
VASI DI BUCCHERO DECORATI 
CON TESTE PLASTICHE UMANE

ZONA DI CHIUSI *

(Con le tavv. LXXIII - LXXXII f. t.)

Il cosiddetto bucchero « pesante » sembra aver raggiunto a Chiusi la sua mas-
sima fortuna, tanto da essere stato chiamato indifferentemente «chiusino» (1). 
Tra le varie decorazioni, uno degli elementi che vi ricorrono più spesso è dato 
dalle teste plastiche umane, viste di prospetto, ottenute mediante uno stampino 
ed applicate sul vaso « à la barbotine » (2).

Il grande favore di cui godette a Chiusi questo motivo ornamentale rientra 
nella particolare predilezione che gli artigiani locali manifestarono nei confronti 
della testa umana nella sua visione prospettica (3). Queste teste si trovano in gran 
numero su calici, oinochoai, anfore, hydriae, crateri, foculi, vassoi ansati, supporti, 
patere ad alto piede, appesantendone la già ricca decorazione e conferendo loro 
un aspetto caratteristico e inconfondibile (4). Esse appartengono ad un genere di

(*)  Ringrazio la Prof. Luisa Banti che anche per questo lavoro mi è stata 
prodiga di aiuti e di consigli; il Prof. Giacomo Caputo, il cui cortese interessa-
mento mi è stato prezioso per l’accesso ai materiali esposti nei musei; i Proff. 
Camporeale, Galeotti, Laviosa, Mazzolai; i Dott. Bizzarri, Bocci, Talocchini; il 
Rag. Stefani; il Sig. Rossi.

Ho studiato e fotografato personalmente i buccheri dei musei italiani elen-
cati nel presente articolo; ho incluso anche quelli pubblicati e riprodotti nei cata-
loghi e nei CVA dei musei stranieri di cui sono venuto a conoscenza.

Oltre alle abbreviazioni di cui si vale Studi Etruschi, sono usate le seguenti:

(1) Ved. Do n a t i, p. 619, nota 1.
(2) Id e m, p. 621, nota 5.
(3) Come è attestato dai canopi e dalle maschere ceramiche e bronzee.

Ba t ig n a n i : G. Ba t ig n a n i, Le oinochoai di bucchero pesante con decorazione 
di tipo chiusino, in St. Etr. XXXIII, 1965.

Cat. Gall. : Sutplemento al Catalogo Generale della R. Galleria di "Firenze

Do n a t i:
(Manoscritto agli Uffìzi).
L. Do n a t i, Buccheri decorati con teste plastiche umane. Zona di 
Vulci, in St. Etr. XXXV, 1967.

Fa ir b a n k s  : A. Fa ir b a n k s , Catalogue of Greek and Etruscan Vases, I, 1928.
Fu r t w ä n g l e r : A. Fu r t w ä n g l e r , Berschreibung der Vasensammlung in Anti-

quarium, 1885.
Ja k o b s e n :
Je n k in s  :

K. Ja k o b s e n , Ny Carlsberg Glyptothek, Helbig Museum, 1928. 
R. J. H. Je n k in s , Dedalica, a Study of Dorian Plastic Art in the

Le v i:
Seventh Century b. C., 1936.
D. Le v i, Il Museo Civico di Chiusi, 1935.

Pa y n e : H. Pa y n e , Necrocorinthia, 1931.
Pe l l e g r in i:
Riis :

G. Pe l l e g r in i, Catalogo dei vasi antichi dipinti, 1900.
P. J. Rus, Tyrrhemka, 1941.
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produzione che potremmo definire dell’« industria artigianale », senza pretese arti-
stiche o idee innovatrici, rispondente a scopi unicamente commerciali.

Un ristretto gruppo di oggetti per finezza di lavorazione, nitidezza di stile e 
perfezione tecnica, sembra tuttavia uscire dal vasto ed umile panorama della pro-
duzione di serie. Questi prodotti, al pari delle altre opere di scultura, pittura, 
toreutica e ceramica etrusca, risentono innegabilmente nell’ispirazione e nel gusto 
di influenze artistiche esterne le quali venivano tradotte però in un linguaggio 
tipicamente locale, completamente estraneo alle componenti culturali e ideali da 
cui scaturirono i modelli.

Questo fatto è tanto più evidente se pensiamo che la regione chiusina è una 
delle zone più appartate dell’Etruria, con un’economia prevalentemente agricola 
ed un livello artistico quindi un po’ rustico, provinciale, conservatore. In quest’a-
rea i motivi arrivarono con un certo ritardo e furono sottoposti a un ulteriore 
ristagno sia perché ci volle del tempo prima che fossero compresi e ricopiati, 
esaltandone certi aspetti esteriori, sia perché furono utilizzati un’infinità di volte, 
fintanto che la resistenza delle matrici lo permetteva. Nello stesso tempo, i rap-
porti commerciali con le città costiere aggiungevano continuamente nuove istanze 
artistiche a quelle preesistenti, livellando quindi ogni novità secondo un unico 
metro espressivo, in una koinè stilistica in cui è difficile spesso riconoscere la sor-
gente ispiratrice.

Purtroppo le relazioni sugli scavi di tombe sono particolarmente avari di no-
tizie su questo particolare tipo di ceramica per il semplice fatto che essa non veni-
va tenuta in nessun conto nel passato, soprattutto quando era trovata in fram-
menti, ed era per lo più distrutta al momento dello scavo, o abbandonata sul ter-
reno (5). Non si può quindi decidere se i buccheri a teste umane, in tale regione, 
furono prodotti solo a Chiusi o se siano esistite anche altre fabbriche secondarie 
che usufruissero di stampini analoghi, se non identici a quelli chiusini, che data 
la loro maneggevolezza erano facilmente trasportabili e dovevano circolare quindi 
con una certa facilità.

I centri in cui sembra siano stati trovati vasi di bucchero con decorazione di 
teste plastiche umane di tipo chiusino sarebbero i seguenti (fig. 1):

Ch iu s i:

nn. 21; 34; 37; 50; 67; 72; 81-82; 88; 100; 106-107; 114; 118; 124-125; 
135; 138; 140-141; 143-144; 149-152; 169; 174; 181; 199; 245; 257; 275; 280- 
281; 284 del catalogo. Inoltre (6): Mus. Chius., 1833-34, il e II, tavv. XVIII; 
XIX (= St. Etr. Il, 1928, tav. XV, 3-4, ora a Palermo); XX: XXXI; XXXII (= Mi- 
c a l i, Mon. serv., tav. XVII, 1 = De n n is , II, p. 307 = Mo n t . II, tav. 229,10); XLV; 
XLVIII (= Gig l io l i, A.E., tav. L, 1) Mic a l i, Mon. serv., tavv. XXV, 1, 2; 
XXVI, 1, 4 (= St. Etr. X, 1936, tav. XLIV, 8); Mic a l i, Mon. in., tavv. XXIX, 1;

(4) Varie interpretazioni sono state avanzate per queste teste. Chi vi ha visto 
le Larvae (De n n is II, p. 78; Mic a l i, Mon. in. III, pp. 167-168), o divinità in-
fernali (Mic a l i, Mon. in. III, p. 176) e Genii (Id e m, p. 177) o più semplicemen-
te dei puri elementi decorativi.

(5) Ved. Le v i, Introduzione. Per la dispersione degli oggetti raccolti nelle 
Coll, private, v. Mon. Ant. XXX, 1925, cc. 232-234.

(6) I buccheri di cui riporto la citazione bibliografica non sono compresi nel 
catalogo; alcuni sono scomparsi o irreperibili.
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XXX, 1, 3 (= Mo n t . II, tav. 230, 1, 7; Bull. Inst. 1843, p. 5; Fu r t w ä n g l e r , 
nn. 1565-1566; 1573; 1588; 1590 (= St. Etr. IX, 1935, p. 314); 1593; 1605; 
Not. Scavi 1926, pp. 195-196, d-e; St. Etr. II, 1928, p. 80, n. 18 e tav. XV, 1 (7).

fig. 1 - Località di provenienza dei buccheri con decorazione 
di teste plastiche umane.

dintorni di Chiusi

Fo r n a c e d i Ma r c ia n e l l a :

Mon. Ant. XXX, 1925, cc. 326 e 532.

Cit t à  d e l l a  Pie v e :

n. 25 del catalogo.

(7) Ora a Palermo. Gli oggetti attualmente esposti nel Museo sono i seguenti: 
calice ad alto piede con quattro teste sulla coppa, inv. 53; calice c. s., senza n. 
inv.; tre crateri con quattro teste sul labbro, senza n. inv.; plemochoe con quat-
tro teste sulla spalla, inv. 318; due foculi rettangolari con tre teste sul lato poste-
riore, due su quello anteriore ed altre due agli angoli dell’apertura, senza n. inv.

21.



322 L. Donati

Sa r t e a n o :
nn. 8; 24; 31; 52; 61; 74; 159 del catalogo. Inoltre: Mic a l i, Mon. serv. 

Ili, p. 14, tav. XVII, 2 (= Ma r t h a , fig. 318); Fu r t w ä n g l e r , nn. 1600; 1604.

Ce t o n a :
Mic a l i, Mon. in., tav. XXXI, 6.

Ch ia n c ia n o :
nn. 96; 187-189; 212-217; 277 del catalogo.

Mo n t e pu l c ia n o :
nn. 190-191 del catalogo. Inoltre: Noi. Scavi 1897, p. 387.

Ac q u  AVIVA:

nn. 160; 248; 262 del catalogo.

Altre Zone

Or v ie t o  (8):
n. 95 del catalogo.

Gu b b io :
n. 243 del catalogo.

Va l  d i Sa s s o  (Ca s t ig l io n  d e l  La g o ):
Mo n t . II, tav. 238, 1.

PlENZA:

nn. 45A6; 49; 51; 68 del catalogo.

Po g g io  Civ it a t e (Sie n a ):
Not. Scavi 1966, p. 12 e fig. 10.

Co r t o n a -Ca mu c i A :
nn. 7; 58; 85; 192; 246; 253-254; 272; 276 del catalogo.

(8) Il De n n is , II, p. 47, parlando del bucchero della Coll. Faina, scrive: 
« parte di questa ceramica da Orvieto; il resto da Chiusi; compresi due alti vasi 
coronati da galli ». Il Riis , p. 102, così si esprime: « il bucchero modellato deve 
essere stato importato da Chiusi ». Le due affermazioni sembrano però essere 
viziate dal presupposto che il bucchero pesante sia una produzione esclusivamente 
chiusina; un fatto questo decisamente smentito per Orvieto dai numerosi ritrova-
menti effettuati in particolar modo nella Necrop. di Crocifisso del Tufo. Circa poi 
quei buccheri delle Coll. Faina e Opera del Duomo che io ritengo chiusini, rimane 
il dubbio se essi furono importati ad Orvieto in antico o in tempi recenti.
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Se r r e d i Ra po l a n o :
nn. 4; 16; 80; 90; 102; 164; 224; 233-234; 261; 270 del catalogo.

Fir e n z e :
Not. Scavi 1926, pp. 41-42 e fig. 1; G. Ma e t z k e , Florentia, 1941, p. 15, tav. I c.

Ro s e l l e  (9):
n. 79 del catalogo.

Ca s t r o  Fa r n e s e :
n. 13 del catalogo.

Is c h ia  d i Ca s t r o :
n. 14 del catalogo.

A seconda del modellato delle teste, questi buccheri possono suddividersi in 
quattro gruppi principali ed alcuni di essi in sottogruppi.

GRUPPO A

Volto triangolare od ovale; fronte bassa; calotta cranica appiattita superior-
mente. Le dimensioni sono in genere piuttosto piccole (circa cm. 2). Sono in 
prevalenza su calici ad alto piede di bucchero abbastanza sottile, con coppa bac- 
cellata e labbro sovrastato da ghiande. A differenza dei calici vulcenti, i quali 
hanno la decorazione solo sulle pareti della coppa (10), questi hanno spesso lo 
stesso motivo anche sul collo e sulla base del piede.

Gli antefatti di questo gruppo sono da ricercarsi con ogni probabilità nelle 
« cariatidi » che sorreggono le coppette tronco-coniche orientalizzanti dell’Etruria 
meridionale (11) e certi tipi greci di lucerne (12) e di bacili (13). Attraverso un 
processo di semplificazione e degradazione della figura umana analogo a quello 
verificatosi a Vulci (14), anche a Chiusi il motivo delle «cariatidi» sarebbe dive-
nuto puramente ornamentale (15).

(9) L’attribuzione a Chiusi di questo vaso e dei due seguenti, non è sicura; 
tuttavia essi sono tipicamente chiusini per forma e tipo di decorazione.

(10) Fanno eccezione, a mia conoscenza, solo due esemplari da Poggio Buco 
(Do n a t i, nn. 13-14 p. 626). Per altre differenze tra il calice chiusino e quello 
vulcente rimando allo stesso articolo, p. 621.

(11) Ved. Riis , pp. 20-21, con vasta bibl. precedente. Per i caratteri orien-
talizzanti di questo gruppo di teste, v.: Riis , p. 112; A. Hus, Recherches sur la 
statuaire en pierre Etrusque arcdique, 1961, pp. 236-237.

(12) EAA IV, fig. 859.
(13) E. Po t t ie r , Vases Antiques du Louvre I, 1922, A 396, tav. 13; J. Dö -

r ig , Frühe Lowen, in Ath. ίλϊΐί. 76, 1961, p. 74, tav. 46, 1.
(14) Ved. Do n a t i, p. 625.
(15) L’utilizzazione più vicina ai modelli originali potrebbe essere rappresen-

tata dal n. 10 in cui le teste sono disposte sui tre piedi in funzione di sostegno.
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I - Le teste presentano volto tondeggiante; lineamenti espressi con un rilievo 
quasi imperccettibile, talvolta unicamente a incisione (tav. LXXIX a). Alcune hanno 
sotto gli orecchi un disco plastico prolungato in un’appendice allungata (16) che 
potrebbe rappresentare un uccello stilizzato, la voluta delle ali, orecchini o ric-
cioli intrecciati(17). I capelli sono a massa compatta sulla fronte e scendono ai 
lati in trecce che assumono a volte l’aspetto di piume rovesciate (18).

II calice 5 presenta sul labbro una decorazione di teste appaiate. Il motivo 
potrebbe essere la semplificazione di intere figure umane (19), ma potrebbe anche 
derivare da qualche oggetto di oreficeria (20).

Il kyathos 15 rappresenta un unicum nel suo genere per le grandi dimen-
sioni della coppa e la presenza di teste umane sul labbro all’attaccatura dell’ansa. 
È con ogni probabilità un’interpretazione chiusina dei grandi kyathoi tipici del 
territorio vulcente (21); anche il motivo dell’apice ornamentale sul culmine del-
l’ansa sembra derivare da modelli dell’Etruria meridionale (22).

Il frammento 26 rappresenta un’evoluzione dello stesso soggetto. Il tema vi 
è sviluppato ed arricchito di nuovi elementi tratti dal repertorio orientalizzante, 
quali i felini ed il « Genio » alato con barba, fino a dare l’impressione di un 
lavoro veramente barocco (23).

Ca l ic i a d  a l t o  pie d e :

1 - Siena, Museo Etrusco, inv.272. Alt. m. 0,170, diam. m. 0,142. Sulle pareti del-
la coppa, quattro teste femminili con volto triangolare, opposte. Fronte limitata 
da incisione orizzontale. Sopra le spalle, due rilievi plastici (tav. LXXIII a).

2 - Siena, Museo Etrusco, inv. 271. Alt. m. 0,170, diam. m. 0,142. Decora-
zione c. s.

3 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,147, diam. m. 0,161. Decorazione
c. s.; mancano i rilievi plastici sulle spalle.

4 - Volterra, Museo Guarnacci, senza n. inv. Da Serre di Rapolano. Sul labbro,
sei teste con volto triangolare; dettagli graffiti; massa di capelli ornata di 
tre linee punteggiate. Sotto le teste, due volute incise. Sopra la ripresa 
della coppa, sei teste c. s., prive di volute (tav. LXXIII b).

5 - Siena Museo Etrusco, inv. 540. Alt. m. 0,167, diam. m. 0,141. Coll. Mieli. Sul
labbro, quattro coppie di teste femminili con volto tondeggiante; dettagli in-
cisi. Quattro teste c. s. sulle pareti della coppa, tre sul piede (tav. LXXIII c).

