
IL CICLO ETRUSCO-CORINZIO DEI ROSONI

Contributo alla conoscenza della ceramica e del commercio vulcente

(Con le tavole XII-XXIV f. t.).

Pubblicando recentemente la scarsa ceramica etrusca verniciata, 
quasi tutta della fase corinzieggiante, restituita alla luce dalla stipe 
romana di S. Omofono, ho avuto la possibilità di individuare due 
modestissime fabbriche, attive nella seconda metà del VI secolo a. 
C. (i). Le pagine che seguono prendono occasione appunto dall’esi-
genza di definire la posizione di tali fabbriche nel quadro della pro-
duzione etrusco-corinzia (2), sciogliendo la promessa a suo tempo
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formulata. L’indagine intrapresa mi ha però condotto a risultati., 
che giudico assai più lusinghieri e di cui qui vorrei dare saggio, li-
mitatamente al tema prescelto, nell’intento di recuperare agli studi 
etruscologici, in più larga misura di quanto finora non si sia fatto, 
una tra le più copiose fonti di conoscenza sulla civiltà artistica del-
l’Etruria nell’alto e medio arcaismo (3).

Il Gruppo a Maschera Umana, segnalato alla nostra attenzione 
dalla stipe di S. Omobono, non esprime un’esperienza nuova ed ori-
ginale, ma partecipa, in qualità di filiazione attardata e imbarbarita, 
al grande ciclo vascolare, che ha il suo punto di partenza nell’opera 
del Pittore dei Rosoni. Uso il termine ciclo a significare la somma 
dell’attività di più pittori, e certamente anche di più fabbriche, che 
dà luogo ad una tradizione, crea un proprio stile. La situazione degli 
studi al riguardo si può facilmente riassumere. Nel redigere il ca-
talogo dei vasi del Museo Gregoriano, l’Albizzati per primo, nel 
1925, si interessò all’argomento, menzionando una «varietà stili-
stica peculiare », che proponeva di chiamare « dei rosoni » (4). Sem-
pre in sede di catalogo, circa quindici anni dopo, il Beazley pubblicò 
il primo elenco di vasi del ciclo, che attribuiva ad un’unica mano, 
aggiungendo una lista tipologica di kylikes (5). Da ultimo il Brown 
ha battezzato come Pittore dei Rosoni la mano beazleyana, appor-
tando molte aggiunte al suo elenco e accennando all’esistenza di 
mani minori (6).

Un riesame della abbondante produzione del ciclo giunta fino 
a noi, e ancora in buona parte inedita, mi ha convinto che, se voglia-

lente, ma non esclusivo. Per le rare imitazioni apule (su cui da ultimo A. 
El mq u is t , in Opuscula Atheniensia, I, 1953, p. 66 sgg.) converrà usare il 
termine apulo-corinzio.

(3) Per una prima informazione sull’argomento si veda L. Ba n t i, in 
Enciclopedia dell’arte antica e orientale, II, 1958, s. v. Corinzi Vasi; W. Ll . 
Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford, i960, pp. 52-59; R. Μ. Co o k , Greek 
Painted Pottery, London, i960, pp. 147-152. Utile anche Tassai infor-
mato saggio monografico di J. Gy . Sz il â g y i, Italo-Corinthiaca, in St. 
Etr., XXVI, 1958, pp. 273-287, che ha portato all’identificazione del Maestro 
Castellani (aggiungi: CVA, Mannheim, f. I, p. 51, Beil. D, 1, da Vulci). 
Avverto che nel corso del mio lavoro farò costante uso della classificazione 
e della nomenclatura del Brown, ancorché del tutto provvisoria e generica 
(specie per il Gruppo Vaticano 127 ed il Gruppo Policromo).

(4) Al b iz z a t i, p. 48 sg.
(5) J. D. Be a z l e y , La Raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gre-

goriano Etrusco, I, Città del Vaticano, 1939, p. 74.
(6) Br o w n , o . c ., p. 55 sg.
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Fig. I.-« Cifre » grafiche impiegate dai pittori del ciclo nel disegno a graffito delle 
ali degli uccelli: 1) Pittore dei Rosoni; 2) Pittore dei Crateri; 3 e 4) Gruppo di 
Poggio Buco; 5) Pittore delle Code Annodate; 6) Pittore delle Macchie Bianche;

7) Gruppo a Maschera UmanaJ.

4. 
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mo approdare su un terreno sicuro, è necessario procedere oltre su 
questa via, compiendo una ricognizione generale ed attenta, che 
precisi il più possibile i vari apporti. Di grande utilità al riguardo 
mi è stata l’analisi del lavoro di graffito, dato che proprio in esso 
si manifesta con maggiore immediatezza la personalità grafica, mo-
relliana, dei singoli autori. In particolare, conviene specificare subito, 
il graffito degli uccelli (fig. i), per le vantaggiose possibilità di com-
parazione, offerte dall'eccezionale frequenza di questo animale nel 
repertorio.

Una prima precisazione scaturita dalla nostra ricerca riguarda 
proprio il Pittore dei Rosoni. Infatti i vasi finora attribuitigli vanno 
divisi, anche se in certi casi con un residuo margine di incertezza, fra 
due mani diverse, di cui la più antica, quella che impersona l'anima 
e il fulcro dell’intero ciclo, è giusto conservi la denominazione ori-
ginaria.

PITTORE DEI ROSONI

Ol/pai (7)
1. Vaticano (Al b iz z a t i, p. 54, n. 137, tav. 13) (Beazley).
2. VULCI, trovamento sporadico (Villa Giulia, inv. 8539).
3. Roma, mercato antiquario (Fot. Inst. Germ. 1929. 6487).
4. Würzburg, dalla coll. Feoli (La n g l o t z , p. 137, n. 774, tav. 226) 

(Beazley).
5. POGGIO BUCO, loc. Sadun (Firenze, Museo Archeologico, inv. 

75992) (Tav. XII, a). Alt. cm. 30.
6. TARQUINIA, provenienza incerta (CVA, Bruxelles, f. 3, 

III Cb, tav. 2, n. 2).
7. POGGIO BUCO, acquisto 1895 (Firenze, Mus. Arch.).
8. POGGIO BUCO, tomba G a Berkeley (Ma t t e u c ig , p. 48, n. 30, 

tav. XIX, n. 18) (Brown).
9. VULCI, trovamento sporadico (Villa Giulia, inv. 8540).

10. Monaco, dalla coll. Candelori (Sie v e k in g -Ha c k l , p. 76, n. 638, 
tav. 27).

11. CHIUSI (CVA, Baltimora, f. 1, tav. XV, 5) (Beazley).
12. VULCI, coll. Guglielmi (Be a z l e y , o . e l. c., n. 84, tav. 28) 

(Beazley).

(7) Tre zone nei nn. 1, 5, 9-11, 15-17, quattro nei rimanenti. Base de-
corata con due fasce orizzontali nei nn. 2 e 7, con gruppi di fogliette nei ri-
manenti. Rotelle sovradipinte per lo più con una rosetta stellare di tipo me- 
socorinzio (H. Pa y n e , Necrocorinthia, Oxford, 1931, p. 157, fig. 69 A).
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13. Villa Giulia, da sequestro, s. n. inv. Alt. cm. 40.
14. Vaticano (Al b iz z a t i, p. 52, n. 130, tav. 13) (Beazley).
15. VULCI (CVA, Mannheim, f. 1, tav. 40, nn. 9-10).
16. PESCIA ROMANA (Firenze, Mus. Arch., inv. 71022) (Tav. 

XII, b). Alt. cm. 29.
17. TARQUINIA (CVA, Bruxelles, f. 2, III Cb, tav. 1, n. 2) 

(Beazley).
Oinochoai

18. NARCE, tomba LXVII (Civita Castellana, Antiquarium, inv. 
5157: Mon. Ant., IV, 1894, col. 525, con l’erroneo riferimento 
alla fig. 130; Moscioni 9328).

19. VEIO, stipe di Portonaccio, framm. forse di oinochoe (Villa 
Giulia, VTP 182) (Tav. XXIV b, 1).

Cratere a colonnette
20. CERVETERI, coll. Campana (Po t t ie r , p. 54 sg., E 631, tav. 

47) (Tavv. XIII-XIV).
Piatti

21. PESCIA ROMANA (Firenze, Mus. Arch., inv. 71032). 
Diam. cm. 27.

22. TALAMONE (CVA, Copenhagen, f. 2, tav. 96, n. 6).
Kylikes (8)

23. Roma, Mercato antiquario (Fot. Inst. Germ. 1934. 6193) (Tav. 
XV, a).

24. BISENZIO, loc. Merellio di S. Magno (Firenze, Mus. Arch., 
inv. 73355 : Not. Scavi 1886, p. 311, n. 5). Alt. cm. 8,2.

25. VULCI, tomba 5 a Filadelfia (Do h a n , p. 101, n. 15, tav. LII) 
(Beazley) (9).

Dalla tradizione locale, che gli preesisteva, il pittore eredita 
la forma particolare del piatto (io), la spiccata predilezione per 
Polpe a rotelle, sorta di forma-guida valida per l’intero orizzonte

(8) Ornato laconico sul labbro a rettangoli neri fra due file di puntolini. 
Gli uccelli sono nell’ordine tre, quattro, tre; i rosoni tre, due, due.

(9) Nella recensione al libro della Dohan (The Classical Review, LVIII, 
1944, P- 31).

(10) Attestata sicuramente già in pieno VII secolo nella variante a de-
corazione lineare (Do h a n , p. 95 sg., tav. XLIX, n. 2 : per il profilo vedi 
CVA, Mannheim, f. 1, tiav. 39, nn. 7-11), compare successivamente nel Gruppo 
Policromo (CVA, Bibl. Nat., f. 1, tav. 19, nn. 1, 4, 6, 8) e presso quasi tutti 
i pittori etruschi a rosette piene.
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delle ceramiche etrusco-corinzie (li), e infine il movimento conti-
nuo ed univoco (verso destra) del fregio animalistico, anche lad-
dove, come nelle kylikes, esso viene ad essere spezzato in due settori 
dalle anse (12). Ad innovazione sua propria invece, ma sempre nel 
solco della tradizione locale, va ascritta la forma specifica dell’olpe, 
a collo assai sviluppato e ventre leggermente calato, con sole tre 0 
quattro zone figurate. Tra le innovazioni dipendenti dall’estero la 
kylix occupa il primo posto, nel campo degli ornati e delle forme 
vascolari, sopratutto per l’enorme successo incontrato presso i se-
guaci e gli imitatori del pittore (gli esemplari da me elencati supe-
rano complessivamente i settanta), al punto che possiamo conside-
rarla a buon diritto la vera protagonista del ciclo. Anziché a Co-
rinto, come potrebbe sembrare a prima vista (13), essa ci rimanda 
a modelli ionici (14) e laconici (15), già sporadicamente riecheggiati

(11) Cfr. in particolare il Pittore della Sfinge Barbuta, il Gruppo Va-
ticano 127, e, fra le serie non figurate, le numerosissime olpai graffite a 
squame, a semicerchi (elenco in P. Min g a z z in i, Vasi della Collezione Castel-
lani, Roma, 1930, p. 12'2 sgg.), a palmette fenice (sulle quali ritorneremo), 
a fiori di loto.

(12) Di origine greco-orientale, tale tipo di composizione è già fatto 
proprio dal Maestro Castellani (Sz ïl à g y i, a. c., p. 279) e in genere dai 
pittori del Gruppo Policromo. Nel nostro le eccezioni, rarissime, sono limi-
tate a un singolo animale sull’intero vaso (nn. 5, 8, 14 e 19).

(13) La kylix etrusca, come già notava il Pa y n e (o . a., p. 311, nota 2), 
si distingue da quella corinzia (su cui da ultimo D. A. Amy x , in AJA, LXV, 
1961, p. I sgg.) per la vasca assai più profonda e capace, di aspetto scifoide 
(e skyphos è detta erroneamente da molti autori), il labbro meno sviluppato, 
il .piede largo e basso. Un confronto immediato può farsi sulla tav. .245 del 
Montelius, fra i nn. 1 e 5, ambedue da Orvieto.

(14) Tipo A2 della classificazione Vallet-Villard, con labbro e fascia 
tra le anse risparmiati, base verniciata {Mèi., LXV, 1955, p. 18 sg., fig. 3; 
vedi anche F. Vil l a r d , La céramique grecque de Marseille, Paris, i960, p. 43 
sg., tav. 21), datato al periodo della fondazione di Massalia. Le kylikes ioni-
che a vernice nera non mi sembrano così rare in Etruria come pensano i due 
studiosi francesi. A Vulci, ad es., lo Gsell le dice presenti in «assez grand 
nombre de tombes» (p. 495). Cito a caso altri esempi: Mot. Scavi, 1930, 
p. 143, fig. 27 (Tarquinia); 1955, p. 76, fig. 39, n. 36 (Cerveteri) ; C. Μ. 
Le r ic i, Nuove testimonianze dell’arte e della civiltà etnisca, i960, pp. 38, 
41 e 42 (Cerveteri): R'óm. Mitt., 66, 1959, tav. 9, n. 21 (Rusellae) ; Al b iz - 
ΖΑΤΙ, n. 241 sg. ; E. Pa r ib e n i, in B. Cmnm. Arch., LXXVI, 1956-58 (1959), 
p. 4, n. .2', tav. I (Roma). La forma ionica venne eccezionalmente imitata anche 
a Corinto (Sie v e k in g -Ha c k l , n. 210, tav. 7 = Pa y n e , o . c ., n. 985; R. J. 
Ho ppe r , in BSA, XLIV, 1949, p. 227).

(15) Specie per l’ornato del labbro, ma anche per la forma. Codeste 
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in Etruria (16). Forse sono pure suggeriti dalle ceramiche greco-
orientali i gruppi isolati di fogliette, che tengono il posto dei 
raggi alla base delle olpai e dei piatti (17), ammenocché non siano 
dovuti alla riduzione, autonoma - e solo casualmente coincidente 
con il fenomeno greco-orientale, della baccellatura continua che 
compare a volte sulle olpai del Pittore della Sfinge Barbuta (18) e 
sui piatti a decorazione lineare (19). Certo il motivo prosperò in 
Etruria, anche quale ornato di spalla, come attestano i vasi graffiti 
a semicerchi (20) e le kvlikes a palmette fenice (vedi appresso).

