
MATERIALI PER UN « CORPUS „ DELLA CERAMICA ETRUSCA

Un vaso falisco decorato a tempera
(Tavv. XXXIV-XXXV)

Il vaso, riprodotto alle Taw. XXXIV e XXXV, è un cratere fittile a calice, 
alto min. 520, di diametro alla pancia mm. 275, alla bocca mm. 435, ricom-
posto da vari frammenti e completato, nelle parti lacunose, con pezzi di 
stucco, in massima parte alla gola, alla pancia ed alla base; quest’ultima per 
circa due terzi è rifatta di stucco; antica è la parte corrispondente alla scena 
dell’incoronazione dell’Eroe. Scoperto in una località imprecisabile dell’agro 
falisco e capitato nelle mani di un privato trafficante di oggetti antichi, il vaso 
fu da questi venduto al compianto cav. Francesco Fienga, che Io immise nella 
sua cospicua raccolta di antichità, esistente nello storico castello detto « Il 
Parco » a Nocera Inferiore in Campania ;(1).

L’importanza di questo cimelio consiste precipuamente nella rarità del 
procedimento tecnico, col quale è stata eseguita la sua decorazione. Sulla 
parete ben levigata del vaso, dopo la cottura o l’ultima cottura di esso, furono 
prima tracciati i contorni e i particolari delle figure, come attualmente si 
vedono. Questo disegno fu eseguito con lievi pennellate di vernice bruna, di-
luita al punto tale da esser quasi assorbita dall’argilla sottostante, senza lasciare 
spessore al tatto (ed a questo procedimento è dovuta la attuale conservazione 
delle figure). Poi le medesime figure furono colorate e così pure lo spazio fra 
esse; infine alcuni particolari furono completati con rilievi di stucco colorato, 
applicato a freddo. I colori erano mescolati con una sostanza agglutinante 
pastosa, di cui avanzano numerosi straterelli in forma di tenuissime pellicole, 
sparse frammentariamente per tutta la superficie del vaso. Su questa superficie, 
nella parete principale, vedonsi numerosi forellini, lasciati dalle particelle di 
so.stanze impure mescolate all’argilla ed espulse durante il processo di cottura. 
Tali forellini erano poi dissimulati sotto gli strati uniformi di colore. Il 
colore scelto per il fondo fra le figure pare sia stato un rosso cinabro, a giu-
dicare dalle sicure tracce, ancora visibili in alcune partì, specialmente davanti 
alla testa del Marsia, abbondanti e chiarissime in basso fra la Nike delPagone 
musico e quella dell’incoronazione dell’Eroe, fra queste due ultime figure, fra 
FAthena e il suo scudo e fra FAthena e l’albero retrostante al Marsia.

(li Alla liberale cortesia del cav. Francesco Fienga — alla cui memoria 
qui rivolgo un grato pensiero — devo il consenso di pubblicare questo mo-
numento.
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Questo colore veniva sovrapposto alla linea di contorno delle singole figu-
re, in modo da abolirla. La figura acquistava così un aspetto di corporeità 
plastica, che veniva aumentata dalle tinte ad essa applicate. Tale procedi-
mento è evidente specialmente nella testa dell’Athena. Naturalmente, i colori 
delle figure saranno stati più chiari, imitanti la tinta del nudo naturale e 
— come si può desumere dallo stato attuale di conservazione delle singole 
figure — non soltanto erano distribuiti in base ad un fondamentale criterio di 
due toni, più scuro per il nudo virile, più chiaro per quello muliebre; ma, 
tra personaggi del medesimo sesso variava la tonalità, come espressione del 
diverso carattere mitico. Di tono più scuro doveva essere, ad esempio, il 
selvaggio semiferino nudo silenico e l’atletico nudo dell’Eroe in confronto 
a quello dell’Apollo; la Baccante aveva forse una tonalità calda, in armonia 
col suo ardore orgiastico, mentre le carni delle Nikai avranno avuto una tinta 
più diafana, più aerea. Dagl’indizi sussistenti si può desumere che gli effetti 
cromatici erano ottenuti sovrapponendo l’una all’altra diverse tinte. Così, 
nella zona suddetta, fra i profili dorsali delle due Nikai, al di sopra del 
rosso cinabro, si vede una piccola zona di rosso vivo; sulla chioma dell’Eroe 
è tuttora visibile un sottile frammentino di pellicola bianca con sovrapposte 
chiazze gialle; altre simili chiazze sussistono sulla cetra e su un cingolo, 
che gira intorno ai fianchi della Nike appoggiata al pilastrino. Si tratta non 
già di doratura, come potrebbesi credere, ma di patina dorata, formatasi al 
contatto con sostanze minerali, esistenti nello speciale strato di terra, in 
cui per secoli si sarà trovato il vaso.

