
UNA PRODUZIONE TARQUINIESE 
DI KANTHAROI DI IMPASTO.

FORMA, CRONOLOGIA E FUNZIONE

Il presente lavoro nasce dagli studi tutt’ora in corso a Tarquinia sulle classi di 
materiale ceramico, studio che ha evidenziato varie e numerose problematiche re-
lative agli impasti, alle produzioni e alla diffusione delle forme. AU’interno di que-
sta classe e nell’ampio panorama delle forme vascolari di età orientalizzante si in-
serisce una particolare categoria di vasi che, seppur diffusi in alcuni centri falisco- 
capenati e sporadicamente altrove, caratterizza soprattutto i corredi funebri di 
Tarquinia e del suo territorio per circa un secolo.

I ventidue esemplari in esame, conservati al Museo Nazionale Tarquiniense, 
appartengono a un tipo particolare di kantharos che si differenzia, per alcune pe-
culiarità morfologiche, da quello più comune a vasca profonda e alte anse a nastro 
insellate* 1.

Desidero porgere un vivo ringraziamento alla professoressa Maria Bonghi Jovino per aver di-
scusso con me varii problemi attinenti alla ricerca. Sono altresì grata al professore Giovannangelo 
Camporeale per i numerosi suggerimenti.

1 Sull’origine e la funzione di quest’ultimo tipo, si veda da ultimo G. Pia n u , Gravisca. Scavi nel 
santuario. Il bucchero, Bari 2000.

2 Si è preso a modello lo schema sinottico elaborato in Artigiani e Botteghe 1990, in particolare 
p. 41, fig. 8, relativo alla produzione vascolare a tornio.

A causa dell’assenza di notizie inerenti ai contesti di scavo, l’analisi che si pro-
pone in questa sede mira innanzi tutto a definire la morfologia e la decorazione ri-
chiamando gli aspetti utili ai fini della classificazione con una discussione volta a 
dare ai kantharoi un inquadramento cronologico sulla base di confronti con mate-
riali simili contestualizzati. Conseguente è lo studio delle problematiche relative a 
quel che concerne l’origine, la diffusione geografica, la funzione e la collocazione 
in necropoli e abitato di tali manufatti.

Sono stati enucleati, sulla base della forma e della decorazione, tre raggruppa-
menti, in ciascuno dei quali trovano posto sia i reperti con caratteristiche identiche 
tra loro sia quelli che, pur presentando elementi organici al raggruppamento, si 
differenziano per una o più varianti2. E stato possibile distinguere sette tipologie 
decorative sulla base della differente tecnica utilizzata, sia essa plastica come bu-
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gne, cordoni, baccellature, o di superfìcie come impressioni e incisioni3. Nella fat-
tispecie i motivi decorativi sui vasi in esame sono: quattro o sei cordoni e bugna 
centrale, linee verticali impresse, linee verticali incise, leggere baccellature e bugna 
centrale, fasce di linee incise e rosetta impressa, archetti incisi, linee orizzontali e 
ventaglietti.

3 Per i tipi di decorazione si veda Μ. Bo n g h i Jo v in o , Tarquinia tra abitato e necropoli. Riflessio-
ni sulla decorazione vascolare, in Preistoria e Protostoria in Etruria, Atti del Secondo Incontro di Studi, 
Milano 1995, pp. 225-240; Ea d ., Produzioni in impasto. Ceramica, utensili e oggetti d’uso in impasto 
dall'orizzonte protovillanoviano fino all’Orientalizzante medio finale, in Μ. Bo n g h i Jo v in o  (a cura di), 
Tarquinia. Scavi sistematici nell’abitato. Campagne 1982-1988. I materiali, 2, Roma 2001, pp. 1-136.

4 I numeri d’inventario sono i seguenti: η. 1: R.C. (=Raccolta Comunale) 2703; n. 2: R.C. 8577; 
n. 3: R.C. 1935; n. 4: S.N. (= senza numero); n. 5: R.C. 7959; n. 6: R.C. 1670; n. 7: R.C. 8550; n. 8: 
R.C. 1944; n. 9: R.C. 8287.

5 Per la definizione del territorio tarquiniese si fa riferimento a Bo n g h i Jo v in o  1997, pp. 145- 
181 e altri dati in corso di elaborazione da parte della medesima studiosa. MoNTELIUS, tav. 297, n. 13; 
da Tarquinia; Cu l t r e r a  1930, pp. 179-180; scavi dell’università degli Studi di Milano, campagna di 
scavo 1997, un esemplare di cui rimane solo in frammento di ansa a bottone; tomba 1 di Poggio Cre- 
toncini; Be r g g r e n  - Be r g g r e n  1972, tomba 13, pp. 79-85, tav. XXXIX, n. 6; Po h l  1981, tav. 5; Ric -
c ia r d i 1987, pp. 42-68; Ric c ia r d i 1990, pp. 147-161; I. Ca r u s o , Attività Archeologica a Barbatane Ro-
mano, in Archeologia nella Tuscia II, Roma 1986, tav. LVIII, 1, p. 141 (esemplare di bucchero); Ea d ., 
L’Orientalizzante nell’Etruria interna: l’esempio della necropoli di Barbarono Romano - S. Giuliano, in 
W. Pr a y o n -W. RÖLLIG (a cura di), Der Orient und Etrurien, Pisa-Roma 2000, pp. 245-252; Barbara- 
no Romano, Museo Civico. La Ricciardi (Ric c ia r d i 1990) inserisce come confronti materiali inediti da 
Blera, loc. Casetta, scavo 1979, tomba 2, negg. SAEM 90532, 90533; loc. Madonna della Selva, scavo 
1975, inv. 83521, 83523, 83529, 83536; da S. Giuliano, loc. Chiusa Cima, inv. 75589, 75462, 75463.

