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L’ARCHITETTURA FUNERARIA CHIUSINA

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

Come è ben noto l’architetura funeraria chiusina è meno spettacolare e 
meno ricca di varianti in confronto di certe altre città e zone etnische come per 
esempio Cerveteri e la zona rupestre in Etruria meridionale. La tomba chiusina 
più famosa e «una delle meraviglie d’Etruria» (come diceva Plinio) cioè quella 
di Por senna è stata molto discussa già dal periodo antico fino ai tempi nostri ma 
archeologicamente non ci è rimasto niente di questo sepolcro monumentale. 
Perciò rinuncio completamente a qualsiasi speculazione a proposito di questo 
problema.1 Comunque anche la documentazione archeologicamente afferrabile 
e del resto molto grande delle necropoli e tombe chiusine ci permette di 
riconoscere alcune caratteristiche che valgono la pena di essere esaminate. 
Comincerò la mia relazione con un breve riassunto degli aspetti più importanti 
dell’architettura funeraria chiusina che deve basarsi fino ad oggi prevalente
mente sulle ricerche intense del Bianchi Bandinellì.2 Dopo invece vorrei 
richiamare la vostra attenzione soprattutto su alcune caratteristiche dell’archi
tettura funeraria chiusina sia del periodo tardo- e subarcaico sia di quello 
ellenistico. Rinuncerò invece quasi completamente a un trattamento dei corri
spondenti corredi funebri.

1 Ultimamente su questo problema vedi F. Fabrizi, Chiusi. Il labirinto di Porsenna, leggenda 
e realtà (1987).

2 R. Bianchi Bandinellì, MonAntLinc 30, 1925, 435 sgg. e MonPitltalia I. La pittura 
etrusca. Clusium. Fase. 1 Le pitture delle tombe arcaiche (1939). Brevi riassunti sull’architettura 
funeraria chiusina si trovano recentemente da:
A. Akerström, Studien über die etruskischen Gräber (1934), 165 sgg.
L. Banti, Il mondo degli Etruschi (1969), 216 sgg.
V. Cecconi, Chiusi - Chianciano - Montepulciano (1980), 77 sgg.
A. D’Aversa, Gli Etruschi di Chiusi (1984), 108 sgg.
A. Rastrelli, Chiusi
S. Steingräber, Etrurien - Städte, Heiligtümer, Nekropolen (1981), 232 sgg. 
Μ. Torelli, Etruria (1980), 308 sgg.

3 Per la seguente tipologia vedi soprattutto Bianchi Bandinellì (1925), 437 sgg.

Riesaminiamo brevemente i tipi di tomba più importanti e caratteristici di 
Chiusi e del suo territorio.3
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Il villanoviano è documentato più volte dalle solite tombe a pozzetto 
rivestite di ciottoli. Invece mancano quasi completamente a Chiusi le tombe a 
fossa che troviamo normalmente molto spesso nelle necropoli etrusche durante 
l’VIII e il VII see. (e anche più tardi). Al posto di queste — potremmo dire — 
troviamo le tombe a ziro che sono in parte ancora associate a tombe di tipo 
villanoviano e proseguono queste per strutture e tipologia. Il tipo della tomba a 
ziro — sempre di carattere individuale — è caratteristico non solo per Chiusi 
ma per tutto il suo territorio dal II quarto del VII fino alla fine del VI see. 
Viene caratterizzato dal dolio (alto fino a circa 2 m) per l’urna e per i corredi 
che spesso comunque sono anche collocate al di fuori del dolium in una specie 
di piccola cella lasciata vuota al disopra della lastra di chiusura dell’orcio e 
protetta da un’altra lastra. Entro Ì dolii funebri si trovano come ossuari 
all’inizio ancora vasi di tipo villanoviano progredito, poi vasi con figurette 
mobili, cinerari di bronzo a lungo collo cilindrico sormontato da calotta 
emisferica e con applicazioni di maschere in lamina sbalzata sul collo eppoi 
soprattutto i cosiddetti canopi posti normalmente su troni rotondi a spalliera 
semicircolare. Infine troviamo il tipo dell’ossuario di bronzo foggiato a palla 
con coperchio piano ed anse generalmente di lamina in forma semicircolare 
sopra una sedia a forma rettangolare ed appoggiabraccia oblique rivestite di 
lamine di bronzo. Mobili di bronzo come «thronoi» e «trapezai» — in parte con 
resti di cibi — sottolineano l’importanza del concetto del banchetto funebre 
che si manifesta contemporaneamente in forma più monumentale ma con gli 
stessi tipi di mobili nella T. delle 5 sedie a Cerveteri.4

4 Per questi mobili chiusini vedi E. Hall Dohan, Aja 39, 1935, 198 sgg. e S. Steingrä
ber, Etruskische Möbel (1979) N. 1, 6, lû, 11, 16, 25, 26, 41. Tav. 2, 2; 4. Per la T. delle 5 sedie 
vedi F. Prayon, MarbWPr 1974, 1 sgg.

3 S. Steingräber (ed.), Etruskische 'Wandmalerei (1985) N. 20, 26.
6 Vedi ultimamente G. Colonna in: Rasenna - Storia e civiltà degli Etruschi (1986) 429.