Di gran lunga più notevoli sono però le innovazioni che inte-
ressano 1 fregi animalistici, e che fanno tutte guardare a Corinto. 
In primo luogo menzioneremo i tipici uccelloni d’acqua visti sem-
pre di profilo, con l’ala orizzontale e le penne oblique : le propor-
zioni tozze, le zampe cortissime, l’articolazione dell’ala ridotta ad 
una semplice falcatura delle linee d’attacco delle penne permet-
tono di riconoscerne solo a gran fatica la discendenza dal cigno 
corinzio. In secondo luogo abbiamo gli inconfondibili rosoni alti 
quanto il fregio, attorniati quasi sempre da un corteggio di riem-
pitivi minori, la cui origine risale al Corinzio Medio (21) e di cui

kylikes del Laconico II, frequenti a Taranto (P. Pe l a g a t t i, in Annuario, 
XXIII-XXIV, 1955-56 (1957), p. il sgg.) e in Sicilia (G. Riz z a , in Boll. 
d’Arte, XLV, i960, p. 250 sg., fig. 15), venivano importate anche in Etruria 
(G. Lib e r t in i, in Boll. d’Arte, I, 1921, p. 170 sg. ; Louvre E 674, dalla 

coll. Campana). L’imitazione dell’ornato ricorre anche su di un piattello del 
Museo di Tolfa (Fot. Sopr. Etr. Mer. 8343 e 8354). Su altre imitazioni 
etrusche di motivi laconici si veda E. A. La n e , in BSA, XXXIV, 1933-34 
(1936), p. 187 sgg.; Ba n t i, a. c., fig. 1117.

(16) A parte la produzione in bucchero, di incerta datazione, si veda la 
kylix vulcente dalla Polledrara a Londra (Mo n t ., tav. 268, n. 4 : per il 
fregio, che ricorda lo stile della capra selvatica, H. B. Wa l t e r s , Cat. of the 
Greek a. Etruscan Vases, I, 2, London, 1912, p. 256 sg., tav. XXI).

(17) Cfr. le oinochoai rodie in K. F. Kin c h , Fouilles de Vroulia, Berlin, 
1914, figg. 100 e 104. Le altre forme del Pittore dei Rosoni hanno la base 
verniciata, mai i raggi.

(18) Br o w n , nn. 6, 11, 13 e 14 della sua lista.
(19) Th . La u , Die Griechischen Vasen, Leipzig, 1877, tav. IX, 4. Il 

motivo a sua volta forse non è altro che un’amplificazione della baccellatura 
che compare alla base dei tanto esportati alabastra ed aryballoi corinzi.

(20) Per fare qualche esempio: Ma t t e u c ig , tavv. XVI, n. 6 sg. ; XIX,
n. 16 sg., 19.

(21) Be a z l e y , o . e l. c. ; CVA, Braunchweig, tav. 5, n. 2 sg. (= J. 
L. Be n s o n , Geschichte der Korinthischen Vasen, Basel, 1953, n. 7). 
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esisteva già qualche precoce adattamento locale (22). Ambedue gli 
elementi sono la componente non solo necessaria, ma sufficiente di 
qualsivoglia fregio del pittore, nel senso che possono venir impie-
gati anche da soli, in alternanza 0 con prevalenza degli uccelli, 
come è il caso delle kylikes. Ancor meglio che Pittore dei Rosoni 
il nostro a buon diritto poteva chiamarsi Pittore degli Uccelli, an-
che tenendo conto della maggior diffusione e durata di questo ele-
mento nel repertorio del ciclo.

Al secondo posto tra gli animali, in una graduatoria di pre-
ferenze, vengono le pantere, che il nostro disegna con alcune sti-
lizzazioni particolari (23). La loro prevalenza sui leoni, tipica per il 
secondo venticinquennio del secolo (24), era stata già notata dal- 
l’Albizzati e dal Brown. Pressoché insignificanti appaiono al con-
fronto le presenze di altri animali, leone compreso (25).

Ultima, ma non meno importante innovazione, che da sola dif-
ferenzia il nostro da tutti i precedenti pittori etrusco-corinzi, e 
costituisce la base più sicura per la sua cronologia, sono alcuni 
tipi particolari di riempitivi, a macchia espansa, con contorno spesso 
ondulato e graffito interno a linee parallele. La loro origine va 
riportata principalmente alle shaded· rosettes 0 motivi affini (26) 
di cui per esempio fanno largo uso il Pittore di Erlenmeyer (27) 
o il pittore delle Pissidi con Manici Anulari (28), senza escludere 
la possibilità di apporti collaterali da altre formulazioni, come le

(22) Alludo ad un’anfora inedita a Cleveland, inv. 24.872 (Fot. Inst. 
Germ. 1932, 3986), con due fregi di cervi e grifi alternati a rosoni, di accu-
rata esecuzione.

(23) Triangolo tratteggiato sul muso, che abbraccia naso e fronte, coda 
sollevata ad arco sul dorso (con varianti nelle opere giovanili).

(24) Pa y n e , o . c ., p. 67.
(25) A iparte il n. 1, in cui appaiono cervi, capre selvatiche (senza barba 

e con un corno solo), una cerva (chiamo così il cervide senza corna e con 
grandi orecchie) e un cinghiale, abbiamo solo uno stambecco nel n. 2, una 
capra selvatica nel n. 3, una civetta, e una starna (?) nel n. 4, un leone nel 
n. 6 e un cinghiale nel n. 12.

(26) Pa y n e , o . c ., p. 157, fig. 68 B; Be n s o n , o . c ., p. 40, tav. 6 (cer-
chia del Pittore della Chimera) ; Do h a n , tav. LIV (Gruppo dei Cortei di 
Donne); CVA, Adolfseck, f. 2, tav. 60, nn. 8-10, ecc.

(27) Encicl. Arte Antica, II, fig. 513.
(2'8) E. Bo u c h e r -Co l o z ie r , in Cahiers de Byrsa, III, 1953, tav. IX, 

n. 65 (= Be n s o n , o . c ., p. 45) e 66.
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rosette monche (29) 0 i fiori di loto degradati (30), comunque 
sempre da motivi in uso prevalentemente nel Corinzio Medio.

Un discorso a parte meritano i fregi narrativi, dipinti sulla 
spalla del cratere, secondo l'ovvia moda corinzia. Circa la loro ese-
gesi concordo in linea di massima con le precisazioni dello 
Pfuhl (31). Per la faccia A (Tav. XIV, a) ritengo però che il riferi-
mento al mito di Eracle ed Alcioneo sia confortato dal confronto ico-
nografico non già con l’anfora pontica di Cambridge, ma con l’idria 
ceretana al Vaticano, in cui oltre tutto l’identificazione del gruppo è 
assai più sicura (32). Se infatti prescindiamo dalla coerente inver-
sione compositiva attuata dal maestro dell’idria, l’identità delle pose 
e dei movimenti è perfetta, né meraviglia che Eracle, in un’opera 
della prima metà del VI sec. a. C. e di ambiente corinzio, sia disar-
mato (33). L’esistenza di un archetipo comune alle due figurazioni 
mi pare sicura, e probabile il collegamento, supposto dallo Pfuhl, 
fra il tipo del gigante e quello del Polifemo. Quanto alla faccia 
B (Tav. XIV, ó), a parte la natura taurina della belva, che è fuori di-
scussione (34), un riferimento al mito di Alcioneo o di Gerione, il 
quale ultimo può vantare una relativa popolarità nel magro repertorio 
narrativo dell’epoca (35), è ostacolato dal fatto che i due personaggi

(29) Es. Be n s o n , o . c ., ρ. 47, tav. 9 (cerchia del Pittore di Dodwell); 
Co o k , o. c., tav. io B; Po t t ie r , II, tav. 4'2·, E 550; lo stesso coperchio della 
pisside Dodwell, ecc.

(30) Caso limite quello del n. 25. Un simile motivo a « doppia tastiera» 
orizzontale compare una sola volta nel Pittore della Sfinge Barbuta (Br o w n , 
η. 15), inserito fra due animali affrontati affatto insoliti per lui, ossia due 
galli, proprio come il doppio fiore di loto sugli alabastra del Pittore dei Galli 
(Be n s o n , ο . c ., p. 32 sg., n. 41).

(31) Malerei und, Zeichnung, I, München, 1923, p. 122.
(32) Si veda F. Br o mme r , in Ended. Arte Antica, I, s. v. Alcioneo (la 

scena è riprodotta nella stessa Enciclopedia, II, fig. 709). Il mito compare 
anche su di un’amia gelese recentemente pubblicata (P. Or l a d in i, in Röm. 
Mitt., 66, 1959, p. 97 sgg., tav. 28, 2) e forse su una delle nuove metope 
dell’Heraion del Seie (Jh s , Archaeological Re$orts for 1960-61, p. 41).

(33) P. Za n c a n i Mo n t u o r o , in Rend. Lincei ser. Vili, voi. 2, 1947, 
p. 214 segg. Le due spirali sul petto dell’eroe fanno pensare che indossi la 
corazza cfr. E. Ku n z e , Archaische Schildbander, in Olym-pische Forschungen, 
II, 1950, tav. 50).

(34) Si badi al grande corno che spunta dalla fronte accanto all’orec-
chio, alla coda lunga e sfioccata in basso, all’assenza totale della criniera che 
immancabilmente caratterizza il cinghiale.

(35) Cfr. una delle pissidi della Pania (Y. Hu l s , Ivoires d’Etrurie, 
Bruxelles-Rome, 1957, n. 62, tav. XXX), il cratere ceretano recentemente pub- 
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incedenti da sinistra sono armati. Il toro dunque incuteva timore. Mi 
domando se non si tratti del toro cretese, che Eracle assale con l’aiuto 
del fido lolao. Sarebbe questa la prima rappresentazione del mito, 
entrato poi al settimo posto nel dodekathlos (36), così come quella 
dell’altra faccia avrebbe la priorità per Alcioneo.

La produzione del pittore, per quanto abbastanza unitaria, 
lascia chiaramente intravvedere un’evoluzione, che parte da opere, 
come i nn. 1-2, ancora impersonali, ancora legate in ultima analisi 
alla temperie stilistica espressa dal Gruppo Vaticano 127, ed anche 
in generale poco curate come esecuzione (37), per arrivare nella 
fase matura ad opere come i nn. 9-19. È proprio riferendomi ad 
esse che non mi pare di esagerare affermando che il Pittore dei 
Rosoni riveste un notevole significato nella storia della ceramo-
grafia etrusca di età arcaica. Gli animali ingombranti, a malapena 
contenuti dai limiti dei suoi fregi, i riempitivi dilatati o addensati 
a tappeto, l’enfasi violenta della policromia (38) e del graffito (39) 
denunziano per la prima volta una penetrazione esplicita di modi 
propriamente corinzi, e non più transizionaìi, nella ceramica etru-
sca : in particolare, aggiungo, di modi vicini allo « stile pesante » 
mesocorinzio (40). Credo che il fenomeno si manifesti con tanta

blicato dal Ricci (Mon. Ant., XLII, 1955, col 206 sgg., tav. Ili) e forse 
anche un antepagmentum da Tarquinia (P. Ro ma n e l l i, in Not. Scavi, 1948, 
p. 227 sg. fig. 20). Alla luce di codeste testimonianze, cui si aggiunge l’im-
presa dell’idra figurata sull’olpe n. io del Gruppo a Palmette Fenice (vedi 
appresso), l’introduzione in Etruria del mito dell’eroe risale a una data assai più 
antica di quella supposta dal Ba y e t  (Herclé, Paris, 1926). Si noti l’interessante 
coincidenza cronologica con la ricezione della leggenda di Odisseo, attestata 
da entrambe le pissidi della Pania. Prenderei in considerazione anche la pos-
sibilità che le pitture della tomba ceretana della Nave (R. Me n g a r e l l i, Si. 
Etr. I, 1927, p. 169 tav. L) si riferiscano alla stessa leggenda.

(36) BROMMER, Herakles, Münster-Köln, 1953, p. 30 sgg.
(37) Nel η. I le principali innovazioni del pittore, quali i rosoni, i 

riempitivi espansi, la frequenza della pantera fanno solo una timida appari-
zione. Anche iconograficamente la pantera si differenzia per il collo allungato 
da quella che diverrà tipica del .pittore.

(38) A campi di rosso e ritocchi di rosso e di bianco.
(39) Si noti il frequente raddoppio delle linee, esteso anche al caratteri-

stico archetto, che disegna la spalla anteriore delle pantere e dei cinghiali. 
Schematica e convenzionale, la graffitura serve sopratutto a sottolineare la so- 
vradipintura.

(40) Es. le oinochoai della cerchia del Pittore Louvre E 565 (Be n s o n ,
o. c., p. 33); Pa y n e , o . c ., tav. 23, n. 5; CVA, Copenhagen, f. 2, tav. 881, 
I, ecc.
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vivezza proprio perchè coincide con la naturale propensione del 
pittore per una modellazione rapida, a grandi masse di colore, che 
pongono in ombra i valori disegnativi : sicché il suo interesse 
paradossalmente finisce con l’essere rivolto più r'erso i riempitivi, 
data la loro indipendenza da schemi grafici prestabiliti, che verso 
gli animali. L’impoverimento del repertorio, la monotona ritmicità 
nell’alternanza di uccelli, rosoni e pantere fanno capire che il vec-
chio fregio animalistico si è svuotato ormai di ogni significato 
compositivo, divenendo semplice pretesto per variazioni ornamen-
tali. Coerentemente il pittore giungerà ad abbandonarlo in favore 
di temi narrativi, più consoni per loro natura alla sua ispirazione. 
Si osservi l’impostazione logica e chiara del gruppo di lotta o della 
scena di inseguimento (Tav. XIV), con le loro figure agili e insieme 
robuste, ben piantate a terra e già sensibili dello spazio che le cir-
conda. In un certo senso si potrebbe dire che i riempitivi scompaiono, 
proprio perchè il loro contenuto si è travasato adesso nelle figure, 
rendendoli superflui.

Saremo in condizione di valutar meglio l’originalità del pittore, 
se consideriamo che l’ambiente in cui lavora è ancora quello sub-
orientalizzante, che fa capo alla tomba Campana e alle sue involute 
stilizzazioni cromatiche e disegnative, venate di esotismo (41). La 
sua opera, modesta eco di esperienze pittoriche indubbiamente assai 
più complesse, ma per noi perdute, ha una funzione di rottura, 
simile a quella che ha per la plastica la nuova scultura in pietra 
vulcente, che gravita attorno al Centauro (42).

Quanto siamo venuti dicendo toglie ogni dubbio, a mio parere, 
sul fatto che, qualunque possa essere stata l’origine etnica del pit-
tore, la sua formazione è avvenuta in Etruria, e abbiamo pertanto 
tutto il diritto di considerarlo etrusco : l’ipotesi del Brown, sulla

(41) Il Gruppo Vaticano 127, la produzione più recente del Gruppo 
Policromo, il Maestro Castellani e soprattutto il pittore che Brown individua a
p. 58 sg. si collegano a questo indirizzo. I riempitivi « floreali » ebbero invece 
il maggior successo, si direbbe, nella tecnica dell’intaglio (cfr. le pissidi della 
Pania e le uove di struzzo vulcenti, Mo n t ., tav. 265). Il concetto di suborienta-
lizzante, indisponsabile credo per capire certi fatti artistici della fine Vii-inizio 
VI sec. a. C., si illumina dal confronto per la pittura con le tombe ceretane dei 
Leoni e degli Animali Dipinti, per la ceramica con i vasi del Pittore della 
Sfinge Barbuta (il fondo neutro delle pitture equivale a quello dei vasi, che 
solo è tempestato in più da puntini aggruppati a rosette).

