UN GRUPPO DI VASI BRONZEI CHIUSINI
DI FACIES ORIENTALIZZANTE
(Con le taw. II-VIII f.t.)

Alcuni vasi bronzei etruschi di facies orientalizzante costituiscono un gruppo
omogeneo per tecnica, forma e decorazione (tavv. II-V a-b). Gli esemplari noti,
a volte interi o quasi e a volte ridotti a frammenti, sono pochi. Il ritrovamento
risale per qualcuno al secolo scorso e per qualche altro a questi ultimi decenni.
Essi sono ricordati piuttosto spesso nella letteratura suU’orientalizzante etrusco,
sono stati attribuiti a centri diversi — Orvieto, Chiusi, Etruria meridionale —
e sono stati datati variamente in un lasso di tempo che va dagli anni intorno
alla metà del VII fino al primo quarto del VI secolo a.C. Uno studio sistematico sull’intero gruppo potrebbe consentirne un più corretto inquadramento*
12.
N.B. Le foto che corredano il presente articolo sono state messe a mia disposizione dall’Antikenmuseum di Berlino e dalle soprintendenze archeologiche per le Marche e per la Toscana: a queste
istituzioni esprimo la mia gratitudine.

1 R. Bia n c h i Ba n d in e l l a in MonAntLinc XXX, 1925, c. 447, nota 2; G. Q. Gig l io l i , in StEtr
IV, 1930, p. 103 ss.; Μ. Pa l l o t t in o , in Antiquity XXXV, 1962, p. 204; P. Bocci, in Aa .Vv .,
Studi in onore di Luisa Banti, Roma 1965, p. 75 ss.; G. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, Firenze
1967, p. 54 ss.; Id ., I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, p. 61 s.; Id ., in
Atti Orvieto, p. 117 s.; F. Jo h a n s e n , Reliefs en bronze d’Étrurie, Copenhague 1971, p. 119 s.; C.
La v io s a , in Aa .Vv ., Nuove letture di monumenti etruschi, Firenze 1971, p. 53 ss.; G. Co l o n n a ,
in BA LVIII, 1973, p. 62; L. Vl a d Bo r r e l l i , in StEtr XLI, 1973, p. 203 ss.; A. Ro m u a l d i , Catalogo del deposito di Brolio in Val di Chiana, Roma 1981, p. 25 s.; H. Sa l s k o v Ro b e r t s , in Aa .Vv .,
Italian Iron Age Artefacts, London 1986, p. 420 s.; P. Sa n t o r o , in Aa .Vv ., Il Tevere e le altre vie
d’acqua del Lazio Antico («Archeologia Laziale» VII 2), Roma 1986, p. 117; I. St r 0m , in Aa .Vv .,
Italian Iron Age Artefacts, p. 53 ss.; Ea d ., in AnalRoma XVII-XVIII, 1989, p. 7 ss.; E. Ma n g a n i ,
in Aa .Vv ., Etrusker in der Toskana, Firenze 1987, p. 332 s.; Ea d ., in Atti Chianciano, p. 429; R.
De Pu m a , in Aa .Vv ., Ancient Greek and Related Pottery, Copenhagen 1988, p. 132; A. Μ. Es po s i t o , in Aa .Vv ., Antichità dall’Umbria a Budapest e Cracovia, Milano-Perugia 1989, p. 52 s., 1.5; G.
Ma e t z k e , in Atti Chianciano, p. 142; S. St o ppo n i , in Aa .Vv ., Orvieto. La necropoli di Cannicella,
Roma 1993, pp. 10, 21, 185.
2 R. Bia n c h i Ba n d in e l l a in MonAntLinc XXX, 1925, c. 447, nota 2, menzionando l’esemplare η. 3 della lista seguente, precisa che «di un vaso in bronzo affatto simile è conservato il disegno
presso l’istituto Archeologico Germanico in Roma, insieme alla notizia che fu ritrovato insieme a
uno scudo in sottile lamina di bronzo, in una tomba chiusina (Collez. Portales, 1873)». G. Q. Gì-
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Variante A. Anse con protomi di grifo
1. San Pietroburgo, Ermitage B. 450, già Coll. Lavai, provenienza sconosciuta
(Aa .Vv ., Kul’tura t iskusstvo Etrurii. Katalog vystavki, Leningrad 1972, p. 26,
n. 46). Acquisto 1852. Si conserva solo un’ansa.

