
NOTA SU ALCUNI BUCCHERI NELL’AREA DI 
NECROPOLI ‘DE CHIARA’ A PONTECAGNANO

(Con le taw. VII-XII f.t.)

Ab s t r a c t

Recenti scavi in un’area sepolcrale a Pontecagnano hanno messo in luce un cospicuo lotto di sepolture, 
in grado di suggerire alcune riflessioni sull’occorrenza delle produzioni in bucchero e sul loro ruolo 
nella ritualità funeraria locale tra Orientalizzante recente e età arcaica.
La gran parte delle forme presenti nei corredi è ascrivibile alla consolidata e articolata tipologia del 
bucchero elaborata da Μ. Cuozzo e A. D’Andrea per l’importante centro etrusco. Sebbene la pro-
duzione del bucchero di Pontecagnano tradisca evidenti ascendenze etrusco-meridionali, soprattutto 
ceratano-veienti, non mancano in questo periodo tendenze alla sperimentazione e innovazione, con 
discreta diversificazione dei tipi ceramici.
In questa sede saranno analizzate alcune evidenze di particolare interesse per le loro peculiarità mor-
fologiche, dimensionali, funzionali.

Recent excavations in a necropolis in Pontecagnano have revealed a conspicuous lot of burials that suggest 
some reflections on the occurrence of bucchero pottery productions and on their use and significance in 
the local funeral rituals between 600 and 550 B.C.
Most of the shapes of the vases that are included in the grave goods can be related to the typology elabo-
rated by Μ. Cuozzo and A. O’Andrea in 1991. Even if bucchero productions in Pontecagnano prove the 
existence of an undeniable cultural influence from southern Etruria, especially Caere and Veio, in this 
period some experimentations and innovations are carried on, and some peculiar types occur.
Some vases, which share peculiarities in their shape, dimensions and function, will be presented and 
analysed, in order to discuss their significance.

Recenti scavi in un’area sepolcrale (proprietà De Chiara) situata a est della ne-
cropoli di piazza Sabbato a Pontecagnano {fig. 1)1 hanno messo in luce un cospicuo 
lotto di sepolture;, in grado di suggerire, per la loro rilevanza documentaria, alcune 
riflessioni sull’occorrenza delle produzioni in bucchero e sul loro ruolo nella ritualità 
funeraria locale.

1 Lo scavo si è svolto nel 2009 ed è stato condotto dallo scrivente. I corredi sono in fase di studio 
con autorizzazione ricevuta dall’allora Soprintendenza Archeologia della Campania. Ringrazio la dr.ssa 
L. Tomay, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, per la sua liberalità e per 
avermi confermato piena fiducia. I rilievi delle tombe e le foto degli oggetti di corredo sono dello scri-
vente. Il contributo è parte di un progetto più ampio, in corso di svolgimento presso il Dipartimento 
di Lettere e Beni Culturali dell’università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ grazie ad un assegno di 
ricerca finanziato con il Progetto di Eccellenza. Per una recente sintesi topografica dell’area di necropoli 
occidentale di Pontecagnano: Pe l l e g r in o  - Rizzo - Gr ima l d i 2017; Bo n a u d o  et al. 2009.
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fig. 1 - Pontecagnano: la necropoli di piazza Sabbato in età orientalizzante.

La modestia numerica del campione, solo ventitré esemplari, distribuiti tra 
Orientalizzante recente ed età arcaica, non consente naturalmente un confronto cri-
tico a tutto campo con la consolidata e articolata tipologia dell’importante centro 
etrusco2, cui in ogni caso sono riconducibili, come nelle attese, la gran parte delle 
forme presenti nei corredi. Ci si limiterà dunque, in questa sede, ad analizzare solo 
alcune evidenze di particolare interesse per le loro peculiarità morfologiche, dimen-
sionali, funzionali.

2 Cuozzo - D’An d r e a  1991. Inoltre Ce r c h ia i 1990, pp. 3-4, 133-137; Cuozzo 1993; Cuozzo 2003, 
p. 194; Cuozzo 2007.

3 Pe l l e g r in o  - Rizzo 2018, p. 157.
4 Fondazioni e un vano interrato di un edificio recente, a cui si associa la manipolazione di alcune 

sepolture arcaiche al momento dell’impianto delle tombe di IV see. a.C., rendono meno chiara la lettura 
delle aggregazioni tombali tra le tombe 9492 e 9438; Rizzo C. 2016, p. 15-16.

Il sepolcreto ha restituito novantacinque sepolture ascrivibili a due fasi princi-
pali (fig. 2). La prima copre l’intero periodo orientalizzante, con le sepolture che 
si distribuiscono su tutta l’area indagata, articolandosi in ampi ‘lotti’ distinti3. La 
seconda, composta da trentadue sepolture, si colloca tra il secondo quarto del VI e 
la prima metà del IV secolo a.C. Nel corso della riorganizzazione degli spazi avve-
nuta in epoca arcaica, all’interno di una ristretta fascia orientata nord-sud, si segnala 
quella che potrebbe essere una pianificazione, con alcune aggregazioni di sepolture 
separate le une dalle altre attraverso spazi ridotti non occupati, disposti a margine 
di un percorso stradale (fig. 3)4. Tali ‘aggregazioni’ sono composte da poche tombe,
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fig. 2 - Pianta generale dell’area di necropoli ‘De Chiara’.
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fig. 3 - Pianta generale della fase arcaica.
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non prive di tagli e sovrapposizioni, divise da scarti cronologici anche ampi5, che 
lascerebbero immaginare una strutturazione del settore durevole nel tempo6. La 
presenza di un assetto definito delle aree di deposizione parrebbe rimarcata anche 
dalla disposizione topografica differenziata dei defunti per classi di età7. La metà 
settentrionale dell’area di scavo era occupata da deposizioni infantili, ad eccezione 
delle tombe 9438, 9442 e 94528, mentre nella metà meridionale erano deposizioni di 
adulti, tranne le tombe 9469 e 9544, più antiche, con Γenchytrismos 9477 in stretta 
relazione fisica con la sottostante tomba femminile 9475, cui potrebbe essere a tutti 
gli effetti legato. L’insieme dei dati offerti da questo settore di necropoli non consente 
dunque una lettura complessiva sicura dei meccanismi d’uso degli spazi, anche se 
non si esclude all’interno di questi ultimi la possibile adozione di criteri basati sulla 
memoria di un vincolo parentelare.

