UNA ‘NUOVA OINOCHOE DI BUCCHERO G^FFITO
NEL QUADRO DELL’ORIENTALIZZANTE
RECENTE CERETANO
(Con le taw. I-X f.t.)

L’oinochoe in bucchero graffito oggetto di questa nota {fig. 1 a-b\ taw. I a-c, II a-f}
fu rinvenuta nella necropoli di Monte Abatone all’interno dalla tomba 465, che si situa
grosso modo al centro del pianoro indagato dalla Fondazione Lerici, nella fascia più
occidentale dello stesso. Il monumento, scoperto il 28 maggio 1960 già violato, è del tipo
Prayon B2, con due ambienti aperti sul dromos ai lati della porta centrale, dalla quale
si accede nella stanza principale. Poco fu registrato al momento dello scavo sul posizionamento degli oggetti residui: «In una (camera) laterale: un’anfora geometrica, un’olla,
un attingitoio, una coppa; nell’altra laterale: due attingitoi, una kylix, una coppa; nella
centrale: sette lekythoi, un piatto di terracotta, un attingitoio, un’omochoe di bucchero
non sani, un pythos {sic}, un’anfora geometrica non sana, un’anfora di bucchero, pochi
frammenti, due holkia, due kylikes, una sana e una rotta, quattro attingitoi, due sani e
due rotti».
Il complesso dei materiali raccolti appare abbastanza omogeneo e indica un uso della
tomba soprattutto tra 630 ca. e primi decenni del VI secolo a.C., con qualche traccia di
corredi potenzialmente recenziori, come parrebbero indicare un piattello in bucchero con
largo labbro estroflesso e piede a tromba e frammenti di ceramica attica a figure nere.
Non è certo dove sia stata trovata l’oinochoe oggetto di questa breve nota, anche se non
possiamo escluderne la provenienza dalla camera centrale, ove viene segnalato in maniera
esplicita il solo dei molti vasi di questa forma pertinenti al corredo. A lacerti di un bacile
bronzeo e ad impasti - un’olla-anfora con scialbatura biancastra*1 e un ‘bacino’ del tipo

Ringrazio vivamente il Consiglio Scientifico dell’istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici e i suoi
‘referee’ per aver accettato di accogliere questa nota nella rivista dell’istituto. Una versione della medesima
con testo e apparato illustrativo ridotto è stata consegnata per la stampa nell’ambito di un volume miscellaneo suU’Orientalizzante ceretano curato da A. Naso. Foto e disegno dell’oinochoe di Monte Abatone sono
di V. Carafa, che ringrazio per la paziente competenza. Ringrazio, come di consueto, la dr.ssa. A. Russo, Soprintendente Archeologo della Soprintendenza Archeologia di Lazio ed Etruria Meridionale, e la dr.ssa R.
Cosentino, funzionario responsabile dell’area archeologica di Cerveteri, per la gentilezza e la disponibilità
sempre concessa negli anni a tutti i membri del gruppo di ricerca di Monte Abatone (A. Coen, Μ. Micozzi,
chi scrive e i numerosi studenti delle Università di Napoli 2 e di Viterbo).

1 Non omologabile alle olle-anfore ben note, e.g, in ambito veiente, né alle vere e proprie anfore ‘mezzemisure’: cfr. più recentemente L. Μ. Mic h e t t i -I. v a n Kä m pe n (a cura di), Il tumulo di Monte Aguzzo a Veto
e la collezione Chigi, MonAntLinc LXX, ser. mise. XVI, Roma 2014, p. 131, con left. (I. v a n Kä m pe n ).

F. GHotta

li-

34

fig. 1 - a-b) Cerveteri, depositi della Soprintendenza Archeologia di Lazio ed Etruria Meridionale. Oinochoe
in bucchero graffito dalla tomba 465 della necropoli di Monte Abatone (Cerveteri): profilo e disegno del
fregio (disegno V. Carafa).
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con labbro verticale ingrossato* — si aiiiancavano nei diversi ambieriu
,ύ^ά Jut
alabastra corinzi, sei alabastra e due aryballoi piriformi etrusco-coiinzi a decorazione
lineare2
3, due coppette, pure etrusco-corinzie, su alto piede4, due grandi anfore pertinenti
ai gruppi ceretani rispettivamente degli Anforoni Squamati e deU’Hoiizou..u-S-Loops di
Dik5 e un cospicuo set di bucchero. Quest’ultimo annoverava almeno un’anfora vicina
al tipo Rasmussen ld, tre attingitoi lb, quattro calici 2d, un calice 4a, tre kylikes le, un
kyathos ld, e sei oinochoai, tutte riferibili ai tipi Rasmussen 3a-d, con diverse combinazioni di tipi di decoro lineare - ventaglietti coricati sulla spalla, semplici gruppi di linee
orizzontali, zone di linee verticali, cuspidi nella parte inferiore del corpo - e leggere
variazioni nei profilo complessivo rispetto agli esemplari più frequentemente attestati,
con spalla talora più sfuggente della norma. Pur con la doverosa prudenza, imposta dalla
lacunosità del complesso e dei reperti, sembra dunque, come si diceva, di poter inserire i
corredi nel pieno della fase recente dell’Orientalizzante ceretano - ove un ruolo di spicco
rivestono i set di bucchero, le grandi anfore e gli unguentari corinzi/etrusco-corinzi - con
probabili tracce di uso anche nei decenni successivi6.
L’oinochoe in bucchero graffito appartiene morfologicamente, anche per alcuni dettagli come la presenza delle rotelle e lo sviluppo dell’ansa a nastro, che si erge in altezza
poco al di sopra del livello della bocca, a un tipo di ispirazione senz’altro ellenica noto
nelle necropoli ceretane, assimilabile al 4c di Rasmussen7 e ad esemplari, pure decorati
a graffito, già riferiti a «tradizione ceretano-veiente»8, che consente una datazione verso
l’ultimo terzo (630-20 ca.?) del VII secolo a.C.
Alta, con l’ansa, ca. 22 cm e con un diametro del piede di ca. 6,5 cm, l’oinochoe
è stata sottoposta a restauro e ricomposta da più frammenti con un’ampia lacuna sulla
bocca e una più piccola sul corpo. La spalla è delimitata, alla base del collo e inferiormente, da sottili modanature. La parte superiore del corpo è decorata da incisioni
verticali parallele, ad andamento leggermente irregolare. Al di sotto, si colloca la fascia

2 Piuttosto comune in Etruria meridionale e ben noto nella stessa Caere: cfr., più recentemente,
Co e n - Gil o t t a - Mic o z z i 2014, p. 541, nota 53; cfr. anche Cannicella 1994, pp. 138-140; Ch e l in i 2004, in
partie, pp. 67-68; Br u s c h e t t i 2012, pp. 139-140.
’ In parte sicuramente nella camera centrale.
4 Sul ricorrere di questa tipologia vascolare nei corredi ceretani dell’epoca, e in particolare di Monte
Abatone, cfr. più recentemente A. Co e n - E Gil o t t a - Μ. Micozzi, relazione al Convegno MAGI (Manger,
boire, offrir pour l’éternité en Gaule et Italie préromaines) tenutosi all’Ecole Française de Rome (novembre
2015), in stampa.

5 Per l’occorrenza di queste produzioni a Monte Abatone, cfr. da ultimo Co e n - Gil o t t a - Micozzi 2014,
p. 545. In generale, per gli Anforoni Squamati, Sz il ä g y i 1992-98, I, p. 128 sgg.
6 II corredo verrà, naturalmente, esaminato in dettaglio nello studio completo della necropoli, cui stanno lavorando A. Coen, Μ. Micozzi e chi scrive. Per questa fase cronologica a Monte Abatone, cfr. intanto
Co e n - Gil o t t a - Mic o z z i 2014, p. 544 sgg.
7 Ra s mu s s e n 1979, p. 82 (per i modelli, cfr. anche le osservazioni a pp. 80-81); in relazione alla ricca e
variata collezione del Louvre, cfr. CVA Louvre 23, p. 39 sgg. (J. Μ. J. Gr a n Ay m e r ic h ).

