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Corredo di tomba arcaica dai dintorni di Taranto 

di

Felice Gino Lo Porto

Al/a memoria di Gennaro Carrano 

Da Marina di Lizzano, poco piu di 20 Km, a 
sud-est di Taranto, nota per la presenza di un 
antico sepolcreto, da tempo immemorabile me-
ta assidua di scavatori di frodo, proviene un 
gruppo di vasi figurati, costituenti ora la parte 
residua di un corredo funerario di eta arcaica'. 

I due vasi che seguono appartengono alla 
collezione Ragusa di Taranto'; degli altri non si 
hanno precise notizie3. 

1. Figg. 1-4. Kylix attica a figure nere di for-
ma A in argifia e ingubbiatura color rosa inten-
so; particolari dipinti in bianco e rosso paonaz-
zo. Corpo a calotta sferica fornita di due anse a 
bastoncello ricurvo, breve stelo cilindrico a pa-
red rientranti rientranti e sormontato da cordo-
lo a risega, piede a disco cavo con bordo mo-
danato. 

Ai due lati principali della tazza risaltano 
due vistosi occhi apotropaici tracciati da mano 
sicura, con cornea e pupifia stiizzate e rese da 
cerchio in nero con piccolo punto centrale ri-
sparmiato e circoscritto rispettivamente da ii-
nee in nero, bianco e paonazzo. Tre piccole 
macchie intermedie rendono stiizzata la linea 
del naso e delle narici. Sotto ciascuna delle 
anse si contrappongono due prore di navi che 
si congiungono al centro ed hanno in comune 
l'albero, le Sartie e le vele. Le prore, a testa di 
lupo, sono sormontate dai castelli trattati a fine 
graffito e lumeggiate di rosso; le vele sono di-
pinte in bianco. L'interno della vasca è verni-
ciato in nero lucente tranne un piccolo tondo 
centrale e un sottile filetto corrente lungo For-
lo. Risparmiati anche II lato interno delle anse, 
una fascia in basso intorno allo Stelo, il bordo e 
il fondo del piede, dove risulta in nero il cavo

centrale. In rosso paonazzo è ii cordolo all'at-
tacco superiore dello stelo. Accuratamente ri-
composta da pifi frammenti, la tazza reca qual-
che lacuna reStaurata alle anse. Alt. cm. 9; 
diam. mass. cm . 22,5. Inv. n. 36. Dat.: ca. 530 
a.C. 

La kylix si allinea con l'analoga "tazza ad oc-
chioni" di Sydney 47.03', che per II tipo di gor-
goneion nel tondo interno, che manca nel no-
stro esemplare, è Stata aScritta dal Beazley al 
"Walters 48.42 Group"', desunto appunto dal-
la tazza 48.42 della Walter Art Gallery di Balti-
mora 6. La tazza di Sydney figura in un gruppo 
di vasi con rappreSentazioni di navi 7 . Motto Si-

mile alla kylix della collezione Ragusa in argo-
mento è, inoltre, una tazza da Vulci della cer-
chia di Nikostenes (Pittore N) ', già a Berlino 
(n. 1805) ed ora nella collezione Bostis di New 
York'. 

2. Figg. 5-9. Hyclria in argifia color nocciola 
chiaro, forma ovoide espansa alla spalla forte-
mente depressa e con tenue spigolo di contor-
no, collo distinto relativamente alto e con sotti-
le cordolo di risega alla base, ampio labbro di-
scoide piatto con l'orlo segnato da doppio sol-
co continuo, ansa verticale a piastra con tre co-
stolature dorsali, tacco superiore fiancheggiato 
da due piccole rotelle plastiche e impostazione 
inferiore ornata a rilievo di vistoSa palmetta sti-
lizzata pendula fra due volute, anse laterali ci-
lindroidi affiancate da due risalti a rocchetto, 
basso piede campanulato e cavo a bordo arro-
tondato. Il vaso ê rivestito di vernice bruna 
scura parzialmente caduta con tracce di arros-
samento e lieve lucentezza, risparmiata nei due 
riquadri anteriori, rispettivamente sulla spalla e

Corredo di tomba arcaica dai dintorni di Taranto 

di 

Felice Gino Lo Porto 

Da Marina di Lizzano, poco più di 20 Km, a 
sud-est di Taranto, nota per la presenza di un 
antico sepolcreto, da tempo immemorabile me- 
ta assidua di scavatori di frodo, proviene un 
gruppo di vasi figurati, costituenti ora la parte 
residua di un corredo funerario di età arcaica1. 

I due vasi che seguono appartengono alla 
collezione Ragusa di Taranto2; degli altri non si 
hanno precise notizie3. 

1. Figg. 1-4. Kylix attica a figure nere di for- 
ma A in argilla e ingubbiatura color rosa inten- 
so; particolari dipinti in bianco e rosso paonaz- 
zo. Corpo a calotta sferica fornita di due anse a 
bastoncello ricurvo, breve stelo cilindrico a pa- 
reti rientranti rientranti e sormontato da cordo- 
lo a risega, piede a disco cavo con bordo mo- 
danato. 

Ai due lati principali della tazza risaltano 
due vistosi occhi apotropaici tracciati da mano 
sicura, con cornea e pupilla stilizzate e rese da 
cerchio in nero con piccolo punto centrale ri- 
sparmiato e circoscritto rispettivamente da li- 
nee in nero, bianco e paonazzo. Tre piccole 
macchie intermedie rendono stilizzata la linea 
del naso e delle narici. Sotto ciascuna delle 
anse si contrappongono due prore di navi che 
si congiungono al centro ed hanno in comune 
l'albero, le sartie e le vele. Le prore, a testa di 
lupo, sono sormontate dai castelli trattati a fine 
graffito e lumeggiate di rosso; le vele sono di- 
pinte in bianco. L'interno della vasca è verni- 
ciato in nero lucente tranne un piccolo tondo 
centrale e un sottile filetto corrente lungo l'or- 
lo. Risparmiati anche il lato interno delle anse, 
una fascia in basso intorno allo stelo, il bordo e 
il fondo del piede, dove risulta in nero il cavo 

Alla memoria di Gennaro Carrano 

centrale. In rosso paonazzo è il cordolo all'at- 
tacco superiore dello stelo. Accuratamente ri- 
composta da più frammenti, la tazza reca qual- 
che lacuna restaurata alle anse. Alt. cm. 9; 
diam. mass. cm. 22,5. Inv. n. 36. Dat.: ca. 530 
a.C. 

La kylix si allinea con l'analoga "tazza ad oc- 
chioni" di Sydney 47.034, che per il tipo di gor- 
goneion nel tondo interno, che manca nel no- 
stro esemplare, è stata ascritta dal Beazley al 
"Walters 48.42 Group"5, desunto appunto dal- 
la tazza 48.42 della Walter Art Gallery di Balti- 
mora6. La tazza di Sydney figura in un gruppo 
di vasi con rappresentazioni di navi7. Molto si- 
mile alla kylix della collezione Ragusa in argo- 
mento è, inoltre, una tazza da Vulci della cer- 
chia di Nikostenes (Pittore N)8, già a Berlino 
(n. 1805) ed ora nella collezione Bostis di New 
York9. 

