
ASCIANO. LE SCULTURE TARDO-ORIENTALIZZANTI
DEL TUMULO DEL MOLINELLO

(Con le taw. I-VII f. t.)

Con la campagna 1988 è terminato lo scavo del tumulo del Molinello, un 
imponente complesso di tombe a camera distribuite in una struttura di pianta cir-
colare, costruito nelle immediate vicinanze delle cave di travertino di Serre di Ra- 
polano, famose ancora oggi a livello nazionale per la qualità della pietra *.  Il tu-
mulo stesso si imposta su un banco di travertino, che è stato appositamente spia-
nato e tagliato a pianta circolare. Le strutture del tumulo sono tutte in travertino; 
le lastre sono state tagliate in situ, dallo stesso banco di roccia, che successivamente 
è stato regolarizzato e utilizzato come base del tumulo. Sono ancora da completare 
brevi settori, ma la struttura complessiva è ormai stata tutta riportata in luce e, 
salvo imprevisti, il numero delle tombe a camera, che ammonta a 15, dovrebbe 
essere definitivo (fig. 1).

1 Per le notizie preliminari sullo scavo del tumulo del Molinello v. E. Ma n g a n i, in StEtr 
LI, 1983 (1985), Scavi e scoperte, p. 425 sg., con riferim.; Ea d e m, I centri archeologici della 
provincia di Siena, Siena 1986, pp. 87-90; Ea d e m, in StEtr LV, 1987-1988 (1989), Scavi e sco-
perte, pp. 515-517. Sulle iscrizioni trovate nel tumulo v. E. Ma n g a n i, Il tumulo dei marcni ad 
Asciano. Le epigrafi, in StEtr I, 1982 (1984), pp. 103-146.

1. Le tombe.

La roccia di base, in corrispondenza delle tombe, è stata spianata e livellata 
con un sottile strato di argilla sterile, dura e compatta, mentre nelle aree libere 
dalle tombe è stata solo abbassata, ma lasciata grezza. Esterno al gradone perife-
rico del tumulo, ad una distanza media di m. 1,50, corre il tamburo, costruito a 
lastre parallelepipede di travertino sovrapposte su piani orizzontali. Mentre si ri-
manda ad altra sede la descrizione dettagliata delle singole tombe, per le quali è 
previsto in tempi brevi il restauro,, per il momento ci limiteremo a presentarle nella
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fig. 1 - Asciano (Siena). Tumulo in loc. Molinello. Situazione dello scavo al 1988.
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loro stratigrafia orizzontale, che si deduce in base alle caratteristiche strutturali e 
ai corredi, dei quali menzioneremo i materiali più significativi ai fini di un inqua-
dramento cronologico.

Le tombe più antiche sono costruite nell’area centrale del tumulo: due adia-
centi aperte a Sud (tomba B e tomba L) e una aperta a Nord (tomba E). Le tre 
tombe hanno le pareti a lastroni verticali di grosso spessore (cm. 30/50), sono 
alte da m. 1,90 (tomba E) a m. 2,10 (tomba L) a oltre m. 3 (tomba B); alle ca-
mere si accede tramite lunghi dromoi con pareti a scheggioni di travertino sovrap-
posti su piani irregolarmente orizzontali, che terminano in corrispondenza del taglio 
a gradone del banco di travertino.

La prima ad essere costruita è stata probabilmente la tomba L, della quale 
restano solo la parete di fondo, costituita da una sola lastra, e parti di due lastre 
della parete sinistra. La tomba era divisa in due celle coassiali da ante, alloggiate 
in fosse scavate sul piano di roccia, e aveva una copertura a lastre orizzontali (resta 
parte dell’ultima lastra, sovrapposta sulla parete di fondo), sostenuta da una strut-
tura lignea, con i pali alloggiati in buche adiacenti alle pareti laterali. I materiali 
recuperati (frammenti di calici di bucchero, di aryballoi etrusco-corinzi a decora-
zione lineare, di olle d’impasto, un frammento di pisside d’avorio intagliata a basso- 
rilievo con sfingi) consentono di datare la tomba negli ultimi decenni del VII see.

