NOTE SULLA PRODUZIONE DEI SOSTEGNI FITTILI
DELL’AGRO FALISCO1
Nell’ampio panorama delle forme vascolari falische di età orientalizzante
spicca la produzione di una particolare categoria di vasi, i sostegni fittili, o holmoi23
*, che, seppure diffusa anche in diversi centri dell’Italia medio-tirrenica5 e,

1 Questo articolo riprende, in sintesi, quanto esposto nella tesi di laurea La produzione ceramica
d’impasto in età orientalizzante: gli holmoi nell’Agro Falisco discussa all’Università La Sapienza di
Roma nell’a.a. 1992-93, relatore Prof. Gilda Bartoloni, correlatore doti. Μ. P. Baglione, che ringrazio
per la disponibilità dimostratami e per gli stimolanti confronti e scambi di idee intercorsi che mi
hanno permesso di chiarire ed approfondire le tematiche del presente lavoro. Desidero ringraziare vivamente, inoltre, la dott. Μ. A. De Lucia Brolli, funzionario responsabile e direttore del Museo dell’Agro Falisco, per la sua disponibilità ed il suo costante incoraggiamento, e per aver messo a mia disposizione tutti i materiali, sia archeologici che d’archivio, conservati nel Forte Sangallo a Civita Castellana e a Villa Giulia. Un grazie, infine, a tutto il personale del Museo dell’Agro Falisco a Civita
Castellana per l’amichevole collaborazione.
L’altezza degli esemplari riprodotti è espresa in centimetri.
La documentazione grafica è stata eseguita da S. Poleggi. La fig. (ca-h è stata disegnata da Μ.
Forgia. Gli esemplari delle figg. 8, 2; 12, 1; 13, 3 e 14, 3 sono rielaborazioni da fotografie.
BIASA
= Biblioteca dell’istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, Roma.
M.A.F.
= Museo Archeologico dell’Agro Falisco, Civita Castellana.
M.A.N.F. = Museo Archeologico Nazionale, Firenze.
M.E.V.G. = Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma.

2 Nel 1894 Felice Barnabei utilizza il termine δλµος per designare i sostegni fittili a copertura
rossastra identificandone i prototipi nei sostegni metallici che, per la tecnica di lavorazione della tiratura a martello della lamina, erano formati da elementi sferici sovrapposti e saldati INarce 1894, c.
244). L’etimologia stessa del lemma ha, nella sua accezione originaria, il significato di pietra rotonda
levigata e lavorata; poi, per traslato, identificava qualsiasi corpo che avesse forma rotonda (ad es. il
mortaio, oppure il tripode su cui era seduta la Pithia). Il termine δλµος, ad indicare un vaso per libagioni, venne usato per la prima volta dallo storico ateniese Menestene (IV see. a.C. ca.). Altro termine
che individua questo vaso è il lemma greco νποκρατήριον, sostegno di cratere, attestato nella Sylloge
Inscriptionum Graecarum (SIG 2, 1898-1901) in un’iscrizione greca del VI secolo a.C. dove compare
κρητήρ καί ύποκρητήριον (Lid d e l l - Sc o t t 1978, s.vv. δλµος e ύποκρητήριον; Lid d e l l - Sc o t t 1996,
s.v. δλµος). Quest’ultimo termine è stato ripreso ed utilizzato da E. Dohan (Do h a n 1942, p. 20, 2).
3 Per un quadro aggiornato della diffusione di questa classe si veda Sir a n o 1995, p. 12 sgg., cui
vanno aggiunti l’esemplare con decorazione dipinta red on white di Celleno (VT) da una fossa con loculo, manomessa (St e f a n i 1930, p. 518), una decina di frammenti pertinenti ad altrettanti sostegni
d’impasto rinvenuti a Roma negli strati della casa arcaica della Via Sacra, presso il Tempio di Antonino
e Faustina nel Foro, inquadrabili nella seconda metà del VII secolo (v a n Kä m pe n , Tesi di laurea 199394; cenni in Ra t h j e 1988, p. 84). E interessante sottolineare come la presenza degli holmoi nell’area
etrusco-laziale sia caratterizzata da una distribuzione disomogenea che si esplicita in nuclei culturali di-
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sporadicamente, altrove*45
, caratterizzerà per quantità e qualità i corredi funebri di
quest’area per circa un secolo3.
Gholmos, quale sostegno di un’olla priva di anse, compare nel territorio falisco nella seconda metà avanzata dell’VIII secolo a.C. in corredi ancora inseribili
nella fase di passaggio dall’età del Ferro finale all’orientalizzante antico6. E atte
stato in tutte le necropoli che hanno restituito materiali attribuibili alla facies
orientalizzante, con la sola eccezione dei Tufi di Narce7, innestandosi su un sub
strato locale privo di tradizioni autoctone in fatto di sostegni di vasi8 anche se,

stinti, una sorta di ‘pelle di leopardo’ che non supera, a nord, il corso del fiume Albegna, quasi un
baluardo naturale all’espansione di un prodotto che era parte integrante di un’ideologia, quella del
banchetto, per altri versi conosciuta e di primaria importanza nei centri dell’Etruria settentrionale.

4 Dall’area adriatica proviene l’esemplare abruzzese rinvenuto nella t. 164 della necropoli di
Campovalano, una deposizione di un ‘giovane principe’ di due anni con un prestigioso corredo di accompagno; il sostegno, che sorreggeva una scodella braciere traforata, è stato accostato, ingiustificatamente secondo chi scrive, a modelli falisci (D’Èr c o l e 1990, p. 135). Nel centro fremano di Guglionesi è attestata la presenza di un unico sostegno, probabilmente da contesto, con decorazione monocroma di ispirazione daunia «...uno strano vaso su alto piede che non trova puntuali confronti con le
forme note della ceramica daunia» (Di Nir o 1984, p. 41, fig. 3). Un nucleo più consistente è attestato
in Lucania nelle tombe ‘principesche’ arcaiche, a partire dalla metà del VI secolo, con esemplari in argilla depurata e semidepurata, talora decorata a bande, che tettonicamente si avvicinano a quelli in
esame, a conferma dei rapporti tra queste comunità e quelle etrusco-laziali (Ta g l ie n t e 1996, p. 80
sgg.). Oltre che da Alianello, altri esemplari di ceramica indigena enotria provengono dalla necropoli
di Chiaromonte-Sotto la Croce, dalla t. 76 una deposizione maschile con ricco corredo metallico e
dalla t. 102 con una defunta anch’essa appartenente al ceto ‘emergente’ (Greci, Enotri e Lucani 1996,
pp. 144, cat. 2. 10. 36 e 158, cat. 2. 16. 9).

5 Nel territorio falisco ed in Etruria mancano, allo stato attuale degli scavi, le evidenze domestiche del symposium, in cui il cratere col relativo sostegno hanno un ruolo centrale; le uniche attestazioni che esulino dall’ambito funerario sono date dai rinvenimenti laziali di Ficana (Ra t h je 1983, p. 7
sgg.), di Satricum (Be ije r 1991, p. 26, figg. 1-2 dalla capanna 5; Settlement Excavations 1992, p. 93,
nn. 2286-2289 dall’edificio AA, strato II B) e di Roma (v a n Kä m pe n , Tesi di laurea 1993-94). Frammenti di un holmos con decorazione white on red provengono da S. Giovenale, da un edificio semisotterraneo dell’area B, indicato da Μ. Micozzi come di produzione falisca (Mic o z z i 1994, p. 286, 38).
Per quanto concerne l’area falisca, è necessario sottolineare che le intense campagne di scavo della
fine del secolo scorso furono rivolte all’indagine di necropoli e di aree templari e che, pertanto, tale
lacuna non implica necessariamente un esclusivo uso funerario del sostegno.
6 Premesso che la mancanza di uno studio complessivo delle necropoli falische, con le relative
seriazioni interne, non permette allo stato attuale agganci cronologici puntuali, si è comunque enucleato un gruppo di sette corredi risalente al momento di transizione all’orientalizzante antico, individuato intorno al 730 a.C., che non presenta ancora i caratteri propri della facies orientalizzante. Provengono quasi tutti da Narce, soprattutto dalla Petrina, (un solo corredo da Falerii) e le tombe, in
massima parte fosse con loculo parietale (un solo pozzetto con loculo), sono caratterizzate da deposizioni in sarcofagi testudinati (cassa lignea a Falerii), in cui è quasi sempre presente il sostegno.
7 Quella dei Tufi è la più antica necropoli narcense e mostra le maggiori affinità con la limitrofa
area veiente (Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i 1997, p. 162).
8 Nel territorio falisco non sono attestati i calefattoi dell’età del Ferro escluse due sole presenze:
dalla Petrina A, t. 15 (XXII) a fossa con loculo parietale, o votivo, con deposizione femminile in sar-

Note sulla produzione dei sostegni fittili dell’agro falisco

5

alla luce degli studi degli ultimi decenni, la sua genesi appare correlata ai calefattoi
villanoviani
L’introduzione di nuove tipologie fittili legate al nascente rito del simposio
che, comune in Grecia, diventerà l’espressione più alta delle nuove aristocrazie lo
cali, troverà in quest’ambito culturale un terreno fertilissimo che porterà ad una
produzione e ad un uso generalizzato di questo utensile. La ‘rivoluzione’ ideolo
gica legata al banchetto9
10, infatti, interessò precocemente la società falisca, facendo
dei sostegni uno dei suoi significanti sociali più importanti11.

Vlholmos falisco è, nella quasi totalità, prodotto in impasto: solo 11 esemplari,
infatti, sono resi in argilla depurata e semidepurata12. Strutturalmente si compone

cofago testudinato, databile all’ultimo quarto dell’Vili secolo a.C., del tipo a bulla con base quadrata
e con decorazione incisa ed impressa, in un contesto strettamente connesso con Veio (Narce 1894, c.
410, 11) e da Nepi, Contrada Gilastro t. II, senza bulla ma col catino impostato su brevi spalle arrotondate e con l’alta base troncoconica decorata da aperture quadrangolari inquadrate da cordoni verticali allargati alla sommità, tipo che trova confronti sempre in ambito veiente con, ad esempio, l’esemplare della t. HH 6-7 di Quattro Fontanili (inedito, magazzini del Forte Sangallo, inv. 8279). Sulla
loro diffusione e funzione da ultimo Sir a n o 1995, p. 12 con bibl. precedente.
9 Non si intende qui ripercorrere il cammino diacronico della rassegna degli studi che si sviluppò, a partire dalla fine del secolo scorso, su due posizioni contrapposte tra chi propugnava un’origine orientale della classe, con prototipi nei grandi sostegni in lamina di bronzo, e chi, invece, li considerava diretti derivati dei calefattoi laziali. La loro funzione, a parte rari accostamenti col fuoco, è
stata quasi unanimemente considerata quale sostegno di un contenitore di liquidi. Un sintetico excursus in Sir a n o 1995, p. 13 nota 66 e p. 17 con bibl. precedente, in cui si rivalutano gli influssi allogeni
mediati dal «mondo coloniale euboico-cumano» in opposizione ad un’ascendenza dai calefattoi laziali
(Sir a n o 1995, pp. 40-41). Influssi greci, soprattutto individuati nel processo di trasformazione calefattoio/holmos, anche in Mic o z z i 1994, p. 51 sgg.; contra Ba r t o l o n i 1997, p. 239 sgg.
10 Sul banchetto e sulla sua ideologia esiste una bibl. imponente, da ultimo Sir a n o 1995, p. 32
sgg. con riferimenti precedenti.

11 Per il presente studio sono stati considerati circa 350 holmoi, attribuibili con certezza all’orizzonte culturale falisco. La percentuale maggiore è attestata a Narce con 175 esemplari e a Falerii con
poco più di un centinaio; i restanti sono ripartiti tra i centri di Corchiano, Nepi e un nucleo di esemplari adespoti conservati nei Magazzini del Forte Sangallo di Civita Castellana ed in altri Musei. Ma il
numero citato attesta solo una parte, seppur significativa, dell’effettiva presenza di questa suppellettile
nei corredi funerari; non è stato al momento portato a termine, infatti, il riscontro dell’intero carteggio Barnabei da parte di chi scrive, esaustivamente indagato limitatamente alla necropoli di Montarano. A questo proposito è necessario sottolineare che, oltre agli esemplari attualmente conservati nei
diversi musei, per avere una visone più ampia della classe sono stati presi in considerazione anche
quei sostegni che sono andati dispersi attraverso il mercato antiquario dell’epoca e dei quali si ha notizia tramite le pubblicazioni degli scavi o da documenti d’archivio.
Le osservazioni e le conclusioni del presente lavoro, inoltre, si debbono intendere rigorosamente
legate ai dati archeologici ed archivistici attualmente disponibili e, in quanto tali, suscettibili di eventuali modifiche.
12 Gli esemplari, tutti torniti, provengono per la maggior parte dalla necropoli di Montarano
NNE; a Narce questo tipo è attestato solo in tre esemplari (infra, nota 37). Sul problema delle produzioni vascolari in argilla figulina nel territorio falisco Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i 1997, p. 162 sg.
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di tre parti distinte: il catino, la bulla centrale globulare più o meno compressa13 e
la base; caratteristica del catino è che, nella maggioranza dei casi, il suo diametro è
superiore rispetto a quello della base14. I tre pezzi sono comunicanti all’interno
per mezzo di due fori prodotti al centro del catino, della parte superiore ed infe
riore della bulla e superiore della base. Di norma i fori hanno un diametro varia
bile da 1 a 2 centimetri, in relazione alla dimensione ed allo spessore delle pareti
deB’holmos ma, in diversi casi, questi o sono di piccolissime dimensioni (6 esem
plari) o quello di comunicazione tra la bulla e la base è mancante15; queste parti
colarità sono sempre associate ad una bulla molto compressa, spesso biconica. La
presenza di entrambe le caratteristiche, in accordo anche alla cronologia dei conte
sti di provenienza, è un indice inequivocabile di arcaicità dell’esemplare.
Questa classe è, tranne sporadiche eccezioni, sempre tornita. Sono solo tre,
infatti, i sostegni non torniti di cui due da Narce16, tutti di piccole dimensioni,
mentre un quarto ha il solo catino sommariamente tornito ed il resto reso a

13 Una bulla (talvolta due sovrapposte, mai tre) è sempre presente come elemento distintivo
tranne che in due esemplari identici: il primo dalla t. 6 (XVIII) del 3° sepolcreto di Pizzo Piede
(Narce 1894, c. 479, 17), un pozzetto con loculo parietale databile alla fine dell’Vili secolo a.C. (fig. 8,
1). Il secondo, non acquisito, proviene dalla t. 6 del quinto sepolcreto, una fossa con loculo parietale e
deposizione femminile (Narce 1894, c. 489; Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s .).
Un insolito sostegno adespota da Falerii, ora a Ginevra (Co l o n n a 1992, nota 96, tav. XXV, a) è
caratterizzato da un’alta base troncoconica desinente alla sommità direttamente con un labbro che
funge da appoggio al vaso (alto cm. 76). La tettonica di questo unicum, decorato da una serie di protomi plastiche zoomorfe, rimanda a una probabile officina narcense (infra, nota 82), mentre l’esame
iconografico del repertorio figurato e vegetale, soprattutto nella resa stilistica del fregio teriomorfo, riconduce ad ambito capenate (Be n e d e t t in i 1996, p. 8 sgg.).
14 Dei circa 210 esemplari esaminati, sia autopticamente che in fotografia, solo 6 fanno eccezione ed hanno il catino inferiore di soli pochi centimetri.
15 Questi sostegni provengono da Narce, necropoli della Petrina A t. 33 (XXXIII) (fig. 8, 6), dal
2° sepolcreto di Pizzo Piede t. 2 (XLVI) la cui composizione del corredo è problematica (De Lu c ia Ba g l io n e 1995, nota 57), dal 3° t. 6 (XVIII) (Narce 1894, c. 479, 19) (fig. 10, 1), dal 5° t. 13 (attualmente custodita nei magazzini del Museo Archeologico di Firenze ed indicata come t. C, inv. 74319;
Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s .); da Montarano N-NE t. 18 (XXX) (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 50, 13),
t. VII (162) (fig. 9, 1) e XIV (170) (inedite, conservate nei magazzini del Forte Sangallo a Civita Castellana, il primo sostegno aveva una decorazione red on white ora caduta, l’ingubbiatura rossobruna
il secondo); l’ultimo esemplare da Nepi t. I Orazi (inedita, conservata anch’essa a Civita Castellana e
con decorazione red on white). Tutti questi sostegni sono di piccole dimensioni, non superano i 30
cm. di altezza, e sono inquadrabili nell’orientalizzante antico.
16 Due provengono dalla Petrina A: t. 11 (VII), una tomba a pozzo con cavità laterale (fig. 1) e t.
16 (XXIV) a fossa con piccolo loculo parietale, entrambi con i registri sovrapposti resi molto approssimativamente da cordoni non paralleli; le aperture, molto irregolari e rese a crudo, sono a giorno solo
sui due registri superiori della base, mentre i triangoli presso il piede sono solo incavati (Narce 1894,
cc. 407, 12 e 413, 26) (fig. 8, 3). Il terzo da Montarano NNE t. 32 (XVIII), una fossa con loculo parietale (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 74, 8) (fig. 8, 2).
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mano17. È probabile che il tornio non venisse uti
lizzato nei due sostegni di Narce a causa della
loro complessa decorazione finestrata e plastica e
che l’artigiano abbia sperimentato dei ‘campioni
di prova’ a mano. L’evidente arcaicità di questi
esemplari, tutti inquadrabili all’inizio dell’ultimo
quarto dell’VIII secolo18, non ha nessun rap
porto, comunque, con la mancanza di utilizzo del
tornio, com’è dimostrato dai molti esemplari tor
niti pertinenti allo stesso orizzonte cronologico.
Il tornio è utilizzato in modo diversificato nei
due maggiori centri di produzione degli holmoi·. a
fig. 1 - Narce. Sostegno non tornito.
Narce, di norma, la bulla è resa pressoché costan
temente a mano19, mentre sia a Falerii che a Corchiano l’uso del tornio anche per la bulla è un’esperienza acquisita già dal primo
quarto del VII secolo.
I pezzi, torniti e lavorati separatamente, erano poi assemblati a crudo, rifiniti
con la stecca nei punti di giuntura e lisciati su tutta la superficie; spesso all’interno
del vaso sono ancora presenti le sbavature dell’impasto ed è chiaramente leggibile
il lavoro di unione delle parti che, talvolta, veniva mascherato mediante cordoni,
applicati sui restringimenti. Anche le decorazioni plastiche, come bugne e cordoni,
venivano applicate con la materia ancora malleabile, poi rifinite sempre con uno
strumento piatto. Vi sono sporadici esempi di decorazione con bugne non appli
cate ma repoussé, sorta di rade baccellature eseguite mediante pressione, probabil
mente digitale, dall’interno verso l’esterno della superficie del vaso20.

17 Sempre dalla Petrina A t. 14 (XXVI) una fossa ancora con loculo parietale (Narce 1894, c.
409, 17) (fig. 8, 5). Particolare è il sostegno in impasto rossobruno molto pesante con ingubbiatura
rossastra della t. 18 (XXIII) dalla Petrina A (Narce 1894, c. 414, 12) (fig. 9, 2) che fu tornito grossolanamente in due parti e poi unito e rifinito a stecca; l’applicazione è ben leggibile all’interno, lasciato
grezzo, dove evidenti sbavature d’impasto indicano che essa venne operata a crudo, così come a
crudo è stato praticato il piccolo foro di comunicazione, posto disincentrato.

18 I cinque contesti da cui provengono i sostegni citati si inquadrano, anche se con una minima
seriazione interna, in una fase immediatamente antecedente l’inizio dell’orientalizzante antico (supra,
nota 6).
19 Su quasi un centinaio di holmoi considerati, solo una decina sono interamente torniti, attestati
in contesti databili a partire dall’orientalizzante medio.
20 Questo sembra essere un gusto decorativo peculiare della necropoli della Petrina che perdura
per tutto l’orientalizzante antico, poiché da qui provengono i sostegni caratterizzati da queste baccellature: il già citato esemplare dalla t. 16 (XXIV) (fig. 8, 3), dalla t. 2 (XLVII) (Narce 1894, c. 434, 22),
dalla t. 29 ora conservata a Firenze ed indicata come t. A, inv. 74236 (Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i
c.s). Un quarto esemplare è uno sporadico pertinente alla Collezione Berman (inv. 108, inedito) (fig.
13, 1) che per questa resa delle bugne, nonché per la tipologia e la sintassi decorativa generale, è
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È stato possibile accertare che l’ingubbiatura, destinata a coprire le nume
rose impurità dell’impasto e, quando presente, base per la decorazione dipinta,
veniva applicata sulla superficie del vaso21 perlopiù con un andamento verticale
sul catino e sulla base ed orizzontale sulla bulla22*e che tale procedimento era ge
neralmente successivo al taglio delle aperture25. Questo veniva praticato24 talora
con strumenti molto taglienti che lasciavano i bordi dell’intaglio netti, ma più
frequentemente con tratto incerto e poco regolare, che procuravano numerose
sbavature d’impasto all’interno25. Le aperture interessano soprattutto la base, ma
sono presenti anche sulla bulla, soprattutto con fori di diverso diametro e, in un
solo caso, sul catino26. Da un punto di vista tecnico le decorazioni a giorno rara
mente raggiungono un alto grado di perfezione nella resa e nella scansione della
superficie del vaso, soprattutto nell’organizzazione spaziale della decorazione.
Questa approssimazione sembra essere maggiormente frequente negli esemplari
di Narce che presentano, però, anche una maggior libertà inventiva ed una mag

ascrivibile alla stessa mano dell’artigiano àeWholmos della t. 2 (XLVII). Alla metà del VII secolo, invece, si data l’ultimo esempio proveniente dalla t. 103 di Μ. Cerreto (fig. 13, 3) che rappresenta la
fase evoluta del tipo (Sie g f r ie d 1986, fig. 1).
21 I sostegni d’impasto rossobruno pesante rappresentano una percentuale minima delle presenze e sono attestati soprattutto a Falerii durante la fase iniziale dell’orientalizzante antico.
22 A Falerii la tecnica è acquisita e standardizzata; unica eccezione riscontrata è l’esemplare n.
634 della t. 45 Pasqui dalla necropoli della Penna, con andamento orizzontale su tutta la superficie.
A Narce, invece, si sono riscontrante diverse varianti, come la stesura radiale sul catino dell’esemplare n. 4267 della t. 7 (XXXVI) dalla Petrina C, verticale su tutto il vaso sull’esemplare n. 4265
dalla stessa tomba del precedente, orizzontale sul catino e sulla bulla del sostegno della t. 17 (XXX)
da Monte Lo Greco, o solo orizzontale su tutto il vaso come su quello della t. 2 (XLVII) dalla Petrina C.
25 La presenza alcune volte di ingubbiatura, sia intenzionale che sbavata, sullo spessore dei tagli
indica una ovvia successione.
24 Le finestrature interessano la maggior parte degli holmoi esaminati; infatti, su circa 210
esemplari, meno di trenta hanno le pareti della base piene; sono tutti sostegni di dimensioni ridotte
(nessuno supera i cm. 35 di altezza), equamente ripartiti fra dipinti e non. Sono diffusi quasi esclusivamente a Narce (solo 4 esemplari provengono da Montarano NNE, 1 da Corchiano e 1 da Nepi)
in un arco di tempo che oscilla intorno ai decenni finali dell’VIII-inizi VII secolo a.C. ma sempre,
comunque, nell’ambito dell’orientalizzante antico. Si fa menzione di un sostegno adespota con ingubbiatura rossa di presumibile fabbrica falisca, di grandi dimensioni e cronologicamente seriore,
che presenta la base non traforata (inedito, collezione Castellani 555, Museo dei Conservatori a
Roma).
25 Nel caso di un esemplare sporadico dall’agro falisco (inedito, inv. s.n., 50/9, conservato nei
magazzini del Forte Sangallo) le aperture vennero prodotte dopo l’applicazione delle bugne, poiché
quest’ultime vennero intaccate dallo strumento tagliente.
26 Dal 5° sepolcreto di Pizzo Piede, t. 8 (XXXVII) Vholmos con ingubbiatura rossa lucidata presenta un giro di aperture vagamente triangolari. Particolare di questo esemplare è la resa a ‘sfondamento’ dei fori sulla bulla, mediante uno strumento circolare passante che ha lasciato evidenti avanzi
d’impasto all’interno (Narce 1894, c. 490, 10) (fig. 2).
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gior capacità di sperimentazione ri
spetto a quelli di Falerii, caratterizzati
da una produzione più accurata.
La grande varietà formale e la no
tevole libertà interpretativa di forme e
decorazioni ha impedito una classifi
cazione tipologica degli holmoi basata
sugli aspetti strettamente morfologici
della tettonica del vaso, ma si è impo
stata piuttosto sui dati strutturali com
plessivi. Nell’ambito dei circa 200 holmoi che è stato possibile classificare,
si sono individuati nove Tipi.
Il Tipo I (fig. 8, 1) è caratterizzato
dalla mancanza della bulla centrale e
da un ampio catino raccordato alla
base troncoconica mediante un cor
done, privo del foro di comunica
zione27. Esemplari simili, vicini nel
profilo e nella struttura, sono attestati
in area veiente dove però sono ancora
decorati con cordoni verticali che de
fig. 2 - Narce. Sostegno con decorazione a giorno
limitano le facce del pezzo, così come
anche sul catino.
formulato nei calefattoi28.
Il Tipo II (fig. 8, 2) è un unicum
caratterizzato da un’alta base le cui facce, finestrate su registri sovrapposti, sono de
limitate da cordoni verticali con la sommità allargata che inglobano parzialmente
anche la bulla appena delineata29. Esso è stato considerato da molti studiosi il nodo
gordiano nell’evoluzione dal calefattoio laziale e veiente verso il più sviluppato hol-

27 Per la comune provenienza dalla necropoli narcense di Pizzo Piede, supra, nota 13. I due
esemplari, alti cm. 14,5-16, appartengono a classi decorative diverse: quello della t. 6 (XVIII) presenta
la decorazione dipinta r/w mentre quello della t. 6, non acquisito, è ad ingubbiatura rossa. In entrambi i casi sono associati ad un altro holmos ad una bulla leggermente più alto (cm. 21,2-27), sempre con decorazione geometrica in rosso.
28 Dalla necropoli dei 4 Fontanili, t. BB 1-2, un pozzetto con loculo inquadrato nella fase CB II
B (Veto 4F 1972, p. 216, figg. 3-4). Altri confronti, meno stringenti, si hanno con altri esemplari della
stessa necropoh: t. CD 18, un coevo pozzetto profondo (Veto 4F 1975, p. 175, fig. 69, 5) e la t. FFGG
7-8 a fossa con due loculi, inserita nella fase Toms II B (Veto 4F 1967, p. 163, fig. 48, 7-8).
29 Proviene da Montarano NNE t. 32 (XVIII) (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 74, 8 e Ba g l io n e 1986,
p. 131, fig. 8, 8), datato ai decenni finali delTVIII see. a.C.
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mos con bulla centrale3031
ma, mentre a Veio si è potuta dimostrare la graduale tra
sformazione della classe ”, in ambito falisco non ne è attestata la seriazione.
Il Tipo III (fig. 8, 3), ancora un unicum, presenta un piccolo catino, una bulla
baccellata appena delineata ed un’alta base suddivisa da cordoni orizzontali in regi
stri finestrati decorati con bugne repoussé'2. Questo tipo, miniaturizzato e non tor
nito, può essere considerato il prototipo di tutta quella serie di holmoi di piena età
orientalizzante caratterizzati dalle decorazioni plastiche applicate, inserita nel Tipo IX.
Il Tipo IV (fig. 8, 4-5) comprende sostegni caratterizzati dalla forma vaga
mente ‘a clessidra’33 con pareti a profilo diritto e teso; è attestato solo a Narce e,
più propriamente, nella necropoli della Petrina A, di Monte Lo Greco e Pizzo
Piede e si inquadra anch’esso sullo scorcio dell’età del Ferro finale/orientalizzante
antico. Dei quattro esemplari rinvenuti, tre presentano la decorazione dipinta red
on white34 che si esplicita in motivi geometrici semplici, quali lo zigzag tra linee o
la fascia orizzontale a sottolineare la massima espansione della bulla. Tale connes
sione, che potrebbe sottintendere una produzione comune geograficamente circo
scritta, risente fortemente, sia nella forma che nella decorazione, degli scambi con
la vicina Veio, dove questa forma è la più antica35.

