
FILIPPO DELPINO

ELEMENTI ANTROPOMORFI
IN CORREDI VILLANOVIANI

(Con le tavv. XXXIV-XXXVI f. t.)

La recentissima pubblicazione del Gempeler sui canopi dell’E- 
truria (1) ripropone alla nostra attenzione il problema della genesi, 
nell’ambito delle culture incineratrici dell’Italia ed in particolare di 
quella villanoviana, della tendenza alla «umanizzazione» del vaso ci
nerario che, pur trovando particolare e coerente elaborazione nel ter
ritorio chiusino nella plastica canopica, ha avuto sporadiche ma si
gnificative manifestazioni anche a Vulci, Saturnia e Bisenzio (2), pre
valentemente in contesti tardo villanoviani. L’usanza di coprire il va
so cinerario con un elmo, così largamente testimoniata nelle necropo
li villanoviane, è d’altra parte in una qualche misura essa stessa inti
mamente collegata a quella costumanza funeraria e a quella ideologia 
che vengono espresse nella produzione canopica (3).

Sembra quindi che sia da ricercare nelle culture della prima età 
del ferro, se non già del tardo bronzo (4), il primo manifestarsi di al
cune tendenze che nel territorio chiusino perverranno, in età storica, 
a coerente ed originale maturazione e sviluppo.

Nello svolgere questa ricerca presenterò una serie di materiali in 
modo vario ad essa attinenti e provenienti da contesti disparati: sarà 
forse un procedere faticoso ma sembra il più idoneo a prospettare 
certe possibilità di remoti contatti e a cercare di rintracciare una idea
le linea di sviluppo di quella tendenza che, introducendo un esplicito

(1) R.D. Gempeler, Die etruskischen Kanopen, Einsiedeln, s.d. (1974) (in seguito ci
tato Gempeler).

(2) Μ. Ballottino, in St. Etr. XIII, 1939, p. 110, fig. 11, p. 112; Μ. Cristofani, in 
AC XXIII, 1971, p. 25; Gempeler, p. 250.

(3) R. Bianchi Bandinelli-A. Giuliano, Etruschi e Italici prima del dominio di 
Roma, Milano 1973, p. 18 sgg.; G. Camporeale, in Atti Orvieto, p. 127.

(4) U. Calzoni, Le stazioni preistoriche della montagna di Cetona. Beiverde IL La 
ceramica («Quaderni St. Etr.» I, 2), Firenze 1962, p. 39 sg., tav. XXVII a-b (opportunamen
te ricordato dal Gempeler, p. 250, nota 315); cfr. inoltre Calzoni, cit., p. 45 e tav. XXIX 
a. Una figura umana stilizzata, singolarmente analoga ad alcuni «idoli» («candelabri·») lazia
li, è pure probabilmente da riconoscere nella sopraelevazione di un’ansa da livelli dell’età del 
bronzo della Grotta dell’Orso di Sarteano (cfr. G. Cremonesi, in Origini II, 1968, p. 303, 
fig. 24:3). È il caso di sottolineare l’importanza di queste testimonianze, nel caso del vaso da 
Cetona probabilmente legate a fatti cultuali anche se non di carattere funerario, data la loro 
provenienza da località che vedranno lo sviluppo della plastica canopica.
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riferimento alla figura umana nel corredo funerario o nello stesso va
so cinerario, viene quasi a temperare il rigore ideologico e gli effetti 
distruttivi propri della pratica crematoria.

Fra i primi documenti di questa tendenza è da ricordare l’appa
rire, nell’ambito della cultura rigorosamente incineratrice dei Colli 
Albani, di figurette fìttili antropomorfe (5) associate ad urne a capan
na e a tutta unà serie di oggetti miniaturistici che ne esaltano il parti
colare significato simbolico ed il valore rituale. L’orizzonte cronologi
co e culturale di queste testimonianze, che non sembrano trovare di
rette corrispondenze in Etruria (6), é il primo periodo laziale (7); pro
babilmente sullo scorcio di questo stesso periodo (8) appaiono sem
pre sui Colli Albani degli oggetti che, con il Colonna, ritengo inter
pretabili come idoli antropomorfi estremamente schematici (9). Si de
ve al Colonna l’aver prospettato la possibilità dell’esistenza di un nes
so fra tali oggetti e le recenziori raffigurazioni schematiche della figu
ra umana stante, quali appaiono su ceramiche laziali del secondo pe
riodo avanzato e su urne a capanna e vasi villanoviani di prima e se
conda fase (10): è indubbiamente del massimo interesse ritrovare lo 
stesso motivo, in una esecuzione ancor più prossima di quelle ora ri
cordate agli idoli schematici laziali, in un vaso biconico protovillano
viano del Museo di Tarquinia (11) che esibisce il motivo della figura 
umana stante sia isolatamente che in coppia, in maniera analoga 
quindi a quanto appare nell’urna rettangolare a capanna di Tarquinia 
(tomba 45 di Poggio Selciatello) (12), riferibile alla prima fase villa
noviana. Questa constatazione sembra di notevole rilievo testimo-

(5) G.M.A. Hanfmann, Altetruskische Plastik I, Würzburg 1936, pp. 2-4; Η. 
Müller-Karpe, Vom Anfang Roms, Heidelberg 1959, p. 56 sgg.; tavv. 11-14; E. Hill 
Richardson, in Mem. Am. Ac. XXVII, 1962, p. 163 sgg., tav, I.

