
Di alcuni vasi e frammenti di vasi attici a figure rosse 
nel Museo Topografico dell’Etruria in Firenze

(Tavv. LXII-LXIII)

Nel Museo Topografico dell’Etruria a Firenze numerosissimi sono i vasi 
e frammenti di vasi attici a figure rosse provenienti dagli scavi di Populonia 
e già in gran parte pubblicati dal prof. A. Minto, R. Soprintendente alle An-
tichità dell’Etruria (I), e che anderanno compresi in un prossimo fascicolo del 
Corpus Vasorum Antiquorum.

A questa ricca collezione è venuto ad aggiungersi di recente un gruppo 
di numerosi pezzi derivanti, attraverso il locale, commercio antiquario, dalla 
porzione di pertinenza di un antico proprietario del fondo e senza dubbio an-
che in parte da scavi clandestini.

Tenendo presente il tramite pel quale questi oggetti sono pervenuti al 
Museo, è sembrato opportuno, prima di porli a dimora nelle vetrine delle sale 
di Populonia, di compiere una indagine preliminare diretta ad ottenere un più 
sicuro affidamento sulla loro provenienza di quanto non potesse dare la sem-
plice affermazione d’un antiquario.

E difatti la provenienza del gruppo tende a trovare conferma dalla pre-
senza in questo di alcuni fra i pezzi già studiati e pubblicati dal prof. Minto 
nonché di altri che fanno parte degli stessi vasi di cui il Museo già possedeva 
dei frammenti. Dei primi accenniamo alla kylix frammentaria Not. Scavi, 1926 
pp. 368-9 attribuita dal Beazley al Pittore del Telefo (2), alla lekythos Noi. 
Scavi, 1926, fig. I, p. 362 ed al fondo di kylix Mon. Ant., XXXIV, col. 399. 
fig. 69. Dei secondi notiamo un frammento che evidentemente fa parte della 
medesima kylix dell’altro Inv. N. 12217 già pubblicato dal prof. Minto (3) e 
da questi attribuito ad uno stile che ricorda quello del Pittore di Brygos. Si 
può infatti ben paragonare lo skyphos Vienna Oest. Mus. N. 328 illustrato in 
Buschor, Griechische Vasenmalerei, p. 172. Per cortesia della Soprintendenza 
alle Antichità dell’Etruria mi è concesso di riprodurre insieme questi due 
pezzi che tendono anch’essi a confermare la provenienza dell’intero gruppo 
(Tav. LXII, 1-2).

Altra conferma di questa provenienza si trova nel ricordo del prof. Minto 
di aver veduto diversi dei frammenti minori del gruppo fra quelli da lui non 
elencati separatamente nelle sue pubblicazioni ma ivi compresi nell’insieme 
alla voce «numerosi frammenti di vasi, ecc. » (4). In seguito a tali considera-

li) Specialmente in Not. Scavi, 1926 e Mon. Ant., XXXIV.
(2) Vases in Poland, p. 38, n. 1.
(3) Not. Scavi, 1908, p. 222, fig. 28.
(4) Mon. Ant., XXXIV, col. 371.
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zioni e costatazioni l’intero gruppo è stato disposto nelle sale di Populonia del 
Museo Topografico in Firenze.

Ho già detto che l’intera collezione di vasi attici a figure rosse del Museo 
Topografico sarà pubblicata in un prossimo fascicolo del Corpus Vasorum. Mi 
limito quindi ad illustrare soltanto alcuni dei nuovi vasi e frammenti popu- 
loniesi.

Tav. LXII, 3-4. Due framihenti, assai probabilmente della stessa kylix.
A. 0,067 X 0,04, spessore 0,003-0,0055
B. 0,056 X 0,037 » 0,004-0,008.

Che si tratta di due pezzi della medesima kylix lo indicano, oltre lo stile 
e la maniera del dipinto, l’identità della vernice e della grana visibile alle frat-
ture. Inoltre, la parola καλός sul frammento B sembra posta a complemento 
del nome che comincia in EF sul frammento A.

Tanto nell’uno quanto nell’altro frammento il contorno delle figure è trac-
ciato in rilievo. In vernice rossa il vino che versa dalla coppa e la decorazione 
della coppa stessa.