Variante B. Anse con protomi di cavallo

2. Firenze, Museo Archeologico 73087, da Orvieto, necropoli della Cannicella, tomba a camera (R. Ma n c in i , in NS 1885, p. 504; G. Q. Gig l io l i , in StEtr IV,
1930, p. 103 sgg.). Acquisto Mancini 1886. Manca un’ansa. Decorazione a sbalzo:
sul collo, sul piede e sul fondo fregi ad archi intrecciati sormontati da palmette;
sul corpo due fregi, quello superiore con sole figure animali e quello inferiore
con figure umane e animali, tutte a sinistra; sul coperchio fregio ad archi intrecciati sormontati da palmette intorno a un motivo a stella (tavv. II-III).
3. Berlino, Staatliche Museen, Antikensammlung Mise. 7031, già Antikenmuseum,
da Chiusi (Mo n t e l iu s , tav. 228,1; G. Zim m e r , in Aa .Vv ., Antikenmuseum
Berlin. Die ausgestellten Werke, Berlin 1988, pp. 200-201, fig. 1). Acquisto
Helbig 1875. Decorazione a sbalzo: sul collo e sul piede fregi ad archi intrecciati sormontati da palmette; sul coperchio fregio ad archi intrecciati sormontati da palmette intorno a un motivo a stella3 (tav. IV a-h).
4. Berlino, Staatliche Museen, Antikensammlung Mise. 2696 (Fr 149001), già
Antikenmuseum, da Chiusi (G. Zim m e r , in Aa .Vv ., Antikenmuseum Berlin.
Die ausgestellten Werke, pp. 200-201, fig. 3). Acquisto Gerhard 1841. Si conserva solo un’ansa (tav. IV d).

5. Firenze, Museo Archeologico 108809, da Castelnuovo Berardenga, necropoli
del Poggione, tomba a camera A (E. Ma n g a n i , in NS 1988-1989 [1992], p.
44, n. 97; Ea d ., in Atti Chianciano, p. 428 sgg., in particolare p. 429). Si
conserva solo un’ansa (tav. V a).
6. Ancona, Museo Archeologico senza n. inv., da Pitino di San Severino Marche, necropoli di Monte Penna, tomba a fossa 14 (G. Sc ic h il o n e , in StEtr
XLI, 1973, p. 515 sg.). Manca l’ansa di presa del coperchio. Decorazione a
sbalzo: sul collo tre listelli orizzontali; sul coperchio tre listelli concentrici intorno a un motivo a stella (tav. V b).
I vasi constano di quattro lamine lavorate a martello, rispettivamente per
il collo, per le due calotte del corpo4 e per il piede, e congiunte mediante imGLiOLi, in StEtr IV, 1930, p. 108 asseriva che non era riuscito a rintracciare questo disegno. In
seguito a una ricerca nell’archivio dell’istituto Archeologico Germanico (per cui ringrazio il Dr. H.
Blanck), si è potuto accertare che nella cartella 48 è conservato il disegno succitato, ma il vaso è
non bronzeo, bensì fittile, e non ha le anse a protomi equine.
3 In seguito a un recente restauro s’è constatato che l’ansa di presa del coperchio (tav. IV c)
non ha punti di attacco con la lamina del coperchio stesso, per cui è stata staccata.
4 Nell’esemplare di Berlino n. 3 il corpo sembra fatto di una sola lamina, ma anche a un’osservazione attenta della foto qui riprodotta (tav. IV a-bj si può riconoscere un intervento di restauro.
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bullettatura o incastro. Le anse sono formate da due pezzi, quello inferiore di
lamina spessa accartocciata e quella superiore a fusione piena, e sono fissate con
bullette sulla spalla e sulla pancia. Il coperchio è tirato da una sola lamina, ripiegata ai margini intorno a un’anima metallica, ed è sormontato da una presa centrale a fiore di loto sbocciato fissata alla lamina con un pernio. La decorazione
è a sbalzo con ritocchi a cesello. L’altezza media dei vasi è compresa tra 60
e 70 centimetri.
