
LE FABBRICHE DI CERAMICA 
ETRUSCO CORINZIA A TARQUINIA

(Con le taw. I-X f.t.)

Le ricerche relative alla pittura vascolare etrusco-corinzia han-
no preso uno slancio straordinario negli ultimi decenni ( 1 ) per 
vari motivi: l’aumento del materiale rinvenuto nel corso dei nuo-
vi scavi, il fatto che le collezioni sono diventate sempre più acces-
sibili, il cresciuto interesse per l’arte etrusca. Decisivo in questa 
ricerca era il riconoscimento che i risultati avrebbero agevolato la 
soluzione di vari problemi della cultura etrusca dei secoli VII-VI 
a. C. e che i vasi etrusco-corinzi potevano rappresentare per le 
possibilità di sistemazione dovuta alla ricchezza e continuità della 
loro produzione una parte nello studio della storia e cultura etrusca 
tra il 625 e il 540 a. C. pari a quella che hanno avuto i vasi co-
rinzi per quasi tutta l’area mediterranea nel VII e nella prima 
metà del VI secolo a. C.

Il primo compito fu la delimitazione del materiale, con la 
precisa determinazione dei confini tra gli archetipi e i modelli gre-

ci) Abbreviazioni usate (oltre quelle adottate dalla rivista):
Amy x  I - D. A. Amy x , Some Etrusco-Corinthian Vase-Painters, in Studi in 

onore di Luisa Banti, Roma 1965, pp. 1-14.
Amy x  II - D. A. Amy x , The Mingor Painter and Others·. Etrusco-Corinthian 

Addenda, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 87-111.
Br o w n  - W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960.
Co l o n n a  I - G. Co l o n n a , Il Ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni, in St. Etr. 

XXIX, 1961, pp. 47-88.
Co l o n n a  II - G. Co l o n n a , La ceramica etrusco-corinzia e la problematica 

storica dell’orientalizzante recente in Etruria, in AC XIII, 1961, pp. 9-25.
Sz il ä g y i I - J. Gy . Sz il ä g y i, Etrusko-korinthische polychrome Vasen, in Wiss. 

Zeitschr. d. Univ. Rostock XVI, 1967, pp. 543-553.
Sz il ä g y i II - J. Gy . Sz il ä g y i, Remarques sur les vases étrusco-corinthiens 

de l’exposition étrusque de Vienne, in AC XXI, 1968, pp. 1-23.
Ze v i - F. Ze v i, Nuovi vasi del Pittore della Sfinge Barbuta, in St. Etr. 

XXXVII, 1969, pp. 39-58.
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ci e le imitazioni etnische. Il risultato è dovuto in massima parte 
ai cataloghi del Furtwängler (Berlino), del Pottier (Parigi), del 
Hackl (Monaco) e dell’Albizzati (Vaticano) (2), per citare solo i 
risultati più cospicui; e fu condotto a termine sostanzialmente nel-
l’opera del Payne (3). Al centro delle ricerche, ricominciate dopo 
lungo intervallo, furono poste, in primo luogo, l’individuazione 
dei gruppi stilistici e delle mani dei maestri, quindi il problema dei 
loro rapporti. Col progresso, però, di questi studi erano diventati 
sempre più attuali e fondamentali la messa in evidenza del valore 
documentario e storico della pittura vascolare etrusco-corinzia e il 
chiarimento dei problemi di cronologia e di localizzazione. Per 
quello che concerne questi ultimi, siamo riusciti a provare con 
certezza più o meno rassicurante, nel corso delle ricerche rispetto a 
due centri etruschi arcaici che in essi avevano funzionato fabbriche 
addette alla pittura vascolare etrusco-corinzia, e segnatamente a 
Caere e a Vulci (4). Per quel che riguarda altre botteghe locali, 
si avevano soltanto congetture incerte (5). Questo è comprensi-
bile rispetto ai centri abitati più piccoli e meno caratteristici (come 
risulta dai dati di cui disponiamo oggi), ma sorprende nel caso 
di Tarquinia (6), uno dei centri più importanti della cultura etru-

(2) A. Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium, 
Königliche Museen zu Berlin I, Berlin 1885, pp. 133-147; E Po t t ie r , Musée 
National du Louvre, Catalogue des vases antiques de terre cuite, II, Paris 1899, 
ρρ. 416-485, passim-, R. Ha c k l , Oie Königliche Vasensammlung zu München 
I, Oie älteren nichtattischen Vasen, München 1912, pp. 72-88; C. Al b iz z a t i, 
Vasi antichi dipinti del Vaticano II, Roma 1925, pp. 48-65.

(3) Necrocorinthia (= NC), Oxford 1931, pp. 206-209. A questo punto 
va ricordato lo studio di G. Ku b l e r , Some Etruscan Versions of Corinthian 
Ceramics, in Marsyas II, 1942, pp. 1-15, studio che fu il primo tentativo di clas-
sificazione stilistica di tutto il materiale della pittura vascolare etrusco-corinzia, 
ma sfuggito all’attenzione di tutti gli autori, citati nella nota 1, compreso anche 
l’autore del presente saggio.

(4) Sulle botteghe di Caere: Br o w n , p. 57, nota 1: Sz il â g y i I, p. 547. 
Sulle botteghe di Vulci: Br o w n , ibidem-, Co l o n n a  I, pp. 76-85; Co l o n n a  II, 
pp. 16-17 e p. 16, nota 8; Sz il â g y i I, pp. 549-550; Sz il â g y i II, passim-, Amy x  II, 
p. 101; Ze v i, pp. 45 sgg.

(5) Br o w n , p. 57, nota 1; G. Co l o n n a , in B. Comm. Arch. LXXVII, 1959-60, 
p. 140; F. Ze v i, in AC XVII, 1965 p. 30; Sz il â g y i I p. 548.

(6) Che a Tarquinia avesse funzionato una bottega di pittura vascolare etru-
sco-corinzia, emerse già precedentemente; cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line. 
XXXVI, 1937, pp. 221-222; G. Μ. A. Ha n f ma n n , in Bull. Fogg Museum of Art 
IX, 1940, p. 47; Br o w n , p. 57, nota 1; Sz il â g y i I, p. 547. In forma concreta 
per la prima volta: Sz il â g y i II, p. 12 e nota 28. 
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sca nell’epoca in questione, e a più forte ragione in quanto fu per 
l’appunto Tarquinia la città etrusca, secondo quanto ci ha traman-
dato la ben nota tradizione antica, in cui erano insediati dei mae-
stri trasferitisi da Corinto (7). Il fatto che finora non si fosse riu-
sciti a documentare a Tarquinia una bottega o una scuola locale 
di pittura vascolare etrusco-corinzia, è dovuto a due motivi: in 
primo luogo il materiale di Tarquinia era disperso in misura mol-
to minore nei musei d’Italia e del mondo di quanto fosse quello 
di Caere o di Vulci; e in secondo luogo perché il Museo Nazio-
nale di Tarquinia — che attualmente in seguito al decentramento 
del materiale del museo di Villa Giulia a Roma ha la più ricca col-
lezione di vasi etrusco-corinzi, — era rimasto relativamente poco 
noto agli studiosi (8). Detta collezione che contiene quasi esclusi-
vamente materiale locale, è dovuta soprattutto alla Raccolta Co-
munale, formata dai rinvenimenti negli scavi purtroppo non abba-
stanza scientifici degli anni settanta-ottanta dello scorso secolo e 
alla raccolta Bruschi-Falgari (9) — collezione studiata da chi scrive 
grazie alla cortesia del Prof. Mario Moretti, Soprintendente alle 
Antichità dell’Etruria Meridionale — offre prove sufficienti alla 
documentazione delle fabbriche di vasi etrusco-corinzi, fiorenti in 
Tarquinia nella prima parte del VI secolo. La ricchezza del mate-
riale del museo permette di tentare, oltre alle affermazioni di ordi-
ne generico, l’individuazione di diverse tendenze, di diversi mae-
stri o gruppi della scuola tarquiniese. Due gruppi stilistici pos-
sono essere ricondotti sicuramente a Tarquinia, anche per un terzo 
gruppo sussiste questa probabilità. Inoltre esistono alcuni vasi, 
di indubbia origine locale, che non possono, per ora, essere in-
seriti in alcuno dei tre gruppi accennati. La loro localizzazione 
a Tarquinia poggia, da una parte, sul fatto che come i vasi 
che appartengono ai tre gruppi dei quali ci occuperemo, essi 
sono stati rinvenuti, quasi senza eccezione, a Tarquinia e dal-
l’altra sulla constatazione che essi differiscono nettamente per la

(7) Pl in ., n. h. XXXV, 152.
(8) Costituiscono un’eccezione alcuni pezzi riprodotti in disegno nell’opera 

del Montelius e alcune fotografie Moscioni, non utilizzate in nessuna pubblicazione; 
inoltre i pezzi pubblicati nelle annate del 1924, 1930 e 1943 delle NS, provenien-
ti dagli scavi di G. Cultrera; cfr. più avanti.

(9) Sulla storia della collezione e del museo vedi L. Da s t i, Notizie sto-
riche archeologiche di Tarquinia e Cornato, Roma 1878, pp. 359-86, 501-12; Pa l - 
l o t t in o , op. cit., pp. 30-31 35-36; P. Ro ma n e l l i, Tarquinia, la necropoli e il 
museo, Roma 1940, pp. 5-6.
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forma e lo stile della decorazione da altri vasi etrusco-corinzi con-
temporanei, prodotti prevalentemente a Vulci. Tali differenze sono 
significative, perché, come risulterà da quanto si dirà più avanti, 
l’interdipendenza delle fabbriche tarquiniesi con quelle di Vulci 
è fuori dubbio.

A Tarquinia, come a Vulci, non si può parlare di una unica 
corrente stilistica della pittura vascolare etrusco-corinzia. I vasi, 
approssimativamente contemporanei, prodotti nelle botteghe di 
Tarquinia, possono essere suddivisi in diversi gruppi, spesso no-
tevolmente eterogenei.

I. Gr u ppo  Vit e l l e s c h i

Questo primo gruppo, denominato dal Palazzo Vitelleschi 
in cui è oggi sistemato il Museo Nazionale di Tarquinia, riunisce 
i vasi tarquiniesi di carattere più spiccatamente greco e relativa-
mente più vicini ai modelli corinzi. Il nucleo di questo gruppo è 
costituito da 11 vasi, attribuibili provvisoriamente a due maestri, 
i quali però si rassomigliano strettamente, di modo che non è 
da escludere che in seguito alla scoperta di una maggiore quantità 
di materiale si possano tutti attribuire alla stessa mano.

A. Pittore Vitelleschi (10)

Olpai
1. Tarquinia, Mus. Naz. 513; alt. cm. 32,4.
2. Tarquinia, Mus. Naz., 458 (framm.); alt. ca. cm. 20.
3. Tarquinia, Mus. Naz., s. n. (framm.); cm. 12,2x11,4.
4. Roma, Villa Giulia 50412; Min g a z z in i, Coll. Castellani, n. 352 tav. 24, 

1.(11) (fe 1 «)■

B. Pittore di Tarquinia 1504

Olpai
5. Tarquinia, Mus. Naz., 1504, NS 1924, tav. 20 b, l’ultimo a d. (fig. 1 b).
6. Tarquinia, Mus. Naz., 1509; NS 1924, tav. 20 b, il secondo a sin.
7. Tarquinia, Mus. Naz., 1511; NS 1924, tav. 20 b, il secondo a d.
8. Tarquinia, Mus. Naz., 1537; NS 1924, tav. 20 b, il primo a sin.

(10) Figurano nel testo dell’articolo solo i dati più importanti dei vasi men-
zionati; le misure sono date nel caso di pezzi non pubblicati.

(11) Il Min g a z z in i, p. 126, suppone che un vaso, conservato a Karlsruhe 
(CVA 2, tav. 53, 3), sia dovuto alla stessa mano; ma l’olpe di Karlsruhe è un 
pezzo tipico del Ciclo delle olpai di Vulci.
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Alabastron
9. Tarquinia, Mus. Naz., RC 3999; alt. cm. 10,2.

Provengono da una delle due mani — se esse realmente dif-
feriscono una dall’altra — due anfore di grandi dimensioni, ma 
il loro stato di conservazione molto scadente rende quasi impos-
sibile una classificazione più precisa.
Anfore

10. Tarquinia, Mus. Naz., 1610; NS 1930, p. 135, fig. 19 a sin.
11. Tarquinia, Mus. Naz., 1611; NS 1930, p. 35, fig. 19 a d.

I vasi seguenti sono strettamente connessi al Gruppo Vi- 
telleschi, ma non è possibile per ora stabilire esattamente il rap-
porto che potrebbe collegarli a quel Gruppo:
Alabastra

12. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2022; Mo n t ., pi. 298, 4; foto Moscioni 8609, 2. 
12/a Tarquinia, Mus. Naz., RC 3027; alt. cm. 12,2.
12/b Tarquinia, Mus. Naz. s. n.; alt. cm. 14,2 (pantera bicorporea)
13. Berlino, Staatl. Museen, F. 1218, da Vulci; Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung 

d. Vasenslg. I, p. 139; Ge r h a r d ’s Apparat IX 30, η. XXIV (tav. I a).
14. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5009 (la cifra è quasi illeggibile, non è esclusa 

la lezione 5999); alt. cm. 9,9.

Aryballoi globulari
15. Berlino, Staatl. Museen F. 1232, da Tarquinia; Fu r t w ä n g l e r , Beschrei-

bung d. Vasenslg. I., p. 140; Ge r h a r d ’s Apparat IX, 30, η. XXII (tav. I b}.
16. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2473; ait. cm. 12,4.
17. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2858; ait. cm. 8,9.

Appartiene presumibilmente allo stesso gruppo:
Aryballos globulare

18. Parigi, Louvre E. 414; alt. cm. 12,8.

it it ir

Le olpai 1-4 sono strettamente collegate da alcuni tratti ca-
ratteristici della decorazione. Nei tre o quattro fregi si nota ec-
cezionalmente poca varietà: solo tre figure di animali — sfinge 
seduta, pantera seduta e un uccello — si alternano, spesso con 
regolarità, e sempre volte a destra, tranne un solo caso, la pan-
tera del secondo fregio della prima olpe. La monotonia dei fregi 
è interrotta ogni tanto da qualche motivo di genere (monotonia 
che è rara sui vasi contemporanei del ciclo delle olpai, provenienti 
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da Vulci); nel fregio inferiore del n. 2 la sfinge posa la zampa 
anteriore sollevata su un oggetto simile a un tripode; nel fregio 
inferiore del n. 4 una pantera afferra con la zampa anteriore 
ugualmente sollevata la coda della sfinge, sedutale davanti. È ca-
ratteristico il collo degli uccelli, ricadente in uno strano arco: 
questo pure è assente sui vasi di Vulci. Il corpo delle sfingi e 
delle pantere è generalmente sottile e corto, con coda verticale 
a forma di S, zampe anteriori separate e zampe posteriori che si 
uniscono. La testa delle pantere, per la forma quasi triangolare 
e ancor più per le caratteristiche incisioni, differisce nettamente 
dai tipi di Vulci. Gli orecchi sono cuoriformi, il naso è a forma di 
U, con aste che procedono dai due occhi rotondi; sotto gli oc-
chi sono due semicerchi; la bocca è indicata da duplici o triplici 
semiarchi. Tutto ciò manca completamente nelle figure di pantera 
di Vulci (cfr. fg. 1), e manca ugualmente il graffito sulla coscia 
posteriore delle sfingi e delle pantere, graffito assente soltanto sul 
n. 4. La criniera delle sfingi è separata dal volto e dalle spalle 
da una linea di inquadratura, a differenza dalla maniera incontrata 
a Vulci. L’incisione delle ali e del petto delle sfingi è diversa, ma 
si ripete conseguentemente sullo stesso vaso. Il riempitivo è una 
rosetta a disco graffito a croce, la quale appare solo di rado tra 
le figure o sotto ad esse (a differenza dei vasi di Vulci e di Caere), 
e trovasi invece regolarmente sopra il dorso delle pantere. L’in-
terno della bocca delle olpai non è mai decorato dalle linee rosse 
e bianche, usate generalmente sulle olpai di Vulci (12). Sulle liste 
tra i fregi — a differenza da Vulci — si hanno una o più linee 
rosse, ma la linea bianca non ricorre mai. Le caratteristiche sopra 
elencate ricorrono regolarmente sulle olpai di Tarquinia.

Le olpai n. 5-8, provenienti da una stessa tomba tarquiniese, 
sono varianti, leggermente più grossolane, delle olpai precedenti. 
La monotona ripetizione dei soli tre animali, sopra ricordata, man-
ca solo nei due fregi inferiori della olpe n. 7 dove abbiamo una 
testa di cavallo, un cervo, un bovidé e una civetta. L’alternarsi dei 
tre tipi fondamentali è meno regolare, tutti gli animali sono volti 
verso destra. Le caratteristiche della decorazione della bocca e 
delle strisce tra i fregi concordano — a differenza delle olpai 
di Vulci — con quelle già menzionate delle olpai n. 1-4; inoltre 
sulla parte inferiore delle olpai n. 5-8, al posto di raggi è una

(12) Cfr. Sz il â g y i II, p. 20.
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striscia orizzontale, identica a quella della olpe n. 1. La sagoma 
delle sfingi, delle pantere e degli uccelli è sostanzialmente ana-
loga a quella delle figure sulle olpai 1-4, ma l’esecuzione è più 

Pittore
Pittore
Pittore

Vitelleschi (n. 4)
di Tarquinia 1504 (n. 5)
vulcente (Pittore di Hercle, Grosseto, Mus. Civ., 1996)

grossolana. Ciò che maggiormente separa i due gruppi è il graf-
fito sul corpo degli animali. Le teste delle pantere sono più sot-
tili, il naso è indicato da due linee verticali che fungono da tan-
genti degli occhi rotondi e che non si chiudono a forma di U; 
manca il semicerchio al disotto degli occhi e le bocche sono rap-
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presentate da linee orizzontali e non da semicerchi. Al posto del 
graffito sulle cosce posteriori delle olpai n. 1-4 gli animali delle 
olpai 5-8 hanno una sola linea incisa che segue la linea interna di 
contorno della coscia e delle zampe protese. Solo sul n. 6 si trova 
una soluzione intermedia tra i due tipi di graffito. Su essa si tro-
va anche l’inquadratura della criniera delle sfingi e il collo ca-
ratteristicamente inclinato degli uccelli. Le rosette riempitive so-
no diventate ancor più rare e quelle al di sopra delle pantere si 
uniscono al dorso degli animali. L’alabastron n. 9 può essere uni-
to a questo gruppo in base al tipo di graffito sulle due sfingi aptere, 
per quanto essi si avvicinino, per la loro sagoma più fine, a quelle 
sulle olpai n. 1-4.

La decorazione delle anfore n. 10-11 è quasi totalmente scom-
parsa; il n. 11 è oggi in frammenti. Per quanto si riesce a vedere 
gli animali dei tre fregi che decorano il corpo sono pantere sedu-
te, sfingi e uccelli; sull’anfora n. 10 anche un leone. Le propor-
zioni, il disegno, le code caratteristiche e la disposizione delle 
rosette collegano strettamente i due vasi al gruppo precedente. 
Tutte le figure di animali sono volte a destra, tranne due uccelli 
affrontati nel fregio inferiore dell’anfora n. 10. Il disegno in-
terno, indubbiamente identico nei due vasi, non è graffito, ma è 
dato da linee bianche, linee che corrisponderebbero, per quanto 
si può vedere, ai graffiti dei vasi nn. 1-9, ma non è possibile sta-
bilire a quale dei due gruppi sopramenzionati esse si avvicinino. 
Se abbiamo effettivamente due pittori diversi, le due anfore sono 
senz’altro opera di uno dei due.

