
GIOVANNANGELO CAMPOREALE

IRRADIAZIONE DELLA CULTURA VULCENTE 
NELL’ETRURIA CENTRO-ORIENTALE 

FACIES VILLANOVIANA E ORIENTALIZZANTE

(Con le taw, XLV-LI f. t.)

La situazione archeologica vulcente non è certo delle più fortu
nate: depredazioni antiche e recenti, materiali dispersi, scavi inediti o 
editi inadeguatamente, scarsa conoscenza dei contesti sono fatti a 
tutti noti, i quali purtroppo condizionano qualsiasi ricerca su Vulci. 
Tale stato di cose è chiaramente denunciato nella recente monografìa 
su Vulci etnisca e etrusco-romana di A. Hus e, di riflesso, anche nel
le recensioni (1). L’apertura ufficiale del Museo di Vulci, in concomi
tanza con il X convegno di studi etruschi- e italici, è senza dubbio un 
primo atto concreto per superare lo stato critico e può segnare — ce 
lo auguriamo — l’inizio di una nuova fase degli studi nel settore.

Pertanto a ragione è stata prospettata l’opportunità di tener 
conto nello studio della cultura vulcente, nel suo sviluppo locale o 
nella sua irradiazione, oltre che delle testimonianze frammentarie del
le necropoli e dell’area urbana di Vulci, anche di quelle dei centri vici
niori (2), in particolare i centri lungo la valle del fiume Fiora. In que
sta zona in epoca preetrusca si segnalano numerosi insediamenti e 
necropoli che vanno dall’eneolitico al proto  villanoviano (3), in epoca 
etrusca alcuni centri sono poleologicamente organizzati già nel VII 
secolo a.C. (4). Tali aspetti non possono prescindere da un sottofon
do economico, che probabilmente va ricercato almeno in parte in una 
certa disponibilità di metalli. Al riguardo mi sembra indicativo che da 
un insediamento protovillanoviano di Manciano (in vocabolo Tora- 
reccia di Scarceta) provengano ben 16 forme di fusione, le quali fan
no pensare a una lavorazione dei metalli in loco (5), e inoltre che in 
una tomba protovillanoviana di Ponte San Pietro Valle siano stati

(1) A. Hus, Vulci étrusque et étrusco-romaine, Paris 1971, p. 9 sgg.; M.T. Falconi 
Amorelli, in AC XXIV, 1972, p. 185 sg.; Μ. Cristofani, in Ann. Se. Pisa s. Ill, III, 
1973, p. 1125 sgg.

(2) G. Scichilone, in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 27; Μ. Cristofa- 
ni Martelli, in St. Etr. XL, 1972, p. 81 sg.

(3) F. Rittatore Vonwiller, in Atti Orvieto, p. 235 sgg.
(4) J. Ward Perkins, in La città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, p. 294.
(5) F. Rittatore Vonwiller, in A tti Orvieto, p. 236.
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rinvenuti due elementi di ambra di un tipo noto a Tirinto e classifica- 
bile al Miceneo III B-C (6), i quali si spiegano nella zona solo se si 
ammette 1’esistenza di adeguata merce di scambio. In questo ordine 
di idee potrebbe acquistare rilievo l’ipotesi, formulata di recente da 
G. Colonna, relativa alla partecipazione di questa zona nel VII seco
lo allo sfruttamento delle risorse minerarie del vetuloniese (7).

È da tempo acquisito che l’affermazione di Vulci come grande 
potenza commerciale comincia negli ultimi decenni del VII secolo e 
raggiunge il culmine nell’arcaismo. Un fatto del genere presuppone, 
ovviamente, una fioritura e un’organizzazione dell’artigianato locale.

Dai dati a nostra disposizione, in particolare le segnalazioni de
gli ultimi anni, il quadro culturale di Vulci dei secoli Vili e VII a.C. si 
è venuto arricchendo di elementi nuovi e significativi: i prodotti di 
bronzo laminato rinvenuti nelle tombe locali, dalle urne a capanna a 
vasi di varie forme di tradizione villanoviana e sub villanoviana (8), 
giustificano l’ipotesi di una fiorente industria metallotecnica locale 
già alla fine del villanoviano I. Il corredo della tomba del Carro, datato 
al secondo quarto del VII secolo (9), rappresenta — è stato detto — la 
«logica continuazione» (10) di questa metallotecnica. Di tutto ciò si 
hanno eloquenti ripercussioni nei rapporti commerciali: la presenza 
di bronzetti sardi in un corredo ascrivibile a uno stadio avanzato del 
villanoviano antico della necropoli di Cavalupo (11) ci dice che Vulci 
nel periodo in questione è già in un grande giro commerciale.

Nelle pagine seguenti passerò in rassegna alcune classi monu
mentali, comprese tra il villanoviano recente e l’orientalizzante, le 
quali indicano una serie di consonanze culturali tra Vulci e i centri vi
ciniori da una parte e l’Etruria centro-orientale dall’altra, più precisa- 
mente la fascia che include il volsiniese e il chiusino. Forse non sarà 
inopportuno giustificare la limitazione cronologica e areale della ras
segna. Decisamente il periodo preso in esame è quello meno noto nel 
quadro generale della cultura vulcente arcaica, per cui il richiamo di 
certi fatti può contribuire a una migliore conoscenza di esso. È vero 
che la maggior parte dei richiami coinvolge dalla parte vulcente i cen
tri lungo la valle del Fiora più che Vulci, ma ciò ha un valore relativo

(6) F. Rittatore Vonwiller, in Par. Pass. XXIV, 1969, p. 383 sgg.
(7) G. Colonna, in St. Etr. XLI, 1973, p. 68.
(8) G. Scichilone, in Nuovi tesori dell’antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 18 sgg., taw. 

IV-V; M.T. Falconi Amorelli, La collezione Massimo, Roma 1968, n. 21 sgg.; Ead., in 
St. Etr. XXXVII, 1969, p. 181 sgg.; inoltre Grosseto, Museo Archeologico 2556.

(9) G. Scichilone, in Arte e civiltà degli Etruschi, p. 25 sgg.
(10) Μ. Cristofani, in Ann. Se. Pisa s. Ill, III, 1973, p. 1127.
(11) M.T. Falconi Amorelli, in AC XVIII, Ì966, p, 12 sgg., n. 52 sgg.; G. 

Bartoloni-F. Delpino, in St. Etr. XLIII, 1975, p. 37, nota 156.



Cultura vulcente nell’Etruria centro-orientale 217

perché si tratta di centri vicini a Vulci e ad essa legati attraverso una 
grande arteria naturale dalla quale si è.sempre irradiata la cultura 
vulcente verso il nord e verso l’interno. La limitazione all’Etruria 
centro-orientale tiene conto da un lato di esigenze organizzative nel
l’ambito dei lavori del convegno (12) e dall’altro di certe acquisizioni, 
o di recenti prospettive di studio: è proprio la fascia Chiù si-Orvieto 
quella in cui si farà sentire in maniera notevole l’influenza della cultu
ra vulcente dell’arcaismo e, inoltre, quella che ha svolto già nell’orien- 
talizzante il ruolo di mediatrice nell’irradiazione della stessa cultura 
vulcente verso aree più lontane: il chiusino verso l’Etruria settentrio
nale (13), il volsiniese verso la valle tiberina e l’area medio- 
adriatica (14).

A volte sarà possibile parlare di oggetti importati dall’area vul
cente nell’area chiù sina e volsiniese, a volte ci si deve limitare a se
gnalare la coincidenza culturale fra le aree interessate. A ciò si ag
giunga che non sempre il dato di provenienza di un oggetto è fondato 
su un rendiconto di scavo, per cui l’utilizzazione dell’oggetto stesso in 
ulteriori ricostruzioni è da prendere con cautela.

