
FRANCESCO NICOSIA

ALCUNI ASPETTI DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA E DEGLI 
SCAMBI NELL’ETRURIA SETTENTRIONALE INTERNA

(Con le tavv. LXXII-LXXVII f.t.)

Come sanno, credo, tutti i frequentatori dei Convegni dell’isti
tuto, è in corso una ricerca che è stata iniziata da G. Caputo, promossa 
da G. Maetzke e portata avanti anche da me per una dozzina d’anni, 
proseguita attualmente da G. de Marinis, per definire i modi, all’inizio 
sospettati, poi abbastanza chiaramente lumeggiati, della formazione della 
cultura orientalizzante nella media valle dell’Arno. Il programma non 
prevedeva per il momento l’estensione della ricerca alla riva sinistra 
(sud) dell’Arno: siamo stati indotti a ciò da una scoperta occasionale.

In questo territorio era certo prevedibile che si ritrovassero i resti 
della stessa facies culturale, anche se non si prevedeva di incontrarli 
nella forma così massiccia che vedremo: certo, comunque, il panorama 
si è bruscamente allargato in questi ultimi anni e richiede forse una 
nuova puntualizzazione.

Vorrei presentare fra l’altro alcuni reperti per i quali mi riesce 
difficile trovare confronti precisi, sperando che la discussione con i col
leghi presenti contribuisca ad una miglior classificazione. Iniziamo con 
oggetti di materiale locale, la cui forma e trattazione rivelano influenze 
esterne.

Da Quinto Fiorentino, necropoli della Castellina, viene un fram
mento di coppa di bucchero con vasca decorata internamente a cilin
dretto (tav. LXXII a)·. una sfinge (probabilmente seduta) di profilo 
verso destra è opposta ad un erbivoro pascente dalla testa alquanto 
abnorme. Confronti abbastanza precisi si trovano nella ceramica proto
corinzia recente, con precedenti nel protocorinzio medio.

Da Artimino, necropoli del Prato di Rosello, Tumulo C, viene una 
serie omogenea di almeno 7 aryballoi piriformi (tav. LXXII b} di forma 
apparentemente antica o arcaizzante (la bocca ricorda quella degli ovoi-
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di); il peduccio denuncia la fabbricazione in Etruria; l’argilla rossiccia 
è indubbiamente locale.

Dello stesso corredo fa parte una serie di almeno 13 askoì a ciam
bella {tav. LXXII d)\ l’argilla rossiccia è la stessa degli aryballoi-, ci 
sono tracce tenui di decorazione a fasce brune. La forma, con corpo 
molto grosso e tozzo, bocca triloba, ansa a nastro sottile, è totalmente 
estranea alla tradizione protocorinzia e corinzia, mentre richiama da 
vicino alcuni askoì (a bocca piana) da Deio e da Gela, attribuiti ad am
biente rodio.

ί·. ·

Agli inizi di questo secolo risale la scoperta a Montepaldi, presso 
S. Casciano in Val di Pesa, di due tombe (a cassone, o forse a camera), 
una delle quali restituì alcuni elementi decorativi plastici d’impasto ros
siccio, di incerta collocazione rispetto ad un’urna cineraria reticolata di 
cui furono recuperati frammenti. Di questi elementi, oggi apparente
mente dispersi, il Bianchi Bandinelli pubblicò i disegni nei « Materiali 
archeologici della Valdesa e dei dintorni di Siena ».

Lo scavo del distrutto tumulo D della necropoli del Prato di Ro- 
sello ad Artimino ha restituito una singolare ansa {tav. LXXII c), che 
consente la comprensione di quei frustuli: essa è pertinente ad un vaso 
cinerario a corpo sferico, di cui si hanno frammenti; l’impasto, assai ben 
depurato, è di colore identico all’argilla degli aryballoi e degli askoi del 
tumulo C.

Mi sembra evidente che si tratta di un prodotto locale, la cui 
forma ricorda prototipi metallici riferibili alla bronzistica vetuloniese 
anteriore alla metà del VII secolo.