8 Bo n a m ic i 1974, soprattutto p. 156 sgg. Per l’abbinamento a questa forma dell’ansa a nastro, non raro
in ambito ceretano, cfr. CVA Louvre 23, p. 40.
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figurata decorata a incisione, cui fa seguito, in basso, una sequenza di cuspidi a ‘triplice
contorno’. Il basso piede ha andamento troncoconico.
Decorazione incisa: a d. dell’attacco dell’ansa, grande gorgoneion, con largo volto
allungato inferiormente nella zona del mento e incorniciato da due trecce di tipo ‘hathorico’ su ciascun lato, acconciatura (di ciocche di capelli?) sulla fronte, occhi tondeggianti
sovrastati da ampie arcate sopracciliari, grandi zanne sporgenti dalla bocca e ‘barba’ (?)
a ciocche triangolari ad incorniciare la zona del mento. A d. del gorgoneion, cervide
verso s., le zampe anteriori distese in avanti e sollevate, corta coda, il corpo decorato
nella parte centrale da un quadruplice zig-zag. Segue un cervide simile al primo, ma con
il corpo più allungato, segnato al centro da una sequenza di sette zig-zag; tra le zampe
posteriori del primo e le anteriori del secondo cervide, reso in maniera non chiara, motivo
fitomorfo (?) costituito da una sorta di corolla su base troncoconica con ‘petali’ indicati
da incisioni parallele, da cui si diparte un tralcio quasi coricato verso d., in direzione del
secondo cervide, e desinente in un grosso elemento floreale con ampio calice a volute:
le incisioni con le quali è disegnato il calice si sovrappongono ai contorni del corpo
dell’animale in maniera maldestra. Interrompe la teoria di animali un secondo elemento
‘fitomorfo’ (?), simile al primo, ma più grande, poggiante, come il precedente, su una
base troncoconica e decorato da due zone di incisioni verticali parallele separate da una
coppia di incisioni orizzontali. A d., leone verso s., con zampe piuttosto sottili e corpo
snello, corta coda, il muso parzialmente sovrapposto all’elemento fitomorfo. Conclude
la sequenza un cervo alato verso s. Segue a d. un cervo alato verso s., la parte centrale
del corpo decorata, a giudicare dall’attuale stato di conservazione, da una sequenza di
almeno tre zig-zag, la zampa anteriore destra leggermente piegata, le ali con estremità
superiore ripiegata a voluta.
Già nel 1974 Μ. Bonamici intuì, peraltro sulla scorta di una documentazione archeologica più ridotta dell’attuale, l’esistenza di rapporti strettissimi tra le produzioni in
bucchero graffito di Caere e Veio: «sembra», affermò la studiosa, «che si possa pensare
che le officine dei due centri, compatibilmente con una produzione autonoma di ognuno
di essi, spesso d’impronta spiccatamente locale, operassero in un rapporto molto stretto
che poteva comportare talora anche l’impiego dello stesso o degli stessi artigiani come
decoratori, o comunque, soprattutto in tipi di produzione piuttosto corrente come il nostro gruppo di vasi, delle stesse formule decorative»9. Ora, l’oinochoe di Monte Abatone
mi pare giunga a confermare queste tendenze e le note che seguono si propongono di
dimostrarlo attraverso la griglia cronologico-stilistica indicata da Μ. Bonamici nel suo
studio monografico10.
L’elemento apparentemente di maggior spicco nel fregio della oinochoe, a giudicare
dalle diverse possibilità di presa funzionale dell’oggetto, si direbbe il grande motivo a
‘calice’, attorno al quale vengono a comporsi le figure di animali, sia pure all’interno di
un movimento unidirezionale che non conosce gruppi simmetrici. La semplicità del suo
contorno e della articolazione in elementi verticali paralleli sembra ispirarsi alle palme

9 Bo n a m ic i 1974, pp. 111-112.
10 Bo n a m ic i 1974, pp. 135-137, in particolare per le produzioni ceretane. Diversi e più ampi sono invece gli obiettivi di K. Geppert (2006, soprattutto p. 106 sgg.), che si propone di ridisegnare e articolare per
botteghe Finterà produzione (ceretana ed etrusca) dei buccheri graffiti (cfr. pp. 146-149).

Una ‘nuova’ oinochoe di bucchero graffito

37

e/o palmette di tradizione fenicizzante occorrenti tanto in buccheri " n.: in impasti
(e.g. di ambito falisco) incisi11
I2*
, mentre a sua volta la ‘base’ troncoconica trova un confronto specifico nelle palmette, ancora di tipo fenicio, o in altre infiorescenze presenti
nel bucchero inciso1516
e nella ‘white-on-red' ceretaniM. Immediato si dir.-obe, invece, il
rimando al bucchero graffito ceretano per il fiore su lungo stelo che si diparte da un
analogo motivo vegetale poco distante dal precedente e in secondo piano rispetto al
fregio animalistico: parrebbero dimostrarlo confronti abbastanza stringenti sia con il
kantharos berlinese 3224, riferito da Μ. Bonamici al ‘milieu’ ceretano-veiente15, che con
una oinochoe di Basilea, senz’altro ceretana {tav. Ili a)1S. In entrambi i casi, modelli
iniziali dovremo immaginare, come sempre del resto in questo settore produttivo, nella
‘Kleinkunst’ di pregio vicino-orientale e in quella, ad essa ispirata, di produzione etrusca:
nella prima, e.g., nelle coppe ‘cipro-fenicie’1718
; nella seconda, tra gli altri, nei rivestimenti
in argento e oro del corno eburneo dalla tomba dei Carri di Popuioma {tav. Ili b)1S,
riferiti peraltro proprio a bottega ceretana.
Passando ai soggetti figurati, grande interesse suscita la protome ‘gorgonica’ che interrompe la sequenza animalistica. Singolare commistione19 di elementi mostruosi (zanne
e barba) e tratti pienamente umani (capigliatura e occhi), l’immagine sembra trovare
riferimenti per la pettinatura di ispirazione ‘hathorica’ nelle oreficerie orientalizzanti di
produzione in primo luogo ceretana - richiamate da ultimo da J. M. J. Gran Aymerich20
in relazione a possibili immagini di potnia - così come nelle immagini dei calici a cariatidi,
in bucchero e ugualmente ceretane, cui pure è stata riconosciuta una valenza religiosa21.
Il motivo dovette, ad ogni modo, diventare una sorta di presenza obbligata nella ‘Kleinkunst’ ceretana, ed etrusca in generale, di VII secolo a.C. (e anche oltre), vera icona

11 A solo titolo esemplificativo, cfr. il kantharos C.A. 101: Ca m po r e a l e 1991, pp. 111-112, tav. LXXXV1,
riferibile a bottega ceretana o ‘ceretano-veiente’.
12 Cfr. Bie l l a 2014, p. 329, fig. 29, I.d.i.70, tav. 16.
15 E.g., Bo n a m ic i 1974, p. 54, n. 71, tav. XXXII, e p. 115 sgg. Ma confronti parziali si rintracciano
anche nel Gruppo policromo di Monte Abatone (Sz il Ag y i 1992-98, I, tav. XIII a). In generale, cfr. Hil l e k
1965, p. 25, fig. 3.

H E.g., Micozzt 1994, tav. V b.
15 Bo n a m ic i 1974, pp. 43-44, n. 52, tav. XXV, e pp. 177-179; cfr. Ge ppe r t 2006, p. 209, n. 12.

16 Bo n a m ic i 1974, pp. 74-75, n. 104, tav. LIV; Ve r z a r 1973, p. 53, tav. 4, 2-4; cfr. Ge ppe r t 2006, p. 202,
n. 13. Cfr. anche infra.
11 St r o m 1971, fig. 77 (tomba Regolini-Galassi) = Ma r k o f , 1985, p. 194 sgg., 292, E6; ma cfr. anche zfodem, e.g. pp. 170-171, 244, Cy2 (ringrazio la prof.ssa G. Pisano per la segnalazione e per molti, interessanti
suggerimenti in merito alla genesi di alcuni motivi fitomorfi di questo distretto vicino-orientale).
18 A. Em il io z z i (a cura di), Carri da guerra e principi etruschi, Catalogo della mostra (Viterbo 1997-98),
Roma 1997, tav. a colori XI, p. 161 (con lett.).
Come rilevato da I. Krauskopf (LIMC IV [198öJ, s.v. Gorgo, Gorgones, pp. 331, n. 2, e 340), a proposito dell’oinochoe del Louvre C 563, sulla quale cfr. anche infra.

