
PRESENZE HALLSTATTIANE
NELL’ORIENTALIZZANTE VETULONIESE

(Con le tavole I-X f. t.)

La stessa tecnica di fabbricazione, la stessa forma, le stesse aggiunte decora-
tive caratterizzano un gruppo di bacili bronzei orientalizzanti prodotti in Etruria 
(tavv. I-X). Nella letteratura archeologica alcuni di essi sono stati accostati per con-
fronto e sono stati attribuiti a Vetulonia *.  Da uno studio sistematico emergono 
ulteriori e interessanti elementi di giudizio. A parte nuove segnalazioni, il numero 
degli esemplari non è alto.

1 G. Pe l l e g r in i, in NS 1902, p. 485 sg.; P. Ja c o b s t h a l , Greek Pins, Oxford 1956, p. 
48 sg.; W.L. Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford I960, p. 25 sg.; L. Ba n t i, in Problemi di storia 
e archeologia dell’Umbria (Atti del I convegno di studi umbri), Gubbio 1964, p. 166; G. Da u x , 
in BCH LXXXVIII, 1964, p. 754; XC, 1966, p. 818; E. Ku n z e , in Archaiologikon Deltion XIX
2, 2, 1964, p. 168; T. Do h r n , in Helbig, Führer, III, Tübingen 1969', p. 785, n. 2901; G. Ca mpo -
r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, pp. 49 sg. e 64; F. Ca n c ia n i 
(— F.W. V. Ha s e ), La tomba Bernardini di Palestrina, Roma 1979, p. 52 sg., n. 52; F.W. v. 
Ha s e , in Die Aufnahme fremder Kultureinflüsse in Etrurien und das Problem des Retardierens 
in der etruskischen Kunst (Schriften des Deutschen Archäologen-Verbandes V), Mannheim 1981, 
p. 15; H.V. He r r ma n n , in Ann. Sc. At. LXI, 1983 [1984], p. 290; Μ. Gr a s , Trafics tyrrhéniens 
archaïques, Rome 1985, p. 672; S. Br u n i, in Schätze der Etrusker, Firenze 1986, p. 211 sg.

1 II fiore nelle due anse è incastrato con un permetto moderno; il gambo in tutti e due gli 
esemplari è segato e limato negli interventi di restauro, per cui in origine doveva essere più 
alto in modo da non disturbare la presa. Le limature moderne hanno obliterato eventuali tracce 
dell’attacco antico. Ne consegue che la pertinenza dei fiori ai manici non è del tutto certa. Ele-
menti probanti potranno venire dall’analisi dei campioni del bronzo.

1. Berlino, Antikenmuseum Mise. 8268, già Coll. Ancona, « dall’Italia meri-
dionale, località incerta » (A. An c o n a , Le armi, le fibule e qualche altro oggetto 
della sua collezione, Milano 1886, p. 16, n. 233; A. Fu r t w ä n g l e r , in AA 1893, 
p. 99, n. 15, fig. 15). Fondo rifatto in buona parte modernamente, restauri nelle 
anse* 2. Sotto l’orlo è inciso un meandro, delimitato in alto e in basso da denti di 
lupo (fig. 1; tavv. I-III).
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2. Roma, Villa Giulia 61625, da Praeneste, tomba Bernardini (F. Ca n c ia n i - 
F. W. V. Ha s e , La tomba Bernardini di Palestrina, p. 52 sg., n. 52, tavv. 39-40). 
Vari restauri {tavv. IV-V).

3. Firenze, Museo Archeologico 89337, da Populonia, tomba dei Flabelli (A. 
Min t o , in Mon. Ant. Line. XXXIV, 1931, c. 344 sg., fig. 16, tav. X 7). Restauri 
vari nel corpo e nel piede {tav. VI).

4. Olimpia, Museo Archeologico B 5758 e Br 1375, da Olimpia, pozzo situato 
tra l’Ottagono e il lato sud dello Stadio (E. Ku n z e , in Archaiologikon Deltion 
XIX 2, 2, 1964, p. 168, tav. 171 b). Manca un’ansa {tav. VII).

5. Firenze, Museo Archeologico 80275, da Fabbrecce-Città di Castello, tomba 
a fossa (G. Pe l l e g r in i, in NS 1902, p. 485 sg.). Si conservano le anse, parte 
dell’orlo e forse il piede {tav. Vili).

6. Bonn, Akademisches Kunstmuseum C 141, acquisto tramite G. Karo tra il 
1904 e il 1910, provenienza ignota (N. Himme l ma n n , Das Akademische Kunst-
museum der Universität Bonn, Berlin 1972, p. 41, n. 33). Si conserva solo un’ansa 
{tav. IX).

7. Atene, Museo Archeologico Nazionale 8597, acquisto 1866, provenienza 
ignota. Si conserva solo un’ansa {tav. X).

Il corpo del vaso è tirato a martello da una sola lamina. La sagoma generale 
è a calotta schiacciata, l’orlo appiattito, l’andamento delle pareti tendenzialmente 
verticale e in un caso (n. 2) leggermente curvilineo. Un solo esemplare (n. 1) è 
decorato con incisioni di carattere geometrico. Il diametro dell’orlo oscilla tra cm 32 
e 35, la profondità tra cm 11 e 15.

