
SOPRA ALCUNI VASI GEOMETRICI 
A DECORAZIONE BICROMA

PROVENIENTI DALLA NECROPOLI DI TARQUINIA

(Con le taw. LXXI-LXXII f. t.)

Sono stati rinvenuti nella Necropoli di Tarquinia, purtroppo in massima parte 
non provenienti da scavi documentati, un piccolo gruppo di vasi che per forma 
e decorazione appartengono al geometrico etrusco, ma nei quali la decorazione è 
ottenuta con vernici rossa e nera opache, alternate. La maggior parte di queste 
ceramiche si trova presso il Museo Nazionale Tarquiniese, il rimanente presso 
l’Altmuseum di Berlino.

È noto che tale fenomeno è tutt’altro che ignoto al mondo geometrico greco, 
e in particolare a quell’ambiente greco orientale che ha come centro Cipro, dove 
questo gusto decorativo è già presente nel 1° geometrico cipriota e da dove poi 
fin dalla metà del IX“ secolo a.C., si diffonde a Creta. Qui il gusto per la poli-
cromia accoglie prontamente il suggerimento che perdurerà fino a sfociare in quel 
geometrico tardo (seconda metà dell’VIII0 prima metà del VII") con i tipici pithoi 
decorati in rosso e blu con ritocchi in giallo.

I pezzi al Museo Nazionale di Tarquinia sono:

1. - Ciotola con anse verticali ad anello (n. L: R. C. 5493; tav. LXXI a; alt.
cm. 6,5; diam. cm. 14; argilla ocra chiara a pereti sottili).

Piccolo labbro obliquo, spalla obliqua con forte carenatura, piccolo pie-
de a cercine, anse ad anello impostate verticalmente. Decorazione: all’interno 
strisele concentriche in rosso; all’esterno due striscioline nere, sotto l’orlo 
Tuna, all’attacco della spalla l’altra, racchiudenti un motivo di 6 zig-zag 
alternati a 6 trattini verticali; seguono fasce e striscioline in rosso e nero 
alternate. Sul fondo in rosso un cerchio risparmiato; sulle anse trattini in 
nero.

2. - Altra simile (η. I.: R. C. 8557; tav. LXXI b-, alt. cm. 6,5; diam. cm. 13,5;
argilla ocra chiara a pareti sottili).

La leggera variazione nel rapporto altezza-larghezza dà a questo esem-
plare un maggiore slancio. Decorazione simile alla precedente; un cerchio 
rosso sul fondo.

3. - Altra simile (n. L: R. C. 7151; tav. LXXI c; alt. cm. 5,5; diam. cm. 14,2; ar-
gilla ocra chiara a pareti sottili). Forma più schiacciata che il η. I, con piedino 
più rilevato e labbro più alto; l’angolo formato dalla ripresa è quasi retto; 
la decorazione interna non presenta variazioni; all’esterno, identica al n. 2, 
salvo sul fondo dove troviamo una fascia rossa.
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4. - Altra simile (η. I.: R. C. 8875; alt. cm. 5,2; diam. cm. 14,2; argilla ocra
chiara a pereti sottili; tav. LXXI d).

Forma molto più schiacciata che gli esemplari precedenti, con labbro e 
spalla molto più larghi; la decorazione sia interna che esterna rimane come 
ai nn. 1, 2, 3; il fondo è rosso con un cerchio risparmiato.

5. - Oinochoe (η. I.: R. C. 1749; tav. LXXI e; alt. cm. 22,45; diam. cm. 9,6; ar-
gilla chiara a pereti spesse).

Ventre fusiforme, spalla rotonda ascendente, collo cilindrico allungato, 
labbro a becco con tribolatura appena accennata, piede troncoconico, ansa 
bicostolata.

Decorazione: una striscia rossa sul bordo; strisce orizzontali alternate 
in rosso e nero sul collo; triangoli riempiti a grata alternati a svastiche e 
a stelle a otto punte sulla spalla in rosso. Fasce e strisele in rosso e nero 
alternate sul ventre. Ansa bicostolata con strisele orizzontali rosse alternate 
a strisele verticali in nero (1).

