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I MATERIALI FALlS CI E CAPENATI
DEL MUSEO DELLE ANTICHITA ETRUSCHE E ITALICHE 

DELL'UNIVERSITA "LA SAPIENZA" DI ROMA 

I materiali che compongono ii Museo hanno provenienze diverse, frutto di acqui-
sti e donazioni perlopiii adespote 1; nell'ambito delle numerose testimonianze delle 
diverse culture italiche attestate, sono presenti anche alcuni esemplari riferibili all'o-
rizzonte culturale falisco e capenate. Tale attribuzione è attendibile e senza possi-
bilità di dubbio solo per quegli esemplari che appartengono al nucleo della dona-
zione Rellini al Museo delle Origini. Ii prof. Ugo Rellini, infatti, raccolse e 
collezionà una gran quantita di materiale, in parte tratto anche dai suoi numerosi 
scavi, inventariandoli con le relative provenienze e con descrizioni sommarie 2 

criterio di catalogazione e, soprattutto, l'interesse scientifico per i dati di prove-
nienza del fondo Rellini risaltano maggiormente se li si paragona, ad esempio, alla 
collezione Evan Gorga, altro grosso lotto di materiali che forma la raccolta musea-
le, sprovvisti di qualsiasi indicazione utile e che rappreSentano un modo di eSSere 
collezionista assolutamente antitetico a quello del Rellini . 

Nell'ambito dei materiali appartenenti ad acquisizioni prive di provenienza, sono 
Stati estrapolati solo cinque esemplari che per le loro caratteristiche tecniche e stili-
stiche sono da ritenersi di produzione capenate. 

Pertanto, i materiali esaminati nel presente lavoro sono stati cos! suddivisi: 

BARTOLONI, DRAGO 1995, p. 1 sgg. Desidero nngraziare la prof. Gilda Bartoloni e la dott.ssa 
Luciana Drago, rispettivamente direttore e conservatore del Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, 
per avermi affsdato la pubblicazione di parte dci materiali del Museo. 

2 L'ultima inventariazione Rellini è datata 22/10/1942 (Archivio MAEI, Cartella <<Elenchi del mate-



riale del Museo di Origini in deposito al Museo di Etruscologia dal 1962 e tornati all'Istituto di Palet-



nologia in data 1972>> - Fascicolo: <<Fondo Rellini: da elenco B del Museo delle Origini (Inventario 
Rellini 2211011942)>>). Sulle donazioni delle sue collezioni al Museo: RELLINJ 1945, p. 18 sgg., nota 1. 

Sulla figura di questo stravagante tenore e collezionista (1865-1957): RosciGNo 1989, p. 17 sgg.

I MATERIAL! PALIS CI E CARENATI 

DEL MUSEO DELLE ANTICHITÀ ETRUSCHE E ITALICHE 

DELL'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA 

I materiali che compongono il Museo hanno provenienze diverse, frutto di acqui- 
sti e donazioni perlopiù adespote ^ nell'ambito delle numerose testimonianze delle 
diverse culture italiche attestate, sono presenti anche alcuni esemplari riferibili all'o- 
rizzonte culturale falisco e capenate. Tale attribuzione è attendibile e senza possi- 
bilità di dubbio solo per quegli esemplari che appartengono al nucleo della dona- 
zione Rellini al Museo delle Origini. Il prof. Ugo Rellini, infatti, raccolse e 
collezionò una gran quantità di materiale, in parte tratto anche dai suoi numerosi 
scavi, inventariandoli con le relative provenienze e con descrizioni sommarie 2. Il 
criterio di catalogazione e, soprattutto, l'interesse scientifico per i dati di prove- 
nienza del fondo Rellini risaltano maggiormente se li si paragona, ad esempio, alla 
collezione Evan Gorga, altro grosso lotto di materiali che forma la raccolta musea- 
le, sprovvisti di qualsiasi indicazione utile e che rappresentano un modo di essere 
collezionista assolutamente antitetico a quello del Rellini 3. 

Nell'ambito dei materiali appartenenti ad acquisizioni prive di provenienza, sono 
stati estrapolati solo cinque esemplari che per le loro caratteristiche tecniche e stili- 
stiche sono da ritenersi di produzione capenate. 

Pertanto, i materiali esaminati nel presente lavoro sono stati così suddivisi: 

1 Bartolom, Drago 1995, p. 1 sgg. Desidero ringraziare la prof. Gilda Bartolom e la dott.ssa 
Luciana Drago, rispettivamente direttore e conservatore del Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, 
per avermi affidato la pubblicazione di parte dei materiali del Museo. 

2 L'ultima inventariazione Rellini è datata 22/10/1942 (Archivio MAEI, Cartella «Elenchi del mate- 
riale del Museo di Origini in deposito al Museo di Etruscologia dal 1962 e tornati all'Istituto di Palet- 
nologia in data 1972» - Fascicolo: «Fondo Rellini: da elenco B del Museo delle Origini (Inventario 
Rellini 22/10/1942)»). Sulle donazioni delle sue collezioni al Museo: Rellini 1945, p. 18 sgg., nota 1. 

3 Sulla figura di questo stravagante tenore e collezionista (1865-1957): Roscigno 1989, p. 17 sgg. 
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MARIA GILDA BENEDETTINI 

Fig. 1. ROMA, Museo delle Antichità Etrusche e Italiche. Holmos con decorazione "red on 
white" (da Capena). 

A) Materiali di provenienza certa, conservati a! Museo. 
B) Materiali di provenienza certa, attualmente irreperibili. 
C) Materiali di produzione capenate, conservati al Museo. 

A) DA CAPENA 

1. Holmos "red on white" (n. inv. 8662) (Figg. 1-3) 
Collezione U. Rellini, n. 6352. 
H. 56,8; diam. orlo 33,3; diam. base 26,4. 
Intero, catino ricomposto da frammenti e restaurato. 
Impasto bruno-arancio con numerosi inclusi micacei, tornito in tre parti ed assemblato a 

crudo, senza sbavature. A11'intemo i tre elementi sono interconnessi mediante due grandi fori

2 MARIA GILDA BENEDETTINI 

Fig. 1. Roma, Museo delle Antichità Etrusche e Italiche. Holmes con decorazione "red on 
white" (da Capena), 

A) Materiali di provenienza certa, conservati al Museo. 
B) Materiali di provenienza certa, attualmente irreperibili. 
C) Materiali di produzione capenate, conservati al Museo. 

A) Da Carena 

1. Holmos "red on white" (n. inv. 8662) (Figg. 1-3) 
Collezione U. Rellini, n. 6352. 
H. 56,8; diam. orlo 33,3; diam. base 26,4. 
Intero, catino ricomposto da frammenti e restaurato. 
Impasto bruno-arancio con numerosi inclusi micacei, tornito in tre parti ed assemblato a 

crudo, senza sbavature. All'interno i tre elementi sono interconnessi mediante due grandi fori 



4

Figg. 2-3. Particolari cIeIl'holmos. Figg. 2-3. Particolari dell'holmos. 



4	 MARIA GILDA BENEDETTINI 

(diam. 7 cm.) resi in modo molto regolare tra catino/bulla e bulla/base. Superficie con ingub-
biatura crema di consistenza disomogenea, sottile e poco coprente in alcuni punti, pid spes-
sa in altri, applicata con andamento orizzontale su tutto ii vaso con striature a spirale che 
indicano ii probabile uso del tornio durante l'operazione di levigatura delle superfici. Sull'in-
gubbio e la vemice rosso-arancio della decorazione, anch'essa di consistenza disomogenea, 
talora sottile, striata e poco coprente; ii disegno è eseguito con linee di contomo pin scure 
e dense rispetto alla campitura interna, chiara e sottile. I trattini secondari di raccordo nella 
decorazione fitomorfa sono stati chiaramente eseguiti nella fase finale della composizione. 

Ii sostegno si compone di un catino troncoconico a pareti convesse, labbro svasato deco-
rato da una costolatura e, aIl'intemo, da 3 scanalature concentriche; bulla sferica leggermen-
te compressa, alta base troncoconica tendente all'ovoide, sempre a pareti convesse, che si 
restringe presso ii piede svasato. 

Bibliografia: BARTOLONI, DRAGO 1995, p. 3, figg. 7-10. 

L'holmos, quale sostegno di un'olla priva di anse , è diffusamente attestato 
nella cultura materiale capenate anche se la sua frequenza non raggiunge le altissi-
me percentuali riscontrate nelle deposizioni della limitrofa area falisca 5 . Dal punto 
di vista strutturale, ii vaso trova i suoi pin stretti confronti proprio in ambito cape- 
nate 6 anche se ii suo profilo è genericamente accostabile agli esemplari falisci e, 
in misura minore, anche a quelli etruschi e laziali . Sempre ad ambito capenate 

Circa le diverse interpretazioni sulla sua nascita, funzione e diffusione esiste onnai una vasta lette-
ratura, da ultimo SwAr4o 1995, P. 12 sgg. con bibliografia precedente. Aldilà della sua genesi, è comu-
nemente accettato che fungesse da sostegno al contenitore nel quale si miscelavano acqua e vino duran-
te ii symposium. 

Allo Stato attuale degli studi, a Capena è attesta la presenza di 62 sostegni (SIRANO 1995, p. 12, 
nota 63), contro .-Ii oltre 340 esemplari del territorio falisco, schedati da chi scrive. 

Confronti puntuali sono dati dall'esemplare della T. LX della necropoli di S. Martino (CVA Pigo-
rini, tav. 11.2) e da quello della T. CXVII di M. Comazzano (Micozzi 1994, tav. LXXXIV.a) dai quali 
differisce solo per la bulla sottolineata da cordoni orizzontali. Lo spoglio del Corpus Vasorum del Museo 
Pigorini (CVA Pigorini, passim) e dei pochi esemplari editi, comunque, sottolinea la fabbrica locale del 
pezzo, soprattutto per la forma ovoide dell'alta base caratterizzata dal restringimento subito sopra ii piede 
che produce il caratteristico profilo ad entasi. Altri elementi che connotano la fabbrica indigena del pezzo 
sono la mancanza di aperture a giomo, peculiarita quests dell'area capenate, in netto contrasto con gli 
esemplari di ambito falisco dove, invece, la base non finestrata 6 presente solo sugli elementi pin anti-
chi; ulteriore indicazione e la presenza della bulla unica che a Capena risulta essere prevalente anche 
negli esemplari pin recenti. 

I sostegni di eta onentalizzante rinvenuti in Italia centrale, infattj, sono ripartiti sempre nei tre 
elementi, catino/bulla/base, e rispondono a parametri piuttosto rigidi: it catino ha un diametro superiore 
a quello della base (rarissime sono le eccezioni), l'elemento centrale e sempre presente anche Se con 
profsli pin o menu compressi, talora biconici, la base ha un'altezza variabile, ma sempre uguale o, pin 
spesso, maggiore alla parte superiore del vaso. Solo come esemplificazione di una lontana familiarità nei 
profili convessi, propri della fase matura della classe, pin rara a Narce: T. II del sepolcreto di Pizzo 
Piede (S.isKov ROBERTS 1974, p. 68, fig. 29), dalla T. 73 (LH) di Monte Cerreto (Narce 1894, cot.
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(diam. 7 cm.) resi in modo molto regolare tra catino/bulla e bulla/base. Superficie con ingub- 
biatura crema di consistenza disomogenea, sottile e poco coprente in alcuni punti, più spes- 
sa in altri, applicata con andamento orizzontale su tutto il vaso con striature a spirale che 
indicano il probabile uso del tornio durante l'operazione di levigatura delle superfici. Sull'in- 
gubbio è la vernice rosso-arancio della decorazione, anch'essa di consistenza disomogenea, 
talora sottile, striata e poco coprente; il disegno è eseguito con linee di contomo più scure 
e dense rispetto alla campitura intema, chiara e sottile. I trattini secondari di raccordo nella 
decorazione fitomorfa sono stati chiaramente eseguiti nella fase finale della composizione. 