5 L’utilizzo medio dei raggruppamenti di tombe è di circa sessanta anni, con alcuni estremi: e.g. 
il gruppo di tombe 9433-9437 sembra avere un arco cronologico di circa venticinque anni, dal 525 
al 500 a.C. ca. (la tomba 9433 aveva una lekythos attica della Little-Lion Class e la tomba 9437 una 
lekythos attica figurata con partenza del guerriero ascrivibile al Phanyllis Group E, associata ad una 
olpe tipo 14B1 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 68, fig. 5: si veda Rizzo C. 2016, pp. 18-20, 23-24, figg. 3, 
6) mentre il gruppo di tombe 9452-9454, 9456, 9459, 9461 copre un lasso di tempo di molti decenni, 
con la tomba 9459 databile al 525-480 a.C. (corredo di buccheri e una kylix a vernice nera del tipo C 
concave lip) e la tomba 9453 databile alla seconda metà del V see. a.C. (neck-amphora a vernice nera). 
Sull’organizzazione topografica delle necropoli di Pontecagnano in età tardo-orientalizzante e arcaica: 
Cuozzo - D’An d r e a  1991, loc. cit. (con lett.) e Ce r c h ia i 1994.

6 Lo stesso sistema di organizzazione è ben conosciuto e analizzato in altre aree di necropoli di 
Pontecagnano per lo stesso periodo cronologico: cfr. Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 48; Ce r c h ia i 1994, 
pp. 411, 423-424.

7 Sicuramente attribuibile ad un uso razionale e ‘specializzato’ degli spazi.
8 Databili rispettivamente al secondo quarto del VI see. a.C., alla prima metà del IV see. a.C., 

quindi al periodo di ultimo utilizzo dell’area di necropoli, e al passaggio tra primo e secondo quarto 
del VI see. a.C.

9 Alla tomba 9476, pertinente ad un adulto di più di 20 anni, sono attribuibili due frammenti di 
kantharos su alto piede (tipo 19A Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 70, fig. 6, ascrivibile al tipo 3e Ra s mu s s e n  
1979, pp. 104-106, taw. 31-32) provenienti, però, da uno strato di distruzione della stessa tomba, dun-
que da considerare con le dovute cautele, anche se la composizione e cronologia del corredo, 625-600 
a.C, e le caratteristiche dei frammenti sembrerebbero indicare una medesima cronologia.

10 Lo stesso fenomeno si riscontra in altri settori della necropoli occidentale: Bo n a u d o  et al. 2009, 
p. 179.

11 Cuozzo 2003, pp. 118, 159, 175, 188.

In questo settore della necropoli, il bucchero compare nel primo quarto del VI 
secolo a.C., nel corredo delle tombe 9436 e 94509, entrando a far parte del ‘servizio’ 
rituale tipico dell’Orientalizzante recente. In questa fase, caratterizzata da una contra-
zione dell’utilizzo della necropoli già a partire dal terzo quarto del VII secolo a.C.10 11, 
i corredi mostrano una riduzione e segmentazione del corredo base n, che nella fase 
antica e media del periodo comprendeva un modulo di tipo greco per il consumo 
del vino (oinochoe e skyphos/kylix), l’anforetta e un vaso aperto di impasto (scodella, 
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coppetta o piattello) per il consumo e/o l’offerta di cibi solidi12. Le due sepolture 
dianzi ricordate, pertinenti a individui non adulti, evidenziano tale mutamento e 
integrazione. Il corredo della tomba 9436 (tav. VII a) è connotato dalla presenza 
della cuspide di lancia in ferro, un’occorrenza non frequente nelle tombe di bambino 
nelle necropoli di Pontecagnano, spesso associata a sepolture di rango13. Il corredo 
vascolare propone la scansione del ‘corredo base’ e comprende il modulo che evoca 
il consumo del vino composto da una oinochoe subgeometrica (tav. Vili d)14, due oi- 
nochoai di bucchero a stretto collo troncoconico15 del tipo 13A1 di Pontecagnano16, 
una kotyle di bucchero17 del tipo 17B (tav. Vili a-c)18, due anforette in impasto19 
dei tipi ΙΑ, 1B che richiamano tipi in bucchero (tav. Vili e-/)20, cui si associano, in 
impasto, una coppa21 tipo 8A1 che trova rispondenze nella tipologia del bucchero22 
e una coppia di coppette su piede, oltre ad una coppetta acroma (tav. Vili g-z')23.

12 Cuozzo 2003, pp. 196-197. Per la composizione del corredo ‘orientalizzante’ dell’area di pro-
prietà De Chiara, aderente al sistema di Pontecagnano, si rimanda a Pe l l e g r in o  - Rizzo - Gr ima l d i 
2017, pp. 234-248.

13 Cuozzo 2003, pp. 160, 176, 202. Nell’area in esame la cuspide ricorre nella tomba di bambino 
9197 (700-675 a.C.), monumentalizzata con una perimetrazione in travertino (Rizzo C. 2018, p. 505), 
e nella tomba 9446 (650-625 a.C.) pertinente ad un bambino di 10-11 anni.