Il collo è cilindrico e alto, il corpo globulare, il piede tronco-conico. Le
anse sono impostate verticalmente, descrivono una curva e terminano in alto
con tre protomi animali — di grifo (n. 1) o di cavallo (nn. 2-6) — orientate
sugli assi ortogonali. Il tipo delle seconde è peculiare ed unico, ma la differente
resa di taluni particolari — profilo superiore della criniera dentellato o continuo,
finale posteriore della criniera a taglio netto o a discesa graduale, presenza o
meno di rigature intorno al muso, fauci chiuse o aperte - indica che i vari
esemplari sono stati ottenuti con matrici diverse.
Quale sia stata la funzione specifica dei nostri vasi è difficile precisarlo. L’unica certezza è che i tre, di cui si conosce il contesto di rinvenimento (nn. 2,
5, 6), non sono stati usati come cinerari e sono associati a vasi da simposio: non
è affatto da escludere che fossero destinati anch’essi a questa cerimonia.
Vasi bronzei globulari con anse ornate da protomi animali e con coperchio
fornito di presa a fiore sbocciato si rinvengono nella produzione orientalizzante
di Vetulonia e di Chiusi5, ma nessuno di quelli vetuloniesi ha protomi equine.
La sagoma piuttosto allungata (nn. 2, 3) o panciuta (n. 6) dei nostri esemplari
trova riscontro fra altri vasi di provenienza chiusina, sia bronzei6 che fittili7.
A questi stessi vasi si può fare riferimento per la tipologia dell’ansa, la quale,
anche se priva di protomi, è di lamina accartocciata in quelli bronzei ed è formata
da due bande di cui l’esterna curva e l’interna dritta in quelli fittili.
Il fior di loto sbocciato con molti petali che fa da presa del coperchio, i festoni ad archi intrecciati che ritornano sul collo o sul corpo o sul piede (nn. 2, 3),
la stella sul coperchio (nn. 2, 3, 6), le protomi animali, il tipo delle rappresentazioni umane o animali o vegetali dei fregi figurati (n. 2) appartengono al più consueto repertorio decorativo dell’orientalizzante etrusco.
Le protomi animali sono caratterizzate da un muso allungato e privo di tratti
naturalistici e da un collo esageratamente lungo e sinuoso. Si tratta di uno sviluppo particolare, i cui precedenti si possono trovare non tanto nelle protomi di
leone o di grifo di lamina bronzea di origine vicino-orientale databili tra la
5 G. Ca m po r e a l e , La tomba del Duce, p. 50 ss.; L. Vl a d Bo r r e l l i , in StEtr XLI, 1973, p.
205 ss.
6 L. Vl a d Bo r r e l l i, in StEtr XLI, 1973, p. 210.
7 E. Ma n g a n i , in Aa .Vv ., Etrusker in der Toskana, p. 332 s.; Ea d ., in Atti Chianciano, p.
429; G. Ma e t z k e , in Atti Chianciano, p. 142.
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fine dell’Vili e la prima metà del VII secolo a.C.8, quanto nelle repliche che
queste hanno avuto nella produzione orientalizzante di Vetulonia: qui le protomi
sono a fusione piena, vengono raggruppate a due o a tre e usate funzionalmente
come anse, perdono diversi tratti del muso, presentano un collo assottigliato e
allungato e gli aspetti decorativi accentuati9. In protomi (di grifo) bronzee da
Chiusi non solo si ritrovano gli stessi caratteri, ma il processo di disgregazione
dell’originario motivo figurativo è portato alle estreme conseguenze 1011
. Il fatto è
normale in un ambiente, come Chiusi, che ha recepito un motivo elaborato (e
già sviluppato in senso decorativo) altrove. Nelle protomi dei nostri vasi si segue
la stessa linea: in quelle di grifo (n. 1) il becco adunco e i lunghi orecchi, in
quelle di cavallo (nn. 2-6) la criniera e gli orecchi ritti sono i soli tratti naturalistici conservati, i quali consentono di definire la specie degli animaliu. Negli esemplari equini del n. 6 la lingua è penzoloni e disegna un’ampia curva: il particolare,
inconsueto nelle rappresentazioni di cavallo e comune invece in quelle di leone 12,
è verisimilmente una ricercatezza di effetto decorativo; un elemento del genere
si può spiegare come un’ulteriore elaborazione del motivo, per cui l’esemplare
in questione può considerarsi uno dei più recenti del gruppo. Sempre nelle protomi equine la criniera a lamella impostata verticalmente lungo il profilo del collo
ritorna nei cavallini bronzei etruschi di Vili e VII secolo a.C.13 o negli esempi
incisi su impasti del VII secolo a.C., in particolare quelli dell’agro faliscocapenate 14. Nelle nostre protomi la sua estensione è limitata alla parte più alta
del collo, in quanto la parte più bassa di questo è solo un prolungamento che
risponde a esigenze decorative.
