UN GRUPPO DI TARDI VASI FALISCI *
(Con le taw. LXXX-LXXXIII f. t.)

A partire dal IV secolo nell’agro falisco, e con grande probabilità nella città
di Falerii Veteres (odierna Civita Castellana), ebbe inizio una produzione locale
di vasi a figure rosse ad imitazione dei prodotti vascolari importati dall’Attica alla
fine del V, inizio del IV secolo (1). La produzione falisca, che ha una sua precisa
caratterizzazione (2), segue la corrente nata verso la fine del V secolo in Atene,
che consiste nell’abbinare nella decorazione della produzione vascolare due tecniche: figure rosse dipinte; rilievo policromato (3).
La decorazione a rilievo nei vasi falisci dipinti è limitata alle protomi policromate di pistrici, cavalli marini (4), anatrelle agli attacchi delle anse; in qualche
anfora le anse sono sostituite da due demoni anguiformi che con le mani alzate
reggono due delfini (5). Allorché la ceramica dipinta inizia a decadere e viene sosti-

·'■' Ringrazio il Soprintendente alle Antichità d’Etruria, Prof. G. Caputo, per
le facilitazioni e l’aiuto che mi ha dato per questa ricerca e la Prof.ssa Luisa Banti
che, come sempre, anche in questa occasione mi è stata prodiga di aiuto e di consiglio.
Le fotografie delle tavole sono dovute al Sig. P. Paoli, fotografo della Soprintendenza di Firenze.
(1) Be a z l e y , E.V.P., p. 70; A. D. Tr e n d a l l , Vasi antichi dipinti del Vaticano.
Vasi italioti e etruschi a figure rosse. II, p. 222; P. Min g a z z in i , in EAA, s.v.
Falisci Vasi.
(2) A. D. Tr e n d a l l , op. cit., II, p. 223.
(3) F. Co u r b y , Les vases grecs à reliefs, p. 123.
(4) Pistrici a cavalli marini sono elemento di repertorio assai frequente negli
ultimi secoli a. C. Li troviamo su terrecotte architettoniche; si veda l’antefissa dal
tempio dei Sassi Caduti di Civita Castellana, in Gig l io l i , A.E., tav. CCCLXXXIII,
e inoltre, in A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples,
la tav. 74, n. 253 (Orvieto); la tav. 77, nn. 264, 269, 270 (Bolsena); la tav. 159,
nn. 547, 548 (provenienza incerta). Frequenti sono anche nella decorazione delle
tarde urne etrusche.
(5) Un esempio ci è dato da un’anfora del Museo Faina, Orvieto, foto Alinari 32485 - 32485 a; Gig l io l i , A.E., cit., tav. CCLXXX, 1-3. I ceramisti falisci
dimostrano una particolare predilezione nel rappresentare mostri marini non solo
in rilievo, ma anche dipinti sul collo o sul corpo del vaso (per es. Gig l io l i , A.E.,
cit.,. tav. CCCLXXX, 1, 2, 3, 4; tav. CCLXXIX, 1; tav. CCLXXI, 1). Questa simpatia per gli animali fantastici già si riscontra nel territorio falisco, nel VII-VI secolo sulle olle, le tazze, i piatti, le anfore con ornati graffiti eseguiti con la tecnica
dell’asportazione della pasta nel campo della figura. (P. Min g a z z in i , op. cit., p. 573).
L’elemento marino non è estraneo ad altre serie ceramiche, lo troviamo anche nei
vasi apuli, come fascia divisoria di due zone dipinte: si veda l’anfora del Mus.
Vaticano con la rappresentazione di Europa ed il toro; A. D. Tr e n d a l l , op. cit.,
II, p. 205, tav. LIV, X 7 c-d). La fauna marina su quest’anfora apula è rappresentata da delfini, polipi, seppie. Al contrario è una caratteristica del ceramista falisco
prediligere mostri marini fantastici.
25.
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tutta da quella decorata con rilievi policromati (6), dorati (7), argentati (8) anche
i ceramisti falisci seguono questa moda (9) senza tuttavia portare modifiche nella
forma dei vasi e nelle anse, continuando a prediligere le protomi animalesche. Un
gruppo di stamnoi falisci, nel Museo Vaticano (10), alcuni dei quali furono assegnati dal Beazley al Gruppo Fluido tardo falisco (11), ha quasi perfetta corrispondenza per forma ed anse a tutto tondo con gli stamnoi falisci a zone argentate che
elencherò in seguito (p. 00). Una medesima similitudine si riscontra nelle anfore
e nei crateri (12). Il vaso, invece di esser dipinto, veniva dorato o argentato (13);
unica variante, che troviamo però solamente su alcuni crateri e stamnoi, è quella
di interrompere le zone argentate con una decorazione di palmette, o un tralcio a
girali in leggero rilievo 'tav. LXXX a). Questi tardi vasi falisci possono forse essere
datati nel III secolo a. C., datazione che viene suggerita dal fatto che la tecnica
della doratura e dell’argentatura me li fa ritenere contemporanei alla ceramica
volsiniese (14) a rilievo ed argentata, che è stata possibile datare nel III secolo (15).
Se si considera tuttavia il luogo di provenienza (16) di alcuni di questi tardi
vasi a rilievo possono nascere dei dubbi sulla loro attribuzione a Falerii. Un

