
UNA POSSIBILE NUOVA LETTURA 
DELL’UOVO DI STRUZZO DIPINTO 

DA MONTALTO DI CASTRO (VT)

(Con le taw. V-VII Et.)

Nel 1961 veniva recuperato a Montalto di Castro (VT), sul mercato clandesti-
no, l’uovo di struzzo, dipinto, esemplarmente pubblicato da Μ. Torelli (.tav. V a) '. 
Allo studioso si deve inoltre, in quella occasione, una prima valutazione delle atte-
stazioni della classe in ambito etrusco, naturalmente arricchite negli anni da nuove 
scoperte* 1 2 *, cui sono seguiti diversi contributi, con proposte di assegnazione oscil-
lanti tra l’attribuzione ad una produzione locale, fenicio-occidentale o ‘orientale’ 
Ulteriori osservazioni possono ora interessare lo stesso esemplare da Montalto, va-
riamente ricondotto all’ambito vulcente o tarquiniese4, risultando non priva di va-
lore una sua riconsiderazione.

Sono grato all’amico dott. Andrea Babbi, cui devo l’elaborazione dell’apparato illustrativo. Un 
doveroso ringraziamento devo inoltre al prof G. Camporeale, con il quale ho potuto discutere il te-
sto, ricevendone preziose indicazioni.

1 To r e l l i 1965, cui si rimanda quale base imprescindibile; Ma r t e l l i 1981, p. 232, n. 203; To r e l -
l i, Storia, p. 120, fig. 45; Br u n i 1990, pp. 70-71, 337, nota 66, in cui il sequestro si afferma essere avve-
nuto il 25 giugno 1962; To r e l l i 1996, pp. 99-300; ora C. Za c c a g n in o , in To r e l l i 2000, p. 577, n. 118.

2 Senza pretesa alcuna di completezza, si ricordano l’esemplare da Vetulonia, tumulo di Poggio 
Pelliccia (Ta l o c c h in i 1981, p. 105), frammenti da una tomba di S. Giuliano, loc. Caiolo (Ca r u s o  
2000, p. 250), e quello dalla tomba 2 del tumulo di S. Paolo, Cerveteri (Rizzo 2001, p. 165).

’ Una possibile produzione locale è stata avanzata per le attestazioni tarquiniesi da Μ. Cataldi 
Dini e S. Bruni (vd. infra, note 10-11), e ammessa, per quelle vulcenti, da A. Rathje (Ra t h je  1976, p. 
16), ma preponderante è il riferimento della classe ad una produzione ‘orientale’, da intendersi come 
area cipriota e siro-anatolica (To r e l l i 1965; Ra t h je 1979; Gr a s 1987, p. 144; anche Gli Etruschi e 
l'Europa, Milano 1995, p. 126, n. 87); un’attribuzione al mondo fenicio occidentale è preferita in 
Ra t h je  1986, p. 400, anche per le più tarde uova di struzzo dipinte dalla tomba di Iside a Vulci, men-
tre per quelle con decorazione ad intaglio è ammessa la lavorazione in Etruria da parte di un artigiano 
di formazione composita (vedi già To r e l l i 1965, p. 364, nota 78), in Ma r t e l l i 1991, p. 1068 ed in 
To r e l l i 1996, p. 299 sgg.

4 In Μ. A. Rizzo, Il Museo di Villa Giulia e gli altri Musei dell’Etruria meridionale. Dati sulla ri- 
sistemazione dei corredi, in StEtr LI, 1983 (1985), p. 522 e To r e l l i, Arte, p. 119, si propende per una 
provenienza vulcente e nella attuale esposizione al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia l’uovo è 
collocato nella sala di Vulci (inv. 87995; nella scheda di C. Za c c a g n in o  in To r e l l i 2000, n. 118, è in-
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Il riconoscimento del contesto originario di provenienza dell’uovo, individua-
to in una tomba, forse a camera, dell’Orientalizzante antico tarquiniese, è stato già 
avanzato da S. Bruni, ricomponendo un corredo di livello principesco, compren-
dente un articolato servizio da banchetto, tra cui due kotylai con ‘sigma’ e vasca 
verniciata, oreficerie, forse pertinenti alle vesti di una inumata, ed un’anfora di 
bronzo5. Al contributo della ricerca ‘filologica’ si può aggiungere la valutazione 
del corpus documentario che, rispetto all’isolata presenza nella tomba del Pettora-
le d’oro (fig. 1), nota nel 19656, si dimostra considerevolmente accresciuto7, po-
nendo Tarquinia tra i centri, con Caere e soprattutto Vetulonia8, dove precoce-
mente ricorrono attestazioni della classe.

vece indicata la conservazione nel Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia); per una provenienza tar-
quiniese è invece S. Bruni (Br u n i 1990, pp. 70-71, 337, n. 66; Br u n i 1994, pp. 302-303).

3 Br u n i 1990, pp. 70-71, 337, n. 66, sulla base di testimonianze orali e delle incrostazioni calca-
ree sull’uovo, tipiche dei Montarozzi; Br u n i 1994, pp. 302-303.

6 To r e l l i 1965, p. 337, n. 14.
7 Bo n g h i Jo v in o  1986, p. 245, nota 170, con lista delle attestazioni.
8 To r e l l i 1965, p. 338.

fig. 1 - Uovo di struzzo dipinto. Tarquinia, Museo Nazionale, inv. RC 1675 
(da Bonghi Jovino 1986).

