
CULTURA ORIENTALIZZANTE DELLA
VALLATA DELL’ARNO

L’antefatto archeologico dell’orientalizzante dell’Arno è il vil
lanoviano di Firenze; un diverso antefatto, nel senso di scoperta 
antecedente alle rivelazioni della Montagnola, è la tomba della 
Mula presso Firenze ( 1 ), specie di spoglia rimasta come quella di 
una biscia, cioè un involucro di cui non si conosceva altro all’in- 
fuori dell’involucro. E questo durò per secoli. Entrambi gli episodi 
archeologici, che sono anche i soli in quest’ambito, riguardano la 
destra dell’Arno.

Sulla tomba della Mula è incisa qualche data, che se non è 
quella della scoperta dell’America (la ricordo a titolo mnemonico), 
è di due anni dopo, o pochi anni prima, ed indica la depredazione 
totale della Mula almeno al tempo che si chiude così con la calata 
di Carlo Vili in Italia (2).

Altre depredazioni sono avvenute certamente a danno del cor
redo sepolcrale della prossima tomba della Montagnola in quel 
tempo, o prima e dopo. Non che non si conoscesse, dunque, il tu
mulo della Montagnola; si conosceva; era questione di affrontarlo 
e di vedere da che parte. E tutto questo insieme con un program
ma fiesolano di scavi, che avevo messo in attuazione con la ripresa

(1) La bibliografia sull’orientalizzante rivelatosi sulla destra dell’Arno è re
peribile nel mio scritto: I prodromi storici di Faesulae, in Rend. Line, XXVI, 5-6 
(1971, maggio-giugno), pp. 325-340; nella cartina geografica che vi è annessa si 
supplisca mentalmente la mancata indicazione del sepolcreto villanoviano che esi
steva dove poi fu dedotta la colonia di Florentia.

Le foto di questa relazione sono tutte della Soprintendenza alle Antichità 
delI’Etruria e dei suoi operatori. I rilievi sono gli stessi pubblicati in Bollettino 
d'Arte 1962 e quelli serviti ad A.W. van Buren, News Letter from Rome, in AJA 
1965. Essi sono dovuti agli architetti G. Chiostri e Μ. Mannini. Tutto il materiale 
è presso il Museo Archeologico di Firenze. La cronaca della scoperta è data 
nel citato Bollettino d'Arte.

(2) Egualmente si può ricavare l’apporto bibliografico sulla Montagnola e 
sulla Mula di Quinto Fiorentino dall’articolo citato nella precedente nota. Sa
ranno citati espressamente gli studi posteriori nelle successive note.
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delle indagini nella città antica già messa allo scoperto. Spinte 
queste sino alla roccia, si era portata la datazione del tempio di 
Fiesole dall’epoca sillana, che gli veniva assegnata, a due secoli 
prima (si era cioè trovato che al di sotto delle rovine del tempio 
in vista esisteva un primo tempio): segno che Fiesole può rilevare 
una parte di sé più antica di quella che conosciamo dalle rovine in 
vista. Ma le varie e note scoperte periferiche fanno supporre che 
ci sfugge una città ancora più antica del terzo secolo av. Cr. da 
non potersi ricercare che in condizioni particolarmente ardue nel
la zona celata sotto l’abitato odierno, più facilmente nella piazza 
centrale riprendendo e allargando vecchie scoperte.

Il primo problema o fattore di vita fiesolana (fiesolana in 
senso prefiorentino) ci sembra legato facilmente alla via fluviale, 
che a Fiesole sarà servita per tanti secoli prima che appunto na
scesse Firenze, o nascessero le condizioni per fondare Firenze. È 
questo il “ punto ” fra due grandi punti focali di tempo, che unisce 
la piana dell’Arno, le colline del Fiesolano e la póstulabile pene- 
trazione mercantile dal mare, sin ora non pres'a mai in considera
zione in sede storico-archeologica, nonostante connessa a un fatto 
naturale imponente, in una posizione unitaria, e nonostante da 
tutti normalmente si dica che le valli dei fiumi siano le vie ideali 
dalla costa verso l’interno. Ciò non esclude, anzi richiama rincon
tro con le vie terrestri in direzione longitudinale che si giovano 
del tributo dell’intero bacino con i suoi affluenti e passi montani, 
a parte ogni concorso di fattori che futuri scavi preciseranno.

Sulla traccia ideale da Quinto a Fiesole, lungo l’Arno infe
riore ci ha assistito ed assiste una tradizione letteraria con notizie 
per noi riferibili ad età micenea ed a Pisa. Tradizione alla quale 
non si può e non si deve rinunciare per ragioni di metodo, anche 
se le testimonianze in Italia di manufatti micenei non sono arri
vate sino a questo fiume. Il nostro collega Lo Porto sino· a qualche 
anno fa non conosceva reperti micenei nella sua zona, di lavoro; 
oggi li conosce ad abbondanza.

Vogliono le fonti classiche, su cui ha diretto l’attenzione 
il Pugliese Carratelli (3), che Pisa sia stata fondata in Italia, se-

(3) La rinnovata prospettiva storica in cui sono collocate le fonti letterarie 
anche nei loro elementi leggendari rientra nel metodo di G. Pugliese Carratelli, 
Per la storia delle relazioni micenee con l'Italia, in PdP, XIII (1958),pp. 207-220. 
Lo stesso autore ha sviluppato analoga elaborazione critica per il vecchio pro
blema di Creta e Camico che in Sicilia aveva sollevato quattro secoli fa il Fazello
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condo Strabone (V 222 e VI 264), Solino (II, 10) e Servio (Ad 
Aen. X 179), come anche Metaponto, da Pilli reduci da Troia. 
Altra tradizione, rappresentata da Catone (ed altri dotti), ripor
tata da Servio (ancora ad Aen. X 179), tramanda che nella regione 
di Pisa gli Etruschi furono preceduti da « Teutanes quidem graece 
loquentes », cioè gente illirica di lingua greca. Pugliese Carratelli 
appunto ha potuto conciliare le due tradizioni, pensando che la 
fondazione dei Pilii fosse avvenuta in un momento in cui elementi 
illirici fossero già stanziati nel Peloponneso (del che si posseggono 
degli indizi) e quindi potessero essere presenti fra i Pilii fonda
tori di Pisa. Tutto ciò è suggerito e convalidato insieme dalle re
gistrazioni degli archivi di Pilo, che fra i distretti di quel regno 
fanno il nome di Metapa. Si può dire che non c’è il conforto 
archeologico, ma non si può fare a meno di appellarsi ad una tra
dizione-letteraria importante per se stessa, comprovata dalle ta
belle di Pilo, da riferirsi necessariamente a Pisa d’Arno, pur con
siderando la diversità della configurazione del litorale di allora e 
delle condizioni lagunari.

Fatto è che a Quinto Fiorentino esistono due tholoi purissi
me, che non si riscontrano altrove in Etruria e lascerebbero pensare 
alle profonde orme d’una cultura micenea, o risospinta sul luogo

e ha tormentato da allora studiosi illustri e locali: Minos e Cocalos, in Kokalos, 
II (1956), 2, pp. 89-107. Questa visione gli ha ragionevolmente permesso di ve
dere in una metopa del thesaurós arcaico del Heraion del Seie l’episodio di Minos 
ucciso nel bagno dalle figlie di Cocalo anzi che la fine di Pelia (p. 103, nota 35).

Sulla dialettica intrinseca della rivalutazione storica dei dati leggendari tra
smessi dalla tradizione letteraria ritorna il Pugliese Carratelli, Dalle Odysseiai 
alle Apoikiai, in PdP., XXVI, pp. 393-417, con un saggio fondamentale trat
tandosi dei poemi omerici e con enunciato cruciale di metodo (p. 409). Il pro
blema dell’area di frequenza degli Achei nel Tirreno era stato posto ancora dal 
Pugliese Carratelli, Achei nell’Etruria e nel Lazio? in la PdP., XVII, pp. 7-25.

La posizione del Pace, in un momento profondamente diverso dallo stato 
delle conoscenze filo-archeologiche della civiltà micenea e della concezione degli 
storici sulle fonti, specie del Pais, relativamente all’interesse politico di adottare delle 
giustificazioni e delle ascendenze da parte di determinate classi al potere, era 
stata di sfiducia generale; cfr. B. Pace, Pisa nell’antichità, in Pisa nella storia e 
nell’arte, Milano, Bestetti e Tumminelli, [1929], p. 5 ss.; Idem, Nuove scoperte 
archeologiche nel palude di Piétina, in S.E., IV (1930), p. 149, nota 2, dove si parla 
di elaborazione erudita per spiegare l’origine del nome Pisa. Tuttavia sono di
panate varie questioni in senso giusto (pp. 149-150). Resta sempre una notevole 
messa a punto lo studio di L. Banti, L’ 'ager lunensis ’ e l’espansione erusca a 
nord dell'Arno, in S.E., V (1931), pp. 163-183; vedi in particolare pp. 171-172.
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da vecchie memorie e precedenti situazioni politiche, o collegata 
a qualche altra ragione che ci sfugge, non esclusa, in linea teorica, 
la preesistenza, rispetto alla datazione del corredo della Monta
gnola, della tomba stessa, riadoperata poi.

Ne esistevano più di due come mi pare di avere dimostrato 
nello scritto sull’architettura della tbolos della Montagnola, ma que
ste altre andarono distrutte. Vorrei pregare i giovani cultori di 
archeologia di vedere se fra le oreficerie etnische anonime per 
provenienza, che esistono in alcuni musei, possa rintracciarsi, con 
ricerche d’archivio, la precisa e probabile loro origine, oppure, 
rompendo il silenzio delle famiglie aristocratiche fiorentine che 
eventualmente le posseggano, sia possibile scoprire la vera prove
nienza apparentemente ignota, ed essa possa riportarsi a Quinto.

È certo che il cumulo di notizie sulla vita etrusca dell’Arno 
centrale ormai si è accresciuto del risultato di sistematiche ricerche 
compiute ad opera del Nicosia in varie località delle pendici ap
penniniche. Si hanno cosi scoperte topograficamente significative, 
prima ignote, di stanziamenti etruschi della fine del settimo secolo- 
principio del sesto, ossia Artimino, Montefortini, Boschetti, Pala- 
streto, Poggio di Colla, e via dicendo, tra Monte Albano e il Mu
gello. Inoltre il Pecorella per un indizio precedente, il Cristofani 
poi, hanno trovato, e il secondo scavato, sulla via che porta al mare 
e precisamente sul lago di Massaciuccoli — fra Viareggio e Mon
tecatini —, a San Rocchino, tracce sicure di vita etrusca in un 
villaggio a palafitte del settimo-sesto secolo av. Cr. (4). Questo 
significa tutto un collegamento che noi non conoscevamo e sempre 
più si approfondisce ed allarga, che ricade in pieno nella problema
tica dell’orientalizzante e del rapporto mare-retroterra.

Oltre a tutto ciò, si dovrebbe aggiungere qualche conclusione 
accettabile da condensare in questo: una vita che si è avuta ai piedi 
dell’Appennino toscano, in questa precisa parte della Toscana, 
aperta verso le zone etnische padane, ossia Marzabotto, Casalec-

(4) Bibliografia ancora secondo nota 1. Aggiungo che una direzione di marcia 
culturale oltre Appennino precedente quella etrusca secondo la tesi sostenuta in 
queste pagine si riscontra nell’età del bronzo più antica secondo i rilievi protoap
penninici condotti da R. Peroni, L’età del bronzo nella penisola italiana, « Studi », 
XIX, dell’Acc. Toscana di Scienze e Lettere, 1971, pp. 153-154, fig. 39 (Asciano).

Rientra nel raggio pedemontano fiesolano il cippo ora recuperato: N. Rauty, 
Un cippo funerario etrusco a Pistoia, in Bull. Stor. Pistoiese, III S., voi. VII, a. 
LXXIV (1972), pp. 119-122.
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chio sul Reno, Bologna, all’altezza dei passi montani segnati da 
madre natura, ed una serie di scoperte, le quali risalgono ad un 
clima orientale -particolare, che può avere la sua prima e lontana 
origine nella vita di penetrazione dal Tirreno in Toscana attraver
so l’Arno ed in una trasposizione appenninica dal sud d’impronta 
da dirsi globalmente fiesolana, ma ancora da circoscrivere e chia
rire sulle sue tappe e correnti, anche se abbastanza delineabili.

Sul tipo di alcuni prodotti rivelati da tali zone archeologiche 
si sono basati Ferri, Polacco, Mansuelli, Zuffa e la Riccioni per asse
rire le origini di un’arte siro-ittita e importazioni egiziane, che han
no lasciato orme ridotte nelle dimensoni, ma larghissime di in
flussi, che si notano in alcuni avori ed ossi figurati della Monta
gnola di Quinto e si riportano agli avori incisi di Zinçirli e Nimrud 
in maniera abbastanza eloquente (5).

