CERAMICA ENEOLITICA FIGULINA ACROMA
E DIPINTA DI TIPO MERIDIONALE

RINVENUTA PER LA

PRIMA VOLTA IN TOSCANA

In occasione di una mostra tenutasi nel 1957 a Montepulciano (nel Palazzo Tarugi), alla quale erano stati presentati dei reperti preistorici, resti
ceramici ed ossa umane semicombuste, rinvenuti nella zona del Comune di
Montalcino, Ferrante Rittatore Vonwiller potè prender contatto con i ricercatori locali di quella zona e precisamente i signori Ivo Caprioli e Assunto
Pignattai, che diedero poi vita al « Comitato di ricerche e studi etruschi ed
italici di Montalcino » e che sollecitarono l’interessamento suo per un esame
più approfondito della situazione. Il prof. Rittatore potè in tal modo effettuare
alcuni saggi, col pieno appoggio del prof. Caputo, Soprintendente alle Antichità d’Etruria, raccogliendo nella Buca di S. Antimo, nei pressi di Castelnuovo dell’Abate, ceramica preistorica non chiaramente databile. Fin dal
1958, proseguendo tali saggi, rinvenne anche, insieme a resti umani parzialmente combusti, frammenti di un vaso pugliese con ansa revoluta. Sulla base
di queste incoraggianti premesse si pensò quindi all’opportunità di procedere
ad una vera campagna di scavi, in vista della quale il prof. Luigi Cardini,
che effettuò apposito sopraluogo, diede preziosi suggerimenti.
La campagna di scavi, finanziata dalla Soprintendenza alle Antichità
dell’Etruria di Firenze, ebbe inizio nell’estate 1961 a cura dello scrivente
col prof. Rittatore e con gli amici montalcinesi Caprioli e Pignattai.
*

La Buca di S. Antimo, che si apre nella zona delle Cave Porzia un tempo
sfruttate per l’estrazione dell’onice e del travertino, si presenta con un pozzo
verticale, profondo una decina di metri, largo circa metri 4, un po’ più stretto
all’imbocco. Tale voragine termina su uno spiazzo, dal quale si diparte, in
direzione NE, il ramo principale della grotta, che dapprima è rappresentato
da una caverna lunga una quindicina di metri, larga 4 all’inizio e via via
sempre più stretta, finché si riduce ad uno stretto cunicolo, che pare si addentri per varie decine di metri nel sottosuolo, con direzione generale SW - NE :
la sua esatta forma e direzione e le sue dimensioni non sono tuttavia precisabili, date le particolari condizioni in cui si trova la zona, soggetta a frane
ed assestamenti che ne hanno mutato la fisionomia. Benché su questo punto
20.
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dovremo ritornare più avanti, va subito notato infatti che la presenza delle
vicine cave, che hanno visto brillare molte mine, nonché la ben nota sismicità
della zona — tra i terremoti più recenti occorre rammentare quello del 1926
e quello del 1929 che ebbe come epicentro proprio Castelnuovo dell’Abate —
hanno fatto sì che l’attuale morfologia della grotta e le sue relazioni con l’esterno siano ben diverse da quelle che dovevano essere un tempo. Lo starebbe a
dimostrare anche, tra l'altro, il materiale di crollo che si riscontra in talune
zone interne e che trovasi in posizione piuttosto instabile.
La Buca di S. Antimo — che trae nome dalla leggenda locale secondo
la quale essa sarebbe in comunicazione con un lungo corridoio sotterraneo,
nientemeno che con la zona oltre il colle di Castelnuovo dell’Abate, in cui sorge
l’Abbazia romanica di S. Antimo — presenta inoltre, alla base del pozzo
iniziale, un cunicolo laterale che si spinge per una decina di metri eia Ovest
verso Est, restringendosi sempre più, fino a divenire una fessura che, per
quanto sembra, è impraticabile e ospita incuneati diversi blocchi e scheggio
di roccia. Nella sua prima porzione, cioè vicina al pozzo d’ingresso alla
grotta, detto cunicolo era colmo di un riempimento terroso, con poche pietre
e molto materiale preistorico, che togliemmo accuratamente a mano a mano
che i nostri scavi procedevano. Allo stato attuale delle ricerche ci si è abbassati,
dal limite più alto di tale riempimento, per metri 4,15 di profondità individuando e raccogliendo copioso materiale costituito essenzialmente da ossa
umane, ossa di animali, ornamenti, frammenti ceramici, strumenti litici e molti
resti carboniosi, avanzi di focolari e di analoghe combustioni, come si preciserà più avanti.
Benché non si sia ancora pervenuti al fondo della grotta, i risultati
finora raggiunti meritano di essere già portati a conoscenza degli studiosi
data anche la eccezionalità di taluni ritrovamenti e i problemi che essi vengono a porre nel quadro della preistoria della Toscana e dell’Italia Centrale
in genere.

