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UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO IN DUE 

TOMBE VILLANOVIANE DA VEIO 

La poca reperibilità di manufatti lignei nella pnma età del ferro 
dell'Italia tirrenica, dovuta alla notevole deperibilità di questo materiale 
nell'ambiente climatico mediterraneo 1), ha fatto sì che venisse trascu
rata l'esistenza di questi oggetti, che dovevano pure avere una notevole 
importanza nella vita di quel periodo. Questa grande lacuna archeologica 
può essere in parte circoscritta, se fortunate ricerche non ci aiuteranno 
in un prossimo futuro, solo con uno studio sugli utensili che venivano 
usati per la lavorazione del legno. Questo è, infatti, un gruppo di mate
riali su cui non si è soffermata a lungo l'attenzione degli studiosi, ma che 
ci può fornire dei dati importanti, anche se solo indiretti, per questo tipo 
di studio. 

A tale scopo vengono prese in esame, in questo articolo, due tombe 
a fossa con loculo laterale della necropoli di Casale del Fosso a Veio 2), 

che presentano nel loro corredo la singolare deposizione di questi uten
sili. 

Si tratta delle tombe 1038 e 1073. Nella prima si rinviene uno scal
pello di bronzo 3) (Fig. 1 :1) associato ad un ricco corredo composto da 

Desidero ringraziare per gli utili scambi di idee e per i numerosi consigli la prof.ssa G . Bar
toloni, la dott.ssa A. M. Bietti Sestieri, il dott. F. Delpino e la dott.ssa S. Le Pera. 

1) Il legno si conserva solo in terreni o desertici o molto umidi, quasi lacustri; situazioni 
archeologiche che difficilmente si trovano in Italia. 

•) La necropoli è stato oggetto di tesi di laurea in Etruscologia e Antichità Italiche presso 
l'Università di Roma, relatore il prof. M. Pallottino, correlatore la prof.ssa G. Bartoloni , da parte 
di chi scrive e della dott.ssa L. Drago che si sono interessati delle tombe di VII I sec. a. C.; men
tre L. Paolini ha in corso di studio le tombe orientalizzanti. Lo studio del sepolcreto rientra nel 
programma per la pubblicazione delle necropoli villanoviane ed orientalizzanti di Veio già da 
tempo avviato dall'Istituto di Etruscologia dell'Università di Roma in collaborazione col centro 
per l'Archeologia etrusco-italica del CNR. 

1) Integro ed ossidato. Lungh. cm. 14,4. N . inv. 37443. Confronti precisi non si conoscono; 
sul tipo con lama foliata vedi R. PERONI, Inventaria Archaeologica. Italia, 3: I 6-1 8. 



2 FRANCFSCO BURANELLI 

vasellame metallico 4) Fig. 3 :3) e fittile 5) (Fig. 5), da due morsi eqmm 
snodabili di bronzo 6

) (Fig. 3: 1-2), da due spiedi di bronzo 7
) (Fig. 2: 

4-5), da un rasoio lunato di bronzo 8), da quattro fibule a sanguisuga 9) 

(Figg. 1 :4; 2:7-8-9) da un alare di ferro 10
) (Fig. 4), oltre ad una piccola 

punta di lancia di bronzo 11
) (F ig. 2 :2) e ad alcuni frammenti di due asce 12

) 

(Fig. 1: 2-3). Nella seconda tomba si rinviene uno strumentario da lavoro 
più completo rispetto alla precedente, composto da una raspa 13) (Fig. 6:4), 

•) Si tratta di una situla di lamina di bronzo con orlo avvolto ad un 'anima metallica, collo 
cilindrico, piede campanulato. Decorazione a sbalzo a fasce orizzontali di motivi geometrici. In 
framm . e molto lacunosa. N. inv. 37424. Sul tipo vedi F. DELPINO, in M emAL, 1977, p. 452 sgg., 
fìg. 4, n. 53. Un bacino tripode di lamina di bronzo. Integro, ossidato ed ancora conservato nel 
gesso . Alt. cm. 8.5 ; diam. cm. 19.5 ca. n. inv. 37425. Confronti con attacchi a croce solo a Veio 
dalla necropoli dei Quattro Fontanili (NS 1972, p. 363, n. 4, fìg. 115; NS 1975, p. 154, n. 20, 
fìg. 58 ; NS 1976, p. 159, n. 2, fìg. 9). Una tazzina di lamina di bronzo su basso piede. Mancante e 
senza inventario. 