(16) Ved. Μ. Zu f f a , in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 176.
(17) CVA, Br. Mus. 7, IV B a, p. 16, tav. 20, 5.
(18) Ved. i nn. 13-14.
(19) Come si vede, ad es., su un’ansa in bucchero (E. v o n  Me r c k l in , in St. 

Etr. X, 1936, p. 394, tav. XLIII, 6).
(20) Le teste accoppiate si ritrovano su una collana di Vetulonia del periodo 

orientalizzante (G. Be c a t t i, Oreficerie Antiche, 1955, n. 261 p. 178 e tav. LXV; 
St. Etr. XVII, 1943, p. 94 e tav. X).

(21) J. D. Be a z l e y  - F. Ma g i, La raccolta B. Guglielmi nel Museo Gre-
goriano Etrusco I, 1939, tav. 41, 45.

(22) Gig l io l i, A.E., tav. XLVIII, 6.
(23) Il motivo dell’uomo alato con barba è piuttosto raro nel repertorio deco-

rativo; esso appare anche nell’oinochoe di Palermo (Ba t ig n a n i, pp. 307-308) e 
forse potrebbe essere giunto a Chiusi attraverso le lastre in nenfro tarquiniesi 
(V. ad es. Gig l io l i, A.E., tav. LXXIX, 1; Μ. Sa n t a n g e l o , Musei e Monumenti 
Etruschi, 1960, tav. 150).
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6 - Perugia, Museo Archeol., inv. 296. Alt. m. 0,12. Sul labbro, quattro teste
c. s.; capelli graffiti (tav. LXXIII d).

7 - Firenze, Museo Archeol., inv. 9761. Da Cortona - Camucia. Decorazione c. s.
Bibl.: É. Fr a n c h in i, Il Melone di Camucia, in St. Etr. XX, 1948-49, p. 37.

8 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3078. Alt. m. 0,175. Da Castiglioncello di Tri-
noro (Sarteano). Sul labbro, sei teste c. s. Bibl.: Cat. Gall. 1826, p. 20, 
η. 1271; Mic a l i, Mon. serv., tav. XVIII, 5.

9 - Siena, Museo Etrusco, inv. 82. Alt. m. 0,145, diam. m. 0,149. Coll. Mieli.
Sul collo del piede, tre teste femminili rese fino a metà busto; dettagli inci-
si. Tre simili sul piede.

Co ppe t t e  a  t r ipo d e :
10 - Copenhagen, Helbig Museum, inv. H. 108. Alt. m. 0,10. Sui tre piedi, tre

teste c. s. Bibl.: Ja k o b s e n , tav. 40.

Oin o c h o a i:

11 - Chiusi, Museo, inv. 220. Alt. m. 0,237, diam. m. 0,151. Coll. Paolozzi. Sulle
orecchiette, due teste femminili; volto ovale; dettagli incisi (tav. LXXIII e}.

12 - Chiusi, Museo, inv. 488. Alt. m. 0,248, diam. m. 0,130. Sulle orecchiette,
due teste femminili; volto ovale; orecchi in rilievo. Sopra le spalle, due 
elementi plastici (tavv. LXXIII f, LXXX a).

13 - Roma, Villa Giulia, inv. 25098. Alt. m. 0,352, diam. m. 0,170. Da Castro
Farnese. Decorazione c. s. Bibl.: Ba t ig n a n i, n. 110, p. 300.

14 - Roma, Villa Giulia, senza n. inv. Da Ischia di Castro. Sull’orecchietta rima-
sta, testa c. s.; capelli graffiti verticalmente; manca il rilievo sulle spalle. 
Bibl.: Μ. Mo r e t t i, Museo di Villa Giulia, 1961, p. 42.

Ky a t h o i:
15 - Chiusi, Museo, inv. 1392. Alt. m. 0,303, diam. m. 0,224. Ai lati dell’ansa,

sul labbro, due teste umane con volto tondeggiante; occhi, bocca, soprac-
ciglia a incisione. Bibl.: Le v i, p. 110 (tav. LXXIII g).

16 - Volterra, Museo Guarnacci, senza n. inv. Alt. m. 0,165, diam. m. 0,150.
Da Serre di Rapolano. Sul culmine dell’ansa, testa umana c. s.

Va s s o i c ir c o l a r i (24):
17 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3087. Alt. m. 0,140. All’attacco delle anse,

quattro teste femminili con volto triangolare; dettagli incisi.

An f o r e  :
18 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,463, diam. m. 0,250. Sul labbro, due

teste umane molto primitive.
19 - Chiusi, Museo, inv. 211. Alt. m. 0,532, diam. m. 0,296. Coll. Paolozzi. Al-

l’attacco superiore delle anse, due teste c. s.
20 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,478, diam. m. 0,280. Decorazione

c. s.; il volto è incorniciato da vari solchi.

(24) Questo tipo di recipiente trova una singolare corrispondenza in due vas- 
coi circolari muniti di anse verticali decorate alla base con teste femminili, rinve-
nuti a Naukratis (E. Ga r d n e r , Naukratis II, 1888, tav. VI).
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21. - Bologna, Museo Civico, inv. 35. Alt. m. 0,155, diam. m. 0,10. Da 
Chiusi. Sul collo due teste femminili con volto trapezoidale; dettagli incisi; 
capelli graffiti. Ai lati del volto, alcune trecce plastiche. Bibl.: Pe l l e g r in i, 
n. 175, p. 19.

Cr a t e r i:
22 - Chiusi, Museo, inv. 1628. Alt. m. 0,282, diam. m. 0,151. Sul labbro, quat-

tro teste femminili con volto tondeggiante; dettagli incisi; accenno di orec-
chi; ai lati, tre trecce plastiche (tav. LXXIII h).

23 - Chiusi, Museo, inv. 1623. Alt. m. 0,282, diam. m. 0,151. Decorazione c. s.

Bic c h ie r i c il in d r ic i:
24 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3079. Alt. m. 0,093. Da Castiglioncello di Tri-

noro (Sarteano). Sul labbro, opposte, due teste femminili c. s. Bibl.: Cat. 
Gall. 1826, p. 31, η. 1401.

In f u n d ib u l a :
25 - Firenze, Museo Archeol., inv. 72733. Lungh. m. 0,21, diam. m. 0,13. Da

Città della Pieve. Sul bordo, due teste umane; dettagli incisi. Bibl.: Μ. Zu f -
f a , Infundibula, in St. Etr. XXVIII, 1960, pp. 176-177 e taw. XIX b-XX.

Fr a mme n t i:
26 - Bologna, Museo Civico inv. 57. Alt. m. 0,12, diam. m. 0,065. Ai lati del-

l’ansa, due teste c. s.; orecchi incisi. Bibl.: Pe l l e g r in i, n. 182, p. 21 e 
fig. 18.

II - Il sottogruppo si differenzia dal precedente per una maggiore sensibilità 
plastica delle teste, caratterizzate da un volto tondeggiante oppure allungato (tav. 
LXXX d). Occhi a mandorla contornati da palpebre in rilievo sottolineate a incisio-
ne; naso prominente. In alcune teste le labbra vanno leggermente arcuendosi e le 
guance si arrotondano in quell’atteggiamento di « sorriso arcaico » (25) che in que-
sto genere di artigianato minore, a differenza delle antefìsse o dei gruppi acroteriali, 
fu soltanto espressione di una moda, un semplice fatto di gusto (26).

Le figure rappresentate a mezzo busto presentano spesso le braccia piegate 
orizzontalmente (27). Questo particolare potrebbe derivare dal tema della pian-
gente, come in certe statue xoaniche di Chiusi (28), oppure può essere la sempli-
ficazione del motivo della Potnia Theròn (29) che compare assai di frequen-

(25) Ved. D. Le v i, 1 canopi di Chiusi, in La Critica d’Arte II, 1935, 
p. 88, dove afferma che nella statuaria 1’awiamento verso l’indirizzo ionico, con 
inizio di inarcamento delle labbra verso una rappresentazione di sorriso, si comin-
cia ad avere verso la metà del VI sec. a. C.

(26) S. St u c c h i, ilota introduttiva sulle correzioni ottiche nell'arte gre-
ca fino a Mirone, in Annuario At. XXX-XXXII, 1952-54, p. 62.

(27) V. ad es. i nn. 27-28; 44; 49; 63.
(28) Gig l io l i, A.E., tav. LXXVI, 1-2; per il significato delle mani sul petto, 

cfr. G. Ca mpo r e a l e , Le scene etrusche di « Protesi », in Röm. M.itt. 66, 1959, 
p. 35 sgg.

(29) F. Po u l s e n , Der Orient und die Frühgriechische Kunst, 1912, fig. 159. 
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te nei vasi di bucchero pesante. Particolarmente interessante a questo propo-
sito è la stretta affinità stilistica e formale esistente fra le statuette della Potma 
Theròn utilizzate come sostegni in una coppetta tetrapoda al Museo di Firenze (30) 
e le figurine femminili del n. 44. La presenza di queste figurine femminili alate, 
il loro carattere miniaturistico, la sottigliezza del bucchero e l’uso calligrafico 
dell’incisione sulla superficie del vaso che richiama l’intaglio nell’avorio di alcuni 
calici eburnei da Preneste(31) collocano l’oggetto in un ambiente culturale estre-
mamente evolutivo, in cui i caratteri orientalizzanti delle coppette tetrapode si 
fondono con nuovi schemi tipicamente chiusini in un’originale composizione di 
motivi.

Appartengono al gruppo alcuni esemplari con teste maschili, rare in questo 
genere di decorazione; l’immagine virile è infatti più spesso di profilo e in abbi-
gliamento di guerriero. Il n. 59 si può confrontare nei tratti del volto con quelli 
precedenti. La barba, però, e la disposizione delle teste sulla fascia più espansa 
del vaso, avvicinano il tipo a quelli provenienti dalla zona vulcente (32). I due 
calici 35 e 36 sono molto originali per forma e decorazione (33). Le teste barbate, 
poste sotto il vaso fra la coppa e il collo del piede, evocano la funzione di soste-
gno propria delle « cariatidi » delle coppette meridionali. Le teste umane sotto il 
labbro del n. 36 presentano sostanzialmente gli stessi caratteri generali delle pre-
cedenti; hanno però un volto più magro e più allungato, con fronte arcuata supe-
riormente come in alcune maschere bronzee da Chiusi (34). Particolare interesse 
merita il n. 64 in cui l’eccezionale uso decorativo delle teste richiama quello di 
una coppetta in bucchero sottile da Cere (35).

Ca l ic i a d  a l t o  pie d e :

27 - Firenze, Museo Archeol., inv. 20 (216 V.). Alt. m. 0,195, diam. m. 0,183.
Coll. Vagnonville. Sul collo del piede, tre teste femminili con volto ovale; 
dettagli incisi; orecchi plastici. Braccia piegate orizzontalmente con pu-
gni chiusi {tav. LXXX b).

28 - Firenze, Museo Archeol., inv. 21 (215 V.). Alt. m. 0,182, diam. m. 0,188.
Provenienza e decorazione c. s.

(30) Inv. 3462. Mic a l i, Mon. serv., tav. XXI, 1-2; Ma r t h a , fig. 319.
(31) C. De n s mo r e  Cu r t is , The Barberini Tomb (Extract from the Memoirs 

of the American Academy in Rome, 1919), tav. XIII.
(32) Do n a t i, nn. 57-58, p. 631.
(33) Le forme saranno desunte certamente da tipi metallici. Ne è ignota la 

provenienza, ma sono decorati con delle protomi feline di un tipo che conosco 
solo a Chiusi (v. la patera di bucchero al Museo di Grosseto, inv. 308).

(34) L. Mil a n i, Monumenti etruschi iconici d’uso funerario, in Mus. 
It. I, III, 1885, pp. 295-296, tav. VIII, 3; EAA II, fig. 766, a Chiusi; 
Kunst und Reben der Etruscher, 1956, η. 22, p. 41 e tav. IX; T. Do h r n , Grund-
lage Etruschischer Kunst, 1958, tav. 30, a Monaco.

(35) Roma, Villa Giulia, senza n. inv. (Mo r e t t i, op. cit., p. 90 e fig. 66). 
Pochi sono i buccheri con questo tipo di decorazione provenienti da Cere. Oltre 
alla coppetta, conosco due soli frammenti di ansa con testina umana: uno con 
« tracce di doratura » (Mon. Ant. XLII, 1955, c. 542, nn. 15-17); l’altro, rinve-
nuto in una tomba della seconda metà del VI sec. a. C. (Not. Scavi 1955, n. 19 
pp. 53-54) è confrontato per la forma dell’ansa e la decorazione col kyathos al 
Museo di Villa Giulia, inv. 25103 (CVA, Villa Giulia I, IV B 1, tav. 4, 1-2; 
St. Etr. IX, 1935, tav. XII, 3).
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29 - Firenze, Museo Archeol., inv. 22 (212 V.). Alt. m. 0,217, diam. m. 0,195.
Provenienza c. s. Sul collo del piede, tre teste virili. Barba a punta; ciglia 
e orecchi in rilievo. Capelli incisi con discriminatura mediana. Ai lati del 
volto, trecce graffite. Quattro teste c. s. sul piede (tav. LXXX c).

30 - Firenze, Museo Archeol., inv. 23 (213 V.). Alt. m. 0,205, diam. m. 0,180.
Provenienza e decorazione c. s.

31 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3230. Alt. m. 0,170. Da Castiglioncello di Tti-
noro (Sarteano). Sul collo del piede, tre teste femminili c. n. 27; ai lati del 
volto, l’incisione sulle trecce forma un motivo a lisca. Bibl.: Cat. Gall. 1826, 
ρ. 20, η. 1270; Mic a l i, Μ.οη. serv., tav. XVIII, 4.

32 - Siena, Museo Etrusco, inv. 542. Alt. m. 0,170, diam. m. 0,162. Coll. Mieli.
Sulla coppa, quattro teste femminili; volto ovale; dettagli incisi; orecchi e 
trecce plastiche. Sul collo del piede tre teste c. s.

33 - Roma, Museo Greg. Etrusco, inv. 15377. Coll. Paolozzi. Decorazione c. s.
(tav. LXXIV a).

34 - Bologna, Museo Civico, inv. 50. Alt. m. 0,20, diam. m. 0,15. Da Chiu-
si. Sul collo del piede, quattro teste c. s. Bibl.: Pe l l e g r in i, n. 156, pp. 17-18.

35 - Siena, Museo Etrusco, senza n. inv. Alt. m. 0,316, diam. m. 0,240. Sulla
coppa, cinque figure maschili nude; il corpo ha un rilievo molto basso. Te-
ste tondeggianti; volta cranica calva; occhi allungati all’esterno; naso schiac-
ciato; guance gonfie. Ai lati della bocca, due fossette semilunate. Fra la 
coppa e il piede, tre teste virili barbate; naso schiacciato; gote gonfie. Ai 
lati del volto, due trecce plastiche. Bibl.: M.on. Ant. XXX, 1925, c. 433, 
nota 1; E. v o n  Me r c k l in , in St. Etr. IX, 1935, p. 314.

36 - Siena, Museo Etrusco, inv. 541. Alt. m. 0,297, diam. m. 0,221. Coll. Mieli.
Sulla coppa, sette teste virili con barba a punta e baffi plastici. Dettagli 
incisi. Fra la coppa e il piede, tre teste virili c. nel n. 35 (tav. LXXIV b).

37 - Boston, Museum of Fine Arts, inv. 80536. Alt. m. 0,210, diam. m. 0,184.
Da Chiusi. Sulla coppa, quattro teste femminili. Volto tondeggiante; discri-
minatura mediana; ai lati, tre trecce graffite. Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 652, 
p. 219 e tav. LXXXVII.

38 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,220, diam. m. 0,172. Sulla coppa, sei
teste femminili fra due ali aperte desinenti in volute. Volto trapezoidale; pal-
pebre plastiche; fronte limitata da due incisioni orizzontali (tav. LXXIV c).

