
L’OLLA CINERARIA FITTILE A CAMPANA 
DI PRODUZIONE CHIUSINA: MODELLI DAL 

MEDITERRANEO ORIENTALE E VALORE SIMBOLICO

(Con le Taw. XXIV-XXVI f.t.)

Le olle cinerarie fittili a campana o cilindroidi {tav. XXIV a)* 1 prodotte a Chiusi, de-
corate con ghirlande/festoni e tenie dipinte generalmente in verde e rosso su scialbatura 
bianca e dotate spesso di iscrizioni funerarie2, erano deposte sia all’interno della camera 
funeraria, che all’interno dei nicchiotti posti nel dromos3 della tomba. Questa produzione 
è stata negli ultimi anni oggetto di due studi indipendenti di E. Albani e G. Bagnasco 
Gianni che hanno affrontato il tema con prospettive diverse4. In entrambi gli studi ci 
sembra che non siano stati indagati a fondo alcuni aspetti rilevanti di questa produzione, 
come quelli connessi ai modelli di riferimento e al valore simbolico del cinerario.

Vorrei ringraziare con affetto, per alcune informazioni sui materiali da Atene e da Delos, le amiche Susan 
Irene Rotroff (Washington University in St. Louis - Senior Fellow at the W. F. Albright Institute of Archaeo-
logical Research, Jerusalem, Israel) e Annette Giros-Peignard (Université Lumière Lyon 2/HISOMA - UMR 
5189 - MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée CNRS, France).

1 D’ora in poi le denomineremo, per brevità, semplicemente ‘a campana’. Una prima tipologia (tipo 
Ila-IIb) è appena comparsa in Sa i.v in i 2014, p. 196.

2 Sc l a f a n i 2010, pp. 15-16, con bibl. Risultano attestate solo nel territorio di Chiusi e a Perugia, dove 
non sembra sia possibile localizzare tuttavia una produzione locale.

’ Al b a n i 2008, pp. 105-106; Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 49. N. Caffarello aveva in corso uno studio su 
tutta la produzione di urnette chiusine a campana (Ca f f a r e l l o  1986, p. 92, nota 21).

4 Al b a n i 2008; Ba g n a s c o  Gia n n i 2009.
5 In Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 50 vengono citati, esclusivamente per l’affinità di decorazione, la cerami-

ca di Gnathia, le hydriai di Hadra del tipo ‘alessandrino’, ovvero ‘white ground’, la ceramica del tipo ‘West 
Slope’ e le più tarde lagynoi a fondo bianco: «Essa si segnala infatti per libertà compositiva e profusione di 
dettagli negli apparati vegetali e nell’apporto di bende, tenie e nastri, che coinvolge anche il vasellame da ta-
vola o a uso cosmetico, come piatti, patere e pissidi cilindriche, ma anche contenitori di ceneri».

Scopo di questo studio è di approfondire proprio questi due aspetti, uniti ad altri 
che ne deriveranno. Tale analisi sarà, credo, di grande aiuto al fine di stabilire le mo-
tivazioni sottese alla scelta nel comparto etrusco-settentrionale interno di tale forma 
ceramica, e delle decorazioni su di essa dipinte, come contenitore atto a conservare le 
ceneri del defunto.

L’aspetto dei modelli formali di riferimento, con particolare riguardo all’analisi dei 
rapporti esistenti tra questa classe di produzione chiusina e le analoghe produzioni dif-
fuse nel Mediterraneo orientale5, è il primo che indagheremo.
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G. Bagnasco Gianni sottolinea che l’olla di questo tipo «è una novità tarda e la deco-
razione può avere solo vaghi precedenti non direttamente confrontabili, soprattutto per un 
eventuale rapporto con la tettonica di una forma senza precisi precedenti»6. Per la tettonica 
del vaso menziona, oltre a un generico riferimento alla forma della pisside greca di epoca 
ellenistica, contatti (che non ritengo condivisibili) con i vasi a listello di area tarquiniese, con 
le pissidi d’avorio etrusco-settentrionali di epoca orientalizzante e con le ciste prenestine di 
bronzo7. Come confronto diretto, «a livello di forma e motivo a ghirlanda estremamente 
stilizzato» cita una pisside, «che rientra nella produzione di Rodi del III secolo a.C.»8. 
In generale, secondo la studiosa, anche se «l’ambiente egeo offre il repertorio migliore di 
confronto nel novero delle pissidi nella loro lunga evoluzione dai primi esempi arcaici»9, 
tuttavia si tratterebbe di una «vera e propria invenzione» etrusca di una forma «gemmata 
da quella in uso a Tarquinia (IV-III secolo a.C.), secondo un processo non estraneo alla 
cultura etrusca, maturando nello stesso ambiente anche la scelta della decorazione»10.

6 Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 46.
7 Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 49.
8 Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 50.
9 Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 52.
111 Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 52.
11 Ro t r o f f  1997, p. 225.
12 Bo e h r in g e r -Kr a u s s 1937, p. 122, tav. 59 a-b. Vedi anche Sc iia it .r  1968, p. 101 e Ha n s e n  1971, p. 

382.
” Vedi, ad esempio, la lagynos al Metropolitan Museum of Art di New York, esposta nella Gallery 171, 

inv. 47.11.1, Rogers Fund (1947). Alt. 13,9 cm.
M Vedi Le r o u x  1913, pp. 52-60.
15 Ro t r o f f  1997, p. 230.

