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V ASI BICONICI TARDo-GEOMETRICI 

(Tavv. I-IV) 

Al Museo di Villa Giulia è recentemente pervenuto un vaso biconico 
con decorazione di stile tardo-geometrico che presenta un notevole interesse 
scientifico 1 ( Tavv. I-III) . 

Il vaso, proveniente da Vulci, è di argilla depurata color camoscio con 
ingubbiatura leggermente più chiara, eseguito al tornio. Ricomposto da 
diversi frammenti e reintegrato in non ampie lacune sulla spalla e sul ventre, 2 

esso ha un orlo largo e svasato, collo troncoconico a pareti diritte, spalla 
arrotondata, ventre a pareti convesse rastremate verso il fondo, rialzato su di 
un piede a tromba, cavo; sulla spalla sono impostate due anse a maniglia 
semicircolare, leggermente oblique verso l'alto. 3 La decorazione è dipinta 
con vernice bruno-arancio, parzialmente evanide in più tratti. L'orlo è 
interamente verniciato nella parte esterna, all'interno vi sono tre linee 
orizzontali. Sul collo, dall'alto in basso, vi è una fascia a denti di lupo 
multipli con piccole svastiche tra l'uno e l'altro, segue una fascia alta con 
meandri a scala campiti a tratteggio ed una con motivo a rete diagonale con 
un punto in ciascuna maglia: ognuno di questi motivi è separato dagli altri da 
tre linee orizzontali. La decorazione della spalla si ripete con variazioni lievi 
sui due lati: tre metope, delimitate verso le anse da linee verticali, le due 
laterali con uccelli, 4 quella centrale con una croce di S. Andrea campita a 
tratteggio e triangoli multipli negli spazi liberi. Gli uccelli hanno il corpo 
riempito a tratteggio, il campo libero è decorato con riempitivi quali linee 

1 Sequestro in data 8-X-1976. Siamo grati al Soprintendente dott. Mario Moretti per averci 
cortesemente concesso di studiare questo vaso. 

2 Reintegrata, arbitrariamente, è pure una delle due anse, verosimilmente spezzata all 'atto della 
deposizione. 

3 Al t cm. 38; diam. orlo cm. 19 ,8. 
4 Su una faccia gli uccelli sono contrapposti , sull 'altra invece sono rivolti nella stessa direz ione. 
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orizzontali spezzate, svastiche, cerchielli con punto centrale (? ), losanghe 
campite a reticolo, a volte con due linee di contorno e tratti obliqui fra · 
queste. Le ansé erano interamente verniciate; al di sotto di quella asportata vi 
è una linea ondulata. Il ventre ed il piede presentano una serie non uniforme 
di linee orizzontali, interrotte in basso da una fila di grossi punti cui segue, 
infine, una larga linea orizzontale. 

Il vaso qui presentato è morfologicamente identico ad un biconico 
recentemente illustrato dal Canciani 5 ed anche i motivi decorativi trovano, 
nel loro insieme, confronto con quello: la maggiore differenza non è tanto 
nel collo, in cui la decorazione pur diversa nei due registri superiori si 
distende ugualmente su tre fasce, quanto nella spalla, ove all'unico pannello 
con decorazione a due zone sovrapposte nella parte centrale troviamo 
sostituite tre metope; nelle due laterali compare tuttavia l'identico motivo 
degli uccelli contrapposti. 

Nell'affrontare l'esegesi del pezzo il Canciani ne ha sottolineato la 
singolarità, che lo distingue dagli altri esemplari noti di biconici dipinti, per 
l'estrema coerenza dei motivi decorativi che trovano tutti confronto nella 
ceramica greca tardo-geometrica, in particolare euboico-cicladica, osservan
do inoltre che il vaso sembra morfologicamente dipendere da un cratere cui 
sia stato aggiunto un collo troncoconico terminante con un ampio orlo a tesa 
e che la decorazione ricalca, appunto, quella di un cratere; da tutto ciò l'A. 
ha dedotto che il pezzo deve essere probabilmente attribuito ad un 
ceramografo greco, forse un euboico, che operava in Etruria adeguandosi alle 
esigenze dei committenti locali. 

Molte delle osservazioni formulate dal Canciani nell'illustrare il biconico 
vulcente sono valide per l'esemplare in esame; in particolare anche per questo 
sembra ipotizzabile una derivazione da un cratere, con la spalla occupata 
però, diversamente da quello, da una decorazione ripartita in tre metope, 
secondo uno schema quindi che, seppure insolito nei crateri geometrici greci, 
è significativamente documentato nell'esemplare da Pescia Romana. 6 I 

5 
F. Canciani, "Un biconico dipinto da Vulci", in DzalArch VIII, l, 1974-75, pp. 79-85, figg. 1-7 

(in seguito citato Canciani). Ringraziamo l'amico Canciani per i consigli cortesemente fornitici. 
6 Mostra del restauro archeologico, Grosseto 1970, tav. X; per l'attribuzione all'officina del 

