
ALCUNI VASI INEDITI 
DEL MUSEO DI FIRENZE

(Con le taw. XXV-XXXI f. t.)

In seguito ad un fermo, operato dalla polizia tributaria di Li-
vorno nell’agosto i960, sono stati recuperati un braciere del tipo 
di quelli di Cerveteri, un vaso d’impasto con la decorazione incisa 
caratteristica del territorio falisco capenate, una oinochoe con decora-
zione geometrica (Tav. XXV a), alcuni vasi di bucchero (Tav. XXV b) 
e due anfore dipinte (i)Tav. XXVI). Il materiale indica una prove-
nienza dall’Etruria Meridionale, ma non appartiene necessariamente 
a una stessa tomba. Questi vasi presentano tutti una tipologia assai 
nota in Etruria. Solo le due anfore meritano uno studio speciale, che 
mi è stato gentilmente affidato dal Soprintendente, Prof. G. Caputo.

Le anfore hanno un corpo ovoidale allungato in basso, i manici 
che saldano il collo con le spalle, l’imboccatura ad echino, ed ugual-
mente ad echino è il piede. Inoltre un piccolo anello stacca il collo 
dalle spalle (2).

La vernice è di un colore rosso mattone, dovuto ad un eccesso 
di cottura, ciò che si ritrova spesso nei vasi etruschi. Non mancano 
inoltre ritocchi in paonazzo e in bianco. Il colore è scomparso in 
molte zone e si vede il contorno segnato dal graffito. Spesso la ver-
nice non coincide perfettamente con i limiti imposti dal contorno 
graffito. Anche la distribuzione della decorazione è simile nelle due

(1) I vasi hanno i seguenti numeri di inventario: il braciere n. 92192, 
l’olla η. 92191, l’oinochoe geometrica n. 92.184, i vasi di bucchero rispetti-
vamente: l’oinoche panciuta n. 92183, il kantharos n. 92187, il calice 
n. 92189, le due brocche n. 92190 e 92188, la coppa n. 92186, il kantha-
ros più piccolo n. 92185, le anfore dipinte n. 92181 e 92182. Le due anfore 
si presentavano costituite da più frammenti messi insieme, ricoperti da una 
fittissima incrostazione, evidente anche nelle rotture. Le foto dei vasi del Μ. 
Arch, di Firenze sono opera del Gab. Fotografico della Soprintendenza.

(2) Un anello .simile si trova anche nelle idrie ceretane : vedi CVA, 
Louvre 9, III Fa, Taw. I, IV, V, Vili.
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anfore nel motivo ornamentale dipinto sul collo, nella metopa sulle 
spalle seguita da una fascia di vernice nera e in basso dai raggi.

Per la stretta somiglianza di proporzioni, di forma e di motivi 
decorativi si può pensare che le due anfore costituiscano « pendant ». 
La pittura di carattere decorativo e la distribuzione della decora-
zione indicano, insieme alla forma, specialmente il gruppo la Tol-
ta (3) piuttosto che altri gruppi vascolari etruschi.

Sul collo delle due anfore (4) è ripetuto sui due lati un tral-
cio di foglie d'edera.

(3) T. Do h r n , Die Schwarzfigurigen etruskischen Vasen aus der 
zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, Berlin 1937, pp. 23, 144 e J. D. 
Be a z l e y , E. V. P. p. 11.

(4) L’argilla e di color giallo pallido in entrambe le anfore, la vernice 
opaca, di un tono che va dal bruno al rossastro.

L’anfora 92181 è alta cm. 3,2·, il diam. della bocca è di cm. 12,5, il diam. 
del piede di cm. 9,7. Manca l'ansa destra..

L’imboccatura è dipinta anche all’interno di arancio bruno e all’esterno 
si notano ancora alcune strisce in paonazzo.

Lato A. Sul collo è riservata una metopa sui cui è dipinto un tralcio 
d’edera, che segue la linea mediana della metopa.

L’asse del tronco e le nervature centrali delle foglie sono graffiti con 
linee assai dure. Le foglie d’edera hanno forma, triangolare e sono parti-
colarmente affilate verso la punta.

Al di sotto di questa metopa è un anello plastico che gira intorno al 
collo e sulle spalle è riservata un'altra metopa, allineata con quella del collo, 
ed incorniciata in alto da 11 linguette rispettivamente bianca, bruna e pao-
nazza, alternate. Le linguette sono limitate in basso· ed in alto· da una striscia 
bruno rossastra.

Nell’interno della metopa è un Tritone che stringe per la coda un del-
fino con la mano destra, mentre la mano sinistra è stretta a pugno. Il profilo 
del volto è sfuggente, con la linea del naso e della fronte sullo stesso piano, 
l'occhio è grande e in pieno prospetto, la bocca è segnata da una linea sottile, 
il mento è diritto, l’orecchio inciso in modo decorativo. I capelli, che dovevano 
essere dipinti in paonazzo, lasciano completamente scoperta l’alta fronte, spor-
gono sulla tempia in un ricciolo e scendono, passando sotto il braccio sinistro, 
fin sulle spalle. Le mammelle sono segnate da due cerchi incisi.

La parte pisciforme ha una decorazione graffita a semicerchi lungo l’asse 
mediano e nella biforcazione della coda sono linee oblique parallele.

Lato B. La rappresentazione si ripete uguale. Nella metopa sul collo 
il tronco d’edera ha un andamento discendente dall’alto della metopa verso 
il basso. Nella metopa sulle spalle il Tritone ha. rispettivamente la mano 
destra, dalle lunghe dita, col pollice divaricato e la sinistra con le dita unite. 
Nel profilo l’unica differenza consiste nel mento rotondeggiante e sfuggente 
e nella ulteriore decorazione della striscia interna della parte pisciforme a li-
neette oblique. In A e in B la testa del Tritone passa oltre il limite della cornice.
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Le foglie hanno una forma quasi triangolare e dimensioni di-
verse tanto che a foglie più piccole si alternano foglie più grandi.

Parte inferiore del vaso. Sotto alle metope sono una riga paonazza ed 
una bianca che girano per tutta l'ampiezza del vaso. Sotto è una striscia uni-
forme di vernice che, per effetto· di cattiva cottura, da un lato è nerastra e 
dall’altro arancione. Oltre a questa striscia si ritrovano una riga bianca ed 
una paonazza che delimitano una fascia ornata con un motivo spiraliforme, 
che alterna una curva in basso con una in alto, con un punto nel mezzo. Que-
sto è di colore paonazzo nella curva in basso ed in quella corrispondente in 
alto e si alterna con un punto bianco nelle altre due curve seguenti.

Più in basso una riga paonazza delimita in alto ed in basso una fascia 
di vernice nera. Sopra il piede è una raggiera su fondo crema.

Il piede è in vernice che risulta nera da un lato e color arancione dal-
l’altro, con righe paonazze e bianche alternate sulla vernice.

