
IL CANOPO DI DOLCIANO:
EVIDENZE E PERPLESSITÀ DOPO UN RESTAURO

(Con le tavv. LV-LX f. t.)

Ad una recente esposizione fiorentina (1) il canopo di Dolciano fu 
presentato smembrato nelle sue singole parti. E ciò non solo perché l’in
tento specifico della mostra era quello di mettere in evidenza i resultati 
di un restauro, ma anche perché con questa esposizione insolita e interlo
cutoria si intendevano sottolineare le perplessità che avevano condotto 
alcuni studiosi a dubitare della reciproca pertinenza di quelle singole 
parti.

È vero che tali dubbi erano già sorti nel primo editore, il Milani (2), 
sia a causa delle singolarità di questo cimelio che della mancanza di pre
cisi dati anagrafici, ma essi furono praticamente, se non smentiti, almeno 
accantonati dalla diffusione con la quale il canopo apparve riprodotto in 
tutti i manuali successivi (3) : curioso destino che esso condivide con altre 
opere di arte antica la cui popolarità è da attribuirsi proprio ad una pre
sunta o fittizia unità figurativa provocata da disinvolti o arbitrari restauri.

La prima notizia sicura sul canopo risale al giugno 1881, quando il 
Milani lo esaminò, probabilmente in vista della sua pubblicazione del 
1885, come risulta dalla lettera inviatagli dal Brogi, « testimone oculare 
della scoperta » a conferma della reciproca pertinenza delle singole parti. 
Scriveva il Brogi: «Il canopo di cui Ella ebbe il disegno è tutto intero 
quale fu estratto dal sepolcro a pozzo e quale fu trovato dentro il ziro 
ov’era contenuto. Il vaso cinerario appartiene al seggio sul quale si trova 
collocato ed aveva pure quella testa in terracotta, che pare non gli si adatti 
bene perché formata di materia diversa. Ma tant’è fu ritrovato a quel

(1) L. V1AD Bo r r e l l i, in Nuove letture di monumenti etruschi, Firenze 1971, 
pp. 61-66.

(2) Monumenti etruschi iconici d’uso cinerario, in Mus. It., I, 1885, pp. 327-330.
(3) La più antica fotografia sembra quella Moscioni n. 10572, anteriore al 1903, 

poiché figura già nel Catalogo Moscioni di quell’anno (p. 190, n. 10572); il Montelius 
(Mo n t ., tav. 223, 14 a-c) riprodusse, in sostanza, il disegno del Milani. 
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modo e così bisogna apprezzarlo. Vi furono solamente posti due manichi 
che appartenevano ad altro simile canopo, perché i suoi erano molto ava
riati e corrosi dall’ossido; ma si può dire che non siano rimasti punto alte
rati perché i manichi avevano la stessa forma tanto quelli perduti che 
quelli sostituiti. Dunque si può ritenere per fermo : 1° che la testa di ter
racotta appartiene al canopo di bronzo, 2° che la sedia parimenti gli ap
partiene ed è quella stessa che Ella vide nel giugno 1881 » (tav. LV) (4).

L’interpretazione della lettera può dare adito a delle ambiguità; 
cioè, o si può intendere che nel 1881 il gruppo presentasse già l’aspetto 
che ha nella tavola del Milani (fig. 1), altrimenti vi sarebbe stato un accenno

fig. 1 - Il canopo di Dolciano (da Mil a n i, in Mus. It., cit., tav. Vili, 9, 9a)

all’eventuale successiva ricomposizione, oppure le precisazioni del Brogi 
significano che il Milani aveva visto la prima volta il cimelio in frammenti 
e il restauro illustrato dal disegno avvenne proprio fra il 1881 e il 1885, 
forse in occasione della pubblicazione, onde la necessità di precisare che 
la sedia era quella stessa vista dal Milani nel 1881. La preferenza per l’una 
o per l’altra versione è, d’altronde, del tutto secondaria. Questa lettera del

(4) Mus. It., cit., p. 329, nota 6.
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Brogi rimane, comunque, l’unica testimonianza del ritrovamento. La par
tecipazione del canonico Brogi agli scavi di Chiusi è documentata dal 
1874 in poi (5) ; poiché non vi è motivo di dubitare che il Brogi vi assi
stette, la scoperta dovette avvenire fra il 1875 e il 1881, che è l’epoca 
aurea dei ritrovamenti chiusini nei poderi di Dolciano, Poggio alla Sala, 
Fonte Rotella ecc. Infatti una chiosa del Milani precisa che fu « trovato a 
Dolciano presso Chiusi, nel podere di Margheriti dal 1880 al 1881 (?)» (6).

Nella revisione critica che è lo scopo del presente lavoro si comin- 
cerà col prendere in considerazione il vaso cinerario. Si tratta di un vaso 
di forma globulare, in lamina di bronzo, alto cm. 54,6 e del diametro 
massimo di cm. 32,3, costituito da due calotte emisferiche congiunte 
fra loro da alcuni radi e piccoli chiodi, con collo troncoconico ricavato 
nella stessa lamina della calotta superiore e piede campaniforme unito 
al vaso da quattro strisce di lamiera. Sull’emisfero superiore si notano dei 
rappezzi antichi e i residui degli attacchi delle anse originarie, verticali e 
forse nastriformi. L’estrema fatiscenza di questo vaso risulta dalle fotografie 
eseguite nel corso del recente intervento, dopo lo smontaggio dei vecchi 
restauri (iöf.LVI): la parte terminale della calotta inferiore è quasi comple
tamente mancante ed era stata ricostituita con tela, cartone e gesso, mentre 
la stabilità della base distorta era stata assicurata da un disco in piombo ap
poggiato sulla sua parte superiore, leggermente concava. Nel collo com
paiono due fori simmetrici posti in corrispondenza dei fori che si tro
vano sul collo della testa in terracotta.

La classe dei vasi globulari è stata recentemente riesaminata dal Cam-

(5) Ved. NS e Bull. Inst. di quegli anni.
(6) Mus. It., cit., p. 331. In una breve memoria il Brogi (G. Br o g i, Dei Monumenti 

scoperti in Chiusi nell’anno 1876, in Atti e Memorie Sezione Letteratura e Storia Patria 
della R. Accademia dei Rozzi, N. S., Ili, 1877) illustrando alcuni monumenti chiusini 
conservati in museo e scoperti nel 1876, a proposito della metallotccnica etrusca, 
scriveva: «...quando vari pezzi di questo metallo (cioè il rame) compongono il vaso 
cinerario e il seggio sopra il quale qualche volta si posa, si trovano congiunti insieme 
con chiodi in luogo della saldatura ». La descrizione potrebbe essere stata suggerita 
proprio dal canopo di Dolciano piuttosto che dagli altri monumenti consimili noti 
al Brogi, e cioè il vaso di Poggio alla Sala, che poggia su un seggio in legno e bronzo 
e l’altro, pure da Dolciano, con trono in bronzo, ma ossuario fittile (Na r d i De j , 
in NS 1877, pp. 143-144). A meno che non fosse già noto il terzo complesso da Dol-
ciano, quello della tomba del Trono, poi trasferito a Berlino, con trono e ossuario 
bronzeo, del quale la prima notizia è del 1883 (W. He l b ig , in Bull. Inst. 1883, pp. 193- 
196). In tal caso la scoperta del nostro canopo potrebbe essere avvenuta intorno al 
1876 e poco tempo dopo il cimelio avrebbe soggiaciuto al restauro che gli conferì 
l’aspetto con il quale è giunto fino a noi. Tuttavia ciò non spiega la reticenza del 
Brogi a riguardo.



206 L. Vlad Borrelli

porealc (7), il quale li lia classificati in base ai presunti centri di produzione. 
Rispetto all’ossuario biconico il vaso globulare si situa in un ambito cro
nologico più ristretto e con destinazione meno specificamente funeraria; 
le sue ascendenze non sono così peculiarmente italiche (8), ma anche per 
esso sono stati rivelati diretti rapporti fra le forme bronzee e quelle fit
tili (9). A Tarquinia tale produzione si riscontra nella II e nella III facies (10) ; 
troviamo la tazza globulare su piede a Este II e Este III, (11) mentre il 
vaso globulare in bronzo formato da due calotte congiunte da borchie 
permane fino all’età recente di Hallstatt (12). Nell’Etruria centrale, e 
particolarmente nella sacca conservatrice rappresentata da Chiusi, tali 
forme sembrano rivelare una persistenza fino alla prima metà del VI se
colo, e cioè in piena IV facies (13). Per arrivare ad una più circoscritta 
definizione del vaso di Dolciano conviene riesaminare brevemente gli 
altri esemplari chiusini, limitandoci a quelli bronzei.

1) Ossuario dalla tomba di Poggio alla Sala, fornito di anse a nastro 
verticali e con bocca ampia e schiacciata (alt. cm. 50, diam. cm. 38). Fu 
rinvenuto coperto con un tessuto di lino e foglie d’oro unitamente a 
suppellettili che ne hanno permesso la datazione al terzo quarto del VII se
colo (14).

(7) G. Ca mpo r e a l e , La Tomba del Duce, Firenze 1967, pp. 52-56.
(8) A. Ak e s t r ö m, Der geometrische Stil in Italien, Uppsala 1943, p. 97.
(9) Μ. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937, coll. 164-165; per con-

fronti fittili vedi fra l’altro: F. Ba r n a b e i, in Mon. Ant. Line. IV, 1894, coll. 246-247, 
figg. 108-109 (olle monocrome da Narce, sepolcreto della Pietrina, tomba 32 e tom-
ba 3); Ak e s t r ö m, op. cit., pp. 97-98 (olla da Bisenzio con decorazione geometrica); 
Pa l l o t t in o , op. cit., col. 169, fig. 34 (da Tarquinia); D. Le v i, Il Museo Civico di 
Chiusi, Roma 1935, pp. 130-131, ecc.

(10) Μ. Pa l l o t t in o , Sulle facies culturali arcaiche dell’Etruria, in St. Etr. XIII, 
1939, pp. 100-113; Hb n c k e n , Tarquinia, p. 187, fig. 172 b e c; p. 195, fig. 176 g; p. 
204, fig. 183 c (Villanoviano II B); p. 351, fig. 349 n (III).

(11) L. La u r e n z i, in Civiltà del Ferro, Bologna 1960, tav. 14,4.
(12) K. Kr o me r , Das Gräberfeld v. Hallstatt, Firenze 1958, p. 117, tav. 97 (sepol-

tura 505). Questo vaso rivela, però, una tendenza verso un andamento biconico che 
lo apparenta anche a un tipo di situle della fine dell’VIII secolo (vedi Μ. V. Giu l ia n i 
Po me s , Cronologia delle situle rinvenute in Etruria, in St. Etr. XXIII, 1954, p. 189, fig. 22, 
p. 193, fig. 24). Sulla tormentata cronologia di queste fasi e sulle reciproche corri-
spondenze vedi: Μ. Pa l l o t t in o , Sulla cronologia dell’età del bronzo finale e dell’età 
del ferro in Italia, in St. Etr. XXVIII, 1960, pp. 11-47, e He n c k e n , Tarquinia, p. 429 sgg.

(13) Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XIII, 1939, pp. 112-116 e 123-124.
(14) Firenze, Museo Archeologico. W. He l b ig , in Bull. Inst. 1877, p. 195; 

Id e m, in Ann. Inst. 1878, pp. 296-297; Na r d i De j , in NS cit. ; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 52, 
n. 15 (ivi altra bibliografia) ; Μ. Cr is t o f a n i, Per una nuova lettura della pisside della 
Pania, in St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 79-80; I. St r o m, Problems concerning the Origin 
and Early Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, p. 195.
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2) Ossuario dalla tomba della Pania (alt. cm. 54) ; conteneva ceneri, 
un pezzo di tela che forse le avvolgeva e molte foglie d’oro. Aveva un 
coperchio piano. In base ad una fibula d’oro del tipo Sundwall H III a a (15), 
rinvenuta in questa stessa deposizione, è databile aneli’esso all’orientaliz
zante maturo e cioè intorno al terzo quarto del VII secolo (16). Viene 
menzionata anche la presenza di « una sedia di bronzo battuto ed inchio
dato... ornata con figure di animali impresse » (17) che era già in fram
menti al momento della scoperta e di cui non resta nessuna traccia.

3) Vaso globulare di provenienza sconosciuta conservato al Museo 
Etrusco Gregoriano (alt. circa cm. 43); presenta larghissime anse a na
stro ed una fila di grosse borchie al congiungimento delle due calotte. 
È molto simile ai precedenti e quindi presumibilmente di fabbrica chiu- 
sina. Nella stessa vetrina si trova un sedile in lamina bronzea, affine a quello 
di Poggio alla Sala (18) e all’altro di Filadelfia pure da Chiusi (19), che 
probabilmente gli era pertinente. E tradizionalmente datato all’inizio del 
VII secolo (20), ma per le strette analogie con i precedenti potrebbe scen
dere anch’esso al terzo quarto del VII secolo.

4) Vaso del canopo Mieli Servadio, da Castelluccio di Pienza, con 
ampie anse a nastro (alt. cm. 39,5) ; la giuntura delle due calotte è assicu
rata da rari e piccoli chiodi. È posato su un trono di impasto nerastro e 
sorregge una testa in terracotta di stile piuttosto maturo (21). Mancano 
dati di scavo e si è anche dubitato della pertinenza dei pezzi. Per le strette 
analogie stilistiche con quella del busto bronzeo della Polledrara (22), di 
cui appare però più tarda, secondo il Levi (23) la testa può essere datata 
fra il primo quarto e la metà del VI secolo. Vedremo più oltre come si 
propenda ora per una datazione più bassa.

5) Vaso globulare del Museo di Chiusi (P 7), già Paolozzi, con due 
sottili ansette ritorte sul ventre, poggiato su un piccolo trono bronzeo 
liscio e, secondo il Levi, non pertinente. Il Camporeale, a causa delle anse

(15) J. Su n d w a l l , Die Aelteren italischen Fibeln, Berlino 1943, p. 61 e p. 243, 
fig. 401.

