CONTRIBUTI ALLA CLASSIFICAZIONE
DEL PIU’ ANTICO BUCCHERO
DECORATO A RILIEVO
(Con le taw. XI-XXII f. t.)

Una recente letteratura ha ripreso in considerazione alcuni
dei più antichi vasi di bucchero decorati a rilievo. Pare pertanto
opportuno verificare talune ipotesi di lavoro prospettate, sia attraverso l’edizione di pezzi sinora sconosciuti, scoperti di recente o di più antico rinvenimento, sia attraverso un riesame di
complessi la cui illustrazione appare ormai largamente superata.

I - SU ALCUNI BUCCHERI DEL TERRITORIO
VULCENTE

Nel Museo Archeologico di Firenze è conservata una tazza
di bucchero con decorazione a rilievo che risulta sinora inedita (1).
Si tratta precisamente di un kyathos a bacino profondo e
base piana ornato, immediatamente sopra il fondo, da linee impresse a cordicella inframmezzate da una solcatura, replicate poi
in due coppie — distinte da un’altra solcatura — nella parte
Ringrazio il doit. G. Maetzke, Soprintendente alle Antichità d’Etruria,
che mi ha consentito di pubblicare i due vasi del Museo Archeologico di Firenze.
Il disegno è stato eseguito dalla sig.na G. Ugolini.
(1) Inv. 73002. Appartiene all’acquisto Pacini (14-12-1885), comprendente
anche « due antefisse da Cere, un calice dalla Maremma toscana, due vasi da
Chiusi, una statuetta di Atena e due monete di ignota provenienza ». Ne è specificata la provenienza da Vulci. È ricomposta da tre frammenti e reintegrata in
un punto; dell’ansa, che era nastriforme e sopraelevata, non resta che l’attacco
inferiore, inquadrato da impressioni multiple a cordicella.

fig. 1 - Kyathos da Vulci. Firenze, Museo Archeologico (Riduzione 1:2).

ON-J

Λί. Cristofani Martelli

Contributi al più antico bucchero decorato a rilievo - I

77

superiore del bacino e delimitate da due sequenze di rosette con
minuscoli petali ravvicinati, impresse a punzone (tav. XI a; fig.
. Nella parte centrale del vaso campeggia un fregio di quattro
1)
cavalli a rilievo, rappresentati di profilo, procedenti al galoppo,
due verso destra, gli altri in senso opposto. Fra le singole figure e al di sotto di esse si allineano rosoni formati da una cuppella in negativo, contornata da rosette simili alle precedenti. Il
corpo degli equini (tav. XII b), pur reso con una certa sommarietà, appare riccamente decorato: la criniera è indicata da tacche oblique, l’occhio da una rosetta identica a quelle sopra descritte; treno anteriore, collo e spalle sono inquadrati da doppie linee
a cordicella che disegnano uno spazio a losanga includente un altro ornato floreale costituito da una rosetta del solito tipo circondata da puntini impressi, motivo questo che torna anche sul treno
posteriore; sulla coda, le zampe, il muso e l’orecchio si ripetono
gruppi di due o tre segmenti ad andamento obliquo impressi a
cordicella. Tutt’attorno alle figure si nota una solcatura eseguita
a stecca per rifinire la lavorazione del pezzo. Il quale presenta
all’interno, sia pure senza la precisione dei dettagli esterni, le medesime figure in negativo: questa particolarità, che richiama la tecnica dello sbalzo su metalli, dimostra che esso è stato realizzato
con il sistema modernamente definito del « colaggio », sistema che
prevede l’aggiunta di un fluidificante all’argilla, la quale viene
per l’appunto colata su una forma, che in questo caso doveva essere di terra. Il riferimento specifico alla tecnologia non pare inopportuno, dal momento che essa è alquanto rara nella produzione del bucchero e ritorna, ad esempio, in una tazza a fondo
piatto, frammentaria, decorata con motivi a tridente, serie di impressioni puntiformi e linee a falsa corda, proveniente dalla tomba inclusa nel Circolo di Perazzeta (2).
Il kyathos in questione, per la morfologia e la decorazione
a cuppelle e a rosette, va inserito in una classe specifica, di cui
elenco qui alcuni esemplari:
1. Tazza monoansata di impasto marrone, da Vulci, tomba XLIII della
Polledrara. La forma si differenzia leggermente rispetto alla nostra per la presenza
di un peduccio e l’orlo distinto dal bacino. La decorazione consta, a partire dall’alto, di due serie di rosette che inquadrano due teorie di punti e gitali includenti rosette punteggiate; il tutto ottenuto ad impressione.

(2) A. Min t o , M.arsiliana d’Albegna, Firenze 1921, tav. 49, 1, p. 288.
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Bibi.: S. Gs e l l , Fouilles de Vulci, Paris 1891, tav. III, 2; Mo n t ., tav.
259, 10.

Questo esemplare risulta il solò proveniente da un contesto
definito. Abbastanza perspicua è la descrizione del corredo della
tomba, in cui figurano, fra l’altro, frammenti di olle con reticolato
a rilievo, un calderone di lamina bronzea, un « mobile » in ferro
costituito da asticelle attorte con ganci alle estremità, fibule a navicella con staffa allungata. Si tratta di un tipo di associazione
che in zone culturalmente affini, ad esempio a Marsiliana d’Albegna, può datare al secondo quarto del VII secolo a.C. (3).
2. Tazza monoansata di impasto marrone, da Ischia di Castro. Forma come
la precedente; la decorazione comprende due sequenze di stelline e di girali,
indicati da solcature racchiuse da linee a cordicella, fra i quali è inserito un
fiore di loto stilizzato.
Bibl.: Μ. T. Fa l c o n i Am o r e l l i , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 170, 2,
tav. XXVI, c-d.
3. Esemplare da Ischia di Castro, inedito, al Museo di Villa Giulia (non
vidi).
Bibl.: È addotto dalla Falconi Amorelli, art. cit., 1. c., a confronto dell’esemplare precedente.
4. Tazza monoansata di impasto marrone nel Museo di Tarquinia. Forma
come il kyathos del Museo di Firenze. La decorazione consiste in linee a cordicella lungo i margini dell’ansa, due serie di impressioni circolari e fiori di loto
stilizzati senza petalo centrale sul ventre.
Bibl.: Mo n t ., tav. 296,9; CVA, Tarquinia, I, tav. I, 2; He n c k e n , Tarquinia,
I, p. 418, fig. 434; Fa l c o n i Am o r e l l i , art. cit., l.c., che non menziona le edizioni
precedenti.
5. Tazza kantharoide, riprodotta dal Montelius nelle tavole relative a Tarquinia, di « terre ». Del tutto identica al kyathos di Firenze per la forma e la
decorazione accessoria; sul ventre, girali con rosetta all’estremità, alternati a rosette formate da una cuppella circondata da punti.
Bibl.: Mo n t , tav. 284, 5.
6. Brocchetta d’impasto nerastro, di provenienza non dichiarata, in collezione privata svizzera. Ha peduccio discoidale, collo a profilo concavo con orlo
espanso e ansa configurata in schematica figura di bovidé; sul corpo, sferoide,
sono girali identici a quelli del n. 5 e, sulla spalla, serie di rosette punzonate.
Bibl.: Antike Kunst aus Privatbesitz Bern - Biel - Solothurn in der Zentralbibliothek Solothurn 21. Oktober bis 3. Dezember 1967, tav. 26, 180, p. 67.
Questo esemplare, di forma e destinazione nettamente differenziata rispetto

(3) Infatti olle con listelli a reticolato sono attestate in quasi tutte le tombe a fossa (v. Min t o , op. cit., p. 286), così come i «cavalletti» (ibidem, p. 283),
presenti tutti in contesti della prima metà del VII see. a.C.
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ai precedenti, appare comunque ad essi accostabile per le innegabili analogie nella sintassi decorativa, che risulta particolarmente vicina a quella del kantharos n, 5.

Il kyathos del Museo Archeologico di Firenze è il solo caratterizzato dalla decorazione a rilievo. Il confronto più immediato
che si impone è offerto dalle due olle del Circolo della Fibula
(tomba XLI della Banditella) di Marsiliana d’Albegna (4). Nonostante le differenze tecniche (i rilievi delle due olle sono infatti
lavorati plasticamente a parte e successivamente applicati alla superficie dei vasi dopo aver praticato una trama di graffiti per ottenere una migliore adesione), quel che risalta è l’adozione della
medesima tipologia decorativa: si notino le stesse soluzioni per
indicare l’occhio con un punzone, il collo con i contorni egualmente sottolineati da linee a cordicella con motivi a rosetta al
centro ripetuti poi sul treno posteriore, talune partizioni anatomiche evidenziate da tratti a cordicella. Del tutto fuori luogo appaiono invece i confronti, a suo tempo segnalati da Minto, con
gli animali a rilievo sul coperchio di pisside della tomba 26 della
necropoli della Guerruccia a Volterra, non solo perché in quel
caso le figure sono canine, ma soprattutto perché l’oggetto va inserito nella classe dei buccheri con stampiglie, di probabile produzione rusellana, alla quale si farà cenno più sotto.
La figura del cavallo, alquanto semplificata, non trova tanto
specifici riferimenti nell’iconografia di derivazione orientale (5),
quanto piuttosto nelle schematiche raffigurazioni di tradizione
geometrica e di ascendenza tardovillanoviana, note sia nella piccola plastica e nella ceramica, sia sui bronzi sbalzati (6). A quest’ultima produzione si collega altresì l’elemento di decorazione
(4) Ibidem, tav. LII, pp. 91-92, 290 sgg., fig. 30; Restauri Archeologici,
Firenze 1969, tavv. ΧΧΙΙ-ΧΧΙΠ, pp. 71-72, nn. 26-27, dove è presentata anche
la seconda olla, cui il Minto aveva appena accennato; P. Bocci, Correnti di commercio ed influssi culturali a Roselle, in Atti del Convegno di Studi sulla città
etrusca ed italica preromana, Bologna 1970, tav. 18 b, p. 158, che le considera prodotto esportato da Roselle.
(5) Su cui da ultimo v. F. Ca n c ia n i , Bronzi orientali e orientalizzanti a
Creta nell’VIII e VII see. a.C., Roma 1970, pp. 95 sgg., con riferimenti; F.
Io h a n s e n , Reliefs en bronze d’Etrurie, Copenhagen 1971, pp. 41 sgg.
(6) Per la ceramica v., ad es., Mo n t ., tav. 259, 18 (= Gs e l l , op. cit., tav.
Ill, 1); per i bronzi, cfr. I. St r o m , Problems Concerning the Origin and Early
Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense University Classical
Studies II, Odense 1971, figg. 12, 20-21, 23.
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accessoria più frequentemente ripetuto sul nostro kyathos, ossia
la rosetta punzonata, che ricorre, più che sui fittili (7), proprio
sugli scudi bronzei (8). Al medesimo repertorio dei metalli preziosi e dei bronzi sbalzati dell’orientalizzante iniziale e medio si
rifanno strettamente anche altre serie ornamentali che ricorrono
su taluni esemplari della classe sopra enucleata, quali i fiori di
loto stilizzati con o senza petalo centrale, presenti nei vasi di Ischia di Castro e di Tarquinia (9).
La cronologia di questo gruppo di vasi, basandosi sull’associazione della tomba XLIII della Polledrara, dovrebbe fissarsi nel
secondo quarto del VII secolo a.C. A tale lasso di tempo ci riportano, d’altronde, tanto la datazione del Circolo della Fibula (10)
quanto quella del Circolo di Perazzeta, dianzi richiamato
per la presenza di un vaso eseguito con la medesima tecnica del
kyathos qui presentato. In quest’ultima tomba, infatti, un terminus ante quem è offerto da una coppa ionica di tipo A 1 rinvenuta al di fuori della deposizione (11), mentre la ricca suppellettile in oro e bronzo dovrebbe collocarsi nei decenni attorno
alla metà del VII secolo a.C. (12).
Le provenienze accertate per questa classe di vasi (1 da Vulci, 2 da Ischia di Castro, 2 (?) da Tarquinia), nonché le affinità notate con gli impasti buccheroidi di Marsiliana d’Albegna, portano a localizzare questa produzione in ambiente vulcente.
(7) Cfr., ad es., Toiletta dal Circolo della Fibula, in Min t o , op. cit.,
tav. XLIX, 2.
(8) St r 0m , op. cit., figg. 27, 30-31, 33, pp. 52 sgg.
(9) Ibidem, figg. 14, 20-22, p. 48 sgg. Si aggiunga inoltre il carro di bronzo, dalla omonima tomba di Vulci, in cui compaiono fregi alternati di figure
equine e di fiori di loto, attendibilmente riferito da G. Sc ic h il o n e (in Arte
e civiltà degli Etruschi, Catalogo della Mostra, Torino 1967, pp. 27-28, fig. 24)
a fabbrica vulcente (v. pure D. Rid g w a y , Archaelogy in Central Italy and
Etruria, in Archaeological Reports for 1967-68, η. 14, 1968, p. 41, fig. 16) e
giustamente collocato nel secondo quarto del VII secolo a. C., come confermano
la presenza di una kylix di tipo PC e di un aryballos acromo rodio-cretese. Esso costituisce un documento di eccezionale importanza, non solo per l’intrinseca qualità
del pezzo, ma soprattutto perché proviene da uno dei pochi contesti di sicura
associazione finora noti da Vulci.
(10) Μ. Cr is t o f a n i , Kotyle d’argento dal Circolo degli Avori di Marsiliana
d’Albegna, in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 278; St r o m , op. cit., p. 192 sg.
(11) Μ. Cr is t o f a n i , Un’iscrizione arcaica da Marsiliana d’Albegna, in
St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 283 sgg., fig. 2.
(12) St r o m , op. cit., p. 193.
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L’individuazione di tale fabbrica induce a rivedere il rapporto già istitutito fra le olle di Marsiliana e i buccheri rusellani
con decorazione a rilievo, fra i quali esse sono state indebitamente inserite (13). Infatti la citata pisside di Volterra (14)
è caratterizzata da ornati a stampiglia la cui area di diffusione
interessa essenzialmente i centri dell’Etruria settentrionale (15),
mentre il frammento con animale alato pertinente a kyathos o
kantharos, il cui modello può essere ricercato nei buccheri ceretani della serie Calabresi ( 16), dipende da una tradizione affatto
diversa. Di conseguenza, una volta rimossi questi presunti rapporti, la cui inconsistenza appare evidente, si deve ammettere che
la produzione vulcente, contemporanea se non più antica di quella
di Cere, mostra una sua specifica autonomia. La stessa presenza
di vasi deU’orientalizzante maturo in quella che è stata riconosciuta come area di influenza culturale vulcente (17) suggerisce ancor più chiaramente che le necropoli di Marsiliana (18) documen-

