
BUCCHERI A CILINDRETTO 
DI FABBRICA TARQUINIESE

(Con le tavv. XXIII-XXXVIII f.t.)

Nei rendiconti di scavo relativi alle necropoli di Tarquinia 
di tanto in tanto sono menzionati vasi di bucchero con fregi de-
corativi ottenuti a cilindretto, a volte come semplice segnalazione 
e a volte in contesti tombali (1). Al Museo Nazionale di Tarqui-
nia, dove è raccolta buona parte del materiale restituito dalle ne-
cropoli locali, si conserva un discreto numero di vasi della classe 
suddetta. Purtroppo in questo museo la identificazione dei pezzi, 
non solo specificamente i buccheri a cilindretto ma anche altri 
oggetti notati nei rendiconti di diversi corredi, non sempre è faci-
le: i corredi dei vecchi scavi sono scomposti e il materiale è rag-
gruppato per classi monumentali; l’inventario è di scarso aiuto 
in quanto, oltre al numero e alla descrizione del pezzo, non ripor-
ta quasi mai altre notizie utili ai fini della ricomposizione dei cor-
redi stessi (data di scoperta, numero e tipo della tomba di prove-
nienza, rimando alla pubblicazione); la descrizione degli oggetti 
nei rendiconti, specialmente quelli del secolo scorso, è spesso som-
maria e vaga. Al riguardo potrà essere indicativo il fatto che 
gli estensori dei rendiconti di scavo del secolo scorso che, non 
avendo partecipato di persona agli scavi, utilizzavano i « processi

N. B. L’elaborazione del presente articolo è stata possibile grazie alla libe-
ralità del Dr. Mario Moretti, Soprintendente alle Antichità dell’Etruria Meridionale, 
il quale mi ha gentilmente consentito di accedere ai magazzini del Museo Archeo-
logico Nazionale di Tarquinia, di fotografare i pezzi interessanti la mia ricerca e 
di riprodurli in questa sede. Al Dr. Moretti va il mio cordiale grazie.

(1) G. Fio r e l l i, in NS, 1876, p. 38; G. Gh ir a r d in i, in NS, 1882, p. 209 sg. 
(il rendiconto di scavo della stessa tomba è dato anche da W. He l b ig , in Bull. 
Inst-, 1882, p. 171 sg., ma qui la descrizione del fregio a cilindretto è inesatta); 
W. He l b ig , in Bull. Inst., 1883, p. 123 sg.; 1885, p. 120 sg.; A. Pa s q u i, in 
NS, 1885, p. 442 sg.; ìbidem, p. 472. Va aggiunta la tomba 2115 scavata dalla 
Fondazione Lerici, per cui si veda infra, p. 126 sgg. 
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verbali. » dei « sorveglianti » spesso a brevissima distanza di tem-
po — a volte solo qualche giorno e al massimo pochi mesi — 
dal ritrovamento non riuscivano a rintracciare fra il materiale del 
museo i pezzi annotati. Da un riscontro effettuato nel settembre 
1971 tra i buccheri a cilindretto esistenti nel museo di Tarquinia 
e quelli segnalati nei rendiconti o in altre notizie riguardanti 
gli scavi di Tarquinia, ho constatato che in diversi casi il numero 
degli esempi conservati di un fregio è inferiore a quello che si può 
desumere dalle segnalazioni (2): evidentemente ci sarà stata qual-
che dispersione in seguito allo spostamento del materiale in occa-
sione degli eventi bellici o di riordinamento del museo. Non sarà da 
escludere che dispersioni analoghe si siano avute anche fra i vasi 
con altri fregi, di cui al momento attuale non è possibile alcun 
riscontro.

Attraverso lo spoglio di normali repertori e attraverso visite 
in vari musei ho potuto raccogliere altri buccheri — in verità 
non molti — con decorazione a cilindretto, ottenuta con le stesse 
matrici usate sui vasi del museo di Tarquinia. Per questi nuovi 
esempi a volte è registrata la provenienza da Tarquinia, a volte 
da altri centri, ma il più delle volte la provenienza è sconosciuta.

Oltre ottant’anni fa St. Gsell dava per scontato che i bucche-
ri a cilindretto rinvenuti a Tarquinia fossero stati fabbricati local-
mente (3). In seguito l’argomento non è stato né approfondito 
né trattato. Anche Μ. Pallottino nella monumentale monografia 
su Tarquinia accenna alle varietà tecniche, morfologiche e decora-
tive dei buccheri di questo centro, ma non affronta specificamente 
il problema di quelli a cilindretto (4). Recentissimamente N. Hirsch-
land Ramage, in uno studio sui buccheri arcaici d’Etruria, men-
ziona alcuni calici di bucchero decorati a cilindretto provenienti 
da Tarquinia e li considera prodotti nello stesso centro (5). Inol-

(2) Per i fregi I e II (in questi due casi si deve fare il calcolo complessivo, 
in quanto non sempre nei vecchi rendiconti è chiaro il riferimento all’uno o all’altro) 
attualmente si conservano tredici esempi, mentre quelli segnalati sono un po’ meno 
di ventiquattro {infra, p. 118 sg., nota 9); per il fregio V si conservano nove esempi, 
mentre quelli segnalati sono almeno undici {infra, p. 135, nota 59); per il fregio 
Vili gli esempi su calici con unico fregio conservati sono cinque, mentre quelli 
segnalati sono sei {infra, p. 141, nota 82).

(3) St. Gs e l l , Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, pp. 472 e 477, 
nota 9.

(4) Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937, cc. 213-214.
(5) N. Hir s c h l a n d  Ra ma g e , in PBSR XXXVIII, 1970, p. 26 sg., fig. 18, 5-6. 
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tre J. Gy. Szilâgyi, in contributi ancora inediti, attribuisce all’am- 
biente tarquiniese un calice con decorazione a cilindretto del mu-
seo di Budapest e ripropone la questione della produzione tarqui-
niese dei buccheri a cilindretto (6). In altre parole finora su que-
sto argomento si avevano qua e là pochi cenni, ma mancava uno 
studio d’insieme. Col presente lavoro si intende colmare nei limiti 
del possibile questa lacuna, senza escludere affatto la possibilità 
di aggiunte e revisioni, e inoltre richiamare l’attenzione su una 
produzione che è stata un po’ trascurata negli studi sulla ceramica 
antica e che invece può rivelare aspetti nuovi e interessanti dello 
artigianato di Tarquinia e delle aperture commerciali e culturali 
di questo centro con altri nel periodo arcaico.

La difficoltà maggiore in lavori del genere è rappresentata 
dalla scarsa accessibilità del materiale che è oggetto di studio: 
in genere è inedito e non esposto nei musei, ma depositato nei 
magazzini; se è edito, le riproduzioni talvolta mancano o, quando 
ci sono, non sempre sono chiare.

I fregi sono stati raggruppati nel seguente ordine:

teorie di animali (fregi I-III);
teorie di animali e figura umana alata (fregi IV-V); 
scene venatorie (fregi VI-VII);
linguette (fregi VIII-IX).

Di ognuno si dà l’elenco delle repliche raccolte (7) e si ten-

(6) I contributi di J. Gy . Sz il â g y i, relativi a un calice di bucchero del museo 
di Budapest (infra, p. 126, fregio III, n. 24), saranno pubblicati in CVA, Hongrie 
I, tav. 3, 1 e 3-4 (parte riservata alla descrizione e commento), e nel volume del 1972 
della rivista Etruscans col titolo Bucchero Pottery of Tarquinia. Il testo destinato 
al fascicolo del CVA mi è stato comunicato con lettera in data 22 febbraio 1971; 
quello dell’articolo destinato alla rivista Etruscans mi è stato inviato nel febbraio 
1972, quando il presente articolo aveva avuto già la stesura definitiva. In un incon-
tro a Firenze nell’ottobre 1971 J. Gy Szilâgyi mi ha offerto in lettura il manoscritto 
dell’articolo Le fabbriche di ceramica etrusco-corinzia a Tarquinia, pubblicato in que-
sto stesso numero di St. Etr., p. 19 sgg. Esprimo tutta la mia gratitudine al Prof. 
Szilâgyi che con rara generosità e cortesia ha messo a mia disposizione i suddetti 
lavori inediti, i quali hanno agevolato non poco lo svolgimento del mio studio.

(7) La compilazione delle liste è basata sugli esemplari attualmente conservati 
al museo di Tarquinia o in altri musei e su quelli segnalati in notizie e rendiconti. 
Non sempre è possibile stabilire la corrispondenza tra i singoli esemplari del museo 
di Tarquinia e quelli di cui si parla nei rendiconti di scavo. Di scarso aiuto a 



118 G. Camporeale

ta un inquadramento storico attraverso l’esame di alcuni dati: sup-
pellettile associata a qualche vaso su cui è riprodotto il fregio, 
forma dei vasi su cui è riprodotto il fregio, stile delle figure.

TEORIE DI ANIMALI

Fregio I

Alt. mm. 20. Teoria orientata a destra: pantera, grifo, cervo 
pascente, sfinge. Sotto i corpi del grifo e del cervo un punto come 
riempitivo. Rilievo basso e piatto. Contorno nitido delle figure.
Calici

1. Tarquinia, Museo Archeologico 755, da Tarquinia (tav. XXIII a}.
2. Tarquinia, Museo Archeologico RC 1852, da Tarquinia. Sulla tazza, in 

prossimità dell’orlo, è impresso anche il fregio IX (tav. XXIII b).

ò. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

4. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

5. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.
6. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia. Manca il piede 

(tav. XXIV a).

7. Grosseto, Museo Archeologico, Coll. Lotti 1645, da Castro (8). Si con-
serva solo un frammento. Sulla tazza, in prossimità dell’orlo, è impresso 
anche il fregio IX (tav. XXIV b).

8. Siena, Museo Archeologico, Coll. Chigi 190, provenienza sconosciuta 
(G. Pe l l e g r in i, in St. Mat. AN I, 2, 1901, p. 308, η. 190).

Degli esempi raccolti la maggior parte (nn. 1-6) proviene 
da Tarquinia (9), uno (n. 7) da Castro nell’agro vulcente, uno

questo proposito, come si è già rilevato, è il registro d’inventario del museo per la 
sommarietà e inesattezza delle descrizioni relative ai singoli pezzi. A scanso di 
equivoci, ho evitato rimandi bibliografici accanto ai singoli esempi, tranne nei casi 
in cui la corrispondenza era certa.

(8) La Collezione Lotti, passata al museo di Grosseto in data 10 novembre 
1967, comprende materiali provenienti —■ secondo le dichiarazioni del vecchio pro-
prietario, Sig. T. Lotti — da Vulci e da Castro. Purtroppo non si conoscono né 
associazioni né notizie di ritrovamento. I buccheri, e fra questi anche il calice n. 7 
della lista e il kyathos n. 7 del fregio Vili, proverrebbero da Castro.