Pittore di Cesnola cfr. Canciani, pp. 84- 85, figg. 6- 7. Interessante è notare come la decorazione su Ua 
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si.ngoli elementi della decorazione del vaso che qui si presenta trovano tutti, 
come è ben noto, confronti nella ceramica greca tardo-geometrica: dalle 
metope in posizione laterale con uccello, 7 alle metope con croce di 
S. Andrea, 8 alla fascia con rete punteggiata. 9 Conosciute nella ceramica 
greca sono inoltre le fasce con denti di lupo multipli 10 e con meandro 
spezzato campito a tratteggio. 11 Gli elementi decorativi utilizzati come 
riempitivi sono fra i più comuni del repertorio geometrico ed è pertanto 
superfluo soffermarsi su di essi diffusamente; per quanto riguarda la loro 
organizzazione interessante è trovare i triangoli multipli posti fra i bracci 
della croce di S. Andrea. 12 Anche le piccole svastiche disposte in serie e la 
linea ondulata sotto l'ansa trovano riscontri. 13 

spalla del cratere di Pescia Romana appaia analoga a quella posta verticalmente su di una fascia centra· 
le nella brocca a botticella della tomba Olmo Bello 10 di Bisenzio, in cui ad una metopa con scacchi ne 
segue una con fiore (cfr. A.Akerstrom, Der geometrische Stil in Italien, Upsala 1943, tav. 12:4). 
U sistema decorativo trimetopale trova larga attestazione negli anforoni "pari" di Thera: cfr. J .N. 
Coldstream, Greek geometrie pottery , London 1968, p. 178, tav. 37 : d, f; H. Dragendorff, Thera, II, 
Theriiische Griiber, Berlin 1903, p. 198 sgg. 

7 Note non solo su piccoli vasi : cfr. ad es. Coldstream, ci t., tav. 41: a (Delo), K. Ki.ibler, 
Kerameikos, V, Die Nekropole des I O. bis 8. Jahrhunderts, Berlin 1954, tav. 97 (Atene); ma anche su 
vasi di medie e grandi dimensioni : cfr. ad es. E. Pfuhl, "Der archaische Friedhof am Stadtherge von 
TI1era", in AM XXVIJI, 1903, tav. VII: 5, tav. XVIII: 3 (Thera), Ch. Dugas - C. Rhomaios, 
Exploration archéologique de Délos, XV. Les vases préhelléniques et géométriques, Paris 1934, 
tav. XV I: 12, tav. XVII: 13 (Dclo), J.N. Coldstream, "The Cesnola Painter: a change of adress", in 
BICS 18, 1971, tav. I:b- c (Eubea), Coldstream, cit., tav. 4l:d (Ischia), tav. 44 :h (Beozia). 

8 Frequenti soprattutto nella ceramica cicladica: cfr. ad es. Pfuhl, cit., tav. IV:3 , tav. 
XXXVII: 2 (Thera); Dugas- Rhomaios, cit., tav. XXXI: 81, tav. XXXII: 89 (la me topa con croce di 
S. Andrea tratteggiata è qui in posizione centrale, fra due metope laterali con uccelli affrontati, come 
nel biconico in esame), tav. XXXVI: 10 (Delo). Per la presenza del motivo anche altrove cfr. ad es. 
Ki.ibler, cit. tav. 102 (Atene) e J.K. Brock, Fortetsa, Cambridge 1957, tav. 50:841 , tav. 63:999 (Creta). 

9 Coldstrean1, in BICS, cit., p. 5, tav. Ill :d (Samo); Coldstream, cit., tav. 64 :h (Samo). 

IO Cfr. ad es. Ki.ibler, cit., tav. 77 (Atene; triangol i con vertici in alto); Dugas - Rhomaios, cit., 
tav. L: 14 (Delo; triangoli con vertici in alto); Coldstream, cit., tav. 8:g ("Dipylon Workshop"; due file 
di triangoli con vertici in alto e due file con vertici in basso), tav. 44 :h (Beozia; triangoli con vertici in 
basso sulla spalla nel pannello centrale), tav. 64 : h (Samo; triangoli con vertici in alto). 

11 Cfr. ad es. Coldstream, ci t. , tav. 39 :a ("Rottiers Painter"), tav. 40:d (Thera). 
12 E non, come è molto largamente documentato, fra i quattro petali di un fiore (cfr. ad es. 