Di notevole importanza è, in particolare, la conservazione nei magazzini del 
Museo Nazionale di Tarquinia di tre uova di struzzo tagliate a coppa, contrasse-
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gnate dai n. di inventario RC 2040 (fig. 2), con schema decorativo a spicchi e mo-
tivi ornamentali (elementi triangolari con ‘chevrons’, scacchiere) che li avvicinano 
in maniera stringente al pezzo in esame Μ. Cataldi ne ha dedotto una medesima 
datazione e provenienza, uniformandosi all’ipotesi di Μ. Torelli di un arrivo dal 
mondo orientale, mentre per una delle due uova dalla tomba del Pettorale d’oro 
non ha escluso una lavorazione da parte di un artigiano locale9 10; S. Bruni vi ha ri-
conosciuto una «serie rinvenuta nella sua totalità a Tarquinia dove andrà, forse, ri-
cercata anche la sede della produzione»11.

9 Μ. Ca t a l d i Din i, in Bo n g h i Jo v in o  1986, p. 234, n. 687.
10 Μ. Ca t a l d i Din i, in Bo n g h i Jo v in o  1986, p. 223, n. 635 (n. 634 per il secondo uovo, non 

decorato).
11 Br u n i 1994, p. 303, nota 65.

fig. 2 - Uovo di struzzo dipinto. Tarquinia, Museo Nazionale, inv. RC 2040 
(da Bonghi Jovino 1986).
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Da valutare è pure, ad uno stesso livello cronologico, la menzione di fram-
menti di uova di struzzo, con tracce di colorazione, purtroppo non individuati nel-
la collezione di Palazzo Vitelleschi12 13 14, all’interno della tomba Romanelli 83 (o tu-
mulo della Madonna del Pianto), tra i complessi funerari di maggiore rilievo nella 
Tarquinia dell’inizio del VII secolo a.C.Un medesimo orizzonte cronologico per 
l’uovo da Montalto N è chiaramente indicato dai possibili materiali associati e da 
una sua valutazione stilistica15. Immediato è stato il rimando all’olla su piede con 
decorazione bicroma dalla tomba 3 delle Bucacce (Bisenzio) per il fregio con cho-
rus (tav. V b)16, mentre di estremo interesse è ritrovare il motivo in una tipologia 
ampiamente attestata a Tarquinia (cosiddetta olla a seme di papavero), quale tra-
duzione in altra tecnica del medesimo schema decorativo, tanto più che figurine 
antropomorfe su olle globulari con alto piede compaiono esclusivamente nelle due 
località17.

12 In Bo n g h i Jo v in o  1986, p. 245, nota 170 si ipotizza di riconoscerli nel n. 7, «pochi frammenti 
non decorati, senza inventario».

13 Ro ma n e l l i 1943, pp. 232-235; He n c k e n , Tarquinia, p. 382 sgg.; Μ. Ca t a l d i Din i, in Bo n g h i 
Jo v in o  1986, p. 203; Br u n i 1995, p. 217.

14 In To r e l l i, Storia, p. 119 ed in Gli Etruschi e l'Europa, Milano 1995, p. 126, n. 87, dove i mo-
tivi sono ricondotti ad origine siriano-cipriota, fenicia e greca, l’uovo è invece datato alla metà del VII 
see. a.C.

15 To r e l l i 1965, pp. 360-361.
16 To r e l l i 1965, p. 353, nota 53; Sz il à g y i 1989, p. 623, nota 55. Per l’olla bicroma da Bisenzio 

vedi Ma r t e l l i 1987, p. 250, n. 18; ora Ga u l t ie r  2000, p. 423.
17 Du r a n t i 2001, pp. 5-6.
18 Brocca in impasto bruno. Inv. 2109. Alt. cm. 19,5 e 20,6; diam. Ile 7,1. Ansa integrata e riat-

taccata al resto del corpo. Lievi scheggiature e piccolo foro sul ventre. Superfici lisciate e lucidate. 
Ampie zone nerastre. Orlo svasato curvilineo, labbro arrotondato, ansa a nastro bifora e cornuta, con 
apertura triangolare alla base, corpo globulare, fondo piano. Decorazione impressa a cordicella e me-
diante punzoni. Sul collo serie di triangoli pendenti, sul corpo tre volatili, con corpo ovale e zampe al-
lungate, alternati a motivi a stella. Cerchi impressi sono stati utilizzati per l’occhio degli uccelli, il cen-
tro e gli estremi delle stelle. Databile all’inizio del VII secolo a.C. Bibl: Ro ma n e l l i 1943, p. 235, n. 40.

19 Per il tipo e la sua origine vedi To r e l l i 1965, pp. 348-349.
La brocca rientra in un tipo studiato da G. Camporeale (Ca mpo r e a l e  1985), presente in sepoltu-

re sia maschili che femminili, generalmente di alto livello, caratterizzato da diverse varianti nell’artico-
lazione dell’orlo, con corpo più o meno compresso, fondo o piede svasato cavo e differente decorazio-
ne. Nella classificazione l’autore distingue due gruppi facenti capo a Vulci (I) ed a Volterra e Bologna 
(II), ma la forma individua ammissibili precedenti in un tipo di brocchetta comune soprattutto a Tar-

Ulteriore sostegno all’inserimento dell’uovo nell’ambito tarquiniese può offri-
re, sempre dalla tomba 83, la peculiare decorazione di una brocca con ansa bifora 
in impasto bruno sottile (fig. 3 )18 19, dove il fregio di uccelli destrorsi, realizzati ad 
impressione, appare notevolmente vicino nel rendimento ovale del corpo, nel lun-
go collo e nelle zampe diritte, mentre è assente la tipica coda a terminazione bifi-
da, conosciuta nel geometrico greco-orientale e cipriota Il confronto, oltre a co-
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fig. 3 - Brocca in impasto da Tarquinia, tomba Romanelli 83, inv. 2109.

stituire una nuova indicazione cronologica, testimonia l’acquisizione nell’ambito 
produttivo locale di una seconda componente del repertorio figurativo dell’uovo, 
segnalandosi, come rilevato, per la eloquente associazione con un altro esemplare 
della classe.