* * *■
Come si è accennato, i livelli carboniosi che si sono individuati nel corso
delle campagne di scavi, condotte soprattutto nel luglio, settembre e ottobre
del 1961, sono stati molto numerosi e presentavano molto spesso profili che
non lasciavano dubbi sulla loro posizione primaria senza rimaneggiamenti.
Ciò non ostante è stato notato che le ossa umane, che si sono rinvenute numerose, non erano che piuttosto raramente in connessione anatomica; dato
anche lo spazio limitato della spaccatura in cui vennero messi tali resti, larga
in certi tratti appena 40 centimetri, dovettero essere sistemati più che rannicchiati, come lasciava ritenere un· gruppo di ossa rinvenuto il 6 luglio, piuttosto
piegati 0 contorti, forse anche una volta già perduta la rigidità cadaverica
se non addirittura dopo scarnificazione. Si è inoltre osservato come spesso
vi era una mescolazione tra le ossa di una deposizione e l’altra : dato il poco
terreno di copertura esistente nella spaccatura è da ritenere che ogni inumazione successiva giungeva a disordinare la sepoltura precedente sottostante.
Altri effetti di devastazione devono infine essere stati prodotti dalla pratica di
semicombustion'e alla quale sono stati sottoposti molti resti umani, particolarmente del cranio.
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Passando in rassegna le principali fasi dei nostri scavi, possiamo soffermare l’attenzione su 8 livelli caratterizzati da taluni ritrovamenti e che,
iniziando dal più alto, sono i seguenti :
— I livello : teschio umano in superficie, ma attaccato alla parete rocciosa del cunicolo da colate calcaree ormai solidificatesi ;
— II livello (circa 30 cm. sotto il I) : mandibola umana combusta e
ossa di animali ;
— Ili livello (circa 80 cm. sotto il I) : ossa umane parzialmente in
connessione anatomica (ultime vertebre, osso sacro, ossa del bacino, femore,
tibia) con un ornamento, all’altezza del ginocchio, costituito da un pezzo di
grossa conchiglia marina, recante vari intagli alle due estremità così da poter
essere assicurata con qualche legamento ;
— IV livello (circa m. 1,70 sotto il I); varie ossa umane piuttosto sparse,
ma raggruppate in due parti ; al gruppo di sinistra, di adulto, erano associate ossa animali tra cui un teschio incompleto di bue; al gruppo di destra,
di bambino, con le ultime vertebre lombari in connessione, era associato un
teschio di capra !
— V livello (circa m. 2,80 sotto il I): ossa umane in parte schiacciate
da un grosso macigno rotondeggiante, non incastrato nella fessura, bensì appoggiato al deposito ; allo stesso livello appartengono alcuni manufatti litici
di selce e di ossidiana, finemente lavorati sui bordi, nonché mezza fusaruola
di terracotta e una palla di pietra del diametro di circa 7 cm., leggermente
appiattita su alcune parti, come per sfregamento subito con l’uso;
— VI livello (circa a m. 3,40 sotto il livello I) : frammenti di vasi a
fiasca, con anse caniculate, d’impasto, a superimi color nero lucido, tipo Rinaldone — Ponte S. Pietro — Garavicchio ;
— VII livello (circa 4 metri sotto il I) : frammenti di ceramica figulina
pugliese. Allo stesso livello si attribuiscono anche i frammenti di un primo
vaso di tipo analogo, ad ansa revoluta, rinvenuti in precedenti ricerche e
durante i saggi di scavo compiuti nel 1958 dal Rittatore;
— Vili livello (a metri 4,15 sotto il livello I): due teschi umani frammentari con tracce di combustione.

