UN’ANFORA DI BRONZO INEDITA
DELLA NECROPOLI DI ORVIETO
ORA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE

(Tavv. XI-XIV)

Gherardo Ghirardini nella terza parte, pubblicata nel 1900,
della magistrale sua monografia sulla Situla Atestina, cita (1) una
(( grande e magnifica » anfora inedita del Museo di Firenze, pro
veniente dalla necropoli di Orvieto. Ricorda sì che ne era stata
fatta menzione nelle Notizie degli Scavi (2) e ne era stata pubbli
cata una fotografia dal Milani (3), ma questa così minuscola e
confusa che i rilievi non si distinguono neppure.
Il Ghirardini perciò diceva giustamente inedito il vaso, pur
affermando che se ne attendeva una prossima degna pubblicazione.
È probabile che questa dovesse esser fatta da lui stesso o dal Mi
lani; ma le tante occupazioni prima, e poi l’immatura morte di
ambedue, non permisero loro di effettuare il proposito, cosicché il
Grenier nel 1912 ripeteva che il vaso era ancora inedito (4) e la
stessa cosa lamentava nel 1923 il Ducati (5).
Invitato dunque a collaborare a questo volume in onore del
Ghirardini ho pensato che, se il compianto studioso fosse ancora
tra noi, nessun omaggio gradirebbe egli maggiormente del pro
posito di procedere finalmente alla pubblicazione da lui desiderata.
(1) Mon. Ant., X, col. 175 segg.
(2) Not. Scavi, 1885, p. 504.
(3) Mil a n i , Museo topograf. d. Etr., p. 47 e 48. Lo stesso cliché fu poi ristampato dal Milani nella sua più recente opera : Il R. Museo Arch, dì Firenze,
Tav. XC, 1.
(4) A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étr., p. 385, n. 1 e p. 388.
(5) P. Du c a t i , La situla della Certosa, p. 62 : « sebbene scoperto sin dal
1885 è tuttora inedito ».
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Devo per questo ringraziare cordialmente l’amico Minto, il quale
non solo me ne ha concesso subito l’autorizzazione, ma ha prov
veduto a farmi fare dal cav. Gatti gli accurati disegni e le nitide
fotografie che qui si riproducono. Nè ho bisogno di ricordare che,
pur conoscendo già bene il vaso, ho creduto doveroso, prima di
pubblicarlo, di tornare di nuovo a Firenze per studiarlo atten
tamente.

Le circostanze dello scavo sono chiaramente testimoniate dalla
relazione citata delle Not. Scavi, dalla quale apprendiamo che il
vaso fu rinvenuto in una tomba a camera, scavata ai primi di di
cembre del 1885 dall’Ing. Riccardo Mancini nella necropoli della
Cannicella a scirocco di Orvieto, sulle pendici della stessa altura
su cui sorge la città.
Gli scavi orvietani del Mancini, durati quasi ininterrottamente
dal 1877 al 1893, se furono di anno in anno diligentemente regi
strati nelle Notizie, non furono quasi mai descritti con sufficiente
ampiezza nè accompagnati con piante o riproduzioni. È un’ecce
zione il caso dei disegni di tombe scavate nel 1878, comunicati dal
Mancini allo Henzen e ritrovati tra le carte dell’istituto Archeo
logico Germanico dal dott. Messerschmidt che li ha pubblicati nel
precedente volume di questo periodico.
Tuttavia nel nostro caso, anche perchè il materiale fu tutto
acquistato l’anno seguente, in data 3 maggio 1886, per il Museo
Archeologico di Firenze e inventariato insieme (dal n. inv. 73025
al n. 73126) e così esposto in una vetrina della sala di Volsinii, la
descrizione delle Notizie non lascia dubbi sulla identificazione.
Sappiamo quindi che la tomba fu trovata vicina a parecchie
altre trombe arcaiche che avevano dato, tra l’altro, vasi corinzi e
buccheri, che essa era più a valle delle rimanenti, a poca profon
dità, relativamente isolata, orientata a levante, e delle dimensioni
di m. 3,10 X 1,90, con un’altezza totale di m. 2,22. La porta, alta
m. 1,65 e larga m. 0,70, aveva l’architrave piuttosto semicircolare
che orizzontale, mentre quest’ultimo era il caso normale a Orvieto.
La piccola camera conteneva due sepolture e resti di « cadaveri
solamente incombusti » (cioè evidentemente inumati) giacevano
sopra le due banchine, poste una a sinistra e l’altra in fondo.
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La ricca suppellettile, di cui le Notizie danno un elenco, com
prendeva frammenti di spirali d’argento, due grosse fibule di
bronzo con pezzi d’ambra, armille semplici, cinque pezzi di aes
rude, parecchi vasi di bronzo, tra i quali quello che è oggetto di
questo scritto e patere baccellate o ornate all’orlo con borchiette
ricavate a sbalzo, molti vasi fittili di stile geometrico e corinzio,
d’impasto, di bucchero, un manico d’osso, un dente di suino
(amuleto) e una ricca serie di strumenti domestici di ferro : coltelli,
cuspidi e puntali di lancia, spiedi, molle, tirabrace, alari.
Nessuna distinzione fu fatta (perchè forse era impossibile
fare) dell’appartenenza di tali suppellettili all’uno o all’altro se
polto; ma, benché si tratti di oggetti tutti della fase arcaica,
parmi possibile l’ipotesi che il secondo defunto di questa coppia,
probabilmente di coniugi, abbia raggiunto il primo dopo qualche
anno, perchè i vasi corinzi e alcuni bronzi sembrano più recenti
dei vasi italo-geometrici e di altri bronzi. Tale suppellettile si può
in parte vedere discretamente nella fotografia pubblicata dal Mi
lani, e in generale, non merita di essere di nuovo esaminata, es
sendo già stata classificata dal Milani stesso nel Museo Topografico dell'Etruria con la data del VII see. mentre egli nel Museo
Archeologico di Firenze ricorda da un lato i buccheri etruschi e i
vasi cosiddetti protocorinzi e dall’altro i vasi dipinti italo-geome
trici del sec. VIII-VII, e, parlando del grande vaso di bronzo,
ripete la data del VII secolo a. C.
Faccio eccezione solo per due singolari vasi monoansati con
coperchio (tanto per intenderci, possiamo chiamarli col nome greco
di kyathoi). Sono d’impasto bruno. Il primo (n. d’inv. 73040),
alto m. 0,225, ha il corpo striato (Tav. XI, fig. a e c). Bellissima
ne è l’ansa in forma di uomo nudo, con i piedi mancanti, come
se fossero affondati nel ventre del vaso e le braccia protese in
avanti, come se restasse in equilibrio, tenendosi all’orlo del vaso
stesso. Il viso schematico ricorda le prime rozze sculture locali,
come l’omino, forse anche più arcaico, del carro della tomba
chiusina di Fontecucchiaia (1). Il coperchio, che presenta all’orlo
un incavo per lasciar posto all’ansa, è sormontato da una statuina
di sfinge stante, con ali e chioma stilizzate. L’esterno dell’orlo è