6. - Oinochoe (η. I.: 1596; tav. LXXI /; alt. cm. 17,8; diam. cm. 10,9; argilla chiara).
Ventre piriforme, spalla tonda, collo cilindrico allungato; trilobatura a 

trifoglio, ansa a doppio bastoncello, piccolo piede troncoconico.
Decorazione: sul labbro fascia rossa; sette strisce nere sul collo; sulla 

spalla triangoli rossi riempiti a grata; sul ventre fasce e strisce in rosso e 
nero alternate (2).

7. - Piccola oinochoe (η. I.: R. C. 6904; alt. cm. 7,5; diam. cm. 6; tav. LXXI g;
argilla chiara).

Date le piccole dimensioni dell’oggetto in rapporto allo spessore delle 
pareti, non è possibile definire con sicurezza le caratteristiche della forma, 
anche per la difficoltà di stabilire quanto è stato espressamente voluto e 
quanto è dovuto alla difficoltà di rendere una forma complessa, in dimen-
sioni così piccole; ciò premesso il ventre si presenta come globulare schiac-
ciato, il collo troncoconico si prolunga nella spalla scesa, ansa a bastoncello, 
bocca trilobata a trifoglio.

Decorazione: fascia rossa sul labbro; strisele nera e rossa alternate sul 
collo; una linea ondulata rossa sulla spalla e di nuovo strisele alternate 
rosse e nere sul ventre.

8. - Vaso a seme di papavero (η. I.: R. C. 4297; alt. cm. 23; diam. mas. cm.
cm. 22,2; alla bocca cm. 18,2; spessore mm. 4; argilla rossastra ingubbiata 
di bianco; tav. LXXI h).

Ventre sferico schiacciato, piede a tromba, largo labbro orizzontale.
Decorazione: larga striscia in rosso alla base del collo, denti di lupo 

sulla spalla, seguiti da strisele verticali contenenti alternativamente, una gra-
ta rossa, una zona risparmiata, una grata nera, fino ad un meandro verticale 
in rosso opposto sull’altra faccia del vaso a tre fasce risparmiate; seguono 
due fasce orizzontali in rosso e strisele verticali sul fondo che partono da 
una fascia all’attacco del collo del piede; altra fascia sull’orlo del piede. 
Presso il Museo di Berlino troviamo:

(1) Mo n t ., tav. 293, n. 4; E. Ga b r ic i, in Mon. Ant. Line. XXII, 1927, p. 56, 
fig. 45; S. Gs e l l , Pouilles de Vulci, 1891, pp. 382-392.

(2) Not. Scavi 1930, p. 131.
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9. - Coppa emisferica (AltM. di Berlino, F. V. NR. 231, argilla fine un poco 
rosata, vernici rossa e nera opache alternate. Alt. cm. 7; diam. cm. 13; 
tav. LXXII /).

Forma tipica, leggermente schiacciata, con orlo rientrante.
Decorazione: una serie di ocarelle a colore pieno alternate da punti pieni, 

divisa con due striscioline orizzontali da due serie sovrapposte di denti di 
lupo riempiti da trattini paralleli a uno dei lati; segue una serie di strisele 
e fasce; sono in rosso alternato al nero: ocarelle, denti di lupo, le fasce del 
fondo. Su un terzo della coppa, sulla fascia delle ocarelle per la precisione, 
la vernice si è alterata per l’eccessiva cottura, come osserva anche l’Äkeström 
della cui descrizione ci siamo serviti (3).

Fin qui i pezzi sui quali la bicromia è sicuramente attendibile. Esistono 
dei pezzi sui quali è dubbia, come sui due seguenti:

10. - Oinochoe (Mus. di Tarquinia η. I.: R. C. 5495; alt. cm. 24,3; diam. cm.
10,7; argilla ocra, vernici: bruno scuro e giallobrunastro).

