
LA CHIMERA IN ETRURIA 
DURANTE I PERIODI 

ORIENTALIZZANTE E ARCAICO *

* Per la lista delle abbreviazioni usate, oltre quelle correnti, vedi p. 71.
(1) La figura e la tipologia della Chimera in Etruria non sono state finora

oggetto di uno studio particolare. Accenni all’argomento si trovano in H. Na c h o d , 
Oie Rennwagen bei den Italikern, Leipzig, 1909, p. 66; A. Ru mpf , Oie Wandma-
lereien in Veti, Potsdam, 1917, pp. 19, 30, 38, 49 con nota 6; L. Ma l t e n , Belle-
rophon, fahrb. XL, 1925, p. 147 e nota 4; A. Ro e s , The Representation of the
Chimaera, JHS, LIV, 1934, p. 23 sg., Id ., The Origin of the Chimaera, in « Studies 
Robinson» II, Saint-Louis, 1953, p. 1155 sgg., in particolare p. 1160 sg.; Do h r n , 
pp. 15 e 69; Br o mme r , Bell., p. 9; Du n b a b in , pp. 1168 sg., 1178, 1181 sg.;
Ba n t i, T. T., p. 169 sgg. e note 69-72; Id ., Tr. L., pp. 81, 83 con nota 27;
Sc h a u e n b u r g , pp. 78-79 con nota 59; p. 80, nota 60; p. 86, nota 80; p. 94, con 
nota 103 sg.; Br o w n , pp. 32, 34, 44.

(2) Gli esemplari qui riuniti non possono costituire un repertorio completo, 
soprattutto per quanto riguarda i buccheri decorati a cilindro e gli anelli, disse-
minati nei musei italiani e stranieri e molto spesso inediti: il materiale raccolto 
è tuttavia sufficiente a impostare il problema.

(Con le taw. V-X £. t.)

La Chimera entra a far parte del repertorio decorativo etru-
sco a partire dal periodo orientalizzante (1). Di essa possono es-
sere distinti diversi tipi, a seconda della posizione dell’elemento 
caprino rispetto al leone: A, con protome caprina rivolta in avan-
ti; B, con protome caprina retrospiciente; C, con mezzo corpo di 
capride rivolto in avanti; D, con testa caprina posta all’estremità 
di un’ala.

Il catalogo ( 2 ) è stato compilato in base a questa suddivi-
sione; nell’ambito di ciascuna parte, si è cercato di rispettare la 
probabile successione cronologica.

Λ

1. Pettorale in lamina aurea decorato a punzone. Città del Vaticano, Museo Gre-
goriano Etrusco, n. Inv. 695. Da Cerveteri, cella della tomba Regolini-Galassi 
(tav. V, a).



30 O. Terrosi Zanco

L. Pa r e t i, La tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano, 1947, p. 190 
sgg., n. 28, tav. IX (con bibl. precedente); Be c ATTI, p. 175, n. 237, 
taw. XLIX-L.

2. Diadema in lamina aurea decorato a punzone (3). Londra, British Museum, η.
Inv. 1257. Da Vulci, tomba della Polledrara.

BMC Jewellery, p. 108 sg., n. 1257, fig. 23, tav. XV (con bibl. precedente).
3. Placca aurea decorata da figure a tutto tondo. Roma, Museo di Villa Giulia.

n. Inv. 1307. Da Preneste, tomba Barberini (tav. V, b).
C. De n s mo r e Cu r t is , The Barberini Tomb, Mem. Am. Ac. V, 1925, 
p. 13, η. 1, taw. Ill (con bibl. precedente); Be c a t t i, p. 176, n. 243, 
taw. LIV-LV.

4. Fibula aurea decorata a pulviscolo. Firenze, Museo Archeologico, n. Inv. 77261.
Da Vetulonia, tomba del Littore (4).

Be n e d e t t i, I, p. 245, n. 44 (bibl. precedente); II, p. 471 sgg., tav. 
LXXVIII, fig. 2; Br o w n , p. 44, n. 4, tav. XIX b.

5. Recipiente cilindrico in ceramica rosso scuro lucidata con figure dipinte. Città
del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco, n. Inv. 794. Da Cerveteri, nicchia 
sinistra della tomba Regolini-Galassi.

C. Al b iz z a t i, Vasi antichi dipinti del Vaticano, pp. 17-21, figg. 4-5 
(disegno del fregio); Pa r e t i, op. cit., p. 321 sg., n. 326, tav. XLVI (con 
bibl. precedente); cfr. Sc h a u e n b u r g , p. 80, nota 60 (5); Br o mme r , VL, 
p. 229, C 18.

6. Calice d’avorio frammentario. Erlangen, Kunstsammlung der Universität, I, 606
Provenienza ignota (6).

W. Gr ü n h a g e n , Antike Originalarbeiten der Kunstsammlung des Instituts, 
Erlangen, Nürnberg, 1948, p. 31, tav. IX; Br o w n , p. 32, n. 14 (bibl. pre-
cedente, a cui si deve aggiungere: Be a z l e y -Ma g i, I, p. 116).

7. Avambraccio d’avorio. Roma, Museo di Villa Giulia, n. Inv. 13232. Da Pre-
neste, tomba Barberini (tav. VI, a).

C. De n s mo r e Cu r t is , Barb. Tomb, p. 25, η. 23, tav. X, 1-4 (con bibl. 
precedente); Hu l s , p. 45, n. 25 b, tav. XIV, 1 (a p. 44 bibliografia rela-
tiva a tutti gli avambracci).

(3) In Mic a l i, Mon. in., tav. Vili, 14, il motivo della Chimera non è stato 
capito ed è disegnato come leone alato.

(4) Su una piccola fibula ugualmente decorata a pulviscolo, rinvenuta nel 
giugno 1961 durante il restauro di una tomba manomessa a Vetulonia, in località 
Diavolino, i primi due animali da sinistra sulla staffa presentano sulla schiena 
un’appendice desinente in una specie di doppia voluta, che può far pensare alla 
stilizzazione del muso e delle corna della protome caprina. Non si può stabilire, 
data l’esiguità delle figurine, se si sia qui voluta rappresentare la Chimera. È più 
probabile che si tratti solo di un motivo decorativo, come si incontra ad es. in 
un analogo animale sulla capocchia dello spillone proveniente dalla tomba del Lit-
tore (Be n e d e t t i, I, fig. 11 a p. 247).

(5) Lo Sc h a u e n b u r g (/o c . cit.) cita erroneamente la Chimera dipinta sul 
recipiente ceretano tra gli esemplari con intera parte anteriore caprina visibile.

(6) Secondo il Lippo l d , (« Festgabe zur 55. Versammlung deutscher Philo-
logen und Schulmänner», Erlangen, 1925, p. 33), la coppa proviene dalla Grecia.
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8. Cista d’argento frammentaria. Roma, Museo dei Conservatori. Da Frenesie,
tomba Castellani.

Gig l io l i, A. E., taw. XXXI, 2 e XXXII, 1; Mostra dell’arte e della 
civiltà etrusca, Milano, 1955, p. 32 sg., n. 97 (bibl. prec.).

9. Recipiente globulare a piede di impasto impuro con rappresentazione grafita.
Firenze, Museo Archeologico, n. Inv. 72748. Da Orvieto.

Noi. Scavi 1884, p. 186; J. Ma r t h a , L’art étrusque, Paris, 1889, p. 455 
e fig. 294; Mo n t ., tav. 241, 13; P. Du c a t i, Storia della ceramica greca, 
II, Firenze, 1922 p. 509; Ma l t e n , op. cit., p. 147 e fig. ?7; Br o mme r . 
Bell., p. 13, IV, 15; VL, p. 222, C 6; Sc h a u e n b u r g , p. 94 e nota 103 sg., 
figg. 32-34 a p. 90 sgg.

10. Cratere globulare a piede in bucchero sottile nero con decorazione grafita. 
Parigi, Museo del Louvre, C 557. Dalla collezione Campana (tav. VII, a).

Mo r in -Je a n , Le dessin des animaux, Paris, 1911, p. 152, fig. 174.
11. Frammento di pithos in bucchero rosso. Da una tomba a dado della necropoli 

di Blera.
Röm. Mitt. XXX, 1915, p. 272, fig. 67; cfr. Sc h a u e n b u r g , p. 86, nota 80.

12. Anfora in bucchero nero decorata a cilindro. Chiusi, Museo Civico, Inv. Pao-
lozzi n. 186. Da Chiusi, tomba della Pania.

Ann. Inst. 1877, p. 406 sg., tav. UV, 6-6a; Mo n t ., tav. 224, 8b; cfr. 
Du n b a b in , p. 1181, nota 134; Sc h a u e n b u r g , p. 79, nota 59.
Repliche del fregio:
anfore: Chiusi, Inv. Paolozzi nn. 187 e 178; Firenze, n. Inv. 75395 (7); 
coppa a fruttiera: Chiusi, Inv. Paolozzi n. 188.

13. Coppa in bucchero grigiastro decorata a cilindro. Londra, British Museum, 
H 193. Provenienza ignota.

BMC Vases, I, 2, p. 245 sg., H 193, fig. 379; CVA, Brit. Mus. 7, IV B a, 
tav. 15, 11 e tav. 16, 3.

14. Coppa in bucchero grigiastro decorata a cilindro. Da Cetona, tomba 7 della 
necropoli di Cancelli.

Mon. Ant. Line. IX, 1899, col. 173 sg., fig. 35; Mo n t ,, tav. 219, 17; 
cfr. Du n b a b in , loc. cit.·, Sc h a u e n b u r g , loc. cit.

15. Skyphos frammentario in bucchero grigio rossastro decorato a cilindro. Firenze, 
Museo Archeologico, n. Inv. 77845. Da Cetona, tomba 5 della necropoli di 
Cancelli.

Mon. Ant. cit., col. 164 sgg., fig. 28; Mo n t ., tav. 220, 8b; cfr. Du n b a b in , 
loc. cit.
Repliche del fregio:
Cinerario in bucchero grigio con coperchio in bucchero nero. Firenze, 
n. Inv. 9696. Da Cortona, Melone di Camucia (E. Fr a n c h in i, St. Etr. 
XX, 1948-49, p. 38 sg., tav. Ili, con bibl. precedente) (tav. Vili, c)(8).

(7) Queste anfore hanno tutte la stessa forma e decorazione. Anche l’altezza 
non varia molto (rispettivamente cm. 33; 32; 35,7; 34,5); certamente proven-
gono dalla stessa bottega.

(8) Fot. Soprintend. Antichità Firenze, n. 13300. Insieme a questo pezzo, 
il Fr a n c h in i (p. 38) cita due calicetti in bucchero grigio (Firenze, nn. Inv. 9671 
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lt>. Skyphos in bucchero giallo grigiastro decorato a cilindro. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, n. Inv. 5053. Da Chiusi.

A. De Rid d e r , Cataloque des vases peints de la Bibliothèque Nationale, I, 
Paris, 1901, p. 61, n. 143 (con bibl. precedente); Gig l io l i, A. E., tav. 
XLVIII, 4; cfr. Du n b a b in , loc. cit.

17. Coppa in bucchero decorata a cilindro. Parigi, Louvre, C 589. Dalla collezione 
Campana.

E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, I, Paris, 1897, tav. 26.
18. Due frammenti complementari di bucchero grigio rosato decorati a cilindro. 

Sèvres, n. Inv. 1237, 12. Da Cetona.
CVA, Sèvres IV B c, tav. 27, 3.
Repliche del fregio: 
frammento di bucchero (CVA, Sèvres, IV B c, tav. 27, 7); stamnoi: Lon-
dra, British Museum (BMC Vases, I, 2, p. 246, H 195, fig. 381, tav. XVI; 
ibid., H 196; cfr. CVA, British. Mus. 7, IV B a, tavv. 17, 1-2 e 16, 4) (9).

19. Anello aureo a rilievo. Londra, British. Museum, n. Inv. 210. Provenienza ignota.
BMC Finger Rings, p. 36, n. 210, fig. 38 (con bibl. precedente); cfr. 
Be c a t t i, p. 181.

20. Anello aureo a rilievo. Londra, British Museum, n. Inv. 212. Provenienza ignota.
BMC Finger Rings, p. 36, n. 212, fig. 40 (con bibl. precedente); cfr. 
Be c a t t i, loc. cit.

21. Anfora a figure nere. Zurigo, Technische Hochschule, B 15. Da Tarquinia 
(tav. VII, b).

Sc h a u e n b u r g , p. 86, nota 80; p. 91, nota 91; p. 88 sgg., figg. 30-31; 
Br o mme r , VL, p. 222, C 5.

Relativamente ai pezzi di cui si ignora il luogo di ritrovamento, 
si possono fare alcune osservazioni. A 6 mostra evidenti affi-
nità con gli avori prenestini, in particolare con le coppe della 
tomba Barberini, sia per la forma che per il tipo di decora-
zione (10). A 10 rientra nella tipologia dei buccheri sottili dell’E- 
truria meridionale: la sua appartenenza alla collezione Campana 
conforta l’attribuzione. Si possono considerare di Vulci o di Cere 
A 19 - 20, in quanto gli anelli di questo tipo sono stati rinvenu-
ti quasi esclusivamente in queste località. Quanto ai buccheri 
con decorazione a cilindro, anche quando la provenienza non 
è attestata, si tratta in questo caso di prodotti senza dubbio chiu-

e 9677), dicendoli decorati da Chimere, cervi e altri animali: la scarsa leggibilità 
dei fregi non consente di identificare le Chimere.

(9) L’incisore del cilindro che ha decorato tutti questi vasi ha frainteso il 
motivo delle corna del capride e l’ha trasformato in una specie di elemento fito- 
morfo che parte dalla schiena del leone. Non si tratta perciò di una seconda 
coda, come ha pensato la Ma s s o u l  (commento alla tav. 27, 3, 7 di CVA Sèvres cit.).

(10) L’affinità con gli avori prenestini è già posta in rilievo in Be a z l e y -Ma g i, 
I, p. 116 e Br o w n , p. 32 sg.
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sini, come basterebbe a dimostrare il confronto tipologico con gli 
esemplari rinvenuti nelle tombe della Pania e di Cetona.

Su alcuni esemplari la cui provenienza è nota si debbono 
fare alcune puntualizzazioni. Per quanto riguarda A 4, le teorie 
di animali che si snodano sulla staffa della fibula si riconnettono 
tematicamente a quelle analoghe dipinte o incise sulla ceramica 
dell’Etruria meridionale e dell’area falisca. A 9 presenta punti di 
contatto con la produzione vascolare di queste due zone. La for-
ma (recipiente globulare a piede) si incontra soprattutto nella ce-
ramica capenate-falisca e nel bucchero sottile. Alcuni particolari 
disegnativi, quali ad es. l’attaccatura delle zampe degli animali, 
si trovano analoghi nella ceramica incisa delle necropoli capena- 
ti (11), mentre il motivo della Chimera assalita alle spalle da un 
guerriero armato trova riscontro in simili rappresentazioni atte-
state in entrambe le aree (12). Poiché A 9 è un oggetto isolato 
nella produzione orvietana, può anche trattarsi di un pezzo im-
portato; è però più probabile che in questo caso motivi e forme 
provenienti da centri più evoluti siano stati riprodotti localmen-
te. L’abbondante documentazione chiusina è condizionata dagli 
stretti legami della regione con le città costiere dell’Etruria del 
sud, da cui riceve gli impulsi artistici.

Resta da notare che molto spesso il luogo di rinvenimento 
non coincide con quello di fabbricazione. Le oreficerie prenestine 
furono probabilmente importate dall’Etruria meridionale, in par-
ticolare da Cere; quest’ultima deve essere presa in considerazio-
ne anche come possibile centro di produzione di oggetti in avo-
rio intagliato (13). Il diadema vulcente A 2 è troppo simile al 
pettorale cerei ano nella tecnica e nei motivi (es. stessa forma del-
la Chimera) per avere un’origine diversa. A 11 proviene proba-
bilmente dalla zona ceretana, come la maggior parte dei pithoi e 
dei bracieri in bucchero rosso.

Risulta pertanto da un lato un prevalente accentramento del

(11) Cfr. tra i molti esempi un cavallo su un’olla graffita in Mon. Ant. Line. 
XVI, 1906, col. 451, fig. 59.

(12) Kylix da Marce (Mon. Ant. Line. IV, 1894, col 329 sg., fig. 170; Gig l io l i, 
St. Etr. IV, 1930, p. 155 sgg., fig. 8); vaso inciso in ceramica di impasto della stessa 
provenienza (Mon. Ant. Line, cit., col. 291 sg., fig. 147); olletta biansata da Mon- 
talto di Castro (Be a z l e y -Ma g i, I, p. Ili sgg., figg. 1-2, tav. 36; Br o w n , p. 37, 
tav. XVII c).