(9) Nei rendiconti di scavo c’è notizia solo di due calici decorati col nostro 
fregio (W. He l b ig , in Bull. Inst., 1885, p. 120). Ma in altri rendiconti si parla di 
calici con fregio di « animali che procedono l’uno dietro l’altro », cioè con una de- 
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(n. 8) è di provenienza sconosciuta. L’attribuzione di questi a una 
bottega operante a Tarquinia è molto verosimile. L’esemplare di 
Castro vi sarà stato importato. Il fregio figurato presenta caratteri, 
alcuni dei quali del resto già rilevati nella presentazione, peculiari 
anche ad altri fregi che saranno discussi in seguito e che si potran-
no attribuire al medesimo ambiente di produzione: impostazione 
a circa metà dell’altezza della tazza, aggiunta al limite superiore 
di una scanalatura non facente parte del cilindretto (il particola-
re non interessa tutti gli esemplari inclusi nella lista), rilievo bas-
so e piatto delle figure, contorno nitido e orientamento a destra 
di queste.

Ad alcuni calici col nostro fregio si riferiscono notizie che, 
per quanto vaghe e non sempre controllabili, possono tuttavia ri-
badire la diffusione di essi nell’ambiente tarquiniese e fornire qual-
che indizio per la cronologia. In una tomba a corridoio della ne-
cropoli di Monterozzi due esemplari sono associati, oltre che ad 
altro materiale non molto significativo per una cronologia precisa 
o non facilmente definibile dalla descrizione, a una oinochoe de-
corata con «tre zone di animali sul recipiente » (10): si tratterà 
probabilmente di un prodotto etrusco-corinzio, purtroppo difficile 
ad attribuirsi a un gruppo particolare per mancanza di elementi 
più precisi. In altre tombe dello stesso tipo sono segnalati calici 
con fregio di « animali, che procedono l’uno dietro l’altro », otte-
nuti a cilindretto. Mancando ulteriori precisazioni sul fregio ani-
male, non si potrebbe pregiudizialmente né asserire né escludere 
che su qualche calice sia impresso il nostro fregio. Ma se si pensa 
che fra tutti i fregi a cilindretto della serie tarquiniese soltanto 
due, precisamente il I e il II della presente rassegna, contengono 
animali « che procedono l’uno dietro l’altro », si può supporre 
con un certo margine di sicurezza che i calici or ora ricordati 
siano decorati con questi due fregi. Di conseguenza le conclusioni 
che si trarranno dal materiale concomitante varranno per tutti e

corazione che, come si dirà più diffusamente nel testo, può attribuirsi ai fregi I e 
II: due sono segnalati in un vecchio ritrovamento (G. Fio r e l l i, in NS, 1876, p. 38), 
quattro provengono da una tomba a corridoio (A. Pa s q u i, in NS, 1885, p. 442), due 
da un’altra (A. Pa s q u i, in NS, 1885, p. 472), circa quattordici da una terza (A. 
Pa s q u i, in NS, 1885, p. 442 sg.). In conclusione per i fregi I e II si avrebbero 
complessivamente circa ventiquattro esemplari, mentre quelli del museo di Tar-
quinia, conservati o segnalati, sono sei del fregio I e dieci del fregio II.

(10) W. He l b ig , in Bull. Inst., 1885, p. 120 sg. 
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due i fregi. In una tomba quattro calici di bucchero « con zone 
ad impressioni d’animali, che procedono l’uno dietro l’altro » sono 
stati rinvenuti insieme a una « piccola oinochoe » di bucchero, 
a una « patella umbilicata, dipinta internamente a figure d’ani-
mali nere su fondo rossastro » e a uno scarabeo in corniola « con 
rozza incisione di una danzatrice che batte i crotali » (11): il ma-
teriale, stando almeno alla descrizione, orienta al periodo arcaico 
in generale. In un’altra tomba il modesto corredo ricuperato si 
compone di due calici di bucchero « ove sono impressi piccoli ani-
mali l’uno dietro l’altro », di un ornamento di bronzo foggiato 
a testa di ariete destinato « ad un grosso manico a guisa di pun-
tale, o meglio ad una testata del timone di un carro » e, inoltre, 
di un ammasso di ferro ossidato, in cui si distinguevano « due 
morsi di cavallo e parte dell’affibbiatura di un carro » (12): anche 
in questo caso gli orientamenti per una cronologia precisa nello 
ambito dell’arcaismo sono scarsi. Infine in un’altra tomba « quat-
tordici tazze di bucchero ... a forma di calice ... quasi tutte ... 
decorate di una fascia, impressa a stampa con piccoli animali, che 
procedono l’uno dietro l’altro » sono associate a « un grosso piat-
to (cm. 33 di diam.), internamente concavo, esternamente a largo 
tronco di cono, dipinto nella fascia che gira attorno all’orlo con 
rappresentanze di animali, che pascolano e si seguono tramezzo 
a fiorami e vilucchi » (13). Il « piatto » è da attribuire al Gruppo 
senza Graffito, un gruppo riferito recentemente all’ambiente tar-
quiniese e datato tra il 590 a.C. e il 570/65 a.C. (14).

La forma dei calici su cui è riprodotto il fregio a cilindretto, 
fatta eccezione per il n. 2 della lista, è caratterizzata dalla tazza 
tronco-conica, dal fondo della tazza sporgente e dentellato, dal 
piede strombato e fornito di gambo, da un collarino schiacciato 
impostato poco sotto l’attacco del gambo alla tazza (fig. 1). Que-
ste coincidenze confermano l’attribuzione dei calici col cilindretto 
in questione alla medesima bottega. Il n. 2 presenta invece il col-
larino e il bordo esterno del piede solcati da una scanalatura oriz-
zontale (fig. 2).

Negli animali della teoria scarseggiano i caratteri peculiari 
che possono suggerire richiami e confronti specifici. L’allungamen-

(11) A. Pa s q u i, in NS, 1885, p. 442.
(12) A. Pa s q u i, in NS, 1885, p. 472.
(13) A. Pa s q u i, in NS, 1885, p. 442 sg.
(14) J. Gy . Sz il â g y i, in St. Etr. XL, 1972, p. 50 sgg.
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(scala 1:3 circa)
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to del tronco ritorna in tutti, ma non è sproporzionato come in 
buona parte degli animali che si rinvengono nel repertorio della 
ceramica etrusco-corinzia. Il maestro si attarda non senza compia-
cimento in alcuni aspetti che, pur rientrando nelle iconografie tra-
dizionali, riescono di effetto decorativo: lunghe code dall’anda-
mento serpentino nei felini, ala falcata nella sfinge, corna ramifica-
te nel cervo, muso triangolare e zampa anteriore sollevata nella 
pantera. Fra l’altro sono espedienti, insieme ai punti fra le zampe 
del grifo e del cervo, che servono a riempire gli spazi vuoti. La 
disposizione in teoria è un aspetto comune nel repertorio decora-
tivo della produzione orientalizzante e arcaica, etrusca e non etru-
sca. In particolare fra i prodotti di Tarquinia si possono fare ri-
chiami alla ceramica etrusco-corinzia (15) e ai lastroni a scala di 
pietra (16).

La sfinge è gradiente, senza polos, con lunghi capelli che — 
almeno sembra — scendono sul collo dopo una leggera rientranza 
all’altezza della nuca (allusione a un nastro?). L’atteggiamento 
gradiente è consueto nelle sfingi della ceramica protocorinzia, cre-
tese e ionica del periodo orientalizzante e, invece, assente in quel-
le della ceramica corinzia ( 17). La pettinatura a lunghi capelli che 
scendono sul collo ha precedenti non nelle sfingi della ceramica 
protocorinzia e corinzia, normalmente fornite di polos (18), ma 
in quelle della ceramica ionica del periodo orientalizzante (19). 
In conclusione la sfinge del nostro fregio si riattacca al tipo ioni-
co, un tipo piuttosto noto nei prodotti etruschi arcaici. Per essa 
uno dei confronti più calzanti che si possa proporre è quello con 
le sfingi riprodotte su alcuni lastroni a scala di Tarquinia (20): 
le coincidenze si riferiscono all’atteggiamento gradiente, ai capelli

(15) J. Gy . Sz il ä g y i, in St. Etr. XL, 1972, p. 19 sgg.
(16) In questi monumenti le figure animali, quando sono in un certo nu-

mero entro un campo figurato, di norma o sono in composizione simmetrica o rien-
trano in una scena narrativa.

(17) H. Pa y n e , Necrocorinthia, Oxford 1931, p. 89 sg.; P. Ama n d r y , in AM 
LXXVII, 1962, p. 65 sg.

(18) Pa y n e , op. cit., tavv. 10,2; 37,1.
(19) W. Sc h ie r in g , Werkst'àtten orientalisierender Keramik auf Rhodos, 

Berlin 1957, p. 61 sg., fig. 3, tav. 16,1 e 4-5; Ch . Ka r d a r a , 'Ροδιακή ’Αγγειογραφία, 
Athenai 1963, p. 153 sg., figg. 118-121.

(20) NS, 1930, p. 117, fig. 4; p. 166, fig. 46; p. 167, fig. 47 (G. Cu l t r e r a ); 
Pa l l o t t in o , 'dar quinta, cit., c. 199, n. 25, fig. 42. 
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che scendono sul collo, all’ala falcata con netta indicazione della 
divisione longitudinale.

Nel grifo gli orecchi sono di tipo equino, il becco è adunco 
e aperto, la lingua è sporgente e rivolta in su. Mancano alcuni 
caratteri distintivi come l’apice frontale, i riccioli laterali, le ali. 
Tuttavia l’appartenenza al tipo detto comunemente greco (21) è 
pacifica. Le semplificazioni iconografiche, cui si è fatto cenno, 
trovano riscontro in esempi di grifo della produzione tarquiniese 
della prima metà del VI secolo (22).

La pantera e il cervo non si prestano a osservazioni partico-
lari. La loro tipologia e il loro atteggiamento sono molto comuni 
nel repertorio ellenico e etrusco del periodo orientalizzante e ar-
caico.

Il punto come riempitivo fra gli animali della teoria si trova 
anche in fregi a cilindretto della serie ceretana (un esempio), or-
vietana (cinque esempi) e chiusina (un esempio) databili alla 
prima metà del VI secolo, e ha precedenti e confronti nella cera-
mica ionica, corinzia e etrusco-corinzia degli ultimi decenni del 
VII e dei primi decenni del VI secolo (23).

Dagli elementi emersi la cronologia più verosimile per il fre-
gio sembra aggirarsi intorno ai decenni centrali della prima metà 
del VI secolo.

Fregio II

Alt. mm. 25. Teoria orientata a destra: sfinge, pantera, gri-
fo, leone, cervo pascente. Rilievo basso e piatto. Contorno nitido 
delle figure.
Calici

1. Tarquinia, Museo Archeologico RC 5071, da Tarquinia.
2. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6215, da Tarquinia (tav. CN a).
3. Tarquinia, Museo Archeologico RC 5542, da Tarquinia (tav. ICC! b).
4. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6821, da Tarquinia.

5. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6822, da Tarquinia.

(21) Pa y n e , op. cit., p. 90; Sc h ie r in g , op. cit., p. 57 sgg.; P. Ama n d r y , in 
AM LXXVII, 1962, p. 56 sgg.; Ka r b a r a , op. cit., p. 154 sgg.

(22) Ad esempio su un lastrone a scala al museo di Tarquinia (G. Cu l t r e r a , 
in NS, 1930, p. 166, fig. 46).