14 Inv. 236106.
15 Inw. 236103-236104.
16 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 65, fig. 5, che si confronta con il tipo 2b Ra s mu s s e n  1979, pp. 

77-78, tav. 7, n. 28.
17 Inv. 236105.
18 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 69, fig. 6; la forma rientra nella più ampia classe campana di 

kotylai a volte decorata a bugne tra le anse (tipo 2E Al b o r e  Liv a d ie  1979, p. 97).
19 Inw. 236098-236099.
20 Cuozzo - D’An d r e a  1991, pp. 58-59, fig. 4, per il bucchero cfr. tipi 12A e 12B, pp. 63-64, fig. 5.
21 Inv. 236100.
22 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 62, fig. 4. Il tipo corrisponde alla forma 22A1 di Pontecagnano 

(ibidem, pp. 72-73, fig. 6) che si confronta con il bowl tipo 1-2 Ra s mu s s e n  1979, pp. 124-125, tav. 41.
23 Inw. 236101-236102, 236107.
24 Cfr. nota 16.
25 Cuozzo - D’An d r e a  1991, pp. 65-66, fig. 5.
26 Cfr. nota 20.
27 Cuozzo - D’An d r e a  1991, pp. 73-74, fig. 6.

Nel corredo della tomba 9450 (tav. VII b), pertinente ad un individuo di 5-6 anni 
di età, per il set da vino sono state selezionate due oinochoai a collo troncoconico, 
una in bucchero del tipo 13Al di Pontecagnano24, l’altra in ceramica depurata a 
decorazione subgeometrica (tav. IX a-b), cui si associano un’anforetta e una coppetta 
su piede d’impasto (tav. IX c-d). L’oinochoe con decorazione subgeometrica e i vasi 
in impasto sono forme che molto risentono delle sperimentazioni del bucchero lo-
cale, con riferimento ai tipi 13A225, 12A26 e 23B27. A questi vasi si associa un calice 
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d’impasto con piede ad anello tipo 6A (tav. IX e)2S. Il set è completato da un’olla su 
piede d’impasto del tipo 4B (tav. IX /)28 29, al cui interno è stato rinvenuto il piede a 
stelo della coppetta la cui vasca era stata adoperata a chiusura della bocca dell’olla 
(tav. VII b - n. 2). Nella composizione del corredo della tomba 9450 manca dunque 
il vaso potorio di tradizione greca: il corredo base appare segmentato, così come 
osservato da Μ. Cuozzo per le classi di età non adulte già per i periodi precedenti30. 
Nel nostro caso il vaso potorio sembrerebbe essere stato sostituito dal calice31.

28 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 61, fig. 4: la forma rientra nel tipo 80 d ’Ag o s t in o  1968 (p. 123, 
fig. 29) presente a Pontecagnano dalla seconda metà del VII see. a.C.

29 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 60, fig. 4.
30 Cuozzo 2003, pp. 118, 159, 175, 188.
31 Sulla funzione del calice e della coppetta su piede a stelo all’interno del set da banchetto e nelle 

cerimonie rituali si veda Ba r t o l o n i - Ac c o n c ia  - t e n  Ko r t e n a a r  2012, pp. 201-202, 253-255 (con lett.); 
per Pontecagnano si veda Pe l l e g r in o  2016, pp. 51-52.

32 Sulla trasversalità tra forme del bucchero e dell’impasto a Pontecagnano, cfr. Ce r c h ia i 1990, 
pp. 4-8, 11-16, 46-47, 136-137; Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 92; Cuozzo 2007, pp. 66-74. Per l’Etruria, 
cfr. Ma r t e l l i 1987, pp. 23-30; Pa r is e  Ba d o n i 2000, pp. 16, 19, 22-24, 32-33.

33 Sebbene la copertura della tomba fosse parzialmente rimaneggiata, la composizione del corredo 
è attendibile.

34 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 68, fig. 5.
35 Cfr. note 28 e 31.
36 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 72, fig. 6.
37 Sulle associazioni coppa-olla per la fase orientalizzante cfr. Rizzo C. 2018, pp. 509-511. Si veda, 

inoltre, Ba r t o l o n i - Ac c o n c ia  - t e n  Ko r t e n a a r  2012, ρρ. 201-202 (con lett.).
38 Cuozzo 2007, p. 69, fig. 7A; Cuozzo 1993, pp. 149-152, fig. 11.
39 Cuozzo 1993, loc. cit.

Come in Etruria propria, il bucchero e le sue forme diventano, in questo periodo, 
preminenti e giungono a ‘condizionare’ le produzioni delle altre classi ceramiche32.

Al passaggio tra primo e secondo quarto del VI secolo a.C. si data la tomba 9510 
(tav. X a), ancora pertinente ad un sub-adulto, con corredo analogo a quello della 
tomba 945033. Di impasto sono un’anforetta miniaturistica (tav. XI a), frammenti di 
un’olpe assimilabile al tipo 14A134 e un calice carenato con piede ad anello tipo 6A 
(tav. XI £)35; di bucchero, un’olla e una coppa carenata del tipo 22B1 (tav. XI c)36 
che ne chiudeva la bocca, associazione già riscontrata e connessa ad attività rituali 
libatorie37 38. Interessante nel quadro dei tipi del bucchero di Pontecagnano è l’olla 
selezionata nel corredo (tav. X c). Questa è caratterizzata da un labbro svasato, alto 
collo cilindrico, ventre globulare allungato, anse orizzontali a bastoncello alla massi-
ma ampiezza del ventre e un alto piede a tromba di cui rimane solo lo stelo. Il tipo 
non trova confronti puntuali. A Pontecagnano, seppur con differenze morfologiche, 
si potrebbe evocare l’olla su piede in bucchero tipo 15B3S, con labbro svasato su collo 
troncoconico, corpo globulare e alto piede a tromba, trasposizione, come indicato da 
Μ. Cuozzo39, del tipo 4B in ceramica d’impasto presente a Pontecagnano alla fine 
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del VII secolo a.C. e attestato anche nella tomba 9450 (tav. IX/)40. Un interessante 
(seppur parziale) accostamento è possibile proporre, inoltre, ad ‘anfore stamnoidi 
in bucchero vetuloniesi/rosellane, non prive a loro volta di attaches con esemplari di 
Orvieto che sembrano riconducibili, come giustamente evidenziato da S. Bruni, a. 
repertorio di impasto dell’Etruria centrale, anche interna41 e, in definitiva, allo stesse 
ambiente chiusino42 tra VII e prima metà del VI secolo a.C., per quanto attiene in 
parte alla modulazione sia del collo che del corpo e dell’alto piede.

