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I SARCOFAGI CHIUSINI DI ETÀ ELLENISTICA

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

Un capitolo non secondario della storia artistica di Chiusi, in tutto 
all’altezza delle tradizioni della città che è stata di fatto, per tanti aspetti, al 
primo posto nell’Etruria settentrionale, è costituito dai sarcofagi figurati di età 
ellenistica. Studiando le parallele produzioni dell’Etruria meridionale mi è 
accaduto più volte di pormi domande su questi monumenti, così simili e al 
tempo stesso così diversi dai loro omologhi del Meridione. Monumenti che 
fanno concretamente intravedere la possibilità di un aggancio delle manifesta
zioni di scultura settentrionale, e in primo luogo delle ben più numerose ma 
sotto questo rispetto assai più sfuggenti urne cinerarie, alle sequenze ricostruite
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per 1’area tarquiniese-vulcente,1 avvicinando quel discorso unitario che si 
vorrebbe un giorno poter fare sulla civiltà artistica tardo-etrusca. L’impresa 
tuttavia mi ha sempre scoraggiato per la non sufficiente dimestichezza con le 
tombe e la «Gräberkunde» in genere chiusina.

1 G. Colonna, in StEtr XLVI, 1978, pp. 99-114; Id., in Norchia, pp. 374-389; Id., in 
Archeologia nella Tuscia, Roma 1982, pp. 23-36; Μ. Moretti, A.M. Sgubini Moretti, I Curunas 
di Tuscania, Roma 1983.

2 Volterra 1985, in particolare pp. 32-36, 89 sg., 119.
3 Nell’uso dei termini «sarcofago» e «urna» la letteratura ottocentesca non è sempre 

coerente: il che comporta senso critico nella lettura dei rapporti di scavo.
4 S. Steingräber (a cura di), Catalogo ragionato della pittura etnisca, Milano 1985, p. 272 

sgg., nn. 14 sg., 17-19, 21-24.
5 Velu: V. infra, nota 30. Matausni: Thlmme I, pp. 73-98, sarcofago n. 1, anepigrafe. 

Pellegrina: Thimme I, pp. 98-132, sarcofagi nn. 7-9, 11, 12 (cfr. A. Maggiani, in Volterra 1985, 
p. 34, nota 48). A quest’epoca risale probabilmente l’esemplare adespota Herbig, Sark., p. 16, n. 
10, Beil. 1; G.Μ. Della Fina, Le antichità a Chiusi: un caso di «arredo urbano», Roma 1983, p. 
128, n. 300, tav. LXXIV.

Sono note anche tombe con soli sarcofagi lisci, ovviamente di età incerta: Clusium, col. 
254, n. 70 sg.; col. 265, nn. 31-33; col. 285, nn. 3-5 (fittili). Nell’unico caso noto di rioccupazio
ne nel IV-III secolo di una tomba dipinta tardo-arcaica (la tomba del Pozzo a Poggio Renzo, che 
non è perduta, come crede Steingräber, o.c., p. 278, n. 24, ma tuttora accessibile, sotto il nome 
di tomba del Leone) le sepolture erano tutte, a quanto pare, in sarcofagi, i più antichi lisci (nella 
cella di fondo e in quella sin.), i due più recenti decorati rispettivamente con rosoni e con scena di 
battaglia (nel «vestibolo»): si veda il rapporto di D. Levi, in NS 1931, p. 202 sg.

6 Sperandio: A. Paoletti, Studi su Perugia etrusca, Perugia 1923, pp. 41, 43, 46-54 (tomba 
III); Herbig, Sark., p. 97, fig. 7 (lo crede arcaico). Cutu: tomba inedita, scoperta nel 1982 (cfr.

Se oggi ardisco affrontare l’argomento è perché c’è stato chi ha aperto la 
strada, impostando finalmente un’analisi non più sotto il segno della separatez
za, ma aperta al confronto con quello che si faceva nelle città meridionali. Mi 
riferisco ai brevi ma densi contributi di Adriano Maggiani, apparsi nel catalogo 
da lui curato della, mostra sull’artigianato artistico dell’Etruria meridionale, 
tenuta a Volterra e a Chiusi nel memorabile 1985.2 Contributi dei quali, è bene 
dirlo subito, condivido largamente e l’impostazione e i risultati.

1. Le premesse

Prima che di arte Ì sarcofagi3 chiusini sono testimonianza di una ripresa 
del rito dell’inumazione, dopo i fasti dell’età tardo-arcaica, illustrati dalle ben 
note tombe a camera con banchine o letti funerari, spesso dipinte.4 La ripresa 
sembra essere stata particolarmente forte tra la fine del IV e la metà del III 
secolo, a giudicare soprattutto dai numerosi esempi di sarcofagi lisci, inerenti 
alle deposizioni più antiche di quasi tutte le tombe notevoli di questa età, a 
cominciare da quelle dei Velu, dei Matausni e della Pellegrina,5 così come a 
Perugia dalle tombe dello Sperandio e dei Cutu.6 Sarcofagi lisci che, in linea di
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principio, accomunano Chiusi al comportamento prevalente in quell’epoca a 
Vulci e anche a Volsinii.* * 7 La pertinenza sociale comunque, siano i sarcofagi 
lisci o figurati, è sempre alta, alla stregua di quel che può dirsi delle inumazioni 
di età tardo-arcaica. I gentilizi ricorrenti sono quelli delle principali famiglie 
chiusine, con particolare riguardo ai Sentinate/Seiante.8 Solo nel caso, piutto
sto tardo, dei Tiu la scelta è almeno in parte motivata dalla origo del fondatore, 
che quasi certamente è un volsiniese. 9

Μ. Cristofani, in Atlante XXV, 231,1984, pp. 80-85); Id., in Gli Etruschi: una nuova immagine,
Firenze 1984, fig. a p. 61).

7 Vulci: Μ. Bonamici, in Prospettiva 21, 1980, p. 20. Per Volsinii si vedano le tombe da me 
citate in AnnMusFaina II, 1985, pp. 121-124.

8 Rinvio al repertorio onomastico raccolto nell’Appendice 4, p. 373 sg.
9 G. Colonna, in OialArch s. Ill, II, 1984, p. 15.
10 Μ. Cristofani, Statue-cinerario chiusine di età classica, Roma 1975. Sull’esemplare 

bronzeo all’Ermitage da ultimi S. Fatti e E. Mavleev, in Antichità dell’Umbria a Leningrado, 
Perugia 1990, pp. 391-402. Tutta la materia è ora riconsiderata da A. Maggiani nella relazione 
presentata al convegno ed edita in questo volume.

11 A Chiusi si può citare l’urna di Larce Tutnas al Vaticano (inira, nota 35) e Palermo inv. 
12326 (tav. TV b), nonché le altre di Palermo citate alle note 27 (tav. Ili) e 36. A Volterra, e 
specialmente nel territorio: CUE 1, nn. 221, 227, 301, 304-306; 2, 1, n. 20. A Tarquinia la 
tunica si incontra nella prima metà del III see. sul sarcofago di un puer della tomba dei Partunu 
(Herbig, Sark., n. 122, tav. 74).

12 Herbig, Sark., pp. 109-111; Μ. Martelli, in Prospettiva 3, 1975, pp. 12-16; G. 
Colonna, in Norchia, pp. 376-378.

13 Herbig, Sark., p. 102 sg., nn. 4, 11, 75; E. S. Türr, Spätetruskische Tonsarkophage, 
Giessen. 1969, pp. 15-17. Tutti sono presi in esame nel corso del lavoro. Nell’Etruria meridionale 
il tipo è timidamente documentato da una cassa fittile a Firenze, inv. 75976, che il Türr 
considera chiusina (pp. 16 e 101, n. 72), ma la cui provenienza tuscaniese è accertata dall’acqui
sto nel 1894 con Î resti della collezione Campanari e dalla sicura identificazione con una delle 
casse descritte da O. Jahn, in BulUnst 1839, p. 28 («uno solo si distingue per un buon lavoro, e 
mostra due delfini che fiancheggiano un vaso».).

La produzione dei sarcofagi inizia sotto il segno di una marcata dipenden
za tipologica dall’Etruria meridionale, peraltro circo scritta all’elemento di 
maggiore evidenza, ossia alla figura del defunto scolpita a tutto tondo sul 
coperchio. Rompendo la secolare tradizione delle statue-cinerario, che voleva il 
defunto raffigurato come banchettante, semidisteso sulla kline a busto nudo ed 
eretto, pronto a libare con la phiale tenuta di norma con la sinistra,10 i primi 
scultori di sarcofagi (e di urne) rappresentano il defunto col busto disteso o 
semidisteso, in un ambiguo atteggiamento di riposo (che può arrivare fino al 
caso estremo, ma non troppo raro, dell’attribuzione all’uomo della tunica, in 
antitesi alla ideologia del banchetto).11 La svolta tipologica echeggia esperienze 
elaborate a Tarquinia intorno alla metà del IV secolo, partendo dal modello 
greco-punico introdotto in Etruria da sarcofagi come quello del Sacerdote.12 I 
sarcofagi chiusini restano tuttavia fedeli alla tradizione delle statue-cinerario sia 
nella non rara decorazione della cassa con una kline scolpita o dipinta,13 sia
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nella costante conformazione del coperchio a piano orizzontale, imitante il 
materasso con i relativi cuscini, senza nessuno di quegli accenni, così frequenti 
a Tarquinia, per lo meno nella forma residua di un frontoncino alla estremità da 
piedi, alla contraddittoria combinazione del piano del letto con le falde di un 
tetto displuviato, inteso come coperchio della cassa-contenitore.14

14 Dopo la fine del IV secolo l’assenza di almeno un frontoncino è eccezionale nell’Etruria 
meridionale (v. per es. il gruppo di sarcofagi fittili che ho chiamato «del letto senza timpano» in 
StEtr LVI, 1989-1990, p. 112 sgg., note 65 sgg.).

15 Thimme I, p. 57 sg., nota 30, figg. 8-11 (ruma è già riprodotta in Etrusco Museo 
Chiusino, I, Fiesole 1833, p. 27, tav. XXVI). Cfr. Μ. Nielsen, in AnalRom XVII-XVIII, 1988- 
1989, p. 71, fig. 17.

14 Cristofani, o.c., pp. 35 e 44, n. 19, tav. IX, con bibl.
17 In particolare il più recente dei due (Herbig, Sark., p. 14, n. 6, tav. 37 sg.; G. Colonna, 

in StEtr XLVIII, 1980, p. 163 sg.). Nell’urna chiusina il gesto dell’uomo, che stringe con la 
destra un seno della donna, mentre questa solleva con la sinistra un lembo del mantello, evoca un 
antico gesto amoroso, ancora vivo nell’Etruria dell’epoca (B.M. Fridh-Haneson, Le manteau 
symbolique, Stockholm 1983, pp. 72-74, P XI e XIII, taw. VII-IX, XI, con diversa interpreta
zione; G. Säflund, in Italian Iron Age Artefacts in the British Museum (a cura di J. Swaddling), 
London 1986, p. 471 sg., fig. 8 sg.).

18 In StEtr LIV, 1986 (ma 1988), pp. 172-175, tav. L, dove opportunamente si richiama 
per la nudità della donna sotto il mantello anche la più recente urna volterrana riprodotta in 
Volterra 1985, p. 39, n. 8. V. anche Nielsen, a.c. a nota 15, p. 70.

Tale coerenza nella strutturazione del coperchio si mantiene anche in 
presenza di altre tipologie della cassa, come vedremo, e fino agli esemplari più 
tardi, cioè fino al II secolo a.C. Inutile dire che una pari coerenza è mostrata 
dai coperchi delle urne, che conoscono lo stesso percorso tipologico, iniziato a 
quel che pare ancora prima che si affrontasse la scultura dei sarcofagi. Un 
monumento al riguardo di estremo interesse è il coperchio bisome di alabastro a 
Palermo, sul quale ha riportato l’attenzione J. Thimme15 (tavv. I a, ìla-b}. 
Siamo nella scia del noto gruppo cinerario da loc. Bottarone, nel quale la 
donna, ben vestita e calzata, siede ai piedi del letto compiendo il gesto di 
svelarsi.16 Sull’urna di Palermo, ferma restando la posizione dell’uomo e con 
essa l’attributo della phiale nella sinistra, la sposa giace anch’essa sul letto, con 
la testa rivolta all’indietro verso il compagno in una posizione forzata e 
innaturale. La imbarazzante nudità della donna, le gambe accavallate di en
trambi e l’unico mantello che ricopre in parte sia lei che lo sposo sono 
altrettanti segnali della conoscenza di sarcofagi etrusco-meridionali, questa 
volta del tipo noto a Vulci dalla tomba dei Tetnie. 17 Lo stesso modello è 
percepibile dietro manifestazioni decisamente provinciali come l’urna pure 
bisome da Bettolle, studiata recentemente dal Maggiani.18

Siamo del resto in un’età, il pieno IV secolo, nella quale i rapporti tra le 
due grandi cerehie culturali d’Etruria sono ancora largamente a doppio senso. 
Basti pensare al sarcofago da Bomarzo con figura di defunto banchettante al 
modo chiusino, ma issato su un tetto con acroteri a disco, a sua volta sovrappo-
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sto a una cassa «Holztruhe» di tipo tarquiniese, con demoni angolari e fregio,. f 
animalistico alla base.19 II sarcofago, probabilmente non posteriore alla metà 
del secolo, può essere ascritto alla mal nota produzione volsiniese, che sembra 
aver costituito il principale tramite tra le esperienze tarquiniesi e quelle 
chiusine (mentre tra Vulci e Chiusi un ruolo importante sembra avere avuto 
Sovana, a giudicare dalle statue-cinerario a figura di donna in trono, più tardi 
imitate a Vulci e Tuscania).20

19 Herbig, Sark., n. 84, tav. 8; M.P. Baglione, il territorio di Bomarzo, Roma 1976, p. 150 
sg., tav. Vili, 2. Per l’attributo - certo una phiale - insolitamente riportato cfr. l’urna chiusina di 
cui a nota 35. La tipologia del tetto ricorda un sarcofago volsiniese (Herbig, Sark., n. 22, tav. 5).

20 L’argomento è stato già affrontato dal Maggiani nella sua relazione, alla quale rinvio, 
annotando che la statua da Tuscania a Firenze (inv. 76194) è stata descritta (come maschile!) già 
da O. Benndorf, in Bullìnst 1866, p. 244, nota 4 («una bella statua di nenfro alta m. 1,09 trovata 
nel 1865 a Toscanella, la quale ritrae un vecchio personaggio imberbe, seduto su un trono di 
forma etrusca, sopra un cinerario tondo che serve di base alla statua e misura 0,35 di altezza...»).

21 Sul gesto V. I. Jucker, in EAA VII, 1966, s.v. schemata, p. 101.
22 Herbig, Sark., p. 41, n. 75, tav. 46 a. Dovrebbe identificarsi, per esclusione, con quello 

così descritto nel Catalogo dei monumenti etruschi esistenti nel museo Casuccini, Siena 1862, p. 14: 
«Grande urna sepolcrale con cassa priva di bas sirilievi e con il coperchio sormontato da una 
statua simile a quella della precedente [il sarcofago di Vel Velsis Caciu, di cui infra]». Nulla si sa 
della provenienza.

23 Come il sarcofago del mystes dionisiaco che disseta il cerbiatto (Herbig 119) e quello 
dell’Obeso dalla tomba dei Partunu (Herbig 107: da ultimo Gli Etruschi di Earquinia, cat. della

2. I PRIMI ESPERIMENTI

Il più antico tra i sarcofagi chiusini giunti fino a noi è scolpito in pietra 
fetida e mostra sulla casa una disadorna kline a gambe piatte con suppedaneo, 
sul coperchio un defunto disteso sul fianco sinistro, lo sguardo rivolto in alto, la 
testa appoggiata alla mano sinistra in segno di mestizia,21 mentre la destra 
esibisce una phiale22 (tav. I b). L’iconografia del defunto è la stessa dei più 
raffinati e monumentali sarcofagi tarquiniesi dell’ultimo terzo del IV secolo,23

fig. 1 - Barbarano Romano, Antiquarium. Sarcofago di neufro.
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ma lo stile ricorda piuttosto, nel trattamento assai convenzionale del panneggio 
e nelle masse fortemente scandite del nudo, talune contemporanee manifesta
zioni delTEtruria interna, tra Norchia e San Giuliano* * * * 24 (fig. 1). Peculiare è la 
disposizione del mantello, che fascia l’addome con un lembo a pieghe ravvicina
te, in parte ricoperto dal successivo avvolgimento intorno ai fianchi.25 La testa, 
dalle forme massicce e i lineamenti pesanti, acquista un aspetto vagamente 
silenico grazie alla pronunciata calvizie. Assieme alla incipiente obesità, è 
questo un tratto distintivo del senex, largamente attestato nei sarcofagi delle 
fasi successive, dalTObeso di Firenze (tav. IX a) al Larth Sentinate della tomba 
della Pellegrina (tav. XVIII b). A giudicare dalla sua attribuzione al padre della 
defunta sul bassorilievo della cassa del sarcofago di Hasti Afunei (tav. 
XXIII b), si è forse autorizzati a parlare più precisamente di una connotazione 
del vecchio in quanto pater jamilias, praticamente sconosciuta nell’Etruria 
meridionale.26 Stilisticamente il sarcofago è a capo di una serie di urnette che 
ne offrono un ampio ventaglio di rielaborazioni, sia assai grossolane, spesso in 
tufo (tav. Ili), sia più raffinate, in alabastro, su cassa tipo Holztruhe.27 Alle 
prime si può accostare, come partecipe della stessa corrente stilistica «espressio
nistica» e geometrizzante, la nota statua-cinerario seduta di una Lauchmsnei al 
Museo di Chiusi.28

mostra di Milano, Modena 1986, p. 341 sg., fig. 343). Si vedano anche uno dei sarcofagi della
tomba dei Thansina a San Giuliano (Martelli, a.c. a nota 12, p. 10, fig. 3) e i più antichi tra
quelli dei Vipinana e dei Curuna (v. nota 1). Per una svista il Maggiani afferma che nel nostro le
gambe sarebbero piegate ma non incrociate (in Volterra 1985, p. 119).