•) Si tratta di una ciotola monoansata su piede traforato d'impasto rossastro. Ricomposta 
da alcuni framm. Alt. cm. 11,8 con ansa cm. 14,3; diam. orlo cm. 21,5. n. inv. 37446. Sul tipo 
vedi J. CLOSE-BROOKS, in NS 1965, p. 57; fìg. 5, n. 34. Una tazza d'impasto rossastro. Ricom
posta da più framm. Alt. cm. 6.3 con ansa cm. 9,2; diam. orlo cm. 8,7 n. inv. 37447. Sul tipo 
vd. Ricerca su una comunità del Lazio Protostorico, Roma 1979, pp. 37-38, nn. 20-21 , tav. VI. 

8
) Uno integro e l'altro frammentario. Lungh. cm. 26 ca. n. inv. 37422-23. Sul tipo vd. F.-W. 

VON HASE, in PBF XVI/ I, 1969, pp. 28-29, nn. 155-162-165, tavv. 14- 15. 
7

) Frammentari e lacunosi. Lungh. conservate cm. 22,2-28,4. N. inv. 37431-436. Sul tipo 
vd. B. o'AcosTINO, in MonAL, 1977, p. 20, fìg. 3. 

8
) In numerosi frammenti e lacunoso. N. inv. 37438. Sul tipo vd. V. BIANCO PERONI, in PBF 

VII /2, 1979, pp. 123-139, a causa del pessimo stato di conservazione non è stato possibile stabi
lirne il tipo. 

•) Lacunose e ossidate. Lungh. conservate cm. 4,2-6,1-6,2-4,2; n. inv. 37426-40-41-42. 
Sul tipo vedi Ricerca su una comunita cit., pp. 60-61 e 66. Inoltre erano presenti, ma sono andate 
perdute, pure una fibula di ferro con arco serpeggiante a gomito con ardiglione ricurvo di bronzo 
rivestito di filo d'oro avvolto a spirale e terminante con due vaghi d'ambra. N. inv. 37433 (Cfr. J. 
SUNDWALL, Die iilteren Italischen Fibeln , Berlin 1943, pp. 165-166, tipo O IVd-e), e una fìbuletta 
di ferro con arco a sezione circolare in parte rivestito di nastrino d'oro avvolto a spirale, n. 
inv. 37434. · 

10
) In framm., lacunoso ed ossidato. Lungh. conservata cm. 30, n. inv. 37427. Sul tipo vd. 

B. o'AcoSTINO, in MonAL 1977, pp. 18-20, fìgg. 3 e 14. 
11) Integra e ossidata. Lungh. cm. 14,3; diam. cannone cm. 2,2. N. inv. 37429. Cfr. a Veio 

dalla necropoli dei Quattro Fontanili tomba EEIOB (NS 1967, p. 143, nn. 8-9, fìg. 31). 
12

) Si tratta di frammenti delle lame di due asce, una di bronzo (lungh. cm. 9, I ca. n. inv. 
37444) e una di ferro secondo l'indicazione del giornale di scavo (lungh. cm. 6,2 X 4,3. n. inv. 
37428). Inoltre, nel corredo erano presenti dei framm. informi di ferro (n . inv. 37430-37) (Figg. 1: 
5 ; 2:3); un anello chiuso di bronzo (n. inv. 37432) (Fig. 2:1)) e un puntale di lancia di bronzo 
(n. inv. 37439) (Fig. 2:6). 