6 Pa l m 1952, p. 66, tav. XXI, n. 9; Ca v a g n a r o  Va n o n i 1966, p. 90, n. 41, tav. 5; Emil io z z i 
1974, tav. LIX, n. 42, n. 1.

7 Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 42, n. 10, fig. 3, p. 51, n. 20, fig. 6; Civita Castellana, Museo Civico, 
tomba 18, un esemplare inedito; Firenze, Museo Archeologico, archivio fotografico, tomba F in locali-

Il primo gruppo di kantharoi (nn. 1-9, figg. 1-3)4 è caratterizzato da un corpo 
globulare schiacciato, carena accentuata, collo alto e leggermente concavo, orlo 
estroflesso, anse a doppio bastoncello. Essi possono presentarsi in diverse varianti 
concernenti la foggia del corpo, come gli esemplari 2 e 3 (fig. 1) che hanno un 
corpo più slanciato rispetto agli altri vasi, o delle anse, come i reperti 5, 6 e 7 (fig. 
2) le cui anse sono desinenti alla sommità a bottone; i kantharoi 8 e 9 (fig. 3) sono 
invece caratterizzati da anse a doppio bastoncello incrociato e da una carena meno 
accentuata, il kantharos 8 presenta inoltre la parte anteriore delle anse più alta. La 
decorazione di questo gruppo è costituita da quattro o sei cordoni e bugna centra-
le; fa eccezione il vaso 6 (fig. 2) che ha una decorazione a cordicella ai lati dei cor-
doni e al centro degli stessi. Kantharoi tipologicamente affini a quelli del primo 
gruppo si trovano, oltre che nel territorio tarquiniese5, nell’Etruria meridionale 
costiera ed interna6; altre testimonianze provengono dall’agro falisco7 e non 
mancano elementi isolati in area laziale8.
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Il secondo gruppo8 9 (nn. 10-19, figg. 4-6) è costituto da dieci kantharoi carat-
terizzati da un corpo arrotondato, carena appena accennata, alto collo, anse a dop-
pio bastoncello con terminazione a bottone. Si differenziano per la foggia della ca-
rena, molto meno accentuata, e per il corpo più slanciato; le dimensioni sono ri-
dotte, ad eccezione degli esemplari 14 {fig. 5) e 18 {fig. 6) che esibiscono un con-
siderevole sviluppo in altezza. I kantharoi 11 e 13 {figg. 4-5) costituiscono delle 
varianti, caratterizzate rispettivamente dall’assenza del piede e dalla presenza di un 
collo più convesso. Le fogge decorative di questo raggruppamento sono costituite 
da linee verticali e parallele incise o impresse che sono altresì presenti sui vasi di 
bucchero; i reperti 10, 11, 12, 13 {figg. 4-5) hanno lievi baccellature. Presenze si 
hanno nel territorio tarquiniese10, nelTEtruria meridionale costiera e interna11 e 
nell’agro falisco12.

tà Civita, nn. 4-5 con una carena più pronunciata rispetto ai nostri esemplari; acquisto Cancilla 1889, 
n. 5 come il precedente, presenta una carena molto pronunciata; acquisto Cancilla 1889, nn. 73794 e 
73791 con carena molto sviluppata; tomba I in località Civita, n. 74493; acquisto Benedetti 1893, n. 
75500.

8 An t o n e l l i 1924, p. 487, n. 17, fig. 39, poi ripreso da Gie r o w  1966, p. 220, fig. 128, 1, privo di 
corredo; Ar ie t t i - Ma r t e l l o ™ - Gh in i 1987, p. 214, n. 5.

9 I numeri di inventario sono i seguenti: n. 10: R.C. 8576; n. 11: R.C. 7875; n. 12: R.C. 2098; n. 
13: R.C. 7874; n. 14: R.C. 2233; n. 15: n. illeggibile; n. 16: C.B. (Collezione Bruschi) 736; n. 17: R.C. 
7876; n. 18: R.C. 3657; n. 19: R.C. 7960.

10 Civitavecchia, Museo Nazionale, un esemplare inedito e privo di contesto; Allumiere, Museo 
Civico, in località Colle di mezzo, un esemplare inedito e privo di contesto; Tuscania, Museo Nazio-
nale, tomba 2 e tomba 27, un esemplare inedito; Gie r o w  1969, tomba III, fig. 24, n. 11; tomba 1, pp. 
25-27, nn. 12-14, fig. 17, n. 12; He n c k e n , Tarquinia, p. 415, n. 413; Os t e n b e r g  1969, tomba 3, fig. 13, 
n. 37; Be r g g r e n  - Be r g g r e n  1972, tav. XLVII, n. 7, lo stesso vaso è presente in NS 1960, p. 55, fig. 52, 
n. 5; Os t e n b e r g  - Ve s s b e r g  1972, tomba 3, fig. 8, nn. 5-6, 14; Po h l  1981, p. 63, n. 31; L. Mo r d e g l ia , 
Aspetti della produzione vascolare della ‘prima’ Tarquinia. Tarquinia. La ceramica d’impasto. Campagna 
1989-1991 (settore F), tesi di laurea discussa nell’a.a. 1996-97 presso l’Università degli Studi di Mila-
no, cattedra di Etruscologia, tav. 88, inv. 414/21.