Se noi dobbiamo pensare alTOriente, tuttavia gli Orienti so
no tanti, come è stato detto del Mazzarino e gli studi attuali recano 
l’impronta di ciascuno di noi piuttosto che per le sue particolari 
esperienze di settore, a causa invece dello studio elaborativo ed 
analitico che stiamo affrontando. Evidentemente ad un certo pun
to si debbono coordinare se non in una sintesi, che forse non sarà 
mai possibile, almeno in una rete di fitti incroci e fondamentali ac
quisizioni, perché si possa se non decidere, almeno indirizzare gli 
studi verso classificazioni meno pluralizzate.

Sicuramente intanto l’orientalizzante dell’Arno, che ha un suo 
carattere storico determinato dall’apparizione per se stessa nella 
zona settentrionale della Toscana, deve esaminarsi con la mag
giore attenzione da parte di tutti; chi vi parla sa ancora poco, ma 
è indubitabile che le tombe di Quinto Fiorentino debbano stare 
sulla stessa linea, se vogliamo capirci un poco meglio, di quello che 
sono le grandi tombe orientalizzanti, i grandi corredi funebri rap
presentati da Cere e da Preneste. Se poi volessimo tenere Quinto.

(5) Gli autori citati saranno ricordati al luogo dovuto. L’impostazione da cui 
mi muovo è stata svolta nell’articolo Gli « athyrmata » orientali della Mon
tagnola e la via dell'Arno transappenninica, in Arte Antica e Moderna, 1962, 17, 
pp. 58-72. Lo citerò d’ora in poi Athyrmata. Per le conclusive osservazioni sul 
processo di formazione dell’industria del bucchero e di altri segni della civiltà 
etnisca dell’Arno vedi in questi Atti il contributo di F. Nicosia, Buccheri del- 
l’Etruria settentrionale interna e Idem, Un bucchero di Artimino in 5. È., XL 
(1972), pp. 375-390.

Per i miei richiami a S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente, Firenze, 1947, 
vedi Athyrmata, passim.
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nonostante l’architettura, che in certo senso basterebbe da sola, 
in uno stato di subordinazione tributaria di quei centri, perderem
mo tempo ad illustrare gli elementi cosi importanti venuti ora alla 
luce. Ma c’è di più; si farà bene a considerare il peso che gli studi 
dell'archeologia orientale dovranno sempre piu assumere nel cam
po etruscologico, perché qualche volta sembra che in etruscologia 
si lavori per l’etruscologia, mentre talora ci sfugge tutto un pa
trimonio, culturale che, nell’ambito della corrente orientalizzante 
e delle sue ragioni storiche, può svelarci una parte del volto del 
Mediterraneo orientale destinata altrimenti a rimanere oscura. E 
cioè la parte di quella cultura, che ad un dato momento si tra
sforma in greca, prende forma diversa, trasforma i suoi miti trava
sandoli nella civiltà greca e trasforma i suoi stili in quelli che 
sono la produzione etrusca, pur lasciando al talento artistico etru
sco le possibilità e le certezze dei propri interventi: perché quel
l’oggetto orientale si trasformi in attività creativa, ci dia il segno 
che denota la civiltà etrusca attraverso il trapasso di pensiero e 
forma, che noi possiamo indagare sempre meglio, se ci proponiamo 
di arrivare ad una maggiore conoscenza dell’arte orientalizzante nel 
senso che non serva soltanto all’etruscologia, ma anche alla cono
scenza dello stesso mondo orientale. È un compito difficile che in 
fondo non trascende gli studi etruscologici stessi. Ma con l’aiuto 
degli orientalisti possiamo svolgerlo meglio, senza delimitarlo 
esclusivamente dentro i confini della tradizione corrente di studi, 
che ora però va modificandosi forse nel senso di cui si fa parola. 
Accanto, o dopo un intervento fenicio già largamente ammesso, o 
quello mediato cipriota, evidentemente si deve fare largo ai rap
porti omogenei siro-ittiti. Allora, cosi concludendo, noi dobbiamo 
assicurarci di quale sia il vero significato di questi elementi tipici 
della vita etrusca di Quinto nel raggio della fase orientalizzante. 
Assicurarci al massimo di quali sono i prodotti capostipiti che si 
trovano nella parte meridionale dell’Etruria, quali quelli che non 
sarebbero, mettiamo, a Volterra, quali gli altri che troviamo al di 
là degli Appennini e quali infine gli elementi decorativi e genere 
di oggetti che non è detto debbano essere necessariamente portati 
da Vulci o Cere e da altre località sia pure importantissime, come 
Tarquinia, ma che possono talvolta essere considerate alla pari e 
dipendere a loro volta da un centro medi terraneo esterno. Vale a 
dire: noi in qualche caso esageriamo nell’ammettere un centro 
etrusco assoluto. È superfluo dire delle discussioni sorte per quan
to riguarda datazioni e conclusioni, se si tratta di artisti immi-
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grati che lavorano sul posto (cosa che è certa quando fabbricano 
la tholos') ovvero no. Oppure ammetterlo per un centro cono
sciuto e ad esso riferirci immancabilmente in caso di nuove scoperte 
e manufatti similari, perché è buona regola e perché non ne pen
siamo altre. Non dovremmo·, scoperto· l’orientalizzante in questa 
zona fiorentina dell’Arno e scoperto il nido delle tholoi, sopravva
lutare il fatto, ma non dovremmo più tenerlo senz’altro debitore 
dei centri orientalizzanti anteriormente da noi conosciuti.

Quanto al noto genere delle uova di struzzo dal guscio de
corato, in questo caso accenno all’uovo di struzzo dipinto, non 
inciso, illustrato degnamente dal Torelli, non dobbiamo credere che 
il centro di smistamento sia (giustificatamente allo stato della me
todologia in atto) di necessità Vulci (6). Possiamo pensare che an
che Vulci (almeno ammettere questa nuova possibilità metodologica) 
dipendesse da un centro del quale si servivano e Vulci e l’agglome
rato sociale apparentemente anonimo di Quinto. Si potrebbe chia
marlo intanto prefiesolano·, postulando· una vita preurbana di 
Fiesole della quale parla un mio articolo (7) che evidentemente si 
limita ad aprire le discussioni a tale riguardo, determinando una 
zona di nuovi dubbi e relative congetture, che hanno· la loro ra
gione di vivere accanto a tutta una impostazione di problemi ba
sata su fatti archeologici antecedenti alla scoperta della Monta-

(6) Μ. Torelli, Un uovo di struzzo dipinto conservato al Museo di Tarqui
nia, in S.E., XXXIII (1965), pp. 34-36, con totale disamina degli esemplari del 
genere trovati in Italia e loro classificazione nel tempo fra uova non decorate 
o dipinte della prima fase, e incise della seconda (Montagnola e Polledrara), uscite 
da un’officina di Vulci del VII secolo.

L’area di diffusione dei gusci d’uova di struzzo con decorazione del noto 
tipo si c allargata con la scoperta d’uno di essi a Pitino di S. Severino Marche, 
dovuta a Giovanni Scichilone, nella campagna di scavo del 1972 (fossa 2). In un 
rapporto degli S.E., XLI (1973) l’esemplare è ricondotto a Quinto Fiorentino e a 
Vulci, ritenute il possibile centro dell’esportazione di questi oggetti .La scoperta 
va riallacciata al corredo similare della fossa 1 dello stesso luogo; vedi Mostra 
a S. Severino. Nuove scoperte di antichità picene, 1972, p. 41.

Intanto lo Scichilone gentilmente mi comunica che all’uovo erano com
binate un’ansa ed una bocca entrambe d’avorio, la seconda a forma di protome 
femminile; più sulle spalle Io copriva « una lamina d’oro che raccordava guscio e 
bocca ». È un’indicazione notevole del rifinimento cui poteva andare incontro 
l’uovo-vaso; la scoperta intanto è un nuovo esempio dell’irradiazione territoriale 
nelle Marche, facendo seguito appunto al già noto rinvenimento nella tomba di 
Fabriano. Sui dati di Populonia (tracce dipinte purtroppo svanite) e di Vetulonia 
(non rilevanti) cfr. Μ. Torelli, art. cit.

(7) Citato a nota 1.
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gnola di Quinto Fiorentino, quando per giunta della tholos della 
Mula non si parlava quasi mai e la si datava stranamente al punto 
che, priva di corredo, poteva dirsi d’epoca ellenistica come certe 
tombe con copertura ad aggetti della Bulgaria.

Per quanto concerne la tesi sostenuta da una studiosa illustre 
di fronte alla cui competenza mi inchino, come la Banti, debbo 
dire che Volterra non poteva arrivare facilmente a Bologna senza 
fare i conti con gli abitanti dell’Arno; con un Arno che ora sap
piamo ricco di testimonianze orientalizzanti ed arcaiche. Come era 
possibile questo salto? Dal tempo per cui la tradizione scritta ac
cenna indirettamente ad una probabile vita mercantile, che di 
conseguenza non potè essere andata via di colpo, ma dovette con
tinuare e costituire il substrato che forse è la ragione fondamen
tale dell’originalità di questa arte degli incisori di avori e d’ossi di 
Quinto, perché non potè essere rimasta lettera morta, al tempo 
in cui Volterra poteva trasferire in esclusiva i suoi prodotti nella 
zona padana, l’esportazione doveva semmai essere compiuta attra
verso il consenso politico della comunità dell’Arno. Se Chiusi per 
altro ebbe rapporti con la valle Padana, non potè averli che con la 
mediazione della stessa comunità. Se infine dobbiamo ammettere 
il potentato di Chiusi, alla cui idea ricorre il Mansuelli (8), evi
dentemente rimane in discussione questo punto fondamentale po
litico-storico: che cosa fu la vita di Fiesole della valle dell’Arno? 
diciamo la Fiesole preurbana ed urbana, da doversi postulare, o 
meglio identificare al posto dell’entità umana che non dobbiamo 
ostinarci a considerare anonima, ritagliata dal resto, ritenere sol
tanto tarda perché non scopriamo il quartiere più antico, mentre 
di fatto avvertiamo e tocchiamo con mano l’espansione all’esterno 
e ne vediamo· i sintomi più antichi come un alone certo.

Siccome alcuni archeologi si sono esclusivamente occupati del
la suppellettile della Montagnola di Quinto senza dover curarsi 
del genere di tomba che la conteneva, osservo che un tale esame 
può causare deformazioni di giudizio. Quando· si parla infatti di 
oggetti importati a Quinto da altri centri etruschi perentoriamen
te chiamati in causa, sarebbe meglio pensare alle tholoi, alle quali

(8) G.A. Mansuelli, Guida alla città etrusca e al Museo di Marzabotto, Bo
logna, 1971, 11. Il Mansuelli è stato fra i primi a convincersi dei lati nuovi del 
materiale di Quinto; cfr. Idem, Etrurien und die Anfänge Roms, Baden-Baden, 
Holle, 1963, pp. 59-60 (specialmente); Idem, Etruria, Milano, 1963, passim.
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non è facile — lo dico senza ironia — dare un calcio come se 
niente fosse, non ricordandole affatto, cioè non ponendosele come 
insopprimibile dato del problema archeologico della destra del
l’Arno. Le tomhe non sono state spedite né si potevano portare a 
spalla. Evidentemente qui dobbiamo avvicinarci il più possibile 
al sapere scoprire il significato di questi monumenti di estremo 
interesse per senso e tipo di civiltà, concezione dello spazio·, spi
ritualità sociale. A questo punto il nostro tentativo deve servire 
per attestare l’importanza delle sede, individuare· o postulare per 
principio una sua fisionomia storica, presupporre la volontà nei suoi 
abitanti di scegliere l’architetto da chiamare per costruirli o la ca
pacità di esprimerlo dal proprio livello di vita. Abbiamo cercato 
la via di venirne a capo (9), pur fra difficoltà, dubbi e interrogativi 
e in questo intento abbiamo evitato la denominazione, che sarebbe 
stata generica, di tombe a tumulo, e tombe a camera, sostituen
dola, trattandosi della costruzione a pianta centrale, con la più che 
tranquilla definizione di tholoi e proponendo una cronologia lo
gica (non grammaticale) non risalente al di sopra del VII secolo 
av. Cr. Ma è cultura viva, operante, che mette gli oggetti d’arte 
minore (il corredo, cioè il contenuto} in luce particolare, e tutta 
si proietta sull’Arno e l’Etruria del confine settentrionale.

Sempre è opportuno insistere dal punto di vista topografico, 
nello specificare che si tratta della destra del fiume, quindi della 
zona di predominio fiesolano (prima o poi).