Tutto ciò può ancora significare una immediata recezione locale operata su 
motivi trasmessi da prodotti di importazione, ma un ultimo, più importante e pro-
blematico elemento di riflessione è fornito dal fregio inferiore dell’uovo, con moti-
vo triangolare, sormontato da una coppia di ‘chevrons’, e affiancato da «figure dal 

quinia (p. es.: He n c k e n , Tarquinia, Selciatello Sopra, t. 203, p. 115, fig. 104f; t. 190, p. 151, fig. 138 h; 
t. 194, p. 318, fig. 315 c; Poggio Impiccato, t. 59, p. 178, fig. 164 j; t. 72, p. 179, fig. 165 a; anche Pog-
gio Montano: L. Rossi Da n ie l l i, in NS 1914, t. 19, p. 339, fig. 27A, n. 2. In Ca mpo k e a l e 1985, p. 7, 
nota 13, sono ammessi dei precedenti del tipo limitatamente al territorio vulcente; cfr. Poggio Buco: 
Ba r t o l o n i 1972, sporadico B, p. 187-188, n. 103, con un maggiore sviluppo del piede e del collo e 
corpo tendente al biconico) e Veio (Veio, Grotta Gramiccia: Ba r t o l o n i 1989a, p. 117 sgg., nota 8, 
tav. I, associata ad una tazza corinzia, in una deposizione femminile; Quattro Fontanili: A. P. Via n e l - 
l o -D. Rid g w a y , in NS 1963, t. DD 17-18, p. 165, fig. 57; To ms 1986, fig. 21, tipo Vili 2, fase HA), 
emergendo dunque la possibilità di slegare la brocca inv. 2109 dal gruppo vulcente, cui la avvicinava-
no considerazioni geografiche e statistiche, per ricondurla ad un ambito locale. La prospettiva risulta 
maggiormente rafforzata proprio dalla provenienza tarquiniese sia della brocca che dell’uovo dipinto, 
con analogo, non comune elemento decorativo.



30 A. Palmieri

corpo a forma di fuso», per le quali Μ. Torelli conclude che «l’unica interpreta-
zione accettabile è che rappresentino dei pesci»20. Lo stesso Torelli chiarisce trat-
tarsi di «figurazioni di non facile esegesi» e, come per la scena di danza e la teoria 
dei volatili, di motivi estranei alla tradizione punica21; più precisamente, derivereb-
bero dalle losanghette, poste ai lati del motivo a triangolo, presenti nel geometrico 
greco-orientale e cicladico, il cui schema sarebbe stato comunque «trasformato e 
modificato»22. Presupponendo l’origine della composizione, e dell’ambiente di ri-
ferimento, così come delineate dal Torelli, ci si chiede allora se l’adattamento non 
possa essere stato concepito proprio in ambito etrusco, come suggeriscono la già 
supposta esistenza di una officina locale, ipotizzata sulla base delle uova RC 1675 
e RC 2040, la conoscenza locale dei singoli elementi decorativi e la lettura, non 
pienamente soddisfacente per lo stesso editore, dei cosiddetti pesci spinosi. Questi 
ultimi si segnalano infatti per l’anomala disposizione verticale, quando nelle coeve 
botteghe italo-geometriche, in primis quella del Pittore delle Palme (tav. V c)23, ne 
presentano una più logica, orizzontale, per le due coppie di ‘pinne’ in luogo delle 
tre consuete, e, soprattutto, per la conformazione della testa e le proporzioni tra le 
diverse parti del corpo: una visione fotografica evidenzia come risulti deviante il 
disegno di V. Cicino (fig. 4)24, con uno sviluppo estremamente ridotto delle ap-
pendici, specie di quelle inferiori, tale da giustificare l’esegesi come pinne di pesce, 
mentre il rapporto proporzionale effettivo configura la possibilità di riconoscervi 
degli arti umani. La diversità di rendimento con le figure del fregio superiore si 
potrebbe allora spiegare con il sesso, femminile, delle partecipanti alla danza, con-
notate da una lunga veste campanulata e dalle braccia congiunte, che ne prevedo-
no uno sviluppo maggiore, e da una intenzionale, peculiare realizzazione del capo 
delle figure inferiori: il rendimento triangolare della testa, distante, in maniera an-
cor più chiara, dall’usuale conformazione nei pesci delle ceramiche dipinte, sem-
brerebbe in realtà voler esprimere un elmo crestato, così come suggeriscono i con-
fronti disponibili in più schematiche raffigurazioni di facies villanoviana (fig. 5)25 e

20 To r e l l i 1965, p. 333.
21 To r e l l i 1965, pp. 332, 358.
22 To r e l l i 1965, pp. 356-357.
23 Ma r t e l l i 1987, n. 23-24; Br u n i 1994; J. Bie r s , in To r e l l i 2000, p. 556, n. 50.
24 To r e l l i 1965, p. 330, fig. 1.
25 Veio, Quattro Fontanili, tomba DD 19, elmo crestato in impasto: J. Cl o s e -Br o o k s , in NS 