11 Ric c i 1955, tomba 75, p. 487, fig. 115, n. 10 (di bucchero); Vil l a  d’AMELio 1963, tomba IV, 
pp. 25-26, n. 12, fig. 24; Ca v a g n a r o  Va n o n i 1966, tomba 78, pp. 102-103, tav. 19, n. 6; Emil io z z i 
1974, tav. LIX, nn. 40-41; Viterbo, Museo Civico, un esemplare privo di contesto dalla collezione 
Rossi Danielli.

12 Firenze, Museo Archeologico, archivio fotografico, acquisto Benedetti 1889, n. 2; acquisto Be-
nedetti 1893, n. 1 e in località Faleri, n. 10; tomba I, n. 74494 in località Civita; tomba I, in località Ci-
vita, nn. 1-2 e nn. 10-12; Civita Castellana, Museo Civico, tomba 35, un esemplare inedito; Nepi, An-
tiquarium comunale, tomba 8 in località Cerro, un esemplare inedito; località ignota, un esemplare 
medito e privo di contesto.

13 I numeri d’inventario sono i seguenti: n. 20: 737; n. 21: R.C. 2791; n. 22: R.C. 3748.

Il terzo gruppo13 (nn. 20-22, fig. 7) è costituito da soli tre vasi, le cui caratteri-
stiche peculiari sono il corpo ovoide, il profilo continuo, il collo concavo, le anse a 
doppio bastoncello desinenti a bottone.

4
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L’esemplare 22 (fig. 7) è diverso dagli altri kantharoi del gruppo per le grandi 
dimensioni e ricorda per forma e per decorazione il tipo Rasmussen 2 14, in parti-
colare per la decorazione a ventaglietti sebbene disposti in maniera diversa. La dif-
ferenza maggiore che si riscontra tra il kantharos di impasto e quello di bucchero 
è la foggia delle anse, a nastro in quest’ultimo. La decorazione, rispetto agli altri 
due gruppi, varia in ogni vaso: rosetta e linee incise, semicerchi incisi e ventaglietti.

14 Ra s mu s s e n  1979, p. 101, tav. 30, n. 159.
15 Tomba 1 di Poggio Cretoncini: Μ. Ca t a l d i, La ‘tomba Γ di Poggio Cretoncini: contributo alla 

conoscenza dell’Orientalizzante tarquiniese, in I. Be r l in g ò  - H. Bl a n c k  - F. Co r d a n o  - P. G. Guzzo - Μ. 
C. Le n t in i (a cura di), Oamaralo. Studi di antichità classica offerti a Paola Pelagatti, Milano 2000, pp. 
76-85.

16 Presso Rocca di Papa (Ab ie t t i - Ma r t e l l o t t i - Gh in i 1987) è stato rinvenuto, in una tomba 
datata alla fine delTVIII - inizi VII secolo, contemporanea o di poco posteriore rispetto a quella tar-
quiniese, un kantharos inseribile nel primo gruppo. Il ritrovamento, che attesta la presenza di rapporti 
tra l’Etruria e il Lazio sin dall’Orientalizzante antico, non mette tuttavia in dubbio Tarquinia come 
luogo di produzione di tale manufatto, in considerazione dello scarso numero di reperti provenienti 
dall’area laziale.

Quanto finora esposto circa le caratteristiche tipologiche dei tre gruppi intro-
duce alla trattazione dei dati tecnici relativi alla lavorazione e alla produzione.

I vasi risultano relativamente omogenei dal punto di vista tecnico per quel che 
concerne il corpo ceramico, la tecnica di lavorazione e la superficie. La lavorazio-
ne è eseguita al tornio, risultando le pareti meno spesse e la forma più omogenea e 
standardizzata rispetto ai precedenti villanoviani. La superficie si presenta lisciata, 
lucida, nelle tonalità dal bruno-rossastro al bruno scuro-nero; il colore appare a 
volte non uniforme, in conseguenza dell’immissione involontaria di aria durante il 
processo di cottura.

I diversi motivi decorativi, se da una parte rappresentano un retaggio della 
decorazione villanoviana, come le bugne opposte e i cordoni, dall’altra rispecchia-
no le innovazioni ornamentali e i cambiamenti di gusto tipici del periodo orienta-
lizzante. L’assenza della bugna centrale, le linee verticali impresse o incise nonché 
i ventaglietti e gli archetti sono tipici del repertorio decorativo del bucchero, e 
quindi di un momento seriore.