20 Gr a n Ay me r ic h 2010-13, pp. 45-57.
230.

21 Gr a n Ay me r ic h 2010-13. Cfr. anche Ge ppe r t 2006, pp. 120-125; Br o c a t o - Re g o l i 2009, pp. 213-
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di uno stile decorativo incentrato sul moltiplicarsi e sovrapporsi di elementi curvilinei,
anche di ispirazione vegetale. In questo senso è il caso di richiamare, nello stesso bucchero graffito, il kantharos del Louvre C 562 (fig. 2)22, già riferito ad ambito ceretanoveiente, ove due testine ‘hathoriche’ sono raffigurate sull’ansa del vaso al centro di una
sequenza di elaborate ‘palmette’ a lira. Ancora nel bucchero (graffito), e ancora a Caere,
riconosciamo questo tratto iconografico fin da fasi piuttosto antiche, come parrebbero
indiziare le creature fantastiche sul coperchio di una delle pissidi della tomba Calabresi23
o sulla situla di Monaco 15822425
; lo troviamo inoltre in produzioni strettamente connesse
all’artigianato ceretano, tra le quali ad esempio l’oinochoe da Satricum dell’etruscocorinzio policromo Pittore Castellani23, ove connota immagini di grifi e centauri. Ad
anni recentissimi risale la pubblicazione di un kantharos frammentario in bucchero inciso
da Tarquinia, attribuito tentativamente a bottega locale di ispirazione ceretano-veiente

fig. 2 - Parigi, Museo del Louvre. Kantharos in bucchero graffito C 562: disegno del fregio
(da Gran Aymerich 1973, fig. 21).

22 Gr a n Ay m e r ic h 1973, pp. 217-307, in partie, pp. 278-279, fig. 21; Bo n a m ic i 1974, p. 57, n. 76, tav.
XXXVII a, e pp. 179-180; Ca m po r e a l e 1984, pp. 48, 50, 53, tav. XIV b; Ge ppe r t 2006, p. 209, n. 17. Più
recentemente, anche Gr a n Ay m e r ic h 2014, p. 138, fig. 2 a. Cfr. anche infra.
23 Cfr. F. Sciacca, in Sc ia c c a -Di Bl a s i 2003, p. 62 sgg., cat. n. 16 (con lett.).

24 Hil l e r 1965, pp. 16-29, in partie, p. 16, tav. 4, 9 (‘Gruppe A’); Bo n a m ic i 1974, pp. 48, n. 61, e 9596; Ge ppe r t 2006, p. 218, n. 8.
25 Sz il ä g y i 1992-98, I, p. 67, n. 1. Per le ‘contiguità’ della produzione del Pittore Castellani (ricondotto
a Veio) all’ambito ceretano, cfr. ibidem, p. 68 sgg.
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{fig. 5)~°. Qui, una maschera non troppo dissimile da quella · iella omcci.<.e ai Monte
Abatone o del già citato kantharos Louvre C 56226
2728
, benché assai piu corsiva, è inserita,
proprio come nella oinochoe, in un fregio animalistico: che si tratti di un n>-ndotto locale
o di una vera e propria importazione-', il dato sembra in qualche ih -a O confermare,
insieme all’altrettanto recente rinvenimento nel ‘tumulo della Regina’ di un frammento
di olpe a rilievo tipologicamente non troppo distante da quella di Medea29*
, quanto già
noto dalle attestazioni tarquiniesi di bucchero graffito, vale a dire l’esistenza di molteplici
legami di questa città con Caere e Veio, i due maggiori poli produttivi di riferimento
nel settore.

fig. 3 - Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale. Frammenti di kantharos in bucchero graffito
(da Palmieri 2009, tav. II c).

Un dettaglio peculiare come quello della pettinatura’0 trova alcuni rari, specifici
agganci anche in altri comparti dell’artigianato minore dell’avanzato VII secolo a.C.
Ad esempio, nel gorgoneion del rivestimento bronzeo di un carro dalla tomba di Colle
del Forno, (ri)studiato da Μ. Martelli e attribuito a bottega etrusco-meridionale (ceretana?)31; o anche nel gorgoneion del fregio animalistico su un vaso frammentario in
lamina bronzea di Karlsruhe3233
, ricordato dalla medesima studiosa e pure di produzione
meridionale, che sembra tuttavia rifarsi, come il precedente, a modelli più antichi di
qualche decennio rispetto all’ambito cronologico qui evocato”.

26 Pa l mie r i 2009, p. 35 sgg., tav. II c.

27 Cfr. nota 22. Anche il kantharos da Tarquinia mostra peraltro, in parziale analogia con l’ex, del Louvre
e con altri kantharoi che verranno discussi più avanti, una decorazione del bacino a baccellature in rilievo.
28 Sui buccheri di rinvenimento tarquiniese in questa fase cronologica e la possibilità che siano almeno in parte riferibili a produzione locale di ‘osservanza ceretano-veiente’, cfr. Pa l mie r i 2009, loc. cit. (nota
26). In generale, sul bucchero tarquiniese, con significative puntualizzazioni cronologiche, più recentemente,
Pa l mie r i 2010, pp. 117-129. Cfr. anche Μ. Bo n g h i Jo v in o - G. Ba g n a s c o Gia n n i (a cura di), Tarquinia. Il
santuario dell’Ara della Regina. I templi arcaici, Roma 2012, pp. 169-215 (con lett.) (V. Du r a n t i ). Cfr. anche
infra, note 29, 68, 91, con altra lett.
29 A. Ma n d o l e s i - Μ. R. Lu c id i - A. Em il io z z i , Il Tumulo della Regina: novità del 2012, in Etruria in Progress 2014, p. 138, fig. 5 (Μ. R. Lu c id i ).

Comune anche in Etruria settentrionale e anche nei decenni successivi: cfr., e.g., CVA Göttingen 2,
p. 52, tav. 26 (Μ. Be n t z , con lett.); inoltre Gr a n Ay m e r ic h 2010-13.
11 Ma r t e l l i 2005, p. 125, fig. 10 a (con lett.).

J2 Ma r t e l l i 2005, p. 126 (con lett.).

33 Cfr., e.g., LIMC IV, cit. (nota 19), pp. 289, n. 6 e 317, avorio da Artemis Orthia, Sparta (I. Kr a u s k o pf ).
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Del tutto eccentrico per cronologia e potenziali funzionalità narrative, ma assai suggestivo per certe assonanze ‘strutturali’, appare infine il richiamo alla enigmatica maschera dipinta sull’anfora Fujita del Pittore delI’Eptacordo ”: le singolari affinità di questa
con altre immagini, pure assai più tarde, come quelle del Gruppo a Maschera Umana,
evocate già da Μ. Martelli, viene infatti a delineare, in qualche modo, una sorta di
percorso ceretano ove un patrimonio di schemi e forme sembra adattarsi nel corso dei
decenni a diverse funzioni iconografiche3’.
Potrebbero aver influenzato la formulazione del volto prototipi LPC-Tr e non a caso
qualche (parziale) aggancio nel trattamento e proporzioni del volto può rintracciarsi
in materiali ellenici non distanti da quell’orizzonte, come la stessa olpe Chigi’6. Ma
confronto nel complesso più calzante appare, in contesto orientalizzante ellenico, un
rilievo in avorio di Atene, ove il volto di Medusa, per quel che può dedursi dallo stato
di conservazione, è connotato da analoghe proporzioni e da una ‘acconciatura’ simile,
in particolare per Γarrangiamento al di sopra della fronte’7.
Un interesse tutto particolare riveste un frammento di ‘vaso’ di impasto alto-arcaico (?), rinvenuto a Mileto e decorato a rilievo, discusso in anni recenti da L. Donati’8
in relazione agli sviluppi degli impasti rossi ceretani: in questo caso la maschera non è
distante, per la sua struttura triangolare, da quelle bronzee evocate dianzi, ed è posta
anch’essa all’interno di un fregio animalistico.
Definiti, con la dovuta cautela, i referenti tipologico-stilistici ceretani e i (parziali)
comparanda ellenici della maschera di Monte Abatone, è possibile sottolineare un terzo
dato di qualche interesse: l’occorrenza, ancora nell’artigianato (coevo) di Caere, di maschere mostruose di tipologia differente, ma in qualche modo paragonabili, per funzione
e dislocazione, a quella in esame. Mi riferisco, e.g., alla maschera graffita, posta tra due
felini, sul coperchio di una pisside dalla già citata tomba Calabresi34
3940
38
37
36
35
; e, soprattutto, alla
protome ‘doppia’ di ‘Raubtier’ sulla neck-amphora del Gruppo etrusco-corinzio policromo di Monte Abatone in collezione privata tedesca, già attribuita da J. G. Szilagyi e
successivamente discussa da E. Simon {tav. Ili c)90. Quest’ultima, infatti, può evocare il

