
RAPPORTI
TRA TARQUINIA E VETULONIA 

IN EPOCA VILLANOVIANA*

(Con le tavv. I-IV f. t.)

Forse non si sbaglierà a ribadire che nella storia della civil-
tà dell’Etruria antica il periodo villanoviano, più che qualsiasi 
altro, è stato quello in cui le manifestazioni culturali si sono 
attenute a direttive in linea di massima uniformi. La tomba a 
pozzetto, la sagoma biconica del cinerario d’impasto, il fatto che 
quest’ultimo abbia una sola ansa o che sia coperto da una cio-
tola d’impasto, la tipologia di certa suppellettile (fibule, rasoi, va-
si), tanto per menzionare gli elementi più significativi, sono aspet-
ti che si ritrovano sostanzialmente identici nei vari centri etru-
schi interessati al fenomeno. Pur tuttavia è possibile ravvisare 
nello stesso periodo usi, strutture tecniche e principalmente ma-
nufatti legati a singoli centri, se non addirittura a singole necro-
poli nell’ambito di uno stesso centro storico. Tante volte questi 
aspetti particolari ritornano in due o più centri con conseguenze 
che variano a seconda della loro natura. Cioè, il riscontrare fra 
due o più centri un’affinità di usi o di strutture tecniche è un 
fatto che fa supporre rapporti possibili fra essi, ma niente di 
più sicuro: d’altra parte la presenza o l’assenza di un uso in un 
dato posto può essere una questione contingente e di varia ori-
gine; le strutture tecniche, specialmente se elementari, possono 
anche essere circostanziate da esigenze pratiche indipendentemen-
te da interferenze dirette. Invece il rinvenimento in un centro 
di oggetti caratteristici di un altro centro fa supporre l’esistenza

■· Sono grato al Prof. G. Caputo, Soprintendente alle Antichità d’Etturia, 
per avermi permesso la stampa delle fotografie che corredano l’articolo; operatore 
è stato il Sig. P. Paoli, fotografo della Soprintendenza. Colgo l’occasione per rin-
graziare il Prof. L. Marchese, Direttore del Museo Archeologico di Tarquinia, 
per le informazioni che mi ha cortesemente fornito. 
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di rapporti effettivi. Un’indagine volta a chiarire questi rapporti 
sarebbe automaticamente agevolata, qualora ci fosse, da una clas-
sificazione dei vari oggetti che tenesse conto della forma, dell’e-
voluzione tipologica e della distribuzione topografica. Nelle pre-
senti note s’intende non fare un lavoro del genere, del resto dif-
ficile ad esaurirsi per la mancanza di un’adeguata pubblicazione 
di buona parte del materiale, ma solo proporre l’attribuzione di 
alcuni oggetti a un dato centro in base a una serie di considera-
zioni che verrò esponendo.

Da un esame dei corredi villanoviani di Vetuloma, esposti 
quasi tutti nella sala XXV del Museo Archeologico di Firenze (1), 
alcuni oggetti risultano per così dire isolati nella gran quantità 
di materiale contenuto nelle vetrine, per cui si pone il problema 
della loro presenza a Vetulonia. Si tratterà di produzione locale 
isolata o di imitazione di tipi venuti da fuori o di importazione 
vera e propria? Dalla risposta a questo interrogativo scaturiran-
no delle deduzioni che potranno chiarire alcuni punti della storia 
di Vetulonia in un momento in cui diversi aspetti risultano an-
cora oscuri. Non a caso ho preferito soffermarmi su oggetti che 
s’inquadrano, tutti, nello stesso filone culturale e che orientano, 
tutti, verso un solo altro centro. Trattandosi non di uno, ma di 
diversi oggetti, il risultato può riuscire perentorio, anche se su-
scettibile di ulteriori aggiunte. Passo all’esame di essi.

IMPASTO

Askos ad anello con bocca foggiata generalmente a testa ani-
malesca. Benché i due esemplari vetuloniesi, corrispondenti ai nn. 
1-2 della lista seguente, costituiscano l’oggetto della discussione, 
sarà bene premettere una lista degli esemplari consimili (2), che

(1) Per avere un’idea generale delle forme vascolari cfr. CVA, Italia Vili, 
Firenze I, IV B k, tavv. 1-13; per le necropoli cfr. I. Fa l c h i, Vetulonia e la sua 
necropoli antichissima, Firenze, 1891, p. 31 sgg.; D. Ra n d a l l -Ma c Iv e r , Villa- 
novans and early Etruscans, Oxford, 1924, p. 57 sgg.; Fr. v. DuHN-Fr. Me s s e r - 
s c h mid t , Italische Gräberkunde, Heidelberg, 1924-1939, I, 208 sgg.; D. Le v i, in 
St. Etr., V, 1931, p. 22 sgg. (con la carta relativa).

(2) Dalla lista sono esclusi a) gli esemplari di ceramica dipinta di stile geo-
metrico; b) quelli di bucchero con tre vasetti sull’anello (ad esempio P. Min g a z z in i, 
Vasi della Collezione Castellani, Roma, 1930, tav. VI, 13); c) quelli associati a cor-
redi del IV-III sec. a. C.; d) infine uno, esposto al Museo di Firenze fra il ma-
teriale tarquiniese d'epoca villanoviana, ma sicuramente di altra epoca per le ra-
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dia un’idea della diffusione della forma vascolare in territorio 
etrusco (Fig. 1), e una descrizione della stessa forma, che ne fissi 
i caratteri salienti.

1. Firenze, da Vetulonia, Poggio alla Guardia, tomba a 
pozzetto; n. inv. 5916 (I. Falchi, Noi. Scavi, 1885, p. 116, tav. IX, 
fig. 15; CVA, Italia Vili, Firenze I, IV B k, tav. I, 22). Tav. I, a;

2. Firenze, da Vetulonia, Poggio alla Guardia, sporadico. 
Scavi 1897; n. inv. 7894 (CVA, Italia Vili, Firenze I, IV B k, 
tav. 13, 23). Tav. I, b;

3. Firenze, da Vetulonia, Poggio alla Guardia, tomba a poz-
zetto; n. inv. 5928 (I. Falchi, Not. Scavi, 1885, p. 139, tav. IX, 
fig. 14; CVA, Italia Vili, Firenze I, IV B k, tav. 3, 24). 
Tav. II, b (2 bis);

4. Firenze, da Tarquinia, Poggio di Selciatello Sopra, tom-
ba a pozzetto con custodia cilindrica di nenfro; n. inv. 83589 
(L. Pernier, Not. Scavi, 1907, p. 245, n. 59, fig. 50). Tav. II, a-,

5. Tarquinia, da Tarquinia, n. inv. RC 995 (P. Romanelli, 
Tarquinia, Roma, 1954, p. 112, fig. 60, a sinistra; L. Banti, Il 
mondo degli Etruschi, Roma, 1960, tav. 9, in alto a destra) (3);

6. Roma, Villa Giulia, da Bisenzio, Olmo Belìo, tomba 
a fossa; n. inv. 57059/3 (F. Minissi-R. Vighi, Il nuovo Museo 
di Villa Giulia, Roma, 1955, tav. 10);

7. Roma, Villa Giulia, da Bisenzio, Olmo Bello, sporadico; 
n. inv. 57626. Inedito. Di bucchero;

8. Firenze, dall’agro falisco, Sommavilla Sabina; n. inv. 
81787. Inedito. Simile al precedente;

9. Roma, Villa Giulia, dall’agro falisco, Montarano, tomba 
a fossa; n. inv. 2970 (Mont., tav. 311, 10).

E’askos consta di un anello vuoto all’interno, il cui dia-
metro oscilla tra cm. 10 e 20, appoggiato su pieducci di sostegno, 
il cui numero varia da tre a quattro. È fornito quasi sempre di 

gioni che esporrò: esso proviene da una tomba a camera di Poggio di Cacciata 
Lunga, che ha restituito uno specchio di bronzo, frammenti di bronzo, di buc-
chero e fittili (L. Pe r n ie r , in Noi. Scavi, 1907, p. 347 sg.). Lo stato frammenta-
rio del corredo non consente ricostruzioni cronologiche precise. Si può solo assicu-
rare che l’epoca non è la villanoviana.

(2 bis) Un esemplare simile si trova aU’Antiquarium di Vetulonia, n°. inv. 57. 
Esso non sposta i termini del problema.

(3) L’esemplare apparteneva alla vecchia Raccolta Comunale e nulla si sa 
delle circostanze di ritrovamento.
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due orifizi, uno nella parte anteriore e l’altro nella parte poste-
riore; tutti e due hanno lungo collo: quello posteriore termina 
a volte svasato e a volte a bocca triloba, quello anteriore a testa 
animalesca. L’ansa di presa, disposta in senso longitudinale, 
spesso si biforca in prossimità dei colli.