2. Figg. 5-9. Hydria in argilla color nocciola 
chiaro, forma ovoide espansa alla spalla forte- 
mente depressa e con tenue spigolo di contor- 
no, collo distinto relativamente alto e con sotti- 
le cordolo di risega alla base, ampio labbro di- 
scoide piatto con l'orlo segnato da doppio sol- 
co continuo, ansa verticale a piastra con tre co- 
stolature dorsali, tacco superiore fiancheggiato 
da due piccole rotelle plastiche e impostazione 
inferiore ornata a rilievo di vistosa palmetta sti- 
lizzata péndula fra due volute, anse laterali ci- 
lindroidi affiancate da due risalti a rocchetto, 
basso piede campanulato e cavo a bordo arro- 
tondato. Il vaso è rivestito di vernice bruna 
scura parzialmente caduta con tracce di arros- 
samento e lieve lucentezza, risparmiata nei due 
riquadri anteriori, rispettivamente sulla spalla e 
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1-2. Taranto, Coli. Ragusa. Vedute principale e laterale della kylix attica n. 36 (foto Soprintendenza Archeologica di Ta- 
ranto). 
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3-4.Taranto, Coll. Ragusa. Due vedute della kylix attica n. 36 (foto Soprintendenza Archeologica di Taranto). 
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5. Taranto, Coil. Ragusa. Hydria n. 27 con Herakies (foto Soprintendenza Archeoiogica di Taranto).5. Taranto, Coll. Ragusa. Hydria n. 27 con Herakles (foto Soprintendenza Archeologica di Taranto). 
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6. Taranto, Coil. Ragusa. Lato deil'ansa verticale deil'hy-
dna n. 27 (foto Sopnintendenza Archeologica di Taran-
to). 

sul ventre, nonché nella fascia presso ii piede, 
da Clii si irradia II motivo a triangoli allungati. 

Nel campo metopale principale, sull'ingub-
biatura arancione carico, risalta la scena della 
cattura di Cerbero da parte di Herakies in pre-
senza di Hermes ed Athena. Le figure sono di-
pinte in nero con ritocchi in rosso scuro e sono 
trattate a graffito nel contorno e nei particolari. 
Al centro domina, di tre quarti a destra, l'im-
magine possente dell'eroe alle prese con la sua 
ultima fatica. Egli indossa la corazza, da cui 
fuoriesce in basso ii gonnellino del chitonisco 
sovrappinto in rosso, porta la Spada a tracolla 
con la mano sinistra l'arco, volgendo in modo 
innaturale indietro e in perfetto profio ii capo 
della chioma cinta di riccioli ad onda, gli occhi 
stretti e obliqui e la barba aguzza. Con la mano 
destra stringe la catena che avvince Cerbero tn-
corpore domato e lo trae fuori dalla porta del-
l'Ade, sulla quale incombono due spuntoni 
rocciosi. Lo precede Hermes incedente a destra 
con petasos apicato sul capo cinto da tenia, la 
chioma a boccoli cadenti sugli omen, chitoni-
sco stretto alla vita, gonnellino lumeggiato di 
rosso e bordo a linea doppia. Egli porta pedila

alati a ritocco rosso e regge con la mano destra 
il kerykeion, mentre si rivolge gesticolando ad 
Athena rigida e ieratica in lungo chitone, elmo 
attico e grande scudo rotondo con vistoso epz 
sema stellare a otto raggi e antyx in rosso. 

Nel riquadro sulla spalla dell'hydria è rap-
presentata l'animata scena dell'inseguimento di 
Perseo, uccisore della Medusa, da parte delle 
due Gorgoni. In veloce corsa volante a sinistra, 
di aspetto terrifico, le enormi ali spiegate e le 
braccia aperte, Euriale e Steno in peplo cinto 
alla vita e caizari alati, in prospettiva arcaica 
enfatizzata inseguono Perseo in chitonisco, pe-
taso apicato sul capo, calzari alati ai piedi e ii 
braccio destro proteso, da cui pende la kibiszs 
che cela la testa mozza di Medusa. Le figure in 
nero sono anche qui a contorno graffito e reca-
no tracce di ritocchi in rosso, specie alle ali del 
peclila e alle braccia di Perseo, quasi ad allude-
re alla cruenta preda. 

Ii vaso è in discreto stato di conservazione, 
ma con vaste aree di vernice caduta e tracce di 
incrostazioni calcaree. Restauri sono all'orlo, ad 
un'ansa ed al piede. Alt. cm. 30; diam. mass. 
cm. 23,5. Inv. n. 27. Dat.: 540-530 a.C. 
Ii vaso non trova precisa collocazione stiistica 
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Corredo di tomba arcaica dai dintorni di Taranto 

6. Taranto, Coli. Ragusa. Lato dell'ansa verticale dell'hy- 
dria n. 27 (foto Soprintendenza Archeologica di Taran- 
to). 

sul ventre, nonché nella fascia presso il piede, 
da cui si irradia il motivo a triangoli allungati. 

Nel campo metopale principale, sull'ingub- 
biatura arancione carico, risalta la scena della 
cattura di Cerbero da parte di Herakles in pre- 
senza di Hermes ed Athena. Le figure sono di- 
pinte in nero con ritocchi in rosso scuro e sono 
trattate a graffito nel contorno e nei particolari. 
Al centro domina, di tre quarti a destra, l'im- 
magine possente dell'eroe alle prese con la sua 
ultima fatica. Egli indossa la corazza, da cui 
fuoriesce in basso il gonnellino del chitonisco 
sovrappinto in rosso, porta la spada a tracolla 
con la mano sinistra l'arco, volgendo in modo 
innaturale indietro e in perfetto profilo il capo 
della chioma cinta di riccioli ad onda, gli occhi 
stretti e obliqui e la barba aguzza. Con la mano 
destra stringe la catena che avvince Cerbero tri- 
corpore domato e lo trae fuori dalla porta del- 
l'Ade, sulla quale incombono due spuntoni 
rocciosi. Lo precede Hermes incedente a destra 
con petasos apicato sul capo cinto da tenia, la 
chioma a boccoli cadenti sugli omeri, chitoni- 
sco stretto alla vita, gonnellino lumeggiato di 
rosso e bordo a linea doppia. Egli porta pedila 

alati a ritocco rosso e regge con la mano destra 
il kerykeion, mentre si rivolge gesticolando ad 
Athena rigida e ieratica in lungo chitone, elmo 
attico e grande scudo rotondo con vistoso epi- 
sema stellare a otto raggi e antyx in rosso. 

Nel riquadro sulla spalla à&dThydria è rap- 
presentata l'animata scena dell'inseguimento di 
Perseo, uccisore della Medusa, da parte delle 
due Gorgoni. In veloce corsa volante a sinistra, 
di aspetto terrifico, le enormi ali spiegate e le 
braccia aperte, Euriale e Steno in peplo cinto 
alla vita e calzari alati, in prospettiva arcaica 
enfatizzata inseguono Perseo in chitonisco, pe- 
taso apicato sul capo, calzari alati ai piedi e il 
braccio destro proteso, da cui pende la kibisis 
che cela la testa mozza di Medusa. Le figure in 
nero sono anche qui a contorno graffito e reca- 
no tracce di ritocchi in rosso, specie alle ali dei 
pedila e alle braccia di Perseo, quasi ad allude- 
re alla cruenta preda. 

Il vaso è in discreto stato di conservazione, 
ma con vaste aree di vernice caduta e tracce di 
incrostazioni calcaree. Restauri sono all'orlo, ad 
un'ansa ed al piede. Alt. cm. 30; diam. mass, 
cm. 23,5. Inv. n. 27. Dat.: 540-530 a.C. 
Il vaso non trova precisa collocazione stilistica 

7. Taranto, Coli. Ragusa. Veduta laterale dell'hydria n. 27 
(foto Soprintendenza Archeologica di Taranto). 
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8. Taranto, Coil. Ragusa. Particolare dell'hydria n. 27 (foto Soprintendenza Archeologica di Taranto).
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9. Taranto, Coil. Ragusa. Particolare deil'hydria n. 27 (foto Soprintendenza Archeologica di Taranto). 
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8. Taranto, Coli. Ragusa. Particolare deU'hydria n, 27 (foto Soprintendenza Archeologica di Taranto). 