(16) Firenze, Museo Archeologico. W. He l b ig , in Bull. Inst. 1874, pp. 203-206; 
Id e m, in Ann. Inst. 1877, p. 405 ; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Mon. Ant. Line. XXX, 
1925, coll. 350-351; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 16; Cr is t o f a n i, in St. Etr., cit., 
pp. 79-80; St r o m, op. cit., pp. 159-196.

(17) W. He l b ig , in Bull. Inst. 1874, p. 206.
(18) L. A. Mil a n i, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze, 1912, I, p. 233, 

tav. LXXXI, 2.
(19) E. Ha l l  Do h a n , A ziro burial from Chiusi, in A] A XXXIX, 1935, p. 198 sgg. 

fig· 2.
(20) W. He l b ig , Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer 

in Rom, Tübingen 1963,1, p. 521, n. 690; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 31.
(21) Chiusi, Museo. Le v i, Chiusi, cit., p. 131, tav. VI; Id e m, I canopi di Chiusi, in 

Cr. A. I, 1935, p. 18 sgg.; Mo r e t t i-Ma e t z k e -Ga s s e r , Kunst und Land der Etrusker, 
Zurigo 1969, fig. 119; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 21.

(22) Le v i, in Cr. A., cit., pp. 87-88.
(23) Le v i, ibidem, p. 89.
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a verghetta impostate orizzontalmente, del labbro largo e piatto e del 
collo basso lo avvicina agli esemplari vetuloniesi (24).

6) Vaso globulare da una tomba a ziro in località Montebello (Chiusi), 
mancante sia del collo che della base (alt. m. 0,34; diam. m. 0,32). Le due 
calotte sono congiunte da bulloni a capocchia; le anse, di cui una è stac
cata, rappresentano una figura femminile stante con le braccia allargate e 
le mani appoggiate sul collo di due protomi pure femminili di profilo. 
Lo stile subdedalico di queste figure postula una datazione fra la fine del 
VII e l’inizio del VI secolo (25).

7) Vaso, già nella collezione Bourguignon, con grosse borchie alla 
giunzione dei due emisferi, anse serpentiformi e coperchio a calotta con 
faccia umana simile ad una maschera sormontata da elementi floreali. 
Secondo il Bianchi Bandinelli si tratta di un «pasticcio» (26).

8) Vaso da una tomba a ziro decorato da borchie alla giuntura delle 
due calotte e doppie anse a protome di grifone. È fornito di coperchio a 
disco decorato con palmette a sbalzo e sormontato da un fiore di loto 
(alt. m. 0,44). Datato al 600 circa (27).

9) Vaso trovato in una tomba chiusina, già nella Collezione Por
tales, di cui il Bianchi Bandinelli vide un disegno, non più rintracciabile, 
nell’istituto Archeologico Germanico (28) ; probabilmente era molto si
mile al precedente.

10) Vaso globulare della collezione Ancona a Milano (29) con grosse 
borchie al congiungimento delle due calotte e coperto da una ciotola 
(pertinente ?) ; le anse sembrano fuse e fornite di protuberanze.

11) Vaso globulare dal corredo della tomba del Trono di Chiusi, 
già conservato a Berlino (alt. m. 0,39) e descritto dal Montelius come 
«vaso globulare con due anse laterali» (30). Sembra piuttosto simile ai 
primi quattro vasi della lista. Come si vedrà in seguito la deposizione è 
databile fra la fine del VII e l’inizio del VI secolo.

(24) Le v i, Chiusi, cit., p. 137; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 22, p. 54.
(25) Firenze, Museo Archeologico. A. Min t o , in NS 1938, pp. 116-118, fig. 4; 

Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 19; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in EAA III, 1960 s.v. 
Etrusca Arte, p. 466, fig. 561; Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. cit., pp. 79-80. A proposito 
di suborientalizzante, dedalismo e subdedalismo nell’arte etrusca vedi G. Co l o n n a , 
La ceramica etrusco-corinzia e la problematica storica dell’orientalizzante recente in Etruria, 
in AC XIII, 1961, pp. 9-24 e particolarmente p. 22.

(26) Firenze, Museo Archeologico. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Mon. Ant. Line, 
cit., coll. 452-454, fig. 63; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 18.

(27) Firenze, Museo Archeologico. Mostra Etruria Padana, Bologna 1960, tav. XII, 
p. 255, n. 834; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 17.

(28) Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Mon. Ant. Line., cit., col. 447, n. 2; Ca mpo r e a l e , 
op. cit., p. 53, n. 25.

(29) A. An c o n a , Le armi, le fibule e qualche altro cimelio della sua collezione ar-
cheologica, Milano, 1886, p. 12, n. 100; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 23.

(30) W. He l b ig , in Bull. Inst. 1883, p. 195; Mil a n i, in Mus. It., cit., p. 330; Mo n t . 
I, 2, col. 964.
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A questi si può aggiungere il:
12) Vaso globulare con due anse verticali, coperchio, base e collo 

decorati con motivi a sbalzo, già a Berlino (31) ; presenta tante affinità 
con l’anfora della Cannicella di Orvieto, per la quale si è avanzata l’ipo
tesi di una fabbricazione chiusina (32), da essere stato probabilmente con
fuso con essa. (33). L’anfora della Cannicella viene datata alla fine del 
VII secolo (34).

Dagli esemplari considerati si può concludere che i vasi globulari 
di provenienza chiusina si situano in un ambito cronologico la cui soglia 
inferiore è segnata dall’inizio del VI secolo; per nessuno di essi è attestato 
con sicurezza l’impiego come canopo. Infatti proprio sugli unici che re
cano tuttora la testa e cioè il canopo da Dolciano, quello Mieli Servadio e 
quello già nella collezione Bourguignon, si avanzano fondati dubbi di 
autenticità o di non pertinenza delle singole parti (35). Fra gli altri quello 
della Pania, uno del Museo di Firenze e quello di Berlino (Cannicella?), 
e cioè i numeri 2), 8) e 12) della nostra lista, recano tuttora un coperchio 
ed è quindi da escludere che mai abbiano avuto una testa. Inoltre solo per 
i vasi della tomba di Poggio alla Sala e di quella della Pania, e cioè i 
nostri numeri 1) e 2), è attestato l’impiego come veri e propri cinerari, 
mentre alcuni degli altri è più probabile che facessero parte della suppel-

(31) Mo n t . tav. 228, 1, a, b; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 53, n. 24, p. 54.
(32) C. La v io s a , in Nuove Letture, cit., p. 57. Per le anse a protomi animali e 

l’elemento floreale sul coperchio confronta, però, anche i vasi globulari da Vetulonia 
(Ca mpo r e a l e , op. cit., pp. 50-52).

(33) Nel testo (I, 2 col. 992) il Montelius rimanda a una probabile provenienza 
chiusina. Invece in Vorklass. Chronologie Italiens, (p. 112 e p. 121, tav. LX, 1) allude 
alla tomba della Cannicella e, sebbene nella riproduzione il ventre appaia liscio, 
precisa che è decorato con fasce di animali « orientali » e palmette. Le somiglianze 
fra questo fantomatico vaso berlinese c l’anfora della Cannicella sono tali da far pen-
sare allo « sdoppiamento » di un unico vaso, quello di cui realmente si accerta a tut- 
t’oggi l’esistenza al Museo Archeologico di Firenze, e cioè l’anfora della Cannicella. 
Già il Giglioli (Un’anfora di bronzo medita delia necropoli di Orvieto ora al Museo Ar-
cheologico di Firenze, in Si. Etr. IV, 1930, p. 112, n. 1) aveva avuto questo dubbio, 
ma poi lo aveva scartato per le differenze rilevabili fra i due esemplari. Rimangono 
tuttavia molte perplessità anche perché il vaso berlinese — se si deve credere alla pre-
cisione delle misure (1 : 8 del disegno) — sarebbe molto più piccolo di quello fio-
rentino. I dubbi potrebbero essere fugati solo dal ritrovamento del cimelio nellMnti- 
quarium di Berlino.

(34) Μ. Pa l l o t t in o , The Etruscan Lion, in Antiquity XXXVI, 1962, p. 204.
(35) Per il canopo Mieli Servadio, tale ipotesi può essere suffragata dal fatto che 

sul collo del vaso non compare nessuna traccia dei fori che dovrebbero corrispondere 
a quelli della testa.

14. 
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lettile funeraria (36). I primi quattro sono quelli tipologicamente più 
simili fra di loro, e cioè in lamina metallica e senza nessun elemento fu
so, e sono anche quelli che maggiormente si avvicinano al nostro vaso. 
Quest’ultimo, tuttavia, presenta delle singolarità che non compaiono in 
nessuno della serie c che, quindi, vanno guardate con qualche perplessità. 
Esse sono: i due fori in corrispondenza di quelli della testa in terracotta, 
le anse, le sbarrette poste al congiungimento del ventre con il piede. Il 
riconoscimento dell’autenticità dei due fori e della sbarretta che li trapassa 
attraverso i fori corrispondenti della testa rappresenterebbe una prova 
obbiettiva, irrefutabile della pertinenza reciproca dei due pezzi; ma sia i 
fori, eseguiti con uno strumento a sezione grossolanamente quadrango
lare, che la sbarretta, ricoperta da una patina stabile di carbonato di rame, 
non presentano elementi probanti per escluderne o affermarne l’anti
chità (37) ; rimane il dato insolito della singolarità, qui, di questo elemento 
che però c stato rilevato dal Milani in due ossuari bronzei con maschere 
pure di bronzo (38) e ricorre nei canopi in terracotta e, nel nostro caso, 
potrebbe rappresentare un semplice fenomeno analogico. In quanto alle 
anse si è già detto che, per esplicita menzione del Brogi, esse non sono 
quelle originali e si è anzi notato che sul corpo del vaso rimane qualche 
frammento di lamina bronzea fissata con chiodi che doveva appartenere 
alle vecchie anse, quanto basta per affermare che queste non erano fuse, ma 
troppo poco per potersi pronunciare con certezza sulla loro forma. Le anse 
attuali (tav. LVII) risultano composte da più elementi: una parte centrale 
costituita da una lamina accartocciata, un attacco a forma di piede calceato 
in bronzo fuso e un raccordo fra i due elementi precedenti, pure fuso. 
L’ansa a forma di lamina accartocciata trova un confronto nell’anfora 
della Cannicclla di Orvieto e nell’altra simile di presunta origine chiu- 
sina (39). Non si potrebbe, quindi, neppure rigorosamente escludere 
l’affermazione del Brogi che l’ansa originaria fosse della stessa forma. 
Il piede calceato è sicuramente un elemento allogeno che potrebbe aver 
appartenuto ad un candelabro o ad una cista di epoca molto più tarda,

(36) Come, ad esempio, quello rinvenuto nella tomba del Trono di Dolciano 
(e cioè il nostro n. 11), ove le ceneri erano contenute nell’ossuario bronzeo biconico 
posato sul trono (He l b ig , art. cit.).

(37) I tecnici propenderebbero piuttosto per quest’ultima ipotesi, ma non mi 
sentirei di sostenerla in modo perentorio: un secolo quasi di permanenza nell’umi-
dissimo museo chiusino potrebbe agevolmente aver provocato le alterazioni del 
metallo.

(38) Mil a n i, in Mus. It., cit., pp. 292-293.
(39) V. nota 33.
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rimpiegato dal restauratore ottocentesco (40). Anche per l’altro elemento 
insolito, e cioè le fasce in lamina metallica che assicurano il corpo del 
vaso al suo piede, non vi è nessun dato tecnico che consenta di eliminare 
questa scomoda anomalia attribuendola al restauro (tav. LVII). Vi è certa
mente qualche porzione di restauro, ma i chiodi che attaccano queste lami
nette al corpo del vaso sembrano del tutto simili a quelli che congiungono le 
due calotte e presentano le medesime alterazioni. Neppure risultano di
verse, al punto di considerarle moderne, la fattura dell’esecuzione e la 
composizione della lega. Va però rilevato che era frequente consuetu
dine l’impiego per i restauri di pezzi ricavati da frammenti antichi. Le 
riserve su questi elementi insoliti e sull’eventualità che essi possano essere 
stati aggiunti nel corso del restauro non sono state sciolte finora dall’esa
me tecnico. Per il momento non possiamo che prenderne atto e prose
guire nel nostro esame passando al trono.

* * *

È la peculiare forma di trono etrusco destinato a eroi, principi e divi
nità ed impiegato per usi funerari (41). La sua presenza, se si esclude la 
ripresa arcaizzante della sedia Corsini (42), è attestata dalla seconda metà 
del VII secolo fino alla seconda metà del VI secolo nell’Etruria Centrale 
e meridionale (43), mentre persiste nell’Etruria padana e nella civiltà delle 
situle fino al IV secolo (44). Per la tipologia delle sedie a forma di trono si

(40) Ved. ad esempio, i tre piedi calceati con gamba che costituiscono il soste-
gno di un candelabro del Museo di Perugia (Foto 1st. Germ. 1932, 864), o le quattro 
gambe di un candelabro da Vetulonia al Museo Archeologico di Firenze (Foto 1st. 
Germ. 1932, 299), o ancora due candelabri da Todi (G. Be c a t t i, Materiale tudertino 
nel R. Museo Archeologico di Firenze, in St. Etr. IX, 1935, tav. XXXVIII, 1, 3) sempre 
a Firenze. Altri al Museo di Villa Giulia, al Museo Gregoriano (Gig l io l i, AE, 
tav. CCCXI, 3,5), ecc. Vedi pure A. Ko e ppe n -C. Br e u e r , Geschichte des Möbels, 
Berlino 1904, pp. 165-167, figg. 231 e 233.

(41) Ko e ppe n -Br e u e r , op. cit-, G. Ric h t e r , Ancient Furniture, Oxford 1926, 
p. 102; Id e m, The Forniture of the Greeks Etruscans and Romans, Londra, 1966, p. 86; 
Hu g , in RE 2, VII, 1931, coll. 398-422, s.v. Stuhl. Nel recente studio di H. Ky r ii.l is , 
Throne und Klinen, 24 Erg. Helft d. Jdl, Berlino 1969, non sono contemplati i troni 
etruschi.