Coldstream, cit., tav. 38:j, da Delo): fatto questo che potrebbe far supporre che la croce di S. Andrea 
del biconico in esame sia la semplificazione, od il fraintendimento, di un fiore a quattro petali 

13 Serie di svastiche: G. Buchner. in Atti 3° Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Napoli 
1964, p. 263 sgg. fig. 3:b (Ischia) ; Id. "l-'1gi.irlich bemalte spiitgeometrische Vasen aus Pithekussai und 
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Lo schema decorativo ha inoltre numerosi confronti in Etruria: si 
vedano le metope con uccelli di alcuni crateri di Bisenzio 14 e, in particolare, 
di Vulci, 15 di un'anfora pure di Vulci, 16 di una hydria di Tarquinia 17 e di 
un askòs di Veio. 18 Più raro il motivo della croce di S. Andrea inserita in 
uno spazio metopale, in Etruria attestato da un askòs del Museo di 
Tarquinia. 19 Anche i singoli motivi utilizzati come riempitivi sono variamen
te documentati nei vasi che sono stati citati: è quindi inutile dilungarsi su 
ciascuno di essi. 

Per quanto riguarda la cronologia del vaso non si può che concordare 
con quanto esposto dal Canciani nell'illustrare l'altro biconico vulcente: la 
decorazione è nel suo insieme rigorosamente geometrica ed il suo distendersi 
su ampie zone rivela un momento inoltrato. n motivo più recente è 
costituito dalla rete con punti nelle maglie, caratteristico del protocorinzio 
antico; in assenza di elementi orientalizzanti anche questo esemplare non 

Kyme" in RM 60- 61 , 1953- 54, p.42 fig. l, tav. 14: l (Ischia). Linea ondulata sotto l'ansa: Id. 
" RecentWork atPithekoussai (Ischia) 1965-71", inArchRep 1970-71, p. 63 fig. l (Ischia). 

14 Due esemplari dalla tomba Olmo Bello 8: cfr. Xkerstrom, cit., tav. 11:4,6 (gli uccelli non 
sono affrontati e manca la metopa centrale); due esemplari dalla tomba Olmo Bello 16: Xkerstrom, 
ci t., tav. 14:1,4 (con uccelli affrontati, senza me topa centrale). Per l'inquadramento di questi corredi 
nella sequenza funeraria visentina cfr. F. Delpino, "La prima età del feuo a Bisenzio. Aspetti della 
cultura villanoviana nell'Etruria meridionale interna", in MemAI serie VIII, XXI, fase. 6, 1977, p. 453 
sgg. 

1 5 M. T. Falconi Amorelli, "Corredi di tre tombe rinvenute a Vulci nella necropoH di 
Mandrione di Cavalupo", in StEtr XXXVII, 1969, pp. 196 - 97, tav. XXXVIII :a- b Oo schema della 
decorazione è formalmente identico a quello del vaso in esame con due metope con uccelli 
contrapposti e metopa centrale con fiore ad otto petali ; per la cronologia del corredo cfr. E. La Rocca, 
"Due tombe dell 'Esquilino. Alcune novità sul commercio Euboico in Italia centrale nell'Vlll sec. 
a.Cr. " , in Dia/Arch VIli, l, 1974- 7 5 p. 99 sgg.). Cfr. inoltre F. Canciani, in Nuove scoperte e 
acquisizioni neli'Etroria Meridionale, Roma 1975, p. 198, tav. 46: 2; Id., "Tre nuovi vasi itala- geome
trici del Museo di Villa Giulia", in Prospettiva 4, 1976, p. 26 sgg. figg. 1- 2 (due metope con uccelli 
contrapposti separate da una o due strette metope centrali a semplici motivi lineari; la datazione 
proposta potrebbe forse essere rialzata, ma si tratta di un elemento isolato privo di contesto). 

16 E. Hall Dohan, ltalic tomb - groups in the University Museum, Philade1phia 1942, tav. 
XL VIII : 5 (tre metope con uccelli affrontati). 

17 H. Hencken, Tarquinia Villanovans and early Etroscans, Cambridge (Mass.) 1968, p. 143 
fig. 130:b (due metope con uccelli non affrontati) . 

18 NS 1930, p. 50 fig. 2 (= Akerstrom, ci t. , p. 87 fig. 36; gli uccelli sono contrapposti). 
19 F. Canciani, CVA , Tarquinia III, Roma 1974, tav. 28 e testo a p. 36 (proveniente dall'agro 

vulcente). 
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può essere datato oltre l'ultimo quarto dell'VIII secolo a.Cr. 20 

Allo stesso tipo dei due biconici vulcenti è verosimilmente riferibile un 
esemplare proveniente da Tarquinia, 21 anche se di esso non ci è pervenuta la 
spalla che, con la sua decorazione, avrebbe fornito l'elemento stilisticamente 
più caratterizzante e significativo. Si tratta di un vaso eseguito al tornio, di 
argilla depurata color camoscio con ingubbiatura più chiara e decorazione 
dipinta con vernice bruno-arancio, del quale è conservato solo l'ampio orlo 
svasato ed il collo troncoconico a pareti diritte. 22 L'orlo è interamente 
verniciato sulle due facce, tranne all'estremità, su cui vi è una serie di piccoli 
tratti; il collo è decorato su tre fasce, ciascuna inquadrata da tre linee 
orizzontali: sulle due superiori vi sono, rispettivamente, una serie di doppi 
cerchi concentrici con punto centrale ed una linea spezzata continua, su 
quella inferiore, più alta, un meandro a merli campito con tratti obliqui 
( Tau. IV, 1 ). Il vaso sembra morfologicamente identico ai precedenti e la 
decorazione, pur differente nei singoli registri, si distente ugualmente su tre 
zone. Il motivo del meandro a merli è uguale a quello che, nel biconico edito 
dal Canciani, è posto sulla spalla nel pannello centrale 23 e trova confronti 
puntuali, per la sua disposizione sul collo, in Grecia; 24 la decorazione nel suo 
insieme è paragonabile a quella di numerose anfore di Thera. 25 E' da notare 