L’alabastron n. 12 e Yaryballos globulare n. 16 sono stret-
tamente uniti. La testa della pantera bicorporea dell’aryballos glo-
bulare ha il graffito caratteristico che abbiamo notato sulle olpai 
nn. 1-4, con il naso procedente dagli occhi e con i semicerchi sotto 
gli occhi. Il graffito sulla parte posteriore del corpo dei due leoni 
e del cagnolino (?) tra essi collocato ricorda anche le olpai n. 1-4, 
mentre i corpi della pantera ripetono l’incisione dei vasi n. 5-9. 
Il motivo centrale, il cane con una zampa anteriore poggiata sul 
leone di destra, è noto dalle olpai n. 2 e 4. La differenza degli 
animali e dei particolari rappresentati non è notevole rispetto a 
quelle riscontrate sulle olpai. Nella pittura vascolare etrusco-co-
rinzia è prassi generale dei pittori usare proporzioni, tipi e com-
posizioni in parte o totalmente diverse a seconda della forma e 
delle misure dei vasi. La forma quadrilobata o plurilobata della 
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«. rosetta » di riempimento è una caratteristica tarquiniese: una 
simile è tra le due sfingi dell’alabastron n. 9. Essa ritorna in po-
sizione sia orizzontale che verticale nell’alabastron n. 12 che ha 
stretta affinità anche in altri punti più importanti con il prece-
dente, come l’incisione sulla coscia posteriore del grifo, il dise-
gno identico del volto del grifo e di quello del leone dell’aryballos 
n. 16 e anche la somiglianza dei volti delle pantere (nonostante 
alcune differenze). L’uccello tra il grifo e la pantera è una variante 
di piccole dimensioni dell’uccello della olpe n. 1, senza averne 
però il collo arcuato.

La sfinge dell’alabastron n. 13 ripete quasi esattamente la 
sfinge sul lato sinistro dell’alabastron n. 9; la pantera differisce 
appena nel viso e nelle ali dalla sfinge sul lato destro dell’alabastron 
tarquiniese, mentre le linee incise del viso e quella che segna il 
contorno sono sostanzialmente identiche a quelle delle pantere 
dei vasi n. 5-9. Ma per ora sarebbe prematuro attribuire questo 
pezzo al maestro dei vasi n. 5-9 a causa della forma dell’uccello 
e della serie di punti bianchi che emergono ogni tanto tra le linee 
incise.

Anche le sfingi e il piccolo uccello dell’aryballos n. 15 sono 
in stretto rapporto con il gruppo e più precisamente con i vasi 
nn. 5-9. I particolari incisi della sfinge a destra, in posizione di 
attacco ritornano sulle sfingi dell’o/pe n. 5. È molto probabile che, 
nonostante l’insolita composizione e le proporzioni leggermente 
differenti delle sfingi, l’aryballos sia della mano del pittore dei 
vasi nn. 5-9. Il grande uccello in fondo è molto affine a quello 
dell’alabastron n. 13, per cui anche quest’ultimo si ricollega più 
strettamente al gruppo. Il rapporto delle sfingi sedute, volte a 
destra, dell’alabastron n. 14 con i vasi precedenti è chiaro: il loro 
tipo è identico a quello dei vasi nn. 5-9 ed anche le incisioni sono 
sostanzialmente identiche. Per il disegno dell’ala tuttavia, non ab-
biamo ancora un paragone nel gruppo. Il graffito della pantera 
bicorporea dell’aryballos n. 17 rivela la mano del pittore dei vasi 
nn. 5-9, ma la forma insolita dell’uccello e il cattivo stato di con-
servazione della pittura rende per ora incerta l’attribuzione. La 
pantera bicorporea dell’aryballos del Louvre (n. 18), non è insolita 
nel gruppo; sotto la testa e sotto l’ansa, dietro i due corpi, sono 
visibili le caratteristiche rosette quadrilobate di Tarquinia; sulla 
superficie fortemente logorata è pure palese che il pittore non ha 
usato l’incisione e le tre linee a onda dipinte in rosso, visibili sul 
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corpo della pantera di sinistra, distano da tutte le varianti dei di-
segni interni del gruppo finora conosciuti.

* � �

Il problema dell’origine del Gruppo Vitelleschi si ricollega 
strettamente a quello di una delle più interessanti personalità della 
pittura vascolare etrusco-corinzia, il pittore dei Caduti (13). Per 
ora, purtroppo, sono pochissimi i vasi che possono essergli attri-
buiti con certezza.

Pittore dei Caduti

Anfora
1. Tarquinia, Mus., Naz. 533; alt. cm. 64,8.
2. Tarquinia, Mus., Naz., s.n., parecchi piccoli framm.

Oinochoe
h. Roma, Villa Giulia 56028; BA XXXI, 1937-38, p. 149, fig. 1 (sul lato 

sinistro) e p. 151, fig. 3.

Olpe
4. Roma, Villa Giulia 56029; BA, ibidem, p. 149, fig. 1 (sul lato destro e 

p. 150, fig. 2.

Cratere a quattro anse
5. Parigi, Bibl. Naz., Cab. des Médailles 4760, CVA 1, tav. 19, 2-3 (nel 

testo con la bibliografia relativa).

Si ricollega ai precedenti:
Oinochoe

6. Karlsruhe, Bad. Landesmus. 114; CVA 2, tav. 53, 1-2.
7. Napoli, Mus., Naz., s. n. (vecchi numeri: S. 11.334 e 788); alt. cm. 37 

(fino alla bocca, perché l’ansa manca).

Bottiglia
8. Berlin, Staatl. Museen F. 1277, da Nola; Fu r t w ä n g l e r , Beschr. d. 

Vasenslg. I., p. 146 (tav. I c-d).

Μ. Pallottino riconobbe che i vasi nn. 3 e 4 erano attribuibili 
alla stessa mano. Sull’anfora n. 1 da Tarquinia — l’unica delle due 
che permette uno studio più preciso — nel fregio superiore è ri-
petuto su ambedue i lati esattamente lo stesso gruppo triplice che 
è visibile nella seconda e quarta zona dell’oinochoe n. 3 e nella

(13) Sul pittore Μ. Pa l l o t t in o , in BA XXXI, 1937-38, pp. 149-53; Amy x  I, 
pp. 7-8 («Carnage Painter»); Amy x  II, pp. 97-99; Sz il ä g y i II, p. 19, nota 49. 
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seconda zona dell’oZpe n. 4: due sfingi sedute affrontate e fra esse 
un uccello. L’analogia del disegno interno fino ai più minuti par-
ticolari rende evidente che tutti e quattro i vasi sono stati dipinti 
dalla stessa mano. Un’altra prova è data dall’identità di un mo-
tivo che può essere considerato caratteristico del maestro: la linea 
che separa la zampa sinistra dell’animale dal corpo e le due linee 
a forma di V sulla coscia, linee che si congiungono alla prima. 
Inoltre è caratteristica la coda degli animali seduti spesso verti-
cale e terminante in una spirale a forma di S.

La differenza più notevole tra le anfore di Tarquinia e i due 
vasi della Villa Giulia è che sulle anfore i particolari interni sono 
indicati da linee bianche, invece che dall’incisione. Le due anfore 
tarquiniesi del Gruppo Vitelleschi ricordate sopra provano che i 
pittori avevano usato volentieri la sopradipintura bianca al posto 
dell’incisione sui vasi di più vaste proporzioni; questo feno-
meno si ripete anche nelle altre botteghe di vasi etrusco-co-
rinzi (14). L’altra importante differenza tra i due gruppi di vasi 
è da ricercarsi nei motivi di riempimento: sui vasi nn. 3 e 4 sono 
per lo più dischi pieni, più raramente rosette divise in scomparti-
menti a mezzo di incisioni. Al posto di esse sulle anfore nn. 1 e 2 
si alternano rosette a cerchi di punti e rosette ad uno o a due 
anelli.

Il vaso di forma insolita della Bibliothèque Nationale di Pa-
rigi si ricollega a mezzo delle due anfore tarquiniesi ai due vasi di 
Villa Giulia nn. 3 e 4. Il disegno interno è stato eseguito qui con 
linee bianche, i riempitivi sono esclusivamente rosette ad anello 
con o senza punto centrale (l’ultima soluzione ricorre anche sulle 
anfore tarquiniesi); il capriolo pascolante (CVA, tav. 19, fig. 2, 
al centro) ricalca esattamente l’animale rappresentato nella terza e 
quarta zona àAV oinochoe di Villa Giulia (è caratteristico l’orecchio 
bipartito in mezzo); la forma della sfinge seduta ritorna sui vasi 
nn. 1, 3 e 4; e sulle zampe sinistre posteriori ovunque compare 
la « sigla » soprammenzionata del maestro.

È diffìcile dare un giudizio sui vasi nn. 7 e 8, perché ambedue 
sono stati in gran parte ridipinti. La forma del vaso di Berlino 
n. 8 non ha paralleli nella ceramica etrusco-corinzia: è una combi-

(14) Per es. due anfore di grandi dimensioni da Narce: Roma, Villa Giulia 
5168 e 5169 (per la prima M.on. Ant. Line. IV, 1894, p. 275-276, fig. 232). La 
tecnica rivela forse influsso greco-orientale.
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nazione di corpo di oinochoe e di collo di bottiglia (14/a). Il ca-
priolo pascente somiglia manifestamente al tipo trattato preceden-
temente, questa volta però, i particolari interni sono incisi, ma al-
cuni tratti sono stati coperti indubbiamente dalla ridipintura, altri 
possono essere moderni. Invece il graffito sull’orecchio e sulla 
zampa posteriore sinistra ricorda il Pittore dei Caduti. La testa 
della pantera alata e aptera, concorda quasi esattamente con quella 
delle pantere dei vasi nn. 1 e 4 e indicano in certo qual modo la 
transizione tra le teste di pantera del Pittore dei Caduti e quelle 
del Pittore Vitelleschi; le rosette riempitive ad anello e il grosso 
meandro a onda sotto il fregio ricordano il vaso della Bibliothèque 
Nationale di Parigi n. 5. Ma non si può affermare nulla di preciso 
rispetto ad un vaso in così cattivo stato di conservazione. Le in-
cisioni delle figure di animali dell’oinochoe di Napoli, n. 7, sup-
posto che vi fossero, sono state interamente coperte dalla moderna 
ridipintura. Le spalle sono decorate da una serie di linguette po-
licrome incise, come ha la bottiglia di Berlino; i riempitivi sono 
dati da rosette a cerchi di punti e ad anello. Ma più che da questi 
motivi, il vaso è collegato ai precedenti dalla forma delle due 
sfingi sedute affrontate della fascia superiore e dal capriolo che 
volge la testa indietro, motivo quest’ultimo che ricorre in forma 
analoga nella terza zona dell’oZpe di Villa Giulia, n. 4. Per ora 
Voinochoe di Karlsruhe n. 6 può essere associata solo all’am-
biente più vasto del Pittore dei Caduti. La appartenenza a quell’am-
biente è indicata dall’incisione delle teste di pantera, incisione af-
fine al tipo trattato precedentemente, dall’analogia delle rosette 
di riempimento ad anello, dall’incisione sul ventre della pantera 
sul lato sinistro e del leone che concorda con quella del capriolo 
di Berlino; dalla straordinaria rassomiglianza della testa del leone 
a quelle dei leoni della zona superiore dell’oinochoe n. 3; dalle 
lineette verticali (sul dorso), lineette molto frequenti nelle figure 
del Pittore dei Caduti (si veda, per es., i leoni sulla spalla dell’an-

( 14-a) Come mi fa sapere cortesemente il dott. U. Gehrig, il piede non appar-
teneva originariamente al vaso. Un vaso etrusco a forma simile con decorazione 
a figure nere: CVA, Deutschland 5, Wien, Sammlung Matsch, tav. 21, 4. Sui mo-
delli greci della bottiglia vedi Pa y n e , NC p. 313 e nota 1; D. A. Amy x , Corinthian 
Vases in the Hearst Collection at San Simeon, Berkeley - Los Angeles 1943, p. 226; 
J. D. Be a z l e y , in Classical Review LIX, 1945, p. 29; R. J. Ho ppe r , in AB S A 
XLIV, 1949, pp. 247-248; I. Ju c k e r , in Antike Kunst VI, 1963, pp. 48-50; 
A. Giu l ia n o , in AA 1967, p. 11, nota 6.



Le fabbriche di ceramica etrusco-corinzia a Tarquinia 31

fora n. 1, il felino della fascia inferiore dell’olpe n. 4, il leone di 
destra del vaso CVA 1, tav. 19, fig. 3 della Biblioteca Nazionale 
di Parigi).

Nell’opera del Pittore dei Caduti, per ora poco conosciuta, 
si possono individuare due problemi strettamente legati tra loro.

1. I due vasi romani (nn. 3 e 4) differiscono dagli altri non 
soltanto nella tecnica dei particolari interni incisi e nella forma 
dei motivi di riempimento, ma nella elaborazione e decorazione 
molto più fine di altri vasi dello stesso pittore. Si avvicinano molto 
di più di tutti gli altri ai modelli greci. Eppure non si potranno 
considerare i due vasi romani opere della maturità, e gli altri opere 
seriori del maestro. È infatti indubbio che i motivi di riempimento 
dei grandi vasi a pittura più grossolana derivano senza eccezione 
da tipi più arcaici, tipi, cioè usati a Corinto nella fase protocorinzia 
e in quella di transizione e che in generale si trovano sui vasi di 
produzione relativamente precoce nella pittura vascolare etrusco-
corinzia (15).

2. Strettamente collegato al precedente è il problema del 
luogo dove si esercitò l’attività del pittore. Il confronto delle fi-
gure di sfingi documenta abbastanza chiaramente il rapporto che 
unisce il Gruppo Vitelleschi e il Pittore dei Caduti, rapporto 
che può essere provato anche da altri numerosi motivi: la col-
locazione di rosette singole al disopra del dorso delle pantere, 
oppure l’uccello dal collo ad arco nella seconda fascia dell’oZpe 
di Villa Giulia, n. 4. Alle concordanze stilistiche e di motivo con-
ferisce in certo qual modo realtà storica il fatto che i due vasi 
del Pittore dei Caduti, con provenienza nota, cioè le due anfore 
nn. 1 e 2, provengono da Tarquinia; e che le loro grandi dimen-
sioni rendono improbabile l’ipotesi che esse fossero state traspor-
tate là da altro luogo.

Ma il Pittore dei Caduti ha contatti non soltanto con Tar-
quinia. È stato già congetturato che un gruppo precoce e molto 
caratteristico della scuola di Vulci, gruppo che avrebbe avuto quale

(15) Un altro problema è il « risuscitamento » in età più recente della rosetta 
di punti, scomparsa quasi completamente nel Corinzio Arcaico (Pa y n e , NC, 
p. 157), e la sua eco in Etruria.
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maestro principale il Pittore dell’Accademia Americana (16), sia 
inseparabile dal Pittore dei Caduti. Tutti i tipi caratteristici di 
quello accennerebbero ai vasi di quest’ultimo. Il Pittore dell’Acca-
demia Americana lavorava a Vulci; sembrano provarlo i luoghi 
dove furono trovati i suoi vasi, nonché i rapporti che lo legano ad 
altri maestri di Vulci.

Troviamo dunque che un gruppo di vasi prodotti a Tarquinia 
e un secondo gruppo, prodotto a Vulci, sono uniti tramite lo stretto 
rapporto che unisce ciascun gruppo al Pittore dei Caduti. La pre-
cedenza cronologica di questo rispetto ai vasi del gruppo di Vulci 
può essere presa per certa, perché sui suoi vasi la tradizione co-
rinzia del disegno sopravvive ogni tanto in forma immutata, lad-
dove nelle figure di animali del Pittore dell’Accademia Americana

fig. 2 - a) Pittore dell’Accademia Americana (n. 26) 
b) Pittore corinzio

è cominciato già la dissoluzione di detta tradizione e la trasfor-
mazione in forme particolari etrusche. Basti citare un solo esempio 
caratteristico: il disegno delle frequenti teste di pantera. I vasi del 
Pittore dei Caduti ripetono il graffito corinzio formatosi nel pe-
riodo Transizionale e sopravvissuto immutato nel Corinzio Arcaico, 
mentre la coppia di linee verticali che dividono in quasi tutta la 
loro lunghezza le teste di pantera del Pittore dell’Accademia Ame-
ricana indicano la totale astrazione nel rendimento del naso (fig. 2). 
Del resto l’uso da parte del Pittore dei Caduti dei motivi di riem-
pimento caratteristici del Corinzio Transizionale e del Corinzio

(16) Sul pittore Amy x I, pp. 9-10; Amy x II, pp. 97-100 («Warrior 
Painter ». Ma questo nome si presta ad equivoci, a causa del nome di « Warrior 
Group » dato al gruppo di vasi corinzi approssimativamente della stessa età); 
L. Va g n e t t i, La raccolta di pezzi archeologici, Il Palazzo di Montecitorio, Roma 
1967, pp. 362-365; Sz il â g y i II, p. 19, nota 49. Per l’elenco delle sue opere si veda 
^Appendice.
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Arcaico rende probabile che i vasi tarquiniesi di quel pittore siano 
precedenti a quelli del Gruppo Vitelleschi.

Per ora possediamo, purtroppo, pochi elementi attica datare 
i vasi etrusco-corinzi, elementi che agevolerebbero la precisazione 
cronologica rispettiva dei gruppi di Tarquinia e di Vulci, dipen-
denti dal Pittore dei Caduti. Si può congetturare che fossero con-
temporanei e solo a causa dei legami più immediati con i modelli 
greci sembra probabile che gli inizi del gruppo di Vulci fossero 
alquanto anteriori del gruppo di Tarquinia. I due vasi romani del 
Pittore dei Caduti, dei quali è stata sopra provata la maggiore af-
finità ai modelli corinzi di fronte all’altro gruppo del pittore, as-
somigliano per la forma e per il sistema di decorazione molto più 
ai vasi della bottega di Vulci che non a quelli della bottega di 
Tarquinia. I vasi del Gruppo Vitelleschi, di fronte ai due vasi ro-
mani del Pittore dei Caduti, nn. 3 e 4, e ai vasi del Pittore dell’Ac-
cademia Americana, producono decisamente l’effetto di imitazioni 
leggermente provinciali sia per la forma, sia per i fregi, monotoni 
e limitati alla rappresentazione di tre tipi di animali. Siccome le 
due anfore del Pittore dei Caduti, come abbiamo visto, accennano 
ad un’attività svolta a Tarquinia, il più semplice sarebbe supporre 
che il pittore abbia iniziato la sua carriera a Vulci, dove il Pittore 
dell’Accademia Americana a un certo momento ne avrebbe as-
sunto l’eredità; il Pittore dei Caduti si sarebbe poi trasferito a 
Tarquinia, dove uno o più pittori del Gruppo Vitelleschi avrebbero 
cominciato a lavorare sotto il suo impulso.