(1) G. Q. Gig l io l i , La tomba chiusina di Fontecucchiaia, ora al Museo
Nazionale di Copenhagen, in St. Etr., Ili, p. 473, Tav. LII, 3.
Studi Etruschi, IV — 8
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decorato di una serie di grifi alati tutti identici, essendo stati ri
petuti meccanicamente con uno stampo cilindrico.
Il secondo vaso (n. inv. 73041) di forma identica al prece
dente e della stessa altezza (Tav. XI, fig. b e d) ha il corpo con
striature meno fitte e meno profonde e presenta un’ansa a nodo. Il
coperchio, che è sormontato dalla statuina di un rozzo quadrupede,
è ornato con denti di lupo e con due uccellini graffiti.
Di questo vaso nello stesso Museo Archeologico di Firenze
esiste un altro quasi gemello, ma più fino, che fu pubblicato dal
Montelius e dal Levi (1). È anche esso di provenienza orvietana
e la statuina sul coperchio è un cavalluccio, che ricorda con la sua
criniera ritta le protome dell’anfora che studieremo e i cavalli dei
carrettini, tra cui una orvietano, che ricordai nello scritto ci
tato (2). Sull’orlo esterno del coperchio vediamo poi un fregio
di animali analogo a quello del vaso precedente, ma più minuto,
come si trova nei noti buccheri (3). In ogni modo questo vaso
viene a congiungere gli altri due tra loro e ambedue con vasi che
per l’ornamento e la tecnica possono credersi della metà del VII
secolo a. C.

Veniamo dunque all’esame del più pregevole vaso della
tomba, l’anfora di bronzo (fig. 1), un vero cimelio che il Man
cini descrive accuratamente e che il Milani chiama sempre ossario,
ossuario o cinerario di bronzo, dicendolo di tipo analogo a quelli
di À^etulonia ; ma d’arte più progredita e più suntuosa.
Questo nome di ossuario, se è logicamente suggerito dal tipo
del vaso, non pare debba considerarsi esatto, se riferito alla sua
destinazione. Infatti nessuna menzione si ha che sia stato trovato
pieno dei resti di un cadavere cremato, anzi il Mancini, così mi
nuzioso, avrebbe sicuramente ricordato questa importante circo
stanza, esclusa invece dalla sua recisa affermazione che la tomba
(1) Mo n t e l iu s , La civilisation primitive en Italie, Tav. 243-1 ; Do r o Le v i ,
Il Museo Archeologico di Firenze nel suo futuro ordinamento in I Convegno Nazionale di Studi Etruschi, Firenze 1926, Tav. Vili = Du c a t i , A. E., p. 179,
fig. 185.
(2) In St. Etr., Ill, Tav. LII, 4.
(3) Nella tomba c’era anche un terzo vaso di questa forma (n. inv. 73042),
alto m. 0,18, ma col corpo liscio.
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aveva due soli defunti inumati, i cui resti furono da lui trovati
sulle banchine.

Fig. 1 — Firenze, R. Museo Archeologico - L’anfora di bronzo di Orvieto

Penso dunque che questa anfora, pur essendo di una forma
in uso per gli ossuari, sia stata in realtà usata come uno dei tanti
vasi della suppellettile funebre.
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L’anfora (n. inv. 73087) è alta m. 0,64 e col coperchio
m. 0,69 (fig. 1). Consta di quattro lamine di bronzo, due delle quali
formano la pancia, una il collo e una il piede. Il collo è cilindrico
con bocca ad orlo orizzontale, il piede conico. Il vaso aveva due
anse, ciascuna delle quali era fissata alla estremità inferiore ap
piattita, per mezzo di due chiodi, senza usar riguardo alla zona
decorata della pancia che veniva così coperta in parte. Di dette
anse una, come sappiamo dalla relazione dello scavo, non fu rin
venuta. Quella superstite è di singolare interesse, essendo formata
di due parti, una di lamina di bronzo vuota e accortacciata, che
ne forma il braccio, la quale s’infila superiormente in una parte
verticale con una legatura che ricorda quella degli oggetti di
Trestina (n. inv. 84488). Questa parte verticale posa dall’altra
estremità sulla spalla del vaso c giunge all’altezza della bocca,
terminando superiormente in tre protome equine stilizzate (fig. 2).
Il vaso è coperto di ornamenti, cioè al collo (fig. 3) di una doppia
serie di palmette collegate da nastri a festone intrecciati e così
pure al piede (fig. 4), mentre una quinta fila è nella parte inferiore
del ventre. Nel piede ci sono poi alle estremità due serie di denti
di lupo rilevati, con lo spazio che ne risulta graffito di linee
parallele.
Nel ventre sono tre costole rilevate di metallo. Ciascuna di
esse presenta due cordoni laterali, nel mezzo dei quali la mediana
ha un terzo cordone più grande e quelle alle estremità superiore
e inferiore un ornamento formato da un nastro a treccia. Queste
tre costole limitano due zone lavorate a sbalzo, ambedue decorate
senza interruzione di figure bestiali e umane.
La più alta (Tav. XII-XIII), a partire dall’ansa superstite e
procedendo verso destra, mostra una pianta di loto e dodici animali
che procedono verso sinistra. Il primo ha l’aspetto di un felino
ma con coda di tipo equino e tiene in bocca una grande foglia;
segue un altro felino dalla lingua fuori, seduto sulle zampe po
steriori. Vengono poi due cavalli dalle lunghe gambe, con lunga
coda e testa piccola; seguiti alla lor volta da due grossi felini
alati con coda piegata in alto·, ciascuno dei quali porta nella bocca,
armata di aguzzi denti, una gamba umana. Ad essi tien dietro
un cervo dalle grandi corna e con la pelle maculata e striata, in
tento a pascolare. Nel tratto seguente troviamo la superficie del
bronzo molto danneggiata; pare tuttavia sicuro che l’animale
ivi rappresentato sia un cervo con la testa alta (meno facilmente
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uno stambecco). Seguono due pantere e due grifi, tutti e quattro
con un serpente in bocca. Le pantere hanno la faccia triangolare