U) Integra e ossidata. Lungh. cm. 24,5. n. inv. 37679. Cfr. a Vetulonia dalla tomba delle 
Navicelle (O. MoNTELIUS, La Civilisation Primitive en ltalie depuis l'introduction des métaux, Sto
ckholm 1905, cc. 895-897, tav. 198). Ad Este con la sezione non più rettangolare, ma con un 
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da due lime 14) (Fig. 6: 1-2) ed una sgorbia di bronzo 15) (Fig. 6: 3) asso
ciati ad un'ascia a cannone di ferro 16

) (Fig. 7 :3), a un lebete di bronzo 11) 

(Fig. 8:1), ad un rasoio lunato di bronzo 18) (Fig. 8:4) e ad una punta di 
lancia sempre di bronzo 19

) (Fig. 7 :2). 
I due corredi, per i confronti che trovano 20), sono inquadrabili 

nella fase II B della Close-Brooks 21) e più precisamente nell'ambito 
del terzo quarto dell'VIll sec. a. C. 

Per la prima volta viene registrata a Veio la deposizione di arnesi 
da lavoro nel corredo funerario 22

); di particolare rilievo risulta soprat
tutto la tomba I 073, per la presenza di uno strumentario più completo 
rispetto al solo scalpello più ascia della tomba I 038. Entrambe i corredi 
hanno la stessa deposizione di armi 23

) e denotano una certa ricchezza. 
Infatti, la presenza di un lebete in lamina di bronzo, e di un piede di 
alare (?) di ferro (Figg. 8; 1-2), ci permette di ipotizzare, anche per la 
tomba I 073, già manomessa da scavatori clandestini, un ricco corredo di 
accompagno. 

lato convesso (H. Mii"LLER-KARPE, Beitriige zur Chronologie der Urnenfelderzeil niirdlich und 
siidlich der Alpen, Berlin 1959, tavv. 96-99; O. H. FREY, Die Entstehung der Situlenkunsl, Berlin 
1969, tavv. 2-3 e 5-6). 

14
) Una lacunosa ad una estremità, l'altra integra. Lungh. cm. 13,3-16. N. inv. 37680-81. 

16
) Integra e ossidata. Lungh. cm. 16,6. N. inv. 37682. 

18
) Lacunosa, ossidata e frammentaria. Lungh. cm. 14 ; diam. cannone cm. 3,4. N. inv. 37684. 

Cfr. a Veio dalla necropoli dei Quattro Fontanili tomba IIJJ19 (NS 1963, p. 210, fig. 88d); a 
Vetulonia e a Cortona (0. MoNTELIUS, op. cii., tav. 195, n. 11; tav. 174, n. 5). 

17
) Restaurato e in parte lacunoso. Alt. cm. 9,5 ca.; diam. cm. 24. N. inv. 37673. Sul tipo 

vd. J. CLOSE-BROOKS, art. cii., 1965, p. 57, fig. 5, tipo 52). 
18

) Frammentario e lacunoso. Lungh. cm. 5, 1. N. inv. 37683. Per cfr. vd. nota 8. 
19

) Integra e ossidata. Lungh. cm. 24,7; diam. cannone cm. 2,3. N. inv. 37674. Per cfr. vd. 
nota 11 . Inoltre nel corredo erano presenti una ciotola d'impasto su piede (N. inv. 37687) (Fig. 7 :/); 
un gancetto di filo di bronzo (N. inv. 37676) (Fig. 6:5); due anelli di bronzo (N. inv. 37677-78) 
(Fig. 6:6); una verghetta di bronzo (N. inv. 37689) (Fig. 6:7); fr. di ferro ossidato (N. inv. 37685-86) 
(Figg. 6:8; 8:2); fr. d'asta di legno con filo di bronzo avvolto a spirale (N. inv. 37675) e un ciot
tolo di fiume (N. inv. 37688) (Fig. 8:3). 

10
) In particolare il vasellame metallico (per cfr. vd. nota 4 e in più M. PALLOTTINO, in 

MonAL 1937, c. 167, fig. 33; H. HENCKEN, Tarquinia, Villanovans and Ear[y Etruscans, Cambridge 
1968, I, p. 191, fig. 172f; p. 193, fig. 175i; E. LA RoccA, in MEFRA 90/ 2, 1978, p. 478, nota 71), 
e le fibule (per cfr. vd. nota 9). 

11) Cfr. J. CLOSE-BROOKS, ari. cii., 1965, pp. 53-62; EAD. in StEtr XXXV, 1967, pp. 323-
329. 

