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UN INCUNABOLO DEL MITO GRECO IN ETRURIA 

Un intervento di emergenza effettuato nel 1988 a Cerveteri, in località San 
Paolo, a ovest della necropoli di .Monte Abatone, lungo l'antico percorso che col-
legava la città di Caere al porto di Alsium, ha portato alla scoperta di due tombe 
monumentali di eta orientalizzante, entro tumulo, entrambe con lungo dromos di 
accesso e camere con volta ad ogiva, di un tipo simile alla Regolini-Galassi, ma 
interamente costruite, fin dal pavimento, a blocchi di tufot. 

Sia la tipologia architettonica che la ricchezza dei materiali di corredo, pur in 
parte saccheggiati, connotano le tombe come principesche. La prima puô datarsi, 
grazie agli oggetti rinvenutivi (ceramica del Protocorinzio Medio, anfore da tra-
sporto SOS, chiote e corinzie, avorl orientali, ceramica subgeometrica ceretana, 
buccheri, uno dei quali con iscrizione eseguita prima della cottura, pissidi in 
white-on-red, resti di carri), a cavallo fra il secondo e ii terzo quarto del VII sec. 
a.C., contemporaneamente quindi alle tombe Barberini e Bernardini di Palestrina 

Una prima stesura di questo saggio e stata 
presentata quale relazione al Convegno Interna-
zionale Archeologia in Magna Grecia. Omaggio 
a Paola Zancani Montuoros, organizzato dal Di-
partimento di Discipline storiche deli' Univer-
sità di Napoli Federico II e svoltosi presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia il 5-7/12/1989. Un 
riassunto di esso è in stampa nei relativi Atti. 

Desidero ringraziare per i preziosi suggeri-
menti i proff. M. Martelli, M. Cristofani, A. Di 
Vita, B. Gentili, G. Pugliese Carrateili. Un par-
ticolare ringraziamento va al prof. B. Gentili 
per avermi permesso di utilizzare la sua tradu-
zione, ancora inedita, della IV Pitica. 

Le foto sono di A. Raciti e R. Carazzato, i di-
segni di A. Cafiero, il restauro e stato eseguito 
da A. Dessi, tutti della Soprintendenza Archeo-
logica per l'Etruria Meridionale. 

Abbreviazioni: 
MEYER	 H. MEYER, Medeia und die Pelia-

den. Eine attische Novelle und ihre

Entstehung. Ein Versuch zur Sa-
genforschung auf archaologischer 
Grundlage, Roma 1980. 

V0JATZI = M. V0JATzI, Frühe Argonauten-



bilder, Wurzburg 1982. 

Per i periodici Si SOflO adottate le abbreviazio-
ni dell'Archaologische Bibliographie. 

Le tombe, scavate nel novembre/dicembre 
1988, sono in corso di studio da parte della scri-
vente insieme agli altri complessi ceretani di eta 
orientalizzante scavati da R. Mengarelli durante 
gli anni 1909-1933. 

Per la loro tipologia architettonica sembrano 
rientrare nel tipo A2 di F. PRAYON, Fruhetru-
skische Grab- und Hausarchitektur, Heidelberg 
1975, pp. 15 a., che e perO caratterizzato dal 
fatto di essere sKragebaus. Entrambe le tombe 
di S. Paolo sono invece interamente costruite in 
blocchi di tufo perfettamente posti in opera, fin 
dai filari piü bassi: e stata addirittura creata una 
piattaforma artificiale in blocchi su cui e stato 
poi poggiato l'alzato.
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poi poggiato l'alzato. 
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FIG. 1 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 
2. KYATHOS IN BUccHER0.

e Regolini-Galassi di Cerveteri, con la 
quale condivide tipologia architettonica 
e tipo di suppellettili. 

La seconda appare di poco piü re-
cente. Era costituita da due camere: di 
esse la laterale è stata trovata intatta 
(con numerosa ceramica Transizionale, 
tra cui olpai del Pittore del Vaticano 
73, e vasellame di bronzo), mentre la 
principale e risultata gravemente dan-
neggiata dal lavori di bonifica eseguiti 
dall'Ente Maremma negli anni '50 e vi-
sitata a piü riprese da clandestini 2 . Po- 

chi gli elementi di corredo conservati: 
frammenti di pithoi d'impasto rosso, 
un kyathos in bucchero con vasca bac-
cellata3 (fig. 1), tutti collocabili attorno 

FIG. 2 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. FRAMMENTI DI OLPE 
PROTOCORINZIA. 

