
I CILINDRETTI DI TIPO CHIUSINO
CON FIGURE UMANE*

CONTRIBUTO ALLO STUDIO
DEI BUCCHERI NERI A «CILINDRETTO»

(Con le tavv. LXXXIII - LXXXV f. t.)

Per buccheri a « cilindretto » si intendono quei vasi di bucchero, nero o ros-
so, decorati da strette liste figurate in rilievo, ottenute facendo scorrere sopra la 
ceramica ancora molle un cilindro su cui erano incavate le figure. La stessa tec-
nica fu impiegata anche al di fuori dell’Etruria, in ambiente greco, su pithoi di 
terracotta rossa provenienti da Rodi, dalle Cicladi e dalle città greche della 
Sicilia (1), ma con soggetti del tutto diversi (2).

I buccheri a cilindretto etruschi sono stati finora scarsamente studiati: il

* Ringrazio la Prof. Luisa Banti a cui debbo insegnamenti e consigli, e il 
Prof. Giacomo Caputo, Soprintendente alle Antichità d’Etruria, per avermi per-
messo di studiare il materiale del Museo Archeologico di Firenze e degli altri 
musei. Sono grata al Dott. Μ. Bizzarri che mi ha gentilmente concesso le fotogra-
fie dei calici nn. 154, 161 (tav. LXXXV a-b).

Le fotografie del Mus. Arch, di Firenze furono eseguite dal Gabinetto Foto-
grafico della Soprintendenza, quelle del Museo di Chiusi dal Sig. L. Rossi.

Oltre le abbreviazioni adottate da Si. Etr., furono usate le seguenti:
Fu r t w ä n g l e r = A. Fu r t w ä n g l e r , Eeschereibung der Vasensammlung 

im Antiquarium I, 1885.
Mo n a c i = Μ. Mo n a c i, Catalogo del Museo Archeologico Ve-

scovile di Ptenza, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 425 sgg.
Za n c o  Te r r o s i = O. Za n c o Te r r o s i, La Chimera in Etruria durante 

i periodi orientalizzante e arcaico, in St. Etr. XXXII, 
1964, p. 29 sgg.

De Wit t e , Cat. Durand = J. De Wit t e , Description des antiquités et objects 
d’art qui composent le Cabinet de Feu M.le Che-
valier E. Durand, 1836.

v. a d. = volto (volti) a destra.
v. a s. = volto (volti) a sinistra.
v. d. = verso destra.
v. s. = verso sinistra.
h. — altezza.
d. = diametro.
h. cil. = altezza del cilindretto.

(1) Ved. P. Ma r c o n i, in Dedalo IX, 1929, pp. 582-83.
(2) Tecniche così elementari possono nascere spontaneamente ed indipenden-

temente in ambienti diversi, senza che l’una abbia influenzato l’altra. 
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primo ad occuparsene fu il Micali(3) il quale dedicò loro una particolare atten-
zione e riunì nelle sue tavole una trentina di esemplari, senza tuttavia distin-
guere le varianti derivate da un medesimo motivo. Dopo di lui generalmente i 
cilindretti sono ricordati tra i buccheri senza dar loro speciale rilievo (4). Il 
primo studio approfondito è quello del Camporeale (5), che però si riferisce ad un 
solo motivo.

Sarebbe impossibile affrontare nel suo insieme uno studio di tutta la pro-
duzione del bucchero a cilindretto: il lavoro presente si limita perciò ad un 
tipo particolare di bucchero nero a cilindretto, quello che viene comunemente 
definito « chiusino », nella cui decorazione compaiono figure umane. È esclusa 
la serie dei cilindretti con teorie di animali (6) che non solo per il soggetto figu-
rato, ma anche per tecnica e tipologia presentano differenze notevoli con il tipo 
qui preso in esame. Ugualmente non sono considerati i vasi di bucchero rosso, 
piatti e pitboi, decorati a cilindretto, a volte uniti a fregi stampigliati a metopa, 
sia con teorie di animali che con figure umane (7).

Scopo del presente studio è quello di raccogliere la maggiore quantità pos-
sibile di materiale. Una parte considerevole dei cilindretti qui raccolti è inedita (8), 
tuttavia il catalogo è tutt’altro che completo. Oltre ai buccheri dei musei stra-
nieri o non pubblicati o dei quali non ho rintracciato la pubblicazione, sicura-
mente mancano in questa raccolta esemplari in piccoli musei italiani o in colle-
zioni private, o anche nei magazzini dei grandi musei, raramente accessibili.

Spero, però, che il materiale qui raccolto sia sufficiente ad inquadrare questo 
tipo di cilindretti che presenta caratteri propri, ed a metterne in evidenza le possi-
bilità di studio. Questo mio lavoro intende essere solo un inizio; dovranno 
essere fatte correzioni ed integrazioni alla raccolta e dovrà esserne affrontato lo 
studio quando supplementi a questo catalogo siano stati pubblicati.

Tutta la serie del bucchero qui preso in esame è caratterizzata da una 
grande trascuratezza nell’esecuzione. Evidentemente quello che era importante 
per l’artigianato etrusco non era tanto ciò che il motivo rappresentava, quanto 
interrompere la monotonia di una superficie troppo unita: lo stesso risultato era 
ottenuto a volte con una lista di baccellature larghe e poco rilevate (9) che a 
prima vista danno l’impressione di figure umane stanti. L’artigiano non si preoc-
cupava neppure se le matrici che usava erano talmente consunte da ottenere sul 
vaso appena l’ombra delle figure (10). In alcuni casi, anche se raramente, fu usato 
addirittura un cilindretto spezzato (11). I cilindretti dovevano essere fabbricati

(3) Mic a l i, Mon. serv., tav. XVIII, 1-3; tav. XIX, 1-2; tav. XX, 1-21; Mi- 
CALi, Mon. in., tav. XVIII, 5 e tav. XXX, 4.

(4) Si veda la bibliografia nel catalogo.
(5) G. Ca mpo r e a l e , Considerazioni su un’anfora di bucchero, in Arte Ant. 

Mod. 1962, p. 130 segg.; nota aggiuntiva in Arte Ant. Mod. 1964, p. 244.
(6) Per es. Mo n t ., tav. 174, fig. 3.
(7) Per es. P. Min g a z z in i, Vasi della Collezione Castellani, 1930, taw. X, XIII.
(8) Tutti i vasi dei musei italiani (ad eccezione del Museo Nazionale di Pa-

lermo) ed un calice del Museo Nazionale di Atene sono stati esaminati personal-
mente.

(9) V. per es. St. Etr. XXXIII, 1965, tav. XCII c.
(10) Per es. calice n. 85, tav. LXXXIV b.
(11) Nei vasi nn. 147, 152, 225.
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di materiale facilmente deperibile, come legno o argilla; finora non se ne è tro-
vata traccia negli scavi.

Proprio questa trascuratezza costituisce la difficoltà maggiore nella lettura 
dei motivi che a volte gli stessi Etruschi ricopiavano fraintendendo alcuni par-
ticolari (12). Si confronti per es. il motivo XVII con la sua variante XVII a e lo 
sviluppo del motivo LUI.

Gli elementi che compongono i singoli motivi sono pochi: la grande varietà 
di decorazione è ottenuta col dare un ordine diverso alle figure (v. per es. il 
motivo I e le sue varianti a, b, c). Da qui la possibilità di incorrere in errori 
di lettura e la difficoltà di riconoscere i motivi nei cilindretti pubblicati (13). Su 
qualche bucchero (14) il fregio è stato iniziato più di una volta, perchè eviden-
temente il cilindretto era sfuggito di mano a chi lo adoperava; sono impressi 
quindi vari gruppi frammentari dai quali bisogna risalire alle figure che compo-
nevano il motivo. Sia in questo caso che in casi più semplici, un risultato soddi-
sfacente si ottiene solo attraverso il confronto di vasi impressi con lo stesso 
motivo.

Non ultima difficoltà per i buccheri che non ho potuto vedere personalmente, 
è la qualità scadente delle fotografie pubblicate (15), o addirittura la loro man-
canza (16). Inoltre nella bibliografia quasi sempre è omessa l’indicazione dell’altezza 
della lista figurata che invece è interessante conoscere per stabilire se fregi dello 
stesso soggetto e della stessa misura, siano stati stampati con il medesimo cilin-
dretto.

Non è da escludere, credo, che la trascuratezza qui notata nella decorazione 
sia in parte dovuta alla qualità del bucchero chiusino, che è di impasto scarsa-
mente depurato, poroso internamente e poco compatto (17); i contorni delle figure 
non risultano mai netti e decisi. Invece i buccheri a cilindretto di fabbrica non 
chiusina, con teorie di animali fantastici e reali (18), hanno contorni ben chiari, 
l’argilla è di grana fine e compatta; il colore è nero, o grigio molto scuro, sia 
all’esterno che all’interno (19).

Il bucchero dei vasi raccolti nel presente catalogo, si può chiamare « nero » 
solo convenzionalmente; infatti la superficie, generalmente opaca, presenta una 
vasta gamma di sfumature dal grigio più o meno scuro al giallastro, al bruno con 
riflessi rossastri; internamente l’argilla è spesso più chiara, grigia, giallastra o 
rossiccia (20). Eccezionalmente due vasi del catalogo sono di terra rossastra: la coppa 
a fruttiera n. 266 e l’anfora n. 117; il calice n. 144 e lo skyphos n. 241 sono

(12) Un’altra prova che questi motivi dovevano avere ben scarso significato 
per gli Etruschi.

(13) Si vedano le note 41 e 66 ai motivi XVII a e LI.
(14) Sui vasi nn. 106, 126.
(15) Per es. la maggior parte delle fotografie del CVA.
(16) Mancano tutte le foto dei vasi dell’Antiquarium di Berlino nel Fu r -

t w ä n g l e r .
(17) Il Mic a l i, Storia degli antichi popoli italiani II, p. 278 e III, p. 14, 

tratto evidentemente in inganno dalla qualità scadente dell’impasto, credette che 
fosse argilla non cotta; la stessa opinione ripetè De n n is , p. 75.

(18) Ved. L. Ba n t i, Il Mondo degli Etruschi, 1960, tav. 30 in alto.
(19) Altra differenza da notare nell’incisione è nella superficie delle figure, 

plastica nei cilindretti chiusini, piatta quasi sempre negli altri.
(20) Fra i vasi esaminati direttamente solo il n. 49 è di bucchero grigio-

azzurrino.
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invece di colore rossastro con macchie brune come se fossero stati bruciati (21). 
Il colore rossastro di questi vasi è con ogni probabilità effetto di cattiva cottura.

Mancano notizie di scavo per moltissima parte del materiale raccolto nel 
catalogo. Non sappiamo quindi nè dove fu trovato nè a quali oggetti era asso-
ciato. Nel Museo di Chiusi, 35 vasi per cui non si ha alcuna indicazione pro-
vengono forse da quella città o dal territorio circostante; da Chiusi, Cetona e 
Dolciano vengono 38 vasi di cui la provenienza è data per certa; 14, apparte-
nenti alla Collezione Mieli Servadio, sono da Castelluccio La Foce; 44 nel Mu-
seo di Pienza, da Borghetto; 7 da Sarteano; 1 da Cortona; 2 da Camucia; 1 da 
Pozzuolo. Su 302 vasi raccolti almeno 142 quindi provengono da Chiusi o dal 
territorio di espansione chiusina. Oltre questa zona i buccheri del tipo qui riu-
nito sono scarsi (fig. 1).

fig. 1 - Diffusione dei buccheri a « cilindretto » di tipo chiusino.

I buccheri trovati a Dolciano, Borghetto, Castelluccio La Foce, indicano la 
strada che, attraverso il valico della Foce, metteva in comunicazione Chiusi con la 
valle deU’Orcia e dell’Ombrone, cioè con Roselle, Vetulonia e Populonia. I ritro-
vamenti sporadici intorno al Lago Trasimeno, testimoniano la presenza di inse-
diamenti agricoli di coloni chiusini.

A sud, dopo i centri di Sarteano e Cetona, il Chiana segna la via di comuni-

(21) Il motivo LV1 sulla coppa a fruttiera n. 266 si trova anche sui vasi di 
bucchero grigio nn. 262, 263, 264, 265; il motivo XX sul calice n. 144 anche sul 
n. 145 di bucchero grigio; quello dello skyphos n. 241 anche sull’anfora n. 240, 
nera a macchie brunastre. Dunque nonostante il colore rossastro questi vasi rien-
trano sicuramente nella serie chiusina presa in esame. Lo stesso si può dire del-
l’anfora n. 117, benché il motivo impresso si trovi solo su questo esemplare, poi-
ché la forma dell’anfora si ripete identica nei nn. 64, 65, 117. 
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cazione con Orvieto, da cui provengono 7 vasi. Attraverso i monti dell’Amiata 
e lungo il Fiora era aperta la via per Vulci; lungo il corso dell’Albegna era rag-
giungibile Magliano e il territorio cosano. I ritrovamenti in questa zona sono 
scarsi, ma significativi: 2 a Vulci, 1 a Poggio Buco, 1 a Magliano (22).

Chiusi e la zona di influenza chiusina, Sarteano, Cetona, Dolciano, Bor- 
ghetto, Castelluccio, sono quindi i centri di diffusione del bucchero a cilindretto 
« chiusino ». Non sembra che i singoli motivi siano tipici di un centro anziché di 
un altro, o di una determinata forma di vaso. Trattandosi di materiale di basso 
livello artigianale che diffìcilmente viene esportato, non è da escludere che il 
bucchero a cilindretto fosse fabbricato non solo a Chiusi, ma, se non in tutti, in 
diversi di questi centri.

