
1TALO-CORINTHIACA

Circa venticinque anni fa l’autore di un importante studio sulla proto-
storia dell’Italia e di Roma (i) deplorava che le imitazioni italiche della 
ceramica corinzia non fossero state completamente studiate. Credo, quindi, 
interessante esaminare in esteso due vasi italo-corinzi, di provenienza scono-
sciuta entrati l’anno scorso nella collezione del Museo di Budapest.

Il primo (2) è un ariballo frammentario (Figg. 1-5) a corpo piriforme, 
che si assottiglia verso il basso e termina quasi a punta sul piccolo peduccio. 
L’argilla color crema è coperta da un’ingubbiatura di uguale colore. In vernice 
rosso-bruna cangiante sotto, sulla spalla, una zona di lingue con tre linee 
al disotto : intorno al peduccio, tre linee e una seconda zona di lingue ; sul 
corpo, un’alta zona di vernice. Su questa alta zona è inciso il fregio figurato : 
due animali, ciascuno dei quali occupa la metà del vaso, cioè, a sinistra, un 
toro in corsa ; a destra un leone con una gamba umana che gli pende dalla 
bocca. I particolari delle figure sono a incisione, oppure in rosso-viola, steso 
sulla vernice del fondo. Nel toro, il corpo è a liste alternate rosse e brune, 
la zampa sinistra e la metà della coda sono rosse ; nel leone, sono sopradipinte 
in rosso le liste della criniera; quelle del corpo, racchiuse entro una linea incisa;

Furono usate le seguenti abbreviazioni:
Al b iz z a t i = C. Albizzati, Vasi antichi dipinti del Vaticano, Roma.
Bo e h l a u = J. Boehlau, Aus ionischen und italischen Nekro-polen, 

Lipsia, 1898.
Ha n f ma n n = G. M. A. Hanfmann, in Bull. Fogg Museum of Art, 

IX, 1940, p. 44 ss.
Ka r o  = G. Karo, De arte a seul aria antiquissima, Diss. Bonn, 1896. 
Min g a z z in i = P. Mingazzini, Vasi della Coll. Castellani, I, Roma, 1930. 
NC = H. G. G. Payne, Necrocorinthia, Oxford, 1931.
Ru mpf  = A. Rumpf, Die Wandmalereien in Veii, Diss. Leipzig, 1915.
(1) A. Bl a k e w a y , in JRS, XXV, 1935, p. 145. Da allora, solo due 

brevi studi si sono occupati di questo problema : Μ. Pa l l o t t in o , in Boll. 
d’Arte, XXXI, 1937-38, p. 149 s. ; Ha n f ma n n (vedi l o  s t e s s o , in AIA, 
XLV, 1941, p. 94). Sui vasi italo-corinzi, oltre la bibliografìa più antica: 
Ka r o ; Bo e h l a u ; Al b iz z a t i; Min g a z z in i; NC; si vedano le pubblicazioni di 
scavo in Mon. ant.·, Not. Scavi e St. Etr.; I. Sc o t t  Ry b e r g , An Archaeo-
logical Record of Rome, 1940, p. 5-39; E. H. Do h a n , Italic Tomb-Groups 
in the University Museum, 1942; A. Min t o , Populonia, 1943, p. 76 ss.; G. 
Ma t t e u c ig , Poggio Buco, the Necropolis of Statonia, 1951; J. Pa l m, 
Veian Tomb Groups in the Museo Preistorico Rome, in Οφ. Arch., VII, 1952, 
p. 50 ss.; CVA, Museo Preistorico L. Pigorini, 1953 (Capena e Veii); Mon. 
Ant., XLII, 1955 (Cere).

(2) Inv. n. 56.135. A; alt. cm. 7,8. Mancano il collo, la bocca e l’ansa. 
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parte delle due zampe sinistre. Le lingue presentano tracce di una sopradipin-
tura in rosso ruggine.

Il pittore dell’ariballo di Budapest ha dipinto anche un’olpe della colle-
zione Castellani a Villa Giulia (3). Il sistema decorativo è identico nei due 
pezzi. Quanto agli animali del fregio — un toro e un leone con lingua 
pendente (4), opposti l’uno all’altro ■— il primo, è una ripetizione del toro 
di Budapest (5); il secondo, ricorda nella testa, nel collo, nella coda, nel carat-
teristico disegno delle zampe il leone di Budapest.

Lo stesso maestro, che possiamo chiamare il Maestro Castellani dal vaso 
di Villa Giulia, pubblicato per primo, ha dipinto anche tre ariballi, trovati 
in una tomba a camera di Veii (6). La forma, la vernice, lo schema decorativo

Fig. 5: Ariballo del Museo di Budapest: il fregio

coincidono con l’ariballo di Budapest, ma quello che è particolarmente signi-
ficativo è il fregio di animali.

Nel primo ariballo da Veii (7) il fregio figurato rappresenta una leonessa 
in moto verso destra, una pantera e un cervo (Fig. 6). La leonessa ripete 
quasi esattamente il leone dell’olpe Castellani, ma non ha la lingua pendente, 
la coda è diversa e la criniera continua lungo il dorso (8). Il cervo è quasi 
la ripetizione dei tori di Budapest e di Roma, con la differenza che ha sulla 
testa l’impalcatura frontale. La pantera, sufficentemente caratterizzata dalla 
testa frontale, ha le zampe dei leoni. Un motivo nuovo sono le squame sul 
petto e sul collo (9) e due linee ondulate verticali sul corpo.

Anche il leone del secondo ariballo (io) (Fig. 7) corrisponde a quello

(3) Min g a z z in i, p. 121 s., n. 345, tav. XXII; Μ. Pa l l o t t in o , Mostra 
dell’Arte e della Civiltà etnisca', Milano, 1955, p. 18, n. 51. Non è possibile 
attribuire, con il Mingazzini, allo stesso maestro l’oinochoe di Conca. Not. 
Scavi, 1898, p. 170.

(4) Su questo motivo E. Ak u r g a l , S-j'àthethùische Kunst, 1949, p. 56. 
Cf. Ru mpf , p. 41.

(5) Si veda la posizione delle gambe, la disposizione delle linee colorate, 
i colori delle zampe, la forma della testa e fino ai più piccoli particolari.

(6) Not. Scavi, 1930, p. 57 ss.; AA, 1930, col. 343 s.
(7) Not. Scavi, 1930, p. 60, figg. I2<z e 13.
(8) Il motivo è caratteristico dell’arte etrusca. Cf. Po u l s e n , Der Orient 

u. die iriiiigr. Kunst, 1912, p. 119; Ru mpf , p. 42.
(9) Forse è una trasposizione dalle figure di uccelli, ma esistono anche 

leoni greci con criniera così stilizzata : Mo r in -Je a n , Le dessin des animaux 
en Grèce, 1911, fig. 50. Cf. NC, p. 207 e fig. 94c.