Il sostegno si compone di un catino troncoconico a pareti convesse, labbro svasato deco- 
rato da una costolatura e, all'interno, da 3 scanalature concentriche; bulla sferica leggermen- 
te compressa, alta base troncoconica tendente all'ovoide, sempre a pareti convesse, che si 
restringe presso il piede svasato. 

Bibliografia: Bartoloni, Drago 1995, p. 3, figg. 7-10. 

L'holmos, quale sostegno di un'olla priva di anse 4, è diffusamente attestato 
nella cultura materiale capenate anche se la sua frequenza non raggiunge le altissi- 
me percentuali riscontrate nelle deposizioni della limitrofa area falisca 5. Dal punto 
di vista strutturale, il vaso trova i suoi più stretti confronti proprio in ambito cape- 
nate 6, anche se il suo profilo è genericamente accostabile agli esemplari falisci e, 
in misura minore, anche a quelli etruschi e laziali1. Sempre ad ambito capenate 

4 Circa le diverse interpretazioni sulla sua nascita, funzione e diffusione esiste ormai una vasta lette- 
ratura, da ultimo Sirano 1995, p, 12 sgg. con bibliografia precedente. Aldilà della sua genesi, è comu- 
nemente accettato che fungesse da sostegno al contenitore nel quale si miscelavano acqua e vino duran- 
te il symposium. 

5 Allo stato attuale degli studi, a Capena è attesta la presenza di 62 sostegni (Sirano 1995, p. 12, 
nota 63), contro gli oltre 340 esemplari del territorio falisco, schedati da chi scrive. 

6 Confronti puntuali sono dati dall'esemplare della T. LX della necropoli di S. Martino {CVA Pigo- 
rini, tav. 11.2) e da quello della T. CXVII di M. Comazzano (Micozzi 1994, tav. LXXXIV.a) dai quali 
differisce solo per la bulla sottolineata da cordoni orizzontali. Lo spoglio del Corpus Vasorum del Museo 
Pigorini (CVA Pigorìni, passim) e dei pochi esemplari editi, comunque, sottolinea la fabbrica locale del 
pezzo, soprattutto per la forma ovoide dell'alta base caratterizzata dal restringimento subito sopra il piede 
che produce il caratteristico profilo ad enfasi. Altri elementi che connotano la fabbrica indigena del pezzo 
sono la mancanza di aperture a giorno, peculiarità questa dell'area capenate, in netto contrasto con gli 
esemplari di ambito falisco dove, invece, la base non finestrata è presente solo sugli elementi più anti- 
chi; ulteriore indicazione è la presenza della bulla unica che a Capena risulta essere prevalente anche 
negli esemplari più recenti. 

7 I sostegni di età orientalizzante rinvenuti in Italia centrale, infatti, sono ripartiti sempre nei tre 
elementi, catino/bulla/base, e rispondono a parametri piuttosto rigidi: il catino ha un diametro superiore 
a quello della base (rarissime sono le eccezioni), l'elemento centrale è sempre presente anche se con 
profili più o meno compressi, talora biconici, la base ha un'altezza variabile, ma sempre uguale o, più 
spesso, maggiore alla parte superiore del vaso. Solo come esemplificazione di una lontana familiarità nei 
profili convessi, propri della fase matura della classe, più rara a Narce: T. II del sepolcreto di Pizzo 
Piede (Salskov Roberts 1974, p. 68, fig. 29), dalla T. 73 (LII) di Monte Cerreto (Narce 1894, col. 



MATERIALI FALISCI E CAPENATI 	 5 

rimanda anche ii modo di rendere l'ingubbiatura che ricopre la superficie del vaso 
con andamento leggermente ellittico ed applicata con pennellate radiali 8 Morfolo-
gicamente ii sostegno appartiene alla piena maturità formale della classe, rappre-
sentata dal profilo convesso delle pareti, dall'orlo provvisto di cordonature e scana-
lature, dall'ampiezza e perfezione del foro, dall'uso del tornio nelle tre parti del 
vaso, elementi questi che indicano ii raggiungimento di un alto grado di perfezio-
ne tecnologica e produttiva. 

Ii sostegno appartiene alla classe "red on white" ed è caratterizzato da un reper-
torio decorativo nel quale ai motivi tipici del subgeometrico, esplicitati nella deco-
razione accessoria, sono associati quelli propri dell'orientalizzante, presenti nel fregio 
teriomorfo che interessa gran parte della base. 

I motivi ornamentali secondari si susseguono in registri sovrapposti, delineati da
fasce orizzontali che scandiscono regolarmente le superfici, risparmiando solo la massi-



ma espansione della base che ospita il motivo principale. Essi sono ripetuti specular-



mente alle estremità del supporto rispettandone la successione, cosI come i denti di lupo
che omano la parte superiore della bulla si ritrovano sulla parte superiore della base. 
A questa organizzazione sintattica di duplice corrispondenza fa eccezione la parte infe-



riore della bulla II cui registro è l'unico ad essere stato risparmiato dalla decorazione.
Ii primo ornato, posto sul catino subito sotto l'orlo e presso ii piede, è un moti-



vo di segmenti orizzontali in serie continua con, agli estremi, due fasci giustappo-



sti formati da quattro sottili lineette parallele con inclinazione speculare destra/sini-



stra. Questo stilema, chiamato in letteratura "hyphenated pattern" 9 , e caratteristico
del solo mondo falisco e capenate 10 , dove compare perlopiü dipinto 11 , in associa-

512.49), T. XI (DAVISON 1972, tav. XHILa), molto pill attestata a Falerii: Montarano NNE T. 6 (XXXVI), 
T. 18 (XXX), T. 21 a Firenze, T. 41 (XXXIX) (C0zzA, PASQUT 1981, pp. 31.4, 50.13, 56.5, 83.2), a N 

di Montarano T. 3 (XLIX) con l'orlo costolato e scanalato (In, p. 94.2), Penna T. 38 (XLV), T. 40 (XLVI) 

e T. 24 Pasqui (ID., pp. 172.1, 174.2, 183.1). Gli esemplari vulcenti, daila base pill corta e con profilo 
meno ovoide e pill globulare, sono quelli che, in Etruria, maggiormente si avvscmano al profilo dell'holmos 

in oggetto; solo come esempio: T. VI da Poggio Buco (BARTOLONT 1972, p. 68.12). Nel Lazio esemplari 

dal profilo simile, ma caratterizzati dalle particolari decorazioni fmestrate, provengono da Caste! di Decima 

T. 153 e 53 (ZEvi 1977, flgg. 2-5); da Ficana esemplari dalla bulla pill ovoide (R.Amm 1983, fig. 5). 

I confronti autoptici di ho!moi falisci e capenati portano a considerazioni diverse, sia sul tipo di 
ingubbio, pill coprente e spesso, talora pigmentato, quello falisco, disomogeneo con striature pill sottili 
e diluite, privo di pigmenti, quello capenate, che sul modo di applicarlo sulle superfici. Confronti puntua-
ii in questo senso si hanno su due sostegni dalla T. LIV di S. Martino (PARIBENT 1906, col. 330.4). 

DAVISON 1972, p. 57, n. 7; BAGLIONE 1991, p. 751; Micozzi 1994, p. 121, note 316 e 317, 

che propone una sua derivazione dal meandro a scala di tradizione vifianoviana. 
In assoluto 0 motivo e piuttosto raro. Su!la sua diffusione DAVISON 1972, p. 57 e BAGLIONE 

1991, nota 68. II motivo, e le sue implicazioni, è in corso di studio da parte della dott.ssa Baglione e 

di chi scrive. 
11 Sono attestati due esempi incisi provenienti entrambi da Falerii sull'orlo piano di due piccoli
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rimanda anche il modo di rendere l'ingubbiatura che ricopre la superficie del vaso 
con andamento leggermente ellittico ed applicata con pennellate radiali8. Morfolo- 
gicamente il sostegno appartiene alla piena maturità formale della classe, rappre- 
sentata dal profilo convesso delle pareti, dall'orlo provvisto di cordonature e scana- 
lature, dall'ampiezza e perfezione del foro, dall'uso del tornio nelle tre parti del 
vaso, elementi questi che indicano il raggiungimento di un alto grado di perfezio- 
ne tecnologica e produttiva. 

Il sostegno appartiene alla classe "red on white" ed è caratterizzato da un reper- 
torio decorativo nel quale ai motivi tipici del subgeometrico, esplicitati nella deco- 
razione accessoria, sono associati quelli propri dell'orientalizzante, presenti nel fregio 
teriomorfo che interessa gran parte della base. 

I motivi ornamentali secondari si susseguono in registri sovrapposti, delineati da 
fasce orizzontali che scandiscono regolarmente le superfici, risparmiando solo la massi- 
ma espansione della base che ospita il motivo principale. Essi sono ripetuti specular- 
mente alle estremità del supporto rispettandone la successione, così come i denti di lupo 
che ornano la parte superiore della bulla si ritrovano sulla parte superiore della base. 
A questa organizzazione sintattica di duplice corrispondenza fa eccezione la parte infe- 
riore della bulla il cui registro è l'unico ad essere stato risparmiato dalla decorazione. 

II primo ornato, posto sul catino subito sotto l'orlo e presso il piede, è un moti- 
vo di segmenti orizzontali in serie continua con, agli estremi, due fasci giustappo- 
sti formati da quattro sottili lineette parallele con inclinazione speculare destra/sini- 
stra. Questo stilema, chiamato in letteratura "hyphenated pattern" 9, è caratteristico 
del solo mondo falisco e capenate 10, dove compare perlopiù dipinto in associa- 

512.49), T. XI (Davison 1972, tav. Xin.a), molto più attestata a Falerii: Montarano NNE T. 6 (XXXVI), 
T. 18 (XXX), T. 21 a Firenze, T. 41 (XXXDÍ) (Cozza, Pasqui 1981, pp. 31.4, 50,13, 56.5, 83.2), a N 
di Montarano T. 3 (XLIX) con l'orlo costolato e scanalato (Id., p. 94.2), Penna T. 38 (XLV), T. 40 (XLVI) 
e T. 24 Pasqui (Id., pp. 172.1, 174.2, 183.1). Gli esemplari vulcenti, dalla base più corta e con profilo 
meno ovoide e più globulare, sono quelli che, in Etruria, maggiormente si avvicinano al profilo dell'holmos 
in oggetto; solo come esempio: T. VI da Poggio Buco (Bartoloni 1972, p. 68.12). Nel Lazio esemplari 
dal profilo simile, ma caratterizzati dalle particolari decorazioni finestrate, provengono da Castel di Decima 
T. 153 e 53 (Zevi 1977, figg. 2-5); da Ficana esemplari dalla bulla più ovoide (Rathje 1983, fig. 5). 