Non tratto qui la difficile datazione dei buccheri a cilindretto chiusini e 
singole questioni riguardanti questa serie di buccheri, che spero trattare a parte.

CATALOGO (23)

1 - Teorie di figure umane.

a) Figure sedute, figure incedenti, figure stanti.

Mo t iv o  I (fig. 2 a).

Formato da due gruppi: nel primo, un personaggio seduto v. s. su sgabello 
pieghevole, impugna una lancia; verso di lui avanzano una donna che regge una 
corona ed un uomo nudo armato di lancia, il quale guida per mano una figura 
femminile seguita da una terza donna; dietro alla figura seduta, due uomini 
nudi armati di lancia, v. a s.

Secondo gruppo: due donne con una corona in mano e un uomo che impugna 
un arco, avanzano verso un personaggio seduto v. s. su un trono con alta spal-
liera e un volatile sotto il sedile; la figura seduta ha in mano una corona (24).

(22) In St. Etr. I, 1927, p. 483, si dà notizia di un calice con « processioni 
e offerte a una dea seduta » che sembra appartenere al tipo chiusino, trovato in 
una tomba a camera detta « Tomba di Pasqualone », presso il Lago di Cutignolo, 
verso lo sbocco della vallata superiore di Radicata.

(23) I motivi sono divisi secondo il soggetto, per facilitare la consultazione. 
La descrizione va da sinistra verso destra. I personaggi seduti su trono o sgabel-
lo, indossano sempre il chitone, a volte sono barbati; le figure stanti sono nude 
o con corto gonnellino (raramente con giubbetto o corazza), nel caso siano ma-
schili; le donne indossano il chitone. La pettinatura è in genere a zazzera; quella 
delle donne la maggior parte è simile alla moderna pettinatura « a coda di ca-
vallo ».

Le forme più diffuse sono i calici e le anfore, seguite dalle coppe a fruttiera 
e dalle brocche; sono rare le altre forme.

Le dimensioni, che sono date in millimetri, sono in tutto o in parte omesse 
quando non siano indicate nella bibliografia o quando sia stato impossibile aprire 
le vetrine che contengono i vasi.

(24) Il Mic a l i, Mon. in., tav. XXX, 4, ha frainteso il primo sedile rappre-
sentandolo come un trono con gambe incrociate ed alta spalliera la quale è evi-
dentemente derivata dalla lancia impugnata dalla figura che segue.
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1. Calice - Chiusi, Mus., inv. 2323 - h. 142; d. 165; h. cil. 23 - Restaurato. 
Sul piede e sulla coppa, un fregio a intreccio di volute (tav. LXXXIII a).

2. Calice - Boston, Mus. Fine Arts, inv. 80535. Da Chiusi? - h. 150; d. 170 - 
Restaurato.
E. Ro b in s o n , Museum of Fine Arts, 1893, p. 208, η. 297; A. Fa ir b a n k s , 
Catalogue of Greek and Etruscan Vases in the Museum of Fine Arts, 1928, 
p. 212, tav. LXXXII, n. 621; G. H. Ch a s e , A Guide to the Classical Col-
lection - Museum of Fine Arts, 1950, p. 136, fig. 174.

3. Calice - Berlino, Antiquarium, inv. 427. Da Chiusi - h. 140; d. 160. 
Fu r t w ä n g l e r , p. 177, n. 1548.

Mo t iv o  I a (fig. 2 b)

Come il precedente: manca la prima figura da sinistra; il personaggio seduto 
su sgabello non ha in mano una lancia; le due figure femminili del secondo grup-
po, anziché portare una corona, sono a braccia protese.

4. Calice - Altenburg, Staat. Mus., inv. 106. Da Chiusi - h. 120; d. 155 - Ricom-
posto.
CVA, Altenburg 3, tav. 127, fig. 1.

Mo t iv o  I b (fig. 2 c)

Come il precedente ma svolto da destra a sinistra; il personaggio seduto 
su un trono regge una lancia anziché una corona.

5. Calice - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 150; d. 150; h. 
cil. 22 - Restaurato.

6. Calice - Londra, Br. Mus., inv. H 187 - h. 149 - Restaurato.
CVA, Br. Bus. 7, IVBa, tav. 15, fig. 1 e tav. 16, fig. 18, con bibliografia 
precedente.

7. Calice - Londra, Br. Mus., inv. H. 188. Da Vulci - h. 144.
CVA, Br. Mus. 7, IVBa, tav. 15, fig. 3 e tav. 16, fig. 8, con bibliografia 
precedente.

8. Brocca - Orvieto, Mus. Faina, inv. 104. Da Orvieto - h. 189; d. 98; h. cil. 
22 - Ricomposta.
Mo n t . II, p. 1020, tav. 245, fig. 6.

9. Brocca - Siena, Mus. Etr., s. n. - h. 186; d. 104; h. cil. 26 - Restaurata.

Mo t iv o  I c (fig. 2 d)

Come I b; manca la seconda donna dietro l’uomo con l’arco; il personaggio 
seduto su sgabello ha in mano una corona.

10. Due frammenti di kylix - Sèvres, Mus. Nat., inv. 1238, 1 - 2. Da Chiusi, 
Cetona - h. 12 e 8.
CVA, Sèvres, IVBc, tav. 26, fig. 19 e tav. 27, fig. 1.

11. Frammento di un calice - Da Chiusi, Le Macchie. Non rintracciato - h. 
cil. 25.
Not. Scavi 1938, p. 122, figg. 2 b, 3 a.

12. Frammenti di un calice - Da Chiusi, Le Macchie. Non rintracciati - h. cil. 25.
Not. Scavi 1938, p. 122, figg. 2 c, 3 a.
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fig. 2 - a) motivo I; b) motivo I a; c) motivo I b; d) motivo I c; e) motivo IV.
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13. Brocca - Da Chiusi, Le Macchie. Non rintracciata - h. 180; d. bocca 110.
No/. Scavi 1938, p. 121, figg. 2 a, 3 a.

Mo t iv o  II (fig. 3 a)

Formato da due gruppi: nel primo, due donne con corona in mano, pre-
cedute da un uomo nudo che regge un arco, avanzano verso un personaggio, con 
lancia nella mano sinistra, seduto v. s. su un trono con alta spalliera e un vola-
tile sotto il sedile.

Secondo gruppo: una donna v. a d. è davanti ad una figura seduta su sga-
bello pieghevole; entrambi hanno in mano una corona. Seguono v. a s. due uomini 
nudi armati di lancia (25).

14. Anfora - Bologna, Mus. Civ., inv. 18 Coll. Palagi. Da Chiusi - h. 345; d. 220 - 
Un secondo fregio sotto gli attacchi inferiori delle anse ha impresso il mot. 
XXII (v. il n. 148 bis).
G. Pe l l e g r in i, Catalogo dei vasi antichi dipinti della Collezione Palagi ed 
Universitaria, 1900, p. 16, n. 141; Du c a t i, A. E., tav. 59, fig. 183 (26).

15. Calice - Chiusi, Mus., s. n. - h. 113; d. 146; h. cil. 23 - Restaurato
16. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2909 - h. 130; d. 154; h. cil. 23 - Restau-

rato con un frammento non pertinente su cui è impresso il mot. XVII a 
(v. il n. 135 bis) (tav. LXXXIII b).

17. Calice - Pienza, Mus. Vesc., 
cil. 23.
Mo n a c i, p. 433, n. 90.

inv. 89. Da Borghetto ■■ h. 135; d. 140; h.

18. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 93. Da Borghetto ■■ h. 108; d. 155; h.
cil. 25 - Manca la base del piede.
Mo n a c i, p. 433, n. 91.

19. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 98. Da Borghetto ■■ h. 137; d. 147; h.
cil. 22.
Mo n a c i, p. 433, n. 92.

20. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 393. Da Borghetto - h. 97; d. 151; h. cil.
22 - Manca il piede. 
Mo n a c i, p. 433, n. 93.

21. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 411. Da Borghetto-h. 95 - Frammentario (27).
22. Calice - Roma, Villa Giulia, inv. 25092 - h. 148; d. 140.

CVA, Villa Giulia 1, IVB1, tav. 3, figg. 6, 7.
23. Calice - Edimburgo, Royal Mus., inv. 200 - h. 140; d. 146.

St. Etr. XI, 1937, p. 388, fig. 2.
24. Calice - Stuttgart, Landesmus., inv. Ka s 398 - h. 140; d. 145. 

CVA, Stuttgart 1, tav. 44, figg. 9, 10.
25. Coppa a fruttiera - Boston, Mus. Fine Arts, inv. 80533. Da Chiusi? - h. 

183, d. 243 - Restaurata.

(25) Il Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 3, ha frainteso l’arco rappresentandolo 
come un incomprensibile oggetto rettangolare.

(26) Qui l’anfora ha un coperchio, ora scomparso.
(27) Il calice non è compreso nel catalogo del Museo in St. Etr. XXXIII, 

1965, p. 425 segg.
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d

e

fig. 3 - a) motivo II; b) motivo II a; c) motivo III; d) motivo V; e) motivo Vili.
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Ro b in s o n , op. cit., p. 109, n. 300; Fa ir b a n k s , op. cit., p. 212, n. 618, 
tav. LXXXI.

Mo t iv o  II a (fig. 3 b}

Come il precedente, svolto da destra a sinistra: mancano il secondo uomo 
armato di lancia e la corona nella mano della prima donna.

26. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 1337 - h. 355; d. 210; h. cil. 24.
27. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 1389 - h. 510; d. 280; h. cil. 25.
28. Anfora - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 282; d. 220; h. 

cil. 22 - Restaurata.
29. Calice - Arezzo, Mus. Arch., inv. 1181 - h. 115; d. 139; h. cil. 20 - Re-

staurato.
30. Calice - Bologna, Mus. Civ., inv. 5 Coll. Palagi. Da Chiusi - h. 145; d. 155; 

h. cil. 22 - Ricomposto.
Pe l l e g r in i, op. cit., p. 16, n. 144.

31. Calice - Chiusi, Mus., inv. 258 - h. 135; d. 140; h. cil. 20 - Ricomposto.
32. Calice - Chiusi, Mus., inv. 431 - h. 140; d. 150; h. cil. 25 - Ricomposto.
33. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 77436. Da Chiusi - h. 133; d. 145; h. cil.

22 - Ricomposto (tav. LXXXIV a).
34. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 77435. Da Chiusi - h. 140; d. 146; h. 

cil. 22 - Ricomposto.
35. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 124 - h. 148; d. 146; h. cil. 21 - Restau-

rato. Nell’interno del piede è graffita una linea obliqua tagliata da tre linee 
trasversali.

36. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 257. Da Orvieto - h. 126; d. 133; h. 
cil. 20.
D. Ca r d e l l a , Museo Etrusco Faina, 1888, p. 60, n. 257.

37. Calice - Heidelberg, Università, inv. E 5 - h. 140; d. 145. 
CVA, Heidelberg 2, tav. 47, fig. 7 e tav. 48, fig. 4.

38. Calice - Londra, Br. Mus., inv. 1928, 1-17, 28 - h. 148 - Restaurato. 
CVA, Br. Mus. 7, IVBa, tav. 15, fig. 6 e tav. 16, fig. 5.

39. Calice - Mannheim, Reiss Mus., inv. Bg. 12 - h. 135; d. 147 - Restaurato. 
CVA, Mannheim 1, tav. 39, fig. 2.

40. Calice - Michigan, University Mus., inv. 2590 - h. 143; d. 150 - Ricom-
posto e restaurato.
CVA, Michigan 1, IVB, tav. XXII, 9 e tav. XXIII, 1.

41. Brocca - Fiesole, Mus. Etr., inv. 844 - h. 200; d. 115; h. cil. 23 - Ri-
composta.
A. De Ag o s t in o , Fiesole. La zona archeologica e il Museo, 1949, p. 33; I.
Pe c c h ia i, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 500, n. 43, tav. LXXXIV c, fig. 11
(con alcune inesattezze).

42. Brocca - Firenze, Mus. Arch., inv. 77434. Da Chiusi - h. 208; d. 110; 
h. cil. 22 - Restaurata.

Mq t iv o  III (fig. 3 c)

Formato da tre gruppi: nel primo, davanti ad un uomo barbato seduto 
su sgabello pieghevole v. a d., stanno due donne a braccia protese v. a s.
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Secondo gruppo: verso un uomo barbato seduto su un trono con alta spal-
liera e un volatile sotto il sedile, v. a d., avanza un uomo nudo armato di lancia 
seguito da due donne a braccia protese.

Terzo gruppo: come il precedente, più una terza donna seguita da un 
uomo nudo con un arco in mano.

43. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2898 - h. 140; d. 143; h. cil. 20 - Ricom-
posto.

44. Calice - Siena, Mus. Etr., inv. 62. Da Castelluccio La Foce - h. 153; d. 
152; h. cil. 23.

45. Calice - Siena, Mus. Etr., inv. 71 - h. 142; d. 145; h. cil. 23 - Restaurato.

Mo t iv o  III a

Come il precedente, senza il secondo gruppo.

46. Calice - Bologna, Mus. Civ., inv. 4 Coll. Palagi. Da Chiusi - h. 145; d. 150; 
h. cil. 20 - Ricomposto.
Pe l l e g r in i, op. cit., p. 17, n. 145; Du c a t i, A. E., tav. 59, fig. 182 b.

Mo t iv o  IV (fig. 2 e)

Formato da due gruppi: nel primo, verso un uomo barbato v. a d., seduto 
su un trono con alta spalliera e un volatile sotto il sedile, avanzano un uomo 
nudo armato di lancia, due donne a braccia protese ed un uomo nudo uguale al 
precedente.

