
COMUNICAZIONI

ERACLE E PHOLOS IN ETRURIA

(Con le tavv. LXXIII-LXXIV f. t.)

Nel volume sull’Eracle Etrusco, J. Bayet ha elencato cinque monumenti 
etruschi in cui l’eroe è rappresentato in lotta contro un centauro ed ha affermato 
che gli Etruschi non hanno trattato né la benevola ospitalità di Pholos a Eracle, né 
la lotta dell’eroe contro vari centauri (1). Recentemente Μ. Ziemssen(2) ha di 
nuovo affermato che in Italia la lotta tra Eracle e i centauri è stata rappresen-
tata senza alcun collegamento a Pholos.

Pholos è sicuramente riconoscibile su un gruppo di vasi etruschi, ristretto 
per numero e per cronologia, ma in compenso interessante e originale (3).

1 - Frammento di orlo di un braciere di bucchero rosso (« red ware ») deco-
rato a « cilindretto »; da Veio (Proprietà privata). Il motivo è completo (fig. 1 a}.

2 - Frammento di orlo di braciere come il precedente; da Veio (Proprietà 
privata) (4) (tav. LXXIV a). Il motivo è conservato solo parzialmente: sembra essere 
identico al n. 1 ed eseguito con un « cilindretto » identico.
Da destra a sinistra abbiamo:

La grotta di Pholos (fig. 1 a): è indicata a destra da una curva a rilievo (5). 
Il pithos del vino, posato sul terreno dietro a Pholos (6).

(1) J. Ba y e t , Herclé. Étude critique des principaux monuments relatifs à 
l’Hercule étrusque, 1926, p. 94 sg. La lista è incompleta. Mancano i monumenti 
più significativi e più belli, cioè le due anfore pontiche a Monaco (SH n. 838: 
B - lotta di Eracle e un centauro) e alla Bibliothèque Nationale di Parigi (C V A, 
tav. 30, 1 e 4: A - Eracle contro un centauro; B - centauro in corsa), che evi-
dentemente il Bayet non ha accettato come etrusche. Si aggiunga l’anfora etrusca a 
figure nere, St. Etr., XXI, 1950-51, p. 375 sgg.: Eracle e un guerriero lottano 
contro due centauri. Scene generiche di lotta contro un centauro non si riferiscono 
probabilmente a Eracle, per es. il vaso pontico C V A, Cambridge 1, tav. IX, la; 
l’idria di Monaco SH n. 897 (centauro che insegue un guerriero); il bucchero 
Mic a l i, Mon. serv., tav., XX, 8, dove il Puchstein (Arch. Zeit., 1881, p. 240) 
voleva vedere Eracle in lotta col centauro.

(2) Arch. Anz., 1952, col. 232 sgg.
(3) Per il mito di Pholos cfr. Ro s c h e r , II, 1, col. 1048 sgg. (Kentauren); 

III, 2 col. 2416 sgg. (Pholos); F. Br o mme r , Vasenlisten zur griechischen Helden-
sage, 1960, 2“ ed., p. 135 sgg., dove è data la bibliografia precedente.

(4) Ringrazio la proprietaria del frammento, la quale mi ha gentilmente per-
messo di fotografarlo e pubblicarlo.

(5) La grotta è indicata in modo simile sullo skyphos mediocorinzio al Louvre, 
H. Pa y n e , Necrocorinthia, tav. 31, 10: è la convenzione più frequente per indi-
care una caverna.

(6) Generalmente il pithos è fra Pholos e Eracle ed è seminterrato. Vi sono 
però delle eccezioni, per es. lo skyphos ricordato nella nota precedente.
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Pholos volto a sinistra, sbarbato, con capelli tagliati all’altezza del collo (7), 
orecchi equini ma parte anteriore del corpo umana, lunga coda ondeggiante al 
disopra del dorso e un bastone in mano (nel n. 2 — tav. II a — ne rimangono 
solo delle tracce).

Grande uccello che vola obliquo verso il basso: è evidentemente un motivo 
di riempimento (8), senza alcun rapporto con il mito.

