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PROBLEMI DELLA SCULTURA FUNERARIA A CHIUSI

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

Eccezionale «tant par la quantité que par la durée», come affermava Alain 
Hus a proposito della produzione di età arcaica,1 la scultura funeraria in pietra 
di Chiusi costituisce un complesso monumentale unico, e la determinazione di 
una sequenza al suo interno ha sempre rappresentato un campo di lavoro e di 
discussione assai frequentato e controverso.2

1 A. Hus, La statuaire en pierre étrusque arcaïque, Paris 1961, p. 237.
2 Importante mi sembra ancora il quadro tratteggiato da D. Levi, Sculture inedite del Museo 

di Chiusi, in Boll. Arte XXXIII 1934, p. 49 sgg. Più di recente, cfr. i contributi di P.J. Rns, 
Thyrrenika 1941; Μ. Sprenger, Etruskische Plastik des V Jahrh. vor Ch. und ihr Verhältnis zur 
griechischen Kunst, Roma 1972; F. Roncalli, Il Marte di Podi, Mem. Pont. Acc. XI, 2, 1973. 
Dopo l’indagine sistematica riproposta da Μ. Cristofani, Statue cinerario chiusine di età classica, 
Roma 1975 (d’ora in avanti Cristofani 1975), utili elementi alla discussione hanno portato i 
lavori di U. Fischer Graf, Spiegelwerkstätten in Vulci, Berlin 1980, p. 50 sgg. e di T. Dohrn, 
Die etruskische Kunst in Zeitalter der griechischen Klassik, Mainz am Rh., 1982.

3 Sulla statua del cd. Plutone del Museo di Palermo, cfr. P. Mingazzini, in StEtr X 1935, 
p. 6 sgg.; Cristofani 1975, p. 49 sg. Sulla statua da Montelungo a Londra, Ìbidem, p. 49 sg. (con 
datazione al 530 a.C.).

4 D. Levi, Su una statua cineraria chiusina del museo di Firenze, in StEtr IX 1934, p. 67 sgg., 
tav. X; Cristofani 1975, p. 50.

Non è nelle mie intenzioni affrontare i molteplici aspetti della questione, 
ma, limitandomi essenzialmente alla scultura a tutto tondo, applicata al monu
mento funerario vero e proprio (sarcofago, statua o urna cineraria), ridiscutere 
le principali opere note e presentare alcuni pezzi inediti, per riformulare una 
ipotesi di seriazione, che consenta di cogliere le variazioni della tipologia lungo 
la coordinata temporale e in genere di comprendere i processi di lungo periodo. 
Un’ulteriore limitazione ho posto alla mia ricerca, che si concentrerà infatti 
nell’arco cronologico compreso tra l’età tardo arcaica e il primo Ellenismo.

1.1 II primo monumento databile con notevole precisione, più che le 
sempre problematiche statue cinerarie di Palermo e di Londra,3 è la frammen
taria scultura del Museo Archeologico di Firenze proveniente dalla località II 
colle, cui un recente restauro ha tolto (ma sul problema bisognerà tornare in 
futuro) il busto collegatovi da Doro Levi nel 19314 (tav. I). Non mi soffermo
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sul monumento notissimo, se non per sottolineare la componente ionica, anzi 
specificamente milesia che presiede alla costruzione della figura e all’articola
zione del panneggio. Il monumento può essere datato con buona probabilità al 
530-520 a.C.5

Già presentato in altra sede, lo straordinario coperchio bisome da Asciano 
rappresenta una novità non solo per il territorio latamente definibile come 
chiusino, ma per tutta l’Etruria settentrionale.6 Si tratta infatti non di una 
statua cineraria, ma del coperchio di una vera e propria urna. La selezione dei 
frammenti fihvenuti presumibilmente nella cella B del colossale tumulo di 
Asciano7 ha consentito di recente di individuare alcune parti pertinenti con 
verisimiglianza alla cassa, che era conformata a kline {tav. I, b\ II); sulla fronte, 
decorata sulla traversa superiore da un fregio di rosette quadripetale alternate a 
singolari palmette piumate che ricordano più che gli alberelli di alcuni tardi 
cippi chiusini8 taluni singolari riempitivi del pittore di Tityos,9 è riprodotta 
anche la trapeza, a lato della quale si riconoscono la parte superiore di un 
incensiere e due palette.10 II fresco ionismo del coperchio e la qualità elevata 
del lavoro sembrano puntuali elementi di riferimento alle coppie di recumbenti 
che a Cerveteri decorano i sarcofagi fittili e a Tarquinia le pareti affrescate 
dalla tarda prima generazione dei pittori di tombe.* 11 La cronologia può essere 
fissata intorno al 520-510 a.C.

s Già Levi, art. cit., datava la statua a poco dopo la metà del VI see. a.C.; Cristofani 
1975, loc. cit., propone una cronologia non più tarda del 530/20 a.C.

6 A. Maggiani, in Capolavori e restauri, Firenze 1987, p. 213, n. 9.
7 Solo plausibile appare la pertinenza del monumento ad una delle camere principali del 

colossale tumulo, cfr. E. Mangani, in Centri archeologici della provincia di Siena, Siena 1986, p. 
87 sgg., fig. 3, 13.

"J.R. Jannot, Le reliefs archaïques de Chiusi, Rome 1971, figg. 230, 232, 265.
9 Cfr. ad es. Μ. Martelli, La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 146, fig. 101, 5-6.
10 II tipo dell’incensiere è quello ben noto nella produzione bronzistica vulcente (cfr. ad es. 

Μ. Guarducci, I bronzi di Vulci, in StEtr X 1936, p. 36 sgg.; da ultimo, A.Μ. Adam, 
Bibliothèque nationale. Bronzes étrusques et italiques, Paris 1984, p. 45 sg.), frequentemente 
rappresentato ad es. nelle tombe tarquiniesi dipinte della fase ionizzante (cfr. ad es: quello retto 
sul capo da una danzatrice nella tomba dei giocolieri, S. Steingraber, Catalogo ragionato della 
pittura etnisca, Milano 1984, p. 315 sg., fig. 86.

11 Cfr. Maggiani, art. cit., loc. cit.
12 Museo archeologico di Firenze. Collezione Vagnonville, inv. n. 577, h. dal mento 

all’attacco dei capelli 0,0058; largh. 0,082.
13 G.F. Gamurrini, Per l’inaugurazione del museo etrusco Vagnonville, Firenze 1877, p. 9 

(dalla Collezione Servadio, formatasi a partire dal 1860 a Sarteano).

Contemporanea, o di poco anteriore, è la testina frammentaria di traverti
no della Collezione Vagnonville, oggi conservata al Museo archeologico di 
Firenze 12 {tav. Ili a-b). La sua provenienza chiusina è indiziata dall’antica 
appartenenza alla Collezione Servadio, che Gianfrancesco Gamurrini assicura
va essere formata con materiali di Chiusi. 13 L’accuratissima lavorazione, che
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pone in risalto i raffinati passaggi di piani, la quasi miniaturistica cura nell’ese
cuzione del diadema a fiamma e degli orecchini, nonché l’uso, non molto 
comune (ma attestato in un gruppo abbastanza omogeneo di segnacoli tombali) 
del materiale, che sembra suggerito dal desiderio di imitare il più nobile 
marmo, testimoniano per l’intervento di una maestranza estranea al contesto 
locale, dove non ha fatto scuola. 14

14 II tipo della pettinatura e del diadema a fiamma compare in Grecia nella serie dei kouroi 
scaglionati tra il 560 e il 530 a.C. (Gruppi di Tenea e Volomandra, cfr. G.M.A. Richter, 
Kouroi. Archaic Greek Youths, London 1960, nn. 63, 70, 72, figg. 208-209, 239-240; 253; cfr. 
anche E. Paribeni, La sala «Milani» nell'antiquarium del museo archeologico di Firenze, in Studi e 
materiali N, 1982, p. 17 sgg.).

15 Già Arezzo, Museo archeologico. H. m. 0,10; largh. 0,085. Rns, op. cit., p. 135; Hus, 
op. cit., p. 66 sgg., n. 20, tav. XII. Una fotografia è edita in II museo rubato. Il furto d'arte nel 
territorio aretino dagli anni 60 al 1983, Arezzo 1984, scheda 63, (A. Cherici) fig. a p. 17. Cfr. 
Jannot, op. cit., p. 272 sg.

16 Si potrebbe pensare ad una base (certo di dimensioni particolarmente rilevanti) decorata 
agli angoli con figure di sfingi, con teste sporgenti dal blocco e lavorate a tutto tondo, come nella 
grande base di travertino del Museo di Chiusi, Jannot, op. cit., p. 179, H, I, 2 (datato alla fine 
del VI see. a.C.).

17 Hus, op. cit., p. 67 esclude in verità soltanto l’appartenenza ad una statua, mentre 
ipotizza che la protome di Arezzo abbia «décoré un monument (sarcophage?) avec lequel elle 
faisait corps».

Identico appare, fin nei minimi dettagli, un secondo frammento di figura 
che conserva anche il collo fino all’attacco al busto e consente perciò di 
apprezzare l’andamento dei capelli al di sotto del diadema, già esposto al Museo 
di Arezzo, ma sostanzialmente inedito (tav. Ili c-d). Il pezzo è stato purtroppo 
rubato nel 1976;15 e, nel proporne la documentazione fotografica, desidero 
approfittare dell’occasione offerta dal convegno, per richiamare l’attenzione di 
tutti i colleghi su questo pezzo insigne.