Dalla tomba della Montagnola si daranno solamente la pianta 
e la sezione (Tav. I), rimandando per il commento all’articolo 
sul Bollettino d’Arte del 1964, nel quale è la descrizione dell’ac
cesso, degli ambienti, della loro distribuzione e struttura, delle 
loro analogie con le costruzioni del genere a falsa volta ed a falsa 
cupola, compresa quella dell’architrave e delle lastre superiori col
locate in testa all’ingresso quali si vedono, per tornare a citare 
un calzante esempio, nella facciata della tomba di Menidi in Attica. 
Intendiamoci: la somiglianza sta nel sistema; e quindi nella tra
dizione e nella cultura architettonica. Ma è proprio questo il pro
blema dell’architettura della Montagnola (e della Mula), nella qua
le la cronologia, salvo teoriche riserve di sopravvivenza in loco,

(9) Salvo riserve — in teoria — per un’età maggiore; vedi il mio articolo 
La Montagnola di Quinto Fiorentino, 1’« Orientalizzante » e le tboloi dell'Arno, 
in « Foli. d’Arte », apr.-sett. 1962, II-III, p. 132.
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deve trovare il suo riposo in una data età suggerita dal contenuto, 
lasciando libero il discorso sulla mediazione storica della trasmis
sione, che può essere molto lontana o vicina, ma in ogni caso co
stituisce un aspetto singolare della vita antica lungo l’Arno in 
facies orientalizzante, tanto più che il momento delle grandi tombe 
etnische di Caere (Regolini Galassi) e Preneste (Barberini e Ber
nardini, oltre alla Castellani) è proprio quello orientalizzante, co
me à-Vetulonia, Populonia, Marsiliana, salvo klimax cronologico.

Si accennerà al fatto· che i lastroni serviti alla costruzione 
furono sbozzati solamente, ma che l’ingresso diretto alla tholos è 
in conci lisci come la parte costruita dell’interno della Regolini 
Galassi. Al pilastro centrale la chiusura graduale della copertura 
del vano si avvicina riducendo al massimo il suo giro poligonale 
attorno al culmine segnato da un blocco, contro cui si arresta il pi
lastro stesso, incuneandosi nella pseudocupola.

Rito apparso nella Montagnola è quello dell’incinerazione 
attestato da poche ossa combuste d'individuo giovane e dall’ossua
rio ovoidale d’impasto scuro, con ciotola-coperchio trovata insie
me {Tav. II, a; ossuario: alt. cm. 29,5, diam. cm. 30,2; coperchio: 
alt. cm. 7,9, diam. cm. 20,7) del tipo, tradizionalmente, della 
Grotta dello Scoglietto, ma di profilo secondo preferenze del- 
l’Etruria interna. Forse anche da un grosso frammento d’olla, con 
decorazioni a fasce rilevate scalari (Tav. II, c; alt. cm. 10,9) che 
Ìndica una perpetuazione di motivi locali vicini alla cultura di 
Cetona(10 ). Ma numerosi elementi di ferro non possono, in par
te, che appartenere ad un letto (notati elementi mineralizzati di 
stoffa di due tipi e fori per strisce di cuoio: esami del Prof. Μ. Leoni 
dell’istituto Sperimentale Metalli Leggeri di Novara) ed accennare 
ad inumazione. Non mancano frammenti di lamine di ferro traforate 
a rete.

Graffiti costituiti da iscrizioni parietali e da rappresentazioni 
figurate si distinguono sugli stipiti della cella di destra del dromos 
interno. Le prime sono state giudicate dal Ballottino appartenenti 
al VII secolo (11).

(10) A. Μ. Radmilli - G. Cremonesi, Guida alla Sezione preistorica .(del 
Museo Archeologico di Firenze) - sesta settimana dei musei italiani, Firenze, Tipo
grafia Giuntina, 1963; confronti a vista nelle salette di esposizione. Il mio giu
dizio è incerto ed attende quello d’un paletnologo.

ill) Μ. Pallottino, in S.E., XXXI (1963), pp. 176-185, n. 10, ritiene le iscri
zioni parietali della Montagnola le piu antiche esistenti rispetto a quella della gal-
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Facendo un’aggiunta alle figure incise, illustrate in Athyrmata 
(cavallo e cinghiale), tra gli altri graffiti si presceglie un alto albero 
(sembra una conifera) attentamente ramificato a partire dal basso 
(Tav. IV, c), che direi albero della vita non rappresentato astratta- 
mente, come nei gingilli trovati nella stessa tomba, non puramente 
decorativo, ma espresso in tono narrativo e ispirato da vicino· alla 
natura: in una solenne serie angolare di linee piuttosto morbide ri
volte verso l’alto (alt. cm. 30, largh. cm. 9).

Mette conto dare inoltre evidenza al graffito che nell’insieme 
pare voglia rappresentare l’idra, pur mancando di canonicità ico
nografica, essendo suddiviso in singoli serpenti (Tav. Ili, a): 1. A 
testa rialzata e coda appuntita (lungh. cm. 18); 2. Con testa rial
zata, corpo allungatissimo, due zampe con zoccoli definibili come 
equini (lungh. cm. 12,5); 3. Raggomitolato, con abbozzo della 
testa e definizione della coda (assi esterni cm. 8X7; interni 
cm. 4X3,5). I serpenti sono vicini fra loro e il secondo è più 
caratterizzato che gli altri come mostruoso per le zampe zoccolate 
(posteriori) da quadrupede. Esso· stesso intanto· si presenta alte
rato nella parte anteriore da tratti estranei alla figura, da conside
rarsi tali perché meno profondi, di diversa proporzione e in qual
che punto chiaramente sovrapposti e posteriori. Potrebbe forse 
riconoscersi un altro serpente fra il secondo e il terzo, ma è più 
grosso e meno definito nella forma.

Se si accettasse l’interpretazione d’un’idra, questo motivo, 
che risale a concezione mesopotamica, recentemente oggetto di

leria esterna d’un tumulo di Cerveteri e della stele di Feluske di Vetulonia; ag
giungi poi Μ. Cristofani, Appunti di epigrafia etrusca arcaica, in Ann. Se. Pisa, 
XXXVIII (1969), pp. 104, 107, 109; F. Nicosia, Un bucchero di Animino, cit., 
pp. 388-389, oltre che p. 375, nota 3.

Gli stipiti sono stati immediatamente difesi da vetri di protezione che im
pedissero di aggiungere segni nuovi ad opera dei soliti maniaci in vena di ricordi 
lapidei durante le loro visite archeologiche.

Lasciando in evidenza per suo conto la tholos, l’orientalizzante antico si 
conferma per il dromos interno in pienezza e grandiosità di forma a falsa volta e 
per lo stesso tipo consacrato nelle celle laterali sistemate ad aggetti progressivi 
(l’ultimo filare di blocchi omesso) e lastra di copertura in testa. Considerato l’in- 
sieme cronologico del corredo funebre e certi suoi prodotti, viene alla mente la 
tomba 66 della Banditacela con vasi italo-geometrici e struttura architettonica come 
questa descritta. Il Colonna l’ascrive alla fase antica dell’orientalizzante; cfr. G. 
Colonna, Prima ricognizione dell’entroterra pyrgense, con particolare riguardo alle 
tombe di Pian Sultano, in S.E., XXXI (1963), pp. 149-167, fig. 6; ivi citato R. 
Mengarelli, in Atti III Convegno, ecc. p. 5, nota 10, tav. I.
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studio di M.A. Bisi (12), sarebbe nuovo nel nostro repertorio. In 
ogni caso l'inclusione di serpenti è abbastanza ovvia e di natura 
eccezionale nell’orientalizzante.

Fra i rimanenti graffiti (i precedenti e questi sono natural
mente dei veri originali) sono il membro d’un caprone, di cui è de
scritto il vello lanoso del fianco solamente (Tav. IV, a; alt. del fian
co cm. 5,5), la figura di cavallo (Tav. Ili, a; alt. cm. 17; largh. cm. 
22), quella d’un cinghiale, posteriore alla scritta, cui dà spazio (Tav. 
IV, £;,,alt. cm. 14,5; largh. cm. 25), tutti graffiti ad opera di arti
sti sul posto. ; .

Il pentagramma è frequentemente ripetuto, in varia grandez
za, fra i graffiti di queste ante, che sono stracariche di.altri segni 
incisi in tutti i sensi, apparentemente anche senza significato a par
te qualche lettera isolata, e se configurabili, non certamente iden
tificabili.

Uno studio sulla differenza di colorazione della patina sarà il 
tentativo per potere eventualmente scorgere un prima e dopo nel
l’esecuzione, condizionato dal contatto con la terra infiltratasi. Più 
sicuro si dimostra il criterio della sovrapposizione dei tratti incisi.

Quanto al corredo funebre consistente in ceramica, l’osserva
zione piu importante è quella dell’assoluta assenza di ceramica 
greca. Si ha solo in frammenti la parte del collo di una oinochoe 
italo-corinzia con fasce di colore paonazzo (Tav. II, b; alt. alla som
mità del manico cm. 11,8; alla sommità della bocca cm. 10,1). 
Inoltre un unguentario fusiforme di buccheroide (Tav. V, a-, alt. cm. 
21,2; diam. mass. cm. 5,6) decorato a cerchi intrecciati incisi prima 
della cottura da riportare piuttosto al corinzio arcaico (Strom) 
che al medio (13), alcuni alabastra di bucchero (Tav. V,b\ alt. 
cm. 22,8: di quello completo). Il Nicosia li classifica come pro
dotti locali (14) (quindi non più imitati su quelli delle necro
poli della Magna Grecia, ma quivi inviati?).

(12) A. Μ. Bisi, L’idra: antecedenti figurativi orientali in un mito greco, 
in Mélanges de Carthago, (1964-65), pp. 21-42. Altri ha suggerito in amichevole 
conversazione diversa interpretazione esegetica, che potrà essere discussa se 
pubblicata.

(13) Secondo Caputo, in Athyrmata, p. 60.
(14) Ne tratta Nicosia in questi Atti, nell’articolo sui buccheri dell’Etruria 

settentrionale interna, cioè sull’industria arcaica del bucchero in Arno; cfr. Athyr
mata, p. 62 (riferimento ai buccheri del Fusco di Siracusa). Per quelli di Magna 
Grecia vedi La tomba della Montagnola, Sesto Fiorentino, 1969, p. 87. Da ora in 
poi sarà citato La Montagnola:
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È presente l’alabastro egiziano in un alabastron (Tav. V, c; alt. 
cm. 39,4; diam. mass. cm. 4,5) e in altri. E il blu egiziano in 
un aryballos, od oinochoe, di vetro [Tav. VI, a·, alt. cm. 8,8; diam. 
cm. 7) accertato in base ad esame chimico (15).

Fra gli avori eccelle per finezza di lavoro ed originalità pla
stica il pezzo (incompleto) che imita una conchiglia {Ύαν. 
VI, b-c\ alt. cm. 3,5; largh. cm. 4,9) e la pone sopra un 
capitello di tipo eolico con due larghe e distinte volute congiunte 
al di sopra da una palmetta a ventaglio, questa e quelle fitta
mente riempite di linee rilevate: è la ripetizione decorativa o il 
parallelo dei capitelli noti dagli esemplari di Neandria, Larisa, 
Lesbo (16). Rispetto al capitello fenicio-cipriota (VII see.) ed al 
più antico· capitello siro-palestinese: X see. (17), qui è assente 
l’interposizione triangolare dal basso, e cosi la palmetta superiore; 
in sostanza è la decorazione che si ritrova in un pendaglio d’oro 
di Cere (18). Il particolare interessante è la funzione subordinata 
di sorreggere la conchiglia, cioè il rispetto del compito architet
tonico anche se si tratta d’un’applicazione ornamentale. Il Ni
cosia ritiene quest’oggetto con buoni argomenti e raffronti parte 
d’un manico di flabello (19).

Estremamente singolare è il codolo di spada, la cui faccia su
periore presenta degli incavi, che forse contenevano ambra o perle

(15) G. Caputo, I vetri della tholos della Montagnola, Problema di data
zione, in Études étrusco-italiques (Travaux d’Histoire et de Philosophie, 4e S., 31 
(ρρ. 13-17). Per alcuni particolari ed una tavola a colori efr: idem, I vetri..., ecc., 
in Antichità viva, Firenze, 1964, 1, pp. 42-46. L’esame della composizione del 
vetro àeW aryballos fu condotto dal Prof. Giorgio Piccardi dell’università di Firenze.

(16) D. S. Robertson, A Handbook Greek & Roman Architecture, ρρ. 
58-60, 101, taw. Il, b; fig. 23.

Che sia avorio è ormai sicuro in base ad analisi spettrografica e osservazione 
al microscopio a 20 X (si notano le linee di accrescimento della zanna) del Centro 
di Restauro della Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria (23-2->1973), di cui 
tanto ringrazio il Dr. G. Maetzke soprintendente, il Dr. Μ. Ronchi e il Dr. F. 
Nicosia, che presiedeva al lavoro stesso.

(17) A. Ciasca, Capitello eolico in Etruria, Firenze, 1962, pp. 13-19; A. Μ. 
Bisi, Kypriakä, Palermo, Casini [1965], p. 42 (bibl.).

(18) E. A. A., V, fig. 803 {s.v. oreficeria); è impiegata in posizione capo
volta.

