KOTYLE D’ARGENTO
DAL CIRCOLO DEGLI AVORI
DI MARSILIANA D’ALBEGNA
(Con le taw. XXIV - XXVII f. t.)

Il restauro dei materiali provenienti dalla sala del Museo Topografico dell’Etruria di Firenze dedicata a Marsiliana d’Albegna, continua a fornire nuove scoperte,
= a alcune delle quali credo sia opportuno dare delle anticipazioni, prima della pubblicazione generale dei corredi della necropoli, cortesemente affidatami dal Dott.
Guglielmo Maetzke, Soprintendente alle Antichità d’Etruria.
Come è accaduto nel caso degli avori più famosi (1) e per alcune iscrizioni
inedite (2), espongo qui i risultati raggiunti nel corso del restauro della kotyle
l’argento proveniente dal Circolo degli Avori (3), risultati che hanno permesso
una nuova lettura dell’oggetto e che contribuiscono anche a dare delle indicazioni
più precise sulla cronologia della tomba (4).
Nella sua edizione il Minto ha dato una breve descrizione dell’oggetto, ma
l’illustrazione presenta qualche imprecisione, tanto nel disegno della forma della
kotyle quanto della sua decorazione. Raccolta insieme ad altri frammenti d’argento
dalla vetrina centrale della sala, essa risultò m stato frammentario e compietamente confusa con altri frammenti, alcuni dei quali erano pertinenti alla coppa
con decorazione a scaglie inscritta. Dopo un accurato esame è stato possibile stabilire con certezza che alcuni frammenti appartenevano a questo oggetto, e, sulla
base dei pezzi pertinenti all’orlo e di uno pertinente al piede, si è tentata una ricostruzione grafica. La parte corrispondente all’orlo, infatti, conservava la curvatura
originaria, ed è servita a ricavare l’ampiezza della circonferenza della bocca: sarebbe stato più esatto calcolare il valore partendo dalle corde date dagli attacchi
delle anse, ma questo non è stato possibile, giacché si possedeva una sola ansa
con gli attacchi non completi. La circonferenza della bocca è risultata pari a
mm. 108. Una serie di misurazioni ottenute istituendo i rapporti fra il diametro
della bocca e quello della base e il diametro della bocca e l’altezza, effettuata su

(1) Μ. Cr is t o f a n i - F. Nic o s ia , Il restauro degli avori di Marsiliana d'Albegna, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 351.
(2) Μ. Cr is t o f a n i , Un’iscrizione arcaica da Marsiliana d’Albegna, in St. Etr.
XXXVII, 1969, p. 283; Id e m , in Rivista di Epigrafia Etnisca in St. Etr XXXVIII
1970, I B., s. V. Marsiliana d’Albegna.
(3) A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, 1921, pp. 121, 213, fig. 12.
(4) Sulla cronologia della tomba da ultimi: L. Pa r e t i , La tomba Regoltni Galassi, 1947, p. 472 sg.; W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, 1960, p. 6 sgg.; Μ. Be n z i , Gli avori della Marsiliana, in Rend. Lincei s. Vili, 1966, p. 291 sgg.; P. G.
Duzzo, Su due classi di affibbiagli etruschi del VII sec. a. C., in St. Etr. XXXVI,
1968, p. 290 sgg.
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kotylai appartenenti al tipo in questione, ha dato ì valori 2,6 - 2,8 per il primo
rapporto, 1,1 - 1,2 per il secondo: pur tenendosi sempre conto delle inevitabili
approssimazioni, con l’aiuto dei rapporti così trovati, si sono ricavati i dati della
base e dell’altezza, pari a mm. 101 e nun, 38. La ricostruzione grafica della
kotyle, grazie anche alle centine dei frammenti conservati, è stata così possibile
congiungendo i punti dati da questi valori (fig. 1, 1).
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fig 1

I frammenti sono stati quindi ripuliti e ricomposti su una forma ottenuta
con Araldit B 121 (5); alla fine del lavoro la kotyle risulta composta da 14 frammenti. Si dà qui di seguito la descrizione dei pezzi più importanti.
a) Frammento con ansa: ansa a bastoncello con superficie sfaccettata, saldata
da un lato a un frammento di lamina pertinente all’orlo (tav. XXXfib). Nella zona