(23) Per una trattazione più dettagliata si veda G. Ca mpo r e a l e , Buccheri a 
cilindretto di fabbrica orvietana, Firenze 1972, pp. 37 sg., 121 sg.
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6. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6831, da Tarquinia.

7. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6832, da Tarquinia.
8-10. Già a Tarquinia, Museo Archeologico (non rintracciati), da Tarquinia 

(Gs e l l , op. cit., p. 472).

Tutti gli esemplari raccolti nella lista (24) provengono da 
Tarquinia. È verosimile che siano usciti da una bottega di questo 
centro. Il rilievo basso e piatto del fregio, l’orientamento a destra 
degli animali della teoria, il contorno ben netto delle figure sono 
caratteri che si riscontrano anche nel fregio I e in altri che saran-
no esaminati in seguito, tutti attribuibili allo stesso ambiente di 
produzione.

Ai fini dell’inquadramento del fregio valgono le notizie, già 
utilizzate a proposito del fregio I, relative a calici decorati a cilin-
dretto con « animali che procedono l’uno dietro l’altro » (25). Le 
deduzioni ottenute, applicabili ai fregi I e II per le ragioni su 
esposte, riguardano il riferimento dei due fregi all’orizzonte cultu-
rale delle tombe a corridoio e l’associazione a opere del Gruppo 
senza Graffito.

Nei calici compresi nella lista la tazza è tronco-conica, il fon-
do della tazza obliquo e sporgente, l’orlo del fondo a volte liscio 
e a volte dentellato, il piede strombato ma con sensibili differenze 
— fra i vari esemplari — nella forma del gambo: questo nel 
n. 1 è alto con un collarino appena rilevato (fig. 3), nel n. 2 
è basso con un collarino grosso e sporgente (fig. 4), nel n. 3 è 
rigido nel profilo con un collarino appena rilevato (fig. 5); nei 
nn. 4-7 è alto e sagomato con un collarino poco sotto l’attacco 
della tazza e un altro in prossimità dell’appoggio (fig. 6). AU’in- 
fuori del n. 3, gli altri esemplari hanno una ripresa al punto di 
attacco del gambo al fondo della tazza. Non sarà inopportuno te-
nere presente che la sagoma del n. 3 è simile a quella dei nn. 
8-9 e 16 del fregio V, databile ai decenni centrali della prima 
metà del VI secolo (26), e che la sagoma dei nn. 4-7 è simile 
a quella del n. 1 del fregio VII. Il fatto ha due conseguenze: 
una riguarda la diffusione di queste due varianti formali nell’am-

(24) Alla fine del secolo scorso i calici decorati col nostro cilindretto con-
servati al museo di Tarquinia dovevano essere dieci (Gs e l l , op. cit., p. 472). Si 
veda inoltre supra, p. 118 sg., nota 9.

(25) Supra, p. 119 sg.
(26) Infra, p. 134 sgg.
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biente tarquiniese, l’altra l’acquisizione di un ulteriore elemento 
che suggerisce per i calici ornati col nostro fregio la cronologia 
intorno ai decenni centrali della prima metà del VI secolo.

Gli animali sono molto simili a quelli del fregio precedente 
sia nel tipo generale che nelle peculiarità iconografiche. Le novità 
sono poche e di scarsa entità: l’aggiunta dell’ala nel grifo, l’indi-
cazione degli occhi nella pantera. Nel leone — l’unico animale 
del nostro fregio assente nel precedente — il muso è allungato, 
le fauci sono spalancate e appiattite nel finale, gli orecchi sono 
triangolari e ritti come nel grifo: gli stessi caratteri si ritrovano 
nei leoni riprodotti su vasi del Gruppo senza Graffito (27) e su 
lastroni a scala di Tarquinia (28). Nel muso della pantera, oltre 
agli orecchi cuoriformi, sono ben evidenti gli occhi: amigdaloidi, 
allungati, trasversali. Anzi il loro disegno e la loro posizione sono 
tali che, pur essendo l’unico particolare espresso del muso, riesco-
no a dare l’illusione degli altri particolari: fronte, naso, mascelle. 
Il confronto più calzante per la forma degli orecchi e degli occhi 
è con una pantera scolpita su un lastrone a scala di Tarquinia (29).

In definitiva non solo calici decorati col nostro fregio posso-
no — e per ora si tratta solo di una possibilità, anche se altamen-
te probabile — essere associati a vasi del Gruppo senza Graffito, 
ma il maestro che ha incavato il cilindretto è vicinissimo al reper-
torio di questo gruppo. Di conseguenza le rispettive cronologie 
saranno anche vicine.

Fregio IJI

Alt. mm. 20. Due sfingi affrontate con al centro un elemento 
vegetale, due leoni affrontati con al centro un cervo pascente vol-
to a sinistra. Rilievo basso e piatto. Contorno nitido delle figure.
Calici

1. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6820, da Tarquinia. Sulla tazza, in 
prossimità del fondo, è impresso anche il fregio Vili (tav. XXVI a).

2. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3833, da Tarquinia. Sulla tazza, in 
prossimità del fondo, è impresso anche il fregio Vili.

3. Tarquinia, Museo Archeologico RC 5072, da Tarquinia.

4. Tarquinia, Museo Archeologico 754, da Tarquinia.

(27) Ad esempio Mo n t ., tav. 264,10; inoltre tav. XXXV a.
(28) Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 203, fig. 43.
(29) NS, 1930, p. 165, fig. 45 (G. Cu l t k e r a ).
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5. Tarquinia, Museo Archeologico 757, da Tarquinia.

6. Tarquinia, Museo Archeologico 762, da Tarquinia.

7. Tarquinia, Museo Archeologico 2125, da Tarquinia.

8. Tarquinia, Museo Archeologico inv. smarrito (vecchio inv. 324), da Tar-
quinia.

9. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia (tav. XXVI b).

10. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

11. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

12. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

13-18. Tarquinia, Museo Archeologico, già Fondazione Lerici, da Tarquinia, tom-
ba 2115, nn. 16-21 (tav. ΚΏΑΤΑα-fY

19. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia, tomba della Ca-
panna (?) (Mo r e t t i, N. Mon., p. 6, tav. III). L’appartenenza al corredo 
della tomba non è sicura. Si conserva solo un frammento della tazza.

20-21. Berlino, Staatliche Museen F 1554 e F 1555, da Tarquinia (A. 
Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium, 
Berlin 1885, p. 179, nn. 1554 e 1555).

22. Altenburg, Staatliches Lindenau-Museum 109, da Chiusi, acquistato dal 
mercato antiquario nel secolo scorso (CVA, Deutschland 19, Altenburg 
3, tav. 127, 2-4).

23. Bologna, Museo Civico s. inv., sala Vili, vetrina G, acquisto munici-
pale 2 dicembre 1924, provenienza sconosciuta.

24. Budapest, Szépmüvészeti Mùzeum 56.5.A, provenienza sconosciuta (J. Gy. 
Sz il a g y i-L. Ca s t ig l io n e . Museum der Bildenden Künste. Griechisch-Rö-
mische Sammlung. Führer, Budapest 1957, p. 23, tav. IX, 2).

25. Hannover, Kestner Museum K. S. 724, provenienza sconosciuta.

26. Copenhagen, Thorvaldsen Museum 192, provenienza sconosciuta.

La maggior parte degli esempi raccolti proviene da Tarqui-
nia, uno (n. 22) proviene da Chiusi, quattro sono di provenienza 
ignota. I caratteri del fregio sono quelli peculiari agli altri fregi 
della serie tarquiniese: rilievo basso e piatto, contorno nitido del-
le figure, delimitazione della scena figurata in alto e in basso con 
scanalature larghe e profonde non facenti parte del cilindretto. 
Il n. 22, se effettivamente proviene da Chiusi (30), vi sarà arri-
vato da Tarquinia.

I nn. 13-18 sono stati ritrovati in una tomba a camera, che 
porta il n. 2115 fra quelle scavate dalla Fondazione Lerici nel-

(30) La notizia della provenienza non è fondata su un rendiconto di scavo e, 
perciò, sfugge ad ogni controllo.
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la necropoli di Tarquinia. Il corredo ricuperato (tavv. XXXIII 
- XXXVIII) comprende impasti, vasi etrusco-corinzi e buccheri (31). 
Dall’esame dei vasi etrusco-corinzi scaturiscono indicazioni utili 
per la cronologia. Un bacino con fregio animale lungo l’orlo (tav. 
XXXV a) appartiene al Gruppo senza Graffito e, pertanto, può da-
tarsi ai decenni centrali della prima metà del VI secolo (32). Due 
olpai (tav. XXXIV a-b) sono da attribuirsi al Gruppo degli Ar-
chetti Intrecciati e orientano alla facies sub-orientalizzante. Un 
alabastron (tav. XXXIV d) si rifà a modelli corinzio-arcaici per

(31) Attualmente sono conservati al museo di Tarquinia fra il materiale che 
apparteneva alla Fondazione Lerici. L’elenco dei pezzi è il seguente (seguo la nu-
merazione progressiva adottata nella lista esistente presso il museo):

Impasto
1-3. Pithoi con scanalature sul corpo.

4. Foculo, diam. orlo cm. 45 (tav. XXXV c).
5. Ciotola, diam. orlo cm. 27 (tav. XXXV b).

6-7. Grossi piatti frammentari.
Inoltre frammenti di un altro pithos.

Ceramica etrusco-corinzia
8. Bacino. In prossimità dell’orlo un fregio in cui si alternano un leone e 

un cigno. Negli spazi liberi molti riempitivi (tav. XXXV a).
9-10. Due olpai. Sotto il collo in una fascia risparmiata motivo a linguette 

pendule, sul corpo una doppia fascia ad archi intrecciati ottenuti a inci-
sione (tav. XXXIV a-b).

11. Alabastron. Sotto il collo linguette pendule, sul corpo due larghe fasce 
verniciate comprendono un’ampia zona di puntini (tav. XXXIV d).

12. Aryballos globulare. Sulla spalla linguette pendule, sul corpo cani cor-
renti e riempitivi a croce compresi fra due larghe fasce verniciate (tav. 
XXXIV cV

Bucchero
13-14. Due oinochoai. Sul collo e sul corpo archi intrecciati ottenuti a incisione 

(tav. XXXVI a-b).
15. Kantharos (tav. XXXVIII a).

16-21. Sei calici. Sulla tazza è impresso il fregio a cilindretto in questione (tav. 
XXXIII «-/).

22. Calice (tav. XXXVII a).
23-24. Due kyathoi frammentari (tav. XXXVIII b-c).

25. Attingitoio (tav. XXXVII b).
26-27. Due kantharoi frammentari (tav. XXXVIII d-e).

Lotto di frammenti.
(32) J. Gy . Sz il ä g y i, in St. Etr. XL, 1972, p. 36, n. 40. 