Fra i cinerari villanoviani di Vulci a forma di doppio cono, alcu
ni si distinguono per il collo sviluppato in altezza e talvolta anche di
stinto dal corpo e per brevi scanalature verticali sulla pancia. Il nu
mero degli esemplari noti è piuttosto scarso (15). Ugualmente scarso 
è il numero degli esemplari consimili provenienti da altri centri: se ne 
possono segnalare uno da Caere conservato al British Museum (16), 
uno da Narce conservato all’University Museum di Philadel
phia (17), infine uno anche da Chiusi conservato al Royal Ontario 
Museum di Toronto (18). Stando almeno ai casi in cui si conosce il

(12) Il tema specifico mi è stato suggerito dagli organizzatori del X convegno di studi 
etruschi e italici nell’ambito del tema generale svolto nel convegno stesso, riguardante «la ci
viltà arcaica di Vulci e la sua espansione».

(13) Μ. Cristofani, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 85 sgg.
(14) G. Colonna, in St. Etr, XLI, 1973, p. 61 sgg.; U. Ciotti, in Atti Orvieto, p. 

154.
(15) A. Furtwängler, Königliche Museen zu Berlin. Beschreibung der Vasen

sammlung im Antiquarium, Berlin 1885, I, p. 157, n. 1352 (= Mont., tav. 258, 13); E. 
Hall Dohan, Italic Tomb-Groups in the University Museum, Philadelphia 1942, p. 82, n. 
1, tav, XLIV; Roma, Villa Giulia 62966; Vulci, Museo di Vulci, tomba a pozzo 1 di Poggio 
Mengarelli. Una certa analogia di sviluppo nella forma del collo presentano Î vasi biconici di 
impasto, risalenti a una fase più recente, provenienti da necropoli picene (V. Dumitrescu, 
L’età del ferro nel Piceno, Bucarest 1929, p. 89 sgg., fig. 11).

(16) CVA, Great Britain 10, British Museum 7, IV B a, tav. 3,16.
(17) E. Hall Dohan, Italic Tomb-Groups, p. 15, n. 1, tav. VI.
(18) J.W. Hayes, in St. Etr; XLIII, 1975, p. 85 sg., n. 26, tav. XVIII, 2.
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corredo concomitante, l’attribuzione al villanoviano recente é pacifi
ca.

Fra le scarse testimonianze villanoviane di Orvieto si annovera
no alcuni vasi biconici (19), quasi certamente di fabbricazione locale, 
caratterizzati da un collo allungato (tav. XLV a). Dalla vicina Ser- 
mugnano provengono altri due vasi biconici villanoviani, anch’essi 
con collo allungato (20). Il particolare ammette un richiamo ai cine
rari vulcenti or ora ricordati, un richiamo che, indipendentemente da 
talune soluzioni particolari che si registrano negli esemplari vulcenti e 
in quelli orvietani, può indicare che certi sviluppi formali, e al limite 
anche aspetti culturali, coinvolgano Vulci e Orvieto.

Alcuni vasi biconici d’impasto vulcenti, provenienti da tombe a 
fossa, sono forniti di un coperchio sormontato da una «palla» (21). 
Anche in questo caso, dall’esame del corredo, se ne deduce l’attribu
zione al villanoviano recente. Coperchi simili si trovano anche a Sa
turnia (22). La particolare tipologia non sembra potersi disgiungere 
da un’esigenza di individualizzare il vaso: fenomeno del resto analo
go a quello di coprire il cinerario con un elmo, il quale si riscontra 
largamente in manifestazioni villanoviane più antiche attestate anche 
a Vulci (23). Uno stadio avanzato in questo processo è rappresentato 
da un cinerario di Bisenzio, addirittura collocato su un seggio, cinera
rio su cui sono abbozzati alcuni particolari facciali, proveniente da 
una tomba a fossa databile tra la fine dell’VIII e i primi anni del VII 
secolo (24). Dove questo processo si realizza più compiutamente e 
più organicamente è nella classe dei canopi chiusini (25). Né va tra
scurato il fatto che i coperchi dei più antichi canopi, che si fanno risa
lire ancora alla prima metà del VII secolo (26), sono proprio a forma 
di palla sulla quale sono appena accennati taluni particolari facciali.

(19) Μ. Bizzarri, Orvieto etnisca, Orvieto 1967, p. 9, fig. 6; inoltre Firenze, Museo 
Archeologico 75379 (acquisto Mancini 1893), 2706.

(20) Firenze, Museo Archeologico 75224 (tav. XLV b), 75225 (acquisto Neri 1901).
(21) S. Gsell, Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, p. 65, n. Ibis (tomba 

XXII di Ponte alla Badia); p. 87, n. 4 bis (tomba XXXVI della Polledrara); E. Hall 
Dohan, Italie Tomb-Groups, p. 81, n. 4, tav. XLIII.

(22) A. Minto, in Mon.Ant. Line. XXX, 1925, c. 631 sg.. fig. 25. Da notare che que
sti ultimi hanno forma di ciotola con orlo diritto e rientrante, mentre quelli di provenienza 
vulcente hanno orlo orizzontale.

(23) M.T. Falconi Amorelli, La collezione Massimo, nn. 2-3.
(24) R. Vighi - F. Minissi, Il nuovo Museo di Villa Giulia, Roma 1955, p. 41, tav. 

10.
(25) L’argomento è stato affrontato specificamente da F. Delpino in una comunica

zione, tenuta nello stesso convegno di studi etruschi e italici, dal titolo «elementi antropo
morfi in corredi villanoviani».

(26) Μ. Cristofanj. in AC XXIII, 1971, p. 22 sgg.
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Alla facies delle tombe a fossa della prima metà del VÏI secolo 
appartiene il vaso biconico tipo Terni. Le località di rinvenimento so
no Terni, Celleno, Bolsena, Pitigliano (fig. 1) (27). Gli esemplari pro
venienti dai singoli centri presentano inoltre qualche carattere pecu
liare (28): il fatto potrebbe giustificare l’ipotesi che si tratti volta a 
volta di vasi fabbricati nei centri di ritrovamento. Tuttavia ciò che va 
ribadito è una coincidenza culturale fra i centri suddetti. Sarà oppor
tuno ricordare che da Sermugnano, vicino ad Orvieto, proviene (spo
radico) un vaso d’impasto conservato al Museo Archeologico di Fi
renze (inv. 78783, acquisto Mancini 1900), il quale per alcuni aspetti 
è analogo ai biconici qui menzionati (tipologia delle anse, listelli verti
cali a rilievo e protuberanza conica sulla pancia) e per altri se ne di
stacca (corpo globulare a collo distinto, piede bassissimo ad anello, 
altezza di appena cm. 18). Ciò ribadisce, da una parte, l’interesse del
l’area volsiniese alla forma vascolare in questione e, dall’altra, resi
stenza di varianti locali.

Nella ceramica etrusco-geometrica dei primi decenni del VII se
colo si conoscono diversi tipi di situla. Uno di questi con corpo gros
solanamente cilindrico e ansa a bastoncello semicircolare impostata 
sulla bocca (29) è detto comunemente falisco (30). In verità gli esem
plari noti sono concentrati nell’agro falisco e nella zona di Pitigliano- 
Poggio Buco, mentre uno solo (tav. XLVI a) proviene da Orvieto 
(fig. 1) (31). Con ogni probabilità quest’ultimo sarà stato importato,

(27) G. Colonna, in St. Etr. XLI, 1973, p. 65. Agli esemplari di provenienza nota se 
ne possono aggiungere due di provenienza ignota, conservati a Leiden, Rijksmuseum van 
Oudheden (H III YYYY.7 e H III ΥΥΎΥ.8), e acquistati nel secolo scorso a Montalcino 
(Siena).