24 Norchia, pp. 374-380, taw. 407-410; 418, 2; 420, I.
25 Si noti il cordone inciso a spinapesce che decora l’orlo superiore del matello, secondo 

l’uso frequentemente illustrato dai coperchi di sarcofagi e urne chiusine di III secolo, presente 
anche nell’Arringatore (cfr. G. Colonna, in StEtr, a.c. a nota 14, nota 35).

26 Una eccezione è la stàtua votiva ceretana di cui a nota 54.
21 Tufo: Palermo, foto 1CCD 71900, 90353 (inv. 11652). Alabastro: Volterra 1985, p. 47, 

n. 21 (con datazione da rialzare al primo quarto del III see.); Museo Arch, di Firenze, inv. 5803 
(credo inedito, su cassa non pertinente). Un cenno alla serie in Maggiani, a.c. a nota 2, p. 34, 
nota 46. Per il corrispondente tipo femminile v. un coperchio di Palermo, notevole anche per 
l’iconografia della defunta come mater thiasi, con lungo tirso e càntaro (tav. IV a).

28 G.Q. Giglioli, L’arte etrusca, Milano 1935, tav. 362, 1; D. Levi, Il museo civico di 
Chiusi, Roma 1935, p. 63 sg., fig. 33. Cfr. nota 59.

29 Herbig, Sark., p. 12, n. 4, taw. 45 a-b, 104 d; S. Steingräber, Etruskische Möbel, 
Roma 1979, p. 281, η. 439; Η. Heres, in Die Welt der Etrusker, cat. della mostra, Berlin 1988, 
p. 314, D 5.3. L’iscrizione è CIE 1221.

A un diverso filone stilistico, più colto, si rifa il sarcofago femminile, pure 
in pietra fetida, di Ravnthu Vetanei, conservato a Berlino29 (tav. V a). La 
provenienza ne è nota, anche se è stata dimenticata. Occupava il posto d’onore, 
cioè il lato di fondo, di una tomba a camera della famiglia Velu, che sul lato 
sinistro accoglieva il sarcofago liscio di Arnth, evidentemente il marito, sul lato 
destro il sarcofago, pure liscio, di una Thania Sentinati Cuizlania, accanto al
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quale, verso l’ingresso, era l’urna, figurata con una scena di duello, di Vel figlio, 
di Arnth (marito della Sentinati, oppure, se costei è stata la seconda moglie di 
Arnth, suo figlio).30 Si tratta dunque di una tomba occupata solo per due 
generazioni, con un intervallo tra la prima deposizione, che è quella della donna 
premorta sepolta nel sarcofago decorato, e l’ultima, del figlio o figliastro 
sepolto nell’urna, purtroppo perduta, di non più di 30-40 anni (il che è da 
tenere in conto per la cronologia delle prime urne con scene narrative).

Il sarcofago della Vetanei mostra la defunta in aspetto giovanile, quasi da 
adolescente, tanto che si è dubitato del suo sesso.31 Avvolta dalla testa ai piedi 
nel mantello, la donna è distesa di fianco con le gambe incrociate, la testa 
sollevata da due alti cuscini. I tratti del viso, assai idealizzati, ricordano, anche 
nell’acconciatura a capelli spioventi a casco sulla fronte, opere ancora di 
retaggio tardo-classico come i giovanetti della tomba Golini I, la testa bronzea 
pure di giovanetto a Firenze e le teste delle kelebai volterrane,32 mentre il 
panneggio conserva un’eco, irrigidita, dei preziosismi dei già citati sarcofagi 
bisomi vulcenti. La kline scolpita sulla cassa è ispirata alle klinaì riccamente 
decorate delle tombe greche del primo ellenismo,33 età alla quale convengono 
sia il fregio miniaturistico con pantere alate marine, sia il fregio maggiore con 
pantere alate desinenti in foglie di acanto, sull’ovvio modello della Rankengöt
tin. 34 A Chiusi balza agli occhi, come è stato da tempo notato, la parentela con

30 II rapporto di scavo, ignorato sia dalla Beschreibung delle sculture di Berlino che dal 
Rumpf e da tutta la letteratura successiva, è in NS 1877, p. 141 (P. Nardi Dei): cfr. Clusium, col. 
303 sg., n. 204; CIE 1219-1222. La tomba fu scavata da P. Bonci Casuccini in loc. Martinella, 
non lungi dalla tomba di Larthia Seianti. Il coperchio dell’urna mostrava «una figura piuttosto 
senile». Lo stemma più probabile è il seguente:

[Vel]
I

Arnth (1222) — Ravnthu Vetanei (1221)
I

Vel (1219) ~ Thania Sentinati (1220)

31 Anche per l’assenza di qualsiasi omatus femminile.
32 Steingräber, o.c., tavv. a colori 3-8; Μ. Cristofani, 1 bronzi degli Etruschi, Novara 

1983, p. 297, n. 122; Μ. Montagna Pasquinucci, Le kelebai volterrane, Firenze 1968, passim.
33 In generale: D.C. Kurtz, J. Boardman, Greek Burial Customs, London 1971, p. 274 

sgg., figg. 62, tavv. 80-82.
34 Per il fregio miniaturistico basti citare i lacunari della tomba dei Festoni (da ultimo S. 

Steingräber, in ]dl 103, 1988, p. 217 sgg.). Sul motivo della Rankengöttin rinvio a Colonna, 
a.c. a nota 9, p. 23, nota 64 sg., e a P. Pensabene, in AC XXXIV, 1982 (ma 1984), p. 52 sgg.: 
nel rilievo gli esempi migliori sono offerti dai capitelli d’anta del naiskos del Didimeo, dal 
capitello da Salamina di Cipro (A.H. Smith, British Museum. Sculptures of Ephesos, Cnidos, 
Cyrene and Salamis, London 1900, p. 263 sg., tav. XXVII) e, in Etruria, dal fregio della tomba 
Ildebranda di Sovana (J.P. Oleson, The Sources of Innovation in Later Etruscan Tomb Design (ca. 
350-100 b.C.), Roma 1982, p. 53,. tav. 34, fig. 65).
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l’urna alabastrina di Larce Tutnas al Vaticano* * 35 (tav. V b), che si direbbe un 
prodotto di poco più recente della stessa bottega, notevole anche per la 
raffigurazione del defunto come tunicato, con attributi riportati in metallo, non 
meno fuori della norma, e il cuscino aggiunto sotto i piedi, che più tardi 
incontrerà generale accoglimento.36 Riguardo alla kline decorata, sulla via 
aperta da questi monumenti si arriva, non molto dopo la metà del secolo, 
all’urna di Aule Marcni al museo di Chiusi e a quella bisome, ben nota, dei 
Calisna Sepu,37 non che, nell’ultimo quarto del secolo, all’urna principale della 
tomba dei Volumni, che offre una singolare combinazione del tipo tradizionale 
a gambe intagliate con quello a gambe tornite, prevalente nel medio e tardo 
ellenismo.38 II sarcofago di Berlino anche da questo punto di vista è un 
monumento chiave, da datare non nella seconda metà del III secolo, come si 
tende a fare,39 ma all’inizio o comunque entro il primo quarto del secolo, 
quando trova la sua migliore collocazione anche il fregio miniaturistico dei 
pigmei in lotta con le «gru», scolpito sull’urna del Vaticano.40

JJ Steingräber, o.c., a nota 29, p. 291, n. 492, tav. XXIII, 2; Volterra 1985, p. 47, n. 23
(F. Buranelli). L’urna viene non dalla collezione Bargagli ma da casa Giulietti, dove fu vista,
acefala, nel 1857 (E. Hübner, in Bulllnst 1857, p. 149 sg.).

36 Sui sarcofago, nella fase di transizione (tranne che nell’Obeso) e in quella matura, mentre 
sulle urne resta un fatto eccezionale (oltre all’urna di Arnth Velimnas a Perugia, v. Thimme I, p. 
61, fig. 14; Volterra 1985, p. 110, n. 119). Il motivo è chiaramente ispirato alle klinai 
amphikephaloi, del genere di quella del mausoleo di Belevi {Forschungen in Ephesos VI, Wien 
1979, pp. 99-104, 148-156). Alla stessa bottega dell’urna di Tutnas si riferiscono, oltre ai due 
coperchi già attribuiti dal Thimme (cfr. Volterra 1985, p. 47, n. 22), anche Palermo inv. 12326, 
interessante per la tunica e i tratti scavati del volto (tav. IV b).

37 Thimme I, p. 56 sg., nota 30; Steingräber, o.c., pp. 283 e 286, nn. 450 e 464, tav. 
XXIII, 1; CUE, 1, p. 168, n. 246 (sulla cronologia un primo rialzamento è stato già proposto da 
A. Maggiani, in A. Prosdocimi, Le tavole iguvine, I, Firenze 1984, p. 224, nota 20).

38 Come risulta da Steingräber, o.c., p. 11 sgg., 84 sgg., taw. XIV, 2-3; XXI, 2; XXII, 1; 
XXIV sg. La singolarità della kline dell’urna di Arnth Velimnas, e la sua forte affinità a quella di 
Aule Marcni, non è rilevata dallo Steingräber, che la classifica tra quelle a gambe tornite (p. 287, 
n. 469, tav. XXVI, 1).

” Μ. Cristofani, L'arte degli Etruschi. Produzione e consumo, Torino 1978, didascalia a 
fig. 182, seguito da Μ. Boosen, Etruskische Meeresmischwesen. Untersuchungen zu Typologie und 
Bedeutung, Roma 1986, p. 29 sg., n. 25, e da Heres, a.c. a nota 29. Ancora più bassa la datazione 
di Steingräber, ο. e l.c. a nota 29.

40 «Gru» dalle zampe corte, simili a cigni. Il tema dei pigmei, presente nella decorazione 
funeraria già con la tomba omonima di Tarquinia (Steingräber, o.c. a nota 4, p. 338, n. 97, tav. 
136), è particolarmente frequente sulle già citate kelebai volterrane (Μ. Cristofani Martelli, in 
Mélanges offerts à J. Heurgon, I, Roma 1976, p. 215 sg.), né mi risulta più tardi attestato in Etruria 
(cfr. Steingräber, in Die Welt der Etrusker, Berlin 1990, p. 316). Maggiani considera l’iscrizione 
tra le prime di tipo modificato (a.c. a nota 37, p. 223, nota 17 sg.), ma direi che, nonostante la t a 
traversa secante, il tipo sia ancora quello capitale, in larga misura «quadrato».

Il terzo sarcofago riferibile alla fase «sperimentale» della produzione 
chiusina è quello, purtroppo acefalo, iscritto sulla cassa col nome di Vel Velsis



I SARCOFAGI CHIUSINI DI ETÀ ELLENISTICA 345

Caciu, proveniente dai primi scavi Casuccini e conservato a Palermo41 (tav. 
VII a). A differenza dei due precedenti esso è scolpito nell’alabastro, la pietra 
che, già in uso per le urne, diventa d’ora in poi normale, nonostante le 
dimensioni, anche per i sarcofagi, assieme al calcare. Per tipologia e stile il 
sarcofago occupa un posto a sé. La cassa è ispirata alla tradizione del cofano 
ligneo, che a Orvieto e nell’Etruria meridionale in genere aveva conosciuto una 
vigorosa ripresa nella seconda metà del IV secolo.42 II modello è un cofano del 
tipo più semplice, con specchiatura assai stretta, piedritti appena segnati con 
una linea e coperchio a tavola, sul quale non poggia altro che un disadorno 
cuscino. Il defunto è raffigurato semidisteso, con il busto faticosamente solleva
to e rivolto verso lo spettatore, il braccio sinistro piegato a squadro con la mano 
aperta sull’addome, le gambe accavallate col ginocchio adagiato sporgente sul 
davanti. Il torso, interamente nudo, è sommariamente scolpito a larghi piani, 
mentre il panneggio è intagliato con pieghe legnose, lontane dai preziosismi del 
sarcofago di Berlino e delle urne apparentate. L’iscrizione in grafia capitale 
quadrata (tav. VII b), così come la lettera k incisa a titolo di riferimento sul 
coperchio,43 confermano la datazione piuttosto antica, ancora nel primo quarto 
del secolo.44

41 Herbig, Sark., p. 41, n. 74, tav. 44b (sulla testa moderna di gesso, oggi rimossa, v. infra 
alle note 82-84). Il sarcofago è menzionato già in Etrusco Museo Chiusino, II, cit., p. 228, n. 114, 
e in Catalogo, cit. a nota 22, p. 14 («grande urna sepolcrale di pietra calcarea, la cassa della quale 
è priva di bassirilievi ma vi è posta un’iscrizione ed il coperchio è sormontato da una statua di 
figura recumbente maggiore del vero»). Cfr. CIE 2142.

42 Con rarissimi casi di attardamento nella prima metà del secolo successivo (t. dei Velisina 
a Norchia: Colonna, in Archeologia nella Tuscia, cit. a nota 1, p. 25, fig. 4 C). Per una puntuale 
tipologia: K.-P. Goethert, Typologie und Chronologie der jüngeretruskischen Steinsarkophage, 
Diss. Bonn, 1974, pp. 244-247, Beil. 6 sg. Alla produzione volsiniese sono riferibili gli esemplari 
Herbig 22, 62, 72 e 84, in vario modo decorati.

43 In corrispondenza del ginocchio sinistro sporgente, con direzione sinistrorsa. Se va 
intesa come l’iniziale del cognome del defunto, k(akiu), apposta sul coperchio per assicurarne la 
pertinenza alla cassa, è da riportare ad un uso grafico precocemente scomparso a Chiusi 
(Magglani, a.c., p. 221).

44 Maggiani aveva invece proposto, dubitativamente, la metà del secolo (in Volterra 1985, 
p. 119). Un singolare connubio tra il tipo del sarcofago di Vel Caciu (peducci angolari, 
specchiatura mediana) e quello a kline (gambe piatte, assai schematiche) è offerto dal sarcofago in 
alabastro di Arnth A(r)ntni al Museo di Chiusi (Herbig, Sark., p. 16, n. 11) (tav. VI b-c). La 
datazione tra primo e secondo quarto del secolo pare confermata dalla grafia capitale dell’iscrizio
ne (CIE 1752).

45 Herbig, Sark., p. 86, n. 260 sg., taw. 85 sg., 102 a-c, 106 b; F.-H. Pairault, 
Recherches sur quelques séries d’umes de Volterra à représentations mythologiques, Roma 1972,

A Volterra un esperimento senza séguito, riferibile ad un’età non di molto 
più recente, è rappresentato dalla coppia di sarcofagi dei Flave, del tutto isolata 
in quella città, per la quale si è pensato a un gruppo familiare emigrato 
dall’Etruria meridionale.451 defunti vi appaiono in posizione semigiacente, con
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la testa inclinata alTindietro e le gambe piegate ma, almeno nella donna, non 
accavallate, secondo una iconografia frequente nel Meridione in specie tra la 
fine del IV e il primo terzo del III secolo.* * * * * 46 Le casse sono a cofano ligneo ma 
appartengono alla variante, destinata a larga fortuna tra le urne volterrane 
appunto di III secolo, con piedritti a pilastrino scanalato su zampe leonine e 
alto fregio narrativo nel campo, di soggetto precocemente «realistico» (corteo 
magistratuale e congedo della defunta dai familiari), scolpito con modi ancora 
goffi e inesperti.47

p. 39; Maggiani, in Volterra 1985, p. 116, nota 16; Nielsen, a.c., a nota 15, p. 68 sgg., fig. 13 sg.
I sarcofagi sono opera di mani diverse (cfr. Goethert, o.c., p. 138) della stessa bottega, cui forse
è riconducibile anche l’urna CUE 2, 1, p. 132, n. 172. Il nome flave, di evidente origine latina, è
ora documentato a Caere nel VII sec. (J. Heurgon, in Greek Vases in the J. Paul Getty Museum
(Occasional Papers 4), 1989, p. 185 sg.).

46 Tra gli esempi più recenti si annoverano Herbig 51 e 67. Il ritratto dell’uomo (tav. VI a), 
di intonazione «eroica», ha molti punti di contatto con quelli delle urne chiusine riunite intorno 
al Larce Tutnas (bocca arcuata, occhi grandi, rughe, ecc.).

47 Sul tipo di cassa: Maggiani, art. cit., pp. 32, 39 sgg., n. 10 sg. Allo stesso orizzonte 
tipologico sembra da riportare l’unico coperchio di sarcofago finora noto a Populonia, con 
recumbente maschile a torso nudo inclinato all’indietro (Μ. Cristofani, Città e campagna 
nell’Etruria settentrionale, Arezzo 1976, p. 79, n. 100; F. Fedeli, Populonia, Firenze 1983, p. 205 
sg., fig. 103).

48 Herbig, Sark., p. 71, n. 161, tav. 60 a; Thimme I, p. 79, n. 9 (cassa «wohl früher 
bemalt»). Sulla tomba: W. Helbig, in Rullinst 1884, p. 132 sg.; Clusium coll. 337-340, fig. 41.