Fig. 2 — L’ansa dell’anfora di bronzo di Orvieto
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Fig. 3 — Particolare della decorazione del collo dell’anfora

rivolta verso lo spettatore, i grifi, naturalmente sono alati.
La seconda zona sottostante presenta solo otto animali, ma in
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più due figure umane. Cominciando sempre dall’ansa esistente,
sotto cui è un animale alato, che pare un felino, viene un cervo
rappresentato in atto di pascolare, dopo il quale vediamo un uomo
di corsa sfrenata con le braccia aperte, che tiene nelle due mani
due enormi flabelli a guisa di fiori di loto e palmette (vedi anche
Tav. XIV, a, da fotografia). L’uomo, dai capelli a zazzera, veste
una corta tunica senza maniche. È seguito da un felino basso,
dal corpo allungato, alato, con le orecchie aguzze e la grossa
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Fig. 4 — Particolare della decorazione del piede del vaso

lingua fuori, la cui bocca è armata di formidabili denti. Vediamo
poi un asino (?) itifallico, dopo il quale è l’attaccatura dell’ansa
mancante, che copriva un felino di cui restano tracce. Viene
quindi un bue, dalla pelle maculata e dalla coda a fiocco, rap
presentato nell’atto di brucare una foglia che esce da una specie
di pianta stilizzata a doppia voluta, dalla forma di capitello
eolico, tipo Neandria. Notisi la particolarità non nuova in questa
arte che sia rappresentata una soltanto delle due corna, come se
partisse dal mezzo della fronte. Seguono un altro cervo pascolante
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e un felino dal corpo striato e dalla lunga coda che tocca terra.
Chiude l’insieme un altro uomo di corsa veloce, anche egli vestito
di una corta tunica, con in mano un ramo di loto con foglia e

Fig. 5 — Il coperchio dell’anfora di bronzo di Orvieto

fiore. L’uomo ha una lunga chioma che termina in un ricciolo,
baffi rasi e una barbetta a punta.
Il disegno è primitivo e non vi mancano particolari goffi e
inabili; ma l’esecuzione è accurata, sia nella forma degli animali,
sia nei particolari della loro giubba, e lo stile non può non rico
noscersi espressivo e nobile.
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L’anfora ha un coperchio che fu trovato assai danneggiato.
Anche esso è di lamina di bronzo e presenta nel centro un cerchio
di perline (fig. 5) che comprende un fiore stilizzato con un nucleo
di sette petali a forma di foglie di ulivo (tra i quali sono borchiette) riunite all’estremità con linee a festone. Intorno è una serie
di palmette unite con doppie linee intrecciate a festone.
Sul nucleo centrale del fiore s’innalza un pomo di bronzo
anche esso di forma floreale.

**

Vediamo qualche confronto.
Per l’insieme del vaso un esemplare assai affine è quello pub
blicato dal Montelius come proveniente da Chiusi. Non ha le zone
figurate; ma presenta identità di forma, di anse (qua tutt’e due
conservate), di coperchio e la stessa decorazione a palmette unite
da linee a festone, sul collo e sul piede del vaso (1).
Il Bianchi Bandinelli (2) però dichiara che la provenienza
chiusina di questo cinerario non è certa e che esso si conserva ora
all’Antiquarium di Berlino, che inoltre di un vaso affatto simile
esiste un disegno (che però io non sono più riuscito a rintracciare)
presso l’istituto Archeologico Germanico di Roma, accompagnato
dalla notizia che fu ritrovato insieme con uno scudo di sottile
lamina di bronzo, in una tomba chiusina (coll. Pourtalès, 1873).
Quindi niente esclude che il vaso Montelius possa essere anche
esso di Orvieto; in ogni modo tutti provengono dall’Etruria
Orientale.
Questa forma si rivela una continuazione di quella degli os
suari ritrovati nelle tombe a fossa del periodo precedente, come a
Vetulonia, pur non essendo neppur lontana da quella dei vasi
beoti del periodo geometrico (3) e delle anfore di Milo del VII se(1) Mo n t e l iu s , Civilis. φτϊτη., Tav. 228-1. Egli lo riproduce anche nella
V orklassische. Chronologie Italiens, Tav. LX-1, con testo a pa.g. 112 e trovamento
n. 552. E strano che nel testo rimandi appunto alla nostra tomba della Cannicella,
tanto che non è neppur chiaro se non lo creda addirittura il nostro, come parmi
escluso dalla presenza delle due anse e di alcune varianti negli ornati (una sola
zona al collo ecc.).
(2) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Clusium (Mon. Ant., XXX, col. 447).
(3) Pf u h l , Malerei und Zeichn, d. Griechen, III, fig. 18.
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colo (i). Le anse poi, portando le tre protome equine, ricordano
quelle assai simili, seppure rese differenti dalla presenza nel mezzo
di una figura umana stilizzata, di due ossuari di Vetulonia, quello
della tomba del Cono (2) e quello della tomba del Duce (3) e così
pure un esemplare sporadico del Museo Britannico. Le protome
stesse poi sono identiche a quelle che ornano i morsi (filetti) da
cavallo (4), comuni nelle tombe etrusche di età anteriore, e ai ca
vallucci fittili dei piccoli carri di terracotta come quello già ci-