Queste piccole teste denunciano l’attività di una stessa mano e forse, data 
l’identità delle dimensioni, anche la pertinenza ad un solo monumento, la cui 
precisa configurazione peraltro ci sfugge. 16 Non del tutto convincente appare 
infatti la comoda ipotesi che porterebbe ad attribuire i frammenti a statuette o 
coperchi di urne, ipotesi d’altronde già esplicitamente esclusa da A. Hus, che 
ebbe occasione di esaminare il pezzo del Museo di Arezzo.17 Comunque sia, la 
raffinata elaborazione degli stilemi della corrente ionizzante, ricchi di echi più 
propriamente samio milesi, consente di collocare le singolari sculture chiusine 
nel raggio d’azione della scuola artistica fiorita a Vulci. Mentre un generico 
confronto è istituibile con il gruppo più antico di opere uscite dalla straordina
ria bottega di intagliatori dediti alla realizzazione di preziosi cofanetti d’osso, e 
solo come indizio di un comune riferimento alla medesima componente stilisti
ca è possibile un richiamo alla bella statuetta bronzea da Lavinio (ritenuta
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opera importata dall’Italia meridionale,18 più puntuali e decisivi riferimenti 
sono possibili infatti con le sfingi in nenfro, recentemente raccolte da Marina 
Martelli nel «gruppo Amburgo». 19

Il lungo periodo che a Chiusi coincide con la straordinaria fioritura delle 
botteghe degli intagliatori della pietra fetida non conosce alcuna scultura a 
tutto tondo. Sarcofagi e urne presentano esclusivamente coperchi a doppio 
spiovente, una scelta sulle cui possibili motivazioni tornerò in sede di conclu
sioni.

Al nucleo di sarcofagi conosciuti posso ora aggiungere il bell’esemplare di 
tipo non decorato, con zampe leonine, conservato al Museo di Siena20 (tav. 
IV a), il cui interesse consiste anche nella rara contingenza che se ne conoscono 
i dati di rinvenimento (da una piccola tomba a camera dell’area della Fornace 
Marcianella) ed il corredo, sul quale ha attirato la mia attenzione Carlotta 
Cianferoni, che ha in corso l’edizione dei materiali del Museo di Siena.21 
All’interno del sarcofago, oltre alle ossa, furono infatti rinvenuti «frammenti di 
vasi dipinti di fabbrica ellenica a figure nere con ritocchi paonazzi... (attici di 
fine VI see. li riteneva Bianchi Bandinelli) di grande finezza».

1.2. Il nutrito gruppo delle sculture riferibili ad età classica, o meglio a 
quello che Thobias Dohrn ha recentemente definito «periodo di transizione» 
(Interimperiode},22 già oggetto di una accurata monografia di Mauro Cristofa- 
ni23 e di più recenti interventi di Ulrike Fischer Graf24 e dello stesso Dohrn,25 
risulta tuttora in una situazione non completamente chiarita, soprattutto per il 
gran numero di monumenti di problematica autenticità o pesantemente restau
rati.

Rispetto al catalogo di Cristofani, il corpus documentale va un po’ 
modificato, non solo per l’acquisizione di alcuni monumenti finora rimasti 
inediti, ma soprattutto perché sembra di doverne espungere altri, anche celebri. 
Se infatti completamente contraffatti risultano il recumbente del Louvre, inv. 
MA 2349, come da tempo riconosciuto,26 nonché il corpo del recumbente del 
Museo di Chiusi inv. n. 2254,27 e certamente anche — in tutto o in grandissi-

18 F. Castagnoli, in Enea nel Lazio, Archeologia e mito, Roma 1981, p. 235, D 217. Sugli 
avori, Μ. Martelli, in 11 commercio etrusco arcaico, Roma 1985, p. 208 sg., fig. 1-2.

19 Μ. Martelli, La cultura artistica di Vaici arcaica, in Un artista etrusco e il suo mondo. Il 
pittore di Elicali, Roma 1988, p. 22 sgg., fig. 21, 23.

20 Museo di Siena, senza n. inventario. H, max. 0.50, lungh. max. 1.82, prof. 0.63.
21 R. Bianchi Bandinelli, Clusium, in NlonAntLìncei XXX, 1925, col. 326.
22 Dohrn, op. cit., p. 14 sg.
23 Cristofani 1975, passim.
24 Fischer Graf, op. cit., p. 50 sgg.
25 Dohrn, op.cit., passim.
26 M.F. Briguet, in MEFRA 1975, p. 207 sgg., fig. 41-43; Cristofani 1975, p. 48, n. 31.
27 Cfr. Cristofani 1975, p. 47, n. 29. La Briguet, art. cit., p. 208, nota 4, considera la
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ma parte — la cd. Proserpina, ancora del Museo di Chiusi (inv. n. 2249),28 e 
fortemente restaurati risultano notoriamente i gruppi di Perugia29 e di Berli
no, 30 anche un pezzo importante come la statua seduta di Copenhagen suscita

testa un falso, mentre ritiene il corpo della statua un originale, e ne spiega la rozzezza come un 
abbozzo non finito ovvero l’opera di un artigiano poco dotato.

28 Briguet, art. cit., p. 208, nota 3, fig. 44; Cristofani, 1975, p. 47, n. 28. Ritengo che la 
statuetta possa identificarsi con quella menzionata nel Bulllnst 1837, p. 22, che sarebbe stata 
rinvenuta in scavi effettuati dal Mazzetti. Tuttavia Federico. Sozzi dimostra di non conoscere 
questo monumento quando, con lettera edita nel Bulllnst 1839, p. 49 dava notizia di un’altra 
statua dello stesso tipo, da lui rinvenuta nei beni del regio Conservatorio e che a suo dire sarebbe 
stata la terza in ordine di rinvenimento, dopo quelle scoperte rispettivamente a Marciano nel 
1831 — Cristofani 1973, n. 11 — e alla Marcianella, nei beni Casuccini, tre anni prima nel 
1836 — ibidem, n. 1 —. Tale reticenza (che coinvolge d’altronde, in maniera del tutto inattesa, 
anche l’altra statuetta Mazzetti, della quale pure dava notizia lo stesso Sozzi nel Bulllnst 1836, p. 
29) può costituire una credibile traccia per l’identificazione della statuetta Mazzetti del 1837 con 
la Proserpina del museo di Chiusi, opera che ritengo completamente contraffatta e che per tale 
ragione poteva essere stata passata sotto silenzio volutamente dal Sozzi.

L’ipotesi è fondata soprattutto sull’identità delle misure (Proserpina, Museo di Chiusi inv. 
2249: altezza m. 0,635: «statuetta» Mazzetti 1837: «alta due palmi e mezzo» (m. 0,625).

A proposito della menzionata statua rinvenuta dal Sozzi [Bulllnst 1839, p. 49), essa appare 
una delle più enigmatiche dell’intera serie dei monumenti chiusini di questa classe. Il Sozzi ne 
lodava la qualità e l’eccellente stato di conservazione (...la reputo sovra le altre di pregio per 
l’espressione del suo volto si naturale e vivace e per la conservazione) sottolineandone le 
dimensioni considerevoli (...l’altezza della statua è di poco inferiore dell’altra del prelodato sig. 
Casuccini). E assai singolare che di questa scultura non sia rimasta alcuna traccia né nella 
letteratura successiva né nella documentazione monumentale pervenutaci. Anche Μ. Cristofani 
(che per una svista la dice rinvenuta nel corso di scavi Mazzetti, Cristofani 1975, p, 15 sg., i) 
dimentica di inserirla tra i monumenti perduti [ibidem, p. 48).

Sull’attività del Mazzetti, cfr. E. Barni - G. Paolucci, Archeologia e antiquaria a Chiusi 
nell’ottocento, Milano-Firenze, 1985, p. 29 sg.

29 Cristofani 1975, p. 45, n. 25.
30 II gruppo acquistato nel 1841 per il Museo di Berlino (E 33), Cristofani 1975, p. 46, n. 

26, corrisponde puntualmente alla descrizione, offerta nel Bulllnst 1837, p. 22, di un monumento, 
che sarebbe stato rinvenuto in scavi effettuati dal canonino Antonio Mazzetti l’anno precedente. 
Non c’è tuttavia alcun dubbio che il gruppo ivi descritto altro non rappresenti che la versione 
restaurata di quello rinvenuto nel 1834 nei beni Paolozzi (A. Mazzetti, in Bulllnst 1834, p. 230 
sgg.); il confronto tra le due descrizioni non può lasciare adito ad alcuna perplessità. Cristofani 
1975, p. 15 mantiene separate le due notizie, pur constatando le forti affinità (cfr. loc. cit,, alle 
lettere c, g rispettivamente) e identifica il monumento berlinese con quello edito nel 1837. 
Analogamente F. Roncalli, in Jdl 1980, p. 254. Bianchi Bandinella art. cit., col. 494, n. 33 e 
Briguet, art. cit., p. 210, identificavano invece il gruppo con quello del 1834. La vicenda può 
essere ricostruita nel modo seguente: in scavi condotti nei terreni di proprietà di Giuseppe 
Paolozzi, nel 1834, viene recuperato un gruppo statuario in condizioni estremamente lacunose 
(mancavano tutte le teste; della figura ai piedi del recumbente si conservavano soltanto «due 
piccoli frammenti» delle gambe); il canonico Mazzetti ne fornì immediatamente notizia all’istitu
to e una nota uscì sul Ballettino di quell’anno. In seguito, i frammenti dovettero essere 
restaurati, probabilmente per le cure del medesimo Antonio Mazzetti, presso il quale in ogni caso 
il monumento, completamente integrato, era visibile nel 1837, dove lo descrisse l’estensore della 
notizia pubblicata nel Bullettino di quell’anno (M.T.P.). Una conferma che i monumenti
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non poche perplessità.* * * * * * * * * * * 31 Se pur si tratta di un originale, la scultura presenta 
tuttavia tanti interventi di rilavorazione e di lisciatura da rendere ancor più 
sospette le scarse notizie circa il suo rinvenimento. Soprattutto la testa risulta 
poco convincente, con la fastidiosa freddezza del suo sorriso meccanico, la 
secchezza e improbabilità dell’acconciatura dei capelli e l’inattendibile profilo 
appuntito che l’accomuna significativamente alla serie delle teste, da tempo 
riconosciute per moderne, del gruppo del Louvre MA 2348.32 Essendomi 
mancata la possibilità di un esame autoptico, non posso pronunciarmi in 
maniera definitiva sul monumento, che ritengo tuttavia vada posto al margine 
del dibattito.