La forma è simile al n. 5, con il collo più corto.
Decorazione: sul collo pressoché illeggibile, data dalla vernice gialla-

stra; sulla spalla e sul ventre simile al n. 5, salvo le svastiche che qui sono 
sostituite da linee ondulate verticali.

Maggiore attendibilità, ci sembra invece avere l’ipotesi della bicromia 
sul numero seguente, che fu supposto essere il coperchio del n. 9.

11. - Coperchio (AltM. di Berlino, F. V. NR. 232; alt. cm. 4; diam. cm. 14;
impasto rossastro ingubbiato di bianco; tav. LXXII b).

Decorazione: piccolo bordo sull’orlo riempito a trattini obliqui; zona 
con meandro riempito da trattini paralleli a uno dei lati; altro bordo a trat-
tini obliqui; zona a denti di lupo riempiti da trattini paralleli a uno dei 
lati; altro bordo a trattini obliqui; sul pomello due croci di S. Andrea 
intrecciate.

Qui su un terzo del vaso la bicromia è chiaramente visibile, ma per 
gli altri due terzi, la vernice è nero deciso. L’impossibilità di una osserva-
zione diretta mi impedisce di precisare maggiormente. Rimane inoltre da 
considerare la scarsa attendibilità della pertinenza di quest’ultimo oggetto 
alla coppa n. 9, data la differente argilla: argilla depurata il n. 9, impasto 
rossastro ingubbiato di bianco 1’11.

Purtroppo due soli vasi di quelli sopradescritti, provengono da scavi docu-
mentati: il n. 6 dal corredo n. 17 (tav. LXXII ai) (A) e i nn. 9 e 11 dalla tomba del 
Guerriero (B). Riteniamo però di poter includere nella nostra rassegna anche il 
(C) corredo del Pozzo scavato 1’8 marzo 1883 (fig. 1) (4). In effetti a proposito del 
n. 8, vorremmo far notare la sua notevole somiglianza con il n. 18 di quest’ultimo 
corredo; in più, una nota al margine dell’inventario del Museo di Tarquinia lo 
dà come ritrovato probabilmente con l’ossuario di bronzo ed altri oggetti del cor-

(3) Mon. Inst. X, 1875, tavv. X-X a; Bull. Inst., 1869, p. 258; Ann. Inst. 
1874, p. 249; Mo n t ., tav. 286 sgg.; Â. Ak e r s t r ö m, Der geometrische Stil in Italien, 
1943, p. 75 sg., tavv. 19-22.

(4) Mo n t ., tav. 282; Not. Scavi 1885, tav. XIV, p. 44, 3; Bull. Inst. 1883, 
pp. 114-117; Ann. Inst. 1883, pp. 285-293; Mon. Inst. XI, 1879-1883, tavv. LIX- 
LX; ibidem XII, 1884-1885, tav. III 
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redo C suaccennato. Questo farebbe pensare che il n. 8 e il 18 della fig. 1 siano 
la stessa cosa e farebbe attribuire le differenze esistenti ad inesattezza del dise-
gnatore. Si noti che differenze e inesattezze esistono anche fra i disegni delle 
prime pubblicazioni: come anche il n. 16 (fig. 1) che è definito come argilla ros-
sastra ingubbiata, mentre si tratta di argilla depurata.

Rimane, però, fuori di qualunque discussione l’indubbia vicinanza dei due 
oggetti, tale da giustificare la presentazione del Pozzo 8 marzo (identiche for-
ma ed impostazione della decorazione, unica differenza nel riempimento delle 
strisele verticali sulla parte superiore del vaso) come pertinente al n. 8.

Per l’esattezza vorremmo chiudere facendo notare come l’inventario suddetto, 
presenti sotto il N. R. C. 3388 un vaso apparentemente corrispondente, come mi-
sure e come decorazione, al n. 18, ma data l’irreperibilità di detto oggetto non 
siamo in condizione di definire la questione. Tra le due ultime deposizioni una 
strettissima vicinanza cronologica è indubbia: tutte e due, presentano gli ele-
menti caratteristici della II Facies del Pallottino (5), tanto da sembrare quasi 
l’esemplificazione, di un corredo femminile il C (fibule ad arco rigonfio, a sangui-
suga, ad arco con testine di ocarelle, asticella peduncolata di bronzo, vago di col-
lana fusiforme di filo attorno, larga cintura di bronzo a losanga), e di uno maschile 
il B, corredo troppo noto per una ulteriore presentazione.