(42) Br o w n , p. 62 sgg.



58 Giovanni Colonna

sua immigrazione da Corinto, rimane indimostrata e indimostra-
bile (43). 'Cosi pure non riesco a vedere nessun vero legame stili-
stico con il Pittore della Sfinge Barbuta, come asserisce il Brown.

La cronologia del pittore ha un punto fermo nella conoscenza 
che egli dimostra del Corinzio Medio : gli inizi della sua attività 
saranno giocoforza posteriori al 595-590 a. C. Purtroppo i pochi 
dati di scavo conosciuti non permettono di precisare il suo ritardo, 
riferendosi a tombe a camera con corredi rimescolati 0 a tombe a 
fossa sospette (come il n. 15). In attesa di nuove scoperte e tenendo 
conto che i dati di scavo relativi a un suo imitatore, come si vedrà, 
non permettono di abbassare le date, propongo il periodo 580-560 
a. C., ritenendo probabile per il cratere una datazione verso il 565 
a. C.

Abbiamo avvertito inizialmente che al Pittore dei Rosoni si 
affianca una mano assai affine, la cui individuazione non riesce sempre 
agevole. Si tratta di una personalità modesta, ma vivace e spesso 
brillante, che contribuì validamente alla propagazione del nuovo 
stile con la sua produzione copiosa. Formatasi integralmente alla 
scuola del Pittore dei Rosoni e operante certamente nella medesima 
fabbrica, non è da escludere che ad un certo momento ne abbia 
assunto l’eredità. La sua mano si riconosce per la più spinta sche-
matizzazione nel graffito d’ala degli uccelli (fig. 1, n. 2): la falca- 
tura sulla spalla, ultimo ricordo dell’articolazione dell’ala, è atrofiz-
zata quasi completamente, sicché la linea d’attacco delle penne di-
viene una retta, più o meno orizzontale. L’esecuzione, quanto mai 
diseguale per qualità, non raggiunge mai tuttavia quella delle opere 
migliori del maestro. Dalla forma dei suoi vasi più impegnativi, 
forma rara in Etruria, si potrebbe chiamarlo

PITTORE DEI CRATERI

Crateri a colonnette (44)

1. CERVETERI (CVA, Bruxelles, f. 1, III Cb, tav. I, nn. 1-2).
2. CERVETERI, Monte Abbadone, tomba 196 (C. Μ. Le r ic i,

(43) Io., p. 56.
(44) Labbro ornato esternamente da un motivo a linee incrociate. Base 

verniciata nei n. 1-2, a raggi negli altri due. Il n. 1 si distingue anche per la 
sagoma più tozza.
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o. c., p. 42J. Alt. cm. 22,5. Due fregi. In basso, tre rosoni alter-
nati a due uccelli e ad uno stambecco, in alto, faccia A : leone ( ?), 
uccello e stambecco sinistrorso; faccia B: cinghiale e pantera 
affrontati attorno ad un rosone. Vernice evanide.

3. Toronto (Ro b in s o n , Toronto, p. 63 sg., n. 203, tav. XVII).
4. Firenze, Mus. Arch., inv. 3769. Faccia A : sirena e sfinge con-

trapposte attorno ad un grosso riempitivo irregolare. Faccia B : 
uccello e leone (?) contrapposti attorno ad un rosone (Tav. 
XVI/). Sui piani delle colonnette : rosone fra quattro riempitivi 
a cerchiello con punto centrale.

Ol/pai (45)
5. Heidelberg (CVA, tav. 20, nn. 15-16).
6. POGGIO BUCO, tomba III a Berlino (Mo n t ., tav. 209, η. 2O ; 

Fot. Inst. Germ. 1930. 2569).
7. POGGIO BUCO, loc. Sadun (Firenze, Mus. Arch., inv. 75993 ; 

Mo n t ., tav. 211, 14) (Tav. XII, c). Alt. cm. 28.
Oinochoe a bocca tonda

8. TALAMONE (CVA, Copenhagen, f. 2, tav. 96, n. 4).
Piatti

9. POGGIO BUCO, tomba E a Berkeley (Ma t t e u c ig , p. 37 sg., 
n. 43, tav. ΧΙΠ, n. 18).

io. POGGIO BUCO, tomba III a Berlino (Mo n t ., tav. 209, n. 21 ; 
Fot. Inst. Germ. 1929. 2569).

11-12. POGGIO BUCO (Not. Scavi, 1898, p. 442, fig. 7). 
Kylikes (46)

13. ORVIETO (Museo dell’Opera del Duomo, inv. 328; Mo n t .. 
tav. 245, n. 5) (Tav. XV, c). Alt. cm. 8,5.

14. CHIUSI, dalla coll. Paolozzi (Chiusi, Museo, ini·. P. 840 : 
Mo n t ., tav. 227, n. 7). Alt. cm. 8,5, diam. cm. 16.

15. VEIO, stipe di Portonaccio, due framm., forse pertinenti allo 
stesso esemplare (Villa Giulia, s. n. inv.) (Tav. XXIV, b. 3-4).

16. CHIUSI, dalla coll. Paolozzi (Chiusi, Museo, inv. P. 876). 
Alt. cm. 13.5, diam. cm. 23.

(45) A tre zone, con due fasce orizzontali sulla base.
(46) Ornato laconico regolare nei nn. 13-14, con la fila superiore di 

puntolini sopressa nei nn. 15-21. abolito il n. 22. Il fregio si compone di 
tre uccelli e un rosone nei nn. 12 e 13 (faccia A), di due uccelli e due rosoni 
nei nn. 14 (faccia B) e 16, di due uccelli e un rosone nei nn. 17-20, di soli 
due uccelli nel n. 2'1. Iln. 16 si distingue per le dimensioni eccezionali, che 
contrastano con la scarsa altezza del piede e del labbro.
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17. Roma, Palazzo dei Conservatori, dall’ex-Museo Artistico-Indu- 
striale s. n. inv. Diam. cm. 13,8.

18. NARCE, tomba LXV (Villa Giulia, inv. 5126: Mon. Ant.,
IV, 1894, coll. 278 e 510, fig. 135). Alt. cm. 5,2, diam. cm. 11.

19. Viterbo, Ufficio Scavi, da sequestro. Alt. cm. 8,8, diam. cm. 15,2.
20. POGGIO BUCO, tomba F a Berkeley (Ma t t e u c ig , p. 41, n. 29, 

tav. XVI, n. 13).
21. POGGIO BUCO, tomba III a Berlino {Jahrb., XV, 1900, p. 

189, fig. 31 ; Mo n t ., tav. 209, n. 9; Fot. Inst. Germ. 1930. 2571).
22. ROMA, stipe di S. Omobono, scavo 1959, due framm. 

(Gje r s t a d , p. 417, fig. 261, nn. 60 e 61, quest’ultimo stampato
alla rovescia).

Coppette, su piede (47)
23-24. POGGIO BUCO, acquisto 1891 (Firenze, Mus. Arch., inv. 

77112, 77113 e 77122). Alt. cm. 6,3 (il n. 24 manca del piede). 
Il n. 22 è evanide.

26-27. BISENZIO, loc. Merellio di S. Magno (Firenze, Mus. Arch., 
inv. 73356 e 73357: Not. Scavi, 1886, p. 312, n. 34). Il n. 25 
alto cm. 5,5, il n. 26 cm. 6.

Calice (48)
28. VULCI, trovam, sporadico (Villa Giulia, inv. 8546).

Phiale
29. ROMA, stipe di S. Maria della Vittoria (Antiquarium Com., 

inv. 2808: Gje r s t a d , p. 149, fig. 98, n. 15) (Tav. XVI, æ ). 
Frammentaria.

Piattello su piede
30. ORVIETO, mercato antiquario (1961) (Tav. XV, b). Alt. cm. 

4,5, diam. cm. 14.

Già l’orizzonte delle forme vascolari testimonia da solo una 
fase più evoluta di quella del Pittore dei Rosoni, stante la minore 
frequenza dell’olpe, specie in rapporto al cratere e sopratutto 
ai piccoli vasi, che ora prendono il sopravvento, sostituendosi 
forse in parte ai vieti aryballoi ed alabastra per l’innanzi tanto

(47) Fregio di quattro uccelli e altrettanti rosoni. Piede liscio e verni-
ciato, labbro sovradipinto con punti bianchi, interno della vasca sovradipinto 
con una fascia rossa tra due filetti bianchi.

(48) Oltre il fregio principale, due fregi minori di soli uccelli e rosoni, 
l’uno sul piede, l’altro sulla parete interna della vasca. 
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diffusi. Fra i piccoli vasi il posto d’onore è occupato dalla ky-
lix, che ha assunto ormai la sagoma comune a tutto il resto del 
ciclo (49), seguita dalla coppetta su piede, la cui fortuna giunge, 
come abbiamo visto, fino alla tardissima Scuola del Gruppo a Ma-
schera Umana, ossia fino alle soglie dell’ultimo quarto del secolo. 
Il repertorio delle forme nuove è comune con quello del bucchero : 
mentre per alcuni casi, come il calice e l'oinochoe a bocca tonda, 
la derivazione dal bucchero può dirsi sicura, per gli altri non sono 
in grado di decidere, chi sia stato a dare e chi a ricevere, data la 
scarsa conoscenza che abbiamo del bucchero.

Stilisticamente il pittore è lontano dal rigore del maestro, in-
dulge a modi facili e discorsivi. La scelta degli animali è più va-
riata : i nn. 1, 2, 4, 8, 10-12 e 27 presentano un bello assortimento di 
cervi, cinghiali, cerve, leoni e stambecchi. Eccezionali la sirena e 
la sfinge del n. 4, come anche i suoi riempitivi « transizionali » a 
cerchiello con punto centrale. Veri e propri svolazzi lineari sono 
certi riempitivi (nn. 2, 4 e 8) e spesso le code delle pantere. Nella 
fase iniziale della sua attività, quando più forte era la dipendenza 
dallo stile « pesante » del maestro, troviamo che per alleggerire 
l’effetto soffocante di molti fregi usava ritoccare con puntini bian-
chi le penne degli uccelli, i petali dei rosoni, le spalle dei quadru-
pedi, ecc. (nn. 1, 3, 5, 6, 8, io). Più tardi sopravvive un ricordo 
della pratica nelle linee bianche, tracciate a volte sui petali dei 
rosoni (nn. 7, 15, 16, 20 e 27). Sia i punti che le linee bianche e gli 
svolazzi fanno eccezionalmente la loro comparsa anche nelle opere 
tarde del Pittore dei Rosoni (\'edasi il cratere n. 20).

Data la lieve ma indubbia recenziorità rispetto al Pittore dei 
Rosoni proporrei una datazione del pittore nel secondo venticin-
quennio del secolo. La ceramica associata al n. 2, benché si tratti 
di una tomba a tre camere, concorda in pieno con questa data-
zione (50).

Opera sua tarda, 0 piuttosto di un allievo, sono due strani vasi,

(49) Rispetto al Pittore dei Rosoni presenta un profilo più arrotondato, 
con collo meno strozzato, labbro più sviluppato, fregio più alto, anse poste 
più in basso e più orizzontali. Inoltre i rettangoli dell’ornato laconico si allon-
tanano molto dai modelli, divenendo quadrati o comunque più grandi e vistosi.

(50) Particolarmente significativi la kylix ionica di forma A" e il 
lydion pure ionico (per la cui cronologia cfr. Be a z l e y , 0. c., p. 18, n. 8). 
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di ottima fattura, in cui campeggiano un rosone e poche figure di 
animali, su un fondo completamente sgombro dai riempitivi (51).

Per completare l’inventario dei due pittori studiati, occorre se-
gnalare quei vasi, di cui posso dire soltanto, mancandomene ogni 
conoscenza visiva, anche indiretta, che appartengono quasi certa-
mente 0 all’una 0 all’altra delle due mani.

Olpai
1-2. VULCI, scavi Gsell, tomba XLIV (Gs e l l , p. 99 sg.).
3.-4.  VULCI, c.s., tomba LUI (Gs e l l , p. 127) (52).
5.-6.  VULCI (A. Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung der V asensamwilun g 

■ini Antiquarium zu Berlin, Berlin, 1885, p. 143, nn. 1250 e 
1251).

7. POGGIO BUCO, loc. Sadun (Not. Scavi, 1896, p. 275).
Phiale

8. Louvre E 548 (Be a z l e y , o . & l. c.. con l’attribuzione al Pittore 
dei Rosoni).

Nella nostra, ricognizione del ciclo è giunto ora il momento 
di accostarci alla terza fra le maggiori personalità che lo compon-
gono, già a suo tempo intravvista dal Beazley (53). A differenza 
del Pittore dei Crateri, non si tratta di un allievo, ma di un aggre-
gato, se così può dirsi, ossia di un pittore che si è convertito al 
ciclo avendo già una personalità formata e con capacità selettive. 
La sua mano è tra le più facili a riconoscersi, poiché mantiene la 
falcatura sulla spalla degli uccelli (tranne che nella produzione più 
tarda)·, ma disegna le penne con una serie di tratti brevi e staccati, 
fortemente ricurvi, procedenti sempre dal basso verso l’alto (al con-
trario dei due pittori già esaminati) (fig. 1, n. 5). Dal vezzo, che 
gli è peculiare, di annodare ad 8 le code dei leoni, come usa fare 
per le sfingi il Pittore di Ampersand (54), propongono di chiamarlo

(51) Olletta del Vaticano (Al b iz z a t i, n. 128, tav. 14) e aryballos glo-
bulare da Veio a Villa Giulia (VTP 643), con rosone e cerva.

(52) Uno tra i nn. 1-4 si identifica quasi certamente con l’olpe della coll. 
Torlonia, che il Be a z l e y  (o . e Z. c.) attribuisce al Pittore dei Rosoni.

(53) O. c., p. 74, n. 85.
(54) Su questo pittore vedi da ultimo Be n s o n , AJA, LXIV, 1961, p. 281 

sgg., tav. 81 (anche Pa y n e , o . c ., tav. 29, n. 7).
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PITTORE DELLE CODE ANNODATE

Kylikes (55)
1. VEIO, stipe di Portonaccio, framm. della vasca misurante 

cm. 17 di corda (Villa Giulia, VTP 171) (Tav. XIX, a). Della 
faccia B rimane solo un leone. Sul fondo della vasca corre una 
fascia rossa bordata di bianco. Vernice rossastra.