Fig. 6 — Coppa di bronzo trovata a Sovana, già Tyskiewicz

tato di Orvieto stessa o l’altro della tomba di Fontecucchiaia a
Chiusi (5), appartenenti al principio del see. VII.
(1) Du c a t i , At . Cl. 2, p. 177 ; Ga b r ic i , Santuario della Malaphoros in Mon.
Ant., XXXI, fig. a. c. 303.
(2) Not. Sc., 1895, p. 312, fig. 18; Mo n t e l iu s , Civ., Tav. 180, 4.
(3) Not. Sc., 1887, Tav. XV ; Mo n t e l iu s , Civ., Tav. 185, 7.
(4) Vetulonia, Circolo Acquastrini (Mo n t e l iu s , Civ., Tav. 192, 13) ; id.
Tomba Franchetti (Mo n t e l iu s 197-10), Not. Scavi, 1895, p. 310; ecc.
(5) St. Etr., Ill, Tav. LII, 3 e 4.
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*

Passiamo ora alla zona figurata e alle sue notevolissime figure
di uomini e di animali. Alcuni monumenti mi si presentano subito,
tra gli altri, come particolarmente affini per la decorazione.

A. Una coppa di bronzo trovata a Sovana (fig. 6), già
Tyskiewicz (i) e di cui si sono perdute le tracce. Presenta nel
centro un motivo analogo a quello del coperchio del nostro vaso,
con un cerchio di linguette dalle quali sorgono quattro protome
di grifo. Verso l’orlo della coppa, che ha due fori per l’ansa, tra
due linee punteggiate c’è una lunga teoria di animali, che proce
dono verso sinistra, cioè due cervi pascolanti, due pantere con la
testa rivolta in avanti, due stambecchi di cui uno pascola, due leoni
dalla lingua pendente e due sfingi. Il Poulsen crede, per parti
colarità tecniche, che il bronzo sia importato e di lavorazione
rodia; alle sue conclusioni aderiscono il Ducati (2), il Winter,
il Pfuhl (3).
B. Una lamina ad anello del Museo di Perugia (n. 1432)
che credo possa considerarsi tuttora inedita, non essendo stata
pubblicata, a quanto io sappia, che in un disegno errato del Vermiglioli (4) e in un altro appena un po’ migliore del Micali e del
l’Inghirami (5) (fig. 7 Y Pare sia stata trovata insieme con le parti
del famoso carro di Castel San Mariano, nel 1812, ma il Petersen,
nell’accennare a questo cimelio (6) lo classifica tra i bronzi meno
sicuramente riferibili all’insieme, a cui credo sia del tutto estraneo.
L’anello ha il diametro di m. 0,18 e una larghezza di m. 0,142;

(1) Fb ö h n e r , Collect. Tyskiewiez, Tav. XV ; Po u l s e n , Orient und frühgriechische Kunst., fig. 86; Win t e r , Kunstg. in Bild., I, 4, Tav. XV, 10; Pf u h l ,
op. cit., § 155, fig. 134 a Tav. 29 (tutti riproducono» il disegno dato dal Fröhner).
(2) Du c a t i , Situla Certosa, pag. 54.
(3) Questi dice addirittura che la coppa viene da Podi (aus Bhodos), come
se vi fosse stata scavata, prova come anche in opere serie un’ipotesi può, passando di autore in autore, finire con Tesser considerata un dato sicuro.
(4) Ve r m ig l io l i , Bronzi trovati nel terr. Perugino, II, 10, 291.
(5) Mic a l i , Mon., Tav. XXXI, 4 (testo III, p. 44) ; In g h ir a m i , M. Etr., Ili,
XIX, 1, p. 373.
(6) Pe t e r s e n , Bronzen von Perugia, in Böm. Mitt. 1894, p. 309, n. 57.. Egli
si duole espressamente di averlo trascurato.
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lo spazio vuoto quindi che si osserva nel mezzo viene ad essere di
m. 0,075. Trattasi con ogni probabilità dell’orlo della bocca di
un grande vaso di bronzo. Il lavoro è di un’estrema perfezione,
della quale non dà la più lontana idea il vecchio disegno del
Micali. Vi è rappresentato un cavallo alato impennato contro un
leone. Seguono un grifo, una leonessa (o pantera) con la testa di
faccia, un ippocampo, un altro leone e finalmente un tritone, o
vecchio dio del mare.

Fig. 7 — Perugia, Museo Archeologico - Orlo di vaso
di bronzo da Castel S. Mariano

C. Kylix di bucchero sottile (fig. 8) con iscrizione etrusca,
trovata a Narce, ora al Museo Nazionale di Villa Giulia (1). Vi
vediamo espressi con graffiti un felino con una zampa in bocca e
un uomo che corre verso un cervo in atto di scagliargli la lancia,
il cervo stesso ferito piega al suolo; segue un altro animale di cui
(1) N° inv. 5099, De l l a Se t a , Villa Giulia, p. 97 ; Mon. Ant., IV, c. 324 seg.,
fig. 170; Mon. Ant., X, c. 175, 187, 190, fig. 60; Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 328, 4,
a e b ; Gr e n ie r , Bologne vili, et étr., p. 385; CIE, II, 8411.
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manca la parte mediana, Tra esso e il primo animale è un fiore
di loto su cui è una civetta. Fu trovato con vasi protocorinzi.
D. Disco di nenfro di Tarquini (Tav. XIV, b") ora al Museo
di Firenze (i). Nella parte conservata vediamo tre grifi, con un fiore
in bocca, un felino, un ariete, una sfinge, e nell’interno quattro
donne inginocchiate, ciascuna delle quali ha in mano un flabello.
Il Milani lo giudica imitazione di opere di metallo, il Ducati il
più antico esempio di quella classe di rilievi detti comunemente
« porte di tombe ».
Il motivo delle donne inginocchiate lo troviamo pure nel mo
nile d’oro di Vetulonia del tumulo della Pietrera (2) e schemati
camente pare una derivazione di quello della corsa veloce.
E. Oinochoe di Chiusi, ora al Museo Preistorico Pigorini
di Roma, pubblicata dal Karo (3). È di forma analoga alle oinochoai italo-geometriche, forse cumane, è evidente prodotto locale
di terra rossa e porta un motivo di volute a palmette sotto l’ansa,
e nella pancia un fregio dove, davanti a un motivo floreale, è ri
petuto rispettivamente nelle due direzioni il gruppo di un cavallo
alato, un centauro e un grifo-sparviero (4), La oinochoe è detta
dal Karo del periodo della fine del VII - principio del VI se
colo a. C.