menzionati nel Bulllnst. 1837, p. 22 sg. non erano il risultato di ricerche recenti viene dalla
constatazione che un altro pezzo in possesso del Mazzetti, la «tavola... sculta di basso rilievo...»
(ivi menzionata insieme con il gruppo scultoreo) è già puntualmente descritta in una lettera dello
stesso Mazzetti del 24 novembre 1835, in parte edita nel Bulllnst 1836, p. 36.

Illuminante infine appare l’osservazione che «il monumento fu rinvenuto infranto ma
convenevolmente risarcito fa ora bella mostra di sé» (Bulllnst 1837, loc. cit.). Una volta
restaurato e convenientemenet pubblicizzato, il pezzo era ormai pronto per essere alienato.

Anche da questa vicenda sembra emergere una peculiare funzione del canonico Mazzetti
nel contesto chiusino della prima metà dell’ottocento: più che scavatore, egli sembra porsi al
centro di una vasta attività promozionale e di restauro dei monumenti scavati nell’intero
territorio,

31 Cristofani 1975, p. 41, n. 10.
32 Briguet, art. cit., p. 180 sgg., fig. 34-36.
33 Cristofani 1975, p. 37, n. 1, tav. X, XI, XVII.
34 Cfr. Micali, Mon. in., Firenze 1844, tav. XXVI, 1. Già il Levi, art. cit., p. 66 aveva 

notato un distonia tra le due parti costitutive della statua, constatando «una maniera più 
arretrata nel panneggiamento rispetto ai caratteri stilistici della testa». Egli tuttavia credeva nella 
pertinenza reciproca, che avrebbe costituito un precedente e un parallelo ai casi della «Mater 
Matuta» e della statua di Copenhagen. Cfr. su ciò anche Cristofani 1975, p. 62. Anche Dohrn, 
op. cit., p. 26, pone in testa alla serie delle statue cinerario di età classica quella dalla Marcianella.

33 Cristofani 1975, p. 39, n. 6, tav. XVI, 2.
36 L’ipotesi era stata avanzata da O. Zanco, Il fenomeno della scultura chiusina di arte 

cosiddetta severa, in Arte antica e moderna 1964, p. 36-39, ed accolta, se pur dubitativamente, da 
Cristofani 1975, loc. cit.

Un primo gruppo di sculture va attribuito all’avanzato secondo quarto del 
V see. Il monumento più antico è certamente quello rinvenuto alla Marcianella 
ed ora a Palermo;33 la testa che è oggi associata alla statua (già documentata 
nella riproduzione fornitane da Micali a pochi anni dalla scoperta), profonda
mente rilavorata negli occhi e nella bocca, pesantemente lisciata nella fronte e 
nelle guance e ampiamente integrata nella calotta, non consente deduzioni 
significative.34 Assai più eloquente è invece la testa adespota (e fortemente 
lacunosa nella parte inferiore) della medesima collezione Casuccini,35 che 
appare stilisticamente assai più in accordo, nella trattazione curata e minuziosa 
della complessa acconciatura dei capelli (che non mi sembra però possa autoriz
zare a vedervi un carattere maschile),36 con gli arcaismi del panneggio della
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figura in trono di quanto non sia la precedente, che esibisce una piatia e 
banalizzata pettinatura. Certo non mancano, anche qui, gli elementi di perples
sità. Se non mi sembrano rilevanti le obbiezioni della Fischer Graf e la sua 
conseguente cronologia bassa, fondata sull’osservazione della forma particolare 
della caruncola lacrimale, non può tacersi che il tipo conosce una replica 
puntuale nella stipe di Lavinio, datata agli inizi del IV see. a.C.37 Malgrado 
quest’ultimo dato, mi sembrerebbe del tutto ingiustificata una identica datazio
ne per la testa chiusina, tenuto conto anche dell’alcatorietà della cronologia 
attribuita alla terracotta lavinate, in quanto basata essenzialmente sulla presen
za dell’orecchino del tipo «a grappolo».38

37 Fischer-Graf, op. cit., p. 51, nota 517. E. Tortorici, in Enea nel Lazio. Archeologìa e 
mito, Roma 1981, p. 235, D 217.

38 Ibidem, p. 236. Sul tipo, più di recente, Μ. Cristofani, L’oro degli Etruschi, Novara 
1983, p. 307, fig. 219.

39 Cristofani 1975, p. 39, n. 5.
40 Ibidem, p. 47, n. 29. D. Levi, Il museo civico di Chiusi, Roma 1935, p. 32 aveva già 

riconoscuito l’estraneità della testa al corpo. Zanco, art. cit., p. 379, nota 12, aveva espresso 
dubbi sull’autenticità della testa.

41Jannot, op. cit., fig. 319.
42 Cfr. ad es. Locri Epizetiri, in Atti hlagna Grecia XVI, 1976, tav. LXX, in basso, LXXII.
43 Cfr. infra.

Alla stessa fase, oltre alla nota testa femminile frammentaria del Museo di 
Chiusi, n. 3016, 39 40 appartiene anche la quasi sconosciuta testa femminile velata, 
conservata anch’essa al Museo di Chiusi, n. 2234, di ignota provenienza e già 
associata ad una figura di recumbente che non solo non è pertinente, come ha 
ribadito recentemente Mauro Cristofani, ma che ha buone probabilità di essere 
anche completamente falsa (tav._ V a-b).4Q

Liberata dal deturpante restauro in gesso, la testa si rivela per monumento 
di qualità elevata, uno dei più colti della Chiusi protoclassica: il volto pieno e 
asciutto, incorniciato dai capelli che scendono in due masse fittamente striate ai 
lati della fronte, lascia ancora trasparire i modelli greci della fine dell’età 
severa, malgrado le stucchevoli lisciature e la perdita di vivezza di una parte 
della superficie.

Le possibilità di confronto con figure femminili su alcuni tardi rilievi 
chiusini assicurano che l’iconografia non è isolata nel panorama regionale;41 ma 
particolarmente significativo mi pare il confronto con le immagini di Persefone 
sui pinakia locresì,42 che mentre consente di inquadrare il tipo all’interno delle 
correnti che nell’Italia meridionale elaborano le tendenze dell’arte severa, 
sembra suggerire anche possibilità interpretative sulle quali sarà opportuno 
soffermarsi brevemente in seguito.43

E probabilmente a questa fase che appartiene un inedito (almeno tale mi 
risulta) monumento esposto al Museo di Siena tra i pezzi della Collezione
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Bargagli di S ar tea no, formatasi già prima del 1848 (lav. IV b).44 Si tratta 
certamente della «gran cineraria in forma di uomo in attitudine di recumbente a 
mensa privo di testa e di braccia, le quali lasciano indizi di essere state mobili; 
presso il ginocchio destro coperto di sindone, avvi breve largo e profondo 
pertugio...», come recita la descrizione del capitano Federico Sozzi,45 rinvenu
ta nel 1843 nei terreni di proprietà Luigi Del Buono, che secondo R. Bianchi 
Bandinelli sarebbero da situare nelle immediate vicinanze della città di Chiusi, 
nella zona della Boncia.46 Malgrado lo stato precario della scultura, che certo 
appare assai più danneggiata rispetto al momento della scoperta, gli elementi 
della descrizione del Sozzi si ritrovano tutti e dunque l’identifie azione appare 
ragionevolmente sicura. La scultura non è un coperchio di urna, o eventualmen
te di un sarcofago, ma una vera statua cinerario, che doveva impostarsi, 
all’interno della tomba, su uno zoccolo abbastanza elevato, sul quale era 
sistemata mediante il grosso dente di aggancio perfettamente conservato nella 
parte inferiore del monumento. Della Tomba Del Buono è ricordato cursoria- 
mente dal Sozzi anche una parte del corredo: accanto ad un’anfora tirrenica, 
che evidentemente attesta il lungo uso della tomba, e a un oxybaphon (cratere a 
campana) a figure rosse con gran numero di personaggi (di nessun aiuto 
l’identificazione del soggetto che secondo il Sozzi sarebbe stato quello degli 
amori di Venere e Marte), si segnala una kelebe con «il solito pugillato» a figure 
rosse. Data la rarità del soggetto, che non mi risulta compaia in alcun cratere 
proveniente da Chiusi, potrebbe avanzarsi, pur con doverosa cautela, l’ipotesi 
che si tratti del cratere a colonnette con rappresentazione di giovani con 
halteres, il cui atteggiamento, ad un osservatore come il Sozzi la cui competen
za in campo esegetico risulta assai limitata, poteva anche essere scambiato per 
quello di boxeurs, conservato nella Collezione Vagnonville.47 II vaso, l’unico 
con questa forma e questa decorazione nella pur ampia raccolta del Beazley, è 
descritto per la prima volta dal Brunn nel 1859 nella Collezione Lunghini di 
Sarteano, nella quale erano confluiti materiali da scavi diversi, certamente 
anche effettuati già nel 1846. Senza poter giungere in questo campo ad alcuna 
certezza, l’acquisizione sarebbe certamente di qualche rilievo, dato che il vaso, 
attribuito al Pittore dell’angelo volante, è databile al 490-470 a.C., ed appari
rebbe dunque di notevole importanza per una sistemazione cronologica del 
monumento che, nella disposizione del panneggio sull’addome sembra richia
mare pitture tarquiniesi di età tardo arcaica.48