(5) L’intervento di restauro è stato eseguito da Renzo Giachetti della Soprintendenza con la consueta perizia. La cernita dei frammenti, mescolati agli avori
distrutti e ad altre lamine di metallo prezioso, è stata eseguita da chi scrive.
Attualmente i 14 frammenti sono certamente pertinenti al pezzo, ma non è escluso
che altri frustuli possano attribuirglisi; prima di effettuare ulteriori attribuzioni,
tuttavia, si attende l’esame spettroscopico.
Dopo la pulitura, i frammenti sono stati sottoposti a un riscaldamento ad 800“
per poter usufruire di una maggiore malleabilità; sono stati quindi attaccati alla
forma di Araldit, che ha l’unico scopo di servire come sostegno, mediante resine
epossiliche.
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tia 1 due attacchi dell’ansa presenta una decorazione gradita, parzialmente coperta
costituita in alto da un ventaglietto punteggiato e in basso dalla figura di un
icone in posizione d’agguato con le fauci spalancate. Segue, dopo l’attacco dell’ansa, un altro ventaglietto sotto il quale si trova una palmetta fenicia. Air.
mm. 17, largh. mm. 35, spessore mm. 3.
b) Tre frammenti ricomponibili relativi all’orlo e a parte del bacino
'tau. XXV, a-, fig. 2). Nella fascia decorata si seguono: in alto serie di ventaglietti come 1 precedenti, sotto serie di figure relative a leoni e anatre selvatiche in teoria.
Da sinistra il primo leone è in posizione accosciata, con coda alzata fin sopra il
dorso, zampe segnate internamente, fauci spalancate, orecchie realizzate con un
segno semicircolare. Seguono tre anatre in atto di spiccare il volo, con le
ali alzate; queste sono divise in due parti: quella inferiore è riempita di segni a
graffito che indicano le penne; la coda è data da un ciuffetto di piume, espresse con
tratti orizzontali. Seguono due leoni del tipo precedentemente descritto, con alone varianti: nel primo l’orecchio è espresso da una specie di triangolo, nel secondo
vengono individuati le unghie del piede e il limite inferiore della giubba, che
crea all’altezza dell'orecchio una specie di semicerchio verso il basso. Seguono un’al.a anitra, una palmetta fenicia e quindi il collo di un’altra anitra. Sotto al fregio
corrono due linee parallele incise. Dimensioni dei due frammenti decorati: a) alt.
mm. 55, largh. mm. 36, spess. mm. I; b) alt. mm. 23, largh. mm. 34, spess. mm. 1.

L’oggetto, malgrado il suo stato estremamente lacunoso, si offre come tema
per alcune osservazioni.
La forma del vaso può riferirsi al tipo della « tali » kotyle protocorinzia, la cui
datazione è compresa fra gli ultimi anni dell’VIII e i primi decenni del VII secolo a. C. (6). Le maestranze che hanno creato l’oggetto, come quelle cui è possibile attribuire gli esemplari analoghi di cui si discuterà più sotto, conoscevano evidentemente la forma dei vasi corinzi esportati. Il tipo più antico della kotyle, quello
della « broad » kotyle, è attestato in una tomba di Veio, da datare ancora negli
»Ètimi anni dell’VIII secolo a. C. (7), mentre il vaso della tomba di Bocchoris, di
fabbrica cumana, ha già una forma più allungata (8). Il tipo più recente, attestato per forma anche negli esemplari di materiale prezioso, si può riscontrare
in molti contesti di vari centri etruschi, la cui datazione è da fissate nella prima
metà del VII secolo a. C.:

(6) C. Br o k a w , The Dating of the Protocorinthian Kotyle, in Essays in
tvlemory of K. Lehmann, 1965, p. 50 sg.
(7) Br o w n , op. cit., tav. VI, a
(8) He n c k e n , Larquinia, p. 375, fig. 367 c
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Cerveteri(l) Tomba Ricci 2 (Mon. Ant. Line. XLII, 1955, c. 223 sg); (2)
Tomba 2 da Casaletti di Ceri (St. Etr. XXXVI, 1968, p. 271); (3) Tumulo della
Nave, tomba 2 (Br o k a w , art. cit., figg. 4, 24); (4) tomba Regolini Galassi, cella
destra (Pa r e t i , op. cit., p. 339 sgg.).
Tarquinia (5) Fossa 8 di Poggio Gallinato (He n c k e n , Tarquinia, p. 345 sg.)
(fig- 1, 2).
Vulci (6) (7) Tombe Gsell XX e LXXVIII (S. Gs e l l , Fouilles dans la Necropoli
de Vulci, 1891, p. 62 sgg.).
Poggio Buco (8) Tomba B del Matteucig (Poggio Buco, 1950, p. 58 sg., tav.
VI, 1).
Marsiliana d’Albegna (9) Tomba I Banditella (Min t o , Marsiliana, cit., p. 34
cap. 2 (fig. 1, 3).
Vetulonia (10) - (11)· Tomba del Duce, quarto gruppo, (G. Ca m po r e a l e , La
Tomba del Duce, 1960, pp. 111-112, taw. XXII, XXIII) (fig. 1, 4).
Esempi sporadici o frammentari di kotylai sono attestati inoltre a Preneste,
Narce, Tarquinia e Poggio Buco (9), ed è assai probabile riconoscere a Veio per
lo meno tre esemplari di imitazione, in contesti precedenti la metà del VII secolo
a. C. (10).
Fuori dell’Etruria i rinvenimenti di Atene (11) e Pontecagnano ( 12) sembrano confermare una cronologia piuttosto alta della kotyle. Nei dieci contesti
cui si è richiamata l'attenzione, si possono rilevare ulteriori tipi associati: nelle
tombe Ricci 2, Casaletti di Ceri 2 e nella tomba di Tarquinia si trovano, fra la
ceramica importata, le oinochoai di fabbrica cumana e gli aryballoi di tipo rodiocretese; fra la ceramica locale si segnalano gli impasti fini con baccellature e, nelle
due tombe ceretane, i primi buccheri sottili.
Nelle tombe di Vulci, Poggio Buco e Marsiliana, come materiali comuni
ricordo: il kyathos d’impasto, la tazza d’impasto con ansa verticale, la tazza biansata con anse pizzicate, le ciotole d’impasto.
Nella tomba del Duce, oltre ad alcuni impasti genericamente accostabili alla
I tomba della Banditella (kantharoi di impasto, coppe con bugne), ricordo fra la
ceramica importata anche una coppa rodia a uccelli. Nel bucchero, oltre ad una
kotyle (TV), sono da segnalare una kylix simile a quella della Regolini Galassi (14) e soprattutto il famoso kyathos iscritto con decorazione imitante i bronzi
sbalzati (15).

(9) Per Preneste v. Mem. Am. Ac. Ili, 1919, tav. 44; per Narce Mo n t ., tav.
326,8; per Tarquinia Mo n t ., tav. 292,11; per Poggio Buco Not. Scavi 1898, p. 449
fig. 9. Da escludere invece, il più volte citato esempio della tomba 125 dell’Esquilino, del tipo « wide » kotyle, proveniente da un contesto del 3" quarto del VII
secolo a. C.
(10) Μ. Cr is t o f a n i , Le tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico dr
Firenze, 1969, p. 50 nota 7.
(11) Br o k a w , art. cit., p. 52.
(12) Β. D’Ag o s t in o , in Not. Scavi 1968, p. 92 sgg.
(13) Ca m po r e a l e , op. cit., p. 122 sgg.
(14) Ca m po r e a l e , op. cit., p. 125 sg.: da notare che la kylix, come quella
della cella destra della Regolini Galassi, non è sicuramente attribuibile al gruppo,
in quanto manca nella relazione del Falchi (v. Cr is t o f a n i , op. cit., p. 58). Noto
che dello stesso avviso è ora J. Bo a r d ma n , in JRS LIX, 1969, p. 296 sg., che non
scenderebbe per il quarto gruppo oltre la metà del VII sec. a. C.
(15) Ca m po r e a l e , op. cit., p. 115 sgg.
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Mentre per il gruppo di tombe ceretane e per la tomba tarquiniese si può
ammettere una datazione nel corso del primo quarto del VII secolo, per le tombe
di Vulci e Poggio Buco si può scendere di alcuni anni, le tombe di Marsiliana
ξ di àfetulonia risulterebbero ulteriormente recenziori (16).
Il gusto miniaturistico che ha dettato la decorazione della kotyle si ravvisa in
altri monumenti analoghi, ma la. limitata partizione decorativa è quella della se:onda kotyle della tomba Barberini di Preneste ( 17).
Le figure del leone, delle anatre selvatiche e la palmetta si rifanno al repermrio fenicio. Il leone trova il suo precedente iconografico in un avorio di Teli
Fara(18) e negli avori orientali già richiamati dal Brown, in specie quello di Zincirli(19). Il disegno risulta comunque a tal punto approssimato nella realizzatone delle figure dei singoli animali, che si può parlare di soluzioni sempre differenti: si noti, ad esempio, l’ineguale disegno delle orecchie. La mancanza di una
più minuta rappresentazione della criniera porta d'altronde un ostacolo a una più
..mata definizione dell’iconografia: nella produzione etrusca l’esempio più simile
mi sembra comunque quello del leone inciso nella prima kotyle della tomba Barrwnnt (20).
Le anatre selvatiche per la forma delle ali e per quella della coda, espressa
-on un piccolo ciuffo, sono anch’esse di derivazione fenicia (21) e richiamano
..Ile incise su una coppa inclusa dal Gjerstad nel suo Cypro-Egyptian Group (22);
in Etruria ricordo, fra l’altro, la raffigurazione di anatre in volo in un affibbiaglio
:Wla tomba Bernardini (23).
Quella che sembra più evidente è dunque la comune origine fenicia di questi
motivi, cui si deve riconoscere un’ascendenza egizia (24). Seguendo la acuta definizione della cultura artistica etrusca in formazione, dovuta al Brown (25), le figurazioni dell’oggetto in esame si inseriscono assai bene nelle esperienze figurative
- fenicizzanti ». Per quanto più modesta, la kotyle del Circolo degli Avori si pone
a quella classe monumentale di oggetti preziosi con decorazione graffita che vanno
considerati nella fase di maggior fioritura dell’orientalizzante etrusco (26). In particolare la decorazione delle kotylai mostra una chiara dipendenza dalla cultura af-