11) Solo dei punteruoli sono stati rinvenuti nella necropoli dei Quattro Fontanili tomba X2-3 
(NS 1970, pp. 7-11, n. 3, fig. 11) e tomba WXa (NS 1970, p. 244, fig. 39). 

11
) Una punta di lancia di bronzo deposta con la punta verso i piedi. 
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Trovare confronti con corredi accostabili a questi due di Casale del 
Fosso, per la curiosa presenza di utensili per la lavorazione del legno 
associati all'ascia, non è facile. 

In tutta I'Etruria meridionale e Latium vetus sono a volte presenti, 
in corredi della prima età del ferro, solo dei punteruoli di bronzo a se
zione quadrata con codolo per l'innesto del manico 24); strumento che si 
rinviene anche a Bologna associato molto spesso, in tombe ad incinera
zione, a palette di ferro con lama trapezoidale con codolo 25). 

Tombe con utensili da lavoro si trovano a Pontecagnano nelle due 
tombe «principesche >> 926 e 928 26

) e nella tomba 575 27
), tutte e tre in

quadrabili nell'orientalizzante antico. In questi corredi è stato rinvenuto 
un arnese di ferro, con lama allungata e stretta, estremità affilata e im
manicatura a cannone, interpretato come picca per le prime due tombe 
e come scalpello per la terza. Probabilmente la seconda di queste due 
ipotesi è la più probabile, anche perchè una picca dovrebbe terminare a 
punta e non a lama 28). Queste tre tombe di Pontecagnano sono tutte a 
deposizione maschile e di notevole ncchezza, soprattutto le tombe 926 
e 928, considerate dal d'Agostino « principesche », e presentano un arma
mento composto da più punte di lancia e giavellotto, con la deposizione 
di scuri ad occhio e di palette di ferro, simili a quelle bolognesi 29

). 

Uno scalpello confrontabile con quelli di Pontecagnano, ma di bron
zo è stato rinvenuto nella tomba A della necropoli di Mandrione di Ca-

24) Per Veio vd. nota 22; a Cerveteri dalla necropoli del Sorbo (I. PoHL, The lron Age Ne. 
ero polis of Sorbo at Cerveteri, Stockholm 1972, p. 3, n. 3, fig. 1 ; pp. 63-66, n. 1 O, fig. 53; pp. 199-
200, n. 3, lìg. 177) a Tarquinia (H. HENCKEN, op. cii., I, pp. 93-96, lìg. 83). A Roma (E. GJER· 
STAD, Early Rome 11, Lund 1956, pp. 52-56, n. 16, fig. 48 ; p. 203, n. 4, fig. 181 ; pp. 237-239, 
n. 5, fig. 212. 

26
) Cfr. Bologna-Sa vena tomba 70 (H. MULLER-KARPE, Beitriige cii., tav. 75H); a San Vitale 

tombe 24 e 330 (R. PINCELLI-C. MORICI Covi, La necropoli villanoviana di San Vitale, Bologna 
1975, p. 55, tav. 63; pp. 196-197, tav. 160); a Castenaso scuole medie tombe 30-36-38 (La ne
cropoli villanoviana di Ca' dell'Orbo a Villanova di Castenaso, Bologna 1979, pp. 82-84, fig. 47; 
pp. 78-80, fig. 53; pp. 87-90, fig. 61). Vd. pure ad Este tomba 70 (H. MULLER-KARPE, Beitriige 
cit., tav. 101 B, n. 11). 

26) Cfr. B. n' AGOSTINO, in MonAL cit., p. 11, fig. 6; p. 14, fig. 17. 
27

) Cfr. B. n'AcosTINO, in NS 1968, p. 84, fig. 7 e pp. 131 -133. 
18) Un arnese simile a questi di Pontecagnano è stato rinvenuto nella tomba a fossa a depo

sizione maschile 980 (N. inv. 37051) di Casale del Fosso a Veio che non viene presentato in que
sta sede perchè il corredo è stato gravemente sconvolto da scavatori clandestini. Rimane una cop
petta su piede, una ciotola monoansata, una anforetta a decorazione a spirali, un fr. di lama di 
spada, un fr. di morso equino di ferro, un fr. di asta di legno e una fibula a drago di bronzo. 