Eracle con l’arco teso, in violento movimento verso sinistra.
Tre centauri: avanzano di corsa verso l’eroe con l’usuale ramo sulla spalla, 

hanno busto umano e corpo completamente equino.
Fra i vari momenti del mito, il ceramista ha scelto l’inizio della lotta (9). Il 

modellato, come è usuale nei buccheri rossi, è piatto e molto sommario: non 
sono indicati particolari interni né si vede, per es., se Pholos indossa, o meno, 
una veste, o Eracle la leonté. In compenso il movimento e lo slancio, che carat-
terizzano i buccheri rossi più recenti (10), sono portati qui al più alto grado 
di frenesia. Il mito di Pholos, illustrato nei due buccheri, è greco, ma alcuni par-
ticolari non si ritrovano in Grecia, per es., la coda alzata e ondeggiante sopra 
la schiena con un movimento simile a quello della coda dei leoni. Anche il basto-
ne in mano a Pholos non esiste, che io sappia, in Grecia né per Pholos né per 
altri centauri. In Etruria lo conosco solo per Pholos. Si può restare incerti se non 
debba essere identificato con la lancia che alcuni centauri hanno in mano su buc-
cheri etruschi, neri o rossi (11).

3 - Oinocboe pontica del Pittore di Tityos, già nel mercato antiquario (Ίαν. 
LXX1II; fig. 1 b) (12). Il fregio principale ha lo stesso motivo dei due buccheri pre 
cedenti, ma la scena si svolge in direzione opposta, cioè da sinistra a destra. La 
caverna non è indicata. Cominciando da sinistra abbiamo:

Il pithos.
Pholos.
Eracle: indossa la leonté, ha la clava nella destra e l’arco nella sinistra tesa. 

Avanza impetuoso verso i centauri.
Tre centauri in corsa sfrenata verso Eracle: sono barbuti; stringono in cia-

scuna mano dei rami stecchiti; hanno corpo e zampe equine.

(7) Sui buccheri non è raro il centauro con capelli a zazzera; cfr. P. V. C. 
Ba u r , Centaurs in Ancient Art, 1912, p. 116, n. 291 e fig. 29.

(8) Non appare sui vasi greci che illustrano il mito di Pholos. Invece sono 
spesso appesi in alto le armi e il mantello di Eracle. Eccezionalmente (Ro s c h e r , 
III, 2, fig. a col. 2419) vi è una lepre, frutto della caccia del centauro.

(9) È il terzo gruppo fra quelli stabiliti da S. B. Lu c e , in A] A, XXVIII, 
1924, p. 300 sgg., e da F. Br o mme r , op. cit., p. 135 sgg.

(10) Per es. P. Min g a z z in i, Vasi Castellani, taw. IX, 10; X, 2 e 3; XII,
4; Mic a l i, Mon. in., tav. XXIV, 2 e 3; E. Po t t e r , Vases ant. Louvre, I, tavv
37 e 38 (D 290; D 294-296; D 345, D 348); C V A, Brit. Museum, IV, Ba, tav.
11. Il movimento frenetico è esteso anche a scene e figure nelle quali è un con-
trosenso, come i servi e il flautista nel banchetto (C V A, Brit. Museum, IV, Ba, 
tav. 11, 2; Min g a z z in i, op. cit., tav. X, 4) e gli attendenti di una scena, inter-
pretata come scena di sacrificio (Min g a z z in i, op. cit., n. 265, tav. X, 7).

(11) Bucchero rosso: Min g a z z in i, op. cit., tav. IX, 10; Firenze, Mus. Ar-
cheologico, inv. 70797 — Bucchero nero: Mic a l i, Mon. serv., tav. XIX, 1; XX, 
11; Ba u r , op. cit., n. 282, p. 113 e altri.

(12) Ars antiqua, Auktion I, 1959, n. 129 e tav. 61; F. Br o mme r , op. cit., 
aggiunta a p. 138 (C 2).
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Il pittore ha dato a Pholos la parte anteriore del corpo umana, differen-
ziandolo così — come sui nn. 1 e 2 — dagli altri centauri. L'oinochoe è. vicinis-
sima ad un’anfora dello stesso pittore nella Bibliothèque Nationale, a Parigi (13), 
anfora che è un « estratto », una semplificazione della nostra oinochoe·. vi mancano 
il pitbos, Pholos, un centauro; il mito si è trasformato in una generica lotta di 
Eracle contro i centauri. Le singole figure, però, ripetono per stile e motivo quelle 
della oinochoe, anche in particolari insoliti, come il mazzo di bastoni stecchiti 
che i centauri stringono in ciascuna mano. L’anfora parigina è posteriore all’ozio· 
oboe da cui dipende ed è più trascurata nella esecuzione (14).

Ani·, HuU'U
fig. 2: Centauro sul cratere n. 4.

Sui monumenti che seguono la presenza di Pholos non è certa:
4 - Cratere etrusco a figure nere, da Cere, Villa Giulia, inv. n. 19539(15). 