I vasi in esame hanno dunque caratteristiche tecniche, morfologiche e decora-
tive alquanto omogenee, tali da farli ritenere prodotti di una stessa officina localiz-
zabile a Tarquinia o nel suo territorio. Inoltre l’esame autoptico indica che il colo-
re della superficie degli esemplari del territorio tarquiniese sembra essere simile a 
quello dei nostri vasi. A conforto delle ipotesi di provenienza e di produzione tar-
quiniese militano anche altri fattori: la presenza di tali manufatti in corredi funera-
ri provenienti da Tarquinia15 e da aree finitime databili, dall’analisi dei contesti, al- 
l’Orientalizzante antico iniziale e medio, che rappresenta l’orizzonte cronologico 
più alto per questa produzione16. Un ulteriore dato, a sostegno della presenza di
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fig. 1 - Primo gruppo, kantharoi con piede ad anello, corpo globulare schiacciato, carena accentuata,
collo alto leggermente concavo, anse a doppio bastoncello. Scala 1:2.
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fig. 2 - Primo gruppo, kantharoi con piede ad anello, corpo globulare schiacciato, carena ac-
centuata, collo alto leggermente concavo, anse a doppio bastoncello. Scala 1:2.
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fig. 5 - Primo gruppo, kantharoi con piede ad anello, corpo globulare schiacciato, carena accentuata, 
collo alto leggermente concavo, anse a doppio bastoncello. Scala 1:2.



ο

fig. 4 - Secondo gruppo, kantharoi con piede ad anello, corpo arrotondato, carena appena accentuata,
alto collo, anse a doppio bastoncello con terminazione a bottone. Scala 1:2.
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fig. 5 - Secondo gruppo, kantharoi con piede ad anello, corpo arrotondato, carena appena accentuata, alto
collo, anse a doppio bastoncello desinenti a bottone. Scala 1:2.
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fig. 6 - Secondo gruppo, kantharoi con piede ad anello, corpo arrotondato, carena appena accentuata, alto 
collo, anse a doppio bastoncello desinenti a bottone. Scala 1:2.
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fig. 7 - Terzo gruppo, kantharoi con piede ad anello, corpo ovoide, profilo continuo, collo concavo, anse a
doppio bastoncello desinenti a bottone. Scala 1:2.
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fig. 8 - Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale. Kantharoi villanoviani. Scala 1:2.
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una bottega a Tarquinia, è l’esistenza di un kantharos di bucchero rinvenuto in 
una tomba a tumulo dell’Orientalizzante antico iniziale e medio a Blera17. Questo 
esemplare, che imita perfettamente la tipologia in impasto, rappresenta dunque 
una delle prime forme di vaso di bucchero con una datazione così alta; sembrereb-
be quindi essere una conferma all’anteriorità della produzione di bucchero tarqui-
niese 18.

17 Da Barbarano Romano (Ca r u s o , cit. [nota 5]), nella tomba B (Tumulo I), databile all’Orienta- 
lizzante antico iniziale-medio è stato rivenuto un kantharos, del tipo del primo gruppo, con motivi de-
corativi a bugna e cordoni. L’A. sottolinea che il reperto sembra essere un primo tentativo di produ-
zione in bucchero che ricalca in tutto una forma ricorrente esclusivamente nell’impasto.

18 Μ. Bo n g h i Jo v in o  (a cura di), Gli Etruschi di Tarquinia, Catalogo della mostra, Modena 
1986, pp. 151-153; Μ. Bo n g h i Jo v in o , Il deposito votivo, in A. Ca r a n d in i-R. Ca ppe l l i (a cura di), Ro-
ma. Romolo e Remo e la fondazione della città, Catalogo della mostra, Roma 2000, pp. 269-270.

” I. Po h l , in San Giovenale. Materiali e problemi, Atti del Simposio, Stockholm 1984, pp. 91-96.

Dalla documentazione che mi è stato possibile esaminare si evince come il 
maggior numero di reperti sia venuto alla luce prevalentemente a Tarquinia e nel 
territorio, in particolar modo l’area più ricca di rinvenimenti risulta essere quella 
ubicata nella valle del fiume Marta, che rappresentava presumibilmente la via di 
collegamento principale tra Tarquinia e la parte interna del suo areale. Alcuni 
esemplari provengono dall’Etruria meridionale costiera e interna, un discreto nu-
mero da tombe dell’Ager falisco, altri si configurano come sporadici rinvenimenti 
dal territorio laziale (fig. 9). A eccezione della zona nord-occidentale intorno al la-
go di Bolsena e dell’area a nord del fiume Arrone, nel comprensorio vulcente, do-
ve, allo stato attuale delle conoscenze, non è testimoniato alcun esemplare del no-
stro tipo, la presenza di tali oggetti in altre località dell’Etruria meridionale costie-
ra e interna, dell’agro falisco e del Latium Vêtus mi inducono a ritenere ciò indizio 
di penetrazione di prodotti tarquiniesi, in particolare lungo la direttrice che dal 
territorio falisco porta a Veio, a Caere e, seguendo il corso del Tevere, all’area la-
ziale.

Su questa base è presumibile che Tarquinia sia stata il maggior centro produt-
tore e propulsore di questo tipo di kantharos e che la bottega abbia sopperito alle 
varie richieste, tant’è che questa particolare forma venne apprezzata anche dai Fa-
lisci che la mutuarono e la elaborarono secondo il proprio gusto, caratterizzato da 
una predilezione per le superfici molto decorate e per le anse configurate. L’area 
di penetrazione di questa tipologia verso il territorio falisco è da ricercarsi plausi-
bilmente in una zona di confine, quale, ad esempio, quella di San Giovenale che 
ha restituito una notevole quantità di kantharoi ed è stato definito un centro con 
carattere di ‘frontiera’19.

Se l’apparire dei primi esemplari si data al principio dell’Orientalizzante anti-
co, orizzonte cronologico dal quale il tipo prende le mosse sino agli sviluppi più
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maturi dell’Orientalizzante recente, forma e decorazione indicano la loro ascen-
denza villanoviana.