Secondo gruppo: davanti ad un uomo barbato v. a d. seduto su sgabello 
pieghevole, stanno due donne a braccia protese ed un uomo nudo con un arco 
in mano, tutti v. a s. (28).

47. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 2996 - h. 478; d. 320; h. 1° cil. 22; 
h. 2° cil. 26 - Molto restaurata.

48. Anfora - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 375; d. 275; h. 
cil. 22 - Ricomposta e restaurata.

49. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 200. Da Borghetto - h. 445; d. 279; h. 
cil. 21 - Restaurata. Bucchero grigio con riflessi azzurri.
Mo n a c i, p. 499, n. 233 (29).

50. Anfora - Copenhagen, Mus. Naz., inv. 3790. Da Orvieto - h. 286; d. 204.
CVA, Copenhagen 5, tav. 211, figg. 3a, 3b.

51. Anfora - Heidelberg, Università, inv. E 12 - h. 303; d. bocca 135.
CVA, Heidelberg 2, tav. 47, fig. 4 e tav. 48, fig. 1.

52. Calice - Arezzo, Mus. Arch., inv. 1180 - h. 155; d. 155; h. cil. 21 - Re-
staurato.

53. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2894 - h. 134; d. 147; h. cil. 21 - Re-
staurato.

54. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 97. Da Borghetto - h. 95; d. 150; h. 
cil. 23.
Mo n a c i, p. 433, n. 89.

(28) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 14.
(29) Il motivo è dato come replica di Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 4 invece 

di tav. XX, 14.
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55. Calice - Altenburg, Staat. Mus., inv. 107 - h. 130; d. 145 - Ricomposto e 
restaurato.
CVA, Altenburg 3, tav. 126, figg. 2, 4.

56. Calice - Berlino, Antiquarium, inv. 411. Da Chiusi - h. 125.
Fu r t w ä n g l e r , ρ. 177, η. 1547.

Mo t iv o  V (fig. 3 d]

Formato da due gruppi: nel primo, due donne, la prima con una corona in 
mano, e due uomini nudi armati di lancia, avanzano v. a d. verso un personaggio 
v. a s. con corona in mano, seduto su un trono con alta spalliera; una voluta ser-
pentiforme è sotto il sedile.

Secondo gruppo: due figure con chitone, la prima con una lancia, la seconda 
con una corona, e due uomini armati di lancia, procedono v. d. dietro ad una 
donna che tende le mani verso un personaggio seduto v. a s. su un trono con 
alta spalliera ed una voluta serpentiforme sotto il sedile. Un arbusto è tra la seconda 
e la terza figura del gruppo; davanti alla figura seduta è una seconda voluta, con 
ogni probabilità stilizzazione di un volatile, come le altre due volute del motivo.

57. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2897 - h. 150; d. 155; h. cil. 22 - Ri-
composto.

58. Coppa a fruttiera - Londra, Br. Mus., inv. H 191 - h. 158 - Restaurata. Sul 
piede, un fregio a fiori di loto.
B. M. Vases, p. 245, fig. 377 (30); CVA, Br. Mus. 7, IVBa, tav. 15, figg. 5 a, 
5 b e tav. 16, fig. 10.

Mo t iv o  VI (fig. 4 a)

Tre uomini armati di lancia, i primi due forse indossano un gonnellino, il 
terzo è nudo, avanzano v. d. preceduti da una donna che offre una benda ad 
un personaggio v. a s. seduto su un trono con alta spalliera ed un volatile sotto 
il sedile; segue una figura uguale a quest’ultima che alza una corona (31).

59. Anfora - Palermo, Mus. Naz., s. n. - Sotto gli attacchi inferiori delle anse 
un fregio a intreccio di volute.
Gig l io l i, A. E., tav. L, 4.

60. Anfora con coperchio - Non rintracciata.
Mus. Chius., p. 76, tav. LXXXIV, 1 e 3.

61. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2919 - h. 135; d. 150; h. cil. 26.
62. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2911 - h. 114; d. 140; h. cil. 28 - Ri-

composto.
63. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 159. Da Borghetto - h. 131; d. 140; h. 

cil. 28.
Mo n a c i, p. 433, n. 96.

(30) Manca in questo disegno la corona in mano alla prima donna e l’arbu-
sto nel secondo gruppo, visibili invece nella fotografia del vaso nel CVA, Br. 
Mus. 7, IVBa, tav. 16, fig. 10.

(31) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 6.
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a

b

c

fig. 4 - a) motivo VI; b) motivo VI a; c) motivo VII; d) motivo X; e) motivo XI.

24.
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Mo t iv o  VI a {fig. 4 b)

Come il precedente: i tre uomini sono sicuramente nudi; il secondo perso-
naggio seduto non ha la corona in mano (32).

64. Anfora - Chiusi. Mus., inv. 1431 - h. 445; d. 250; h. cil. 24.

Mo t iv o  VII {fig. 4 c)

Composto da due gruppi: nel primo, due uomini nudi armati di lancia avan-
zano v. d. dietro ad un uomo barbato v. a d., seduto su uno sgabello pieghevole, 
il quale tende una mano verso una donna stante, v. a s., che appoggia una mano 
su un bastone (?).

Secondo gruppo: un uomo barbato, seduto v. d. sopra un trono con alta spal-
liera e con volatile sotto il sedile, impugna un’asta terminante a tre punte; verso 
di lui avanzano due donne, ciascuna con un benda (33).

cil. 25.

65. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 322 - h. 350; d. 205; h. cil. 22.
66. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 24. Da Borghetto - h. 320; d. 208; h.

cil. 26.
Mo n a c i, p. 448, η. 220.

67. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 31. Da Borghetto - h. 346; d. 223; h.
cil. 28.
Mo n a c i, p. 448, η. 221 , tav. xcv d.

68. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 22. Da Borghetto - h. 340; d. 219; h.

Mo n a c i, p. 448, n. 222.
69. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 23. Da Borghetto - h. 380; d. 248; h. cil. 

15j2~i - Priva di un’ansa.
Mo n a c i, p. 448, n. 223.

70. Calice - Grosseto, Mus. Civ., inv. 2907/2102. Da Magliano.
A. Ma z z o l a i, Mostra Arch, del Mus. Civ. di Grosseto, 1958, p. 36, tav. 
XXXIII, figg. 1, 2.

Mo t iv o  Vili {fig. 3 e)

Composto da due gruppi: nel primo, una donna a braccia protese, v. a d., 
è dietro un personaggio seduto su un trono con alta spalliera e con un volatile 
sotto il sedile, verso il quale avanzano, v. a s., tre donne a braccia protese; fra 
la seconda e la terza donna, un uccello dal lungo collo v. a d.

Secondo gruppo: una donna e un uomo nudo armato di lancia procedono v. d. 
verso un personaggio seduto su sgabello pieghevole v. a s., seguito da una donna 
stante.

71. Calice - Grosseto, Mus. Civ., inv. 91794. Da Poggio Buco - Ricomposto.

Mo t iv o  IX.

Figura femminile stante, v. a d.; due personaggi seduti v. a d., verso cui 
avanzano tre donne che recano rispettivamente una corona, una corona con bulla

(32) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 15.
(33) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 5; Ma r t h a , fig. 304 B, lo stesso disegno 

del Mic a l i.
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ed un uccello dalle lunghe zampe, due uomini nudi con asta (?), una figura vestita 
con una corta tunica ed un uomo nudo, ambedue con un’asta in mano. Il primo 
personaggio seduto ha in mano una corona e siede su un trono con bassa spalliera 
e con un oggetto indecifrabile sotto il sedile; il secondo, barbato, è seduto su uno 
sgabello pieghevole, con un oggetto rotondeggiante fre le zampe, ed impugna 
un corto scettro terminante a tre punte.

72. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 28. Da Borghetto - h. 301; d. 230; h. cil. 29. 
Mo n a c i, p. 448; n. 224, tav. XCV d.

73. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 42. Da Borghetto - h. 249; d. 197; h. 
cil. 26.
Mo n a c i, p. 448, n. 225.

74. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 29. Da Borghetto - h. 310; d. 210; h. cil. 
24/26 - Sulle anse, quadrupede in rilievo.
Mo n a c i, p. 448, n. 226.

75. Anfora - Sèvres, Mus. Nat., inv. 7231. Da Chiusi - h. 410; d. bocca 115 - 
Restaurata.
CVA, Sèvres, IVBc, tav. 26, fig. 21 e tav. 27, fig. 4.

Mo t iv o  X (fig. 4 d).

Composto da due gruppi: nel primo, un uomo nudo e due donne avanzano 
a braccia protese verso un personaggio v. a s., seduto su un trono con alta spal-
liera ricurva e gambe tornite.

Secondo gruppo: un uomo nudo e una donna con una corona in una mano 
e nell’altra un fiore (?), v. a d., sono davanti ad un personaggio seduto su sga-
bello pieghevole v. a s.

76. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 95. Da Borghetto - h. 130; d. 147; h. cil. 24. 
Mo n a c i, p. 433, n. 83.

77. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 94. Da Borghetto - h. 104; d. 150; h. 
cil. 24.
Mo n a c i, p. 433, n. 84.

78. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 96. Da Borghetto - h. 108; d. 149; h. cil. 24. 
Mo n a c i, p. 433, n. 85.

79. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 91. Da Borghetto - h. 100; d. 145; h. cil.
24 - Piede frammentario.
Mo n a c i, p. 433, n. 86.

80. Calice - Londra, Br. Mus., inv. H 189 - h. 149.
B. M. Vases, p. 244, fig. 375 (34) e tav. XVI; CVA, Br. Mus. 7, IVBa, tav. 15, 
fig. 4 e tav. 16, fig. 6.

Mo t iv o  XI (fig. 4 e).

Tre uomini nudi, due armati di lancia, il terzo con un fiore (?) volto verso 
il basso nella mano destra ed una lancia nella sinistra, una donna che porta un 
incensiere (?) ed un uomo nudo armato di lancia, avanzano tutti v. d. Un perso-
naggio seduto su sgabello pieghevole volge loro le spalle; gli è opposta una figura

(34) L’oggetto in mano alla penultima figura è rappresentato come un vaso, 
ma a p. 244 si legge « un vaso o un fiore ».
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ugualmente seduta su uno sgabello la quale tende le mani verso la lancia che 
quello sembra porgerle. Segue un terzo personaggio barbato v. a s., seduto su 
un trono con alta spalliera e con volatile sotto il sedile. Quest’ultime due figure 
poggiano i piedi su uno sgabello; fra di esse, in alto, un motivo floreale (?).

81. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2906 - h. 123; d. 153; h. cil. 19.

Mo t iv o  XII (fig. 5 a).

Una figura vestita di chitone e himation v. a d. con una mano protesa e 
l’altra sollevata all’altezza della testa, sta dietro un personaggio v. a d., seduto 
su un trono con alta spalliera; davanti è seduto un altro personaggio, anch’esso v. 
a d., con un oggetto indecifrabile in mano (35); entrambi poggiano i piedi su uno 
sgabello. Verso di loro avanzano quattro figure che indossano chitone e himation·. 
la prima reca una corona, la seconda procede a braccia protese, le ultime due im-
pugnano una lancia (36).

82. Anfora con coperchio - Berlino, Antiquarium, inv. 394. Da Sarteano - h. 
500, h. cil. 35.
Fu r t w ä n g l e r , p. 175, n. 1544 con bibliografia precedente.

83. Calice - Cortona, Mus. Accad. Etr., s. n. - Restaurato.
84. Calice - Cortona, Mus. Accad. Etr., s. n. - Ricomposto.
85. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2902 - h. 120; d. 135; h. cil. 25 (tav.

LXXXIV b).
86. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 77391. Da Acquaviva - h. 130; d. 118; h. 

cil. 25.
87. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2903 - h. 128; d. 135; h. cil. 26.
88. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2914 - h. 134; d. 145; h. cil. 27 - Re-

staurato.
89. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 118 - h. 150; d. 147; h. cil. 26 - Re-

staurato.
90. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 119 - h. 127; d. 140; h. cil. 26.
91. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 323 bis - h. 135; d. 141; h. cil. 26. 

Ca r b e l l a , op. cit., p. 61, n. 323 bis.
92. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 92. Da Borghetto - h. 100; d. 138; h. cil.

25 - Piede frammentario.
Mo n a c i, p. 434, n. 102 (37).

93. Frammento di un calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 67. Da Borghetto - h. 
55; h. cil. 24.
Mo n a c i, p. 434, n. 105.

94. Calice - Coll. Castellani, inv. 224. Non rintracciato - h. 131; d. 140. 
Min g a z z in i, Vasi Coll. Castellani, cit., p. 22, tav. II, 5.

(35) Mic a l i, Storia degli antichi popoli italiani III, p. 15 « Bacco con in ma-
no il vaso del vino »; Fu r t w ä n g l e r , p. 175 « un grande frutto a tre punte (me-
lograno?) »; B. M. Vases, p. 244 e CVA, Br. Mus. 7, IVBa, commento alla tav. 16, 
fig. 9 « vaso »; Min g a z z in i, Vasi Coll. Castellani, cit., p. 22 « cetra mal riuscita 
nel disegno ». Nessuno dei vasi che ho esaminato direttamente ha un rilievo ab-
bastanza chiaro da permettere una interpretazione sicura.

(36) Il motivo del Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 2 corrisponde a questo; la 
differenza di alcuni particolari può essere dovuta a difficoltà di lettura. Non è 
citato il vaso su cui era impresso.