La tomba B, adiacente alla precedente sul lato Ovest, è di dimensioni maggiori 
e conserva ancora una impressionante monumentalità, nonostante restino solo la 
parete di fondo e le prime due lastre, ad essa ortogonali, delle pareti laterali 
(tav. I). La tomba era divisa in tre ambienti coassiali, separati da ante come 
la tomba L. La copertura della camera principale era a doppio spiovente, come do-
cumentano le due lastre della parete di fondo, tagliate in obliquo sul bordo supe-
riore; a sostegno delle lastre di copertura, che dovevano avere un peso considere-
vole, era stata creata anche in questa camera, come nella tomba L, una struttura 
lignea, di cui restano le buche di alloggiamento dei pali portanti. La tomba B era 
stata scavata nel 1960 1 2; i materiali in essa rinvenuti (un alabastron corinzio, fram-
menti di unguentari etrusco-corinzi, frammenti di kantharoi e di ciotole di bucchero 
e d’impasto buccheroide, frammenti di lamine d’oro e d’argento decorate a sbalzo 
con volatili, con figure femminili, con guerrieri, con trecce3) fanno datare la tomba 
fra la fine del VII e gli inizi del VI see.

1 A. Ta l o c c h in i, in StEtr XXVIII, 1960, p. 446; Ea d e m, in Pasti Archeologici 1960,
n. 2409.

3 Per alcuni frammenti di lamine d’oro v. Cento preziosi etruschi, p. 138, n. 94; Schätze 
der Etrusken, Ausstellungskatalog, Saarbrücken 1986, p. 252, n. 1.

Leggermente più antica, quindi contemporanea o immediatamente successiva 
alla tomba L, è la tomba E, di dimensioni minori rispetto alle altre due, ma l’unica 
in tutto il tumulo a conservare ancora gran parte della copertura, con un lastrone 
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disposto in piano, e ad avere ancora in situ la lastra di chiusura, appoggiata alle 
ante della fronte. Anche la tomba E era divisa in due celle (restano le fosse per 
l’alloggiamento delle ante divisorie). La tomba era già stata scavata nel 19614, 
pertanto l’interno è stato trovato vuoto di reperti; ma sul piano del dromos, davanti 
all’ingresso, sono stati recuperati numerosi materiali riferibili ad una sepoltura ad 
incinerazione entro un’olletta d’impasto buccheroide, deposta presso l’anta sinistra 
d’ingresso; il corredo relativo, deposto presso l’anta opposta, si data agli ultimi 
decenni del VII see. e comprende fra l’altro una olletta di bucchero decorata a cilin-
dretto con una fila di cervi, ciotole su alto piede di bucchero grigiastro, kantharoi 
di bucchero, oltre 60· rocchetti d’impasto buccheroide e d’impasto rossobruno, due 
fuseruole di bucchero.

4 A. Ta l o c c h in i, in StEtr XXIX, 1961, p. 252.
5 Cento preziosi etruschi, p. 138, n. 96; Schätze der Etrusker, cit., p. 252, η. 3.
6 Cento preziosi etruschi, p. 138, n. 95; Schätze der Etrusker, cit., p. 252, η. 2.

Le altre tombe a camera sono distribuite lungo il perimetro del tumulo. Si 
datano ancora nell Orientalizzante recente (fra la fine del VII e la metà del VI see.) 
le tombe D, N, O, Q, costruite con pareti verticali e coperte con lastre disposte in 
piano (la copertura non è conservata, ma le lastre parietali hanno il bordo superiore 
tagliato in piano). Le prime due tombe sono suddivise in due celle coassiali tramite 
ante divisorie, le ultime due sono ad una sola cella. Di questo gruppo, la tomba Q 
è probabilmente la più antica, per la sua altezza (m. 1,85), per lo spessore delle 
lastre parietali (cm. 30/35) vicino a quello delle tombe L, B, E sopra descritte, 
per la presenza, come in quelle, di un dromos a schegge irregolari, per i materiali 
recuperati dal dromos (la cella è stata trovata completamente vuota), fra cui im-
portanti un frammento di skyphos ad anse piatte decorato con divinità maschile 
alata, un calice frammentario d’impasto buccheroide decorato con palmette a rilievo, 
un orlo di calice d’impasto buccheroide con protome umana in rilievo.