34 Ma r t e l l i 1988, in partie, p. 291.
35 D’obbligo ricordare in proposito, nonostante le marcate dissonanze stilistiche e di scala, anche il gorgoneion che domina la celebre olpe in bucchero di Bruxelles, da poco ricomposta con l’eccezionale recupero
del frammento recante l’iscrizione Achtle·. Bo n a m ic i 1974, pp. 80-81, n. 109, tav. LVII a-b; da ultimo, R. Co s e n t in o -A. Ma g g ia n i , in StEtr LXXVI, 2010-13, pp. 267-271, REE n. 27, tav. XLVIII, 27 b-c.

36 Cfr. le ottime riproduzioni a colori in L'Olpe Chigi. Storia di un agalma, Atti del Convegno internazionale (Salerno 2010), Salerno 2012, p. 205, tav. Ili (una Ker dai connotati funerari in connessione con il
gorgoneion del fregio superiore? Cfr. da ultimo, in questo senso, D’Ac u n t o 2013, p. 57 sgg.); per l’origine
orientale del mostro ‘bicorpore’, cfr., tra gli altri, SlMON 2000, p. 179.
37 LIMC IV, cit. (nota 19), p. 312, n. 291 a (L. Ma r a n g o u , Lakonische Elfenbein- und Bein Schnitzereien,
Tübingen 1969, p. 72 sgg., in partie, pp. 74-76, per l’inquadramento stilistico). Qualche interesse può avere
anche il confronto con il sempre citato ‘gorgoneion di un celebre piatto greco-orientale da Kameiros (H. Wa l t e r , Samos V. Frühe samische Gefässe, Bonn 1968, tav. 130, 626; LIMC IV, cit., p. 310, n. 280, tav. 182).
38 Do n a t i 2014, pp. 191-199.
” Cfr. nota 23.

40 Sim o n 2000, p. 179.
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gorgoneion in esame per ìa nitidezza della struttura tacciale dominata sic, g.'ancu occhi
tondeggianti e per l’imponenza delle dimensioni, ma lo ricorda anche per ta sua funzione
di emblema, sorta di targa, porta d’ingresso alla ‘Wildnis’ non a caso qm r-ntigua alla
figura di un centauro. L’anfora è, d altra parte, testimonianza sicura (e
via) di molteplici nessi con il bucchero graffito ceretano, come indicano e.g., sempre sul versante
iconografico-stilistico, le pettinature maschili e i peculiari, grandi occhi delle figure, per
i quali è possibile evocare analogie con i frammenti di ansa di oinochoe rinvenuti da R.
Mengarelli nel Tumulo I della Banditacela41 o con una già citata oinochoe di Basilea42*.
Appare, a questo punto, necessario procedere nell’indagine e verificare se e in quale
misura la sponda di riferimento ceretana ipotizzata per i’oinochoe dalla tomba 465 di
Monte Abatone consenta di essere in qualche modo rintracciata e seguita anche altrove.
La discussione della oinochoe Louvre C 563 (fig. 4 a·, taw. Ill d\ IV affi45 è in questo
senso scelta obbligata. Nell’esemplare parigino, la maschera, posta nei fregio animalistico44
in posizione funzionalmente dominante, appare infatti disegnata da un prototipo identico
a quello dianzi riconosciuto nell’esemplare di Monte Abatone, sebbene con un ductus
più nitido e sicuro. Si notano, però, significative differenze. Se qui il volto allungato e
il disporsi ‘naturalistico’ delle ciocche della barba danno all’insieme una impronta quasi
umana, nella oinochoe di Monte Abatone la dilatazione assai maggiore e il conseguente
disporsi della barba tutt’attorno al mento e alla parte inferiore del volto rinviano con
maggiore immediatezza a tipi gorgonici. Il modello, in ogni caso, lo ribadiamo, è unico,
in linea peraltro con i caratteri formali complessivi dei fregi. Le due oinochoai tradiscono

fig. 4 - Parigi, Museo del Louvre, a) Oinochoe in bucchero graffito C 563: disegno del fregio (da CVA
Louvre 23, p. 79, fig. 19); b) Oinochoe in bucchero graffito C 559: disegno del fregio (da CVA Louvre
23, p. 79, fig. 20).

41 Rizzo 1988-89, p. 44, figg. 36-37. Cfr. al contempo le affinità tra questi stessi frammenti e la potnia
theron di una delle “anfore precoci del tipo ‘Vaticano 127’” studiate da J. G. Szilagyi (1992-98, I, p. 239 sgg.,
tav. CV a) e tentativamente riferite ad ambito ceretano-veiente.

42 Cfr. nota 16 e anche infra. Per l’anfora del Gruppo di Monte Abatone, cfr. anche nota 52.
45 Bo n a m ic i 1974, p. 58, n. 77, taw. XXXVIII-XXXIX; CVA Louvre 23, pp. 65 e 79, fig. 19, tav. 24:
cfr. anche Gr a n Ay me r ic h 1995, tav. 1; Ca m po r e a l e 2006, p. 289 sgg., figg. 1-2; Ge ppe r t 2006, p. 203, n. 32.
Sul tema, anche Ca m po r e a l e 2012.
19.

LIMC IV, cit., s.v. Gorgones (in Etruria), p. 331, n. 2, tav. 188 (I. Kr a u s k o pf ). Cfr. anche supra, nota
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infatti affinità anche nella tipologia del muso del leone, di ispirazione protocorinzia, e
del cervide o nel disegno delle articolazioni delle zampe degli animali, che potremmo
definire a ‘rombo’ o ‘diamante’, oltre che nella maniera in cui alcuni dettagli di figure
in primo e secondo piano sembrano a tratti quasi ‘aggrovigliarsi’. Certo, l’esemplare del
Louvre appare realizzato con cura assai maggiore, anche nella struttura vascolare. Ma
la tentazione di assegnare le due oinochoai a un’unica bottega, ceretana, è molto forte,
rafforzata peraltro dal tipo di elementi decorativi a rilievo che impreziosiscono l’oinochoe
parigina e che sono di impronta (ancora) ceretana, come testimoniano tra gli altri calici
in bucchero smontabili rinvenuti in questa città e assegnati a botteghe in essa operanti45.
Molti dettagli, in ciascuno dei due vasi, paiono confermare questa attribuzione: il già
menzionato, caratteristico in entrambi, muso dei leoni, che ricorda ad esempio quello
delle anfore ceretane British Museum GR 1984.10-23.2 e Louvre C 56746; e ancora, nella
oinochoe di Monte Abatone, la decorazione a zig-zag del corpo degli animali e il cervide
con le sue caratteristiche corna e ali ricurve, per i quali riconosciamo, e.g., analogie nelle
anfore Louvre C 566 {tav. IV c) e C 56747 o neU’oinochoe Louvre S 4522 {tav. V a-è)48;
nella oinochoe C 563, il volto della sfinge e quello del personaggio maschile in atto di
guidare il cavallo, che costituiscono con i loro caratteri ‘dedalici’ punti di collegamento
con altri buccheri graffiti già riferiti a Caere, all’incirca coevi - come il kantharos dalla
tomba 118 di Monte Abatone49 o il kantharos Conservatori ex Castellani50 - o forse
45 In questo senso, cfr. J. Μ. J. Gr a n Ay me r ic h , in CVA Louvre 23, p. 66. Per i calici in bucchero, cfr.
più recentemente, Rizzo 2007, pp. 41-42 (con datazione tra fine del secondo e terzo quarto del VII see. a.C.);
Pa l mie r i 2009, p. 107; e, da ultimo, Lu c id i , cit. (nota 29), p. 137.
46 Rispettivamente, Pe r k in s 2007, pp. 14, n. 12 e 91 (British Museum); Bo n a m ic i 1974, p. 60, n. 81,
tav. XLI b, e pp. 132-133, CVA Louvre 20, pp. 64-65, tav. 23, e Ge ppe r t 2006, p. 201, n. 15 (Louvre C 567).
Ma cfr. anche il kantharos Villa Giulia 56116 da Monte Oliviero (Veio): Bo n a m ic i 1974, pp. 27-28, n. 25,
tav. XII, e p. 144, fig. 9; Ge ppe r t 2006, p. 209, n. 7; per le consonanze tra questi prodotti, già ampiamente
riconosciute dalla studiosa, che tuttavia preferisce una attribuzione a botteghe distinte, di Caere e di Veio,
cfr. Bo n a m ic i 1974, p. 133.
47 Per l’anfora C 567, cfr. nota 46; per l’anfora C 566, Bo n a m ic i 1974, p. 59, n. 80, taw. XL, XLI a,
e pp. 131-133, 198; CVA Louvre 20, pp. 63-64, tav. 22; Ge ppe r t 2006, p. 201, n. 14; Rizzo 2006, p. 393.