(6) Tranne a Bisenzio su cui mi soffermerò in seguito.
(7) Cfr. da ultimo G. Colonna, in Popoli e Civiltà dell'Italia Antica II, Roma 1974, 

pp. 286 sgg., 325 sgg.
(8) Ibidem, pp. 291, 327.
(9) P.G. Gierow, The Iron Age Culture of Latium II, Lund 1964, pp. 93-94, fig. 46; 

p. 312, fig. 189; pp. 346-347, fig. 206.
(10) Colonna, in Popoli e Civiltà dell'Italia Antica cit., pp. 291, 299, 332.
(11) G. Säflund, in St. Etr. XII, 1938, p. 34, fig. 1 (cfr. Hencken, Tarquinia, pp. 

410-411, fig. 410). Il motivo è del resto altrimenti testimoniato nell’ambito della fase finale 
della cultura proto villanoviana: si vedano ad esempio le due figure in alto ed in basso sbalza
te sugli schinieri di Pergine (G. Fogolari, in NS, 1943, pp. 4-11, figg. 1-3); si noti anche 
una certa ambivalenza di tali raffigurazioni che, prese isolatamente nei singoli registri infe
riore o superiore, sembrano alludere alla rappresentazione della «barca solare», con possibi
lità di combinazione con il diffusissimo motivo delle doppie protomi omitomorfe. Sul valore 
simbolico di tali motivi fondamentale lo studio di G. Kossack, Studien zum Symbolgut der 
Urnenfelder-und Hallstattzeit Mitteleuropas, Berlin 1954; cfr. da ultimo anche A. Jocken- 
hövel, in Prähistorische Bronzefunde XX, 1, München 1974, p. 81 sgg., in particolare p. 
87.

(12) Hencken, Tarquinia, p. 39, fig. 26 b.
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niando da un lato ancora una volta i profondi rapporti che intercor
rono fra l’orizzonte tardo protovillanoviano dell’Etruria Meridionale 
e la cultura del primo periodo laziale (anche a livello di rituali ed 
ideologie funerarie postulanti una matrice unitaria), dall’altro provan
do che i motivi antropomorfi su fittili laziali del secondo periodo e su 
vasi villanoviani di prima fase non sono necessariamente in stretto e 
diretto reciproco rapporto trovando entrambi origine nella fase cultu
rale immediatamente antecedente sia del Lazio che dell’Etruria.

Una serie di testimonianze più direttamente collegata all’emer- 
gere, nell’ambito della cultura villanoviana, della tendenza ad intro
durre un riferimento esplicito alla figura umana con un probabile va
lore simbolico-cultuale, è offerto da alcuni coperchi di ossuario da 
Veio, Tarquinia, Vulcì e Saturnia.

Per Veio e Tarquinia si tratta di elmi emisferici decorati a sbal
zo con la raffigurazione schematica, più o meno complessa, del volto 
umano (13); a Veio sono anche documentati, e si tratta probabilmen
te di una tradizione analoga, elmi fittili crestati con figure schemati
che antropomorfe ottenute con applicazione di lamelle metalli
che (14); a Tarquinia è presente infine un elmo fittile con rappresen
tazione plastica di un volto al di sotto dell’apice (14 bis).

Per Vulci e Saturnia si tratta di coperchi a forma di ciotola con 
una espansione a globo in luogo del normale fondo piatto, verosimil
mente da interpretare come una rappresentazione molto schematica 
di una testa umana (15). Gli esemplari a me noti di coperchi riferibili 
a questo caratteristico tipo provengono da due tombe di Satur
nia (16) e da alcune tombe di Vulci (17); da ricordare poi un altro

(13) Veio, Grotta Gramiccia tomba a pozzo 431 (H. Hencken, The Earliest Euro
pean Helemets, Cambridge [Mass.], 1971, p. 151 sg., fig. 119) probabilmente riferibile alla 
prima fase finale. Tarquinia, Poggio dell’impiccato tomba a fossa (a cremazione) II (Henc
ken, Helmets cit, p. 135 sgg., fig. 107; Hencken, Tarquinia, p. 172 sgg., fig. 159) attribuita 
dallo Hencken alla sua fase II B e datata all’ultimo quarto delTVIII secolo a.C. (datazione 
che riterrei troppo bassa); Monterozzi tomba a cassetta (Hencken, Helmets cit., p. 157 sg., 
fig. 124; Hencken, Tarquinia, p. 334 fig. 334). Sull’elmo di Poggio dell’impiccato cfr. an
che C. Hopkins, in Hommages à Albert Grenier (Collection Latomus LVIII), II, Bruxelles 
1962, p. 824 sgg.; sugli elmi, oltre alla monografia dello Hencken cfr. anche J. Borch- 
hardt, Homerische Helme, Mainz am Rhein 1972. p. 120 sgg.