Precisi modelli formali di riferimento, a mio avviso, esistono e vanno individuati, ol-
tre che nelle ‘Lagynos-Ware Pyxides’ e nelle ‘White Ground with Polychrome Decoration 
Pyxides’ ad esse correlate, anche negli ‘autels-brûle parfums’ di produzione delia. L’affi-
nità dell’olla cineraria chiusina a campana con le ‘Lagynos-Ware Pyxides’ mi è sembrata 
immediata quando, anni fa, vidi per la prima volta (di persona) una pisside della classe, 
esposta nel Museo dell’Agorà di Atene (Stoa Gallery, vetrina 44, n. 2, ripiano superiore) 
(tav. XXIV h}. La produzione di queste pissidi, ben delineata da Susan Rotroff, e da lei 
attribuita alla ‘Lagynos-Ware’11 o Titane Ware’12 (dal rinvenimento di numerosi esem-
plari dall’attuale sito costiero di Pitane-Çandarli, nella Misia), è costituita non solo da 
lagynoi (la forma più diffusa) (tav. XXIV c)13, ma anche da pissidi, thymiateria, brocche, 
coppe (emisferiche e non), crateri e piatti14. E caratterizzata da un sottile rivestimento con 
colore che oscilla dal rosa al crema, al bianco gessoso e dalla decorazione che varia dal 
rosso al marrone e al nero. La decorazione, che comprende ghirlande, festoni, ghirlande 
d’edera, corolle di fiori di loto, raggi, lucerne (?), è monocroma e fluttua dal marrone 
al color cuoio e all’arancio. Per quanto riguarda la tecnica di esecuzione, si nota l’uso 
di pittura più diluita per la resa delle foglie delle ghirlande e più scura per quella dei 
nastri avvolti intorno ad esse. Le pissidi15 di questa produzione (alcune anche dall’Agorà 
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di Atene16), appartengono al tipo C. Esse sono caratterizzate da un ‘inset rim’ per rice-
vere un coperchio bombato con battente e pomello piriforme, corpo cilindrico dotato 
di battente presso la base e piede ad anello. Si riscontrano, tuttavia, delle deviazioni da 
queste caratteristiche rilevabili sia nella forma dei battenti che in quella dell’orlo. L’argilla 
utilizzata assomiglia a quella delle lagynoi ed è dura, depurata e molto micacea. Il rivesti-
mento color crema aderisce bene al corpo ceramico e la decorazione è generalmente di 
color arancio chiaro. La pisside dall’Agorà di Atene (tav. XXIV b, d) è stata rinvenuta 
Γ11 febbraio 1937 nel riempimento mediano di una cisterna. Il contesto, costituito dai 
resti del sacco di Siila (86 a.C.), viene datato tra 115 e 86 a.C. e sembra suggerire che 
la forma fosse ancora in voga ad Atene aU’inizio del I secolo a.C.17

16 Ro t r o f f  1997, pp. 394-395, nn. 1533-1539.
17 Ro t r o f f  1997, p. 394, n. 1536, fig. 92, tav. 118, 1536; inv. P 8931; alt. 14,9 cm; diam. 12,8 cm. Argil-

la dura, depurata, alquanto micacea (2.5YR 6/6 ‘light red’), rivestimento duro, opaco (10YR 8/4 ‘very pale 
brown’) su tutta la superficie esterna e all’intemo dell’orlo. Decorazione in color arancio: fascia e filetto alla 
sommità del corpo, alla base del corpo filetto, fascia, due filetti, sul corpo cinque festoni collegati tra loro e 
legati con nastri.

18 Ro t r o f f  1997, pp. 226-227, nota 35.
15 Ro t r o it  1997, pp. 397-398, nn. 1558-1563, tav. 122, 1558-1563.
2G Inv. 26.199.12 a, b, esposto nella Gallery 171, dono dell’American Society for the Excavation of Sardis 

(1926). Alt. 17,1 cm; diam. 11,4 cm. Decorazione: su rivestimento bianco, festoni di foglie d’olivo collegati 
tra loro e legati con fiocchi di rami d’ulivo.

21 Ro t r o f f  1997, p. 231, fig. 122.

Ceramiche prodotte nella ‘Lagynos-Ware’ provengono da tutto il Mediterraneo (tav. 
XXV a): Atene, Eretria, Argo, Patrasso, Messenia, Delos, Melos, Amorgos, Thera, Knos- 
sos, Tessalonica, Tracia, Mar Nero, Samos, Rodi, Pergamo, Mileto, Priene, Efeso, La- 
braunda, Tarso, Antiochia, Hama, Israele, Cipro, Alessandria, Cirenaica, Ancona, Roma, 
Lilibeo e Cartagena in Spagna.

Nonostante la concentrazione dei rinvenimenti nel Mediterraneo orientale, gli esem-
plari venuti alla luce anche in Spagna testimoniano quanto ampio fosse il commercio di 
questi vasi. Dalla carta di distribuzione, basata sull’elenco elaborato da Susan Rotroff, 
appare evidente una particolare concentrazione dei rinvenimenti nella zona di Pergamo. 
La studiosa sottolinea che il bollo con nome Ατταλου impresso avvalora la suggestione 
che queste ceramiche fossero realizzate a Pergamo o lì vicino. La Rotroff ricorda, co-
munque, che fabbriche locali di questa produzione sono state postulate per Cipro, Argo, 
Samos, Israele ed il Nord Africa. La cronologia della produzione viene comunemente 
fissata tra 150 e 50 a.C., anche se a Tarso essa appare presente già in un contesto di fine 
III secolo a.C.18

Ancora più sorprendente appare la somiglianza tra le olle cinerarie fittili chiusine a 
campana e le ‘White Ground with Polychrome Decoration Pyxides’, attestate anch’esse 
nell’Agora di Atene19. Pissidi di questa produzione sono presenti anche nelle collezioni 
museali, come, ad esempio, quelle del Metropolitan Museum of Art di New York (tav. 
XXV b)20.

Le ‘White Ground with Polychrome Decoration Pyxides’21, anch’esse di tipo C, 
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presentano un rivestimento bianco evanide e una decorazione policroma in rosa, carmi-
nio, rosso ‘sangue di bue’, nero, marrone violaceo e verde. Nonostante mostrino delle 
somiglianze con le ‘Lagynos-Ware Pyxides’, queste pissidi formano un gruppo omoge-
neo caratterizzato da un’argilla più grezza, più varia nel colore e ricca di mica, inclusi 
neri, rossi e bianchi. Il rivestimento bianco in alcuni casi è un bagno di calce (una vera 
scialbatura), come sulle hydriai di Hadra, mentre in altri casi appare maggiormente 
simile a quello presente nella ‘Lagynos-Ware’. Il corpo delle pissidi è decorato con il 
consueto motivo dei festoni collegati tra loro e legati con nastri; i coperchi sono deco-
rati con serie di linguette rosse, perle e rocchetti. Molte di queste pissidi nell’Agora di 
Atene provengono da contesti sillani e sono state rinvenute insieme alle ‘Lagynos-Ware 
Pyxides’; ciò conferma che le due produzioni erano contemporanee e popolari agli inizi 
del I secolo a.C.