30 Ad a ms Ho l l a n d 1925, p. 88 sgg., tav. V; Or s i 1941, p. 127 sgg. Da ultimo Ba g l io n e -De Lu Br o l l i 1997, p. 171 che considerano questo esemplare quale capostipite in impasto della sequenza
dei sostegni falisci.

c ia

31 Co l o n n a 1977, p. 471 sgg. e Co l o n n a 1980, p. 591 sgg.; un ampliamento dell’area di trasformazione a tutta la bassa valle tiberina è proposto in Ba r t o l o n i 1997, p. 239.
32 Proviene dalla Petrina A, t. 16 (XXIV), anch’esso datato intorno al 730-720 a.C. (Narce 1894,
c. 413, 26).
33 Co l o n n a 1980, p. 597.

34 Provengono dalla t. 18 (XXXII) (Narce 1894, c. 443, 40, tav. VII, 21; Mo l a s i Font 1980, p.
16, 40, tav. VII, 2), dalla t. 102 F di Monte Lo Greco (Do h a n 1942, p. 47, tav. XXIII, 1) e dalla citata
t. 13 del 5° sepolcreto di Pizzo Piede ora a Firenze (Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s .). Gli esemplari
della t. 18 (XXXII) (fig. 8, 4) e t. 13 sono caratterizzati da una decorazione geometrica dipinta rosso
su bianco che reca tracce di profili in nero, presente, tra l’altro, solo su un altro sostegno della t. 21
(XXXI) della Petrina A (Narce 1894, c. 416, 17) (fig. 8, 7). La decorazione bicroma rossa profilata in
nero, di probabile ascendenza cipriota (Ric c i Po r t o g h e s i 1968, p. 309 sgg.), trova i suoi più immediati confronti con l’olla della t. 3 delle Buccacce datata all’inizio del VII see. a.C. (Ca n c ia n i 1987, p.
250, n. 18), anche se questa tecnica è attestata anche nell’area vulcente e a Tarquinia. Tutti gli esemplari considerati sono di piccole dimensioni, nessuno supera i cm. 23 di altezza (due misurano cm.
14,5-17). L’unico sostegno con ingubbiatura rossa proviene dalla Petrina A t. 14 (XXVI) (fig. 8, 5).
35 II profilo trova i più stretti confronti col sostegno in argilla depurata di tradizione euboica
dalla necropoli di Quattro Fontanili, t. HH 11-12 che presenta anche una simile decorazione a zigzag
sul catino (Veio 4F 1965, p. 125, fig. 57, h, contesto inserito nella fase Toms II B). Un secondo confronto è col frammento, sempre di argilla depurata, proveniente dal Tempio di Cesare, Settore D,
strato 8, a Roma, simile solo nella tettonica per la bulla sferica compressa e per le pareti della base
molto tese e divaricate, ma differente nella decorazione (Co l o n n a 1977, p. 487, fig. 9, datato alla seconda metà dell’VIII see. a.C.).
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Il Tipo V comprende sostegni di piccole dimensioni (nessuno supera i 30 cen
timetri di altezza), con la bulla ancora compressa e poco delineata, talora sottoli
neata da cordoni, e la base troncoconica variamente conformata. Strutturalmente
non trova confronti puntuali fuori del territorio falisco, se non genericamente a
Veio ed, in misura minore, a Vulci3637
, diffuso dall’inizio dell’ultimo quarto dell’VIII secolo e per tutto l’orientalizzante antico. Al suo interno si distinguono due
varietà, contraddistinte per il profilo del catino e della base, che sembrano avere
nei due esemplari della Petrina A provenienti dalle t. 21 (XXXI) (fig. 8, 7) e t. 33
(XXXIII) (fig. 8, 6) la manifestazione più antica del Tipo, databile intorno al 730
a.C. Particolare interesse riveste la varietà B (fig. 8, 8) che è rappresentata da tre
sostegni in argilla figulina decorati in red on white'1’ i quali, anche se con sensibili
diversità tettoniche, potrebbero essere usciti da una bottega attiva a Narce nell’ul
timo quarto deU’VIII secolo38. Essi trovano confronti tra loro sia nel profilo che,
soprattutto, nel particolare repertorio decorativo39, esemplificato dalla decorazione
a fasce sulla superficie interna del catino e sulla parte inferiore e superiore della
base, dalla particolare resa dello zigzag a doppio tratto sulla base40, dall’utilizzo
dei cerchi concentrici resi al compasso con 4 giri e con punto centrale e, infine,
dalla scacchiera sulla bulla.
Questi primi cinque Tipi rappresentano la fase iniziale della classe, inquadra
bile tra il 730 a.C. sino agli anni finali delTVIII secolo. Sono caratterizzati dalle
piccole dimensioni, dalle innumerevoli varietà tettoniche che hanno, come deno

36 Può assimilarsi a questo Tipo il sostegno redatto in red on white della t. HH 11-12 di Quattro
Fontanili (Veio 4F 1965, p. 125, fig. 57, c). A Vulci generici riferimenti si hanno, ad es., con l’esemplare in argilla figulina con decorazione di tradizione euboico-cicladica proveniente dallo scavo
SAEM 15.4.75 nella necropoli dell’Osteria (Sg u b in i Mo r e t t i 1986, p. 76, tav. XXXVIII, 4).

37 I tre holmoi provengono dalla Petrina A t. 23 (XLIII) (Narce 1894, c. 416, 13, fig. 12) (fig. 8,
8), da Monte Lo Greco t. V (b) (Da v is o n 1972, p. 41, tav. V, b) e, senza ulteriori indicazioni, da
Narce, t. 23 M (Do h a n 1942, p. 42, tav. XXI, 2).
38 L’ipotesi di rielaborazioni locali era stata già avanzata in Ba g l io n e 1986, p. 130 sgg.; la collocazione a Narce della bottega in Sir a n o 1995, p. 14 nota 68. Da ultimo Ba g l io n e -De Lu c ia Bk o l l i
1997, p. 166 che inseriscono questi esemplari in una corrente ‘colta’ della produzione falisca.
39 L’associazione dei vari moduli decorativi non è uguale su tutti gli esemplari, ma il sostegno
della t. 23 (XLIII) della Petrina concentra gli schemi decorativi degli altri due (Ba g l io n e 1986,
p. 131).
40 II motivo è inserito sulla base del sostegno della t. 23 M in modulo continuo mentre è costretto entro le aperture rettangolari della base nell’esemplare della t. 23 (XLII) dove forma un motivo a fettucce incrociate. Questo modulo decorativo trae i suoi precedenti dai sostegni-tripode fittili
attici riferibili alla fase del TG I (Co l o n n a 1977, p. 474, fig. 3) e, in ambito locale, viene proposto
sulla base dei sostegni in argilla depurata del tipo senza bulla distinta di produzione veiente provenienti da Veio, Casal del Fosso t. 884 (Bu r a n e l l i 1980, p. 577, figg. 1-2), dal Foro romano (Co l o n n a
1980, fig. 1) mentre il terzo è conservato nel Museo delle Belle Arti di Budapest, datato al 740-720
a.C. (da ultimo in Co l o n n a 1994, p. 567, fig. 631). In questi sostegni le fettucce sono rese plasticamente e non a disegno come negli esemplari di Narce.
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minatore comune, la bulla compressa e poco delineata, associata talora alla man
canza del foro di comunicazione tra le parti del vaso per gli esemplari più antichi,
e la tendenza generalizzata ad avere le pareti con profilo teso41. Caratteristiche dei
sostegni più antichi sono le decorazioni a giorno con motivi quadrangolari e ret
tangolari, generalmente poco diffuse, che derivano da modelli del villanoviano.
Sono spesso presenti su due registri, talvolta cordonati, associate a fori o ad aper
ture triangolari, sempre comunque su vasi con ingubbiatura rossa. In soli cinque
casi si individua una produzione dipinta più raffinata, facente capo a Narce, carat
terizzata da aperture più regolari nella forma e nell’intaglio42. Per le aperture qua
drangolari confronti si hanno con sostegni provenienti dall’area veiente43 e visentina44; quelle rettangolari sono attestate su holmoi da Poggio Buco e su esemplari
più recenti di Alianello45. Alla fine dell’VIII secolo compaiono anche le prime at
testazioni delle aperture triangolari e cuspidate che avranno la loro massima diffu
sione dall’inizio del secolo seguente associate a forme vascolari di tipo più evo
luto.

41 A questi dati morfologici più evidenti e significativi si aggiungono altri elementi tettonici che
sono ulteriori indizi di arcaicità, quali, la mancanza o la contenuta svasatura dell’orlo e del piede che,
in molti esemplari pertinenti al pieno sviluppo formale della classe, sarà decorato da due o più scanalature concentriche. Anche la non tornitura del pezzo e l’assenza della decorazione a giorno sulla base
forniscono un indice secondario di valutazione cronologica, soprattutto se in associazione coi precedenti (supra, nota 24).
42 Nella varietà rientrano, oltre i due esemplari in argilla inseriti nel Tipo V B deposti nella t. 23
(XLII) della Petrina A e nella t. V (b) di Monte Lo Greco (supra, nota 37), anche quelli in impasto
provenienti dal 2° sepolcreto di Pizzo Piede t. 2 (XLVI) (Narce 1894, c. 469, 36), dal 3° sepolcreto t. 6
(XVIII) (ibidem, c. 479, 17) (fig. 8, 1) e dal 5° sepolcreto t. 11 con decorazione white on red (Sa l s k o v
Ro b e r t s 1974, p. 54, fig. 5, tav. XXXVI, a; Mic o z z i 1994, p. 284, 28, tav. LXX, a).
43 Dalla necropoli dei 4 Fontanili, nella t. HH II 9 (Vezo 4F 1965, p. 199, fig. 96, f), t. HH 11-12
(ibidem, fig. 57, h), inquadrabili nella seconda metà dell’VIII secolo a.C.
44 Co l o n n a 1977, tav. II, b.
45 A Poggio Buco dalla t. I datata all’inizio del VII secolo (Ba r t o l o n i 1972, fig. 5, 13); ad Alianello, contrada Cazzaiola, su un esemplare dipinto a fasce (Ta g l ie n t e 1986, tav. 53, 7). Molto frequente, invece, è l’uso di aperture rettangolari sui piedi a tromba di vasi aperti sia d’impasto bruno
che rosso nel territorio falisco: su scodelle carenate con ansa configurata, su scodelle prive di anse, su
calici emisferici o su piatti (tra i tanti esempi: Narce 1894, fig. 85; Narce, t. 19 M (Do h a n 1942, tav.
XVIII, 5-6); t. Narce 1 (Do h a n 1942, tav. XXVIII, 22); t. 105 F (Do h a n 1942, tav. XXIV, 5); t.
Narce 2 (Do h a n 1942, tav. XXVI, 9). Ugualmente presenti a Veio dalla necropoli di 4 Fontanili: tra
gli altri, t. Z 15A (Veio 4F 1965, p. 176, fig. 80, i), t. IIJJ 13 (Veio 4F 1963, p. 207, fig. 86), t. AA1
(Veto 4F 1970, p. 300, fig. 71, 14); a Capena con esempi dalla necropoli delle Saliere quali il tipo 7
(St e f a n i 1958, fig. 8, 7) e a Caere sui calici emisferici ad alto piede in impasto rosso, dalla necropoli
di Monte Abatone, t. 76, nn. 30, 37 (Etruschi di Cemeteri 1986, p. 38, figg. 30 e 37) e dalla t. 83, n. 3
(Etruschi di Cemeteri 1986, p. 52, fig. 3). Per le aperture su due registri con cordonature, si hanno attestazioni, ad es., sul piede di una scodella carenata con protome di ariete da Vulci t. 42 F (Do h a n
1942, tav. XLI, 5). L’uso di finestrature di diverse forme su più registri è ampiamente documentato su
vasi ad alto piede della ceramica protoattica (solo come esempio: Kü b l e r 1970, taw. 7, 30, 64, 67, 68,
69, 72, 73), più rara in quella protocorinzia.
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Sin dal momento iniziale della loro comparsa si coglie un rapporto privile
giato tra gli holmoi e la decorazione dipinta che, seppur presente sulle altre tipolo
gie fittili inerenti la mensa, sembra trovare sulla loro superficie il luogo più con
sono per sperimentare le associazioni più complesse4647
. La gran parte degli holmoi
dipinti esaminati è pertinente alla nota classe red on white mentre sono solo 21 i
sostegni appartenenti alla classe white on red
* 1 che ha in Narce il suo centro pro
pulsore48. I primi esempi di decorazione dipinta sono espressi nei modelli rosso
sul fondo ingubbiato di bianco, risalenti alla fase iniziale dell’orientalizzante an
tico, in concomitanza con sporadici esemplari d’impasto rossobruno e con i primi
esempi di quelli ingubbiati. Raggiungono in percentuale il maggior numero di pre
senze nelle deposizioni di incinerati: dei cinque sostegni deposti in tre tombe a
pozzo con loculo laterale, infatti, ben quattro sono dipinti ed uno solo ingub
biato 4950
; il rapporto di superiorità viene mantenuto anche nelle tombe a fossa sem
plice, dove compare anche un primo esemplare in white on red proveniente da
Narce30. Nelle tombe con loculo laterale, invece, il dato si capovolge con un mag
gior numero di esemplari ingubbiati rispetto a quelli dipinti (tabella 1). La pre
senza di esemplari dipinti non è riferibile al sesso né al ceto sociale del defunto: le
deposizioni di armati, ad esempio, hanno i relativi sostegni appartenenti general46 Dei 350 holmoi classificati, circa 200 hanno la superficie ingubbiata e 134 sono sicuramente
provvisti di decorazione dipinta.

47 Su questa classe, e con particolare riferimento agli holmoi·. Mic o z z i 1994, p. 51 sgg., p. 227
sgg., cat. p. 284 sgg. Ai 13 esemplari considerati si devono aggiungere Yholmos della t. 19 (XLI) del 5°
Pizzo Piede (inv. 4376, nel Museo di Villa Giulia) (Narce 1894, c. 499, 15), nonché altri due sostegni
sempre da Narce, editi ma non acquisiti dallo Stato: t. 14 del 3° sepolcreto di Pizzo Piede (Narce
1894, c. 481), t. 12 dal 5° Pizzo Piede (Narce 1894, c. 492). L’esemplare conservato nei magazzini del
Museo Archeologico di Firenze (inv. 20517, acquisto Benedetti 1901), indicato genericamente come
proveniente da Falerii, invece, è stato ricondotto alla fossa con loculo votivo 3 di Monte Li Santi (Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s .). Da Falerii, infine, ancora due esemplari: dalla t. 4 (L) a N di Montarano, del quale resta solo la bulla con tracce evanidi di decorazione dipinta (Co z z a - Pa s q u i 1981, p.
96, 2) e dalla t. 1 della Penna (inv. 7134), non reperibile, descritto negli inventari di Villa Giulia
«...con tracce di decorazione bianca. H 28».
48 Di questi, infatti, 16 provengono dai sepolcreti di Narce, 4 da Falerii; l’ultimo, adespota, pertinente alla Collezione Rossi Danielli nel Museo Civico di Viterbo, è stato ora riconosciuto come pertinente al corredo della t. 12 del 5° sepolcreto di Pizzo Piede (Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s .). La
produzione bianco su rosso è attestata a Narce a partire dall’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C. e per
tutto l’orientalizzante antico solo nei sepolcreti di Μ. Lo Greco, Pizzo Piede e Μ. Li Santi, mentre a
Falerii sembra di poco più recente, poiché i due esemplari in fosse con loculo laterale si inquadrano
nel primo quarto del VII secolo.
49 I quattro holmoi dipinti vennero deposti a coppie in due pozzetti: da Monte Lo Greco, t. V a,
con entrambi i sostegni alti cm. 30 (Da v is o n 1972, p. 38, taw. II, e-f e V, b) e dal 3° sepolcreto di
Pizzo Piede, t. 6 (XVIII), con un supporto alto cm. 16,5 e l’altro cm. 21 (Narce 1894, c. 479, 17 e 19)
(figg. 8, 1 e 10, 1). La distribuzione di sostegni nei pozzetti non sembra essere regolata da leggi specifiche, certo non è legata al sesso del defunto. La decorazione white on red, invece, non è attestata in
contesti di incinerati.
50 Dalla t. 24 M (Do h a n 1942, p. 32, tav. XVII, 1).
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Tabella 1 - Distribuzione delle classi ceramiche rispetto ai tipi tombali

Tabella 2 - Distribuzione delle classi ceramiche rispetto alle fosse con loculo laterale
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mente a classi diverse31. Lo sdoppiamento dei dati riguardanti le fosse con loculo
votivo e sepolcrale mette in evidenza la crescita costante e verticale degli esemplari
ingubbiati (tabella 2) che raggiungono il loro picco nelle tombe a camera dove la
classe white on red non è di fatto più attestata e la red on white non raggiunge 1/5
degli esemplari totali32.
Anteriorità cronologica ed originalità espressiva sono ascrivibili a Narce che
rivendica un ruolo preminente nella elaborazione del repertorio decorativo in en
trambe le redazioni pittoriche, applicate indifferentemente su forme vascolari in
impasto ed in argilla figulina. Il repertorio della fase più antica della classe è carat
terizzato in massima parte dalle svariate associazioni di motivi geometrici che tro
vano i propri precedenti nella variegata tradizione greca e, in misura minore, in
quella villanoviana, quali le linee a zigzag tra fasce, sia semplici che doppie o cam
pite con riempitivi3334
, i cerchi concentrici54, la scacchiera33, i triangoli reticolati, le

31 Dallo studio analitico dei dati emerge che solo nelle due deposizioni di armati da Μ. Lo
Greco t. 2 F e 7 F (Do h a n 1942, pp. 63 e 66) vennero deposti cinque sostegni tutti con decorazione
dipinta, ad indicare una tendenza ed un gusto locali non rapportabili nell’intero territorio. Anche
prendendo in esame le necropoh che hanno restituito un numero maggiore di fosse con loculo laterale
non si rilevano discriminanti particolari nelle classi d’impasto; solo a Monte Lo Greco si ha una netta
superiorità della classe dipinta rispetto a quella ingubbiata, così come accade alla Penna di Falerii;
nelle restanti necropoh non si riscontrano oscillazioni di rilievo.
32 Fa eccezione un unico esemplare dalla t. XXXII di Μ. Soriano scavata da Paille nel 1897, una
camera inquadrabile nell’orientalizzante medio-recente, in cui si rinvenne un sostegno con decorazione dipinta in bianco (taccuini Mengarelli 2, p. 81). I taccuini sono attualmente in corso di studio
da parte delle dott. M. P. Baglione e Μ. A. De Lucia, alle quali va la mia gratitudine per avermi concesso l’opportunità di utilizzarne i dati. Le discrepanze rilevabili nel conteggio tra i loculi laterah nel
loro insieme e lo sdoppiamento nei due tipi canonici (parietale e sepolcrale) sono dovute alla mancanza dei dati specifici nei carteggi consultati, laddove la tomba a fossa è spesso indicata genericamente solo con ‘loculo laterale’.
33 Lo zigzag semplice, ampiamente attestato in ambito medio-tirrenico già in età villanoviana, è
diffuso in tutto il territorio falisco, talora associato al motivo tardo-geometrico delle metope. E presente a Narce la varietà su più registri sovrapposti in bianco su rosso sugli esemplari delle t. 24 M
(Do h a n 1942, p. 32, tav. XVII, 1) e t. XXIV (Da v is o n 1972, p. 84, tav. XXVII, b). L’utilizzo deho
zigzag multiplo è attestato ancora a Narce su due sostegni di tipologia diversa ma provenienti dalla
stessa t. 6 (XVIII) del 3° sepolcreto di Pizzo Piede ed opera della stessa mano (figg. 8, 1 e 10, 1). Confronti puntuali fuori dal territorio si ritrovano in ambito veiente, dalla necropoli di 4 Fontanili t. HH
11-12 ove il motivo è presente sul catino del sostegno in argilla figulina del tipo a clessidra (Veio 4F
1965, p. 125, fig. 57, h). Da ultimo Micozzi 1994, p. 116.

34 II motivo dei cerchi concentrici è presente, sia in white on red che nella tecnica in negativo, su
quattro esemplari tutti da Narce: tre con decorazione rossa, inseriti nel Tipo V B, dalla Petrina t. 23
(XLIII) (Narce 1894, c. 416, 13, fig. 12) (fig. 8, 8), Μ. Lo Greco t. V (b) (Da v is o n 1972, p. 41, tav. V,
b), t. 23 M (Do h a n 1942, p. 42, tav. XXI, 2) per i quali si veda anche supra, nota 37; ultimo esemplare, dipinto in bianco, dalla t. I di Pizzo Piede (Sa l s k o v Ro b e r t s 1974, p. 54, fig. 5, tav. XXXVI a,
che individua questa tomba, per esclusione, come quella del 4° sepolcreto di Pizzo Piede edita su
Narce 1894, c. 484, come t. 4); si è ora accertata l’identificazione con la t. 11 del 5° sepolcreto di Pizzo
Piede edita in Narce 1894, c. 491, o (Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i 1990, p. 71 nota 22). La decorazione
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metope*55
56, il motivo a graticcio entro metope57, le fasce orizzontali parallele58. In
un solo caso è attestata la decorazione a lamelle metalliche (fig. 8, 6)59.
Sullo scorcio dell’VIII-inizi VII secolo, nel pieno dell’orientalizzante antico,
compaiono alcune varietà dei tipi VI e VII: accanto ad esemplari ancora di confor

a cerchi concentrici, caratteristica della ceramica euboica con la cui mediazione giunse in Italia già nel
secondo quarto dell’VIII secolo, è un modello molto diffuso sia nel Lazio che in Etruria meridionale
su altre categorie fittili, ma sui sostegni è attestato solamente sui tre citati esemplari provenienti da
Veio, Roma e a Budapest (supra, nota 40).