40 Cfr. nota 29.
41 Br u n i 2014, pp. 215-225; Ca ppu c c in i 2018, pp. 111-112, fig. 1, 11.
42 Μιν ε τ π  2004, p. 472, figg. 118.5b, 119.5c.
43 Cuozzo 1993, pp. 149, 160, fig. 12.
44 Cuozzo 1993, p. 160, nota 63.
45 Gil o t t a  - Pa s s a r o  2012, p. 47, n. 1.9, tomba 1, tipo 1B (con lett.).
46 Cfr. Ce r c h ia i 1994, p. 411. Per osservazioni sulla composizione del corredo nella fase arcaica e 

la sua connotazione ideologica: D’An d r e a  1990, p. 222, nota 11; Cuozzo 1993; Pe l l e g r in o  2004-2005, 
pp. 183-185. Per altri siti della Campania cfr. Th ie r ma n n  2012; Ce s a r a n o  2016.

47 Per una analisi più ampia: Rizzo C. 2016.
48 Cuozzo 1998, p. 108.

Affinità per l’olla De Chiara si riscontrano anche nella hydria in bucchero de] 
cosiddetto Scarico Granozio, ancora a Pontecagnano43: purtroppo lacunosa nel lab-
bro, è tra i pezzi ‘fuori serie’ di maggior prestigio del centro etrusco, per il quale 
pure sono stati evocati da Μ. Cuozzo confronti parziali con produzioni di impasto 
dell’Etruria centro-meridionale e con le anfore bronzee attestate tra avanzato VII e 
inizi VI secolo a.C. in ambiente orvietano-chiusino44 45. Di qualche rilevanza appare, 
infine, la possibilità di confronto, per l’accentuata svasatura del labbro e la modu-
lazione dello stretto collo, con olle ad anse composite in impasto rosso presenti nel 
nord della Campania (distretto ‘ausone’/sidicino) tra tardo VII e prima metà del 
VI secolo a.C., accostabili a produzioni di area etrusco-italica segnalate tra Lazio 
meridionale, Etruria interna, agro falisco, Sabina e distretti adriatici43.

Dal secondo quarto del VI secolo a.C. a Pontecagnano il corredo vascolare divie-
ne scarno, con pochi e specifici oggetti che rimandano ancora all’uso e manipolazione 
del vino, cui si associa la cura del corpo: un vaso per versare, un vaso potorio, un 
unguentario posto presso il corpo o nella mano del defunto46. Nella proprietà De 
Chiara il corredo vascolare è composto ora da manufatti in bucchero, cui si possono 
associare ceramica greco-orientale o di tipo greco-orientale (coppe ioniche, ceramica 
a bande) e inoltre ceramica a vernice nera attica e di tipo attico47. Questa selezione 
di oggetti non ha elementi che connotino il genere o la classe di età così come accade 
in altre aree di necropoli di Pontecagnano durante il VI secolo a.C.48

Al secondo quarto dello stesso secolo è attribuibile il corredo della tomba 9506 
(tav. X b), riferibile ad un bambino per le dimensioni della fossa, ove riscontriamo 
solo oggetti in bucchero raccolti presso uno dei lati corti: due oinochoai di differenti 
moduli, un’olpetta, una olpe/attingitoio e un aryballos.
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Le caratteristiche dell’oinochoe di modulo maggiore {tav. XI d)49 trovano rispon-
denze nel tipo 6a Rasmussen50, attestato in Etruria nella prima metà del VI secolo 
a.C., e nel tipo 13B1 di Pontecagnano, che compare nel primo quarto dello stesso 
secolo51. L’esemplare De Chiara è connotato da un trattamento della superficie e da 
uno spessore delle pareti che rinvia immediatamente alle produzioni di Pontecagna-
no, ma l’ansa leggermente sormontante e il piede molto svasato rendono più aderente 
la forma a tipi etrusco-meridionali (6/7 Rasmussen52); ancora alle produzioni coeve 
‘di lusso’ di Pontecagnano, sia del bucchero che dell’impasto, rinvia l’accentuata 
svasatura del piede, quasi si trattasse di una specificità53.

49 Inv. 236293.
50 Ra s mu s s e n  1979, p. 84, taw. 14-15.
51 Cuozzo - D’An d r e a  1991, pp. 65-67, fig. 5. In Campania il tipo è presente anche a Capua e a 

Suessula (Jo h a n n o w s k y  1983, p. 181, tav. 25 B, Capua; p. 266, tav. 61 C.2, Suessula; Min o ja  2000, p. 
44, n. 13, tav. II; Th ie r ma n n  2012, pp. 109-110) in contesti datati tra il secondo e il terzo quarto del 
VI see. a.C., con alcune differenze nell’ampiezza del corpo; con un collo più largo si presenta il tipo 
2B Gil o t t a  - Pa s s a r o  2012 da Cales (p. 38, tav. LVI).