48 CVA Louvre 23, pp. 54, 80, fig. 23, tav. 17; Ge ppe r t 2006, p. 203, n. 35.
49 Bo n a m ic i 1974, p. 18, n. 8, e pp. 97-100, 198, taw. III-IV; Ge ppe r t 2006, p. 208, n. 2; cfr. anche
Ra s mu s s e n 1979, p. 24. La sostanza stilistica del kantharos, cui giustamente Μ. Bonamici aveva riconosciuto
forti peculiarità (Bo n a m ic i 1974, p. 97 sgg., con riferimento alle produzioni del Pittore Castellani e alle sue
radici ‘ceretano-veienti’, sulle quali cfr. anche supra, nota 25) trova da parte sua ulteriori possibili sponde
formali in buccheri graffiti di discussa attribuzione, quali l’oinochoe C.A. 78 (Ca mpo r e a l e 1991, pp. 83-84,
taw. LVI-LIX: cfr. in particolare il cavaliere riprodotto a tav. LIX) e l’oinochoe C.A. 81 (ibidem, p. 90 sgg.,
taw. LXIX-LXXII) a confermare la permeabilità di questo settore dell’artigianato del bucchero.
50 Bo n a m ic i 1974, p. 64, n. 90 e pp. 178-179, 198, tav. XLIV; Ge ppe r t 2006, p. 209, n. 18 (in relazione
alla ceretanità del kantharos, si noti ora anche il rendimento del muso delle pantere, da confrontare con Polpe di Medea e con l’anfora di Basilea Bo n a m ic i 1974, p. 197, n. 113: Ve r z Ar 1973, pp. 47-48, n. 3, taw. 3,
1 e 6, 3-4; Ge ppe r t 2006, p. 200, n. 6). Ma cfr. anche le sfingi dell’oinochoe C.A. 80 (Ca mpo r e a l e 1991, p.
87 sgg., taw. LXII-LXVII; Ge ppe r t 2006, p. 202, n. 20), sulla quale anche infra. Da questa angolazione, tali
vasi non mancano peraltro di affinità stilistiche anche con la veiente tomba Campana; non sembra, ad ogni
modo, come già riconosciuto da Μ. Bonamici (1974, p. 143), che un dato del genere possa essere risolutivo
per l’attribuzione a Veio (piuttosto che a Cerveteri) di buccheri graffiti: ciò non soltanto per le (da sempre
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anche leggermente più tardi e di concezione formale complessiva diversi onte cne con
la produzione etrusco-corinzia policroma, di attribuzione ceretano-veiente, con i già ci ta ti
vasi del Gruppo di Monte Abatone e del Pittore Castellani32.
Le affinità ancora con un vaso convincentemente riferito a bottega ■ ^iaere, i’oinochoe ‘fenicio-cipriota’ C.A. 72, per i caratteri formali e l’apparato decorativo minore33
confermano da parte loro per le due oinochoai una cronologia relativamente alta.
Proseguendo questa sorta di ‘inventario ceretano’, notiamo nella oinochoe Louvre C
563 una immagine di leone che, per i suoi caratteri di dettaglio e per lo schema specifico
con arti umani tra le fauci, consente, come già intuito da Μ. Bonamici, un preciso collegamento con una terza oinochoe, l’esemplare, ancora del Louvre, C 559 {fig. 4 b\ tav.
V ό'-ώ')51
5455
53
52
, tale da far pensare al medesimo ambiente di produzione e addirittura, secondo
56
J. M. J. Gran Aymerich, a un unico gruppo, il Groupe des Têtes au Regard Fixe53. Il
volto di una delle sfingi e la pettinatura chiaramente ‘hathorica’ dell’altra costituiscono
ulteriori, possibili collegamenti tra C 559 e C 563; al contempo, la struttura dell’infiorescenza con calice a volute e il modo di rendere la pantera e la sua pelle maculata indicano
una parentela di C 559 con la ceretana olpe di Medea e altri buccheri stilisticamente
affini36, oltre che con l’ugualmente ceretano aryballos di Berlino F 1542 {tav. VI a-dU1,
riconosciute e anche in questa sede già più volte ricordate) affinità tra i due ‘distretti’ culturali, ma anche per
i caratteri stessi dei pannelli della tomba Campana, la cui sostanza ‘plastica’ e il cui peculiare decorativismo
appaiono estranei alla maggior parte dei buccheri tentativamente riferiti a bottega di questo centro (con la
possibile eccezione del kantharos da Formello: Bo n a m ic i 1974, pp. 28-29, n. 26 e p. 143; Ge ppe r t 2006, p.
209, n. 8; o, forse, della oinochoe Louvre S 4524: CVA Louvre 23, pp. 45, tav. 12 e 81, fig, 30; Ge ppe r t 2006.
p. 203, n. 36, qui soprattutto per i motivi fitomorfi a volute multiple). Più convincente, invece, l’accostamento
alla tomba Campana dell’olla ‘Campanari’ (Bo n a m ic i 1974, pp. 29-30, n. 28 e pp. 146-148). Per il kantharos
da Monte Oliviero Villa Giulia 56117 (Bo n a m ic i 1974, pp. 26-27, n. 24; p. 141, fig. 8 e pp. 140-143, 149,
199; Ge ppe r t 2006, p. 209, n. 6), cfr. infra.
51 Come la già citata oinochoe di Basilea (cfr. nota 16); l’oinochoe Louvre S 4522 (CVA Louvre 23, pp.
54, 80, fig. 23, tav. 17; Ge ppe r t 2006, p. 203, n. 35); i frammenti dal Tumulo I della Banditacela (cfr. nota
41); l’askos Louvre C 556 (CVA Louvre 23, pp. 64, 79, fig. 21, tav. 23; Ge ppe r t 2006, p. 219, n. 2); l’anfora Cerveteri-Banditaccia (Bo n a m ic i 1974, pp. 21-22, n. 13, e pp. 106-108, 131-132, taw. VIII-IX; Ve r z à r
1973, p. 53, figg. 8-9; Ge ppe r t 2006, p. 200, n. 2). In generale, per le due ultime anfore citate, cui si possono aggregare stilisticamente altri esemplari di sicura bottega ceretana, cfr. Bo n a m ic i 1974, p. 198. Al gruppo
potrebbe essere accostata anche l’oinochoe C.A. 79 (Ca m po r e a l e 1991, pp. 85-86, taw. LX-LXI; Ge ppe r t
2006, p. 202, n. 19).