1963, p. 172, fig. 62b (Be r a r d in e t t i In s a m 2001 per l’interpretazione del «capo raffigurato con un 
triangolo, probabile allusione ad un elmo crestato»; il riconoscimento è avanzato con formula interro-
gativa in Ca mpo r e a l e  2000, p. 168, n. 14); elmo crestato bronzeo, forse da Vulci, al Louvre, con figu-
rina antropomorfa molto stilizzata, con elmo crestato, tra «figure acuminate» (Ta mb u r in i 1993: pp. 5- 
6, tav. Ib). Nelle tombe di Veio, Quattro Fontanili V 19 e Y 19Q una figurina antropomorfa è invece 
riprodotta su un elmo crestato fittile, immediatamente al di sotto dell’apice della cresta, quasi a rap-
presentarne l’elmo (Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, in NS 1967, p. 262, fig. 107 e p. 265, fig. 109).
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fig. 4 - Restituzione grafica di V. Cicino dell’uovo di struzzo da Montalto di Castro (da Torelli 1965).
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fig. 5 - Elmo crestato in impasto da Veio, tomba Quattro 
Fontanili DD 17, DD 19 (da NS 1963).

nella poco più tarda decorazione del trono di Verucchio (tav. VI«)26. La campitu-
ra a graticcio del corpo è invece nota tanto nei pesci della produzione italo-geome- 
trica27 che in figure antropomorfe28, mentre nelle donne del choros è usato un 
riempitivo a tratteggio.

26 To r e l l i 1997, p. 66, fig. 55.
27 Ma r t e l l i 1987, n. 23-24.
28 Ma r t e l l i 1987, n. 12-25.
29 G. SÄFLUND, Bemerkungen zur Vorgeschichte Etruriens, in StEtr XII, 1938, p. 34, fig. 1, vaso 

biconico; Ba r t o l o n i 1989b, p. 69, fig. 3.7, askos RC 891.
” Ia ia  1999, pp. 29, 114; Du r a n t i 2001, p. 7, note 21-22. Vedi inoltre Ca mpo r e a l e  2000, pp. 

167-169, per un recente censimento della documentazione.
31 Aa .Vv ., Μ. D. Oka Collection. Greek, Etruscan and Roman Art, Osaka 1979, p. 78, fig. 40; 

Du r a n t i 2001, tav. Ib.
52 Du r a n t i 2001, tav. Ia.

Di conforto all’identificazione è lo stesso inserirsi della figurazione all’interno 
di una consolidata tradizione che vede documentato lo schema della figurina uma-
na, su materiale di produzione tarquiniese, fin dal Bronzo finale29 * 31, nella prima età 
del Ferro’0, per giungere agli esiti coevi, recentemente valorizzati, dell’olla ‘a seme 
di papavero’ RC 6939, con decorazione dipinta bicroma, assegnata da V. Duranti, 
unitamente ad una olla della collezione Oka’1, ad un ‘maestro di bottega’ tarqui-
niese, indicato come Pittore delle Grandi Mani’2.

Incertezze può ancora suscitare il trattamento del tronco degli ‘armati’, a lo-
sanga, se confrontato con quello delle componenti del choros, ma, come già Torel-
li, è lecito pensare ad una persistenza di formule decorative tradizionali, con le ori-
ginarie losanghette trasformate all’interno del nuovo programma figurativo. Il ca-
rattere ibrido delle figure, oltreché l’inconsueta complessità decorativa che assume 
connotati miniaturistici, in una figurazione che «appare molto al di sopra dei limiti 
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delle possibilità espressive del pittore», possono così spiegare il diseguale rendi-
mento stilistico dei «pesci spinosi»: una interpretazione quali armati è in particola-
re incoraggiata dalle figure riprodotte in Roncalli 2000, p. 348, mentre quella late-
rale sinistra in Torelli 1965, tav. LXXVIII a si caratterizza per un aspetto accen-
tuatamente schematico, con notevole sviluppo del corpo romboidale; una simile 
forma non è d’altronde neanche propria dei pesci, contraddistinti da un corpo al-
lungato arrotondato. Tra le figure antropomorfe in qualche modo avvicinabili per 
lo sviluppo del tronco superiore si possono richiamare p. es. quelle dell’holmos 
del Pittore Argivo {tav. VI£)”, di provenienza sconosciuta, e dell’oinochoe del 
Pittore dei Cavalli Allungati, ascritta a produzione tarquiniese {tav. Vie)* 54, appar-
tenenti al comune filone figurativo che esprime le sembianze umane con il tronco 
superiore costituito da un triangolo rovesciato, sul quale vengono ad innestarsi gli 
arti inferiori; alternativa è la rappresentazione con due triangoli contrapposti, pre-
sente proprio nell’olla delle Bucacce, ancora forse per realizzare delle vesti femmi-
nili. Più stringente appare il confronto offerto dalle figure dell’olla di Osaka, con-
traddistinte da uno schema che prevede un busto triangolare, lunghe braccia di-
stese e gambe leggermente divaricate, del quale le nostre figurine possono essere 
ritenute un’estrema semplificazione. Tale disegno non è certo risolutivo per un’i-
dentificazione del soggetto, ma se nelle attestazioni della prima età del Ferro e di 
epoca orientalizzante sembrano prevalere le immagini con braccia e gambe artico-
late (danza, orazione?), più facilmente riconoscibili, il rendimento degli arti infe-
riori trova supporto nell’askos della collezione Bruschi e nel vaso di bronzo con 
attacchi a croce da Veio, Valle la Fata, tomba 23; l’intero schema in un biconico da 
Sorgenti della Nova, in una ciotola-coperchio dalla tomba V di Poggio la Pozza, e, 
nella facies villanoviana, nell’urna della tomba 74 di Tarquinia, Poggio Selciatello55.