Il piede, quando è conservato, è anch’esso tirato a martello da una lamina, 
ha forma tronco-conica ed è arricchito in alto da un elemento a toro che funge da 
raccordo con il corpo del bacile. Soltanto due esemplari oggi ne sono forniti (nn. 3, 
4). Ma quasi certamente dovevano averlo anche altri. Nel rendiconto di scavo della 
tomba del n. 5 si descrive il seguente reperto: « Piede conico strombato di vaso, 
alto m. 0,18, largo nella parte maggiore m. 0,22, nella minore o superiore circa 
m. 0,11. È molto probabile che appartenga alla cesta descritta precedentemente 
[n. 5], con la quale stava ad immediato contatto, con la parte più larga in basso »3. 
Il pezzo è conservato {tav. Vili b); comunque la notizia e il relativo commento sono 
troppo espliciti e non hanno bisogno di ulteriori precisazioni. Al centro del fondo 
esterno del bacile n. 2 si conserva un disco (il diametro all’origine era di cm 9,5), 
fissato mediante una bulletta a capocchia emisferica battuta dall’interno e ribattuta 
dall’esterno insieme a due piastre, circolare quella interna e rettangolare quella esterna 

3 G. Pe l l e g r in i, in NS 1902, p. 486, c.
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(tav. V a-b): non può trattarsi di un restauro antico, perché in antico le toppe veni-
vano fissate con ribattini disposti lungo i margini delle toppe stesse e battuti dall’ester-
no. La somiglianza della bulletta a quella con cui sono attaccate le anse porta a pen-
sare che l’operazione specifica sia stata concomitante alla fabbricazione del vaso; 
è difficile ammettere che servisse a rafforzare il fondo4 per diversi motivi: la tecnica 
dovrebbe essere la stessa usata per i restauri antichi, la superficie interessata sa-

4 Come ha suggerito T. Do h r n , in Helbig, Führer III, p. 785, n. 2901.

fis- 1

rebbe molto ridotta per giustificare l’intervento, il bacile con i vari accessori esterni 
— disco, piastra, bulletta — avrebbe un equilibrio instabile e un aspetto poco 
elegante. Questa giuntura verosimilmente doveva essere in qualche modo coperta 
o mascherata. Un’ipotesi probabile è che il disco corrisponda alla parte superiore 
di un piede analogo a quello conservato negli altri bacili. Del resto nell’esemplare 
di Populonia (n. 3) il piede è fissato al corpo del vaso secondo il procedimento 
ora descritto. Poco si può dire di quello di Berlino (n. 1), in quanto il fondo è 
in buona parte restaurato e limato: non sarebbe da escludere che potesse aver 
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avuto anche questo un piede, perché un fondo a calotta non conferiva stabilità 
al vaso.

Le anse sono a fusione piena a cera persa, ottenuta con unico getto. La forma 
è a bastoncello a sezione circolare (diametro: cm ± 1), in alto piegato a squadra 
e in basso schiacciato in modo da terminare in una piastra circolare (n. 2) o in 
un’appendice a voluta semplice (nn. 1, 3, 4, 7) o doppia (nn. 5, 6). A volte sono for-
nite di un gancio intermedio, che era appoggiato sull’orlo del vaso e ne rendeva 
più fisso l’attacco (nn. 5, 6, 7). La sbarra orizzontale era ornata da un fiore di loto 
sbocciato, compreso fra due protomi leonine5. Nei nn. 4 e 7 queste sono sostituite da 
due leoncini rampanti: data la particolare posizione, l’effetto sull’osservatore non 
è molto diverso da quello che fanno le protomi. Nel n. 1 su ciascuno dei due ba-
stoncelli verticali è aggiunta una protome di toro. Le anse sono fissate al bacile 
poco sotto l’orlo mediante bullette con capocchia emisferica, battute sulla superficie 
interna e ribattute sulla superficie esterna. Solo di poco diverse dalle altre sono le 
anse dell’esemplare n. 2: il bastoncello è curvilineo anziché a squadra ed è ornato, 
oltre che dal fiore, solo da due protomi taurine analoghe a quelle del n. 1.

5 Malgrado la peculiare e esagerata stilizzazione — muso allungato, finale piatto, mandibola 
penzoloni, orecchi ritti e lunghi — la definizione leonina (su cui definitivamente già W.L. Br o w n , 
The Etruscan Lion, p. 25 sg.) può considerarsi un’acquisizione.

6 C.D. Cu r t is , in Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 72, n. 73.
7 A. Fu r t w ä n g l e r , in Olympia IV, Berlin 1890, p. 150, n. 948, tav. 56. L’appartenenza 

all’ansa del bacile è stata ipotizzata subito dopo la scoperta di questo (G. Da u x , in BCH 
LXXXVIII, 1964, p. 754; E. Ku n z e , in Archaiologikon Oeltion XIX 2, 2, 1964, p. 168).

Da questa presentazione si evince che le coincidenze fra i vari esemplari si 
riferiscono ad aspetti molto specifici, che trovano una spiegazione plausibile nel-
l’ambito non solo di uno stesso centro di produzione, ma addirittura di una stessa 
bottega.