Come anticipato, la scialbatura bianca su ceramica grezza e l’uso della decorazio-
ne policroma avvicinano le ‘White Ground with Polychrome Decoration Pyxides’ alle 
hydriai di Hadra22. Un tempo quest’ultime erano ritenute una produzione egiziana, di 
Alessandria in particolare. Nella città di Alessandria, infatti, sono state rinvenute in 
largo numero e prendono nome proprio dalla necropoli in cui erano utilizzate come 
urne cinerarie per soldati e diplomatici ivi defunti. Recenti analisi chimiche sulle pitture 
e sull’argilla del corpo ceramico hanno dimostrato che erano fabbricate a Creta che, 
allora, apparteneva al regno tolemaico e costituiva già all’epoca di Tolomeo II Filadelfo 
(282-246 a.C.) un punto di collegamento strategico tra l’Egitto e le sue province nel Mar 
Egeo. I contesti cretesi, nei quali sono state rinvenute hydriai di Hadra del Dromeus 
Painter (attivo tra 230 e 210 a.C.) e dell’Hippocamp Painter, sembrano fornire insieme 
alle iscrizioni dipinte databili ai regni tolemaici, indicazioni utili per la cronologia della 
produzione. La fine della produzione viene posta poco dopo la data dell’ultimo esem-
plare con iscrizione (197 a.C.)23 oppure alla metà del II secolo a.C.24 La produzione 
cretese sembra terminare subito dopo il 180 a.C. (fine del regno di Tolomeo V Epifane) 
in probabile connessione con gli insuccessi militari che portarono l’Egitto a rinunciare 
a quasi tutte le sue province del Mar Egeo.

22 Ro t r o it  1997, pp. 223-224, bibl. fondamentale citata a p. 224, nota 14.
2J En k l a a r  1985, pp. 115-116.
24 Ca l l a g h a n  1983, p. 127.
25 De o n n a  1938, tav. CV, 934 con decorazione a ghirlande, p. 378, n. B 334-7697, alt. 17,2 cm.
26 De o n n a  1938, pp. 377-380.
27 Le r o u x  1913, pp. 52-55, nn. 102-106, figg. 102, 103, 104, 105, 106, 106a (vedi anche a p. 59 sg., n. 

Pissidi con decorazione policroma su rivestimento bianco sono documentate anche a 
Delos (tav. XXV d), ad esempio, dal quartiere del teatro, insula IV25. A Delos la forma 
appare collegata a quella degli ‘autels brûle-parfums’ cilindrici in terracotta, anch’essi 
dotati di rivestimento bianco e decorazione a ghirlande in colore bruno rossastro (tav.
XXV c)26. Questi altari-bruciaprofumi ripetono le forme degli altari di culto in pietra, 
numerosi a Delos (tav. XXVI a-b), alcuni dei quali sono decorati con ghirlande (tav.
XXVI c)27. Gli altari-bruciaprofumi fittili erano utilizzati nei santuari, negli edifici pub-
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blici e anche nelle abitazioni private per il culto degli dei e dei defunti (altari-brucia-
profumi di questo tipo provengono dalla necropoli di Rhenea). Il Leroux aveva definito 
queste ceramiche, che fanno concorrenza ad Atene, ‘égéennes’.

Contatti con le olle a campana di produzione chiusina sembrano avere anche le 
pissidi canosine decorate con scialbatura, che sembra rinviare ad una superficie mar-
morea ma che potrebbe presupporre anche una decorazione policroma, una doratura o 
una argentatura, diffuse in tutta la Puglia indigena e soprattutto in Peucezia (quelle in 
ceramica dorata, prodotte a Canosa sembrano diffuse dalla metà del IV ai primi decenni 
del IH secolo a.C.)28.

121, fig. 121 la bella pisside di provenienza sconosciuta conservata al Museo di Atene); De o n n a  1938, p. 376, 
n. 190 c, soprattutto taw. 919, 923.

28 Dlï Jouis 2003, pp. 241-242; MlCHETTI 2007, p. 239, n. 176. Vedi un bell’esemplare in http://ancient- 
point.com/inf/2198-ancient_greek_canosan_pottery_pyxis_4th_bc_wine_cup.html.

29 De o n n a  1938, bibl. cit. a p. 380, nota 5.
30 Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 51. Per le attestazioni del motivo nelle tombe tarquiniesi dipinte vedi Al -

b a n i 2008, p. 108, con bibl.
31 Ca po z z i - Mo n t a n a r o  - Ca mpa n a i.!· 2013, p. 64, con bibl.
32 Ha r a r i 2010, pp. 58-59.
33 Ha r a r i 2010, pp. 71-74. Occorre inoltre tenere presente che nella tomba sono state sepolte cinque 

generazioni (vedi lo stemma familiare in RllOMIOPOULOU 2000, p. 42, fig. 40).

Occorre ora affrontare il tema della diffusione del motivo decorativo delle ghirlande/ 
festoni29 in Etruria, peraltro già ampiamente dibattuto. La disamina delle attestazioni a 
Tarquinia, a Napoli, Paestum e Taranto ha indotto G. Bagnasco Gianni a datare l’inizio 
della decorazione delle tombe tarquiniesi con il motivo della ghirlanda intrecciata alla 
benda (pur in differenti modalità) alla fine del IV secolo a.C.30 Fregi e ghirlande verdi 
con fiocchi e nastri rossi sembrano attestati per la prima volta nella tomba dei Festoni 
di Tarquinia e su sarcofagi, sempre a Tarquinia. Un ruolo rilevante nella trasmissione di 
questi motivi è stato attribuito principalmente a Taranto e all’Apulia, dove la «ghirlan- 
domania» caratterizza ben ventiquattro tombe su trentotto (stando allo studio di F. Tinè 
Bertocchi), alle quali vanno aggiunte le sepolture rinvenute di recente ad Altamura e a 
Taranto31.

Vorrei notare che spesso, sulle olle cinerarie chiusine, i festoni e le tenie sono dipinti 
così come nella tarquiniese tomba dei Festoni: i chiodi che sostengono i festoni sono 
dipinti in nero verdastro, i festoni in verde scuro, con tocchi di ocra bruna per le parti 
in ombra e le tenie in rosso minio, con ombreggiature in verde cupo, secondo quello che 
Maurizio Harari ha definito «una specie di cangiantismo non intenzionale»32.