(28) Diversi di quelli provenienti da Terni hanno corpo tozzo, quello di Celleno ha 
una decorazione a meandro incavato sul collo e scanalature semicircolari sul corpo, quelli di 
Bolsena hanno listelli verticali solo sul corpo o brevi scanalature verticali solo nella parte più 
espansa del corpo, quelli di Pitigliano hanno listelli verticali sul collo e sul corpo (tav. XLV 
c-4).

(29) II profilo del corpo a volte è diritto, a volte leggermente bombato, a volte rigido 
ma leggermente rientrante verso l’alto.

(30) L. Adams Holland, The Faliscans in Prehistoric Times, Rome 1925, pp. 77 e 
80; G. Colonna, in St. Etr. XLI, 1973, p. 65.

(31) Se ne dà una lista che non pretende di essere esaustiva:

1. Firenze, Museo Archeologico 76941, da Orvieto, tomba della Cannicella (tav. 
- XLVI a).

2-3. Grosseto, Museo Archeologico 349 e 1514/650, da Poggio Buco.
4. Candeli (Firenze), Coll. Giaquili Ferrini, da Poggio Buco (tav. XLVI b).
5. Firenze, Museo Archeologico 77236, da Pitigliano (G. Pellegrini, in NS 1898, p.

53, n. 31) (tav. XLVI c).
6. Firenze, Museo Archeologico 74320, da Narce, tomba C.
7. Civita Castellana, Forte Borgiano, già a Roma, Villa Giulia 4585, da Narce, tomba
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tanto più che fa parte di un corredo (tav. XL Vili,) che contiene anche 
oggetti che finora restano isolati a Orvieto e hanno invece confronti 
in altri centri: si pensi al vaso globulare con anse serpentiformi (tav. 
XL VII a) simile per forma ad altri rinvenuti nel territorio chiusi
no (32). È difficile asserire se le situle debbano essere localizzate in 
uno o più centri e, di conseguenza, determinare il luogo di smista
mento dell’esemplare orvietano. Ancora una volta mi limito a segna
lare la coincidenza culturale fra le aree menzionate.

Fra i tripodi bronzei che appartengono alla produzione etrusca 
orientalizzante un esiguo gruppo è caratterizzato da zampe a baston
cello attaccate direttamente sul bacile con quattro bullette ai vertici di 
un quadrato immaginario e piegate in prossimità dell’appoggio in 
modo da formare un doppio angolo. Gli esemplari noti si trovano a 
Marsiliana d’Albegna, Chiusi, Orvieto, Tolentino (fig. 1) e, almeno 
quelli appartenenti a contesti, rientrano ancora nella prima metà del 
VII secolo (33). La distribuzione per centri, limitata a una o a pochis-

2 sull’alto della Petrina (A. Pasqui, in Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 269, fig. 128; c. 
434, n. 26).

8. Roma, Villa Giulia, da Faleri, tomba XXXIV (A. Pasqui, in Mon. Ant. Line. IV, 
1894, c. 269, tav. VII, 22).

9. Roma, Museo Preistorico Pigorini, dall’agro falisco (L. Adams Holland, The 
Faliscans in Prehistoric Times, p. 80).

10. Philadelphia, University Museum M.S. 1034, da Narce, tomba 23 M (E. Hall 
Dohan, Italie Tomb-Groups, p. 42, η. 4, tav. XXI).

11. Philadelphia, University Museum M.S. 1255, da Narce, tomba 2 F (E. Hall 
Dohan, Italie Tomb-Groups, p. 64, n. 4, tav. XXXIV).

12-13. Chicago, Natural History Museum C 24805 e C 24820, da Narce, tomba V (J.M. 
Davison, Seven Italie Tomb-Groups from Narce, Firenze 1972, p. 42, n. 14, tav. 
V c; p. 45, n. 23).

La forma ritorna anche in un esemplare di impasto buccheroide di provenienza cereta- 
na (J.M.J. Gran Aymerich, in MEFRA LXXXIV, 1, 1972, p. 18 sgg., figg. 17-19).

(32) Ad esempio NS 1935, p. 233, fig. 5, da Cetona (D. Levi); Firenze, Museo Ar
cheologico 95130, da Sarteano (tav. XL VII b).

(33) Se ne dà una lista:

1-2. Firenze. Museo Archeologico 11153 e s. inv., da Marsiliana d’Albegna, tomba a fos
sa III di Banditella (A. Minto, Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, p. 40, tav. 
XXXIX, 3).

3. Firenze, Museo Archeologico 11287, da Marsiliana d’Albegna, tomba a fossa XVII 
di Banditella: «frammenti di un tripode, in lamina di bronzo, con i piedi a verghetta 
quadrangolare, forniti di appendici di attacco, laminate e ritagliate in forma discoi
dale, fissate, con quattro borchiette a capocchia emisferica disposte in quadrato, alla 
bacinella in lamina di bronzo, della quale si conservano pochi frammenti» (A. Min
to, Marsiliana d’Albegna, p. 57).

4. Philadelphia, University Museum M.S. 2360, da Chiusi, tomba a ziro (E. Hall 
Dohan, in AJA XXXIX, 1935, p. 205, n. 5, fig. 4).

5. Già a Milano, Coll. Ancona 92, da Chiusi (A. Ancona, Le armi, le fibule e qualche 
altro cimelio della sua collezione archeologica, Milano 1886, p. 12, n. 92).

6. Firenze, Coll. Alla Querce 409, da Orvieto (G. Camporeale, La collezione Alla
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Fig. 1.

sime unità (fra l’altro la provenienza dei nn. 5-6 della lista riportata 
nella nota 33 non è fondata su una relazione di scavo), non consente 
orientamenti precisi ai fini del centro di produzione e eventualmente 
di smistamento. Tuttavia vanno tenute presenti alcune considerazio
ni: nell’orientalizzante Tolentino non ha restituito altri tripodi, Orvie
to ne ha restituito forse un altro e per giunta importato di cui si rife
rirà nel prossimo capoverso, Chiusi ne ha restituito ancora due di cui 
uno di una forma che ha chiari confronti nella produzione vetulonie- 
se (34) e l’altro di forma incerta (35), Marsiliana invece ne ha restitui
ti diversi e di diversi tipi (36). Pertanto Marsiliana ha, rispetto ai cen
tri che hanno restituito tripodi del tipo in questione, le maggiori pro
babilità per essere considerato quello di produzione o per lo meno di

Querce, Firenze 1970, p. 178 sgg., tav. LXII a) (tav. XLIX a).
7. Tolentino, Museo Civico, da Tolentino, tomba a fossa (A. Silveri-Gentiloni, in 

Ann. Inst. LUI, 1881, p. 219, tav. agg. P 8).
(34) G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, 

p. 55 sg„ tav. XIV, 2.
(35) NS 1877, p. 145 (Nardi Dei).
(36) A. Minto, Marsiliana d’Albegna, p. 274 sg., taw. XXXVIII-XXXIX.



222 G. Camporeale

diffusione del tipo. D’altronde nell’orientalizzante Marsiliana è stato 
si un centro largamente recettivo di manufatti e esperienze culturali 
allotrie, ma non ha mancato anche di esportare prodotti dell’artigia- 
nato locale (37).

Di un altro tipo di tripode bronzeo, quello con zampe a nastro 
piegate in alto ad angolo retto e solcate longitudinalmente da strette 
scanalature e con alto corpo cilindrico di lamina diviso in zone oriz
zontali decorate a sbalzo con motivi di repertorio orientalizzante, si 
conoscono pochi esemplari a Vulci e uno forse anche a Orvieto (fig. 
1) (38). L’attribuzione a Vulci sembra pacifica: la tipologia delle 
zampe ritorna in altri tripodi vulcenti di forma diversa (39), l’esem
plare della tomba vulcente del Carro (n. 1 della lista riportata nella 
nota 38) è stato decorato con gli stessi punzoni usati per altri oggetti 
di lamina bronzea provenienti dalla medesima tomba e fabbricati lo
calmente (40). Quello da Orvieto, se è esatto il dato di provenienza 
che risulta nell’inventario del Nationalmuseet di Copenhagen, sarà 
arrivato da Vulci. La datazione al secondo quarto del VII secolo pro
posta per la tomba del Carro (41), dalla quale proviene un esemplare 
già menzionato, può valere come datazione della classe in questio
ne (42).