A questo punto occorre fare qualche precisazione. In ve-
rità il carattere che accomuna gli esemplari raccolti è la forma 
ad anello. Ci sono però delle peculiarità tipologiche e delle que-
stioni cronologiche che vale la pena di segnalare ai fini di una 
più precisa circoscrizione del problema. Un. 3 (Tav. II, b) si dif-
ferenzia dagli altri per avere una sola bocca, l’anello esagerata- 
mente rigonfio, il foro centrale piuttosto stretto, il collo allun-
gato e terminante a taglio netto ma non a testa animalesca. Ad 
un’osservazione attenta, esso risulta una variante formale del- 
Vaskos tipico del Villanoviano di Vetulonia, detto anche broc- 
chetta dal becco allungato (« Schnabelkanne »): ne offrono la 
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riprova la posizione dell’ansa, la tipologia del collo, l’anello ri-
gonfio. Il vaso va perciò considerato un prodotto locale, magari 
sotto l’influsso dei nn. 1-2, che presentano una forma ad anello 
più accentuata, più elegante ma anche diversa.

I nn. Ó-7-8-9 appartengono ad un orizzonte culturale recen- 
ziore rispetto a quello cui appartengono gli altri. Il primo pro-
viene da una tomba a fossa che comprende ceramica d’impasto 
e ceramica dipinta di stile geometrico (4): lo stesso askos appar-
tiene a quest’ultima categoria. Il secondo è stato rinvenuto spo-
radico nella necropoli dell’Olmo Bello, ma la sostituzione del 
collo a testa animalesca con una brocchetta e l’uso stesso del 
bucchero sono elementi che portano il vaso ad un’epoca poste-
riore alla villanoviana. Il terzo è simile al precedente, per cui può 
essere classificato con lo stesso criterio. Il quarto proviene da una 
tomba a fossa e, a parte la particolarità formale delle tre bocche, 
è associato a materiale che va in pieno VII secolo (5).

Da quanto è stato detto risulta che la forma vascolare è af-
fermata nelle due fasi culturali delle tombe a pozzetto e delle 
tombe a fossa, cioè del Villanoviano antico e di quello evoluto. 
Anzi è possibile un’ulteriore precisazione in senso locale: a Ve-
tulonia e a Tarquinia si resta nell’ambito del Villanoviano anti-
co, mentre a Bisenzio e nell’agro falisco in quello del Villanoviano 
evoluto. Negli ultimi due centri la forma, a parte certe diversità o 
innovazioni tipologiche e tecniche, potrebbe spiegarsi come in-
flusso esterno, specialmente a Bisenzio dove è stato ritrovato ma-
teriale per tanti aspetti affine a quello di Tarquinia (6).

L’interesse della presente ricerca è centrato sugli esemplari 
che provengono da Vetulonia e da Tarquinia, dal momento che 
sono tipologicamente affini e risalgono alla stessa facies culturale. 
Per questi si pone il problema della priorità di uno dei due centri 
nell’introduzione della forma e, inoltre, degli eventuali rapporti 
reciproci. La limitazione a quattro esemplari — i nn. 1-2, 4-5 
della lista — semplifica la ricerca nel senso che non sarà azzar-
dato pensare di riportare il modello relativo, se non proprio ad

(4) R. ViGHi-Fr. Min is s i, Il nuovo Museo di Villa Giulia, Roma, 1955, 
tav. 10.

(5) A. De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, Roma, 1918, p. 46.
(6) Alcune affinità sono state sottolineate da Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, in 

Mon. Ant., XXXVI, 1937, c. 152 sgg.
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una bottega, ad una sola località che può aver prodotto e diffu-
so il tipo.

Veniamo ora agli askoi di Vetulonia, che costituiscono il 
punto di partenza della discussione. La testa animalesca, stando 
alla tipologia specifica delle corna, è quella di un ariete. Uno di 
essi (n. 1, Tav. I, a) è di argilla rossiccia e presenta una decora-
zione — oggi svanita quasi completamente — a riquadri e an-
goli, eseguita a larghe pennellate con vernice bruno-rossastra. L’al-
tro (n. 2, Tav. I, b) è d’impasto scuro e non presenta tracce di 
decorazione.

I due vasi, molto vicini fra di loro, occupano un posto a sé 
fra il materiale vetuloniese. A volte sono stati richiamati da al-
cuni studiosi e sono stati inquadrati in una serie di rapporti tra 
l’Etruria e altri ambienti culturali del bacino del Mediterra-
neo (7), ma non è stata mai toccata la questione dell’ambiente 
di produzione. Eppure è una questione che s’impone, dato il loro 
isolamento fra i vasi di Vetulonia. Un mancato accenno al proble-
ma, da parte degli studiosi, può significare un riconoscimento, 
scontato in partenza, dei due askoi come prodotti locali. Una po-
sizione del genere potrebbe essere condivisa se esistessero in loco 
dei precedenti, validi a giustificare in qualche modo la genesi 
del tipo. Occorre perciò soffermarsi su alcuni aspetti specifici 
— la forma ad anello e quella animalesca — per vedere se esse, 
almeno come elementi singoli, esistano fra le forme vascolari ve- 
tuloniesi e per poter eventualmente supporre che siano state com-
binate da qualche ceramista locale.

Dell’anello s’è già detto sopra, parlando del n. 3 della lista. 
L’unico esemplare, diverso dai due in questione, presuppone la 
brocchetta dal becco allungato; mentre la tipologia specifica del-
l’anello dei nn. 1-2 resta a sé stante. A proposito della forma 
animalesca va precisato che un solo vasetto vetuloniese richiama 
la sagoma del galletto (8). Ma per questo esemplare si può fare 
la stessa osservazione che è stata fatta per il n. 3 della lista: ri-
sulta anch’esso una variante locale della brocchetta dal becco al-
lungato. La tipologia del collo, quella del corpo, la posizione del-
l’ansa ne danno una chiara dimostrazione. Inoltre il motivo

(7) G. Pin z a , in Mon. Ant., XV, 1905, c. 630 sgg.; P. Bo s c h -Gimpe r a , in 
St. Etr., Ili, 1929, p. 23; P. Min g a z z in i, op. cìt., p. 59.

(8) CVA, Italia Vili, Firenze I, IV B k, tav. 7, 23. 
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dell’ariete, e in particolare la testa, non ha alcuna documentazio-
ne in epoca villanoviana a Vetulonia: le teste dei due askoi re-
stano un fatto senza precedenti e senza conseguenze nella produ-
zione locale.

Il confronto con gli esemplari corrispondenti ai nn. 4-5 del-
la lista, provenienti da Tarquinia, è istruttivo. In tutti e quat-
tro si ripete l’anello non molto spesso; nei nn. 1, 2 e 5 ritorna 
il particolare delle due bocche con quella anteriore foggiata a te-
sta animalesca (nel n. 5 in verità è un toro; nel n. 4 — interes-
sante — la testa d’ariete, che manca sulla bocca, è posta a scopo 
ornamentale sull’ansa); nei nn. 1, 2 e 4 l’ansa si biforca; nei 
nn. 1, 2 e 5 il vaso è sostenuto da pieducci. Il tipo generale resta 
sostanzialmente inalterato, mentre variano i dettagli da ascriversi 
all’arbitrio o all’abilità del ceramista.

La forma vascolare e gli aspetti peculiari trovano addentel-
lati e corrispondenze fra il materiale di Tarquinia. Vaskos ani-
malesco è comunissimo nel Villanoviano di Tarquinia (9). Le forme 
molto spesso sono originali, caratterizzate da una bizzarra com-
binazione di tratti derivati da animali diversi: non è raro trova-
re la coda o il corpo di volatili associati con una testa di qua-
drupede. Efficacia espressiva ed effetto decorativo sono gli attri-
buti che qualificano questa serie di vasetti. Buona parte di essi 
hanno due orifizi, rispettivamente nella parte anteriore e posterio-
re, l’ansa disposta nel senso della lunghezza, pieducci di soste-
gno: esattamente i caratteri che ritornano nei nostri esemplari 
di Vetulonia e di Tarquinia.