(13) Bocci, art. cit., 1. c.
(14) A. Min t o , Le scoperte archeologiche nell’agro volterrano dal 1897 al
1899 (da appunti manoscritti di G. Ghirardini), in St. Etr. IV, 1930, pp. 22-24,
figg. 8-9; F. Nic o s ia , Il cinerario di Montescudaio, in St. Etr. XXXVII, 1969,
pp. 400-1; Bo c c i , art. cit., p. 158, fig. 18 a.
(15) Il rinvenimento più meridionale è fornito da una coppa d’impasto di
Poggio Volpalo (ved. Min t o , Marsiliana, p. 18, tomba 2), il più settentrionale da
alcuni impasti buccheroidi di Massarosa (ved. NS 1970, p. 155), il più orientale
da un esemplare di Murlo (K. Μ. Ph il l ips , in St. Etr. XXXXIX, 1971, p. 411,2, fig.
1, tav. 84 b).
(16) Bocci, art. cit., p. 157, tav. 15 a.
(17) G. Co l o n n a , Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni, in St. Etr. XXIX,
1961, p. 79 sgg.; F. Ze v i , Nuovi vasi del Pittore della Sfinge Barbuta, in St. Etr.
XXXVII, 1969, p. 45 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i , Per una nuova lettura della pisside della
Pania, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 85 sgg. Si veda ora anche il troppo rapido
esame di A. Hus, Vulci étrusque et étrusco-romaine, Paris 1971, p. 60 sgg.
(18) Alcuni degli oggetti più caratterizzanti della Tomba del Carro di Vulci,
citata alla nota 9, presentano chiari riferimenti a materiali noti nelle necropoli di
Marsiliana: oltre al carro con ornati a treccia, serie di fiori di loto e teoria di cavalli affini alla serie di scudi nei quali la St r o m ha inserito anche lo scudo del
Circolo della Fibula, vi figurano un cinerario biconico (cat. n. 25) del tipo ampiamente attestato nelle tombe della Banditella (cfr. Min t o , op. cit., p. 274, tav.
XXXVI, 2), le mani in lamina bronzea (cat. nn. 35-36) e la sfera su collo cilindrico
pure in bronzo (cat. n. 34), che richiama analoghi elementi dal Circolo della Fibula
(v. Min t o , op. cit., p. 276).
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tano quella facies arcaica di Vulci che i rinvenimenti sporadici
di questo centro non hanno ancora potuto fornirci (19).

Pare opportuno segnalare inoltre in questa sede un vaso di
impasto buccheroide proveniente da Poggio Buco (contrada Insuglietti) conservato al Museo di Grosseto, che presenta una decorazione piuttosto inconsueta (20). Si tratta di un’olla su piede a
tromba (tav. XII a), a corpo globulare baccellaio, in cui la metà
superiore di ogni baccellatura è stata sfruttata per rappresentare
il corpo di un pesce (tav. XII c). Mentre la morfologia del vaso
è largamente attestata nella ceramica orientalizzante di impasto
e di argilla figulina dalla fine deU’VIII secolo a.C. al VII (21), la
peculiarità ornamentale del pezzo trova confronti, per l’articolazione
sintattica, in un coperchio di asserita provenienza chiusina, nel
quale pure le baccellature, desinenti a cuspide, indicano, benché
più sommariamente, corpi di pesci (22) (tav. XI b). Tipologicamente il coperchio presenta analogie con la nota pisside d’impasto
buccheroide dal Circolo degli Avori di Marsiliana d’Albegna (23).
La cronologia di questi due oggetti può essere posta nei decenni intorno alla metà del VII secolo a.C. e di conseguenza essi risultano coevi alle prime manifestazioni del bucchero decorato
a rilievo. Benché entrambi vadano considerati come prodotti elaborati in loco, le affinità segnalate suggeriscono, una volta anco(19) V. osservazioni di Sc ic h il o n e , art. cit., p. 27.
(20) Inv. 2189 del Museo Civico di Grosseto. Del vaso è stata presentata la
fotografia, corredata da scheda semplicemente descrittiva, a cura di A. Ma z z o l a i ,
in Mostra del Restauro Archeologico, Etruria Grossetana (sic!), Grosseto 1970,
pp. 65-66, n. 114, tav. XVI. Data la limitata diffusione di tale catalogo si ripresenta qui la foto, eseguita dallo studio fotografico F.lli Goti di Grosseto e gentilmente fornitami dalla prof. P. Bocci, che ringrazio.
(21) Un parallelo particolarmente significativo è offerto da un’olla sporadica,
pure da Poggio Buco, per cui v. G. Ba r t o l o n i , Le tombe da Poggio Buco nel
Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972, p. 208, n. 30, fig. 104, tav. CXLIII, b.
(22) Inv. 3472 del Museo Archeologico di Firenze. Esso è stato donato,
assieme ad un’olla baccellata su cui è impostato (ma alla quale tuttavia non è
pertinente), dalla Società « Colombaria ». Sul registro d’inventario ne è indicata
la provenienza da Chiusi. Una prima illustrazione dell’oggetto è di R. Bia n c h i
Ba n d in e l l i , Clusium, in Mon. Ant. Line. XXX, 1926, fig. 65, c. 465, e.
(23) Su cui v. da ultimo Μ. Cr is t o f a n i , in Nuove letture di monumenti
etruschi, Catalogo della Mostra, Firenze 1971, pp. 33-34, 44, n. 72.
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ra, come taluni aspetti culturali del territorio vulcente interessino anche Chiusi, città in cui confluisce del resto una serie di
esperienze ed apporti provenienti da vari distretti dell’Etruria
marittima, ma nella quale gli oggetti di lusso, ad esempio, debbono
essere stati trasmessi fondamentalmente da Vulci (24). Centro questo che ha certo svolto un ruolo primario nello smistamento dei
prodotti e nella trasmissione delle componenti culturali, fungendo
da elemento di raccordo fra l’Etruria meridionale (soprattutto
Cere) e quella settentrionale.

Ma r in a Cr is t o f a n i Ma r t e l l i
(24) Cfr., ad es., Μ. Cr is t o f a n i , art. cit., in St. Etr. XXXIX 1971, pp.
63 sgg., particolarmente pp. 85-86; J. He u r g o n , Recherches sur la fibule d'or
inserite de Chiusi: la plus ancienne mention épigraphique du nom des Etrusques,
in MEFRA LXXXIII, 1971, pp. 9 sgg., ma soprattutto p. 12 e nota 1.

7
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II - OSSERVAZIONI SUL KYATHOS
DI MONTERIGGIONI

Il recente restauro del kyathos di Monteriggioni, da poco
donato al Museo Guarnacci di Volterra (fig. 2 tav. XII), mi ha
offerto la possibilità di esaminare da vicino sia l’oggetto che l’iscrizione. Da queste osservazioni nascono le seguenti note(l).
Il kyathos è stato di recente considerato un prodotto di fabbrica ceretana (2); anche i caratteri dell’iscrizione fornirebbero
delle indicazioni in tal senso (tav. XIII) (3).
Anzitutto l’impasto: come è stato osservato (4), si tratta
di un impasto buccheroide non del tutto depurato, di notevole
spessore, a differenza del bucchero sottile meridionale. È lo stesso che troviamo, a Volterra, in una brocchetta della tomba IX
della necropoli della Guerruccia e nel coperchio di pisside della
tomba 26 sempre della Guerruccia. A questi esemplari vanno ora
aggiunti altri due frammenti provenienti dallo scavo dell’acropoli,
uno relativo a un’ansa di kyathos (inv. scavo 3217), l’altro a
una parete di vaso con decorazione a rilievo e cerchielli impressi (inv. 455). Per il primo frammento il confronto con la
parte interna dell’ansa del kyathos di Monteriggioni appare stringente (fig. 4 e 5): si ritrovano le stesse linee orizzontali impresse
a cordicella e gli stessi elementi decorativi geometrici a punzone (qui degli elementi elissoidali, lì romboidali). Per il secondo
(fig. 3) si può richiamare la tecnica nota nel coperchio di pisside già citato, con decorazione a rilievo e a impressione. Appare
abbastanza significativo aver ritrovato questi due frammenti negli
strati arcaici dell’acropoli, così avari di ceramica arcaica (5): essi,
(1) Il vaso, che faceva parte della collezione Terrosi, è stato ridotto in frammenti dall’alluvione del 1966. Affidato dal Prof. Fiumi al Centro di Restauro della
Soprintendenza è tornato ora presso il Museo Guarnacci di Volterra.
(2) G. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, Firenze 1967, p. 116 sgg.
(3) G. Ca m po r e a l e , in Par. Pass. XXII, 1967, p. 297 sgg.; G. Co l o n n a ,
Mèi. LXXXII, 1970, p. 651 sg. Si tratta della ipotesi a suo tempo espressa da
G. Bu o n a mic i (Ep. Etr., p. 384 sgg.).
(4) F. Nic o s ia , in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 400.
(5) La pubblicazione dello scavo è in stampa in NX (Μ. Cr is t o f a n i ,
Volterra, Scavi sull’acropoli 1969-1971).
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infatti, si accompagnano a più numerosi esemplari di ceramica italo-geometrica a decorazione bicroma, tipica delle necropoli ar-

caiche di Volterra (6) e ad altri frammenti di impasto lucidato
di tradizione tardo-villanoviana.
La forma del kyathos in questione ricorda un esemplare populoniese(7) con il quale si confronta l’alto piede conico; essa
(6) Da ultimo Nic o s ia , art. cit., p. 399.
(7) A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, tav. ΧΧΙΙΠ, 5 (NS 1925, p. 350
fig- 5 a).
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fig. 3 - Frammento da Volterra (1:1).