Una tomba scoperta fortuitamente a Calzatolo, presso S. Casciano, 
e tuttora in corso di scavo, sta restituendo un ricchissimo corredo, di 
cui mi è possibile presentare alcuni significativi documenti.

Numerosissime sono le placchette di rivestimento in osso, deco
rate ad incisione, con tecnica e motivi in gran parte già noti dal corredo 
della Montagnola di Quinto Fiorentino: a) grifone e sfinge gradienti 
(rispettivamente a sinistra e a destra) fra cauli ramificati, in due registri 
sovrapposti inquadrati da scacchiere e da fasce di triangoli tratteggiati 
{tav. LXXIII a-b dove si distinguono le fibre e le cellule della struttura 
nel verso della placchetta); b) c) palmette e boccioli opposti e alternati, 
fra cauli a S legati da tenie {tav. LXXIII c-t/); non mancano resti di 
figurazioni di maggior impegno, come la placchetta - integra, ma perti
nente ad una composizione maggiore — con auriga, parte del carro e 
retro del cavallo {tav. LXXIV a), che sembra riecheggiare i modi del
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Pittore della Sfinge Barbuta; numerose sono ancora le stecche d’osso 
per rivestimento di situle o pissidi, decorate, come di consueto, a registri 
sovrapposti. Una di esse (tav. LXXXIV b), esibente nella fascia superiore 
una figurazione in cui si distingue la parte inferiore di un corpo di 
volatile, è stata recuperata con ancora inseriti i quattro permetti di 
fissaggio, anch’essi d’osso: la notevole lungheza dei perni, la loro rela
tiva sottigliezza e Besser essi costituiti di un materiale debole, come è 
l’osso, mi inducono a pensare che i recipienti — situle o pissidi - rivestiti 
con stecche come questa, nonché quelli a rivestimento eburneo tra
forato, come la seconda pisside della Pania, dovessero esser costituiti 
dì sughero.

L’oggettino d’osso a forma di cono con strozzatura ricorre in altri 
corredi dell’Orientalizzante dell’Arno (Montagnola, Montefortini). Gli 
esemplari noti erano ritenuti da G. de Marinis {viva voce), piutto
sto che finali di mobili, pendagli ad anforetta: uno degli esempla
ri da Calzatolo conferma l’ipotesi, conservando il piccolo turacciolo 
{tav. LXXV a).

Passiamo a manufatti costituiti da materia prima sicuramente im
portata, cercando di distinguere i casi di lavorazione locale da quelli di 
importazione del prodotto finito.

I gusci d’uova di struzzo sono presenti in numerosissimi frammenti 
(diverse centinaia), pertinenti, credo, a non meno di cinque esemplari; 
da un esame preliminare si rileva l’assenza di frammenti d’orlo, che in
duce a pensare trattarsi non di mezzi gusci utilizzati a guisa di coppa 
(esempi a Vetulonia), ma di gusci interi, come quelli della Tomba 
d’Iside o quello tarquiniese edito dal Torelli.

Una gran parte dei frammenti (forse tre gusci) è priva di deco
razione; una certa quantità presenta la decorazione ad incisione, nota sia 
dagli esemplari della Montagnola, sia dai frammenti di Poggio Pelliccia 
a Vetulonia, esibiti nel corso di questo convegno: questa decorazione 
era verosimilmente ottenuta ricoprendo la superficie con una pasta inerte 
(probabilmente cera), su cui si incideva con uno stilo la decorazione, 
che veniva poi « trasmessa » al corpo del guscio mediante una soluzione 
acida (aceto o succo di agrumi), che intaccava - blandamente — solo la 
superficie libera dalla pasta inerte; quest’ultima veniva poi eliminata 
(nel caso si trattasse di cera, con un semplice bagno in acqua calda, 
sufficiente ad asportare anche i residui della soluzione acida rimasti 
nelle incisioni).