L’origine formale di tutti questi vasi è da ricercarsi verosimilmente nei kantha-
roi della prima età del Ferro, che sono diffusi in diversi centri dell’Etruria sia tirre-
nica che interna quali Tarquinia20, Vulci21, Bisenzio22, e che sono caratterizzati da 
un corpo lenticolare, da un collo cilindrico e da anse a doppio bastoncello intrec-
ciate alla sommità (/z'g. 8).

20 Μ. Ge r o l i, Manifatture tarquiniesi. La ceramica d’impasto, tesi di laurea discussa nella.a. 
1993-94 presso l’Università degli Studi di Milano, cattedra di Etruscologia, pp. 85-90.

21 Bl o c h  1972, p. 86, tav. XV, 1; p. 84, fig. 34 a; p. 119, fig. 51 b.
22 De l pin o  1977, fig. 2.
23 Come evidenziato da G. Camporeale (Ca mpo k e a l e 1991); si veda inoltre De l pin o  1977, p. 

459, fig. 2; Ge r o l i, cit. (nota 20), pp. 85-90.
24 Be ije r  1991, pp. 63-86; F. Pa r is e  Ba d o n i (a cura di), Ceramica d’impasto dell’età orientalizzan-

te in Italia, Dizionari terminologici, nuova serie, 1, Roma 2000, p. 31, tav. XLII, 3.
25 Si vedano le note 21-23.
26 CVA Tarquinia 3, taw. 36-37; De l pin o  1977, p. 460; Ra d d a t z  1983, p. 212, fig. la-b.
27 E necessario sottolineare che il lavoro svolto, pur esaustivo nelle intenzioni di chi scrive, non 

ha potuto attingere il massimo livello di completezza nella documentazione citabile a confronto. Le 
difficoltà incontrate in alcuni dei magazzini museali, dovute a operazioni, tuttora in corso, di sistema-
zione degli stessi hanno ostacolato la possibilità di acquisire dati di certo preziosi ai fini della ricerca. 
Tra i numerosi musei visitati quelli nei quali ho reperito kantharoi di confronto sono, oltre Tarquinia, 
dove ho avuto accesso anche ai magazzini, Tuscania, Barbarano Romano, Viterbo, Allumiere, Civita 
Castellana, Nepi, Civitavecchia e in particolare il Museo Archeologico di Firenze, nel quale sono cu-
stoditi anche corredi provenienti da Tarquinia e dall’agro falisco e dove, grazie alla disponibilità e alla 

Rispetto a questi prototipi si osserva, per il periodo orientalizzante, una conti-
nua evoluzione della forma, come è evidente nei tre gruppi riconosciuti, ove a una 
foggia più schiacciata (primo gruppo) seguono una forma intermedia (secondo 
gruppo) e una decisamente slanciata (terzo gruppo). Indizio dell’evoluzione mor-
fologica è anche lo sviluppo in altezza del collo che, in tutti e tre i gruppi indivi-
duati, si presenta più alto e leggermente concavo rispetto ai precedenti villanoviani.

Anche le anse presentano una simile evoluzione, poiché nei raggruppamenti 
quelle a doppio bastoncello intrecciato alla sommità, tipiche della prima età del 
Ferro23, si uniscono, e l’intreccio formato dai due bastoncelli si trasforma riducen-
dosi, nel bottone. La foggia delle anse è alquanto particolare. Benché poco diffusa 
in area laziale24, essa si sviluppa in alcuni centri dell’Etruria villanoviana25 e dell’a-
gro falisco. Trova particolare fortuna a Tarquinia, ove sembra ricollegarsi anche 
ad esperienze della ceramica etrusco-geometrica26.

L’arco cronologico di questa produzione può essere definito, più che dall’ana-
lisi degli esemplari dei gruppi esaminati, i quali - come già detto - sono deconte-
stuati, da quella di corredi editi e inediti27 che esamineremo qui di seguito.
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Di grande interesse si sono rivelate a tal fine la tomba LX del Terreno Dili28 e 
la tomba 1 di Poggio Cretoncini, di recente pubblicazione29, ambedue da Tarqui-
nia. Il corredo della tomba LX è databile alla prima metà del VII secolo per il ma-
teriale ceramico cronologicamente omogeneo e per l’assenza di bucchero, mentre 
l’apparato funerario della tomba 1 di Poggio Cretoncini è da porsi, grosso modo, 
alla fine dell’VIII secolo, per la presenza di una kotyle del protocorinzio antico. In 
entrambe queste sepolture si trovano esemplari del primo gruppo, il quale viene a 
datarsi nell’ambito dell’Orientalizzante antico iniziale e medio. Altri kantharoi per-
tinenti al medesimo gruppo sono stati ritrovati a San Giovenale, nella tomba 13 di 
Porzarago30, a Blera31, a Barbarano Romano32, nelle necropoli in località Pontone 
e San Simone33, a Caere, nella tomba Laghetto I, 6434, a Veio, nella tomba X della 
necropoli della Vaccareccia35. Nel territorio falisco altre testimonianze provengono 
da Falerii36, tombe XXXIII e XXXIV37 della necropoli di Montarano. In ambito 

cortesia del prof. Stefano Bruni, mi è stato possibile consultare l’archivio fotografico che raccoglie tut-
to il materiale esposto nel museo e conservato nei magazzini.

