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APPUNTI DI TEORICA DELL’ARCHITETTURA 
FUNERARIA NELL’ORIENTALIZZANTE DELL’ARNO 

E NUOVE SEGNALAZIONI MONUMENTALI

(Con le taw. LXIII-LXXI f.t.)

La scoperta, il 24 giugno 1959, dell’orientalizzante nel bacino me
diano dell’Arno — si può dire, per l’importanza dei dati geografici, lungo 
il fiume: Quinto Fiorentino, Artimino, Comeana - ha dato il via ad 
una tematica complessa che si presenta sotto diversi aspetti, dandoci 
nel contempo la rivelazione intuitiva della via transappenninica etnisca.

Non si può prevederli tutti, ma un aspetto è questo: una cono
scenza architettonica più larga, ma non priva di interrogativi. L’entità 
di quasi perfetta conservazione della Montagnola di Quinto Fiorentino 
ci mette dinanzi al problema, già teoricamente esaminato dal Minto e 
dal Laurenzi, della pseoudocupola e pseudovolta ’. Questi due termini 
sono quasi impropri, anche se ci fa comodo mantenerli per l’immediata 
evidenza del significato, perchè per gli architetti di allora erano cupole 
e vòlte vere (non subalterne del modello classico che non era ancora 
noto).

Scrivendone per la prima volta, non ho evitato, nonostante assillato

1 A. Minto, Pseudocupola e pseudovolta dell1 architettura etrusca delle origini, in 
Palladio III, 1930, pp. 1-20 e L. Laurenzi, L'origine della copertura voltata e la storia 
della cupola, in Arte Antica e Moderna 1958, pp. 203-215. Quanto agli altri studiosi, 
soprattutto la Demus Quatember e I’Äkeström, che si erano occupati di una ricerca più 
vasta nel campo delTarchitettura tombale etrusca, e alla loro parte di contributi, i riferi
menti di discussione sono indicati nel mio scritto La Montagnola di Quinto Fiorentino, 
Γ« orientalizzante » e le tholoi dell'Arno, in BA IÎ-III, apr.-sett. 1962, pp. 115-152, 
passim. Sarà abbreviata da qui in avanti: La Montagnola-, cfr. inoltre G. Caputo, Cultura 
orientalizzante della Valle dell'Arno, in Atti Orvieto, che citerò Cultura·, Idem, Gli 
athyrmata orientali della Montagnola e la via dell'Arno transappenninica, in Arte Antica 
e Moderna, 17, 1962, pp. 58-72, che verrà citato Athyrmata-, F. Nicosia, Montefortini e 
la tomba dei Boschetti, Firenze 1966; G. Caputo-F. Nicosia, La tomba della Mon
tagnola, Sesto Fiorentino 1969.
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dal problema della datazione di una così palese forma di tomba, a chia
marle orientalizzanti. I materiali di corredo erano infatti di tipica facies. 
Non ho però mai abbandonato l’ipotesi d’una originarietà micenea, che 
oggi mi sembra di dover difendere. Sono passati vent’anni circa dallo 
scavo e se ne doveva fare subito uno studio, al quale dovere non si è 
mancati. L’orizzonte miceneo in Italia, nel frattempo, è diventato sem
pre più manifesto. E dove, come a Taranto, quasi tutti escludevano 
ogni possibilità di testimonianze, queste sono apparse esplicite e senza 
ombra di dubbio. .Egualmente in Calabria (Broglio di Tre Bisacce), come, 
a Nord, a Luni sul Mignotte. Forse è più facile, anzi certo, giudicare i 
cocci, ma nel caso qui trattato non si capisce dal punto di vista docu
mentario perché l’architettura non debba essere altrettanto considerata 
quando è stato scoperto un monumento quale la Montagnola ed esiste 
una tradizione letteraria per la fondazione precoloniale di Pisa (P/nze)2, 
che alcuni decenni fa sarebbe stata criticata negativamente perché sola
mente leggendaria, al contrario oggi ritenuta credibile, sia pure con la 
dovuta cautela. Sulla base di questa pregiudiziale di metodo, riferirò in 
breve sulla particolare situazione nell’Etruria settentrionale: terra, quin
di, di frontiera naturale appenninica e marittima.

2 Ne ho parlato in Athyrmata p. 69. Trascrivo il passo: «...congetturale stabili
mento alla foce dell’Arno. I più antichi navigatori e commeroianti non potevano lasciarsi 
sfuggire uno scalo così importante, che si trovava al limite dell’influenza ligure efficiente, 
se non dell’effettiva espansione etnica. Strabone, Virgilio, Solino, Servio dicono Pisa 
fondata (con Metaponto) dai Pilii reduci da Troia o, secondo altra tradizione, da gente 
illirica di lingua greca, come oi ricorda G. Pugliese Catratelli. Questi dopo aver messo 
in evidenza che nelle tabelle di Pilo sono ricordati, nell’elenco dei distretti del regno, 
i popoli Pisa (d’EIide) e Metaponto, riesce a conciliare le due versioni, supponendo 
che i Pilii venissero a Pisa toscana dal Peloponneso durante il tempo in cui nel Pelo
ponneso stesso si erano stanziati elementi illirici » (v. la nota 42); v. anche Cultura, 
pp. 20-21.

3 La prima e la terza di queste tombe sono state oggetto recentemente di controllo; 
cfr. Cl. B. Curri, Nuovi rilievi grafici dei tumuli della Pietrera e del Pozzo dell’Abate, 
in 5/. Etr. XLVI, 1979, pp. 255-264.

Muoviamoci da Vetulonia, dopo aver accennato appena alle tombe 
a circolo ed ai tumuli, quelli semplici, preesistenti alle tombe cosidette 
a falsa cupola, nelle quali è presente l’orientalizzante innestato sul villa
noviano evoluto.

Si entra in argomento per la Pietrera, Diavolino 1 e la Diavolino 2 
o Pozzo dell’Abate3: ci si trova dinanzi al sistema costruttivo della co
pertura a cupola su pianta quadrata con i pennacchi agli angoli ed a 
quella a doppio spiovente (tavv. LXIII per la Pietrera e LXIV a per la 
Diavolino 1). Queste due tombe e quella della Fibula d’oro hanno al
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centro il pilastro. Non vi è esempio vetuloniese a pianta circolare me
diante materiale lapideo a secco ed aggetto dei filari4.

4 È isolato il caso della tomba a pareti costituite da lastre poste in lunghezza con 
intelaiatura di pali interposti per dritto, ormai perduti. La copertura forse era a lastre 
come quella del dromos della Diavolino 2, salvo ad essere conglobata nel tumulo, il cui 
tamburo è stato messo in luce con lo scavo di una trincea; cfr. G. Uggeri - G. Camporeale - 
L. Banti, in NS 1966, pp. 18-51. L’Uggeri osserva che la tecnica costruttiva con impiego 
del legno potrebbe riallacciarsi « alle remote architetture della Grecia e dell’Egeo ». 
Nella nota 2 cita esempi cretesi e del Palazzo di Nestore, proprio dei Pilli. Poi attenua 
questo suo importante rilievo. Il Camporeale conclude fissando la cronologia al VII-VI.

5 Μ. Pallottino, Sardegna nuragica, Roma 1950, p. 60.
6 Banti, Mondo Etr., pp. 175-176; cfr. EAA, s.v. Vetulonia- F. Nicosia, Nuovi centri 

abitati nell’agro fiorentino, in Studi sulla città antica, Bologna 1970, p. 250, nota 5. Sulla 
civiltà villanoviana e l’orientalizzazione cfr. Pallottino, Etr6., pp. 128-130.

Vetulonia trae vita dalle miniere, si crede dell’odierna Massa Ma
rittima, ha rapporti con la Sardegna, produce nel bronzo e forse le si 
deve una navicella di tipo sardo5. Questi rapporti non possono da soli 
essere considerati un elemento determinante dell’imitazione del nuraghe, 
perchè le tombe monumentali sono posteriori alle tombe a circolo a loro 
volta posteriori alle tombe a fossa 6. È comune invece l’origine micenea. 
Il ceppo potrebbe essersi diramato in Sardegna e Toscana quasi simul
taneamente; è questa l’ipotesi di metodo alternativa.

Il corredo funebre dell’orientalizzante di Vetulonia ha una con
cordanza cronologica con quello di Quinto e delle tre tombe Regolini- 
Galassi, Barberini e Bernardini comprese nell’unità etrusca del VII se
colo. Della prima di esse si può mettere in evidenza il dromos con 
l’adattamento in roccia del vano e la chiusura convergente in alto a 
conci dal profilo continuo, però con due filari di blocchi aggettanti da 
un lato e grandi blocchi senza aggetto a superficie liscia dall’altro, per 
l’incontro delle due pareti al fine di raggiungere il colmo con una solu
zione ibrida, perchè in parte è scavata, in parte è costruita, ma egual
mente solenne, come è tipico effetto delle più belle tombe dell’orienta- 
lizzante.