55 Ma r t e l l i 1987, n. 12.
54 Ma r t e l l i 1987, n. 25.
55 Riferimenti in Mia r i 1998. Secondo Ca mpo r e a l e  2000, p. 169 le figure antropomorfe presen-

tano in genere braccia abbassate nella prima età del Ferro, sollevate nelle attestazioni orientalizzanti.
56 To r e l l i 1965, pp. 353-356, con riferimento, per la forma originaria, al Geometrico tardo di 

Rodi e delle Cicladi.
57 Vedi per esempio le rappresentazioni del trono ligneo di Verucchio (TORELLI 1997, p. 59, fig. 

46) (tav. Nld), con le tipiche terminazioni delle travi del tetto, tante volte riprodotte nelle più antiche 
urne cinerarie a capanna (p. es. He n c k e n , Tarquinia, p. 56, fig. 45; p. 61, fig. 48; p. 239, fig. 216).

Non credo, infine, costituisca un problema la posizione ‘galleggiante’ degli 
eventuali armati, considerando la morfologia dell’uovo ed il carattere innovativo 
della decorazione, necessariamente da adattare agli schemi di partizione tradizionali.

Analogamente l’elemento triangolare centrale, stante forse la sua origine56, 
trova confronto in motivi figurativi della produzione etrusca, prefigurando la pos-
sibilità di una sua lettura come capanna”, rispetto al significato, per altro non 
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compreso, iniziale. Nell’elmo fittile dalla tomba 6569 di Pontecagnano l’interpre-
tazione come schematizzazione di una capanna dei motivi angolari che inquadrano 
le figure antropomorfe, conferma la correlazione degli elementi in esame58.

38 De Na t a l e  1996.
39 Da mg a a r d  An d e r s e n  1993, p. 26, n. 19, fig. 30.
40 F. W. Ha md o r f , in To r e l l i 2000, p. 572, n. 89.
41 Μ. Ma r t e l l i, in Cr is t o f a n i-Ma r t e l l i 1983, p. 41.
42 To r e l l i 1996, p. 300; Μ. La n d o l f i, in G. Co l o n n a -L. Fr a n c h i De l l ’Or t o  (a cura di), Pice-

ni, popolo d’Europa, Catalogo della mostra, Roma 1999, p. 230, n. 343, datata alla fine VII-inizio VI 
secolo a.C. ed assegnata a maestranze vulcenti.

43 Ra t h je  1986, p. 400.
44 Dall’area della Cuccumella a Vulci proviene una traduzione in ceramica figulina delle più ela-

borate oinochoai con corpo ad uovo di struzzo, versione già nota da un gruppo di vasi della Collezio-
ne Astarita, di provenienza sconosciuta (A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, Ricerche archeologiche a Vulci: 1985- 
1990, in Μ. Ma r t e l l i [a cura di], Pyrrhenoiphilotechnoi, Atti della giornata di studio [Viterbo 1990], 
Roma 1994, p. 33, fig. 11; per i vasi della Collezione Astarita vedi anche Ra t h je  1976, p. 14 sgg.); per 
il loro impiego quale «corpo-contenitore del vaso» Cr is t o f a n i, Arte, p. 62, con rimando a Plinio Inat. 
hist. X 2), per il quale «per la loro grandezza vengono considerate come se fossero vasi».

Una rappresentazione di due figure umane, alternate a probabili costruzioni è 
già sull’askos protovillanoviano, da Tarquinia, RC 891, dove la figurazione, pur se 
non assimilabile, riproduce l’associazione dei due elementi38 39. Uno schema da con-
siderare per un eventuale lontano confronto dell’intera composizione è invece 
quello della fibula aurea da Vulci-Ponte Sodo, con guerrieri con elmo crestato, 
scudo e spada ai lati di un elemento triangolare, attorniati da uccelli e due leoni 
(tav. VHtz)40, esemplare illustrazione del fondersi di reminiscenze villanoviane e 
più «aggiornati accenti di ascendenza orientale»41. La complessità decorativa risul-
tante apparirebbe correlata all’anomala, soprattutto a questo livello cronologico, 
conservazione dell’intero uovo, probabilmente utilizzato, come indicano i tre fori 
in esso ricavati, il confronto dell’oinochoe polimaterica da Pitino San Severino42 e 
l’ipotesi avanzata per le uova dalla tomba di Iside a Vulci43, quale corpo di un va-
so composito (oinochoe di tipo fenicio-cipriota?)44.

Consapevole delle rilevanti implicazioni della lettura proposta (vedi infra), 
non posso che sottolinearne il livello di ipotesi e ribadire la problematicità del do-
cumento, soprattutto in assenza di elementi risolutori quali la presenza di attributi 
(scudo, lancia) nel fregio inferiore. Credo comunque che l’interpretazione meriti 
di essere considerata, trovando importanti fondamenti nell’evidenza figurativa (te-
sta triangolare e postura verticale dei ‘pesci spinosi’; mancata aderenza alla coeva 
documentazione italo-geometrica), nei possibili confronti e nel panorama storico-
culturale della Tarquinia dell’epoca. A tutto ciò viene ad aggiungersi la plausibile 
coerenza delle nuove identificazioni all’interno del sistema decorativo dell’uovo, 
dove, se la lettura coglie nel segno, veniamo a distinguere tre fasce decorative 
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principali con (I) armati, con elmo crestato, ai lati di una costruzione (capanna), 
resa di prospetto; (II) choros di donne; (III) fregio di uccelli. Il significato delle 
scene II e III è ben noto in ambito funerario, esprimendo il choros un momento 
fondamentale del rituale45 ed essendo conosciuto il ruolo degli uccelli46, tante vol-
te rappresentati in contesti sepolcrali, per esempio nella produzione della classe ad 
aironi47 o nelle pitture della tomba delle Anatre a Veio48. L’elemento concepito 
come capanna, può intendersi invece come componente distintiva del rango del 
deposto, secondo un noto procedimento che vede «la funzione protettiva estrapo-
lata dalla sfera domestica dell’abitazione... trasferita nella dimensione ideale e sim-
bolica dell’ambito funerario»49 50. Nella medesima chiave può essere sottolineata 
l’associazione con figurine dotate di elmo crestato, la cui origine viene ipotetica-
mente ricondotta ad una stessa matrice30.