Le altre tre tombe sono più modeste: l’altezza massima (documentata dalle 
tombe D e N che conservano lastre intere) è di m. 1,20/1,30, lo spessore delle 
lastre è relativamente sottile (cm. 18/20); le celle si aprono su un brevissimo dromos. 
Dalla tomba D, scavata nel 1961, sono stati recuperati aryballoi globulari etrusco-
corinzi, un bocchello di aryballos corinzio, una piccola fibula d’oro5, un alabastron 
di alabastro; dalla tomba N vengono numerosi vasi di bucchero: calici su alto piede, 
piattelli su alto piede, un sostegno semicilindrico, un’olpe; inoltre un frammento 
di askos etrusco-corinzio conformato a cerbiatto, frammenti di una kylix ionica di 
tipo B2, un orecchino d’oro a bauletto6. La tomba O, ad una sola cella, è stata 
costruita quasi in asse alla retrostante tomba E, distruggendone gran parte del 
dromos; nella cella sono stati recuperati aryballoi e alabastra etrusco-corinzi e fram-
menti di calici e di kantharoi di bucchero.

Successive alle tombe sopra citate sono le tombe costruite a lastre sovrap-
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poste su piani orizzontali: C, H, M, P. La tomba C conserva solo la parete sinistra, 
nella quale resta la scanalatura relativa all’appoggio di una lastra di divisione del-
l’interno in due celle. Dalla tomba furono recuperati due alabastra a fondo piatto 
etrusco-corinzi, ma anche una kylix attica della classe « fiorai band-cups ». La tom-
ba H è a pianta quasi quadrata e conserva, a m. 1,60 dal piano della cella, due blocchi 
aggettanti del primo filare della copertura, che era verosimilmente a falsa volta. Sul 
piano della tomba era deposta una teglia di bronzo, intera, fornita da un solo manico, 
affiancato agli attacchi da sei protomi di grifo applicate sull’orlo (tre per lato); 
dallo strato superficiale della tomba proviene una testa di calcare che esamineremo 
più avanti. Dalla tomba M, anch’essa a pianta quasi quadrata e ad una sola cella, 
vengono frammenti di calici di bucchero e due borchie di bronzo. La tomba P, 
a pianta rettangolare allungata, è stata costruita sfruttando in parte il tamburo, 
sopra il quale è stato ricavato un ambiente antistante la cella vera e propria; da 
questa viene abbondante materiale di bucchero: un dinos, un cratere, kyathoi, 
calici su alto piede, un sostegno semicilindrico, piattelli, una oinochoe; inoltre 
numerosi frammenti di ferro, fra cui alcuni spiedi, e borchie e chiodini di bronzo. 
Le tombe C, M e P si datano dunque al pieno VI see.; la tomba C, per la presenza 
della kylix decorata con palmette, sembrerebbe scendere alla fine del secolo (ma 
i dati relativi allo scavo di questa tomba, avvenuto nel 1960, sono ancora da con-
trollare con precisione).

Leggermente posteriori alle tombe C, M, P sono le tombe Gel, costruite 
sul fianco del tumulo, non sul piano di roccia come le altre, ma ad un livello su-
periore, su un piano di terra battuta. La tomba G ha restituito due calici di buc-
chero; la tomba H, che è piuttosto una tomba a inumazione protetta da muretti 
laterali costruiti a bozze irregolarmente squadrate, ha restituito una oinochoe di buc-
chero, un kyathos di bucchero grigio e numerosi piattelli apodi e su alto piede, 
d’impasto e di argilla depurata. La datazione delle tombe Gel scende nella seconda 
metà del VI see.

Più tarde delle altre sono le tombe A e F, costruite a lastre parallelepipede 
disposte su piani orizzontali; la tomba F ha utilizzato anche lastroni verticali, pro-
babilmente reimpiegati da tombe più antiche. Le due tombe dovevano essere co-
perte a botte, perché le pareti laterali presentano una inclinazione verso l’interno 
progressivamente crescente dal basso verso l’alto. La tomba A è costituita da una 
cella laterale e tre celle coassiali divise da pilastri, costruiti a lastre sovrapposte in 
piano; la tomba F è divisa in due celle coassiali tramite lastre verticali. I materiali 
delle due tombe si distribuiscono fra la fine del IV e la fine del I see. a.C.: oltre 
a numerose urne di travertino e ad alcune ollette cinerarie fittili con i nomi di mem-
bri della gens dei marcni'1, sono stati rinvenuti numerosi vasi a vernice nera e in 7 

7 V. nota 1.
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ceramica comune, unguentari fusiformi e piriformi, tazze e piattelli di sigillata aretina. 
Dalla tomba F proviene anche una kelebe volterrana decorata con teste, appartenente 
al Pittore della Monaca8.