Talvolta le due anse dello stesso vaso presentano le normali piccole differenze 
che derivano dall’elaborazione manuale dei relativi modelli di cera. Uno dei due 
fiori del bacile di Berlino (n. 1) si differenzia dall’altro per la lunghezza maggiorata 
di un sepalo e per la presenza di intacchi nel punto in cui i sepali si staccano dal 
boccio. Le anse del bacile di Praeneste (n. 2) hanno uno scarto di 7 millimetri 
nella misura delle rispettive larghezze6. I due leoncini che ornano il manico super-
stite del bacile di Olimpia (n. 4) non sono proprio simili; uno, rinvenuto isolato 
vicino al tempio di Zeus negli scavi del secolo scorso (Olimpia, Museo Archeolo-
gico Br 1375), è stato integrato in una lacuna che presentava questo manico7: 
non c’è nulla da eccepire sulla somiglianza dei due leoncini, ma alcune divergenze 
nella resa del muso, della coda, delle zampe impongono qualche lieve riserva sul-
l’attuale integrazione; il leoncino aggiunto potrebbe appartenere anche all’altra ansa 
(non recuperata) del vaso o, al limite, a quelle di un altro bacile simile.

I bacili con ansa a maniglia sormontata da un fiore di loto sbocciato sono con-
siderati correntemente una produzione dell’ambiente cipriota della seconda metà 
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inoltrata delTVIII secolo a.C.8, da dove sono stati diffusi in varie regioni del 
Mediterraneo comprese l’Etruria9 e la Sardegna10. Il tipo è stato ripreso, con 
talune varianti, sia in Grecia11 12 che in Etruria n. Le anse dei nostri bacili potreb-
bero rientrare in quest’ultimo filone, con la precisazione che l’aggiunta delle pro-
tomi animalesche ne fa un gruppo omogeneo.

8 P. Ja c o b s t h a l , Greek Pins, p. 47 sg.; O.W. Mu s c a r e l l a , Phrygian Fibulae from Gor- 
dion, London 1967, p. 68; F. Ca n c ia n i (— F.W. v. Ha s e ), La tomba Bernardini di Palestrina, 
p. 53; MJ. Ch a v a n e , Vases de bronze du Musée de Chypre (IX'-IV‘ siècle αν. J. C.), Lion 1982, 
p. 31 sgg.

’ Un esemplare era in una tomba a pozzetto, attribuibile al villanoviano recente, della necro-
poli della Polledrara di Vulci. Il materiale che costituiva il corredo della tomba, acquistato dagli 
Staatliche Museen di Berlino (inv. 7807-7830) nel 1882 tramite W. Helbig (Mo n t e l iu s , tav. 258), 
attualmente è in parte perduto durante l’ultima guerra, in parte all’Antikenmuseum di Berlino 
Ovest e in parte al Pergamon Museum di Berlino Est (qui si trovano la anse del bacile: inv. 
M.I. 7825-7826).

10 Ad esempio un esemplare da Sant’Anastasia Sardara (G. Ug a s , in Civiltà nuragica, Milano 
1985, p. 224, n. 19).

11 Su cui J. Bo a r d ma n , in Cretika Chronika XXIII, 1971, p. 6, nn. 7-8.
12 Ad esempio un bacile dalla terza fossa del secondo circolo delle Pellicce di Vetulonia (I. 

Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 176, e, tav. XV 20), o alcuni 
bacili fittili della produzione etrusco-geometrica (H. Te r me r , Kunst der Antike. Galerie Neuen-
dorf, Hamburg 1980, p. 74, n. 48; A.M. Sg u b in i Mo r e t t i, in Archeologia nella Tuscia II, 1986, 
ρ. 73 sgg., tavv. XXXIV; XXXVI 3).

13 L. Ba n t i, in Problemi di storia e archeologia dell’Umbria, p. 166, figg. 4-6; G. Ca mpo -
r e a l e , La tomba del Duce, Firenze 1967, p. 55 sg., tavv. VII, XIV, XVII a-b, XL c. La combina-
zione del fiore di loto sbocciato e delle protomi animalesche si trova anche nell’ansa di presa di 
vasi di impasto da Tarquinia, con tutta probabilità prodotti localmente ad imitazione di prototipi 
vetuloniesi (G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 24 sg., tav. II 2).

14 Ad esempio in alcuni incensieri (A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, tav. XLI; 
L. Pa r e t i, La tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano 1947, tav. LX 448; G. Ca mpo r e a l e , 
La tomba del Duce, tav. XVII a-b; P. Bocci, in Atti del convegno di studi sulla città etrusca e 
italica preromana, Bologna 1970, p. 157, tav. XV c).

La peculiare tipologia delle protomi leonine, la combinazione con il fiore di 
loto sbocciato con due o con molti sepali, l’adattamento funzionale dell’insieme 
ad anse di vaso sono fatti che ritornano frequentemente nella bronzistica vetulo- 
niese 13 14. I sepali dei fiori del n. 1 presentano delle nervature longitudinali a rilievo, 
che trovano riscontri puntuali in altri fiori che ornano manufatti bronzei attribuiti 
senza riserve all’ambiente vetuloniese M. Pertanto, la localizzazione a Vetulonia della 
bottega da cui sono usciti i nostri bacili diventa, per così dire, un corollario ne-
cessario.