fig. 4 - Frammento da Volterra (1:1).

fig. 5 - Particolari dell’ansa del kyathos di Monteriggioni. (Riduzione 1:2)
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si differenzia tanto dai kyathoi con piede più basso (8) come
dallo stesso kyathos della tomba del Duce di Vetulonia che presenta un risalto anulare prima dell’attacco del piede (9). Il tipo dell’ansa, alta, sormontante, con chiodetti alla sommità imitanti
i ribattini bronzei, è tipica dei kyathoi e dei kantharoi populoniesi(10); abbastanza caratteristica appare altresì la parte interna
dell’ansa costituita da un bastoncello sagomato, di cui si hanno
esempi a Populonia e nel kantharos della tomba del Duce (11).
La decorazione a rombi impressi sull’esterno dell’ansa ricorre frequentemente a Populonia (12); la presenza della rosetta con bottone centrale all’interno della coppa, collega altresì
il nostro pezzo agli esemplari populoniesi e a un altro kantharos rinvenuto nell’insediamento di Massarosa, sulla costa dell’ager
Lunensis (13) (fig. 7).
Gli elementi finora evidenziati richiamano pertanto i buccheri di Populonia, la cui diffusione nell’Etruria settentrionale appare notevolmente ampia (Massarosa, Vetulonia, Murlo) (14).
Rimane però da considerare la decorazione incisa ad archetti penduli intrecciati, simile a quella del kyathos della tomba del Duce, la cui funzione decorativa appare affine ai meandri presenti
nei buccheri di tipo ceretano. Su quest’ultimo vaso una recente
ricca bibliografia, che deriva da un’idea di Luisa Banti, ha collegato il kyathos a una fabbrica di Cere (15), fondandosi soprattutto sulla decorazione a sbalzo dell’interno della coppa, da inserire nella classe dei buccheri della tomba Calabresi. Il Camporeale, elaborando l’ipotesi, ha cercato di distinguere fra pro(8) Ad es. Min t o , Populonia, cit., tav. XXXIIII, 3 (N5 1921, p. 331,
fig. 24 c), tav. XXIX, 9 (NS 1940, p. 383). Per Vetulonia, G. Ca m po r e a l e , 1
commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, tav. XI, 2.
(9) Ca m po r e a l e , La tomba, cit., tav. XXV, b.
(10) Ad. es. NS 1921, p. 331, fig. 24 c e Min t o , Populonia, tav. XXIX, 9.
già cit.
(11) Ad es. NS 1921, p. 306, fig. 2.
(12) Ad es. NS 1925, p. 330 fig. 24 b; NS 1925, p. 361, fig. 19; Mon. Ant.
Line. XXXIV, 1931, c. 345 fig. 22. Si veda anche Pesemplare da Vetulonia, Migliatine, Ca m po r e a l e , I commerci, cit., tav. XI, 2.
(13) Ad es. NS 1925, p. 350, fig. 5.
(14) Per Murlo ved. K. Μ. Ph il l ips , in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 412 sg.
(15) Cfr. Ba n t i , Mondo Etr., p. 282 s.; P. Bocci, in St. Etr. XXXI, 1963,
p. 457; Ea d e m , in Atti Convegno Città etrusca e italica preromana, Bologna 1970,
p. 157 sg.; Nic o s ia , art. cit., p. 400.

fig. 6 - Interno del kyathos di Monteriggioni.

fig. 7 - Interno di kantbaros da Massarosa
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dotti di importazione ceretana e vasi di produzione populoniese
(16): elementi caratteristici per l’appartenenza dei kyathoi a Cere o Populonia sarebbero il tipo dell’impasto e l’equilibrio tettonico dei vasi, ascrivendosi alla fabbrica settentrionale le forme
più stanche.
Il secondo elemento mi sembra il più debole per fornire un
giudizio sul luogo di fabbricazione dei pezzi, se si considerano
ad esempio le notevoli varianti morfologiche già sottolineate fra
il kyathos di Monteriggioni e quello della tomba del Duce o le
varianti, sia pur minori, presenti negli stessi vasi populoniesi. Per
quanto concerne il repertorio decorativo di questi vasi, inoltre,
il fondo del kyathos della tomba del Duce è identico ad un frammento di Populonia (17) e molti elementi (la decorazione impressa a cordicella e a losanghe, le impressioni triangolari — note
da Populonia a Chiusi — (18)) rimandano ai buccheri dell’Etruria settentrionale; quest’ultimo repertorio, semmai, ricorda il gusto per le impressioni degli impasti orientalizzanti, ad esempio
proprio quelli vetuloniesi (19). Un contributo al problema potrà
essere dato dall’analisi degli impasti, attualmente in corso di elaborazione presso il Centro di Restauro della Soprintendenza alle Antichità di Firenze.
Una soluzione può essere data dall’analisi dell’iscrizione del
kyathos di Monteriggioni (fig. 8), considerata per il tipo di grafia
e per il suo stesso contenuto insieme a quella del kyathos della tomba del Duce e del kantharos della tomba Calabresi
di Cere. I termini della questione possono essere così riassunti: il Camporeale (20) ha notato che le tre iscrizioni presentano dei caratteri obiettivamente comuni; in particolare, per quanto
concerne la paleografia, ha messo in rilievo l’uso del gamma calcidese difronte a e (laddove in Etruria meridionale troveremmo
il segno del gamma semilunato, e, in Etruria settentrionale, il kappa}, il theta con il punto centrale, che contrasta con l’unico alfa-

(16) Ca m po r e a l e , I commerci, cit., pp. 47-48, 87.
(17) A. De Ag o s t in o , in NS 1957, p. 36, fig. 59.
(18) Ad es. NS 1921, p. 306 fig. 6; Mo n t ., tav. 216, 7.
(19) CVA, Firenze I, tav. 16, 13 e 20, tav. 17, 30.
(20) In art. cit. a nota 3; da tener presente che iscrizioni con ductus spiraliforme sono note anche a Chiusi alla fine del VII sec. a. C. (ad es. St. Etr.
XXXIX, 1971, tav. XCI).

90

Λί. Cristofani

betario proveniente da Cere che conosciamo, quello erroneamente
attribuito alla tomba Regolini Galassi (21). Confrontando le iiscrizioni con questo solo alfabetario e non con il contesto delle
epigrafi ceretane che conosciamo nel VII secolo, le conclusioni
che si possono trarre sono solo parziali; per tale motivo chi selve, prendendo spunto dalla numerosa serie di epigrafi ceretane
del VII secolo, ha creduto di poter rilevare che l’iscrizione del
kantharos Calabresi (vedi qui tav. XVI c) poteva ritenersi ecce-

fig. 8 - Svolgimento dell’iscrizione sul kyathos di Monteriggioni.

zionale proprio nell’epigrafia ceretana del VII secolo, per la presenza del gamma calcidese e del fade, che ricondurrebbero
invece al sistema grafico tipico dell’Etruria settentrionale, convenzionalmente chiamato « vulcente » (22). Giovanni Colonna,
infine, nel suo importante contributo sulla epigrafia ceretana arcaica, ha creduto di poter inserire nuovamente queste tre epigrafi
nella serie di Cerveteri (23) e di tenerne conto nella sua sequenza

(21) Co l o n n a , art. cit. a nota 3, p. 661.
(22) Μ. Cr is t o f a n i , in Ann. Se. Pisa XXXVIII, 1969, p. 109.
(23) Ved. art. cit. e 1. cit. a nota 3.
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cronologica. Già altrove ho espresso dubbi su quest’ultima soluzione del problema (24), sia perché gli esempi di sade citati dal
Colonna provengono da iscrizioni solamente attribuite a Cere, sia
perché la cronologia proposta per la tomba del Duce (poco dopo
il 630 a.C.) mi sembra bassa (25).
L’iscrizione di Monteriggioni (tav. XIV) presenta in effetti
talune differenze rispetto alla altre due, proprio perché mancano
due segni caratterizzanti, il theta col punto centrale e il sade. Il
gamma di tipo calcidese ha un angolo nella sommità e non una
curva, come negli altri due casi o nei pochi altri esempi in cui
è attestato, la tavoletta di Marsiliana d’Albegna, o l’olla d’impasto
dall’agro vulcente (26). Si aggiunga a ciò che il [&] articolato davanti a u, per solito realizzato nell’Etruria meridionale con
il qoppa è qui notato col kappa (vhlakunaie); nel kantharos Calabresi troviamo invece qoppa (vhelequ)·, tale variante grafica sembra
piuttosto significativa per distinguere le due iscrizioni, ricordando
semmai vhlakunaie il tipo di realizzazione grafica del gruppo [ko]
in ambiente settentrionale.
Tenendo pertanto presente queste peculiarità grafiche, possiamo prospettare il seguente schema, avvertendo che le parentesi
quadre indicano l’assenza del segno nell’iscrizione:

(24) Μ. Cr is t o f a n i , Sull’origine e la diffusione dell’alfabeto etrusco, in
Aufstieg und Niedergang der römischen Sveli, I, 2, Berlin 1972, p. 471 sgg.
(25) Cfr. Μ. Cr is t o f a n i , in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 276 sgg.; I. St r o m ,
Problems Concerning the Origin and Early Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, p. 178 sgg.; B. D’Ag o s t in o , in La Magna Grecia e
Roma nell’età arcaica (Atti dell’ottavo Convegno di Studi sulla Magna Grecia),
Napoli 1969, p. 213 sg.
(26) Ved. A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, p. 238; G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 203.
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Ne consegue, come si era detto dianzi, che un solo grafema,
raro e caratteristico, ma qui realizzato con una propria varietà grafica, unisce le tre iscrizioni, mentre più affini sembrano quelle della tomba del Duce e della tomba Calabresi. In particolare la grafia
del kyathos di Monteriggioni sembra assai più vicina all’iscrizione pubblicata da Francesco Nicosia in altra parte della rivista, la cui scoperta rende necessario un ripensamento su questi problemi (27).
Se esaminiamo infine il testo della nostra iscrizione notiamo
che esso è l’unico, nel gruppo, che presenti una comune dedica
con la formula onomastica bimembre e il verbo di dedicazione. Nelle altre due, invece, pur non escludendosi un analogo carattere, manca proprio la formula onomastica bimembre: in TLE
56, infatti, potrebbe riconoscersi il gentilizio ()purenaie e in
TLE 336 tansina è stato isolato come gentilizio (28). Vhlakunaie, come è noto, va confrontato col latino Vlaccus (Vlaccus;
Vhlaku) con la aggiunta del suffisso -na (che segnala il momento della formazione del patronimico) e del suffisso italico
-io- (che segnala probabilmente il momento della formulazione
del gentilizio) (29). Anche per purenaie, ammesso Porrus; Pure,
si avrebbe la medesima formazione.
La formula vhlakunaie venel solleva due altri problemi: anzitutto ci evidenzia come alla metà del VII secolo sia vigente, anche
in una zona interna dell’agro volterrano, una formula bimembre
(nome personale + nome gentilizio) per indicare un individuo (30)
ma soprattutto il gentilizio si presenta in una forma al nomina(27) Ved. F. Nic o s ia , in REE, n. 1.
(28) G. Ca m po r e a l e , in St. Etr. XXXV, 1967, p. 603 sgg. con letteratura.
(29) Per vhlaku: Elaccus ved. E. Ve t t e r , in Glotta XXXIV, 1955, p. 52. Per
altri gentilizi arcaici di eguale formazione (velunaie, hirsunaie, svunaie, pesnuzinaie,
cui si aggiunga paie, St. Etr. V, 1931, p. 549 n. 50; TLE 32 palesi; St. Etr.
XXX 1962, p. 140 paies; paienaie (St. Etr. XXXIV, 1966, p. 106) — tutti di
area meridionale e tiberina — ved. G. Gia c o me l l i , in St. Etr. XXX, 1962, p.
259 sgg.; ved. inoltre C. d e Sim o n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen, II, Wiesbaden 1970, p. 83 sgg.
(30) Il problema, sul quale è necessario un adeguato ripensamento critico, è
stato sollevato da Μ. To r e l l i , in Dial. Arch. I, 1967, p. 40 s. e ripreso, con discussione, da C. Am po l o , ibidem IV-V, 1970-71, p. 84. L’interpretazione sociologica del problema va completamente rivista alla luce delle iscrizioni arcaiche con
un solo nome (tipo mi qutum karkanas';, nelle quali il -na potrebbe spiegarsi
in funzione patronimica anche per il significato.
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tivo tipica dell’area settentrionale in età recente, opposta alla
normale realizzazione dei gentilizi con « nominativo » in -r
dell’area meridionale (31). Un’analisi del problema nella sola documentazione del VII e degli inizi del VI secolo a.C. (32) non
porta a risultati del tutto soddisfacenti, data la prevalenza di formule dedicatorie col nome in « dativo » o di iscrizioni vascolari
di possesso con prenome e nome in « genitivo ».
a) nominativi
zona settentrionale:
1. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 203 (675-650 a. C.): piana veletìnice.
2. MEFRA LXXXIII, 1971, p. 26 sgg. (650-625 a. C.): mamurce tursikina.
3. TLE 429 (650-625 a.C.): vhlakunaie venel.
zona meridionale:
4. TLE 429 (650-625 a.C.): purenaie (?).
5. St. Etr. XIII, 1939, p. 463 - St. Etr. XXXIX, 1971, p. 357 (prima metà
VI see. a.C.); vefàur qurtiniie[s?~\.
6. NS 1930 p. 306 n. 1 (c. s.): mamarce apuniie.