Dalla fine del VII. see. in poi troviamo le prime piccole tombe a camera 
scavate nel tenero tufo calcareo che contengono all’inizio in parte ancora 
canopi. Queste tombe gentilizie situate prevalentemente nelle necropoli di 
Chiusi riflettono anche una più grande importanza e un’urbanizzazione progre
dita del centro di Chiusi dopo l’afflusso di famiglie aristocratiche dai dintorni. 
Questo aspetto viene anche sottolineato dalle prime poche presenze di pittura 
funeraria tardo orientalizzante (intorno al 600) in queste tombe.5

Specialmente le Tombe Pania, di Poggio Renzo e di Poggio alla Sala 
(Chianciano) rappresentano meglio di tutte questo nuovo tipo di tomba la cui 
camera è scavata ma può essere rivestita internamente e coperta da lastre di 
travertino (T. Pania). Caratteristico è il tramezzo che divide la camera in due 
parti. Lo troviamo anche in tombe costruite in parte più antiche in Etruria 
settentrionale (Asciano, Castelnuovo Berardenga, Comeana) e nordoccidentale 
(Saturnia; a Magliano la Grotta dipinta è scavata).6 Mobili funerari vengono
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deposti nelle tombe ancora in forma originale come provano letto,“ sedia e 
tavola di bronzo nella T. Pania.71 riti di inumazione ed incinerazione coesisto
no in parte insieme nella stessa tomba. Prevale invece il rito d’incinerazione in 
un tipo di tomba a camera più piccola e semplice scavata nel tufo e frequente 
nel VI see. Rimane notevole che non ci siano costruzioni a falsa volta o cupola 
nel territorio chiusino come si trovano invece frequentemente nelle tombe a 
camera medio- e tardoorientalizzanti dell’Etruria settentrionale.8 La presenza 
di pilastri in certe tombe arcaiche chiusine viene provata da un capitello 
cosiddetto eolico elaborato su tutte le quattro parti proveniente dal territorio 
chiusino ed ora nel Museo Archeologico di Firenze.9 Esempi di forma un po’ 
variata conosciamo dalla T. dei Capitelli a Cerveteri.10

7 Steingräber, Etruskische Möbel N. 8.
8 Fra l’altro a Quinto Fiorentino, Comeana, Castellina in Chianti, Casal Marittimo, 

Populonia, Vetulonia e Cortona: vedi F. Prayon, Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur 
(1975) 53 sgg. tav. 86.

9 A. Ciasca, II capitello detto eolico in Etruria (1962) N. 1 Tav. 10 a.
10 Ibidem N. 2 Tav. 10 b.
11 Per il tipo a croce vedi Prayon (1975) 80. 105, per il tipo E ibidem 2Ί sg. 74 ssgg. Tav. 

85. 87.
12 Per questo gruppo di tombe monumentali chiusine in parte dipinte vedi soprattutto 

Bianchi Bandinelli (1939) e Steingräber (1985) N. 14. 15. 17-19. 21-25.
13 G. Colonna in Rasenna 461.

Nella seconda metà e soprattutto verso la fine del VI see. si ingrandiscono 
ed arricchiscono notevolmente le tombe a camera. I grandi complessi tombali 
sono ormai costituiti spesso da un dromos (in parte con nicchiotti e orientato 
spesso verso ovest), un vestibolo e camere laterali e posteriori. Molto caratteri
stica è la pianta a forma di croce che non si riscontra nell’architettura profana. 
Troviamo paralleli in certe tombe a Tarquinia (T. Bartoccini), Tuscania, Blera e 
Vulci ma non a Cerveteri dove invece c’è spesso nella seconda metà del VI see. 
quella pianta con vestibolo largo e due camere in fondo (chiamata tipo E dal 
Prayon) che è documentata per esempio nel Poggio Gaiella.11 All’arredamento 
dei complessi tombali più ricchi tardo- e subarcaici appartengono spesso letti 
funebri di pietra, porte di tipo dorico e soffitti a doppio spiovente con columen 
e travi trasversali a rilievo e lacunari dipinti o soffitti a cassettone. Circa una 
dozzina di queste tombe monumentali erano dipinte.12 In parte erano anche 
coperte da grandi tumuli (non costruiti artificialmente come a Cerveteri co
munque). Il famoso Poggio Gaiella era ovviamente incoronato da un altare 
funebre a forma rotonda con fregi a rilievo. Probabilmente la parte superiore di 
questo immenso tumulo (diametro circa 90 m) aveva la funzione di una specie 
di «polyandrion» come proponeva G. Colonna.13 Fra gli esempi tipici per 
questo tipo di tomba sono da nominare soprattutto le Tombe della Scimmia, 
del Colle Casuccini, del Leone, del Pozzo a Poggio Renzo, di Poggio al Moro, 
di Montollo e quelle del Poggio Gaiella. La deposizione delle salme avveniva di
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solito direttamente sui letti o sulle banchine funebri, nelle tombe più semplici a 
solo una camera invece in sarcofagi e urne di pietra fetida. Fra le suppellettili 
tipiche del gruppo di tombe monumentali risaltano naturalmente le sculture in 
pietra fetida che riflettono far l’altro la grande fioritura economica e culturale 
di Chiusi dal periodo di Porsenna in poi.