9. Taranto, Coli. Ragusa. Particolare deU'hydria n, 27 (foto Soprintendenza Archeologica di Taranto). 
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nel panorama, piuttosto esiguo, della ceramo-
grafia italiota d'età arcaica 1° né in quella coeva 
extracoloniale Fugate alcune mie iniziali in-
fondate perplessità sulla sua autenticità, nel 
corso dell'viii Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia presentai ii vaso come prodotto di "fab-
brica etrusca": e ciô per una palese affinità con 
forme, come le note hycirial ceretane, oltre che 
per un linguaggio figurativo, dove spira una 
certa aria di famiglia con la pittura vascolare 
etrusca a figure nere della seconda meta del vi 
secolo a.C. 12 

Per la yenta II vaso, pur con qualche pecca, 
con la forte espansione del ventre in rapporto 
alla sua altezza, II collo troppo lungo e rigido, 
privo clell'elegante linea rientrante, è la copia 
fittile semplificata delle hydriai greche in bron-
zo di Posidonia e Sala Consiina, con cui ha in 
comune alcuni caratteristici particolari, come i 
due rocchetti agli attacchi delle anse orizzontali 
e la palmetta plastica alla radice dell'arisa verti-
cale 13. Tuttavia nella rappresentazione princi-
pale della cattura di Cerbero e in quella secon-
dana con Perseo inseguito dalle Gorgoni, evi-
dentemente desunte cia1 rep ertorio attico dei 
due miti, non puô negarsi l'impiego di un un-
guaggio figurativo d'ispirazione etrusca 14, A 
parte lo stile pittorico, lo rivelano anche alcuni 
elementi di carattere tecnico, come l'uso del 
contorno graffito delle figure in nero, riscontra-
bile in alcuni vasi del "Gruppo di La Tolfa", 
dove non mancano significativi accostamenti 
con la nostra hyciria, specie nelle rappresenta-
zioni della saga di Herakies 15, 11 clisegno della 
testa e della figura dell'eroe con corazza e gon-
nellino si ritrova, peraltro, nella hydria ceretana 
di Loncira con Herakles e 1'Hydra' t; i grifi sui 
due lati dell'anfora n. 31 di Amsterdam del 
"Pittore di La Tolfa" richiamano ii tratto deci-
so della figura di Cerbero nella hydria Ragu-
sa". Da tutto ciô emerge il convergere di due 
tendenze artistiche alla base della creazione del 
vaso: una attinente alla forma ispirata da mo-
delli metallici della Magna Grecia; l'altra con 
funzione clecorativa che attinge alla tradizione 
figurativa arcaica dell'Etruria. 

A questo punto sembrerebbe facile formula-
re l'ipotesi che la nostra hyciria, oggetto prege-
vole del corredo di una tomba di un individuo 
emergente della chora tarantina 18, rappresenti 
un vaso di importazione da un luogo dell'Italia

meridionale, verosimilmente in area d'influenza 
etrusco -camp ana, dove la ceramica a figure 
nere ha notoriamente largo seguito nel corso 
del VI secolo a.C. 19 In questo orcline d'idee si 
collocano anche alcuni rari vasi di produzione 
coloniale scoperti nei clintorni di Taranto come 
l'hydria con figure di animali da Massafra 2° e 
l'anfora ornata di motivi floreali cia San Gior-
gio Ionico21. 

ABBREVIAZIONI BIBLIOGIRAFICHE 

AAMG AA.\TV., I Greci in Occidente - Arte e 
Artigianato in Magna Grecia, Napoli 
1996. 

ABV J.D. BEAZLEY, Attic Black —figure Va-
se -painters, Oxford 1956. 

BADONI 1968 F. BADONI, Ceramica campana a figu-
re nere, Firenze 1968. 

CGEO AA.VV., Les Ceramiques de la Gréce 
de PEst et leur diffusion en Occident, 
Paris, Naples 1978. 

CVA Corpus Vasorum Antiquorum. 
D'ANDR[A 1988 F. D'ANDmA, Messapi e Peuceti, in 

AA.VV.,	 Italia	 omnium	 terra rum 
alumna, Milano 1988. 

ESPOSITO 1996 A.M. EsposITo, Ceramica arcaica figu-
rata, in AAMG, pp. 307-3l2. 

Guzzo 1978 P.G. Guzzo, Le importazioni fittili 
greco-orientali sulla costa ionica dIta-
ha, in CGEO, pp. 107-130. 

HEMELRIJK 1984 J.H.	 HEMELRJJK,	 Caeretan	 hydriae, 
Mainz, Rhein 1984. 

H0PPIN 1924 J.C. HOPPIN, A Handbook of Greek 
Black-figured Vases, Paris 1924. 

LIMC Lexicon	 Iconographicum	 Mytholo-
giae Classicae. 

Lo PORTO 1968 F.G. Lo P0RTO, Ilattivith archeologica 
in Puglia, in Atti VIII Cony.	 Stud. 
Magn.	 Grecia,	 1968	 (1979),	 pp. 
179-201. 

Lo PORTO 1990 F.G. Lo PORTO, Testimonianze ar-
cheologiche della espansione tarantina 
in eta arcaica, in Taras, x, 1990, pp.67-
95. 

MARTELLI 1987 M. MARTELLI, La ceramica degli Etru-
schi, Novara 1987. 

MOppisoN,WIL- J.S. MomasoN, R.T. WILLIAMS, Greek 
LIAMS 1968 Dared Ships, Cambridge 1968. 
Paralipomena J.D.	 BEAZLEY,	 Paralpomena.	 Addi-

tions to Attic Black-figure Vase-pain-
ters and to Red-figure Vase-painters, 
Oxford 1971. 

PARIBENI 1978 E. PARIBENI, Centri di produzione cera-
mica di eta' orientalizzante in Magna 
Grecia, in CGEO, pp. 239-242. 

ROLLEY 1982 C. ROLLEY, Les vases de bronze de l'ar-
chaIvme recent en Grande-Grèce, Na-

Corredo di tomba arcaica dai dintorni di Taranto 11 

nel panorama, piuttosto esiguo, della ceramo- 
grafia italiota d'età arcaica10, né in quella coeva 
extracoloniale11. Fugate alcune mie iniziali in- 
fondate perplessità sulla sua autenticità, nel 
corso dell'vill Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia presentai il vaso come prodotto di "fab- 
brica etrusca": e ciò per una palese affinità con 
forme, come le note hydriai ceretane, oltre che 
per un linguaggio figurativo, dove spira una 
certa aria di famiglia con la pittura vascolare 
etrusca a figure nere della seconda metà del VI 
secolo a.C.12. 

Per la verità il vaso, pur con qualche pecca, 
con la forte espansione del ventre in rapporto 
alla sua altezza, il collo troppo lungo e rigido, 
privo dell'elegante linea rientrante, è la copia 
fittile semplificata delle hydriai greche in bron- 
zo di Posidonia e Sala Consilina, con cui ha in 
comune alcuni caratteristici particolari, come i 
due rocchetti agli attacchi delle anse orizzontali 
e la palmetta plastica alla radice dell'ansa verti- 
cale13. Tuttavia nella rappresentazione princi- 
pale della cattura di Cerbero e in quella secon- 
daria con Perseo inseguito dalle Gorgoni, evi- 
dentemente desunte dal repertorio attico dei 
due miti, non può negarsi l'impiego di un lin- 
guaggio figurativo d'ispirazione etrusca14. A 
parte lo stile pittorico, lo rivelano anche alcuni 
elementi di carattere tecnico, come l'uso del 
contorno graffito delle figure in nero, riscontra- 
bile in alcuni vasi del "Gruppo di La Tolfa", 
dove non mancano significativi accostamenti 
con la nostra hydria, specie nelle rappresenta- 
zioni della saga di Herakles15. Il disegno della 
testa e della figura dell'eroe con corazza e gon- 
nellino si ritrova, peraltro, nella hydria ceretana 
di Londra con Herakles e l'Hydra16; i grifi sui 
due lati dell'anfora n. 31 di Amsterdam del 
"Pittore di La Tolfa" richiamano il tratto deci- 
so della figura di Cerbero nella hydria Ragu- 
sa17. Da tutto ciò emerge il convergere di due 
tendenze artistiche alla base della creazione del 
vaso: una attinente alla forma ispirata da mo- 
delli metallici della Magna Grecia; l'altra con 
funzione decorativa che attinge alla tradizione 
figurativa arcaica dell'Etruria. 