La decorazione del corpo dell’esemplare di Berlino (n. 1) non ha confronti 
o antefatti fra i prodotti né vetuloniesi, né etruschi, né vicino-orientali. La tecnica 
a incisioni sottilissime e ravvicinate, l’esecuzione in un modulo disegnativo che 
ricorda la carta da musica, la collocazione solo nella zona dell’orlo, l’estensione 
sulla superficie del vaso indipendentemente dall’attacco delle anse avvenuto in un 
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momento posteriore, il motivo del meandro nell’aspetto specifico, la sua delimita-
zione in alto e in basso con denti di lupo campiti da tratteggio fitto orientano al-
l’ambiente hallstattiano, più precisamente ai bacili-situle di bronzo con attacchi a 
croce e doppio manico mobile del gruppo C secondo la classificazione di G. v. 
Merhart, un gruppo che viene localizzato nell’area alpina sud-orientale 1S. Lo stesso 
bacile di Berlino (n. 1) potrebbe essere accostato ai bacili-situle suddetti per la sa-
goma generale e per l’orlo schiacciato16 : il profilo « verticale » delle pareti e la 
eventuale presenza di un piede sono variazioni dovute alla destinazione contingente 
del vaso nell’ambiente etrusco-italico. Anche il piede tronco-conico piuttosto alto 
ritorna in molti bacili hallstattiani dall’orlo largo e spesso decorato a sbalzo 17. 
In definitiva, il bacile risulta un tipico prodotto hallstattiano e le anse un tipico 
prodotto vetuloniese.

15 G. V. Me r h a r t , Hallstatt und Italien, Mainz 1969, ρ. 280 sgg., in particolare p. 286 sgg. 
(già in Festschrift des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz zur Feier seines hundert-
jährigen Bestehens II, 1952, p. 1 sgg.); Μ. Eg g , in Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral-
museums Mainz XXXII, 1985, p. 373 sgg.

16 G. V. Me r h a r t , Hallstatt und Italien, tav. 30.
17 K. Kr o me r  (et alii), Das Gräberfeld von Hallstatt, Firenze 1959, tavv. 18, 5; 41, 10; 91. 

13; 92, 11; 97, 5; 100, 5; 107, 15; 113, 1; 129, 4; 159, 8; 162, 4. A questi bisognerebbe aggiun-
gere i non pochi esemplari della medesima forma, di cui il piede non si è conservato.

Le possibilità che si possono prospettare per spiegare questa combinazione 
sono almeno quattro:

1) esportazione da Vetulonia in area hallstattiana di una coppia di anse, 
che sarebbero state applicate a un bacile prodotto localmente;

2) esecuzione della decorazione del bacile a Vetulonia da un maestro locale 
ad imitazione di modelli hallstattiani, bacile al quale sarebbero state aggiunte anse 
prodotte localmente;

3) importazione del bacile da area hallstattiana a Vetulonia e aggiunta delle 
anse in questa sede;

4) presenza a Vetulonia di un maestro originario dell’area hallstattiana.

Nella discussione delle varie possibilità non si deve prescindere dal fatto 
— già acquisito — che il bacile di Berlino (n. 1) fa parte di un gruppo che per 
i caratteri tecnici, formali e decorativi è stato definito omogeneo. Di conseguenza, 
la soluzione che si sceglie per questo, qualunque essa sia, deve essere valida anche 
per gli altri del gruppo.

Alla prima possibilità si oppongono due dati: nessun manufatto orientaliz-
zante vetuloniese è stato ritrovato nell’area hallstattiana sud-orientale e nessun 
manufatto hallstattiano di quest’area — gruppo C del v. Merhart — è stato ri-
trovato in area italica a sud del Po. Inoltre i manufatti vetuloniesi, nella fatti-
specie le anse, dovrebbero essere state prima esportate verso il nord per poi essere, 
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una volta montate sul bacile, esportate di nuovo verso il sud, stando almeno alla 
provenienza — da accogliersi con beneficio d’inventario — « dall’Italia meridio-
nale ». Francamente, l’ipotesi sembra un po’ inverosimile e manca di solidi punti 
di sostegno.

La seconda possibilità potrebbe prendersi in considerazione se i prodotti 
hallstattiani rinvenuti a Vetulonia 18 avessero avuto una decorazione con il motivo 
a meandro delimitato in alto e in basso da denti di lupo, o qualcosa di analogo. 
A prescindere dai risultati di future scoperte, va tenuto presente che di norma 
nelle imitazioni si riscontrano scadimento, contraffazioni, fraintesi rispetto ai mo-
delli. L’ornamento del nostro bacile non ha nulla di ciò, per cui la sua esecuzione 
è da attribuirsi a un maestro di formazione autenticamente hallstattiana.

" Sui quali G. v. Me r h a r t , Hallstatt und Italien, p. 284 sgg.; G. Ca mpo r e a l e , I commerci 
di Vetulonia in età orientalizzante, p. 28 sg.

” Cfr. nota 17.