b) « nominativi » in -s
zona settentrionale:
1. TLE 917 (fine VII secolo a.C.): venel rapale!.
2. TLE 482 (fine VII secolo a. C.): spuriaza kuritianas.
zona meridionale:
3. TLE 58 (fine VII sec. a. C.) kaisie tìannursiannas.
4. TLE 57 (fine VII sec. a. C.) mamarce vebfanas.
5. TLE 42 (fine VII see. a.C.) hanirsiie hvuluves.
6. TLE ΤΊ (prima metà VI sec. a.C.): laris leftaies.
7. St. Etr. XIII, 1939, p. 456 (c. s.): avile vipiiennas.
8. St. Etr. XIII, p. 457 (c. s.): karcuna tulumnes.
9. TLE 38 (c. s.): velftur tulumnes.
10. St. Etr. XIII, 1939, p. 459 (c. s.): laris apaies.
11-13. TLE 915, TLE 916, St. Etr. V, p. 547 (c. s.): avile acvilnas.
14. St. Etr. XIII, p. 461 (c. s.): [laìrice hvuluves.

Da un punto di vista statistico (a) sembra prevalere su (b)
in Etruria settentrionale; nell’area meridionale, invece, il rapporto
è esattamente inverso, potendosi ascrivere al tipo di formula in
nominativo dubbiosamente sia il n. 4, che potrebbe avere la funzione di soggetto nell’iscrizione del kantharos Calabresi, dove com-

pì) Rix, Cognomen, p. 57 sgg.
(32) Sul quale richiama l’attenzione C. d e Sim o n e , in Igr. Forsch. LXXIV,
1969, p. 325 sg.
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pare un solo elemento onomastico, sia il n. 5 e 6 che, visti nel
contesto delle iscrizioni veienti, risulterebbe eccezioni nell’ambito
di ben 10 esempi (33). Da questo esame conseguirebbe che
in Etruria meridionale la formula con il gentilizio in « nominativo » in -r si stabilisce alla fine del VII secolo a.C., mentre
nell’area settentrionale la formula di tipo (a) può essere ipotizzata più che dalla presenza di esempi, piuttosto scarsa, dall’analisi diacronica del fenomeno.
Quanto abbiamo sinora osservato porta pertanto a concludere che il kyathos di Monteriggioni è prodotto in area settentrionale, in quella stessa dalla quale provengono i buccheri di
Populonia (presumibilmente sorti ad imitazione di quelli ceretani); i caratteri paleografici non sembrano collegarsi necessariamente al kyathos della tomba del Duce e al kantharos Calabresi,
ma anzi la scelta del grafema kappa difronte a u, anziché qoppa
convalida l’ipotesi di un sistema alfabetico settentrionale; alcuni
elementi della formula onomastica indurrebbero infine a confermare quanto sopra proposto.
Ma u r o Cr is t o f a n i
(33) Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XIII, 1939, p. 464 (va però escluso fìanirsiie,
cfr. TLE 42 òanirsiie hvuluves).
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III - I BUCCHERI DI PRODUZIONE CERETANA

Nell’ambito della produzione etrusca del VII secolo, il bucchero figurato è una della classi vascolari sulle quali meno si è
soffermata l’attenzione degli studi. Il bucchero decorato con figurazioni a rilievo poi, al quale sono in particolare dedicate queste
note, più che non il bucchero decorato con figurazioni graffite (1),
appare del tutto trascurato dall’indagine più recente. Può risultare quindi non privo d’interesse ogni contributo, anche limitato
e parziale, che tenda a chiarirne in qualche modo i luoghi di produzione, i gruppi stilistici, la diffusione.
I pezzi che è stato possibile raccogliere e studiare, elencati
secondo i luoghi di provenienza con successione da sud a nord,
sono i seguenti (2):
1. Pisside, da Cerveteri, tomba Calabresi (Pa r e t i , p. 368 n. 401,
(tav. XV).
2. Pisside, da Cerveteri, tomba Calabresi (Pa r e t i , p. 368 n. 402,
3. Pisside, da Cerveteri, tomba Calabresi (Pa r e t i , p. 369 n. 404,
(tav. XVI a-b).
4. Kyathos (3), da Cerveteri, tomba Calabresi (Pareti, p. 371 n.
LUI; p. 373 n. 413, tav. LVI; F. Jo h a n s e n , Reliefs en bronze
Copenhague 1971, tav. LX, a-b-c) (taw. XVI c; XVII a-b).

tav. LV)
tav. LV).
tav. LV)

409, tav.
d’Etrurie,

(1) A proposito di questa classe vascolare, sulla quale manca uno studio
complessivo, cfr. W. L. Br o w n , Rhe Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 36 sgg. e
p. 46 sgg. e successivamente: F. Hil l e r , Beiträge zur figürlich geritzten Buccherokeramik, in Marburger Winckelmann-programm 1965, p. 16 sgg.; E. Μ. De
Ju l iis , Buccheri figurati del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, iti A C XX,
1968, p. 24 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i , Le tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1969, p. 61 sgg. Sull’argomento è in corso di edizione
un volume curato da chi scrive nella serie dei Materiali dell’istituto di Etruscologia
dell’università di Roma.
(2) Nell’elenco dei monumenti e successivamente nel corso di questo studio
si usano le seguenti abbreviazioni:
Pa r e t i : L. Pa r e t i , La Tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano 1947.
Ca m po r e a l e : G. Ca m po r e a l e , La Tomba del Duce, Firenze 1967.
Le schede relative ai singoli pezzi sono bibliografiche e prescindono pertanto
dalla descrizione, dallo stato e dal luogo di conservazione dei vasi. Si dà una
breve descrizione solo dei pezzi inediti.
(3) La coppa Pa r e t i n. 409 e il piede n. 413 sono stati riconosciuti di recente come pertinenti ad uno stesso vaso. Il kyathos è visibile ora al Museo
Gregoriano Etrusco, ricomposto con la coppa originale e un calco del piede.
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5. Kyathos, da Cerveteri, tomba Calabresi (Pa r e t i , p. 372 n. 410, tav. LUI)
(lav. XVII c).
6. Kyathos, da Cerveteri, tomba Calabresi (Pareti, p. 372 n. 411, tav. LUI)
(tav. Wild).
7. Kyathos, da Cerveteri, tomba Calabresi (Pa r e t i , p. 378 nn. 436-37, tav.
LVII) (tav. XVIII a-b).
8. Piatto, da Cerveteri, tomba Calabresi (Pa r e t i , p. 379 n. 438, tav. LVII)
{tav. XVIII c-d).
9. Kyathos, da Cerveteri, tomba Calabresi (?) (Pa r e t i , p. 379 n. 439)
(tav. XIX a-b).
10. Olletta, da Cerveteri, tomba Calabresi (Pa r e t i , p. 380 n. 440; tav. LVI)
(tav. XIX c).
11. Kotyle, da Cerveteri, tumulo di Montetosto (tomba II, 18; inedita).
Roma, Villa Giulia. Ricomposta da frammenti e reintegrata. Kotyle di tipo
protocorinzio, con piede largo e corpo piuttosto espanso, soprattutto nella
parte inferiore. Nella parte alta del corpo, immediatamente sotto l’orlo,
serie di ventaglietti aperti con la base in basso. Al di sotto fregio a rilievo, composto delle seguenti figure, a partire da una delle anse, da sinistra a destra: a) capride alato rivolto a destra, sovrapposto ai quarti
posteriori delle figure / e b; b-c) due grifi (o leoni?) rampanti affrontati; d) cavallo? rivolto a destra, sovrapposto ai quarti posteriori delle
figure c ed e; e-f) due grifi rampanti affrontati. Tutte le figure hanno la
parte superiore del collo e i quarti posteriori campiti a puntolini, il resto
del collo e la spalla coperti di linee a cordicella disposte a reticolo
(tav. XX).
12. Kyathos, da Cerveteri, tumulo di Montetosto (Montetosto 45, inedito).
Roma, Villa Giulia. Ricomposto da frammenti e reintegrato, mancante
del piede. L’interno della coppa è decorato a rilievo con un fregio composto di due leoni affrontati e di un terzo leone gradiente verso destra,
retrospiciente. La superficie esterna della coppa ha un fregio composto di
figure eseguite a excisione, nel quale si susseguono, procedendo da destra
a sinistra a partire dall’ansa: figura maschile nuda inginocchiata, rivolta
a sinistra, che regge nella mano tesa all’indietro un viticcio e trafigge con
il pugnale un leone alato; figura maschile analoga alla precedente, rivolta
a destra, che afferra con una mano una delle zampe posteriori del leone
precedente e trafigge con il pugnale, che tiene nell’altra mano, un secondo leone; viticcio (tav. XIX cLe).
13. Situla, da Cerveteri, tomba dei Leoni Dipinti (Μ. Mo r e t t i , Il Museo
Nazionale di Villa Giulia, Roma 1962, p. 87, figg. 62, 65; Jo h a n s e n ,
op. cit., tavv. LXII, d; LXIII, a, b, d).
14. Situla, da Cerveteri, tomba dei Leoni Dipinti (Mo r e t t i , op. cit., p. 87,
figg. 63, 64; Jo h a n s e n , op. cit., tav. LXII, a-c; LXIII, c).
15. Situla, da Cerveteri, tomba dei Denti di Lupo, inedita. Roma, Villa
Giulia.
16. Pisside, da Cerveteri, provenienza sporadica, inedita. Roma, Villa Giulia.
È conservato solo il coperchio. Il fregio, limitato in alto e in basso da
un cordoncino a rilievo, è composto di cinque leoni gradienti a sinistra,
uno dei quali alato, con il corpo riempito di linee a cordicella e la cri-
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niera resa a linee graffite ondulate. Due delle figure hanno una breve
criniera dorsale a trattini graffiti (tav. XXI a-b).
Attingitoio, da Magliano, Poggio Bacchino (G. Ma e t z k e , in NS 1956,
pp.13-15, fig. 11).
Kantharos, da Roselle (P. Bocci, in St. Etr. XXXI, 1963, p. 457, tav
XLVili, 1).
Kyathos, da Vetulonia, tomba del Duce (Ca m po r e a l e , p. 115 sgg. n. 85,
tav. XXV, a-b).
Kantharos, da Vetulonia, tomba del Duce (Ca m po r e a l e , p. 120 sgg.
n. 86, tav. XXVI, a-b-c) {tav. XXI c).
Kyathos, da Chiusi. Berlino, Staatliche Museen (Kunst und Leben der
Etrusker, Zürich 1955, p. 55 n. 63) (tav. XXII).
Pisside, da Volterra, tomba G. 26 (A. Min t o , in St. Etr. IV, 1930, p. 22
sgg., figg. 8-9).
Piatto, provenienza sconosciuta (Μ. Sc h m id t , CVA, Heidelberg 2, p. 15,
tav. 50, 5-7).
Situla, provenienza sconosciuta, Louvre S 4103 (Jo h a n s e n , op. cit., tav.
LXIV, a).