Come tanti vasi attici recano la scritta καλός ο καλή con o senza l’accom-
pagnamento d’un nome proprio, così è naturale che anche su quei vasi che si 
trovano rappresentati nelle pitture vascolari il pittore vi faccia figurare questa 
stessa parola come per aggiungere maggiore verisimiglianza al suo dipinto. 
Un esempio di ciò lo si trova sopra una kylix dello stesso R. Museo Archeo-
logico di Firenze (5) sulla quale un kantharos, tenuto in mano da un sileno, 
porla appunto la scritta καλός in vernice rossastra. Un altro esempio lo tro-
viamo sopra una tazza frammentaria del Louvre (6) sulla quale figurano due 
phialae, una colla parola καλός e l’altra con καλ[ή.

Il Pittore di Brygos aggiungeva spesso parole di lode sui vasi che egli 
rar presentava ne’ suoi dipinti (71: le troviamo pure in pitture del Pittore di 
Par·· itios (8), di Onesimos (9), di Duris (10).

L>- lettere ΕΓ sul fondo potrebbero essere ερ ο επ· Si osservi la forma 
di queste due lettere nel nome Έπίόροµος sulla kylix di Brusselle A. 1378 (11). 
Lo -ie-O nome su altre tre tazze ba la π meglio formala, più aperta, tale da 
non potersi prendere per una ρ (12).

Ed ora osserviamo il frammento B, il muso del cane. Anche qui il Pittore

(5) Inv. N. 4211, attribuita dal Beazley ad Apollodoros: Alt. Vas., p. 53, 
n. 5.

(6) G. 139, 140, ecc. Illustrata in Ηο γ ιί ν , Handb. of Redfigure Vases, I, 
46-7. Attribuita dal Beazley ad Apollodoros.

(7) Bruxelles, Musée du Cinquantenaire, R. 263 (Be a z l e y , Ait. Vas., 180. 
59): Copenhagen, Inv. 3880 (Att. Vas., 178, 28): Londra, British Museum, 
E. 68 (Att. Vas., 1ΊΊ, 18): ibid., E. 71 (Att. Vas.. 178, 26).

(8) Boston, 10, 179 (Att. Vas., 167, 7).
(9) Bruxelles, Musée du Cinquantenaire, A. 889 (Att. Vas., 175, 42).

(10) Autoiode ΟΔΟΡΙ: Atene, Museo Nazionale, 1666 (C. C. 1166: Att. 
Vas., 201, 19).

(11) Attribuita dal Beazley alFEpidromosmaler, Att. Vas., 51, 6. Illustrata 
in Jahrb., 8, 169.

(12) Londra, Brit. Mus., E. 43 (Att. Vas.. 51, 4): Berlino, Inv. 3232 (Att. 
Vas., 52, 7): Louvre, G. 112 (Att. Vas., 52, 9).
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di tSrygos ci fornisce an paragone almeno (13), ma per il pelo sul collo del 
cane e per la forma lell’orecchio troviamo una corrispondenza assai migliore 
nell’animale rappresentato sulla tazza di Vienna Oest. Mus. 321 (14).

I nostri frammenti non hanno la sottigliezza di linea di Apollodoros, ma 
tutta la sua attenzione ai piccoli particolari, tutta la sua nitidezza. Concludiamo 
che essi ricordano più l’opera del Pittore di Epidromos, di cui Apollodoros fu 
l’immediato seguace (15).

Tav. EXII, 5. Frammento di tondo di kylix a piede basso. Lunghezza mas-
sima 0,045; spessore minimo, 0,0055. Nessuna iscrizione, nessun contorno in 
rilievo.

Dell’uccellino in gabbia vi sono diverei esempi. Oltre a quelli citati dal 
Walters (16), possiamo notare i seguenti:

Bologna, Jnv. Certosa 164: Pe l l e g r in i , Catalogo dei Vasi Greci, N. 365, 
p. 183 (« Maniera di Duris »): illustrato in C. V., Bologna, I, III, I, c, tav. 9.

Atene, Museo Nazionale, N. 1795; Collignon-Couve, p. 574 (lekythos bian-
ca). Oxford, N. 321: C. V. Oxford, III, I, tav. XXXVIII, 5 (lekythos a f. r.).

L’uccello in quest’ultima viene descritto dal Beazley come « una quaglia », 
e la pittura « probabilmente del pittore del Pan » (17).