44 Siena, museo archeologico, senza n. inventario. H. max. cons. 0.47 lungh. max. 1.06 
spessore 0.31.

45 F. Sozzi, in Bullinst. 1843, p. 4 sgg. Cristofani 1975, p. 16, n\ p. 48, n. 35.
46 Bianchi Bandinelu, art. cit., col. 251.
47ARV2, p. .281, n. 34. Da ultimo, Italia. Arte e scienza nello sport, p. 90.
48 Cfr. ad es. l’andamento peculiare dell’orlo superiore, a fascia, del mantello sul torace, 

che compare in questa forma soltanto su questo monumento tra i numerosi cinerari a figura di 
recumbente della produzione chiusina di età classica, e che è invece assai ben attestato (e



PROBLEMI DELLA SCULTURA FUNERARIA A CHIUSI 157

Sulla base del corredo conservato, Mauro Cristofani ha datato 'il più 
celebre monumento di questa classe, la cd «Mater matuta», al secondo venticin
quennio del V see, a.C.* * * 49 L’ineccepìbile datazione del corredo non appare 
tuttavia pienamente in armonia con il dato stilistico che emerge da un riesame 
della statua, soprattutto se condotto con l’aiuto di fotografie eseguite in 
particolari condizioni, che consentano di apprezzare il lavoro delle superficì, 
eccessivamente abrase e consunte a seguito dei danni dell’alluvione del 1966· 
La severa sintassi delle pieghe del pesante mantello, e il compunto atteggiamen
to del volto, che sembrano elementi di un puntuale inquadramento nell’ambito 
delle manifestazioni che rielaborano i modi dello stile severo, appaiono in 
palese contrasto con le acconciature. I capelli della donna infatti, ondulati sulla 
fronte e acconciati secondo uno schema ben noto, appaiono trattati in maniera 
particolarmente mossa sulle tempie {tav. V c), secondo un disegno che non si 
trova in Grecia prima della fine del terzo quarto del secolo, in ambiente 
attico.50 Ma è soprattutto la trattazione dei capelli del fanciullo che la donna 
esibisce in grembo, che presenta elementi utili alla discussione. Se infatti la 
massa dei capelli nel suo insieme è trattata abbastanza schematicamente a 
sottili ciocche che scendono dall’alto del capo al centro della fronte, sulla 
tempia destra sono però chiaramente visibili (e già rilevate dal disegnatore 
ottocentesco), almeno tre lunghe ciocche terminanti in riccioli a uncino diversa- 
mente orientati {tav. V fy, secondo una tipologia che conoscerà a Chiusi 
elaborazioni fastose in senso ornamentale nel più recente gruppo di cinerari. Il 
confronto si impone con le teste di due noti bronzetti, l’orante di New York51 
e soprattutto il discobolo di Basilea,52 nei quali si riconosce la piena acquisizio
ne della lezione policletea e che sono generalmente datati all’ultimo trentennio 
del V see. a.C. Da questa contraddizione, mi pare possa concludersi per una 
sistemazione del monumento nell’ambito del terzo quarto del V see. a.C.53

caratterizzato anche con un diverso colore) nelle pitture di alcune tombe tarquiniesi del primo e
del secondo quarto del V see. a.C., e in specie nei banchettanti della Tomba dei leopardi,
Steingräber, op. cit,, fig. 105.

49 Datazione già sostenuta da Levi, art. cit., p. 59; Cristofani 1975, p. 39, n. 7; p. 70.
i0 II profilo appare infatti abbastanza puntualmente confrontabile con quello di un tipo 

statuario, che ha il suo capofila in una testa di Rhode Island, già considerata originale fidiaco, 
cfr. B. Sismondo Ridgway, Museum of Art-Rhode Island. Classical Sculpture, Providence 1972, n. 
8, tav. a p. 143. L’acconciatura della «Mater matuta» si differenzia peraltro in alcuni aspetti da 
questo tipo, soprattutto per il fatto che la crocchia di capelli sulla nuca è trattenuta dal nastro del 
diadema che si imposta direttamente sulla massa dei capelli, mentre nel monumento marmoreo 
questi ultimi appaiono quasi rimboccati attorno al nastro, che infatti non risulta visibile sul retro.

51 Dohrn, op. cit., p. 29, tav. 11,2.
52 Ibidem, p. 30, n. 8, tav. 13.
i3 Questo tipo iconografico ha incontrato grande fortuna per tutta la seconda metà del V 

see., soprattutto nelle teste fittili votive, cfr. Μ. Fenelli, in Enea nel Lazio, cit., p. 236 sg., n. 
218-220. Eccessivamente bassa la cronologia alla fine del V see. proposta da OJ. Brendel, 
Etruscan Art, Kingsport 1978, p. 321.
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Nel corso dell’ultimo quarto del V sec. e agli inizi del IV si scaglionano i 
gruppi di Chianciano54 * e le statue di Bonn,53 Copenhagen (se autentica),56 * 
Berlino (da Marciano in Val di Chiana), quest’ultima certo da porre all’estremo 
di uno sviluppo della concezione del panneggio femminile che ha portato alla 
conoscenza, anche se solo superficiale e di seconda mano — come di solito si 
dice — delle elaborazioni virtuosistiche di Fidia e dei suoi contemporanei,37

54 Cristofani 1975, p. 42, n. 12. Per una datazione alla fine del V see. concordano Zanco, 
art. cit., p. 386; Roncalli, art. cit., p. 106 sg.; Cristofani 1975, p. 72 sg.; Dohrn, op. cit.,p. 49. 
Cronologie più basse in F. Messerschmidt, in RM XLIII 1928, p. 155; Bianchi Bandinella art. 
cit,, col. 401; Fischer Graf, op. cit,, p. 50.

5i Certamente la statua di Bonn, Cristofani 1975, p. 40, n. 9 non può essere allontanata 
di molto dalla Mater matuta.

56 Non c’è dubbio che se la statua è in tutto o in parte autentica, il modello vada ricercato 
nelle più mature creazioni della scuola attica del V see., come tutti gli studiosi hanno segnalato; 
cfr. da ultimo Dohrn, op. cit., p. 37, fig. 2.

i7 Cristofani 1975, p. 41, n. 11. Particolarmente illuminante mi pare il confronto, già 
istituito da Rns, op. cit., p. 117, n. 19, tra la testa della sfinge del trono e quelle che decorano il 
lato corto del cd. sarcofago licio, cfr. B. Sismondo Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 
Princeton 1970, n. 36, fig. 54, univocamente datato intorno al 400 a.C.

ìS II dettaglio della testa mobile, che doveva consentire l’inserimento delle ceneri, sembra 
assicurare che si tratti di una statua cinerario e non di un’urna; l’ipotesi risulterebbe confermata 
dalla presenza, nella parte inferiore del coperchio, lungo il margine interno, di un battente che, 
non giustificato in un’urna di questa epoca, serviva forse ad assicurare la sistemazione su una 
lastra di base, come sembra accertato per il coperchio bronzeo da Perugia, sul qual cfr. nota 
seguente.

59 A.J. Votschinina, in StEtr XXXIII 1965, p. 317 sgg.
Dimensioni del coperchio dell’Ermitage: lungh. 0.693 prof. 0.235. Dimensioni del coperchio 
fiorentino: lungh. max. fr. 0.51; prof. 0.23.

Ed è proprio al termine di questo processo, non lontano dal tempo della 
creazione della statua da Marciano, probabilmente poco dopo il 400 a.C., che si 
pone il monumento che ora presento, e sul quale attirò la mia attenzione un 
decennio fa Giovanni Colonna (lav. VI a,b). Si tratta di una piccola scultura in 
pietra fetida raffigurante un personaggio femminile recumbente, che indossa 
una tunichetta manicata fittamente arricciata e pieghettata e un himation dalle 
più larghe e composte pieghe ondulate; priva di testa, che lavorata a parte era 
inserita in un largo alloggiamento comunicante con l’interno, completamente 
cavo, della figura, manca anche di braccia e piedi, che dovevano essere del pari 
lavorati a parte ed inseriti.58 59 II pezzo era collocato in una delle arcate del 
giardino del Museo archeologico di Firenze, insieme con urne provenienti a 
quanto pare dal Chiusino (e forse da Chianciano). L’importanza della statuetta, 
a dispetto delle sue modeste dimensioni, consiste, da una parte, nel notevole 
livello stilistico della scultura (che si candida come il corrispettivo, in materiale 
più povero, del prezioso bronzo di Perugia a Leningrado),39 ma dall’altra, 
sopratutto, nella circostanza che per la prima volta in Etruria (se si eccettuano 
sporadiche manifestazioni ceretane più antiche di un secolo) si inaugura anche
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per i cinerari femminili una tipologia, quella della defunta distesa a banchetto, 
destinata a generale diffusione alcune generazioni più tardi nel repertorio delle 
urne.60

60 J. Thimme, Chiusinische Aschenkisten und Sarkophage der hellenistischen Zeit, in StEtr 
XXIII, 1954, p. 40, nota 14.

61 Thimme, art. cit. p. 57, nota 30, figg. 8-11. Il monumento era già edito da F. 
Ingegnami, Etrusco museo chiusino, Firenze 1833, p. 27, tav. XXVI.