flò) Per la datazione delle tombe ceretane ved. G. Co l o n n a , in St. Etr.
XXXVI, 1968, p. 270 sgg.: l’associazione di ceramica greca della tomba del Duce
è simile (Ca m po r e a l e , op. cit., p. Ili sg.), e non credo possa offrire termini molto
:.ù bassi di quelli prospettati dal Colonna per il gruppo di tombe ceretane (il
Camporeale riporta una serie di associazioni che comunque andrebbero con il Tardoprotocorinzio ).
(17) Mein. Am. Ac. V, 1925, tav. 5, 4-6.
(18) C. De c a m ps d e Me r t z e n f e l d , Inventaire des ivoires phéniciens, 1954,
p. 25, tav. II, 8: si confronta con la tomba di Ahiram, contemporaneo di
P.amses IL
(19) Br o w n , op. cit., p. 2 sgg., tav. I, c
(20) Mem. Am. Ac. V, 1925, tav. 5, 2.
(21) V. ad. es. la placchetta del Metropolitan Museum in De c a m ps , op. cit.,
lev. 125 n. 1101 e quella di Tell Fara (ibidem, n. 7) .
(22) E. Gj e r s t a d , in Op. Arch. IV, 1946, tav. XIV.
(23) Mem. Am. Ac. Ill, 1919, tav. 4, 2.
(24) De c a m ps , op. cit., 11. citt.
(25) Op. cit., p. 27 sgg.
(26) Per la lista degli esemplari Ca m po r e a l e , op. cit., p. 107.
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tistica orientale, ravvisabile anzitutto nel repertorio iconografico: nelle kotylai
della Bernardini i motivi sono fenici (27), e lo stesso si deve dire per la kotyle
della tomba del Duce. La raffigurazione del leone con la criniera dorsale a lingue
di fiamma, recentemente discussa dal Camporeale (28), trova un’innegabile identità con quella dell’o/pe Chigi, ma tale identità non può avere un valore cronologico, dal momento che anche nella ceramica corinzia tale rappresentazione è
rara e non può essere servita di modello per un tipo iconografico che, al contrario, è diffusissimo in Etruria: appare invece assai più probabile che in ambedue
gli ambienti abbia agito una componente orientale, così come nelle rimanenti figurazioni della kotyle, per le quali, giustamente, il Camporeale ha richiamato il repertorio iconografico delle coppe fenicie (29).
Da un punto di vista stilistico le figure della nostra kotyle richiamano quelle
della prima kotyle della Barberini, mentre il gusto quasi coloristico di quella della
tomba del Duce (tav. XXVI-XXVII) è più vicino al secondo esemplare della
stessa Barberini.