49 Herbig, Sark., p. 21 sg., n. 21, tav. 60 a. Foto dell’intero coperchio sono riprodotte solo 
da C. Anti, in StEtr IV, 1930, pp. 167-169, tayv. XIX (e XX, 1); e D. Levi, in RIASA IV, 1932- 
33, p. 125 sg., fig. 61. Buona veduta parziale in Etruscan Sculpture (a cura di L. Goldscheider), 
London 1941, tav. 8. Per un profilo della testa v. Id., in Dedalo XIII, 1933, p. 218. Circa la 
provenienza si può dire solo che il coperchio è stato donato al museo dalla Società Colombaria 
(che scavò a Chiusi tra il 1858 e il 1863: Barni-Paolucci, o.c., pp. 81-83).

50 Herbig, Sark., p. 17, n. 12, tavv. 47 a-b, 104 c; R. Bianchi Bandinella A. Giuliano,

L ς, ·.

3. La fase di transizione

Tornando a Chiusi, possiamo dire che il sarcofago di Caciu conclude la 
fase «sperimentale», che ha prodotto opere isolate e del tutto disomogenee tra 
loro, probabilmente condizionate dalle scelte della committenza. Non si arriva 
subito dopo alla fase matura, ossia ai sarcofagi chiusini più noti e tipici, ma si 
producono prima manifestazioni che, in questa ottica, possiamo definire «tran- 
sizionali». Mi riferisco ai seguenti monumenti: 1) il sarcofago di donna a cassa 
liscia del Museo Archeologico di Torino, che è merito di J. Thimme avere 
identificato con quello proveniente dalla tomba dei Matausni48 (tav. Vili a-b)\ 
2) il notissimo coperchio dell’Obeso al Museo archeologico di Firenze49 (tav. 
IX a); 3) il sarcofago di donna con scena di battaglia sulla cassa, al Museo di 
Chiusi, proveniente dagli scavi François 50 (tav. IX b-c). In tutti e tre i coperchi
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è già attuato il deciso ribaltamento laterale del busto del defunto, che assume 
quindi la tipologia detta «a facciata», con la quale viene a recuperarsi l’antica 
tradizione delle statue-cinerario, riformulata sulla scia delle fondamentali espe
rienze nel frattempo compiute a Tarquinia (ed echeggiate a Orvieto).* * * * * 51 Ed è 
altresì introdotta, nei nn. 1 e 3, l’innovazione iconografica, destinata a lunga 
fortuna nelle officine chiusine, del cuscino o dei cuscini aggiunti alla testata da 
piedi del letto, intesa a bilanciare, in termini compositivi, la costante assenza 
del timpano, presente sui sarcofagi tarquiniesi in quella posizione.52

Etruschi e Italici prima del dominio di Roma, Milano 1973, p. 306 sg., fig. 356; A. Maggiani, in
Volterra 1983, p. 119, n. 148. Per la testa v. anche Levi, in RIASA, cit., p. 126, fig. 62. Sulla
provenienza cfr. Appendice 3. L’affinità col sarcofago dell’Obeso è stata già sottolineata dal Levi
e dal Goethert, che pensa, seguendo un cenno del Thimme, a comunanza di bottega (o.c. a nota
42, pp. 128 e 137).

51 Mi riferisco per Orvieto al sarcofago Herbig 72 (cfr. Colonna, a.c. a nota 7, p. 122, 
tav. V).

32 Cfr. nota 36.
52 Palermo inv. 8442 (foto ICCD 88899-901). Per la testa di Firenze: A. Maggiani, in 

Prima Italia, cat. della mostra di Roma, Roma 1981, p. 221 sg., n. 160.
34 Un buon confronto per il tipo del calvo è offerto dalla statua fittile ricomposta da G. 

Hafner, Eine Porträtstatue aus Terrakotta im Museo Gregoriano Etrusco, in Rend.Pont. Acc. 
XXXVIII, 1965-1966, pp. 105-111; Id„ in RM 73-74, 1966-1967, p. 38 sg., tav. 9. Cfr. 
Rasenna, storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, p. 200, fig. 118.

53 Tra i sarcofagi in pietra non saprei citare che quello tarquiniese del Poeta (Herbig, Sark.,
n. 79, tav. 91 a-b), tra i fittili quello chiusino di Vetus Tius (infra, nota 124), tra le urne quella di
Arnth Velimnas a Perugia (infra, nota 97).

56 Nonostante Levi, a.c. in Dedalo, cit. Eccessivi, e viziati da grossolano psicologismo,

Tuttavia nei sarcofagi «transizionali» i corpi sono ancora sproporzionata
mente lunghi nella parte inferiore, né mostrano l’importante cesura del ginoc
chio destro sollevato: la struttura resta compatta, bloccata invéce che articolata 
da un panneggio piuttosto timido e incerto. Si osservano altresì dettagli come la 
mano più in vista mollemente inarcata e i curiosi cuscini, lisci e piatti, che non 
accusano affatto il peso del braccio o del piede. Ma soprattutto è qualificante 
per i tre sarcofagi, che conservano tutti le teste, lo stile del «ritratto», dalle 
forme piene e gonfie, la capigliatura raccolta, gli occhi piuttosto grandi, la 
bocca piccola e carnosa. Riconoscibile, in varia misura, anche in teste che ci 
sono pervenute staccate, come una di vecchio semicalvo a Palermo {tav. X a) e 
un’altra di giovane più recente, a Firenze,53 questo tipo di ritratto rientra nella 
corrente stilistica che si usa chiamare «medio-italica», di ascendenza tardo- 
classica e di pertinenza soprattutto votiva.54 Di essa l’Obeso è una delle 
manifestazioni più raffinate, anche se stranamente tra le meno citate, nono
stante la notorietà della scultura: la dipendenza dalle teste bronzee vi arriva 
fino alla annotazione delle sopracciglie a spiga, eccezionale su urne e sarcofa
gi. 55 Direi che questo ritratto di anziano princeps, nel quale non riesco a vedere 
alcuna compiacenza veristica,56 si collochi a ugual distanza dalla testa bronzea



348 GIOVANNI COLONNA

di giovane da Fiesole e da quella di probabile atleta a Londra, che sembra 
conservarne un qualche ricordo negli occhi leggermente asimmetrici e soprat
tutto nel trattamento sfuggente, quasi saponoso, delle superfici, evocante 
quello che è stato chiamato il «Terrakottastil».* * * * * * * * 57 Nello stesso tempo non manca 
qualche ricordo di esperienze auliche alto-ellenistiche come quelle rappresenta
te dal ritratto di Tolomeo I Sotér: le stesse affioranti assai più esplicitamente a 
Tarquinia nel ritratto di Laris Pulenas.58

anche i giudizi sulla testa del sarcofago François (in RL45A, cit., p. 126: «donna etrusca pigra e
voluttuaria», «grassezza quasi bestiale»). Istruttivo il contrasto con l’entusiastico apprezzamento
dello scopritore (in Appendice 3, p. 373).

37 T. Dohrn, in RM 69, 1962, p. 92 sg. Per le teste bronzee: Μ. Cristofani, I bronzi degli
Etruschi, Novara 1985, fig. 123; S. Haynes, Etruscan Bronzes, London 1985, fig. 187.

39 Come da me rilevato in StEtr, cit. a nota 14, p. 115, nota 75.
39 Come risulta dall’esemplare affine da Tuscania (cfr. nota 20) e dai dati di scavo di quello

chiusino di cui alla nota seguente, nonché dalla stessa statua di Veilia Velimnei della tomba dei
Volumni [infra, nota 109). Sul significato di queste statue v. J.-R. Jannot, Images humaines,
images divines, in Ktema 7, 1982, pp. 261-274, che peraltro mostra di non conoscere la serie di età
ellenistica.

60 Palermo, inv. 11707 (foto ICCD 71515, 90479-81). Cfr. Etrusco Museo Chiusino, II, p. 
173, tav. CLXXVI («la circostanza d’aver trovato questo monumento di tutto rilievo per 
coperchio di un’urna cineraria in marmo, invece d’essere come per ordinario diacente, fa chiaro 
vedere che debba essere il ritratto di colei che nell’urna medesima fu riposta, dopo essere stata 
incenerita dal rogo»). Sulla disposizione delle braccia, che si rifa ad un antichissimo schema 
orientalizzante, già ripreso dalla statua di Lauchmsnei, rinvio al mio Apporti etruschi all'orientaliz
zante «piceno»: il caso della statuaria, in La civiltà picena nelle Marche, atti del convegno di studi in 
ricordo di G. Annibaldi,. Ancona 1988, in stampa.

41 W. Helbig, Führer*, I, 1963, p. 475, n. 61 (T. Dohrn). Cfr. Rasenna, cit. a nota 54, p. 
671, fig. 609. La statuetta è stata scoperta nel 1818 «a tre miglia da Chiusi», tra i ruderi di una

La scultura funeraria dell’epoca annovera anche manifestazioni marginali, 
che possiamo considerare come un prolungamento della tradizione delle statue
cinerario femminili, ancora pienamente vitale nella generazione precedente, 
con la già menzionata statua di Lauchmsnei del Museo di Chiusi. Non si tratta 
ormai di contenitori di ceneri, ma di statue di formato ridotto, sovrapposte al 
contenitore vero e proprio.59 Un esemplare in alabastro a Palermo, di esecuzio
ne alquanto trascurata, è vicino nei tratti del volto all’Obeso e alla testa isolata 
pure di Palermo: la donna è seduta sul consueto trono di tipo etrusco, avvolta 
nella tunica e nel mantello, le mani contrapposte sull’addome e sul grembo 
secondo un’antichissima gestualità60 (tav. X b-c). Nuova è invece l’iconografia 
della assai meglio lavorata statuetta di arenaria al Vaticano, in cui la donna, 
nuda con il mantello sulle ginocchia e i capelli discinti, simile ormai a un 
demone infernale, siede su uno scranno con le mani sulle ginocchia e la testa 
vivacemente sollevata61 (tav. Xd). Rispetto al sarcofago François, col quale 
sussistono le maggiori somiglianze, i volumi appaiono più essenziali, le forme 
più turgide, a cominciare dalla chioma, con un risultato singolarmente felice.
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Un aiuto esterno alla datazione di questo gruppo di sculture viene dal. 
ritrovamento, all’interno del sarcofago Matausni, di uno specchio bronzeo a 
quattro figure, mal conservate, accompagnate da iscrizioni lette, non sappiamo 
quanto correttamente, come elcstre, clutumsta, [me\nrva, eina.* * * * * * * 62 Purtroppo lo 
specchio è andato disperso e quindi non è possibile acquisire nessuna certezza 
sulla sua classificazione. Nell’ipotesi più ribassista si sarà trattato di un esem
plare della «Kranzspiegelgruppe», prodotta a mio avviso ad Orvieto a partire 
dal tardo IV secolo e fino all’abbandono della città nel 264 a.C.63 Sussiste la 
possibilità che esso sia stato conservato a lungo prima di venire deposto nel 
sarcofago, come si verifica in una tomba di avanzato II secolo, invero assai più 
modesta di quella in questione, nella quale lo specchio può realmente apparire 
come un bene di famiglia, trasmesso per più generazioni.64 Tuttavia è buon 
metodo assumere, fino a prova contraria, che gli oggetti componenti i corredi 
funerari siano mediamente coevi tra loro e con la tomba nella quale si trovano. 
E nel nostro caso direi che una datazione del sarcofago Matausni verso il 280- 
270, così come dell’obeso verso il 270-260 a.C.,65 non presenta nulla di 
inverosimile.

costruzione a blocchi che fu giudicata «di uso meglio domestico che sepolcrale» (G. Melchiorri,
in L’Album V, 1839, p. 13 sg.: devo la segnalazione di questo scritto alla cortesia di F. Buranelli).
Da essa, una volta acceduta nel 1869 ai Musei Vaticani, ha preso Γavvio negli anni ’70 del secolo
scorso la produzione di falsi cinerari fittili, detti provenire da Sarteano, affluiti ai musei di
Firenze, Arezzo e Copenhagen (Barni-Paolucci, p. 85 sg.; A. Rastrelli, in Sarteano etrusca.
Collezionismo antiquario e scoperte archeologiche ottocentesche, Montepulciano 1989, p. 101 sgg.,
n. 32 sg., con bibl.),

62 Helbig, art. cit. a nota 48; Gerhard, ES V, p. 203, tav. 85 a. Assieme vi erano 
«frammenti di due anelli di ferro».

63 Art. cit. a nota 7, pp. 129-131. Non convincente appare la tesi ribassista, sostenuta da 
ultima da U. Höckmann, in Atti delII congresso intemazionale etrusco, II, Roma 1989, p. 713 sgg.

64 Mi riferisco alla tomba citata da Höckmann, a.c., p. 715, nota 12. L’altro caso citato 
dalla studiosa, la tomba 17 dell’Osteria di Vulci, si data certamente nel III secolo.

65 Per l’Obeso un dato cronologico esterno è fornito dal tipo di phiale, eccezionalmente 
decorato con una protome giovanile a rilievo. Prodotti simili sono propri della ceramica argentata 
volsiniese (Beazley, EVP, p. 292, con testa di Eracle), la cui datazione già alla fine del IV e nella 
prima metà del III secolo è fuori discussione (G. Pianu, in StEtr XL VII, 1979, pp. 119-124: cfr. 
P.E. Arias, in AnnMusPaina II, 1985, p. 139 sg.).

Il sarcofago più recente del gruppo «transizionale» è senza dubbio quello 
femminile al Museo di Chiusi, a giudicare sia dalla maggiore ricchezza plastica 
del modellato del viso sia, e in primo luogo, dalla decorazione figurata della 
cassa. Abbiamo con essa il più antico esempio di quei fregi narrativi che nella 
successiva fase della produzione chiusina divengono un requisito pressoché 
obbligatorio, non solo per i sarcofagi ma anche per le urne, facendole compiere 
il salto di qualità che più vale a caratterizzarla. Nel sarcofago François il rilievo, 
non diversamente dal panneggio del coperchio, è piuttosto poco pronunciato, 
con un che di non rifinito e di approssimativo, se non proprio di inesperto, in
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evidente contrasto con la nobiltà degli schemi compositivi.66 Schemi tutti già 
presenti alla fine del IV secolo nei sarcofagi sidonii e, in Italia, nell’ipogeo 
Palmieri di Lecce, senza mostrare alcunché di pergameno.67 Non mi addentro 
nel loro esame poiché ritengo pienamente valido quello condotto anni fa dal 
Mansuelli. Approfondendo le intuizioni di R. Bianchi Bandinelli sulla ispirazio
ne dei rilievi delle urne etrusche dalla pittura ellenistica, egli ha potuto rendere 
convincente che le raffigurazioni di galatomachia delle urne chiusine dipendono 
da un archetipo identificabile nelle pitture del tempio di Athena Nike Sull’A
cropoli, celebranti l’insperata vittoria del re Antigono di Macedonia sui Galati 
nel 278/277 a.C. a Lisimachia.68 La derivazione si iscrive nel contesto dei 
rapporti artistici tra il mondo macedone e l’area etrusco-italica, quanto mai 
vivi, a cominciare dall’architettura, nel primo ellenismo. Il che ben si accorda 
con una datazione del sarcofago François verso il 260-250 e poco più tardi di 
urne come la n. 2 della tomba Matausni, che si segnala per lo scorcio in 
profondità del Gallo caduto al centro del quadro69 (tav. XI a). L’attualità del 
tema gallico, almeno al livello dei principes che si facevano seppellire nei 
sarcofagi, non ha bisogno di commento. Siamo infatti nei decenni della svolta 
che portò le città dell’Etruria settentrionale, volte le spalle ai conflitti di 
Sentinum e del Vadimone, ad allinearsi alla politica dei nuovi alleati, ravvivan
do antichi sentimenti e timori antigallici, che ben presto troveranno ampia 
conferma nell’irruzione del 225 e nella guerra di conquista che ne seguì.70

66 Basti considerare la massa informe del caduto bocconi sotto il cavaliere di destra e la 
rinuncia a completare sulla destra il nastro figurato, sacrificando in parte il guerriero in primo 
piano del gruppo dei tre. Cfr. a Chiusi le urne più antiche della tomba degli Ane a Fonterotella 
(Thimme II, p. 104, nota 12, fig. 4 sg.; Volterra 1985, p. 47 sg., n. 24) e, a Volterra, quella ben 
più rifinita di Larth Calisna Sepu (CUE 1, n. 248; Volterra 1985, p. 90 sg., n. 74), figlio premorto 
della coppia sepolta nella nota urna bisome a kline (cfr. nota 37).

67 Maggiani, in Volterra 1985, p. 119.
68 G.A. Mansuelli, Ricerche sulla pittura ellenistica, Bologna 1950, pp. 46-49. Cfr. P.R. 

Bienkowski, Die Darstellungen der Gallierin der hellenistischen Kunst, Wien 1908, p. 119, e, per 
il quadro storico, W.W. Tarn, in The Cambridge Anc. History, VII, 1, trad, ital., Milano 1974, 
pp. 142 sg., 265. Confermerebbero la datazione dell’archetipo all’età degli Epigoni gli elmi 
«frigi» portati non solo dai fanti ma anche dai cavalieri (in tal senso P. Dintsis, Hellenistische 
Helme, Roma 1986, p. 55 sg.; cfr. G. Waurick, in Antike Helme, Mainz 1988, p. 163 sgg.).