P. Moscati, Lo specchio di Avia, in Prospettiva 39, 1984, p. 24 sgg. fig. 1. Cfr. anche il 
profilo di Semele nella kylix a figure rosse del Tondo Group, più di recente edita da C. 
Cianferoni, S. Martino ai Colli. Un centro rurale etrusco in Valdelsa, Roma 1984, p. 61, n. 41, fig. 
a p. 57.

63 A. Andren, Una testa fittile etrusca del V sec., in Dragma M.P. Nilsson dedicatum, Lund 
1939, p. 1 sgg., fig. 1-3.

64 Cfr. Cristofani 1975, tav. XXXIV, 2.
tì5 Cfr. A. Maggiani, Cilnium genus, in StEtr LIV 1986(1988), p. 174, nota 15.

1.3 A conclusione di questa sequenza di caposaldi stilistici e cronologici si 
pone un monumento misconosciuto, il coperchio bisome di Palermo della 
collezione Casuccini, anch’esso purtroppo privo di indicazioni di provenienza 
(tav. VII).61 II bel coperchio di urna (dì questo si tratta certamente questa 
volta), già giudicato di età ellenistica da Jurgen Thimme, va invece inserito 
nell’atmosfera di eclettismo culturale che sembra connotare i decenni centrali 
del IV see. nell’area chiusina. La figura femminile trova confronti, per il profilo 
e per la realizzazione del corpo, caratterizzato da un esile e acerbo torace, in 
raffigurazioni di ky likes chiusine e su specchi riferiti recentemente al medesimo 
ambiente,62 anche se rivela ancora solidi agganci con opere di tardo V see. (?), 
come la bella testa fittile a suo tempo studiata da Arvid Andrén, con la quale 
condivide soprattutto il tipo di acconciatura.63 64 Analogamente la testa dell’uo
mo presenta, nel profilo, una distribuzione dei volumi e degli elementi struttivi 
e decorativi che appaiono simili a quelli delle teste del più recente gruppo di 
cinerari (cfr. in particolare la testa di Berlino), pur nella più sobria e attenuata 
elaborazione.04

Il coperchio introduce d’altronde una innovazione nella serie tipologica 
della scultura funeraria di Chiusi, quella della coppia coniugale sul torus genia lis-, 
la donna appare infatti, sotto il pesante mantello, nuda, e va pertanto ad 
accrescere lo sparuto gruppo di attestazioni, tutte dell’avanzato IV see. a.C. da 
Vulci, Bettolle, Volterra.65 L’opera non è certo senza collegamento con le 
contemporanee sculture della tomba dei tetnie di Vulci, che appaiono i promo
tori dì questo modello iconografico, destinato d’altronde ad effimero successo. 
Le osservazioni proposte possono trovare conferma nelle caratteristiche della 
cassa la cui associazione a questo coperchio, in base a dati esterni — dimensio
ni, materiale, stato di conservazione — appare probabile. Nei magazzini del 
Museo di Palermo ho potuto anni fa osservare una cassa di alabastro decorata
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sulla fronte e sui fianchi con rappresentazione di animali in lotta, entro pannelli 
limitati da tipici motivi a nuvoletta, che hanno evidenti confronti nelle sculture 
in pietra di Tarquinia e Vulci, oltre che richiami con la ceramica dipinta dei 
decenni intorno alla metà del IV see. a.C. {tav. VII b-c).66 A questo punto 
l’esame, finora differito, di un monumento per tanti aspetti problematico, si 
impone. All’urna cineraria bisome dal Bottarone (o Butarone) — collina a 
nordovest di Città della Pieve — sono state attribuite cronologie che oscillano 
nell’arco di oltre un secolo, dalla metà del V al tardo IV see. a.C.67

66 Dimensioni del coperchio: h. 0.38; lungh. 0.82; prof, (lato sin.) 0.47; prof, (lato d.) 
0.47. Dimensioni della cassa: h. 0.418; lunghezza (in alto) 0.726; (in basso) 0.74; prof, (lato sin.) 
0.47; (lato d.) 0.46. Sulla fronte, cervo assalito da un grifo e da un lupo (?); sul lato sinistro, leone 
e testa d’ariete, sul lato destro, leone e testa bovina.

Cfr. ad es. il sarcofago della Tomba delle iscrizioni di Vulci, in Helbig, Führer, III, p. 507 
sg., n. 2534 (T. Dohrn); Herbig, Steinsark., nn. 50, 96, 98 con Tierkampfgruppen. Sul motivo 
delle «nuvole» cfr. B. Adembri, in Prospettiva 27, 98, p. 16; Fischer Graf, art. cit., p. 58, nota 
370. Per F.H. Pairault, Recherches sur l’art et l’artisanat étrusco-italiques à l’époque hellénistique, 
Rome 1985, p. 40, nota 8, il motivo sugli specchi con rappresentazione della testa vaticinante di 
Orfeo sarebbe indicativo delle pareti rocciose della caverna entro la quale si svolge la scena.

67 Cristofani 1975, p. 44, n. 19. Già Levi, art. cit., p. 68, insisteva sulla difficoltà di 
datazione del monumento.

68 Cristofani 1975, p. 54, nota 2.
69 Cfr. ad es. R. Toelle Kastenbein, Früklassische Peplosfiguren. Originale, Mainz a.R. 

1980, tav. 22, p. 73; tav. 135, n. 31 f. Nella plastica tarentina, il tipo è già affermato almeno 
dalla metà del V sec. a.C., cfr. C. Jacobone, Le stipi votive di Taranto, Roma 1988, tav. 64, p. 73, 
C 4 III.

70 Per la trattazione delle pieghe, cfr. ad es. l’andamento del peplo di Sterope sul frontone 
est di Olimpia, Sismondo Ridgway, op. cit., tav. 112, 113, 125. Per il tipo dell’Aspasia- 
Sosandra, ibidem, fig. 106-108.

Se la realizzazione delle pieghe della pesante tunica sul petto della figura 
femminile ha fatto proporre confronti con terrecotte italiote di tardo V see.,68 
non si può ignorare che la definizione ancora sobria di questo motivo trova più 
puntuali riscontri in molte peploforoi di età severa, ora raccolte da Renate Tölle 
Kastenbein: tra queste spiccano per interesse i sostegni di specchi attribuiti a 
scuola siceliota e reggina.69 Non sfugge d’altronde, nel monumento chiusino, 
l’espressione di una duplice tendenza, quasi una contraddizione, tra il modo di 
articolare a grosse pieghe tondeggianti il mantello dell’uomo e la tensione che 
anima invece quello della donna, segnato da pieghe appena accennate nel lembo 
tirato sopra la testa, taglienti e a scalino sulle gambe. E tuttavia mi pare che 
ancora una volta i modelli possano essere indicati nell’ambito della scultura 
greca di età severa, nella elaborazione che delle stoffe morbide e pesanti ha 
proposto il Maestro di Olimpia e nell’interpretazione solo apparentemente 
antitetica che alle sobrie ondulazioni del mantello ha dato l’ignoto autore 
dell’archetipo della cd. Aspasia-Sosandra.70 Certo i modelli sono lontani è forse 
recepiti di seconda mano, ma come non evocare ancora una volta Olimpia per la 
formulazione inconsueta del nudo torace dell’uomo maturo {tav. Vili a), così
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vicino a quello del cosiddetto veggente del frontone orientale; e come,, non 
richiamare le teste delle lapitesse per il volto pieno della donna sul monumentò 
etrusco, anche se nella redazione provinciale esso appare innegabilmente come 
enfiato e scolorito?71

71 Per l’anatomia dell’uomo, cfr. ad es. la figura del veggente di destra nel medesimo 
frontone orientale, cfr. R. Lullies - H. Hirmer, Scultura greca, Firenze 1963, tav. 115. Per la 
testa femminile, cfr. ibidem, tav. 117, 121.

72 Da ultimo, F. Roncalli, I santuari dei duodecim populi, in Annali Faina II, 1985, p. 56, 
fig. 1; più di recente, Oie Welt der Etrusker, Berlin 1988, p. 300, D 4.1.2.

73 Dohrn, op. cit., p. 25, n. 16, tav. 10, 3-4.
74 Ibidem, p. 25 sgg., n. 17, tav. 8-9.
75 J. Doerig, Fbe Olympia Master and His Collaborators, Leiden/New York 1987, p. 23, n. 

14, tav. 55, 56, 61, 62.
76 Cristofani 1975, n. 26. Esplicito riferimento alle ali nella descrizione del Bulllnst 1834, 

p. 230 e in A. Rumpf, Staatliche Museen zu Berlin. Katalog der Sammlungen Antiker Skulpturen, I, 
Berlin 1928, p. 25.

77 Cristofani 1975, n. 25, tav. XXXIX, 2. Sulla base del poco che rimane lo schema 
appare assai simile alla figura femminile del gruppo del Louvre, cfr. ibid., tav. V, 1.