Si tratta, com’è possibile rilevare già ad un primo esame,
di una produzione piuttosto limitata sia numericamente che cronologicamente, e distribuita in pochi centri. Se infatti nell’Etruria settentrionale figurano come luoghi di provenienza Vetulonia,
Chiusi, Volterra, Roselle, Magliano, nell’ambito dell’Etruria meridionale questo tipo di bucchero appare concentrato almeno per
il momento unicamente a Cerveteri, e limitato anzi a tre complessi funerari: la tomba Calabresi, la tomba dei Leoni Dipinti, il
tumulo di Montetosto.
La produzione ceretana, oltre ad essere la più numerosa, la
più raffinata quanto a realizzazione tecnica e la più ricca dal punto
di vista del repertorio iconografico, è per il momento la meno
studiata. Da una parte infatti sui buccheri della tomba Calabresi
gli studi sono rimasti fermi praticamente alla pubbblicazione del
Pareti (4), ad eccezione di qualche cenno da parte del Brown (5);
dall’altra le due situle dalla tomba dei Leoni Dipinti nn. 13
e 14, per quanto riproposte recentemente all’attenzione degli stu(4) Pa r e t i , p. 364 sgg. Bisogna dire però che per i monumenti che interessano in questa sede la pubblicazione del Pareti risulta del tutto insufficiente, sia per
la documentazione fotografica che è estremamente ridotta e in alcuni casi mancante, sia per inesattezze nelle schede relative ai singoli pezzi. Di alcuni pezzi
presento quindi fotografie non pubblicate dal Pareti, a proposito delle quali ringrazio, per il cortese interessamento, il doti. F. Roncalli.
(5) Br o w n , op. cit., pp. 36-37.
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diosi in una serie di esaurienti fotografie, non sono state oggetto
ancora di un accurato esame iconografico e di un inquadramento
stilistico.
Quanto poi ai due vasi dal tumulo di Montetosto nn. 11
e 12, essi si presentano qui per la prima volta, e inedita mi risulta
anche la pisside n. 16 (6). Tuttora inedita, ma di prossima pubblicazione, è infine la situla n. 15, proveniente da una tomba di
recente scoperta.
Dal punto di vista deU’ambiente figurativo e del repertorio
iconografico i buccheri provenienti da Cerveteri costituiscono un
gruppo omogeneo e appaiono nel loro insieme come un prodotto
tipico dell’ambiente artistico ceretano dell’orientalizzante maturo. In questa sostanziale omogeneità essi manifestano tuttavia una
varietà di soluzioni stilistiche tale da giustificare, oltre all’analisi dei singoli oggetti, un tentativo di raggruppamento interno.
Una certa comunanza di carattere stilistico si può individuare, per avviare così l’analisi particolareggiata dei pezzi, tra il piatto
n. 8, il kyathos frammentario n. 9 e il piatto n. 23 di provenienza
sconosciuta, per il quale si può pensare dunque ad un’origine ceretana(7). Da notare ad esempio come tratto distintivo di questa
« mano » il rendimento della testa delle sfingi, che appaiono analoghe nei due piatti anche in dettagli come la capigliatura, le orecchie,
le linee trasversali parallele tracciate alla base del collo. Caratteri
comuni ai tre vasi e significativi dal punto di vista stilistico sono
inoltre il particolare rendimento della criniera dorsale, espressa
mediante una serie di lunghi trattini (8), e la forma dei quarti
posteriori degli animali.
Il piatto n. 8 poi, oltre che per la raffinatezza della fattura
che lo distingue dagli altri due vasi di questo gruppo, si rivela
(6) Devo l’autorizzazione a studiare e pubblicare questi vasi al prof. G. Colonna, che ringrazio qui anche per la cortesia con la quale ha agevolato le mie
ricerche nel Museo di Villa Giulia.
(7) La somiglianza tra i due piatti n. 23 e n. 8 era stata già rilevata da
Μ. Sc h m id t , CVA, Heidelberg 2, p. 15.
(8) Su questo particolare iconografico, probabilmente di origine fenicia,
cfr. Br o w n , op. cit., pp. 28-29 e recentemente F. Ze v i , in St. Etr. XXXVII, 1969,
p. 43 nota 7; Μ. Cr is t o f a n i , in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 276 nota 29. Per
una visione diversa del problema cfr. G. Ca m po r e a l e , Considerazioni sui leoni
etruschi di epoca orientalizzante, in Röm. Mitt. LXXII, 1965, p. 1 sgg., secondo
il quale questo particolare iconografico potrebbe avere un precedente nell’o/pe
Chigi.
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di particolare interesse anche per la decorazione, che consiste in
due sfingi rampanti affrontate con le zampe anteriori intersecate.
In questo schema compositivo infatti, così come esso figura nel
nostro bucchero e, ad esempio, nel carrello bruciaprofumi della
cella della Regolini-Galassi (9), si ha modo di cogliere un’eco
dell’antichissimo motivo orientale dei due animali in atteggiamento araldico, il più delle volte posti a guardia dell’albero sacro (10).
Nel kyathos frammentario n. 9 appare particolarmente degna
di nota la figura maschile di cui si conserva soltanto il busto.
Sia nel volto, sia nella veste, essa si rivela infatti quasi del tutto
analoga ad una figura che è inserita nel fregio di un’olla di bucchero decorata a graffito, conservata al Louvre (11). Sulla base
del confronto con quest’ultimo vaso anzi è possibile individuare
nel frammento n. 9 una delle rare attestazioni in Etruria della
veste tipica del mondo siro-ittita, che è documentata nel gruppo
eburneo a tutto tondo della tomba Barberini, ma che non sembra
avere avuto larga diffusione nell’artigianato locale (12).
Quello che più conta rilevare però è il fatto che, anche se
il confronto non può estendersi ulteriormente data la frammentarietà del n. 9, si possono tuttavia ragionevolmente ritenere i due
oggetti come dovuti ad uno stesso « atelier », se non addirittura
ad una stessa mano.
(9) Pa r e t i , tav. XXXIII, 240 e Mo n t ., tav. 336,10.
(10) Sull’argomento che, data la sua ampiezza, ha una letteratura vastissima
e che del resto non è necessario approfondire in questa sede, mi limito a citate
R. D. Ba r n e t t , The Nimrud Ivories in the British Museum, London 1957, p. 87
sSg- e p. 138 sgg. Nell’artigianato etrusco fenicizzante questo motivo, svuotato di
ogni contenuto cultuale e simbolico, subisce talora modificazioni e travisamenti.
Si ha così la rappresentazione di un solo animale rampante su sottili lamine
bronzee per le quali esso costituisce uno schema particolarmente adatto (Pa r e t i ,
tav. XXIV, 217 vicina al piatto n. 8 e tav. XXXII, 238-1); oppure come nel
nostro caso la disposizione antitetica dei due animali privi però dell’elemento
centrale.
(11) E. Po t t ie r , Vases Antiques du Louvre I, Paris 1897, p. 31, tav. 25,
C 561.
(12) Per l’avorio Barberini cfr. Mem. Am. Ac. V, 1925, tav. 15, 1-3. Si
tratta di una veste con maniche corte e gonnellino corto, che nella parte anteriore forma una specie di motivo a punta derivato dall’infittirsi delle pieghe. Cfr.
Ba r n e t t , op. cit., p. 67 fig. 20; tav. XXII, S2 e S4 (Gruppo di Loftus) e recentemente F. Ca n c ia n i , Bronzi orientali e orientalizzanti a Creta nell’VIII e VII
sec. a. C., Roma 1970, pp. 121-122.
8
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Ora l’importanza di una simile costatazione va certamente
al di là del caso specifico dei due vasi in esame. Da essa — e
da altre del genere — è possibile dedurre infatti che i due tipi
di produzione del bucchero, quella cioè decorata a graffito e quella
decorata a rilievo e graffito insieme, sono a Cerveteri strettamente
collegate, al punto da avere origine talora nelle stesse fabbriche
e per mano degli stessi artigiani.
Nello studio di questi monumenti è opportuno tener presente dunque che la distinzione tra le due classi, così come essa è
entrata nell’uso, è una distinzione puramente di comodo, legata
alla tecnica e non ad un’effettiva differenza di ordine qualitativo.
A conferma di questo fatto si avrà modo di osservare del resto
che non poche volte buccheri decorati a rilievo trovano i loro
confronti più diretti proprio in buccheri decorati esclusivamente
a graffito e che talora in uno stesso vaso sono presenti tanto la
tecnica del rilievo (graffito o no) quanto quella del semplice graffito, come ad esempio nelle due pissidi nn. 1 e 3 del nostro elenco.
Venendo infine all’esame del piatto n. 23, c’è da dire anzitutto che, così come gran parte del bucchero più antico (13),
esso tradisce nelle baccellature radiali che ricoprono la superficie
esterna del fondo e nel breve orlo verticale la dipendenza da prototipi metallici (14). Quanto poi alla decorazione, è importante
notare che essa rivela punti di contatto con le pissidi nn. 1 e
3, ad esempio nell’avere come elemento centrale delle due sfingi
affrontate una protome di animale, ma soprattutto nella testa del
leone che figura nel registro sottostante a quello delle due sfingi.
Riceve così una conferma quanto si è già detto sopra: che cioè
al di là dei raggruppamenti stilistici esiste tra i buccheri ceretani
— e soprattutto tra i nn. 8, 9 e 23 da una parte e le due pissidi
nn. 1 e 3 dall’altra — una sostanziale omogeneità. Indice di un
certo legame tra questi due gruppi di vasi sono del resto l’impiego nell’uno e nell’altro delle rosette impresse come motivo decorativo.
(13) Cfr. ad esempio le brocchette fenicio-cipriote, le cui imitazioni in bucchero sono precocissime, come un esemplare dalla tomba Ricci 2 (G. Ric c i , in
Alow. Ant. Line. XLII, 1955, col. 224 n. 2, fig. 13) e uno dal tumulo di Montetosto (Mo r e t t i , op. cit., p. 86, fig. 61).
(14) Del tipo di M.em. Am. Ac. V, 1925, tavv. 42 e 43; M.em. Am. Ac. Ili,
1919, tav. 47,2; Pa r e t i , tav. XVII, 167 e XXI, 199-209. Sulle ciotole baccellate
cfr. da ultimo Ca m po r e a l e , p. 44 sgg.
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Ai tre vasi nn. 8, 9 e 23 appena trattati deve riconnettersi
probabilmente anche il kyathos n. 7. Per la forma infatti esso
sembra confrontabile con i frammenti n. 9, pertinenti anch’essi
ad un kyathos con baccellature nella parte esterna della coppa.
Inoltre le figure animali che decorano l’interno del n. 7, in certi
particolari come ad esempio la linea orizzontale tracciata alla base
del collo e le ah riempite a tratteggio, ricordano i felini che compaiono appunto nei tre vasi precedentemente trattati e non è da
escludere che ne siano una versione sciatta e schematizzata.
Veniamo così alle pissidi inserite nel nostro elenco (nn. 1,
2, 3, 16), una forma vascolare che, almeno con le precise caratteristiche di quelle che sono oggetto del nostro studio, appare documentata esclusivamente a Cerveteri (15). Le attestazioni di questo tipo di vaso sono piuttosto scarse, anche se, al fine di un
migliore inquadramento dei nostri quattro esemplari, occorre prenderne in considerazione altri due: uno della tomba Calabresi che
a causa forse della mancanza del coperchio presenta attualmente
una decorazione composta soltanto di motivi ornamentali come
rosette, ventagli etc. (16), e uno dalla collezione Castellani conservato al Museo di Villa Giulia, che ha sul coperchio un fregio
graffito anziché a rilievo (17).
Per quanto concerne la decorazione, oltre che la forma, le
pissidi cereiane costituiscono un gruppo piuttosto omogeneo; maggiore affinità stilistica sembra riscontrarsi tuttavia tra le due pissidi nn. 1 e 3. I caratteri più appariscenti di somiglianza tra i due
vasi sono la campitura del corpo degli animali rispettivamente a
rosette impresse a a grossi punti, la presenza di figure animali
(pesci, protome di toro, capride, felino?) usati come riempitivo
ed eseguiti a solo graffito, uno dei quali in ognuna delle due pissidi campito a linee graffite alternate a serie di puntolini. Non
mancano tuttavia altri elementi di somiglianza tra i fregi delle
due pissidi, come ad esempio il rendimento della testa dei leoni,
anche se una maggiore schematicità nelle figure della pisside n.
(15) Per una lista di questi vasi (corretta da Μ. Cr is t o f a n i , in St. Etr.
XXXVIII, 1970, p. 278, nota 56) cfr. P. Min g a z z in i , I Vasi della Collezione Castellani, Roma 1930, p. 5, alla quale è da aggiungere il n. 16 del nostro elenco.
Per la forma, derivata da precedenti in avorio, Br o w n , op. cit., p. 37.
(16) Pa r e t i , tav. LV, 403.
(17) Min g a z z in i , op. cit., p. 4 n. 1, tav. I, 7-10; Br o w n , op. cit., p. 37,
tav. XVII b.
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1 rispetto a quelle della n. 3 induce a ritenere solo con riserva
che si tratti di una stessa mano.
Alle due pissidi precedenti è da avvicinare in qualche modo
la pisside della tomba Calabresi prima citata (Pa r e t i n. 403),
che è affine alla n. 3 del nostro elenco per la presenza delle protomi di ariete a tutto tondo e per la decorazione della parete
della tazza mediante una fila di rosette impresse.
La pisside n. 16 infine, pur avendo nel fregio molti tratti
in comune con le precedenti e soprattutto con la n. 3, sembra
piuttosto avvicinabile alla pisside decorata a graffito della collezione Castellani di cui si è fatta menzione sopra. Nelle figure animali
che decorano i due vasi si notano infatti particolari assai simili,
come le teste dei leoni dalla mascella segnata con una linea curva
e la presenza della criniera dorsale a trattini ondulati.
Ma quello che certamente colpisce nelle pissidi appena esaminate è la singolare esuberanza decorativa, che si esprime soprattutto nei vari sistemi di campitura dei corpi animali. È da notare
a questo proposito come lo stesso gusto si riscontri in altre classi
di monumenti pressoché contemporanei prodotti nell’Etruria meridionale, come buccheri graffiti (18), impasti (19), ceramica italo-geometrica (20), nei quali sono largamente impiegati gli stessi
mezzi decorativi.
Del tutto estranea dal punto di vista stilistico rispetto alle
pissidi precedentemente trattate appare invece la n. 2. Il suo fregio infatti, composto di figure animali dall’anatomia sommaria tanto da risultarne problematica talora l’identificazione, sembra da
avvicinare piuttosto a due altri vasi del nostro elenco: la kotyle