2 0 Canciani, p. 82. La datazione ci sembra da accogliere nei suoi valori più alti. 
21 Dalla tomba ad inumazione entro cassa di nenfro Poggio Impiccato 35: cfr. NS 1907, p. 75; 

Hencken, cit., p. 152, p. 153 fig. 139 II corredo, conservato al Museo archeologico di Firenze inv. 
n. 83410 a- i, comprende anche ceramiche non ricordate dal Pemier e dallo Hencken, in particolare, 
oltre al collo di biconico qui presentato, una piccola ciotola di impasto scuro con ansa a maniglia 
semicircolare obliquamente impostata sull'orlo e vari altri frammenti di impasto scuro riferibili a 
diversi vasi molto lacunosi (biconico decorato, tazzina carenata, due anse a nastro sormontante, di cui 
una con apofisi sull'estremità superiore). I due frammenti riferiti dallo Hencken a due vasi distinti 
(Hencken, cit., p. 153 fig. 139: e-f) fanno parte in realtà dello stesso vaso. 

2 2 II vaso è stato verosimilmente deposto già frammentato. Non mancano riscontri per questo 
uso che risponde probabilmente ad esigenze rituali, documentato in alcune tombe a pozzo in cui è 
stato utilizzato come ossuario un vaso diverso dal biconico canonico, che peraltro si è voluto 
ugualmente presente nel corredo, ridotto alla sola parte superiore: cfr. Tarquinia Selciatello di Sopra 
62 (Hencken, cit., p. 132 fig. 119), Bisenzio Polledrara 2 (U. Pannucci, Bisenzo e le antiche civiltà 
intorno al lago di Bolsena, Grotte di Castro 1964, tav. V). 

2 3 Canciani, fig. 3. 
24 Cfr. ad es. Coldstream, cit., tav. 36:d (Delo). 
25 Sul collo delle anfore di Thera la decorazione più usuale è ripartita su alcuni registri, 

variamente disposti, comprendenti: cerchi concentrici (spesso collegati da tangenti), linee spezzate, 
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come in questo esemplare sia assente il motivo decorativo a rete punteggiata, 
che costituiva l'elemento cronologicamente più recente dei due biconici 
vulcenti; potrebbe quindi supporsi, come sembrerebbero suggerire anche i 
dati associativi, una datazione dell'esemplare tarquiniese ad età anteriore.26 

Interessante è trovare su una ciotola di argilla depurata proveniente, a 
quanto sembra, dai pressi del lago di Bracciano, 27 alcuni dei motivi 
decorativi che abbiamo incontrato nei due biconici qui presentati, quali la 
fascia con triangoli multipli ed il meandro a merli campito da tratti obliqui 
( Tav. IV, 2). D vaso appare databile agli ultimi decenni dell'VIII secolo a. Cr., 
come documentano sia la sua forma, 28 sia la presenza del motivo a "clessidra 

meandri tratteggiati (sia a scala che a merli) ; sull'estremità dell 'orlo appaiono frequentemente gruppi di 
trattini: cfr. Dragendorff, cit. p. 134 sgg. in particolare figg. 312,314 - 18, 320- 22,324, 330- 31; cfr. 
inoltre Coldstream, ci t., tav. 40:d- e. 

26 Il corredo è stato attribuito dallo Hencken alla sua fase Il A. L'elemento cronologicamente 
più significativo è costituito da una fibula a sanguisuga piena con staffa simmetrica e corpo decorato 
con incisioni lineari (Hencken, cit., p. 153 fig. 139:b), tipica appunto di un orizzonte non inoltrato 
della seconda fase villanoviana, come è mostrato anche dalla posizione che il tipo occupa nella 
sequenza veiente (cfr. J. Close- Brooks, in NS 1965, p. 57 fig. 5: 19). Se è possibile forse che l'intero 
corredo, proprio per la presenza del biconico dipinto con motivi del repertor:o tardo-geometrico, sia 
assegnabile ad un'età più avanzata, sembrerebbe peraltro difficile che in termini di cronologia assoluta 
si possa scendere oltre la metà circa dell'VIII secolo a.Cr. 
Una fibula riferibile allo stesso tipo di quella della tomba Poggio Impiccato 35 è presente nel corredo 
Selciatello di Sopra 160 (Hencken, cit., p. 144 fig. 131:g) del quale, insieme ad altre fibule attribuibili 
alla seconda fase non inoltrata (fra cui un esemplare importato dall'area bolognese: Hencken, ci t. , 

