LE OINOCHOAI DI BUCCHERO PESANTE
DI TIPO « CHIUSINO »
(Con le tavv. LXVI-LXX f. t.)

Questo mio studio è limitato alle oinochoai di bucchero pesante con un tipo di decorazione particolare, indicato da alcuni
studiosi come « chiusino ». Alcune oinochoai a corpo liscio, simili
per tipologia a quelle decorate, sono state unite alle altre, perchè
sembrano appartenere alla stessa fabbrica. La maggior parte delle
brocche incluse nel presente catalogo sono inedite, sconosciute o solo
menzionate nelle Notizie Scavi e nel Bollettino o gli Annali di Corrispondenza Archeologica (1).
Spero perciò che possa essere utile averle riunite per tentare
di determinarne i caratteri. Si parla assai del bucchero etrusco, ma
sempre in maniera assai generale, forse perchè il materiale è vastissimo e, come ho detto, poco conosciuto (2). Proprio la vastità del
soggetto mi ha spinto a limitarmi all’esame delle oinochoai. Di
conseguenza, i risultati sono parziali e limitati. Essi potranno essere
modificati o ampliati da uno studio del materiale da me tralasciato.
Tuttavia alcune delle conclusioni a cui sono giunta, per esempio(*)
(*) Desidero esprimere tutta la mia gratitudine e riconoscenza alla Prof. Luisa
Banti, che mi ha dato preziosi consigli nella realizzazione di questo lavoro. Rivolgo
un ringraziamento particolare al Prof. G. Caputo, Soprintendente alle Antichità
d’Etruria, per avere messo a mia disposizione il materiale del Museo di Firenze
e di altri musei della Soprintendenza. Ringrazio il Doti. Mario Bizzarri per il
materiale e le fotografie dei musei di Orvieto, il Prof. Galeotti e il Sig. Loris
Rossi per il materiale del Museo di Chiusi. Le fotografie del Museo Archeologico
di Firenze sono state eseguite dal signor P. Paoli della Soprintendenza.
(1) Ho veduto e studiato personalmente le oinochoai dei Musei italiani,
eccetto quelle di Palermo, attualmente in fase di restauro. Ho inserito nel catalogo
anche le oinochoai che non ho potuto vedere, ma che sono pubblicate nei cataloghi
o nel CVA dei Musei stranieri citati. Esistono sicuramente altre oinochoai, di cui
non sono venuta a conoscenza, in quanto inedite o pubblicate in opere non reperibili. Quelle elencate nel presente catalogo mi sembrano in numero sufficiente per
giustificare questo studio.
(2) L’interesse degli studiosi si è rivolto soprattutto alla tecnica di fabbricazione e a qualche vaso particolarmente interessante.
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l’esistenza di varie fabbriche di bucchero pesante, mi sembrano
confermate dai buccheri di altre forme esistenti nel museo di Chiusi.
Le oinochoai sono divise, nel presente catalogo, in quattro tipi
basati sulla forma. La decorazione, quando non sia altrimenti specificato, è sempre a rilievo.
TIPO A

È il più frequente. Corpo ovoidale; collo tronco conico; bocca trilobata;
ansa a nastro, o a doppio bastoncello, unita ad un raccordo a profilo diritto, che
presenta agli estremi un’orecchietta più o meno discoidale (a volte il raccordo è
semicircolare); piede tronco-conico o a profilo concavo.
— Nn. 1-16: corpo liscio; decorazione a rilievo sull’ansa; raccordo plastico.
1. Chiusi, n. 1472, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 360. Ansa: quadrupede (cane?).
2. Chiusi, n. 902, da Chiusi. Alt. mm. 310.
3. Chiusi, n. 1473, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 279. Raccordo a protome di
anatrella. Ansa come n. 1.
4. Chiusi, n. 1568, da Chiusi. Alt. mm. 231. Come n. 3.
5. Chiusi, n. 1608, da Chiusi. Alt. mm. 160. Ansa: costola a rilievo, verticale,
uscente da una linguetta in alto.
6. Chiusi, senza n. inv., da Chiusi. Alt. mm. 290. Raccordo a protome d’ariete
a tutto tondo. Ansa: quadrupede e appendice stondata alla base.
7. Chiusi, P. 434, da Chiusi. Alt. mm. 340. Come n. 6.
8. Chiusi, n. 1538, da Chiusi. Alt. mm. 195. Ansa: appendice stondata e caudata alla
base con due serpenti ai lati. Raccordo a protome di anatrella {tav. LXVI a).
9. Chiusi, n. 445, da Chiusi. Alt. mm. 237. Ansa come n. 8, ma senza serpenti
laterali.
10. Chiusi, senza n. inv., da Chiusi. Alt. mm. 257. Come n. 5.
11. Chiusi, n. 914, da Chiusi. Alt. mm. 210. Cfr. n. 10.
12. Chiusi, n. 372, da Chiusi. Alt. mm. 276. Ansa: due teste di felino a bassorilievo, congiunte da due linee parallele verticali.
13. Chiusi, n. 1498, da Chiusi. Alt. mm. 310 (con orecch. 327). Orecchiette: testa
di felino. Ansa: quadrupede.
14. Chiusi, senza n. inv., da Chiusi. Alt. mm. 274 (295). Occhio inciso ai lati
del beccuccio. Orecchietta foggiata a testa umana.
15. Chiusi, senza n. inv., da Chiusi. Alt. mm. 326. Al centro del raccordo: testa
di leone a quasi tutto tondo. Ansa: guerriero. Orechiette: rosetta.
16. Chiusi, senza n. inv., da Castelluccio di Pienza. Restaurata. Alt. mm. 266.
Raccordo a protome di ariete. Ansa verticalmente costolata.

— Nn. 17-33: con baccellatura plastica sulla spalla:

17.
18.
19.
20.
21.

Chiusi,
Chiusi,
Chiusi,
Chiusi,
Chiusi,

n. 569, da Chiusi. Alt. mm. 236.
senza n. inv., da Chiusi. Alt. mm. 226.
n. 516, da Chiusi. Alt. mm. 268.
n. 568, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 232.
P. 527, da Chiusi. Alt. mm. 264.
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22. Chiusi, P. 357, da Chiusi. Alt. mm. 196.
23. Chiusi, n. 1512, da Chiusi. Alt. mm. 302. Ansa: quadrupede (pantera?). Raccordo: protome di ariete.
24. Chiusi, n. 1448, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 350. Come n. 23.
25. Chiusi, senza n. inv., da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 225. Come n. 23.
26. Chiusi, P. 623, da Chiusi. Alt. mm. 310. Come n. 23.
27. Chiusi, P. 684, da Chiusi. Alt. mm. 326. Come n. 23.
28. Chiusi, P. 435, da Chiusi. Alt. mm. 350. Orecchiette foggiate a testaumana.
29. Chiusi, n. 235, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 251. Occhio graffito ai lati
del beccuccio.
30. Chiusi, senza n. inv., da Chiusi. Molto restaurata. Alt. mm. 344 (364). Ansa:
guerriero e rocchetto. Orecchiette: protome di felino.
31. Chiusi, senza n. inv., da Castelluccio di Pienza. Molto restaurata. Alt. mm.
275. Ansa come n. 30.
32. Grosseto, n. 3597, fr., da Pitigliano. Ansa come n. 30 (Ma z z o l a i , Mostra Arch.
Museo Civico, 1958, tav. XXI, 1).
33. Volterra, senza n. inv., da Serre di Rapolano. Alt. mm. 260. Ansa come n. 30.
— Nn. 34-133: con baccellatura plastica sulla spalla, decorazione sul corpo e,
talvolta, sul collo.