Le tombe a camera più recenti vengono di nuovo semplificate per quanto 
riguardano la pianta e l’arredamento si passa cioè da camere a forma di croce a 
camere rettangolari con semplici banchine dì pietra per la deposizione delle 
urne e dei sarcofagi. Il dromos diventa sempre più importante e autonomo 
come elemento della tomba si allunga cioè (anche a 25 m) e presenta spesso su 
tutte le due parti un numero considerevole di nicchiotti nei quali erano deposte 
urne e sarcofagi. Questi nicchiotti venivano chiusi con tegoloni che potevano 
essere incisi col nome del defunto o — più raramente — ornati da rilievi 
vegetali. Verso e durante il periodo ellenistico possiamo così costatare uno 
sviluppo — e in parte probabilmente anche un parallelismo — da tombe senza 
dromos con camera unica (o doppia) a tombe a camera con dromos a nicchiotti e 
infine a tombe a dromos con nicchiotti con parete verticale senza camera.14 II 
passaggio dalla tomba a camera alla tomba a dromos con nicchiotti durante il 
periodo medioellenistico viene rappresentato molto bene dalla T. della Pellegri
na che è costituita da un lungo dromos con tanti nicchiotti, due camere laterali 
e una camera in fondo nella quale troviamo i riti di inumazione ed incinerazio
ne uniti insieme.15 II fenomeno per cui il dromos con tanti nicchiotti o celle 
allineate tende di diventare autonomo lo conosciamo anche da complessi 
tombali vulcenti.16 In alcune zone del territorio chiusino e specialmente vicino 
al Trasimeno queste tombe a dromos sono scavate fianco a fianco come vie 
tombali regolari in vere necropoli.17

14 Bianchi bandinelli (1925), 469 sgg.
15 D. Levi, NSc 1931, 475 sgg.
16 F. Messerschmidt - A. von Gerkan, Nekropolen von Vaici (1930) agg. 1.
17 W. Pagnotta, L'antiquarium di Castiglione del Lago e Vager Clusinus orientale (1984), 

33 sgg.
18 Per questo gruppo di tombe vedi soprattutto J.P. Oleson, The Sources of Innovation in 

later Etruscan Tomb Design (1982) 30 sgg., 71 sgg. e StEtr 44, 1976, 69 sgg.
19 Steingräber (1985) N. 27.

Uno sviluppo speciale ebbe nel territorio chiusino il tipo di tomba con volta 
a botte e cortina di piccoli blocchi di travertino formati a zeppa e di sezione 
rettangolare squadrati e uniti senza cemento e senza grappe di metallo con lavoro 
molto accurato. Queste tombe presentano di solito una porta di pietra e una 
semplice banchina che corre intorno e che serviva per le deposizioni delle urne. 
Vanno datate prevalentemente nel periodo medioellenistico, ad ogni modo non 
prima della fine del 3. see.18 Un caso speciale è la T. di Tassinaia che è semplice- 
mente scavata senza rivestimento di blocchi e che presenta inoltre delle pitture 
parietali - un fatto molto raro a Chiusi nell’ellenismo.19
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Abbiamo comunque da constatare nel periodo tardo anche delle tombe ad 
inumazione assai povere formate di casse composte da tegoloni o da serie di 
pentoli di terracotta grezza deposte semplicemente nel tufo vivo.

Può essere interessante dare un’occhiata alle statistiche a proposito dei 
vari tipi dì tomba nelle necropoli chiusine benché ci siano a disposizione solo i 
vecchi dati del Bianchi Bandinelli:20

20 Bianchi Bandinelli (1925) 437.
21 Ibidem 496 sgg. Per Chianciano e dintorni vedi recentemente: G. Paolucci, Note 

storico-archeologiche sul territorio di Chianciano Terme. Le necropoli etnische di Chianciano Terme 
(1986); Ricerche topografiche in Val di Chiana 1. Il territorio di Chianciano Terme dalla preistoria al 
medioevo (1988).

Per la zona orientale verso il Trasimeno vedi Pagnotta (1984). Per la Valdichiana vedi G. 
Paolucci, Archeologia in Val di Chiana (1988). Per Gioiella vedi L. Ponzi Bonomi, in Caratteri 
dell’ellenismo nelle urne etnische, Siena 1976 (1977), 103 sgg.

Gruppi di pozzetti villanoviani: 3
Tombe a ziro: 93
Tombe a camera del 6. see.: 29
Tombe a camera del 5. e 4. see.: 475
Tombe a camera dal 3. al 1. see.: 385
Tombe a dromos con nicchiotti: 25

Da questa statistica risulta chiaramente l’incremento economico e demo
grafico del centro dì Chiusi soprattutto dopo il passaggio dal VI al V see. che 
contrasta notevolmente con lo sviluppo della maggioranza dei centri costieri e 
perdura fino al periodo tardo senza grandi oscillazioni.