45 Per i possibili modelli figurativi cfr. To r e l l i 1965, p. 352, nota 52; Ga u l t ie r  2000, p. 423; più 
propriamente per l’ambito etrusco: Co l o n n a -Di Pa o l o  1997, pp. 161-163, con riferimenti bibliogra-
fici; vedi anche l’urna a capanna dalla tomba 137 di Osteria dell’Osa in Da mg a a r d  An d e r s e n  1993, 
p. 24, fig. 26.

46 Spiv e y  1988, p. 19. Un possibile ruolo degli uccelli nel viaggio oltremondano è già ammesso per 
la fase villanoviana, anche sulla base di materiale di provenienza tarquiniese, come il carretto bronzeo 
con protomi ornitomorfe RC 678 (Ma g g ia n i 1997, p. 442, fig. 6), e poi documentato, nella fase alto-ar-
caica, nel patrimonio figurativo dei lastroni a scala (Ma g g ia n i 1996, p. 18; Ma g g ia n i 2000, p. 254).

47 Per la classe Mic o z z i 1994.
48 St e in g r ä b e r  1985, p. 377, n. 175. Cfr. Co l o n n a  1989, p. 19.
49 Ta mb u r in i 1993, pp. 13-14, con riferimenti per la riproduzione di elementi propri dell’archi-

tettura domestica in elmi a calotta apicati, custodie litiche di tombe ad incinerazione, stele, cippi; Be - 
r a r d in e t t i In s a m 2001, p. 94.

50 Ta mb u r in i 1993, pp. 14-16; De  Na t a l e  1996, p. 25, nota 29, con riferimenti bibliografici. Ve-
di gli elmi fittili con apice configurato a tetto di capanna dalle tombe 62 e 73 di Villa Bruschi Falgari 
(F. Tr u c c o , in A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i [a cura di], Tarquinia etrusca. Una nuova storia, Catalogo della 
mostra, Roma 2001, p. 85, fìgg. 97-98).

Figure di armati sono inoltre documentate, in ambito funerario, nella pratica rituale della danza 
armata (Ca mpo r e a l e  1987, dove è affermato il valore della pirrichia come rappresentazione scenica o 
sportiva in contesti funerari; Ca mpo r e a l e  1993; Me n ic h e t t i 1998); testimonianza ne sono monumenti 
pertinenti il mondo dei principes aristocratici, quali il cinerario dell’Olmo Bello, l’anfora a Würzburg 
del Pittore dell’Eptacordo, la pisside della Pania e l’oinochoe della Tragliatella (rispettivamente: Me - 
n ic h e t t i 1994, pp. 17-20, Me n ic h e t t i 1994, p. 49 e Me n ic h e t t i 1998; Ma g g ia n i 1996, p. 24; To r e l l i 
1997, p. 74; Me n ic h e t t i 1998, p. 220. Π riconoscimento di una pirrichia nell’oinochoe di Tragliatella 
è dato come dubbio in Ca mpo r e a l e  1987; una interpretazione in chiave funeraria, con la scena centra-
le rappresentante i rituali per la defunta Thesathei è quella in Sma l l  1986; Ma g g ia n i 1997, pp. 437- 
438), ma un’interpretazione come danzanti è già proposta da Μ. Miari per gli elmati della tomba 
Veio, Quattro Fontanili DD 19 (Mia r i 1998, p. 161); figure di danzatori armati, generalmente nudi, 
ma isolati, ritornano quindi in diverse pitture di tombe tarquiniesi, dalla fine VI - inizio V alla prima 
metà del IV secolo a.C. (Ca mpo r e a l e  1987, p. 19), e scene di pirrichia compaiono su vasi etruschi a fi-
gure nere (Spt v e y  1987, pp. 592-603).

Possibile è inoltre un’interpretazione della ‘capanna’ come segno del passag- 
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gio, in quanto equivalente alla porta, espressione ex absentia del morto e luogo di 
transito all’aldilà nelle tombe dipinte tarquiniesi51, ma forse già nel cinerario della 
tomba 99 di Poggio Selciatello52. Gli armati si configurerebbero allora più pro-
priamente quali guardiani del varco, o comunque in qualche modo partecipi del-
l’atto, allo stesso modo delle figure sedute, con spazio centrale vuoto, presenti nel-
la decorazione dei biconici villanoviani (tav. VII£)53; nell’elmo fittile dalla tomba 
954 di Pontecagnano figure sedute si associano ad un elemento interpretato quale 
finestra54.