Un terzo, per ora sparuto, gruppo di frammenti {tav. LXXV b-c) 
presenta una decorazione che, per il momento, a mia scienza, è unica: a 
prima vista questi frammenti danno l’impressione di essere scolpiti,
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presentando una decorazione a notevole rilievo sul fondo ribassato, con 
una morbidezza del modellato irrealizzabile con il solo uso del procedi
mento chimico sopra ipotizzato per la decorazione incisa. Data la estrema 
fragilità del materiale, è impensabile che si tratti di un lavoro eseguito 
con strumenti da scultura, per quanto minuti e usati con maestria: 
penso che questi fregi (le fasce sono alte poco più di un centimetro) 
siano stati ottenuti ribassando il piano mediante excisione chimica, pro
cedendo poi l’artista antico ad ammorbidire i contorni delle immagini 
(fitomorfe e tereomorfe, con distinzione dei registri mediante tori e zone 
a spinapesce), mediante accorto uso di tamponi di soluzione acida e 
bisturi.

Per questi frammenti si può ipotizzare, solo su base stilistica, un 
inquadramento dell’Orientalizzante Maturo, cioè nei due decenni a ca
vallo della metà del VII secolo.

La tradizione dell’uso dei gusci d’uovo di struzzo come preziosi 
contenitori è antichissima: si pensi ai due esemplari restituiti dagli scavi 
di Thera, in associazione con le rispettive bocche in faience e con le 
rosette di base, sempre in faience.

I gusci d’uovo di struzzo finora noti in Etruria non erano mai as
sociati ad elementi che potessero esser considerati basi o bocche ad essi 
pertinenti (la recente attribuzione a guscio di uovo di struzzo di una 
basetta eburnea edita dal corredo della Montagnola deve ritenersi in
fondata e frettolosa: l’oggetto in questione ha le superfici superiore e 
inferiore ambedue piane).

Nello scavo della tomba di Calzaiolo abbiamo avuto la fortuna di 
trovare, intere o frammentarie, cinque basette d’avorio con superficie 
inferiore piana, corpo rastremato fino a metà dell’altezza, poi nuovamen
te espanso, faccia superiore marcatamente concava. La superficie esterna 
è decorata con due baccellature doriche che partono da un toro cor
donato corrispondente alla strozzatura mediana (tav. LXXV d-e). Una 
di queste basi conservava ancora all’interno due frammenti di guscio

Non sono stati identificati elementi riconoscibili come bocche dei

1 La pulitura della base e dei due « frammenti » ha rivelato che non si trattava di 
frammenti di guscio, ma di un frammento pertinente alla base stessa e di una scheggia 
di calcare. Inoltre si è accertato che tutte e cinque le basi sono di osso e non d’avorio; 
G. Caputo mi ha cortesemente comunicato di aver identificato, fra i materiali inediti del 
corredo della Montagnola, una base in avorio assai simile a quelle di Calzaiolo, ma di 
dimensioni leggermente maggiori.

Segnalo che alcuni frammenti, presentati al Convegno in diapositive senza che ne 
fosse completata la pulitura, vengono qui illustrati dopo la completa pulitura.

Desidero ringraziare vivamente il Soprintendente Maetzke, il Restauratore R. Gia- 
chetti, il Fotografo F. Cinotti, la Disegnatrice S. Ferranti per avermi aiutato in ogni modo.
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gusci. Non escludo che ai gusci sia da collegare, per analogia con i 
reperti di Thera e data l’estrema conservatività dell’artigianato antico nel 
campo degli oggetti preziosi, una rosetta d’avorio con perno d’avorio 
(tav. LXXV f): essa potrebbe peraltro aver costituito l’elemento cen
trale della vasca di una coppa (calice, kyathos, kantharos) d’avorio o 
d’altro materiale prezioso (un grosso frammento d’avorio della stessa 
tomba potrebbe appartenere ad un calice).