Teoricamente è concepibile, beninteso, l’influsso in senso 
inverso: da Tarquinia a Vulci. Ma la probabilità di tale ipotesi 
è molto diminuita dai fatti: da una parte, le grandi anfore sia del 
Pittore dei Caduti, sia del Gruppo Vitelleschi stanno in stretto 
rapporto con le anfore del tipo « Vaticano 127 », certamente di 
origine vulcente (17), dall’altra è nota l’esistenza a Vulci di una 
notevole pittura vascolare etrusco-corinzia già in epoca prece-
dente all’attività del Pittore dei Caduti, mentre per ora non ci 
consta che a Tarquinia a quell’epoca si producessero vasi etrusco-
corinzi. Questo argomento ex silentio però non può avere per ora 
valore probante. Inoltre la ricostruzione della carriera del Pittore

(17) Sulle anfore del tipo «Vaticano 127 » cfr. F. Ze v i, in AC XVII, 1965, 
pp. 28-30; Sz il ä g y i II, pp. 8-9. Le pantere bicotpori che decorano il collo del 
vaso sono caratteristiche delle anfore vulcenti, tipo « Vaticano 127 ». 
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dei Caduti è incerta anche perché, come abbiamo visto sopra, nor 
conosciamo la rispettiva cronologia dei suoi vasi « vulcenti » e 
« tarquiniesi ». La chiarificazione potrà essere facilitata da scoperte 
ulteriori. Ma l’indagine sugli altri gruppi della pittura vascolare di 
Tarquinia, almeno nei tratti più generali, potrebbe o convalidare o 
indebolire le congetture proposte per la carriera del Pittore dei 
Caduti e per i rapporti tra le botteghe di Tarquinia e quelle di 
Vulci.

Per ciò che concerne la datazione assoluta dell’attività sia del 
Pittore dei Caduti, sia del Gruppo Vitelleschi, per ora abbiamo 
scarsi punti di riferimento. Uno dei più importanti è la dipen-
denza del Pittore dei Caduti e del Pittore dell’Accademia Ame-
ricana da modelli databili alla fine del periodo Corinzio Arcaico, o 
all’inizio del Mesocorinzio (18). Le olpai nn. 5-8 del Gruppo Vi-
telleschi, insieme ai quattro vasi policromi del Pittore di Brown, 
provenivano dalla stessa tomba (19) il che potrà servire almeno 
come termine post quem. Altri particolari non possono essere de-
dotti neppure dalle circostanze di scoperta delle anfore nn. 10 e 
11 (20). In conseguenza noi dobbiamo contentarci di inserire en-
tro i termini cronologici dati quanto abbiamo detto riguardo all’or-
dine cronologico relativo dei pittori. Perciò si può datare l’attività 
del Pittore dei Caduti all’incirca agli anni 600-580 a. C., quella del 
Pittore dell’Accademia Americana agli anni 590-570 a. C., quella 
del Gruppo Vitelleschi fra il 590-580 e il 570-60 a. C.

II. La  b o t t e g a  d e l  pit t o r e s e n z a  g r a f f it o

A. Gruppo senza Graffito

Oinochoai
1. Berlin, Staat! Museen F. 1245, da Tarquinia; Fu r t w ä n g l e r , Beschr. d. 

Vasenslg. I. p. 142 (tav. II a-b}.

(18) Amy x  II, pp. 99-100; su questo si fonda evidentemente la datazione 
del Beazley: « not later than 600 B.C. » (EVP, p. 97, dei due vasi di Villa Giulia); 
L. Banti invece propone una datazione alla metà del VI secolo (EAA II, p. 853), 
cronologia che mi sembra troppo bassa in base ai motivi menzionati sopra.

(19) Sul corredo si veda G. Co l t r e r à , in NS 1924, pp. 401-402; cfr. Szi- 
l ä g y i I, p. 546.

(20) G. Cu l t r e r a , in NS 1930, p. 133-135; non è stato finora possibile 
identificare gli altri vasi del corredo da lui menzionati.
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2. Tarquinia, Mus. Naz. RC 1859; alt. cm. 39,5, fino all’orlo cm. 35,9.
3. Tarquinia, Mus. Naz. RC 5538; alt. cm. 15,8, fino all’orlo cm. 13,3.
4. Tarquinia, Mus. Naz. RC 5565; alt. cm. 39,5, fino all’orlo cm. 33,5; foto

Moscioni 8643.
5. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5566; alt. cm. 37,4, fino all’orlo cm. 32,3; 

foto Moscioni 8643.
6. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5582; alt. cm. 28,2.
7. Tarquinia, Mus. Naz., s. n.; alt. cm. 38,6, fino all’orlo cm. 34,2.
8. Tarquinia, Mus. Naz., s.n., parte inferiore mancante; alt. cm. 34,3.
9. Roma, Fondazione Lerici T. 5005/1, da Tarquinia; 4 framm.
10. Roma, Villa Giulia; Min g a z z in i, Coll. Castellani, n. 391, tav. 31,4.

Skyphos
11. Roma, Villa Giulia, ex Coll. Gorga; alt. cm. 6,4.

Kylikes
12. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5572; alt. cm. 9,3, diametro della tazza 

cm. 15,7.
13. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5623; alt. cm. 7,6, diametro della tazza cm. 14,3.
14. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5931; alt. cm. 8,3, diametro della tazza

cm. 14,8.
15. Tarquinia, Mus. Naz., RC 6840; alt. cm. 9,6, diametro della tazza

cm. 16,8.

Piatti
16. Tarquinia, Mus. Naz., 528; alt. cm. 2,2, diam. cm. 10,2, con le anse

cm. 11,4.
17. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2824; alt. cm. 3,3, diam. cm. 16,9, con le

anse cm. 19.
18. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2825; alt. cm. 2,8 diam. cm. 16, con le

anse cm. 17,8.
19. Tarquinia, Mus. Naz., RC 7324; alt. cm. 2,9, diam. cm. 13,6, con

le anse cm. 15,5.
20. Firenze, Mus. Arch. 12299, framm., da Populonia (necropoli di S. Cer- 

bone) (Cristofani) (21) (tav. II c).
21. Roma, Società Hercle 104/339, da Vulci; alt. cm. 6,1, diam. cm. 

23,4, con le anse cm. 25,8.
22. Göttingen, Coll. Univ., H. 538 d, da Vulci, acquisto 1897 per Hartwig; 

Gs e l l , Fouilles de Vulci, p. 188 n. 8 e tav. II 8; Mo n t ., tav. 264,10 (Colonna) (22) 
(tav. Ili a).

23. Berlin, Staatl. Museen F. 1176, da Vulci; Fu r t w ä n g l e r , Beschr. d. 
Vasenslg. I. p. 135 (Colonna) (tav. Ili b).

24. Tunisi, Musée du Bardo, da Cartagine; Ga u c k l e r , Nécropoles puniques, 
Parigi 1915, p. 175 e tav. 169, in basso; G. Ch . Pic a r d , Le monde de Carthage, 
Parigi 1952, p. 32, tav. 10; St. Etr. XXIX, 1961, tav. 24a, a sinistra (Colonna).

(21) Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Mauro Cristofani che ebbe la 
gentilezza di attirare la mia attenzione sul vaso e di farmene avere la fotografia.

(22) Qui riprodotto il lato esterno nello stato attuale del vaso.

4
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25. Tunisi, Musée du Bardo, da Cartagine; St. Etr. XXIX, 1961, tav. 24a, a 
destra (Colonna).

26. Tunisi, Musée du Bardo, da Cartagine; Inst. Arch. Germ. Neg. 48.23 
(Colonna) (tav. Ili c).

27. Mosca, Museo delle Belle Arti II, lb, 57 (tav. Ili d).
28. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Mus. 671; CVA, tav. 33,1 (Co-

lonna).

Bacini
29. Tarquinia, Mus. Naz., 519; alt. cm. 10,4, diam. cm. 34,2.
30. Tarquinia, Mus. Naz., 520; alt. cm. 10,1, diam. cm. 35,3.
31. Tarquinia, Mus. Naz., 522; alt. cm. 10,6, diam. cm. 36.
32. Tarquinia, Mus. Naz., 523, framm.; alt. cm. 9,8, diam. cm. 35,5.
33. Tarquinia, Mus. Naz., 2069; alt. cm. 8,1, diam. cm. 33,9.
34. Tarquinia, Mus. Naz., 2128; alt. cm. 7,9, diam. cm. 34,5.
35. Tarquinia, Mus. Naz. RC 3337; alt. cm. 10,4, diam. cm. 33.6.
36. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5122; alt. cm. 8,3, diam. cm. 33,2.
37. Tarquinia, Mus. Naz., RC 6925; alt. cm. 8,7, diam. cm. 33,3; Mo n t .

tav. 297,6 (Colonna).
38. Tarquinia, Mus. Naz., RC 6926; alt. cm. 7,9, diam. cm. 34,8.
39. Tarquinia, Mus. Naz., RC 8791; alt. cm. 7,5, diam. cm. 27,8.
40. Roma, Fondazione Lerici T. 2115/8, da Tarquinia; alt. cm. 7,9, diam. 

cm. 31,2.
41. Firenze, Mus. Arch. 3721; da Pescia Romana; alt. cm. 9,1, diam. cm. 

41,5; Mo n t ., tav. 274,2 (Colonna).
42. Grosseto, Mus. Civ., framm., da Talamone; N5 1930, p. 302, fig. 2 

(Colonna).
43. Roma, Villa Giulia 24983; G. Co l t r e r à , in M.on. Ant. Line. XXIV, 

1917, pp. 347-8 e tav. 2 (Colonna).

Phialai ombelicate
44. Tarquinia, Mus. Naz., 525; ait. cm. 2,4, diam. cm. 12,4.
45. Tarquinia, Mus. Naz. RC 1781; ait. cm. 2,1, diam. cm. 11,8.
46. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2542; ait. cm. 2,5, diam. cm. 12,2.
47. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2543; ait. cm. 2,7 , diam. 11,7.
48. Tarquinia, Mus. Naz., RC 3227; ait.: cm. 2,5, diam. cm. 13,
49. Tarquinia, Mus. Naz., RC 3228; ait. cm. 2,5, diam. cm. 12,8.
50. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5156; ait. cm. 2,2, diam. cm. 13,3.
51. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5157; ait. cm. 2,6,, diam. cm . 13.
52. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5568; ait. cm. 2,9, diam. cm. 12,5.
53. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5569; ait. cm. 3,1, diam. cm. 12,4.
54. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5570; ait. cm. 3,1, diam. cm. 12,4.
55. Tarquinia, Mus. Naz., RC 6835; ait. cm. 1,9, diam. cm. 12,3.
56. Tarquinia, Mus. Naz., RC 7839; ait. cm. 2,5, diam. cm. 12,4.
57. Tarquinia, Mus. Naz., RC 7840; ait. cm. 2,4, diam. cm . 12.
58. Tarquinia, Mus. Naz., RC 7841; ait. cm. 2,6, diam. cm. 12,1.
59. Tarquinia, Mus. Naz., RC 7842; ait. cm. 2,5, diam. cm. 12,1.
60. Tarquinia, Mus. Naz., RC 8530; ait. cm. 3,4, diam. cm. 12,9.
61. Tarquinia, Mus. Naz, RC 8919; ait. cm. 2,5, diam. cm. 12,1
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62. Tarquinia, Mus. Naz., s. n.; alt. cm. 3,2, diam. cm. 12,8.
63. Roma, Fondazione Lerici T. 5005/2, da Tarquinia; alt. cm. 2,1, diam. 

cm. 11,7.
64. Parigi, Louvre CA 2226, « dagli scavi di Orchomenos »; CVA 6, III 

Ca, tav. 10,1.
65. Oxford, Ashmolean Mus. 1874. 299; CVA 2, III C, tav. 3,18 (Colonna).

Pissidi
66. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2657; alt. cm. 4,4, diam. cm. 11,5.
67. Tarquinia, Mus. Naz. RC 7018; alt. cm. 6,9, diam. cm. 11.
68. Tarquinia, Mus. Naz., RC 8537; alt. cm. 5,2, diam. cm. 7,9.

Differiscono dai precedenti, ma pure sembrano provenire dalla 
stessa bottega i seguenti:
Piatti

69. Tarquinia, Mus. Naz., RC 1261; alt. cm. 5,7, diam. con le anse cm. 24,9.
70. Tarquinia, Mus. Naz., RC 4093; alt. cm. 3,4, diam. cm. 17,7, con le 

anse cm. 19,9.

Phiale ombelicata
71. Milano, Coll. Torno; Inst. Arch. Germ. Neg. 1929/6478; Sz il â g y i II, 

p. 12, n. 28 e tav. 4, 1-2.

L’identificazione del maestro principale della bottega, il Pittore 
senza Graffito, è dovuta a G. Colonna (23); è stato lui pure a 
dare un nome al pittore in base alla sua più spiccata caratteristica: 
l’uso cioè, sulle sue figure del ritocco rosso o bianco invece dell’in-
cisione. La selezione di tipi del pittore reperibili su questi vasi senza 
graffito è molto limitata, ricorrono soltanto le figure di animali 
più frequenti della pittura vascolare etrusco-corinzia (leone, pan-
tera, cervo pascolante, stambecco, civetta, uccello); è eccezionale 
il grifo in atto di camminare deli’oinochoe n. 9 e ancora più il mo-
tivo di quella n. 10, un cerbiatto che piega il ginocchio, con dietro 
un albero, motivo che ha scarsi paralleli in tutta la pittura vasco-
lare etrusco-corinzia. L’uccellino con testa volta indietro dei vasi 
nn. 9 e 19 riempie il piccolo spazio rimasto libero del quadro, ri-
spettivamente dei fregi; i pittori vascolari etrusco-corinzi, in tali 
casi, impiegavano spesso insoliti motivi, non usati altrove. All’in- 
fuori di questi la monotonia dei fregi è interrotta da qualche uc-
cello in funzione di riempimento (per es. sulla zampa di uno stam-

(23) Co l o n n a  I, p. 83; cfr. Sz il â g y i II, pp. 11-12 e nota 28. 
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becco sulla phiale n. 46 e dietro le corna di un cervo sulla oinochoe 
n. 10). La maggior parte degli animali sono volti a destra, ma è 
pure frequente il motivo degli uccelli affrontati. Sia la forma, sia 
i particolari interni degli animali di questo pittore sono molto 
caratteristici.

Le proporzioni degli animali si adeguano alle forme vasco-
lari, come è usuale nella ceramica etrusco-corinzia. Sui fregi dei 
bacini e su quelli delle kylikes ricorrono, al solito, animali straor-
dinariamente allungati e sottili, mentre sulle oinochoai e sulle 
phialai le figure sono, in genere, più corte e più alte. Dappertutto

fig. 3 - Gruppo di Poughkeepsie (n. 76, Pittore senza Graffito)

si notano, però, le teste leggermente chinate dei leoni dal lungo 
corpo e dalle zampe sottili, con bocca spalancata e mascella infe-
riore eccessivamente sottile, spesso con coda annodata. Gli stam-
becchi pascolanti hanno il collo sottile, a volte in forma di verga, 
sono caratteristiche le strisce ad arco aperto a sinistra, le quali 
coprono il corpo dei quadrupedi, il disegno interno delle ali degli 
uccelli in forma di e inoltre una forma particolare delle
macchie di riempimento, data da varie strisce dipinte una sopra 
l’altra, di lunghezza disuguale (per es. nella zona superiore del- 
V oinochoe η. 1, sotto il ventre dell’ultima pantera a destra).

In base a quanto abbiamo detto la maggior parte dei vasi 
nn. 1-68 sono attribuibili senza dubbio allo stesso maestro. Però 
si ha un gruppo che comprende per ora una ventina di pezzi (i nu-
meri 15-16, 19, 21, 39, 42-44, 48-56, 59-60, 62, 68 e forse il 
64 dell’elenco a p. 34 e sgg.); sono soprattutto recipienti di pic-
cole dimensioni, sui quali i particolari interni differiscono, in 
parte, dalla descrizione data sopra. Le ali degli uccelli sono co-
perte da una unica macchia rossa ellittica, oppure da una grossa 
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striscia orizzontale; i leoni per lo più sono sdraiati per terra, la 
loro testa differisce da quella descritta sopra, le costole dipinte 
sul corpo sono verticali, o a forma di S. Questi tratti caratteri-
stici — tranne la sopradipintura delle ali degli uccelli — ricorrono 
sporadicamente sui vasi sicuramente attribuibili al Pittore senza 
Graffito. Il rapporto con opere indiscutibili del pittore è, del resto, 
molto stretto, l’identità delle forme vascolari rende altresì in-
contestata l’identità della bottega ceramica. Non è improbabile che 
tutti i 68 vasi siano dovuti ad uno stesso pittore, ma per ora è più 
opportuno tenere separati i 22 vasi elencati e non escludere com-
pletamente l’ipotesi che essi siano opere di un compagno di bot-
tega del Pittore senza Graffito, di capacità più modeste. Per il 
motivo caratteristico, spesso ripetuto, questi vasi potrebbero es-
sere chiamati, con nome riassuntivo, « Gruppo degli Uccelli Af-
frontati ».

Il piatto n. 69 è contraddistinto dagli altri a causa della 
particolare forma degli uccelli; i particolari interni dipinti in rosso 
non sono purtroppo chiaramente visibili in nessun punto sicché 
esso non può essere collegato con certezza al nucleo del gruppo, 
per quanto esso appartenga, con ogni probabilità, alla bottega 
dei vasi precedenti per l’assenza della tecnica a incisione e per 
il fregio di uccelli e la decorazione accessoria. Lo stesso si dica 
anche per il piatto n. 70, dove gli uccelli differiscono per la for-
ma e per i particolari interni sia dagli uccelli del Pittore senza 
Graffito, sia da quelli del Gruppo degli Uccelli Affrontati.

La phiale ombelicata della Raccolta Torno (n. 71) è per 
ora un pezzo unico. Non solo la rinuncia alla incisione, ma an-
che le forme degli animali e i particolari la collegano al Gruppo 
senza Graffito. Ciò nonostante si hanno caratteristiche non usua-
li: la forma della phiale stessa differisce, perché è più profonda 
delle altre; inoltre gli animali sono tutti in movimento verso si-
nistra, fenomeno ignoto nei vasi del gruppo. Anche gli animali 
rappresentati sono per lo più diversi dai soliti: la sfinge, il leone 
alato, il leone corrente, la pantera alata in piedi e seduta, il cin-
ghiale per ora non ricorrono nel gruppo. Sono caratteristicamente 
personali e senza paragone nell’intera pittura vascolare etrusco-
corinzia le forme geometriche di riempimento: quadrati, triangoli 
singoli e accoppiati. Completamente individuali sono le figure di 
animali dal corpo inverosimilmente allungato e dipinte in modo 
molto più fine di quanto lo sia di solito nel gruppo.
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B. Gruppo di Poughkeepsie

Oinochoe
72. Firenze, Mus. Arch., 3742; alt. cm. 41; Alinari 17071 , I. 1.

Olpai
73. Tarquinia, Mus. Naz., 511; alt. cm. 37,4, fino all’orlo cm. 32,6.
74. Tarquinia, Mus. Naz., 512; alt. cm. 34,8, fino all’orlo cm. 30,6.
Ί5. Tarquinia, Mus. Naz., 1676; NS 1930, p. 149, fig. 33; Mon. Ant. Line. 

XXXVII, 1937, p. 220, fig. 54.
76. Tarquinia, Mus. Naz., 3046; framm., alt. cm. 23,7 (è stata conservata 

soltanto la parte inferiore) (fig. 3).
77. Tarquinia, Mus. Naz., 3047; alt. cm. 40,2 (mancano le rotelle).
78. Tarquinia, Mus. Naz., RC 3472; alt. cm. 37,7 (mancano le rotelle).
79. Tarquinia, Mus. Naz. RC 5123; alt. cm. 42,3, fino all’orlo cm. 36,5.
80. Poughkeepsie, Vassar College; alt. cm. 39, fino all’orlo cm. 36,2 (tav. 