La kotyle del Circolo degli Avori è stata inclusa dal Camporeale in una lista
di complessi archeologici nei quali sono presenti anche altri oggetti comuni (30):
a) nella tomba 104 del fondo Artiaco di Cuma oltre alla kotyle d’argento
si rinvengono: una brocchetta fenicio-cipriota, una coppa d’argento con decorazione a scaglie, un affibbiaglio a pettine (31);
b) nella tomba Bernardini di Preneste oltre alla kotyle d’oro si rinvengono
una kotyle d’argento, una brocchetta fenicio cipriota (32), alcune coppe argentee
con decorazione a scaglie (33), degli affibbiagli a pettine (34);
c) nella tomba Barberini oltre alle due kotylai d’argento, si ritrovano una
brocchetta fenicio-cipriota e affibbiagli a pettine (35);
d) nella cella della Regolini Galassi troviamo oltre alle kotylai d’argento, una
brocchetta fenicio-cipriota e una coppa argentea con decorazione a scaglie (36);
e) nella IV fossa della tomba del Duce la kotyle è associata con un’altra
kotyle d’argento e con una brocchetta fenicio cipriota (37);
f) nella tomba 3 di Fabriano oltre alla kotyle d’argento troviamo un fermaglio
a pettine (38).
Nel corredo del Circolo degli Avori sono presenti, oltre alla kotyle d’argento,
(27) Ad. es. v. la patera in Gj e r s t a d , art. cit., tav. XI.
(28) G. Ca m po r e a l e , in Röm. Mitt. LXXII, 1965, p. 1 sgg.
(29) Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 99 sgg. Se si dovesse accettare Volpe Chigi
come termine cronologico, complessi come la cella e l’anticamera della Regolini
Galassi, le tombe Bernardini e Barberini e la stessa tomba del Duce dovrebbero
scendere oltre il limite iniziale del Tardoprotocorinzio. Per una diversa valutazione
del problema ved. F. Ze v i , Nuovi vasi del pittore della Sfinge Barbuta, in St. Etr.
XXXVII, 1969, p. 39.
(30) Ca m po r e a l e , op. cit., p. 107.
(31) Mon. Ant. Line. XIII, 1903, c. 4 24
(32) Mem. Am. Ac. Ili, 1919, tav. 29.
(33) Ibidem, tavv. 27, 29, 30; Μ. To r e l l i , in Dialoghi Archeol. I, 1967,
p. 38 sgg.
(34) Guzzo, art. cit., p. 285.
(35) Mem. Am. Ac. V, 1925, tavv. I, 2, 5, 6; Guzzo, art. cit., p. 285.
(36) Pa r e t i , op. cit., nn. 157-162.
(37) Ca m po r e a l e , op. cit., p. 107 sg.
(38) Mon. Ant. Line. XXXV, 1943, cc. 301, 318.