In ambedue i corredi compare la borraccia con decorazione a cerchietti, e 
cerchi concentrici, per quanto l’esemplare al Museo di Tarquinia presenti una 
decorazione meno densa e con bulloncini applicati. Identica invece la fibula di 
bronzo con cerchiolini di ambra. Molto vicina pure la decorazione dei grossi vasi 
di bronzo, per quanto l’analogia fra le forme non sia così stretta. Ancora analoghe 
le accette svasate.

Per i vasi di impasto, nel corredo C mancano gli impasti traforati del cor-
redo della tomba del Guerriero, ora a Berlino; gli unici vasi di impasto presenti, 
due attingitoi, sono di non facile classificazione, perchè dobbiamo basarci su un 
disegno, non essendo stato possibile rintracciarli. Ancora calzanti analogie esistono 
per il materiale geometrico: in ambedue le tombe troviamo le due tecniche, ad 
argilla depurata e ad impasto rossastro ingubbiato di bianco. Manca purtroppo la 
parte inferiore del vaso n. 16, che il disegno presenta capovolto, ma anche se 
non con assoluta certezza, pensiamo si tratti di un’olla fortemente biconica simile 
a una del locale Antiquarium di Vulci, per la quale non esiste numero di inventario.

Maggiore perplessità desta la modestia del corredo n. 17, del quale non ab-
biamo potuto rintracciare che i pezzi che presentiamo. Trattandosi per gli altri 
pezzi di repliche, pensiamo siano sufficienti per una valutazione. Ci aiuta inoltre 
la precisa descrizione del Romanelli per il kantharos mancante; indubbie analogie 
possiamo comunque stabilire fra gli attingitoi di questa fossa e quello del cor-
redo C, mentre i frammenti di coppa emisferica con decorazione a borchiette e 
il kantharos sono più vicini alla tomba di Berlino.

Dobbiamo ora esaminare come i vasi sopradescritti, si inquadrino nel geome-
trico tarquinese, o degli altri centri dell’Etruria meridionale.

Le quattro ciotole con ansa verticale ad anello, nn. 1-4, per le quali la leg-
gera diversità nei profili potrebbe indicare anche una successione cronologica, 
impossibile purtroppo a stabilire, data la mancanza di notizie sul loro rinveni-

(5) St. Etr. XIII, 1939. 
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mento, trovano i più vicini confronti, anche se con qualche differenza nella deco-
razione, con gli esemplari provenienti dal Corredo B in Tarquinia (tav. LXXII c); ma 
ancor più simili sono gli esemplari pubblicati dalla Dohan (6) (v. fig. 2) e pro-
venienti da Vulci. Anche a Pitigliano (7) questa forma è presente nei corredi 
XVI e XXV, associata con vasi a seme di papavero, kantharoi ad anse intrecciate, 
e kantharoi del tipo a protuberanze simili a quello della tomba 17. La troviamo 
a Volterra (8) nella tomba XXV di Piano della Guerruccia con cremato in cine-
rario biconico ed una fibula ad arco serpeggiante, identica alla fibula in oro del 
corredo B. Infine a Cetona identica forma troviamo in bucchero grigio, associata 
ad un canopo su trono (9). Di particolare interesse sono il ritrovamento di que-
sta forma in un saggio stratigrafico della fine dell’VIII secolo a S. Marinella, 
nell’abitato protostorico della Castellina (10), e i tre esemplari della Tomba A di 
Statonia(ll) databile dalla fine Vili al primo quarto del VII.