39 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,208, diam. m. 0,178. Decorazione c. s.
40 - Boston, Museum of Fine Arts, inv. 9068. Alt. m. 0,21, diam. m. 0,19. Deco-

razione c. s. Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 651, p. 218 e tav. LXXXVII.
41 - Chiusi, Museo, inv. 1546. Alt. m. 0,193, diam. m. 0,125. Sul labbro, tre

teste femminili col volto tondeggiante. Dettagli incisi.
42 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3068. Alt. m. 0,16. Decorazione c. s.
43 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3077. Alt. m. 0,185. Sul collo del piede, quat-

tro teste con volto ovale; occhi leggermente obliqui con palpebre plastiche; 
bocca arcuata. Capelli graffiti sulla fronte. Bibl.: Cat. Gall. 1844, p. 90, 
η. 1715 (tav. LXXIV d).

44 - Chiusi, Museo, inv. 1419. Alt. m. 0,191, diam. m. 0,170. Sulla coppa, due
placchette opposte con teste femminili. Volto tondeggiante; occhi obliqui; 
palpebre plastiche; bocca arcuata. Ai lati del volto, tre trecce plastiche attra-
versate da quattro segmenti obliqui punteggiati. Sotto, braccia piegate oriz-
zontalmente e pugni chiusi. Le teste sono inquadrate da ali desinenti in vo-
lute. Bibl.: Le v i, p. 109 (tav. LXXX d).

45 - Pienza, Museo, inv. 87. Alt. m. 0,177, diam. m. 0,177. Da Pienza. Sulla
coppa, quattro placchette (due mancanti), ornate di teste femminili con 
volto triangolare; orecchi plastici; bocca arcuata. I capelli si dividono a 
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metà fronte scendendo ai lati in quattro trecce plastiche. Bibl.: Μ. Mo -
n a c i, in St. Etr. XXXIII, 1965, n. 129, p. 435 e tav. XCIII a.

46 - Pienza, Museo, inv. 85. Alt. m. 0,186, diam. m. 0,172. Provenienza e deco-
razione c. s. Bibl.: Mo n a c i, op. cit., n. 130, p. 436 (tav. LXXIV e).

47 - Parigi, Louvre, inv. C 627. Alt. m. 0,185, diam. m. 0,140. Decorazione c. s.
Bibl.: Po t t ie r , op. cit., II, C 627, tav. 26; S. v o n Cl e s -Re d e n , Les 
Etrusques, 1955, fig. 36.

Oin o c h o a i:
48 - Perugia, Museo Archeol., inv. 665. Alt. m. 0,340. Coll. Guardabassi. Sul

culmine dell’ansa, sul davanti, testa femminile con volto tondeggiante; orec-
chi plastici; capelli spartiti a metà fronte e ricadenti ai lati in due trecce. 
Bibl.: Ba t ig n a n i, n. 195 p. 306 (tav. LXXIV /).

49 - Pienza, Museo, inv. 48. Alt. m. 0,224, diam. m. 0,114. Da Pienza. All’at-
tacco superiore dell’ansa, testa c. n. 44. Bibl.: Mo n a c i, op. cit., n. 202 
p. 446 (tav. LXXIV g).

50 - Napoli, Museo Nazionale, inv. 114275. Alt. m. 0,360, diam. m. 0,170. Da
Chiusi. Decorazione c. s. Bibl.: Ba t ig n a n i, n. 191 p. 306 (36).

51 - Pienza, Museo, inv. 46. Alt. m. 0,330, diam. m. 0,170. Da Pienza. Alla base
del collo, due teste femminili c. s.; una terza sotto l’attacco inferiore del-
l’ansa. Entro la bocca, tracce di una placchetta staccata (con testa?) Bibl.: 
Ba t ig n a n i, n. 159 p. 304; Mo n a c i, op. cit., n. 196 p. 445 e Tav. XCVb.

52 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3458. Alt. m. 0,296, diam. m. 0,154. Da Ca-
stiglioncello di Trinoro (Sarteano). Sulle orecchiette, teste femminili con 
volto tondeggiante. Occhi obliqui; palpebre plastiche; bocca arcuata. Capelli 
spartiti a metà, discendenti ai lati dietro gli orecchi, espressi in rilievo. 
Bibl.: Cat. Gall. 1826, p. 31, η. 1477; Ρ. Du c a t i, Storia della Ceramica 
Greca II, 1914, p. 509, fig. 382; Ba t ig n a n i, n. 141 p. 302, tav. LXIX b.

So s t e g n i c il in d r ic i :

53 - Firenze, Museo Archeol., inv. 170 (130 V.). Alt. m. 0,260, diam. m. 0,142.
Coll. Vagnonville. Sul labbro, quattro teste con volto ovale; dettagli incisi.

So s t e g n i c il in d r ic i a d  a l t o  pie d e :
54 - Firenze, Museo Archeol., inv. 164 (201 V.). Alt. m. 0,131, lungh. m. 0,189.

Coll. Vagnonville. Sulla metà dei lati, due coppie di teste femminili (una
testa manca). Volto tondeggiante; dettagli a incisione; orecchi plastici. So-
pra la fronte ampia massa di capelli a graffito verticale. Bibl.: H. R. W. Smit h , 
The Origin of Chalcidian Ware, in Classical Archaeology I, 1932, p. 97, 
η. 12, tav. 12 c. (tav. LXXV a).

Pa t e r e a d  a l t o  pie d e :

55 - Chiusi, Museo, inv. 1621. Alt. m. 0,195, diam. m. 0,240. Sul labbro, quat-
tro teste con mento a punta; dettagli incisi.

56 - Chiusi, Museo, inv. 1582. Alt. m. 0,218, diam. m. 0,234. Sul labbro, quat-
tro teste femminili con volto ovale; capelli spartiti a metà fronte; dettagli 
incisi. Bibl.: Le v i, p. 110 (tav. LXXV b).

(36) È chiamata normalmente oinochoe, anche se la forma si avvicina piut-
tosto a quella dell’olpe.



330 L. Donati

57 - Firenze, Museo Archeol., inv. 212 (138 V.). Alt. m. 0,238, diam. m. 0,30.
Coll. Vagnonville. Decorazione c.s.; massa di capelli liscia. Ai lati, ali desi-
nenti in voluta. Braccia piegate orizzontalmente.

58 - Firenze, Museo Archeol., inv. 9762. Alt. m. 0,160, diam. m. 0,240. Da Cor-
tona - Camucia. Sul labbro, quattro teste femminili diametralmente opposte. 
Volto ovale; occhi obliqui allungati; labbra arcuate. Massa di capelli sulla 
fronte, divisa da tre solchi verticali. Ai lati, due lunghe trecce plastiche. 
Bibl.: Fr a n c h in i, op. cit., p. 37 (tav. LXXX e).

An f o r e :

59 - Chiusi, Museo, inv. 725. Alt. m. 0,36, diam. (della bocca) m. 0,19. Coll. Pao-
lozzi. Sulla zona più espansa del corpo, fra le due anse orizzontali, due teste 
maschili barbate. Volto tondeggiante; palpebre plastiche (tav. LXXIV b).

60 - Siena, Museo Etrusco, inv. 4. Alt. m. 0,537, diam. m. 0,330. Coll. Bonci-
Casuccini. All’attacco superiore delle anse, due teste femminili con volto 
ovale; dettagli incisi (tav. LXXV c).

61 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3016. Alt. m. 0,435, diam. m. 0,208. Da Ca-
stiglioncello di Trinoro (Sarteano). All’attacco superiore delle anse, due 
teste virili barbate. Occhi grandi; sono espresse in rilievo le palpebre su-
periori. Sulla fronte, lista di grandi riccioli plastici. Bibl.: Cat. Gall. 1826, 
p. 45, η. 1533; Mic a l i, Μ,οη. serv., tav. XXV, 3.

62 - Altenburg, Staatliches Lindenau-Landesmuseum, inv. 112. Alt. m. 0,41. De-
corazione c.s. Bibl. CVA, Altenburg 3, tav. 122, 6, 8.

Co pe r c h i :

63 - Fiesole, Museo Civico, inv. 845. Alt. m. 0,160, diam. m. 0,138. Sulla presa
centrale, tre teste femminili con volto tondeggiante; occhi leggermente obli-
qui; orecchi plastici. Braccia piegate orizzontalmente e pugni chiusi. Bibl.;
I. Pe c c h ia i, in St. Etr. XXXV, 1967, n. 68, pp. 511-512, tav. LXXXVIII b, 
fig- 17.

64 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 1352. Alt. m. 0,037, diam. m. 0,18. Sulla
calotta, sei teste femminili c. n. 45; ai lati del volto, quattro trecce rese a 
incavo di cui alcune cordonate (tav. LXXV d).

Fr a mme n t i:

65 - Chiusi, Museo, inv. 885. Testa femminile con volto tondeggiante; bocca
leggermente arcuata; orecchi plastici. Ampia massa liscia di capelli, limitata 
sulla fronte da una serie di riccioli stilizzati (tav. LXXX /).

GRUPPO B

È il più numeroso e compatto. Non sembra comparire sui calici, è raro sulle 
oinocboai, ma si trova in gran numero su vasi di grandi dimensioni quali bydriae, 
anfore, foculi, vassoi. Le teste sono di norma più grandi (circa cm. 4-5) e l’inci-
sione compare solo per rifinire il rilievo plastico dei dettagli.
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I - Le teste hanno tracce di caratteri e formule stilistiche che troviamo nella scul-
tura greca del VII secolo a.C. (37). Volto ad « U » con i lati più o meno diritti 
(tav. LXXXI b). Il setto nasale si prolunga nelle arcate sopracciliari, rilevate e gene-
ralmente sottolineate da una incisione lungo il contorno superiore. Gli occhi grandi, 
un po’ allungati sui parietali, conferiscono alle teste un dato di superamento della 
rigida costruzione per piani (38). Talvolta sono rese le ciglia, sottolineate a inci-
sione. Bocca piccola, limitata fra due fossette (39). Capelli a massa unitaria e com-
patta aggettante sulla fronte, sempre molto bassa. Cranio schiacciato. Trecce espres-
se da un profondo solco lavorato alla stecca sulla superficie della placchetta.

Su alcuni foculi coesistono teste di questo tipo con maschere « non dedali-
che » paragonabili con altri lavori chiusini (fig. 2): per esempio alcuni canopi 
della seconda metà del VI secolo a. C. (40). È un elemento di più a conferma del 
fatto che i caratteri arcaici in realtà non rispecchiano una fase evolutiva, ma non 
sono altro che il permanere di alcuni ceramisti entro un filone artistico arcaiz-
zante, e tuttavia aperto a certe innovazioni formali tutt’altro che irrilevanti.

A parte le teste dei nn. 83-86, le quali hanno un volto vagamente triango-
lateci) che le fa assomigliare a certi tipi laconici (42) o rodioti (43), gli altri 
esemplari presentano affinità stilistiche con lavori (44) protocorinzi (45), laconi-
ci (46), rodioti (47), cretesi (48).

Tuttavia, se da un punto di vista formale questi confronti con l’ambiente

(37) Queste teste sono generalmente definite « dedaliche » (Je n k in s , p. 92; 
Riis , p. 110; Hus, op. cit., pp. 237, 271, 272 nota 1; Ba t ig n a n i, p. 314). Il 
Jenkins afferma che le teste etrusche sono tratte o da matrici protocorinzie o da 
copie simili di tali matrici; secondo il Riis sono prodotte da matrici ricavate da 
originali greci; lo Hus (op. cit., p. 237) parla di importazioni di matrici rodiote 
o peloponnesiache. Per l’attività in Etruria di qualcuno fra i dedalici greci, v. 
Pl in ., Nat. Hist. XXXV, 152.

(38) In Grecia stessa il rigido frontalismo, ritenuto dal Jenkins (passim) es-
senziale qualità dell’arte dedalica, è in realtà superato ogniqualvolta si tratta di 
statue che non dovendo essere vedute di fronte, raggiungono generalmente una 
trattazione dei piani per le vedute laterali (cfr. D. Le v i, Gli scavi nel 1954 Sul-
l'Acropoli di Gortina, in Annuario At. XXX1II-XXXIV, N. S. XVII-XVIII, 1955- 
56, nota 4 p. 281).

(39) « ... l’infossatura ad U intorno alla bocca... in Etruria sembra limitata 
alla plastica di derivazione « dedalica »; fuori d’Etruria si trova, ma più attenuata, 
nelle antefisse arcaiche del santuario alla foce del Garigliano ed è appena accen-
nata in quelle capuane e nella plastica siciliana. Non esiste in Grecia ». (L. Ba n -
t i, Scultura etrusca arcaica: la statua della Polledrara, in St. Etr. XXVIII, 1960, 
p. 280).

(40) Gig l io l i, A. E., tav. LX, 1; LXIII, 2. V. anche quanto detto dal Riis , 
p. 110, 1.

(41) Secondo il Levi i tipi greci più arcaici presentano un volto triangolare; 
poi il mento va stondandosi e la fronte ampliandosi; la fase ultima presenta un 
contorno del volto a U, ovale, con passaggi accarezzati fra i vari piani (Le v i, 
op. cit., in Annuario At. XXXHI-XXXIV, N. S. XVII-XVIII, 1955-56, pp. 280-286).

(42) Je n k in s , tav. I, 7.
(43) Je n k in s , tav. V, 9.
(44) Alcuni dei confronti con l’ambiente greco sono già stati fatti dal 

Je n k in s , p. 93 e dal Riis , p. 110, 1.
(45) Je n k in s , tav. Il, 2; H. Pa y n e , Perachora, 1940, tav. 88, 6 a-b.
(46) Je n k in s , tav. Il, 3; BSA XXXIII, 1932-33, tav. 8, 1.
(47) Je n k in s , tav. Il, 9; Po u l s e n , op. cit., fig. 195.
(48) Je n k in s , tav. II, 6; V, 3; VII, 6.
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greco sono più o meno evidenti, resta da spiegare però entro quali limiti essi deb-
bano essere configurati. In Etruria sembrano essere totalmente assenti per ora 
importazioni di questo genere; inoltre la grande differenza cronologica, già notata 
dal Jenkins (49), rende estremamente improbabile un rapporto di filiazione diret-
ta fra i due gruppi (50). Tali confronti quindi potranno valere unicamente per 
una definizione dell’ambito stilistico entro cui queste teste etrusche vanno collo-
cate.

fig. 2 - Maschera umana su foculo di bucchero.

Il Matz (51) nega la validità dei confronti col dedalico greco, affermando 
che questa somiglianza è un caso e si basa solo sulla foggia dei capelli, che è quella 
dell’oriente greco di quel tempo. Egli afferma inoltre che « teste plastiche con tale 
pettinatura si trovano su vasi di Clazomene (52) e in un grande gruppo di teste 
di terracotta della Grecia orientale e occidentale (53) ».

Le teste dei vasi clazomenici che conosco (54) sono datate dal Cook tra il

(49) Je n k in s , pp. 92-93.
(50) Ved. R. B. Ba n d in e l l i, I caratteri della scultura etrusca a Chiusi, in 

Dedalo VI, 1925-26, p. 16.
(51) F. Ma t z , Rec. Je n k in s , Dedalica, in Gnomon XIII, 1937, p. 403.
(52) E. Pf u h l , Malerei und Zeichnung der Griechen III, 1923, fig. 144.
(53) F. Win t e r , Die Antiken Perrokotten I, 1903, figg. p. 236.
(54) a) CVA, Heidelberg 1, tav. 3, 3-4; b) CVA, Oxford 2, II D, tav. X, 

22; c) Louvre CA. 868; d) Louvre CA. 1462; e) Louvre CA. 869; f) P. Du c a t i, 
Storia della ceramica greca I, 1922, fig. 135; g) Pf u h l , op. cit. Ill, fig. 144; 
h) Antike Denkmäler II, tav. 55; i) Louvre CA, 1153; 1) CVA Oxford 2, II D, 
tav. X, 23; m) Louvre S. 74; n) CVA, München 3, tav. 142, 3-5; o) Berlino 
30408; p) CVA, Paris-Rodin, tav. 8, 1.
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560 e il 520 (55); piuttosto vicine cronologicamente agli esemplari chiusini con i 
quali hanno in comune anche la disposizione ornamentale. Solo due tipi (56) hanno 
però una certa somiglianza con i buccheri; inoltre anche per questi oggetti c’è 
da tener conto del fatto che nessuno sembra sia stato trovato in Etruria (57). Per 
quanto riguarda i confronti con le terrecotte greche, d’arte ionica, non vedo affi-
nità stilistiche con questo gruppo.

