PER UNA NUOVA LETTURA
DELLA PISSIDE DELLA PANIA
(Con le tavv. XXVII-XXXI f. t.)

Fra gli oggetti danneggiati dall’alluvione fiorentina del 4
novembre 1966 sembrò irrimediabilmente compromessa una delle due pissidi d’avorio provenienti dalla necropoli della Pania a
Chiusi e precisamente quella che era in miglior stato di conservazione.
Un lungo e attento intervento di restauro ha invece ottenuto
risultati sorprendenti e, pur se si debbono lamentare alcune perdite, sono emersi elementi per una nuova lettura del monumento (1).
La documentazione grafica e fotografica della pisside consiste essenzialmente nel disegno pubblicato nei Monumenti dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica del 1877 e in alcune fotografie conservate nell’archivio della Soprintendenza alle Antichità
d’Etruria, disegni e fotografie noti in tutti i manuali e in tutti i
lavori che si sono occupati dell’argomento (2).
Esprimo i miei ringraziamenti al dott. Guglielmo Maetzke, al prof. Enrico
Paribeni, alla dott. Paola Zancani Montuoro, che mi hanno fornito suggerimenti.
A mia moglie Marina Martelli, che ha seguito costantemente la ricerca dandomi
non pochi consigli, va il mio grato pensiero.
(1) Per le notizie sull’intervento di restauro si veda Μ. Cr is t o f a n i , Attività di restauro della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria, in Boll. 1st. Restauro
(in stampa); per alcune illustrazioni G. Ma e t z k e , in Firenze salvata, Torino 1970,
figg. 138 sgg. L’eccellente restauro del monumento si deve a Sergio Neri, della
Soprintendenza alle Antichità d’Etruria, al quale va il mio vivo ringraziamento
per la cura e la perizia con la quale ha eseguito l’intervento.
(2) Per il disegno cfr. Afow. Inst. X, 1877, tav. 39; per le fotografie cfr.
archivio Soprintendenza Antichità Etruria nn. 2743, 6538-6542, 7145, 8496-8499.
La letteratura completa fino al 1957 è in Y. Hu l s , Ivoires d’Etrurie, Bruxelles
1957, p. 62 sg. (citato poi Hu l s ); dopo questo lavoro il più importante contributo
è quello di W. Ll . Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 49 sgg. (citato poi
Br o w n ).
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La ricomposizione dei frammenti superstiti, condotta in un
primo tempo sulla scorta di questi documenti, è stata poi fondamentalmente modificata in seguito alla osservazione che il restauro
ottocentesco, sul quale si fondava la ormai secolare tradizione di
studi, era sostanzialmente errato.
Si è constatato infatti che i frammenti A e B (fig. 1), già separati dal vecchio restauro, sono perfettamente accostabili. Le
zone III e IV lo confermano inequivocabilmente: la treccia che
appare posta dietro al cavaliere, infatti, non può appartenere che
all’ultima figura femminile del choros, la quale nel disegno dei Monumenti dell’Instituto appare con il capo coperto da uno strano
berretto, assolutamente diverso dalle acconciature degli altri tre
personaggi. Di conseguenza i frammenti designati con le lettere
C e D risultano collocati in modo non pertinente. Infatti il frammento C, con una serie di doppie volute sovrapposte fra le quali
emerge il muso di un cavallo munito di redini (il disegno dei Monumenti ha frainteso questo particolare), trova l’unica collocazione
possibile davanti ai cavalli che trainano la biga, come segnala anche la decorazione fitomorfa della V zona; il frammento E, pertanto, risulta collocato non esattamente, dato che viene a congiungersi con il lato sinistro del frammento C. Inoltre, il frammento
D presenta la raffigurazione di zoccoli pertinenti alle zampe anteriori di un animale volto a destra e pertanto non può appartenere
alla figura del centauro dendroforo gradiente a sinistra, così come
vorrebbe il disegno dei Monumenti·, esso appartiene invece alla
parte anteriore della figura del cervo, come conferma anche l’intreccio dei tralci pertinenti alla zona Vili. Per quanto attiene al
frammento indicato con la lettera F, esso è costituito dal treno
posteriore di un animale, che non è il cervo cui è stato attribuito
dal vecchio restauro; ciò è confermato non solo dalla irregolarità
del giunto, ma anche dalla eccessiva lunghezza del corpo dell’animale, che non si accorda stilisticamente col resto delle figurazioni.
Non è stata comunque possibile una sua collocazione.
Come si è detto dianzi, la permanenza nell’acqua ha procurato
alcune perdite che segnalo qui di seguito, fornendo per ciascun
caso la relativa documentazione fotografica che registra lo stato
dell’oggetto prima dell’alluvione.
Frammento B: è conservato nella sua pressoché completa interezza, con l’eccezione di alcune parti dell’VIII zona.
Frammento A: nella zona I sono andate perdute alcune pie-
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fig- 2