Ibidem, n. 18, tav. XXXIX, 1.
75 E tuttavia, la posizione della figura femminile, seduta praticamente sulle gambe dell’uo

mo, appare puntualmente confrontabile con quella della Vanth del gruppo di Berlino, dal quale il 
frammento del Museo di Chiusi non deve essere nemmeno cronologicamente lontano.

La peculiarissima trattazione dei capelli, soprattutto nella testa maschile 
{tav. Vili b), che non ha riscontro in alcuna delle sculture chiusine conosciute, 
sembra invece innegabile elemento di riferimento ad una serie di monumenti 
che dalla triplice testa di Gerione dal Campo della fiera di Orvieto,72 al 
bronzetto di atleta di Bologna,73 alla statua bronzea nota come efebo Sciarra,74 
di recente riferito a mano etrusca, sembrano segnare un percorso stilistico che 
conduce ancora una volta alle sculture di Olimpia e ai contemporanei monu
menti di ambiente peloponnesiaco (laconico si è detto).75 Certo questa trafila 
non fu diretta e può darsi che ancora una volta essa sia stata filtrata da 
esperienze magnogreche.

Un problema di ordine tipologico, con forti risonanze anche sul piano 
dell’ideologia funeraria, va ora affrontato. Al contrario di quanto generalmente 
si ritiene, la rappresentazione della coppia coniugale è estremamente rara nei 
monumenti chiusini di età classica. In realtà in tutti i gruppi a due o più figure, 
quella femminile è sempre fornita di ali, e dunque connotata come demone 
della morte, Vanth: così nel gruppo di Berlino76, in quelli di Perugia (Cristofani 
1975, n. 25) e di Chianciano {Ibidem, n. 12), nonché nei gruppi del Louvre 
{Ibidem, n. 27) e in quello frammentario del Museo di Chiusi, inv. n. 2611.77 
L’altro gruppo del medesimo museo 78 non consente, per lo stato frammentario 
della figura femminile, alcuna sicura deduzione.79 Ne consegue che l’unica 
rappresentazione sicura di una coppia coniugale, tra i monumenti chiusini di 
età classica con defunto recumbente e figura femminile seduta è costituita
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proprio dal gruppo del Bottarone: l’isolamento di questa tipologia potrebbe 
pertanto indurre a collocare il monumento alla fine della sequenza delle sculture 
chiusine in pietra fetida di età classica, come possibile indizio di un mutamento 
anche ideologico nei confronti della donna, del quale l’urna di Palermo potreb
be rappresentare l’estremo sviluppo.80

In conclusione, sembra riproporsi anche per questo monumento (al quale 
vanno restituiti sia la testa maschile che il monile aureo menzionato dal Dennis) 
un’ambiguità, una difficoltà di giudizio che l’accomuna a tante opere dell’Twie- 
rimperìode etrusco, nelle quali elementi desunti dal patrimonio stilistico tardo 
arcaico o severo si accompagnano ad altri che si rivelano indubbiamente 
seriori.81 DÌ fronte a questa difficoltà, malgrado una personale propensione alla 
datazione alta desumibile dai confronti stilistici addotti, ma che non mi pare 
possa al momento sostenersi con argomenti decisivi, penso debba accogliersi 
una cronologia prossima a quella proposta da Mauro Cristofani (inizi IV see. 
a.C.), privilegiando dunque, a fronte degli elementi antiquari e dei dati dello 
stile, quelli relativi alla tipologia. Con tali premesse possiamo individuare 
infatti una lineare sequenza tipologica (/zg 1) che prevede, accanto alla serie 
delle statue femminili in trono scaglionate nel corso della seconda metà del

A Statua maschile seduta
A AAA A Statua fenininile seduta

AAA,A Statua maschile recurnbente
Ai Statua femminile irccumbente (?)

A A A A A Urna cineraria con coperchio fig.-Coppia
▲ ▲A AAAAA Urna cineraria con coperchio fi.gurato
▲ ▲ AAA AA Sarcofago con coperchio figurato
▲ A AA AA AA Sarcofago con coperchio displuviato

▲ A▲ A AAAAAAAAAA A A Urna cori coperchio displuviato

50 Questa tipologia conosce una formulazione abbastanza simile nelle grandi tombe gentili
zie tarquiniesi della metà del IV see. e in particolare nella Tomba degli scudi, dove le diverse 
coppie di defunti sono caratterizzate dalla posizione recumbente dell’uomo e da quella seduta 
della donna, cfr. Steingraber, op. cìt., p. 46, tav. 146, 147. Un elemento antiquario sembra 
però, anche in questo caso, separare nettamente le pitture tarquiniesi dalla scultura chiusina. 
Mentre infatti nelle klinai delle tombe dipinte del IV see. la pesante coperta multicolore non 
ricade soltanto a coprire le fiancate del letto, ma si distende come un sipario a mascherarne 
completamente la fronte, nell’urna chiusina la struttura delle zampe del letto conviviale è 
completamente visibile, come accade nelle tombe tarquiniesi del V see.; cfr. per un’ampia 
discussione della questione, S. Stopponi, La tomba della scrofa nera, Roma 1983, p. 45 sg. Un 
ulteriore stretto elemento di connessione con questo più antico nucleo di monumenti è costituito 
dalla presenza della coperta trasversa, chiaramente indicata sull’urna e decorata con una sontuosa 
ornamentazione geometrica che si confronta puntualmente, ad es., proprio con quelle rappresen
tate nei dipinti della «Tomba della scrofa nera», cfr. ibidem, p. 46, tav. 3.

81 Cfr. Dohrn, op. cit., p. 17 sgg.; soprattutto p. 25 sgg.
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secolo, quella dei recumbenti maschili, accompagnati costantemente, dopo le 
prime rappresentazioni in cui appaiono isolati, dal demone femminile della 
morte, sostituito in seguito dalla figura della consorte seduta sulla kline, cui 
seguirebbe la rappresentazione della coppia coniugale sul letto nuziale. Agli 
estremi di questo processo si collocherebbero i due monumenti di alabastro 
(gruppi del Bottarone e di Palermo), che sancirebbero, anche nella scelta del 
materiale, la temporanea interruzione delle officine dedite alla lavorazione della 
tenera pietra locale e potrebbero rappresentare l’opera di maestranze estranee 
al contesto locale, responsabili dell’affermazione di un linguaggio stilistico 
caratterizzato da un forte eclettismo.

1.4 È indubbiamente problematica Γ individuazione dei monumenti fune
rari assegnabili al IV see. a.C., al di là dell’exploit che resta eccezionale 
dell’urna Casuccini e forse di quella del Butarone. A quest’epoca appartengono 
alcune urne in pietra lisce o con sagome riproducenti la tessitura di una 
struttura lignea, già individuate nella tipologia offerta da Bianchi Bandinelli, su 
piedi a zampa leonina o anche costituiti da semplici sagome rettangolari 
rivelate, che ne rappresentano l’estrema semplificazione.82 II supporto cronolo
gico è in questo caso fornito dalle frequenti iscrizione, sempre classificabili nel 
tipo settentrionale della scrittura corsivizzante con k, che caratterizzano monu
menti particolarmente frequenti piuttosto che a Chiusi, nell’area settentrionale 
e occidentale della Valdichiana, a Marciano, Trequanda, Bettolle, ecc.83

1.5 Rispetto a questa povertà e quasi rifiuto della figura umana ritratta sul 
monumento sepolcrale sembra segnare un’inversione di tendenza la ristruttura
zione delle officine dedite alla scultura funeraria, che avviene a quanto pare 
soltanto alla fine del IV see., probabilmente su sollecitazione di modelli e 
maestranze meridionali, tarquiniesi soprattutto. I grandi ipogei familiari ap
paiono da ora caratterizzati, nelle sepolture più antiche, da sarcofago, spesso 
lisci o intonacati per sostenere elementari decorazioni dipinte e iscrizioni.84 A 
questa fase sono attribuibili alcuni esemplari di sarcofagi in pietra fetida, con 
cassa a forma di kline e defunto semidisteso. Il più significativo esempio di 
questa tipologia è il sarcofago di un uomo che si conserva a Palermo,85 nel quale 
il modello del sarcofago cd. «del pensatore» della Tomba dei partunu di

82 Bianchi Bandinelli, op. cit., col. 483 sg., fig. 75.
93 Cfr. ad es. M.G. Scarpeluni Testi, ìd II Museo C.C. Mecenate di Arezzo, Arezzo 1987, 

p. 180. Cfr. anche A. Maggiani, in StEtr L.. 1982 (1984), p. 153.
34 Cfr. ad es. la situazione, sotto questo aspetto esemplare (anche se pertinente ad un 

orizzonte cronologico lievemente più avanzato, dovendosi l’ipogeo considerare fondato fra la fine 
del IV e gli inizi del III see. a.C.) della Tomba della Pellegrina, sulla quale da ultimo cfr. A. 
Maggiani, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in Annali Faina IV, in stampa.