' Per i fittili recuperati nelle due celle della tomba F v. Ma n g a n i, in StEtr 1982, cit., p. 
144 sg.

Sulla base dei dati in nostro possesso, si può affermare che il tumulo fu co-
struito negli ultimi decenni del VII see. e fu utilizzato dalla stessa gens fino alla 
fine del VI; successivamente, alla fine del IV see., due aree rimaste vuote dalle 
strutture arcaiche furono usate per la costruzione di due tombe della gens dei 
marcni, probabilmente discendenti degli stessi principi che si erano costruiti il tu-
mulo nell’Orientalizzante recente.

I materiali trovati nelle tombe tardo-orientalizzanti e arcaiche del Molinello 
documentano l’entità dei rapporti commerciali e culturali che Asciano aveva in-
tessuto soprattutto con il vicino territorio di Chiusi, da cui provengono i numerosi 
vasi di bucchero e probabilmente il frammento di pisside d’avorio. Inoltre dalla 
costa, risalendo l’itinerario lungo la valle dell’Ombrone, arrivano ad Asciano gli 
unguentari etrusco-corinzi fabbricati nell’Etruria meridionale e i materiali di im-
portazione, come gli unguentari corinzi, le coppe ioniche, l’alabastron di alabastro. 
Il livello sociale dei proprietari del tumulo è documentato con chiara evidenza dalle 
sculture in calcare in esso ritrovate: una statua maschile acefala e due teste.

2. Le sculture.

La statua maschile acefala è alta circa due terzi del vero (tavv. II-III). Mancano 
testa, collo e spalla sinistra; la parte inferiore è spezzata in obliquo; la superficie 
sulla spalla destra è scheggiata. Alt. cm. 71; largh. cm. 35; sp. alle spalle cm. 16,5; 
sp. all’estremità inferiore cm. 21,5. La figura indossa una tunica manicata ed è 
avvolta nell’himation, che aderisce al corpo e gira dietro la spalla sinistra; il brac-
cio destro è piegato al gomito e aderente al corpo, l’avambraccio sale in obliquo 
sul petto, la mano stringe un bastone (1. cm. 50; largh. cm. 2,9); il braccio sinistro, 
nascosto sotto l’himation, non è modellato. La statua è stata concepita per una 
visione frontale: la parte posteriore è solo sbozzata, ma non è levigata. Sulla parte 
anteriore restano ancora i colori originari: l’himation è dipinto in giallo ocra, la 
tunica è dipinta in rosso, il bastone è rosso; sul fianco destro resta traccia di una 
striscia rossa verticale, che limita la superficie dell’himation dipinta di giallo; dietro 
la striscia rossa manca ogni traccia di colore.

La statua fu trovata all’esterno del tumulo, a m. 3,50 di distanza dall’ingresso 
del dromos della tomba B, insieme a frammenti di lastre di travertino provenienti 
dalle strutture del tumulo, verosimilmente dal tamburo, che nella zona meridionale 
è stato quasi completamente asportato dalle arature.
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La prima delle due teste è spezzata orizzontalmente al collo e presenta scheg-
giature sul naso, sulle labbra, sul mento e sulla calotta, comunque nel complesso 
è ben conservata (tav. IV). Alt. cm. 23; largh. max. alla base cm. 20,6; alt. viso, 
dal mento alla fronte, cm. 13,6; largh. fronte cm. 14. Il viso è largo, a struttura 
quadrangolare; gli occhi, grandi, a mandorla (largh. cm. 7), con la cornea promi-
nente e convessa, hanno il contorno segnato da una profonda solcatura che si pro-
lunga orizzontalmente oltre l’angolo esterno; le sopracciglia sono intagliate a spi-
golo vivo; la bocca è piccola, con le labbra serrate, fra due profonde infossature 
arcuate laterali (largh. bocca cm. 5,5). I capelli sono resi sulla sommità della testa 
a calotta appiattita, liscia, fortemente aggettante sulla fronte, dalla quale è distinta 
con un netto taglio orizzontale; sulla nuca scendono 8 onde parallele orizzontali: 
la superiore molto rilevata a guisa di cercine, le altre 7, della stessa altezza, 
definite da profonde scanalature equidistanti e progressivamente più larghe verso 
il basso. La testa fu trovata all’esterno del tumulo, a m. 2 ad Est dell’ingresso 
della tomba A, sul piano di roccia, mescolata a schegge di travertino.