69 Thimme I, p. 75, n. 2, fig. 22. Per la forma peculiare della e v. nota 73.
70 W.V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, p. 130 sg.; Id., War and 

Imperialism in Republican Rome (327-70 B.C.)2, Oxford 1985, pp. 197-199. Di qualche interesse 
al riguardo può essere il mio Etruschi nell’ager Galliens, in Picus IV, 1984 (1988), pp. 95-105.

4. La fase matura

L’urna appena ricordata della tomba Matausni appartiene già alla fase 
matura della produzione chiusina, alla quale possono essere riferiti una decina
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tra sarcofagi e coperchi di urne ad essi assimilabili. Al primo posto, anche ? 
cronologico, si pongono il sarcofago di Laris Sentinate Larcna al Museo di 
Chiusi, con galatomachia estesa anche ai fianchi della cassa71 {tav. XIII a), e la 
cassa Casuccini a Palermo con battaglia in un santuario e centauri sui fianchi72 
{tav. XIII b). Non è stato posto finora nel giusto risalto che i due sarcofagi sono 
opera dello stesso maestro, come appare chiaramente dalla cornice architettoni
ca adottata, con pilastri angolari (mal conservati) e fregio di rosette, ispirata a 
modelli tarquiniesi del cosiddetto Hallentypus;73 da dettagli iconografici come 
i pilastrini scanalati inseriti come elemento paesistico anche dove sembrano 
ridondanti;74 infine, e soprattutto, dallo stile, che si esprime con figure agili e 
scattanti, composte in gruppi anche complessi, ma sempre ben distinti e 
leggibili, lasciando spazio ad ampi affioramenti del fondo. E lo stile che a 
Tarquinia è documentato in pittura dal fregio a fondo nero dei pilastri della 
tomba del Cardinale e dalle figure isolate di demoni delle tombe dei Caronti e 
Anina,75 mentre è praticamente assente nei rilievi dei sarcofagi, anche se in essi 
ne appaiono tutte le premesse.76 A Chiusi un’opera forse dello stesso maestro è 
l’urna 8459 del Museo di Palermo, che raffigura con grande efficacia il 
fratricidio tebano, introducendovi il motivo del demone armato emergente col 
busto dalla terra, già utilizzato nella galatomachia, mentre la cornice sobria
mente modanata richiama i sarcofagi tarquiniesi77 (tavv. XIV A XV à). Un

71 Herbig, Sark., p. 18, n. 14, tav. 48 a-b; Cristofani, o.c., a nota 47, p. 133, fig. 179 
(metà II see.). Il sarcofago, che negli anni ‘60 del secolo scorso era nella collezione di uno dei 
protagonisti dell’archeologia chiusina del periodo romantico, Federigo Sozzi (sul quale Barni- 
Paolucci, pp. 38-44), sarebbe stato rinvenuto nel 1832 (CII 709 bis a; CIE 1190), non sappiamo 
dove (Colle del Vescovo ? cfr. H. Rix, in Caratteri dell’ellenismo nelle urne etrusche, Atti Siena, p. 
69 in basso).

72 Herbig, Sark., p. 43, n. 78, tav. 43 c. Sul tema: Mansuelli, op. cit., pp. 49-51. 
Connessi semanticamente alla hierosylia in quanto negazione della vita civile sono i centauri 
«selvaggi» dei fianchi, mai riprodotti, (F.-H. Massa-Pairault, Recherches sur l’art et l’artisanat 
étrusco-italiques à l’époque hellénistique, Roma 1985, p. 223 sg.).

73 L’esempio migliore è Herbig 119. Un esempio dipinto nella tomba Giglioli: Colonna, 
a.c. a nota 9, p. 4, fig. 3. Il fregio di rosette era stato già recepito, in un diverso contesto, nel 
sarcofago a kline di Ravnthu Vetanei già esaminato.

74 Li ritroviamo in un’urna a Palermo con il fratricidio tebano, forse di un allievo, nella 
quale ritorna anche l’inquadratura a pilastri e il fregio di rosette, trasformate in patere (J.P. 
Small, Studies Related to the Theban Cycle on Late Etruscan Ums, Roma 1981, p. 62, n. 77, tav. 
34 b; B. V. Freytag gen. Löringhoff, Das Giebelrelief von Telamon, Mainz a. Rh. 1986, p. 282, 
U 46, tav. 61, 1) [tav. XI Z>).

73 Colonna, a.c. a nota 9, pp. 6-12, figg. 13, 15, 17; A. Morandi, Le pitture della tomba del 
Cardinale, Roma 1985 (a p. 52 anche un richiamo iconografico al sarcofago François per il gruppo 
dei tre «opliti»).

76 Per es. nella cassa Helbig 118, giustamente apprezzata da Massa-Pairault, o.c., a nota 
72, p. 73 sg.

77 Small, o.c., p. 46 sg., n. 54, tav. 25 a; v. Freytag, o.c., p. 280, U 30, tav. 54, 1. Per 
l’iscrizione: CIE 2831. La partecipazione del demone alla galatomachia non era forse estranea
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monumento comparabile, tenuto conto della maggiore freschezza di modellato 
conseguente all’uso della terracotta, è l’urna di grandi dimensioni al Worcester 
Art Museum, che ha il pregio dì conservare il coperchio con il superbo ritratto 
del defunto, manifestamente ispirato al filone di ritratti dinastici che va dal 
ritratto di Seleuco a quelli di Filetero e di Eutidemo di Battriana * * * * * * * * * * * * * * * * 78 (tav. 
XIV a). La cronologia alta di questo eccezionale monumento trova conferma 
nel raro motivo degli elmi del tipo a berretto di fantino affissi di piatto alla 
parete, sui fianchi dell’urna, con le paragnatidi aperte come ali, esattamente 
come nel fregio d’armi della tomba dei Rilievi.79 Anche la ghirlanda tesa che 
incornicia in alto la scena principale è la stessa che appare sui pilastri della 
tomba prima ricordata del Cardinale e sugli specchi della «Kranzspiegelgrup
pe». 80 Non credo che il gruppo di sarcofagi e urne fin qui considerato sia 
posteriore alla metà o ai primi due decenni della seconda metà del III secolo.81

all’archetipo, dato che la vittoria di Lisimachia sarebbe stata conseguita, come è noto, con l’aiuto
di Pan, ancor più decisivo che a Maratona (Μ. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques,
Paris 1950, pp. 934-936).

” G.M.A. Hanfmann, in Annual of the Worcester Art Museum V, 1946, pp. 15-31; E.
Hill Richardson, The Etruscans, their Art and Civilization 2, Chicago-London 1976, p. 164 sg.,
tav. XLV; R.St. Teitz, Masterpieces of Etruscan Art, Worcester 1967, p. 101 sgg., n. 94; F.-H.
PairAult-Massa, in L’art décoratif à Rome à la fin de la république et au début du principat, Roma
1981, p. 123 sgg.; v. Freytag, op. cit., pp. 238-241. Le datazioni proposte vanno dalla metà del
IV alla metà del I secolo a.C. La phiale del recumbente, ora perduta, era decorata con un
gorgoneion tra foglie (cfr. la nota 65 a proposito dell’Obeso). Allo stesso filone ritrattistico si
collega la bella urna volterrana M.G. 121 (Volterra 1985, p. 41 sg., 89, n. 10).

” Cfr. H. Blanck, in La tomba dei rilievi di Cemeteri, Roma 1986, pp. 45-48, fig. 33, tav.
XXV. Il motivo della porta dell’Ade fiancheggiata da elmi affissi ritorna sull’urna di cui a nota 77
(con elmi frigi). Per la sequenza delle tre arcate si vedano i prospetti delle più antiche tombe
monumentali di Falerii Novi (G. Colonna, in Atti Civita Castellana, pp. 133-135), per il fregio
dorico sovrapposto all’arco la tomba della Sirena a Sovana e la stessa porta di Augusto a Perugia,
per la forma dei triglifi le tombe a tempio di Norchia (H.v. Hesberg, in Schriften des Deutschen
Archäologen-Verbendes V, 1981, p. 191 sg., fig. 3 sg.).

80 Morandi, o.c., p. 59 sg., tav. IX sg. Cfr. Pajkault-Massa, o.c. a nota 72, p. 99 sg. 11 
kymation ionico corrente in basso costituisce invece un precedente di quello adottato nelle sue 
prime opere dal Maestro di Enomao (A. Maggiani, in Atti del II Congresso, cit. a nota 63, pp. 
995-1000). A proposito della controversa provenienza dell’urna del Museo di Firenze, che l’ha 
acquistata nel 1880 dallo scultore V. Consani, mi domando se alla ipotesi chiusina non possa 
recare qualche sostegno la notizia che il Consani eseguì nel 1873 il busto dell’allora sindaco di 
Chiusi e noto collezionista Giovanni Paolozzi (Barni-Paolucci, p. 113, con fig.).

81 La peculiarità grafica che distingue l’iscrizione di Laris Sentinate Larcna, cioè la e con la 
traversa superiore piegata ad occhiello, indizia un’interessante sincronia con la citata urna 
Matausni 2 (tav. XI a) e con l’urna II della tomba degli Umrana (infra, Appendice 2). Si tratta di 
un precedente, non rilevato dal Maggiani, della scrittura «manierata», che ne rende improbabile 
un inizio in età posteriore al 200 a.C.

Una datazione notevolmente più bassa è stata sempre postulata per il 
sarcofago del Sentinate Larcna sotto la suggestione del ritratto del coperchio. 
Ma al riguardo va ribadito con fermezza che esso, come è stato riconosciuto a
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suo tempo dal Thimme, senza invero trovare alcun ascolto, è interamente 
moderno, è una testa, anzi un intero busto, di gesso, rimasto incredibilmente al 
suo posto fino ad oggi82 (tav. XII a). Si tratta dell’opera di un abile restauratore 
chiusino degli anni Trenta del secolo scorso, al quale si deve anche la testa 
gemella del sarcofago di Caciu di cui già si è parlato, rimossa dalla Soprinten
denza di Palermo verso il 19 3 5 83 (tav. XII Z>). Giustamente il Thimme afferma 
che l’ignoto «falsario» si è ispirato ad un ritratto di Augusto, ma direi che 
possiamo fare un passo avanti e indicare il suo modello nel ritratto di Augusto 
come pontefice massimo, rinvenuto agli inizi dell’ottocento nell’Orto del 
Vescovo e ritenuto allora il ritratto di un ignoto sacerdote romano: la conside
razione della quale il marmo ben presto godette è provata dalla sua collocazione 
in bella mostra nel palazzo vescovile all’epoca del vescovo G. Pippi, ossia dopo 
il 1824.84

82 Thimme I, p. 30 sg., nota 6. Continuano a riprodurre la testa come autentica Cristofa
ni, o. e l.c. a nota 71; Μ. Torelli, Stona degli Etnischi, Bari 1981, p. 264, fig. 125; Id., Arte degli 
Etruschi, Bari 1985, p. 287, fig. 122; Maggiani, o. e l.c. a nota 71.

83 Credo per iniziativa di P. Mingazzini (cfr. StEtr IX, 1935, p. 61). La testa aveva del 
tutto falsato il giudizio che il Dennis dava del monumento: «on another sarcophagus is a male 
recumbent figure, larger than life, with remarkably fine head and features. Like the former [il 
sarcofago di Hasti Afunei] it must be of the times of Roman domination, though with an 
etruscan inscription attached» (Dennis, I, p. 300). Il che conferma che il restauro è anteriore al 
1840, quando per i monumenti di pietra fetida prende piede il ricorso a integrazioni non più di 
gesso ma della stessa qualità di pietra (Μ. Cristofani, in BA LXII, ser. sp. 1, 1980, p. 19).

84 Barni-Paolucci, p. 34 sg., con fig. La somiglianza non era sfuggita a D. Levi, che però 
se ne avvaleva per datare in basso il sarcofago (in BA XXVIII, 1934, p. 416 sg.). ,

85 Come appare specialmente nella veduta da sinistra (per es. G. Bersotti, Chiusi. Guida 
storico-artistica della città e del suo territorio, Chiusi 1981, p. 58, fig. 19). Un particolare insolito, 
ripreso solo dalle urne volterrane di pieno II secolo, è il gesto «apotropaico» della mano sinistra, 
con il dito medio e anulare ripiegati (per una diversa formulazione v. Volterra 1985, p. 44, n. 11).

86 Richiamate da una «domanda» in forte ascesa, soprattutto per le urne. Laddove tale 
«domanda» non esisteva, come nel caso della pittura parietale, lo spostamento non è avvenuto: e 
di fatto a Tarquinia si continuano a produrre nel secondo e terzo venticinquennio del secolo 
tombe dipinte di buona qualità, come quelle del Cardinale e del Tifone (pace Μ. Cristofani, in 
Atti del Π congresso intemaz. etrusco, Firenze 1985, II, Roma 1989, p. 609 sgg.).

Messa da parte la testa, che tanti equivoci ha ingenerato anche presso gli 
specialisti di ritrattistica, il coperchio del sarcofago di Laris Sentinate Larcna 
propone una figura dal nudo piuttosto sommario, ma dal panneggio vigoroso e 
la struttura sapientemente scandita.85 II confronto con i coevi sarcofagi dell’E- 
truria meridionale rivela per la prima volta che la qualità della produzione 
chiusina è nettamente superiore, non solo nel rilievo delle casse ma anche nella 
statuaria dei coperchi. Di fronte a tale dato di fatto, che capovolge il rapporto 
vigente fino allora tra le due aree culturali, non si può non pensare che le forze 
migliori, almeno nel campo della scultura, si siano spostate da Tarquinia (e 
secondariamente da Vulci e Orvieto) verso Chiusi.86 Ed è altrettanto ovvio
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pensare che ciò sia avvenuto in conseguenza della crisi irreversibile che ha 
colpito l’Etruria meridionale con l’ingresso definitivo nel «sistema» romano, 
intorno al 280 a.C., e la perdita della parte migliore del proprio territorio. 
L’importanza storica di tale travaso di energie creatrici si misura dal fatto che 
esso costituì la necessaria premessa al notevole sviluppo artistico che l’Etruria 
settentrionale conobbe nell’età medio-ellenistica, quando, sulle basi così poste, 
sì innestarono gli apporti del barocco asiatico, mediati ormai direttamente da 
Roma.

Tornando al’’nostro più limitato campo d’indagine, a un maestro diverso 
da quello dei sarcofagi con fregio a rosette è da riferire il sarcofago Casuccini a 
Palermo di un Vel Arntni87 (tav. XVI a-b}. Esso offre sulla casa un tema epico 
dalla trasparente simbologia funeraria, funzionante già in epoca arcaica: l’ag
guato di Achille al giovane e inerme Troilo.88 Abolite del tutto le cornici (e con 
esse i risvolti sui fianchi della cassa), le figure arrivano fino al margine 
superiore, affollandosi in una sequenza che copre per intero lo spazio disponibi
le, anche grazie al largo ricorso a mantelli svolazzanti e pose teatrali, di 
ascendenza tardo-classica, come il caduto bocconi sotto il cavallo impennato.89 
Il coperchio, purtroppo acefalo, appare scolpito a piani duri, ma nitidi ed 
efficaci, che poco intaccano la corporeità della figura. Allo stesso indirizzo si 
riporta il sarcofago femminile anonimo del Museo di Chiusi, che ripropone 
sulla cassa il tema della tentata hierosylìa.90 II cartone è certamente diverso da 
quello della cassa Casuccini: non vi figurano caduti, il difensore armato di 
bipenne è una donna, gli altari sono due, ecc. La composizione appare più fitta 
che nel sarcofago di Vel Arntni, ma con figure meno slanciate ed eleganti: 
prevale l’interesse alla leggibilità e alla esaustività narrativa, in una scena 
inquadrata da una banale fascia continua. La donna effigiata sul coperchio 
sfoggia un complicato ornamento di ori, ma il panneggio, specie sulle gambe, è 
appena abbozzato, i cuscini risultano spigolosi come gradini.

87 Herbig, Sark., p. 42 sg., n. 77, tav. 54; CIE 1760. Nulla si sa della provenienza.
88 Cfr. G. Colonna, in L’epos greco in Occidente (atti del XIX Convegno di studi sulla Magna 

Grecia, Taranto 1979), Napoli 1989, p. 304 sg.; G. Camporeale, in/L/ö del II Congresso intemaz. 
etrusco, cit., p; 919 sg., con bibl.

89 II motivo risale al pieno IV sec. (P. Moreno, in EAA VI, 1965, s.v. Philoxenos, p. 129), 
ma deve la sua fortuna in età ellenistica alla utilizzazione che ne fece Filosseno nella Battaglia di 
Dario (Mansuelli, o.c. a nota 68, p. 14 sgg., figg. 2-8). Svincolato dal cavallo ricorre nella già 
considerata cassa Casuccini e in un’urna del Museo di Chiusi assai vicina stilisticamente al 
sarcofago in esame (Levi, o.c. a nota 28, p. 57, fig. 28; Giglioli, o.c. a nota 28, tav. 405, 3). V. 
anche nota 66.