34. Chiusi, P. 694, da Chiusi. Alt. mm. 330 (370). Corpo: protomi equine, teste
maschili e protome di felino. Orecchietta: rosetta. Ansa: quadrupede.
35. Chiusi, n. 1536, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 304 (314). Corpo: leone
Orecchiette: rosetta grafita.
36. Chiusi, n. 1574, da Chiusi. Alt. mm. 381 (418). Corpo: sirene. Ansa: quadrupede. Orecchiette: rosetta.
37. Chiusi, senza n. inv., da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 295 (328). Corpo: sfingi
alate. Ansa: quadrupede. Orecchiette: protome gorgonica.
38. Chiusi, P. 680. Alt. mm. 315 (347). Corpo: riquadri con pantera. Ansa:
quadrupede (tav. LXVI d).
39. Chiusi, n. 1521, da Chiusi. Alt. mm. 292 (315). Corpo: grifi. Ansa verticalmente bicostolata. Orecchiette: testa di felino.
40. Chiusi, n. 1537, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 334 (358). Corpo: cervi pascenti. Orecchiette: irregolari cerchi incisi.
41. Chiusi, senza n. inv., da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 285 (307). Corpo: cinghiali e tenie pendule. Ansa: guerriero.
42. Chiusi, n. 1553, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 295 (302). Corpo come n. 41.
Ansa: quadrupede. Orechiette: rosetta grafita.
43. Chiusi, senza n. inv., da Castelluccio di Pienza. Corpo: pantere. Ansa: quadrupede.
44. Cortona, n. 1941, da Cortona. Alt. mm. 270 (300). Corpo: pantere. Orecchiette foggiate a testa femminile. Ai lati del beccuccio: occhio graffito.
45. Firenze, n. 3188. Alt. mm. 248 (279). Corpo: anatrelle. Ansa: quadrupede.
Orecchiette: testa di felino.
46. Firenze, n. 3189. Alt. mm. 372 (403). Corpo: leoni e motivi decorativi. Collo:
faccia umana. Occhio ai lati del beccuccio. Ansa: guerriero. Orecchiette:
palmetta (Mic a l i , Mon. serv., tav. XXIV, 1).
47. Firenze, n. 3186. Alt. mm. 244 (270). Corpo: pantere. Occhio c. s. Centro
orecchietta: testa femminile.
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48. Firenze, η. 3201, da Chiusi. Alt. mm. 282 (334). Corpo: motivi floreali. Ansa:
quadrupede. Orecchiette: testa femminile.
49. Firenze, n. 3200, da Chiusi. Molto restaurata. Alt. mm. 298 (325). Come n. 48.
50. Firenze, n. 3220, da Chiusi. Alt. mm. 314 (340). Corpo: motivi come n. 48.
Ansa: gruppo di uomo e donna. Orecchiette: testa di felino.
51. Firenze, n. 3222, da Chiusi. Alt. mm. 290 (330). Decorazione come n. 50.
Orecchiette: testa umana.
52. Firenze, n. 3209, da Chiusi. Alt. mm. 340 (390). Corpo: anatrelle. Ansa: quadrupede. Orecchiette: felino.
53. Firenze, n. 3274, da Chiusi. Molto restaurata. Alt. mm. 312. Corpo: pantere.
Raccordo a testa di ariete.
54. Firenze, n. 3208, da Chiusi. Alt. mm. 317. Decorazione come n. 53.
55. Firenze, n. 3275, da Chiusi. Alt. mm. 241 (274). Corpo: anatrelle; per il
resto cfr. n. 45.
56. Firenze, n. 3211. Alt. mm. 333 (365). Decorazione come n. 55. Corpo: pantere.
57. Firenze, n. 3215. Restaurata. Alt. mm. 346 (395). Corpo: anatrelle.
58. Firenze, n. 3218. Alt. mm. 323 (384). Corpo: pantere. Orecchietta: protome
equina.
59. Firenze, n. 3219. Alt. mm. 343. Corpo: sirene. Ansa e raccordo cfr. n. 45.
60. Firenze, n. 3277, da Chiusi. Alt. mm. 334 (380). Corpo: sfingi alate. Ansa:
quadrupede. Orecchiette: testa di felino.
61. Firenze, n. 3278, da Chiusi. Molto restaurata. Alt. mm. 325 (370). Corpo:
leoni (matrice consumata); per il resto come n. 60.
62. Firenze, n. 9748, da Camucia-Cortona. Alt. mm. 320 (345). Corpo: cavalieri.
Ansa: come n. 60. Orecchiette: testa gorgonica (St. Etr., XX, 1948, tav. II, 3).
63. Firenze, senza n. inv., da Orvieto. Molto frammentaria. Alt. mm. 348 (395).
Decorazione corpo: come n. 62. Ansa: figura gorgonica di prospetto. Orecchiette: protome di felino.
64. Firenze, n. 72382, da Orvieto. Molto frammentaria. Alt. mm. 367. Corpo:
leoni. Ansa: quadrupede. Raccordo a protome di anatrella.
65. Firenze, senza n. inv., da Orvieto. Restaurata. Alt. mm. 275 (307). Corpo:
Pegasi correnti. Occhio graffito ai lati del beccuccio. Ansa: come n. 64.
Orecchiette foggiate a testa femminile (Mil a n i , Museo Arcb. Firenze, Firenze 1912, tav. XC, 2).
66. Napoli, Mus. Naz., n. 114274. Alt. mm. 345 (390). Corpo: sfingi. Collo: motivi con riccioli laterali graffiti. Orecchiette foggiate a testa femminile. Ansa:
quadrupede (pantera?).
67. Orvieto, Mus. Opera, n. 629, da Orvieto. Restaurata. Alt. mm. 244 (270).
Corpo: faccia umana, due ippocampi· con corpo a chiocciola, testa gorgonica e piccola testa femminile di profilo.
68. Orvieto, Mus. Opera, n. 630. Restaurata. Alt. mm. 335 (385). Corpo: leoni
affrontati con in mezzo un fiore graffito e posteriormente una lira. Ansa:
quadrupede (pantera?). Orecchietta foggiata a protome equina. (Mo n t ., II,
tav. 244, 6).
69. Orvieto, Mus. Opera, n. 1555. Molto restaurata. Alt. mm. 260 (333). Corpo:
chimere, un flautista, sfingi con testa di prospetto e gruppi di uomo e donna.
Ansa come n. 68. Orecchiette: maschera gorgonica. (Mon. Ant. Line., XXX,
1925, c. 273, fig. 12).
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70. Orvieto, Mus. Opera, n. 1600. Molto restaurata. Alt. mm. 305 (355). Corpo:
chimere e gruppi di uomo e donna come n. 69.
71. Orvieto, Mus. Opera, n. 661. Alt. mm. 330. Corpo: sfingi. Collo: cerchi con
rosetta centrale grafita.
72. Orvieto, Mus. Opera, n. 894. Alt. mm. 330 (355). Corpo: sfingi. Raccordo a
protome di ariete. Ansa: quadrupede (pantera?).
73. Orvieto, Mus. Opera, n. 898. Alt. mm. 385 (410). Corpo: pantere e linguette.
Occhio graffito ai lati del beccuccio. Orecchiette: testa maschile. (Bull. Inst.,
1878, p. 49 sgg.; Mon. Inst., suppl., tav. X, 41)
74. Orvieto, Mus. Opera, n. 986. Restaurata. Alt. mm. 247 (272). Corpo: anatrelle. Occhio c. s. Ansa: quadrupede. (Not. Scavi, 1887, tav. X, 2).
75. Orvieto, Mus. Opera, n. 642. Alt. mm. 235. Corpo: pantere. Raccordo: protome di ariete.
76. Orvieto, Mus. Opera, n. 1237. Restaurata. Alt. mm. 305 (338). Corpo: sfingi.
Ansa: cfr. n. 74.
77. Orvieto, Mus. Opera, n. 660. Alt. mm. 295 (340). Orecchiette: rosetta.
78. Orvieto, Mus. Opera, n. 663. Alt. mm. 354 (375). Ansa: quadrupede. Orecchietta: rosetta grafita entro un cerchio.
79. Orvieto, Mus. Opera, n. 662. Alt. mm. 345. Raccordo: protome di pantera.
Ansa come n. 78.
80. Orvieto, Mus. Opera, n. 700. Alt. mm. 315 (355). Corpo: palmette e gocce.
Orecchiette: palmetta.
81. Orvieto, Mus. Opera, n. 2239, fr. Alt. mm. 133. Ansa: guerriero.
82. Orvieto, Mus. Opera, n. 1239, fr. Alt. mm. 150. Raccordo: protome di ariete.
Ansa: quadrupede.
83. Orvieto, Mus. Opera, senza n. inv., fr. Centro del raccordo: testa femminile.
84. Orvieto, Mus. Opera, n. 1593. Alt. mm. 100. Raccordo semicircolare: testa
remminile ai lati e al centro.
85. Orvieto, Mus. Faina, n. 232. Alt. mm. 264 (300). Corpo: anatrelle e corone
pendule. Occhio graffito ai lati del beccuccio. Orecchietta: palmetta.
86 Orvieto, Mus, Faina, n. 229. Alt. mm. 277 (320). Corpo: anatrelle e pantere.
Orecchiette foggiate a testa umana.
87. Orvieto, Mus. Faina, n. 241. Alt. mm. 300. Corpo: pantere. Raccordo a protome di ariete. Ansa: quadrupede.
88. Orvieto, Mus. Faina, n. 283. Alt. mm. 335 (388). Corpo: pegasi correnti.
Occhio cfr. n. 85. Orecchiette foggiate a testa umana. Ansa c. s.
89. Orvieto, Mus. Faina, n. 293. Alt. mm. 220 (257). Corpo: pantere. Occhio
c. s. Orecchiette foggiate a testa umana (cfr. n. 47).
90. Orvieto, Mus. Faina, n. 287. Alt. mm. 298 (362). Corpo: pegasi correnti.
Orecchiette: rosetta. Ansa: quadrupede.
91. Orvieto, Mus. Faina, n. 230. Alt. mm. 295. Corpo: pegasi correnti. Ansa
come n. 90.
92. Orvieto, Museo Faina, n. 291. Alcune parti mancanti. Alt. mm. 310. Corpo:
pantere. Occhio graffito ai lati del beccuccio.
93. Orvieto, Mus. Faina, n. 231. Alt. mm. 317 (349). Corpo: grifi verticali e
corone pendule. Orecchiette: palmetta.
94. Orvieto, Mus. Faina, n. 39. Alt. mm. 293 (328). Corpo: cavalieri. Orecchiette:
testa di felino. Ansa: quadrupede.
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95. Orvieto, Mus. Faina, η. 239. Alcune parti mancanti. Alt. mm. 304. Corpo:
Pegasi correnti. Ansa c. s.
96. Orvieto, Mus. Faina, n. 285. Alt. mm. 358. Corpo: pantere e motivi decorativi.
97. Orvieto, Mus. Faina, n. 290. Alt. mm. 287 (341). Corpo: chimere. Orecchiette: faccia gorgonica. Ansa: quadrupede.
98. Orvieto, Mus. Faina, n. 292. Alt. mm. 275 (305). Corpo: chimere e ariete.
Raccordo: protome di ariete. Ansa c. s.
99. Orvieto, Mus. Faina, n. 42. Alt. mm. 370 (417). Corpo: pegasi e corone pendule. Occhio graffito ai lati del beccuccio. Orecchiette foggiate a testa umana. Ansa: guerriero con testa volta indietro (tav. LXVIII b) (St. Etr., XXX,
1962, p. 68).
100. Orvieto, Mus. Faina, n. 43. Forti incrostazioni calcaree. Alt. mm. 322 (340).
Corpo: Protomi di leone e corone pendule. Per il resto come n. 99.
101. Orvieto, Mus. Faina, n. 41. Restaurata. Alt. mm. 310 (345). Corpo: sfingi.
Ansa con costola a rilievo. Orecchiette come n. 99.
102. Orvieto, Mus. Faina, senza n. inv. Tomba 25 Necropoli Crocifisso Tufo,
fr. Corpo: cigno e motivi graffiti.
103. Orvieto, Mus. Faina. Due brocchette simili tra loro. Orecchietta: palmetta.
104. Orvieto, Mus. Faina, senza n. inv. fr. Alt. mm. 190. Occhio lateralmente al
beccuccio. Orecchietta: testa umana.
105. Perugia, n. 521. Restaurata. Alt. mm. 312. Corpo: anatrelle a grossa linea
incisa. Raccordo a protome di anatrella. Ansa come n. 5.
106. Perugia, n. 671. Alt. mm. 321. Corpo: pantere. Raccordo a protome di ariete.
Ansa: quadrupede.
107. Perugia, n. 513. Alt. mm. 240 (274). Corpo: leoni. Collo: rosette graffite
entro un cerchietto. Orecchietta: faccia gorgonica.
108. Roma, Villa Giulia, senza n. inv., da Castro. Alt. mm. 250 (263). Corpo:
pantere. Orecchiette: irregolari cerchi incisi.
109. Roma, Villa Giulia, senza n. inv., da Castro. Alt. mm. 240 (257). Corpo:
leoni. Per il resto come n. 108.
110. Roma, Villa Giulia, n. 25098, da Castro. Alt. mm. 352. Corpo: sfingi. Ansa:
quadrupede. Orecchiette: testa di felino. (CV.4, I, IV Bl, tav. 4, 10, 7)
111. Siena, n. 535, da Chiusi, loc. Ficomontano. Alt. mm. 305 (325). Corpo: busti
di guerrieri. Orecchiette: palmetta graffita (Mon. Ant. Line., XXX, 1925,
c. 345, fig. 42).
112. Parigi, Louvre, C 640, da Chiusi. Alt. mm. 600. Decorazione come n. 111.
(Po t t ie r , Vases ant. Louvre, C 640, tav. 26).
113. Siena, n. 276, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 294 (316). Corpo: busti maschili e cinghiali. Orecchiette: rosetta graffita.
114. Siena, senza n. inv., da Chiusi. Alt. mm. 310 (355). Corpo: cervi pascenti e
arboscelli graffiti. Collo: rosette graffite entro cerchietti. Orecchiette: testa
di felino. Ansa: quadrupede.
115. Siena, senza n. inv., da Chiusi. Alt. mm. 280 (320). Corpo: protomi equine.
Orecchiette: testa gorgonica. Ansa c. s.
116. Volterra, senza n. inv., da Serre di Rapolano. Alt. mm. 256 (293). Corpo:
protomi leonine e motivi a grossa linea incisa. Orecchiette: maschera gorgonica. Ansa come n. 114.
117. Berlino (?), F. 1573, da Chiusi. Alt. mm. 380. Corpo: maschera umana.
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Orecchiette: testa umana. Ansa: gruppo di uomo e donna. Centro del raccordo: testa di leone. (A. Fu r t w ä n g l e r , Beschreib, der Vasensamml. im
Antiquarium, Berlino 1885, I, p. 184).
Berlino (?), F. 1575, da Chiusi. Alt. mm. 410. Corpo: pegasi correnti. Orecchiette: maschera gorgonica. Ansa: quadrupede. (Fu r t w ä n g l e r , op. cit.,
p. 185).
Berlino (?), F. 1576, da Chiusi. Alt. mm. 310. Corpo: cervi pascenti. Orecchiette: cerchi concentrici (Fu r t w ä n g l e r , op. cit.).
Berlino (?), F. 1577, da Chiusi. Alt. mm. 300. Spalla: bastoncini incisi. Corpo:
cervi e teste femminili. Orecchiette: palmetta (Fu r t w ä n g l e r , op. cit.).
Berlino (?), F. 1580, da Chiusi. Alt. mm. 220. Corpo: maschera umana. Collo: ornamenti incisi a volute. Raccordo: protome di anatrella. Occhio graffito lateralmente al beccuccio (Fu r t w ä n g l e r , op. cit.).
Bruxelles, Mus. R. art et histoire, R. 143. Alt. mm. 350. Sul corpo, cavalieri.
Orecchiette: testa gorgonica. (C V A, II, IV B, tav. I, 11 a, b).
Copenhagen, Mus. Naz., A. B. 842. Restaurata. Alt. mm. 315. Raccordo a
protome di anatrella. Ansa: quadrupede e testa gorgonica. (C V A, 5, IV
B, tav. 214, 1).
Copenhagen, c. s., n. 3791, da Orvieto. Alt. mm. 267. Come n. 37 (C V A,
V, IV B, tav. 211, 4).
Copenhagen, Mus. Naz., A. B. 624, da Cortona. Alt. mm. 404. Corpo: faccia
umana. Occhio inciso lateralmente al beccuccio. Raccordo: testa gorgonica
verticale. Orecchiette: testa umana di prospetto. Ansa: quadrupede. (C V A,
5, IV B, tav. 214, 5).
Londra, Br. Mus., H 217 e. Alt. mm. 295. Corpo: anatrelle. Raccordo a protome di ariete: Occhio c. s. (C V A, 7, IV Ba, tav. 19, 11).
Parigi, Louvre, C 641, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 280. Corpo: cavaliere, busto di personaggio a testa di bue (Minotauro?) e uccello in volo.
Ansa: gruppo di uomo e donna e, sopra, una sfinge alata. Internamente
alla bocca: busto di uomo alato. (Po t t ie r , op. cit., tav. 27).
Berkeley, Univ, of California, n. 8/1875, da Poggio Buco. Restaurata. Alt.
mm. 325. Corpo: gruppi di uomo e donna e linguette. Orecchiette: rosetta
graffita. Ansa: quadrupede. (Ma t t e u c ig , Poggio Buco, p. 50, tav. XX, 13).
Berkeley, c. s., n. 8/1876, da Poggio Buco. Restaurata. Alt. mm. 315. Corpo:
gruppi di figure femminili e linguette. (Ma t t e u c ig , op. cit., tav. XX, 14).
Berkeley, c. s., n. 8/1877, da Poggio Buco. Restaurata. Alt. mm. 305. Corpo:
leoni (?) e motivi floreali. (Ma t t e u c ig , op. cit., tav. XX, 9).
New Haven, n. 2229. Alt. mm. 330. Corpo: anatrelle e palmette. Orecchiette: palmetta. Occhio graffito lateralmente al beccuccio. (C V A, U.S.A., 8,
tav. XXVII, 7).
Vienna, Kunsthistor. Mus., n. 1758. Alt. mm. 260. Corpo: cinghiali. Occhio c. s. Orecchiette foggiate a testa femminile. (Jahresh., XL, 1953, p.
199, fig. 36).
Vienna, c. s., n. 3929. Come n. 37. ijahresh. cit., p. 121, fig. 37).