Nel caso specifico della tipologia ad anello, il rapporto di 
2:2, stabilito dalla produzione d’impasto tra i due centri, muta 
a favore di Tarquinia quando si prenda in considerazione la for-
ma vascolare nella ceramica dipinta di stile geometrico. Benché 
ci siano delle differenze rispetto agli esemplari d’impasto — le 
dimensioni sono più ridotte, l’orifizio è unico, mancano la testa 
animalesca e i pieducci di sostegno (10) — il tipo generale è 
sempre lo stesso. Il vasetto non è molto diffuso nella produzione 
etrusco-geometrica (11); esso manca (almeno finora) a Vetulonia,

(9) Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., cc. 144 e 152.
(10) Non c’è possibilità di accostamento tra questo tipo e quello di Bisenzio 

(n. 6 della lista) per una serie di aspetti peculiari.
(11) Per un’esemplificazione (incompleta) cfr. G. Pin z a , in Mon. Ant., cit., 

c. 631 sg., nota 4.
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ma si conosce a Tarquinia: i tre esempi che ho potuto raccoglie-
re di persona nel Museo di Tarquinia (12) valgono a spianare 
eventuali aporie: i motivi decorativi (triangoli, volute, clessi-
dre, angoli), il colore rosso-bruno della vernice trovano perfetto 
riscontro fra la ceramica etrusco-geometrica conservata nello stesso 
museo. Dal momento che questa ceramica risale alla facies cul-
turale post-villanoviana, la seconda nella classificazione operata 
da Μ. Pallottino delle facies arcaiche etrusche ( 13), ne consegue 
che Vaskos ad anello doveva essere una forma particolarmente 
comune a Tarquinia per essere prodotta in botteghe diverse e in 
momenti diversi (anche se successivi).

L’ariete, specialmente nella funzione di finale di ansa, è 
frequente nel vasellame di Tarquinia (14). Perciò il motivo spe-
cifico s’inquadra nel patrimonio decorativo pertinente a questo 
centro. Non solo, ma esso rientra nelle realizzazioni di piccola 
plastica secondo una tradizione radicata a Tarquinia — ma non 
a Vetulonia — già nel tempo delle tombe a pozzetto ( 15).

Qualche altra considerazione sull’esemplare n. 1 della lista: 
il colore dell’impasto è rossastro, un colore che è tipico della ce-
ramica tarquiniese (cfr. anche il n. 5 della lista) e non di quella 
vetuloniese; la decorazione con motivi geometrici a vernice ros-
so-bruna non ha riscontri a Vetulonia: qui i motivi geometrici 
a volte sono dipinti sulla ceramica villanoviana, cinerari o vasel-
lame, ma solo con vernice biancastra.

Sembra logico inferire che a Tarquinia spetta non tanto la 
priorità su Vetulonia nell’introduzione della forma vascolare, ma 
la effettiva produzione dei due esemplari rinvenuti a Vetulonia. 
Se poi a Tarquinia la forma debba essere considerata come una 
creazione locale o come un’imitazione da presunti modelli ester-
ni è un problema che, allo stato attuale delle cognizioni, non cre-
do possa risolversi in maniera definitiva. Il richiamo ad esempi

(12) Tarquinia, nn. inv.: RC 1000 (magazzino); RC 1892; RC 1893.
(13) Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr., XIII, 1939, p. 102.
(14) Ciotole: cfr. il prossimo paragrafo della presente ricerca; boccali: L. 

Pe r n ie r , in Not. Scavi, 1907, p. 255, n. 158; vasi doppi: Mo n t ., tav. 280, 12; 
« navicelle-presentatoi » : Mo n t ., tav. 280, 7.

(15) G. Ha n f ma n n , Altetruskische Plastik, I, Würzburg, 1936, p. 98; recen-
temente E. Hil l  Ric h a r d s o n , in M.em. Am. Ac. Rome, XXVII, 1962, p. 159 sgg. 
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documentati a Troia II, IV e VI (16), a Cipro (17), in Beozia 
(18), a Siracusa (19) è possibile per la tipologia generale ad a- 
nello, ma non sembra calzante per vari motivi: innanzi tutto gli 
esempi tipologicamente più vicini a quelli etruschi sono i più 
lontani cronologicamente, ad esempio quello di Troia II; in se-
condo luogo molti, ad esempio quelli di Troia IV e VI, di Ci-
pro e della Beozia, sono piuttosto diversi dagli etruschi perché 
rientrano nella serie dei kernoi; infine nessuno di questi esempla-
ri è stato rinvenuto in Etruria e a Tarquinia in particolare in 
modo da potersi giustificare plausibilmente l’ipotesi dell’imitazione. 
Se un’osservazione si può fare oggigiorno è che la serie etrusca è 
piuttosto compatta.

Di due dei quattro askoi etruschi, precisamente il n. 2 da 
Vetulonia e il n. 5 da Tarquinia, non si conosce il rendiconto 
di scavo. Gli altri due, il n. 1 da Vetulonia e il n. 4 da Tarqui-
nia, appartengono ad una fase culturale ben definita: tutti e due 
provengono da tombe a pozzetto. Il corredo dell’ultimo (20) rien-
tra nell’Arcaico I di Tarquinia (21); quello del n. 1(22), per 
tanti aspetti affine al precedente, rientrerà ovviamente nello stes-
so orizzonte culturale.

Ciotola con ansa desinente a testa d’ariete. Provenienza: Ve-
tulonia, Poggio alla Guardia, tomba a pozzetto; n. inv. 5905. Sca-

ttò) C. W. Bl e g e n -J. L. Ca s k e y -M. Ra w s o n , Troy, Princeton, I, 1950, pp. 
240 sg., 331; tav. 132, D 30 = 446, 3.5441; Troy, IV, 1953, tav. 295, D 40.

(17) E. Gje r s t a d , The Swedish Cyprus Expedition, IV, 2, Stockholm, 1948, 
pp. 50 e 53, figg. VII, 11-12; XV, 2.

(18) J. Bo e h l a u , in Jahrb., Ill, 1888, p. 341, n. 66, fig. 22.
(19) P. Or s i, in Mon. Ant., XXI, 1912, tav. IX, 65.
(20) Cinerario biconico con ciotola-coperchio, brocchetta, askos ad anello 

(L. Pe r n ie r , in Not. Scavi, 1907, p. 245, n. 59).
(21) Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 133 sgg. Nel corso dell’articolo mi 

sono attenuto alla terminologia, usata da Μ. Pallottino (loc. cit.), di Arcaico I e 
Arcaico II per le fasi antica e recente del Villanoviano di Tarquinia.

(22) Cinerario biconico con ciotola-coperchio, tre ciotole, fusarola, askos ad 
anello, anello di bronzo, altri bronzi consunti (I. Fa l c h i, in Not. Scavi, 1885, p. 116). 
Gli altri oggetti d’impasto e di bronzo, che portano lo stesso n. d’inv. dei pre-
cedenti (5916), non vanno presi in considerazione in quanto non appartengono allo 
stesso corredo. Questi ultimi nel rendiconto di scavo sono elencati di seguito 
ai primi, ma sono riferiti ad un pozzetto supetficiale e comunque a livello diverso 
del precedente, che conteneva le ceneri di un bambino. Dalla diversità di livello 
sembra potersi dedurre che le due tombe non devono attribuirsi a uno stesso 
momento.
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vi 1884. Inedita. Stato di conservazione: mancanti il fondo, par-
te dell’orlo e un bastoncello dell’ansa. Tav. Ili, b.

Malgrado lo stato frammentario, si può avere un’idea dei 
caratteri peculiari: la sagoma doveva essere piatta e bassa, il pro-
filo leggermente obliquo e, all’altezza dell’orlo, piegato dolcemen-
te verso l’interno; l’ansa doveva risultare di due bastoncelli che 
partono dall’orlo, si elevano per qualche centimetro e infine si 
congiungono per terminare in una testa d’ariete trattata molto 
sommariamente: si distinguono la parte finale a punta e le due 
corna ritorte. È, questo delle corna, il particolare più accentuato 
e di maggior effetto decorativo. Sulla parete esterna dell’orlo 
si notano qualche listello verticale a rilievo e un motivo inciso 
a linee spezzate, che gira intorno al vaso. Il bastoncello super-
stite dell’ansa è segnato da incisioni trasversali.

La ciotola ripete in formato ridotto e con qualche lieve va-
riante nella sagoma il tipo che fa da coperchio ai cinerari bico- 
nici. Malgrado la facilità nel riconoscere l’origine della forma, 
non è possibile trovare fra i vasi villanoviani di Vetulonia un 
altro esemplare che presenti gli stessi caratteri peculiari che sono 
stati notati nella presentazione del vasetto. Fra l’altro il motivo 
della testa d’ariete, come è stato già precisato a proposito degli 
askoi ad anello, non ha confronti o antefatti nell’ambito vetu- 
loniese che possano giustificarne sia la forma generale, sia la ti-
pologia specifica fortemente stilizzata, sia la funzione decorativa 
nel finale di un’ansa.