8 I conitonti autoptici di holmoi falisci e capenati portano a considerazioni diverse, sia sul tipo di 
ingubbio, più coprente e spesso, talora pigmentato, quello falisco, disomogeneo con striature più sottili 
e diluite, privo di pigmenti, quello capenate, che sul modo di applicarlo sulle superfici. Confronti puntua- 
li in questo senso si hanno su due sostegni dalla T. LIV di S. Martino (Paribeni 1906, col. 330.4). 

9 Davison 1972, p. 57, n. 7; Baglione 1991, p. 751; Micozzi 1994, p. 121, note 316 e 317, 
che propone una sua derivazione dal meandro a scala di tradizione villanoviana. 

10 In assoluto il motivo è piuttosto raro. Sulla sua diffusione Davison 1972, p. 57 e Baglione 
1991, nota 68. Il motivo, e le sue implicazioni, è in corso di studio da parte della dott.ssa Baglione e 
di chi scrive. 

11 Sono attestati due esempi incisi provenienti entrambi da Falerii sull'orlo piano di due piccoli 
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zione univoca con gil hoimoi, sia ad una che a due bulle, e relative olle e, piü in 
generale, con le classi fittili legate al banchetto. 

II motivo seguente, che compare sia sul catino che sulla base, è rappresenta-
to da una catena di losanghe reticolate continue. Elaborazione della losanga reti-
colata isolata di tradizione euboica, la catena è un ornato di ascendenza geometri-
Ca, comunemente attestato nel repertorio decorativo del circuito etrusco-meridionale, 
in particolar modo vulcente e falisco. In quest'ultimo, la catena di losanghe è uno 
degli stilemi fondamentali, quasi sempre presente nelle diverse associazioni sub-
geometriche. 

Nel registro inferiore del catino ed in quelli superiori di bulla e base, vale a 
dire le parti piü rastremate del sostegno, è collocato ii motivo dei denti di lupo, 
eretti e capovolti, campiti dal colore, secondo uno schema comune in ambito proto-
corinzio, dove l'ornato trae origine 12 La sua ampia diffusione sulle piü diverse 
forme vascolari non trova riscontro sugli holmoi, dove è applicato raramente e solo 
su esemplari capenati e falisci, sempre nei punti pill stretti del vaso a sottolinear-
ne la tettonica 13 La disposizione speculare, talora alternata, dei triangoli uniti alla 
base è ancor pill strettamente legata alla struttura stessa del sostegno e ne enfatiz-
za, mediante un gioco ottico, la dilatazione delle superfici sferiche; anche in questo 
caso i confronti pill stringenti sono con i sostegni capenati, sia dipinti che graffi-

calici emisferici d'impasto bruno, ii primo da una tomba a camera a pid deposizioni della necropoli di 
Monte Paglietta (inedito; per la tomba: DE LuciA BROLLI 1991, p. 33), ii secondo dalla T. 4 (LXI) di 
Montarano NNE (COZZA, PASQUI 1981, p. 29.8). 

2 Negli esemplari protocorinzi i triangoli sono disposti a raggiera sempre presso ii piede, mentre 
in ambito etrusco decorano anche altre zone del vaso (CANcIANI 1987, p. 12). Sul motivo, da ultimo, 
Micozzi 1994, p. 118 sgg. con letteratura precedente e confronti. 

13 A Capena: sul già citato esemplare della T. LX di S. Martino, (CVA Pigorini, tav. 11.2), su 
entrambi 1 sostegni della T. XX (PARIBENI 1906, col. 305.31-32) e su quello della T. LII (ID., col. 
327.10c), tutti dipinti solo sulla sommità della base; sono mciii, sempre sulla sommità della bulla e 
della base, nel sostegno dalla T. LXXXI, dove la campitura a tratteggio obliquo rimanda aIl'omolo-
go dipinto (SGUBINI MORETTI 1973, p. 108, n. 194, tav. XXIII) cos! come sull'esemplare adespota 
presente nel mercato antiquario (Christie's, London 8/6/1988, n. 22), sull'esemplare della T. XXXVI 
incisi sulla base della bulla (PARIBENI 1905, p. 330, fig. 8) e su quello pertinente all'acquisto Manci-
nelli 1906 conservato a Firenze (n. inv. 82740: Restauri Archeologici, p. 66.19, senza illustrazione). 
A Narce: dalla T. 15 (XLIX) del 50 sepolcreto di Pizzo Piede dipinto solo sulla base (MONTELIUS, 
tav. 319,5), dalla T. 22 (XL) del Cavone di M. Li Santi dipinto in bianco su rosso sulla pane supe-
riore della bulla (Micozzi 1994, p. 285.31, tav. LXXI,a dove è erroneamente indicato come T. 4 XL). 
A Falerii: dalla T. 41 (XXXIX) di Montarano NNE dove compare alla base del catino e della bulla 
(CozzA, PASQUI 1981, p. 83.2), dalla T. 3 (XLIX) a N di Montarano, posto sulla base (n. 3481, 
COZZA, PAsQ0I 1981, p. 94.13) e dipinto sulla sommità della bulla dell'esemplare a Firenze (ORsI 
1941, tav. XIV.6).

6 MARIA GILDA BENEDETTINI 

zione univoca con gli holmoi, sia ad una che a due bulle, e relative olle e, più in 
generale, con le classi fittili legate al banchetto. 

Il motivo seguente, che compare sia sul catino che sulla base, è rappresenta- 
to da una catena di losanghe reticolate continue. Elaborazione della losanga reti- 
colata isolata di tradizione euboica, la catena è un ornato di ascendenza geometri- 
ca, comunemente attestato nel repertorio decorativo del circuito etrusco-meridionale, 
in particolar modo vulcente e falisco. In quest'ultimo, la catena di losanghe è uno 
degli stilemi fondamentali, quasi sempre presente nelle diverse associazioni sub- 
geometriche. 

Nel registro inferiore del catino ed in quelli superiori di bulla e base, vale a 
dire le parti più rastremate del sostegno, è collocato il motivo dei denti di lupo, 
eretti e capovolti, campiti dal colore, secondo uno schema comune in ambito proto- 
corinzio, dove l'ornato trae origine 12. La sua ampia diffusione sulle più diverse 
forme vascolari non trova riscontro sugli holmoi, dove è applicato raramente e solo 
su esemplari capenati e falisci, sempre nei punti più stretti del vaso a sottolinear- 
ne la tettonica 13. La disposizione speculare, talora alternata, dei triangoli uniti alla 
base è ancor più strettamente legata alla struttura stessa del sostegno e ne enfatiz- 
za, mediante un gioco ottico, la dilatazione delle superfici sferiche; anche in questo 
caso i confronti più stringenti sono con i sostegni capenati, sia dipinti che graffi- 

calici emisferici d'impasto brano, il primo da una tomba a camera a più deposizioni della necropoli di 
Monte Paglietta (inedito; per la tomba: De Lucia Brolli 1991, p. 33), il secondo dalla T. 4 (LXI) di 
Montarano NNE (Cozza, Pasqui 1981, p. 29.8). 

12 Negli esemplari protocorinzi i triangoli sono disposti a raggiera sempre presso il piede, mentre 
in ambito etrusco decorano anche altre zone del vaso (Canciani 1987, p. 12). Sul motivo, da ultimo, 
Micozzi 1994, p. 118 sgg. con letteratura precedente e confronti. 

13 A Capena: sul già citato esemplare della T. LX di S, Martino, (CVA Pigorini, tav. 11.2), su 
entrambi i sostegni della T. XX (Paribeni 1906, col. 305.31-32) e su quello della T, LII (Id., col. 
327.10c), tutti dipinti solo sulla sommità della base; sono incisi, sempre sulla sommità della bulla e 
della base, nel sostegno dalla T. LXXXI, dove la campitura a tratteggio obliquo rimanda all'omolo- 
go dipinto (Sgubini Moretti 1973, p. 108, n. 194, tav. XXIII) così come sull'esemplare adespota 
presente nel mercato antiquario (Christie's, London 8/6/1988, n. 22), sull'esemplare della T. XXXVI 
incisi sulla base della bulla (Paribeni 1905, p. 330, fig. 8) e su quello pertinente all'acquisto Manci- 
nelli 1906 conservato a Firenze (n. inv. 82740: Restauri Archeologici, p. 66.19, senza illustrazione). 
A Narce: dalla T, 15 (XLIX) del 5° sepolcreto di Pizzo Piede dipinto solo sulla base (Montelius, 
tav. 319,5), dalla T. 22 (XL) del Gavone di M. Li Santi dipinto in bianco su rosso sulla parte supe- 
riore della bulla (Micozzi 1994, p. 285.31, tav. LXXI,a dove è erroneamente indicato come T. 4 XL). 
A Falerii: dalla T. 41 (XXXIX) di Montarano NNE dove compare alla base del catino e della bulla 
(Cozza, Pasqui 1981, p. 83.2), dalla T. 3 (XLIX) a N di Montarano, posto sulla base (n. 3481, 
Cozza, Pasqui 1981, p. 94,13) e dipinto sulla sommità della bulla dell'esemplare a Firenze (Orsi 
1941, tav. XIV.6). 
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ti 14, e falisci 15. Questo motivo, che in ambito greco è frequente su esemplari di 
area insulare, soprattutto cicladica, è attestato, in assetto pill compresso, sul collo e 
sulla spalla di vasi chiusi, in prevalenza anfore, diffusi nei maggiori centri dell'E- 
truria meridionale 16 e a Narce 17 

Chiude ii repertorio subgeometrico uno tra i motivi zoomorfi pill diffusi nella 
ceramografia vascolare di eta orientalizzante, la teoria unidirezionale di uccelli palu-
stri resi a silhouette, posto in risalto sulla massima espansione della bulla 18, 11 tipo 
del trampoliere rientra nel circuito meridionale del repertorio e, in quest'ambito, pill 
che a modelli prettamente ceretani, si rifà genericamente a quelli veienti, soprattut-
to nell'assetto generale del corpo che presenta un notevole arretramento del collo 
sottile con la conseguente postura eretta del capo, che dà all'animale un caratteri-
stico aspetto impettito 19 . La particolare annotazione anatomica della zampa unica, 
poi, dipinta in posizione avanzata rispetto all'asse mediano del corpo, gli conferi-
sce anche un asSetto leggermente sbilanciato all'indietro. Quest'ultimo particolare, 
assieme alla lunga coda desinente a ricciolo, trova confronti puntuali ancora in ambi- 
to capenate 20 e, solo sporadicamente, altrove 21 

14 Da S. Martino, T. LIV, sulla parte inferiore della bulla e superiore della base di due holmoi 
dipinti in rosso, tipologicamente simili a quello in esame (CVA Pigorini, tav. 10.5, nn. 72509 e 72510); 

sempre da S. Martino, ma conservato a New York, nella Olcott Collection, ii motivo e rnciso nello stes-

so punto e campito a tratteggio con le fila di triangoli separate da una linea ondulata (EDLUND 1980, 
p. 23, n. 28, tav. 11); su un esemplare privo di provenienza conservato a Copenaghen, con decorazio-
ne subgeometrica in rosso e triangoli sulla sommità della bulla e sulla sua parte inferiore e quella supe-

riore della base (CHRISTIANSEN 1973, P. 52, fig. 9). 
15 Unico esempio da Narce, T. 35 (LI) di M. Cerreto (ed. tomba dci Graffiti) dove ii motivo è dipin-

to sia isolato alle estrernità delle due bulle, che speculare tra loro (Narce 1894, col. 509.28, n. inv. 4735). 
16 In modo particolare a Caere e Veio (da ultimo, Micozzi 1994, P. 119 con confronti). 
17 Esempi sono presenti sulla spalla e sul collo di due anfore provenienti rispettivamente dalle T. 

