COM UN I C A ZIONI
A PROPOSITO DELLA CRONOLOGIA
DEL MAESTRO CASTELLANI
(Con le tavv. LXXXI-LXXXIII f. t.)
Nell’importante contributo di J. G. Szilâgyi relativo al Gruppo Policromo (1),
che segue di circa dieci anni il primo lavoro sull’argomento (2), viene attribuito
al Maestro Castellani un nuovo aryballos (3), facente parte di un corredo
tombale di Tarquinia conservato al Museo Archeologico di Firenze. Nell’analizzare
i contesti in cui sono presenti opere del pittore, lo Szilâgyi non ha però tenuto
conto di tale complesso, finora inedito. Egli ha infatti preso in considerazione solo
una tomba di Veio (4) e una di Cerveteri (5): la prima, comprendente fra Taltro
un’olpe attribuita al Pittore dei Cani (6), che evidentemente porta ad una datazione assai alta, non può essere molto significativa e offrire saldi elementi
cronologici, per il lungo lasso di tempo in cui si distribuiscono le deposizioni;
il materiale della seconda poi, in cui figura un aryballos del Ciclo Castellani e non
direttamente di mano del Maestro, si colloca fra il TPC avanzato e la prima
metà del VI secolo a.C. (7).
Mi è parso quindi opportuno rendere noto il complesso tarquiniese (8),

Ringrazio sentitamente il dott. Guglielmo Maetzke, Soprintendente alle Antichità d’Etruria, per avermi concesso di rendere noto questo materiale.
(1) J. G. Sz il â g y i , Etrusko-Korintbische polycrome Vasen, in Wissenschaftl.
Zeitschr. Univers. Rostock (Gesellscb. und Sprachwiss. R.), XVI, fase. 7/8, 1967,
pp. 543-553.
(2) J. G. Sz il â g y i , Italo-Corinthiaca, in St. Etr. XXVI, 1958, pp. 273-284.
(3) Sz il â g y i , Etr.-Korinth. cit., pp. 547, 552, n. 51, tav. 107, 2-3. Esso era
stato già inserito nel Gruppo Policromo da W. Ll . Br o w n , The Etruscan Lion,
Oxford 1960, p. 59, n. 19.
(4) A. Ad r ia n i , in Not. Scavi, 1930, pp. 57-66 = AA, 1930, cc. 343-344:
tomba a camera dalla località Quaranta Rubbie.
(5) E. Lis s i -P. Pe l a g a t t i, in Not. Scavi, 1955, pp. 66-70: tomba a tumulo
n. 8 della necropoli della Banditacela (scavo eseguito a cura dell’istituto di Archeologia dell’università di Roma).
(6) J. L. Be n s o n , Die Geschichte der korinthischen Vasen, Basel 1953, p. 15,
n. 6, 4 (Hundemaler, spätwerk).
(7) Nella tomba una deposizione sembra comunque intatta e comprende
oggetti databili fra la metà del VII see. a.C. (ad es., aryballos ovoide con cani
in corsa e rosette a punti n. 14) e il primo quarto del VI (fra i più significativi,
[’aryballos globulare n. 30, forse del Ciclo degli Uccelli).
(8) Nel registro d’inventario esso è definito « c.d. tomba egizia », connotazione che si riscontra anche nel corrispondente buono di carico n. 117 del 30/6/
1893. Nonostante accurate ricerche e consultazioni dei documenti conservati nell’Archivio della Soprintendenza alle Antichità di Firenze, non è stato possibile
trovare spiegazione a tale definizione né desumere altri dati.
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che invece, per la sua associazione omogenea, offre più sicuri fondamenti e
contribuisce a meglio puntualizzare la cronologia dell’attività del ceramografo.
Esso comprende:
1) Oinochoe italo-geometrica (inv. 75464). (tav. LXXXI a; fig. 1). Argilla depurata rossastra a nucleo grigio; ingubbiatura color cuoio. Presenta corpo sferoidale
con spalla arrotondata, piede a disco (con incavo centrale sul fondo esterno),
basso collo a profilo concavo distinto dal corpo e sottolineato da un collarino
rilevato, bocca trilobata; l’ansa, impostata su spalla e bocca, dalla sezione dell’attacco inferiore risulta essere stata costituita da tre bastoncelli giustapposti.
La decorazione geometrica, dipinta in rosso, è così articolata: sul corpo, dall’alto,
una fascia e tre larghe bande alternate ad altrettante fascette risparmiate; sulla
spalla e sopra il piede, serie di cuspidi allungate. Costa del piede, collo e bocca
sono interamente verniciati; l’attacco inferiore dell’ansa è incorniciato da un riquadro. H. cm. 21,2; diam. max. cm. 19; diam. piede cm. 7,7. Risultano perdute
l’ansa e parte della bocca; la vernice è leggermente deperita.