—■ Nn. 134 - 167: con decorazione plastica baroccheggiante.
134. Chiusi, n. 1494, da Chiusi. Alt. mm. 312. Corpo: linee irregolari, cervi pascenti e teste di guerriero. Raccordo a protome di anatrella. Ansa come n. 5
tav. LXVI b).
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135. Chiusi, η. 1395, da Chiusi, mm. 317 (337). I zona: protomi equine e corone
pendule. II zona: maschera umana, pantere. Interno del beccuccio: riporto
foggiato a testa femminile. Ansa: quadrupede terminante in una palmetta
graffita; in basso, cuscinetto plastico. Orecchiette: faccia gorgonica.
136. Volterra, senza n. inv., da Serre di Rapolano. Restaurata. Alt. mm. 300 (330).
Decorazione c. s. Ansa: in basso due bracci terminanti in una testina femminile verticale. Orecchiette foggiate a testa femminile.
137. Chiusi, n. 1509, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 373 (410). I zona: anatrelle e corone pendule. II zona: pegasi correnti. Occhio inciso lateralmente
al beccuccio. Ansa: quadrupede. Raccordo, al centro: riporto con palmetta
a stampo davanti e gradita dietro.
138. Chiusi, n. 1550, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 357 (385). I zona: protomi
equine e alberelli graffiti e motivi decorativi. II zona: sfingi. Orecchiette
foggiate a testa umana. (Gig l io l i , A. E., tav. XLVIII, 8).
139. Chiusi, n. 1588, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 325 (375). I zona: protomi
equine e gocce sovrapposte. II zona: cinghiali rincorrentisi. Orecchiette:
faccia gorgonica. Ansa: quadrupede.
140. Chiusi, n. 2317, da Chiusi. Alt. mm. 350 (380). Decorazione c. s. (matrice
più consumata).
141. Firenze, n. 3458. Restaurata. Alt. mm. 262 (296). Corpo: losanghe stondate.
Ansa: figura femminile ammantata; palmetta in basso. Orecchiette a testa
femminile. Internamente al raccordo: testa di leone a tutto tondo. (Mil a n i ,
op. cit., I, p. 128; II, tav. XVII) (tav. LXIX b).
142. Firenze, n. 3216. Alt. mm. 320 (373). I zona: teste maschili e linguette. II
zona: cervi pascenti. Orecchiette: testa maschile come sul corpo.
143. Firenze, n. 3217. Alt. mm. 320 (370). I zona: motivi floreali e gocce. II
zona: cervi pascenti e teste umane. Orecchiette: gruppo di uomo e donna.
Ansa: quadrupede.
144. Firenze, n. 3046. Alt. mm. 420 (474). I zona: teste umane di profilo e linguette. II zona: pantere portanti un cervo morto (fig. 1). Collo: protomi
equine opposte. Internamente al beccuccio: placca con fori e testa femminile
entro una cornice ovale intaccata a raggera. Posteriormente alla bocca: busto
femminile. Ansa: guerriero; in basso testa femminile e rocchetto plastico.
(De n n is , II, fig. 2 a p. 77).
145. Firenze, n. 74623, da Orvieto. Molto frammentaria. Alt. mm. 340 (375).
I zona: protomi equine con ala e gocce sovrapposte. II zona: facce gorgoniche, ippocampi e anatrelle graffite. Collo: rosette entro cerchietti graffiti. Occhio graffito ai lati del beccuccio. Orecchiette: maschera gorgonica.
Ansa: quadrupede. (Cfr. n. 67).
146. Orvieto, Mus. Opera, n. 639. Molto restaurata. Alt. mm. 262 (304) I zona:
tracce di tre galletti e linguette. II zona: maschera umana, busti umani e
foglie. Orecchiette: palmetta.
147. Orvieto, Mus. Opera, n. 892. Alt. mm. 322 (357). I zona: pantere e motivi
floreali. II zona: sfingi. Raccordo: protome di ariete. Ansa: quadrupede.
(Bull. Inst. 1878, p. 49; Mon. Inst., suppl., tav. X, 39).
148. Orvieto, Mus. Opera,η. 627. Molto restaurata. Alt. mm. 290 (332) I zona:
protomi equine e gocce sovrapposte. II zona: gruppi di uomo e donna e
gocce bordate (tav. LXIX a).
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149. Orvieto, Mus. Opera, n. 648. Alt. mm. 285. I zona: protomi equine. II zona:
Pegasi correnti. Occhio graffito. Ansa: rocchetto in basso.
150. Orvieto, Mus. Opera, n. 980. Restaurata. Alt. mm. 284 (315). Corpo: bordo
con bottoni congiunti da una spirale; protomi equine e leonine.
151. Orvieto, Mus. Opera, n. 951, fr. Alt. mm. 90. Corpo: bordo e parte rimasta
come n. 150. Orecchietta: maschera gorgonica.