(6) Du c a t i , AE., p. 513.
(7) Un esempio di vaso a rilievo dorato ci è dato da una pisside con gruppi
amazonici, Firenze, Museo Archeologico, inv. n. 4646, foto Soprint. n. 7076; cfr.
Be a z l e y , E.V.P., cit., p. 290.
(8) Per i vasi argentati con decorazioni in rilievo detti Volsiniesi, v. Be a z l e y ,
E.V.P., cit., p. 284.
(9) Il passaggio tra la tecnica del vaso dipinto e quello dorato od argentato
non è brusco a Falerii, ma viene forse preceduto da una produzione sciatta. In
un’anfora di Orvieto (Mus. dell’Opera, inv. n. 1424) di probabile produzione falisca, le figure sono solamente profilate, mentre i vuoti, fra le figure stesse, sono
riempiti di colore rosso; è una tecnica che solo da lontano ricorda quella dei vasi
a figure rosse.
(10) Tr e n d a l l , op. cit., II, pp. 234-236, tavv. LXI, Z 104 a, c; Z 105 b, d;
Z 106 f, h; Z 107 e, g. Si veda anche lo stamnos dipinto con anse a tortiglione
e cavalli marini resi plasticamente che si trova a Roma nel Museo Gregoriano
(foto Moscioni 8590; Gig l io l i , A.E., cit., tav. CCLXXIV, 3).
(11) E.V.P., cit., p. 150, tav. 35, 7; p. 153, tav. 36.
(12) V. in seguito pag. 00-00. È comune anche ad altre fabbriche di ceramiche
l’uso di conservare nelle varie fasi della produzione (elemento questo importante
di differenziazione e caratterizzazione delle diverse serie ceramiche) la forma del
vaso e dell’ansa con i medesimi motivi a rilievo già esistenti durante la produzione
dipinta. I crateri apuli dipinti con anse a mascheroni e teste di cigno agli attacchi
(Tr e n d a l l , op. cit., p. 137, tav. XXXVII V 64 a, V 64 c, V 56 b, V 56 f;
p. 190, tav. LI, W 4 a, c, d; p. 193, tav. LU, AA 2 a, b, c; p. 196, tav. LUI,
X 6, a, c) conservano queste caratteristiche anche quando i vasi cessano di essere
dipinti (v. Finarte, vendita pubblica, Milano 1963, p. 115 sgg., tavv. 69, 133),
ma il ceramista apulo aggiunge, a differenza di quello falisco, una figura in rilievo
fra il collo e la spalla del vaso.
(13) Alcuni esemplari tuttavia furono lasciati del colore dell’argilla.
(14) II richiamo, nonostante la diversità dello stile, alla ceramica volsmiese, è
tanto evidente che il Giglioli (CVA, Villa Giulia, 2, 4 Bt, tav. 1, 2, 3, 4) ritenne
erroneamente (Be a z l e y , E.V.P., cit., p. 281: «Gruppo di Villa Giulia 2303 »)
di potere includere fra i vasi volsiniesi quattro crateri (Villa Giulia, inv. nn. 2300;
2301; 2302; 2303) e cinque stamnoi (Villa Giulia, inv. nn. 2308 a; 2308 b; 2235;
2235 b; 2235 c) di sicura produzione falisca.
(15) I. De Ch ia r a , La ceramica volsiniese, in St. Etr. XXVIII, 1960,
p. 129 sgg.
(16) Non ho potuto riscontrare per tutti i vasi il luogo di provenienza, che
manca spesso negli inventari per i vasi dei fondi più antichi.
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gruppo non trascurabile, è vero, fu trovato a Falerii, ma i vasi oggi nel Museo
Archeologico di Firenze vengono dalla provincia di Orvieto e un forte gruppo è
nei Musei eli Orvieto (Opera del Duomo; Museo Faina). Può nascere il sospetto
che i vasi siano orvietani e produzione parallela a quelli detti volsiniesi. Ώ da
notare tuttavia che Orvieto ha una importazione non trascurabile, per es. i vasi
di Vulci con rappresentazione dell’Oltretomba, e i vasi dipinti di Falerii Veteres (17).
Non meraviglia che abbia continuato ad importar vasi da quest’ultima città anche
quando hanno cessato di avere una decorazione dipinta. Inoltre, non tutti i vasi
dei Musei di Orvieto sono di sicura provenienza orvietana: in epoca moderna
gli antiquari di Orvieto hanno spesso acquistato oggetti di altre località, oggetti
che sono stati creduti provenienti da Orvieto (18). In quanto ai vasi del Museo
Faina, bisogna sottolineare anche che i conti Faina avevano la raccolta prima a
Perugia, e solo in un secondo tempo la trasferirono ad Orvieto. D’altra parte, i
rapporti fra i vasi dipinti falisci e quelli a rilievo sono evidenti, come ho detto
sopra, e mi sembrano giustificare l’attribuzione proposta.
Dò qui una lista dei vasi che credo debbano essere attribuiti a questa tarda
produzione falisca (19).
ANFORE
L’argilla è di due qualità (chiara, o rossa). Hanno anse verticali a tortiglione,
che nella parte superiore poggiano sulla bocca del vaso e sono ornate da protomi
di pistrici, o di cavalli marini a tutto tondo; nella parte inferiore spesso terminano
con un motivo raffigurante la coda di un mostro marino. Tracce di vernice gialla
sul corpo di alcune di esse: nn. 1-2.