Anfora inv. 9.2182 : è alta cm. 32, il diam. della bocca è di cm. 13, il 
diam. del piede di cm. 10,5. L’anfora è stata ricomposta da più frammenti e 
sotto l’ansa sinistra sono· alcuni pezzi di restauro. L’imboccatura è verniciata 
all’interno di nero, però da una parte risulta di un colore rossastro. Sull’orlo 
piatto s’intravedono due righe paonazze con al centro una linea bianca. Al-
l’esterno deH’imboccatura sono altre due linee paonazze con una linea bianca 
nel mezzo.

Lato A. La metopa risparmiata sul collo ha un tralcio d’edera con la 
parte centrale del tronco e le nervature segniate col graffito. Le foglie sono 
attaccate al tronco in modo sfalsato.

Sotto al collo è un anello plastico da cui si dipartono le linguette in 
numero di 14, le quali hanno la parte interna dipinta alternativamente in 
paonazzo, nero. La zona delle linguette è delimitata da una riga nera.

Nella metopa sulla spalla sono due leoni accovacciati, con le zampe 
anteriori rispettivamente una tesa orizzontalmente e una verticalmente. Un 
leone ha la coda svolazzante; nell’alto la coda passa attraverso una delle 
zampe posteriori, terminando in aito con un movimento curvilineo. Il con-
torno degli animali è quasi tutto graffito, eccettuato nel dorso del leone di 
sinistra ; graffiti anche i particolari interni. Due linee parallele graffite deli-
mitano sul muso la criniera a fiamme. L’orecchio è a cuore. L’occhio è di 
prospetto con una linea esterna molto sinuosa e curvilinea. La lingua è 
sporgente.

Lato B. Si ripetono le stesse rappresentazioni, le linguette sono però 
in numero di 12 e la vernice è scomparsa in molte zone cosicché l’insieme è 
assai più trascurato.

Parte inferiore del vaso. Le metope sono delimitate in basso da una 
linea paonazza, che gira tutto intorno al vaso. Sotto· è un’alta fascia a vernice 
nera, ripartita nel mezzo da due righe paonazze con una bianca centrale. In 
basso una riga paonazza delimita una zona color crema su cui sono dipinti 
in nero dei raggi. Sopra la vernice nera del piede sono dipinte due righe 
paonazze con· al centro una linea bianca..
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Di solito sul collo dei vasi la Tolfa si trova un motivo stilizzato 
di palmette e di fiori di loto, che è molto lontano dal naturalismo 
vivace di questo tralcio d’edera che non trova confronti precisi nè 
nell’arte greca (5) nè nell’arte etrusca (6). L’esempio più vicino si 
trova nell’ambito dell’arte etrusca in due vasi pontici (7) del pit-
tore di Paride, anche se il tralcio di foglie d’edera, che si snoda 
sul collo del vaso, è molto più morbido e flessuoso e le foglie, dalla 
forma assai più rotondeggiante rispetto alle nostre, si raccordano 
col tronco mediante un gambo mollemente ricurvo, anziché innestarsi 
nel ramo mediante la dura linea graffita che segna la nervatura 
delle foglie, come nei nostri esemplari.

Il confronto segna anche la diversità che corre tra il pittore 
di Paride ed il nostro : il ramo è sentito dal pittore di Paride in 
modo elegante e decorativo ; invece il nostro ramo, che non ha la 
scioltezza e la morbidezza di linee di quello del pittore di Paride 
nè raggiunge la sua stilizzazione, in compenso è vivace e più natura-
listico. Infatti l’andamento del ramo non segue la linea mediana 
del campo da dipingere, ma è molto contorto ed in uno dei nostri 
quattro esempi si snoda dall’alto verso il basso, e così la forma ap-
puntita delle foglie, ora più piccole, ora più grandi, è più vicina 
alla realtà che alla stilizzazione in uso nel mondo ceramico.

Le nostre anfore hanno sulla spalla uno spazio riservato a

(5) Nell’arte greca troviamo rami d’edera con le foglie a forma di 
cuore: vedi l’oinochoe vaticana 432 di Amasis in S. Ka r o u z o u , The Amasis 
Painter, Oxford 1956, Tav. 41; il deinos Castellani di Exechias in Ho ppin , 
Handbook of Greek Black-Figured Vases, Paris 1924, p. 105; le kylikes 
di Hermogenes in Ho ppin , o-p. cit., pp. 126, 128; le anfore di Nikosthenes in 
Ho ppin , op. cit., pp. 179, 191, 205, 213, 235, 247. Tralci d’edera con le 
foglie ugualmente a forma di cuore si trovano nei vasi calcidesi : A. Ru mpf , 
Chalkidische Vasen, Berlin, Leipzig 1927, Tav. XCIII e nelle idrie ceretane, 
Louvre E 696, E 697, E 698, E 699, Campana 10228, in V. Ca l l ipo l it is , 
Antiquité Classique, XXIV, 1955, Taw. II, III, V.

(6) Anche nei vasi etruschi le foglie d’edera hanno forma a cuore : nei 
vasi pontici : J. En d t , Beiträge zur jonische Vasenmalerei, Prag 1899, fig. 22; 
P. Du c a t i, Politische Vasen, Berlin 1932, Tavv. 2-2, 23 ed anche il vaso 
pontino di una collezione privata a Parigi. Lo stesso vale per i vasi del gruppo 
a Foglie d’Edera e per altri ancora : J. Sie v e r in g  e R. Ha c k l , Die Köni-
gliche Vasensammlung zu München, München 1912, Tavv. 321, 37, 38, 41, 
42, fig. 147.

(7) T. Do h r n , οφ. cit., n. 85 al museo di Tarquinia ed anfora al museo 
di Berlino F 1675.
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forma di metopa in cui si iscrivono le pitture, che si ripetono uguali 
sul dietro del vaso. Il gruppo la Tolfa ripete volentieri lo stesso 
soggetto sulle due facce del vaso, ma una faccia è sempre conside-
rata come la principale, mentre l’altra è più semplice e più trascu-
rata. Sopra la metopa è una fila di linguette, motivo che si ritrova 
nel gruppo la Tolfa nell’anfora Castellani (8). Questo motivo dif-
fuso in Grecia è comune anche in Etruria (9).

Nell’anfora 92182 nel riquadro metopale sono due leoni acco-
vacciati che si guardano (Tav. XXVII); nel gruppo la Tolfa è nuovo 
questo insieme di due animali affrontati ; di solito si trova un ani-
male solo che occupa l’intera metopa come anche nel gruppo delle 
Foglie d’Edera (io), mentre nei vasi del Pittore di Paride, pur do-
minando il fregio animale, si trova anche la contrapposizione di due 
animali (11).