*■ * *
Da quanto esposto è evidente l’importanza che già presenta questa stazione preistorica, specialmente per la presenza di ceramica pugliese. In Toscana infatti tali ritrovamenti sono piuttosto rari : ceramica dipinta di tipo
meridionale venne raccolta a Grotta dell’Onda nelle Apuane e a Grotta
Lattaia di Cetona e riferita allo stile di Ripoli; ora, con i nostri scavi nella
Buca di S. Antimo presso Montalcino, è venuta alla luce, per la prima
volta sul versante dell’Italia Centrale tirrenica, ceramica la quale, sia per la
decorazione, che per la forma delle anse, può essere attribuita all’orizzonte
dello stile cosiddetto appulo-materano geometrico (1). I due pezzi da noi rac-

(1) Nel Tirreno meridionale ceramiche di questo tipo sono apparse negli
scavi di Lipari (L. Be r n a b ò Br e a e M. Ca v a l ie r : Civiltà preistoriche delle
isole Eolie ecc. 1956).
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colti sono costituiti, come si è accennato, il primo da un gruppo di frammenti
in parte ricomponibili di ceramica acroma con ansa revoluta, in cui il profilo
delle revolute dell’ansa è ottenuto in modo apparente con un segno inciso sui
due lati dell’ansa, anziché risultare dalle pieghe reali dell’ansa stessa (fig. i); il
secondo frammento è un pezzo sul quale si appoggia un’ansa a nastro spezzata,

ai due lati delle quale è una decorazione dipinta con andamento ad onda
e sotto la quale sporge un leggero gradino sempre di ceramica; la grana del
primo è giallo-rosa e del secondo giallo-verde pallido e la pittura risulta
bruna-marrone (fig. 2).

Fig. 2.
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Si è detto come molte delle ossa umane rinvenute nella Buca di S. Antimo presentino tracce di combustione : ciò è stato notato· soprattutto per le
ossa del cranio e specialmente per le mascelle, che talvolta si presentano semicarbonizzate.
Di questa parziale combustione si hanno altri esempi in Italia e precisamente nella Grotta Sepolcrale di Marina di Camerota (Cilento-Salerno) nella
Grotta dello Scoglietto (Alberese-Grosseto) e nella Tana della Mussina nell’Appennino Reggiano e hanno dato il via a varie supposizioni da parte degli
studiosi, alcuni dei quali pensano a particolari pratiche di scarnificazione che
sarebbero state compiute a scopo rituale prima della sepoltura o forse anche
da parte di tribù dedite all’antropofagia. Certo anche per la Buca di S. Antimo la questione è più che mai insoluta, benché mi sembra che in questo
caso siano più numerosi gli elementi che consentano di dedurre che ci si
trovi davanti ad una grotta sepolcrale. La stessa presenza dei frammenti di
vasi pugliesi permette di avanzare l’ipotesi che le popolazioni che abitavano
la zona, dedite alla pastorizia — come lo attestano i resti faunistici — abbiano
provveduto a smerciare i loro prodotti, sfociando verso le pianure costiere
con possibili contatti con gli approdi tirrenici, ai quali non è improbabile
giungessero, via mare, i prodotti più pregiati quali l’ossidiana e i vasi di
ceramica figulina meridionale. Si può ritenere che il senso estetico di queste
popolazioni le abbia indotte a procurarsi questi vasi, la cui preziosità ritenevano degna di onorare i propri luoghi di culto e le sepolture dei propri
estinti. Non è da escludere anche che detti vasi contenessero all’occorrenza
essenze o aromi, che venivano usati per i riti funebri e per agevolare la parziale combustione.
Resterebbe da scoprire quale fosse l’accesso primitivo della grotta che
potesse consentire un agevole utilizzo anche sepolcrale della cavità, ma come
si è detto non è improbabile che le condizioni ambientali abbiano subito col
tempo cambiamenti tali da non consentirci oggi tale precisazione. Certo rimane
il fatto che detta grotta venne usata per un lungo periodo di tempo per pratiche funebri che rimasero piuttosto costanti certamente per molto tempo,
forse secoli.
Un cenno particolare meriterebbero anche i manufatti litici rinvenuti
attorno al V livello, in quanto almeno in parte si presentano tipologicamente
di tecnica paleolitica.
Non si può mancare di segnalare pure che fra i macigni accatastati presso
e nell’interno delle cave di onice immediatamente sopra alla Buca di S. Antimo
e fra i grandi massi in posto da tempo, che testimoniano possenti sconvolgimenti, in lembi di terreno ancora in posto, alcuni saggi di scavo hanno portato alla luce materiale frammentario di ceramica che per le forme e gli
ornati si può attribuire ad un orizzonte protovillanoviano ; sono pure apparsi resti di focolari ed avanzi di fauna domestica (caprioli, bovidi e suidi).
Trattasi evidentemente dei resti di un abitato nel quale future ricerche potranno portare maggior luce.
Vin c e n z o Fu s c o