90 Herbig, Sark., p. 17, n. 13, tav. 50.

I due filoni stilistici che così vengono a delinearsi sembrano da ricondurre 
a due diverse officine, la cui attività può essere riconosciuta anche in un 
momento cronologicamente più avanzato, che scende nell’ultimo quarto del 
secolo. Sulla scia dei sarcofagi con cornice architettonica si pone quello del
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Museo di Firenze col prediletto tema della galatomachia91 (tav. XVII). La 
cornice superiore è diventata un fregio dorico, con triglifi alternati a rosoni, 
come nella tomba della Sirena e nel cippo a dado annesso alla tomba vulcente 
François,92 fregio sorretto da pilastri tuscanici a fusto scanalato.93 La battaglia 
è inoltre inquadrata ai due estremi da demoni femminili con fiaccola, estranei al 
contesto della narrazione, a differenza deìl’anodos di quello che esce dalla terra 
per partecipare alla mischia, già notata sul sarcofago del barena. Se il cartone di 
base rimane lo stesso, le figure sono notevolmente cresciute di numero, sacrifi
cando il chiaro ordinamento di quello in un intrico quasi da arabesco, di gusto 
squisitamente disegnativo. Il coperchio mostra, accanto al dato antiquario 
nuovo della macchinosa sponda della kline,94 un modellato che, per quanto 
«mangiato» dallo stillicidio, conserva ancora una notevole larghezza di imposta
zione, coerente con la maniera del sarcofago del Larcna. Tuttavia la testa piccola, 
il collo esile, le dita sfinate della mano in vista, lo stesso movimento variato del 
panneggio sono dissonanti da quanto fino allora si era fatto a Chiusi.

91 Herbig, Sark., p. 20, n. 19, tav. 51 sg. Il sarcofago- fu acquistato nel 1898 da V. 
Gìulietti, noto proprietario di terre e collezionista (Barni-Paolucci, pp. 28 e 120).

92 V. nota 79. Per il cippo vulcente: Giglioli, o.c., tav. 364; La tomba François di Vulci (a 
cura di F. Buranelli), Roma 1987, pp. 142-144, n. 48 (P. Tamburini).

93 II tipo di inquadratura trova larga fortuna sulle urne di travertino, a cominciare da quelle . 
della tomba del Granduca (Thimme I, p. 61 sgg., fig. 14 sg.).

94 Presente anche sul sarcofago del Louvre di cui infra, nota 108, e sulle urne Thimme I, p. 
119, fig. 53; II, p. 150, fig. 24. Un precedente è costituito da sarcofagi tarquiniesi ancora di 
tardo IV secolo come Herbig 98 e 119.

95 Thimme I, p. 101 sg., n. 1, fig. 44; Cristofani, o.c. a nota 47, p. 141, fig. 187.
96 V. Appendice I, 2.
97 A. V. Gerkan-F. Messerschmidt, in RM LVII, 1942, p. 222 sgg., fig. 39. Per la 

cronologia: Torelli, Arte, cit. a nota 82, p. 240, fig. 168 sg.; Maggiani, in Volterra 1985, p. 35 
sg.; Id., a.c. a nota 80, p. 1000; Pairault-Massa, in Die Welt der Etrusker, cit. a nota 40, 
pp. 194-196.

Per trovare un adeguato termine di confronto ci si deve rivolgere a due 
coperchi d’urna di dimensioni maggiorate rispetto alla norma, intermedie, per 
così dire, tra urne e sarcofagi. Il più vicino è il coperchio di Larth Sentinates 
Caesa, proveniente dalla tomba della Pellegrina, raffigurante un anziano95 (tav. 
XVIII a-b}·, ma sicuramente imparentato è anche il coperchio di Venza Umrana 
al Louvre, fatto conoscere in occasione dì questo convegno da Marie-Françoise 
Briguet96 (tav. XVIII c). Comune ai tre coperchi è, nel trattamento del panneg
gio, il lembo del mantello scolpito sul piano del letto lungo il fianco sinistro del 
recumbente, quasi a fargli da cornice: ritrovarlo sull’urna principale della 
tomba dei Volumni (tav. XIX a-b) è molto significativo, dato il sicuro rapporto 
di quel monumento con l’artigianato chiusino e la sua cronologia ormai concor
demente fissata agli ultimi decenni del III secolo.97 II ritratto del Caesa 
ripropone il tipo del vecchio semicalvo, trasfigurato tuttavia dal filtro di una
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raffinata sensibilità medio-ellenistica. Assai più che al Menandro98 questo volto 
dai lineamenti delicati, lo sguardo trasognato, le superfici morbidamente sfu
mate sembra permeato di suggestioni alessandrine, evoca ritratti come quelli di 
Tolomeo III e di Tolomeo IV.99 Nella testa di Venza Umrana la lieve torsione 
laterale e lo sguardo rivolto in alto aggiungono un tratto patetico, che ritorna 
nelle urne dei Volumni, assieme al raffinato realismo nella resa del panneggio e 
dei cuscini.

98 Levi, a.c. in RIASA, cit. a nota 49, p. 108 sg.; Cristofani, o. e l.c.
99 H. Kyrieleis, 'Bildnisse der Ptolemäer, Berlin 1975.
100 Come risulta da D. Levi, in NS 1931, p. 481 («con l’unica decorazione di una larga 

fascia rossa dipinta sulla faccia anteriore lungo tutto il contorno a una certa distanza dall’orlo») e 
in RIASA IV, 1932-1933, p. 101. Il confronto è con le casse a cornice continua e non con quelle a 
Holztruhe, cui rinvia Thimme I, p. 101, nota 56. L’equivoco ha pesato sulla cronologia troppo 
alta (270-240 a.C.) proposta dal Maggiani per l’urna (in Volterra 1985, p. 34, nota 49). [Ma si 
veda in proposito la nota aggiuntiva in fondo al testo].

101 Thimme I, pp. 98-132, con stemma a p. 132. Per Maggiani l’urna in questione 
apparterrebbe al Larth nonno invece che all’omonimo nipote, come già sostenuto dal Buonamici.

102 Thimme I, pp. 102-104, n. 2, fig. 45 sg.
103 Giglioli, op. cit., tav. 397, 2; Cristofani, op. cit., p.l 29, n. 175. Cfr. anche il 

coperchio dell’urna di Vel Umrana (v. nota 107).
104 Thimme I, pp. 110-112, n. 6. Oltre alla cronologia, sconsiglia di pensare che il marito 

sia il Larth dell’urna contigua la forma Seiante del gentilizio di questi, dato che l’iscrizione della

Purtroppo entrambi i coperchi in questione erano sovrapposti a una cassa 
liscia, che nel caso del Sentinate era di travertino e dipinta con una fascia a mo’ 
di elementare riquadratura, 100 sì che nessun aiuto può venirne ai fini della 
cronologia. Soccorre invece la conoscenza della ubicazione all’interno dei 
rispettivi contesti tombali e del rapporto di parentela con gli altri defunti. Per 
la tomba della Pellegrina l’accurata analisi compiuta dal Thimme esime da un 
esame particolareggiato. 101 Dopo i sarcofagi lisci delle prime due generazioni di 
sepolti, si susseguono nella camera le urne figurate di tre successive generazio
ni. Il nonno del nostro Larth, a lui omonimo, era in un’urna dal coperchio 
ancora prossimo allo stile «transizionale», mentre la cassa con un episodio della 
saga di Troilo mostra figure alte e slanciate, simili a quelle dei sarcofagi datati 
alla metà o poco dopo del secolo.102 II padre Cae era invece in un’urna con la 
storia di Cacu dalle figure più tarchiate e la composizione meno studiata, 
avvicinabile al sarcofago femminile con hierosylia. Gli era associato un coper
chio ispirato alla tradizione del ritratto eroico alto-ellenistico, somigliante a 
quello dell’urna 6 della tomba dei Matausni (tav. XV b) e a quello della nota 
urna di Larth Pumi Curce da Città della Pieve:103 una datazione al volgere fra 
terzo e ultimo quarto del secolo sembra la più convincente. Ne consegue per il 
coperchio dell’urna di Larth II la necessità di una datazione non anteriore alla 
fine del secolo, che sembra convalidata dall’urna della moglie Larthi Petrui, 
collocata di fronte.104 Questa è infatti un unicum a Chiusi per i tratti da
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vecchia esibiti dal viso, e anche per la decorazione a basso rilievo della cassa 
con scudi, tenie e ghirlande, evocante il repertorio della tomba dipinta delle 
Tassinaie e delle prime olle cinerarie a campana.* * * * * 105

donna dichiara: larfìial sentinates puia ame (che intenderei oggi come: «di Larth Sentinate la
moglie sono», con l’urna stessa che parla: per ame rinvio a Par. Pass. XXXVII, 1982, p. 9 sg.).
Benché il gentilizio sia il medesimo (cfr. H. Rix, in Atti Siena, p. 73, nota 28), è bene presumere
che la differenza formale sia un tratto significante per la identificazione dei singoli membri (ramo
cadetto?).

105 V. infra, nota 124.
106 Vedi lo stemma dato in fondo all’Appendice 2, p. 372.
107 La bibliografia è nell’Appendice, note 13-15.
108 Cataloghi del Museo Campana, Roma s.d. (1858), classe IV, p. 42, n. 5; CIE 2768 

(lettura da emendare in θ[αηϊαί\ sentinati: cumerunia: v]elsisa); Art et civilisation des Etrusques, 
Paris 1955, p. 70, η. 310; Goethert, o.c., a nota 42, p. 305 sg., n. 5. Una foto già inj. Bayet, 
Idéologie et plastique, Roma 1974, p. 24.

Nella tomba degli Umrana - il «Deposito delle Monache» della lettera
tura ottocentesca - le generazioni dei sepolti erano tre e il nostro Venza 
appare essere il membro cadetto della generazione di mezzo.106 Purtroppo 
conosciamo in fotografia solo l’urna del fratello maggiore Vel, conservata a 
Londra (urna II), e il coperchio dell’urna della di lui moglie Fasti Sentinati, 
conservata a Sidney (urna III). L’urna di Vel è comparabile, specialmente 
per il coperchio, con l’urna appena citata di Cae Sentinate e con quelle 
chiamate per essa a confronto, a cominciare dal n. 6 dei Matausni,107 men
tre il coperchio di Fasti è vicino nel panneggio al sarcofago di Hasti Afunei. 
Dovremmo essere pertanto anche per il coperchio di Venza Umrana alla fine 
del secolo.

Un monumento un poco più antico, e da collegare piuttosto al filone dei 
sarcofagi a cassa priva di cornici architettoniche, facente capo al Vel Arntni di 
Palermo, è il sarcofago di Thania Sentinati Cumerunia al Louvre, presentato 
anch’esso al convegno da Marie-Françoise Briguet108 (tav. XX a-b). Ritorna 
sulla sua cassa l’amato tema dell’agguato a Troilo, come è stato riconosciuto in 
sede di discussione dal Maggiani, ma in una versione che ne mette più 
scopertamente in mostra il significato funerario, inquadrata com’è tra la porta 
Ditis e un Charun minaccioso, con i due ignari cavalieri troiani procedenti come 
in un metaforico viaggio verso l’Aldilà. La composizione, piuttosto elementare, 
è basata su due cortei convergenti, che conducono l’occhio più sulle figure degli 
scudieri appiedati al centro che su quelle dei protagonisti; e ancor meno curata 
è l’esecuzione. Migliore è il coperchio, anche se il panneggio risulta molto 
semplificato, in contrasto con il vistoso apparato di ori che adorna la defunta, a 
significarne lo stato di domina e mater familìas. Assai nobile appare il ritratto, 
nella sua espressione intensamente melanconica, che ricorda le stele funerarie 
greche di stile tardo-classico. Il miglior confronto in Etruria è dato ancora una



358 GIOVANNI COLONNA

volta dalla tomba dei Volutimi, sia con la statua seduta di Veilia sia, e ancor 
meglio, con le teste in stucco di demoni femminili applicate alle urne.109

109 V. Gerkan-Messerschmidt, a.c., pp. 229, 231 sgg., figg. 43, 48-51, tav. 21; Torelli, 
o.c., p. 247, fig. 169. Chiamerei a confronto anche la bella testa volterrana da altorilievo 
frontonale, edita da Μ. Cristofani Martelli, in AC XXIII, 1971, pp. 268-272 (cfr. L’acropoli 
di Volterra: nascita e sviluppo di una città, a cura di G. Cateni, Volterra 1981, tav. 34). La testa, 
non potendo appartenere, anche per il modulo quasi a grandezza naturale, al complesso di II 
secolo attribuito al tempio A, ha qualche probabilità di appartenere al ben più grande tempio B, 
costruito nella seconda metà del III secolo (G. Colonna, in Arezzo 198?, p. 96; Μ. Bonamici, in 
Volterra ’88, un progetto (bibl. della Rassegna Volterrana IX), Volterra 1988, pp. 113-120).

110 Vedi l’Appendice 1, p. 364 sg.
111 Μ. Bonamici, in Volterra 1985, pp. 130-133, nn. 156-158. Per le urne volterrane penso 

a MG 270 (Massa-Pairault, o.c. a nota 72, p. 223 sg., figg. 134-136) e anche a MG 291 
(Volterra 1985, p. 91 sg., n. 77).

112 Tarquinia: Colonna, a.c. a nota 9, p. 12 sgg.; Steingräber, o.c. a nota 4, nn. 107, 159, 
161, 165. A Chiusi si può citare la piccola tomba dipinta descritta in NS 1877, p. 141 
(Steingräber, o.c., p. 275, n. 16). A Volterra basti ricordare il sarcofago femminile della tomba 
dei Flave (supra, nota 45).

113 Colonna, a.c. a nota 14, nota 78 sg.; Nielsen, a.c. a nota 15, p. 87, fig. 30 (cfr. in La 
donna in Etruria, a cura di A. Rallo, Roma 1989, p. 142 sg., fìg. 6). La tomba non rientra in realtà 
in nessuno dei modelli indicati dalla Nielsen, avvicinandosi semmai a quello della «female tomb»; 
né il sarcofago del Vel Arntni marito della defunta può essere identificato in quello Casuccini già 
esaminato (cfr. nota 87), che per la cronologia converrebbe al nonno del personaggio in 
questione. Sul probabile significato iniziatico del kantharos esibito dalla defunta con la destra 
rinvio alla mia relazione in Dionysos, vita e mistero, atri dell’incontro di studio, Cornacchie 1989, in 
stampa. [V. ora F.-H. Massa-Pairault, in Parente et stratégies familiales dans l’antiquité romaine, 
actes de la table-ronde des 2-4 octobre 1988, Roma 1990, pp. 334-336, con l’erronea attribuzione a 
una «tomba Arntni» di cui si tenta di ricostruire l’inventario delle sepolture].

114 E. Simon, in Atti del II Congresso intemaz. etrusco, cit., Ili, p. 1271 sgg.

La fase matura dei sarcofagi chiusini culmina, e si conclude, con un 
monumento di alta qualità, che per molti aspetti è un unicum: il sarcofago di 
Hasti Afunei a Palermo, del quale sono note le circostanze di ritrovamento 110 
(taw. XXI-XXIII). La statua del coperchio gravita stilisticamente nel filone 
inaugurato dal Laris Seminate Larcna, ma rivela ima ben più compiuta organi
cità di struttura e un trattamento ben più ricco e vibrante del panneggio, la cui 
trama di pieghe sinuose viene echeggiata in manifestazioni provinciali come le 
statue funerarie della Val d’Arno e anche tra le più raffinate urne volterrane.111 
Sulla cassa, decorata sui fianchi da un rosone, il posto delle battaglie o dei temi 
epico-mitologici è preso da un tema squisitamente funerario, dalle forti valenze 
ideologiche e simboliche, da tempo accolto nel repertorio dei pittori delle 
tombe tarquiniesi e non ignoto nella stessa Chiusi:112 il congedo del defunto 
(qui la defunta), cui partecipa l’intera famiglia paterna, integrata dai membri 
acquisiti.113 La scena ha luogo alla presenza dei demoni dell’oltretomba, 
avendo come punti focali a destra l’abbraccio del pater, a sinistra la porta 
dischiusa dell’Ade con la sua personificazione Culsu.114 Manca purtroppo la
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testa della figura recumbente sul coperchio, che, con un procedimento del tutto 
inconsueto sui sarcofagi, era stata scolpita a parte e riportata (tav. XXII),115 ma: 
quelle dei personaggi della cassa offrono una galleria di ritratti tipologici, tra i 
quali non manca quello medio-ellenistico dello stempiato, che sarà ripreso 
dalTArringatore. Stilisticamente i confronti più convincenti per le figure della 
cassa conducono ad urne come quelle con la saga di Cacu o di Oreste a Siena 
(tav. XXIV a-b) e Copenhagen,116 nonché, ancora una volta, alla tomba dei 
Volumni: le figure dei togati richiamano quelle dipinte sul basamento dell’urna 
maggiore, la testa stempiata quella all’angolo destro del frontone di fondo, le 
teste dei demoni quelle già ricordate sporgenti dalle casse delle urne.117 Ne 
risulta per il sarcofago della Afunei una datazione alla fine del III secolo, o al 
più tardi intorno al 200 a.C., di poco precedente quella che oggi sono incline ad 
attribuire all’Arringatore.118 119

115 Così come l’avambraccio sin, Cfr. il caso di un’urna della tomba della Pellegrina 
(Thimme I, p. 115). Il procedimento si afferma in età ellenistica per le teste degli altorilievi 
architettonici (cfr. Colonna, a.c. a nota 109).

116 Urna di Arnth Seminate Cumeresa a Siena: F.H. Pairault, Recherches sur quelques 
séries d’umes de Volterra à représentation mythologiques, Roma 1972, p. 142 sg., taw. 92-94; 
Volterra 1985, p. 48, η. 25. Urna Pumi a Copenhagen: Thimme II, p. 120, η. 1.

117 V. Gerkan-Messerschmidt, a.c., pp, 161 sgg., 217 sgg., figg. 3, 42, 48-52 («pathe
tisch, aber nicht pergamenisch umgezügelt»).