L’esempio più vicino di leone si trova in un’anfora inedita, 
appartenente al medesimo gruppo la Tolfa, proveniente dalla ne-
cropoli del Ferrone, ora al museo civico di La Tolfa. Nel materiale 
della stessa tomba n. 5, cui appartiene l’anfora, si nota, oltre agli 
unguentari italo-corinzi di tipo tardo, una lekythos attica a figure 
nere della fine del VI secolo. L’anfora ha il medesimo profilo delle 
nostre, anche se ha minore altezza ed è più panciuta e col collo più 
basso. La vernice risulta di un color arancio lucido. Il collo non 
ha nessuna decorazione. Il leone ha il muso appuntito molto vicino 
ai nostri, la criniera è molto importante ed ha più file parallele di 
riccioli a fiamme. I nostri leoni sono trattati in modo più rapido e

(8) P. Min g a z z in i, Vasi della collezione Castellani, Roma 1930, p. 167, 
n. 409, Tav. XXXV, 1, 2. Nell’anfora Castellani ogni linguetta paonazza si 
alterna con una bianca.

(9) Vedi alcune anfore del gruppo delle Foglie d'Edera come quella di 
Tarquinia n. 21 del Do h r n  e l’anfora 1948 10-154 del British Museum 
ancora inedita, di cui pubblichiamo la fotografia, per gentile concessione del 
dott. Haynes.

(10) Anfora al British Museum con un cinghiale: Do h r n  n. 43 e an-
fora inedita al museo di la Tolfa con un leone gradiente. Anche nel gruppo 
delle Foglie d’Edera abbiamo esempi di un solo animale: Do h r n , οφ. cit., 
n. 13, 14, 28.

(11) Una tazza del mercato antiquario di Roma ha due leoni che si 
guardano, divisi da un ramo di edera ; sul collo di un’anfora del Palazzo 
dei Conservatori sono due galli.
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così la criniera è solo indicata sommariamente, senza nessuna com-
piacenza decorativa.

Al di fuori del gruppo La Tolfa l’esempio più vicino per il 
senso della composizione mi sembra quello delle due pantere affron-
tate su una lamina di bronzo decorata a sbalzo da Castel S. Ma-
riano (presso Perugia) (12). (Tav. XXIX b). Qui ritroviamo anche il 
motivo della coda della fiera che passa attraverso le zampe per 
volgersi poi verso l'alto e terminare con una curva decorativa (13). 
Nei nostri due leoni manca però l'immobilità e la simmetria tipica 
di un gruppo araldico, anche se lo schema si avvicina a questo tipo. 
Infatti, se la coda di una delle fiere passa attraverso le zampe po-
steriori, l’altra ha un movimento diverso e se due zampe davanti dei 
due leoni si ergono secondo uno schema di rigida stilizzazione, le 
altre due zampe anteriori non solo sono protese in avanti come nelle 
pantere della lastra di Castel S. Mariano, ma addirittura si sovram-
mettono in modo tale che sembra che i due leoni si diano la zampa.

Come lo schema delle belve affrontate ha perso di rigidezza 
nel nostro vaso, cosi il trattamento degli animali è particolarmente 
morbido. Il pittore ha dipinto a tratti rapidi, senza soffermarsi sui 
particolari, ma ha saputo rendere nella criniera a fiamme, nelle 
fauci spalancate, nella coda svolazzante, l’intensità di vita dei due 
felini. Sul lato opposto del vaso, dove si ripete lo stesso schema, 
gli animali sono trattati molto più sommariamente, i corpi sono più 
tozzi e le due zampe davanti distese sulla linea del corpo qui si 
soprammettono per un lungo tratto.

Sulla metopa della spalla dell’anfora 92181 è rappresentato 
un tritone che tiene in mano un pesce molto simile a un delfino ; 
il motivo è ripetuto sull’altro lato ove è il solo tritone senza il pesce.

Il tritone usato come fine a sè stesso, come puro motivo deco-

(12) Kunst und. Leben der Etrusker, Katalog, Zürich 1955, n. 158.
(13) Lo stesso motivo ritorna nel leone di uno dei tripodi Loeb (A) e 

nelle sfingi dei tripodi Loeb A, B in L. Ba n t i, Bronzi arcaici etruschi, i tri$odi 
Loeb, in Thyrrenica 1957, Tav. V, 1, 2; W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, 
Oxford i960, Tav. XXX, a 2 ed in un anello d’oro da Cere in L. Ba n t i, Il 
mondo degli Etruschi, Roma i960, Tav. 22. Noto che molti dei confronti 
fatti ci riportano a Cere; con ciò non oserei affermare con sicurezza che il 
pittore delle nostre anfore debba essere ceretano. 
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rativo, è assai comune in Etruria (14) e si ritrova nell’anfora Ca-
stellani ( 15), ugualmente appartenente al gruppo la Tolfa.

L’unica differenza consiste nel fatto che il tritone Castellani, 
che è ripetuto come nella nostra anfora sul dietro del vaso, ha l'ef-
figie di un vecchio, mentre i nostri due rappresentano un giovane. 
Per il resto ci sono molti punti di contatto, tutti sono infatti volti 
verso sinistra (16) ed hanno forma umana sino all’inizio delle 
gambe, tanto che vengono anche disegnati i genitali maschili. An-
che il trattamento stilistico è assai simile : in tutti gli esemplari si 
ritrova la medesima forma rotondeggiante del cranio, gli occhi sono 
a mandorla, il profilo è ugualmente sfuggente, il naso camuso ed 
il mento rientrante. Queste caratteristiche mostrano come nei no-
stri tritoni si faccia sentire un forte influsso ionico.

Anche l’impostazione delle braccia con due linee che si dipar-
tono dal collo ritorna nei due tritoni della nostra anfora ed in 
quelli di Villa Giulia.

Il motivo spiraliforme sotto alla metopa si ritrova su altri 
vasi etruschi (17), ma in seno al nostro gruppo mi sembra parti-
colarmente significativo, perchè, attraverso questo, si può consi-
derare ugualmente di la Tolfa l’anfora 3775 del Museo di Fi-
renze (18), che già il Dohrn considerava strettamente imparentata. 
Anche i bocci di loto sul collo dell’anfora 3775 non meravigliano 
più se pensiamo al tralcio d’edera delle nostre anfore : è come se 
in questi ultimi vasi della serie i pittori cercassero motivi nuovi per 
dare una maggiore vivacità all'insieme della decorazione del vaso.

I nostri due vasi, per lo stretto rapporto che hanno con l’an-
fora Castellani e per l’amore delle linee curve, appartengono al

(14) E. Bu s c .h o r , in Siteimgbericht der Bayrischen Akademie der 
Wissenschaf len, II, 1941, p. 30.

(15) P. Min g a z z in i, οφ. cit., Tav. XXV, p. 167.
(16) In Etruria troviamo· di preferenza le figure volitate verso sinistra, 

mentre in Grecia di solito figure e scene sono volte verso destra.
(17) J. En d t , οφ. cit., anfora tlienna 278, fig. 23. Qui, sopra il punto, 

è un più minuscolo puntolino bianco. Lo stesso motivo spiraliforme, trattato 
però con una linea più sottile ed un grosso punto al centro, si trova in un 
vaso pontico di Bonn: P. Du c a t i, οφ. cit., Tav. 17b ed ancora su due an- 
forette etrusche, ancora inedite, provenienti dalla necropoli del Ferrane, al 
Museo di la Tolfa. Lo stesso motivo si ritrova anche sulla imboccatura di una 
idria ceretana a Villa Giulia : Catalogo della Mostra Etrusca di Milano, Mi-
lano 1955, Tav. XVIII.