COMUNICAZIONI
VASO ETRUSCO A FIGURE NERE DEL GRUPPO DI « LA
TOLFA» NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE(i)
(Con le taw. XXXIX-XL f. t.).
Anfora inv. n. 84819 (12):
Collo A e B (Fig. 1) : palmette e fiori di loto disposti a croce (3).
Corpo A e B (Tav. I) : entro metopa : demone femminile in corsa verso
sinistra. Ha quattro ali ricurve verso l'interno, con punte arrotondate, disposte
obliquamente. Indossa calzari a doppia ala che arrivano sotto il ginocchio e
una corta tunica, con corte maniche, che fa ampio rimborso e ricade davanti
e dietro formando un gruppo di quattro larghe pieghe, due ascendenti e due
discendenti. Davanti, al rimborso della tunica, è inciso un monile a borchia,
a doppio cerchio concentrico· circondato da piccoli raggi a triangolo, che si
può interpretare come stilizzazione del disco solare. I capelli formano sulla
fronte una frangia a tratti paralleli verticali, scendono in lunghi riccioli fino
al petto, risalgono sulla spalla, ricadendo dietro. Sulla testa, un’acconciatura
a « tutulo » (4), terminante a palmetta aperta, stilizzata a forma di ali con
al centro boccio a tre punte. La figura è nello schema di corsa, il braccio destro è steso in avanti, quello sinistro all’indietro, la mano sinistra è rigirata
con la palma in basso e il dorso in alto, le dita delle mani sono unite e tese.

(1) Oltre alle abbreviazioni usuali sono usate le seguenti: Do h r n = T.
Do h r n , Die Schwarzfigurigen etruskischen Vasen aus der zweiten Hälfte
des sechsten Jahrhunderts, Berlino, 1937; Du c a t i = P. Du c a t i , Pontische
Vasen, Berlino, 1932; Sie v .-Ha c k l = J. Sie v e k in g -R. Ha c k l , Die Königliche Vasen-Sammlung zu München, Monaco, 1912.
Un sentito ringraziamento va al Prof. Giacomo Caputo, Soprintendente
alle Antichità d’Etruria, che mi ha dato ampie possibilità di studiare il materiale.
(2) Alt.: 0,336; diam. 0,22. Acquisto 1911. Integra. Incrostazioni sul
corpo, collo, orlo, anse, meno che sulla metopa. Argilla bruno-rossiccia, depurata. Corpo ovoidale. Tra la spalla e la base del collo piccolo anello in rilievo.
Anse verticali a sezione cilindrica. Orlo e piede ad echino. In vernice nera :
l’orlo, il piede e le anse ; sul corpo una larga fascia orizzontale sotto le metope
e due fasce verticali che limitano lateralmente le metope stesse e vanno dall’attaccatura superiore delle anse fino alla fascia orizzontale. Intorno al piede
zona di raggi. Vernice opaca arrossata irregolarmente dalla cottura difettosa
in tutto il lato destro del vaso. Sul fondo della metopa e nella zona a raggi
è stata stesa una ingubbiatura giallina che si è squamata ed è caduta in più
punti.
(3) In vernice rossa sovradipinta : i boccioli dei fiori di loto, tranne la
parte terminale e i bottoni delle palmette. Graffiti : i petali e la linea di divisione dei bottoni delle palmette.
(4) Uso la parola « tutulo », anche se forse non esatta, perchè ormai
usata da tutti. Si veda A. Ru m pf , Antonia Augusta, in Abhandl. Berlin.
Akad., 1941, 5, p. 30 sg. e nota 5.
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Le linee del polpaccio si incontrano ad angolo e la linea anteriore della gamba
è diritta (5).