83 Cfr. Herbig, Steinsark, n. 75, p. 41, tav. 46.
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Tarquinia86 è trasformato in una molle massa inarticolata distesa sul coper
chio, caratterizzata dall’impressionante testa calva e segnata dal dettaglio al
tamente significativo delle gambe distese una accanto all’altra ma non incrocia
te (tav. IX a).87

Una figura di questo tipo doveva comparire anche sul sarcofago in pietra 
fetida menzionato nel Bullettino dell’istituto del 1834, rinvenuto nei terreni 
Paolozzi e ad oggi non identificato.88 Attorno a questi due monumenti possono 
riunirsi alcune urne (tav. IX b), che dimostrano come le medesime officine 
producessero,! diversi tipi di monumenti funebri;89 urne del pari estremamente 
rozze, ma che ripetono e reinterpretano il tipo del defunto disteso con gambe 
che non si incrociano e dalle teste di vecchi calvi. Probabilmente in quest’epo
ca, che è di sperimentazione, si riprende il vecchio tema della figura femminile 
in trono, cui viene ora data una versione particolarmente imbarbarita, certo 
non riscattata dalla pur profondamente incisa iscrizione onomastica.90 II tipo 
non conoscerà praticamente più vitalità a Chiusi, se si eccettuano due esempi, 
peraltro non perfettamente assimilabili ai precedenti in quanto la figura è qui 
usata in maniera difforme dalla tradizione, dato che si tratta di coperchi di 
urne; la isolata e corrosa scultura in alabastro della collezione Casuccini, di età 
incerta91 e quella della tomba dei Velimna a Perugia,92 peraltro opera anch’essa 
di maestranze chiusine, che attesta, nell’ultimo quarto del III see. la completa 
marginalizzazione e il pieno rifiuto di questo tipo iconografico.

Da questo momento la pur sterminata produzione di urne cinerarie e 
di sarcofagi può essere abbastanza agevolmente classificata grazie alla gri
glia tipologico cronologica costruita sulla base delle sequenze delle sepolture 
osservate su due contesti campione, quello della Tomba della Pellegrina, come 
da me proposto nel convegno di Orvieto del 1985 93 e quella della Tomba del 
Granduca, come analizzata e datata da Thimme, che consentono di coprire 
soddisfacentemente il periodo che va dagli inizi del III see. alla metà del 
II a.C.94

86 Ibidem, n. 107, p. 56, tav. 26.
87 Questa peculiarità è stata valorizzata nello studio dello sviluppo tipologico dei sarcofagi 

da G. Colonna, Archeologia dell’età romantica in Etruria, in StEtr XLVI 1978, p. 112.
88 Bull.Inst. 1834, p. 230. Si riporta la puntuale descrizione: «urna sepolcrale della 

lunghezza di braccia tre e mezzo, del tutto liscia a riserva di un’iscrizione incisa...», che 
presentava «sul coperchio una figura muliebre... del tutto giacente con la mano sinistra sotto la 
testa e la destra distesa sopra l’anca».

89 Museo di Palermo, inv. n. 8451, forse di arenaria. Museo di Chiusi, Depositi.
90 Levi, Il museo di Chiusi, cit., p. 63, fig. 33.
91 Inghirami, op. cit., tav. CLXXVI, p. 173.
92 F. Messerschmidt - A. Von Gerkan, Das Grab der Volumnier, in RM, 57, 1942, 

tav. 21.
93 Maggiani, art. cit. a nota 83.
94 Thimme, art. cit. a nota, p. 60 sgg. in part. p. 73.
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IL Riassumendo i risultati della panoramica proposta, possiamo dire che 
Chiusi appare nel distretto settentrionale alquanto isolata per ciò che attiene 
alle sue abitudini in campo funerario.

Se le statue virili in trono, che segnano la tipologia a partire dalla metà del 
VI see. si pongono, per unanime consenso, quali diretti continuatori della locale 
tradizione dei canopi in trono,95 è altrettanto certo che la fine di questa 
tradizione è segnata da un monumento, la bella statua seduta del Colle, che ne 
rappresenta altresì la più alta vetta di elaborazione formale e la più colta 
realizzazione, fedelmente ispirata a modelli greco-orientali che sembra di poter 
cogliere con puntualità. Sembra infatti che grosso modo in quest’epoca, proba
bilmente il terzultimo o penultimo decennio del VI see., si sia affermato un 
altro tipo di monumento funerario destinato a grande futuro: l’urna cineraria, 
sormontata dalla coppia di defunti a banchetto, di diretta ascendenza orientale 
e che inserisce Chiusi in un ampio circuito con le città della costa meridiona
le. 96 Non si può tuttavia dimenticare che l’unica urna ad oggi conosciuta 
proviene da un centro minore del territorio, Asciano, probabilmente ai margini 
dello stato chiusino, dove si localizza un potentato familiare che, a differnza di 
quanto accadde a Murlo, passò indenne attraverso i travagli e i violenti 
rivolgimenti della ristrutturazione politica e territoriale, conseguente probabil
mente al primato del centro di Chiusi.97 E oltremodo singolare che parallela- 
mente alla straordinaria sarabanda figurativa rappresentata dalla produzione di 
monumenti funerari in pietra fetida decorati a rilievo del tardo VI e della prima 
metà del V see. a.C., non si registri alcuna realizzazione di scultura a tutto 
tondo applicata al monumento funebre vero e proprio.98 E come se l’esperienza 
«democratica» sottostante alla figura tirannica di Porsenna non avesse tollerato 
alcuna espressione monumentale dell’individualità del defunto, con un atteggia
mento che può ricordare, in una situazione storica alquanto diversa, orienta
menti della società greca di età arcaica e classica nei confronti del ritratto.99 
Giustamente Mauro Cristofani, nell’esaminare i possibili attributi esibiti dal 
personaggio raffigurato nella statua seduta dal Colle a Firenze, richiamava 
l’atteggiamento degli «antenati» rappresentati seduti al sommo del tetto della 
residenza di Murlo: 100 proprio un ideale, quello aristocratico del principe di 
Murlo, ispirato al modello del dignitario orientale (o forse meglio del sacerdote

95 Su questo aspetto l’accordo è quasi unanime, cfr. Cristofani 1975, p. 50 sg.
96 Cfr. sulla produzione ceretana, più di recente M.-F. Briguet, Le sarcophage des époux de 

Cemeteri du Musée du Louvre, Firenze 1989.
97 Su ciò, Μ.. Cristofani, L'arte degli Etruschi, Produzione e consumo, Torino 1978, p. 138 

sgg-
98Jannot, op. cit., p. 272 sg.
99 Vedi la chiara sintesi del problema in V. Saladino, Arte e artigianato in Grecia, dall'età 

del Bronzo alla fine dell'età classica, Firenze 1988, p. 117 e p. 173.
100 Cristofani 1975, p. 51.
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seduto), la Chiusi tirannica cancella, distruggendone non solo le basi territoria
li, ma altresì bandendone l’espressione figurativa.

In realtà, dopo il monumento ascianese (e eventualmente quelli che fanno 
intuire le testine della Collezione Vagnonville e di Arezzo, se riferibili a 
coperchi di urne), soltanto nel secondo quarto del V see. si ritrova un monu
mento funerario di questo tipo, con la statua della Marcianella. Dunque circa 
mezzo secolo separa le ultime statue maschili sedute dalle più antiche statue 
femminili. Si pone perciò il problema della eventuale continuità del costume 
funerario, talora sostenuto, anche di recente, sulla base di esteriori somiglian
ze. 101 E tuttavia giustamente Mauro Cristofani ha sottolineato la frattura 
insanabile che separa le due serie monumentali: bisogna ben dire che la 
tipologia del defunto seduto in trono è definitivamente conclusa con l’afferma
zione della Chiusi di Porsenna.

101 Discussione, ibidem, p. 51 sgg.
102 Cristofani, 1975, p. 38; nn. 2-3. Sulla provenienza, A. Maggiani, in Gli Etruschi in 

Maremma, Milano 1981, p. 88.
103II primo ad attribuire il nome di Proserpina alle statue femminili chiusine fu Inghirami, 

op. cit., p. 17, a tav. XVII; la proposta riscosse immediato consenso, cfr. ad es. O. Gerhard, in 
Bulllnst 1831, p. 55.

La nuova tipologia, se pur forse segnala il ritorno della vecchia aristocrazia 
al potere, sembra addirittura suggerire una origine extrachiusina del tipo 
iconografico prescelto, dato che le statue da Sovana, se autentiche, appaiono, 
per forma del trono con spalliera ricurva e per caratteri stilistici, più antiche 
della stessa statua della Marcianella, che' sta all’inizio della serie chiusina.102 
Forse dunque l’idea della rinascita di una remota tradizione è da considerarsi 
completamente fallace: si tratta invece probabilmente dell’affermazione di una 
nuova iconografia, improntata al Tohtenmahl greco di età tardo arcaica e 
classica, nella quale il ruolo della donna come «mater familias», viene particolar
mente enfatizzato.

Ma il tipo della figura femminile in trono, che si caratterizza sovente con 
l’attributo della melograna, ha sollecitato in passato anche un’altra spiegazione, 
che ha costituito una alternativa esegetica assai cara alla cultura archeologica 
ottocentesta:103 la defunta sarebbe toccata da un processo di eroizzazione che 
la porterebbe all’identificazione con Persefone. Se questa interpretazione è in 
genere (e giustamente) abbandonata negli studi recenti, non può però ignorarsi 
la somiglianza che la testa velata di Chiusi denuncia con la dea dei pinakes 
locresi; l’accostamento lascia sussistere almeno un margine dì ambiguità, so
prattutto per ciò che riguarda la fase iniziale di affermazione delia tipologia, 
dato che in seguito il tipo della «velata» non viene più utilizzato.