Com’è noto a Chiusi il rito dell’incinerazione era diffuso dal villanoviano 
fino al periodo ellenistico-romano senza interruzione. Col finire delle tombe a 
ziro e la forte crescita delle tombe a camera specialmente dopo la fine del VI 
see. il rito di inumazione comunque aumentava notevolmente mentre calava di 
nuovo un po’ durante l’ellenismo. In parecchie tombe a camera e a dromos 
troviamo tutti i due riti insieme.

Le necropoli appartenenti propriamente a Chiusi circondavano l’antica 
città praticamente da tutte le parti per una distanza fino a più di 3 km. La 
necropoli più antica e importante — usata dal villanoviano fino al tardo 
ellenismo — era quello di Poggio Renzo ma anche a Fornace e Fonte dell’Aia le 
necropoli erano in uso per un lungo periodo.

Il territorio o la zona d’influenza chiusina di circa 1800 km2 fra Trasime
no, Orda e Paglia si riflette naturalmente anche nei tipi di tomba, nelle usanze 
e nei corredi funebri. Tutti i tipi principali di tombe chiusine si trovano anche 
in altri piccoli centri o borghi del territorio chiusino (come a Chianciano, 
Cetona, Sarteano, Montepulciano, Castelluccio di Pienza, Dolciano, Gioiella, 
Castiglione ecc.).21 Bisogna comunque sottolineare il fatto che mancano fuori
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Chiusi quasi completamente grandi tombe monumentali gentilizie elaborate ed 
attrezzate come quei complessi tardo- e subarcaici chiusini. Anche le tombe 
medioellenistiche con volta a botte si concentrano nelle necropoli del capoluogo 
a parte alcuni esempi come quelli di Chianciano e Vaiano.

Qui di seguito vorrei esaminare alcuni dettagli ed aspetti dì due tipi di 
tomba cioè prima quello delle grandi tombe monumentali a camera del periodo 
tardo- e subarcaico e dopo quello del gruppo ellenistico delle tombe con volta a 
botte. . h...

Per quanto riguarda il primo gruppo è ovvia l’importanza dell’elaborazio
ne dei soffitti che può differire da camera a camera. Il vestibolo presenta spesso 
un tetto a doppio spiovente trasversale con columen e travi a forte rilievo e 
lacunari particolarmente approfonditi e dipinti. Ancora più singolari per quel 
periodo in Etruria sono comunque quei soffitti a cassettone centrale che 
normalmente coprono le camere laterali e/o posteriori.22 Di solito questi 
cassettoni non si restringono concentricamente verso l’alto ma per mézzo di 
travi lunghi e trasversali che sono spesso riccamente profilati. Colori forti come 
rosso, nero e blu sottolineavano l’effetto vivace di questi cassettoni. In due casi 
i cassettoni presentavano anche delle pitture figurative come nella T. della 
Caccia dove sono «tenuti» da due «geni» negli angoli.23 Nel vestibolo della T. 
della Scimmia una profilatura del cassettone è dipinta con una piccola testa di 
medusa con orecchini a disco in vista frontale. Il cassettone della camera in 
fondo invece presenta nel centro una rosetta rossa con quattro foglie verdi di 
edera e in ogni angolo una sirena ad ali doppie.24 Come la testa di Caronte più 
recente nel cassettone del cosiddetto tabiino della T. François a Vulci25 motivi 
di questo genere rinviano soprattutto al mondo degli inferi e dell’al di la.

22 Per un riassunto sui soffitti a cassettone in Etruria vedi ultimamente S. Steingräber, 
Jdl 103, 1988, 226 sgg.

23 Steingräber (1985) N. 14.
24 Bianchi Bandinelli (1939), 6, fig. 1, 8-10, 15.
25 Steingräber (1985) N. 178, fig. 421.
26 Prayon (1975) 20, 47, 63, 68, 92, 96, 152. Tav. 27, 2; 31.
27 Ibidem 112.

Non esistono prototipi più antichi per questa forma di soffitto in Etruria 
poiché non sono paragonabili con essa quei cosiddetti soffitti a cassettoni più 
piatti con due o tre livelli di travi incrocianti ed imitazione di canne nei 
tramezzi che si trovano in certe tombe arcaiche di Cerveteri e del suo Hinter
land (S. Giuliano) già nella seconda metà del VII see.26 In questi casi si tratta 
probabilmente di una appropriazione diretta dall’architettura profana della casa 
etrusca arcaica nella quale probabilmente l’anticamera come nelle tombe era 
coperta da questo tipo di soffitto.27

Soffitti a cassettone nel senso delle tombe chiusine erano più diffusi in 
Etruria solo dalla seconda metà del IV see. in poi come provano gli esempi nel
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«tabiino» della T. François a Vulci, nella zona transitoria fra la T. dell’Orco I e 
II a Tarquinia (molto piatto e diviso in quattro parti)28 e — specialmente 
imponente — nella T. tarquiniese del Cardinale.29 Troviamo poi alcuni begli 
esempi ellenistici — originariamente in gran parte intonacati e dipinti — a 
Sovana: nel portico della T. Pola30 e della T. Ildebranda,31 nella T. 49 (con due 
grandi cassettoni a lastra di copertura bipartita),32 nella cosiddetta T. dei 
Colombari33 e sotto il frontone della T. del Tifone (con cassettoni decorati a 
losanga).34 Nei casi delle Tombe Pola ed Ildebranda sono evidenti forti influssi 
dell’architettura templare per cui i soffitti a cassettone nei portici potrebbero 
indicare prototipi — probabilmente di legno — del pronaos o della peristasi dei 
templi.