(42) P. Du c a t i, in Mon. Ant. Line. XXIV, 1917, coll. 401-458.
(43) Il più tardo esempio è il trono della statua cinerario della Coll. Casuccini 

(Mostra etr. Mil., p. 24, n. 76, tav. XVI) datato al 540-530 a.C.
(44) Μ. Zu f f a , Trono mimaturistico da Verucchio, in Studi in onore di L. Banti, 

Roma 1965, pp. 351-355, ove si rileva la presenza di questo peculiare tipo di seggio 
anche nella provincia adriatica, oltre che a Chiusi e a Preneste, e si citano le riprodu-
zioni sulle situle (vedi più precisamente in Mostra dell’Arte delle Situle dal Po al Da- 
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rimanda all’elenco del Ducati a proposito della sedia Corsini. Va citato, 
fra i più rilevanti esempi di recente ritrovamento, il trono su cui siede una 
divinità identificata con Hera in una dei fregi in terracotta da Poggio 
Civitate (45). Nei cinerari più antichi, secondo il Nicosia (46), il trono 
non ha la forma semicircolare, ma è quadrato e con spalliera bassa ; da ciò 
dovrebbe dedursi che i troni di Poggio alla Sala, del Museo Etrusco Gre
goriano, Bourguignon (47) e del Museo di Filadelfia (48) sono tutti più 
antichi di questo di Dolciano. Tuttavia la coesistenza dei due tipi (nella 
succitata lastra da Poggio Civitate la sola Hera siede sul trono rotondo, 
mentre le altre divinità sono su trono quadrato) e la persistenza del trono 
quadrato nella plastica e nella pittura etrusca più tarda, certamente anche 
per un più spiccato influsso del tipo greco, non rende questo elemento 
determinante ai fini cronologici. Il trono rotondo, almeno sul fregio da 
Poggio Civitate, sembra piuttosto rappresentare un attributo di maggiore 
prestigio dovuto alla divinità maggiore.

Il trono di Dolciano consta di una base (49) e di una spalliera 
semicircolare. La base era formata in origine da un’armatura in ferro 
ricoperta con una fascia in lamina bronzea e da un piano ovale di 
appoggio (cm. 38 X 33) ripiegato su questa fascia e ad essa congiunto 
mediante una fila di borchie. Il piano, tuttora conservato (tav. LVIII), è deco
rato a sbalzo da due rosette a sei petali, formati ciascuno da archi di cerchio ; 
ciascuna rosetta è iscritta in una circonferenza, ma non è disposta con 
esatta simmetria rispetto all’altra nell’ovale del piano. (50) Ben poco si

nubio, Firenze 1961, nn. 11, 39, 41, 42; tavv. 4, 5, 29, 30, 31, 32, figg. A. D, E, F.) 
e sulle steli felsinee. Vedi ancora: C. Mo r ig i Go v i, Il tintinnabule della « Tomba degli 
Ori», in AC XXIII, 1971, pp. 211-235.

(45) A. An d r e n , Osservazioni sulle terrecotte architettoniche etrusco-italiche, in Op. 
Rom. Vili: 1, 1971, pp. 5, 10, tav. XX; T. N. Ga n z , Divine Triads on an Archaic 
Etruscan Frieze Plaque from Poggio Civitate (Murlo), in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 5, 
fig· I-

(46) Il cinerario di Montescudaio, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 391, nota 75.
(47) V. sopra pp. 206-208.
(48) E. Ha l l  Do h a n , in AJA cit., p. 198 sgg.
(49) Per talc base nel catalogo, Nuove Letture, cit., impiegai, poco felicemente, 

il termine « suppedaneo », con il quale, invece, viene generalmente indicato lo sga-
bello che spesso è stato trovato dinanzi ai troni.

(50) Sulla rosetta a segmenti di cerchio, la sua diffusione in Oriente c la sua 
atipicità ai fini cronologici, vedi F. Ca n c ia n i, Bronzi orientali e orientalizzanti a Creta 
nell'VIII e VII secolo a. C., Roma 1970, pp. 64-65; P. Za n c a n i Mo n t u o r o , A) Ne-
cropoli di Macchiabate. Coppa di bronzo sbalzata, in Atti e Memorie Soc. Magna Grecia 
XI-XII, 1970-71, pp. 18-19. In Etruria il motivo è estremamente diffuso; vedi ad esem-
pio, la pisside in avorio di Marsiliana (Μ. Be n z i, Gli avori della Marsiìiana d’Albegna 
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può dire della fascia sottostante; essa doveva essere quasi totalmente di
strutta al momento della scoperta, perché venne tutta ricostruita dal re
stauratore ottocentesco ed in modo del tutto arbitrario. Ne restano tut
tavia degli esigui resti che sono stati evidenziati dopo lo smontaggio delle 
parti di restauro: essi consistono in alcuni lacerti riferibili al piano di ap
poggio della base, come dimostra la curvatura della lamina ad angolo 
retto, sporgente con un bordo piatto di circa 1 cm. (che nell’attuale ri
costruzione, sono stati appoggiati, a puro titolo indicativo, nella posi
zione che pareva la più conveniente) e altri frammenti appartenenti al 
margine superiore e saldati, a causa delle alterazioni del metallo, al bordo 
ripiegato del piano di appoggio del trono. Su uno di questi frammenti, 
situato sul fianco destro, l’esame radiografico ha rivelato una palmetta a 
sbalzo di cui sussistono undici petali (figg. 2-3) ; i primi cinque cominciando

figg. 2-3 - Radiografia e grafico corrispondente della zona del piano della base del 
trono ove compare la palmetta

da sinistra hanno un andamento più omogeneo ed una forma molto serrata 
piuttosto allungata e a bastoncello, che farebbero pensare ad una rosetta

in Rend. Lincei 1966, p. 273, tav. IV), lo scudo sulla stele della tomba del guerriero di 
Vetulonia (Mo n t ., tav. 180), il trono Bonci Casuccini di Chiusi (Bia n c h i Ba n d i- 
n b l l i, in Mon. Ant. Line., cit., col. 530, fig. 2), l’anfora della Polledrara (Gig l io l i, 
AE tav. XLV, 1), l’anfora della Cannicella, ecc. 
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arcaica (51), mentre gli altri quattro petali, che si trovano oltre la lacuna 
creata dal foro della borchia di attacco del piano del sedile e nella quale si 
perdono due petali, sembrano più pieni e panciuti. Nel complesso, però, 
malgrado l’irregolarità di questo ductus e l’incertezza della lettura, tale 
palmetta ricorda gli esemplari più antichi (52). Negli altri esigui frammenti 
superstiti di questa fascia non esistono tracce di decorazione, se non 
forse due solchi a breve distanza da questa palmetta che potrebbero 
integrarsi come un petalo di un’altra palmetta in direzione opposta, però, 
alla precedente, ma la cui identificazione è più che dubbia. Si noti, poi, 
come la solitaria palmetta è quasi totalmente nascosta dal bordo ripiegato 
del piano del sedile, così che anche in origine doveva esserne visibile al 
più soltanto il cuore, e che i margini superiori dei petali centrali sono di
strutti dal grosso foro praticato per applicare le borchie che tenevano 
unite le due lamine. Contrariamente, quindi, a quanto aveva immaginato 
il restauratore ottocentesco riproducendo sulla faccia ricostituita una de
corazione ad archetti intrecciati analoga a quella dello schienale, nulla 
si può dire sulla forma e sugli eventuali elementi decorativi origi
nali; infatti questa palmetta eccentrica, sporadica e pressoché invisibile 
sembra proprio far parte di una lamina antica sì, ma di l'impiego. Un rim- 
piego, però, non certo dovuto alle manipolazioni del restauro ma risa
lente alla origine stessa del canopo. L’ipotesi è suffragata anche da altri 
elementi e non si pone solo come una facile soluzione di comodo per 
alcune delle singolarità di questo monumento. Si è detto che la lamina 
del piano di appoggio della base, decorata con le due rosette, eccentriche, 
si noti bene, rispetto alla geometria del perimetro ovale, si ripiega sul

(51) Ved. E. Ku n z e , Kretische Bronzereliefs, Stoccarda 1931, tav. 1, li. 1; Ca n - 
c ia n i, op. cit., p. 62).

(52) Manico di avorio decorato da Hazor con palmetta a sei petali sull’albero 
della vita (Ya d in -Ah a r o n i, ecc., Hazor, I, Gerusalemme 1958, p. 16 e tav. CLI); tri-
dacna incisa da Samo (E. Die h l , Fragmente aus Samos, in AA 1965, coli. 829-830, fig. 6) ; 
« Greifenkanne » con palmetta a sci petali (P. Ja c o b s t h a l , Ornamente griechischer 
Vasen, Berlino 1927, tav. 9 c e p. 27), aryballos panciuto da Corinto a Berlino (F. 
Jo h a n s e n , Les Vases Sicyoniens, Parigi-Copenhagcn 1923, tav. V, 6/a e p. 59, fig. 36), 
altro aryballos ovoide dal Falero (Jo h a n s e n , op. cit., tav. XVI, 7), aryballos ovoide di 
stile arcaico, classe A daCamiro (Jo h a n s e n , op. cit., tav. XXV, 1). Lo stesso ductus ir-
regolare è nella palmetta dell’anfora protoattica cosiddetta di Peleo a Berlino (CVA, 
Berlin, tav. 5, 2). Per la produzione etrusca confronta le anfore pontiche (Ja c o b s t h a l , 
op. cit., tav. 10 b :Wiirzburg URL 80; P. Du c a t i, Politische Vasen, Berlino 1932, tavv. 19, 
24), situla in bucchero n. 1582 delle Staatl. Antiken Samml. di Monaco (J.M.J. Gr a n  
Ay me r ic , Sitnles orientalisantes du VIIe siècle en Etrurie, in MEFRA LXXXIV, 1972, 1, 
p. 18 sgg. figg. 17-18) di produzione probabilmente cerctana e datata ancora nell’orien- 
talizzante antico (640 circa).
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piano di sostegno a cui è fissata con una serie di borchie che continuano 
nella parte posteriore sullo schienale per collegare questo alla base. Ebbene, 
al disotto di questi fori, grossolanamente equidistanti, alcuni dei quali 
conservano ancora le borchie originali, c’è un’altra serie di fori più piccoli 
e del tutto superflui che non recano alcuna traccia di borchie o di chiodi; 
anche essi potrebbero appartenere ad un primo impiego della lamina, 
o rappresentare una fase, poi scartata, della lavorazione. La stessa situa
zione dei fori nei quali sono inserite le borchie mostra che essi furono 
effettuati sulle lamine già impresse (53). Nel restauro dell’ottocento l’al
tezza della base era stata ricostituita in maniera del tutto arbitraria mediante 
trentadue strisele applicate verticalmente e tenute insieme con espedienti 
vari, (cartoni, tela, gesso ecc.) coperte da uno strato di gesso tinteggiato 
nel colore del bronzo, sul quale erano stati incisi gli archetti intrecciati. 
Le strisce, di forma rettangolare, erano state applicate con i lati maggiori 
in verticale e presentavano sui lati lunghi dei tagli orizzontali praticati 
da cesoie, forse al fine di rendere più facile l’adesione al gesso e facilitare 
la curvatura del metallo. Alcune di queste lamine erano certamente state 
ricavate da quella antica originaria, poiché, dopo lo smontaggio, se ne 
ritrovò la sede anche se per tutt’altro verso, e cioè in posizione orizzontale; 
altre, con spessore maggiore, di lega differente a più bassa percentuale di 
rame e con forme di corrosione di aspetto diverso, sembrano ricavate 
da altra suppellettile. Un frammento apparteneva, addirittura, al cinerario. 
Purtroppo non è stato trovato nessun raccordo fra il margine superiore 
e quello inferiore della base, di modo che la sua altezza rimane indeter
minata. Essa era però certamente ben diversa da quella di un basso tam
buro che gli era stata conferita e che non trova corrispondenza in nessun 
esemplare. La base dei troni negli esemplari più antichi ha generalmente 
un’altezza solo di poco inferiore a quella dello schienale (54) ; in quelli 
più maturi spesso il rapporto è di 1 : 1, ma talvolta anche maggiore a 
vantaggio della base (55). Nel seggio rappresentato sulla lastra in terra-

(53) Ciò ricorre, però, anche in altri prodotti della metallotecnica arcaica; ad 
es. ηεΐΐ’δπλον protoattico del Museo di Ancona (S. St u c c h i, δπλον protoattico, in 
RIASA XVII, 1959 p. 12).

(54) Canopo da Poggio Renzo (Cr is t o f a n i, Sul più antico gruppo di canopi chiusini, 
in AC XXIII, 1971, tav. Vili), canopo Paolozzi del Museo di Chiusi (Le v i, in Cr. A., 
cit., tav. 15, fig. 21), canopo con testa femminile del Musco di Chiusi (S. Μ. A. Ha n f - 
ma n n , Etr. Plastik, Stoccarda 1956, tav. 2). Vedi ancora Le v i, in Cr. A., cit., tav. 56, 
figg. 30, 31, 33, 34.

(55) Come, ad esempio, già nell’arcaico canopo dalla Tomba 18 dell’Olmo Bello, 
da Bisenzio, a Villa Giulia (He l b ig , III, 2545, pp. 518-519; Vig h i-Min is s i, Il Museo 
di Villa Giulia, Roma 1955, tav. 10) ; vedi, poi, canopo da Sarteano {Kunst und Kultur 
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cotta da Poggio Civitate, per esaltare forse la preminenza di Hera sulle 
altre divinità, sedute su scanni più bassi, l’altezza della base è quasi doppia 
di quella dello schienale, sebbene, per un anacronistico rispetto della pa
ratassi arcaica, le teste rimangono tutte alla medesima altezza; più alte 
dello schienale sono pure le basi dei troni riprodotti sulle situle (v. nota 44).