fig. 1. - Firenze, Mus. Arch. η. 3046: oinochoe η. 144.

152. Orvieto, Mus. Faina, η. 284. Restaurata. Alt. mm. 335 (365). I zona: motivi
decorativi. II zona: protomi leonine e motivi c.s. Occhio graffito. Orecchiette: palmetta. Ansa, quadrupede.
153. Orvieto, Mus. Faina, n. 240. Alt. mm. 300 (340). 1 zona: teste umane e corone pendule. II zona: pegasi correnti. Collo: raggi uscenti da un cerchietto
centrale. Occhio inciso c.s. Orecchiette: faccia gorgonica. Ansa c.s.
154. Orvieto, Mus. Faina, n. 294, fr. Corpo: parte superiore di un personaggio
accanto ad un leone. Orecchiette: rosetta. Collo: iscrizione TLE, n. 267.
155. Orvieto, Mus. Faina, n. 289, fr. Sul collo: iscrizione TLE, n. 268.
156. Palermo, Mus. Naz., n. 47, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 495. I zona: bac
céllatura. II zona: sei personaggi: uomo e donna, Gorgone, guerriero, personaggio a testa di vitello (Minotauro?) con palmipede ed uccello, uomo barbato alato. Collo: teste gorgoniche e busto di guerriero. Orecchiette: faccia
gorgonica. Orlo: due serpenti. Ansa: figura gorgonica e protomi di leone.
(A C Vili, 1956, taw. XXXV-XL).
157. Pienza, n. 222, da Borghetto. Frammentaria. Alt. mm. 315 (345). I zona: galli affrontati e facce barbate. II zona: protomi leonine. Occhio inciso ai lati
del beccuccio. Orecchiette: rosetta incisa. Ansa: quadrupede.
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158. Pienza, n. 240, da Borghetto. Frammentaria. Alt. mass. mm. 244. I zona: leoni
e cinghiali. II zona: leoni. Collo: circoli a raggera incisi.
159. Pienza, n. 46, da Borghetto. Alt. mm. 322 (330). I zona: baccellatura e
riquadro a testa femminile. II zona: linee incavate a lisca di pesce, terminanti in basso a ricciolo. Ili zona: baccellatura con linguette verso l’alto.
Collo: sfinge e teste femminili come prec. Ansa: uomo e donna. Orecchiette:
faccia gorgonica.
160. Pienza, n. 77, da Borghetto. Frammentaria. Alt. mass. mm. 153. Raccordo:
testa di ariete. Ansa: palmetta semicircolare e «la signora degli animali».
161. Pienza, n. 224, da Botghetto. Alt. rimasta mm. 190. Decorazione come n. 160.
162. Berlino (?), F. 1574, da Chiusi. Alt. mm. 320. I zona: galli e linguette. II
zona: protomi equine e pantere. Orecchiette: gruppo di uomo e donna. Ansa:
quadrupede. (Fu r t w ä n g l e r , op. cit., p. 185).
163. Copenhagen, Ny Carlsberg, H 87. Corpo: uomo armato e cavalli. (Po u l s e n ,
Katalog des Etruskischen Mus., Copenhagen, 1927, p. 50).
164. Copenhagen, Ny Carlsberg, H 88. Alt. mm. 380. I zona: pantere e palmette.
II zona: pegasi correnti ed alberelli graffiti. Occhio inciso. Ansa: quadrupede.
Collo: rosette incise. (Po u l s e n , op. cit., p. 51; Po u l s e n , Bild, des Etr. Mus.
der Ny Carlsberg Glypt., Copenhagen 1928, p. 35).
165. Copenhagen, Ny Carlsberg, H 90. Alt. mm. 300. I zona: pantere e linguette.
II zona: pegasi correnti. Orecchiette: testa femminile. Ansa: quadrupede.
(Po u l s e n , op. cit.).
166. Copenhagen, Ny Carlsberg, H 92, da Orvieto. Alt. mm. 245. Corpo: anatrelle.
(Po u l s e n , op. cit., p. 52).
167. Londra, Br. Mus., H 218. Alt. mm. 325. I zona sfingi. II zona: leoni. Collo:
listelli e rosette graffite. Occhio inciso. Orecchiette: faccia gorgonica. Ansa:
c.s. (C V A, 7, IV Ba, tav. 19, 12).
168. Parigi, Louvre, C 635. Alt. mm. 350. Spalla: cani e lepre. II zona: protomi
leonine ed equine. Orecchiette: faccia gorgonica. Ansa c.s. (Po t t ie r , op. cit.,
tav. 26).
TIPO B