(fig. 2). Nel fregio, al disotto dell’ansa, è una figura stante, avvolta nel man-
tello; i capelli le scendono fino all’inizio delle spalle (16). Offre un oggetto sfe-
rico (un pomo?) a un centauro che indossa, sembra, una tunica aderente priva di

(13) Inv. n. 3326: P. Du c a t i, Pontische Vasen, tavv. 22-23; C V A, Bibl. 
Nat., tavv. 28, 6; 29, 1; 30, 1 e 4.

(14) Si veda, per es., i corpi eccessivamente allungati del centauro sulla faccia 
B e quelli degli animali del fregio secondario, che non reggono il confronto con 
la bella mandria di bovi sulla oinochoe.

(15) G. Ric c i, in Mon. Ant. Lincei, XLII, 1955, coll. 206-211, n. 2, tav. 
III. Le due figure che ci interessano sono descritte a col. 210 sgg. Nelle due 
zone che decorano il cratere sono rappresentati episodi slegati, spesso non iden-
tificabili. L’unico episodio riconoscibile con sicurezza è la lotta di Eracle e Gerione.

(16) Il Ricci la dice barbata, ma credo di no. Altre figure hanno i capelli 
disegnati in modo da dar l’illusione di barba, per es. il cavaliere immediatamente 
a sinistra e la sirena sull’ansa. Per il Ricci, la figura avrebbe in testa un ber-
retto, del quale non vedo assolutamente traccia. 
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maniche (171. Questi stringe nella sinistra un bastone (18), come il Pholos dei 
vasi precedenti, e con la destra ofire il kantharos; tutta la parte anteriore del 
corpo è umana. Il Ricci suggerisce di veder qui Eracle e Pholos: sarebbe quindi 
il momento in cui l’eroe arriva alla grotta del centauro. Manca, è vero, il p'thos, 
ma che il centauro sia Pholos mi sembra verosimile, perché ha il kantharos, stringe 
in mano un bastone come negli esempi precedenti e, soprattutto, è vestito. La 
presenza di Eracle è invece dubbia, non tanto perché immediatamente alla destra 
di Pholos l’eroe appare con la leonté — nell’episodio di Pholos l’eroe spesso è 
nudo o indossa la tunica —, ma perché gli manca qualsiasi attributo caratteristico. 
Anche l’oggetto sferico che ha in mano è sconosciuto per Eracle, né credo che 
la scena si possa avvicinare a un bucchero di tipo chiusino, a cilindretto, dove 
si è voluto riconoscere Eracle in un giovane nudo con un oggetto sferico in 
ciascuna mano (19). Inoltre, la figura sul cratere ha al polso due linee parallele 
incise, che è naturale interpretare come un braccialetto (20): vi è quindi la pos-
sibilità di avere non Eracle, ma una donna.

Non credo che l’uccello (?) a faccia umana (21) alla destra del centauro 
abbia un qualche rapporto con la scena esaminata.

Il centauro sul vaso di Villa Giulia può essere Pholos che aspetta l’arrivo 
di Eracle; lo conferma, a mio giudizio, un motivo comune a questo centauro e 
alle tre sicure figure di Pholos già elencate: Pholos non è ritto. La parte anteriore 
del suo corpo, quella umana, è seduta come sederebbe un uomo: seduta su un 
sasso rotondo nei nn. 1-3, su un sedile a parallelepipedo sul cratere n. 4. La 
parte posteriore del corpo, quella equina, è atteggiata come si conviene a un 
cavallo: ha le zampe posteriori leggermente flesse sui due buccheri (tav. LXXIV a; 
fig. 1 a), dove il dorso equino forma una curva verso l’alto molto decorativa; è semiac- 
cucciata svMoinochoe pontica n. 3 (fig. 1 b); è in posizione intermedia fra le due, 
ma più vicina a quella dei buccheri, sul cratere da Cere (fig. 2). I ceramografi 
a cui si devono i quattro vasi non si sono preoccupati se il duplice atteggia-
mento è, o meno, un assurdo fisiologico, anzi, sMÌ’oinochoe e sul cratere ■— 
dove i particolari sono chiaramente visibili — hanno segnato con l’incisione tutta 
la linea del dorso e delle gambe umane, separando nettamente la parte umana di 
Pholos da quella equina. Un leggero accenno si vede anche sui buccheri rossi.