(14) NS 1963, p. 172, fig. 62 (tomba a pozzo DD 19 riferibile al periodo terminale 
della prima fase o iniziale della seconda); NS 1967, p. 262, fig. 107 (settore V 19 Q con ma
teriali di prima fase); p. 265, fig. 109 (settore Y 19 Q con materiali di prima fase).

(14 bis) Hencken, Tarquinia, p. 337 fig. 338; pp. 418-419, fig. 436.
(15) Cfr. nota 2.
(16) A. Minto, in Mont. Ant. Line. XXX, 1925, coll. 631 sgg., fig. 25 (Firenze, Mu

seo Topografico, inv. nn. 81603-81620; 81653-81659). Cfr. inoltre A. Minto, in St. Etr. 
XXI, 1950-51, p.46, figg. 25-26; L'età delferro nell’Etruria Marittima, Catalogo, Grosseto 
1965, p. 45, n. 51, tav. VIII.

(17) S. Gsell, Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, pp. 64-65 (tomba a 
fossa, a cremazione, XXII); pp. 86-89 (tomba a fossa, a cremazione (?), XXXVI: Museo
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esemplare del tipo, di provenienza sconosciuta (18), forse associato 
con un ossuario biconico d’impasto con solcature oblique sulla spalla 
e basso piede (tav. XXXIV a-b), che trova qualche riscontro a Vul- 
ci (19). Da notare come sull’espansione globulare dei coperchi dei 
Musei dell’università di Pennsylvania e di Villa Giulia sia stato prati
cato, prima della cottura, un largo foro passante, caratteristica que
sta che da un lato si riscontra in una serie di coperchi di cinerario a 
forni a di piatto tipici di Bisenzio (20), dall’altra ricorda i fori praticati 
sui canopi, forse a scopo rituale (21). I corredi citati di Saturnia e 
Vulci appaiono, per quanto è dato giudicare dallo stato di edizione, 
notevolmente omogenei e ancora permeati di numerosi elementi di 
carattere tardo villanoviano. A Saturnia sono presenti in entrambi i 
corredi ceramiche di argilla figulina, assenti invece in quelli di Vulci; 
in nessun corredo appare il bucchero. Le fibule rinvenute in questi 
corredi sono tutte di bronzo: a Saturnia con arco a losanga (?) (22), a 
Vulci con arco di verga in cui sono infilati dischi di ambra a più fori 
disposti a semicerchio sopra quello centrale e con staffa lunga, e con 
arco a losanga con due espansioni laterali e staffa lunga (23). In uno 
dei corredi vulcenti (tomba XXII dello Gsell) sono presenti, fra gli 
elementi più significativi, doli con decorazione plastica a rete, un’olla 
dipinta con quadrati alternati bianchi e rossi, una coppa su piede tra
forato con ansa verticale a bastoncelli accoppiati terminante in un 
fiore stilizzato, tipi databili nella prima metà e attorno alla metà del 
VII secolo (24).
Preistorico Pigorini, inv. nn. 42457-42479). E. Hall Dohan, Italie Tomb-Groups in the 
University Museum, Philadelphia 1942, pp. 81-82, tav. XLIII (tomba 25). Cfr. inoltre infra 
p. 182, nota 44.

(18) Magazzini del Museo di Villa Giulia, sequestro Guardia di Finanza del 29-10- 
1963, n. 15.

(19) Mont., tav. 258: 13; Museo di Villa Giulia, sala II, vetrina 51.
(20) Necropoli di S. Bernardino tomba 43 (NS 1886, p. 190); necropoli di Porto Ma

donna tomba 9 (Firenze Museo Topografico, inv. n. 75081; ΛΉ 1894, pp. 133-134, fig. 18); 
necropoli della Polledrara tomba 9 (Museo Preistorico Pigorini, inv. n. 1399); altri esempla
ri, inediti, da tombe della necropoli dell’Olmo Bello (Museo di Villa Giulia e Museo Civico di 
Viterbo). Tale tipo di coperchio appare caratteristico di complessi di prima fase, pur ritro
vandosi anche in corredi più tardi (Olmo Bello).

(21) Sulla pratica effluvium cfr. da ultimo J. Moretus Plantin, Masques et Ca- 
nopes Chiusins du VII siècle αν. J.C., Louvain 1967 (dissertazione dell’università di Lova- · 
nio), p. 70 sgg.

(22) Firenze Museo Topografico, inv. n. 81620: «fibuletta di bronzo a navicella pie
na» (Mon. Ant. Line. XXX, 1925, col. 632: «fibulina di bronzo con l’arco ingrossato a cu
scinetto romboidale»),

(23) Entrambe dalla tomba XXXVI: cfr. Gsell, Fouilles cit., p. 88; purtroppo non 
sono riuscito a rintracciare tali fibule nei magazzini del Museo Pigorini, la descrizione data
ne dallo Gsell è peraltro sufficientemente chiara. Per i due tipi cfr. J. Close-Brooks, in NS, 
1965, p. 57, fig. 5: 63, 62.