28 Cu l t r e r a  1930, pp. 179-180.
29 CATALDI, cit. (nota 15). Un vivo ringraziamento va alla dott. Μ. Cataldi, per aver concesso a 

chi scrive di visionare i disegni dei materiali della tomba prima della pubblicazione.
30 Be r g g r e n  - Be r g g r e n  1972, pp. 79-85. La cronologia della tomba è posta dagli autori, per la 

tipologia del materiale ceramico, all’ultimo quarto del VII-inizi del VI secolo.
31 Ric c ia r d i 1987, pp. 42-68; Ea d . 1990, pp. 147-161. L’autrice data la tomba alla metà del VII 

secolo sulla base del materiale di impasto cronologicamente omogeneo.
32 Ca r u s o , cit. (nota 5), tav. LVIII, 1, pp. 141 e 245-252. Datata dall’autrice all’Orientalizzante 

antico iniziale e medio per la presenza di impasti bruni lisciati, frammenti di un guscio di struzzo e 
ambre.

33 Barbarano Romano, Museo Civico, esemplari inediti. La cronologia della tomba a fossa in lo-
calità Pontone è ascrivibile alla prima metà del VII secolo per l’assenza di bucchero e la presenza di 
materiale di impasto cronologicamente omogeneo, tra cui due olle ad ingobbio rosso. La tomba in lo-
calità San Simone è del tipo a camera, databile alla fine del VII secolo per la presenza di calici e kan-
tharoi di bucchero con decorazione a punte di diamante.

34 Ca v a g n a r o  Va n o n i 1966, pp. 88-91. Il corredo, per la presenza di materiale etrusco-corinzio 
e di bucchero, si data grosso modo alla fine del Vii-decenni centrali del VI secolo.

35 Pa l m 1952, pp. 50-86. Il materiale della tomba è circoscrivibile, per tipologia e assenza di 
bucchero entro la prima metà del VII secolo.

36 Due kantharoi ascrivibili al primo gruppo provengono da una tomba situata nell’area a nord 
di Falerii edita da Μ. Cristofani e P. bronzatoli (Μ. Cr is t o f a n i - P. Fr o n z AROLI, Un’iscrizione cuneifor-
me su un vaso bronzeo da una tomba di Falerii, in StEtr XXXIX, 1971, pp. 313-331, in particolare p. 
315, tav. LXVI, nn. 11 e 14). La cronologia del corredo si pone nei decenni centrali del VII secolo 
per la tipologia dei vasi di impasto e di bucchero.

37 Co z z a  -Pa s q u i 1981, pp. 50-51, 67-72. La tomba XXXIII è composta da ceramica di impasto, 
tra cui un’olla su holmos a bulla, una tazzina monoansata con ansa bifora e uno skyphos, la cui crono-
logia è da porsi alla prima metà del VII, e più specificamente al primo quarto. Il corredo della tomba 
XXXIV, privo di materiale di bucchero, consta di oggetti in metallo e in ceramica di impasto tra cui 
una kotyle con decorazione incisa a triangoli campiti con vertice vèrso il basso inquadrabile tra il pri-
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laziale tale vaso è presente in una tomba in località Rocca di Papa38 39. I contesti cita-
ti trovano collocazione, tranne poche eccezioni, in un arco cronologico tra la fine 
delTVIII e la prima metà del VII secolo a.C. circa e che costituisce di fatto anche 
la datazione per i reperti del primo gruppo.

mo e il secondo quarto del VII secolo. La datazione del contesto funerario è ascrivibile ai decenni 
centrali della prima metà del VII secolo.

38 Ar ie t i! - Ma r t e l l o ™ - Gh in i 1987, p. 214. Il corredo è datato, sulla base di un’anforetta a 
doppia spirale del tipo Colonna A e di tazze carenate ad ansa bifora e crestata, alla fine delTVIII secolo.

39 Os t e n b e r g  - Ve s s b e r g  1972, pp. 3-22. La tomba è stata saccheggiata per cui la datazione è al-
quanto incerta. Il materiale superstite è da porsi alla fine del VII secolo.

40 GlEROW 1969, pp. 19-34, 37-58. La tomba I fu usata per almeno tre sepolture; quella a cui ap-
partiene il kantharos ascrivibile al secondo gruppo è composta da ceramica di bucchero ed etrusco-
geometrica e si data alla fine del Vii-primo quarto del VI secolo. La tomba III è stata anch’essa utiliz-
zata per tre deposizioni, la prima delle quali, dove si colloca il kantharos in esame, può essere datata 
tra il 620 e il 580 circa per la presenza di un’anfora etrusco-corinzia del Pittore di Monte Abbatone e 
di un aryballos del Pittore Castellani, alla stessa sepoltura appartengono gli oggetti in bucchero fine e 
la ceramica etrusco-corinzia.

41 Os t e n b e r g  1969, pp. 10-15. La tomba, seppur spogliata in antico, presenta materiale cronologi-
camente omogeneo e appartenente tutto ad un medesimo corredo, databile alla prima metà del VII secolo.

42 Be r g g r e n  - Be r g g r e n  1972, pp. 97-104. La tomba a camera con dromos fu utilizzata per due 
deposizioni, la prima delle quali, al cui interno si inserisce il kantharos, contiene materiale di impasto 
e etrusco-geometrico e si data all’ultimo quarto del VII secolo.

