VASI DI BUCCHERO DECORATI CON TESTE
PLASTICHE UMANE - ZONA DI ORVIETO *
(Con le tavv. CXI-CXVII f. t.)

Nei due musei di Orvieto, quello della Coll. Faina e quello dell’Opera del Duomo, sono esposti in numero sufficientemente elevato vasi di bucchero del tipo cosiddetto « pesante ». Fra gli esemplari che presentano decorazioni, interessano questo
studio quelli decorati con teste plastiche umane viste di prospetto ed applicate sulla
superficie del vaso con la tecnica della « barbo tine » (1).
Alcuni di questi oggetti sembrano appartenere a Chiusi (2); altri sembrerebbero di fabbricazione locale, ma ispirati per forma e tipo di decorazione all’ambiente chiusino (3); per altri ancora è incetta l’attribuzione all’uno o all’altro centro (4). Nella loro maggioranza questi buccheri ci presentano però alcune caratteristiche particolari che li fanno diversi tanto dalla produzione dell’Etruria settentrionale che da quella meridionale (5).
Se, infatti, la tipologia dei vasi, nei suoi tratti essenziali, è quella usuale nel

(“') Nel licenziare alla stampa questo articolo, rivolgo un grato ricordo a Μ.
Bizzarri, al cui appassionato interessamento debbo un’infinità di notizie e di agevolazioni di ogni genere.
Debbo altresì ringraziare la Prof. L. Banti, infaticabile come sempre nel seguirmi e consigliarmi in questo mio studio, e il Prof. G. Camporeale, al quale debbo l’accesso alla Coll, alla Querce di Firenze.
Ho studiato e fotografato personalmente i buccheri dei musei italiani elencati
nel presente articolo; ho incluso anche quelli pubblicati e riprodotti nei cataloghi
e nei CVA dei musei stranieri di cui sono venuto a conoscenza.
Oltre alle abbreviazioni di cui si vale Studi Etruschi, sono usate le seguenti:
Ba t ig n a n i : G. Ba t ig n a n i , Le oinochoai di bucchero pesante con decorazioni di
tipo chiusino, in St. Etr. XXXIII, 1965.
Biz z a r r i I: Μ. Biz z a r r i , La necropoli di Crocefisso del Tufo in Orvieto, in St.
Etr. XXX, 1962.
Biz z a r r i II: Μ. Biz z a r r i , La necropoli di Crocifisso del Tufo in Orvieto, in
St. Etr. ΏΧΙΝ, 1966.
Do n a t i , Vulci.·. L. Do n a t i , Buccheri decorati con teste plastiche umane. Zona di
Vulci, in St. Etr. XXXV, 1967.
Do n a t i , Chiusi·. L. Do n a t i , Vasi di bucchero decorati con teste plastiche umane
Zona di Chiusi, in St. Etr. XXXVI I, 1968.
( 1) Do n a t i , Vulci, p. 621, nota 5.
(2) Do n a t i , Chiusi, p. 322, nota 8 e i nn. 64, 87, 92, 94, 200, pp. 330, 337,
344.
(3) Cfr. ad es. i nn. 5, 7-9 e 11-12.
(4) I nn. 13,15 e 18; inoltre, Do n a t i , Chiusi, nn. 284-286, p. 354.
(5) La città di Orvieto era infatti disposta in un’ideale posizione geografica che
la faceva aperta sia ai traffici verso nord, cioè col bacino di Chiusi, che a quelli verso
l’Etruria meridionale, particolarmente con le città di Vulci e Tarquinia (F. G. Ga 36.
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repertorio chiusino, caratteristici delle fabbriche meridionali sono invece l’alto livello tecnico e la qualità del bucchero, che è ben cotto all’interno e di un nerolucente in superficie.
Rispetto a Chiusi e Vulci, Orvieto ci conserva una gamma piuttosto ristretta
di forme ceramiche. Vi si distinguono per numero le anfore e le oinochoai; una
presenza molto esigua hanno invece le patere ad alto piede e le hydriae. Alla produzione chiusina sono da attribuire con ogni probabilità i foculi esposti nel Museo
Faina (6); non sembrano esservi, almeno per ora, né calici, né kyathoiO).
Le anfore hanno una decorazione sul corpo di tipo chiusino; le anse sono
però di norma impostate sul labbro, come in quelle del tipo nicostenico. A Chiusi
sono invece sotto il labbro. Inoltre a Orvieto sono spesso a nastro e prive di decorazione; a Chiusi sono a duplice bastoncello, oppure presentano un felino accovacciato. Le spalle hanno un profilo sfuggente e sono sempre ornate con fitte linguette pendule; a Chiusi le spalle sono più marcate e la decorazione può consistere in linguette più o meno fitte, oppure in elementi fitomorfi o animaleschi. Le
oinochoai, in buon numero rispetto a Vulci e Chiusi, hanno generalmente un collo
molto largo; il profilo delle spalle è analogo a quello delle anfore. Sull’ansa è rappresentato spesso un guerriero astato retrospiciente (8); contrariamente a Chiusi,
scarso favore sembra invece aver goduto a Orvieto l’ansa decorata con un felino
accovacciato (9).
Alcune oinochoai presentano una testa all’interno della bocca (10); un tipo
di decorazione, questo, che non conosco a Chiusi (11), mentre è noto da esemplari
rinvenuti a Vulci (12), Tarquinia (13), Veio (14). Affinità degna di nota possiamo

Volsinii Etrusca in Orvieto, in Ann. Inst. 1881, pp. 37-38; L. Ba n t i ,
Mondo Etr. 2°, p. 164, Μ. Biz z a r r i , « Orvieto », in EAA V, p. 774; Biz z a r r i II,
p. 6).
(6) Do n a t i , Chiusi, nn. 87, 92, 94, p. 337.
(7) In Mo n t . II, tav. 241, 8 è riprodotto un kyathos con ansa crestata e testa
all’attacco interno, simile a uno a Villa Giulia di ignota provenienza (inv. 25103;
CVA Villa Giulia I, IV B 1, tav. IV, 1-2; St. Etr. IX, 1935, tav. XII, 3). Il tipo
sembrerebbe di produzione meridionale.
(8) Ved. Ba t ig n a n i , tav. LXVIII b.
(9) Conosco una sola oinochoe a Orvieto con testa femminile e felino sull’ansa.
Stupisce quindi l’affermazione del Körte, secondo cui nella Coll. Faina « Vi sono
poi parecchi prefricoli... con sul manico una pantera ed ai due lati di esso tondi
con... due maschere di donna » (G. Kö r t e , Sulla Necropoli dì Orvieto, in Ann.
Inst. 1887, p. 364).
(10) Ad es. i nn. 3-4 e 10; inoltre Not. Scavi 1887, pp. 357, 364.
(11) I due esemplari al Museo di Chiusi, uno della Coll. Paolozzi, inv. 502,
l’altro senza n. inv., con ogni probabilità non sono chiusini. Essi potrebbero essere
attribuiti a Tarquinia (Ba t ig n a n i , tavv. LXVI c, LXVII a, pp. 311-313) o a Vulci
(cfr. le oinochoai in Do n a t i , Vulci, p. 623).
(12) S. Gs e l l , Fouilles dans la Nécropole de Vulci, 1891, p. 146, 3, tav. III,
8; p. 146,4.
(13) a) A. Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium,
1885, n. 1581; b) Mon. Ant. XXXVI, 1937, col. 214; P. J. Rus, Tyrrhenika, 1941,
p. 111, 4; c) bibl. c. s. d) Μ. Mo r e t t i , Nuovi Monumenti della Pittura Etrusca,
1966, p. 6 e tav. iii. Per associazione andranno attribuite a Tarquinia le sgg.
oinochoai·. e) CVA, Br. Mus. 7, IV B a, tavv. 18, 2; 20, 8; f) St. Etr. XI, 1937, pp.
387-390, tav. XLVIII, 2; g) S. Vo n Cl e s Re d e n , Les Étrusques, 1955, fig. 41; h)
Kunstwerke der Antike, Auktion 34, 1967, n. 181 p. 95 e tav. 62.
(14) Not. Scavi 1930, pp. 306-307, fig. 2 e tav. XI a-b; 324-325; 344.
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rilevare fra il tipo di decorazione àeü.’oinochoe n. 4 e le due a Tarquinia (jig. 1),
in cui abbiamo una testa centrale di dimensioni maggiori, più curata, e due più
piccole e rozze alle estremità del raccordo arcuato.