A questo punto sembrerebbe facile formula- 
re l'ipotesi che la nostra hydria, oggetto prege- 
vole del corredo di una tomba di un individuo 
emergente della chora tarantina18, rappresenti 
un vaso di importazione da un luogo dell'Italia 

meridionale, verosimilmente in area d'influenza 
etrusco-campana, dove la ceramica a figure 
nere ha notoriamente largo seguito nel corso 
del VI secolo a.C.19 In questo ordine d'idee si 
collocano anche alcuni rari vasi di produzione 
coloniale scoperti nei dintorni di Taranto come 
Vhydria con figure di animali da Massafra20 e 
l'anfora ornata di motivi floreali da San Gior- 
gio Ionico21. 
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Un disco bronzeo della collezione Faina * 

di

Alessancira Caravale 

Nel Museo Claudio Faina di Orvieto è espo-
sto un disco bronzeo in lamina ornato da una 
singolare decorazione figurata realizzata a sbal-
zo e a cesellatura' (figg. 1-3). Ii disco è entrato 
a far parte della raccolta orvietana con ii conte 
Eugenio Faina 2 che a partire dal 1869 ampliô e 
sistemô la collezione di antichità ereditata dab 
zio Maur0 3 . Luogo di rinvenimento dell'ogget-
to è una tomba - posta <<in vicinanza alla 
rupe>> 4 - della necropoli orvietana di Crocefis-
so del Tufo, interessata, alla fine dell'Ottocen-
to, clagli scavi eseguiti da R. Mancini. Manca-
no, purtroppo, come per tutti i bronzi della 
raccolta Faina, notizie riguarcianti i materiali 
associati con il disco e dati circa la sua posizio- 
ne all'interno della cleposizione<. 

Il disco è interessato cia una decorazione fi-
gurata, il cui spazio principale è riservato ad 
una figura con testa di gorgone e corpo ma-
schile, incedente verso sinistra nello schema 
della <<corsa in ginocchio>>. Il suo volto, raffigu-
rato frontalmente, è largo e caratterizzato da 
tratti fisionomici marcati: gli occhi con pupifia 
globulare sono segnati da sopracciglia arcuate; 
ii naso ha base larga; la bocca è aperta in un 
ghigno, con lingua pendente e denti evidenzia-
ti. I capelli, tenuti fermi da una tenia sulla fron-
te, scendono lateralmente in grossi riccioli, 
lambendo le guance. Un corpetto aderente a 
corte maniche, bordato e coperto di bugnette, 
veste il busto; le gambe sono rappresentate di 
profio nel movimento della corsa, con II ginoc-
chio sinistro a terra. Ii sesso è notato. Le brac-
cia sono flesse e poggiano con le mani l'una sul 
tallone e l'altra sul ginocchio corrispondenti. 

Gli spazi ai lati della gorgone sono chiusi da

due fiere, in cattivo stato di conservazione, di 
cui quella di destra con corporatura piiii tozza. 
Si tratta verosimilmente di due pantere caratte-
rizzate da testa triangolare, corpo con muscola-
tura evidenziata, ornato nella parte centrale da 
piccole incisioni, e lunghe code affusolate. Le 
loro zampe anteriori si appoggiano sugli omen 
della figura centrale, mentre quelle posteriori 
sono flesse e fissate sulle sue braccia. Tra le 
gambe del <<mostro>> centrale è rappresentato 
un uccebo con becco adunco e zampe ad arti-
glio. L'animale è piegato su se stesso e flette la 
testa e II cob, portandoli quasi a toccare le 
zampe. 

Il perimetro della lamina è ornato cia lin-
guette con estremità superiori rilevate, disposte 
a raggiera e tra loro distinte tramite una serie di 
puntini incisi. Piccoli ribattini a testa rotonda e 
corto gambo (se ne conservano quattro su 
otto), inseriti in fori praticati ad intervalli rego-
lari lungo II bordo, dovevano assicurare la 
giunzione del disco all'oggetto di appartenen-
za. Altri forellini si notano in corrispondenza 
delle figure. 

<< ... Il nostro rilievo senza dubbio e di pregio 
particolare si per la scarsezza in genere di tali 
monumenti toreutici, esposti per la sottilità del 
metallo pi6 di altri alla distruzione, che per la 
interessante e rara rappresentanza ... >>': cosI il 
Körte commenta il manufatto nel saggio sulla 
necropoli di Orvieto del 1877. Altri studiosi nei 
decenni successivi si sono interessati all'esem-
plare orvietano 8; in anni recenti, nel LIMC, I. 
Krauskopf ha proposto una datazione del riie-
vo alla meta del vi secolo a.C. . 

Chi si e interessato del disco lo ha fatto so-
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prattutto per definirne la funzione e in minor 
misura per analizzare la singolare figurazione 
che to decora. Net presente studio, si cercherà 
di precisare i due aspetti indicati e di puntua-
lizzare la datazione del reperto anche sulla base 
delta tecnica di esecuzione. 

La decorazione della lamina è realizzata a 
sbalzo con dettagli resi per to piü ad incisione. 

In ambito etrusco l'uso combinato delle due 
tecniche trova numerosi riscontri net repertorlo 
figurativo dei bronzi orientalizzanti riferibili sia 
ad ambiente meridionale sia, soprattutto, ad 
ambiente chiusino. Esempi significativi in pro-
posito sono ii riievo conservato a Copenaghen 
con potnia tra uccelli attribuito all'Etruria me-
ridionale 10; le lamine del rivestimento del carro 
rinvenuto nella tomb a xi di Colle del Forno, 
per le quali e stata ipotizzata una produzione 
vulcente o chiusina"; i rivestimenti dei troni 
dei canopi chiusini 12; e, infine, l'anfora in lami-
na rinvenuta alla fine del secolo scorso durante 
gli scavi Mancini nella necropoli orvietana della 
Cannicella e ora conservata net Museo Archeo-
logico di Firenze". Nelle modalità di realizza-
zione, soprattutto dei particolari decorativi, 
questo documento mostra, in particolare, nu-
merose analogie con la lamina oggetto del no-
stro studio, anche se tra i due oggetti è eviden-
te un forte divario nella capacità tecnica di ese-
cuzione. 

Ii vaso, con corpo ovoidale, alto piede tron-
coconico e collo diindrico con orlo estroflesso, 
presenta una decorazione, disposta su pin regi-
stri, costituita da teorie di animali, tra cui corn-
paiono personaggi maschili colti in una sorta di 
elementare <<corsa in ginocchio>> nell'atto di 
sorreggere fiori di loto. Le figure sono realizza-
te a sbalzo e per la decorazione dei corpi degli 
animali e delta corta giubba indossata dai due 
personaggi maschii vengono utilizzate bugnet-
te rilevate e punteggiature incise", analoga-
mente a quanto si riscontra net disco Faina. 
L'anfora è considerata un<<monumento chiave 
delbo stile fiorito dell'orientalizzante recente>> 15 

e la sua datazione e posta nei decenni finali del 
VII secolo a.C. La realizzazione del suo appara-
to figurativo, che risulta curata nei particolari, 
è stata aitribuita ad un incisore di formazione 
etrusco-meridionale operante a Chiusi 16 

Al repertorio dei bronzi orientalizzanti chiu-
sini rimanda anche II tipo di esecuzione che ca-

ratterizza le linguette disposte lungo it perime-
tro del disco Faina. Particolarità di tali linguet-
te è avere l'estremità superiore rilevata rispetto 
alla base, come una sorta di bottone rialzato. 
Questo stesso tipo di esecuzione viene utiizza-
to nei bronzi orientalizzanti chiusini per rende-
re la sommità del petali - delle palmette o dei 
fiori di boto - e dei piumaggi degli animali. 
Nell'anfora della Cannicella tale procedimento 
trova esecuzione nei lobi delle palmette che co-
stituiscono, collegati da festoni ad archi intrec-
ciati, l'ornamentazione del coperchio, del cob 
e del piede del vaso 17 

Le affinità ora evidenziate, e in particolare le 
analogie con l'anfora di Firenze, indurrebbero 
cosI a ritenere II disco di epoca precedente ri-
spetto a quella ipotizzata net LIMC e a collo-
carlo tra i prodotti caicheutici di eta tardo-
orientalizzante, verosimilmente di ambito chin-
sino 18 