Avanzi di rilievo a stucco applicato a freddo sono visibili principalmente 
nello scudo dell’Athena, al piede destro ed al seno sinistro della medesima 
dea, al piede sinistro dell’Eroe, alla mano sinistra della Nike, che appoggiasi 
al pilastrino, ai rami dell’albero dell’Apollo, ai capelli della Baccante. Evi-
dentemente non solo gli oggetti si volle rappresentare col rilievo, ma anche 
le parti sporgenti del corpo, come mani, piedi, mammelle, chiome. Anzi 
notiamo che, nell’applicazione dello stucco allo scudo dell’Athena, si volle cor-
reggere il disegno già fatto troppo di scorcio del medesimo scudo col renderlo 
più di prospetto, come si vede dal fatto che lo strato di stucco, invece di 
seguire la linea marginale destra dello scudo, sconfina di circa un centi- 
metro nel pieno della curva, cui forse aggiungevasi anche la rappresenta-
zione del rilievo del margine.

Delle zone secondarie, il grande tralcio a girali sotto al labbro doveva 
risaltare con le sue foglie d’edera di un verde chiaro sopra un fondo grigio o 
comunque neutro. Che le foglie avessero il suddetto colore, lo desumo da una 
macchiolina verde chiara, che ancora è visibile sopra lo strato rosa della foglia, 
che è al di sopra della testa del Marsia. Invece una tonalità fondamentale 
diversa da quella della faccia principale doveva avere la zona superiore del 
ventre, i cui elementi decorativi, palmette e volute, dovevano produrre un 
effetto plastico, mediante l’alternarsi di costole chiare e di bordi scuri. Le 
anse, la zona inferiore del ventre, il piede e il plinto erano colorati con 
una tinta uniforme. Un anello rosso alla base del piede spezzava quest’uni-
formità. Infine le facce interne del vaso erano colorate, a quanto pare, anche 
con una tinta scura.

Evidentemente questo procedimento tecnico, di cui conosco pochi altri 
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esetiq ; i nell’antica ceramica, deriva dalla grande pittura, alla quale del 
resto è ispirata anche la concezione compositiva e stilistica delle figure.

La decorazione è ripartita come segue (Fig. 1):
«) Sul labbro del cratere: motivo a doppie spirali ricorrenti.
b) Sulla gola: ramo con fiori e foglie d’edera. La gola è separata dal 

tronco del vaso mediante una zona di tre cerchi sottilmente incisi.
c) Tronco: due scene figurate, costituenti la decorazione principale, si 

estendono ciascuna sopra una mezza parete del tronco, occupando lo spazio 
compreso fra un’ansa e l’altra, e tutta l’altezza della relativa parete.

d) La calotta della pancia è decorata, nella sua metà superiore, da un 
duplice fregio di palmette e boccioli di loto aperti ed inversamente contrap-
posti; nella sua metà inferiore da una zona monocroma a semplice vernice 
scura.

e) Il piede, verniciato in nero, a collo cilindrico, con anello superiore 
a labbro espanso e rovescio sottostante alla calotta e con anello mediano

Fig. 1 — Svolgimento della decorazione del cratere Fienga.

sagomato, inferiormente allargasi in una gola a vernice rossa, che innestasi 
alla

fi Ba-p circolare modinata a fondo chiaro, con zone concentriche di 
vernice nera.