Più interessanti sono tre vassoi circolari in bucchero grigio di fabbrica greco-
asiatica (58) da Siracusa e Neapolis (59) e datati ai primi del VI secolo a. C. (60). 
Tuttavia, almeno per ora, sembra che questi oggetti siano assenti in Etruria (61); 
inoltre le teste diversificano da quelle etnische per il rendimento del petto, dei 
riccioli sulla fronte e della « Etagenperücke ».

In Etruria, al di fuori di Chiusi, il tipo con caratteri « dedalici » è attestato 
in una certa misura ad Orvieto. Vi sono però validi motivi per ritenere che Or-
vieto in questo campo si trovi in posizione subordinata rispetto a Chiusi:
1) La produzione chiusina con caratteri « dedalici » è preceduta da una vasta 

gamma di tipi che ne annunciano e preparano i caratteri distintivi. A Orvieto 
mancano gli antefatti.

2) Il cosidetto « dedalico » a Chiusi ci ha dato una produzione vastissima. A 
Orvieto esso è rappresentato da un numero piuttosto esiguo di esemplari.

3) Vasi chiusini sembra siano stati esportati anche a Orvieto (62). Le botteghe 
orvietane non sembrano aver avuto mercati esterni (63).
Anche da Vetulonia (64) provengono manufatti ceramici decorati con teste del

(55) R. Μ. Co o k , A list of Clazomenian pottery, in B5A XLVII, 1952, p. 
126 nota 18.

(56) I tipi b) e p) della nota 54.
(57) Un solo frammento, ora a Berlino, sembra sia stato trovato a Roma; 

esso è però privo di teste plastiche (Co o k , op. cit., p. 135 c).
(58) Per uno studio del bucchero rinvenuto in Sicilia e nel bacino del Me-

diterraneo in generale, rimando alle pubblicazioni di G. Pa t r o n i, Buccheri cam-
pani, in St. Μ. I, puntata II, 1901, p. 296 e nota 12; Μ. Pa l l o t t in o , Occiden- 
talia, sulla diffusione del b., in AC I, 1949, p. 80; T. J. Du n b a b in , Perachora II, 
1962, pp. 385-386; F. Vil l a r d , Hommages à Albert Grenier III, 1962, p. 1625 sgg.

(59) Not. Scavi 1925, p. 179, nn. 56 (fig. 2) e 2; AJA 56, 1952, p. 138 
e tav. 23 a.

(60) P. Ja c o b s t h a l , Greek Pins, 1956, p. 64.
(61) Noi. Scavi 1925, p. 181 e nota 1.
(62) V. i nn. 64; 92; 94-95; 200; 231-232; 285-286.
(63) Unica eccezione sembrerebbe rappresentata dalle due anfore in bucchero 

grigio al Museo di Chiusi, inv. 1438 e 1495 (Le v i, p. Ili); ma l’attribuzione ad 
Orvieto non è sicura.

(64) D. Le v i, La Coll. Stefani di Vetulonia, in St. Etr. V, 1931, p. 516, 
tav. XXIV B, 1-3. Sono quattro alabastra. Uno in bucchero con testa femminile 
sotto il labbro; grandi occhi; capigliatura spartita a metà fronte e graffita, cadente 
ai lati in « ciocche, forse arricciate » (fig. 3 a). Uno in terracotta smaltata con 
vernice rossa-lucente; la testa presenta una massa di capelli liscia (fig. 3 b). Uno 
c. s.; colore meno vivo. Uno c. s., ingubbiato con vernice bianca-gialliccia (fig. 3 c).

Non conosco repliche di questi tipi, e neppure confronti precisi, in quanto 
che gli alabastra figurati presentano in genere il busto femminile completo in 
tutto-tondo, con qualche attributo di divinità fra le braccia (V. ad es.: Mo n t . II, 
tav. 266, 1, 3-4; Gig l io l i, A.E., tav. LXX, 4-5). Gli esemplari più vicini potreb-
bero essere dati da certi tipi in alabastro in cui la figurazione è ridotta alla testa, 
come uno da Chiusi (Ved. Da r -Sa g l . I, fig. 205; De n n is I, p. CXXV, n. 78) ed 
altri da Populonia (Ved. A. Min t o , Populonia, 1943, p. 141, tav. XXXI, 2-4), 
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tipo in esame, così pure da Roselle (65). I reperti più antichi sembrerebbero quelli 
vetuloniesi (66), più vicini stilisticamente agli esemplari chiusini (fig. 3 a-c). Quelli

fig. 3 - Alabastra della Coll. Stefani di Vetulonia.

di Roselle (fig. 4 a-b) rappresentano invece il punto d’incontro fra i caratteri tipo-
logici propri del gruppo chiusino e le forme vascolari caratteristiche dell’Etruria 
meridionale (67).

oppure da tre esemplari, due a Würzburg (F. W. v o n  Bis s in g , Studien zur Ältesten 
Kultur Italiens. IV. Alabastra, in St. Etr. XIII, 1939, p. 169, tav. X, 44 a-b) ed 
uno trovato in Etruria, ma pare di origine egiziana (Mic a l i, Mon. serv., tav. CI,
I - la testa però è disposta sulle spalle del vaso), nei quali la decorazione non 
modifica il profilo ideale del vaso, ma è scolpita in rilievo sulla sua superficie, 
con una separazione netta, come se vi fosse applicata sopra. Questi alabastra sono 
attribuiti dal Vo n  Bis s in o , op. cit., p. 169, nota 144, a Vulci o Chiusi, con pre-
ferenza per quest’ultima.

(65) Frammento di ansa in bucchero con testa plastica umana (F. Hil l e r . 
Rusellae, in Rom. Mitt. 66, 1959, p. 23; C. La v io s a , Rusellae, in St. Etr. 
XXVII, 1959, pp. 37-39); frammento c. s. (Grosseto, Museo Archeol., inv. S h
II 6 - fig. 4 a); frammento c. s. (Firenze, Museo Archeol., inv. R. 276 - 
fig. 4 b); kyathos decorato c. s. (Grosseto, Museo Archeol., ait. m. 0,120; diam.
m. 0,08. Bibl.: A. Ma z z o l a i, Roselle e il suo territorio, 1960, tav. VII).

(66) Il Le v i (op. eli., in St. Etr. V, 1931, p. 517), in base ad un’analisi del 
materiale reperito con questi oggetti, è propenso ad attribuire loro una datazione 
« assai in su » nel VII see.; ma la cosa non mi sembra accettabile. Gli alabastra 
configurati in alabastro, quelli cioè che potrebbero aver suggerito l’idea della 
decorazione sotto il labbro, sono datati al più presto dal Mingazzini (P. Ma g a z -
z in i, Vasi della Coll. Castellani, 1930, p. 95, nn. 296-298) alla seconda generazione 
del VI see., età in cui porterebbe anche Varyballos trovato a Vetulonia nella stessa 
tomba (Le v i, op. cit., in St. Etr. V, 1931, p. 517, tav. XXIV B, 4), mentre per 
certi esemplari in bucchero col corpo liscio e a punta egli afferma che si può salire 
sino al VÌI see. (Ma g a z z in i, op. cit., p. 65 n. 224).

(67) Per la diffusione nella zona vulcente dei kyathoi decorati sull’ansa, v. 
Do n a t i, p. 622.
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I rapporti fra queste manifestazioni d’arte minore e la scultura arcaica in 
pietra chiusina sono evidenti, soprattutto tenendo conto della diversità dei mate-
riali usati e della differenza di dimensioni che distinguono le due classi di mo-
numenti. Tra i vari esempi, mi limiterò a prendere in esame una statua xoanica 
della Coll. Bargagli di Sarteano a Siena (68), datata generalmente al secondo ven-

a b
fig. 4 ■ Frammenti di ansa di bucchero, da Roselle.

ticinquennio del VI secolo (69), e uno xoanon di Bagnolo attribuito all’incirca al 
terzo quarto del VI secolo a.C. (70). La chiarificazione di questi rapporti, i quali 
investono il problema stesso dell’origine della statuaria monumentale a Chiusi (71), 
porterebbe anche a una più precisa sistemazione cronologica della produzione in 
bucchero pesante con decorazione di tipo « dedalico ».

Ca l ic i a d  a l t o  pie d e :

66 - Londra, Br. Mus., inv. 1922, 4-13, 4. Alt. m. 0,196. Sulla coppa, cinque 
teste femminili. Volto ad « U »; palpebre plastiche; capelli graffiti sulla fron-
te e ai lati. Bibl.: CVA, Br. Mus. 7, IV B a, tav. 19, 6.

(68) Gig l io l i, A.E., tav. LXXVI, 2; D. Le v i, L’arte etrusca e il ritratto, 
in Dedalo XIII, 1933, fig. p. 200.

(69) G. Ca mpo r e a l e , Le figurine di Brolio, in Boll. d’Arte, 1960, pp. 
196-197.

(70) L. A. Mil a n i, Il R. Museo Archeol. di Firenze, 1912, tav. XLVII, 1; 
Ca mpo r e a l e , ibidem.

(71) Secondo lo Hus (op. cit., pp. 288-289) è il bucchero a influire sulla 
grande statuaria.
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Co ppe t t e  a  t r ipo d e :

67 - Londra, Br. Mus., inv. H. 207. Alt. m. 0,104. Da Chiusi. Su ogni piede, 
una testa c. s. Bibl.: B. M. Vases, H 210, tav. XIX; CVA, Br. Mus. 7, IV 
B a, tav. 20, 14.

Pis s id i:

68 - Pienza, Museo, inv. 81. Alt. m. 0,116, diam. m. 0,125. Da Pienza. Sulla cop-
pa, quattro teste femminili con volto triangolare; palpebre plastiche; orecchi 
incisi. Braccia piegate orizzontalmente con pugni chiusi. La serie termina con 
una quinta testa più piccola con volto ovale, inquadrata fra ali desinenti 
in voluta. Braccia c. s. Bibl.: Mo n a c i, op. cit., n. 157 p. 440 e tav. XCIV a.

69 - Firenze, Museo Archeol. inv. 3042. Alt. m. 0,11, diam. m. 0,96. Sul corpo,
testa femminile con volto ad « U » e palpebre plastiche.

70 - Firenze, Museo Archeol., inv. 225 (134 V.). Alt. (con coperchio) m. 0,418,
diam. m. 0,231. Coll. Vagnonville. Sulla spalla, quattro teste femminili. 
Volto ad « U ». Alternate con queste, quattro teste tipo D (n. 256). Quattro 
teste più rozze sul labbro; tre sul coperchio.

71 - Copenhagen, Musée National, inv. ABc. 1054. Alt. m. 0,069, diam. m. 0,086.
Sulla spalla, quattro teste con volto ad « U ». Bibl.: CVA, Copenhagen 
5, IV B, tav. 216, 6.

72 - Sèvres, Musée National, inv. 9503. Alt. m. 0,045, diam. m. 0,035. Da
Chiusi. Decorazione c. s. Bibl.: CVA, Sèvres, IV B b-c, tav. 28,14.

Cio t o l e c il in d r ic h e

73 - Siena, Museo Etrusco, senza n. inv. Alt. m. 0,07, diam. m. 0,183. Coll. 
Mieli. Sul labbro, quattro teste con volto triangolare. Dettagli incisi.

FOCULI CIRCOLARI:

74 - Siena, Museo Etrusco, inv. 379. Alt. m. 0,130, diam. m. 0,325. Dall’agro chiu-
sino, dintorni di Sarteano; Coll. Bargagli-Petrucci. Ai lati dell’apertura due 
teste femminili con volto triangolare; ai lati varie trecce (tav. LXXV e).

75 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,190, diam. m. 0,430. Agli angoli del-
l’apertura e sul fondo, tre teste c. s. (tav. LXXV /).

76 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3132. Alt. m. 0,175, diam. m. 0,357. Decora-
zione c. s.; ai lati del volto, trecce plastiche.

77 - Chiusi, Museo, inv. 1609. Alt. m. 0,132, diam. m. 0,352. Decorazione c. s.;
dettagli incisi.

78 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,195, diam. m 0,417. Decorazione c. s.
79 - Grosseto, Museo Archeol., senza n. inv. Alt. m. 0,153, diam. m. 0,395. Da

Roselle. Agli angoli dell’apertura, due teste c. s.
80 - Volterra, Museo Guarnacci, inv. 10/3. Alt. m. 0,110, diam. m. 0,320. Da

Serre di Rapolano. Agli angoli dell’apertura e sul fondo, tre teste femminili 
con volto ad « U ». Sopracciglia rilevate; ai lati alcune trecce.

81 - Copenhagen, Helbig Museum, inv. H 142. Alt. m. 0,21, diam. m. 0,52. Da
Chiusi. Decorazione c. s. Bibl.: Ja k o b s e n , H 142, tav. 47.

82 - Copenhagen, Musée National, inv. Chr. Vili 512. Alt. m. 0,182, diam.
m. 0,37. Da Chiusi. Decorazione c. s. Bibl.: CVA, Copenhagen 5, IV B, 
tav. 216, 8.
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FOCULI RETTANGOLARI:

83 - Perugia, Museo Archeol., inv. 82. Alt. m. 0,160, lungh. m. 0,50, largh.
m. 0,30. Agli angoli superiori, quattro teste femminili con volto trapezoidale, 
volte in avanti. Sopracciglia rilevate; orecchi plastici; labbra leggermente 
arcuate. Agli angoli dell’apertura, due teste c. s. (72). Bibl.: G. Be l l u c c i, 
Guida alle Coll, del Mus. Etr. Rom. in Perugia, 1918, p. 117 (tav. LXXVI a).

84 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3106. Alt. m. 0,21, lungh. m. 0,66, largh.
m. 0,37. Decorazione c. s.

85 - Firenze, Museo Archeol., inv. 9765. Alt. m. 0,22, lungh. m. 0,51, largh.
m. 0,32. Da Cortona - Camucia. Decorazione c. s. Il lato posteriore ha tre teste. 
Bibl.: Fr a n c h in i, op. cit., p. 37 e tav. II.

86 - Bruxelles, Musées Royaux, inv. R. 156. Alt. m. 0,21, lungh. m. 0,56. Deco-
razione c.s. Bibl.: CVA, Bruxelles III, IV B, tav. 5, 24.

87 - Orvieto, Museo Faina, inv. 160. Alt. m. 0,272, lungh. m. 0,531, largh.
m. 0,360. Agli angoli superiori, quattto teste femminili c. s. volte in avanti; 
volto ad « U » pieno. Due simili agli angoli dell’apertura (tav. LXXVI bj.

88 - Parigi, Louvre, inv. C. 651. Alt. m. 0,28, lungh. m. 0,55. Da Chiusi. Deco-
razione c. s. Bibl. Ma r t h a , fig, 322; Po t t ie r , op. cit., II, C. 651, p. 5; 
Vo n  Cl e s -Re d e n , op. cit., fig. 38.

89 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,207, lungh. m. 0,505, largh. m. 0,300.
Agli angoli superiori, quattro teste femminili con volto quasi rettangolare; 
dettagli c. s. Agli angoli dell’apertura, due teste con volto più stretto.

90 - Volterra, Museo Guarnacci, inv. 10/3. Alt. m. 0,163, lungh. m. 0,430, largh.
m. 290. Da Serre di Rapolano. Decorazione c. s.

91 - Chiusi, Museo, inv. 1753. Alt. m. 0,213, lungh. m. 0,475, largh. m. 0,290.
Sul lato posteriore, tre teste femminili (la mediana ha i capelli graffiti) c. s. 
Due agli angoli anteriori; altre due sull’apertura.

92 - Orvieto, Museo Faina, inv. 6. Alt. m. 0,183, lungh. m. 0,415, largh. m. 0,275.
Sul lato posteriore, tre teste c. s. Due agli angoli dell’apertura (tav. LXXVI c).

93 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3143. Alt. m. 0,19, lungh. m. 0,51, largh. m.
0,29. Decorazione c. s. Bibl.: Cat. Gall. 1884, p. 90, η. 1713.