fig. 1 - Oinochoai di bucchero decorate con teste plastiche umane: a) Orvieto,
Museo Op Duomo, inv. 1593 (n. 4); b) Tarquinia, Museo, senza n. inv; c) idem.

Sappiamo che molto materiale di bucchero è venuto in luce durante le esplorazioni effettuate nel secolo scorso nelle due maggiori necropoli di Orvieto, quella
del Crocefisso del Tufo e quella di Cannicella. Le relazioni di scavo però si sono
sempre limitate a parlare genericamente di « bucchero di assai poca importanza »,
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oppure di «vasi di varie forme e dimensioni» o «di niun valore» etc, (15). Solo
i ritrovamenti avvenuti nella necropoli del Crocefisso del Tufo tra il 1884 e il
1885 hanno trovato una soddisfacente pubblicazione (16). Dopo una lunga pausa, la
recente ripresa degli scavi nella stessa necropoli ci consente una più ampia e approfondita conoscenza dei materiali e dei dati stratigrafici.
I buccheri decorati con teste plastiche umane risultano provenire soltanto da
tombe a camera. L'assoluta mancanza di notizie di ritrovamenti nelle sepolture a
cassetta e a cassone finora esplorate induce a pensare che questi vasi non vi dovessero essere deposti. Dovendo scartare l’ipotesi che ciò fosse per mancanza di

<
a
fig. 2 - Buccheri decorati con figure umane aplicate: a) Orvieto, Museo Faina,
inv. 274; b) Orvieto, Museo Faina, senza n. inv.

spazio, in quanto che le misure interne sarebbero state sufficienti a contenere
almeno quelli di piccole e medie dimensioni, si dovrebbe concludere che a questi
oggetti venisse attribuito un certo pregio che ne sconsigliava l’impiego per quella
categoria di defunti — bambini e persone di basso ceto — cui tali tombe erano
destinate (17).
Nel corredo funebre rinvenuto con questi buccheri compaiono spesso vasi attici

(15) V. per es. No/. Scavi 1876, p. 36; 1888, pp. 56, 179, 622; 1889, p. 99:
1892, p. 405; Ann. Inst. 1878, pp. 45, 50. Alla discutibilità scientifica dei metodi
di scavo dei primi archeologi si deve aggiungere poi il fatto che la quasi totalità
delle tombe esplorate etano già state manomesse in antico: v. Biz z a r r i I, pp. 4-7.
(16) No/. Scavi 1887, pp. 357, c, e, g; 359, o, tav. XI, 11 (= Mo n t . II, tav.
244, 5); 361, 1; 362, i, 364.
(17) Biz z a r r i I, p. 19; II, p. 23.
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a figure nere, fra i .piali primeggiano le kylikes del tipo « Piccoli Maestri », che obbligano quindi a datare a una età non anteriore al terzo quarto del VI secolo a, C.,
ma anche più bassa, il terminus post quem di quei complessi tombali (18). Fra i reperti più recenti si. distingue una kyhx attica a figure rosse e varie placchette e coronamenti in osso riferibili all’ultimo trentennio del secolo (19). La produzione
di questo tipo di ceramica orvietana con decorazione plastica sembra dunque abbracciare il breve arco di tempo compreso fra questi due limiti cronologici.
Come a Vulci e Chiusi, così anche a Orvieto l’utilizzazione delle testine decorative nel bucchero nasce probabilmente come semplificazione del motivo delie
« cariatidi » che sorreggono le coppette tronco-coniche orientalizzanti dell’Etruria
meridionale (20). Il termine di passaggio potrebbe essere dato da esemplati come
quel kantharos della Coll. Faina (fig. 2 a) in cui le figurine femminili, che nelle coppette avevano la funzione di sostegno, sono ridotte a un semplice elemento decorativo, applicato nell’interno dell’ansa (21). Le due figurine che si trovano sulle
pareti esterne di due frammenti di vaso rappresentano lo stesso motivo, ma semplificato (fig. 2 è); esse sono infatti rappresentate fino a mezzo busto (22).
A seconda del modellato delle teste, questi buccheri possono suddividersi in
quattro gruppi:

GRUPPO A

Le teste sono caratterizzate da una fattura piuttosto rozza. Volto tondeggiante;
fronte bassa; rilievo scarso. I lineamenti sono resi unicamente a incisione (tav.
CXIV a).
Quelle sulle orecchiette dei nn. 1 e 2, per il loro contorno circolare, presentano una stretta affinità col tipo umanizzato della Gorgone, attestato ad Orvieto
nell’oinochoe inv. 291 del Museo Faina (fig. 3); questo vaso, che ha un corpo globulare su cui compare il motivo della chimera, richiama molto da vicino le due più
note oinochoai al Museo dell’opera del Duomo (23).
Più accurata è la fattura delle teste centrali nei nn. 3 e 4 che si distinguono
anche per un maggior rilievo dato ai lineamenti del volto. I confronti con la
produzione dell’Etruria meridionale si limitano alla loro collocazione al centro
del raccordo nell’interno della bocca delle oinochoai (24). Da un punto di vista

(18) Biz z a r r i I, pp. 82-83, nn. 226-230; 99, nn. 472-473; 100-101, nn. 492494; Biz z a r r i II, p. 52, n. 671.
(19) Biz z a r r i I, pp. 84-86, nn. 253-291; 103-104, n. 516.
(20) Do n a t i , Vulci, p. 625; Chiusi, p. 323.
(21) Orvieto, Museo Faina, inv. 274.
(22) Orvieto, Museo Faina (Biz z a r r i I, pp. 102-103, nn. 512-513). Il motivo
dell’apice ornamentale sul bordo del vaso, in funzione di copricapo per le teste
sottostanti, trae origine molto probabilmente dall’Etruria Meridionale. Esso si trova
a Tarquinia in due kyathoi di bucchero sottile (Gig l io l i, A. E., tav. XLVIII, 6).
(23) Orvieto, Museo op. Duomo, inv. 1555 (Gig l io l i , A. E. tav. LIV); inv.
1600 (Not. Scavi 1887, p. 350, a).
(24) V. p. 444.
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stilistico invece, se rimane per il momento isolata la testa del n. 4, l’accostamento più immediato per la n. 3 lo possiamo cercare in certi esemplari chiusini (25).
Questo fatto testimonia così ancora una volta il carattere singolare di questa

fig. 3 - Oinochoe di buchero decorata con teste di Gorgone sulle orechiette.