Kotyle d’argento di Marsiliana d’Albegna

277

■M coppa argentea con decorazione a scaglie e con un’iscrizione incisa, per ductus
assai simile a quella della tomba Bernardini di Preneste (39), e un affibbi aglio a
.lettine (40). Si tratta dunque di un complesso che per la presenza di questi oggetti
, uò inserirsi nel medesimo quadro cronologico e culturale delle tombe precedenti.
Elementi di cronologia esterna per questi complessi possono essere forniti
dalla ceramica greca concomitante: nella tomba di Cuma è presente un’anfora
SOS del tipo più antico (41); nella IV fossa della tomba del Duce si trovano
tie kotylai protocorinzie e una coppa a uccelli, la cui cronologia non può scendere
molto dopo la metà del VII secolo (42). È assai probabile che questi termini si
possano considerare il più alto e il più basso del gruppo di tombe prese in esame,
che si potranno quindi ragionevolmente porre fra il 680 e il 640 a. C. Presi singolarmente, poi, alcuni oggetti ci forniscono un eguale riferimento cronologico:
fra le coppe con decorazioni a scaglie ricordo un esemplare dal Circolo della
Sagrona di Vetulonia, associato a una kylix protocorinzia del secondo quarto del
VII secolo circa (43) o quello dalla tomba Castellani di Preneste, nella quale,
altre alla presenza di una kotyle d’argento, notiamo un gruppo di leoni d’avorio
posti dal Brown nella prima metà del VII secolo a. C. (44). Anche gli studi più
recenti sulle brocchette fenicio-cipriote e sugli affibbiagli portano allo stesso ambito
cronologico (45).
È fuori dello scopo di questo lavoro compiere una seriazione delle tombe
erose ora in considerazione, ma credo che vadano considerate fra le più antiche in
ordine cronologico la tomba di Cuma e la tomba Bernardini, presso la quale furono
rinvenuti frammenti di kotylai protocorinzie geometriche che ne costituiscono un
• erminus ante quem (46), quindi la tomba Barberini e la cella della Regolini Galassi, infine il Circolo degli Avori di Marsiliana e la IV fossa della tomba del
Duce (47)
(39) Μ. Cr is t o f a n i , in Rivista di Epigrafia Etrusco, I, B, s. v. Marsiliana d’Aloegna, in St. Etr. XXXVIII, 1970.
(40) Guzzo, art. cit., p. 290.
(41) Ved. E. T. H. Br a n n , in The Athenian Agora VIJ, Late Geometrie
and Protoattic Pottery, 1962, p. 32 sgg. con letteratura. Per una discussione sulla
cronologia della tomba W. Jo h a n n o w s k y , in Dialoghi Archeologia I, 1967, p. 182
nota 86; Guzzo, art. cit., p. 288.
(42) V. nota 16.
(43) Museo Archeologico di Firenze, inv. 7561, pubblicata in CVA, Firenze
1, III, C, e, tav. I, 8, con provenienza errata: il tipo è quello della « cup with
offset rim » nell’edizione più antica (ved. Corinth, XII, 1964, p. 55).
(44) Ved. Br o w n , op. cit., p. 2 sgg., dove è anche la letteratura precedente.
Le notizie sul corredo rimangono incerte: si veda Ann. Inst. 1866, p. 188 sg.
(45) Per gli affibbiagli Guzzo, art. cit., pp. 287-293, per le brocchette fenicio
cipriote G. Ca m po r e a l e , in AC XIV, 1962, pp. 61-70 e aggiunte in La tomba
del. Duce, cit., p. 108 nota 1: la cronologia proposta, che trascura il dato fondamentale della tomba cumana, è eccessivamente bassa. Il I gruppo, certamente il
più antico, si distingue proprio per l’antichità dei complessi, che difficilmente possono scendere oltre il secondo quarto del VII secolo: nella stessa tomba del Tripode (Pa r e t i , op. cit., p. 382 sgg.) la presenza di protomi taurine nel restauratissimo tripode potrebbe far pensare alle appliques dei calderoni urartei (sui quali da
ultimo, con letteratura, G. Az a r pa y , Urartian Art and Artifacts, A Chronological
Study, 1968, p. 45 sgg.).
(46) Mem. Am. Ac. Ill, 1919, p. 66, tav. 44, 7-10.
147) La cronologia relativa della Regolini Galassi è stata indicata dal Pareti;
per quanto riguarda quella assoluta ricordo quanto è stato detto da Co l o n n a , in
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Per una cronologia più precisa della kotyle è necessario tener presente tutto
il complesso del Circolo degli Avori.
Nella tomba, come è noto, furono trovate tre deposizioni, ma la descrizione del
Minto appare particolarmente lacunosa: tutti gli oggetti preziosi — e forse anche
la kotyle — apparvero depositati in un calderone di bronzo (48). Il nucleo più
importante di questi oggetti è costituito dal gruppo degli avori, per il quale è
stata proposta più di recente una cronologia al terzo quarto del VII secolo a.
C. (49). Una datazione più alta, peraltro già indicata (50), mi sembra comunque
più probabile. Gli avori del Circolo omonimo, infatti, costituiscono un gruppo
assai omogeneo con quelli del Circolo della Fibula: una conferma in tal senso, sia
pure di natura stilistica, ci viene data dall’osservazione dei volti della statuetta
femminile ignuda, dei due uomini scolpiti nel disco dei flabelli, della testa barbata
maschile (51). La tettonica generale del volto è infatti la medesima, il taglio degli
occhi, le orecchie, le guance carnose risultano le stesse. Il trattamento della criniera del leone del gruppo della Fibula, con incisioni ondulate, o le orecchie leggermente aguzze, sono quelli che si trovano anche nel leone del disco dei flabelli.
È assai difficile, dunque, credere che tutto sia prodotto di mani che operano in
periodo di tempo differente. Poiché il corredo del Circolo della Fibula può essere
datato con un certo margine di sicurezza al 680-70 circa (52), non riterrei assai
più bassa la cronologia della deposizione del Circolo degli Avori.
Il corredo ceramico della tomba presenta alcuni oggetti degni di attenzione,
purtroppo oggi diminuiti rispetto all’elenco che ne fornì Minto.
1 - Piattello d’impasto rossiccio su tre piedi troncoconici (53) (fig. 3, 1). Si
tratta di un tipo che troviamo a Populonia associato con ceramica di imitazione
corinzia (tazza, aryballos ovoide e piriforme) e con una brocca con decorazione a
fasce, in un complesso databile nella seconda metà del VII secolo a. C. (54).
2 - Pisside d’impasto buccheroide, con manico frammentario configurato a
foglie di loto, baccellata sul corpo, con punte coniche attorno alla coppa e al
coperchio (55) (fig. 3, 4). Si tratta di un tipo noto in contesti dell’Etruria meridionale (56) ed in uno di Volterra (57). La decorazione del manico si rifa ad un tipo
di oggetti particolarmente diffuso, derivato da bronzi. I confronti portano soprat-