2 La tomba 2 presenta un dromos di accesso 
lungo m 8,02 e largo m 1,75. La camera laterale 
sinistra, ii cui ingresso era ancora perfettamente 
sigillato al momento della scoperta, misura m 
2,06 di lunghezza e m 1,68 di larghezza. La ca-
mera principale, la cui volta è andata in gran 
parte distrutta, misura m 6,90 di lunghezza e m 
2,44 di larghezza. 

Inv. 110978; alt. con ansa cm 19,5, senza

ansa cm 15; 0 orlo cm 12,7. Cfr. T.B. RASMUS-
SEN, Bucchero Pottery from Southern Etruria, 
Cambridge 1979, tav. 22, nn. 93-94; M.A. 
Rizzo, Le anfore da trasporto e ii commercio etru-
sco arcaico. I. Complessi tombali dall'Etruria me-
ridionale, Roma 1990, p. 59, n. 55, diffusi in 
contesti esclusivamente ceretani tra ii secondo e 
il terzo quarto del VII sec. a.C.
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e Regolini-Galassi di Cerveteri, con la 
quale condivide tipologia architettonica 
e tipo di suppellettili. 

La seconda appare di poco più re- 
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(con numerosa ceramica Transizionale, 
tra cui olpai del Pittore del Vaticano 
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principale è risultata gravemente dan- 
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dall'Ente Maremma negli anni '50 e vi- 
sitata a più riprese da clandestini2. Po- 
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frammenti di pithoi d'impasto rosso, 
un kyathos in bucchero con vasca bac- 
cellata3 (fig. 1), tutti collocabili attorno 

Fig. 1 - Cerveteri. San Paolo, tomba 
2. Kyathos in bucchero. 

Fig. 2 - Cerveteri, San Paolo, tomba 2. Frammenti di olpe 
PROTOCORINZIA. 

2 La tomba 2 presenta un dromos di accesso 
lungo m 8,02 e largo m 1,75. La camera laterale 
sinistra, il cui ingresso era ancora perfettamente 
sigillato al momento della scoperta, misura m 
2,06 di lunghezza e m 1,68 di larghezza. La ca- 
mera principale, la cui volta è andata in gran 
parte distrutta, misura m 6,90 di lunghezza e m 
2,44 di larghezza. 

3 Inv. 110978; alt. con ansa cm 19,5, senza 

ansa cm 15; 0 orlo cm 12,7. Cfr. T.B. Rasmus- 
SEN, Bucchero Pottery from Southern Etruria, 
Cambridge 1979, tav. 22, nn. 93-94; M.A. 
RIZZO, Le anfore da trasporto e il commercio etru- 
sco arcaico. 1. Complessi tombali dall'Etruria me- 
ridionale, Roma 1990, p. 59, n. 55, diffusi in 
contesti esclusivamente ceretani tra il secondo e 
il terzo quarto del VII sec. a.C. 



[3]	 UN INCUNABOLO DEL MITO GRECO IN ETRURIA 

al 630 a.C., e ceramica Transizionale (frammenti di 
un'olpe del Pittore del Vaticano 734 (fig. 2) e un ary-
ballos piriforme a scacchiera 5 : fig. 3), che, insieme a 
quelli della camera laterale, offrono un ancoraggio cro-
nologico assai circostanziato per l'utilizzazione della 
tomba. 

Proprio sotto uno dei blocchi del soffitto crollato in 
antico, schiacciata in minuti frammenti sul pavimento, 
scampata miracolosamente a vecchi e nuovi saccheggia-
tori, è venuta in luce l'olpe figurata che qui si presenta. 

** 

Si tratta di un'olpe di bucchero, di una forma ispi- FIG. 3 - CERVETERI. 
rata a quelle del Transizionale, decorata a rilievo e in-	 SAN PAOLO, TOMBA 2. 
cisione, con fregio figurato disposto su due registri, 	 ARYBALLOS PROTOCO-

delimitati da cordoli orizzontali a rilievo con trattini 	 RINZIO. 

Inv. 110980; misure max. cm 7,5 x 3,7; otto 
frammenti con resti di animali e rosette. Sul 
Pittore del Vaticano 73, operante nel momento 
iniziale del Transizionale: H.G.G. PAYNE, Ne-

crocorinthia, Oxford 1931, pp. 277 ss., nn. 118-
119, 144-152; R.J. HOPPER, Addenda to Necro-

corinthia, in BSA, 44, 1949, p. 165; T.J. 