. 1

n. 2

fig. 1 (scala 1 : 3)

2) Oinochoe etrusco-corinzia (inv. 75465) (tav. LXXXI b-, fig. 1). Argilla
depurata di color giallo pallido; decorazione a vernice bruno-scura con sovradipinture in bianco e paonazzo. Ha corpo ovoide, piede a disco, spalla arrotondata
distinta dal collo, tronco-conico; l’ansa a nastro, sormontante, è impostata su
spalla e bocca. Piede, collo e faccia esterna dell’ansa sono verniciati; l’imboccatura
è filettata al margine. Sulla spalla sono quattro gruppi di baccellature, posti ad
intervalli pressoché regolari; sul corpo si susseguono, dall’alto, un’ampia banda
bruno-nerastra, su cui sono sovrappinte tre fasce paonazze inframmezzate da dop-
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pie filettature bianche, e due fasce brune alternate a zone a risparmio. H. compresa l’ansa cm. 20; h. alla bocca cm. 17,5; diam. max. cm. 13,5; diam. piede
cm. 5,2. Integra, eccetto talune piccole scheggiature; decorazione dipinta parzialmente deteriorata.

n. 3

fig. 2 (scala 1 : 2)

3) Olpe etrusco-corinzia (inv. 75466) (tav. LXXXI c; fig. 2). Argilla depurata
giallina; ingubbiatura giallo-verdognola. Presenta piede discoidale (con incavo
centrale sul fondo esterno), corpo globulare compresso superiormente, alto collo
imbutiforme distinto dalla spalla da un collarino rilevato, orlo svasato e ansa
a nastro, impostata su spalla e orlo. È interamente verniciata in bruno (compresa
l’imboccatura interna e una fascia attorno al margine inferiore del piede), tranne
una ristretta zona risparmiata sulla spalla, su cui è dipinta una sequenza di baccellature oblique, assai irregolari, sovrastate da una fascetta.
H. cm. 16,5; diam. max. cm. 13,5; diam. bocca cm. 10,2; diam. piede
cm. 5,5. Ricomposta da tre frammenti e lievemente scheggiata; l’attacco inferiore dell’ansa è staccato dal corpo.
4) Aryballos piriforme etrusco-corinzio (inv. 75467) (tav. LXXXII «; fig. 3.
Argilla depurata color camoscio con ingubbiatura della stessa tinta; decorazione dipinta in bruno con aggiunte in paonazzo. Ha corpo piriforme alquanto rastremato
inferiormente, peduccio discoidale, ansa e bocchello di tipo canonico. La decorazione
comprende: sul piano del bocchello, serie di triangoletti che circoscrive una filettatura attorno all’orifizio, verniciato all’interno; alla base del collo, baccellature
sormontate da una fascetta; nella metà superiore del corpo, due file di tratti
obliqui contrapposti formanti un motivo a spina di pesce, separate in mezzo da
una filettatura e racchiuse alle estremità da bande brune su cui sono sovrappinte
liste paonazze; nella metà inferiore del corpo, lineola bruna al centro di una
ampia zona risparmiata. Piede, estremità inferiore del corpo e margine esterno
del bocchello sono interamente verniciati.
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H. cm. 9,3; diam. max. cm. 4,3; diam. bocchello cm. 3,3. Sono di restauro
l’ansa e circa metà del bocchello, che presenta inoltre una scheggiatura.
5) Alabastron etrusco-corinzio (inv. 75468) (tav. LXXXII b-, fig. 3). Argilla
depurata color camoscio rosato; decorazione eseguita sia a graffito sia a vernice bruna con riflessi metallici. Ha corpo ovoide allungato desinente a punta. Mentre la
metà inferiore del corpo è del tutto priva di ornati, nella metà superiore si susseguono: serie di baccellature sovrastate da una lineola, doppia filettatura a vernice
bruna diluita, teoria di punti, ampia banda sulla quale è grafita una catena di
5 palmette fenicie raccordate superiormente da un archetto, da cui pende una
baccellatura.
H. cm. 10,2; diam. max. cm. 5,45. Sono perduti bocchello e ansa; alcune
piccole scheggiature.
6) Aryballos etrusco-corinzio, attribuito al Maestro Castellani (inv. 75468 bis)
(tav. LXXXIII; fig. 3). Argilla depurata color camoscio con ingubbiatura della stessa
tonalità; decorazione realizzata sia a graffito sia con vernice bruna a riflessi
metallici, assai simile a quella dell’alabastron precedente, che si presenta però in
larga parte arrossata per cattiva cottura; ampi ritocchi in paonazzo aggiunto.
Presenta corpo ovoide assai espanso in alto, piede tronco-conico, ansa e
imboccatura di tipo canonico. L’apparato decorativo è così distribuito: sul piano
del bocchello, gito di triangoletti; sull’ansa, tre tratti orizzontali; sulla spalla,
lineola sovrastante una serie di baccellature che in basso presentano, negli interstizi fra l’una e l’altra, minuscoli petali; sul corpo, a partire dall’alto: triplice
filettatura, quattro gruppi di triangoletti simili a quelli del bocchello, posti a
intervalli regolari; ampia banda a vernice bruna su cui sono graffiti un leone
gradiente e un toro in corsa verso sinistra; al di sotto della zona figurata, altra
triplice filettatura e una serie di lunghe baccellature. Il leone ha fauci spalancate
e lingua pendente, coda abbassata fra le zampe e incurvata all’estremità, numerosi dettagli anatomici evidenziati da ritocchi in paonazzo (testa, zampe del
lato sinistro, una fascia longitudinale a metà del corpo, treno posteriore, coda);
nel toro sono resi in paonazzo aggiunto l’occhio, le zampe del lato sinistro e la
coda, che pende verticalmente in basso. Entrambe le figure zoomorfe presentano
corpo molto allungato.
H. cm. 11,4; diam. max. 8; diam. bocchello cm. 4,5. Ricomposto da 8 frammenti e scheggiato; bocchello e piede sono in parte reintegrati.
7) Alabastron corinzio-arcaico (inv. 75469) (tav. LXXXII c; fig. 3. Argilla giallina, assai fine e ben depurata; decorazione dipinta con vernice bruna, scura
e diluita, e rosso-paonazzo.
Sul piano del bocchello, filettatura attorno all’orifizio circoscritta da una
fascia rossa; margine esterno del bocchello filettato; sull’ansa, forata come di
consueto e verniciata all’intorno, sei trattini trasversali; sul collo e sul fondo,
baccellature sottolineate da doppia filettatura; sul corpo, tre doppie file di
punti, inframmezzate da fascette brune sovrappinte in paonazzo.
H. cm. 6,9; diam. max. cm. 3,8; diam. bocchello cm. 2,6. Ricomposto da 7
frammenti e reintegrato; vernice largamente evanida.
8) Phiale (inv. 75470) (tav. LXXXI d-, fig. 3). Argilla figulina di color camoscio chiaro con ingubbiatura giallo-rosata; decorazione e vernice bruna scadente nel
rosso per difetto di cottura.
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Piede discoidale; bacino a calotta, nel cui fondo è rilevato un piccolo
omphalós; orlo estroflesso, alla base del quale sono stati praticati due fori passanti di sospensione. L’orlo è interamente verniciato, il bacino presenta una decorazione lineare (due fasce all’esterno, una all’interno).
H. cm. 3,7; diam. di apertura cm. 14,5. Integra, eccetto alcune piccole
scheggiature all’orlo.
9) Olletta (inv. 75471) (fig. 4). Impasto a nucleo rossastro e superficie
bruno-scura, lustra, rifinita a stecca.
Peduccio discoidale; orlo tronco-conico a profilo lievemente concavo, distinto
dal corpo mediante due cordoni rilevati, all’altezza dei quali sono impostate obliquamente le prese a linguetta, forate; il corpo è formato da due elementi, separati da una risega: uno inferiore a calotta e uno superiore cilindroide.
H. cm. 12,4; diam. bocca cm. 9,4. Una delle anse è ricomposta; alcune
scheggiature e lievi abrasioni superficiali.
10) Calice di bucchero nero (inv. 75472) (fig. 4). Vasca a profilo convesso
su cui s’imposta, mediante una risega decorata da punte di diamante, la parete
obliqua; alto piede a tromba, cavo, assai espanso alla base e desinente superiormente con un collarino. È ornato da una corona di dieci ventaglietti semiaperti
distesi, sotto cui corrono tre solcature orizzontali.
H. cm. 14; diam. di apertura cm. 14,3; diam. piede cm. 13,6. Reintegrato
al piede e all’orlo, che è percorso da un’incrinatura.
11) Piccolo calice di bucchero nero (inv. 75473) (fig. 5). Ha piede a
tromba, cavo, alquanto espanso in basso e sfinato superiormente, e bacino emisferico con orlo piatto, su cui sono stampigliati otto ventaglietti semiaperti distesi.
H. cm. 7,5; diam. di apertura cm. 10,7; diam. piede cm. 8,6. Reintegrato al
piede e all’orlo.