19
) Per i confronti delle palette vedi nota 25. 
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valupo di Vulci 30
), databile negli anni di passaggio dall'VIll al VII sec. 

a. C. La tomba, a deposizione maschile, presenta un corredo senza armi, 
con l'associazione di un bel coltello di bronzo e di un'ascia a cannone di 
bronzo. 

Anche a Cerveteri, nella tomba a fossa 236 della necropoli del Sor
bo, sono stati rinvenuti due scalpelli di bronzo 31) con codolo per l'in
nesto del manico, tipologicamente diversi dai precedenti, e associati, 
in un corredo senza armi, ad un rasoio lunato. 

A Vetulonia, invece, sono state rinvenute tre tombe con utensili da 
lavoro. Già il Falchi 32

) e lo Helbig a3), in due loro relazioni sui saggi di 
scavo della necropoli di Poggio alla Guardia, nella tomba 12 annotavano 
il ritrovamento di « . . . un arnese lungo O, 13, simile ad uno scalpello 
da legnaiolo ... », di cui purtroppo non riportarono il disegno, deposto 
in una tomba a pozzo maschile con cinerario e ciotola di copertura, rasoio 
semilunato, fodero di pugnale con lama, punta di lancia di ferro, fibula 
a disco, due morsi equini, vago di pasta vitrea e fuseruola d'impasto. 
La tomba, cronologicamente avvicinabile alle due veienti, denota lo stesso 
buon livello di ricchezza per la presenza dei morsi equini, del coltello e 
delle armi. 

Sempre a Vetulonia in due tombe orientalizzanti: il Circolo degli 
Ulivastri 34) e la tomba delle Navicelle 35) sono stati rinvenuti rispettiva
mente uno scalpello e una raspa 36

). Nel Circolo degli Ulivastri lo scal
pello di bronzo, con codolo per l'innesto del manico ligneo, è associato 
a vasellame fittile e metallico, a morsi equini, a un coltello, ad un elmo 
di bronzo, ad una lancia di ferro e a due asce a cannone di ferro. Nella 
tomba d elle Navicelle la raspa di bronzo, molto simile a quella d ella tom
ba 1073 di Veio, con la sola variante dei dentelli ricavati su ambo i lati, 
era deposta con un ricco corredo di vasi d'impasto, le tre navicelle bron-

8 0
) Cfr. M. T . FALCONI ÀMORELLI, in StEtr XXXVII, 1969, p. 187, hg. 2a. 

81
) Cfr. I. PoHL, op. cit., pp. 240-241, hg. 231, nn. 2-3. 

82
) Cfr. I. FALCHI, in NS 1885, p. 415. 

83
) Cfr. W. HELBIG, in Bulllnst 1885, p. 131. 

M) Cfr. I. FALCHI, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1981, pp. 197-198, 
tav. XVII; lo. , in NS 1892, pp. 402-403; O. MoNTELIUS, op. cii., cc. 881-883, tav. 194. 

80
) Cfr. O. MoNTELIUS, op. cii., cc. 895-897, tav. 198 ; I. FALCHI, in NS 1900, p. 484. 

86) Non si è presa in esame la tomba del figulo (I. FALCHI, in NS 1894, pp. 344-350; O. 
MoNTELIUS, op. cit., cc. 914-916, tav. 203) perchè l'utensile che è stato rinvenuto nel suo cor
redo si crede più pertinente alla lavorazione dell'argilla, piuttosto che a quella del legno. 
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zee, che hanno dato il nome alla tomba, una fibula d'argento, sette lance 
.di ferro e due accette di ferro oltre ad altro materiale. 

Altri utensili sono stati rinvenuti a Populonia nella tomba orienta.
lizzante dei « Flabelli di bronzo >> 

31). Si tratta probabilmente di tre lime 
-che il Minto interpreta come « cura orecchi >> o « cura unghie » apparte
nenti alla toletta personale del defunto. 