fig. 3

cole parti; nella zona II, parte della figura della prima sfinge da
sinistra e precisamente le zampe anteriori e il grembiule {fig. 5),
nonché il tronco dei due opliti che precedono il primo ariete; nella
IV zona, le gambe del guerriero che sta per salire sul carro e
quelle del compagno che lo segue (fig. 2); nella VI, la parte ante-
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riore del cavallo (fig. 4), la testa e i piedi della c. d. centauressa e
parte del ramo che brandisce (fig. 8); nell’VIII, la testa del
grifo (fig. 8).
Frammento G: risultano perdute le due figure di animali pertinenti alla zona II (fig. 6) e due figure di guerrieri pertinenti alla
zona IV (fig. 7).
Frammento H: sono perduti i rilievi delle prime tre zone superiori (fig. 3), e, nella IV, uno dei due personaggi posti davanti
all’auleta (fig. 3).
Frammento I: sono mancanti alcuni racemi (fig. 8).
Il disegno che presento (fig. 9), assieme alla nuova documentazione fotografica (tavv. XXVII-XXX) (3), registra l’attuale stato
di conservazione del monumento e documenta la descrizione che
segue, giustificata dalla lettura di alcuni dettagli che, come si vedrà,
sollevano alcuni nuovi problemi esegetici. La pisside, ricavata da
una unica parte di zanna, risulta alta 19 cm.; la sua forma è quella
di un cilindro che si restringe leggermente al centro, il che giustifica
un’oscillazione del diametro da cm. 14,6 a cm. 15,9 (4). Lo spessore non è facilmente ricavabile, dal momento che molte lamine
interne si sono sfaldate; è probabile, comunque, che raggiungesse
i 15 mm. La superficie esterna del cilindro è decorata a basso rilievo; la decorazione si segue per nove successivi registri, che alternano ornati vegetali a zone con figurazioni. Nelle fasce più alta e
più bassa sono conservati alcuni fori, del diametro di 3-4 mm.,
pertinenti a piccoli perni che fissavano la superficie ad un’anima interna. Le altezze delle nove zone sono rispettivamente le seguenti
a partire dall’alto: mm. 11,8; mm. 21,5-23; mm. 8,8; mm. 26,528; mm. 8,8; mm. 25,4-26; mm. 10; mm. 27; mm. 27,5.
Le fasce decorate sono comprese fra listelli di altezza quasi
eguale; il listello superiore è invece leggermente più alto, quello
inferiore manca completamente.
Zona I - La decorazione è costituita da un fregio di fiori di
loto allacciati, alternatamente eretti e capovolti, con baccelli interni a punte arrotondate e petali lanceolati.
Zona II - A partire da sinistra è visibile un animale alato:
dal frammento perduto (v. supra e fig. 5) si può ricavare che si
(3) Eseguita dal sig. Pasquale Paoli, della Soprintendenza alle Antichità
d’Etruria.
(4) Sulla forma e la tipologia delle pissidi si veda l’ampia letteratura citata
da Μ. Be n z i , Gli avori della Marsiliana, in Rend. Lincei XXI, 1966, p. 272 sgg.
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tratta di una sfinge del tipo con grembiule. Ha le ali falcate con
unica fila di penne e coda curva in alto; dietro la zampa posteriore destra è un fiore di loto inclinato, dietro la sinistra un fiore
liliaceo. Segue quindi una figura mostruosa dal corpo serpentiforme
che si divide in tre colli, sui quali si impostano altrettante teste
ferine con orecchie aguzze, viste come dall’alto, pertinenti forse a
cani o a lupi. Si ha la raffigurazione di una nave; essa presenta uno
scafo rotondo con poppa a voluta e prua diritta, sotto la quale è
visibile un rostro appuntito; l’albero ha antenna verticale e la
vela raccolta; sulla nave, ai lati dell’albero, sono raffigurate due
anfore. A poppa siede una figura umana, probabilmente nuda,
con i capelli a zazzera sul collo, che regge con le mani il timone.
Dietro la nave si scorgono due figure di guerrieri incedenti a sinistra: il primo, probabilmente nudo, brandiva una lancia o una
corta spada con la punta rivolta in basso, il secondo recava uno
scudo rotondo e una lancia, che aveva la punta verso l’alto; fra
i due personaggi, in basso, uno stelo con voluta sulla sinistra. Dal
basso sorge quindi una palmetta con quattro petali e una voluta
laterale sinistra, impostati su uno stelo cilindrico. Seguono tre
arieti con un uomo disteso sotto il ventre; il primo, il meglio leggibile, ha la bocca aperta ed è provvisto di brevi corna; la figura
umana ha le braccia stese verso il collo dell’animale; il corpo non
è disposto fra le zampe dell’ariete, ma dietro, in una posizione
quindi innaturale. Anche queste figure sono nude, con la capigliatura a zazzera. Sopra gli animali, dall’alto, pendono fiori a doppie
volute più o meno espanse ed altri ad una sola voluta. Stando alla
documentazione precedente (figg. 1, 6, frammenti G e H), seguono
la figura di un successivo ariete e quindi altri due quadrupedi.
Zona III - La decorazione è costituita da una serie di volute
verticali a S contrapposte, che si congiungono alle estremità e si
uniscono lateralmente formando un motivo a lira; in una sola
zona (quella posta al di sopra del choros femminile della fascia IV),
le estremità formano un fiore a tre petali, mentre lateralmente
sono raccordate da un nastro. La serie delle volute si interrompe
sotto una delle figure di ariete, dove si nota un elemento ovoidale
con la punta in basso, traversato da due linee incise.
Zona IV - Per quanto concerne la descrizione di questa fascia, la nuova ricomposizione fa supporre che vi si svolga un’unica
scena, ai cui estremi stanno, rispettivamente, il cavaliere incedente
a sinistra e il choros femminile, volto verso destra. L’elemento
6.
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ornamentale di separazione fra queste due parti è dato dal fiore
liliaceo pendente dall’alto. Iniziando dunque da sinistra, si susseguono la figura di un cavaliere nudo con busto tozzo e arti allungati, il viso e i capelli accennati schematicamente, che con le redini
guida un cavallo che ha la zampa anteriore destra piegata e la criniera espressa da una serie di incisioni; sotto le zampe, due fiori liliacei; quindi, davanti al cavallo, un altro elemento vegetale con
due volute. Seguono due figure di guerrieri incedenti verso sinistra, separati da un ricciolo con incisioni pendente dall’alto e
da un altro elemento a doppie volute, in basso. I guerrieri hanno
l’elmo corinzio con lungo lophos desinente a punta, largo scudo
rotondo e lancia brandita in avanti; piegano il braccio destro in alto
con la mano verso la fronte; lo scudo copre completamente
il busto; fra le gambe del primo guerriero un fiore di
loto con stelo curvo a sinistra. È poi visibile un’altra figura
di guerriero con la medesima armatura dei precedenti, ma senza elmo; esso ha capelli lunghi incisi, ricadenti fino al collo; anche questo porta la mano verso la fronte. Segue un altro guerriero,
rappresentato mentre sta per salire su una biga; appoggia il piede
destro sul carro (fig. 2), mentre il busto è innaturalmente reso di
prospetto, se con la mano sinistra egli regge una lancia. La biga è
guidata da un auriga, che con le redini tira una coppia di cavalli;
il carro ha ruote a quattro raggi, la sponda anteriore è indicata
da due volute; del mozzo si vede solo una parte; dei cavalli è
visibile il profilo completo di uno (si tratta di una figura simile
a quella precedentemente descritta), mentre del secondo si scorgono le sole zampe. Davanti al cavallo, un albero stilizzato formato da tre doppie volute sovrapposte. Segue un personaggio rivolto a sinistra di cui si vedono le sole gambe nude, quindi un
fiore a tre petali frammentario. Dopo una lacuna, si scorge un’altra
figura di oplita, simile alle precedenti, che porta anch’esso la mano
verso il capo; manca la testa, che doveva essere elmata (jig. 7).
Dopo due volute, un’altra figura di guerriero simile alle precedenti.
Segue quindi una vasta lacuna, dopo la quale si vedono due personaggi affrontati: un guerriero del solito tipo, volto a sinistra, con
elmo corinzio senza lophos e quindi, dopo un racemo, la figura, parzialmente conservata, di un suonatore di doppio flauto, vestito
di corto gonnellino, forse a pieghe, rivolto a destra. Segue la rappresentazione di una scena di danza: un guerriero nudo elmato
con la gamba destra piegata rivolto verso quattro figure femminili,
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vestite di chitone cinto alla vita, con lunga treccia evidenziata
che dal capo scende fino ai piedi, terminando con un ciuffo; esse
hanno le mani conserte al petto.
Zona V - La decorazione è costituita da una catena di palmette cuoriformi con fiore centrale a tre petali, raccordate ai lati da
nastri, sopra e sotto i quali si impostano altri petali.
Zona VI - Qui si hanno due serie di figure che si incontrano.
Iniziando da sinistra, sono visibili le seguenti figure gradienti a destra: la parte superiore della testa di un animale — forse un toro —, un cervo con lunghe corna ramificate, un cavaliere, del tipo
descritto nella fascia IV, una pantera con la zampa sinistra alzata,
il collo segnato da profonde incisioni e la coda ad S coricata. Segue
la figura di un centauro con la parte anteriore umana vestita di
chitone a corte maniche che giunge fino ai piedi: tutta la veste è
segnata da pieghe incise; di questo sono perduti il volto e le
braccia, una delle quali brandiva un ramo con tre successivi
gruppi di volute (/zg. 4). La lacuna che segue è interrotta solo da
un semicerchio pendente dall’alto. Inizia quindi la teoria di esseri
gradienti a sinistra: un centauro, di cui rimangono il treno posteriore e un frammento del ramo che brandisce, formato da fiori di
loto; un toro con muso aguzzo, corna protese in avanti, collo sottolineato da una serie di solcature; quindi la figura di un animale di
cui manca la testa, con la coda alzata e arricciata, probabilmente un
felino; infine un leone di tipo ittita, di cui è conservata la parte
anteriore. Sopra e sotto le figure di questo registro compaiono i
consueti riempitivi a doppia voluta, a fiore liliaceo, a fiore di loto,
a ricciolo.
Zona VII - Il motivo decorativo è costituito da una sequenza
di tralci intrecciati che si congiungono in alto formando un motivo
cuoriforme e sono raccordati lateralmente da nastri.
Zona Vili - Si tratta della parte maggiormente lacunosa, di
cui è identificabile più chiaramente una sola figura, quella di un
grifo alato, con becco d’uccello, collo sottolineato da linee oblique
incise, ali rese come negli altri animali pterofori descritti precedentemente. La nuova ricomposizione permette di porre davanti
a quest’animale un trofeo di palmette fenicie. Dietro alla figura
del grifo, dopo una breve lacuna, sono le tracce di un albero stilizzato formato da volute sovrapposte; quindi, nella parte bassa della
fascia, sono visibili la parte inferiore di un quadrupede e le zampe
anteriori di un altro animale che ha la destra sollevata; davanti ai
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due animali, un trofeo di palmette fenicie, dietro, altre tracce di
decorazione vegetale e quindi il treno posteriore di un quadrupede volto a destra.
Zona IX - La decorazione presenta lo stesso motivo della
zona I maggiormente sviluppato in altezza.
* * *