(18) Per la campitura a puntoimi cfr. le due brocchette citate alla nota 13.
Per gli altri tipi di riempitivo cfr. l’olla citata a nota 11; un coperchio dalla tomba
Calabresi Pa r e t i , tav. LVI, 405; l’olla C 557 al Louvre per cui vedi O. Te r r o s i
Za n c o , La Chimera in Etruria durante i periodi orientalizzante e arcaico, in St. Etr.
XXXII, 1964, p. 31 n. 10, tav. VII, a.
(19) Ad esempio la numerosa serie delle anfore a doppia spirale con un
airone per ognuno dei due lati, campito a puntolini, di cui un bell’esempio è pubblicato da G. Co l o n n a , Una nuova iscrizione etrusca del VII secolo e appunti
sull’epigrafia ceretana dell’epoca, in Mèi. LXXXII, 1970, p. 637 sgg.
(20) Ad esempio due anforoni d’impasto dalla tomba 2 di Casaletti di Ceri
con figure di pesci campiti a linee orizzontali alternate a serie di puntolini (G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 268 n. 8).
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n. 11 che imita nella forma modelli protocorinzi (21), e Toiletta
n. 10.
Le figure animali che compongono i fregi dei tre vasi appaiono ad un primo esame difficilmente riconducibili ad una tradizione
iconografica determinata. Essi potrebbero considerarsi anzi semplicemente come opera di un artigiano estroso e isolato, autonomo
rispetto alla corrente figurativa di ascendenza siro-fenicia che influenza profondamente la produzione artigianale ceretana di questo periodo.
Tuttavia, alcune particolarità iconografiche che si notano nei
fregi dei tre vasi giustificano a mio parere un richiamo, anche
se di carattere puramente indicativo, al repertorio figurato dello
ambiente falisco. Esse sono ad esempio, oltre all’anatomia spigolosa e contorta delle figure, la forma e la posizione delle ali, le
appendici filiformi che si dipartono dalle teste degli animali e soprattutto il muso di una figura (tav. XX d) della kotyle n. 11,
nel quale le due mascelle appaiono fortemente divergenti e
configurate a forma quasi di due foglie ricurve (22).
Occorre aggiungere però, per concludere, che il richiamo al
repertorio figurativo falisco, se può fornire qualche spunto interessante, non vale a render ragione in modo del tutto soddisfacente
dei fregi dei tre vasi, nei quali molto, almeno per il momento,
dobbiamo ritenere come dovuto alla fantasia individuale.
Oggetti che, a differenza dei tre vasi precedenti, rientrano
sotto ogni punto di vista nel gusto figurativo fenicizzante e che
appaiono nella loro raffinatezza formale come prodotti tipici di

(21) Per quanto appaia piuttosto largo al piede rispetto ai tipi canonici,
il nostro vaso può considerarsi come imitazione della « tali kotyle » protocorinzia,
che è largamente attestata in Etruria anche in esemplari di metallo prezioso. A
questi ultimi la nostra kotyle si avvicina particolarmente anche per la fila di ventaglietti che figura al di sotto dell’orlo. Su tutto il problema cfr. Μ. Cr is t o f a n i ,
Kotyle d’argento dal Circolo degli Avori di Marsiliana d’Albegna, in St. Etr.
XXXVIII, 1970, p. 271 sgg.
(22) Per questo tipo di figure animali cfr. CVA, Copenhague 5, passim e
CVA, Pigorini I, passim. Un cavallo molto simile a quello della kotyle n. 11 per
la forma del muso figura su un kantharos d’impasto da una tomba di Montarano
per cui Μ. Cr is t o f a n i , in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 314, fig. 1. Figure animali con
uguale forma del muso compaiono anche su oggetti metallici come il disco bronzeo
da Vetulonia che il Ca m po r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante,
Firenze 1969, pp. 79-80 ricollega all’ambiente falisco. Cfr. inoltre Br o w n , op. cit.,
p. 22, tav. XI, per la coppa da Castelletto Ticino, analoga al disco da Vetulonia.
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un artigianato « di routine » sono invece le due situle nn. 13 e
14 dalla tomba dei Leoni Dipinti, pressoché identiche tra loro
nella forma (23), nella sintassi decorativa, nei tipi iconografici,
nei caratteri stilistici. Ciò che diversifica le due situle l’una rispetto all’altra è soltanto Lordine che regola nei fregi l’alternarsi delle
figure. Alle due situle, che fino a poco tempo fa erano uniche
nel loro genere, è possibile inoltre aggiungerne una terza frammentaria, la n. 15, che è identica alle due precedenti per la forma
e per i tipi iconografici, ottenuti questi ultimi evidentemente con
gli stessi modelli.
Come già si è accennato, il repertorio iconografico che figura nei tre vasi appare derivato piuttosto fedelmente da quello dei
prodotti siro-fenici o, almeno, da quello etrusco di ascendenza orientale, com’è possibile notare dalle figure del leone (24) e del
cavallo (25), che possono definirsi del resto come figure-guida
per i monumenti di questo periodo. Nell’ambito della produzione
ceretana del bucchero le tre situle non sono stilisticamente isolate: senza contare rapporti generici di analogia, esse appaiono infatti particolarmente affini ad un gruppo di quattro buccheri graffiti
— due dalla tomba Calabresi e due di provenienza sconosciuta
— che è stato isolato e studiato da F. Hiller (26). Le osservazioni dello Hiller a questo proposito assumono anzi un significato
ancora più rilevante se si considerano alla luce di quanto si è
detto fin qui sulla stretta comunanza di officina tra i buccheri
decorati a graffito e quelli decorati a rilievo.
Ma per completare l’analisi delle tre situle è opportuno esaminare a questo punto più specificamente un motivo iconografico che non è stato preso fino ad ora in adeguata considerazione.
Si tratta della figura maschile rappresentata nell’atto di colpire
(23) Sulla forma, di cui si conoscono in Etruria scarse attestazioni, cfr.
Hil l e r , art. cit., p. 21 nota 3.
(24) Per i leoni, che rispecchiano fedelmente il tipo fenicio (sul quale cfr.
Br o w n , op. cit., p. 26 sgg.) di cui presentano caratteri distintivi come il corpo
sinuoso e la criniera estesa alla zona dietro la spalla, sono validi i confronti citati
da Hil l e r , art. cit., p. 17 a proposito di una situla con figurazioni graffite molto
vicina stilisticamente alla nostra.
(25) Anche per i cavalli delle nostre situle i precedenti sono quelli che figurano su monumenti orientali come le coppe fenicie (M.em. Am. Ac. Ili, 1919,
taw. 12-18, 20, 21) e su monumenti direttamente ispirati a modelli orientali come
gli avambracci eburnei della Barberini (Mem. Am. Ac. V, 1925, tav. 11, 5-7).
(26) Hil l e r , art. cit., pp. 16-19.
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con un pugnale, che essa tiene nella mano tesa aH’indietro, un
leone rappresentato con la testa di prospetto, o — meglio — come vista da sopra.
La rappresentazione del leone con la testa vista dall’alto è tipica
nell’arte etrusca orientalizzante di scene in cui il felino, impegnato in una lotta, è ritratto nell’atteggiamento di azzannare una vittima (27). Del motivo sono note attestazioni nell’arte orientale
fino a giungere agli avori del I millennio nei quali, pur essendo
più frequente in scene di lotta con altri animali (28), non manca
tuttavia la documentazione del felino con questa particolare stilizzazione della testa impegnato nella lotta con un uomo (29).
A precedenti orientali dunque, mediati o no (30) attraverso l’ambiente corinzio che recepisce anch’esso precocemente questo schema iconografico (31), deve ricondursi la rappresentazione
della nostra situla, anche se rispetto al tipo canonico essa presenta alcune varianti. Da una parte infatti il leone, pur essendo nell’atteggiamento di azzannare la sua vittima, appare isolato e non
ha alcuna connessione con essa; dall’altra la figura maschile non
è rivolta come sarebbe logico verso il leone come se volesse andargli contro, ma dalla parte opposta come se stesse semplicemente camminandogli innanzi (32).
A questo punto dunque è logico dedurre che le due figure
(27) Fra le altre attestazioni etnische del motivo ricordo alcune lamine
bronzee decorate a sbalzo pubblicate da H. Sa l s k o v Ro b e r t s , Some Bronze Plaques
with Repoussé Decoration in the Danish National Museum, in Acta A. XXXIV,
1963, p. 135 sgg., figg. 1, 15, 17, 20.
(28) Ba r n e t t , op. cit., p. 73, tavv. XXXVI, S62; XLIII, S72; LXVII, S158 d.
Cfr. inoltre Ca n c ia n i , op. cit., p. 78, nota 48.
(29) Ba r n e t t , op. cit., O 1, illustrazione sul frontespizio; e, più simile al
nostro schema iconografico, tav. XVIII, SI.
(30) Dato che il motivo della lotta uomo-leone è inserito in un contesto figurativo composto di iconografie di diretta, anche se lontana, derivazione sirofenicia, l’ipotesi della mediazione corinzia, anche se non si può escludere, risulta
a mio parere meno convincente dell’altra. A monumenti orientali del tipo delle
coppe fenicie si può ricondurre inoltre anche la veste della figura maschile della
nostra scena, per la quale si ha un confronto nelle pitture parietali della stessa
tomba dei Leoni Dipinti (R. Me n g a r e l l i , in St. Etr. I, 1927, p. 168, tav. XLIX;
Μ. Mo r e t t i , in Mon. Ant. Line. XLII, 1955, tav. II).
(31) H. Pa y n e , Protokorinthische Vasenmalerei, Berlin 1933, tav. 10,5.
(32) D’altra parte non si può pensare neppure ad un lottatore rappresentato
nell’atto di fuggire, come ad esempio αύΡaryballos citato alla nota precedente,
dove il lottatore è rivolto nello stesso senso del leone e pur impugnando l’arma
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— uomo e leone — non sono capite qui come facenti parte dell’originario schema di lotta. Anziché come componenti di una
scena esse sono rappresentate come elementi isolati e uniformate
al criterio di simmetria che impone al fregio un rigido andamento unidirezionale. Confermano questo fatto le altre attestazioni nelle due situle del felino con testa vista dall’alto, questa volta preceduto da animali. La testa del leone infatti appare nettamente
separata dal corpo dell’animale assalito e la zampa anteriore, che
secondo la concezione originaria dello schema iconografico dovrebbe posarsi sull’animale precedente, risulta invece sospesa in aria,
tanto che lo spazio vuoto sottostante è addirittura riempito con
una palmetia.
Per quanto riguarda la datazione delle tre situle ceretane
manca per il momento ogni appoggio concreto. La tomba dei Leoni Dipinti infatti al momento dello scavo si presentava sconvolta
(33). Un chiarimento in questo senso potrà venire comunque dalla pubblicazione della tomba dei Denti di Lupo.
Stilisticamente isolata nell’ambito dei buccheri decorati a rilievo sembra per il momento la situla n. 24, a me nota soltanto
da una fotografia che ne dà una visione parziale. Per il tipo del
leone comunque questo vaso mi sembra vicino alla due olle di
bucchero con figurazioni graffite C 557 e C 561 del Louvre (34)
e alla pisside D 124 dello stesso museo decorata con figure a
vernice chiara, di cui è noto l’accostamento alle pitture parietali
della tomba dei Leoni Dipinti (35). Tuttavia, poiché non è stato
possibile valersi di una visione diretta del vaso, né di un’esauriente documentazione fotografica, l’accostamento che qui si propone
ha necessariamente carattere d’ipotesi.
Analizziamo per concludere un gruppo di vasi di particolare
importanza non solo per il loro numero che è considerevole e
per i motivi iconografici che appaiono non comuni, ma anche per
l’interesse che comporta la diffusione di alcuni di essi nell’Etruria
settentrionale. Si tratta dei kyathoi nn. 4, 5, 6, dalla tomba Calanon gliela punta contro. Nella nostra situla infatti l’uomo ha il pugnale puntato
contro il leone.
(33) Me n g a r e l l i , art. cit., p. 168, tavv. XLVIII e XLIX, a; Μ. Mo r e t t i,
in Mon. Ant. Line. XLII, 1955, c. 1062 sgg., tav. II.
(34) Citate rispettivamente alle nate 18 e 11.
(35) Per la pisside cfr. Po t t ie r , op. cit., tav. 34. Per questo accostamento
cfr. Br o w n , op. cit., p. 39.