Invece fra il materiale villanoviano di Tarquinia esistono cio-
tole simili per sagoma, dimensioni, tipologia dell’ansa, decorazio-
ne dell’orlo: si possono menzionare le tre conservate a Firen-
ze (23). Non solo, ma scorrendo lo stesso materiale villanoviano 
di Tarquinia, affiorano altri elementi istruttivi per poter identifi-
care il centro di produzione delle ciotole in questione. Il numero 
di quelle di provenienza tarquiniese sale sensibilmente se si in-
cludano nella serie altre, provenienti anch’esse da Tarquinia, che 
hanno la stessa sagoma, la stessa decorazione a motivi geometrici 
incisi sull’orlo, le stesse dimensioni e una sola variante nella tipo-
logia dell’ansa: questa è sempre a due bastoncelli convergenti, 
ma termina, anziché con una testa d’ariete, con due protube-

(23) Firenze, n. inv. 73846 i'iav. III, a); L. Pe r n ie r , in Hot. Scavi, 1907, 
p. 80, n. 69; p. 81, n. 76.



Rapporti tra Tarquinia e Vetulonia in epoca villanoviana 13

ranze a mo’ di corna (24) o anche con una sola appendice appiat-
tita (25). In secondo luogo, la testa d’ariete, realizzata secondo 
lo stesso modulo, funge da elemento decorativo di diverse anse 
vascolari (26). In definitiva, dal momento che la forma del vaso 
in questione e la tipologia dell’ansa trovano una larga documen-
tazione nell’ambiente tarquiniese, non ci sarà difficoltà a consi-
derare le ciotole fabbricate in una bottega dello stesso am-
biente (27).

L’esemplare di Vetulonia, unico in questa località ed im-
possibile ad essere inquadrato nella produzione locale, vi sarà 
stato importato quasi certamente da Tarquinia.

Esso proviene da un pozzetto che ha restituito un corredo 
tipicamente villanoviano (28). Dei tre esemplari di Tarquinia 
menzionati, uno è erratico (29) e gli altri due vengono rispetti-
vamente da una tomba a pozzetto con custodia cilindrica e da 
una tomba a cassa (30), tutte e due appartenenti all’Arcaico 1(31). 
È da sottolineare lo stesso parallelismo culturale fra i due centri, 
notato per gli askoi ad anello.

(24) Ad esempio L. Pe r n ie r , in Noi. Scavi, 1907, p. 73, n. 3; p. 81, n. 78.
(25) Firenze, n. inv. 83667 dal pozzetto n. 53 di Poggio Selciatello Sopra 

(L. Pe r n ie r , in Not. Scavi, 1907, p. 244).
(26) Cfr. L. Pe r n ie r , in Not. Scavi, 1907, p. 230; inoltre la nostra nota 14 

a p. 10.
(27) Ciotole molto vicine si trovano fra i corredi villanoviani di Bisenzio, 

ma la testa animalesca è, non di ariete, ma di un altro animale (ad esempio Roma, 
Museo Pigorini, n. inv. 1334: necr. della Polledrara, tomba V; Firenze, n. inv. 
75068) oppure di ariete, ma tipologicamente diversa da quelle di Tarquinia: il 
muso è allungato e ricurvo, gli occhi sono grandi (Roma, Museo Pigorini, n. 
inv. 1328: necr. della Polledrara, tomba V). Si tratterà di una produzione locale 
che può ben presupporre i modelli tarquiniesi.

(28) Integrando gli oggetti superstiti con quelli segnati con lo stesso numero 
nel Registro d’inventario del Museo di Firenze, il corredo può essere descritto 
nella maniera seguente: cinerario biconico, askos d’impasto, ciotola frammentaria 
con ansa a testa d’ariete, rasoio lunato di bronzo, fibule di bronzo frammentarie.

(29) È entrato nel Museo di Firenze nel 1894 (acquisto Frangioni) insieme 
ad altri oggetti coevi, numerati progressivamente dal 75845 al 75859. I cinerari 
sono quattro: probabilmente deve trattarsi di altrettante tombe con i rispettivi 
corredi; ad ogni modo l’associazione degli oggetti resta incerta.

(30) L. Pe r n ie r , in Not. Scavi, 1907, p. 80, n. 69; p. 81, n. 76.
(31) Per la seconda tomba in particolare cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., 

c. 135, nota 5.
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Vaso doppio « a saliera ». Provenienza: Vetulonia, Poggio 
alla Guardia, tomba a pozzetto; n. inv. 6001 (32). Stato di con-
servazione: buono; mancante qualche frammento dell’orlo e la 
parte superiore dell’ansa. Tav. Ili, c.

È un vaso composto da due tazzine congiunte in un punto 
del corpo e mediante l’ansa. Le tazzine hanno corpo panciuto 
con qualche listello plastico nella parte superiore, orlo diritto, 
una decorazione a scacchiera ottenuta con vernice chiara. L’ansa 
consta di due bastoncelli che si staccano dai rispettivi orli, si uni-
scono per poi descrivere una curva, biforcarsi di nuovo ed attac-
carsi ciascuno sul corpo di una tazzina: un tramezzo orizzon-
tale sorreggeva meglio le bande esterna ed interna dell’ansa. Sul 
fondo di ciascuno dei due vasetti è praticato un foro circolare, 
che preclude la possibilità di un uso pratico.

La forma è unica fra il materiale dei corredi villanoviani di 
Vetulonia. I rari vasi doppi rinvenutivi (CVA, Italia Vili, Fi-
renze I, IV B K, tav. 13, 27; I. Falchi, Not. Scavi, 1898, p. 92) 
sono così differenti nella sagoma che non possono essere richia-
mati per un confronto: si tratta sempre di evoluzioni dalla broc-
chetta dal becco allungato. D’altra parte è diffìcile pensare che 
la forma possa essere nata in loco, in quanto non è possibile tro-
varvi confronti sia — ovviamente — per la tipologia dell’ansa, sia 
per la sagoma di ciascuna tazzina. I vasi dal corpo doppio o anche 
triplice sono comuni nelle necropoli dell’Età del Ferro del Lazio e 
dell’Etruria meridionale. Ma sono quelli che provengono dalle 
necropoli tarquiniesi che offrono un confronto preciso (33), mentre 
gli altri presentano qualche differenza, a volte anche lieve, nella 
struttura o nella tipologia dell’ansa. Innanzi tutto i vasi doppi di 
Tarquinia, alla stregua dell’esemplare di Vetulonia, sono con-
giunti lateralmente nel punto di maggior espansione del corpo; il 
fatto, che non sempre si riscontra fra quelli della stessa categoria, 
per essere di ordine tecnico, quando si ripete in due o più esem-
plari, può pregiudicare l’appartenenza alla stessa bottega. Inoltre, 
del vasetto di Vetulonia, la sagoma della tazzina presa a sé (34)

(32) I. Fa l c h i, ir; Noi. Scavi, 1885, p. 412; Mo n t ., tav. 176, 5; CVA, Italia 
Vili, Firenze I, IV B k, tav. 3, 13.

(33) Ad esempio Noi. Scavi, 1907, p. 328, fig. 62; p. 332, fig. 65.
(34) Ad esempio Noi. Scavi, 1907, p. 59, fig. 13 d. 
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e la tipologia dell’ansa (35) sono comuni a Tarquinia. Perciò 
l’ipotesi deH’importazione da Tarquinia, per quest’ultimo, sem-
bra fondata.

A Tarquinia i vasi rientrano nell’Arcaico I (36). Mentre 
la provenienza dell’esemplare di Vetulonia da un pozzetto com-
preso in un « circolo interrotto » e la presenza di chicchi d’ambra 
— un materiale che dev’essere senz’altro arrivato da fuori — fra il 
corredo concomitante (37) sono elementi da considerarsi innova-
tori nell’ambito della stessa facies delle tombe a pozzetto. Ciò 
che potrebbe significare, a sua volta, recenziorità cronologica. 
D’altronde, a parte la difficoltà di precisare la durata delle varie 
facies nei singoli centri, un eventuale ritardo di Vetulonia su 
Tarquinia si giustifica benissimo una volta che si consideri il 
vasetto importato a Vetulonia: il ritardo serve a colmare il lasso 
di tempo necessario a motivare il suo arrivo a Vetulonia e la 
sua conservazione prima della deposizione in un corredo funebre.

BRONZI

Calotta di lamina decorata a stampo. Provenienza: Vetu-
lonia, Poggio alle Birbe, tomba a pozzetto; n. inv. 6448 (38). 
Stato di conservazione: mancanti alcuni frammenti del fondo; 
sul fondo un restauro antico eseguito mediante bulletta ribat-
tuta. Tav. IV, a.

È una calotta (39) ricavata da una sola lamina di bronzo, 
lavorata a martello, con funzione di coperchio di un cinerario 
biconico. Le pareti laterali hanno un profilo lineare, il fondo è 
largo e piatto. La decorazione, stampata a punzone, consta di un 
solo motivo variamente combinato: fasce di bottoni limitati late-
ralmente da puntini. Le pareti sono occupate da quattro fasce

(35) Cfr. nota 33.
(36) Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 144.
(37) Urna a capanna, vaso doppio, armilla di bronzo, frammenti di anelli 

di bronzo, chicchi d’ambra (I. Fa l c h i, in Not. Scavi, 1885, p. 412 sg.; Vetulonia, 
cit., p. 80).