♦ ♦ t
Il dato esterno che maggiormente contribuisce a fissare la cronologia è
senza dubbio offerto dall’alabastron paleo-corinzio di stile sub-geometrico n. 7.
Esso infatti, per forma e decorazione, va inserito nella fase iniziale del Corinzio
Arcaico, essendo ancora legato morfologicamente al tipo che appare già nel TPC
e si sviluppa nel Transizionale (9). A conferma di tale inquadramento, è da rilevare

(9) Per la classe e il suo inquadramento cronologico si veda H. Pa y n e ,
Necrocorinthia, Oxford 1931, p. 284, n. 376, fig. 121 B: tipo I del gruppo C
degli alabastra CA « with linear patterns »; a p. 56, il Payne menziona contesti
in cui sono inseriti esemplari di questo tipo (Vroulià, tomba P; Gela, tombe 313
e 486). Si vedano anche T. J. Du n b a b in , in Perachora - The Sanctuaries of Hera
Akraia and Limenia, Oxford 1962, pp. 144-145, tav. 87, 1547; G. Va l l e t -F.
Vil l a r d , M. égara Hyblaea, 2, La céramique archaïque, Paris 1964, tav. 39, 4-5,
p. 57. Cfr. inoltre G. Ja c o pi , in Clara Rhodos, IV, 1931, p. 332, 6, fig. 365:
t. 183 di Macri Langoni; Id e m , in Cl. Rh., VI-VII, 1932-33, p. 56, 4, 1, fig. 66:
t. 13 di Papatislures (Camiro), in associazione con un aryballos piriforme con
cani e con una coppa rodia ad uccelli; C. Du g a s , Délos, XVII, Les vases orientalisants de style non mélien, Paris 1935, tav. LV, 56 B; P. Or l a n d in i , in Not.
Scavi, 1956, p. 295, 4, fig. 9; p. 302, 7, fig. 19: tombe 8 e 20 della necropoli
di Villa Garibaldi (Gela); CVA, Copenhague·. Musée National, II, tav. 85, 1;
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che questa classe di alabastra comprende anche esemplari in cui la fascia centrale,
anziché essere ornata dalla doppia fila di punti disposti a scacchiera, presenta
un fregio di «running dogs», di palese derivazione protocorinzia (10).
D’altra parte, ulteriori elementi che confermano indirettamente la cronologia
del vaso d’importazione si possono ricavare dal gruppo di ceramica etrusca dipin-