1. - Firenze, Mus. Arch., inv. n. 88836, da Pozzarello, Orvieto. Restauri al ventre
e al piede; manca un’ansa (tav. LXXXI c, fig. 1).
2. - Firenze, Mus. Arch., inv. n. 88831, da Pozzarello, Orvieto. Rovinati il piede
e le anse; mancano le protomi.
3. - Orvieto, Mus. Opera del Duomo, inv. n. 1409. Collo frammentato. Le protomi
e le anse sono dipinte in nero.
4. - Orvieto, Mus. Opera del Duomo, inv. n. 1410. Manca una parte della bocca.
Un’ansa è quasi completamente mancante, l’altra ha perduta una protome.
5. - Chiusi, Mus. Civico, senza n. inv. Manca un’ansa. Nessuna traccia di colore.
6. - Chiusi, Mus. Civico, senza n. inv. Manca una protome. Nessuna traccia di
colore.
7. - Copenaghen, Helbig Museum der Ny Carlsberg Glyptothek, H 162 (Po u l s e n ,
Ny Carlsberg Glyptothek, Bildertafeln 54).
Ad Orvieto, Museo dell’Opera del Duomo, è un gruppo di protomi (inv.
n. 1421) policromate: testa di galletto con becco e cresta rossa; di cavallo marino
con tracce di colore nero; di due mostri marini con tracce di colore giallo bruno;