128 G. Camporeale

la forma e la decorazione a disegni lineari (33). Un aryballos 
globulare (tav. XXXIV c) si rifà anch’esso a modelli corinzio-
arcaici per la forma, più precisamente a quelli di tipo B secondo 
la classificazione di H. Payne (34). La decorazione di questo ary-
ballos consente ulteriori precisazioni: il motivo dei cani correnti 
dipinti sul corpo comincia a trovarsi nel protocorinzio medio e 
continua fino al corinzio arcaico e — benché raramente — anche 
medio (35), anzi in Etruria trova larga diffusione fra gli alabastra a 
fondo piatto dell’orientalizzante recente; i riempitivi a croce tro-
vano un confronto preciso in quelli di un aryballos etrusco-
corinzio a Monaco (36), il quale ricorda nella decorazione il co-
siddetto stile dei punti bianchi del corinzio arcaico (37), e inol-
tre, benché semplificati, nei riempitivi a V della coppa della Col-
lezione Torno inquadrata nel Gruppo senza Graffito (38). Sia 
detto per inciso che fuori d’Etruria gli stessi riempitivi a croce 
sono noti già nella ceramica rodia del periodo orientalizzante (39) 
e ritornano anche in esempi mesocorinzi (40) e beotici degli anni 
iniziali del secondo quarto del VI secolo (41). I vasi di bucchero 
— oinochoai, kantharoi, kyathoi, calici, attingitoio (tavv. XXXVI- 
XXXVIII) — rientrano nelle forme tipiche della prima metà del 
VI secolo (42). La datazione che si può proporre per il corredo

(33) Pa y n e , op. cit., p. 284.
(34) Pa y n e , op. cit., p. 288 sg.
(35) R. J. Ho ppe r , in ABSA XLIV, 1949, p. 185 (con bibliografia prece-

dente).
(36) J. Sie v e r in g  - R. Ha c k l , Die Königliche V asensammlung zu München, 

München 1912, tav. 29, η. 756.
(37) Pa y n e , op. cit., p. 284 sg.
(38) J. Gy . Sz il â g y i, in AC XX, 1968, p. 12; Id e m, in St. Etr. XL, 1972, 

p. 39. Riserve e precisazioni suH’inquadramento della coppa nel gruppo suddetto 
sono state espresse ultimamente da E. Pa r ib e n i, in CVA, Italia LI, Milano, Col-
lezione « H. A. » II, III C, p. 7, tav. 12.

(39) Sc h ie r in g , op. cit., p. 88, Beil. I-III.
(40) Si vedano due kotylai vicinissime, di cui una ad Atene, Museo Archeo-

logico Nazionale 328, da Corinto e l’altra a Corinto, Museo Archeologico A. 281, 
dal deposito del santuario di Galataki, vicino a Corinto (N. Μ. Ve r d e l is , in 
Archaeology XV, 1962, p. 189, foto in basso, primo vaso a sinistra).

(41) CVA, Deutschland 33, Berlin 4, tavv. 195-196.
(42) Si vedano ad esempio i buccheri di un corredo arcaico di Castel 

d’Asso (E. e G. Co l o n n a , Castel d’Asso, Roma 1970, p. 65 sgg., taw. CCCCXLVIII- 
CCCCL). Le due oinochoai riprodotte alla tav. XXXVI sono state riportate a mo-
delli bronzei rodii degli ultimi decenni del VII secolo e datate ancora in que-
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è la prima metà del VI secolo, forse con maggiore approssima-
zione i decenni centrali.

Nei calici elencati sopra, tranne qualche caso cui si farà ri-
ferimento specifico, si ripetono le medesime peculiarità formali: 
tazza tronco-conica, fondo obliquo e sporgente, piede strombato 
e fornito di gambo, collarino — più grosso in alcuni e più sottile 
in altri — sul gambo, ripresa all’attacco del gambo alla tazza 
(/zg. 7). Quest’ultimo particolare manca nei nn. 3, 13-18 e 23, 
il collarino nei nn. 3 e 24 (/zg. 8).

Nel fregio si registra un fatto nuovo, destinato a restare u- 
nico almeno finora nei fregi della serie tarquiniese: la teoria di 
animali con orientamento univoco viene sostituita con due gruppi 
a composizione chiusa. Quello delle sfingi affrontate con elemento 
vegetale al centro è decisamente statico. Lo stesso si può dire 
dell’altro, malgrado l’apparenza: i due felini non azzannano l’er-
bivoro, non sollevano neppure una zampa, in altri termini non 
accennano a una lotta o aggressione. L’interesse del maestro è 
per gruppi chiusi, simmetrici, decorativamente efficaci, anche se 
privi di contenuto. La coppia di sfingi affrontate ai lati di un 
elemento vegetale è un motivo di ascendenza orientalizzante, che 
continua anche nell’arcaismo. Fra i lastroni a scala di Tarquinia, 
anche se non si tratta di sfingi, si ritrovano animali reali e fanta-
stici nella stessa posizione (43). L’altro gruppo trova confronti 
fra i fregi a cilindretto delle serie ceretana (44).

Gli animali non diversificano da quelli degli altri fregi della 
serie tarquiniese. Solo la sfinge si allontana nel disegno dell’ala, 
ad andamento rigido e non falcato, ma il tipo resta sostanzial-
mente quello cosiddetto ionico.

Agli effetti della cronologia del fregio il contributo più valido 
viene dal corredo della tomba 2115, che orienta ai decenni cen-
trali della prima metà del VI secolo.

sto secolo (N. Hir s c h l a n d  Ra ma g e , in PBSR XXXVIII, 1970, p. 33 sg., fig. 22,2). 
A patte alcune evidenti divergenze nell’andamento dell’ansa, nella sagoma 
del corpo, nel profilo del piede con i supposti modelli metallici, la decorazione 
ad archetti intrecciati e l’associazione agli altri pezzi del corredo giustificano una 
cronologia entro la prima metà del VI secolo.

(43) Ad esempio NS, 1930, p. 117, fig. 4 (G. Cu l t r e r a ); Pa l l o t t in o , 
Tarquinia, cit., cc. 201-202, fig. 41.

(44) Ad esempio P. Min g a z z in i, Vasi della collezione Castellani, Roma 
1930, tav. X, 1; NS, 1955, p. 58, fig. 15 c-d (U. Sc e r r a t o ).
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TEORIE DI ANIMALI E FIGURA UMANA ALATA

Fregio IV
Alt. mm. 20. Teoria orientata a destra: figura umana alata 

in corsa, leone con una delle zampe anteriori protesa, cervo pa-
scente, sfinge, pantera. Tra la figura umana alata e il leone un 
palmipede, sotto il tronco del leone una doppia spirale, sotto il 
tronco del cervo un fiore a quattro petali disposti a croce. Rilie-
vo basso e piatto. Contorno nitido delle figure.
Calici

1. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3321, da Tarquinia.

2. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3323, da Tarquinia.

3. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3325, da Tarquinia.

4. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3328, da Tarquinia (tav. XXVII a).
5. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3329, da Tarquinia.
6. Tarquinia, Museo Archeologico 759, da Tarquinia. Sulla tazza, in pros-

simità del fondo, è impresso anche il fregio Vili (tav. XXVII b).
7. Tarquinia, Museo Archeologico 765, da Tarquinia. Sulla tazza, in pros-

simità del fondo, è impresso anche il fregio Vili (tav. XXVIII a).
8. Tarquinia, Museo Archeologico 766, da Tarquinia. Sulla tazza, in pros-

simità del fondo, è impresso anche il fregio Vili.
9. Tarquinia, Museo Archeologico inv. smarrito (vecchio inv. 343). Sulla

tazza, in prossimità del fondo, è impresso anche il fregio Vili.

10. Tarquinia, Museo Archeologico 2122, da Tarquinia.
11. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia (tav. XXVIII b-c).
12. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

13. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

14. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

15. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.
16. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.

17. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia.
18. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia. Si conservano solo 

tre frammenti della tazza.

19. Londra, British Museum H 186, già Coll. Blacas, provenienza scono-
sciuta (BM Vases, I, 2, p. 243, H 186, fig. 373, tav. XVI; CVA, Great 
Britain 10, British t&useum 7, IV B a, tav. 15,7).

La provenienza da Tarquinia è registrata per tutti gli esem-
plari elencati all’infuori di uno, la cui provenienza però è ignota

10 
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(η. 19). Il rilievo è basso e piatto, il contorno delle figure è 
ben marcato, le figure sono orientate a destra, il cilindretto è u- 
sato solo su calici: caratteri, questi, che ritornano negli altri fregi 
della serie tarquiniese.

Dieci dei calici menzionati, o comunque col fregio decorati-
vo ottenuto con lo stesso cilindretto usato su quelli menzionati, 
provengono da una tomba a camera della necropoli tarquiniese 
di Monterozzi, tomba già violata in antico e relativa a due (e 
forse anche più) deposizioni; del corredo faceva parte, oltre ad 
altro materiale non molto eloquente ai fini di una cronologia 
precisa, un bacino etrusco-corinzio del Gruppo senza Graffito (45), 
databile ai decenni centrali della prima metà del VI secolo.

In quasi tutti i calici compresi nella lista ritornano gli stessi 
caratteri formali: tazza tronco-conica, fondo della tazza sporgente 
e obliquo, piede strombato e fornito di gambo, ripresa all’attacco 
del gambo alla tazza, collarino nel gambo, fregio delimitato in 
alto e in basso da una o due scanalature dal solco profondo e 
piatto non facenti parte del cilindretto (fig. 9) (46). Sono ele-
menti che ribadiscono l’attribuzione dei calici alla medesima bot-
tega.

Lo schema generale della rappresentazione potrebbe fare pen-
sare a una scena di inseguimento o di caccia. Ma mancano gli 
elementi che possono giustificare l’una o l’altra possibilità: nes-
suna delle figure è retrospiciente per cui è improbabile che si trat-
ti di inseguimento, la figura umana è alata e per giunta priva 
di bastoni o altre armi offensive per cui è altrettanto improba-
bile che si tratti di caccia. La scena sembra priva di un preciso 
senso narrativo. D’altra parte figure reali si alternano a figure mo-
struose, figure in corsa si alternano a figure gradienti: evidente-
mente saranno state riprese da repertori o contesti diversi e giu-
stapposte in teoria con intento decorativo. Se ne ha una conferma 
dai vari riempitivi ornamentali, per i quali il maestro del cilindretto 
mostra una particolare disposizione. Scene analoghe alla nostra, 
con la figura umana alata o meno inserita in una teoria di ani-

(45) W. He l b ig , in Bull. Inst., 1883, p. 123 sg.
(46) Si possono segnalare alcune differenze, invero irrilevanti: nella maggior 

parte il bordo esterno del piede è solcato da una scanalatura orizzontale tranne 
nel n. 6; il collarino sul gambo normalmente è a profilo curvilineo, invece nei 
nn. 6, 11, 12, 13 è appiattito e nel n. 19 presenta una scanalatura orizzontale. 
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mali, sono comuni nei fregi a cilindretto delle serie ceretana (47) 
e orvietana (48) o in fregi sbalzati su lamine metalliche (49), 
che hanno la stessa ampiezza e lo stesso aspetto di quelli ottenu-
ti a cilindretto su vasi di bucchero: tutti questi fregi sono data-
bili ai decenni centrali della prima metà del VI secolo.