L’ansa dell’Ermitage (n. 1), data la fortuna del motivo del grifo nelle anse
di vasi bronzei dell’orientalizzante etrusco (e chiusino), dovrebbe rappresentare,
beninteso dal punto di vista tipologico, il primo impiego della protome animale
8 U. Ja n t z e n , Griechische Greifenkessel, Berlin 1955, p. 1 ss.; P. Am a n d r y , in Études d’Archéologie Classique I, 1955-1956 [1958], p. 7 ss.; Id ., in Syria XXXV, 1958, p. 82 ss.; H.-V. He r r m a n n , Oie Kessel der orientalisierenden Zeit I: Kesselatteschen und Keliefuntersätze («Olympische Forschungen» 6), Berlin 1966, p. 21 ss.
9 G. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, pp. 55 s., 84 s.
10 G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 61 s.
11 Sia detto per inciso, la protome equina è un motivo comunissimo nel repertorio decorativo
a rilievo del bucchero pesante prodotto a Chiusi nell’intero arco del VI secolo a.C. e si rinviene
sia nei fregi figurati che nelle placchette ai lati dell’ansa delle oinochoai (R. SuNKOWSKY, in OJh
XL, 1953, p. 123).
12 W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960, tav. Vili s.
13 Ad esempio quelli che sormontano le zampe di tripodi di tipo vetuloniese (H. He NCKEN,
in AJA LXI, 1957, p. 1 ss.) o che formano i montanti di morsi equini (F.-W. von Ha s e , Die Trensen der Früheisenzeit in Italien, München 1969, passim, tavv. A e 1 ss.).
14 Ad esempio CVA Danemark 5, Copenhague 5, tav. 195 ss.; CVA, Roma, Museo ... Pigorini, Capena, tav. 5 ss.; G. Ca mpo r e a l e , La collezione C.A. Impasti e buccheri I, Roma 1991, tavv.
XXVII 51, XXX 49, XXXII-XXXVII.
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nella forma particolare di ansa che caratterizza i nostri vasi. L’impiego delle protomi equine dovrebbe essere un fatto successivo. Ma la mancata conoscenza del
contesto e del luogo di provenienza del pezzo delTErmitage (n. 1) sconsiglia di
rifarsi ad esso in termini dirimenti in tale questione.
Dagli elementi fin qui raccolti si può ipotizzare che i nostri vasi siano stati
fabbricati a Chiusi.
L’unico con fregi figurati è il n. 2. Alcuni aspetti della decorazione, come
il motivo a stella o gli archi intrecciati o i punti sbalzati lungo il contorno di palmette o di ali di animali, trovano larghi confronti nel repertorio figurativo dei
bronzi orientalizzanti di produzione chiusina 15. Altri, come il toro a un solo corno o il grifo con lingua penzoloni o il leone androfago, sono stati riferiti al repertorio orientalizzante dell’Etruria meridionale16. In questa direttiva si possono proporre altri richiami: il corpo di alcuni animali coperto di bugnette (tav. Ili a-b)
si ritrova in animali riprodotti su vasi del Gruppo Policromo 17, su buccheri con
figurazioni incise di fabbrica ceretana o veiente18, nella tomba Campana di
Veio 19, su lamine bronzee della necropoli di Colle del Forno in Sabina20; la resa à chevrons della costolatura di un quadrupede del fregio inferiore (tav. Ili c)
ha riscontri negli animali del repertorio dei pittori di Monte Abatone e
Castellani21, di un gruppo di buccheri incisi di fabbrica ceretana o veiente22, di
lamine bronzee conservate a Copenhagen e attribuite all’Etruria meridionale23;
il contorno di corpi animali o di motivi vegetali segnato da una doppia linea con
all’interno una fila di puntini (tav. Ili c-d) è comune nella pittura vascolare del
Gruppo Policromo e tardo-orientalizzante di Caere24 e nelle già menzionate lamine bronzee di Copenhagen25: il fatto ha precedenti ellenici, ad esempio nei vasi
del Gruppo a Punti Bianchi del corinzio arcaico 26 o nei bronzi cretesi del Gruppo
13 I. St r 0m , in AnalRoma XVII-XVIII, 1989, p. 7 ss.
16 I. St r 0m , in AnalRoma XVII-XVIII, 1989, p. 10.
17 J. G. Sz il à g y i , Ceramica etrusco-corinzia figurata I, Firenze 1992, tav. VI ss.
18 Μ. Bo n a mic i , 1 buccheri con figurazioni graffite, Firenze 1974, tav. I ss.