(24) Cfr. da ultimo G. Bartoloni, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologi- 
co di Firenze, Firenze 1972, pp. 58-65, figg. 26:23; 27:3; pp. 180-182, fig. 89: 79, 81.
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Si tratta quindi di corredi per i quali, seppure in modo proble
matico in attesa di una loro completa e aggiornata edizione e in as
senza dei dati sui quali ricostruire una sequenza attendibile, sembra 
potersi proporre una attribuzione da un momento terminale della se
conda fase villanoviana all’orientalizzante non avanzato e quindi una 
datazione dall’ultimo quarto dell’Vili secolo alla prima metà del VII 
secolo circa a.C. (25). La sequenza ha inizio probabilmente con l’os
suario ed il coperchio di Villa Giulia, continua con le tombe 25 (Do- 
han) e XXXVI (Gsell) di Vulci, più o meno contemporanee tra loro, 
cui seguono le due tombe di Saturnia ed infine la tomba XXII (Gsell) 
di Vulci.

È da ricordare infine un eccezionale vaso biconico monoansato 
da Vulci (tav. XXXIV c), di aspetto canonico per impasto, forma 
complessiva e decorazione, che presenta sul collo due grosse bugne 
accoppiate, indubbiamente da interpretare come la rappresentazione 
di due seni (26). Il vaso, pur privo di elementi ad esso associati, do
vrebbe essere attribuibile alla prima fase villanoviana.

Ho tenuto fino ad ora da parte il discorso relativo a Bisenzio 
che presenta più vaste e complesse implicazioni. Il noto vaso canopi- 
co della tomba 18 dell’Olmo Bello (27) infatti (tav. XXXV a-b) non 
è del tutto isolato, come comunemente si è ritenuto, ma si inserisce in 
un contesto culturale in cui la tendenza ad esprimere riferimenti alla 
figura umana è documentata già nella prima fase villanoviana e trova 
poi, come vedremo in seguito, una singolare testimonianza ancora 
nella terza fase.

Alla prima fase villanoviana è riferibile il corredo della tomba 2 della 
necropoli della Polledrara, comprendente una tazza su tre piedi con figura 
plastica femminile sull’orlo (28), confrontabile con esemplari albani (29), in 
un contesto che sembrerebbe rivelare notevoli influssi laziali (30). Ma ancor 
più significativo per il tema di questa ricerca è un corredo del Museo Pigori-

(25) Per la tomba 25 la Dohan propone una datazione al 680-650 a.C.; cfr. Italie 
Tomb-Groups cit., p. 108.

(26) Museo di Villa Giulia, sala II, vetrina 50, n. 69.
(27) Gempeler, η. 112, pp. 123,153-155, tav. 37. La migliore riproduzione di tutto il 

corredo è in U. Pannucci, Bisenzo e le antiche civiltà intorno al lago di Bolsena, Grotte di 
Castro 1964, tav. VI (il corredo è erroneamente riferito alla necropoli di S. Bernardino; in
controllabile la fonte da cui l’A. ha derivato la descrizione della tomba, inverosimilmente 
definita come «cilindro di tufo chiuso da calotta sferica contenente il cinerario»).

(28) Museo Preistorico Pigorini, sala XVI, vetrina 60, inv. n. 1262. Cfr. P.C. Sestie
ri, Il museo della preistoria e protostoria del Lazio, Roma 1964, p. 58; Müller-Karpe, 
Vom Anfang Roms cit., tav. 18:4.

(29) Cfr. ad esempio Müller-Karpe, Vom Anfang Roms cit., tavv. 11:6; 13: D, 2.
(30) Si veda in particolare il coperchio di cinerario a forma di tetto displuviato (Mu

seo Preistorico Pigorini, inv. n. 1261); cfr. Pannucci, cit., tav. V.
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ni, riferibile alla prima fase e che ritengo proveniente dall’Etruria e forse at
tribuibile a Bisenzio, composto dalla nota urna a capanna con fìguretta fìtti
le nello spazio frontonale, da un askòs su quattro pieducci con ansa a pon
ticello sul dorso e da un vasetto gemino con presa verticale (31). L’urna a 
capanna con fìguretta sullo spazio frontonale rappresenta in un certo qual 
modo l’anello di congiunzione tra gli idoli laziali, posti all’interno di urne a 
capanna, e le raffigurazioni schematicamente antropomorfe che talora ap
paiono su di esse a Tarquinia e nel Lazio (32), avvalorandone il significato 
simbolico-rituale.