Negli animali il tronco è allungato e robusto, il contorno 
è leggermente sinuoso, le code — quando sono lunghe — descri-
vono ampie serpentine o spirali. Il tipo generale è analogo a quel-
lo degli animali degli altri fregi fin qui esaminati. Alcuni si pre-
stano a considerazioni particolari. Nella sfinge il profilo del volto 
è obliquo, quello del cranio è curvilineo, i capelli scendono a mas-
sa compatta sul collo: gli stessi caratteri si ritrovano nelle sfin-
gi sedute dipinte su due lastre ceretane della serie Boccanera al 
British Museum, databili al secondo quarto del VI secolo (50), 
e, nell’ambito della produzione tarquiniese, in una sfinge scolpita 
in un riquadro di un lastrone a scala (51). Nella pantera gli orec-
chi sono cuoriformi, il naso è ottenuto con due incisioni vertica-
li e parallele che poi divergono per formare le arcate sopraccilia-
ri, gli occhi — per quanto è dato vedere — sono grossi e circo-
lari. Pantere analoghe ritornano nel repertorio decorativo dei la-
stroni a scala (52) e del Gruppo Vitelleschi (53). Anche il pal-
mipede può confrontarsi, per la forma del corpo e per l’altezza 
ridotta, con quelli scolpiti su lastroni a scala (54). La figura u- 
mana, nell’atteggiamento del « Knielauf » e con le braccia pie-
gate a svastica, si attiene a uno schema largamente noto nell’ar- 
caismo (55), ma i confronti più vicini per l’aggiunta delle ali 
e per l’iconografia generale si trovano nel repertorio dei soliti la-
stroni a scala (56). La doppia spirale, nel rendimento sobrio e

(47) Ad esempio Min g a z z in i, op. cit., tav. XII, 3.
(48) Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 63 sgg., fregi XIX-XX, tavv. XIX a-b-, XX a.
(49) Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 115 sg., tav. XXXIX a.
(50) Fr. Ro n c a l l i, Le lastre dipinte da Cerveteri, Firenze 1965, pp. 28-30, 

nn. 16-17; p. 69 sgg., tav. XII, 1-2 (con la bibliografia precedente).
(51) NS, 1930, p. 167, fig. 47 (G. Cu l t r e r a ).
(52) NS, 1930, p. 118, fig. 6 (G. Cu l t r e r a ).
(53) J. Gy . Sz il a g y i, in St. Etr. XL, 1972, p. 25, fig. 1.
(54) NS, 1930, p. 167, fig. 47 (G. Cu l t r e r a ); Gig l io l i, AE, tav. LXXI, 2.
(55) E. Sc h mid t , in Münchener archäologische Studien, München 1909,

p. 251 sgg.
(56) Ad esempio Pa l l o t t n o , Tarquinia, cit., cc. 199-200, fig. 40; cc. 201-202, 

fig. 41; c. 203, fig. 43.
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schematico del nostro fregio, è un motivo di largo impiego nel- 
l’orientalizzante e diffuso anche in fregi a cilindretto della serie 
orvietana (57). Il fiorellino a quattro petali disposti a croce ri-
torna in un altro fregio della serie tarquiniese (fregio VI, tav. 
XXX λ ); esso inoltre a Tarquinia avrà una certa fortuna nella 
decorazione di pareti e soffitti di tombe dipinte arcaiche (58).

Gli elementi emersi nel corso della discussione portano a una 
cronologia del fregio intorno ai decenni centrali della prima metà 
del VI secolo.

Fregio V

Alt. mm. 25. Teoria orientata a destra: figura umana alata 
in corsa, pantera, cavallo, grifo, leone. Tra le zampe del cavallo 
spunta dal fondo uno stelo flessuoso che termina con un fiore 
di loto al di sopra del tronco dell’animale. Rilievo basso e piatto. 
Contorno nitido delle figure.
Calici

1. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6934, da Tarquinia {tav. XXIX a).
2. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6935, da Tarquinia {tav. XXIX b\

3. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6830, da Tarquinia.
4. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6831, da Tarquinia.

5. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6333, da Tarquinia.
6. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6991, da Tarquinia.
7. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6992, da Tarquinia.

8. Tarquinia, Museo Archeologico RC 2783, da Tarquinia.

9. Tarquinia, Museo Archeologico RC 2777, da Tarquinia.
10-11. Già a Tarquinia, Museo Archeologico (non rintracciati), da Tarquinia 

(Gs e l l , op. cit., p. 472).

12-15. (Non rintracciati), da Vulci, necropoli della Polledrara, tomba LXV, ca-
mera A (Gs e l l , op. cit., p. 146, nn. 7-10, tav. IV).

16. Amburgo, Museum für Kunst und Gewerbe 482, provenienza scono-
sciuta, acquistato a Firenze (E. v. Me r c k l in , in St. Etr. IX, 1935, 
p. 313 sg., n. 6, fig. 1, tav. XLIV, 6).

(57) Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 36 sgg., fregio VI, tav. IX a.
(58) Ad esempio le tombe Bartoccini, 3698 (Mo r e t t i, N. Mon., pp. 10 sgg., 

43 sgg.), Labrouste (L. Ba n t i, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 588, tavv. CXVII e 
CXVIII b). Recentemente è stata avanzata l’ipotesi che questa decorazione debba 
contenere un’allusione a tendaggi (S. St o ppo n i, in BA LIII, 1968, p. 61).
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La maggior parte degli esemplari raccolti proviene da Tar-
quinia (59), quattro provengono da Vulci (nn. 12-15), uno è 
di provenienza ignota (n. 16). I caratteri del fregio sono analo-
ghi a quelli degli altri fregi della serie tarquiniese: rilievo basso 
e piatto, contorno nitido delle figure, orientamento univoco e a 
destra delle figure della teoria. I quattro esemplari di Vulci vi 
saranno stati importati da Tarquinia (60). Al riguardo potrà es-
sere indicativo il fatto che essi provengono da una stessa tomba 
e che sono associati ad altro materiale probabilmente importato 
da Tarquinia (61).

Otto calici decorati col nostro fregio sono stati rinvenuti in 
una tomba a corridoio della necropoli di Monterozzi insieme a ce-
ramica etrusco-corinzia: due bacini del Gruppo senza Graffito e due 
oinochoai (62). Si ricava lo stesso orientamento cronologico che 
è stato ricavato per altri fregi della serie tarquiniese: i decenni 
centrali della prima metà del VI secolo. I quattro esemplari di 
Vulci appartengono a un corredo di cui fanno parte anche due 
kyathoi con un fregio a linguette, ottenuto a cilindretto e apparte-
nente alla serie tarquiniese, databile anch’esso ai decenni centra-
li della prima metà del VI secolo (63).

La forma dei calici non si distacca dal tipo canonico: tazza tron-
co-conica, fondo obliquo e sporgente, piede strombato e forni-
to di gambo. Qualche variazione si riscontra nella forma del pie-
de: i nn. 1-7 e 12-15 hanno un piede dal profilo dolce e ornato 
da un collarino piatto e sporgente (fig. 10), i nn. 8-9 e 16 hanno 
invece un piede dal profilo piuttosto teso e ornato da collari-
no tondeggiante e appena rilevato (fig. 5). Non sarà superfluo 
ribadire che questi ultimi sono simili al calice n. 3 del fregio II: 
è molto probabile che essi appartengano alla stessa bottega.

(59) Gs e l l , op. cit., p. 472 asserisce di avere visto undici esemplari nel 
museo di Tarquinia, dei quali otto provenienti da una tomba a camera (G. Gh ik AR- 
d in i, in NS, 1882, p. 209 sg.) e altri tre rinvenuti negli scavi condotti nelle ne-
cropoli di Tarquinia durante gli anni 1879-1880. Oggi se ne conservano solo nove.

(60) Questa era anche l’opinione di Gs e l l , op. cit., pp. 472 e 477, nota 9.
(61) È il caso dei kyathoi di bucchero con baccellatura e fregio a linguette 

eseguito a cilindretto (infra, p. 142, fregio Vili, nn. 8-9) o di due oinochoai 
di bucchero con baccellatura sul corpo appartenenti a un tipo noto a Tarquinia 
(Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 214, fig. 50; G. Ba t ig n a n i, in St. Etr. XXXIII, 1965, 
p. 313).

(62) G. Gh ir a r d in i, in NS, 1882, p. 209 sg.
(63) Infra, p. 141 sgg.
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La raffigurazione è analoga a quella del fregio precedente: 
in tutte e due ritornano l’orientamento a destra, l’alternanza fra 
una figura umana alata e quattro quadrupedi reali e fantastici, la de-
limitazione in alto e in basso con una o due scanalature larghe e pro-
fonde non facenti parte del cilindretto. Anche il tipo generale della 
figura alata e degli animali è lo stesso. Tuttavia va rilevato che 
nel nostro le figure sono meno robuste e più snelle, tanto che 
negli animali l’allungamento del tronco risalta di più. Nei calici 
oggi conservati al museo di Tarquinia la matrice è stanca e, di 
conseguenza, non sono molto chiari i caratteri peculiari delle sin-
gole figure. Il cavallo è l’unico animale di cui finora non si è 
parlato, in quanto assente nei fregi passati in rassegna. Esso è 
fornito di briglie che descrivono una curva analoga a quella che 
descrivono le briglie del cavallo con cavaliere del fregio VI {tav. 
XXX a). L’elemento vegetale dallo stelo flessuoso che spunta 
dal fondo e si intreccia con le zampe e il corpo del cavallo è 
un motivo comune in prodotti etruschi già dell’orientalizzan- 
te maturo (64), ma il fiore finale è simile a quello che spunta 
dietro la testa di un « signore degli animali » su un lastrone a 
scala di Tarquinia (65) o a quelli inseriti in teorie di animali 
riprodotte in fregi a cilindretto della serie ceretana (66) o su 
vasi pontici (67).

Anche per questo fregio i dati raccolti portano a una cronolo-
gia intorno ai decenni centrali della prima metà del VI secolo.

SCENE VENATORIE

Fregio VI

Alt. mm. 25. Scena orientata a destra: cacciatore armato di 
lancia (?) in atto di colpire, cervo pascente, pantera, cavaliere. 
Tra le zampe del cervo un cerbiatto, tra quelle della pantera un

(64) Ad esempio su calici eburnei della tomba Barberini di Preneste (Mem. 
Am. Ac. \r, 1925, tavv. 13; 14,1-3) o sull’urna argentea della tomba del Duce 
di Vetulonia (G. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, Firenze 1967, taw. XXXV- 
XXXVI).

(65) NS, 1924, tav. XXII (G. Cu l t r e r a ).
(66) Ad esempio Min g a z z in i, op. cit., tav. X, 1.
(67) Ad esempio Sie v e k in g  - Ha c k l , op. cit., p. 101, fig. 104; P. Du c a t i, 

Pontische Vasen, Berlin 1932, tav. 14.
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volatile volto a sinistra, sul tronco del cervo una lancia, tra il 
cavaliere e il cacciatore un arboscello, dietro la testa del cavalie-
re un fiore a quattro petali disposti a croce. Rilievo basso e piatto. 
Contorno nitido delle figure.
Calici

1. Firenze, Museo Archeologico 2915, dono Paolozzi, da Città della Pieve. 
Sulla tazza, in prossimità del fondo, è impresso anche il fregio Vili 
(tav. XXX a).