94 - Orvieto, Museo Faina, inv. 169. Alt. m. 0,217, lungh. m. 0,420, largh. m.
0,322. Agli angoli superiori, quattro teste con mento a punta (tav. LXXVI dj.

95 - Copenhagen, Musée National, inv. 3787-3788. Alt. m. 0,20, lungh. m. 0,53,
largh. m. 0,30. Da Orvieto. Decorazione c. s. Bibl.: CVA, Copenhagen 5, 
IV B, tav. 216, 5 a.

96 - Firenze, Museo Archeol., senza n. inv. Da Chianciano. Decorazione c. s.
Bibl.: Le v i, Sculture inedite del Μ. di Chiusi, in Boll. d'Arte, 1934-35, 
pp. 63-64, fig. 22.

97 - Bologna, Museo Civico inv. 25. Alt. m. 0,16, lungh. m. 0,42, largh.
m. 0,32. Agli angoli superiori, quattro teste c. s. con volto allungato. Bibl.: 
Pe l l e g r in i, n. 181, p. 21.

98 - Siena, Museo Etrusco, inv. 515. Alt. m. 0,230, lungh. m. 0,485, largh.
m. 0,345. Coll. Bonci-Casuccini. Agli angoli superiori, quattro teste c. s.; 
due sull’apertura (tav. LXXVI e).

(72) Le sfingi ai lati dell’apertura di questo foculo e del n. 280 hanno 
il ricciolo dietro la nuca desinente in una palmetta. A Chiusi il mo-
tivo è attestato anche nel vaso François (A. Min t o , Il vaso François, 1960, tav. 
XXIII), dove però la sfinge è alata e con una zampa anteriore sollevata. Il vaso 
è datato intorno al 570-560. Nel bucchero il motivo potrebbe essere arrivato me-
diante una semplificazione dello schema del vaso François, oppure attraverso un 
qualche altro vaso greco ora perduto.

22.
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99 - Chiusi, Museo, inv. 1750. Alt. m. 0,205, lungh. m. 0,510, largh. m. 0,320. 
Tre teste femminili sul lato .posteriore (la mediana ha i capelli graffiti sulla 
fronte; ai lati scendono in una treccia per parte). Due teste c. s. sugli angoli 
anteriori e due sull’apertura. Bibl. Le v i, p. 110.

100 - Londra, Br. Mus., inv. H. 226. Alt. m. 0,243, lungh. m. 0,630. Da Chiusi.
Decorazione c. s. Bibl.: CVA, Br. Mus. 7, IV B a, tav. 17, 5; Je n k in s ,
p. 92 e tav. XI, 4, 4 a; Riis , p. 110, 1.

101 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3122. Alt. m. 0,27, lungh. m. 0,165, largh.
m. 0,46. Sugli angoli, quattro teste femminili c. s. Ai lati del volto, trecce
plastiche. Bibl.: Mostra di Zurigo, 1955, p. 59 n. 83.

Oin o c h o a i;

102 - Volterra, Museo Guarnacci, senza n. inv. Alt. m. 0,330, diam. m. 0,178. Da
Serre di Rapolano. Il raccordo termina con teste femminili con volto tondeg-
giante. Occhi tondi a incisione; sulla fronte, fascia decorata con graffito 
verticale. Ai lati della testa scendono due bande piatte con graffito orizzon-
tale. I lati del beccuccio sono uniti da una testa simile alle precedenti. Man-
cano le bande laterali. Bibl.: Ba t ig n a n i, n. 136 p. 302 (tavv. LXXVII a, 
LXXX g).

103 - Chiusi, Museo, inv. 1395. Alt. m. 0,337, diam. m. 0,175. I lati del beccuccio
sono uniti da una testa con volto quasi rettangolare; palpebre e capelli resi 
a incisione. Bibl.: Le v i, p. 110; Ba t ig n a n i, n. 135 p. 302 (tav. LXXX h).

104 - Chiusi, Museo, inv. 1550. Alt. m. 0,385, diam. m. 0,194. Il raccordo termina
con due teste femminili con volto trapezoidale. Palpebre plastiche; massa 
di capelli liscia; ai lati del volto, alcune trecce. Bibl.: Ba t ig n a n i, n. 138,
р. 302.

105 - Chiusi, Museo, inv. 435. Alt. m. 0,348, diam. m. 0,188. Coll. Paolozzi.
Sulle orecchiette, teste femminili con volto quasi quadrato; dettagli incisi. 
Bibl.: Ba t ig n a n i, n. 28 p. 297.

106 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3046. Alt. m. 0,485, diam. m. 0,256. Da Chiusi.
All’attacco superiore dell’ansa, figura femminile resa fino a metà busto. Sul 
raccordo, due teste con volto ad « U » allungato. Sui lati del beccuccio, testa
с. s. incorniciata da un motivo a liste radiali in rilievo. Sull’attacco inferiore 
dell’ansa, testa un po’ rozza. Bibl.: Cat. Gall. 1844, p. 88, η. 1709; Mo n t . 
II, tav. 230, 9; Ma r t h a , p. 475 e fig. 314; Ba t ig n a n i, n. 144 p. 302 e fig. 1.

107 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3187. Alt. m. 0,303. Da Chiusi. Sul beccuccio,
testa femminile con volto ovale; dettagli del volto e capelli espressi a graffito. 
A metà raccordo, testa simile con volto più allungato. Bibl. Ba t ig n a n i,
n. 193, p. 306.

108 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3200. Alt. m. 0,323, diam. m. 0,19. Il rac-
cordo termina con due teste femminili dal volto ovale; palpebre plastiche.

109 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3201. Alt. m. 0,329, diam. m. 0,188. Deco-
razione c. s.

110 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3220. Alt. m. 0,344, diam. m. 0,20. Deco-
razione c. s.

111 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3222. Alt. m. 0,328, diam. m. 0,197. Deco-
razione c. s.

112 - Vienna, Kunsthist. Museum, inv. 1758. Alt. m. 0,260. Il raccordo termina
con due teste femminili rozze, con volto stretto. Bibl.: R. Su n k o w s k y , 
Eine Bucchero-Pesante Gruppe, in ]ahresh IX, 1953, p. 119, fig. 36.

113 - Copenhagen, Helbig Museum, inv. H. 90 Alt. m. 0,30. Decorazione c. s. Le
teste hanno trecce plastiche. Bibl.: Ja k o b s e n , H 90, tav. 35; Ba t ig n a n i, 
n. 165, p. 304.
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Va s s o i c ir c o l a r i:

114 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3237. Alt. m. 0,19. Da Chiusi. Alla base
delle anse, quattro teste femminili con volto ad « U »; dettagli del volto e 
trecce a graffito. Sulle anse lisce, a metà altezza, due teste molto primitive. 
Bibl.: Cat. Gall. 1845, p. 96, η. 1716.

115 - Firenze, Museo Archeol., inv. 209. Alt. m. 0,268, diam. m. 0,358. Alla base
delle anse, quattro teste c. s. con palpebre plastiche. Su ciascuna ansa, 
quattro teste più rozze {tav. LXXX z).

116 - Firenze, Museo Archeol., inv. 208. Alt. m. 0,27, diam. m. 0,367. Alla base delle
anse, quattro teste femminili con volto ad «U». Dettagli incisi (tav. LXXVI /).

117 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3081. Alt. m. 0,26. Decorazione c. s. Bibl.:
Ma r t h a , p. 474 e fig. 309.

118 - Boston, Museum of Fine Arts, inv. 76198. Alt. m. 0,155, diam. m. 0,274.
Da Chiusi; Decorazione c. s. Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 673, p. 223, tav. XCII.

119 - Parigi, Louvre. Decorazione c. s. Capelli graffiti sulla fronte. Bibl.: Vo n
Cl e s -Re d e n , op. cit., fig. 37.

So s t e g n i c il in d r ic i:

120 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3236. Alt. m. 0,29. Sul labbro, quattro teste
femminili con volto ad « U » allungato. Palpebre in rilievo; trecce plastiche. 
Bibl.: Mo n t . II, tav. 227, 9.

121 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3082. Alt. m. 0,295. Decorazione c. s..; le
teste sono più rozze. Bibl.: Ma r t h a , p. 474 e fig. 309.

122 - Firenze, Museo Archeol., inv. 169 (129 V.) Alt. m. 0,302, diam. m. 0,147.
Coll. Vagnonville. Sul labbro, quattro figure rese fino a mezzo busto con 
braccia piegate orizzontalmente e pugni chiusi; teste c. s.

123 - Firenze, Museo Archeol. inv. 174. Alt. m. 0,225, diam. m. 0,131. Coll. Va-
gnonville. Sul labbro, due teste rozze con volto ad « U »; orecchi plastici.

Pa t e r e  a d  a l t o  pie d e :

124 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3074. Alt. m. 0,18. Da Chiusi. Sul labbro,
quattro teste con volto vagamente triangolare; dettagli incisi.

125 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3296. Provenienza e decorazione c. s.; capelli
graffiti sulla fronte.

126 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3076. Alt. m. 0,226. Sul labbro, quattro teste
femminili con volto allungato; dettagli incisi.

An f o r e :

127. - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,513, diam. m. 0.261. Sul labbro, 
quattro teste femminili con volto triangolare; dettagli incisi. Sul collo del 
vaso, due teste c. s.

128 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,545, diam. m. 0,251. Sul labbro,
sopra le anse, due teste femminili con volto ad « U »; dettagli incisi. Fra
di esse, una testa più piccola. Sul collo del vaso, due teste c. s.; rilievo
plastico sulla fronte desinente in basso in due volute.

129 - Chiusi, Museo, inv. 1499. Alt. m. 0,485, diam. m. 0,266. Sul labbro, quattro
teste c. s. con volto triangolare.

130 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,545, diam. m. 0,252. Sul labbro, sopra
le anse, due teste femminili c. s. con volto quasi rettangolare; fra di esse, 
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una testa più piccola. Sul collo del vaso, due teste c. s.; massa plastica sulla 
fronte desinente in basso in due volute.

131 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,403, diam. m. 0,236. Sul labbro, due
teste femminili con volto ad « U » allungato, volte in avanti; dettagli incisi.

132 - Copenhagen, Helbig Museum, inv. H 98. Alt. m. 0,52. Decorazione c. s.
Bibl.: Ja k o b s e n , H 98, tav. 37.

133 - Perugia, Museo Archeol., inv. 20. Alt. m. 0,580. Sul labbro, due teste c. s.
Sul collo del vaso, due teste più rozze (tav. LXXVII b).

134 - Perugia, Museo Archeol., inv. 21. Alt. m. 0,790. Sul labbro, quattro teste
c. s. Trecce incise in forma di goccia allungata. Sul collo del vaso, due teste 
c. s.; ai lati del volto, due lunghe trecce diritte. Bibl.: Gig l io l i, A.E., 
tav. LI, 2.

135 - Boston, Museum of Fine Arts, inv. 76.193. Alt. m. 0,51, diam. m. 0,255.
Da Chiusi. Decorazione c. s.; Le teste alla base del collo hanno un rilievo 
plastico desinente in due volute. Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 666, p. 221, tav. XCI.

136 - Bruxelles, Musées Royaux, inv. A. 817. Alt. (senza coperchio) m. 0,55, diam.
m. 0,35. Decorazione c. s. Bibl.: CVA, Bruxelles II, IV B, tav. 2, 3 a-b.

137 - Perugia, Museo Archeol., inv. 17. Alt. m. 0,830. Decorazione c. s.; le teste
sul collo del vaso presentano due volute incise per parte (tav. LXXVII c).

138 - Bologna, Museo Civico, inv. 60. Alt. m. 0,53, diam. m. 0,27. Da Chiusi. Sul
labbro due teste con volto ad «U» allungato; dettagli incisi. Bibl.: Pe l -
l e g r in i, n. 177 p. 20.

139 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3001. Alt. m. 0,56. Decorazione c. s.
140 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3234. Alt. m. 0,57. Da Chiusi; Decorazione

c. s. Bibl.: Cat. Gall. 1840, p. 84, η. 1690.
141 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3153. Alt. m. 0.535, diam. m. 0,595. Da

Chiusi. Sul labbro, due teste c. s., alternate con due più piccole e rozze. 
Sul collo del vaso, due teste c. s. Bibl.: Ma r t h a , p. 472, fig. 306; Mo n t . 
II, tav. 231, 3.

142 - Firenze, Museo Archeol., inv. 1639. Alt. m. 0,545. Decorazione e biblio-
grafia c. s.

143 - Copenhagen, Musée National, inv. Chr. Vili, 288. Alt. m. 0,73, diam. m.
0,298. Da Chiusi. Decorazione c. s. Bibl.: CVA, Copenhagen 5, IV B, tav. 
214, 4.

144 - Bologna, Museo Civico, inv. 61. Alt. m. 0,53, diam. m. 0,28. Provenienza e
decorazione c. s. Le teste sul collo del vaso hanno anche gli orecchi incisi. 
Bibl.: Pe l l e g r in i, n. 176 pp. 19-20.

145 - Arezzo, Museo Arch., inv. 1212. Alt. m. 0,42, diam. m. 0,21. Sul labbro,
due teste femminili con volto trapezoidale; dettagli incisi (tav. LXXVII d).

146 - Siena, Museo Etrusco, senza n. inv. Alt. m. 0,495, diam. m. 0,28. Coll.
Bonci-Casuccini. Sul labbro, due teste femminili con volto ad « U »; due 
fossette ai lati della bocca. Occhi, palpebre e sopracciglia sottolineati con ver-
nice scura. Sui capelli, tracce di vernice e incisioni (tav. LXXXI a).

147 - Bruxelles, Musées Royaux, inv. R. 131. Alt. m. 0,39, diam. m. 0,225.
Decorazione c. s., ma senza vernice. Bibl.: CVA, Bruxelles III, IV B,
tav. 1, 10.

148 - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1210. Alt. m. 0,510; diam.
m. 0,183. Sul labbro, due teste c. s. Sul collo del vaso, due c. s. con ri-
lievo plastico desinente in due volute. Altre due all’attacco inferiore delle 
anse (ma non sembrano pertinenti). Bibl.: E. Vo n  Me r c k l in , in St. Etr. 
IX, 1935, n. 17, pp. 318-320 e tav. XLIV.

149 - Boston, Museum of Fine Arts, inv. 76212. Alt. m. 0,44, diam. m. 0,28. Da 
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Chiusi. Sul labbro, quattro teste c. s. Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 665, p. 221, 
tav. XC.

150 - Boston, Museum of Fine Arts, inv. 76192. Alt. m. 0,495, diam. m. 0,27.
Provenienza e decorazione c. s. Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 667, p. 222, tav. XCI.

151 - Parigi, Louvre, inv. C. 643. Alt. m. 0,59. Provenienza e decorazione c. s.
Bibl.: Po t t ie r , op. cit., C. 643, pp. 32-33, tav. 27.

152 - Boston, Museum of Fine Arts, inv. 76200. Alt. m 0,431, diam. m. 0,280.
Da Chiusi. Sul labbro, quattro teste c. s.; altre due c. s. sulla spalla del
vaso, (ma non sembrano pertinenti). Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 669, p. 222, 
tav. XCII.

Hy d r i a e :

153 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,562, diam. m. 0,285. Sul labbro,
due teste femminili con volto rettangolare, rivolte in avanti. Dettagli incisi. 
Sopra l’ansa verticale, testa c. s. rivolta indietro. Alla base del collo del 

vaso, due teste c. s.; il rilievo plastico sulla fronte scende in due trecce, 
diritte in una (di restauro), desinenti in voluta sull’altra.

154 - Arezzo, Museo Archeol., senza n. inv. Alt. m. 0,57, diam. m. 0,13. Sul
labbro, due teste con volto allungato volte all’esterno; una terza c. s. sul-
l’ansa verticale, volta indietro; dettagli incisi.

155 - Bruxelles, Musées Royaux, inv. A. 816. Alt. m. 0,645, diam. m. 0,42.
Sul labbro, tre teste femminili c. s. volte in avanti; una quarta sull’ansa 
verticale volta indietro. Bibl.: Gig l io l i, A. E., tav. LI, 1; CVA, Bruxelles 
II, IV B, tav. 2, 1 a-b.

156 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,545, diam. m. 0,270. Sul labbro,
tre teste volte in avanti, differenti fra di loro (opera di restauro).