fig. 131: O, fa parte la nota hydria tardo - geometrica, dagli specialisti di ceramica greca concordemen
te, seppure con differenti valutazioni, datata a dopo il 750 a.Cr. (Hencken,cit. , p. 141 sgg., fig. 143:b; 
una datazione anteriore alla metà del secolo è proposta, sulla base delle fibule, da La Rocca, cit. , 
p. 98). 
Se è da accogliere il parere degli specialisti di ceramica geometrica sembrerebbe di dovere riferire la 
deposizione di questi due corredi agli inizi della seconda fase avanzata, in un 'età in cui potevano 
ancora essere in circolazione oggetti di ornamento caratteristici del periodo immediatamente 
precedente. Ma al di là del problema specifico di una precisa datazione dei due corredi occorre 
sottolineare come la presenza di artigiani greci sembri precocemente attestata a Tarquinia. 

2 7 Ringraziamo il dott. M. Moretti per averci consentito di prendere in considerazione questo 
pezzo, attualmente sottoposto a sequestro giudiziario; la ciotola sarebbe stata rinvenuta in località 
Fosso Pietroso-Galera nell'agro di Anguillara Sabazia. 

28 Che trova confronto con ciotole su piede, di impasto ad ingubbiatura chiara e decorazione 
dipinta in rosso, di Veio: Close- Brooks, cit., p. 57 fig. 5:54. Simile all'esemplare qui presentato, ma 
con- profilo più angoloso, è la ciotola su piede con decorazione di stile tardo- geometrico da Veio, 
Vaccareccia XV (J. P<ÙJ!l, "Veiian tomb- groups in the Museo Preistorico Rome" , in OA VII, 1952, 
tav. XXIV:7) che la Close- Brooks attribuisce ad un momento finale della seconda fase (cfr. NS 1965, 
p. 56, fig. 4 ). 
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rovesciata" posto sui due lati dell'ansa. 29 

I tre vasi che abbiamo presentato, ed il biconico edito dal Canciani, 
sono accomunati dalla presenza di motivi decorativi del repertorio greco 
tardo-geometrico, utilizzati per decorare ceramiche di forma tipicamente 
locale; nei due biconici vulcenti si ha poi una decorazione che ricalca 
fedelmente quella di crateri greci. 

Tutto ciò pone un difficile problema interpretativo circa la identità 
culturale degli artefici di questi vasi, che peraltro non possono che essere 
stati prodotti in Etruria. Non riteniamo sia ancora oggi possibile - e 
prudente - esprimere una risposta perentoria in proposito: non crediamo 
cioè che esistano i necessari presupposti conoscitivi e metodologici per 
distinguere - sempre e con certezza - opere create in Etruria da artigiani 
greci da quelle di artigiani indigeni (eventualmente formatisi alla scuola di 
ceramografi greci) elaboranti modelli greci. 30 Del resto la risposta ad un tale 
quesito non appare di rilevante interesse storico, almeno fintantoché non sia 
possibile individuare l'attività di singole personalità o botteghe. 

Sul piano storico ben altro rilievo assume la constatazione del radicarsi 
in Etruria dalla metà circa dell'VIII secolo a.Cr. di influssi culturali greci, 
presumibilmente pel tramite dei primi stanziamenti coloniali. E' un 
fenomeno questo molto più profondo della diffusione di prodotti importati 

29 Il motivo compare a Corinto già nel tardo - geometrico finale (cfr. Coldstream, cìt., p. 101 , 
tav. 19: l) ed è fra i più caratteristici del protocorinzio, fin dalla sua più antica fase (cfr. K. Friis 
Johansen, Les vases sicyoniens, Paris- Copenhague 1923, pp. 23 - 25, tav. IX: 7). 

