
SULLA DECORAZIONE A VENTAGLIETTI 
NEL BUCCHERO ETRUSCO

(Con le taw. I-IV f.t.)

La decorazione a ventaglietti ha avuto larga fortuna nei vasi etruschi di buc-
chero a cominciare dal secondo quarto del VII secolo a.C., quando appunto ha 
inizio la produzione di questa classe ceramica, fino ai primi decenni del VI secolo 
a.C., quando si afferma il bucchero cosiddetto pesante. Dei suddetti ventaglietti si 
conoscono - stando alla terminologia in uso - un tipo aperto e uno semiaperto 
(fig. la-ίή, a seconda che l’angolo di apertura sia di 180° o di circa la metà o un 
quarto di tale misura. L’esecuzione è ottenuta per mezzo di un pettine - probabil-
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fig. 1 - Decorazione a ventaglietti.

mente di bronzo - con una sola serie di denti, che consente di realizzare puntini 
allineati e che può avere un finale diritto o concavo in modo da poter essere im-
presso agevolmente su un fondo piano o convesso, ovviamente prima della cottura 
del vaso1. La funzione precipua della decorazione è di creare una variazione di ef-
fetto ornamentale su una superficie monocroma, e per giunta nera.

1 Per le notizie generali Hir s c h l a n d  Ra ma g e 1970, pp. 16 sg. e 23; Ra s mu s s e n  1979, p. 130 sg.; 
Gr a n  Ay me r ic h  1982, p. 41 sg., tav. 18 sg.; Re g t e r  1988; Re g t e r  1999; Bo n g h i Jo v in o  2001, p. 68 sg.

2 C£r. nota precedente.

Il motivo, nelle varianti tipologiche or ora definite ed eseguito sempre nella 
tecnica dei puntini allineati, ritorna su alcuni vasi d’argento e d’argento dorato, re-
stituiti da tombe ‘principesche’ dell’Etruria e del Lazio Antico (tavv. I-IV) databili 
alTOrientalizzante antico e medio. Vari studiosi hanno richiamato questi vasi a 
confronto con quelli di bucchero2, limitandosi a due o tre esempi e non precisan-
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do se la documentazione nei due ambiti, la metallotecnica e il bucchero, compor-
tasse o meno interferenze nel senso che quella di uno avesse fatto da stimolo o 
modello a quella dell’altro.

Forse non sarà inopportuno riprendere la questione alla luce dei dati disponi-
bili perché il motivo, benché di facile realizzazione e senza implicazioni iconologi-
che, offre spunti per considerazioni di carattere generale, che si riferiscono ai rap-
porti tra Etruria e Vicino Oriente nel vivace momento dell’Orientalizzante, quan-
do l’arte etrusca è alla ricerca di un’identità.

L’esemplificazione sui vasi di metallo prezioso non è numerosa.

Kotylai

1. Roma, Villa Giulia 13226, da Praeneste, tomba Barberini (Curtis 1925, p. 
20, n. 14, tav. 5, 2-3). Argento dorato. Si conservano solo frammenti del corpo. 
Fregi di ventaglietti semiaperti sull’orlo e sul corpo a delimitare fregi animali {tav. 
la).

2. Roma, Villa Giulia 13225, da Praeneste, tomba Barberini (Curtis 1925, p. 
19 sg., n. 13, tav. 5, 4-6). Argento dorato. Si conservano solo frammenti del corpo 
e il fondo. Fregio di ventaglietti aperti sull’orlo a delimitare inferiormente un fre-
gio di volatili, in origine pseudogeroglifici {tav. Ib), e sul fondo a formare una ro-
setta.

3. Roma, Villa Giulia 61582, da Praeneste, tomba Bernardini (Curtis 1919, p. 
52, n. 38, tav. 30, 2; Cancianif-von Hase] 1979, p. 41, η. 28, tav. 19, 2). Argento. 
Si conserva solo la parte superiore del corpo. Fregi di ventaglietti aperti a delimi-
tare in alto e in basso una banda ad archetti intrecciati con ventaglietti chiusi a 
campire gli interstizi fra gli archetti {tav. Ila).