Nella grande quantità di olle di impasto del VII secolo si può 
isolare un piccolo gruppo: gli esemplari hanno corpo globulare, fon
do piatto, bocca quadrilobata e — nella generalità dei casi — una de-

(37) G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 66 sgg.
(38) Quelli a me noti sono i seguenti:

1. Roma, Villa Giulia s. inv., da Vulci, tomba del Carro (G. Scichilone, in Arte e ci
viltà degli Etruschi, p. 30 sg-, n. 28).

2. Londra, British Museum 50.2-27.37, da Vulci, tomba d’Iside (Mont., tav. 267, 4).
3. Copenhagen, Nationalmuseet 8345, da Orvieto (I. Str0m, Problems Concerning the 

Origin and Early Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, p. 
222 sg., nota 49) (tav. XLIX b). Il pezzo, nello stato attuale di conservazione, pre
suppone un restauro errato: il bacile forse non è pertinente, le zampe andrebbero in
chiodate dall’interno e all’altezza della fascia decorata inferiore del corpo cilindrico.

Esemplari vicini, ma non simili (le zampe sono spesso più alte, il corpo cilindrico è più 
basso e privo di decorazione o, in caso contrario, decorato con semplici bottoncini), sono se
gnalati nell’agro falisco (Civita Castellana, Forte Borgiano, già a Roma, Villa Giulia 3211, 
da Faleri, necropoli di Montar ano, tomba a fossa 29; A. Pasqui, in Mont. Ant. Line. IV, 
1894, c. 471, n. 27) e a Roma, Esquilino, sporadico (G. Pinza, in Mon. Ant. Line. XV, 
1905, c. 224, a).

(39) Infra, p. 230.
(40) Su ciò G. Scichilone, in Arte e civiltà degli Etruschi, p. 31.
(41) Cfr. nota 9.
(42) Contro I. Str0m, op. cit., p. 190, che abbassa l’esemplare della tomba d’Iside al

la prima metà del VI secolo fondandosi, a mio parere un po’ troppo semplicisticamente, sul
lo stato di avanzata usura delle matrici impiegate nella decorazione.
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corazione a motivi geometrici ottenuta con lamelle metalliche appli
cate sul corpo. I centri di provenienza sono Poggio Buco, Pitigliano, 
Saturnia, So vana, Bisenzio, Chiusi (fig. 1) (43); la maggiore concen
trazione si ha nella valle del Fiora: a Poggio Buco in particolare è se
gnalato il più alto numero di esemplari; inoltre la decorazione a la
melle metalliche è comunissima nei vasi di impasto orientalizzanti di 
Poggio Buco (44). È molto probabile che debba trattarsi di un pro
dotto tipico dei centri che sorgevano nella media e alta valle del Fio
ra, prodotto che è stato anche esportato nell’area volsiniese e chiusi- 
na. Nei casi in cui si conosce l’associazione a un contesto, come è ap
punto per l’esemplare di Chiusi (n. 11 della lista riportata nella nota 
43) o per alcuni di Poggio Buco (nn. 1-3 della stessa lista) l’orizzonte 
cronologico che se ne deduce è il secondo quarto del VII secolo.

Di una coppa di impasto rossiccio e ingubbiatura biancastra 
con corpo a doppio tronco di cono, orlo estroflesso, piede a tromba 
piuttosto alto, anse ad anello impostate verticalmente sotto il labbro 
si conoscono pochi esempi, distribuiti a Poggio Buco, Bolsena, Or
vieto, Chiusi (fig. 1) (45). Di questi il numero più consistente è a Pog-

(43) Se ne dà una lista:

1. Berkeley, University of California Museum 8/1563, da Poggio Buco, tomba B (G. 
Matteucig, Poggio Buco, Berkeley and Los Angeles 1951, p. 26, n. 33, tav. V, 8).

2. Firenze, Museo Archeologico 95771, da Poggio Buco, tomba IV (G. Bartoloni, Le 
tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972, p. 48, n. 4, 
tav. XX d).

3. Firenze, Museo Archeologico 95839, da Poggio Buco, tomba VI (G. Bartoloni, op. 
cit., p. 69, n. 14, tav. XXXII, d).

4. Firenze, Museo Archeologico 88229, da Poggio Buco (G. Bartoloni, op. cit., p. 198, 
n. 10, tav. CXXXV, e).

5. Grosseto, Museo Archeologico Registro Museo (abbr.: R.M.) 1599, da Poggio Buco.
6. Grosseto, Museo Archeologico 116, da Pitigliano.
7. Firenze, Museo Archeologico 81668, da Sovana (acquisto Merlini 1904).
8. Firenze, Museo Archeologico (?), da Saturnia (A. Minto, in Mon. Ant. Line. XXX, 

1925, c. 639 sg-, fig. 28: la provenienza da Saturnia dell’esemplare, attualmente irre
peribile nel museo di Firenze, é basata sulla sua inclusione nella fotografia pubblicata 
dal Minto, loc. cit.).

9-10. Firenze, Museo Archeologico 73444 e 73445, da Bisenzio, tomba 3 di Palazzetta (A. 
Pasqui, in TVS' 1886, p. 148 d).

11. Firenze, Museo Archeologico 94584, da Chiusi, tomba a ziro di Poggio Renzo (Μ. 
Cristofani, in AC XXIII, 1971, p. 13, fig. 1) (tav. LI, a).

(44) G. Bartoloni, op. cit., passim.
- (45) Se ne dà una lista:

1. Berkeley, University of California Museum 8/1737, da Poggio Buco, tomba E (G. 
Matteucig, op. cit., p. 37, n. 37, tav. XIII, 11).

2. Firenze, Museo Archeologico 95832, da Poggio Buco, tomba VI (G. Bartoloni, op. 
cit., p. 72, n. 33, tav. XXXVII, e).

3. Grosseto, Museo Archeologico R.M. 2327, da Poggio Buco.
4. Roma, Villa Giulia s. inv., da Bolsena, tomba 7 della Capriola (R. Bloch, Recerches
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gio Buco. La forma può considerarsi un’evoluzione di un’altra coppa 
con corpo analogo e piede basso e anulare, presente largamente nella 
ceramica etrusco-geometrica della prima metà del VII secolo (46). 
Esemplari simili sono noti anche a Poggio Buco, fabbricati con il me
desimo impasto rossiccio e ingubbiatura biancastra (47) usati per la 
variante col piede a tromba. È probabile che quest’ultima sia un pro
dotto tipico del centro or ora ricordato, prodotto esportato anche nel 
volsiniese e nel chiusino. L’esemplare di Bolsena è associato a un 
kantharosâï impasto di tipo falisco e appartiene a un complesso che 
non dovrebbe scendere oltre la metà del VII secolo (48); due di Pog
gio Buco (nn. 1-2 della lista riportata nella nota 45) appartengono a 
contesti la cui cronologia abbraccia un arco di tempo di una certa 
ampiezza dal quale non si possono escludere gli anni intorno alla 
metà del VII secolo (49).