Il monumento, a differenza di altri affini in cui si sviluppano
essenzialmente motivi decorativi, presenta nei due registri superiori
scene in cui dominano figure umane. La nuova lettura pone anzitutto il problema dell’interpretazione delle scene nella II zona:
secondo l’opinione corrente, si tratterebbe della fuga dei compagni
di Odisseo dall’antro di Polifemo e quindi dell’imbarco sulla nave,
verso la quale si dirigono due guerrieri. Il mostro tricefalo che si
erge davanti alla prua della nave era comunemente interpretato
come uno dei tanti riempitivi che affollano la decorazione (5).
Accertato quest’errore, si deve procedere all’identificazione della
figura teriomorfa; la rappresentazione, inserita in un contesto figurativo nel quale troviamo i compagni di Odisseo che fuggono
dalla grotta del Ciclope, ci induce a supporre che anche il mostro
marino possa forse essere identificato con una figura del ciclo odissiaco, forse con Skylla. Questa interpretazione non è invero confortata da fonti figurate cui si possa fare riferimento, poiché
l’iconografia a noi nota di Skylla deriva dal repertorio dell’età
classica (6) e mancano documenti precedenti, con l’eccezione di
un discusso monumento cretese (7). Il passo di Omero nel quale
viene descritta Skylla (8) è inoltre oggetto di controversie fin dalla
(5) Il disegno dei Monumenti, infatti, non aveva illustrato esattamente la
curva inferiore del corpo serpentiforme e il raccordo dei tre colli ad un unico
corpo. Si vedano le descrizioni di H. Na c h o d , Die Rennwagen bei den Italiker,
Leipzig 1909, pp. 11 sg.; N. Te r z a g h i , Kyklopika, in Riv. Ind. Gr. It. I, 2, 1917,
p. 75 sgg. Hu l s , op. cit., 1 cit.
(6) Ved. E. Pa r ib e n i , in EAA VII, s. v. Scilla.
(7) L’interpretazione, dovuta a F. St u d n ic z k a («Skylla» in der Mikenischen
Kunst, in Ath. Mitt. XXXI, 1906, p. 50 sgg.), non è accettata, ad es., da S. Ma r in a t o s , in Arch. Delt. X, 1926 p. 51 e A. W. Pe r s o n , New Tombs at Dendra,
Lund, 1942, p. 184.
(8)
ένθα δ’ ένί Σκύλλη ναίει δεινόν λελακυϊα.
µ 85
τής ή τοι φωνή µέν οση σκύλακος νεογιλής
γίγνεται, αύτή δ’ αύτε πέλωρ κακόν· ούδέ κέ τίς µιν
γηθήσειεν ίδών, ούδ’ εί θεός άντιάσειέ.
τής ή τοι πόδες εϊσί δυώδεκα πάντες Λώροι,
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antichità. Gli scoliasti, infatti, espunsero i versi 86-88, dove la
voce di Skylla è definita di « piccola cagna », in quanto contraddicevano il precedente δεινόν λελακυϊα (9). La descrizione, tenendo
conto dei soli vv. 89 sgg., può adattarsi alla raffigurazione in esame, se pure con alcune differenze: i sei lunghissimi colli sui quali
sono le orride teste sono ridotti a tre, i dodici piedi deformi non
sono raffigurati. In µ 91 inoltre, le teste risultano genericamente
« orrende » qui sono invece canine. La raffigurazione, comunque,
è più fedele al testo omerico di quella tradizionale, nella quale
Skylla appare invece per metà donna con i cani ai fianchi e la
coda pisciforme.
La rappresentazione delle teste canine potrebbe però essere
giustificata dal solo « terribilmente latrante », per cui il nostro
documento figurato potrebbe forse esplicitamente fornire un elemento per non considerare interpolati i versi omerici (10). Mostri
di questo genere sembrerebbero estranei allo spirito classico e non
è mancato chi vi ha voluto vedere precedenti nell’Oriente, dal
quale fra l’altro derivano non poche figure fantastiche del repertorio ellenico (11). Ricordo però altri mostri policefali dell’antichità classica, quali Cerbero e Othros, che derivano questa loro
caratteristica dalla funzione di guardiani che svolgono; anche Skylla quindi potrebbe essere considerata come una sorta di vigile
delle Stretto (12). Ed è da rilevare che in queste figure, proprio
perché poste a vigilare, è dominante l’elemento canino. La raffigurazione della pisside, che meglio si adatta al testo omerico delle
iconografie più recenti, attesterebbe l’aspetto primitivo di Skylla
come pesce-cane, mentre l’antropomorfizzazione del mostro si potrebbe attribuire, come in casi analoghi, ad età più tarda e, forse,
ad una contaminazione del mito di tradizione stesicorea (13).
εξ δέ τέ οί δειραί περιµήκεες, έν δέ έκαστη
90
σµερδαλέη κεφαλή, έν δέ τρίστοιχοι όδόντες,
πυκνοί καί θαµέες, πλεϊοι µελανός θανάτοιο.
(9) F. Mü l l e r , Die antiken Odyssee Illustrationen, Berlin 1913, p. 118 sg.,
Sul problema delle illustrazioni di episodi omerici si veda ora O. To u c h e f e u
Me y n ie r , Thèmes odysséens dans l’art antique, 1968, pp. 191 sgg. e 281 sgg.
(10) Secondo il Müller, l’interpolazione sarebbe precedente all’iconografia
canonica del V sec. a. C.
(11) L. A. St e l l a , Il mondo di Ulisse, Firenze 1955, p. 311 sg.
(12) R. Pe t t a z z o n i , L’onniscienza di Dio, Torino 1955, p. 229 sg.
(13) E. Pa r ib e n i , in EAA, VII, s. v. Ulisse; P. Za n c a n i Mo n t u o r o , in
Par. Pass., XIV, 1959, p. 221 sgg.
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La rappresentazione degli arieti con le figure umane sottoposte è invece piuttosto nota fin dal VII secolo a. C. ed è diffusa
quanto quella dell’accecamento di Polifemo: sembrerebbe quasi
che tutto l’episodio del IX canto dell’odissea sia il più noto fin
da tempi molto antichi. Gli arieti qui sono tre, ed un altro è perduto, ma nella seconda pisside della Pania {fig. 10) le figure, secondo la nuova ricomposizione, sembrano di numero maggiore.
Tutti i più antichi documenti greci, a cominciare dalla brocca del
pittore degli Arieti, presentano figure iterate che obbediscono ad
una funzione decorativa più che narrativa; il carattere dell’impresa
sembrerebbe essenzialmente corale, anche nella raffigurazione dell’accecamento di Polifemo, mentre l’accentuazione della funzione
di Odisseo appartiene ad un periodo posteriore, ossia ad un momento storico-letterario che rivaluta in senso individualistico il
personaggio (14).
La nuova ricomposizione giustifica la possibilità che nella
IV zona si svolga un’unica scena, che inizia dalla figura del cavaliere per finire con il choros femminile. L’iconografia della partenza
del guerriero seguito dai compagni è particolarmente nota in molte
opere dall’ambiente vulcente: ricordo un gruppo di lastre decorative, fra cui spiccano quelle da Poggio Buco (15), dalle quali
dipende parzialmente il fregio del cosiddetto omphalos di Poggio
Civitate (16), e un gruppo di opere pittoriche di provenienza vulcente, a cominciare da un vaso del pittore della Sfinge Barbuta (17)
per giungere ad un gruppo di monumenti della tomba d’Iside (18).
Tale iconografia trova un particolare sviluppo nei più antichi
cippi chiusini (19), dove riscontriamo assai spesso teorie di guerrieri (20), disposti secondo schemi comuni a quelli delle lastre
(14) Cfr. le acute osservazioni di Pa r ib e n i , art. cit. a nota 13.
(15) A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-ltalic Temples,
1941, tav. 25,6: dello stesso tipo quelle di Tuscania (tav. 10,22), e da Roselle.
(16) Ved. Poggio Civitate, Firenze, 1970, p. 59: la definizione di omphalos
è impropria, dato che probabilmente si tratta di un sostegno.
(17) F. Ze v i , Nuovi vasi del pittore della Sfinge Barbuta, in St. Etr.
XXXVII, 1969, taw. XIV-XV.
(18) Quali le uova di struzzo e Vhydria della Polledrara, per cui Mo n t .
taw. 265 sg.
(19) E. Pa r ib e n i , 1 rilievi chiusini arcaici I, in St. Etr. XII, 1938, p. 192
nn. 1-4, tav. 34.
(20) L. Μ. Ug o l in i , in St. Etr. IV, 1931, p. 110 tav. X; Pa r ib e n i , art.
cit., p. 67, nn. 2-3.
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templari (21). Il tipo degli opliti è quello noto in età orientalizzante matura (22), ma la presenza dell’elmo di tipo corinzio, attestata del resto in tombe di Vetulonia dalla metà del VII secolo (23), può essere riferita piuttosto a modelli di tipo ellenizzante, documentati già da età piuttosto antica in Etruria (24) e
diffusi nel patrimonio figurativo dei buccheri incisi di fabbricazione vulcente (25).
I restanti frustuli permettono solo di supporre, subito dopo
la scena di partenza, una danza alla quale partecipavano guerrieri
(una figura meglio conservata fa ritenere che ripetessero il gesto
di saluto degli opliti precedenti), accompagnati da un suonatore di
doppio flauto, e quindi un guerriero nudo rivolto verso le figure
femminili: iconograficamente, le lunghe vesti e l’acconciatura con
la treccia che giunge sino ai piedi delle danzatrici si rifanno a
monumenti dell’orientalizzante maturo (26). L’atteggiamento delle quattro figure è particolare: esse hanno le braccia conservate
al seno, ma contemporaneamente— e questo elemento è meglio
leggibile dopo il nuovo restauro — hanno i pollici distinti e leggermente alzati. Si tratta di un gesto già noto nella statuaria etnisca arcaica: dalle sculture della Pietrera a quelle di Vulci, per finire al gruppo chiusino (27). L’atteggiamento induce ad interpretare la scena come manifestazione di compianto funebre accompagnato anche da danza, come indica chiaramente la figura del guerriero antistante al gruppo (28). Simili scene di choros, astratte da
un contesto figurativo così completo come questo, compaiono pro(21) Pa r ib e n i , art. cit., p. 68 n. 6.
(22) G. Ca m po r e a l e , in St. Etr. XXXV, 1967, p. 64 sg.
(23) A. Ta l o c c h in i , in St. Etr. XVI, 1942, p. 64 sg.
(24) He n c k e n , Tarquinia, p. 638 sgg. Sulle figurazioni di opliti ved. H. L.
Lo r im e r , in BSA XLII, 1947, p. 76 sgg.
(25) Μ. Cr is t o f a n i , Le tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico
di Eirenze, Firenze 1969, p. 61 sgg.
(26) Ad es., le figurine di bucchero della tomba Regolini Galassi (Du c a t i ,
A. E., tav. 54), la statuetta del circolo della Fibula (M. Cr is t o f a n i , F. Nic o s ia ,
in St. Etr. XXXVII, 1969, tav. 84) e un bronzo della tomba del Duce (G. Ca m po r e a l e , La tomba del Duce, Firenze 1967, tav. XVIII a-e, poi citato Ca m po r e a l e ).
(27) A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque,
Paris 1961, p. 120 sgg.
(28) Una scena simile doveva essere su un bronzo di Monte Calvario (L. A.
Mil a n i , in No/. Scavi 1905, p. 205 sg. fig. 25); motivi decorativi analoghi al Casone (R. Bia n c h i Ba n d in e l l a La Balzana, II, 1928, p. 15 fig. 106).
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prio a Chiusi nel repertorio dei più antichi cippi e ad esse già il
Paribeni attribuiva il significato di manifestazioni connesse a cerimonie funebri (29). Il motivo è ampiamente diffuso nei buccheri
a cilindretto chiusini (30), negli avori (31) e nella scultura in pietra
di ambiente in qualche modo collegato a Chiusi (32). D’altra
parte va rilevato, per motivi sui quali torneremo in seguito, che
una scena di prefiche, accostabile al parallelo repertorio dei cippi
chiusini, è attestata in un’urna perduta da Vulci(33) (fig. 11).