(10) Not. Scavi, 1930, p. 60 s., fig. I2c e 14. 
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di Budapest : il corpo è decorato in modo simile, ma la lisca di pesce è voltata 
in direzione opposta. La sfinge, che muove verso sinistra, ha le zampe poste-
riori, la coda e la decorazione geometrica del corpo esattamente uguali a 
quelle del leone fig. 6 ; le ali a punta ricurva hanno le solite liste. Un motivo 
nuovo è dato dall’ornato a palmette e volute fra i due animali.

Nel terzo ariballo (Fig. 8) (n), frammentario, gli animali si muovono

Fig. 6: Ariballo da Veii

Fig. 7: Ariballo da Veii

Fig. 8: Ariballo da Veii

(n) Not. Sc. cit., fig. i2b e 15. 
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verso sinistra. Testa e ali della sfinge, che è la figura meglio conservata del 
fregio, ripetono quelle dell’ariballo precedente; alcune linee incise sul petto 
sono il prolungamento schematico e assurdo dei capelli; contrariamente all’abi- 
tudine del pittore, le zampe anteriori sono coperte uniformemente di vernice 
violetta e non hanno particolari interni. Il solito toro avanza con passo tran- 
quilllo verso destra, ma, per quanto si può vedere, le zampe posteriori sono 
invece in posizione di galoppo, come quelle dei tori di Budapest e Roma e 
del cervo di Veii. Il collo a liste, il disegno delle zampe anteriori, la coda 
che scende in basso con un angolo, quasi fosse spezzata, sono una ripetizione 
di quelli del toro di Budapest. Un’escrescenza sulla fronte indicherà le corna, 
meglio riconoscibili sugli esemplari più accurati di Budapest e di Roma (12). 
Il terzo animale differisce dagli altri in quanto ha il corpo uniformemente 
coperto di colore violetto. La testa manca, ma il disegno delle zampe fa pen-
sare ad un toro 0 ad un cervo.

Nei cinque vasi attribuitigli, il Maestro Castellani mantiene uno stile 
assai uniforme e caratteristico. Su due ariballi, quello di Budapest e uno di 
Veii, usa un motivo strano : il leone con una gamba umana che gli esce dalla 
bocca. Questo motivo fu creduto sia originario dalla Ionia, sia nativo del- 
l'Oriente, ma giunto in Etruria attraverso alla Ionia. Questa ipotesi è ancora 
accettata da alcuni studiosi (13). Benché l'Oriente ci offra solo dei confronti 
molto incerti (14), l’ipotesi di prototipi orientali sembra probabile. Si po-
trebbe anche pensare ad una modificazione del motivo della lotta fra l’uomo 
e il leone, del momento cioè in cui ingoia una testa o altra parte del corpo 
umano (15). Ma questo motivo sembra assente dall’arte ionica (16). Lo trovia-

te 12) In età arcaica il toro ha spesso un solo corno. Cf. E. Ku n z e , Kre-
tische Bronzereliefs, 1931, p. 158 s. Gli esempi greci sono numerosi. Non 
si tratta quindi di un tratto specificatamente etrusco come pensa il Gig l io - 
l i, in St. Etr., IV, 1930, p. no.

(13) Ka r o , p. 42 s. ; Bo e h l a u , p. 104-; G. Gh ir a r d in i, in Mon. Ant., X, 
1901, 187 s.; R. Pa r ib e n i, in Mon. Ant. XVI, 1906, col. 426 ; G. Cu l t r e - 
r a , in Not. Scavi, 1924, p. 411 ; CVA, Mus. Preist. Pigorini cit., p. 12 ad tav. 
n, 2 ; con riserve P. Ducati, A.E., p. 148. Il POULSEN, p. 133, pensa a Cipro 
come intermediario. G. Lo e s c h k e {Ath.Mitt., XIX 1894, p. 510 nota 2) e J. 
En d t  {Beiträge zur Jonischen Vasenmalerei, 1899, p. 75) parlano in generale 
della Ionia. Le fonti citate da P. Ja c o b s t h a l , Eearly Celtic Art, 1944, p. 
33 ss., non sono decisive per un’origine orientale.

(14) Per es. le gambe di un candelabro dall’Urartu con testa di anatra 
che ha nel becco la zampa di un animale (VII sec. a. C.) : L. Cu r t iu s , Die 
Antike Kunst I, 1913, p. 134, fig. 212; H. Th . Bo s s e r t , Altanatolien, 1942, 
fig. 1171, ecc. Cf. S. Smit h , Antiquaries Journal XXII, 1942, p. 104. 
Gli esempi citati dallo Ja c o b s t h a l  cit., p. 35, rimangono assai lon-
tani. Un nuovo pugnale da Gordion : AJA, LXI, 1957, p. 326 e tav. 91, 
20, proviene da un tumulo datato a ca. il 700 a. C. Sull’influsso dall’Urartu : 
Μ. Ba l l o t t in o , in Arch. Class., VII, 1955, p. 109 ss. ; IX, 195.7, P. 88 ss. ; 
G. Μ. Ha n f ma n n , in Gnomon, 1957, p. 247 s. ; G. Sä f l u n d , in Historia, 
VI, 1957, p. 21 ss.

(15) En d t , oj>. cit., p. 75; Ku n z e cit., p. 204 ss.; G. Ha n f ma n n , 
Altetruskische Plastik, I, Diss. Berlin, 1936, p. 28. Esempi greci in Ja c o - 
b s t h l  cit., p. 33: D. Oh l y , Gr. Goldbleche d. 8. Jh. v. Ch., 1953, p. 23 ss. 
Il Gr e if e n h a g e n , AA, 1936, col. 349 ss., ha riunito gli esempi di esseri in- 
ghiotiti da un serpente.

(16) Gli esempi citati come ionici dagli autori elencati nella nota 13, 
sono invece tutti etruschi.
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ino invece nelle fibule beotiche dell’VIII e primo quarto del VII sec. a. C. (17). 
Tuttavia, anche se il motivo venne in Etruria attraverso la Grecia, difficil-
mente si potrà pensare ad un influsso diretto delle fibule beotiche (18). In 
ogni caso il motivo non deve essere confuso con quello dell’animale feroce 
che attacca e sbrana uomini, 0 animali (19). Nella sua forma abbreviata e 
convenzionale esso appare solo nella produzione etrusca del VII e VI see. a. 
C. (20): nella ceramica di bucchero, di impasto e dipinta, su vasi di bronzo, 
avori, ecc. (21). Lo troviamo anche in prodotti più recenti, come situle e 
bronzi di Bologna, di Este, di Watsch, di Hallstatt : in questi per lo più 
si dovrà pensare ad un influsso etrusco (22). Questo motivo, probabilmente 
di ispirazione greca, divenne nel VII e VI sec. a. C. caratteristico delTEtruria.