4. Roma, Villa Giulia 61592, da Praeneste, tomba Bernardini (Curtis 1919, p. 
51 sg., n. 37, tav. 30, 1; Canciani[-von Hase] 1979, p. 41, n. 29, tav. 18, 4-5). Ar-
gento. Si conserva solo la parte superiore del corpo. Fregi di ventaglietti come nel 
n. 3 {tav. IIZ>).

Ad una delle due kotylai nn. 3 e 4 sarà stato pertinente con tutta probabilità 
un fondo (Curtis 1919, p. 53, n. 44, tav. 33, 14), su cui sono incisi ventaglietti 
chiusi a formare una rosetta {tav. Ile).

5. Firenze, Museo Archeologico 21645, da Marsiliana d’Albegna, tomba a cir-
colo degli Avori (Cristofani 1970). Argento. Si conserva solo la parte superiore del 
corpo. Sull’orlo fregio di ventaglietti aperti a delimitare superiormente uno di leo-
ni e anatre {tav. Ili a).

6. Firenze, Museo Archeologico 73582, da Vetulonia, tomba a circolo del Du-
ce, quarto gruppo (Camporeale 1967, p. 99 sgg., taw. B 3; XVIII f). Argento do-
rato. Si conserva la parte superiore del corpo. Fregio a ventaglietti aperti a distin-
guere il terzo fregio - a cominciare dall’alto - di volatili, in origine pseudogerogli-
fici, dal quarto di quadrupedi {tav. lllb-c,fig. 2).
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Situle

7. Roma, Musei Capitolini 422 Ca, da Praeneste, tomba Castellani (F. Zevi, in 
Civiltà Lazio Primitivo, p. 218 sg., n. 1, tav. XLV). Argento. Al centro del coper-
chio motivo a stella con ventaglietti chiusi a campire gli interstizi tra i vari raggi 
{tav. IVa).

Patere

8. Smarrita, da Chiusi (Cristofani Martelli 1973, p. 98 sgg., taw. XXXa\ 
XXXI a). Argento. Intorno all’omphalos centrale, ventaglietti semiaperti a coprire 
gli interstizi in un fregio di archetti {tav. IV b) ’.

I vasi compresi nella lista costituiscono un gruppo omogeneo per il materiale 
di fabbricazione (argento o argento dorato), per la tecnica della decorazione (inci-
sione) e per taluni aspetti della decorazione: ad esempio la disposizione simmetri-
ca delle teorie di animali di un fregio (nn. 1, 6"), i pseudogeroglifici trasformati in

’ L’esemplare è da inquadrare nel filone figurativo delle patere fenicio-ciprote, rinvenute nei 
corredi di tombe principesche di Caere Praeneste Pontecagnano del secondo quarto del VII secolo 
a.C., ma il suo smarrimento già nei primi decenni del secolo XVIII e la disponibilità solo di disegni di 
quel tempo (per le notizie sul ritrovamento e la perdita del manufatto si veda Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 
1973, p. 98 sgg.) non consentono di classificare con sicurezza il pezzo come prodotto vicino-orientale 
o come un’imitazione etrusca. Per la seconda delle due possibilità hanno optato Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 
1973, p. 115; Cu l ic a n  1982, p. 29; Ma r k o e 1985, p. 133 sg.; Ba r t o l o n i 2003, p. 219. A conferma di 
questa ipotesi possono essere richiamati alcuni elementi di una certa fondatezza: nella maggior parte 
delle patere fenicio-cipriote provenienti dalle tombe orientalizzanti etrusche e laziali e di quelle prove-
nienti da Cipro, le une e le altre appartenenti al medesimo filone stilistico, il fondo interno è occupato 
da un medaglione a decorazione figurata o geometrica, mentre in quella di Chiusi da un omphalos 
non decorato; nelle suddette patere di provenienza italica e cipriota la superficie interna è divisa in 
due fasce concentriche con fregio figurato, mentre in quella di Chiusi le fasce con fregi figurati sono 
tre; nel fregio interno di quest’ultima sono raffigurati un porcaro con un branco di suini e un bovaro 
con una mandria di bovidi: due scene che hanno riscontri non nel repertorio delle patere di prove-
nienza cipriota e italica testé citate, ma, almeno la prima, nel fregio inferiore del cosiddetto secchiello 
di Plikasna Isu cui Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 1973, pp. 103; 109) e che potrebbero contenere un riferimen-
to alla forma di ricchezza del destinatario o dei destinatari dei vasi, a seconda che siano stati trovati 
associati o meno in uno stesso corredo. Non va trascurato il fatto che i due vasi provengono da Chiu-
si, un centro di cui scrittori antichi e studiosi moderni hanno concordemente sottolineato una voca-
zione spiccatamente agricola, per cui l’allevamento di bestiame da carne e da latte o da lavoro è un’at-
tività collaterale e integrativa.