(13) L. Ba n t i, Il mondo degli Etruschi, Roma, 1960, pp. 25 e 42.

3. 
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tipo nell’Etruria meridionale e laziale (Cere, Vulci, Tarquinia, 
Preneste); e dall’altro l’esistenza di un filone secondario chiusino.

La Chimera con protome caprina rivolta in avanti si pre-
senta nella produzione greca a partire dal primo quarto del VII 
secolo, da quando cioè diventano comuni gli animali fantastici, 
da sola, inserita in serie decorative di animali o associata con Bel- 
lerofonte e Pegaso (14). Durante il VII secolo, la documentazio-
ne del tipo è soprattutto concentrata a Corinto, a cui spetta an-
che la priorità cronologica; posteriormente, oltre che ancora a Co-
rinto, lo troviamo diffuso in quasi tutta la Grecia, con lunga tra-
dizione figurativa durante il VI secolo e oltre (15). Dove sembra 
totalmente assente, almeno sulla base dei documenti rimasti, è 
nella ceramica attica a figure nere (16), mentre si trova in quella 
a figure rosse nella seconda metà del V secolo (17).

(14) Per il VII secolo, alla documentazione greca del tipo di Chimera con 
protone caprina rivolta in avanti appartengono ad es.: pietre incise da Melos 
(Du n b a b in , p. 1183 a; da aggiungere: A. Fu r t w ä n g l e r , Oie antiken Gemmen, 
Berlin-Leipzig, 1900, I, tav. V, 18 e 39a); sigilli in avorio da Perachora (Per. II, 
p. 415, A 30b, tav. 176; p. 424, A 66, tav. 180); ceramica del protocorinzio medio 
(Br o mme r , VL, p. 229, C 10; p. 222, C 1-2); protocorinzio tardo (Br o mme r , 
VL, p. 228, C 7); corinzio antico (Br o mme r , VL, p. 228, C 2 e 9; p. 229, C 11); 
placchette votive da Gortyna (D. Le v i, Annuario At., XXXIII-XXXIV, 1955-56, 
p. 261, fig. 57a); avorio da Delfi (P. Ama n d r y , in « Mel. Picard », Rev. Arch. 
XXIX-XXX, 1949, p. 10, fig. 3).

(15) Per il VI secolo, si possono ricordare: monete ioniche (BMC Coins, 
Ionia, tav. II, 2); ceramica del corinzio medio (Br o mme r , VL, p. 228, C 3 e 6); 
ceramica greco-orientale (Br o mme r , VL, p. 229, C 12; p. 222, C 3; da aggiunge-
re: piatto rodio da Thasos, BCH, LXXXV, 1961, II, p. 919, fig. 2); ceramica la-
conica (Br o mme r , VL, p. 229, C 13); lamine di bronzo da Olympia (Ol. Ber. 
II, 1937'38, tavv. 32-33; Ol. Forsch. II, 1950, VlIIb, tavv. 24 25; XlXc, tav. 48) 
e Perachora (Per. I, tav. 48, 4-5); terracotta votiva da Lato (BCH, LUI, 1929, 
tav. XXX, 2); antefisse da Thasos (Br o mme r , Bell., ρ. 15, n. 5).

Un esame parziale dei vari tipi di Chimera attestati nei monumenti greci 
è compiuto dal Ne u g e b a u e r  in Beri. Mus. LX, 1939, p. 27 sgg.

(16) Nella ceramica attica a figure nere con rappresentazioni della Chimera 
(Br o mme r , VL, p. 220 sg., A 1, 2, 4, 5, 7; p. 226, A 1-2; p. 227, A 1-9, 11) 
domina incontrastato il tipo con intera parte anteriore caprina rampante e retro- 
spiciente, adottato a partire dalla fine del VII secolo (Pittore attico della Chimera, 
Pittore di Bellerofonte). Nel VI secolo, ci sono solo due eccezioni (Br o mme r , VL, 
p. 220, A 3; p. 228, A 10). Il motivo della Chimera sarà stato introdotto in Attica, 
insieme al mito di Bellerofonte, attraverso Corinto, ma qui viene per essa elaborato 
un nuovo tipo, al quale può non essere estraneo l’influsso di modelli egei orien-
talizzanti (il leone retrospiciente).

(17) Br o mme r , VL, p. 221, B 7-8.
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Dal punto di vista cronologico, la presenza della Chimera nel 
contesto orientalizzante della cella Regolini-Galassi testimonia re-
sistenza, fin dalla metà del VII secolo, deU’influsso greco in E- 
truria. Le Chimere del diadema di Vulci A 2 sono dovute a un 
punzone molto simile a quello del pettorale ceretano A 1, in quan-
to presentano il medesimo particolare del « collo » caprino che 
parte dal ventre del leone: si differenzia solo la posizione della 
coda (18). I due esemplari sono con ogni probabilità contempora-
nei e provengono forse dallo stesso laboratorio (19). Pur nelle e- 
sigue dimensioni delle figurine punzonate, è riconoscibile nella 
Chimera un tipo di leone analogo a quello che compare ad es. 
nella grande fìbula a disco proveniente dalla cella della tomba Re-
golini-Galassi, caratterizzato da muso corto, criniera che scende 
in bande verticali fino al petto, orecchie aderenti alla testa e pie-
gate all’indietro, attaccatura marcata delle zampe anteriori. In 
questo medesimo tipo rientrano le Chimere della placca aurea 
A 3, alle quali però la tecnica di lavorazione a tutto tondo confe-
risce maggiore pesantezza. I temi ornamentali delle oreficerie ve- 
tuloniesi decorate a pulviscolo vengono fondatamente fatti deri-
vare dall’ambiente corinzio (20). Per la sinuosità delle figure sono 
stati stabiliti confronti con alcuni rilievi su bucchero sottile (21), 
prodotti nell’Etruria meridionale, probabilmente a Cere (anche 
la tazza dalla tomba del Duce è importata). A questi termini di 
paragone, si possono aggiungere i vasi dipinti e incisi provenien-
ti dalla stessa zona e dall’area capenate-falisca. Nella ceramica di 
quest’ultima regione, connessa per ispirazione e motivi all’Etruria 
meridionale e costiera, si osservano gli stessi caratteri di allunga-

(18) Nell’esemplare vulcente sono stati usati per le Chimere due punzoni 
diversi, poiché il Ma r s h a l l  (BMC Jewell., p. 109, n. 1257) afferma che nella 
parte destra del diadema, per altro molto danneggiata, vi sono due Chimere gra-
dienti verso destra, mentre le altre procedono verso sinistra.

(19) Il gioiello deve essere stato conservato a lungo prima di essere deposto 
nella tomba vulcente, il cui corredo è assai più tardo di quelle della cella Regolini- 
Galassi; a meno che non ne sia stata data una provenienza errata (il dato risale 
ai Mic a l i, Mon. In., commento alla tav. Vili, 14). La decorazione ad archetti 
incrociati, sormontati da palmette, è molto usata anche nell’orientalizzante recente 
(es. Hu l s , tav. XIII, Gig l io l i, St. Etr. IV, 1930, p. 107, fig. 1; p. 108, fig. 3), 
ma si trova già nella suppellettile della cella ceretana (Gig l io l i, A. E., tav. XVII, 2; 
Be c a t t i, p. 175, n. 236 a, tav. XLVII).

(20) Be n e d e t t i, II, p. 471 sgg.
(21) Be n e d e t t i, II, p. 472 e nota 137.
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mento stilizzato delle figure, in cui le forme sono subordinate al-
la ricerca dell’effetto ornamentale. Particolari comuni sono i ra-
cemi sotto il ventre e tra le zampe dei quadrupedi e il motivo di 
una seconda ala che parte dal ventre dell’animale e si arriccia 
nello spazio sottostante (22). Anche tenendo presente il fatto che 
resta assai dubbio se Vetulonia abbia ricevuto nel suo porto inter-
no sul lago Prelio importazioni dirette dalla Grecia, mi sembra 
sia giustificato parlare di influsso corinzio nelle oreficerie decorate 
a pulviscolo, mediato però dall’Etruria meridionale, a cui tutti 
i confronti etruschi ci riconducono. La datazione proposta (23) è 
probabilmente da abbassare all’ultimo quarto del VII secolo, pre-
supponendo un certo ritardo nell’accoglimento da parte di Vetu-
lonia dei temi provenienti da sud. Tra i materiali della nicchia si-
nistra della tomba Regolini-Galassi, la Chimera compare nella de-
corazione dipinta di A 5. Il confronto stilistico con il sostegno 
bronzeo di lebete dalla cella della stessa tomba (24) è valido esclu-
sivamente sotto il punto di vista formale della teoria di animali 
in funzione decorativa. Le figure del recipiente ceretano sono vi-
cine a modelli greci, anche nella scelta di determinati temi, come 
la Chimera, il cinghiale, il centauro con gambe anteriori umane, in 
uso a Corinto nella ceramica a partire dal protocorinzio medio. 
Dall’anticamera e dalla nicchia sinistra della tomba provengono 
vasi del corinzio antico (25), la cui decorazione con sequenze di 
animali reali e fantastici può aver fornito il modello a quella di 
A 5 e dei recipienti più antichi dello stesso gruppo. In A 7, la 
Chimera ha proporzioni piuttosto massicce e soprattutto si diffe-
renzia dai precedenti esemplari nella forma della testa leonina, 
con collo ampio, criniera che forma ciuffo sulla fronte e orecchie 
appuntite verso l’alto. Queste caratteristiche e inoltre la marcata 
attaccatura muscolare della zampa anteriore si incominciano a in-
contrare nella ceramica corinzia della fase di transizione e sono 
particolarmente diffuse in quella del corinzio antico. Tipologicamen-
te affine è la testa della Chimera in A 8 (26), in cui la giubba è

(22) Per tutti questi motivi, si possono confrontare tra gli altri: CVA Brit. 
Mus. 7, IV B a, tav. 9, 2 (cfr. Br o w n , p. 44, nota 2, per l’attribuzione del pezzo 
all’area falisca); Mon. Ant. Line. XVI, 1906, col. 453 sg., fig. 62; col. 459, fig. 66; 
iarchesion inciso Villa Giulia 29194.

(23) Be n e d e t t i, II, p. 476.
(24) Al b iz z a t i, op. cit., p. 17.
(25) Pa r e t i, op. cit., p. 343 sg.
(26) Il contrasto tra la tipologia della parte leonina della Chimera e quella 
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decorata da incisioni a fitto reticolato, come è appunto comune 
nella ceramica corinzia di questi due periodi, in particolare ancora 
del corinzio antico (27). I confronti inducono a proporre per i 
modelli greci una data che non può essere anteriore al 630 ca.: 
poiché però il tipo di leone che sembra aver influenzato questi e- 
semplari etruschi trova la sua documentazione più ampia nel co-
rinzio antico, è probabile che per la cronologia di A 7-8 si debba 
scendere alla fine del secolo o meglio agli inizi di quello succes-
sivo. Per quanto riguarda A 6, abbiamo già osservato che la sua 
forma e le sue particolarità inducono a inserirlo nel gruppo degli 
avori prenestini, a cui sarà contemporaneo. In A 9, la rozzezza 
del disegno non modifica in modo sostanziale la tipologia della 
Chimera, analoga soprattutto a A 5: molto simile ad es. la pro-
tome caprina, che in entrambi i casi presenta una forte rastrema-
zione del collo verso l’alto. La criniera della Chimera è rappre-
sentata mediante una striscia che va dalla sommità del capo fino 
al collo, includendo l’orecchio, solcata da linee oblique. Si può 
trattare di un rendimento sommario e maldestro della goletta che 
hanno, raramente, i leoni del protocorinzio tardo (28) e usualmen-
te quelli dello stile di transizione (29). La lingua assai lunga della 
Chimera fa pensare a una degenerazione del tipo del leone andro- 
fago. Per le altre figure che costituiscono il fregio figurato e i par-
ticolari di esse, i confronti ci riportano tutti a motivi presenti in 
monumenti etruschi databili tra la fine del VII secolo e la prima 
metà del successivo (30). La Chimera di A 10 è tipologicamente

dei leoni nelle fasce intermedie della cista Castellani fanno sospettare un gusto 
arcaizzante da parte dell’artefice, ancora da un lato legato a tipi spiccatamente 
orientali, come le sfingi con l’ala piegata in basso, i grifi, le appliques con ricciolo 
ittita, dall’altro aperto a motivi più recenti.

(27) Vedi ad es.: Pa y n e , Necrocorinthia, Oxford, 1931, tav. 15, 9 (stile 
di transizione); tav. 17, 1, 2, 3, 7, (corinzio antico) ecc.

(28) Es. Pa y n e , Necrocor., tav 8, 1 (gruppo Chigi); cfr. olpe Chigi (P. E 
Ar ia s , Mille anni di ceramica greca, Firenze, 1960, fig. 17).

(29) Es. Pa y n e , Necrocor., tav. 15, 7-9, 11.
(30) Per il leone con muso di prospetto, probabile variante locale della « pan-

tera » protocorinzia e corinzia, cfr. ad es. il lupo con testa frontale sul vasetto globu-
lare di Montalto di Castro già citato (nota 12 a p. 33); per le questioni relative alla 
datazione del pezzo, intorno al 600 a. Cr., vedi Be a z l e y -Ma g i, I, pp. 111-119. 
La decorazione del collo mediante striature longitudinali ondulate concluse in 
basso da una linea si ritrova in una figura di capride sull’holmos capenate in 
Mon. Ant. Line. XVI, 1906, col. 459, fig. 66 e nelle pantere su due olpai del 
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vicina a quelle di A 7-8, soprattutto per la forma della criniera 
aggettante sulla fronte; rispetto a A 7, anche per l’identica po-
sizione e le linee incise sulle zampe (31). In A 11, la palmetta tra 
le figure della Chimera e del cavaliere, costituita da una doppia 
voluta arricciata con tre larghe foglie intermedie, è usata in Etru-
ria accanto ad altre decorazioni fitomorfe, ma non è la più diffu-
sa. Si incontra preferibilmente nella ceramica della prima metà del 
VI secolo (32). Anche la figura del cervide gradiente con testa 
sollevata, più rara, tanto in Etruria che in Grecia (33), di quelle 
di capridi e cervidi pascenti, si trova di preferenza usata, in am-
bito etrusco, nella prima metà del VI secolo, segnatamente nei va-
si del Gruppo Policromo (34). Per il motivo che si trova tra il ca-
valiere e il cervo, può darsi che si tratti della resa sgraziata del 
fiore con lungo peduncolo a tre o più petali che si incontra nella 
ceramica del corinzio antico, o dell’uccello con ali spiegate che co-
stituisce uno dei motivi favoriti di riempimento della pittura va-
scolare corinzia. In Etruria, uccelli in volo verticale con testa ver-
so il basso si vedono ad es. su un’olpe etrusco-corinzia al Museo 
di Villa Giulia, in cui sono riconoscibili l’ispirazione dello stile

Gruppo Policromo da Pescia Romana, Firenze 71015-71016, in cui si osserva anche 
la stessa piegatura angolare del collo felino (Br o w n , p. 59 sg., nn. 12-13, tav. XXI 
b. La lista dei vasi di questo gruppo in Br o w n , p. 58 sg., è integrata da G. Co -
l o n n a , A. C., XIII, 1961, p. 16, nota 6). Per quanto riguarda la figura del guerriero, 
Telmo crestato, forse con paragnatidi sommariamente rappresentate, riproduce con 
probabilità, anche se in forma alquanto approssimata, il casco corinzio, assai 
documentato nell’arte etrusca della prima metà del VI secolo. La mancanza di 
schinieri, molto rara in Grecia (Ar ia s , Cer. greca, fig. 37), trova in Etruria nume-
rosi confronti (ad es. Hu l s , tav. XXVII; Gig l io l i, A. E., tavv. XXXII, 4; 
LIX, 1-2; LXXX; in molti di questi monumenti, i guerrieri hanno l’elmo corinzio). 
Per il motivo dell’animale assalito alle spalle, si veda la nota 12 a p. 33.

(31) Cfr. per i! ductus del graffito e per il particolare disegnativo delle 
linee interne che striano i corpi degli animali un recipiente dalla stessa forma 
al Louvre (E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, I, tav. 25, C 561), probabil-
mente dovuto alla stessa mano.

(32) Es. CVA, Brit. Mus. 7, IV B a, p. 9 sg., fig. 3, tav. 9, 3; Br o w n , 
p. 58, tav. XXI a, 1, (Gruppo Policromo).