113 Cfr, il lavoro citato a nota 14.
119 Herbig, Sark., p. 18 sg., n. 15, tav. 49; Maggiani, in Volterra 1985, p, 120, n. 150. La 

provenienza si ricava dalla combinazione di CIE 905 («olim Sarteani in praedio delle Monache»), 
Barni-Paolucci, p. 95 (nel 1870 «fu chiesto, ed ottenuto, il permesso di trasportare a Chiusi 
sette urne cinerarie e un sarcofago, fino a quel momento conservati in località Pian d’Astrone, 
nel territorio del comune di Sarteano») e soprattutto E. Hübner, in Bulllnst 1857, p. 166 («A 
mezza via tra Chiusi e Sarteano sì conservano quattro sarcofagi provenienti dalle vicinanze di 
quel sito, due delle più grandi dimensioni e due più piccoli; e insieme con essi si dicono esser 
trovati tre oggetti d’argento, una striglie col suo manico d’avorio, una cassetta, e un incensiere»). 
La notizia del Hübner, finora inosservata, ci conserva il ricordo di una tomba con due sarcofagi e 
due urne, corredata, come le tombe di Larthia Seianti e Seianti Hanunìa, (v. infra), di suppelletti
li argentee.

5. La fase finale

Già nel primo decennio del II secolo la produzione chiusina di sarcofagi 
entra nella crisi, che la porterà in breve al completo esaurimento. Un prodotto 
che si configura come un attardamento della fase precedente, lasciato privo 
dell’ultima lavorazione, come spesso si verifica nell’Etruria meridionale, e 
utilizzato in una località secondaria dell’agro, è il sarcofago di Vel Tlesna, 
proveniente da Pian d’Astrone, a mezza via tra Chiusi e Sarteano. U9 Per 
quanto è dato capire, il defunto, pur rappresentato come banchettante, indossa
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la tunica, secondo l’usanza che si generalizza in Etruria agli inizi del II 
secolo.120 La testa volta di lato, in direzione opposta a quella del corpo, è 
appena sfiorata dall’afflato patetico, che anima talune urne coeve.121 Sulla 
cassa è abbastanza significativo che il tema della galatomachia, iniziato a 
scolpire sulla destra con la figura di un Gallo caduto in ginocchio, nel prosieguo 
del lavoro sia stato sostituito, restringendo brutalmente la larghezza del fregio, 
con quello, giudicato più attuale o semplicemente più facile, del tradizionale 
viaggio a cavallo verso Γ Aldilà, simboleggiato da un albero e da un ketos.122

120 Maggiani, o.c., p. 33 sg., note 24 e 51 (cfr. a.c. a nota 80, p. 997, nota 14). A Tarquinia 
gli esempi più antichi sono ancora di III secolo (Herbig 112; R. Lambrechts, Essai sur les 
magistratures des républiques étrusques, Bruxelles-Rome 1959, p. 135 sgg., 9, tav. Vili; Colonna, 
a.c. a nota 9, p. 10, fig. 19).

121 Cfr. l’urna Consani a Firenze (nota 80), la 291 del Museo Guarnacci (nota 111), quella 
a Siena con genio sul coperchio (Cristofani, o.c. a nota 47, p. 131, n. 177).

122 Boosen, o.c. a nota 39, pp. 189 e 218 sg., n. 17, tav. XXV.
123 TÜRR, o.c. a nota 13 (con datazioni incredibilmente basse). [Sui sarcofagi fittili v. ora la 

tesi di dottorato di D. Gentili, elaborata presso l’Università di Roma La Sapienza nel 1991],
124 Colonna, a.c., p. 15 sg.; A. Rastrelli, in Volterra 1983, p. 120 sg., n. 151.1. Cfr. 

Steingräber, o.c. a nota 29, p. 281, n. 440, tav. XXI, 2.
125 Colonna, in Dionysos, cit. a nota 113.
126 Cfr. Colonna, a.c. a nota 14, p. 110, nota 55.

Il sarcofago del Tlesna è l’ultimo tra quelli conosciuti ad essere stato 
scolpito nella pietra. Si preferisce ormai far ricorso alla più economica e docile 
terracotta, come era avvenuto nell’Etruria meridionale, dove le richieste della 
committenza più esigente venivano per lo più soddisfatte dalla produzione di 
Tuscania.123 Forse non è casuale che a Chiusi il più antico sarcofago fittile sia 
quello della tomba dipinta delle Tassinaie, «commissionata», come provano 
onomastica e ortografia delle iscrizioni, da un etrusco meridionale, quasi 
certamente volsiniese.124 Per questo sarcofago si risuscita la tipologia del 
defunto giacente disteso sulla kline (tav. XXV b-c), accantonata dopo le manife
stazioni «sperimentali» di fine IV-primi decenni del III secolo. Come su talune 
urne di quella fase, il defunto indossa la tunica, cui è sovrapposta una ghirlanda 
che forse ormai non è più solo un attributo conviviale: infatti nella destra egli 
esibisce un rotolo, come fanno il marito e i fratelli nel commiato del sarcofago 
della Afunei, forse alludendo alla loro condizione di iniziati ai misteri dionisia
ci. 125 II ritratto, a prescindere dalla forzatura espressiva dei lineamenti, è 
ispirato al tipo dello stempiato, cui si attiene nel sarcofago della Afunei la 
figura di Larce: un dettaglio fortemente sottolineato sono le sopracciglia, 
secondo l’antica consuetudine della ritrattistica medio-italica (tav. XXV c). 
Direi oggi che il sarcofago sia più recente di quanto avevo in un primo 
momento supposto, ma comunque non posteriore al decennio iniziale del II 
secolo.126
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Come controparte femminile del sarcofago di Vetus Tius si può addurre il 
sarcofago di Seianzi Villania conservato a Berlino, proveniente dalla tomba dei 
Larcna in loc. Martinella.127 La donna giace completamente appiattita sul 
materasso, avvolta in un mantello che lascia scoperte solo la testa e parte della 
mano destra poggiata sul cuscino. Il giaciglio funge da coperchio ad una cassa 
conformata come una vasca o, meglio, una tinozza, una lenòs, dalla probabile, 
anche in questo caso, allusione dionisiaca.128 Seianzi Villania è stata verosimil
mente la figlia, precocemente defunta, di una sorella del titolare della tomba, 
Laris Larcna.129 II sarcofago dell’uomo è ormai aniconico (tav. XXV λ), dato 
che il coperchio ha assunto la forma di un tetto con falde anche sui lati corti.130 
La cassa è dipinta con una kline a gambe tornite che ricorda quella del Tius, ma 
con lo spazio intermedio occupato in questo caso da una scena di commiato, 
analoga, fatte salve le proporzioni, a quella del sarcofago della Afunei.

127 Thlvtme II, p, 108 sg., n. 4; Die Welt der Etrusker, cît. a nota 29, p. 326 sg., D 5.28. (I. 
Kriseleit). Un particolare della testa in Levi, in RL4S/1, cit. a nota 49, p. 120 sg., fig. 56.

,28 In Etruria non saprei citare che un esemplare per bambino, peraltro della prima età 
imperiale (E. Colonna Di Paolo-G. Colonna, CasteldAsso, Roma 1970, pp. 114 e 201 sg., tav. 
187 sg.).

129 Per Thimme II, p, 111, sarebbe stata invece la sua terza moglie. Ma nella formula 
onomastica^ della donna larcnalisa non è un gamonimico, come pensa il Thimme, bensì il 
metronimico: «figlia di una Larcnei». L’essere nipote per parte della sorella si accorda col 
seppellimento in una delle due celle poste verso l’ingresso del dromos, mentre le celle contigue 
alla principale erano state riservate ai componenti della famiglia nucleare e di fatto risultano 
occupate dalle due successive mogli.

130 Beschreibung der antiken Skulpturen mit Ausschluss der pergamenischen Fundstücke, Berlin 
1891, p. 508 sg., n. 1301; Thimme II, p. 167, n. 1. Per un esemplare con coperchio simile v. G. 
Paolucci, Il territorio di Chianciano Terme dalla preistoria al medioevo, Roma 1988, p. 60, fig. 32, 
con bibl. Urne con coperchi di forma simile sono note a Volterra nella prima metà del III see. 
(CUE 1, p. 1-74, η. 250; 2, 1, p. 60, η. 55 sg.) e a Chiusi (G. Patroni, Architettura preistorica 
generale ed etrusca, Bergamo 1941, fig. 348 sg.).

131 HerBig, Sark., p. 21, n. 20; Thimme II, p. 107 sgg., n. 3; Μ. Sprenger-G. Bartoloni, 
Die Etrusker2, München 1983, p. 158, η. 270 sg.

132 Herbig, Sark., p. 21, n, 20 a; Μ. Torelli, in R. Bianchi Bandinelli-M. Torelli, 
Etruria-Roma, Torino 1976, n. 181; O J. Brendel, Etruscan Art, Harmondsworth 1978, p. 422 
sg., fig. 322 sg. Sulla scoperta: L.A. Milani, in NS 1886, pp. 353-356; W. Helbig, in ΚΛί I, 
1886, pp. 217-219 (da solo in una piccola tomba a camera, con corredo di argenti).

Solo di poco più recente dovrebbe essere il notissimo sarcofago dì Larthia 
Seianti, la probabile seconda moglie del Larcna, morta presumibilmente dopo 
di lui131 (tav. XXVI). Esso va considerato assieme a quello, non gemello ma 
strettamente affine, di Seianti Hanunia, conservato a Londra, proveniente da 
una località dell’agro.132 Sono due straordinarie e inaspettate creazioni, vero 
canto del cigno dell’artigianato chiusino dei sarcofagi. La ormai vetusta icono
grafia del recumbente è in essi reinterpretata in una versione di spiccato valore 
monumentale. Abolito accuratamente ogni riferimento alla kline e al banchetto, 
la donna è adagiata, allo stesso modo di una statua sulla sua base, su un podio
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architettonico iscritto e decorato con lesene (nella Hanunia con lesene e triglifi 
«volanti») alternate a rosoni (o rosoni e patere). A rendere ancora più esplicita 
l’estraneità al mondo del simposio la donna è raffigurata come una novella 
sposa, nell’atto di svelarsi dinanzi allo specchio.133 Anche l’ornato di ori, pur 
ricco, appare più sobrio rispetto alle dame del passato: mancano infatti quelle 
che ne erano le componenti più vistose, come il torques, la collana di grosse 
bulle e le catene incrociate sul petto. Pare convincente cogliere in tutto questo 
un segno della politica moralizzatrice nell’ambito del costume, che il senato 
romano intraprese con la repressione dei Baccanali nel 186 a.C. e la successiva 
legislazione antisuntuaria; politica già chiamata in causa a proposito della 
introduzione generalizzata della tunica nell’abbigliamento del defunto raffigu
rato come banchettante.134 Stilisticamente la teatralità della posa e del gesto 
rivela, specialmente nell’esemplare più antico e più vigoroso, che è quello di 
Hanunia, un qualche sentore di esperienze di barocco asiatico, mentre le teste 
carnose e inespressive sembrano perpetuare modi di tradizione italica.135

133 Cfr. i sarcofagi femminili delle fasi transizionale e matura.
134 Maggiani, a. e l.c. (nota 120). Cfr. E. Gabba, in Lingua e cultura degli Oschi (a cura di 

E. Campanile), Pisa 1985, p. 42.
133 Cfr. in particolare uno dei busti femminili da Palestrina (Roma medio repubblicana, 

Roma 1973, p. 304, n. 448, tav. 101).
!36 Larthia Seianti: A. Maggiani, in Capolavori e restauri, Firenze 1986, pp. 243-248, n. 

20. Seianti Hanunia: H.B. Walters, Catalogue of the Silver Plate (Greek, Etruscan and Roman) in 
the British Museum, London 1921, p. 6 sg., nn. 21-25, tav. V.

137 Ac,, p. 248, fig. 62.
138 Thlmme II, p. 110 sg.
139 Cfr. ibid., p. 117, nota 18. L’età assai avanzata della defunta, rivelata dall’analisi 

osteólogica (v. la comunicazione del Dr. Marshall Becker al convegno), rende verosimile che 
anche in questo caso il sarcofago sia alquanto anteriore al corredo associato.

Entrambi i sarcofagi erano associati ad argenterie databili tra il tardo III e 
il II secolo a.C.136 Fortunatamente in quello della Seianti si è rinvenuto un asse 
onciale, nel quale recentemente il Maggiani ha riconosciuto una coniazione 
databile tra il 189 e il 180 a.C.137 L’asse mostra tracce di usura, e quindi 
fornisce solo un terminus ante quem non per il seppellimento. Ma l’indubbio 
scarto cronologico è bilanciato da quello non meno certo che è necessario 
postulare tra la modellazione del sarcofago e la sua effettiva utilizzazione. 
Infatti l’iscrizione originaria, intagliata a crudo nell’argilla con il nome appunto 
di Larthia Seianti in belle lettere, risulta successivamente cancellata con lo 
stucco e sostituita da un’iscrizione dipinta assai mal conservata e di difficile 
lettura, forse addirittura menzionante un nome diverso, che è quello della 
persona realmente deposta nel sarcofago assieme alla moneta in questione.138 
Non sembra, in conclusione, che vi siano motivi validi per datare il sarcofago 
dopo ill80-170a.C.,o negli anni immediatamente successivi. Quanto al sarcofa
go della Hanunia, esso appare, come si è detto, leggermente più antico.139
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Dopo il primo trentennio del II secolo non si conoscono a Chiusi altri 
esempi di sarcofagi figurati, né di pietra né di terracotta. L’esaurirsi della 
produzione dipenderà certo, in parte, dalla crisi del modello culturale che ne 
aveva promosso e accompagnato i primi sviluppi, cioè il modello dell’Etruria 
meridionale e in particolare di Tarquinia, che alla fine del III secolo è ormai 
completamente offuscato e isterilito. A monte, però, sta certamente la crisi 
della committenza, cioè dell’aristocrazia chiusina: non a caso assieme ai sarcofa
gi scompaiono le tombe a camera e le urne, di travertino o di terracotta che 
siano, assumono forme semplificate e ripetitive. Il discorso si allarga, ma per 
ora non può che arrestarsi qui.

NOTA AGGIUNTIVA

Nelle more della stampa è apparso l’atteso contributo di A. Maggiani, Alfabeti 
etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 177-206, seguito da un’ap
pendice sulla tomba della Pellegrina a Chiusi (pp. 207-217). Maggiani si sofferma 
brevemente sulla grafia di e (e di v) presente sul sarcofago di Laris Seminate Larcna e 
sugli altri monumenti da me citati a nota 81, giudicandola «una variante del tutto 
personale», propria di «una officina lapidaria chiusina, attiva nel tardo III see. a.C.» 
(p. 197, fig. 11). Non ne sono convinto, poiché i monumenti in questione risultano 
troppo diversi tra loro per essere ricondotti alla stessa officina, né l’innovazione si 
esaurisce con essi, se sta alla base, come ho proposto, della moda «manierata» di 
II secolo.

Nell’appendice Maggiani illustra e giustifica, con dovizia di argomenti, la sequen
za cronologica già da lui sostenuta per i sarcofagi e le urne della tomba della Pellegrina 
(cfr. supra, nota 100 sg.). Si tratta di un intervento di indubbio interesse, come i 
precedenti sull’argomento, nel quale è finalmente riprodotta una fotografia della cassa 
dell’urna di Larth Sentinates Caesa: cassa che, contrariamente alle descrizioni dello 
scavatore D. Levi, da me seguite (cfr. nota 100), è realmente del tipo Holztruhe. 
Maggiani ne fa un caposaldo per la datazione al secondo quarto del III secolo sia del· 
relativo coperchio che dell’urna di Larthi Petrui, anche da lui considerata moglie del 
Larth Caesa in questione. La datazione non si accorda con il quadro che ho creduto di 
ricostruire per la produzione dei sarcofagi chiusini. Non avrei difficoltà a riconoscere di 
essermi sbagliato se il monumento sub iudice non presentasse due anomalie per così 
dire complementari: 1. il listello di base del coperchio è interessato da un vasto 
danneggiamento, che ha comportato la riscrittura di quattro lettere e un’interpunzione 
(sequenza s : caé) dell’iscrizione; 2. la cassa è di travertino invece che di alabastro come 
il coperchio ed è vistosamente più corta. L’ipotesi di un evento traumatico, che abbia 
provocato il danneggiamento della cassa originaria rendendola inutilizzabile, come 
proposto dal Thimme (in StEtr XXIII, 1954, p. 101 sg.), appare più che giustificata. A 
differenza di quanto supposto dallo studioso tedesco ritengo però che si sia posto riparo 
all’incidente adattando il coperchio ad una cassa non frettolosamente apprestata per 
l’occasione, ma già esistente, o nella bottega o, meglio, nello stesso complesso tombale, 
giustamente fatto risalire da Maggiani almeno all’inizio del III secolo.
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APPENDICE

1. Il sarcofago di Masti Afunei

Notizie sulla scoperta di questo importante sarcofago sono contenute, oltre che 
nell’Etrusco Museo Chiusino, in una preziosa relazione in forma di lettera, pubblicata 
sull’Antologia di Firenze nel 1826 dal dotto Vicario Generale di Chiusi G.B. Pasquini.1 
La scoperta avvenne.casualmente nel febbraio di quell’anno «al podere detto II Colle 
del Nobil Sig. Pietro Bonci Casuccini, a oriente della città, alla distanza di un miglio 
appena».2 A seguito di un avvallamento del terreno vennero in luce due «celle 
sepolcrali». In una vi erano quattro urne con iscrizioni etnische sul coperchio, tre delle 
quali di «marmo» e con bassorilievi sulla cassa, la quarta di travertino. Ma è bene 
proseguire citando per esteso la relazione.