La terza possibilità viene destituita di fondamento da alcuni rilievi particolari. 
Innanzi tutto non può trattarsi di un bacile-situla hallstattiano del suddetto gruppo 
C perché, a parte le misure maggiorate, non vi sono tracce dei fori delle bullette 
con cui in origine sarebbero stati fissati i comuni attacchi a croce per sostenere 
i manici. In verità sulla superficie del bacile, in prossimità del punto di fissaggio 
di un’ansa, si nota un vecchio foro per bulletta tappato in antico mediante un ri-
battino che, schiacciato da ambo le parti, si è espanso e ha colmato la lacuna 
(tav. III). Certamente il maestro ha applicato prima un’ansa e, nell’applicazione 
della seconda, ha praticato un foro sul bacile commettendo un « errore di calcolo », 
per cui le anse non sarebbero state simmetriche, e ha rimediato spostando il foro 
di un paio di centimetri e richiudendo quello errato. Successivamente è interve-
nuto per riprendere la decorazione graffita nel punto restaurato: all’esame del mi-
croscopio risulta chiaro che le linee del disegno di questa piccola parte non coinci-
dono con quelle corrispondenti del disegno del vaso. Tuttavia la tecnica, il segno, 
il motivo e, quasi certamente, l’attrezzo usato sono gli stessi dell’intera decora-
zione. Perciò si può parlare non solo di una stessa mano per la decorazione, ma 
anche di uno stesso maestro interessato al bacile e alle anse.

La quarta possibilità non si espone a obiezioni di fondo e trova appoggio in 
circostanze collaterali. La presenza del piede tronco-conico in quasi tutti i bacili 
del gruppo, secondo una moda largamente nota in quelli hallstattiani19, è un par-
ticolare non secondario che tradisce esperienze assimilate dal maestro in un am-
biente diverso da quello in cui egli ha operato in Etruria. Dati eloquenti vengono 
dall’esame delle protomi di toro. I caratteri sono peculiari: muso allungato, finale 
piatto e segnato da un solco orizzontale per indicare la bocca (tav. II b-cY occhi resi 
con un piccolo rigonfiamento, assenza degli orecchi e delle narici, scarsissimo svi-
luppo del collo. Protomi taurine, spesso applicate su piastre a volatile stilizzato 
e adattate a maniglia, si trovano su grandi lebeti bronzei prodotti nel Vicino Orien-
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te e esportati in Grecia e anche in Italia20, ma non possono essere confrontate 
con le nostre perché diverse nella tipologia e nella funzione. Nella produzione 
etrusca di bucchero del VII secolo ricorrono protomi di toro21, ma anche queste, 
impostate su un lungo collo e ricche di dettagli, sono lontane dalle nostre. Le 
quali sono invece molto vicine, sia per gli aspetti formali che per la destinazione 
a ornamento di anse, ad esempi hallstattiani22. Fra l’altro alcuni particolari, come 
il finale a taglio del muso o la resa della bocca con un solco orizzontale o l’assenza 
degli orecchi e delle narici, si ritrovano in tori o in protomi di toro che ornavano 
anse di brocchette bronzee rinvenute a Vetulonia, ma o importate da un’area di 
cultura hallstattiana o fabbricate in loco su modelli hallstattiani23. Perciò, anche 
le anse del bacile di Berlino (n. 1) ammettono aperture hallstattiane, le quali si 
intrecciano nello stesso contesto figurato con altre di origine orientale — fiore 
di loto, protomi leonine — frequenti e peculiari nell’orientalizzante vetuloniese24.

20 Μ. Pa l l o t t in o , in AC VII, 1955, p. 116 sg.; IX, 1957, p. 88 sgg.; P. Ama n d r y , in Studies 
Presented to Hetty Goldman, New York 1956, p. 239 sgg.; K.R. Ma x w e l l -Hy s l o p, in Iraq 
XVIII, 1956, p. 150 sgg.; H.V. He r r ma n n , Die Kessel der orientalisierenden Zeit I, Berlin 1966, 
p. 114 sgg.; Μ. Ma a s , in Anadolu XXI, 1978-1980 (Festschrift Akurgal), Ankara 1987, p. 203 sgg.

21 Ad esempio L. Pa r e t i, La tomba Regolini-Galassi, tav. LV 404.
22 K. Kr o me r  (et alii), Das Gräberfeld von Hallstatt, taw. 93, 3; 130, 2.
23 G. V. Me r h a r t , Hallstatt und Italien, ρ. 310 sgg.; G. Ca mpo r e a l e , I commerci di 'Vetu-

lonia in età orientalizzante, p. 30 sgg.
24 La protome di toro, semplificatissima nei particolari del muso, ricorre a scopo esornativo 

in vasi di impasto di provenienza vetuloniese (ad esempio CVA, Italia Vili, Firenze I, IV B k-l, 
tavv. 14, 4 e 27; 16, 6) e in vasi di bucchero di provenienza chiusina (ad esempio Mo n t e l iu s , 
tav. 220, 8), tutti del periodo orientalizzante.

25 I. St r o m, Problems concerning the Origin and Early Development of the Etruscan Orien-
talizing Style, Odense 1971, p. 150 sgg.; F. Ca n c ia n i (— F.W. v. Ha s e ), La tomba Bernardini 
di Palestrina, p. 9 sgg.