(38) I. Fa l c h i, Vetulonia, cit., p. 58, tav. IV, 3 b; Mo n t ., tav. 176, 14 b; 
CVA, Italia Vili, Firenze I, IV B k, tav. 10, 18.

(39) Contro l’opinione corrente A. Ta l o c c h in i (St. Etr., XVI, 1942, p. 31) 
l’ha considerata un elmo, ma credo a torto. Gli argomenti contrari a questa ipotesi 
sono stringenti: sottigliezza di spessore, fondo piatto, scarsa profondità, tutti aspetti 
antifunzionali per un elmo.
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concentriche; il fondo è occupato da una divisione a croce: nei 
quattro scomparti che ne risultano sono stampati rispettivamente 
quattro cerchi concentrici con bottone centrale. Sull’orlo esterno 
è attaccata con due chiodi ribattuti una placca di filo di bronzo 
piegato a doppia spirale: al punto di unione delle due spirali 
doveva esserci un occhiello, oggi in parte rotto, con funzione di 
gancio.

È l’unico caso, fra i cinerari villanoviani di Vetulonia, in 
cui una ciotola di bronzo fa da coperchio: in genere vi sono im-
piegate o ciotole tronco-coniche fittili o elmi ugualmente fittili (40). 
I bronzi pervenutici dai corredi villanoviani vetuloniesi non sono 
pochi, ma non offrono elementi di confronto con la nostra ciotola 
sia per la forma come per la tecnica di lavorazione e per i mo-
tivi decorativi. Si tratta per lo più di bronzi fusi e, anche quando 
sono laminati, i vasi non sono affatto comuni (41). La decorazione 
negli esempi finora noti, se c’è, è ad incisione, mai a sbalzo. Per 
queste ragioni la ciotola è isolata a Vetulonia.

Il materiale di Tarquinia, ancora una volta, offre i confronti 
più vicini. L’uso di coprire il cinerario con una ciotola di bronzo 
è documentato nel periodo Arcaico II di Tarquinia (42); per 
giunta la sagoma di qualcuna di quelle edite è molto vicina alla 
nostra (43). Ma già dal corredo di una tomba a pozzetto di Poggio 
dell’impiccato (Arcaico I) proviene una ciotola-baciletto che per 
forma e dimensioni si può accostare alla nostra (44): anch’essa 
ha sull’orlo due fori in cui doveva essere infilato il gancio per 
l’eventuale sospensione. Inoltre la decorazione a sbalzo del bronzo 
laminato è comune a Tarquinia fin dalle prime manifestazioni 
villanoviane: la tipologia specifica della fila di bottoni limitata 
ai lati da puntini o quella dei cerchi concentrici con bottone cen-

(40) J. Su n d w a l l , in Si. Etr., N, 1931, p. 45 sg.
(41) A noi sono arrivate solo alcune anse a fusione (Not. Scavi, 1885, tav. 

IX, fig. 36) che saranno appartenute a vasi di bronzo lavorati a martello; ma dal 
momento che si ignora la forma di questi ultimi, non si può asserire se sono stati 
fabbricati in loco o importati.

(42) Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 116.
(43) Ad esempio Not. Scavi, 1882, p. 153, tav. XII, 14. Si conosce un esem 

pio di ciotola bronzea come coperchio di cinerario anche da una tomba ceretana 
a pozzetto con custodia cilindrica rinvenuta fra le tombe a fossa del Sorbo (R. 
Vig h i, in Mon. Ant. XLII, 1955, c. 82, fig. 19), ma la sagoma tronco-conica diver-
sifica da quella degli esempi di Tarquinia.

(44) L. Pe r n ie k , in Not. Scavi, 1907, p. 81, n. 74. 
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traie si ritrovano in elmi tarquiniesi dell’Arcaico I (45). Nel pe-
riodo successivo gli stessi motivi continueranno, accompagnati da 
qualche novità: ad esempio i colli d’oca (46). Anche la placca di 
filo di bronzo piegato a doppia spirale ha riscontri nel materiale 
tarquiniese (47).

La deduzione che la ciotola di Vetulonia sia stata importata 
da Tarquinia è molto probabile. Il corredo concomitante, in parte 
ancora inedito (48), non annovera oggetti significativi ai fini di 
una precisazione cronologica. La ciotola in particolare, inquadrata 
nel materiale rinvenuto a Tarquinia e con tutta probabilità fab-
bricato in loco, orienta verso due momenti diversi: all’Arcaico I, 
stando alla decorazione, e all’Arcaico II, stando alla funzione di 
coperchio di cinerario. D’altronde la funzione specifica a Vetu-
lonia può essere stato un fatto contingente, che non presuppone 
necessariamente un parallelismo di usanze con Tarquinia, special- 
mente se si tiene conto che la presenza di un restauro antico può 
far pensare ad un uso domestico prima di quello funerario. Per-
ciò sembra ragionevole inquadrare la ciotola in una manifesta-
zione vetuloniese parallela all’Arcaico I di Tarquinia.

ELETTRO

Bulla di lamina decorata a stampo. Provenienza: Vetulonia, 
Poggio alla Guardia, tomba a pozzetto (49). Misure dm.: cm. 
5,8. Stato di conservazione: mancante circa la metà del disco con 
l’occhiello. Fig. 2.

Il disco è segnato lungo il margine da due circonferenze con-
centriche, eseguite a puntini, che racchiudono una decorazione a 
lisca di pesce. Il centro è occupato da un motivo a cerchi con-
centrici con bottone centrale, che doveva essere circondato da

(45) Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 145 sg.
(46) Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 166.
(47) Ad esempio Mo n t ., tav. 276, 20.
(48) Secondo il Registro d’inventario del Museo di Firenze: ossuario liscio 

coperto da ciotola di bronzo, collana formata da diversi chicchi sezionati a doppia 
infilatura, fusarola a spicchi, filo di bronzo a linguetta con frammento di spirale 
infilato, .quattro fibule di bronzo ad arco semplice di cui una intera e le altre 
tre frammentarie.

(49) I. Fa l c h i, in Noi. Scavi, 1887, p. 518, tav. XIX, 9; G. Ka r o , Le ore-
ficerie di Vetulonia, in Studi e Materiali di Archeologia e Numismatica, II, 1902, 
p. 140, fig. 132.

2. 
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esecuzioni dello stesso motivo ottenute con uno stampo di dimert- 
sioni ridotte: oggi, dato lo stato frammentario, ne sono visibili 
solo due.

È l’unica bulla rinvenuta fra il materiale villanoviano di 
Vetulonia. La tecnica di decorare a stampo lamine di metallo, 
prezioso o meno, non è conosciuta in questo centro: i pochi 
esempi che si conoscono, risalenti al periodo villanoviano o a 
quello immediatamente successivo, possono agevolmente spiegarsi 
come importazioni (50). Dei motivi decorativi qualcuno, ad esem-
pio quello dei cerchi concentrici, appartiene al patrimonio villa-
noviano in generale e può riuscire poco indicativo per inquadrare 
in un ambiente una classe di prodotti, ma qualche altro, ad esem-
pio quello a lisca di pesce, per essere più specifico, è più adatto 
a deduzioni di carattere generale. Ebbene esso non ha, all’in- 
fuori della nostra bulla, altre testimonianze nel Villanoviano di 
Vetulonia.

Le bulle di lamina sottile di metallo prezioso sono comuni

(50) È il caso della piastra d’elettro di cui si parlerà subito dopo o del 
nastro della IV fossa della Tomba del Duce, di cui credo di poter provare in un 
prossimo studio la provenienza dalTEtruria meridionale; dei bronzi, la ciotola-co-
perchio è già stata oggetto di discussione e lo scudo della II fossa della Tomba 
del Duce forse è anch'esso importato (L. Ba n t i, Il mondo degli Etruschi, p. 91). 
Bisognerà arrivare all’ultima fase delTOrientalizzante di Vetulonia, alle oreficerie 
delle tombe periferiche del Tumulo della Pietrera o ad altre coeve, per trovare 
in questo centro la tecnica dello sbalzo su lamina d’oro. 
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a Tarquinia già nei corredi dell’Arcaico I e continuano in quelli 
dell’Arcaico 11(51). I confronti tra questi esemplari e quello 
di Vetulonia sono ovvi: corrispondono la natura del materiale, 
la decorazione a punzone, le circonferenze concentriche di pun-
tini sull’orlo, in un caso anche il motivo a lisca (52). La decora-
zione si attiene al patrimonio corrente e dipende dall’arbitrio e 
dal gusto dei maestri.