art. cit., 1. cit. per la nicchia destra (circa la fine del I quarto del VII secolo a. C.);
per la cella si verrebbe ad avere un termine 670-660 a. C., fino alla metà del
secolo dovrebbe scendere infine il corredo dell’anticamera e della nicchia sinistra.
(48) Min t o , op. cit., p. 119 sg.
(49) Be n z i , art. cit., p. 288 sgg., dove si tende a riportare gli avori ad un ambiente figurativo vetuloniese, tenendo soprattutto presenti le gioiellerie. Data la
posizione di Marsiliana, e data soprattutto la facies che essa ci presenta, maggiormente riferibile a Vulci e alle necropoli dell’Etruria interna di influenza vulcente,
sarei più propenso a riferire queste opere in via provvisoria ad ambiente « meridionale ».
(50) Br o w n , op. cit., p. 6 sgg.
(51) Cr is t o f a n i - Nic o s ia , art. cit., tavv. LXXXIV, LXXXVI; per la testa
eburnea Min t o , op. cit., fig. 15 a e Β.
(52) Be n z i , art. cit., p. 291.
(53) Min t o , op, cit., p. 131.
(54) A. Min t o , in Noi. Scavi 1925, p. 349 sgg., fig. 6.
(55) Μ. Cr is t o f a n i , in Restauri Archeologici, 1969, p. 72.
(56) P. Min g a z z in i , Vasi della Collezione Castellani, 1930, p. 4 sgg. (dalla
lista vanno esclusi gli esemplari romani, non pertinenti).
(57) A. Min t o , in St. Etr. IV, 1931, p. 22 sgg.
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tutto alla tomba Calabresi di Cerveteri, dove, mancando ceramiche di esportazione
datanti, il tipo di bucchero con decorazione a sbalzo porta ad ammettere una datazione vicina a quella del IV gruppo della tomba del Duce.
3 - Frammenti pertinenti ad askos di impasto rossiccio (58) (fig. 3, 3). Anche
in questo caso i confronti migliori vengono dati dalle appliques plastiche dei
vasi di bucchero della Calabresi (59).
4 - Fuseruola d’impasto nella quale è grafGta la lettera zeta (fig. 3, 2).
Il complesso degli oggetti ceramici, come si vede, ci offre degli elementi cronologici più bassi di quelli indicati dai materiali preziosi: saremmo quindi propensi ad attribuire questo complesso ad una deposizione più tarda, da porsi subito
dopo la metà del VII secolo a. C.
La cronologia dell’intero circolo degli Avori può dunque porsi a cavallo della
metà del VII secolo, e, più precisamente fra il 670 e il 640 a. C. circa: la datazione della kotyle va portata verso il termine cronologico più alto.
Ma u r o Cr is t o f a n i

(58) Min t o , op. cit., p. 131.
(59) Ved. Pa r e t i , op. cit., p. 376, n. 418, tav. LVIII.
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