DUNBABIN, inJHS, 71, 1951, p. 69; J. L. BEN-
SON, Geschichte der korinthischen Vasen, Basel 

1953, p. 25, lista 28, 4-12; A.P.  LAW-

RENCE, in AJA, 68, 1964, pp. 387-390, con ul-

teriori attnibuzioni; cfr. anche K. STAHLER, 
Eine Sammiung griechischen Vasen. Die Samm-
lung D.J. in Ostwestfalen, Munster 1983, p. 11, 
n. 1, tavv. 1-2; Griechische Vasen aus westfali-

schen Sammiungen, MUnster 1984, p. 240, n. 98; 

Corinth, XV. III, n. 333, tav. 17, n. 373, tav. 

90; CVA Toledo, 2, pp. 6 s., tavv. 71-72 (C. 

BOULTER-K.T. LUCKNER); E.J . HOLMBERG-

A. PASQUIER, in OpAth, XV, 5, 1980, pp. 53 

ss.; GettyMusj, 14, 1986, pp. 186-187, nn. 23-

24; U. PEIFER, in Symposion. Griechische Vasen 
aus dem Antikenmuseum der Ruhruniversitat Bo-

chum, Koln 1989, p. 37, n. 7; D.A. Am yx, Co-

rinthian Vase-Painting of the Archaic Period, 

Berkeley-Los Angeles-London 1988, pp. 66 ss.; 

C.W. NEEFT, Addenda et corrigenda to D.A.

Amyx, Corinthian Vase-Painting in the Archaic 

Period, Amsterdam 1991, p. 27. 
Opere di questo ceramografo sono particolar-

mente diffuse a Cerveteri; oltre a quelle della 
Camera degli Alan (PAYNE, op. cit., p. 278, nn. 
150-151), sono da ricordare un esemplare dalla 
tomba 6 della Banditaccia (scavo Scuola Ar-
cheologica: RIZZO, op. cit., pp. 61 s., n. 3), un 
esemplare dalla tomba 86 della Bufolareccia (A. 
COEN, Complessi tombali di Cerveteri con urne 
cinerarie tardo-orientalizzanti, Firenze 1991, pp. 
29, n. 73, 105 s., tav. 21); due esemplari dalla 
camera laterale della tomba 2 di San Paolo (me-
diti, a Villa Giulia). Altri esemplari, i cui conte-
sti non sono purtroppo ben identificati, sono 
ricordati in Amyx, op. cit., pp. 67 ss., nn. 7-10, 

22, 35, 42-43. 
Inv. 110977; decorato con cuspidi radiali 

entro cerchi concentrici sul piano del bocchello, 
punti sull'esterno, linee parallele orizzontali sul-

l'ansa. Alt. cm 6,8; 0 cm 3,2. 
Per aryballoi di tale forma e decorazione, dif-

fusi nel terzo quarto del VII secolo e perduranti 
nel Coninzio Antico iniziale: PAYNE, op. cit., P. 

22, fig. 8 B, e p. 286, n. 479; cfr. C.W. NEEFT, 
Pro tocorinthian Subgeometric Aryballoi, Amster-
dam 1987, pp. 290-291 (list CXVI: D).
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al 630 a.C., e ceramica Transizionale (frammenti di 
un'olpe del Pittore del Vaticano 734 (fig. 2) e un ary- 
ballos piriforme a scacchiera5: fig. 3), che, insieme a 
quelli della camera laterale, offrono un ancoraggio cro- 
nologico assai circostanziato per l'utilizzazione della 
tomba. 

Proprio sotto uno dei blocchi del soffitto crollato in 

antico, schiacciata in minuti frammenti sul pavimento, 
scampata miracolosamente a vecchi e nuovi saccheggia- 

tori, è venuta in luce l'olpe figurata che qui si presenta. 

Si tratta di un'olpe di bucchero, di una forma ispi- 
rata a quelle del Transizionale, decorata a rilievo e in- 
cisione, con fregio figurato disposto su due registri, 
delimitati da cordoli orizzontali a rilievo con trattini 

Fig. 3 - Cerveteri. 
San Paolo, tomba 2. 
Aryballos protoco- 

RINZIO. 