4 Ai due esempi citati si può aggiungere il fregio superiore del secchiello di Plikasna (su cui 
Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 1973), che certamente rientra nello stesso gruppo per il materiale di fabbricazio-
ne (argento dorato) e per lo stile delle figure del fregio. Su questo aspetto aveva già richiamato l’atten-
zione Ma r k o e 1985, p. 131 sgg.
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volatili (nn. 1, 6), l’impiego di ventaglietti semiaperti per riempire gli interstizi fra 
archetti (nn. 3, 4, 8). E opinione comune che essi per gli aspetti tecnici (fabbrica-
zione in argento o argento dorato, largo uso dell’incisione nella decorazione), per 
la distribuzione della decorazione in fasce di altezza ridotta, per il repertorio figu-
rativo e per lo stile delle raffigurazioni si rifacciano alla produzione vicino-orienta-
le e in particolare a quella delle patere fenicio-cipriote, di cui un cospicuo numero 
proviene da centri dell’Etruria o del Lazio Antico e della Campania etruschizza- 
ti3 * 5. Lo stesso impiego dei puntini allineati nell’esecuzione dei ventaglietti si trova 
come campitura di diversi motivi nel repertorio delle patere fenicio-cipriote e rela-
tivi epigoni: criniera del leone, pelame di animali, vesti, cipressi ecc. Inoltre - sarà 
il caso di sottolinearlo - i vasi dell’una e dell’altra serie hanno avuto una destina-
zione simposiaca, o comunque cerimoniale.

3 Po u l s e n  1912; Gje r s t a d  1946; Br o w n  1960, p. 28 sgg.; Va c c a r o  1963; Ho pk in s 1965; Ca m-
po r e a l e  1967, p. 99 sgg.; Au b e t  1969; Cr is t o f a n i 1970; St r o m 1971, p. 115 sgg.; Cr is t o f a n i Ma r t e l l i
1973; Ba r n e t t  1974; Ima i 1977; Ca n c ia n i 1979; Cr is t o f a n i 1980; Ra t h je  1980; Cu l ic a n  1982; Ma t -
t h ä u s  1985, p. 160 sgg.; Ma r k o e 1985, p. 127 sgg.; Ma r k o e 1992; Ma r k o e 1992-1993 [1996]; Ne r i 
2000; Bo t t o  2004, p. 32 sg.

6 Su cui Br o k a w  1964, p. 51 sg.; Amy x  1988, p. 458. Sulle repliche etrusche si veda nota pre-
cedente, cui si aggiungano Ke n t  Hil l  1948; D’Ag o s t in o  1977, p. 33; Ca n c ia n i (-v o n  Ha s e ) 1979, 
p. 41.