2. BISENZIO, tomba 68 (Villa Giulia, inv. 57.157/4) (Tav. 
XVII, a-b). Alt. cm. 12,5, diam. cm. 23.

3. VULCI, trovam. sporadico (Villa Giulia, inv. 8549). Diam. 
cm. 15,2.

4. MONTE S. ANGELO, tomba Vili (Villa Giulia, inv. 6671 : 
Mon Ant. IV, 1894, col 88 sg.). Alt. cm. 8,7, diam. cm. 16,2.

5. POGGIO BUCO, loc. Sadun (Firenze, Mus. Arch., inv. 76017: 
Not. Scavi, 1896, p. 274). Alt. cm. 8.

6. SATRICO, stipe arcaica (Villa Giulia, inv. 10427 : G.F.N. 
E 1207). Medie dimensioni.

7. NARCE, tomba LXV (Villa Giulia, inv. 5124). Diam. cm. 15,6.
8. POGGIO BUCO, loc. Sadun (Firenze, Mus. Arch., inv. 76016 : 

Not. Scavi, 1896, p. 274). Alt. cm. 8,5.
9. CASTEL D’ASSO (Ro b in s o n , Toronto, p. 56, n. 185, tav. 

XIII).
10. Boston (A. Fa ir b a n k s , Cat. of Greek a. Etruscan Vases, I, 

Cambridge Mass., 1928, p. 173, n. 492, tav. XLVII).
11. Monaco (Sie v e k in g -Ha c k l , p. 72, n. 613, tav. 30).
12. CHIUSI (CVA, Michigan, p. 40, tav. XXI, n. 1).

Ol/pai (56)
13. VULCI, coll. Guglielmi (Be a z l e y , o . e l.c., n. 85 tav. 28).
14. MONTE S. ANGELO, tomba Vili (Villa Giulia, inv. 6669: 

Mont. Ant., IV, 1894, col. 88 sg.). Alt. cm. 37,5. Evanide.
15-16. MAGLIANO, tomba a camera (A. Min t o , in St. Etr., IX, 

1935- P· 42 sg., tav. V, 1) (Tav. XVIII).

(50) L'ornato laconico è normale sui nn. 3-6 e 9, ridotto nei nn. 7-8, 
abolito nei nn. 10-12. I rosoni del fregio sono due nei nn. 3, 4 (faccia A) 
e 5, uno nei nn. 6-9, nessuno nei nn. 10-12.

(56) Rotelle dipinte con una croce. I nn. 13-14 sono a quattro zone e 
con raggiera di base, gli altri a tre zone e con la base decorata da due fasce 
orizzontali.
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17. ORVIETO (Museo Civico, inv. 52) (Tav. XVII, c). Alt. 
cm. 26,1.

Tazza a maschera umana
18. BISENZIO, travamento sporadico (Villa Giulia, inv. 57.317) 

(Taw. XIX, ó; XX, <z). Alt. cm. 9,4, diam. cm. 8,7. Argilla 
farinosa. Evanide.

Coppette su -piede (57).
19. ROMA, stipe di S. Maria della Vittoria (Antiquarium Com., 

inv. 2796: B. Comm. Arch., VI, 1878, tav. VI, 1; Gje r s t a d , 
p. 149, fig. 98, n. 16). Alt. cm. 5,7.

20-21. ROMA, stipe del Niger Lapis (Antiquarium Forense, inv. 
62 e 63). Frammentarie.

Dei principali distintivi del ciclo il pittore assume solo l’uccello 
e il rosone, quest’ultimo però confinandolo senza eccezioni nel fregio 
delle kylikes. Come riempitivi troviamo impiegate delle macchie 
a contorno irregolare, spesso con angoli vivi, comunque mai a ro-
setta, segnate con graffito a X. Al posto della pantera, presente 
solo sul η. I, domina incontrastato il leone, cui è riservato, come 
spesso si verifica nel Gruppo Vaticano 127, l’intero fregio infe-
riore delle olpai 13 e 14. Anche l’iconografia del leone, visto di pro-
filo con due sole zampe, fauci spalancate, grandi orecchie ritte, 
deriva da quel Gruppo. Viceversa i tipi degli altri animali, ossia 
principalmente il cervo e il cinghiale (nn. 13, 14 e 17), come pure 
in genere la policromia ed il graffito, rimandano al Pittore dei Ro-
soni.

In definitiva sono proprio le kylikes, cui del resto il pittore 
dedica il più e anche il meglio, almeno inizialmente, della propria 
attività, ad assicurare la sua piena partecipazione al ciclo. Anche 
in esse tuttavia egli trova modo di affermare la sua originalità, 
cimentandosi con esemplari di dimensioni eccezionali, nei cui fregi 
inserisce leoni e pantere, mentre sottopone l’ornato laconico a com-
plesse trasformazioni. L’accettazione supina del tipo canonico su-
bentra solo a partire dal n. 3.

Altra innovazione del pittore, questa però destinata ad assai 
maggiore fortuna, è la tazza a maschera umana, di cui abbiamo già 
studiato le tarde rielaborazioni, dovute al Gruppo, che da essa prende

(57) Fregio di tre uccelli alternati a riempitivi. Piede modanato, vasca 
e labbro privi di sovradipinture.
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nome. Non si tratta di una invenzione personale, ma solo della tra-
duzione in ceramica dipinta, e secondo lo stile del ciclo (58), di una 
forma già esistente nel patrimonio del bucchero. Gli esemplari a 
me noti di quest'ultima classe si possono disporre, in base sopratutto 
alla sagoma, nella seguente serie evolutiva :

1. L’Aquila, Museo Nazionale, dall’ex-Museo Civico (59).
2. CERVETERI (H. Sc h a a l , Griech. Vasen aus Frankfurter 

Sammlungen, Frankfurt am Main, 1923, p. 49, tav. 26, f).
3. Vienna, Museum für Kunst u. Industrie, dalla coll. Castellani

(O. Eg g e r , Jahresh., VI, 1903, p. 68, fig. 32).
4. TOLFA, loc. Ferrane, tomba IX (Tolfa, Museo Civico, s.n. inv.)

(Tavv. XIX, c ; XX, ^).Alt. cm. 10,5, diam. cm. 9,8.
5. TARQUINIA, Museo Nazionale.
6. Louvre, dalla coll. Campana (Po t t ie r , p. 33 sg., C 7og, tav. 28).
7. ROMA, stipe del Niger Lapis (Gje r s t a d , p. 228, fig. 141, n. 7).

A due facce e biansato (60).
8. CERVETERI {Mon. Ant., XLII, 1955, col. 466, n. 14, fig. 109). 

Alt. cm. 8,9, diam. cm. 7,4. Bucchero grigio.

L’esame comparato delle sagome assicura, che la variante ver-
niciata si pone dopo i nn. 1-2, diversi dagli altri anche per la rudi- 
mentalità della maschera. Questa assume nei nn. 3-7 una particolare 
stilizzazione, di evidente impronta metallica, con naso breve, oc-
chi rotondi e, quel che più sorprende, sopracciglia lunghissime rile-
vate a cordoncino e leggermente arcuate alle estremità. La formula, 
che ritorna anche sulle cariatidi del calice bronzeo Castellani (61) 
e, assai affievolita, sulle più antiche antefisse veienti (62) e roma-

(58) Per il modellato della maschera forse sono da tener presenti anche 
vasi plastici corinzi, come quelli a testa di Acheloo (CVA, Oxford, f. 2, 
tav. VII, nn. 5-6; Al b iz z a t i, n. 109, tav. 9). Si cfr. l’oinochoe etrusco-
corinzia CVA, Copenhagen, tav. 93, n. 6.

(59) Fa parte di una piccola raccolta di vasi etruschi, donata da qualche 
privato : negli archivi aquilani, come mi comunica la dott. C. Antonacci, che 
si è sobbarcata a una non facile ricerca, non resta alcun documento al riguardo.

(60) Il vaso non è di impasto, come asserisce la I. Sc o t t  Ry b e r g , An 
Archaeological Record, of Rome, London, 1940, p. 30, giudicandolo un pro-
dotto locale.

(61) R. Vic h i, Il ■nuovo museo nazionale di Villa Giulia, Roma, 1959, 
p. 56, tav. 60; P. J. Riis , Tyrrhenika, Copenhagen, 1941, p. 33.

(62) Ba n t i, in St. Etr., XXVIII, i960, p. 287 sg., tav. LIV, b).

5. 
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ne (63), ha probabilmente un’origine greco-orientale, data la sua 
frequente adozione nelle maschere dipinte sulle kylikes a occhioni 
di quelle fabbriche (64) e su piatti 0 altri vasi dello stile della ca-
pra selvatica (65). In Etruria la sua introduzione pare sia dovuta 
all’ambiente ceretano, cui ci riconducono sia le provenienze delle 
tazze di bucchero (66) sia il calice Castellani (67).

L’origine del vaso a maschera umana affonda invece nella cul-
tura locale, che può vantare precedenti quali la nota olla di impa-
sto bruno da Saturnia al Museo di Firenze (68). L’accostamento 
con le ceramiche greche può tuttavia riuscire utile per sottrarlo al 
suo isolamento e chiarire la funzione della maschera, che, come 
quella della Gorgone, è profilattica e si continua, seppure in forma 
ancora più blanda, nelle stesse kylikes a occhioni attiche e calci-
desi (69). Una singolare reviviscenza della tazza a maschera umana 
si ha infine durante l’impero, senza che si possa chiarirne l’even-
tuale rapporto con il mondo etrusco (70).

Per la cronologia del Pittore delle Code Annodate disponiamo 
fortunatamente di un corredo individuale (n. 2), deposto entro una 
tomba del tipo a fossa con sarcofago. Si tratta di un contesto abba-
stanza omogeneo (71), in cui l’elemento meglio databile è rappre-

(63) Gje r s t a d , p. 250, fig. 156, n. 3.
(64) E. R. Pr ic e , in JHS, XLIV, 1924, p. 186 sg., fig. 11.
(65) Kin c h , o. c., col. 257, figg. 9'9 e 128; Μ. Ro b e r t s o n , in JHS, 

LX, 1940, p. io sgg., fig. 5, k \ Fa ir b a n s k s , 0. c., p. 92; n. 294, tav. XXVIII.
(66) Anche i nn. 3 e 6 forse vengono da Cerveteri, data l'appartenenza 

alle collezioni Castellani e Campana. Da quest’ultima collezione vengono pure 
le due tazze Louvre C 707 e 708 (Po t t ie r , Catalogue des vases antiques, I, 
Paris, 1896, p. 351), di cui non conosco riproduzioni.

(67) Riis , 0. e I. c. Già l’Hanfmann additava per il calice un’ispirazione 
rodia.

(68) Min t o , in Mon. Ant., XXX, 1925, col. 669, fig. 41. Anche a 
Samos si incontrano manifestazioni analoghe, verosimilmente indipendenti : E. 
Bu s c h o r , in Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeer gebiet und im Vor-
deren Orient, Berlin, i960, p. 212, fig. 16.

(69) F. Vil l a r d , in Rev. Ét. Anc., XLVIII, 1946, p. 174 sgg.
(70) Μ. Re n a r d , in Latomus, X, 1955, p. 221 sgg. Il tipo non è circo-

scritto alle provincie del limes e alia Britannia, ma appare anche in Italia : oltre 
ai confronti già addotti dall’Egger (a. c., p. 28, nota 2), si veda un esem-
plare da Tuscania a Firenze (inv. 11764) e mi pare anche qualcun altro nel 
Museo di Reggio Calabria.

(71) Comprende: 1) un’olpe etrusco-corinzia del tipo con tre serie di 
squame graffite sulla spalla (cfr. CVA, Leipzig, f. 1, tav. 40, nn. 1-2); 2) due 
piccole olpai ed uno skyphos di bucchero, decorati le prime due a ventaglietti 
e denti di lupo, il terzo a solcature verticali; 3) un’olla e un anforisco di im- 
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sentato dall’olpe a squame (72). Essa appartiene ad una tra le più 
antiche classi di ceramica etrusco-corinzia, che troviamo frequente-
mente associata con italo-geometrico e bucchero a r^entaglietti (73). 
Anche ammettendo una sua lunga durata, non si potrà mai scender 
molto nella prima metà del VI secolo. Questa testimonianza deve 
esser tenuta presente ogni qual volta si discute sulla data iniziale 
del ciclo dei Rosoni.

Nei confronti del Pittore delle Code, combinata con l’altro dato 
di fatto accertato dall’analisi iconografica, ossia la conoscenza del 
Pittore di Ampersand, che è datato al 580-570 a.C. (74), essa 
porta a porre l’attività del pittore nel periodo 575-550 a.'C., quello 
stesso del Pittore dei Crateri.

A fianco del Pittore delle Code, nella medesima bottega, la-
vora un mediocre e frettoloso seguace, attivo esclusivamente nel 
campo dei piccoli vasi. Anche la sua mano si riconosce facilmente, 
poiché le penne (fig. 1, n. 6), disegnate per sciatteria con un tratto 
continuo, sono costantemente inclinate verso destra in basso, hanno 
linee d’attacco orizzontali e sono sovradipinte alternatamente con 
grosse macchie bianche circolari. Da quest’ultima caratteristica si 
potrebbe chiamarlo

PITTORE DELLE MACCHIE BIANCHE

Kylikes (75)
1. Monaco (Sie v e k in g -Ha c k l , p. 72, n. 614, tav. 30).
2. POGGIO BUCO, tomba 26 a Filadelfia (Do h a n , p. 103, n. 9. 

tav. LI).

pasto bruno a costolature; 4) una patera bronzea con labbro perlinato; 5) una 
fibula bronzea a staffa lunga, con arco guernito d’ambra; 6) un ornamento a 
rotella bronzea forata (cfr. Ma t t e u c ig , p. 38, n. 59, tav. XXIII, n. 14).

(72) Di origine transizionale : cfr. Not. Scavi, 1954, p. 304, fig. 3, da 
Siracusa.

(73) Particolarmente significative le tombe ceretane 303 {Mon. Ant., 
XLII, 1955, col. 783 sgg., fig. 175), Μ. Abbadone 79 (Le r ic i, o . c ., p. 38; 
camera singola) e 18 s. di via Manganello (inedita), quest’ultima anche con 
una kylix greco-orientale a uccelli, il vano II del tumulo di Vaccareccia a 
Veio {Not. Scavi, 1935, p. 341 sgg., fig. 1'2'/), la tomba Gsell XIV di Vulci 
(Gs e l l , p. 52 sg., tav. II, n. 3).

(74) Be n s o n , a. c.
(75) Ornato del labbro normale nei nn. 1-2, ridotto nei nn. 3-8 e 

10-15, abolito nei nn. 9 e 16. Il rosone sopravvive solo nei nn. 1-5. Il graf-
fito della testa degli uccelli è ridotto al solo occhio nei nn. 10-16.
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3. POGGIO BUCO, acquisto 1891 (Firenze, Mus. Arch., inv. 
77121). Alt. cm. 9.