4 Inv. 110980; misure max. cm 7,5 X 3,7; otto 
frammenti con resti di animali e rosette. Sul 
Pittore del Vaticano 73, operante nel momento 
iniziale del Transizionale: H.G.G. Payne, Ne- 
crocorinthia, Oxford 1931, pp. 277 ss., nn. 118- 
119, 144-152; R.J. Hopper, Addenda to Necro- 
corinthia, in BSA, 44, 1949, p. 165; T.J. 
Dunbabin, inJHS, 71, 1951, p. 69; J.L. Ben- 
son, Geschichte der korinthischen Vasen, Basel 
1953, p. 25, lista 28, 4-12; A.]T_A.myx-P. Law- 
rence, in AJA, 68, 1964, pp. 387-390, con ul- 
teriori attribuzioni; cfr. anche K. STÀHLER, 
Eine Sammlung griechischen Vasen. Die Samm- 
lung D.J. in Ostwestfalen, Münster 1983, p. 11, 
n. 1, tavv. 1-2; Griechische Vasen aus westfäli- 
schen Sammlungen, Münster 1984, p. 240, n. 98; 
Corinth, XV. III, n. 333, tav. 17, n. 373, tav. 
90; CVA Toledo, 2, pp. 6 s., tavv. 71-72 (C. 
Boulter-K.T. Luckner); E.J. Holmberg- 
A. Pasquier, in OpAth, XV, 5, 1980, pp. S3 
ss.; GettyMusJ, 14, 1986, pp. 186-187, nn. 23- 
24; U. Peifer, in Symposion. Griechische Vasen 
aus dem Antikenmuseum der Ruhruniversität Bo- 
chum, Köln 1989, p. 37, n. 7; D.A. Amyx, Co- 
rinthian Vase-Painting of the Archaic Period, 
Berkeley-Los Angeles-London 1988, pp. 66 ss.; 
C.W. Neeft, Addenda et corrigenda to D.A. 

Amyx, Corinthian Vase-Painting in the Archaic 
Period, Amsterdam 1991, p. 27. 

Opere di questo ceramografo sono particolar- 
mente diffuse a Cerveteri; oltre a quelle della 
Camera degli Alari (PAYNE, op. cit., p. 278, nn. 
150-151), sono da ricordare un esemplare dalla 
tomba 6 della Banditacela (scavo Scuola Ar- 
cheologica: RIZZO, op. cit., pp. 61 s., n. 3), un 
esemplare dalla tomba 86 della Bufolareccia (A. 
COEN, Complessi tombali di Cerveteri con urne 
cinerarie tardo-orientalizzanti, Firenze 1991, pp. 
29, n. 73, 105 s., tav. 21); due esemplari dalla 
camera laterale della tomba 2 di San Paolo (ine- 
diti, a Villa Giulia). Altri esemplari, i cui conte- 
sti non sono purtroppo ben identificati, sono 
ricordati in Amyx, op. cit., pp. 67 ss., nn. 7-10, 
22, 35, 42-43. 

5 Inv. 110977; decorato con cuspidi radiali 
entro cerchi concentrici sul piano del bocchello, 
punti sull'esterno, linee parallele orizzontali sul- 
l'ansa. Alt. cm 6,8; 0 cm 3,2. 

Per aryballoi di tale forma e decorazione, dif- 
fusi nel terzo quarto del VII secolo e perduranti 
nel Corinzio Antico iniziale: PAYNE, op. cit., p. 
22, fig. 8 B, e p. 286, n. 479; cfr. C.W. Neeft, 
Protocorinthian Subgeometric Aryballoi, Amster- 
dam 1987, pp. 290-291 (list CXVI: D). 
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FIG. 4 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. OLPE IN BUCCHERO A RILIEVO. 

obliqui e separati da una fila di baccellature incise; intorno al piede si dispone 
una raggiera a segno multiplo, anch'essa incisa 6 (figg. 4-9). 

6 Inv. 110976; alt. max. cm . 15,2; 0 cm 13,1; 0 nico; è ricomposta da piü frammenti, con qual-
piede cm 5,2; corpo ovoide, su piede tronco-co- che piccola lacuna; purtroppo 6 priva di tutto ii
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Fig. 4 - Cerveteri. San Paolo, tomba 2. Olpe in bucchero a rilievo. 

obliqui e separati da una fila di baccellature incise; intorno al piede si dispone 
una raggiera a segno multiplo, anch'essa incisa6 (figg. 4-9). 