157 - Siena, Museo Etrusco, inv. 6. Alt. m. 0,478, diam. m. 0,23. Coll. Mieli.
Sul labbro, due teste femminili con volto ad « U », rivolte in avanti; det-
tagli incisi.

158 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,475, diam. m. 0,263. Sul labbro, due
teste c. s. volte all’esterno.

159 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3240. Alt. m. 0,50. Da Castiglioncello di
Trinoro (Sarteano). Decorazione c. s. Bibl.: Cat. Gall. 1826, p. 20, η. 1270.

160 - Siena, Museo Etrusco, inv. 77481. Alt. m. 0,531, diam. m. 0,257. Da Acquavi-
va di Montepulciano, Coll. Bargagli-Petrucci Decorazione c. s. (tav. LXXVII e).

161 - Siena, Museo Etrusco, inv. 4. Alt. m. 0,472, diam. m. 0,240. Coll. Mieli.
Decorazione c. s.

162 - Siena, Museo Etrusco, inv. 543. Alt. m. 0,505, diam. m. 0,274. Coll. Mieli
Sul labbro, due teste c. s. volte in avanti.

163 - Siena, Museo Etrusco, inv. 536. Alt. m. 0,448, diam. m. 0,270. Provenienza
e decorazione c. s.

164 - Volterra, Museo Guarnacci, inv. 4/1. Da Serre di Rapolano. Decorazione c. s.
(tav. LXXVII /).

165 - Perugia, Museo Archeol., inv. 18. Alt. m. 0,560. Sul labbro, due teste c. s.
volte in avanti. Sul collo del vaso, testa più grande (di restauro); ai lati 
del volto, avanzi di trecce desinenti in voluta (tav. LXXVII g).

166 - Siena, Museo Etrusco, senza n. inv. Alt. m. 0,610, diam. m. 0,342. Coll.
Bonci-Casuccini. Sul labbro, tre teste c. s. volte in avanti; la treccia plastica 
esterna è graffìta diagonalmente. La testa mediana ha i capelli graffiti sulla 
fronte. Sul collo del vaso, testa c. s., priva di graffito.

167 - Copenhagen, Helbig Museum, inv. H 100. Alt. m. 0,93. Decorazione c. s.
Bibl.: Ja k o b s e n , H 100, tav. 39; P. J. Riis , Etruscan Art, 1953, tav. X, 13.
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168 - Vienna, Kunsthist. Mus., inv. 1854. Decorazione c. s. Bibl.: Su n k o w s k y ,
op. cit., fig. 40.

169 - Firenze, Museo Archeol., inv. 2997. Alt. m. 0,57, diam. m. 0,318. Da Chiusi.
Sul labbro, sei teste c. s. volte in avanti. Bibl.: Mo n t . II, tav. 231, 5.

170. - Bologna, Museo Civico, inv. 17. Alt. m. 0,585, diam. m. 0,31. Sul raccordo del-
l’ansa verticale, tre teste c. s.; tre teste più piccole e rozze sul labbro anteriore; 
altre due come queste sul collo del vaso. Bibl.: Pe l l e g r in i, n. 178 p. 20.

171 - Chiusi, Museo, inv. 422. Alt. m. 0,574, diam. m. 0,318. Sul labbro, quattro
teste c. s., volte in avanti. Quella sopra l’ansa verticale è rappresentata fino 
a metà busto. Sul collo del vaso, altre due teste simili; trecce lunghe a in-
cisione. Fra di esse, sul davanti, una testa molto grande; naso pronunciato, 
mento sottile.

172 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3382. Alt. m. 0,66, diam. m. 0,308. Sul labbro,
tre teste c. s. volte in avanti. Sul collo del vaso, testa c. s. incorniciata da 
ampio rilievo plastico graffito in alto, desinente in basso in due volute.

173 - Firenze, Museo Archeol., inv. 230 (116 V.) Alt. m. 0,475, diam. m. 0,29.
Coll. Vagnonville. Sul labbro, tre teste c. s. volte in avanti. Sopra l’ansa ver-
ticale, grande testa tipo D (v. n. 273).

174 - Londra, Br. Mus., inv. H 208. Alt. 0,555. Da Chiusi. Sul labbro, cinque
teste c. s. Sul collo del vaso, una testa c. s., con trecce a incisione e un 
rilievo plastico desinente in basso in due volute. Bibl.: CVA, Br. Mus. 7, 
IV B a, tav. 18, 1 a-b.

Cr a t e r i:

175 - Chiusi, Museo, inv. 1572. Alt. m. 0,291, diam. m. 0,142. Sul labbro, quat-
tro teste femminili con volto ad « U »; dettagli incisi. Ai lati del volto, 
tre ampi solchi (tav. LXXXI b).

176 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Dimensioni e decorazione c.s. (tav. LXXVII b).
177 - Boston, Fogg Museum, inv. Acc. n. 2231. Alt. m. 0,257, diam. m. 0,149.

Decorazione c. s.; ai lati del volto, trecce plastiche. Bibl.: CVA, U.S.A. 
8, IV B 1, tav. XXVII, 4.

178 - Firenze, Museo Archeol., inv. 175 (147 V.). Alt. m. 0,286, diam. m. 0,135.
Coll. Vagnonville. Sopra le anse, due orecchiette con teste rozze; dettagli 
incisi.

179 - Firenze, Museo Archeol., inv. 176 (148 V.). Alt. m. 0,282, diam. m. 0,132.
Provenienza e decorazione c. s.

Pl e mo c h o a i:

180 - Firenze, Museo Archeol., inv. 223 (133 V.). Alt. m. 0,273, diam. m. 0,303.
Coll. Vagnonville. Sulla spalla, quattro teste femminili con volto ad « U »; 
dettagli incisi.

181 - Copenhagen, Musée National, inv. 505. Alt. m. 0,258, diam. m. 0,307. Da
Chiusi. Decorazione c. s. Bibl.: CVA, Copenhagen 5, IV B, tav. 216, 1.

182 - New York, Metrop. Museum, inv. G. R. 879 A. Decorazione c. s. Bibl.:
St. Etr. X, 1936, tav. XXII, 1.

183 - New York, Metrop. Museum. Sulla spalla, sei teste c. s.; i capelli scendono
in una treccia plastica per parte, desinente in una voluta. Bibl.: St. Etr. X, 
1936, tav. XXI, 1.

184 - Vienna, Kunsthist. Museum, inv. 1912 b. Sulla spalla, quattro teste c. s.
Bibl.: Su n k o w s k y , op. cit., fig. 39.



Vasi di bucchero decorati con teste plastiche umane - Tona di Chiusi 343

185 - Copenhagen, Helbig Museum, inv. H. 103. Alt. m. 0,520. Sulla spalla del
vaso, quattro figure femminili rappresentate fino a mezzo busto, con brac-
cia piegate orizzontalmente. Volti c. s.; ai lati, trecce plastiche. Bibl.: Ja -
k o b s e n , H 103, tav. 37.

Fr a mme n t i:
186 - Londra, Br. Mus., inv. 1922, 413, 15. Testa femminile von volto ad « U »

allungato. Palpebre plastiche; fascia piatta intorno alla testa, graffita verti-
calmente sulla fronte; ai lati essa è doppia formando un motivo a lisca. 
Bibl.: CVA, Br. Mus. 7, IV B a, tav. 20, 9.

187 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 505. Da Chianciano. Testa femminile con
volto ovale; palpebre plastiche; ai lati, varie trecce.

188 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 502. Provenienza e decorazione c. s.
189 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 507. Provenienza e decorazione c. s.
190 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 508. Da Montepulciano. Testa femminile

con volto più largo.
191 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 500. Provenienza e decorazione c. s.
192 - Firenze, Museo Archeol., inv. 9709. Da Cortona-Camucia. Testa femminile

con volto ad « U »; palpebre plastiche; trecce espresse a incisione. Bibl.: 
Fr a n c h in i, op. cit., p. 35.

193 - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1203. Decorazione c. s.
Bibl.: E. Vo n  Me r k l in , in St. Etr. X, 1936, p. 396, n. 55 e tav. XLIV, 6.

194 - Heidelberg, Universität, inv. E 17. Decorazione c. s.; ai lati del volto,
trecce plastiche. Bibl.: CVA, Heidelberg 2, tav. 52, 6.

195 - Chiusi, Museo, inv. 607. Cinque teste c. s. (pertinenti a foculo rettangolare).
Ai lati del volto, due ampi solchi per parte.

196 - Chiusi, Museo, inv. 885. Due teste c. s.; sulla fronte, ampia massa di ca-
pelli graffita con due linee punteggiate a « V ».

197 - Perugia, Museo Archeol., inv. 88. Testa c. s.; dettagli incisi. Massa di
capelli graffita verticalmente sulla fronte, desinente in basso in due volute. 
Ai lati e sotto al viso sono accennate altre trecce mediante zig-zag graffiti.

198 - Perugia, Museo Archeol., inv. 91, Testa c.s.; sulla fronte, massa di capelli
a graffito verticale, scendenti ai lati in due trecce plastiche per parte a 
cordone graffito (tav. LXXXI c).

II - Le teste di questo sottogruppo rappresentano un’evoluzione formale rispet-
to a quelle precedenti (tav. LXXXI d). Volto tondeggiante articolato volumetricamen-
te con passaggi tenuti dei piani; anche il rilievo nella visione di profilo tende legger-
mente ad aumentare ed il naso forma un angolo più marcato con la fronte. Grandez-
za naturale degli occhi, contornati da sottili palpebre plastiche; naso stondato sulla 
punta; labbra finemente lavorate. Massa di capelli molto voluminosa sulla fronte; 
ai lati del volto scendono alcune sottili trecce sempre espresse plasticamente.

Il confronto con una testa di un aryballos da Corinto (73) mostrerebbe 
« quanto potesse essere inferiore stilisticamente la copia provinciale di uno dei 
capolavori dell’arte plastica del VII see. » (74). Una più stretta parentela si può 
ravvisare tuttavia con le teste di un cratere da attribuirsi alla zona vulcente, le 
quali ci mostrano tra l’altro lo stesso carattere volumetrico dei capelli (75).

(73) Je n k in s , tav. IV, 4; XI, 5; Pa y n e , tav. 1, 8-11; 47, 4-5; EAA VI, fig. 585.
(74) Je n k in s , p. 93.
(75) Do n a t i, p. 631, n. 58, tav. CXXXI, i.
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Ca l ic i a d  a l t o  pie d e :
199 - Boston, Museum ol Fine Arts, inv. 76208. Alt. m. 0,165, diam. m. 0,153.

Da Chiusi. Sul labbro, quattro teste femminili con volto ovale; ai lati, 
trecce graffite. Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 649, p. 218, tav. LXXXVII.

FOCULI CIRCOLARI:

200 - Orvieto, Museo Faina, inv. 155. Alt. m. 0,155, diam. m. 0,400. Agli angoli
dell’apertura, due teste femminili con volto ovale; palpebre plastiche; fronte 
ampia; ai lati tre trecce plastiche per parte {tav. LXXVIII a).

FOCULI RETTANGOLARI:

201 - Arezzo, Museo Archeol., inv. 1129. Alt. m. 0,22, lungh. m. 0,46, largh.
m. 0,28. Sul lato posteriore, tre teste femminili con volto tondeggiante. 
Occhi sottolineati inferiormente da due brevi solchi. Due teste c. s. agli an-
goli anteriori; due affrontate sull’apertura {tav. LXXVIII è).

202 - Fiesole, Museo Civico, inv. 864. Alt. m. 0,208, lungh. m. 0,470, largh.
m. 0,300. Agli angoli superiori, quattro teste c. s. Bibl.: Pe c c h ia i, op. cit.,
n. 58, p. 507, tav. LXXXVI c e fig. 15.

203 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3408. Alt. m. 0,325, lungh. m. 0,860, largh.
m. 0,430. Decorazione c. s. Bibl.: Mo n t . II, tav. 229, 12.

204 - Siena, Museo Etrusco, inv. 21. Alt. m. 0,240, lungh. m. 0,485, largh. m.
0,282. Coll. Mieli. Decorazione c. s.; dettagli incisi. Ai lati del volto, tre 
solchi per parte (tav. LXXVIII c).

205 - Roma, Museo Etrusco Greg., inv. 15354. Tre teste sul lato posteriore; volto
ovale; palpebre e trecce plastiche. Due c. s. agli angoli anteriori; due sul-
l’apertura (tav. LXXXI d).

Va s s o i c ir c o l a r i:
206 - Fiesole, Museo Civico, inv. 848. Alt. m. 0,154, diam. m. 0,300. Alla base

delle anse, quattro teste femminili con volto ad « U »; palpebre e trecce 
plastiche. Bibl.: Pe c c h ia i, op. cit., n. 47 p. 503 e tav. LXXXV c.

207 - Fiesole, Museo Etrusco, inv. 849. Alt. m. 0,150, diam. m. 0,275. Decora-
zione c. s. Bibl.: Pe c c h ia i, op. cit., n. 48, p. 503 (tav. LXXVIII d).

208 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3083. Alt. m. 0,255, diam. m. 0,375. Alla
base delle anse, quattro teste c.s.; volto ovale. Bibl.: Mo n t . Il, tav. 227, 9.

209 - Copenhagen, Helbig Museum, inv. H 138. Alt. m. 0,28. Decorazione c. .s
Bibl.: Ja k o b s e n , H 138, tav. 46.

210 - Vienna, Kunsthist. Museum, inv. IV, 1750. Decorazione c. s. Bibl.: Je n -
k in s , p. 93 e tav. XI, 5.

Hy d r ia e :
211 - Perugia, Museo Archeol., inv. 541. Alt. m. 0,740. Coll. Guardabassi. Sul

labbro, due teste femminili con volto ovale volte in avanti, prive di 
trecce (fig. 5 a).

Fr a mme n t i:
212 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 501. Da Chianciano. Testa femminile con

volto tondeggiante; capelli leggermente graffiti, con accenno di riccioli sulla 
fronte. Ai lati del volto, profondi solchi.
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213 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 504. Provenienza e decorazione c. s.
214 - Siena, Museo Etrusco, inv. 503. Provenienza e decorazione c. s.; la massa

dei capelli non è graffita.
215 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 506. Provenienza e decorazione c. s.;

manca l’accenno di riccioli sulla fronte.
216 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 583. Provenienza e decorazione c. s.
217 - Siena, Museo Etrusco, inv. RMS 589. Provenienza e decorazione c. s.

a b

c

fig. 5 - Buccheri decorati con teste plastiche umane - Zona di Chiusi. 
a) n. 211; b) n. 226; c) n. 236.
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III - La linea di contorno del viso è più articolata, con andamento sinuoso 
sulle tempie e sul mento, sempre più sottile e pronunciato {tav. LXXXI /). Fronte 
più arcuata e spesso più alta. Il volto ha maggiore profondità laterale, ottenuta 
con l’incurvamento della placchetta sulla quale è impostato. Gli occhi a mandorla, 
di dimensioni quasi normali, sono generalmente contornati da sottili palpebre 
plastiche.

Un’analisi comparata dei caratteri fa inserire queste teste nello stesso filone 
artistico che ha prodotto a Chiusi una statua xoaniforme (76), una sfinge (77) e 
una testa frammentaria (78), riferibili al terzo quarto del VI secolo (79). Limita-
tamente all’aspetto stilistico e qualitativo, proporrei invece un confronto anche 
con una pisside in bucchero da Camiro, decorata agli angoli da quattro teste 
femminili (80).

FOCULI RETTANGOLARI:

218 - Cortona, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,22, lungh. m. 0,53, largh. m. 0,28.
Agli angoli dell’apertura, due teste femminili affrontate. Volto allungato; 
mento sottile; occhi piccoli in rilievo; orecchi plastici.

Oin o c h o a i:

219 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,270, diam. m. 0,145. Sulle orec-
chiette (una manca), testa femminile con volto allungato; mento sottile; sulla 
fronte, bassa fascia in rilievo.

220 - Firenze, Museo Archeol., inv. 154 (193 V.). Alt. m. 0,260, diam. m. 0,134.
Coll. Vagnonville. Decorazione c. s.