52 Cfr. rispettivamente note 40 e 25. Per l’anfora del Gruppo di Monte Abatone, oltre ai comparanda
indicati alle note 41 e 42, sono a mio avviso da rilevare le analogie con il kantharos Louvre C 562 (cit. a nota
22 e anche infra}, per la presenza del centauro e la maniera caratteristica di rendere i ‘rami’ branditi dal medesimo, a loro volta simili a quelli nella oinochoe di Satricum del Pittore Castellani.
53 Ca mpo r e a l e 1991, p. 76 sgg., taw. LI-LIII; Ge ppe r t 2006, p. 199, n. 59.
5,1 Bo n a m ic i 1974, pp. 55-56, n. 73 e pp. 184-185, tav. XXXIV; CVA Louvre 23, pp. 39-40, 79, fig. 20,
tav. 7; Ge ppe r t 2006, p. 203, n. 31.

55 CVA Louvre 23, pp. 39-40, cui lo studioso associa anche l’askos C 556 citato dianzi (nota 51).
56 Rizzo 1988-89, passim (per l’olpe di Medea) e fig. 25 (frr. di olpe dal Tumulo III della Tegola Dipinta).
” Bo n a m ic i 1974, pp. 43, n. 51, e 125; Ge ppe r t 2006, p. 219, n. 2; Br ie s a c k 2013, p. 31, n. 28, con
lett., e le importanti annotazioni di Μ. Martelli (Ma r t e l l i 1973, p. 108).
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confermando dunque anche per questa oinochoe la collocazione geografica proposta per
C 563 e per l’esemplare di Monte Abatone e una cronologia relativamente alta nell'ambito della seconda metà del VII secolo a.C. Naturalmente il quadro dei nessi ceretani
della oinochoe C 559 potrebbe essere ancora ampliato: sarà qui sufficiente menzionare
almeno un ben noto gruppo di frammenti di oinochoe in collezione privata (to’. VII
a-f)5S, già attribuiti a Caere da F. Hiller e contigui alle esperienze realizzate in vasi come
le olpai dal Tumulo III della Tegola Dipinta58
5960
, che potremmo portare a confronto per i
volti delle sfingi del vaso del Louvre.
Ma crediamo che i ‘nuovi’ materiali resi noti da Μ. A. Rizzo in occasione della scoperta dell’olpe di Medea consentano di estendere l’indagine e in qualche modo di includere
nei ‘confini’ ceretani di questo artigianato del bucchero di prestigio ancora altri vasi di
buon livello qualitativo finora del tutto esclusi dal panorama produttivo della città. La
peculiare impronta ‘dedalica’ delle figure, i tratti del volto, i ‘doppi contorni’, le infiorescenze e le rosette, non ultime la morfologia e la scala dimensionale inducono ad accostare
il kantharos di Toronto 959.17.75, già riferito a bottega veiente (tav. Vili a-h)bf all’olpe
di Medea e ad alcuni dei suoi sodali stilistico-cronologici61, oltre che al grande kantharos
dalla tomba 118 di Monte Abatone, con possibili riferimenti anche nella ‘white-on-red’62*.
Alcuni dei tratti del kantharos canadese consentono a loro volta di accostare alle produzioni ceretane altri vasi attribuiti (o, in qualche caso, anche rinvenuti) a Veio, talora di
notevole impegno disegnativo: il grande kantharos da Monte Oliviero a Villa Giulia (fig.
5 a)a, che porremmo volentieri accanto o subito dopo le oinochoai Edimburgo 1887.206
(tav. Vili c-d}M e C.A. 77 (tav. IX a-g)6566
e l’olla British Museum 1927.1-10.1 (fig. 5 b}bb

58 Hil l e r 1965, p. 19, η. 5, taw. 6-7 e fig. 1; Bo n a m ic i 1974, p. 68, n. 98 e pp. 180-181, fig. 11.

” Rizzo 1988-89, pp. 23-24, figg. 25-27.

60 Ha y e s 1985, pp. 75-76, C 21; F. R. Se r r a Rid g w a y , recensione a Bo n a m ic i 1974, in JRS LXVII,
1977, pp. 213-214; Ge ppe r t 2006, p. 209, n. 19. L’ipotesi di E. Sm o q u in a (in Μ. Ha r a r i [a cura di], Icone
del mondo antico, Roma 2009, p. 83), che le figure di animali ai lati del personaggio alato su una delle due
facce del kantharos non siano in effetti cavalli, ma creature fantastiche dotate di corno, sembra senz’altro da
respingere proprio grazie alla forma a ‘fiammella’ delle orecchie, tipica di un gruppo ben definito di buccheri
graffiti ceretani (cfr. anche infra).

61 Rizzo 1988-89.
"2 Per il kantharos dalla tomba 118 di Monte Abatone, da evocare
cfr. nota 49 (sui ‘giant-kantharoi’, da ultimo Na s o 2014, p. 163, con lett.).
in partie, p. 258, fig. 3, per il rendimento dei volti. Ma nella medesima
analogie per il caratteristico rendimento degli occhi degli animali, affini
(Mic o z z i 2006, p. 261, fig. 7).

soprattutto per forma e dimensioni,
Per la ‘white-on-red’, MlCOZZI 2006,
‘white-on-red’ si rintracciano anche
a quelli, e.g., del pithos Fleischman

a Bo n a m ic i 1974, pp. 26-27, n. 24; pp. 140-143, fig. 8 e 149, 199; Ve r z Ar 1973, pp. 54-55, fig. 11; Ge p 2006, p. 209, n. 6: si veda in particolare il rendimento delle infiorescenze, degli occhi e delle orecchie a
‘fiammella’ degli animali. Ancora più chiara in questo caso la contiguità con la ‘white-on-red’ per il peculiare
rendimento degli occhi, grandi, amigdaloidi e con arcate sopracciliari ‘rialzate’.

pe r t

M Bo n a m ic i 1974, p. 46, n. 57 e pp. 129-130, tav. XXVII a-b; CVA Edinburgh, tav. 58, 5-8; Ge ppe r t
2006, p. 202, n. 15.

65 Ca m po r e a l e 1991, pp. 81-82, n. 77, fig. 14, taw. LIV-LV; Ge ppe r t 2006, p. 202, n. 17.

66 Bo n a m ic i 1974, p. 47, n. 59; pp. 126, fig. 6 e 129; Ge ppe r t 2006, p. 206, n. 42.
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fig. 5 - a} Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Kantharos in bucchero graffito 56117: disegno del
fregio (da Bonamici 1974, p. 141, fig. 8); b) Londra, British Museum. Olla in bucchero graffito 1927.1-10.1:
disegno del fregio (da Bonamici 1974, p. 126, fig. 6); c) Parigi. Museo del Louvre Oinochoe in bucchero
graffito S 4525 (da CVA Louvre 23, p. 81, fig. 29).

- già riferite a bottega ceretana e a un momento di passaggio tra la declinante tradizione
fenicizzante e le nuove ‘regole’ iconografico-stilistiche -, un’anfora in collezione privata
svizzera67, il kantharos di Berlino F 1541 {tav. X a-c}68, il già citato kantharos Louvre C

pe r t

67 Bo n a m ic i 1974, pp. 67-68, n. 97 e 199, tav. XLVII; Ve r z ä r 1973, pp. 50 n. 9; 55, tav. 6, 5-10; Ge p 2006, p. 200, n. 7.