L’elemento di maggiore interesse del trono è lo schienale (alt. cm.49,5; 
largii, massima cm. 88,5) formato da due lamine curve congiunte vertical
mente da chiodi prima che venissero decorate (tav. LIX). Esso è dotato di un 
ornato a sbalzo di gusto orientalizzante. Il bordo, grossolanamente semicir
colare, è ripiegato intorno ad un supporto in ferro e fissato ad esso me
diante una fila di bulloni; altri bulloni, come si è visto, assicuravano l’ade
sione della parte inferiore alla base. Lungo il margine corre una decora
zione ad archetti intrecciati ricavati da una semicirconferenza terminanti 
in due volute, al centro delle quali è una palmetta di tipo orientale (56) 
a cinque petali che terminano con dei puntini in rilievo. Il motivo degli 
archi intrecciati è ampiamente diffuso in tutto il mondo mediterraneo (57) 
e appare particolarmente prediletto dall’orientalizzante chiusino (58). La

der Etrusker, Vienna 1966, p. 36, n. 23), canopo Mieli Servadio (vedi nota 21), cano-
po Coll. Casuccini (Le v i, in Cr. A., cit., tav. 14, fig. 19), canopo da Solaia (Kunst und 
Leben der Etrusker, Zurigo 1955, pp. 41-42, n. 24, fig. 10), canopo Coll. Ancona (An -
c o n a , op. eit., p. 8, n. 19, tav. II), trono bronzeo Bonci Casuccini (Bia n c h i Ba n d i-
n e l l i, in Mon. Ant. Line., cit., col. 530, fig. 2), quello della tomba Barberini (Gi- 
GLIOLI, AE, tav. 17), quello della tomba del Trono da Dolciano, il più simile al no-
stro (Mo n t ., tav. 217, 1 a-c), nonché i troni in pietra della tomba degli Scudi e delle 
Sedie a Cerveteri (Μ. Mo r e t t i, in Mon. Ant. Line. XLII, 1955 coli. 1069-1070 fig. 6), 
quelli delle statue-cinerari della Coll. Casuccini a Palermo (Mostra etr. Mil., p. 24 n. 76, 
tav. XVI) e del British Museum (B. Μ. Sculpt., pp. 162-164, D 9, fig. 8; Riis , Tyrrenika, 
p. 115, B 2 e 3) e la sedia Corsini, che giustamente è stata riconosciuta una riprodu-
zione arcaistica in marmo di una forma arcaica, e pertanto ne ripete le proporzioni 
(Du c a t i, in Mon. Ant. Line., cit.·, G. Q. Gig l io l i, L’oinochoe di Tragliatella, in St. Etr. 
III, 1929, p. 144).

(56) W. v. Bis s in o , Intorno a un bucchero del Museo di Bonn, in St. Etr. II, 1928, 
p. 36, tav. II b.

(57) St u c c h i, in RI AS A, cit., pp. 5-47.
(58) Frammento di lamina bronzea dalla tomba della Pania (N. Ab e r g , Bronze-

zeitliche und früheisenzeitliche Chronologie, I Stoccolma 1930, p. 135, fig. 404), fram-
mento di trono Bonci Casuccini (Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Mon. Ant. Line., cit., col. 530, 
fig. 2), anfora della Cannicella (La v io s a , in Nuove Letture, cit., tav. XX), ecc. Per la 
sua diffusione, altrove, in ambiente etrusco vedi: Ca mpo r e a l e , op. cit., pp. 141-145; 
Μ. Cr is t o f a n i, Le Tombe di Monte Michele, Firenze 1969, p. 53; Μ. Cr is t o f a n i-F. 
Ze v i, La tomba Campana di Vejo, in AC XVII, 1965, pp. 27-28, note 90-91 ; Gr a n  
Ay me r ic , in MEFRA, cit., pp. 49-50; ecc.; per il motivo nella ceramica etrusco-la-
ziale vedi, ad es., l’olla da Capena, in CVA, Parma, tav. I, 1.



Il canopo di Dolciano 217

decorazione, sbalzata dal rovescio (che in questo caso è la parte concava 
dello schienale) e incisa dal diritto, è distribuita su tre file sovrastapposte ed 
ha un andamento grossolanamente bustrofedico. La descrizione e l’inter
pretazione grafica del Milani erano state molto imprecise, poiché i restauri

figg. 4-5 - Radiografia e grafico corrispondente della spalliera del trono

e le alterazioni del metallo avevano coperto parte degli elementi originali 
superstiti, così che solo ora, dopo la pulitura e grazie al sussidio di una 
radiografia, è possibile darne un’immagine fedele (figg-4-5). Sui tre registri 
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si snoda una teoria di quattordici quadrupedi alati. Probabilmente la de
corazione fu iniziata partendo dal fregio superiore, ove gli animali ap
paiono di proporzioni maggiori e meglio spaziati, mentre nel registro 
inferiore sono più piccoli ed affollati. Secondo la consuetudine gli spazi 
vuoti sono occupati eterogeneamente da animali più piccoli o da elementi 
vegetali.

A cominciare, quindi, dalla prima fila superiore si succedono da si
nistra: 1) felino gradiente a destra con ali a palmetta; manca di parte 
della coda, della zampa posteriore destra, di parte di quella sinistra e 
della zona corrispondente del corpo, nonché della cervice e della sommità 
della testa; 2) altro felino simile al precedente, ma con ciuffo di ali, sem
pre a palmetta, più ridotte e lunga coda; presenta lacune sulle ali e manca 
della sommità della testa; 3) cervo alato, gradiente sempre verso destra 
con minuscolo ciuffo di ali, coda mozza e grandi corna di prospetto; 
buona parte delle zampe si perde entro una grossa lacuna; 4) bovidé con 
coda diritta, collo villoso e una maestosa ruota di ali, gradiente verso 
destra e preceduto da un elaborato racemo che reca alle estremità due 
palmette molto corsive; 5) felino gradiente verso sinistra e araldicamente 
contrapposto al bovidé precedente, come mostra la simmetria delle due 
rispettive zampe anteriori sollevate (59) ; oltre alla consueta prerogativa 
delle ali presenta sul collo delle penne trattate nello stesso modo; la coda 
è lunga e ritorta. Nel registro inferiore e con andamento gradiente da 
destra a sinistra troviamo solo tre quadrupedi e cioè, da destra: 6) felino 
alato con collo villoso e unicorno mostruoso che si trasforma in un ra
cemo desinente in un elemento floreale che l’animale regge con una terza 
zampa anteriore destra; 7) bovidé simile a quello del fregio superiore; 
8) felino con avancorpo molto grosso, collo villoso, posteriore esilissimo 
e coda fantastica che si biforca in due diramazioni, l’una sollevata verso 
l’alto e l’altra volta verso il basso e terminante in due diverticoli tondeg
gianti. Al disotto inizia il fregio inferiore, con animali gradienti da si
nistra a destra ; da sinistra si succedono : 9) cervide con ampie corna di 
prospetto simile a quello della prima fila, mancante di tutta la parte po
steriore e di tre zampe ; rimane solo quella anteriore destra fornita di zoc
colo. Segue un rozzo elemento floreale con un racemo a voluta presso 
il muso dell’animale; 10) felino simile a quelli del fregio più alto, ma 
di proporzioni minori. Lo spazio fra la testa di questo animale e le zampe 
del bovino della zona soprastante è riempito da un elemento floreale con 
due ampie volute che racchiudono un piccolo fiore di loto o una rozza 
palmetta; 11) equino alato; segue un elemento floreale simile a quello

(59) Su questo motivo di derivazione orientale vedi: I. Sc h e ib l e r , Die symme-
trische Bildform in der frühgriechischen Flächenkunst, Kallmünz 1960, p. 25, nota 103. 
Spesso fra i due animali rimane il ricordo della originaria raffigurazione con l’albero 
della vita, come, ad es., in uno stamnos del pittore di Kaineus (Villa Giulia: T. Do h r n , 
Materiali per un «corpus» della ceramica etrusca, in Si. Etr. XII, 1938, p. 286, tav. LII, 4), 
ove si è trasformato in un tralcio d’edera.
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fra il cervide e il felino di questo stesso registro, ma senza il grosso ra
cemo a voluta laterale; 12) felino con grossa cervice villosa simile agli 
altri, ma con ala molto più maestosa. Gli spazi marginali fra i due ultimi 
registri sono riempiti da due piccoli felini (ghepardi ?) (60) disposti spe
cularmente ai due estremi e in posizione quasi normale rispetto a quella 
degli altri quadrupedi. Ne rimane intatto solo uno sulla parte destra del 
rilievo con coda rialzata e piccola corona di penne sull’ala. Dell’altro, 
sul margine sinistro, del tutto invisibile prima del restauro, si è recuperata 
la testa, parte del corpo, due penne delle ali, parte delle zampe posteriori 
e l’estremità della lunga coda. Un po’ più in basso, dalla grossa lacuna 
che occupa tutto l’angolo sinistro della lamina, emerge un piccolo seg
mento curvo che probabilmente doveva appartenere ad un motivo ve
getale perduto. Accanto ai quattordici quadrupedi, la cui individuazione 
di specie è più che dubbia (61) poiché gli unici clementi di discriminazione 
sono rappresentati dalle corna e dalla forma dei piedi, unghiati o a zoc
colo, - mentre pressoché inalterate e generiche sono le altre caratteristiche 
somatiche, come la forma dei corpi, le teste, le orecchie, ecc., - ed oltre ai 
motivi vegetali sparsi nel campo come riempitivi, in gran parte recu
perati nel loro aspetto originario (62), è emerso, poi, un ulteriore ele
mento del tutto singolare; esso era stato interpretato dal Milani come una 
palmetta e si trova sul bordo sinistro dello schienale, fra il primo ed il 
secondo registro. Si tratta di una forma oblunga, con il margine sinistro 
ad arco decorato con un motivo a spina di pesce e quello destro pedunco
lato ; la zona racchiusa fra la spina di pesce ed il bordo presenta delle in
cisioni radiali. Anche se con una certa esitazione, dovuta all’unicità del 
soggetto, ritengo vi si debba riconoscere la riproduzione schematica di 
una tridacna squamosa ornata con semplici incisioni a spina di pesce sul 
margine; le incisioni radiali potrebbero alludere alle creste della conchi
glia. Un’altra alternativa potrebbe essere rappresentata da un flabello (63), 
la stessa che fu scelta dal Nicosia a proposito della cosidetta tridacna di 
Quinto, che presenta un motivo decorativo di carattere geometrico molto 
vicino a questo (64); ma in tal caso la parte peduncolata dovrebbe mo-

(60) F. Jo h a n s e n , Reliefs en bronze d’Etrnrie, Copenhagen 1971, p. 54.
(61) Per l’iconografia degli animali e la loro fortuna nell’orientalizzantc etrusco 

vedi Ca mpo b e a l e , op. cit., pp. 145-154, Jo h a n s e n , op. cit., pp. 38-57.
(62) Per rendersene conto basta confrontare il disegno del Milani o anche le 

fotografie prima del restauro. Errata e fantasiosa, quindi, anche la lettura del Mühlen-
stein (Die Kunst der Etrusker, Berlino 1929, pp. 214-215) che nella fila superiore vede 
dei cavalli alati con ali di leoni e straordinarie unghie ad artiglio di uccelli, in quella 
mediana dei leoni alati, in quella inferiore cavalli e leoni misti, nonché un capriolo 
o una pantera. La forma delle ali è, poi, definita del tipo jonico « a falcetto ».

(63) V. ad es. i flabelli rappresentati sulla situla felsinea di Providence (Mostra 
arte situle, cit., tav. D; W. Lu c k e - O. H. Fr e y , Die Sitala in Providence, Berlino, 
1962, , B. 1).

(64) G. Ca pu t o , Gli « athyrmata » orientali della Montagnola e la via dell’Arno e 
transappenninica, in Æ4A4 XVII, 1962, fig. 13 d; F. Nic o s ia , in St. Etr. cit., pp. 388-389. 
Tipico di un certo ambiente etrusco suborientalizzante è l’indistinzione di certi 
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strare l’attacco per il sostegno, mentre in questo punto, malgrado i guasti, 
la linea di contorno appare continua (65). Escluderei possa trattarsi di uno 
degli altri riempitivi impiegati nella ceramica, ad esempio, la c.d. mezza 
rotella così frequente sui vasi di Camiro (66) o di una foglia con le sue 
nervature, motivo di largo uso nelle lamine di Copenaghen.

L’esecuzione del fregio è molto corsiva: gli animali sono svelti e 
sottili, delineati da un solo tratto di contorno ; solo eccezionalmente com
pare qualche sommaria incisione interna con andamento ondulato o ret
tilineo che allude alla delimitazione della testa, al pelame sul collo o alle 
nodosità delle corna. Ili tre casi, e cioè nel bovidé del primo registro, nel
l’unicorno del secondo e nel cervo del terzo, si riscontra un ricordo delle 
incisioni a V rilevate su altri sbalzi etruschi di tradizione figurativa orien
tale, sia essa fenicia o cipriota (67). Le dita e gli unghielli dei felini, che 
insieme alle vistose corna ed agli zoccoli rappresentano gli unici dati 
caratteristici per l’individuazione della specie, sono indicati con dei brevi 
trattini paralleli (68). Un animale, quello disposto verticalmente, fra il

motivi decorativi: vedi, ad esempio, la somiglianza fra la c.d. tridacna di Quinto, 
le palmette dei vasi pontici e la presunta tridacna del canopo; già lo Ze v i (Nuovi vasi 
del Pittore della Sfinge Barbuta, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 48, nota 20) aveva rilevato 
la somiglianza fra la tridacna di Quinto e le palmette dei vasi rodii in bronzo e in 
ceramica. Anche la tarda tridacna rinvenuta a Vulci (S. St u c c h i, Un nuovo frammento 
di tridacna incisa, in BA XLIV, 1959, p. 164, nota 60) era incisa solo all’interno, men-
tre la parte esterna è lisciata. Sono state trovate anche a Lindos altre tridacne senza 
incisioni (St u c c h i, in BA, cit., p. 166, nn. 3-5).

(65) Per una tipologia dei flabelli etruschi vedi F. Ma g i, L’ossuario di Monte- 
scudaio, in Atti I Simposio Internazionale Protostoria Italiana, Orvieto, 21-24 settembre 
1967, Roma, s.d., p. 124, tav. XLI, fig. 2a.

(66) K. F. Kin c h , Fouilles de Vroulià, Berlino 1914, coll. 197-198; F. Po u l s e n , 
Der Orient und die frühgriechische Kunst, Berlino 1912, pp. 88-90.