IVa-b; fig. 4).

Piatti
81. Firenze, Mus. Arch. 75912, da Tarquinia (/ig. 5).
82. Toronto, Royal Ontario Mus. 919,5.70, da Tarquinia; Ro b in s o n -Ha r c u m- 

Il if f e , Greek Vases at Toronto, η. 188, p. 57, fig. (tav. V a).
83. Toronto, Royal Ontario Mus. 919.5.113, da Tarquinia; Ro b in s o n - 

Ha r c u m-Il if f e , op. cit. n. 187, p. 57, fig., e tav. 13 (tav. V b-c).

Phialai ombelicate
84. Tarquinia, Mus. Naz., RC 1890; ait. cm. 2,5, diam. cm. 12 (fig. 6 a).
85. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2544 (24); ait. cm. 2,6, diam. cm. 12,7, (taf.

V d-, fig. 6 b).
86. Tarquinia, Mus. Naz. RC 2545; ait. cm. 2,7, diam. cm. 12,3.
87. Tarquinia, Mus. Naz., RC 3992; ait. cm. 2,7, diam. cm. 13,1.
88. Civitavecchia, Mus. Naz., 1053, da Tarquinia; alt. cm. 2,4, diam. cm. 11,8.
89. Bruxelles, Musées Royaux R 205, « da Cerveteri? »; CVA 3, III 

C b - IV B, tav. 2,14.

Pisside
90. Tarquinia, Mus. Naz., RC 7730; ait. cm. 5,1, diam. cm. 8,5.

Sono strettamente collegate tra loro le olpai nn. 76, 77, 79 e 
80, le quali non soltanto sono opere dello stesso pittore, ma ap-
partengono anche alla stessa epoca della sua produzione. Gli ani-
mali, a corpo allungato e gambe molto sottili dei vasi nn. 76, 
77 e 80 sono collegati anche dal graffito, cioè dall’uso di tre ar-
chetti aperti a sinistra sulla groppa degli animali — tratto carat-

(24) La fotografia del vaso eseguita da lui stesso mi è stata fatta pervenire 
grazie alla usuale liberalità del Prof. D. A. Amyx.
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teristico ignoto all’infuori di Tarquinia —, e dalla linea a forma 
di omega rialzata alle due estremità, per il rendimento dell’orec-
chio invece delle linee a forma di cornetto, di cuore o di foglia, 
tramandate dai modelli corinzi (fig. 4). I campi liberi tra gli ani-
mali sono coperti da rosette a macchia in forma di « grandine »

fig. 4 - Gruppo di Poughkeepsie (n. 80, Pittore senza Graffito)

graffite a croce. Loipe n. 79 è inseparabile, per la forma e per 
la maggior parte delle figure di animali, dalle altre tre; ma si 
distingue da quelle per la totale assenza di incisioni — è l’unico 
vaso senza graffito del Gruppo di Poughkeepsie. Manca anche il 
ritocco sia sulle figure, sia nei punti abituali: la rotella, il collo o 
tra i fregi, sicché essa va considerata, in tal senso, come incompiu-
ta. Se si esaminano la testa e le zampe delle figure di animali del 
vaso n. 80 (v. soprattutto le teste di leone), oppure si paragona 
l’uccellino dell’oZpe n. 79 con quello visibile dietro le corna del 
cervo suL oinochoe n. 10, non si può dubitare che il pittore delle 
quattro olpai sia il Pittore senza Graffito e che esse rappresentino 
una variante delicata della tecnica a incisione del suo stile « al-
lungato ». Tra i motivi di riempimento compare, sull’oZpe n. 79, 
anche la sua tipica rosetta a macchia. È invece nuova la sirena 
maschile volta a sinistra con testa girata indietro nella seconda 
zona; e nuovo è il cinghiale volto a sinistra nel centro mentre gli 
animali di tutti e quattro i vasi guardano verso destra. Sull’oZpi? 
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η. 76 spicca l’incisione insolita del muso di pantera; gli orecchi 
si riuniscono agli occhi, il naso non è segnato (fig. 3). Il motivo 
dell’uccellino nascosto sotto le ali della sirena ci è noto dai vasi 
« senza graffito » del pittore.

Quattro altri vasi, le olpai nn. 73 e 78 e i piatti nn. 81 e 
83, si ricollegano strettamente ai precedenti, ma differiscono per 
un tratto comune che li unisce, cioè le caratteristiche del pittore, 
visibili sui vasi precedenti e note, in parte, anche dai suoi vasi 
senza graffito, sono in una fase di disintegrazione. Basti ricordare 
l’abbandono del graffito caratteristico degli orecchi di leone sul 
fregio esterno del piatto di Toronto, n. 83, e le linee incise irre-
golarmente sulla groppa degli animali al posto degli archi incisi 
sullo stesso fregio (e anche sui restanti tre vasi). Evidentemente si 
tratta di opere tarde del Pittore senza Graffito. La mano del maestro 
si rivela nelle sue tipiche figure di animali e nel caratteristico mo-
tivo di riempimento. Le civette rappresentate sui vasi n. 73 e 83 
sono pure conosciute dai suoi vasi senza graffito e sull’oinochoe 
n. 5 è ben visibile che le ali sono articolate qui a mezzo di inci-
sioni allo stesso modo come sui vasi senza graffito con ritocco 
rosso. L’incisione del petto è diventata completamente ellittica. 
L’uccello dall’ala spiegata nell’ultimo fregio dell’olpe n. 73 è 
una novità, come lo è anche la forma dei sette uccelli che 
riempiono il fregio inferiore dell’oZpe n. 78. L’incisione delle teste 
di pantera è più dettagliata di quelle sull’oZpe n. 76.

Costituiscono un gruppo chiuso, ben determinato, nove vasi: 
due olpai (nn. 74, 75), le sei phialai ombelicate e la pisside 
(nn. 84-90). La tipologia degli animali è identica a quella dei pre-
cedenti. Il motivo vegetale tra due stambecchi nell’ultima zona 
dell’o/pe n. 7 e la figura di uccello, senza parallelo nel gruppo, 
sulla phiale ombelicata n. 85 non fanno che illustrare il fenomeno 
già menzionato, cioè che il pittore improvvisava più liberamente 
sul campo rimasto libero tra gli animali del fregio. Ciò che distin-
gue, in primo luogo, i nove vasi dai precedenti, è la differenza 
delle proporzioni degli animali e del rendimento dei particolari 
interni: qui predominano figure più alte, ma con corpo più corto 
e massiccio; la caratteristica incisione del petto è un cerchio quasi 
chiuso, al quale si congiunge a sinistra una linea orizzontale. D’al-
tronde il corpo dei quadrupedi è interamente coperto dalle linee 
incise, a forma di arco aperto a sinistra, con accanto delle strisce 
rosse, come sui vasi precedentemente menzionati del gruppo. Al-
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tre differenze caratteristiche nell’incisione sono delle lineette lungo 
il corno esterno degli stambecchi (per es. nn. 75, 85, 86, 90) e 
la linea a forma di S, dall’orecchio fino alle zampe anteriori, che 
divide spesso la testa dei leoni dal tronco (nn. 74, 88). È insolita 
nella seconda zona deH’oZpe n. 75, in mezzo, la testa chinata in 
avanti della pantera.

fig. 5 - Piatto, Gruppo di Poughkeepsie (n. 81, Pittore senza Graffito)

D’altra parte una lunga serie di identità significative con-
nettono questo gruppo agli otto vasi precedenti. Oltre ai tratti ca-
ratteristici di ordine generale troviamo le seguenti identità: il dise-
gno caratteristico degli orecchi, la testa degli stambecchi pasco-
lanti, la densità delle macchie di riempimento a forma di « gran-
dine » e tra di esse la rosetta piena, caratteristica del Pittore sen-
za Graffito; la concordanza esatta della civetta nel fregio supe-
riore dell’oZpe n. 75 con il tipo già trattato sopra; il disegno del-
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la testa di pantera dei vasi nn. 75 e 84 priva dell’indicazione del 
naso e con il disegno peculiare degli occhi (fig. 6 a), e ancora 
molti altri tratti caratteristici (25). Il confronto delle decorazioni 
accessorie delle olpai mette anche esso in evidenza la connessione 
tra i due gruppi. Le olpat nn. 73-80 sono esattamente identiche 
rispetto ad alcune particolarità importanti che le distinguono dal-
le olpai di Vulci. Così la decorazione delle rotelle di proporzioni 
enormi: intorno alla rosetta a cerchi di punti fitti, minuscoli e 

fig. 6 - a) Gruppo di Poughkeepsie (n. 84, Pittore senza Graffito)
b) Gruppo di Poughkeepsie (n. 85, Pittore senza Graffito)

bianchi troviamo al bordo della rotella un secondo cerchio di pun-
ti; una simile fila di punti fitti bianchi scopre anche l’anello pla-
stico che divide il collo del vaso dal tronco (a Vulci, al posto 
dei punti si trovano linee bianche grosse e diagonali). Altra con-
cordanza tra le olpai è la lista larga riservata all’interno della boc-
ca, ma essa non corre lungo l’orlo, come a Vulci o sui vasi co-
rinzi, ma si trova un po’ più in dentro; la lista tra i fregi è limi-
tata da due linee rosse (a Vulci si alternano linee rosse e bian-

(25) Sulla phiale ombelicata n. 85 è da porre in rilievo il disegno dell’oc-
chio della civetta: il cerchio denotante la pupilla è chiuso nel motivo solito del-
l’incisione degli orecchi (fig. 6 b). Su un’altra testa di pantera, quella dell’oZpe 
n. 75, anche il naso è indicato. Sono caratteristici i piccoli semicerchi intorno 
agli occhi della pantera sulla phiale ombelicata n. 84 (fig. 6 a}. 
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che); al disotto dei fregi si hanno, al posto dei raggi o dei gruppi 
di fogliette, 3-4 liste grosse e rosse, dipinte sulla vernice che rico-
pre la parte inferiore del vaso.

Quest’ultimo tratto caratteristico (questo si riferisce anche 
alla decorazione dell’orlo della bocca) contrassegna generalmente 
le olpai di Tarquinia di fronte a quelle di Vulci, come abbiamo 
già fatto vedere rispetto al Gruppo Vitelleschi. Le altre concor-
danze elencate possono offrire prove sicure per affermare che i 
vasi del Gruppo di Poughkeepsie sono stati prodotti in una stessa 
bottega. Pure le identità dei particolari e dell’intero disegno la-
sciano presumere che tutti i 16 vasi dei due gruppi sono opera 
della stessa mano, quella del Pittore senza Graffito.

Abbiamo accennato, studiando i suoi vasi dipinti senza in-
cisione, che egli aveva avuto due stili: uno stile « allungato » e 
uno « schiacciato ». Le due serie del Gruppo di Poughkeepsie pre-
sentano la stessa particolarità. Ma sulle phialai ombelicate del pit-
tore, dove egli non fa alcun uso del graffito appaiono tipi di ani-
mali così differenti che occorrerà trovare prove ulteriori per poter 
risolvere definitivamente la questione.

Sotto questo aspetto sono importanti i vasi nn. 72 e 82 del 
Gruppo di Poughkeepsie. Essi sono collegati da una loro particola-
rità: le teste dei leoni sono separate dal tronco da una coppia 
di semicerchi, gli altri particolari del viso sono spesso indicati, 
anche se non sempre, da semicerchi duplici, incisi. Una lunga 
serie di motivi importanti provano che questi due vasi non pos-
sono essere separati dai nove precedenti. Tali sono la concor-
danza esatta dei tronchi, dei petti e degli orecchi degli animali; 
l’identità di forma dei riempitivi e la loro collocazione; l’impiego 
di uccellini come riempitivi sull’oinochoe di Firenze; il ritrovare 
sulla stessa oinochoe l’uccello « irregolare » già trovato sopra sulla 
phiale ombelicata n. 85. Tutto questo non lascia dubbio che i due 
vasi provengano — insieme ai nove precedenti — dalla stessa 
mano. Per conseguenza è importante che uno di essi, e precisamente 
l’oinochoe n. 71, appartenga allo stile « schiacciato », mentre il 
piatto ha figure di animali allungati e che essi concordino per la 
composizione e per il loro tipo, con esattezza, con i fregi dei piatti 
del Pittore senza Graffito. Basti confrontare, per provarlo, il piat-
to di Toronto n. 82, con quello di Mosca n. 27; abbiamo visto 
precedentemente, come uso prediletto del pittore, quello di di-
pingere code annodate.
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In conseguenza sembra molto probabile che i 18 vasi del 
Gruppo di Poughkeepsie, per i quali fu usata l’incisione, provengo-
no da una stessa mano e precisamente dalla mano del Pittore senza 
Graffito. Dal punto di vista iconografico occorre fare un’osserva-
zione riguardo all’oinochoe n. 72: nel secondo fregio, sotto l’ansa, 
compare una figura a cavallo, che è l’unica rappresentazione di un 
uomo, finora conosciuta, della bottega. Ma della figura, molto 
svanita, è visibile soltanto l’incisione o quasi; nel caso del cavallo 
essa coincide con quella degli altri animali, con l’eccezione, be-
ninteso, della criniera; sono ben visibili il disegno delle redini e 
la coda del cavallo che il pittore ha derivato, con l’estremità a 
fiocco, dalla rappresentazione dei felini.

* * *

Il problema della localizzazione della bottega del Pittore 
senza Graffito è stato risolto indiscutibilmente in base al fatto 
che su 80 vasi di origine nota, 70 provengono da Tarquinia; degli 
altri dieci tre vengono da Vulci, tre sono stati rinvenuti in centri 
minori dell’Etruria, in cui sarebbe difficile supporre l’attività di 
una fabbrica locale; i tre vasi scoperti a Cartagine, sono certamente 
stati importati, come anche lo è stato la phiale ombelicata del 
Louvre (n. 64), a condizione che si possa dare credito alla segna-
lazione dell’inventario. Per ora quello del Louvre tra i vasi etrusco-
corinzi conterebbe come l’unico, proveniente da scavi in Grecia. 
Comunque è significativo il fatto che esso è registrato come prove-
niente dagli scavi di Orchomenos e che fu donato al Museo da 
A. de Ridder che dirigeva alla fine dello scorso secolo gli scavi fran-
cesi a Orchomenos (26).

In base ai vasi sopraelencati slamo in grado di fare alcune os-
servazioni interessanti concernenti la bottega più nota e più ca-
ratteristica della pittura vascolare etrusco-corinzia di Tarquinia. 
Colpisce la proporzione ineguale tra i vasi con graffito e quelli

(26) Evidentemente la provenienza spinse E. Pottier, nella pubblicazione del-
la pbiale (CVA 6, testo a III Ca, tav. 10, 1) ad attribuire il vaso ad una fabbrica 
della Beozia. Per gli scavi di Orchomenos si veda BCH XVII, 1895, pp. 137 sgg.; 
la phiale non si trova nell’elenco degli oggetti ritrovati nel corso degli scavi. Per 
altri vasi etrusco-corinzi, supposti essere stati rinvenuti nella Grecia, si veda 
Pa y n e , NC, p. 209, nota 1.
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sènza graffito: i primi sono soltanto la quinta parte del materiale 
conosciuto. Ulteriori scoperte decideranno se si tratti di un caso 
fortuito, o meno; sembra sicuro però già adesso che la tecnica 
senza graffito dovesse avere una parte molto maggiore in questa 
bottega di quanta ne sia stata registrata in qualunque altra fab-
brica nota contemporanea o precedente della pittura vascolare 
etrusco-corinzia. Tale tecnica compare altrove sporadicamente e 
come eccezione, a prescindere dagli esemplari tardivi degli anfo- 
roni squamati e dalle imitazioni in massa dei vasi corinzi a « cani 
correnti » diffuse in tutta l’Etruria.

Interessante è il rapporto quantitativo delle forme vascolari 
usate. I bacini che rapresentano un po’ meno della quarta parte 
dei vasi senza graffito, e le kylikes non compaiono nel Gruppo di 
Poughkeepsie, mentre la forma che qui predomina, Volpe, non si 
trova nei vasi senza graffito. Le oinochoai, analoghe alle olpai per 
l’uso cui erano destinate, sono per ora caratteristiche del Gruppo 
senza Graffito, mentre i piatti e le phialai ombelicate ricorrono fre-
quentemente e le pissidi almeno sporadicamente, in ambedue i 
gruppi. Questa distribuzione delle olpai e delle oinochoai non è 
certamente casuale, ma la causa sarà forse trovata in avvenire. 
Il bacino decorato con fregio animale è stato trovato finora, nella 
ceramica etrusco-corinzia, esclusivamente nella bottega del Pittore 
senza Graffito, a prescindere daU’importante eccezione che trat-
teremo sotto (27). Il bacino non è raro nemmeno senza decorazio-
ne figurata a Tarquinia; in questa città la sua frequenza è determi-
nata certamente da uno scopo pratico, proveniente dalla prassi lo-
cale. I bacini saranno stati presumibilmente adoperati come mortai, 
perché la superficie interna, tranne i fregi, è stata formata delibe-
ratamente con grani ruvidi, mentre la superficie esterna è stata 
usualmente levigata con uno strato più fine di argilla (28). Conside-

(27) Un’imitazione miniaturistica della forma fu trovata a Bisenzio nel corso 
degli scavi di G. Foti (Viterbo, Uff. Scavi G. 1, n. 7; alt. cm. 3,2 diam.: cm. 
11,7); in base alla pittura essa deve appartenere al Gruppo di Poggio Buco, 
vulcente (sul gruppo si veda Co l o n n a  I, pp. 69-72). Singoli esemplari senza de-
corazione figurata provengono da Vulci, Caere, Trevignano Romano, ecc.

(28) Per il tipo cfr. B. A. Spa r k e s - L. Ta l c o t t , Pots and Pans of Classical 
Athens, Princeton 1961, p. 18, fig. 35, a sin. (esemplare in argilla, databile verso 
la fine del VI secolo). Per l’uso v. B. A. Spa r k e s , in JHS LXXXII, 1962, p. 125. 
Sugli esemplari in pietra, molto più frequenti, e sui loro tipi W. De o n n a , Le 
mobilier délien (Délos XVIII), Parigi 1938, p. 109 sgg.; sul problema della de-
stinazione degli esemplari di argilla, ibidem, p. 113. Il vaso attico menzionato 
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rato il grande numero dei vasi prodotti in questa bottega, è strana 
la mancanza totale degli alabastra e dei diversi tipi di aryballoi. 
Ugualmente strana è la mancanza tra i vasi di piccole dimensioni, 
della coppetta su piede e tra quelli di dimensioni più notevoli, 
dell’anfora e del cratere, per citare solo le forme più diffuse della ce-
ramica etrusco-corinzia dell’epoca. D’altra parte la phiale ombeli-
cata era molto più popolare qui che in qualsiasi altra bottega: essa 
costituisce la terza parte dei vasi noti attribuitile. Tutto ciò porta 
a credere che la bottega del Pittore senza Graffito abbia lavorato 
per andare incontro a particolari esigenze locali, diverse sotto molti 
aspetti da quelle degli altri centri etruschi della stessa epoca. 
Forma speciale sviluppatasi in loco può essere considerata soltanto 
il bacino; per le altre forme le esigenze locali hanno scelto tipi già 
preesistenti. L’oinochoe, Volpe, la phiale ombelicata e la pisside 
sono evidentemente di origine corinzia e quindi diffuse in tutte le 
botteghe etrusche. Anche la kylix ci rimanda a modelli greci, ma la 
variante preferita della bottega del Pittore senza Graffito era nota 
in Etruria quasi esclusivamente a Vulci, dove invece, è una delle 
forme vascolari predilette del Ciclo dei Rosoni (29). Non è quindi 
da escludere che sia venuta a Tarquinia appunto da Vulci. Si può 
supporlo con maggiore probabilità per il piatto, perché questa 
forma, sviluppatasi — come sembra — in Etruria, appare a 
Vulci nella ceramica etrusco-corinzia (30) al più tardi alla fine 
del VII secolo. Da allora era divenuta popolare, con decorazione 
sia figurata, sia geometrica, in tutte le fabbriche di Vulci.