7 (LIX) e T. 8 (LXI) della necropoli a SSE di Contrada Morgi (Narce 1894, fig. 144, col. 530.42), 

sulla spalla di un'olletta stamnoide d'argilla dalla T. 19M (DOHAN 1942, pp. 36.4 e 40, tav. XVIII,4). 

Sul tema ed, in particolare, sulla classe "ad aironi", da ultimo MICOZZI 1994, p. 72 sgg., dove 

sono esaminate le diverse ascendenze dall'ambito greco, con bibliografia relativa. 
19 Si veda, ad esempio, gli uccelli d'acqua della T. delle Anatre di Veio, sia quelli dipinti sulla 

tomba (COLONNA 1989, p. 19, lay . I) che quelli sul frammento dell'olla subgeometrica pertinente a! 

corredo (Rizzo 1989, p. 106.7, fig. 48). Ancora, dalla T. XV di Vaccareccia, sulla tazza carenata monoan-

sata su piede (PALM 1952, tav. XXIV,7 e CVA Pigorini, tav. IX,4). Unico confronto in ambito cereta-
no, e solo per I'assetto del corpo, b con l'airone reso in outline bianco su rosso sul lato B della pissi-
de Louvre D 148, inserito da M. Micozzi nella tradizione del Pittore delle Gru (Mscozzi 1994, C7, p. 

78, tav. V.a). 
20 Aironi incisi con una sola zarnpa con sperone ed ii corpo campito con linee provengono dalla 

necropoli di S. Martino: su un'olletta-pisside con coperchio dalla T. LXI (CVA Pigorini, tav. 5.8); su 

un coperchio della T. LIV (ibid., lay. 6.2); su un kantharos ed un calice carenato su alto piede dalla
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ti 14, e falisci 15. Questo motivo, che in ambito greco è frequente su esemplari di 
area insulare, soprattutto cicladica, è attestato, in assetto più compresso, sul collo e 
sulla spalla di vasi chiusi, in prevalenza anfore, diffusi nei maggiori centri dell'E- 
truria meridionale 16 e a Narce 11. 

Chiude il repertorio subgeometrico uno tra i motivi zoomorfi più diffusi nella 
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poi, dipinta in posizione avanzata rispetto all'asse mediano del corpo, gli conferi- 
sce anche un assetto leggermente sbilanciato all'indietro. Quest'ultimo particolare, 
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14 Da S. Martino, T. LIV, sulla parte inferiore della bulla e superiore della base di due holmoi 
dipinti in rosso, tipologicamente simili a quello in esame {CVA Pigorini, tav. 10.5, nn. 72509 e 72510); 
sempre da S. Martino, ma conservato a New York, nella Olcott Collection, il motivo è inciso nello stes- 
so punto e campito a tratteggio con le fila di triangoli separate da una linea ondulata (Edlund 1980, 
p. 23, n. 28, tav. 11); su un esemplare privo di provenienza conservato a Copenaghen, con decorazio- 
ne subgeometrica in rosso e triangoli sulla sommità della bulla e sulla sua parte inferiore e quella supe- 
riore della base (Christiansen 1973, p. 52, fig. 9). 

15 Unico esempio da Narce, T. 35 (LI) di M. Cerreto (ed. tomba dei Graffiti) dove il motivo è dipin- 
to sia isolato alle estremità delle due bulle, che speculare tra loro {Narce 1894, col. 509.28, n. inv. 4735). 

16 In modo particolare a Caere e Velo (da ultimo, Micozzi 1994, p. 119 con confronti). 
17 Esempi sono presenti sulla spalla e sul collo di due anfore provenienti rispettivamente dalle T, 

7 (LIX) e T. 8 (LXI) della necropoli a SSE di Contrada Morgi (Narce 1894, fig. 144, col. 530.42), 
sulla spalla di un'olletta stamnoide d'argilla dalla T. 19M (Dohan 1942, pp. 36.4 e 40, tav. XVIII,4). 

18 Sul tema ed, in particolare, sulla classe "ad aironi", da ultimo Micozzi 1994, p. 72 sgg., dove 
sono esaminate le diverse ascendenze dall'ambito greco, con bibliografia relativa. 
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Se ii quadro stilistico accessorio, nel suo insieme, riconduce genericamente a 
sfere d'influenza faiische e capenati, nel grande fregio teriomorfo della base, inve-
Ce, Si colgono gil echi deile esperienze ceretane delia seconda metà del VII seco-
lo. La decorazione si esphcita neila rappresentazione di due felini alati 22 affronta-
ti in atteggiamento di attacco: muso che guarda avanti, orecchie retratte, fauci aperte 
digrignanti neile quali spiccano i canini. Gli animali sono posti ai lati di un doppio 
motivo cuoriforme che occupa i'intera altezza del campo, formato ognuno da una 
doppia voluta legata mediante tratti orizzontah dai quali pende una palmetta singo-
la a foglia lanceolata; ii motivo è arncchito da foglie esteme, sia singole che accop-
piate a cuore tra i due motivi, e da un bocciolo di loto sulia sommità; la palmet-
ta inferiore e le foghie superiori sono rese a puntinato; sei trattini verticali posti al 
centro della palmetta, infine, raccordano l'omato fitomorfo con ii sottostante fregio 
geometrico. Due aironi a silhouette sono dipinti sotto ii muso ed usati come riem-
pitivi. Ancora un complesso omato vegetale interessa ha parte tra le terga degli 
animali: da una doppia voluta iegata Con tre tratti centrali pende una palmetta a tre 
corte foglie di eguali dimensioni; suila sommità è un bocciolo campito dal coiore 
Con due foghe laterali in outline; due gruppi di tre trattini verticali collegano la 
base delia paimetta al motivo sottostante che riprende, stihizzato, un calice dal quaie 
si snodano peduncoli desinenti COfl bocciolo di loto. 

Contrapposto ali'iconografia della teoria di animali gradienti, ho schema della 
coppia in posizione araldica separata da un motivo centrale affonda he sue radici 
nel TG trovando poi ampia diffusione in ambito protoattico, protocorinzio e, soprat-
tutto, cicladico 23 Nel mondo etrusco l'iconografia dell'animale alato, ed in parti-

T. XVI (ibid., Tav. 7,7). Confronti con modelli dipinti, sia in bianco su rosso, su alcuni piatti dalla T. 
XIX (Micozzi 1994, tavv. LXXXIV.b-c e LXXXV.a-c) che, in negativo, su un'olla ancora dalla T. LIV 
(CVA Pigorini, t. 10.7). In tutti gli esempi citati, l'unica zampa b dipinta in posizione pib arretrata rispet-
to agli esemplari in esame. 

21 Da Narce T. XV, inciso su un'arifora a spirali (DAVISON 1972, P. 82,20 tav. XXVI.a). Ii mod-
vo della zampa unica si ritrova in una serie di uccelli incisi su on aryballos di bucchero sottile, per ii 
resto completamente differenti, pertinente alla collezione Castellani a Vienna ed attribuito ad ambito cere-
tano (B0NAMICI 1974, p. 17.5 tav. II.b). 

22 Si discostano dal repertorio corrente solo per ii loro muso sottile e molto allungato, anche se le 
code a ricciolo, l'assetto del corpo, la resa della criniera e degli artigli sono propri deil'iconografia del leone. 
In ambito capenate quest'ultima notazione anatomica 6 caratterizzata da una serie di lineette parallele che 
precisano l'appartenenza dell'anin3ale alla specie felina, in contrapposizione silo zoccolo equino; esempio a 
tale proposito 6 il fregio inciso sull'olla del Medelhavsmuseet di Stoccolma (MuRA 1964, p. 42, fig. 2a-b). 

23 Per la sua nascita e diffusione, in connessione coi cavalli, con particolare riferimento alla clas-
Se delle pissidi bianco su rosso da Caere: Micozzi 1994, p. 79 sgg. con letteratura. Confronti in ambi-
to melio di cavalli affrontati con motivo vegetale centrale in ZAnEIPOrTOYAOY 1985, sull'anfora 1360 
fig. 2, sull'anfora 565 figg. 32-33 e sull'hydria 568 fig. 46; in ambito protocorinzio, su un framm. di
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23 Per la sua nascita e diffusione, in connessione coi cavalli, con particolare riferimento alla clas- 
se delle pissidi bianco su rosso da Caere; Micozzi 1994, p. 79 sgg. con letteratura. Confronti in ambi- 
to melio di cavalli affrontati con motivo vegetale centrale in ZÀmEiponoYAOY 1985, sull'anfora 1360 
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colar modo quella pia insolita del leone, ha ampia applicazione a partire dal secon-
do quarto del secolo sui nilievi bronzei, avon, ori e buccheri graffiti ed, in gene-
rale, sui beni suntuari, traendo diretta ispirazione nel repertorio di matnice onienta- 
le 24 Piü rara, invece, è la sua rappresentazione dipinta che trova maggiori 
applicazioni nella seconda metà del secolo 25 soprattutto in ambito cerite, sulle gran-
di pissidi d'impasto dipinte in white on red, sulle quali la posizione araldica dei 
felini, ii loro grande occhio a mandorla e le fauci aperte con denti digrignati, consi-
derati caratteristiche proprie della bottega dell'Uma Calabresi, e del Pittore della 
nascita di Menerva in particolare 26 si ritrovano riecheggiate sul nostro esemplare. 

I corpi dei felini sono resi mediante la tednica della bicromia, con la parte ante-
riore in outline ed ii treno posteriore a silhouette, esaltata anche dall'opposizione 
cromatica delle zampe destre/sinistre, dipinte alternativamente in rosso e in outline 
puntinato 27 Questa tecnica trova assonanze nei due maggiori esponenti della pittu-
ra vascolare di Caere della prima metà del VII secolo ed, in particolare, nei tre 
leoni gradienti dipinti sopra l'ansa del cratere biconico attribuito al Pittore dell'Ep-
tacordo 28 e nel cavallo sull'anfora della T. della Capanna di Cerveteri del coevo 
Pittore delle Gm 29 A quest'ultimo, in modo particolare, rimanda la resa stilistica 
della criniera ondulata che scende regolare sul torace e sull'addome, anche dietro 
la spalla nispanmiata, cifra stilistica questa che Brown individua come di ascenden-
za siro-fenicia 30, nonchd l'uso degli aironi come riempitivo nel fregio, anche se in 
posizione diversa rispetto a quello canonico sui posteriori dei cavalli. L'assetto gene-
rale del corpo dei felini, ii rendimento della criniera che nisparmia la scapola e la 
coda a ricciolo sono, comunque, tra i motivi stilistici ricorrenti nel repertorio icono-

kotyle tra due sfingi (Perachora II, 55, n. 391). Per felini affrontati su sarcofagi in tufo da Narce: 

BAGLIONE 1991, p. 747 sgg., fig. 19. 
24 BROWN 1960, p. 29. Iconografia peculiare dell'Etruria, forse di origine fenicia; GRAN AYMERICH 

1972, p. 41 sgg. 
25 JOHANSEN 1971, P. 78 sgg.; WtKANDER 1988, p. 90; Micozzi 1994, p. 86 sgg. tutti con confronti. 
26 Micozzi 1994, p. 184 sgg. 
27 Le figure sui due lad sono identiche e differiscono solo nella resa ad outline del muso di uno 

dei due quadrupedi. 
28 Da Caere, M. Abatone T. 297, arich'essi col treno posteriore a silhouette ed ii resto del corpo 

puntinato entro linea di contomo e coda a ricciolo; databile al 680-660. La doppia tecnica si rifà a stile-
mi della pittura vascolare greca, in particolare nesiotica (MARTELLI 1987a, p. 261, n. 37 con len. prec.). 