II bacile di Berlino è, rispetto agli altri del gruppo, quello in cui i caratteri 
hallstattiani sono in maggiore quantità e più integri e potrebbe ritenersi, stando 
alle cognizioni attuali, la testa di serie. Le protomi di toro del bacile dalla tomba 
Bernardini (n. 2), a parte l’aggiunta di qualche notazione naturalistica come le fro-
ge e gli occhi cerchiati, sono molto simili a quelle del bacile di Berlino (n. 1): 
si osservi sulle corna il particolare delle rigature parallele nel punto in cui spun-
tano dalla fronte. Ciò comporta una relazione molto stretta fra i due esemplari. 
Gli altri, più semplificati (nn. 3, 5, 6) o più ricercati (nn. 4, 7), non saranno crono-
logicamente tanto distanti dai primi due.

L’attribuzione corrente della tomba Bernardini al secondo quarto del VII se-
colo a.C.25 rappresenta un punto di riferimento per la datazione del gruppo dei 
bacili e, ovviamente, dell’arrivo del maestro a Vetulonia e dell’attività della bot-
tega in cui egli ha lavorato. Gli altri contesti da cui provengono i bacili raccolti 
nella lista offrono orientamenti cronologici molto meno precisi: la tomba popu- 
loniese dei Flabelli aveva diverse deposizioni e i materiali del corredo, purtroppo 
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non distinti per gruppi durante lo scavo, vanno dai decenni centrali del VII ai 
decenni centrali del VI secolo a.C.26; la tomba di Fabbrecce, per quanto si possa 
dedurre dai pochi oggetti conservati o descritti27, può riferirsi agli anni intorno alla 
metà del VII secolo a.C.; il pozzo di Olimpia fa parte di una serie di pozzi del 
periodo arcaico e classico, che sono stati utilizzati per breve tempo e poi riempiti 
con materiale eterogeneo28.

26 A. Min t o , in Mon. Ant. Line. XXXIV, 1931, c. 315 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in 
St. Etr. XLI, 1973, p. 105, nota 27; A. Ro mu a l d i, in Schätze der Etrusker, p. 230 sg.

27 G. Pe l l e g r in i, in NS 1902, p. 483 sgg.
28 E. Ku n z e , in Archaiologikon Deltion XIX 2, 2, 1964, p. 165 sgg.
29 L. Ba n t i, in Problemi di storia e archeologia dell’Umbria, p. 167 sgg., figg. 7-10.
30 G. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, p. 48 sg.
31 G. v. Me r h a r t , Hallstatt und Italien, ρ. 285 sgg.; G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetu-

lonia in età orientalizzante, p. 28 sgg. Alle situle di tipo Kurd diffuse nell’Italia centro-meridio-
nale si aggiunga l’esemplare da Pontecagnano, segnalato recentemente (L. Ce r c h ia i, in St. Etr. 
LUI, 1985 [1987], p. 31, tav. IVb).

32 Per i principali problemi connessi ai rapporti tra la cultura hallstattiana e quella italica 
orientalizzante si veda A. Gu id i, Scambi tra la cerchia hallstattiana orientale e il mondo a Sud 
delle Alpi nel VII secolo a.C., Marburg 1983, p. 7 sgg.

La bottega vetuloniese in cui ha operato il maestro hallstattiano ha dato pro-
dotti di buona qualità: ad esempio in un’ansa di situla da Fabbrecce ricca di ele-
menti esornativi, considerata un prodotto vetuloniese29, la protome di toro è iden-
tica a quelle del bacile di Berlino (n. 1); la stessa bottega deve aver avuto una 
certa durata: le anse a protomi leonine del vaso globulare dalla quarta fossa della 
tomba vetuloniese del Duce, pur essendo vicine a quelle che ornano le anse dei 
nostri bacili, denunciano un cedimento esagerato ai valori disegnativi — assottiglia-
mento del collo, accentuazione della sinuosità, tettonica a spigoli netti del muso —, 
che può indicare anche una successione cronologica, per quanto difficile a tradursi 
in termini precisi30.

L’attività del nostro artigiano o della sua bottega va inquadrata fra altre te-
stimonianze hallstattiane dell’orientalizzante di Vetulonia. Le segnalazioni riguar-
dano manufatti bronzei: due si tuie con attacchi a croce sicuramente importate da 
area hallstattiana; varie brocchette — di cui si conservano solo le anse, ornate con 
figurine di toro o con protomi taurine — e situle di tipo Kurd, che sono state 
considerate prodotti locali su modelli hallstattiani31. Con il bacile di Berlino (n. 1) 
si acquisisce un nuovo dato: il quadro presentato si allarga e si puntualizza attra-
verso la presenza qualificata di un maestro32. È significativo che nel VII secolo un 
bronzista sia arrivato dall’ambito hallstattiano, un’area in cui la lavorazione del 
bronzo era radicata da tempo, a Vetulonia, un centro in cui la produzione dei 
metalli estratti dalle vicine miniere dei Monti Metalliferi e l’industria metallotec-
nica avevano una grande fioritura: evidentemente l’ambiente vetuloniese offriva 
a un artigiano straniero garanzie di lavoro e di guadagni ed era disponibile a rece- 
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pire e assimilare le sue esperienze. Il fatto non era una novità per l’Etruria: anche 
nel villanoviano è stato ammesso l’arrivo di bronzisti dall’area danubiana, interes-
sata alla cultura dei campi d’urne33 34.