(37) Il motivo è definito « irriconoscibile ».
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fig. 5 - a) motivo XII; h) motivo XIII; c) motivo XIV; d) motivo XV.
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95. Calice - Coll. Durand, η. 1400. Non rintracciato.
De Wit t e , Cat. Durand, p. 346, n. 1400.

96. Calice - Bruxelles, Mus. Royaux, inv. A 781 - h. 140; d. 150.
CVA, Bruxelles 2, IVB, tav. 3, fig. 2.

97. Calice - Londra, Br. Mus., inv. H 190 - h. 116 - Restaurato.
CVA, Br. Mus. 7, IVBa, tav. 15, fig. 9 e tav. 16, fig. 9, con bibliografia 
precedente.

98. Coppa a fruttiera - Siena, Mus. Etr., inv. 77427. Da Acquaviva - h. 122; 
d. 226; h. cil. 25 - Ricomposta.

Mo t iv o  XIII (fig. 5 b).

Formato da due gruppi: nel primo, quattro uomini v. a d., con corto gon-
nellino, il quarto da sinistra ha in mano un vasetto, avanzano a braccia protese 
verso un personaggio v. a s., seduto su un trono con alta spalliera e con un vola-
tile sotto il sedile, il quale regge con ambedue le mani un’asta terminante a tre 
punte e poggia i piedi su uno sgabello.

Secondo gruppo: due uomini che indossano un corto gonnellino, v. a d., reg-
gono un’asta terminante a tre punte, dalla quale si dipartono delle foglie simili a 
canne; un personaggio seduto identico a quello del primo gruppo, ma v. a d., 
volge loro le spalle.

99. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 2928 - h. 343; d. 242; h. cil. 29.
100. Calice - Chiusi, Mus., inv. 399 - h. 100; d. 134; h. cil. 22/24 - Ricomposto. Sul 

piede è incisa una linea verticale da cui si dipartono per ciascun lato due 
linee oblique volte in basso.

101. Calice - Chiusi, Mus., inv. 591 - h. 160; d. 150; h. cil. 24.
102. Calice - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 145; d. 157; h. cil.

20 - Ricomposto.
103. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2895 - h. 149; d. 140; h. cil. 21.
104. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 122 - h. 134; d. 145; h. cil. 20 - Re-

staurato.
105. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 99. Da Borghetto - h. 105; d. 149; h. cil.

24 - Piede frammentario.
Mo n a c i, p. 433, n. 87.

106. Calice - Siena, Mus. Etr., inv. 310 - h. 136; d. 141; h. cil. 22 - Impressione 
assai sciatta, iniziata più volte.

107. Calice - Berlino, Antiquarium, inv. 405. Da Sarteano - h. 130; d. 150 - Fram-
mentario.
Fu r t w ä n g l e r , p. 178, n. 1551.

108. Calice - New York, Metr. Mus., s. n.
G. Ric h t e r , Handbook of the Etruscan Coll, in Metr. Mus., 1940, p. 11, 
fig. 36.

109. Calice - New York, Metr. Mus., s. n.
Ric h t e r , loc cit.

110. Calice - New York, Metr. Mus., s. n.
Ric h t e r , loc cit.

111. Calice - New York, Metr. Mus,, s. n.
Ric h t e r , loc. cit.

112. Calice - Non rintracciato.
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Mic a l i, Mon. serv., tav. XVIII, 3; Ma r t h a , p. 465, fig. 303; De n n is , p. 
CXXII, fig. 56 (38).

113. Coppa a fruttiera - Chiusi, Mus., inv. 198 - h. 170; d. 241; h. cil. 22 - 
Ricomposta e restaurata.

114. Coppa a fruttiera - Chiusi, Mus., inv. 302 - h. 98; d. 140; h. cil. 20 - 
Ricomposta e restaurata.

115. Coppa a fruttiera - Tubinga, inv. 690 - h. 150; d. 240.
C. Wa t z in g e r , Griechische Vasen in Tübingen, 1924, p. 21, η. 55.

116. Patera - Amburgo, Hambur. Mus., inv. 1212 - h. 52/59; d. 311-313 - Ri-
composta. Nell’interno un fregio con rosette a stella impresse a stampo (39). 
St. Etr. X, 1936, p. 390, n. 43, fig. 3 e tav. XLII, 1.

Mq t iv o  XIV (fig. 5 c).

Due uomini che indossano un corto gonnellino e un terzo nudo, avanzano 
v. d. portando in mano un oggetto simile ad un’ascia; li precede una donna 
v. a d. con una oinochoe in mano, alla quale un personaggio v. a s., seduto 
su sgabello pieghevole, porge un grande kantharos; alle spalle di questa figura 
seduta è una donna stante v. a s., a braccia protese.

117. Anfora - Chiusi, Mus., s. n. - h. 460; d. 280; h. cil. 30 - Bucchero rossastro.

Mo t iv o  XV (fig. 5 d).

Composto da due gruppi: nel primo, un uomo nudo con un’asta (?) in mano, 
una donna, un altro uomo che impugna una corta lancia volta verso il basso, 
avanzano v. d. alle spalle di due donne affrontate con una corona in una mano 
e nell’altra un vasetto; un’oca è in mezzo a loro.

Secondo gruppo: una donna, un uomo nudo e una seconda donna con un 
vasetto (?) in una mano e un fiore (?) o scettro nell’altra, avanzano v. d. alle 
spalle di una donna ed un uomo nudo opposti. Particolari indistinti.

118. Anfora - Cortona, Mus. Accad. Etr., s. n. Da Sarteano.
Mic a l i, Mon. serv., tav. XIX, 2.

Mo t iv o  XVI (fig. 6 a).

Tre uomini nudi con corta capigliatura avanzano di corsa v. d. alle spalle 
di un personaggio seduto su un trono con alta spalliera e con un volatile sotto 
il sedile, il quale tiene in una mano una coppa e nell’altra un corto scettro termi-
nante a due punte; davanti a questa figura, una donna stante v. a s. con un brac-
cio proteso. Segue una figura femminile indistinta ed un volatile dalle lunghe 
zampe v. a d.

119. Anfora - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 340; d. 220; h. cil. 
20 - Molto restaurata.

120. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2912 - h. 104; d. 135; h. cil. 23.

(38) Nel Ma r t h a  e nel De n n is il disegno è lo stesso del Mic a l i.
(39) Sono spiacente di non aver visto direttamente il vaso perchè la forma e 

la decorazione a stampo, insolite tutt’e due per la serie qui raccolta, lasciano alcuni 
dubbi sull’autenticità di questo bucchero.
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Mo t iv o  XVII (fig. 6 b).

Formato da due gruppi: nel primo, un personaggio barbato seduto v. a d. 
su un trono con alta spalliera e con un volatile sotto il sedile, regge con una 
mano un’asta; davanti a lui è una donna alata stante v. a s. con una mano protesa 
e una benda nell’altra.

Secondo gruppo (separato dal precedente da un oggetto di forma ovoidale 
sormontato da una rosetta a quattro petali): un uomo nudo barbato armato di lancia 
ed un secondo uomo che regge un’asta terminante a tre punte e appoggia l’altra 
mano su un bastone (?), avanzano v. d. dietro un personaggio con un braccio pro-
teso, seduto v. a d. su uno sgabello con zampe tornite; davanti a lui, v. a s., è 
una donna stante (40).

121. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2918 - h. 110; d. 120; h. cil. 22.
122. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 90. Da Borghetto - h. 130; d. 148; h. cil. 25. 

Mo n a c i, p. 433, n. 82, tav. XC d.
123. Calice - Atene, Mus. Naz., inv. 13485 - Proveniente da uno scambio con il 

Mus. Arch, di Firenze.

Mo t iv o  XVII a (fig. 6 c)

Come il precedente: manca nel primo gruppo l’asta impugnata dall’uomo se-
duto e la benda nella mano della donna alata; nel gruppo successivo il secondo 
uomo regge una lancia anziché un’asta terminante a tre punte e lo sgabelllo pre-
senta una doppia spalliera simile a due lance (derivata, ritengo, da incomprensione 
del motivo della lancia tenuta in mano dall’uomo che precede). Manca anche 
l’oggetto ovoidale sotto la rosetta che qui ha solo tre petali (41).

124. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 2901 - h. 308; d. 200; h. cil. 25 - Molto 
restaurata. Parte del fregio è graffita e rappresenta uomini nudi in lotta 
(moderno restauro).

125. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 2935. Da Chiusi - h. 325; d. 205; h. cil. 25.
126. - Anfora - Chiusi, Mus., inv. 469 - h. 307; d. 198; h. cil. 25 - Impressione

assai sciatta, iniziata più volte.
127. - Anfora - Chiusi, Mus., inv. 723 - h. 308; d. 208; h. cil. 25.
128. - Anfora - Chiusi, Mus., inv. 905 - h. 304; d. 203; h. cil. 23 - Ricostruita.
129. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 25. Da Borghetto - h. 353; d. 216; h. cil. 25.

Mo n a c i, p. 448, n. 218.
130. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 26. Da Borghetto - h. 352; d. 223; h. 

cil. 25.
Mo n a c i, p. 448, n. 219, tav. XCV c.

131. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 404. Da Borghetto - h. cil. 30 - Molto 
frammentaria.
Mo n a c i, p. 448, n. 229.

(40) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 7, con lievi differenze nei particolari.
(41) Il motivo del Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 9, potrebbe essere una va-

riante di questo motivo XVII, ma potrebbe anche derivare da un equivoco del 
Mic a l i stesso, dovuto a difficoltà di lettura del vaso da lui esaminato. Non aven-
done trovato, almeno per ora, nessun esemplare, preferisco propendere per questa 
seconda ipotesi.
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a

b

fig. 6 - a) motivo XVI; b) motivo XVII; c) motivo XVIIa; d) motivo XVIII; 
e) motivo XX.
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132. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2913 - h. 131; d. 131; h. cil. 25 - Re-
staurato.

133. Calice - Chiusi, Mus., inv. 1371 - h. 132; d. 134; h. cil. 22 - Ricomposto.
134. Calice - Chiusi, Mus., inv. 1372 - h. 126; d. 145; h. cil. 23 - Ricomposto.
135. Calice - Chiusi, Mus., inv. 1374 - h. 134; d. 136; h. cil. 23 - Ricomposto
135. Frammento di un calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2909. Pezzo non pertinen-
bis. te usato per il restauro del calice n. 16 (mot. II).
136. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 195. Da Borghetto - h. 105; d. 140; h. cil.

26 - Frammentario.
Mo n a c i, p. 433, n. 95.

137. Calice - Harvard, Fogg. Mus., inv. 2239 - h. 116; d. 135.
CVA, Fogg Museum, IVB1, tav. XXVIII, 8.

138. Calice - Karlsruhe, Badisches Landes-Mus., inv. B/1546 - h. 110; d. 130.
CVA, Karlsruhe 2, tav. 50, fig. 1.

Mo t iv o  XVIII {fig. 6 d).

Un uomo barbato che indossa un corto gonnellino ed una fanciulla (o fan-
ciullo) con chitone avanzano con le braccia protese v. d. dietro ad un personaggio 
il quale siede v. a d. su un trono con alta spalliera ricurva e con un volatile 
sotto il sedile, e tiene in mano un oggetto indecifrabile. Seguono una donna alata 
di prospetto con la testa v. a d., un secondo personaggio seduto, con un fiore (?) 
in mano, su uno sgabello pieghevole fra le cui zampe è una rosetta (42), un 
uomo barbato ed una donna opposti, ed infine un uomo armato di lancia v. a s.

139. Anfora - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 360; d. 233; h. cil. 28.
140. Calice - Arezzo, Mus. Arch., inv. 1184. Da Sarteano - h. 140; d. 151; h.

cil. 26 - Ricomposto.

Mo t iv o  XIX

Formato da due gruppi: nel primo, due personaggi (femminili?) opposti sono 
seduti su sgabello pieghevole; il primo porge all’altro un grande kyathos; nel fondo, 
in mezzo ad essi, due arbusti; a sinistra è una donna stante v. a d. che regge una 
benda; a destra è un uomo armato di lancia v. a s., che indossa una corazza o un 
giubbetto.

Secondo gruppo: un uomo e una donna, identici ai precedenti, entrambi v. 
a d., avanzano verso un personaggio seduto v. a s. su un trono con alta spal-
liera e sgabello e con un volatile sotto il sedile, il quale impugna uno scettro 
terminante a tre punte (43); dietro al trono un’altra donna con una benda in ma-
no v. a s. ed una potnia theron che afferra due uccelli per il collo (44).

(42) Rosette simili, formate cioè da un dischetto senza indicazione graffita dei 
petali, si trovano su ceramica etrusco-corinzia. Si vedano per es. in Boll. d’Art e 
1937-38, p. 150, fig. 2 e p. 151, fig. 3, una olpe ed una oinochoe del Museo di 
Villa Giulia in Roma.

(43) Secondo Fa ir b a n k s , op. cit., p. 212, si tratterebbe di una Nike, ma nel-
la foto del calice n. 141, a sinistra (Ba n t i, Mondo degli Etruschi, cit., tav. 28 in 
basso), appare chiaro che è una scettro.

(44) Mic a l i, Mon. in., tav. XX, 12, con lievi differenze nei particolari.
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141. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2910. Disperso.
Ba n t i, Mondo degli Etruschi, cit., p. 299 e tav. 28 in basso.

142. Calice - Heidelberg. Università, inv. E 67 - h. 115; d. 140 - Restaurato. 
CVA, Heidelberg 2, tav. 47, fig. 5 e tav. 48, fig. 2.

143. Calice - Boston, Mus. Fine Arts, inv. 76210. Da Chiusi - h. 122; d. 145 - Re-
staurato.
Ro b in s o n , op. cit., p. 107, n. 298; Fa ir b a n k s , op. cit., p. 212, n. 620, tav. 
LXXXII.