(33) In Grecia, cervidi e capridi non pascenti si incontrano sporadicamente 
nella ceramica corinzia dello stile di transizione (es. Pa y n e , Necrocor., p. 275, 
n. 68, fig. 118 a) e in ambiente greco-orientale nei vasi orientalizzanti di fabbrica 
di Chio o Naukratis (Ar ia s , Cer. greca, fig. 28).

(34) Br o w n  p. 58, tav. XXI a, 1; p. 59, n. 17 (per quest'ultimo, cfr. Ba n t i, 
M.ondo Etruschi, tav. 31); J. G. Sz il ä g y i, St. Etr., XXVI, 1958, p. 274, fig. 6 
(Maestro Castellani).
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di transizione con influssi del corinzio antico (35). Il frammento 
sarà probabilmente da attribuire alla prima metà del VI secolo. 
In A 12-18, la Chimera si ripete senza varianti, sempre con for-
me assottigliate, caratteristica comune a tutti gli animali che ven-
gono adoperati nella decorazione dei buccheri con fregio a cilin-
dretto. Relativamente ai pezzi qui raccolti, si osserva il predo-
minio di uno schema ripetuto specularmente: a un gruppo centra-
le, costituito da due Chimere affrontate con figura maschile inter-
media, seguono a destra e a sinistra due figure o due gruppi di fi-
gure identiche. Il favore di questo motivo è testimoniato dalla 
sua ripetizione in diverse varianti, che talvolta consistono unica-
mente nella disposizione del personaggio centrale, rivolto a destra 
o a sinistra, e nelle armi che impugna. Questo schema si presen-
ta nei buccheri A 12-16. In questi esemplari, la figura tra le due 
Chimere è sempre armata: il tipo del « signore degli animali » si 
mescola con quelli del guerriero e del cacciatore. Rispetto alla con-
sueta disposizione simmetrica rispetto a un elemento centrale, di 
solito fitomorfo, usata nell’orientalizzante etrusco accanto alla se-
quenza di figure rivolte in una stessa direzione, lo schema di que-
sti buccheri è assai più movimentato, sia perché la figura tra le 
Chimere, oltre a non essere frontale ma di profilo, è spesso in 
corsa e sempre in atteggiamento di lotta; sia perché la rappre-
sentazione è completata o da gruppi di due figure estranee alla 
scena centrale o da un personaggio maschile da ogni lato che par-
tecipa all’azione afferrando la coda della Chimera. Sia il tema del 
personaggio armato non frontale tra due animali (36) che quello 
dell’animale afferrato per la coda (37) si presentano in Etruria a 
partire dalla fase più recente dell’orientalizzante e si continuano 
a incontrare anche nella seconda metà del VI secolo (38). Tenendo

(35) Μ. Pa l l o t t in o , Boll. d’Arte, 1937-38, p. 150, fig. 2.
(36) Es. M.on. Ant. Line. IV, 1894, col. 291 sg., fig. 147.
(37) Es. avambraccio della tomba Barberini (A 7) con sirena che afferra 

per la coda due leoni e centauro che trattiene nello stesso modo un altro leone 
(Hu l s , tav. XIV).

(38) Per il personaggio armato tra due leoni, vedi ad es. Do h k n , p. 146, 
n. 69, tav. 5 (Pittore di Paride); P. Du c a t i, Pontische Vasen, Berlin, 1932, tav. 
26; cfr. Do h r n  p. 148, nn. 110-111 (Pittore di Tityos); Br o w n , p. 80, tav XVIII b; 
nella maggior parte dei casi però la figura volge la testa indietro. Quanto agli ani-
mali afferrati per la coda, uno schema molto simile al nostro si incontra sulla 
pisside ceretana in avorio dalla necropoli del Sorbo (Br o w n , p. 30, n. 3, tav. 
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però conto del fatto che A 12 proviene dalla tomba chiusina del-
la Pania e che i buccheri A 12-16 costituiscono un gruppo omo-
geneo nella scelta dei motivi e nella disposizione della scena, le-
gata ancora al motivo orientalizzante della figura tra due animali 
e al gusto della composizione simmetrica, credo che questi esem-
plari non debbano essere situati al di sotto della metà del VI se-
colo. In A 17 si incontra di nuovo il particolare della Chimera 
afferrata per la coda. Lo schema non è più speculare, ma compo-
sto da quattro figure in atteggiamenti diversi. La Chimera è trat-
tenuta da un personaggio maschile seduto. In questo gruppo si 
deve con probabilità rilevare la fusione di due temi: quello dei 
personaggi assist, frequentissimo nei buccheri con decorazione a 
cilindro, nei cippi e nelle urne chiusini e nelle lastre fittili di ri-
vestimento (Velletri, Veii); e quello dell’animale afferrato per la 
coda. In questa associazione è escluso ovviamente ogni rapporto 
di lotta; il che conferma ancora una volta l’estrema casualità del-
le combinazioni figurative nei fregi sui buccheri. In A 18 incon-
triamo ancora il motivo della Chimera tenuta per la coda, questa 
volta da una figura maschile con lunga capigliatura che le volge 
le spalle e tiene nella mano una palmetta rivolta in basso. Il 
personaggio che impugna una o due palmette rivolte verso il 
suolo è frequente soprattutto nella pittura vascolare etrusca del-
l’ultimo trentennio del VI secolo (39). Lo schema originariamente 
chiuso e convergente delle Chimere affrontate e trattenute per la 
coda si è diluito e scisso in composizioni di tipo diverso, per le 
quali i confronti tematici suggeriscono una datazione piuttosto 
bassa nella seconda metà del VI secolo. I due anelli A 19-20 so-
no analoghi per tecnica (a rilievo anziché incisi), stile e composi-
zione, tanto da poter essere attribuiti allo stesso laboratorio e 
forse anche alla stessa mano. In entrambi i casi, caratteristica è 
la preponderanza della Chimera, che occupa quasi tutto il campo 
del castone lasciando solo un piccolo spazio a sinistra, in cui si

XIV b, che l’attribuisce erroneamente a Preneste; cfr. invece Ba n t i, Mondo Etru-
schi, p. 299, tav. 27).

(39) Du c a t i, Pont. Vas., tav. 5; cfr. Do h r n , p. 148, n. 115 (Pittore di 
lityos); Do h r n , p. 145, n. 57, tav. 2 (Gruppo di La Tolfa); Do h r n , p. 157, n. 296, 
tav. 9 (Pittore dello Stamnos di Vienna 318). Una figura di uomo in corsa con 
due palmette o grandi fiori rovesciati si incontra precedentemente nell’anfora di 
bronzo da Orvieto (Gig l io l i, St. Etr. IV; 1930, tavv. XII-XIII).
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trovano rispettivamente una sfinge e un volatile dal lungo collo 
ricurvo. Due degli anelli più noti di questo gruppo, quello popu- 
loniese con Eracle (Firenze 89260) e quello con Apollo e Tityos 
al Louvre (Camp. 1073) (40) ripetono motivi mitologici e sche-
mi attestati nelle idrie ceretane e soprattutto nei vasi pontici e 
sono datati agli ultimi decenni del VI secolo. Nei nostri esempla-
ri, ai vasi pontici riconducono il tipo del leone, la posizione della 
coda (41), il volatile ad ali chiuse con lungo becco e collo piega-
to (42). L’anfora A 21 è con probabilità da attribuire al gruppo 
di La Tolfa(43). Con le anfore di questa categoria ha in comune 
la forma, il sistema decorativo a metope, il motivo ornamentale 
sul collo (44). La criniera leonina della Chimera, con riccioli a 
fiamma molto pronunciati, ripete in forma più pesante quella dei 
leoni sull’anfora Firenze 92182 (45). Per la forma dei genitali del-
la Chimera e del Pegaso sull’altro lato del vaso, cfr. i tritoni del-
l’anfora Firenze 92181 (46) e quelli dell'anfora di Villa Giu-
lia (47). La mancanza della caratteristica raggiera al di sopra del 
piede trova ad es. confronto nell’anfora Ginevra 140 (48), vici-
na alla nostra anche perché rappresenta un tema mitologico (Eos 
e Tithonos), cosa piuttosto rara in questa categoria di ceramica. 
Il profilo del vaso, la trascuratezza del disegno, le frequenti sba-
vature della vernice al di fuori dei contorni incisi, il motivo sul 
collo, riportano tutti ai prodotti seriori del gruppo, attribuibili 
agli ultimi due decenni del VI secolo.

(40) Be c a t t i, p. 181, n. 280, tav. LXXII. Per la cronologia dell’anello in 
relazione alle altre raffigurazioni etrusche di questo mito, vedi G. Ca mpo r e a l e , 
St. Etr. XXVI, 1958, p. 3 sgg.

(41) A « esse > verso l’alto, usata accanto alla forma ancora più diffusa a 
« esse » orizzontalmente al di sopra del dorso dell’animale.

(42) Es. Du c a t i, Pont. Vas., tavv. 11 b e 12; cfr. Do h r n , p. 146, n. 63 
(Pittore di Paride).

(43) Lo Sc h a u e n b u r g (p. 86, nota 80) definisce quest’anfora come italo 
corinzia: le caratteristiche stilistiche e tematiche sono diversissime.

(44) Due boccioli di loto e melograno centrale, rivolti in basso: cfr. anfora 
Firenze 3775 con soli boccioli di loto, ugualmente rivolti in basso (Do h r n , p. 145, 
n. 57, tav. 2).

(45) P. Bocci, St. Etr. XXIX, 1961, tavv. XXVI a - XXVII.
(46) Bocci cit., tav. XXVI b e XXVIII a-b.
(47) Min g a z z in i, p. 167, n. 409, tav. XXXV, 1-2; cfr. Do h r n , p. 145, n. 41.
(48) Do h r n , p. 145, n. 44, tav. 3.
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B

1. Placca aurea decorata da figure a tutto tondo. Roma, Museo di Villa Giulia.
Da Preneste, tomba Bernardini.

Ori e argenti dell’Italia antica, Torino, 1961, p. 22, n. 1, tav. I (bibl. 
precedente, a cui sono da aggiungere: Μ. Ro s e n b e r g , Granulation, p. 46, 
figg. 70-71; G. Ka r o , in Ath. Mitt., 1920, p. 125 sgg.).

2. Fermaglio aureo decorato da figure a tutto tondo. Londra, British Museum, η.
Inv. 1370. Dalla campagna romana (tav. VI, b).

F. H. Ma r s h a l l , JHS, XXX, 1911, p. 263 sg., figg. 1, 2 a-b (con bibl. 
precedente).

Del tipo B si possono citare solo due esemplari, di cui uno 
di accertata provenienza prenestina. B 2 deve essere attribuito 
alla stessa cerchia. La forma del fermaglio « a slitta » è infatti 
identica a quella di due pezzi dalla tomba Bernardini conservati 
a Villa Giulia (49) e uguali la tecnica e lo stile. Sull’affibbiaglio 
del British Museum, oltre alle « Chimere » costituite da leoni con 
testa di ariete retrospiciente sul dorso, si presentano otto figure 
leonine con teste umane sulla schiena, analoghe a quelle di uno 
dei due esemplari di Villa Giulia; lo stesso tipo compare sui bor-
di esterni di B 1. Quindi probabilmente stesso laboratorio, quale 
che sia il luogo di ritrovamento: forse Preneste stessa, poiché il 
Marshall lo dice rinvenuto nella campagna romana (50). Dalle 
« Chimere » di B 2 non possono essere separate le figure di leo-
ne con testa umana sul dorso, che hanno le stesse caratteristiche 
formali. Si tratta in tutti i casi di un leone seduto, la cui testa è 
a diretto contatto con la testa supplementare, animale o umana, 
di uguale grandezza, rivolta in direzione opposta (51). In B 1 in-
vece il leone è sdraiato e retrospiciente e la seconda testina è ben 
staccata e più piccola.

La documentazione greca del tipo di Chimera con protome 
caprina retrospiciente non è molto abbondante nel periodo orien-

(49) C. De n s mo r e Cu r t is , The Bernardini Tomb, Niem. Am. Ac. Ill, 1919, 
p. 29 sg., nn. 16-17, tav. 9, 1-6.

(50) BMC Jewell., p. 127, n. 1370.
(51) L’uso di riunire insieme due teste diverse, una umana e una animale, 

si ritrova nell’arte scitica, ad es. nelle placchette auree da Kul-Oba, con testa 
umana e ferina (E. Min n s , Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, p. 158, fig. 
45, XXX, 6; p. 208, fig. 106, 6 e 19).
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talizzante (52); diventa più diffuso in quello arcaico (53), anche 
se in misura più limitata, allo stato attuale dei ritrovamenti, di 
quello precedente. Tra i pochi esemplari greci, la percentuale nu-
merica più alta e soprattutto la priorità cronologica spetta anco-
ra all’ambito corinzio. Per quanto riguarda il tipo etrusco del 
leone con testa umana sul dorso, si può citare per confronto 
l’aryballos protocorinzio Boston 397 (54), in cui compare un leo-
ne con testa umana barbata sulla schiena, diversa però dalla for-
ma etrusca nella disposizione della testa supplementare. Questa 
rappresentazione protocorinzia appare del resto, almeno per ora, 
come una fantasia isolata nella produzione dell’epoca (55) e vo-
lendo ricercare i suoi possibili antecedenti dovremmo rivolgerci 
alla sfera siro-ittita (Carchemish, Sendjirli). Il fatto che i due e- 
semplari etruschi siano di tipo assai diverso l’uno dall’altro; che 
in B 1 la testa supplementare sia lontana dalla tipologia consueta 
(più felino che capride, anche se tale impressione può essere do-
vuta alla sommarietà del modellato); che in B 2 la Chimera abbia 
una testa di ariete al posto di quella di capra, il che non si ve-

(52) Sigillo in avorio da Perachora (Per. II, p. 418, A 38 b, tav. 177); 
piatto da Thasos di tradizione cicladica orientalizzante (Br o mme r , VL, p. 222, 
C 7). In questo piatto, la rappresentazione della lotta tra Bellerofonte e la Chimera, 
distribuita su due registri sovrapposti obliquamente, costituisce l’esempio più an-
tico dello schema diffuso in Grecia a partire dal V secolo. L’origine di questa 
disposizione più complessa rispetto a quella su un unico piano, di origine protocorin- 
zia, si deve ricercare sia nella tradizione mitografica di Pegaso alato e quindi 
portato a librarsi al di sopra del suo avversario, sia, nel caso specifico, nel profilo 
circolare del campo da decorare. Cfr. ad es. nel V secolo l’onos attico Br o mme r , 
VL, p. 221, B 3, e gli specchi etruschi del IV secolo con Bellerofonte e la 
Chimera (Ge r h a r d , E.S., 334, 1; V, 72-73; St. Etr. XVI, 1943, p. 507, fig. 6, 
tav. XXXVI), in cui ugualmente la scena è inserita in un cerchio. Il motivo si 
trasferisce nell’iconografia cristiana di San Giorgio e il drago. Per il tema del ca-
valiere che sovrasta il suo avversario e in particolare su San Giorgio nell’arte 
bizantina tarda e in quella occidentale dal Rinascimento in poi, vedi B. B. Sh e l t o n , 
BCH, LXXXII, 1958, p. 40 sg., nota 5.

(53) Es. ceramica del corinzio medio (Br o mme r , VL, p. 228, C 4-5, Pittore 
corinzio della Chimera); ceramica attica a figure nere (Br o mme r , VL, p. 220, 
A 3; p. 228, A 10); ceramica calcidese (Br o mme r , VL, p. 222, C 4).

(54) Pa y n e , Protokorintische Vasenmalerei, Berlin, 1923, tav. 20; cfr. Du n -
b a b in , p. 1183 c, che inserisce il vaso tra le rappresentazioni del mito di Bellero-
fonte: contra, Br o mme r , Bell., p. 10, nota 3.

(55) La figura apparentemente simile sulla kotyle di Aetos (Br o mme r , VL, 
p. 229, C 10) è in realtà un gruppo formato da un uomo in piedi dietro 
un leone: vedi S. Be n t o n , BSA, XLVIII, 1952, p. 284, n. 65, p. 312, fig. 13. 



44 O. Terrosi Zanco

rifìca mai in Grecia; il parallelismo tra le due forme leone + te-
sta di ariete e leone + testa umana, in teoria intercambiabili; in-
fine l’estrema limitatezza sia cronologica che topografica (orefice-
rie ceretano-prenestine) della documentazione etrusca, lasciano a- 
dito al dubbio che in questo caso ci si trovi di fronte più che a 
un’imitazione di modelli, del resto assai rari anche in Grecia spe-
cie durante il periodo orientalizzante, a delle varianti locali occa-
sionali, anche se non si può escludere che si tratti di un rendi-
mento alquanto approssimativo del tipo greco.

C

1. Pithos in bucchero rosso con decorazione a metope. Vienna, Museum für Kunst
und Industrie. Dalla collezione Castellani.