Ad un’epoca notevolmente più recente è da attribuire il corredo della 
tomba 18 dell’Olmo Bello, di difficile datazione anche per l’assenza di fibu
le, ma verosimilmente da porre tra la fine della seconda e gli inizi della terza 
fase, forse ancora nell’VIII secolo (33). Il «canopo» presente in questa tom-

(31) Museo Preistorico Pigorini, sala XV, vetrina 51, senza n. inv. Per l’urna a capan
na cfr. S.M. Puglisi, in BPI LXII, n.s. Vili, parte V, 1953, pp. 32-36; A. Andren, in 
Rend. Pont. A ce. XXXII, 1959-60, p. 57 sg., fig. 23. Il disegno pubblicato dal Müller- 
Karpe, Vom Anfang Roms cit., tav. 18; 5 non è esatto: la porta non presenta sui lati due 
prese forate per l’inserzione di un passante metallico (caratteristica questa tipica delle urne a 
capanna di Roma e del Lazio meridionale). I tre vasi vennero acquistati nel 1934 e si ignora 
se costituissero un complesso tombale; tuttavia la qualità dell’impasto sembra omogenea e 
coerente appare l’associazione dei tre vasi. L’urna a capanna mi sembra di aspetto tipica
mente villanoviano, come è indicato dal corpo basso a forma cilindrica con pareti convesse, 
dal tetto alto e displuviato, dall’assenza di uno zoccolo sul fondo e dal sistema di chiusura 
con tre fori praticati attorno alla porta per assicurarvi il battente. Urne a capanna di questo 
tipo sono ben documentate a Bisenzio: cfr. in particolare gli esemplari Porto Madonna tom
ba 2 (Firenze Museo Topografico, inv. n. 74952; VS 1894, p. 126, fig. 2) e Porto Madonna 
tomba 5 (Firenze Museo Topografico, inv. n. 75013; W.R. Bryan, Italie hut urns and hut 
urns cemeteries, Roma 1925, p. 190, n. 63, fig. 19). Uqskàs ed il vasetto gemino non trova
no confronti precisi a Bisenzio, pur mostrando nell’insieme caratteri altrimenti documentati 
a Bisenzio: per il vasetto gemino cfr. gli esemplari Polledrara tomba 1 (Museo Preistorico 
Pigorini, inv. n. 1259: con ansa ad occhiello verticale, associato con urna a capanna con tre 
fori per la chiusura del battente disposti come nell’urna a capanna in esame); Polledrara 
tomba 6 (Museo Preistorico Pigorini, inv. n. 1346); «tomba a ziro» (CVA, Danemark 4, Co
penhague Musée National, tav. 189:4); per l’askòs cfr. gli esemplari Porto Madonna tomba 
4 (Firenze Museo Topografico, inv. n. 74990; NS 1894, p. 128, fig. 7); S, Bernardino tomba 
1 (Firenze Museo Topografico inv. n. 75346; NS 1886, p. 178); S. Bernardino tomba 20 
(NS 1886, pp. 183-184, tav. III: 14). La caratteristica dei pieducci contrapposti ricorre con 
una certa frequenza a Bisenzio: si veda V askòs ora citato dalla tomba 20 di S. Bernardino, il 
piattello dalla tomba 5 di S. Bernardino (Firenze Museo Topografico, inv. n. 75032; NS 
1886, p. 181, tav. Ili: 8), il vaso a barchetta dalla tomba 10 di Porto Madonna (Firenze Mu
seo Topografico, inv. n. 75090; NS 1894, p. 134, fig. 20).

(32) Cfr. nota 10.
(33) Una datazione nella seconda metà deU’VIII secolo è sostenuta dal Moretus Plan- 

tin con argomenti poco convincenti («carattere prettamente villanoviano del materiale») an
che sulla base di confronti sommari e non sempre pertinenti (cfr. Moretus Plantïn, Ma
sques et canopes chiusins cit., pp. 91-93). Da ultimo il Gempeler, p. 155 ha proposto una 
datazione alla metà circa del VII secolo, coerentemente con la cronologia bassa sostenuta 