(17) Come merce importata la ceramica falisca godè favore presso le finitime
popolazioni; si hanno prodotti di tale ceramica provenienti da tombe di Chiusi, di
Montepulciano, di Todi (Du c a t i , A.E., cit., p. 453).
(18) R. Bloch, Mei, 62, 1950, p. 89 sg.
(19) Non esistono kantharoi nel gruppo di vasi da me esaminati. Il kantharos
è un vaso poco frequente nel territorio falisco (R. Pa r ib e n i , Necropoli del territorio Capenate, in Mon. Ant. Line. XVI, 1906, p. 435).
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testa di fiera (lupo o cane); testa di mostro marino con muso schiacciato e quasi
barbuto con tracce di colore giallo bruno. Queste protomi possono appartenere ad
anse di vasi del nostro gruppo; ma non posso escludere che siano invece anse
di vasi dipinti, dato che nei due gruppi le anse sono uguali.

fig. 1. - Anfora del Museo Archeologico di Firenze.

Nello stesso Museo, senza numero di inventario, sono sei teste di cavalli marini con tracce di colore rosso e celeste scuro. Queste testine hanno sotto un foro
che forse facilitava l’inserimento della protome al vaso. Queste protomi sembrano
appartenere ad anfore.
CRATERI A VOLUTE

a) Verniciati di giallo, probabilmente ad imitazione della doratura.
1. - Firenze, Mus. Arch., inv. n. 88835, da Pozzarello, Orvieto. Restaurato il corpo.
Agli attacchi delle anse protomi di anatrelle di cui una è priva di becco. Foto
Sopr. Ant. 7078 itavv. LXXXI b\ LXXXI11 b).
2. - Orvieto, Mus. Opera del Duomo, inv. n. 1411. Il piede è rovinato; tracce
di colore celeste sulle volute delle anse.
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b) Con protomi di cavalli marini policromate in rosso e celeste; vernice di
colore bruno su tutto il corpo del vaso.
3. - Orvieto, Mus. Faina, inv. n. 367. Privo del piede, cattivo stato di conservazione. Tracce di colore celeste e rosso sulle volute delle anse.
4. - Orvieto, Ms. Opera del Duomo, inv. n. 1423. Molto rovinato e in parte mancante. Striscia rossa sotto il collo ed il labbro del vaso.
c) Argentati. Di notevoli dimensioni, raggiungono anche i 50 cm. di altezza;
hanno un alto collo. Agli attacchi delle anse protomi policromate di pistrici o cavalli marini: in rosso la pupilla e la bocca; in azzurro la testa; spesso in giallo
la cresta. In alcuni crateri l’ansa è orlata di rosso. Sono argentati, eccetto la decorazione sulla spalla e sul corpo, una zona di palmette (20) o di un tralcio a girali, che
è in colore bianco e che dà un effetto di rilievo, effetto che ritroveremo anche
sugli stamnoi (v. infra) e che è dovuto alla tecnica usata dal ceramista, il quale
ha adoperato il colore ad uno stato di notevole densità.
I quattro crateri sotto elencati sono identici per la decorazione e vengono
tutti da Falerii Veteres, necropoli di Celle.

5. - Roma, Villa Giulia, inv. n. 2300. Restaurato il collo, manca una protome.
(Be a z l e y , E.V.P., cit., p. 281, « Gruppo di Villa Giulia 2303 »).
6. - Roma, Villa Giulia, inv. n. 2301. (Be a z l e y , E.V.P., p. 281).
7. - Roma, Villa Giulia, inv. n. 2303. (Be a z l e y , E.V.P., p. 281) (tav. LXXXII a)

CRATERI A CALICE
Non hanno alcun elemento a rilievo.
1 - Firenze, Mus. Arch., inv. n. 88838, da Pozzarello, Orvieto. Restaurati l’attacco
delle anse e parte del collo. Tracce evidenti di vernice gialla su tutto il corpo
del vaso (tav. LXXXII d).
2. - Roma, Villa Giulia, inv. n. 2307, da Falerii Veteres. Tracce di argentatura.