1 Lettera del can. Gio. Battista Pasquini, Teologo della Cattedrale di Chiusi e Vicario Generale, al 
Direttore dell' Antologia, in Antologia XXIII, 69, 1826, pp. 111-115 (il passo in questione a p. 112 sg.). Sulla 
figura del Pasquini assai opportuna la rivalutazione di Barni-Paolucci, pp. 18 e 29.

2 G.B. Pasquini, in Etrusco Museo Chiusino, II, Fiesole 1834, p. 239, III. Sul sarcofago: ibid., I, 1833, 
p. 16, tav, XIII.

«Nella contigua cella si rinvenne una grand’urna, parimente di marmo pel 
cadavere intiero, vandalicamente rovinata nel suo più bello, nella figura cioè della 
matrona, che sta maestosamente giacente in tutta l’estensione del coperchio, mancan
dole la testa, e le braccia. Doveva essere una gran signora, ed apparisce dalla magnifi
cenza degli abiti, e dalle decorazioni del petto consistenti in eleganti catene, e bassi 
rilievi a più ordini. L’artista in questo coperchio non ha risparmiato ornamenti, ed il 
panneggiamento era sparso di vivi colori spariti in gran parte esposto all’aria. L’urna a 
due lati ha de’ rosoni guastati dal contatto del tufo. Bellissima è la scena del prospetto 
con varie figure a bassirilievi, singolare è il gruppo di grave personaggio in mezzo a due 
donne, che resta a destra in fine dell’urna.

Alla semplice vista di questi monumenti si capisce subito che non sono di stile 
dell’antica scuola Toscanica, e che bisogna riferirli ad un’epoca più bassa, ma più felice 
per le arti.

L’enorme coperchio di quest’urna era smosso per rubare tutte le rare cose 
dell’interno, e nella terra onde era oggi ripiena apparvero delle tracce d’oro.

L’epigrafe è nell’orlo della stessa urna per disgrazia non iscolpita, ma semplice- 
mente colorita di nero. Alcuni elementi sono spariti nel trasporto; onde è stata alla 
meglio copiata, e per gran sorte essendo venuto qua il eh. sig. Ab. Zannoni Regio 
Antiquario, sotto i suoi occhi fu riscontrata. Debbe essere molto interessante, mentre è 
composta di quattordici voci.

Tutte queste urne sono state con ogni diligenza, e verità disegnate dal valoroso 
giovane sig. Monti di Siena, ed oggi si conservano in Chiusi con varie altre antichità in 
un deposito del nobil sig. Pietro Casuccini.

In questo scavo fu trovato un anello ricco in oro con pietra intagliata di tre strati 
diversi, un idoletto muliebre che doveva servire, come spiegò lo stesso sig. ab. Zannoni,·
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di manico allo specchio, ed una patera, o sia disco manubriato con quattro figure, due 
uomini e due donne, oggetti sfuggiti alla rapacità de3 4 5 primi scuopritori».

3 Supra, pp. 346 sg., 361, nota 132.
4 Come precisano D. Valeriane A. Μ. Migliarini, ibid,, II, p. 212 («i preziosi avanzi della vera 

collana d’oro, dentro l’arca trovati, confermano l’identità [femminile] dell’individuo»).
4bls La statuetta potrebbe identificarsi con quella edita ibid., I, p. 10, tav. XI.
5 Dopo il prologo della tomba del Granduca, la cui scoperta nel 1818 aveva attirato l’attenzione di 

etruscologi come G.B. Vermiglioli e F. Orioli (testimone, fra gli altri, lo stesso Pasquini, a.c., p. Ill sg.). V. 
anche le notizie date supra, nota 61.

6 Ibid., pp. 113-115. Cfr. Etrusco Museo Chiusino, II, p. 240, IV. Il Pasquini tuttavia non rimase 
isolato, poiché afferma A. Fabretti {CII, Torino 1867, p. vm) che a Chiusi talvolta «s’era tenuto conto del 
modo com’erano i cinerari disposti; e credo che il benemerito Federico Sozzi nei modelli di varii sepolcri 
chiusini, che ritrasse con tanta diligenza e maestria, ne tenesse conto veramente». Sarebbe di grande interesse 
ritrovare questi «modelli» del Sozzi, che lo stesso Fabretti (alla nota 12 del passo citato) dice essere stati 
donati nel 1864 dall’autore alla principessa Maria Bonaparte-Valentini. Immagino qualcosa di simile ai 
modelli in sughero di tombe «etrusche» di Nola e di Ruvo, comprensivi dei corredi, conservati nel Museo 
Soane a Londra (A.T. Bolton, Description of... the residence of Sir John Soane, Oxford 1930, pp. 68-70). [Cfr. 
ora Μ. Mazzei, in ΑΓΟΝ ArchStAnt XII, 1990, p. 130, fig. 42].

Apprendiamo dallo scritto del Pasquini che il sarcofago, come nel caso di quello 
scavato dal François e di quello di Seianti Hanunia a Londra3 — tutti e tre spettanti a 
donne sposate e verosimilmente attempate —, si trovava da solo in una tomba a 
camera, a quel che pare individuale. Dentro la cassa vi erano frammenti d’oro pertinen
ti a una collana.4 Purtroppo non è precisato se gli altri resti del corredo — un anello 
d’oro con cammeo, una statuetta bronzea fungente da manico di un utensile e uno 
specchio a quattro figure — furono raccolti in questa o nella tomba contigua, scavata 
per prima. Né è facile identificarli tra i materiali della collezione Casuccini, alla quale 
certo affluirono4bls.

La scoperta dovette avere una notevole risonanza, se intervenne da Firenze lo 
Zannoni e i monumenti furono immediatamente disegnati. Non è arbitrario pensare, 
infine, che abbia avuto un peso determinante nel promuovere il collezionismo di Pietro 
Bond Casuccini.

2. La tomba degli Umrana

Nello stesso anno 1826, che a buon diritto si può assumere come la data d’inizio 
della «archeologia romantica» a Chiusi,5 vennero in luce la tomba dipinta di Poggio al 
Moro e la tomba degli Umrana, meglio nota come il Deposito delle Monache. Special- 
mente su quest’ultima ci informa la relazione del Pasquini, con una dovizia di osserva
zioni quale è raro incontrare nella letteratura ottocentesca sugli scavi di Chiusi.6 La 
tomba venne scoperta il 6 giugno nel podere in località Val d’Acqua, «a un miglio e 
mezzo dalla città» in direzione NO, di proprietà del «regio conservatorio delle mona
che» di Chiusi.

«Continuandosi lo scavo, giunsero fortunatamente nel giorno 6 allo stesso ingres
so di una camera tutta incavata nel tufo, dove erano otto urne, quattro a mano destra 
dell’ingresso, una di faccia, e tre a mano sinistra, tutte corredate d’etrusca iscrizione. 
Le lettere sono scolpite e di più colorite o dì rosso, o di nero, ad eccezione dell’urna VII 
che le ha solo a color rosso.
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Le prime quattro urne a mano destra, come quella di fronte sono di marmo. La 
prima ha il prospetto liscio; nella quinta vi sono dei rosoni. Le altre tre si vedono ornate 
di bassirilievi di bello stile, la seconda in modo particolare; e ne’ coperchi di tutte 
cinque abbiamo figure appoggiate con molta grazia a guanciali di tal lavoro, che mostra 
il volo fatto dalla scultura in Etruria. In quello della V urna riposa un vecchio cui solo 
manca la parola. Quattro figure sono di forma virile; in un solo vi è Γimmagine di 
femmina. Gli uomini hanno il distintivo dell’anello, ed in qualche prospetto si conser
vano ancora i colori.

Le altre tre urne a mano sinistra sono di rozzo travertino; le prime due semplicis
sime, l’ultima incavata più addentro nel tufo è assai grande, la sola pel cadavere intiero, 
liscia nella facciata con figura d’uomo adagiato nel coperchio che tiene nella mano 
destra un vaso.

Questo sepolcro ha avuta la disgrazia di tutti gli altri, di essere stato cioè per 
l’avanti trovato, e spogliato di tutti gli oggetti, che vi riponevano gli antichi. Ne 
abbiamo chiara riprova ne’ coperchi smossi, o rovesciati; e siccome non potevano far lo 
stesso al coperchio dell’urna grande, fu rotta nel d’avanti per rifrugarla. Per tale sfregio 
si è perduta la splendida epigrafe, di cui non vi sono rimasti che pochi caratteri. Non 
ostante questa brutta visita fatta già al nostro Ipogeo, possiamo essere contenti, che 
almeno risparmiato abbiano le urne di marmo, mentre sono le meglio conservate fra 
quelle, che in questi luoghi siensi rinvenute da interessare l’artista, e l’archeologo. 
Nella VI urna avvi una particolarità: fù cassata una più antica iscrizione per sostituirve- 
ne altra.

Senza dubbio in questo sepolcro si racchiudono le ceneri di una stessa famiglia, e 
a relazione del prelodato archeologo sig. Vermiglioli, famiglia nuova fra l’etrusche già 
conosciute, ed è VUmrana, scritta con costante ortografia in tutte le sette urne. Ma 
quello che si merita grand’osservazione per parte de’ dotti nelle antiche lingue italiche, 
si è la varia desinenza dello stesso gentilizio; mentre ne’ numeri I, II, IV vi è Umrana 
forse caso retto; ne’ numeri III, VI Umranasa; nel numero V Umranas; nel numero VII 
Utnranei; onde lo stesso eh. Vermiglioli soggiunge allo scrivente, che la scoperta di 
questo nuovo necropolio è bella, ed interessante assai per la lingua etrusca.

Il nobil sig. Flavio Paolozzi operajo del regio conservatorio fece subito consapevo
le il real governo di tale invenzione, e queste ottime oblate furono ben contente di fare 
ossequioso omaggio di questi preziosi avanzi dell’antichità a Sua Altezza Imperiale e 
Reale il nostro amatissimo Sovrano, sapendosi il genio felice, e magnanimo che Egli ha 
per tutto ciò, che può in qualche modo interessare le belle arti, le buone lettere, e le 
utili discipline.

E stata fatta la porta all’ingresso della camera, che si apre a tutte le colte persone, 
che vengono a visitarla».

La tomba rimase visitabile, assieme alla vicina tomba di Poggio al Moro e a 
quella, aperta già da qualche anno, del Granduca, almeno fin verso la fine degli anni 
Quaranta.7 Già prima però della dispersione finale il corredo di urne aveva subito,

7 Di certo sappiamo solo che, ritornato in Toscana nel 1876, il Dennis non ne trovò più traccia 
(Dennis 3, II, p. 328: «but these De urne] have all either been sold or transferred to the Etruscan Museum at 
Florence, and the tomb is now reclosed»).
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contro i buoni propositi della prima ora, ampi rimaneggiamenti. La signora Hamilton 
Gray, che fu a Chiusi nel 1839, scrive di aver visto un grande sarcofago e quindici urne, 
sei delle quali, a quanto pare non pertinenti al corredo originario, recavano affisso il 
prezzo, peraltro «ridiculously low»:8 la tomba era diventata una specie di negozio, 
anticipante, anche nella pratica dei prezzi bene in vista, quello aperto sul corso del 
paese nel 1845.9 II Dennis afferma che le urne erano state lasciate così come erano 
state trovate, tranne alcune che erano state vendute: al momento della sua prima visita, 
nel 1843, vi erano due sarcofagi e otto urne, una delle quali, certamente intrusa, con il 
nome di Arnth Caule Vipina.10 Lo stesso si desume dalla coeva descrizione offerta da 
A. Ciofi nella sua breve «guida», che contiene anche ulteriori informazioni.

11 A. Ciofi, Visita ai sepolcri presso Chiusi, Montepulciano 1845, p, 18.

«L’altro sepolcro che si trova è quello di Valdacqua presso un podere di tal nome 
un miglio circa distante da Chiusi. Fu questo il primo sepolcro ritrovato dopo quello 
della Paccianese, e destò, a ragione, la curiosità e Γ ammirazione di molti anche meno 
intelligenti, a motivo del pregio sommo, e della bellezza delle urne che vi furono 
ritrovate, e che io non saprei asserire se siano quelle stesse che vi restano tuttora. Non 
offre motivo a rilievi d’arte perché formato colla maggior semplicità nel terreno tufaceo 
senza veruno abbellimento di pittura o di intaglio.

L’ingresso è tra levante e mezzogiorno, né sembra che avesse più ricca porta al di 
là di alcune grosse pietre che ne chiudevano l’ingresso soprapposte l’una all’altra. Il 
vuoto è lungo braccia sei largo braccia cinque, alto quattro, e lo zoccolo sul quale 
riposano attualmente dieci urne di travertino, sei aventi figura, quattro lisce, é alto un 
mezzo braccio e largo un braccio». 11

La descrizione del Pasquini, la numerazione da lui data alle urne e al sarcofago e i 
precisi riferimenti fatti alle iscrizioni, a proposito della terminazione del gentilizio 
umrana, consentono di ricostruire la collocazione dei monumenti (fìg. 2) e di stabilirne 
la concordanza con il CIE.

Pasquini CIE Nome del defunto
I 1447 Venza, f. di Arnth
II 1446 Vel, f. di Arnth
III 1450 Fasti Sentinati, m. di un Umrana
IV 1449 Arnth, f. di Vel
V 1448 Arnth, f. di Vel
VI 1452 Pethnei (m. di un Umrana)
VII 1451 Fasti Umranei, f. di una Cumerunia
Vili — Ignoto

E.C. Hamilton Gray, Tour io the sepulchres of Etruria in 1839, London 1840, pp. 436-439. La 
signora, narrando del suo vano tentativo di acquistare le due urne più belle («they are of a beauty which I 
have scarsely ever seen exceeded»), offre di scorcio una testimonianza delle procedure in uso nella Toscana 
dell’epoca in tema di alienazione di beni archeologici.

s Dennis, II, p. 313 sg.; Μ. Cristofani, Statue-cinerario chiusine di età classica, Roma 1975, p. 13 sg.; 
Barni-Paolucci, pp. 17, 20,

10 Dennis, II, pp. 326-328. Nell’iscrizione intrusa il terzo elemento è il metronimico vipinal (CIE
4823).
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fig. 2 - Pianta ricostruita della tomba degli Umrana (o Deposito delle Monache), basata sulle 
descrizioni del Pasquini e del Ciofi. m = maschile; f = femminile. La campitura allude al 

travertino.

L’urna I, che per le dimensioni maggiori del normale è forse da identificare con 
uno dei due sarcofagi menzionati dal Dennis, era l’unica tra quelle di marmo ad avere la 
cassa liscia. Il coperchio, acquistato dal marchese Campana e quindi acceduto con gran 
parte della sua collezione al Museo del Louvre, è stato reso noto da Marie-Françoise 
Briguet in occasione del convegno.12

12 V. supra, p. 355 sgg., tav. XX.
13 Hamilton.Gray, o. e l.c. a nota 8; F.N. Pryce, BM Sculpt. I, 2, p. 205 sg., D 40-41, fig. 61. Il 

silenzio del Dennis fa ritenere che l’alienazione ebbe luogo tra il 1839 e il 1843.
u II, p. 185, tav. CXC.
13 Small, o.c. a nota 74, pp. 57 sg., 121 sgg., n. 71, tav. 31 (ignota leggenda etrusco-romana); v. 

Freytag, o.c. a nota 74, pp. 88 sgg., 283, U 56, tav. 63, 1; I. Krauskopf, in LIAiCIV, 1988, p. 32, n. 35.

Le urne di marmo II, III e IV avevano le casse «ornate di bassirilievi di bello stile, 
la seconda in modo particolare». L’urna II doveva essere in realtà il pezzo forte della 
piccola collezione: concupita invano, assieme ad una seconda, dalla Signora Hamilton, 
che intendeva le figurazioni di entrambe come tratte dall’Iliade, fu acquistata poco 
dopo, tanto che il Dennis non potè vederla, da un altro amatore inglese, sir H.P. Hume 
Campbell, che la donò nel 1850 al British Museum. 13 La cassa, riprodotta già nell’Etru
sco Museo Chiusino,14 raffigura il fratricidio tebano nella rara versione in cui Eteocle è 
colpito da un fulmine in forma di albero sradicato.15
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Ugualmente certa è l’identificazione dell’urna IV: all’inizio degli anni ‘70 .del 
secolo scorso si trovava a Firenze nella collezione di R. Giglio.16 La cassa raffigura la ' 
morte di Ippolito in una iconografia insolita, che colpì la fantasia del Dennis per il 
particolare del demone alato afferrante, come la Madonna di certi ex voto popolari, un 
toro (in realtà un cavallo) per le froge tfig. 3).17 II rilievo, dalla accesa policromia, fu 
giudicato assai rozzo sia dal Dütschke che dal Körte.