”per l’inizio della produzione dei canopi (pp. 237-238; ma in proposito cfr. Cristofani, in 
AC XXIII, 1971, p. 12 sgg. che più persuasivamente data al secondo quarto del VII secolo i 
più antichi corredi chiusini con canopi). Π corredo appare caratterizzato dalla presenza 
massiccia di ceramica italo-geometrica di impasto della classe a pittura bianca su fondo ros
so (cfr. da ultimo G. Colonna, in St. Etr. XLI, 1973, p. 45 sgg., in particolare p. 57, nota 
73) e la possibìhtà di una corretta datazione dipende dall’inquadramento di tale classe, altri
menti rappresentata nella necropoli dell’olmo Bello (esemplari inediti nel Museo di Viterbo),
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ba (tav. XXXV, a-b) è quindi antecedente alla produzione chiusina (34) e 
chiaramente indipendente da questa, come rivela la sua stessa forma che ri
mane senza confronti in ambiente chiusino; esso testimonia, come e più dei 
ricordati coperchi di Saturnia e di Vulci, il realizzarsi in modo ormai com
piuto di quella tendenza alla «umanizzazione» dell’ossuario le cui prime e 
pur differenti manifestazioni ho creduto di poter rintracciare a partire alme
no dalla fine dell’età del bronzo e poi, con crescente evidenza, nella prima e 
nella seconda fase villanoviana. Un’eco di questo «canopo» e della tradizio
ne degli idoli antropomorfi è riconoscibile in un più tardo corredo visentino, 
della tomba 66 della necropoli dell’Olmo Bello (35). Si tratta di due piccoli 
oggetti cilindrici (law. XXXV c-d; XXXVI c-d) terminanti in alto con 
una cresta arcuata, obliqua ed incavata nella parte posteriore; sulla faccia 
anteriore vi è un piccolo listello verticale contornato da due leggere impres
sioni circolari (36). Il significato di questi due oggetti è immediatamente 
chiarito dal confronto con il «canopo» della tomba 18: si tratta evidente
mente di due idoli antropomorfi schematici che ne ripetono, in dimensioni 
ridotte, la forma. Stupisce la presenza di due idoli antropomorfi in una tom
ba ad inumazione ed in età relativamente avanzata, presenza forse motiva
ta da una sorta di conservatorismo rituale che, nello stesso corredo, sembra 
documentato anche da alcuni vasetti miniaturistici di impasto. Del resto 
guardando al di là dell’Etruria e del Lazio Meridionale non mancano atte
stazioni relative alla presenza di singoli oggetti antropomorfi in tombe ad 
inumazione: si veda in particolare la figuretta fittile del tumulo 69 di Mac- 
chiabate (tav. XXXVI ab), con la quale i nostri idoletti presentano alcune 
analogie formali (37). Tralasciando di soffermarmi sul problema posto dal-

nella sequenza funeraria visentina. La presenza dell’csàròs ad anello, echeggiante modelli tar- 
quirriesi (cfr. G. Camporeale, in St. Etr. XXXII, 1964, p. 3 sgg.), della brocca ad anello 
(per la classe cfr. M.L. Winbladh, in Medelhavsmuseet Bulletin 9, 1974, p. 55 sgg.; un 
esemplare con corpo a sezione rettangolare dalla tomba 67 di Cuma, associato con arybal- 
loi globulari, è datato al 725 circa a.C.: cfr. K. Friis Johansen, Les vases sicyoniens, Paris- 
Copenhague 1923, p. 26 sgg., tav, VII: 4), della brocca a botticella (elaborazione di una for
ma già attestata a Bisenzio e confrontabile fra l’altro con un esemplare pithecusano del pe
riodo Tardo-geometrico I: cfr. D. Ridgway, in Atti Orvieto, p. 286), delle due tazze di im
pasto scuro di tipo, specie quella con ansa bifora, ancora villanoviano, ed infine la confor
mazione particolare dell’orlo del vaso canopico (che pare confrontabile con una statuetta da 
Macchiabate per la quale cfr. infra nota 37) sono tutti indizi che mi sembrano confortare 
una cronologia piuttosto alta per questo corredo.

(34) Per la cui datazione iniziale cfr. Cristofani, in AC XXIII, 1971, p. 12 sgg.
(35) Tomba a fossa con sarcofago a doppio spiovente con estremità arrotondata; il 

corredo è interamente esposto nel Museo Civico di Viterbo; cfr. G. Foti, Museo Civico di 
Viterbo, Viterbo 1957, figg. 12-13.

(36) Inv. n. 57151/9 a-b-; alt. cm. 6,5 e 7.
(37) Cfr. P. ZAncani Montuoro, in Atti Vili Convegno Studi Magna Grecia (Ta

ranto 1968), Napoli 1969, p. 219 sgg., tav. XXXV. L’idoletto, deposto in una tomba di 
bambina databile al secondo quarto deH’VIII secolo, è stato rinvenuto sulla sommità del 
cranio, quasi nascosto da questo, posizione che rende ipotizzabile iin suo significato rituale. 
La figuretta presenta un volto molto schematico in cui risaltano il naso adunco e gli occhi 
incavati, ed è sormontata da una specie di copricapo o diadema circolare, posto obliqua
mente sul capo, incavato sulla parte posteriore; il corpo, molto stilizzato, presenta solo un 
accenno delle braccia e delle gambe. Nell’insieme mi sembra che numerose siano le analogie 
con i due idoletti ed il vaso canopico di Bisenzio, in particolare per quanto riguarda la termi- 
nazione superiore e la forte prominenza del naso.

Debbo alla cortesia della signora Zancani Montuoro molte delucidazioni sulla tomba
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la presenza nella tomba 66 dell’Olmo Bello non di un singolo idolo antropo
morfo ma di una coppia (38), e senza dilungarmi a discutere la cronologia 
di questo corredo (39), resta da sottolineare come Bisenzio sia l’unico cen
tro dell’Etruria Meridionale in cui, intrecciandosi con la tradizione cultuale 
degli idoli antropomorfi, la tendenza ad «umanizzare» il vaso cinerario 
giunga ad un esito compiuto in cui sembra di riconoscere il confluire di sva
riati influssi culturali.