(18) T. Do h r n , οφ. cit., n. 57, Tav. 2, p. 31.
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I gruppo La Tolfa (19) (Gruppo a del Beazley), in cui si predili-
gono alle figure umane, che dominano nel II, esseri marini come 
gli ippocampi ed i tritoni, in cui ha più modo di esplicarsi il deco-
rativismo del pittore. Infatti si può dire che nel I gruppo la figura 
umana non ha un valore assoluto, ma è vista in rapporto ad altre 
figure, che il corpo umano è sentito con un forte senso del volume 
ciò che dà una particolare rotondità alle membra, e che il graffito 
si limita ai dettagli anatomici.

Opposti risultano i caratteri del secondo gruppo : la figura 
umana domina stendendosi sulla superficie del vaso, i corpi sono 
magri ed allungati, la figura non è più raccolta in se stessa, ma gli 
arti si tendono in modo da occupare più spazio possibile. Nelle fi-
gure umane al corpo nudo si preferisce quello vestito ed il graffito 
insiste nel dettagliare le pieghe sul davanti delle vesti. Mentre nel 
primo gruppo le linee sono curve, nel secondo le linee sono rigide 
ed i contorni duri e angolosi.

È difficile spiegare in che relazione siano i due gruppi, se siano 
due stadi dell’evoluzione dello stesso pittore 0 della stessa bottega 
0, piuttosto che rappresentare due gruppi cronologicamente diffe-
renziati, non mostrino due diverse tendenze coesistenti nella me-
desima bottega.

Nel dinos Castellani (20) a Villa Giulia la Banti (21) ve-
drebbe il punto di sutura dei due gruppi. Sul fondo rotondo del 
dinos è rappresentata una figura virile isolata, nuda, con le brac-
cia distese e le gambe piegate nella posizione della corsa (22), co-
me vediamo nelle figure del II gruppo, mentre il profilo del volto 
ed il modo d’impostare le braccia con due linee curve ci ricordano 
le caratteristiche del I gruppo. Al I gruppo riporta anche il dise-
gno della gamba per la stilizzazione particolare del ginocchio fatta

(19) J. D. Be a z l e y , E. V. P., p. 11.
(20) P. Min g a z z in i, op. cit., Tav. XXXIV, p. 165.
(211) L. Ba n t i, Corso tenuto all’ Università, di Firenze nell’anno accade-

mico 1956-57.
(22) Questo motivo, che è comune nelle coppe attiche arcaiche, si ri-

trova in uno specchio etrusco, in cui è rappresentata una figura nuda che si 
distende nello spazio circolare con una forma a X : Ge r h ., E. S., 289, 2 e 
J. D. Be a z l e y , in J. H. S., LXIX, 1949, Tav. I a, p. 2. Lo specchio è già 
stato avvicinato ai vasi di la Tolfa dal Ru mpf , Handbuch der Archäologie, 
München 1953, VII, p. 71, Tav. 19, 2.
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in modo decorativo con due linee curve che vengono saldate da una 
terza linea a semicerchio (23), mentre tipica del II gruppo è la linea 
alta e angolosa del polpaccio (24). Nonostante però queste acute 
osservazioni che servono a rinsaldare l’insieme dei due gruppi, che 
peraltro hanno di per sè strette affinità, mi pare più giusto col 
Beazley ascrivere il dinos Castellani al I gruppo, anche perchè la 
posizione della figura in questo caso particolare può essere moti-
vata dalla forma a medaglione che doveva essere ornata. Oltre poi 
alla predilezione per il nudo rispetto alle figure vestite tipiche del 
II gruppo e all’amore per le superfici curve che si estendono senza 
essere interrotte dal graffito, che è insistente nel II gruppo, mi 
sembra che anche il fregio di delfini all’esterno del vaso Castellani 
ci riporti un elemento particolarmente frequente nel I gruppo. Per-
ciò il dinos per me non segna il punto di convergenza di due ten-
denze, ma manifesta piuttosto due tendenze che sembrano essersi 
svolte parallelamente, pur facendo capo ad una stessa bottega. In-
fatti non mi sembra del tutto giusta l’ipotesi del Dohrn (25), se-
condo cui il I gruppo sarebbe il più antico, mentre il secondo, che 
ha per lo più figure dalla veste riccamente ornata di pieghe, sa-
rebbe posteriore e si daterebbe tra il 530 ed il 525 a. C.

I vasi più antichi, sempre secondo il Dohrn, si daterebbero 
quindi verso la metà del VI sec. a. C.

Ora però se guardiamo 1 due vasi di Göttingen Dohrn n. 35, 
36 (26), che sembrano i più arcaici, ci accorgiamo che essi devono 
essere più recenti di quanto non appaiano ad una prima impressione.

Nei vasi Dohrn n. 35 e n. 36, vediamo che le figure esili ed 
allungate, dal piede trattato con sporgenze e rientranze curvilinee 
che vogliono indicare il calcagno ed il metatarso, hanno le ginoc-
chia molto basse, come si nota dalla veste che, anche se non ha pie-
ghe, aderisce alla curva del polpaccio, cosa che fa pensare ad un 
manierismo. Si ha l’impressione che il pittore conosca le teorie di

(23) Vedi i vasi Do h r n  n. 36, 38, 39. Uguale stilizzazione in altra 
parte del corpo umano nell’anfora di Villa Giulia.

(24) Anfora di Ginevra Do h r n , n. 44, Tav. 3, di Firenze inv. 84819, 
di Karlsruhe in Jahrb., IV, 1889, Tavv. 5, 6, ftgg. 2, 2 a; del Louvre E 731 
in E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, Paris 1901, Tav. 53.

(25) T. Do h r n , οφ. cit.. p. 33.
(26) T. Do h r n , οφ. cit., n. 35, 36 e P. Ja c o b s t a h l , Göttinger Vasen, 

Berlin 1912, n. 3, 4.

7.
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figure dei più antichi vasi del Pittore di Paride (27) e che ripeta 
questo schema arcaicizzandolo. Del resto l’altro lato di questi vasi 
di Göttingen, con due cavalieri su due cavalli, smentisce la loro 
presunta arcaicità, perchè le figure hanno un senso molto forte del 
volume, specialmente nel vaso n. 36. Sul collo delle due anfore lo 
schema di decorazione con una palmetta a ventaglio, in cui dal lato 
opposto si innesta un fiore di loto, ricorda un motivo dei vasi calci-
desi (28), anche se in questi vasi la decorazione è assai più rigida 
e geometricamente stilizzata, mentre qui il morbido gioco delle vo-
lute e le curve che delimitano i fiori indicano un maggiore natura-
lismo. Il motivo è ancora calcidese nella sua composizione, ma la 
palmetta ed il fiore di loto hanno una plasticità che sembra già 
quella delle idrie ceretane (29). Ancora su alcune anfore calcidesi 
ritroviamo il guerriero a cavallo in un atteggiamento simile al no-
stro (30) oppure il motivo dei due cavalieri su due cavalli (31), an-
che se la realizzazione del gruppo è diversa dalla nostra.