Più complicata la vicenda dell’urna III. Il coperchio, acquistato agli inizi degli 
anni ‘60 sempre del secolo scorso dall’australiano sir Charles Nicholson e pervenuto 
successivamente con la sua collezione al Museo dell’università di Sidney, vi si trova 
tuttora, associato ad una cassa manifestamente non pertinente per la minore larghez
za. 18 La cassa originale non può essere che quella, già riprodotta nell’Eimrco Museo 
Chiusino, la cui presenza nella tomba fu registrata dal Dennis e la cui «bellezza», a 
stento intuibile attraverso il disegno edito tfig. 4), è assicurata dalla Hamilton, che 
tentò di acquistarla assieme all’urna II. 19 II soggetto dovrebbe essere, a giudicare dal

,s H. Dütschke, Zerstreute antike Bildwerke in Florenz, Leipzig 1875, p. 232 sg., n. 495; Brunn- 
Korte II, 1, 1890, p. 90 sg., tav. XXXIII, 1. Nel 1905 il coperchio, associato ad una cassa diversa, si trovava 
presso l’antiquario Pacini di Firenze (Brunn-Körte III, 1914, p. 162). [Cfr. LIMC V, 1990, p. 458, n. 110],

11 Dennis, II, p. 327.
IS A.D. Trendall, Handbook to the Nicholson Museum 2, Sidney 1948, p. 391 sg., fig. 99. Cfr. CIE I, 

p. 633, addit. ad 1450.
Etrusco Museo Chiusino, cit., p. 206, tav. CCXII (Eteocle e Polinice); Dennis, II, p. 327, nota 1 

(mito ignoto); Hamilton Gray, o. e l.c. (morte di Ettore).
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cavallo scosso, le anfore e la colonna votiva con lebete, l’uccisione di Troilo, in una 
iconografia peraltro non conosciuta.20 Acquistata non sappiamo da chi, probabilmente 1 
già negli anni ‘50 del secolo scorso, risulta irreperibile.21

20 Cfr. G. Camporeale, in LIMC I, 1981, s.v. Achte.
21 Un’altra urna della tomba, non però pertinente al nucleo originario, è quella maschile con iscrizione 

illeggibile e caccia al cinghiale calidonio sulla cassa, menzionata dal Dennis e quindi passata alla collezione 
Giglio assieme all’urna IV (Dütschke, o.c., p. 233, n. 496; Brunn-Körte II, 2, p. 142 sg., tav. LVII, 3) 
(fig. 5).

22 Cfr. supra, nota 5 (autopsia).
23II primo a menzionarla nel museo è G.F. Gamurrini, Appendice at Cil, 188Ù,p. 28, n. 273 (cfr. CIE

fig. 5 - Urna già nella tomba ma non pertinente al corredo originario (da Brunn-Körte).

Ignota è la sorte anche dell’urna V, che aveva la cassa scolpita con «dei rosoni», 
forse disposti in fregio come su un sarcofago della tomba del Leone:22 23 la figura del 
coperchio, «un vecchio cui solo manca la parola», doveva possedere una testa di tipo 
accentuatamente ritrattistico, forse nel solco della tradizione facente capo all’Obeso di 
Firenze. L’urna VI, di travertino, è pervenuta non so quando né come al Museo di 
Chiusi,22 mentre non si ha notizia della ugualmente disadorna urna VII e del sarcofago 
Vili, con coperchio a figura maschile che il Dennis dice lunga quasi sette piedi, cioè 
circa m. 2,10, e con tracce di policromia.

Posto che il fondatore della tomba sia l’Arnth dall’aspetto di anziano sepolto 
nell’urna V, collocata da sola sulla parete di fondo, al figlio maggiore Vel spetterà l’urna 
II, alla di lui moglie l’urna IH, e al figlio minore Venza l’urna I. Alla terza generazione

1452).
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apparterranno l’Arnth dell’urna IV — l’ultima di marmo — e i tre sepolti nelle urne e 
nel sarcofago di travertino, posti sulla parete sinistra: la moglie di Arnth (VI), la figliti 
di Venza (VII) e un ignoto, forse anch’egli figlio di Venza (Vili).

Si può pertanto proporre la seguente ricostruzione dello stemma della famiglia 
(tra parentesi quadre i personaggi non sepolti nella tomba).

[Vel]

Arnth (V) ~ [?]I

I : ~ I
Vel (II) ~ Fasti Sen rinati (III) Venza (I) — [Cumerunia]

I I I I

Arnth (IV) ~ Pethnei (VI) Fasti (VII) ? (Vili)

3. Il sarcofago François

Il saggio di J. Thimme sulle urne e i sarcofago chiusini si chiude con un cenno ai 
due sarcofagi di alabastro con figura femminile sul coperchio, che E. Hübner aveva 
notato nel 1857 nel giardino del Palazzo vescovile, assieme ad altri materiali «tutti 
trovati, come mi si diceva, in uno scavo eseguito l’anno passato in non so che sito nelle 
vicinanze della città dal ch. François insieme col vescovo».24 Giustamente il Thimme li 
identifica con i due sarcofagi pervenuti nel 1870 al nascente Museo Civico con la 
raccolta Vescovile,25 notando tuttavia che il dato di provenienza resta molto vago.26

24 Bulllnst 1857, p. 161 sg.
25 Sulla donazione: Barni-Paolucci, p. 37. Si tratta dei nn. 12 e 13 del Herbig.
2é Thimme II, pp. 155 e 160.
27 Come egli stesso riferisce in Bulllnst 1856, p. 34 sgg.
28 Barnì-Paolucci, pp. 63-67.
19 Da questa seconda località proviene il ricco corredo di urne della famiglia Cumni, ricostruito dal 

Thimme (II, pp. 156-160).

In realtà nel 1856 il François scavò, sì, a Chiusi, ma nei possessi Casuccini:27 con 
il vescovo Ciofi era intervenuta, dopo la campagna dell’estate 1850, una rottura 
definitiva, come è stato documentato da G. Paolucci pubblicando la corrispondenza 
reperita nell’archivio dalla Curia.28 Le scoperte compiute dal François nei terreni della 
mensa vescovile, sia al Colle che a Santa Mustiola,29 non possono riferirsi altro che allo 
scavo di quell’anno. E di fatto, nella relazione che ne pubblicò l’archeologo fiorentino 
parla esplicitamente della scoperta di uno dei sarcofagi e del corredo di bronzi con esso 
ritrovato, oggi purtroppo disperso.

«Aperta [in località il Colle] la seconda tomba ripiena essa pure di terra, venuta 
dalla volta parimente franata, ritrovai in un angolo della medesima un grande sarcofago 
di alabastro di squisito lavoro, ma tanto ingiuriato dalla terra che piccole vestigia 
lasciava di sua bellezza. Considerando che recare potevano utilità alla scienza anco 
nello stato poco felice, in cui trovavansi le traccie, ed i contorni de’ bassirilievi del 
corpo, e la superba figura di grandezza naturale giacente sul coperchio del medesimo
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sarcofago, lo donai alla mensa vescovile, a condizione però che lo facesse a sue spese 
estrarre dalla tomba e poscia collocarlo in luogo accessibile agli archeologi. Tale 
desiderio, penso, che sarà satisfatto da quell’egregio monsignor vescovo di Chiusi, 
amatore verace, com’è, dell’archeologica scienza. Ritrovai inoltre nella tomba medesi
ma alcuni specchi, boccali ed altri oggetti di bronzo, in sufficiente buona condizio
ne». 30

30 Bullinst 1851, p. 166 sg.
31 Barni-Paolucci, p. 64, doc. 2.
32 Cfr. anche Barni-Paolucci, p. 67, doc. 14.
33 V, supra, p. 346,

Più sommario, ma non meno efficace, il cenno nella lettera scritta al Vescovo 
dallo scopritore il 22 agosto 1850, a breve distanza dalla scoperta.

«Nell’ultimo scavo al Colle trovai un Sarcofago grande di alabastro un poco 
ingiuriato dalla terra ma con una testa dì Donna in marmo che è una bellezza, sembra 
sorella di quella che ha nella gran Sala [allude alla testa dì Augusto dì cui nel testo a nota 
84]. Ho deciso di lasciarle questa memoria, come pure quattro piloni bellissimi che le 
potranno servire per abbeveratoi ne’ suoi poderi».31

Le vicende del trasporto si trascinarono piuttosto a lungo, poiché ancora nel 
novembre 1851, a stare alle citate parole del François, esso non era avvenuto.32

Non può esservi dubbio che il sarcofago in questione sia il solo dei due conservan
te la testa, cioè il n. 12 del Herbig, con galatomachia sulla cassa (tav. lXb-c).33 
Dell’altro, cioè del n. 13, si può escludere che venga dallo scavo François, pur restando 
sicura la provenienza dai poderi del Vescovo e probabile l’acquisizione nel medesimo 
volger di anni, tra il 1851 e il 1856.

4. Indice onomastico dei titolari di sarcofago chiusini

1. Arnth A(r)ntni (CIE 1752, H 11) p. 345, nota 44
2. Vel Arntni (CIE 1760, H 77) p. 354
3. Hasti Afunei (H 76) p. 358 sg.

*4. Larthi Cainei (Th p. 114, 11) (t. della Pellegrina)
5. Vel Velsis Caciu (CIE 2142, H 74) p. 344 sg.

*6. Arnth Velus (CIE 1222) p. 342
*7. Thania Velui (CIE 1218)

8. Ravnthu Vetanei (CIE 1221, H 4) p. 342 sg.
9. Laris Larcna (CIE 1217, Tiirr 4) p. 361

*10. (?) Matausni (Th p. 74, 1) pp. 346, 349
*11. Thanchvil Suplini (Th p. 112, 8) (t. della Pellegrina)

12. Aule Rapaini (ThLE I, p. 300) (t. del Leone) p. 338, nota 5
13. Seianzi Villania (Tiirr 5) p. 361
14. Seianti Hanunia Tlesnasa (CIE 1454, H 20a) p. 361 sg.
15. Larthia Seianti... (CIE 1215, H 20) p. 361 sg.

*16. Cae Sentinates (Th p. 112, 7) (t. della Pellegrina)
*17. Vel Sentinate (Th p. 114, 12) (t. della Pellegrina)
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Larthi Titi (CIE 2816) 
Vêtus Tius (Türr 3)
Vel Tlesna (CIE 905, H 15)
Venza Umrana (CIE 1447)

18. Laris Sentinate Larcna (CIE 1190, H 14) (Th p. 101, 1) p. 351
19. Larth Sentinates (Th p. 101, 1)

*20. Thania Sentinati Cuizlania (CIE 1220)
21. Thania Sentinati Cumerunia Velsisa (CIE 2768)

*22.
23.
24.
25.

p. 356 sg.
p. 342
p. 357, nota 108
p. 338, nota 5
p. 360
p. 359 sg.
p. 355 sgg.

Preceduti da asterisco i nomi pertinenti a sarcofagi lisci, in corsivo i nomi non 
iscritti sui sarcofagi, ma ad essi attribuibili con sicurezza. Tra parentesi i riferimenti ai 
corpora di H(erbig) e di Türr, non che a Th(imme) (= Thimme I).

Referenze fotografiche

G. Bartoloni: tav. VI b-c.
Ditta Alinari: tavv. I, II, III, V b, IX, XII a, XIII a, XIX a, XXV b-c.
Istituto Arch. Germanico di Roma: fig. 1, tavv. V a, VI a, XI b, XII b, XIV b, XV b.
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione: tavv. I, II, III, IV, VII, X a-c, XIII b, 

XV a, XVI, XXI, XXII, XXIII.
Musée du Louvre: tavv. XVIII c, XX.
Musei Vaticani: tav. X d.
Sezione di Etruscologia e Antichità Italiche del Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche 

e antropologiche dell’università di Roma La Sapienza: tav. XIX b.
Soprintendenza archeologica per il Piemonte: tavv. Vili, XI a.
Soprintendenza archeologica per la Toscana: tavv. XVII, XVIII a-b, XXVI.

P.S. Aggiungo in extremis sulle bozze (settembre 1992) che quasi tutte le urne del Deposito 
delle Monache sfuggite alla mia ricerca sono state di recente ritrovate da quel solerte e acuto 
indagatore delle antichità chiusine che è il dott. Giulio Paolucci, Si trovano a Cetona nei locali 
della Rocca, già appartenuti allo stesso R. Giglio che è ricordato come possessore, nella sua casa 
di Firenze, dell’urna IV e che evidentemente aveva acquistato, tutto quel che restava nella tomba 
alla vigilia della sua definitiva chiusura verso il 1870. Sulle fotografie, generosamente fattemi 
avere dal Paolucci, si riconoscono: 1. cassa e coperchio dell’urna V, conservanti la numerazione 
dipinta dei tempi del Pasquini (tav. XXVII ώ); 2. la cassa della citata urna IV (tav. XXVII b); 3. 
cassa e coperchio dell’urna intrusa di incipiente II see. a.C. che aveva colpito il Dennis per il 
motivo, della cassa — una pantera gradiente, di ovvio significato dionisiaco, da accostare all’urna 
3 della t. del Granduca — , la figura del coperchio «full of expression» e soprattutto l’iscrizione, 
nella quale a torto ravvisava il nome di Celio Vibenna (tav. XXVIII) (cfr. nota 10).

Particolarmente notevole è la conoscenza così acquisita dell’urna V, che si conferma 
appieno come la più antica della tomba, avvicinabile alla fase transizionale dei sarcofagi e 
probabilmente non posteriore al 260 circa per le forti reminiscenze dell’orizzonte «sperimentale» 
nel trattamento del panneggio e nello stesso costume, che include la tunica (cfr. la nota 11 del 
testo). Ne consegue che le urne dei figli Vel e Venza sono da datare un poco più in alto di quanto 
non pensassi, rispettivamente verso il 230 e il 220 a.C.



Tav. I

a

b

Palermo, Museo Nazionale, a) Coperchio di urna bisome in alabastro (v.i. 72); b) sarcofago in pietra 
fetida (Herbig 75).
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Tav. Ill

Palermo, Museo Nazionale. 
a) Coperchio di urna in calcare (n.i. 8452).

b} Coperchio di urna in tufo (n.i. 11652).



Tav. IV

a

b

Palermo, Museo Nazionale, a) Coperchio di urna con defluita come baccante (foto ICCD, E 71906); b) Coperchio 
di urna in tufo (n.i. 12326).



Tav. V

a

b

a) Berlino, Staatliche Museen. Sarcofago di Ra(vnth)u Vetanei (Herbig 4); b) Musei 
Vaticani. Urna di Larce Tutnas in alabastro.



Tav. VI

a

b

c

a) Volterra, Museo Guarnacci. Testa del sarcofago di Laris Flave (Herbig 261). 
b-c) Chiusi, Museo Archeologico. Cassa di sarcofago di Arnth A(r)ntni (Hérbig 11).



Tav. VII

Palermo, Museo Nazionale. Sarcofago di Vel Velsis Caciu (Herbig 74).



Tav. Vili

. ζ-'Τ'λ

Torino, Museo Archeologico. Sarcofago in calcare dalla tomba dei Matausni (Herbig 161).



Tav. IX

a) Firenze, Museo Archeologico. Particolare del coperchio dell Obeso (Herbig 21); b-c) Chiusi, Museo 
Archeologico. Sarcofago François (Herbig 12).



Tav. X

a) Palermo, Museo Nazionale. Testa da sarcofago o urna (n.i. 8422); b-c) Ibid. Statua «cinerario» (n.i. 
11707); d) Musei Vaticani. Statua «cinerario» (inv. 145951).



Tav. XI

a

b

a) Torino, Museo Archeologico. Urna n. 2 della tomba Matausni; b) Palermo, Museo Nazionale. 
Cassa di urna (v.i. 57).



Tav. XII

b

a) Testa e busto in gesso, aggiunti verso il 1830 al sarcofago di cui a tav. XIII λ;
b) Il sarcofago di cui a tav. VII con la testa in gesso, rimossa intorno al 1935.



Tav. XIII

a

b

a) Chiusi, Museo Archeologico. Sarcofago di Laris Sentinate Larcna (Herbig 14); b) Palermo, Museo Nazionale. 
Cassa di sarcofago (Herbig 78).



Tav. XIV

a) Worcester (Mass.), Art Museum. Urna fittile da Chiusi (da Teitz); b) Palermo, Museo 
Nazionale. Cassa di urna (n.i. 8549).



Tav. XV

b

a) Particolare dell’urna â tav. XIV b\ b) Torino, Museo Archeologi- 
co. Urna n. 6 della tomba Matausni.



Tav. XVI

Palermo, Museo Nazionale. Sarcofago di Vel Arntni (Herbig 77).
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Tav. XVIII

a-b) Chiusi, Tomba della Pellegrina. Coperchio di Larth Seminate Caesa; c) Parigi, Musée du Louvre. 
Coperchio di Venza Umtana dal «Deposito delle Monache».



Tav. XIX

Perugia, Ipogeo dei Volutimi. Urna di Arnth Velimnas.



Tav. XX

Parigi, Musée du Louvre. Sarcofago di Thania Sentinati Cumerunia (già Campana). ·



Tav. XXI
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Tav. XXII

Particolare dello stesso.
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Tav. XXIV

Siena, Museo Archeologico. Urna chiusina di Arnth Sentinate Cumeresa (da Pairault).



Tav. XXV

a) Berlino, Staatliche Museen. Coperchio fittile di Laris Larcna dalla tomba in loc. Martinella (da Beschrei
bung b-c) Chiusi, Museo Archeologico. Sarcofago fittile di Vetus Tius dalla tomba in loc. Tassinaie.



Tav. XXVI
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Tav. XXVII

Cetona, propr. privata, a) urna V della t. degli umrana (o Deposito delle Monache); b} cassa dell’urna IV della 
stessa tomba, sottoposta a un coperchio non pertinente e alquanto più antico (inizio III see. a.C.)



Tav. XXVIII

b

Cetona, propr. privata. Coperchio e cassa di un’urna già conservata nel Deposito delle Monache, ma non 
appartenente all’arredo originario.