7 Ca mpo r e a l e  1967, p. 107. Un esemplare analogo ai nostri per il tipo e per la fabbricazione in 
argento, proveniente dalla tomba 928 di Pontecagnano, è stato considerato un prodotto siriano (D’A-
GOSTINO 1977, p. 33 sgg.). In verità nell’ambiente siriano sarebbe un unicum e invece può attribuirsi a 
un gruppo omogeneo, che è appunto quello che è stato detto italico sulla base delle provenienze. In 
questo senso si era espresso già Cr is t o f a n i 1980, p. 29. La presenza sull’orlo di segni geroglifici senza 
senso a scopo puramente ornamentale, che si riscontrano anche in patere rinvenute a Cipro, Praene-
ste, Pontecagnano, Rodi (Ma r k o e , p. 183 sg., Cyl6; p. 185 sg., Cy20; p. 188 sgg., El; p. 198 sg., E10; 
p. 214, Ri), è un elemento che indizia la formazione o il luogo d’origine del maestro più che quello 
della bottega da cui è uscito il pezzo.

8 Ca mpo r e a l e  1965. AU’esempio protocorinzio dell’olpe Chigi qui citato si aggiungano altri su 
un piede di vaso conservato al museo di Metaponto di provenienza locale.

La kotyle è, fra gli esemplari del gruppo, la forma più diffusa ed è una replica 
in metallo prezioso di un tipo - la ‘tali kotyle’ - affermato nella ceramica protoco-
rinzia tra la fine dell’Vili e i primi decenni del VII secolo a.C.6. Il gruppo può 
aumentare se si tiene conto che da diverse tombe principesche del medio Orienta-
lizzante di centri etruschi e italici sono state restituite altre kotylai dello stesso tipo 
e di metallo prezioso, ma senza decorazione7. Nel contempo va ribadito che ele-
menti corinzi si riscontrano anche nelle raffigurazioni presenti sui vasi elencati o 
su altri che possono rientrare nello stesso gruppo: si pensi alla tipologia a lingue di 
fiamma della criniera dorsale del leone inciso sulla kotyle della tomba del Duce 
(n. 6: tav. IIIb-c; fig. 2), che ha confronti in esempi del repertorio figurativo della 
ceramica tardo-protocorinzia8; o agli elmi di tipo corinzio portati dai guerrieri ri-



18 G. Camporeale

prodotti sul secchiello di Plikasna". Stando così le cose, sembra corretta la dedu-
zione, fatta da alcuni studiosi che si sono occupati della questione, che le kotylai (e 
gli altri vasi afferenti al medesimo gruppo) siano il prodotto di una bottega attiva 
in un centro in cui sono presenti i due antefatti, le patere fenicio-cipriote e le ko-
tylai protocorinzie. Le prime sono segnalate a Caere (tomba Regolini-Galassi) e a 
Praeneste (tombe Barberini e Bernardini) e Pontecagnano9 10, dove con tutta proba-
bilità sono state smistate da Caere insieme con altri prodotti di fabbricazione cere- 
tana. Le seconde, a loro volta, sono state rinvenute in discreto numero a Caere. Ne 
consegue che la bottega del gruppo italico sarà da localizzare in questo centro e 
avrà avuto alla testa un maestro di origine vicino-orientale, che ha integrato le 
esperienze del luogo di origine con quelle assimilate nel luogo in cui ha operato11.

9 Su cui in particolare Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 1973, p. Ili sgg.
10 Ma r k o e 1985, p. 188 sgg., El-14.
11 In questa linea Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 1973; Ma r t e l l i 1983, p. 43; Ma r k o e , p. 131 sgg.; Bo t t o  

2004, p. 32 sg.
12 Per una rassegna delle varie proposte Ne r i 2000, p. 3 sgg.
13 Va c c a r o  1963; Ma r k o e 1985, pp. 188 sgg., El; 201 sg., E14. Molto vicino a questi due è un 

altro da Golgoi a Berlino (Ma r k o e 1985, p. 361, Comp. 7).

Il caso non è unico. Basti pensare agli avori figurati trovati in Etruria a comin-
ciare da contesti del primo Orientalizzante. Non è affatto da escludere, come del 
resto è stato a volte suggerito, che dal Vicino Oriente siano arrivati in Etruria, ol-
tre all’avorio, anche artigiani del settore con i relativi attrezzi, i quali vi hanno in-
trodotto un’attività prima sconosciuta impiantando botteghe e accogliendo ap-
prendisti del posto: il fatto avrebbe portato alla nascita di una scuola locale.