F. Fregio di animali nella base del noto busto femminile
trovato a Vulci nella tomba di Iside, ora al Museo Britannico di
Londra (5). In esso sono un cervo pascolante, un felino alato e un
felino con bocca spalancata, più una sfinge. Gli animali somi
gliano molto ai nostri. Noto che nella tomba fu trovato uno
scarabeo egizio col nome del faraone Psammetico I (656-611) (6)
(1) Mil a n i , Ital. ed Etruschi, p. 13, Tav. VI, n. 32; Du c a t i , A. E., fig. 203
a tav. 67, pag. 190.
(2) Ka r o , in STM, Π, p. 108, fig. 64 ; Mo n t e l iu s , Civil. Tav. 202, 6 ; Du c a t i ,
A. E., pag. 169, fig. 169.
(3) Ka r o , Di un vaso etrusco trovato a Chiusi in BPI, 1900, pag. 33, fig. A,
Tav. Ili, 8; Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 216, 8; Du c a t i , A. E., p. 181, fìgg. 188-189.
(4) Il Karo cita la nostra anfora di Orvieto per un confronto che dice 'prezioso ; ma proprio a proposito del tipo del cavallo alato, che invece non appare
in essa, equivoco giustificabile pel fatto che si trattava di un bronzo inedito, dèi
quale il Karo avrà potuto evidentemente fare un esame sommario nel Museo di
Firenze, restando tradito dalla memoria.
(5) Du c a t i , A. E., pag. 188 (con la antica bibliografia), fig. 200.
(6) Mo n t e l iu s ., Civil., Tav. 268, 5; JHS, X, pag. 247.
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e che in ogni modo essa va collocata per la natura degli oggetti
che conteneva, negli ultimi anni del see. VII.
G. Lastra di terracotta, trovata dal Mancinelli a Pitigliano
(Poggio Buco) nel 1894 e ora finita purtroppo nella Gliptoteca di
Ny Carlsberg a Copenhagen (1). È alta m. o, 215 ed è il più
antico esemplare di antefagmentum di terracotta rossa di tempio