Dell’unico esempio a me noto si conosce la provenienza da 
Città della Pieve, ma non il rendiconto di scavo. I caratteri del 
fregio — rilievo basso e piatto, contorno nitido delle figure, o- 
rientamento a destra di tutte le figure, delimitazione in alto e in 
basso con scanalature larghe e profonde non facenti parte del ci-
lindretto — sono quelli dei fregi a cilindretto della serie tarqui-
niese. Si aggiunga che sulla tazza del calice è impresso un altro 
fregio a cilindretto della serie tarquiniese (68). Il vaso, beninteso 
se la provenienza da Città della Pieve è esatta, vi sarà stato impor-
tato da Tarquinia.

Anche la forma del calice — tazza tronco-conica, fondo della 
tazza obliquo e sporgente, piede strombato e fornito di gambo, 
ripresa all’attacco del piede alla tazza, collarino dal profilo curvili-
neo sul gambo (fig. 7) — è simile a quella di calici su cui sono 
impressi fregi a cilindretto della serie tarquiniese (69). Anzi sarà 
opportuno sottolineare che uno di questi fregi, precisamente il 
n. Vili, si trova come fregio aggiunto su alcuni di questi calici 
or ora richiamati (fregio Vili, nn. 9-12) e sul nostro. Ciò riba-
disce l’attribuzione a una medesima bottega.

Il senso della raffigurazione è chiaro: una scena di caccia, 
stando alla figura umana armata di lancia (?) e alla lancia volan-
te sul dorso del cervo. Però gli animali e in particolare il cervo, 
che è il più vicino al cacciatore, non sono atterriti né dalla presen-
za del cacciatore armato e minaccioso né dall’arma volante. Nes-
suno degli animali è stato già colpito o affrontato dal cacciatore, 
nessuno fa alcunché per difendersi. Nelle scene di caccia, indipen-
dentemente dall’ambiente di produzione e dalla cronologia, l’at-
tenzione in genere è concentrata su aspetti precisi: la lotta tra

(68) Infra, p. 141, fregio Vili, n. 13 (calici).
(69) Supra, p. 131, fregio IV, nn. 1-5, 7-10, 17; infra, p. 141, fregio Vili, 

nn. 9-12 (calici).
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i cacciatori e gli animali o il disperato tentativo di difesa da parte 
degli animali o l’inseguimento degli animali da parte dei cacciato-
ri. Nella nostra scena non c’è nulla di tutto questo. Ad osservare 
bene, la raffigurazione presenta una cesura: da una parte i tre 
quadrupedi allineati, dall’altra il cacciatore. Gli animali sono simi-
li, per atteggiamento tipologia orientamento, a quelli che com-
pongono le teorie negli altri fregi a cilindretto della serie tarqui-
niese; il cacciatore invece è ripreso da una scena di caccia. Il mae-
stro che ha incavato il cilindretto ha tentato una variazione sul 
tema della monotona teoria di animali: ha aggiunto un cacciato-
re e qualche altro elemento peculiare alle scene venatorie (lancia 
volante), ma ha solo giustapposto le due parti senza riuscire a 
comporle, né ha impresso alle figure il movimento necessario a 
scene del genere, in altre parole non ha creato una vera e propria 
scena di caccia. Inoltre, stando alla disposizione delle figure, do-
vrebbe trattarsi di una caccia al cervo: ebbene lo schema gene-
rale delle testimonianze figurate arcaiche di questo soggetto (70) 
differisce da quello della nostra scena.

Il motivo del cavaliere finora non è stato mai segnalato nei 
fregi a cilindretto tarquiniesi. Esso è molto diffuso nella pro-
duzione etrusca orientalizzante e arcaica (71). Anche la posi-
zione, con un braccio verso le briglie e l’altro all’indietro, è lar-
gamente esemplificata fin dal VII secolo in Etruria e fuori d’E- 
truria. Un aspetto particolare del nostro esempio è rappresenta-
to da una breve curva che segnano le briglie: un aspetto, questo, 
che ritorna identico in altri cavalieri scolpiti su lastroni a scala 
di Tarquinia (72). Anche la pantera trova confronti, per il dise-
gno degli occhi, fra le pantere scolpite sui lastroni a scala (73). 
Mentre il fiore a quattro petali disposti a croce è simile a quello 
del fregio IV {tavv. XXVII-XXVIII).

Infine non va trascurato che sul calice è impresso un fregio 
a linguette, ottenuto a cilindretto, databile ai decenni centrali del-
la prima metà del VI secolo (74).

(70) Sulle quali si veda K. Sc h a u e n b u r g , Jagddarslellungen auf griechischen 
Vasen, Hamburg und Berlin 1969, p. 15 sgg.

(71) A. Hus, in Mèi. LXVII, 1955, p. 81 sgg.
(72) Ad esempio Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., cc. 199-200, fig. 39; c. 203, 

fig. 43.
(73) Ad esempio Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 203, fig. 43.
(74) Infra, p. 141 sgg., fregio Vili.
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Sembra pacifico che il nostro fregio sia da attribuire alla serie 
tarquiniese (75) e sia da datare ai decenni centrali della prima 
metà del VI secolo.

Fregio VII

Alt. mm. 15. Scena orientata a destra: leone, cervide, leone, 
volatile ritto, cinghiale contro il quale si avventa una figura vi-
rile, aquila in volo. Al limite superiore e inferiore una stretta 
scanalatura. Rilievo basso e piatto. Contorno nitido delle figure.

Calici
1. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3330, da Tarquinia (tav. XXX b).

L’unico esempio noto proviene da Tarquinia. Purtroppo non 
si conoscono le circostanze di ritrovamento. Il fregio presenta i 
caratteri propri di quelli della serie tarquiniese: rilievo basso 
e piatto, contorno netto delle figure, orientamento a destra della 
scena, delimitazione in alto e in basso con scanalature (questa vol-
ta facenti parte del cilindretto). Anche la forma del calice, carat-
terizzata dalla presenza di due collarini sul gambo (fig. 6), trova 
confronti in altri esemplari rinvenuti a Tarquinia e decorati con 
fregi a cilindretto della serie tarquiniese (76).

Il vaso è molto deteriorato, in particolare nel fregio; inol-
tre la matrice è stanca. Tuttavia il senso della raffigurazione è 
chiaro: caccia al cinghiale. Nel fregio, come del resto nel pre-
cedente, si distinguono chiaramente due parti estratte da contesti 
diversi: una comprende il gruppo del cacciatore e del cinghia-
le, l’altra i quadrupedi disposti in teoria. Anche in questo caso 
al tema della teoria degli animali orientati tutti a destra, tipico 
dei fregi a cilindretto della serie tarquiniese, è stato aggiunto un 
gruppo di caccia che, però, non è fuso col resto.

La figura virile è ritratta in corsa — secondo il noto schema 
arcaico del « Knielauf » — verso il cinghiale e ha già portato un 
braccio sulla testa di quest’ultimo. Sorprende la mancanza assolu-
ta di armi nel cacciatore. Uno schema analogo a quello del gruppo

(75) Sembra da respingere la sua inclusione fra quelli della serie chiusina, 
proposta da F. Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 387, motivo XLII.

(76) Supra, p. 123 sg., fregio II, nn. 4-7, fig. 6. 
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del nostro fregio si trova nel protocorinzio medio II (77), ma il cac-
ciatore è armato. Nelle scene di caccia al cinghiale della ceramica 
corinzia e attica della prima metà del VI secolo, a prescindere 
dall’accezione mitologica o meno della scena, si può trovare qual-
che esempio schematicamente affine al nostro, ma va aggiunto che 
il numero dei cacciatori è ampliato, sono introdotti i cani, sono 
usate diverse armi (78). Non sarebbe da escludere che il gruppo 
del nostro fregio sia un estratto da una scena più ampia in cui 
siano stati presenti anche cacciatori armati. Va ricordato infine 
che l’aquila in volo si trova in scene di caccia già del protoco-
rinzio medio II (79). Nella produzione etrusca arcaica la cac-
cia al cinghiale, per giunta inserita in una teoria di animali, è 
frequente nel repertorio decorativo dei fregi a cilindretto della 
serie ceretana (80).

La pessima conservazione del fregio non consente disquisi-
zioni sugli animali. Rispetto a quelli degli altri fregi il corpo è 
più esile, il tronco è più allungato, il disegno è più sciatto.

La forma del calice, anzi la somiglianza con quelli su cui 
è riprodotto il fregio II databili ai decenni centrali della prima 
metà del VI secolo (81), suggerisce la stessa cronologia anche 
per il nostro fregio.

LINGUETTE

Il motivo a linguette è notissimo sia in Grecia che in E- 
truria a cominciare dall’orientalizzante. È opinione corrente che 
sia stato elaborato in ambito metallotecnico e poi si sia diffuso 
anche nella ceramica. È molto comune anche nel repertorio deco-

(77) Ad esempio K. Fr. Jo h a n s e n , Les vases sicyoniens, Paris-Copenhague 
1923, p. 149, tav. XXIX, 1; CVA, Italia XVIII, Taranto II, III C d, tav. 1, 4-6.

(78) P. De La  Co s t e -Me s s e l iè r e , Au Musée de Delphes, Paris 1936, 
p. 130 sgg.; G. Da l t r o p, Die kalydonische Jagd in der Antike, Hamburg und 
Berlin 1966, p. 15 sgg.; H. v. St e u b e n , Frühe Sagendarstellungen in Korinth und 
Athen, Berlin 1968, p. 42 sgg.; Sc h a u e n b u r g , op. cit., p. 11 sgg.

(79) Jo h a n s e n , op. cit., tav. XXIX, 2.
(80) Ad esempio E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, I, Paris 1897, tav. 

37, D 332; tav. 38, D 336 e D 353; Min g a z z in i, op. cit., tav. X, 2; G. Μ. A. 
Ric h t e r , The Metropolitan Museum of Art. Handbook of the Etruscan Collection, 
New York 1940, fig. 38.

(81) Supra, p. 123 sgg.
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rativo del bucchero etrusco, dove può essere eseguito a mano li-
bera, a stampo, a cilindretto. Nel caso dell’esecuzione a cilindret-
to è difficile, data la semplicità del motivo, stabilire l’attribuzio- 
ne del fregio alla serie di un centro piuttosto che a quella di 
un altro. Qui si presenteranno due fregi, la cui attribuzione alla 
serie tarquiniese è garantita dall’associazione sugli stessi vasi ad 
altri fregi figurati della medesima serie.

Fregio Vili

Alt. mm. 10. Linguette brevi, strette, piatte. Al di sopra delle
linguette una cornice ad archetti 
incavo.

. Tra una linguetta e l’altra un

Calici
1. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3331, da Tarquinia.

2. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3333, da Tarquinia (tav. XXXI«),

3. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3334, da Tarquinia.

4. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3335, da Tarquinia.

5. Tarquinia, Museo Archeologico RC 3336, da Tarquinia.

6. Già a Tarquinia, Museo Archeologico (non rintracciato), da Tarquinia 
(W. He l b ig , in Bull. Inst., 1883 p. 124) (82).

7. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6820, da Tarquinia. Sulla tazza è im-
presso anche il fregio III (tav. XXVI a).