Gli antecedenti vengono comunemente identificati in Macedonia nella Tomba di Ly- 
son e Kallikles di Lefkadia, la cui datazione posta dalla Miller allo scorcio del III secolo 
a.C. sembra poter essere rialzata in virtù del percorso della pittura greca compiuto già 
nel IV secolo a.C., come dimostrano, ad esempio, le pitture della tomba di Persefone a 
Vergina33. Ad ambito macedone rinviano, a mio avviso, anche le tenie annodate a fiocco 
e dipinte in rosso (con i caratteristici due lacci pendenti dalle estremità), regolarmente 
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dipinti su alcune stele funerarie rinvenute a Vergina di fine V - inizi III secolo a.C. recanti 
nomi di cittadini macedoni (su 67, ben 38 dotate di iscrizioni). Le stele, violentemente 
distrutte, erano state riutilizzate come materiale edilizio nei livelli superiori del terrapieno 
(alt. 13 m, diam. circa 110 m) eretto per la costruzione del grande tumulo. Tale azione 
viene riferita ai Galati, che Pirro aveva insediato a Aigae dopo la sua vittoria su Antigono 
Gonata nel 274/3 a.C.34

M La più nota è quella fatta erigere da Pangasta per la tomba della sorella: Dr o u g o u  et al. 1996, pp. 
19-20, fig. a p. 24; 25-38. Per le stele vedi inoltre: Fa r id is  - Va l s a mid is  s.d., p. 18, figg. a colori a p. 19 e sul-
la copertina posteriore; Dr o u g o u  - Sa a t s o g l o u -P a l ia d f .l t  2005, pp. 16, fig. 8; 41-43; inoltre Riio mio po u l o u  
2000, p. 18, fig. 15, stele da Lefkadia.

35 Come, ad es., i pilastri del porticato della Tomba di Lyson e Kallikles di Lefkadia. L’espediente può 
essere vicino a quello testimoniato nella tenda di Tolomeo II nota grazie ad un passo dei Oeipnosophistai di 
Ateneo di Naucratis, tratto dal Peri Alexandreias di Kallixenos di Rodi, composto probabilmente alla fine del 
III see. a.C. La Miller considera la Tomba di Lyson e Kallikles a Lefkadia, come una ripresa in forme stabili 
della tenda di Tolomeo (Ca l a n d r a  2009, p. 56). Nella tenda, fatta costruire ad Alessandria dal Filadelfo fra 
il 279-278 a.C. per inaugurare le Ptolemaia (feste con cui il sovrano intende celebrare sé stesso e la sposa e 
sorella Arsinoe II, i propri genitori e Alessandro, illustre antenato ideologico), gli spazi in mezzo alle colonne, 
al di sopra di quadri di pittori, erano adorni di scudi oblunghi d’oro e d’argento che si alternavano tra loro 
(Ca l a n d r a  2008, pp. 30, 32; Ca l a n d r a  2010, pp. 6, 8). Ateneo giudica gli scudi thyreoi di tipo barbarico, che 
hanno un carattere di preda di guerra e paiono volti ad ammonire circa il principio del diritto sulla barbarie 
(Ca l a n d r a  2009, pp. 55-56; Ca l a n d r a  2010, p. 22).

36 Foto a colori, ad esempio, in KAROUZOU 2000, p. 135, in alto.

La diffusione del motivo decorativo delle ghirlande/festoni e delle tenie sulle olle 
chiusine, a nostro avviso, piuttosto che essere collegato a quello attestato sulle pitture 
funerarie tarquiniesi, a causa di alcune peculiarità, sembra maggiormente connesso a 
quello documentato sulle pissidi del Mediterraneo orientale. Le peculiarità possono es-
sere riassunte:

1. la visione ‘circolare’ delle ghirlande/festoni, che non sono immaginate distese 
lungo un perimetro rettilineo, ma che curvano seguendo il profilo della parete del vaso 
che fa da supporto;

2. l’assenza di altri elementi come scudi, corazze, spade, elmi, schinieri (o altre armi), 
mantelli e altre insegne del potere riconducibili all’ambito semantico della guerra (diffusi 
nella pittura tarquiniese);

3. la presenza di chiodi come supporto delle ghirlande presuppone una parete re-
trostante e non uno spazio che si immagina aperto35;

4. l’ambito sacro della decorazione è sottolineato dalla presenza delle tenie sciolte e 
non annodate, forse appese ai chiodi dopo essere state tolte alle vittime sacrificali con-
dotte all’altare. La tenia era utilizzata sia per cingere, com’è noto, il capo del sacerdote 
e del supplice, ma anche delle vittime sacrificali, per indicare che colui che la portava 
era sotto la protezione della divinità. Un esempio in tal senso può essere fornito dalla 
celebre tavoletta dipinta da Pitsa (Corinto) (540-530 a.C.) con l’agnello, ornato di tenie 
rosse di questo tipo, condotto all’altare per il sacrificio36.

Il motivo decorativo sembra pertanto introdotto contestualmente alla forma vasco-
lare, della quale costituisce un elemento imprescindibile.



Holla cineraria fittile a campana di produzione chiusina 101

A questo punto bisogna interrogarsi sulle ragioni della diffusione a Chiusi della for-
ma vascolare, della tecnica e dei motivi decorativi delle pissidi prodotte nel Mediterraneo 
orientale. Innanzitutto occorre sottolineare l’uso a Chiusi delle olle fìttili a campana (che, 
forse, in ragione di quanto argomentato finora, potremmo chiamare “pissidi”) come 
contenitori delle ceneri del defunto.

La scelta di questa forma vascolare richiama la funzione e il significato simbolico 
degli altari-bruciaprofumi di Delos e, attraverso la sua decorazione, di conseguenza, 
l’altare per il culto, destinato a ricevere le ceneri delle offerte. Il primo altare dipinto 
con il motivo decorativo delle ghirlande/festoni secondo la tradizione sarebbe quello di 
Tolomeo II e di Arsinoe al Museo di Alessandria”. Sebbene, grazie alle analisi condotte 
in anni recenti sui resti degli incinerati, si conoscano molti dettagli sui rituali connessi 
alla cremazione e sul successivo ossilegium ’8, nulla è noto, al momento, sui ‘luoghi’ della 
cremazione a Chiusi in età ellenistica e, dunque, nulla possiamo inferire su di essi. Tutta-
via, per analogia con le pratiche in uso in ambito romano, si può pensare alla cremazione 
in aree sacre - ustrinà di forma varia predisposti nei pressi di una o più tombe - nelle 
quali venivano realizzate le pire per la cremazione dei cadaveri* 38 39. Anche tali appresta-
menti, oltre agli altari, potevano essere decorati con ghirlande/festoni, come sembrano 
documentare monete di età imperiale (ad esempio un denario d’argento con il ritratto di 
Lucio Vero)40. L’olla a campana appare dunque come la riproduzione di un altare con 
le ceneri del defunto; un contenitore sacro, ornato con la decorazione tipica degli alta-
ri41, che richiama alla mente anche il sacrificio. Come abbiamo anticipato, le ghirlande/ 
festoni erano utilizzati per ornare le vittime condotte al sacrificio e l’altare (forse anche 
con le medesime). In ambito etrusco tale sistema ornamentale non comprende i bucrani, 
collegati, come ci tramanda Teofrasto {char. 21, 7) e come testimonia la pittura vascolare, 
all’uso di appendere nei templi, sulle pareti della cella, le teste disseccate e scarnite degli 
animali sacrificati42. Il bucranio, pur essendo attestato su ceramica greca dal IV secolo 
a.C., sarà diffuso anche in Italia soltanto dalla prima metà del I secolo a.C. Ghirlande/ 
festoni, alternati talora da bucrani, appaiono su oggetti metallici di lusso rinvenuti in 
tombe chiusine di età ellenistica, collegati alla forma dell’olla chiusina. Queste pissidi 
d’argento decorate, facenti parte dei contesti funerari femminili conservati a Boston 
(di Fasti Velsi, da Colle Lucioli)43 e a Londra (di Seianti Hanunia da Poggio Cantarel-