29 Questo pittore usa la bicromia unita al puntinato: ad esempio sulle arifore della T. della Capan-

na e dell'Affienatora di Caere (MARTELLI 1984, fig. 8; MARTELLI 1987a, p. 258, n. 33). Richiami a 
questo ambiente si hanno sull'anfora quadriansata da Falerii, Celle T. 8 (XLVH), dove on cavallo e reso 

con tecnica simile e dove è presente ii motivo deIl'airone, posto come riempitivo sulle terga dell'ani-

male (MARTELLI 1984, p. 8; BAGLIONE 1991, p. 751 sgg., nota 71, figg. 22-24). Sul pittore: MARTEL-

LI 1987b, p. 2 sgg. 
30 BROWN 1960, p. 39.
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grafico di piena eta orientalizzante, applicati principalmente sui metalli 31 e sugli 
impasti e buccheri graffiti 32, ma attestati anche sugli avon v• 

Ma i piil immediati e coevi riferimenti per ii repertorio decorativo del sostegno 
in esame sono presenti su due holmoi capenati con le relative olle: ii primo provie-
ne dalla citata tomba LX di S. Martino 34 in cui al motivo teriomorfo, stilistica-
mente vicino, si associa l'identica tipologia vascolare e, negli stilemi generici, anche 
la decorazione accessoria. Ii secondo, adespota e conservato a New York, è deco-
rato ad incisione con identica impostazione e resa stilistica: ai lati di un doppio 
motivo cuoriforme posto su calice, sono due felini affrontati i cui dettagli anato-
mici, quali i lineamenti del muso con le fauci aperte con le zanne visibili ed un 

' Solo come esempi: dalla T. Barberini di Palestrina, sulla kotyle d'argento è un leone con coda 
arricciata con palmetta (Oro degli Etruschi, p. 260, n. 29); da Vetulonia, T. del Littore, su una fibula 
a sanguisuga d'oro con quadrupedi alati gradienti a destra con code ed ali a ricciolo, decorata con la 
tecnica vetuloniense del pulviscolo, datata al 630 aC. (Oro degli Etruschi, p. 272, n. 65); da Roselle 
su una fibula a drago coeva sempre decorata a pulviscolo con le sole ali rese a ricciolo (Oro degli 
Etruschi, p. 282, n. 107). Conservata nella Ny Carlsberg Glyptotek una lamina di bronzo su cui è sbal-
zato un toro a destra ii cui torace e separato dall'addome da 3 linee ondulate (JOHANSEN 1971, P. 27, 
tav. XIV, H48) e su un applique in lamina di bronzo sbalzata e cesellata con un leone in movimento 
a sinistra simile solo nell'assetto del corpo, dal petto arrotondato addome allungato e tendente in alto 
verso il quarto posteriore, coda a ricciolo, con accanto un bocciolo di loto entro calice su lungo pedun-
cob (JOHANSEN 1971, p. 45, tav. XVI, J61). 

32 Esempi da Capena, T. a fossa, su kantharos d'impasto dove l'assetto del corpo, la coda e l'ala 
a ricciolo sono molto simili; la resa della zampa anteriore sinistra e posteriore destra con linee verticali 
potrebbe corrispondere alla resa a silhouette (CVA Denmark, 5, tav. 198.2a-b); da Montalto di Castro, 
Coll. Guglielmi al Museo Gregoriano Etrusco, nel fregio sulla spalla di una pyxis di bucchero, affronta-
to ad una pantera, k un felino la cui struttura del corpo ricorda l'esemplare in oggetto nella testa picco-
la, le orecchie appuntite, occhio a mandorla, nella resa della criniera con linee ondulate che risparmiano 
la coscia anteriore e che continua dietro la zampa. Posto tra i buccheri della corrente etrusco-fenicizzan-
te, il leone sarebbe una versione degenerata dal tipo fenicio (BONAMICI 1974, p. 41,49, fig. 10 e p. 170); 
da Tarquinia, le Saline, su un'oinochoe a rotelle di bucchero sono dei felini a sinistra, <<leoni>>, dal muso 
allungato con occhio a mandorla, fauci aperte, orecchie ritte ma grandi che si accostano, nell'insieme, agli 
esemplari dell'holmos, datata all'ultimo quarto del VII secolo a.C. (EAD., n. 43, tav. XXI.d). 

Ad esempio sul manico di ventaglio configurato ad avambraccio dalla T. Barberini di Palestri-
na (Museo Villa Giulia, n. 393). 

L'animale con due ali ha una gamba umana che fuoriesce dalle fauci; precise connessioni si 
hanno nella resa del muso di forma allungata con l'occhio a mandorla risparmiato, i canini ben eviden-
ii nelle fauci aperte, le due ali a ricciolo orientate verso la testa sottolineate da una pesante linea di 
contorno. L'uso della decorazione bicroma è resa in negativo rispetto all'esemplare esaminato: il corpo 
e la zampa anteriore sinistra sono a silhouette, quelle posteriori SOflO risparmiate dal colore, mentre la 
zampa anteriore destra, le all, la coda pendula e la gamba umana sono rese con un puntinato approsSi-
mativo. Sull'olla globulare relativa, i felini (evanidi) non sono antropofagi ed il tipo del muso si avvi-
cina maggiormente agli esemplari in esame (CVA Pigorini, tav. 11,2-3; WIKANDER 1988, P. 90).
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grafico di piena età orientalizzante, applicati principalmente sui metalli 31 e sugli 
impasti e buccheri graffiti 32, ma attestati anche sugli avori 33. 

Ma i più immediati e coevi riferimenti per il repertorio decorativo del sostegno 
in esame sono presenti su due holmoi capenati con le relative olle: il primo provie- 
ne dalla citata tomba LX di S. Martino 34 in cui al motivo teriomorfo, stilistica- 
mente vicino, si associa l'identica tipologia vascolare e, negli stilemi generici, anche 
la decorazione accessoria. Il secondo, adespota e conservato a New York, è deco- 
rato ad incisione con identica impostazione e resa stilistica: ai lati di un doppio 
motivo cuoriforme posto su calice, sono due felini affrontati i cui dettagli anato- 
mici, quali i lineamenti del muso con le fauci aperte con le zanne visibili ed un 

31 Solo come esempi: dalla T. Barberini di Palestrma, sulla kotyle d'argento è un leone con coda 
arricciata con palmella {Oro degli Etruschi, p. 260, n. 29); da Vetulonia, T. del Littore, su una fibula 
a sanguisuga d'oro con quadrupedi alati gradienti a destra con code ed ali a ricciolo, decorata con la 
tecnica vetuloniense del pulviscolo, datata al 630 a.C. {Oro degli Etruschi, p. 272, n. 65); da Roselle 
su una fibula a drago coeva sempre decorata a pulviscolo con le sole ali rese a ricciolo {Oro degli 
Etruschi, p. 282, n. 107). Conservata nella Ny Carlsberg Glyptotek una lamina di bronzo su cui è sbal- 
zato un toro a destra il cui torace è separato dall'addome da 3 linee ondulate (Johansen 1971, p. 27, 
tav. XIV, H48) e su un applique in lamina di bronzo sbalzata e cesellata con un leone in movimento 
a sinistra simile solo nell'assetto del corpo, dal petto arrotondato addome allungato e tendente in alto 
verso il quarto posteriore, coda a ricciolo, con accanto un bocciolo di loto entro calice su lungo pedun- 
colo (Johansen 1971, p. 45, tav. XVI, J61). 

32 Esempi da Capena, T. a fossa, su kantharos d'impasto dove l'assetto del corpo, la coda e l'ala 
a ricciolo sono molto simili; la resa della zampa anteriore sinistra e posteriore destra con linee verticali 
potrebbe corrispondere alla resa a silhouette (CVA Denmark, 5, tav. 198.2a-b); da Montalto di Castro, 
Coli. Guglielmi al Museo Gregoriano Etrusco, nel fregio sulla spalla di una pyxis di bucchero, affronta- 
to ad una pantera, è un felino la cui struttura del corpo ricorda l'esemplare in oggetto nella testa picco- 
la, le orecchie appuntite, occhio a mandorla, nella resa della criniera con linee ondulate che risparmiano 
la coscia anteriore e che continua dietro la zampa. Posto tra i buccheri della corrente etrusco-fenicizzan- 
te, il leone sarebbe una versione degenerata dal tipo fenicio (Bonamici 1974, p. 41,49, fig. 10 e p. 170); 
da Tarquinia, le Saline, su un'oinochoe a rotelle di bucchero sono dei felini a sinistra, «leoni», dal muso 
allungato con occhio a mandorla, fauci aperte, orecchie ritte ma grandi che si accostano, nell'insieme, agli 
esemplari dell'holmos, datata all'ultimo quarto del VII secolo a.C. (Ead., n. 43, tav. XXI.d). 

33 Ad esempio sul manico di ventaglio configurato ad avambraccio dalla T. Barberini di Palestri- 
na {Museo Villa Giulia, n. 393). 

34 L'animale con due ali ha una gamba umana che fuoriesce dalle fauci; precise connessioni si 
hanno nella resa del muso di forma allungata con l'occhio a mandorla risparmiato, i canini ben eviden- 
ti nelle fauci aperte, le due ali a ricciolo orientate verso la testa sottolineate da una pesante linea di 
contomo. L'uso della decorazione bicroma è resa in negativo rispetto all'esemplare esaminato: il corpo 
e la zampa anteriore sinistra sono a silhouette, quelle posteriori sono risparmiate dal colore, mentre la 
zampa anteriore destra, le ah, la coda péndula e la gamba umana sono rese con un puntinato approssi- 
mativo. Sull'olla globulare relativa, i felini (evanidi) non sono antropofagi ed il tipo del muso si avvi- 
cina maggiormente agli esemplari in esame {CVA Pigorini, tav. 11,2-3; Wikander 1988, p. 90). 
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grande occhio, gli arti resi altemativamente campiti a trattini e risparmiati esatta-
mente come nel tipo dipinto, la criniera eseguita con linee ondulate, la coda a riccio-
lo, richiamano da vicino l'esemplare in esame 35 . La resa a maschera del muso 
sempre con gli occhi a mandorla e la criniera ondulata sul collo che scende sino 
a rispanniare la scapola resa a tratto continuo con la zampa, trova confronti su 
un'olla graffita con un felino antropofago sempre da Capena, insieme ad una serie 
di leoni alati graffiti su diverse forme vascolari, tutte riconducibili ad un unico 
atelier 36 . A Capena, pertanto, già dall'orientalizzante medio esisteva una cerchia 
artigiana nella quale venivano adottate indifferentemente le stesse iconografie sia 
dipinte che graffite, rese con le medesime notazioni anatomiche. 

