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7INTRODUZIONE

Il gradito invito esteso da Luciano Santella e Francesco di Genna-
ro a coordinare le giornate di studio che l’amministrazione comu-
nale di Blera e il Museo Civico Gustavo VI Adolfo di Svezia han-
no voluto dedicare al bucchero presso il Centro di archeologia
sperimentale Antiquitates (Civitella Cesi) il 6.11.1999 e il
15.10.2000 ha costituito per chi scrive un momento di riflessione
allo scopo di conferire a questa iniziativa un ruolo adeguato nel
quadro generale delle ricerche sulla ceramiche etrusche.
Anche gli studi sul bucchero hanno da tempo assunto un carat-
tere specialistico, teso da un lato all’individuazione delle produ-
zioni locali e dall’altro al mai sopito interesse per la tecnologia
antica capace di produrre il colore nero in superficie e all’inter-
no1. Un momento significativo nella ricerca è stata segnato alla
fine degli anni Settanta dall’edizione contemporanea di due opere,
gli atti della tavola rotonda organizzata nel 1975 per iniziativa di
B. Bouloumié ad Aix-en-Provence e la dissertazione del dottora-
to dedicato a Cambridge da T. Rasmussen al bucchero dell’Etru-
ria meridionale, o meglio di Caere2.
Gli atti della riunione scientifica contengono numerosi contri-
buti dedicati in modo specifico alla tecnica di preparazione della
ceramica nazionale degli Etruschi, senza trascurarne la diffusio-
ne al di fuori non solo dell’Etruria, come la tipologia del bucche-
ro campano elaborata da C. Albore Livadie, ma anche della pe-
nisola italica, come indicano i resoconti delle scoperte effettuate
nella valle del Rodano, in Linguadoca e in Spagna3.

La tipologia elaborata da di T.B. Rasmussen, la cui utilizzazione
si è ormai radicata nella ricerca, ha costituito una felice sintesi
anche metodologica, dimostrando la validità degli studi tesi al-
l’individuazione delle fabbriche regionali e locali: come è stato
notato da numerosi recensori di quel volume, la provenienza da
Caere della maggioranza dei quaranta corredi funerari esaminati
dallo studioso inglese permette anzi di applicare la sequenza ti-
pologica specie al vasellame di quel centro4.
Le ricerche finalizzate a definire le sequenze tipologiche locali han-
no trovato la propria legittimazione nella dissertazione discussa
nel 1991 da K. Burkhardt presso l’Institut für Palaeontologie und
historische Geologie dell’Università di Monaco, nella quale sono
stati presi in esame circa 400 frammenti di bucchero provenienti
da numerose località dell’Etruria coincidenti non solo con centri
urbani (Veio, Cerveteri, Tarquinia, Vulci, Volsinii e Chiusi) ma
anche con distretti rurali (Tolfa, Allumiere e Ceri). Tramite ana-
lisi delle componenti e degli inclusi dell’argilla, effettuate con
indagini petrografiche (microscopia a sezioni sottili) e geochi-
miche (fluorescenza e difrattometria X) si volevano caratterizza-
re dal punto di vista geologico le singole produzioni per deter-
minare gli ambiti di provenienza dei reperti e dischiudere nuove
prospettive alle ricerche future: di ogni frammento è stata ese-
guita una sezione sottile e nei casi necessari la fluorescenza e la
difrattometria X, individuando così le caratteristiche proprie delle
argille e degli smagranti. Il lavoro di K. Burkhardt, al quale ho
avuto il piacere di collaborare in prima persona per le compe-
tenze archeologiche, segna anche un importante passo in avanti
metodologico rispetto ad altre ricerche archeometriche effettua-
te in precedenza sul bucchero, rimaste prive di una caratterizza-
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1 Dopo il lemma di di D.G. Lollini (LOLLINI 1959), una rassegna degli
studi sintetica, ma completa è stata tracciata da B. Boulomié (BOULOMIÈ 1982),
che elenca anche i contributi dedicati alla tecnologia ceramica (BOULOMIÈ

1982, 777: il riferimento al n. 6 è da intendere allo studio di FRANCAVIGLIA et
al. 1975). In questo specifico ambito di ricerca si veda tra gli studi apparsi in
seguito almeno FLAMINI, DE LORENZO FLAMINI 1985.