51 D’Ag o s u n o  1983; To r e l l i 1997, pp. 127-131.
52 Do n a t i c .s .
53 Do n a t i c .s .; cfr. p. es. He n c k e n , Tarquinia, p. 52, fig. 40; p. 54, fig. 42; p. 78, fig. 64; p. 114, 

fig. 103; p. 155, fig. 141; p. 277, fig. 257. Affine è pure lo schema della decorazione dell’urna a capan-
na Selciatello 45 (fig. 6) (HENCKEN, Tarquinia, p. 39, fig. 26b), per la cui interpretazione vedi anche 
Da mg a a k d  An d e r s e n  1993, p. 24, e di quelle della tomba 1, Marino, terreno Marroni, e della tomba 
B, Castel Gandolfo (Da mg a a r d  An d e r s e n  1993, p. 25, figg. 27-28).

54 De Na t a l e  1996, p. 227.
55 Br u n i 1994, p. 303.
56 II rituale incineratorio, risulta a Tarquinia, dopo la prima età del Ferro, sporadicamente atte-

stato, in relazione a sepolture emergenti, principesche, dell’Orientalizzante antico, caratterizzate da 
corredi di notevole complessità e ricchezza: tombe Rispoli (Br u n i 1995, p. 214), 65,1 di Macchia della 
Turchina (S. Br u n i, in Bo n g h i Jo v in o  1986, p. 224), forse tomba 1 di Poggio Cretoncini (Ca t a l d i 
2000). Per la presenza di elementi rituali emergenti, eroici, in sepolture tarquiniesi dell’Orientalizzan- 
te antico vedi Br u n i 1990, pp. 154, 180-182; Br u n i 1995, p. 214 sgg., nota 5.

57 Ro ma n e l l i 1943, p. 232, n. 1-2, inv. 2075-2076.

L’elemento rituale troverebbe così radici salde nel sistema ideologico della 
prima età del Ferro, e la decorazione, sfuggendo ad un banale valore ornamentale, 
sarebbe in ogni caso funzionale ad esprimere, con fregi correlati, diverse compo-
nenti necessarie al viaggio oltremondano.

In relazione all’indubbio livello emergente dell’oggetto e del messaggio di cui 
è depositario è interessante ricondurre l’anfora di bronzo del supposto contesto di 
provenienza dell’uovo, con confronti in esemplari dalle tombe del Guerriero, a 
dolio del 20.01.1884 ed a cassone del 17.04.188655, ad una possibile cremazione56 57; 
analoga eventualità offrono i frammenti di due vasi biconici in bronzo rinvenuti 
nella tomba Romanelli 83 37, ribadendo un ipotetico legame tra status aristocratico, 
incinerazione e presenza di uova di struzzo che sarebbe allora non limitato al valo-
re di bene suntuario, ma contestuale al rituale adottato. L’attribuzione dei fram-
menti di lamina aurea dal primo sepolcro ad un’inumata e la registrazione di ossa 
incombuste nel tumulo di Madonna del Pianto si potrebbero ben conciliare con il 
carattere esclusivamente maschile del rituale, così come indicato dalla coeva tom-
ba Rispoli, dove si associano l’incinerazione maschile in un vaso biconico, ricon-
dotta alla tradizione villanoviana, ed una inumazione femminile, cui viene riferita
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fig. 6 - Urna a capanna in impasto da Tarquinia, tomba Selciatello 45 
(da Hencken, Tarquinia).

gran parte del corredo58. La cremazione si mostra infatti caratterizzata da elementi 
di connotazione guerriera, quali l’elmo apicato fittile nella tomba Rispoli59 *, o la 
punta di lancia nella Romanelli 83 e più generale è la tendenza ad accompagnar-
si, nel corredo o negli stessi cinerari, specie della facies villanoviana, ad una qual-
che restituzione antropomorfa, quale ne sia il significato puntuale61.

58 Br u n i 1995, p. 224 sgg., con registrazione di tombe con incinerazione maschile ed inumazio-
ne femminile a Vulci e Saturnia; un’analoga caratterizzazione si evidenzia a Narce (Μ. A. De Lu c ia  
Br o l l i, Scavi e ricerche in museo: la tomba 4 (XXXTV) della Petrina A, in Etrusca et Italica. Scritti in ri-
cordo di Μ. Pallottino, Pisa-Roma 1997, pp. 443-463), emergendo anche a Veio e nel Latium Vêtus la 
pertinenza prevalentemente maschile, e guerriera, delle incinerazioni dell’orientalizzante antico (A. De  
Sa n t is , Alcune considerazioni sul territorio veiente in età orientalizzante e arcaica, in Le necropoli arcai-
che di Veio, Roma 1997, p. 114, nota 68, con riferimenti bibliografici).

59 Br u n i 1995, pp. 228-230.
“ Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 3.
61 Cfr. De l pin o  1977, pp. 173-182; Ba r t o l o n i - De l pin o  1979, p. 82, nota 307; Do n a t i 1989, p. 

201; Ta mb u r in i 1993, pp. 3-16; Da mg a a r d  An d e r s e n  1993; Μ. To r e l l i, Rango e ritualità nell’icono-
grafia italica più antica, in To r e l l i 1997, pp. 13-51; A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i, L’archeologia processuale in 
Italia, o l’impossibilità di essere normali, in N. Te r k e n a t o  (a cura di), Archeologia teorica, Firenze 
2000, pp. 233-234; S. Br u n i, La scultura, in To r e l l i 2000, pp. 368-369; Be r a r d in e t t i In s a m 2001, p. 94.