221 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3189. Alt. m. 0,403, diam. m. 0,201. Alla
base del collo, testa femminile con volto allungato. Palpebre e sopracciglia 
espresse a incisione; labbra leggermente arcuate. Sotto il volto, linee graf-
fite verticali. I capelli scendono ai lati in una treccia per parte graffita 
diagonalmente. Bibl.: Mic a l i, Mon. serv., tav. XXIV, 1; Ba t ig n a n i, n. 46 
p. 297, {tav. LXXXI e).

222 - Firenze, Museo Archeol., inv. 158 (125 V). Alt. m. 0,358, diam. m. 0,190.
Coll. Vagnonville. Sul collo del vaso, testa femminile con volto allungato, 
fra due ali plastiche stilizzate.

Va s s o i c ir c o l a r i:

223 - Chiusi, Museo, inv. 1605. Alt. m. 0,095, diam. m. 0,235. Sul labbro, quattro
teste femminili (due staccate) con volto allungato. Alta fronte arcuata; 
occhi piccoli in rilievo; orecchi incisi. Ai lati, trecce plastiche. Bibl.: Le v i, 
p. Ill, {tavv. LXXVIII e, LXXXI /).

224 - Volterra, Museo Guarnacci, inv. 35/3. Da Serre di Rapolano, acq. 1880.
Alla base delle anse, quattro teste c. s.; ma prive di orecchi.

(76) Gig l io l i, A.E., tav. LXXVI, 1.
(77) Gig l io l i, A.E., tav. LXXVII, 3.
(78) G. Ma e t z k e , Due sculture arcaiche chiusine, in St. Etr. XX, 1948-49, 

pp. 53-58 e tav. I, 2; Hus, op. cit., tav. XXXIII, 25.
(79) Ca mpo r e a l e , op. cit., in Boll. d’Arte, XLV, 1960, pp. 196-197.
(80) Ja k o b s t h a l , op. cit., p. 64 e fig. 270.
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So s t e g n i c il in d r ic i:

225 - Chiusi, Museo, inv. 2322. Alt. m. 0,308, diam. m. 0,154. Sul labbro, quat-
tro teste femminili con volto allungato e mento sottile; palpebre plastiche; 
fronte bassa limitata da striscia orizzontale in rilievo; dettagli incisi. Bibl.: 
Le v i, p. 110.

226 - Chiusi, Museo, inv. 1606. Alt. m. 0,240, diam. m. 0,138. Decorazione c. s.;
orecchi e trecce plastiche (81). Bibl.: Le v i, p. Ili, {fig. 5 h).

227 - Gotha, Schlossmuseum, senza n. inv. Alt. m. 0,092, diam. m. 0,025. Sul
labbro, quattro teste femminili con volto allungato e mento sottile; ai lati, 
trecce graffite. Bibl.: CVA, Gotha 1, tav. 18, 4.

So s t e g n i c il in d r ic i a d  a l t o  pie d e :

228 - Chiusi, Museo, inv. 1544. Alt. m. 0,148, lungh. m. 0,188. Sulla parte me-
diana dei lati, due teste femminili c. s. Bibl.: Smit h , op. cit., p. 97 n. 14, 
tav. 12 e; Le v i, p. 109.

229 - Chiusi, Museo, inv. 1543. Dimensioni, decorazione e bibliografia c. s.
230 - Berkeley, Anthropological Museum of the Univ. of. California, inv. 8/3203.

Decorazione c. s. Bibl.: Smit h , op. cit., p. 96 n. 8, tav. 11, h-i-j.

Pa t e r e a d a l t o  pie d e :

231 - Orvieto, Museo Faina, inv. 70. Alt. m. 0,197, diam. in. 0,230. Sul labbro,
quattro teste femminili con volto allungato; occhi piccoli rilevati; ampia 
fronte arcuata, (tav. LXXVIII /).

232 - Orvieto, Museo Faina, inv. 76. Alt. m. 0,130, diam. m. 0,193. Decorazione
c. s.; ai lati del volto, trecce plastiche.

233 - Volterra, Museo Guarnacci, senza n. inv. Alt. m. 0,205, diam. m. 0,257. Da
Serre di Rapolano. Decorazione c. s.; fronte più bassa; sopracciglia pla-
stiche.

234 - Volterra, Museo Guarnacci, senza n. inv. Alt. m. 0,095, diam. m. 0,257.
Provenienza e decorazione c. s.

An f o r e ·.

235 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,272, diam. m. 0,152. Sul labbro,
sopra le anse, due teste femminili. Mento sottile; dettagli incisi; orecchi e 
trecce plastiche. Sotto il labbro, sul collo del vaso, due teste c. s.; massa 
plastica sulla fronte desinente in basso in due volute.

236 - Chiusi, Museo, inv. 916. Alt. m. 0,247, diam. m. 0,136. Sul labbro, quattro
teste femminili con volto allungato; fronte arcuata; dettagli incisi, (fig. 5 c).

237 - Copenhagen, Helbig Museum, inv. H 94. Alt. m. 0,305. Decorazione c. s.
Bibl.: Ja k o b s e n , H 94, tav. 35.

238 - Chiusi, Museo, inv. 1552. Alt. m. 0,588, diam. m. 0,278. Decorazione c. sb-
occhi piccoli in rilievo. Bibl.: Gig l io l i, A. E., tav. XLV1II, 1.

239 - Chiusi, Museo, inv. 1571. Alt. m. 0,453, diam. m. 0,235. Sul labbro, due
teste c. s.

(81) Il motivo di Eracle che strozza il leone Nemeo, impresso a stampa sul 
vaso, si ritrova nello stesso schema sui Tripodi Loeb B e C (L. Ba n t i, in Tyrrhe- 
nica, 1957, p. 79, tavv. II, III 2) datati nell’ultimo quatto del VI see. a.C. 
(ibidem, pp. 88-89).
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240 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,568, diam. m. 0,290. Sul labbro, quat-
tro teste c. s. (due mancanti). Sul collo del vaso, due teste c. s.; ai lati 
del volto, due ampi solchi per parte.

241 - Cortona, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,260. Sul labbro, sopra le anse,
due teste c. s.; piccola massa plastica sopra la fronte.

242 - Cortona, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,260. Decorazione c. s.
243 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3028. Alt. m. 0,237, diam. m. 0,131. Da Gub-

bio. Decorazione c. s.
244 - Altenburg, Staatliches Lindenau-Landesmuseum, senza n. inv. Alt. m. 0,385.

Sul corpo del vaso, una testa c. s. (non pertinente). Bibl.: CVA, Alten- 
bur, 3, tav. 122, 5, 7.

GRUPPO C

Volto largo; labbra spesse; naso schiacciato; occhi rilevati molto grandi, 
fronte bassissima {tav. LXXVIII g). Capelli resi da due placchette triangolari ai lati 
del volto. Per caratteri generali e tecnica di fabbricazione queste teste richiamano 
le maschere disposte ai lati dell’apertura anteriore di certi foculi rtetangolari (82).

Un. fatto originale ci è dato dai nn. 253-254; le due teste, ora staccate, sem-
bra invece che fossero incollate insieme per la parte interna formando un grup-
po gianiforme (83). Questa doppia testa, forata internamente, doveva allora essere 
inserita su qualche supporto a punta, formando un motivo decorativo asportabile 
sul tipo dei volatili che sovrastano i coperchi (84) e alcuni foculi (85).

Fo c u l i r e t t a n g o l a r i:

245 - Boston, Museum of Fine Arts, senza n. inv. Alt. m. 0,15, lungh. m. 0,40,
largh. m. 0,24. Da Chiusi. Sugli angoli superiori, quattro maschere umane 
con volto largo e sopracciglia plastiche. Bibl.: Fa ir b a n k s , n. 675, p. 223, 
tav. XCII.

OlNOCHOAI:

246 - Copenhagen, Musée National, inv. 624. Alt. m. 0,405, diam. m. 0,205. Da
Cortona. All’estremità del raccordo, due maschere umane c. s. Bibl.: Ba t i- 
g n a n i, n. 125 p. 301.

247 - New York, Metr. Museum, senza n. inv. Sul labbro, sul davanti, maschera
umana c. s. Ai lati del volto, trecce graffite a zig-zag. Bibl.: Smit h , op. cit., 
p. 100 e tav. 13 e.

(82) Le maschere dei foculi erano ottenute premendo dall’interno la super-
ficie ancora fresca del vaso contro una matrice, come si può facilmente rilevare 
osservando la depressione nella parte interna della parete in corrispondenza delle 
maschere. La stessa tecnica sembra sia stata usata per queste teste, che per la 
maggior parte sono incavate nella faccia posteriore.

(83) Ved. Μ. Mis s ir in i, Dell'Ipogeo di Camucia, 1843, tav. VII, II.
(84) Μ. Biz z a r r i, in St. Etr. XXX, 1962, pp. 121-122, fig. 38 B.
(85) V. ad es. il n. 201.
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Pa t e r e  a d  a l t o  pie d e :
248 - Siena, Museo Etrusco, inv. 77401. Alt. m. 0,260, diam. m. 0,230. Da Ac-

quaviva di Montepulciano. Tomba dell’Ossuario 3. Coll. Bargagli-Petrucci. 
Sul labbro, quattro maschere umane c. s. Arcate sopracciliari in rilievo, 
segnate da incisioni. I capelli divisi al centro della fronte, ricadono ai lati 
con due curve (tav. LXXVIII g'j.

An f o r e :
249 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,463, diam. m. 0,263. Sul labbro,

due maschere umane con volto largo privo di fronte; palpebre plastiche; 
labbra spesse solcate da larga incisione orizzontale.

250 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,446, diam. m. 0,254. Decorazione c. s.
251 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,458, diam. m. 0,247. Decorazione

c. s.; orecchi plastici.
252 - Chiusi, Museo, senza n. inv. Alt. m. 0,450, diam. m. 0,260. Decorazio-

ne c. s.

Fr a mme n t i:
253 - Firenze, Museo Archeol., inv. 9764. Da Cortona-Camucia, acq. 1881. Testa

con volto c. s. Sulla fronte, accenno di capelli in rilievo; ai lati, due 
trecce plastiche per parte. Bibl.: Mis s ir in i, op. cit., tav. VII, II; Fr a n -
c h in i, op. cit., p. 37 (tav. ).

254 - Firenze, Museo Archeol., inv. 9763. Provenienza, decorazione, bibl., c. s.
255 - Heidelberg, Universität, inv. E 83. Maschera umana c. n. 245. Bibl.: CVA,

Heidelberg 2, tav. 52, 7.

GRUPPO D

Le teste possono avere dimensioni piuttosto grandi (cm. 4-9); alcuni esemplati 
sono a tutto tondo (86). Volto ovale (tav. LXXXII è); organica articolazione dei 
piani facciali; fronte espressa secondo una reale profondità laterale; mento pronun-
ciato e sottile. Gli occhi talvolta disposti su un asse obliquo accentuano l’imposta-
zione tridimensionale del volto. Bocca spesso atteggiata al consueto «sorriso arcaico».

Nei nn. 270 e 275 permane la concezione dedalica dei capelli intesi come 
massa voluminosa e compatta. Il profilo sfuggente dei volti è però quello di certe 
figure vascolari etrusche della fine del VI secolo a.C. (87) fortemente sensibili al-
l’influsso ionico (88).

(86) Il ceramista, per produrre queste teste in tutto tondo, si è valso certa-
mente di uno stampino diviso in due parti, riproducenti ciascuna metà del volto, 
le quali venivano premute l’una contro l’altra. Questo metodo sembra sia stato 
usato in Grecia fin dal medio-corinzio, come pare dimostrato dall’esistenza al 
Museo di Corinto di uno stampino diviso appunto in due metà che consenti-
vano di dare alle teste una maggior profondità di quanto permettesse uno stam-
pino solo premuto frontalmente (Μ. Gjo d e s e n , Greek Bronzes: a Review Artide, 
in AJA 67, 1963, p. 341 e tav. 73, 28-29).

(87) V. ad es. A. Μ. Lo mb a r d o , Vaso Etrusco a figure nere del Gruppo di 
La Tolfa, in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 311-316, tav. XL a. Il vaso è datato intorno 
al 520-510.

(88) P. Bocci, in EAA IV, p. 501, s. v. La Tolfa, Gruppo di.
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La disposizione delle teste sul collo delle oinochoai 266-267 (89) trova stretta 
analogia con due esemplari ceramici della bottega di Nikosthenes (90). I tratti fi-
sionomici degli esemplari 265, 268, 273 ci riportano all’ambiente dell’Etruria me-
ridionale (91), come pure la particolare tipologia del tutulus nei nn. 263-264, 277, 
riprodotta ad esempio nella Tomba del Vecchio a Tarquinia (92) e in un bron-
zette « vulcente » (93).

I caratteri iconografici e stilistici dei buccheri 257, 262-264, 269, 277 li fanno 
rientrare in quella complessa corrente figurativa ellenizzante tradottasi in Etru-
ria in alcune antefisse templari della fine del VI secolo a.C. (94).

Più strettamente legati al tipo del kouros e della kore greci (95) sono invece 
i foculi 258-259, associabili a quello stesso gusto artistico che ha prodotto un 
bronzette « vulcente » (96) o una testa di giovane da Orvieto degli inizi del V se-
colo a.C. (97). La capigliatura di quest’ultima, che come nel n. 258 è disposta 
nella foggia della « Perlenperücke », scende però ai lati del cranio in forma di 
casco coprendo gli orecchi (98); nell’esemplare in bucchero i capelli passano invece 
dietro gli orecchi lasciandoli scoperti, come possiamo vedere ad esempio in un 
bronzo greco da Piombino (99) del 490 circa (100).

Alla grande e piccola statuaria ci riporta pure il frammento 276 che per model-
lato del volto e tipo di pettinatura trova particolare corrispondenza in una testa 
femminile in bronzo da Castel S. Mariano (101), riferibile allo scadere del VI seco-
lo a.C. (102).

Pis s id i:

256 - Firenze, Museo Archeol., inv. 225 (134 V.) Provenienza e decorazione v. 
n. 70. Alternate con teste tipo B I, quattro teste femminili, diametral-

(89) Il volto di queste teste, secondo il Riis (p. Ili, 3) « richiama fortemente 
il bronzo ionico Bu s c h o r , A. S., I, fig. 29 ».

(90) Ved. J. H. Ho ppin , A Handbook of Greek Black-Figured Vases, 1924, 
pp. 254-255, nn. 48-49.

(91) Per i confronti v. ad. es. Ba n t i, in Tyrrhenica, 1957, pp. 85-87 e 
tavv. II-IV.

(92) F. We e g e , Etruskische Malerei, 1921, tav. 71.
(93) V. Ma r t e l l i An t o n io l i, Arte degli Etruschi, 1955, fig. 61. Per il carat-

tere dei leoni dei nn. 263-264 il Brown associa questo tipo di foculo a quelli 
provenienti dalla Val di Chiana, di cui esso rappresenterebbe Limitazione. La data 
proposta è gli inizi del V sec. a. C. (L. Br o w n , The Etruscan Lion, 1960, 
pp. 94-95).

(94) V. ad es. A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-Italic 
Temples, 1940, pp. 5-7, tav. 2, 4, n. 4.

(95) Sull’interpretazione etrusca del kouros e della kore greci, s. v.: L. La u -
r e n z i, I bronzetti di monte Curagazza, in La Critica d’Arte III, 1938, p. 14.

(96) Be a z l e y -Ma g i, op. cit., II, pp. 168-169, tav. 48, 1 g-h.
(97) An d r e n , op. cit., p. 158, tav. 58, 2.
(98) V. ad es. i vasi plastici attici della fine VI-inizi V see. a.C.: A. De  

Rid d e r , Catalogue des vases peints de la Bibliothèque Nationale, 1902, II, tav. 
24 n. 868; CVA, Oxford I, III I, Tav. XLIV, 1, 3, 8; CVA, Br. Mus. 4, III, I c, 
tav. 45, 1-8.

(99) G. M. A. Ric h t e r , Kouroi, 1960, figg. 533 sgg.
(100) R. B. Ba n d in e l l a  Storicità dell'arte classica, 1950, pp. 31-32.
(101) Bull. Inst. IX, 1894, pp. 300-301, fig. 7; Kunst u. Leben der Etrusker, 

p. 76 η. 147 e fig. 24.
(102) G. A. Ma n s u e l l i, Etruria, 1963, tav. p. 104.
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mente opposte. Due hanno ampia fronte incorniciata da massa di capelli 
a riccioli sulla fronte e tracce di orecchi plastici. Due hanno volto più largo 
e profondo; mento più sottile e pronunciato; fronte incorniciata da doppia 
fila di sottili riccioli (tav. LXXXI i).