2 Anticipati da un denso resoconto di P. Defosse (DEFOSSE 1975), i relativi
atti (Atti Aix-en-Provence 1979) sono stati recensiti da CAMPOREALE 1980 e da
KIMMIG 1982 (dedicato prevalentemente alla distribuzione del bucchero nella Fran-
cia meridionale e alle relazioni con la cultura materiale dei Fürstensitze hallstattiani).

3 Tra i primi si veda in particolare lo studio di FLAMINI et al. 1979; gli

altri riferimenti valgono per ALBORE LIVADIE 1979 e BOULOMIÉ 1979, LAGRANDE

1979, ROBERT 1979 e PY 1979. ROUILLARD 1979 offre una sintetica rassegna
dei ritrovamenti di bucchero in Spagna, presentati ora in modo analitico da
numerosi contributi degli Atti Barcellona 1991.

4 RASMUSSEN 1979, recensito in modo dettagliato da BARTOLONI 1981,
ma anche da BOULOMIÈ 1982, 773-774.
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zione archeologica dei manufatti indagati. Ogni frammento esa-
minato è stato infatti disegnato e datato per verificare le scansio-
ni cronologiche all’interno della campionatura; in appendice sono
state riportate le composizioni chimiche nonché una scheda ar-
cheologica comprendente il disegno, la definizione tipologica e
la datazione di ogni singolo frustulo5. Questa rigorosa metodo-
logia unitamente alla stretta collaborazione tra un geologo e un
archeologo hanno costituito il carattere saliente di quella ricerca,
che ha permesso di individuare i caratteri propri di ogni produ-
zione per i centri urbani e per i distretti rurale a eccezione di
Ceri, il cui territorio presenta caratteristiche geologiche tanto
simili a quelle della vicina Caere da non potersene neppure ten-
tare la distinzione. La validità di questa suddivisione è stata spe-
rimentata in modo empirico con la cottura in ambiente riducen-
te di campioni di argilla prelevati nelle stesse località di prove-
nienza dei campioni esaminati, le cui successive analisi hanno
offerto risultati largamente coincidenti con quelli dei campioni
di bucchero etrusco. K. Burkhardt ha quindi fornito l’evidenza
chimico-fisica sperimentale a sostegno di un’ipotesi già avanzata
da tempo nella ricerca, secondo la quale ogni città dell’Etruria
meridionale era in grado di produrre il proprio fabbisogno di
ceramica fine da mensa almeno a partire dalla seconda metà del
VII secolo a.C., epoca alla quale risalgono i frammenti più anti-
chi analizzati; ora sappiamo però che anche nei centri rurali era-
no attive fornaci, che sfruttavano i giacimenti di argilla diffusi in
modo capillare nel territorio etrusco.
Una produzione così articolata non ostacolava certo la circola-

zione regionale di vasellame di prestigio: un aryballos di fabbrica
ceretana rinvenuto a Chiusi potrebbe forse essere immesso in un
flusso commerciale di unguenti preziosi diretto da Caere a Chiu-
si6. Un ruolo particolare in questo circuito privilegiato è svolto
dagli anathemata dedicati nei santuari da personaggi di alto ran-
go sociale. In questa categoria si possono inserire i kyathoi in
bucchero a rilievo del gruppo cosiddetto di Monteriggioni: ar-
ricchiti da iscrizioni di dono, gli esemplari provenienti da Caere
(un ex.), Vetulonia (un ex.) e Monteriggioni (un ex.) risalgono
alla metà del VII sec. a.C. e sino a poco tempo orsono erano
attribuiti a fabbrica settentrionale. L’esemplare iscritto ritrovato
di recente nella tomba I di San Paolo a Caere e le notizie di altri
reperti anepigrafi provenienti da Caere hanno invece permesso a
M. Cristofani di considerare l’intero gruppo di elaborazione
ceretana7. Si debbono inoltre aggiungere vasi di foggia analoga
tra loro che dichiarano di essere stati donati dagli stessi perso-
naggi in località anche distanti, come le kotylai di tipo setten-
trionale da Castelnuovo Berardenga (due exx.), da Caere (un
ex.) e nella collezione Gorga (un ex.) risalenti forse al terzo quar-
to del VII sec. a.C.8, le coppe di conformazione particolare dedi-
cate e donate da Laris Velchaina a Caere e a Satricum nell’ultimo
quarto del VII sec. a.C.9, secondo un’usanza documentata anche
nella prima metà del VI sec. a.C. dalle oinochoai di Avile Acvilnaś
ritrovate a Veio (un ex.) e a Ischia di Castro (due exx.)10 e dalle
due oinochoai di tipo chiusino donate nel 550-525 a.C. da Laris
Numena di Chiusi a un personaggio volsiniese11.
Accanto a questi casi ben noti, confermati dalle iscrizioni, le ri-
cerche di K. Burkhardt hanno permesso di identificare importa-
zioni relative a vasellame comune, che si possono percepire solo