Non possiamo in questa rassegna dimenticare l’esemplare di ignota prove-
nienza con triangoli a grata riportato dalla Dohan nell’opera citata; la tav. LXXII e 
del Museo Tarquinese, un esemplare inedito presso Y Antiquarium di Ischia 
di Castro, non proveniente da scavo regolare, e da ultimo la presenza di questa 
forma in argento nella Regolini Galassi.

Il n. 5 presenta un problema più complesso. La forma di questa oinochoe 
deriva da quella di un tipo di oinochoai delle Cicladi(12), anzi un esemplare offre 
anche la decorazione simile a quella del nostro 5.

Non ci sembra per altro, lo ripetiamo, che si possano stabilire confronti per 
questa forma con le oinochoai del Falero, o con quelle a collo allungato presenti 
a Cuma e a Pithecussai (13) come suggeriva il Gabrici, dato che queste ultime 
sono tarde e presentano un collo in proporzione molto più corto e una spalla 
piana ed appaiono come una evoluzione di forme precedenti. D’altra parte, oltre 
all’argilla e alle vernici usate, una certa sciattezza nell’esecuzione e la presenza 
di altri esemplari simili, come il n. 10, starebbero a confermare l’ipotesi di un 
prodotto dell’artigianato locale.

Il n. 6 rientra per la forma in una tipologia numerosa, e precisamente nel 
gruppo di oinochoai da me classificate « a spalla tonda ». Qui poi la particola-
rità del rapporto altezza-larghezza particolarmente basso, conferma ulteriormente 
la mia convinzione che tale rapporto sia basso negli esemplari più antichi, dato 
che il corredo pertinente a questo vaso è certamente più arcaico di quelli perti-
nenti ad altri esemplari di questa classe. La decorazione poi pressoché identica 
al n. 5, ci offre una buona base per la valutazione cronologica di quest’ultimo.

Per il n. 7, sempre tenendo presente le riserve fatte nella descrizione, ci 
sembra che questo possa collegarsi con un tipo di oinochoai che chiamerei « Tipo

(6) H. Do h a n , Italie Tomb-Groups in the University Museum, 1942, pp. 93- 
94, tavv. XLIX n. 16 - 17 - 18 - 19 - 20; L n. 19.

(7) Jahrb. XV, 1900, pp. 169, 19; 159, fig. 4-1; 173, 19-20.
(8) St. Etr. IV, 1930, p. 21, fig. 3.
(9) Mon. Ant. Line. IX, 1899, cc. 162; 163, fig. 24.
(10) O. To t i, Saggio di scavo nell’abitato protostorico della Castellina, in 

Not. Scavi 1967.
(11) G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco: The Necropolis of Statonia, 1950, tav. II, 

nn. 4-5, tomba A.
(12) Ch . Du g a s , in Delos XVII, 1935, tavv. 36, 20; 38, n. 21.
(13) Ga b b ic i, op. cit., p. 96, fig. 45.
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fig. 1. - Corredo della Tomba a pozzo dell’8 marzo 1883 (Nota il n. 16 rovesciato), 
(da Mo n t ., tav. 282).
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Thebessa », dati i numerosissimi rinvenimenti di questa forma, avvenuti in re-
centi scavi in questa località. Di queste fa parte anche la oinochoe della Tomba 
del Guerriero, per citare l’esemplare più noto.

La Coppa emisferica si inquadra con estrema facilità nel contesto della no-
stra ceramica, basti ricordare gli esemplari della Tomba IX di Poggio Gallinaro (14)

fig. 2. - Vulci: corredo con ciotole con anse verticali ad anello (mancano i bronzi) 
(da Do h a n , op. cit., tav. XLIX).

al Museo Topografico delTEtruria, il η. I. R. C. 658 al Museo di Tarquinia (15), 
proveniente da un ripostiglio insieme ad un ossuario in lamina di bronzo e ad 
un attingitoio simile a quello della tomba n. 17, e che potrebbe anche non es-
sere un accostamento casuale come da alcuni ritenuto.