Mo t iv o  XX (fig. 6 e).

Un personaggio seduto v. a d. su un trono con sgabello, protende un braccio 
verso una donna alata che gli sta davanti volta di prospetto; dietro al trono è 
una seconda donna alata v. a d. Segue una donna stante, un uomo nudo a brac-
cia aperte v. a s., tre figure con chitone di cui due con un’asta in mano, le quali 
avanzano a destra verso un suonatore di flauto v. as.; infine due donne opposte.

144. Calice - Firenze, Mus Arch., inv. 78076. Da Pozzuolo - h. 142; d. 150; h. 
cil. 22 - Ricomposto. Sul bordo della coppa, un fregio a intreccio di volute. 
Il bucchero è rossastro con macchie brune (tav. LXXXIII c).

145. Calice - Reading University, inv. 15 - h. 150.
CVA, Reading 1, IVB, tav. 38, figg. 6a, 6b (45).

Mo t iv o  XXI (fig. 7 a).

Un cavaliere v. a d. montato su un cavallo impennato, è preceduto da una 
potnia theron v. a d. che afferra due uccelli per il collo; segue un uomo nudo 
v. a d. il quale regge con ambedue le mani un’asta, davanti ad un personaggio, 
seduto su sgabello pieghevole v. a s., che impugna un’asta (o scettro?). Chiude 
la scena un arbusto.

146. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2922 - h. 91; d. 122; h. cil. 21 - Il cilin-
dretto è impresso parzialmente: manca la parte superiore e quella inferiore 
delle figure (tav. LXXXIV c).

147. Calice - Fiesole, Mus. Etr., inv. 810 - h. 115; d. 135; h. cil. 20 - Non è 
impressa la parte inferiore delle figure che in alcuni punti sono ripassate 
a graffito.
E. Ga l l i, Fiesole - Gli scavi. Il Museo, 1914, p. 92 (46); De Ag o s t in o , op. 
cit., p. 33; Pe c c h ia i, op. cit., p. 489, n. 7, fig. 2 e tav. LXXXa.

148. Calice - Siena, Mus. Etr., inv. 60. Da Castelluccio La Foce - h. 133; d. 138; 
h. cil. 24 - Restaurato.
Pe c c h ia i, op. cit., p. 490, fig. 3.

Mo t iv o  XXII

Tre figure nude alate, in schema di corsa in ginocchio, v. a d.; un volatile (?)

(45) Dalla descrizione le figure risultano dodici anziché undici. Invece di una 
variante del motivo con una figura in più, potrebbe trattarsi di un errore di let-
tura, essendo il disegno assai poco chiaro e la descrizione del motivo sommaria.

(46) Il motivo è così descritto: «cavalieri, sfingi, guerrieri affrontati che, 
pare, giochino al kottabos ».
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è fra la prima e la seconda figura e due uccelli dal lungo collo fra la seconda 
e la terza; un altro uccello simile chiude il motivo (47).

148. Anfora - Bologna, Mus. Civ., inv. 18 Coll. Palagi, (v. il n. 14). 
bis.
149. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2916 - h. 124; d. 129; h. cil. 21 (tav. 

LXXXIV d).
150. Coperchio - Chiusi, Mus., inv. 879 - h. 80; d. 140; h. cil. 18.

Mo t iv o  XXIII

Dea in trono che riceve nelle sue braccia un bambino portole dall’ofierente; 
due altre figure sedute ricevono l’omaggio degli offerenti. Forse una scena di ini-
ziazione (48).

151. Calice - Da Sarteano. Non rintracciato.
Mic a l i, Mon. serv., tav. XVIII, 1.

a

fig. 7 - a) motivo XXI; h) motivo XXVII.

Mo t iv o  XXIV

Una figura alata in schema di corsa in ginocchio con una lancia in mano, 
un uomo nudo armato di lancia e due donne che portano una corona ciascuna avan-
zano v. d. alle spalle di un personaggio seduto su un trono con alta spalliera, da-
vanti al quale stanno una donna ed un uomo v. a s. Seguono una donna e un uomo 
opposti (in lotta?). Particolari indistinti.

152. Calice - Parigi, Bibl. Nat., inv. 5057 - h. 92; d. 136 - Il cilindretto è im-
presso parzialmente: manca la parte inferiore delle prime quattro figure.

(47) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 17.
(48) Mic a l i, Storia degli antichi popoli italiani III, p. 15. Essendo questo 

l’unico esemplare del motivo che conosco, ma che non ho rintracciato, trascrivo 
la descrizione data da Mic a l i (loc. cit.).
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A. De Rid d e r , Catalogue des vases peints de la Bibliothèque Nationale, 1901, 
p. 62, n. 146, tav. III.

b) Come a) con cavalieri e bighe.

Mo t iv o  XXV

Un uomo che indossa una corta veste e tiene in una mano un vaso plastico (?) 
avanza v. d. preceduto da un secondo uomo a cavallo, con lunga capigliatura; da-
vanti a questi sono due personaggi seduti l’uno di fronte all’altro su troni con 
alta spalliera terminante a protome e con un volatile sotto il sedile, i quali reggono 
contemporaneamente un grande kantharos (49).

153. Calice - Roma, Villa Giulia, inv. 25094 - h. 118; d. 134.
CVA, Villa Giulia 1, IVB1, tav. 3, figg. 3, 4.

154. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 270 - h. 120; d. 138; h. cil. 24 (tav. LXXXV a).
155. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 394. Da Borghetto - h. 141; h. cil. 23 - Coppa 

frammentaria.
Mo n a c i, p. 433, n. 94.

Mo t iv o  XXVI

Due personaggi sono seduti su sgabelli pieghevoli l’uno di fronte all’altro, 
il primo con in mano un kantharos, il secondo, che è barbato, una coppa; in 
mezzo ad essi un tavolo a T su cui è un piccolo vaso; a destra del gruppo una 
donna, a sinistra un uomo nudo, entrambi con un braccio sollevato. Segue, a de-
stra, un auriga con il corpo quasi piegato in due, il busto orizzontale, che guida 
v. d. un carro a due cavalli (50).
156. Calice - Parigi, Bibl. Nat., inv. 5064 - h. 145; d. 145; h. cil. 21.

De Wit t e , Cat. Durand, p. 345, η. 1393; De Rid d e r , op. cit., p. 61, n. 144; 
Gig l io l i, A. E., tav. XLVII, 2.

Mo t iv o  XXVII (fig. 7 b).

Due cavalieri e un auriga che guida un carro tirato da due cavalli, avanzano 
V. d. preceduti da un suonatore di doppio flauto, anch’esso v. a d.; dinanzi a 
questi sta un personaggio, seduto v. a s. su uno sgabello pieghevole, che ha in 
mano un vaso per bere e davanti a sè un tavolo a due ripiani sul quale sono 
tre calici; dietro a questo personaggio, è una figura v. a s. con un braccio sol-
levato.

157. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 188. Da Borghetto - h. 117; d. 135; h. 
cil. 22.
Mo n a c i, p. 433, n. 97, tav. XCIb e tav. XCIIa.

158. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 185. Da Borghetto - h. 118; d. 141; h. 
cil. 22.
Mo n a c i, p. 434, n. 98.

(49) Mic a l i, Mo w . serv., tav. XX, 4; Ma r t h a , fig. 304 c, lo stesso disegno del 
Mic a l i.

(50) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 19. Anche la prima figura seduta è raf-
figurata con la barba.



382 F. Scalia

159. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 189. Da Borghetto - h. 123; d. 140; h. 
cil. 22.
Mo n a c i, p. 434, n. 99.

160. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 187. Da Borghetto - h. 120; d. 138; h. 
cil. 22.
Mo n a c i, p. 434, n. 100.

Mo t iv o  XXVIII

Un auriga che guida un carro a due cavalli avanza v. d. preceduto da un 
uomo a piedi v. a d. con un oggetto poco chiaro in mano; davanti, un secondo 
auriga su carro v. a d., uguale al precedente. Chiude la scena un motivo floreale.

161. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 258. Da Orvieto - h. 118; d. 137; h. cil.
21 {tav. LXXXV è).
Ca r d e l l a , op. cit., p. 60, n. 258.

162. Calice - Gotha, Schlossmuseum, inv. 22. Da Orvieto - h. 114; d. 136.
CVA, Gotha 1, tav. 16, figg. 3, 4.

Mo t iv o  XXIX

Un cavallo alato è guidato v. d. da un uomo nudo con una lancia in mano, 
preceduto da una donna che si volge indietro verso di lui; una seconda donna v. 
a d. regge una corona insieme ad un uomo nudo che avanza v. d. volgendo la 
testa indietro e che ha in mano un oggetto a forma di pelta (flabello?). Una pianta 
è in mezzo a queste due figure e un’altra più piccola tra il cavallo e l’uomo che 
lo tiene per le redini.

163. Frammento di un calice - Oxford, Ashmolean Mus., inv. 1785 -h. 65; largh. 110. 
Select Exibition of Sir John and Lady Beazley’s gifts to the Ashmolean Mu 
seum, 1967, p. 124, tav. LXIII, fig. 474.

c) Figure che si tengono per mano.

Mo t iv o  XXX {fig. 8 a).

Donne che indossano un chitone aderente, stretto in vita, tutte v. a d., si 
tengono per mano.
164. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2920 - h. 140; d. 114; h. cil. 17.
165. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 9729. Dal Melone di Camucia - h. 120; d. 

147; h. cil. 6.
E. Fr a n c h in i, Il Melone di Camucia, in St. Etr. XX, 1948-49, p. 35, con 
bibliografia precedente.

Mo t iv o  XXXI {fig. 8 c).

Donne che indossano il chitone, tutte v. a d., si tengono per mano; tra l’una 
e l’altra figura, arbusti stilizzati.

166. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2896 - h. 148; d. 150; h. cil. 7.
167. Calice - Da Chiusi, Le Macchie. Non rintracciato - d. 150; h. cil. 20 - 

Frammentario.
Not. Scavi, 1938, p. 122, figg. 2 d, 3 b.
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Mo t iv o  XXXI a (fig. 8 Z>).

Come il precedente, ma con arbusti di tipo diverso.

168. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 77433. Da Chiusi - h. 470; d. 345; h. 
cil. 27 - Ricomposta. Sotto gli attacchi inferiori delle anse, due fasce di linee 
graffite a zig-zag.

169. Olla - Orvieto, Mus. Faina, inv. 101 - h. 280; d. 270; h. cil. 20. 
Ca r d e l l a , op. cit., p. 54, n. 101.

d

a

b

fig. 8 - e) motivo XXX; b) motivo XXXIa; c) motivo XXXI; d) motivo XXXII.

Mo t iv o  XXXII (fig. 8 d).

Una figura con chitone che suona il doppio flauto v. a d., è preceduta da tre 
donne che si tengono per mano e avanzano verso un personaggio con uno 
scettro a tre punte in una mano, seduto v. a s. su un trono con alta 
spalliera e con un volatile sotto il sedile. La donna davanti a lui sembra 
che si appoggi con una mano su un bastone. Dietro al personaggio seduto avan-
zano v. a s., quattro donne che si tengono per mano; fra il trono e la prima 
figura è una rosetta; fra la seconda e la terza donna, un arbusto.
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170. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2893 - h. 140; d. 140; h. cil. 7 - Piede 
di restauro.

171. Calice - Berlino, Antiquarium, inv. 416. Da Chiusi - h. 110; d. 140. - Fram-
mentario.
Fu r t w ä n g l e r , p. 179, n. 1552(51).

172. Calice - Bruxelles, Mus. Royaux, inv. R 137. Da Chiusi - h. 120; d. 140.
CVA, Bruxelles 2, IVB, tav. 3, fig. 4 (52).

Mo t iv o  XXXIII

Quattro figure con chitone (il quarto suonatore di flauto?) avanzano v. d. 
davanti ad un personaggio v. a s. seduto su un trono con alta spalliera e con un 
volatile sotto il sedile.

173. Calice - Ginevra, Mus. Art Histoire, inv. 506(53).

Mo t iv o  XXXIV

Un suonatore di doppio flauto, v. a d., è preceduto da un uccello dalle lunghe 
zampe; davanti a lui cinque donne che si tengono per mano, poi cinque perso-
naggi con chitone e due nudi (?), ciascuno con un’asta in mano.

174. Calice - Compiègne, Mus. Vivenel, s. n. - h. 145; d. 165 - Sotto la zona 
impressa a cilindretto, un fregio con decorazione a boccioli di loto intrecciati. 
CVA, Compiègne, IVBc, tav. 21, figg. 9, 26.

Mo t iv o  XXXV

Sei uomini che impugnano un’asta, gli ultimi due anche uno scudo rotondo, 
avanzano v. s. davanti ad uno sgabello pieghevole su cui è una figura indistinta. 
Sono seguiti da due donne che si tengono per mano, due uomini con scudo e asta, 
da altre sei donne che si tengono per mano e da un flautista. Tutte le figure sono 
di altezza irregolare.

175. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 63. Da Borghetto - h. 290; d. 222; h. cil. 13. 
Mo n a c i, p. 448, n. 216, tav. XCVI a, b.

176. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 27. Da Borghetto - h. 322; d. 226; h. 
cil. 13.
Mo n a c i, p. 448, n. 217.

Mo t iv o  XXXVI (fig. 9 a).

Una donna e un uomo affrontati, reggono insieme un’asta con ambedue le 
mani; separate dal gruppo precedente per mezzo di un arbusto, seguono due 
donne opposte, che reggono contemporaneamente una corona; procedono poi v. 
s. un uomo nudo con un’asta in mano, quattro donne che tenendosi per mano 
reggono delle corone e infine un secondo uomo con asta (54).