6 Inv. 110976; alt. max. cm. 15,2; 0 cm 13,1; 0 nico; è ricomposta da più frammenti, con qual- 
piede cm 5,2; corpo ovoide, su piede tronco-co- che piccola lacuna; purtroppo è priva di tutto il 
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FIG. 5 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. OLPE IN BUCCHERO A RILIEVO. 

Ii registro superiore consta di una teoria zoomorfa iconograficamente dipen-
dente dal repertorio di matrice orientale, specificamente siro-fenicizzante, che ap-

collo, che doveva essere piuttosto basso, e dicare dalla lacuna in corrispondenza dell'attacco 
dell'ansa, forse a nastro bipartito, almeno a giu- inferiore. Per la forma v. PAYNE, op. cit., p. 272.

Fig. 5 - Cerveteri. San Paolo, tomba 2. Olpe in bucchero a rilievo. 

Il registro superiore consta di una teoria zoomorfa iconograficamente dipen- 
dente dal repertorio di matrice orientale, specificamente siro-fenicizzante, che ap- 
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dell'ansa, forse a nastro bipartito, almeno a giù- inferiore. Per la forma v. PAYNE, op. cit., p. 272. 
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H 
FIG. 6 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. OLPE IN BUCCHERO A RILIEVO. 

pare dominante in Etruria nella sfera dei beni suntuari a partire già dalla metà 
circa del VII secolo e che Si trascina poi stancamente fino alla fine del secolo, so-
prattutto nel bucchero 7 . Al centro, in contrapposizione polare all'ansa, e un tro-

In proposito M. B0NAMIcI, I buccheri con figurazioni graffite, Firenze 1974, p. 122, nota 155,
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Fig. 6 - Cerveteri. San Paolo, tomba 2. Olpe in bucchero a rilievo. 
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circa del VII secolo e che si trascina poi stancamente fino alla fine del secolo, so- 
prattutto nel bucchero7. Al centro, in contrapposizione polare all'ansa, è un tro- 

7 In proposito M. BONAMICI, I buccheri con figurazioni graffite, Firenze 1974, p. 122, nota 155, 
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FIG. 7 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. OLPE IN BUCCHERO A RILIEVO. 

e p. 164. Ii motivo delle belve affrontate con 
gamba umana pendente dalla bocca ritorna su 
altri buccheri a decorazione graffita, ad es. 
un'oinochoe della collezione Campana a Bruxel-
les (ibidem, p. 45, n. 55, tav. XXVI, a) o ii 
kantharos della tomba 1 del tumulo di Monte

Oliviero a Veio (ibidem, p. 27, n. 25, tav. XII, 
b); la singola belva ritorna, oltre che nel buc-
chero, anche nella ceramica etrusco-corinzia 
della fine del terzo-ultimo quarto del VII secolo 
(ad es., basti ricordare gli aryballoi della tomba 
veiente di 40 Rubbie, attribuiti a! Pittore Ca-
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Fig. 7 - Cerveteri. San Paolo, tomba 2. Olpe in bucchero a rilievo. 
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un'oinochoe della collezione Campana a Bruxel- 
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b); la singola belva ritorna, oltre che nel buc- 
chero, anche nella ceramica etrusco-corinzia 
della fine del terzo-ultimo quarto del VII secolo 
(ad es., basti ricordare gli aryballoi della tomba 
veiente di 40 Rubbie, attribuiti al Pittore Ca- 
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feo vegetale, aiquanto stilizzato, di lato al quale è un leone, rivolto a sinistra, con 
doppia criniera a fiamme sottolineata da trattini; due pantere sono poi disposte 

stellani: M. MARTELLI, in AA.VV., La cerami- 1987, pp. 98, 269, n. 46, 1-3). 
ca degli Etruschi. La pittura vascolare, Novara
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Fig. 8 - Cerveteri. San Paolo, tomba 2. Olpe in bucchero a rilievo. 
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simmetricamente ai lati dell'ansa, una seduta sulle zampe posteriori, l'altra gra-
diente, entrambe con una gamba umana pendente dalle fauci, criniera a fiamme, 
pelame reso a cerchielli doppi (figg. 10-13). Le partizioni anatomiche sono ben 
evidenziate: caratteristico ii motivo <a pelta* a doppio tratto inciso per segnare le 
cosce anteriori. Tra le zampe degli animali sono presenti riempitivi costituiti da 
volute multiple e rosette a petali distinti. 