Parlare di Populonia villanoviana e orientalizzante significa incon
trare particolari difficoltà nonostante la conoscenza di questo suo pe
riodo legato alla posizione sul mare. Occorre però soffermarsi sul tema 
delle tombe a falsa cupola in una città che riceve ceramica greca e 
bronzi sardi. L’altro elemento di ricezione proverrebbe da Caere per le 
crepidini, nel senso di tamburo, dei tumuli, mentre si tratta d’un generale 
linguaggio architettonico dei prospetti con base, dado e cornice propri 
per monumenti funerari, come alla Banditacela, non solo scavati in buona
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parte nel tufo, ma con interni molto variati fra loro per una mimesi 
delle abitazioni reali e molto diversi dalle semplici camere a pennacchi, 
che partono a breve distanza dal suolo: « inferiorità » ammessa dalla 
Banti per questo particolare e il tono minore della costruzione funeraria 
(tav. LXIV b}. Si rimane nel campo dell’architettura che il Minto chia
ma « delle origini » 7 ed è definibile mediterranea nel suo complesso 
sebbene ridotta nel modulo e nel ritmo strutturale come con altre parole 
giudica il Laurenzi8. C’è invece una quantità analogica per i corredi ma 
i singoli oggetti non. è detto provengano soltanto per via di terra, perché 
possono giungere nei vari luoghi direttamente per mare da una comune 
cultura.

7 Supra, nota 1 e La Montagnola, p. 149, nota 7.
8 Supra, nota 2 e La Montagnola, ibidem.
9 Si oppone all’opinione della fondazione di Populonia da parte di Volterra la 

Banti, op. cit., p. 189.
10 A. Minto, Populonia, Firenze 1943, pp. 96-113; La Montagnola, p. 149, nota 7. 
n P. De Francis«, Variazioni su temi di preistoria romana, Roma 1974, pp. 101,

121-125; A. Neppi Modona, Cortona etrusca e romana nella storia e nell’arte, Firenze 
19777·, pp. 44-89.

La camera ellittica di Poggio delle Granate, sia che costituisca uno 
sviluppo delle tombe a fossa, sia rappresenti una varietà delle grandi 
tombe di S. Cerbone e altre della Porcareccia e del Costone della Fredda, 
rientra nell’orientalizzante. Poiché per Populonia si ammette una recen- 
ziorità rispetto a Volterra e ad altre città dell’Etruria dopo la prima 
unione federale etrusca in dodici populi9, si potrebbe spiegare l’elimina
zione del dromos d’ingresso come un segno di semplificazione in rapporto 
al modello più antico. Il Minto per le tombe di Poggio delle Granate 
che stanno tra il villanoviano e l’orientalizzante riconosce la loro infe
riorità esecutiva da attribuire ad inesperienze, termine che equivale ad 
incapacità ed approssimazione 10.

Una testimonianza in altra parte della Toscana è offerta da Cortona 
con i due ipogei del Sodo esternamente a tumulo, internamente nello 
schema, per aggetti su due spioventi, delle singole celle del VII-VI secolo. 
Ad essi si aggiunge la tomba (il « Melone ») di Camucia, che presenta 
nell’interno le stesse caratteristiche, da considerarsi ripetute in un’altra 
scoperta a Camucia bassa, non ancora edita, pervenutaci in condizioni 
rovinose.

Questo ambito territoriale si direbbe di derivazione pelasgica e 
adriatica per quello che si deduce dalle fonti letterarie, riguardo alla 
fondazione di Cortona 11, ma questa origine ci riporta al momento straor
dinario dei mercati egei chiusi e alla diaspora di vari nuclei fra i popoli



Appunti di teorica dell’architettura funeraria 337

del mare assumendo l’importanza del problema miceneo che è stato solle
vato per la fondazione di Pisa.

Non riprendiamo il noto tipo delle tombe della necropoli anulare 
di Orvieto se non per ricordarci che sono a tumulo, in alto chiuse 
anch’esse a filari di conci aggettanti a conformazione scalare rovescia con 
inserzione, al posto del columen delle abitazioni, d’una fila di conci a T 
incuneati fra i due spioventi (VII-VI see.) in luogo del sistema orienta
lizzante a contrappeso, che qui si dimostra evoluto sino al punto da 
preludere quasi al concetto della futura piattabanda d’età romana.

Il momento orientalizzante antico (700-625 a.C.) orvietano ha 
quindi nell’architettura un carattere a sé, che, pur collocandosi in pre
cedenti villanoviani12 13, ignora la camera a pennacchi. Nonostante in 
Orvieto il villanoviano sia presente, il ricorso ai massi (ciclopici a Quin
to) più o meno sbozzati della fase orientalizzante antica, di cui sopra, 
non vi è testimoniato affatto, anche se non manca qualche buon indizio 
dello speciale periodo. Ciò importa gravi riflessioni quanto all’architet- 
tura orientalizzante sconosciuta al villanoviano, anche se essa a Popu- 
lonia contiene materiale attardato di questa facies.

12 Μ. Bizzarri, La necropoli di Croce fisso- del Tufo in Orvieto, in St. Etr. XXX, 
1962, p. 11 (estratto). Per la tecnica della copertura Ibidem, pp. 34-35, fig. 13.

13 La Montagnola, p 152, nota 37.
14 Ibidem. Nel 1962 ho cercato di procedere come meglio possibile per compara

zione: passim.

Poniamoci un poco in un piano generale.
Conosciamo tombe a tholos del tardo bronzo antico sia scavate 

nella roccia sia invece costruite. Architettura e plastica non si equi
valgono, ma si accostano. La terza specie consiste in tombe general
mente su pianta quadrata, costruite a falsa cupola sui normali pennacchi 
angolari. La Toscana ne possiede più esempi, che si ripetono in mag
giore frequenza a Populonia, ma si hanno tholoi ancora nella prima metà 
del ferro e anche dopo, in Bulgaria le più tarde Ciò non semplifica 
la nostra non piccola impresa, perché talvolta essa rimane allo stato di 
proposta e al più di tentativo.

In realtà esiste per l’Etruria il bisogno e il problema insieme di 
una ripresa a nuovo dello studio dei monumenti delLorientalizzante e 
del loro corredo funerario per un’analisi completa, senza trascurare le 
tombe a circolo continuo (Vetulonia) che pure fanno parte della mate
ria. Cerchiamo tuttavia di precisare qualche elemento 14.
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Il patrimonio toscano, dalla parte del Mar Tirreno, delle tholoi 
con datazione VII-VI va valutato nei suoi diversi significati e intanto 
sotto quello topografico regionale, in una parola geografico.

Le notevoli tholoi di Casal Mari timo e Casaglia 15 16 (tav. LXVI a), 
sono distanti fra loro, ma sono entrambe prossime al mare ed esse 
stesse, appartenendo al territorio di Volterra, posta su altura a cavallo 
dell’Era e del Cecina, sono lontane, nello spazio naturale e nelle singola 
figura, dalla specie di costellazione etrusca che è la necropoli a tholoi 
di Quinto Fiorentino ló. Sono però da distinguersi dalle orientalizzanti 
dell’entroterra toscano non per i manufatti del corredo, ma perché, 
pur classificate genericamente a tumulo ed a camera, rappresentano il 
genere specifico delle tholoi. Mentre le celle della Montagnola si diffe
renziano non poco dai Meloni di Cortona e Monte Calvario e da altre 
tombe, Vetulonia inclusa, soprattutto per il modulo di grandezza e la 
trattazione stereotomica a colpi di mazza degli enormi blocchi e lastroni 
di pietra.

15 Per la distribuzione geografica degli insediamenti v. Μ. Cristofani, Città e 
campagna nell’Etruria settentrionale, Arezzo 1976.

16 Tengo conto che il loro 'numero fosse di quattro; v. La Montagnola, p. 138.
17 S. Marinatos-M. Hirmer, Creta e Micene (trad, it di Mina Bocci), Firenze 

1960, tav. 152: è l’evidenza più persuasiva sin dal Petersen.
18 La prima esplicita discussione, cui rimando per le fonti e l’esposizione critica, è 

stata aperta da G. Pugliese Carratelli, Per la storia delle relazioni micenee con l’Italia 
in Par. Pass. LXI, 1958, p. 205-220, precedentemente, si badi, alla scoperta della Mon
tagnola: per altro cfr. Athyrmata p. 69, nota 42 e Cultura, pp. 20-21 e, negli. Atti dello 
stesso Congresso, pp. 70-72 (interventi di de Simone, Pugliese Carratelli, Pallottino e 
comunicazione contra di Cristofani a pp. 67-69). V. pure supra, nota 2.