(67) Negli studi più recenti le coppe d’argento e gli avori d’importazione in 
Etruria sono stati alternativamente attribuiti a Cipro o alla Fenicia. Per un riassunto 
della questione rimando al già citato articolo di P. Za n c a n i Mo n t u o r o . Al fine di 
una determinazione della provenienza geografica potrebbe essere utile un’indagine 
statistica della composizione della lega degli oggetti metallici e soprattutto delle 
impurezze in essi contenute. Per rappresentazioni delle pieghe a V sulle cervici degli 
animali confronta: lamina di Villa Giulia (Vic h i Min is s i, Villa Giulia, cit., tav. 44; 
He l b ig , III, 2660, p. 610); lebete della Tomba Bernardini (C. D. Cu r t is , The Bernar-
dini Tomb, in Mem. Am. Ac. Ili, 1919, tav. 18, 2; He l b ig , III, 2920, pp. 796-797); 
kotyle d’argento della Tomba del Duce (Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 101; W. L. Br o w n , 
The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 28), ecc. Vedi anche H. Sa l s k o v  Ro b e r t s , Some 
bronze plaques with repoussé decoration in the Danish National Museum, in Acta A. XXXIV, 
1963, pp. 141-142 e 162-163.

(68) Per il trattamento delle dita e degli unghielli con linee spezzate e archetti 
paralleli vedi Ca n c ia n i, op. cit., p. 77 nota 44. Il Brown (op. cit. p. 36) li ritiene dei 
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secondo ed il terzo registro presso il margine destro, ha addirittura due 
zampe laterali con zoccoli e due con unghielli. Le orecchie sono cuori
formi (69) ; il muso, semplificato, ha la bocca a U degli animali dei buc
cheri del gruppo B dello Hiller (70) ; le corna sono di prospetto, sebbene 
il corpo rimanga di profilo come sulle patere di importazione orien
tale (71). Del tutto singolare è l’unicorno del registro mediano; è da esclu
dere che si tratti della riproduzione di profilo di un animale con due 
corna, consueta anch’essa nella tradizione orientale (72) e comunissima 
anche in Etruria (73), giacché la stessa terminazione mostruosa, a probo
scide floreale, esclude la presenza di un secondo corno. Il motivo va in
vece, piuttosto, apparentato ad un tema, prediletto da una serie di buccheri 
e di bronzi atestini ed alpini, del racemo o della gamba umana che fuo
riesce dalla bocca (74), o all’altro per cui la coda e le corna si trasformano

leoni e li accomuna al tipo di leone snello e agile con gambe lunghe e sottili, di tipo 
c. d. fenicio, comunemente rappresentato nella metallotecnica e nei buccheri, mentre 
negli avori intagliati prevale il tipo di leone massiccio (vedi anche Ca mpo r e a l e , 
Considerazioni sui leoni etruschi di epoca orientalizzante, in RM LXXII, 1965, pp. 1-13).

(69) Confronta la ceramica rodia, quella etrusca (ad es. P. Min g a z z in i, Vasi 
della collezione Castellani, Roma 1930, tav. IV, 6, 7 nr. 126), i buccheri incisi (E. De  
Ju l h s , Buccheri figurati del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in AC XX, 1968, 
tav. XIX, 3, 5), il leene della situla Regolini-Galassi (Gr a n  Ay me r ic h , in MEFRA, 
cit., p. 42) e un felino su frammento in osso del rivestimento di una situla da Quinto 
(Restauri Archeologici, Firenze 1969, tav. XI, 2) ; nella plastica a tutto tondo confronta 
una protome di coniglio da Murlo (Poggio Civitate, Cat. Mostra, Firenze 1970, tav. 
XXIV, b).

(70) F. Hil l e r , Beiträge zur figürlichen geritzen Buccherokeramik, in Marb. Winckel- 
mannprogramm, 1965, p. 24, tav. 6, 9.

(71) Secondo il Ca n c ia n i (op. cit. p. 89) per influsso egizio. Confronta in Etruria 
la protome di cervo sulla barchetta nuragica della Tomba del Duce (Ca mpo r e a l e , 
op. cit., pp. 138-140), il cervo su un frammento d’avorio della Tomba Bernardini 
(D. Cu r t is , in Mem. Am. Ac., cit., tav. 37, 8, 10), il cervo inciso su una pisside d’avorio 
del Museo di Baltimora proveniente dalla Regolini Galassi (M. Re b u f f a t , Une pyxis 
d’ivoire perdue de la tombe Regolini Galassi, in MEFRA, LXXIV, 1962, 2, pp. 369-431 ; 
Ba n t i, Mondo Etr., tav. 15 a), i cervi alati delle lamine di Copenhagen (Jo h a n s e n , 
op. cit., pp. 18-19 e pp. 50-52) e i buccheri in Jo h a n s e n , op. cit., tavv. XL Vili, LXI, 
LXV.

(72) Per il Luristan vedi ad es. P. Ca l me y e r , Datierbare Bronzen aus Luristan 
und Kunrmanshah, Berlino 1969, pp. 64-66, figg. 64-65; per l’Urartu: G. Az a r pa y , 
Urartian Art und Artifacts, Berkeley 1968, tav. 57: A; per l’Assiria: Ca n c ia n i, op. cit., 
pp. 88-89.

(73) Kotyle argentea della Tomba del Duce (Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 101), vasi 
pomici, vasi dei pittori etrusco-corinzi, buccheri e ceramiche incise, uova di struzzo 
dalla Tomba d’Iside ecc.

(74) G. Fo c o l a r i, in Mostra Arte Situle, cit., p. 16; P. Bocci, Motivi etruschi su 
bronzi atestini e alpini, in Studi Banti, cit., pp. 69-79, fig. 1. 
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in un elemento vegetale. Qui si tratta, probabilmente, di un fiore di loto 
semplificato, di cui sono rimasti solo i tre sepali esterni (75) ; il motivo 
ricorda anche le schematiche palmette a tre elementi con cui terminano le 
code dei leoni su due buccheri di presunta origine ceretana (76). Altrove 
si ha una semplice biforcazione della coda, come avviene nella ceramica 
falisca (77) ed, in modo molto più libero, nel nostro felino dello stesso 
registro. L’unicorno è estraneo all’animalistica mitologica etrusca, ma più 
che una nuova e consapevole invenzione ritengo che si debba vedere in 
questa fiera un altro segno della bizzarria di questo toreuta nell’adattare e 
nel mescolare reminiscenze di motivi noti e ormai stereotipi. Alla stessa 
frettolosa disinvoltura si deve pure l’aberrante terza zampa anteriore 
destra, aggiunta per reggere il racemo ; essa sembra piuttosto un’ ap
pendice triangolare, mentre la zampa anteriore che poggia sull’ ele
mento floreale in basso nel campo, doveva inizialmente essere stata 
concepita come quella congiunta all’ ala : lo mostra Γ incisione cur
vilinea che prosegue sul ventre. Frutto della rapidità di esecuzione è an
che la discontinuità per cui di tutti i quattordici animali solo il terzo ed 
il quarto del registro mediano sono forniti di attributi sessuali: un natu
ralismo, d’altronde, trascurato in buona parte della produzione corrente 
etrusca. Le penne della ali e le corna degli animali terminano con quei 
puntini a rilievo, già notati sui petali delle palmette che coronano il punto 
d’incontro delle volute degli archetti intrecciati del margine. Si tratta di 
un motivo rilevato in bronzi cretesi e orientali databili fra la prima metà 
del VII e l’inizio del VI secolo, e largamente impiegato nella metallo
tecnica etrusca di stile orientalizzante (78). Nelle lamine di Copenaghen e

(75) J. Kl e e ma n n , Der Satrapen-Sarkophag ans Sidon, Berlino 1958, p. 54, fig. 7 
(da A. Rie g l , Problemi di stile, Milano 1963, fig. 13); R. D. Ba r n e t t , Cat. Nimrud 
Dories, Londra 1957, tav. XV, G. 11; G. De c a mps  d e  Me r t z e n f e l d , Doires phéniciens, 
Parigi 1954, tav. XXII, 155 (da Samaria). Confronta anche i frammenti di avorio in-
ciso dalla Tomba Bernardini (Curtis, in Mem. Am. Ac., cit., tav. 34; He l b ig  III, 2912, 
p. 791), l’uovo di struzzo dipinto di Tarquinia (Μ. To r e l l i, Un uovo di struzzo di-
pinto conservato nel Museo di Tarquinia, in St. Etr. XXXIII, 1965, tav. LXXVII a), il 
kantharos da Vejo a Villa Giulia (Jo h a n s e n , op. cit., tav. LV a) e la coda di un felino 
inciso su un vaso a forma di barchetta a Boston (Foto Inst. Arch. Germ. 1929, 5174). 
Per le corna trasformate in racemi vedi Ab e r g , op. cit., pp. 195-196, fig. 574 (da Mont., 
tavv. 55-56).

(76) Bocci, op. cit., p. 73, note 44 e 45 (Br o w n , op. cit., tav. XVII a e XVIII 
1 e 2).

(77) Cr is t o f a n i, in St. Etr., cit., p. 314, fig. 1 e p. 321 n. 15.
(78) Bronzi cretesi del gruppo c. d. dell’aquila (Ca n c ia n i, op. cit., p. 173); la-

mina da Numana di presunta importazione rodia o cretese (P. Ma r c o n i, in Mon. 
Ant. Line. XXXV, 1933-35, coll. 366-367, tav. XXIII); il motivo compare anche 
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nell’anfora della Cannicella l’uso dei puntini acquista la preziosità di un 
vero e proprio elemento decorativo e costituisce una qualificazione di 
stile, distribuendosi al centro di due linee incise o in due file di punti ai 
lati di una linea incisa. Il motivo ha trovato un suo impiego anche nella 
pittura; lo stesso tipo di punteggiatura, sposandosi a quello dei cerchietti 
incisi, desunto anch’esso dalla metallotecnica (79), ricorre nelle ali della 
sfinge della tomba Campana (80), nella ceramica etrusco-corinzia, (81) 
nonché nei buccheri incisi (82) e sembra di ascendenza insulare (83) ; esso 
si ritrova anche in bronzi alpini ed atestini della fine del VI c del V se
colo (84). Più tardi, però, sia forse per un influsso, ora di rimando, dalla 
pittura, sia per il naturale impoverimento plastico dell’arte periferica, la 
punteggiatura a rilievo si trasforma in elemento inciso (85).

Le ali degli animali proseguono fino a congiungersi con la linea delle 
zampe anteriori. Il motivo deriva all’arte etrusca dal corinzio transizio- 
nale e dalla ceramica insulare rodia e melia (86). Mentre in genere, poi,

nella lamina di un cinturone dal Caucaso della prima metà del I millennio a.C. (Das 
Tier in der Kunst Irans, Linden Museum, Stoccarda 1972, fig. 28) ; altri esempi in Jo h a n -
s e n , op. cit., pp. 146-147. Vedi anche i fiori di papiro nella coppa argentea con iscri-
zione fenicia della tomba Bernardini (Cu r t is , in Mem. Am. Ac., cit., tav. 23; He l b ig , 
Führer, cit., 1969, III, pp. 788-790, nr. 2909) e in quella pure d’argento da Cipro al 
Museo di Berlino (E. Gje r s t a d , Decorated Metal Bowls from Cyprus, in Op. Arch. IV, 
1946, pp. 3-4, tav. XVI), le ali degli animali su una phiale bronzea del Metropolitan 
Museum (G. Ric h t e r , Haiidb. Etruscan Collection, New York 1940, p. 9 e fig. 23), 
un settore di scudo dalla stipe di Brolio decorato con occhi e palmette (L. Pe r n ie r , 
Bronzi etruschi di un deposito sacro, in Dedalo II, 1921-22, p. 489) ecc. Vi è una certa 
analogia con la tecnica delle oreficerie ove i contorni e taluni particolari sono messi 
in rilievo dalla granulazione.

(79) E. De Ju l iis , in AC, cit., p. 30. Una decorazione a semicerchi incisi ricorre 
anche nel gruppo cretese detto « dell’aquila » (Ca n c ia n i, op. cit., p. 99).

(80) L. Ba n t i Le pitture della tomba Campana a Veti, in St. Etr. XXXVIII, 1970, 
pp. 36-37, figg. 3, 4.

(81) Si rileva già nelle ali del «pittore delle Rondini», (A. Giu l ia n o , Un pittore 
a Vulci nella metà del VII secolo, in Jdl LXXVIII, 1963, p. 191, fig. 17).

(82) Jo h a n s e n , op. cit., p. 147, nota 4.
(83) Vedi, ad esempio, il cavallo alato di un’anfora di Nasso (F. Bu s c h o r , Grie-

chische Vasen, Monaco 1969, fig. 65, p. 59).
(84) Mostra Arte Situle, cit., n. 27, tav. 22 (placca di cinturone da Magdalenska 

Gora) ; n. 35, tav. 27 (pugnale da Este) ; n. 39, tav. 29 (frammenti di situla da Mechel) ; 
n. 51, tav. 37 (placca di cinturone da Zagorje), ecc.

(85) Ibidem, n. 33, tav. 25 (gancio di cintura da Spina); n. 34, tav. 26 (cinturone 
da Lothen), ecc.

(86) Leggermente diverso è il tipo di ala il cui attacco è dietro alle zampe poste-
riori sul torace o sull’addome. In questo caso è spesso evidenziata anche la seconda 
ala. Per le sue origini orientali e la sua presenza nell’arte greca della prima metà del- 
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il piumaggio prosegue anche all’interno, qui, forse proprio per la somma
rietà della grafia, si limita rigorosamente alla parte esterna del corpo e tal
volta è ristretto solo alla sommità dell’ala, in modo da conferirle quel 
singolare aspetto di palmetta (87) che è una delle caratteristiche dello 
stile di questo artigiano; questa peculiarità assume il valore emblematico 
di una cifra che viene manieristicamente riproposta, come la punteggia
tura, con una precisione che potrebbe sembrare antitetica alla sciatteria 
degli altri segni, ma non è che il risvolto di una medesima povertà di ispi
razione, nei piumaggi, nelle corna dei cervi, nelle stesse palmette dell’or
nato che chiude la scena figurata. Non molto dissimile è la cifra grafica 
che è stata rilevata dal Colonna a proposito delle ali degli uccelli nel gruppo 
delle ceramiche da Poggio Buco (88). Di tipo diverso, ma egualmente 
manieristiche, sono le ali del pittore della Sfinge Barbuta (89). Un’ala a 
palmetta e piuttosto simile a quelle dello schienale di Dolciano è su un 
cavallo alato di un oinochoe in bucchero pesante del Museo dell’Opera del 
Duomo a Orvieto (90) ; ugualmente simili sono le ali degli animali fan
tastici del cinturone di Magdalenska Gora, già menzionato per il motivo 
dei punti in rilievo sulle estremità delle penne (91). Il gusto di fornire di 
ali, indistintamente, tutti gli animali appare peculiarmente etrusco, come 
pure comune alla metallotecnica e ai buccheri incisi orientalizzanti è la 
successione di animali di varie specie e il mutamento di direzione (92).