30 Il problema non ha fatto molti passi avanti dagli studi del Blakeway che ha impostato il 
tema con lucidità e rigore: cfr. A. Blakeway, "Prolegomena to the study of greek com merce with ltaly 
Sicily and France in the eighth and seventh centuries", in ABSA XXXIII , 1932- 33, p. 170 sgg. ; Id., 
"Demaratus: a study in some aspects of the earliest hellenisation of Latium and Etmria", in JRS XXV, 
1935, p. 129 sgg. 
Un criterio attendibile non può essere fornito dalla qualità dell'esecuzione; ci limitiamo pertanto a 
rilevare, senza esprimerci sul significato, alcuni errori ed incertezze nella decorazione del biconico 
vulcente qui presentato, quali la mancanza di simmetria nelle metope ad uccell o (cfr. nota 4), c la 
discontinuità nel fregio a meandri, che presenta sia singoli elementi staccati che elementi legati fra 
loro. 
Sui rapporti tra ceramiche di stile geometrico dell'Etmria e del Lazio e prodotti euboico- cicladici e 
pithecusani si rinvia, anche per il richiamo alla letteratura precedente, ai recenti studi di D. Ridgway, 
"Rapporti dell'Etruria meridionale con la Campania: prolegomena pithecusana", in Atti Vlll 
Convegno Studi Etruschi ltalicz~ Firenze 1974 , p. 281 sgg.; Canciani (che, come si è visto, propone per 
n biconico da lui presentato, un'attribuzione ad un ceramografo greco); La Rocca, cit., p. 86 sgg. 
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(come le "tazze a chevrons") o della loro pedissequa imitazione, che mostra 
come dopo una fase di semplici contatti "commerciali", 31 siano andate 
maturandosi nelle città dell'Etruria meridionale le condizioni favorevoli 
all'inserimento in esse di immigrati, con tutto ciò che tali fatti possono e 
devono avere implicato sul piano delle strutture sociali, delle tecniche e dei 
modi di produzione, e allivello delle acquisizioni culturali ed ideologiche. 

Questo fenomeno ha, come ben noto, connotazioni assai ampie, con 
testimonianze archeologiche rintracciabili, a parte Roma, 32 in tutta l'Etruria 
meridionale, in particolare lungo le due principali direttrici di comunicazioni, 
la via costiera e quella tiberina (ma anche lungo gli itinerari che collegavano 
queste tra loro: significativa appare la fioritura di ceramica geometrica a 
Bisenzio 33 e la presenza della ciotola precedentemente descritta ad 
Anguillara Sabazia). L'area tuttavia più intensamente interessata pare quella 
compresa tra Vulci, Tarquinia e Bisenzio. Ne sono prova, fra le varie 
possibili, da una parte la diffusione dei crateri dipinti di stile tardo-geome
trico, concentrati a Vulci e a Bisenzio, 34 dall'altra quella delle brocche a 
botticella con analogo genere di decorazione, note a Tarquinia e Bisenzio, 35 

le quali inoltre attestano il particolare ruolo che Pithecusa dovette svolgere 

31 Si vedano tuttavia in proposito le riserve espresse da E. Lepore, in Dia/Are h III, l - 2, 1969, 
p. 175 sgg. 

32 Sulla più antica ceramica geometrica di Roma cfr. La Rocca, cit., Per la presenza a Roma di 
ceramiche tardo - geometriche probabilmente importate cfr. E. Gjerstad, Ear/y Rome, III, Lund 1960, 
p. 405 sg., fig. 254,2: 17; Id., Early Rome, IV, Lund 1966, p. 283 fig. 155:3 (cfr. inoltre Naissance de 
Rome (Catalogo della Mostra di Parigi, marzo-maggio 1977), n. 154; sulla classe dei sostegni a pareti 
traforate è apparso ora uno studio di G .Colonna, inMEFRA 89, 1977,2, p.471 sgg.). 

33 Per il tentativo di ricostruire gli itinerari sui quali era attivamente inseri ta Bisenzio cfr. 
Delpino, cit. 

34 Per Vulci, oltre agli esemplari citati a nota 5, cfr. M. T. Falconi Amorelli, "Materiali 
archeologici da Vulci", in StEtr XXXIX, 1971, tav. XLVIII. Per Bisenzio cfr. X.kerstriim, cit., 
tav. 11 :4,6 (Olmo Bello 8), tav. 12:3 (Olmo Bello 10), tav. 14:1 - 4 (Olmo Bello 16), tav. 27:5,7 
(Polledrara 12 e Bucacce 1). Del tutto isolato, e di tipo differente, è un esemplare da Veio, necropoli 
dei Quattro Fontanili (NS 1975, p. 136 fig. C). 

35 Tarquinia: esemplare inedito nel Museo Archeologico di Firenze, inv. n. 75213. Bisenzio: 
Olmo Bello 10 (X.kerstriim, cit., tav. 12:4), Polledrara 17 (NS 1886, p. 301 : Museo di Chiusi inv. 
P. 567). Cfr. inoltre l'esemplare già sul mercato antiquario londinese, proveniente dall'Italia, Sotheby, 
Catalogue 13, giugno 1966, n. 146. Per questi esemplari e repliche di impasto da Marsiliana, Tarquinia 
e Bisenzio si rinvia infine a Delpino, cit. 
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nella trasmissione in Etruria di modelli vascolari e decorativi tardo-geome
trici. 36 

Di questo complesso processo i biconici dipinti di cui si è parlato sono 
in un certo qual modo documenti esemplari, nel senso che testimoniano una 
ormai compiuta fusione, marcatamente locale ed originale, fra tradizioni 
indigene e tradizioni greche. 