La seconda testa è rotta all’occipite e presenta numerose e gravi scheggiature 
sul volto, del quale rimangono solo gli occhi e le guance; sotto il collo si conserva 
il perno cilindrico che doveva essere inserito nel busto di una statua (tavv. V-VI). 
Alt. totale cm. 33,5; alt. max. perno cm. 6; alt. testa cm. 26; alt. viso dal mento 
alla fronte cm. 18; largh. fronte cm. 14. Il viso ha struttura ovale; gli occhi sono 
definiti da una solcatura che si prolunga oltre l’angolo esterno in una linea leg-
germente obliqua, sono proporzionati al viso (largh. occhi cm. 4,5) e presentano 
il sacco lacrimale; le palpebre sono rilevate; le sopracciglia, molto arcuate, sono 
lavorate a spigolo smussato. La chioma è leggermente rigonfia, liscia sulla calotta 
e divisa da una scriminatura centrale, mentre alla nuca è acconciata a onde oriz-
zontali (ne restano 5), parallele e poco rilevate, progressivamente più larghe da 
sotto le orecchie al collo. Le orecchie sono ben modellate, grandi e evidenti, im-
postate in alto, nel punto in cui i capelli aderiscono maggiormente alla testa. La 
testa fu trovata nello strato superficiale della tomba H.

Non abbiamo elementi che consentano di collegare la statua acefala con una 
delle due teste; tenendo conto delle proporzioni reciproche e dell’assenza, alla 
sommità del tronco, di un incavo nel quale abbia potuto inserirsi la testa fornita 
di perno, si può supporre che la testa pertinente alla statua acefala sia la prima 
delle due sopra descritte, ma manca comunque un punto di attacco.

La statua acefala fu rinvenuta davanti al dromos della tomba B, pertanto 
con molta probabilità essa era collocata all’inizio di questo; anche la seconda testa, 
ritrovata fra la terra di superficie della tomba H, adiacente al dromos della tomba 
B sul lato Ovest, doveva essere pertinente ad una statua collocata nello stesso 
dromos; la prima testa è stata trovata ad Est del dromos della tomba A, che però 
è stata costruita in età ellenistica, quindi è verosimile che anche questa testa sia 
stata asportata dal dromos della tomba B, o della adiacente tomba L. D’altra parte 
è poco probabile che il dromos della tomba L, molto stretto, sia stato decorato



64 E. Mangani

con una statua; sembra più convincente, e anche più suggestivo, supporre che la 
statua acefala, con la testa ad essa pertinente (la prima), e forse anche una seconda 
statua di cui ci rimane solo la testa (la seconda), siano state erette entrambe nel 
dromos della tomba B, la più grandiosa di tutte, a raffigurare gli antenati del prin-
cipe in essa deposto9. Restando ancora nel campo delle ipotesi, si potrebbe attribuire 
agli stessi antenati del proprietario della tomba B sia la tomba L ad essa adiacente, 
sia la tomba E, che si distingue dalle rimanenti tombe per l’imponenza della strut-
tura e per l’antichità dei materiali.

Le tre sculture trovano i confronti più immediati con le più antiche opere della 
statuaria chiusina, che risentono della tradizione dedalica 10. Per la struttura paral- 
lelepipeda e compatta, la statua acefala si avvicina ad una statua acefala di Chiusi, 
completamente avvolta dall’himation e con il braccio sin. aderente al corpo 11, e alla 
statua-cinerario del British Museum, che non proviene da Chianciano, come si è 
finora ritenuto 12, ma da Casalta, in comune di Lucignano in Val di Chiana13 (fig. 2).

5 G. Co l o n n a , in G. Co l o n n a -F.W. v o n  Ha s e , Alle orìgini della statuaria etrusca: la tomba 
delle statue presso Ceri, in StEtr LII, 1984 (1986), p. 40.

10 A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque, BEFAR 198, Paris 1961, 
p. 238 sgg., in particolare pp. 242-245 , 270-275.