Per la tecnica il pittore etrusco è inferiore ai suoi modelli greci (23) : la 
cottura è difettosa e la vernice rosso-bruna, stesa in modo ineguale e scadente, si 
è sfaldata. Interessante, invece , è il metodo che ha usato nel decorare i vasi : or-
nati e figure non sono dipinti, ma incisi; imitano, cioè, la decorazione dei vasi di 
metallo. Questo metodo di decorazione non è raro nella ceramica corinzia del 
Protocorinzio Tardo e del periodo di Transizione (24), nella ceramica della 
Grecia orientale (25) e anche in Attica nel passaggio dai vasi a. figure nere

(17) R. Ha mpe , Frühe griechische Sagenbilder in Böotien, 1936, tavv. 
8, n. 103; 9, n. 16; 10, n. 91. È errata l’affermazione NC, p. 207 s., che il 
motivo sia sconosciuto nell’arte greca.

(18) Le fibule beotiche si trovano solo in Grecia. V. Ha mpe cit., p. 3. 
Un motivo beotico su un vaso falisco : F. Ma g i, Race. B. Guglielmi, I, 1939, 
p. 116.

(19) Cosi il Na c .h o d , Der Rennwagen der alten Italiker, 1909, p. 16 
s. ; A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étrusque, 1912, p. 385 s. In base 
a questo, gli Studiosi han preso l’abitudine di considerare il motivo come 
specificatamente etrusco.

(20) Sola eccezione è la tazza di Psiax a Odessa, BSA, XLVI, 1951, 
tav. 16a, dove, però, la scena, essendo mitologica, il motivo ha un significato 
concreto.

(21) Il motivo è cosi diffuso che rinunzio a dare una lunga lista degli 
oggetti su cui appare.

(22) G. Gh ir a r d in i, Mon. Ant. X, 1901, coll. 83 ss.; 104 s. ; 152 s. ; 
163 s. e figg. 26 ; 45; 61 ; 79 s. ; tavv. IV ; V, 35. Non è possibile determinare 
i modelli delle raffigurazioni « sub-scite » in Rumenia (Ja c o b s t h a l  cit., p. 
36, tavv. 22 5^; 226; 227): l’influsso etrusco è da escludersi. La fibula spa- 
gnuola citata dallo stesso Ja c o b s t h a l , p. 33. fu riconosciuta già dal DÉ- 
c h e l e t t e  come imitazione di un tipo italico {Manuel, II, p. 854, fig. 353, 
1-2). Non sappiamo esattamente per quale tramite il motivo sia giunto nel 
territorio dei Celti. V. Ja c o b s t h a l  cit., p. 155 s. ; M. E. Ma r ië n , L’Art belge. 
La Sculd>ture à l’é-poque romaine, 1945, p. 5 ss.; F. Be n o ît , L’Art drimitij 
méditerranéen de la Vallèe du Rhône, 1945, passim; Μ. Re n a r d , Risonanze 
etrusche nell’arte celto-ligure e gallo-romana, Tyrrhenica, 1957, p. 3 5 ss.; 
A. Gr e n ie r , in St. Etr., XXIV, 1955-56, p. 134.

(23) L’aver lasciato sverniciata la parte inferiore del vaso sarà dovuto a 
trascuratezza.

(24) Specialmente per decorazione ornamentale come sul collo dell’olpe 
Chigi. Due begli esemplari della Transizione a decorazione figurata : H. G. G. 
Pa y n e , Protokorinthische Vasenmalerei, 1933, tav. 26, 1, 5, 6.

(25) Specialmente in un gruppo di vasi, decorati soprattutto con motivi 
ornamentali. L’inizio del gruppo non è molto più recente dei vasi corinzi ci-
tati. V. Ka r o , p. 34; K. F. Kin c h , Vroulia, 1914, p. 174 s. 
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a quelli a figure rosse (26). In Beozia si trova anche in età più recente (27).
I motivi incisi erano generalmente sottolineati da ritocchi rossi e bianchi.

In Etruria la decorazione incisa ebbe forte voga, specialmente per i vasi 
di impasto e di bucchero (28), dove fu usata senza ritocchi colorati. Sui vasi 
dipinti, invece, si usarono volentieri i ritocchi rossi e bianchi : così fece an-
che il Maestro Castellani (29). Per i Greci, però, il colore e l’incisione servi-
rono a sottolineare la struttura organica delle figure, 0 ad aumentarne la pla-
sticità, mentre, invece, in Etruria il colore fu usato solo a scopo decorativo.
II Dohrn, a proposito dei vasi pontici, afferma che l'uso di suddividere il 
corpo degli animali in campi colorati, senza alcun riguardo per l’anatomia, 
è caratteristicamente etrusco (30). Non mancano tuttavia i prototipi greci (31). 
In alcuni vasi corinzi, per es., i ritocchi colorati, che in generale sottolineano 
muscoli e costole, sono divenuti una decorazione anorganica, che distrugge la 
struttura anatomica (32). Ma il Maestro Castellani si spinge oltre : le liste 
colorate diventano un sistema decorativo e gli sono caratteristiche. Forse il 
pittore segui in questo la tecnica dei metalli (33).

Lo stesso «barbaro decorativismo» (34) si rivela anche nella sfinge 
del secondo ariballo veiente e soprattutto nei due leoni con gamba umana 
che pende dalla bocca : qui il motivo geometrico sul corpo sottolinea la visione 
puramente ornamentale delle figure. Animali simili, con corpo decorato a 
motivi geometrici, non sono rari nell’arte etrusca contemporanea (35); anche

(26) E. Pf u h l , Malerei u. Zeichnung d. Griechen, I, 1923, p. 333 ss.; 
A. Ru mpf , Malerei u. Zeichnung, 1953, p. 60; CVA, Karlsruhe, ι, tav. 31, ι.

(27) R. Lu l l ie s , Eine Sammlung gr. Kleinkunst, 1955, p. 27 ad 
n. 59, tav. 22.

(28) NC, p. 207. Si veda l’oinochoe di Tragliatella, St. Etr., III, 1929, 
tavv. XXIII-XXIV, la kelebe, Mon. Ant., XLII, 1955, tav. 3, e l’olpe, 
probabilmente italico-corinzia, CVA. Bibliothèque Nationale I, tav. 19, 5, 7.

(29) Una prova dell’influenza esercitata dai modelli greci sul Maestro 
Castellani è data dal fatto che nella tomba di Veii, insieme ai suoi tre ariballi, 
erano alcuni tra i più begli esemplari di olpai corinzie a decorazione poli-
croma incisa.

(30) Die schwarzfigurigen etruskischen Vasen aus der 2. Hälfte des 6. 
Jh., 1937, p. 57; si veda anche la nota 33. I vasi pontici della metà del VI 
sec. a. C. conservano, in questo e su altri punti, una caratteristica arcaica.