K. Ma s n e r , Oie Sammlung antiker Vasen in k. k. ö. Museen, Wien, 
1892, p. 18 sg., n. 207, figg. 11-12; Du c a t i, St. Ceramica greca, II, p. 512 
sg., fig. 386; cfr. MiNGAzziNi, p. 71, nota 3; Sc h a u e n b u r g , p. 80, nota 60.

2. Anfora a figure nere. Roma, Museo della Fondazione Lerici (56). Da Cerveteri,
tomba 211 della necropoli di Monte Abbaione (tav. VII, c).

C. Μ. Le r ic i, Alla scoperta delle civiltà sepolte, Milano, 1960, ili. a p. 24; 
Id ., Nuove testimonianze dell’arte e della civiltà etrusca, Milano, 1960, 
ili. a p. 15.

Di questo tipo, la documentazione in Etruria è scarsa e limi-
tata alla zona ceretana. La provenienza di C 1 è sconosciuta, ma 
si tratta di un bucchero rosso e cioè di una categoria di ceramica 
prodotta a Cere o in piccoli centri circonvicini influenzati da es-
sa (57).

Il tipo della Chimera con intera parte anteriore caprina vi-
sibile compare in Attica alla fine del VII secolo (58); esso si man-
tiene, con rare eccezioni (59), in tutta la ceramica locale a figure 
nere. C’è però da rilevare che la forma attica è caratterizzata dal

(56) Credo che ora l’anfora, insieme ad altri pezzi della collezione Lerici, 
sia stata trasferita al Museo di Philadelphia.

Ringrazio vivamente i Proli. J. D. Beazley e E. Paribeni, i quali hanno 
confermato con il loro giudizio che il vaso è di produzione etrusca.

(57) La stessa forma di Chimera si presenta in alcuni crateri falisci del IV 
secolo (Sc h a u e n b u r g , p. 67, fig. 10; p. 74, fig. 17; cfr. Br o mme r , VL, p. 222 
sg., D 4-5).

(58) Br o mme r , VL, p. 220, A 1-2, 4; p. 227, A 2.
(59) Chimera con semplice protome caprina retrospiciente (Br o mme r , VL, 

p. 220, A 3; p. 228, A 10).
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particolare che sia il leone che il mezzo corpo caprino sono sem-
pre retrospicienti. A Corinto e nel Peloponneso questo tipo è più 
tardo e non molto diffuso; si differenzia inoltre da quello attico 
per la posizione del leone e del capride, entrambi rivolti in avan-
ti (60), come negli esemplari etruschi. È probabile che il tipo 
attico abbia influenzato all’inizio quello corinzio, dato che in que-
sto periodo la capacità inventiva di Corinto è ormai molto ridot-
ta: la documentazione corinzia e peloponnesiaca, così come quella 
etrusca (61), mancano però della forma attestata in Attica e nel-
le sfere soggette più strettamente alla sua influenza (62).

La Chimera di C 1 è molto vicina nell’atteggiamento a quel-
la del piatto New York 41.11.1, del Pittore corinzio della Chi-
mera, attivo nel primo quarto del VI secolo (63): è visibile una 
sola delle zampe anteriori del capride, poggiata sul collo del leo-
ne, mentre già nelle due lamine di bronzo di Olimpia, del terzo 
quarto del secolo, si vedono tutte e due (64). Il pezzo etrusco 
non potrà essere datato molto al di là della metà del VI secolo. 
In C 2, la Chimera si avvicina a quelle delle due lamine di O-

(60) Ceramica del corinzio medio (Br o mme r , VL, p. 228, C 1, Pittore co-
rinzio della Chimera); lamine di bronzo da Olympia (Br o mme r , Bell., p. 15, n. 2). 
Dopo il VI secolo, nel Peloponneso: Chimera in bronzo da Orchomenos (A. Ne u -
g e b a u e r , Beri. Mus., LX, 1939, p. 26 sgg., figg. 1-3); monete e gemme di Sicione 
a partire dal V secolo fino al 323 ca. a. Cr. (BMC Coins, Peloponnesus, tav. VII, 
nn. 10, 11, 16, 17, 19, 20, 25, 26). Al di fuori del Peloponneso, si trova solo 
a partire dal V secolo: ad es., rilievo di Melos (Du n b a b in , p. 1183, n. 18); ceramica 
attica a figure rosse (Br o mme r , VL, p. 221, B 1, 3, 5; p. 228, B 1); stele tebana 
di Saugenes (Br o mme r , Bell., p. 15, n. 12). Il Ne u g e b a u e r  (op. cit., p. 29) esclude 
che la forma con parte anteriore caprina volta in avanti, attestata anche in Attica 
nel V secolo, possa essere derivata da quella con il mezzo capride retrospiciente e 
presuppone l’influsso di un tipo originato fuori dall’Attica.

(61) Gli unici vasi greci con Chimera rinvenuti finora in Etruria sono attici 
a figure nere della seconda metà del VI secolo (Br o mme r , VL, p. 221, A 5; 
p. 227, A 5) e hanno il tipo consueto con mezzo corpo caprino rivolto indietro. 
Questa forma non sembra essere stata imitata in Etruria, forse perchè in questa 
epoca non c’è più interesse verso tale genere di figure al punto di introdurre in-
novazioni.

(62) Fuori dell’Attica: ceramica beotica (Br o mme r , VL, p. 229, C 16); cera-
mica pseudo-calcidese (Br o mme r , VL, p. 229, C 14); stele tebana di Rhynchon 
(Br o mme r , Bell., p. 15, n. 11).

(63) Br o mme r , VL, p. 228, C 1. Sul Pittore corinzio della Chimera, vedi da 
ultima: P. La w r e n c f , The Corinthian Chimaera Painter, AJA, LXIII, 1959, pp. 
349-363.

(64) Vedi nota 60.
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limpia, nonostante l’accentuata stilizzazione di queste ultime. Gli 
elementi decorativi dell’anfora riconducono invece ad ambiente 
attico, sia le doppie palmette che i boccioli di loto, la greca, il 
tralcio d’edera a puntini sotto il ventre dell’animale, tutti motivi 
della pittura vascolare attica nella seconda metà del VI secolo, 
soprattutto dall’ultimo decennio in poi. Sotto l’aspetto stilistico, 
le affinità più strette in ambiente etrusco mi sembra si possano 
riscontrare in alcuni vasi attribuiti al Pittore dell’Anfora di Ber-
lino 2154 (65), in particolare individuabili nell’anfora da Chian- 
ciano, Fiernze 73724 (66), in cui il cavallo incedente verso sini-
stra ha lo stesso movimento vivace della Chimera e un analogo 
tralcio a puntini sotto il ventre; i due felini con le fauci larga-
mente aperte che ornano la spalla del vaso sono molto vicini ti-
pologicamente alla parte leonina della Chimera, anche nel mar-
cato assottigliamento del corpo all’attacco del treno posteriore. In 
un’anfora a Tarquinia (67), le due figure maschili armate di scu-
do richiamano quelle della scena di palestra sul lato posteriore 
di C 2 per i ciuffi della capigliatura aggettanti sulla fronte e sul-
la nuca e per il ductus dei particolari interni incisi. Il pittore è 
attivo all’inizio del V secolo: a questo stesso periodo sarà da at-
tribuire la nostra anfora, nè mi sembra del tutto da escludere 
che un esame più approfondito possa ad esso rivendicarla.

D

1-2 Due pannelli laterali frammentari in bronzo del carro cosiddetto Dutuit. Parigi, 
Petit Palais. Da un deposito presso S. Maria di Capua Vetere.

Br o w n , ρρ. 59-61, tav. XXII (bibl. precedente).
3. Braciere in bucchero rosso decorato a cilindro. Roma, Museo di Villa Giulia.

Dalla collezione Castellani.
Min g a z z in i, p. 89 sg., n. 275, tav. XIII, 1.

4. Parte sinistra del frontone della prima stanza della tomba dei Tori. Tarquinia.
Ba n t i, T. T., p. 170 sg., tav. VI a (bibl. relativa alla tomba a p. 180, 
nota 109).

(65) Elenco dei vasi in Be a z l e y , Etruscan Vase Painting, Oxford, 1947, 
p. 17 sg., con aggiunte a p. 296.

(66) Be a z l e y , E.V.P., p. 296; Aiostra dell’Etruria padana, Bologna, 1960, 
p. 259, n. 847, tav. XVIII.

(67) P. Ro ma n e l l i, Tarquinia, Roma, 1951, p. 134, fig. 84; cfr. Be a z ie y , 
E.V.P., p. 296.
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5. Anello aureo. Oxford, Ashmolean Museum, collezione Fortnum 54. Provenienza
ignota.

Br o w n , p. 89, tav. XXXIII d.
6. Anello aureo. Parigi, Louvre, Bj 1069. Da Vulci (tav. Vili, a).

Mic a l i, Mon. serv., tav. XLVI, 22; A. De Rid d e r , Catalogue sommaire 
des bijoux antiques, Paris, 1924, p. 94 (68).

7. Anello aureo. Londra, British Museum, n. Inv. 22. Provenienza ignota.
BMC Fing. Rings, p. 5 sg., n. 22, tav. I (bibl. precedente).

8. Anello aureo. Londra, British Museum, n. Inv. 27. Provenienza ignota.
BMC Fing. Rings, p. 6, η. 27 (bibl. precedente).

9. Anello aureo. Parigi (?). Un tempo nella collezione Vescovali. Provenienza
ignota.

Fu r t w ä n g l e r , Ant. Gemm., II, p. 32 sg. (bibl. precedente); I, tav. VII. 
10; Lippo l d , Gemmen und Kameen, tav. LXXXII, 1.

10. Anfora del Gruppo deH’Edera. Cambridge, Fitzwilliam Museum, G 58. Da 
Vulci.

Do h r n , p. 143, n. 14; CVA, Cambridge 1, tav. 15, 2; cfr. Gig l io l i, 
St. Etr. XX, 1948-49, p. 246; Br o mme r , VL, p. 229, C 15; P. Bocci, 
St. Etr. XXIX, 1961, p. 100 (per l’abbassamento della cronologia).

11. Braciere in bucchero rosso decorato a cilindro. Roma, Museo di Villa Giulia. 
Dalla collezione Castellani.

Min g a z z in i, p. 94 sg., n. 285, tav. XIV, 1; cfr. Du n b a b in , p. 1181, 
nota 134.
Repliche del fregio: 
bracieri (A. Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung der Vasensammlung im Anti-
quarium, Berlin, 1885, p. 196, n. 1638; foto Moscioni 20914); frammento 
di braciere su fotografia dell’istituto Archeologico Germanico.

12. Anforone in bucchero nero decorato a cilindro. Chiusi, Museo Civico, n. 
Inv. 1435. Provenienza ignota.

Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 1; Ma r t h a , op. cit., p. 466, fig. 304 A; 
D. Le v i, Il Museo Civico di Chiusi, Roma, 1935, p. 107 sg., n. 1435. 
Repliche del fregio:
anfora Pienza, museo Archeologico Vescovile, n. Inv. 199.

13. Pisside in bucchero nero decorata a cilindro. Chiusi, Museo Civico, Inv. Pao-
lozzi n. 663. Provenienza ignota.

Repliche del fregio: 
pisside Firenze 2905.

14. Pisside con coperchio in bucchero nero decorata a cilindro. Copenhagen, Ny 
Carlsberg Glyptothek, H. 119. Provenienza ignota.

F. Po u l s e n , Das Helbig Museum der Ny Carlsberg Glyptothek, Copen-
hagen, 1927, p. 58, H. 119, tav. 42.
Repliche del fregio:
pisside non rintracciata (F. In g h ir a mi, Museo Chiusino, II, Fiesole, 1833, 
tav. LII, con forti inesattezze nel disegno).

(68) Nella descrizione sommaria del De Rid d e r , si parla erratamente di due 
leoni alati.
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15. Riquadro del tripode Loeb C. Monaco, Antikensammlungen. Da San Valentino 
di Marsciano (Perugia).

Ba n t i, Tr. L., p. 81, tav. Ill, 1 (bibl. precedente sui tripodi a p. 77 sg., 
nota 5); Br o w n , p. 86, tav. XXX b, 3.

16. Riquadro frammentario del Tripode Loeb A. Monaco, Antikensammlungen. 
Da S. Valentino di Marsciano.

Ba n t i, Tr. L., p. 81; tav. VI, 2; Br o mme r , Bell., p. 16, n. 30; Br o w n , 
p. 85, tav. XXX a, 2.

17. Fibula aurea con arco a forma di Chimera. Non rintracciata (69).
Mic a l i, Hon: serv., tav. XLVI, 6; cfr. A. Ro e s , Mnemosyne, IV sér., IV, 
1951, p. 220, fig. 3; R. Siv ie r o , Gli ori e le ambre· del Museo Nazionale di 
Napoli, Firenze, 1954, p. 8.

18. Fibula aurea con arco a forma di Chimera. Londra, British Museum, n. Inv.
1390. Dalla collezione Blacas (tav. Vili, b).

Be c a t t i, p. 179, n. 265, tav. LXVI (bibl. precedente).
19. Oinochoe in bucchero pesante decorata a stampo. Orvieto, Museo dell’Opeta 

del Duomo, n. Inv. 1555. Da Orvieto, tomba 28 della necropoli di Croce-
fisso del Tufo (tav. IX, a).

Not. Scavi 1887, p. 355 sg., tav. X, 1; Mo n t ., tav. 224, 7-8., Gig l io l i, 
A. E., tav. LIV, 1-2.
Repliche:
oinochoe frammentaria Orvieto, Museo Opera del Duomo, n. Inv. 1600. 
Da Orvieto, tomba 30 della necropoli di Ctocefisso de Tufo (Not. Scavi 
1887, p. 350 sg.); frammento di placca di sostegno di cratere, Bonn, Aka-
demische Kunstmuseum, n. Inv. 1222. Da Chiusi (Sc h a u e n b u r g , p. 79, 
nota 59, fig. 22).

20. Oinochoe in bucchero pesante decorata a stampo (70). Orvieto, Museo Faina, 
n. Inv. 290. Provenienza ignota.

21. Anfora a figure nere della scuola del Pittore di Micali. Oxford, Ashmolean 
Museum, n. Inv. 1925. 139. Provenienza ignota (tav. IX, b).

Be a z l e y -Ma g i, I, p. 81, n. 9; cfr. Br o mme r , VL, p. 229, C 17.
22. Zuppiera in bucchero pesante. Chiusi, Museo Civico, n. Inv. 1584. Provenienza 

ignota.
Mic a l i, Mon. serv., tav. XXVI, 2; Le v i, op. cit., p. Ili, n. 1584. 
Repliche:
hydriai con coperchio sormontato da un gallo: Chiusi, Museo Civico, Inv.

(69) Secondo la Ro e s e il Siv ie r o , II. cc., la fibula sarebbe conservata al 
Museo di Villa Giulia: le mie ricerche in tal senso hanno avuto esito negativo.

(70) L’osservazione attenta dell’esemplare induce a pensare che tanto le 
Chimere quanto i mascheroni gorgonici che decorano le rotelle sul labbro siano 
stati impressi con le stesse matrici, ormai consumate, usate per le altre due 
oinochoai, nonché, per le sole Chimere, nel frammento di placca. Il rilievo è più 
basso e smussato e anche l’altezza delle Chimere è leggermente minore (cm. 6,3 
anziché cm. 6,8): fatto spiegabile appunto con la riduzione dello stampo per 
l’uso. Inoltre, nella parte inferiore dell’ala, oltre alle graffiture che indicano 
sommariamente il piumaggio, sono visibili tracce delle penne in rilievo e della 
doppia linea alla base dell’ala stessa, come nelle Chimere dei pezzi precedenti.
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Paolozzi, n. 422 (Le v i, op. cit., p. 134, P. 422); Bruxelles, Musées Royaux 
d’art et d’histoire, A 816 (Gig l io l i, A. E., tav. LI, 2: Ro e s , Repr. Chim. 
cit. p. 23, fig. 2; CVA, Bruxelles 2, IV B, tav. 2, 1 a-b); Copenhagen, Ny 
Carlsberg Glyptothek, H. 100 (Po u l s e n , Helbig Museum, p. 54, H. 100; 
tav. 39); hydria con coperchio decorato da maschere femminili: Vienna, 
Kunsthistorische Museum (R. Su n k o w s k y , Jahresh., XL, 1953, p. 122, 
fig. 40); anfora con anse sormontate da protomi femminili (neg. 1st. Arch. 
Germanico n. 61. 1447); recipiente ridotto in pezzi, Siena, Museo Archeo-
logico, collezione Bonci-Casuccini (fot. Soprint. n. 7849).