Orvieto, Museo Faina, inv. 291.

produzione orvietana, che è fortemente determinata dalla sua particolare posizione geografica.
Oin o c h o a i

1 - Orvieto, Museo Faina, inv. 293. Alt. m. 0,257, diam. m. 0,134. Il raccordo
termina con teste femminili con volto tondeggiante. Occhi, naso e bocca a
incisione. Capelli a graffito spartiti sulla fronte da una linea mediana. Bibl.:
Ba t ig n a n i , n. 89 p. 299, (taw. CXI a, CXIV b).
2 - Firenze, Museo Archeol., inv. 3186. Alt. m. 0,27, diam. m. 0,132. Decorazione
c.s. Bibl.: Suppl. Cat. Gen. Gall. 1826, η. 1478 (Manoscritto agli Uffizi)
(tav. CXIV b).
3 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 459 (frammentaria). Alt. n. 0,06, largh.
m. 0,07. Nell’interno della bocca, al centro del raccordo, busto femminile
con braccia flesse. Volto ovale; capelli spartiti a metà fronte; orecchi plastici.
Ai lati, lunghe trecce, (tav. CXIV b).
4 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 1593 (frammentaria). Alt. m. 0,10. Nell’in-

(25) V. ad es. Do n a t i , Chiusi, n. 12 p. 325 e tav. LXXX a.
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terno della bocca, al centro del raccordo, testa femminile con volto ovale, grandi occhi incisi e larga bocca leggermente arcuata. Sopra la fronte, massa liscia
di capelli poco rilevata; ai lati del volto, due lunghe trecce plastiche. Il raccordo termina con due rozze teste umane molto piccole (una mancante). Bibl.:
Ba t ig n a n i , n. 84 p. 299 (-fig. 1 a e tav. CXIV c).
Pa t e r e

ad

al t o

pie d e

5 - Orvieto, Museo Faina, inv. 78. Alt. m. 0,125, diam. m. 0,220. All’esterno del
labbro, diametralmente opposte, quattro piccole teste umane (cm. 1,9). Volto
tondeggiante, naso molto schiacciato. Bocca, occhi, arcate sopracciliari, orecchi
e trecce unicamente a incisione (fig. 4 e tav. CXIV d).

fig. 4 - Patera di bucchero decorata con teste plastiche umane applicate.

Orvieto, Museo Faina, inv. 78 (n. 5).

An f o r

e

6 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 2000. Alt. m. 0,410, diam. m. 0,252. Sul
labbro, sopra le anse, due teste femminili con volto tondeggiante. Naso schiacciato. Occhi e bocca a incisione. Due fossette fra naso e angoli esterni della
bocca. Massa leggermente rilevata dei capelli resi da sottile graffito verticale
(tav. CXI c).
GRUPPO B
Come le analoghe teste chiusine, anche queste di Orvieto presentano una certa
assonanza stilistica con la scultura greca del VII secolo a.C. (26). Volto ad « U »,
talvolta allargato agli zigomi. Dettagli del viso generalmente ripassati con l’incisione.
Arcate sopracciliari in rilievo. Fronte molto bassa; a! di sopra, capelli resi come

(26)

Do n a t i ,

Chiusi, pp. 331 e sgg.
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massa plastica, il più delle volte grafita verticalmente. Ai lati scendono alcune
trecce spesso incise sulla placchetta, qualche volta invece in rilievo. Bocca poco più
larga delle narici; le labbra possono essere un po’ arcuate. Gli angoli esterni degli
occhi si allungano sui parietali superando la visione stereometrica, (tav. CXIV e).
La disposizione generale delle teste sulle anfore, hydriae e oinochoai è identica
a quella riscontrata a Chiusi. In alcune però (nn. 14, 16) le anse sono saldate direttamente al labbro, così che le placchette emergono per quasi tutta la loro altezza
al di sopra di esso. A Chiusi invece le placchette sono disposte fra il labbro e le
anse, dato che queste sono applicate sul collo del vaso. Anche le misure delle teste
sono le stesse (circa cm. 4-4,5); analogo è pure il tipo di decorazione sul corpo del
vaso in cui ricorrono pegasi, felini, grandi protomi equine alternate con figure di
cervi pascenti.
Rispetto però all’analoga produzione chiusina, la quale manifesta la sua predilezione per questo tipo, ripetendolo pressoché invariato infinite volte, la tipologia
del gruppo orvietano è meno caratterizzata, pur rimanendo anch’essa fedele ad un
certo modulo stilistico. Alcuni esemplari ad esempio hanno un volto molto largo,
in cui è messa in evidenza la sporgenza degli zigomi (nn. 8-9, 19-20); a Chiusi invece i volti sono sempre piuttosto stretti. Altri esemplari presentano una forzatura dei tratti fisionomici mediante una maggior prominenza del naso (n. 14), caratteristica questa che sarà tipica del gruppo seguente; a Chiusi invece il naso ha
sempre scarso rilievo. Tratti simili a quelli della statua vulcente della Polledrara
(27) presentano i nn. 19 e 20, in cui le labbra larghe e strettamente serrate, i fossetti ai lati della bocca approfonditi, i sopraccigli piegati ad angolo sopra gli occhi,
conferiscono ai volti un’espressione quasi austera. Stilisticamente molto diverso dagli altri è il frammento 10. Per il semiovale stretto del volto e le trecce scandite
da un graffito orizzontale che fa assomigliare la pettinatura alla « Etagenperücke », ricorda vagamente un kouros in bronzo rinvenuto a Delfi (28); ha però sottili labbra
arcuate ed occhi molto allungati con linea inferiore diritta, secondo un gusto variamente attestato nei buccheri di Orvieto (29).
L’esigua diffusione della produzione orvietana e la sua maggior libertà stilistica
rispetto a quella chiusina, sembrerebbero confermare quanto già scritto sui rapporti
reciproci intercorsi fra i due centri in questo campo (30). L’artigiano di Orvieto,
cioè, sembra non trovarsi a suo agio nelle formule stilistiche dominanti a Chiusi ed
il suo gusto estetico, sollecitato dagli stimolanti rapporti con l’Etruria meridionale,
lo porta pertanto a romperne le leggi ed a cercare nuovi modi espressivi.
Ogni giudizio su questo punto rimane tuttavia limitato dalla scarsezza dei reperti, che provengono da pochissimi scavi accertati e nella grande maggioranza da
incontrollabili collezioni private del secolo scorso.