55 Compare in posizione preminente, associato ai cerchi concentrici, solo sui tre citati sostegni di
Narce (nota precedente); sul menzionato esemplare della collezione Rossi-Danielli a Viterbo il motivo
dipinto in bianco è relegato sulla parte superiore della bulla (Mic o z z i 1994, p. 285, 34, tav. LXIV, b).
Esiste, infine, un’altra attestazione su un holmos della t. 21 di Montarano NNE, loculo Nord-inv.
74365, databile ad una fase più avanzata, in cui il motivo compare, in assetto verticale, in posizione
secondaria all’interno di una più complessa sintassi subgeometrica comprendente anche trampolieri
anch’essi col medesimo assetto (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 56, 5).
56 Tutti i motivi citati sono di ascendenza euboico-cicladica. Da ultimo Mic o z z i 1994, p. 115
sgg. con bibl. precedente e confronti. La sintassi metopale è relativamente poco utilizzata sugli holmoi
e, negli esemplari più antichi, è spesso associata con lo zigzag. Esempi di metope campite con due
diagonali incrociate si hanno sulla bulla dell’esemplare della t. 21 (XXXI) della Petrina A che presenta sulla base una serie di metope vuote con foro centrale (Narce 1894, c. 416, 17) (fig. 8, 7), sulla
base dell’esemplare della t. 18 (XXX) da Montarano NNE (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 50, 13) e da Nepi
su quello della t. I (acquisto Orazi, inedito nei magazzini del Forte Sangallo, inv. 8363). Questo
schema si trova anche sull’esemplare frammentario da Corchiano ma campito con lineette parallele ai
lati delle diagonali ed alternato a metope concentriche (acquisto Zocchi 19.11.1889, inedito nei magazzini del Forte Sangallo, inv. 9516).
57 Π graticcio, presente anche libero, si ritrova sia in assetto verticale ai lati delle aperture, che
quadrangolare. Un solo esemplare, dalla già citata t. 6 (XVIII) del 3° sepolcreto di Pizzo Piede (fig. 8,
1), è associato con motivi specificatamente geometrici, mentre i rimanenti sono parte integrante, ma
non principale, dei ricchi ornati subgeometrici. La decorazione a graticcio, sia metopale che libera,
sembra essere diffusa solo a Narce, poiché un solo esemplare è attestato dalla t. 44 della Penna, inv.
74506 (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 178, 1). Questo motivo, molto diffuso nell’agro falisco, trova stretti
confronti con Bisenzio, dove è ampiamente attestato già nella fase tarda del villanoviano sulle olle con
piede (Fu g a z z o l a De l pin o 1984, p. 161 sgg., n. 65 e De l pin o 1977, tav. XIV, b). Confronti generici si
hanno anche con Vulci e Tarquinia.
58 II motivo, ancora di tradizione euboica, ha un’ampia diffusione sia cronologica che topografica e si ritrova a partire dalla seconda metà dell’Vili secolo. La decorazione a fasce parallele che interessa tutto {’holmos è peculiare della tecnica bianco su rosso, ed è presente su tre esemplari: da Monte
Li Santi t. Ili (Mic o z z i 1994, p. 285, 30, tav. LXX, b) e t. 3 (Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s ., conservato adespota a Firenze, inv. 20517), dal 5° Pizzo Piede t. 19 (XLI) (Narce 1894, c. 499, 10). Tranne il
sostegno della t. 19 (XLI) che costituisce un tipo a parte per tettonica e decorazione a giorno, gli altri
presentano una certa omogeneità nelle piccole dimensioni (alt. cm. 25-31), nella bulla molto compressa e nelle affinità tipologiche, tanto da far ipotizzare una mano comune. A questi si possono accostare due esemplari della t. XXIV (Da v is o n 1974, p. 84, tav. XXVII b) e t. 42 M (Do h a n 1942, p. 30,
tav. XV, 1) dove alle fasce parallele, che occupano gran parte del vaso, sono associate linee a zigzag e
farfalle a reticolo. Fuori del territorio falisco, si hanno confronti con un frammento di holmos da
Caere, necropoli della Banditacela (Mic o z z i 1994, p. 271, 176 e p. 56). Evidenti sono i riferimenti alla
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mazione arcaica, sono attestati una serie di sostegni che perdono la caratteristica
rigidità del profilo per assumere caratteri più evoluti quali le maggiori dimensioni
(con una media di circa cm. 40 di altezza), le pareti con profilo convesso e la bulla
ben delineata.
Il Tipo VI (fig. 9) sancisce il momento di passaggio tra X'holmos di tipo più
antico e quello la cui struttura formale raggiunge l’aspetto definitivo. Esso si con
traddistingue per la particolare conformazione della base, più alta e slanciata ri
spetto ai precedenti, associata ad una bulla, però, ancora compressa e poco deli
neata, talora sottolineata da cordoni. Al suo interno le varietà VI A e VI B presen
tano un profilo convesso ed una base non ancora estremamente sviluppata; nella
Varietà A confluisce un gruppo omogeneo tra i più antichi individuati a Falerii tra
l’ultimo quarto dell’VIII e l’inizio del VII secolo59
60 (fig. 9, 1), mentre la coeva Va
rietà B è attestata solo a Narce (fig. 9, 2). La varietà C (fig. 9, 3) si avvicina nella
base ai due gruppi precedenti ma si distingue per il profondo catino con orlo sca
nalato, per la bulla più globulare e per la decorazione plastica di cordoni applicati;
questi tratti sono tipici di una produzione decisamente più recente inquadrabile
nella prima metà del VII secolo a.C. Nella varietà D (fig. 9, 4) la base diventa l’ele
mento predominante per la sua altezza conferendo al pezzo un aspetto leggero e
slanciato, sia nei modelli con finestrature che senza. Essa ha ampia diffusione in
tutto il territorio in contesti databili dall’inizio e per tutto il primo quarto del VII
secolo a.C., senza trovare confronti puntuali fuori dal territorio falisco61. Il tipo si

serie di piatti su alto piede con uguale decorazione, sia in bianco che in rosso, nonché alla caratteristica produzione di biconici di tipo evoluto comuni in area falisca (esempi in Micozzi 1994, taw.
LIX, LXXVII, LXXVIII).
59 Sul sostegno inserito nel Tipo V (A) proveniente dalla Petrina A, t. 33 (XXXIII), una fossa
con loculo parietale il cui corredo superstite non presenta ancora i caratteri peculiari orientalizzanti. Il
suo repertorio decorativo, presente anche sull’olla relativa, associa al motivo a zigzag, di cui restano
labili tracce di materia biancastra, impressioni circolari contornate da punti impressi, motivi che richiamano modelli protovillanoviani, rinvenuti ad es. su biconici provenienti dall’area di Allumiere
(necropoli di Poggio La Pozza) ma attestati nell’VIII secolo in Etruria meridionale. Confronti per le
impressioni circolari contornate da punti si hanno con Vulci, su un boccale monoansato da Monte
Auto (Ba r t o l o n i 1984, tav. II, b-c con riferimenti) e con Tarquinia (Mo n t e l iu s , tav. 284, 5). La tradizione villanoviana di ornare il vasellame con lamelle metalliche applicate, frequente anche in età seriore sia in Etruria che nel territorio falisco, non è attestata sugli holmoi.

60 Si tratta di 5 esemplari inediti tutti provenienti dalla necropoli di Montarano NNE i cui corredi sono stati smembrati tra il Museo di Civita Castellana ed il Museo Preistorico ed Etnografico «L.
Pigorini» di Roma. Il sesto holmos pertinente alla Varietà proviene da Nepi, t. I, ed è l’unico con decorazione red on white (inedito nei magazzini del Forte Sangallo, inv. 8363).
61 Lo schema generale del vaso è genericamente confrontabile con alcuni esemplari di area
veiente caratterizzati da un profilo maggiormente rigido quali il già citato sostegno della t. HH II 9
dei 4 Fontanili (Veto 4F 1965, p. 199, fig. 96, f) e l’esemplare di poco più recente dalla t. 1065 di Casal del Fosso in impasto con ingubbiatura rossa (Ba r t o l o n i 1997, fig. 1). Generici riferimenti allo
schema dell’alta base (ma suddivisa in due registri cordonati e con la bulla fittamente costolata) si ritrovano a Tarquinia negli esemplari in cui l’olla è applicata direttamente aH’holmos: esempi dal tu-

18

M. G. Benedettini

esprime anche nella varietà con due bulle VI E, di piccole dimensioni e con bulle
molto compresse e poco delineate (fig. 9, 5)62*64
.
Il Tipo VII, a cui afferiscono il maggior numero di sostegni, è il più diffuso e
recepito nella cultura falisca ed appartiene alla piena maturità formale di questa
classe6566
. Pur con una notevole serie interna di varietà, dovute soprattutto alla con
formazione della base, al profilo teso o convesso del catino e al ricco repertorio
decorativo, sia dipinto che plastico, rappresenta il raggiungimento dell’equilibrio
compositivo di questa forma con modelli pressoché standardizzati. Esso è presente
a Narce con un minor numero di esemplari (una trentina quelli individuati) in
contesti ancora di fine Vili-inizi VII secolo, mentre è ampiamente diffuso nel
Nord del territorio nell’arco della prima metà del secolo. Anticipazione del tipo
sembra essere la varietà A (fig. 10, 1-3), caratterizzata dalle ridotte dimensioni, che
presenta una distribuzione uniforme sul territorio, sia nella variante decorata che
non, tra la fine dell’Vili e il primo quarto del VII secolo a.C.M. La maggior parte
della produzione si suddivide tra la varietà B, distinta dalla base tendente al globu
lare (fig. 10, 4-6)
e la varietà C a base ovoide (fig. 11, 1-4)“. Anche di questo

mulo Avvolta (He n c k e n , Tarquinia, p. 389, fig. '385 B), dalla necropoli di Monterozzi, t. 6118, a camera, databili all’ultimo quarto del VII secolo (Etruschi di Tarquinia 1986, p. 286, n. 725, fig. 288).
Confronti con alcuni esemplari del tipo si hanno con Satricum (Be ije r 1991, figg. 1-2). Di questa varietà esiste una variante caratterizzata dall’uso di sostegni antropomorfi sulla bulla, uso che non trova
confronti fuori dall’area falisca; l’esempio è dato dall’eccezionale pezzo della t. 7 F (Do h a n 1942, p.
68, taw. XXXV-XXXVI, inv. 1211) in cui i sostegni sono impostati sulla sommità della base e, come
cariatidi, sorreggono con le braccia sollevate il catino. Unico altro esempio di holmos decorato con sostegni antropomorfi proviene dalla stessa tomba (inv. 1219) in cui le figurine plastiche, sempre impostate sulla sommità della base, sono applicate alle due bulle biconiche. Si fa menzione, infine, di un
esemplare di grandi dimensioni deposto nella fossa con loculo sepolcrale 63 del sepolcreto a Nord di
Μ. Soriano, non acquisito dallo Stato, con «... anse ad arco verticali alternate con due rozze figurine
umane» (Pa s q u i 1902, p. 595). Un generico confronto, limitato alla sola scansione strutturale ed al
profilo di questa variante è possibile con gli omologhi sostegni protocorinzi quali, ad es., l’esemplare a
Basilea datato al MPC II-LPC (Amy x 1988, p. 475, tav. 133, 1).
62 Da Montarano NNE, t. 10 (XXXI), alto cm. 39 e con decorazione white on red (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 38, 38, fig. 37, 1; Micozzi 1994, p. 286, 35, tav. LXXII, b) e da Narce, t. 4 F (Do h a n
1942, p. 24, tav. XII, 2) alto cm. 28,8 con decorazione red on white. Si datano entrambi alla fase intermedia dell’orientalizzante antico ed attestano una precoce introduzione delle due bulle anche negli
esemplari più arcaici.
65 Si sono ascritti a questo Tipo circa 70 esemplari diffusi per tutta la prima metà del VII secolo a.C.
64 La varietà A presenta anche la variante VII A 1 con cordoni e catino a pareti convesse {fig. 10, 3).

65 Nella varietà sono presenti le varianti VII B 1 con bulla compressa e base espansa (fig. 10, 4),
VII B 2 con la bulla sottolineata da cordoni plastici (fig. 10,5) e VII B 3 con due bulle sferiche (fig. 10, 6).
66 Nell’ambito di questa varietà, si sono individuate varianti decorative che determinano, in alcuni casi, dei sottotipi ben individuabili, come nel caso di due holmoi identici da Pizzo Piede, t. 64 B
(Do h a n 1942, p. 73, tav. XXXVIII, 2) e da Monte Soriano t. 12 (LUI) (Narce 1894, c. 454, 8) (fig. 11,
4) in cui la caratteristica resa della superficie mediante strigliature verticali su tutte le parti del vaso,
nonché la posizione dei fori, indicano che entrambi sono opera del medesimo artigiano locale specia-
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tipo è attestata la variante a due bulle, sia di piccole che di grandi dimensioni67,
prevalentemente prodotta a Narce (fig. 11, 2)68. Confronti generici per il tipo VII
sono da ricercarsi soprattutto a Capena69, ma profili simili si ritrovano nell’area
vulcente70 e a Caere71. Dipende dalla varietà C un holmos a due bulle con l’alta
base ovoide rinvenuto in area laziale72.
Il motivo decorativo finestrato più ricorrente a partire dalla fine dell’VIII se
colo, ma comune dall’inizio del secolo seguente sui sostegni di Tipo VI e VII, è
quello dei triangoli, ampiamente diffusi in tutto il territorio falisco. E attestato sia
assoluto73 che associato ad altre decorazioni a giorno, soprattutto fori, gusto que

lizzato, attivo a Narce intorno alla metà del VII secolo. Un terzo esemplare, non acquisito, dalla t. 64
di Monte Cerreto (Narce 1894, c. 510) in base alla descrizione sembra poter essere attribuito alla
stessa varietà.
Interessante è la variante C 2 proveniente dalla t. I di Μ. Li Santi (fig. 113) contesto presumibilmente femminile databile alla fine dell’VIII secolo a.C. (inedito, Magazzini del Forte Sangallo, inv.
9160), per la conformazione molto compressa della bulla e per la sua cronologia può essere considerato il prototipo di questo nucleo di materiali. Il tipo con aspetti ancora arcaici e quello evoluto coesistono anche nella stessa deposizione come, ad es., nella t. 2 (XLVI) del 2° sepolcreto di Pizzo Piede,
una fossa con grande loculo sepolcrale (Narce 1894, c. 469, 33 e 36).
67 La varietà mostra una grande oscillazione in altezza: sono, infatti, attestati sostegni appartenenti
all’orizzonte più antico che raggiungono solo cm. 30, come l’esemplare della t. V a di Μ. Lo Greco
(Da v is o n 1972, p. 38, tav. II, e-f) ma, soprattutto, ne fanno parte esemplari più recenti di grandi dimensioni come quelli provenienti da Μ. Cerreto e Pizzo Piede, che variano dai 60 ai 90 centimetri di altezza.

68 Su 11 holmoi considerati ben 8 provengono da Narce, tutti con decorazione dipinta; la presenza della decorazione plastica accessoria di 4 sostegni nastriformi impostati tra le bulle con tracce di
decorazione a scacchiera in rosso, distinguono come variante Yholmos della t. Narce 1 (Do h a n 1942,
p. 54, tav. XXVIII, 1). Un solo holmos proviene da Falerii, t. s.n. conservata a Firenze, inv. 73778
(Cr is t o f a n i 1971, p. 316, 16, tav. LXVII, 6) e uno da Corchiano, t. 26 (fig. 10, 6) con 4 bastoncelli arcuati tra le bulle (Co z z a - Pa s q u i 1981, ρ. 228, 1), entrambi acromi. Per l’ultimo sostegno, adespota a
Firenze, genericamente indicato come proveniente dall’agro falisco v. infra, nota 132 (Or s i 1941, tav.
XV, 5, inv. 20398).
69 Gli esemplari capenati sono assimilabili alla varietà C con base ovoide. Solo come esempio:
CVA Museo Pigonni, passim-, una bibl. più articolata di holmoi capenati, anche adespoti, in Be n e d e t t in i 1996, passim.
70 Da Poggio Buco, t. VI (Ba r t o l o n i 1972, p. 68, fig. 31, tav. XXXIII d), tt. B e C (Ma t t e u c ig
1951, p. 23, 5, taw. Ili, 5 e VII, 8), t. XVI con due holmoi (Welt der Etrusker 1988, p. 73, fig. A 5. 11
e, da ultimo, Mondo degli Etruschi 1990, p. 39, A 5. 11-12). Confronti generici anche con l’esemplare
sempre da Pitigliano o Saturnia, che presenta la bulla compressa e la base finestrata con un’alta gola,
datato alla metà del VII secolo a.C. (Mic h e l u c c i 1981, p. 41, n. 57).

71 Necropoli di Monte Abatone t. 76, n. 1 (Etruschi di Cerveteri 1986, p. 34, fig. 1).
72 Dalla t. 137 nella necropoli dell’Acqua Acetosa-Laurentina, che sorregge un lebete con protomi di grifo (Be d in i 1990, p. 51, fig. 20).
73 L’apertura triangolare, nelle diverse versioni, è riprodotta su oltre sessanta esemplari; il numero è ovviamente parziale perché si basa su ciò che è stato possibile visionare autopticamente e sulle
pochissime descrizioni puntuali di quelli non acquisiti. Sembrano essere prevalenti a Narce (circa 40
esemplari) rispetto al circuito settentrionale. Quando il sostegno è di grandi dimensioni il motivo è di
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sto che si riscontra prevalentemente a Falerii e Corchiano. Confronti per queste
aperture si hanno ancora in area veiente e vulcente74.
Un tipo peculiare di holmos, tanto da essere stato contraddistinto nel Tipo
Vili (fig. 12, 1), è caratterizzato da una serie di piccoli triangoli, equilateri o iso
sceli di dimensioni crescenti verso il piede, disposti su vari registri (sino a quattro),
a decorare l’alta base ovoide dal profilo slanciato75. Questi holmoi escono da
un’officina attiva a Narce nel primo quarto del VII secolo che ha prodotto quattro
esemplari simili, tre dei quali deposti nella medesima tomba76. Il tipo influenzerà
la produzione laziale e sabina nell’assetto generale del vaso, nell’ingubbiatura rossa
della superficie, nella decorazione a strigliatura della bulla e delle finestrature della
base, differenziandosi solo nella resa plastica delle superfici mediante cotona
ture77. L’uso di piccoli triangoli su più registri, talora cordonati, è frequente oltre
che in area laziale anche a Tarquinia78 e a Capena79. La prevalenza dell’accoppiata

norma ripetuto 4 volte (pochi i casi con 3 aperture) ed interessa o solo la massima espansione o, più
generalmente, tutta la superficie in altezza della base.
74 A Veio sono attestati sull’esemplare della t. 1065 di Casal del Fosso (Ba r t o l o n i 1997, fig. 1).
Nel territorio vulcente da Poggio Buco, tt. V e VI (Ba r t o l o n i 1972, figg. 27, 10 e 31, 12), t. B (Ma t t e u c ig 1951, tav. Ili, 5), t. XVI Welt der Etrusker 1988, fig. A 5. 11). Provenienza sconosciuta (Pitigliano o Saturnia) in Mic h e l u c c i 1981, p. 41, n. 57. Da Vulci, Necropoli dell’Osteria, t. 38 (Materiali
IV 1965, p. 18, n. 351) e, sempre da Vulci, Fa l c o n i Am o r e l l i 1983, p. 114, n. 103, fig. 46. L’uso di
tagli triangolari su piedi di vasi trova ampia diffusione sia in ambiente falisco, in connessione con scodelle carenate d’impasto bruno con l’ansa variamente configurata (Narce 1894, figg. 77 a, 78, 84), che
sulle olle su alto piede in impasto rosso, di tradizione villanoviana, a Tarquinia dalla necropoli di
Macchia della Turchina, t. 65 (Etruschi di Tarquinia 1986, p. 225, n. 658, fig. 219) e a Tuscania, ad es.
dalla necropoli dell’Ara di Tufo, t. 3 (Sg u b in i Mo r e t t i 1986, tav. XCVII, 5).
75 Del tipo esiste una variante con bulla liscia (Vili A) ed una con bulla strigliata e cordonature
orizzontali sui suoi restringimenti (Vili B).
76 I tre esemplari provengono dalla t. 19 (XLI) del 5° sepolcreto di Pizzo Piede, a fossa con loculo
sepolcrale (Narce 1894, c. 499, 10-11-15); uno di questi ha la decorazione dipinta a fasce white on red
come il lebete con protomi di grifo associato. Il quarto esemplare è da Monte Cerreto, dalla tomba a camera 103, attualmente al British Museum (CVA British Museum, 7, IV Ba, tav. 6, 3) (fig. 12, 1).
77 Esempi da La Rustica, t. XXXIII datato a poco dopo la metà del VII secolo (Naissance 1977,
fig. 201); Ficana, dall’abitato, zona 5A (Ra t h j e 1983, p. 11, fig. 5, a); Colle del Forno, t. X, con cuspidi (Sa n t o r o 1977, p. 253, n. 29, fig. 36, e); Cretone (Ma r i 1996, fig. 3, 9, tav. Ili, b); Laurentina, t.
70 (Be d in i 1992, p. 87, cat. 78); Castel di Decima, tt. 153, 181 e 93 (Naissance 1977, nn. 480, 507 e
515 e Ze v i 1977, p. 267, fig. 3); Satricum (Be ije r 1991, figg. 1-2).
78 Esempi dalla necropoli di Monterozzi, t. XXVI (Cu l t r e r a 1930, p. 142, fig. 25) e t. 6118
(Etruschi di Tarquinia 1986, p. 287, n. 725, fig. 288). L’uso di aperture triangolari su più registri, derivante da prototipi con decorazione geometrica del villanoviano finale, è largamente attestato a Tarquinia anche su olle ad alto piede in impasto rosso, come nell’esemplare sporadico (Etruschi di Tarquinia
1986, p. 232, fig. 236, n. 678 con lo sviluppo formale e cronologico del tipo). In ambito falisco è attestato sulle scodelle carenate ad alto piede in impasto bruno (esempi: Narce 1894, figg. 81 e 87).
79 Necropoli Le Saliere, t. 96 C con triangoli su 2 registri (Mic o z z i 1994, p. 292 , 4, tav.
LXXXII, b); su 3 registri da S. Martino, t. LXXI A (ibidem, p. 293, 5, tav. LXXXI, a), entrambi con
decorazione white on red ed indicati dall’autrice come di produzione falisca (ibidem, p. 56).
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triangoli a giorno/sostegni non è esclusiva dell’area medio-tirrenica ma trova ri
scontro anche sui modelli campani e lucani80.
In questa fase compaiono anche le aperture cuspidate che, simili alle finestrature triangolari, sono, in generale, meno diffuse. Interessano in altezza gran parte
della superficie della base àeiïholmos e ricorrono, secondo un modulo ben docu
mentato, in numero di quattro81. A differenza degli ornati a triangolo, esse sono
peculiari dei centri settentrionali di Falerii e Corchiano82 con una realizzazione
tecnica più regolare ed accurata. Si distinguono due versioni coeve: una, più rara,
coi vertici della cuspide arrotondati, l’altra con i vertici ben appuntiti. Il modello è
conosciuto già nella seconda metà dell’VIII secolo a.C.8384
ma la maggior diffusione
di cuspidi, sia di piccole che grandi dimensioni, si ha durante l’orientalizzante
sempre in area vulcente M. Un tipo di cuspide con la base molto divaricata e con i
vertici arrotondati è attestato anche a Caere tra le aperture a rosetta85, mentre
aperture su più registri sono note a Trevignano86, in Sabina e nel Lazio87.

80 Ad es. sugli esemplari della t. 386 di S. Marzano (Sir a n o 1995, tav. Ili, 7) con grandi triangoli
alternati capovolti e della t. 76 di Chiaromonte-Sotto la Croce in cui i triangoli col vertice in basso
sono disposti su due registri divisi da cordoni {Greci, Enotri e Lucani 1996, p. 144, cat. 2. 10. 36).

81 Nel solo caso dell’esemplare proveniente da Corchiano, continuazione 2° Caprigliano, t. 24
sono presenti sette aperture cuspidate sulla base (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 240, 22).

82 Su un totale di poco meno di quaranta vasi con questo motivo, infatti, solo sei provengono da
Narce: la cuspide che interessa in altezza gran parte della base compare su pochi esemplari mentre è
più comune il motivo raddoppiato o una serie di piccole cuspidi disposte alternate su due registri (t.
19 M in Do h a n 1942, p. 36, tav. XVIII, 2) o tre registri sovrapposti divisi da cordonature con cuspidi
di dimensioni crescenti verso la base associati con un giro di bugne (dalla t. 105 F su un holmos a due
bulle, Do h a n 1942, p. 49, tav. XXV, 1). File di piccole cuspidi alternativamente erette e capovolte
che inquadrano un motivo figurato sono attestate sull’eccezionale esemplare della t. 2 F di Μ. Lo
Greco (Do h a n 1942, fig. 38) e sull’insolito sostegno dipinto in rosso della collezione Fol a Ginevra da
Falerii (Co l o n n a 1992, tav. XXV, a). La decorazione con piccole cuspidi alternate su due registri è
attestata a Falerii su un solo esemplare, acquisto Benedetti 1889, conservato a Firenze, inv. 20444
(Or s i 1941, tav. XV, 6). Nell’agro falisco la presenza delle aperture cuspidate non è attestata solo sugli holmoi ma anche sugli alti piedi delle scodelle carenate, sia prive di ansa che con ansa configurata,
e sui grandi calici emisferici. Esempi dalla t. 7 F (Do h a n 1942, tav. XXXV) e da Pizzo Piede tt. II e
III (Sa l s k o v Ro b e r t s 1974, figg. 32 e 48).
81 Cuspidi di piccole dimensioni ornano il sostegno a clessidra in argilla figulina rinvenuto a
Roma, nello strato 8, Settore D, del Tempio di Cesare (Co l o n n a 1977, p. 487, fig. 9).
84 Esempi dalla Necropoli dell’Osteria, Collezione Bongiovì (Materiali III 1964, p. 26, n. 604) e
Tomba SAEM del 15. 4. 75 (Sg u b in i Mo r e t t i 1986, tav. XXXVIII, 4); sul sostegno in argilla figulina
di ambiente argivo (Co l o n n a 1980, tav. 1); da Poggio Buco t. V (Ba r t o l o n i 1972, fig. 27, 11-12); sul
sostegno ora ad Heidelberg, forse sempre di area vulcente (CVA Heidelberg 3, tav. 127, 10, inv.
62/13).
85 Dalla Necropoli della Banditacela, t. 25 (Co l o n n a 1970, fig. 10).
88 Dalla t. dei Flabelli (Mo r e t t i 1970, p. 29, n. 17, tav. Vili).
87 Da Colle del Forno, t. X dove le cuspidi sono ripartite su tre registri sottolineati da cordoni
ricordando da vicino modelli laziali in cui sono usati anche i triangoli (Sa n t o r o 1977, p. 253, n. 29,
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Esclusivamente in associazione al Tipo VII compaiono le sottili finestrature
rettangolari con due fori alle estremità che, seppure meno attestate rispetto alle
aperture triangolari, sono senza dubbio gli ornati a giorno più caratteristici di que
sta classe (figg. 3-4). Sono esclusivi dell’area falisca ed, in particolar modo, di Fale
rii dove trovano la loro massima diffusione a partire dal momento centrale dell’orientalizzante antico88. Traggono origine dall’unione dei tagli verticali e dei fori as
secondando uno specifico gusto della committenza locale e, forse proprio per la
loro forma peculiare, compaiono solo sulla base degli holmoi senza trovare con
fronti sulle altre forme fittili. Come per le aperture triangolari e cuspidate, il mo
tivo è ripetuto sul vaso per quattro volte89 e, generalmente, non appare mai in as
sociazione con un’altra decorazione a giorno90; è evidente, inoltre, la sostanziale
prevalenza nell’utilizzo di sostegni ad una sola bulla rispetto agli esemplari che ne
hanno due91. All’equilibrato rapporto tra supporti ingubbiati e dipinti sui quali è
praticato questo tipo di apertura (21 dipinti contro 16 ingubbiati) corrisponde
un’associazione univoca con la tecnica suddipinta red on white. In questo caso ne
diviene parte integrante mediante la sottolineatura dei suoi contorni col colore
rosso e l’inserimento di riempitivi dipinti (linee a tremolo, fasce). Le uniche due
attestazioni da contesto al di fuori del territorio si sono rinvenute a Capena92,

figg. 36 e, 52); dalla t. 70 nella necropoli della Laurentina su un sostegno monumentale alto cm. 107
dove compaiono sei registri cordonati (Be d in i 1992, p. 87, cat. 78).
88 Su 37 presenze individuate, infatti, solo tre provengono da Corchiano e dodici da Narce. Di
questi ultimi, tre sono caratterizzati o dalla mancanza del foro inferiore come nell’esemplare della t. 1
del 1° sepolcreto di Pizzo Piede (fig. 3 c) (Narce 1894, c. 465) oppure i fori non sono ben delineati ma
solo accennati come negli holmoi delle t. 23 F di Μ. Lo Greco (Do h a n 1942, p. 21, tav. IX, 4), t. 64 B
di Pizzo Piede (ibidem, p. 73, tav. XXXVIII, 4) e t. 35 (LI) da Monte Cerreto (De Lu c ia Br o l l i
1991a, p. 115 sgg., fig. 98). Particolare è l’esemplare della t. Ili di Μ. Cerreto la cui base è decorata
con sottili aperture rettangolari inquadrate da due file di forellini poste sulla sommità e presso il
piede, a formare uno schema compositivo che ricorda il motivo in oggetto (Or s i 1941, tav. XIV, 4;
conservato nei magazzini del Museo Archeologico di Firenze, inv. 79154). Tali varianti non costituiscono comunque un elemento discriminante nella datazione o nello sviluppo del tipo decorativo, poiché sono stati rinvenuti anche in contesti coevi o più tardi di quelli con esemplari di forma regolare.