fig.· il

Nella prima pisside della Pania, dunque, accettando un’unità
narrativa per tutta la quarta zona figurata, si verrebbe ad avere
una scena di partenza di guerriero, salutato o, piuttosto, compianto
da compagni d’arme, cui partecipano suonatori e danzatori. La
danza potrebbe avere un carattere trenodico, se il gesto delle figure
femminili accenna alla disperazione; come mi suggerisce l’amico
(29) E. Pa r ib e n i , I rilievi chiusini arcaici II, in St. Etr. XIII, 1939, p. 182.
(30) F. Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 383, XXX sgg.
(31) Ved. Hü l s , tav. XXXI; si ricordi poi un frammento da Quinto Fiorentino: l’avorio, forse il rivestimento di un cilindro di piccolo diametro, presenta
una decorazione su due zone: in quella più alta è rappresentata una scena simile
a quella di alcuni materiali del santuario di Artemis Orthia (da ultimo L. E. Ma r a n g o u , Lakonische Elfenbein und Beinschnitzereien, Tübingen 1969, p. 28 sgg.), in
quella bassa per lo meno sei figure femminili viste di fronte. Più chiara è la
rappresentazione nella pisside di Baltimora (R. Re b u f f a t , in Mèi. LXXIV, 1962,
p. 369 sgg.).
(32) Ved. ad es. il cippo da Barberino nel Mugello, giustamente connesso
alla scultura arcaica chiusina da F. Nic o s ia , in St. Etr. XXXV, 1967, p. 275 tav.
49 a., nonché il letto del Melone di Camucia (F. Fr a n c h in i , Il Melone di Camucia, in St. Etr. XX, 1949, p. 17).
(33) G. Mic a l i , L’Italia avanti il dominio dei 'Romani, Firenze 1810, II,
p. 93 sg., tav. LVII, 1-2.
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Camporeale, anche le sculture chiusine sopra menzionate, poste
originariamente accanto ai monumenti funerari, potrebbero avere
lo stesso carattere. È importante rilevare, d’altra parte, come il
motivo delle prefiche sia ampiamente diffuso in area vulcente e
chiusina nella piccola plastica a carattere locale (34). L’associazione dei motivi di guerrieri in parata e della danza femminile è
attestata da un monumento chiusino, uno dei più antichi cippi,
esposto al museo di Chiusi, che conferma e sottolinea il carattere
funerario di ambedue le scene (35). Ci si potrebbe però porre il
problema se la rappresentazione abbia un carattere reale o simbolico, se cioè si tratti di una generica partenza di guerriero per la
guerra o non piuttosto del viaggio per Tal di là. Un’interpretazione in quest’ultimo senso appare favorita per altro dal ricorrere
del motivo in monumenti funerari. Sulla questione esiste una ricca
letteratura, che ha trascurato il nostro monumento (36). La prima
sicura attestazione del motivo in Etruria si avrebbe nella tomba
Golini II, di piena età classica e conseguentemente, i primi monumenti in cui appare definita l’iconografia sarebbero le stele felsinee (37). Si può obiettare in linea di principio che un mondo
periferico come quello felsineo non può aver influenzato l’Etruria
propria: si noti, infatti, che l’iconografia del viaggio è attestata
in Etruria sia a Vulci(38) che a Chiusi, dove un cippo (39), in
parte restaurato, presenta la scena di un uomo che sale su una