(31) Cf. l’alternarsi di liste colorate sul collo dei tori protocorinzi (iVC, 
p. 49, nota 1) e del Corinzio Arcaico {Ibid., tav. 25, 4; CVA, Louvre 8, 
tav. 17, 3; Mo r in -Je a n  cit., fig. 55; CVA, Heidelberg, 1, tav. 11, 7).

(32) Per es. CVA, Louvre 6 tav. 5, 13; CVA, Oxford 2, tav. 5, 14 e 
19; Clara Rhodos, III, 1939, p. 78, fig. 69 e soprattutto il frammento A. 
Fu r t w a e n g l e r , Aegina, 1906, tav. 129, 12.

(33) Si veda, per es., la tazza d’argento da una tomba del Duce, 
che il Pa r e t i, La Tomba Regolini Galassi, 1947, p. 482, data all’ultimo de-
cennio del VII see.

(34) Così il Pa l l o t t in o , in Boll. d’Arte cit., p. 153.
(35) Per es.: Mon. Ant., IV, 1894, col. 210, fig. 946; Ka r o , tav. I; 

Not. Scavi, 1896, p. 481, fig. 4; AA, 1917, col. 100, fig. 27a; CVA, Mus. 
Scheurleer 1, tav. 2, 3; ecc. Prototipi greci: Ka r o , p. 4 s.; Mo r in -Je a n  cit., 
figg. ir-15; 47. Per l’ambiente celtico: Ja c o b s t h a l  cit., p. 31 s. Anche su 
questo punto si tenga presente la possibilità di prototipi metallici, come, per 
es., le fibule beotiche Ha mpe  cit., tavv. 9, io e io, 32. Si cfr. il cavallo bronzeo 
da Kuban (VIII-VII sec. a. C.) : W. A. v. Je n n y , in Th . Bo s s e r t , Gesch. 
d. Kzmstgewerbes, IV, p. 19, fig. 9. R. D. Ba r n e t t , Catal. of the Nimrud 
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il' riempimento a lisca di pesce ebbe larga diffusione, specialmente in Etru-
ria (36). Per le due linee verticali ondulate della pantera fig. 7 si possono 
elencare dei paralleli etruschi (37).

Le opere etrusche, anche le più modeste, sono raramente semplici copie 
di un modello greco o orientale, neppure imitano una sola bottega o una sola 
corrente stilistica. La denominazione « ltalo-corinzio » può essere accettata solo 
se si tiene conto di questa limitazione. Nei pittori etruschi, la scelta dei mo-
delli è determinata non dallo stile degli stessi, ma dalle loro proprie esigenze 
artistiche. Anche il Maestro Castellani non si ispira ad un solo stile. Egli è 
legato alla pittura vascolare corinzia dalla forma dei suoi vasi, dai motivi or-
namentali, dalla tecnica, ecc. ; anche i suoi leoni, pesanti e robusti, risalgono 
a modelli corinzi, come forse anche la sfinge gradiente, la quale, sparita quasi 
completamente dal repertorio corinzio alla fine dell’età protocorinzia (38), con-
tinuò ancora in Etruria (39). Le due sfingi hanno le ali a punta ricurva con 
un sistema di ripartizione usuale a Corinto (40). Ma accanto a questi influssi 
corinzi ed in contrasto con loro, il Maestro Castellani segue anche altri mo-
delli. I suoi animali si muovono tutti in una stessa direzione anche quando, 
come nel secondo ariballo veiente, sarebbe preferibile la composizione antitetica. 
I pittori vascolari greci, specialmente i Corinzi, e la maggior parte dei cera-
misti etruschi preferirono dar varietà al fregio di animali col disporre le 
figure in gruppi (41). Solo nella ceramica dell’oriente greco troviamo, ac-
canto allo schema strettamente araldico, un fregio di animali tutti di uguale 
tipo e tutti rivolti in una stessa direzione. Il Maestro Castellani segue Corinto 
nella ricchezza dei tipi, ma dispone i suoi animali nella direzione unica del 
fregio della Grecia Orientale. Fa eccezione solo l’olpe di Villa Giulia, dove 
la composizione antitetica è resa necessaria dal fatto che il fregio non corre 
tutt’intorno al corpo del vaso, perchè interrotto dall’ansa.

Il Maestro Castellani è vicino al fregio greco-orientale anche nello schema 
di alcuni suoi animali : tori e cervo differiscono dal toro a capo chino, immo-

Ivories, 1957, P· 74 accenna alle ali aderenti al corpo nell’arte siro-ittita. 
Per la possibilità di una errata interpretazione dei modelli orientali : C. K. 
Wil k in s o n , EMMA, 1954-55, P· 216, fig. Cf. P. Bo s h -Gimpe r a , in Bo s s e r t  
cit., I, tav. XII, 9.

(36) A. Ru mpf , in Jahrb., XLVIII, 1933, p. 69 ss.; H. R. W. Smit h , 
The Origin of Chalcidian Ware, 1932, ρ. 100. Motivo identico a quello dei 
due ariballi si trova sul vaso bronzeo da Orvieto (St. Etr., IV, 1930, tav. 12 s., 
in basso), su vasi di bucchero e di impasto (Mon. Piot, XLVIII, 2, 1956, 
p. 33, A#· *Ì2  s.; CVA, Museo Preist. Pigorini, 1, tav. 6, 5).

(37) Per es. Mo n t e l iu s , Civ., tav. 209, 1 e su un ariballo inedito del 
Museo di Budapest, inv. n. 50.322.

(38) F- Jo h a n s e n , Les Vases Sicyoniens, p. 130 ; MC, p. 89. Cf. 
Ru mpf , p._4ô.

(39) Per es. Pe r r o t -Ch ipIEZ, III, fig. 625; P. J. Rus, An Intro-
duction to Etruscan Art., fig. 43 ; Gig l io l i, A. E., tav. 96, 3 ; La n g l o t z , Gr. 
Vasen in Würzburg, n. 778, tav. 227, ecc. Continua anche nella ceramica 
della Grecia Orientale: per es. Mo r in -Je a n  cit., fig. 24.

(40) Questa stilizzazione sta scomparendo all’inizio del Corinzio Arcaico ; 
ma se ne hanno esempi anche in età più recente: Ro s c h e r , IV, p. 1357 ss.; 
Pa u l y -Wis s o w a , III A, col. 1738 ss.; NC, p. 51, nota 2.