Vicino alle due anfore di Göttingen è un’altra anfora dello 
stesso gruppo, non pubblicata (32), con un cavaliere dalla corta tu-
nica che cavalca reggendo nelle due mani le redini del cavallo. Sotto 
a questo, lanciato ugualmente a corsa, è un cane ed in alto a destra 
entro il riquadro della metopa vola un uccello ad ali spiegate. Sul 
collo del vaso non c’è nessun motivo decorativo, solo sopra il piede 
è una fila di raggi.

I vasi di Göttingen e quello della Fotografia del Gab. Fot. Naz. 
E. 14090 appartengono ad un periodo più arcaico ed hanno evidenti 
contatti col gruppo delle Foglie d’Edera. Per questo motivo esami-
neremo anche la datazione data per il gruppo delle Foglie d’Edera 
per avere un altro elemento su cui basare la nostra cronologia.

(27) P. Du c a t i, οφ. cit., Tav. I, anfora Monaco 837 e anfora fram. 
di Orvieto in, T. Do h r n , οφ. cit., n. 59.

(28) A. Ru mpf , Chalkidische Vasen, Berlin-Leipzig 1927, Tavv. X, 
CXCVII. Simile è pure il motivo ripetuto sul corpo di alcune anfore calci-
desi a Tavv. XVIII, LI.

(29) V. Ca l l ipo l it is , οφ. cit., Tavv. V, VI; C. V. A., Louvre 9, III 
Fa, Tavv. 1-10.

(30) A. Ru mpf , Chalk, cit., Tavv. XVI, LXXXIII.
(31) A. Ru mpf , Chalk, cit., Tav. LI.
(32) Foto del Gabinetto Nazionale Romano E 14090. Il vaso proviene 

dal mercato antiquario.
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Anche il cinghiale dell’anfora la Tolfa del British (33) trova 
un confronto diretto con quello dell’anfora del Museo Bruschi a 
Tarquinia (34), del gruppo delle Foglie d’Edera, anche se qui il 
cinghiale è nella posizione di slancio con le zampe posteriori pie-
gate sotto il ventre e le anteriori tese in avanti, mentre nel vaso 
del British l’animale è in posizione di corsa e non di slancio (35).

Il cinghiale ha in questi due esemplari la criniera del tipo 
continuo, cioè con linea ininterrotta che va dalla testa alla coda, e 
non del tipo posteriore che si divide in due parti a metà groppa (36). 
Del resto questo tipo di criniera si trova ancora in Attica nel pit-
tore di Nikosthenes (37) e quindi non importa pensare ad un attar- 
damento etrusco. Del resto nei vasi delle Foglie d’Edera domina 
l’influenza attica e più precisamente si può dire che i vasi più ar-
caici della serie ci riportano al clima attico dell’età di Amasis. Ciò 
è evidente particolarmente nell’anfora di Berlino 1676 (38), che 
si può considerare una delle più arcaiche del gruppo, in cui è Dio-
niso seduto di fronte ad un'altra persona ugualmente seduta — tra 
i due una vite snoda i suoi rami carichi di grappoli e di foglie (39). 
Ad Amasis ci riportano sia il tralcio che i tipi delle vesti ed anche 
il particolare della veste che s’incurva per rivelare la forma delle 
gambe. Dall’altra parte della stessa anfora 1676 abbiamo la rap-
presentazione di Tritone che stringe in mano un ramo di edera ed 
un delfino. Il tritone, come l’ippocampo (40), non si trova in Etru-
ria che dopo la metà del VI secolo, quindi il suo aspetto arcaico 
non è tanto un indice cronologico, quanto il segno della tendenza 
arcaicizzante del Pittore. Il vaso di Berlino, come ha visto la

(33) Do h r n , οφ. cit., n. 43, Tav. 2.
(34) Foto Moscioni 9086, P. Ro ma n e l l i, Tarquinia, la necro-poli e il 

Museo, Roma 1951, fig. 58 : il dietro dell’anfora.
(35) Per l’atteggiamento del cinghiale si veda P. De la Co s t e -Me s - 

s e l iè r e , Au Musée de Delphes, Paris 1936, p. 121.
(36) La linea delle setole interrotta sulla schiena del cinghiale è ionica 

e incomincia in Ionia verso la metà del VI see. In Attica si continuerà però 
a trovare la linea unita accanto a quella, interrotta anche dopo la metà del 
VI see. : vedi L. Ba n t i, Jl mondo degli Etruschi cit., p. 291.

(37) Ho ppin , Elack- Figured Vases cit., p. 225. A. Ru mpf , οφ. cit., 
Tav. XXXIV.

(38) J. En d t , οφ. cit., anfora Berlino 1676, fig. 43, p. 64.
(39) Simili tralci si trovano sulle anfore greche di Amasis, di Exechias, 

di Nikosthenes.
(40) A. Mus, Mèi., LXVII, 1955, p. 78.
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Lamb (41), è λ-icino all’anfora di Cambridge G. 58, appartenente 
allo stesso gruppo, la quale a sua volta è legata al vaso di Monaco 
S. H. 832 (42). La Lamb data l’anfora di Cambridge, con Dio-
niso e due Sileni da un lato e la Chimera dall’altro, nel terzo quar-
to del VI sec. a. C.

Però, se sull’anfora di Cambridge osserviamo la scena con 
Dioniso tra due Sileni dobbiamo dire che il Pittore, più che di 
Amasis, risente del manierismo del Pittore Affettato (43) e del 
Pittore dai Gomiti in fuori (44). Dioniso è in atto di avanzare a 
ginocchia flesse e la stoffa del lungo chitone sottolinea davanti 
l’angolo acuto formato dallo sporgere del ginocchio, particolarmente 
appuntito, dietro il rientrare del ginocchio. Ugualmente a gambe 
piegate è rappresentato il Sileno in atto di suonare il flauto. Le 
figure sono allungate, le braccia sono piegate ai gomiti, le dita delle 
mani sono affusolate come pure allungati sono i piedi, mentre le 
gambe hanno delle caviglie sottilissime.

Inoltre vi sono degli elementi che dimostrano come il vaso non 
possa datarsi verso la metà del VI secolo, ma piuttosto verso la 
fine del terzo quarto. Infatti il satiro alla destra di Dioniso è 
colto in un’agile torsione del corpo e l’altro ha il piede con le dita 
ben delineate, quasi viste in scorcio, tanto che sembrano aggrap-
parsi alla linea che delimita in basso il campo della metopa.