19 S. St e in g r ä b e r , Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1984, p. 337 ss., n. 176
e fig. 197.
20 Aa .Vv ., Il Tevere e le altre vie d’acqua del Lazio Antico, p. 115 ss., figg. 4-5 (P. Sa n t o r o ).
21 J. G. Sz il à g y i , Ceramica etrusco-corinzia figurata I, tavv. II, XVd, XVIId.
22 J. Μ. J. Gr a n Ay m e r ic h , in Trabajos de Prehistoria XXX, 1973, p. 237 ss., figg. 2-5; Μ.
Bo n a mic i , I buccheri con figurazioni graffite, tavv. XIX, XXIVA
23 F. Jo h a n s e n , Reliefs en bronze d’Étrurie, tav. XVIII K65.
24 J. G. Sz il à g y i, Ceramica etrusco-corinzia figurata I, tav. I ss.; Μ. Ma r t e l l i , in Aa .Vv . (ed.
Μ. Ma r t e l l i ), La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 267; Μ. Micozzi, «White-on-Red». Una
produzione vascolare dell’orientalizzante etrusco, Roma 1994, p. 81 ss.'
25 F. Jo h a n s e n , Reliefs en bronze d’Étrurie, tav. Vili ss.
26 H. Pa y n e , Uecroconnthia, Oxford 1931, p. 284 ss.; D. A. Am y x , Corinthian Vase-Painting
of the Archaic Period, Berkeley-Los Angeles-London 1988, p. 87 ss.
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dell’Aquila27. Anche il motivo dei punti sbalzati lungo il contorno di ali o di
elementi vegetali, così peculiare del repertorio decorativo dei bronzi chiusini dell’orientalizzante, trova precedenti in opere allotrie arrivate nell’Etruria meridionale, ad esempio le coppe fenicio-cripriote 28. I richiami proposti consentono di
acquisire fondatamente due punti: la datazione del vaso entro l’ultimo quarto del
VII secolo a.C. e la formazione etrusco-meridionale dell’incisore29. La datazione
varrà ovviamente per tutti i vasi simili al n. 2.
L’attacco delle anse copre in parte la decorazione del vaso, la quale doveva
costituire un suo pregio. E molto probabile che i maestri siano stati due, i quali
non avranno lavorato in sintonia: l’uno impegnato nella fabbricazione del vaso
e l’altro nella decorazione. Due maestri di estrazione diversa: il primo, verisimilmente il titolare della bottega, radicato nel contesto culturale chiusino che aveva
chiare aperture verso Vetulonia, l’altro forse arrivato dall’Etruria meridionale. E
indicativo che certi caratteri peculiari del repertorio decorativo dei bronzi chiusini orientalizzanti che rimandano a quello dell’Etruria meridionale, come il contorno di motivi figurati espresso da puntini compresi fra due linee parallele o
i puntini sbalzati lungo il contorno di motivi vegetali o animali o il festone ad
archi intrecciati per inquadrare una rappresentazione figurata, ricorrano solo nei
bronzi figurati chiusini più antichi: evidentemente un maestro, originario dell’Etruria meridionale, ha introdotto a Chiusi una tradizione che nel giro di un paio
di decenni (con i suoi allievi locali?) si è evoluta perdendo taluni caratteri che
appartenevano al patrimonio d’origine della tradizione stessa.
Le due componenti, vetuloniese ed etrusco-meridionale, nell’orientalizzante
chiusino sono state più volte richiamate sulla base sia di oggetti importati a Chiusi che di prodotti locali che si rifanno a quelli dei due ambienti suddetti30. Nel
nostro caso esse convergono nella stessa opera o, se si vuole, nella stessa bottega.