(41) Eccetto i vasi corinzi di stile sub geometrico « a silhouette ». In Etru-
ria non è raro neanche il contrario. Cf. Ka r o , p. 31, nota 1; Ru mpf , p. 40. 
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bile, robusto e rigido dei vasi corinzi (42), cretesi e calcidesi. Sono più slan-
ciati e più mossi, la linea di contorno è fluente, la testa alzata : i confronti più 
stretti sono con i tori dei vasi dell’oriente greco, ai quali si saranno ispirati 
anche il pittore della Tomba dei Tori e quello di una idria ceretana (43), sulla 
quale le due zampe posteriori del toro sono disegnate in modo straordinaria-
mente simile a quelle del Maestro Castellani. Naturalmente, bisogna tener 
presente che queste somiglianze non implicano una conoscenza diretta o una 
imitazione, ma è anche vero che ceramica ionica e sue imitazioni etrusche non 
sono rare in questa età (44). Non è strano, quindi, trovare elementi corinzi e 
ionici su un vaso italo-corinzio, tanto più che questo miscuglio di vari elementi 
non si limita alla pittura vascolare (45). Altri motivi del Maestro Castellani 
risalgono alla Grecia, ma non è possibile specificare a quale fabbrica, o cor-
rente stilistica : per es. la criniera lungo la schiena del leone, che difficil-
mente potrà risalire a Corinto (46). Greco, o orientale, sarà il motivo 
decorativo fitomorfo al centro del secondo ariballo da Veii, motivo che si 
allontana da quelli corinzi (47). Tuttavia a Creta, nell’Attica, nella Ionia e, 
prima ancora nell’arte siro-fenicia esistono motivi che lo ricordano, anche se 
lontanamente (48). Ma i paralleli più evidenti di questa unione della « pal-
metta fenicia » con la doppia voluta, 0 con l’albero a volute, li troviamo in 
Etruria, dove gli artisti etruschi hanno trasformato i motivi greci, renden-
doli inorganici e ibridi (49).

I cinque vasi sopra elencati permettono di studiare i rapporti del Mae-
stro Castellani con l’arte etrusca del suo tempo. Da Palestrina a Chiusi pit-
tura, ceramica, vasi in metallo, rilievi in calcare, avorio, o bronzo, sono legati

(42) NC, p. 70, nota 4; E. Ku n z e , Kret. Bronzerelieps cit., p. 158 ss.
(43) CVA, Louvre 9, III Fa, tav. 1-2 ; Ant. Denkm., II, tav. 42, 1 

e fig. la. Si confrontino i tori con Kin c h , Vroulia, p. 207, fig. 91. I prece-
denti orientali sono evidenti nell’avorio G. De c a mps De Me r t z e n f e l d , In-
ventaire commenté ties ivoires -phéniciens, 1954, tav. 69, n. 788 b, c.\ ecc.

(44) Per es. Mon. Lincei, XLII, 1955, col. 233 s.; 1119 ; A. Min t o , 
Populoma, p. 76 ss. passim; Not. Scavi, 1934, p. 373, fig. 26; Ma t t e u c ig , 
cit. tav. 16, n. 17; ecc. Imitazioni: P. De v a mb e z , in Bull. Musées de France, 
1947, ag. Si veda anche i vasi in payence (F. von Bis s in o , Sitzb. München, 
1941, voi. 2, 7), la ceramica chiota (R. Μ. Co o k , in BSA XLIV, 1949, p. 160) 
e le oinochoai in bronzo rodie, alcune delle quali possono anche essere etrusche 
(F. Vil l a r d , in Mon. Piot, XLVIII, 2, 1956, p. 42 ss.). Etrusco può essere 
il piatto trovato con una di quelle (Mon. Piot, ibid. tavv. 3-5), a causa della 
mescolanza di elementi corinzi, ionici e attici. Per la plastica : Rus, Tyrrhenika, 
p. 201. Cf. A. Hus, in Mèi., LXVII, 1955, p. 81 ss.

(45) Per es. Rns, Tyrrhenika, p. 67, nota 3.
(46) A Corinto il motivo è tardo. Una lontana somiglianza ha la cri-

niera NC, tav. 30, 7-8.
(47) NC, p. 145.
(48) Per es. gli esempi dati dal Ru mpf , p. 56 s.; Clara Rhodos, IV, 

1931, P- 359, fig· 401 ; X, 1941, P- 198, fig. il. Si cfr. Ku n z e , Kret. Bron-
zerei. cit., p. 147 ss.; R. D. Ba r n e t t . Calai, cit., D 8-9, p. 32, fig. 1; S 6 
tav. 21; S 47 tav. 32; S 50 tav. 34.

(49) Per es. Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tavv. 309, 25; 327, 10 ; 334, 2, 
4, 13 ecc. Fuori del campo ceramico si veda la Tomba Campana; un vaso di 
payence da Vulci; la decorazione d’argento di una cista prenestina (Gig l io l i, 
A. E., tav. 32, i ; 96; Po u l s e n , p 134). 
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fra loro per motivi e stile (50). Quello che collega questa diversa produ-
zione sono gli elementi che la distinguono dai vari modelli a cui si ispira e 
il loro atteggiamento caratteristico verso questi modelli. I tratti caratteristici 
del Maestro Castellani si rirovano nella ceramica etrusca contemporanea, in 
vasi dipinti nella stessa tecnica e anche in buccheri incisi (51). Più vicino an-
cora sono le pitture della Tomba Campana a Veii e della Tomba dei Leoni 
Dipinti a Cere (52). Non solo queste due tombe hanno motivi identici a quelli 
del nostro pittore (53), non solo presentano lo stesso eclettismo nella scelta 
degli elementi imitati, ma — nella Tomba Campana, specialmente — troviamo 
la stessa distribuzione dei colori nei motivi ornamentali e nelle zampe degli 
animali, lo stesso modo di vedere le figure. La somiglianza è tale da permet-
tere di estendere al Maestro Castellani, quasi senza modificarle, le parole usate 
dal Rumpf circa quarant’anni fa per la Tomba Campana.

Conoscendo ormai la posizione del pittore rispetto ai suoi modelli, pre-
decessori e contemporanei, possiamo cercare di stabilire quale scopo e fine 
egli e i suoi contemporanei etruschi volevan raggiungere col trasformare i 
modelli stessi, quali sono le sue caratteristiche personali e — per quanto possa 
quasi sembrare una ironia, dato il basso livello artistico del pittore — il suo 
mondo spirituale, tratti questi che ne fanno una personalità facilmente di-
stinguibile. Abbiamo già parlato di come compone il fregio. Egli conosce 
solo due tipi di animali, il felino che avanza tranquillo e il ruminante al ga-
loppo. Egli li tratta come fossero elementi decorativi : evita di collegarli in 
un’azione comune — inseguimento, lotta, fuga — e anche quando, nell’olpe 
Castellani, disegna due figure in schema antitetico, ripete solo la formula tra-
dizionale dell’ornato araldico sulla spalla; distrugge gli elementi anatomici, 
in quanto li usa indifferentemente per più di un animale (54). Gli animali del 
fregio non son più esseri viventi ed operanti, consci l’uno dell’altro; sono or-
namenti che imitano forme esistenti in natura. Perciò, quasi su ogni pezzo sono 
disegnati in modo da penetrare l’uno dentro l’altro (55). Il pittore non re-
spinge le forme prese dalla natura, ma le trasforma in modo da distruggerne 
l’unità organica : unisce, per es., la caratteristica testa del leone, o della pan-

(50) Ka r o  passim; Po u l s e n , p. 116 ss.; Ru mpf , p. 37 s. ; Gig l io l i, 
in St. Etr. IV, 1930, p. 112 ss. cfr. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XIII, 1939, 
p. 113 ss.