4. TALAMONE, acquisto 1897 (Firenze, Mus. Arch., inv. 77585). 
Diam. cm. 10,8.

5. POGGIO BUCO, tomba F a Berkeley (Ma t t e u c ig , p. 41, n. 30, 
tav. XVI, n. 14).

6. Firenze, Mus. Arch., inv. 3718. Alt. cm. 8,5.
7. VUECI, tomba 22 a Filadelfia (Do h a n , p. 90. n. 17, tav. 

XLVII).
8. SAN GIULIANO, tomba a camera di recente scoperta (Barba- 

rano Romano, Museo Civico, s. n. inv.). Alt. cm. 6,3, diam. 
cm. 11,5.

9. ROMA, da un pozzo della Velia (Antiquarium Com., inv. 
13217 : Gje r s t a d , p. 136, fig. 91, 11. 12) (Tav. XX, c). Alt. cm. 
8,1 (ma il piede è di restauro), diam. cm. 16,5.

10. POGGIO BUCO, acquisto 1891 (Firenze, Mus. Arch., inv. 
77115). Alt. cm. 7,5.

11. POGGIO BUCO, tomba 26 a Filadelfia (Do h a n . p. 103, n. io, 
tav. LI).

12. CERVETERI, loc. Monte Abbadone, tomba 252 (Cerveteri, 
Casa degli Scavi). Alt. cm. 6,7, diam. cm. 12.5. Evanide.

13. VULCI, trovam. sporadico (Villa Giulia, inv. 8550) (Tav. 
XX, ì/). Diam. cm. 14,5.

14. ORVIETO, loc. Crocifisso del Tufo, tomba VITI (Museo del- 
l’Opera del Duomo, inv. 1260 : Not. Scavi. 1887, p. 359, in alto, 
r). Alt. cm. 6,6.

15. SATRICO, stipe arcaica (Villa Giulia, inv. 10426: G.F.N. 
E 1207). Alt. cm. 7.

16. CARTAGINE, loc. Douimès (Ph . Be r g e r , Musée Lavigerie 
de St. Louis de Carthage, Paris, 1900, p. 136, n. 6, tav. XXI; 
Bo u c h e r -Co l o z ie r , in Mèi., XLV, 1953, p. 65, tav. I, n. 3; 
in Cahiers de Byrsa, III, 1953, p. 32, n. 136, tav. XVIII).

Phiale
17. CHIUSI, dalla coll. Paolozzi (Museo Civico, inv. P. 565). 

Diam. cm. 13.
Ar y bailos globulare

18. CELLENO, scavo 1952, tomba I (Villa Giulia, s. n. inv.) (76).

(76) Su Celleno, abbiamo solo i pochi cenni di E. St e f a n i, in Not. 
Scavi, 1930, p. 317 sgg. La località ha fornito recentemente frammenti di 
lastroni «a scala» di tipo tarquiniese (notizia del dott. Foti').
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Pisside
19. SATRICO, stipe arcaica (Villa Giulia, inv. 10429: G.F.N. E 

1210, in alto a d.). Alt. cm. 4,5.
Coppette su piede (77)

20-21. CELLENO, scavo 1952, tomba I (Villa Giulia, s. n. inv.). 
Alt. cm. 5,5, diam. cm. 6,3 e 6,7.

La pisside probabilmente è ispirata a quella del gruppo omo-
nimo, che appresso studieremo. Nonostante i numerosi casi di asso-
ciazione, la cronologia del pittore si fonda su quella del maestro : 
penserei al periodo 570-540 a.C.

Il Pittore dei Rosoni e il Pittore dei Crateri da un lato, il Pit-
tore delle Code Annodate e il Pittore delle Macchie Bianche dal-
l’altro, impersonano due diversi filoni nell’ambito del ciclo, certa-
mente riflesso dell’attività di due fabbriche. Esistono tuttavia delle 
mani minori, che si pongono su posizioni intermedie 0 collaterali. 
Il loro graffito (fig. 1, nn. 3 e 4) si avvicina al Pittore dei Crateri 
per la conformazione generale dell’ala, all'altro filone invece per il 
tipo di tratto, continuo 0 procedente dal basso verso l’alto, e per il 
vezzo, proprio del Pittore delle 'Code, di far risalire una o due penne 
lungo la curvatura della spalla. Per non dar luogo a troppe mani, 
le riunisco in un unico gruppo, ritenendo probabile la comunanza di 
fabbrica. Dalla provenienza delle due kylikes più notevoli propongo 
di chiamarlo

GRUPPO DI POGGIO BUCO

Kylikes (78)
1. CHIUSI, coll. Paolozzi (Al b iz z a t i, p. 54, n. 139, tav. 13).
2. NARCE, tomba LXV (Villa Giulia, inv. 5125 : Foto Moscioni 

6411). Alt. cm. 8,3.
3-4. POGGIO BUCO, tomba G a Berkeley (Ma t t e u c ig , p. 46 sg., 

n. 20· sg., tav. XIX, 5-6).

(77) Fregio di quattro uccelli, due rosoni e due rosette. Il n. 20 ha il 
piede liscio, il «n modanato. Labbro sovradipinto a punti bianchi, interno 
della vasca sovradipinto con fascia rossa fra due filetti bianchi.

(78) Ornato del labbro regolare nei nn. 1-7, abolito nel n. 8. Due rosoni 
nel n. 1, uno nei nn. 2-6, nessuno nel n. 7.
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5. MAGLIANO, tomba a camera (Min t o , in St. Etr., IX, 1935, 
p. 43 sg., tav. V, 1).

6. VULCI, tomba 5 a Filadelfia (Do h a n , p. 101, n. 16, tav. LII).
7. CELLENO, scavo 1952, tomba I (Villa Giulia, s. n. inv.) (Tav. 

XXII, a-b). Alt. cm. 6,8, diam. cm. 12,1.
8. VEIO, stipe di Portonaccio, un framm. (Villa Giulia, s. n. inv.).
9. ROMA, dalle case arcaiche sulla Sacra Via, due framm. 

(Gje r s t a d , I, p. 105, fig. 83, hh, ii, stampati alla rovescia).
Piatto

10. VULCI, trovam. sporadico (Villa Giulia, inv. 8558 : G.F.N. 
E 32013).

Vaso configurato a testa d’aquila
11. Toronto (Ro b in s o n , Toronto, p. 42 sg., n. 143, tav. XI).

Tazze a maschera umana
12. VEIO, stipe di Portonaccio (Villa Giulia, inv. VTP 988) (Tav. 

XXI a-b). Alt. cm. 6,8.
13. VEIO, c.s., un framm. (Villa Giulia, s. n. inv.) (Tav. XXIV b, 

2). In basso a d. traccia di un orifizio a beccuccio.
14. ITALIA MERIDIONALE (Mainz, Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum, inv. Ο. 1560: Fr . Be h n , Italische Altertümer, 
Mainz, 1920, p. 153, n. 1105) (Tav. XXI, c-e). Alt. cm. 7,3, 
diam. cm. 7,9.

Vaso ad anello
15. BISENZIO, trovam. sporadico (Villa Giulia, inv. 57.612).

A ryballoi globulari
16. CARTAGINE (Bo u c h e r -'Co l o z ie r , in Cahiers de Byrsa, III, 

1953, P· 3U n- 124, tav. XVII; Be r g e r , Musée Lavigerie, tav. 
XXII, I).

17. ROMA, stipe di S. Maria della Vittoria (Antiquarium Com., 
inv. 3065 ; Gje r s t a d , p. 148, fig. 98, n. 8) (Tav. XXI, fi). Fram-
mentario.

Coppetta su piede
18. VULCI, scavi Gsell, tomba XLIX (Gs e l l , p. 114, n. 43; 

Fa ir b a n k s , Cat. of Greek a. Etruscan Vases, p. 162, n. 444, 
tav. XLIV). Piede modanato.

Quanto alle forme nuove, il vaso ad anello, com’è noto, deriva 
dal Corinzio Medio (79), il vaso configurato dall’ambiente ioni-

(79) Pa y n e , 0. c., p. 313. 
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co (80). È interessante che il ceramista etrusco abbia operato in que-
sto caso una vera e propria contaminazione tra il modello e la for-
ma locate maggiormente affine, ossia la tazza a maschera umana : 
si osservi la sagoma con ampia apertura e labbro scavato, la con-
formazione della faccia con forti arcate sopraccigliari e « bocca » 
triangolare, infine il motivo delle linee incrociate a rete, che com-
pare anche sulle tazze a maschera del gruppo. Queste ultime hanno 
in comune tra loro le proporzioni ridotte e un po’ tozze, specie nella 
delineazione dell’ansa, le orecchie non più a semplice protuberanza, 
come nel Pittore delle Code Annodate, ma con il padiglione rozza-
mente indicato, infine i grandi riempitivi stellari sulle guance. Il 
n. 14 si distingue per la sostituzione, al posto dei soliti uccelli, di 
un ornato a doppie volute verticali, comune nel repertorio dei buc-
cheri a cilindretto (81), ma non estraneo all’etrusco-corinzio (82). 
Anche questo gruppo credo vada posto nel secondo quarto del se-
colo.

A conclusione dell’esame del ciclo vanno menzionati alcuni vasi, 
che per motivi vari non è possibile stabilire a quale dei pittori e 
gruppi elencati siano da attribuire.

Kylikes
1. POGGIO BUCO, tomba III a Berlino (Jahrb., XV, 1900, p. 189).
2. BISENZIO (Firenze, Mus. Arch.). Completamente evanide.
3. Grosseto, Museo Civico, inv. 91728 (83).
4. ROMA, stipe di S. Omobono, un framm. di labbro (Gje r s t a d , 

p. 426, fig. 263, 2, n. 28).
orpe

5. POGGIO BUCO, loc. Sadun {Not. Scavi, 1896, p. 275).
Coppetta su piede

8. TARQUINIA, Museo Nazionale (Be a z l e y , o . c ., p. 92).

Resta da considerare un ultimo, assai numeroso gruppo di vasi, 
che non si può ritenere appartenente stricto sensu al ciclo, ma che

(80) Si vedano i confronti addotti dagli editori.
(81) Es. Fa ir b a n k s , o . c ., η. Ó2i, tav. LXXXII ; CVA, Karlsruhe, f. 2, 

tav. 50, 2. Si cfr. anche le pissidi della Pania.
(82) Es. Not. Scavi, 1928, p. 202, figg. io e 11.
(83) Devo l’informazione alla cortesia del dott. Foti. La direzione del 

museo non ha creduto opportuno rispondere alla mia richiesta di notizie e di 
una fotografia.
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occupa una posizione a mezza via tra il Gruppo Vaticano 127 e il 
ciclo stesso. Mentre infatti il tipo dei riempitivi (84), la forma del- 
l’olpe e gran parte del repertorio animalistico derivano dal Gruppo, 
il graffito interno e le sovradipinture dei quadrupedi e in parte 
degli uccelli, lo stile massiccio (specie della mano B), l’uso spora-
dico del rosone (mani A e C), alcune tipiche forme vascolari, come 
la tazza a maschera umana e il cratere, le fogliette alla base di al-
cune olpai (mano B) rimandano incontestabilmente al Pittore dei 
Rosoni. Dalla forma più caratteristica presente nel gruppo pro-
pongo di chiamarlo

GRUPPO DELLE PISSIDI

Mano A (84 bis)

Olpe
1. Villa Giulia (Μ. Pa l l o t t in o , in Boll. Arte, XXXI, 1937, 

p. 153 sg., fig. 4 a sin.).
Alabastron (85)

2. TARQUINIA, Museo Nazionale (Mo n t ., tav. 298, n. 7).
Oinochoe

3. NARCE, tomba LXVI (Villa Giulia, inv. 5144; Mon. Ant., 
IV, 1894, col. 455). Tre zone, base verniciata, occhi apotropaici 
sul collo. Leoni, uccelli e rosoni regolarmente alternati. Vernice 
bruna.

Aryballos .globulare
4. SATRICO, stipe arcaica (Villa Giulia, inv. 10443: G.F.N. 

E 1204, in basso a sin.). Tre uccelli e un rosone.

Mano B

Otl'pai
5. VULCI, tomba 5 a Filadelfia (Do h a n , p. 100, n. ri, tav. 

LII) (86).

(84) Con qualche eccezione connessa con i Rosoni, come i nn. 4, 9, 18, 20. 
(84 bis) Quasi certamente le spetta anche una piccola kylix della forma

dei Rosoni, con uccelli, leoni e rosoni, che mostrano un largo uso di linee 
bianche punteggiate, da me osservata di sfuggita presso un antiquario romano.

(85) Di forma allungata, imitante gli esemplari di alabastro.
(86) Questa e l’olpe successiva sono state erroneamente inserite dal 

Brown nel Gruppo Vaticano 127 (nn. io e 11 della sua lista).
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6. VULCI, come sopra (Do h a n , /. c., n. 12, tav. LII).
7. PESCIA ROMANA (Firenze, Mus. Arch., inv. 71017) (Tav. 

XXII, c). Alt. cm. 34,5.
8. Villa Giulia (Pa l l o t t in o , a. e l. c., fig. 5).

Pissidi
9. CAPENA, loc. S. Martino (Villa Giulia, inv. 27039 : A. De l -

l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, p. 353).
10-11. Monaco (Sie v e k in g -Ha c k l , p. 86 sg., nn. 775 e 776, 

tav. 30).
12. POGGIO BUCO, tomba XXII a Berlino (Jdl. XV, 1900, p. 184, 

fig· 26 (87).
13-14. Oxford (CVA, f. 2, tav. IV, nn. 32 e 34).
15. Monaco (Sie v e k in g -Ha c k l , p. 87, n. 779, tav. 30).
16. BISENZIO, loc. Merellio di S. Magno (Firenze, Mus. Arch.).
17. NARCE, tomba LXV (Villa Giulia, inv. 5131).

Mano C
Olpe

18. MONTE S. ANGELO, tomba Vili (Villa Giulia, inv. 6668). 
Alt. cm. 37. Tre zone, base risparmiata, con fascia di vernice. 
Leoni, pantere, uccelli e rosoni, regolarmente alternati. Evanicìe.

Vaso configurato a forma di gamba
19. Toronto (Ro b in s o n , Toronto, p. 54, η. 181, tav. XIII).

Tazza a maschera umana
20. NARCE, tomba LXVII (Civita Castellana, Antiquarium, inv. 

5160: Mon. Ant., IV, 1894, col. 525; De l l a  Se t a , o . c ., 
p. 97). Ai lati della maschera, due uccelli, quello di destra sini-
strorso e ad ali spiegate.

A labastron
21. ROMA, stipe di S. Maria della Vittoria (Ry b e r g , 0. c., p. io, 

tav. 2, fig. 8; Gje r s t a d , p. 148, fig. 98, n. 7).
A ryballoi globulari

2. NARCE, tomba LXV (Villa Giulia, inv. 5133).
3. CARTAGINE, loc. Douimès (Cahiers de Byrsa, 1953, p. 31, 

n. 125, tav. XVII).
Pissidi

24. VULCI (CVA, Mannheim, f. 1, tav. 40, n. 7).

K
) ω

(87) Un esemplare evanide viene dalla tomba III a Berlino (Mo n t ., 
tav. 209, n. 16).
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25. NARCE, tomba 1 a Filadelfia (Do h a n , p. 57, n. 34, tav. XXXI).
26. NARCE, tomba LXV (Villa Giulia, inv. 5128).
27. ROMA, stipe di S. Maria della Vittoria (Antiquarium Com., 

inv. 2944 : Gje r s t a d , p. 149, fig. 98, n. 14).
28. Würzburg, dalla coll. Feoli (La n g l o t z , p. 136, n. 771, tav. 225).
29. Karlsruhe (CVA, f. 2, tav. 53, n. 5).