52 Ra s mu s s e n  1979, pp. 84-86, taw. 14-18.
53 Ce r c h ia i 1990, figg. 14-15; Cuozzo 1993, pp. 149-154.
54 Inv. 236294.
55 Al b o r e  Liv a d ie  1979, p. 108, fig. 25.
56 Gil o t t a  - Pa s s a r o  2012, pp. 38, 127-128, tav. LVII.
57 La tomba 89 di Cales è attribuita ad una bambina di 6-8 anni (Gil o t t a  - Pa s s a r o  2012, p. 119).
58 Inv. 236295.
59 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 68, nota 81, fig. 5: il tipo si presenta con pochi esemplari nella 

necropoli e tutti pertinenti a contesti dei primi due quarti del VI secolo a.C. La forma, inoltre, conosce 
redazioni affini anche nella produzione locale subgeometrica (tipo 26A2 Cuozzo - D’An d r e a  1991, pp. 
75-76, fig. 7).

60 Ba r t o l o n i 1972, p. 118, n. 40, fig. 54, tav. LXXI d, tomba Vili. L’esemplare fu già indicato da 
Μ. Cuozzo (Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 68, nota 81) come confronto per il tipo 14A.

Al medesimo orizzonte tipologico sembra riconducibile l’oinochoe a bocca trilo-
bata di modulo inferiore {tav. XI e), quasi miniaturistica54. In Campania oinochoai 
con caratteristiche affini sono attestate, e.g., nel tipo 8D Livadie della fase V di Ca-
pua55 e nel tipo 2D di Cales56. Il tipo sembra comparire in Campania nel secondo 
quarto del VI secolo a.C. e potrebbe rappresentare un caso di autonoma creazione 
delle botteghe campane, forse una redazione in modulo ridotto destinata a deposi-
zioni di infanti/bambini come le tombe 9506 di Pontecagnano e 89 di Cales57.

L’olpetta {tav. XI/)58 è caratterizzata da un piccolo labbro svasato che descrive 
un profilo continuo col corpo a sacco, l’ansa a bastoncello è sormontante e il piede 
è a disco. Seppur ascrivibile al tipo 14A di Pontecagnano59, il nostro esemplare 
presenta labbro più stretto, collo più breve, maggiore larghezza della parte inferiore 
del corpo e più netta distinzione del piede. Non trova confronti nella tipologia del 
Rasmussen, ma è accostabile ad un esemplare dalla tomba Vili di Poggio Buco60, 
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datata tra fine VII e inizi VI secolo a.C. Ancora in Etruria centrale, ma in ambito 
interno, orvietano, è possibile istituire un confronto con la forma V, tipo 1A Tambu-
rini, del resto ritenuta all’origine della diffusione del tipo tra agro falisco e territori 
vulcente e chiusino61. In Campania è a Capua che si può stabilire un confronto con 
l’esemplare n. 1 dalla tomba F1376, che presenta, però, un collo un po’ più alto e 
l’ansa meno sormontante62. Il labbro, l’ansa e la netta distinzione tra corpo e piede 
sembrano suggerire che i modelli ispiratori per l’olpetta si debbano ricercare in 
bronzi di tradizione etrusca, presenti anche nel meridione d’Italia, come Polpe dalla 
tomba 110 di Chiaromonte, datata alla metà del VI secolo a.C.63

61 Ta mb u r in i 2004, p. 194, tav. 4.A.
62 Th ie r ma n n  2012, pp. 110, 235, taw. 4, 33: l’esemplare proviene da un contesto con una cro-

nologia molto ampia: 600-520 a.C.
63 Bia n c o  - Pr e it e  2014, p. 45, fig. 33: nel testo viene indicata come oinochoe.
64 Inv. 236296.
65 Nel centro picentino, l’attingitoio tipo 16A Cuozzo - D’An d r e a  1991 (p. 69, fig. 6), attestato 

nel primo quarto del VI see. a.C., sembra imitare nel bucchero una forma dell’impasto di età orienta-
lizzante frequente nella stessa Pontecagnano (d ’Ag o s t in o  1968, tipo 71b, pp. 199-120, fig. 27). Capua, 
invece, sembra non avere tra gli oggetti dei corredi l’attingitoio: cfr. Al b o r e  Liv a d ie 1979; Th ie r ma n n  
2012, taw. 3-5 riferite al bucchero.

66 Ta mb u r in i 2004, p. 194, tav. 4.B.
67 Ga s t a l d i 2009, pp. 113, 153.
68 Ibidem.
69 Be l e l l i Ma r c h e s in i 2004, p. 104, taw. 7, 10; 14, 84.
70 Ca n t o  2010, pp. 152, 167.
71 Ta mb u r in i 2004, p. 194, tav. 4.B.
72 Br u s c h e t t i 2012, p. 83, tav. XXXI c.

L’olpe/attingitoio (tav. XI g)64 è caratterizzato da labbro a colletto verticale, cor-
po ovoidale fortemente rastremato, ansa a nastro sormontante impostata alla massima 
espansione del corpo e sull’orlo, piede a disco. Non ha confronti a Pontecagnano e 
in Campania65 ma è possibile accostarlo ad esemplari dell’Etruria centrale. Colletto 
verticale e corpo ovoide su piede a disco si riscontrano in particolare a Orvieto 
nella forma VI tipo 1 Tamburini66, attestata tra la fine del VII e il primo quarto del 
VI secolo a.C. Paralleli si riscontrano in contesti di prima metà - terzo quarto del 
VI secolo a.C. anche a Chiusi, nel tipo 90.X.10 Gastaldi67, con colletto verticale e 
fondo piano, e nel tipo 90.X.20 Gastaldi68, con labbro svasato e piede a disco, e 
nelle olpai-attingitoi da Vulci69. Al di fuori dell’Etruria, nella Sabina settentrionale, 
affinità si riscontrano col tipo 17B2 Cantù70. Il nostro attingitoio presenta un ventre 
proporzionalmente più slanciato, ma che non differenzia la forma e la struttura base 
dai prototipi etruschi, peraltro contemporanei, e che trova rispondenza anche nella 
forma VI tipo 2b Tamburini71, con un confronto molto stringente nell’attingitoio 
dalla tomba SG 07 della necropoli di Crocifisso del Tufo72.
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Tra i modelli di riferimento per il nostro esemplare, suggestioni potrebbero deri-
vare dalle ‘olpai-boccali’ in bronzo di produzione etrusca73 diffuse in Italia centrale, 
dal Tirreno all’Adriatico, tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C. e 
presenti anche in area campana, in complessi tanto etruschi che italici. I corredi di 
pertinenza degli esemplari di Cales74, Capua75 e Calatia76 77 attestano la circolazione di 
questi oggetti in bronzo a cavallo tra VII e primi decenni del VI secolo a.C., dunque 
in un arco cronologico molto vicino a quello della tomba 9506.