A questo punto della ricerca penso si possano già trarre delle 
conclusioni, pur omettendo di approfondire alcune questioni di detta
glio e trascurando di esaminare certi aspetti della documentazione ar
cheologica forse di minore importanza nell’ambito del discorso che 
sono andato svolgendo (40).

Si è visto come le prime rappresentazioni della figura umana 
stante siano attestate, a Tarquinia e a Veio, in contesti riferibili alla 
prima e alla seconda fase villanoviana e dipendano probabilmente da 
precedenti figurativi documentati in un momento finale della cultura 
protovillanoviana; il nesso con i caratteristici idoli antropomorfi 
schematici dei Colli Albani e con l’urna a capanna con figuretta sullo 
spazio frontonale permette di supporre in tali raffigurazioni un valore 
simbolico legato a particolari rituali ed ideologie funerari. Nel corso 
della prima fase villanoviana appare inoltre documentato a Vulci un 
vaso biconico, certamente un ossuario, in cui il riferimento alla figura 
umana è stato espresso plasticamente, seppure in modo discretamen
te allusivo, nella stessa forma del vaso, fatto questo che sembra ren
dere impossibile una interpretazione in chiave meramente decorativa. 
A Veio e a Tarquinia poi, forse già sul finire della prima fase villano
viana e certamente nel corso della seconda, compaiono ossuari con 
coperchio emisferico su cui è sbalzata una schematica ma evidente

di Macchiabate e sulla sua cronologia e la possibilità di esaminare e pubblicare alcune inedi
te riproduzioni dell’idoletto.

Da rilevare come la datazione della tomba coincida con quel periodo in cui é attestata 
nell’Etruria meridionale ed anche in centri dell’interno (Capena) la presenza di vasi enotrio- 
geometrici: cfr. da ultimo G. Colonna, in Atti Orvieto, p. 297 sgg.

Un idoletto da confrontare per alcuni aspetti (naso prominente, stilizzazione delle 
braccia) con l’esemplare da Macchiabate proviene dalla tomba ad inumazione 563 di Ponte- 
cagnano, datata al 730-710 circa a.C.; cfr. B. D’Agostino, in NS, 1968, p. 134 sgg., fig. 
39, p. 192 sgg. Aggiungo in bozze che idoletti simili ai nostri sono recentemente venuti alla 
luce a Padova (comunicazione della dr.ssa Loredana Calzavara all’XI Convegno di Studi 
Etruschi ed Italici).

(38) Cfr. da ultimo P. Zancani Montuoro, in Klearchos Vili, 1966, p. 197 sgg. 
(con bibliografia precedente).

(39) Che ritengo vada datato nella prima metà del VII secolo a.C.
(40) Come ad esempio circa il significato da attribuire ai modellini di carro e ai caval

lucci fittili, che con una certa frequenza appaiono in tombe villanoviane, come pure per le 
anse plastiche antropomorfe ecc., o per l’uso di deporre attorno al cinerario oggetti di abbi
gliamento (collane e cinturoni).
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rappresentazione del volto. Sul finire della seconda fase infine ed in 
un periodo non inoltrato della terza appaiono a Vulci e a Saturnia os
suari con coperchi ad espansione globulare che rappresentano l’im
mediato antecedente formale e culturale delle più antiche teste di ca
nopo (41); più o meno nello stesso periodo troviamo a Bisenzio un 
ossuario canopico e due idoletti antropomorfi che ne ripetono la for
ma.

La tendenza ad «umanizzare» il vaso cinerario appare dunque 
variamente documentata nell’Etruria Meridionale ed emerge gradual
mente, attestandosi in forme che si potrebbero definire «pre- 
canopiche», specie in quei centri (Saturnia e Vulci), in cui più tardivo 
è stato l’accoglimento del rito inumatorio (42) e in cui forse si è avuta 
una più antica e perspicua documentazione di essa (Vulci) (43).

È in queste località che ci si aspetterebbe di rinvenire la prima 
compiuta formulazione di un vaso canopico e non a Bisenzio, in cui 
sono assenti quegli elementi che sembrano preludere e anticipare la 
plastica canopica e in cui appare piuttosto testimoniata una tradizio
ne legata agli idoli antropomorfi. Le corrispondenze e le analogie no
tate fra il «canopo» visentino da una parte, e la statuetta di Macchia- 
bate e i due idoletti della tomba 66 dall’altra, mi sembra rendano con
to di questa apparente aporia nel senso che la spinta a dar forma an
tropomorfa all’ossuario perviene verosimilmente a Bisenzio dall’e
sterno, forse da Vulci, innestandosi in una differente tradizione 
— quella degli idoli antropomorfi — tanto vigorosa da riflettersi nella 
peculiare forma del vaso e da sopravvivere poi anche al mutamento 
di rito funerario.

(41) In cui sono sempre espressi alcuni tratti del volto: cfr. Gempeler, n. 3 (canopo 
Paolozzi da Le Capanne), nn. 4 e 5 (teste Faina), n. 6 (canopo da Poggio Renzo), n. 7 (ca
nopo da Fontecucchiaia a Copenhagen), n. 8 (Canopo da Chiusi a Berlino), pp. 19-24, taw. 
2-3.