Fo c u l i c ir c o l a r i:

257 - Altenburg, Staatliches Lindenau-Landesmuseum, inv. 18. Alt. m. 0,22, diam.
0,35. Da Chiusi. Agli angoli dell’apertura anteriore, due teste femminili 
con volto ovale; occhi a mandorla leggermente obliqui, con palpebre in 
rilievo. La massa plastica che contorna la testa termina in basso in due 
volute in forma di rotelle, con sette cerchietti forati intorno al centro. Altra 
testa c. s. sulla parte mediana del bordo. Bibl.: CVA, Altenburg 3, tav. 
128, 12.

258 - Perugia, Museo Archeol., inv. 543. Alt. m. 0,20, diam. mm. 0,39. Coll.
Guardabassi. Agli angoli dell’apertura anteriore, due teste femminili a tutto-
tondo. Occhi piccoli a mandorla, orizzontali; palpebre plastiche; labbra ar-
cuate. Espressi gli orecchi. Fronte ampia limitata da doppia treccia periata 
di capelli, sopra i quali tutulus cadente ai lati del volto dietro gli orecchi 
(tav. LXXXI h). Sulla parte mediana del bordo, testa c. n. 257, ma priva di 
volute laterali. Bibl.: Riis . p. Ili, 6, fig. 1 b-c, (tav. LXXIX a).

259 - Bruxelles, Musées Royaux, inv. A 260. Alt. m. 0,190, diam. m. 0,465. De-
corazione c. s. Le teste ai lati dell’apertura hanno i capelli espressi come mas-
sa liscia in rilievo, con discriminatura mediana. Bibl.: CVA, Bruxelles III, 
IV B, tav. 5, 25.

260 - Londra, Br. Mus., inv. H 227. Alt. m. 0,176, diam. m. 0,505. Agli angoli
dell’apertura, due teste femminili con ampia fronte arcuata; palpebre e trecce 
plastiche. Altra testa c. s. sulla parte mediana del bordo. Bibl.: B. M. Vases, 
H 227; CVA, Br. Mus. 7, IV B a, tav. 17, 4.

261 - Volterra, Museo Guarnacci, senza n. inv. Alt. m. 0,155, diam. m. 0,340.
Da Serre di Rapolano. Agli angoli dell’apertura, due teste femminili con 
ampia fronte limitata da riccioli plastici. Ai lati orecchi in rilievo.

Fo c u l i r e t t a n g o l a r i:

262 - Siena, Museo Etrusco, inv. 77688. Alt. m. 0,135, lungh. m. 0,624, largh.
m. 0,325. Da Acquaviva di Moltepulciano, Coll. Bargagli-Petrucci. Sugli an-
goli del lato posteriore, due teste femminili c. n. 257 volte indietro. Massa 
plastica a volute lisce. Due teste c. s. agli angoli dell’apertura anteriore 
(tav. LXXIX b).

263 - Chiusi, Museo, inv. 1637. Alt. m. 0,188, lungh. m. 0,550, largh. m. 0,370.
Agli angoli dell’apertura anteriore, due teste c. s. Fronte arcuata incorni-
ciata da fascia liscia, sopra la quale tutulus bombato, percorso sulla linea 
mediana da una striscia in rilievo. Bibl.: Le v i, pp. 101-102; Riis , p. Ili, 4; 
Br o w n , op. cit., p. 95, (tav. LXXXII a).

264 - New York, Metr. Museum. Decorazione c. s. Bibl.: G. Μ. A. Ric h t e r ,
Handbook of the Etruscan Collection, 1940, p. 40 e fig. 128; Br o w n , op. 
cit., p. 95.

265 - Chiusi, Museo, inv. 1593-96. Alt. m. 0,185, lungh. m. 0,418, largh. m. 0,273.
Sugli angoli, quattro teste con volto c. s.; due volte in avanti, due sul die-
tro. Occhi obliqui a mandorla; palpebre plastiche. Agli orecchi, orecchini a 
disco. Bibl.: Le v i, p. 109; Riis , p. Ili, 6 e fig. 1 a.
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Oin o c h o a i:
266 - Chiusi, Museo, inv. 2318. Alt. m. 0,330 (con coperchio m. 0,426), diam.

m. 0,195. Sul collo, testa femminile con volto ovale e mento sottile; palpebre 
plastiche; ampia fronte arcuata contornata da bassa fascia di capelli fitta-
mente incisa, ricadente ai lati in tre trecce per parte di cui le due esterne 
graffite a lisca. Le trecce esterne si prolungano in un motivo a voluta inci-
sa sul vaso. Sotto la testa, ampio solco a « V ». Sul coperchio, piccola te-
sta femminile; dettagli a incisione; orecchi plastici. Bibl.: Ba t ig n a n i, n. 
170 p. 304 (to. LXXIX d).

267 - Chiusi, Museo, inv. 1541. Alt. m. 0,340 (con coperchio m. 0,444), diam.
m. 0,180. Decorazione c. s. Bibl.: Du c a t i, A. E., p. 296, tav. 123, fig. 322; 
Le v i, p. 108; Ba t ig n a n i, n. 169 p. 304, tav. LXVII b.

268 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3183. Alt. m. 0,355, diam. m. 0,184. Sul
collo del vaso, testa femminile c. n. 265. Bibl.: Ba t ig n a n i, n. 172, p. 304.

Va s s o i c ir c o l a r i:
269 - Firenze, Museo Archeol., inv. 207 (129 V.). Alt. m. 0,158, diam. m. 0,345.

Alla base delle anse, quattro teste con volto c. n. 263 (tav. LXXIX c).

So s t e g n i c il in d r ic i:
270 - Volterra, Museo Guarnacci, senza n. inv. Da Serre di Rapolano. Sul labbro tre

teste femminili con ampia fronte; occhi piccoli rilevati; labbra arcuate. Am-
pia massa liscia di capelli sulla fronte. Ai lati, trecce plastiche (tav. LXXIX e).

An f o r e :
271 - Firenze, Museo Archeol., inv. 180 (146 V.). Alt. m. 0,295, diam. m. 0,150.

Sul labbro, quattro teste c. n. 257; orecchi plastici con orecchini a disco 
(tav. LXXIX /).

Hy d r ia e :
272 - Firenze, Museo Archeol., inv. 72699. Alt. m. 0,56. Da Cortona. Sul collo,

testa c. n. 265.
273 - Firenze, Museo Archeol., inv. 230 (116 V.). Alt. m. 0,475, diam. m. 0,290.

Provenienza e decorazione v. n. 173. Sopra l’ansa verticale, testa femminile 
c. n. 265 (tav. LXXXII b).

274 - Firenze, Museo Archeol., inv. 229 (117 V.). Alt. m. 0,510, diam. m. 0,237.
Sul collo, testa femminile con mento sottile. Occhi allungati; palpebre 
plastiche. Fronte coperta dai capelli espressi da linee radiali punteggiate. La 
testa è incorniciata da un rilievo plastico desinente in basso in due volute 
(tav. LXXXII c).

Cr a t e r i:
275 - Bologna, Museo Civico, inv. 34. Alt. m. 0,245, diam. m. 0,145. Da Chiusi.

Sul labbro, quattro teste c. n. 270. Bibl.: Pe l l e g r in i, n. 161 p. 18.

Fr a mme n t i:
276 - Firenze, Museo Archeol., inv. 9710. Da Cortona-Camucia. Testa femminile

con volto ovale; occhi grandi, ciglia plastiche. Labbra arcuate; fronte am-



Vasi di bucchero decorati con teste plastiche umane - Zona di Chiusi 353

pia. Massa di capelli spartiti a metà e segnati a graffito. Ai lati ricadono 
in trecce plastiche. Bibl.: Fr a n c h in i, op. cit., p. 35 {tav. LXXXII e-f).

277 - Siena, Museo Archeol., inv. RMS 509. Da Chianciano. Testa femminile in 
tutto-tondo con volto c. n. 257. Agli orecchi plastici, orecchini a rotelle 
con sette cerchietti forati intorno al centro. Dietro la testa, tutulus c. n. 263 
(tav. LXXXII d).

278. - Londra, Br. Mus., inv. 1922, 4-13, 14. Testa femminile con grandi occhi, 
palpebre e sopracciglia plastiche. Tracce di orecchi in rilievo. Bibl.: CVA, 
Br. Mus. 7, IV B a, tav. 20, 12.

APPENDICE

Per maggior completezza del repertorio, comprendo nel catalogo i seguenti 
oggetti:

I - Vasi di bucchero decorati con teste non riferibili a nessuno dei tipi 
sopra definiti.

Fo c u l i c ir c o l a r i:
279 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3055. Alt. m. 0,19, diam. m. 0,52. Agli angoli

dell’apertura, due teste umane. Volto ovale; occhi incisi; naso schiacciato; 
grosse labbra. Le teste sono impostate su una placchetta piatta con profondi 
solchi radiati nella parte superiore.

Fo c u l i r e t t a n g o l a r i:
280 - Sèvres, Musée National, inv. 4916. Alt. m. 0,19, lungh. m. 0,42, largh. m.

0,29. Da Chiusi. Agli angoli dell’apertura, due teste umane rozzamente 
modellate. Bibl.: CVA, Sèvres, IV B b-c, tav. 29, 1-2.

So s t e g n i c il in d r ic i a d  a l t o  pie d e :
281 - Copenhagen, inv. 506. Alt. m. 0,101, lungh. m. 0,21. Da Chiusi. Agli an-

goli, quattro teste umane rozzamente modellate. Bibl.: CVA, Copenhagen 5, 
IV B, tav. 216, 4.

II - Vasi in terracotta, di chiara derivazione da modelli di bucchero, presu-
mibilmente riferibili tutti all’ambiente chiusino.

Fo c u l i r e t t a n g o l a r i:
282 - Coll, privata. Alt. m. 0,137, lungh. m. 0,524, largh. m. 0,290. Sugli angoli

dell’apertura, due teste femminili; volto ben modellato; naso prominente. 
I capelli sono disposti in liste plastiche nel senso longitudinale della testa 
(sugli spigoli esterni del recipiente sono applicate quattro teste sileniche). 
Bibl.: A. St e n ic o , in Fmarte V, 1963, n. 114, tav. 59.

An f o r e :
283 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3054. Alt. m. 0,365, diam. m. 0,226. Sul lab-

bro, due teste c. n. 218.

23.
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284 - Firenze, Museo Archeol., inv. 75404. Alt. m. 0,480. Da Chiusi. Sul labbro,
due teste maschili barbate. Volto triangolare; fronte bassa limitata da ric-
cioli plastici. Barba grafita verticalmente. Bibl.: Mo n t . II, tav. 230, 8.

285 - Orvieto, Museo Faina, inv. 363. Alt. m. 0,470, diam. m. 0,327. Decora-
zione c. s.

286 - Orvieto, Museo Faina, inv. 18. Alt. m. 0,485, diam. m. 0,312. Sul labbro,
due teste femminili. Volto triangolare; fronte bassa limitata da riccioli pla-
stici. Ai lati, due trecce per parte (tav. LXXIX gj.

* *

L’indagine stilistica e tipologica ha messo dunque in luce una molteplicità 
di esperienze artistiche (orientalizzante-ellenica-circumellenica-etrusca), sincretica- 
mente tradotte dall’artigianato chiusino con originale fantasia di forme. L’apporto 
inventivo dell’Etruria centro-meridionale è stato senza dubbio determinante a que-
sto proposito; il maggior centro di irradiazione sembra essere stata la regione 
lungo la valle della Fiora (103), anche se non possiamo escludere la presenza di 
una componente di penetrazione attraverso zone costiere più settentrionali (104).

Estremamente incerte sono le valutazioni cronologiche per questi vasi chiu-
sini. Il Giglioli li attribuisce globalmente al VII-VI secolo a.C. (105), il Pryce 
al 560-525 ( 106), il Ducati ne fa giungere la produzione entro il V secolo (107). 
L’orientamento analitico sviluppato dal Riis, il quale muove da alcuni dati ogget-
tivi e da riferimenti stilistici con prodotti più sicuramente databili, rappresenta il 
primo tentativo di indagine specifica su questo genere di produzione (108). Tale 
orientamento non esaurisce tuttavia le difficoltà di datazione connesse con un 
ambiente particolarmente complesso quale è quello chiusino, dove all’evidente 
confusione di motivi arcaici e recensiori, talvolta utilizzati su uno stesso oggetto, 
si accompagna una desolante scarsezza di dati di scavo (109). Quei pochi che ab-
biamo si riferiscono per altro ad oggetti molto tardi e ci confermano solo nell’opi-
nione che questo tipo di ceramica continuò ad essere utilizzato molto a lungo. 
Sappiamo infatti di un foculo rinvenuto insieme a ceramica attica della fine del 
VI secolo a.C. in una tomba datata agli inizi del V secolo (110), mentre il n. 96 
da Chianciano fu rinvenuto insieme a un gruppo funerario che può essere del 
V secolo, ma può scendere anche più in basso (111).

L’analisi stilistica, formale e tecnica ci porta tuttavia a fissare il periodo di 
maggior sviluppo di questa produzione entro la seconda metà del VI secolo, con

(103) Ved. Do n a t i, pp. 620-621.
(104) Ad es. attraverso Roselle e Vetulonia (p. 334). Per i rapporti tra 

Roselle-Vetulonia e Chiusi, s. v.: Mon. Ant. XXX, 1925, cc. 213, 389; 
R. B. Ba n d in e l l i, Roselle, in Atene e Roma 1925, p. 38; L. Ba n t i, Rapporti fra 
Etruria ed Umbria aventi il V see .a.C., in Atti I Congresso St. Umbri, 1964, 
p. 170 nota 48; G. Ca mpo k e a l e , 1 commerci di Vetulonia in età orientalizzante, 
1968, in corso di stampa.

(105) Gig l io l i, A.E., tavv. XLVIII, L-LI.
(106) F. N. Pr y c e , CVA, Br. Mus. 7, IV Β a, p. 11.
(107) Du c a t i, op. cit. II, pp. 509-510.
(108) Riis , pp. 110-112, 157-158. Va detto che i nn. 4-5 p. Ili e 5, 7-8 

p. 158 non sono chiusini.
(109) Ba t ig n a n i, pp. 314-316.
(PO) Mon. Art XXX, 1925, cc. 326, 532.
(Ill) L. Ba n t i, Il Mondo degli Etruschi, 1960, tav. 73 sotto, pp. 331-332. 
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possibilità di estensione nei primi decenni del V. Più incerta è la determinazione 
diacronica dei vari gruppi; i confronti con altri manufatti potranno valere infatti 
a definirne il terminus post quem, rivelando quindi un interno processo evolutivo· 
di cui i tipi A e D sembrerebbero rappresentare le manifestazioni iniziali e con-
clusive, ma non ci dicono per quanto tempo possa essere durata la loro fortuna.

Lu ig i Do n a t i
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Ta v . LXXVIII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI

Buccheri decorati con teste plastiche umane - Zona di Chiusi.
a) n. 200; b) n. 201; c) n. 204; d) n. 207: e) n. 223; /) n. 231; g) n. 248.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI Ta v . LXXIX

Buccheri decorati con teste plastiche umane - Zona di Chiusi.
a) n. 258; Z>) n. 262; c) n. 269; d) n. 266; <?) n. 270; /) n. 271; g) n. 286.



Ta v . LXXX St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI

Particolari di teste plastiche umane su buccheri.
a) n. 12; b) n. 27; c) n. 29; d) n. 44; e) n. 58; /) n. 65; g) n. 102; Z?) n. 103; i) n. 115.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI Ta v . LXXXI

Particolari di teste plastiche umane su buccheri.
a) n. 146; b) n. 175; c) n. 198; d) n. 205; e) n. 221; /) n. 223; g) n. 248; h) n. 258; i) Λ. 256,



Ta v . LXXXII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI

b

e /

Particolari di teste plastiche umane su buccheri, 
d) n. 263; b) n. 273; c) n. 274; d) n. 277; e-f) n. 276.