(17) Si confronti con l’uomo che guida un bove, sulla spalla del cratere: 
ha il mantello, da cui il braccio esce in modo identico a quello del centauro 
(Ricci, op. cit., tav. Ili, terzo fregio dall’alto).

(18) Non è l’albero con foglie usuale dei centauri, né lo tiene sulla spalla, ben-
sì ritto davanti a sé.

(19) Mic a l i, Mon. serv., tav. XX, 8: accanto al giovane è un centauro che 
volge la testa verso di lui. Il Puchstein, Arch. Zeit., 1881, p. 240, ha interpre 
tato la scena come Eracle che lotta contro un centauro. Giustamente il Ba u r , 
op. cit., pag. 114, n. 284 rifiuta la identificazione. Il cilindretto disegnato dal Mi- 
cali si ritrova su due calici a piede: Museo Archeologico di Firenze, inv. n. 2904; 
Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen (Bildertafeln d. etrusk. Museums, 1928, 
tav. 43, H. 120).

(20) Me lo ha fatto notare l’amico E. Paribeni, che ringrazio del suggeri-
mento. Figure maschili hanno il braccialetto al polso nel VII see., per es. quelle 
del Pittore della Brocca degli Arieti, ma non ne conosco per il tardo VI see.

(21) Il Ricci lo dice un « tifone », ma le quattro appendici che sporgono dal 
corpo sembrano ali e non pinne di pesce.
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Il motivo del centauro che riposa da uomo la parte umana del suo corpo è, 
che io sappia, sconosciuto in Grecia. I centauri, anche quelli che, come Chirone e 
Pholos, hanno speciali benemerenze nei riguardi deH’umanità, sono rappresenta-
ti stanti; solo il fatto di esser vestiti li separa spesso dal comune dei centauri. 
Rarissime eccezioni sono i centauri sdraiati a banchetto, tutti più recenti degli 
esempi etruschi: due vasi, anzi, mostrano Pholos sdraiato accanto a Eracle (22). 
Ma in Grecia, almeno negli esempi che conosco, i centauri sdraiati sulla kline, 
o sul terreno, hanno la posizione propria di un cavallo, sono, cioè, a zampe ripie-
gate: l’ingenuo e divertente particolare del centauro seduto è caratteristico del-
l’arte e della psicologia etrusca. In Etruria i centauri si permettono spesso delle 
fantasie sconosciute in Grecia (23).

Su tre dei quattro vasi studiati il motivo è riserbato senza alcun dubbio 
ad un centauro che ha particolari benemerenze, a Pholos. Anche questo speciale 
atteggiamento umano, insieme alle altre ragioni elencate sopra, mi sembra fa-
vorire l’identificazione con Pholos proposta per il centauro del cratere ceretano. 
Non oso, però affermarlo con sicurezza: gli Etruschi si sono presi molte libertà 
con il mito greco e non siamo mai sicuri del valore dei loro imprestiti e modifi-
cazioni.

5 - Carro in lamina di bronzo da Monteleone di Spoleto (New York, Me-
tropolitan Museum, tav. LXXIV b; fig. 1 c) (24). Nel fregio a rilievo, sotto la scena 
principale, è un centauro barbato con capelli che arrivano alla base del collo, vestito 
di una tunica aderente con corte maniche. Regge sulla spalla un ramo con foglie, 
a cui è appesa una lepre; una frattura nella lamina di bronzo non permette di 
constatare se ha gambe anteriori umane, ma, da quanto è rimasto e dalla inci-
sione che segna la linea del dorso, era sicuramente umana tutta la parte anteriore 
del corpo. Come nei quattro esempi precedenti, il centauro è seduto, questa volta 
su uno sgabello più elegante, che termina in alto con la voluta del capitello ioni-
co; la parte posteriore del corpo, equina, non è completamente accucciata, ma 
forma una bella curva (24 a). L’esser seduto e la veste — due prerogative umane ·—

(22) E. V. Me r c k l in , Kentaur auf Fretersfiissen, in Arch. Anz., 1937, col. 
59-67, tutti vasi a figure rosse (per il Mercklin si tratterebbe del centauro Eury- 
thios); Ba u r , op. cit., p. 51 sgg., nn. 156 e 157 (ambedue hanno Pholos a ban-
chetto con Eracle).

(23) Si veda il centauro che sgambetta (Be a z l e y , E. V. P., tav. Ili), il cen-
tauro con cuscino (Be a z l e y , op. cit., tav. XXIX, 1). Sul bucchero nota 19 il centauro 
avrebbe un elmo sulla testa, che, però, non riesco a vedere con sicurezza sui due 
esemplari di Firenze e di Copenhagen. Mi sembra che abbia i capelli a zazzera, 
male interpretati dal Micali.