(19) F. Nicosia, Il cinerario di Montescudaio, in Studi Etruschi, XXXVII 
(1969), pp. 369-401, fig. 15 (disegno apposito); questo probabile manico è messo 
in raffronto (pp. 380-381) con manici di Marsiliana, con il flabellino dello stesso 
cinerario (tav. XCVIII, b-c) e con un frammento di Pyrgi; vedi ibidem, nota 64.
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vitree {Ταυ. NI, d-e; alt. cm. 1,9; diam. cm. 4,05); ricorda note
volmente quello di Salia o Salila in Sicilia considerato miceneo da 
P. Orsi e L. Bernabò Brea (20), Non si vuol dire che il nostro 
esemplare debba essere miceneo. Le profonde modanature segnate 
sul profilo ed il rosone inciso sulla faccia superiore ci dicono che 
ha ricevuto un’elaborazione di nuova tendenza, probabilmente 
ionica per il suo· stesso· preziosismo. Ma è certo che questa tec
nica incrostazioni persiste e si può solo spiegarla con una tra
dizione artigiana di origine egea mantenutasi in vita, come me
glio si può dimostrare per gli oggetti-idolo a globuli di Castel- 
luccio e altre località siciliane, quali Petraro· (21). Evidentemente 
è preferibile non escludere che l’importazione venga attribuita
— data la singolarità del prodotto — non ad un centro etrusco 
costiero determinato·, ma come avvenuta attraverso· ad un mer
cato esterno· all’Etruria in diretta .relazione commerciale con 
Quinto.

La stecca d’osso, che· intercala in riquadri con volatile ad 
ali aperte, del tutto nuovo nel repertorio della tomba, il ben 
conosciuto motivo geometrico della S rovesciata villanoviana resa 
più corposa, si direbbe che con questo particolare decorativo in
troduca un elemento localmente diffuso e porti quindi il segno 
d’un’elaborazione interna all’ambiente {Tav. Vili, a-, alt. cm. 12,3). 
Ambiente al quale non è forse estranea l’ispirazione del volatile 
di tratto immediato· e non meccanicamente ripetuto. È ovvio· che 
stecche o lastrine come questa servivano per rivestire dei reci
pienti di legno. Si vede chiaro il buchetto· per il pernio· in alto 
e in basso. In altro caso è il manico a dare l’idea della situla, 
come nella ricostruzione di Tav. VII, d (alt. cm. 13 - sviluppo mas
simo cm. 30 ca.), secondo F. Nicosia e il disegno di Fiammetta 
Tei Fanzone (22).

Altra osservazione, che non va sommersa dalla visione gene
rale della scoperta della Montagnola presa nella sua vera essenza 
orientalizzante, riguarda la decorazione dei meandri ad incisione
— in stecche e placchette d’osso o d’avorio — internamente pun-

(20) L. Bernabò Brea, La Sicilia prima dei greci, p. 110, fig. 43; Idem, in 
Kokalos, XIV-XV (1968-1969), pp. 43-44; G. Voza, in Kokalos, cit., pp. 357-359 
(nuovi elementi di origine egea trovati in contrada Petraro di Melilli).

(21) L. Bernabò Brea, op. cit., pp. 109-110.
(22) Restauri archeologici (Soprintendenza Antichità Etruria), Firenze, 1969, 

Leo S, Olschki, p. 27, tav. XI, 2. Sarà successivamente citato Restauri Archeologici.
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teggiati. Si terrà presente che alcuni frammenti fittili della Grotta 
dell’Orso di Sarteano (Chiusi) hanno i punti riempiti di materia 
bianca; ciò ricorda la bicromia delle incisioni di Quinto, qui cer
tamente d’altra origine, probabilmente siria, ma che dovette in 
taluni campioni essere imitata. Al di fuori di questa sensibilità al 
colore, resta l’interrogativo per alcuni oggetti apparentemente la
vorati in posto con sintassi decorativa forse derivata da quella ap
penninica, con la quale essi vanno confrontati se non altro per 
qualche analogia di fondo ed i precedenti ornamentali regional
mente sintomatici. Nel villanoviano la continuità del passato mo
stra di mantenersi o di riaffiorare sotto il semplice schema mean
drico; ma nulla forse si conosce abbastanza del rapporto intrinseco 
fra appenninico-subappenninico' e villanoviano (23). Bisogna dare 
atto al Minto di avere capito il problema, superando la stessa ma
terialità dei dati di scavo, occupandosene nella sua opera su Po- 
pulonia. Anche la scacchiera — con denti di lupo---- (Tav. VII, a\
cm. 7,9; largh. cm. 3,9; largh. della scacchiera cm. 2,7) e l’incrosta
zione ornamentale (Cetona) potrebbero essere un’eredità persisten
te (24); quest’ultima sembra sopravvivere sotto la forma di 
lamelle metalliche applicate, ora scomparse, in un vaso di Co- 
meana (25).

È anche vero che i punti di riempimento· degli oggetti deco
rativi della Montagnola sono adoperati per dar colore al corpo 
degli animali (p.e. l’ariete rampante di T<w. VII, b) e qui avrebbero 
un senso decorativo e funzionale, anche se astratto e non naturali
stico, tanto è vero che in due alci d’una. placchefta a giorno (alt. 
cm. 2,4; lungh. cm. 7,8) (egagri per Nicosia) affrontati, uno dei 
due è tratteggiato (non punteggiato)·, ma in questo caso·, o la tecnica

(23) G. Puglisi, La civiltà appenninica, Firenze, Sansoni, 1959; A. Rad- 
milli - G. Cremonesi, Guida della Sezione Preistorica (Museo Arch, di Firenze - 
VI Settimana dei Musei Italiani, 1963).

(24) Per l’incrostazione e la scacchiera cfr. G. Puglisi, op. cit., tav. 13. Il 
gusto decorativo si sarebbe tramandato nel genere e nella forma.

Quanto alla spirale, si può vedere una geom etrizzazione nella S rovesciata 
di Quinto; cfr. per le spirali Ibidem, figg. 12, 23.

Per la Grotta dell’Orso di Sarteano cfr. A. Μ. Radmilli - G. Cremonesi,, 
Guida alla Sezione Preistorica, cit., pp. 17-18.

Ovviamente questi confronti « interni » hanno sempre un certo limite e non 
escludono altri rapporti tipologici di repertorio, anche lontano.

(25) F. Nicosia, Il tumulo di M.ontefortini e la tomba dei Boschetti a Co- 
meana, Firenze, Tipografia Giuntina, 1966, p. 14.
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è un ricordo pari a quella appenninica dei punti, cioè un mezzo 
parallelo, o si riferisce a formula rappresentativa di altra origine 
(l’orientale?; un’invenzione?). Non cosi in un’altra placchetta trafo
rata con soggetto analogo (Tav. VII, c; largh. mass. cm. 5,3), ma 
dove le teste sono separate e contrapposte, non fuse in una 
sola (26) come mi sembra con soluzione direi più etnisca.

Non tutto si può risolvere, ma si può pensare che le incisioni 
con h rappresentazioni di animali a punti e tratti, che non sono 
poche, possano essere di fabbrica locale, senza bisogno, quando vi 
si avverte uno stile sicuro, di escluderlo' a priori. Ciò conferisce 
la possibilità di una classificazione libera dai soliti pregiudizi, cui 
si fa ricorso per sostenere che alcuni prodotti sarebbero· imitazioni 
imbarbarite.

La piastrina di avorio con la rappresentazione dell’ippocampo, 
di cui manca la parte superiore (Tav. Vili c-d; alt. cm. 3,7; largh. 
cm. 3,2) è stata oggetto di studio per una tesi di laurea, con Gio
vanni Camporeale (Firenze), della Dott.ssa Paola Barzani. Con
frontata la figura con altra, precisamente su anfora del noto grup
po policromo della Marsiliana, è stata riportata al periodo tra il 
VII e il VI secolo, soprattutto per il particolare delle zampe 
inerti. Può ben darsi che si tratti appunto di una conoscenza dif
fusa, d’uno schema ripetuto per rapporti fra diversi centri etruschi, 
con una cultura artistica comune a vari rami di applicazione de
corativa non disgiunta da intenti evocativi di miti, leggende, raf
figurazioni fantastiche rispetto a quella puramente disegnativa e 
quasi capricciosa (27).

Nel campo iconografico mitico si aggiungono all’ippocampo 
la raffigurazione d’una Sirena in una placchetta trapezoidale d’osso 
(Tav. XI, c; alt. cm. 3,1; largh. min. cm. 2,5) e quella d’un’altra 
placchetta d’osso appena trapezoidale con Scilla (Tav. XVIII, b; alt. 
cm. 2,5; largh. magg. cm. 2,15; largh. min. cm. 2), che attestano 
varietà di contenuto e d’oggetti, pur nella costanza del sistema 
decorativo e della cultura artistica di base.

L’arte della plastica, sia tirata a martello per lavori in oro 
(più spesso elettro), argento, bronzo, sia scolpita in osso ed avo-

(26) Athyrmata, p. 66; La Montagnola, pp. 61-62. In figura.
(27) Sull’ippocampo e Xhumus artistico particolare del tempo nella pittura 

vascolare cfr. G. Colonna, La ceramica etrusco-corinzia e la problematica storica 
dell'orientalizzante recente in Etruria, in Arch. Class. XIII (1961), pp. 9-25 XXIX, 
Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni 76-85 per le correnti di traffico artistico di Vulci 
nella prima metà del VI see. a.C.
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rio, era eplicata accanto a quella glittica e disegnativa in queste 
due materie, nelle quali la zona incisa è talvolta tenuta larga di 
qualche millimetro e riempita di una pasta nera con legante a 
base organica di tipo bituminoso (28). La risorsa, ora apparsa, di 
questo originale modo decorativo pone in gradevole risalto il mo
vimento del disegno scuro sul fondo eguale del materiale chiaro. 
Quanto alla probabile presenza del bitume, l’idea più semplice 
intorno alla provenienza di esso, adottando un criterio congiun
to a luogo presunto di fabbricazione, mi sembra da dover riferirsi 
alla Siria (29).

Un fatto che desterà interesse per la tecnica è l’antecedente 
precoce d’una corazza in ferro costituita da stecche unite da giun
zioni sempre in ferro: il particolare delle stecche o verghe si 
ritrova nel Marte di Todi, oggetto d’una pubblicazione del Ron
calli. Si tratta di uno degli spallacci (Tav. XI, d; lungh. cm. 9,4), 
secondo le conclusioni di Μ. Leoni dell’istituto dei Metalli Leg
geri di Novara (Rapporti n. 6009.027/9608 del 9 settembre 
1960). Vi erano attaccati resti di stoffa, forse di lino, apparte
nenti a un qualche mantello avvolto sulle spalle del guerriero ed 
oggi completamente mineralizzati.

Elementi di elettro, oro, argento danno il quadro, nel cam
po dell’oreficeria, di ciò che costituiva la ricercatezza, il lusso, la 
habrosyne della tomba della Montagnola, insieme con il vasellame 
(o gingilli irriconoscibili) di pasta vitrea, di cui una parte è co
lorata in azzurro. Azzurro egiziano, che, come l’elettro, cioè oro 
e argento, è di lega e produzione egiziana (30). Più, dell’ambra.

(28) Così da un’analisi del Dr. Μ. Ronchi, gentilmente trasmessami dal Dr. 
Guglielmo Maetzke, Soprintendente alle Antichità dell’Etruria, che s’è premu
rato di farla fare su mia preghiera e che ringrazio unitamente al Dr. Ronchi e 
al Dr. F. Nicosia, attuale direttore del Centro di Restauro della Soprintendenza 
alle Antichità di Firenze.

(29) Almeno da una consultazione, che non sono in grado di approfondire, 
tante sono le miniere e cosi varii i commerci, di R. J. Forbes, Studies in ancient 
Technology, Leiden, E. J. Brill, 1955, I, pp. 23-45 (località in cui si trovano le 
diverse specie di bitume): applicazioni artistiche, p. 93; per l’asfalto in Europa pp. 
44-45. Ciò può far pensare a importazione di bitume dalla zona adriatica in 
Toscana. Nulla d’impossibile, ma in realtà l’asfalto nostrano non ha tradizione 
così specifica. Ricordo di aver visto in un museo italiano un « pane » di asfalto. 
In sostanza l’asfalto coincide con i paesi orientali, dove da tempi remoti era lar
gamente utilizzato, come ad esempio negli intarsi della necropoli Reale di Ur. Non 
ho potuto consultare la seconda edizione riveduta del volume del Forbes (1964).

