
IL PITTORE DI SOMMAVILLA SABINA
ED IL PROBLEMA

DELLA NASCITA DELLE FIGURE ROSSE IN ETRURIA

(Con le taw. VII-XHI f. t.)

Tra i frammenti attici che si conservano al museo archeologico di Firenze 
con la denominazione Provenienze) D(diverse), risultano in realtà presenti anche 
alcuni frammenti lucani. Tra questi, un nucleo è stato ricomposto a formare un 
cratere a campana 1 {tav. VII) Questo è un dono dell’ing. G. A. Spranger (PD 374) 
e risulta proveniente da Populonia. Il cratere, ricostruito solo parzialmente, ha il 
piede completamente di restauro, composto sulla falsariga del piede di un cratere 
attico a figure rosse. Ai crateri attici dello scorcio del V sec. a. C. si rifanno anche 
i motivi decorativi del nostro cratere2. L’orlo, fortemente aggettante, è decorato 
dal lato esterno da un ramo di alloro entro due fasce riservate, disposto verso 
sinistra, con foglie opposte che partono dallo stesso punto. Esse hanno una ner-
vatura centrale e serbano tracce di colore aggiunto rosso. In corrispondenza del-
l’attacco delle foglie, ai due lati opposti del ramo, sono due bacche. All’intemo 
della bocca sono due fasce riservate, rispettivamente una presso il labbro e l’altra 
alla base dell’orlo.

1 II cratere è alto cm 35,5; alla bocca ha un diametro di cm 35,5. Ringrazio per le foto il 
direttore del Gabinetto Fotografico della Soprintendenza archeologica di Firenze dr. A. Maggiani 
con cui ho discusso i problemi inerenti al mio articolo ed il personale del laboratorio. I numeri 
dei negativi sono 36204/1-10.

2 Per il Pittore di Nikias vedi Be a z l e y , ARV2, p. 1333. Si veda un esempio in K. Sc h a u e n b u r g , 
in AA 1981, figg. 7, 8; ed in F. Eic h l e r , CVA, Wien, Kunsth. 3, tav. 122, 1. Vedi anche il 
pittore di Kadmos in J.D. Bo a r d ma n -Μ. Ro b e r t s o n , in CVA, Castle Ashby, tav. 51: cratere 
a campana del 420-410; A. Br u c k n e r , in CVA, Genève I, tav. 17, 10.

La decorazione ad ovoli sotto alla scena figurata si trova anche sui crateri lucani, A. D. 
Tr e n d a l l , The Red - Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967, da ora abbre-
viato in LCS, tav. 37, 2, ma difficilmente è continua.

I due riquadri figurati sono limitati in basso da una fila continua di ovoli con 
un punto in basso tra un ovolo e l’altro. Le anse, ripiegate verso l’interno, non 
sono sottolineate da nessun tipo di decorazione agli attacchi ed hanno solo una 
fascia riservata in corrispondenza della zona interna delle anse stesse {tav. X a-b).
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Sotto alle anse la decorazione consiste in una semipalmetta entro girali; 
alla sommità della palmetta di base si erge una seconda palmetta non iscritta, con 
due volute alla base; un’altra voluta si erge da terra3. Le due decorazioni non sono 
identiche, infatti su di un lato il petalo centrale della palmetta di base s’innesta 
senza soluzione di continuità nel cuore della palmetta sovrastante mentre sull’altro 
lato la palmetta di base è staccata da quella che la sormonta4.

3 II motivo si ritrova sui crateri attici dell’ultimo ventennio del V sec. a. C., tanto per dare 
un esempio, vedi E. De Mir o , in AC XX, 1968, p. 238 e J. Bo a r d ma n  - Μ. Ro b e r t s o n , in CVA, 
Castel Ashby, tav. 51, 1, cratere del Pittore di Kadmos.

Lo stesso motivo si ritrova su crateri apuli: vedi un esempio in CVA, Fiesole 2, tav. 14, 3, 
nel cratere del Pittore di Lecce del 370-360 a.C. e su vasi lucani: un esempio in G. F. Lo Po r t o , 
CVA, Torino 1, IV c, tav. 1, 3, tav. 2, 1.

4 II motivo del petalo centrale che s’innesta senza soluzione di continuità nel cuore della 
palmetta soprastante si trova nella ceramica falisca ed in quella apula tarda.