Piattelli su -piede
30. NARCE, tomba LXVII ('C'ivita Castellana, Antiquarium, 

inv. 5159).
31. BIEDA (Not. Scavi, 1959, p. 271, fig. io in basso a sin.).

Mani varie

Olpe
32. Villa Giulia (Pa l l o t t in o , a, e l. c., fig. 4 a d.).

Cratere a colonnette
33. Roma, Palazzo dei Conservatori, dalla coll. Castellani, inv. 162 

(Tav. XXIII). Alt. cm. 20,5. Base verniciata. Sui piani delle 
colonnette, uccelli frontali ad ali aperte.

Le pissidi seguenti vanno divise tra le mani B e C : 
34-37. VULCI (Fu r t w ä n g l e r , o . c ., p. 134, nn. 1161-1164).
38. TARQUINIA (Ibid., n. 1165).
39. CAPENA, loc. Μ. Cornazzano, tomba C (Mon. Ant., XVI, 

1906, col. 422, n. 7).

La mano A si riconosce per le linee orizzontali graffite sulle 
cosce dei quadrupedi e perchè le ali degli uccelli hanno la falca- 
tura sulla spalla bruscamente interrotta a metà. La mano B si avvi-
cina maggiormente al Gruppo Vaticano 127 per il tipo degli uccelli, 
per le code a cappio dei felini e per la semplificazione nel graffito 
della spalla anteriore dei quadrupedi : originale è invece il disegno 
del muso delle pantere. La mano C fa un uso larghissimo, specie 
sulle pissidi, degli uccelli, le cui ali presentano le linee d’attacco 
delle penne quasi verticali. Nel cratere n. 33 compaiono sotto una 
delle anse due uccelli con le penne disegnate a tratti paralleli non 
collegati, forse su ispirazione di certi vasi del Gruppo Vaticano 127, 
comunque anticipando quella che diverrà la regola nel Gruppo a 
Maschera Umana (fig. 1, n. 7).
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La datazione non mi sembra discostarsi da quella del gruppo 
precedente.

Per comodità del lettore faccio seguire lo stemma del ciclo, 
indicando anche approssimativamente la cronologia proposta (fig. 2).

♦ ψ Ψ

Esaurita la rassegna filologica del ciclo, fissatane per quanto 
è possibile la cronologia, segnalatane l’importanza storico-artistica a 
proposito del Pittore dei Rosoni, non resta che affrontare il lato 
più propriamente storico della ricerca. A questo proposito è oppor-
tuno dir subito che l'ampia messe di provenienze da noi pazien-
temente raccolta permette una sicura localizzazione geografica del 
centro di produzione. La sua unicità, anche per il Gruppo a Ma-
schera Umana e la sua Scuola, mi sembra una logica supposizione, 
in mancanza di elementi che facciano sospettare il contrario e ancor 
più per il carattere di tradizione stilistica proprio del ciclo. Che si 
tratti di una grande città, sicuramente di una delle metropoli etru-
sche, mi pare accertato dalla rilevanza economica delle sue fab-
briche, capaci di alimentare un mercato vastissimo, che va da 
Chiusi a Satrico e a Cartagine, interessando l’intera Etruria 
centro-meridionale e l’intera regione falisco-laziale. Nessun’altra 
fabbrica etrusco-corinzia a rosette piene può reggere il confronto 
con le nostre sotto tale rispetto. Fatte queste premesse mi sem-
bra che l'addensamento delle provenienze nella valle della Fiora 
(Vulci, Poggio Buco e Pescia Romana), nella contigua valle del- 
l’Albegna (Magliano e Talamone) e nella pur vicina Bisenzio, ad-
densamento di cui ognuno può rendersi conto scorrendo le liste 
dei vasi o consultando l’apposito indice, confermi in maniera defi-
nitiva l'ipotesi già formulata dal Brown, che la sede del ciclo 
sia Vulci (88). L’identificazione può essere estesa anche al Gruppo 
delle Pissidi, sia per le sue stesse provenienze, sia per i rapporti 
con il ciclo dei Rosoni e con il Gruppo Vaticano 127, il quale ultimo

(88) Br o w n , p. 57, nota 1. Un'altra conferma scaturisce dal fatto che 
i vasi di provenienza ignota sono particolarmente frequenti in quei musei, 
quali il Vaticano, ΓAntiquarium di Monaco e Würzburg, le cui collezioni 
ceramiche furono formate in gran parte a spese degli scavi di Vulci, mentre 
le collezioni Castellani e Campana ne sono quasi sprovviste. 
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è anch'esso, nel suo nucleo primario, vulcente (89). La fisionomia 
di Vulci, quale centro di una importante industria ceramica nella 
prima metà del Vi sec. a. C., va dunque acquistando lineamenti ben 
definiti (90). Per dare un saggio della produzione non figurata, che 
possiamo ascri\rere al medesimo centro, citerò un gruppo di vasi, che 
dal principale motivo decorativo, graffito secondo la tecnica del 
Gruppo Policromo sulla superfice verniciata, si può chiamare

GRUPPO DELLE PALMETTE FENICE

Ol/pai
I. ORVIETO, Museo Civico, inv. 43 (91).
2-7. VULCI, scavi Gsell, tombe varie (Gs e l l , o. c., elenco a 

p. 489).
8-9 TARQUINIA (Fu r t w ä n g l e r , 0. c., p. 143, nn. 1252 e 

1253)·
io. TARQUINIA {ibid., p. 144, n. 1255 ; G. Ka r o , De arte vascu- 

laria antiquissima quaestiones, Bonn, 1896, p. 36 sg., tav. II, 2).
11-15. POGGIO BUCO, loc. Sadun {Not. Scavi, 1896, p. 274 sg. : 

quattro a Firenze, Mus. Arch., inv. 75995-75998).
16-17. POGGIO BUCO, tomba F a Berkeley (Ma t t e u c ig , p. 40 

sg., nn. 26 e 27, tav. XVI, nn. 8-9).
18. TUSCANIA {A.A., 1927, col. 304, fig. 1).
19. Vaticano (Al b iz z a t i, p. 60 sg., n. 179, tav. 16).
20-23. Würzburg, dalla coll. Feoli (La n g l o t z . p. 137, n. 777 a-d, 

tav. 225).
24-26. Monaco (Sie v e k in g -Ha c k l , p. 75, nn. 634 e 635, tav. 27). 
27. Copenhagen {CVA, tav. 95, n. 11).
28-32. Firenze, Mus. Arch., inv. 3727, 3728 e altri.
33. Cambridge, inv. GR. 12.52 (Co o k , 0. c., pp. XIX e 148, fig. 25).
34. New York (Fot. Inst. Germ. 28.2146).

(89J Questa opinione, maturata da un’attenta disamina del Gruppo, coin-
cide con quanto aveva già intravisto acutamente il Brown, 7. c. Mi propongo 
di ritornare sull’argomento.

(90) Già il Riis, in Acta Archaeologica, XXVII, 1956, p. 23 sgg., 
aveva attribuito a Vulci una classe di alabastra alabastrini.

(91) Questo esemplare si distingue da tutti gli altri per avere tre fregi 
di palmette e nessuno di semicerchi.



78 G ίουαηη i C o Ion n a

35. VULCI. trovam. sporadico (Villa Giulia, inv. 8542) (92).
36. TARQUINIA (Fu r t w ä n g l e r , o . c ., p. 144, n. 1254). 
37-38. Vaticano (Al b iz z a t i, p. 60, nn. 177 e 178, tav. 16).
39. Verona, Museo Archeologico, inv. 8 Ce.
40-41. VULCI, scavi Gsell, tomba CV (Gs e l l , o . e l. c.~).

Kylikes
42-46. VULCI, scavi Gsell, varie tombe (Gs e l l , o . e l. c.).
47. VULCI, scavi Gsell, tomba XLIX (Fa ir b a n k s , o . c ., p. 61 sg. 

n. 443, tav. XLIV).
48-50. VULCI (Fu r t w ä n g l e r , o . c ., p. 135, nn. 1172-1174; 

Mo n t ., tav. 264, nn. 7-8).
51-53. PESCIA ROMANA (Firenze, Mus. Arch., inv. 71028. 

71029 e 71031).
54. PROVIANO, nel Viterbese (CVA, Bibl. Nat., f. 1, tav. 5, 

nn. 6 e 9).
55-56. ORVIETO, Museo Civico. Una incrostata.
57. CHIUSI, Museo Civico, s. n. inv. Alt. cm. 6,5, diam. cm. 12. 
58-60. Vaticano (Al b iz z a t i, p. 64, nn. 214-216, tav. 16).
61. Würzburg, dalla coll. Feoli (La n g l o t z , p. 140, n. 789, tav. 229).

Pisside con coperchio
62. VULCI (Mo n t ., tav. 260, n. 3) (93).

Non intendo soffermarmi ad esaminare il gruppo (94) : dirò 
solo che le sue kylikes, approssimativamente coeve, data la cono-
scenza della forma ionica B2 (95), a quelle dei Rosoni, spartiscono 
con esse senza residui il mercato etrusco dell’epoca, per ciò che 
concerne quella forma.

Un tale rigoglio di attività ceramografìca diffìcilmente sarà 
andato disgiunto da affermazioni nel campo della grande pittura : 
di fatto conosciamo, purtroppo solo indirettamente, due tombe af-

(92) Questo e i nn. successivi si distinguono per avere la baccellatura 
della spalla dipinta direttamente sul fondo del vaso, senza graffito.

(93) Il Bo e h l a u  (Au s  der ionischen und italischen N ekropolen, Leipzig, 
1898, p. 93) cita anche una « lekythos » del Gruppo vista nel Museo di 
Tarquinia.

(94) Si veda in proposito A. Ak e r s t r ö m, Der geometrische Stil in 
Italien, Lund, 1943, p. 70, nota 1; Co o k , o. c., p. 15'1.

(95) Va l l e t -Vil l a r d , a. c., p. 211 sgg., fig. 5. Indubbia però nel 
contempo è la suggestione delle kylikes tipo Vrulià, specie nella tecnica e negli 
ornati (Kin c h , 0. c., passim).
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frescate « orientalizzanti » della zona vulcente, l’una a Cosa, l’altra 
a Magliano (96). Inoltre una terza tomba dell’epoca è stata sco-
perta a Chiusi (tomba di Poggio Renzo) (97), e non è escluso che 
anch’essa riflettesse l’ambiente artistico vulcente.

Prima di passare a studiare l’area di diffusione delle ceramiche 
del ciclo non sarà inutile osservare che l’esame diacronico delle 
esportazioni permette di afferrare meglio anche la dialettica interna 
della produzione. Infatti le ceramiche esportate più lontano, a Roma 
0 a Cartagine, appartengono per lo più alle sue fasi finali, quelle 
stesse che nella madrepatria appaiono meno 0, nel caso del Gruppo 
a Maschera Umana e della sua Scuola, affatto rappresentate. Se-
gno, a mio modo di vedere, che le fabbriche, perdendo terreno sul 
mercato interno, indubbiamente più evoluto ed esigente, ed ormai 
conquistato dalle nuove mode ionizzanti, prima di soccombere cer-
carono sostegno altrove, intensificando la politica esportatrice.

Consideriamo ora le singole città o paesi importatori. Tarquinia, 
Cerveteri e i rispettivi retroterra (Castel d’Asso, Bieda, S. Giu-
liano, Tolfa) assorbono un’aliquota, che, rispetto alla ricchezza ar-
cheologica delle loro necropoli, si può ritenere scontata ed insi-
gnificante. Notevole invece la frequenza ad Orvieto (e nella volsi- 
niese Celleno), che, su scala minore, ha la stessa funzione di Poggio 
Buco come « testa di ponte » verso la ramificazione chiusina, con-
siderevole sia statisticamente sia per essere la sola ramificazione 
settentrionale del mercato. A questo proposito particolarmente elo-
quente è il silenzio della zona mineraria, in specie di Populonia, 
dove pure giungeva con una certa abbondanza l’etrusco-corinzio a 
rosette piene (98). Evidentemente la zona doveva essere tagliata 
fuori dal commercio di Vulci, che, non si dimentichi, è l’ultima 
arrivata tra le grandi potenze dell’Etruria meridionale. A Chiusi, 
ove l’influenza vulcente è attestata anche dalla scultura in pietra (99) 
e i vasi dei Rosoni sembrano godere di una certa considerazio-

(96) Si veda da ultimo G. Bo v in i, in Anvpurias, XI, 1949, p. 74 sgg., 
87.

(97) Ibid., p. 64 sgg.
(98) A. Min t o , Po-pulonia, Firenze, 1943, taw. XXIV sg., XXIX e 

XXXIX.
(99) Ba n t i, in St. Etr., XXVIII, i960, p. .2:85 sgg.
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ne (ioo), probabilmente essi arrivavano assieme ai più antichi vasi 
attici, che si è supposto fossero appunto importati via Vulci (io i).

Assai più importante però è l'altra grande direttrice di traffico, 
rrerso la bassa valle del Tevere ed il Lazio. Qui la penetrazione appa-
re più massiccia, assumendo, in certi settori, un carattere di relativa 
capillarità (Narce, Rignano, Capena, Monte S. Angelo, Veio, Roma, 
Satrico). Come a Chiusi, anche qui il commercio si accompagnava a 
scambi culturali, attestati dallo stile delle più antiche antefisse 
veienti (102), dalla scultura in pietra del territorio falisco (103) e 
forse dall’adozione in Roma, eccezionalmente precoce, di rivestimenti 
architettonici fittili (104). Si tenga presente inoltre che finora l’unico 
precedente di I fase alle antefisse veienti dello stile di Vulca è dato 
da ritrovamenti di Rusellae e di Talamone (105). Nessuna testimo-
nianza denunzia comunque il fenomeno con l’evidenza della cera-
mica. Vulci detiene pressoché il monopolio delle importazioni locali 
di ceramica etrusco-corinzia a rosette piene.

Nei confronti di Roma, che è la città di cui conosciamo meglio 
il patrimonio storico e leggendario, il periodo in questione corri-
sponde esattamente, in base alla cronologia canonica (578-534 a. C.). 
al regno di Servio Tullio, per tanti rispetti qualificato come inno-
vatore e progressista. Ora è significativo che Servio sia il solo 
fra i monarchi etruschi di Roma, che la tradizione permetta di col-
legare in qualche modo con Vulci. Anche a prescindere dall’accetta-
zione della sua identificazione personale con Mastarna (Maestria),

(100) La kylix n. 1 dei Gruppo di Poggio Buco si presenta accurata-
mente restaurata già ab antiquo.