(34) Ricordo il lebete con figure di cavalieri e prefiche da Pitigliano (Μ.
Ma r t e l l i , in Restauri Archeologici, Firenze 1969, p. 68 sg.) e tutte le figurine
sugli ossuari chiusini con figure umane (E. Ha l l Do h a n , AJA XXXIX, 1935,
p. 138 sgg.).
(35) Il cippo è ricomponibile da un frammento al Museo di Chiusi e da un
altro alla collezione Casuccini di Palermo: è in corso di studio da parte di Clelia
Laviosa. Cfr. d’altronde le osservazioni di Pa r ib e n i , I rilievi... II, cit., p. 182.
(36) J. M. Bl a z q u e z Ma r t in e z , Caballos en el infierno etrusco, in Ampurias XIX-XX, 1957-58, p. 31 sgg. e, più di recente, Ba n t i , Mondo Etr.2, p. 213
sgg.
(37) A cominciare addirittura dalla c.d. pietra Zannoni: Catalogo della
Mostra dell’Etruria Padana e della città di Spina, Bologna 1960, tav. 23.
(38) Si considerino la decorazione della base del busto della tomba d’Iside
(S. Ha y n e s , Zwei archaisch-etruskische Bildwerke aus dem Isis Grab von Vulci,
in Antike Plastik IV, 1965, p. 18) e i monumenti illustrati da Bl a z q u e s Ma r t in e z ,
art. cit., figg, 1-2.
(39) Pa r ib e n i , I rilievi... I, n. 71, p. 91 sg.
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biga condotta da un cavallo alato (40), alla quale non si può non
annettere un preciso significato funerario.
All’interpretazione che abbiamo dato se ne può aggiungere
un’altra, che presenta talune incertezze rispetto alla precedente,
ma che risulta conseguente alla identificazione dei miti che sono
rappresentati nella fascia II. Tutto lo svolgimento della scena, infatti, presenta alcune somiglianze con la grandiosa rappresentazione della partenza di Anfiarao sul famoso cratere corinzio dell’omonimo pittore: vi ritroviamo, infatti, Anfiarao che sta per salire
sul carro e saluta un gruppo di donne piangenti, mentre tutti i
presenti alla scena partecipano della tragica atmosfera dell’addio.
Notate subito le ovvie differenze di cultura figurativa e di impostazione stessa della scena, che nel cratere corinzio sono chiaramente
ispirate alla grande pittura, dovremmo convenire che nella pisside
della Pania, semmai vi sia raffigurata la partenza di Anfiarao, tutta
la rappresentazione ha invece un sapore paesano, di celebrazione
locale, nella quale si inseriscono personaggi (danzatori, flautista),
certamente estranei al mito greco e, molto più probabilmente, partecipi di una determinata cerimonia locale.
Un altro motivo che ci potrebbe indurre a preferire quest’interpretazione è dato dall’attestazione di episodi connessi al mito
nelle lamine bronzee del carro di Monte Calvario, coeve alla pisside
della Pania. La scena, a mio avviso, può avere invece maggiori
connessioni con le raffigurazioni delle lastre templari anzi citate:
non è impossibile, infatti, che proprio da queste teorie di opliti
disposte dietro il guerriero che sale sul carro, si possa recuperare un
contenuto simbolico che, superando la semplice funzione decorativa, ci conservi dei riferimenti alla nuova classe gentilizia che si
è creata in Etruria (41).
(40) P. Du c a t i , Nuove stele funerarie felsinee, in M.on. Ant. Line. XXXIX,
1943, c. 412, definisce piuttosto frettolosamente il cippo falso, mentre dalla accurata descrizione di Pa r ib e n i {art. cit., p. 192) e come è visibile dalla stessa
foto, la sola parte anteriore del cavallo è di restauro.
(41) Sul cratere di Anfiarao ved. J. L. Be n s o n , Geschichte der korintischen
Vasen, 1953, pp. 59, 83 sg.; per le lamine di Montecalvario Du c a t i , A. E., fig. 207.
La documentazione della raffigurazione del guerriero che sale sul carro è raccolta
da W. Wr e d e , Kriegers Ausfahrt in der archaisch-griechischen Kunst, in Ath.
Mitt., XLI, 1916, p. 222 sgg.: anche nella ceramica attica a figure nere la scena
assume un carattere generico di addio alla sposa e non può sempre essere identificata col mito in questione. A un medesimo prototipo si ricondurrebbe la scena
scolpita sull’arca di Cipselo (E. Sim o n , EAA, IV, pp. 430-431). Irrilevante, a mio

Per una nuova lettura della pisside della Pania

79

♦ ti

La tomba in cui fu trovata la pisside presentava segni di manomissione antica. Due deposizioni, stando alle descrizioni, si trovavano lungo la parte destra della camera: un inumato era stato
collocato su un letto il cui piano era costituito da una lastra bronzea, rinvenuta in frammenti, decorata da archetti intrecciati e rosette espresse a punzone; alla sepoltura appartenevano probabilmente due dadi d’avorio e una protome di leone, pure d’avorio,
che doveva costituire 1’« applique » di qualche oggetto; immediatamente dietro il letto furono rinvenuti i resti di un’altra sepoltura,
questa ad incinerazione, che constava di un ossuario bronzeo del
tipo globulare, contenuto probabilmente entro una situla, pure
di bronzo, dei frammenti di un seggio bronzeo sul quale era depositata la situla, di una fìbula di oro ad arco serpeggiante e di
quattro lance di bronzo. L’altra zona della tomba fu rinvenuta
sconvolta: oltre alla pisside eburnea, furono scoperte ceramiche
ed oggetti di metallo. Dai frammenti fittili furono ricomposti 11
vasi di bucchero con decorazioni a cilindretto e una sorta di bacile
fittile acromo con protomi di grifo. Fra i metalli, due scuri di ferro.
Le deposizioni nella camera principale risultano quindi per lo
meno tre e devono porsi in un lasso di tempo abbastanza breve,
date le ridotte dimensioni del sepolcro. La più antica deposizione
è quella dell’incinerato (42): l’ossuario globulare appartiene ad
una classe monumentale recentemente presa in considerazione (43),
nota a Chiusi in due associazioni tombali, quella di Montebello (44) e quella di Poggio alla Sala (45). La fibula aurea con decorazione a granulazione appartiene al tipo III distinto dal Sundwall: si tratta di un prodotto che proviene probabilmente dalla
Etruria meridionale, da porsi cronologicamente nell’orientalizzante
giudizio, è il fatto che la figura del guerriero sia qui in posizione « diagonale »,
come nel cratere di Anfiarao, anziché nella posizione « verticale » (le distinzioni
sono del Wrede alle pp. 358-362: tutta la documentazione raccolta andrebbe riveduta criticamente) di più antica attestazione, e che questo elemento iconografico
possa avere un significato per la cronologia della pisside. Sul motivo degli opliti
e del guerriero che sale sul carro rimando ad un mio prossimo lavoro.
(42) Bull. Inst. 1874, p. 203 sgg.; Ann. Inst. 1877, p. 398 sgg.; Mo n t . tav.
224 sg.; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Clusium, in M.on. Line. XXX, 1926, c. 349 sgg.
(43) Ca m po r e a l e , p. 50 sgg.
(44) A. Min t o , in Noi. Scavi 1938, p. 16 sgg.
(45) Mo n t ., tav. 218.