23. Anfora in bucchero pesante con coperchio sormontato da un gallo. Chiusi, 
Museo Civico, senza n. Inv. Provenienza ignota.

24. Oinochoe in bucchero pesante. Orvieto, Museo Faina, n. Inv. 292. Prove-
nienza ignota.

D. Ca r d e l l a , Museo Etrusco Faina, Orvieto, 1888, p. 61.
25. Vasetto a tre piedi in bucchero pesante. Orvieto, Museo Faina, n. Inv. 150. 

Provenienza ignota.
Repliche:
tazza monoansata. Londra, British Museum, H. 105 (CVA, Brit. Mus. 7, 
IV B a, tav. 20, 15) (71).

Il tipo della Chimera con testa caprina collocata all’estremità 
di un’ala incontrò in Etruria grande favore (72). Degli esemplari 
con provenienza non attestata, sono stati prodotti probabilmente 
a Cere i bracieri in bucchero rosso D 3 e 11; a Vulci o a Cere 
è da addebitare la manifattura degli anelli D 5 e 7 - 9. Appar-
tengono alla produzione chiusina i buccheri decorati a cilindro 
D 12 - 14 e quelli pesanti. I tripodi Loeb, quantunque siano sta-
ti rinvenuti in Umbria, sono con giustificati motivi da attribuire 
a officina ceretana (73). Quanto alle lamine del carro Dutuit, il 
rinvenimento a Capua può suscitare dubbi circa la loro origine 
etrusca, generalmente però ammessa dagli studiosi su basi abba-
stanza convincenti: l’appartenenza di Capua fin verso la metà 
del V secolo a una zona soggetta a dominio etrusco, la forma 
del carro (74) (però non soltanto etrusca, ma italica) e soprattut-

(71) Nel commento alla tavola citata (p. 16) si parla di «leone» e non 
di Chimera: l’esame diretto del pezzo conferma che si tratta proprio di una Chi-
mera, del resto riconoscibile chiaramente anche nella riproduzione fotografica 
del CVA.

(72) L’ala è trattata talvolta con accuratezza, con indicazione precisa delle 
penne e in qualche caso delle due serie distinte di piume e penne; più spesso è 
stilizzata o resa in modo sommario.

(73) Ba n t i, Tr. L., p. 85 sgg.
(74) Na c h o d , Rennwagen, p. 44 sgg., n. 26.

4. 
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to il tipo alato delle Chimere (75). Può trattarsi di una importa-
zione dal nord o di lavoro eseguito sul posto da artigiani etru-
schi, ma non è neppure da escludere che possa essere un attarda- 
mento provinciale di ispirazione etrusca. Nulla si può dire di pre-
ciso sull’origine delle due fibule D 17-18: una fibula molto simile 
a queste, con arco costituito da un leone accovacciato (British Mu-
seum 1391) proviene dalla collezione Castellani ed è stata rinve-
nuta a Cere (76).

Limitatamente agli esemplari di cui è possibile conoscere o 
ricostruire la provenienza, si ha, come nel caso del tipo A, un 
addensamento nell’Etruria meridionale (Cere, Vulci, Tarquinia) 
e un forte gruppo chiusino.

In Grecia, l’unico esemplare sicuro di Chimera alata si pre-
senta su un sigillo in avorio da Perachora della prima metà del 
VII secolo (77); un’altra Chimera dello stesso tipo si trovava pro-
babilmente su un sigillo frammentario della stessa provenien-
za (78). Sulla Chimera della kotyle frammentaria di Egina(79), 
spesso citata come esempio del tipo con ala (80), si possono avan-
zare molte riserve (81). La Chimera alata sui sigilli di Perachora 
offre un anello di congiunzione tra la forma etrusca e tutta la se-
rie di animali con testa collocata sull’ala diffusa in vasta area o-

(75) Cfr. Br o w n , p. 60. L’osservazione attenta della Chimera sul pannello 
meglio conservato rivela lungo il profilo esterno dell’ala una serie di incisioni obli-
que che senza dubbio indicano le penne.

(76) BMC Jewell., p. 133, n. 1391, tav. XIX; cfr. Be c a t t i, p. 179, n. 264, 
tav. LXVI.

(77) Per. Il, p. 420, A 46 b, tav. 178.
(78) Per. II, p. 421, A 49, tav. 178.
(79) Br o mme r , VL, p. 222, C 1.
(80) Do h r n , p. 15; Ama n d r y , op. cit, p. 6, nota 1; Ro e s , Orig. Chimaera, 

p. 1155; Du n b a b in , p. 1168 sg.; Ba n t i, Γ. T., p. 169, nota 71; Br o w n , p. 60. 
Il Pa y n e (Necrocor., p. 90, nota 5) avanza con molta prudenza l’ipotesi che la 
forma « italica » della Chimera possa avere un prototipo greco in questa figura-
zione protocorinzia.

(81) L’idea dell’ala è stata suggerita dalla presenza di due linee che, par-
tendo dalla zampa anteriore destra, sembrano prolungarsi formando il collo caprino. 
Nel repertorio protocorinzio però le figure alate (sfingi, grifi, pegasi) non mancano 
dell’indicazione delle penne, accuratamente graffite sul fondo scuro. D’altro canto, 
la linea a doppia curvatura cuspidata tra il collo e il petto dell’animale ha un 
precedente disegnativo in alcuni vasi protocorinzi di poco più antichi (Pittore 
del Cane: Pa y n e , Necrocor., tav. 5, 1, 4), in cui ha l'unica funzione di sottoli-
neare, stilizzandola, l’attaccatura muscolare delle zampe anteriori deH’animale. 
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rientale (82), confermando ancora una volta la funzione di ela-
borazione e diffusione di motivi orientali da parte della Grecia, 
e soprattutto di Corinto, nel corso del VII secolo. Tale può 
essere stato il tramite attraverso cui il tipo dell’animale con 
testa sull’ala è divenuto noto all’occidente. Fissato in un’icono-
grafia basata su stabili rapporti leone-capride-ala (mentre la fis-
sità dei rapporti reciproci è estranea all’Oriente), fornisce una 
variante della Chimera che in Grecia apparentemente non ebbe 
seguito. La metriótes greca, sempre operante anche nell’assorbi-
mento delle tradizioni figurative orientali, e il particolare gusto 
fantastico etrusco possono aver condizionato in un caso l’abban-
dono, nell’altro il favore del motivo (83).

Per quanto riguarda D 1-2, mancano precisi confronti sti-
listici che permettano una sicura attribuzione topografica e cro-
nologica (84). La presenza del tipo alato della Chimera fa pen-
sare a una fonte di ispirazione localizzabile nell’Etruria meridio-
nale, visto che questa forma non raggiunge l’Etruria del nord. La 
Chimera, nella sua parte leonina, rientra, soprattutto per la for-
ma della testa e dell’occhio (85), nella tipologia diffusa nella pro-
duzione etrusco-corinzia, a cui riportano anche le incisioni sulle 
zampe posteriori della Chimera (86) e degli arieti su i tre fram-
menti del fregio inferiore del carro, nonché le linee longitudinali 
sul ventre di questi ultimi. Se non si tratta di un attardamento 
provinciale italico, i confronti con i lavori etruschi di ispira-
zione corinzia inducono a proporre una cronologia che non scende 
oltre la metà del VI secolo. La produzione dei bracieri in buc-
chero rosso continua per tutto il VI secolo. I motivi che li de-
corano sono molto spesso tratti dalla pittura vascolare contem-

(82) Gli esemplari orientali di animali con testa sull’ala sono stati raccolti 
dalla Ro e s , Repr. Chimaera, p. 21 sgg., in particolare p. 24, e integrati dalla stessa 
in Orig. Chimaera, p. 1157 sg. Secondo la Ro e s , la Persia (Luristan e repertorio 
achemenide) sarebbe il luogo di origine del tipo, anche se non si incontra mai 
l’associazione leone alato - testa caprina. Il motivo si trova in Oriente anche al di 
fuori della sfera iranica.

(83) Cfr. Br o w n , p. 60.
(84) Il corredo della fossa in cui sono stati rinvenuti i frammenti del carro 

non serve ai fini della datazione, in quanto si tratta di materiale eterogeneo, per 
lo più non rintracciato e noto solo attraverso descrizioni: vedi Br o w n , p. 59 sgg.

(85) Cfr. ad es. il leone inciso su un kantharos di bucchero da Tarquinia 
(Br o w n , tav. XXIc).

(86) Cfr. Br o w n , p. 61.
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poranea. La stella a otto punte che si incontra in D 3 si presenta 
sulle idrie ceretane, nei vasi del Pittore di Paride e sua scuola 
e in forma più trascurata anche in quelli del Pittore di Tityos (87). 
Ugualmente la sfinge con fiorellino di loto sulla testa è in modo 
particolare diffusa nei vasi pomici, soprattutto del Pittore di Pa-
ride (88). In D 11, le figure sono in movimento vivace, special- 
mente quelle del cavaliere e dell’uomo in corsa sfrenata che im-
pugna il pedum: ciò è raro nel gruppo più antico dei vasi pùn-
tici (89), mentre è la caratteristica più appariscente del Pittore 
di Tityos (90) e ancor più del Pittore di Micali(91). D 11 è da 
datare verso lo scorcio del VI secolo; per l’altro braciere, non si 
sarà troppo lontani dal 530-520 a. Cr. A questo stesso periodo 
è stato recentemente attribuito il contesto figurativo della tomba 
dei Tori (92), con leggero abbassamento della cronologia tradi-
zionale. Nella Chimera, l’aggetto dell’ala negli esemplari a rilievo 
è sostituita dalla colorazione in tinta contrastante rispetto al resto 
del corpo leonino, con trasposizione disegnativa di un particolare 
plastico. Gli anelli D 5-9 sono eseguiti secondo la stessa tecnica, 
a incisione, anziché a rilievo come quelli con Chimera di tipo A, 
e hanno in comune la disposizione araldica delle figure. D 6-9 
presentano l’identico particolare delle ali delle figure contrapposte

(87) Idrie ceretane: Po t t ie r , Vas. Louvre, II, Paris, 1901, tav. 53, E 
698-699; Μ. Sa n t a n g e l o , Mon. Piot, XLIV, 1950, p. 8, fig. 6; tav. I; Pittore di 
Paride: Du c a t i, Pont. Vas., tavv. 1-2 (cfr. Do h r n , p. 145, n. 58); anche in va-
rianti floreali: Du c a t i, Pont. Vas., tav. 8 a (cfr. Do h r n , p. 146, n. 65); bottega 
del Pittore di Paride: Du c a t i, Pont. Vas., tav. 27 a (cfr. Do h r n , p. 147, n. 100); 
Pittore di Tityos: Du c a t i, Pont. Vas., tavv. 18-20 (cfr. Do h r n , p. 148, n. 103). 
Si incontra anche sulle lastre fittili di Velletri (St. Μ., I, p. 103, fig. 9; p. 104, 
fig. 10).

(88) Du c a t i, Pont. Vas., tav. 17 b (cfr. Do h r n , p. 146, n. 70); Sie v e k in g - 
Ha c k l , Oie königliche V asensammlung zu München, München, 1912, p. 138, η. 938, 
fig. 172, tav. 41 (cfr. Do h r n , p. 147, n. 89); anche nel Pittore di Tityos, ma in forma 
meno simile; Sie v e k in g -Ha c k l , p. 97, n. 836, fig. 96 (cfr. Do h r n , p. 148, n 112); 
nel Pittore di Micali, spesso le sfingi hanno sulla testa anziché un bocciolo, un 
fiore molto grande e aperto: vedi ad es. Sie v e k in g -Ha c k l , p. 121 sg., n. 895, tav. 
39 (cfr. Do h r n , p. 153, n. 214).

(89) Sie v e k in g -Ha c k l , p. 132 sg., n. 923, figg. 160-161, tav. 33, forse tarda 
opera del Pittore di Paride (cfr. Do h r n , p. 147, n. 86 a).

(90) Du c a t i, Pont. Vas., tav. 25 a (cfr. Do h r n , p. 148, n. 109).
(91) Cfr. soprattutto le figure maschili in corsa sfrenata, con pedum, sul 

collo dell’hydria Vaticano 236 (Al b iz z a t i, op. cit., p. 84, tav. 22; cfr. Do h r n , 
p. 152, n. 197).

(92) Ba n t i, T.T., pp. 143-181.
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che formano motivo decorativo simmetrico e saranno da attri-
buire a una stessa officina se non addirittura alla stessa mano. 
Rispetto ad essi, D 5 non presenta forti differenze stilistiche: cfr. 
ad es. la Chimera con quelle di D 6-7. Anche negli anelli di que-
sto gruppo è evidente l’influsso della ceramica: la tipologia della 
parte leonina della Chimera è analoga a quella dei leoni sui vasi 
pontici, in particolare in quelli dei Pittori di Paride e di Ti- 
tyos(93); analogia soprattutto evidente nella forma della testa, 
del muso e della criniera. La cronologia di D 10 è stata recente-
mente portata alla fine del terzo quarto del VI secolo (94). Un’an-
fora frammentaria del medesimo gruppo al Museo di Villa Giu-
lia (95), decorata su un lato dalla figura di Bellerofonte su Pe-
gaso e dall’altro da un gruppo di tre personaggi (due uomini con 
donna nel centro) corrispondente a quello di Dioniso fra due 
sileni sul vaso di Cambridge, formava forse originariamente pen-
dant con quest’ultimo (96). Nei buccheri D 12-14 si presenta, 
eccezionalmente per questa categoria, la Chimera alata. A prima 
vista, si ha l’impressione che questi esemplari siano stati deco-
rati con uno stesso cilindro. In realtà, mentre la Chimera si man-
tiene uguale, ci sono varianti non solo nella composizione del 
fregio, ma anche negli atteggiamenti delle figure rappresentate (97).

(93) Cfr. Br o w n , p. 89. Per il confronto tematico e stilistico tra vasi pon-
tici, idrie cetetane e anelli cosiddetti etrusco-ionici, vedi Be c a t t i, p. 72.

(94) P. Bocci, St. Etr. XXIX, 1961, p. 100. La La mb (commento a tav. 15,2 
di CVA Cambridge 1, p. 21) la datava all’inizio dello stesso periodo.

(95) Do h r n , p. 144, n. 33; Gig l io l i, St. Etr. XX, 1948-49, p. 245 sgg., tav. 
XIV.

(96) Tra i due vasi c’è qualche differenza nella decorazione: nell’anfora di 
Villa Giulia i boccioli di loto sono rivolti verso l’alto; al di sopra della raggiera 
alla base ci sono due strisce, una scura e una chiara. Nel vaso di Cambridge, man-
ca la linea nera al di sopra del bordo inferiore della metopa, che di solito serve 
da piano di posa alle figure. La forma dei due esemplari, per quanto è dato giu-
dicare completando graficamente quello di Villa Giulia, è identica e anche l’altezza 
deve essere stata la stessa, poiché il Gig l io l i calcola che il vaso di Villa Giulia 
doveva originariamente misurare ca. 40 cm. (Cambridge alt. cm. 41). Per fare di 
questa supposizione una certezza, sarebbe determinante conoscere i dati di scavo, 
se cioè i vasi provengono dalla stessa tomba: del primo si sa soltanto che è stato 
trovato a Vulci e del secondo che era conservato, al tempo in cui il Gig l io l i ne 
curò la pubblicazione, in una delle casse donate da Alfredo Castellani al Museo 
di Villa Giulia.

(97) Rispetto a D 12, in D 13 manca la figura maschile con scettro o gia-
vellotto; la figura femminile alata, che in D 12 appoggia una mano sulla spalla 
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Ricorrono senza mutamenti, oltre alla Chimera, solo le figure dei 
due centauri dendrofori e la pantera rampante con testa di pro-
spetto. Si tratta quindi di tre cilindri diversi, attribuibili per la 
somiglianza della composizione e dei particolari alla stessa fab-
brica. Si ha un caso analogo a quello già osservato a proposito dei 
buccheri a schema speculare con Chimera di tipo A: abbiamo 
cioè un tema che dovette godere favore ed essere peculiare di un 
laboratorio, che lo riprodusse con poche variazioni marginali. La 
Chimera è simile a quelle sui bracieri ceretani, specie nella forma 
dell’ala, aggettante, lunga, stretta e fortemente incurvata. Negli 
esemplari chiusini, l’animale è rappresentato seduto, con la zampa 
anteriore destra sollevata, secondo uno schema adottato in Etru-
ria dalla metà circa del VI secolo. La pantera dritta sulle zampe 
posteriori e con muso frontale si trova a Veii e a Vulci nella 
prima metà del secolo (98): la sua documentazione chiusina è 
da considerarsi nettamente posteriore. Alla seconda metà del se-
colo riporta il tipo del centauro dendroforo (99), mentre le pet-
tinature a zazzera degli stessi centauri e della figura maschile (100), 
nonché il gesto delle braccia e l’atteggiamento di quest’ultima 
hanno confronti chiusini tra la fine del terzo quarto e l’ultimo quar-
to del VI secolo (101). I pezzi presi in esame possono essere sta-

di questo personaggio, è qui rappresentata nell’atteggiamento usuale deH’Artemis 
Persica che afferra per il collo due volatili. In D 14 ricompare il gruppo del 
giovane scettrato e della donna alata, quest’ultima raffigurata però come in D 13.