Ii fregio della base è completato dai due complessi motivi fitomorfi che spic-
cano, isolati, al centro delle figure, senza interferire con queste. Entrambi derivano 
dal motivo della palmetta fenicia rielaborato in ambito etrusco, frequentissimo nel 
bacino medio-tirrenico a partire dall'inizio del secolo su impasti e buccheri graffi-
ti, toreutica ed oreficeria, mentre la variante dipinta è piü rara e diffusa, cos! come 
per ii tema del leone, solo dalla meth del VII secolo. La varietà pi rappresentata 
Si compone di due volute cuoriformi che Si uniscono in alto con, all'interno, le 
foglie erette impoState su un bottone o su archetti posti alla base della voluta 
quasi sempre legate in catene o festoni; pifi raro quello in esame, invece, che presen-
ta un assetto rovescio, con le foglie impostate in alto tra I girali. Confronto puntua-
le con palmette pendule a 3 grosse foglie che occupano quasi tutto ii cuore del 

RICHTER 1940, fig. 9. L'unica fotografia non pemsette di sapere se tra le terga degli animali sia 
presente on altro motivo vegetate; sulla bulla e presente ii motivo di trampolieri alati gradienti a destra 
col corpo campito a linee. Anche in area capenate l'iconografia di felini in posizione araldica, sia incisi 
che dipinti, è piuttosto rara, mentre p10 frequente è quella di cavalli alati separati da motivi fitomorfi. 

36 Dalla necropoli delle Macchie, T. 1, sull'holmos relativo è un cavallo alato inserito in on ricco 
tessuto vegetale ed aironi sulla bulla, delta stessa fattura dell'olla (Museo Villa Giulia, n. 322); so un 
kantharos dalla necropoli di S. Martino T. 114, in cui le zampe contrapposte sono campite con linee 
parallele allo stesso modo dell'esemplare in esame (SALSKOV ROBERTS 1974, fig. 78); sulla base dell'hol-
mos della T. 12B delle Saliere (STEFANI 1958, col. 126, fig. 31); su un'olla adespota della ex colic-
zione Horst-Throne, ora sal mercato antiquario (Christie's, London 8/6/1988, n. 21); su un holmos con 
relativa olla dalla T. CXXIV sui quali e inciso on felino ii cui muso e criniera sono resi in modo simi-
le (Archivio Fotografico SAEM). In on gruppo di felini graffiti sempre su holmoi, alcuni del quali appe-
na citati, i caratteri somatici della testa tendono ad astrarsi ulteriormente mediante l'accentuata apertura 
delle fauci (RASMUSSEN, HORm 1988, P. 478 sgg., figg. 2,6,7,8,9 con confronti con vasi policromi etru-
sco-corinzi). Una criniera simile è attestata anche a Narce, su un'oinochoe di bucchero di tipo "fenicio-
cipriota" dalla T. 8 (LXI) a SSE di Contrada Morgi (Narce 1894, col. 530,48). Per la cifra stilistica 
della zampa anteriore destra, infra B9 e C18. 

Questo particolare tipo di palmetta viene considerato un deterioramento dell'originaria palmetta 
fenicia, peculiare della fase finale delI'orientalizzante. It tipo è inserito nella fase StrØm S flIc, datata 
al 2° quarto - metà (forse anche 3° quarto) del VII secolo a.C. (STRØM 1971, p. 85).
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grande occhio, gli arti resi alternativamente campiti a trattini e risparmiati esatta- 
mente come nel tipo dipinto, la criniera eseguita con linee ondulate, la coda a riccio- 
lo, richiamano da vicino l'esemplare in esame 35. La resa a maschera del muso 
sempre con gli occhi a mandorla e la criniera ondulata sul collo che scende sino 
a risparmiare la scapola resa a tratto continuo con la zampa, trova confronti su 
un'olla graffita con un felino antropofago sempre da Capena, insieme ad una serie 
di leoni alati graffiti su diverse forme vascolari, tutte riconducibili ad un unico 
atelier 36. A Capena, pertanto, già dall'orientalizzante medio esisteva una cerchia 
artigiana nella quale venivano adottate indifferentemente le stesse iconografie sia 
dipinte che graffite, rese con le medesime notazioni anatomiche. 

Il fregio della base è completato dai due complessi motivi fitomorfi che spic- 
cano, isolati, al centro delle figure, senza interferire con queste. Entrambi derivano 
dal motivo della palmella fenicia rielaborato in ambito etrusco, frequentissimo nel 
bacino medio-tirrenico a partire dall'inizio del secolo su impasti e buccheri graffi- 
ti, toreutica ed oreficeria, mentre la variante dipinta è più rara e diffusa, così come 
per il tema del leone, solo dalla metà del VII secolo. La varietà più rappresentata 
si compone di due volute cuoriformi che si uniscono in alto con, all'interno, le 
foglie erette impostate su un bottone o su archetti posti alla base della voluta 37, 
quasi sempre legate in catene o festoni; più raro quello in esame, invece, che presen- 
ta un assetto rovescio, con le foglie impostate in alto tra i girali. Confronto puntua- 
le con palmette pendule a 3 grosse foglie che occupano quasi tutto il cuore del 

33 Richter 1940, fig. 9. L'unica fotografia non permette di sapere se tra le terga degli animali sia 
presente un altro motivo vegetale; sulla bulla è presente il motivo di trampolieri alati gradienti a destra 
col corpo campito a linee. Anche in area capenate l'iconografia di felini in posizione araldica, sia incisi 
che dipinti, è piuttosto rara, mentre più frequente è quella di cavalli alati separati da motivi fitomorfi. 

36 Dalla necropoli delle Macchie, T. 1, sull'holmos relativo è un cavallo alato inserito in un ricco 
tessuto vegetale ed aironi sulla bulla, della stessa fattura dell'olla {Museo Villa Giulia, n. 322); su un 
kantharos dalla necropoli di S. Martino T. 114, in cui le zampe contrapposte sono campite con linee 
parallele allo stesso modo dell'esemplare in esame (Salskov Roberts 1974, fig. 78); sulla base dell'hol- 
mos della T. 12B delle Saliere (Stefani 1958, col. 126, fig. 31); su un'olla adespota della ex colle- 
zione Horst-Throne, ora sul mercato antiquario {Christie's, London 8/6/1988, n. 21); su un holmos con 
relativa olla dalla T. CXXIV sui quali è inciso un felino il cui muso e criniera sono resi in modo simi- 
le (Archivio Fotografico SAEM). In un gruppo di felini graffiti sempre su holmoi, alcuni dei quali appe- 
na citati, i caratteri somatici della testa tendono ad astrarsi ulteriormente mediante l'accentuata apertura 
delle fauci (Rasmussen, Horie 1988, p. 478 sgg., figg. 2,6,7,8,9 con confronti con vasi policromi etru- 
sco-corinzi). Una criniera simile è attestata anche a Narce, su un'oinochoe di bucchero di tipo "fenicio- 
cipriota" dalla T. 8 (LXI) a SSE di Contrada Morgi {Narce 1894, col. 530,48). Per la cifra stilistica 
della zampa anteriore destra, infra B9 e CI 8. 

37 Questo particolare tipo di palmetta viene considerato un deterioramento dell'originaria palmella 
fenicia, peculiare della fase finale dell'orientalizzante. Il tipo è inserito nella fase Strpm S IIIc, datata 
al 2° quarto - metà (forse anche 3° quarto) del VII secolo a.C. (STR0M 1971, p. 85). 
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motivo Si hanno in ambito protoattico, attestate durante la fase finale del PA anti- 
co e per tutto ii PA medio 38 ed in area cicladica Che in Etruria ii motivo si 
sia diffuso sulla ceramografia mediato dalla metallotecnica è ipotizzabile in base al 
maggior numero di confronti individuati 40, anche se non mancano attestazioni su 
impasti e buccheri graffiti 41. Piü sporadici, invece, sono i confronti nella decora-

38 Solo come esempio: sui crateri in CVA Berlino, 1, tav. 8,2 e 9,4 fig. 2 con i petali molto eviden-

ziati ed associati a volatili, tavv. 12,1-2, 43,1-2 e 44,1-2 sulla spalla di un'anfora di Hymettos con 
complesso fregio figurato, è un festone di palmette le cui volute interne sono legate da trattini oriz-
zontali con le tre foglie campite dad colore e, tra loro, le palmette sono legate da linee a semicerchio 

(inizio protoattico medic); su quest'anfora anche DOHAN 1942, P. 60,3. Sempre di ambito protoattico, 

su un frammento di coperchio del medio/tardo protoattico (terzo quarto VII) è una fila di palmette con 
bocciolo superiore in outline, ma con spirali interne a pin giri e con molte foglie pendenti (BRANN 

1962, p. 97, n. 575, tav. 36); su una coppa del pittore di Analatos conservata ad Eleusi, datato al PAA, 

con la palmetta molto cuoriforme e con tre trattini superiori (COOK 1934-5, p. 172, tav. 40a); su un fr. 

di cratere e su un altro, sempre ad Eleusi, decorato nello stile "Black and white". Medic, PA (ID., tav. 

51a-b). Esemplificazione del tipo in KUBLER 1970, p. 126, fig. 12. 
Ii motivo e molto frequente in particolare nella produzione melica i cui elementi decorativi fonda-

mentali sono la spirale e la voluta; il motivo della doppia voluta con all'interno la palmetta proviene 
dalla decorazione protoattica. Esso h organizzato in catene con le palmette interne a silhouette che riem-
piono quasi tutto il campo ed e databile tra il secondo ed il terzo quarto del VII secolo (ZAeEIPO-

LIOYAOY 1985, fig. I17,7). Rari e non puntuali, invece, sono i confronti per questo motivo dipinto nelle 
aree limitrofe quella capenate: sul collo del biconico nw con cavalh pascenti della T. Narce 1, ad esem-
pio, la palmetta è simile nell'impostazione, coi 3 tratti estemi di raccordo sulla massima espansione del 
vaso, ma è in assetto eretto; anche qui i girali interni sono legati con 3 o 4 tratts, e le 3 o 4 foglie 
pendono dalla sommità, da trattini onizzontali. Sulle zampe della pisside tripodata nw proveniente dalla 
stessa tomba, invece, il motivo ha lo stesSo assetto capovolto ma i petali sono impostati alla base della 

palmetta (DOHAN 1942, p. 54, tav. XXIX,3 e XXX,4). 
40 Stampigliata su una coppia di bracciali d'oro probabilmente da Tarquinia e conservati al British 

Museum, con una senie di palinette non collegate tra loro col medesimo assetto e con bocciolo supe-

none (STRØM 1971, p. 68, cat. S 34, p. 85 sgg., fig. 56 e, con aggiunte bibliografiche, in Oro degli 

Etruschi, p. 38); su una lamina d'oro dalla T. di Bocchoris di Tarquinia (MONTELIUS, tav. 295,1); sulle 

stnisce verticali della cista in lamina d'argento, e sul coperchio nelativo, dalla T. Castellani di Palestri-

na (CANcIANI 1976, p. 218.76, tav. XLIV.a); ancora da Palestrina su un disco d'argento e legno, con 
serie di palmette molto simili ma prive di foglie interne e, sulla sommità, con tre piccoli boccioli di loto 

su calice (MONTELIUS, tav. 365.13b). Una catena di palmette legate con Ire grandi foglie interne e boccio-

lo supeniore compare sulla pisside d'avorio della necropoli della Pania (CHRIsTIANSEN 1989, figg. 9-10). 
4i Dalla T. C di Monte Michele a Veio su un kyathos d'impasto (CRISTOFANI 1969, p. 26.7, fig. 