n. 11

fig- 5

ta. L’oinochoe n. 2 e Volpe n. 3 muovono da un medesimo ambito e gusto
decorativo che inserisce sulla spalla del vaso baccellature, siano esse a gruppi o
in sequenza continua. È difficile, nell’attuale stadio di studi, poterne definire la
fabbrica, dal momento che molto materiale consimile è inedito e considerato
finora di scarsa rilevanza. Si tratta comunque di una classe che può ricondursi
per taluni aspetti, oltre che per le forme, al Gruppo degli Archetti Intrecciati (11). Quanto alle associazioni dell’oinochoe n. 2, ricordo, fra i corredi di

CVA, Oxford, Ashmolean Museum, II, tav. 1, 40-41, 46, 48 e soprattutto 42;
CVA, Fogg Museum and Gallatin Collections, tav. 4, 13; CVA, Bruxelles·.
Musées Royaux d'Art et d’Histoire (Cinquantenaire), III, tav. 6, 13.
(10) Per gli alabastra con fascia mediana di cani in corsa, che documentano
chiaramente gli agganci alla tradizione precedente, cfr., ad es., C. Du g a s , Délos, X,
Les vases de l’Heraion, Paris 1928, tav. XXIX, n. 387, p. 123; CVA, Karlsruhe,
Badisches Landesmuseum, I, tav. 40, 4.
(11) G. Co l o n n a , La ceramica etrusco-corinzia e la problematica storica
dell’orientalizzante recente in Etruria, in AC, XIII, 1961, p. 15, nota 3.
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Tarquinia, la tomba 10 di Poggio Gallinaro (12) e un’oinochoe (s. inv.) dalla
tomba n. 6, inedita, della stessa necropoli, entrambe conservate al Museo
Archeologico di Firenze (13). Tre esemplari simili si trovano poi nella tomba
64 B di Narce al Museo di Philadelphia (14). Ne sono inoltre noti esempi in
area vulcente (a Pitigliano e Marsiliana) e a Chiusi (15).
Nel gruppo dei vasi etrusco-corinzi di piccole dimensioni, spicca il n. 5,
appartenente alla caratteristica classe degli alabastra a punta, tipicamente etrusca, con una peculiare decorazione a graffito che manifesta stretti legami con la
tecnica dell’incisione sugli impasti, particolarmente quelli del territorio falisco (16).
È indubbio che questo genere di decorazione su fondo bruno richiama da vicino
anche la tecnica a graffito del Gruppo Policromo (17), che peraltro già più volte
è stata accostata a quella di ceramiche con decorazione incisa, siano esse impasti
o buccheri.
Più noto è invece Varyballos piriforme n. 4 con decorazione a spina di
pesce. Esso è attestato in molti centri dell’Etruria e del Lazio, in complessi
pertinenti all’orientalizzante recente (18). Oltre aA’alabastron della medesima
classe inserito nell’associazione-chiave della ceretana Camera degli Alari (19),