57 Le r o u x  1913, pp. 96, 122-123. Già il Leroux riconosce nel bruciaprofumi un altare in miniatura (p. 
123); vedi anche Mc Ke c iin ie -Gu il l a u me  2008, p. 400, con bibl., databile, grosso modo tra il 279 e il 271 
a.C.

38 Vedi, ad esempio, da ultimo Be c k e r  2009.
35 To y n b e e  1971, p. 18.
4" H. Ma t t in g l y  - E. A. Sy d e n h a m, The Roman Imperial Coinage III, London 1930, 596b (Marcus Au-

relius).
41 Vedi Al b a n i 2008, p. 106 con bibl.
42 EAA II (1959), p. 211, s.v. Bucranio (E Gr a n a -G. Ma t t iiia e ); EAA II Supplemento I (1994), pp. 

770-771, s.v. Bucranio (Ch . Bö r k e r ).
43 De Pu ma  2008, p. 139, fig. 8. Del corredo fa parte anche la nota fiaschetta d’argento decorata con 

ghirlande e bucrani: De . Pu ma  2008, p. 143, fig. 13; Amb r o s in i 2014, pp. 368 con bibl.; 370, n. 7, tav. XI c.
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lo)44, sono considerate importazioni da officine dell’Italia meridionale (probabilmente di 
Taranto)45. L’olla fittile a campana può dunque essere considerata un altare simbolico, 
connesso al rito della combustione (del corpo del defunto nella cremazione, ma anche 
delle vittime durante il sacrificio), alle ceneri che ne derivano, ma, soprattutto, al culto 
funerario. I confronti con le pissidi fittili del Mediterraneo orientale e gli altari-brucia-
profumi delii consentono dunque, a nostro modesto parere, di rivedere la teoria che 
la decorazione con ghirlande/festoni sulle olle chiusine a campana sia la «risposta alla 
necessità di replicare gli effetti impressionistici della grande pittura parietale sulla ristretta 
superficie di un ossuario, la cui forma sembrerebbe derivata da una selezione operata sul 
repertorio greco e etrusco del primo ellenismo»46. Tale idea viene subito rimodulata: la 
decorazione delle olle «più che dipendere da reali esigenze di spazio, potrebbe alludere 
piuttosto a una dimensione concettuale che in Etruria ha radici antiche, trovando a Tar-
quinia espressione di grande creatività e tradizione»47. Il riferimento sembra essere quello 
alla dimensione ‘altra’, immaginata oltre la parete sulla quale sono fissate le ghirlande/ 
festoni, che segna il limite tra il mondo terreno e quello ultraterreno: la tomba diventa 
il luogo magico dove si può vivere contemporaneamente l’esperienza delle due diverse 
dimensioni48. Va però sottolineato che la funzione di ‘limite’ tra dimensioni attribuita alle 
ghirlande/festoni non appare univoca: vi sono casi, ad esempio nella tomba dei Festoni, 
in cui, come ha ben sottolineato Harari, i festoni rappresentano la realtà e il mondo 
ultraterreno viene raffigurato in un altro luogo della tomba: «la ‘pittura della realtà’, 
rappresentata dalla grandiosa natura morta di ghirlande, tenie e scudi, occupa lo spazio 
propriamente parietale, e l’immaginario fantastico del mare, tradotto nei modi veloci del 
‘nuovo’ stile, si concentra nei fregi che rivestono il soffitto»49.

44 Di·: Pu ma  2008, p. 140, fig. 9 in basso a destra.
45 De  Pu ma  2008, p. 141.
46 Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 53.
47 Ba g n a s c o  Gia n n i 2009, p. 53.
48 Be n a s s a i 2005, pp. 146-147.
411 Ha r a r i 2010, p. 74.

In conclusione, le urne a campana chiusine ci appaiono come dei veri monumenti 
funerari in miniatura, volti a riprodurre un altare adornato per il culto.

La diffusione di questa forma vascolare, derivata dalla pisside del Mediterraneo 
orientale con tutto il significato simbolico che c’è dietro (mi riferisco specialmente all’in-
tenzione di riprodurre un altare), va connessa con la temperie culturale della società 
chiusina di fine III-II secolo a.C. Ma come è giunto questo ‘modello’ in Etruria?

Sebbene sia difficile individuare con certezza i modi di diffusione di questa forma 
vascolare con annessi motivi decorativi daU’Oriente in Etruria, cioè tramite oggetti, di-
segni, ‘immagini mentali’ (o altro...) e stabilire se essi siano stati rielaborati da artigiani 
propriamente etruschi o di provenienza orientale stabilitisi in Etruria, appare invece ben 
chiaro lo scenario nel quale essa si è svolta. Contatti tra gli Etruschi e Delos esistono 
già agli inizi del III secolo a.C. quando gli abitanti di Delos sono costretti, come docu-
menta un’iscrizione, a prelevare cinquemila dracme dal tesoro del tempio per difendersi 
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contro i Tyrrhenoi (IG XI 2, 148, 73-74)50. Non si può non rilevare con l’Oleson, che, 
con la fase della romanizzazione, mercanti, soldati e marinai etruschi hanno usufruito 
dell’estensione degli interessi economici di Roma nell’Egeo51. La presenza non solo di 
mercenari etruschi al seguito degli eserciti romani, ma anche di uomini liberi dediti al 
commercio, sembrerebbe attestata da alcune iscrizioni rinvenute in Egitto tra la fine del 
III - prima metà del II secolo a.C.: un papiro egiziano datato sotto il regno di Tolomeo II 
(283/2-246 a.C.) che menziona Μητρόδωρος Α[...Τ]υρρηνός e l’iscrizione in una tomba 
di Hadra, vicino Alessandria, che menziona Πέδιος Τυρρηνός52.