(98) Veii, tomba Campana (Gig l io l i, A.E., tav. CXXVII, 1); Vulci, uovo 
di struzzo dalla tomba della Polledrara (Gig l io l i, A. E., tav. XXXII, 3).

(99) Lunghe radici dell’albero che pendono in basso e selvaggina appesa al 
tronco nei centauri sull’hydria dalla tomba della Polledrara (C. Smit h , ]HS, XIV, 
1894, tav. VII, fig. 5), databile intorno al 540-530 per l’analogia della sua forma 
con quella delle idtie ceretane. Alberi con radici che scendono verso il suolo han-
no quasi sempre i centauri del Pittore di Paride (es. Du c a t i, Pont. Vas., tav. 12; 
cfr. Do h r n , p. 146, n. 63). Per il particolare della selvaggina appesa al tronco, si 
può ricordare in ambiente greco la figura di Chirone sul vaso Francois.

(100) Per il tipo di acconciatura a zazzera con benda occipitale e le sue va-
rianti contemporanee, la documentazione etrusca stabilisce limiti cronologici che 
vanno dallo scorcio del terzo quarto alla fine del VI secolo: vedi G. Ca mpo r e a l e , 
Considerazioni su un’anfora di bucchero, in Arte Ant. Mod., XVIII, 1962, 
p. 137 sg.

(101) Cfr. le figure di armati sul bucchero fiorentino 2925 (Ca mpo r e a l e  
cit., p. 138 sg.). Una leggera sporgenza al di sopra dei glutei può forse indicare 
che anche il personaggio dei nostri buccheri ha il petto rivestito da una corazza o 
corpetto.
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ti prodotti contemporaneamente ai vasi in bucchero pesante in un 
laboratorio ancora legato al vecchio sistema decorativo e a mo-
tivi ereditati dal repertorio orientalizzante (102). La Chimera del-
la fibula D 18 è per il tipo leonino molto simile ai leoni su ana-
loghe fibule (103), ma la sua esecuzione è più raffinata e minu-
ziosa (104). Il tipo del leone in tutti questi esemplari è quello dif-
fusissimo in Etruria nella seconda metà del VI secolo, massima- 
mente nell’ultimo quarto, con testa e collo massicci, larga crinie-
ra spesso movimentata da ciuffi desinenti a punta, orecchie pic-
cole e schiacciate all’indietro, pronunciate grinze al di sotto del 
naso (105). Il confronto è soprattutto significativo con la Chime-
ra del tripode Loeb C ( 106); la fibula sarà da attribuire allo stes-

(102) Dall’esame del materiale qui raccolto in bucchero decorato con fregio 
a cilindro (e naturalmente il fenomeno non si limita a questi esemplari) si ricava 
l’impressione che, se in ogni caso la sfera chiusina presenta un caratteristico con-
servatorismo figurativo, questo deve essere stato ancora più accentuato nel campo 
dei buccheri, in cui la produzione strettamente artigianale e l’uso di una tecnica 
che ha in se stessa i suoi limiti riducono al minimo la scelta dei motivi e la li-
bertà delle innovazioni. Un’attenta osservazione rivela però quasi sempre elementi 
che, benché accostati ad altri ripetuti da repertori precedenti, guidano all’identifi-
cazione di fonti di ispirazione più recenti di quanto si possa a prima vista 
pensare.

(103) Museo Naz. Napoli 24857 (Siv ie r o , op. cit., p. 8, n. 5, tav. 8); Bri-
tish Museum 1391, da Cere (BMC Jewell, p. 133, n. 1391, tav. XIX; cfr. Be c a t t i, 
p. 179, n. 264, tav. LXVI); altra al Victoria and Albert Museum, Londra. Un elen-
co di fibule etnische con arco costituito da una figura di animale si trova in 
Be n e d e t t i, I, p. 246. A esso sono da aggiungere i nostri numeri D 17-18, le fi-
bule sopra elencate del British e del Victoria and Albert Museum; inoltre, una 
fibulina frammentaria con leone alato, British Museum 1392 (BMC Jewell., p. 133, 
η. 1392, tav. XIX); fibula con leone o ariete da Chiusi, Napoli, Mus. Naz. 24731 
(Siv ie r o , op. cit., p. 16, n. 25, tav. 28 b); altra con sfinge alata a Monaco, Mus. 
an\ Kleinkunst 2338 (O. W. von Va c a n o , Oie Etrusker, Stuttgart, 1955, tav. 113).

(104) L’ala presenta un’accuratissima caratterizzazione delle piume e delle 
penne, separate le une dalle altre da una serie di piccole sporgenze a forma di 
perline; particolare che si incontra, in forma più trascurata, nel leone alato sulla 
fibula del Museo Nazionale di Napoli. Sono anche rappresentate le zanne, mentre 
i leoni di Napoli e del Victoria and Albert Museum hanno le fauci spalancate, ma 
prive di denti.

(105) Vedi ad es. leoni a tutto tondo del lebete bronzeo da S. Valentino di 
Marsciano (Ba n t i, Tr. L., tav. VII, 3), leoni e Chimere dei tripodi Loeb (Br o w n , 
tav. XXX a, 2-3; b, 1-3); leone frammentario su lamina di bronzo da Castel S. Ma-
riano (Br o w n , tav. XXXI a) ecc.

(106) Nell’ala, stesso tipo di caratterizzazione di piume e penne, sul muso 
il medesimo aggettare plastico dello zigomo e le grinze molto pronunciate. La Chi- 
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so periodo dei tripodi e cioè all’ultimo ventennio del secolo (107). 
In D 17, la parte leonina della Chimera, per quanto è dato giu-
dicare dal disegno che ne dà il Micali, è vicina ai leoni delle fi-
bule di Napoli e di Londra, forse leggermente più antiche di D 18. 
Nelle Chimere del bucchero D 19, l’atteggiamento del corpo, la 
posizione della coda, terminante in entrambi i casi con testa di 
serpente dalle fauci spalancate, e la forma dell’ala sono molto vi-
cini a quelli della Chimera in D 15; si differenzia invece la testa, 
nella quale è adottata una tipologia arcaizzante, che si ricollega al-
la lontana a tipi etrusco-corinzi (cfr. lamine D 1-2). Sull’oinochoe, 
le Chimere sono associate in modo del tutto casuale alle figure di 
un uomo e di una donna che si tengono per mano, di un auleta e 
di una sfinge. Le prime tre derivano probabilmente da un’origi-
naria scena di danza (108). In ambiente greco, è interessante pren-
dere a confronto la zona superiore del vaso François (109), soprat-
tutto perché rinvenuto a Chiusi. Credo che proprio alla presenza in 
Etruria e in particolare a Chiusi di questo cratere si debbano attri-
buire numerosi elementi figurativi assorbiti dalla tradizione locale 
e per lungo tempo tramandati (110). Il movimento delle braccia 
dei danzatori è identico, anche se nel bucchero si tratta di due 
soli personaggi. Lo schema della danza collettiva tipo ghéranos

mera del tripode Loeb C emette fiamme dalla bocca leonina; per gli altri casi in 
cui sono rappresentate nella Chimera le fiamme che escono dalle fauci del leone, 
vedi Ama n d r y , op. cit., p. 2 sgg. Agli esemplari ivi elencati e integrati dallo 
Sc h a u e n b u r g , p. 66, nota 15, si possono aggiungere le due stele tebane di Rhynchon 
e Saugenes (Br o mme r , Bell., p. 15, nn. 11-12) e un cratere falisco a Villa Giu-
lia con leone e capra ugualmente spiranti fuoco (Sc h a u e n b u r g , p. 67, fig. 10). 
Spesso nella Chimera le fiamme escono dalla bocca della capra; in Etruria questo 
particolare si osserva nell’anfora D 10. La lista dello Ama n d r y  degli esempi di 
Chimera che spira fuoco dalla testa caprina (p. 3 sg.) è completata dallo 
Sc h a u e n b u r g , p. 66, nota 14: si aggiunga uno scaraboide arcaico dalla collezione 
Ardnt (G. Lippo l d , Gemmen und Kameen, tav. LXXXII, 3).

(107) Per i problemi relativi al luogo di fabbricazione e alla cronologia dei 
tripodi Loeb, si veda Ba n t i, Tr. L., pp. 77-92.

(108) Lo schema dei danzatori in coppia accompagnati dalla figura di un 
auleta si trova in Grecia sin dallo scorcio dell’VIII see. - inizio VII: vedi ad es. 
Ar ia s , Cer. greca, tav. IL

(109) Ar ia s , Cer. greca, figg. 41 e 43.
(110) Per quanto riguarda Chiusi, al vaso François riconducono probabilmen-

te anche le figure dei centauri dendrofori con selvaggina appesa al tronco dell’al-
bero e l’atteggiamento della Chimera nei fregi dei buccheri D 12-14, che richiama 
quello delle sfingi e dei grifi.
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ha in Etruria durante il periodo arcaico diverse testimonian-
ze (111), tutte probabilmente influenzate dalla stessa rappresen-
tazione greca: lo troviamo a Vulci intorno al 540-530(112) e 
posteriormente a Chiusi stessa (113). Mentre sull’hydria vulcente 
e sul rilievo chiusino, il motivo è stato accolto e usato nella sua 
completezza, nella nostra oinochoe e in quella analoga Orvieto 
1600 ci troviamo con probabilità di fronte a un fenomeno che è 
caratteristico del piccolo artigianato e soprattutto del bucchero: 
al frazionamento cioè di una scena originariamente conclusa e di 
significato preciso in una serie di figure indipendenti l’una dal-
l’altra e adoperate in associazioni diverse (114). Il tipo del man-
tello indossato dalla figura femminile deriva da quello documen-
tato per la prima volta in Etruria dalla statuetta della Polledra-
ra (115) e che si trova poi a Chiusi su un cippo intorno al 540- 
530 a.Cr.(lló), ma ne rappresenta, anche in rapporto al rilievo 
chiusino, senza dubbio un’evoluzione seriore perché ricopre an-
che la testa e ha i lembi anteriori più corti. La sfinge con testa

(111) La fila di danzatori che si tengono per mano si trova già nell’ol-
la dal sepolcreto delle Bucacce (Gig l io l i, A. E., tav. XXXVI, 2): la posizione delle 
figure è però strettamente frontale, le braccia sono tese in modo rigido e manca 
il suonatore.

(112) Hydria dalla tomba della Polledrara (C. Smit h  cit., tav. VII, fig. 6) 
con choròs di cinque figure che danzano, precedute da Teseo che suona la lira.

(113) Cippo chiusino al Museo di Palermo, con una fila di cinque donne 
che danzano, guidate da una figura frammentaria, probabilmente quella del liti· 
cine (E. Pa r ib e n i, St. Etr. XII, 1938, p. 66, n. 1, tav. VI, 1). Nel bucchero, la 
sostituzione del citaredo con l’auleta può anche essere dovuta alla difficoltà tecnica 
di mostrare la mano del suonatore al di là delle corde dello strumento. A tale diffi-
coltà si può ovviare facilmente solo nella pittura, mentre la cosa non è altrettan-
to semplice nel rilievo (si veda la resa maldestra del particolare nei cippi chiusini, 
ad es. Le v i, Museo Chiusi, p. 18, fig. 2; Pa r ib e n i, cit., tav. XII, 4; tav. XVI, 2) 
e nella preparazione di uno stampo. D’altro canto, il doppio flauto è lo strumento 
musicale più diffuso in Etruria, con vastissima tradizione figurativa. Sulla base del-
la documentazione etrusca, potrebbe forse essere ricostruito il cammino del vaso 
François, pervenuto probabilmente in un primo tempo a Vulci, dove avrebbe la 
sciato traccia del suo passaggio nella hydria della Polledrara, e portato poi a 
Chiusi.

(114) Nella seconda oinochoe Orvieto 1600 manca addirittura l’auleta, a 
meno che non si trovasse nella zona lacunosa in cui è stato restituito per restauro 
il solito gruppo dell’uomo e della donna che si tengono per mano.

(115) L. Ba n t i, La statua della Polledrara, St. Etr. XXVIII, 1960, p. 282 sgg.
(116) Pa r ib e n i cit. tav. VII, 1; cfr. Ba n t i cit., p. 285 sg. Di questo cippo 

sono stati recentemente trovati altri frammenti a Poggio Gaiella. 
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di prospetto ha lateralmente i capelli acconciati in un modo ana-
logo a quello della sfinge di Poggio Gaiella; la suddivisione in 
due bande lisce sulla fronte è motivo piuttosto tardo, attestato 
intorno alla fine del VI secolo in ambiente ceretano (117) e po-
steriormente a Chiusi (118). Nonostante la presenza di elementi 
che possono avere la loro origine nella produzione di centri più 
evoluti a partire dal 560 ca. a.Cr. (statua della Polledrara) e di quel-
la chiusina dopo il 540-530 a. Cr. (cippi con lamento funebre e 
scena di danza), l’identificazione di motivi seriori, quali il tipo 
del mantello, la struttura generale della Chimera, l’acconciatura 
della sfinge, fanno pensare a una cronologia che dovrebbe essere 
compresa tra l’ultimo quarto del VI secolo e gli inizi del V. Po 
steriore, ma di non molto, si deve considerare D 20, tenendo con 
to che quasi sicuramente le Chimere e le maschere gorgoniche so 
no state impresse con le stesse matrici, consumate, degli esem 
plari precedenti. Nella Chimera dell’anfora D 21, databile all’i 
nizio del V secolo per la sua appartenenza alla scuola del Pitto 
re di Micali, il tipo del leone e quello dell’ala, piuttosto stret 
ta e incurvata, trovano riscontro nelle Chimere dei buccheri pe 
santi più tardi. Le forme vascolari di questo gruppo appartengo 
no alla produzione più massiccia e barocca del bucchero pesan 
te (119), attribuibile ai primi decenni del V secolo.

Le forme etrusche della Chimera che abbiamo fin qui pre-
se in esame aderiscono in modo più o meno fedele a tipi greci 
e ne riproducono le caratteristiche essenziali. La figura ha però 
dato origine in Etruria a spunti collaterali, svariatissimi e bizzar-
ri, solo alla lontana collegati con i motivi originali. E’ particolar-
mente durante il periodo orientalizzante e fin verso la metà del 
VI secolo a. Cr. che si incontra questa eccezionale ed esuberante

(117) Sarcofago degli Sposi, Villa Giulia (Μ. Mo r e t t i, Il Museo Nazio-
nale di Villa Giulia, Roma, 1962, p. 85, figg. 59-60).

(118) Statua cinerario maschile da Chianciano al British Museum (Ba n t i, 
Mondo Etruschi, tav. 43).

(119) Solo D 24 è un’oinochoe che ripete più trascuratamente la forma di 
D 19-20. La zuppiera a quattro manici D 22 è stata prodotta in un laboratorio 
che sembra essere stato in modo particolare dedito alla fabbricazione delle grandi 
hydriai con coperchio sormontato da un gallo e ornato da protomi femminili. 
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fioritura di figure fantastiche derivate dalla Chimera. Rientra pro-
babilmente nel campo della libera e goffa elaborazione locale an-
che il leone con testa animale rivolta indietro sul dorso, esami-
nato sotto il tipo B.

L’elenco che segue comprende le varianti di Chimera che 
sono cadute sotto la nostra osservazione nel corso della ricerca.

1. Fibule in argento e oro. Roma, Museo di Villa Giulia. Da Preneste, tomba
Bernardini.
L’arco è costituito da una figura la cui parte anteriore è modellata a testa 
di ariete; al di sopra delle sue corna ricurve sorge un’altra testa, di pecora 
o di uccello, rivolta in direzione di un’analoga testina aurea che spunta dal 
dorso, anch’essa rivolta indietro.

C. De n s mo r e  Cu r t is , Bern. Tomb, p. 31 sg., nn. 3-14, tav. 8 (con bibl. 
precedente); cfr. Be n e d e t t i, I, p. 246.

2. Pisside in avorio (120). Vienna, Kunsthistorisches Museum, X. 167. Provenienza
ignota (tav. X, a).
Capra selvatica con testa di felino sul dorso, rivolta in avanti (121).