29 Steingräber (1985) N. 95; Steingräber, Jdl 103, 1988, 226, fig. 10.
29 Steingräber (1985) N. 54; A. Morandi, MonPit. Tarquinii VI. Le pitture della Tomba 

del Cardinale (1983) 17, 39 sg., fig. 3, 4, 8-13 Tav. 11.
30 R. Bianchi Bandinella Sovana (1929) 74.
31 Ibidem 77 fig. 34 Tav. 18a.
32 Ibidem 82 fig. 35; Μ. Torelli, Necropoli dell’Italia antica (1982) fig. 98.
33 Bianchi Bandinelli (1929) 104; Torelli (1982) fig. 102.
34 Bianchi Bandinelli (1929) 66s. fig. 39 Tav. 28.
35 A. von Gerkan-F. Messerschmidt, RM 57, 1942, 136 sgg., 167 sg., fig. 7, 8, 10, 

agg- 1-5.
36 Da ultimo S. Steingräber, Jdl 103, 1988, 217 sgg.
37 Sui soffitti a cassettone greci in generale vedi RE XII (1925) 369 sgg. s.v. lacunar 

(Ebert) e EAA IV (1961) 450 sgg. s.v. lacunare (Wegner); da ultimo Steingräber (1988) 
228 sg.

Anche cassettoni ornati a rilievi figurativi si trovano in Etruria solo nel 
periodo ellenistico. A proposito di questo fenomeno sono rilevanti oltre al 
cassettone col rilievo della testa di Caronte nella T. François soprattutto i 
soffitti a cassettone nella camera in fondo e in due camere laterali del famoso 
Ipogeo dei Volumni vicino a Perugia.35 Le lastre di copertura presentano qui 
tre teste femminili fra cui una testa di Medusa ad espressione patetica ed 
un’altra «capite velato» con orecchini. La testa più piccola in un cassettone più 
piatto è circondata da un tondo ed una losanga. La presenza nell’Etruria 
ellenistica di dipinti vegetali e figurativi nei lacunari fra i travi trasversali dei 
tetti a doppio spiovente è provata in maniera impressionante dal soffitto della 
T. dei Festoni a Tarquinia.36

I prototipi dei soffitti a cassettone nelle tombe etnische dall’inizio del V 
fino al II see. (con un certo culmine nel III see.) appena descritti la cui 
profilatura mostra chiari influssi dall’architettura in legno sono da cercare con 
grandissima probabilità nell’architettura profana e/o sacrale anche se ci manca
no le prove originali al contrario di quanto accade nel mondo greco che 
presenta — ma in pietra — tanti esempi soprattutto nell’architettura sacrale.37
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Soffitti a cassettone greci in pietra li conosciamo prevalentemente dai 
famosi edifici classici di Atene (come il Parthenon, i Propilei, il tempio di Nike, 
l’Erechtheion, l’Hephaisteion, il tempio di Ares) in cui ornano soprattutto le 
parti esteriori dell’edificio come la peristasi, il pronao e l’opistodomo e rivelano 
chiaramente influssi da prototipi di legno. Normalmente comunque qui i 
cassettoni quadrati sono allineati nei lacunari fra i travi. Erano spesso dipinti 
con motivi architettonici (kymatia) o vegetali ed in parte anche ornati con 
decorazioni metalliche. Il tempio tardoarcaico di Atena a Paestum presenta 
invece un geisonra cassettoni ornati con stelle e rosette a rilievo.38 Una 
diffusione sempre più grande ed un’elaborazione sempre più raffinata — anche 
in maniera figurativa — dei soffitti a cassettone dopo il 400 a.C. è provata da 
esempi nelle peristasi di templi e di mausolei microasiatici a cominciare dal 
monumento delle Nereidi di Xanthos fino ai mausolei di Alicarnasso e Belevi, il 
tempio di Atena a Priene, il tempio di Apollo a Didyma e naturalmente la 
famosa tholos di Epidauros con la ricchissima decorazione plastica dei suoi 
cassettoni.39 Nella Magna Grecia soffitti a cassettone sono noti fra l’altro da 
una tomba a camera metapontina forse databile ancora nel 5. see.40 e da tante 
raffigurazioni architettoniche su vasi italioti del IV see. In questo contesto vale 
anche la pena di ricordare una notizia di Plinio sul pittore Pausias della scuola 
di Sicione che avrebbe introdotto in Grecia la pittura lacunaria nel IV see.: 
«lacunaria instituit pingere».41

38 F. Krauss, Die Tempel von Paestum I. Der Athenatempel (1959) 24 sgg. Tav. 22, 23.
39 Sui soffitti a cassettone con decorazioni figurative vedi lo studio recentissimo di K. 

Tancke, Figuralkassetten griechischer und römischer Steindecken (1988).
40 N. Degrassi, Fasti 12, 1957, N. 2142, fig. 27, 28.
41 Plinius, N.H. XXXV 123-126.
42 Ultimamente vedi E. Paschinger, Antike Welt 1985-2, 58 sg.