Gli elementi vegetali che, secondo la consuetudine orientalizzante, 
sono introdotti nel campo come riempitivi, si limitano a quattro e appaio-

l’VIII secolo, vedi le osservazioni del Ca n c ia n i {op. cit., p. 81 e note 65, 66) a propo-
sito delle ali dei leoni sui frammenti cretesi. Confronta anche la lamina da Olimpia 
(E. Ma t z , Gesch. Gr. Kunst, Francoforte 1950, tav. 290) e il rilievo bronzeo da Samo 
(Ma t z , op. cit., tav. 295). Per i buccheri vedi: Hil l e r , in Marb. Winckelmannprogramtn, 
cit.., p. 27, n. 10). Per la metallotecnica: phìale Metrop. Museum (Ric h t e r , op. cit.), 
anfora della Cannicella, lamine di Copenhagen, supporto di calderone della Regolini 
Galassi, ecc. (Jo h a n s e n , op. cit.). Analogo tipo di ala presentano le situle considerate 
da Gr a n  Ay me r ic h , in MEFRA cit., pp. 7-59. Vedi anche le lastre tombali scolpite 
di Tarquinia ove le ali degli animali alati sono in prosecuzione delle zampe anteriori.

(87) La coda a palmetta è un motivo comune all’arte orientale e da essa trasmessa 
a quella greca (Ca n c ia n i, op. cit., p. 99, nota 150) ed etrusca. Vedi a questo proposito 
le aquile sulle idrie ceretane (Mo r in  Je a n , Le dessin des animaux en Grèce, Parigi 1911, 
p. 99, fig. 112) e gli uccelli sulle situle {Mostra Arte Situle, cit., n. 41, tav. 30 e fig. E: 
situla di Vace).

(88) G. Co l o n n a , Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni, in St. Etr. XXIX, 1961, 
p. 49, fig. 1.

(89) Ze v i, in St. Etr., cit.
(90) D. Ca r d e l l a , Catalogo Orvieto, 1888, p. 28, n. 232.
(91) Nota 84.
(92) De  Ju l iis , in AC, cit.,p. 35, nota 43 ; Gr a n  Ay me r ic h , in MEFRA, cit., p. 40. 
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no eterogenei. Fra il cervo e il bovidé del primo registro due palmette 
simmetriche sono situate all’estremità di un elaborato motivo arboreo. 
Le palmette ricordano le già menzionate palmette dei vasi pontici, ove la 
divisione fra i singoli elementi è appena indicata da brevi incisioni, mentre 
un’altra incisione semicircolare, continua allude al perimetro esterno 
della palmetta: ne deriva una rozza forma a ventaglio semispiegato, 
molto prossima al papiro e che si potrebbe equivocare con questo; ma, 
pur nella imprecisione con la quale vengono tramandate queste forme, 
ridotte oramai a grafismi svuotati di ogni memoria del motivo originario, 
nella palmetta superiore vi è un minuscolo occhiello che ne indica il cuore. 
Negli informi ed irregolari bracci che circondano le due palmette si può 
recuperare Γ immagine di due volute, mentre il molle groviglio vegetale 
intermedio è l’epigona trascrizione di un orientale albero della vita, non 
dissimile da quella di talune steli felsinee (93) ; ci si può anche essere arri
vati attraverso una sempre più corsiva riproduzione delle doppie pal
mette fra volute mutuate aneli’esse dal medesimo simbolo orientale (94). 
Analoga interpretazione si può dare all’altro elemento vegetale tra il se
condo ed il terzo registro, una minuscola palmetta chiusa tra due enormi 
volute con una stravagante appendice caudale; l’elemento curvilineo, che 
capricciosamente si inarca come una coda, ricorda le piante con doppio e 
asimmetrico stelo e calice semplificato che, secondo lo Hiller (95), recano 
in questa loro anomalia il segno esplicito della fabbricazione etrusca.

(93) Vedi, ad esempio, la pietra Malvasia (L. Po l a c c o , Rapporti artistici di tre 
sculture villanoviane di Bologna, in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 83, fig. 5). Sulle steli ar-
caiche felsinee e su alcune modificazioni sull’albero sacro: S. Fe r r i, Osservazioni a un 
gruppo di monumenti arcaici velsinei, in Rend. Lincei VI, 1951, pp. 387-399. Vedi pure 
l’avorio intagliato da Quinto (G. Ca pu t o , In riva all’Arno etrusco importanti gusci 
decorati di uova di struzzo, in Antichità Viva I, 8, 1962, p. 19, fig. 7).

(94) Per i suoi antecedenti a Cipro fin dalla metà del secondo millennio : H. Da n - 
t h in e , Le palmier-dattier et les arbres sacrés, Parigi 1937, p. 207, tav. 186, nn. 1103-1104. 
Nella ceramica corinzia: H. Pa y n e , Necrocorinthia, Oxford 1931, p. 144, fig. 51; 
p. 149, fig. 55; p. 152, fig. 59; altri confronti in Jo h a n s e n , op. cit., p. 107.

(95) Zwei verkannte Bronzeschalen aus Etrurien, in Marburger Winckelmannpror 
grarnnt, 1963, pp. 33-34, fig. 6, tav. 12 basso, tav. 13 in alto a sinistra; in Marburge- 
Wiiickelmannprograrnm, 1965, cit., p. 25, fig. 3. Confronta, però, anche l’albero di pal- 
metta in Ku n z e , op. cit., pp. 134-135, fig. 16; Po u l s e n , Orient, cit., pp. 40-41, fig. 24; 
Kin c h , Vroulià, cit., col. 205, fig. 88; X. ΧΑΡΔΑΡΑ, 'Ροδιακά 'Αγγειογραφία, 
Atene 1963, p. 171, fig. 142, 4; Gr a n  Ay me r ic h , in MEFRA, cit., p. 51. Per la raffigu-
razione della tomba dei Leoni dipinti a Cerveteri (Μ. Mo r e t t i, in Mon. Ant. Line. 
XLII, 1955, tav. II) si potrebbe anche pensare alla stilizzazione di un’infruttescenza 
(Da n t h in e , op. cit., p. 37) o ad una benda appesa all’albero, come avverrà nella pit-
tura più tarda e di cui in questa immagine si avrebbe un’anticipazione naturalistica. 
Vedi ad esempio le bende sospese fra gli alberi nel fregio inferiore della parete di

15.
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Dell’elemento floreale in cui termina l’unicorno del registro medio 
si è già detto che si tratta, probabilmente, di un fiore di loto semplificato, 
di cui sono rimasti solo i tre sepali esterni. I due motivi vegetali del regi
stro inferiore ricordano piuttosto il fiore del papiro, anch’esso, quindi, un 
elemento di remota ascendenza egizia, ma presente in coppe ed avori di 
controversa origine cipriota e fenicia (96) ; data la semplificazione e la 
corsività delle forme potrebbe anche trattarsi di un fiore di loto (97) e la 
voluta eccentrica di uno di essi non farebbe neppure escludere una iden- 
ficazione con l’albero di palmette sopra citato. La situazione di questi 
due elementi fitomorfi dinanzi al muso degli animali ricorda, poi, le rap
presentazioni di erbivori pascenti fiori, un tema anch’esso di origine 
orientale caro all’Etruria e alle civiltà d’oltrepò (98).

Tutti i motivi dello schienale del canopo appartengono, come ri
sulta dai confronti fin qui istituiti, ad un ben noto àmbito orientalizzante 
etrusco, ma rispetto ai monumenti considerati essi si collocano su una 
china involutiva; il dissolvimento delle forme non è solo imputabile alla 
corsività del tratto, e cioè, in sostanza, alla modestia dell’artista, ma è 
anche, sopratutto, il segno di una vuota ripetizione di schemi e di moduli. 
Come è stato messo in luce dagli studi più recenti (99) l’impiego simul
taneo di motivi d’accatto caratterizzava la decorazione dei buccheri della 
seconda metà del VII secolo e Caere e Vulci erano apparse, per le loro 
particolari condizioni, i centri più aperti a queste esperienze eterogenee; 
ma in questa produzione, come nei bronzi sbalzati contemporanei, la 
consegna dell’et/ios orientalizzante con le sue fiere pascenti, con gli ani
mali fantastici, con i gruppi araldici, con i suoi elaborati motivi fitomorfi, 
era rispettata anche se sotto l’egida di un imperante eclettismo. L’intri
catissima trama di queste influenze è stata dipanata da Giovanni Colonna 
in un memorabile saggio già menzionato (100), accanto a cui se ne si
tuano altri pure illuminanti citati nel corso del presente lavoro.

La decorazione della spalliera del trono del canopo di Dolciano si 
pone quindi sulla soglia estrema dell’orientalizzante recente, quando gli

fondo della camera principale della tomba dei Tori (A Giu l ia n o , La tomba dei Tori, 
in St. Etr. XXXVII, 1969, tav. 1).

(96) Ku n z e , op. cit., pp. 136-137, fig. 17 a; Ca n c ia n i, op. cit., pp. 67-68.
(97) Jo h a n s e n , op. cit., tav. XXXI.
(98) Bocci, op. cit., p. 76; vedi oinochoe in bucchero del Vaticano con stambec-

chi alati pascenti dalla tomba Calabresi (Jo h a n s e n , op. cit., tav. LIV, a, b; Hil l e r , in 
Marburger Winckelmannpr. 1965, cit., tav. 5, 1 e 4).

(99) Hil l e r , De Juins, Ay me r ic h , op. cit.
(100) Alla nota 25. Sui rapporti fra i Fenici, l’Etruria e Roma vedi: Μ. Re b u f - 

f a t , Les Phéniciens à Rome, in MEFRA LXXVIII, 1966, pp. 7-48. 



Il canopo di Dolciario 227

influssi greco-orientali si sommano ad un precedente sostrato di infil
trazioni corinzie, ma prevaricano spesso su di esso (101). Soprattutto al 
mondo orientale, come ad un lontano e ormai stravolto paradigma, si 
appellano i riempitivi fitomorfi, la grafia della rappresentazione degli 
animali e quello stesso, singolare elemento decorativo in cui Ito ritenuto 
di riconoscere la rappresentazione di una tridacna. Non a caso a una tar
diva ondata di prodotti orientalizzanti in Etruria appartiene sia la tridacna 
trovata a Vulci (102) che la presunta imitazione di Quinto Fiorentino (103) 
ed entrambe presentano una decorazione semplificata rispetto agli altri 
elaboratissimi esemplari (104). Infatti la tridacna di Vulci è incisa solo al
l’interno, mentre l’esterno è semplicemente lisciato (si è fatta l’ipotesi di 
un eventuale completamento sul posto con semplici incisioni geometriche) 
e la presunta tridacna di Quinto è decorata con semplici incisioni e due 
volute. La scelta da parte di un epigono del tardo orientalizzante — un 
contesto usualmente riempito da motivi triti e stereotipi — di un pre
zioso oggetto di importazione, mai prima d’ora impiegato come elemento 
decorativo, è così stupefacente che è solo con molte riserve e in mancanza 
di altra più plausibile che ho proposto questa identificazione. Se è giusta 
essa può essere solo messa in conto della estrosa stravaganza di questo 
artista e di una cultura che recepiva dei messaggi già straniati da una de
terminata tradizione figurativa: la tridacna da raffinato oggetto esotico 
sarebbe così recuperata alla sua più vera e remota origine marina, non 
altrimenti delle conchiglie e dei pesci, consueto motivo di repertorio sui 
vasi insulari e trasportati sui corrispondenti prodotti etruschi (105).

Gli stretti rapporti Vulci-Chiusi nel corso dell’orientalizzante recente 
sono stati ripetutamente affermati (106) e i ritrovamenti di Quinto hanno

(101) Sulla flessione del commercio c dell’influsso corinzio fra la fine del VII 
e gli inizi del VI secolo vedi Co l o n n a , in AC, cit., p. 18 sgg.

(102) E ciò anche se la datazione dello Stucchi (in BA, cit.') alla seconda metà del
VI secolo viene ritenuta tarda e si preferisce attribuire la tridacna, come i gusci di 
uova di struzzo, alle deposizioni più antiche della tomba d’Iside, e cioè alla fine del
VII secolo (To r e l l i, in St. Etr. cit., pp. 341-342; F. Ze v i, in Sf. Etr., cit., p. 47).

(103) F. Ca pu t o , in Æ4A4, cit., pp. 59-72.
(104) Sulle tridacne dopo il già citato articolo dello Stucchi, vedi gli aggiorna-

menti in To r e l l i, in St. Etr. cit., pp. 360-362, nota 70, a cui vanno aggiunti i fram-
menti di tridacne incisi rinvenuti a Samo (E. Die h l , in AA, cit., coll. 827-836).

(105) Il pesce sul coperchio della pisside di Marsiliana (A. Min t o , Marsiliana 
d’Albegna, Firenze 1921, p. 223, fig. 14 B) più che elemento caratterizzante l’ambiente, 
sembra piuttosto in funzione di riempitivo (Μ. Be n z i, in Rend Lincei, cit., p. 288).