Esamineremo ora le scene figurate sulla parete del tronco C, prima dal 
punto di vista esegetico, poi da quello storico-artistico.

a) Incotonazione di Herakles. '(Tav. XXXIV, 1). Al centro l’eroe, di tipo 
giovanile imberbe visibile di tre quarti, stante, ha sulla spalla sinistra un lembo 
della leontide che, come sembra, gli si annoda sul petto e svolazza dietro 
le spalle; il braccio sinistro è piegato dietro la schiena e regge l’altro lembo 
della pelle ferina. Con espressione di timida modestia, Herakles china il 
capo per ricever la corona che Nike, di profilo ed in velata veste fluttuante 
gli pone sul capo. Dall’altro lato delI’Eroe il maestoso profilo di Athena 
assiste alla scena, con la sinistra reggendo l’asta, e poggiando la destra sul-
l’orlo dello scudo. La dea guerriera veste un peplo riccamente adorno, il suo 
elmo ha l’alta calotta di forma corìnzia, con le paragnatidi sollevate, ed è 

28 - Studi t. \iii
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ornato di due pennacchi laterali; un monile a vaghi in forma di semi le 
oinge il collo, ed alle orecchie le pendono inaures a tre gocce.

L’incoronazione di Herakles, premio alla vittoria dell’eroe nel com-
battimento contro i Giganti, è un soggetto frequente nella ceramografia del-
l’Italia meridionale, dov’è motivo di significato orfico, essendo la corona 
il premio, cui aspirava l’iniziato ai misteri (2). Lo schema compositivo di 
questa scena, nel vaso Fienga, è assolutamente analogo a quello che riscon-
trasi nei vasi italioti, e può ammettersi, pertanto, che sia da quelli derivato.

b) Agone musicale fra Apollo e Marsia. (Taw. XXXIV, 2 e XXXV). 
È rappresentato il solito finale della mitica gara. Mentre il sileno tenta, sof-
fiando nel suo flauto, di volger la partita in suo favore, già invece si preannun-
zia sicura la vittoria del dio. Al centro si erge Apollo (Tav. XXXIV, 2), la cui 
figura stante e nuda è disegnata di tre quarti; una gamba incrociata sull’altra, 
il dio regge nella destra un lungo ramo di lauro e volge il capo verso Nike, 
la quale appoggiasi col gomito sinistro ad una bassa colonnina, sormontata da 
capitello ionico di tipo arcaico, mentre tende la destra verso la cetra del dio, 
deposta a terra. L’alata dea della vittoria è nuda. All’estrema sinistra della 
scena, quasi all’altezza dell’ansa del cratere (Tav. XXXV), seduto sopra una 
roccia a piè d’un pino, di profilo rivolto alle altre figure del medesimo gruppo, 
Marsia soffia nel doppio flauto. Tra il sileno e l’Apollo una figura muliebre 
tutta nuda, in atto di danzare, la testa coronata di fogliame, non può inter-
pretarsi che per una Menade (3).

Le singole fasi del mito di Marsia — come giustamente è stato osser-
vato (4) — furono trattate nei vari periodi della storia dell’arte greca, a 
seconda che il loro contenuto meglio prestavasi all’espressione del tempera-
mento di questa o di quell’altra epoca. L’episodio iniziale, in cui il sileno 
raccoglie lo strumento spregiato da Athena, era servito a Mirone, per fissare 
un corpo atletico in un attimo di equilibrio fra due movimenti. L’episodio 
finale, quando Marsia subisce l’atroce vendetta di Apollo, sarà scelto dal ba-
rocco ellenistico, che ne trarrà una figura spasimante di tragico realismo. Lo 
svolgersi dell’agone musicale addicesi invece alTarte psicologica del periodo 
classico, che sa racchiudere e contenere tutti i toni della gioia e del dolore, 
dell’amore e del furore in una sobria grandiosa concisione del ritmo lineare.

Tutte le scene, illustranti questo episodio mitico, in monumenti figurati 
dal IV secolo av. Cr., fra cui il più celebre è il complesso di rilievi della 
Base di Mantinea, rivelano un tratto essenziale della concezione classica, cioè 
il preannunciarsi della imminente vittoria del dio, espresso contrapponendo 
l’atteggiamento malinconico o agitato del sileno alla maestosa calma dell’olim-
pico al quale, di solito, si appressa Nike con la (Suona (5). Ma nel cratere

(2) Μ. Ja t t a , Anfora del Museo Provinciale di Bari, in Ausonia, III, 
1908, p. 62, nota I e p. 63, Fig. 4.