STAMNOI

Hanno il corpo a tronco di cono su un piede non molto alto, il collo breve
e cilindrico, un’altezza di 40/45 cm. Le anse a tortiglione, con agli attacchi protomi
policromate di cavalli o mostri marini, sono disposte orizzontalmente sulla spalla;
in alcuni vasi le anse terminano con motivo raffigurante pinne di pistrice. Gli
stamnoi sono argentati, fatta eccezione, come sui crateri, della zona di doppie palmette e fiori di loto (appena sotto il collo), e del tralcio a girali (sul corpo) in
bianco o in giallo.
1. - Roma, Villa Giulia, senza n. inv., da Falerii Veteres. Restaurato. Mancano
due protomi di cavalli marini; una è di restauro. Ha una striscia rossa intorno al collo.
2. - Roma, Villa Giulia, inv. n. 2235, da Falerii Veteres, necropoli delle Colon-

(20) Un esempio di decorazione a palmette in rilievo sul corpo del vaso, oltre
che dai vasi falisci, ci viene dato da un’hydria del Museo di Alessandria (Co u r b y ,
op. cit., p. 196, tav. VII a), scoperta nella Necropoli di Sciatbi e datata dal Breccia alla fine del IV, inizio del III secolo (Μ. Breccia, Necropoli di Sciatbi, p. 30,
tav. XXXVI, n. 44).
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3. 4. 5. -

6. -

7. 8. -

9. -

10. -

nette. Sono di restauro tre protomi di cavalli marini. Striscia rossa sul collo
del vaso. (Be a z l e y , E.V.P., cit., p. 281, « Gruppo di Villa Giulia 2303 »).
Roma, Villa Giulia, inv. n. 2235 B., da Falerii Veteres, necropoli delle Colonnette. (Be a z l e y , E.V.P., p. 281).
Roma, Villa Giulia, inv. n. 2235 C., da Falerii Veteres, necropoli delle
Colonnette. (Be a z l e y , E.V.P., p. 281).
Roma, Villa Giulia, inv. n. 2235 D., da Falerii Veteres, necropoli delle Colonnette. (Gig l io l i , A.E., p. cit., tav. IV 1, 2, 3).
Roma, Villa Giulia, inv. n. 2308 A., da Falerii Veteres, necropoli di Celle.
(Be a z l e y , E.V.P., p. 281).
Roma, Villa Giulia, inv. n. 2308 A., da Falerii Veteres, necropoli di Celle.
(Be a z l e y , E.V.P., p. 281).
Roma, Villa Giulia, inv. n. 26016, da Vignanello (Falerii Veteres), necropoli
di Molesino. Mancano due protomi di pistrici. Nessuna traccia di colore nella
decorazione delle palmette. Sul labbro ovuli in rilievo; sulla spalla, appena
sotto il collo, decorazione di ovuli argentati, i vuoti fra gli ovuli sono stati
lasciati nel colore dell’argilla.
Roma, Villa Giulia, inv. n. 2303, da Falerii Veteres, necropoli di Celle. Restaurato sotto il collo, è di restauro una protome di cavallo marino. Sul labbro
ovuli in rilievo; la decorazione di doppie palmette è circoscritta entro due
strisce di colore bianco. Questo stamnos ha forma elegante e slanciata; gli
altri sono più panciuti e risultano meno eleganti.
Altenburg, Staatliches-Lindenau-Museum. Sul labbro ovuli in rilievo. L’argilla
è giallo-verdastra. Nessuna ingubbiatura. Alle anse teste di cavalli marini.
(CVA, Altenburg 3, tav. 121, 1-3).

OLLE

Frammenti di due olle da Ponte Terrario, Civita Castellana, L’argilla è gialla;
le anse a tortiglione terminano in teste di grifo. (Not. Scavi 1904, p. 296).
Sono incerta se i vasi che ora elencherò appartengono realmente alla stessa
fabbrica falisca dei precedenti.
OINOCHOAI

Hanno una base circolare e corpo quasi cilindrico; il collo lungo va restringendosi verso l’alto e termina in un largo beccuccio. L’attacco inferiore dell’ansa
poggia su una piastra, raffigurante in rilievo e di prospetto un guerriero con elmo,
nudo e con la gamba destra flessa coperta dal mantello. La piastra era attaccata alla
barbottina come mostra il n. 1. Nella parte superiore l’ansa termina in testa di
ariete (21) e poggia sull’orlo della bocca del vaso (tav. LXXXIII a). Le o'mochoai
di questo tipo venivano verniciate in giallo ad imitazione della doratura; su
ognuna di esse ve ne sono tracce evidenti.