Il quadro complessivo che si ricava da queste tombe appena esami.
nate, è che si tratta di corredi tutti maschili, di varia ricchezza e con di
verso tipo di armamento o addirittura senza armi. In nessuna delle tombe 
citate si rinviene uno strumentario completo come quello della tomba 
I 073 di Casale del Fosso, ma sempre un solo arnese da lavoro, oppure 
.a volte due uguali, più l'ascia (o accetta). 

Corredi che presentano associazioni tra più arnesi li ritroviamo solo 
ad Este, dove in ben due tombe una sega di bronzo è accompagnata da 
una o due raspe. Sono la tomba 14 del sepolcreto Randi 38

) e la tomba 
bisoma 236 in località Casa Ricovero 39

), entrambe databili nella tarda 
II fase atestina. La prima ha un corredo senza armi costituito da un'ascia 
ad alette di bronzo, da una sega e una raspa di bronzo, da un morso equi
no, oltre che da numeroso vasellame fittile e da una tazza di lamina di 
bronzo. La seconda, bisoma, con una deposizione maschile ed una fem
minile, ha un ricco corredo di accompagno costituito da una spada di 
bronzo e da numeroso vasellame fittile e bronzeo associato con una sega, 
due raspe e due asce, una a cannone ed una ad alette, sempre di bronzo. 

Un'altra raspa di bronzo, con i resti del manico ligneo, la ritroviamo 
sempre ad Este nella tomba 235 in località Casa Ricovero 40), in un cor.
redo senza armi associata ad una paletta di ferro con codolo del tipo dif ... 
fuso a Bologna 41

). 

In queste tombe atestine ritroviamo quell'associazione tra diversi 
utensili che in Etruria e in tutta l'Italia tirrenica avevamo trovato solo 
nella tomba 1073 di Veio 42

) . Cogliere la differenza, se esiste, tra queste 

87
) Cfr, A. MINTO, in MonAL XXXIV, 1932, c. 329, fig. 8, nn, 7-9, La tomba presenta 

più deposizioni di cui quasi sicuramente tre sono maschili , 
38

) Cfr, O, H. FREY, op. cii., tavv. 2-3. 
89

) Cfr. H. MiiuER-KARPE, BeitrO.ge cii., tavv. 96-99. 
•

0
) Cfr. O. H. FREY, op. cii., tavv. 5-6. 

0 ) Vd. note 25 e 29. 
") Utensili per la lavorazione del legno sono diffusi anche nell'Italia settentrionale (vedi a 

'San Vito al Tagliamento in NS 1978, p, 50 con relativi confronti) e nella cultura hallstattiana 
{R. PERONI, Studi di cronologia Hallstalliana, Roma 1973, p. 38, fig. 7) in tombe sempre maschili. 
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tombe e quelle con un solo utensile non è ancora possibile 43). In con
clusione possiamo osservare che tutte queste tombe prese in considera
zione risultano legate tra loro dallo stesso sesso dei defunti: sono infatti 
tombe tutte maschili di diverso livello di ricchezza, che va dalle tombe 
« principesche » di Pontecagnano e dalla tomba dei Flabelli di Populo
nia 44

), alle ricche tombe di Veio, Vetulonia ed Este, alle tombe senza 
armi di Cerveteri, Vulci ed Este. Rimane da chiarire se oltre al quoti
diano lavoro domestico, ed alle periodiche opere di costruzione e di ma
nutenzione della dimora e delle sue suppellettili, che parrebbero essere 
state svolte dai soli uomini, esisteva una categoria di artigiani del legno 
operanti su commissione. 

Interessante, a questo proposito, può essere la lettura di alcuni passi 
Esiodei ed Omerici. Esiodo 45) ci parla di un contadino che si costruisce 
in casa un mortaio, un carro e le parti lignee di due aratri senza dover 
ricorrere alle opere di uno specialista. Il fabbro, il servo di Atena, ('Alhiv<XL'Y)c; 
aµéi>oç) servirà solo a giuntare al vomere le parti dell 'aratro costruite 
dal contadino. Segue l'indicazione dei diversi legni da usare per le varie 
parti dell'aratro; e cioè il lauro o lolmo per il timone, la quercia per il 
ceppo e il leccio per la bure. 