8. Tarquinia, Museo Archeologico RC 6833, da Tarquinia. Sulla tazza è 
impresso anche il fregio III.

9. Tarquinia, Museo Archeologico 759, da Tarquinia. Sulla tazza è impres-
so anche il fregio IV (tav. XXVII b).

10. Tarquinia, Museo Archeologico 765, da Tarquinia. Sulla tazza è im-
presso anche il fregio IV (tav. XXVIII a).

11. Tarquinia, Museo Archeologico 766, da Tarquinia. Sulla tazza è im-
presso anche il fregio IV.

12. Tarquinia, Museo Archeologico inv. smarrito (vecchio inv. 343), da 
Tarquinia. Sulla tazza è impresso anche il fregio IV.

13. Firenze, Museo Archeologico 2915, dono Paolozzi, da Città della Pieve. 
Sulla tazza è impresso anche il fregio VI (tav. XXX a).

(82) Stando alla notizia in Bull. Inst., 1883, p. 124, in una tomba a camera 
di Monterozzi furono trovati « 6 calici baccellati attorno al recipiente », mentre 
oggi nel museo di Tarquinia se ne conservano cinque.
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Kyatboi

1. Tarquinia, Museo Archeologico RC 1965, da Tarquinia (Gig l io l i, AE, 
tav. XLVIII, 6).

2. Tarquinia, Museo Archeologico 794, da Tarquinia (W. He l b ig , in Bull. 
Inst., 1874, p. 241 sg.) (tav. XXXI b).

3. Tarquinia, Museo Archeologico 2126, da Tarquinia (tav. XXXII a).
4. Tarquinia, Museo Archeologico s. inv., da Tarquinia (tav. XXXII h).

5. (Non rintracciato), già a Tarquinia, Coll. Bruschi, da Tarquinia (?) (Gs e l l , 
op. cit., p. 456).

6. Firenze, Museo Archeologico 72735, acquisto Pacini 1884, da Città della 
Pieve (tav. XXXII c).

7. Grosseto, Museo Archeologico, Coll. Lotti 1647, da Castro (tav. XXXII d).

8-9. (Non rintracciati), da Vulci, necropoli della Polledrara, tomba LXV, ca-
mera A (Gs e l l , op. cit., p. 147, nn. 12-13, tav. Ili, 9).

La maggior parte degli esemplari raccolti proviene da Tar-
quinia, due provengono da Città della Pieve, due da Vulci e uno 
da Castro. A volte il fregio a linguette è associato, sui calici, ad 
altri fregi figurati della serie tarquiniese: nei nn. 7-8 al fregio 
III, nei nn. 9-12 al fregio IV, nel n. 13 al fregio VI. In questi 
vasi costantemente il fregio a linguette si trova sotto l’altro fregio, 
in prossimità dell’attacco delle pareti della tazza al fondo. Ovvia-
mente i cilindretti con cui sono stati ottenuti i fregi III, IV, VI 
e Vili saranno appartenuti alla stessa bottega e, di riflesso, la 
cronologia del fregio Vili sarà la stessa di quella che è stata de-
sunta per i fregi III, IV e VI: i decenni centrali della prima 
metà del VI secolo. I vasi della lista rinvenuti a Città della Pie-
ve, a Castro e a Vulci vi saranno stati importati da Tarquinia.

Sei calici della lista, con tutta probabilità quelli corrispon-
denti ai nn. 1-6, sono stati ritrovati in una tomba a camera di 
Monterozzi insieme a dieci calici di bucchero decorati a cilindretto 
col fregio IV e un bacino etrusco-corinzio del Gruppo senza 
Graffito (83). Ancora una volta si ricava un indizio per la cro-
nologia del nostro fregio ai decenni centrali della prima metà del 
VI secolo.

La forma del calice negli esemplari in cui il fregio a linguette 
non è accompagnato ad altri — tazza tronco-conica, fondo obli-
quo e sporgente, orlo del fondo dentellato, piede strombato e for-

(83) W. He l b ig , in Bull. Inst., 1883, p. 123 sg. 
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nito di gambo, ripresa all’attacco del piede alla tazza, collarino 
talvolta tondeggiante e talvolta a spigolo sul gambo, bordo del pie-
de solcato da una scanalatura orizzontale (fig. 11) — è vicina 
a quella dei calici su cui sono impressi i fregi III, IV e VI.

I kyathoi appartengono a una variante largamente diffusa 
nella prima metà del VI secolo (84). Ma quelli raccolti nella lista 
costituiscono un gruppo compatto: l’ansa è sormontata da un bot-
tone conico e talvolta, oltre al bottone, da una placchetta su cui 
è impressa a stampo una sfinge bicorpore; la tazza è decorata col 
nostro fregio in prossimità dell’orlo e con baccellatura sul corpo. 
Quest’ultimo motivo ritorna in alcune oinochoai, provenienti in 
buona parte da Tarquinia e con tutta probabilità fabbricate local-
mente (85).

In definitiva anche la forma dei vasi su cui è stato adoperato 
il cilindretto in esame riporta all’ambiente tarquiniese.

Fregio IX

Alt. mm. 15. Linguette brevi, strette, piatte. Tra una lin-
guetta e l’altra un listello. Al limite superiore e inferiore una sca-
nalatura.

Calici
1. Tarquinia, Museo Archeologico RC 1852, da Tarquinia. Sulla tazza è 

impresso anche il fregio I {tav. XXIII b{.
2. Grosseto, Museo Archeologico, Coll. Lotti 1645, da Castro. Sulla tazza è 

impresso anche il fregio I. Si conserva solo un frammento {tav. XXIV è).

Nei due calici il fregio è associato a un altro della serie tar-
quiniese (fregio I). In tutti e due i vasi il fregio a linguette 
è in prossimità dell’orlo, al di sopra dell’altro. Scaturisce di con-
seguenza che il cilindretto del nostro fregio è appartenuto alla 
stessa bottega cui è appartenuto quello del fregio I e, inoltre, 
che la sua cronologia sarà la stessa di quest’ultimo: i decenni cen-
trali della prima metà del VI secolo (86).

(84) E. e G. Co l o n n a , Castel d'Asso, p. 67, nn. 34-35 (con la bibliografia 
precedente).

(85) Pa l l o t t in o , Tarquinia, cit., c. 214, fig. 50; G. Ba t ig n a n i in St. Etr. 
XXXIII, 1965, p. 313.

(86) Supra, p. 118 sgg.
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I vasi di bucchero discussi sopra possono considerarsi a ra-
gione una produzione tarquiniese del periodo arcaico. I fregi a 
cilindretto presentano i seguenti caratteri distintivi:

rilievo basso e piatto;
contorno nitido delle figure;
orientamento univoco e destrorso delle figure;
delimitazione frequente con scanalature larghe e piatte non 

facenti parte del cilindretto;
applicazione su due forme vascolari: il calice per tutti i fre-

gi e il kyathos limitatamente a un solo fregio;
impostazione in punti fissi del vaso: nei calici sulla tazza, 

nei kyathoi sotto la strozzatura del labbro. Non si hanno casi, 
nei calici, di impostazione sul piede: il fatto, invece, è normale 
nei buccheri a cilindretto della serie orvietana (87).

È molto probabile che anche i cilindretti relativi ai fregi sia-
no stati incavati a Tarquinia. Qui, come del resto in altri centri 
etruschi in cui è stata supposta la produzione di buccheri a cilin-
dretto, non è stato rinvenuto alcun cilindretto. Anzi, rispetto ad 
altri centri, la speranza di ritrovarne qualcuno è resa più diffi-
cile dal numero esiguo di fregi noti. Può darsi che, se un giorno 
si intraprenderanno scavi sistematici nell’area occupata dall’abita-
to arcaico, venga fuori qualche cilindretto. Ad ogni modo per il 
materiale di fabbricazione, dato l’aspetto piatto del rilievo e la 
nitidezza di contorno delle figure dei fregi passati in rassegna, si 
può escludere l’argilla, che avrebbe dato un rilievo bombato e dai 
contorni non ben definiti, e si può pensare più verosimilmente 
al legno o alla pietra o all’osso.

Delle due forme vascolari interessate alla decorazione a cilin-
dretto della serie tarquiniese, il calice ha avuto applicazione 
larghissima come in altre serie, ad esempio quelle chiusina (88) 
e orvietana (89), mentre il kyathos — ovviamente nella variante 
specifica — è circoscritto a Tarquinia.

(87) Ca mpo r e a l e , Buccheri a cilindretto di fabbrica orvietana, p. 108.
(88) F. Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 361 sgg.
(89) Ca mpo k e a l e , op. cit., p. 109.
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Solo raramente i fregi tarquiniesi sono delimitati da cornici 
comprese nel cilindretto: Tunica varietà è data da una scanalatu-
ra sottile nei fregi VII e IX. Invece molto spesso la delimitazio-
ne della scena è segnata con scanalature larghe e profonde, ottenu-
te indipendentemente dal cilindretto.

Nei fregi tarquiniesi figurati il tema dominante è la teoria di 
animali con orientamento univoco. Anche quando vi è inserita una 
figura umana alata o un cacciatore, la teoria e la relativa monoto-
nia non vengono affatto alterate. Una sola volta si tenta la compo-
sizione chiusa, ma si arriva a due gruppi distinti, chiusi sì ma 
paratattici (fregio III).

Talvolta si riscontra l’associazione di due fregi su uno stesso 
vaso. Di conseguenza i cilindretti relativi saranno appartenuti alla 
stessa bottega. Si danno qui i casi di associazione:

I 2, 7: IX 1, 2
III 1, 2: Vili 7, 8 (calici)
IV 6-9: Vili 9-12 (calici)
VI 1: Vili 13 (calici).

Altre volte si riscontrano stringenti affinità di forma, con 
particolare riferimento al profilo del piede, in calici su cui sono 
impressi fregi diversi. Pertanto si può supporre che i cilindretti 
usati nella decorazione di questi calici, saranno appartenuti alla 
stessa bottega. Si danno qui i casi più evidenti di affintà:

II 3: V 8-9, 16
II 4-7: VII 1.

Sulla base di questi accostamenti i cilindretti passati in ras-
segna costituiscono almeno tre gruppi:

I gruppo: fregi I, IX;
II gruppo: fregi III, IV, VI, Vili;
III gruppo: fregi II, V, VII.

Ciascun gruppo appartiene certamente a una bottega. Se poi 
si tratti di tre botteghe o due o addirittura una sola è una questio-
ne che, al momento attuale, non è facilmente definibile. Né d’altra 
parte può venire un contributo alla soluzione di questo problema 
dal fatto che alcuni cilindretti, non appartenenti allo stesso grup-
po, possono essere stati incavati da uno stesso maestro in quanto 
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le due attività, quella del ceramista che fabbrica il vaso e 
usa il cilindretto per decorarlo e quella del maestro che incava 
il cilindretto, appartengono ad ambiti tecnici e culturali diversi.

Gli animali e le figure alate dei fregi I-VI sono simili sia 
nel tipo generale che nei caratteri particolari. A volte le coinci-
denze si riferiscono ad aspetti molto specifici: ad esempio le bri-
glie del cavallo che descrivono una curva nei fregi V e VI oppu-
re il fiorellino a quattro petali disposti a croce usato come riem-
pitivo nei fregi IV e VI. I cilindretti con cui sono stati ottenu-
ti tutti questi fregi potrebbero essere opera del medesimo mae-
stro. Il fregio VII si distacca da questi per il tratto duro e l’e-
secuzione sciatta delle figure, per il tentativo (non ben riuscito) 
di composizione tra il cacciatore e il cinghiale. Poco si può dire 
dei fregi a linguette (nn. Vili e IX), data l’elementarità del motivo.