(12) Preciso che i confronti che saranno citati di seguito sono istituiti esclusivamente con contesti di sicura associazione e cronologicamente definibili.
He n c k e n , Tarquinia, I, p. 356, fig. 355 f: nella tomba è presente anche
un’olla che reca sulla spalla lo stesso ornato.
(13) Mentre per la tomba 10 è possibile fissare la cronologia al 630-610 a.C.,
la tomba 6 risulta di associazione più incerta.
(14) E. Ha l l Do h a n , Italie Tomb-Groups in the University Museum, Philadelphia 1942, tav. 39, nn. 17-19, pp. 75-77, con altri confronti, fra cui un
esemplare da Pitigliano e uno da Orvieto; per la cronologia del complesso,
ved. p. 108.
(15) Pitigliano, tomba I (acq. Mancinelli 1900, inv. 78848): si tratta di un
esemplare che, oltre ai gruppi di baccellature e alle fasce sovrappinte, presenta,
sotto la spalla, un fregio di cani correnti e rosette a punti e può perciò ricondursi
al « Dot-rosette Group », da collocare dopo il 630 a. C.; Marsiliana d'Albegna,
tomba 4 di Poggio Volpato (inv. 10988), in A. Min t o , Marsiliana d'Albegna,
Firenze 1921, p. 19, tav. IV, 14, da inquadrare nell’orientalizzante recente;
Chiusi, tomba da Cancelli (acq. 1904), edita da D. Le v i , I canopi di Chiusi, in Crit.
Art., I, 2, 1935, tav. 56, fig. 30, p. 82: il corredo presenta elementi simili a
quello della tomba a camera di Poggio alla Sala (per cui ved. Mo n t ., II, tav. 218),
che è collocabile nel periodo corrispondente al CA (ved. ora Μ. Cr is t o f a n i .
Sul più antico gruppo di canopi chiusini, in AC, XXIII, 1971, in stampa).
Tutti gli esemplari sono conservati al Museo Archeologico di Firenze.
(16) Ved., ad es., CVA, Museo Preistorico L. Pigorini, I, tav. 2, 9-10;
tav. 3, 5-6; tav. 4, 9-11; tav. 5, 9; tav. 6, 4; tav. 9, 1: tutti da Capena,
necropoli di Contrada S. Martino; tav. 5, 7: da Veio, tomba XVI di Picazzano.
(17) A questo riguardo va segnalato, come significativo e non trascurabile
dettaglio di carattere tecnico, che la vernice bruna sulla quale è applicata la decorazione graffita appare caratterizzata da riflessi metallici, esattamente come
quella dell’aryballos attribuito al Maestro Castellani.
(18) Sulla classe ved. G. Co l o n n a , Aspetti culturali della Roma primitiva·,
il periodo orientalizzante recente, in AC XVI, 1964, p. 8, nota 44, che cita
confronti da Roma, Veio e Chiusi, ai quali va aggiunto un esemplare da una
tomba a camera di Poggio Buco, riprodotto in Mo n t ., II, tav. 211, 2.
(19) G. Ric c i , in Mon. Ant. Line. XLII, 1955, col. 330, n. 3, fig. 66, 7
(illeggibile).
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ricordo due altri esemplati da contesti che collocano la cronologia di tale gruppo
fra il 630 e il 610 a.C. (20).
Per quanto riguarda la ceramica di tradizione italo-geometrica, più significativa appare, per la sua ampia documentazione, la phiale n. 8. Essa è particolarmente diffusa nell’area veiente e laziale (Veio, Capena, Roma, Castel GandoJio,
Marino-Riserva del Truglio) e, in un caso (21), presenta, aggiunto alle fasce, un
fregio di cani in corsa e rosette a punti, di indubbia ascendenza protocorinzia. Le
associazioni portano a tutta la seconda metà del VII secolo a.C., a cominciare da tre
tombe di Roma (22) e da una di Veio (23). Sempre da Veio ricordo la tomba XX
di Picazzano (24) e la IX di Casalaccio (25). Per quanto concerne Capena, due
tombe della necropoli di Contrada S. Martino (26) confermano la datazione al
terzo quarto del VII secolo. Altri esemplari poi sono attestati a S. Giovenale
(necropoli di Castellina Camerata) (27), a Castel Gandolfo (Vigna Cittadini) e a
Marino (Riserva del Truglio) (28).

(20) Da 5. Giovenale, tomba VV1 della necropoli di Valle Vesca in P.G.
Gie r o w , San Giovenale, I, 8, Lund 1969, p. 32, fig. 20, n. 74: il complesso
è datato troppo genericamente alla prima metà del VI secolo a. C., nonostante
la presenza di una lucerna greca della fine del VII secolo a.C.; da Veio, tomba
IX di Casalaccio, pubblicata da R. Vig h i , in Not. Scavi, 1935, p. 60, n. 4,
tav. Ili, 2.
(21) Da Castel Gandolfo-Vigna Cittadini, in P. G. Gie k o w , The Iron Age
Culture of Latium, II, 1, Lund 1964, p. 308, fig. 186, 3b.
(22) Si tratta, rispettivamente, delle tombe G (con due esemplari del tipo,
associati, fra l’altro, ad un aryballos TPC con due zone di cani correnti), I e K
del Foro, edite, nell’ordine, da G. Bo n i (Not. Scavi 1903, p. 389, nn. 3-4, figg. 11,
14-15; p. 404, fig. 31; p. 424, figg. 52, 56), G. Pin z a (Mon. Ant. Line. XV, 1905.
cc. 297-299, fig. 117 d-e = t. 180 dell’Argileto; c. 308 Z; c. 312, fig. 124 e) e
E. Gj e r s t a d , Early Rome, II (The Tombs), Lund 1956, p. 121, nn. 6-7, fig. 120;
p. 133, η. 8, fig. 126; p. 135, η. 4, fig. 132). Questi tre complessi, unitamente alla
tomba CV dell’Esquilino (per cui ved. Gj e k s t a d , op. cit., p. 254, n. 3, fig. 225),
nella quale è pure attestata una phiale di questa classe, sono menzionati da H.
Mü l l e r -Ka r pe , Zur Stadtwerdung Roms, Röm. Mitt. 8. Ergänzugsh., Heidelberg
1962, tav. 44, 54 e assegnati alla stufe IV, corrispondente a Veio III B (ved.
J. Cl o s e -Br o o k s , Considerazioni sulla cronologia delle facies arcaiche dell'Etruria,
in St. Etr. XXXV, 1967, p. 325).
(23) J. Pa l m , Veiian Tomb Groups in the Museo Preistorico, Rome, in Op.
Arch. VII, 1952, tav. XVIII, 10, pp. 64, 79: Vaccareccia tomba Vili, inserita
da J. Cl o s e -Br o o k s , in Not. Scavi, 1965, p. 56, nella fase III A avanzata.
(24) Pa l m , art. cit., tav. Vili, nn. 26-27, pp. 59, 77, con altri confronti:
per questa tomba sono state distinte due deposizioni da Μ. Cr is t o f a n i , Le tombe
da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1969, p. 68.
(25) Vig h i , art. cit., p. 61, n. 8, tav. Ili, 2, databile nell’ultimo quarto del
VII secolo a.C.
(26) Una (tomba LXI) è edita da R. Pa r ib e n i , in Mon. Ant. Line. XVI,
1906, cc. 338, 429, fig. 42 ( = CVA, Pigorini, I, cit., tav. 12, 8) e comprende
tre esemplari del tipo, associati, fra l’altro, con un’anforetta a occhiali; l’altra,
inedita, è conservata al Museo Archeologico di Firenze (acq. Mancinelli 1906):
la phiale reca il n. inv. 82746; di questo complesso è stato pubblicato solo un
holmos, in Restauri Archeologici, Firenze 1969, p. 66, n. 19, per il quale è stata
suggerita la stessa datazione qui proposta.
(27) C. E. Os t e n b e r g , San Giovenale, I, 7, Lund 1969, p. 12, fig. 14,
n. 11: tomba 3, per la quale è stata fornita una datazione eccessivamente bassa,
come d’altronde confermano i complessi fin qui citati.
(28) Per il primo ved. Gie r o w , Iron Age, cit., p. 309, fig. 187, 3; per il
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Per quanto attiene ai due calici in bucchero, più caratteristico appare il
n. 11, con bacino emisferico: esso deriva inequivocabilmente dai più antichi
calici d’impasto d’identica forma, attestati soprattutto nelle necropoli di area
ceretana e veiente-falisca (29). Gli esemplari in bucchero ricorrono in largo numero nelle tombe veienti XII (30), XV (31), XX (32), XXI (33) di Picazzano e
XXIII Vaccareccia (34). Ricordo anche un isolato esemplare da Vulci (35),
associato a vari calici simili al n. 10, in un contesto databile fra il 630 a.C. e il
primo ventennio del VI secolo a.C.
Per il calice in bucchero n. 10, le associazioni portano, per quanto riguarda
Veio, dalla fase iniziale dell’orientalizzante medio a tutto il VII secolo a.C. (36).
Piuttosto significative appaiono anche le tombe Picazzano IV e D di Monte Mi-