(51) Alcuni buccheri gli sono vicinissimi. Ci cfr., per es., il leone con 
gamba umana con gli animali di una kylix. di bucchero da Narce {Mon. Lin-
cei, IV, 1894, col. 324 s., fig. 170), o con quelli di un bucchero inciso (Ka r o , 
tav. I); per la coda Mo r in -Je a n  cit., fig. 160 (bucchero).

(52) Il rapporto fu già notato dal Mingazzini. Per la T. Campana si 
veda Rü mpf  (per la datazione cfr. Riis , Tyrrhenika, p. 158 s.); per quella 
di Leoni Dipinti, Mon. Lincei, XLII, 1955, col. 1055 ss. e tav. II.

(53) Leone con lingua pendente; criniera lungo il dorso. Gli elementi 
fitomorfi del secondo ariballo veiente si ritrovano nella Tomba Campana.

(54) Questo fu già osservato dal Mo r in -Je a n  cit., $assim, per i vasi 
a figure nere corinzi, attici ed etruschi.

(55) Sull’ariballo di Budapest, il muso del leone è sovrapposto alla 
coda del toro, mentre la coda del leone si incrocia con le zampe del toro. 
L’esempio più evidente è dato dal secondo ariballo da Veii, dove i due animali 
passano al disopra dell’ornato fitomorfo, mentre l’ala della sfinge sconfina 
oltre i limiti del fregio.
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tera, a zampe altrettanto caratteristiche, ma disadatte; pone l’impalcatura del 
cervo su un corpo di toro. Movimenti e posizioni reali divengono irreali, per-
chè strappate dalla loro logica connessione (56); schemi e motivi destinati 
in origine a sottolineare la struttura anatomica si trasformano in motivi de-
corativi : così le costole divengono un ornato a lisca di pesce, i riccioli della 
sfinge sono trasformati in linee decorative, la pantera ha l’embricazione pro-
pria degli uccelli; il manto leonino prosegue lungo il dorso.

Il pittore della Tomba Campana, è stato detto, divide i suoi animali in 
larghi campi colorati, i quali seguono in generale le divisioni naturali del 
corpo ; i colori che si alternano sono due. Il Maestro Castellani, invece, non 
sempre si preoccupa dell’anatomia : divide la superfice del corpo in piccoli 
campi, come un ojnis sectile, campi che ricordano l’ageminazione su metallo. 
L’osservazione del Rumpf (57) che nella Tomba Campana il pittore ha svi-
luppato i contrasti di colore a danno della struttura organica degli esseri rap-
presentati, può essere estesa al Maestro Castellani, ma, forse, rimane insuf-
ficiente (58). Approfittando della possibilità offertagli dalla ceramica, egli 
ha dato un ulteriore sviluppo allo spìrito che informa la pittura tombale, ma 
al tempo stesso lo ha esaurito. Che questo è lo spirito che caratterizza l’arte 
etrusca di questo, periodo, lo mostra il fatto che lo ritroviamo in ambedue i 
pittori, benché seguano modelli greci diversi. Rispetto a questi modelli hanno 
ambedue conservato piena libertà di scelta, di trasformazione e di rielabo-
razione (59).

Il pittore della Tomba Campana può non esser stato un grande pittore, 
ma il Maestro Castellani gli è molto inferiore, è un pittore di terzo ordine. 
La sua tecnica è scadente, la decorazione e l’esecuzione sono trascurate (60). 
Tuttavia la sua attività non è priva d’interesse, perchè, mentre egli conserva 
le forme dei vasi corinzi, ha teso fino all’estremo limite le possibilità di una 
pittura vascolare che deve ancora definirsi italo-corinzia.

La datazione della ceramica italo-corinzia è tutt’ora incerta ed è basata 
sui confronti con la ceramica greca. Per il Maestro Castellani si può partire 
dalla tomba di Veii. I vasi corinzi trovati con i tre ariballi sono Protocorinzi

(56) Nel terzo ariballo da Veii un toro che avanza tranquillo ha le due 
zampe posteriori nello schema del galoppo.

(57) Ru mpf , p. 63.
(58) L’aver disegnato a liste animali e piante è suscettibile di una spie-

gazione : forse il pittore ha visto in questo la possibilità di rendere più vivi 
e vivaci gli esseri di cui suddivideva il corpo. Così si spiegano le squame 
della pantera, le penne della sfinge, la criniera dei leoni, le zampe violette e 
naturali degli animali, le code di due colori. L’animale con corpo a colore unico 
del terzo vaso da Veii, è una eccezione. Anche certi particolari, per es. la 
divisione verticale delle code, non seguono la realtà anatomica, ma sottolineano 
la concezione ornamentale dei corpi.

(59) . Per la Tomba Campana, il Ru mpf , p. 37-60, sottolinea in modo 
unilaterale l’influsso dell’arte cretese. Tuttavia prudentemente ha dato alla 
parola un significato molto esteso (v. p. 57). Si veda ora P. De r ma g n e , La 
Crète Dédalique, 1947, p. 328 ss. e specialmente p. 321 s.

(60) L’esecuzione trascurata si rivela nel modo come ha disegnato la 
zampa dell’animale a sinistra sul terzo ariballo di Veii, nella mancanza di 
metodo nel distinguere per mezzo del colore la zampa destra dalla sinistra e 
nell’alternarsi dei colori nelle liste che decorano i corpi degli animali.



Italo-Corinthiaca 283

Tardi, o dell’inizio della Transizione (61). Questo ci dà il limite superiore 
per l’attività del maestro (62); altri elementi si possono trarre dai confronti 
con la Grecia. Ariballi a punta come i suoi appaiono nel Protocorinzio Tardo, 
sono un poco più larghi durante la Transizione, continuano nel Corinzio Ar-
caico e spariscono quasi completamente nel Corinzio Medio (63); l’uso di 
lingue, invece di triangoli, intorno al piede e l’altezza del fregio indicano il 
Corinzio Arcaico (64); la forma dell'olpe Castellani non può essere anteriore 
alla fine del Protocorinzio, è caratteristica della Transizione e del Corinzio 
Arcaico, ma continua ancora nel Corinzio Medio (65). Altri motivi non sono 
di alcun aiuto : gli animali a corpo allungato, come quelli dell’ariballo di 
Budapest, incominciano durante la Transizione e si trovano soprattutto nel 
Corinzio Arcaico (66); la sfinge gradiente è già rara nella Transizione, ma 
si mantiene in Attica, nella ceramica dell’Oriente greco e in Etruria. I modelli 
sicuramente corinzi, ai quali si ispira il Maestro Castellani sono della Tran- 
sizionp e del Corinzio Arcaico, cioè del 630-590 a. C. (67). Poiché in 
Etruria forme e decorazioni possono essersi mantenuti più a lungo che in 
Grecia (68), bisognerà dire che il limite inferiore dell’attività del Maestro Ca-
stellani è data sicuramente solo dall’epoca in cui cessò in Etruria l’imitazione 
dei vasi corinzi, cioè la metà ca. del Vi sec. a. C. (69). Ma il complesso della 
suppellettile della tomba di Veii sembra indicare che i tre alabastri non sono 
molto più recenti dei loro modelli e questo fa pensare a ca. il 615-590 a. C. (70).