3 Tr e n d a l l , LCS, p. 47.

Sul lato principale la scena consiste in due figure dall’impostazione statuaria 
volte una verso l’altra: a sinistra una donna, in chitone ed himation, stende il 
braccio destro che doveva sorreggere una corona del tipo « chaplet » verso un 
giovane nudo che si appoggia sulla clava, rivolta verso il basso, impugnata dalla 
mano destra; per questo attributo si può pensare quindi ad Eracle. Tra la clava 
e la donna, è un alberello; dietro alla donna, sul fondo, è una benda (tav. Vili a).

Sul lato secondario sono due figure ammantate, volte l’una verso l’altra, che 
si appoggiano su un bastone che impugnano con la mano destra. Le due scene 
sono composte nella stessa maniera, con due sole figure, leggermente di tre quarti, 
con i volti di profilo rivolti gli uni verso gli altri (tav. VII a - b).

Esaminando nei dettagli le due figure della scena principale notiamo come 
la donna sia vestita di un lungo chitone pieghettato a mezze maniche e sia avvolta 
in un ampio himation che lascia scoperta la spalla destra per passare sopra la spalla 
sinistra e ricadere in basso con un largo movimento di pieghe sottolineate da 
una linea di contorno più marcata. Eracle è completamente nudo, ha il braccio 
destro piegato nel gesto di reggere la clava ed il sinistro leggermente flesso ed 
allontanato dal corpo. Il corpo insiste sulla gamba destra di profilo, mentre la gamba 
sinistra, di prospetto, è leggermente flessa al ginocchio e portata indietro. Il corpo 
di Eracle è piuttosto snello e longilineo ed è trattato ad ampi piani, anche se la 
muscolatura è evidenziata. Le due teste, di profilo, hanno i capelli raccolti con i 
riccioli segnati da una serie di archetti riservati tutto intorno alla testa, mentre 
nella zona degli orecchi ricadono morbidi riccioli resi in vernice diluita (tav. Vili 
a - b).

Il cratere appartiene alla produzione lucana. Nel cratere di Firenze abbiamo 
già notato come le figure abbiano un aspetto monumentale e come specialmente 
l’Eracle abbia una impostazione statuaria. Il Trendall5 a questo proposito rileva 
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come questo aspetto sia particolarmente evidente nelle opere del pittore di Sisiphos 
la cui influenza si riverserà anche sull’ultima fase del pittore di Amykos.

L’atteggiamento di Eracle con una gamba frontale ed una flessa, di profilo, 
il corpo quasi completamente di prospetto e la testa di profilo ricorda vivamente 
le figure dei pittori di Pisticci e di Amykos6. Lo stesso largo impianto della mu-
scolatura dell’Eracle rammenta le figure del pittore di Pisticci che il Trendall 
assimila al pittore di Amykos per il forte risalto dato alle clavicole, ai muscoli 
pettorali, al rectus abdominis.

6 Tr e n d a l l , LCS, tav. 13, nn. 1-3-5 con figure di giovani nudi con piede sinistro di pro-
spetto, il destro di profilo e la testa di profilo del Pittore di Amykos databili al 430 a.C.. Lo 
stesso motivo si ripete su altri vasi del Piti, di Amykos, vedi G. F. Lo Po r t o , in CVA, Torino I, 
tav. 2, 3 su uno skyphos dell’ultimo ventennio del V see. a.C.; vedi anche Μ. L. Be r n h a r d , in 
CVA, Varsovie 4, tav. 38,1 su un vaso del Pitt. di Thyrse, del 380 a.C..

7 Tr e n d a l l , Early South Italian Vase-Painting, Mainz 1974, tav. 5. Lo stesso motivo a 
punti si trova ancora nel Pitt. di Amykos: vedi G. F. Lo Po r t o , in CVA, Torino I, taw. 1, 2
sulla figura del sileno che suona il doppio flauto; K. F. Jo h a n s e n , in CVA, Copenhagen 6, tav.
233, ih. La stessa particolare stilizzazione nell’ambito della ceramica lucana è usata dal pittore 
del Ciclope, vedi Tr e n d a l l . LCS, p. 25 ed in Apulia: Ar ia s  - Sh e f t o n , A History of Greek 
Vase - Painting, London 1962, tav. 238, in una lekythos del primo quarto del IV se. a.C.: A. 
Ca mb it o g l o u  - A. D. Tr e n d a l l , Apulian Red — Figured Vase — Painters of the Plain Style, 
Tokyo 1961, tav. 22, n. 104 della Scuola del Pitt, di Tarporley (410-380); B. Μ. Sc a r f ì, in CVA, 
Trieste, Museo Civico I, IV D, tav. 43 con i punti uniti tra loro, del 380 a.C.; F. Be r t o c c h i, 
in BA 1958, p. 193 ss, fig. 8; Μ. Bo r d a , Ceramiche apule, Bergamo 1966, fig. 27.