In Amasis troviamo le dita del piede ben delineate solo nel 
vaso di Berlino 3210(45), che è della maturità del Pittore (540 a. C.). 
Dioniso inoltre ha sopra la tunica un manto ed il lembo inferiore 
di questo si volge all’indietro in modo da mostrare la consistenza 
della stoffa. Questo tipo di manto è usuale nei vasi del gruppo delle 
Foglie d’Edera e deriva dal manto attico della metà del VI sec. a. C. 
cioè del periodo in cui lavorano Lydos ed i pittori della sua cer-
chia, che incominciano già ad animare il manto con una piega verso 
il fianco (46). Però se osserviamo più attentamente le vesti delle

(41) W. La mb , CVA, Cambridge 1, Tav. XV e fig. 2 A.
(42) Sie v e k in g -Ha c k l , οφ. cit., Tav. 32.
(43) J. D. Be a z l e y , Attic Black- Figure Vase- Painters, Oxford 1956, 

pp. 238-48.
(44) J. D. Be a z l e y , οφ. cit., Elbows out, (The Painter of Louvre 

E 705) pp. 248-52.
(45) S. Ka r o u z o u , οφ. cit., Tav. 27.
(46) L. Ba n t i, in St. Etr. XXVIII, i960, p. 282 segg. 
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figure di alcuni vasi delle Foglie d’Edera (47) notiamo che, se da 
un lato il manto ha la piega del tipo che troviamo in Lydos, l’orlo 
dell’altro lembo del manto ricade con una serie di pieghe a zig-
zag di un tipo molto più complesso ed assai più progredito nel 
tempo (Tav. XXX b).

Se questi vasi possono costituire il gruppo più antico della 
serie, negli altri vediamo che, pur mantenendosi certi manierismi, 
come —■ principale fra tutti — l’andatura a gambe piegate delle 
figure in corsa, che ricordano le scene d’inseguimento preferite dal 
pittore dai Gomiti in fuori, tuttavia aumenta il senso del volume 
del corpo umano. Infatti le figure sono schizzate in maniera così 
rapida che sembrano rifarsi non tanto alle composizioni più im-
portanti dei vasi attici, ma piuttosto ai piccoli fregi delle coppe 0 
di alcune anfore come quelle nicosteniche. Ciò è evidente, tanto per 
fare un esempio, in alcuni vasi di Monaco (48) e nella figuretta 
di un uomo in corsa con una corta tunica bianca, le cui pieghe pa-
rallele hanno un andamento curvilineo che sottolinea le rotondità 
del corpo (49).

Del resto anche il motivo delle file dei grossi punti bianchi 
che sono tipici del gruppo delle Foglie d’Edera ci riportano a Niko- 
sthenes (50) piuttosto che ad Amasis, che solo a volte nell’orlo delle 
vesti usa con molta parsimonia delicatissimi punti bianchi. Nei più 
recenti vasi delle Foglie d’Edera ritroviamo motivi tipici dei vasi 
la Tolfa, quindi ciò confermerebbe la contemporaneità dei due grup-
pi. Cosi un’anfora inedita, già nel commercio antiquario a Roma 
ha su una faccia la metopa con un elegante ippocampo con la parte 
pisciforme, dai morbidi avvolgimenti (Tav. XXX b), punteggiata di 
bianco, e dall’altro lato una metopa con un cavallo alato sotto cui è 
ugualmente un cane in corsa (51), metope incorniciate in alto da 
un motivo di cerchi intersecantisi, che terminano in una melograna.

(47) Sie v e k in g -Ha c k l , fig. 151, p. 129; oinochoe di Dresda T 329.
(48) Sie v e k in g -Ha c k l , figg. 177 e 178, p. 142.
(49) Sie v e k in g -Ha c k l , fig. 149, p. 129.
(50) Ho ppin , οφ. cit. ; in Nikosthenes si trovano Menadi con vesti con 

file di punti bianchi all’orlo, alla cintura, e al collo, vedi pp. 209, 233, 235 
e Sfingi con il bordo che limita la parte interna dell’ala dalla attaccatura 
delle penne a punti bianchi, vedi pp. 241, 283. Nikosthenes ama così tanto 
i punti bianchi, da decorare con questi anche gli orli degli scudi 0 le clave.

(51) Un cavallo alato, anche se assai più legnoso, con un cavaliere nudo 
sopra ed un cane sotto è ugualmente in un vaso dello stesso gruppo della 
Collezione Castellani a Villa Giulia: St. Etr., XX, 1948-49, Tav. XIV,
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Lo stesso motivo del cavallo con il cane in corsa si ritrova in 
un'anfora politica a Tarquinia, ma nella nostra anfora il cavallo 
è particolarmente elegante e slanciato ed il cane, che non ha alcun 
disegno interno, è sensibilmente allungato e reso con una flui-
dità di linee morbide e curvilinee, che mettono in luce la tensione 
del corpo durante la corsa.

Nel vaso del British Museum (vedi nota 9) (Tav. XXIX a) ap-
partenente sempre al gruppo delle Foglie d’Edera abbiamo anche un 
accenno dell’influsso ionico, evidente nel morbido profilo del giovane 
che, ritto dietro al cavallo che ne nasconde in parte il corpo, protende 
il braccio destro oltre la groppa dell’animale, stendendo poi il brac-
cio lungo il collo del cavallo, mentre il braccio sinistro piegato 
stringe le briglie. Nella torsione del corpo del giovane, nel senso 
di corporeità e di volume, è già una eco dei contemporanei vasi 
attici a figure rosse. Stupisce trovare sulla metopa posteriore di 
questo stesso vaso un grifone (Tav. XXX a), particolarmente rigido 
e legnoso, che è molto vicino alla sfinge del vaso di Monaco 
S. H. 832 a sia nell’atteggiamento generale che nel trattamento dei 
particolari (52). Ciò serve a dimostrare una volta di più come in 
una bottega etrusca possano coesistere motivi del repertorio più 
arcaico accanto a tendenze innovatrici.

Il parallelismo cronologico già messo in luce dal Dohrn tra 
la produzione delle Foglie d’Edera e quella la Tolfa mi sembra 
quindi accettabile, anche se probabilmente i vasi la Tolfa hanno 
continuato ancora un po’ più a lungo.

Ritornando ai vasi del Gruppo di La Tolfa, l’impressione ge-
nerale che producono è quella di essere contemporanei ai primi vasi 
attici a figure rosse, sia per il senso del volume che per la corpo-
reità delle figure. Ugualmente se nel secondo gruppo la Tolfa, con-
frontiamo il trattamento delle vesti con quello sui vasi attici, dob-
biamo in Grecia arrivare ad Andocide (53) e ad Oltos (54) e so-
prattutto al tardo Amasis delle anfore di Boston (55) per trovare

(52) Sie v e k in g -Ha c k l , n. 832 a, fig. 91, p. 93. Nel grifone del 
vaso del British Museum anche il trattamento dell’attaccatura dell’ala a punti 
bianchi e la linea a punti bianchi da cui si dipartono le penne ci riporta al 
gruppo delle Foglie d’Edera.