La quale produce manufatti di prestigio destinati in buona parte all’esportazione,
un’esportazione diretta non verso i grandi centri dell’Etruria meridionale o costiera, bensì verso taluni dell’area interna che venivano emergendo nell’orientalizzante medio e recente. L’ambiente chiusino elabora prodotti peculiari, che presuppongono esperienze di centri culturalmente più avanzati dell’Etruria meridionale e costiera, e li trasmette verso centri culturalmente meno avanzati, o più
27 F. Ca n c ia n i , Bronzi orientali e orientalizzanti a Creta neiïVIII e VII see. a.C., Roma 1970,
p. 173 s.
28 Ad esempio F. Ca n c ia n i - F.-W. v o n Ha s e , La tomba Bernardini di Palestrina, Roma 1979,
tav. 16. Il particolare era stato richiamato già da L. Vl a d Bo r r e l l i , in StEtr XLI, 1973, p. 222
s., nota 78.
29 Sull’origine etrusco-meridionale del maestro si sono già espressi G. Co l o n n a in BA LVIII,
1973, p. 62 e I. St r 0m , in AnalRoma XVII-XVIII, 1989, p. 16.
30 G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 55 ss.; Id ., in Atti Firenze
III, p. 359 s.; Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i , in StEtr XLI, 1973, p. 97 ss.; S. Ha y n e s , Etruscan Bronzes, London 1985, p. 99 ss.; I. St r Pm , in AnalRoma XVII-XVIII, 1989, p. 25, nota 26.
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— come si dirà fra poco — verso qualche ricca famiglia di questi
centri.
L’attribuzione dei nostri vasi a una bottega attiva a Chiusi trova una conferma (indiretta) nel fatto che quelli rinvenuti fuori di questo centro non hanno,
nelle rispettive località di ritrovamento, né confronti né antefatti né repliche né
sviluppi.
I contesti di provenienza dei suddetti vasi, quando si conoscono (nn. 2, 5,
6), portano a deduzioni di ordine cronologico e socio-economico analoghe a quelle
che sono state desunte dall’esame iconografico e stilistico dei fregi figurati del
n. 2. Questo proviene da una tomba con almeno due deposizioni. Alcuni oggetti
del corredo orientano agli ultimi decenni del VII secolo a.C.: fra le argille figuline, due askoi ad anello inv. 73038-73039 {tav. V c), tre kotylai inv. 73029-73031
{tav. V d), tre aryballoi piriformi con decorazione a squame inv. 73034-73036 {tav.
VI ù), tre oinochoai con decorazione a fasce inv. 73025-73027 {tav. VI Z>) che ricordano il tipo Rasmussen 3a del bucchero31, unoinochoe vicina al tipo rodio
inv. 73028 {tav. VI c); fra i buccheri, due kantharoi inv. 73052 e 73056 {tav.
VII a-b) rispettivamente di tipo Rasmussen 3a e 3b32, una kotyle inv. 73076 {tav.
VII c) di tipo analogo a quelle suddette di argilla figulina, tre olpai con decorazione a ventaglietti semiaperti inv. 73043-73045 {tav. Vili a), un calice con fregio
a cilindretto inv. 73070 dei più antichi della serie orvietana33, tre boccali con
coperchio inv. 73040-73042; fra i bronzi, una ciotola baccellata inv. 73088, tre
baciletti inv. 73089-73091 di cui uno con orlo periato. Altri oggetti orientano
almeno alla prima metà del VI secolo a.C.: fra i buccheri, due kantharoi inv. 73053
e 73054 {tav. VII dj del tipo Rasmussen 3e che ad Orvieto si trova in contesti
di pieno VI secolo a.C.34, un altro kantharos inv. 73055 {tav. VII e) del tipo Rasmussen 3i presente anch’esso in contesti orvietani del VI secolo a.C.35, due calici con pantere accucciate ottenute a stampo inv. 73069 e 73070 {tav. Vili b)36,
cinque oinochoai con corpo panciuto inv. 73047-73051 {tav. Vili c) vicine al tipo

31 T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 78 s.
32 T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, p. 102 s.
33 G. Ca mpo r e a l e , Buccheri a cilindretto di fabbrica orvietana, Firenze 1972, p. 29 ss.
34 T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, p. 104 ss.; Μ. Biz z a r r i , in StEtr
XXXIV, 1966, p. 80 s., n. 959, fig. 37 F; p. 86 ss., nn. 1016-1018, fig. 39 B, E, I; p. 95 ss.,
nn. 1073-1074, fig. 43 A, F; Μ. Ba ie r , in AA 1993, pp. 45, 74; Μ. Bo n a m ic i , in Aa .Vv ., Orvieto,
cit., p. 110, nn. 17-18, fig. 41c-d (tomba 2).