80

Μ. Cristofani

maturo (46). La situla, troncoconica, è del tipo definito A dalla
Giuliani Pomes (47), ma è priva delle anse. I dati cronologici per
questa deposizione sono scarsi: la tomba di Montebello non offre
infatti alcun elemento sicuro, mentre quella di Poggio alla Sala
presenta una coppa che ripete una forma corinzio arcaica e che si
riscontra anche in una tomba a ziro di Montebello (48), e, fuori di
Chiusi, a Poggio Buco e a Vulci(49). Considerando che il tipo
della fibula è piuttosto antico, la deposizione potrebbe essere collocata nel terzo quarto del VII secolo a. C. La deposizione dell’inumato non offre molti elementi di cronologia: la testa leonina non
è facilmente classificabile sulla scorta del disegno che possediamo,
mentre la decorazione del letto non offre che motivi generici per
considerare il prodotto tipico dell’orientalizzante. Il complesso di
buccheri rinvenuti nella seconda zona della camera presenta delle
decorazioni a cilindretto abbastanza caratteristiche. La mancanza
di uno studio su questa classe ceramica ci costringe ad esporre alcune osservazioni da considerare per ora provvisorie, ma, crediamo, sufficientemente utili a fissare la cronologia delle successive
deposizioni della tomba: si tratta infatti di motivi considerati fra
i più antichi pervenutici (50), di cui uno solo, con figure di chimere e guerrieri, è particolarmente noto (51). La cronologia di
questo tipo di vasi non è stata ancora soddisfacentemente stabilita, ma possiamo ricordare alcuni corredi con ceramica di questo
tipo: anzitutto una tomba a fossa da Montebello con alabastron
di tipo corinzio arcaico (52), nel cui contesto tutta la morfologia
del bucchero porterebbe ad una datazione alla fine del VII secolo; quindi una serie di tombe a ziro con canopi, da Cancelli
e Ficomontano (53). Una forma vascolare sulla quale sono ap(46) J. Su n d w a l l , Die älteren italischen Fibeln, Berlin 1943, p. 243: tutte
le associazioni citate vanno dal 675 al 625 a. C. ca.
(47) Μ. V. Giu l ia n i Po m e s , in St. Etr. XXIII, 1954, p. 155 sgg. (per il
tipo, la nostra è citata a p. 170).
(48) D. Le v i , in Not. Scavi 1935, p. 229 sgg.
(49) Materiali di antichità varia II. Scavi di Vulci. Materiali concessi a
F. P. Bongiovi, Roma 1964, tomba 39. G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco, Univ, of California 1951, tomba E; Mus. Arch. Firenze (inv. 77114), inedita.
(50) Bia n c h i Ba n d in e l l a op. cit., 1. cit.
(51) F. Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 396, LUI a.
(52) Not. Scavi 1938, p. 120 sgg.
(53) Ved. L. A. Mil a n i , in Mont. Ant. Line. IX, 1899, cc. 175 sg., 170 sgg.,
187 sgg.; Bia n c h i Ba n d in e l l a op. cit., c. 342 sgg. D. Le v i , I canopi di Chiusi,
in Crit. Arte I, 1936, p. 21, tav. 10 fig. 7, p. 85 taw. 56, 58.
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plicate decorazioni a cilindretto è quella dello skyphos con protomi
taurine. A parte il fatto che la reminiscenza urartea delle « appliques », trovando precedenti nei bronzi dell’orientalizzante maturo,
potrebbe portare ad una cronologia sufficientemente alta, le associazioni iniziano già dalla seconda metà del VII secolo: ricordo
anzitutto il corredo da Cancelli n. 77844 (54) e quello Cancelli
n. 79199 (55), più recente, ma collocabile alla fine del VII secolo
a. C. (56). Si noti che in questo contesto le « appliques » ad « Artemide persiana » inserite sull’ossuario sono le stesse che troviamo nei calici con sostegni a cariatide del tipo più antico (57).
Altri vasi di forme differenti si rinvengono in altri contesti (58).
Si tratta di complessi per solito associati con ceramica etrusco
corinzia nelle forme di aryballoi e alabastro. (59), i cui modelli
vanno ricercati nel tardo protocorinzio o nel corinzio antico: stando alle associazioni note, non dovrebbero datarsi oltre il primo
quarto del VI secolo a.C. (60). La cronologia delle deposizioni
(54) Mil a n i , art. cit., c. 163 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i , Sul più antico· gruppo
di canopi chiusini, in AC XXII, 1970 (in stampa).
(55) Le v i , art. cit., p. 85, pp. 56-58, figg. 31-36.
(56) Per quel che concerne la serie più antica e i corredi da porre alla fine
del VII ved. il mio lavoro anzi citato.
(57) M. Cr is t o f a n i - F. Ze v i , La tomba Campana, Il corredo, in AC XVII,
1965, ρ. 23 sgg.
(58) Si tratta dei corredi Cancelli 78313: Mil a n i , art. cit., c. 170 sgg.; Cancelli 79264: Le v i , art. cit., p. 21 tav 10 fig. 7; Ficomontano: Bia n c h i Ba n d in e l l a op. cit., 1. cit. a nota 53.
(59) Mil a n i , op. cit. cc. 175 sgg.; Le v i , p. 21, tav. 10; Bia n c h i Ba n d i n e l l a op. cit., 1. cit.; Mo n t ., tav. 218.
(60) Le imitazioni di aryballoi cominciano già col tardo protocorinzio: ved.
Cr is t o f a n i , art. cit. a nota 54. Le più tarde forme di alabastra di tipo transizionale e corinzio arcaico, con le varianti locali nella morfologia stessa del vaso
(collarino, fondo piatto, punta), più che le ovvie decorazioni a fasce e baccellature,
fanno pensare ad una datazione più bassa: è da ricordare comunque che il motivo dei « running dogs », che compare anche in due pezzi del corredo della Pania,
è di derivazione protocorinzia: ricorre ad esempio, sempre in ambiente chiusino,
nelle sime rampanti di Poggio Civitate, da porre attorno al 580-550 a.C. circa
(ved. Poggio Civitate, cit., p. 40 sg.).
Per una documentazione di questi vasi in area « vulcente », ved. Marsiliana
(A. Min t o , Marsiliana d‘Albegna, Firenze 1921, tav. LIII), Poggio Buco (K.
Bo e h l a u , Jdl, X~V, 1900, p. 184; Ma t t e u c ig , op. cit., tombe E. F. G, taw. XIII,
XVI, XIX; G. Ba r t o l o n i , Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di
Firenze (in stampa), tombe VII, Vili), Sovana (Not. Scavi 1902, p. 496 sgg.), Saturnia (A. Min t o , in Mon. Ant. Line. XXX, 1926, c. 647, fig. 32, c. 665 fig. 40).
Alcuni esemplari sono associati a vasi del Ciclo dei Rosoni (ved. attestazioni più
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della camera sinistra della tomba, pur con le dovute riserve, può
quindi essere collocata fra il 620 e il 580 a. C. circa.
•k

·ν

Una volta definita la cronologia della tomba possiamo tentare una verifica di quanto abbiamo supposto passando alla lettura stilistica del monumento. Quel che colpisce anzitutto è uno
spiccato senso decorativo che interessa l’intero oggetto e ne qua-