68 Bo n a m ic i 1974, pp. 35-36, n. 38, e pp. 151-153, tav. XIX; Ge ppe r t 2006, pp. 208-209, n. 5, dal territorio tarquiniese. Per la recente ipotesi di una produzione tarquiniese per alcuni dei più prestigiosi buccheri
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5626970
, connotato da un ancor più accentuato decorativismo e da una minore 'disciplina'
formale, l’oinochoe Louvre S 4525 {fig. 5 c)10, in definitiva anche il kantharos C.A. 102,
stilisticamente diverso, ma vicino a questo gruppo per i profili dedalici, le rosette circolari, il caratteristico rendimento dei motivi fitomorfi71. L’impronta stilistica di tutti questi
vasi, che affonda le sue radici nell’esperienza orientalizzante di Caere, induce a credere
che essi siano stati prodotti in questa città, o che, se anche realizzati a Veio, siano opera
di maestranze educate nel centro maggiore72.
Questa, sia pur cursoria, ‘verifica ceretana’ di alcuni gruppi della produzione di
bucchero graffito, in molti casi tra i più antichi e di migliore qualità, sembra rafforzare
l’ipotesi di F. Hiller73 e più recentemente soprattutto di A. Pasquier74, di una realizzazione della patera bronzea ex Tyszkiewicz (ora a Villa Kérylos) in botteghe toreutiche
etrusche, forse addirittura della stessa Caere. Le singolari consonanze disegnative, nella
concezione dei corpi degli animali e negli accenti dedalici delle sfingi, tra la patera ed
alcuni dei vasi dianzi ricordati rafforzano infatti l’impressione, già largamente accettata
nella letteratura scientifica e motivata in dettaglio da Μ. Martelli con specifico riferimento
anche ai buccheri graffiti75, di una centralità della metropoli etrusco-meridionale in produzioni di alto artigianato che comportino familiarità con la toreutica vicino-orientale e
con gli sviluppi figurativi della Grecia propria, in primis del mondo corinzio e di quello
East-Greek: qualcosa che sembra attagliarsi agevolmente ai caratteri formali della patera.
Analoga collocazione potrebbe a questo punto trovare una seconda ‘patera’ bronzea,
quella dalla celebre tomba tarquiniese delle Saline, su cui pure è tornato A. Pasquier76:

graffiti rinvenuti a Tarquinia, cfr. A. Ma n d o l e s i -Μ. Sa n n ib a l e (a cura di), Etruschi. E ideale eroico e il vino
lucente, Catalogo della mostra (Asti 2012), Milano 2012, pp. 216-217 (Μ. Ca t a l d i). Qualche analogia il kantharos tradisce anche con il kantharos ex Castellani a Roma (Bo n a m ic i 1974, p. 64, n. 90, tav. XLIV a-b e
pp. 178-179, 198), già attribuito a Cerveteri, soprattutto per il rendimento dell’infiorescenza e dei volti; e con
l’oinochoe C.A. 80 (Ca mpo r e a l e 1991, pp. 87-90, taw. LXII-LXVII), per i volti delle sfingi.
69 Cfr. nota 22. Per il rendimento degli alberelli, con rami conformati a coppie di volute, cfr. anche
il calice di Tarquinia RC 787 (Bo n a m ic i 1974, pp. 65-66, n. 92 e 188, tav. XLVI: «di attribuzione incerta»;
Ge ppe r t 2006, p. 212, n. 87).
70 CVA Louvre 23, pp. 77, 81 fig. 29, tav. 30, 1-2; Ge ppe r t 2006, p. 203, n. 37: il vaso è davvero molto
vicino al policromo Pittore Castellani, da più studiosi riferito a bottega veiente, ma in ogni caso vicinissimo
al ‘milieu’ ceretano: cfr. supra, nota 25.
71 Ca mpo r e a l e 1991, pp. 112-115, tav. LXXXVII; Ge ppe r t 2006, p. 209, n. 15.

72 Qualcosa di (in parte) diverso potrebbe forse ipotizzarsi per l’oinochoe Louvre S 4524 (CG4 Louvre
23, pp. 45, 81, fig. 30, tav. 12, 1-4; Ge ppe r t 2006, p. 203, n. 36), ove troviamo complessi girali a volute multiple che trovano possibilità concrete di confronti nella tomba Campana di Veio: ma cfr. quanto osservato a
nota 50. Sulla difficoltà di inquadrare stilisticamente i frammenti di una forma chiusa a decorazione graffita
dal Tumulo Chigi, cfr. più recentemente Mic h e t t i - v a n Kä mpe n , citi. (nota 1), pp. 123-124.

7J Hil l e r 1963, pp. 27-41.

79 Pa s q u ie r 2000, con lett. prec. a pp. 370-371.

75 Ma r t e l l i 1973, in partie, pp. 108 (in relazione all’aryballos F 1542 di Berlino, cit. a nota 57) e 119.
76 Pa s q u ie r 2000, p. 373 sgg. Per i vasi pertinenti al corredo tombale e la sua datazione, cfr. più recentemente Sh e f t o n 2014, in partie, p. 70; B. B. Sh e f t o n , in F. Lo Sc h ia v o -A. Ro mu a l d i (a cura di), I complessi
archeologici di Trestina e di Fabbrecce nel Museo Archeologico di Firenze, MonAnt LXVI, ser. mise. XII, Roma
2009, pp. 121-123 con nota 363, e 128.
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sembrerebbero indicarlo il ductus e i soggetti canto dei fregi vegetali ύ.··. vu juclm figurato. Π rinvenimento tarquiniese potrebbe, in questo senso, affiancarsi ai <.più recente)
rinvenimento nella medesima città di alcuni eccezionali frammenti di bucchero inciso,
davvero vicini, come si è già avuto occasione di ricordare, alle più presti^,, ,-x. omologhe
produzioni ceretane: una sorta di ‘doppio binario’ toreutico/ceramico in un contesto
topografico a sua volta in qualche modo ‘bipolare’, tra Caere/Veio e l’emergente (almeno
in questo settore) profilo tarquiniese.
Tirando un po’ le fila di questa lunga serie di riferimenti incrociati, che ha preso
le mosse dalla oinochoe di Monte Abatone e che ha l’unico obiettivo di inquadrare
quest’ultima senza alcuna pretesa di stilare liste di attribuzioni, non può che confermarsi il
profilo culturale complessivo delineato da Μ. Bonamici nel 1974 in relazione alle botteghe
etrusco-meridionali, di fatto ceretane e veienti, produttrici di bucchero graffito77. Un artigianato ove l’elemento di ispirazione orientale si affianca, soprattutto a partire dall’ultimo
terzo del VII secolo a.C., a quello di matrice corinzia (e greco-orientale), dando talora
vita a una mescolanza curiosa e unica di tendenze formali differenti e lasciando spazio a
una componente ‘dedalica’ dalle inflessioni originali. Tutti questi elementi riconosciamo
innanzitutto nei complessi apparati figurativi di buccheri graffiti, anche a rilievo rinvenuti
(o pubblicati) da Μ. A. Rizzo a Caere negli anni Ottanta del secolo scorso, come Polpe di
Medea, ove si osserva un uso di linee molto nervose e mosse, tanto nelle capigliature che
nei contorni delle figure, a loro volta segnati da una doppia linea, una inclinazione per immagini di belve dai corpi maculati o con arti umani nelle fauci, per peculiari infiorescenze
di sapore quasi ‘architettonico’ e per rosette circolari a petali distinti, che ritroveremo poi
largamente usati anche nei vasi a decorazione incisa più semplice78. Ed è proprio grazie
a tali scoperte che è risultato a mio avviso possibile confermare tutte le attribuzioni già
proposte da Μ. Bonamici per Caere e suggerire, come ho cercato di dimostrare in questa
sede, l’accostamento ad esse di alcuni altri vasi. Le mani all’opera sono più d’una, ma in
ogni caso non moltissime, per una produzione di élite che ammonta nel suo complesso a
poche decine di esemplari e che nei corredi di Monte Abatone in corso di studio si segnala
per attestazioni al momento solo sporadiche. Alcuni artigiani appaiono particolarmente
dotati nel replicare con una linea nitida e sicura i modelli protocorinzi, che peraltro appaiono con sempre maggiore frequenza nei corredi di spicco di area ceretano-veiente79,
altri sono più inclini a un decorativismo corsivo, talora disorganico.
Effetto, per così dire, collaterale della immissione dell’olpe di Medea e di altri vasi del
gruppo ceretano figurativamente più impegnato nel dibattito scientifico potrebbe, inoltre,
essere il riesame della autenticità di almeno alcuni dei vasi graffiti ‘ceretani’ ritenuti falsi
che apparvero tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo scorso sul mercato antiquario.
Mi riferisco in particolare alle due oinochoai ‘gemelle’ di Copenhagen e Basilea80, una
,7 Bo n a m ic i 1974, pp. 193-195 e passim.