(3) E non già come una dea che giudica l’agone, secondo l’opinione 
privatamente espressa da qualche dotto, che ha pure esaminato il vaso Fienga.

(4) A. De l l a  Se t a , Il nudo nell'arte (Bestetti & Tumminelli, Milano. 
1930), p. 538.

(5) Per queste rappresentazioni vascolari rimando alla vecchia opera di 
J. Ov e r b e c k , Griech. Kunstmythol., Atlas III (Engelmann, Lipsia, 1875). 
Tavv. 24 e 25; ed al recentissimo articolo di G. Ca r e t t o n i, Di un nuovo sar-
cofago ecc., in Bull. Arch. Com., LXV. 1937. p. 61 sgg.
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Fienga questo elemento psicologico è ottenuto con ancor maggiore sobrietà 
di mezzi: mentre da una parte il mondo silenico si agita, Marsia suona, la 
Menade danza; dall’altra il mondo apollineo attende, olimpicamente sereno e 
composto, nella certezza della sua vittoria, che preannunziasi nel gesto di Nike, 
la cui mano, poggiata sulla cetra, fa indovinare, infatti,’ il giudizio che sarà 
emesso dopo il finale della gara : la superiorità dello strumento a corde su 
quello a fiato, cioè il trionfo di Apollo su Marsia.

Anche la concezione della scena decorante il vaso Fienga entra, dunque, 
nel raggio d’influsso dell’atticismo del tempo di Prassitele. Ma, sebbene pro-
fondamente permeata di spirito attico, la decorazione del vaso Fienga · è 
però essenzialmente etrusca e, nei suoi elementi compositivi, specialmente 
della scena del Marsia, nettamente distinguesi dagli esemplari della ceramo-
grafia greca. In questi ultimi l’episodio dell’agone musicale è rappresentato con 
intenti pittorici: allo svolgersi della gara assiste quasi sempre una folla di 
dèi, variamente atteggiati, stanti o assisi, aggruppati o isolati, sparsi nei vari 
piani di quella pseudo-prospettiva detta polignotea, consistente nel rappresen-
tare le accidentalità del suolo, mediante molteplici linee curve e spezzate.

In tutt’altro modo è svolto il medesimo tema nella decorazione del nostro 
vaso. Tre figure stanti, isocefale con la quarta seduta e con l’albero, si stac-
cano sopra un unico piano da un fondo neutro e monocromo, occupando tutta 
l’altezza del campo. In questo predominare di sagome verticali si respira un 
senso di decorazione monumentale, che fa pensare, alla lontana, a schiera- 
menti di statue frontonali — tal per esempio il frontone di un tempio di 
Luni (6) — ed alcuni dipinti d’ipogei etruschi. Fra questi ultimi le scene con-
viviali della tomba tarquiniese degli Scudi (7) offrono un importante ele-
mento di confronto con la decorazione del vaso Fienga, per l’isocefalia tra 
figure assise e stanti. Da notarsi, a tal proposito, che i dipinti della tomba sud-
detta risalgono alla medesima epoca del nostro vaso, cioè alla seconda metà del 
IV secolo av. Cr.; e che in tal periodo era già scomparso da molti decenni 
questo convenzionalismo nell’arte greca. Prescindendo dalla figura dell’Athena, 
derivante da modelli statuari greci (8), e dello Herakles, che più- da presso 
sembra imitare modelli della ceramografia italiota (9), la concezione tipo-
logica e stilistica delle altre figure trova riscontri in monumenti d’arte etrusca. 
Cominciamo da quei particolari, che più risaltano all’occhio: l’elmo a pen-
nacchi ed il monile di Athena a vaghi in forma di semi sono elementi fin 
troppo noti del costume italico (10), perchè sia il caso d’indugiarvisi. I tipi 
nudi della Baccante e della Nike non ricorrono mai nella ceramografìa greca ·

(6) P. Du c a t i, Storia dell’arte etrusca, (Rinascim. del Libro, Firenze, 
1927), Tav. 260, n. 636.