FIG. 10 = CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. OLPE IN BUCCHERO A RILIEVO. PARTICOLARE DEL 

FREGIO ZOOMORFO. 

Ii fregio principale, di contenuto narrativo, si dispone attorno alla zona di 
massima espansione dell'olpe. La lettura comincia senza dubbio dal centro del 
vaso, in una posizione preminente, indicata del resto anche nel fregio superiore 
dal trofeo vegetale, fuicro della rappresentazione zoomorfa. 

Nella composizione possono distinguersi tre gruppi di personaggi e una figura 
isolata. Ii primo gruppo (figg. 4, 9, 28) è costituito da due figure affrontate ai lati 
di un altare (?): a destra, una donna, ii cui corpo è totalmente nascosto da un am-
plissimo mantello che, appoggiato sulle spalle, le scende sul davanti e sul dietro 
fino ai piedi, tiene nella mano sinistra uno scettro, che la qualifica di casta regale. 
Ella è rivolta verso un giovane la cui parte superiore sporge da un calderone su
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massima espansione dell'olpe. La lettura comincia senza dubbio dal centro del 

vaso, in una posizione preminente, indicata del resto anche nel fregio superiore 
dal trofeo vegetale, fulcro della rappresentazione zoomorfa. 

Nella composizione possono distinguersi tre gruppi di personaggi e una figura 

isolata. Il primo gruppo (figg. 4, 9, 28) è costituito da due figure affrontate ai lati 

di un altare (?): a destra, una donna, il cui corpo è totalmente nascosto da un am- 
plissimo mantello che, appoggiato sulle spalle, le scende sul davanti e sul dietro 
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Ella è rivolta verso un giovane la cui parte superiore sporge da un calderone su 
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FIG. 11 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. OLPE IN BUCCHERO A RILIEVO. PARTICOLARE DEL 
FREGIO ZOOMORFO. 

sostegno a sbarre incrociate; sembra anzi che egli, facendo torza sulle braccia e 
appoggiandosi alle anse ad anello del recipiente, tenti, con uno sforzo notevole, 
desumibile dalla posizione delle braccia piegate ad angolo, di uscire dal caldero-
ne. L'iscrizione etrusca che, con direzione destrorsa, corre lungo ii mantello, 
metaia, identifica la figura femminile come Medea8. 

Ii secondo gruppo, a destra del precedente (figg. 5, 6, 9, 31, 32), è costituito 
da sei giovani nudi, di cui ii primo con ii braccio destro aizato, che procedono 
verso sinistra portando un oggetto, corredato anch'esso da un'iscrizione etrusca, 
kanna, che sembra potersi interpretare come un lungo tessuto arricchito ai bordi 
da una decorazione e terminante ad entrambe le estremità a frange. 

Ii terzo gruppo, a sinistra del primo (figg. 8, 9, 34), presenta due pugilatori, 
che, a prima vista nudi, sembrano invece indossare un chitonisco, la cui presenza 
è segnata da una linea curva al di sotto del doppio cerchio usato convenzional-
mente per indicare in tutti i personaggi l'attacco del femore all'anca, e rivestire 

8 Per ii commento delle iscrizioni v. oltre ii testo di M. Martell j (pp. 47 ss.).
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Fig. 11 - Cerveteri. San Paolo, tomba 2. Olpe in bucchero a rilievo. Particolare del 
FREGIO ZOOMORFO. 

sostegno a sbarre incrociate; sembra anzi che egli, facendo forza sulle braccia e 
appoggiandosi alle anse ad anello del recipiente, tenti, con uno sforzo notevole, 
desumibile dalla posizione delle braccia piegate ad angolo, di uscire dal caldero- 
ne. L'iscrizione etrusca che, con direzione destrorsa, corre lungo il mantello, 
metaia, identifica la figura femminile come Medea8. 

Il secondo gruppo, a destra del precedente (figg. 5, 6, 9, 31, 32), è costituito 
da sei giovani nudi, di cui il primo con il braccio destro alzato, che procedono 

verso sinistra portando un oggetto, corredato anch'esso da un'iscrizione etrusca, 
kanna, che sembra potersi interpretare come un lungo tessuto arricchito ai bordi 
da una decorazione e terminante ad entrambe le estremità a frange. 