Per l’espansione del miceneo in oriente cfr. P. E. Pecorella, Aspetti e problemi del
la espansione micenea, in Atti Accademia Toscana di Scienze e Lettere « La Colombaria » 
XXVII, 1962-1963, pp. 1-50 (estratto).

Lo stretto confronto con le costruzioni così specifiche della Grecia 
micenea, come l’acropoli di Tirinto 17 (tav. LXV a\ e come la tomba di 
Menìdi per la sua facciata (tav. LXV b, a sinistra), hanno consonanza 
con le tholoi della Messenia, dell’Elide e di Pilo stessa; né si possono 
relegare nel silenzio i dati storico-leggendarii della fondazione di Pisa in 
Italia ad opera dei Pilii-Teutanes, reduci da Troia e portatori di una 
civiltà omogenea molto estesa nel Mediterraneo orientale 18. Questo è il 
punto.

Premesso quanto sopra, si esaminerà più da vicino la questione 
di fondo per Populonia. Dopo il Minto, del quale s’è detto, il Laurenzi 
ha affrontato il problema storico e scientifico delle tombe cupoliformi
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ad aggetto, come nella tomba delle Pissidi cilindriche (tav. LXIV b} ed; 
è tornato su Populonia. Ha concluso dicendo che nell’Etruria settentrio
nale esse non sono una presenza encorica (sono d’accordo), non sono 
di esperienza egea (non sono d’accordo), ma d’insegnamento sardo; 
(ho dei dubbi) e d’esecuzione affrettata (sono d’accordo in parte); non: 
dice quando; suppone forse la data di Barumini; troppo lata, però, 
in ogni caso: 1470-1070 19.

19 Già trattato l’argomento da me; vedi qui le note 1, 6, 7 con bibliografìa perti
nente; cfr. L. Laurenzi, L’origine della copertura voltata e la storia della cupola, cit., 
pp. 203-215.

20 G. Lilliu, EAA, s.v. nuraghe·, idem, s.v. Barumini; idem, I nuraghi, torri prei
storiche della Sardegna, in La Zattera 1962, p. 51.

21 Sul parallelismo storico dei sardi e degli etruschi, a parte la riserva per i Tursha, 
cfr. J. Heurgon, Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica, Bari 1962 
(trad, di G. Maddoli), pp. 354-355. Per la distanza di più secoli della Montagnola rispetto 
all’impronta micenea {ibidem, p. 71), questo è il problema che dovrebbe risolversi ammet
tendo o l’immigrazione di qualcuno o l’apprendimento da parte di qualcuno del luogo, 
giacche, evidentemente, il monumento non era un manufatto da importare, tanto l’opera è 
connessa con l’uomo e lo stato di fatto.

Non sono ancora usciti gli Atti della XXIII Riunione Scientifica sulla Sardegna 
centro-settentrionale (ottobre 1978); cito la comunicazione di Μ. Gras, L’Etruria villano
viana e la Sardegna settentrionale: precisazioni ed ipotesi, certamente interessante.

22 Le scoperte dell’istituto Svedese di Roma a Luni danno un senso di fiducia per 
definire i tempi di svolgimento dei fatti culturali archeologici della tarda civiltà del bronzo 
italiana; cfr. C. E. Ostenberg, in EAA, s.v. Luni sul Mignone, p. 449: « contatti fra 
l’Italia centrale e il mondo miceneo ». Sulle facies dell’età del bronzo finale e sulla

Egli non ricorda la tomba della Mula e, purtroppo, non ebbe 
tempo di considerare la Montagnola allora ignota all’or iemalizzante, 
anch’esso insospettato, dell’Arno. Insiste, secondo la sua tesi giustifi
cabile, sui nuraghi, che non sono tombe, ma abitazioni. È noto intanto 
il pensiero di Lilliu che i sardi dell’XI-VHI secolo fossero in fase di 
potenziamento interno, che direi, economicamente, ad indirizzo autar
chico, e di raccoglimento, ma che avessero avuto una capacità di espan
sione e commercio nel X-IX secolo, quando entrarono in contatto con 
i villanoviani e con i primi fenici20 vale a dire nella prima età del ferro, 
ciò è verosimile sotto vari aspetti.

Attenendoci a tale fase, non nasce dubbio che le relazioni fra la 
nostra penisola e le altre sponde del Mediterraneo, a parte l’età più 
antica, e, in particolare, i rapporti fra l’Etruria villanoviana e la Sar
degna21, fra protosardi e fenici, vengano a significare una permeazione 
reciproca. Resta allora inevitabile ravvicinarsi il più possibile al mo
mento del quasi vuoto archeologico fra il miceneo recente e il proto
villanoviano 22, che è il nostro medioevo antico, cui in queste mie
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note faccio capo, mettendo alla pari sardi ed etruschi di fronte al mo
dello miceneo senza dunque la necessità d’un’intermediazione sarda 
per la parte etrusca. Poteva accadere difficilmente che i sardi nell’VIII- 
VI secolo fossero intraprendenti fuori dell’isola trovandosi in periodo 
di riflessione e consolidamento economico e sociale.

Nella sua paziente e preziosa opera * * * 23 il Pelon si intrattiene sulle 
tombe a circolo di varia grandezza e sulle posteriori tholoi di varia 
grandezza, nessuna delle quali è arrivata a noi coperta, sì che fra gli 
studiosi non si è d’accordo dato il loro stato di rovina sul come fossero 
precisamente concluse in alto 24.

terminologia protovillanoviana cfr. R. Peroni, in Este e la civiltà paleoveneta a cento
anni dalle prime scoperte (Atti dell’XI Convegno di Studi Etruschi e Italici, Este - Padova
1976, Firenze 1980, pp. 56-57.

23 O. Pelon, Tholoi, tumuli et cercles funéraires. Recherches sur les monuments 
funéraires de plan cerculaire dans l’Egée de l'Age du bronze Ille et lïe millénaires av. 
J. C., Atene 1979 (accurata la recensione di Sinclair Hood, in AJA 82, 1978, pp. 556-558). 
Sarà citato Tholoi.

24 Per fortuna non è così per le tholoi dell’Arno.
25 V. Tholoi, p. 219-221. Presenta buche per travi la tholos di Georgikon in Tessa

glia, per le quali il Dörpfeld pensava a ponteggi: Ibidem, pp. 252-253, indizio tecnico 
rilevante per l’esecuzione del lavoro.

Le tholoi più antiche della Messenia sono ritenute dovute a coloni 
micenei. Questa loro influenza passò in Argolide, ma le tombe di Mi- 
cene influenzarono a loro volta quelle della Messenia più recenti. Non 
è nemmeno sfuggita all’espansione l’Elide, dove conosciamo la tholos 
di Kakovatos a ricorsi aggettanti25.

Va tenuto presente che alcune tombe di questo tipo furono riado
perate sino alla fine dell’età del bronzo. Questo particolare può fare 
luce sulla possibilità per la tomba di Quinto d’un’antichità maggiore 
della suppellettile, come sono incline a supporre perché è un fatto che 
suole succedere e perché questa tomba è provvista in questo senso di 
validi elementi topografici e strutturali molto evidenti per sé.

Si sono già passate in breve rassegna le tombe dei principali cen
tri toscani settentrionali senza dimenticare la fascia costiera del bacino 
del Cecina e si è precisato, spero abbastanza, il carattere della cella 
sepolcrale a doppio spiovente e di quella cupoliforme a pennacchi. 
È giusto ora insistere sul titolo di tholoi attribuito alle due tombe di 
Quinto (figg. 4-8). Va da sé, sono a pianta centrale in tutta la loro ossa
tura dinamica, compresa la parte che si risolve, a notevole altezza dal 
suolo, da circolare inferiormente a poligonale sino in cima. Senza pen
nacchio.
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I complessi architettonici delle necropoli di Populonia e Vetulonia 
nella loro evidenza di esempi frequenti, quelli del volterrano e di Ca
stellina in Chianti con le quattro celle tombali disposte nel senso dei 
punti cardinali, molto importanti tutti, ed ultimamente la scoperta, 
ancora inedita del tumulo a pianta quadrata e pennacchi di Val di 
Pesa, sono di grande affinità fra loro, che si può francamente ricono
scere del periodo orientalizzante: un tutt’uno omogeneo, anche se va
riato nei particolari esecutivi, per l’apparato delle pareti e dei tetti in 
pietra nuda.

Alla Montagnola si trova aggiunto incorporato « a cometa » un 
dromos coperto per via di aggetti, con celle ai lati egualmente coperte, 
sia pure ridotte in altezza, perfettamente conglobato con la tbolos (tav. 
LXVI b"}. Vi si accede dal dromos scoperto (prestomio nella nomen
clatura del Pelon) con gradoni in discesa, che sono d’uso in tombe mi- 
cene 26. Si arriva allo stomion di facciata singolarmente simile, non a 
caso, a quella micenea di Menìdi27 (tav. LXV b, a sinistra), che alla 
Pietrera di Vetulonia si riflette con appena due soli architravi.