(101) Ba n t i, Il mondo degli Etruschi, Roma, i960, p. 109.
(102) In., a. c., p. 287 sg.
(103) Si veda la serie delle sfingi (Br o w n , p. 65 sg.).
(104) Sono adesso raccolti in Gje r s t a d , elenco a p. 254 (altri fram-

menti inediti, come mi comunica gentilmente la dott. L. Fabbrini, vengono 
dagli scavi Boni al Lacus Curtius). Gli antepagmenta con fregio animalistico 
trovano per ora. l'unico confronto tipologico nel più tardo complesso di Poggio 
Buso (A. An d r e n , Architectural Terracottas, Lund, 1940, tav. 25), che ha 
anche restituito il più antico esempio etrusco di sima con doccione leonino 
(ibid·, tav. D). Una simile priorità spetta a Vulci per le antefìsse, se veramente 
è tale la testa fittile di Strasburgo (ibid., p. '2’17, η. I: 1 ; A. Mic h a e Sl is , 
Strassburger Antiken, Strassburg, 1901, p. 20, fig. 18). Ci auguriamo che 
gli scavi di questa città possano finalmente portare alla scoperta di un con-
gruo numero di terrecotte.

(105) F. Hil l e r , in R'cm. Mitt., LXVI, 1959, p. 26, tav. 11. 
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resta indubitabile che, se essa parve verosimile agli occhi di Claudio, 
doveva esistere una tradizione etrusca, che poneva press’a poco nello 
stesso torno di tempo l’intervento armato dei fratelli Vipina di 
Vulci contro un Tarquinio di Roma (Cneve Tarchunies RumacH), 
alleato ai re di altre città, fra cui alcune, come Volsini (Lans Pa- 
pathnas V elznacìt) e forse Sovana {JPesna Arcmsnas Sve-amacK), 
incomode vicine di Vulci (106). È vero che tale impresa veniva a 
volte retrodatata ai tempi di Romolo (107), ma ciò è dovuto, come 
non mi pare sia stato ancora detto, ad una tendenza, che la stessa 
tradizione etrusca dà bene a conoscere. Infatti qual altro significato 
può avere la intromissione dei Vipina nella leggenda del profeta 
Cacu, legata al ciclo di Tarchon (108), se non quello di trasporre 
le loro imprese nel mitico orizzonte delle origini? Tentativo ben 
giustificato, se riflettiamo alla altrimenti totale estraneità di Vulci 
dal ciclo leggendario nazionale, che ad un certo momento, assurta 
la città fra le prime d’Etruria, dovette essere sentita come una 
menomazione.

Per tornare al nostro argomento, mi sembra lecito concludere 
che all’azione commerciale e culturale di Vulci nella bassa valle del 
Tevere non furono estranee sollecitazioni di natura politica e mili-
tare, che forse, se è fededegna la tradizione sulla guerra vittoriosa 
di Servio contro Veio (109), avranno fatto leva proprio su Roma 
e sulla lega latina, riorganizzata da quel re attorno al santuario di 
Diana sull’Aventino (no).

Vorrei infine aggiungere che finora, nel giudicare le tradizioni 
sui Vipina, si è dato scarso peso generalmente alla loro provenienza

(106) Sull’argomento e le fonti relative, tra cui primeggiano le pitture 
della tomba François, vedasi S. Ma z z a r in o , Dalla monarchia allo stato re-
pubblicano, Catania, 1945, p. 184 sgg.; L. Pa r e t i, Storia di Roma, I, To-
rino, 1952, p. 308 sgg.; P. De Fr a n c is«, Primordia Civitatis, Roma, 1959, 
p. 638 sgg.; S. Ac c a me , / re di Roma nella leggenda e nella storia, Napoli, 
1959, P- 253 sgg.

(107) Va r r ò , De lin. lai., 46; Dio n . Ha l ., II, 36.
(108) Vedasi F. Me s s e r s c h mid t , in Jdl, XLV, 1930, p. 75 sgg.; 

G. Wis s o w a , in RE, s. v. Cacus; G. A. Ma n s u e l l i, in St. Etr., XX, 1948- 
1949, P- 88 sgg.

(109) Liv. I, 42; Dio n . Ha l ., IV, 27 (che la estende anche a Cere e a 
Tarquinia).

(no) Sull’origine del culto vedasi la mia nota in La Parola del Passato, 
in corso di stampa.

6.
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vulcente, che è praticamente sicura (ni). Li si è considerati o indi-
vidualisticamente, sulla scorta della tradizione romana, quali erra-
bondi capi di ventura, oppure, in relazione a Mastarna, in chiave 
storico-istituzionale, quali espressione di una società in via di tra-
sformazione. È merito del Pallottino l’aver intuito il « sostrato » 
vulcente della loro azione, ponendola in rapporto con la particolare 
situazione storica della metropoli all’inizio del VI secolo (112). Il 
dato di fatto economico ora messo in luce, lungi dallo smentire la 
parziale verità delle due interpretazioni già avanzate, viene a inte-
grarle, proiettando l’iniziativa personale di quegli uomini d’arme 
sullo sfondo di un programma espansionistico che era della città 
tutta e probabilmente faceva affidamento proprio sulle classi « popo-
lari » e sulle tendenze innovatrici.

Venendo a considerare le esportazioni esterne all’area etrusco-
laziale, parmi degno di nota che, a parte un’isolata e generica pro-
venienza dall’Italia meridionale (Campania?), esse sono tutte con-
centrate a Cartagine. Il fenomeno, che non si circoscrive al ciclo 
dei Rosoni, ma interessa l’intera produzione etrusca a rosette piene, 
conferma la contrazione del commercio etrusco nel Mediterraneo 
all’indomani della grande fioritura goduta tra la fine del VII see. e il 
principio del VI see. In quel periodo infatti sui mercati stranieri, 
accanto al bucchero, predominante, non mancava anche la ceramica 
dipinta (113). La tesi del Vallet, che attribuisce la crisi alla con-
correnza focea in Occidente (114), mi sembra avvalorata dal fatto 
che l’unico mercato ad essa sopravvissuto sia quello di Cartagine, 
ossia della potenza cui le città etrusche andarono sempre più avvi-
cinandosi anche sul piano politico, come prova il trattato che pre-
cedette la battaglia di Alalia.

(in) Ma z z a r in o , 0. c., p. 186, nota 158.
(112) Gli Etruschi, Roma, 1939, p. 108 sgg. Già il Pa r e t i aveva in-

dicato la strada, nei suoi Αφφηηϋ di storia etrusca, in St. Etr., V, 1931, 
p. 154 sgg. Vedasi anche J. He u r g o n , Cafoìie φί-έΐΟ'ίηαίηε, Paris, 1942, 
P- 68 sgg.

(113) Liste in Sz il à g y i, a. c., p. 286, n. 849; Vil l a r d , Massalia, 
p. 74 sg. Aggiungi per il Piceno : Al b iz z a t i, p. 49, nota 6 (cfr. V. Du mi-
t r e s c u , L’età del -ferro nel Piceno, Bucarest, 1929, pp. 94 e 100, figg. 12 : 
un aryballos inedito viene dai recenti scavi di Loreto Aprutino) ; per la Cam-
pania e Reggio : Va l l e t , Rhegion et 7„ancle, pp. 154 e 182; per la Sicilia: 
Bo u c h e r -Co l o z Ie r , Mèi., 1953, pp. 74; per la Tunisia: ibid. p. 65.

(114) O. c., p. 186 e passim.
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Interessa notare altresì che in questa fase avanzata del com-
mercio punico-etrusco Vulci, a giudicare dalla ceramica, detiene una 
posizione di indiscusso predominio. Oltre ai tre vasi dei Rosoni 
sono infatti quasi certamente vulcenti anche i tre piatti del Bardo, 
già riconosciuti come etruschi dall’Albizzati (i 15). La mano che 
li ha dipinti si distingue facilmente, poiché tra l’altro non fa nessun 
uso del graffito, sostituendolo con il ritocco in rosso e raramente 
anche in bianco. Da questa particolarità propongo di chiamarla il

PITTORE SENZA GRAFFITO

Piatti
1. VULCI, scavi Gsell, tomba LXXX (Gs e l l , o . c ., p. 188, tav. II, 

n. 8; Mo n t ., tav. 264, n. io).
2. Braunschweig (CVA, tav. 33, nn. 1 e 3).
3. CARTAGINE, tomba 327 (Ga u c k l e r , Nécropoles Puniques, 

p. 175 sgg., tav. CLXIX, in basso; G. Pic a r d , Le monde de 
Carthage, Paris, 1952, p. 32, tav. io) (Tav. XXIV, a, a sin.).

4. CARTAGINE, come sopra (Ga u c k l e r , 0. e l. c., Neg. Inst. 
Germ. 4823). (Tav. XXIV, a, a destra).

5. CARTAGINE, come sopra (Ga u c k l e r , 0. e l. c., Neg. Inst. 
Germ. 4822). Forma corinzia, a largo labbro rovesciato.

Phialai
6. Oxford (CVA, f. 2, tav. III, n. 18).
7. VULCI (Fu r t w ä n g l e r , 0. c., p. 135, n. 1176).
8. TALAMONE (Not. Scavi, 1930, p. 302, fig. 2). Cordone sotto 

l’esterno del labbro.
Grandi piatti o bacini

9. Firenze, Mus. Arch., inv. 3721, dono Strozzi (Mo n t ., tav. 274, 
n. 2, con la provenienza da Pescia Romana). Diam. cm. 42.

10. TARQUINIA, Museo Nazionale (Mo n t ., tav. 297, n. 6).
11. Villa Giulia, dal Kircheriano (G. Cu l t r e r a , in Mon. Ant., 

XXIV, 1916, col. 348 sg., tav. II).

(115) P. 49. D. An z ia n i, in P. Gl a u c k e r , Nécropoles puniques, I, 
Paris, 1915, p. XXVII, le considerava imitazioni locali. Recentemente la 
Bo u c h e r -Co l o z ie r  (in Mèi., p. 75 ; in Cahiers de Byrsa, p. 33) e G. Pic a r d  
(vedi appresso) li hanno incomprensibilmente scambiati per attici.
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La cronologia del pittore si ricava dalla tomba cartaginese, 
che conteneva, quali elementi recenziori, un aryballos ed una pisside 
tardo-corinzi (116).

Tale preminenza di Vulci, finora insospettata, concorda con 
l’espansionismo prima rilevato nel Lazio e permette di chiarire an-
che altri dati di fatto, come la presenza nella tomba della Polledrara 
di uova di struzzo decorate, del tutto eccezionale fuori del mondo 
punico o punizzato (i 17). Si osservi anche che Vulci è l’unica tra 
le metropoli dell’Etruria meridionale per cui sono finora attestate 
importazioni dalla Sardegna (118) e che la rotta «diretta» fra 
Cartagine e quella regione, recentemente postulata dalla Breglia, 
se si appoggiava alle isole più meridionali dell’arcipelago, doveva 
necessariamente incontrate la costa all’altezza di Vulci (119). Pos-
siamo pertanto ritenere per certo che l’alleanza punico-etrusca con-
tasse tra le città maggiormente interessate la nostra metropoli, no-
nostante che la tradizione erodotea menzioni in particolare solo 'Cere, 
forse grazie all’episodio del massacro dei prigionieri focei e del 
conseguente appello all’oracolo di Delfi (120).

In conclusione, volendo stabilire un ipotetico nesso tra i vari or-
dini di fatti presi in considerazione, mi pare possa dirsi che la fortuna 
economica di Vulci, alimentata principalmente dalle industrie e dai 
commerci, diede luogo alla formazione di un ceto mercantile attivo 
ed audace, che, vedendosi minacciato nei propri interessi dalla con-
correnza focea, si volse da un lato a potenziare i rapporti con Carta-
gine, dall’altro a cercare un compenso in Italia, promuovendo una 
politica di espansione verso il Lazio e forse anche verso la Terra 
di Lavoro (121). Purtroppo non conosciamo nulla degli ordinamenti

(116) Quest’ultima citata anche in Ho ppe r , BSA, 1949, p. 215 sg.
(117) Su tale classe di oggetti, tipica di Gunugu, si veda Μ. As t r u c , 

in Lybica, II, Arch.-Epigr., 1954, p. 9 sgg. Frammenti di un uovo di struzzo 
graffito sono stati trovati recentemente nella tholos di Quinto Fiorentino (Mo-
stra dell’Etruria Padana e della città di Spina, I, Bologna i960, p. 252, 
n. 8'24).

(118) Alludo al bronzetto nuragico restituito da una tomba villanoviana 
(R. Ba r t o c c in i, in Atti del VII Congresso Internazionale di Archeologia. 
Roma, i960, p. 26 sg. dell’estratto, tav. XVII).

(119) In Rendiconti Accad. Napoli, XXX, 1955, p. 315 sg.
(120) I, 166.
(121) Secondo l’ipotesi di He u r g o n , o. e l. c.
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della città, ma pare ragionevole supporre che essa si desse allora 
una costituzione timocratica analoga a quella serviana, esprimendo 
così la mutata concezione della vita.

INDICI*

* Dato il loro precipuo carattere di complemento statistico al testo, si 
riferiscono ai soli vasi attribuiti al ciclo dei Rosoni (restandone fuori però, 
si ricordi, il Gruppo a Maschera Umana e la sua Scuola, studiati in B. Comm. 
Arch., LXXVII) o ad altre fabbriche vulcenti. Per brevità i nomi dei Pittori 
o gruppi sono citati con il membro più importante (es. : Code = Pittore 
delle Code Annodate ; Macchie = Pittore delle Macchie Bianche).

I. ELENCHI DI VASI

CODE ANNODATE, Pittore......................................................................... p. 63
CRATERI, Pittore..........................................................................................p. 58
MACCHIE BIANCHE, Pittore................................................................. p. 67
PALMETTE FENICE, Gruppo..................................................................p. 77
PISSIDI, Gruppo.................................................................................................. p. 72
POGGIO BUCO, Gruppo.................................................................................. p. 69
ROSONI, Pittore.................................................................................................. p. 50
ROSONI-CRATERI, vasi incerti................................................................. p. 62
ROSONI, vasi non classificati......................................................................... p. 71
SENZA GRAFFITO, Pittore..........................................................................p. 83

2. PROVENIENZE

a) Etruria
Bieda. Pissidi 31.
Bisenzio. Tomba Merellio di S. Magno : Rosoni 24, Crateri 26 e 27, 

Pissidi 16. Tomba 68: Code 2. Sporadici: Code 18, Poggio 15, Rosoni 
non class. 2.