Fig. 8 — Roma, R. Museo di Villa Giulia - Kylix
di bucchero, da Narce

della I fase, ancora di età orientalizzante (fine VII - principio
VI sec. a. C.). Vi notiamo due grifi alati con bocca spalancata
(1) Pe l l e g r in i, Fregi etruschi in terracotta con piccole figure, in STM, I,
p. 89, fig. 1. (Il Pellegrini è acuto sostenitore della tesi che tutta la ceramica di
terra rossa è indubbiamente etrusca, forse di Caere, intorno al 600 a. C. L’ipotesi,
benché contrastata da altri, è per me sicura). Po u l s e n , Katalog des Etrusch.
Mus. (Helbig Mus.) der Ny Carlsberg Glypt., n. 177 (princ. del VI sec. a. C.),
Bildertaf. 65, 2 ; Do u g l a s Va n Bu r e n , Figurative terra-cotta revetm. in the Etruria ecc., p. 59, 1, Tav. XXIII, 1 ; Du c a t i , A. E., p. 242, fig. 252.
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e due cervi pascenti. Essendo gli animali, che dovevano essere
ripetuti più volte nel fregio, compresi tra due comici, una strigilata
e una con costole, tra le quali è un ornato formato da un nastro a
treccia, l’insieme viene ad avere una singolare somiglianza con le
zone della nostra anfora.
In tutti dunque questi monumenti troviamo serie di animali
gradenti con qualche elemento umano o almeno vicino all’uomo,
cacciatore in C, donne inginocchiate in D, sfinge in A, D e F,
centauro in E, uomo-pesce in B, non solo, ma tra loro e la nostra
anfora c’è una somiglianza di tipi, sia felini dalle bocche possenti,
sia animali alati, sia nei particolari della fiera con una gamba
umana in bocca (C), dei cervi pascolanti (A e G), degli animali
con la testa voltata di faccia (A e B), sia infine nell’espressione
delle figure umane. Gli uomini della nostra anfora hanno in mano
flabelli o fiori a guisa di flabelli (motivo che si rintraccia sin nel
l’età micenea : cretula in Milani STM, III, p. 13) così come le
donne di D, hanno somiglianza di profilo con le sfingi o il vec
chio di B, hanno la chioma terminante in volute come in C e
in E. Inoltre l’arte primitiva inesperta, rappresenta le mosse di
questi esseri con esagerata, quasi comica, vivacità, le gambe dei
due uomini della nostra anfora e del cacciatore di C sono piegate
e divaricate, come ampli sono in tutti i casi i gesti delle braccia.
Vediamo qualche altro confronto: i cervi pascolanti sono
propri anche dei vasi rodii o ionici primitivi, così nelle due grandi
anfore, forse rodie, di Narce a Villa Giulia (1), li troviamo
(1) Mon. Ant., IV, fig. 132; Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 323, 10. Interessante è
anche citare due vasi di Veio, uno che sembra uguale a questi due e un altro del
tipo di quelle olle d’impasto che si trovano anche in tombe orientalizzanti. Essi
sono noti soltanto per il disegno che ne pubblicò il Campanari (Se c o n d ia n o Ca m pa n a r i , Descrizione dei vasi rinvenuti, nelle escavazioni fatte nell’isola Farnese
(antica Veio) per ordine di S. Μ. la Regina Maria Cristina di Sardegna negli
anni 1838-18S9, Roma, 1839, Tav. I e II). Nell’anfora infatti della Tav. II,
sul collo, c’è, tra due grifi alati, una. figura umana pure alata, che agita due
flabelli in modo analogo all’uomo del nostro bronzo. Notare che tale figura veste
una tunica lunga a rete, molto simile a quella delle donne dell’oinochoe di Tragliatella. L’olla della Tav. I presenta, in vari riquadri, felini che divorano gambe
umane e un grifo con in bocca una foglia, come il primo animale della prima
zona dell'anfora orvietana. Interessanti in essa anche due pugillatori nudi, tra
i quali è un tripode, che ricordano abbastanza quelli delle situle di Vach e di
Matrei, della Sedia Corsini ecc. E un peccato che di questi vasi veienti si siano
perdute le tracce.
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spesso in buccheri (i) e, tra le sculture greche arcaiche, nella dea
di Prinias (2). Le fiere sedute sulle zampe posteriori e altre gia
centi appaiono nel corno d’avorio con brattee d’oro trovato in una
tomba populoniese di S. Cervone (3), il felino che volge di faccia
la caratteristica testa triangolare è motivo greco che appare, oltre
che nella suddetta dea di Prinias, in tutte le ceramiche rodie,
corinzie, proto-attiche (anfore tirrene); gli animali alati sono co
muni a tutta l’arte decorativa di questa età arcaica. Ben noto è
il tipo del felino che, come avanzo del suo fiero pasto, porta una
gamba umana in bocca, motivo però indubbiamente etrusco-ita
lico, come già è stato dimostrato dal Grenier e dal Ducati ; raro
invece è il motivo della fiera che porta in bocca un serpente (co
mune invece per gli uccelli, come nei buccheri (4) e nelle posteriori
monete di Elide). Un esempio' di un leone con un serpente in
bocca è nel pettine d’avorio della Marsiliana di Albegna (5) no
tevole, perchè nella situla trovata insieme c’è anche nel piatto
inferiore della base il motivo del fiore con petali geometrici e sul
coperchio quello del fiore plastico che fa da pomo, che appaiono
anche sul coperchio della nostra anfora (6), come pure il primo
nella coppa A e come episema dello scudo del guerriero Aule
Pheluskes della stele di Vetulonia e in uno dei due della stele di
Monte Gualandro (7). Infatti, oltre alle parti figurate, occorre
pensare alle decorative, tra le quali troviamo i nastri a treccia,
che però ci dicono poco perchè il motivo di antica origine mesopotamica, rimontante al principio del III millennio a. C., passato
poi in Italia per mezzo dell’arte ionica, vi resta quasi immutato
fino all’età augustea e oltre (8). Poi vengono le palmette che ter
minano a volute e sono collegate da festoni intrecciati e i fiori di
loto uniti con una palmetta, tipo comune a tutta la serie di bronzi
vasi, avori del periodo orientalizzante (9). Notevoli infine le foglie
(1) Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 297, 15; Po t t ie r , Vases du Louvre, C 566,
Tav. 26 ecc.
(2) Du c a t i , Arte Class.2, fig. 154.
(3) Du c a t i , A. E., fig. 174, p. 172; Min t o , Not. Sc., 1914, p. 410; id ., PopuIonia, p. 128, fig. 18.
(4) Mic a l i , Mon., Tav. XX, 10.
(5) Min t o , Marsiliana d’Albegna, Tav. XVII, B, fig. 13 B.
(6) Min t o , id., fig. 14, Tav. XVIII.
(7) Du c a t i , A. E., fig. 190 e 191.
(8) Po u l s e n , Die dekorative Kunst des Altertums, p. 33, fig. 50.
(9) Scudo di Narce, trono del canopo di Dolciano ecc.
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stilizzate a tratti regolari e paralleli, che troviamo anche in mo
numenti di origine orientale come il noto vasetto della collezione
Kestner di Hannover (i), che riproduco in altra parte di questo
volume, e nella coppa argentea di Chiusi, trovata con la nota
situla di Plicasnas (2). Una foglia del tipo è quella che nella no
stra anfora il bue bruca da una pianta stilizzata, derivata da
antichi prototipi rimontanti all’arte egiziana, in forma di gigli,
modificati dall’oriente mediterraneo e che troviamo, più o meno
rozzamente alterati, in D, in C e in una delle uova di struzzo
della tomba di Iside di Vulci (3).