P.J. Riis ha distinto gli alabastra figurati di alabastro del VII se
colo in due gruppi, uno orientale e l’altro occidentale (50). Quelli del 
secondo gruppo provengono solo dall’Etruria, beninteso quando la 
provenienza è nota. Fra questi ultimi alcuni, rinvenuti a Vulci, pre
sentano caratteri formali molto simili. Ad essi sono vicinissimi altri

archéologiques en territoire volsinien, Paris 1972, p. 73 sg., fig. 22).
5- Philadelphia, University Museum M.S. 3264, da Orvieto (tav. LI b).
6. Berlino, Antiquarium, da Chiusi (Mont., tav. 217, 7). L’inclusione dell’esemplare fra i 

materiali di due tombe di Dolciano (Nardi Dei, in NS 1877, p. 144 sg.; W. Helbig, 
in Bull. Inst. 1883, p. 193 sgg.), riprodotte e confuse da Mont., I, p. 963, tav. 217 (su 
ciò ha richiamato l’attenzione R. Bianchi Bandinelli, in Mon, Ant. Line. XXX, 
1925, c. 361, nota 1) non trova corrispondenza nelle notizie di scavo. Pertanto il pez 
zo è da considerarsi sporadico.
La notizia, riportata da G. Bartoloni, op. cit., p. 75, relativa alla presenza di un altro 

esemplare consimile nel corredo della tomba vulcente 22 di Philadelphia, è inesatta.
(46) CVA, Italia LV, Tarquinia III, p. 39 sg., tav. 31, 1-5 (F. Canciani).
(47) Ad esempio Grosseto, Museo Archeologico R.M. 2329, da Poggio Buco.
(48) R. Bloch, Recherches archéologiques en territoire volsinien, p. 73 sgg.
(49) La tomba VI del museo di Firenze è stata datata al terzo quarto del VII secolo 

da G. Bartolom, op. cit., p. 74 sg.: ma la presenza di un discreto numero di vasi etrusco
geometrici induce a rialzare il termine iniziale almeno al secondo quarto del secolo. La tom
ba E di Berkeley è stata datata all’ultimo quarto del VII secolo da G. Matteucig, op. cit., 
p. 61 : anche in questo caso il termine iniziale va rialzato almeno di un trentennio (si conside
ri la brocchetta geometrica riprodotta in G. Matteucig, op. cit., tav. XIII, 19, datata di 
norma al terzo quarto del VII secolo) e, inoltre, il termine finale va abbassato almeno al se
condo quarto del VI secolo (si consideri il piatto etnisco-corinzio riprodotto in G. Mat
teucig, op. cit., tav. XIII, 18 e attribuito al pittore dei Crateri da G. Colonna, in St. Etr. 
XXIX, 1961, p. 59, n. 9).

(50) P.J. Riis, in Acta A. XXVII, 1956, p. 23 sgg. Per le integrazioni agli esemplari 
raccolti dal Riis, per la datazione e la bibliografia sulla classe monumentale si veda la nota 
di Μ. Cristofant Martelli, in CVA, Italia LIII, Gela II, Π D, p. 3 sg. Agli esemplari 
orientali ne va aggiunto un altro proveniente da Orvieto (G. Körte, in AZ XXXV, 1877, p. 
116 sg,, tav. 11,2).
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due, provenienti rispettivamente da Tarquinia e da Chiusi (fig. 2): 
probabilmente vi saranno stati importati da Vulci (51).

Nella ceramica etrusco-corinzia piuttosto rari sono gli esempi 
di una coppa caratterizzata da profilo curvilineo, piede ad anello, an
se a bastoncello impostate orizzontalmente sotto il labbro, decorazio
ne a fasce piene o punteggiate e talvolta anche a cani correnti. La di
stribuzione topografica interessa Vulci, Poggio Buco, Chiusi (fig. 
2) (52). La forma si rifa a precedenti del corinzio arcaico (53). Allo 
stesso orizzonte cronologico orientano, quando si conoscono, i con
testi cui sono associati gli esemplari pervenuti. I quattro della tomba 
39 della necropoli vulcente dell’osteria (scavi Bongìovi) sono insieme 
a un alabastron e a due aryballoi globulari corinzio-arcaici e a una 
coppa ionica del tipo A 2 secondo la ben nota classificazione Vallet - 
Villard (54). I due della tomba di Poggio alla Sala sono associati a di
versi aryballoi etrusco-corinzi, di cui alcuni ripetono il tipo piriforme 
affermato dal pro'tocorinzio tardo al corinzio arcaico (55). L’altro 
esemplare dell’agro chiusino, rinvenuto in una tomba a ziro in loca
lità Montebello, è insieme a materiale poco significativo ai fini di una 
datazione precisa. Così quello della tomba E di Poggio Buco a Ber
keley appartiene a un corredo databile tra gli anni intorno alla metà 
del VII secolo e la prima metà del secolo successivo (56).

Prodotti ceramici usciti da botteghe attive nell’agro vulcente du
rante gli ultimi decenni del VII secolo e i primi del VI sono segnalati 
nell’Etruria centro-orientale: a Orvieto due olpai della bottega del

(51) P.J. Rns, in Ada A. XXVII, 1956, p. 32.Néèda escludere che anche l’esempla
re di provenienza orvietana menzionato nella nota precedente possa essere stato smistato da 
Vulci.

(52) Se ne dà una lista:
1-4. Già a Roma, Coll. Bongiovì, da Vulci, tomba 39 dell’osteria (Materiali di Antichità 

Varia III, 1964, p. 19, nn. 365-368).
5. Berkeley, University of California Museum 8/1742, da Poggio Buco, tomba E (G. 

Matteucig, op. cit„ p. 37, n. 42, tav. XIII, 13).
6-7. Firenze, Museo Archeologico 77114 e 95887/c (frammento), da Poggio Buco (G. 

Bartolo ni, op. cit., p. 168, n. 22, tav. CXIII, b\ p. 202, n. 9, tav. CXXXIX, h).
8. Grosseto, Museo Archeologico 1615, da Poggio Buco.

9-10. Firenze, Museo Archeologico s. inv. (Scheda di Restauro 72/4126) e il secondo è 
mancante, dall’agro chiusino, tomba di Poggio alla Sala (W. Helbig, in Ann. Inst. L, 
1878, p. 299, n. 8, tav. agg. R).

11. Chiusi, Museo Archeologico, da Chiusi, tomba a ziro di Montebello (D. Levi, in NS 
1935, p. 232 sg., fig. 4).

(53) H. Payne, Necrocorinthia, Oxford 1931, p. 297; ultimamente Μ. Cristofani 
Martelli, in CVA, Italia LII, Gela I, p. 15 sg. (tav. 21, 2-4).

(54) Materiali di Antichità Varia III, 1964, p. 18 sg., tomba 39.
(55) Ann. Inst. L, 1878, tav. agg. R (W. Helbig).
(56) Cfr. nota 49.
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Fig. 2.

pittore della Sfinge Barbuta (57) e un’oinochoe del pittore di Pescia 
Romana (58), a Perugia una pisside vicina al pittore di Garova
glio (59).

Nelle necropoli arcaiche di Magliano in Toscana il tipo di tom
ba più diffuso consta di una camera scavata nella roccia e divisa in 
due da un tramezzo che parte dalla parete di fondo (60). Stando ai 
corredi pubblicati, le testimonianze cominciano nella seconda metà 
del VII secolo e continuano nel VI secolo, a volte — in quest’ultima 
fase — con la variante del tramezzo traforato da una finestra o addi
rittura trasformato in pilastro. Nella facies orientalizzante e arcaica il 
tipo tombale è noto anche a Saturnia nelle due varianti con il tramez
zo e con il pilastro (61): i materiali rinvenutivi, quando sono noti, si

(57) W.L. Brown, The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 53, nn. 9-10; F. Zevi, in St. 
Etr. XXXVII, 1969, p. 55, nn. 9 10.

(58) J.G. Szilàgyi, in Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock XVI, 
1967, p. 551, n. 30.

(59) J.G. Szilàgyi, in Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock XVI, 
1967, p. 552, n. 60.