5 BURKHARDT 1991a; si ricordino anche BURKHARDT 1991b, BURKHARDT

1993, BURKHARDT 1994 e le informazioni fornire in NASO 1999, 118 a pro-
posito di Bisenzio. Non è inutile ricordare che la conduzione di ricerche ar-
cheometriche deve essere compiuta in stretta collaborazione tra archeologi e
geologi/chimici sin dalla scelta della campionatura, da cui dipende ogni risul-
tato futuro: la campionatura ideale per poter definire le linee-guida della pro-
duzione è costituita da prelievi effettuati su vasellame di uso corrente, ricon-
ducibile a forme note e databili, distribuite su un lungo periodo a intervalli
cronologici standard. Qualora possibile, non è inutile prelevare anche più
campioni da vasi di grandi dimensioni, con particolare riguardo a punti criti-
ci quali anse o prese, per verificare se l’argilla delle varie parti fosse sottoposta
a preparazioni differenti, come è stato postulato per altre classi ceramiche
(CESAREO, GUIDOBALDI 1972).

6 BONAMICI 1974, 43 e 125 n. 51.
7 L’attribuzione a fabbrica settentrionale, sostenuta per ultima da BA-

GNASCO GIANNI 1993, è stata respinta da CRISTOFANI, RIZZO 1994, 7-8.
8 CRISTOFANI, RIZZO 1987, 154-156; MANGANI 1992, 65 nn. 163-164

per le kotylai da Castelnuovo Berardenga.
9 CRISTOFANI 1985.
10 CRISTOFANI, RIZZO 1987, 155 con bibliografia.
11 CRISTOFANI 1977, 203-204. Il caso di Laris Numena occupa però un

ruolo particolare alla luce dei rapporti che legavano Chiusi e Volsinii nell’età
di Porsenna (COLONNA 2000).
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con metodi archeometrici. Il corredo deposto nella seconda metà
del VII secolo a.C. a Caere nella tomba dei Denti di Lupo, l’uni-
co sinora esaminato in modo quasi integrale (è stato analizzato il
75% dei reperti in bucchero), comprende accanto a vasellame in
bucchero di bottega ceretana quattro vasi di altra provenienza,
realizzati in argilla con inclusi di origine marina, che a Caere
diviene comune solo dalla seconda metà del VI sec. a.C.: a que-
sto nucleo appartiene anche una kotyle eseguita con grande vero-
simiglianza a Tarquinia. L’ipotesi, suggerita dall’identificazione
nell’argilla di foraminiferi, microrganismi di origine marina non
documentati nella coeva produzione ceretana e comuni invece
in quella tarquiniese, è corroborata dall’esame stilistico-formale
che individua nella decorazione a falsa cordicella della kotyle un
motivo per ora ignoto a Caere, ma documentato a Tarquinia12;
l’attribuzione della kotyle potrebbe far assegnare a bottega tar-
quiniese anche gli altri tre vasi, le cui caratteristiche formali non
permettono di suffragare l’assegnazione. Il dettaglio, che rivela
l’esistenza di vasellame diretto da Tarquinia verso la patria del
bucchero per motivi al momento non definibili con esattezza
(commercio? dono?), acquista maggiore interesse poiché proprio
da Caere provengono i più antichi vasi in bucchero sinora noti13;
come è noto, anche in seguito la città detenne la leadership nella
produzione di questa ceramica.
Ugualmente a Caere è stato di grande interesse identificare che
nella seconda metà del VI sec. a.C. venne utilizzata argilla con
inclusi di origine marina, distinta da quella con inclusi di disgre-
gazione vulcanica fino ad allora in uso: sarebbe interessante esten-
dere l’indagine a un maggior numero di campioni per verificare
la validità dell’acquisizione. Il generale cambiamento esibito dal