Le linguette a raggiera che ornano it bordo 
delta lamina sono un motivo derivato dalla to-
reutica orientate, motto sfruttato nella decora-
zione del perimetro di spazi circolari 19 Al- 
quanto inconsueto appare invece it soggetto 
che occupa to spazio centrale del disco, una fi-
gura dalla <<natura>> anomala, frutto di una 
combinazione di elementi caratteristici di tre 
esseri diversi: una gorgone, una figura maschile 
e una divinità degli animali. Il <<mostro gorgo-
nico>>, secondo la definizione degli studi otto-
centeschi 20 , ha, infatti, un gorgoneion come te-
sta, un corpo con chiari attributi maschili ed è 
affiancato da due fiere e da un uccello che cvi- 
denziano it suo rapporto con II mondo animate. 
It dominio esercitato sugli ariimali è indicato 
unicamente dalla loro statura ridotta, dal mo-
mento che essi non sono afferrati per la testa o 
per II collo ed immobiizzati, come in genere 
accade nell'iconografia delta potnia o del despo-
tes theron, ma sono disposti come riempitivo 
ornamentale degli spazi di servizio 21 . II corpo 
allungato delle pantere e la fitta punteggiatura 
che to decora ricordano alcirne figure del re-
pertorio etrusco-corinzio 22 e alcune delle fiere 
presenti sui buccheri con decorazioni graffite 
di fabbrica ceretana o veiente23. 

La protome gorgonica della figura protago-
nista manca degli attributi <<mostruosi>> pin 
consueti, quali la barba, la corona di serpenti,
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prattutto per definirne la funzione e in minor 
misura per analizzare la singolare figurazione 
che lo decora. Nel presente studio, si cercherà 
di precisare i due aspetti indicati e di puntua- 
lizzare la datazione del reperto anche sulla base 
della tecnica di esecuzione. 

La decorazione della lamina è realizzata a 
sbalzo con dettagli resi per lo più ad incisione. 

In ambito etrusco l'uso combinato delle due 
tecniche trova numerosi riscontri nel repertorio 
figurativo dei bronzi orientalizzanti riferibili sia 
ad ambiente meridionale sia, soprattutto, ad 
ambiente chiusino. Esempi significativi in pro- 
posito sono il rilievo conservato a Copenaghen 
con potnia tra uccelli attribuito all'Etruria me- 
ridionale 10; le lamine del rivestimento del carro 
rinvenuto nella tomba XI di Colle del Forno, 
per le quali è stata ipotizzata una produzione 
vulcente o chiusina11; i rivestimenti dei troni 
dei canopi chiusini12; e, infine, l'anfora in lami- 
na rinvenuta alla fine del secolo scorso durante 
gli scavi Mancini nella necropoli orvietana della 
Cannicella e ora conservata nel Museo Archeo- 
logico di Firenze13. Nelle modalità di realizza- 
zione, soprattutto dei particolari decorativi, 
questo documento mostra, in particolare, nu- 
merose analogie con la lamina oggetto del no- 
stro studio, anche se tra i due oggetti è eviden- 
te un forte divario nella capacità tecnica di ese- 
cuzione. 

Il vaso, con corpo ovoidale, alto piede tron- 
coconico e collo cilindrico con orlo estroflesso, 
presenta una decorazione, disposta su più regi- 
stri, costituita da teorie di animali, tra cui com- 
paiono personaggi maschili colti in una sorta di 
elementare «corsa in ginocchio» nell'atto di 
sorreggere fiori di loto. Le figure sono realizza- 
te a sbalzo e per la decorazione dei corpi degli 
animali e della corta giubba indossata dai due 
personaggi maschili vengono utilizzate bugnet- 
te rilevate e punteggiature incise14, analoga- 
mente a quanto si riscontra nel disco Faina. 
L'anfora è considerata un «monumento chiave 
dello stile fiorito dell'orientalizzante recente»15 

e la sua datazione è posta nei decenni finali del 
VII secolo a.C. La realizzazione del suo appara- 
to figurativo, che risulta curata nei particolari, 
è stata attribuita ad un incisore di formazione 
etrusco-meridionale operante a Chiusi16. 

Al repertorio dei bronzi orientalizzanti chiu- 
sini rimanda anche il tipo di esecuzione che ca- 

ratterizza le linguette disposte lungo il perime- 
tro del disco Faina. Particolarità di tali linguet- 
te è avere l'estremità superiore rilevata rispetto 
alla base, come una sorta di bottone rialzato. 
Questo stesso tipo di esecuzione viene utilizza- 
to nei bronzi orientalizzanti chiusini per rende- 
re la sommità dei petali - delle palmette o dei 
fiori di loto - e dei piumaggi degli animali. 
Nell'anfora della Cannicella tale procedimento 
trova esecuzione nei lobi delle palmette che co- 
stituiscono, collegati da festoni ad archi intrec- 
ciati, l'ornamentazione del coperchio, del collo 
e del piede del vaso17. 

Le affinità ora evidenziate, e in particolare le 
analogie con l'anfora di Firenze, indurrebbero 
cosi a ritenere il disco di epoca precedente ri- 
spetto a quella ipotizzata nel LIMC e a collo- 
carlo tra i prodotti calcheutici di età tardo- 
orientalizzante, verosimilmente di ambito chiu- 
sino 18. 

Le linguette a raggiera che ornano il bordo 
della lamina sono un motivo derivato dalla to- 
reutica orientale, molto sfruttato nella decora- 
zione del perimetro di spazi circolari19. Al- 
quanto inconsueto appare invece il soggetto 
che occupa lo spazio centrale del disco, una fi- 
gura dalla «natura» anomala, frutto di una 
combinazione di elementi caratteristici di tre 
esseri diversi: una gorgone, una figura maschile 
e una divinità degli animali. Il «mostro gorgo- 
nico», secondo la definizione degli studi otto- 
centeschi20, ha, infatti, un gorgoneion come te- 
sta, un corpo con chiari attributi maschili ed è 
affiancato da due fiere e da un uccello che evi- 
denziano il suo rapporto con il mondo animale. 
Il dominio esercitato sugli animali è indicato 
unicamente dalla loro statura ridotta, dal mo- 
mento che essi non sono afferrati per la testa o 
per il collo ed immobilizzati, come in genere 
accade nell'iconografia della potnia o del despo- 
tes theron, ma sono disposti come riempitivo 
ornamentale degli spazi di servizio21. Il corpo 
allungato delle pantere e la fitta punteggiatura 
che lo decora ricordano alcune figure del re- 
pertorio etrusco-corinzio22 e alcune delle fiere 
presenti sui buccheri con decorazioni graffite 
di fabbrica ceretana o veiente23. 

La protome gorgonica della figura protago- 
nista manca degli attributi «mostruosi» più 
consueti, quali la barba, la corona di serpenti, 
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1. II disco bronzeo della collezione Faina in una fotogra-
fia Alinari degli anni Vend del Novecento (foto archivio 
Alinari, Firenze, 32756). 

le zanne sporgenti. Essa trova analogie formali 
con la testa di una gorgone rappresentata su un 
clinos attico a figure nere dall'Etruria al Louvre 
(E 874), databile intorno al 590 a.C. 24 . Ii tratta-
mento a grossi boccoli della capigliatura si puô 
inoltre confrontare con quello che contraddi-
stingue alcune delle gorgoni di scudi dal san-
tuario di Olimpia 25 , inquadrabii nei primi de-
cenni del VT secolo a.C. Tipico dell'iconografia 
della gorgone 26 ê anche lo schema del Knielauf, 
che nel caso in esame è accompagnato da brac-
cia volte entrambe verso ii basso e piegate, se-
condo una variante meno frequente rispetto 
allo schema delle braccia flesse <<a svastica>>. 