Corpo ovoidale o semiovoidale; alto collo tronco-conico; bocca circolare, sormontata da un coperchio a coppetta o sagomato; ansa a nastro; piede troncoconico o a profilo concavo.
169. Chiusi, n. 1541, da Chiusi. Restaurata. Alt. mm. 340 (444). Spalla: protomi
equine e corone pendule. Collo: testa femminile. Ansa verticalmente cordonata. Coperchio sormontato da una testa femminile (tav. LXVII b).
170. Chiusi, n. 2318, da Chiusi. Alt. mm. 330 (446 con coperchio). Decorazione
come n. 168. Coperchio: pegasi correnti. (Gig l io l i, A. E., tav. XLVIII).
171. Cortona, n. 1933. Restaurata. Alt. mm. 146. I zona: pantere e motivi floreali. II zona: pegasi. Collo: maschera umana e leoni. Ansa: quadrupede.
172. Firenze, n. 3183. Alt. mm. 355. Coperchio, n. inv. 3184, alt. mm. 171. I zona:
motivo punteggiato « a lisca di pesce ». Il zona: linee punteggiate oblique
e parallele. Collo: faccia umana su un bordo con rombi punteggiati. Ansa
c.s. Coperchio con sostegno sormontato da un uccello. (Ma r t h a , L’art
étrusque, Parigi 1885, fig. 315).
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173. Firenze, n. 3223. Alt. mm. 310 (410). I zona: protomi leonine e motivo
floreale. II zona: pegasi correnti. Collo: testa femminile. Ansa c.s. Coperchio
sormontato da un sostegno « a brocchetta con bocca circolare » e uccello.
174. Firenze, n. 3178. Restaurata. Alt. mm. 305 (374). I zona : leoni correnti. II
zona: sfingi. Collo: maschera umana. Coperchio: palmette e riccioli graffiti;
sormontato da uccello. (Mic a l i , Mon. in., tav. XXIX, 3).
175. Firenze, n. 92033 e cop. n. 92034. Alt. mm. 292 (350). Corpo liscio. Ansa:
appendice stondata e caudata con ai lati un serpente arcuato. Per resto
come n. 173.
176. Firenze, n. 3181. Alt. mm. 315 (385). Decorazione c.s. Ansa: zig/zag verticali. Simili a questa e alle precedenti sono i nn. inv. 3179; 3180; 3182 del
Museo di Firenze.
177. Orvieto, Mus. Opera, n. 643. Coperchio mancante. Alt. mm. 350. I zona:
pegasi correnti, tenie pendule e palmette. II zona: pegasi c.s. Collo: testa
femminile. Ansa: quadrupede e rocchetto in basso.
178. Perugia, n. 5. Molto corrosa. Alt. mm. 340 (400). I zona: pantere e corone
pendule. Ansa c. s. Coperchio sormontato da sostegno cilindrico con bottone
sporgente.
179. Volterra, senza n. inv., da Serre di Rapolano. Alt. mm. 300 (400). Collo: testa
femminile. Coperchio sormontato da una presa di sostegno sagomato.
180. Berlino (?), F. 1567, da Chiusi. I zona: pantere. II zona: faccia umana e
rosetta di punti. Ansa: quadrupede. (Fu r t w ä n g l e r , op. cit., p. 183).
181. Berlino (?), F. 1568, da Chiusi. Alt. mm. 350. I zona: cane accovacciato.
II zona: sfingi. (Fu r t w ä n g l e r , op. cit., p. 183).
182. Berlino (?), F. 1569, da Chiusi. Alt. mm. 360. Decorazione come n. 180.
(Fu r t w ä n g l e r , op. cit., 184).
183. Berlino (?), F. 1870, da Chiusi. Alt. mm. 320. I zona: cani. II zona: leoni
divoranti un cinghiale. (Fu r t w ä n g l e r , op. cit., p. 184).
184. Copenhagen, Mus. Naz., CHR Vili 448, da Chiusi. Alt. mm. 357. Ansa
terminante con foglia a forma di cuore affiancata da due serpenti. Cfr. per
il resto n. 173. (C V A, 5, IV Bo, tav. 214, 2).
185. Copenhagen, Mus. Naz., CHR Vili 447, da Chiusi. Alt. mm. 375. Decorazione c.s. (C V A, tav. 214, 3).
186. Londra, Br. Mus., H 214, da Chiusi. Alt. mm. 257 (299). Spalla: leoni correnti. II zona: leoni divoranti cinghiali. Collo: faccia umana. (C V A, 7, IV
Ba, tav. 19, 8).
187. Londra, Br. Mus., H 215, da Chiusi. Alt. mm. 256 (316). Corpo liscio; per
il resto c.s. (C V A, cit. tav. 19, 9).
188. Londra, Br. Mus., H 216. Decorazione come n. 184. (C V A, cit., tav. 19, 10).
189. Londra, Br. Mus., H 213. Restaurata. Alt. mm. 290 (352). I zona: baccellatura. II zona: sfingi. Collo: testa femminile. Coperchio con uccello. (C V A,
cit., tav. 19, 7).
190. Parigi, Louvre, C. 642. Alt. mm. 310. I e II zona: pantere e motivi decorativi.
Ansa: quadrupede. Collo: faccia umana. (Po t t ie r , op. cit., tav. 27).
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TIPO C

Corpo piriforme, più espanso in basso; collo allargatesi in alto a tromba;
larga bocca circolare; orecchiette discoidali; piede tronco-conico.

191. Napoli, Mus. Naz., n. 114275. Alt. mm. 328 (360). Collo: piccoli ventagli
punteggiati e motivo « lisca di pesce » graffito. Corpo: gruppi di sfingi affrontate e busti di Gorgone con Pegaso al petto. Ansa: testa gorgonica, pegasi
affrontati e rocchetto. Orecchiette: maschera gorgonica. Raccordo, al centro:
riporto con faccia femminile. (Mo n t ., II, tav. 231, 1 a, b).
TIPO D

Riunisce alcune oinochoai di forma particolare, che non rientrano fra le
precedenti.
192. Firenze, n. 3190, da Chiusi. Alt. mm. 420. Corpo ovoidale; collo troncoconico alla base sormontato da una testa di toro con apertura tribolata sulla
nuca; ansa leggermente sopraelevata sull’orlo; piede tronco-conico. Spalla:
protome leonine, corone pendule. II zona: giovane con toro (Eracle o Teseo?).
Collo: rosette entro cerchietti graffiti. (Per la bibl. v. Μ. Sa n t a n g e l o , Musei
e monumenti etruschi, f. 21).
193. Firenze, n. 3187, da Chiusi. Alt. mm. 252 (303). Corpo piuttosto piriforme
e lungo collo; ansa leggermente sopraelevata. Corpo: pegasi correnti e
corone pendule. Occhio graffito, ai lati del beccuccio chiuso internamente da
una testa femminile. Centro del raccordo: testa femminile. Raccordo, ai
lati: protome di ariete. Ansa cordonata.
194. Orvieto, Mus. Opera, n. 1244. Alt. mm. 180 (con ansa 260). Corpo semiovoidale; alto collo cilindrico; ansa nastriforme sopraelevantesi sull’orlo, collegata in basso da due tramezzi al collo; largo piede discoidale. Corpo: pantere e motivo decorativo. (Mon. Inst, suppl., 1891, tav. Vili, 7).
195. Perugia, n. 665. Alt. mm. 248 (con ansa 345). Forma c.s., ma con corpo più
globulare. Corpo: sei busti di figure alate. Collo: pantere. Placca di sostegno aU’ansa: testa umana; zona sottostante: figura alata c.s. Sopra alla
placca: sostegno a forma di pigna.