Contributi al più antico bucchero decorato a rilievo - III

107

bresi, del n. 12 dal tumulo di Montetosto, del n. 19 dalla tomba
del Duce e di un esemplare da Chiusi conservato a Berlino, il
n. 21 del nostro elenco.
Dal punto di vista dei motivi iconografici e dei caratteri stilistici, oltre che della forma, si tratta di vasi notevolmente affini,
pur riscontrandosi aH’interno del gruppo una certa varietà nei particolari. Il n. 4, il n. 6 e il n. 12 presentano oltre alla decorazione
a rilievo interna anche figurazioni eseguite a excisione sull’esterno
della coppa. Per la varietà e l’impegno della decorazione figurata,
in cui sono incluse tra l’altro scene di lotta con il leone e figure
di guerrieri, essi costituiscono dunque dei veri e propri pezzi d’eccezione.
Assai più semplici quanto a decorazione sono invece il kyathos n. 5, il n. 21 e, sia pure maggiormente curato nei dettagli,
il n. 19 dalla tomba del Duce, che presentano aH’interno teorie
di felini e all’esterno nessuna decorazione figurata (36). Si deve
dire tuttavia che la maggiore o minore ricchezza ed elaboratezza
nella decorazione figurata non infirma l’appartenenza di questo
gruppo di vasi ad una stessa « mano » o, almeno, ad una ristretta
cerchia di artigiani. È significativo a questo proposito il fatto che
il fregio interno del n. 21, che appare del tutto privo di ornamentazione sulla superficie esterna della coppa, sia vicinissimo a
quello del kyathos n. 12 che presenta invece sulla superficie esterna della coppa una scena estremamente elaborata.
I tipi animali che figurano in questo gruppo di vasi, leoni
e sfingi, rispecchiano fondamentalmente iconografie di origine siro-fenicia; così ad esempio i leoni dalle zampe lunghe e dal corpo
sinuoso e sottile o le sfingi dal volto di tipo semitico come quelle
del n. 5. Non mancano tuttavia nelle figurazioni di questi kyahtoi
elementi che non rientrano nel repertorio dei monumenti siro-fenici, come ad esempio nel n. 4 il centauro che, per quanto sussistano incerti precedenti orientali, deve considerarsi come una creazione dell’ambiente figurativo corinzio (37), o la capigliatura del(36) Per la forma del kyathos, per lo schema e i tipi iconografici dei fregi
interni dei nn. 5, 12, 19, 21 vedi le considerazioni di Ca m po r e a l e , pp. 115-120.
Da ultimo N. Hir s c h l a n d Ra m a g e , Studies in Early Etruscan Bucchero, in
PBSR XXXVIII, 1970, pp. 5-6 (per lo schema compositivo dei fregi interni) e
p. 29 (per la forma).
(37) K. Fit t s c h e n , Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei
den Griechen, Berlin 1969, pp. 88-93.
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la sfinge a piani sovrapposti che rientra anch’essa nel repertorio
protocorinzio.
Il kyathos n. 4 ci mostra quindi uno dei primi esempi di
utilizzazione di iconografie di derivazione corinzia in un contesto
fortemente permeato dalla corrente figurativa di derivazione sirofenicia. Si può notare a questo proposito nel centauro l’adattamento ad uno schema iconografico di origine greca di una figura
maschile che appare derivata nella tipologia del volto e nelle armi
da modelli di ambiente orientale. È questo un caso parallelo sia
pure di poco più tardo alla rappresentazione di un centauro sullo
skyphos bronzeo e su un avambraccio eburneo della Barberini
(38), e alle più antiche attestazioni in Etruria della chimera, motivo iconografico anch’esso di origine greca (39).
Una netta derivazione da modelli siro-fenici si riscontra infine nei due guerrieri che figurano rispettivamente sul kyathos n. 6
e sul kyathos n. 4. Per la forma della testa caratterizzata da
un volto carnoso con naso prominente, da capelli lunghi che scendono in una frangia sulla fronte e dall’assenza dell’elmo, essi
risalgono probabilmente alle rappresentazioni delle coppe fenicie,
dove uomini armati figurano spesso privi di elmo (40).
Particolare interesse suscita infine la rappresentazione che
si svolge nella parte esterna della coppa del kyathos n. 12: accanto ad una scena di lotta tra una figura nuda armata di pugnale
e un leone alato, è raffigurata — procedendo verso sinistra —
una seconda figura maschile nell’atto di afferrare con la mano sinistra una delle zampe posteriori del leone impegnato nella lotta
con la figura precedente, e di trafiggere nello stesso tempo con
il pugnale tenuto nella mano destra un secondo leone.
È una scena per la quale risulta diffìcile risalire a precedenti
precisi. Essa può interpretarsi comunque come derivante dalla
contaminazione di due motivi iconografici distinti: da una parte
quello della lotta individuale di un uomo armato di pugnale contro un leone, che può essere stato trasmesso all’Etruria attraverso
le coppe fenicie e gli avori orientali del I millennio (41); dall’aids) Mem. Am. Ac. N, 1925, tavv. 19 e 10.
(39) Sulla chimera in Etruria cfr. Te r r o s i Za n c o , art. cit.·, sull’origine del
tipo Fit t s c h e n , op. cit. pp. 160-161.
(40) M.em. Am. Ac. Ili, 1919, tav. 14.
(41) Per la storia di questo filone iconografico, risalente in ultima analisi
a monumenti siriaci della metà del II millennio come la coppa di Rash Shamra
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tra lo schema del despotes theron, sulla cui base si hanno in
Etruria, come ha dimostrato il Camporeale, variazioni e rielaborazioni alle quali presiede generalmente un criterio di simmetria
(42). Ed è in questa chiave appunto che deve interpretarsi la
scena del nostro kyathos. Anche se, oltre al motivo della lotta
uomo-leone, può esservi nella scena un richiamo generico ad uno
schema figurativo largamente noto in Etruria come quello del despotes theron, la composizione obbedisce essenzialmente ad un criterio di simmetria per cui si alternano regolarmente una figura
umana e un leone. Non occorre affermare infine che dal punto
di vista tipologico sia il leone, sia i due lottatori sono riconducibili all’ambiente figurativo siro-fenicio.
Il gruppo dei kyathoi che si sta trattando infine, essendo attestato nell’Etruria settentrionale con un esemplare a Vetulonia
e uno a Chiusi (43), risulta di particolare interesse anche dal
punto di vista dei rapporti tra l’area etrusca meridionale e quella
settentrionale.
Per quanto riguarda il kyathos n. 19 dalla tomba del Duce,
esso è uno dei numerosi monumenti ceretani rinvenuti a Vetulonia — ai quali corrispondono del resto esportazioni vetuloniesi a
Cerveteri — che ci permettono di supporre tra i due centri stretti
e frequenti rapporti commerciali (44).
Meno documentati appaiono invece, almeno allo stato attuale
degli studi, i rapporti di Chiusi con Cerveteri, soprattutto dopo
che le due pissidi eburnee della Pania e quella di Fonte Rotella
sono state ricondotte ad un orizzonte figurativo vulcente anziché
ceretano (45). Il rinvenimento a Chiusi di questo vaso ceretano

(C. F. A. Sc h ä f e r , Ugaritica II, Paris 1949, tavv. III-V e Vili) e per le attestazioni negli avori di Nimrud cfr. Ba r n e t t , op. cit., p. 66, tavv. XVIII, SI;
XXII, S4; XXVI, S20. Per le coppe fenicie vedi Mem. Am. Ac. Ili, 1919, tav.
16 n. 23 e Pa r e t i , tav. XLIV, 323.
(42) G. Ca m po r e a l e , Sul motivo del cosiddetto despotes theron in Etruria,
in AC XVII, 1965, p. 36 sgg.
(43) Un fondo di kyathos analogo a quello della tomba del Duce, difficile
dire se locale o importato, proviene da Populonia (A. De Ag o s t in o , in NS 1957,
p. 36, fig. 59).
(44) Ca m po r e a l e , op. cit., p. 83 sgg.
(45) L’ipotesi dei rapporti tra i due centri era fondata soprattutto sull’attribuzione a fabbrica ceretana delle pissidi eburnee provenienti da Chiusi. Cfr.
Ba n t i , Mondo Etr., p. 109 e Br o w n , op. cit., p. 33 sgg. e p. 49 sgg. L’attribu-
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— sempre che la notizia della provenienza sia esatta — risulta
quindi per il momento un fatto isolato, anche se non mancano
indizi, per quanto scarsi, di rapporti tra i due centri (46).
Il kyathos n. 19 dalla tomba del Duce infine, appartenendo
ad un complesso sicuramente databile, da collocarsi intorno alla
metà del VII o all’inizio del terzo quarto (47), fornisce un appoggio cronologico che è valido non solo per il gruppo dei kyathoi, ma anche indicativamente per l’intera classe dei buccheri ceretani decorati a rilievo. Dal momento infatti che nella tomba
Calabresi, così come essa risulta composta secondo il Pareti, sono
assenti le ceramiche d’importazione sicuramente databili e manca
d’altra parte un’edizione completa — del resto non scevra da problemi — delle tombe appartenenti al tumulo di Monettosto (48),
la quarta fossa della tomba del Duce rimane per la nostra classe
l’unico appoggio cronologico.
* * *