Ii gorgon eion è impostato, come una sorta di 
maschera mostruosa, su un corpo fortemente 
caratterizzato come maschile dalla presenza dei 
genitali e da quella del corpetto aderente. Lo 
stesso tipo di corpetto, stretto e coperto da 
püntinature, caratterizza diverse figure presenti 
suprodotti di eta orientalizzante. Esso veste, 
ad esempio, i due personaggi maschili dell'an-
fora dalla Cannicella 27 , nonché alcuni centauri 
di: buccheri decorati ad incisione28 

L'idea di impostare un gorgoneion Sn un cor-
po maschile sembra essere sostanzialmente 
estranea all'ambiente greco, dove le gorgoni 
hanno corpo femminile, sono per lo piil dotate 
di all e indossano una veste lunga alle caviglie o

un chitone corto. Confronti iconografici diretti 
mancano anche nel repertorio figurativo etru-
sco. Questo offre tuttavia alcune immagini di 
creature gorgoniche, che pur discostandosi per 
tipologia iconografica da quella in esame, le si 
avvicinano per l'analoga <<natura>> fantasiosa 
lontana dal repertorio corrente. Oltre alla gor-
gone aptera del registro inferiore di un alaba-
stron etrnsco-corinzio da Pontecagnano 29 e a 
quella ripetuta piü volte sull'oinochoe di buc-
chero da Chiusi nella collezione Casuccini di 
Palermo 30 , di eta successiva, è lecito ricordare 
la bizzarra immagine di gorgone presente su 
due olpai attribuite al Pittore di Feoli, la cui at-
tività si colloca a Vulci trail 600 e il 580 aC.31. 
Nei due vasi si trova raffigurata una <<gorgone-
minotanro>> in corsa, con testa incassata nel to-
race, dotata di larghi occhi disposti alle due 
estremità e di coma taurine impostata su un 
corpo virile. Anche questa creatura è rappre-
sentata in stretto rapporto con ii mondo anima-
le": pantere e leoni incendenti la circondano 
sui due lati e un uccello è posto tra le sue gam-
be, analogamente a quanto si riscontra nel di-
sco Faina. 

J.G. Szildgyi ha messo in rapporto la creatu-
ra mostruosa del Pittore di Feoli con altre figu-
re ibride presenti nella ceramica etrusco-corin-
zia, figure in cui ad un corpo virile è associata 
una testa di un essere animale 33 . Tali soggetti, 
sempre rappresentati in stretto rapporto con il 
mondo animale, sono considerati creature nate 
dalla fantasia degli artigiani etrnschi i quali, per 
l'epoca orientalizzante, interpretavano schemi 
iconografici derivati dal mondo greco sulla 
base delle proprie conoscenze mitologiche. 
<<Dei e demoni del pantheon etrusco>> sarebbe-
ro concepiti in questa fase in forme fortemente 
legate al mondo animale e vegetale, con tratti e 
caratteristiche ignoti alla tradizione da cui den-
vano 

Nell'ottica di questo fenomeno, evidente 
nella produzione ceramica, puô forse essere let-
ta anche la decorazione del disco Faina: una 
creazione originale di un artista etrusco, che ha 
rielaborato con libertà creativa iconografie del 
repertorio orientalizzante e ha realizzato un 
oniginale intreccio tra elementi fantastici, uma-
ni e animali. 

Sembrano cosI confermati i legami del disco 
Faina con la produzione orientalizzante eviden-
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le zanne sporgenti. Essa trova analogie formali 
con la testa di una gorgone rappresentata su un 
dinos attico a figure nere dall'Etruria al Louvre 
(E 874), databile intorno al 590 a.C.24. Il tratta- 
mento a grossi boccoli della capigliatura si può 
inoltre confrontare con quello che contraddi- 
stingue alcune delle gorgoni di scudi dal san- 
tuario di Olimpia25, inquadrabili nei primi de- 
cenni del VI secolo a.C. Tipico dell'iconografia 
della gorgone26 è anche lo schema del Knielauf, 
che nel caso in esame è accompagnato da brac- 
cia volte entrambe verso il basso e piegate, se- 
condo una variante meno frequente rispetto 
allo schema delle braccia flesse «a svastica». 

Il gorgoneion è impostato, come una sorta di 
maschera mostruosa, su un corpo fortemente 
caratterizzato come maschile dalla presenza dei 
genitali e da quella del corpetto aderente. Lo 
stesso tipo di corpetto, stretto e coperto da 
pùntinature, caratterizza diverse figure presenti 
su prodotti di età orientalizzante. Esso veste, 
ad esempio, i due personaggi maschili dell'an- 
fora dalla Cannicella27, nonché alcuni centauri 
di buccheri decorati ad incisione28. 

L'idea di impostare un gorgoneion su un cor- 
po maschile sembra essere sostanzialmente 
estranea all'ambiente greco, dove le gorgoni 
hanno corpo femminile, sono per lo più dotate 
di ali e indossano una veste lunga alle caviglie o 

un chitone corto. Confronti iconografici diretti 
mancano anche nel repertorio figurativo etru- 
sco. Questo offre tuttavia alcune immagini di 
creature gorgoniche, che pur discostandosi per 
tipologia iconografica da quella in esame, le si 
avvicinano per l'analoga «natura» fantasiosa 
lontana dal repertorio corrente. Oltre alla gor- 
gone aptera del registro inferiore di un alaba- 
stron etrusco-corinzio da Pontecagnano29 e a 
quella ripetuta più volte oinochoe di buc- 
chero da Chiusi nella collezione Casuccini di 
Palermo30, di età successiva, è lecito ricordare 
la bizzarra immagine di gorgone presente su 
due olpai attribuite al Pittore di Feoli, la cui at- 
tività si colloca a Vulci tra il 600 e il 580 a.C.31. 
Nei due vasi si trova raffigurata una «gorgone- 
minotauro» in corsa, con testa incassata nel to- 
race, dotata di larghi occhi disposti alle due 
estremità e di corna taurine impostata su un 
corpo virile. Anche questa creatura è rappre- 
sentata in stretto rapporto con il mondo anima- 
le32: pantere e leoni incendenti la circondano 
sui due lati e un uccello è posto tra le sue gam- 
be, analogamente a quanto si riscontra nel di- 
sco Faina. 

J.G. Szilágyi ha messo in rapporto la creatu- 
ra mostruosa del Pittore di Feoli con altre figu- 
re ibride presenti nella ceramica etrusco-corin- 
zia, figure in cui ad un corpo virile è associata 
una testa di un essere animale33. Tali soggetti, 
sempre rappresentati in stretto rapporto con il 
mondo animale, sono considerati creature nate 
dalla fantasia degli artigiani etruschi i quali, per 
l'epoca orientalizzante, interpretavano schemi 
iconografici derivati dal mondo greco sulla 
base delle proprie conoscenze mitologiche. 
«Dei e demoni del pantheon etrusco» sarebbe- 
ro concepiti in questa fase in forme fortemente 
legate al mondo animale e vegetale, con tratti e 
caratteristiche ignoti alla tradizione da cui deri- 
vano34. 

Nell'ottica di questo fenomeno, evidente 
nella produzione ceramica, può forse essere let- 
ta anche la decorazione del disco Faina: una 
creazione originale di un artista etrusco, che ha 
rielaborato con libertà creativa iconografie del 
repertorio orientalizzante e ha realizzato un 
originale intreccio tra elementi fantastici, uma- 
ni e animali. 

Sembrano cosi confermati i legami del disco 
Faina con la produzione orientalizzante eviden- 
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2. Ii disco bronzeo della collezione Faina nel suo attuale stato di conservazione (foto M. Roncella). 

ziati sulla base della tecnica di esecuzione. In 
particolare, l'iconografia del gorgoneion e i 
confronti con la ceramica etrusco-corinzia fa-
rebbero fissare la datazione del pezzo nella fase 
phi tarda del periodo, intorno ai primi decenni 
del vi secolo a.C. 

Per quanto riguarda, infine, II supporto su 
cui II disco doveva essere in origine sistemato, 
si dovrebbe trattare con ogni probabilità di un 
oggetto di legno. Lo indicherebbero le dimen-
sioni e la forma dei ribattini a testa rotonda 
conservati lungo II perimetro, differenti da

quelli da cuoio, dotati di testa p16 grossa e ri-
battuti all'interno per assicurare con pi6 forza 
la tenuta35. 