33 H. He n c k e n , Tarquinia, Villanovans und Early Etruscans, Cambridge Mass. 1968, p. 507 
sgg. A questo punto sarà opportuno accennare ad alcuni confronti tra il repertorio decorativo 
hallstattiano e quello degli scudi laminati etruschi con decorazione sbalzata e distribuita in zone 
concentriche, confronti che possono confermare ulteriormente la tesi di H. Hencken. In alcuni 
scudi ornati con motivi geometrici, corrispondenti a quelli del gruppo A II di I. St r o m (Prob-
lems. . . of the Etruscan Orientalizing Style, p. 44 sg.), ricorre un cavallino con la criniera resa 
a trattini rivolti verso l’alto e distanziati, secondo un modulo usato in esempi hallstattiani (K. 
Kr o me r  (et alii), Das Gräberfeld von Hallstatt, tavv. 93, 3; 99, 3; 131, 1); si aggiunga che di-
versi di questi scudi provengono da Velo, dove è stato rinvenuto anche un bacile hallstattiano 
(G. v. Me r h a r t , Hallstatt und Italien, p. 347, tavv. 27, 8; 47, 1; G. Ba r t o l o n i - F. De l pin o , 
Veto I, in Mon. Ant. Line. L, 1979, p. 81 sgg.) e, inoltre, che il cavallino secondo la stessa tipo-
logia ritorna in altri prodotti di lamina bronzea di facies tardo-villanoviana provenienti da Veio, 
ad esempio le fiaschette (NS 1967, p. 158 sg., figg. 44-45). In altri scudi ornati con motivi 
orientalizzanti, compresi nel gruppo B 1 di I. St r o m (Problems. . . of the Etruscan Orientalizing 
Style, p. 48 sgg.), è riprodotto spesso un cavallo in corsa con le zampe piegate, che può essere ac-
costato ad esempi hallstattiani (K. Kr o me r  (et alii), Das Gräberfeld von Hallstatt, tav. 131, 1).

34 L. Ca l z a v a r a  Ca pu is , in Gli Etruschi a nord del Po I, Milano 1986, p. 95 sgg., n. 188, 
fig. 46. Sulla particolare decorazione della tazza era stata già richiamata l’attenzione (A.M. Ch ie c o  
Bia n c h i, in II Veneto nell’antichità, Verona 1984, p. 708 sg.; L. Ca l z a v a r a  Ca pu is , in Studi 
di paletnologia in onore di Salvatore Af. Puglisi, Roma 1985, p. 867).

35 I. Fa l c h i, in NS 1900, p. 477 sgg.

Può essere istruttivo menzionare qui un caso dell’area atestina. Del ricco cor-
redo della tomba Benvenuti 122, databile tra il 650 e il 625 a.C., fa parte una 
ciotola di bronzo, usata come coperchio della situla-cinerario, la quale presenta 
sotto l’orlo una decorazione finemente graffita: meandro spezzato, delimitato in 
basso da denti di lupo e alternato a uno stambecco pascente e un fiore di loto. 
La ciotola è stata definita « di schietta tipologia locale », il motivo dello stambecco 
« una delle più antiche decorazioni figurate non geometriche attestate ad Este, di 
gusto tipicamente orientalizzante e di tradizione corinzia » M. Ma la tecnica della 
decorazione, la limitazione alla zona dell’orlo, l’uso del meandro e dei denti di 
lupo riportano all’ambiente hallstattiano. Il caso ha una sorprendente analogia con 
quello del bacile di Berlino (n. 1). Si deve pensare ancora una volta a un maestro 
di formazione hallstattiana trapiantato ad Este nei decenni centrali del VII secolo ? 
Del resto, di maestri itineranti durante la cultura hallstattiana hanno parlato spesso 
studiosi qualificati di protostoria europea come H. Müller-Karpe o O.H. Frey.

Forse non sarà superfluo richiamare certe concomitanze nei corredi funerari 
vetuloniesi dell’orientalizzante, le quali possono fornire indicazioni sul gusto di 
taluni acquirenti indirizzato verso precisi settori culturali, nel caso specifico quello 
hallstattiano, anche dai prodotti delle botteghe locali: la seconda fossa del circolo delle 
Sfingi ha restituito una situla hallstattiana e due anse di brocchetta di tipo hallstat-
tiano 3S, il circolo del Cono un’ansa dello stesso tipo e un vaso globulare con anse 
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foggiate a protomi leonine e fiore di loto 36, la terza fossa del secondo circolo delle 
Pellicce una situla hallstattiana e un bacile con le anse a maniglia sormontata da 
un fiore di loto37.

36 I. Fa l c h i, in NS 1895, p. 312 sgg.
37 I. Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, p. 171 sgg.
38 G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 47 sgg. (Populonia); 

p. 64 sg. (Fabbrecce); p. 91 sg. (Praeneste).
39 F.W. v. Ha s e , in Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 5, Mar-

burg 1979, p. 62 sgg.; In., in Die Aufnahme. . . in der etruskischen Kunst, p. 9 sgg.; H.V. 
He r r ma n n , in Ann. Sc. At. LXI, 1983 [1984], p. 271 sgg.; M. Gr a s , Trafics tyrrhéniens ar-
chaïques, p. 658 sgg.