(27) L. Ba n t i , in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 277 sgg., taw. LII-LIV.
(28) G. Μ. A. Ric h t e r , Kouroi, 1960, figg. 14-16. Il kouros è ritenuto di produzione cretese (R. J. Je n k in s , Dedalica, 1936, p. 46) ed è simile ad un altro da
Creta (D. Le v i , in Annuario At. XXXIII-XXXIV, N. S. XVII-XVIII, 1955-56,
p. 285, fig. 52b).
(29) E’ una caratteristica che verrà analizzata più avanti, a proposito del gruppo D.
(30) Do n a t i , Chiusi, p. 333.
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Oin o c h o a i
7 - Firenze, Museo Archeol, senza n. inv. Alt. m. 0,307, diam. m. 0,155. Da
Orvieto, necrop. della Cannicella, acq. 1895. Il raccordo termina con. due
teste femminili con volto ad « U » allungato; occhi e bocci· sottolineati a incisione. Massa di capelli grafita verticalmente sulla fronte. Ai lati del volto,
alcuni solchi. Bibl.: Ba t ig n a n i , n. 65 p. 298.
8 - Orvieto, Museo Faina, inv. 239. Alt. m. 0,302, diam. m. 0,160. Il raccordo
termina con due teste femminili c.s. (una mancante). Arcate sopracciliari, capelli e trecce in rilievo graffito. Palpebre plastiche. Bibl.: Ba t ig n a n i , n. 86
р. 299 (tavv. CXI e, e CXIV e).
9 - Orvieto, Museo Faina, inv. 283. Alt. m. 0,388, diam. m. 0,198. Decorazione
с. s. Gli zigomi sono più sporgenti, la fronte più bassa. Bibl.: Ba t ig n a n i , n. 88
p. 299, (tavv. CXI/, CXIV/).
10 - Orvieto, Museo Op. Duomo, senza n. inv. (frammentaria). Nell’interno della
bocca, al centro del raccordo, testa femminile con volto ovale allungato. Naso
largo e schiacciato. Occhi piccoli a mandorla sottolineati a incisione; sottili
labbra arcuate. Fronte bassa; capelli a graffito verticale, ricadenti ai lati in
due trecce plastiche graffite orizzontalmente. Bibl.: Ba t ig n a n i , n. 83
р. 299 (tav. CXV a).

Pa t e r e

a d a l t o pie d e

11 - Orvieto, Museo Faina, inv. 60. Alt. m. 0,176, diam. m. 0,201. Da Orvieto,
necrop. del Croc, del Tufo. All’esterno del labbro, tre teste femminili con
volto vagamente triangolare in rilievo molto basso. Naso schiacciato; occhi
e labbra sottolineati a incisione. Sulla bassa fronte, massa liscia di capelli
ricadenti ai lati in alcune trecce. Bibl., Biz z a r r i I, n. 60 p. 69, (tavv.
CXI d, CXV b).
12 - Orvieto, Museo Faina, inv. 261. Alt. m. 0,176, diam. m. 0,201. Decorazione
с. s.
An f o r e

13 - Orvieto, Museo Faina, inv. 169. Alt. n. 0,420, diam. m. 0,232. Sul labbro,
sopra le anse, due teste femminili con volto come nel n. 7. La massa di capelli
è liscia. Alla base del collo, tra le anse, altre due teste c.s. Sulla fronte è un
rilievo di capelli desinente in due volute ai lati del volto (tavv. CXII b,
CXV c).
14 - Firenze, Coll, alla Querce, senza n. inv. Alt. m. 0,345. Da Orvieto, probabilmente dalla necrop. del Croc, del Tufo. Sul labbro, sopra le anse, due teste
con volto allungato e occhi incisi; sopta la fronte, fascia grafita verticalmente.
Ai lati, lunghe trecce graffite.
15 - Orvieto, Museo Faina, inv. 184. Alt. m. 0,428, diam. m. 0,235. Decorazione
c. nel n. 13. Una testa sul labbro non è pertinente. Ha volto tondeggiante; naso
largo e schiacciato; occhi a incisione. Sulla fronte, sopra due solchi orizzontali, è una fascia con incisioni verticali. Ai lati del volto sono vari graffiti
(tav. CXV d).
16 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 583 (frammentaria). Decorazione come nel
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η. 13. Delle teste alla base del collo, una porta una massa liscia sulla fronte,
ricadente ai lati in una treccia per parte; l’altra ne è priva. Entrambe sono
incorniciate da una striscia rilevata in forma di semicerchio (tav. C.XII a).
17 - Heidelberg, Universität Museum, inv. E 57 a. Alt. m. 0,48, diam. m. 0,19.
Sul labbro, sopra le anse, due teste come quella non -pertinente del n. 15.
Bibl.: CVA, Heidelberg 2, tav. 51,1-3.

Hy d r ia e
18 - Orvieto, Museo Faina, inv. 1699. (frammentaria). Alt. n. 0,342, diam. m.
0,271. Il raccordo sopra l’ansa verticale termina con due teste femminili con
volto come nel n. 13. Alla base del collo, sul davanti, una testa c.s. Il capo è
coperto da un sottile rilievo desinente ai lati, in basso, in una voluta
(tav. CXIId).

Fr a mm e n t i
19 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. (magazzino). Grande testa entro listello
plastico con ampio volto. Arcate sopracciliari leggermente rilevate. Occhi amigdaloidi. Larga bocca orizzontale con sottili labbra serrate. Due solchi uniscono le narici agli angoli esterni della bocca (tav. CXV e).
20 - Orvieto, Museo Faina, inv. 667 (magazzino). Testa c.s., pertinente forse ad
anfora. Bibl.: Biz z a r r i II, n. 667 p. 51 e fig. 28.

GRUPPO C

(tav. CXVI). Quando l’artigiano etrusco si è svincolato dal rigido rigore imitativo dei modelli abbandonandosi all’estro e al fervore della fantasia, ne sono nate
opere nelle quali è facile a volte riconoscere una voluta e cosciente interpretazione
caricaturale di vecchi e sfruttati temi stilistici, come nei nn. 23 e 24, chiaramente derivati dai modelli con caratteri «dedalici» (ad es. il n. 14); oppure oggetti nei
quali l’aspetto caricaturale ha ormai preso il netto sopravvento, e sono la maggioranza (31). Questi ultimi sembrano rientrare per certi aspetti in quello stesso gusto
per il « realismo crudo », spinto spesso fino al « grossolano e grottesco », che ha
prodotto certe statuette in bucchero provenienti da Cere (32).
Le teste di questo gruppo variano molto per misura (da cm. 2,5 a 5,8) e per
forma, ma sono tutte accomunate da un’unica caratteristica: la forte accentuazione
del naso. Esso rappresenta in alcuni tipi l’unico dato fisionomico, ed è stato formato
schiacciando Fargilla con le due dita. In genere è diritto, ma non mancano casi in
cui è fortemente piegato da una parte. Volto in rilievo molto basso. Particolari del
(31) L’arte etrusco-italica infatti « ... non sarebbe capace di costruire, lasciata
a sé stessa, nulla che oltrepassi il livello della macchietta gustosa, del pupazzetto
espressivo. Verso questa forma di espressione tende infatti ogni opera che si sciolga
dai vincoli della tradizione ellenica, e tendono quelle che ad essa rimangono sostanziamente fedeli, in quelle parti e in quegli accenti che se ne allontanano » (R. Β.
Ba n d in e l l i, Storicità dell’Arte Classica, 1950, p. 127).
(32) L. Pa r e t i , La Tomba Regolini-Galassi, 1947, n. 233, pp. 272-281, tav.
XXVIII.
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viso resi sommariamente, talvolta tralasciati del tutto. Le sopracciglia, se espresse,
formano generalmente col naso un motivo a « T » in rilievo.
Tale genere di teste l’ho sempre trovato come elemento decorativo di anfore,
cui sembrano appartenere anche i vari frammenti; debbo quindi concludere che
fossero una loro peculiarità. Queste anfore sono caratterizzate da un corpo stretto
e allungato, bombato in basso, e un collo largo, simili a quello di alcune oinochoai
del gruppo seguente; unica variante è data dalla baccellatura sulla spalla che presenta in basso un’appendice rilevata. Questa caratteristica l’ho riscontrata su tutte
le anfore, ma non la conosco sulle oinochoai.
Oin o c h o a i