(42) Da questo punto di vista interessante è notare come a Cerveteri, ove il rito inu
matorio è precocemente accolto già nel corso della prima fase, non si abbia alcuna docu
mentazione della tendenza a dare forma antropomorfa al vaso cinerario. Cosi pure a Veio e 
a Tarquinia la documentazione viene a cessare nel corso della seconda fase, con il generaliz
zarsi della pratica inumatoria, mentre a Bisenzio, Vulci e Saturnia, che accettano più tardi
vamente il nuovo rituale funerario, si ha un perdurare ed un ulteriore esplicarsi di tale ten
denza. L’originale e successiva evoluzione della plastica canopica avviene quindi in un terri
torio — quello chiusino — in cui il rito crematorio, come è ben noto, appare tenacemente 
conservato.

Analoga la situazione a Roma e sui Colli Albani ove il precoce diffondersi dell’inuma
zione impedisce, verosimilmente, che dalla fase degli idoli antropomorfi potesse originarsi 
un’evoluzione simile a quella che credo si sia realizzata in Etruria.

(43) Mi riferisco in particolare all’ossuario villanoviano con due seni di cui a nota 26.
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Post-scriptum

Ai citati esemplari di Vulci di coperchio di cinerario con estre
mità globulare sono da aggiungerne, come è stato ricordato da Gio
vanni Colonna, alcuni altri sia di impasto che di lamina bronzea, te- 
stimonianti la particolare diffusione che tale classe di coperchi ha a 
Vulci nel corso "delForientalizzante antico (44).

Probabilmente da ricollegare al tema della diffusione di tenden
ze «para-canopiche» al di fuori del territorio chiusino è la presenza di 
un trono miniaturistico a Poggio Buco, conservato nel Museo Civico 
di Grosseto (45), che trova un confronto a Verrucchio (46). Esso po
trebbe indirettamente testimoniare contatti e scambi culturali con Bi- 
senzio, ove è documentata come si è visto la presenza sia di un cano
po su trono, sia di idoletti miniaturistici, senza trono, che del vaso ca- 
nopico ripetono la forma. E del resto contatti tra Poggio Buco e Bi- 
senzio nella prima metà del VII secolo sono messi in evidenza dalla 
diffusione di un peculiare tipo di olletta globulare biansata con orlo 
quadrilobato e decorazione a lamelle metalliche (47).

(44) Cfr. Materiali di Antichità Varia III, Roma 1964, p. 26, n. 602 (recupero in lo
calità Osteria; esemplare di impasto con decorazione dipinta a fasce rosse). L’associazione 
con un dolio a reticolo con riquadri alternativamente dipinti in bianco ed in rosso e con un 
holmos italo-geometrico permette di riferire questo esemplare allo stesso orizzonte cronolo
gico eculturale della tomba vulcente XXII dello Gsell perla quale cfr. supra p. 176; Cfr. 
inoltre Materiali di Antichità Varia II, Roma 1964, p. 36, n. 79Ö e. Arte e Civiltà degli Etru
schi, Torino 1967, p, 25 sgg. (tomba del carro di bronzo), in particolare p. 33, n. 34 (esem
plari in lamina bronzea con decorazione a sbalzo). Per una datazione della tomba del carro 
di bronzo lievemente più alta di quella proposta da G. Scichilone (2° quarto del VII secolo) 
si veda in questo stesso volume la relazione di G. Colonna.

(45) Vetrina 43, inv. n. 1673. Proviene, secondo cortese informazione del direttore del 
Museo Civico di Grosseto, prof. A. Mazzolai, da tombe in podere Tiberi, con materiali della 
prima metà del VII secolo a.C.

(46) Μ. Zuffa, in Studi in onore di Luisa Bantì, Roma 1965, pp. 351-355, tav. LX- 
XIX.

(47) Diffusa oltre che a Bisenzio e Poggio Buco anche a Chiusi e a Saturnia; cfr. da 
ultimo G. Camporeale, in Atti Orvieto, p. 120, nota 90.
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a-b} Ossuario biconico e ciotola di copertura con espansione globulare (Museo di Villa Giulia); 
c) ossuario biconico con la rappresentazione di due seni, da Vulci (Museo di Villa Giulia).

antropomor.fi


Delpino - Elementi antropomorfi in corredi villanoviani Tav. XXXV

dc

d-b) Ossuario canopico dalla tomba 18 della necropoli dell’OImo Bello a Bisenzio (Museo di 
Villa Giulia); c-d) idoletto antropomorfo dalla tomba 66 della necropoli dell’OImo Bello a 

Bisenzio (Viterbo, Museo Civico).



Tav. XXXVI Delpino - Elementi antropomorfi in corredi villanoviani

a-b'} Idoletto antropomorfo dalla tomba 69 della necropoli di Macchiabate (Antiquarium Nazio
nale della Sibaritide); c-d) idoletto antropomorfo dalla tomba 66 della necropoli dell’Olmo Bello 

a Bisenzio (Viterbo, Museo Civico).