?[ ' I~ I ti ~\ I uÀµov µe:v 1"pL'1t'OO'Y)V 1"<Xµve:Lv, U7te:pov oe: 1"pL7t'Y)XUV' 
&çov<X a' fo't"<X7t6a'Y)V' µiiÀ <X yiX_p VU 't"OL &pµe:vov o{hw· 
e:t aé: xe:v Òx1"<X7t6a'Y)v, ch6 x<XL crcpupiXv xe: ,.iX,µmo· 

I(> ~· >I,!, I ~ ~ I ' f t; 't"pLcrmv<Xµov o <X'l'LV 1"<Xµve:Lv oe:x<Xowpcp <Xµ<X c.,;(l. 
7t6ÀÀ' è:mx<XµWÀ<X XCXÀ<X. cpépe:LV aè: YU'Y)V, ih' éX.v e:Up7Jc;, 
Éc; OLXOV, X<X1"' èJpoc; aL~~µe:voc; ~ X<X1"' &poup<XV 7 

7tp[vLvov· &e; yiip ~oucrlv &pouv òxupw1"<X-r6c; Ècr't"Lv, 
e:ih' éX.v 'A&'Y)v<X['Y)c; aµcj)oc; Èv ÈMµ<X't"L 7t~ç<Xc; 

y6µcpoLO"LV 7te:ÀiXcr<Xc; 7tpOcr<Xp~pe:1"<XL tcr-.0~0~1. 

41) Appare molto diffici le, al momento attuale della ricerca, vedere degli artigiani, per la la
vorazione del legno nei proprietari di queste tombe con strumentario più completo. 

") Se gli utensili deposti nel suo corredo sono da considerare delle lime . 
.. ) Es1000, Le opere e i giorni, vv. 407 e 423-436. Colgo l'occasione per ringraziare il dott. 

C. Ampolo per l'interessante segnalazione. 
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8or.OC 8è: &ta&cxr. &poTpa., 7tOV1)crcX.µevoc; xcx't"OC o!xov, 
°''h6yuov xd 7t'Y)X-r6v, lm:l. 7tOÀÙ ì..wwv ou-rw· 

'' ) ti ,J t7' ti I > ) \ (.)._ \ (.)._ '"-EL X E-rEpov ()(c,o:iç, E-rEpov x E7tL 1-'oucri 1-'°'"mo. 
Mcpvriç o' ~ 7t-rEÀÉ'Yjç cXXLW'r()('rOL LO"'rO~O-YjEç, 

opuòç éì..uµ()(, ytrf)ç 7tp(vou. 

Invece nell'Odissea, nei canti V e XXIII, ammirano le doti di Ulisse 
carpentiere e falegname 46). Nel primo l'Eroe si costruisce una zattera per 
partire da Ogigia e dà prova di grande abilità nell'adoperare la scure, 
l'ascia, il succhiello e nel fare incastri 47

). 

6.wxév ot 7tÉÀExuv µéy°'v, &pµEvov lv 7t()(Mµncri, 
xil.ÀXE0\1 1 cXµcpo-rÉpCù&E:\I cXX()(XµÉvov· ()(Ù-ràp ÉV ()(Ù-rc'{> 
O"'rELÀE:LÒ\I 7tEpLX()(ÀÀÈ;ç èÀ<XL\10\1 1 E() èv()(pY)pOç. 
OWXE o' é7tEL'r()( crxÉ7t()(p\IO\I lòé;oov· 

EtxocrL o' éx~()(ÀE 7til.V-r()(, 7tEÀÉXXY)O"E\I o, &p()( X°'Àxc'{>, 
é;focrE: o' bncr-r()(µÉvwç X()(L btl. cr-r&&µY)V t&uvE:v. 
T6cpp()( o' éVELXE: -rÉpE-rp()( K()(ì..ulj;w, 0~()( &E&wv· 
-rÉ-rpYJVE\I o' ètp()( 7tOC\l'r()( X()(L ~pµocrE:\I cXÀÀ~ÀOLaL 1 
y6µcpoLO"L \I o' &p()( 'r~\I YE X()(L &pµov(ncrcriv &p()(O"O"E:\I. 
''Ocrcrov -r(ç -r' éo°'cpoç VY)Òç -ropvwcrE-r()(L &v~p 

cpop-rlooç EùpdYJç, E:0 dowç -rEx-rocruv&wv, 
-r6crcrov fo' EÙpd°'v crxE:o(YJv 7toL1jcr°'-r' 'Ooucrcrd1ç. 