(60) A. Minto, in St. Etr. IX, 1935, p. 11 sgg.; G. Maetzke, in NS 1956, p. 6 sgg.
(61) A. Minto, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, c. 663 sgg.; c. 676 sgg.
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datano tra la seconda metà del VII e la prima metà del V secolo; a 
Castro in un solo esempio ancora inedito, con un corredo composto 
di ceramica etrusco-corinzia e buccheri della prima metà del VI se
colo (62); a Celleno in un esempio datato anch’esso alla prima metà 
del VI secolo (63); a Chiusi nelle due varianti con il tramezzo e il pi
lastro negli ultimi decenni del VII secolo e forse anche nei primi del 
secolo successivo (64). Non è escluso che da Chiusi il tipo si sia diffu
so verso il nòrd nella valle dell’Elsa (fig. 2) (65). Nel chiusino il tipo 
non é unico, né generale come a Magliano: esso ha una certa diffu
sione e — ciò che mi sembra importante sottolineare — interessa le 
tombe che hanno restituito i corredi più ricchi (Pania, Poggio alla Sa
la) o addirittura pitture di «stile orientalizzante» (66). Né va dimenti
cato che la tomba dipinta di Magliano, essa pure fornita di tramezzo, 
stando alle descrizioni (67), doveva avere gli stessi soggetti di quella 
dipinta chiusina or ora ricordata. Tutto ciò potrebbe far pensare a un 
influsso culturale di Magliano su Chiusi, influsso che interesserebbe 
però una certa fascia della popolazione chiusina, facoltosa e numeri
camente ridotta.

Nelle iscrizioni chiusine del VII secolo è usato un alfabeto «set
tentrionale»: la tipologia di alcune lettere e in particolare la presenza 
di san (M) hanno fatto considerare questo alfabeto un’emanazione 
vulcente (68). E forse non sarà superfluo ribadire che una delle poche 
epigrafi note è sulla fibula aurea rinvenuta a Castelluccio La Foce e 
conservata al museo del Louvre, fibula che trova i confronti più cal
zanti, per forma tecnica decorazione, in altri due esemplari prove
nienti rispettivamente da Vulci e da Marsiliana d’Albegna (69). Né 
mi sembra del tutto marginale la coincidenza nella sequenza delle let-

(62) Segnalazione di P. Defosse, al quale esprimo vivi ringraziamenti.
(63) G. Colonna, in St. Etr. XLI, 1973, p. 51.
(64) G. Camporeale, in Atti Orvieto, p. 108 sgg.
(65) G. Camporeale, in Atti Orvieto, p. 108 sgg.
(66) Su questa tomba in particolare si veda R. Bianchi Bandinella Clusium. Le pit

ture delle tombe arcaiche, Roma 1939, p. 29 sg.
(67) La più completa è quella di Dennis, Π, p. 267.
(68) Μ. Cristofani, in Ann. Se. Pisa s. Π, XXXVIII, 1969, p. 109; Id., in AC 

XXV-XXVI, 1973-1974 (1975), p. 159 sg. Alle iscrizioni chiusine del VII secolo citate, ri
spettivamente su una situla d’argento dorato a Firenze (plicas'nas) e su una fibula aurea a 
drago del museo del Louvre (TLE1 489), dovrebbe aggiungersi quella su olla di bucchero 
fine conservata al museo di Chiusi, inv. 1425 (TLE2 481). La presenza di una lettera alfabe
tica (a) sul collo di un coperchio canopico databile verso la metà del VII secolo è stata nota
ta e sottolineata nelle sue implicazioni sociali e culturali da Μ. Cristofani, in St. Etr. XL, 
1972, p. 401 sgg. Una lista aggiornata delle iscrizioni etrusche del VII secolo provenienti da 
Chiusi, limitatamente a quelle di interesse onomastico, è stata pubblicata ultimamente da Μ. 
Cristofani, in Atti del colloquio sul tema «l’etrusco arcaico», Firenze 1976, p. 108 sg.

(69) Su cui si veda J. Heurgon, in MEFRA LXXXIII, 1, 1971, p. 11 sg.
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tere tra un alfabetario (parziale) di Vulci databile tra la fine del VII e i 
primi del VI secolo e quelli recenziori, ma appartenenti ancora al pe
riodo arcaico, di Chiusi (70) e di Perugia (71).

Il quadro che è stato presentato potrebbe allargarsi con altri ele
menti che non sono così specifici come quelli passati in rassegna op
pure si riferiscono a ipotesi prospettate di recente e ancora sub judi- 
ce. L’olla di impasto con il corpo decorato a listelli a rilievo verticali 
o semicircolari, che ha larga diffusione a Vulci e adiacenze (72), è at
testata anche a Chiusi da diversi esemplari (tav. L a-b) conservati 
nel museo locale e di probabile provenienza locale (73): molti presen
tano un notevole sviluppo in altezza del piede. Su alcuni bicchieri 
biansati e monoansati di impasto, conservati nel museo di Chiusi e 
rinvenuti nella zona (74), ritorna il motivo di due girali affiancati otte
nuti mediante incavatura a volte contornata da una cordicella in dop
pia fila (tav. LI c-d): l’attribuzione a botteghe locali è certa (75). È 
possibile istituire un confronto tra questo motivo e quello che ritorna 
su un gruppo di bicchieri di impasto segnalati a Tarquinia e nell’agro 
vulcente e attribuiti di recente all’ambiente vulcente (76); ma forse 
ancora più pertinente è il confronto con coppe di impasto del villano
viano recente di provenienza vulcente (77). In questo contesto acqui
sta rilevanza anche un accostamento, che è stato proposto ultima
mente, tra una pisside di impasto buccheroide da Chiusi e olle di im
pasto da Poggio Buco per talune aggiunte ornamentali sulla baccella- 
tura che richiamano il corpo di un pesce (78). Negli ultimi anni si è 
tentato da parte di Μ. Cristofani di inquadrare nell’ambiente vulcente 
le pissidi eburnee rinvenute a Chiusi in tombe della Pania (79); l’ipo
tesi è senza dubbio degna di considerazione, tuttavia non può ancora

(70) Su questo richiamo già Μ. Torelli, in AC XVII, 1965, p. 126 sgg.
(71) REE XLI, 1973, n. 40.
(72) Ad esempio S. Gsell, op. di., tav. suppl. A-B, n. 11; G. Matteucig, op. cit., 

tav. I sgg.; G. Bartoloni, op. cit., tavv. VII, a-c; CXXIV.
(73) Ad esempio Chiusi, Museo Archeologico P208, P209, P33O, P336, P411, 1322 

ecc.
(74) Ad esempio Chiusi, Museo Archeologico 1310, 1304.
(75) Su alcuni di questi bicchieri ritorna, eseguito a stampo, un motivo decorativo a 

triangolo che è largamente noto sui vasi di impasto locale, motivo di cui si hanno diverse 
matrici (ad esempio Mont., taw. 215,15; 216,7).

(76) Μ. Cristofani Martelli, in St. Etr. XL, 1972, p. 75 sgg. (alla Usta di esempla
ri qui data se ne aggiunga un altro da Vulci, attualmente esposto al museo di Vulci).

(77) M.T. Falconi Amorelli, La collezione Massimo, n. 13; Ead., in St. Etr. 
XXXVII, 1969, p. 182, n. 9.

(78) Μ. Cristofani Martelli, in St. Etr. XL, 1972, p. 82 sg. (agli esempi qui citati 
si aggiunga un altro, esposto al Museo Archeologico di Grosseto inv. R. 813, proveniente da 
Roselle, scavi area urbana, edificio di età orientalizzante).

(79) Μ. Cristofani, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 82 sgg.
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accogliersi come definitiva in quanto finora a Vulci e nei centri vici
niori non sono state trovate né pissidi né avori simili agli esemplari 
chiusini (80).