La decorazione figurata sui due lati è entro metopa risparmiata, priva
di qualsiasi incorniciatura tutt’intorno·. La metopa risparmiata e senza incorniciatura si ritrova anche in altri vasi del gruppo di La Tolfa (6), ma non
(5) In vernice rossa sovradipinta e spesso scomparsa : le penne delle ali
e dei calzari ; i petali della palmetta alternativamente rossi e neri. Graffiti :
l’occhio a mandorla con pupilla rotonda; la rotula del ginocchio e le caviglie;
le pinne a piccoli triangoli aperti e le penne delle ali ; i calzari alati; le pieghe della veste; la decorazione sul petto; i capelli e la palmetta sulla testa.
(6) Per es. : Karlsruhe B 2592 (C.V.A., Karlsruhe, II, Tav. 54,
2 e 4); Parigi, Louvre E 731, E 829, E 728 (E. Po t t ie r , Vases antiques

Vaso etrusco a figure nere del gruppo di La Tolfa
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è l'unica usata in questo gruppo. Esiste anche la metopa limitata in basso
da una larga linea di vernice (7). In Etruria la decorazione entro metopa
risparmiata appare -per la prima volta nei vasi a figure nere del gruppo della
Foglia d’Edera, ciò che fa pensare che sia derivata dalla Grecia, e soprattutto
dall’Attica, dove questa decorazione è assai più antica. La metopa com’è nel
gruppo La Tolfa, si trova raramente in Attica, dove, inoltre, ha sempre, in
basso, una seconda linea interna ad indicare la linea del terreno (8), che in
Etruria spesso manca. Questo tipo di metopa si trova anche nella ceramica
delle isole (9). La metopa etrusca è molto più semplice di quella greca, mancando spesso oltre -che la filettatura interna in alto- e ai lati della metopa anche
la linea del terreno. Non esiste, a quel che mi sembra, in Etruria, il tipo di
metopa attica molto tardo, posteriore al 520 a. C., metopa che ha uno stretto
fregio di carattere decorativo formante cornice in alto e ai lati e talvolta anche sotto il lato inferiore della metopa e sulle anse.
Il demone alato, maschile e femminile, sia con quattro ali che con due,
è un motivo non raro in Etruria nella seconda metà del VI sec. a. C. Nel
gruppo La Tolfa si trova su altri tre vasi : demone identico, a quattro ali,
hanno le anfore Louvre E 731 (io) e Karlsruhe B 2592 (11); due sole ali
ha il demone maschile dell’anfora Firenze 3775. In Etruria, nella ceramica,
il demone alato si trova anche nel gruppo della Foglia d’Edera (12), nel
gruppo dei vasi pontici (13) e nel gruppo del Pittore di Micali (14). Un
tipo di demone un po’ differente dal nostro si trova, più di rado, anche nelle
idrie ceretane (15). Inoltre demoni alati -che corrispondono per il tipo- a quelli
della ceramica, si trovano anche su rilievi e su specchi.
Il demone alato è motivo derivato dalla Grecia dove figure alate sono
frequenti dal 630 a. C.