Rimane comunque un fatto interessante che in Etruria soffitti a cassettoni 
approfonditi godevano di una certa popolarità solo dalla seconda metà del IV 
see. in poi ma sono documentati già all’inizio del V see. come nelle tombe 
chiusine e quindi prima che ad Atene per esempio. Certo sembra evidente che 
nei casi etruschi non si tratta di uno sviluppo completamente indipendente ma 
invece di una ripresa di modelli greci forse con una mediazione magnogreca. 
Questo fatto sottolinea anche il crescente lusso dell’architettura interna etrusca 
nel periodo tardo- e subarcaico.

Oltre a questi soffitti caratteristici anche alcuni altri elementi delle tombe 
monumentali chiusine meritano di essere brevemente esaminati. Sebbene que
ste tombe siano chiuse normalmente con lastroni greggi di pietra ci sono dei 
casi speciali come la T. del Colle con una porta a due battenti di travertino che 
ruotano su cardini con maniglie di ferro.42 E la prima volta che appare questo 
tipo di porta in Etruria. Porte paragonabili ma spesso solo ad un battente si 
trovano normalmente solo più tardi come in alcune tombe chiusine con volta a



I.’architettura funeraria chiusina 179

botte. Anche alcuni esempi in tombe a camera dell’Italia meridionale vanno' 
datati come più tardi quale la T. delle Melagrane ad Egnazia della fine del IV 
see.43 Le porte interne delle tombe chiusine a più camere presentano di solito la 
forma dorica. In alcuni casi come nella T. del Colle, T. di Poggio al Moro o T. 
168 si tratta di porte finte che fingono delle camere laterali non esistenti. 
Questo fenomeno lo conosciamo bene tra l’altro da Tarquinia in forma dipinta 
(T. delle Iscrizioni)44 e da S. Giuliano in forma a rilievo (T. Costa)45 non 
invece da Cerveteri dove le porte finte sono semplicemente rettangolari o ad 
arco o a lunetta.461 letti e banchine funebri delle tombe monumentali chiusine 
sono collocati normalmente nelle camere laterali e in fondo, solo raramente nel 
vestibolo che di solito non fungeva da camera propriamente funebre ma che 
aveva più carattere rappresentativo e forse anche cultuale. Le banchine funebri 
hanno spesso la forma di klinai con gambe e testata a rilievo o dipinte. Molto 
caratteristico per Chiusi è quel tipo di kline con gambe rastremate in giù a 
taglio rettangolare (chiamato nella mia dissertazione tipo 4) che ha origine in 
Grecia ed è raffigurato li spesso su vasi attici a figure rosse.47 E documentato 
in Etruria e specialmente a Chiusi solo alla fine del VI e durante il V see. La 
semplificazione dell’architettura funeraria chiusina dopo la metà del V see. 
aveva fra l’altro come consequenza che le banchine funebri non venivano più 
elaborate come klinai. Un caso speciale è il banco cubico nella camera in fondo 
della T. della Scimmia che serviva o per la deposizione di oggetti di corredo o 
forse come altare per il culto dei morti.48 Altari di questa funzione esistono già 
in tombe ceretane più antiche (come nella T. Campana 1 e nella T. delle 5 
sedie).49 Bisogna anche ricordare che a Chiusi si sono trovati — prevalente
mente in contesto funerario — alcuni tipi di mobili molto caratteristici come il 
trono rotondo a spalliera semicircolare tipicamente etrusco,50 il trono a forma 
rettangolare ed appoggiabraccia oblique51 spesso in combinazione con un 
tavolo a quattro gambe di forma concava 52 — un parallelo preciso lo troviamo 
nella T. delle 5 sedie a Cerveteri — e infine il caratteristico trono a sfinge come 
statua cineraria nel periodo classico53 — un tipo di origine orientale che si 
trova in Etruria — qui in forma grecizzante — solo nel territorio chiusino.