89 Nel solo caso dell’esemplare della t. 45 Pasqui della Penna il motivo è presente 3 volte (fig.
}a) oppure 8 (t. 40 di Montarano NNE) (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 184, 1 e p. 81, 7).
90 Fa eccezione il citato esemplare della t. 23 F, in cui sono presenti fori, e quello della t. s.n. a
Firenze (Cr is t o f a n i 1971, p. 316, 16, tav. LXVII, 16) in cui compare alternato a rosette.
91 Ben 28 esemplari sono legati a sostegni con una bulla. Dei restanti nove a doppia bulla, sei
hanno la decorazione dipinta e quattro di questi, tutti tettonicamente assimilabili, provengono da
Narce. Un solo esempio, infine, è associato a decorazione graffita (sul frammento della base di un sostegno monumentale dalla t. 41 (LVIII) della Penna (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 175, 2 inv. 347) (fig. 7 b).
92 Sempre su holmoi, il primo in impasto bruno proveniente dalla necropoli di S. Martino, t.
XVI, cui è alternato un motivo zoomorfo inciso e che ha nel corredo un secondo sostegno dipinto
con il motivo ‘hyphenated’ associato a trampolieri, di probabile fabbrica falisca (Pa r ib e n i 1906, c. 293;
al Museo Pigorini, n. 74469) ed il secondo proveniente da una tomba a camera della necropoli delle
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fig. 3 - Aperture rettangolari con fori alle estremità su holmoi ingubbiati.

a

c
fig. 4 - Aperture rettangolari con fori alle estremità su holmoi dipinti.
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mentre altri tre esempi compaiono su altrettanti holmoi di provenienza scono
sciuta che, proprio per la presenza di questo tipo di apertura, unita aU’analisi stili
stica del repertorio dipinto, possono essere considerati di produzione falisca”. Gli
unici confronti in ambito etrusco si sono individuati con l’area ceretana dove, sugli
holmoi monumentali della seconda metà del VII secolo, alle rosette con bottone
centrale sono talvolta alternate lunghe e sottili aperture che ricordano quelle in
esame*9495
, oppure aperture con profonda cuspide terminante in un foro circolare”
o, infine, aperture rettangolari con gli estremi vagamente a cuspide96.
Accanto a questi che sono i motivi decorativi a giorno più usati, è sporadica
mente attestato anche il foro circolare che compare quasi sempre associato ad al
tre aperture, soprattutto triangoli, cuspidi o rettangoli. I fori sono situati prevalen
temente in posizione secondaria, sulla bulla, nella parte superiore e inferiore della
base o alternati al motivo principale97; su alcuni esemplari, sempre da Narce, sulla
bulla i fori sono alternati a bugne applicate. La mancanza di confronti in aree cul
Macchie che presenta sulle due bulle ancora una teoria di trampolieri dipinti (inedito, nei magazzini
del Museo di Civita Castellana, inv. 16881).

” Il primo esemplare è parte della Collezione Castellani nel Museo di Villa Giulia (Min g a z z in i
1930, p. 109, n. 330, tav. XVIII, 5, inv. 52046); il secondo è conservato a Stuttgart (CVA Stuttgart 1,
tav. 43, 9); il terzo, ancora della collezione Castellani, è esposto al Museo dei Conservatori, dove peraltro è presente un altro esemplare a due bulle con ingubbiatura bruna decorato con questo motivo a
giorno (Fortuna degli Etruschi 1985, p. 38, III. 53, fig. 53).
94 Zin d e l 1981, tabella p. 117, nn. 13, 14 e 15; Sir a n o 1995, tav. VII, 14 con un solo foro superiore alternato sempre a rosette.
95 Su di un esemplare all’Ermitage di Leningrado (St e ph a n i 1896, n. 107, tav. 6, n. 251).

96 Su di un esemplare al Louvre (Ma r t h a 1889, p. 465, fig. 301 a sin.). Per un panorama generale sulle decorazioni dei sostegni ceretani si veda la citata tabella in Zin d e l 1981, p. 117.
97 II foro come decorazione tout court si è riscontrata in una quindicina di casi e, di questi, la
maggior parte su vasi con ingubbiatura rossa, situati sulla bulla. Due esempi di fori solo sulla base
sono forniti dall’esemplare da Montarano NNE t. 6 (XXXVI) (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 31, 4; inv. 172)
e dall’eccezionale sostegno con un’imbarcazione dipinta in rosso per il quale infra, nota 132 (Or s i
1941, tav. XV, 5, a Firenze inv. 20398). Un discorso a parte meritano quegli esemplari che hanno la
decorazione red on white associata a fori di varie dimensioni praticati sulla massima espansione della
base. Si tratta di 7 holmoi che, pur non appartenendo alla stessa classificazione tipologica, appaiono
legati dal comune denominatore dei fori: in 4 casi essi appartengono allo stesso Tipo, sono caratterizzati dallo stesso impasto sabbioso e dallo stesso diametro dei fori (dalla Petrina, acquisto Zocchi
3.4.1891 (fig. 10, 4) e da Corchiano, acquisto Crescenzi 6.9.1890, entrambi inediti e conservati nei magazzini del forte Sangallo, inv. 9135 e 9342) e dall’identica sintassi decorativa (da Μ. Lo Greco t. 2 F
(Do h a n 1942, p. 64, tav. XXXIV, 3) e da Nord di Montarano t. 2 (a Firenze, Co z z a -Pa s q u i 1981, p.
93, 16). Questo fa presumere che siano opera della stessa bottega i cui manufatti dovevano avere
un’ampia circolazione. Altri due esemplari, entrambi da Narce, 2° Pizzo Piede t. 2 (XLVI) (Narce
1894, c. 469, 33) e t. XI (Da v is o n 1972, p. 55, tav. XIII, a) anche se simili tettonicamente e con
uguale diametro dei fori, hanno decorazioni diverse ma unite dal motivo secondario della linea ondulata. Un ultimo esemplare, proveniente genericamente dall’agro falisco, si discosta leggermente dagli
altri nel profilo ma presenta lo stesso impasto dei primi quattro esemplari (dalla t. I, acquisto Mancinelli 19.11.1899. Inedito, a Civita Castellana, inv. 7821).
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turali limitrofe fa ipotizzare che i fori, assieme alle citate aperture verticali coi fori
alle estremità, soddisfacessero una richiesta legata esclusivamente alla committenza
locale9899
.
E di questo periodo la massima attestazione di impasti con decorazione di
pinta il cui repertorio decorativo è contraddistinto ora da nuovi schemi iconogra
fici che, variamente associati, daranno luogo alla decorazione subgeometrica che
caratterizzerà la produzione più matura della classe. Il baricentro produttivo si
sposta da Narce al Nord del territorio ed il repertorio decorativo subisce un cam
biamento sostanziale, sostituito da modelli ripetitivi e stereotipati quali le catene di
triangoli", di losanghe100 e di farfalle101, tutte reticolate, la clessidra reticolata entro
metope che, diffusa sia a Falerii che a Narce, si trova sia in asse orizzontale che
verticale, assoluta ed in serie plurima102, lo chevron entro metope103. Questi stilemi,
poi, vengono variamente associati tra loro secondo moduli compositi, quali, ad
esempio, clessidre alternate a farfalle104 ed il doppio motivo di catene di losanghe

98 Fanno eccezione il sostegno con decorazione white on red proveniente dagli strati della struttura L di Cures Sabini, datato ad un momento avanzato deU’VIII secolo a.C., che presenta una serie
di fori sulla massima espansione (Gu id i et alti 1996, fig. 19, 6) ed un frammento pertinente presumibilmente alla base di un holmos, ricollegabile per l’impasto ad un altro frammento di catino, proveniente dall’abitato sopra il sepolcreto arcaico del Foro romano, in cui la decorazione a giorno si
esprime in un foro semicircolare che interessa il piede (v a n Kä m pe n , Tesi di laurea 1993-94, n. 874).
99 II tipo coi vertici rivolti in alto rappresenta uno dei moduli più usati, mentre meno frequente
(solo 4 esempi) è quello coi vertici rivolti verso il basso. È usato sia a Narce che a Falerii, non compare negli altri centri. Da ultimo Mic o z z i 1994, p. 117 nota 288, con riferimenti specifici all’area
falisca.

100 II motivo isolato è di tradizione euboica-cicladica mediata dalla produzione geometrica di
area vulcente (Mic o z z i 1994, p. 116 con bibliografia precedente). Sugli holmoi falisci è attestato serialmente posto, di norma, in asse orizzontale.
101 I soli quattro esemplari rinvenuti provengono tutti da Falerii e da Corchiano. Lo stesso motivo ma entro metope è, invece, più diffuso ed è attestato anche a Narce con quattro esemplari, uno
dei quali ha la metopa posta in posizione isolata dagli altri motivi.
102 Quattro esemplari provenienti da 5° Pizzo Piede t. 5 (non acquisito, fotografia nell’Archivio
di Villa Giulia), Monte Cerreto t. 35 (LI) (Narce 1894, c. 507, 28) (fig. 11, 2) e da Montarano, uno
dalla t. 40 (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 80, 7) e l’altro dall’acquisto Orazi 1889, conservato a Firenze, inv.
73761 (Or s i 1941, tav. XIV, 6). Per l’inquadramento e le ascendenze stilistiche del motivo: Mic o z z i
1994, p. 120.
103 Presenti solo su due esemplari provenienti entrambi dalla stessa necropoli di Monte Lo Greco
a Narce, t. 4 F e t. 7 F (Do h a n 1942, pp. 24, tav. XII, 1 e 69, tav, XXXV, 5). Un tipo privo di metope
proviene, invece, dalla necropoli a Nord di Montarano, t. 3 (XLIX) (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 94, 2)
(fig. 4 b).
104 Presente sulla base dei sostegni su uno o due registri in asse orizzontale, è soprattutto diffuso
a Falerii mentre due esempi provengono anche da Narce, uno dei quali in assetto verticale, dalla t. 2
(XLVI) del 2° sepolcreto di Pizzo Piede (Narce 1894, c. 469, 33). Sull’esemplare adespota di Mainz il
motivo compare sul catino (CVA Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 1, fig. 4, tav. 13, 1).
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verticali entro metope103. Una sintassi decorativa poco frequente è caratterizzata
dalla completa campitura col colore di triangoli, farfalle e denti di lupo; essa è pre
sente su un solo esemplare di Narce106, altrimenti associata in posizione sussidiaria
al repertorio subgeometrico nella classe rosso su bianco107108
.
Associati ai motivi decorativi sopra citati, si sono individuati anche una serie
di schemi che, tutt’altro che principali, occupano le parti meno evidenti del vaso
fungendo da riempitivi. Il più caratteristico di questi, definito in letteratura
"hyphenated pattern 10S, è caratterizzato da una serie continua di segmenti che in
teressano la circonferenza del supporto, decorati agli estremi da due fasci giu
stapposti formati da un numero variabile di sottili lineette parallele con inclina
zione speculare. Comune denominatore di questo caratteristico modulo è la pre
senza del motivo zoomorfo con teoria di trampolieri, resi con andamento diverso
sulla bulla, nonché l’associazione costante con altri riempitivi subordinati quali i
fasci di linee ondulate verticali e la linea ondulata continua orizzontale tra fasce.
La tipologia vascolare e decorativa rende possibile attribuire i sostegni ad una of
ficina falisca, attiva alla fine dell’orientalizzante antico e per tutto l’orientaliz
zante medio, la cui localizzazione è al momento problematica. I rari confronti
per questo schema si trovano in ambito falisco e capenate dove appare in asso
ciazione univoca con gli holmoi e le relative olle ed, in generale, con classi fittili
legate al banchetto.
Piuttosto frequente tra i riempitivi è il citato motivo della linea ondulata oriz
zontale tra fasce109, mentre più raro è il suo assetto verticale110, la serie continua di

105 Motivo poco diffuso, è presente su un solo esemplare da Falerii, uno da Narce e due esemplari, identici nella sintassi e nella tipologia, da Corchiano (fig. 4 c-d).
106 II motivo, di tradizione protocorinzia (Micozzi 1994, pp. 117 sgg.), è presente sul sostegno
della t. 22 (XL) del Cavone di Monte Li Santi (ibidem, p. 285, 31, tav. LXXI, a) dipinto in white on
red ed associa, tra gli altri, denti di lupo ad una fila di farfalle entro metope; quest’ultimo motivo è
poco rappresentato in ambito falisco, un esempio dal 5° sepolcreto di Pizzo Piede, t. 17 (XLIV) su di
un biconico associato con una linea a zigzag tra fasce, datato all’ultimo quarto delTVIII secolo (Narce
1894, c. 497, 17).
107 Lo stilema maggiormente usato sono i denti di lupo pendenti o coi vertici rivolti verso l’alto,
talora speculari, che decorano solo le parti più rastremate dei sostegni (Be n e d e t t in i 1996, p. 6 sg.,
note 14-16 con attestazioni).
108 Da v is o n 1972, p. 57, n. 7; Ba g l io n e 1991, p. 751 e nota 68; Mic o z z i 1994, p. 121 note 316317. Da ultimo Be n e d e t t in i 1996, p. 5 sg. Il motivo, e le sue implicazioni, sono in corso di studio da
parte della dott. Μ. P. Baglione e di chi scrive.
109 La linea serpeggiante tra fasce è attestata a Narce e a Falerii, manca invece negli altri centri
falisci, ed è generalmente situata sotto l’orlo, sulla parte di minima espansione della bulla, o sulla parti
più strette della base e sul piede. Riferimenti e confronti in Mic o z z i 1994, p. 118.
110 II motivo è sempre associato con le aperture della base in forma di fori circolari. Solo fori nel
caso dell’esemplare della t. 2 (XLVI) del 2° sepolcreto di Pizzo Piede, inv. 4538, (Narce 1894, c. 469,
33) dove è utilizzato come riempitivo dello spazio sovrastante al foro sino alla metopa più vicina; asso*
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punti pieni non circolari ma lievemente a goccia posti tra fasce U1, i gruppi di tre o
quattro petali irregolari pendenti da una linea orizzontale*111
112, o ancora il piccolo
zigzag continuo tra fasce, semplice o a croce, che trae i suoi precedenti dallo zig
zag che occupava le parti principali del vaso; gli esempi rinvenuti nei vari centri
indicano una diffusione di quest’ultimo riempitivo in tutto il territorio113.
Accanto ai motivi di carattere esclusivamente geometrico, il repertorio dipinto
sui sostegni mostra pochi esempi di decorazione figurata che si esplicita esclusivamente nell’iconografia zoomorfa più in uso in questo periodo, vale a dire quella
degli uccelli palustri. Le uniche rappresentazioni di volatili dipinti non sono, in
nessun caso, afferenti alla classe ‘ad aironi’ di produzione ceretana114, ma sempre di
chiara impronta locale, caratterizzate da teorie di trampolieri rivolti sia a sinistra
che a destra, mai retrospicienti115. Un primo nucleo, ancora inquadrabile nell’orien

ciato alle aperture rettangolari con fori alle estremità, invece, nell’esemplare della collezione Berman
(fig. 4 a) (inedito nei magazzini del Forte Sangallo, inv. 418) in cui il motivo di linee ondulate tra larghe fasce è più volte ripetuto sulla bulla.

111 Sono caratteristici di Falerii e si ritrovano su quattro esemplari: dalle t. 41 (XXXIX) di Montarano NNE (fig. 10, 5), t. 3 (XLIX) a Nord di Montarano in associazione con Γ ‘hyphenated pattem'
(Co z z a -Pa s q u i 1981, pp. 83, 2 e 94, 2, inv. 3479) (fig. 11, 1) e dalla Penna t. I (inedito nei magazzini
di Civita Castellana, inv. 7146). La quarta attestazione, in associazione alla linea ondulata, compare sul
piede del sostegno adespota a Firenze e genericamente indicato come proveniente dal territorio, caratterizzato dalla presenza di un’imbarcazione dipinta sulla base; infra, nota 132 (Or s i 1941, tav. XV,
5, inv. 20398).
112 Questo motivo è attestato solo a Narce su due esemplari, uno dalla t. 6 (XVIII) del 3° sepolcreto di Pizzo Piede (inv. 3907) col disegno posto sul catino (fig. 10, 1), e l’altro dalla t. 22 (XL) del
Cavone di Μ. Li Santi con decorazione bianco su rosso, che invece decora il piede (Narce 1894, cc.
479, 19 e 462 , 6).
113 Un unicum è rappresentato dal grande holmos proveniente da una tomba a camera di Narce,
località Banditaccia-Monte dell’Oro (inedito nei magazzini del Forte Sangallo, inv. 41671) con ingubbiatura bruna, sulla cui bulla inferiore, sotto i sostegni a nastro, restano tracce di un simile motivo dipinto in bruno scuro, con vernice molto diluita (fig. 14,2).
114 Hanno un carattere ceretano solo gli aironi dipinti in outline in white on red presenti sul catino àeü’holmos da Μ. Lo Greco t. 2 F coi corpi allungati e la testa arcuata (Do h a n 1942, p. 63, 1,
fig. 38; Mic o z z i 1994, p. 285, 32). Il secondo esempio, sempre dipinto in bianco e proveniente dalla t.
7 F nella stessa necropoli, mostra nelle figure campite dal colore un allontanamento dai modelli ceretani; sono entrambi inquadrabili nella fase finale dell’orientalizzante antico (Do h a n 1942, p. 68, taw.
XXXV-XXXVI; Mic o z z i 1994, p. 286, 36). La produzione ‘ad aironi’ è comunque attestata nel territorio sulle forme tipiche di questa classe, quali piatti ed ollette stamnoidi, assorbita non direttamente
da Caere ma tramite la mediazione di Veio. Sulla classe Mic o z z i 1994, pp. 72 sgg., 229 sgg.
115 Dei 134 sostegni dipinti citati, solo quattordici presentano il motivo degli uccelli palustri sia
su esemplari ad una che a due bulle, prevalenti a Narce con sette esemplari contro i tre di Falerii
Montarano (elenco delle presenze nelle note seguenti). Dalla t. 10 del 1° sepolcreto di Caprigliano a
Corchiano ne provengono due non acquisiti ma descritti come «due grandi sostegni a copertura
bianca e decorazione geometrica rossa, tra cui grandi figure di oche» (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 221).
Sugli holmoi i volatili sono sempre rappresentati col corpo campito dal colore o reso a silhouette e
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talizzante antico, è caratterizzato da una resa figurativa molto schematica e rigida
degli uccelli, considerati alla stregua di riempitivi116. Sempre di fabbrica locale, ma
coi corpi resi più naturalisticamente prevalentemente sulla bulla sono, in generale,
gli esemplari di poco più recenti che si articolano diacronicamente tra il primo
quarto e la metà del VII secolo117.
La rappresentazione della figura umana è estremamente rara sugli holmoi,
analogamente a quanto accade nella coeva ceramografia falisca; è attestata solo su

mai puntinati come, invece, sono attestati su altre forme vascolari. Sono genericamente riconducibile
al gruppo di tradizione pittorica individuato da Μ. Micozzi (Micozzi 1994, p. 77).
116 Due holmoi da Montarano ma di diversa produzione: il primo dalla t. 41 (XXXIX) con gli uccelli disposti su un doppio registro entro metope in teoria orizzontale sulla sommità della base. Le figure estremamente stilizzate e ridotte a puro schema convenzionale sono unite senza soluzione di
continuità fra testa e code, coi corpi resi con un alto triangolo campito dal colore e senza notazioni
anatomiche e con un’unica zampa centrale rigida (fig. 10, 5). Il secondo esempio è dalla t. 21 di Firenze dove i volatili, posti in file verticali sempre sulla base, hanno l’indicazione solo della testa ed il
corpo risparmiato (Co z z a -Pa s q u i 1981, pp. 83, 2 e 56, 5).
117 Dalla t. XI da Narce (Da v is o n 1972, p. 55, 3) coi corpi resi a silhouette di forma arrotondata
con alta gobba, l’occhio risparmiato, una lunga coda e le doppie zampe flesse; gli holmoi dalla t. 2
della necropoli a Nord di Montarano (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 92, 6), dalla collezione Castellani al
Museo dei Conservatori (Fortuna degli Etruschi 1985, fig. 53), dalla t. 35 (LI) di Μ. Cerreto (Narce
1894, c. 507, 28) (fig. 11, 2), dalla t. 3 (XLIX) a Nord di Montarano (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 94, 2)
(fig. 11, 1) e l’ultimo da Montarano a Firenze, inv. 73761 (Or s i 1941, tav. XIV, 6) sono tutti caratterizzati dai corpi campiti col colore resi con un’alta gobba, hanno la coda trifida lunga sino a terra, le
zampe flesse con lo sperone, un grande occhio a risparmio ed un lungo becco. All’interno di questo
gruppo, poi, si enucleano gli ultimi tre esemplari che sono strettamente accomunati, oltre che
dall’ ‘hyphenated pattern' a tre lineette parallele, dal motivo decorativo delle losanghe reticolate in assetto verticale che inquadrano 3-4 linee verticali a tremolo ad indicare una produzione unica di ampia
circolazione interna. Confronti nella resa dei trampolieri dipinti sulla base si hanno con un esemplare
adespota nella Ny Carlsberg Glyptotek che per tettonica ed evidenze del repertorio decorativo è afferente all’area falisco-capenate (CHRISTIANSEN 1973, fig. 9). Di diversa provenienza artigianale, invece, è
l’esemplare di Copenaghen da Narce (CVA Copenhague 4, tav. 206, 4 b) la cui resa stilistica si discosta dai precedenti nell’occhio con il punto centrale e nel lungo pennacchio sul capo, trovando un confronto speculare, sia per la tettonica che per il repertorio decorativo, compreso l’identico motivo
‘hyphenated’ a 5-6 lineette, nell’esemplare capenate, con relativa olla, dalla t. XVI della necropoli di S.
Martino, in una ricca deposizione di armato con carro, tanto da poter ipotizzare una produzione comune (al Museo Pigorini, inv. 74413: Pa r ib e n i 1906, c. 292, 2; CVA Roma, Museo Pigorini, tav. 11, 1).
In base al profilo ed alla resa dei volatili, inoltre, a questi si può associare anche il citato sostegno capenate rinvenuto in una tomba a camera nella necropoli delle Macchie (magazzini del Forte Sangallo
a Civita Castellana, inv. 16881); la produzione di questi esemplari è riferibile ad ambito falisco anche
se influssi capenati sarebbero avvalorati dall’uso peculiare del pennacchio sul capo del volatile (Mlcozzi 1994, p. 76). Un unicum è rappresentato Aa\\’holmos di Pizzo Piede t. 64 B (Do h a n 1942, p. 73,
tav. XXXVIII, 4) nel quale gli aironi sono sovradipinti con due lineette bianche e con una fila di
punti bianchi sul collo. Un solo esemplare adespota ma di fabbrica falisca, infine, è caratterizzato
dalla presenza di un’ala dorsale spiegata campita da un motivo a croce, inquadrabile in una fase più
avanzata della produzione (CVA Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 1, fig. 4, tav. 13, 7; per
il motivo dell’ala spiegata Mic o z z i 1994, p. 75 nota 37 con ascendenze e confronti).
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quattro esemplari e tutti provenienti da Narce118119
e, come per la decorazione ad uc
celli palustri, compare solo su esemplari inseriti nel Tipo VIL I primi due, di
straordinaria qualità, provengono da Μ. Lo Greco, t. 2 F e t. 7 F, hanno la decora
zione white on red e sono stati rinvenuti in deposizioni di guerrieri
gli altri due
con decorazione rossa provengono, uno dalla t. 4 (XLVili) del 3° sepolcreto di
Pizzo Piede120, sempre in un contesto di armato, l’altro dalla t. 15 (XLIX) del 5°
sepolcreto ed è parte di un ricco corredo di una defunta appartenente al ceto
emergente (fig. 5 a)121.
L’esemplare della t. 2 F presenta la raffigurazione più complessa: sulla bulla è
un choros di figure frontali stanti, allacciate con le mani alzate, con le teste ed i
piedi di profilo e le lunghe tuniche decorate, mentre sulla base è una teoria di ca
valieri coi corpi gradienti a destra. L’iconografia della danza rituale è consueta nel
repertorio tardo-geometrico greco ed è nota anche in Etruria, senza però trovare
confronti puntuali con il vaso in questione.122 Anche la teoria di cavalieri disarmati
posti di profilo sulla base riporta ad ambito protoattico, ma il motivo è rappresen-

118 Un caso particolare è rappresentato dal piccolo sostegno della t. 13 del 5° sepolcreto di Pizzo
Piede, riferibile al Tipo IV e databile ancora nei decenni finali deH’VIII secolo a.C., (fig. 6a) dove
sotto l’orlo del catino è dipinta con un semplice tratto lineare entro una serie di metope continue una
figurina umana stilizzata capovolta con le gambe divaricate a toccare quasi i vertici superiori della metopa e le braccia piegate ad angolo retto; in questa schematica rappresentazione la testa non è evidenziata (conservato a Firenze, inv. 74319; Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s ). La semplicità dell’immagine,
che non trova puntuali confronti nella ceramografia coeva se non genericamente con un motivo impresso a postura eretta su un’olla biansata in impasto buccheroide rinvenuta nel Circolo degli Ulivastri di Vetulonia e databile alla prima metà del VII secolo (Cy g ie l m a n 1994, p. 96, 25), rimanda ad
una serie di prototipi largamente attestati durante il villanoviano (da ultimo To r e l l i 1997, p. 30 sg.,
figg. 17-18).
119 T. 2 F: Do h a n 1942, p. 63, 1, fig. 38 e, da ultimo, Micozzi 1994, p. 285, 32. T. 7 F: Do h a n
1942, p. 68, figg. 41-42, taw. XXXV-XXXVI; Micozzi 1994, p. 286, 36.
120 II corredo della tomba è nei magazzini del Forte Sangallo ma \’holmos, inv. 4640, non risulta
inviato da Villa Giulia assieme al resto il 9.9.1959. Sui registri inventariali la descrizione indica: «sostegno a doppia bulla con piede traforato e con anse disposte nelle insenature delle bulle. Decorazione rossa con rozze figure umane nel piede. H 770» (Narce 1894, c. 478, 27). La deposizione si inquadra nel primo quarto del VII secolo. Tutte le deposizioni di armati sono contraddistinte dalla presenza della spada con relativo fodero a cui, in due casi, è associata la lancia.