50 Br u n i 2013, p. 760.
51 Sulla questione vedi Ol e SON 1982, pp. 107-113. Per la presenza di un etrusco di Chiusi a Roma nella 

prima metà del III see. a.C. vedi Μ. Cr is t o ia n i, in Archeologia Laziale XI, Roma 1993, pp. 37-38.
52 Ol.ESON 1982, p. 108.
33 d e  Gr ijmmo n d  - Rid g w a y  2000, p. 249.
34 A motivi pergameni è stata collegata la raffigurazione presente sulla cassa dell’urna del Worchester 

Art Museum da Chiusi, datata al secondo quarto del III see. a.C.: d i: Gr u mmo n d  - Rid g w a y  2000, p. 247; 
Sc l a e a n i 2010, pp. 123-127, con bibl.

33 Ch r is u d is  - Ar a po po u l o u  - Cu r it i 2007, p. 791.
36 Me y b o o m 1994, p. 343, nota 27. La bibliografìa su questo tema è molto vasta. Per la presenza di 

persone provenienti dall’Italia a Delos vedi ora POCCETTI 2015.
37 Ra u ii 1993, pp. 30, 32, nota 68, tav. Π.
38 Va rilevato che con il termine Italici si designavano in Oriente sia i cittadini romani che gli Italici in 

senso moderno (So l in  1982, p. 116).
” Ra u h  1993, pp. 50-51; d e  Gr u mmo n d  - Rid g w a y  2000, p. 249.
“ d e  Gr u mmo n d  - Rid g w a y  2000, pp. 249-250.

La presenza di Etruschi come soldati e mercenari o negotiatores nel Mediterraneo 
orientale, e soprattutto in Asia minore, durante il II secolo a.C. è un fatto provato53.

Da Pergamo e da Delos (città cosmopolita, particolarmente vivace nel II secolo a.C.), 
giungono in Etruria persone, idee ed oggetti che stimolano le produzioni locali54. Dal 
mercato degli schiavi di Delos sembrano provenire persone con nomi greci attestati a 
Chiusi tra II e I secolo a.C. come il lautni Tiphile (Diphilos) o il lautniApluni {Apollonius') 
(CIE 1081) e altri, utilizzati come manodopera nelle vaste proprietà fondiarie o come 
vasai55. Com’è noto, il commercio tra l’Italia e Delos cresce in modo esponenziale dopo 
la conquista di Cartagine e Corinto del 146 a.C. e a Delos venivano venduti fino a 10.000 
schiavi al giorno (Strabone XIV 5, 2). L’Agorà degli Italiani, fatta costruire a spese dei 
Romani e degli Italici che commerciavano nell’Egeo, è stata interpretata proprio come il 
luogo dove si svolgeva il redditizio mercato degli schiavi56. In epoca pre-sillana a Delos 
sono attestati gentilizi etruschi57 o di origine etrusca58, come ad esempio i Eitinii, che 
avevano un ruolo attivo nel commercio degli schiavi59, oppure i Caetenni e i Porsenni. 
Secondo la De Grummond è possibile che mercanti e soldati etruschi abbiano portato 
in patria oggetti (di metallo, legno, stoffa etc.) che hanno trasmesso lo stile e i motivi 
pergameni, anche se non è possibile escludere che artigiani greci immigrati abbiano 
creato le loro opere nello stile pergameno proprio sul suolo italico60. La presenza di 
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artigiani pergameni in Etruria è stata più volte postulata: dopo la morte di Aitalo III e 
la fine del regno pergameno nel 133 a.C. gli artisti si concentrarono a Pergamo e nella 
zona adiacente: di conseguenza molti di loro emigrarono verso sedi più vantaggiose come 
Delos, Atene e l’Italia centrale, Roma in particolare. Forse da Roma alcuni di questi 
emigranti si diffusero verso aree dell’Etruria, soprattutto settentrionale, come Chiusi, 
Arezzo e Volterra61.

61 d e  Gr u mmo n d  - Rid g w a y  2000, p. 248.
62 Al b a n i 2008, p. 104, con bibl.
65 Cr is t o f a n i 1977, p. 77.
64 Ca f f a r e l l o  1986, p. 92.
65 Ad esempio, dromos 2 ovest, loculo 17, nn. 38-39, olla cineraria a campana e balsamario fusiforme 

del tipo Forti IV-Camilli B 11.1.2 (Sa l v in i 2014, pp. 29, 57); dromos 2 est loculo 33, nn. 55-57, olla cineraria 
a campana con ciotola-coperchio e balsamario fusiforme del tipo Forti V -Camilli B 31.1.11 (Sa l v in i 2014, 
pp. 31, 58); dromos 4 ovest loculo 76, nn. 131-134, olla cineraria a campana con coperchio, balsamario del 
tipo Forti TV - Camilli B 31.1.11, lagynos tipo Sciarma Glo2 deposta all’esterno del loculo (Sa l v in i 2014, pp. 
41-42, 61); dromos 5 ovest loculo 36, nn. 151-152, olla cineraria a campana e balsamario fusiforme del tipo 
Forti V-Camilli B 21.7.4 (Sa l v in i 2014, pp. 45, 58).

66 Al b a n i 2008, p. 103.
67 Asserito in Al b a n i 2008, p. 104.
68 Al b a n i 2008, p. 107, con bibl. cit.

Sulle olle cinerarie a campana sono presenti iscrizioni incise, graffite e dipinte, perti-
nenti a personaggi liberi e lautni, servi affrancati (il cui status giuridico viene in qualche 
modo equiparato a quello dei liberti romani), spesso di provenienza extra-italica62. Fre-
quenti appaiono i grecanici a testimonianza della sicura provenienza di alcuni di questi 
lautni dai traffici di schiavi del Mediterraneo orientale63. Si tratta di deposizioni di un ceto 
medio alfabetizzato, con capacità di acquisto omogenee, ma condizioni sociali differenti 
(Uberi, affrancati, schiavi)64. La recente pubblicazione dello scavo della necropoli tardo- 
ellenistica di Balena, presso San Casciano dei Bagni, ha evidenziato - come si supponeva 
in base ai rinvenimenti ottocenteschi —, che le incinerazioni entro urne a campana non 
possedevano corredo funerario, ad eccezione di balsamari fusiformi65.