secondo, appartenente alla tomba XXIII, ved. ibidem, p. 192 n. 9, fig. 112.
Ved. inoltre P. G. Gie r o w , The Iron Age Culture of Latium, I, Lund 1966,
pp. 293-294, fig. 88, 4.
(29) Per esempi da Cerveteri cfr. L. Ca v a g n a r o Va n o n i , in Materiali di
Antichità varia, V, Concessioni alla Fondazione Lerici, Roma 1966: Bufolareccia,
tomba 110, che, per il tipo di ceramica d’imitazione e degli impasti associati, va
datata attorno alla metà del VII see. a.C.; ibidem, tav. I, n. 14: Laghetto II,
tomba 185, databile al secondo quarto del VII secolo a.C. (camera centrale); C. Μ.
Le r ic i , Alla scoperta delle civiltà sepolte, Milano 1960, p. 355 e p. 357, corrispondenti rispettivamente a Monte Abbatone, tombe 83 e 164. Per altri prototipi
d’impasto dal territorio falisco che attestano la derivazione da forme già note
dei tipi di bucchero ved. Mo n t ., II, tav. 328, la (= CIE, 8413) e tav. 325,
6: Narce, tomba LXI, assegnabile al secondo quarto del VII secolo a.C.; cfr.
inoltre due esemplari inediti dalla tomba I di Civita al Museo Archeologico di
Firenze (inv. 74500-74501).
(30) Pa l m , art. cit., tav. 1,2, pp. 54, 74, con vari confronti: il contesto è
stato assegnato da Cr is t o f a n i , op. cit., p. 68, alla IV fase (non oltre il
630 a.C.).
(31) Pa l m , art. cit., tav. II, 14, pp. 55, 74, datata da Cr is t o f a n i , op. cit.,
p. 69, in corrispondenza del CA inoltrato.
(32) Pa l m , art. cit., tay. VII, 11-12, pp. 59, 76; Cr is t o f a n i , op. cit.,
p. 68, li assegna alla deposizione più antica, databile al terzo quarto del VII
secolo a.C.
(33) Pa l m , art. cit., tav. IX, 8, pp. 60, TI, collocabile nell’ultimo quarto del
VII secolo a.C.
(34) Ibidem, tav. XXXI, 3, pp. 72, 81: il complesso, inserito dalla Cl o s e Br o o k s , art. cit., p. 56, all’inizio della fase III B, si può datare intorno alla
metà del VII secolo a.C. per le oreficerie, che trovano stringenti confronti con il
materiale di Marsiliana (ved. in particolare l’affibbiaglio a pettine, in Pa l m , art.
cit., tav. XXXI, 6-7: una lista di tali affibbiagli con relativo inquadramento cronologico è stata redatta da P. G. Guzzo, Su due classi di affibbiagli etruschi del
VII secolo a.C., in St. Etr., XXXVI, 1968, pp. 282 ss.).
(35) Ved. G. Ric c i , Materiali di Antichità varia, II, Scavi di Vulci, Materiale concesso alla Società Herde, Roma 1964; Osteria, tomba 112, n. 72,
associato a vari calici in bucchero come il 10), in un contesto databile fra il 630
a.C. (coppa ionica di tipo A) e il primo quarto del VI see. a.C. (olpe n. 7 del
Ciclo delle Olpai).
(36) L’associazione più antica è data dalla tomba III di Casalaccio, edita da
Vic h i , art. cit., p. 48, n. 21, tav. I, 3; fra le più recenti sono il vano I del
tumulo della Vaccareccia (per cui ved. E. St e f a n i , in Not. Scavi, 1935, p. 339,
nn. 44-45, 47, fig. 13, b, d-e e Cr is t o f a n i , op. cit., p. 68, nota 4) e il sepolcro di
Formello, pubblicato da E. St e f a n i , in Not. Scavi, 1922, p. 217, n. 23, fig. 2e. Sulla
derivazione e l’evoluzione del tipo ved. Cr is t o f a n i , op. cit., pp. 54-55.
26.
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chele (37). Per Cerveteri e il suo territorio, cito ancora una volta, come associazione più importante, la Camera degli Alari (38) e la tomba della Banditacela (39), già ricordata, nella quale un calice di questo tipo è associato con un
aryballos del Ciclo Castellani. Gli altri contesti ceretani portano agli stessi termini cronologici che abbiamo segnalato per Veio (40). Per quanto concerne
Vulci, invece, le associazioni datano più in basso e sono contemporanee alla
grande fioritura di questo centro nel periodo orientalizzante recente (41).