La zona Chiusi-Orvieto nell’orientalizzante non solo ha recepi
to e assimilato esperienze della cultura vulcente, ma probabilmente 
ha anche fatto da tramite nella trasmissione di prodotti vulcenti nel
l’area picena al di là dell’Appennino. Il caso del tripode tipo Marsilia- 
na, noto a Marsiliana Orvieto Chiusi Tolentino (ßg. 1), può essere in
dicativo. L’uovo di struzzo decorato rinvenuto nella tomba del Carro 
di Pitino di San Severino, simile ad altri rinvenuti a Vulci e a Quinto 
Fiorentino (ßg. 2) e a ragione attribuito all’ambiente vulcente (81), 
potrebbe esservi arrivato per la stessa via. Inoltre il tripode della tom
ba del Carro di Pitino di San Severino, stando a quanto si può vedere 
dalla riproduzione fotografica dei frammenti ricuperati (82), potrebbe 
essere avvicinato ad altri di provenienza vulcente (83). Dalla tomba 5 
di Pitino di San Severino, attribuibile all’orientalizzante medio, pro
viene un tripode bronzeo con sostegni a nastro rigati da strette scana
lature longitudinali inchiodati direttamente sul bacile e piegati subito 
sotto l’attacco in modo da formare un doppio angolo retto (84). Il ti
po nella facies orientalizzante è noto nell’agro falisco (85), a Ro
ma (86), a Satricum (87), a Praeneste (88), a Caracupa (89), a Castel

(80) Recentemente è stato prospettato l’accostamento tra un aryballos di bucchero 
proveniente da Chiusi e conservato a Bruxelles e uno proveniente da Grotte Santo Stefano e 
conservato a Gottinga (Μ. Bonamici, I buccheri con figurazioni grqffite, Firenze 1974, p. 
163 sg.). L’ultimo, a sua volta, è stato riferito alla produzione vulcente, ipotesi, questa, alla 
quale aderisce anche se con riserva G. Colonna, in Archaeol. Neppi, p. 168, nota 22; di 
conseguenza l’esemplare di provenienza chiusina sarebbe un’importazione da Vulci. Il fatto 
è che l’attribuzione di quello di Grotte Santo Stefano alla produzione vulcente, almeno per 
ora, resta senza alcun fondamento; essa è solo postulata da Μ. Bonamici per la provenienza 
«dal territorio vulcente». In verità l’inclusione di Grotte Santo Stefano nel territorio vulcente 
non è fondata né sulla vicinanza geografica né su altri elementi acquisiti. Perciò al momento 
attuale i due aryballoi esulano dal contesto dell’irradiazione della cultura vulcente arcaica.

(81) St. Etr. XLI, 1973, p. 516 (G. Colonna); Archaeological Reports for 1973-74, 
p. 53, fig. 16 (D. Ridgway).

(82) St. Etr. XLI, 1973, tav. XLVI, b.
(83) F. Magi, in J.D. Beazley - F. Magi, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Mu

seo Gregoriano Etrusco II, Città del Vaticano 1941, p. 208, n. 77, tav. 66; M.T. Falconi 
Amorelli, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 205, n. 11, fig. 10 a. Meno puntuale mi sembra 
l’accostamento che si potrebbe fare con un altro tripode da Cupramarittima (V. Dumitre
scu, L’età del ferro nel Piceno, p. 66 sg., fig. 9,1).

(84) G. Annlbaldi, in Studi Maceratesi IV, 1970, p. 243, tav. VII.
(85) Ad esempio Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 512, n. 22, tav. Vili, 15 (A. Pasqui).
(86) Ad esempio Mon. Ant. Line. XV, 1905, c. 197 e, fig. 86 (G. Pinza).
(87) Ad esempio Civiltà del Lazio primitivo, Roma 1976, p. 342, nn. 47-49, tav. 

XCIII (G. Bartoloni).
(88) Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 75, n. 78, tav. 56,1 (C.D. Curtis).
(89) Mont., tav. 372,42.
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di Decima (90), a Pratica di Mare (91), a Marsiliana cfAlbegna (92), 
a Vulci (93). Di norma gli esemplari che provengono dai singoli cen
tri elencati presentano particolari specifici. Quelli di Vulci si distin
guono per l’altezza ridotta e le zampe a nastro attraversate da strette 
solcature longitudinali. Per questo aspetto peculiare il confronto più 
vicino per l’esemplare della tomba 5 di Pitino di San Severino è con 
quelli vulcenti. In definitiva nell’orientalizzante si registra un rappor
to culturale:, tra i versanti medio-tirrenico e medio-adriatico pres
soché analogo a quello registrato in tempi preistorici e protostorici, 
rapporto favorito dai bassi valichi dell’Appennino e dalle vie di co
municazione naturali lungo le valli fluviali (94).

Nell’arcaismo l’espansione commerciale e l’irradiazione cultu
rale di Vulci assumerà proporzioni grandiose: basti pensare alla cera
mica etrusco-corinzia del ciclo dei Rosoni presente a Cartagine (95) 
e a Tharros (96) oppure ai tripodi bronzei a verghette da Durkheim e 
dall’acropoli di Atene (97) per avere un’idea dell’ampiezza del giro 
commerciale. Nell’Etruria centro-orientale si hanno testimonianze 
eloquenti dell’espansione culturale vulcente dell’arcaismo: a Chiusi e 
a Orvieto sono segnalati diversi prodotti ceramici dei cicli delle Olpai 
e dei Rosoni (98), a Orvieto e a Bisenzio sono state rinvenute broc- 
chette bronzee dal corpo ovaleggiante dì probabile fabbricazione vul-

(90) Civiltà del Lazio primitivo, p. 265, n. 34; p. 269, nn. 20-21 (F. Zevi).
(91) Civiltà del Lazio primitivo, p. 303, n. 35 (P. Sommella).
(92) A. Minto, Marsiliana d’Albegna, taw. XXXVIII; XXXIX, 1.
(93) Si dà una lista degli esemplari noti:

1. Roma, Villa Giulia s. inv., tomba del Carro (G. Scichilone, in Arte e civiltà degli 
Etruschi, p. 31, n. 29).

2-3. Roma, Museo Preistorico Pigorini, tomba a. fossa XXXVIII della Polledrara (S. 
Gsell, op. cit., p. 92, nn. 15-16).

4-5. (Non rintracciati), tomba a fossa LVIII della Polledrara (S. Gsell, op. cit., p. 134, nn, 
14-15).

6-7. (Non rintracciati), tomba a fossa LXXVII della Polledrara (S. Gsell, op. cit., p. 174, 
nn. 25-26).

8. Londra, British Museum 50.2-27.38, tomba dTside (L. Urlichs, in Bull. Inst. 1839, p. 
71, n. 5; Mont., tav. 267,2).

(94) S. Puglisi, La civiltà appenninica, Firenze 1959, p. 18 sg.
(95) G. Colonna, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 47 sgg., in particolare p. 86.
(96) Μ. Gras, in MEFRA LXXXVI, 1, 1974, p. 110 sgg.
(97) P.J. Rns, in A età A. X, 1939, p. 22 sg., nn. 2 e 9; K.A. Neugebauer, in Jdl 

LVIII, 1943, p. 206 sgg.
(98) J.G. SziLÄGYi, in AC XX, 1968, p. 10, n. 25 (anfora di Orvieto a Copenhagen, 

attribuita al pittore delle Teste di Lupo); G. Colonna, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 85 (indice 
delle provenienze).
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cente (99), la scultura chiusina in pietra tradisce stretti rapporti con 
quella vulcente (100), per non parlare dei vasi greci ritrovati a Chiusi 
e a Orvieto che secondo l’opinione vulgata saranno stati smistati in 
gran parte da Vulci. Il gruppo della tomba François in cui Larth 
Ulthes, quasi certamente un personaggio vulcente, è vittorioso su La
ris Papathnas velznach, un personaggio volsiniese naturalmente se 
l’etnico ‘velznach’ significa ‘volsiniese’, un gruppo che rientra in un 
contesto relativo probabilmente a situazioni storico-politiche della 
prima metà del VI secolo (101), potrebbe contenere una riprova dei 
rapporti cui si è fatto cenno (102).