Il fenomeno della diffusione delle olle cinerarie fittili a campana in ambito chiusino, 
a nostro avviso, sembra difficilmente collegabile alle limitate disponibilità economiche 
e culturali delle classi sociali o alla promulgazione di leggi antisuntuarie eventualmente 
connesse a mutamenti religioso/cultuali66. La diffusione di questi contenitori fittili come 
urne cinerarie potrebbe essere collegata alla presenza in Etruria settentrionale e in parti-
colare nel territorio di Chiusi di persone provenienti o aventi contatti con il Mediterraneo 
orientale: la forma vascolare, con la sua caratteristica decorazione (che non ha ‘soltanto’ 
un carattere ornamentale67), appare una riproposizione sul suolo etrusco di pissidi e 
altari-bruciaprofumi di ambito orientale che alludono in maniera esplicita all’altare. Se 
questa ipotesi coglie nel segno, il passaggio del tema decorativo delle ghirlande/festo-
ni in Etruria attraverso Taranto68, spesso postulato, a mio avviso, potrebbe non essere 
necessario. L’importanza di questo elemento decorativo, con il significato simbolico che 
attribuisce agli oggetti e monumenti che orna, è certamente rilevante; essa va inquadrata, 
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a mio avviso, in quei complessi influssi culturali dell’Asia Minore che, dal III secolo a.C. 
ma soprattutto nel medio Ellenismo, agiscono sulla produzione etrusca come riflesso 
delle nuove tendenze attive a Roma69 70. Sarà poi l’imperante cultura romana, con il do-
minio del Mediterraneo e dei mercati, a far sì che tali idee si propaghino e continuino 
a diffondersi anche in epoche successive. Un esempio in tal senso può essere offerto 
dalla produzione di urne cinerarie lapidee che continuano a conservare lo stesso tipo di 
decorazione anche nel II secolo d.C. {tav. XXVI dfa.

69 d e  Gr u mmo n d  - Rid g w a y  2000, p. 248, con bibl. cit.
70 Stoccolma, inv. MM 1958:013. Marmo. Acquistata da un mercante d’arte a Roma. Sc h e f f e r  1987, 

PP- 49-53, cat. n. 8, fìgg. 60-61. Urna: alt. 23,7; diam. max. 28,2. Coperchio: alt. 12,9; diam. max. 29. Iscri-
zione:

D(is) M(anibus)
L(ucio) BARIO SPENDONTI
BARIA TYCHE CONIVGI
ET BARIA SPENDVSA
FILIA PUNTISSIMA
B(ene) M(erenti) FECERVNT

La u r a  Amb r o s in i

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Al b a n i E. 2008, Le olle cinerarie dipinte di età ellenistica di produzione chiusina: considerazioni preliminari, 
in Italia antiqua III, pp. 103-125.

Amb r o s in i L. 2004, in StEtr LXX, pp. 320-323, REE nn. 41-42.
— 2014, Le fiaschette ellenistiche in lamina di bronzo con decorazione a sbalzo: il caso dell’esemplare con

iscrizione umbra dalla tomba 10 di Portonaccio a Spello, in Gli Umbri in età preromana, Atti del XXVII 
Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Perugia-Gubbio-Urbino 2009), Pisa-Roma, pp. 359-388.

Ba g n a s c o  Gia n n i G. 2009, Un ossuario fittile a campana del Museo Archeologico di Milano, in Studi Cam-
poreale, pp. 45-53.

Be n a s s a i R. 2005, Oltre le colonne. Riflessioni sulla dimensione ultraterrena e il passaggio all'aldilà nella pittura 
funeraria campana, in F. Gil o t t a  (a cura di), Pittura parietale, pittura vascolare. Ricerche in corso tra Etru-
ria e Campania, Atti della Giornata di studio (Santa Maria Capua Vetere 2003), Napoli, pp. 143-150.

Be c k e r  Μ. J. 2009, Cremation and comminution at Etruscan larquinia in the 5th-4th century BCE: insights 
into cultural transformations from tomb 6322, in Μ. Gl e b a -H. Be c k e r  (a cura di), Votives, Places and 
Rituals in Etruscan Religion, Studies in Honor of J. Macintosh Turfa, Leiden, pp. 229-248.

Be n e l l i E. 1998, Le iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica, in StEtr LXIV, pp. 225-263.
Bo e h r in g e r  E.-Kr a u s s  E 1937, Das Eemenos für den Herrscherkult, Altertümer von Pergamon IX, Berlin- 

Leipzig.
Br u n i S. 2013, Seafaring: ship building, harbors, the issue of piracy, in J. Ma c in t o s h  Tu r f a  (a cura di), Ehe 

Etruscan World, New York, pp. ~153-~Π.
Ca f f a r e l l o  N. 1986, Breve nota su due urnette a campana di tipo chiusino, in Scritti in ricordo di Graziella 

Massari Gaballo e di Umberto Tocchetti Pollini, Milano, pp. 89-92.
Ca l a n d r a  E. 2008, Eoccasione e l’eterno: la tenda di Eolomeo Filadelfo nei palazzi di Alessandria. Parte prima. 

Materiali per la ricostruzione, in Lanx I, pp. 26-74.
— 2009, Eoccasione e l'eterno: la tenda di Eolomeo Filadelfo nei palazzi di Alessandria. Parte seconda. Una

proposta di ricostruzione, in Lanx II, pp. 1-77.



106 L. Ambrosini

— 2010, A proposito di arredi. Prima e dopo la tenda di Polomeo Filadelfo, in Lanx V, pp. 1-38.
Ca l l a g h a n  P. J. 1983, Three Hadra Hydriae in the Merseyside County Museums, in BICS XXX, pp. 123- 

129.
Ca po z z i R. - Mo n t a n a r o  A. C. - Ca mpa n a l e  Μ. 2013, Progetto «T.He.TA». Monte dannare {Gioia del Colle-Ba). 

Le tombe aristocratiche dell'acropoli: strutture, contesti e decorazioni dipinte, in MEFRA on line 125-2, 
http://mefra.revues.org/1696.

Ch r is t id is  A.-P. - Ar a po po u l o u  Μ. -Ch r it i Μ. 2007, A History of Ancient Greek: From the Beginnings to 
Late Antiquity, Cambridge.