40 Sulle quali in particolare si veda H. Ph il ipp, Bronzeschmuck aus Olympia, Berlin 1981, 
p. 286 sgg.

41 F.W. V. Ha s e , Die Trensen der Früheisenzeit in Italien, München 1969, p. 11 sgg.; Id ., 
in Die Aufnahme. .. in der etruskischen Kunst, p. 13; G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulania 
in età orientalizzante, p. 44 sg.

I nostri bacili, almeno quelli finora noti, non provengono da Vetulonia, mal-
grado l’attribuzione a questo centro. Eppure i bronzi ritrovati qui non sono affatto 
pochi. Questo dato, se rapportato ad altri di generale acquisizione, diventa meno 
sorprendente di quanto non risulti di primo acchito. Innanzi tutto i centri etruschi 
o italici, in cui sono stati rinvenuti i nostri bacili, durante il VII secolo hanno 
avuto scambi con Vetulonia e hanno dato altri manufatti di produzione vetuloniese 
o di produzione locale ispirata a modelli vetuloniesi38. Inoltre le tombe che hanno 
fornito questi bacili sono tutte molto ricche e si distinguono per la presenza di 
oggetti importati o di materiale prezioso, tombe che oggi si denominano conven-
zionalmente principesche. I bacili, senza essere di metallo prezioso, sono molto 
elaborati specialmente nelle anse, tradiscono la padronanza di una provetta tecnica 
artigianale e di una notevole cultura figurativa, appartengono pertanto alla categoria 
dei beni di prestigio. Per tali prodotti l’esportazione rientra nella norma.

La situazione non cambia con l’esemplare di Olimpia (n. 4). Negli ultimi 
tempi il numero dei materiali etruschi di età villanoviana e orientalizzante scoperti 
in questo santuario è aumentato sensibilmente39. La maggior parte è rappresentata 
da armi — elmi crestati, schinieri, scudi laminati, punte di lancia —, cui sono 
da aggiungere fibule40, un morso di cavallo, il nostro bacile: ancora una volta 
oggetti di prestigio. È importante sottolineare la presenza di Vetulonia in questo 
movimento di manufatti: oltre al bacile, il morso di cavallo è anche di fabbrica 
vetuloniese della prima metà del VII secolo, è un prodotto molto elaborato e ap-
partiene a un tipo i cui esemplari sono stati esportati41.

Non è il luogo di affrontare l’ardua questione dei dedicanti di tali offerte 
votive, e cioè se siano stati etruschi o greci a dedicarle e, in quest’ultimo caso, 
come se le siano procurate. È un problema affrontato spesso negli ultimi tempi, 
anche se non risolto, un problema nella cui impostazione vanno esaminate con-
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testualmente talune circostanze che vale la pena richiamare: la difficoltà per uno 
straniero di partecipare alle manifestazioni dei grandi santuari panellenici; la ne- 
necessità di una valutazione unitaria dei prodotti etruschi e di altri prodotti di 
origine allotria, come le ciotole baccella te o le coppe fenicie istoriate; la diffusione 
di talune classi di materiali, ad esempio gli elmi crestati o gli scudi laminati, in 
altri grandi santuari ellenici come Delfi o Samo o addirittura Dodona (il quadro 
potrebbe allargarsi con l’ansa n. 7, conservata ad Atene e proveniente verosimil-
mente da qualche santuario ellenico); l’arrivo in Etruria non solo di prodotti ce-
ramici ellenici deU’VIII secolo, ma anche di maestranze elleniche fin dagli ultimi 
decenni dello stesso secolo che iniziano una tradizione locale di ceramica geome-
trica42; il traffico dei metalli, ricavati dai minerali estratti in Etruria, che tra la 
seconda metà deU’VIII e il VII secolo assume proporzioni grandiose; la notizia 
di Pausania (V 12, 5) sul trono, un manufatto di alta qualificazione sociale, che 
egli vide nel pronao del tempio di Zeus ad Olimpia e che era stato donato da 
Arimnesto, un « re etrusco, che primo fra i barbari aveva fatto un’offerta a Zeus 
in Olimpia » 43.

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

“ Da ultimi, con bibliografia precedente, H.P. Is l e r , in Numismatica e Antichità Classiche. 
Quaderni Ticinesi XII, 1983, p. 9 sgg.; J.P. De s c o e u d r e s - R. Ke a r s l e y , in riBSA LXXVIII, 
1983, p. 9 sgg.; D. Wil l ia ms , in Italian Iron Age Artefacts in the British Museum (Papers of 
the Sixth British Museum Classical Colloquium), London 1986, p. 295 sgg.

" Da ultimi S. St e in g r ä b e r , Etruskische Möbel, Roma 1979, p. 148 sg.; R.M. Br o ph y , in 
American Journal of Philology CVI, 2, 1985, p. 175, nota 12; Μ. Gr a s , Trafics tyrrhéniens 
archaïques, p. 634 sg.; J.P. Th u il l ie r , in A1EFR4 XCVII, 1985, p. 642.

Alla gentilezza di conservatori di musei, colleghi e amici (O. Alexandri, R. Brewer, F. Can- 
ciani, E. Formigli, G. Grunwald, W.D. Heilmeyer, H.V. Herrmann, N. Himmelmann, F. Nicosia) 
devo fotografie e notizie varie sui pezzi discussi sopra: a tutti va il mio grazie
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