Le forme di tre vasi di questa bottega, forme singolari o poco 
note nella ceramica etrusco-corinzia, farebbero credere che almeno 
i ceramisti della bottega possano aver ricevuto impulsi immediati 
o dai vasi greci importati o forse anche dalla tradizione locale. La 
forma dello skyphos n. 11 segue evidentemente un modello co-

documenta che l’impiego dei bacini etruschi come mortai non è una supposizione 
gratuita.

(29) Sull’origine e sulla comparsa a Vulci della forma si veda Co l o n n a  I, 
pp. 52-53.

(30) Cfr. Co l o n n a  I, p. 51, nota 10; E. H. Do h a n , Italie Tomb Groups 
in the University Museum, Filadelfia 1942, pp. 95-96; i vasi protocotinzi e corinzi 
arcaici, menzionati dalla Dohan, potranno essere considerati al più come terminus 
post quem nella datazione dei vasi etrusco-corinzi, trovati insieme con essi. Cer-
tamente precoce è invece il piatto del Maestro di Peseta Romana (Amy x  I, p. 9; 
Sz il ä g y i I, p. 549 e p. 552, n. 61).
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rinzio(31). Già il Colonna aveva accenato (32) all’origine corinzia 
del tipo del piatto n. 26. Una oinochoe simile a quella n. 1 non è 
nota né nella ceramica corinzia (32/a), né tra le sue imitazioni 
etrusche; nella ceramica di bucchero invece si trovano forme ana-
loghe sia per la forma di vaso, sia per la decorazione plastica 
dell’ansa (33). Le oinochoai di bucchero che presentano una testa 
all’interno della bocca provengono, in prevalenza, da Tarquinia; 
un frammento di testa proveniente dalla Tomba delle Capanne si 
avvicina decisamente alla testa sull’oinochoe di Berlino (34), sicché 
si può congetturare a giusto titolo che il vaso sia un’improvvisa-
zione che ha il suo modello nella ceramica locale. I prototipi cer-
tamente saranno stati vasi di metallo.

Confrontando la decorazione figurata dei vasi del Gruppo 
senza Graffito con quella dei vasi del Gruppo di Poughkeepsie, 
risulta immediatamente che in quest’ultimi, i fregi sono molto 
più svariati che non sui vasi del Gruppo senza Graffito. Tutti i 
tipi animaleschi del repertorio di questo gruppo ricorrono nel 
Gruppo di Poughkeepsie, ma con maggiore varietà; inoltre com-
paiono anche altre figure, ad esempio il cinghiale, la sirena, il ca-
valiere. Ad onta di ciò non si può dire per il momento che i vasi

(31) Uno skyphos, già nel mercato antiquario di Londra (Sotheby, 31 July 
1961, η. 157), potrebbe essere, secondo l’opinione di D. A. Amyx di origine etrusco-
corinzia. È stato prodotto indubbiamente in una fabbrica etrusca un altro skypbos, 
conservato in una collezione privata inglese (Glasgow Art Gallery, The Burrel 
Collection, Early Civilization, Glasgow, s.a., p. 24 in basso); sono della stessa 
mano un aryballos globulare di Monaco, Ha c k l ., op. cit., n. 753, tav. 29, un 
alabastron frammentario da Satricum (Museo di Villa Giulia 10434). D’altronde 
la forma è per ora sconosciuta nella pittura vascolare etrusco-corinzia.

(32) Co l o n n a  I, p. 83 ad n. 5; per il tipo D. Ca l l ipo l it is -Fe y t ma n s , in 
BCH LXXXVI, 1962, p. 117 sgg. All’infuori del piatto trattato precedentemente 
è conosciuto, per ora, un unico esemplare di piatto etrusco-corinzio, della stessa 
forma, con decorazione figurata, a Monaco di Baviera: Ha c k l , op. cit., n. 785, 
tav. 30 (tav. IX c).

(32/a) Per l’idea della decorazione plastica cfr. (’oinochoe di St. Louis 
(Pa y n e , NC, tav. 42, 2-3).

(33) Per la forma cfr. Min g a z z in i, Coll. Castellani, tav. 5, 10; per le 
oinochoai di bucchero con una testa all’interno della bocca si veda L. Do n a t i, in 
St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 444-445 (i tipi sono per lo più differenti, nonostante 
la datazione, relativa a questi, proposta dal Donati, p. 461, mi sembra inutilmente 
abbassata).

(34) Mo r e t t i, N. Mon., tav. Ili; per la datazione si veda infra, nota 47. 



50 J. G. Szilâgyi

senza graffito siano stati eseguiti in generale in modo più trascurato 
e senza pretese e, tanto meno, che essi siano stati prodotti global-
mente in epoca posteriore a quella dei vasi con tecnica a incisione. 
Contraddice a questa supposizione la datazione decisamente tarda 
di quattro pezzi del Gruppo di Poughkeepsie e d’altra parte anche 
il fatto che il vaso più pregiato della bottega, finora conosciuto, 
V oinochoe n. 1 è decorata con fregi senza graffito. Differenza es-
senziale tra i vasi paragonabili dei due gruppi risulta soltanto per 
le phialai ombelicate: i due tipi di animali predominanti sulle 
phialai senza graffito, l’uccello e il leone sdraiato, mancano sulle 
phialai del Gruppo di Poughkeepsie in cui i tipi più frequenti sono 
i bovidi pascolanti. Ciò potrebbe essere un ulteriore argomento 
per separare il Gruppo degli Uccelli Afrontati (a cui la maggior 
parte delle phialai senza graffito appartengono) dalle opere auten-
tiche del Pittore senza Graffito.

Per la cronologia della bottega del Pittore senza Graffito i 
punti sicuri sono ben pochi (35). La tecnica senza graffito, nonché 
la pittura trascurata, non possono essere considerate senz’altro 
— come abbiamo visto — quali prove di datazione tarda. I com-
plessi tombali provenienti dagli scavi tarquiniesi del secolo scorso 
non possono essere ricostruiti (36). I vasi nn. 20, 42 e 64 pro-
vengono da contesto sconosciuto; il bacino n. 81 è stato trovato, 
come è noto, nella necropoli di Poggio Gallinaro, ma non è men-

(35) Per la datazione bassa sono il Co l o n n a  I, p. 83 e lo Amy x  I, p. 6. 
Nella pubblicazione della phiale di Oxford, H. G. G. Payne ha proposto una 
datazione che la farebbe risalire alla fine del VII secolo o all’inizio del VI (CVA 
2, p. 67, tav. 3. 18); A. Greifenhagen riguardo al frammento di Braunschweig 
(CVA, p. 43, tav. 33, 1 e 3) e D. Μ. Robinson riguardo al piatto n. 83 
(Catalog. Greek Vases in Toronto, p. 57) hanno proposto la stessa datazione; 
quest’ultimo ha ritenuto il piatto n. 82 anteriore a quella data (Catal. Toronto, 
cit., p. 58 « seventh century »). Cfr. Sz il â g y i II, p. 12.

(36) Cfr. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line., cit., pp. 30-31. Si veda le pub-
blicazioni coeve, ad es. W. He l b ig , Bull. Inst. 1882, p. 10; 1885, p. 78; A. Pa s q u i, 
in NS 1885, p. 462. Nei vecchi rapporti di scavo si tratta talvolta evidentemente 
di vasi appartenenti al Gruppo senza Graffito (cf. He l b ig , in Bull. Inst. 1882, 
pp. 171-2; 1883, pp. 123-4; 1885, p. 212), ma questi ritrovamenti sono ora ini-
dentificabili.
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zionato nel rendiconto di scavo (37). Non ho potuto studiare 
il contesto del piatto n. 21. La phiale ombelicata e il frammento di 
olpe di bucchero, scoperti insieme ai vasi nn. 9 e 63, non consen-
tono di dedurre conclusioni cronologiche precise. Uolpe n. 75 
non aiuta, a meno che non si riesca a identificare i frammenti delle 
oinochoai, scoperti insieme ad essa (38). Neppure gli oggetti tro-
vati nella stessa tomba a camera con il piatto n. 22 si possono da-
tare, purtroppo, più esattamente in base alla descrizione dello 
Gsell: si può solo fissarli ad un periodo che va dalla fine del VII 
alla metà del VI secolo (39). Abbiamo elementi più sicuri di da-
tazione per il bacino n. 40, perché i sei calici di bucchero prove-
nienti da una fabbrica tarquiniese, trovati con esso nella stessa 
tomba, sono decorati di un fregio animale « a cilindretto », che non 
potrà essere posteriore al primo quarto del VI secolo (40); i vasi 
etrusco-corinzi con decorazione geometrica provenienti dalla stessa 
tomba sono databili alla prima metà del VI secolo ed una ulteriore 
precisazione è per ora impossibile. I rendiconti di scavo risalenti 
agli anni ottanta del secolo scorso menzionano a più riprese bacini 
dipinti con fregio animale, trovati nella medesima tomba tarqui-
niese, insieme a calici di bucchero con fregio « a cilindretto » (41). 
Benché in base alla descrizione i singoli pezzi non possano essere 
identificati, essi devono appartenere indubbiamente a quelli elen-
cati nella lista data sopra, perché tutti i bacini di Tarquinia fu-
rono prodotti nella bottega del Pittore senza Graffito. I calici di 
bucchero testé menzionati non sembrano essere posteriori, a causa 
della loro decorazione, al primo trentennio del VI secolo.

Molto più importante è il corredo tombale dei tre piatti tro-
vati a Cartagine (nn. 24-26) a causa degli oggetti di importazione

(37) L. Pe r n ie r , in NS 1907, pp. 336-343; cfr. Pa l l o t t in o , op. cit., 
p. 32 e p. 96.

(38) Sul complesso tombale si veda G. Cu l t r e r a , in NS 1930, pp. 149-150.
(39) St . Gs e l l , Fouilles dans la nécropole de Vulci, Parigi 1891, pp. 188- 

189; il solo piatto è stato riprodotto, nel suo stato incolume, di allora. L’identifi-
cazione della kylix « ionica » utile, in primo luogo, per la datazione (n. 10), e 
dcW’aryballos globulare con decorazione etrusco-corinzia (n. 11) potrebbe forse 
fornire ulteriori dati importanti.

(40) Roma, Fondazione Lerici T. 2115/16-21; sulla localizzazione della bot-
tega J. Gy . Sz il ä g y i, Bucchero pottery of Tarquinia, in Etruscans II, 1971, 
in corso di stampa.

(41) G. Gh ir a r d in i, in NS 1882, pp. 209-210 («principio del VI secolo»); 
A. Pa s q u i, in NS 1885, pp. 442-443.

5



52 J. G. Szilâgyi

egiziani, greci ed etruschi (42). L’anfora di bucchero sottile « di tipo 
Nicostenico » non sarà certamente posteriore all’inizio del VI se-
colo, forse potrà essere anche più antica (43). Il vaso plastico a 
forma di scimmia, importato presumibilmente da Rodi, apparterrà 
al primo quarto del VI secolo; l’amphoriskos corinzio non sarà po-
steriore al periodo Medio Corinzio e i due altri vasi greci con de-
corazione figurata non contrastano neppure con la datazione al 
trentennio 600-570 (44). Fra gli oggetti egiziani il più importante 
è uno scarabeo con il prenome di Psammetico I (663-609 a. C.) 
oppure il nome di Apries (588-568 a.C.). Il regno di quest’ultimo 
coincide con la datazione della ceramica importata ed è da esclu-
dere, nel caso di Apries, che il suo nome sia stato inciso su uno 
scarabeo in età posteriore al regno del faraone (45). Quindi, gli

(42) P. Ga u c k l e r , Nécropoles puniques de Carthage, Parigi 1915, pp. 175- 
178 (Dermech II - Ancona, tomba 327) e tav. 168-170; P. Cin t a s , Céramique puni-
que, Parigi 1950, p. 463, 466 e tav. II, linea 5. Per la datazione della tomba cfr. 
E. Bo u c h e r -Co l o z ie r , Cahiers de Byrsa III, 1953, p. 35 e Μ. As t r u c , ibidem 
VI, 1956, p. 38: «inizio del VI secolo», data che sembra un poco alta, per 
quanto non sia impossibile. Si veda anche sotto, nota 45.

(43) Per il tipo vedi Min g a z z in i, Coll. Castellani, p. 32 ad n. 119; detta-
gliatamente Sz il â g y i, CVA, Hongrie 1, tav. 2, 2; N. Hir s c h l a n d Ra ma g e , 
in PBSR XXXVIII, 1970, pp. 19-22.

(44) Per i vasi plastici in forma di scimmia di Rodi e per la loro datazione 
si veda J. Du c a t , Les vases plastiques rhodiens archaïques en terre cuite, Parigi 
1966, pp. 120-124 (l’esemplare proveniente da Cartagine si avvicina, più che altro, 
al tipo A del Ducat, ma sembra essere un poco posteriore a quello). Per gli 
amphoriskoi corinzi Pa y n e , NC, p. 314 e p. 324, nonché R. J. Ho ppe r , in B5A 
XLIV, 1949, p. 245. Sugli esemplari mesocorinzi degli aryballoi globulari decorati 
con guerrieri, cfr. Pa y n e , NC, p. 288 e Ho ppe r , op. cit., pp. 200-201. Formulare 
un giudizio definitivo sulla pisside tripodata in base al disegno pubblicato, è dif-
ficile (esemplari di forma analoga: Pa y n e , NC, p. 308 e Ho ppe r , op. cit., 
pp. 215-216).

(45) J. Ve r c o u t t e r  (Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire 
carthaginois, Parigi 1945, p. 117, n. 93; p. 121, n. 108; p. 140, n. 188; p. 197, 
n. 456; p. 205, n. 500; p. 244, n. 671) fa risalire gli scarabei egiziani o egittizzanti 
al V secolo, perché nella parte della necropoli in cui era la tomba, predominano le 
scoperte del V secolo (cfr. pp. 27-28). Ma lo scarabeo con l’epigrafe di un sovrano 
n. 500 dimostra che tale datazione del corredo della tomba n. 327 è ingiustifica-
ta in base agli oggetti in essa rinvenuti. Il Vercoutter stesso fa risalire tutti gli 
altri scarabei con lo stesso nome ai secoli VII-VI (cfr. p. 76 e i numeri relativi 
del catalogo) e mette in rilievo che nella parte in questione della necropoli non 
mancavano tombe databili ai see. VII e VI, additando pure i problemi emersi in 
connessione con la pubblicazione del Gauckler (ibidem, pp. 27-28). — Ringrazio 
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oggetti più recenti della tomba non sono neppure essi posteriori 
agli anni intorno al 570 a. C.

I resultati dedotti dai dati di scavo possono essere confermati 
dal confronto con i modelli corinzi. I più vicini allo stile del Pittore 
senza Graffito sono i vasi corinzi « a silhouette », databili alla fine 
del Corinzio Arcaico e al Corinzio Medio (46) anche se non si deve 
supporre che il pittore abbia importato tal quale da Corinto sia 
la tecnica senza graffito, sia i caratteri principali del suo stile. Si 
deve tener presente, fino a un certo punto, la possibilità di una 
evoluzione convergente. Il parallelo serve, prima di tutto, a de-
terminare il ruolo storico del pittore. La disposizione dei riempi-
tivi e, in parte, anche la loro forma ricordano modelli mesocorinzi. 
La testa plastica che decora l’ansa àelVoinochoe n. 1, differisce dai 
tipi di teste, fortemente arcaizzanti, che si trovano sui vasi di buc-
chero pesante prodotti nella seconda metà del VI secolo. I suoi 
prototipi, o paralleli, corinzi ricorrono sulle pissidi appartenenti al 
Corinzio Medio (47); anche la forma del piatto n. 26 è caratteri-
stica del periodo mesocorinzio, per quanto si possa trovarla, molto 
di rado, anche precedentemente (48).

Non si deve trascurare, infine, il confronto con i vasi prove-
nienti dalle altre botteghe etrusco-corinzie. Da esso deriva la con-
nessione con i tipi di uccello del periodo arcaico e maturo del Ciclo 
dei Rosoni di Vulci, come ha dimostrato il Colonna: si confronti,

il prof. Vilmos Wessetzky e il dott. Istvàn Nagy per le preziose informazioni sui 
problemi egittologici.

(46) Ad es. Perachora II, Oxford 1962, tav. 86, nn. 1873-4, 2176. Per 
lo stile « a silhouette » di Corinto si veda Ho ppe r , op. cit., p. 185 sgg. In questa 
epoca la tecnica « a silhouette » fa la sua apparizione anche nella ceramica greco-
orientale (cfr. ad es. L. V. Ko pe l k in a , Vestnik Orevneii Istorii, 1970, 1, p. 101, 
fig. 6, da Berezanj, scavi dell’anno 1967).

(47) Pa y n e , NC, tav. 48, 1-4 e pp. 235-236 (circa 590-575); Amy x , 
Corinthian Vases in the Hearst Collection, cit., pp. 213-214 con ulteriore bibliografia 
(la testa di Berlino mostra affinità con i gruppi « M.C. II » e « M.C. Ili » del- 
l’Amyx, ma è più vicina agli esemplari del « M.C. II »). La datazione proposta è con-
validata anche da paralleli attici; cfr. K. Kü b l e r , Kerameikos VI, 2, Berlino 1970, 
pp. 383, 492-493 e tav. 80. - Per la decorazione a rilievo del calice di bucchero 
trovato nella medesima tomba da cui viene il frammento di oinochoe di bucchero 
tarquiniese considerato il più vicino parallelo della testa di Berlino (cfr. supra, 
nota 34) è stato adoperato lo stesso cilindretto che si trovava sui pezzi menzio-
nati nella nota 40, il che rinvia ai primi decenni del VI secolo. - L’oinochoe men-
zionata supra, nota 32/a, è tardocorinzia.

(48) Ca l l ipo l it is -Fe y t ma n s , op. cit., pp. 124-125 e 148-156. 
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ad es., il piatto η. 25. Si nota anche l’identità di forma e di decora-
zione accessoria del piatto con la produzione delle botteghe vul- 
centi nel primo trentennio del VI secolo.

Di conseguenza, l’attività della bottega del Pittore senza 
Graffito può essere datata agli anni che vanno dal 590 al 570- 
565 a. C.