Più controversa è la localizzazione della(e) bottega(he) da cui sono uscite le 
patere fenicio-cipriote trovate in Italia. Le proposte che sono state fatte, non per 
tutti gli esemplari in blocco, riguardano principalmente la Fenicia, Cipro, la Siria 
settentrionale, l’Etruria (anche se qui gli artigiani potrebbero essere oriundi del 
Vicino Oriente)12. Il problema esula dal fine specifico della presente nota, intesa a 
spiegare l’origine della decorazione a ventaglietti nei buccheri etruschi, ma forse 
non è inopportuno ribadire alcuni punti che possono essere tenuti presenti nella 
impostazione del problema stesso.

Le patere rinvenute in Italia, benché in generale lo stile e i soggetti rimandino 
all’ambiente egizio, non formano un gruppo del tutto omogeneo o per lo meno 
non possono attribuirsi a una stesso maestro o a una stessa bottega. Due esempla-
ri, rispettivamente dalla tomba Bernardini di Praeneste e da Pontecagnano13, sono 
vicinissimi fra loro e sono i più spinti in senso egittizzante (imbarcazioni nilotiche, 
cespugli di papiro, cartigli con segni geroglifici, faraone in atto di colpire nemici, 
uccello di Horus ecc.). In ambedue sono utilizzati in funzione decorativa segni ge-
roglifici ed è incisa un’iscrizione in lingua e alfabeto fenicio con il nome del mae-
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stro M. Pseudogeroglifici a scopo ornamentale ritornano anche in patere provenien-
ti da Cipro14 15; cartigli con pseudogeroglifici si trovano nell’unico esemplare prove-
niente da Rodi, ma molto simile a quelli ciprioti16. Le altre patere di provenienza 
italica hanno i loro omologhi più calzanti in quelle di provenienza cipriota per la 
distribuzione della decorazione in fasce concentriche intorno a un medaglione 
centrale, per i temi e per lo stile delle raffigurazioni. Tutto fa pensare che le patere 
fenicio-cipriote provenienti dall’Italia siano state fabbricate a Cipro, probabilmen-
te da un artigiano fenicio (firme d’artista in fenicio sugli esemplari già richiamati 
dalla tomba Bernardini di Praeneste e da Pontecagnano)17.

14 Ultimamente Guzzo Ama d a s i 1967, p. 157 sg.; (D’Ag o s t in o -) Ga r b in i 1977, p. 58 sgg.; Ra - 
t h je  1980, p. 11 sg.; Ma r k o e 1985, p. 72 sg. Sarà il caso di ricordare che in alcune patere provenienti 
da diverse località dell’isola di Cipro è incisa un’iscrizione cipriota con l’indicazione del proprietario 
(Ma r k o e 1985, p. 72 sg.).

15 Ma r k o e 1985, pp. 183 sg., Cyl6; 185 sg., Cy20.
16 Ma r k o e 1985, p. 214, RI.
17 Per il ruolo attivo avuto da Cipro nell’irradiazione della civiltà fenicia nell’area occidentale del 

Mediterraneo si veda Ga r b in i 1966, p. 113 sgg.
18 Ma r k o e 1985, pp. 177, Cy7; 197 sg., E9; 214, RI.
19 Ma r k o e 1985, p. 361.
20 Be d in i 1975, p. 384, n. 9, figg. 18-21; Be d in i 1977, p. 275 sgg. Ba r t o l o n i 1987, p. 39 sgg; 

Ma g g i a n i 2002.
21 Fra l’altro è il tipo più diffuso nei vasi di metallo prezioso di probabile fabbricazione etrusca. 

Probabilmente è, questo, il tipo-base da cui si sarebbe sviluppato quello aperto.
22 Cfr. Ma r k o e 1985, pp. 179, Cy9-Cyl0; 185 sg., Cy20. L’ipotesi dello sviluppo del motivo dei 

ventaglietti da quello del papiro è prospettata anche da Ca s c ia n e l l i 2003, p. 50. Meno attendibile mi
sembra l’altra ipotesi prospettata di una derivazione dei ventaglietti dal motivo del fiore di loto (Ca -
s c ia n e l l i 2003, p. 50; Sc ia c c a  2003, p. 84, nota 90), dato il consueto andamento ricurvo dei petali in
quest’ultimo motivo, andamento che non si incontra nei ventaglietti, aperti o semiaperti che siano.