43 Torelli, Necropoli dell’Italia antica fig. 183; G. Andreassi-A. Cocchiaro, Necropoli 
d'Egnazia (1988) 44 Tav. 6.

44 Stein Gräber (1985) N. 74.
45 Prayon (1975) 80.
46 Ibidem 102 sgg.
47 Per questo tipo 4 vedi Steingräber, Etruskische Möbel (1979) 17 sg., 90 sg., 144 sg.
48 Bianchi Bandinelli (1939), 7, fig. 2.
49 F. Prayon, MarbWPr 1974, 13.
50 Trono tipo la: Steingräber (1979), 23 sg., 93 sgg., 149 sgg.
51 Trono tipo 4c: ibidem 30 sg., 102, 154 sg.
52 Tavola tipo la: ibidem 46 sg., 117, 168.
53 Trono tipo 2: ibidem 27, 97 sgg., 152 sg.
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Alla fine di questa mia relazione vorrei dedicare alcune considerazioni alle 
tombe con volta a botte caratteristiche per il periodo medioellenistico a Chiusi. 
Questo tipo studiato soprattutto dall’Oleson54 lo troviamo nella T. del Gran
duca (gens Pulfna Peris), nella T. di Vigna Grande (gens Herini), nella T. 
Galeotti, nella T. di Vaiano, nella T. di Tas sinaia (gens Tius) — qui in forma 
semplicemente scavata —, nella cosiddetta T. dei Tlesnei (gens Papasa) nella 
vicina Chianciano e in alcune altre tombe. Le misure di queste tombe oscillano 
fra 2,02 m X 2,02 m (T. di Vaiano) e 5,13 m X 2,96 m (T. di Vigna Grande) e 
nell’altezza fra 2,Q2m e 2,46im. Ovviamente nella costruzione di queste tombe 
non è stato usato un modulo o una misura di piede standardizzato. Questo 
gruppo relativamente omogeneo proiettato esclusivamente verso l’interno viene 
caratterizzato dalle pareti e dalla volta a botte costruite accuratamente senza 
malta in blocchi di travertino, spesso da una porta di pietra e da una banchina 
che corre intorno e che serviva per le deposizioni quasi esclusivamente in urne. 
I tipi di queste urne vietano una datazione prima della fine del III see. e 
mandano prevalentemente già al II see. In alcuni casi come nella T. di Vigna 
Grande sono state seppellite fino a quattro generazioni di una famiglia. A parte 
la T. di Tassinaia mancano completamente decorazioni interne sia in stucco o 
pittura o a rilievo.

S4 Vedi nota 18 e recentemente G. Colonna, in Rasenna 523 sg., fig. 432.
5i Queste tombe sono raccolte da Μ. Matteini Chiari, La Tomba del Faggeta (1975).
56 Ultimamente G. Colonna in Rasenna 524, fig. 414.
57 B. Klakowicz, La necropoli anulare di Orvieto II (1974) 25ss.; G. Colonna, QuadlstTo- 

pRom 6, 1974, 24 sgg.; Idem, Ann.Fond.Mus.C.Faina II (1985), 123 sgg., fig. 14.

Come è noto lo stesso tipo di tomba è frequente anche nella zona di 
Perugia (S. Manno, Bettona, Sagraia).55 Qui comunque le tombe sono in media 
più grandi e costruite ancora più accuratamente in blocchi di pietra calcarea o 
arenaria. Un caso speciale rappresenta la cosiddetta Tanella di Pitagora a 
Cortona la cui volta a botte viene formata — come nella necropoli frigia di 
Hierapolis — da grossi monoliti in direzione longitudinale. Oltre a ciò la 
camera sepolcrale con 6 loculi era incorporata qui in un tumulo costruito.56 
Mentre questo gruppo di tombe con volta a botte dell’Etruria nord-orientale è 
databile ovviamente non prima del periodo medioellenistico e forse in parte 
anche già tardoellenistico l’Etruria centrale e meridionale ci presenta oggi pochi 
esempi del primo ellenismo come la T. Surripa vicino a Orvieto e cioè una 
tomba di media grandezza costruita in opera muraria isodoma di tufo con 
intonaco e sarcofago. I corredi funebri suggeriscono una datazione intorno al 
300 o poco dopo come ha sottolineato recentemente G. Colonna.57 Ancora un 
po’ più antica dovrebbe essere la cosiddetta T. dei Demoni a Cerveteri in Loc. 
Ripa Sant’Angelo — un complesso monumentale con un piazzale antistante e 
un’accentuata facciata ornata da porte finte e sculture. La camera sinistra 
sotterranea (4,5x4 m) possiede una doppia volta a botte alta circa 5 m, una
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banchina divisa in sezioni, due nicchie nella parete d’ingresso ed è intonacata 
internamente.58

58 F. Prayon, Antike Welt 1975-3, 17ss.; G. Proietti in Archeologia nella Tuscia. Primo 
incontro di studio. Viterbo 1980 (1982) 104 sgg.; Idem, Cemeteri (1986) 220 sgg.; Μ. Cristofani 
in Caere 1 - Il parco archeologico (1988) 97 sgg.

59 Per il problema della trasmissione di questo tipo di tomba in Etruria vedi ultimamente 
G. Colonna in Rasenna 523 sg. e S. Steingräber in Kunst und Kultur der Magna Graecia. 
Schriften des DArV 11 (1990), 79 sgg.

60 Come riassunto sulle tombe macedoni vedi B. Gossel, Makedonische Kammergräber 
(1980).

61 E. Lippolis-M. Mazzei in La Oaunia dalla preistoria all'alto medioevo (1984) 190 fig. 
237. 238; Μ. Mazzei in Profili della Oaunia Antica II (1987), 84 sgg.