26 Tholoi, passim, e generalmente in pendio per discendere al livello inferiore. Ma 
anche a gradini: ibidem, tav. CXV, fig. 1 (tomba B di Archames-Creta), In Quinto: a 
gradoni, di cui è rimasto il segno ai fianchi del prestomio.

27 Già messo in rilievo: La Montagnola, pp. 134, 141 etc, Il libro ora apparso del 
Pelon è indirettamente una conferma del valore genuino che si tenta di abbastanza lu
meggiare per risalire ad un evento storico precoloniale allo sbocco dell’Arno.

28 L. c.
29 Questo fatto, a parte le violazioni, non va taciuto. Il tumulo orientalizzante di 

Montefortini di Comeana ha fatto deviare un’antica strada, che si svolge, tuttora in curva, 
attorno ad essa, abbandonando la linea dritta.

Da ciò si ricava, con tutte le riserve che si possono e si debbono 
sollevare sul presente contesto teorico, la pregiudiziale di un’identità 
micenea senza soluzione di continuità con il passato per il luogo in 
cui sorgono, quasi integre, Montagnola e Mula e per il loro intrinseco 
modo strutturale, dromos intercellare incluso della prima (tav. LXVI b 
e LXVII a\ tetto della soglia di accesso alla tholos’, b·. dromos esterno), 
che tanto richiama i lunghi passaggi delle mura di Tirinto (tav. LXV a). 
Qui a Quinto « si sente » l’Argolide, come ne conviene anche Heurgon 28; 
l’Attica di Menìdi per lo stomion.

Le tholoi di Quinto vanno tenute nel dovuto conto, al pari meto
dico di cocci di scavo; manca quasi completamente la ceramica, ma non 
manca la casa (il « contenente ») purtroppo depredata, ma tuttavia im
macolata nella mole per secoli 29, e chi sa per quale illustre nome per- 
perduto e rispettato della società antica.

La stessa tomba Regolini-Galassi risente d’un dato antico che si
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riscontra nella Montagnola. È l’archetto a falso sesto acuto costituito 
in realtà di tre mensole per parte contrapposte e sagomate, dopo la 
messa in opera, a semplice profilo obliquo 30. In sostanza è una sezione 
(una fetta) della copertura a chiglia del puro stile di Micene. Dedurrei 
che è un’eredità del miceneo prolungatasi nell’orientalizzante attra
verso la fase geometrica ed il sistema ad aggetto, che nel dromos della 
Regolini-Galassi è liberamente adoperato componendolo con il valore 
plastico della parte intagliata. In questo vedrei una padronanza del 
canone strutturale orientalizzante da una parte e una complementarità 
disegnativa dall’altra31, che nasce dal voler modellare i limiti dello 
spazio. Questo è il risultato della costante ceretana monolitica, anche 
quando la tomba è ornata e rappresentativa nei bassorilievi dell’interno. 
Cerveteri ha dunque un suo mondo nei monumenti sepolcrali dell’orien- 
talizzante e dell’arcaico etrusco.

30 È un sistema che durò a lungo nell’architettura classica, specie in età ellenistica 
sia in Grecia sia fuori; cfr. G. Caputo, Pentapoli cirenaica. Orientamenti nell’esplorazione 
di Tolemaide, in Par. Pass. Vili, 1953, pp. 48-52. In forma semplificata al massimo, ap
poggiando l’una lastra contro l’altra, a triangolo isoscele (senza base), può incontrarsi in 
qualsiasi epoca e luogo.

31 Cito un’illustrazione, che si presta a fare immediatamente intendere quel che mi 
pare più espressivo e significante: Μ. Moretti, Cerveteri, Novara 1977, tav. 46, fig. 57.

32 Banti, Mondo Etr., pp. 203-204 avanza motivi, occupandosi dell’approdo di Vada 
Volterrana, che concordano, senza averlo voluto, con quanto si cerca di distinguere. L’A. 
osserva che tale approdo, ad oggi, riguarda solo tombe del III-II secolo.

33 Chiaramente però lo ha ammesso il Gentili in G. V. Gentili - G. A. Mansuelli, 
Urbanistica dell’Etruria interna, in Atti Orvieto, p. 227. Non mancano i sostenitori del
l’epicentro etrusco di Volterra, come H. H. Scullard, Le città etnische e Poma, Milano 
1969 (trad. it. di Bruno Baffi), che tuttavia segnala l’importanza della scoperta della Mon
tagnola come prova dell’espansione etrusca a settentrione dell’Arno (p. 175, figg. 84-86).

Non è possibile, rispetto a Volterra, passando in Toscana, ritenere 
tuttora che questa città sia stata il centro d’irradiazione della tholos 
etrusca per il fatto che le tholoi del VI secolo iniziale di Casaglia e Casal 
Marittimo (questa pecca di manierismo) si trovino nel suo vasto terri
torio. Può esservi stato tanto un diretto contatto con il mare quanto il 
tramite interno della comunicazione umana dall’Arno verso l’Era e 
Volterra. Si deve osservare che le due tholoi ora accennate sono vicine 
al mare ed hanno prossimo il fiume Cecina con una sua foce32 33. Possiamo 
in avvenire aspettarci qualche sorpresa, perchè non si ammette che si 
possa parlare per Vada di antichi approdi, e invece per la condizione 
lagunare, così ideale di Pisa, non si accetti teoricamente nemmeno l’ipo
tesi d’uno sbocco commerciale diretto dell’Arno Non solo ciò, ma 
l’Era, il fiume che interessa Volterra, è un affluente dell’Arno al pari

il
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del fiume Pesa, e questo fiume è con tumuli e dimostrazioni orientaliz
zanti di recente scoperta, come qui più volte si cita.

Non si conoscono tombe di Arezzo della facies monumentale orien
talizzante. Al « triangolo Volterra-Arezzo-Bologna »34 manca ormai un 
punto intermedio ed è la posizione di Eaesulae con il suo ruolo storico 
di ponte transappenninico3S.

34 Nicosia, art. cit., p. 246, nota 35, a proposito del « collegamento fra l’Etruria 
propria e quella padana ». Si sottointenda il passaggio da Fiesole con quanto è stato dal 
1959 in poi scoperto « nelle immediate vicinanze di Firenze » (anche per suo merito); Ni
cosia aggiunge Pali.ott.tno, Etr6., p. 201,

35 Molta parte del rapporto fra la tbolos e l’architettura orientalizzante con sostrato 
miceneo egeo-anatolico è svolta in La Montagnola, pp. 138-146, dove bibliografia. A ciò si 
aggiunga quanto ho esposto in Athyrmata e Prodromi.

36 Si conservano della stele i piedi nudi e solo una parte delle gambe; è oggetto di 
studio da parte del De Marinis insieme con la tomba a pennacchi ai quattro angoli, di 
nuovo rinvenimento, in Val di Pesa. Volterra e Populonia partecipano a questa produzione 
artistica sino alla stele di Laiatico, ma anche a Roselle per una scoperta a Meta, località 
della pianura. È il genere diffuso e singolare che non si può dissociare dalle testimonianze 
nel fiesolano e nel bolognese: Prodromi pp. 332-333. Per la stele di Laiatico (Museo di 
Firenze, per acquisto statale): C. Laviosa, Guida alle stele arcaiche e al materiale volter
rano, Firenze 1952, pp. 4-5, dove bibl.; S. Ferri, Tentativi di ricostruzione di una figura 
femminile dai frammenti della Pietrera (Vetulonia) in Aiti I Congresso intern, di Preistoria 
e Protostoria Mediterranea, Firenze 1952, pp. 442-453, compreso in S. Ferri, Opuscula, 
Firenze 1952, pp. 516-523. Sculture a tutto tondo e bassorilievi di stele sarebbe bene fos
sero riportati alla loro essenza stilistica con una nuova revisione.

37 V. le due note precedenti.

Particolare evoluzione, pur nella conservazione d'origine, si ebbe 
a Montefortini, Cortona, Castellina in Chianti per giungere ad Orvieto, 
del che si è fatto cenno, mentre a Chiusi si ripete in proporzione ridotta 
rispetto a Caere il tipo plastico « per forza di levare ».

Rimane da segnalare un riferimento alla scultura dell’orientaliz
zante nelle necropoli per la recente scoperta a S. Angelo a Bibbione 
d’una grandiosa stele di calcare 36 che ci porta dall’ambito volterrano a 
quello più largo fiesolano e, valicato l’Appennmo, bolognese, con do
vute distinzioni.