Sulla tipologia di tale oggetto sono state for-
mulate in passato due ipotesi principali. Secon-
do la prima il disco deve essere riconosciuto 
come una grossa borchia. Sostenitori dell'idea 
sono stati II Körte e II Cardella, i quali hanno 
pensato a questa funzione per i <<buchi con 
chiodi alla periferia>> 36 della lamina. P. Duca-
ti 37 , B. Goldman", H. M61ilestein 39 e C. Hop-
kins 40 , basandosi sulla forma circolare della la-
mina, sulla presenza dei chiodini di aggancio

16 Alessandra Caravale 

2. Il disco bronzeo della collezione Faina nel suo attuale stato di conservazione (foto M. Roncella). 

ziati sulla base della tecnica di esecuzione. In 
particolare, l'iconografia del gorgoneion e i 
confronti con la ceramica etrusco-corinzia fa- 
rebbero fissare la datazione del pezzo nella fase 
più tarda del periodo, intorno ai primi decenni 
del vi secolo a.C. 

Per quanto riguarda, infine, il supporto su 
cui il disco doveva essere in origine sistemato, 
si dovrebbe trattare con ogni probabilità di un 
oggetto di legno. Lo indicherebbero le dimen- 
sioni e la forma dei ribattini a testa rotonda 
conservati lungo il perimetro, differenti da 

quelli da cuoio, dotati di testa più grossa e ri- 
battuti all'interno per assicurare con più forza 
la tenuta35. 

Sulla tipologia di tale oggetto sono state for- 
mulate in passato due ipotesi principali. Secon- 
do la prima il disco deve essere riconosciuto 
come una grossa borchia. Sostenitori dell'idea 
sono stati il Körte e il Cardella, i quali hanno 
pensato a questa funzione per i «buchi con 
chiodi alla periferia»36 della lamina. P. Duca- 
ti3', B. Goldman38, H. Mühlestein39 e C. Hop- 
kins40, basandosi sulla forma circolare della la- 
mina, sulla presenza dei chiodini di aggancio 
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conservati lungo l'orlo e sulla valenza apotro-
paica tradizionalmente attribuita alla gorgone, 
hanno visto, invece, nel reperto orvietano un 
umbone di scudo decorato da una creatura 
mostruosa che con la sua forza clivina e terrifi-
cante doveva proteggere chi lo portava. 

Mancano, al momento, elementi che possano 
far abbracciare con decisione una delle due 
ipotesi avanzate. L'idea dello scudo trova validi 
elementi di conforto nel valore apotropaico at-
tribuito alla gorgone che la rende, senz'altro, 
soggetto particolarmente adatto ad essere rap-
presentato sui bronzi destinati all'armamento e 
di quest'uso non mancano testimonianze in

ambito greco ed etrusco-italico 41 . Si dovrebbe 
trattare di uno scudo di eta tardo-orientalizzan-
te con una base di legno su cui erano fissate le 
lamine di bronzo, probabilmente utilizzato con 
funzione simbolica piuttosto che da battaglia, 
seconclo un uso attestato da numerose testimo-
nianze 42 . Per l'età tardo-orientalizzante non mi 
sono noti perô ritrovamenti di scudi dotati di 
umbone o di borchie con decorazione figurata, 
ma solo esemplari con decorazione geometrica 
o di teorie di animali43. 

Un esempio del tipo di scudi attestati in de-
posizioni di tardo VII-inizio vi secolo a.C. è of-
ferto, ad esempio, dalla tomba principesca A di
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conservati lungo l'orlo e sulla valenza apotro- 
paica tradizionalmente attribuita alla gorgone, 
hanno visto, invece, nel reperto orvietano un 
umbone di scudo decorato da una creatura 
mostruosa che con la sua forza divina e terrifi- 
cante doveva proteggere chi lo portava. 

Mancano, al momento, elementi che possano 
far abbracciare con decisione una delle due 
ipotesi avanzate. L'idea dello scudo trova validi 
elementi di conforto nel valore apotropaico at- 
tribuito alla gorgone che la rende, senz'altro, 
soggetto particolarmente adatto ad essere rap- 
presentato sui bronzi destinati all'armamento e 
di quest'uso non mancano testimonianze in 

ambito greco ed etrusco-italico41. Si dovrebbe 
trattare di uno scudo di età tardo-orientalizzan- 
te con una base di legno su cui erano fissate le 
lamine di bronzo, probabilmente utilizzato con 
funzione simbolica piuttosto che da battaglia, 
secondo un uso attestato da numerose testimo- 
nianze42. Per l'età tardo-orientalizzante non mi 
sono noti però ritrovamenti di scudi dotati di 
umbone o di borchie con decorazione figurata, 
ma solo esemplari con decorazione geometrica 
o di teorie di animali43. 

Un esempio del tipo di scudi attestati in de- 
posizioni di tardo Vii-inizio VI secolo a.C. è of- 
ferto, ad esempio, dalla tomba principesca A di 
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Castelnuovo Berardenga (Siena) che ha resti-
tuito due scudi in lamina di bronzo decorata a 
shaizo: II primo con decorazione geometrica 
appartenente al gruppo Strom Aiii, II secondo 
con teorie di animali della serie Strom Bii; in 
nessuno dei due casi si presentano lamine con-
frontabii con quella in esame. 

A favore, invece, dell'ipotesi proposta da 
Körte e da Cardella, si puô indicare come con-
fronto un disco di bronzo da Isthmia di recente 
pubblicazione, ornato da una decorazione fib-

reale di tipo corinzio e dotato di fori per chiodi 
lungo ii perimetro 45 . Ii disco è simile nella cur-
vatura e nello spessore del bronzo a quello in 
esame, ma è leggermente phi ridotto nelle di-
mensioni. Per il manufatto da Isthmia è stata 
prevista una funzione di <<borchia>> di un ogget-
to di arredo o di un contenitore ligneo 46 e un 
simile impiego è ipotizzabile anche per ii disco 
Faina adatto al rivestimento di un cofanetto 
(forse del suo coperchio 47) o di un manufatto 
di maggiori dimensioni deposto nel corredo. 

A sostegno di questa idea è lecito, inoltre, ri-
levare che il valore apotropaico conferito alla 
gorgone la rendeva soggetto consono ad essere 
rappresentato non solo su manufatti destinati 
all'armamento, ma anche su oggetti legati alla 
sfera funeraria. Tale finalità d'uso è testimonia-
ta in Etruria già all'inizio del VII secolo a.C. dal-
l'urna cineraria di bronzo rinvenuta nella tom-
ha principesca di Monte Michele dove compa-
re l'immagine di una gorgone barbuta, che te-
stimonia la relazione esistente tra II significato 
della figura mostruosa e la destinazione funera-
na del supporto4t. 

Tale ultima ipotesi, alla luce delle considera-
zioni esposte, sembra dunque ragionevolmente 
preferibile. 
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un forte schiacciamento in basso. Patina verde discontinua. 

2 II suo profio biografico 6 tracciato da C. TRAVAGLINI in 
DBI, 44, Roma 1994, pp. 212-217. 

La storia della collezione Faina 6 stara ricostruita da KLA-
KOWICZ 1970, pp. 3-18 e da G.M. DELLA FINA, Per una storia 
della collezione Faina. Un acquisto del 1876, in StEtr, 55, 
1987-88, pp. 153-156; In., La ricerca dell'Antico in Orvieto fra 
Trecento e Ottocento, Orvieto 1989, passim; In., Formazione del-
la raccolta del conti Faina, in M.R. WOJcIK, Museo Claudio Faina 
di Orvieto. Ceramica attica a figure nere, Perugia 1989, pp. 
21-32, 

KoRTI-E 1877, p. 175. 
La lamina proviene dai primi scavi eseguiti da Mancini nei 
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to della tesi di dottorato di ricerca in Antichità classiche in ha-
ha e loro fortuna sotto la guida del prof. A. Giuliano. 