Non sarà inopportuno segnalare alcuni richiami che i fregi 
a cilindretto di Tarquinia consentono con quelli di altri centri 
etruschi, in particolare Chiusi, Caere, Orvieto. Alla produzione 
chiusina richiamano la delimitazione con una o due scanalature lar-
ghe e piatte, la diffusa applicazione sui calici, l’impiego del punto 
come riempitivo (90). Alla produzione ceretana richiamano il ri-
lievo basso e piatto, il contorno nitido delle figure, il riempitivo 
a punto, il tentativo di composizione di qualche gruppo di ani-
mali (91). Alla produzione orvietana richiamano il rilievo basso 
e piatto, il contorno nitido delle figure, la cornice a scanalatura 
compresa nel cilindretto, la teoria di animali orientati in unico 
senso, i riempitivi a punto e a doppia spirale, l’associazione di 
un fregio figurato con uno a linguette, l’impiego su calici (92). 
È chiaro che i richiami alla produzione chiusina sono i meno nu-
merosi e i meno eloquenti, quelli alla produzione ceretana abba-
stanza numerosi e eloquenti, quelli alla produzione orvietana i più 
numerosi e i più eloquenti.

Il repertorio decorativo dei fregi a cilindretto tarquiniesi 
non è né vario né ampio. La teoria di animali è un motivo affer-
mato in Grecia nel VII secolo (ceramica corinzio-transizionale e

(90) Su questa produzione si veda F. Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, 
p. 357 sgg.; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 121 sg.

(91) Si vedano i fregi in Po t t ie r , op. cit., tavv. 36-38; Min g a z z in i, op. cit., 
taw. X-XIII.

(92) Su questa produzione si veda Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 11 sgg.
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ionica) e poi diffuso largamente in Etruria nella produzione dei 
secoli VII (avori, lamine metalliche sbalzate ecc.) e VI (cera-
mica etrusco-corinzia e pontica, fregi a cilindretto su vasi di buc-
chero ecc.). Caso mai c’è da osservare che l’orientamento uni-
voco degli animali in teoria impone richiami più ristretti: in Gre-
cia alla ceramica ionica del periodo orientalizzante, in Etruria a 
gruppi etrusco-corinzi, ad esempio il Gruppo senza Graffito a- 
scritto appunto a Tarquinia, e ai fregi a cilindretto della serie 
orvietana. Gli animali dei nostri fregi si attengono a tipi noti nella 
ceramica corinzia e ionica del periodo orientalizzante, ma non si 
tratta di derivazione diretta. Questi tipi continuano ad essere at-
testati nella produzione etrusca della prima metà del VI secolo. 
Difatti i confronti più calzanti che si sono potuti proporre per 
gli animali dei fregi a cilindretto discussi sono con quelli che ap-
partengono ai repertori della ceramica etrusco-corinzia dei primi 
decenni del VI secolo, in particolare quella prodotta a Tarquinia 
(Gruppo senza Graffito), e dei lastroni a scala di Tarquinia. Que-
sti confronti da una parte ribadiscono l’attribuzione dei fregi al-
l’ambiente di Tarquinia e, dall’altra, suggeriscono come cronolo-
gia probabile i decenni centrali della prima metà del VI secolo.

La produzione dei buccheri a cilindretto di Tarquinia ri-
sulta limitata nel numero dei fregi, nel numero delle forme va-
scolari, nella cronologia. A meno che scavi o studi futuri non ro-
vescino certe opinioni acquisite, la produzione di Tarquinia inizia 
più tardi e finisce prima di quelle di Chiusi (93), di Caere (94), 
di Orvieto (95). Date queste premesse e dati i confronti calzanti 
con le produzioni di Caere e di Orvieto, e più in particolare con 
quella di quest’ultimo centro, si potrebbe anche pensare che la 
sua fioritura sia legata all’arrivo a Tarquinia di un maestro da 
Caere o da Orvieto, più probabilmente da Orvieto (96), il quale 
vi ha introdotto una nuova tecnica decorativa del bucchero desti-
nata a non avere lunga durata. Tutto si sarebbe esaurito in una

(93) Si vedano le osservazioni di Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXIX, 
1971, p. 80 sgg.

(94) Μ. Cr is t o f a n i - F. Ze v i, in AC XVII, 1965, p. 16 sg.
(95) Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 107 sgg.
(96) La preferenza per Orvieto è basata sul fatto che i fregi a cilindretto 

ceretani si trovano solo su pitboi e foculi di bucchero rosso, mentre i fregi tar-
quiniesi non sono mai usati su vasi di questo tipo, che pur sono stati rinvenuti 
a Tarquinia.

11 
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cerchia ristretta, formata dal maestro e da uno o al massimo due 
compagni. L’ipotesi potrebbe spiegare plausibilmente il caratte-
re per tanti aspetti limitato, e nel contempo maturo dal punto 
di vista tecnico e stilistico, dei fregi a cilindretto tarquiniesi.

Infine va rilevato che i buccheri a cilindretto di Tarquinia 
sono stati esportati in altri centri etruschi (fig. 12): a Vulci (V 
12-15; Vili 8-9, kyathoi), a Castro Farnese (I 7; Vili 7, kya- 
thoi), a Città della Pieve (VI 1; Vili 6, kyathoi), forse anche 
a Chiusi (III 22). Le esportazioni sono segnalate in genere in 
centri in cui o sono stati esportati altri oggetti tarquiniesi coevi 
ai buccheri a cilindretto oppure è possibile postulare rapporti cul-
turali con Tarquinia nel periodo al quale risalgono i buccheri a 
cilindretto: a Vulci sono stati rinvenuti vasi del Gruppo senza 
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Graffito (97), inoltre nella stessa tomba che ha restituito i quat-
tro calici con il fregio V (nn. 12-15) e i due kyathoi con il fre-
gio Vili (nn. 8-9) è stata ritrovata anche un’ oinochoe con deco-
razione a baccellatura, probabilmente di fabbrica tarquiniese (98); 
da Città della Pieve proviene anche un’ oinochoe di buc-
chero con raffigurazione di cornasti a rilievo, considerata anch’es- 
sa di fabbrica tarquiniese (99); a Chiusi è stato rinvenuto un 
lastrone a scala, di pietra locale (100), analogo a quelli di Tarqui-
nia. Ciò vuol dire che i buccheri a cilindretto esportati da Tar-
quinia seguono vie commerciali note. Mentre è interessante no-
tare che, almeno per quanto mi risulti da visite in musei e dal-
la consultazione di opere, non si sono trovati finora buccheri con 
decorazione a cilindretto della serie tarquiniese nella fascia in-
terna a ridosso di Tarquinia: una zona, questa, che dal VII 
al V secolo a.C. gravita neH’orbita culturale di Caere (101). 
In altri termini la distribuzione geografica dei buccheri a cilindret-
to tarquiniesi e le relative implicazioni storico-culturali conferma-
no le più recenti ipotesi sulle direttrici seguite dalle culture tar-
quiniese e ceretana nel loro espandersi durante l’arcaismo.

I risultati del presente lavoro vanno considerati come prov-
visori e orientativi, essendo stati ottenuti su un materiale relati-
vamente scarso, rinvenuto in vecchi scavi e trascurato o non sem-
pre adeguatamente segnalato nei rendiconti. Perciò non sarà diffici-
le apportarvi correzioni e aggiunte. Queste potranno essere di più 
e più precise, e cioè il problema dei buccheri a cilindretto potrà 
acquistare una portata più larga e più profonda nella ricostruzio-
ne del quadro storico di Tarquinia arcaica, se il materiale a di-
sposizione aumenterà e se il recupero di questo si effettuerà — 
è auspicabile — attraverso scavi regolari.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e

(97) J. Gy . Sz il ä g y i, in St. Etr. XL, 1972, p. 46.
(98) Per la riproduzione Gs e l l , op. cit., p. 146, n. 3, tav. Ili, 8; per l’attri-

buzione a Tarquinia si veda supra, note 61 e 85.
(99) G. Ba t ig n a n i, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 312 sg.
(100) D. Le v i, in NS, 1931, p. 225 sg., fig. 21.
(101) Ba n t i, Mondo Etr., I9601, p. 62; 19692, p. 139; G. Co l o n n a , in 

St. Etr. XXXV, 1967, p. 14 sgg.



Camporeale - Buccheri a cilindretto STUDI ETRUSCHI XL TAV. XXIII

h

a-b} Tarquinia, Museo Archeologico. Calici di bucchero.



Tav. XXIV studi etruschi xl Camporeale - Buccheri a cilindretto

«) Tarquinia, Museo Archeologico; b) Grosseto, Museo Archeologico. Calici di bucchero.



Camporeale - Buccheri a cilindretto STUDI ETRUSCHI XL TAV. XXV

a b) Tarquinia, Museo Archeologico. Calici di bucchero.



Tav. XXVI studi etruschi xl Camporeale - Buccheri a cilindretto

h

a-b} Tarquinia, Museo Archeologico. Calici di bucchero.



Camporeale - Buccheri a cilindretto STUDI ETRUSCHI XL TAV. XXVII

b

a-b) Tarquinia, Museo Archeologico. Calici di bucchero.



Tav. XXVIII studi etruschi xl Camporeale ■ Buccheri a cilindretto

c

a-c) Tarquinia, Museo Archeologico. Calici di bucchero.
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Tav. XXX studi etruschi xl Camporeale - Buccheri a cilindretto

a) Firenze, Museo Archeologico; b) Tarquinia, Museo Archeologico. Calici di cuccherò.
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Tav. XXXII studi etruschi xl Camporeale - Buccheri a cilindretto

a-b) Tarquinia, Museo Archeologico; c) Firenze, Museo Archeologico; d) Grosseto, Museo Archeologico. 
Kyathoi di bucchero.



Camporeale - Buccheri a cilindretto studi etruschi xl Tav. XXXIII

a-f) Tarquinia, Museo Archeologico, tomba 2115 (scavi Lerici). Calici di bucchero.



Tav. XXXIV studi etruschi xl Camporeale - Buccheri a cilindretto

d

a-d) Tarquinia, Museo Archeologico, tomba 2115 (scavi Lerici). Ceramica 
a-b} olpai\ c) aryballos globulare; d) cdabastron.

etrusco-corinzia;



Camporeale - Buccheri a cilindretto studi etruschi xl Tav. XXXV

c

a-c) Tatquinia, Museo Archeologico, tomba 2115 (scavi Lerici). a) piatto etrusco-corinzio; 
rintnlü rii imnocin· zó Λί irr»r»nri-/-»



Tav. XXXVI studi etruschi xl Camporeale - Buccheri a cilindretto
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b

a-b) Tarquinia, Museo Archeologico, tomba 2115 (scavi Letici). a) calice di bucchero; b) attingitoio di bucchero.
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Tav. XXXVIII studi etruschi xl Camporeale - Buccheri a cilindretto

a-e) Tarquinia, Museo Archeologico, tomba 2115 (scavi Lerici). a, d-e) kantharoi di bucchero; 
b-c) kyatboi di bucchero.