Cr is t o f a n i Μ. 1977, Strutture insediative e modi di produzione, in Atti Siena, pp. 74-80.
d e  Gr u mmo n d  N. T. - Rid g w a y  B. S. 2000, From Pergamon to Sperlonga. Sculpture and Context, Berkeley-Los 

Angeles-London.
Di· Ju l iis E. Μ. 2003, Le ceramiche della Puglia preromana. Una proposta di classificazione generale, in 

G. Fio r e n t in i - E. De Mir o -A. Ca l d e r o n e -M. Ca c c a mo  Ca l t a b ia n o  (a cura di), Archeologia del Me-
diterraneo, Studi in onore di E. De Miro, Roma, pp. 235-246.

De o n n a  W. 1938, Exploration archéologique de Oélos XVIII. Le mobilier délien, Paris.
De  Pu ma  R. D. 2008, The Tomb u/ bastia Velsi from Chiusi, in Etruscan Studies XI 1, pp. 135-149.
Dr o u g o u  et al. 1996, S. Dr o u g o u -C. Sa a t s o g l o u -Pa l ia d e l i - P. Fa k l a r is -A. Ko t t a r id o u  - E. B. Ts ig a r id a  

1996, Vergina. Le Grand Tumulus. Guide archéologique, Thessaloniki.
Dr o u g o u  S. - Sa a t s o g l o u -Pa l ia d e l i C. 2005, Verghino. Aggirandosi nel sito archeologico, Atene.
En k i.a a r  A. H. 1985, Chronologie et peintres des hydries de Hadra, in BABesch LX, pp. 106-146.
Fa r id is  C. - Va i.s a mid is  E. s.d., Verghino - Leukadia, Salonicco.
Ha n s e n  E. V. 1971, The Attalids of Pergamon (second edition, revised and expanded), Ithaca.
Ha r a r i Μ. 2010, La Tomba dei Festoni di Tarquinia e alcuni problemi di pittura greca tardoclassica, in BA on 

line I, Volume Speciale, pp. 56-77.
KAROUZOU S. 2000, Museo Nazionale. Guida illustrata del Museo, Athens.
Le r o u x  G. 1913, Lagynos. Recherches sur la céramique et l’art ornemental hellénistique, Paris.
Mc Ke c iin ie  P. - Gu il l a u me  P. 2008, Ptolemy II Philadelphus and His World, Leiden.
Me y b OOM P. G. P. 1994, The Nile Mosaic of Palestrina. Early Evidence of Egyptian Religion in Italy, Lei-

den.
Mic iie t t i L. Μ. 2007, Le produzioni ceramiche dell'Italia meridionale dall’età classica all’Ellenismo, in Μ. G. 

Be n e d e t t in i (a cura di), Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche II. Dall’incontro con il mondo greco 
alla romanizzazione, Roma, pp. 215-243.

Ol e s o n  J. P. 1982, The Sources of Innovation in Later Etruscan Tomb Design, ca. 350-100 B.C., Roma.
Po c c e t t i P. 2015, Morire lontano dall’Italia: differenze e interazioni attraverso l’epigrafia ellenistica della necro-

poli dell'isola di Renea (Deio), in M.-L. Ha a c k  (a cura di), Récriture et l’espace de la mort. Epigraphie 
et nécropoles à l’époque préromaine, Rome (http://books.openedition.Org//efr/2754).

Ra u h  N. K. 1993, The Sacred Bonds of Commerce. Religion, Economy, and Trade Society at Hellenistic Roman 
Delos, 166-87 B.C., Amsterdam.

Rh o mio u po u l o u  K. 2000, Lefkadia - Ancient Mieza, Athens.
Ro t r o f f  S. I. 1997, The Athenian Agora XXIX. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table 

Ware and Related Material, Princeton.
Sa l v in i Μ. (a cura di) 2014, Etruschi e Romani a San Casciano dei Bagni. Le Stanze Cassianensi, Roma.
Sa n n ib Al f . Μ. 1994, in StEtr LX [1995], p. 258, REE n. 29.
Sc h ä f e r  J. 1968, Hellenistische Keramik aus Pergamon, Pergamenische Forschungen 2, Berlin.
Sc h e f f e r  C. 1987, Roman Cinerary Urns in Stockholm Collections, Stockholm.
Sc l a f a n i Μ. 2010, Urne fittili chiusine e perugine di età medio e tardo ellenistica, Archaeologica 160, Roma.
So l in  H. 1982, Appunti sull’onomastica romana a Deio, in E Co a r e l l i-D. Mu s t i-H. So l in , Delo e l’Italia, 

OIRF II, Roma, pp. 101-117.
To y n b e e  J. Μ. 1971, Death and Burial in the Roman World, New York.



Tav. XXIV studi etruschi lxxvii Ambrosini - L’olla cineraria fittile a campana

a) Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco. Olla a campana, inv. 16270 (da Sannibale 1994);
b) Atene, Museo dell’Agorà, ‘Lagynos-Ware Pyxis’, inv. P 8931, Stoa Gallery, vetrina 44 (foto L. Ambro
sini); c) New York, Metropolitan Museum of Art. Lagynos nella ‘Lagynos-Ware’, inv. 47.11.1, Gallery 171 
(www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254574); d) ‘Lagynos-Ware Pyxis’ dall’Agorà

di Atene, inv. P8931, scheda inventariale (http://agora.ascsa.net/id/agora/object/p%208931).



Ambrosini - L’olla cineraria fittile a campana... studi etruschi lxxvh Tav. XXV

a) Carta di distribuzione delle ceramiche prodotte nella ‘Lagynos-Ware’ (elaborazione L. Ambrosini in 
base ai dati editi in Rotroff 1997); b) New York, Metropolitan Museum. ‘White Ground with Poly
chrome Decoration Pyxis’, inv. 26.199.12 a, b, Gallery 171 (www.metmuseum.org/search-results?ft=26.1 
99.12a%2C+b&x=18&y=4); c-d) ‘Autel brûle-parfums’ e pisside con rivestimento bianco e decorazione 

in colore bruno rossastro da Delos (da Deonna 1938).



Tav. XXVI studi etruschi lxxvii Ambrosini - L’olla cineraria fittile a campana

a b

c d

a-b) ‘Autels brûle-parfums’ cilindrici in pietra da Delos (da Deonna 1938); c) London, British Museum, 
altare votivo in marmo con bucrani e ghirlande, inv. 1847,1220.2, da Delos (www.britishmuseum.org/ 
research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=459779&partId=l&searchTcxt=D 
elos&page=l); d) Stockholm, Medelhavsmuseet. Urna cineraria in marmo con ghirlande, inv. MM 

1958:013 (http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3101460).