Se vogliamo determinare il posto ché la bottega del Pittore 
senza Graffito ha nella storia della pittura vascolare etrusco-co-
rinzia, dobbiamo chiarire il rapporto che essa ha con il Pittore 
delle Teste di Lupo (49). L’attività di questo pittore, conosciuto 
relativamente bene in base a circa 20 vasi che gli sono attribuiti, si 
divide nettamente in due parti diverse. Una parte dei suoi vasi 
sono decorati con figure di animali nei quali troviamo usata una 
incisione individuale, caratteristica; in un secondo gruppo gli ani-
mali sono solo dipinti con ritocchi, senza graffito. Eppure, questi 
due gruppi di vasi, benché dipinti con due tecniche diverse, lo fu-
rono certamente da uno stesso pittore. I fregi sui vasi a incisione 
mostrano, in parte, l’influsso di modelli del Corinzio Arcaico; su 
essi si trovano frequentemente, quale riempitivi, delle rosette a 
cerchi di punti. Sembra che almeno la maggior parte dei vasi senza 
graffito del pittore siano posteriori a quelli incisi. È da sottoli-
neare il fatto che i vasi senza graffito furono trovati tutti a Tar-
quinia, mentre gli altri, appartenenti al gruppo con graffito furono 
trovati non solo a Tarquinia, ma anche in altri luoghi: Orvieto, 
Peseta Romana; un frammento proviene da Saint-Blaise (Aix- 
en-Provence). La produzione più antica di questo pittore deve 
risalire agli anni 600-590 a. C.

Lo stile e i tipi caratteristici del Gruppo senza Graffito de-
rivano evidentemente dal Pittore delle Teste di Lupo. Basti a pro-
varlo confrontare gli uccelli dell’oinochoe tarquiniese del pittore 
(RC 5158) con gli uccelli caratteristici del Gruppo degli Uccelli 
Affrontati, oppure paragonare i leoni tipici dalla « testa di lupo » 
con i leoni del bacino n. 31 del Pittore senza Graffito. Questo rap-

(49) Sul pittore vedi Sz il ä g y i II, pp. 10-11 e nota 25; inoltre, dettagliata- 
mente, nel volume XIII del Brooklyn ì&useum Annual, in occasione della pubblica-
zione di due dei suoi vasi d’importanza fondamentale. Quello che segue e un rias-
sunto dei resultati.
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porto è confermato dal fatto che solo il Pittore senza Graffito e 
il Pittore delle Teste di Lupo hanno, per quanto sappiamo finora, 
dipinto dei bacini (si veda il bacino di quest’ultimo, Tarquinia, 
Mus. Naz., 521). I più antichi vasi del Pittore delle Teste di Lupo, 
e soprattutto l’anfora di Brooklyn, sono in stretto rapporto con il 
Ciclo delle olpai di Vulci. Tutto porta a credere che questo pit-
tore si sia formato nella scuola di Vulci e sia stato uno dei primi 
che hanno introdotto lo stile vascolare etrusco-corinzio a figure 
nere a Tarquinia, oppure che abbia iniziato la sua carriera a Vulci 
— per ora le prove dirette mancano — ed abbia lasciato la città 
all’inizio del periodo indipendente della sua attività di artista. 
Sotto il suo impulso, eventualmente come suo allievo, avrà comin-
ciato a lavorare il Pittore senza Graffito. Sorprende, allo stesso 
tempo, che le incisioni straordinariamente caratteristiche dei due 
pittori non mostrino alcun rapporto fra loro. Da questo si po-
trebbe supporre in via puramente ipotetica che il Pittore senza 
Graffito fosse legato al periodo senza graffito del Pittore delle 
Teste di Lupo e che più tardi, nella sua fase di indipendenza com-
pleta avesse elaborato le proprie convenzioni di tecnica a incisione, 
certamente uniche nella pittura vascolare etrusco-corinzia. Ma in 
base alle nostre conoscenze attuali questa è solo un’ipotesi.

III. Gr u ppo  d i Gr a s me r e

Olpai
1. Tarquinia, Mus. Naz., 1652; NS 1930, p. 143, fig. 27, sull’estremità 

sinistra; Br o w n , p. 57, n. 26.
2. Tarquinia, Mus. Naz., RC 2172; alt. cm. 35,9, fino all’orlo cm. 33,3.
3. Tarquinia, Mus. Naz., RC 5126; alt. cm. 36,1, fino all’orlo cm. 33,1; 

foto Moscioni 8645.
4. Tarquinia, Mus. Naz., RC 9173; alt. cm. 37,3, fino all’orlo cm. 34,8; 

Mo n t ., tav. 298,2; foto Moscioni 8646 (tav. VI a}.
5. Toronto, Royal Ontatio Mus., 919.5.93, da Tarquinia; Ro b in s o n -Ha r c u m- 

Il if f e , Greek Vases at Toronto, η. 193, tav. 14; Br o w n , p. 56, η. 9 (tav. VI b).
6. Toronto, Royal Ontario Mus., 919.5.117, da Tarquinia; Ro b in s o n -Ha r c u m- 

Il if f e , op. cit., n. 192, tav. 14; Br o w n , p. 56, n. 8 (tav. VII a).
7. Grosseto, Mus. Civ., 1620, da Poggio Buco; ait. cm. 38,6, fino all’orlo 

cm. 36,4.
8. Grosseto, Mus. Civ. 2368, da Pitigliano; ait. cm. 37,4, fino all’orlo cm. 35,3.
9. Firenze, Mus. Arch., 91166; alt. cm. 45,3, fino aU’orlo cm. 40,5.
10. Copenaghen, Thorvaldsen Mus., F. 45; ait. cm. 39,7 (senza le rotelle 

restaurate); L. Mü l l e r , Description des Antiquités du Musée-Thorvaldsen III, 
1-2, Copenaghen 1847, p. 48 n. 9 (tav. VII b).
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11. Grasmere, Danson Coll.; J. Bo a r d ma n , Burlington Magazine 108, 1966, 
p. 470, fig. 32 e p. 471, η. 3.

12. New York, Pomerance Coll.; Antike Kunstwerke, Auktion II Ars 
Antiqua AG., Lucerna, 1960, n. 125, tav. 49; The Pomerance Collection o/ 
Ancient Art, The Brooklyn Museum, New York, 1966, pp. 116-117, n. 137, fig. 
(tav. VIII a) (50).

Alabastron
13. Tarquinia, Mus. Naz., s. n.; alt. cm. 31,1; 6 fregi (leoni in atto di cam-

minare verso destra; tra di essi, nei fregi nn. 3, 4 e 6, un uccello).

Phiale ombelicata
14. Tarquinia, Mus. Naz., RC 8531; alt. cm. 3,1, diam. cm. 12,4.

È molto vicina alle precedenti:
Olpe

15. Parigi, Louvre E. 441, ex Coll. E. Durand; alt. cm. 37,2, fino all’orlo 
cm. 34,4 (tav. Vili Z>; fig. 7 b).

Più lontana, ma sempre collegata al gruppo è:
Olpe

16. Basilea, Antikenmuseum 1906.288; alt. cm. 37,1, fino all’orlo cm. 34,7.

Tra i tratti comuni dei vasi del gruppo spicca il disegno dei 
quadrupedi, sopratutto quello dei leoni che predominano. Dob-
biamo risalire anche qui ai fregi delle olpai di Vulci di questa 
epoca per mettere in evidenza le particolarità del Gruppo di 
Grasmere (fig. 7). Gli animali del Ciclo delle olpai di Vulci 
sono più severi, con contorni più marcati, i loro graffiti in-
terni ricordano i disegni sui vasi metallici; essi, in genere, sono 
stati accuratamente elaborati, sia per la decorazione intera dei vasi, 
sia per la composizione dei singoli fregi. Intanto i leoni procom-
benti, dal passo incerto e dinoccolato del Gruppo di Grasmere 
sembrano non avere uno scheletro; l’incisione tipica su di essi è un 
semicerchio che divide il muso dal collo, di modo che l’orecchio,

(50) Un debito personale di riconoscenza ho verso Mr. e Mrs. L. Pomerance 
per avermi reso possibile lo studio del vaso e per avermi messo a disposizione le 
sue fotografie.
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non inciso contrariamente all·abitudine generale, è rimasto fuori 
dal semicerchio. I tratti del viso entro il semicerchio sono resi, 
tranne l’occhio, con sparse linee anorganiche, neanche stilizzate, 
a volte aH’estremità di qualche linea con un cerchio o semicerchio 
per indicare il naso. I fregi sono per lo più di altezza ineguale: 
questo ricorre spesso sui vasi di Tarquinia, più frequentemente 
che su quelli di Vulci. La sagoma dei leoni, come anche il disegno

ba

fig. 7 - a) Pittore vulcente (Pittore di Hercle, Roma, Soc. Hercle t. 112) 
b) Gruppo di Grasmere (n. 15)

dell’orecchio collegano il Gruppo di Grasmere a caratteristiche 
tarquiniesi (cfr. ad es. i leoni del Gruppo di Poughkeepsie); a 
queste accennano anche le strisce orizzontali dipinte sulla vernice 
bruna o motivi decorativi del resto sconosciuti al posto dei raggi e 
delle foglie nella parte inferiore dei vasi.

Nel gruppo si distinguono vari maestri, ma nonostante l’evi-
dente connessione non è possibile chiarire in base al materiale 
oggi noto il rapporto preciso che corre fra di loro. Provengono 
certamente dalla stessa mano le olpai nn. 1, 5, 6, 10 e 11 e l’ala- 
bastron n. 13 (51). Il loro pittore, il Pittore di Grasmere, alterna 
quasi esclusivamente quattro animali nei suoi fregi: il leone, lo 
stambecco, l’uccello e, raramente, il cinghiale. Caratteristici sono 
il corpo degli uccelli, che termina dietro a punta, nonché la coda 
dei leoni, pendula e attorta all’estremità. I leoni hanno il corpo 
spiccatamente corto; spesso fanno un passo in avanti con le due 
zampe posteriori, e invece stanno distesi su quelle anteriori. I 
riempitivi sono per lo più informi; le figure hanno i contorni in-
certi, a volte si spostano le une nelle altre. La parte inferiore delle 
olpai è coperta da strisce orizzontali.

(51) Il Br o w n  (p. 56) riconobbe che le olpai no. 5 e 6 sono dovute alla 
stessa mano.
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Un altro pittore, affine sotto molti aspetti al precedente, ha di-
pinto le olpai nn. 2 e 4. Su di esse, come anche su quella n. 15, 
sotto i fregi si hanno dei raggi. Tra i tipi di animali ricorrono anche 
la sfinge, la pantera bicorpore e la civetta; il corpo degli uccelli 
non termina dietro a punta, ma ha le penne leggermente spiegate; 
il collo è spezzato quasi ad angolo e l’incisione su di esso differisce 
da quella degli uccelli del Pittore di Grasmere. Le figure animali 
sono spesso allungate ed è caratteristica l’incisione sul corpo dei 
quadrupedi: invece dei semicerchi aperti davanti, consueti nel 
Pittore di Grasmere, qui sulla groppa degli animali si notano due 
o tre linee eseguite alla buona, talvolta orizzontali, appena arcuate. 
Le rotelle all’attacco delle anse hanno al centro un disco bianco 
(invece delle rosette con cerchi di punti del Pittore di Grasmere) 
e un cerchio di punti bianchi intorno all’orlo; al collo è una « ro-
setta a croce » bianca: due linee bianche incrociate che terminano, 
alle due estremità, con punti grossi. Invece il Pittore di Grasmere 
ha delle rosette a cerchi di punti.

Uolpe n. 15 è molto vicina alle precedenti per la forma e l’in-
cisione dei leoni; gli uccelli, invece, sono diversi e anche la coda 
dei leoni, che si svolge sulla groppa a forma di S. Si possono ri-
levare parecchi tratti caratteristici di Tarquinia: così, la fila di 
punti bianchi sulla rotella è intorno all’orlo, la striscia riservata 
all’interno della bocca è un poco al disotto dell’orlo; si hanno 
linee rosse sulla striscia bruna tra i fregi e riempitivi in forma di V. 
Ma l’orecchio delle pantere è inciso, il muso della pantera seduta 
della 3“ zona è insolito; le rosette quadripartite a croce, dipinte in 
rosso e incise, sono uniche nel loro genere.

Strettamente connesse, le olpai nn. 3, 7 e 8 sono dovute quasi 
certamente ad una stessa mano. La caratteristica comune più spic-
cata è data dal motivo d’uno o due giri di linee spezzate sotto i 
fregi. Le teste di leone, l’incisione nella parte posteriore degli ani-
mali, la tipologia dell’uccello rassomigliano sotto molti aspetti ai 
tipi precedenti benché presentino parecchi tratti dissomiglianti. 
Sono tipi caratteristici la sfinge, il cervo pascolante dalle corna 
immense (nn. 3, 7), la protome di leone dell’oZpe n. 7 e il leone 
alato in corsa verso sinistra, sulla stessa olpe. Fra i motivi di 
riempimento sono frequenti quelli a forma di V. Non sono rare 
le figure di animali volte verso sinistra; sull’oZpe n. 3 è notevole 
il fatto che quasi sempre gli animali identici sono collocati uno 
sotto l’altro. L’orecchio delle pantere e dei leoni è reso più d’una 
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volta con l’incisione; la coda dei leoni ha la forma, per lo più, di 
quella sull’oZpe n. 15. I leoni e gli uccelli rassomigliano notevol-
mente ai tipi delle olpai nn. 2 e 4; non è da escludere la possi-
bilità che i due pittori possano un giorno essere identificati.

Finalmente le olpai nn. 9 e 12 provengono certamente dalla 
stessa mano. Figure tipiche su esse sono i caprioli pascolanti, gli 
stambecchi rappresentati con un solo corno e gli uccelli che occu-
pano tutto il fregio inferiore. Sul petto dei bovidi, a sinistra del-
l’incisione a forma di semicerchio, si osserva una linea diagonale 
o connessa con essa o a distanza piccola. Gli orecchi sono spesso in-
cisi. Le due olpai sono legate agli altri pezzi del Gruppo di Gra-
smere dall’incisione sulla parte posteriore degli animali, dalla sa-
goma dei leoni (v. per es. il secondo leone da sinistra nella zona 
superiore dell’oZpe n. 12), dalla decorazione della rotella (come 
sui vasi del Pittore di Grasmere), dal cervo e dal leone che volge 
la testa indietro (come sull’oZpe n. 15 alla quale d’altronde sono 
molto vicine). Il Pittore di Great Neck (detto così dal luogo di con-
servazione del suo vaso, a New York) comunque appartiene al 
gruppo, benché la sua mano si distingua da quella degli altri pittori.

L’oZpe n. 16 è interessante e, per ora, unica. Le rotelle e la 
decorazione del collo la collegano alle olpai n. 2 e 4, l’incisione 
sul corpo dei quadrupedi la farebbe piuttosto risalire al Pittore 
di Great Neck, ma l’orecchio dei leoni si avvicina all’incisione 
caratteristica del Gruppo di Poughkeepsie. Per il tipo degli uc-
celli ci manca, per ora, il parallelo.

Al momento attuale il Gruppo di Grasmere appare più ete-
rogeneo dei due gruppi precedenti, ma, come abbiamo visto sopra, 
i vasi che vi appartengono sono collegati uno all’altro da tratti co-
muni caratteristici. Risulta anche che il gruppo ha stretta affinità 
con gli altri due gruppi tarquiniesi, in primo luogo con la bottega 
del Pittore senza Graffito. L’ipotesi della localizzazione a Tarquinia 
è confermata dal fatto che dei dieci pezzi di cui si conosce la pro-
venienza, otto sono stati trovati a Tarquinia. Ma allo stesso tempo 
è indubbio che il Gruppo di Grasmere si avvicini molto più dei 
precedenti al Ciclo delle olpai di Vulci in modo che i suoi vasi 
fanno l’effetto di varietà provinciali delle olpai vulcenti.

La cronologia del gruppo si basa, oltre che sui rapporti che 
lo unisce ai vasi di Tarquinia e di Vulci, anche sulla tomba in cui 
è stata trovata Volpe n. 1. In essa erano due seppellimenti, ma 
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neppure il secondo sarà stato posteriore agli anni intorno al 570 
a. C. (52).

IV. At t r ib u z io n i v a r ie

Oltre ai tre gruppi analizzati sopra i quali possono essere 
individuati con maggiore o minore sicurezza, vi sono alcuni altri 
vasi che furono prodotti verosimilmente a Tarquinia, come fanno 
supporre la loro provenienza e la decorazione di stile prossimo 
a uno dei tre gruppi.

Olpai

1. Tarquinia, Mus. Naz., 1791; NS 1930, p. 177, fig. 58, a destra; Br o w n , 
p. 57, n. 26; He n c k e n , op. cit. (cfr. nota 53), p. 385, fig. 374 d.

2. Tarquinia, Mus. Naz., 1792; NS 1930, p. 177, fig. 58, a sinistra; Br o w n , 
p. 57, n. 26; He n c k e n , op. cit., p. 385, fig. 374 f.

Fu il Brown a riconoscere che i due vasi erano opera della 
stessa mano. L’insolita forma dei vasi (il collo e le spalle quasi si 
confondono), — forma, però, che non è isolata a Tarquinia (53) —, 
la decorazione a liste della parte inferiore del vaso e la stretta affi-
nità degli stambecchi pascolanti con il Gruppo di Grasmere, ac-
cennerebbero a una bottega tarquiniese, indipendentemente dalla 
provenienza. L’affinità con il Gruppo di Grasmere è notevole, anche 
se i particolari interni graffiti degli stambecchi e degli uccelli, che 
ricorrono conseguentemente, non rassomigliano a quelli di nessuno 
dei vasi del Gruppo in questione, e non ricordano alcuno dei 
maestri etrusco-corinzi noti a Tarquinia o altrove. Il complesso 
tombale non rende più facile la datazione, perché tutti gli altri og-
getti sono molto più antichi delle due olpai in questione, a pre-
scindere da una tazza, oggi andata perduta (54); ma i rapporti con 
il Gruppo di Grasmere determinano la loro posizione cronologica.

(52) Sul complesso delle tombe si veda G. Cu l t r e r a , in NS 1930, pp. 142- 
145; per la datazione Do h a n , op. cit., p. 95; E. Gje r s t a d , in Op. Rom. V, 1965, 
p. 52, nota 4; He n c k e n , Tarquinia, p. 386.

(53) Cfr. ad es. un esemplare tarquiniese delle olpai ad archetti intrecciati, 
di fattura evidentemente locale: NS 1907, p. 345, fig. 74.

(54) Sul complesso della tomba si veda G. Cu l t r e r a , in NS 1930, pp. 175- 
178; per il problema cronologico cfr. He n c k e n , Tarquinia, pp. 384-385. Il Bal-
lottino, in Mon. Ant. Line., cit., p. 218, ha proposto una datazione della tomba
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Cratere a colonnette

Tarquinia, Mus. Naz., RC 7971; F. Me s s e r s c h mid t , in St. Etr. V, 1931, 
p. 580, n. 6, p. 582 e tav. 32,6; P. Vil l a  d ’Ame l io , in NS 1963, p. 19.

Questo vaso proveniente dagli scavi tarquiniesi (55) non ha 
stretti rapporti con nessuno dei gruppi trattati sopra (56), ma la 
sua tecnica senza graffito, la forma e la composizione delle figure 
di sfingi e delle rosette che ricordano il Gruppo Vitelleschi, fanno 
supporre che sia stato dipinto a Tarquinia. Esso è l’unico rappre-
sentante finora noto a Tarquinia dei crateri a colonnette, frequenti 
a Vulci.

Frammento di olpe

Tarquinia, Mus. Naz., 3283, dono del signor Valle Ermete nel 1958. (fig. 8).