8.7, tav. IX.4) e dalla stessa necnopoli, T. principesca 5, su un kyathos in bucchero sottile che perO 
richiama nella forma quelli d'impasto e datato al secondo quarto del secolo, la palmetta ha 10 stesso 
assetto ed una senie di 4 trattini verticali che uniscono la base della palmetta con la carena (BOITANT 

1983, p. 555, tav. Cud). In ambito capenate questa panticolare palmetta e misconosciuta; e presente 
nelle tavole tipologiche della necnopoli delle Saliene su piattelli dove, legate in festoni, sono caratteniz-
zate da un bocciolo sulla sommità e unite tra loro da tratti onizzontali (STEFANI 1958, p. 23, fig. 9.14).
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motivo si hanno in ambito protoattico, attestate durante la fase finale del PA anti- 
co e per tutto il PA medio 38, ed in area cicladica 39. Che in Etruria il motivo si 
sia diffuso sulla ceramografia mediato dalla metallotecnica è ipotizzabile in base al 
maggior numero di confronti individuati 40, anche se non mancano attestazioni su 
impasti e buccheri graffiti 41. Più sporadici, invece, sono i confronti nella decora- 

38 Solo come esempio: sui crateri in CVA Berlino, 1, tav. 8,2 e 9,4 fig. 2 con i petali molto eviden- 
ziati ed associati a volatili, tavv. 12,1-2, 43,1-2 e 44,1-2 sulla spalla di un'anfora di Hymettos con 
complesso fregio figurato, è un festone di palmette le cui volute inteme sono legate da trattini oriz- 
zontali con le tre foglie campite dal colore e, tra loro, le palmette sono legate da linee a semicerchio 
(inizio protoattico medio); su quest'anfora anche Dohan 1942, p. 60,3. Sempre di ambito protoattico, 
su un frammento di coperchio del medio/tardo protoattico (terzo quarto VII) è una fila di palmette con 
bocciolo superiore in outline, ma con spirali inteme a più giri e con molte foglie pendenti (Brann 
1962, p. 97, n. 575, tav. 36); su una coppa del pittore di Analatos conservata ad Eleusi, datato al PAA, 
con la palmella molto cuoriforme e con tre trattini superiori (Cook 1934-5, p. 172, tav. 40a); su un fr. 
di cratere e su un altro, sempre ad Eleusi, decorato nello stile "Black and white". Medio PA (Id., tav. 
51a-b). Esemplificazione del tipo in KObler 1970, p. 126, fig. 12. 

39 II motivo è molto frequente in particolare nella produzione melica i cui elementi decorativi fonda- 
mentali sono la spirale e la voluta; il motivo della doppia voluta con all'interno la palmella proviene 
dalla decorazione protoattica. Esso è organizzato in catene con le palmette inteme a silhouette che riem- 
piono quasi tutto il campo ed è databile tra il secondo ed il terzo quarto del VII secolo (Zaoeipo- 
noYAOY 1985, fig. IE,7). Rari e non puntuali, invece, sono i confronti per questo motivo dipinto nelle 
aree limitrofe quella capenate: sul collo del biconico r/w con cavalli pascenti della T. Narce 1, ad esem- 
pio, la palmella è simile nell'impostazione, coi 3 tratti estemi di raccordo sulla massima espansione del 
vaso, ma è in assetto eretto; anche qui i girali intemi sono legati con 3 o 4 tratti, e le 3 o 4 foglie 
pendono dalla sommità, da trattini orizzontali. Sulle zampe della pisside tripodata r/w proveniente dalla 
stessa tomba, invece, il motivo ha lo stesso assetto capovolto ma i petali sono impostati alla base della 
palmella (Dohan 1942, p. 54, tav. XXIX,3 e XXX,4). 

40 Stampigliata su una coppia di bracciali d'oro probabilmente da Tarquinia e conservati al British 
Museum, con una serie di palmette non collegate tra loro col medesimo assetto e con bocciolo supe- 
riore (Strom 1971, p. 68, cat. S 34, p. 85 sgg., fig. 56 e, con aggiunte bibliografiche, in Oro degli 
Etruschi, p. 38); su una lamina d'oro dalla T. di Bocchoris di Tarquinia (Montelius, tav. 295,1); sulle 
strisce verticali della cista in lamina d'argento, e sul coperchio relativo, dalla T. Castellani di Palestri- 
na (Canciani 1976, p. 218.76, tav. XLIV.a); ancora da Palestrina su un disco d'argento e legno, con 
serie di palmette molto simili ma prive di foglie inteme e, sulla sommità, con tre piccoli boccioli di loto 
su calice (Montelius, tav. 365.13b). Una catena di palmette legate con tre grandi foglie inteme e boccio- 
lo superiore compare sulla pisside d'avorio della necropoli della Pania (Christiansen 1989, figg. 9-10). 

41 Dalla T. C di Monte Michele a Veio su un kyathos d'impasto (Cristofani 1969, p. 26.7, fig. 
8.7, tav. IX.4) e dalla stessa necropoli, T. principesca 5, su un kyathos in bucchero sottile che però 
richiama nella forma quelli d'impasto e datato al secondo quarto del secolo, la palmella ha lo stesso 
assetto ed una serie di 4 trattini verticali che uniscono la base della palmella con la carena (Boitani 
1983, p. 555, tav. CILd). In ambito capenate questa particolare palmella è misconosciuta; è presente 
nelle tavole tipologiche della necropoli delle Saliere su piattelli dove, legate in festoni, sono caratteriz- 
zate da un bocciolo sulla sommità e unite tra loro da tratti orizzontali (Stefani 1958, p. 23, fig. 9.14). 
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zione vascolare dipinta, riconducibili ancora una volta in ambito ceretano a partire 
dalla metà del secolo, all'atelier dell'Urna Calabresi, dove la palmetta, spesso pendu-
la, è sempre legata in festoni e raccordata al margine superiore del fregio median-
te gruppi di tratti verticali 42; attestazioni del tipo si hanno anche sulle terrecotte 
architettoniche di Ferento 

Questo tipo di palmetta è utilizzato nel motivo su girali posto alle spalle dei 
felini che, usato quale asse di simmetria per i motivi affrontati, è diffuso anche a 
Creta, in Beozia e, di nuovo, sulla ceramica melia e protoattica In Etruria lo 
schema di palmette su volute è diffuso nella varietà piii comune con foglie inter-
ne impostate sulla base 45 mentre, come per ii motivo paratattico, sono rari i 
confronti puntuali con foglie pendule 46 . Ancora pus sporadica, infine, è la presen-
za di peduncoli desinenti con fiori di loto entro calice, che peraltro si trova assai 
diffuso isolato in tutto ii repertorio orientalizzante 

Un altro esempio ancora in festoni, con bocciolo pendulo e con gruppi di trattini di raccordo nella parse 
inferiore, da S. Martino T. LXXII, incise su un kantharos con bottoni sulle arise (Archivio Fotografico 
SAEM). E assente nel territorio falisco. 

42 Micozzr 1994, P. 125 con bibliografia precedente; per la bottega dell'Uma Calabresi: p. 183 sgg. 
Su lastre e sime dipinte in bianco su rosso (WIKANDER 1988, p. 108, fig. 34). 

44
 1971, p. 107.38 con bibi. precedente. Una grossa palmetta con volute omamentali 

desinenti a bocciolo di loto è presente su un olpe da Kamiros datata al 630 a.C. (CVA Berlino, 4, tavv. 
157.1-2 e 158.1-3). Databile a! PAA ii frammento di coperchio del pittore di Analatos con le numero-
se foglie decorate da punti (BRANN 1962, n. 396, tav. 23). Ii motivo della palmetta su volute desinen-
ti con linguette deriva dalla schematizzazione dell'albero della palma, esemplificato sulle lamine di bron-
zo pertinenti ai sedili dalla T. Regolini Galassi (PARE-171 1947, tav. XXXII.238-9) e, ancora da Caere, è 
attestato anche nel repertorio megalografico, nella T. dei Leoni Dipinti (Rizzo 1989, p. 117, fig. 69). 

' Esempi graffiti da Caere, loc. imprecisata, sulle arise di un' anfora di bucchero in serie verti-
cale continua (B0NAMIcI 1974, p. 21.13, tav. VIII.b) e sull'ansa delI'oinochoe di bucchero di tipo feni-
cio-cipriota n. 399 proveniente dalla T. Regolini Galassi di Cerveteri e, dalla stessa tomba, sul calice a 
cariatidi n. 528 dove ii motivo è reso a giorno (JOHANSEN 1971, tavv. LIV.a e LIII.c). II motivo si 
rinviene sbalzato sulla <<tall>> kotyle frammentaria d'argento n. 13226 della T. Barberini di Palestrina in 
cui le coppie di arieti e leoni sono separate da una palmetta eretta impostata su girali inferiori meno 
complessi e non desinenti cob fiore di loto che si ritrova simile ma isolato sulla kotyle tra gli arieti 
affrontati (Ore degli Etruschi, p. 260, n. 29). Confronti generici del tipo, con palmetta cuorifome aper-
ta alla base, si rinvengono su un frammento di lamina di bronzo decorata a sbalzo e conservato alla 
Ny Carlsberg Glyptotek, dove ii motivo è complicato dalla presenza delle zampe dei cavalli che si incu-
neano nel motivo vegetale (JOHANSEN 1971, p. 105.36 e, Soprattutto, p. 106.37, tav. XXXII.36-37). 

46 Sulle arise di un kantharos di bucchero da Tarquinia, conservato a! Staatliche Museen di Berli-
no (JOHANSEN 1971, tav. LVII,b). 

Una palmetta impostata su girali desinenti con boccioli è incisa su un kantharos dalla T. igno-
ta (CVA Pigorini, tav. 4.1). Un rimando dipinto, seppur generico, ancora in ambito ceretano, e pin preci-
samente su una pisside della bottega deIl'Urna Calabresi, con estensioni flabelliformi ai lati della palmet-
ta (Micozzr 1994, tav. Ka).
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zione vascolare dipinta, riconducibili ancora una volta in ambito ceretano a partire 
dalla metà del secolo, zìVatelier dell'Urna Calabresi, dove la palmetta, spesso péndu- 
la, è sempre legata in festoni e raccordata al margine superiore del fregio median- 
te gruppi di tratti verticali 42; attestazioni del tipo si hanno anche sulle terrecotte 
architettoniche di Perento 43. 

Questo tipo di palmetta è utilizzato nel motivo su girali posto alle spalle dei 
felini che, usato quale asse di simmetria per i motivi affrontati, è diffuso anche a 
Creta, in Beozia e, di nuovo, sulla ceramica melia e protoattica44 In Etruria lo 
schema di palmette su volute è diffuso nella varietà più comune con foglie inter- 
ne impostate sulla base45 mentre, come per il motivo paratattico, sono rari i 
confronti puntuali con foglie pendule 46. Ancora più sporadica, infine, è la presen- 
za di peduncoli desinenti con fiori di loto entro calice, che peraltro si trova assai 
diffuso isolato in tutto il repertorio orientalizzante 47. 