121 Proviene da una tomba a fossa con loculo sepolcrale nel quale era deposto un secondo sostegno in impasto ingubbiato di dimensioni minori. Il ricco corredo è caratterizzato, tra l’altro, dalla presenza di fuso e conocchia in bronzo ed è databile nel primo quarto del VII secolo a.C. (Magazzini del
Museo di Civita Castellana, inv. 4684; Narce 1894, c. 495, 33; Mo n t e l iu s , tav. 319, 5 con lievi discrepanze nel motivo figurato).
122 Do h a n 1942, p. 66, 1; Micozzi 1994, p. 104. Figure frontali allacciate ma rese diversamente
nella struttura a clessidra del corpo compaiono, ad es., sull’olla con decorazione bicroma proveniente
da Bisenzio (Ma r t e l l i 1981, p. 60, n. 31, con confronti in ambito greco ed italico; Ca n c ia n i 1987, n.
18, p. 250).
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tato in modo totalmente innovativo nella resa della posizione del cavaliere123124
. La
125
complessità delle rappresentazioni di questo esemplare, che si discostano dalla
corrente produzione subgeometrica di questo periodo e, soprattutto, l’utilizzo di
iconografie di chiara matrice greca, estranee all’orizzonte culturale locale, indu
cono ad ipotizzare l’influenza di maestranze allogene, attive su una forma autoctona,24.
L’holmos della t. 7 F presenta, stilizzata, una complessa iconografia del si
gnore tra i cavalli, che tanto favore incontrò in ambito falisco123. Le figure sono
campite col colore, senza alcuna notazione anatomica se non nelle lunghissime
braccia, nelle filiformi dita dell’uomo e nelle sottili zampe e criniere dei due cavalli
poggiati, sulle cui schiene l’uomo è acrobaticamente ritto in piedi; di seguito, un
uomo ancora tra i cavalli affrontati. A differenza dell’esemplare precedente, su
questo holmos ha operato un maestro d’origine locale che, seppur ispirato da sti
lemi noti in ambito greco e medio tirrenico, li rielabora secondo la propria sensibi
lità artistica, concependo uno schema narrativo assolutamente eccezionale126.
Sull’esemplare della t. 15 (XLIX), invece (fig. 5 a-bf la decorazione figurata
non occupa il campo principale del supporto, ma è relegata sulla sommità della
base tra le aperture circolari, all’interno di una complessa sintassi geometrica. Si
articola in quattro scene isolate dai fori127, dove le figure sono campite col colore e
prive di qualsiasi sottolineatura anatomica. Nella prima a sinistra sono due guer
rieri stanti con una lancia nella mano sinistra e col braccio destro lungo il fianco
con in pugno un’altra arma (forse un bastone ed una spada); il volto della prima
figura è risparmiato con tratto cuoriforme. Il secondo quadro raffigura un quadru
pede a destra caratterizzato da una lunga coda pendente, dalle orecchie arretrate
ed il cui muso presenta un prolungamento che giunge sino a terra128; è collegato

123 Do h a n 1942, p. 66; Micozzi 1994, pp. 105 sgg. e nota 225 con confronti.
124 Micozzi 1994, p. 232 che propone di collocare Fattività del ceramografo a Veio. In base all’anatomia dei cavalli dalle zampe lunghissime e dalle criniere a trattini paralleli nonché alla generale esilità delle figure, invece, il pittore potrebbe far riferimento all’ambiente ceretano, ambito nel quale già
alla fine delTVIII secolo a.C. sono attestate componenti euboiche mediate dalle esperienze coloniali,
probabilmente pithecusane, che si trovano riecheggiate su questo vaso (Rizzo 1989, p. 17, fig. 16).
125 Do h a n 1942, pag. 72, n. 3; Micozzi 1994, p. 107 con esaustivi confronti per le ascendenze del
motivo dall’ambito greco. A Narce il motivo è reso plasticamente su olle e scodelle carenate su alto
piede (.Narce 1894, figg. 85-86, 105. Da ultimo De Lu c ia Br o l l i 1997, p. 218 sg. con confronti).

126 Μ. Micozzi accosta stilisticamente questa rappresentazione alla serie di dischi-corazza medioorientalizzanti di Capena (Mic o z z i 1994, p. 107 sgg. nota 236).
127 La vernice della quarta scena a destra è caduta rendendola completamente illeggibile.
128 La presenza del segmento che si diparte dal muso e [’allungamento della parte occipitale del
cranio della figura potrebbero riconnettersi all’iconografia del cavallo con le briglie pendenti e del cavaliere con elmo presenti nella cultura figurativa tardo-geometrica euboica, anche di produzione pithecusana (Rizzo 1989, p. 16 sgg.). Ma la resa del quadrupede si discosta nettamente dalle coeve rappresentazioni di cavalli rinvenute nel territorio, rendendo più plausibile la proposta di identificazione
dell’animale con un bovino.

fig. 5 - Narce. Holmos con decorazione figurata dalla t. 15 (XLIX) del 5° sepolcreto di Pizzo Piede.
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mediante una cavezza ad una figura gradiente a destra. Nella terza scena sono in
quadrate ancora due figure stanti di prospetto, quella a sinistra a mani vuote, men
tre quella a destra stringe uno strumento serpentiforme, forse un arco. L’iconogra
fia delle tre scene superstiti sembra riferirsi ad altrettanti gruppi sociali presenti a
Narce all’inizio del secolo (guerrieri - allevatori - [forse] cacciatori), in contrasto
con la teoria che il repertorio figurativo vascolare rappresenti il rango e lo status
del defunto129130
. Confronti precisi non sono stati riscontrati né nel territorio né in
131
aree limitrofe; si coglie una qualche assonanza con una figura non armata, con le
braccia arcuate rivolte verso il basso, dipinta su di un’anfora orientalizzante sem
pre proveniente da Narce, t. 8 (LXI) della necropoli a SSE di contrada Morgi, at
tribuita ad un’officina ceretana150 e con una serie di figure armate incise sulla mas
sima espansione di una grande olla da parata da Campovalanoin. Appare evidente,
pertanto, come i tre esemplari rappresentino altrettanti fenomeni isolati, opera di
singoli artigiani provenienti da esperienze diverse che non interagiscono se non, e
solo nei primi due casi, nella palese conoscenza ed utilizzo di iconografie estranee
al mondo indigeno.
Ancora un artigiano falisco, esponente di una corrente aperta ad influssi etru
schi, ceretani in particolare, ha operato su un altro eccezionale sostegno adespota
in impasto sulla cui base, all’interno di un complesso schema subgeometrico, è la
raffigurazione isolata e senza intenti narrativi di una imbarcazione (fig. 6 b)132133
. La
cattiva conservazione della pittura, in gran parte caduta, pone seri problemi per la
lettura iconografica del soggetto che riproduce, semplificandolo, lo schema ampia
mente attestato della nave mercantile etrusca a scafo rotondo e priva di ponte,
probabilmente volta a sinistra con il diritto di prua quasi verticale e con l’alta
poppa a voluta chiusa'”. Strettamente connessi con la decorazione geometrica cui

129 Ro mb o s 1988, p. 149; Ca m po r e a l e 1993, p. 40.
130 Ma r t e l l i 1984, p. 7, figg. 17-18, inv. 5017. La figura è in posizione accessoria, sotto il ventre
del cavallo, tra le zampe.

131 Dalla ricchissima t. 2 pertinente ad un personaggio di rango e databile alla fine dell’orientalizzante recente; il confronto si limita alla postura delle figure (D’Er c o l e 1990, p. 137).

132 Sul sostegno, a due bulle (alto cm. 59,1) afferente la classe red on white, il motivo è dipinto a
silhouette, inquadrato da due file di tre fori sovrapposti e poggia direttamente su una catena di farfalle
reticolate, evanidi. Conservato nei magazzini del Museo Archeologico di Firenze (acquisto ministeriale 1889, inv. 20398), la sua provenienza è genericamente attribuita all’agro falisco ma in base all’analisi morfologica del pezzo, inseribile nel Tipo VII (C 1), alla presenza di aperture poco convenzionali come la fila di fori sovrapposti, nonché al tipo di decorazione secondaria dipinta sul piede di
punti a goccia tra fasce (supra, nota 111), è possibile situare a Falerii la bottega che lo ha prodotto durante l’orientalizzante medio (Or s i 1941, tav. XV, 5; Sir a n o 1995, p. 16, nota 80, erroneamente indicato in argilla depurata).
133 Cr is t o f a n i 1984, p. 3 sgg.; Ma r t e l l i 1987b, p. 7, fig. 17; Bo n in o 1989, p. 1517 sgg., fig. 5,
con il repertorio delle attestazioni. Il soggetto ha nel cratere di Aristonothos il più illustre parallelo
(Ma r t e l l i 1987a, p. 263 , 40, fig. 40 B).
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a

fig. 6 - a) Narce. Motivo figurato stilizzato dipinto sul sostegno della t. 13 del 5° sepolcreto di Pizzo Piede ora a Firenze; b) raffigurazione dipinta di un’imbarcazione sul sostegno adespota di Firenze.

si legano sono i due elementi laterali sottostanti che, se considerati pertinenti i
l’imbarcazione, potrebbero rappresentare la deriva di prua (piuttosto che un t
strum offensivo vero e proprio) e, a poppa, il remo di governo. Maggiormen
danneggiato, soprattutto nella parte superiore molto lacunosa, è l’elemento ce
traie caratterizzato da tre terminazioni a sciabola racchiuso, a sua volta, da una s
rie di linee a tremolo che sembrano raccordarsi con andamento vagamente curvi
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neo sopra la figura stessa, la cui identificazione con l’alberatura della barca, e rela
tive manovre, sembra la più probabile134.
Assolutamente marginale è la presenza della decorazione incisa ed excisa che
compare ancora solo sugli holmoi inseriti nel Tipo VII, in netto contrasto con il
panorama generale degli impasti falisci fortemente caratterizzati, anche cultural
mente, dall’uso di queste decorazioni135. I soli modelli decorativi utilizzati sono i
pesci a doppia protome in assetto verticale, utilizzati in associazione all’ingubbiatura rossa (fig. 7 a-b)136 i cui confronti sono da ricercare sempre nel territorio su al
tre tipologie vascolari137, ed il cavallo rampante dal muso cuoriforme che, invece,
appare collegato agli impasti a copertura bruna138. I paralleli più immediati, così

134 Un confronto, seppur solo indicativo, è possibile con un’incisione rupestre in una grotta di
Minorca datata al VI-V see. a.C. dove, al centro di una barca senza albero, sono una serie di tremoli
verticali raccordati al pennone orizzontale della vela (VlGIÈ 1980, tav. X, 4). Ringrazio la dott. Giulia
Boetto per la cortese collaborazione e per gli utili scambi di opinioni.
135 Sono solo sei, infatti, gli esemplari con motivi incisi ed excisi, provenienti soprattutto dall’area
settentrionale. Di questi, cinque presentano una decorazione graffita (vedi note seguenti) mentre la
decorazione ad incavo è attestata solo sull’esemplare proveniente da Celle, t. 8 (XLVII), con denti di
lupo riempiti, in origine, con colore rosso e bugne ritoccate col colore bianco, forse residui di decorazione a lamelle metalliche, facente parte di un servizio simposiaco omogeneo (Co z z a - Pa s q u i 1981, p.
119, 16 e Ba g l io n e 1991, p. 748, nota 56).
136 II pesce a doppia protome è presente sulla base di due soli holmoi, di dimensioni molto diverse, entrambi da Falerii ed entrambi inquadrabili in età medio-orientalizzante; il motivo ricorre anche su gran parte dei vasi di corredo: da Montarano NNE t. 4 (LXI) con un meandro continuo a più
tratti inciso sulla bulla e dalla t. 41 (LVIII) della Penna (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 29, 2 e p. 175, 2). Stilisticamente i pesci dei due esemplari sono assai simili per impostazione e resa generale del motivo,
differenziandosi solo nell’esecuzione dei dettagli dell’occhio, delle pinne e della coda.
137 Ad es., su di una kotyle proveniente dalla t. 3 (XLIX) della necropoli a N di Montarano
(Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 95, 19) e su di un oinochoe a becco della t. 9 (XLVII) di Celle (ibidem, p.
123, 70). Presentano una resa diversa nei dettagli, ma connessioni strette nell’occhio puntinato e nei
caratteri generali con gli esemplari dipinti sull’olla biansata proveniente dalla t. 11 di Μ. Soriano (Pa s q u i 1902, fig. 9). Pesci posti in asse orizzontale caratterizzati da due occhi, ma non da doppia protome, sono il repertorio ricorrente del ricco corredo del guerriero con carro della t. XVI di San Martino (CVA Roma, Museo Pigorini, taw. 5, 4; 7, 4). Confronti anche con Acquarossa (Mic o z z i 1994, p.
71 sgg.).
138 L’unico esemplare conservato, a due bulle di dimensioni monumentali (alt. cm. 106), proviene
da Narce, t. 8 (LXI) della necropoli SSE di contrada Morgi ed è databile negli anni centrali del VII
secolo a.C. (Narce 1894, c. 528, 12). La decorazione principale, che compare sulla base tra le aperture
a cuspide, è data da un cavallo rampante, col corpo allungato, tozze zampe posteriori in contrasto con
quelle anteriori più sottili, piccola testa cuoriforme; le uniche notazioni anatomiche sono l’occhio, il
ciuffo ricadente sul muso e la coda. La cifra stilistica del muso cuoriforme è attestata a Capena (CVA
Roma, Museo Pigorini, tav. 7,3). Sulle bulle, invece, sono graffite cinque protomi stilizzate con lunghe
corna che trovano analogie con esemplari simili graffiti su un’olla dalla t. 38 (XLV) della Penna a Falerii (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 172, 3). Degli altri due esemplari, infine, resta la sola descrizione edita
non essendo stati acquisiti: il primo venne deposto nella t. VI a camera di Monte Lo Greco ed era decorato con quadrupedi graffiti (taccuini Mengarelli 1, p. 36), mentre il secondo proviene da Cor-
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fig. 7 - Falerii. Motivo decorativo graffito con pesce a doppia protome.

come per l’utilizzo dell’ingubbiatura bruna, rara a Narce, sono da individuarsi ne
gli omologhi capenati.

Uno sviluppo a se stante, con un percorso cronologico ben definibile, si è rav
visato nel Tipo IX in cui sono confluiti tutti quegli holmoi caratterizzati dalla pre
senza di elementi plastici applicati che danno al vaso un aspetto peculiare, i più
utilizzati dei quali sono i cordoni orizzontali che suddividono la superficie del vaso
in registri sovrapposti decorati con aperture, talvolta alternate a bugne*159. Il suo
prototipo sembra potersi individuare, soprattutto per la varietà IX B, nell’unicum
del Tipo III (fig. 8, 3), sempre da Narce, in cui si ravvisano in nuce i requisiti de
corativi che ispireranno molti dei modelli in uso negli anni seguenti. La varietà A
si caratterizza per le dimensioni contenute e la presenza della bulla ancora poco
delineata (fig. 12, 2) e la sua immediata e precoce ricezione è attestata anche nella
variante a due bulle già a partire dalla fine dell’VIII secolo (fig. 12, 3-4) 14°. La va

cillano, t. 20 del 1° sepolcreto del Vallone ed è indicato come «avanzi di sostegno a copertura nerastra
e tracce d’ornamenti graffiti» (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 255, g).

159 Gli holmoi qui considerati potrebbero essere definiti ‘metallici’, secondo l’uso corrente. Si è
individuato come Tipo e non come varietà poiché la decorazione non è accessoria ma caratterizza fortemente la produzione, facendone un tipo peculiare molto apprezzato dalla committenza.
140 I tre holmoi, tutti con ingubbiatura rossa, provengono da: t. 17 (XXX) di Monte Lo Greco,
alto cm. 36 con due piccole bulle molto compresse (Narce 1894, c. 439, 27) (fig. 12, 3); t. 29 della Petrina A, alto cm. 32 e con le bulle biconiche sottolineate da cordoni (a Firenze, inv. 74236: Ba g l io n e -
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rietà B, di dimensioni maggiori, ha la superficie arricchita dalla presenza di bugne
coniche alternate alle aperture fig. 13, 1-4)*141. Questa varietà può essere conside
rata come parte di un ampio movimento evolutivo di un modello che, già a partire
daH’orientalizzante medio, vedrà l’affermarsi degli holmoi monumentali a due
bulle che hanno come denominatore comune una serie di bugne sotto il labbro,
con la superficie ricoperta da una spessa ingubbiatura rosso scura o bruna; essi
avranno la loro massima diffusione tra la metà ed il terzo quarto del secolo. Da
una bottega di Narce già attiva dal primo quarto del VII, i cui prodotti perdure
ranno oltre la metà del secolo, escono le varianti B 1 e B 2, caratterizzate dalla
base decorata su registri sovrapposti con aperture triangolari alle quali si possono
alternare bugne applicate (/zg.13, 2-3)142. Alla varietà C afferiscono i grandi sostegni
a due bulle caratterizzati da una serie di cordoni applicati orizzontalmente, tal
volta in serie doppia (fig. 14, 1-2)143. Nel loro insieme le Varietà B e C del Tipo tro
vano pochi e generici confronti fuori dal territorio falisco se non con alcuni esem

De Lu c ia Br o l l i c .s .; t. 19 (XXXIV) di Montarano NNE, alto cm. 29 (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 53, 24)
(fig. 12, 4). Tutti si inquadrano nell’ultimo quarto deH’VIII secolo a.C.
141 Al suo interno è possibile enucleare una variante che comprende tre esemplari che certamente
furono prodotti da un singolo artigiano, attivo a Narce negli anni intorno alla metà del VII secolo, caratterizzati dallo stesso impasto e dal medesimo schema decorativo (fig. 13, 4). Due holmoi provengono da Pizzo Piede, il primo dalla t. 2 (LX) del 3° (Narce 1894, c. 475 sgg.), il secondo dalla t. 14 (L)
del 5° sepolcreto (ibidem, c. 493, 9). Il terzo esemplare, inedito, è uno sporadico indicato nei magazzini del Forte Borgiano (s.n., 50/9) come proveniente dall’agro falisco che la stretta analogia con gli
esemplari precedenti suggerisce di localizzare a Narce. Tutti gli esemplari sono frammentari a causa
delle numerose aperture sul corpo del vaso, che lo rendono piuttosto fragile.
142 Uholmos di grandi dimensioni della t. 7 (XXXVI) della Petrina C (Narce 1894, c. 435, 7-8,
fig. 106) (fig. 13, 2) deposto in un contesto della fine dell’orientalizzante antico, anticipa di circa un
trentennio tutta una serie di modelli molto diffusi negli anni centrali del secolo quali gli esemplari da
Pizzo Piede t. 64 B (Do h a n 1942, p. 73, tav. XXXVIII, 1), Narce t. 105 F con doppie cordonature
sulla base (ibidem, p. 49, tav. XXV, 1), Monte Cerreto t. CHI (Sie g f r ie d 1986, tav. 1); alla stessa bottega è riconducibile anche (’holmos a New York (Ric h t e r 1940, p. 3, fig. 6). Non è certa l’associazione dell’esemplare della t. 105 F con il resto del corredo dato che non compare neppure nella documentazione fotografica originaria del Museo a causa delle dimensioni. La non pertinenza a questo
contesto sembrerebbe sostenuta anche dai dati stilistici del sostegno stesso, in accordo anche coi confronti qui riportati, per cui il tipo non compare a Narce prima del primo quarto del VII secolo mentre il corredo tombale è databile ancora negli anni finali dell’VIII secolo a.C. Questo tipo è particolarmente diffuso a Monte Soriano, necropoli che ha restituito circa un centinaio di tombe a camera che
coprono un arco cronologico dal VII secolo sino all’età classica; dei 23 holmoi editi ma non acquisiti,
Pasqui dà una descrizione simile per la maggior parte degli esemplari: «con bulla ornata di bottoni e
di fori alternati e piede traforato», o «con cordoni orizzontali con grossi bottoni e fori circolari», oppure «con bottoni e fori con aperture triangolari; piatto diviso in zone da listelli nelle quali sono compresi grossi bottoni» (Pa s q u i 1902, pp. 334, 597 e 605). Ad un ambito produttivo narcense può essere
ricondotto anche l’esemplare adespota in collezione privata a Ginevra (Arte dei popoli italici 1993, n.
56, p. 150).
143 Della varietà, poi, esiste la variante decorata con sostegni nastriformi.
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plari provenienti da Tarquinia e Trevignano144. Nella varietà D, infine, si è inseriti
l’unico esemplare (fig. 14, 3) che per tettonica ed elementi decorativi, quali l’asso
ciazione di tre ordini di sostegni zoomorfi stilizzati con le aperture a rosetta sull;
base, si ricollega ad esemplari ceretani145. Questo tipo di finestratura, che trae 1<
proprie origini dai riempitivi resi a sbalzo sui grandi sostegni bronzei medio-orien
tali146, ricorre nel territorio falisco solo su tre holmoi a due bulle con un sostanziali
allontanamento dai modelli ceretani147.
Sempre legato all’aspetto ‘metallico’ della superficie è l’uso di decorazioni pia
stiche applicate, quali anelli e supporti di rinforzo tra le bulle, che compaiono an
che su holmoi che non afferiscono al Tipo IX. Il gusto di questi motivi accessori
gusto che in generale caratterizza gran parte della cultura materiale falisca, è dif
fuso a partire dall’orientalizzante antico in tutto il territorio, con la sola esclusione
di Falerii, con chiare differenziazioni locali. A Narce, infatti, anelli e supporti ar
cuati sono presenti solo su esemplari dipinti associati univocamente alle fosse cor
loculo sepolcrale pertinenti sempre a personaggi di rango, sia donne che guer
rieri I48; al contrario, nella parte settentrionale del territorio questa decorazione è le
gata solo a sostegni ingubbiati sempre deposti in tombe a camera149.

144 A Tarquinia dalla t. di Bocchoris (Civiltà degli Etruschi, p. 93, 3. 17. 3); da Trevignano dalla t.
dei Flabelli (Mo r e t t i 1970, p. 30, n. 18, tav. Vili). Nell’anticamera della coeva t. Regolini Galassi a
Caere fu deposto un analogo sostegno, ma realizzato in lamina di bronzo, con profondo catino, due
bulle decorate sulla massima espansione dal cordone di saldatura e con la base divisa in registri orizzontali decorati con motivi a sbalzo (Br o w n 1960, p. 30, fig. IX).
145 E’holmos proviene da Corchiano, t. 13 di Caprigliano, ed è decorato con scanalature ondulate
sul catino e sulla base (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 222, b; conservato nel Museo Archeologico di Firenze,
inv. 75493a) e trova confronti con esemplari provenienti dalla necropoli della Banditacela, tumulo I
dei Sarcofagi, t. 2, datato alla seconda metà del VII secolo (Ric c i 1955, c. 227, 4); tumulo della Capanna (Ric c i 1955, fig. 77, 27); t. 25 (Co l o n n a 1970, fig. 10). Senza precisazione sulla necropoli: 2
esemplari della Collezione Campana all’Ermitage Museum (Ermitage 1972, nn. 12 e 13); un esemplare
a Zurigo (Zin d e l 1981, tav. 17, 1-3). Solo per la decorazione di cavallini stilizzati presenti su un holmos ad una bulla della Collezione Campana ed un altro nella Ny Carlsberg Glyptotek (Ch r is t ia n s e n
1984, p. 21, fig. 21). Tutti questi holmoi sono datati alla seconda metà del VII secolo.
146 Br o w n 1960, p. 10 identifica l’origine del motivo decorativo nel Nord della Siria.
147 Un esemplare da Montarano (t. s.n.) è reso con quattro e cinque petali e con foro centrale
(Cr is t o f a n i 1971, p. 316, 16), il secondo da Μ. Lo Greco 7 F ha sette petali e foro centrale (Do h a n
1942, p. 67, tav. XXXV, 1); in entrambi i casi i sostegni non appartengono al Tipo IX. Il sostegno da
Corchiano ha sei petali ma con bottone centrale.

148 A Narce sono attestati sette esemplari con supporti a bastoncello e a nastro, quasi sempre in
associazione con un altro sostegno di dimensioni minori. Ma esclusivi di questo sito sono i supporti
antropomorfi, dipinti in bianco ed in rosso, attestati nella t. 7 F di Monte Lo Greco (Do h a n 1942,
taw. XXXV, 1 e XXXVI) e nella t. 63 di Μ. Soriano, non acquisito, descritto come «grande holmos... con anse ad arco verticali alternate con due rozze figurine» (PASQUI 1902, p. 595).
149 In quest’area sono documentati sei holmoi con supporti; quelli a bastoncello, talora con anelli
mobili, sono diffusi sia a Nepi che a Corchiano, mentre esclusivamente a Corchiano è attestato l’uso
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Nonostante le indubbie influenze esercitate dalle aree culturali limitrofe non
si sono individuate importazioni di holmoi nell’agro falisco che, nella loro totalità,
sono di produzione locale 15°. Ad un primo rapido esame si evidenzia come, ad una
produzione più frammentaria e ricca di particolarismi propria di Narce faccia ri
scontro nei centri settentrionali di Falerii, Corchiano e Nepi una maggior omoge
neità e ‘standardizzazione’ degli esemplari, sia nel corpo ceramico che nei modelli
formali e decorativi. Ma al di là di questo, diventa estremamente complicato indi
viduare con ragionevole certezza i luoghi di produzione degli esemplari conside
rati poiché le innumerevoli variabili non permettono raggruppamenti consistenti.
L’esame analitico, anzi, porta ad un’ulteriore frantumazione che, difficilmente,
può essere attribuita ad altrettante ‘officine’ artigiane. Come già indicato in rap
porto all’esame del repertorio decorativo, una serie notevole e contraddittoria di
fenomeni ha portato all’individuazione di nuclei che, avendo più di un denomina
tore comune, possono essere considerati come opera di una stessa bottega o, più
genericamente, inseribili in una realtà produttiva meridionale, afferente a Narce, o
settentrionale, il cui epicentro sembra essere Falerii150
151. Questa analisi ha messo in
luce, infine, l’esigua circolazione interna dei sostegni, caratterizzati da una radicata
diffusione locale152.

di supporti zoomorfi anche su più ordini, forse cavallini stilizzati, che denuncia una forte influenza ceretana (supra, nota 145 per i confronti e nota seguente) (dalle t. 2 [V] e 13 delle necropoli di Caprigliano; Co z z a -Pa s q u i 1981, pp. 233, b e 222, b). Ad un’officina di questi due centri può essere ricondotto anche l’esemplare adespota in collezione privata a Ginevra coi bastoncelli e gli anelli decorati
da solcature (Arte dei popoli italici 1993, n. 57, p. 151). Supporti nastriformi coi bordi rialzati tra le
bulle accomunano l’esemplare della tomba a camera nella necropoli di Monte dell’Oro a Narce (fig.
14, 2) e quello frammentario da Nepi, loc. S. Paolo t. 1, entrambi inseriti nella varietà IX C e datati
alla metà del VII secolo a.C. (inediti, magazzini del Forte Sangallo inv. 41671 e 19447).

150 Π solo esemplare succitato proveniente da Corchiano (fig. 14, 3) risente dei forti influssi della
tipologia ceretana soprattutto nel profilo, nell’uso dei sostegni configurati a cavallini stilizzati e delle
scanalature ondulate sulle varie parti del corpo. Ma la componente locale si evince dall’uso della doppia cordonatura orizzontale per delimitare il motivo decorativo finestrato sulla base, riconducibile al
già citato gruppo di holmoi con cordonature plastiche orizzontali tipico dell’area falisca settentrionale
inserito nel Tipo IX C; questo elemento, assieme alle aperture a rosetta, è indicativo di rielaborazioni
locali di modelli ceretani ben conosciuti. Influssi ceretani sono, del resto ampiamente attestati nel territorio falisco dal primo quarto del VII secolo a.C. (Ma r t e l l i 1984, p. 2 sgg.; Ba g l io n e 1986, p. 142,
più estesamente ripreso in Ba g l io n e 1991, p. 705 sgg.). Due artigiani di cultura capenate appartenenti
a cerehie artigiane diverse, invece, hanno graffito il cavallo rampante sul sostegno certamente falisco
della t. 8 (LXI) della necropoli SSE di contrada Morgi (Narce 1894, c. 528, 12) e dipinto il fregio teriomorfo con motivi vegetali accessori sul particolare sostegno adespota di Ginevra (Co l o n n a 1992,
tav. XXV, a).
151 Supra, p. 25 sgg.