Non abbiamo basi per la localizzazione della bottega. La collezione Ca-
stellani proviene in gran parte da Cere (71); il Hanfmann ha localizzato tutta

(61) Ho ppe r , in BSA, XLIV, 1949, p. 241.
(62) Non è probabile che i vasi del pittore siano stati in uso per molti 

anni prima di esser deposti nella tomba.
(63) NC, pp. 17; 31; 286; 303; Ho ppe r  cit., p. 197 s.
(64) Prima del Corinzio Arcaico il fregio era sempre più stretto della 

metà del vaso. Cfr. NC, p. 46.
(65) NC, pp. 299; 315; Ho ppin  cit., p. 240 s.
(66) Tuttavia non è un criterio sicuro, perchè si trova anche fuori di 

Corinto. Cfr. NC. pp. 29; 48; 73; J. L. Be n s o n , Geschichte d. korinth. Vasen, 
1953, P- 78.

(67) Secondo la cronologia del Payne, modificata da Ho ppe r  cit., 
p. 169 ss.; 254 ss. Cf. F. Vil l a r d , Mel. LX, 1948, p. 7 ss.; T. J. Du n b a b in , 
JHS LXVIII, 1948, p. 68 s. ; K. Sc h e f o l d , Gr. Plastik, I, 1949, p. 63 s.

(68) Su uno stesso vaso si possono trovare elementi caratteristici di epo-
che diverse. Si veda per es. : Gig l io l i, in St. Etr. III., 1929, p. 135 ss.; Μ. 
Pa l l o t t in o , in Boll. Arte, XXXI, 1937-38, pp. 150; 153; ecc. Motivi del 
Corinzio Arcaico ed anche del Protocorinzio continuano su vasi etruschi della 
metà del VI sec. a. C. e anche più tardi: P. Du c a t i, Pentiscile Vasen, p. 21.

(69) E. Gje r s t a d t , Early Rome, I, 1953, pp. 73; 152, data alcuni 
pezzi, ma senza addurne le prove, alla fine del VI sec. a. C.

(70) L’Ad r ia n i, Not. Scavi, 1930, p. 66, data la tomba all’inizio del 
VI sec. a. C. ; il Min g a z z in i, p. 122, e il Pa l l o t t in o , Mostra dell’Arte Etru-
sca, pensano alla fine del Vii-inizio VI see. Il Ch a s e , prudentemente, data 
Polpe del Fogg Museum al 600-550 a. C. ; il Ha n f ma n n  pensa alla fine VII- 
metà VI sec a. C. Un ritardo simile sembra aversi anche per il bucchero 
sottile. La mancanza di sicuri elementi Medio Corinzi e il fatto che le pitture 
tombali, prossime allo stile del Maestro Castellani, sono databili alla stessa 
età, sembra confermare la datazione proposta dell’attività del Maestro.

(71) A Cere fu trovato recentemente un ariballo simile a quelli del 
Maestro Castellani: Not. Scavi, 1955, p. 68, fig. 28. 
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la produzione policroma in Tarquinia (72). Ambedue le città possono aver 
avuto botteghe che accettavano e elaboravano rapidamente i modelli greci, 
ma i ritrovamenti di Veii mostrano che queste botteghe potevano esistere an-
che in città più lontane dal mare. La pittura tombale di Cere e più ancora 
quella di Veii ci offrono i confronti più stringenti con le opere del nostro 
pittore, ma è anche vero che le altre città non hanno tombe dipinte contempo-
ranee. Tuttavia sembra sicuro che l’attività del Maestro Castellani si può 
localizzare nella regione tra Cere, Tarquinia, Vulci e il territorio falisco.

* * *

Il secondo vaso italo-corinzio del Museo di Budapest è l’alabastro 
figg. 9-12 (73). Il corpo ovale, un poco appiattito in basso, si rastrema 111 
alto improvvisamente e termina con un largo orlo ; l’argilla color crema è ri-
coperta da un’ingubbiatura di uguale colore. Sotto la base sono dei cerchi 
concentrici con piccola infossatura centrale ; intorno al collo e alla bocca è una 
zona di lingue; sullo spessore dell’orlo, dei trattini. Il fregio sul corpo del 
vaso, limitato in alto e in basso da una linea orizzontale, due uccelli, l’uno 
sopra all’altro, fra due grifi a corpo di leone, seduti sulle zampe posteriori e 
in schema araldico, con code che si intrecciano dietro, formando motivo deco-
rativo. Rosette di varie dimensioni, a quattro e otto petali, coprono il fondo. 
Gli occhi e la bocca degli animali, le zampe e il collo del grifo di sinistra ; 
le due linee parallele a tre quarti di cerchio che indicano l’attacco della spalla ; 
le linee ondulate che segnano le penne delle ali; i gruppi di tre linee sulle 
code, sono tutti indicàti a incisione. Il petto degli uccelli e la parte superiore 
dei grifi sono sopradipinti in rosso-lilla.

Il vaso non è notevole per qualità artistica, tuttavia offre dei problemi 
interessanti, completamente diversi dal vaso del Maestro Castellani. Questi si 
allontanava nettamente dai modelli corinzi; l’alabastro, invece, appartiene a quel 
gruppo di vasi italo-corinzi che segue strettamente i modelli corinzi nella forma 
e nella decorazione. La vernice scadente rivela spesso l’origine italica, ma tal-
volta — ed è il caso per l’alabastro di Budapest — l'esecuzione tecnica rag-
giunge il livello medio dei vasi corinzi. Neppure il colore dell’argilla è sicuro 
criterio per riconoscere l’origine; il solo aiuto è dato dal diverso modo di con-
cepire le figure del fregio e da alcune singolarità che rivelano un gusto diverso 
da quello greco. Una di queste singolarità è il disegno dei due grifi. La visione 
ornamentale delle figure, già osservata nel Maestro Castellani, assume qui 
un aspetto diverso. Quella « dissoluzione delle forme in sagome grossolane », 
notata dal Pallottino (74) per un altro gruppo di vasi italo-corinzi, si ripete

(72) Basandosi su materiale inedito; come lui il Ch a s e , CVA, Fogg 
Museum, p. 24.