Da quanto c stato esposto risulta che il fenomeno di espansione 
della cultura vulcente nell’area volsiniese e chiusina durante l’arcai
smo è la prosecuzione di una situazione precedente, che comincia già 
nel villanoviano recente e continua nell’orientalizzante. In questa fase 
più antica il fenomeno non è reversibile: stando alle cognizioni attua
li, nell’area vulcente non è segnalato alcun oggetto che possa spiegar
si come proveniente dall’area volsiniese o chiusina o anche fabbricato 
su modello proveniente dalla stessa area. È vero che le testimonianze 
di Orvieto e di Chiusi nel villanoviano — come si è accennato in prin
cipio — sono molto scarse, poco significative per definire peculiarità 
locali e provengono da vecchi scavi né sistematici né controllati, ma è 
anche vero che le testimonianze degli stessi centri nell’orientalizzante 
sono quantitativamente notevoli, culturalmente peculiari e provengo
no da scavi di cui si conoscono spesso i rendiconti; si aggiunga che 
nell’orientalizzante i prodotti dell’artigianato chiusino cominciano a 
diffondersi in altri centri, in particolare in quelli dell’Etruria setten
trionale (103). La loro mancanza nell’area vulcente ha bisogno di 
chiarimento. Lo squilibrio che si registra in fatto di smistamento di 
prodotti artigianali durante il villanoviano recente e l’orientalizzante

(99) W.L. Brown, The Etruscan Lion, p. 125 sg.
(100) A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque, Paris 1961, 

p. 235 sgg.
(101) Da ultimi sull’argomento (con bibliografìa precedente) G. Colonna, in St. Etr. 

XXIX, 1961, p. 80 sg.; A. Alföldi, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1963, p. 178; 
R.T. Ridley, in Klio LVII, 1975, p. 163 sgg.

(102) Nel passo teWEneide X, 166-168:
Massicus aerata princeps secai aequora Tigri, 
sub quo mille manus juvenum, qui moenia Clusi 
quique urbem liquere Cosas ...

potrebbe essere contenuta un’ulteriore allusione ai rapporti tra l’agro vulcente e Chiusi, ma 
dal testo non si riesce ad evincere un indizio sul momento e sull'ambiente in cui la tradizione 
è nata e sul momento al quale la notizia si riferisce.

(103) G. Camporeale, in Atti Orvieto, p. 107 sgg.
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tra l'area vulcente da una parte e l’area volsiniese e chiusina dall’altra 
a tutto vantaggio della prima indica che il livello culturale dei centri 
recettivi sarà stato inferiore a quello dei centri di smistamento, ma nel 
contempo impone la ricerca nei centri recettivi di un mezzo di scam
bio, o se si vuole di attrazione, in grado di bilanciare l’arrivo massic
cio di prodotti e esperienze allotrie. È chiaro che questo mezzo, se 
non può reperirsi fra i prodotti artigianali, va postulato in prodotti di 
altra natura: beni di consumo o materie di facile deperibilità o tra
sformazione. Purtroppo si sa poco dell’economia di Orvieto etrusca, 
per cui è preferibile evitare ipotesi aleatorie. Qualcosa di più si sa in
vece di quella di Chiusi, fondamentalmente legata alle risorse dell’a
gricoltura (104): per ciò si può pensare che i prodotti agricoli abbia
no avuto un largo impiego nei commerci. Così non solo il suddetto 
squilibrio commerciale potrebbe spiegarsi come fatto più apparente 
che reale, ma i prodotti artigianali dell’area vulcente arrivati a Chiusi 
potrebbero inquadrarsi in un contesto economico e commerciale che 
risulta insieme più preciso e più ampio (105).

Nell’arcaismo cominceranno ad essere smistati verso l’area vul
cente alcuni prodotti tipici dell’artigianato chiusino (106), ma questi

(104) R. Bianchi Bandinella in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, c. 214; Banti, Mon
do Etr.2, p. 215; H.H. Scullard, Le città etnische e Roma (trad. italiana), Roma 1969, p. 
159.

(105) La situazione non cambia se si allarga lo sguardo a materiali villanoviani di 
probabile provenienza orvietana o chiusina che indiziano rapporti con altri centri. Si tratta 
per lo più di oggetti isolati a Orvieto o a Chiusi e invece largamente rappresentati altrove: 
ciò che farebbe pensare a importazioni nei due centri suddetti. Nel contempo va tenuto pre
sente che questi oggetti non provengono da scavi regolari, anzi quelli di Chiusi appartengo
no quasi tutti alla collezione Paolozzi e si sa che questa fu costituita con materiali prove
nienti in gran parte da Chiusi e forse anche — in minima parte — da altre località etrusche: 
pertanto la loro provenienza andrebbe accolta con beneficio d’inventario. Ecco alcuni esem
pi: un vaso biconico di lamina bronzea decorata a sbalzo da Orvieto e conservato al Museo 
Archeologico di Siena (G. Pellegrini, in St. Mat. ΑΝ Π, 1902, p. 207 sg., η. 281) ha con
fronti precisi a Tarquinia (Mont., tav. 281, 26); un askos di impasto protovillanoviano del 
museo di Chiusi (P 554) é di forma simile ad altri di Allumiere (H. Müller-Karpe, Beiträ
ge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Berlin 1959, tav. 
25,8); dei vasi etrusco-geometrici conservati al museo di Chiusi un askos a corpo di uccello 
(Mont., tav. 215,10) è analogo ad altri da Bisenzio (Â. Äkerström, Der geometrische Stil 
in Italien, Lund-Leipzig 1943, pp. 58 sg. e 64. tav. 13,1-2), coppe su alto piede della «Meto- 
pengattung» (s.- inv., acquisto della Commissione Archeologica Comunale di Chiusi) sono 
simili ad altre restituite dal territorio tarquiniese e vulcente (À. Äkerström, op. cit., p. 92 
sg.), una brocchetta a barilotto (P 567) trova confronti nella produzione di ceramica e di im
pasto da Ischia (D. Ridgway, in Atti Orvieto, p. 286, tav. LXIV, 9), da Bisenzio (R. Pari- 
beni, in NS 1928, p. 454 sg., tav. IX; R. Vighi - F. Minissi, Il nuovo Museo di Villa Giulia, 
tav. 10), da Tarquinia (H. Hencken, Tarquinia, Villanovans and Early Etruscans, Cam
bridge Mass. 1968,1, p. 415 sg., fig. 430), da Marsiliana d’Albegna (A. Minto, Morsi liana 
d'Albegna, tav. LI) e di provenienza sconosciuta (Sotheby Sale Catalogue, 13th June 1966, 
n. 146). In definitiva la posizione di Orvieto e di Chiusi, almeno per quanto attiene i prodotti 
artigianali, resta sempre recettiva rispetto agli altri centri.

(106) G. Camporeale, in Atti Orvieto, p. 120 sgg.
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non reggono al confronto quantitativo e qualitativo dei prodotti (e 
delle maestranze?) vulcenti a Chiusi. Ancora una volta le risorse 
agricole chiusine possono essere supposte per bilanciare, almeno in 
buona parte, la presenza dei prodotti vulcenti a Chiusi.

N.B. Le fotografie degli oggetti conservati nei musei archeologici di Firenze e di Chiu
si mi sono state gentilmente concesse dai dott.ri Guglielmo Maetzke e Francesco Nicosia, ri
spettivamente soprintendente e direttore presso la Soprintendenza archeologica di Firenze: a 
loro esprimo i miei ringraziamenti.
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