1. - Firenze, Mus. Arch., inv. n. 88843, da Pozzarello, Orvieto. Priva della piastrina con guerriero in rilievo (tavv. LXXX b; LXXXII b).

(21) Il motivo dell’ansa che termina in testa di ariete o serpente si ritrova anche su qualche anfora falisca a figure rosse: cfr. Gig l io l i A.E., p. 51, tav. CCLXXX
(fig. 2).
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2. - Firenze, Mus. Ardi., inv. n. 88841. Restaurata (Zey. LXXX c-d).
3. - Firenze, Mut. Arch. inv. n. 88842, da Pozzarello, Orvieto. L’ansa è restaurata nella parte superiore.

fig. 2. - Anfora del Museo Faina.

4. - Firenze, Mus. Arch., inv. n. 78786; dalla provincia di Orvieto.
5. - Orvieto, Mus. Opera del Duomo, inv. n. 1412. La piastrina con il guerriero
in rilievo è sciupata nei contorni.
6. - Orvieto, Mus. Opera del Duomo, inv. n. 1448. L’ansa è staccata. La vernice
gialla, di cui rimangono sul corpo tracce notevoli, si stacca, come nella seguente oinochoe, in alcuni punti come una crosta.
7. - Orvieto, Mus. Opera del Duomo, senza n. inv. L’ansa è sciupata.
Di incerta provenienza falisca sono anche due hydriai inv. n. 2319, 2320 (Museo
di Villa Giulia), provenienti da Falerii Veteres, necropoli di Valsiarosa (22). Le due

(22) Be a z l e y , E.V.P., cit., p. 294, 1-2; Μ. Mo r e t t i , Museo di Villa Giulia,
1964, p. 185, figg. 146, 147.
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hydriai hanno tre anse a tortiglione: una verticale, due orizzontali. Mostri marini
agli attacchi delle anse orizzontali. Una ricca decorazione in rilievo copre il collo
e il corpo della hydria inv. n. 2320; Vhydria inv. n. 2319 — restaurata come oinochoe — conserva solo la decorazione di figure isolate in rilievo sul collo.
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St u d i Et r u s c h i

- Vol. XXXIV.

Roma, Villa Giulia, cratere inv. n. 2303, Alinari 41138
Firenze, Mus. Arch., cratere inv. n. 88835 (Foto Museo 13236)
c) Firenze, Mus. Arch., anfora inv. n. 88836 (Foto Museo 16754)
d) Firenze. Mus. Arch., cratere a calice inv. n. 88838 (Foto Museo 7078).
a)
b)

Ta v .

LXXX

Ta v .

LXXXI

St u d i Et r u s c h i

Roma, Villa Giulia, stamnos (Alinari 41195)
Firenze, Mus. Arch., oinochoe inv. n. 88843 (Foto Museo 16750)
Firenze, Mus. Arch., oinochoe inv. η. 88841 (Foto Museo 16751, 16752)

a)
b)
c d)

- Vol. XXXIV

St u d i Et r u s c h i

- Vol. XXXIV.

Ta v .

b

a)
b)

Firenze, Mus. Arch., particolare della oinochoe inv. n. 88843 (Foto Museo 16749)
Firenze, Mus. Arch., particolare della oinochoe inv. n. 88841 (Foto Museo 16751)

LXXXII

Ta v .

LXXXIII

St u d i Et r u s c h i

- Vol. XXXIV.

b

a)
b)

Firenze, Mus. Arch., particolare della oìnochoe inv. n. 88841 (Foto Museo 16753)
Firenze, Mus. Arch., particolare del cratere inv. n. 88835 (Foto Museo 16748)