Il terzo gruppo, a sinistra del primo (figg. 8, 9, 34), presenta due pugilatori, 
che, a prima vista nudi, sembrano invece indossare un chitonisco, la cui presenza 
è segnata da una linea curva al di sotto del doppio cerchio usato convenzional- 
mente per indicare in tutti i personaggi l'attacco del femore all'anca, e rivestire 

8 Per il commento delle iscrizioni v. oltre il testo di M. Martelli (pp. 47 ss.). 
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FIG. 12 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. OLPE IN BUCCHERO A RILIEVO. PARTICOLARE DEL 

FREGIO z0OMORFO. 

un solo calzare, alto fino alle caviglie, come indizia ii differente rendimento del 
piede nudo rispetto a quello calzato. 

Chiude il fregio un personaggio virile isolato, nudo, rivolto a sinistra, con 
ampie ali arricciate che dalle spalle scendono fino ai piedi, rappresentato in atto 
di volare, come sembrerebbe suggerire la posizione delle braccia portate in alto 
(figg. 7, 9, 38). Accanto a lui è inciso, con ductus destrorso, il nome etrusco taita-

le, che lo identifica come Dedalo. 
La presenza di riempitivi è limitata a tre ampie rosette, due tra i corpi degli 

ultimi tre giovani del corteo e una dietro la figura di Dedalo, e a due grandi 
stelle a sei punte che inquadrano i pugilatori. 

Credo possa esciudersi la valenza di riempitivo per l'elemento rettangolare, 
decorato lungo i bordi e le due diagonali, che potrebbe forse indicare la theca 

nella quale doveva essere conservato ii drappo portato dai sei giovani. 
Da rilevare le cifre iconografiche ricorrenti: motivo a <doppia voluta>> per in-

, dicare i pettorali, doppio cerchio per l'attacco della coscia al fianco, orecchio a 
doppio ricciolo allungato, capigliatura trattenuta da un cercine e ricadente poste-
riormente in linee a zig-zag; occhio a mandorla reso con un semplice contorno
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Fig. 12 - Cerveteri. San Paolo, tomba 2. Olpe in bucchero a rilievo. Particolare del 
FREGIO ZOOMORFO. 
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ampie ali arricciate che dalle spalle scendono fino ai piedi, rappresentato in atto 

di volare, come sembrerebbe suggerire la posizione delle braccia portate in alto 
(figg. 7, 9, 38). Accanto a lui è inciso, con ductus destrorso, il nome etrusco taita- 
le, che lo identifica come Dedalo. 

La presenza di riempitivi è limitata a tre ampie rosette, due tra i corpi degli 

ultimi tre giovani del corteo e una dietro la figura di Dedalo, e a due grandi 
stelle a sei punte che inquadrano i pugilatori. 

Credo possa escludersi la valenza di riempitivo per l'elemento rettangolare, 
decorato lungo i bordi e le due diagonali, che potrebbe forse indicare la theca 

nella quale doveva essere conservato il drappo portato dai sei giovani. 
Da rilevare le cifre iconografiche ricorrenti: motivo a «doppia voluta» per in- 

dicare i pettorali, doppio cerchio per l'attacco della coscia al fianco, orecchio a 
doppio ricciolo allungato, capigliatura trattenuta da un cercine e ricadente poste- 
riormente in linee a zig-zag; occhio a mandorla reso con un semplice contorno 



18	 MARIA ANTONIETTA RIZZO	 [12] 

FIG. 13 - CERVETERI. SAN PAOLO, TOMBA 2. OLPE IN BUCCHERO A RILIEVO. PARTICOLARE DEL 
FREGIO ZOOMORFO. 

esterno, tranne che per le figure di Medea, di Dedalo e del primo giovane del 
gruppo dei sei, in cui è indicata anche la pupilla; bocca con labbra delineate solo 
nel profilo esterno, tranne che per le figure di Medea e Dedalo, dove è segnato 
anche l'angolo interno con un motivo <a marteIlo; tratteggio verticale per rende-
re i bordi delle stoffe (mantello di Medea e drappo portato dai sei giovani). 

Questa forma di olpe non è molto diffusa nel bucchero 9 ed è ancor piü rara 
nella classe del bucchero a rilievo, dove era finora rappresentata da un solo esem-
plare di provenienza incerta conservato a Bruxelles (figg. 14-15) che, forse pro-
prio per la sua unicità e per il restauro erroneo, è stato considerato di dubbia 
autenticità10. 