Le oinochoai catalogate costituiscono un gruppo compatto per
argilla, forma e decorazione. Sono eseguite al tornio; le orecchiette,
l’ansa ed i riporti sono stati applicati successivamente.
A differenza del bucchero sottile dell’Etruria Meridionale,
quasi costantemente di un bel nero lucido, la maggior parte delle
oinochoai di bucchero pesante presenta, in superficie, chiazze rossastre. Spesso è possibile notare anche nello spessore dei vasi una
colorazione rosso-marrone, probabilmente dovuta ad una eccessiva
cottura. I motivi a rilievo, derivati da stampi più o meno accurati
e freschi — qualunque sia la discussa tecnica con cui furono ese-
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guiti —, furono rozzamente ritoccati nei contorni con l’aiuto di
una stecca. I particolari interni sono raramente indicati con incisioni, spesso sciatte e trascurate. Il rilievo è ora piatto, ora sporgente, a seconda del punto in cui è applicato, avvicinandosi raramente al tutto tondo.
I motivi rappresentati, quasi esclusivamente di carattere decorativo, non si trovano soltanto nelle oinochoai, ma si ripetono
anche in altre forme. Esseri umani (guerrieri, gruppi di uomo e
donna, donna ammantata, potnia therón, teste varie) e animali
reali (leoni, pantere, cervi, cinghiali, anatrelle, cani, galletti) ricorrono frequentemente, ma non formano scena narrativa. Anche i
numerosi motivi tratti dal mito greco (Eracle, o Teseo, ed il toro,
Eracle ed il leone, figure alate, pegasi, ippocampi, chimere, grifi, sfingi, centauri, sirene) hanno valore puramente decorativo.
Sembrerebbe fare eccezione il più conosciuto e riccamente
decorato fra i buccheri pesanti, l’oinochoe n. 156, detta « di Anubis » (3). Delle sei figure ripetute sul corpo del vaso, da sinistra a
destra, solo quattro (4) hanno speciale interesse. La figura maschile
con corto giubbetto e testa di animale è spesso interpretata come
Anubis, il dio egiziano a testa di cane (5). Credo preferibile l’ipotesi
del Dennis (6), ripresa dal Pottier(7), che vi riconosce il Minotauro, perchè la testa non ha niente del cane, ma ha invece gli stessi
elementi caratteristici della testa di vitello con cui termina una
oinochoe conosciuta del Museo di Firenze (8). Contrariamente a
quanto troviamo in Grecia, manca Teseo. Il Minotauro è solo figura decorativa, come lo è il busto a testa di toro della brocca
C. 641 al Louvre (n. 127). Le altre tre figure si ricollegano, anche
se con modificazioni, al mito greco: la Gorgone a figura intera
(3) Per la bibliografia più antica: De n n is , II, p. 319, sgg. Per la più recente: V. Tu s a , La oin. di bucchero di Palermo col mito di Perseo e la Medusa,
in AC, Vili, 1956, p. 147 sgg.
(4) Le due altre figure sono: un guerriero, frequente nella decorazione del
bucchero (nelle oinochoai è soprattutto raffigurato sulle anse n. 30, 31, 32, 33,
41, 46, 81, 144) e un uomo barbato alato, non frequente nel repertorio decorativo.
È stato variamente interpretato. Escluderei ogni rapporto sia col Minotauro verso
il quale è volto, sia con l’uccello con cui forma gruppo.
(5) Così anche nel più recente e completo studio del vaso, quello sopra
citato di V. Tusa.
(6) De n n is , II, p. 319, nota 7.
(7) E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, Parigi 1897, tav. 27, C. 641.
(8) n. 192 del presente catalogo.
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(che ritorna anche sull’ansa stessa del nostro vaso) e il gruppo
di donna e guerriero alla sua sinistra, generalmente interpretato
come Atena e Perseo che sta per uccidere la Gorgone (9).
L’interpretazione non è sicura a causa delle variazioni dallo
schema greco (10), ma è probabile. Questo gruppo, se si accetta
l’interpretazione, è l’unico esempio di vera scena narrativa. L’efficacia ed il significato del mito rappresentato sono tuttavia assai
diminuiti dalla presenza di altre figure. È significativo, per esempio, trovare che il copricapo di Perseo, a calotta con tre volute,
non ha confronti in Grecia, ma li ha invece con il copricapo dell’eroe sui tripodi Loeb (11), per i quali è stato suggerito che siano
opera di bronzisti di Cere. Ma, a differenza dei tripodi, che mostrano buona conoscenza del mito greco, è evidente che l’artigiano
chiusino non si è reso conto delle proprietà del copricapo (nei
tripodi è esclusivo attribuito di Perseo), perchè lo ha dato anche
ad altri guerrieri (12), per es., tav. LXIX a. La decorazione di
questa oinochoe è particolarmente significativa, perchè rivela la
tendenza degli artigiani chiusini a riunire motivi eterogenei, ad
attingere al repertorio di altre città etrusche, a mescolare e deformare gli schemi greci per adattarli ai loro vasi.
Forma e decorazione delle oinochoai esaminate danno un’impressione di pesantezza che non hanno (o hanno in minor grado)
i buccheri contemporanei dell’Etruria meridionale (13). Frequentemente su una stessa brocca sono accumulati i motivi con una
profusione che giustifica pienamente l’aggettivo « pesante ». A questa pesantezza contribuisce, nelle oinochoai, il nastro sagomato che
spesso forma lista intorno alla bocca trilobata. Quasi sempre i motivi decorativi sono applicati disorganicamente; le parti vuote tra
un rilievo e l’altro sono riempite da linguette plastiche, arboscelli
(9) Tu s a , art. cit., p. 149; F. Br o m m e r , Vasenlisten zur griechischen Heldensage, 2“ ed., Amburgo 1960, p. 184, E 2.
(10) Le più importanti sono: per Perseo la mancanza di calzari alati e del
cesto per la testa della Gorgone; per Atena il gesto della mano destra, che sembra trattenere Perseo. In Grecia Atena, quando è presente, assiste come spettatrice o come protettrice dell’eroe. Su un avorio di Samo (F. Ma t z , Geschichte der
Griechischen Kunst, Francoforte 1950, I, tav. 223 b) essa tocca il braccio di Perseo,
ma è solo un gesto di protezione.
(11) L. Ba n t i , Bronzi arcaici etruschi: i tripodi Loeb, in « Tyrrhenica »,
Milano, 1957, tav. Ill, 1; tav. IX, 1.
(12) Nn. 142, 73, 148, 113. Ritorna anche in buccheri di altre forme.
(13) Si confrontino con le brocche elencate a p. 310.
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graffiti, ventaglietti ottenuti con rotella dentata, tenie pendule,
zig-zag, crocette composte, motivi floreali, palmette semplici e
composte. La decorazione è generalmente divisa a zone orizzontali parallele (v. tav. LXVI b e d), separate da vari ed irregolari
listelli plastici, a volte cordonati o incisi « a lisca di pesce », e
da linee a zig-zag, semplici o intrecciate.
Le oinochoai hanno molti elementi che si possono spiegare
solo confrontandoli con eventuali modelli metallici. Tanto il colore
nero lucido, o rossastro, quanto la forma di molti dei vasi esaminati, confermano tale ipotesi. Di questa imitazione di esemplari
metallici sono una prova: le orecchiette ai lati del raccordo (14); il
raccordo semicircolare, terminante in teste di animale (generalmente di ariete o di anatrella, più raramente di pantera, di scimmia)
o in testine umane; l’ansa spesso percorsa nella sua lunghezza da
un listello a rilievo (tav. LXVI a) che parte da una linguetta incavata
e termina all’estremità inferiore in un’appendice stondata, che ha
talvolta due bracci arcuati, ingrossati all’estremità e paragonabili
alle teste di serpente di vasi di bronzo (15). Sulla faccia esterna
delle anse è applicato talvolta un quadrupede (un cane a muso
appuntito o una pantera), visto di dorso, con muso rivolto verso la
bocca del vaso e zampe anteriori tese in avanti: è simile al felino a
tutto tondo, con muso rivolto verso il corpo del vaso, posto all’estremità inferiore dell’ansa di alcune olpai in bronzo (16). Anche
la baccellatura, costantemente ripetuta sulla spalla delle oinochoai,
deriva dai vasi di bronzo (17).
Imitazione di bronzi sono anche le due piccole protomi
equine opposte, collocate spesso sul collo delle oinochoai o sui
bordi di altri vasi di bucchero (18) e la serie dei chiodi a rilievo
a metà corpo di due oinochoai di Orvieto (19).
(14) J. D. Be a z l e y e F. Ma g i , La raccolta di B. Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, Città del Vaticano 1939, I (Beazley) p. 144, 73, tav. 43; S. Gs e l l ,
Fouilles de Vulci, Parigi 1891, p. 463, forma 63. Le ritroviamo alle estremità del
raccordo in vasi metallici. Le rotelle si trovano nella ceramica greca fin dal protocorinzio (H. Pa y n e , Necrocorinthia, Oxford 1931, tav. 8).
(15) Be a z l e y , op. cit., Il (Magi) tav. 65, 49 a, b e 50. Si confrontino con i
nn. 8, 136, 183, 174, 175.
(16) Be a z l e y , op. cit, II (Magi), p. 197, 38, f. 58 e 59; p. 198, 39, f. 60 e 61.
(17) Pa y n e , op. cit. tav. 45, 5, 6, 7. La baccellatura è molto frequente anche
in calici e anfore di bucchero.
(18) Le troviamo quasi identiche alle anse laterali di idrie bronzee da Cuma
e da Paestum: E. Ga b r ic i , in Mont. Ant. Line., XXII, tav. LXXVIII, 1.
(19) Nn. 150, 151.
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Sono escluse dal catalogo varie oinochoai assai conosciute:
quelle — già della collezione Guglielmi — pubblicate dal Magi,
ed alcune altre nei musei di Parigi, Boston, New York, Firenze,