152 In base al particolare trattamento dell’ingubbio si sono evidenziate sporadiche interrelazioni
tra Narce ed i centri minori di Corchiano e Nepi: ad es. Vholmos della t. 8 (XXXVII) del 5° sepolcreto di Pizzo Piede sembra provenire dalla stessa bottega dell’esemplare di Nepi, acquisto Orazi t. II,
per il profilo e per i cordoni applicati e la base finestrata su più registri, un tema ampiamente diffuso
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Oltre alle ‘famiglie’ di holmoi già individuate in base al repertorio stilistico ed
alle sue associazioni, si sono estrapolati anche alcuni esemplari provenienti da Fa
lerii e Corchiano che, identici nella forma e molto simili nella resa dei motivi deco
rativi, furono eseguiti in un’unica bottega, presumibilmente di Falerii, attiva nel
l’arco della prima metà del VII secolo a.C.*133
135 Nell’ambito degli impasti con ingub134
biatura, infine, si è individuato un primo consistente gruppo rinvenuto in gran
parte nelle necropoli di Narce, ma la cui circolazione è attestata anche nel Nord
del territorio, il cui comune denominatore è la copertura rosso mattone, spessa e
coprente, delle superfici134. Da Falerii, invece, provengono una serie di manufatti
ben identificabili prodotti sicuramente da mani diverse: un piccolo nucleo, ad
esempio, è caratterizzato dalla stessa ingubbiatura lucida e brillante presente non
solo sugli holmoi ma anche su parte del corredo fittile133. Un altro nucleo circo
scritto, denominato ‘Tipo Falerii’ perché attestato a Falerii e Corchiano con una
ventina di esemplari riferibili al Tipo VII B-C, rappresenta una produzione locale
attiva tra il primo ed il secondo quarto del VII secolo a.C. ed è contraddistinto da
un impasto bruno-arancio micaceo, sabbioso e ruvido in superficie su cui è stesa
un’ingubbiatura crema per coprire le impurità cui sono associate alte aperture
triangolari e cuspidate sulla base. Ancora a Falerii è localizzabile l’officina attiva
intorno alla metà del secolo che ha prodotto gli esemplari pertinenti al Tipo IX C136.
Un aspetto non secondario nell’ambito della produzione di questa classe va
scolare è rappresentato dal rapporto esistente tra l’holmos ed il resto del corredo
fittile. Lo studio analitico degli esemplari ha evidenziato come generalmente holmos non sia un prodotto omogeneo né con il servizio simposiaco né con il resto
del corredo, ma risulti essere di fabbrica diversa, tanto da ipotizzare una loro pro
duzione specializzata, forse sempre all’interno della stessa cerchia artigiana poli

in tutto il territorio (per la tomba: De Lu c ia Br o l l i 1991a, p. 95). Ancora, il sostegno della t. Ili di
Μ. Li Santi (Micozzi 1994, p. 285, 30) trova esatti confronti con un esemplare adespota da Corchiano
(inedito nei Magazzini del Forte Sangallo, acquisto Crescenzi 6.9.1890, inv. 9341). Ulteriori esempi in
tal senso, supra, nota 97. Data la notevole produzione a Falerii ed a Corchiano di questo tipo d’impasto, si può ipotizzare che gli holmoi di Narce siano importati da questi centri.
133 Gli esemplari provengono dalla Penna: t. 24 Pasqui (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 183, 1) e due
dalla t. I (inedita al magazzino del Forte Sangallo, inv. 7146 e 7147); da Corchiano i sostegni delle tt.
23 e 27 del 2° sepolcreto di Caprigliano (fig. 4c-d). L’esemplare della t. 23, inoltre, ha strette affinità
con l’esemplare di Falerii t. XI, b (168) (inedito al Museo Pigorini, inv. 65427).
134 A questa categoria appartengono 16 esemplari, 12 dei quali provenienti da Narce, ed è caratterizzata dall’estrema variabilità degli impasti, della tipologia e del repertorio decorativo.

133 I materiali, tutti rinvenuti nella necropoli di Montarano NNE, provengono da 3 tombe adiacenti, t. 4 (LXI), t. 5 (XXXVIII), t. 6 (XXXVI) con due esemplari nei loculi. Dalle mani dello stesso
artigiano escono anche i vasi della t. 16 (XXXII), priva di holmos.

136 Supra, p. 37. Questa particolare decorazione plastica è più rara a Narce e Corchiano, mentre a
Falerii è attestata anche su esemplari multipli dalla stessa tomba.
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funzionale, ma indipendente dal resto del corredo157. Anche l’olla sostenuta non
sempre è legata alla medesima mano dtdVholmos e solo 8 esemplari di Narce e 12
di Falerii e Corchiano sono stati, senza possibilità di dubbio, concepiti assieme158.

L’analisi dei contesti ha evidenziato come X’holmos sia strettamente connesso
al rito inumatorio: solo 3 deposizioni, infatti, e tutte rinvenute a Narce, sono carat
terizzate dall’incinerazione159 in pozzetti di tipo evoluto con custodia e loculo pa
rietale160. A Falerii, invece, così come a Corchiano, il rapporto sostegno/fossa è
univoco. Lo studio comparato al rito incineratorio non ha messo in luce legami

157 Holmoi che facciano parte di un apparato omogeneo, manufatti contestualmente agli altri elementi relativi al banchetto, sono rari; a Narce si sono enucleati solo nove esemplari prodotti col resto
del corredo, accomunati o dall’impasto o dalla decorazione e sono provenienti dalla Petrina e da
Pizzo Piede. A Falerii tale omogeneità si riscontra per otto sostegni che appartengono al servizio dipinto, almeno tre relativi alle già citate botteghe che produssero gli impasti con la superficie ricoperta
con una spessa ingubbiatura rosso mattone, ed uno pertinente alla menzionata parure con decorazione
ad incavo dalla t. 8 (XLVII) di Celle. A questo proposito un dato in negativo ci è fornito da un nucleo di vasi deposti nelle tt. 11 (VII), 15 (XXII), 18 (XXIII) e 33 (ΧΧΧΠΙ) della Petrina A che denunciano forti influssi veienti e che si coagulano intorno alla decorazione a cerchielli impressi a due
giri concentrici e punto centrale; a questo gruppo omogeneo, infatti, è estraneo il sostegno dell’ultima
tomba citata, decorato con lamelle metalliche.
158 Nel caso dell’esemplare della t. 18 (XXXII) di Monte Lo Greco l’olla relativa è decorata in
white on red mentre il sostegno è dipinto in rosso ma, per la presenza degli stessi pigmenti, sembrerebbe poterli riferire ad una fabbrica comune (Narce 1894, c. 443, 40).

159 A Narce nessun esemplare è stato rinvenuto in quelle necropoli che videro l’uso esclusivo del
rito incineratorio, ma esso compare solo in quei sepolcreti in cui i due riti coesistono e dove, tra l’altro, l’uso dell’inumazione risulta decisamente prevalente. Sull’adozione del rituale ad incinerazione
nell’agro falisco e sulle sue implicazioni Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i 1997, p. 145 sgg.

160 I tre pozzetti, tutti databili con una lieve seriazione interna all’ultimo quarto dell’Vili secolo
a.C., provengono dalla Petrina A, t. 11 (VII) (Narce 1894, c. 406 sgg.) con fuseruola decorata a falsa
corda deposta nel rogo che connota la deposizione come femminile; il corredo era deposto nella cavità laterale senza protezione alcuna ed è la deposizione più antica risalente al 730-720 a.C. Il secondo
dal 3° sepolcreto a S di Pizzo Piede, t. 6 (XVIII) (Narce 1894, c. 479 sgg.) dove alcuni elementi del
corredo personale, quali il gancio di cintura e la fibula ad arco serpeggiante, connotano un incinerato
maschile; il loculo era chiuso con lastre di tufo. L’ultimo, infine, è relativo a Monte Lo Greco, t. V (a)
(Da v is o n 1972, p. 38 sgg.) con un cinturone a nastro in lamina di bronzo che identifica una deposizione femminile; questo tipo di pozzetto è da lei considerato di tipo ‘transizionale’ per la presenza di
un secondo incinerato entro un biconico biansato deposto in una cavità circolare dello stesso loculo.
Sono state espresse perplessità circa la doppia deposizione nella tomba (Ba g l io n e - De Lu c ia Br o l l i
1997, nota 15), considerata come semplice pozzetto con loculo laterale per il corredo. Si menziona,
infine, un esempio di incinerazione proveniente ancora dalla t. 23F di Μ. Lo Greco, una fossa con loculo parietale semicircolare nel quale, assieme al corredo, era un’olla cineraria globulare contenente
resti maschili; in questo caso non è possibile attribuire il sostegno rinvenuto ad una deposizione specifica (Do h a n 1942, p. 20). Su questa particolare tipologia tombale da ultimo Ba g l io n e -De Lu c ia
Br o l l i 1997, p. 146 nota 4.
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particolari tra questo, il sesso del defunto e la presenza di holmoi, né esiste un
nesso tra il tipo tombale e la loro dimensione161.
Ben diverse sono le attestazioni di sostegni nelle tombe di inumati: su circa
540 tombe considerate162, infatti, oltre 210 presentano almeno un holmos nel cor
redo di accompagno, per un totale di circa 290 esemplari inseribili in contesti fu
nebri tipologicamente definibili163. A questi andrebbero aggiunti tutti quelli trafu
gati a dimostrazione dell’alta percentuale di presenze di questa classe fittile nei
contesti orientalizzanti falisci. L’analisi delle singole tipologie tombali in rapporto
ai sostegni ha messo in evidenza la loro scarsa attestazione in fosse semplici, dif
fuse prevalentemente a Narce in contesti riferibili all’orizzonte iniziale dell’orien
talizzante antico164. In accordo coi dati generali, la deposizione di holmoi in que
ste tombe è associata a defunti di sesso femminile; non è attestato l’uso di porre
due sostegni nella stessa tomba, se non in un unico caso165 e tutti gli esemplari
presentano, almeno quelli conservati, una notevole omogeneità di dimensioni,

161 II loro contenuto sviluppo non è prerogativa del rito crematorio: i cinque esemplari oscillano
tra i 16,5 ed i 30 centimetri di altezza, dimensioni che si riscontrano anche negli esemplari rinvenuti
in contesti di inumati. Per le interrelazioni sostegno/classi ceramiche supra, nota 49.

162 Sono state prese in considerazione quelle tombe, a fossa e a camera, sia edite che inedite, per
le quali si sono potute desumere nozioni specifiche sulla tipologia ed i cui corredi (soprattutto di
quelle a camera) si sono potuti individuare come di età orientalizzante. La cifra di 540 complessi è,
naturalmente, solo indicativa, e per difetto, di una complessa realtà storica che dalla fine delTVIII secolo e per tutto il VII interessò l’intero agro falisco. Non ci si sofferma in questa sede a ribadire le
ben note vicissitudini sofferte dai materiali falisci, soprattutto di Narce, provenienti dagli scavi di fine
Ottocento, l’integrità dei corredi e la loro pubblicazione, talora sommaria, che non ha reso possibile
un metodo di studio rigorosamente statistico.
163 Questi dati, non comprensivi di sostegni adespoti, sono così ripartiti: a Narce su circa 330
tombe orientalizzanti, 117 presentavano holmoi nel corredo (e di queste solo una sessantina sono state
acquisite); a Falerii su 147 tombe, 66 erano con sostegni (e di queste meno di 40 sono attualmente reperibili); a Corchiano su circa 50 tombe totali, 28 sono con holmoi (solo 8 sono state acquisite). Per
Nepi, infine, è impossibile produrre analisi statistiche per la mancanza di dati oggettivi. Da ciò che si
evince dai pochi complessi tombali editi, comunque, non sembra che a Nepi vi fosse la stessa massiccia presenza di sostegni; ciò sembra confermato anche dai recenti rinvenimenti di tombe di età orientalizzante sempre prive di holmoi (Rizzo 1996, p. 477 sgg.). I quattro contesti contenenti i sostegni,
tutti provenienti da vecchi scavi e conservati nei magazzini del Forte Sangallo, sono privi di qualsiasi
dato riguardante la tipologia tombale.

164 A Narce sono attestate solo otto fosse di questo tipo con un holmos nel corredo e di queste
ben sette avevano la cassa lignea come contenitore più usato. Si ha un solo esempio di utilizzo del sarcofago displuviato, rinvenuto a Μ. Lo Greco, t. 102 F (Do h a n 1942, p. 47 sgg.) dove la fossa, il sarcofago ed il corredo hanno proporzioni miniaturistiche. Vi è solo un’attestazione in fossa semplice a Falerii, dalla t. XV (171) di Montarano, priva di contenitore, il cui corredo è stato smembrato tra il Museo Pigorini (presso cui è Γholmos inv. 65453) e il Museo dell’Agro Falisco (inedito, acquisto Orazi
19.6.1889. Archivio Villa Giulia, cartella 44, Collezioni n. 41). A Falerii, peraltro, questo tipo tombale
ha scarsa diffusione (Ba g l io n e 1986, p. 129, nota 20).
163 Dalla necropoli di Monte Le Croci t. 16 (Narce 1894, c. 534), violata e non acquisita, dove
vennero deposti 2 sostegni a copertura rossa assieme a vasellame white on red e red on white.
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oscillanti tra i 25,5 ed i 27 centimetri di altezza166. Ben altra incidenza ha la tipo
logia delle tombe con loculo laterale, sia in termini assoluti che relativamente ai
sostegni. A Narce oltre il 60% degli holmoi rinvenuti furono deposti in tombe di
questo tipo ed ancora più rilevante (maggiore del 72%) è la loro frequenza a Fa
lerii167. Scomponendo ulteriormente i dati a disposizione assume particolare ri
salto l’associazione dei sostegni con la fossa con uno o due loculi sepolcrali; si
afferma la costante tra queste ultime e la deposizione di sostegni: su 15 tombe
individuate a Montarano, ad esempio, ben 11 avevano due sostegni nel corredo,
ad indicare la stretta ed inequivocabile correlazione esistente168. La situazione si
radicalizza nelle necropoli della Penna e di Valsiarosa dove gli holmoi sono
esclusivi delle fosse con loculo sepolcrale (con 9 esemplari, 7 dalla prima e 2
dalla seconda) e nessun esemplare si è rinvenuto nelle seppur sporadiche fosse
con loculo parietale. A Corchiano i sostegni hanno un’associazione analoga a
quella registrata a Falerii.169
L’analisi comparata di questo tipo tombale col sesso del defunto mette in luce
come, a Narce, nelle deposizioni con loculo parietale il sostegno sia ancora preva
lente in deposizioni femminili mentre è interessante notare che le uniche tre depo
sizioni maschili attestate sono pertinenti ad armati sia con lancia che con spada 17°.
Nei contesti rinvenuti in fosse con loculo sepolcrale, riferibili ad un arco cronolo
gico che parte dalla fine dell’VIII-inizi VII secolo a.C. sino alla metà del secolo,

166 Fa eccezione il già citato esemplare della t. 102 F (Do h a n 1942, p. 47), alto cm. 14,3, che risulta in assoluto il minore dei sostegni presi in esame e pertinente ad una deposizione miniaturistica
in tutte le sue manifestazioni.
167 Nella necropoli di Montarano, ad es., su 74 inumazioni totali accertate ben 64 sono con loculo
laterale e, di queste, 46 avevano almeno un holmos nel corredo. Sulla distribuzione nel territorio di questo tipo tombale e sulle sue implicazioni ideologiche: Ba g l io n e - De Lu c ia Br o l l i 1997, p. 150 sg.
168 La sola t. 29 (XXXV) di Montarano NNE ne era certamente priva, negli altri tre casi le
tombe sono risultate franate o manomesse. Il dato risulta ancor più determinante se lo si paragona all’associazione con le tombe con loculo sicuramente parietale: su 25 presenze totali, infatti, solo 10 avevano almeno un holmos nel corredo di accompagno. Nelle tombe con due loculi sepolcrali ad ogni
singolo defunto corrisponde un sostegno, con la sola eccezione della t. 23 Pasqui della Penna che
sembra essere stata manomessa (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 183).
169 Tombe con loculo parietale non sono edite a Corchiano, mentre su 35 fosse con loculo sepolcrale, in gran parte devastate, 10 hanno restituito almeno un sostegno nel corredo. Dalle due tombe
con doppio loculo, entrambe manomesse, non è pervenuto alcun sostegno.
170 T. II da Copenaghen (Sa l s k o v Ro b e r t s 1974, p. 68), identificata da P. Baglione e Μ. A. De
Lucia con la t. 9 del 5° sepolcreto di Pizzo Piede (Ba g l io n e - De Lu c ia Br o l l i 1990, nota 22) con, nel
corredo, un affibiaglio a pettine ed una cuspide di lancia; t. 12 dal 5° sepolcreto di Pizzo Piede (Narce
1894, c. 492; Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i , c .s .), non acquisita, nel cui corredo era, tra l’altro, una cuspide di lancia ed una lama di spada; t. 109 F con frammenti di una spada con fodero e di una seconda spada a lama corta (Do h a n 1942, p. 17 sgg.). Le ultime due deposizioni sono inquadrabili nell’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C. mentre la tomba di Copenaghen scende al primo quarto del VII
secolo a.C. Per la distinzione tra bastati (et) non bastati To r e l l i 1997, p. 22.
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invece, il quadro si capovolge: le presenze femminili si riducono a 13 mentre le de
posizioni maschili documentabili salgono a 15 171. Da questa analisi emerge ancora
una volta la prevalenza del defunto accompagnato da armi di vario tipo, che lo ca
ratterizzano come appartenente alla classe guerriera, mentre in soli quattro casi
egli aveva come significante del sesso solamente un rasoio (tabella 3). A Falerii, in
vece, la distribuzione risulta essere molto meno netta: Γholmos sembrerebbe essere
una prerogativa del sesso femminile relativamente al tipo di fossa con loculo parie
tale ed in contesti ancora ascrivibili all’orientalizzante antico172. La sua presenza in
deposizioni maschili è accertata in un momento successivo solo nel tipo con loculo
sepolcrale e, nello specifico, in quello con doppio loculo, senza essere strettamente
correlata con il ceto degli armati (tabella 4)173. L’orientamento riscontrato a Falerii
è ancora una volta estremizzato a Corchiano dove, in base ai pochi dati statistici
rilevabili inerenti il sesso, gli holmoi sembrano completamente assenti in deposi
zioni di armati, ma presenti in quelli maschili connotati con il solo rasoio.
Appare evidente, quindi, che nel territorio falisco l’associazione sostegno/
sesso del defunto174 non è univocamente correlata al mondo femminile, come già
individuato per alcune comunità di area laziale175 ma che, come nel resto del
mondo etrusco176, già a partire dagli anni finali dell’Vili secolo questi vasi erano

171 II ribaltamento delle presenze è in linea coi dati generali riferibili a questa tipologia tombale
(Ba g l io n e -De Lu c ia Be o l l i 1997, p. 158 e nota 33).
172 Fa eccezione la t. 18 (XXX) di Montarano NNE nel cui corredo sono i resti di un bastone ed
un gancio di cintura quali significanti del sesso (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 50).
173 Nella sola t. Magliulo N di Montarano, non pervenuta, è presente la doppia inumazione di armati che sono altrimenti associati a deposizioni femminili (BIASA, Carteggio Barnabei, cartella 34,
Fascicolo Vili. 5, p. 148 del catalogo). La distribuzione di holmoi rispetto al sesso maschile dei defunti sembra rispecchiare la situazione oggettiva di Falerii: a Montarano, ad es., su 98 tombe totali,
solo 27 sono attribuibili con certezza a uomini, e di queste 13 sono pertinenti ad armati.
174 Non è stato possibile prendere in considerazione per quest’analisi le tombe a camera sia per
gli evidenti problemi di corretta attribuzione dei sostegni alle singole deposizioni, che per la mancanza di integrità dei corredi.
175 Ze v i 1977, p. 268, ed anche in Ba r t o l o n i - Ca t a l d i Din i - Ze v i 1982, p. 265 sgg. Lo studio dei
contesti di Castel di Decima ha evidenziato come proprio Vholmos, con la correlata coppa-cratere,
rinvenuto in contesti esclusivamente femminili, sia un significante del sesso del defunto. Così anche
nella necropoli della Laurentina (Be d in i 1992, p. 83). L’associazione non appare così esclusiva nel resto del territorio laziale dove, accanto a deposizioni femminili, sostegni sono stati rinvenuti anche in
contesti maschili (Sir a n o 1995, p. 36, nota 160 e, per Satricum, p. 35 nota 155).

176 Nel territorio vulcente, solo come esempio, dalla necropoli di Poggio Buco, dalla t. I, un defunto armato di lancia e dalla t. V, con un pugnale, ascia e punta di freccia (Ba r t o l o n i 1972, pp. 16
sgg., 58 sgg.). A Tarquinia crateri a bocca larga, deposti anche in contesti di armati a partire dalla seconda metà del IX sino a tutto il VII secolo a.C., sono stati correlati da F. Delpino al consumo del
vino (De l pin o 1997, p. 875 sgg., con bibliografia precedente). Anche a Veio i sostegni sono deposti in
contesti di entrambi i sessi (Sir a n o 1995, p. 24; da ultimo Ba r t o l o n i 1997, fig. 7, a).
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deposti anche in contesti maschili ed, in particolar modo a Narce, in corredi di
personaggi afferenti al ceto degli armati177.
Esaminando analiticamente i sostegni rinvenuti in fosse con loculo si rileva in
media un aumento delle loro dimensioni rispetto a quelli deposti in fosse semplici.
Nei contesti con loculo parietale essi presentano una notevole omogeneità in al
tezza e la maggior parte di loro è caratterizzato da una sola bulla178 mentre si regi
stra un’oscillazione compresa tra cm. 25 e 77 nelle dimensioni degli esemplari
rinvenuti nelle fosse con loculo sepolcrale179. Questo ampio range è legato all’uso
di deposizioni plurime di sostegni nel corredo che prevede sempre un esemplare

177 In generale, a Narce su poco meno di trenta contesti di armati la metà avevano un sostegno
nel corredo. L’associazione più attestata è con la lancia, in accordo coi dati generali che vede una sua
maggiore diffusione rispetto alla spada (su quindici corredi con lancia, dieci avevano anche un sostegno, pari al 67%). Il dato si altera di poco in rapporto alla presenza di armati con spada, particolarmente concentrati nelle necropoli di Pizzo Piede (su dieci contesti con spade, cinque avevano Vholmos). Nelle deposizioni in cui sono deposte entrambe le armi, invece, è pressoché costante la presenza
anche deìl’holmos (su sei casi, cinque attestazioni). A conclusioni opposte giunge l’analisi di SlRANO
1995, p. 25 sgg.
178 Nessuno dei sostegni esaminati supera i 45 centimetri di altezza. Esemplari a due bulle si sono
rinvenuti a Narce, nella t. 29 della Petrina, ora a Firenze (Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s .), nelle t. 4
F (Do h a n 1942, p. 24 sgg.) e t. 17 (XXX) (Narce 1894, c. 438 sgg.) (fig. 12, 3), entrambe da Μ. Lo
Greco. A Falerii nella t. 10 (XXXI) dalla necropoli di Montarano NNE (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 36
sgg.) (fig. 9, 5) e nella T s.n. di Firenze (Cr is t o f a n i 1971, p. 316, 16), identificabile con il contesto
Cancilla del 12.1.1889 così descritto nel catalogo Magliulo, relazione del 19.2.1889 «...Fu rinvenuto
un sepolcro a fossa incavato nel lapillo di forma rettangolare avente m. 2,60 di lunghezza e m. 1,45 di
larghezza. Era coperto da grandi lastre di tufo. Dai frammenti di legno e da moltissime laminette di
bronzo rinvenute, ci fa supporre che il cadavere era rinchiuso in una cassa, avente la testa rivolta a levante. Dalla parte della testa era praticato un incavo semicircolare ove erano riposti i seguenti oggetti...» (BIASA, Carteggio Barnabei, cartella 34, Fascicolo Vili. 2, p. 85). Due esemplari da Corchiano, infine, provenienti dalla stessa tomba della necropoli della Selvotta (Co z z a - Pa s q u i , 1981, p.
319), non acquisiti, sono indicati come «a più corpi sferoidali sovrapposti» senza ulteriori indicazioni.
Gli holmoi sopracitati provenienti da Narce sono a copertura rossa mentre quelli di Falerii o sono
white on red o in argilla acroma (come quello Cancilla) e sono inquadrabili cronologicamente tra gli
anni finali dell’VIII e l’inizio del VII secolo. Sono di piccole dimensioni, oscillano infatti tra cm. 28 e
48 di altezza, caratterizzati da due piccole bulle molto compresse e poco delineate, tranne l’esemplare
Cancilla che presenta una tettonica ed una decorazione più sviluppata, in accordo anche con il resto
del corredo inseribile nel secondo quarto del VII secolo.