(7) G. Q. Gig l io l i, L’Arte Etrusca, (Treves, Milano, 1935), Taw. 386-87.
(8) Cfr. per il tipo: S. Re in a c h , Reperì, de la stat., I (Leroux, Parigi, 

1920), p. 230. 4. Questo tipo ritrovasi in monumenti etruschi, per es. in una 
terracotta di Bolsena: Du c a t i, o. c ., Tav. 262, n. 639.

(il Vedi supra, nota 2.
(10) V. Ma c c h io r o , Gli elementi etrusco-italici nell’arte e nella civiltà 

dell’Italia Meridionale; in Neapolis. I, pp. 298-99. La tesi del-M., secondo cui 
tali elementi sarebbero penetrati nella civiltà decl’italioti. potrebbesi invertire 
nel senso che elementi italioti siano penetrati nella civiltà etrusca. 



442

od italiota, bensì nell’arte etnisca. Per la Nike, il cui tipo spesso non si 
distingue da quello della Lasa, citiamo una figura rappresentata nell’analogo 
motivo del porgere la corona, nella decorazione graffita di uno specchio del 
Gabinetto delle medaglie a Parigi (11). Molto simile a quella del nostro vaso 
è la Menade danzante di una coppa falisca da Vignanello (12), sia per Io 
schema sia per le proporzioni del corpo alto e snello, dai piccoli seni na-
turalistici (Fig. 2). Un tratto caratteristico dell’anatomia di questo nudo mu-
liebre, cioè la linea semicircolare, indicante la curva del basso ventre, lo 
ritroviamo frequente in altre figure di arte etrusca: ricordiamo, come esem-

Fig. 2 — Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia. 
Particolare di coppa falisca di Vignanello.

pio per tutte, quella di Afrodite, graffita sullo specchio tudertino col Giu-
dizio di Paride (13). L’egual maniera di disegnare questo nudo muliebre, 
maniera rapida ed alquanto trascurata nei dettagli, dalla caratteristica curva 
delle spalle cascanti, la ritroviamo. nei due geni muliebri di una cista rettan-
golare del Museo di Villa Giulia (14). Parimenti il nudo massiccio e un po’ 
tozzo dell’Apollo del vaso Fienga ha riscontro nei dipinti della tomba Fran-

ili) Du c a t i, o . c ., Tav. 243, n. 591.
(12) Gic l io l i, o . c ., Tav. 272, 2.
(13) Gic l io l i, o . c ., Tav. 296, 5.
(14) Gic l io l i, o . c -, Tav. 295, 1. 
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çois (15), nello Achille del Sacrificio dei Troiani, disegnato sul noto stanino 
falisco (16), nella figura di defunto di un sarcofago da Tuscania (17). Il 
profilo della testa del Marsia del nostro vaso somiglia stranamente a quello di 
una testa naturalistica di fanciullo di un fondo di coppa falisca da Vigna- 
nello (18); è assolutamente il medesimo stile, espresso col medesimo tocco di 
pennello. Il panneggiar velato, trasparente e fluttuante della Nike incoro-
nante l’Eroe ha riscontro in altre figure, fra le quali citiamo la Vittoria vo-
lante di un acroterio falisco di Villa Giulia (19). La maniera pittorica di 
rappresentare i capelli è assolutamente analoga a quella dei disegni vascolari 
falisci, nei quali riscontrasi anche l’eguale struttura triangolare del profilo 
della testa muliebre. Ricordiamo poi, come confronto di non trascurabile im-
portanza. che il tipo del pilastrino col capitello a volute, su cui appoggiasi la 
Nike della scena del Marsia, ricorre molto simile nella decorazione architetto-
nica della tomba ceretana dei Rilievi (20), nella nota urna di arenaria in 
forma di casa (21), in un’urna volterrana del Museo Guarnacci (22), nella scena 
dionisiaca graffita sopra una tarda cista prenestina (23). Quest’ultima permette 
anche un altro confronto, cioè quello del tralcio floreale, svolgentesi al di 
sopra della scena figurata, con lo stesso ampio movimento, con le identiche 
curve aperte, di quello dipinto sul labbro del cratere Fienga (24). Infine, un 
altro motivo, frequente e peculiare della decorazione etrusca, per esempio, 
negli antepagmenta fittili di templi falisci (25), ed in moltissimi altri monu-
menti, è la doppia spirale, come elemento di collegamento fra palmetta e fior 
di loto. Nel vaso Fienga questo motivo esiste anche isolatamente, come riem-
pitivo dello spazio fra le due Nikai; in funzione analoga lo conosciamo già 
dalla notissima statua dell’Apollo di Veio.