(30) Esame dell’istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri di Novara (Rap-
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Di fronte alle diversità delle originarie provenienze, è certa 
quella egiziana: vetri ed elettro, Eaìence; probabili o appena con
getturali le altre; essendo tutte da. più località, torna a manifestarsi 
la composizione dell’orientalizzante come fatta di molteplici ele
menti, dagli anatolici ai rodii (almeno· negli aspetti decorativi fissati 
dalle nostre conoscenze, anche· se di origine a sua volta esterna al 
luogo e via dicendo), cioè siro-itfiti, fenici, cretesi, samii. Ma è 
presente una materia prima, che· è il ferro, o locale, per quello che 
era ’possibile, estrarre dalla terra del continente, oppure importato 
dall’Elba, ad es. per Ι’όβελός, la corazza, gli arnesi tutti. È super
fluo notare — per il rame e lo zinco — il probabile sfruttamento 
in alcuni prodotti dei giacimenti metalliferi toscani già iniziato da 
secoli. Ma esso è solo teoricamente ammesso, giacché non si rico
noscono oggetti localmente eseguiti. L’ambra è quella del Nord.

Alcuni oggetti, p.e. le basette d’avorio e d’osso (basette di 
qualche cosa non identificato) sono cosi ornate da sembrare im
prontate a maniera ionica, ma alla Ionia arrivano le correnti anato- 
liche dopo essere passate dalla Frigia e dalla Lidia (31).

La Banti non esclude le provenienze orientali per alcuni ma
nufatti della Montagnola ed esclude l’influenza volterrana per al
cuni altri, ma trova inverosimile che questi siano di fabbricazione 
locale (32).

La Banti ancora per i manufatti etruschi di Quinto non af
ferenti a Volterra né di fabbricazione locale, si riporta all’Etruria 
meridionale, Vulci, Tarquinia, Caere, senza fare tutto il dovuto 
conto di quelli che con questa parte dell’Etruria, a nostro giudizio, 
non hanno correlazione e sostiene il principio di una produzione 
importata a Quinto probabilmente via Chiusi (33). Gli avori 
trovati in questa antica città sono per lei lo spunto teorico· prin
cipale, perché sarebbe questa stessa città ad agire su Fiesole anche 
per l’arte dei cippi figurati. Anche ad includere Orvieto, in se
guito ai nuovi raffronti, in questa traiettoria, come tendenza di 
alcuni studiosi, il punto fermo della Montagnola non può scalzarsi, 
perché esiste, è un passaggio intermedio verso Felsina; punto che

porto 6.006.051) a cura del Prof. Μ. Leoni ,il quale rimanda ad A. Lucas, An
cient Egyptian Materials and Industries, London, E. Arnold & C., 1934, p. 424.

(31) R. D. Barnet, Early Greek and Oriental Ivories, in JHS, LXVII (1948); 
giungono a Corinto.

(32) L. Bantï, Il Mondo degli Etruschi2, Roma, 1969, ρ. 209.
(33) Ibidem. Che nella Montagnola fosse, per un tipo, una sedia curule (d’avo

rio) non è probabile (p. 174); è sicuro.



Cultura orientalizzante dell’Arno 37

non s’era svelato prima d’ora e soprattutto non è secondario e 
non è più isolato.

Μ. Torelli pubblicando l’uovo di struzzo del Museo di Tar
quinia tende a non escludere che le uova di struzzo trovate in 
Etruria si diffondano da Vulci; con i gusci qui trovati i frammenti 
di Quinto hanno evidente affinità (Tavv. IX-X). Mi rendo conto del 
principio dell’egemonia di fabbriche ed empori etruschi caratteriz
zati, ma non lo si può accettare in modo assoluto e sempre perché 
in caso di prodotti originali, si può ammettere l’acquisto da un cen
tro al di fuori dell’Etruria, al quale attingono più città, senza biso
gno che l’una dipenda dall’altra. Del resto il Torelli attribuisce 
l’origine della tecnica decorativa delle uova di struzzo — credo 
felicemente — a Naukratis, fondazione greca, cui, aggiungiamo, 
concorsero anche commercianti di Focea(34).

Si può proporre che tanto Vulci quanto la comunità corri
spondente a Quinto (ma per me è una parte di Fiesole o una pre- 
Fiesole, che non afferriamo bene o stiamo afferrando ora) possano 
avere acquistato da mercanti di Naukratis, già in piena fioritura nel 
settimo· secolo, speciali prodotti, senza con questa proposta nulla 
togliere a Vulci della sua posizione e del suo significato artistico 
e storico.

Secondo il Cristofani, Vulci resta centro di smistamento per 
l’Etruria settentrionale interna di vari prodotti importati, fra cui 
gli elementi con decorazione rodia in oro di Quinto, a parte il 
gusto vulcente diffuso in Chiusi ed evidente in oggetti dell’Agro 
fiorentino di recente scoperta (35).

(34) È soltanto uno spunto enunciato per trovare un’altra possibile tendenza 
ai rapporti con il Nord d’Italia muovendo dall'Egitto tramite l’Etruria. Prodotto 
egiziano, un Bes in « faïence », notava infatti nella tomba a dolio 11 Aureli Giu
liana Riccioni, Il sepolcreto felsineo Aureli, in 5.E., XXII (1932-53), pp. 233- 
285, fig. 1-33; in particolare p. 282, fig. 29, in alto a destra. La Riccioni precisa la 
datazione della tomba al 625 a.C. in sincronia con materiale orientalizzante etrusco. 
« Faïence » con segni geroglifici incisi è nel materiale scoperto da F. Nicosia, 
Il tumulo di Mont efor tini e la tomba dei Boschetti a Comeana, cit., p. 19, durante 
lo scavo con cui ho chiuso la mia attività di soprintendente. Aggiungi per la ta
voletta di Comeana, Idem, in Restauri archeologici, pp. 34-35. Minuscoli fram
menti abbastanza riconoscibili come faïence sono stati trovati alla Montagnola: Idem, 
Nuovi centri abitati etruschi nell'Agro fiorentino, in Atti Congresso di studi sulla 
città etrusco e italica preromana, p. 249, nota 4.

(35) Μ. Cristofani, Per una nuova lettura della pisside della Pania, in 
S.E. XXXIX (1971), si occupa delTorientalizzante della Montagnola e dell’Arno 
nelle pp. 82-89, con larga introduzione di raffronti.
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Qui il già complesso discorso si rende ancora piu intricato 
anche per le dirette conclusioni monografiche dello Hus e i con
sensi della Banti (36). Ma vorrei osservare qualcosa che significa 
una qualità vitale intrinseca dell’arte chiusina: una sua autonomia 
e un suo prestigio di indirizzo che la riscattano da falsarighe vul- 
centi. L’arte etnisca, come quella greca arcaica, ha più centri di 
vita contemporaneamente.

Prende corpo in ogni modo per il Cristofani una scuola di in
cisori e intagliatori tipica dell’Etruria settentrionale, che accomu
nerebbe la produzione orientalizzante degli avori di Quinto con 
la pisside della Pania, e, per quanto si riferisce alla pisside di Fonte 
Rotella, questa con quella di Comeana. Risulta ossia un centro 
chiusino attivo, che a sua volta avrebbe potuto avere il suo impulso 
d’origine in Vulci, ma ebbe scarsa presa nell’Etruria meridionale. 
È questo il punto manchevole.

La soluzione data al problema risente della difficoltà di darla. 
In realtà il centro orientalizzante scoperto nell’Etruria settentrio
nale ha una sua temperie direi sciacquata in Arno, che costituisce 
una nuova dimensione della corrente orientalizzante etrusca, il 
che il Cristofani analizza giustamente distinguendo· fra gli avori 
e gli ossi della Montagnola i prodotti di una certa vigoria e sicu
rezza di stile da quelli andanti e corsivi, fra i quali vedrei accenti 
d’originalità incisiva etrusca.

Quanto al Nicosia, egli ha scavato e studiato e darà fra poco 
un saggio completo delle sue ricerche da Palastreto ad Artimino, 
Montefortini, Boschetti, Vicchio di Mugello, per tacere di altre 
località, secondo un programma da lui svolto, che è toccato a me 
promuovere ed a Guglielmo Maetzke di assecondare. L’orienta
lizzante ed il materiale etrusco più antico, venuto fuori dalle sue 
indagini metodiche, accennano largamente al carattere della spe
cifica cultura in senso territoriale e ne assicurano· in termini di 
fondatezza la formazione per più rispetti autonoma (37).

(36) Ibidem i riferimenti.
(37) Ciò a proposito di un incensiere di bucchero della necropoli di Prato di 

Rosello presso Artimino: F. Nicosia, Un bucchero di Artimino, in S.E., XL (1972), 
già citato. Dell’artigianato locale e del suo epicentro individuabile proprio me
dio corso dell’Arno, praticamente, secondo me, desolano antico, ha sostenuto 
l’esistenza, comprendendovi Volterra, lo stesso F. Nicosia, Il cinerario di Mon- 
tescudaio, in S.E., XXXVII, (1969), cit. Questo argomento, da me propostogli, era 
stato trattato da F. Magi, L'ossuario di Montescudaio, in Atti del Primo Simposio 
Internazionale di Protostoria Italiana, Orvieto 1967, pp. 121-133.
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Finirò con il ricordare il Mansuelli che riconosce esatte le 
condizioni storiche della vita etrusca prospettate come dialettica 
illazione dalle ultime scoperte dell’Arno e conseguente premessa 
dell’espansione transappenninica della civiltà etrusca. Né dopo la 
scoperta della Montagnola di Quinto è sfuggita al Pallottino la 
presumibile mediazione del territorio di Fiesole con l’Etruria 
padana.

Con la Montagnola di Quinto il periodo orientalizzante si 
presenta con aspetto· a sé in quanto non attardato rispetto a quello 
più recente dell’Etruria costiera né, per il relativo patrimonio fi
gurativo del corredo, affatto disorganico. Oltre a ciò, con la de
corazione incisa dei due gusci d’uovo di struzzo ha radici di com
mercio nel tempo deH’orientalizzante antico, e così con qualche 
prodotto piuttosto geometrico come la protome in bronzo di leone- 
grifo (Ταυ. XI, a-b\ alt. cm. 4,82). Essa si potrebbe dire d’imita
zione su modello greco, o italiota (38), e non più tardi del 625 a.C. 
Ma di simile esattamente non si trova nulla se non ricorrendo al 
confronto con la parte anteriore di un bronzo di Hasanlu (parte 
nord-occidentale dell’Iran) e con l'ansa di bronzo del Luristan, 
del IX see. a.C. la prima, del IX - VII la seconda (39).

Quinto, in altri manufatti di osso e avorio lavorati a giorno, 
incisi, intagliati, raffiguranti l’albero della vita (in astratto), ani
mali rampanti affrontati, divinità femminile orientale (?), esclu-

(38) Con sfumature varie, attentamente prospettate, che in questo esempio 
tornano valide entro alti limiti di cronologia arcaica: Μ. Pallottino, Sulle facies 
culturali arcaiche dell’Etruria, in S.E., XIII (1939), pp. 85-129; Idem, Sulla cro
nologia dell'età del bronzo finale e dell’età del ferro, in S.E., XXVIII (1960), 
pp. 11-47. Le linee isocroniche dei principali monumenti e classi monumentali 
etruschi e greci nella penisola e in Sicilia sono una classificazione del Pallottino 
cui ho fatto frequente ricorso. Ho tenuto anche presente il suo articolo alla voce 
sullo stile orientalizzante in Enciclopedia Universale dell’Arte, X, coll. 223-237, 
tav. 129, cartina indicativa a col. 226.

La cronologia dentro il VII secolo del corredo della Montagnola è piena
mente accettata da Ingrid Strom, Problems concerning the Origin and Early 
Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense, University Press, 1971, 
p. 197.

(39) Per Hasanlu cfr. Bulletin of the University Museum, Philadelphia, Vol. 
21, 1, marzo 1957, p. 38, fig. 29; sono simili altri animali. Per l’ansa del Luri
stan, deU’Aschmolean Museum, debbo l’indicazione all’amico Prof. Paul Amandry, 
cui sono grato per questa ed altre segnalazioni. Un utile riferimento come motivo 
orientalizzante ripreso in uno schema geometrizzato può trovarsi in G. Becatti, 
Oreficerie antiche dalle minoiche alle barbariche, Roma, 1953, p. 39, tav. XXV, 
118 (tesoro di Egina).
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derido per ora la teoria di animali reali e fantastici e tipici ele
menti ornamentali, si ricollega, sul piano artistico, all’ambiente 
asiatico in alcune sua particolarità siro-ittite. Ma forse è impos
sibile precisare se deve questa fiorita a pura importazione commer
ciale ovvero ad artigiani immigrati operanti sul luogo; in questa 
ipotesi, con una loro tradizione ed un loro bagaglio di concetti, 
schemi e mezzi, e con oggetti pronti portati con sé per elaborarne 
altri. Artigiani quindi capaci di creare una scuola e di reagire ad 
una" Situazione ambientale per assimilazione e per innesti propri. 
Nelle loro nuove opere di carattere eclettico, geometriche nelle 
partiture decorative e orientalizzanti nello stile animale e d’insie
me, non si deve categoricamente pensare che si tratti sempre di 
arte etrusca, salvo per esemplari di stile esplicito, giacché l’eclet
tismo è già in partenza uno stile commerciale orientale, come 
quello propriamente fenicio.