FILIPPO DELPINO 

M. ANTONIE'ITA FUGAZZOLA DELPINO 

36 Cfr. Ridgway, cit., p. 286, tav. LXIV:a. 



APPUNTI TECNICI 
SULL'll]lBANISTICA DI PIANO ROMANA IN ITALIA 

Recenti studi su città italiane che conservano nel tessuto viario tracce 
evidenti di un precedente impianto romano, oltre a lavori di sintesi, 1 hanno 
riportato l'interesse delle ricerche 1 storico-topografiche su un tema piuttosto 
trascurato <?• a mio parere, troppo spesso affrontato in derivazione dalla 
problematica dell'urbanistica delle città greche. 

Non che gli impianti urbani dei centri romani, sia a pianta ortogonale 
sia di formazione "spontanea" (ovvero non programmata in schemi regolari), 
non fossero già oggetto d'indagine anche negli studi urbanistici della fine 
dell'SOO o della prima metà di questo secolo, ma spesso l'ottica della ricerca 
era incentrata piuttosto sulle funzioni rituali alla base dell'organizzazione 
territoriale, o sulle componenti etrusco-italiche che si affiancavano alle 
derivazioni dagli impianti delle città greche, o sul significato economico 

1 Tra le monografie si segnalano le ricostruzioni degli schemi urbani di Lucca e di Ascoli 
Piceno: cfr. P. Sommella - C.F. Giuliani, La pianta di Lucca romana, Roma 1974; U. Laffi - M. 
Pasquinucci, Asculum I, Pisa 1975 (ma sullo specifico capitolo dedicato all'urbanistica ascolana si v. la 
mia recensione in Riv. Fil., 1977 , 2, p. 232 sgg). Un notevole contributo precedente è da leggersi nel 
volume Bologna. Centro Storico , Bologna 1970, part. al cap. "Lo sviluppo urbano di B. dalle origini ad 
oggi", · a cura di vari autori. Alla ancor oggi utile analisi ed al fondamentale inquadramento 
dell'urbanistica regolare romana di F. C:istagnoli, /ppodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta 
ortogonale, Roma 1957, pp. 81-103, si rimanda per le premesse teoriche e i precedenti bibliografici 
(v. anche l'ediz. ingl. Orthogonal Town Planning in Antiquity, Cambridge (Mass.) 1971, pp. 95-121 e 
Appendix p. 137 sg.). Alla documentazione fotocartografica del volume di J.B. Ward-Perkins, Cities 
of Ancient Greece and Italy, London 1974, fa riscontro un testo eccessivamente schematico 
(pp. 27 - 36); di utile approccio allo studio la vasta bibliografia ragionata collazionata da R. Chevallier, 
"Cité et territorire. Solutions romaines aux problèmes de l'organisation de l'espace. Problématique 
1948- 1973", inAufstiegu. Niedergangderrom. Welt, Il, l, Berlin- New York 1974, pp. 649 - 784. 
Le idee ed il supporto metodico che permea gli specifici capitoli nel lavoro di G.A. Mansuelli, 
Urbanistica e Architettura della Cisalpina romana , I- II, Bruxelles 1971 , sono inquadrati più in 
generale nello stimolante e documentato volume dello stesso A., Architettura e Città, Bologna 1970, in 
part. al cap. V in cui è ben presente anche la problematica relativa alla tecnica di programmazione e 
applicazione dei piani. La documentazione planimetrica è arricchita dalle specifiche analisi di G. 
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sociale di tale pianificazione anche in rapporto ai suoi influssi sulla città 
medioevale. Mi riferisco agli studi del Fustel de Coulanges,2 la cui ben nota 
tesi "aggregazionistica" sulla formazione della città era basata sull'accosta
mento di unità sempre più ampie attorno al nucleo fondamentale familiare 
(criterio meccanicistico che presuppone una base religiosa comune) e alle 
critiche che a tale teoria, con specifico riferimento alla città greca, apportò 
Gustave Glotz 3 che giustamente stigmatizzava - per quanto riguarda il 
nostro argomento - il tentativo di inserire uno sviluppo urbano in figure 
geometriche, quando è ben ovvio come alla base del funzionamento e 
dell'accrescimento delle città debbano porsi la dialettica interna tra le classi 
sociali e i rapporti esterni tra città e Hinterland. 

Con i primi studi rivolti con particolare attenzione agli aspetti tecnici 
posti alla base della formulazione urbana la discussione si organizza in due 
distinte aree d'indagine. Alla tendenza a proseguire sul filo della metodica 
precedente è da ascriversi, tra le altre, l'opera di autori quali il Pirenne4 e 
successivamente Max Weber5 che nella teorizzazione della città come 
fenomeno sociale fanno riferimento a modelli urbani con funzioni differen
ziate e proprio nei fattori difensivi economici e amministrativi individuano 
una sistematica della strutturazione urbana. 6 

A tale tendenza, che culmina di necessità nell'unidirezionale analisi 
socio-economica del fatto urbano, 7 si contrappone la critica più specifica 

Schmiedt, nelle schede dell'Atlante aereo fotografico delle sedi umane in Italia, Il, Firenze 1970, e nel 
relativo volume di Note introduttive; la più recente sintesi, anche bibliografica, che io conosca 
sull'argomento è dello stesso A. "Le ricerche sull'urbanistica antica in Italia", in "La storiografia 
urbanistica," Atti del I Conv. Int. di Storia Urbanistica, Lucca 1976, pp. 304-340 (si aggiunga 
F. Castagnoli, in St. Rom. XXII, 4, 1974, pp. 438- 443). 