9 RASMUSSEN, op. cit., p. 88 ss.; cfr. in parti-
colare ii tipo 1, di cui gli esemplari nn. 1-6 pos-
sono datarsi intorno alla fine del terzo quarto 
del VII sec. a.C. 

10 Bruxelles, Musées Royaux d'Art et d'Hi-

stoire, inv. R 132; l'olpe e Stata inserita da Bo-
NAMICI, op. cit., p. 80 s., n. 109, tav. LVII a-b, 
tra gli esemplari graffiti, senza tener conto che 
molte delle figure sono a rilievo, sia pure bassis-
simo. I dubbi avanzati sull'autenticita del pezzo
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Fig. 13 - Cerveteri. San Paolo, tomba 2. Olpe in bucchero a rilievo. Particolare del 
FREGIO ZOOMORFO. 

esterno, tranne che per le figure di Medea, di Dedalo e del primo giovane del 
gruppo dei sei, in cui è indicata anche la pupilla; bocca con labbra delineate solo 
nel profilo esterno, tranne che per le figure di Medea e Dedalo, dove è segnato 
anche l'angolo interno con un motivo «a martello»; tratteggio verticale per rende- 
re i bordi delle stoffe (mantello di Medea e drappo portato dai sei giovani). 

Questa forma di olpe non è molto diffusa nel bucchero9 ed è ancor più rara 
nella classe del bucchero a rilievo, dove era finora rappresentata da un solo esem- 
plare di provenienza incerta conservato a Bruxelles (figg. 14-15) che, forse pro- 
prio per la sua unicità e per il restauro erroneo, è stato considerato di dubbia 
autenticità10. 

9 Rasmussen, op. cit., p. 88 ss.; cfr. in parti- 
colare il tipo 1, di cui gli esemplari nn. 1-6 pos- 
sono datarsi intorno alla fine del terzo quarto 
del VII sec. a.C. 

10 Bruxelles, Musées Royaux d'Art et d'Hi- 

stoire, inv. R 132; l'olpe è stata inserita da Bo- 
NAMICI, op. cit., p. 80 s., n. 109, tav. LVII a-b, 
tra gli esemplari graffiti, senza tener conto che 
molte delle figure sono a rilievo, sia pure bassis- 
simo. I dubbi avanzati sull'autenticità del pezzo 



L'olpe di Bruxelles, purtroppo molto lacunosa, con due figure virili barbate 
affrontate, l'una con lituo, l'altra con scettro, affiancate da gruppi di donne con la 
testa talora coperta da ampi mantelli, trova confronto diretto in alcuni frammen-

sono definitivamente eliminati dal confronto III della Tegola Dipinta, piü oltre presentati 
con i frammenti di olpai provenienti dal tumulo (figg. 16-19), con figure del tutto identiche.
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Fig. 14 - Olpe in bucchero, da Cerveteri. Bruxelles, 
Musées Royaux d'Art et d'Histoire. 

L'olpe di Bruxelles, purtroppo molto lacunosa, con due figure virili barbate 

affrontate, l'una con lituo, l'altra con scettro, affiancate da gruppi di donne con la 
testa talora coperta da ampi mantelli, trova confronto diretto in alcuni frammen- 

sono definitivamente eliminati dal confronto III della Tegola Dipinta, più oltre presentati 
con i frammenti di olpai provenienti dal tumulo (figg- 16-19), con figure del tutto identiche. 
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ti, tuttora praticamente inediti11, appartenenti a diverse olpai decorate con la 
stessa tecnica, rinvenute da Raniero Mengarelli a Cerveteri nel tumulo III della 
Tegola Dipinta (figg. 16-27). Almeno quattro di questi frammenti possono essere 

Fig. 15 - Olpe in bucchero, da Cerveteri. Bruxelles, 
Musées Royaux d'Art et d'Histoire. 

11 I frammenti, descritti in MAL, 42, 1955, c. 
1086, nn. 10-13 con le esatte parole usate da R. 
Mengarelli nel suo taccuino di scavo, non erano 
stati mai più esaminati dal momento dello scavo 
negli anni '20. Sono stati rintracciati durante le 

operazioni di risistemazione dei materiali degli 
scavi Mengarelli 1909-1933, intraprese e ormai 
concluse dalla scrivente in previsione della pub- 
blicazione definitiva. 
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