Del vaso sono rimasti solo il collo e due piccoli frammenti 
del fregio superiore, ma il pezzo è molto interessante anche se 
frammentario. La decorazione della rotella realizza un tipo fre-
quente nel Gruppo di Grasmere: al centro un disco bianco e un 
cerchio di punti bianchi intorno all’orlo. La parte superstite della 
testa del leone rammenta i leoni tipici del Gruppo di Poughkeepsie 
— è caratteristico il doppio semicerchio che divide la testa dal 
collo —, ma quanto è rimasto è troppo poco per una classifica 
definitiva. L’importanza del frammento è dovuta al fatto che da-
vanti al leone che si volge a destra, compare la rappresentazione 
di una nave con le teste affrontate di due uomini in essa. La 
parte inferiore della nave purtroppo non è conservata, ma a giudi-

per la fine del VI secolo; il Gjerstad, pur avendo accennato che la tomba aveva 
un unico seppellimento, ha tralasciato il problema cronologico (Op. Rom., cit., p. 51).

(55) Sugli scavi Me s s e r s c h mid t , /. c., p. 580; la ricostruzione del corredo 
delle singole tombe non è più possibile.

(56) Villa d’Amelio (l. c.) che riconobbe il carattere etrusco del vaso (lad-
dove il Messerschmidt lo ritenne di origine corinzia), lo confrontò con un’anfora, 
trovata a San Giuliano; ma i due vasi mostrano scarsi rapporti all’infuori della 
tecnica « a silhouette ». L’anfora di San Giuliano, sia per la forma (si veda per il 
piede la tipica forma di piede degli Anforoni Squamati), sia per la decorazione po-
licroma delle spalle (cfr. ad es. quella sull’anfora del Maestro di Monte Abbatone, 
CVA, Mus. Scheurleer 1, IV C e IV B d, tav. 2, 3) si ricollega piuttosto alle fab-
briche di Caere.
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care dalle parti superstiti essa rappresentava il tipo di nave appar-
tenente al ristretto ambiente etrusco (57).

Il Pittore della Kithara e vasi affini

Olpai
1. Tarquinia, Mus. Naz., RC 1638; alt. cm. 41,6 (senza le rotelle che man-

cano); Inst. Arch. Germ. Negat. 935.
2. Roma, Villa Giulia, deposito; alt. cm. 44,5 fino all’orlo cm. 41,8.

Le due olpai sono opera di uno stesso pittore, unico nella 
pittura vascolare etrusca per lo stile e per le scelte dei temi: me-
riterà un’ampia trattazione quando saranno pubblicate le sue 
opere. Egli è legato, per la provenienza di una delle olpai, a Tar-
quinia, a cui accennano anche l’affinità dell’incisione degli animali 
con il Gruppo di Grasmere, e i vasi tarquiniesi che sono trattati 
in seguito. Ma è anche fuori dubbio che le sue due olpai sono le-
gate con altrettanta, o forse ancora più stretta affinità, a Vulci. 
Il confronto è difficile perché non conosciamo per ora né i modelli, 
né i seguaci in Etruria delle sue scene a figure umane, movi-
mentate, e delle sue fantasie di animali. Nel fregio centrale àeW’olpe 
proveniente da Tarquinia è una scena con figura umana. La scena è 
frammentaria: è chiaramente visibile un uomo seduto su un diphros, 
con un piccolo animale, simile ad un topo che si impenna sul piede 
del’uomo; davanti ad esso si indovinano i resti di una seconda fi-
gura di uomo che si rovescia all’indietro. Due altri animali del tipo 
di topo si riconoscono sotto al ventre di uno di quelli a destra dei 
due animali-mostri affrontati, collocati sotto l’ansa. È quasi im-
possibile analizzare il mostro marino bicipite della quarta zona: 
dal suo corpo procedono due animali più piccoli che si morsic-
chiano; sul lato sinistro gli si getta contro un leone, dietro al quale 
è un oggetto, presumibilmente una kithara. Sui fregi, pesci e ip-
pocampi si alternano alle solite figure di animali. Il fregio in-
feriore ha leoni « a silhouette », che corrono tutti verso destra, 
soluzione inconsueta in questo pittore. Non meno movimentate

(57) Recentemente S. Pa g l ie r i, in St. Etr. XXVIII, 1960, pp. 223-227; la 
nave del vaso di Aristonothos trattata in quello studio si avvicina particolarmente 
a quella del frammento tarquiniese. La parte inferiore della nave sul frammento 
potrebbe essere ricostruita forse in base alla nave sul cratere di Aristonothos. Cfr. 
anche la rappresentazione di nave sul piatto di Monaco menzionato infra, in con-
nessione con il Pittore della Kithara.
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sono le zone della seconda olpe, soprattutto il secondo e terzo 
fregio. Nel secondo un uomo, che regge probabilmente nella mano 
destra sollevata un lagobolo, insegue forse la lepre che corre non 
lontano da lui. Nella terza zona abbiamo un oplita tra gli animali, 
quindi un uomo ritto su un carro di guerra di tipo italico tirato da 
un cavallo: dietro è un altro uomo che tira indietro la testa del 
primo per ucciderlo con la spada sollevata. Davanti a questi, una 
figura umana, gigantesca, sta per cadere indietro morta su un 
diphros-, accanto al ginocchio è un oggetto che ricorda una kithara. 
Le scene sono variate qua e là da uccellini che sono ritti o volano; 
uno degli uccelli è sulla coda di un leone.

Il punto di partenza della datazione è la rappresentazione del 
cavallo: la sua zampa anteriore destra, piegata in dentro, ricorda 
lo schema che fa la sua apparizione nel periodo mesocorinzio (58).

Molti tratti in comune con il Pittore della Kithara troviamo 
su tre piatti che si collegano strettamente anche al Gruppo di 
Grasmere :

1. Tarquinia, Mus. Naz., RC 8556; alt. cm. 4,3, diam. cm. 25.
2. Firenze, Mus. Arch., 76142, da Vulci; alt. cm. 5,4, diam. cm. 27,9, con 

le anse cm. 29,7; Restauri archeologici (Cataloghi di mostre 1), Firenze 1969, tav. 28, 
in basso (tav. IX b).

ò. Monaco 791; Ha c k l , op. cit., n. 791, tav. 30; Br o w n , p. 57.

La loro cronologia si basa sulla datazione della tomba in cui 
era il piatto di Firenze (59) e sulla affinità con Vulci, menzionata 
sopra, della forma del vaso.

Anfora e Oinochoe

Anfora
Firenze, Mus. Arch. 83472, da Tarquinia (Poggio Gallinaro); L. Pe r n ie r , 

in NS 1907, p. 337, fig. 67.

Oinochoe
Hannover, Kestner-Museum 682; alt. cm. 27,5 (tav. IX a).

I due vasi sono dovuti probabilmente a una stessa mano. L’in-
cisione degli animali mostra caratteri tarquiniesi, ma nell’insieme

(58) Pa y n e , NC, pp. 72-73.
(59) Cfr. A. Ta l o c c h in i, Museo Archeologico (Sez. Topogr. Sala XIX, Vulci 

IV“ Settimana dei Musei Ital.), Firenze 1960, p. 7; Restauri archeologici (cit. supra), 
tav. 28.



64 J. G. Szilâgyi

tutt’e Hue i vasi sono lontani dai gruppi finora trattati. La decora-
zione sulla spalla dell’anfora ricorre spesso sulle anfore del tipo 
« Vaticano 127 » di Vulci, ma la forma differisce da quelle in 
tutti i suoi particolari né esiste altrove nella ceramica etrusco-
corinzia. La provenienza del vaso di Hannover è sconosciuta, ma 
esso proviene dalla collezione di Augusto Kestner, il quale diede il 
nome alla Tomba del Barone ed è noto essersi procurato dei vasi per 
la propria collezione nel corso dei suoi scavi a Tarquinia (60).

Il Pittore dell'ippocampo

Olpe
Tübingen, Archäol. Inst. d. Univ. 707, da Tarquinia; C. Wa t z in g e r , Grie-

chische Vasen in Tübingen, Tübingen 1924, p. 37, C. 44; O. W. Va c a n o , 
Italische Antiken, Ausstellungskatalog, Tübingen 1971, p. 19, n. 31 (tav. X a-c).

Piatto
Tarquinia, Mus. Naz., 2102; P. Ro ma n e l l i, in NS 1943, p. 251, fig. 23.

I due vasi sono dovuti, senza dubbio, allo stesso maestro. 
Interessante è, al centro del fregio superiore dell’o/pe di Tübingen, 
l’ippocampo bardato da cui deriva il nome del pittore. Tutti gli 
animali sono in atto di avanzare verso sinistra. È particolarmente 
caratteristico il graffito degli occhi e dei corpi dei bovidi pasco-
lanti. La finezza del disegno mette in rilievo i due vasi tra i pro-
dotti finora trattati delle fabbriche tarquiniesi, ma alcuni tratti 
caratteristici dell’incisione ricordano il Pittore della Kithara e il 
suo gruppo. In base a questo e al luogo di rinvenimento dei due 
vasi si può pensare a un pittore che svolse la sua attività a Tar-
quinia. Questa ipotesi è tanto più ammissibile in quanto il suo stile 
ha rapporti ancor meno stretti con quello di altre botteghe etrusco-
corinzie. Abbiamo, forse, un maestro greco immigrato?

V. Co n c l u s io n e

In base ai dati raccolti nella presente ricerca ci sembra evi-
dente di poter affermare che a Tarquinia si era formata una scuola 
chiaramente riconoscibile di pittura vascolare etrusco-corinzia. Si 
deve tener presente che il termine « scuola » va inteso in senso 
solo limitato: dei tre gruppi attualmente individuati solo due sono

(60) Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line., cit., p. 34. 
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collegati in modo più stretto da tratti stilistici comuni. Sono il 
secondo gruppo, cioè la bottega del Pittore senza Graffito, e il 
Gruppo di Grasmere, che è il terzo. Ad essi risalgono anche per 
varie particolarità nella decorazione accessoria i vasi del Gruppo 
Vitelleschi. Tratto comune inoltre di tutti i gruppi è che, inda-
gando le loro origini, tutto ci conduceva con maggiore o minore 
certezza a Vulci. Abbiamo anche dovuto mettere in evidenza il 
fatto che i vasi tarquiniesi facevano l’effetto spesso di varianti 
provinciali di quelli vulcenti ad essi contemporanei. Ma questo 
non è stato l’unico motivo per cui abbiamo dovuto sempre ricor-
rere al confronto con la pittura vascolare vulcente per determinare 
le loro particolari caratteristiche. Più importante è l’altro fatto che 
definisce il posto storico e l’importanza della scuola tarquiniese, 
cioè che la cronologia dell’attività dei maestri dei tre gruppi può 
essere fissata tra gli anni dal 590 al 565 e che in quel periodo 
— all’infuori di Vulci — Tarquinia è l’unico centro etrusco in cui 
l’attività di botteghe della pittura vascolare etrusco-corinzia figurata 
è sicura.

Fin dove è possibile in base alle nostre conoscenze odierne 
ricostruire la storia della pittura vascolare etrusco-corinzia figurata, 
si è autorizzati a affermare che i suoi inizi rimontano agli anni in-
torno al 625 a. C. Nell’ultimo quarto del VII secolo una scuola 
importante si era formata a Caere e a Vulci, ma lo sviluppo dei 
due centri mostrava aspetti diversi. A Caere lavoravano maestri 
cospicui della tecnica policroma; contemporaneamente a loro, o 
almeno alla loro produzione più recente era sorta la fabbrica degli 
Anforoni Squamati, i cui rapporti con Vulci non sono stati ancora 
chiariti, ma sembra indiscutibile la sua localizzazione a Caere (61). 
Lo studio dei vasi rinvenuti durante gli scavi recenti e quello del 
materiale inedito del Louvre hanno provato che l’attività della 
fabbrica degli Anforoni Squamati non fu interrotta alla fine 
del VII secolo, ma si mantenne fino circa il 580 a. C. Oltre questa 
data, per un lungo tempo mancano a Caere le prove dell’esistenza 
di botteghe di pittura vascolare etrusco-corinzia. La produzione 
a Vulci cominciò contemporaneamente a quella di Caere, oppure 
già intorno al 630 a. C.; qui però non si ebbe nessuna interruzione

(61) Cfr. supra, nota 4, inoltre Co l o n n a  II, p. 11, nota 2. L’analisi ulteriore 
del gruppo e i rapporti con il Pittore della Sfinge Barbuta richiedono uno studio 
a parte.
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all’inizio del VI secolo, ma l’attività continuò organicamente con al-
cuni maestri di più spiccata individualità fino a raggiungere per 
quantità e diffusione il culmine, fino da circa il 580 a. C. nelle bot-
teghe dei Cicli dei Rosoni e delle olpai. L’epoca di prosperità delle 
botteghe di Vulci durò, all’incirca, fino al 560, ma la scuola di Vulci 
non sparì senza traccia, perché i tre grandi gruppi dell’ultimo perio-

fig. 8 - Frammento di olpe, Tarquinia, 3283.

do della pittura vascolare etrusco-corinzia (circa dal 560 al 540-530) 
derivano da essa, come si può dimostrare. I vasi, prodotti in grande 
quantità da questi tre gruppi, il Gruppo delle Maschere Umane, il 
Ciclo dei Galli Affrontati e il Ciclo degli Uccelli, si diffusero in 
tutta l’Etruria e nel Lazio. Non è certo che essi fossero prodotti 
nello stesso centro, anzi è probabile il contrario, cioè la pluralità 
dei centri. Uno di essi, e forse il più importante, sarà stato probabil-
mente Caere dove, dopo la cesura di una generazione, fu ripresa 
la produzione dei vasi etrusco-corinzi a pittura figurata (62).

(62) Il Co l o n n a  (I, p. 76) localizzò il Gruppo a Maschera Umana a Vulci, 
ma dei 60 esemplari, da lui raccolti (B. Comm. Arch. LXXVII, 1959-60, pp. 127- 
1972, pp. 111-126. Lo scrivente sta preparando uno studio sugli altri due 
solo uno o due provengono da Vulci, sicché il problema della localizzazione deve es-
sere considerato aperto; cfr. Sz il â g y i, Vases plastiques en forme de singe, in RA 
1972, pp. 111-126. Lo scrivente sta preparando uno studio sugli altri due 
gruppi. Dall’esame da noi fatto sopra, risulta che le nostre conclusioni differiscono, 
sotto qualche aspetto, da quelle raggiunte dal Colonna nel suo riassunto di impor-
tanza fondamentale. La divergenza più significativa è che, al posto della crisi e 
della rottura intorno al 600 (Co l o n n a  II, pp. 16-19), io vedo, fino alla metà del 
VI secolo, una produzione in continuo sviluppo quantitativo che segue lenta-
mente i cambiamenti stilistici dei modelli greci.



Le fabbriche di ceramica etrusco-corinzia a Tarquinia 67

Dal precedente breve esame risulta la posizione specifica della 
scuola tarquiniese nella pittura vascolare etrusco-corinzia. Questa 
pittura, almeno nella sua prima fase, lasciò quasi intoccata Tar-
quinia (63), ma all’inizio del VI secolo, sotto l’impulso di Vulci, 
la produzione locale prese subito uno slancio, in modo che Tar-
quinia divenne per una generazione, accanto a Vulci, l’unico centro 
di rilievo — sebbene sempre di secondaria importanza — della 
ceramica figurata etrusco-corinzia. Mi sembra lecito concludere che 
a tale slancio dell’attività dei ceramisti tarquiniesi non furono 
estranee sollecitazioni di natura politica e commerciale: l’inizio del-
la produzione locale corrisponde quasi esattamente alla fondazione 
di un santuario nel fondaco greco di Gravisca (63/a). Circa il 560 
a. C. tale attività fu abbandonata: non vi è alcun indizio che possa 
documentare qualsiasi attività di Tarquinia nell’ultimo periodo della 
ceramica etrusco-corinzia (64).

Il ruolo secondario delle botteghe di Tarquinia di fronte a 
Vulci si manifestò, in primo luogo, nella qualità artistica dei vasi. 
A prescindere dal Pittore della Kithara e dal Pittore dell’ippo-
campo, ambedue di origine per ora incerta, troviamo che proprio i 
due pittori tarquiniesi di individualità cospicua — cioè il Pittore 
dei Caduti e il Pittore delle Teste di Lupo — ebbero una forma-
zione e forse un inizio a Vulci, come risulta da determinati altri 
motivi. La tecnica ceramica dei vasi rimane, in genere, inferiore 
a quella dei vasi vulcenti e la quantità della produzione è di gran 
lunga inferiore a quella prodotta in quel tempo a Vulci (appros-
simativamente la terza parte di essa) (65); ciononostante essa è,

(63) Fanno eccezione soltanto i sette vasi policromi, provenienti da Tarquinia, 
presumibilmente importati lì (analizzati nelle opere citate supra, nella nota 6; 
Sz il â g y i I, pp. 551-552, nn. 13-18 e 51) e due olpai policrome, prodotte eventual-
mente sul luogo stesso (Sz il â g y i, ibidem, nn. 41 e 42). Le anfore policrome saranno 
arrivate a Tarquinia da Caere, V alabastron del Pittore delle Rondini potè venire da 
Vulci (A. Giu l ia n o , in ]dl LXXVIII, 1963, p. 183 sgg.; AA 1967, p. 7 sgg.).

(63a) Si veda per ora Μ. To r e l l i, in Nuovi tesori dell’antica Tuscia, Vi-
terbo 1970, p. 55.

(64) Circa il 30% del materiale etrusco-corinzio del Museo Nazionale di 
Tarquinia appartiene ai tre gruppi tardi sopracitati, ma i vasi tarquiniesi, privi di 
qualsiasi carattere locale, sono tutti opere di pittori che lavoravano in altri centri 
etruschi, quindi essi saranno pervenuti presumibilmente a Tarquinia per via d’im-
portazione.

(65) Qui va considerato anche il fatto che gran parte dei vasi etrusco-corinzi, 
sparsi nei musei del mondo, sarà stata ritrovata a Vulci, mentre da Tarquinia per- 
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in sé, considerevole e documenta sufficientemente che le botteghe 
venivano incontro alle richieste locali notevoli, aumentate improv-
visamente.

L’importanza delle richieste locali può essere misurata reali-
sticamente, se si considera che scopo delle botteghe tarquiniesi fu 
quello di provvedere quasi esclusivamente alle necessità della cit-
tà, mentre le botteghe di Vulci esportavano i loro vasi dappertutto 
nell’Etruria (66). Dei 138 vasi, analizzati precedentemente, la pro-
venienza di 118 è nota; di essi 104 furono trovati a Tarquinia. 
Degli altri 14 vasi 5 provenivano da Vulci, 4 dal suo territorio 
(Poggio Buco, Pitigliano, Peseta Romana, Talamone). Anche ciò 
mostra il rapporto dei due centri sotto l’aspetto della reciprocità: 
il numero dei vasi importati da Vulci a Tarquinia è molto mag-
giore (67). La classificazione dei vasi importati da Vulci permette 
di impostare un problema importante: della produzione tra il 580 
e il 560 a. C. sono pervenuti da Vulci a Tarquinia solo i vasi del 
Ciclo dei Rosoni. Finora nessun vaso del Ciclo delle olpai, più im-
portante artisticamente e non meno produttivo quantitativamente, 
fu ritrovato tra i pezzi provenienti da Tarquinia. È evidente che, 
analogamente a quanto avvenne in Grecia, anche in Etruria, nei 
maggiori centri che producevano ceramica, le botteghe avevano cia-
scuna i propri mercati. Più precisamente parlando, ogni commer-
ciante, che si occupava del trasporto dei vasi a determinati centri, 
aveva stretti rapporti con botteghe ben definite.

venne all’estero solo un’infima parte (cfr. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line., cit., 
pp. 33-38).