du- Louvre, Parigi, 1901, II, Tav. 53); Ginevra, Musée d’Art et d’Histoire,
n. 40 (Do h r n , Tav. 3, 44); Firenze, due anfore (Do h r n , Tav. 2, 38 e 39);
Londra, British Museum (Do h r n , Tav. 2, 43).
(7) Per es. : Roma, Palazzo- dei Conservatori (Do h r n , Tav. 2, n. 50).
(8) Per es.: Monaco 1364 (C.V.A., I, Tav. 4, 2; Tav. 5, 4: secondo
quarto del VI sec. a. C.).
(9) Londra, British Museum, C.V.A., 8, II Dp, Tav. i, i e 2 : da
Camiros (ultimo quarto del VI sec. a. C.). La metopa però, a differenza che
nel nostro vaso, ha -un fregio decorativo in alto.
(10) E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, Parigi, 1901, II, Tav. 53
(dalla Collezione Campana).
(11) C.V.A., Karlsruhe, II, Tav. 54, 2 e 4.
(12) V. per es. il demone con due ali sull’anfora Monaco 832, in Sie v .Ha c k l , Tav. 32.
(13) V. per es. : Anfora Würzburg 780 (Du c a t i , Tav. 6, B), dove
il demone ha quattro ali; anfora alla Bibl. Nat. di Parigi, del Pittore di Tityos,
con due genii, interpretati come Artemis e Apollo, rappresentati con quattro
ali (Du c a t i , Tav. 20, B); anfora a Bruxelles, del Pittore di Paride (Du c a t i , Tav. 21, B) ; due oinochoai Monaco 922 e 923 (Sie v .-Ha c k l , Tav. 33,
Figg. 159 e 160).
(14) V. per es. : oinochoe Monaco 928 (Sie v .-Ha c k l , Tav. 34,
Fig. 169); anfora Monaco 875 (Sie v .-Ha c k l , Tav. 35); anfora Monaco 863
(Sie v .-Ha c h l , Tav. 36).
(15) V. per es. Gig l io l i , A.E., Tav. CXXVIII, 2: in alto a destra
demone che vola -con -due ali riunite dietro alle spalle.
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I calzari alati del nostro demone corrispondono a quella variante del tipo
ionico che il Gialouris (16) dice di tipo C (attico-ionico), cioè con aletta ricurva verso l’alto davanti e dietro il calzare. Per quanto assai più raro, esiste
in Etruria anche il calzare che il Gialouris dice di tipo « attico », cioè con
aletta curva verso il basso davanti al calzare (17).
L’ornato posto sulla tunica del demone alato, all’altezza della vita, in
forma di disco solare, è un particolare che si trova solo in questo vaso e manca
sugli altri vasi con demoni alati, appartenenti al gruppo di La Tolta
(Tav. II, b).
La rappresentazione più vicina a quella del nostro vaso è data da uno
scarabeo frammentario in cornalina, che rappresenta un genio -con elmo corinzio, disco solare posto alla cintura e quattro ali : due sono attaccate dietro
le spalle e due sembrano appartenere al disco solare, radiato nella parte superiore. Il Perrot-Chipiez (18) dice che lo scarabeo è orientale, ma l’elmo corinzio è un particolare un po’ strano per l’Oriente. Non si può in realtà avere
una prova della sua origine orientale nè della sua origine etrusca. Certo è
che il disco alato è un elemento preso dall’arte orientale, non capito nel suo
valore originale e trasformato. Il disco alato, infatti, è largamente rappresentato in Oriente e in Egitto, dove non è mai radiato (19).
Interessante per il confronto col tipo di disco radiato rappresentato sul
nostro vaso è -un anello d’oro cesellato proveniente da Vulci con rappresentazione del disco alato, con mezzaluna sottostante, una sfinge e un ippocampo (20) e uno analogo da Cere al Museo di Villa Giulia (21). A questi
esempi si può aggiungere anche una metopa del fregio dello Heraion alla
foce del Seie : una figura regge con la mano destra un oggetto circolare simile
al nostro disco (22). Essa è stata interpretata come Eris dal Beazley; ma