Il n. 8, il vaso a seme di papavero, è forma ben nota nel mondo etrusco, 
anche con il fenomeno della bicromia, data la indubbia vicinanza per forma e 
decorazione con l’olla delle Bucacce (ló) (le grate in nero profilate in rosso, la

(14) Noi. Scavi 1907, p. 342.
(15) Mo n t ,, tav. 283.
(16) Ga l l i, in M.on. Ant. Line. XXI, 1912, c. 430, fig. 22; P. Du c a t i, Sto-

ria della ceramica greca, 1922, pp. 69-70; D. Ra n d a l  Ma c Iv e r , fig. 60; Du-
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schematica raggera sul fondo e i denti di lupo sulla spalla). Ricordo anche l’olla 
con manici di Bisenzio ( 17 ) che presenta un identico profilo ed una decorazione 
a grata rossa profilata in nero.

».

a

fig. 3. - Motivi decorativi presenti nella ceramica bicroma tarquiniese.

A Tarquinia, poi, appartengono, anche se la forma più schiacciata e il collo 
non così nettamente cilindrico, ce li fanno apparire più tardi, i due vasi nn. 
R. C. 6910 e R. C. 3465.

CATi, A.E., p. 31, fig. 27; G. Be c a t t i, L’età classica, 1965, p. 23; Gig l io l i, A.E., 
tav. XXXVI.

(17) Not. Scavi 1928, p. 436; ä k e r s t r ö m, op. cit., p. 53, taw. Il, 2.
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Per l’inquadramento dei motivi decorativi, mi scuso di aver quasi sempre 
dovuto addurre confronti inediti, ma il fatto che sono i più vicini agli esemplari 
citati, mi ha costretto a questo:

n. 1 - È comunissimo, particolarmente su oggetti di piccole dimensioni, in parti-
colare sulla spalla (kotile, schiphoi, piatti) tanto che sembra inutile darne 
una ulteriore esemplificazione.

n. 2 - Triangoli a grata: appaiono sulla spalla e sul collo di oinocboai, sia del 
tipo a spalla tonda che del tipo che abbiamo indicato come cretese. Si 
trova sui vasi R. C. 8630; R. C. 7445; R. C. 2937; R. C. 3481 del Museo 
di Tarquinia.

n. 4 - Denti di lupo vuoti o riempiti da trattini paralleli a uno dei lati: oltre 
ad essere motivo notissimo della ceramica villanoviana sono presenti nel 
geometrico tarquiniese su oinocboai e su kotile ad esempio i nn. R. C. 8484; 
R. C. 7338; R. C. 2918; R. C. 8288; R. C. 2212; 1587.

n. 5 - Meandro continuo o interrotto, semplice o riempito da trattini, è pure 
un motivo assai noto: lo ritroviamo su R. C. 1933; R. C. 2179; R. C. 2143;

R. C. 7131; R. C. 2930; R. C. 8637; R. C. 8.
n. 7 - Ocarella a colore pieno; si ritrova su kotile e su kyatoi a forte carenatura

tipici di Tarquinia R. C. 3505; R. C. 8487; R. C. 8293.
n. 8 - Zona riempita a grata; è il meno comune dei motivi, per lo meno in perio-

do così arcaico; più tardi troveremo spesso colli di oinocboai riempiti da 
una grata obliqua simile. Occorre d’altra parte tenere presente che lo sche-
ma decorativo del vaso su cui troviamo questo motivo presuppone una 
serie di strisele verticali che vengono poi riempite, spesso senza simme-
tria, al punto da suggerire l’idea che detto riempimento fosse casuale e 
non prestabilito.

n. 9 - Linea ondulata, sulla spalla, non è molto frequente, ma possiamo citare il 
R.C. 3871(18).

La varietà delle forme e la limitata area di diffusione di questo fenomeno — 
che appare ristretto, oltre agli esemplari di Tarquinia, a pochi esemplari di Vulci, 
che saranno pubblicati dalla Dott. Falconi alla quale devo l’informazione, ed a 
Bisenzio, con l’olla della Polledrara e una seconda olla, ricordata nella nota 
n. 14 — pongono due principali problemi: l’origine di questo gusto decorativo, 
e se debba essere attribuito ad una unica bottega, o a varie botteghe.