Quando, nel 1962, ho classificato la tomba della Montagnola come 
tholos da situare nell’orientalizzante in conseguenza del materiale rinve
nuto in tante briciole, ma ciò nonostante prezioso, ero convinto di par
tire da un punto fermo indefettibile, ma non avevo dimenticato di accen
nare ad uno sviluppo architettonico di radice micenea sia per il tipo sia 
per la mole anche se non paragonabile ai classici monumenti di Micene 37.

Il primo a riprendere la discussione cronologica della Montagnola
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per la somiglianza, già dichiarata, con le tombe della Grecia micenea 38 
per quanto queste più antiche e ancora più antiche quelle della Iberia, 
della Bretagna e delle sue isole, è stato lo Hencken 39, solo che tempi 
protostorici agli occhi nostri sfasati, e disparità di contatto ed innesto 
fra le relative facies hanno determinato delle cesure, che oggi si cerca 
di recuperare con l’intensificazione delle ricerche per gli insediamenti 
dell’età del bronzo recente secondo il Peroni. Invece per le tombe a 
camera dell’Asia mediterranea esse potrebbero considerarsi per lo 
Hencken un tutt’uno con le tholoi etrusche, ma alquanto più recenti, 
coeve dell’orientalizzante, comprese quelle coperte da tumuli, tanto nel 
vicino Oriente quanto in Etruria, con varietà di tipi che potrebbero ri
specchiare la vita di varie parti dell’Asia anteriore. Con questo l’Hencken 
si riferisce alla varia tipologia delle tombe a camera, mentre la Monta
gnola e la Mula debbono essere distinte come specifiche tholoi. La de
nominazione a camera non è sufficiente a definirle, tanto più che la 
Montagnola porta in sé oltre alla tholos una doppia fila di celle messe 
« a coda di cometa » attaccate al corpo centrale in un solo tumulo.

38 Nelle mie due illustrazioni Athyrmata e la Montagnola.
39 Hencken, Tarquinia, p. .596, che mi permetto di parafrasare per i termini del 

problema come da lui visto.
40 Idem, op. cit., p. 599. Quanto al rapporto di derivazione della struttura esterna 

a tumulo dall’Asia Minore come patria d’origine v. anche G. Coltrerà, La fase di tran
sizione dal periodo villanoviano al periodo orientalizzante, in St. Etr. XI, 1937, pp. 57-75 
e La Montagnola, nota 13.

Può per lo Hencken ritenersi inverosimile che, scavate o costruite, 
le tombe a camera, differendo da luogo a luogo, riflettano il formarsi 
generale degli etruschi nel Villanoviano III, perchè si sarebbe avuta una 
certa uniformità, che invece manca. Ed infatti qualche tomba di Popu- 
lonia può essere collocata nel Villanoviano II e persino I della classifi
cazione proposta dallo stesso autore per Tarquinia40.

Sarebbe un errore applicare questo criterio per altri centri archeo
logici, specie se si tiene presente che il Pallottino, dallo Hencken citato, 
ha messo in particolare rilievo la tendenza conservatrice di Populonia 
quando dal Periodo I si salta al III.

È importante la conclusione che le tombe a camera di Populonia 
non siano così antiche come sembrano, perchè le differenziazioni fra le 
architetture funerarie locali si protraggono al punto da confermare che 
il Periodo III costituisce una grande varietà sepolcrale in parte dovuta 
a contatti esterni. In questo senso non si può sotto valutare, in linea 
generale, il concorso del risveglio degli Assiri tra l’VIII e il VII secolo.

Ma ritengo proponibile che tra le caratteristiche epocali delle tholoi



Appunti di teorica dell’architettura funeraria 345

dell’Arno e l’elemento artistico degli athyrmata dell’artigianato siro- 
hittita dell’orientalizzante ci sia di mezzo uno iato da far pensare ad 
un’origine più antica della tomba rispetto ai suoi manufatti. Il distacco 
architettonico dalle rimanenti tombe orientalizzanti si avverte, al visi
tarla, per superiorità in qualcosa, che si potrebbe dire, per metafora, di 
« peso specifico » stilistico e creativo. Per lo scrivente però vi sarebbe 
l’impronta della cultura micenea della Grecia e non dell’Asia, se non per 
generale filiazione tipologica. Al più sarebbe una copia difficile a distin
guersi dall’originale.

Nell’architrave multiplo dello stomion della Montagnola si trova 
applicato, al posto del triangolo di scarico sopra l’architrave, il mecca
nismo statico della tomba di Menìdi nell’Attica (tav. LXV A)41. Il Pelon, 
nella sua perfetta conoscenza della materia, dice unica la soluzione degli 
architravi sovrapposti con intervalli di pochi centimetri fra loro. Nella 
Montagnola gli spazi sono più serrati (tav. LXVI b\ Mi pare di potervi 
riconoscere un’immagine parlante in miceneo, che è diversa dall’uso 
empirico e canonico dell’orientalizzante toscano e porta l’impronta sin
golare del tipo orientale greco adottato a Menìdi42. Infatti la mano del 
costruttore è così vicina all’espressione visiva del monumento che egli 
mette per primo architrave un blocco più alto atto a sorreggere gli altri 
minori sovrapposti e ricorre all’impostazione d’un ingresso trilitico, 
che finisce per essere una vera facciata (tav. LXVII A). La comune archi
tettura dell’orientalizzante etrusco non avrebbe saputo concepirla perchè 
fuori del sistema unificato che le era proprio. Così non fosse, abbiamo 
sempre in Etruria un nuovo elemento di interesse archeologico e storico

41 Ne ebbi conoscenza diretta nel 1928, accompagnando (e imparando), con Achille 
Adriani, entrambi allievi della Scuola Archeologica Italiana di Atene, l’indimenticabile 
Luigi Pernier. Cfr. Tholoi, p. 316, nota 2, tav. CIX, fig. 2, riprodotta e tav. CLXVIII, 
figg. 1-4 (riprodotta la 4). Sul perchè della soluzione, a p. 319 è detto: « Ainsi le dispositif 
de fermeture du triangle répond vraisemblabement à une double necessità: celle d’interdire 
l’accès tant que le dromos restait ouvert plutôt qu’après son remblai ment, celle d’empêcher 
ensuite la terre du remblai de pénétrer dans la chambre ». Per Quinto si tratta del dromos 
interno.

42 Ibidem, p. 318. Lo stomion della Pietrera di Vetulonia presenta un architrave 
doppio che è forse una forma di anchilosi del dispositivo Menìdi-Montagnola.

43 Ibidem, pp. 231-233, tav. CVIII, figg. 1-2, tav. CIX, figg. 2-3, qui riprodotte. 
È data preferita dal Pelon in. base al materiale ceramico e alla classificazione del Fuku-

Ora, se da Menìdi a Quinto Fiorentino, può corrervi un certo e 
poco scrutabile intervallo di vita sino al pro to villanoviano, non si sarà 
trattato d’un reale iato. Menìdi apparterrebbe al periodo HR IIIB, 
dunque non posteriore in linea generale al 1200 a. C.43. Con questa
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data coincide il dramma storico dei movimenti dei popoli del mare, ma 
noi ignoriamo la vera trafila degli eventi e degli stati culturali* * 44.

mark, Chronology of Mycenean Pottery, p. 66 — Tholoi, I. c., mentre il Sympson, dal
Pelon citato, risale all’HR Ill A.

44 Per una visione critica del problema della datazione delle varie culture cfr. Pal- 
lottino, Etr., pp. 38-43.

45 Per queste due tombe v. bibliografia in La Montagnola, p. 139, nota 29. Per Ca
saglia P. Mingazzini, in St. Etr. Vili, 1934, pp. 59-75: al posto del pilastro è una colonna 
sfaccettata come fosse dorizzante; Μ. Cri stop ani, op. cit., p. 65.

46 Ho scritto in La Montagnola, p. 129: « Immagino che per prima cosa sia stato 
piantato il pilastro. Questo pilastro fa da centro cui sarà riferita la circonferenza interna. 
Può darsi che sia stato un centro definito con cerimonia astronomico-religiosa ». In ogni 
caso il pilastro porta un’iscrizione grafita nello strato di stucco riportata al VII secolo da 
Pallottino, in St. Etr. XXXI, 1963, pp. 176-185, con apografi e tav. XXVI. Per la tomba 
della Pietrera, Cristofani, op. cit., suppone giustamente che la cupola in fase sperimentale 
di costruzione sia poi crollata, ma ne resta l’indizio dei pennacchi e del pilastro centrale. 
Quanto alla tholos di Casaglia aggiunge che i costruttori appartenevano ad una classe di 
signori-guerrieri « che vivevano lungo le strade di transito parallele ai corsi fluviali impor
tanti » (p. 152, fig. 5).