Hu l s , p. 57, n. 50, tavv. XXI, XXII, XXIII 1; Br o w n , p. 30, n. 2, 
tav. XIV c.

3. Coperchio di pisside d’avorio. Firenze, Museo Archeologico, n. Inv. 70110. Da
Marsiliana, Circolo degli Avori.
Ariete con protome di felino che sembra spuntate dal suo dorso, rivolta 
indietro.

Hu l s , p. 39, n. 12, tav. Vili, 2 (bibl. ptec.).
4. Olla dipinta in ceramica rossa di impasto. Londra, British Museum, 1929, 6-10, 2.

Provenienza ignota.
Cavalli con protome caprina rivolta in avanti e ala all’estremità del dorso ( 122). 

CVA, Brit. Mus. 7, IV B a, tav. 9, 2 (bibl. precedente); cfr. Br o w n , 
p. 44, nota 2.

5. Karchesion in ceramica di impasto a decorazione incavata. Da Civitella San
Paolo.
Capride con altre due teste analoghe sul dorso, rivolte in avanti.

Mon. Ant. Line. XVI, 1906, tav. Ili, 2; Du c a t i, Arte Etrusca, tav. 53, 
161.

6. Holmos inciso in ceramica di impasto. Dalla tomba LIV della necropoli cape-
nate di San Martino.

(120) La suddivisione dei motivi figurati in fasce delimitate da trecce, i tipi 
del leone alato e del capride trovano preciso riscontro sopratutto nella coppa d’avo-
rio della tomba Barberini, Villa Giulia 13404 (Hu l s , p. 46, n. 27, tav. XVII, 1).

(121) Anche il Br o w n , p. 32, considera questa figura come una variante 
della Chimera greca.

(122) Che si tratti di cavalli e non di leoni è evidente dalla forma della 
testa, dagli zoccoli e dalla lunga coda che giunge fino a terra. Quanto al luogo 
di fabbricazione, penserei alla zona falisco-capenate (cfr. Br o w n , p. 44, nota 2), 
quantunque anche Vulci abbia restituito ceramica di questo tipo.
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Captide con testa probabilmente di uccello sulla schiena, rivolta in avanti. 
Mon. Ant. Line. cit. col. 459, fig. 66.

7. Karchesion inciso in ceramica di impasto. Roma, Museo di Villa Giulia, n. Inv.
29194. Dalla necropoli di San Martino.
Cavalli con testa di capride sul dorso, rivolta in avanti.

8. Anforone dipinto e inciso, Gruppo degli Anforoni Squamati (123). Roma, Mu-
seo della fondazione Lerici. Da Cerveteri, tomba 32 della necropoli di Monte 
Abbaione.
a) « pantera » con testa di prospetto e protome di capride sul dorso rivolta in 
avanti (fig. 1);
b) cervide con testa di capride sul dorso, in avanti (fig. 2);
c) toro, con protome caprina in avanti (fig. 3);
d) cane o felino con tre testine di capride sulla schiena, tutte rivolte in avanti 
(fig- 4);
e) cane o felino, con protome caprina in avanti (fig. 5);
f-g) due cavalli con testa caprina sulla schiena, rivolta in avanti (fig. 6);

C. Μ. Le r ic i, Civ. sepolte, pp. 342 e 409, ili. a pp. 26, 28, 75, 136; Id ., 
Civ. etr., ill. a pp. 10, 52, 62, 88, 122.

9. Anfora dipinta del Gruppo Policromo. Attualmente a Cerveteri, magazzino della
Soprintendenza. Da Cerveteri, tomba 384 della necropoli di Monte Abbatone 
(scavi Lerici).
Figura incerta (toro, cavallo?), sormontata da una grossa protome di felino 
rivolta in avanti.

Le r ic i, Civ. sepolte, p. 531; Id . Civ. Etr., p. 35; Co l o n n a , cit., p. 16, 
nota 6.

10. Anello aureo. Parigi, Cabinet des Médailles. Da Chiusi.
Demone marino, con parte anteriore di uomo barbato. Dal suo corpo di pesce 
spuntano, successivamente, le protomi di un leone, di un capride, di un 
serpente (124).

Fu r t w ä n g l e r , Ant. Gemm., I, tav. VII, 6; Lippo l d , Gemm. u. Kam., 
tav. VI, 7.

Nella varietà di forme e di accostamenti a cui la Chimera ha 
dato luogo, si può rintracciare una fondamentale aderenza al 
tipo A, con protome caprina rivolta in avanti. Da esso si distac-
cano i nn. 1, 3 e forse 9. Le fibule della tomba Bernardini mo-
strano una notevole somiglianza con le « Chimere » della placca 
aurea dalla medesima tomba (B 1) nel particolare delle due teste 
retrospicienti.

Ciascuna di queste forme si presenta come il frutto di una

(123) Alla lista dei vasi di questo gruppo pubblicata dal Br o w n , p. 54 sg. 
e integrata da G. Co l o n n a , cit., p. 11, nota 2, si deve aggiungere un altro esem-
plare dalla necropoli di Monte Abbatone al Museo della Fondazione Lerici.

(124) L’affinità con la Chimera è già stata rilevata dal Fu r t w ä n g l e r , Ant. 
Gemm., Ili, p. 86, e dal Min t o , Mon Ant. Line. XXXIV, 1932, col. 319 sg.
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esperienza personale e direi isolata, pur nel vasto ambito di una 
diffusa corrente di gusto. Anche se ci sono delle analogie, esse 
appaiono casuali: non si giunge a imporre un nuovo tipo. Que-

ste « invenzioni » sono concluse in se stesse, si esauriscono, allo 
stato attuale delle nostre conoscenze, in un esemplare o due (125). 
Si può osservare un particolare curioso: spesso il capride, confi-

nato nella Chimera canonica a un ruolo di secondo piano, viene 
ad assumere la funzione di animale principale. Nel n. 2 il rap-
porto è addirittura invertito: è la testa del felino a sorgere dalla

(125) L’associazione cavallo-capride si presenta ad es. nei nn. 4 e 7 e più 
tardi in 8 f-g. Nel caso dei primi due, è possibile che l’uno abbia influenzato 
l’altro. L’identità del motivo è un elemento a favore dell’attribuzione dell’olla n. 4 
a manifattura falisco-capenate, alla quale riconducono anche l’allungamento e la 
stilizzazione delle figure, la predilezione per le ali, la presenza dei racemi unci-
nati sotto il ventre e tra le zampe degli animali, la colorazione a zone contrastanti 
dei corpi.
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schiena della capra selvatica (126). Gli unici esempi in cui si può 
cogliere un rapporto più diretto con le forme greche sono 8a, 8e, 
9. La Chimera con testa di « pantera » di prospetto trova un ter-
mine di confronto in un’analoga figura su un aryballos globulare 
del corinzio antico al Museo di Taranto (tav. X, b)(127). 8e, 
benché rimanga incerta la natura deH’animale portante, è la forma 
che più si avvicina alla tipologia greca. Quanto alla figura composi-
ta che compare sull’anfora n. 9, mi sembra si possa ravvisare al di 
sotto della protome felina una zampa, dipinta in chiaro, che pog-
gia sul collo dell’animale principale: sarebbe in tal caso da conside-
rare una variante del tipo C. L’anfora Lerici n. 8 costituisce una 
antologia di forme chimeriche, usate contemporaneamente dallo 
stesso artista, con completa libertà nei confronti dei modelli. Il 
fluttuare delle associazioni tra gli elementi costitutivi, ferma re-
stando la presenza di una o più teste sul dorso dell’animale, fa 
pensare che della Chimera venga mantenuto costante nelle sue 
derivazioni solo il particolare che trasforma il leone in essere

mostruoso: la testa che spunta dalla schiena. Che essa si inne-
sti sul corpo di un animale diverso dal leone, che sia rad-
doppiata o triplicata, che persino non sia più quella di un 
capride, ma di uccello, felino o altro, non ha importanza. 
La forma conosciuta non vale di per se stessa, ma solo 
come spunto a varianti personali, alla libera e spesso maldestra 
mescolanza di elementi eterogenei. La labilità di queste varianti

(126) Il motivo del capride con protome di felino sul dorso si incontra in 
alcuni « stendardi » del Luristan: vedi ad es. Brit. Mus. Quart. IX, tav. 29 a.

(127) Inv. Gen. 4865 (Br o mme r , VL, p. 228, C 9; cfr. Sc h a u e n b u r g , p. 
80, nota 59).
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in Etruria è anche favorita dalla mancanza di una tradizione mito-
grafica e letteraria (128).

Anche nel caso di queste derivazioni eterodosse di Chime-
ra, si ripete una situazione topografica analoga a quella preceden-
temente puntualizzata. L’Etruria meridionale e laziale non solo è 
la zona in cui il motivo greco viene accolto e riprodotto nelle sue 
forme canoniche, ma è anche quella in cui si sviluppano le sue 
derivazioni (129). Anche la diffusione cronologica delle forme col-
laterali coincide col periodo di maggior favore della Chimera. Le 
fibule della tomba Bernardini sono contemporanee alle oreficerie 
ceretano-prenestine, la pisside di Vienna agli avori della tomba 
Barberini. I nn. 3-7 sono databili tra la fine del VII secolo e l’ini-
zio del seguente. L’anfora n. 8 appartiene alla fase seriore del

Gruppo degli Anforoni Squamati, come è indicato dalla mancan-
za di riempitivi nel fregio figurato (130) e dalla presenza del mo-
tivo della Chimera con testa di prospetto, attestato nel corinzio 
antico: scorcio VII secolo — primi decenni VI. Il n. 9 sarà da 
attribuire allo stesso periodo di C 1, e cioè intorno alla metà del 
VI secolo, se è giusto considerare la figura come una variante del

(128) In Grecia, la Chimera ha un suo preciso ruolo mitologico fin dal pe-
riodo più antico. Se ci sono varianti, quali la mancanza della coda a forma di ser-
pente e dello spirare fuoco, esse non sono sostanziali: la tradizione letteraria garan-
tisce la costanza dell’iconografia nei suoi fattori fondamentali.

(129) L’unica eccezione a nord sarebbe la pisside delia Marsiliana: si tratta 
però di un pezzo importato, forse dall’Etruria meridionale, come la tavoletta con 
alfabeto, e inoltre non è da escludere che si tratti di due figure sovrapposte ma 
indipendenti (ariete e leone), immaginate su due piani diversi.

(130) Co l o n n a , cit., p. 13, nota 9.
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tipo C. L’anello n. 10 è tematicamente affine a quello populonie- 
se con Eracle e il mostro tricorpore e parimenti da datare intorno 
agli ultimi decenni dello stesso secolo.

Tra tutti gli esemplari raccolti, solo pochi si riferiscono al 
mito della lotta tra Bellerofonte e la Chimera.

A 11 - Chimera fronteggiata da un cavaliere armato di lan-
cia su cavallo non alato.

A 21 - Chimera su una metopa, cavaliere armato di lancia 
su cavallo non alato sull’altra.

D 4 - Alla Chimera si contrappone nell’altra metà del fron-
tone un cavaliere privo di lancia su cavallo non alato.

D 10 - E’ da prendere in considerazione la possibilità che 
la Chimera di quest’anfora fosse originariamente accostata all’an-
fora di Villa Giulia con Bellerofonte su Pegaso alato, offrendo nel-
la giustapposizione dei due lati la rappresentazione completa del-
l’episodio.

D 16 - Alla lamina con Chimera, se ne affianca una con 
Bellerofonte su Pegaso alato (131).
La documentazione etrusca del mito nei periodi considerati è 
estremamente scarsa rispetto a quella della Chimera separata 
dai suoi antagonisti; è limitata all’Etruria meridionale e circo-
scritta al VI secolo. Anche se in alcuni casi (A 11, D 4) non si 
può essere del tutto certi che nel cavaliere si sia voluto rappre-
sentare proprio Bellerofonte, si deve in ogni modo ammettere 
l’influsso di scene in cui la Chimera è fronteggiata da un uomo 
a cavallo. In questi rari esemplari etruschi, non si ha una vera e 
propria alterazione di schema, come invece avviene nel caso di al-
tri miti greci (132): esso aderisce a quello protocorinzio origina-

(131) La Chimera del tripode Loeb C (D 15) sembra invece isolata, a meno 
che, come già aveva proposto il Ch a s e (AJA, XII, 1908, p. 308 sg.) e come 
pensava il Du n b a b in  (p. 1181), non si voglia ammettere una sua relazione con la 
contigua figura di Eracle arciere. I due riquadri illustrerebbero così una chime- 
romachia di Eracle, di cui si avrebbe un altro esempio in un’anfora attica a figure 
nere (CVA Brit. Mus. 3, III H e, tav. 28, 2 b). La Ba n t i (T. T., p. 169 sg., 
nota 72) accetta con riserva l’ipotesi.

(132) Dopo le constatazioni iniziali del Do h r n  (p. 68 sgg.), vedi le ricer-
che compiute in questo senso da L. Ba n t i in relazione ai miti di Achille e Troilo 
(T.T., p. 143 sgg.), Eracle e il leone Nemeo, Peleo e Tetide (Tr. L., p. 79 sg.) 
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rio. La contrapposizione di Bellerofonte e Pegaso da una parte 
e della Chimera dall’altra è tuttavia annullata in A 21, in cui il 
mostro e il cavaliere procedono nella stessa direzione. Le varian-
ti si incontrano soprattutto nei particolari. In A 11 e 21 e in 
D 4, il « Pegaso » è privo di ali (133); in D 4, il cavaliere non 
ha la lancia e la coda della Chimera termina con una testa di ca-
ne anziché con quella di serpente (134). In D 10 e 16, cioè nel-
le raffigurazioni dell’episodio che più si avvicinano a quelle gre-
che, ammesso che i due vasi del Gruppo dell’Edera formassero 
pendant, il tipo alato della Chimera sta a dimostrare l’interpre- 
tazione etrusca della scena. Anche la frequente suddivisione dei 
protagonisti in due spazi diversi è un indizio della preferenza per 
i valori formali e decorativi delle figure (135). E’ l’abitudine vi-
siva che condiziona rappresentazioni di questo genere più che la 
preoccupazione di attenersi a una tradizione figurativa e mitografi- 
ca, mai completamente assimilata.

* * *

I principali punti emersi dalla ricerca possono essere così 
riassunti:

1 - la figura della Chimera risulta estranea ai repertori che 
maggiormente fecero sentire il loro influsso sull’arte etrusca du-
rante il periodo orientalizzante: quello siro-egittizzante, il feni-
cio e il cipriota. Per quanto riguarda la forma alata, il motivo 
della figura con testa supplementare sull’ala è vastamente docu-

e da G. Ca mpo r e a l e per il mito di Apollo e Tityos (Si. Etr. XXVI, 1958, 
pp. 3-16).

(133) Pegasi non alati si incontrano anche in Grecia, ad es. su alcuni rilievi 
di Melos (P. Ja c o b s t a h l , Die melischen Reliefs, Berlin-Wilmersdorf, 1931, tav. 
10, 19; tav. 44, 23).

(134) Ba n t i, T.T., p. 169 sg. Conosco un altro esempio di Chimera con coda 
terminante con una testa di cane o di volpe: si tratta di una Chimera romanica 
su stucco nell’abbazia di San Pietro presso Civaie, Como (C. Ric c i, La Chimera, 
Nuova Antologia, luglio 1928, p. 19 sgg., ili. a p. 31).

(135) La separazione dei miti nei loro elementi e la loro distribuzione in 
spazi distinti non è fenomeno limitato all’Etruria, nè circoscritto all’episodio di 
Bcllerefonte, ma è fatto comune anche in Grecia. Limitatamente al nostro mito, 
si può ricordare che Bellerofonte su Pegaso e la Chimera seno separati sulle facce 
opposte di un vaso in parechi casi (Br o mme r , VL, p. 222, C 3-4; p. 221, A 5). 
Nella pittura italiota, una coppa di Ruvo mostra nell’interno Bellerofonte e al-
l’esterno la Chimera (Br o mme r , VL, p. 224, D 21).