43 Vil l a  d ’Ame l io  1963, tomba IV, pp. 25-26, n. 12, fig. 24. Il materiale di questa tomba, per la 
presenza di manufatti di bucchero ed etrusco-corinzi si pone tra il 600 e il 575.

44 Tuscania, Museo Nazionale, inedite. La tomba 2, per la presenza di materiale etrusco-corin-
zio, si data all’Orientalizzante medio. La cronologia del corredo della tomba 27, per l’anforetta a dop-
pia spirale di tipo Colonna B, per la presenza di bucchero e di materiale etrusco-geometrico ed etru-
sco-corinzio è da porsi tra il 675 e il 625.

45 A. Μ. Mo r e™ Sg u b in i, Importazioni a Tuscania nell'Orientalizzante medio, in I. Be r l in g ò  - 
H. Bl a n c k  - F. Co r d a n o  - P. G. Guzzo - Μ. C. Le n t in i (a cura di), Oamarato. Studi di antichità classica 
offerti a Paola Pelagatti, Milano 2000, pp. 181-194, in particolare p. 184, n. 65; p. 190, n. 9; p. 194, n. 
36. La tomba è datata dall’A. ai decenni finali della prima metà del VII secolo.

46 Ric c i 1955, cc. 485-494, fig. 115, 10 (di bucchero). La presenza di bucchero fine e di ceramica 
etrusco-corinzia permette di datare la tomba alla seconda metà del VII secolo.

47 Ca v a g n a r o  Va n o n i 1966, pp. 102-103. In base al contesto associativo si può verosimilmente 
datare la tomba nella seconda metà del VII secolo.

48 Co z z a  -Pa s q u i 1981, pp. 168-169, 222. Il corredo della tomba I è ricco di materiale di impa-
sto riccamente decorato a excisione, di un’olla costolata a ingobbio rosso su holmos dipinto in ‘white

Per il secondo gruppo la cronologia si desume dalle tombe 3 della necropoli 
della Staffa”, I e III della necropoli di Valle Vesca40, III della necropoli di Castel-
lina Camerata41, I della necropoli di Grotta Tufarina42, tutte di San Giovenale; 
dalla tomba IV43 a San Giuliano; dalle tombe 2 e 27 della necropoli dell’Ara del 
Tufo a Tuscania44 e nella tomba 1 della necropoli Scalette45. Attestazioni si hanno 
inoltre a Caere, nella tomba 75 della Banditacela46 e nella tomba Laghetto I, 7847, 
nell’agro falisco dalla tomba I in località Civita e nella tomba LVIII a Falerii48, 
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dalla tomba 35 nella necropoli di Monte Cerreto a Narce49 e da una tomba a ca-
mera a Corchiano* 30, nel Latium Vêtus dalla tomba 4 di Tor de’ Cenci31. Tali se-
polture si datano all’Orientalizzante medio, sebbene alcune deposizioni presentino 
una cronologia più bassa.

on red’ e di un’anforetta a spirale del tipo Colonna B. La cronologia è da porsi alla seconda metà del 
VII secolo. La tomba LVIII è composta di materiale di bucchero e di impasto, nonché di ceramica di 
importazione corinzia. Si data alla seconda metà del VII secolo.

49 Civita Castellana, Museo Civico, inedita. La tomba, per la presenza di un’anforetta a doppia 
spirale del tipo Colonna B, è databile alla metà del VII secolo.

30 Co z z a  -Pa s q u i 1981, pp. 228-230. La tomba composta di materiale d’impasto consta di ma-
nufatti tipologicamente riferibili ad un orizzonte villanoviano insieme ad elementi propri dell’Orienta- 
lizzante medio, come la scodella carenata su piede e ansa plastica e il kantharos carenato con decora-
zione a solcature orizzontali e anse a bastoncello ritorto.

31 Be d in i - Ca t a l a n o  1988-89, pp. 239-255. Le tipologie del materiale appartengono alla prima 
metà del VII secolo, si propone una datazione più puntuale alla metà del secolo per la presenza di 
una kotyle del tipo ‘tall-kotyle’.

32 V1GHI 1935, pp. 46-50. La presenza di materiale etrusco-geometrico, proto-corinzio e di impa-
sto lisciato e lucido permette di datare con buona approssimazione la tomba alla metà del VU secolo.

53 Antiquarium comunale, inedita. Non è possibile dare una datazione puntuale anche se la tipo-
logia dei vasi di impasto trova riscontro in corredi della metà del VII secolo.

34 Ra s mu s s e n  1979, p. 101.

La cronologia del terzo gruppo, da porsi alla seconda metà del VII - inizi VI 
secolo, si ricava dalla tomba III in località Torraccia o Casalaccio a Veio32, dalla 
tomba 8 in località Cerro a Nepi33, nonché da confronti stilistici con la coeva pro-
duzione di bucchero34.

La produzione sembra raggiungere la sua acmé alla metà del VII secolo a.C., 
come dimostra il gran numero di esemplari rinvenuti in tombe databili proprio a 
questo periodo.

L’analisi dei contesti funerari sicuri permette di avanzare alcune ipotesi in me-
rito alla funzione dei vasi in esame. In generale essi si trovano prevalentemente as-
sociati a ceramica di impasto e bucchero, come olle con o senza holmos, oinocho- 
ai, anforette a spirali per le forme chiuse, piatti, calici, kantharoi, coppe per le for-
me aperte; sono presenti nei corredi anche olle, oinochoai, aryballoi e piatti in ce-
ramica etrusco-geometrica ed etrusco-corinzia, nonché oggetti di bronzo, in parti-
colare fibule a sanguisuga, a navicella, ad arco ingrossato e a losanga, e raramente 
armi ed utensili.