Un ruolo specificatamente rituale deve aver avuto l’oinochoe cui abbiamo ri-
ferito l’uovo di struzzo, conoscendo la forma, nella stessa Tarquinia, esplicite ca-
ratterizzazioni funerarie: un intenzionale foro sul fondo, che defunzionalizza il va-
so, secondo una pratica nota nei crateri geometrici della necropoli del Dipylon ad 
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Atene, presenta la ‘Schnabelkanne’ in impasto rosso inv. 1915, dalla tomba Cultre- 
ra 23 62 * 64, per cui è stato supposto un rapporto con tipi ciprioti"; ampia è anche al-
trove la serie di vasi con fondo forato, di facies villanoviana od orientalizzante an-
tica", fino alle più tarde attestazioni, ancora a Tarquinia, di due oinochoai in buc-
chero pesante di probabile produzione locale65.

62 Cu l t r e r a  1930, p. 136, n. 1, dove il pezzo, frammentario, è erroneamente definito olla; il rico-
noscimento della forma quale oinochoe si deve alla traccia dell’attacco dell’ansa.

65 Br u n i 1990, p. 343, con richiamo a E. Gje r s t a d , The Swedish Cyprus Expedition, IV 2, Stoc-
kholm 1948, p. 77, figg. IX-X.

64 G. Ca mpo r e a l e , La collezione C. A. Impasti e buccheri, Roma 1991, pp. 22-25, n. 22, con rife-
rimenti bibliografici.

65 De  Pu ma  1988, p. 136, con riferimenti; per altre attestazioni della pratica vedi Μ. A. De  Lu c ia  
Br o l l i, Una tomba orientalizzante da Falerii, in AC L, 1998, p. 184, nota 8. Un «uso speciale» dell’oi- 
nochoe, in relazione a «rituali di tipo religioso» è affermato in To r e l l i 1996, pp. 300-301.

66 Ad un momento più avanzato appartengono le attestazioni, per lo più indirette, della classe a 
Vulci (vedi note 42 e 44).

67 Du r a n t i 2001, p. 6.
68 Per l’importanza di Tarquinia nell’Orientalizzante antico da ultimo Du r a n t i 2001, p. 6, nota 

19, con riferimenti bibliografici. La presenza di materiale fenicio-cipriota è documentata a Tarquinia 
già alla metà delTVIII secolo a.C. dall’unicum rappresentato dalla brocchetta n. inv. 21394, al Museo 
Archeologico di Firenze (A. Μ. Es po s it o , in Bo n g h i Jo v in o  1986, p. 78, n. 123; per la classe Pe s e r ic o  
1996); cfr. Br u n i 1990, pp. 81, 159-160, 171, 342-343. Intorno al 700 a.C. le relazioni con il mondo 
fenicio divengono evidenti nella struttura e nel rituale dell’area sacra alla Civita (Bo n g h i Jo v in o  1989- 
90; Bo n g h i Jo v in o  1991) e nella diffusione degli aegyptiaca, di gran lunga prevalente rispetto alle pre-
senze a Caere e Vulci (Gr a s 1987; Br u n i 1990, pp. 157-160, 265 sgg.). Per componenti fenicie attive 
già nel BF: To r e l l i 2000, pp. 144-145; per il loro ruolo nell’Orientalizzante: Ma r t e l l i 1991; Ma r t e l -
l i 1995, pp. 10-12; To r e l l i 1996; Na s o  2000, p. 122.

L’identificazione di figure umane con elmo crestato, elemento tipicamente 
etrusco, ancora riprodotto alla metà del VII secolo a.C. nel trono ligneo di Veruc- 
chio, costituirebbe naturalmente la prova di una produzione locale, che la prove-
nienza dell’uovo, degli altri esemplari assimilabili e della brocca inv. 2109 suggeri-
scono di puntualizzare a Tarquinia66. L’estrazione orientale del materiale, la natura 
composita dei motivi decorativi, di ascendenza greco-orientale e siro-cipriota, cui 
si aggiungono possibili reinterpretazioni locali ed elementi prettamente etruschi, e 
quello che appare un adattamento di nuove formule al sistema ornamentale origi-
nale, confermano la capacità di recezione ed elaborazione dell’artigianato locale, 
analogamente alle suggestioni esotiche, tradotte in aderenza allo stile locale ed in-
serite nella tradizione villanoviana, recentemente specificate per l’olla del Pittore 
delle Grandi Mani67. Ne uscirebbe di nuovo affermata la straordinaria fioritura di 
Tarquinia nell’Orientalizzante antico, centro aperto a molteplici influssi culturali, 
in particolare fortemente permeabile alle correnti levantine68.

Al e s s a n d r o  Pa l mie r i
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Palmieri - Una possibile nuova lettura dell’uovo di struzzo dipinto studi etruschi lxix Tav. V

a) Uovo di struzzo dipinto da Montalto di Castro (da Torelli 2000); b) Olla su piede con decora
zione bicroma da Bisenzio, tomba Bucacce 3 (da Martelli 1987); c) Oinochoe del Pittore delle 

Palme, s. inv., particolare (da Martelli 1987).



Tav. VI studi etruschi lxix Palmieri - Una possibile nuova lettura dell’uovo di struzzo dipinto

a) Trono ligneo da Verucchio, tomba Lippi 89, particolare (da Torelli 1997); b) Holmos del Pittore Argivo (da 
Martelli 1987); c) Oinochoe del Pittore dei Cavalli Allungati, particolare (da Martelli 1987); d) Trono ligneo da 

Verucchio, tomba Lippi 89, particolare (da Torelli 1997).



Palmieri - Una possibile nuova lettura dell’uovo di struzzo dipinto studi etruschi lxix Tav. VII

a) Fibula in oro da Vulci-Ponte Sodo, particolare (da Torelli 2000); b) Cinerario biconico in impasto, 
da Tarquinia, tomba Selciatello Sopra 134 (da Hencken, Tarquinia).