Castel d’Asso. Code 9.
Celleno. Tomba I: Macchie 18, 20 e 2.1, Poggio 7.
Cerveteri. Tomba 196 Μ. Abbadone : Crateri 2. Tomba 252 Μ. Abba- 

done : Macchie 12, Sporadici: Rosoni 20, Crateri 1.
Chiusi. Rosoni 11, Crateri 14 e 16, Code 12', Macchie 17, Poggio 1, 

Palmette 57.
Magliano. Code 15 e 16, Poggio 5.
Monte S. Angelo. Tomba Vili: Code 4 e 14, Pissidi 18.
Orvieto. Crocifisso del Tufo, tomba Vili: Macchie 14. Sporadici: Cra-

teri 13 e 30, Code 17, Palmette 1, 55 e 56.
Pescia Romana. Rosoni 16 e 21, Pissidi 7, Palmette 51-53.
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Poggio Buco. Tomba E a Barkeley : Crateri g. Tomba F a Barkeley : 
Crateri 20, Macchie 5, Palmette 16 e 17. Tomba G a Barkeley: Rosoni 8, 
Poggio 3 e 4. Tomba III a Berlino : Crateri 6, 10-12. 21, Rosoni non class. 1. 
Tomba XXII a Berlino: Pissidi 12. Tomba 26 a Filadelfia: Macchie 2 e 11. 
Tomba in loc. Sadun a Firenze: Rosoni 5, Crateri 7, Code 5 e 8, Rosoni-Cra-
teri 7, Rosoni non class. 5, Palmette 11-15. Sporadici : Rosoni 7, Crateri II, 
12, 23-25, Macchie 3 e io.

Promano. Palmette 54.
San Giuliano. Macchie 8.
Talamone. Rosoni 22, Crateri 8, Macchie 4, Senza Graffito 8.
Tarquinia. Rosoni 6 (dubbio) e 17, Pissidi 2 e 38, Rosoni non class. 8, 

Palmette 8-10 e 38, Senza Graffito io.
Tuscania. Palmette 18.
fw. Stipe di Portonaccio : Rosoni 19, Crateri 15, Code 1, Poggio 8, 

12 e 13.
Vulci. Tomba 5 a Filadelfia: Rosoni 25, Poggio 6, Pissidi 5 e 6. Tomba 

a Mannheim: Rosoni 15 e Pissidi 24. Tomba XLIV Gsell: Rosoni-Crateri 1 
e 2. Tomba XLIX Gsell: Poggio 18 e Palmette 47. Tomba LUI Gsell: 
Rosoni-Crateri 3 e 4. Tomba LXXX Gsell: Senza Graffito 1. Tomba CV Gsell: 
Palmette 40 e 41. Gsell tombe varie: Palmette 2-7, 42-46. Sporadici: Ro-
soni 2, 9 e 12, Crateri 28, Code 3 e 13, Macchie 13, Poggio io, Rosoni- 
Crateri 5 e 6, Pissidi 34-37 Palmette 35, 48-50 e 62, Senza Graffito· 7.

b) Regione latino-capenate-falisca
C apena. Pissidi 9 e 39.
Narce. Tomba 1 a Filadelfia: Pissidi 25. Tomba LXV: Crateri 18, 

Code 7, Poggio 2, Pissidi 17, 23 e 26. Tomba LXVI : Pissidi 3. Tomba 
LXVII : Rosoni 18, Pissidi 20 e 30.

Roma. Niger Lapis: Code 20 e 21. Sacra Via: Poggio 9. S. Maria 
della Vittoria: Crateri 29, Code 19, Poggio 17, Pissidi 21 e 27. Sant'Omo- 
bono : Crateri 22, Rosoni non class. 4. Velia : Macchie 9.

Sairico. Stipe arcaica: Code 6, Macchie 15 e 19, Pissidi 4.

c) Altre località
Cartagine. Tomba 327: Senza Graffito 3-5. Sporadici: Macchie 16, 

Poggio 16 e Pissidi 22.
Italia méridionale. Poggio 14.

3. MUSEI *

* Sono menzionati nell'ordine: 1) Vasi editi, secondo la numerazione 
del catalogo o comunque della pubblicazione; 2) Vasi inediti, secondo la 
forma, e, nel suo ambito, per numero di inventario (se esiste).

BALTIMORA, Walters Art Gallery. CVA, tav. XV, n. 5 = Rosoni il. 
BARBARANO ROMANO, Museo Civico. KylTc s. n. inv. = Macchie 8. 
BERKELEY, University of California. Ma t t e u c ig , tav. XIII, n. 18 = 

Crateri 9; tav. XVI, nn. 8 e 9 = Palmette 16 e 17; n. 13 = Crateri 20; 
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n. 14 = Macchie 6; tav. XIX, nn. 5 e 6 = Poggio 3 e 4; n. 18 = Rosoni 8.
BERLINO, Staatliche Museen. Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung, nn. 1161- 

j 164 — Pissidi 34-37; n. 1165 = Pisidi 38; nn. 1172-1174 = Palmette 48- 
50; n. 1176 = Senza Graffito 7; nn. 1250 e 1251 = Rosoni-Crateri 5 e 6; 
nn. 125,2 e 1253 = Palmette 8 e 9 ; n. 1254 = Palmette 36; n. 1255 = 
Palmette 10. Mo n t ., tav. 209, n. 9 = Crateri 21 ; n. 20 = Crateri 26; n. 21 
= Crateri 10 ; tav. 260, n. 3 = Palmette 62. Jdl, 1900, p. 184, fig. 26 = 
Pisidi 12; p. 189 = Rosoni non dass. 1.

BOSTON, Museum of Fine Arts. Fa ir b a n k s , η. 443 - Palmette 47; 
η. 444 = Poggio 18; η. 492 = Code io.

BRAUNSCHWEIG, Herzog A. Ulrich-Museum. CVA, tav. 33, n. 1 = 
Senza Graffito 2.

BRUXELLES, Musées Royaux. CVA, III Cb, tav. I, n. 1 = Crateri 1 ; 
n. 2 = Rosoni 17; tav. n. 2 = Rosoni 6.

CAMBRIDGE, Fitzwilliam Museum. Ol-pe GR. 12.52 = Palmette 33.
CARTAGINE, Bardo. Ga u c k l e r , Nécro$oles, tav. CLXIX - Senza 

Graffito 3-5.
CARTAGINE, Musée Lavigerie. Cahiers de Byrsa, 1953, tav. XVII, 

n. 124 = Poggio 16; n. 125 Pissidi 22; tav. XVIII, n. 136 = Macchie 16.
CERÂŒTERI, Casa degli Scavi. Kylix s. n. inv. = Macchie 12.
CHIUSI, Museo Civico. Kylikes·. P. 840 — Crateri 14; P 876 = Crateri 

17; s. n. inv. = Palmette 56. Phiole P 565 = Macchie 17.
CIVITA CASTELLANA, Antiquarium. Oinochoe 5157 = Rosoni 18. 

Piattello 5159 - Pissidi 30. Tazza a maschera 5160 = Pissidi 20.
COPENHAGEN, National Museum. CVA, tav. 95, n. 11 = Palmette 27 ; 

tav. 96, n. 4 = Crateri 8 ; n. 6 = Rosoni 22.
DETROIT, University of Michigan, tav. XXI, n. 1 = Code 12.
FILADELFIA, University Museum. Do h a n , tav. XXXI, n. 34 = Pissidi 

25; tav. XLVII, n. 17 = Macchia 7; tav. LI, n. 9 = Macchie 2; n. io = 
Macchie II; tav. LII, nn. 11 e 12 — Pissidi 5 e 6; n. 15 = Rosoni 25; n. 16 
= Poggio 6.

FIRENZE, Museo Archeologico. St. Etr., 1935, tav. V, 1 = Code 15 e 
16, Poggio 5. Coppette·. 73356 e 73357 = Crateri 26 e 27; 77112, 77113 e 
77122 = Crateri 23-25. Cratere 3769 = Crateri 4. Kylikes·. 3718 = Macchie 
6; 71028, 71029 e 71031 = Palmette 51-53; 73355 — Rosoni 24; 16016 = 
Code 8 ; 76017 = Code 5 ; 7711 5 = Macchie io; 771'21 = Macchie 3 ; 77585 
= Macchie 4. Olpai·. 3727 e 3728 = Palmette 28 e 29; 71017 = Pissidi 7 ; 
71022 = Rosoni 16; 75992 = Rosoni 5; 75993 = Crateri 7; 75005- 
/S998 = Palmette 11-14. Piatti ·. 3721 = Senza. Graffiti 9; 7103'2 = Rosoni 
21. Vedi anche Rosoni 7, Pissidi 16, Rosoni non class. 2.

GROSSETO, Museo Archeologico. Kylix 91728 = Rosoni non class. 3. 
HEIDELBERG, Universität. CVA, tav. XX, n. 15 = Crateri 5.
KARLSRUHE, Badisches Landesmuseum. CVA, f. 2, tav. 53, η. 5 = 

Pissidi 29.
MAINZ, R.-G. Zentralmuseum. Tazza a maschera Ο. 1560 = Poggio 14·
MANNHEIM, Reiss-Museum. CVA, f. 1, tav. 40, n. 7 — Pissidi 24; 

n. 19 = Rosoni 15.
MONACO DI BAVIERA, Museum antiker Kleinkunst. Sie v e r in g - 



88 Il ciclo Etrusco-Corinzio dei rosoni

Ha c k l , n. 613 = Code il; n. 614 = Macchie 1; nn. 634-635 = Palmette 
24-26; n. 638 = Rosoni io; nn. 775 e 776 = Pissidi io e li; n. 779 = 
Pissidi 15

MOSCA, Museo. A. A., 1927, col. 304, fig. 1 = Palmette 18.
NEW YORK, Metropolitan Museum. Fot. Inst. Germ. 28.2146 = Pal-

mette 34.
ORVIETO, Museo Civico. Kylikes·. Palmette 55 e 56. Olpai■: 43 = 

Palmette 1 ; 52 = Code 17.
ORVIETO, Museo dell’Opera. Kylikes·. 328 = Crateri 13; 122'60 — 

Macchie 14.
OXFORD, Ashmolean Museum. CVA, f. 2, tav. Ili, n. 18 = Senza Graf-

fito· 6; tav. IV nn. 32 e 34 = Pissidi 13 e 14.
PARIGI, Bibliothèque Nationale. CVA, f. 1, tav. 5, n. 6 = Palmette 54.
PARIGI, Louvre. Po t t ie r , E 631 - Rosoni 20. Phiale·. E 548 = Ro-

soni-Crateri 8.
ROMA, Antiquarium Comunale. Alabastron : Gje r s t a d , f. 98, n. 7 = 

Pissidi 21. Aryballos 3065 = Poggio 17. Kylix 13217 = Macchie 9. Cop-
petta 2796 = Code 19. Pisside 2944 = Pissidi 27.

ROMA, Antiquarium del Foro. Coppette 62 e 63 — Code 20 e 21.
ROMA, Palazzo dei Conservatori. Cratere 162 = Pissidi 33. Kylix s. n. 

inv. = Crateri 17.
ROMA, Vaticano. Al b iz z a t i, n. 130 = Rosoni 14; n. 137 = Rosoni 1 ; 

n. 139 = Poggio I; nn. 177 e 178 = Palmette 37 e 38; n. 179 = Palmette 
19; nn. 214-216 = Palmette 58-60. Be a z l e y , Guglielmi, n. 84 = Rosoni 
12 ; n. 85 = Code 13.

ROMA, Villa Giulia. Boll. Arte, 1937, p. 152, fig. 4 a sin. = Pissidi 1 ; 
a d. = Pissidi 3'2'; fig. 5 = Pissidi 8. Aryballoi·. 5133 = Pissidi 23; 10443 
= Pissidi 4 ; s. n. inv. = Macchie 18. Calice 8546 = Crateri 28. Coppette 
s. n. inv. = Macchie 20 e 21. Kylikes·. 5124 = Code 7; 5125 = Poggio 2; 
512'6 = Crateri 17; 6571 — Code 4; 8549 = Code 3; 8550 = Macchie 13; 
10426 = Macchie 15; 1042'7 = Code 6; 57.157/4 = Code 2; VTP 171 = 
Code I ; s. n. inv. = Crateri 15, Poggio 7 e 8. Oinochoai·. 51144 = Pissidi 
3; VTP 182 = Rosoni 19. Olpai·. 6668 = Pissidi 18; 6669 = Code 14; 
8539 = Rosoni 2; 8540 = Rosoni 9; 8542 = Palmette 35; s. n. inv. = 
Rosoni 13. Piatti·. 8588 = Poggio io; 24983 = Senza Graffito 11. Pissidi'. 
5128 = Pissidi 26; 5131 = Pissidi 17; 10429 = Macchie 19; '27309 = 
Pissidi 9. Tazze a maschera : 57.317 = Code 18; VTP 988 = Poggio 12; 
s. n. inv. = Poggio 13. Vaso ad anello 57.612 = Poggio 15.

TARQUINIA, Museo Nazionale. Mo n t ., tav. 297, n. 6 = Senza Graf-
fito io; tav. 298, n. 7 = Pissidi 2. Coppetta = Rosoni non class. 8.

TORONTO, Royal Ontario Museum. Ro b in s o n , Toronto, n. 143 = 
Poggio 11 ; η. 181 = Pissidi 19; n. 185 = Code 9; n. 203 = Crateri 3.

VERONA, Museo Archeologico. Olpe 8 Ce = Palmette 39.
VITERBO, Ufficio Scavi. Kylix s. n. inv. = Crateri 19.
WÜRZBURG, Universität. La n g l o t z , η. 771 = Pissidi 28; η. 774 = 

Rosoni 4; η. 777 a-d = Palmette 20-23; n. 789 = Palmette 61.
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b)

Pittore dei Rosoni, n. 20.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXIX. Ta v . XIV

Pittore dei Rosoni, n. 20.
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ö)

Pittore dei Crateri
a) n. 29; b) n. 4, faccia B.
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Ta v . XIX St u d i Et r u s c h i ■ Vo l . XXIX.

a) Pittore delle Code Annodate, n. I; b) Id., n. 18;
c) tazza di bucchero (cfr. p. 65, n. 4).



«)

(i)

a) Pittore delle Code A
nnodate, n. 18; b) tazza di bucchero 

(cfr. p. 65, n. 4);
c) Pittore delle M
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ianche, n. 9; d) Ici., n. 13.

Studi Etruschi - Vol. XXIX. Tav. XX



Ta v . XXI St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXIX.

/)

Gruppo di Poggio Buco
a)-b) n. 12; ή-e) n. 14; f) n. 17.



a)

a)-b) G
ruppo eli Poggio Buco, n. 7;

e) G
ruppo delle Pissidi, n. 7.

TUDi Etruschi - Vol. XXIX. Tav. XXII



Ta v . XXIII St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXIX.

b)

Gruppo delle Pissidi, n. 33.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXIX. Ta v . XXIV

a)

b)

a) Pittore senza Graffito, nn. 3 e 4;
b) frammenti vari del ciclo dei Rosoni da Veto.