2 N. D. Fuste! de Coulanges, La città antica, II ed. it., Firenze 1972. 
3 G. Glotz, La città greca, III ed. it., Torino 1955. 
4 H. Pirenne, Le città del Medioevo, IV ed it., Bari 1974. 
5 M. Weber, in Economia e Società, Milano 1961, cfr. D. Herlihy, in La storiografia urbanistica 

ci t. , p. l 7 4 sgg. per discussione specifica e citaz. bibl. 
6 Per una lucida sintesi si rimanda alla raccolta antologica di G. Martinotti, Città e analisi 

sociologica, Padova 1968. La duplicità di impostazione metodica negli studi di urbanistica medioevale 
è sottolineata da E. Dupré Theseider, "Problemi della città nell 'alto medioevo", in La città nell'alto 
medioevo, Spoleto 1959, pp. 15-46. 

7 Il pericolo insito nell'unilaterale approfondimento tecnico dello studio urbano evidenzia il 
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delle esemplificazioni note, con in primo piano F. Haverfield8 e A. von 
Gerkan9 che analizzano alcuni tipi urbani sia greci sia romani, insistendo 
particolarmente, il primo sulle derivazioni di tali impianti (precedenti 
orientali dell'urbanistica greca, formazione indipendente della città romana) 
e il secondo sugli elementi compositivi e caratteristici. Per l'argomento che 
qui interessa il von Gerkan identifica tra le caratteristiche della città italica, 
da cui derivano gli impianti romani, il sistema assiale di due vie principali 
incrociantisi, in analogia con gli assi originatori dei tessuti centuriati. 

La tendenza ad impostare lo studio urbanistico sugli schemi formali e la 
metodica esemplificativa ed analitica trovano ulteriori autorevoli interventi 
nelle ricerche del Boethius e del Ward-Perkins, 10 ma solo con i lavori di 
F. Castagnoli si viene a formare un quadro, diciamo una struttura portante di 
tale analisi. Con il volume "lppodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta 
ortogonale" 11 si può dire infatti che il capitolo sull'urbanistica romana trovi 
una sua autonomia di discorso (pur nella considerazione del giusto rapporto 
formale con i precedenti greci e con i paralleli ellenistici), soprattutto 
riguardo al tentativo di definirne le caratteristiche oggettive ben oltre la 
tradizionale osservazione dell'incrocio di due assi principali in zona mesurba
na (i cosiddetti cardine e decumano massimi). La città romana viene così ad 
essere analizzata nell'andamento del suo perimetro defensionale, nel tessuto 

limite dello studio "di fatti economici, politici, sociali senza confrontare i due termini" come 
giustamente notato da P. Pierotti, in La storiografia urbanistica ci t. , p. 339. 

8 F. Haverfield, A nei e n t Town-Planning, Oxford 1913. 

9 A. von Gerkan,Griechische Stiidteanlagen . Untersuchungen zur Entwicklung des Stiidtebaues 
im Altertum, Berlin-Leipzig 1924, pp. 123 - 136. 

10 A. Boethius, Roman and Greek Town Architecture, Goteborgs Hi:igskolas Arsskrift, LIV, 
1948, 3; inoltre The Golden House o[ Nero, (Jerome Lectures V), Ann Arbor (Mich.) 1960, p. 42 sgg. 
J.B. Ward-Perkins, "Early Roman Towns", in Town Planning Review, XXVI, 3, 1955, pp. 126- 154; 
inoltre in Acta Congressus Madvigiani 4, Copenhagen, 1958, p. 109 sgg.; v. ora Cities o[ Ancient 
Greece and Italy, cit., pp. 27-36. Si prescinde in questa sede da una puntualizzazione critica di lavori 
antologici di relativa utilità in documentazione e sintesi, ad es. P. Lavedan-J. Huguenay, Histoire de 
l'urbanisme, l, Paris 1966 2

, p. 56; E. Egli, Geschichte des Stiidtebaues, Ziirich-Stuttgart 1959, p. 274 
sgg.; cfr. M. Roncayolo, "Conjoncture de l'histoire urbaine en France", in La storiografia urbanistica 
ci t., p. 57 sgg. per una critica al metodo storico urbanistico del Lavedan e di M. Poete (per 
quest'ultimo v. in part. La città antica, I ed. i t., Torino 1958). 

11 Cit. a n. l. 