Chiusi, Orvieto. Queste oinochoai, benché vicine a quelle chiusine,
se ne allontanano sotto alcuni aspetti.
Due oinochoai da Vulci — già collezione Guglielmi — furono
attribuite dal Magi alla produzione chiusina (20). Esse si avvicinano per forma alle nostre oinochoai di tipo A, pur presentando
un corpo maggiormente espanso. Ma la decorazione non è chiusina. Non lo sono le rosette a rilievo e bottone centrale pronunciato delle orecchiette; a Chiusi troviamo invece rosette graffite o
a rilievo più leggero. Neppure ritrovo a Chiusi la figura femminile
vista di prospetto e con braccia accostate al petto, che è a rilievo
sull’ansa. Inoltre, sul corpo del vaso, i leoni gradienti sono ottenuti mediante l’impressione di una matrice ed i motivi, diversamente da quelli chiusini, sono a rilievo, sì, ma su un fondo più
basso della superficie del vaso e, susseguendosi, formano una serie
di riquadri a stampino limitati da un bordo piatto rilevato. Vicinissime per stile e motivi sono sei oinochoai, trovate recentemente
a Vulci (21).
La stessa disposizione del motivo e la stessa tecnica della stampiglia ritorna nell’oinochoe n. inv. 626 del Museo dell’opera del
Duomo di Orvieto, che ha sul corpo sette riquadri con centauro, e
nell’oin. n. inv. 628 {tav. LXVIII a), ugualmente da Orvieto, che
ha nove riquadri con pantera alata. Quest’ultima ha una figura
stampigliata in modo insolito: un piccolo quadrupede (forse una
pantera?) è stampigliato in senso verticale e mancante della testa.
Ho trovato un solo confronto per le due singolarità: un bucchero rosso da Cere, al Louvre (22), che ha anch’esso la stampigliatura applicata qualche volta in senso verticale invece che oriz(20) Be a z l e y -Ma g i , op. cit., I, p. 147, tavv. 41, 79 a, b; 43.
(21) Vulci, I. Zona della Osteria, Scavi della Hercle, Roma s. d., p. 12,
nn. 32-33 e fig. 1 (leoni); Min. P. I., Direz. Gen. Ant. e BA, Materiali di Archeol.
varia, II, Scavi di Vulci, Roma 1964, p. 33, nn. 705-706 (Tomba 180: sfingi);
p. 38, nn. 823-824 (recupero n. 16: sfingi).
(22) Po t t ie r , op. cit., I, p. 42, tav. 36, D 254.
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zontale e animali mancanti della parte anteriore o posteriore del
corpo. Del resto la tecnica della stampigliatura mette i buccheri
di Orvieto e di Vulci in rapporto con il bucchero rosso.
Queste dieci oinochoai mi sembrano dovute ad uno stesso
centro, che probabilmente non è Chiusi, ma che per ora non ho
elementi sufficienti per determinare (forse Vulci?).
Due oinochoai del Metropolitan Museum di New York (23)
hanno forma simile a quelle del tipo A, ma la decorazione è a tutto
tondo ed è costituita da protomi di ariete, protomi umane e medaglioni con bottone centrale plastico (24). Tale tendenza ad usare
il tutto tondo mi sembra non comparire nella produzione sicuramente chiusina. Si trova, è vero, in alcune anfore al Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto; in calici di varie località; è frequente nella zona di Vulci (Pitigliano, Montalto di Castro), di
Statonia (25), nell’alta valle del Fiora, ma è uno stile particolare
che non sono certa se si possa attribuire a Chiusi.
Fabbricazione chiusina mi sembra dubbia anche per un gruppo di oinochoai da Peseta Romana (26), generalmente di bucchero
nero piuttosto lucente, decorato da una zona di leoni simili a quelli
chiusini, ma alternati a linguette plastiche. La zona decorata non è
limitata sopra e sotto, come abitualmente a Chiusi, da listelli
plastici (27).
Credo di dover escludere assolutamente l’appartenenza a Chiusi per i seguenti vasi: alcune oinochoai al Museo di Tarquinia, due
al Kestner Museum di Hannover, due al Museo del Louvre, una
da Città della Pieve al Museo di Firenze e due altre al Museo di
Chiusi. Questo gruppo si distacca dalle oinochoai tipiche dell’ambiente chiusino per la maggiore eleganza formale, per la maggiore
(23) St. Etr., X, 1936, tav. II, 5 e 4; G. M. H. Ric h t e r , Handbook of the
Etruscan Collection, New York 1940, p. 40, f. 127.
(24) Questi medaglioni a bottone centrale plastico ricordano le borchie in
bronzo, decorazione di casse. Medaglioni simili, a bottone centrale, hanno una
oinochoe del mercato antiquario (Auction Sale XVI, Classical Antiquities, Basilea,
1956, p. 46, n. 171, tav. 41) ed un’altra del Museum of Fine Arts di Boston
(G. Ch a s e , Greek and Roman Antiquities, Boston 1950, p. 136, fig. 173). Su
quest’ultima sono anche sulla spalla.
(25) V. anche il cratere Biserni al Museo di Firenze, da Statonia, E. Ga l l i ,
in Boll. d’Arte, 1922, p. 181, fig. 6.
(26) Per es. H. B. Wa l t e r s , Catalogue of the Greek and Etruscan Vases
in the British Museum, Londra 1912, I, parte II, tav. XX, H 219.
(27) Talvolta nella parte inferiore del vaso vi sono delle linee incise.
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finezza e lucentezza del bucchero, per l’esecuzione più accurata.
Ha, è vero la decorazione a rilievo del bucchero pesante, ma le pareti del vaso hanno maggiore tensione ed elasticità; la bocca è più
metallica, le teste femminili dei raccordi sono più plastiche e hanno
perduto la tipologia dedalica. Mancano le pesanti liste plastiche
sotto il fregio principale; la baccellatura sulla spalla è più elegante
e leggera. Tutto il gruppo ha agli estremi del raccordo una protuberanza a forma di becco, affiancata da un dischetto con due fori
(stilizzazione di una protome di anatrella?). Inoltre, contrariamente
a Chiusi, il fregio principale forma scena narrativa, ispirata alla
ceramica greca, e l’influenza greca è assai più pronunciata. Esamino brevemente i fregi di questi vasi.
Singolare è la decorazione della brocca {tav. LXX bf da Città
della Pieve (28). Ha sul corpo: due danzatori, cinque flautisti e
tre gruppi di giovani nudi ai due lati di un lebete. La scena
rappresentata è, per il Milani ed il Ducati (29), un rito lustrale,
ma si dovrà più propriamente interpretarla come scena di komos.
Mancano, è vero, nell’arte etrusca, per quanto possiamo giudicare, le scene di komos, ma queste sono frequenti nella tarda
ceramica attica a figure nere e nella ceramica a figure rosse della
fine VI e inizio V sec. a. C.; a queste si sarà forse ispirato l’artigiano della brocca (30). Inoltre sul collo è una decorazione a
cilindretto molto nitida e la spalla ha una fila di piccole gocce
allungate a contorno inciso, disposte accuratamente.
Le oinochoai al Museo di Tarquinia (31) si avvicinano per
(28) N. inv. 72734 da Città della Pieve. Alt. tnm. 530.
(29) L. A. Mil a n i , Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze, 1912,
p. 129; P. Du c a t i , Storia della ceramica greca, Firenze 1922, p. 510, fig. 283, i quali
non spiegano la loro affermazione. Per una scena lustrale sono insoliti i due flautisti e i danzatori; è anche inconsueto il gesto con cui il giovane porge lo skyphos
al compagno. Inoltre nelle scene di lustrazione il vaso comunemente usato è la
phiale (p. es. B. Pf u h l , Mal. u. Zeichn., IH, tav. 53, 220). Si potrebbe anche pensare
ad una scena di satiri, rappresentati spesso tanto in Etruria che nella ceramica attica
a figure nere e rosse (per es. S. Ka r o z o u , The Amasis Painter, Oxford 1956, tav. 25,
1). Ma i satiri hanno aspetto più animalesco; le danze sono scomposte ed i flautisti sono nudi. La nostra scena si allontana da una danza di satiri non tanto per
la sua composizione, quanto per la presenza di flautisti vestiti.
(30) Si veda per es. Pf u h l , cit., Ili, tav. 65, 254; C V A, Oxford, I, tav. XLI,
9; Le v i , p. 114, fig. 61.
(31) C V A, Tarquinia, II, II D, tav. 2, 1 e 2 (Foto Anderson 41020 e
41021).
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stile a quella da Città della Pieve: una ha una serie di danzatori,
l’altra gare ginnastiche. Presentano inoltre, sotto la zona principale,
nella parte inferiore del corpo, invece degli usuali pesanti listelli
a rilievo o della baccellatura, una zona di protomi gorgoniche o
di felini, molto stilizzate e molto diverse da quelle chiusine.
Un’altra brocca al Museo di Tarquinia e due brocche al Museo di Chiusi, appartenenti alla collezione Paolozzi {tav. LXVI c) (32),
hanno la bocca trilobata di linea elegante e di una ampiezza che le
avvicina alle oinochoai precedenti. Presentano sulla spalla la stessa
accurata decorazione a gocce dell’oinochoe di Città della Pieve
ed hanno al centro del raccordo una grande testa femminile finemente lavorata, a quasi tutto tondo, diversa da quelle chiusine:
si confrontino le due teste tav. LXVII a (oinochoe Paolozzi) e
tav. LXVII b. Soggetto narrativo, ispirato alla Grecia, hanno le
oinochoai con rappresentazione di un banchetto al Louvre e a
Hannover (33), la brocca con una scena di pugilato e quattro
giudici del Kestner Museum di Hannover {tav. LXX a} (34).
I vasi elencati sopra potrebbero, a rigore, essere anche essi
produzione di Chiusi, ma sarebbero di una fabbrica diversa da
quella che ha prodotto i cosiddetti buccheri pesanti « chiusini ».
Credo più probabile, tuttavia, che siano dovuti a ceramisti che
erano più a contatto diretto con la Grecia e più influenzati dalla
ceramica attica, forse a ceramisti di Tarquinia, ma in ogni caso
dell’Etruria meridionale.