Nel secondo passo, alla fine del poema, Ulisse tornato ad Itaca svela 
il segreto del suo letto nuziale, costruito da lui, da un albero d'ulivo 48). 

46
) Per la questione omerica vedi la teoria « della compilazione» di A. KIRCHHOFF, Die Ho

merische Odyssee, Berlin 1879, seguita da F. ScHWARTZ, Die Odyssee, Munchen 1924 e da altri. 
Mentre la concezione radicale fa capo a B. MARZULLO, Il problema Omerico, Milano-Napoli 1972. 

47
) OMERO, Odissea, canto V, vv. 234-237 e 244-251. Per la questione omerica del canto vedi 

in particolare G. D'IPPOLITO, La lettura di Omero : il canto quinto dell'Odissea, Palermo 1977, 
p. 38. 

'
8
) OMERO, Odissea, canto XXIII, vv. 189-190 e 195-198. In particolare vedi per la que

stione omerica D . PAGE, The Homeric Odyssey, Oxford 1955, pp. 90 e 101. 
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TÒ ~)' èyw x&µov oùaé n; &noç. 

&&µvoç ~(j)U TCX\IU(j)UÀÀoç ÈÀCXL'Y)ç ~pxe:ocr èvT6ç, 

\ I , , , , ' ' ,L I ,'\ "\ 'l I X.CXL TOT e:7te:LT CX7te:xo'j'a xoµ'Y)V TCX\IU(j)U/\/\OU E:/\CXL'Y)ç, 

xopµòv a• èx pL~'Y)ç 7tpoTaµwv &.µ(j)é~e:cra xahcfi 

e:Ù xal. èmcrTaµévwç, xal. è7tl. O"T&&µ'Y)V l'.&uva, 

ÈpfLLV' ifox~craç, TÉ't"p'Y)VOC aè: 7t&vpoc Te:pÉTpcp. 

9 

In entrambi i passi si coglie la maestria di Ulisse, un re, nel fare 
incastri e commettiture, nell'adoperare la bipenne, l'ascia, il succhiello, 
la sega e la pialla, tutti utensili confrontabili con quelli che sono stati 
trovati nei corredi tombali appena esaminati. Anzi nel primo passo la 
zattera costruita da Ulisse viene paragonata ali' opera che poteva com
piere un «uomo che sa bene l'arte del costruire » (&.v~p •••• e:ù e:tawç 

Te:xTocruv~wv). Da questi versi potrebbe trasparire quella differenza, ri
peto, se esisteva, che avevamo notato tra le tombe con un solo arnese, 
e quelle con uno strumentario più completo. « L'uomo che sa bene l'arte 
del costruire » è una persona solo più esperta degli altri, o un vero arti
giano del legno? Difficile rispondere, 1 'unica cosa certa è che gli uomini 
sapevano usare tutti questi tipi di utensili e che probabilmente ogni « nu
cleo familiare >> aveva a disposizione qualche strumento del genere nella 
propria abitazione come dimostrano anche i ritrovamenti di abitato 49

). 

FRANCEsco BuRANELLI 

.. ) Cfr. R. PERONI, Inventaria cit., 3: 1 6-1 8; A. FIORAVANTI, E. CAMERINI, L'abitato villa
noviano del Gran Carro sommerso nel lago di Bolsena. Roma 1977, pp. 53 e 79, nn. 101-102. Non 
si sono presi in esame in questa sede i numerosi strumenti per la lavorazione del legno che sono 
stati rinvenuti nei vari ripostigli dell'età del bronzo e del ferro perchè comportano una proble· 
matica tutta diversa da quella che si è trattata in questo articolo. 
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Fig. 1 - Tomba 1038 (1 :2). 
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Fig. 2 - T b om a 1038 (1 :2). 
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Fig. 5 - Tomba 1038 (I :2). 