11 Hus, cit., p. 66, n. 19, tav. XI; p. 267.
12 Catalogue des objects d’art antique dependant de la succession Al. Castellani, Paris-Hotel 

Drouot 1884, p. 54, n. 459; F.N. Pr y c e , Catalogue of Sculpture in the Department of greek and 
roman Antiquities of the British Museum, vol. I, Part II, Cypriote and Etruscan, London 1931, 
p. 162, D8, fig. 7; Hus, cit., p. 268, nota 1; AA.W., Le necropoli etrusche di Chianciano Ter-
me, Montepulciano 1986, p. 31, fig. 8; G. Pa o l u c c i, Il territorio di Chianciano Terme dalla prei-
storia al medioevo, Roma 1988, p. 20, fig. 6; p. 110, nota 13.

13 Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale 
AA.BB.AA. 1860-1890, Busta 226, Fase. 74-28: lettera di L. Pigorini al Ministro della P.I. in 
data 1 maggio 1879: « Per debito di ufficio trasmetto a V.E. una lettera consegnatami dal prof. 
Nicola Sanesi, colla quale il sig. Federico Bargigli di Firenze offre in vendita a codesto Ministero 
alcune antichità etrusche, scoperte nella tenuta Casalta presso Lucignano in Val di Chiana, rap-
presentate negli uniti disegni. Sebbene per dir solo della cosa di maggior rilievo, non mi conforti 
a proporre l’acquisto delle antichità stesse la somma che ne viene chiesta, pur tuttavia, prego 
V.E. a volersi compiacere di farmi conoscere quel che io debba rispondere a nome di lei al 
Signor Bargigli ».

Il Direttore Generale Fiorelli però rifiuta l’acquisto: lettera in data 8 maggio 1879: « Le 
gravi spese che questo Ministero sta per incontrare pel trasferimento delle collezioni antiquarie 
di Firenze nel Palazzo della Crocetta, non gli permettono di entrare in trattative per l’acquisto 
degli oggetti etruschi possieduti dal Sig. Federico Bargigli, di che la S.V. fa parola col contraccitato 
foglio. Ella potrà quindi rispondere in questi sensi da parte del Ministero al predetto Signore ». 
Per questo la statua passò alla collezione Castellani e successivamente nel British Museum. La 
provenienza da Casalta è confermata dall’annotazione dietro una foto conservata nell’archivio 
Gamurrini di Arezzo: v. A. Ch e r ic i, La necropoli di Casalta in Val di Chiana e un’iscrizione 
romana da Arezzo. Nuovi dati sugli Spurinnae ?, in AttiMemColombarìa, LIV, 1989, p. 26, 
nota 60.



fig. 2 - Archivio Centrale dello Stato. Disegno della statua-cinerario da Casalta.
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La nostra statua ha comunque un aspetto di maggiore arcaicità, ed è databile fra 
la fine del VII e il primo quarto del VI see.14. Eccezionalmente ben conservati 
sono in essa i colori originari, che sono stati protetti dalle incrostazioni calcaree 
dovute ai sali di calcio di cui è ricco il terreno; abbiamo in questo caso una im-
portante documentazione della policromia delle statue di pietra, della quale finora 
conoscevamo solo tenui indizi.

14 La statua del British Museum si data attorno al 560 (Hus, cit., p. 268 nota 1). Per la 
mancanza di volume del corpo e per il rilievo poco accentuato del panneggio, la statua del Mo-
linello trova confronti con opere dedaliche (G.M.A. Ric h t e r , Archaic Greek Art, New York 
1949, passim, partie, pp. 9 sgg., 15 sgg., 23).

15 Hus, cit., rispettivamente p. 68, n. 24, tav. XII e p. 74, n. 36, taw. XIII e XXXIV.
16 Per la struttura del volto e per la stessa acconciatura v. la lastrina d’avorio con sfinge 

a rilievo dal Melone di Camucia (Etrusker in der Toskana, Museum für Kunst und Gewerbe, 
Hamburg ab 18 Juni 1987, p. 289, n. 2 con riferim.); simili, ma con capelli resi a solcature 
sulla calotta e a trecce verticali sul collo, le due sfingi d’avorio da Murlo (Cento preziosi etruschi, 
p. 126, nn. 75 e 76; Schätze der Etrusken, cit., p. 243, nn. 1 e 2). L’acconciatura a Etagenperücke 
si ritrova su un bronzetto di Murlo (P.G. Wa r d e n , The Metal Einds from Poggio Civitate 
(Murlo) 1966-1978, Roma 1985, p. 89, tav. 19 a-b) e, sempre a Murlo, sulle lastre fittili (Case 
e palazzi d’Etruria, p. 122 sgg., con riferim.).