(66) Basti qui rimandare al riassunto che fece il Colonna sulla diffusione 
dei vasi del Ciclo dei Rosoni: I, pp. 85-86. Il quadro presentato da lui, è diven-
tato ancor più svariato se vengono considerati i vasi recentemente scoperti, o ap-
partenenti agli altri gruppi vulcenti.

(67) Il Colonna enumera (I, p. 86) 8 vasi del Ciclo dei Rosoni, trovati a 
Tarquinia, ma tale numero può essere facilmente completato, se non altro con 
pezzi dello stesso Museo Nazionale di Tarquinia: coppetta su piedi RC 3369 (Pit-
tore dei Crateri); cratere a colonnette RC 948, pisside RC 3969 e phiale ombelicata 
RC 3309 (Gruppo di Poggio Buco); olpe RC 2910 e due kylikes, RC 5571 e RC 
8024 (Pittore delle Code Annodate), e anche altri pezzi, non meglio definibili per 
lo stato attuale di conservazione. Giova però osservare che gli oggetti importati 
in quell’epoca da Tarquinia a Vulci non si limitano ai vasi etrusco-corinzi; si veda 
ad es. alcuni calici di bucchero con fregi a cilindretto (G. Ca mpo r e a l e , La Col-
lezione Alla Querce, Firenze 1970, p. 49 e nota 2) e un tipo di oinochoe di buc-
chero: L. Do n a t i, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 444, nota 12 e p. 461.
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L’unico frammento trovato a nord di Vulci, a Populonia, 
indica che i rapporti di Tarquinia con l’Etruria settentrionale non 
furono completamente interrotti, per quanto fossero stati insigni-
ficanti di fronte a quelli dell’epoca precedente (68). Contempora-
neamente mancano le traccie sicure di esportazioni nel sud; col-
pisce soprattutto il fatto che i vasi di Tarquinia manchino com-
pletamente anche a Caere, dove invece non erano rari i vasi etru-
sco-corinzi importati da Vulci, località più lontana (69). Ma è un 
problema a parte, fino a che punto si possano generalizzare le 
conclusioni dedotte dall’esame di un singolo tipo di prodotti.

L’isolamento delle botteghe tarquiniesi nell’Etruria e nel-
l’Italia mette in evidenza particolare il problema dell’esportazio-
ne dei loro prodotti fuori d’Italia. Per cominciare dal vaso isolato 
e problematico di Orchomenos, non si può, per ora, dedurre nes-
suna conclusione. Ma i tre piatti, trovati a Cartagine e il fram-
mento del Pittore delle Teste di Lupo da Saint-Blaise proven-
gono da scavi sicuri. La tomba di Cartagine è databile con rela-
tiva esattezza: essa non può essere posteriore, come abbiamo visto, 
al primo trentennio del VI secolo. Ciò significa che, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, i piatti del Gruppo senza Graffito 
furono i primi ad essere esportati da una bottega etrusco-corinzia 
a Cartagine. Tutti gli altri esemplari pubblicati appartengono ad 
un periodo più recente, al secondo quarto o alla metà del VI se-
colo (70). È indubbio che non si possono trarre conclusioni de-
cisive da un solo corredo tombale, ma il fatto deve essere tenuto 
in debito conto, perché prova che Tarquinia — già negli anni 
70 del VI secolo — poteva essere interessata, direttamente o indi-
rettamente, nel commercio sul mare e in rapporto con Cartagine: 
lo sembrano convalidare anche le raffigurazioni di nave su vasi 
tarquiniesi. Il frammento del Pittore delle Teste di Lupo, rinve-
nuto a Saint-Blaise, fa parte anche esso delle rare prove di una 
esportazione di vasi tarquiniesi fuori d’Italia (71). Il frammento

(68) Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line., cit., p. 231.
(69) L’elenco del Co l o n n a  I, p. 85, potrà essere completato in base a nuovi 

scavi con pezzi appartenenti al Ciclo dei Rosoni, ma sono stati ritrovati a Caere, 
in numero abbastanza notevole, vasi di altre botteghe di Vulci.

(70) Bo u c h e r -Co l o z ie r , I. c. (supra, nota 42), nn. 117, 124, 125, 136: 
esemplari conservati nel Musée Lavigerie; per il materiale del Museo del Bardo 
la stessa autrice, in Mèi. LXV, 1953, p. 65, nota 6.

(71) H. Ro l l a n d , in Gallia XXII, 1964, p. 569 e p. 570, figg. 39-40; Id e m, in 
Provence historique XIV, 1964, p. 13 e fig. 10. La datazione del Rolland al VII 
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di kylix etrusco-corinzio, scavato nella medesima località, appar-
tiene al Gruppo di Poggio Buco, da Vulci, ed è manifestamente 
posteriore al precedente (72). Per ora si può ribadire che, come 
è avvenuto per Cartagine, l’esportazione proveniente da Tarquinia 
ha preceduto quella di Vulci anche nella Francia meridionale. 
Tutto ciò conferisce un determinato sfondo al testo del noto 
elogium (73), secondo il quale una flotta etrusca avrebbe traver-
sato per la prima volta il Tirreno sotto il comando di un magi-
strato di Tarquinia.

Tornando, infine, alla tradizione antica su Demarato, men-
zionata nell’introduzione, la nostra analisi potrà forse contribuire 
ad una più giusta valutazione di quella, visto che non accettiamo 
né la visione ipercritica del completo rifiuto, né il romanticismo 
dell’accettazione incondizionata (74). La storia della pittura etru-
sco-corinzia prova che nell’epoca indicata dalla tradizione, degli 
artigiani corinzi si sarebbero trasferiti in Etruria ed avreb-
bero insegnato la loro arte ai vasai etruschi, e permette di formu-
lare l’ipotesi — anche se per ora mancano argomenti definitivi 
a questo riguardo (75) — che maestri greci lavorassero almeno 
nella prima metà del VI secolo anche a Tarquinia (e qui si pensi pri-
ma di tutto al Pittore dell’ippocampo). Non si può sostenere che 
l’influsso corinzio si sia diffuso da Tarquinia in tutta l’Etruria, ma

secolo sembra essere troppo alta, almeno per quel che concerne la totalità dello 
strato in questione. Ma egli stesso non manca di rilevare che questo strato « si 
confonde ogni tanto con la patte inferiore dello strato VI » (Provence histori-
que, l.c.).

(72) Sul Gruppo di Poggio Buco cfr. supra, nota 27.
(73) P. Ro ma n e l l i, in MS 1948, p. 264; J. He u r g o n in Mèi. LXIII, 

pp. 121-137; Μ. Pa l l o t t in o , in St Etr. XXI, 1950-51, pp. 154-164; F. De l l a  
Co r t e , in St. Etr. XXIV, 1955-56, pp. 73-78; Μ. To r e l l i, in St. Etr. XXXVI, 
1968, pp. 467-470.

(74) Per la tradizione e per la critica della concezione ipercritica in base 
alle scoperte archeologiche si veda A. Bl a k e w a y , in JRS XXV, 1935, pp. 147-148; 
cfr. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line., cit., pp. 245-246; P. J. Riis , Tyrrhenika, 
Copenaghen 1941, p. 200; F. Al t h e im, Der Ursprung der Etrusker, Baden-Baden 
1950, p 30; P. N. Ur e , in JHS LXXI, 1951, pp. 201-202; He n c k e n , Tarquinia, 
p. 616.

(75) Cfr. il frammento di oinochoe, rinvenuto in una tomba di Tarquinia 
risalente agli ultimi decenni del VII secolo, con sulla base l'iscrizione Hipucrate 
(= Ippocrate): C. De Simo n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen, 
Wiesbaden 1968-1970, I, p. 81 e II, pp. 228 e 323 (con la bibliogr. relativa); per 
la cronologia, G. Co l o n n a , in Mèi. LXXXII, 1970, p. 649, nota 4. 
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invece è probabile che Tarquinia fosse uno dei centri della cera-
mica — e in base ad altri gruppi di monumenti possiamo aggiunge-
re: dell’arte etrusca in generale — imitante Corinto. Sia che si abbia 
qui la tradizione locale tarquiniese (76), sia che sia dovuta agli 
storiografi greci o romani (77), che dettero l’ultima rielaborazio-
ne alla storia di Demarato, questa storia può essere consi-
derata in questo e forse anche in senso più largo (78), autentica, 
anche per quel che concerne il ruolo di Tarquinia. * *

(76) Ba n t i, Mondo Etr., p. 55; Μ. To r e l l i, presso Ze v i, nota 21 Tale 
tradizione non è necessariamente tarda: si veda ora Co l o n n a , in Mèi., cit., p. 664.

(77) Cfr. G. Va l l e t , Rhégion et Zancle, Parigi 1958, p. 185, nota 3, e A. 
Al f ö l d i, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1965, p. 58.

(78) Cfr. recentemente Co l o n n a , in Mèi., cit., pp. 664-665.
* Tengo a ringraziare, in questa sede, la Ford Foundation, la quale mi ha 

reso possibile il viaggio di studio, necessario alla preparazione del presente lavoro. 
Desidero esprimere la mia gratitudine per avermi inviato fotografie con il relativo 
permesso di pubblicazione al prof. J. Boardman (Ashmolean Museum di Oxford), 
al prof. A. Greifenhagen (Antikenabteilung di Berlino-Charlottenburg), alla signora 
Christine Μ. Havelock (Poughkeepsie, Vassar College), al prof. U. Hausmann 
(Tübingen, Archäol. Inst. d. Univ.), alla signora N. Leipen e al sig. J. W. Hayes 
(Royal Ontario Museum di Toronto), al doti. G. Maetzke, Soprintendente alle An-
tichità delTEtruria (per il materiale del Museo Archeologico di Firenze), al prof. 
W. Schiering (Göttingen, Archäol. Inst d. Univ.), alla doti.ssa N. A. Sidorova 
(Museo delle Belle Arti di Mosca), al dott. K. Vierneisel (Monaco, Antikensamm-
lung), all’istituto Archeologico Germanico, alla Direzione del Thorvaldsen Museum 
di Copenaghen, del Kestner-Museum di Hannover e del Museo delle Belle Arti 
di Mosca. Vorrei esprimere un grazie particolare all’ing. dott. C. Μ. Lerici per la 
cortesia con cui mi ha consentito di studiare il magazzino della Fondazione Lerici, 
e a Pierre Devambez, Membre de l’institut, e ai suoi collaboratori, alla signora 
A. Kaufmann e alla signorina A. Waiblinger che mi hanno facilitato il lavoro nella 
raccolta del Louvre, ma in primo luogo il dott. Mario Moretti, Soprintendente 

Jä n o s  Gy ö r g y  Sz il ä g y i

Appe n d ic e

Ope r e d e l  Pit t o r e De l l ’Ac c a d e mia  Ame r ic a n a

(v. la bibliografia nella nota 16)

Kylikes
1. Cambridge, Fitzwilliam Mus. GR 1. 1931; CVA 2, pi. 16, 6 a-b; Sz il ä g y i 

II, p. 19, n. 49.
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2. Roma, Villa Giulia, da Vulci, Tomba del Pittore della Sfinge Barbuta; 
alt.: cm. 10,5; G. Co l o n n a , in Nuovi tesori dell’antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 39, 
n. 26.

3. Roma, Villa Giulia, da Vulci, Tomba del Pittore della Sfinge Barbuta; nel 
fregio: leone, gallo, gallo a testa di leone, sfinge, leone, uccello, pantera.

Piatti
4. Roma, Fond. Lerici MA 294/13, da Cerveteri; alt.: cm. 5,1; diam.: 

cm. 27,5; sei sfingi sedute, tra esse un uccello e un leone sdraiato.
5. Roma, Soc. Hercle, frammento da Vulci, sporadico; lung.: cm. 15,5; 

pantera e rosone.
6. Vulci, Magazzino, da Vulci, framment.; alt.: cm. 5,5; diam.: cm. 27; 

sfingi sedute e uccelli che si alternano; Sz il â g y i II, p. 19, n. 49.
7. Ischia di Castro, Mus. Com., 3 framm., da Vulci, Ponte Sodo, sporadico; 

particolari di 4 uccelli e presumibilmente di una civetta; Sz il â g y i II, p. 19, n. 49 
(Colonna).

8. Grosseto, Mus. Civ., framm., da Poggio Buco; 16,5 x 13,4 cm.; 2 uccelli; 
Sz il â g y i II, p. 19, n. 49.

9. Mosca, Mus. Belle Arti II.lb 68; diam.: cm. 24,5; Anticnoe iscusstvo, 
Catal. Mosca 1963, p. 22; Sz il â g y i II, p. 19, n. 49 e tav. 10,1.

10. Roma, Vaticano 16432, framm.; Al b iz z a t i, Vasi Vat. p. 55, no. 141 e 
tav. 14; Amy x  I, p. 10; Amy x  II, p. 99; Va g n e t t i, op. cit., p. 364; Sz il â g y i II, 
n. 19, n. 49.

11. Cambridge, Mass., Fogg Art Mus. 20. 44. 119; alt. cm. 5,3; diam.: 
cm. 26,7; 6 uccelli, tra essi dei rosoni.

Alahastra
12. Roma, Pai. di Montecitorio 15531, da Vulci; Va g n e t t i, op. cit., 

pp. 362-3, tav. 94/3 e figg.
13. Roma, Soc. Hercle, da Vulci, Osteria, t. 112; Materiali di Antichità varia 

II, Roma 1964, p. 5, no. 7 e tav. 1; Va g n e t t i, op. cit., p. 365; Sz il â g y i II, p. 19, 
n. 49.

14. Tuscania, Mus. Arch. 72, parzialmente rest.; alt. cm. 18,4; stambecchi 
affrontati alati e senza ali.

15. Monaco di Baviera, Antikensammlung, da Vulci; Ha c k l , op. cit., p. 81, 
n. 705, fig. 80; Amy x  I, p. 9; Amy x  II, p. 98, n. 6; Va g n e t t i, op. cit., p. 364; 
Sz il â g y i II, p. 19, n. 49.

16. Monaco, Antikensammlung, da Vulci; ne è rimasto solo un frammento; 
lung.: cm. 7,6; Ha c k l , op. cit., p. 20, n. 285.

17. Monaco, Antikensammlung, ne è conservato solo un frammento, alt.: 
cm. 16,4; Ha c k l , op. cit., p. 20, n. 287.

alle Antichità dell’Etruria Meridionale, che con liberalità e amicizia mi ha aiutato 
nello studio del Museo di Villa Giulia, del Museo Nazionale di Tarquinia e degli 
altri musei dell’Etruria meridionale, inoltre ai proff. G. Colonna, Μ. Torelli e F. 
Zevi con i quali ho potuto discutere i vari problemi qui esposti, utilizzando per-
sino i loro preziosi consigli.
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18. Londra, British Museum 1928. 6-14. 1; Inst. Arch. Germ. Negat. 28.16 e 
28:17; Amy x  II, pp. 97-8 e tav. 39 a-d (Amyx).

19. Oxford, Ashmolean Museum, Queen’s College Loan 8; Sz il ä g y i II, 
p. 19, n. 49 e tav. 12, 1-2.

20. Roma, American Academy 543; lAem. Am. Ac. X, 1932, p. 117 e tav. 
24; Amy x  I, p. 10; Amy x  II, p. 98, n. 2; Va g n e t t i, op. cit., p. 365; Sz il ä g y i II, 
p. 19, n. 49 e tav. 11, 1-2.

21. Firenze, Mus. Arch. 3762, framment.; alt. della parte origin, cm. 12,9; 
due sfingi affrontate, uccello; Sz il ä g y i II, p. 19, η. 49.

22. Filadelfia, mercato antiquario; Hesperia Art. Bull. XXXVI, 1966, A. 4; 
Amy x  II. p. 98, n. 3 (Amyx).

23. Filadelfia, mere, antiquario; Hesperia Art. Bull. XXXVI, 1966, A 5; 
Amy x  II, p. 98, n. 4 (Amyx).

24. Filadelfia, mere, antiq.; Hesperia Art. Bull. XXXVIII, 1967, p. 2, n. 8; 
Amy x  II, p. 98, n. 5 (Amyx).

25. Filadelfia, mere, antiq. (1968); Sotheby 1. Die. 1969, p. 48, n. 103 (ill.).
26. New York, Coll. Bareiss; Amy x  II. pp. 98-9, n. 7 (Amyx) (fig 2 a).
27. Già Roma, mere, antiq. (?); Inst. Arch. Germ. Negat. 36-1216; sirena 

barbuta; Sz il ä g y i II, p. 19, η. 49 (al posto indicato, nel Pai. dei Conservatori, 
è introvabile).

Aryballoi globulari
28. Tarquinia, Mus. Naz. RC 1972; alt. cm. 9,8; pantera alata.
29. Tarquinia, Mus. Naz. RC 2181; alt. cm. 9,9; due sfingi affrontate, uccello.
30. Già Roma, mere, antiq. (?); Inst. Arch. Germ. Negat. 28.16 e 28.17; 

Amy x  II, p. 99, n. 8 (Amyx).
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4

a b

a) Alabastro» del Gruppo Vitelleschi, n. 13.
Z>) Aryballos globulare del Gruppo Vitelleschi, n. 15. 
c-d) Bottiglia del gruppo del Pittore dei Caduti, n. 8.



a-b) Oinochoe del Gruppo senza Graffito, n. 1 (Pittore senza Graffito), 
c) Piatto del Gruppo senza Graffito, n. 20 (Pittore senza Graffito).
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Szilägyi - Fabbriche di ceramica etrusco corinzia STUDI ETRUSCHI XL TAV. Ili

d

a) Piatto del Gruppo senza Graffito, n. 22 (lato esterno) (Pittore senza Graffito). 
bi Piatto del Gruppo senza Graffito, n. 23 (Pittore senza Graffito).
c) Piatto del Gruppo senza Graffito, n. 26 (Pittore senza Graffito).
d) Piatto del Gruppo senza Graffito, n. 27 (Pittore senza Graffito).



Tav. IV studi etruschi xl Szilâgyi - Fabbriche di ceramica etrusco corinzia
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Szilägyi - Fabbriche di ceramica etrusco corinzia studi etruschi xl Tav. V

b

c d

a) Piatto del Gruppo di Poughkeepsie, n. 82 (Pittore senza Graffito).
b-c) Piatto del Gruppo di Poughkeepsie, n. 83 (Pittore senza Graffito) (rispettiv. lato interno ed esterno). 

d) Phiale ombelicata del Gruppo di Poughkeepsie, n. 85 (Pittore senza Graffito).



a) Olpe del Gruppo di Grasmere, n. 4
b) Olpe del Gruppo di Grasmere, n. 5 (Pittore di Grasmere)
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a

a) Olpe del Gruppo di Grasmere, n. 6 (Pittore di Grasmere)
b) Olpe del Gruppo di Grasmere, n. 10 (Pittore di Grasmere)
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a

a) Olpe del Gruppo di Grasmere, n. 12 (Pittore di Great Neck)
b) Olpe del Gruppo di Grasmere, η. 15
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a c

a) Oinochoe di Hannover n. inv. 682
b) Piatto del gruppo del Pittore della Kithara, n. 2

c) Piatto da Monaco di Baviera n. inv. 785
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Tav. X studi etruschi xl Szilâgyi - Fabbriche di ceramica ETRUSCO CORINZIA
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