21 - Orvieto, Museo Faina, inv. 496. Alt. m. 0,345, diam. m. 0,177. Da Orvieto,
necrop. del Croc, del Tufo. Sulle orecchiette, due teste triangolari. Mento molto appuntito. Occhi, naso e bocca a incisione. I capelli a graffito sono divisi a
metà sulla fronte e discendono ai lati in varie trecce graffite, passando dietro
gli orecchi tesi a incisione. Tutta la testa è contornata da un graffito a denti
di lupo. Bibl.: Biz z a r r i I, n. 496 p. 102, Ba t ig n a n i , n. 101 p. 300 (tavv.
CXII c, CXV/).
An f o r e

22 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 1283. Alt. m. 0,395, diam. m. 0,194. Sul
labbro, sopra le anse, due teste (una mancante) a rilievo molto basso. Naso
prominente e storto. Occhi grandi, bocca orizzontale con labbra sottili; mento
stretto e pronunciato (tav. CXII e, CXVI a).
23 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 585. Alt. m. 0,470, diam. m. 0,261. Sul
labbro, sopra le anse, due teste umane stilizzate. Naso molto pronunciato,
occhi grandi, bocca appena accennata (tav. CXII /, CXVI b).
24 - Amburgo, Museum für Kunst und Gewerbe, inv. 1182 (frammentaria). Alt.
m. 0,17, diam. m. 0,137. Decorazione c.s. Bibl. E. Vo n Me r c k l in , in St.
Etr. IX, 1935, n. 18 pp. 320-321 e tav. XLIV.
25 - Orvieto, Museo Faina, inv. 204. Alt. m. 0,249, diam. m. 0,198. Sul labbro,
sopra le anse, due piccole teste con volto lungo e stretto. Occhi e bocca
accennati a incisione. Naso molto pronunciato (tav. CXIII a).
26 - Londra, Br. Mus., inv. H 210. Alt. m. 0,265. Decorazione c.s. Bibl.: CVA,
Br. Mus. 7, IV Ba, tav. 19, 13.
Fr a mm e n t i

27 - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1198. Alt. m. 0,099. Testa
c.s. Bibl.: Vo n Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, n. 52 p. 396, tav. XLIV, 1.
28 - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1199. Alt. m. 0,098. Testa
c. s. Bibl.: Vo n Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, n. 53 p. 396 e tav. XLIV, 2.
29 - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1205. Alt. m. 0,078. Testa
come nel η. 23. Bibl.: Vo n Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, n. 54 p. 396 e
tav. XLIV, 3.
30-31 Orvieto, Museo Faina, inv. 701 (magazzino). Da Orvieto, necrop. del Croc.
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del Tufo. Teste schematiche con grande naso. Bibl.: Biz z a r r i II, n. 701 p. 54
e fig. 30 A-B.
32-33 Orvieto, Museo Faina, inv. 768 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i II, n. 768 p. 60 (tav. CXVI c).
34-40 Orvieto, Museo Faina, inv. 197 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i I, n. 197 p. 80.
41 - Orvieto, Museo Faina, inv. 198 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i I, n. 198 p. 80 (tav. CXVI d).
42 - Orvieto, Museo Faina, inv. 199 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i I, n. 199 p. 80.
43 - Orvieto, Museo Faina, inv. 200 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i I, n. 200 p. 80.
44 - Orvieto, Museo Faina, inv. 477 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i I, n. 477 p. 99.
45 - Orvieto, Museo Faina, inv. 478 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i I, n. 478 p. 99.
46 - Orvieto, Museo Faina, inv. 479 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i I, n. 479 p. 99.
47 - Orvieto, Museo Faina, inv. 480 (magazzino). Provenienza e decorazione c.s.
Bibl.: Biz z a r r i I, n. 480 p. 99.
48 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. Provenienza e decorazione c.s.
49 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 1293. Decorazione c.s.
50 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. (magazzino). Alt. m. 0,105. Da Orvieto,
necrop. del Croc, del Tufo. Sul frammento di collo, testa c. s. entro semicerchio plastico.
51 - Orvieto, Museo Op. Duomo, senza n. inv. Testa più piccola delle precedenti.
Occhi a bulbo rilevato. Naso e sopracciglia formano un motivo a « T ».
52 - Orvieto, Museo Op. Duomo. Inv. 1269. Testa c.s. (tav. CXVI e).
53 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. (magazzino). Alt. m. 0,18, largh. m. 0,208.
Da Orvieto, necrop., del Croc, del Tufo. Sul labbro, sopra un’ansa, testa allungata con mento stretto. Occhi a bulbo rilevato. Naso prolungantesi nelle
due arcate sopracciliari in rilievo molto forte; larga bocca. Fronte molto
bassa, priva di capelli, (tav. CXVI /)
54 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. (magazzino). Alt. m. 0,085, largh.
m. 0,115. Provenienza e decorazione c.s.