Abbiamo dunque, per la forma e la decorazione del vaso, in
dubbi caratteri assai arcaici e indotti certamente da essi il Mon
telius e il Bianchi Bandinelli classificarono l’ossuario pubblicato
dal primo con quelli fittili Gualandi e Paolozzi e con altri monu
menti chiusini del principio del see. VII, cosa confermata dal
fatto che l’ossuario Pourtalès (sia lo stesso del Montelius, sia un
terzo) fu trovato insieme con uno scudo di lamina sottile, che do
veva essere uno di quelli ben noti di tale periodo.
Per la decorazione invece i confronti da noi fatti sono con
monumenti dalla metà del VII see. al VI see. inoltrato. La coppa
di Sovana infatti fu datata dal Fröhner nel see. Vili ; ma la rap
presentazione caratteristica delle protome di grifo che si trovano
nei bronzi orientalizzanti del VII secolo e il motivo degli animali
che ricorrono sulla ceramica rodia del VII-VI, consigliano una
data posteriore. Il Poulsen la considera un anello di congiunzione
tra le coppe dette fenicie e i vasi rodi, io la classificherei alla metà
circa del see. VII. L’oinochoe di Chiusi è della fine del see. VII,
come il busto della tomba di Iside; il bucchero di Narce appare
un po’ più antico. Il disco di Perugia fu rinvenuto a Castel S. Ma
riano, coi bronzi del noto carro della metà circa del secolo VI e
se anche appare non appartenente allo stesso carro e indubbia
mente più antico, difficilmente potrà rimontare fino al VII secolo.
Il disco di Tarquinia infine è anche esso della fine del VII
(1) Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 343; Jalirb. Am., 1929, col. 682-3, fig. 2 e 3.
(2) Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 227, 3; Mü h l e s t e in , K. d. E., fig. 25.
(3) Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 265, 2.
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o del principio del VI, come la terracotta di Poggio Buco, essendo
l’uno e l’altro, l’esemplare rispettivamente più antico, di quelli da
noi conosciuti, delle note serie di monumenti affini che fiorirono
nella prima metà del sec. VI.
Dunque, se per forma e per ornamentazione il nostro vaso
andrebbe classificato al principio del see. VII, cosa che parrebbe
anzi confermata dalla affinità con alcuni motivi della situla e del
pettine della Marsiliana di Albegna che non solo sono di quel
periodo, ma possono rimontare addirittura alla fine del sec. VIII,
d’altra parte tanto il confronto con i monumenti suindicati, quanto
quello con i vasi rodi, corinzi e proto-attici (generi che si svi
luppano principalmente nella prima metà del sec. VI) consigliano
una datazione posteriore, cosa che non presenta nessuna difficoltà
per il materiale della tomba, perchè, come dissi, i due seppelli
menti successivi ci permettono di pensare a tutto il see. VII. Il
Karo (i) e il Ducati (2), badando evidentemente solo ai tipi delle
zone decorate, sono d’accordo per la fine di tale secolo e certo,
siccome è probabile una sopravvivenza della sagoma di un vaso,
piuttosto che un anticipo del tipo di decorazione, tale datazione è
più logica dell’altra al principio di esso. Ma, se la datazione più
arcaica è impossibile, questa sopravvivenza difficilmente può essere
durata un secolo intero e perciò mi pare che, ponendo il vaso in
torno alla metà del see. VII, si sia nel vero. Questa data mi è
confermata anche dal fatto che vasi sicuramente etruschi, come
l’anfora della Tomba di Iside di Vulci (3), che non può essere
posteriore alla fine del see. VII, data della tomba stessa, e quella,
senza dubbio della stessa fabbrica, della collezione Faina di Or
vieto (4) presentano una serie di felini e animali fantastici che
derivano da modelli come la nostra anfora, ma in modo assai de
formato, indizio certo, a mio parere, di un’età posteriore.
(1) Ka r o , in BPI, 1902, p. 39.
(2) Du c a t i , Situla Certosa, p. 62..
(3) Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 268, 5; Cat. British Mus., I, II, H 230,
Tav. XXII-XXIII.
(4) Mo n t e l iu s , Civil., Tav. 243, 5. Il confronto tra questi due vasi è già
fatto nel Catalogo del Museo Britannico.
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Ciò stabilito, è interessante confrontare questo tipo di deco
razione con quello dei bronzi delle note tombe orientalizzanti della
stessa età. Come già osservai in un mio recente lavoro, pubblicato
in questa rivista (i), io sono del parere che le antichità orienta
lizzanti della Marsiliana siano della fine dell’VIII o dell’inizio
del VII secolo, che vengano poi la tomba del Duce, poi quella
Barberini e Bernardini di Palestrina e infine la Regolini Galassi
di Cerveteri ; da datarsi quest’ultima appena dopo la metà del VII.
È inutile infatti ripetere che io sono del tutto contrario all’idea del
Montelius il quale, mettendo giustamente al passaggio tra l’VIII e
il VII secolo la tomba col vaso di Bokenranf, nella sua IV età del
ferro, e quelle che con essa si raggruppano, fa invece più antico
(IX sec., Ili età del ferro) tutto il gruppo di queste tombe orien
talizzanti di Vetulonia, Palestrina e Cerveteri.
Giunti dunque, con la Regolini Galassi, nella seconda metà
del see. VII, seguono
*
le tombe della Pania con le situle, quella
della coppa Dempster e della situla di Plicasnas, l’oinochoe di
Tragliatella, la tomba d’Iside di Vulci ecc.
Ora, essendo la nostra anfora di Orvieto della metà del
VII secolo, se osserviamo gli animali e le figure umane, noi tro
viamo che, pur appartenendo a una stessa fase di civiltà, offre
tipi diversi e — possiamo dirlo — più moderni. Infatti nei bronzi,
negli argenti e negli avori delle tombe su citate (come la coppa e
l’arca della tomba del Duce, la coppa d’avorio della tomba Bar
berini, il « sostegno » della Regolini Galassi, la situla della Pa
nia ecc.), noi troviamo tipi più orientali sia nelle forme, sia nel
motivo dell’ala piegata in avanti o del grembiulino delle sfingi,
sia nelle figure umane, tipi che in parte furono creazioni fatte in
Italia, ma in parte troviamo già nell’arte egizia o orientale, argo
menti dunque che ci portano alla conclusione che quest’arte dovette
giungere in Etruria da un centro del Mediterraneo Orientale, che
è stato con tutta probabilità felicemente identificato in Cipro.
L’arte invece dell’anfora di Orvieto, prima in esemplari in