(53) E. Pf u h l , Malerei imi Zeichnung der Griechen, München 1923, 
fig· 316.

(54) E. Pf u h l , οφ. cit., fig. 362.
(55) S. Ka r o u z o u , οφ. cit., figg. 33-36.
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un ciuffo di pieghe scannellate che ricadono tra le gambe, mentre 
altre pieghe curvilinee sottolineano le gambe. Si vedano Le vesti 
delle figure in corsa delle anfore del Museo di Ginevra (Dohrn 44) 
quelle dell’anfora di Firenze (56), del Louvre (57), di Karlsruhe (58) 
le quali hanno una doppia linea di pieghe ascendenti che ci ripor-
tano in Grecia al periodo 520-510.

Per quanto riguarda le nostre due nuove anfore (Taw. XXVI- 
XXVII-XXVIII) e la loro datazione, noto che il motivo del tralcio 
d’edera, che segna una innovazione nel repertorio degli schemi deco-
rativi in uso sul collo dei vasi la Tolfa, ci indica che con questi due 
vasi e con l’anfora Firenze n. 3775 ci troviamo alla fine della 
produzione.

Nella nostra anfora col tritone (Tav. XXVIII), più ancora che 
nei due vasi con cavalieri ed ippocampi del Museo di Firenze (59), la 
rotondità delle figure, lo ionismo accentuato dei tratti, che si rial-
lacciano al tritone Castellani, fanno pensare di trovarci nell’ultima 
fase di sviluppo del gruppo. Il motivo spiraliforme a metà corpo 
del vaso lo avvicina all’anfora Firenze n. 3775, della quale non può 
non essere contemporaneo.

La testa del tritone che ha in mano un delfino (Tav. XXVIII a) 
è molto vicina nel profilo a quella del giovane Troilo della tomba 
dei Tori, che è datata (60) tra il 530 ed il 520 a. C., come termine 
più alto. Però noi abbiamo visto sopra come la data più alta per 
l’inizio della produzione la Tolfa non possa essere anteriore al 
530 a. C., per cui i cavalieri su ippocampi delle 2 anfore già note 
di Firenze dovranno porsi tra il 520-510, ed i nostri tritoni su-
bito dopo.

La datazione della seconda anfora (Tav. XXVII) è data dai leoni 
dipinti su ciascuna faccia. I due leoni non trovano un identico pa-
rallelo in Etruria. Di solito (61) i leoni etruschi nell’ultimo tren-
tennio del VI e nei primi decenni del V a. C. hanno la criniera che

(56) Firenze, Museo Arch., inv. 84819.
(57) Do h r n  n. 45, Louvre E 731, in Po t t ie r , οφ. cit., II, Tav. 53.
(58) Do h r n n. 46, Jahrb., IV, 1889, Tavv. 5, 6, figg. 2 e 2 a.
(59) Do h r n  n. 38-39, Firenze Museo Arch., inv. 92194-92195.
(60) L. Ba n t i, in St. Etr., XXIV, 1956, p. 168. La Ba n t i aveva già 

fatto il confronto tra la testa di Troilo e quella del giovane del dinos Ca-
stellani.

(61) W. L. Br o w n , οφ. cit., Tav. XXVII b. 
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si divide intorno al muso in due parti : la parte inferiore arriva 
fino allo zigomo e la superiore abbraccia la fronte. Questo tipo si 
trova nelle idrie ceretane e nei vasi del Pittore di Paride. Da questo 
deriverebbe il secondo tino di criniera a forma di collare rigido che 
si divide in due semicerchi intorno al muso, come hanno alcuni vasi 
pontici e come si vede in alcune tombe etrusche (62).

Nei nostri leoni la criniera termina intorno al muso in un col-
lare unito, a due linee parallele, e si ha traccia della divisione in 
due semicerchi solo in una linea curva che sporge dal collare e si 
ferma all’altezza dello zigomo. Questa stessa linea si trova in uno 
dei leoni dei tripodi Loeb (A), ma qui la criniera è divisa in due 
parti (63). Le incisioni che indicano le costole e segnano i fianchi 
dei nostri leoni sembrano derivare da quelle, dipinte in modo deco-
rativo, dei leoni pontici (64). Negli occhi l’angolo esterno è già 
trattato in modo diverso dall’angolo interno, in cui sembrerebbe ac-
cennato il condotto lacrimale : questo particolare si trova in un disco 
Samio dell’ultimo terzo del VI see. (65). Nel trattamento rapido 
dei leoni il nostro pittore è più vicino al pittore di Tityos che al 
Pittore di Paride, ma per il senso molto più forte del volume si do-
vranno porre i nostri leoni nell’ultimo decennio del VI sec. a. C.; 
a questa epoca dovremo riportare sia l’anfora pendant 92181 che 
la 3775·

* *

Il Beazley (66) ha incluso in un gruppo di vasi falisci del 
IV sec. a. C., denominato il gruppo Marcioni, due stamnoi del Museo 
Archeologico di Firenze: gli stammoi inv. 1983 e 1985 (67), am-
bedue decorati con una stessa scena sulla faccia principale : Dio-
niso seduto e Arianna.

(62) L. Ba n t i, οφ. cit., p. 170.
(63) W. L. Br o w n , οφ. cit., Tav. XXX, b 2.
(64) Per es. : P. Du c a t i, οφ. cit., Tavv. 2, 12.
(65) W. L. Br o w n , οφ. cit., Tav. XXVII b.
(66) J. D. Be a z l e y , E. V. P., p. 77, G. Co n e s t a b il e , Pitture murali, 

Firenze 1865, p. 161.
(67) Stamnos inv. 1983: h. cm. 36, diametro della bocca cm. 23, del 

piede cm. 14, Stamnos 1985: h. cm. 36, diam. della bocca cm. 23, del piede 
cm. 14,5.
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Un terzo stamnos inedito del Museo di Firenze inv. 4047 (68) 
può essere riunito allo stesso gruppo (Tav. XXXI a). Anch’esso ha 
sulla faccia principale la stessa scena. Questi tre vasi fiorentini ed 
il vaso di Oxford (69) ci danno un totale di 4 stamnoi apparte-
nenti al gruppo Marcioni, decorati tutti con la rappresentazione di 
Dioniso seduto e Arianna. La scena presenta solo lievi varianti 
tra un vaso e l’altro (70). Nella parte posteriore questi quattro vasi 
ripetono con poche varianti la scena di un satiro che insegue una 
menade che ha in mano il tirso. La scena dello stamnos 1983 è 
una replica di quella del nuovo vaso 4047, mentre quella dello

(68) Stamnos 4047. Il vecchio numero di inventario è 1984, per cui 
questo stamnos si inserisce per numero di inventario tra i due già noti ed ha 
certamente anche esso la stessa provenienza orvietana.