(51) Secondo Fu r t w ä n g l e r  il personaggio seduto in trono avrebbe in mano 
una corona.

(52) Tra il flautista e la prima donna ci sarebbe un altare.
(53) Ringrazio la prof.ssa Banti per avermi segnalato questo calice, non pub-

blicato.
(54) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 18. Le donne che si tengono per mano sono 

tre invece di quattro.
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177. Anfora con coperchio - Orvieto, Mus. Faina, inv. 174 - h. 400; d. 300; 
h. cil. 25. Sul corpo, due zone impresse a cilindretto, separate da un terzo 
fregio con intreccio di volute.

178. Calice - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 145; d. 145; h. cil. 
22 - Piede frammentario.

179. Calice - Berlino, Antiquarium, inv. 407. Da Chiusi - h. 150; d. 150. 
Fu r t w ä n g l e r , p. 181, n. 1559 (55).

Mo t iv o  XXXVI a

Come il precedente, ma l’arbusto, le due donne affrontate e l’uomo che le 
segue, sono sostituite da una donna e un uomo opposti, una donna con un vaso 
in mano v. a d. e di nuovo una donna ed un uomo opposti.

180. Calice - Parigi, Bibl. Nat., inv. 5059 - h. 155; d. 155 - Sul piede è graf-
fita un’iscrizione.
De Rid d e r , op. cit., pp. 61-62, n. 145; Gig l io l i, A. E., tav. XLVII, 7.

Mo t iv o  XXXVII (fig. 9 b).

Una donna e un uomo affrontati, reggono insieme un’asta con ambedue le mani; 
due uomini nudi opposti, apparentemente in lotta (la gamba del primo di questi 
si sovrappone a quella dell’uomo v. a s. che lo precede); seguono quattro donne v. a 
s. che si tengono per mano, un uomo ed una donna affrontati che reggono contem-
poraneamente una benda (?) ed un uomo v. a s. con una lancia in mano.

181. Calice - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 164; d. 167; h. cil. 
20. Ricomposto.

182. Calice - Chiusi, Mus., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 155; d. 160; h. cil. 20.

Mo t iv o  XXXVII a (fig. 9 c).

Come il precedente: ma invece dei due uomini in lotta c’è un uomo armato 
di lancia v. a s. e le donne che si tengono per mano sono tre anziché quattro. 
Inoltre l’asta sorretta dalle prime due figure ha in alto un cerchio, evidentemente 
derivato da un fraintendimento delle mani che afferrano l’asta a destra e sinistra; 
segni schematici (arbusti?) sono in mezzo alle donne che si tengono per mano; la 
benda (?) tenuta dall’uomo e dalla donna che seguono si è irrigidita in un oggetto 
senza senso a forma di X.

183. Oinochoe - Londra, Br. Mus., inv. H 194 - h. 186.
CVA, Br. Mus. 7, IVBa, tav. 15, fig. 8 e tav. 16, fig. 7, con bibliografia 
precedente.

Mo t iv o  XXXVIII (fig. 9 d).

Un personaggio seduto v. a d. su un trono con gambe molto alte e sgabello 
(sotto il sedile è un cane v. a s. con la testa rivolta indietro) riceve un kantharos

(55) Secondo Fu r t w ä n g l e r  l’oggetto tenuto dalle donne per mano, potreb-
be essere un fiore o frutto con lungo gambo.

25.



386 F. Scalia

f

fig. 9 - a) motivo XXXVI; b) motivo XXXVII; c) motivo XXXVII a;
d) motivo XXXVIII; e) motivo XXXIX; /) motivo XL.
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da un uomo nudo v. as. a cui segue un uomo che tiene per mano una donna la 
quale a sua volta prende per mano una seconda donna; infine un suonatore di 
doppio flauto v. a s.; dietro il personaggio seduto in trono, è un citaredo (?) 
v. a d. Le gambe dei due uomini davanti a trono, si incrociano e si tagliano.

184. Anfora - Chiusi, Mus. Etr., s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 358; d. 208; 
h. cil. 20 - Il motivo è impresso con le figure volte in giù.

185. Calice - Parigi. Bibl. Nat., inv. 5058 - h. 145; d. 150; h. cil. 25.
De Rid d e k , op. cit., p. 63, n. 147; Gig l io l i, A. E., tav. XLVII, 9.

Mo t iv o  XXXIX (fig. 9 e).

Donne ed uomini, alternati: la donna tiene una mano sulla spalla dell’uomo 
che la precede e con l’altra tiene per mano l’uomo che la segue.

186. Frammento di un calice - Braunschweig, Herzog A. Ulrich Mus., inv. 563. 
CVA, Braunschweig, tav. 32, fig. 8.

187. Frammento di un calice - Heidelberg, Università, inv. E 9 - h. 48.
CVA, Heidelberg 2, tav. 48, fig. 5.

188. Calice - Da Orvieto. Non rintracciato.
Mo n t . Il, p. 1018, tav. 243, fig. 2.

189. Calice - Monaco, Antikensammlung, inv. 6462.
CVA, Braunschweig, commento alla tav. 32, 8.

190. Calice - Krakau, Mus. Czartoryski.
CVA, Braunschweig, commento alla tav. 32, 8.

Mo t iv o  XL (fig. 9 /).

Due donne avanzano v. d. precedute da un quadrupede dietro al quale si 
intravede un alberello; seguono tre donne che si tengono per mano a braccia in-
crociate (un volatile è tra l’una e l’altra), la prima guidata per mano da un 
uomo nudo, tutti v. a d.; fra l’uomo e la figura precedente, una palmetta.

191. Calice - Heidelberg, Università, inv. E 6 - h. 140; d. 150.
CVA, Heidelberg 2, tav. 47, fig. 6 e tav. 48, fig. 3.

d) Motivi vari.

Mo t iv o  XLI

Tre cavalieri v. a d. reggono con la sinistra le redini e con la mano destra 
impugnano una lancia.

192. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 79266. Da Chiusi, Cetona - h. 120; d. 155; 
h. cil. 25 - Ricomposto (tav. LXXXIV e).

Mo t iv o  XLII (fig. 10 a).

Un uomo a cavallo ed un uomo appiedato danno la caccia ad un cervo bru-
cante ed a una pantera, tutti v. a d., tra le cui zampe si trovano una lepre e due 
uccelli. I due uomini sembra che impugnino dei bastoni; una lancia vola al di 
sopra del cervo; sul fondo, una rosetta e un arbusto.

193. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2915 - h. 156; d. 175; h. cil, 25.
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Mo t iv o  XLIII
Due personaggi seduti, l’uno su sgabello pieghevole con uno scettro a due 

punte in mano, l’altro su diphros con in pugno un’asta, muovono contempora-
neamente le pedine che si trovano su un tavolo in mezzo a loro; dietro a queste 
due figure centrali, a sinistra una figura con chitone (donna?) a braccia levate, 
a destra due guerrieri con corazza e lancia (56).
194. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 2925 - h. 289; d. 185; h. cil. 20.

Ba n t i, Mondo degli Etruschi, cit., pp. 113, 299, tav. 28 in alto; G. Ca m-
po r e a l e , in Arte Ant. Mod. 1962, pp. 130-142; G. A. Ma n s u e l l i, Etru-
ria, 1963, ρ. 68, fig. 23; G. Ca mpo r e a l e , in Arte Ant. Mod. 1964, 
p. 244; Mo n a c i, p. 434.

195. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 182. Da Borghetto - h. 135; d. 150; h. 
di. 20.
G. Ca mpo r e a l e , in Arte Ant. Mod. 1962, p. 145, nota 74; Mo n a c i, 
p. 434, n. 101.

196. Calice - Monaco, Antikensammlung, inv. 1137 - h. cil. 20.
G. Ca mpo r e a l e , in Arte Ant. Mod. 1962, p. 145, nota 74.

Mo t iv o  XLIV

Formato da tre gruppi: nel primo, un suonatore di doppio flauto v. a d. 
accompagna col suono del suo strumento la lotta che si svolge tra due uomini 
nudi; in mezzo ad essi un cratere su tripode.

Secondo gruppo: Teseo, v. a s., uccide il Minotauro (?).
Terzo gruppo: un uomo si scaglia contro un personaggio seduto v. ad. 

su un trono con alta spalliera dietro al quale avanzano due donne con le brac-
cia protese; altre due donne con le braccia levate avanzano da sinistra prece-
dute da un uomo che impugna un arco (57).
197. Frammento di un calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 396. Da Borghetto - 

Sono conservate tre figure e parte di una quarta.
Mo n a c i, p. 434, n. 106.

198. Calice - Sèvres, Mus. Nat. inv. 4917 - h. 155; d. 160.
CVA, Sèvres, IVBc, tav. 26, fig. 17 e tav. 27, fig. 5.

199. Coppa a fruttiera - Da Chiusi, Tomba della Pania. Non rintracciata - d. 150. 
Mo n t . II, p. 987, tav. 224, figg. 6a, 6b, 6c, con bibliografia precedente; 
R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, c. 351.

2 - Figure umane ed animali fantastici.

e) Come a) con centauri.

(56) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 21.
(57) La Ma s s o u l  (commento alla tav. 26, fig. 17 ed alla tav. 27, fig. 5 del 

CVA, Sèvres) pone l’ipotesi che nel motivo siano rappresentate tre scene distinte: 
la disputa di Apollo ed Eracle per il tripode, l’uccisione di Priamo, la lotta di 
Teseo contro il Minotauro. Se questo fosse realmente, si tratterebbe di un motivo 
assai particolare perchè il mito, almeno per ora, non è testimoniato da altri cilin-
dretti della serie. Sia il disegno del Mo n t ., tav. 224, figg. 6 a, b, c, con varie ine-
sattezze, che la fotografia del CVA, molto scadente, non danno elementi sufficienti 
per un giudizio.
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Mo t iv o  XLV (fig. 10 b).

Una donna alata di prospetto nello schema della potnia th er on, ma con una 
benda in ciascuna mano, ha la testa di profilo v. a d.; un uomo che regge due 
lance, un centauro che tiene un ramo sulle spalle, una donna con una corona 
in mano, un secondo uomo con due lance, due donne uguali alla precedente, 
avanzano tutti v. d. davanti ad un personaggio seduto v. a s. su un trono con 
alta spalliera, con uno scettro terminante a tre punte in una mano. Fra le zampe 
del centauro e sotto al trono, una rosetta.

200. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 1386 - h. 342; d. 205; h. cil. 20.
201. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 1430 - h. 405; d. 269; h. cil. 22 - Impasto buc-

cheroide di colore giallastro.
202. Anfora - Chiusi, Mus., s. n. - h. 384; d. 240; h. cil. 20.
203. Anfora - Fiesole, Mus. Etr., inv. 842 - h. 323; d. 212; h. cil. 23.

Ga l l i, op. cit., p. 92; Pe c c h ia i, op. cit., p. 494, n. 19, fig. 1.
204. Anfora - Fiesole, Mus. Etr., inv. 843 - h. 295; d. 200; h. cil. 20.

Ga l l i, op. cit., p. 92; Pe c c h ia i, op. cit., p. 494, n. 20, tav. LXXXI f,
fig· 1.

205. Calice - Chiusi, Mus., inv. 780 - h. 110; d. 137; h. cil. 17.
206. Calice - Fiesole, Mus. Etr., inv. 809 - h. 129; d. 130; h. cil. 20 - Restaurato.

Ga l l i, op. cit., p. 91, fig. 70; De Ag o s t in o , op. cit., p. 34, fig. 28; Pe c -
c h ia i, op. cit., p. 489, n. 6, tav. LXXIX, fig. 1.

207. Calice - Orvieto, Mus. Faina, inv. 123 - h. 110; d. 105; h. cil. 20 - Restaurato.
208. Calice - Pienza, Mus. Vesc., inv. 82. Da Borghetto - h. 105; d. 129; h. cil.

23 - Piede frammentario.
Mo n a c i, p. 433, n. 88, tav. XCIa (58).

209. Calice - Siena, Mus. Etr., inv. 63 - h. 144; d. 135; h. cil. 17.
210. Calice - Berlino, Antiquarium, inv. 420 - h. 105; d. 125.

Fu r t w ä n g l e r , p. 178, n. 1549.

Mo t iv o  XLVI (fig. 10 c).

Un personaggio seduto v. a d. su un trono con alta spalliera ricurva e con 
un volatile sotto il sedile, riceve una corona dalle mani di una donna v. a s., la 
quale è seguita da una seconda donna con una oinochoe in mano, da un cen-
tauro che regge un tronco sulle spalle e da tre uomini, di cui i primi due armati 
di lancia (59).

211. Calice - Chiusi, Mus., s. n. - h. 113; d. 132; h. cil. 23.
212. Calice - Copenhagen, Mus. Naz., inv. ABC 1053 - h. 142; d. 131.

CVA, Copenhagen 5, IVB, tav. 213, fig. 8.
213. Barca - Berlino, Antiquarium, inv. 1087. Da Sarteano - h. 70; 1. 360 - Mol-

to restaurata. Sul bordo, alle due estremità una testina di leone in alto 
rilievo, al centro di un lato la parte superiore di un uomo barbato. 
Fu r t w ä n g l e r , p. 182, n. 1563.

(58) La donna alata sarebbe fra due uccelli; dall’esame diretto del vaso, risul-
ta che si tratta in realtà di due bende.