KöRTE 1877, pp. 156-158. II disco è presentato anche in G. 
KoETE, Etruskische Kunstwerke aus der Nekropole von Orvieto, 
in AZ, 35, 1877, pp. 110-116, tav. 11. 
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1910, col. 1021, tav. 247, 1; P. DuCATI, Storia delParte etrusca, 
Firenze 1927, p. 193, fig. 208; H. M12HLESTEIN, Die Kunst der 
Etrusker, Berlin 1929, p. 232, tav. 167; H. BESIG, Gorgo und 
Gorgoneion in den archaischen griechischen Kunst, Berlin 1937, 
p. 108, n. 280; O.W. VON VACANO, Die Etrusker, Stuttgart 1955, 

p. 183, fig. 79; J.M. BLAzQuEz, El <<despotes therón en Etruria y 
en ci mundo mediterra'neo, in Zephyrus, 9, 1958, p. 175; W.L. 
BROWN, The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 77; B.M. GOLD-
MAN, The Asiatic Ancestry of the Greek Gorgon, in Berythus, 14, 
1961-63, pp. 12-13, tav. VI, 1; C. HOPKINS, The Sunny Side of 
the Greek Gorgon, in Berythus, 14, 1961-63, p. 32, tav. XVI, 1; T. 
G. KARAGIORGIA, FOPFEIH KEAAH, Athinai 1970, pp. 
51-52, fig. 6a; KLAKOWICZ 1970, pp. 95, 186; I. KRAUSKOPF, Gor-
gonendarstellungen auf etruskischen Munzen und in der etruski 
schen Kunst, in Contnibuti introduttivi allo studio della mon eta-
zione etrusca. Atti del V Convegno del Centro internazionale di 
Studi numismatici, Napoli 1977, p. 321, nota 8.

18 Alessandra Caravale 

Castelnuovo Berardenga (Siena)44, che ha resti- 
tuito due scudi in lamina di bronzo decorata a 
sbalzo: il primo con decorazione geometrica 
appartenente al gruppo Strom Am, il secondo 
con teorie di animali della serie Strom Bit; in 
nessuno dei due casi si presentano lamine con- 
frontabili con quella in esame. 

A favore, invece, dell'ipotesi proposta da 
Körte e da Cardella, si può indicare come con- 
fronto un disco di bronzo da Isthmia di recente 
pubblicazione, ornato da una decorazione flo- 
reale di tipo corinzio e dotato di fori per chiodi 
lungo il perimetro44. Il disco è simile nella cur- 
vatura e nello spessore del bronzo a quello in 
esame, ma è leggermente più ridotto nelle di- 
mensioni. Per il manufatto da Isthmia è stata 
prevista una funzione di «borchia» di un ogget- 
to di arredo o di un contenitore ligneo46 e un 
simile impiego è ipotizzabile anche per il disco 
Faina adatto al rivestimento di un cofanetto 
(forse del suo coperchio47) o di un manufatto 
di maggiori dimensioni deposto nel corredo. 

A sostegno di questa idea è lecito, inoltre, ri- 
levare che il valore apotropaico conferito alla 
gorgone la rendeva soggetto consono ad essere 
rappresentato non solo su manufatti destinati 
all'armamento, ma anche su oggetti legati alla 
sfera funeraria. Tale finalità d'uso è testimonia- 
ta in Etruria già all'inizio del VII secolo a.C. dal- 
l'urna cineraria di bronzo rinvenuta nella tom- 
ba principesca di Monte Michele dove compa- 
re l'immagine di una gorgone barbuta, che te- 
stimonia la relazione esistente tra il significato 
della figura mostruosa e la destinazione funera- 
ria del supporto48. 

Tale ultima ipotesi, alla luce delle considera- 
zioni esposte, sembra dunque ragionevolmente 
preferibile. 
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larghe brache) decora le lamine che rivestivano il lato posteriore 
del carro da trasporto rinvenuto a Castel San Mariano (560 a.C, 
ca.), ora a Monaco. Anche in questo caso è evidenziato il rap- 
porto della gorgone con il mondo animale tramite le figure di 
leoni e di uccelli che la fiancheggiano. La scena di queste lamine 
è stata spesso messa in rapporto con la decorazione del disco 
Faina per la presenza degli stessi animali di contorno e per la 
«singolare» iconografia della gorgone. L'edizione del complesso 
è stata curata da U. HÖCKMANN, Die Bronzen aus dem Fürsten- 
grah von Castel San Mariano hei Perugia. Staatliche Antiken- 
sammlungen München, Katalog der Bronzen. I, München 1982, 
in part. p. 23 ss. 

33 Szilägyi 1992, pp. 187-90. 
34 Szilägyi 1992, p. 189. 
35 Escludendo l'ipotesi di un supporto di cuoio, si scarta an- 

che l'idea di considerare il disco come un kardiophylax, idea a 
cui potevano far pensare alcune particolarità morfologiche del 
nostro oggetto, quali, la forma, le dimensioni e la presenza di fori 
lungo il perimetro. Sui dischi-corazza in anni recenti sono stati 
editi diversi contributi: G. COLONNA, Su una classe di dischi-coraz- 
za centro italici, in Aspetti e problemi dell'Etruria intema. Atti 
dell'VIII Convegno Nazionale di Studi Etruschi e Italici, Firenze 
1974, pp. 193-205, taw. XLV-XLIX; M. Micozzi, Dischi bronzei del 
Museo Nazionale de L'Aquila, in Prospettiva, 49, 1987, pp. 47-52; 
M. MiCOZZI, La collezione preromana del Museo Nazionale de 
L'Aquila, Firenze 1989, pp. 24-29; R. Papi, Dischi-corazza abruz- 
zesi a decorazione geometrica nei musei italiani, Roma 1990, re- 
censito da M. MlCOZZl, in Prospettiva, 63, 1991, pp. 88-92. 

36 D, Cardella, op. cit., p. 31. 
37 P. Ducati, op. cit., p. 193. 
38 B.M. Goldman, art. cit., p. 12. 
39 H. Mühlestein, op. cit., tav. 167. 
40 C, Hopkins, art. cit., p. 32. 
41 Come sottolinea A. Giuliano, s.v. Gorgone, in EAA, m, 

Roma 1960, p. 984 la gorgone è uno dei motivi decorativi più 
frequenti nelle armi e negli scudi in particolare. Tra i numerosi 
esempi si ricordano gli scudi dei guerrieri rappresentati sulla la- 
mina bronzea conservata nel Museo di Villa Giulia decorata da 
scene di combattimento, presentata in G. BOVINI, Alcune lamine 
arcaiche etrusche a rilievo, in StEtr, 15, 1941, p. 74, n. vi, p. 86 
ss., tav. VE, 2-3; le decorazioni delle imbracciature degli scudi 
oplitici da Olimpia (E. Kunze, op. cit., ad es. taw. 10, n, b, 
23,vn, e, 25,VIH, a, 54,xxx, y; Id., Zum Giebel des Artemistem- 
pels in Korfu, in AM, 78, 1963, pp. 74-89, figg. 36-37) e da Brai- 
da (Vagho), in G. Pugliese Carratelli (ed.), I Greci in Occi- 
dente, catalogo della mostra, Venezia 1996, p. 645, n. 117. Un 
gorgoneion è presente anche sullo scudo raffigurato sul parapet- 
to bronzeo del carro da Monteleone di Spoleto edito da ultimo 
in Carri da guerra e principi etruschi, catalogo della mostra, 
Roma 1997, pp. 179-190. 

42 E. Mangani, Castelnuovo Berardenga (Siena). L'orientaliz- 
zante recente in Etruria settentrionale: Tomba A della necropoh 
principesca del Poggiane (1980), in NSc, 1988-89, p. 13. 

43 Una divisione tipologica degli scudi di età orientalizzante è 
proposta in 1. Strom, Problems concerning the Origin and Early 
Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, 
in part. p. 19 ss. 

44 E. Mangani, art. cit., pp. 5-84, in part. pp. 13 e 49, nn. 
107-108, figg, 40-43 per la descrizione degli scudi. 

45 I.E. Raubitschek, Isthmia. Excavations by the University of 
Chicago under the Auspices of the American School of Classical 
Studies at Athens, VII. The Metal Objects (1952-1989), Prince- 
ton 1998, p. 74, n. 283, tav. 44; la datazione è stata fissata nel vi 
secolo a.C. 
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