(106) A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque, Parigi 1961, 
pp. 235-293 c passim-, Id e m, Vulci, Parigi 1971, p. 63; M. Cr is t o f a n i, in St. Etr., cit., 
pp. 63-89.
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largamente dimostrato come proprio per il tramite di Chiusi il commercio 
vulcente attraverso le valli fluviali si inoltrasse nel Nord. La tridacna del 
trono si pone geograficamente come intermedia fra la tridacna importata 
di Vulci e la presunta imitazione di Quinto (107). Tuttavia, anche se ha 
attinto al medesimo ricco crogiuolo dell’orientalizzante, l’artista che de
corò la spalliera del canopo appare sostanzialmente lontano dalla sintassi 
decorativa dei pittori etrusco-corinzi, le cui scuole sono state localizzate nei 
territori di Vulci e di Caere (108) ed alla mano dei quali si devono pro
babilmente alcune delle pitture delle tombe di Tarquinia (109); egli ha 
pure, ugualmente, qualcosa di diverso dalla raffinata civiltà che ha pro
dotto gli oggetti di Quinto. E cioè una incoerenza ed una semplificazione 
popolaresca che lo avvicina piuttosto ai prodotti di alcune aree marginali e 
periferiche, come quella falisca, quella picena, quella atestina, toccate 
anch’esse dagli influssi orientali e insulari, ma che traducevano questi 
portati in un linguaggio estemporaneo, alieno allo spirito aulico dello 
stile orientalizzante. Alla medesima estrazione appartengono anche al
cuni monumenti dell’Etruria centrale, quali l’anfora di Trevignano (110) 
o Yoinochoe della Tragliatella (111), relitti di un filone popolaresco subo
rientalizzante, ove gli elementi decorativi sono disorganicamente distri
buiti e gli animali presentano il corpo allungato, le zampe corte ed il 
collo massiccio, come quelli sbalzati sullo schienale del trono. Analogo è, 
ad esempio, il cavallo graffito sull’anta destra della tomba della Mon
tagnola a Quinto (112). A parte la comune matrice orientalizzante, a cui

(107) La stessa scelta di un materiale fragile come il gesso, largamente impie-
gato in Egitto, ma di scarso uso in occidente, si ritrova nella statua vulcente della 
Tomba d’Iside, la cui composizione è resultata all’analisi come gesso minerale, 
CaSO4 2H2O (S. Ha y n e s , Zwei archaisch-etruskische Bildwerke aus Vulci, in Antike 
Plastik IV, 1965, p. 15) e nell’oggetto di Quinto.

(108) J. G. Sz y l à g y i, Italo-corinthiaka, in St. Etr. XXVI, 1958, pp. 273-287; 
G. Co l o n n a , in St. Etr., cit., pp. 46-88; A. Giu l ia n o , in Jdl, cit., pp. 183-199; D. A. 
Amy x , Some Etrusco-Corinthian Vase-painters, in Studi Banti, cit., pp. 1-14; Id e m, 
The Mingor Painter and Others: Etrusco-Corinthian Addenda, in St. Etr. XXXV, 1967, 
pp. 87-111; J. G. Sz y l à g y i, Etrusko-Korintische polychrome Vasenn, in Wiss. Zeitsch. 
Univ. Rostok XVI, 1967, pp. 543-553; Id e m, Remarques sur les vases etrusco-corin- 
thiens de l’exposition étrusque de Vienne, in AC XX, 1968, pp. 1-23; F. Ze v i, in St. Etr., 
cit., pp. 39-58.

(109) G. Ca mpo r e a l e , Pittori arcaici a Tarquinia, in RM LXXV, 1968, pp. 34-53; 
A. Giu l ia n o , in St. Etr., cit., pp. 3-26.

(110) Kunst und Kultur der Etrusker, Vienna 1966, pp. 46-47, n. 138; Arte e ci-
viltà degli Etruschi, Torino, 1967 p. 67, η. 173.

(111) V. Bia n c o , L’oinochoe di Tragliatella, in Bull. Mus. Com. XI, 1964, 1-4, 
pp. 1-7.

(112) Ca pu t o , in AAM cit., p. 63, fig. 1.
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si devono gli stereotipi motivi decorativi, tali analogie non denotano 
certo particolari interdipendenze fra questi monumenti, alcuni anche 
cronologicamente distanti, ma sono solo il segno di come una particolare 
società avvicinava questi motivi al proprio linguaggio espressivo.

Anche per quanto riguarda la decorazione del trono questo di 
Dolciano si pone in una situazione abbastanza singolare. Infatti, dal punto 
di vista tipologico, gli si possono accostare ben pochi esemplari. Uno di 
essi era, forse, la «sedia in bronzo battuto... con figure di animali impres
si », rinvenuta nella tomba della Pania, ma che andò in frantumi proba
bilmente già nel corso dello scavo e di cui non rimane traccia. E da pre
sumere che tale « sedia » fosse un trono e avesse, cioè, una spalliera semi
circolare, poiché le sedie, pure funerarie, di altra forma, come, ad esem
pio, quelle già citate di Poggio alla Sala, del Museo Etrusco Gregoriano e 
di Filadelfia non erano decorate. Si è già detto che la deposizione della 
tomba della Pania è stata datata aH’orientalizzante maturo, e cioè al terzo 
quarto del VII secolo (113). Un altro è il trono, proveniente dalla tomba 
del Trono, a Dolciano, e illustrato dal Montelius (114); con fuma cine
raria pure in bronzo e la suppellettile funeraria era conservato nell’Anti
quarium di Berlino (115), ma risulta attualmente irreperibile. Sulla base 
aveva una decorazione con animali alati, sfingi ed equini con ali a falcetto 
e code ritorte, fra le zampe dei quali sorgono ornati fitomorfi; sul piano 
del sedile otto rosette a sei punte, mentre sulla spalliera c’erano altri due 
equini disposti però, capovolti, il che potrebbe far pensare a lamine di 
rimpiego. Secondo il Montelius dovrebbe trattarsi di un ritrovamento 
già menzionato dal Nardi Dej (116), ma vi sono notevoli discrepanze 
nella descrizione della suppellettile, concordemente illustrata sia dallo 
Helbig che dal Montelius, sicché è più probabile pensare che il Nardi Dej 
si riferisse ad altra scoperta avvenuta pure a Dolciano, ma di cui si siano 
perdute le tracce(117), e in tal senso lo intese il Bianchi Bandinelli menzio
nando separatamente due ritrovamenti (118). Secondo quanto può rile-

(113) Vedi p. 207.
(114) Mo n t . tav. 217 1 a-c-, testo: I, 2, coll. 963-964; Vorklass. Chronol., tav. LXVI, 

6; pp. 112, 123. Vedi anche Mil a n i, in Mus. it. cit., pp. 330-331.
(115) W. He l b ig , in Bull. Inst. 1883, pp. 193-196.
(116) Mo n t . I, 2, col. 964; nella citazione, però, è sbagliato l’anno delle NS che 

è il 1877 (e non 1875), pp. 144-145.
(117) Lo stesso è successo per i « frammenti » di una « sedia in bronzo.... lavorati 

a pressione e dorati » da Poggio Fuccello, pure descritti dal Na r d i De j (N'.S 1877, 
p. 144).

(118) Mon. Ant. Line., cit., coll. 360-365. 
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varsi dal disegno del Montelius gli animali alati e gli elementi vegetali 
sembrano prossimi a quelli della tomba Campana e della prima pisside 
della Pania, dell’anfora della Polledrara e di un uovo di struzzo dipinto 
della tomba d’Iside (119); siamo quindi in pieno orientalizzante recente, 
fra la fine del VII e gli inizi del VI secolo (120). Ciò è confermato anche 
da alcune associazioni. Infatti fra gli oggetti si trovano una fibula a navi
cella del tipo Sundwall G III B b 2 (121), databile nel VII secolo e una 
oinochoe a bocca trilobata in bronzo con palmetta all’attacco dell’ansa, 
che appartiene probabilmente alla nota classe di oinochoai già ritenute di 
origine rodia e la cui datazione può scendere fino all’inizio del VI (122). 
Il vaso bronzeo posto sul trono è invece, ancora, il tipico ossuario villa
noviano analogo a quello della tomba del Guerriero di Tarquinia (123).

Il terzo trono con motivi orientalizzanti è aneli’esso attualmente irre
peribile. Fu trovato a Chiusi in una tomba a ziro nel 1884 ed era conserva
to nell’Antiquarium di Berlino, associato ad un canopo di tipo arcaico di 
cui già il Milani aveva messo in dubbio la pertinenza (124) ; ne rimane un 
disegno nel Milani che ne anticipa anche la descrizione del Furtwän
gler (125). Il trono era in terracotta con la decorazione graffita sulla parte

(119) Per quest’ultimo vedi le osservazioni di To r e l l i, in St. Etr., cit., p. 343, 
sulle analogie con la pittura monumentale indigena.

(120) Il Nic o s ia , in St. Etr., cit., p. 391, nota 74, lo data più precisamente al pri-
mo quarto del VI secolo.

(121) Su n d w a l l , op. cit., p. 58, p. 227 fig. 363; H. He n c k e n , Syracuse Etruria 
and the North: some comparisons, in AJA. LXII, 1958, pp. 269-272. Tipi analoghi com-
paiono a Tarquinia nel periodo III (He n c k e n , Tarquinia, p. 352, fig. 350 a-c, g, k, 1) 
e a Sala Consilina nelle fasi III A, III C (J. d e  l a  Ge n ie r e , Recherches sur Page du fer 
en Italie méridionale, Sala Consilina, Napoli 1968, tav. 6, fig. 7, p. 266; tav. 33, fig. 6, 
p. 317; tav. 32, figg. 4, 13, 15 pp. 316-317; tav. 12, fig. 7, p. 281 ; tav. 34, fig. 4, p. 318) 
e cioè dal VII alla prima metà del VI secolo.

(122) La provenienza rodia fu sostenuta dallo Ja c o b s t h a l  (Rodische Bronze-
kannen aus Hallstatt-Gräbern, in Jdl XLIV, 1929, pp. 198-223), che le datò alla prima 
metà del VI secolo, e riconfermata dal Vil l a r d  (Vases de bronze grecs dans une tombe 
étrusque, in Mon. Piot. XLVIII, 2, 1956, pp. 42-53) che, in base alle associazioni in 
ambiente etrusco, le fece risalire fra la seconda metà e l’ultimo quarto del VII secolo. 
Il Fr e y  (Zu  den « rodhisclien » Bronzekannen aus Hallstattgräbern, in Math. Winckellmann- 
progr. 1963, pp. 18-26) e lo Hil l e r  (ibidem, pp. 27-37) optarono per una fabbricazione 
etrusca, anche se sotto influsso rodio, ed una datazione agli inizi del VI secolo. Per i 
confronti con la ceramica etrusca vedi F. Ze v i, in St. Etr., cit., p. 48 nota 20. Secondo 
il Le v i in Crit. A., cit., p. 23 nota 30) questa oinochoe potrebbe risalire alla prima metà 
del VII secolo.

(123) He n c k e n , Tarquinia, pp. 201-220, e fig. 182.
(124) in Mus. It., cit., p. 307-309. Per il canopo vedi Cr is t o e a n i, in AC, cit., 

p. 22, nota 36.
(125) A. Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung Vasensamml. in Antiquarium, Berlino 1885, 
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esterna; sullo schienale un cerchio con raggi (in parte di restauro) e ai 
due lati due quadrati posti l’uno dentro l’altro e una rosetta formata da 
segmenti di cerchio. Sulla base erano rappresentati nove quadrupedi volti 
verso destra con code sollevate ed ali rozzamente spiegate e, al disotto, 
dei raggi. In questo trono, quindi, la decorazione animalistica rimane una 
prerogativa della base, mentre lo schienale è occupato da motivi ancora 
di gusto subgeometrico che ricordano esemplari più antichi, come ad 
esempio, il trono fittile del canopo da Poggio Renzo (126).

L’esuberanza dell’ornato dello schienale del canopo di Dolciano si 
pone dunque, come un ulteriore elemento di divergenza anche rispetto 
a questi altri esemplari che gli sono stati accostati (127). L’andamento 
tendenzialmente bustrofedico delle figurazioni, che si contrappone alla ri
gida struttura per fasce parallele dei fregi orientalizzanti, l’incoerenza della 
decorazione, tipica delle forme di « arte povera » e indice di un certo ri
stagno nel flusso delle importazioni orientali, dichiarano un momento 
certamente più tardo di quello degli altri troni, con memorie già impre
cise e imbarbarite da un invaso popolaresco (128). Tuttavia, a meno di non 
dover sovvertire tutte le nostre conoscenze sullo sviluppo dell’arte chiusina, 
non credo che questo momento possa scendere molto oltre la metà del 
VI secolo.

  * *

Terzo ed ultimo elemento «eterogeneo» nel canopo di Dolciano è la 
testa (tav. LX), sulla pertinenza della quale, fin dagli inizi, si sono coagulate le 
maggiori perplessità. La recente ipotesi della Banfi, raccolta dal Campo
reale (129), che vi riconosce la vulgata etrusca dell’acconciatura tipica dello 
stile severo e lo paragona al kouros di Kritios e all’efebo di Castelvetrano, 
ha alimentato questi dubbi, anche se questa cronologia bassa, in coe-

II, p. 1006, n. 3976. Nel volume diU. Ge h r ig -A. Gr e if e n h a g e n -N. Ku n is c h , Führer 
durch die Antikenabteilung, Berlino 1968, non vi è più menzione del trono, ma si illu-
stra solo il canopo (F. 3977, p. 87).

(126) Cr is t o f a n i, in AC, cit., pp. 20-23; figg. 5-7, tav. Vili.
(127) Anche nei troni più modesti in terracotta o in bronzo si preferisce sempre 

decorare la base piuttosto che la spalliera.
(128) I sintomi di questo imbarbarimento erano già stati avvertiti dal Pa l l o t t in o  

(in Antiquity, cit.) nell’anfora della Cannicella, ove egli vedeva già i prodromi di 
queirimpoverimento del fregio animalistico che poi sarebbe stato portato alle sue 
estreme conseguenze dall’« arte delle situle ».