78 In generale, Rizzo 1988-89, passim. Il tipo di rosette a cui si fa qui riferimento non è ad ogni modo,
come ovvio, esclusivo dell’ambiente ceretano.
75 Per Caere, cfr. in particolare Rizzo 1990, 2006, 2007; per Veio, cfr. nota 1.
80 Bo n a mic i 1974, pp. 69-70, nn. 99-100; 72-74, taw. XLIX-LI; Ge ppe r t 2006, rispettivamente p. 202,
nn. 25 e 12.
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delle quali (quella attualmente a Copenhagen) sottoposta in anni recenti a (positivo)
esame di termoluminescenza81, e alla olpe di Hannover8283
: le analogie, già rilevate da
J. Christiansen, con i materiali editi da Μ. A. Rizzo sono, infatti, realmente cospicue e
i confronti mi sentirei di estendere, anche in questo caso, a vasi come 1 kantharoi ex
Castellani, Berlino F 1541 e Louvre C 56285 prima citati.
Ma il gruppo di buccheri editi dopo la scoperta ceretana di S. Paolo ha avuto anche
il merito di rendere più solida e comprensibile la ricostruzione di un sostanziale continuum tra le più antiche esperienze del bucchero graffito, anche a rilievo, e quelle dei
decenni centrali del secolo e poi dell’Orientalizzante recente, già ipotizzata da F. Hiller
e Μ. Bonamici su basi documentarie più ristrette. Grazie a questa prospettiva, si riescono forse a comprendere meglio nei loro meccanismi genetici anche alcuni fenomeni di
consonanze tra buccheri graffiti e pittura (vascolare/parietale) che, pur senza postulare
sempre e necessariamente identità di mano, certo indicano concreta contiguità di bottega.
E così, se appare ormai naturale84 leggere olle ceretane graffite come Louvre C 561 85 alla
stregua di ‘eredi’ di esperienze pittoriche e della metallotecnica avviate nella prima metà
del VII secolo a.C.86 e di ‘sorelle minori’ di altre esperienze pittoriche che riconosciamo
nella tomba degli Animali Dipinti87 o nel Pittore della Sirena Assurattasche88, appare
altrettanto naturale riconoscere affinità di repertorio iconografico, ma anche (forse) di
tradizione formale di bottega, tra vasi come Polpe di Medea, la (leggermente più tarda?)
oinochoe graffita dalla tomba 304 di Monte Abatone89 e le anfore di Trevignano, esempio di consonanze tra ‘milieu’ ceretano e veiente sotto il segno, anche in questo caso, si
direbbe, di una guida forte di Caere90.

81 Ch r is t ia n s e n 2006 (con lett.).

82 Hil l e r 1965, p. 21, taw. 8-9; W. B. Ge r c k e , Etruskische Kunst im Kestner Museum Hannover, Hannover 1996, pp. 119-120, n. 55; Ge ppe r t 2006, p. 204, n. 16. Su tutto il problema, cfr. anche R. D. De Pu ma ,
in CVA Malibu 6, pp. 12-14, taw. 302-303.

83 Cfr. supra, note 22, 50, 68.
83 Dopo gli studi di Μ. Martelli: cfr. in partie. Ma r t e l l i 1984, 1987a, 1988, 2001.
85 Bo n a m ic i 1974, pp. 56-57, n. 75 e pp. 115-120, taw. XXXV-XXXVI; Ge ppe r t 2006, p. 206, n. 45; e
quella, assai vicina, Louvre C 557 {ibidem, p. 54, n. 71 e pp. 115-120, tav. XXXII; Ge ppe r t 2006, p. 206, n.
44). Per il frammento di piatto dalla tomba Calabresi, cfr. più recentemente F. Sciacca, in Sc ia c c a -Di Bl a s i
2003, p. 130 sgg.
86 Cfr. in particolare il Pittore dell’Eptacordo (letteratura citata a nota 84).

87 Cfr. Ma r t e l l i 1987a; Ma r t e l l i 1987b, pp. 19-20 e le considerazioni sviluppate nelle schede a p. 265
sgg.; Μ. A. Rizzo, in Pittura etrusca al Museo di Villa Giulia, Catalogo della mostra (Roma 1989), Roma 1989,
pp. 113-115. Cfr. anche Na s o 1991, p. 85 (per le situle graffite da Ceri, cfr. ibidem, pp. 86-88).
88 Ma r t e l l i 1987a, in partie, p. 7.
89 Bo n a m ic i 1974, p. 20, n. 11 e pp. 102-106, fig. 4, tav. VI; Ca m po r e a l e 1984, pp. 48, 50, 53, tav.
XIV c; Ge ppe r t 2006, p. 201, n. 1; cfr. anche Ra s mu s s e n 1979, p. 17. Riconducono a Caere, tra gli altri, le
infiorescenze, la tipologia del cavallo (dawero molto vicina [anche] alle omologhe figure degli impasti rossi
stampigliati), la lunga foglia (affine a quelle presenti nelle già citate [note 65, 66] oinochoe C.A. 77 e olla
Brit. Mus. 1927.1-10-1).
Più recentemente, F. Gil o t t a , Appunti sulle anfore di Trevignano, tra Veio e Cerveteri, in KivArch
XXXVII, 2013 [2014], pp. 17-39.
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A guida’ ceretana, come si è già accennato, appare del reste ancL· '
del
bucchero a Tarquinia, come indiziano non soltanto i frammenti di oipt. a rilievo dal
Tùmulo della Regina, il kantharos della tomba Sterrantino e in definitiva le oinochoai
della tomba in località Le Saline, ma anche il kantharos frammentane J i tumulo del
Re91, non lontano per ductus e qualità del disegno dai grandi kantharoi ceretani e di
provenienza veiente prima citati.
Contiguità ‘culturale’ e operativa di botteghe pertinenti a tradizioni artigianali differenti, convivenza di tratti orientalizzanti ‘tradizionali’ ed elementi di schietta estrazione
greca: quanto è stato da tempo evidenziato sembra trovare ulteriori conferme a Monte
Abatone, venendo a comporsi in maniera estrosa attorno a messaggi figurati che trovano
in Medea e Achille una sintesi etica, genealogica, ‘sociale’ del profilo della città di questi
decenni.
Fe r n a n d o Gil o t t a
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a-b) Cerveteri, depositi della Soprintendenza Archeologia di Lazio ed Etruria Meridionale. Oinochoe
in bucchero graffito dalla tomba 465 della necropoli di Monte Abatone (Cerveteri) (foto V Carafa).
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STUDI ETRUSCHI LXXVII1

ÏAV. Ili

a

a) Basilea, collezione privata. Oinochoe in bucchero graffito (da Bonamici 1974); b) Rivestimenti di
corno eburneo dalla tomba dei Carri di Populonia (da Carri da guerra e principi etruschi, Roma 1997);
c) Collezione privata tedesca. Anfora etrusco-corinzia policroma del Gruppo di Monte Abatone: dettaglio (da Simon 2000); d) Parigi, Museo del Louvre. Oinochoe in bucchero graffito C 563: dettaglio
del fregio (da CVA Louvre 23).
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Parigi, Museo del Louvre, a-b} Oinochoe in bucchero graffito C 563 (da CVA Louvre 23);
c) Anfora in bucchero graffito C 566 (da CVA Louvre 20).
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STUDI ETRUSCHI LXXVIII

Parigi, Museo del Louvre, a-b) Oinochoe in bucchero graffito S 4522 (da CVA Louvre 23);
c-d) Oinochoe in bucchero graffito C 559 (da CV4 Louvre 23).
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ο-d'] Berlino, Staatliche Antikensammlungen. Aryballos in bucchero graffito F 1542 (da Hiller 1963).
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a-f ) Collezione privata. Frammenti di vaso in bucchero graffito (da Hiller 1965).
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a-b) Toronto, Royal Ontario Museum. Kantharos in bucchero graffito 959.17.75 (da Hayes 1985);
c-d) Edimburgo, Royal Scottish Museum. Oinochoe in bucchero graffito 1887.206 (da Bonamici
1974).
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STUDI ETRUSCHI LXXVIII

a-g) Svizzera, Collezione C.A, Oinochoe in bucchero graffito C.A. 77 (da Camporeale 1991).
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