Torniamo ai ventaglietti. Il motivo sui vasi di metallo prezioso di probabile 
fabbricazione italica (lista a p. 14 sgg.) ha confronti evidenti nelle patere fenicio-ci-
priote, di provenienza sia etrusca sia cipriota (e rodiota): ad esempio in una ciotola 
dalla tomba Regolini-Galassi di Caere o in due patere da Kourion e da CamiroI8; 
su una delle imbarcazioni nilotiche della patera da Golgoi sono collocate tre anfo-
re con un ventaglietto inciso al di sopra della bocca19. Il motivo ritorna anche su 
una coppa bronzea con anse ornate da globetti dalla tomba 132 di Castel di Deci-
ma, datata ancora ai primi decenni dell’VIII secolo a.C., coppa che è stata consi-
derata fenicia o di tipo fenicizzante20: qui l’esecuzione dei ventaglietti a incisione 
continua e non a puntini segna un distacco dalle repliche sulle patere di metallo 
prezioso, distacco che può essere in relazione con la più alta datazione della cop-
pa. In queste repliche il tipo è quello semiaperto21. L’evoluzione del motivo dalla 
raffigurazione della pianta di papiro è piuttosto evidente: ne sono indizio la forma 
sub-triangolare e l’esecuzione punteggiata22 * *. Potrebbe trattarsi anche di una stiliz- 

3
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zazione dell’albero di palma, beninteso della chioma, un motivo tanto comune nel 
repertorio decorativo del Vicino Oriente23 e anche in quello delle patere fenicio-
cipriote24. Comunque, indipendentemente dall’origine, già nelle riproduzioni sulle 
patere fenicio-cipriote25 il motivo ha perso i caratteri peculiari dell’elemento vege-
tale ed è solo ornamentale. Non a caso l’impiego preferenziale è nei fregi di altezza 
ridotta, che spesso fungono da elemento di separazione tra fregi figurati. In altri 
termini, nella serie delle patere fenicio-cipriote è possibile cogliere l’evoluzione del 
motivo dall’origine naturalistica alla soluzione decorativa, soluzione che prosegue 
nei vasi di metallo prezioso della bottega (probabilmente) ceretana raccolti nella li-
sta a p. 14 sgg. La localizzazione di questa bottega a Caere, supportata dall’arrivo 
nello stesso centro dei modelli del Vicino Oriente26 27, trova riscontro nell’attribuzio-
ne all’ambiente ceretano dei vasi di bucchero che riportano i più antichi esempi di 
ventaglietti, da datare verso la parte finale del secondo quarto del VII secolo 
a.C.21. Negli ultimi vasi il tipo del nostro motivo è quello evoluto, in cui si sono 
perse le tracce dell’origine naturalistica, esattamente come nei vasi di metallo pre-
zioso di bottega ceretana. E indicativo che questi, quando si conosce il contesto di 
ritrovamento, e le patere fenicio-cipriote appartengano a corredi ricchi, in cui an-
cora non si trova il bucchero. L’unica eccezione è rappresentata dalla kotyle dal 
quarto gruppo della tomba del Duce (n. 6), la quale è associata a vasellame di buc-
chero, anch’esso probabilmente di provenienza ceretana28; la kotyle potrebbe esse-
re un prodotto tardo della bottega e inoltre, in quanto manufatto esotico a Vetulo- 
nia, potrebbe essere stata conservata più a lungo prima di essere deposta in una 
tomba. Non solo, ma nelle due kotylai dalla tomba Bernardini (nn. 3-4), nella sita-
la dalla tomba Castellani (n. 7) e nella patera da Chiusi (n. 8) il motivo è ancora 
un riempitivo degli spazi vuoti della decorazione ad archetti o a rosetta, come in 
alcune patere fenicio-cipriote29. Nei restanti esemplari della serie ceretana (nn. 1, 
2, 5, 6) esso è ormai staccato da altri ed è autonomo, come nei buccheri. Pertanto, 
l’ipotesi più verisimile è che la decorazione a ventaglietti sia stata elaborata nel re-
pertorio decorativo delle patere vicino-orientali, abbia avuto un seguito in quello 
dei vasi di metallo prezioso prodotti a Caere e da qui sia passata nelle botteghe dei 
ceramisti dello stesso centro. Così uno dei motivi peculiari del repertorio decorati-
vo del bucchero nella fase più antica, malgrado la sua elementarità grafica, si spie-