Ancora, fra gli oggetti realizzati in Etruria con materia prima 
importata dall’Oriente, va segnalato un frammento di pisside o situla 
con fregi animalistici e fitomorfi attribuibile all’Orientalizzante recente e 
stilisticamente assai vicino alla prima pisside della Pania (tav. LXXVI a).

Vi è infine un gruppo di avori la cui decorazione scolpita sembra 
realizzata in ambiente orientale.

Un frammento di placca rettangolare, di cui si conservano i margini 
superiore e sinistro (tav. LXXVI A), esibisce tre registri sovrapposti 
di fregi tereomorfi orientalizzanti: a) grifo seduto sinistrorso retrospi- 
ciente, sfinge destrorsa; b) leone alato sinistrorso, con lungo gonnellino 
decorato a losanghe; c) parte posteriore di essere dal corpo di felino 
alato, seduto destrorso; i fregi, nitidi e pressoché privi di riempitivi, 
sono inquadrati esternamente e divisi fra loro da un motivo a treccia. 
La placca conserva ancora presso il margine sinistro le capocchie di due 
chiodi bronzei e il foro di un terzo.

Una serie di frammenti appartiene ad almeno cinque placchette 
rettangolari (tav. LXXVII), apparentemente di dimensioni omogenee, 
in cui la decorazione è disposta su due registri orizzontali sepa
rati da triplici tori; i margini verticali sono indicati da un semplice 
toro, mentre quelli superiore e inferiore, obliqui rispetto al piano della 
placchetta, hanno un motivo di treccia semplice. I fregi, nelle parti 
finora riconosciute (la pulitura e la ricomposizione sono in corso), hanno 
figure di leoni e di grifi con lunga criniera dorsale a fiamme; i vacui 
sono riempiti con motivi fitomorfi; il registro inferiore di una placchetta 
è decorato con una coppia di leoni affrontati, che tengono nelle fauci 
le gambe di una figura virile capovolta. Di questo schema iconografico 
orientale sono presenti in altri avori d’Etruria (pisside Regolini-Galassi, 
pisside Tyszkiewicz) varianti « banalizzate ». Il rilievo, piuttosto alto, 
è trattato con straordinaria abilità.

Le placchette di questo gruppo potrebbero costituire il rivestimen
to di una pisside a forma di parallelepipedo (in tal caso la placchetta con 
l’uomo nelle fauci dei leoni avrebbe verosimilmente rivestito il coper
chio), ovvero essere state disposte in serie orizzontale, con la principale 
al centro, a decorare un altro mobile: si può pensare al coperchio di un
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forziere, esistendo fra il materiale in corso di restauro un elemento 
forse riferibile ad una chiusura.

Il quadro che si era presentato al congresso di Bologna nel 1966 
va chiarendosi e ampliandosi.

Dopo la prima pubblicazione della Montagnola di Quinto, ci sono 
stati diversi tentativi di inquadrare il fenomeno dell’orientalizzante nel
la media valle dell’Arno ricercandone le « matrici » e considerandolo 
una cultura subalterna.

Tali matrici si è creduto di ravvisare, di volta in volta, nell’ambito 
del patrimonio figurativo chiusino, in quello vulcente (mediato o no da 
Chiusi), in quello vetuloniese (con mediazione di centri intermedi come 
Castelnuovo Berardenga), infine in quello populoniese.

Mi pare che non si possa parlare di cultura subalterna per que
st’area culturale che attualmene sembra caratterizzarsi, piuttosto che 
come polis, come chora ad organizzazione latifondistico-gentilizia, con 
diffusione ampia ed omogenea sia dei prodotti dell’artigianato locale 
più o meno utile (impasti, buccheri, ossi lavorati), sia dei manufatti 
d’alto prestigio (avori, gusci d’uovo di struzzo).

Il fatto che studiosi illustri e qui presenti abbiano giustamente 
identificato in diverse grosse poleis dell’Etruria punti di riferimento per 
il patrimonio figurativo dell’area in esame dimostra proprio che di 
cultura subalterna non si tratta.