179 Anche nelle fosse con loculo sepolcrale sono rare le attestazioni di holmoi a due bulle; si sono
rinvenuti, infatti, solo 7 esemplari: Petrina C t. 7 (XXXVI) (Narce 1894, c. 435, fig. 106) (fig. 13, 2),
Monte Lo Greco t. 7 F (Do h a n 1942, p. 67), 3° sepolcreto di Pizzo Piede t. 4 (XLVili) non acquisito
(Narce 1894, c. 477. Negli inventari di Villa Giulia, al n. 4640, è specificato il numero delle bulle),
Monte Li Santi t. Narce let. 105 F (Do h a n 1942, pp. 54 e 49 dove la pertinenza di questo secondo
holmos al corredo non è certa); dall’area settentrionale provengono un esemplare da Falerii, Montarano NNE t. 19 (XXXIV) (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 53, 24) (fig. 12, 4) ed uno da Corchiano, necropoli
della Selvotta, seconda tomba a fossa, mancante (ibidem, p. 320). Tutti gli esemplari di Narce, databili
dall’inizio al secondo quarto del VII secolo, oscillano tra i 61 ed i 77 centimetri di altezza, mentre
quello di Falerii è di piccole dimensioni (cm. 29,5).
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di dimensioni maggiori cui è unito un secondo la cui altezza varia da cm. 25 a
45 18°. Ancora una volta si riscontrano differenze tra l’area meridionale e settentrio
nale: a Narce, infatti, l’associazione è caratterizzata da un’ampia forbice dimensio
nale tra le coppie di esemplari, compresa tra cm. 25 e 43, mentre a Falerii non su
pera cm. 17 1S1. Il fenomeno, espressione della ‘ricchezza’ e del rango del defunto
ed indicativo della sua capacità di accumulare beni materiali ostentati anche me
diante l’esibizione iterata delle forme ceramiche, non è legato alle deposizioni bi
sonte 180
182183
181
, non rispetta canoni stabiliti né in fatto di sesso del defunto, né nell’asso
ciazione interna delle varie classi ceramiche che sembra frutto di casualità.
Per i noti problemi di integrità dei contesti scavati alla fine del secolo scorso
nel territorio falisco è impossibile, infine, tentare una qualche forma di analisi sta
tistica per le tombe a camera, rinvenute in gran parte violate18’. A Narce, è atte
stata una notevole concentrazione di sostegni soprattutto in quei sepolcreti riferi
bili ai nuovi nuclei abitativi i quali videro, già agli inizi del VII secolo, l’affermarsi
di questa nuova tipologia tombale, quali Monte Soriano, da cui provengono 1/3
degli holmoi deposti in tombe a camera, Monte Cerreto e la necropoli a SSE di

180 Per le deposizioni di più sostegni in pozzetti, le cui dimensioni sono omogenee, supra, nota
49. A Narce la deposizione plurima ha una frequenza pari al 25% del totale dei corredi con holmoi,
con un’incidenza minore nei loculi votivi, mentre a Falerii si hanno solo 2 esempi, uno per ogni tipo
di loculo; a Corchiano un solo esempio in loculo sepolcrale.
181 In assoluto a Falerii l’altezza degli holmoi rinvenuti in fosse è molto omogenea (punti di addensamento compresi tra cm. 30 e 40 di altezza) con 17 esemplari sotto cm. 30 e 20 tra cm. 31 e
48.
182 Nei casi individuati è sempre deposto un singolo sostegno, senza distinzione tra fosse con loculo parietale e sepolcrale. Fa eccezione la t. 2 (XLVII) della Petrina C, una camera semicostruita
contraddistinta da un tumulo: nei magazzini del Forte Sangallo, così come nel testo edito da Barnabei,
Cozza e Pasqui, risulta solo l’esemplare n. 4588; dagli inventari di Villa Giulia, invece, è indicato anche un secondo grande holmos col n. 4581 «a copertura rossa con due bulle e con piede con quattro
ordini di trafori, tutto ornato di grossi bottoni. H 78». Il contesto venne individuato dagli scavatori
già manomesso (Narce 1894, c. 432 sgg.). La presenza nel corredo di attributi distintivi del rango,
quali lo scudo, il carro, gli scudi fittili, tripodi bronzei, ed un ricco apparato di vasellame metallico,
identificano i defunti, una donna ed un armato, come appartenenti al ceto aristocratico. Incerta come
deposizione bisoma la t. 2 (XLVI) dal 2° sepolcreto di Pizzo Piede con loculo sepolcrale ed incavo
rettangolare per la deposizione, in cui erano deposti 3 holmoi (Narce 1894, c. 467 sgg.; De Lu c ia -Ba g l io n e 1995, nota 57). Sulla presenza di esemplari plurimi, quali gli scudi, deposti in uno stesso contesto: Ba r t o l o n i -De Sa n t is 1995, p. 279 sg.
183 Esemplificativo a tal proposito è la situazione di Narce dove su 28 tombe complessive con
holmoi nel corredo, ben 27 vennero riportate alla luce già manomesse, se non altro nei corredi personali. L’unico esempio di camera integra proviene dalla necropoli di Monte Soriano, t. 12 (LUI) (Narce
1894, c. 454, tav. V, figg. 2, 2 a e 2 b) a pianta semicircolare dove il defunto, deposto rannicchiato,
non aveva alcun ornamento personale. Il dato è confermato anche dagli scavi Paille anche se a Monte
Lo Greco, su 16 camere con materiali orientalizzanti, tre sembrerebbero integre (tt. VI, XIII, XIV:
taccuini Mengarelli 1, pp. 30, 1, 8).
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Contrada Morgi.184 Si tratta in prevalenza di camere di piccole dimensioni, ricon
ducibili alla fase più antica, con deposizione singola in sarcofago di tufo displuviato o, più raramente, in cassa lignea; l’uso di sostegni in camere con deposizioni
multiple è attestato in soli 13 casi su 34 tombe totali individuate185. A Falerii il dato
di univocità tra holmos e fossa con loculo laterale acquista maggior risalto se rife
rito alla loro scarsa presenza in tombe a camera (solo sei attestazioni)I86. Un mag
gior equilibrio è riscontrabile invece nelle necropoli di Caprigliano a Corchiano
dove, su 23 tombe individuate, 10 avevano uno o più sostegni nel corredo di ac
compagno 187. Lo studio analitico dei sostegni rinvenuti in tombe a camera ha evi
denziato l’affermazione pressoché generale della classe con ingubbiatura rossa e,
più raramente, bruna188 associata ad un notevole incremento in altezza: accanto agli
esemplari di medie dimensioni, infatti, il 50% degli esemplari attestati sono ora a
due bulle di dimensioni ‘monumentali’ decorati prevalentemente con cordonature
orizzontali e bugne, talvolta con supporti cilindrici e zoomorfi stilizzati189, e carat
terizzeranno la produzione sino alla scomparsa della classe.

184 Vi sono comunque attestazioni di sostegni in camere anche in quelle necropoli già in uso durante il periodo orientalizzante antico e medio quali Monte Lo Greco, La Petrina e Pizzo Piede, anche se la loro presenza è meno preponderante. Un’analisi generale di queste necropoli in De Lu c ia Ba g l io n e 1995, p. 64 sgg.
185 Nelle camere con deposizioni plurime gli holmoi deposti sono di norma due o, raramente, tre,
in relazione al numero dei defunti; così Pasqui: «...Sebbene la tomba si trovasse del tutto spogliata,
nondimeno ai 5 seppellimenti corrispondevano 5 corredi di vasi e ciò fu indicato principalmente dal
numero delle olle e dei sostegni...» (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 235). Quattro holmoi associati nello
stesso complesso tombale sono attestati a Narce solo nelle tt. 64 e 67 della necropoli a N di Monte
Soriano (Pa s q u i 1902, pp. 596, 599) e a Corchiano dalle tt. 10 di Caprigliano e 2 del Vallone (Co z z a Pa s q u i 1981, pp. 235, 260). Appartengono tutti al tipo più evoluto ad ingubbiatura rossa con due
bulle, decorati a giorno e con bugne. Il dato è confermato anche a Monte Lo Greco, t. VI, dove a tre
deposizioni corrispondono altrettanti sostegni (taccuini Mengarelli 1, p. 30).

186 Emblematico è il caso della necropoli della Penna, scavata sistematicamente, in cui su 37 camere esplorate, inquadrabili dalla prima metà del VII secolo a.C. all’età classica, solo le t. 44, tt. 24
Pasqui e 45 Pasqui avevano almeno un sostegno nel corredo (Co z z a - Pa s q u i 1981, pp. 178, 183 e
184). Delle tombe che hanno restituito sostegni, quattro sono del tipo più antico, di piccole dimensioni e senza celle e, in un caso, con loculo sulla parete di fondo; 2 tombe, infine, provenienti da
Celle, mostrano un riutilizzo posteriore mediante celle laterali.
187 I 2 sepolcreti di Caprigliano sono quelli che attestano una maggior consistenza di tombe a camera di età orientalizzante, mentre da quelli del Vallone e di S. Antonio, di età posteriore, si hanno
solo sporadiche attestazioni.
188 Alla metà del VII secolo sono attestati solo sporadici holmoi con decorazione red on white
(cinque esempi), mentre il repertorio white on red è pressoché scomparso {supra, nota 52).
189 La monumentalizzazione àeWholmos potrebbe porsi in connessione con la generale aspirazione al sovradimensionato che è propria dell’ideologia aristocratica (Co l o n n a 1994, p. 569) oltre che
all’affermarsi a partire dall’inizio del secolo del nuovo costume funerario di seppellire nelle camere ricavate nel tufo.
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La più volte citata incompletezza dei dati archeologici, rende difficile indivi
duare i rituali funerari in uso nel territorio falisco in età orientalizzante. La rara
documentazione grafica e le sommarie descrizioni pervenuteci riguardo la colloca
zione dei singoli vasi nelle tombe rende molto difficile lo studio sistematico delle
associazioni significative e non aiutano a chiarire i riti che dovevano accompagnare
le deposizioni funebri. A causa degli spazi limitati dei loculi parietali, sia pertinenti
a pozzetti che a fosse, tutti gli elementi del corredo di accompagno subiscono un
accatastamento dal quale sembrano essere risparmiati solo i sostegni, rappresentati
discosti dagli altri materiali 19°. Nelle tombe a fossa sia di Narce che di Falerii si ag
giunge il dato costante che vede il sostegno sempre situato nell’angolo arrotondato
del loculo, spesso esterno, con gli oggetti relativi ai liquidi posti adiacenti ad
esso190
191.
Maggiori informazioni si possono desumere dalle sepolture in fosse con loculo
sepolcrale, soprattutto per l’ampiezza del loculo che permetteva la possibilità di
scelta nella deposizione del vasellame di accompagno. A Narce il corredo vasco
lare era deposto sia alla testa sia ad entrambe le estremità del defunto192; di rado
parte del corredo era sul fondo della fossa. La rappresentazione grafica edita è re
lativa a due sole tombe: la t. 8 (XXXVII) del 5° sepolcreto di Pizzo Piede, in cui il
materiale fittile compare deposto ai piedi, con Vholmos decorato con aperture nel
l’angolo Nord, mentre isolata alla testa del defunto è l’olla biansata con decora
zione plastica, evidentemente non relativa al sostegno; il secondo esempio è dato
dalla t. 1 (XLV) del 2° sepolcreto di Pizzo Piede, in cui il vasellame è deposto alla
testa del defunto, mentre ai piedi erano il carro e gli alari193. Il fatto che in en
trambi i casi i defunti appartenessero allo stesso ceto, definito dalle armi e dal
carro, fa supporre che non dovessero esistere regole precise riguardo la disposi

190 A Narce si hanno solo due esempi grafici per le tombe ad incinerazione: Narce 1894, fig. 49 in
cui viene data la sezione della t. 11 (VII) della Petrina A e fig. 50 con la sezione della t. 6 (XVIII) del
3° sepolcreto di Pizzo Piede; per le fosse esiste il solo disegno della t. 13 del quinto sepolcreto di
Pizzo Piede (Narce 1894, c. 492, a Firenze come ‘Narce C’) rinvenuto negli Archivi di Villa Giulia
(Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i c .s .).

191 A Narce è documentato nella t. 18 (XXXII) di Μ. Lo Greco (Narce 1894, c. 139 fig. 56) in
cui accanto all’holmos è la tazzina carenata; sembra di poter riconoscere il sostegno e la tazzina nell’angolo anche nella fig. 55. A Falerii esempi in tal senso provengono da tutte le tombe provviste di
schizzi.
192 Dai dati editi nei Monumenti Antichi IV, 1894, si desume che è maggiormente attestato l’uso
di deporre il corredo ad entrambe le estremità (almeno 12 esempi) rispetto alla testa (9 volte). Che il
rituale funebre non fosse generalizzato ma variabilmente legato alle singole comunità o ai singoli
gruppi familiari è attestato anche dai dati desunti dagli schizzi dei taccuini Mengarelli dai quali si ricava che nella necropoli a SE di Monte Li Santi il corredo era prevalentemente posto alla testa (in
cinque deposizioni) e di rado ai piedi (in due casi) o ad entrambe le estremità (un solo caso).
193 Narce 1894, cc. 142, fig. 58 e 143, fig. 59.
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zione dei sostegni nella fossa, neppure all’interno della stessa cerchia sociale194. Da
questi dati parziali si evince che a Narce apparentemente non esiste una regola de
finita nella disposizione del corredo: si nota solo una spiccata tendenza ad avere il
vasellame ai piedi del defunto in deposizioni di guerrieri, tendenza però che non è
dato sapere se casuale o se regolata da rituali specifici.
Illuminante, invece, è la situazione di Falerii dove, grazie alla maggior quan
tità di documentazione grafica a disposizione, è possibile individuare la suddivi
sione funzionale dei vasi di accompagno basandosi sull’associazione di forme ri
correnti in spazi di pertinenza, all’apparenza codificati. Nelle fosse con loculo se
polcrale, infatti, il corredo è sempre suddiviso tra la testa ed i piedi del defunto e
Vholmos, coi relativi accessori, è la discriminante di tale suddivisione. Si rinviene,
infatti, sempre deposto ai piedi del defunto, isolato rispetto al resto del corredo
vascolare, e la posizione di preminenza esalta ed ostenta il valore intrinseco del
l’apparato 195. Così come nel loculo parietale, Yholmos è sempre situato nell’angolo
arrotondato, molto spesso esterno, del loculo196, con l’olla globulare priva di anse
deposta in situ, quale suo necessario complemento; questo binomio è pressoché
costante e, quando il contenitore è sostituito, esso è sempre afferente la sfera dei
beni suntuari197. Il deporre Yholmos con la relativa olla come primo atto del rituale

194 Nel dettaglio, si è solo potuto stabilire che nei casi in cui la descrizione del contesto specificava che questo era stato deposto alla testa del defunto, 7 di questi erano di sesso maschile e ben 6
connotati dalle armi come guerrieri, mentre uno solo aveva come significante un rasoio in bronzo; due
deposizioni erano presumibilmente maschili per la presenza di fibule serpeggianti e a drago. Tre deposizioni, sicuramente femminili erano, per il ricco corredo personale e vascolare, anch’esse appartenenti ad un nucleo elitario. Quando il corredo era suddiviso alle due estremità del defunto si è rilevato che 5 inumati erano di sesso maschile, di cui 4 guerrieri, quattro di sesso femminile e 4 non identificabili per la mancanza degli ornamenti personali. Preziosi, a questo proposito, sono gli schizzi dei
taccuini Mengarelli dai quali si ricava che, nella t. 11 della necropoli a SE di Monte Li Santi, unico
caso in cui il corredo era suddiviso ad entrambe le estremità, Vholmos con l’olla relativa ed una «tazza
d’impasto a copertura nera con piede...» erano isolati presso la testa della defunta (taccuini Mengarelli 2, p. 111).
195 Si hanno solo due eccezioni, entrambe provenienti dalla stessa t. 21 di Montarano NNE, con
due loculi e i defunti orientati allo stesso modo (Co z z a - Pa s q u i 1981, pp. 55 sgg.). Esiste una discrepanza tra la pianta generale della tomba a p. 55 e i due schizzi relativi ai loculi Nord e Sud: il sostegno del loculo Nord è indicato chiaramente ai piedi del defunto ma un’annotazione manoscritta, raccolta nel testo, indica «tutti questi vasi trasportati dalla parte della testa»; incongruenze tra i due disegni ed il testo esistono anche per il loculo Sud. A Corchiano si ha l’esatta posizione del corredo vascolare solo nel caso della t. 23 del primo sepolcreto di Caprigliano (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 239) in cui i
due holmoi furono deposti ai piedi assieme al resto del vasellame; negli altri casi non è stato possibile
accertare la posizione dei sostegni perché le tombe sono devastate o franate.
196 Nel caso della t. 38 (XLV) della Penna sembra che nell’angolo del loculo stesso sia stata
creata una nicchia apposita per l’alloggiamento del sostegno.
197 II fenomeno di deporre Vholmos privo dell’olla relativa è documentato in relativamente pochi
contesti. Del tutto particolare, e legato alla fase iniziale della classe, appare l’uso di sostituire Toiletta
con Tanforetta a corpo lenticolare individuato a Narce nella t. 14 (XXVI) e 16 (XXIV) della Petrina
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funebre è l’elemento ideologico unificatore in tutto il territorio falisco198. Utiliz
zando i dati di Falerii che documentano con maggior chiarezza i componenti del
servizio, si può stabilire che, accanto al sostegno e all’olla, sono una serie di vasi
potori e per mescere che, pur differenziandosi ed alternandosi per forme e decora
zioni, rimarranno inalterati nelle associazioni per tutto il periodo dell’utilizzo delVholmos, indipendentemente dal tipo tombale. Questi vasi, pur con lievi diffe
renze, nel loro insieme formano un servizio standardizzato ed enucleato rispetto al
resto del corredo199. Il servizio di accompagno si compone della tazzina carenata
con ansa bifora sopraelevata, talvolta crestata, usata per attingere il liquido dal

A, nella t. II da Monte li Santi e nella t. 24 M, a Falerii nella t. 32 (XVIII) e t. 34 (XXV) di Montarano NNE. E interessante sottolineare che a Narce, nei corredi di epoca posteriore, in sostituzione
delle olle globulari vengono usate solo olle biansate particolarmente decorate come, ad es., gli esemplari delle t. 8 (XXXVII) e t. 15 (XLIX) entrambe del 5° sepolcreto di Pizzo Piede (Narce 1894, c.
489 sgg., 494 sgg.), o lebeti ad orlo rientrante come nella t. 7 F di Monte Lo Greco, o lebeti con protomi di grifo, come i quattro esemplari da Narce delle t. 7 (XXXVI) dalla Petrina C, t. 14 (L) e 19
(XLI) dal 5° sepolcreto si Pizzo Piede e t. 103 da Monte Cerreto, e l’unico da Falerii, Montarano t. 8
(XLVII). I due esemplari della t. 14 (L) e 103 sono opera dello stesso artigiano (Be r g g r e n 1986, p.
258 e, da ultimo, Mic o z z i 1994, p. 228). Questi contenitori trovarono ampia fortuna a Narce già nell’orientalizzante antico (i due esemplari più antichi, la t. 7 (XXXVI) e la t. 19 (XLI) sono inseriti in
contesti inquadrabili negli anni iniziali-primo quarto del VII secolo a.C.) con un lasso di tempo davvero molto ristretto rispetto ai modelli imitati, ad indicare una ricettività estremamente viva nei confronti di questa classe. L’associazione con l’holmos è costante anche se i due vasi non appaiono necessariamente legati né pertinenti a medesime fabbriche: unico comune denominatore è la dimensione
notevole del sostegno il cui catino, naturalmente, doveva essere adeguato per ospitare e sorreggere il
peso del calderone; 3 esemplari hanno la doppia bulla, i rimanenti due una sola. A questa regola fa
eccezione solo l’esemplare della t. 14 (L) che non appare adatto a sorreggere un lebete, poiché, dal
frammento rimasto, è possibile ipotizzare per confronti con esemplari simili, una altezza non superiore ai 40 cm. di altezza. Solo nel caso di uno dei tre esemplari deposti nella t. 19 (XLI) si è riscontrata una comune matrice artigiana, sia nella decorazione white on red che nella resa dell’impasto di
entrambi i fittili. A proposito del rapporto supporto/contenitore {’holmos di Celle ha una propria olla
e la presenza anche del lebete, unicum con le protomi mobili, potrebbe far pensare ad una intercambiabilità dei due contenitori.
198 Così anche in Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i 1997, p. 171.

199 Già Cozza individuò una netta cesura nella deposizione dei componenti del simposio rispetto
al servizio da mensa vero e proprio, definendolo «... corredo più fine» che colloca, però, alla testa del
defunto (per il problema della deposizione del servizio nella t. 21, supra, nota 195) (Co z z a - Pa s q u i
1981, p. 57 e nota 21). Esemplificativi, a questo proposito, sono i corredi delle t. 21 e 40 di Montarano NNE in cui il servizio afferente {'holmos è completamente isolato dal resto del corredo vascolare
(Co z z a -Pa s q u i 1981, pp. 55, 80). L’altro nucleo del vasellame di accompagno si caratterizza come
pertinente al syndeipnon, con forme quali le scodelle carenate su alto piede, sia monoansate che prive
di ansa, i calici carenati su piede, i piatti in impasto rosso su basso ed alto piede; più di rado, sono
presenti ancora le tazze biansate, i kantharoi e le coppe biansate che, pur alludendo al consumo di liquidi, non sono strettamente connessi all’ostentazione del vino come il servizio vero e proprio. Confronti per la duplice presenza di gruppi di vasi potori funzionali e rituali a Pontecagnano (CERCHIAI
1990, p. 7). L’isolamento della parure simposiale rispetto al resto del corredo è attestata anche nel Lazio, ad es. nella t. 70 della Laurentina (Be d in i 1992, p. 86).
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l’olla che, pur nelle sue varianti tipologiche, sarà un elemento costante di associa
zione200; il legame è attestato soprattutto a Narce nei cui corredi sono spesso pre
senti in coppia con tipologie e capacità diverse. Altro elemento fondamentale del
servizio cui è legata la funzione specifica del bere è la tazza biansata, forma pecu
liare dell’agro falisco, contraddistinta da brevi pareti scanalate e dalle anse soprae
levate, talvolta bifide e ritorte, alla quale si può sostituire il più articolato kantharos201. Lo stretto rapporto con l’olla è sottolineato dal loro frequente rinvenimento
sopra l’olla stessa 202. Alternativa, ma anche complementare, è l’anforetta d’impasto
bruno, sia del tipo più antico a corpo lenticolare decorata con bugne e scanalature
sulla spalla, sia il tipo con anse a nastro e, più raramente, con doppia spirale in
cisa20’. Ultimo elemento del servizio, caratteristico della sola Falerii, è Voinochoe a
becco con corpo globulare il cui impasto è ricoperto da una spessa ingubbiatura
rosso-mattone; veniva deposta sempre addossata a \V holmos assieme alla tazzina ca
renata. 204 Accanto a questi che sono i componenti fondamentali della parure simposiale205 ruotano altre forme ricorrenti, la cui variabilità non è sistematizzabile, quali
200 A Falerii si sono riscontrati solo 4 casi in cui la tazzina carenata è assente dal servizio base: da
Montarano le t. 5 (XXXVIII), t. 6 (XXXVI), t. 10 (XXXI) e t. 17 (XXVI), queste ultime due con loculo parietale, e dalla Penna la t. 38 (XLV) (Co z z a - Pa s q u i 1981, pp. 29, 31, 36, 46, 172). A tale proposito è esemplificativo il sostegno della t. 34 (XXV) di Montarano che sulla bulla presenta un’apofisi
acuminata atta a sorreggere un vaso per attingere (in questo caso specifico un attingitoio); un altro sostegno sempre caratterizzato da un’apofisi acuminata sulla bulla, ora spezzata, proviene da una camera trapezoidale, t. 1 del 1° sepolcreto di Pizzo Piede, con due deposizioni, la più antica della quale,
a cui afferisce ('holmos, inquadrabile nell’orientalizzante medio (Narce 1894, c. 465) (fig. 3 c}. La
stretta connessione è sottolineata anche dal rinvenimento di tazzine dentro la tazza biansata o dentro
il kantharos, come ad es. in entrambi i loculi della t. 40 (Co z z a - Pa s q u i 1981, pp. 81-82) e nel loculo
Sud della t. 2 a Nord di Montarano (ibidem, p. 93).
201 Rispettivamente in Narce 1894, fig. 93 per la tazza e figg. 94, 94b per i kantharoi.
202 II dato riguarda soprattutto le deposizioni da Montarano NNE, t. 19 (XXXIV) (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 51), t. 21 Firenze, secondo loculo (ibidem, p. 57), entrambe con loculo sepolcrale, t. 40
(ibidem, p. 81); dalla necropoli a Nord t. 2 (ibidem, p. 92). A Narce è documentato graficamente un
solo esempio dalla t. 12 (LUI) della necropoli di Μ. Soriano (Narce 1894, c. 454, tav. V, fig. 2, a).
203 Narce 1894, figg. 101-103. Per l’associazione sostegno/anforetta nei corredi più antichi supra,
nota 197. La presenza dell’anforetta con anse a nastro nel corredo è documentata a Montarano NNE
nelle t. 10 (XXXI) e t. 18 (XXX) (Co z z a - Pa s q u i 1981, pp. 36, 50) entrambe con loculo parietale;
nella necropoli a N di Montarano t. 3 (XLIX) presente in entrambi i loculi (ibidem, p. 95).
204 Un solo esemplare in impasto bruno è attestato dalla t. 4 (LXI) con decorazione incisa sulla
spalla (Co z z a - Pa s q u i 1981, p. 34).

205 L’associazione della tazza biansata/^a»ròaror e della tazzina carenata per attingere è ampiamente diffusa nella cultura falisca anche nei corredi privi di holmoi, quali generici elementi pertinenti
al servizio della mensa di defunti di entrambi i sessi. La presenza sistematica di queste forme, del resto, è attestato nel Lazio, seppur sporadicamente, già a partire dalla prima età del Ferro (Osteria dell’Osa 1992, p. 498) e, in età orientalizzante a Ficulea e Crustumerium con la tazzina di piccole dimensioni posta all’interno della tazza potoria, spesso biansata; lo stretto rapporto tra queste tazzine-attingitoio e l’olla è sottolineato dal rinvenimento di un intero servizio composto da 30 esemplari deposto
intorno al contenitore (Di Ge n n a r o 1990, p. 69 sgg.; Di Ge n n a r o 1993, p. 94 sgg.).
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ollette carenate 206, situle con anse a ponte, biconici biansati 207, attingitoi a corpo
troncoconico carenato208 e, più raramente, calici emisferici su piede sia in impasto
rosso che con decorazione dipinta.
Legato ad un aspetto non secondario dell’ideologia funeraria è, infine, l’uti
lizzo di holmoi che, seppur non riferibili propriamente alla sfera miniaturistica,
hanno dimensioni ridotte rispetto allo standard d’uso (altezza massima cm. 24). Il
fenomeno rientra in quella che è stata definita «la corrispondenza indiretta iso
morfa»209 anche se nel caso dell’esperienza falisca lo status del defunto non è sim
boleggiato dalla miniaturizzazione di tutto il corredo, ma focalizzato sul sostegno
con relativa olla e di rado esteso a tazzine monoansate o biansate pertinenti al ser
vizio simposiaco 21°. All’evidente dissolvimento funzionale dell’oggetto corrisponde
un suo intrinseco rafforzamento ideologico e a Narce, quando è deposto in fosse
con loculo sepolcrale, diventa un elemento distintivo delle deposizioni maschili,
ancora una volta prevalentemente di armati211. Sostegni di piccole dimensioni sono
attestati a Narce solo nell’orientalizzante antico (tabella 5) mentre nel resto del ter
ritorio il loro impiego si protrae sino alla metà del VII secolo.