* * *
Quanto al bucchero pesante a rilievi, di tipo « chiusino »,
esso risulta presente in una zona relativamente ristretta, che comprende Chiusi e dintorni, Orvieto, Poggio Buco, Statonia, Castro
presso Vulci, Perugia (35). Non si è, per ora, trovato in altre lo-

(32) N. inv. P. 502 (Alt. mm. 378); l’altra è senza n. inv. (Alt. mm. 470).
(33) Po t t ie r , op. cit., I, C 639 e C 645, I, p. 32, tav. 26; Mic a l i , M.on. in.,
tav. XXXII, 3 da Cere.
(34) N. inv. 720. Alt. mm. 297, da Cere. È simile ad una di quelle di Tarquinia, C V A, 2, II D, tav. 2, 1, ma molto più accurata.
(35) Quasi tutti i buccheri del Museo di Perugia furono trovati a Chiusi.
Buccheri da tombe di Perugia: Not. Scavi, 1886, p. 411; 1887, p. 242; Boll. d’Arte,
1922-23, p. 22; Perugia, 1931, p. 84.

314

G. Batignani

calità dell’Etruria settentrionale, corne Vetulonia, Populonia, Volterra (36), Fiesole, né nell’Etruria meridionale e nel territorio
falisco.
Per le brocche chiusine, ed in generale per tutto il bucchero
pesante, mancano dati stratigrafici che permettano una sicura datazione (37). I confronti stilistici e l’esame dei motivi decorativi
non servono molto. Vi sono motivi arcaici, come alcune protomi
umane (soprattutto le teste femminili di tipo dedalico (38)), come
alcuni motivi orientalizzanti (39), soprattutto le liste con file di
animali, che ricordano quelle sulle oinochoai greche del VII e della
prima metà del VI see. a.C. Questi motivi arcaici si trovano insieme
a motivi della seconda metà ed anche della fine del VI see. a.C., sia
su brocche che sembrerebbero contemporanee, sia anche su una
stessa brocca (40). L’attardamento, evidente per chiunque si occupi
dell’arte di Chiusi, rende difficile determinare gli estremi della produzione del bucchero pesante e ancora più l’esatta datazione di un
singolo vaso.
Il metodo di datazione del Gjerstad(41) per i buccheri di
Roma, basato sulla gradazione del grigio, non vale assolutamente
per i buccheri pesanti « chiusini ». Il tentativo della Ryberg di
datare il bucchero di Roma, confrontandone la forma con quelle
della ceramica attica, non ha dato risultati soddisfacenti (42). Per
i buccheri « chiusini » confronti con i vasi greci non sono possibili. Tuttavia, le oinochoai di tipo A possono essere confrontate
in base alla forma con alcuni vasi etruschi a figure nere (43) della
metà e del terzo quarto del VI see. a.C. Per le oinochoai di tipo
(36) I vasi di bucchero al Museo Guarnacci provengono da Serre di Rapolano, località nell’ambito chiusino.
(37) Per la scarsezza di relazioni di scavo si veda R. Bia n c h i Ba n d in e l l a
Clusium, in Mon. Ant. Line. XXX, coll. 211-5.52.
(38) Si veda P. G. H. Je n k in s , Daedalica, Cambridge 1936, p. 92, sgg., tav. IX.
(39) Per es. leoni, pantere, sfingi, la potnia thèron.
(40) Alla fine del VI sec. ci portano alcuni motivi: guerrieri, gorgone con due
pegasi, alcune protomi umane. Anche il motivo dell’ippocampo ci porta dopo la
metà del VI sec. a.C. (H. Hus, in Mèi LXXIV, 1955, p. 78 sgg.
(41) E. Gj e r s t a d , Early Rome, III, passim.
(42) Si veda G. Co l o n n a , in Bull. Comm. Roma, LXXVII, 1959-60 (1962),
p. 14, nota 14.
(43) J. Sie v e r in g - R. Ha c k l , Die Königl. Vasen, Monaco di Baviera
1912, tav. 32, nn. 915-917 e 921. Questi vasi, dal corpo più ovoidale, appartengono al gruppo del Pittore delle Foglie d’Edera (E A A, III, 1960, p. 717).
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B, C, D mancano confronti immediati: avendo uguali elementi decorativi del tipo A, dovrebbero esserne cronologicamente vicini.
Nei corredi dei canopi chiusini il bucchero appare solo insieme ad
un canopo del tipo più evoluto (44). Ma la datazione dei canopi è
incerta. Le più antiche tombe a camera chiusine (Poggio alla Sala,
le due tombe della Pania) hanno buccheri decorati a cilindretto, ma
non il bucchero a rilievo. Questo può indicare — ma nessun dato
è così malsicuro come quello ex silentio — che nel primo quarto
VI see. a.C. il bucchero pesante o non si fabbricava ancora, o non
aveva raggiunto l’importanza e la diffusione che ebbe in seguito.
Le tombe a camera di Chiusi del VI e del V see. a.C. avevano
numerosi buccheri pesanti (45), ma la datazione che ne risulta è
molto vaga. Anche in questo caso è diffìcile precisare e soprattutto
è impossibile dire se le nostre brocche sono con temporanee, o meno,
ai buccheri di altre forme. Le oinochoai nn. 128, 129, 130 erano
nella tomba G di Poggio Buco, il cui limite cronologico inferiore
sarebbe, per il Matteucig (46), il secondo quarto del VI sec. a. C.
Il fatto, però, che nella tomba erano dei vasi etrusco-corinzi, attribuiti al Pittore dei Rosoni (47), porta ad abbassarla almeno alla
metà del VI see. a.C. Ma la tomba ha materiale che si estende per
circa 50 anni; le tre oinochoai possono essere contemporanee tanto
del materiale più arcaico che di quello più recente.
Le brocche di bucchero che ho escluse dalla produzione di
Chiusi ed attribuite all’Etruria meridionale sono più facilmente
databili. I vasi greci che ne hanno ispirato la decorazione sono
della fine del VI e dell’inizio del V sec. a. C. La De Marinis (48) data i buccheri con banchetto al primo quarto del
V sec. a. C. La stessa datazione proporrei per il bucchero
da Città della Pieve (v. pag. 312), per quello di Tarquinia con gare
ginnastiche e giudici, per quello di Hannover {tav. LXX a} con
pugilato e giudici. I due ultimi sono ispirati alle tombe dipinte con
gare, anch’esse della fine del VI e inizio del V see. a.C. Il giudice
seduto dei due buccheri ricorda anzi l’uomo seduto nella parete
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

D. Le v i , in Critica d'Arte, I, p. 86, tav. 59, 42.
Bia n c h i -Ba n d in e l l i, op. cit., c. 211 sgg.
G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco, Berkeley, 1951, p. 62.
G. Co l o n n a , in St. Etr., XXIX, 1961, p. 58.
S. De Ma r in is , La tipologia del banchetto in Etruria, Roma 1961, p. 88.
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di fondo della tomba dei Giocolieri (49). Questa produzione di
Tarquinia (o, in ogni caso, di un centro dell’Etruria meridionale)
ha influenzato Chiusi, o ne è stata influenzata? Logicamente, si
dovrebbe pensare ad un influsso partito dalla città dove il livello
artistico è più alto, cioè ad una influenza di Tarquinia su Chiusi.
Nel nostro caso è probabile che sia avvenuto il contrario. Le rare
indicazioni cronologiche ricordate sopra sembrano indicare che
le brocche di bucchero pesante si fabbricavano già a Chiusi nella
seconda metà del VI sec. a. C., cioè in un’età più antica di quelle
dell’Etruria meridionale.
L’esame di tutti i buccheri pesanti potrà forse permettere una
datazione più accurata. Dal materiale a mia disposizione crederei
che la produzione delle oinochoai esaminate sopra sia incominciata nella prima metà del VI e sia continuata almeno fino all’inizio
del V sec. a. C. Supporrei che i vasi di tipo baroccheggiante (50)
appartengano probabilmente al V see. a.C. inoltrato.
Ga b r ie l l a Ba t ig n a n i
(49) Fotografia dell’istituto di Archeologia dell’università di Firenze. Si
veda Illustrazione Italiana, novembre 1961, p. 48.
(50) Nn. 134-167. Le imitazioni tarquiniesi fanno supporre che all’inizio del
V see. a.C. la produzione del bucchero « chiusino » a rilievo fosse ancora fiorente.
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Chiusi, Museo: oinochoai di bucchero. - a) Inv. 1538 (n. 8). - b) Inv. n. .149.4 (n. 134). c) Oinochoe Paolozzi. - d) Inv. n. P. 680 (n. 38).

Chiusi, Museo: teste femminili su buccheri. - a) Oinochoe Paolozzi. - b) Inv. n. 1541 ('n. 169).
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Orvieto, Museo Faina: buccheri. - tì) Inv. n. 628. - b) Inv. n. 42 (n. 99).
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a) Orvieto, Mus. dell’Opera, n. 627 (n. 148). - b) Firenze, Mus. Arch., η. 3458 (η. 141).

V o l . XXXIII.