73 Civiltà degli Etruschi, p. 197, n. 7.5.1, n. 20, tomba 170 della necropoli della Bufolareccia.
74 Gil o t t a  - Pa s s a r o  2012, p. 82, tomba 61, n. 48, tav. LXXVI (con lett. anche per le attestazioni 

italiche).
75 Min o ja  2006, pp. 125-126; Gil o t t a  2009, p. 26, fig. 6; Gil o t t a  - Pa s s a r o  2012, p. 82, nota 6.
76 Calatia 1996, p. 78, fig. 21, tav. 22, tomba 296; Calatia 2003, pp. 178, nn. 244-245; 180, fig. 

169 (con lett.).
77 Inv. 236297.
78 Cfr. Po u pÉ 1963; Amb r o s in i 2004.
79 Ibidem.
80 Pa y n e , NC, p. 291, fig. 128.
81 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 74, fig. 6.
82 Th ie r ma n n  2012, p. 235, F1376.2, taw. 4, 6 e 33, 1.
83 Al b o r e  Liv a d ie 1979, p. 97, figg. 15 e 27; Jo h a n n o w s k y  1983, p. 190, tomba 342, n. 10, tav. 

30 d. L’orlo del bocchello in quest’esemplare è pendulo.
84 Gil o t t a  - Pa s s a r o  2012, p. 70, tipo 5A, tav. LVII, tomba 57.

Nella tomba De Chiara, accanto agli oggetti che rimandano alla manipolazione e 
consumo del vino, si segnala la presenza di un aryballos (tav. XI h)11, caratterizzato 
da un bocchello circolare con orlo piatto su basso collo cilindrico, corpo globulare, 
ansa verticale a nastro direttamente collegata al bocchello e basso piede svasato. La 
morfologia non ha specifici confronti e, in generale, l’aryballos non è tra le forme più 
frequenti nel bucchero78. La forma è accostabile a quella degli aryballoi in bucchero 
attestati in Etruria e Lazio che traggono ispirazione dal tipo corinzio79: confronti 
parziali si potrebbero istituire con i round aryballoi di H. Payne e forse, ancor più 
con il tipo III, shape C del medesimo studioso, per il dettaglio del piede stretto80. 
Nell’ambito specifico del bucchero campano, l’aryballos trova parziali rispondenze 
nel tipo 24A di Pontecagnano81, attestato con un unico esemplare da un contesto 
sepolcrale del primo quarto del VI secolo a.C., che tuttavia è caratterizzato da boc-
ca ‘a tulipano’ e da ansa a bastoncello. Un parallelo più significativo può proporsi, 
invece, con l’aryballos dalla tomba F1376 di Capua, ascritta alla fase IVC/V, sia 
per il corpo globulare che per il bocchello piatto82. Ancora a Capua, nella fase V, 
si segnala il tipo 25A Livadie, il cui corpo, però, tende all’ovoide83. L’ansa a nastro 
larga e raccordata direttamente al bocchello torna nell’unico esemplare al momen-
to conosciuto a Cales, proveniente da un contesto della prima metà del VI secolo 
a.C.84 e dotato di labbro/collo più sviluppato e svasato e di corpo appena meno 
espanso. In Campania, dunque, sono davvero poche le attestazioni nel bucchero 
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della forma85, che tipologicamente non si allontana molto, sia a Pontecagnano che 
a Capua (cui potrebbe essere ascritto anche l’unguentario di Cales) dagli esemplari 
etrusco-laziali86. Insolita è, piuttosto, la disposizione dell’aryballos aH’interno della 
fossa. Nella fase arcaica, a Pontecagnano l’unguentario è posto, infatti, presso la 
metà superiore del corpo o presso la mano87, rimarcando una stretta connessione 
‘funzionale’ col defunto; non riscontrata, al momento, è la sua collocazione nel set 
da banchetto, come sembra avvenire nel nostro caso. Recenti ricerche hanno ad 
ogni modo sottolineato come l’uso degli unguentari non fosse limitato in Etruria alla 
profumazione personale (in vita) ma anche a riti da compiere sul cadavere o negli 
ambienti delle tombe a camera durante la cerimonia funebre e come i flaconi potes-
sero dunque essere dislocati in posizioni diverse88. Le analisi del contenuto di alcuni 
esemplari rinvenuti sigillati hanno inoltre consentito di riconoscere al loro interno la 
presenza di sostanze aromatiche con una base costituita da vino/aceto - diversa da 
quella dei tradizionali unguenti - che dobbiamo immaginare di destinazione rituale, 
supplementare tanto rispetto ai consumi strettamente simposiastici che ai riti della 
profumazione89. Si direbbe dunque che la testimonianza della tomba De Chiara 
giunga a confermare indirettamente, e nello spazio più circoscritto di una tomba a 
fossa, quanto viene emergendo dallo studio, sia statistico che prettamente chimico, 
degli unguentari pertinenti a corredi delle tombe a camera dell’Etruria propria.