Perciò l’ipotesi dell’importazione da Tarquinia, per l’unico 
esemplare ritrovato a Vetulonia, è giustificata. Il materiale con-
comitante (53) è tipico della facies villanoviana. A Tarquinia 
— s’è già detto — le bulle rientrano nell’Arcaico I e II (54). Se 
ci si attiene al motivo della lisca di pesce, l’esemplare tarquiniese 
citato alla nota 52, proveniente da una tomba a fossa, ci ripor-
terebbe all’Arcaico II. Tuttavia non va trascurato il fatto che 
il motivo, già di suo molto elementare, si trova su fibule della 
I facies, per cui, piuttosto che supporre un attardamento di Ve-
tulonia rispetto a Tarquinia, si potrà pensare ancora una volta 
ad un parallelismo culturale fra i due centri.

Piastra rettangolare decorata a stampo. Provenienza: Vetu-
lonia, Poggio alla Guardia, Ripostiglio della Straniera; n. inv. 
6159 (55). Misure: cm. 6, 7X4, 7. Stato di conservazione: 
buono; mancante un frammento in un angolo. Tav. II, c.

È una lamina piegata in due parti uguali con l’orlo superiore 
ribadito. Ai due angoli in alto sono infilati, uno per parte, due 
occhielli con magliette, che dovevano servire ad agganciare la 
piastra a una collana o a qualcosa di simile. La decorazione si

(51) L. Pe r n ie r , in Noi. Scavi, 1907, pp. 237 e 325; Μ. Pa l l o t t in o , Tar-
quinia, cit., cc. 148 e 175.

(52) D. Ra n d a l l -Ma c Iv e r , Villanovans and early Etruscans, tav. 14, 13. 
Cfr. lo stesso motivo inciso su una fibula a disco di Poggio Selciatello (Noi. 
Scavi, 1907, p. 324, fig. 58).

(53) Urna a capanna in pezzi, vasetto in frammenti, due fibule ad arco 
semplice, una fusarola, disco di elettro (I. Fa l c h i, in Not. Scavi, 1887, p. 518).

(54) Le bulle di Bisenzio, dello stesso tipo ma di decorazione un po’ diffe-
rente, appartengono alla facies delle tombe a fossa (E. Ga l l i, in Mon. Ant., XXI, 
1912, c. 432, fig. 21; c. 450, fig. 38; R. Pa r ib e n i, in Not. Scavi, 1928, p. 437, 
fig. 5).

(55) I. Fa l c h i, in Not. Scavi, 1887, p. 521, tav. XIX, 3; Vetulonia, cit., 
p. 71, tav. V, 7; G. Ka r o , Le oreficerie di Vetulonia, cit., p. 140 sg., fig. 
133; Μ. Na l d i Vin a t t ie r i, in St. Etr., XXV, 1957, p. 355 sgg., fig. 19. 
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trova su una sola faccia. Lungo i margini due rettangoli segnati 
con puntini, l’uno inscritto nell’altro, racchiudono una serie di 
piccoli cerchi concentrici con bottoncino centrale. Il riquadro inter-
no è diviso in tre righe orizzontali: la mediana è occupata dai 
soliti cerchi concentrici, le altre due sono occupate ciascuna da 
quattro ocherelle.

L’oggetto è un unicum a Vetulonia. Non vi si conoscono 
altre piastre di metallo laminato, che per dimensioni e funzione 
possano essere accostate (56). La decorazione a stampo — è 
stato rilevato a proposito della bulla — è limitata a Vetulonia 
ad oggetti importati. I motivi decorativi e in particolare l’oche- 
rella accovacciata, che io sappia, non trovano riscontri nella pro-
duzione locale.

Si conoscono piastre metalliche da Bisenzio (57) e da Ro-
ma (58), ma il richiamo non sembra appropriato: in primo luogo 
la funzione di pettorale pare ovvia per queste ultime; in secondo 
luogo si tratta di robuste lamine di bronzo; in terzo luogo, almeno 
in quella di Bisenzio, è usata la novità tecnica dell’incisione nel-
l’esecuzione dei motivi decorativi.

Istruttivo sembra invece il richiamo al materiale di Tar-
quinia. Innanzi tutto qui si hanno altri esempi di lamine metal-
liche piegate in modo che i margini combacino e con decorazione 
a punzone su una sola superficie (59), esattamente come nella pia-
stra di Vetulonia. In secondo luogo le ocherelle accovacciate di 
quest’ultima sono state eseguite con lo stesso stampo usato per 
il pettorale aureo della Tomba del Guerriero di Tarquinia e per 
un altro pettorale a Berlino di provenienza etrusca non meglio 
precisata (60). La pertinenza degli ultimi due pezzi ad una sola 
bottega, sostenuta a ragione da A. Furtwängler, si estende ovvia-
mente anche alla nostra piastra. I punti di contatto, specialmente 
con quella della Tomba del Guerriero, riguardano la divisione

(56) Quelle di bronzo dal Circolo del Tridente (I. Fa l c h i, in Noi. Scavi, 
1908, p. 430, fig. 10) sono lontane per forma, dimensioni e forse funzione.

(57) E. Ga l l i, in Mon. Ant., XXI, 1912, c. 446, fig. 34.
(58) G. Pin z a , in Mon. Ant., XV, 1905, c. 70, fig. 24.
(59) Ad esempio Firenze, n. inv. 83707 dalla tomba n. 9 di Poggio del- 

l’Impiccato.
(60) A. Fu r t w ä n g l e r , in Arch. Zeit., XLII, 1884, p. 112 sgg., tav. 10, 2. Le 

coincidenze si riferiscono alla tipologia, alle righe trasversali sul corpo per indicare 
le penne, alle misure del corpo (alt.: mm. 5 ca. lungh.: mm. 8 ca.). 
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della superfìcie in rettangoli inscritti, il principio di decorare lo 
spazio fra i vari rettangoli, i puntini usati nell’esecuzione degli 
stessi rettangoli, il rinforzo della lamina aurea con una seconda 
lamina metallica.

Anche questa volta la conclusione è la stessa dei casi finora 
passati in rassegna: la piastra di Vetulonia sarà stata importata 
da Tarquinia.

Il Ripostiglio della Straniera, contenente per lo più oggetti 
preziosi, è stato accostato ai più antichi « circoli » vetuloniesi (61). 
Sulle ultime pendici di Poggio alla Guardia sono state rinvenute 
anche tombe a circolo che vanno in pieno periodo orientaliz-
zante (62), ma il ripostiglio è stato rinvenuto mescolato fra le 
tombe a pozzetto villanoviane (63). Ad ogni modo il confronto 
tra il pettorale della Tomba del Guerriero e la piastra circoscrive 
nettamente l’orizzonte culturale. La datazione del complesso tar- 
quiniese è discussa: tuttavia è evidente che è all’inizio dell’Orien- 
talizzante etrusco e non si deve essere tanto lontano dalla realtà 
ad accogliere la data della fine dell’VIII e i primi del VII se-
colo (64). Questo però, per la piastra di Vetulonia e per il ripo-
stiglio cui appartiene, rappresenta solo un termine post quem. 
Essendo fuori del luogo di produzione, si può pensare ad una 
cronologia più bassa, senza che sia possibile precisare di quanto 
si deve scendere. Ciò che conta sottolineare è che il movimento 
commerciale tra Tarquinia e Vetulonia, provato per la facies 
villanoviana, continua nel periodo successivo, cioè nel periodo in 
cui si avvertono le prime avvisaglie che porteranno alla facies 
orientalizzante.

* * *

Gli oggetti finora analizzati hanno permesso di precisare 
che la corrente commerciale ha avuto in Tarquinia il centro di 
esportazione e in Vetulonia il centro d’importazione. Però può 
essere ugualmente provata una corrente che si muove in senso 
inverso. Caso mai, sarà da riconoscere uno squilibrio sul piano

(61) N. Ab e r g . Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie, I, Sto-
ckholm, 1930, p. 105 sgg.; Μ. Na l d i Vin a t t ie r i, in St. Etr., XXV, 1957, p. 358.

(62) D. Le v i, in St. Etr., V, 1931, p. 23.
(63) I. Fa l c h i, in Not. Scavi, 1887, p. 520.
(64) Cfr. ultimamente Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr., XXVIII, 1960, p. 16 sgg. 
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quantitativo perché il movimento, almeno per le cognizioni at-
tuali, è limitato a un solo oggetto sicuro. Non mi sembra oppor-
tuno richiamare l’attenzione su qualche altro oggetto che po-
trebbe dare adito a inevitabili riserve: ad esempio dalla tomba 
n. 91 di Poggio Selciatello Sopra proviene una brocchetta dal 
becco allungato (65) che, nel suo genere, forse è unica fra il 
vasellame di Tarquinia e invece comunissima in quello di Vetu-
lonia; ma, trattandosi di una forma nota in diverse necropoli 
villanoviane d’Etruria, potrebbe essere arrivata a Tarquinia da 
Vetulonia o anche da un altro centro (a parte, beninteso, la pos-
sibilità di una fabbricazione locale). Ad ogni modo l’oggetto che 
si menzionerà appartiene ad una categoria così rappresentativa di 
Vetulonia che non ci sarà affatto bisogno di una lunga discussione 
per convincersi di essere stato importato a Tarquinia da questo 
centro.