sembra preferibile l'interpretazione di Iris. Iris alata è intagliata su uno

(16) N. Gia l o u r is , Πτεροέντα πέδιλα jn B.C.H., LXXVII, 1953, p.
2 93 sgg.
(17) Vedi -precisamente un bicchiere pontico del Pittore di Tityos dove
è rappresentata una divinità maschile con calzari alati e con in mano un’ascia
e un arco (G. Μ. A. Ric h t e r , The Metropolitan Museum of Art. H andbook
of the Etruscan Collection, New York, 1940, p. 39, Fig. 114). Da identificare
con quello citato dal Do h r n , n. 108 del catalogo-, già appartenente alla Collezione Canessa.
(18) G. Pe r r o t - C. Ch ipie z , Histoire de ΐ Art dans VAntiquité, Paris,
1885, vol. III, p. 650, Fig. 459, allora appartenente alla Collezione Danico-urt.
Bisogna però osservare che il particolare dell’elmo corinzio- potrebbe essere
dovuto a disegno sbagliato.
(19) Informazioni datemi gentilmente dal Prof. S. Bosticco.
(20) A. Fu r t w ä n g l e r , Die antiken Gemmen, Berlino, 1900, I,
Tav. VI, 28; descrizione: II, p. 27 (VII-VI sec. a. C.) ; Du c a t i , A. E.,
Tav. 58, Fig. 175, pp. 172-173.
(21) G. Be c a t t i , Oreficerie antiche dalle minoiche alle barbariche, Roma, 1955, Tav. LXII, 277. ΙΊ Becatti lo data alla seconda metà del VII see.
a. C., ma per una serie di considerazioni può anche essere più tardo, della prima
metà del VI sec. a. C.
(22) P. Za n c a n i Mo n t u o r o - U. Za n o t t i Bia n c o , Heraion alla foce
del Seie, Roma, 1954, p. 239 sgg., Tavv. XLI, LXXXI (ca. 570-560 a. C.).
La figura è rappresentata come la nostra di profilo nello schema convenzionale
della corsa in ginocchio col busto di fronte e le ali lunate alla maniera arcaica,
aperte ai lati e ravvolte verso l’alto in due spirali.
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scaraboide da Cipro (-23) e su uno specchio etrusco (24). Altro esempio proveniente dall’ambiente orientale, valido come prova che il sole si immaginava
portato con le due mani all’altezza del petto è un alabastron a testa femminile (25) dalla cosiddetta «Tomba d’Iside )> nella necropoli della Polledrara
a Vulci, databile al secondo terzo del VI sec. a. C. Il disco, a doppio cerchio
concentrico con ali inclinate verso l’alto, comune dalla Siria all'Egitto, ha la
forma più propriamente ittita.
La palmetta con fiore di loto sulla testa della figura alata (Tav. II, a),
appare, sembra, solo su questo vaso La Tolfa, nè l’ho trovata uguale su altri
vasi etruschi. In Etruria palmette sulla testa di una figura sono rare e si hanno
solo sulla testa di sfingi : per es., su una lamina di bronzo a sbalzo della Tomba
Regolini Galassi (26), evidentemente assai più antica del nostro vaso, e su due
pissidi in avorio1 da Cere (27). Il Pareti ne attribuisce una alla più antica
deposizione della stessa tomba, ma è probabilmente più recente e può
scendere al VI sec. a. C. Nessuna di queste palmette di sfingi etrusche ripete
esattamente l’ornato sulla testa del nostro demone (28).
La croce di palmette e fiori di loto, sul collo dell’anfora, è una decorazione che ritorna uguale sul collo di altre quattro anfore del gruppo di La
Tolfa (29). Il tipo etrusco della croce a palmette e loti reca il graffito solo
nei petali delle palmette; il graffito manca nei boccioli a soli tre petali senza
la piccola palmetta come in Grecia; inoltre i racemi sono piuttosto sottili. Il
Dohrn afferma che la croce di palmette e fiori di loto attica (30), nei vasi di
La Tolfa, diventa più sottile e perde la sua forma originaria per una mag-*Il