85 Ma il dato potrebbe dipendere dalla ricerca stessa.
86 Cfr. Amb r o s in i 2004 (con lett.).
87 Cfr. nota 46; per le attestazioni nella proprietà De Chiara: Rizzo C. 2016.
88 Co e n  et al. c.s. (con lett.).
89 Ibidem.
90 II resto della perimetrazione era stato rimaneggiato da sepolture più recenti e da un muro 

moderno. Sulla ricorrenza delle piattaforme nelle necropoli di Pontecagnano cfr. Cuozzo - Pe l l e g r in o  
2015.

91 Inv. 236240, di cui rimane solo parte dell’arco semplice e della molla.
92 Inv. 236239.
93 Napoli 2007, p. 242, η. III.268-269, tomba 156 di Chiaromonte.
94 Inv. 236238. La coppa, ascrivibile al tipo A2, è riferibile a produzioni italiche o coloniali cam-

pane e ha confronti a Fratte in contesti databili tra il 560 e il 540 a.C. (Fratte 1990, pp. 215, n. 3, fig. 

Ai decenni centrali del VI secolo a.C. rimanda il corredo della tomba 9469, per-
tinente ad un individuo non adulto. La sepoltura era segnalata in superficie da una 
piattaforma in terra di cui si conservava parte della perimetrazione quadrangolare in 
blocchi sbozzati di tufo (tav. XII a)90. Al corredo vascolare erano associati, al petto, 
una fibula in ferro91 e un vago d’ambra a goccia piatta sul retro (tav. XII b-c)92, che 
richiama alcuni terminali di pendenti d’ambra compositi nord-lucani dell’inizio del 
VI secolo a.C.93

La sistemazione spaziale del corredo (tav. XII a) sembra rispecchiare una logica 
funzionale e rituale. Al consumo del vino rimandano una kylix di tipo ionico94 e una 
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oinochoe miniaturistica parzialmente verniciata {tav. XII d-e}95, poste rispettivamente 
nei pressi della mano destra e della mano sinistra. All’angolo sud della fossa erano 
impilati un attingitoio d’impasto96 tipo 16A97 e una coppa carenata di bucchero98 del 
tipo 22A199 {tav. XII /-g), associazione che rinvia al consumo di cibi solidi e liquidi. 
Al lato destro del capo era posta, priva del piede a stelo, una coppetta di bucche-
ro100 tipo 23A1 {tav. XII A-z')101, assimilabile alla small stemmed bowl dell’Etruria 
meridionale102. La selezione di quest’ultima all’interno del corredo e in uno spazio 
di deposizione ben definito sembra corrispondere ad una logica significativa da con-
nettere al rituale, con la ‘rifunzionalizzazione’ della vasca della coppetta medesima 
nello svolgimento di libagioni rituali, in sostituzione della phiale103. Recentemente F. 
Gilotta ha evidenziato come la presenza, in contesti anche ampi e ricchi, di esemplari 
di phiale, sia in metallo prezioso che in ceramica, come elementi isolati del corredo 
sia indicativa di un loro ruolo fortemente legato a cerimonie rituali104.

354; 218, n. 4, fig. 357), a Stabia (Stabia 2001, p. 54, n. 20, tav. 4), a Oliveto Citra (d ’Ag o s t in o  1964, 
p. 91, nn. 29 e 30, figg. 49, 53), a Sala Consilina (d e  La  Ge n iè r e  1968, p. 289, n. 7, tav. 14, 3; Palinuro 
1960, tav. 68, 1) e Palinuro (Palinuro 1960, pp. 70, nn. 21, 22, tav. 15, 1; 76, nn. 13, 15, 16, tav. 16, 1, 2).

95 Inv. 236237.
96 Inv. 236234.
97 Cuozzo - D’An d r e a  1991, p. 69, fig. 6.
98 Inv. 236235.
99 Cuozzo - D’An d r e a  1991, pp. 72-73, fig. 6.
100 Inv. 236236.
101 Cuozzo - D’An d r e a  1991, pp. 73-74, fig. 6.
102 Ra s mu s s e n  1979, p. 126, tav. 42, n. 275.
103 La vasca, priva del piede a stelo, assume infatti un profilo e una forma che richiamano da vicino 

la phiale mesomphalica in bucchero conosciuta in Etruria meridionale (Ra s mu s s e n  1979, pp. 126-127, 
tav. 42, nn. 278-279) e presente a Pontecagnano con un esemplare dalla tomba 4306 (Ce r c h ia i 1990, p. 
8, fig. 13.4.3). La coppetta, però, è priva dell’omphalos, ma tale assenza la si riscontra anche in phialai 
in metallo e in impasto dall’Etruria (Ra s mu s s e n  1979, p. 127).

104 Gil o t t a  2018, p. 52. Cfr., inoltre, Rizzo Μ. A. 2015, pp. 223-224.

Da questa breve rassegna è possibile osservare come, nella composizione dei 
corredi della proprietà De Chiara, la prima metà del VI secolo a.C. rappresenti un 
momento di riorganizzazione del sistema di rappresentatività e ritualità funeraria: da 
un lato con il mutamento nella selezione di alcune forme ceramiche, come mostra e.g. 
l’assenza del vaso potorio di tradizione greca nei corredi delle tombe 9450 e 9510, 
cui va aggiunta, nel secondo quarto del secolo, la tomba 9506 con la presenza anche 
dell’aryballos; dall’altro con l’acquisizione da parte dei manufatti di bucchero di un 
ruolo predominante nella composizione del corredo, destinato a sostituire quello dei 
vasi di tipo greco e di impasto per l’età orientalizzante.