Troppo poco sappiamo della disposizione di queste statue nelle tombe, per 
affermare con qualche sicurezza che figure femminili sedute e recumbenti 
maschili fossero disposti nel sepolcro a ricostituire gli elementi di scene com-
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plesse legate al banchetto aristocratico, che i monumenti più recenti a più 
figure lasciano intuire. 104 Sembra comunque accertato che accanto alle sculture 
rappresentanti figure femminili sedute si riservi ai defunti uomini (in armonia 
con il modello iconografico e ideologico del Totenmahl ellenico) il tipo del 
recumbente; vi sono infatti buone possibilità che il primo monumento informa
to a questa tipologia, databile al secondo quarto del V see. a.C. e dunque coevo 
(e forse anche lievemente più antico) alla statua della Marcianella, sia rappre
sentato dal cinerario del museo di Siena.10S A questi due tipi che segnano nei 
decenni a cavallo tra il secondo e il terzo quarto del secolo la ripresa dell’ideale 
di vita aristocratico fondato sul modello del clan familiare, seguono varianti ed 
elaborazioni, sensibili alle innovazioni stilistiche, come riflesse dall’ambiente 
etrusco laziale del distretto tiberino. 106 L’elaborazione in senso ornamentale 
delle acconciature, che intrecciano motivi policletei a manierismi severizzanti, 
che hanno anche in Grecia esiti confrontabili,107 consentono di scaglionare le 
statue in trono (Bonn, Firenze, Copenhagen, Berlino), i recumbenti maschili e i 
gruppi (Berlino, Louvre, Perugia, Chianciano) fino alla fine del V o agli inizi 
del IV see., quando una nuova tipologia, attestata dal piccolo cinerario fiorenti
no, viene introdotta: la donna, fino ad allora relegata sul suo seggio, conquista 
il diritto ad essere raffigurata come già oltre un secolo prima, secondo lo 
schema iconografico, e dunque ideologico dell’uomo, come recumbente. Il 
necessario presupposto è rappresentato dall’urna da Città della Pieve, nel quale 
la donna viene accolta sul letto conviviale, sul quale peraltro siede appartata e 
rappresentata nel gesto severo dell’anakalypsis. Un passo ulteriore è invece 
compiuto con l’urna Casuccini, nella quale la donna è rappresentata nel torus 
genialis, nuda, mentre amorevolmente si volge verso il consorte. Da questo 
momento in poi la rappresentazione della coppia coniugale diviene rarissima e 
ancora una volta confinata nella conservatrice campagna delle vecchie aristocra
zie rurali, come sembrano attestare gli interessanti esempi in pietra e terracotta 
di Asciano.108 Dopo la probabile lacuna dei decenni finali del IV see. a.C.,

104 Tra le scarse notizie circa l’originaria disposizione dei monumenti spicca nel suo 
isolamento quella fornita dal Sozzi a proposito della «Proserpina assisa», da lui rinvenuta al 
centro di una stanza in un ipogeo a più camere, che sarebbe stata rinvenuta in scavi condotto nel 
1839. Ma la notizia è tuttavia estremamente sospetta, anche perché la statua menzionata dal 
Sozzi non risulta identificata, e il corredo che le veniva associato (costituito da buccheri) — è 
palesemente non pertinente, cfr. Bulllnst 1839, p. 49 (vedi anche nota 28).

105 Cfr. nota 48. Accanto a questo, si dispongono certamente anche il gruppo di Berlino, 
Cristofani n. 4, p. 38 e il gruppo di Chiusi, Cristofani n. 18, p. 43.

106 Sul problema, resta fondamentale Roncalli, art. cit., a nota 2, p. 77 sgg.; Cristofani, 
op. cit. a nota 99, p. 156 sgg.

107 Già Levi, art. cit. a nota 2, p. 64, aveva richiamato la trattazione dei riccioli della sfinge 
di Egina a proposito del gruppo di Chianciano.

,0* Da ultimo, Μ. Nielsen, La donna e la famiglia nella tarda società etnisca, in Le donne in 
Etruria (A. Rallo Ed.), Roma 1989, p. 128 e fig. 1.
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profonde trasformazioni sembrano investire il territorio chiusino, così come 
sembra avvenire in altre zone d’Etruria, interna e settentrionale, con un 
popolamento fitto e con la fondazione di numerosi ipogei, che attestano la 
formazione in questo momento di molte nuove gentes. 109 La variegata tipologia 
ora adottata, che conosce urne e sarcofagi, di pietra e terracotta, con coperchio 
a spioventi o di tipo antropomorfo, fornisce un quadro complesso della compa
gine sociale di età ellenistica; nell’ambito dei coperchi configurati, rappresen
tanti personaggi maschili, alla tipologia del recumbente a banchetto, a torace 
scoperto finoagl·. inizi del II see. e da lì in poi sempre tunicato, si affianca, nel 
corso del II see., anche il tipo del dormiente,110 avvolto nel suo mantello, che 
segna il definitivo tramonto, ormai in una Chiusi completamente romanizzata, 
della tradizione locale nella scultura funeraria.

109 Su ciò, ad es. G. Colonna, in Oial.Arch 1984, 1, p. 15.
110 Su ciò, Artigianato artìstico in Etruria, Firenze 1985, passim.
111 Hus, op. cit., p. 270 sgg.
1,2 Da ultimo, A. Maggiani, La situazione archeologica neU’Etruria settentrionale nel Vsee. 

a.C., in Crise et transformation des sociétés archaïques, Roma, 1990, ρ. 25 sgg..
113 Dohrn, op. cit., ρ. 25 sgg.
114 Mi riferisco al notissimo episodio della chiamata degli artisti Damophilos e Gorgasos nel 

496-493, cfr. G. Colonna, in Lazio arcaico e mondo greco, in Par Pass. XXXII, 1977, p. 162 sg.
1,5 Su ciò, Maggiani, art. cit. a nota 65, passim.

III. Se nella prima metà del VI see. a.C. sembra prevalere una influenza 
della cultura artistica vulcente, evidente nella produzione, senza confronti, di 
statue busto, nonché di sfingi e leoni,111 e se un orientamento verso le grandi 
città dell’Etruria meridionale rimane comunque una costante per tutta l’età 
arcaica, il deciso colpo di timone che l’avventura militare dì Porsenna imprime 
alla politica chiusina sembra responsabile dell’apertura di una nuova linea di 
interscambio culturale con l’Etruria più interna e con l’ambiente laziale, lungo 
la Val Tiberina, anche se essa darà i suoi frutti artistici più importanti dopo il 
venir meno di quella classe politica che ne aveva propiziato l’attivazione.112 Per 
tutto il V see. infatti stretti sono i rapporti tra Chiusi Perugia Orvieto Veio 
Faleri: e forse la recezione degli stilemi della grande scultura greca di età 
classica, nella quale la critica più recente ha costantemente riconosciuto Γim
pronta di una mediazione dell’Italia meridionale 113 è dovuta al dinamismo del 
più meridionale centro di questo ideale itinerario, cioè Roma, che già agli inizi 
del V see. richiama scultori dalla Magna Grecia.114 Con il IV see. si assiste 
ancora una volta a una inversione di fronte: i contatti culturali di Chiusi con 
l’esterno, d’altronde alquanto allentati, sembrano prevalentemente avvalersi 
delle vie dell’Ombrone e forse di altre più meridionali per comunicare con la 
costa.115 Queste vie sembrano attive fino agli inizi del III see. e convogliano
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echi abbastanza sbiaditi della grande scultura funeraria tarquiniese e vulcénte. 
In conseguenza della possente spinta demografica, forse provocata anche dalla 
nuova posizione strategica di Chiusi nella geografia politica d’Italia alla vigilia 
della conquista romana, si crearono infine nel III see. le condizioni per la 
fioritura della ultima e fulgidissima stagione delle scuole locali di scultura.





Tav. I

a) Firenze, Museo Archeologico. Statua seduta da loc. Colle 
(Chiusi). Pietra fetida.

b) Firenze, Museo Archeologico. Urna cineraria bisome da Asciano. Pietra fetida.



Tav. II

Firenze; Museo Archeologico. Urna cineraria bisome da Asciano.



Tav. Ill

a b

a-b} Firenze, Museo Archeologico. Collezione Vagnonville. Testa femminile in travertino.

c d

c-d) Già Arezzo, Museo Archeologico. Testa femminile in travertino.



Tav. IV

a) Siena, Museo Archeologico. Sarcofago già con coperchio displuviato. Pietra fetida.

b) Siena, Museo Archeologico. Già Collezione Bargagli. Statua cinerario in pietra fetida.



Tav. V

a-b) Chiusi, Museo Archeologico. Testa femminile velata. Pietra fetida.

c d

c-d) Firenze, Museo Archeologico. Statua-cinerario da Chianciano. Dettagli delle teste della madre (c) e del 
bambino (cZ). Pietra fetida.



Tav. VI

a-b} Firenze, Museo Archeologico. Statua-cinerario femminile in pietra fetida.



Tav. VII

a) Palermo, Museo Archeologico. Collezione Casuccini. Coperchio di urna bisome in 
alabastro.

b

c
b-c) Palermo, Museo Archeologico. Collezione Casuccini. Urna cineraria, 

in alabastro. Fronte e fianco destro.



Tav. Vili

a

b

a-b) Firenze, Museo Archeologico. Urna cineraria da Ioc. Bottarone (Città della Pieve), in alabastro.



Tav. IX

a) Palermo, Museo Archeologico. Collezione Casuccini. Sarcofago in pietra fetida.

b) Chiusi, Museo Archeologico. Coperchio di urna cineraria in calcare.