62 N. Putorti, Neapolis 2, 1914, 100 sgg. Tav. 5; R. Pagenstecher, Nekropolis (1919) 
173, fig. 108.

63 Atella: W. Johannowsky, EAA, Suppl. (1970) 90 s.v. Atella-, G. Patroni, NSc 1898, 
287 sg.; G. Castaldi, XitóAccNAP 25, 1908, 82,87 sgg. Capua: W. Johannowsky, in Atti 
Taranto 1969 (1970) 211; A. D’Ambrosio, RendNAP 46, 1971, 205 sgg. Cuma: E. Cabrici, 
Mont. Ant.Line. 22, 1913/14, 671 sgg.; A. Gallina, EAA Suppl. (1970), 273 sg. s.v. Cumae-, G. 
Pellegrini, Mon.Ant.Line. 13, 1903, 211, 221 sgg., fig. 6; Stevens, NSc 1883, 275 sg. Tav. IV;

Nei casi dei pochi esempi etruschi del primo ellenismo appena descritti 
secondo me non si può negare del tutto un legame artistico e soprattutto 
ideologico col mondo macedone con la probabile mediazione dell’Italia meri
dionale specialmente della Puglia e della Campania.59 E un fatto ormai larga
mente riconosciuto che gli influssi dall’Italia meridionale in Etruria erano 
aumentati in maniera molteplice nella seconda metà del IV see. Il tipo di tomba 
cosiddetto macedone documentato in Macedonia dalla metà del IV see. in poi 
per la famiglia reale e il ceto aristocratico e caratterizzato dì solito dal tumulo, 
da un vestibulo e dalla camera con volta a botte, dalla facciata architettonica, 
dai mobili di pietra ed in parte dalla pittura parietale60 fungeva da modello nel 
primo ellenismo non solo per l’Italia meridionale ma anche per esempio per la 
Tracia, l’Illiria, l’Asia minore e la Russia meridionale anche se nel maggior 
numero dei casi sono stati adottati non tutti ma solo alcuni elementi del 
modello macedone. In Italia meridionale troviamo questo tipo per esempio 
nella Daunia ad Arpi (T, della Medusa),61 in Calabria a Reggio (qui costruito a 
mattoni)62 e soprattutto in Campania a Cuma, Capua, Teano, Atella e Napo
li. 63 Ovviamente durante il pieno periodo dell’espansione macedone certi ceti 
aristocratici di elite più o meno ellenizzati nell’Italia meridionale cercavano di 
esprimere con la scelta del modello macedone e con le associazioni ideologiche 
legate a questo concetto una loro precisa ambizione personale e una loro 
appartenenza al mondo di cultura ellenizzato. Questo modello macedone me
diato dall’Italia meridionale ha trovato un’eco finalmente anche presso singole 
famiglie aristocratiche in Etruria meridionale.

Mentre nel primo ellenismo la costruzione con volta a botte in Italia 
centrale era di solito ancora limitata all’ambito sepolcrale nel medio ellenismo
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la troviamo sempre più spesso anche in edifici di carattere funzionale come 
porte di città, sostruzioni, ponti ecc. come ci fanno sapere le fonti letterarie, le 
raffigurazioni per esempio sulle urne etnische e vari monumenti archeologici.* * * 64 
Bisogna constatare che a Roma e nel Lazio tombe con volta a botte si trovano 
raramente solo nel periodo tardorepubblicano.65 II gruppo tombale dell’Etruria 
nordorientale fra cui anche gli esempi chiusini non può essere collegato diretta- 
mente con eventuali modelli macedoni ed italioti per ragioni cronologiche e per 
mancanza di diversi elementi caratteristici come l’architettura della facciata e 
l’intonaco all’interno; A causa del loro numero ristretto e della loro costruzione 
relativamente complicata e costosa queste tombe medioellenistiche etrusche 
sono comunque da attribuire ad un gruppo ristretto e potente di committenti. 
Da una parte si tratta probabilmente in quel periodo avanzato di uno sviluppo 
parallelo all’architetura a volta nell’ambito profano sempre più diffusa ormai in 
Italia.66 Dall’altra parte non sono da escludere degli influssi ritardati dall’archi
tettura tombale dell’Etruria meridionale specialmente pensando ai vecchi colle
gamenti fra Chiusi, Orvieto e la valle del Tevere che sono stati sottolineati 
anche in questa sede.

G. Tocco, in Atti Taranto 1975 (1976) 494 sg., Tav. 20. Napoli: A. Pontrandolfo in Cat.
Napoli antica (1985) 283 sgg.; Eadem, Atti Taranto 25, 1985 (1986), 255 sgg. Teano: E. Gabrici,
Mont. Ant.Line. 20, 1910, 22 sgg. 118 sg., fig. 11-13, 18-20.

64 Sulle porte ad arco eHenistiche/tardorepubblicane in Italia vedi ultimamente G. Brands, 
Republikanische Stadttore in Italien (1988).

65 P.e. Oleson (1982) 88 Tav. 46, 88.
66 Ibidem 84.

Concludendo possiamo accertare che l’architettura funeraria chiusina è in 
parte di carattere eclettico ma in parte ha creato o sviluppato anche certi tipi ed 
elementi tombali caratteristici e relativamente autonomi come le tombe a ziro, i 
soffitti a cassettone, le porte di pietra rotanti e le tombe a dromos con 
nicchioni. Sono riconoscibili influssi o relazioni fra l’altro con Cerveteri, 
Tarquinia e l’Etruria settentrionale. Decisivi per lo sviluppo e la peculiarità 
dell’architettura funeraria chiusina erano non come ultimo fattore la situazione 
geografica centrale e geologica di Chiusi e i suoi riti funerari.






