(24) BR.-BR., tavv. 586-587; G. Ric h t e r , Metropol. Mus. of Art. Handbook 
of the Etrusc. Collect., fig. 62. Solo il Ba u r , op. cit., n. 233, p.97 ha visto che 
il centauro è seduto su un seggiolino, ma non ha notato la novità e originalità del 
motivo. Sono chiaramente visibili le linee incise che limitano al braccio e al collo 
la veste del centauro.

(24 a) Per R. Ha mpe e E. Simo n , Griechische Sagen in der frühen etrusk. 
Kunst, 1964, p. 65, il centauro non sarebbe seduto. La voluta sarebbe invece zampe 
equine ripiegate, come in Ba u r , op. cit., p. 51 sgg., nn. 156 e 157. Questa inter-
pretazione è errata. Il confronto con i due vasi elencati dal Baur mostra che, se le 
zampe anteriori fossero ripiegate, non sarebbe possibile la posizione delle zampe 
posteriori, quale è sul rilievo. Esse dovrebbero esser ripiegate come ha, per es., 
la pantera sulla stessa lamina. Inoltre, la linea del corpo umano è ben chiara e le 
gambe sono umane.
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lo farebbero interpretare, su un monumento greco, come Pholos o Chirone. Tut-
tavia — come ho detto sopra — le incomprensioni e modificazioni del mito 
greco nell'arte italica, a cui il carro appartiene, sono molto, anzi troppo fre-
quenti, perché osi affermare con sicurezza. Credo prudente limitarmi a dire che il 
centauro del carro di Monteleone è rappresentato secondo un motivo tipicamente 
etrusco e caratteristico di Pholos.

6 - Anfora a figure nere del Gruppo di Orvieto, da Cortona (Firenze, Museo 
Archeologico, inv. n. 78738) (25). Da sinistra a destra troviamo:

Centauro giovane, imberbe, a zampe equine; cerca di trascinare un’otre. 
Guerriero con spada e scudo.
Centauro più anziano, barbato, con parte anteriore del corpo umana: ha 

in mano un oggetto che interpreterei come un’otre.

fig. 3: Parigi, Bibl. Nat.: anfora del Pitt. di Tityos.

Eracle nudo: avanza verso destra armato della clava e dell’arco.
A. Magi vede Pholos nel centauro anziano a parte anteriore del corpo umana 

e fa notare che « il suo aspetto completamente umano », a differenza dell’altro 
centauro, conferma l’identificazione. Al corpo umano, anzi, è data prevalenza su 
quello equino: il corpo di cavallo ha l’aspetto di un’appendice che nasce dal 
fianco sinistro, invece che dal dorso. Se questo centauro è Pholos, allora l’og-
getto legato (?) che tiene in mano sarà un’otre, piuttosto che una pietra: egli 
cerca di salvare -il vino dalla animalesca malvagità dei centauri.

(25) St. Etr., XXI, 1955, p. 375 sgg. Penso che debba essere identica con 
l’anfora a collo distinto, di cui il Be a z l e y , E. V. P., p. 20, dice genericamente che 
ha una centauromachia.
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I tre vasi nn. 1-3, con Pholos e Eracle, dipendono l’uno dall’altro. Il cen-
tauro seduto è un motivo troppo caratteristico e originale per essere sorto indi-
pendentemente, e senza precedenti che lo preparino, in due fabbriche diverse.

II pittore di Tityos ha introdotto verosimilmente per primo Pholos in Etruria 
e per primo lo ha rappresentato seduto. Non è ammissibile, infatti, che una pro-
duzione artigianale di basso livello artistico, come è quella dei pithoi e bracieri 
in bucchero rosso, possa aver influito sulla produzione di uno dei buoni pittori 
etruschi del VI sec. a. C. Evidentemente il mito è piaciuto: il pittore stesso lo 
ha ripetuto, con alcuni tagli, su un secondo vaso. Anche un decoratore di buc-
cheri rossi lo ha ripreso ed inciso, semplificandolo, su un suo « cilindretto ». 
Nell’incidere il « cilindretto » egli ha seguito l’ordine che le figure avevano nella 
pittura vascolare, difatti sul bucchero rosso l’episodio è rappresentato in direzione 
inversa. Non è, del resto, l’unico esempio di un bucchero rosso che dipende dal 
Pittore di Tityos. Un disegno del Micali (26) ha conservato la decorazione di 
un pithos trovato nei sepolcri « più prossimi a S. Severa e a Marinella », cioè 
sulla costa di Cere: Tityos in fuga è colpito da una freccia di Apollo, che lo 
segue su un carro tirato da due cavalli alati (fig. 4). Il «cilindretto» è una ridu-
zione e semplificazione dell’inseguimento di Tityos dipinto su un’anfora della Bi-
bliothèque Nationale a Parigi (27), quella da cui deriva il nome del pittore (fig. 3). 
Anche in questo caso la scena sul bucchero si svolge in direzione inversa da 
quella del vaso.