Da quanto si è visto, il corredo della tomba tarquiniese presenta elementi di
cronologia esterna piuttosto evidenti, che sono confortati dai numerosi dati offerti
dalla ceramica locale e d’imitazione associata. Sarei incline quindi a datare la
tomba in corrispondenza della fase iniziale del corinzio arcaico, non oltre il decennio 630-20 a.C. Il materiale etrusco documenta con una certa chiarezza quanto
l’orizzonte culturale di Tarquinia nell’orientalizzante recente sia modesto. Non
pochi oggetti del corredo, d’altronde, segnalano come questo centro presenti una

(37) Per la prima ved. Pa l m , art. cit., tav. I, 1, pp. 53, 72, con altri confronti: è databile al terzo quarto del VII see. a.C.; per la seconda, Cr is t o f a n i ,
op. cit., p. 32, n. 12 e p. 68, con confronti: è datata al 630 a.C.
(38) Ric c i , in Mon. Ant. Line., cit., col. 336, n. 34, fig. 67, 9: sono presenti sei esemplari del tipo.
(39) Lis s i -Pe l a g a t t i , art. cit., p. 68, n. 11, fig. 26.
(40) A. Cia s c a , in Not. Scavi 1955, p. 84, n. 12, fig. 44: Banditacela, tomba 13,
databile fra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C.; Ca v a g n a r o Va n o n i , Mat.
ant. varia cit., tav. 10, n. 4: Bufolareccia, tomba 82, dell’ultimo quarto del VII secolo a.C.; ibidem, tav. 18, n. 25: Laghetto I, tomba 77, databile fra il 620 e il 590
ca. a.C. per il tipo dei buccheri, fra cui figura anche un’oinochoe simile alla 2);
ìbidem, tav. 19, n. 10: Laghetto I, tomba 78, collocabile attorno al 630 a.C.;
ibidem, tav. 1, n. 26 (camera centrale) e tav. 2, n. 4 (camera laterale): Laghetto
II, tomba 185, riferibile all’ultimo quarto del VII secolo a.C. per la ceramica
d’importazione e d’imitazione corinzia; ibidem, tav. 10, n. 19: Laghetto II, tomba
207, da porre fra la fine del VII e gl’inizi del VI secolo a.C. per la ceramica
etrusco-corinzia e il kyathos di bucchero n. 22; Le r ic i , op. cit., dalla necropoli di
Monte Abatone, p. 355: tomba 89, databile prima della metà del VII secolo
per la presenza di un’anforetta d’impasto di tipo laziale e di ceramica italogeometrica appartenente all’orizzonte definito da G. Co l o n n a , in St. Etr., XXXVI,
1968, pp. 268-271; ibidem, p. 358: tomba 167, databile poco dopo il 630 a.C.
per un’olpe della cerchia del Pittore della Sfinge Barbuta e per le coppe in
bucchero imitanti le kylikes ioniche di tipo A; ibid., p. 360: tomba 294, della
fine del VII secolo a.C. per la tipologia dei buccheri. Per la documentazione nel
territorio ceretano cfr. P. Vil l a D’Am e l io , in Not. Scavi, 1963, p. 11, n. 4,
fig. 7: tomba 1 di S. Giuliano, assegnabile all’ultimo quarto del VII secolo a.C.
per la presenza di un aryballos CA del « Warrior-group ».
(41) Ric c i , Mat. ant. varia cit., tomba 112, nn. 65-70; Materiali di Antichità
varia, III, Scavi di Vulci - Località « Osteria » - Materiale concesso al Signor
Francesco Paolo Bongiovì, Roma 1964: tomba 11, nn. 67-70, assegnabile all’ultimo quarto del VII secolo a.C. per la presenza di football aryballoi CA e
di kylikes ioniche A2; tomba 25, n. 207, della fine del Vìi-inizi VI secolo a.C.;
tomba 36, nn. 330-336, databile fra la fine del VII e il primo trentennio del VI
secolo a.C.; tomba 39, nn. 393-396, comprendente vasi CA e imitanti esemplari
CA; tomba 41 bis, nn. 443-445, inquadrabile fra la fine del VII e il primo quarto
del VI secolo a.C. per la presenza di una anfora tipo Polledrara e di vasi del Ciclo
delle Olpai; tomba 42, nn. 491-500.
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fisionomia non completamente autonoma, ma prevalentemente orientata verso l’ambiente etrusco più meridionale. Tali osservazioni del resto non sono suggerite
solo dall’esame del complesso in questione, ma dalla generale, accertata scarsità
dei reperti di questo periodo in Tarquinia (42), fatto che si configura al contempo come riflesso e attestazione di un decadimento economico della città, dopo
la ben nota ricchezza del primo orientalizzante. Di conseguenza, sembrano logici i
numerosi agganci che il corredo qui presentato mostra con la cultura ceretana e
veiente-laziale, che giustificano anche la presenza AAVaryballos del Maestro Castellani, la cui attività sarebbe da collocare piuttosto a Veio (43).
Per quanto concerne più direttamente tale aryballos nel quadro della produzione del ceramografo, esso, come ha già rilevato lo Szilàgyi, presenta strette
analogie, nel rendimento delle figure zoomorfe, con Yaryballos di Budapest e
l’anfora di Adolphseck (44). Vi si riscontrano tuttavia talune particolarità, quali
la mancanza delle incisioni e, particolarmente, di quelle molteplici campiture
scomposte — quasi ritagli di colore — che il pittore solitamente usa per esprimere le partizioni anatomiche e il pelame degli animali e che qui si limitano ad
un’unica fascia sovradipinta nel corpo del leone. Per tale motivo, evidentemente,
lo Szilàgyi parla di lavoro « unvollendeter ». Più in generale, relativamente alle
attribuzioni proposte, non molto convincenti mi sembrano quelle degli aryballoi
di Mannheim e di Berlino, entrambi da Vulci (45): il primo infatti è caratterizzato da un tipo di incisioni interne assai diverso da quello consueto al ceramografo; circa il secondo, lo stesso Szilàgyi ha manifestato dubbi.
Si è già rilevato come la tecnica dell’incisione su fondo scuro manifesti
forti analogie con i vasi di bucchero graffiti. A tale proposito, ricordo come significativo e stringente confronto a\Yaryballos tarquiniese, un kantbaros, inedito, della
tomba 118 di Monte Abatone, esposto al Museo di Cerveteri, il cui corredo si
colloca agevolmente nell’ultimo trentennio del VII secolo a.C.: le figure allungate
di un leone e, forse, di un toro presentano infatti lo stesso ductus (46).
Le provenienze accertate di opere del pittore ricavabili dalla lista dello
Szilàgyi risultano dunque Veio, Satrico e Castel Porziano, oltre al nostro da Tarquinia che, come si è visto, è inserito in un contesto di predominante facies « meridionale ». Pertanto la supposta attività del Maestro Castellani a Veio (47), decisamente più convincente della più generica localizzazione suggerita dallo studioso