Al nostro soggetto somiglia maggiormente la scena dell’anfora nolana del 
Pittore di Nikon (Cabinet des Médailles 361; Luynes, tav. 37) in cui un gio-
vane tiene a braccio disteso una gabbia con dentro un uccello (quaglia?), quasi 
come se fosse in atto d’offrirlo in dono, o d’ammirare il dono allora appena 
da lui ricevuto. Simili uccelli venivano addomesticati e spesso lasciati uscire 
dalla lóro gabbia (Rodi, Inv. 11902, lekythos bianca, C. V., II, III, I, a, tav. 1, 
n. 3 ed il vaso illustrato dal Tis c h be in , IV, tav. 54) sia per combattere fra di 
loro sia per semplice diletto dei loro padroni (cfr. l’articolo Bestiae Mansuetae 
di E. Sa g l io  in Diet, des Ani., I, 701 con le relative citazioni). Le gabbie, oltre 
che per gli uccelli, servivano anche per altri piccoli animali (cfr. la kylix 
dipinta riprodotta in Mon. dell'Inst., X, tav. 37).

II nostro frammento non è però del Pittore di Nikon, che non dipingeva 
kylikes, e neppure di Duris. Piuttosto verso la metà del secolo.

Tav. LXIII, 1-2. Pelike quasi intatta. Rotto soltanto un pezzo dell’orlo e 
riattaccato il frammento originale. Altezza, 0,26. Diara. massimo del corpo, 0,19.

A. - Figura femminile alata con sphendone in testa, rivolta verso destra, 
che versa una libazione da una oinocoe sopra un altare acceso davanti a Dioniso 
il quale, frontale colla testa rivolta a sinistra tiene nella sinistra il tirso come 
scettro, nella destra un kantharos. Egli porta la corona regale. La superficie 
delle figure è profondamente corrosa. Nel campo fra le due figure si vede 
una iscrizione priva di senso.

B. - Giovane ammantato rivolto a destra col braccio e la mano destra di-
stesi. Nella sinistra egli tiene per la metà un bastone uncinato. Il giovane è

(13) Parigi, Cabinet des Médailles, 592 (Alt. Vas., 178, 23).
(14) Epidromosmaler, Att. Vas., 51, 10. Illustrato in Jahrb., 6, 258.
(15) Alt. Vas., ρ. 52.
(16) JHS, 1921, p. 126 e tav. Ili, v. 16. Invece di Compte Rendu, I860, I, 

leggasi oggi K. Sc h e f o l d , Kertscher Vasen, tav. 14 b.
(17) C. V., Oxford, I, p. 29.
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estremamente lungo: la greca marginale inferiore è stata fatta passare sopra 
le due caviglie in un tentativo dell’artista per accorciarlo.

Nessun contorno in rilievo. Decorazione: alla base di ciascun manico, una 
palmetta: due tratti separati di fascia a palmette sopra A e B, di greca sotto.

La provenienza di questo vaso ci viene confermata, oltre che dalla natura 
della corrosione superficiale, caratteristica dei vasi e frammenti populoniesi e 
dovuta alla presenza di scorie e minerale di ferro nel terreno, anche da minu-
scole particelle del ferro stesso che si vedono luccicare sulla parte del vaso 
ancora coperta da incrostazione.

Nonostante le condizioni corrose delle figure, si riconosce l’opera del Pit-
tore delI'Etiope (18), l’autore cioè della pittura sulla pelike di Parigi, Cabinet
des Médailles 393 (19).

Di lui dice il Tillyard, parlando della pelike di Deepdene (20): « Caratte-
ristiche evidenti del pittore sono le figure singole di giovani col braccio di-
steso (sul rovescio): l’impiego del rosso e le iscrizioni senza significato sul 
dritto » (21).

Potremmo aggiungere la sua predilezione per il gruppo di due figure sul 
dritto con fra di esse un altare sul quale già divampa la fiamma del sacri-
fìcio (22).

Le palmette invertite all’attacco dei manici completano il quadro. Egli era 
un artista che si compiaceva di esperimenti. Nella pelike del British Museum 
E. 411 « i capelli del giovine sono resi in modo assai curioso; sotto la tenia 
essi scendono in una massa nera sul collo; da questa massa nera e mentre la 
vernice era ancora umida, l’artista ha tolto col pennello asciutto alcune sottili 
strisele della vernice stessa, di modo che si vede il color tosso, dando così l’ap-
parenza di trecce grosse e diritte » (23).

Come abbiamo già notato, anche nella nostra pelike il pittore ha fatto 
delle correzioni quando la vernice era sul vaso. Non è un caso frequente che 
un artista ricorra a tali espedienti.