Misure: h. cm. 37, diam. della bocca cm. 24, del piede cm. 14,5. Sono 
di restauro alcuni frammenti sulla spalla, presso le anse, la figura di Arianna, 
il profilo di Dioniso e la parte inferiore del profilo dell’Eros di destra.

L’argilla è di colore rosato, la vernice nera lucida, abbondanti le ag-
giunte di bianco ed anche di giallo. Sono usate le linee a rilievo. Ciò vale anche 
per lo stamnos 4046.

Decorazione accessoria : sul labbro ovoli, sulla spalla baccellature cui 
segue una fascia di ovoli, sotto la composizione meandro con al centro un 
quadrato a scacchiera. Sotto le anse palmette circoscritte e foglie di trifoglio.

Lato A : Dioniso e Arianna. Al centro della scena è Dioniso seduto, con 
il tirso, in bianco aggiunto, tenuto con il braccio sinistro piegato. Ha sulle 
spalle un manto bordato con una larga orlatura nera. Dioniso tiene sulle gi-
nocchia Arianna, in bianco aggiunto, di cui restano solo un braccio ed una 
gamba. A destra del gruppo centrale un Eros con le ali in bianco solleva 
le braccia in atteg'iamento festoso. Dall’altro lato, un altro Eros ugual-
mente con le ali in bianco, ha nella destra un oggetto, che dagli altri esem-
plari si dimostra un pettine, con. cui acconciava i capelli di Arianna. I due 
Eros indossano scarpe. Sul fondo due uccelli in bianco, un ramoscello ed 
un corno potorio in bianco.

Lato B : Menade e Sileno. A sinistra un Sileno, nudo e barbato, con la 
coda ed una pelle ferina sul braccio destro proteso, insegue la Menade, anche 
essa in movimento, nuda, con la carnagione resa in bianco, la capigliatura 
raccolta sulla nuca. La Menade tende all’indietro il braccio sinistro, mentre 
con la mano destra protesa tiene il tirso, adorno di un fiocco. Il Sileno in-
dossa delle scarpe. Dietro al Sileno è una oca in bianco.

(69) J. D. Be a z l e y , E.V.P. Tav, XVII.
(70) Il Be a z l e y  ritiene che un disegno pubblicato da G. Co n e ,s t a b il e , 

οφ. cit., p. 161, sia una contaminazione delle scene dei due stamnoi fiorentini 
da lui conosciuti il 1983 e il 1985. In realtà sembra piuttosto che il disegno 
riproduca la scena principale dello stamnos 1985, in cui si è completato, ad 
arbitrio del copista, il disegno della sedia su cui è seduto Dioniso. 
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stamnos fiorentino 1985 è vicina a quella di Oxford. Quest’ultimo 
si può ricostruire per la parte mancante in base al vaso 1985, im-
maginando che il satiro con la mano destra afferri il braccio destro 
della menade.

Una menade, inseguita da un satiro nel medesimo atteggia-
mento di quello del nuovo stammos 4047, si ha in un altro stammos 
inedito del Museo Archeologico di Firenze inv. 4046 (71) (Tav. 
XXXI b). Anche questo secondo stamnos fa parte dello stesso gruppo.

Mentre negli altri vasi Marcioni le figure sono solo disposte 
sui piani diversi, qui è indicato il terreno come una striscia ondulata 
cosparsa nel suo interno da rosette punteggiate.

La rappresentazione del lato principale dello stamnos 4046 non 
ha il carattere bacchico-erotico di quella degli altri vasi esaminati, 
ma si ha una lotta tra un guerriero a cavallo con la lancia nella 
mano destra ed un guerriero rannicchiato a terra, in posizione di 
difesa, con un corto pugnale in mano. Nonostante la diversità della 
scena principale, questo stamnos è vicino agli altri per la forma e 
per l’insieme dei motivi decorativi. Nella stessa scena di lotta si 
ritrova inoltre l’uso del bianco, molto usato nei vasi Marcioni, nel 
corpo del cavallo, nell’asta della lancia e nell’avvoltoio che sta per 
piombare sul guerriero soccombente. I volatili sono particolarmente

(71) Stamnos 4046, h. cm. 37,8, diam. della bocca cm. 24, del piede 
cm. 17. Di restauro alcuni frammenti sulla spalla, presso le anse ed il volto 
del guerriero soccombente nella scena principale sul lato A. La decorazione 
accessoria è simile a quella dello stamnos 4047 : solo presso le anse alle pal-
mette circoscritte si aggiungono dei tromboni.

Lato A : Scena di combattimento. Un cavaliere con clamine, bordata di 
nero, affibbiata al collo e lancia dal lato destro, su un cavallo bianco, incombe 
su un altro guerriero, inginocchiato, nudo, con una clamide ugualmente orlata, 
che cerca di ripararsi con lo scudo imbracciato con la sinistra e con un pu-
gnale nella destra.

Il giovane ha il volto di profilo, che però è di restauro ; sono visibili 
solo i capelli. Un avvoltoio sta per piombare sul guerriero rannicchiato, in 
atto di soccombere. La parte superiore delle figure oltrepassa il limite se-
gnato dalla cornice.

In bianco aggiunto, con striature gialle, il cavallo, l’avvoltoio, l'interno 
dello scudo.

Lato B. Sileno, nudo, stante, con coda e scarpe ai piedi, che insegue 
una Menade, nuda, in bianco aggiunto, colore che però si è perduto. La Menade 
ha il braccio sinistro alzato all’indietro ed un tirso nella mano destra. Il 
terreno è indicato con una linea ondulata, cosparsa di rosette.
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curati nei vasi del gruppo Marcioni : anche negli altri stamnoi tro-
viamo civette ed oche con la stessa forma delle ali spiegate. Ma 
oltre a questi motivi anche il trattamento delle figure e delle vesti 
è lo stesso. I due guerrieri sono nudi, ma indossano una clamide 
che è applicata sotto il mento ed ha intorno all’orlo lo stesso bordo 
nero del manto di Dioniso e anche i capelli a morbidi riccioli sono 
uguali a quelli delle figure degli altri vasi. Inoltre il profilo del 
guerriero a cavallo ricorda quello di Eros che pettina Arianna nello 
stamnos 4047. Perciò, se non si tratterà addirittura dello stesso pit-
tore, possiamo tuttavia inserire questi due nuovi stamnoi nell'insie- 
me del gruppo Marcioni.

Pie r a  Bo c c i



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

b) Buccheri ricuperati insieme alle anfore dipinte.



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

a) Anfora dipinta 92182.

b) Anfora dipinta 92181.



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

a e b) Particolari dell'anfora 92182.



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

« c b) Particolari dell’anfora 92181.



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

a) Particolare dell'anfora Br. Mus. 1948. 10-154.

b) Lastra bronzea da Castel S. Mariano (Perugia).



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

n) Particolare dell’anfora Br. Mus. 1948, 10-154

b) Oinochoe di Dresda e anfora del mercato antiquario.



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

a) Stamnos 4047.

b) Stamnos 4046.