Tripode di bronzo con zampe ornate di cavalli con cavalieri. 
Provenienza: Tarquinia, Monterozzi, tomba a fossa; ora a Villa 
Giulia, n. inv. RC 4892 (66). Stato di conservazione: mancanti 
alcuni frammenti.

Uno studio sistematico su questa classe di oggetti è stato 
condotto recentemente da H. Hencken(67). Le conclusioni sono 
piuttosto chiare: il centro di produzione sarà stato Vetulonia; la 
durata è compresa tra le ultime manifestazioni del Villanoviano 
e la prima fase dell’Orientalizzante (68). L’esemplare rinvenuto

(65) L. Pe r n ie r , in Not. Scavi, 1907, p. 248, n. 91.
(66) W. He l b ig , in Bull. Inst., 1884, p. 120; A. Pa s q u i, in Not. Scavi, 1885, 

p. 467; H. He n c k e n , in AJA, LXI, 1957, p. 2, tav. 1, figg. 1-2.
(67) Cfr. nota precedente. H. He n c k e n  annovera 11 esemplari, di cui 1 pro-

viene da Tarquinia, 2 da Veto, 1 da Marsiliana d'Albegna (in verità la tipologia è 
diversa e potrebbe essere tralasciato), 6 da Vetulonia e 1 è di provenienza incerta 
(quello del Metropolitan Museum di New York, che sembra raffazzonato moder-
namente da diversi pezzi originari: le zampe non sono tutte uguali). L’elenco va 
integrato con altri due esemplari: uno frammentario al Peabody Museum (Cam-
bridge, Mass.), pubblicato in Crii. Arte, II, 1937, tav. 123, fig. 13 senza indica-
zione di provenienza; un altro all’Antiquarium di Vetulonia, proveniente da Poggio 
alla Guardia, n. inv. 180, alto cm. 8 {Tav. IV, bY II numero complessivo sale a 
12 (se si esclude quello di Marsiliana), il numero di quelli che provengono da 
Vetulonia sale a 7. Per la distribuzione topografica si veda la Fig. 3.

(68) Si rimanda per la diffusione dei tripodi a Vetulonia a P. Du c a t i, in 
St. Etr., V, 1931, p. 85 sgg., che ne dà un elenco incompleto e non tiene conto 
delle differenze tipologiche.
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a Tarquinia, unico in questa località, sarà stato probabilmente 
importato. La tomba che lo ha restituito è a fossa e s’inquadra 
nell’Arcaico II (69). In altri termini, ci si trova nello stesso oriz-

zonte culturale che era stato fissato dalla piastra d’elettro prece-
dentemente esaminata.

Le considerazioni che emergono da questa rassegna sono per-
tinenti, alcune, al tema specifico dei rapporti di Vetulonia con 
Tarquinia e, altre, al tema generale del Villanoviano d’Etruria.

Innanzi tutto bisogna convenire che le nostre segnalazioni 
relative ai rapporti tra i due centri, benché di numero conside-
revole, hanno un valore esemplificativo; esse segnano l’apertura

(69) Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 158, n. 38. 
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di Vetulonia verso Tarquinia nel periodo villanoviano, ma non 
esauriranno ovviamente né il capitolo delle possibili aperture di 
Vetulonia verso altri centri nel suddetto periodo né quello dei 
rapporti con la stessa Tarquinia: alcuni oggetti possono essere 
andati perduti specialmente se si tiene conto dei metodi di scavo 
usati nel periodo in cui fu restituito il materiale esaminato (fine 
del secolo scorso e primi anni di questo secolo); altri possono 
venire alla luce in futuro; altri possono essere ancora « scoperti » 
a una visione più meticolosa del materiale esistente nei musei. 
Ho tralasciato di proposito i casi dubbi ad evitare compromessi 
e giudizi ambigui sul fenomeno che, così come si presenta, sem-
bra avere consistenza storica.

Il quadro dei rapporti Tarquinia - Vetulonia andrebbe com-
pletato con la menzione di altri aspetti concomitanti che riguar-
dano l’uso di coprire il pozzetto con una lastra di pietra su 
cui è raffigurato un clipeo (70), l’altro uso di coprire il cinerario 
biconico con un elmo, la tipologia dell’elmo stesso, la presenza 
dell’urna a capanna. Ma sono aspetti cui sono interessati non 
solo i due centri suddetti, ma anche altri, per cui resta aperta 
la questione se Vetulonia abbia avuto rapporti con Tarquinia in 
particolare o con qualche altro centro o se i rapporti notati non 
siano addirittura un fatto autonomo a Vetulonia. Decisamente 
quelli segnalati nelle pagine precedenti, per riferirsi ad oggetti 
specifici, hanno un grado di probabilità che rasenta la certezza; 
questi ultimi sarebbero solo possibili.

Ce ne sono altri però che, mentre apparentemente ci ripor-
tano fuori d’Etruria, praticantente potrebbero riportarci ai cen-
tri dell’Etruria meridionale e marittima e a Tarquinia in partico-
lare. Intendo riferirmi alle figurine di Bes, agli scarabei e agli 
altri oggetti egizi o egittizzanti, provenienti da corredi vetulo- 
niesi (71) che appartengono alla fase finale delle tombe a poz-
zetto o agli inizi delle tombe a fossa: oggetti, questi, che orien-
tano verso una precisa area del Mediterraneo orientale. Può darsi 
che siano arrivati direttamente a Vetulonia, ma non è da escludere 
che vi possano essere arrivati mediatamente, attraverso qualche 
centro dell’Etruria meridionale. E, fra questi, Tarquinia sarebbe 
quello più facile a supporsi sia perché anch’esso ne ha resti-

lo) Da ultimo sulla questione A. Min t o , in St. Etr., XXI, 1950-51, p. 25 sgg.
(71) Fr. V. Bis s in g , in St. Etr., IV, 1930, p. 371 sgg. 
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tuiti(72), sia perché è il centro culturalmente ed economica-
mente più affermato nel periodo di cui ci si sta occupando. La 
seconda possibilità non sembra meno apprezzabile della prima, 
tanto più che permetterebbe d’inserire gli oggetti orientali in un 
filone commerciale che è per altra via concretamente provato. 
Forse lo stesso ragionamento si potrà fare per il tipo di spada a 
T, di supposta origine orientale ( 7 3 ) e probabilmente arrivato a 
Vetulonia con la mediazione di qualche centro etrusco-meridio-
nale.

Se l’ipotesi regge, affiora l’altro problema se Vetulonia abbia 
mai avuto un porto (o semplicemente uno sbocco al mare) nel 
periodo più antico della sua storia. Dal momento che mancano 
nelle fonti classiche notizie al riguardo, un argomento decisivo 
potrebbe essere costituito dalla presenza sul posto di oggetti di 
origine transmarina. Quando però non si esclude che questi 
possano essere arrivati per via-terra dall’Etruria meridionale insie-
me ad altri prodotti locali degli stessi centri meridionali, cade un 
argomento valido a favore dell’apertura di Vetulonia verso il 
mare. Certo restano da spiegare gli oggetti di origine sarda, risa-
lenti alla piena fase orientalizzante, che finora sono stati restituiti 
a Vetulonia (ad esempio le « navicelle »): la questione è lunga 
e peculiare, per cui conto di tornarci sopra in altra sede e con 
argomentazione circostanziata. Ad ogni modo metteva conto ac-
cennarvi, dal momento che se ne è presentata l’occasione.

Forse verso un focolaio settentrionale ci porta l’ambra che 
deve essere arrivata grezza a Vetulonia ed essere stata lavorata 
sul posto, stando al rinvenimento di avanzi e di frammenti in-
formi (74). E anche questa volta si sarà trattato di un rapporto 
diretto con i centri produttivi dell’Europa settentrionale oppure 
mediato attraverso Bologna, la Padana, Halstatt? Ogni risposta 
energica è prematura.