signi, come questo che ci è pervenuto, ma isolati in mezzo alla ric
chezza dell’altra corrente, poi sempre più diffusa, fino a restare
(1) L'Oinochoe di Tragliatella, in St. Etr., Ili, p. 135 e sgg.
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padrona del campo nella prima metà del sec. VI, pur accettando
infiltrazioni estranee e procedendo a nuovi adattamenti e creazioni
nel nostro suolo, dovette giungere dai centri greci delle coste del
l’Asia Minore, dalle isole ad essa adiacenti e molto probabilmente
anche da Creta. Se la coppa di Sovana (Tyskiewicz) è veramente
un’autentica opera importata da Rodi (cosa che, senza l’esame del
l’originale, non saprei decidere) avremmo, almeno in un esemplare,
la conferma monumentale di come sono arrivati in Italia, prima
dell’importazione dei vasi fittili, i motivi di quest’arte.
Quindi l’ipotesi già accennata dal Ducati (i) di una doppia
corrente di provenienza per questi tipi di animali orientalizzanti,
ora che finalmente si pubblica l’anfora di Orvieto, viene, parmi,
a trovare ampia conferma e a consolidarsi in un’affermazione de
finitiva, contribuendo validamente a schiarire le idee sul proble
ma, sempre così arduo, dei prototipi dell’arte etrusca (2).
L’importanza dell’anfora di Orvieto, giustamente detta dal
Ghirardini « uno dei più insigni sphyrelata etruschi appartenenti
al gruppo ionico » è perciò notevolissima, perchè, pur essendo per
la sua cronologia il più antico o uno dei più antichi monumenti
di questa classe, è d’altra parte sicuramente, come del resto già
stabilirono il Ghirardini stesso e il Milani, un’opera etrusca, per
la stessa tecnica della lavorazione a sbalzo, tecnica che possiamo
ben osservare in una chiara fotografia dell’originale (Tav. XIV, «).
Per questa sua qualità d’opera d’arte dell’Etruria centrale
essa acquista poi un’importanza tutta speciale per la questione dei
prototipi dei bronzi laminati di Bologna e delle terre alpine, la
situle cioè e gli altri bronzi che dall’ultimo periodo1 del VI see.
si prolungono a tutto il IV.
A questo proposito ne parlarono infatti il Ghirardini e dopo
di lui il Grenier (3), col quale ultimo mi trovo assai d’accordo, pur
(1) Du c a t i , Situla Certosa, p. 52 e 62.
(2) Non mancano casi in cui sembrano fondersi le due correnti, come quel
singolare vaso del Museo Nazionale di Villa Giulia, da un tumulo di Satrioum
(n. inv. 12188; De l l a Se t a , Mu s . V. G., pag. 250) di cui pubblicò un disegno
il Me n g a r e l l i nelle Voi. Scavi, 1898, p. 170. Di esso, che credo col Ka r o (BPl,
1900, p. 41, n. 16) di fabbricazione italiana., mi propongo di trattare prossimamente a parte; intanto lo noto specialmente perchè quel mostro dal corpo umano
e dalla testa di felino che vi si vede agita un flabello del tipo di quelli della
nostra oinochoe.
,
(3) Gh ir a r d in i, in Mon. Ant., X, col. 176; Gr e n ie r , Bologne villanov. et étr.,
p. 388 e segg.
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non distinguendo egli le due correnti da me stabilite e ricordando
quindi insieme con le opere ioniche la situla di Praeneste dei
Conservatori che è dell’altro gruppo (i). Il Ghirardini invece era
giunto a una conclusione negativa, pensando, per i bronzi dei ter
ritori a settentrione degli Appennini e gli altri a settentrione delle
Alpi, a una derivazione, quanto ai fregi degli animali e alle scene
figurate, diretta dalla Grecia attraverso l’alto Adriatico e ne
gando i rapporti con le opere dell’Etruria cisappenninica.
Nel mio scritto citato sull’oinochoe di Tragliatella ho già
trattato la questione, nè voglio ripetermi, limitandomi a ricordare
come il Ghirardini fosse sotto l’influenza di quelli che, come il
Karo e il Savignoni, facevano troppo posto alla teoria di impor
tazione diretta dall’oriente ellenico, anche per opere, come i buc
cheri e i vasi di terra rossa, gli avori ecc., che sono tutte indub
biamente etrusche. Tale teoria però fu subito combattuta sia da
un grande conoscitore del mondo ellenico come Massimo Collignon (2) sia dai nostri Milani e Pellegrini e ormai può dirsi ab
bandonata. La conclusione negativa del Ghirardini è tanto più
singolare in quanto non solo le somiglianze ci sono ; ma sono vera
mente notevoli. Basti confrontare gli animali della nostra anfora
con quelli della zona inferiore della situla della Certosa, che io,
come esposi nello scritto citato, credo la più antica e importante
di tutte. Somiglianze si trovano poi con i bronzi transalpini, a
cominciare da quelli, come la situla di Welzelach e di Vach, che
credo di fabbricazione felsinea. Così il flabello in mano di una
delle persone sedute della situla di Vach, così gli animali i cui
viticicci, uscenti dalla bocca, paiono· chiaramente una derivazione
dei serpenti della nostra anfora. Naturalmente, come del resto
nella stessa situla della Certosa, la differenza cronologica è tanta,
che non è stata senza effetto nelle forme che appaiono in questi
bronzi più affettate o addirittura deformate, come la gamba
umana in bocca alla Aera di Vach. Anche in questo caso dunque
il prototipo dei bronzi felsinei e alpini si può mettere nell’Etruria

(1) La questione dei tipi degli animali nell’arte etrusca di questo periodo
è anche ampiamente trattata da An d r e a s Ru m pf nel suo scritto : Die Wandmalereien in Veii, del 1915. Con le sue conclusioni in parte dissento; ma non è questo il luogo da trattare l’ampia questione dell’origine di ciascun tipo. Basti aver
determinato le due correnti.
(2) Μ. CoLLiGNON, in Monum. et mém. Piot, IX (1902), p. 5 e segg.

125

centrale e, cosa assai notevole, precisamente in monumenti della
metà del VII sec. a. C.
Non ho bisogno infatti di ricordare che, tra i prototipi che
ho· ritrovato nel mio articolo più volte citato sull’oinochoe di Tra
gliatella, in prima linea è il trono originale, che fissai al VII-VI
sec. a. C., che fu imitato nel IV-I1I nella Sedia Corsini.
Rimando a quanto dissi allora, e a cui nulla avrei da aggiun
gere, circa le ipotesi che si possono fare sul modo come tali mo
tivi possono aver passato Γ Appennino ed essere stati poi imitati
in opere posteriori di un secolo e più.
Giulio Quirino Giglioli
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