Al di fuori delle due superstiti tholoi di Quinto, che ritengo di
verse, pur nell’evoluzione del genere affine, da tutte le altre, le prime 
dovrebbero dirsi isolate nel tempo come antecedenti, le seconde sareb
bero appartenenti alla fioritura orientalizzante, includendovi quelle di 
Casaglia [tav. LXVI a) e di Casal Marittimo45, pur essendo a pianta 
centrale, perchè si deve per esse tenere conto della mancanza dell’appog
gio storico degli antichi, che invece sussiste, non senza la dovuta consi
derazione, per la « fondazione » precoloniale di Pisa, quasi ktisis: se
condo quanto ce la prefiguriamo.

Resta grave la contraddizione della presenza del pilastro al centro 
della camera sepolcrale [tav. LXVIII a), perché le tholoi micenee, perve
nute a noi con copertura integra, non ce l’hanno, come, del resto, non ce 
l’ha la Mula, della quale diamo un triangolo di scarico [tav. LXVIII b) 
del tipo diffuso, come a Menìdi: tav. LXV b, a destra). Su questo modello 
della Mula, la Montagnola non avrebbe dovuto averlo mai. O si tratta 
di un’innovazione, conservatasi nell’orientalizzante dell’Etruria o si è 
sentito il bisogno di farlo in non sappiamo quale momento; bisogno per 
preoccupazione statica — ma non c’è segno alcuno di cedimento - e forse 
anche intervento di ispirazione religiosa cosmologica46.

Non escluderei che l’elemento rituale fosse un’assimilazione di ca
rattere nuovo formatasi nell’ambito etnico etrusco nascente per l’alzarsi
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del potere sacerdotale saturo di principi sacri e di prestigio esoterico e 
divinatorio che sarebbe divenuto tipicamente nazionale.

Parliamo di prìncipi e guerrieri etruschi, costruttori di monumenti 
sepolcrali, ma un occhio ai ministri del culto va pure dato. Purtroppo 
non abbiamo un logografo etrusco che ci abbia tramandato una cronaca. 
E abbiamo perduto il discorso di Claudio imperatore, mentre per for
tuna la Grecia micenea è stata cantata da Omero.

Non si conosce oggi a Firenze, lì, dove sorse il romano Campido
glio, il Ghetto in ultimo, ed è ora Piazza della Repubblica e dintorni, il 
protovillanoviano ovvero bronzo finale del XI-X secolo come datazione 
in coincidenza con il subappenninico e con l’estremo Miceneo C, ma 
un tramite protostorico dalla Sardegna all’Arno in fase medio-nuragica 
si può sempre supporre. Tuttavia non si può rifiutare l’ipotesi che prima 
del villanoviano di Firenze47, per me protofiesolano della pianura, siano 
penetrate per via di mare, diretta, la tecnica e la forma del costruire già 
proprie della civiltà micenea e della sua espansione in Grecia e da qui 
in Italia.

In Italia le testimonianze al riguardo dimostrano l’esistenza piut
tosto che d’un centro d’irradiazione, d’una pluralità d’approdi palesati 
dai cocci e da qualche altro manufatto; meglio se documentati come 
insediamenti, ad esempio, a Thapsos nei nuovi scavi del Voza. A questa 
luce si spiega la sopra menzionata posizione del Laurenzi, di fronte alle 
tombe di Populoina, di rendersi conto del canone costruttivo trasmesso 
in Etruria attraverso la mediazione sarda, comunque applicato. Oggi è 
posizione superata dai progressi compiuti nelle scoperte e negli studi. 
È discutibile poi il tentativo del Minto di rifarsi ad un’impacciata mono
genesi locale. Né si può trascurare la cognizione delle fonti letterarie 
relative alla fondazione di Pisa, accogliendo il giudizio positivo della 
critica storiografica, tanto più che la foce dell’Arno sarà stata trovata 
aperta in una zona lagunare 48 così preferita dalla marineria antica, mice
nea e fenicia, per la scelta degli emporii. Dal XIII secolo a. C. l’arcipe
lago delle Eolie, come rilevato dalle ricerche di Bernabò Brea e della 
Cavalier, costituiva una stazione per proseguire più a Nord costeggiando 
la nostra penisola e Lipari era una testa di ponte per i naviganti pro-

47 Per primo se ne è occupato L. A. Milani, in NS 1892, p. 458; idem, Reliquie di 
Firenze antica, in Mow. Ant. Line. VI, 1895, coll. 1-7. Mi riferisco al villanoviano 
della zona.

45 Cfr. EAA, s.v. Pisa (P. Bocci).
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venienti proprio da Pilo, regno di Nestore 49, mentre da Creta partiva 
la corrente, già attestata dalla tradizione, diretta verso la Sicilia50.

49 Cfr. Sp. Marinatos, The Minoan and Mycenaean Civilization and its Influence, 
in Atti VI Congr. intern. Scienze Preistoriche e Protostoriche, Firenze 1962, p. 174.

Per l’ipotesi dell’origine tardo-misenea di Pisa cfr. Athyrmata, p. 69, nota 42. 
Per le discussioni sorte v. G. Pugliese Carratelli e C. De Simone, in Atti Orvieto, 
pp. 70-73. Sul carattere lagunare e sulle trasformazioni della configurazione orizzontale si 
hanno nozioni sicure; è evidente inoltre che le comunicazioni fluviali hanno favorito la 
nascita 'di alcune città e la formazione di itinerari vallivi per poi superare i passi dei ver
santi montani.

50 Dall’altra parte della penisola arrivavano secondo la teoria del Ferri gli ultimi 
Dauni (ΧΠΙ-ΧΙΙ secolo). Non bisogna tacere il parallelismo delle navigazioni precoloniali 
del Tirreno e dell’Adriatico. Per i rapporti con l’Egeo sono esposte nuove indicazioni di 
prospettiva critica da G. Bartoloni-F. Delpino, Veio, in Mon. Ant. Line. (Ser. Monogr., 
I), L, 1979, pp- 29-30, note 457 e 462. Ho tenuto conto della cronologia sistematica di 
Hencken, Tarquinia, pp. 433-34, 457, 462.

Sul piano archeologico scrive Marinatos, op. rii., p. 64: « Le tombe siciliane 
■presentano anzi molte caratteristiche che si possono far risalire alle camere sepolcrali mi
cenee ». V. il mio articolo Le tholoi di Quinto Fiorentino e S. Angelo Muxaro, in Par. Pass. 
1963, pp. 401-418. Una tomba di Palma di Montechiaro (Agrigento), pubblicata da 
P. Orsi, Esplorazione topografica dell’agro di Palma di Montechiaro, in BPI XLVIII, 
1928, pp. 4-20 (estratto), vista in sezione ha il profilo che presenta la tomba di Achladia 
(Creta): Tholoi, pp. 260-261 e tav. CXXVII; ibidem, pp. 417-418 e nota 52. Per il 
« segno » del miceneo nella tholos di S. Angelo Muxaro si pronuncia anche E. Langlotz - 
Μ. Hirmer, The Art of Magna Graecia, London 1965, pp. 15-16.

Il materiale villanoviano di Firenze, non trattato da decenni, è 
stato da breve tempo riesumato nelle sue linee di fondo perchè antefatto 
dell’orientalizzante di Quinto (al quinto miglio dalla città). Ma non è 
tutto.

L’architetto Corinto Corinti di Firenze fu uno dei protagonisti, 
nel Comune, della demolizione totale dell’antico Ghetto nel centro 
della città. Mostrava nel suo lavoro per i rilievi sul terreno un senso 
stratigrafico molto utile per noi. Disegnò con cura e descrisse con pre
cisione la situazione reciproca e la successione nel tempo degli edifici 
antichi sotto la Firenze moderna.

La figlia creò una serie di cartoline illustrate riproducenti i preziosi 
disegni su scala o con l’indicazione delle misure, che sono commentati 
con scrupolo descrittivo dal Corinti stesso, che riporta in un caso un 
passo del Milani (tav. LXIXtf). Da esse ho tratto le prime conoscenze 
sui particolari avanzi etruschi ed una di esse {tav. citata), con data 
del dicembre 1925, mostra le note quattro tombe ad incinerazione villa-
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noviane già pubblicate dal Milani51. Un’altra (tav. LXIX b), con data 
ottobre 1927, contiene il disegno, altrimenti inedito, tratto dalla foto
grafia CIV della collezione municipale, in cui si descrive un crocicchio 
di fognoni al di sotto della pavimentazione romana, l’uno dei quali nella 
direzione di Via Pescioni e Via Monalda, l’altro in quella di Via Strozzi. 
Sembra chiaro doversi, per la parte superiore di essi, trattare del genere 
molto antico di una costruzione a muri paralleli (t/rtwoz?) con la tipica 
copertura a doppio spiovente, di cui si è discorso tanto, con filari di 
grossi blocchi sbozzati che indicano verso la Montagnola. Si ammette il 
loro reimpiego possibile per uso diverso, che ragionevolmente si suppone 
avvenuto in epoca romana e si deduce che la destinazione originaria 
probabilmente era tombale. La contigua presenza topografica degli os
suari villanoviani custoditi dentro i pithoi rafforza la classificazione d’una 
remota necropoli e permette una nuova lettura del complesso archeolo
gico di transizione dal villanoviano all’orientalizzante in genere.