Una cultura subalterna infatti ha una matrice ben definita e uni
taria, che recepisce in blocco; non è il caso della nostra area, che invece 
sembra caratterizzata dalla confluenza di elementi culturali diversi e di 
origine disparata.

Aggiungiamo che recentemente sono stati identificati anche alcuni 
elementi culturali « centrifughi » rispetto alla nostra area: a Murlo, 
manufatti d’avorio e d’osso sicuramente lavorati nell’area fiorentina; 
nell’area chiusina, una classe di buccheri sembra risalire a precedenti, 
tipologici e cronologici, presenti nell’area fiorentina.

A questo punto mi pare si possa tranquillamente affermare che la 
media valle dell’Arno si caratterizza come area culturale eclettica ed au
tonoma, almeno fin dalla metà del VII secolo.

Non vedo peraltro perché non si debba utilizzare, nello studiare 
l’origine delle varie facies culturali relative a singole aree dell’Etruria, 
il criterio proposto, per l’origine dell’intera cultura etrusca, da Μ. Pal- 
lottino nel 1947 (e ribadito nel 1961), secondo il quale di un gruppo 
umano e della sua cultura non va ricercata la provenienza, ma piuttosto 
la formazione, con tutte le sue possibili componenti, centripete e cen
trifughe.
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Per l’area fiorentina dobbiamo accettare, oltre alla presenza di una 
normale produzione e diffusione locale di manufatti d’uso (in partico
lare le varie classi di fittili), almeno due fatti impressionanti: a) la pre
senza di una « scuola » architettonica eccezionale per quantità e qualità 
di testimonianze (argomento che esula dalla presente comunicazione); 
b) una quantità di avori scolpiti e incisi veramente enorme: credo infatti 
che quest’area abbia restituito finora una quantità di avori lavorati su
periore alla somma dei restanti avori orientalizzanti d’Italia (e si tenga 
presente che il più importante e ricco corredo, quello della Montagnola, 
è stato ampiamente saccheggiato a più riprese, almeno fin dal Rinasci
mento). Questi avori, talora lavorati ad un altissimo livello qualitativo, 
giungono in quest’area, durante l’orientalizzante maturo e recente, con 
un flusso abbastanza costante da permettere la formazione di una scuola 
locale di cesellatori, che parallelamente si esprime nella decorazione degli 
ossi (per soddisfare una domanda interna di diverso livello economico, 
o per sopperire alla eventuale discontinuità dell’approvvigionamento 
dell’avorio?).

A questo punto, e tenendo presente che gli athyrmata non sono 
la ricchezza di quest’area, ma soltanto il segno palese di essa, si pone 
un problema di strade.

I percorsi naturali diventano strade, acquistano o perdono im
portanza con il variare delle situazioni storiche; la frequentazione di un 
percorso suscita il sorgere di centri abitati lungo il suo corso; tali inse
diamenti possono svilupparsi in diverso grado, i più felici fino al punto 
da trasformarsi, da punti di passaggio, in punti di arrivo delle vie. 
Questo mi sembra si sia verificato nell’area fiorentina, originariamente 
uno dei punti di passaggio dell’Etruria propria a quella padana, poi, 
nel VII secolo, luogo di destinazione del commercio di avorio (lavorato 
e non), di apparenza tutt’altro che casuale: si pensi che, almeno finora, 
non si è trovato un solo avorio orientalizzante in tutto l’arco geografico 
a nord, nord-ovest, nord-est; sorprende anche il fatto che le città co
stiere attraverso le quali indubbiamente passavano i prodotti in questione ί 
non abbiano agito da filtro per questi prodotti, non ne abbiano cioè ; 
trattenuto una parte cospicua: si direbbe che la media valle dell’Arno 
sia il committente principale di athyrmata durante l’orientalizzante ma- ) 
turo e recente, costituendo un territorio unitario, culturalmente abba
stanza autonomo, rispetto a ciascuna delle principali città costiere, da 
realizzare una facies culturale propria.
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