(59) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 13.
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Mo t iv o  XL VII

Un personaggio con un’asta terminante a tre punte in mano è seduto v. a d. 
su un trono con alta spalliera; verso di lui avanzano due uomini nudi armati 
di lancia, un centauro che regge sulle spalle un ramo e un terzo uomo con un’asta 
nella mano destra e nella sinistra un oggetto poco chiaro.

214. Anfora con coperchio - Non rintracciata.
Mus. Chius., p. 76, tav. LXXXIV, 1-2.

Mo t iv o  XLVII a

Come il precedente: manca l’ultima figura; il centauro anziché reggere il 
ramo sulle spalle, tiene con la mano destra una lancia; il ramo spunta dalla 
schiena (60).

215. Anfora - Siena, Mus. Etr., magazzino, s. n. Da Orvieto?
216. Anfora con coperchio - Berlino, Antiquarium, inv. 392. Da Sarteano - h. 440. 

P. Ba u r , Centaurs in Ancient Art, 1912, p. 113, n. 282, con bibliografia 
precedente.

217. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 9678. Da Cortona - h. 144; d. 148; h 
cil. 22.
Fr a n c h in i, op. cit., p. 34, con bibliografia precedente.

Mo t iv o  XLVII b

Come il precedente; il personaggio seduto in trono ha in mano un’asta ter-
minante a V (61).

218. Anfora - Copenhagen, Mus. Naz., inv. 4211. Da Chiusi - h. 320; d. 217 - 
Al di sotto del fregio figurato, una lista di fiori e boccioli di loto rovesciati. 
CVA, Copenhagen 5, IVB, tav. 211, figg. 2a, 2b.

219. Anfora con coperchio - Berlino, Antiquarium, inv. 1996. Da Chiusi - h. 350 - 
Il coperchio è ornato dalla parte superiore di un uomo nudo e barbato, con 
le braccia portate alla testa. Sopra la zona figurata, un fregio a intreccio di 
volute.
Fu r t w ä n g l e r , p. 176, n. 1546.

Mo t iv o  XLVIII

Due donne con una oinochoe in mano avanzano v. d. davanti ad un perso-
naggio seduto v. a s. su un trono con alta spalliera e con una sfinge sotto il 
sedile, il quale riceve un kyathos dalle mani della prima delle donne. Seguono 
due centauri alati l’uno di fronte all’altro, che si contendono un animale (?), e 
due uomini nudi in lotta.

220. Calice - Firenze, Mus. Arch., s. η. - Sopra e sotto il fregio figurato, una 
lista a fiori di loto intrecciati; sul piede un fregio elaborato a fiori di loto 
e palmette.

(60) Mic a l i, Mon. serv., tav. XIX, 1.
(61) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX. 11.
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fig. 10 - a) motivo XLII; h) motivo XLV; c) motivo XLVI; d) motivo XLIX; 
e) motivo L.
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221. Calice - Roma, Villa Giulia, inv. 25091 - h. 185; d. 170 - Decorazione c. s. 
CVA, Villa Giulia 1, iIVBl, tav. 3, fig. 5 (62).

222. Calice - Basilea, Mercato Antiquario - h. 185; d. 165 - Decorazione c. s. 
Auction Sale XVI, June 30, 1956, p. 46, fig. 169.

223. Kyathos - Arezzo, Mus. Arch., inv. 1191 - h. 172; d. 142; h. cil. 20 - Ansa 
con potnia tberon in bassorilievo (63).

224. Due frammenti di kantharos - Berlino, Antiquarium, s. η. - h. 100 - Sul 
bordo della coppa, una lista di fiori di loto intrecciati.
Ba u r , op. cit., p. 114, n. 285 con bibliografia precedente.

Mo t iv o  XLIX (fig. 10 d).

Un centauro v. a d. con un braccio sollevato (la coda è rivolta in su); due 
uomini nudi opposti, il primo con le braccia protese; un uomo e una donna che 
reggono contemporaneamente un’asta in mezzo a loro; un uomo e una donna 
affrontati, con un braccio levato in alto, seguiti da una donna ed un uomo in 
simile atteggiamento; in mezzo a questi ultimi un fanciullo (?). Le donne indos-
sano chitone con kolpos.

225. Calice - Bologna, Mus. Civ., inv. 3 Coll. Palagi. Da Chiusi - h. 160; d. 145; 
h. cil. 20 - In alcuni tratti la parte inferiore del cilindretto non è impressa. 
Pe l l e g r in i, op. cit., p. 17, n. 146; Du c a t i, A.E., tav. 59, fig. 182 a; Ba u r , 
op. cit., p. 114.

226. Calice - Bologna, Mus. Civ., inv. 14 Coll. Palagi. Da Chiusi - h. 125; d. 
145; h. cil. 20.
Pe l l e g r in i, op. cit., p. 17, n. 147; Ba u r , op. cit., p. 114.

Mo t iv o  XLIX a

Come il precedente: mancano l’uomo e la donna affrontati con un braccio 
levato in alto (sesta e settima figura da sinistra).

227. Calice - Berlino, Antiquarium, inv. 2324 - h. 125; d. 140.
Ba u r , op. cit., p. 114, n. 286 con bibliografia precedente.

Mo t iv o  L (fig. 10 e).

Formato da due gruppi: nel primo, un uomo nudo v. a d. con una pietra in 
ciascuna mano assale un centauro in fuga v. d. che impugna con la mano sini-
stra una pietra e si volge indietro in atto di scagliarla; fra le zampe del cen-
tauro è un riempitivo, al di sopra due rami che però non partono dalle sue 
spalle.

Secondo gruppo: un uomo nudo avanza v. d. tenendo in mano una lancia, pre-
ceduto da un uomo in schema di corsa in ginocchio v. a d. davanti ad un per-
sonaggio seduto v. a s. su uno sgabello pieghevole, con un’asta in mano. Fra

(62) Secondo il Gig l io l i (commento alla tav. 3, fig. 5) in mezzo ai centauri 
ci sarebbe un albero; le due figure davanti al personaggio seduto, che egli defi-
nisce uomini, porterebbero «il primo una brocca e un animale (?), il secondo un 
animale (?) ».

(63) L’ansa non sembra pertinente: è di bucchero più chiaro della coppa e 
la decorazione, con la potnia che regge due leoncelli, caratteristica del bucchero 
pesante, sarebbe l’unico esempio della serie qui raccolta. 
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il primo e il secondo gruppo è una rosetta e un arbusto al di sopra del braccio 
destro della figura in corsa. L’uomo con lancia e il personaggio seduto hanno in 
testa un elmo, le altre figure hanno tutte pettinature a zazzera (64).

228. Calice - Firenze, Mus. Arch., inv. 2904 - h. 125; d. 126; h. cil. 24.
Ba n t i, Eracle e Pholos, cit., p. 375, nota 19 e p. 376, nota 23.

229. Calice - Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. 364 - h. 150.
F. Po u l s e n , Das Helbig Mus. der Ny Carlsberg Glyp., 1927, p. 58, n. 120, 
tav. 43 (65); Ba n t i, Eracle e Pholos, cit., p. 371 sgg.

f) Figure umane, centauri e chimera accucciata con protome caprina all’estremità 
di un’ala.

Mo t iv o  LI {fig. 11 a).

Un centauro v. a d. regge sulle spalle con una mano un tronco d’albero 
da cui pende la selvaggina, e tende l’altra mano verso una chimera accucciata 
v. a s. con la zampa anteriore destra sollevata, fauci spalancate e protome caprina 
posta alla estremità di un’ala; dietro la chimera procedono v. s. un uomo nudo 
con una mano protesa ed un oggetto indecifrabile nell’altra; una donna alata 
con il corpo di prospetto e la testa di profilo la quale appoggia la mano destra 
sulle spalle dell’uomo che la precede; infine un centauro che regge con la sinistra 
un tronco d’albero con grosse radici che arrivano fino a terra e appoggia la mano 
destra sulle spalle della donna alata. Chiude il motivo una pantera rampante 
v. a s. con testa di fronte. Un arbusto stilizzato è tra le zampe del primo cen-
tauro e davanti all’uomo; una rosetta a quattro petali tra questo e la donna 
alata (66).

230. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 1437 - h. 597; d. 405; h. cil. 30 - Ricomposta 
e restaurata. Sotto gli attacchi inferiori delle anse, due fregi figurati separati 
da una zona di linee incise verticali {tav. LXXXIV /).
Za n c o  Te r r o s i, p. 47 sgg. con bibliografia precedente.

231. Anfora - Pienza, Mus. Vesc., inv. 199. Da Borghetto - h. 453; d. 284; h. 
cil. 29 - Decorazione c. s.

(64) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 8. Tutte le figure sono rappresentate er-
roneamente con l’elmo in testa; mancano i motivi di riempimento.

Il disegno di Mic a l i è citato da: Pu c h s t e in , in Arch. Zeit. 1881, p. 240; 
Ba u r , Centaurs in Ancient Art, p. 114, η. 284; L. Ba n t i, Eracle e Pholos in 
Etruria, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 371, nota 1.

(65) Anche l’uomo in schema di corsa avrebbe in testa l’elmo; la figura sedu-
ta sarebbe Atena; il centauro avrebbe un ramo in una mano e un’asta nell’altra.

(66) L’unica variante nel motivo pubblicato dal Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 
1, è costituita da un’oca al posto delle radici dell’albero retto dal secondo centau-
ro; il ramo spunta direttamente dalle sue spalle. Lo stesso disegno del Mic a l i è 
quello di Ma r t h a , fig. 304 a.

Anziché trattarsi di un secondo cilindretto, questa differenza può essere do-
vuta alla interpretazione del Mic a l i. Propendo per questo seconda ipotesi, non 
avendo trovato almeno per ora, alcun esemplare del motivo. È vero che il Bia n c h i 
Ba n d in e l l a  in Mon. Ant. Line., XXX, 1925, c. 358, dà notizia del ritrovamento 
in una tomba di Fonterotella di alcuni frammenti di bucchero impressi a cilin-
dretto con « chimera di fronte a centauro, felino, oca, dea alata », ma non corri-
spondono le figure nè la loro successione.
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Mo n a c i, p. 448, η. 228 con bibliografia precedente.
232. Anfora - Siena, Mus. Etr., s. n. - Molto restaurata. Sulle anse, sul collo e 

sulla spalla, animali in rilievo.
233. Anfora - Siena, Mus. Etr., s. n. Da Chiusi, tomba n. 23 di Ficomontano - 

Restaurata.
234. Calice - Siena, Mus. Etr., magazzino, s. n. - h. 176; d. 162, h. cil. 26.

Mo t iv o  LI a

Come il precedente con lievi differenze nei particolari: l’uomo nudo ha in 
mano un’asta o bastone; la donna alata, nello schema della potnia theron afferra 
un uccello per il collo; il secondo centauro tiene in mano la selvaggina. Man-
cano i due arbusti e la rosetta.

235. Calice - Berlino, Antiquarium, inv. 2323 - h. 160; d. 155. 
Ba u r , op. cit., p. 113 sgg., n. 283, con bibliografia precedente.

236. Calice - Non rintracciato.
Za n c o  Te r r o s i, p. 47 sgg., con bibliografia precedente.

237. Pisside con coperchio - Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. 292 - 
h. 210.
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

Mo t iv o  LI b (fig. 11 b).

Come il precedente: manca l’uomo nudo dopo la chimera e la selvaggina 
attaccata al tronco del primo centauro da sinistra; la chimera ha corna del capride 
molto sviluppate; è poco chiaro se il secondo centauro tenga con una mano la 
selvaggina e se si tratta invece delle radici dell’albero che tiene sulle spalle.

238. Calice - Chiusi, Mus., inv. 663 - h. 143; d. 150; h. cil. 20 - Ricomposto. 
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

239. Pisside - Firenze, Mus. Arch., inv. 2905 - h. 145; d. 133; h. cil. 23 - Ri-
composta (tav. LXXXIII d).
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

g) Figure umane e chimera con protome caprina sul dorso.

Mo t iv o  LII (fig. 11 c).

Due chimere opposte, sono afferrate per la coda ciascuna da un uomo 
nudo; in mezzo ad esse è un uomo in schema di corsa in ginocchio v. a d., armato 
di spada; chiude la scena un alberello.

240. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 9696. Dal Melone di Camucia - h. 440; 
d. 225; h. cil. 22 - Coperchio sormontato da un cavallo (?). Corpo quasi 
globulare su alto piede tronco-conico; anse (di cui una di restauro) a forma 
di otto, a nastro e bastoncello desinente a testa di serpe. Bucchero irrego-
larmente grigio.
Za n c o Te r r o s i, p. 31 segg., tav. Vili c, con bibliografia precedente. Si 
aggiunga: Bull. Inst. 1843, p. 35.

241. Skyphos - Firenze, Mus. Arch., inv. 77845. Da Cetona, tomba 5“ di Can-
celli - Anse a testa di bue. Bucchero rossastro.
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fig. 11 - a) motivo LI; b) motivo LI b; c) motivo LII; d) motivo LVII.

d
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Za n c o  Te r s o s i, loc. cit. Si aggiunga: D. Ra n d a l l  Mc  Iv e r , Villanovans and 
Early Etruscans, 1924, p. 238.

Mo t iv o  LI I a

Come il precedente, svolto da destra a sinistra.

242. Skyphos - Parigi, Bibl. Nat., inv. 5053 - h. 130; d. 120; h. cil. 23 - Anse a 
testa di bue.
Za n c o  Te r r o s i, p. 32 segg., con bibliografia precedente.

Mo t iv o  LUI (fig. 12 a).

Un uomo nudo v. a s. con un’arma in ciascuna mano assale una chimera; alle 
sue spalle v. as. un identico animale; seguono a destra, due contendenti sepa-
rati da un arbusto terminante con due volute.