51 Per gli aiuti saputi ottenere allo scopo di indagare nel sottosuolo, sindaco il Tor- 
rigiani, all’epoca della smania dello sventramento di Firenze, il Corinti fu Iodato da L. A. 
Milani, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1923, p. 77, Lo stesso Milani, in 
Mont. Ant. Line, cit., lo definisce « infaticabile e sagacissimo ». Il Milani (ibidem') fa sa
pere che oltre alle tombe Scoperte, « altre intermedie » erano state distrutte.

La terza cartolina (tav. LXX a) con data novembre 1927, presenta 
l’avanzo d’una strada denominata dal Corinti etrusco-romana (direi ro
mana) al di sotto della quale il cosiddetto fognone antico conserva il 
sistema a due spioventi a filari aggettanti. Questa volta però sì nota 
un aspetto tendente alla regolarità geometrica, che può ingenerare qual
che dubbio sulla vera cronologia, altrettanto genuina, anche se non sin
cronica, come io sospetto, con la prima presunta tomba.

Un tratto di parete, infine, a m. 38 di distanza dal crocicchio, non 
può essere stato che una costruzione del tutto analoga al secondo esempio 
piuttosto che al primo. Come indicano le sezioni grafiche a-b e c-d della 
tav. LXIX b tutte e tre le costruzioni sono sottostanti al livello romano 
ed a maggior ragione sotto il moderno.

Per quanto si riferisce al disegno della parte inferiore che è come 
punteggiata, ritengo che si tratti del « sodo renoso » di cui parla il Milani 
per i cinerari « incastrati » in esso, vale a dire il sottosuolo naturale 
utilizzato.

Dobbiamo ancora al Milani, oltre alla notizia d’un singolo cinerario 
villanoviano (sempre nell’area del centro fiorentino sventrato, che gli 
faceva prevedere analoghe scoperte, come avvenne), la descrizione di 
una specie di coacervo « a pozzo » (tav. LXX b) di frammenti di statue
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e di edifici murati insieme compreso, in alto, un capitello tuscanico an
tico riutilizzato, risalente al V-VI sec. d. C., che si trova riscontrabile 
perchè ricomposto nel cortile del Museo archeologico fiorentino. Si nota 
nella parte inferiore (Le reliquie citato a nota 47, col. 62, fig. 54) una 
costruzione, sempre nella tecnica a secco, perfettamente curata a doppio 
spiovente di regolari lastrine, detta fognolo dal Milani. È una costru
zione a sé, piuttosto che di voluta imitazione degli esempi antichi, resto 
archeologico però tardo di carattere orientalizzante. Così pare di poter 
concludere con una certa possibilità per l’evidenza topografica e per il 
principio generale tipologico, elementi non pienamente avvertiti al grado 
delle conoscenze e dubbi di allora, sia in questo caso (tav. LXIX a-b, con 
veduta dalle due parti), sia in quello dei disegni del Corinti.

Dopo quello che di riflesso si apprende dal Corinti e dal Milani è 
indispensabile un complemento per il quale non si può che rivolgerci al 
Davidsohn s’, il grande storico di Firenze. Non si può pensare ad un do
minio degli etruschi sul loro mare senza non avere ammesso per il loro 
nord un rapporto territoriale di vita tra Pisae e Faesulae: l’aggregato 
umano, questo, al centro delle comunicazioni transappenniniche, che 
solo poteva tenere bene le sorti anche del commercio marittimo, appog
giandosi all’economia dell’entroterra e alle relazioni padane. I Galli 
invasori del 225 a. C. (Pol., Hist. rei. II, 25) se furono dai Romani 
sconfitti, lo furono perchè ricacciati verso il mare (lungo le rive del
l’Arno).

Ora il Davidsohn dice d’una Fiesole preromana a valle dell’odierna 
città in molte pagine dedicate al problema, che egli riesuma 52 53 * 55, partendo 
dai resti di più antiche mura a Firenze presso S. Salvi e il piccolo fiume 
Affrico, oltre che nella Piazza Donatello, in base a confronti fra i dati 
topografici e le fonti medievali d’archivio. È per me difficile addentrarmi 
in questa visione storica particolare. Il problema però d’una Fiesole più

52 Seguendo il Pallottino, Proposte di una classificazione e di una terminologia 
delle fasi culturali del bronzo e del ferro in Atti VI Congresso internazionale delle Scienze 
preistoriche e protostoriche, II, 1962, p. 396 ss.; Idem, Sulle facies culturali arcaiche del- 
l'Etruria, in St. Etr. XIII, 1939, p. 113 s., si potrà revisionare l’impostazione dei dati
posseduti per una precisazione adeguata al corso attuale degli studi. Non ho fatto in tempo
a procurarmi una copia dei lucidi e qualche fotografia esistenti al Comune.

55 R. Davidsohn, Storia di Firenze (trad, italiana della Geschichte von Florenz 
a cura di G. B. Klein e revisione di R. Palmarocchi, con introduzione di E. Sestan), 
Firenze 1956. A parte Dante e il Villani, ebbe questa visione dell’origine etrusca il 
Borghini, Discorsi I, 1755, p. 46, citato dal Milani in NS, cit., col. 461 e in Mon. Ant. 
Line., cit., col. 6).
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antica della Fiesole romana, città che tutti conosciamo dalle rovine re
cuperate in vecchi e nuovi scavi, già da me modestamente trattato 54, 
non può non collegarsi con il villanoviano scoperto decenni fa nel cuore 
di Firenze dopo lo sventramento del Ghetto e con quanto si detrae dai 
meticolosi disegni dell’Arch. Corinti.

54 In seguito alla scoperta di Quinto, la conclusione di Pallottino, Etr., pp. 200-201, 
è questa: «Ed è verità presumibile che il territorio di Fiesole abbia costituito una zona 
di contatto con l’Etruria padana attraverso i paesi appenninici » Si può ora ricordare il 
mio scritto I prodromi, pp. 326-340.

55 Davidsohn, Op. cit.., pp. 11-24, taw. 2-3.
56 Op. cit., p. 25, nota 3, che si ispira al grande archeologo Milani per le conferme 

archeologiche di allora, cui oggi si aggiunge il risultato della ricerca ristematica della 
Soprintendenza alle Antichità deH’Etruria negli anni cinquanta e sessanta nel territorio 
fiesolano; va ricordato il lavoro dell’architetta V. S. Tacconi, Territorio e architettura 
etrusca a Sesto Fiorentino, Firenze 1978, per la sua unità di studio geoantropologico. 
Inoltre G. V. Gentili - G. A. Mansuelli, Problemi dell’urbanistica dell'Etruria interna, 
in Atti Orvieto, pp. 226-227. Sulla preesistenza dell’abitato rispetto alla fondazione della 
colonia di Florentia v. la menzione in EAA s.v. Firenze (G. Maetzke),.

A lungo il Davidsohn ragiona da par suo sulla datazione della na
scita di Florentia che per lui deriverebbe da una precedente denomina
zione, confermata ufficialmente dopo i provvedimenti di Cesare con la 
parte avutavi da Pompeo per l’applicazione della legge. Il Davidsohn 
identifica la precedente Firenze con una colonia creata da Fiesole, il che 
va tenuto presente, perchè non altera né la tradizione « genuina » che 
ha riflessi solenni in Dante né la realtà storica degli autori antichi ri
guardo al territorio in pianura, né infine il perdurare del nome di 
Fiesole.

Questa Faesulae a valle, con il suo presumibile scalo fluviale, con 
i suoi resti prefiorentini, fra i quali, oggi, la necropoli di Quinto Fio
rentino in testa, per il Davidsohn è una Firenze etrusca. Ma egli ha 
chiara l’idea centrale, e trascrivo le sue parole55 56: « Oggi ogni difficoltà 
è eliminata, perchè sappiamo che la città di Florentia fu costruita nuo
vamente come colonia romana sopra suolo libero, anche se in tempi 
antichissimi quella zona medesima era stata occupata da una colonia di 
gente italica, o di primitivi Etruschi, sulle cui tombe, già vecchie di 
sette od otto secoli, nacque la « Florentia romana » Ά

Partendo dalla consistenza in Firenze della civiltà villanoviana, 
che meriterebbe in realtà di essere ristudiata per la periodizzazione, sui 
cimeli che possediamo al Museo Archeologico, si avrebbe quindi l’in
nesto etrusco orientalizzante.