GRUPPO D

Teste caratterizzate da un volto più articolato e da una maggior finezza di modellato (tav. CXVII). Si possono riunire in alcuni tipi con caratteristiche comuni.
I nn. 55-59 e 66-67 costituiscono un gruppo compatto, ristretto generalmente alle
oinochoai, contraddistinto da un forte rilievo del volto che presenta un contorno
triangolare con i lati più o meno curvi. Esso risulta impostato come su due piani ideafi che si incontrano a spigolo sulla linea mediana del naso e della bocca. Ne consegue,
nella visione prospettica, una sensibile acutezza del mento e un superamento della
rigida impostazione frontale, mediante la disposizione degli occhi sui due piani
obliqui. Gli occhi sono incassati, in forma di semicerchio con la base piatta in
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basso sempre privi di palpebre. Naso lungo e sottile. Bocca con sottili labbra un
po’ incurvate; gli angoli esterni sono scavati da due fossette che evidenziano guance
e mento. Fronte tondeggiante, molto bassa e più o meno arcuata superiormente. Al
di sopra, chioma in leggero rilievo sul viso. I capelli, espressi in genere a graffito e divisi da una discriminatura mediana che li fa rigonfiare sui lati superiori
della testa, ricadono di fianco lasciando scoperti gli orecchi. I volti vengono così
ad assumere un aspetto simile a quello di certe teste greche di ambiente insulare
e micro-asiatico della prima metà del VI secolo a. C. (33).
I nn. 62 e 68-69 sembrano provenire da una stessa matrice. Sono caratterizzati
dal forte allungamento degli occhi, che sono semilunati come se fossero premuti in
basso dalla carnosità delle guance. Mento molto prominente; bocca leggermente curva. Le teste sono applicate su placchette semicircolari, tipiche del territorio orvietano. I volti hanno evidenti analogie con quello di un askòs dalla necropoli del
Crocefisso del Tufo, rinvenuto con una kylix attica a ff.nn. firmata da Xenokles,
databile quindi intorno alla metà del VI secolo a. C. (34). Anche la forma dell’occhio, compresso nella parte inferiore, corrisponde a un tipo che si diffonde in Etruria nella seconda metà del VI secolo a. C. Esso si trova ad esempio nelle lastre Campana a Cere (35), in alcuni bronzetti (36), in una testa di sfinge a Copenhagen (37),
in una testa in tufo (38) e nella statua femminile in marmo, provenienti dalla Cannicella (39).
I nn. 70-74 hanno un volto ovale con grandi occhi amigdaloidi e bocca arcuata. Le arcate sopracciliari hanno un carattere disegnativo. Al di sopra della fronte
è una massa plastica liscia che lascia scoperti gli orecchi. I tratti stilistici del volto
fanno rientrare queste teste nel gruppo dei lavori etruschi influenzati dall’arte ionica. I confronti più immediati si possono stabilire proprio con la testa di guerriero
in nenfro dalla necropoli del Crocefisso del Tufo, ora a Firenze, riferibile all’ultimo
quarto del VI secolo a. C. (40).
I due esemplari maschili 65 e 75 rivelano evidenti affinità stilistiche con alcuni
prodotti della zona vulcente (41). Le dimensioni però sono notevolmente superiori
(circa mm. 40 a Orvieto e 17 a Vulci); la fronte è più bassa; il volto meno articolato su zigomi e mento. Questi aspetti di minor finezza formale inducono a postulare un rapporto di dipendenza di Orvieto rispetto a Vulci. Le teste, le quali hanno
un buon modellato in buccheri provenienti dai dintorni di Vulci (42), da Pescia
Romana (43) e da Castro Farnese (44), divengono sempre più rozze via via che
si procede lungo la strada commerciale che avanzando nella valle della Fiora, si ri-

(33) V. ad es. CVA, Cambridge 1, tav. VI, 6; CVA München 3, tav. 151, nn.
6-7; E. Bu s c h o r , Altsamische Standbilder, IV, 1960, tavv. 275-277.
(34) Biz z a r r i I, n. 149 p. 74, tav. XVI.
(35) M. Pa l l o t t in o , La Peinture Étrusque, 1952, tavv. a p. 34-35.
(36) F. Ma g i , in St. Etr. Vili, 1934, pp. 413-418, tav. XLV, A-B; G. Μ. A.
Ric h t e r , Greek, Etruscan and Roman Bronzes, 1915, p. 45, fig. 65.
(37) A. Bo e t h iu s , Etruscan Culture, 1962, figg. 350-352.
(38) P. Pe r a l i , Orvieto Etrusca, 1905, fig. 6 e pp. 46-47.
(39) Not. Scavi 1885, pp. 37-38 e tav. Ill; EAA V, p. 775, fig. 936.
(40) Ba n t i , op. cit., tav. 60 b.
(41) Do n a t i , Vulci, pp. 629-630.
(42) Do n a t i , Vulci, n. 53 p. 630.
(43) Do n a t i , Vulci, n. 52 p. 630.
(44) Do n a t i , Vulci, n. 51 p. 630, tavv. CXXIX c; CXXXI f.

456

L. Donati

collega ad Orvieto. A Pitigliano lo stesso tipo presenta già un modellato più trascurato, che potrebbe essere il diretto ispiratore degli analoghi prodotti orvietani (45).
Oin o c h o a i
55 - Orvieto, Museo Faina, inv. 69 (frammentaria - magazzino). Alt. m. 0,188,
diam. m. 0,176. Da Orvieto, necrop. del Croc, del Tufo. Il raccordo termina
con due teste femminili. Occhi incisi a semicerchio; bocca leggermente arcuata. Naso lungo prolungantesi nelle arcate sopracciliari in leggero rilievo.
Fronte bassa. Al di sopra, massa di capelli graffiti, spartiti da una discriminatura mediana e ricadenti ai lati in due trecce per patte, di cui quelle
esterne incise diagonalmente. Accenno di orecchi plastici. Bibl.: Biz z a r r i I,
n. 69 p. 70 (tav. CXVII a).
56 - Orvieto, Museo Faina, inv. 42. Alt. m. 0,412, diam. m. 0,182. Provenienza
e decorazione c.s. (manca un’orecchietta). Bibl.: Biz z a r r i I, n. 42 p. 68;
Ba t ig n a n i , n. 99 p. 300(46) (tav. CXIII b).
57 - Orvieto, Museo Faina, inv. 43. Alt. m. 0,412, diam. m. 0,192. Provenienza
e decorazione c.s. Bibl.: Biz z a r r i I, n. 43 p. 68; Ba t ig n a n i , n. 100 p. 300.
58 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. Alt. m. 0,345, diam. m. 0,157. Provenienza e decorazione c. s. (tav. CXVII b).
59 - Orvieto, Museo Faina, inv. 434 (frammentaria). Alt. (dell’ansa) m. 0,191.
Provenienza e decorazione c. s. Bibl.: Biz z a r r i I, n. 434 p. 95.

Pa t e r e

a d a l t o pie d e

60 - Orvieto, Museo Faina, inv. 2. Alt. m. 0,188, diam. m. 0,198. Da Orvieto,
necrop. del Croc, del Tufo. Sull’esterno del labbro, diametralmente opposte,
quattro teste femminili con volto ovale. Mento prominente; occhi, naso e
bocca sottolineati a incisione. Ampia fronte; capelli a massa compatta limitata in basso da un solco orizzontale. Bibl.: Biz z a r r i I, n. 2 p. 62 (tavv.
CXIII c, CXVII c).
61 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. (magazzino). Provenienza e decorazione
c.s.