35 T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, p. 108; Μ. Biz z a r r i , in StEtr
XXXIV, 1966, p. 69 s., n. 863, fig. 34 V; p. 73 s., n. 909, fig. 42 P; Μ. Ba ie r , in AA 1993,
p. 75; Μ. Bo n a m ic i , in Aa .Vv ., Orvieto, cit., p. 112 ss., nn. 21-23, figg. 42b-c, 43a (tomba 2);
S. St o ppo n i , ibidem, p. 192 s., n. 5, fig. 59a (tomba 3).
36 Sul motivo della pantera nel repertorio decorativo del bucchero pesante si veda R. Su n KOWSKY, in ÖJh XL, 1953, p. 123.
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Rasmussen 8a37, un piatto su piede inv. 73079 (tav. VII f). Del corredo fanno
parte anche oggetti, che potrebbero essere ascritti alla più antica o alla più recente deposizione: alcuni fittili di impasto, armi di ferro — punte di lancia — e
attrezzi ancora di ferro pertinenti al focolare — alari, spiedi, paletta-tirabrace,
tenaglie —. Il vaso n. 2 apparterrà al corredo della deposizione più antica. La
sua esportazione da Chiusi ad Orvieto si inserisce in una corrente che nella seconda metà del VII secolo a.C. porta ad Orvieto altri manufatti chiusini, ad esempio
un affibbiaglio di bronzo e un’olla di impasto con anse a serpentello38.
Il n. 5 appartiene al ricco corredo di una tomba a camera, a cavallo tra la
fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C.39 Alcuni oggetti sono analoghi a quelli del corredo precedente: gli askoi ad anello di argilla figulina, le punte di lancia
e gli attrezzi di ferro del focolare. Altri oggetti assolvono la stessa funzione di
quelli rinvenuti nel corredo precedente, pur essendo di forma o di tipo diverso:
ad esempio i vasi da mensa — kotylai e kantharoi di bucchero — o da toilette
- aryballos globulare e alabastron a fondo piatto di argilla figulina —. E importante segnalare la presenza nel corredo di scudi di lamina bronzea e, inoltre, del
carro e di morsi equini di ferro. Molti di questi oggetti saranno stati sicuramente
importati a Castelnuovo Berardenga, ad esempio gli scudi. Chiusi deve aver avuto
un ruolo primario negli scambi di prodotti con le località ubicate lungo la valle
dell’Ombrone tra VII e VI secolo a.C.: si pensi ai non pochi reperti di tipo chiusino restituiti, oltre che da Castelnuovo Berardenga, da Rapolano, Asciano, Roselle, Vetulonia40.
Il n. 6, proveniente da area picena, appartiene anch’esso a un ricco corredo
che ha dato prodotti locali e prodotti importati dall’Etruria: fra questi ultimi si
possono annoverare un uovo di struzzo con decorazione graffita, due bacili bronzei con orlo periato, due scudi di lamina bronzea con decorazione a motivi orientalizzanti distribuiti in zone concentriche, un’ansa di oinochoe di tipo rodio41.
Del corredo fanno parte anche vasi metallici da simposio — situle, calderone,
coppe monoansate, coppa di tipo ionico42, tripode —, oggetti di ornamento —
37 T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, p. 86 s.; Μ. Bo n a m ic i, in Aa .Vv .,
Orvieto, cit., p. 101 s., nn. 7-8, fig. 38a-b (tomba 2).
38 G. Ca m po r e a l e , in Atti Orvieto, p. 117 ss.
39 E. Ma n g a n i , in Atti Chianciano, p. 428 ss.
40 R. Bia n c h i Ba n d in e l l a in MonAntLinc XXX, 1925, c. 389; L. Ba n t i , in Aa .Vv ., Problemi di storia e archeologia dell’Dmbria (Atti del Primo Convegno di Studi Umbri), Perugia 1964, p.
170; E. Ma n g a n i , in Atti Chianciano, p. 421 ss.; Μ. Ma r t e l l i , in Aa .Vv ., Tyrrhenoi Philotechnoi,
Roma 1994, p. 86.