25 Su cui Da n t h in e 1937.
24 Ma r k o e 1985, p. 172 sgg., Cy4; Cy8; Cyll; Cyl3; E2; E3; E6; Ell; E13.
25 Cfr. note 18 e 19.
26 Supra, p. 14 sgg.
27 Re g t e r  1988.
28 Ca mpo r e a l e  1967, p. 115 sgg.
29 Ma r k o e  1985, pp. 163 sg. e 234, Cr2; pp. 163 e 235, Cr3; pp. 177 e 254 sg., Cy7; pp. 185 sg. e 

268, Cy20.
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ga ammettendo precedenti del Vicino Oriente. Il fenomeno è tipico deU’Orienta- 
lizzante etrusco.

L’ipotesi proposta, se giusta, può avere implicazioni di ordine socio-economi- 
co per la produzione di bucchero. Il motivo, dal momento che è nato nell’ambito 
dei vasi di metallo prezioso importati e/o prodotti in Etruria, potrebbe aver con-
servato la nota di prestigio che gli veniva dal legame d’origine con i vasi di metallo 
prezioso anche quando è passato nel bucchero e potrebbe essere stato impiegato 
in questa produzione anche con l’intento di conferire ad essa prestigio. Del resto 
che i primi buccheri siano da considerare prodotti pregiati è provato dalle alte 
qualità tecniche (cottura ad atmosfera riducente, spessore sottile, superficie lucen-
te con riflessi metallici) e formali (eleganza delle forme, modelli prestigiosi vicino-
orientali o ellenici), dall’impiego dei vasi in cerimonie di connotazione aristocrati-
ca come il simposio50, dalla presenza su di essi delle prime firme d’artista note in 
Etruria30 31 o di iscrizioni di proprietà o dono o addirittura di alfabetari e abbeccedari32.

30 Su cui, da ultimo, Sc ia c c a  2003, p. 170 sgg.
31 Co l o n n a  1975.
32 Su cui in particolare Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e
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Camporeale - Sulla decorazione a ventaglietti nel bucchero etrusco studi etruschi lxix Tav. I

Kotylai in argento dorato, a) Roma, Villa Giulia 13226, da Praeneste, tomba Barberini;
3) Roma, Villa Giulia 13225, da Praeneste, tomba Barberini.



Tav. II studi etruschi lxix Camporeale - sulla decorazione a ventaglietti nel bucchero etrusco

b

Kotylai in argento, a) Roma, Villa Giulia 61582, da Praeneste, tomba Bernardini; b) Kotylai in argento. Roma, 
Villa Giulia 61592, da Praeneste, tomba Bernardini; c) Fondo di kotyle in argento, da Praeneste, tomba Bernardini.



Camporeale - Sulla decorazione a ventaglietti nel bucchero etrusco studi etruschi lxix Tav. Ili

a) Kotyle in argento. Firenze, Museo Archeologico 21645, da Marsiliana d'Albegna, tomba a circolo degli 
Avori; b-c) Kotyle in argento dorato. Firenze, Museo Archeologico 73582, da Vetulonia, tomba a circolo 

del Duce, quarto gruppo.



Tav. IV studi etruschi lxix Caimporeale - Sulla decorazione a ventaglietti nel bucchero etrusco

a) Simla in argento, coperchio. Roma, Musei Capitolini 422 Ca, da Praeneste, 
tomba Castellani; h) Patera in argento, smarrita, da Chiusi.