Nell’Etruria settentrionale le attestazioni di questo tipo di monumenti presentano un quadro molto diverso rispetto all’Etruria
meridionale: esse sono infatti numericamente assai più scarse,
maggiormente dislocate dal punto di vista topografico e senz’altro
meno omogenee dal punto di vista iconografico e stilistico. Ciò
che rende difficile, almeno per il momento, una visione chiara di
tutto il problema. A questo contribuisce del resto, a mio parere,
anche un’errata o quanto meno schematica impostazione del problema dei rapporti tra l’Etruria meridionale e quella settentrionale, impostazione viziata dal pregiudizio, più o meno esplicito, dell’assoluta prevalenza qualitativa e quantitativa dell’Etruria meridionale e dell’ambiente ceretano in particolare.
zione di queste pissidi ad un ambito figurativo vulcente si deve a Μ. Cr is t o f a n i ,
Per una nuova lettura della pisside della Pania, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 63 sgg.
(46) Tale potrebbe essere ad esempio un kyathos di bucchero, imitazione
locale di quelli ceretani, per cui cfr. O. W. v o n Va c a n o , in Röm. Mitt. LXXV,
1968, p. 19 sgg.
(47) Per una discussione sulla cronologia delle tombe etnische orientalizzanti, e anche della tomba del Duce, cfr. Μ. Cr is t o f a n i , Kotyle d’argento dal
Circolo degli Avori di Marsiliana d’Albegna, in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 276 sgg.
(48) Su questa tomba cfr. Me n g a r e l l i , art. cit., pp. 170-171; Br o w n ,
op. cit., p. 3; Mo r e t t i , op. cit., p. 86, fig. 61; G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXVI,
1968, p. 268.
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Da una parte infatti, come si è visto sopra, è innegabile che
esistano nell’Etruria settentrionale importazioni di buccheri a rilievo cerei ani; dall’altra si deve costatare che è stata tendenza costante degli studi quella di far rientrare il più possibile le pur
rare attestazioni « settentrionali » della classe nell’ambito della
produzione ceretana.
Il problema riguarda, oltre al kyathos di Monteriggioni (49),
il kantharos n. 20 dalla tomba del Duce e il frammento di kantharos da Roselle n. 18. Nonostante il frammento sia di dimensioni esigue, vi si nota infatti un felino alato che appare molto
simile nel rendimento dei quarti posteriori e delle zampe, nella
stilizzazione dell’ala e nella totale assenza di particolari graffiti,
alle figure animali che decorano l’interno del kantharos n. 20.
Ora, per quanto l’opinione corrente ritenga questi due oggetti ambedue di produzione ceretana (50), sussistono a mio parere
alcuni dati che inducono a non escludere la possibilità che essi
siano prodotti locali.
Anche indipendentemente dall’esame delle figurazioni a rilievo sono da considerare a questo proposito alcune caratteristiche
relative alla forma del kantharos n. 20, anzitutto le anse. Mi sembra di poter affermare che le anse coperte interamente di stampigliature sono un fatto tipico dell’Etruria settentrionale. Nei kyathoi ceretani infatti, salvo rare eccezioni (51), gli ornamenti a
stampo sono limitati alla parte in cui l’ansa si attacca al corpo
del vaso e a quella in cui si unisce all’orlo.
Un’altra considerazione riguarda il tipo degli stampini stessi.
Mentre infatti in ambiente ceretano gli ornamenti a stampo sono

(49) Cfr. Μ. Cr is t o f a n i , alla p. 84 sgg. di questo volume.
(50) Per il kantharos cfr. A. Ta l o c c h in i , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 440
e Ca m po r e a l e , p. 120 sgg. Per il frammento da Roselle cfr. P. Bocci, Analisi preliminare della stratigrafia di Roselle, in St. Etr. XXXI, 1963, p. 457; Ea d e m Correnti di commercio ed influssi culturali a Roselle, in Studi sulla città antica,
Atti del convegno sulla città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, p. 156.
(51) Ad esempio il n. 7 del nostro elenco, dove però si tratta di semplici
stampini a forma di triangolo. Per quanto riguarda poi il kantharos frammentario
Pareti n. 526 (Pa r e t i , tav. LXVI), che ha l’ansa interamente coperta di stampini, non è da escludere che esso sia un’importazione settentrionale a Cerveteri,
come mi sembra di poter dedurre anche dal tipo delle baccellature. È difficile
tuttavia esprimere un giudizio, dato che il tipo dello stampino con figura umana
non mi risulta altrimenti attestato.
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praticamente limitati sulle anse a triangoletti e a losanghe e altrove, come su pissidi e piatti, a rosette di varia grandezza — con
la totale esclusione però di stampini con motivi di animali —;
sull’ansa del nostro kantharos compaiono sia lo stampino a croce
gammata, sia quello costituito da un felino. Il primo è noto a
Volterra (52), Populonia (53), Roselle (54); mentre il secondo
sembra attestato esclusivamente a Vetulonia (55).
Particolarmente degna di nota è a questo proposito la forma
dell’ansa del nostro kantharos, che è costituita di due parti nettamente distinte: quella esterna rettangolare o leggermente trapezoidale e quella interna a forma di triangolo con il vertice in alto.
Inoltre, mentre l’andamento della parte esterna dell’ansa è curvo,
quello della parte interna è dritto: ciò che fa apparire l’ansa come costituita di due elementi nettamente staccati. Ora le attestazioni di questo particolare tipo di ansa sembrano, almeno per il
momento, limitate all’Etruria settentrionale costiera e, a parte il
kyathos di Monteriggioni, appaiono particolarmente frequenti a
Populonia (56).
Ai kantharoi di Populonia del resto, più che non a quelli
attestati nell’Etruria meridionale, il nostro sembra avvicinarsi anche nella struttura generale, nella forma del bacino e in quella
delle baccellature (57).
Conferma infine l’ipotesi di un’origine etnisca settentrionale
del kantharos n. 20 la decorazione a rilievo che si trova all’interno della coppa. Da una parte infatti il rosone centrale ricorre comunemente nei kyathoi e nei kantharoi populoniesi; dall’altra le
(52) Cfr. sopra Cr is t o f a n i Ma r t e l l i , nota 14.
(53) A. Min t o , in M 1925, p. 362 fig. 20.
(54) Per i pomelli di coperchio cfr. A. Ma z z o l a i , Roselle e il suo territorio,
Grosseto 1960, tav. VII (uno dei quali anche in Mostra del Restauro Archeologico.
Etruria Grossetana, Grosseto 1970, p. 20 n. 7, tav. I c). Per un’ansa cfr. Mostra
cit., p. 22 n. 14, tav. I c.
(55) Ca m po r e a l e , p. 66, η. 1, tav. X« (II fossa della tomba del Duce);
p. 66, nn. 20-22, tav. XLII c (tombe periferiche del tumulto della Pietrera);
p. 66, nn. 25-26, tav. XLII d (primo circolo di Poggio Valli). Per quest’ultimo
pezzo cfr. anche A. Ta l o c c h in i , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 440, fig. 3.
(56) A. Min t o , in NS 1925, p. 361; fig. 19; A. Min t o , in NS 1921,
p. 306, fig. 6; A. Min t o , in NS 1940, p. 383 fig. 5; A. Min t o , Populonia, Firenze
1943, tav. XXIX. Cfr. inoltre ibidem, tav. XXIII.
(57) Per i buccheri di fabbrica populoniese cfr. Min t o , op. cit., tavv.
XXIII, XXIX, XXXVIII.
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figure animali si differenziano profondamente da quelle dei kyathoi ceretani per il rendimento schematico dell’anatomia, per la
rappresentazione appena abbozzata delle teste, per l’assenza di particolari graffiti. Con ciò non si esclude ovviamente che vasi ceretani abbiano potuto servire da modello per questo ed eventualmente per altri esemplari locali della classe, come dimostra del
resto lo schema compositivo in cui sono disposte le tre figure animali.
Sul luogo di produzione del kantharos n. 20 e del frammento n. 18 non sussistono per il momento dati che permettano un
giudizio sicuro. Se gli stampini costituiti da un felino sembrerebbero appoggiare l’ipotesi di Vetulonia; la forma del kantharos e
soprattutto delle anse sembrerebbero un argomento a favore di
Populonia, dove pare attestata tra l’altro una produzione di buccheri decorati a rilievo (58). A favore di Roselle sarebbe infine
la provenienza del frammento n. 18, e l’esistenza come vedremo
di una produzione di bucchero decorato a rilievo. In conclusione,
in mancanza di ulteriori dati, dobbiamo limitarci ad affermare per
il momento che i due oggetti sono prodotti nell’ambito dell’Etruria settentrionale costiera.
La pisside da Volterra n. 22 invece, imitazione evidente della serie ceretana (59), è stata attribuita ad una fabbrica di Roselle (60). L’ipotesi appare assai verisimile, se si considera che il
tipo dello stampino costituito da un cervo accovacciato retrospiciente risulta attestato almeno per il momento esclusivamente su
impasti buccheroidi di Roselle, dove, analogamente alla nostra pisside, si trova spesso accoppiato allo stampino a croce gammata (61).
Del tutto isolato nell’ambito della nostra classe appare infine
l’attingitoio n. 17, che si menziona qui per ragioni di completezza
più che per l’effettivo apporto che esso può recare al quadro fin

(58) Cfr. Min t o , in NS 1925, p. 362, che menziona un kantharos di bucchero decorato con grifi a rilievo all’interno della coppa.
(59) Cfr. F. Nic o s ia , Il cinerario· di Montescudaio, in St. Etr. XXXVII,
1969, pp. 400-401, nota 106, che propone una datazione verso la metà del VII.
Un’altra pisside della stessa classe, non citata dal Nicosia, è pubblicata da P.
Bocci, in St. Etr. XXXI, 1963, tav. XLVIII, 2.
(60) Ved. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i , sopra, nota 14.
(61) Mostra del Restauro Archeologico. Etruria Grossetana, Grosseto 1970,
p. 22 n. 14, tav. I c e p. 20 n. 7, tav. I c (Ma z z o l a i , op. cit., tav. VII).
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qui tracciato. Anche dal punto di vista cronologico questo vaso
appare difficilmente collegabile con il resto della classe, ponendosi la sua datazione, in base al corredo in cui è inserito, verso
la fine del VII secolo. Allo stato attuale degli studi un inquadramento soddisfacente del kyathos n. 17 rimane dunque un problema aperto.
Ma r is a Bo n a m ic i
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STUDI ETRUSCHI XL

TAV.

a-b) Particolari dell’interno di kyathos da Cerveteri. Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco;
c) (Diletta da Cerveteri. Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.
d) Kyathos da Cerveteri (interno). Roma. Museo di Villa Giulia.
e) Esterno di d.

XIX

studi etruschi xl

Bonamici - Antico bucchero

decorato a rilievo

a-d) Kotyle da Cerveteri. Roma, Museo di Villa Giulia.

Tav. XX

Bonamici -

Antico bucchero
decorato a rilievo

studi etruschi xl

c

T av
XXI

a) Pisside da Cerveteri. Roma, Villa Giulia.
b) Particolare di a.
c) Kantharos da Vetulonia (interno).

studi etruschi xl

Bonamici - Antico

bucchero decorato A RILIEVO

a) Kyathos da Chiusi. Berlino, Staatliche Museen.
b) Interno di a.

Tav. XXII