Tav. LXIII, 3-4. Grossa pelike frammentaria, ricostituita nel laboratorio del 
Museo ad arte del sig. A. Neri, restauratore del Museo. Mancano i pezzi che 
collegano il corpo al collo: l’altezza totale del vaso così com’è stato ricostituito 
è quindi congetturale, pur corrispondendo evidentemente entro pochi millimetri 
all’altezza antica del vaso intero.

Altezza (al manico), 0,41. Diametro massimo del corpo, 0,30.
A. ■ Partenza del giovane guerriero. Il giovane dritto in piedi, vestito 

di chiton e col corpo frontale, tiene l’elmo nella sinistra, la lancia nella destra. 
Alla sua sinistra una figura femminile fa atto di porgergli la spada colla destra 
mentre regge lo scudo sul braccio sinistro (insegna, leone) ed una lunga asta,

(18) Be a z l e v , Vases in America, 138: Alt. Vas., 325.
(19) Arch. Zeit., 1865, tav. 201, 3-4.
(20) Hope Vases, N. 101, tav. 12.
(21) Op. cit., p. 58. Cfr. per le « finte » iscrizioni le pelikai Brit. Mus. 

E. 411, E. 413 e quella già citata di Deepdene, oltre la nostra.
(22) Oltre alla nostra, si cfr. la pelike di Oxford (1927, 3, C. V., Ill, I, 

c, tav. 63, 13-14) e quella già nominata ex-Deepdene. Nella Brit. Mus. E. 411 
lo scudo appoggiato prende il posto dell’altare quale figura centrale nella com-
posizione.

(23) British Museum Catalogue, III, p. 257.
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cerio una seconda lancia, appoggiata dietro lo scudo. A destra del giovane 
due figure ammantate con lunghi bastoni sono in conversazione.

B. - Medesimo soggetto. Ï1 guerriero nudo è rivolto a sinistra, colFelmo 
in mano, in conversazione con un uomo ammantato che si appoggia ad un 
bastone. Dietro al giovane un uomo barbuto con bastone discute animatamente 
con una donna che regge lo scudo appoggiato in terra al suo fianco sinistro 
(insegna, palma: rovesciata).

Nessuna iscrizione. Decorazione: striscia d’intreccio sopra a ciascun grup-
po di figure. Sotto, striscia di ovuli rovesciati. Ai manici, doppie palmette ver-
ticali.

Piede a disco. Forma: fig. 37 in Richter-Milne, Shapes and Names of 
Athenian Vases; fig. 50 in Caskey, Geometry of Greek Vases.

Qui la caratteristica corrosione è giunta a tal punto da ridurre le figure 
quasi a semplici « silhouettes ». Inoltre la superficie è stata anche grattata. Il 
disegno interno è quindi quasi interamente perduto. È un peccato, che il vaso 
doveva essere bello assai.

Le dimensioni, proporzioni e raggruppamento delle figure ci possono as-
sicurare che si tratta di opera della seconda metà del V secolo a. C. e proba-
bilmente del cosiddetto periodo del Partenone. E l’artista? Si potrebbe fare un 
nome, ma data la pessima condizione in cui si trova il disegno, sarebbe forse 
azzardato esprimere un parere definitivo. Certo, alcune caratteristiche ricorde-
rebbero il pittore di Kleophon (24): le dimensioni imponenti delle figure, il 
loro stesso numero, la grossezza delle membra e dei piedi. Certi dettagli di A3 
si potrebbero paragonare a particolari corrispondenti nella figura del guerriero 
sullo stamnos di Leningrado 809 (Stephani 1428) riprodotto in Compte Rendu. 
1873, tav. V, 3-4. Due figure del rovescio della nostra pelike ricordano alquanto 
due figure del cratere a campana di Monaco, Jahn 239. Le scene, pur essendo 
statiche per natura del soggetto, non mancano di una certa vivacità di gesto.

Ma lo stato nel quale il vaso oggi si trova preclude qualsiasi giudizio 
artistico sui dettagli: contentiamoci, per forza, di apprezzarne l’insieme.

J. A. Sprenger

(24) Be a z l e y , Vases in America, 181: Att. Vas., 419.





St u d i Et r u s c h i, XII TAV. LXIII

FIRENZE - R. MUSEO ARCHEOLOGICO — 1-2. Pelike attribuita al Pittore dell’Etiope 
3-4. Pelike di incerto autore