(42) Fra le più significative, il Tumulo del Re e la tomba a camera XXV
di Monterozzi, per le quali ved. He n c k e n , op. cit., I, pp. 378-380 e 394; cfr.
inoltre G. Cu l t r e r a , in Noi. Scavi, 1930, pp. 126 ss.
(43) Valide argomentazioni a sostegno di questa tesi ha formulato F. Ze v i ,
Nuovi vasi del Pittore della Sfinge Barbuta, in St. Etr., XXXVII, 1969, pp. 44,
nota 8.
(44) Sz il à g y i , Etr.-Korinth. cit., p. 551, nn. 44, 21.
(45) La prima è stata proposta da G. Co l o n n a , Il ciclo etrusco-corinzio dei
Rosoni, in St. Etr., XXIX, 1961, p. 48, nota 3 e accettata da Sz il à g y i , art. cit.,
pp. 547, 551, n. 48; per la seconda ved. Sz il à g y i , ibidem, pp. 547, 552, n. 50.
(46) La tomba comprende anche tre aryballoi etrusco-corinzi decorati a
fasce e una coppetta con collarino. Il leone è di tipo PC e, sempre in relazione ai
buccheri graffiti, è simile a quello dell’oinochoe edita da E. Po t t ie r , Vases
antiques du Louvre, I, Paris 1897, p. 31, tav. 25 (C 563).
(47) Ze v i , art. cit., 1. cit.
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ungherese (48), è validamente suffragata dalla presenza nell’area veiente-laziale di
vasi del ceramografo, presenza che ben s’inserisce nel quadro culturale del periodo
IV B di Roma, giustamente esteso dal Colonna al Lazio meridionale (49), in cui
figurano molti elementi della corrispondente facies culturale di Veio.
Ma r in a Cr is t o f a n i Ma r t e l l i

(48) Lo Sz il a g y i aveva dapprima (Italo-Corinth. cit., p. 284) proposto una
localizzazione in tutta l’area dell’Etruria meridionale, che ha successivamente limitato al territorio fra Veio e Sattico (Etr.-Korinth. cit., p. 548).
(49) Co l o n n a , art. cit., in AC XVI, 1964, pp. 7 sgg.
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