Circa la provenienza, come già accennato, sembra molto più attendibile l’ar-
rivo di questo gusto dall’area cipriota, attraverso le Cicladi. I recenti scavi com-
piuti dai francesi (19) negli ultimi anni hanno portato alla identificazione di sei 
differenti tipi di bicromia, fra i quali più simile al nostro sembra essere quello 
definito come II". La possibilità delle Cicladi come ponte di passaggio fra Cipro 
e l’Etruria, potrebbe essere documentata dal n. 5, nel quale ad una tecnica ci-
priota si affiancano forma e motivi decorativi cicladici. Per quanto riguarda l’alter-
nativa di una provenienza dall’Italia meridionale, dove, in seguito, la bicromia è 
uno dei caratteri peculiari e perdura a lungo con un identico tipo di vernici,

(18) ÂKERSTRÔM, op. cit., tav. 24 sg.
(19) Bull. Corr. Hell., dal 1962 in poi. 
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rimane il fatto che essa appare solo in ritrovamenti più recenti: ad esempio, 
a Sala Consilina (20) esiste un vero e proprio stacco fra fasi con vasi a bicromia, 
e fasi con decorazione a tenda, che sono presenti a Vulci e a Tarquinia in cor-
redi coevi a quelli citati (21), come il pozzo 140 al Museo topografico dell’Etruria. 
Si deve tenere presente, che la bicromia è ignota a Cuma e a Pithecussai, come 
ho potuto constatare per gentile concessione del Dottor Buchner, che colgo l’oc-
casione per sentitamente ringraziare.

Rimarrebbe quindi logico pensare, che caso mai, questo gusto sia passato 
dall’Etruria all’Italia Meridionale, o semplicemente per via diretta da Cipro, ma 
sia impossibile il contrario.

È più complesso il secondo quesito, se cioè la bicromia sia da attribuirsi ad 
una sola officina o a varie fabbriche locali. Più logica sembrerebbe la seconda 
ipotesi, dato che nei vari centri troviamo usate le due vernici rossa e nera, anche 
se raramente sullo stesso vaso. Ad appoggiare questa tesi, viene anche la varietà 
delle forme, fra le quali appaiono quelle peculiari di ciascun centro.

Dal punto di vista cronologico questo gruppo sembra diffondersi in un ri-
stretto lasso di tempo e poter essere circoscritto intorno alla Tomba del Guer-
riero, per circa una quindicina di anni, non solo a Tarquinia, ma anche a Vulci 
e Bisenzio; appoggiano la mia ipotesi le recenti datazioni date all’olla delle Bu- 
cacce e cioè ai primi anni del VII secolo a. C.

Anche il ritrovamento di due frammenti della forma 1, 2, 3, 4 a S. Mari-
nella nella parte più profonda dello strato Cl IV e C3 V, risalenti alla fine del- 
l’VIII secolo, offre una ulteriore conferma alla mia tesi, altresì appoggiata dalla data-
zione del corredo di Statonia citato sopra.

Si può quindi con un buon margine di sicurezza, datare questi vasi dal 
705 al 690 a.C.

Lu c ia  Ric c i Po r t o g h e s i

(20) Apollo II, 1962, p. 43 sgg.; Gioia del Colle: Not. Scavi 1962, p. 1 sgg.
(21) Pozzo 140, del Museo Topografico dell’Etruria: Not. Scavi 1907, p. 254.
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Vasi a decorazione bicroma provenienti dalla necropoli di Tarquinia: a-d) ciotole con anse ad 
anello; e) oinochoe del tipo cicladico; /) oinochoe tomba 17; g) piccola oinochoe; h) vaso a 

seme di papavero.
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a

a) Corredo della fossa n. 17; d) fondo del n. 1; e) ciotola con anse ad anello al Museo Nazio-
nale di Tarquinia senza bicromia; b, c, f) ciotole con anse ad anello, coppa emisferica e presup-

posto coperchio dalla Tomba del Guerriero.