fig. 12

lifica la dipendenza immediata da un preciso ambiente figurativo:
le sequenze di ornati vegetali alternate ai fregi figurati, nonché
gli elementi fitomorfi isolati che vi sono costantemente inseriti
come riempitivo, partecipano dello stesso gusto figurativo che si
riscontra, ad esempio, nelle uova della tomba d’Iside o di Quinto
Fiorentino {fig. 12) (61), in un gruppo di buccheri graffiti di
tarde in Materiali di antichità varia, III. Scavi di Vulci. Materiale concesso alla
Società Hercle, Roma 1964, tombe 112, 159). È probabile che Vulci fosse il centro
di smistamento di questi vasi e che a Chiusi fossero giunti proprio da Vulci; ved.
infatti, per altra ceramica etrusco corinzia in ambiente chiusino, gli aryballoi del
ciclo degli Uccelli in una tomba da Cancelli (Mil a n i , op. cit., c. 168 sgg.), i
vasi del Ciclo dei Rosoni (G. Co l o n n a , in St. Etr. XXIX, 1961, p. 85), e un
frammento da Poggio Civitate (op. cit., p. 65, n. 152).
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origine vulcente(62) e in un bucchero inciso a bassorilievo, di
straordinario interesse, recentemente edito (63) {tav. XXXI). I fregi con fiori di loto delle fasce I e IX hanno una loro precisa documentazione, che inizia dall’urna del tumulo della Nave per trovarsi poi nei dipinti della tomba Campana (64), nella fascia dipinta sulla veste della statua della Polledrara, negli avori e negli ossi
dell’agro volterrano e fiiorentino, nei cippi più antichi di Chiusi e
nell’importante monumento di Barberino del Mugello (65). Si
tratta di un tipo di ornato che torna poi nelle decorazioni chiusine
dei buccheri a cilindretto, sia pure stilizzato. Anche il motivo a
lira della fascia III, che ricorre anche nella seconda pisside {fig.
10), si ritrova nei buccheri a cilindretto (66). Il motivo della fascia V, sia pure semplificato, è quello delle palmette fenicie, di cui
segnalo, come identico confronto, un frammento d’avorio dalla
tomba di Comeana, nella quale anche una figura parzialmente leggibile di animale fa pensare ad un monumento assai vicino alla
pisside della Pania (67). Le figure degli animali, rientrando nel
notissimo repertorio zoomorfo dell’orientalizzante, che è stato
ampiamente investigato da studi recenti, ci esimono da un esame
particolareggiato (68). Esse ripetono tipi orientali, filtrati però attraverso esperienze greche: trovano riscontri nelle uova di struzzo
della tomba d’Iside (si noti, fra l’altro, che alcuni particolari sono
identici: il collo del toro della fascia VI, ad esempio, e il fregio
dipinto nel terzo guscio (69)). La figura del cavaliere, nota in un
bucchero graffito chiusino (70), si trova nella pisside di Fonte Rotella, nelle lastre di Poggio Buco e di Tuscania; è comunque mo(61) Mo n t ., tav. 265, figg. 2-5; G. Ca pu t o , in Antichità viva, n. 8, 1962.
(62) Ad es. quello da Monte Michele (ved. nota 25).
(63) CVA, Parma II, tav. I.
(64) Ved. le considerazioni di Co l o n n a , art. cit. p. 79 a proposito delle
pitture perdute di Cosa, Magliano (di area vulcente) e Chiusi.
(65) Ved. note 19, 28, 32, 38, 94 (n. 12).
(66) CVA, Altenburg III, tav. 123.
(67) F. Nic o s ia , Il tumulo di Montefortini e la tomba dei Boschetti a Comeana, Firenze 1966, p. 19.
(68) Per la sfinge col grembiule Ca m po r e a l e , p. 103 sg.; per la pantera e il
centauro, che dipendono dal protocorinzio, ved. Br o w n , p. 172; per il toro Ca m po r e a l e p. 101 sg.; per il leone Br o w n , p. 28 sg.; per il grifo Ca m po r e a l e
p. 151 sg.
(69) Mo n t ., tav. 265.
(70) F. Hil l e r , in Marb. Winck. Progr. 1963, p. 42 sg., tav. 16.
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tivo ben noto in ambiente ceretano (71), dove peraltro è diversamente espresso: gli esemplari citati, infatti, presentano i corpi
umani con le gambe eccessivamente allungate, secondo un modulo
differente.
Chiusi ha restituito altri due monumenti importanti della
stessa classe: la pisside da Fonte Rotella (72) e la pisside proveniente da un’altra tomba della Pania (73) (fig. 10). Si tratta di opere stilisticamente diverse: la prima è stata associata dal Brown al
più recente gruppo degli avori orientalizzanti (74), di cui sarebbe,
fra l’altro, una tarda espressione. A mio avviso, invece, il linguaggio provinciale nel quale sono espresse le figure degli animali
trova maggiore affinità nei più tardi avori di Marsiliana, e più
precisamente nei rilievi del pettine e della pisside, piuttosto che
nel gruppo ceretano. La seconda è invece opera stilisticamente
più felice per finezza di incisione, che contrasta con il linguaggio
duro, quasi da intaglio ligneo, del nostro artigiano. Pur rappresentando la stessa scena, chi ha inciso la seconda pisside della
Pania risente di esperienze forse più tarde: si veda l’iconografia
delle figure femminili che, per quanto documentata in Grecia in
opere del VII secolo (75), ricorre in Etruria solo con Yhydria della
Polledrara; si notino anche talune soluzioni spaziali nell’episodio
di Gerione, che mancano invece nella nostra pisside, dove le teorie
si svolgono ancora paratatticamente, e si veda infine la mancanza
di quella fitta trama di fiori ed elementi vegetali che si configura
come cifra stilistica nel linguaggio del nostro decoratore. Più vicine
all’esperienza della seconda pisside sono invece la sfinge da Camucia, i frammenti del Melone del Sodo e le placchette eburnee
Palagi.
Il Brown, che ha dedicato alcune pagine al nostro monumento, pensa che esso dipenda dall’artigianato ceretano (76). I
motivi che ci fanno propendere per una differente ipotesi sono di
varia natura. Da un punto di vista contenutistico, la scena della
(71) Ca m po k e a l e , p. 146 sg.
(72) Μ. Co l l ig n o n , La sitale de Chiusi, in Mon. Piot IX, 1902, p. 5 sgg.
tav. I.
(73) N. Te r z a g h i , art. cit. a nota 5.
(74) Br o w n , p. 43.
(75) Ch . Ka r o u s o s , in Jdl LII, 1937, p. 178 fig. 13; R. Μ. Da w k in s ,
The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta, London 1929, tav. CXIV, 2.
(76) Br o w n , p. 49 sgg.
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zona IV, come si è visto, si riferisce ad un ambiente da porsi fra
Vulci e Chiusi. Le rappresentazioni mitologiche, che cominciano
ad apparire proprio in questo momento, sembrano maggiormente
documentate in area vulcente: a parte gli episodi dellOdissea e il
mito di Gerione rappresentati nelle pissidi, il mito di Bellerofonte (77) appare per la prima volta ad Orvieto, e così quelli del Minotauro (78), dell’Ilioupersis (79), sono attestati per la prima volta
a Vulci. Si tratta di un momento in cui tutta la cultura etrusca
subisce una profonda ellenizzazione, a cominciare dagli stessi imprestiti linguistici. Da un punto di vista stilistico, poi, l’opera
rientra in quel momento che Colonna ha definito suborientalizzante, ma nel quale, come si è visto, motivi figurati e certi tipi di
ornati dipendono strettamente dalla Grecia: un momento, quindi,
affatto diverso da quanto ci è dato di riscontrare negli avori ceretani, dove predominano i motivi orientali.
* * *