OélVhabrosytie, di cui si è parlato, in Quinto, per la grande 
oreficeria, non è rimasto nessun cospicuo esemplare. Si direbbe con 
Antonio Salinas, il famoso direttore d’una volta del Museo di Pa
lermo, con espressione in verità molto più vivace: — Se la sono 
presa. La Soprintendenza infatti ha raccolto soltanto· briciole, pur 
significative, di che sfamare alquanto la scienza. Le tholoi sono 
state tutte sventrate e depredate già dal quattrocento, a non par
lare degli immaginabili danni per il passaggio di truppe in guerra, 
quella annibalica inclusa, e di ladri in gara di prodezze. Ma c’è.

L’Arno possiede non una, ma due tholoi orientalizzanti; ma 
ne possedeva di più; tombe della stessa facies, ma di altro tipo 
si sono aggiunte ad esse (Montefortini, Boschetti, Artimino) ap
pena da qualche anno; il corredo e la tholos di Quinto sono, 
possono e credo debbano stare sulla linea, ripeto, della Regolini 
Galassi di Cere, cioè dell’Etruria propriamente detta, e di Pa
lestrina (Lazio odierno) cioè Barberini, Bernardini e Castellani, 
inaspettatamente rivelando l’importanza della riva· destra del
l’Arno nel VII secolo a.C. con tutti i connessi problemi, che si 
sono potuti mettere in discussione pur con qualche inevitabile la
cuna o contrasto nella loro tentata concatenazione.

Conosciamo tutti i sacrosanti dubbi cronologici e le neces
sarie convenzioni sul tempo entro cui circoscrivere le date effet
tive di alcuni fenomeni tipologici riguardanti il corredo delle tom
be etrusche. Esemplari si sono dimostrate le zelanti riserve di ca
rattere metodologico e logico sulla ceramica figulina chiara d’imi
tazione geometrica e protocorinzia, e sul famoso vaso di Bocchoris,
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a parte il caso di Psammetico Primo. Ma alla struttura tombale 
della Montagnola (e della Mula) non è facile voltare le spalle. Ciò 
tenendo presente, ed essendomene sufficientemente occupato, sul 
Bolletino d’Arte del 1962, allarghiamo la ricerca sul contenuto e 
precisiamo alcuni nuovi spunti, spiacente di non potere presentare 
ancora tutto il materiale.

Il contatto (o linea di ascendenza) con l’ambiente siro-ittita 
delle tre stele villanoviane di Bologna (40) è probabilmente pas
sato via Arno ed è altro suggerimento, o nuovo argomento, che 
nasce dalla scoperta della corrente orientalizzante della media val
lata di questo fiume che scorre sotto i passi montani che portarono 
alla pianura padana. Come tale contatto sia sorto e venuto in su
perficie, e perché in una o nell’altra delle note forme felsinee, è 
complessa genesi da analizzare, che intanto va denunciata come par
ticolare problema artistico, a sua volta indice di rapporti culturali 
variamente operanti in seno ai nuclei etnici al di qua e al di là 
dell’Appennino.

Che cosa dall’Etruria marittima potesse uscire per altri lidi: 
argento, stagno, rame, anche ferro, etc., è chiaro; che il materiale 
minerario venisse convogliato in vari centri costieri, esclusa la foce 
dell’Arno, non possiamo accettare. Un movimento commerciale di 
scalo in scalo per cabotaggio va considerato naturale sin dove 
sbocchi e foci si prestassero, per poi seguire il corso dei fiumi e le 
vallate dell’interno ed infine risalire i passi montani appenninici.

Il Camporeale è in parte su questo piano di idee da quando si 
è scoperta la civiltà di Quinto e gli studi su essa gli hanno fatto

(40) L. Polacco, Rapporti artistici di tre sculture villanoviane di Bologna, 
in S.E., XXI (1950-1951), p. 59; Μ. Zuffa, in Mostra dell’Etruria Padana e della 
città di Spina, Bologna, 1960, I, pp. 49-51; G. Caputo, in Arthyrmata, p. 58, 
67, 68 (ivi bibliografia di correlazione). Il Polacco ammette la possibilità di una 
corrente orientalizzante nell’Italia settentrionale proveniente dall’Adriatico distinta 
dall’orientalizzante dell’Etruria (non la discerne).

Il problema di fondo della civiltà villanoviana nel suo caratterizzarsi come 
felsinea è trattato con sottile diagnosi da Μ. Zuffa, La questione etrusca in Fel- 
sina - Spunti per una revisione, in La civiltà del Ferro (Documenti e Studi a 
cura della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna, Vol. VI), 
Bologna 1960, pp. 119-130. Il passaggio vallivo detto delle Piastre dall’Arno al 
Reno è considerato efficiente, ma la spinta motrice è ritenuta quella tradizionale 
dell’Etruria marittima meridionale. Oggi però i quadri geografici del villanoviano 
e delTorientalizzante sono cambiati in più sensi e questa direttrice di marcia non 
può più proseguire dritta, perché riceve, in ogni caso, una confluenza artigiana e 
partecipazione sociale in un Arno attivo.
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vedere qualche altra prospettiva. Ma non ci si può limitare all’idea 
di un trasporto di merce di monopolio1 per mare da un centro 
etrusco meridionale all’altro, ma si deve anche vedere possibile la 
esportazione nello stesso senso dai porti mediterranei lontani ai 
vari empori dall’uno all’altro del Tirreno etrusco, non escludendo 
la via dal Nord verso il Sud, come pensa il Camporeale per gli 
oggetti sardi (41). Naturalmente bisogna tenere in conto le sta
tistiche della presenza degli oggetti-tipo in determinate città e zone.

'MI mantello aperto sul davanti delle nostre statuettine, non ri
portato sul capo, si ritrova nella Iside di Vulci (610-590), ma a Vulci 
non si trova lo stesso genere di microplastica da athyrmata. E così 
il tipo di acconciatura delle donne del chorós melico della Monta
gnola di Quinto con il ricciolo terminale delle trecce pari a quello, 
da una parte delle grandi statue funerarie di Vetulonia (650-630), 
e dall’altra delle figurine dei monili della Tomba dei Leoncini d’ar
gento della stessa Vetulonia (42), per citare,, qualche esempio 
fra alcuni altri anche più meridionali. Ma in questi stessi casi si 
ha una certa differenza plastica nel volto. A proposito di un 
avorio di Delfi il Barnett, occupandosi di un articolo dell’Amandry, 
fa rilevare che tale capigliatura è un elemento orientale passato· agli 
etruschi (43). Ma per quale via? Qui il giudizio stilistico sembra 
a favore di una fonte, o sensibilità creativa, formatasi fuori del- 
l’Etruria, che potrebbe riferirsi a Nimrud.

E l’idra, nella forma allungata in cui sembra rappresentata 
secondo l’incisione di Quinto, ad una testa, con piede zoccolato, 
si rifà all’iconografia anellenica anche se sul piano mitologico è 
forse da supporsi impregnata ormai di allusioni greche.

Quanto ai bronzi, i pezzi di maggiore rilievo sono· rappre
sentati dalla ricordata pro tome di leone a piena fusione, salvo lo 
attacco (a piccolo lebete), che appare vuoto e forse era pezzo· la
vorato a parte (saldato con essa?}, e la parte inferiore di un’ansa 
decorata a sbalzo di volute complesse quasi ultimo* stadio, ormai 
giuoco a sé, dell’albero della vita (Tav. alt. cm. 5,47; di
segno di Andy Seuffert) appartenente ad un vaso perduto, proba-

(41) G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Isti
tuto di Etruscologia e Antichità Italiche, Firenze, 1969, pp. 96-97.

(42) I. Strom, op. cit., fig. 67.
(43) R. D. Barnett, art. cit., p. 16, fig. 22, tav. XII, c, d; P. Amandry, 

Sur une statuette de dompteur de lion découverte à Delphes, in. Syria XXIV (1944- 
1945), 3-4, pp. 149-174. La capigliatura con due volute è considerata elemento it
tita, per il che vedere bibliografia in G. Becatti, op. cit., p. 123.
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bilmente una olpe. Quest’ansa denuncia un processo di lavora
zione molto elaborato. (Si hanno altri cimelii consimili).

Una minuta analisi chimica e micrografica di questa parte di 
ansa, affidata al Centro di Restauro della Soprintendenza alle An
tichità dell’Etruria (44), mette in evidenza l’alta percentuale di 
rame (95,31%), unito a poca quantità di stagno e piombo, e altri 
minerali. È stato notato -che è assente lo zinco, il che esclude la 
possibilità d’una fusione in forma. Si tratta sicuramente di un 
laminato più volte martellato e ricotto.

Questo piccolo capolavoro di sphyrélaton — tale sia per la 
precisione rigorosa dell’esecuzione, che ci fa pensare a quella crea
tiva dello stampo di legno, sia per la bellezza in sé del disegno — 
ebbe, secondo il Dr. Μ. Ronchi, gli orli, sebbene in rilievo, lasciati 
lisci; essi furono incisi poi del motivo a losanghe, ma non esclu
derei l’intervento della cesellatura nel rimanente campo. Sorprende 
in ogni modo la nettezza ^assoluta dei contorni delle volute.

Altro elemento tecnologico rilevato dal Ronchi è la lisciatura 
della parte posteriore operata su pietra per fare sparire le tracce 
della lavorazione ed ottenere la perfetta aderenza alla superficie 
del vaso.

Nell’intreccio snodato e così mobile, vedrei ancora, pur es
sendovi introdotta la palmetta in tutta evidenza, la falsariga del
l’albero della vita, trasfigurato, divenuto libero giuoco di linee 
d’un motivo e un’idea dominante. I ramoscelli del noto vaso 
d’Arkades (45) ne sono forse il campione che ripete la prima 
« impronta » con ramificazione a curve sciolte.

Quanto alla protome di, leone, si nota il barbiglio del grifo 
come variazione della normale immagine, si ha conferma, dalla 
rottura in basso, dell’appartenenza ad un lebete andato distrutto, 
e si osserva una persistenza di stile geometrico nel taglio netto 
del muso, accanto alla stessa descrizione della criniera rigata ed 
agli occhi a bulbo, che lende difficile la datazione (46), che po
trebbe pensarsi più alta del settimo secolo (ma i lebeti etruschi 
hanno· questi scarti stilistici).

(44) Ne ringrazio sentitamente il Sopr inten dente Dr. Guglielmo Maetzke 
ed i Drr. F. Nicosia e Μ. Ronchi, che ne è l’accurato estensore (Relazione 8 giu
gno 1973).

(45) D. Levi, Arkades, in Ann. Scuola Atene, X-XII (1927-1929), p. 331, 
fig. 431.

(46) Cfr. Athyrmata, p. 62 - Ma cfr. Ingrid Strom, op. cit. p. 197.
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La ricomposizione di alcuni avòri ed ossi, nella quale negli 
ultimi tempi mi è stato coadiutore Francesco Nicosia e con lui, 
come in tutti i precedenti lavori, sin dai primi giorni idi scavo, 
il restauratore Sergio Neri, che tanto ho ragione di ringraziare, 
ha dato un quadro· più completo dell’accostamento e coordina
mento di alcuni motivi (fig. 32) e di alcune scene (Tav. VII, c; 
alt, cm. 10,7). Il risultato è importante, nel tanto disastroso stato 
del dcrrredo funebre, per l’acquisizione, guadagnata elementarmen
te, della forma del recipiente; dalla situla, per il manico, piutto
sto simbolico, alla probabile pisside, più consistentemente, per
ché a scatola cilindrica (47).

L’associazione è notevole nella Tav. Vili, b, perché è pre
sente la figura umana, che si dovrà ritenere eroica o mitica, vestita 
di semplice perizoma, si direbbe completo di astuccio, con spe
cie di ascia immanicata, che sembra non voglia né possa essere 
altro: non certo una clava da Eracle (o si tratta di Eracle - Gil
gamesh?). Essa significativa, anche nella Tav. XII, b, d’un rive
stimento cilindrico d’osso (alt. cm. 10,7), perché v’è pure presente, 
anch’essa 'a sé, una figura corrente a ginocchia piegate secondo 
lo schema arcaico della Nike, in sostanza d’una figura alata, che 
potrebbe essere una Gorgone senza gli estremi grotteschi e ter
rificanti del volto, con arma analoga all’ascia immanicata soprad
detta, che nulla ha da fare per forma con la harpé di Perseo, 
e quindi ha dubbio valore evocativo (48), o Perseo stesso. Strane 
commistioni che non so spiegare, ma forse sono relitti e indizi 
di saghe non puramente greche, che qui si presentano in conta-

(47) Qui vanno particolarmente citate le pagine illustrative di tutto il ma
teriale della Montagnola restaurato dopo l’alluvione del 4 novembre 1966, munite 
di accurata bibliografia di F. Nicosia, Restauri archeologici, cit., pp. 49-50 (ore
ficeria), pp. 24-35 (tutti gli altri pezzi). Non sono d’accordo per il « torchio 
d’Aristeo » (n. 14): quella, che sarebbe la base, è un riempitivo comune a questa 
arte. Resta ben distinta l’arma in mano. Per la tenia aurea (n. 40) forse non c’è 
rapporto proporzionato fra essa e le rosette (nn. 38-39), ma il coordinamento deco
rativo è giusto.