fig. 4: Bucchero rosso con Eracle e Tityos.

Forse un terzo « cilindretto » di bucchero rosso dipende da un vaso pontico: 
sul bordo di alcuni bracieri ceretani(28) è impressa una caccia alla lepre: la 
lepre, inseguita dai cani e dai cacciatori con il lagobolon, è spinta verso una 
rete. Il motivo si ritrova sul bordo esterno di un piatto pontico, attribuito al

(26) Mon. in., p. 198 sg., tav. XXXIV, 2-3: il pithos era allora proprietà 
Guglielmi. Uguale è un pithos del Louvre, Po t t ie r , op. cit., I, D 294, tav. 37, 
ma il motivo non è stato capito dal Pottier che lo interpreta (p. 43) come una 
scena generica.

(27) P. Du c a t i, Pontische Vasen, tav. 18 sgg.; CVA, Biblioth. Nationale, 
tav. 31. Il Du c a t i, op. cit., p. 18, nota 74, aveva avvicinato per primo il vaso del 
pittore di Tityos al bucchero rosso disegnato dal Micali.

(28) CVA, British Museum, IV, Ba, tav. 11, 1; Po t t ie r , op. cit., I, D 345, 
tav. 38; G. Ric h t e r , Metropol. Mus. of Art. Handbook of the Etrusc. Collect., 
p. 11 e fig. 39.
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Pittore di Paride (29), anche qui il «cilindretto» ripete il motivo in direzione 
inversa. Ma la caccia alla lepre è frequente fino dal VII see. sui vasi greci 
venuti in Etruria; perciò la dipendenza del bucchero dal vaso pontico non può 
essere affermata con sicurezza. Mi sembra invece sicura la dipendenza dei « cilin-
dretti » di Pholos e di Tityos dai vasi del Pittore di Tityos (30).

Oaü’oinochoe del Pittore di Tityos (n. 3) dipendono — oltre « il cilindretto » 
usato per i nn. 1 e 2 — anche i centauri isolati, ma seduti, del cratere n. 4 
e del bronzo n. 5, i quali danno un « estratto » del vaso pontico.

L’oinochoe del Pittore di Tityos (n. 3) si può datare fra il 530-525 a.C. 
I bracieri in bucchero rosso nn. 1-2, che ne dipendono, non possono quindi esser 
più antichi del 525 a. C., ma non possono certo scendere molto sotto il 520 a. C. 
Uguale datazione darei al cratere da Cere (n. 4), che anche esso, per il motivo 
del centauro seduto, dipende direttamente, o indirettamente, dal vaso pontico. 
Ne dipende anche il centauro seduto del carro di Monteleone (n. 5), perciò biso-
gnerà abbassare la datazione generalmente accettata per il carro (550, o 540 a.C.), 
spostandola dopo il 530-525 a. C.

Il motivo di Pholos seduto non è durato a lungo. L’anfora del Gruppo di 
Orvieto (n. 6) mostra che nel primo quarto del V sec. a. C. — concordo con A. 
Magi per una datazione al V secolo — era già dimenticato. Questa anfora è 
attualmente l’ultimo vaso che ci offre in Etruria il mito di Pholos e Eracle.

Lu is a  Ba n t i

(29) C V A, Bibliothèque Nationale, tav. 27, 1; Du c a t i, op. cit., tav. 10 a.
(30) Rapporti di carattere più generale fra il bucchero rosso e i motivi de-

corativi dei vasi pontici in T. Do h r n , Die schwarzfigurigen etrusk. Vasen aus 
der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, 1937, p. 66 sg..



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXIV. Ta v . LXXII1

a

b

Oinochoe pontica del pittore di Tityos.
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a) Frammento di bucchero rosso, n. 2; b) Centauro seduto dal carro 
di Monteleone di Spoleto, n. 5.