Non tutto è chiaro nei particolari. E mi rendo conto che, per difetto
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di altre informazioni su quanto ho sin ora detto, non si possa da me 
dire altro. Si potrà dire di più e meglio da altri. Un piccolo passo in 
avanti nella conoscenza del territorio desolano prefiorentino ormai esi
ste S7, almeno per aver posto i termini del nuovo problema e chiamato 
in causa il bacino dell’Arno con ravvicinarci al ciclo miceneo qui pro
posto, con il risalire per lo meno ad un epineion di Pisa 58 e con l’appro
fondire il significato del ciclo orientalizzante da poco scoperto nell’Etru- 
ria settentrionale.

57 Vedi note 1 e 2. Aggiungi G. Caputo - G. Maetzke, in St. Etr. XXVII, 1959, 
p. 41 ss.

5R Prodromi, passim; Cultura, pp. 20-21.
59 Reliquie cit., coll. 62-64, fig. 54.
60 Ancora Milani, in NS <?z7., col. 461, dove è citato Borghini, Discorsi, I, 1775, 

p. 46 già ricordato a nota 52.
61 Idem, Il Museo Archeologico cit., p. 281, con bibliografia. Per le stele fiesolane 

V. in Prodromi, pp. 332-333. A p. 338, rigo 21, dopo Marzabotto, aggiungere: o Bologna. 
Non mi inoltro nella vasta letteratura specifica sulla nascita di Firenze e tratto soltanto 
prima dell’esistenza di Florentia. Alle note stele se ne è aggiunta un’altra nello scritto 
di Μ. Martelli, in BA 1979, 1, pp. 39-40, fig. 9, nota 12.

Il fatto rilevante alla luce delle nuove considerazioni, anche se 
non privo di dubbi sulla giusta classificazione, è la costruzione a secco 
per mezzo di aggetti in pietra, dalle due parti, a piccole lastre, che fa 
parte del quadro topografico delle scoperte archeologiche nel centro 
fiorentino ed è la parte superiore d’un vano al di sopra del quale il 
Milani59 60 descrive il tardo coacervo di frammenti murati insieme di 
statue di marmo e di svariati edifici a modo di pozzetto d’ispezione, o 
altro, messo su nel sec. V-VI d. C. (tav. LXX b\ del quale si è fatto 
un cenno prima.

Tale costruzione, tecnicamente condotta sull’esempio generale orien
talizzante dell’agro fiorentino, giace in fondo (tav. LXXI) ed è ben di
stinta dal sovrimposto mucchio di pezzi reimpiegati sino a raggiungere 
il tardo piano stradale della città utilizzando anche il capitello « tusca- 
nio antico », « che copre [rivoltato] il fognolo » In sostanza il Milani 
non può che rifarsi alla storiografia che ha visto sempre una pre-Firenze 
etrusca. Del resto, la scoperta di un tipico cippo etrusco con Vertumno 
scolpito sulla parte anteriore e sfinge, grifo, leone rampanti sugli altri 
lati, proveniente dallo stesso centro 61, confermava l’esistenza di un abi
tato presso il guado dell’Arno sin da tempo remoto, che — mi permetto 
di ripetere - non significa semplicemente pre-Flor entia, ma Faesulae, 
d’accordo con il Davidsohn, però senza lasciarla anonima.
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Riassumendo. La costellazione archi tettonica della necropoli di 
Quinto fiorentino potrebbe essere submicenea di origine, piantata sul
l’Arno dai fondatori di Pisa all’antica foce, su base monumentale.

Le costruzioni gemelle di Casal Marittimo e Casaglia ne potrebbero 
rappresentare l’eredità di fatto conservatasi per derivazione interna dal
l’insediamento pisano, senza escludere, in mancanza di fonti dirette, che 
possa trattarsi d’una variante architettonica propria dell’orientalizzante 
in fase di espansione.

Le camere tombali a pennacchi e cupola ad aggetti su pianta qua
drangolare di Vetulonia e Populonia andrebbero incorporate, insieme ai 
corredi tipici, nel pieno magma del patrimonio orientalizzante etrusco.

Ringrazio vivamente il Soprintendente G. Maetzke per le fotografie 
fornitemi per questo articolo. Così per O. Pelon per le foto tratte dal 
suo libro.
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Firenze Etrusco-Romana^-»Nell-amrito del CampidoglioCortile e Porti co ™ Tombe itàliche (’>. 
VEDUTA TRATTA DALLA FOTOGRAFIA N'LXXXVl 4 DIC 1893 )£ì?LL'1,l'JMUN!'), NELLA QUALE SI NETTA IL TRONCO DELLA COLONNA (B). FORMATA DI MA*:. 
TER1ALE ERETTA SDPRAl'N LARGO GETTO LI SMALTO, E 51 OSSERVA LA PARETE DI TERGO DìL PORTICO. CHE MOLTA PARTE AVEA CONSERVATO DELLA,. 
SUA STRUTTURA ORIGINARIA*'·] L TRONCO DELLA 
L0NNAFUÔ VEDERSI AL MUSEO ARCHEOLOGICO

- RICOSTRUZIONE IDEALE 'DEL PORTICO

10
5

Milani-Reliquie di Firenze antica u IlgrupìW 
R PO DELLE TOMBE (4,2,a,4) DEL CAMBRÌ «US STAVA Cj 
B ME INCASTRATO IN UH PICCOLO SODO RENG5ÛSHO FR 
t DUE COLONNE (B) ( (DÌ DI COSTRUZIONE ROMANA E LIMITATO^ „ 
4 A SETTENTRIONE DA UN MURO ROMANO (E-F),AMEZZOGIOHti 
_ DA UNA TORRE MEÛ1ÛEVAIE(S-H) FU QUINDI UN VERO M1RÄCOL 

SE QUESTE TOMBE RIMASERO SALVE NELLE PERIPEZIE SECOLARI DEL LUOGO DOVE ERANO STATE SEPPELLITE-SOVRA DI ES5

E PORTICO
■ÀI.LATO DE LL_ZT EMPI Qau

DA TRA

MO ΝΤΑΜΑ

__ ________ _____________ _  __________________ ____________ _____ ___________ __ ___________________ _ sputava un
SOFFITTO DI STUCCO ROMAND CROLLATO PER INCENDIO » SI NOTA CHE LA DISTANZA DELLE COLONNE (B) Ein) CORRISPONDE A DDE INTERCOLUNNI, PER CUI 
ÊMCDNS1BERARE LACOLONNA) C)MANCANTE-lL,E OLLE CINERARIE SITUATE A01'0,80 SOTTO 1 ROTTAMI DEL SOFFITTO.NELL» STRATO DEI FONDAMENTI DEL 
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FIRENZE äNTICA^AVANZO Di ANTICA STRADA ETRUSCO-ROMANA CORRISPONDENTE SOTTO VIA MONALDA 
SCORTILE (RINASCIMENTO) DEL PALAZZO DELLO STROZZINO'·.

jEZIONE DEL FOGN ONE ANTICO

VBBUTÆ ML CORTILE ESTRATTA DALLA FOTOGRAFIA Ν°1ί5
I DELLA CCLLEZM COMUNALE ’

, COSTRUENDOSI IL NUOVO FOGNONE SOTTO VIA MONALDA 
AHI'3,40 DAL PIANO STRADALE APPARVE IL LASTRICO DELLA 
STRADA PIO ANTICA LIMITATA DAL LATO DI PONENTE DAL MU
RI SELLE CASE IN ESSA FROSP ICI ENTI-ALLINEATA CON ESSO 

i KURD IH (a) Vera una pietra FORMATA a MODO-DI COGLIA e ■ ; scalino che potrebbe riferirsi ad una porta· In correla- 
210NE ALL* ASSE STRADALE DETERMINATO DALL' ANDAMENTO 
DEL ROGNONELA LARGHE ZZA DELLA STRADA PUÒ CALCOLAR* 
SWmi7CIRCÀERAGGUA6LIATAMENTE DI 2 4 PIEDI DELLA MI» 
SURA ANTICA·» QUI 50TT0 È DATA LA MISURAZIONE FATTA 
DEL SUDDETTO FOGNUNE IN DIREZIONE DI VIA MONALOA NEL 
CROCICCHIO CON QUELLO RISPONDENTE SOTTO VIA DEGLI STROZ
ZI E DI UN TRATTO DEL MEDESIMO A Iti" 33 DAL CROCICCHIO«^ 

IL CORTILE DELLO STROZZINO DOVEVA ESSERE CONSERVATO 
MA PER IL GRANDE CAVO FATTO ALL’ INTORNO PER LA COSTRU« 

·. φΛ DEL NUOVO PALAZZO FÜ TRATTO A IRREPARABILE ROVI
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