Altre produzioni fittili, come le cariatidi di calici d’impasto dal Poggione di Castelnuovo 
Berardenga (Case e palazzi d’Etruria, p. 160 sg.) e quelle di calici di bucchero (T.B. Ra s mu s s e n , 
Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 95 sg., tav. 26, tipi la e Ib) pre-
sentano invece i capelli spartiti in trecce, analogamente alla maggior parte delle statue-busti e 
delle sfingi di Chiusi. Sui buccheri graffiti, la pettinatura a onde orizzontali è rara (Μ. Bo n a mic i, 
I buccheri con figurazioni graffite, Firenze 1974, tav. XLVIc, n. 92).

La prima testa del Molinello si avvicina alla testa della stessa statua-cinerario 
del British Museum sopra menzionata, per la struttura massiccia e squadrata, per 
gli occhi a mandorla grandi e prominenti, sotto le sopracciglia intagliate a spigolo 
vivo, per la calotta bassa sulla fronte e schiacciata alla sommità, per l’acconciatura 
ad Etagenperücke; le differenze che si osservano sulla testa da Casalta (la barba 
e la capigliatura divisa da una scriminatura) potrebbero orientare per una sua data-
zione un po’ più tarda rispetto alla nostra, che è collocabile fra la fine del VII 
e gli inizi del VI see.

Anche altri pezzi chiusini che si possono addurre a confronto con la testa del 
Molinello, come una testa di sfinge a Palermo e un’altra testa di sfinge a Chiusi, 
che presentano entrambe una pettinatura a 4 onde orizzontali15, sono lavori po-
steriori, e certamente meno accurati, rispetto alla nostra, che è da considerarsi 
una delle più antiche realizzazioni della plastica chiusina. Per la nitidezza dell’intaglio, 
per il modellato a larghi piani levigati, per il calligrafismo nel redimento degli occhi 
e dei capelli, per il netto stacco fra la calotta cranica e il volto, la testa trova con-
fronti nella piccola plastica dell’Orientalizzante recente 16; ma non può certamente 
considerarsi una imitazione di prodotti di piccolo formato: proprio per il suo vigore, 
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è una prova evidente che è stata la grande statuaria ad aver ispirato la vasta pro-
duzione delle arti minori11.

17 Hus, cit., p. 255. Sul ribaltamento dei termini della questione v. Co l o n n a , in StEtr 
1984, cit., pp. 48-54.

18 Hus, cit., p. 72, n. 33, tav. XXXV, assegnata al Gruppo II (v. in partie, pp. 247 e 275 sgg.).
19 A. Ro mu a l d i, Catalogo del deposito di Brolio in vai di Chiana, Roma 1981, p. 37.
20 Per l’apporto degli artigiani chiusini e di quelli della valle dell’Arno alla formazione del- 

l’orientalizzante bolognese v. A.M. Bisi, L'« albero della vita », e gli animali in schema araldico 
sulle stele protofelsinee: alcune considerazioni sull1 orientalizzante bolognese, in Studi Zuffa I, 
Rimini 1984, p. 90.

21 Hus, cit., p. 293 sgg. Dal comune di Lucignano è edita una tomba con vasi di bucchero 
e un unguentario etrusco-corinzio: G.F. Ga mu r r in i, Tombe etrusche con suppellettile funebre 
rinvenute sul colle Moscino, in NS 1887, p. 441. Per i dati su una necropoli di V-Π see. a.C. 
a Casalta v. Ch e r ic i, cit., pp. 11-29.

La seconda testa del Molinello presenta i capelli divisi da scriminatura, analo-
gamente alla testa della statua-cinerario di Casalta, ma rispetto a questa ha la ca-
lotta cranica arrotondata e meno nettamente distinta dal volto, con la fronte a 
contorno arcuato, il volto a struttura ovale e gli occhi di proporzioni più realistiche 
che, oltre alle palpebre rilevate, hanno modellato anche il sacco lacrimale. La petti-
natura ad Etagenperücke ha poca plasticità e sembra essere stata adottata più per 
seguire una tradizione che per una convinta adesione al canone dedalico, che evi-
dentemente aveva perduto di significato. Per la calotta convessa e per il modellato 
morbido e sfumato del viso, la testa richiama quella delle sfingi e delle statue-busti 
chiusine, in particolare della sfinge di Cetona a Perugia e di una statua-busto di 
Chiusi17 18. La sua datazione scende probabilmente nel secondo quarto del VI see.