Nella prima fase di restauro, simultanea con Io scavo, oltre al Neri, ebbe par
te anche Dante Piccini. Nello scavo fui coadiuvato dall’assistente Gino Tozzi.

■(48) Il mito di Medusa, nel campo della decorazione in piccole lastre di 
avorio, è rappresentato in due placchette del Heraion di Samo; tuttavia il Barnett 
le riporta al Peloponneso e piuttosto a Sparta per gli scambi commerciali, fra 
questa città e Samo, di ceramica laconica; cfr. R. D. Baknett, art. cit. p. 15.

Quanto alla figura virile con ascia, essa ritorna in altra stecca d’osso incisa; 
vedi La Montagnola, p. 63, fig. 6 (Nicosia).
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minazione, con la mitologia orientale o con imprestiti culturali 
propri.

A questa manifestazione di vitalità elaborativa ibrida di spunti 
originali, forse con retaggi decorativi locali dell’età bronzo-ferro 
nella sigla decorativa ad S e nella punteggiatura, se questa sup
posta origine, cui sopra si è accennato, è un’ipotesi plausibile, si 
contrappone felicemente l’ordinata, armonica opera di rilievo in 
osso di cervo di un probabile rhytón (?) ÇTav. XIII, a\ diam. cal. 
colato cm. 5,7; alt. cm. 6) che nel registro superiore (il primo sotto 
l’orlo) mostra una contesa atletica, una corona e un’aquila, che 
può interpretarsi un’allusione e celebrazione dei Giuochi olimpici, 
e in quello sottostante una danza melica, un vero chorós, per il 
vincitore, con figure sorprendentemente modellate.

Qui il significato evocativo supera lo stesso valore artistico 
di oggetto, che molto difficilmente può essere altro che pelopon
nesiaco e forse, nella sua ammirevole essenza estetica d’arte minore, 
una testimonianza, unica nel genere, della grandezza storica del 
santuario di Olimpia perché si lega alla leggenda, sia pure per 
caso, dei discendenti della nuova Pisa sufi’Arno. Lo stesso chorós 
non dovrebbe essere una danza subordinata alla gara atletica, ma 
così frontalmente e ieraticamente rappresentata, in soggetto di 
esaltazione celebrativa, una danza a sé come spettacolo sacro. Gli 
atleti lottanti, la corona del premio, l’aquila divina sarebbero un 
solo soggetto: Giove ed Olimpia e Pisa d’Elide.

La datazione ha un punto d’appoggio nella collana della gran
de statua di Vetulonia, mentre il ricciolo dei capelli è tipicamente 
orientale-delfico-etrusco, come per l’Amandry ed il Barnett, secondo 
gli ultimi loro· approfondimenti in materia (49), si che ci troviamo 
in piena estrinsecazione d’arcaismo carico di suoi fermenti antichi 
ed attivi e di nuovi accordi plastici, che non sono soltanto scuola 
e uniformità di stagione artistica, ma sana espansione di singole 
personalità affini fra loro, che ignoriamo per sempre nel nome, che 
sono tanti « Dedalo », di mestiere quanto si vuole, ma espressione 
elevata d’uno stile e d’un suo momento d’acme.

Altri rilievi, l’uno d’avorio (frammentario) con scena che rap
presenta un toro domato (tema caro per lontane eredità acheo- 
greche), o piuttosto una delle fatiche di Eracle, cioè la cattura del 
toro di Creta: (Tav. XIII, b-, alt. cm. 7,5; largh. cm. 2,15), l’altro

(49) V. qui a pag. 42.
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d’osso (un’impugnatura incompleta), rappresentante forse la dea 
guerriera Istär (Tav. UN, a-b; alt. cm. 4,12). Qualcuno dei miei 
amici mi ha suggerito, -quello che da me era stato· scartato, di ve
dervi una figura di erioforo o moschophoros, altri di prefica, con
trariamente a quanto sin da principio ho pensato (50) e, forse a 
torto, penso tuttora, nonostante la stima per le persone che me lo 
hanno proposto. Per me sono un altro argomento· della fase in- 
terlocütoria dell’arduo discorso· sull’orientalizzante dell’Arno, ini
ziato anni fa. In realtà ho presente, nel secondo caso, le figure fem
minili dipinte di certi vasi « submicenei » di Efestia di Lemno, 
che sono a chioma lunga per tutto' il dorso· della persona e le sta
tuette d’avorio Bernardini con lo stesso particolare (gli esempi si 
possono moltiplicare): non riesco· a vedere code né, di ariete né di 
vitello·, né zampe, né chiome sul petto, indistinte come tali (50 bis).

Un fregio· in osso· di cervo con pascolanti e fascia con qua
drati incisi attraversati da doppie diagonali è nello spirito decora
tivo di Arslan T asc (Tav. XIV, c; lungh. cm. 7,5; largh. cm. 2,25): 
fedelmente (51 ). L’albero della vita,pur nella sua composizione, 
quadrata o curvilinea (Tav. XV, c-d-, alt. cm. 4,63; largh. cm. 
3,32; alt. cm. 6,35; lungh. cm. 3,3), nelle stesse parti che lo· con
formano, assunte ad estrema espressione decorativa che si è ten
tati a distinguere in dorica e ionica, ma è unitaria, può riportarsi 
al genere di Zincirli ed Arslan Tasc. Certo la materia è tale che 
non è detto provenga da fuori e si ha quindi la non escludibile 
conclusione che l’artista abbia lavorato l’osso localmente·, accanto 
all’oggetto venuto da fuori (il modello) o alla copia di esso (ripe
tuta chi sa quante volte).

Direi che una traduzione lapidea dell’albero della vita si possa 
vedere in una stele del podere di S. Cerbone a Populonia, che il 
Mìnto, a parte l’indicazione di pelte per le volute, aveva bene in
quadrato nella sua essenza tipologica, ma confuso con le altre 
stele a palmetta (52).

I motivi che ricorrono nei nostri ossi ed avori sono tanti 
come disegno, ma presso che in tutti circola una stessa sensibilità, 
che si ritrova nel patrimonio microelefantino di Nimrud, gli ul-

(50) È la tesi esposta in Athyrmata p. 68.
(50 bis) A. Della Seta, Arte tirrenica di Lemno, in Epb. Arch., 1937, 

ρρ. 643, 649.
(51) Athyrmata, p. 66.
(52) A. Minto, Populonia, Rinascimento del Libro, Firenze, 1943, p. 163, 

tav. XLI, 1.
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timi campioni del quale risalgono al quarto venticinquennio del- 
l’VIII secolo. Questa traccia dunque è rimasta operante succes
sivamente; quanto· isolatamente si è trovato a Monte Ida, Samo, 
Ialiso ha fatto conoscere che avori di Siria e Fenicia venivano 
esportati in questi centri, come altrove (quando dimostrabile).

Sarà il concorso· dei vari studiosi a chiarire maggiormente il 
problema e fissare per grandi linee la successione delle derivazioni, 
direi lo stemma degli esemplari derivanti dal più antico a nostra 
conoscenza, ma anche distinguendo le possibili innovazioni dovute 
ai fattori individuali e culturali della società produttrice del mu
tarsi della concezione artistica.

Grazie alle corrette osservazioni di F. Nicosia, il prodotto 
locale da considerarsi proprio di Quinto e della sua area (per lungo 
raggio) è un tipo di bucchero. Fra i lavori d’osso e d’altra materia 
evidentemente diremo locali quanti di essi resteranno non classi
ficabili altrimenti, dopo aver ritenuto di individuare e tenere a par
te gli originali d’importazione.

Fra questi l’immanicatura con il rilievo di una figura (forse 
la dea guerriera assira Istär, forse altro soggetto) e con graffito 
di personaggio con mantello allargato dietro la persona, assolu
tamente fuori dell’ambito arcaico greco sia per il contenuto, sia 
per lo· stile.

Indubbiamente una scuola sul luogo occorre presupporla, al
meno· per ora (per non cadere in aberrazioni da evitare), anche 
perché si avverte un’aria di remota tecnica decorativa appenninica 
in alcuni particolari apparentemente insignificanti, come appunto 
la punteggiatura, per quanto questa non sia esclusiva della civiltà 
appenninica centrale. Del resto non può dimenticarsi che si è rin
venuto l’ossuario e ciotola con coperchio, che si richiama alla ce
ramica dell’orizzonte di Scoglietto e un frammento· a decorazione 
solcata dell’orizzonte di Vaiverde di Cetona, del che s’è detto: 
evidentemente prodotti d’una cultura composita che non era del 
tutto scomparsa.

Gli arieti rampanti e affrontati, con la testa rivolta nello stes
so senso, o dalla parte opposta, come i leoni del cippo di Setti
mello, costituiscono uno schema che dovrebbe provenire da prece
denti della Siria., come per la stele dei vitelli di Bologna (53) di

(53) Cfr. G. Bermond Montanari, Nuova stele villanoviana rinvenuta a 
Bologna, in Arte Antica e Moderna, 1962, 17, p. 41 ss.

Avevo dato la riproduzione dell’ariete rampante in Athyrmata, fig. 16 d.
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pur diversa concezione stilistica. In sostanza l’ambiente siro-ittita 
di origine lontana quanto si voglia, già invocato dal Ferri e dal 
Polacco (54), costituisce la prima matrice di particolari motivi, che 
si possono chiamare orientalizzanti, ma, come si è detto in queste 
pagine, sono tipici, in diversa redazione dipendente da cause ar
tigianali ed estetiche, congiunte ad altre socio-religiose, che igno
riamo; della permeazione Valle d’Arno-Valle Padana. Le recenti 
scoperte di Verucchio, anche se località della Romagna, prossima 
alla costa adriatica, e non proprio zona padana, ad opera di G. V. 
Gentili, può darsi che lo confermeranno abbastanza in fase di 
felice trapianto e floridezza. È forse tempo per altro· che l’orien
talizzante piceno vada a fondo studiato nei confronti con quello 
dell’Arno, che spero pubblicare in forma di catalogo fra non molto, 
mentre subito e via via, con il progredire del restauro del corredo 
funebre e delle analisi, ne ho dato ampia comunicazione, solle
vando i relativi problemi che m’è parso di scorgere.

Si riconosce d’altra parte, nella teoria dei leoni alati gra
dienti in lamina d’argento (secondo l’analisi del Prof. Μ. Leoni 
dell’istituto dei Metalli Leggeri di Novara è argento con alto gra
do di purezza; senza lega), che riveste una stecca di ferro· (Tav. 
XIV, a-b·, lungh. totale cm. 15,1; alt. della fascia cm. 1,8) con in
taccatura per inserirvi piccoli pannelli d’avorio incisi, di cui è 
evidente la traccia (si tratterebbe d’uno scrigno pervenuto in po
chissimi frammenti), si riconosce, dicevo, la netta imitazione — o 
stessa mano? — dei leoni che ornano il pettorale d’oro della Ber
nardini Galassi, datato al più tardi al 650, più ancora che quelli 
alati delle fibule della tomba del Littore. Non è però il solo pezzo 
d’oreficeria a sbalzo, con altri resti di appartenenza, che, dopo Ve- 
tulonia, abbia dato l’Etruria settentrionale nel campo orientaliz
zante, come conclude la Strom (55); ce ne sono altri, e li ha dati 
con un salto, la valle dell’Arno.

In questo· campo la Montagnola ha dato· altri frammenti di 
scrigni del genere, cioè a pannelli d’avorio incastrati in cornici di 
ferro foderati di lamine d’argento. Queste o sono a larga fascia, 
decorata come s’è visto, oppure a bastoncino ornato a solchi obli
qui disposti nei due sensi sino ad incontrarsi e formare un motivo

(54) Vedi per la bibliografia Athyrmata, note 2, 36, 37.
(55) Così conclude in base al materiale noto da Athyrmata Ingrid Strom,

op. cit., pp. 93, 95, 197. Pubblicato appunto un particolare in Athyrmata, p. 64, 
fig. 13-d.
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a spiga, rivolto verso l’alto oppure in basso. Così nel pezzo re
staurato (Tav. XVI a, b: rovescio; lungh. cm. 19,8; alt. bastone 
d’argento cm. 0,98; largh. avorio cm. 2,1) con decorazione, nella la
stra d’avorio, di cervi pascenti da un lato (forse l’esterno) e sem
plice scacchiera dall’altro (si conserva l’indizio dell’angolo interno 
del cofano). Solo che i quadrati sono alternati fra loro in qua
drati piani e quadrati lievemente incassati, che dovevano ricevere 
o una materia colorata come certi avori incisi della Montagnola o 
delle lamelle metalliche (vedi tomba dei Boschetti a Comeana), 
per es. di antimonio o altro di più prezioso.