Questo tipo di discorso ci porta a confermare un’ipotesi già
formulata (80). Vulci occupa nell’orientalizzante recente la posizione di predominanza che aveva avuto Cere nell’orientalizzante
maturo: la cultura figurativa che caratterizza le classi ceramiche di
imitazione, muovendo da una temperie fondamentalmente corinzia,
accoglie in un secondo momento motivi della ceramica greco-orientale (81). Come ha indicato Colonna (82), è questo però il momento di una nuova ondata di importazioni orientali, di cui la
tomba d’Iside è il contesto più rappresentativo. Vulci diviene anche il centro dal quale si diffondono nell’Etruria settentrionale interna non solo i prodotti di fabbricazione indigena, ma anche
quelli di importazione. Per quanto concerne la ceramica locale, si
(77) Su cui da ultimo G. Ca m po r e a l e , Banalizzazioni etnische di miti greci
III, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 60 sgg.
(78) Ved. ad es. Vhydria della Polledrara; per la documentazione successiva
G. Ca m po r e a l e , Banalizzazioni etrusche di miti greci II, in St. Etr. XXXVI, 1967,
p. 22 sgg.
(79) Ved. l’oinochoe del pittore della Sfinge Barbuta: Ze v i , art. cit. a nota
17, tav. XXVI.
(80) Ze v i , art. cit. a nota 17.
(81) A. Giu l ia n o , in Jdl LXXVIII, 1963, p. 192 sgg. e G. Co l o n n a , in
Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 44, n. 57.
(82) G. Co l o n n a , La ceramica etrusco corinzia e la problematica storica
dell’orientalizzante recente in Etruria, in AC XIII, 1961, p. 9 sgg.
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noti che a Chiusi si trovano opere del ciclo degli Uccelli e del
Ciclo dei Rosoni (83), né occorre ricordare le affinità fra i gusci
d’uovo della tholos di Quinto Fiorentino e quelli della tomba
d’Iside(84). Fra i prodotti d’importazione spiccano a Chiusi e
Sovana gli alabastro, configurati, certamente smistati da Vulci (85),
a Quinto una tridacna e una fiasca di Capodanno (86), a Sovana
e a Quinto i prodotti della metallotecnica e dell’oreficeria rodia (87). Si aggiunga a questo come nei reperti di Vulci, Chiusi
e dell’Agro Fiorentino ricorra lo stesso gusto per gli ornati e si
ricordi, infine, quanto debba alla statuaria vulcente la scultura
arcaica di Chiusi (88).
Tutti questi trovamenti segnalano chiaramente come una
notevole parte del commercio vulcente fosse diretta verso Nord:
Luisa Banti (89) ha indicato come strade di diffusione le vie fluviali che da Vulci giungevano a Chiusi, toccando Poggio Buco e,
di qui, Sovana, e come da Chiusi, attraverso le valli di Chiana e
d’Arno si giungesse a Firenze.
Alcuni oggetti del Melone di Camucia, come ad esempio la
sfinge d’avorio (90), mostrano affinità con i prodotti di Chiusi,
mentre i corredi della necropoli arcaica di Arezzo, purtroppo non
rintracciabili, non possono suffragare quest’ipotesi: si ricordino,
comunque, i bronzetti di Brolio, di chiara impronta chiusina (91),
e le terrecotte arcaiche scoperte a piazza S. Jacopo (92).
Il gruppo degli avori dell’Agro Fiorentino ha notevoli affinità con quello chiusino: se una parte degli oggetti incisi (93) pre(83) Ved. nota 60.
(84) Ved. Ca pu t o , art. cit. a nota 61.
(85) P. J Rns, in Acta A. XXVII, 1956, p. 23 sgg.
(86) Citate da F. Nic o s ia , Nuovi centri abitati etruschi nell’Agro Fiorentino in Atti del convegno di studi sulla città etrusco e italica preromana, Imola
1969, p. 249 nota 4.
(87) F. Vil l a r d , in Mon. Piot XLVIII, 2, 1956 p. 36 sgg.; O. H. Fr e y ,
Marb. Winck-Progr. 1963, 1964, p. 18 sgg.; F. Hil l e r , ibidem, p. 27 sgg.; Nic o s ia ,
art. cit.
(88) Hus, op. cit., p. 239 sgg.
(89) Ba n t i , op. cit., pp. 208, 220.
(90) Fr a n c h in i , art. cit. a nota 32.
(91) G. Ca m po r e a l e , in Boll. Arte XLV, 1960, p. 193, sgg.
(92) Ved. G. Ma e t z k e , in Boll. d'Arte 34, 1949, p. 251; Mostra etr. Mil.,
p. 77, n. 285.
(93) La tomba della Montagnola, catalogo della Mostra fotografica a cura
della Soprintendenza alle Antichità d'Etruria, Sesto Fiorentino 1969, nn. 6, 7,
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senta un linguaggio piuttosto corsivo, un altro gruppo (94), invece,
è caratterizzato da un’estrema sicurezza di tratto e da un linguaggio
più colto, quando non addirittura greco. Si noti che molti degli
avori citati appartengono a pissidi nelle quali si alternano, come
appunto nel caso del monumento della Pania, fregi figurati a fregi
puramente decorativi. Fra gli avori a bassorilievo, una pisside da
Comeana(95) ha indubbi rapporti con il gruppo chiusino e, più
probabilmente, con la pisside di Fonte Rotella.
In questo gruppo, sia pure come manifestazione singolare, va
inserita la pisside Tyskiewicz (96): quella sorta di mania decorativa che si era notata nella pisside della Pania giunge qui al suo
estremo risultato. Pur se la zona figurata è inclusa nella medesima
decorazione di fiori di loto, gli animali e le figure umane sembrano
quasi immersi nei riempitivi, fra i quali dominano, indifferentemente, rosette a croce del tipo derivato dal Ciclo delle Olpai e
rosette a petali del tipo noto anche nei buccheri graffiti; l’oggetto,
assai affine alla tavoletta d’avorio incisa da Montefortini (97), sembra prodotto in un momento più tardo, nel quale, in una tradizione tipicamente chiusina- di partizioni decorative, si inseriscono
chiari elementi di derivazione vulcente.
Particolarmente diffusa in questi avori risulta la tecnica dell’incisione, assai meno nota nell’Etruria meridionale. Nelle sola
pisside del Circolo degli Avori di Marsiliana si associano le due
tecniche dell’incisione e dell’intaglio: la disorganica composizione
incisa sul coperchio della pisside (fig. 13), che presenta forti analogie con i buccheri graffiti vulcenti, richiama da vicino alcuni
avori graffiti di Quinto della serie più corsiva (98) e la pisside
Tyskiewicz. Non è improbabile che questa tradizione dell’incisione
su avorio possa avere un’unica origine, da ricercarsi in un’area

16, 25, 27, 28, 29; da Comeana: F. Nic o s ia , in Restauri archeologici, cit., n. 30
p. 34 sg.. Su tutto il problema si vedano le osservazioni di G. Ca pu t o , Gli
athyrmata orientali della Montagnola e la via dell'Arno e transappenninica, in
Arte Ant. Mod. 17, 1962, pp. 58-72.
(94) La Montagnola, nn. 2, 3, 9, 10, 12.
(95) Nic o s ia , Il tumulo di Montefortini, cit., tav. IV.
(96) W. Fr o h e n e r , Collection d’antiquités du Comte M. Tyskyewicz, Paris
1898, p. 61 n. 167: secondo la Hu l s (p. 88 nota 1) sarebbe falsa; contra F.
Hil l e r , citato a nota 87, p. 39 nota 6.
(97) Nic o s ia , in Restauri archeologici, p. 34 sg. η. 30.
(98) La Montagnola, nn. 26, 27, 28, 29.
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fig- 13
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prossima a Vulci (99): si noti che i bracciali eburnei rinvenuti nel
Circolo degli Avori trovano un identico confronto in una tomba
di Vulci (100).
Questo quadro culturale, nel quale Vulci si configura come
il centro propulsore di una ricca serie di oggetti e di una cultura
figurativa rinnovata, può farci supporre che essa ha svolto probabilmente una sua funzione anche nello sviluppo dell’arte dell’incisione e dell’intaglio nell’avorio (101). Purtroppo si tratta dell’unica
città che non ha ancora restituito direttamente oggetti di questo
tipo, ma la ricca documentazione archeologica di Marsiliana relativa aH’orientalizzante maturo può fornire un elemento di conferma a quanto abbiamo supposto, offrendoci un aspetto ancora
inedito di Vulci (102).
Ma u r o Cr

is t o f a n i

(99) Be n z i , art. cit. a nota 4, ma sulla fabbricazione vetuloniese degli avori
di Marsiliana persistono dubbi: ved. G. Ca m po r e a l e , I commerci di Vetulonia
in età orientalizzante, Roma 1969, p. 72; M. Cr is t o f a n i , Kotyle d’argento dal
circolo degli Avori, in St. Etr. XXXVII, 1970 p. 278.
(100) M. T. Fa l c o n i Am o r e l l i , in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 211, fig. II.
(101) Ved. ad esempio, sempre in questa prospettiva, la problematica relativa alla diffusione dell’alfabeto (Μ. Cr is t o f a n i , in Ann. Scuola Normale Pisa
s. II, XXXVIII, 1969, p. 108 sgg.).
(102) È indubbio che gli unici oggetti che possono far supporre anche per
Vulci una fase orientalizzante matura di tipo « principesco », sono le gioiellerie:
ved. G. Be c a t t i , Oreficerie antiche dalle minoiche alle barbariche, Roma 1915,
nn. 255, 258, tav. LXIV; E. H. Ma r s h a l l , Catalogue of the Jewellery of the
British Museum, London 1911, n. 1376 tav. XXIII; Du c a t i , A. E., tav. 40 n. 133.
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