Le sculture del Molinello sono state lavorate in una pietra calcarea bianca 
e friabile, simile a quella di molte statue e cippi di Chiusi: è probabile quindi che 
esse siano state create da botteghe chiusine e siano arrivate ad Asciano attraverso 
la Val di Chiana. L’importanza di questo itinerario è già stata sottolineata 19 ; il 
dato, recentemente acquisito, della provenienza da Casalta in comune di Lucignano 
della statua-cinerario del British Museum ne conferma il ruolo primario per l’espan-
sione del mercato chiusino non solo verso Nord, nel territorio fiorentino e da lì 
nell’area bolognese, ma anche verso Ovest, nel territorio senese fino alla Val 
d’Elsa 20.

Nell’Orientalizzante recente a Casalta doveva risiedere un gruppo gentilizio 
di alto livello sociale analogo a quello che emerge dallo scavo del Molinello: è 
interessante che entrambi i gruppi abbiano commissionato a Chiusi statue iconiche 
pressoché nello stesso periodo di tempo. Si deve del resto ricordare che dallo stesso 
comune di Lucignano (loc. Marciano) si conoscono sculture degli inizi del V see.21, 
che documentano la presenza di una committenza di rango elevato circa un secolo 
dopo quella che pose nella sua tomba la statua-cinerario del British Museum.

Le statue chiusine di Asciano sono una importante attestazione della capacità 
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imprenditoriale degli artigiani chiusini, che nell’Orientalizzante recente erano riu-
sciti a crearsi un mercato di vasto raggio che superava lo stretto ambito locale; 
esse sono altresì un evidente indizio dell’alto tenore economico della gens proprie-
taria del tumulo, che, non paga di essersi eretta un monumento di dimensioni gran-
diose, ha voluto sottolineare anche iconograficamente il proprio prestigio sul resto 
della comunità.

La spiegazione di tanta esibizione di potenza va cercata in una ricchezza ba-
sata non solo sulla proprietà della terra e sul controllo delle vie commerciali che 
attraversavano il territorio, attività tradizionalmente considerate fonte di cespiti dei 
ceti aristocratici, ma che certamente traeva i suoi introiti più consistenti dallo sfrut-
tamento delle cave di travertino e dal taglio delle lastre per la costruzione di tombe 
a camera, commissionate anche da altre famiglie gentilizie, residenti non solo nei 
dintorni di Asciano: strutture a lastroni di travertino di Rapolano, databili nell’Orien- 
talizzante recente, sono infatti documentate lungo l’alta valle dell’Ombrone nei 
comuni di Rapolano e Castelnuovo Berardenga e anche, risalendo il corso dello 
stesso fiume, sui colli del Chianti22.

22 Lungo l’Ombrone sono stati individuati, ma non scavati, tumuli di grandi dimensioni 
in comune di Rapolano ed è stato scavato nel 1986 un piccolo tumulo in comune di Castelnuovo 
Berardenga, chiuso da un circolo di pietre, con resti di due tombe a cassone in travertino. Sui 
colli del Chianti sono state scavate in anni recenti tombe a camera in travertino in comune di 
Castelnuovo Berardenga (E. Ma n g a n i, in StEtr LI, 1983 (1985), Scavi e scoperte, p. 426 con 
riferim.; Ea d ., in Case e palazzi, cit., p. 159 sg.; Ea d ., Castelnuovo Berardenga, Siena. Tomba 
tardo-orientalizzante in loc. Poggione, in NSt in stampa) e nei comuni di Gaiole e Fonterutoli.

* La pulitura delle sculture si deve a Iorio Bettazzi, del Centro di Restauro della S.A.T.; 
le foto sono di Fabrizio Cinotti, del Centro di Restauro della S.A.T. La pianta generale del tu-
mulo è una elaborazione provvisoria dell’autore, sulla base della pianta curata dalla Cooperativa 
Archeologia, che sta completando il rilievo definitivo.

El is a b e t t a  Ma n g a n i
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a) Asciano (Siena). Tumulo in loc. Malinello. Tomba B.

b) Asciano (Siena). Tumulo in loc. Molinello. Tomba B vista da Nord.
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a-b-c-d) Asciano. Testa in calcare.
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a-b) Asciano. Vedute laterali della testa in calcare della tav. precedente
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Archivio Centrale dello Stato. Foto della statua-cinerario da Casalta.