La fìbuletta d’oro(56), paragonata ad un esemplare di Tor
re Galli ( che è sul Tirreno) potrebbe costituire, ripeto anche qui, 
un qualche problema per la presenza del tipo (sostanzialmente 
conformato e decorato in egual modo) anche in Epiro, oltre che 
in Italia, sia pure con certe differenziazioni che si aggiungono alla 
forma fondamentale con apofisi all’estremità della staffa (Ταυ. 
XVII,d\ lungh. cm. 1,73; alt. cm. 0,71). Il fatto intanto, e so
prattutto, che il tipo si ritrovi a Capua e lo· Johannowsky ne abbia 
potuto precisare l’origine in fase pre-Certosa, ha dato a lui modo 
di fissarne la datazione verso· la fine del VII secolo e confermare 
l’appartenenza della tholos di Quinto allo stesso secolo (57).

La tenia d’elettro (Tav. XVII, a\ lungh. cm. 4,2; largh. cm. 
0,8; diam. delle corolle cm. 0,7) e il paio di laminette d’argento 
dorato (Tav. XVII, b; diam. cm. 3,1) a rosette sbalzate (ne mo
striamo una) sono altra orificeria interessante. Le rosette, giudi
cate rodie dal Nicosia (58) nella sua libera collaborazione con la

(56) La fibula è descritta e discussa in Athyrmata ,p. 65, dove sono svolte 
le ragioni e istituiti alcuni raffronti per datarla; a nota 17 l’annotazione bibliogra
fica della mia scheda di catalogo della Mostra di Bologna del 1960, dove alcuni 
cimeli della Montagnola erano stati esposti per la prima volta e classificati nel loro 
significato; cfr. Mostra dell'Etruria Padana e della città di Spina, I, Catalogo, 
Bologna, Edizioni Alfa, 1960, pp. 250-253.

(57) W. Jouannowsky, in Magna Grecia e Roma nell'età arcaica (Atti Ottavo 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia - 1968), Napoli 1969, p. 209. Personal
mente mi ero fermato al tipo Certosa in Athyrmata, l.c. Fibule a bottone termi
nale non scendono per l’associazione con materiale corinzio al di sotto del 550 a.C. 
in tomba di Torre Galli: cfr. J. De La Genière, Note sur la chronologie des nécropo
les de Torre Galli et Canale Janchina, in Mèi. Ec. Franc., LXXVI (1964), pp. 
9-10, 14-15. La fibula è stata trovata presso l’ossuario, ma l’ossuario non era certa
mente in posto. .

(58) F. Nicosia, in La Montagnola, pp. 94-95; Restauri archeologici p. 49. 
Non è detto che siano proprio due accoppiate. Stesso giudizio « rodio » si legge in
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mia opera, può darsi lo· siano ed è bene accettare questa opinione 
a scanso· di preconcetti. Bisogna tuttavia tenere presente l’idea 
che gli elementi, staccati, dal contesto, sono· quelli maggiormente 
suscettibili di una classificazione ingannevole in questa fase ini
ziale dei presenti studi.

Si può prendere infatti un piatto di Athiènau - Gòlgoi (Cipro·) 
e difló'fenicio-cipriota (59), ma ritrovare la stessa decorazione di 
petali allungati in una coppa di Nimrud, facendola, considerare un 
rosone ittita (60). Tutto sta nel discernimento, è vero, ma, per 
ora, la posizione critica di prima prova dovrebbe essere quella, 
salvo· a smontarla poi, di evitare il più possibile schemi subor
dinati tratti dallo studio della ceramica, certo inevitabili alla resa 
dei conti, ma diversamente proiettati. Si tratta, al più, di classi 
da trattare parallelamente insieme con gli avori ed ossi lavorati.

Il rivestimento in argento sbalzato· del codolo di uno stilo, o 
altro, di ferro (Tav. XVII, c; lungh. cm. '7,8; alt. del pomello 
cm. 2,5; diam. cm. 2,9) non solo è decorato d’un doppio giro di 
petali, chiuso da tre anelli in basso, che ci ricorda il citato mo
tivo fenicio, ma si adatta ad un tipico coronamento conico 
orientale.

Ma, pur insistendo sul motivo metodologico di indagare con 
qualche nuova distinzione sui luoghi di provenienza e centri di 
produzione, la natura degli elementi decorativi delle uova di struz
zo, a parte l’indicazione pervenutaci incompleta di qualche ani
male, la serie dei triangoli incisi interamente con reticolato, al
ternati con altri a semplice contorno, dei fiori di loto e delle lin
guette intermedie ci riportano all’orientalizzante antico ÇTavv. IX- 
X; dim. in rapporto· ad un nuovo· di struzzo). Sono· motivi, come 
già esposto nel mio vecchio articolo· informativo (61), adottati nella

Μ. Cristofani, art. cit., note 86-87 {tramite Chiusi). Gli elementi di cui è composta 
la decorazione potrebbero essere considerati palmette e boccioli di loto. Di tipo 
rodio sono dette le rosette d’argento di Populonia, da A. Minto, Populonia cit., 
pp. 146-147, fig. 53, a-d.

Patte d’abbigliamento femminile è anche una collana di grani a disco di pari 
grandezza, sia d’osso, sia di vetro color rosso, trovati sparsi. Forse la collana d’ori
gine era quella di vetro, che fu poi ingrandita con vaghi ossei. O forse erano 
due. All’analisi del Dr. G. Toderi nel vetro sono risultati elementi di titanio, 
Si ricordano anche i frammenti di un pettine d’avorio.

{59) S. Moscati - Μ. Napoli, Civiltà sul Mediterraneo, Novara, 1st, Geogr. 
De Agostini, 1971, fig. 10.

(60) Ibidem, fig. 9.
(61) In Athyrmata, pp. 65 e 67.
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tridacna di Lindos, un genere che precede l’uso della decorazione 
dell’uovo, come ci dice l’Amandry; entrambi prodotti naturali, 
questo dell’Africa centrale e quello del Mar Rosso, messi in com
mercio abbelliti dalla mano dell’artista.

Due elementi di notevole significato riguardante la società 
etnisca dovrebbero essere considerati il probabile obelós di ferro 
(Tav. XVIII, a) ed il resto di un diphros di avorio (Tav. XII, a; 
dim. del primo: cm. 91,2 di lungh. e cm. 2,6 di spessore massimo. 
Dim. d’una zampa frammentaria del secondo: cm. 24, esternamen
te, in lungh., e cm. 4,6 nel punto più largo). Quest’ultimo è stato 
da me dato diverso tempo· fa per corredare un suo studio al Cam
poreale, che lo ha collocato' con cautela in un contesto· cronologico 
troppo basso, di cui non so se egli sia ancora convinto; entrambi 
starebbero a dimostrare l’alta dignità della famiglia cui nel VII see. 
appartenne la tomba (62).

Hanno un posto a sé le statuettine di figure strettamente am
mantate, che al Mansuelli servono per dire che non si trovano 
tali in Etruria meridionale, una delle quali, già nota, viene qui 
presentata (Tav. XVIII, c; alt. cm. 43; è d’avorio). Si ritrovano 
invece a Poggio Civitate (Murlo), e possono· indicare alla Monta
gnola più a buon diritto che altrove.

Un filone nuovo di oggetti che hanno rapporto· con Quinto, 
non altrettanto con Chiusi, è rappresentato appunto da questo 
scavo, di cui è direttore K. Μ. Phillips junior, in località segna
lata da Bianchi Bandinelli a suo tempo ed ora rivelatasi molto· sin
golare, perché con un santuario risalente al VII secolo· fine, che 
si ricollega ad insediamento antecedente. Questo particolare com
prova la continuità e l’allacciamento di vita per l’età arcaica in 
uno stesso posto.

Statuettine ammantate del tipo delle ora citate, nel volto, e 
altri esemplari di plastica (frammenti) a grande tornitura chiaro
scurale richiamano la modulazione dei volumi, per es. del braccio 
della supposta Istär. Così nell’impugnatura d’avorio con testa di

(62) Per Γobelós, piuttosto che spiedo comune, possibilmente il superstite 
di altri uguali con possibile valore monetario, analoghi a quelli di Argo, vedi il 
mio scritto L’obelós della Montagnola, in 5.E., XXXIII (1965), pp. 251-252; G. 
Caputo, in La tomba della Montagnola, cit., pp. 39-40 {obelós}·, per il dipbros, 
cfr. G. Camporeale, Considerazioni su un’anfora di bucchero, in Arte antica e 
moderna, 1962, 18, pp. 130-145, figg. 43 c, d, e; e F. Nicosia, in La Montagnola, 
pp. 57-58.
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ariete per la cura plastica messa in questa, incidendo sulla testa 
e nelle corna soltanto sottili tratti lineari vivacemente indicativi 
(Tav. XVIII, il·, alt. cm. 4,8). Sono tutte espressioni del medesimo 
orizzonte dell·Arno insieme con altri pezzi già ricordati dal Phil
lips (63).

Naturalmente fra Vistar e l’ariete sono da cogliere differen
ziazioni'interne, ma un legame di fluidità contenuta li accomuna 
abbastanza.

Si scopre intanto quell’irradiazione territoriale tipicizzata, che, 
espressione dell'orientalizzante etrusco dell’Arno·, cioè di fron
tiera, sarà messa in rapporto con il fenomeno che fa capo alla co
piosa e varia associazione di materiale della Montagnola. Qui 
però non si hanno apparizioni limitate, ma si possiede un vasto 
e concorde complesso documentario, che per di più trova oggi 
larga omogeneità in Montefortini e Boschetti di Comeana e in altre 
località del bacino dell’Arno fiesolano, senza dire delle coinciden
ze di Poggio Civitate (Murlo) e del conto in cui tenere il materiale, 
anche poco, di Montecalvario a Castellina in Chianti, « stazione » 
intermedia verso il « Sud ».

La tecnica micro elefantina dei « Dedalo » orientalizzanti, in 
cui è evidentemente da comprendere quella ossea, ha punti di 
contatto disegnativo e plastico con le finezze della glittica e del
l’oreficeria. È la grandezza delle arti minori. Si trattava di artisti 
abili nel lavorare il legno prima di tutto, insomma in una materia 
dura, sul cui rilievo (forma) battevano a sbalzo argento, oro (od 
elettro), bronzo laminato. Analogamente, dal legno si passava al
l’avorio e all’osso per intagliarlo (e l’avorio è morbido). Altra tec
nica era l’incisione, che alla Montagnola appare ravvivata di ma·

(63) La bibliografia sul santuario di Murlo è via via riassunta da K. Μ. 
Phillips, Jr. nei suoi assidui e nutriti resoconti e dai suoi collaboratori nei 
loro particolari studi. Più recentemente cfr. Ingrid Edlund Gantz, The seated 
Statue Akroteria from Poggio Civitate (Murlo) in Dial. Arch. VI (1972), 2-3, pp 
67-68 e R. Bianchi Bandinelli, Qualche osservazione sulle statue acroteriale di 
Poggio Civitate (Murlo), in Dial. Arch. VI (1972), pp. 236-247. Il testo archeolo
gico di maggior rilievo al nostro fine è stato pubblicato dallo stesso K. Μ. 
Phillips, in AJA, LXXV (1971), p. 254, fig. 19-21, 25. Aggiungo che la tipolo
gia cede il passo allo stile e questo è dentro i confini d’un’arte orientale. Lo si 
può cogliere attraverso un parallelo con l’accuratissima analisi dell’Amandry per la 
statuetta di Delfi nell’articolo sopra citato.

Il materiale di Murlo, cioè Poggio Civitate, è raccolto e degnamente siste
mato alla Marcolina del Palazzo Comunale di Siena.
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teria scura. Con diverso e raro sistema la superficie piana veniva 
anche scontornata per ricevere un intarsio, che certo andava in
teramente inciso a sua volta; alla Montagnola si è preservato un 
solo piccolo frammento· di incerta lettura quanto al soggetto.

In tutto ciò il valore delle proporzioni, ripeto anche questo, 
dopo averlo detto altra volta (64), ed il modulo piccolo sono sem
pre la comune maniera degli orafi estesa agli xilografi e micro- 
tecniti in genere. La granulazione, la filigrana, la lavorazione dei 
metalli sono risorse da specialisti: spesso per soggetti miniatu- 
ristici. Sta in correlazione a ciò il genere del rilievo negativo dei 
cilindretti, che è una meccanizzazione veloce della produzione 
uniforme per decorare i buccheri, ma il rapporto di grandezza non 
cambia.

Giacomo Caputo

(64) Athyrmata, p. 68.
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Tav. Π Caputo

Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.
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Quinto Fiorentino. Graffiti parietali.
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K. 
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Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.
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Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.
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Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.



Caputo Tav. XI

b

c

e

d f

Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.
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Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.
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d

Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.
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c d

Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.



Tav. XVIII Caputo

Firenze, Museo Archeologico, da Quinto Fiorentino.