(45) Do n a t i , Vulci, nn. 48-49, tavv. CXXIX b; CXXXI e.
(46) Questo vaso e il seguente sono identici in tutto, tranne che nel diametro,
che nel vaso in questione è inferiore di un centimetro all’altro. Questo fatto, riscontrabile anche in altri vasi, almeno nei presenti casi non si può spiegare con la tesi
della Richter (The Technique of Bucchero Ware, in St. Etr. X, 1936, pp. 61 sgg.),
secondo la quale la decorazione sulla superficie di tale genere di ceramica sarebbe
stata ottenuta mediante uno stampo, fissato sulla ruota del vasaio, contro cui veniva
premuta l’argilla del vaso ancora fresca. La differenza di dimensioni in oggetti che
secondo la Richter dovrebbero uscire da uno stesso stampo, mi fa pensare invece
che tali vasi dovessero essere fatti normalmente alla ruota, e che la decorazione dovesse essere ottenuta premendo da ferma la superficie del vaso ancora fresca contro
lo stampino. L’operazione doveva essere ripetuta ogni volta per ciascun motivo, come
è il caso delle linguete sulle spalle dei vasi. Tale tesi mi sembra convenientemente
dimostrata da questa oinochoe, in cui la serie delle linguette è interotta da uno spazio vuoto; segno che l’artigiano si è trovato nell’impossibilità per mancanza di
spazio di poter ripetere il motivo un’ultima volta.
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An f o r e
62 - Of'etc, Museo Faina, inv. 206. Alt. m. 0,575, (con coperchio) m. 0,845),
diarn. ni. 0,328. Sull’esterno del labbro, sopra le anse, due teste con volto
ovaie. Occhi semicircolari. Bocca stretta, leggermente arcuata, con labbra
sottili. Due fossette uniscono le narici alle labbra. Ampia fronte arcuata.
Piccola massa liscia di capelli limitata da un solco sulla fronte (tav. CXIII d).
63 - Chiusi, Museo, inv. 1438. Alt. m. 0,487, diam. m. 0,286. Decorazione c. s
Le teste sono più rozze. Bibl.: D. Le v i , Il Museo Civico di Chiusi, 1935,
p. 111.
64 - Chiusi, Museo, inv. 1495. Alt. m. 0,515, diam. m. 0,286. Decorazione e bibliografia c. s.
65 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 647. Alt. m. 0,643, (con coperchio) m.
0,833, diam. m. 0,312. Sul labbro, sopra le anse, due teste maschili (una di
restauro). Volto tondeggiante. Naso ingrossato in basso, con setto fine. Bocca
orizzontale stretta, labbra carnose. Occhi amigdaloidi sottolineati a incisione.
Fronte molto bassa, limitata in alto da ampio solco. Al di sopra, capelli
espressi da due ordini sovrapposti di riccioli plastici, orientati inversamente
partendo dalla linea mediana (tavv. CXIII e, CXVII d).
Hy d r ia e
66 - Orvieto, Museo Op. Duomo, inv. 649. Alt. m. 0,553, (con coperchio) m.
0,800, diam. m. 0,325. Sul labbro, tre teste come nel n. 55. Massa liscia di
capelli, ricadente ai lati in due trecce per parte. Appena accennati gli orecchi (tav. CXIII f).

Fr a m me n t i

67 - Firenze, Coll, alla Querce, senza n. inv. Alt. m. 0,14. Da Orvieto, probababilmente dalla necrop. del Croc, del Tufo. Sopra l’ansa, volta all’esterno,
testa come nel n. 55. Capelli a massa compatta graffita verticalmente; ai lati,
due lunghe volute incise. Il volto è contornato nella parte inferiore da una
serie di linguette graffite.
68 - Orvieto, Museo Faina, inv. 68. Alt. m. 0,27. Da Orvieto, necrop. del Croc.
del Tufo. Sopra l’ansa, testa come nel n. 62. Bibl.: Biz z a r r i I, n. 68, p. 69
(tav. CXVII e).
69 - Firenze. Museo Archeol., senza n. inv. Da Orvieto. Alla base del collo,
due teste c. s.; diametralmente opposte.
70 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. (magazzino). Alt. m. 0,055. Da Orvieto,
necrop. del Croc, del Tufo. Testa con volto ovale; grandi occhi amigdaloidi
e bocca incurvata; naso schiacciato. A metà fronte, ruga verticale. Al di sopra
è una massa plastica liscia che lascia scoperti gli orecchi (tav. CXVII /).
71 - Orvieto, Museo Faina, senza n. inv. (magazzino). Alt. m. 0,056. Provenienza
e decorazione c. s.
72 - Heidelberg, Universität, inv. E 79. Alt. (della testa) m. 0,048. Testa c. s.
ma priva della ruga sulla fronte. Bibl.: CVA, Heidelberg 2, tav. 50,4.
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73 - Heidelberg, Universität, inv. E 19. Alt. m. 0,10. Testa c. s. Bibl. CVA, Heidelberg 2, tav. 50,5.
74 - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1202. Alt. (della testa) m.
0,047. Testa c.s. Bibl.: Vo n Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, n. 50 p. 395
e tav. XLIII, 8.
75 - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1201. Alt. m. 0,053, (della
testa) m. 0,04. Sul labbro, testa come nel η. 65. Bibl.: Vo n Me r c k l in , in
St. Etr. X, 1936, n. 51 pp. 395-396 e tav. XLIII, 9.

APPENDICE
I - Al catalogo dei buccheri chiusini pubblicato in St. Etr. XXXVI, nel gruppo
B I delle pp. 330-343, vanno aggiunti i seguenti frammenti:
a - Torino, Museo di Antichità. Alt. m. 0,05. Da Serravalle Scrivia. Sulla piastrina
pertinente alla bocca di un vaso, testa femminile con volto ad « U », contornata da una banda piatta a semicerchio graffito. Bibl.: G. F. Lo Po r t o , in
Riv. St. Lig. XXII, 1956, n. 2-4, a, e fig. 5a.
b - Torino, Museo di Antichità. Alt. m. 0,055. Provenienza c. s. Sulla piastrina
pertinente a foculo, testa c. s., ma priva di banda. Bibl.: Lo Po r t o , op. cit..
p. 204, b e fig. 5b.
c-d-Torino, Museo di Antichità. Alt. m. 0,065. Provenienza e decorazione c.s. Le
teste hanno le trecce ai lati. Bibl.: Lo Po r t o , op. cit., p. 204, c-d e fig.
5c-d.
II - Questo gruppo comprende oggetti appartenenti quasi esclusivamente a
musei stranieri, di cui non è espresso il luogo di provenienza. La maggior parte
di questi buccheri sembra presentare caratteri peculiari che li diversificano da
quelli dei gruppi già analizzati. Per altri è impossibile dare un giudizio a causa
dell’insufficiente chiarezza delle riproduzioni.

Ca l ic i
a - Edimburgo, Royal Scottish Museum, inv. 201. Alt. m. 0,19, diam. m. 0,146.
Sugli angoli inferiori della coppa quadrata, quattro teste. Bibl.: M. A. Jo h n s t o n , in St. Etr. XI, 1937, p. 391 e tav. XLVIII, 3.

Ky a t h o i
b - Boston, Museum of Fine Arts, inv. 0.8481. Alt. m. 0,14, diam. m. 0,107.
Testa femminile all’attacco interno dell’ansa. Bibl.: A. Fa ir b a n k s , Catalogue
of Greek and Etruscan Vases I, 1928, n. 656 p. 219 e tav. LXXXVIII.

Th y mia t e r ia

c - Berlino, inv. 2321. Alt. m. 0,17. Sui tre angoli, teste femminili. In alto, su
ogni angolo, una testa femminile più grande con velo. Bibl.: Fu r t w ä n g l e r ,
op. cit., n. 1607.
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Focuiu Cir c o l a r i

d - Besten.. University of Michigan, inv. 3087. Alt. m. 0,091, diam. m. 0,280.
Sugli angoli dell’apertura anteriore e sulla parte mediana del bordo interno,
tre piccole teste. Bibl.: CVA, U.S.A. 3, IV B, tav. XXII, 8.