(23) P. Za n c a n i - U. Za n o t t i, Heraion, cit., p. 245, Fig. 52 (Proprietà Beazley).
(24) P. Za n c a n i - U. Za n o t t i , Heraion, cit., p. 247, Fig. 53 (Già
posseduto dal Gerhard).
(25) Gig l io l i , A.E., Tav. LXX, 4.
(26) L. Pa r e t i , La Tomba Regolini Galassi, Città del Vaticano, 1947,
Tav. XXIV, 217.
(27) L. Pa r e t i , La Tomba, cit., p. 1226, Tav. XVIII, 168; L. Ba n t i ,
Il Mondo degli Etruschi, Roma, i960, Tav. 27 e p. '2'99, dove la pisside è
datata alla seconda metà del VI sec. a. C. C’è da osservare che qui la palmetta
è nella forma «fenicia», diversa dalla nostra.
(28) L’ornato sulla testa di una figura è frequente in Grecia, a Creta
e nelle Cicladi nel VII see., sulla testa delle sfingi. Se ne può vedere un esempio su un elmo di bronzo al Louvre (H. Pa y n e , Necrocorinthia, Oxford,
1931, p. 284, Fig. 122), del VII sec. a. C., dove la piccola palmetta sulla
testa dèlia sfinge sorge da due riccioli giranti in dentro e non da due alette
come sul nostro vaso.
(29) Karlsruhe B 2592 (K. Sc h u m a c h e r , Archaische Vasen aus La
Tolfa, Jahrb., IV, 1889, Tavv. 5-6, Figg. 2, 2a; C.V.A., Karlsruhe, II,
Tav. 54, 2, 4: ca. 530 a. C.); Roma, Palazzo dei Conservatori, collezione
Castellani n. 150, Do h r n , Tav. 2, 50; Tarquinia 1038, non pubblicata (quando scriveva il Do h r n ); Louvre E 728 (E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre,
II, Tav. 53 : raccolta Campana).
(30) La croce di palmette e loti sul colk> d'elle anfore è frequente in
Attica sulle anfore tirreniche, dove però presenta qualche variante rispetto a
quella etrusca. Si trova anche su un gruppo di anfore attiche riunite dal
Ru m pf (Chalkidische Vasen, Berlino, 1927, p. 170) e dal Do h r n (,p. 98).
Si possono aggiungere anche un’anfora al Vaticano (C. Al b iz z a t i , Vasi antichi dipinti del Vaticano, Roma, 1924, Tav. 3-2, 310) e due già nel mercato
antiquario {Münzen und Medaillen A. G., Basel, Auction Sale, Classical antiquities, hine 30, 1956, Tavv. 18, 83; 21, 90 e p. 26, dove è osservato1 giu-
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gioie semplificazione. Infatti la croce di palmette e loti attica porta palmette
più allungate e fa un uso maggiore del graffito nei bottoni delimitati da due
linee, nei boccioli chiusi da diverse linee, nella fila di zig-zag che talvolta
accompagna queste linee, nei viticci divisi, a metà, da una linea, così che
sembrano doppi.
La nostra anfora, che non. è ricordata nè dal Dohrn nè dal Beazley (31),
fa parte, per il motivo decorativo, del secondo dei due gruppi in cui quest’ultimo divide i vasi La Tolfa. La figura umana, infatti, vi è rappresentata
in assoluto, non in rapporto ad altre figure (per es., cavaliere su ippocampo);
il profilo meno rotondeggiante, più angoloso e sfuggente di quello dei cavalieri degli ippocampi, ricorda la figura maschile sul fondo di un dinas a
Villa Giulia (32). Questo dinos è elencato dal Beazley come ultimo nella lista
di vasi attribuiti al primo gruppo, ma si può considerare con la Banti, come
anello di congiunzione tra il primo e il secondo gruppo, anche per il fatto che
la linea del polpaccio, alta e angolosa, è una caratteristica che si ritrova in
vasi del secondo gruppo (33).
Un elemento preciso per la datazione della nostra anfora è costituito dalle
pieghe tubolari a linea ascendente e discendente del chitone della figura alata.
In Etruria queste pieghe si ritrovano su una idria ceretana (34), su vasi
del Pittore di Tityos (35), e, nella plastica, sul sarcofago ceretano a Villa
Giulia (36), nel mantello delle due figure recumbenti. La Banti, in un suo
articolo sui tripodi Loeb (37), data il sarcofago intorno al 510 a. C. Considerazioni analoghe a quelle fatte per la datazione del sarcofago (38) valgono
anche per il nostro vaso. In base a queste considerazioni daterei la nostra anfora
nel decennio 520-10 a. C.
An g e l a Ma r ia Lo m b a r d o
statuente che il secondo vaso si allontana dagli schemi usuali). Tutte queste
anfore attiche appartengono al periodo 575-550. In Attica la croce di palmette e fiori di loto si trova anche, diversa e irrigidita, sul collo di alcune
anfore nicosteniche, più recenti dei gruppi citati (ca. 530-510 a. C.).
(31) Il Dohrn non la cita, ma (p. 145) ne attribuisce erroneamente il
numero di inventario ai nn. 38 e 39 del suo catalogo, i quali corrispondono
invece a due anfore dello stesso gruppo senza n. di inventario. Il Beazley,
E.V.P., p. li, ripete la lista data dal Dohrn.
(32) P. Min g a z z in i , Vasi della Collezione Castellani, Roma, 1932,
Tav. XXXIV, i (ca. 520-510 a. C.).
(33) Corso universitario 1954-55.
(34) E. Pf u h l , Malerei u. Zeichnung d. Griechen, Monaco, 19-23,
Tav. 34, Fig. 151 : Berlino, inv. 3345.
(35) Vedi uno dei due demoni alati sull’anfora col mito di Tityos alla
Bibl. Nat., Parigi, Du c a t i , Tav. 20.
(36) Gig l io l i , A. E., Tav. CXX, 2.
(37) L. Ba n t i , Bronzi arcaici etruschi·, i tirpodi Loeb, in Tyrrhenica,
Milano, 1957, p. 88.
(38) In Grecia le più antiche pieghe tubolari risalgono al fregio nord
e est del Tesoro dei Sifni (ca. 525 a. C.), ma queste hanno tutte l’orlo inferiore su una stessa linea, le nostre invece sono· più complesse, formando un
ampio zig.zag. ascendente e discendente che, in Grecia, non è anteriore al 5'20510 a. C. In Etruria saranno da datarsi almeno alla fine di questo decennio
Un gruppo di pieghe a zig-zag ascendenti e discendenti, non rotonde come
sul nostro vaso ma appiattite, si trova sulla veste di Tetide di uno dei tripodi Loeb (L. Ba n t i , Bronzi, cit., Tav. VI, 1), che la Banti data pure intorno al 510 a. C.
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