Un altro esempio ancora in festoni, con bocciolo péndulo e con gruppi di trattini di raccordo nella parte 
inferiore, da S. Martino T. LXXII, incise su un kantharos con bottoni sulle anse (Archivio Fotografico 
SAEM). È assente nel territorio falisco. 

42 Micozzi 1994, p. 125 con bibliografia precedente; per la bottega dell'Urna Calabresi: p. 183 sgg. 
43 Su lastre e sime dipinte in bianco su rosso (Wikander 1988, p. 108, fig, 34). 
44 JoHANSEN 1971, p. 107.38 con bibl. precedente. Una grossa palmetta con volute ornamentali 

desinenti a bocciolo di loto è presente su un olpe da Kamiros datata al 630 a.C. (CVA Berlino, 4, tavv. 
157.1-2 e 158.1-3). Databile al RAA il frammento di coperchio del pittore di Analatos con le numero- 
se foglie decorate da punti (Brann 1962, n. 396, tav. 23). Il motivo della palmetta su volute desinen- 
ti con linguette deriva dalla schematizzazione dell'albero della palma, esemplificato sulle lamine di bron- 
zo pertinenti ai sedili dalla T. Regolini Calassi (Pareti 1947, tav. XXXII.238-9) e, ancora da Caere, è 
attestato anche nel repertorio megalografico, nella T. dei Leoni Dipinti (Rizzo 1989, p. 117, fig. 69). 

45 Esempi graffiti da Caere, loc. imprecisata, sulle anse di un' anfora di bucchero in serie verti- 
cale continua (Bonamici 1974, p. 21.13, tav. VlII.b) e sull'ansa dell'oinochoe di bucchero di tipo feni- 
cio-cipriota n. 399 proveniente dalla T. Regolini Calassi di Cerveteri e, dalla stessa tomba, sul calice a 
cariatidi n. 528 dove il motivo è reso a giorno (Johansen 1971, tavv. LIV.a e LIII.c). II motivo si 
rinviene sbalzato sulla «tali» kotyle frammentaria d'argento n. 13226 della T. Barberini di Palestrina in 
cui le coppie di arieti e leoni sono separate da una palmetta eretta impostata su girali inferiori meno 
complessi e non desinenti col fiore di loto che si ritrova simile ma isolato sulla kotyle tra gli arieti 
affrontati {Oro degli Etruschi, p. 260, n. 29). Confronti generici del tipo, con palmetta cuoriforae aper- 
ta alla base, si rinvengono su un frammento di lamina di bronzo decorata a sbalzo e conservato alla 
Ny Carlsberg Glyptotek, dove il motivo è complicato dalla presenza delle zampe dei cavalli che si incu- 
neano nel motivo vegetale (Johansen 1971, p. 105.36 e, soprattutto, p. 106.37, tav, XXXII.36-37). 

46 Sulle anse di un kantharos di bucchero da Tarquinia, conservato al Staatliche Museen di Berli- 
no (Johansen 1971, tav. LVII,b). 

47 Una palmetta impostata su girali desinenti con boccioli è incisa su un kantharos dalla T. igno- 
ta {CVA Pigorini, tav. 4.1). Un rimando dipinto, seppur generico, ancora in ambito ceretano, e più preci- 
samente su una pisside della bottega dell'Urna Calabresi, con estensioni flabelliformi ai lati della palmet- 
ta (Micozzi 1994, tav. X.a). 
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Ii doppio motivo cuoriforme posto al centro della composizione araldica è una 
variazione amplificata dello stilema precedente che trova i suoi diretti collegamenti 
ancora in ambito protoattico, dove e raramente attestato 48 mentre l'uso dell'unica 
foglia centrale lo avvicina all'area cicladica, melia in particolare I confronti piui 
puntuali sono ancora una volta con Capena, reso ad excisione con una foglia penden-
te ed un bocciolo superiore su un'olla biansata proveniente dalla tomba a fossa 114 
di S. Martino 50 e a graffito sul già citato holmos e relativa olla conservati a New 
York, sempre quale elemento di separazione tra animali affrontati 51, In Etruria, ii 
motivo doppio è poco frequente e trova applicazioni ancora una volta nella toreu- 
tica 52, 

In definitiva, l'holmos è opera di un esponente di quella bottega capenate fioren-
te nella seconda metà del secolo che si caratterizza per aver assimilato, con mezzi 
decorativi diversi su vasellame afferente la sfera dei beni suntuari, gli stilemi den-
vati dalla tradizione ceretana associandoli ad iconografie prettamente locali. Che egli 
fosse capenate è dimostrato dalla reinterpretazione di tali stilemi secondo una visio-
ne locale che si esplicita nell'iconografia dell'animale alato 53, nell'aggiunta di oma-
ii accessori allo schema canonico dei motivi vegetali insieme ad un uso dei tratti 

Sul frammento di un'ansa databile al protoattico medio le due palmette sovrapposte sono inter-

connesse mediante volute (BRANN 1962, P. 96, n. 569, tav. 44); su un'oinochoe attribuita a! Ram Jug 

Painter, tra sfingi affrontate, Ic due palmette sono esattamente speculari e raccordate da elementi semi-

circolari estemi (EAD., P. 93, n. 543, tav. 33). 

'H ZAEIponoyAoy 1985, fig. 13,24. Ii motivo sovrapposto ha 1 girali a pin spire con, lateral-

mente, un motivo a reticolo. 
Ii motivo ad incavo e identico a quello in esame ma privo delle decorazioni vegetali esteme ed 

6 posto tra due capri affrontati con airone sulle terga; tra queste, è lo stesso motivo ma tripisce decora-
to con elementi fitomorfi (foglie lanceolate) esteme come nell'esemplare in esame (Museo Villa Giulia, 

fig. 325). Dalla stessa tomba, esposta nel Museo di Villa Giulia, provengono un'oinochoe con decora-

zione incisa sulla quale, Ira grifi affrontati, è un simile omato ma p16 compiesso con numerose (Otto) 
foglie pendule interne ed altrettante erette sulla sommità, ma con i medesimi elementi lanceolati estemi 

alla base. E da sottolirieare che da questa tomba proveniva anche un holmos nw decorato con <<denti di 

lupo, cavalli alati, anitre dipinte in rosso. H 65 larghezza catino 37>> attualmente mancante (my. 29184). 
51	 motivo è impostato su un calice con appendici giraliformi privo delle foglie accessorie ester-



ne e decorato con volute aperte (RICHTER 1940, fig. 9). 
52 Un confronto puntuale su un frammento di cinturone in lamina di bronzo decorata a sbalzo a 

Copenaghen che presenta il doppio motivo cuoriforme sempre impostato sul calice come l'esempio prece-
dente, ma con appendici desinenti a fiore di loto; Ic foglie e gli elementi vegetali estemi sono invece 
sostituiti da ventaglietti ed anche su questa lamina le volute della palmetta sono legate da tratti oniz-

zontali paralleli puntinati (JOHANSEN 1971, p. 107.38, tav. XXXII,38). 

E sufficiente scorrere le immagini dei mateniali capenati per rendersi cooto del successo incon-
trato da questa iconografia che si caratterizza per l'abbondanza di appendici fantastiche che, quah elemen-
6 decorativi, complicano le figure sine, negli esemplari pin tardi, a dissolverle.

14 MARIA GILDA BENEDETTINI 

Il doppio motivo cuoriforme posto al centro della composizione araldica è una 
variazione amplificata dello stilema precedente che trova i suoi diretti collegamenti 
ancora in ambito protoattico, dove è raramente attestato 48, mentre l'uso dell'unica 
foglia centrale lo avvicina all'area cicladica, melia in particolare 49. I confronti più 
puntuali sono ancora una volta con Capena, reso ad excisione con una foglia penden- 
te ed un bocciolo superiore su un'olla biansata proveniente dalla tomba a fossa 114 
di S. Martino 50 e a graffito sul già citato holmos e relativa olla conservati a New 
York, sempre quale elemento di separazione tra animali affrontati51. In Etruria, il 
motivo doppio è poco frequente e trova applicazioni ancora una volta nella toreu- 
tica 52. 

In definitiva, l'holmos è opera di un esponente di quella bottega capenate fioren- 
te nella seconda metà del secolo che si caratterizza per aver assimilato, con mezzi 
decorativi diversi su vasellame afferente la sfera dei beni suntuari, gli stilemi deri- 
vati dalla tradizione ceretana associandoli ad iconografie prettamente locali. Che egli 
fosse capenate è dimostrato dalla reinterpretazione di tali stilemi secondo una visio- 
ne locale che si esplicita nell'iconografia dell'animale alato 5j, nell'aggiunta di orna- 
ti accessori allo schema canonico dei motivi vegetali insieme ad un uso dei tratti 

48 Sul frammento di un'ansa databile al protoattico medio le due palmette sovrapposte sono inter- 
connesse mediante volute (Brann 1962, p. 96, n. 569, tav. 44); su un'oinochoe attribuita al Ram Jug 
Painter, tra sfingi affrontate, le due palmette sono esattamente speculari e raccordate da elementi semi- 
circolari estemi (Ead., p. 93, n. 543, tav. 33). 

49 ZAiUEiponoYAOY 1985, fig. B,2-4. Il motivo sovrapposto ha i girali a più spire con, lateral- 
mente, un motivo a reticolo. 

50 II motivo ad incavo è identico a quello in esame ma privo delle decorazioni vegetali esteme ed 
è posto tra due capri affrontati con airone sulle terga; tra queste, è lo stesso motivo ma triplice decora- 
to con elementi fitomorfi (foglie lanceolate) esteme come nell'esemplare in esame {Museo Villa Giulia, 
fig. 325). Dalla stessa tomba, esposta nel Museo di Villa Giulia, provengono un'oinochoe con decora- 
zione incisa sulla quale, tra grifi affrontati, è un simile ornato ma più complesso con numerose (otto) 
foglie pendule inteme ed altrettante erette sulla sommità, ma con i medesimi elementi lanceolati estemi 
alla base. È da sottolineare che da questa tomba proveniva anche un holmos r/w decorato con «denti di 
lupo, cavalli alati, anitre dipinte in rosso. H 65 larghezza catino 37» attualmente mancante (inv, 29184). 

51 II motivo è impostato su un calice con appendici giraliformi privo delle foglie accessorie ester- 
ne e decorato con volute aperte (Richter 1940, fig. 9). 

52 Un confronto puntuale su un frammento di cinturone in lamina di bronzo decorata a sbalzo a 
Copenaghen che presenta il doppio motivo cuoriforme sempre impostato sul calice come l'esempio prece- 
dente, ma con appendici desinenti a fiore di loto; te foglie e gli elementi vegetali estemi sono invece 
sostituiti da ventaglietti ed anche su questa lamina te volute della palmella sono legate da tratti oriz- 
zontali paralleli puntinati (Johansen 1971, p. 107.38, tav. XXXII,38). 

53 È sufficiente scorrere le immagini dei materiali capenati per rendersi conto del successo incon- 
trato da questa iconografia che si caratterizza per l'abbondanza di appendici fantastiche che, quali elemen- 
ti decorativi, complicano te figure sino, negli esemplari più tardi, a dissolverle. 
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