206 Rinvenute in due casi sempre addossate all’angolo opposto del lato corto del loculo, come
nelle t. 4 (LXI) e t. 19 (XXXIV) di Montarano (Co z z a - Pa s q u i 1981, pp. 28, 51), i cui corredi di accompagno sono molto simili.
207 Sui legami tra il biconico, che in età orientalizzante perde la sua funzione di cinerario, ed il
servizio simposiaco Be n e d e t t in i 1996, p. 22 sg. con riferimenti.
208 Gli attingitoi sembrano essere più caratteristici di Narce che non dell’area settentrionale dell’agro falisco.
209 Osteria dell'Osa 1992, p. 45.
210 Anche se è praticamente impossibile enucleare i diversi momenti che compongono il complesso rituale funerario, sembra che proprio Vholmos, con pochi vasi correlati al vino, sia l’emblema
della «cristallizzazione simbolica del rituale» (To r e l l i 1997, p. 20) rappresentando un nucleo estraneo
al corredo vero e proprio da riconnettersi, forse, a pratiche cerimoniali specifiche. Non sembra esistere una qualche correlazione tra questi piccoli sostegni ed il corredo di appartenenza: si è appurato
che solo in due dei 6 contesti autopticamente controllabili essi erano associati ad altri oggetti di dimensioni inferiori al normale o, comunque, ridotte rispetto allo standard d’uso, ma non riconducibili
alla sfera miniaturistica. Anche il tipo tombale non è correlato alle dimensioni poiché gli esemplari
provengono indifferentemente da pozzetti con loculo laterale e da fosse, sia con loculo parietale che
sepolcrale. Non esistono correlazioni né col sesso del defunto né con la tecnica decorativa adottata
(circa 2/3 sono dipinti ed il resto ingubbiati). Accanto a questi esemplari, poi, ne sono attestati oltre
35 che misurano tra cm. 25 e 28 di altezza per i quali è valido quando detto. Confronti in tal senso si
hanno in area capenate, ad es. dalla t. LIV di S. Martino, con sette esemplari compresi tra cm. 23,5 e
30 e dalla t. XCV di Μ. Cornazzano con un sostegno alto cm. 20,6 (Pa r ib e n i 1906, cc. 329 sgg. e
358, 1).
211 Da un punto di vista ideologico, il fenomeno è assimilabile alla presenza di scudi bronzei da
parata facenti parte di contesti femminili di rango principesco, come nella t. 70 della Laurentina (Be d in i 1992, p. 83).
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Tabella 5 - Rapporto tra altezza e cronologia degli holmoi a Narce
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In conclusione, lo studio tipologico, sia tettonico che decorativo, d&\\'holmos
ha evidenziato come i Tipi I-V rappresentino il nucleo più antico della produ
zione, caratterizzato da un’idea strutturale sviluppatasi in ambito locale sulla quale
si innestano influssi della vicina Veio212. L’effetto propulsore di Veio si affievolisce
negli anni finali dell’VIII secolo quando, a Narce prima e a Falerii poi, si avrà una
forte accelerazione nella produzione di holmoi che non troverà, invece, corrispon
denza a Veio dove l’uso di sostegni per vasi atti a contenere liquidi si esaurisce
nella fase Toms II B213.
Il sostegno, quindi, diventa parte integrante della cultura falisca e si esprime
con modelli propri a partire dai decenni finali dell’VIII secolo quando nelle pic
cole comunità pastorali caratterizzate, in generale, da una notevole ricchezza,
emerge un ceto sociale egemone il cui prestigio era dovuto al controllo delle vie di
comunicazione attraverso la valle tiberina214. L’accumulo di beni suntuari indicativi
di un indiscusso prestigio sociale, quali il carro, il vasellame bronzeo, la ricchezza
degli oggetti pertinenti alla persona (tra cui spicca l’impiego dell’ambra), gli ‘scu
di’ in impasto rosso, nonché le armi e, non da ultimo, l’introduzione della scrit
tura, sono l’aspetto materiale di una società in cui si è attuata una rigida stratifica
zione sociale. Accanto a questi ‘significanti’ sociali compare Vholmos quale esem
plificazione di un rituale, quello del banchetto, ampiamente recepito e distintivo
socialmente. Ma nel territorio falisco l’ideologia del banchetto non sembra riguar
dare esclusivamente gli strati superiori della società, differenziandosi in questo da
quanto espresso in Etruria, nel Lazio ed in Campania dove resta l’espressione cul
turale più alta dello stile di vita dell’aristocrazia. Un dato significativo in tal senso
è dato dal fatto che il sostegno non si diffonde sul territorio solo orizzontalmente
tra gli aristoi, limitato ai pochi gruppi dominanti le varie comunità, ma la sua ado
zione interessa verticalmente gli strati sociali, penetrando profondamente e capil
larmente nel tessuto collettivo. La scelta àe\\’holmos, pertanto, non sembrerebbe

212 Sui complessi rapporti esistenti tra Narce e Veio nella seconda metà dell’VIII secolo, da ultimo Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i 1997, p. 145 sgg., che individuano proprio nell’adozione àeWholmos
il segno della avvenuta differenziazione culturale tra i due centri.

213 To ms 1986, p. 93; Gu id i 1993, p. 86 sgg. e nota 6; Sir a n o 1995, p. 22 sgg.; da ultimo Ba r t o 1997, p. 239 sgg. Il calefattoio prima ed il sostegno poi, sempre inseriti in contesti appartenenti
al ceto dominante, anche se non diffusissimi, dovevano avere nella società villanoviana di Veio una valenza ideologica non trascurabile. Un problema affascinante nell’ambito dell’orientalizzante veiente è
proprio il repentino abbandono del sostegno in concomitanza del delinearsi della nuova cultura, abbandono imputabile al rituale funerario (Ba r t o l o m 1997, p. 243). Il fenomeno dell’arresto evolutivo
di questa forma è attestato anche a Bisenzio e, in ambito laziale, anche nella necropoli dell’Osteria
dell’Osa in cui, alla diffusione dei calefattoi villanoviani considerati «... un indicatore generico di prestigio» (Osteria dell’Osa 1992, p. 504) corrisponde un’assoluta mancanza di holmoi nelle seppur non
innumerevoli tombe orientalizzanti.
l om

214 De Lu c ia Br o l l i 1991b, p. 11.
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esclusivamente connessa allo status quanto piuttosto legata a gruppi familiari allar
gati che tendono a connotarsi e distinguersi mediante oggetti-simbolo213. In questi
gruppi Vholmos, aldilà della pura funzione di sostegno di un’olla contenente il
vino durante il simposio, assume significati più profondi quali, per traslato, la ca
ratterizzazione dello status sociale del defunto che lo possiede215
216. E incontestabile
che, se gli oggetti preziosi rappresentano un valore e con ciò conferiscono uno status a chi li possiede e ne connotano il rango217, gli holmoi dovevano anche assol
vere alla funzione di ‘significanti’ sociali nell’ambito di comunità che comunque
disponevano anche di altri elementi, certamente di maggior valore intrinseco, per
esprimere questo prestigio. La scelta di un oggetto fittile quale esemplificazione di
uno stile di vita doveva essere motivata, quindi, da una sua solida e radicata va
lenza culturale e sociale218.
Alla fine dell’VIII secolo a.C. all’interno del territorio si evidenzia una cor
rente di irradiazione sud/nord che darà forte impulso allo sviluppo dei sostegni
nell’area settentrionale. Narce rimane ancora il centro motore e propulsivo di idee
creando tipologie maggiormente articolate, con decorazioni plastiche applicate,

215 Indicativa in questo senso è la massiccia diffusione àéWholmos anche in contesti privi di quei
caratteri esteriori propri del ceto dominante; è attestato, tra l’altro, anche in tombe a cremazione il cui
defunto non afferisce alla classe degli armati (laddove l’uomo di rango viene celebrato come guerriero: Ba r t o l o n i 1993, p. 276; Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i 1997, p. 150), ed in tombe a fossa semplici con cassa lignea, quando sembra essere il sarcofago il contenitore legato agli strati sociali
superiori.
216 II dissolversi del reale valore funzionale di un oggetto che tende ad assumere connotazioni
simboliche ed ideologiche è attestato, ad esempio, per gli scudi, anch’essi deposti in più esemplari in
singole tombe; il dato acquista maggior evidenza se lo si riferisce alla presenza di scudi bronzei in
tombe femminili (supra, nota 211; Ba r t o l o n i -De Sa n t is 1995, p. 279 sg.).
217 Ra t h je 1984, p. 344; Cr is t o f a n i - Ma r t e l l i 1994, p. 1147 sgg.
218 L’uso di un significante sociale in una materia non nobile quale l’impasto è attestato, ad es., in
area medio-tirrenica dagli scudi fittili e G. Bartoloni riconosce il loro significato simbolico collegabile
allo status del defunto (Ba r t o l o n i 1993, p. 283). Per ciò che concerne Vholmos, tali ipotesi sono suffragate anche da evidenze archeologiche: il sostegno non sempre è correlato alla rispettiva olla, in un
connubio evidentemente inscindibile se riferito al solo aspetto conviviale. In diversi casi, infatti, l’olla
è completamente assente dal corredo, in altri associato al sostegno è stato deposto un contenitore per
i liquidi, non pertinente aVVholmos, caratterizzato da ricche o particolari decorazioni o con iscrizione
(anche supra, nota 197). Due esemplari, inoltre, provenienti da Montarano t. 19 (XXXIV) (Co z z a Pa s q u i 1981, p. 53, 24) (fig. 12, 4) e da Celle-Cappuccini, t. camera Sa e m 1991 (De Lu c ia Br o l l i c.s.)
mostrano un’accurata opera di restauro in antico indicativa della volontà di riparare e conservare un
bene evidentemente ritenuto di valore ed, in qualche modo, tesaurizzato. Un ultimo esempio in tal
senso proviene sempre dalla citata tomba di Celle-Cappuccini, tra le rare tombe a camera rinvenute
integre e indagate con rigore scientifico, datata agli anni centrali del VII secolo a.C., dove alle deposizioni sono pertinenti tre sostegni del tipo più evoluto (fig. 14, 1) ed uno di questi venne deposto nel
corredo mancante, in antico, della base. In accordo coi dati di scavo dai quali risulta che diversi vasi
furono rotti intenzionalmente, è ipotizzabile che anche Vholmos facesse parte di tale rituale, in analogia a quanto dimostrato nelle necropoli laziali.
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che rispondono ad esigenze di prestigio e di gusto locali che troveranno grande
fortuna nella prima metà del secolo successivo. Con l’inizio del VII secolo si assi
ste ad una progressiva produzione intensiva dell’holmos {tabella 5) e all’iniziale
frantumazione tipologica riscontrata succedono esemplari di tipo ‘industriale’,
opera di un artigianato specializzato, che ha operato un notevole salto qualitativo.
Per queste creazioni il baricentro, sia per il numero dei rinvenimenti che per la
produzione, si sposta da Narce a Falerii e Corchiano. Narce, infatti, sembra assu
mere una posizione subalterna per quanto riguarda la quantità di esemplari pro
dotti, anche se la tradizionale vivacità espressiva si esprime nella resa del reperto
rio decorativo dipinto con esemplari figurati assolutamente unici. Anche i motivi
geometrici continueranno ad essere connotati da una maggior libertà formale e da
una ricchezza nel repertorio che non trova riscontro a Falerii e Corchiano, dove si
riscontrano forme vascolari e tipologie decorative, sia dipinte che a giorno, meno
numerose e più ripetitive.
Dalla fine del primo quarto del VII secolo scompaiono gli esemplari che pre
sentavano gli aspetti arcaici del tipo e si affermano i sostegni che presentano i ca
ratteri morfologici più evoluti. La supremazia produttiva dei centri di Falerii e
Corchiano si evidenzia nella resa standardizzata della classe riconducibile a fabbri
che locali le quali confezionano una serie di stereotipi simili per forma e decora
zione che indicano l’assestamento del gusto della committenza rispetto ad un pro
dotto oramai ‘di massa’ che sembra in qualche modo anticipare il fenomeno carat
teristico della produzione vascolare alto-arcaica. Propri di questi centri sono, ad
esempio, l’uso generalizzato del tornio anche nel modellare la bulla, una maggior
accuratezza nella realizzazione delle decorazioni, soprattutto a giorno, indizi di
maestranze e mezzi di produzione più perfezionati, l’utilizzo dei caratteristici im
pasti bruno-arancio di natura sabbiosa, talora ricoperti dalla particolare ingubbia
tura rosso mattone, l’adozione per le decorazioni a giorno delle cuspidi e delle
aperture verticali coi fori agli estremi ed, infine, l’uso di repertori decorativi di
pinti caratteristici. Tutti questi elementi contraddistinguono un gusto ed una ‘mo
da’ locale che impose i propri schemi anche nel resto del territorio.
La preminenza dei due centri settentrionali, comunque, non determina la
scomparsa di Narce come centro produttivo autonomo che, anzi, si dimostra
molto vitale nell’arco della prima metà del VII secolo, anche se con una minor
quantità di esemplari rispetto a Falerii e Corchiano. La presenza di botteghe attive
sino alla metà del secolo è attestata da una serie di holmoi caratterizzati da decora
zioni particolari, quali quelle figurate, che trovano qui le uniche attestazioni in
torno al primo quarto del secolo, le serie di triangoli finestrati sovrapposti su più
registri (Tipo Vili), le strigliature (Tipo VII C 3), le aperture triangolari alternate
a bugne (Tipo IX B). A Narce continua una produzione più diversificata tipologi
camente e meno costretta entro modelli stereotipati propri dei centri settentrio
nali, indicativa della presenza di stimoli creativi vivi e vitali che si esprimono in
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fig. 8 - Sviluppo tipologico degli holmoi falisci. Tipi I-V.
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fig. 9 - Sviluppo tipologico degli holmoi falisci. Tipo VI.

59

60

Μ. G. Benedettini

fig. 10 - Sviluppo tipologico degli holmoi falisci. Tipo VII.
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fig. 11 - Sviluppo tipologico degli holmoi falisci. Tipo VII.
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fig. 12 - Sviluppo tipologico degli holmoi falisci. Tipi Vili e IX.
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IX (B2)
fig. 13 - Sviluppo tipologico degli holmoi falisci. Tipo IX.
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IX D
ι:β

fig. 14 - Sviluppo tipologico degli holmoi falisci. Tipo IX.
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nuclei artigianali ben distinti tra loro219; queste produzioni non sembrano avere
una forza di diffusione verso nord ma sono rivolte al mercato interno. Dopo l’e
splosione produttiva della classe nelTorientalizzante antico, infine, in questa fase si
assiste ad un generale declino delle presenze.
L’affermarsi dei centri di Caere e Vulci nel pieno VII secolo mostra i suoi ef
fetti, tra l’altro, anche sulle produzioni ceramiche falische e, tra queste, sugli holmoi. La sfera d’influenza ed i rapporti interattivi dei siti falisci, soprattutto Falerii
e Corchiano, infatti, tendono a spostarsi verso questi centri, con conseguenze an
che sulla tettonica e sul repertorio decorativo degli holmoi stessi che presentano
maggiori affinità, anche se generiche, con gli esemplari di Vulci, Tarquinia e
Caere. Accanto ai prodotti convenzionali, infatti, compaiono una serie di tipi più
articolati, nelle decorazioni e nelle dimensioni, che chiaramente si rifanno ai mo
delli delle aree limitrofe, rielaborati sempre secondo i gusti della committenza lo
cale. Gli influssi allogeni, infatti, agiscono solo superficialmente sull’holmos, senza
mai interferire realmente con la produzione interna, a dimostrazione di una certa
impermeabilità del mercato falisco per quanto riguarda la produzione di questa
classe vascolare 22°; indicativa, in tal senso, è la completa assenza di sostegni impor
tati221.
La produzione falisca di holmoi cessa nell’ambito del terzo quarto del VII se
colo a.C., in concomitanza della fase iniziale dell’orientalizzante recente222. A que
sto dato cronologico piuttosto rigido non corrispondono dati oggettivi precisi che
permettano di individuare con sicurezza la causa o le concause che portarono al
l’abbandono di una suppellettile che tanta importanza, funzionale ed ideologica,
aveva ricoperto per circa un secolo nella società falisca. Sarà necessario, pertanto,
inserire la scomparsa di questa tipologia fittile all’interno degli ampi mutamenti
economici e sociali che caratterizzarono l’area etrusca, e medio-tirrenica in gene-

219 Anche l’accoglienza di modelli estranei alla tradizione per quanto riguarda i contenitori dei
liquidi, come i lebeti con protomi di grifo, o le olle biansate di particolare pregio, è significativa di
questa vitalità e della capacità di recepire e fare propri, rielaborandoli, i nuovi stimoli culturali
esterni.
220 Un esempio in tal senso è dato dai rapporti con la confinante Capena che non riuscirà mai ad
imporre, per i sostegni, il proprio esuberante repertorio decorativo ricco di animali fantastici e di motivi vegetali che viene, viceversa, recepito e fatto proprio su altre forme vascolari.

221 Tale chiusura verso il mercato esterno, mai riscontrata per altri aspetti della cultura materiale
falisca, è attribuibile anche alla mancanza di un’effettiva necessità di importare i sostegni; la massiccia
produzione locale da parte di maestranze specializzate, infatti, doveva essere più che sufficiente a soddisfare le richieste della committenza locale.
222 Tale cesura cronologica è attestata ugualmente, con lievi varianti, anche negli ambiti culturali
limitrofi con attardamenti locali riferibili alla fine del VII secolo a.C. Capena sembra essere l’unico
centro in cui la cronologia finale degli holmoi scivoli nel primo quarto del VI secolo (Sir a n o 1995,
p. 17).
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rale, durante il momento finale dell’orientalizzante 223. Tali mutamenti, comunque,
non riguardano la sfera ideologica del banchetto che continua anche in pieno ar
caismo ad avere il proprio ruolo come espressione egemone della classe dominante
trasferendosi, forse, dalla sfera privata ad una dimensione pubblica 224. La dimostra
zione tangibile che anche l’area falisca partecipò a tali processi innovativi, rece
pendo i nuovi modelli di comportamento, è data proprio dall’abbandono di un
oggetto come Vholmos che, come altri ma forse più di ogni altro, era investito di
un solido valore simbolico. Vlholmos si legava ideologicamente alla tradizione,
quale simbolo di continuità, e la cresciuta società gentilizia falisca non lo riteneva
più idoneo a rappresentare il proprio status.
Accanto a fattori di carattere strettamente ideologico, inoltre, è indispensabile
considerare anche le componenti più propriamente commerciali che interessarono
l’Italia centrale di questo periodo quali, in primo luogo, la nuova produzione di
imitazione corinzia che, assieme alle crescenti importazioni da Corinto e dalla
Grecia orientale, si inserì massicciamente nel mercato, con conseguenze sia sui
modelli decorativi che sulle forme vascolari225.
Si delineano, in conclusione, una serie di concause, quali una certa stanchezza
del modello originario svuotatosi dei contenuti ideologici, l’introduzione di un
nuovo modo di partecipare al banchetto, nonché il cambiamento del gusto di una
nuova società gentilizia in pieno sviluppo ed attratta da nuove mode e modelli, sia
domestici che funerari, che portarono all’esaurimento di questa classe ceramica
che rappresentò uno degli elementi più caratteristici e caratterizzanti della società
falisca per gran parte dell’età orientalizzante.
Μ. Gil d a Be n e d e t t in i

223 L’orientalizzante recente è testimone, in Etruria e nel Lazio, di mutamenti sostanziali che investono tutti i settori della società; causa di tale ‘rivoluzione’ che interessa soprattutto la sfera edilizia
e, forse, in qualche modo effetto di questa, è la drastica riduzione nei contesti tombali delle esibizioni
di ricchezza del ceto aristocratico che avevano caratterizzato le età precedenti; non si manifesta più la
necessità di deporre quegli oggetti particolarmente significativi socialmente poiché lo status viene ora
caratterizzato da altri simboli, quali le abitazioni in muratura e laterizio e le strutture tombali stesse.
224 Che il simposio fosse parte integrante della vita aristocratica nell’Etruria settentrionale della
fine dell’orientalizzante recente - inizio dell’età arcaica è dimostrato dalle lastre fittili di rivestimento
provenienti dal ‘palazzo’ di Murlo, datate al 580-570 a.C., dove la rappresentazione di commensali semirecumbenti su klinai è simmetricamente suddivisa da un grande dinos sostenuto da un tripode in
bronzo; il cratere resterà l’elemento centrale del convivio anche se il suo supporto sarà sempre bronzeo e mai più fittile. Altri esempi simili provengono da Caere, Castel d’Asso, Tuscania ed Acquarossa
(Cr is t o f a n i 1987, p. 126). Sulla nuova iconografia del banchetto Ra t h je 1990, p. 283 sgg.

225 Tali innovazioni, tra l’altro, portarono ad un declino delle botteghe specializzate nella decorazione dei grandi vasi (Ma r t e l l i 1987a, p. 20). Compaiono, inoltre, nuove officine locali di bucchero
di media e bassa qualità che sostituiscono progressivamente il bucchero sottile importato da Caere. Il
territorio falisco fu molto ricettivo in tal senso e le novità produttive influenzarono enormemente i gusti della clientela locale.
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ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI

fig- 1 -

Narce, Petrina A t. 11 (VII). Alt. 16,5. (Magazzini M.A.F., inv. 3841).

fig- 2 -

Narce, 5° Pizzo Piede t. 8 (XXXVII). Alt. 38,5. (M.A.F., inv. 4280).

fig- 3 -

a) Falerii, Penna t. 45 Pasqui. Alt. 42. (Magazzini M.A.F., inv. 633).
b) Falerii, Montarano NNE t. 6 (XXXVI). Alt. 34,5. (M.A.F., inv. 173).
c) Narce, 1° Pizzo Piede t. 1. Alt. 48. (Magazzini M.A.F., inv. 9008).

fig- 4 -

a) Agro falisco, collezione E. Berman. Alt. 45,5. (Magazzini M.A.F., inv. 418).
b) Falerii, N di Montarano t. 3 (XLIX). Alt. 31,2. (M.A.F., inv. 3481).
c) Corchiano, 2° Caprigliano t. 23. Alt. 42,1. (Magazzini M.A.F., inv. 5860).
dì Corchiano, 2° Caprigliano t. 27. Alt. 38,9. (Magazzini M.A.F., inv. 5809).

fig- 5 -

a-b) Narce, 5° Pizzo Piede t. 15 (XLIX). Alt. 63. (Magazzini M.A.F., inv. 4684).

fig- 6 -

a) Narce, 5° Pizzo Piede t. 13. Alt. 17. (Magazzini M.A.N.F., inv. 74319).
b) Agro falisco, sporadico. Alt. 59,1. (Magazzini M.A.N.F., inv. 20398).

fig- 7 -

a) Falerii, Montarano NNE t. 4 (LXI). Alt. 33,3 (M.A.F., inv. 3540).
bj Falerii, Penna t. 41 (LVIII). Alt. 33,4 (Magazzini M.A.F., inv. 347).
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Narce,
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Narce,
Narce,
Narce,
Narce,
Narce,

3° Pizzo Piede t. 6 (XVIII). Alt. 16,5 (Magazzini M.A.F., inv. 3905).
Montarano NNE t. 32 (XVIII). Alt. 24. (Magazzini M.A.F. inv. 2967).
Petrina A t. 16 (XXIV). Alt. 17,4. (M.A.F., inv. 4024).
Μ. Lo Greco t. 18 (XXXII). Alt. 23,3. (M.A.F., inv. 4229).
Petrina A t. 14 (XXVI). Alt. 24,1. (Magazzini M.A.F., inv. 4087).
Petrina A t. 33 (XXXIII). Alt. 19,7. (Magazzini M.A.F., inv. 4234).
Petrina A t. 21 (XXXI). Alt. 19,5. (Magazzini M.A.F., inv. 4159).
Petrina A t. 23 (XLIII) . Alt. 26,8. (M.A.F., inv. 4441).

figfigfigfigfig-
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1)
2)
3)
4)
5)

Falerii,
Narce,
Falerii,
Narce,
Falerii,

Montarano NNE t. VII (162). Alt. 29,3. (Magazzini M.A.F., inv. 6918).
Petrina A t. 18 (XXIII). Alt. 25,8. (Magazzini M.A.F., inv. 3987).
Montarano NNE t. 5 (XXXVIII). Alt. 30,1. (M.A.F., inv. 153).
Μ. Lo Greco t. X. Alt. 34,9. (Magazzini M.A.F., inv. 8715).
Montarano NNE t. 10 (XXXI). Alt. 39,2. (Magazzini M.A.F., inv. 3260).

fig/zg.
/zg.
/zg.
/zg.
fig-

10
10
10
10
10
10

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Narce, 3° Pizzo Piede t. 6 (XVIII). Alt. 21,2. (Magazzini M.A.F., inv. 3907).
Falerii, Montarano NNE t. 43 (LVII). Alt. 22,4. (M.A.F., inv. 3520).
Corchiano, 3° S.Antonio t. 6. Alt. 24,2. (Magazzini M.A.F., inv. 5710).
Narce, Petrina Acq. Zocchi 3.4.1891. Alt. 28. (Magazzini M.A.F., inv. 9135).
Falerii, Montarano NNE t. 41 (XXXIX). Alt. cm. 34. (Magazzini M.A.F., inv. 3413).
Corchiano, 1° Caprigliano t. 26. Alt. 51,5. (Magazzini M.A.F., inv. 5790).

fig. 11-1) Falerii, N di Montarano t. 3 (XLIX). Alt. 47,4. (M.A.F., inv. 3479).
fig. 11-2) Narce, Μ. Cerreto t. 35 (LI). Alt. 84,5. (M.A.F., inv. 4735).
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fig. 11-3) Narce, Μ. Li Santi t. I. Alt. 40,8. (Magazzini M.A.F., inv. 9160).
fig. 11 - 4) Narce, Μ. Soriano t. 12 (LUI). Alt. 53,5. (Magazzini M.A.F., inv. 4824).

fig.
fig.
fig.
fig.

12 - 1) Narce, Μ. Cerreto t. 103. Alt. 68,5. (British Museum, London, inv. H106).
12 - 2) Nepi, t. II. Alt. 29,6. (M.A.F., inv. 8377).
12 - 3) Narce, Μ.Lo Greco t. 17 (XXX). Alt. 36,3. (M.A.F., inv. 4148).
12 - 4) Falerii, Montarano NNE t. 19 (XXXIV). Alt. 29,4. (M.A.F., inv. 3310).
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1)
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Agro falisco, Collezione E. Berman. Alt. 39,4. (Magazzini M.A.F., inv. 108).
Narce, Petrina C t. 7 (XXXVI). Alt. cm. 75. (Magazzini M.A.F., inv. 4265).
Narce, Μ. Cerreto t. 103. Alt. cm. 94. (British Museum, London, inv. H105).
Narce, 3° Pizzo Piede t. 2 (LX). Diam. orlo 23,6. (Magazzini M.A.F., inv. 4973c).

fig. 14 - 1) Falerii, Celle-Cappuccini Scavo SAEM 1991. Alt. cm. 74. (Magazzini M.A.F., s.n.).
fig. 14 - 2) Narce, Banditacela M. delTOro. Alt. cm. 80,3. (Magazzini M.A.F., inv. 41671).
fig. 14 - 3) Corchiano, 1° Caprigliano t. 13. Alt. cm. 78,4. (Magazzini M.A.N.F., inv. 75493a).