Dall’analisi espletata si può osservare come, nelle aree culturali nelle quali il 
kantharos compare in numero cospicuo, si trovi associato prevalentemente con 
l’anforetta a spirale e, per Tarquinia, l’osservazione non è di poco conto in quanto 
nei magazzini del Museo sono presenti in pari numero kantharoi e anforette, che 
si potrebbe supporre costituissero in antico un raggruppamento all’interno di un 
più ampio complesso funerario.
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In questo quadro generale di composizione dei corredi analizzati, che vede 
materiali simili sia nelle deposizioni dell’Etruria meridionale che in quelle dell’A- 
ger falisco, si rilevano talune differenze. Le tombe del territorio falisco con kan- 
tharos sono prive di materiale di importazione55, che seppur raramente, si ritrova 
nei corredi etruschi, e trovano il proprio carattere peculiare nella presenza costan-
te degli holmoi associati all’olla56, capillarmente diffusi e quasi imprescindibili nel-
la formazione del corredo, associazione che, al contrario, non è frequente nelle 
tombe dell’Etruria meridionale. Il materiale inoltre è per la massima parte di im-
pasto, raro è il bucchero, con forme particolari e riccamente decorato a incisione 
e/o a excisione. Caratteristica non meno importante delle deposizioni dell’Ager fa-
lisco è la ricca presenza di materiali metallici: armi, ornamenti, gioielli; per contro 
non si ritrova eguale abbondanza e varietà nelle deposizioni dell’Etruria meridio-
nale 57 qui esaminate, all’interno delle quali gli oggetti metallici più diffusi sono fi-
bule di vario tipo58.

55 Fa eccezione la tomba LVIII di Falerii che contiene «un bombylios con tracce di pittura gre-
ca. Fabbrica corinzia» (Co z z a  - Pa s q u i 1981, p. 169).

56 Μ. P. Ba g l io n e  - Μ. A. De  Lu c ia  Br o l l i, Documenti inediti nell’Archivio storico del Museo di 
Villa Giulia: contributi all’archeologia di Narce, in AC L, 1998, pp. 117-179.

57 Ricche di materiale in metallo sono la tomba orientalizzante trovata in località laziale a Rocca 
di Papa (Ar ie t t i - Ma r t e l l o t t i - Ch in i 1987), dove gli oggetti in metallo rappresentano più della metà 
del corredo e costituiscono un vero e proprio apparato, la tomba 1 di Poggio Cretoncini (Ca t a l d i, cit. 
[nota 15]) e la tomba 4 di Tor de’ Cenci (Be d in i - Ca t a l a n o  1988-89).

58 In particolare fibule a navicella, a sanguisuga e di ‘grandi dimensioni’.
59 G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Circolazioni culturali nel mondo antico. Un esempio in Etruria: il piatto 

spanti, in StEtr LIX, 1993, pp. 3-21; Ea d ., Imprestiti greci nell’Etruria del VII secolo a.C.: osservazioni 
archeologiche sui nomi dei vasi, in Dall’Indo a Thule: i Greci, i Romani, gli Altri, Convegno Internazio-
nale di Studio, Trento 1996, pp. 307-321; C. Ch ia r a mo n t e  Tr e r é , Il contributo delle analisi archeome- 
triche allo studio delle ceramiche grezze e comuni. Il rapporto forma-funzione-impasto, contributo in oc-
casione della la Giornata di Archeometria della ceramica, Bologna 1997; G. Ba g n a s c o  Gia n n i, La ce-
ramica etrusca depurata acroma e a bande, in C. CHIARAMONTE Tr e r é  (a cura di), Tarquinia. Scavi siste-
matici nell’abitato (campagne 1982-1988). I materiali, 1, Roma 1999, pp. 99-176.

60 Bo n g h i Jo v in o  - Ch ia r a mo n t e  Tr e r é  1997.

Nel corso degli ultimi anni l’attenzione di molti studiosi si è rivolta al rappor-
to forma/funzione dell’oggetto59. Non è questa la sede per affrontare una proble-
matica così complessa. Mi limito semplicemente a osservare come l’associazione 
kantharos-anforetta a spirali ricorra in rituali sia funerari che sacrali. Non è possi-
bile avanzare ipotesi sulla precisa funzione dei due oggetti, se tale funzione fosse 
analoga, complementare o diversa, o se dipendesse in qualche modo dalla loro col-
locazione in ambito sacro o funerario. Ne sono dichiarata esemplificazione la com-
presenza dei due vasi sia in corredi tombali che in aree urbane a forte valenza sa-
crale, come il ‘complesso sacro-istituzionale’ di Tarquinia60 e l’area B di San Gio-

5
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venale61. Si tratta di contesti che denotano un livello sociale alquanto elevato, co-
me testimoniato, nelle sepolture, dall’holmos e dall’olla oltre che dagli oggetti di 
bronzo o di altro metallo come l’anforetta in argento62.

61 Po h l  1981, pp. 82-84.
62 Tarquinia, Museo Nazionale, Tomba 1 di Poggio Cretoncini (Ca t a l d i, cit. [nota 15]).
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