(129) G. Ca mpo r e a l e , Due piccoli busti bronzei da Chiusi, in AC XXI, 1969, 
p. 45, nota 25.
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renza con le datazioni attribuite dalla Banti ad altre famose opere da lei 
rivisitate, come la statuetta della Polledrara (130) e la tomba Campana (131), 
corrisponde ad un ardito e personale punto di vista dell’illustre studiosa. 
Per un monumento, privo di associazioni e di dati anagrafici, come la 
testa del canopo, che offre però un quadro così decisamente arcaico ed 
ancora dedalico nel volto triangolare con fronte bassa, naso greve e bocca 
orizzontale, può apparire senza dubbio sconcertante, anche se seducente, 
il ravvisare nelle piccole creste con cui terminano le ciocche dei capelli 
un imbarbarito ricordo del krobylos greco. Il rigonfiamento della capi
gliatura alle estremità è carattere comune anche al gruppo delle teste ca- 
nopiche tarde considerate dal Levi (132), a quella da Solaia nel Ny Carl
sberg (133) e alle due del British Museum, già nella Collezione Castel
lani (134), che, rispetto al canopo di Dolciano, rivelano un superamento 
della struttura formale dedalica e interessi fisiognoniici molto più pro
nunciati. Il Riis (135) vi aveva riconosciuto una semplificazione della ela
borata acconciatura del tipo di quella del cavaliere Rampili, ma il con
fronto più stringente mi sembra piuttosto con alcune teste dell’arcaismo 
maturo - vedi il guerriero della stele di Aristion (136), i giocatori di palla 
della base del muro di Temistocle, il Teseo del frontone di Eretria — opere 
tutte gravitanti intorno all’ultimo quindicennio del VI secolo, nelle quali 
il preziosismo raffinato e disegnativo dell’arcaismo maturo già comincia 
a cedere alla compattezza plastica dello stile severo. D’altronde, contro 
la cronologia alta del Levi, alcuni di questi canopi erano già stati datati 
fra la fine del VI e gli inizi del V secolo (137) : un’epoca, cioè, non più 
così lontana da quella, bassissima, proposta dal Milani. Oltre all’affinità 
nella pettinatura e nell’espressività fisiognomica queste teste hanno 
tutte orecchie di forma molto semplificata, senza indicazione del sol
co dell’elice e dell’antitrago e spesso mancanti del lobulo e del tra-

(130) Scultura etrusca arcaica: la statua della Polledrara, in St. Etr. XXVIII, I960, 
pp. 277-288; Id e m, Mondo Etr., pp. 124-127.

(131) In St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 27-43.
(132) In Cr. A., cit.
(133) CVA, Copenhagen, tav. 210 3 a b; G. Fr a n c e s c h i-F. Jo h a n s e n , Et Hun- 

drede fire of tyve fotografier Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1969, tav. 58.
(134) CVA, Londra, Brit. Mus. IV B a, tav. 7, 2 e 3.
(135) Tyrrenika, p. 109.
(136) Confronta soprattutto le teste in Le v i, in Cr. A., cit., tavv. 12 e 13.
(137) Il canopo Castellani, tav. 7,3 è datato all’ultimo quarto del VI secolo e 

certamente gli sono pressapoco contemporanei quello da Solaia nel Ny Carlsberg e 
quello da Cotona (Le v i, in Cr. A., cit., tav. 11, fig. 8), mentre posteriori sono l’altra 
testa Castellani (ibidem, tav. 7, 2), datata fra la fine del VI e gli inizi del V secolo, e 
quella Mieli Servadio.
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go. Nella iconografia di stretta osservanza dedalica l’orecchio o non 
viene espresso perché, per lo più, coperto dai capelli o è impostato ad 
angolo retto rispetto ai piani facciali. Nel canopo di Stoccarda esso pre
senta una forma manieristicamente elaborata con l’elice terminante in 
due volute, l’inferiore delle quali sostituisce il lobulo, e al centro, isolato, 
il rilievo lenticolare del trago ; manca Γantitrago. Lo stesso tipo di orec
chio ricorre nella statua e nel busto bronzeo della Polledrara e corrisponde 
a quello dei kouroi del gruppo del Sunio, onde il von Vacano, sommando 
questo ad altri elementi, arriva per questo canopo ad una datazione in
torno agli inizi del VI secolo (138). Una forma di orecchio molto simile 
ricorre nelle terrecotte da Poggio Civitate, che sono del secondo quarto 
del VI secolo (139) e, in ambiente greco, ancora in molti kouroi del gruppo 
detto di Melos, datato dalla Richter al 555-525 (140). Si tratta, cioè, di una 
stilizzazione che ha avuto lunga vita e che persiste fino alle soglie dell’ar
caismo maturo. L’orecchio del canopo di Dolciano è impostato obli
quamente rispetto al piano facciale e si articola come un semplice rilievo 
intorno ad una depressione centrale; manca, cioè, di stilizzazione manie
ristica, ma anche di naturalismo. Si avvicina perciò, a quello di alcune 
delle teste prima citate (141). L’impostazione poi, su un piano obliquo, e, 
cioè, non più in uno spazio ortogonale, dovrebbe costituire un indubbio 
indizio di recenziorità rispetto al tipo espresso nel canopo di Stoccarda 
e nei kouroi della classe del Sunio. Il confronto più prossimo è quello con 
le orecchie di due piccoli bronzi da Chiusi illustrati dal Camporeale e da 
lui datati al terzo quarto del VI secolo (530-20/15) (142), anche se in que
sti l’impostazione ancora quasi perpendicolare rispetto ai piani facciali 
costituisce una reminiscenza dedalica (143). La somiglianza non si limita

(138) O.W. v o n  Va c a n o , Ein etruskischer Kanopus, in RM LXXV, 1968, pp. 4-33. 
A proposito di questo canopo e di quello simile da Monaco il Camporeale, in AC, 
cit., p. 42, nota 7) avanza qualche perplessità.

(139) Vedi sopratutto l’antefìssa alla tav. XVI, Poggio Civitate, Catalogo, cit.
(140) Kouroi, Londra-New York 1970, pp. 93-95.
(141) Vedi in particolare i citati canopi: da Solaia nel Ny Carlsberg, da Cetona a 

Firenze, Castellani a Londra e ancora: uno di Firenze (in Le v i, in Cr. A., cit., fig. 15) 
e altro al Louvre (ibidem, fig. 16). Simili semplificazioni nel rendimento dell’orecchio 
ricorrono sulle figure delle ceramiche etrusche a figure nere; vedi anche due rilievi 
chiusini in avorio della fine del VI-inizio V secolo (Y. Hu l s , Ivoires d’Etnirie, Bruxelles 
1957, tav. XXXVII). Tuttavia anche in questi casi, come, del resto, nei canopi queste 
analogia potrebbero essere imputate solo al comune denominatore della corsività 
della esecuzione.

(142) In AC, cit., pp. 39-52.
(143) Ca mpo r e a l e , in AC, cit., p. 43, nota 13. Le orecchie della statuetta maschile 
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a questo solo elemento iconografico poiché, al disotto di una compo
nente jonica, estranea al canopo e avvertibile, invece, nei due bronzetti 
attraverso il turgore delle palpebre e delle labbra e la prominenza dei 
bulbi oculari, analoghi sono la forma sferica della calotta cranica, il trat
tamento delle chiome, il volto triangolare, il naso largo. Il ricorso alla 
stecca nel canopo per indicare gli occhi e la bocca e al bulino nei bron
zetti per affidare ad un puro segno disegnativo il rendimento dei capelli, 
delle sopracciglia, della barba, ecc., sono indizio di un’ambiguità nella 
scelta di un mezzo stilistico, che è carattere comune a molte delle opere 
coeve della plastica etrusca, ma che in queste acquista una peculiare evi
denza espressiva. I marcati residui subdedalici e l’assenza di jonismo nella 
testa del canopo di Dolciano potrebbero non essere quindi un segno di mag
giore arcaismo, ma solo il sintomo della riluttanza ad accettare nuove 
forme da parte degli strati più conservatori che si attenevano ancora al 
vecchio rito incineratorio, o, semplicemente, una riprova della mancata 
informazione culturale di un modesto artista al quale, suo malgrado, è 
nata fra le mani un’opera di gusto che si potrebbe quasi definire arcaiz
zante, ma in una direzione popolare (144).

* * *

Se, come risulta da queste argomentazioni, la datazione della testa 
del canopo può essere collocata intorno agli ultimi decenni del VI se
colo (145) quali rapporti si istituiscono con il cinerario ed il trono rispet
tivamente databili, al più tardi, l’uno all’inizio del VI secolo e l’altro poco 
dopo la metà dello stesso secolo ?

Si possono fare solo due ipotesi: o il canopo di Dolciano è un «pa
sticcio » costituito da tre parti eterogenee, raffazzonate in quegli anni 
1880-1881 subito dopo la scoperta e poco prima che il Milani ne consa
crasse il singolare aspetto, o è il resultato, già compiuto in antico, del 
rimpiego di elementi preesistenti. A favore delle prima ipotesi si può

(tav. XV, 1) presentano una serie di linee incise che riecheggiano ancora la forma eli-
coidale di tipi più arcaici, come quello del gruppo dei kouroi Orchomenos-Thera.

(144) Sulla persistenza di forme dedaliche a Chiusi fmo al terzo quarto del VI se-
colo, vedi: Hus, Recherches, cit., pp. 288-291.

(145) Non esiste per la terracotta un metodo scientifico di datazione utile in 
un caso come questo. La termoluminescenza, così valida nella individuazione dei 
falsi, offre, infatti, un indice di approssimazione troppo ampio per fornire alcun 
sussidio. Per quanto riguarda la composizione della terracotta, l’analisi chimica ha 
evidenziato la presenza di biossido di manganese nelle inclusioni nerastre che appaiono 
in superficie. Le incrostazioni minerali bianche sono dovute a carbonato di calcio. 
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citare, anzitutto, ovviamente, il divario cronologico e stilistico fra i tre 
pezzi, poi l’eccezionaiità dell’applicazione della testa in terracotta su un 
cinerario bronzeo, che ritorna solo nel canopo Mieli Servadio, del pari 
contestato, ma che ha, però, un trono d’impasto nerastro, Γanomalia delle 
sbarrette impiegate per assicurare la base del vaso al ventre, nonché i nu
merosi rappezzi e la composita ricostituzione delle anse; a ciò va aggiunto 
ancora, l’impiego del vaso globulare bronzeo come supporto di una 
testa canopica, fatto non riscontrato in altri esemplari sicuramente non 
manomessi, la ricostruzione della base del trono, evidenziata dallo smon
taggio effettuato nel corso del recente restauro, e le altre anomalie, quali 
1 rappezzi sullo schienale, il doppio ordine di fori alla base di questo, 
l’eccentricità delle rosette sul piano del sedile, ecc.

L’altra ipotesi, può essere suffragata anch’essa da argomenti validi 
e da alcune considerazioni di ordine tecnico che, se non arrivano ad es
sere determinanti, hanno tuttavia un peso notevole. C’è, anzitutto, la 
tradizione raccolta dal Milani, al quale il Brogi si dichiarò testimone della 
scoperta; e della buona fede del Brogi - la cui attendibilità è provata 
in altri casi — è indizio proprio la precisazione circa l’avvenuta sostitu
zione delle anse. Ci sono, poi, i fori corrispondenti sul collo della testa 
e del vaso e la sbarretta bronzea che li trafigge, che « sembrano » tutti di 
fattura antica (e se lo si potesse affermare in modo perentorio sarebbe 
questo un argomento determinante) ; ugualmente antichi appaiono ta
luni rappezzi sul vaso e sulla spalliera del trono, di fattura nettamente 
diversa da quella con cui fu ricostruita la base del trono. Autentici sem
brano pure alcuni degli attacchi e dei chiodi nelle sbarrette alla base del 
vaso e intonsi i residui della lamina ripiegata sul bordo del sedile ove è 
comparsa la palmetta.

Qualora si volesse accettare questa seconda ipotesi bisognerebbe 
supporre che questo palinsesto sia stato prodotto verso la fine del VI se
colo, in un ambiente particolarmente conservatore. Ci si sarebbe valsi di 
un vaso globulare preesistente, impiegandolo come cinerario, dopo di 
averlo debitamente rappezzato e rinforzato, perché sostenesse la testa, 
rinverdendo la tradizione dei canopi con un impiego non del tutto or
todosso, sia per la forma del cinerario che per la materia dissimile dei due 
elementi, ma in analogia con gli esemplari fittili. Il trono avrebbe potuto 
anche essere stato eseguito in questo momento, o poco prima, valendosi 
magari di qualche lamina di rimpiego, e ciò ne spiegherebbe la singolarità 
ed i caratteri recessivi. La predilezione per questa alternativa potrà sem
brare una soluzione di comodo e la scelta della lectio difficilior, né dirime 
certo le numerose perplessità a cui si è fatto cenno nel corso di questo 
lavoro, soprattutto poiché non esistono precedenti specifici a cui riferir- 



236 L. Vlad Borrelli

si (146). La revisione delle collezioni chiusine ha già cominciato con l’of
frire sorprese che costituiscono testimonianze a favore della disinvoltura 
delle manipolazioni ottocentesche (147) ; tuttavia non mi sentirei di esclu
dere del tutto quest’ultimo appello alla buona fede degli antichi testi, 
che permette d’altronde di spiegare le anomalie e le incongruenze di que
sto monumento.

Alla fine di quest’indagine ci troviamo, dunque, ancora di fronte 
ad un enigma, di cui la revisione ed il restauro hanno vieppiù allontanato 
la soluzione: l’unico, dimesso traguardo è, per ora, l’aver messo in luce 
tutti gli elementi che un giorno potranno condurre ad un giudizio, sia 
valendosi di una più acuta e illuminata ricerca filologica, che sfruttando 
più perfezionate conquiste delle scienze applicate all’archeologia. * *

(146) Il canopo Mieli Servadio, ovviamente, non fa prova, tanto più che la 
mancanza di fori nel cinerario fa pensare piuttosto ad una « composizione » da colle-
zionista.

(147) M. Cr is t o f a n i, in Nuove Letture, cit., pp. 88-89.

* Il restauro è stato eseguito dalla Signora Archi Oulsoufieff; le radiografie 
sono opera del Sig. F. Peleggi e i grafici corrispondenti del Prof. N. Costantini.
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