5. 
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meritato nell’area orientale, in particolare nella sfera iranico-me- 
sopotamica e soprattutto nel Luristan. La tesi della Roes che, 
trascurando la trasmissione da parte della Grecia, vede nella Chi-
mera alata etrusca la forma orientale originaria (136), non può 
essere accettata; non si può però fare a meno di rilevare che que-
sto tipo trova un terreno molto più fertile in Etruria che in Gre-
cia: qui viene rapidamente abbandonato, mentre in Etruria è a- 
dottato con tale frequenza che esso, fino alla scoperta della Chi-
mera alata anche in Grecia, viene per molto tempo considerato 
esclusivamente etrusco (137). Questo dato di fatto non è abba-
stanza forte da portare alla svalutazione del tramite greco. L’esem-
plificazione esposta dalla Roes, se non giustifica l’ipotesi della fe-
deltà della forma etrusca a quelle orientali, è tuttavia persuasiva 
nell’identificare i possibili antecedenti del tipo (138). Questi fer-
menti figurativi orientali, articolati in un’estrema varietà di col-
legamenti che hanno in comune solo la costante dell’associazione 
dei due elementi testa-ala, sono sottoposti a catalisi in Grecia 
e soltanto qui assumono un’iconografia precisa, uguale a quella 
che si incontra in Etruria (139);

2 - per la comparsa della Chimera in Etruria il terminus 
post quem può essere stabilito tra il primo e il secondo quarto 
del VII secolo, epoca a cui appartiene la più antica documentazio-
ne iconografica greca della Chimera;

3 - è molto probabile che Corinto abbia sostenuto, rispetto 
all’Etruria, un ruolo di primo piano nella trasmissione del moti-
vo. Qui la Chimera è documentata fin dalla prima metà del VII 
secolo nei tre tipi corrispondenti a quelli designati per l’Etruria 
con A, B e D. Il tipo C, anche ammettendo che all’inizio sia in-

(136) Tesi viziata dall’evidente adesione dell’A. alla teoria di una provenienza 
asiatica degli Etruschi (ad es. Repr. Chimaera, pp. 22 e 24).

(137) Na c h o d , Rennwagen, p. 66 (dove è riportata anche l’opinione dello 
St u d n ic z k a ); Ru mpf , Wandmaler., p. 49.

(138) Anche il Du n b a b in  (p. 1169, nota 31), pur respingendo in linea di 
massima l’ipotesi della Ro e s , si chiede se il motivo barbarico dell’animale con testa 
collocata sull’ala, frequente nell’arte greco-scitica, non derivi dall’Oriente, ad 
es. dal Caucaso o dal Luristan.

(139) Ammettere due centri di elaborazione indipendente — Grecia ed Etru-
ria — del medesimo tipo alato derivato dalla stessa fonte, significherebbe voler 
difendere una posizione preconcetta, svalutata del resto anche dal fatto che in 
ogni caso gli esemplari etruschi sono più tardi di quelli corinzi. 
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fluenzato da una forma attica, si presenta nel VI secolo solo a 
Corinto e altrove nel Peloponneso;

4 - la localizzazione topografica degli esemplari indica in tut-
ti i casi nell’Etruria meridionale la zona in cui il motivo della Chi-
mera, nelle sue varie forme, venne accolto, elaborato e diffuso. 
In particolare Cere si rivela pronta ad accettare e riprodurre le 
innovazioni tipologiche della figura. Nell’Etruria settentrionale, 
l’unica testimonianza è offerta dalla fibula vetuloniese della tom-
ba del Littore: il motivo diviene più raro man mano che si al-
lontana dal centro di irradiazione (140);

5 - il tipo A è presente in Etruria dalla seconda metà del 
VII secolo in poi. Esso continua anche al di fuori del periodo ar-
caico (Chimera di Arezzo, specchi del IV secolo ecc.). La forma 
della Chimera con protome caprina rivolta in avanti ha una so-
lida persistenza figurativa: non è mai sostituita completamente 
dagli altri tipi e si mantiene anche nel periodo in cui prevale la 
Chimera alata;

6 - l’estrema limitatezza topografica, documentaria e crono-
logica del tipo B conforta l’ipotesi che i suoi rari esemplari deb-
bano essere considerati, se non una variante del tutto indipenden-
te, almeno un’elaborazione locale assai libera e circoscritta del ti-
po della Chimera greca con protome caprina retrospiciente;

7 - il tipo C è scarsamente documentato: il motivo appa-
rentemente non incontrò il favore del gusto locale e non si diffu-
se al di fuori dell’ambito cerei ano;

8 - il tipo D ha la sua massima diffusione dalla metà circa 
del VI secolo agli inizi del successivo. Tra la documentazione 
greca, limitata al VII secolo, e quella etrusca esisterebbe una sen-
sibile differenza cronologica, che può essere annullata ammetten-
do che gli Etruschi siano venuti a conoscenza della Chimera alata 
durante il periodo orientalizzante. Poiché si tratta di un’ipotesi 
che attende ulteriori conferme documentarie, sono stati elencati 
nel tipo A anche alcuni esemplari con particolarità che fanno pen-

ino) Esso manca anche nell’interessantissimo materiale orientalizzante della 
tomba Montagnola di Quinto Fiorentino, mentre abbonda la documentazione di 
motivi connessi strettamente con i repertori orientali. Sulla Montagnola si veda: 
G. Ca pu t o , La Montagnola di Quinto Fiorentino, l'« orientalizzante » e le tholoi 
dell’Arno, Boll. d’Arte, 1962, p. 115 sgg.; Id ., Gli « athyrmata » orientali della 
Montagnola e la via dell'Arno e transpenninica, Arte Ant. Mod., XVII, 1962, 
p. 58 sgg.
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sare a una forma di ala. In A 1-2, il « collo » del capride si pro-
lunga sino al ventre del leone con un profilo curvilineo (141); le 
Chimere di A 3 hanno in corrispondenza della protome caprina 
tre linee a granulazione sul corpo dell’animale (142); in A 7, 
abbiamo ugualmente due linee che continuano sino al ventre del 
leone il profilo del collo caprino, accompagnate da una serie di 
incisioni perpendicolari ad esse, che possono rappresentare un 
sommario rendimento delle penne. Nel periodo orientalizzante, 
uno dei modi più frequenti di disegnare l’ala è farla partire dal 
ventre dell’animale, al di là dell’attaccatura della spalla (143), in 
una forma del tutto analoga nella sua impostazione alla specie di 
fascia che negli esemplari citati termina con la protome capri-
na (144). Nei pezzi orientalizzanti che abbiamo esaminato può 
trattarsi di tentativi di riprodurre il tipo della Chimera alata: la 
difficile fusione tra gli elementi ala-testa caprina può aver avuto 
come risultato l’impoverimento e la schematizzazione dell’ala stes-
sa. E’ giustificabile avanzare l’ipotesi che il tipo della Chimera con 
testa caprina sull’ala fosse già noto in Etruria nella seconda me-
tà del VII secolo e che l’origine della iconografia diffusa nel se-
colo successivo possa essere ricercata nel progressivo sviluppo di 
una forma già precedentemente abbozzata nei suoi elementi fon-
damentali. Anche in questo caso, l’elaborazione di tale motivo do-
vrebbe esser fatto risalire alla cerchia sud-etrusca. La possibilità 
che la Chimera alata sia stata conosciuta dagli Etruschi contem-
poraneamente, o addirittura prima (145), e con la stessa prove-

(141) Ali strette e flessuose che ricordano da vicino la forma del «collo» 
caprino nelle Chimere dei due pezzi citati si incontrano più tardi nel VI secolo: 
ad es. nelle Chimere del carro Dutuit, della fibula Micali, dei buccheri pesanti 
D 22-25.

(142) La granulazione sottolinea spesso particolari anatomici come, nelle stesse 
Chimere della placca Barberini, l’attaccatura delle zampe anteriori.

(143) Cfr. Br o w n , p. 31.
(144) Senza dubbio in molti casi le ali sono rappresentate in modo più com-

pleto; si può però osservare che anche nelle Chimere di tipo D dei VI secolo 
l’ala è caratterizzata come tale, con indicazione cioè delle penne, molto raramente. 
In tutti gli altri casi, l’ala è rappresentata in modo sommario e per di più in for-
ma diversa da quelle degli altri animali alati (cfr. Ba n t i, T.T., p. 169, nota 70).

(145) Se la nostra ipotesi è corretta, la più antica documentazione etrusca 
della Chimera sarebbe quella del tipo alato (pettorale ceretano, diadema di Vulci, 
placca Barberini). La fibula A 4, poiché Vetulonia è sempre in netto ritardo ri-
spetto all’Etruria meridionale, presuppone però l’esistenza in quest’ultima zona del 
tipo A in un periodo pressapoco contemporaneo a questi primi esemplari, anche 
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nienza di quella senza ala, giustificherebbe meglio la sua diffusio-
ne in un periodo in cui ormai Pinfluenza corinzia è soppiantata 
da quella ionica e poi attica (146);

9 - dei tipi A e D si ha un forte accentramento a Chiusi, 
strettamente collegata con i centri dell’Etruria meridionale e co-
stiera. Nel bucchero pesante, si presenta solo la forma alata; in 
quello con decorazione a cilindro, prevale il tipo A, ma è usato 
anche il tipo D. Manca la documentazione dei due tipi inter-
medi, giustificata dal fatto che essi, scarsamente popolari anche 
nelTEtruria meridionale, con probabilità non arrivarono a pene-
trare nell’interno;

10 - inizialmente, la Chimera in Etruria non riveste un ruo-
lo mitologico, o meglio non è collegata con Bellerofonte (147), di-
versamente da quanto accade in Grecia. I tentativi di attribuirle, 
fin dal VII secolo, una connessione col mito bellerofonteo si ri-
velano, a nostro avviso, inconsistenti. Ad es., la scena graffita 
sullo stamnos orvietano A 9 è per lo più interpretata come una 
rappresentazione della lotta tra la Chimera e il suo antagoni-
sta (148). E’ diffìcile poter considerare la scena come qualcosa di 
diverso dalle tante rappresentazioni generiche, quali si incontra-
no ad es. nei buccheri decorati con fregio basso, in cui la Chime-
ra compare in associazioni disparate, prive, per quanto si può 
giudicare, di qualsiasi significato specifico e scevre di allusioni

se non si può certo affermare che nella Chimera di A 4 non si sia riprodotto 
nella tecnica a pulviscolo, che abolisce i particolari interni, un modello alato.

(146) La presenza della Chimera alata in Etruria fin dal VII secolo è impli-
citamente ammessa da diversi autori: vedi Ru mpf , Wandmaler., pp. 19 e 30; 
Ba n t i, T.T., p. 169, nota 70.

(147) Cfr. Ba n t i, T.T., p. 169, nota 72.
(148) Vedi bibliografia relativa all’esemplare. Da ultimo lo Sc h a u e n b u r g  

(p. 94 e nota 103) accetta tale interpretazione per sostenere la conoscenza del mito 
di Bellerofonte in Etruria fin dal VII secolo. Questa esegesi incontra diverse 
difficoltà. Il quadrupede alato, inteso come Pegaso, rientra piuttosto nella tipolo-
gia della sfinge (si osservi tra l’altro che il corpo dell’animale è decorato da spi-
rali uncinate come quello degli altri due, quasi a contrassegnare la medesima vil-
losità della pelliccia dei felini); la figura del leone è del tutto estranea all’episodio; 
il guerriero non solo assale la Chimera a piedi (in Grecia, le due rappresentazioni 
in cui Bellerofonte attacca a piedi il mostro appartengono al IV secolo: Sc h a u e n -
b u r g , p. 78) e alle spalle, ma è separata dal « Pegaso » dalla figura intermedia 
del leone. Anche la barba, l’elmo crinito, il corsetto, non sono familiari all’icono-
grafia dell’eroe. Sulla tipologia di Bellerofonte in Grecia, vedi da ultimi: Br o mme r , 
Bell., p. 4 sg.; F. Sa l v ia t  - N. We il l , BCH, LXXXIV, 1961, 1, p. 379, nota 2. 



70 O. Terrosi Zanco

mitologiche. Anche per alcuni di questi fregi (A 12, 14, 15, 16) 
è stata proposta un’esegesi mitologica, in particolare sostenuta dal 
Dunbabin e dallo Schauenburg (149). Il gruppo delle due Chi-
mere affrontate con figura centrale è comune a tutti questi cilin-
dri, in unione a figurazioni diverse, nessuna delle quali presenta 
elementi che possano giustificare un’interpretazione del genere; il 
motivo della figura umana tra due animali è diffuso e generico, 
così come quello dell’animale afferrato per la coda;

11 - l’artigiano etrusco che decora con Chimere le orefice-
rie, gli avori, le ceramiche, ha « visto », senza possibilità di dub-
bio, questo essere fantastico rappresentato sui vasi, forse anche 
sulle gemme e sugli avori, che dalla Grecia arrivano nei porti 
etruschi. Non possiamo stabilire se aU’origine la Chimera giunse 
in Etruria isolata o associata con Bellerofonte e Pegaso; certo è 
che nei pochi esemplari di ceramica protocorinzia e più tardi in 
quelli attici è preferita la raffigurazione completa dell’episodio. 
Anche se, come è probabile, vasi di questo tipo pervennero in 
Etruria, la sintassi narrativa della scena restava estranea per gli 
artisti locali. Mentre in Grecia la figura della Chimera, anche sen-
za i suoi avversari, resta un personaggio della storia mitologica, 
l’artista etrusco vede in essa solo un bel motivo decorativo: una 
figura composita con una testa caprina sul dorso fronteggiata da 
un anonimo cavaliere su un cavallo alato. Ecco perché all’inizio 
la Chimera è adoperata indipendentemente da Bellerofonte e per-
ché mi sembra fuori luogo cercare di attribuire significati mitolo-
gici alle scene in cui essa compare. Il motivo è tolto di peso dal 
repertorio greco in quanto risponde al gusto orientalizzante etru-
sco; non si sente la necessità di contrapporre alla Chimera il ca-
valiere, perché tale associazione non riveste agli occhi degli Etru-
schi alcun significato. Perciò non solo gli accostamenti possono va-
riare all’infinito, ma possono cambiare anche gli elementi stessi 
che costituiscono la figura composita. Da ciò deriva la presenza

(149) II Du n b a b in  (p. 1181 sg., nota 134), a proposito dello skyphos A 15, 
pensa che la figura maschile in corsa tra le due Chimere sia Eracle e il personaggio 
che afferra la coda dell’animale sia Iolao. Anche nelle scene impresse nei buccheri 
A 12, 14, 16, il Du n b a b in  vede un significato mitologico: questi monumenti sa-
rebbero indizio di una contaminazione artistica di due schemi, connessi rispet-
tivamente al ciclo di Bellerofonte e a quello di Eracle. Lo Sc h a u e n b u r g  (p. 79, 
nota 59), nei buccheri A 12 e 14, identifica il personaggio centrale con Bellero-
fonte.
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in Etruria di tutte quelle varianti che abbiamo passato in rasse-
gna e di cui invano cercheremmo i precisi modelli in Grecia.

La nostra ricerca si spinge sino alla fine del periodo arcai-
co (150). Un rapido sguardo alle fasi successive ci mostra che la 
Chimera, a partire dal V secolo, entra in una progressiva decaden-
za, parallela a quella del leone (151). Il gusto e l’interesse degli 
artisti etruschi si rivolgono ormai ad altri temi; le rappresenta-
zioni della Chimera, sempre associata con Bellerofonte, dal IV se-
colo in poi, sono convenzionali e non si distaccano dagli schemi 
adottati nella ceramica attica a figure rosse e in quella dell’Italia 
meridionale.

Or n e l l a  Te r r o s i Za n c o

(150) Dati i limiti cronologici proposti, resta al di fuori del nostro esame 
anche la Chimera di Arezzo. Un’esposizione dei confronti che inducono ad attri-
buite cronologicamente questo pezzo al IV secolo o al massimo alla fine del V, 
nonché un elenco della bibliografia precedente, si hanno in Br o w n , pp. 155-157.

(151) Br o w n , p. 134.
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rofonte e la Chimera, corredate dalla precedente bibliografia, sono quelle pubbli-
cate dal Du n b a b in  e dal Br o mme r . A questi elenchi si farà per brevità riferi-
mento, aggiungendo quanto in essi non è compreso o è stato pubblicato in se-
guito. Nel caso, assai frequente, di coincidenza di esemplari, si citerà l’opera più 
recente.

Per quanto riguarda le fotografie del materiale, qui solo in parte pubblicate, 
ringrazio in modo particolare il Prof. G. Caputo, Soprintendente alle Antichità 
dell’Etruria, Firenze, il Dott. Μ. Bizzarri, Ispettore alle Antichità a Orvieto, il 
Prof. P. Galeotti del Museo Civico di Chiusi, il Dott. Μ. Moretti, Soprintendente 
alle Antichità dell’Etruria meridionale, Roma, l’ing. C. Μ. Lerici, il Prof. N. De-
grassi, Soprintendente alle Antichità, Taranto, la Dott. F. Briguet del Museo del 
Louvre. La riproduzione fotografica del vaso C 2 (tav. VII, c), gentilmente con-
cessa dall’Ing. Lerici, viene pubblicata dietro autorizzazione della Soprintendenza 
alle Antichità dell’Etruria meridionale; quella del bucchero A 10 (tav. VII, a) è 
dovuta a cliché del Museo del Louvre.
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