243. Calice - Da Cetona, tomba 7" di Cancelli. Non rintracciato.
Za n c o Te r r o s i, p. 31 segg., con bibliografia precedente.

244. Brocca - Berlino, Antiquarium, inv. 310. Da Vulci - h. 160 - Restaurata. 
Fu r t w ä n g l e r , p. 181, n. 1561.

Mo t iv o  LUI a (fig. 12 b).

Come il precedente: l’uomo in mezzo alle due chimere è v. a d. e impugna 
un’arma con ambedue le mani; le chimere hanno lingua pendula; l’arbusto in mez-
zo ai due contendenti è stato trasformato in un bastone che entrambi afferrano 
con una mano.

245. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 178 - h. 363; d. 220; h. cil. 20 - Ricomposta. 
Sul corpo, al di sotto dei due fregi figurati, una lista di linee incise verti-
cali sottolineata da cinque linee orizzontali (tav. LXXXV c).
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

246. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 186. Da Chiusi, Tomba della Pania (67) - h. 330; 
d. 200; h. cil. 20 - Decorazione c. s.
Za n c o Te r r o s i, loc. cit.

247. Anfora - Chiusi, Mus., inv. 187 - h. 323; d. 198; h. cil. 20 - Decorazione 
c. s.
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

248. Calice - Chiusi, Mus., inv. 247 - h. 143; d. 160; h. cil. 21 - Ricomposto e 
restaurato.
Za n c o Te r r o s i, loc. cit.

249. Coppa a fruttiera - Chiusi, Mus., inv. 188 - h. 195; d. 262; h. cil. 20 - 
Ricomposta.
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

(67) La provenienza dalla Tomba della Pania è provata dalla corrispondenza 
nella forma, nella decorazione ed inoltre nelle dimensioni di questa anfora del 
Museo di Chiusi con quella descritta negli Ann. Inst. 1877, p 397 e da Mo n t . II, 
p. 987. Il Bia n c h i Ba n d in e l l i, in M.on. Ant. Line. XXX, 1925, cc. 351, 352, 
nota 4, conferma che parte della suppellettile della Tomba della Pania rimase al 
Museo di Chiusi, Coll. Paolozzi.
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Mo t iv o  LUI b (fig. 12 c).

Come il motivo LUI: l’uomo in mezzo alle chimere v. a s. impugna una sola 
arma con la mano destra; l’arbusto tra i due contendenti è stato trasformato in 
un oggetto a forma quasi di anello, che entrambi afferrano con una mano.

d

fig. 12 - a) motivo LUI; b) motivo LUI a; c) motivo LUI b; d) motivo LUI c.

250. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 75395 - h. 345; d. 230; h. cil. 20 e 23 - 
Restaurata la parte inferiore. Sul corpo, in mezzo ai due fregi figurati, una 
zona a linee incise verticali. Impasto buccheroide.
Za n c o  Te r r o s i, p. 31 sgg. (68).

251. Calice - New York, Metr. Mus., s. n.
Ric h t e r , op. cit., p. 11, fig. 37.

(68) Il motivo è dato erroneamente come replica del motivo LUI a.
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252. Frammento di un kantharos - Berlino, Antiquarium, s. n. - h. 65. 
Fu r t w ä n g l e r , p. 180, n. 1557.

Mo t iv o  LUI c (fig. 12 d).

Come il precedente: la prima chimera presenta la parte anteriore del corpo 
raddoppiata, ma una sola protome caprina (69); i due contendenti si afferrano 
l’un l’altro per i polsi.

253. Kylix - Londra, Br. Mus., inv. H 193 - h. 107.
CVA, Br. Mus. 7, IVBa, tav. 15, fig. 11 e tav. 16, fig. 3 con bibliografia 
precedente.

254. Coppa a fruttiera - Berlino, Antiquarium, inv. 415. Da Chiusi - h. 170; d. 230. 
Fu r t w ä n g l e r , p. 180, n. 1558.

Mo t iv o  LIV

Un uomo a cavallo avanza v. d. preceduto da un uomo con un’arma nella 
mano sinistra e un vaso nella destra; segue un personaggio seduto su un trono 
con bassa spalliera il quale afferra una chimera per la coda, entrambi v. a d.

255. Skyphos - Parigi, Louvre, inv. C 589 - h. 90; d. 100.
E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre II, 1897, p. 31, tav. 26; Za n c o  Te r -
r o s i, p. 32 segg.

Mo t iv o  LV

Un uomo nudo v. a d. impugna con una mano un fiore di loto rovesciato e 
tende l’altra verso un cavallo v. a s. tenuto per le redini da un secondo uomo 
ugualmente con un fiore di loto rovesciato in una mano; chiude la scena una 
chimera v. a s. con un secondo elemento sul dorso.

256. Stamnos - Londra, Br. Mus., inv. H 195 - h. 326.
Za n c o  Te r r o s i, p. 32 segg. con bibliografia precedente.

257. Stamnos - Londra, Br. Mus., inv. H. 196 - h. 328.
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

258. Due frammenti complementari - Sèvres, Mus. Nat., inv. 1237, 12. Da Chiusi, 
Cetona - h. 100; largh. 110.
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

259. Frammento - Sèvres, Mus. Nat., inv. 1237, 8.
Za n c o  Te r r o s i, loc. cit.

(69) Una spiegazione per questa strana chimera a sei zampe è possibile. In-
fatti nel punto in cui inizia ed ha termine il fregio su un vaso, a volte risulta 
impressa metà o parte di una figura: è possibile che esistesse un vaso in cui ap-
punto una delle chimere fosse ripetuta alla fine del fregio una volta e mezzo. 
Da questo unico esempio deriverebbe il nostro cilindretto in cui la prima chimera 
del gruppo è sempre raffigurata con due corpi e sei zampe. Non sarebbe questo 
il solo esempio in cui la casualità ha un ruolo importante nella trasformazione di 
un motivo; o provano in questo stesso motivo LUI le trasformazioni a cui è 
stato sottoposto l’arbusto nelle varianti LUI a, LUI b.
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260. Vaso - Non rintracciato.
Afar. Chius., p. 90, tav. XC.

261. Pithos - Bologna, Mus. Civ., inv. 1 Coll. Palagi. Da Chiusi. Disperso - h.
330; d. 305.
Pe l l e g r in i, op. cit., p. 16, n. 142.

h) Figure umane ed altri animali fantastici.

Mo t iv o  LVI

Sei figure tutte volte a destra: figura seduta a terra; uccello dal lungo collo; 
personaggio seduto su sgabello pieghevole; felino che sta divorando un volatile; 
leone; grifone alato. Particolari indistinti. Sopra e sotto la raffigurazione, una lista 
a baccellature (70).

262. Calice - Chiusi, Mus., inv. P. 334 - h. 155; d. 144; h. cil. 12 - Molto re-
staurato.

263. Calice - Roma, Villa Giulia, inv. 25093 - h. 116; d. 135.
CVA, Villa Giulia, IVBI, tav. 3, figg. 1, 2.

264. Calice - Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. 294 - h. 160.
Po u l s e n , op. cit., p. 57, n. HI 16, tav. 41 (71).

265. Calice - Sèvres, Mus. Nat., inv. 2059 - h. 110; d. 140.
CVA, Sèvres, IVBc, tav. 26, fig. 15 e tav. 27, fig. 6 con bibliografia prece-
dente.

266. Coppa a fruttiera - Da Dolciano. Non rintracciata. Bucchero rossastro.
R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, col. 367 con biblio-
grafia precedente.

Mo t iv o  LVII (fig. 11 d).

Una sfinge alata v. a d. è opposta ad un grosso volatile con una benda nel 
becco; segue un uomo montato su un carro tirato da due cavalli alati v. a d., 
davanti al quale si para un uomo vestito di corto gonnellino con le braccia levate 
in alto. Le due figurine fra quest’uomo e il carro potrebbero essere due vola-
tili (72).

268. Anfora - Firenze, Mus. Arch., inv. 2927 - h. 338; d. 230; h. cil. 20.
269. Anfora - Firenze, Mus. Arch., s. η.

3 - Vasi con motivi non identificati.

270. Chiusi, Mus. - Anfora, inv. 1365 - h. 250; d. 173.
271. Chiusi, Mus. - Anfora, s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 375; d. 280.
272. Chiusi, Mus. - Anfora con coperchio, s. n. - h. 613; d. 280. - Una colom-

ba è infissa nell’ansa di presa del coperchio.

(70) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 16 con lievi differenze nei particolari.
(71) La figura seduta sarebbe il dio egizio Ptah.
(72) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 10 con qualche differenza nei particolari: 

la coda della sfinge è rivolta in basso, i due uomini sono nudi e il carro è privo 
di timone.
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273. Chiusi, Mus. - Calice, inv. 1354 - h. 120; d. 130.
274. Chiusi, Mus. - Calice, inv. 1373 - h. 130; d. 150.
275. Chiusi, Mus. - Calice, s. n. Da Castelluccio La Foce - h. 110; d. 140.
276. Chiusi, Mus. - Oinochoe, inv. 1409 - h. 195; d. 167.
277. Cortona, Mus. Acc. Etr. - Calice, s. n.
278. Firenze, Mus. Arch. - Anfora, inv. 2899 - h. 296; d. 174.
279. Firenze, Mus. Arch. - Calice, inv. 2917 - h. 104; d. 125.
280. Firenze, Mus. Arch. - Kantharos, inv. 2891 - h. 108; d. 140.
281. Firenze, Mus. Arch. - Brocca, inv. 94574. Da Chiusi - h. 160; d. 98 - Sulla

spalla, otto ventaglietti formati da punti incisi.
282. Grosseto, Mus. Civ. - Anfora, inv. 2900/2091.
283. Orvieto, Mus. Faina - Calice, inv. 311 - h. 115; d. 130.
284. Pienza, Mus. Vesc. - Anfora frammentaria, inv. 403. Da Borghetto. 

Mo n a c i, p. 448, n. 227.
285. Pienza, Mus. Vesc. - Anfora, inv. 30. Da Borghetto - h. 332; d. 220. 

Mo n a c i, p. 448, n. 230.
286. Pienza, Mus. Vesc. - Calice frammentario, inv. 68. Da Borghetto - h. 74. 

Mo n a c i, p. 434, n. 103.
287. Pienza, Mus. Vesc. - Calice, inv. 160. Da Borghetto - h. 126; d. 140. 

Mo n a c i, p. 434, n. 104.
288. Pienza, Mus. Vesc., - Frammento di un calice, inv. 397. Da Borghetto - 

h. 45.
Mo n a c i, p. 434, n. 107 (73).

289. Pienza, Mus. Vesc. - Frammento di un calice, inv. 398. Da Borghetto 
Mo n a c i, p. 434, n. 108.

290. Siena, Mus. Etr. - Anfora, inv. 77420. Da Acquaviva, tomba 5" - h. 349; 
d. 216 - Sulle anse, un guerriero ed una donna in bassorilievo, in atto di ac-
comiatarsi (74).

291. Siena, Mus. Etr. - Anfora, inv. 77421. Da Acquaviva - h. 359; d. 203 - 
Anse c. s.

292. Siena, Mus. Etr. - Calice, inv. 77 - h. 124; d. 131.
293. Siena, Mus. Etr. - Calice, s. n. Da Chiusi, tomba n. 23 di Ficomontano.
294. Siena, Mus. Etr. - Oinochoe, s. n. - h. 295; d. 210.
295. Volterra, Mus. Guarnacci - Brocca, s. n.
296. Berlino, Antiquarium - Coperchio, s. n.

Fu r t w ä n g l e r , p. 177, n. 1546 a.
297. Berlino, Antiquarium - Frammento, inv. TC 626 - h. 130; largh. 43. 

Fu r t w ä n g l e r , p. 182, n. 1562.
298. Bruxelles, Mus. Art. et Hist. - Anfora, inv. R 134 - h. 340; d. 200. 

CVA. Bruxelles 2, IVB, tav. 1, fig. 7.
299. Bruxelles, Mus. Art et Hist. - Calice, inv. R 158 - h. 155; d. 150.

CVA, Bruxelles 2, IVB, tav. 3, fig. 3.

(73) Del fregio sono conservate due figure, una seduta su un tronco con alta 
spalliera v. a d., la seconda è un uomo nudo in atto di scagliarsi con una lancia 
in pugno contro il personaggio seduto. La Mo n a c i descrive erroneamente il mo-
tivo come formato da due figure v. a d., una seduta ed una eretta con arco. Le 
due figure qui conservate richiamano il gruppo simile del motivo XLIV.

(74) Simile a Mic a l i, Mon. serv., tav. XXI, figg. 9, 10.
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300. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek - Anfora, inv. H 96 - h. 345. 
Po u l s e n , op. cit., p. 53, tav. 36.

301. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek - Calice, inv. H 118 - h. 130. 
Po u l s e n , op. cit., p. 58, tav. 43.

302. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek - Coppa a fruttiera, inv. 137. 
Po u l s e n , op. cit., p. 61.

Fio r e n z a  Sc a l ia

26.



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

Buccheri a « cilindretto » di tipo chiusino: a) n. 1, motivo I; b) n. 16, motivo II; 
c) n. 144, motivo XX; d) n. 239, motivo LI b.



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

Buccheri a « cilindretto » di tipo chiusino: a) n. 33, motivo II a; b) n. 85, motivo XII; 
c) n. 146, motivo XXI; d) n. 149, motivo XXII; e) n. 192, motivo XLI; f) n. 230, motivo LI.



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

a

c

Buccheri a «cilindretto» di tipo chiusino: a) n. 154, motivo XXV; b) n. 161, motivo XXVIII; 
c) n. 245, motivo LUI a.