Il quadro d’insieme che ne risulta, per quanto incompleto, 
è complesso e spiana la via all’intelligenza di taluni aspetti e com-
ponenti culturali della facies orientalizzante vetuloniese, che avrà 
proporzioni grandiose. Qualcuna di queste componenti vi arri-

(72) Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 175 e nota 9.
(73) H. He n c k e n , A Ciba Foundation Symposium on medical biology and 

etruscan origins, London, 1959, p. 39.
(74) D. Ma s s a r o , in St. Etr., XVII, 1943, p. 31 sgg. 
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verà per la stessa via seguita nel periodo villanoviano; delle nuove 
si aggiungeranno in diretto rapporto con la progressiva afferma-
zione di altri centri etruschi, ad esempio Cere, le cui esportazioni 
a Vetulonia sono nulle nel Villanoviano e molteplici nell’Orien- 
talizzante.

La facies villanoviana vetuloniese è documentata da un di-
screto numero di tombe (parecchie centinaia). I corredi in prin-
cipio sono piuttosto poveri, verso la fine del periodo cominciano 
a diventare ricchi e raggiungeranno il punto massimo nella fase 
dei « circoli ». Se questa è la faccia esterna del fenomeno, deve 
esisterne anche un’altra interna, non meno interessante, che per 
certi aspetti condiziona il fenomeno stesso. Il progresso demo-
grafico e culturale di Vetulonia è stato di un’imponenza tale che 
non può restare senza una motivazione contingente. Ebbene, la 
scoperta e il conseguente sfruttamento delle miniere metallifere 
del Massetano (75) è un fattore economico che, ridimensionato 
nel quadro di sviluppo di Vetulonia, potrebbe agevolare la valu-
tazione di altri fatti. Il suo commercio, limitato nelle manifesta-
zioni più antiche all’importazione di oggetti « esotici », denota un 
certo benessere economico. I Vetuloniesi avranno forse dato in 
cambio metalli allo stato grezzo: né si può parlare di esportazione 
dei manufatti bronzei di questo periodo perché è difficile, data 
la tipologia standardizzata, inquadrarli in precisi centri di pro-
duzione. Bisognerà arrivare alla fine del Villanoviano, alla pro-
duzione dei tripodi con cavalli o cavalieri, per poter parlare con 
certezza di esportazione di prodotti tipici di Vetulonia. Intanto 
il supposto dominio della zona mineraria dell’entroterra, da una 
parte, può giustificare la straordinaria ricchezza di bronzi nei cor-
redi vetuloniesi deH’VIII e VII secolo e, dall’altra, presuppone 
un orientamento di Vetulonia verso l’interno e non verso il mare.

Il fatto che i rapporti di Vetulonia con Tarquinia nelle prime 
attestazioni si riferiscano ad oggetti di un artigianato elaborato 
e tipici di Tarquinia e non viceversa, ha un altro significato. Il 
livello della produzione artigianale dei due centri in questo pe-
riodo è su piani diversi: Tarquinia è, rispetto a Vetulonia, più 
avanzata e più aperta a problemi di rinnovamento stilistico: i 
suoi prodotti non solo sono esportati a Vetulonia, ma qui si rico-

(75) G. Ba d ii, in St. Etr., V, 1931, p. 455 sgg.; L. Ba n t i, Il mondo degli 
Etruschi, p. 93.
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noscono fra quelli di fattura locale per essere di qualità superiore. 
Vetulonia nei primi tempi è essenzialmente recettiva, in seguito 
reagirà con una tradizione di gusto propria, magari affinata dagli 
stessi prodotti arrivati da fuori, tradizione che assumerà solo nel- 
l’Orientalizzante un valore di primo piano nel quadro storico del- 
l’Etruria antica.

I rapporti di Vetulonia con Tarquinia — s’è avuto occasione 
di ribadirlo più volte nelle pagine precedenti — cominciano nel 
Villanoviano antico e continuano nel Villanoviano evoluto e nel- 
rOrientalizzante (76). La questione diventa spinosa quando si 
cerchi di proporre al fenomeno una cronologia assoluta, sia per 
le oscillazioni vigenti in fatto di cronologia del Villanoviano in 
genere sia per l’inconsistenza di un parallelismo culturale e nel 
contempo cronologico fra i vari centri e le relative necropoli della 
stessa Etruria. Ad ogni modo non ci si può esimere dal fissare i 
punti salienti. Gli oggetti tarquiniesi rinvenuti a Vetulonia (Pog-
gio alla Guardia e Poggio alle Birbe), almeno i più antichi, im-
pongono confronti con corredi tarquiniesi che non contengono, 
fra il materiale concomitante, oggetti che possano portare molto 
in su la cronologia, come rasoi quadrangolari o fibule con arco 
rivestito da dischetti di bronzo; d’altra parte gli stessi corredi 
appartengono in genere alle necropoli di Poggio dell’impiccato e 
di Poggio di Selciatello Sopra, le quali nell’ambito stesso dell’Ar-
caico I tarquiniese sono più recenti di quella di Selciatello (77). 
Fa riscontro a Vetulonia l’appartenenza degli stessi oggetti di ori-
gine tarquiniese a corredi che hanno qualche elemento di recen- 
ziorità rispetto ad altri della stessa località: ad esempio la conco-
mitanza con urne a capanna, alcune delle quali sono state trovate 
già nei « circoli interrotti di pietre rozze ». Così si potrà affer-
mare che i rapporti fra i due centri saranno cominciati in un 
momento in cui la cultura villanoviana era già avanzata sia nell’uno 
che nell’altro. Una prova ulteriore, anche se indiretta, è fornita 
dalla prosecuzione degli stessi rapporti nel periodo successsivo. Per-
ciò, in termini assoluti, l’inizio non potrà risalire oltre la seconda 
metà deH’VIII secolo. A Vetulonia gli oggetti in questione, per

(76) Si pensi ad esempio allo scudo laminato e decorato a stampo della 
Il fossa della tomba vetuloniese del Duce (Noi. Scavi, 1887, tav. XIV, fig. 2) uguale 
a quelli delle tombe tarquiniesi del Guerriero (Mon. Inst., X, tav. X, 1 a-b) e Av-
volta (Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 224, fig. 56).

(77) D. Ra n d a l l -Ma c Iv e r , Villanovans and early Etruscans, p. 42. 
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essere arrivati dal di fuori, possono indiziare una cronologia rela-
tivamente più recente, senza che sia possibile fare ulteriori preci-
sazioni.

Certo i rapporti si sono potuti ricostruire dopo aver indi-
viduato una serie di prodotti caratteristici dei rispettivi centri, 
prodotti che, grazie al loro aspetto particolare, si lasciano inqua-
drare in ambienti e correnti di stile. Lo stesso ragionamento vale 
se si osservino i motivi decorativi. Molti si ritrovano uguali dap-
pertutto, ma alcuni sono peculiari di determinati centri: ad esem-
pio quello « ad angolo retto composto » che ritorna frequente-
mente sopra l’ansa dei cinerari biconici di Tarquinia, motivo che 
potrebbe riecheggiare una figura umana estremamente stiliz-
zata (78), ha trovato elaborazione e larga applicazione a Tar-
quinia (79).

Queste osservazioni s’inseriscono nel quadro sempre più at-
tuale delle peculiarità locali nelle fasi arcaiche d’Etruria, su cui 
altri studiosi hanno fissato l’attenzione (80). La situazione da par-
ticolare si fa generale, dai rapporti fra due centri si sconfina in 
problemi di fondo dell’arte etrusca. Se nell’apparente omogeneità 
della cultura villanoviana d’Etruria è possibile isolare classi di 
oggetti e motivi decorativi e riferirli ad un dato centro, si deve 
pur riconoscere già in questo periodo una forte tendenza locale 
nella produzione dei singoli centri, tendenza locale che si profilerà 
sempre più chiaramente in seguito nella storia dell’arte etrusca 
fino alla « koiné » ellenistico-romana, tendenza locale che non 
comporta affatto indipendenza fra i vari centri; che anzi numerosi 
e vitali sono i reciproci contatti e influssi, che nel complesso gioco 
di azione e assimilazione costituiscono la prova più evidente del-
l’esistenza e persistenza del filone locale nelle manifestazioni 
d’arte. L’indagine analitica deve mirare a segnalare i suddetti con-
tatti e influssi e a sottolinearne la portata storica.

Gio v a n n a n g e l o Ca mpo r e a l e

(78) Sono grato per la spiegazione del motivo alla Prof.ssa L. Banti, la quale 
me l’ha riferita come ipotesi del prof. H. Hencken.

(79) Fuori di Tarquinia conosco un altro esempio proveniente da una 
tomba a ziro del territorio chiusino (R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  in Mon. Ant., XXX, 
1925, c. 316, fig. 29).

(80) Fr. V. Du h n , Italische Gräberkunde, I, passim (paragrafi sui singoli 
centri etruschi); Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr., XIII, 1939, p. 85 sgg.; L. Ba n t i, Il 
mondo degli Etruschi, passim (paragrafi sui singoli centri etruschi).
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