Oin o c h o a i
e

f
g

h

i

- Londra, Br. Mus., inv. H 213. Alt. m. 0,290. A metà collo, sulla parte anteriore, testa contornata da due ali plastiche. Bibl.: CVA, Br. Mus. 7, IV B a,
tav. 19, 7.
- Altenburg, Staatliches Lindenau Museum, inv. 71. Alt. m. 0,28. Il raccordo
termina con due teste femminili. Bibl.: CVA, Altenburg 3, tav. 124, 2, 5.
- Altenburg, Staatliches Lindenau Museum, inv. 119. Alt. (del labbro) m. 0,09.
All’attacco interno dell’ansa, testa femminile con capelli e trecce graffite. Sotto
il mento forse accenno di collana. Sull’esterno del corpo, altre quattro teste
con capelli e trecce graffiti. Sotto il mento, doppia fila orizzontale di linee
graffite. Bibl.: CVA, Altenburg 3, tav. 125, 1-4.
- Firenze, Museo Archeol., senza n. inv. Alt. m. 0,103, diam. m. 0,49. Coll.
Vagnonville. Sull’ansa, due teste sovrapposte molto piccole (alt. cm. 1,1).
Sull’esterno del corpo, dieci teste c. s.
- Bruxelles, Musées Royaux, inv. A 774. All’attacco superiore dell’ansa, sopraelevantesi sulla bocca, testa umana in tutto-tondo. Bibl.: CVA, Bruxelles II, IV
B, tav. 3, 13.

Cr a t e r i

1 - Bruxelles, Musées Royaux, inv. A 778. Alt. m. 0,13, diam. m. 0,145.
All’attacco superiore delle anse, due piccole teste. Bibl.: CVA, Bruxelles II, IV, B.
tav. 4, 13.
Fr a mm e n t i
m - Heidelberg, Universität, inv. E 18. Alt. m. 0,06. Testa umana molto piccola.
Bibl.: CVA, Heidelberg 2, tav. 51, 6.
n - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1200. Alt. (della testa) m.
0,029. Volto ben sagomato con ampia fronte e capelli in rilievo plastico graffito. Bibl.: Vo n Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, n. 56 p. 397 e tav. XLIV, 4
o - Amburgo, Museum für Kunst u. Gewerbe, inv. 1204. Alt. m. 0,096. Sopra
l’ansa, testa umana. Bibl.: Vo n Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, n. 57, p. 397
e tav. XLIV, 5.
Con questo articolo si conclude lo studio del bucchero pesante decorato con
teste plastiche umane applicate, che ha tenuti impegnati gli ultimi tre numeri di
Studi Etruschi.
Estremamente vaghi, come abbiamo visto, ne rimangono tuttora i termini cronologici. Tuttavia, in base ai pochi dati di scavo e a confronti stilistici con oggetti
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più sicuramente databili, si può concludere che il momento di maggior sviluppo
per questi buccheri cade nella piena seconda metà del VI secolo a. C. "(47).
Le regioni intorno a Chiusi, Orvieto e Vulci sono quelle dove più largamente
è documentato questo tipo di ceramica; dovremmo quindi concludere che qui si
trovassero i centri principali di produzione. In tutti questi centri, il motivo delle
teste decorative potrebbe essere nato da un processo di semplificazione delle figurine in tutto-tondo, le cosiddette « cariatidi », che sorreggono le coppette orientalizzanti dell’Etruria meridionale (48).
Le zone gravitanti intorno a Vulci, che si presenta come il centro che dà
impulso a questo genere di produzione, sembrano prediligere le piccole forme dei
calici, kyatboi, kantharoi; da qui i motivi si sarebbero mossi particolarmente lungo
la valle della Fiora, trovando a Orvieto, e soprattutto a Chiusi, uno sviluppo eccezionale per numero e fantasia di soluzioni decorative. In questi due centri si affermano i grandi vasi, anche se non mancano i calici a Chiusi, dove è attestato pure
qualche kyatbos. Nella fig. 5 è dato un quadro riassuntivo delle principali forme ceramiche rinvenute nei tre centri.

Chiusi
Calici
Kyatboi
Kantharoi
Foculi
Oinochoai
Vassoi e sostegni
Sostegni ad alto piede
Patere ad alto piede
Anfore
Hydriae
Crateri
Plemochoai

32
2
—
48
30
24
5
12
53
26
8
6

Orvieto
—

—
—
—
14
—
—
5
15
2
—
—

Vulci
20
21
2
—
6
—
—
—
3
1
5
—

fig. 5 - Prospetto riassuntivo delle principali forme di vasi rinvenute a Vulci, Chiusi
e Orvieto (è riportato il numero degli oggetti contenuti nei tre cataloghi).

Gli altri luoghi da cui mi risultano provenire simili vasi di bucchero sono
Vetulonia (49), Roselle (50), Tarquinia (51), Cere (52), Veio (53). La tipologia
generale delle forme e della decorazione farebbe escludere che questi oggetti si
possano attribuire a qualcuno dei tre centri principali (fig. 6).
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

V. p. 5; Do n a t i , Vulci, p. 625; Do n a t i , Chiusi, pp. 354-355.
V. p. 5; Do n a t i , Vulci, p. 625; Do n a t i , Chiusi, p. 323.
Do n a t i , Chiusi, nota 64 p. 333.
Do n a t i , Chiusi, nota 65 p. 334.
V. nota 13.
Do n a t i , Chiusi, nota 35 p. 327.
V. nota 14.
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Particolarmente interessante si presenta la zona di Tarquinia. Essa sembra
prediligere un tipo di oinochoe piuttosto grande, ma di bucchero abbastanza leggero,
a colio distinto, decorata nell’interno della bocca con una o due teste femminili (54);

fig. 6 - Zone dei più significativi ritrovamenti di buccheri decorati con teste

plastiche umane.

soggetti decorativi sul corpo del vaso ha fatto propendere per una datazione piuttosto bassa per questa classe di oggetti, riferibili alla fine VI — inizi del V secolo
a. C. (55); un periodo questo in cui tanto Fattività di Chiusi che di Orvieto dovevano già essere notevolmente sviluppate, ciò che indurrebbe quindi a postulare una
recenziorità della produzione di Tarquinia rispetto a quella di altri centri.
Caratteri di maggiore arcaicità presentano invece la coppetta dalla Tomba dei
(54) Conosco un’oinochoe con due teste femminili accoppiate nell’interno della
bocca in una coll, privata a Basilea. Il vaso è inedito.
(55) Ba t ig n a n i , pp. 312-316; Ba n t i , op. cit., p. 106.
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Leoni Dipinti di Cere e il frammento à'otnochoe dalla stirpe votiva del tempio
in contrada Portonaccio a Veio. La tipologia generale, la lucentezza del bucchero
e l’accuratezza dell’esecuzione, fanno rientrare i due esemplari nella produzione
delle fabbriche dell’Etruria meridionale. Lo spessore sottile delle pareti nella coppetta ceretana è un elemento che non dovrebbe permettere di abbassarne la datazione oltre la metà del VI secolo a.C. (56). Ad un’età ancora anteriore potrebbe essere attribuito il frammento da Veio in base ai caratteri epigrafici graffiti sul raccordo (57). Entrambi gli oggetti si pongono dunque come i prodotti più interessanti di questa categoria, anticipando essi un gusto decorativo che troverà largo
sviluppo solo qualche decennio più tardi.
Lu ig i Do n a t i

(56) Ba n t i , op. cit., tav. 11 a, p. 292.
(57) Ved. B. No g a r a , in Noi. Scavi 1930, pp. 324-325. Per lo Pfiffig, che ringrazio sentitamente per il suo cortese interessamento, i caratteri epigrafici sono
quelli del passaggio dal VII al VI see. a.C. (620-590). Anche il Cristofani, il
quale sta studiando l’epigrafe, concorda per una datazione piuttosto alta.
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