Il cratere Fienga non è il solo rappresentante di questa peculiare tecnica 
decorativa a tempera, che ricorre in altri vasi già noti, fra cui quello che 
più da presso può confrontarsi col nostro è l’urna in forma di stamnos con 
relativo coperchio (Fig. 3), trovata nella necropoli di Cuma ed ora conservata 
nel Museo Nazionale di Napoli (26). In confronto alla decorazione dello

(15) Gig l io l i, o . c ., Tav. 266.
(16) Du c a t i, o . c ., Tav. 215, n. 531.
(17) Gig l io l i, o . c ., Tav. 391 2.
(18) Gig l io l i, o . c ., Tav. 276, 5.
(19) Gig l io l i, o . c ., Tav. 320.
(20) Gig l io l i, o . c ., Tav. 341, 2 e 342.
(21) Du c a t i, o . c ., Tav. 168, n. 426.
(22) Gig l io l i, o . c ., Tav. 400, 4.
(23) Du c a t i, o. c ., Tav. 281, n. 680.
(24) Cfr. Du c a t i, o . c ., Tav. 232, n. 567 (Trono Corsini) e Corpus Va· 

sorum, Italia (Villa Giulia II), Tav. 93, (vasi di stile volsiniese). Cfr. Ma c -
c h io r o , o. c., p. 271.

(25) Du c a t i, o . c ., Tav. 172; Gig l io l i, o . c ., Tav. 393.
(26) E. Ca b r ic i, Cuma, in Mon. Ant., XXII, 1913, col. 636 e sgg., 735 e 

sgg. e Tavv. 119 e 120, (preferiamo riprodurre la tavola pubblicata dal Ga-
briel piuttosto che l’originale, i cui colori sono evanidi). Rimandiamo a questa 
trattazione per la bibliografia concernente questa classe di vasi decorati a 
tempera. Ricordiamo, inoltre, che la tecnica del tracciare le figure a soli 
contorni, eseguili con una pennellata diluita sulla superficie grezza del vaso,
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stamnos cumano, datata dal Gabrici tra la fine del III ed i primi del II secolo 
QV. Cr., quella del cratere Fienga presenta caratteri di più alta antichità, e
pertanto possiamo attribuirla alla fine del IV od alla prima metà/ del III
secolo av. Cr. Come opera d’arte il vaso Fienga è poi indubbiamente su-
periore al vaso cumano; per la grandiosità della composizione, oltre che per

Fig. 3 — Napoli. Museo Nazionale. Coperchio di stamnos 
decorato a tempera.

le particolarità tecniche, esso risente più vivamente dello spirito della grande 
arte pittorica.

A differenza dagli altri vasi decorati con la medesima tecnica, i quali 
sono italioti, il vaso Fienga è di arte etrusco-falisca. E l’analogia tipologica e 
stilistica, che la sua decorazione presenta con quella dei suddetti prodotti dél- 

riscontrasi già nella ceramografia etrusca di età più antica, per es. in un’anfora 
con scena di cavalieri trascinanti dei prigionieri legati ai polsi, nel Museo 
Gregoriano Etrusco del Vaticano, Sala dei dipinti della T. Francois, armadio 
Z, n. 17.
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l’Italia Meridionale, costituisce ancora una documentazione circa l’esistenza 
di quella comunanza di clima artistico fra Etruria, Lazio ed Italia Meridionale, 
che comincia a determinarsi col principio dell’età ellenistica e dalla quale 
poi, a suo tempo, scaturirà la formazione dell’arte imperiale romana (27).

/ G. Peace

(27) Cfr. R. Bia n c h i-Ba n d in e l l i, Una testa in terracotta dei Musei di 
Berlino, in Mnemosyne (Biblioteca classica botava), serie 3a, vol. I, (E. J. 
Brill. Lugduni Batavorum, 1931), p. 92 e sgg.
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STUDI ETRUSCHI, XIII TAV. XXXV

NOCERA INFERIORE - CRATERE FIENGA — Particolare: Marsia auleta e Menade danzante.