Lo stesso fenomeno si nota nelle altre aree di necropoli di Pontecagnano, se-
condo meccanismi non troppo dissimili da quelli in atto nelle maggiori metropoli 
dell’Etruria meridionale, ad iniziare da Cerveteri. Questa nuova vitalità sembra ri- 
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specchiare la riorganizzazione urbana e sociale che avviene nel centro picentino tra 
Orientalizzante recente e età arcaica105.

105 Ce r c h ia i 1995, pp. 108-117.
106 Cuozzo - D’An d r e a  1991.
107 Cuozzo 2007, p. 66.
108 Ce r c h ia i 1990, pp. 133-137.

Sebbene la produzione del bucchero di Pontecagnano tradisca evidenti ascen-
denze etrusco-meridionali, soprattutto ceretano-veienti106, non mancano in questo 
periodo tendenze alla sperimentazione e innovazione, con discreta diversificazione 
dei tipi ceramici107. A questo fenomeno si possono ascrivere i prodotti più originali 
attestati nella proprietà De Chiara, che non trovano, al momento, diffusione altro-
ve a Pontecagnano. Se, come abbiamo visto, le oinochoai della tomba 9506 sono 
decisamente in linea con i prototipi dell’Etruria meridionale, Polpe e l’attingitoio 
della medesima tomba paiono rinviare a modelli in impasto, bucchero e metallo 
dell’Etruria centrale, soprattutto del comprensorio orvietano-chiusino, oltre che (in 
parte) vulcente, un milieu, quest’ultimo, già ritenuto promotore di una delle botte-
ghe corintizzanti del centro picentino108. Altrettanto significativa appare l’olla dalla 
tomba 9510, la cui morfologia, priva di puntuali riscontri, tradisce familiarità con 
produzioni in impasto e bucchero di ambito etrusco, con particolare riferimento, di 
nuovo, all’Etruria centrale e interna e alle contigue aree italiche. La prominenza della 
forma all’interno del corredo indica inoltre come queste sperimentazioni venissero 
applicate ad oggetti centrali nella ritualità e nella esibizione del rango e dei ruoli dei 
defunti nella comunità picentina della prima metà del VI secolo a.C.

Ca r me l o  Riz z o
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Re f e r e n z e  d e l l e  il l u s t r a z io n i

Fig. 1: da Pellegrino-Rizzo 2018; Figg. 2-3: rilievi di scavo ed elaborazione grafica dell’Autore (archivi 
del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano).

Tavv. VII; X b', XII a: rilievi di scavo ed elaborazione grafica dell’Autore (archivi del Museo Archeo-
logico Nazionale di Pontecagnano); Tavv. VIII-X a, c\ XI; XII d-ι: foto ed elaborazione grafica 
dell’Autore; Tav. VI b-c: disegni ed elaborazione grafica dell’Autore.
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a) Pianta deila tomba 9436; b) Pianta della tomba 9450.



Ta v . Vili s t u d i e t r u s c h i l x x x i Riz z o  - No t e  s u  a l c u n i b u c c h e r i n e l l ’a r e a  d i n e c r o po l i ‘De Ch ia r a ’

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Tomba 9436. a-b') Oinochoai in bucchero tipo 13Al; 
c) Kotyle tipo 17B; </) Oinochoe subgeometrica; e) Anforetta d’impasto tipo 1A;/) Anforetta d’impasto 

tipo 1B; g) Coppa d’impasto tipo 8A1; b) Coppetta su piede d’impasto; t) Coppetta acroma.



Rizzo - No t e  s u  a l c u n i b u c c h e r i n e l l ’a r e a  d i n e c r o po l i ‘De Ch ia r a ’ STUDI ETRUSCHI LXXXI TAV. IX

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Tomba 9450. a) Oinochoe di bucchero tipo 13Al;
b) Oinochoe a decorazione subgeometrica assimilabile al tipo 13 A2 del bucchero; c) Anforetta d’impasto 
tipo 12A; dì Coppetta su piede d’impasto tipo 23B; e) Calice d’impasto tipo 6A; /) Olla su piede d’im-

pasto tipo 4B.



Ta v . X s t u d i e t r u s c h i l x x x i Riz z o  - No t e  s u  a l c u n i b u c c h e r i n e l l ’a r e a  d i n e c r o po l i ‘De Ch ia r a ’

b
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a) Foto di scavo della tomba 9510; b) Pianta della tomba 9506;
c) Tomba 9510. Olla di bucchero.



Rizzo - No t e  s u  a l c u n i b u c c h e r i n e l l ’a r e a  d i n e c r o po l i ‘De Ch ia r a ’ s t u d i e t r u s c h i l x x x i Ta v . XI

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Tomba 9510 (a-c) e tomba 9506 (d-h). a) Anforetta 
miniaturistica d’impasto; b) Calice d’impasto tipo 6A; c) Coppa carenata di bucchero tipo 22B1 ; d) Oino-
choe di bucchero tipo 13B1 ; e) Oinochoe di bucchero;/) Olpe di bucchero tipo 14A; g) Olpe/attingitoio 

di bucchero; b) Aryballos di bucchero tipo 25A.



Ta v . XII s t u d i e t r u s c h i l x x x i Riz z o  - No t e  s u  a l c u n i b u c c h e r i n e l l ’a r e a  d i n e c r o po l i ‘De Ch ia r a ’
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a) Pianta della tomba 9469; b-ί) Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Tomba 9469. Fram-
mento di fibula in ferro (è); Vago d’ambra (c); Kylix di tipo ionico (zZ); Oinochoe miniaturistica par-
zialmente verniciata (e); Coppa carenata di bucchero tipo 22A1 (/); Attingitoio d’impasto tipo 16A (g);

Coppetta di bucchero tipo 23A1 (h-i).