repertorio morfologico del bucchero proprio in quel periodo
potrebbe infatti essere accostato a un cambio delle fonti di ap-
provvigionamento dell’argilla.
Dopo l’edizione delle ricerche di K. Burkahrdt, di cui si coglie
l’occasione per auspicare una prosecuzione che necessita di un
partner per le competenze geologiche-chimiche, negli studi sul
bucchero si annovera il contributo di taglio monografico che
Fr.-W. v. Hase ha dedicato al materiale restituito dalla necropoli
di Cartagine14. Il nucleo di 64 vasi, che comprende fogge e deco-
razioni di gusto etrusco-meridionale, risulta importato per lo
più da Caere, la città etrusca forse in più stretto contatto con la
metropoli punica15: lo studio di questi reperti costituisce quindi
un’ulteriore occasione di approfondimento sulle produzioni va-
scolari ceretane. L’edizione del vasellame cartaginese è corredata
da liste e da carte che permettono di delineare la distribuzione in
Etruria e nel bacino del Mediterraneo delle singole forme cera-
miche ripartite nella suddivisione tipologica proposta da T.B.
Rasmussen; in proposito si segnala che il kantharos 3e Rasmussen,
vero e proprio fossile-guida della cultura etrusca nonché la for-
ma di bucchero più diffusa al di fuori dell’Etruria, è ora docu-
mentato anche a Mileto (un centinaio di frammenti dal santua-
rio di Afrodite a Zeytintepe e dal quartiere artigianale di
Kalabaktepe), a Didima e da un esemplare nella penisola di Cnido
vicino Emecik16.
Nell’incontro dedicato al bucchero svoltosi nel 1990 presso l’Uni-
versità di Milano sono state analizzate in specie le produzioni

12 NASO 1991, 48 s.; NASO 1994, 292-293, fig. 1.
13 Il bucchero, non documentato a Caere in un contesto del calibro della

tomba della Capanna (RICCI 1955, 346-360), compare in corredi ceretani di
grande prestigio dell’Orientalizzante antico databili non oltre l’inizio del VII
sec. a.C., come la deposizione più antica del tumulo di Montetosto (camera
laterale destra o tomba III: RIZZO 1989, 160-161) o la nicchia destra della
tomba 2 nel tumulo I della Banditaccia (RICCI 1955, 221-228), senza dimen-
ticare nel suburbio l’attestazione nella tomba II di Casaletti di Ceri (COLON-
NA 1968). M. Martelli ha indicato per l’inizio della produzione una data at-
torno al 675 a.C. circa (MARTELLI 1994, 761).

14 V. HASE 1992, le cui acquisizioni principali sono sintetizzate in V. HASE

1993.
15 La consolidata rete di relazioni tra Cartagine e Caere è inaugurata da

reperti di età tardo orientalizzante-alto arcaica, includenti anche la celebre tesse-
ra hospitalis in avorio con iscrizione (V. HASE 1992, 376), e chiusa da un nutrito
nucleo di reperti alto-ellenistici al quale appartiene anche un cippo funerario a
colonnetta, che testimonia la sepoltura di un personaggio di origini ceretane a
Cartagine (V. HASE 1996, con bibliografia sui rapporti Cartagine-Etruria).

16 Per il cospicuo nucleo di Mileto si rimanda alla bibliografia e alle
notizie preliminari (NASO 2000, 174-176, tav. III). La documentazione del
kantharos rinvenuto a Emecik mi è stata gentilmente mostrata dal dr. D. Berges,
direttore di quello scavo, che ne ha curato l’edizione preliminare (BERGES,
TUNA 2000, 198, fig. 15b; BERGES, TUNA 2001, 162, fig. 13). Il frammento di
Didima è inedito.