(73) Inv. n. 56. 140. A. Alt. cm. 18,2. Ricomposto da vari pezzi: man-
cano solo pochi frammenti del corpo e della testa dell’uccello in alto, del collo 
dell’animale a destra, dell’ansa e dell’orlo. Un’infossatura sul collo del grifo 
a sinistra è originaria e avvenuta, forse, durante la cottura, in seguito alla 
pressione del collo di un altro alabastro.

(74) Boll. Arle, XXXI, 1937-38, p. 153.
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anche qui. Il gigantesco avancorpo dell’animale è sorretto da zampe sottili 
fino al grottesco; dietro, le code divengon quasi elementi decorativi. Il pas-
saggio fra corpo e collo non è indicato ; le teste sono informi e non furon 
finite di disegnare, perchè a sinistra una rosetta, a destra, il becco dell’uccello 
non lasciano spazio sufficente. Solo i numerosi confronti permettono di rico-
noscere che il grifo greco è il modello seguito dal pittore. La « mancanza di 
responsabilità anatomica » (Dohm) è sottolineata dall’incisione : i due doppi 
cerchi sopra alla zampa, frequenti in un gruppo di vasi italo-corinzi (75), do-
vrebbero corrispondere alla linea della spalla degli animali greci, ma qui sono 
assurdi; assurde sono anche le incisioni sul collo (76); quelle sulla testa man-

Fig. 13: Alabastro del Museo di Boston

(75) J- D. Be a z l e y , Raccolta Guglielmi, I, p. 74 ss., nn. 84-86; CV A, 
Heidelberg 1, tav. 20, 15-16 e testo relativo; Μ. Ba l l o t t in o , in Boll. Arte, 
XXXI, 1937-38, p. 154 data il gruppo alla metà del secolo VI a. C.

(76) Forse sono la stilizzazione del pelame intorno alla bocca dei leoni, 
pelame indicato qualche volta sui vasi corinzi, oppure il pittore ha usato per 
il grifo la decorazione sul collo dei galli corinzi. 
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cano di organicità. Il caratteristico orecchio è indicato anche dall’incisione e 
l’occhio a mandorla, con cerchio interno, è un occhio femminile.

I due uccelli fra i grifi hanno becco ed occhi incisi (77). Il becco e il 
collo indicano un uccello acquatico non meglio specificato (78); due linee 
incise separano il corpo dal collo. I Corinzi distinsero sempre le penne del 
petto da quelle delle ali, ma è insolito trovare, come qui, che le ali sono indi-
cate da linee ondulate, che, nell’uccello in alto, furon prolungate per riem-
pire lo spazio (79). Il petto è in rosso, come a Corinto, ma nell’uccello infe-
riore continua nella zampa. Tipicamente italo-corinzie sono le rosette quadri- 
partite (80).

L’alabastro di Boston, fig. 13 (81), è sicura opera dello stesso pittore: 
corrispondono il disegno delle due pantere, l’incisione, la disposizione dei 
due uccelli al centro e la stilizzazione delle ali, a linee ondulate. Probabilmente, 
è possibile attribuirgli altri vasi mal riprodotti, 0 inediti (82).

La base per la datazione è data dai modelli corinzi. Gli alabastri di 
grandi dimensioni — come è il nostro — furon molto diffusi nel Corinzio Ar-
caico e Medio (83); le lingue intorno alla bocca ed al collo non offrono un 
criterio di datazione, invece i cerchi concentrici sulla base sono tardi e scen-
dono al Corinzio Tardo. La datazione — dato anche il ritardo usuale dell’arte 
etrusca —■ sarà il secondo quarto del VI sec. a. C. Quanto al luogo di pro-
duzione, si può solo affermare che questo pezzo — e gli altri vasi italo-corinzi 
— furon fabbricati in Etruria (84). L’importanza storica della ceramica italo-

(77) L’occhio è indicato da due cerchi concentrici.
(78) Anche quelli corinzi sono raramente caratterizzati. Cfr. JVC, p. 76, 

nota.
(79) Il solo confronto per le linee ondulate è dato dalle quaglie su tre 

anfore pontiche del Pittore di Paride (T. Do h r n , Die sclvwarzfig. etr. Vasen 
cit., p. 146, nn. 71-73), ma le linee sono sul corpo, non sulle ali, che sono 
indicate da macchie di vernice. Ma non si può escludere la comune origine 
del motivo. È evidente che le quaglie dei vasi pontici dipendono da quelle dei 
vasi di Fikellura (per es. CVA, Br. Museum 8, tav. 12, 1). Una qualche so-
miglianza hanno anche con la quaglia corinzia Mo r in -Je a n  cit., fig. 70.

(80) NC, p. 157.
(81) A. Fa ir b a n k s , Catal. Greek a. Etruscan Vases Mus, of Fine Arts 

Boston, 1928, n. 447, tav. 44. Ringrazio la Sig.ra H. Palmer per l’invio 
della fotografia e il permesso di pubblicarla. Il vaso fu già dato tacitamente 
come italo-corinzio dal Payne (NC, p. 340) perchè l’omette dalla lista dei 
vasi corinzi di Boston.

(82) Per quanto è possibile giudicare, è di sua mano CVA, Louvre 9, 
III Cb, tav. 7, 8-9 : il lato posteriore è uguale. Forse gli appartiene anche 
tav. 6, 27-28; 7, 3-5 e 6-7.

(83) Spesso è difficile distinguere a quale dei due periodi appartengano. 
Cf. NC, pp. 281 ; 303.

(84) NC, p. 208 s. La prova principale è data dal territorio in cui fu-
rono trovati. In Grecia furon trovati solo a Perachora (Ku n z e , in Studies 
■presented to D. M. Robinson, I, 1951, p. 744, nota 31 ; cf. J. Gy. Sz il â g y i, in 
Acta Ant. Acad. Hug., I, 1952, p. 43.2, nota 40). In Spagna furon trovati a 
Emporion : P. Ja c o b s t h a l , in JRS, XXXIII, 1943, p. 99; A. Ga r c ia  y
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corinzia consiste proprio nella sua origine etrusca e nella conferma che dà 
alla tradizione dei rapporti fra Corinto e l’Etruria. Ma lo studio di questi 
rapporti sorpassa i limiti di quest’articolo.

Budapest
J. Gy . Sz il à g y i

Be l l id o , Hispania Graeca, II, 1948, p. 149, nn. 1-2, tav. 65; 151, n. 18, 
tav. 67. A Cartagine: E. Bo u ö h e r , Cah. de Byrsa, III, 1953, p. 29 ss., 
nn. 115-136, tavv. XVI-XVIII; Et. Co l o z ie r , in Mèi., LXV, 1953, pp. 65; 
74 s. A Pertuis, in un tumulo hallstattiano : P. Ja c o b s t h a l , in Jahrb., 
XLIV, 19-29, p. 202; F. Be n o ît , in Riv. St. Lig., XXII, 1956, p. 13, fig· 7·
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