41 L’ansa, essendo ornata da listelli piatti longitudinali, dovrebbe essere un prodotto etrusco secondo la classificazione di B. Β. Sh e f t o n , Die «rhodischen» Bronzekannen, Mainz a. Rh. 1979, p. 1 ss.
42 Le pochissime coppe metalliche di tipo ionico note sono concentrate nell’area medio-adriatica,
su cui si veda P. G. Guzzo, in MEFRA LXXXV, 1973, p. 55 ss.; Id , in RM XCI, 1984, p. 417
ss. Agli esemplari qui citati si aggiunga quello da Sokolac nel Glasinac (F. FIALA, in Wissenschaftli-
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placchette auree ed eburnee, dischi bronzei decorati a traforo, attrezzi di ferro
pertinenti al focolare — spiedi, treppiede, coltelli —, un carro di ferro. La datazione va negli ultimi decenni del VII secolo a.C. Il filone commerciale che dall’Etruria va verso il Piceno è stato spesso richiamato43. Finora in questo filone
Chiusi non aveva avuto un ruolo qualificato: l’arrivo del vaso n. 6 a Pitino di
San Severino Marche potrebbe corroborare una segnalazione, fatta recentemente,
relativa ad alcune analogie espressive tra esempi della statuaria chiusina e quella
medio-adriatica del VII secolo a.C.44.
Nei tre corredi passati in rassegna ritorna costantemente l’associazione dei
nostri vasi ad oggetti appartenenti a classi specifiche: i vasi da simposio (nn. 2,
5, 6), gli attrezzi del focolare45 (nn. 2, 5, 6), i carri (nn. 5, 6), gli scudi (nn.
5, 6). Le due manifestazioni del simposio e dell’armamento, nella fattispecie concomitanti, sono segni di un’ideologia gentilizio-aristocratica. E probabile che insieme ai nostri vasi si siano irradiate da Chiusi verso i rispettivi centri di provenienza l’usanza (cerimoniale) del simposio ad essi connessa e l’ideologia che sottende a quest’ultima. Il movimento è non massiccio ma elitario, fuori di Chiusi
coinvolge poche famiglie, appartenenti - stando alla ricchezza dei corredi - al
ceto abbiente nel contesto sociale dei suddetti centri di provenienza. Né è da
escludere che i protagonisti dello scambio siano stati interessati anche allo scambio di altre merci, probabilmente di natura deperibile e pertanto non facilmente
definibili. Se le cose stanno così, i vasi bronzei discussi diventano le punte emergenti di un movimento di scambi, che doveva avere una notevole consistenza e
ampi risvolti culturali.
GIOVANNANGELO CAMPOREALE

che Mittheilungen aus Bosnia und der Ercegovina III, 1895, p. 6 s., fig. 6). Questa testimonianza
sarebbe un ulteriore argomento per escludere l’Etruria sia dalla produzione che dallo smistamento
dei suddetti manufatti. Per uno sguardo d’insieme sulla presenza di materiali greco-orientali di età
arcaica nell’area adriatica, materiali che sarebbero arrivati direttamente e non tramite l’Etruria, si
noti da ultimo, con bibliografia precedente, G. Sa s s a t e l l i , in Aa .Vv ., Spina. Storia di una città tra
Greci ed Etruschi, Ferrara 1993, p. 180 s.
43 O. Te r r o s i Za n c o , in Atti Orvieto, p. 161 ss.; V. Cia n f a r a n i , ibidem, p. 185 ss.; E. Pe r c o s s i Se r e n e l l i , in Picus I, 1981, p. 135 ss.; Ea d ., in Aa .Vv ., La civiltà picena nelle Marche. Studi
in onore di Giovanni Annibaldi, Ripatransone 1992, p. 168; G. Be r g o n z i , ibidem, p. 60 ss.; G.
Co l o n n a , ibidem, p. 92 ss.; A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i , ibidem, p. 178 ss.
44 G. Co l o n n a , in Aa .Vv ., La civiltà picena nelle Marche. Studi in onore di Giovanni Annibaldi, p. 93 ss.
45 Sui quali, in particolare quelli restituiti dalle necropoli di Orvieto di facies arcaica, e sulle
implicazioni ideologiche si veda da ultimo, con bibliografia precedente, Μ. Bo n a mic i , in Aa .Vv .,
Orvieto, cit., p. 157 ss.
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