’ Per Poiignoto, vedi Al f ie r i-Ar ia s , Spina, Firenze 1958, fig. 66, datato al 440 a.C. circa.
Il motivo è più largamente usato nello scorcio del secolo vedi il Pittore di Icaro, in S. 

Pa pa s py r id i Ka r o u z o u , in ]HS LXV, 1945, tav. V, p. 42 con linea a zig zag tra pube e om-
belico; il Pitt. del Louvre della cerchia midiaca G. 433 in E. Po t t ie r , in CVA, Louvre 8, tav, 43, 
11; e in W. Ha h l a n d , Vasen um Meidias, Berlin 1930, tav. I; il Pitt. Fauvel in una kylix del 
420-410 in Al f ie r i-Ar ia s , Spina, cit., fig. 112; il pittore del Dinos in A. Gr e if e n h a g e n , CVA, 
Bonn I, tav. 29,3; vedi anche tav. 33,2; il pittore di Kadmos della fine del V sec. a.C. in H. 
Sic h t e r ma n n , Griechische Vasen in IJnteritalien, Tübingen 1966, K 10, p. 20, tav. 16; il pittore 
della cerchia del Pitt. di Pronomos del 400-390 a.C. in E. Simo n , Oie Griechischen Vasen, 
München 1976, tav. 233; il pittore di Talos del 400 a.C. circa in F. Ho e l s c h e r , CVA, Würzburg 
2, tav. 43. 1. Si veda ancora un cratere a campana in F. Eic h l e r , CVA, Kunsth. 3, tav. 134, 3, 4 
della metà del IV see. a.C. ed il cratere a campana di Atene Μ. N. 21541 del 330 in K Sc h b - 
f o l d , Kertscher Vasen, Berlin 1930, tav. 22a.

Sull’anfora a punta del Cabinet des Médailles con la scena della punizione 
di Amykos7 ritorna sul nudo maschile la fila di punti lungo la linea alba che si 
trovano nei nudi del pittore di Sommavilla oltre che in quelli dei Pittori di Perugia, 
della coppa Rodin e di Brunswich. Questa stilizzazione non è ignota nemmeno 
ai pittori di vasi attici: infatti è già usata dal Pittore di Poiignoto8 * * Il, anche se 
il resto dell’anatomia dei nudi è espresso in maniera molto diversa rispetto al 
Pittore di Sommavilla che ama per esempio anche duplicare le circonferenze dei 



26 P. Bocci Pacini

capezzoli e dell’ombelico, mentre il Pittore di Amykos rende questi dettagli con 
un punto ed una circonferenza9.

Anche i volti dei personaggi del cratere di Firenze trovano riscontro nei vasi 
lucani e particolarmente nelle figure dell’ultima fase del pittore di Amykos, 
quando queste sono contraddistinte dalle teste più pesanti, che preludono a quelle 
del suo seguace, il Big-head Painter 10.

La figura di Eracle del cratere di Firenze riecheggia infatti i colli diritti e 
sottili del pittore di Amykos, i profili delle sue figure con il naso sulla stessa 
linea della fronte, i menti forti e decisi, i capelli resi con una solida massa 
compatta con riccioli danzanti davanti alle orecchie e sul collo. A questo proposito 
il Trendall nota come questo particolare modo di trattare i capelli si differenzi 
dalla stilizzazione abitualmente usata nella ceramografia attica.

Il Trendall sottolinea come nell’ultima fase del pittore di Amykos siano pecu-
liari nelle figure femminili lo sviluppo dello himation che si amplia con una serie 
di pieghe sul petto come nella nostra figura di donna che incorona Eracle, mentre 
largamente attestate in tutta la produzione del pittore siano le figure femminili 
con chitone pieghettato dalle larghe maniche, rivestito dallo himation 11.

Nelle donne del Pittore di Amykos ritorna anche lo stesso tipo di pettinatura 
della donna del cratere di Firenze con una crocchia raccolta nella nuca ed una 
piccola rientranza a triangolo sopra alla tempia. La somiglianza tra la testa fem-
minile del cratere di Firenze e quella di una figura femminile del pittore di Amykos 
risulta particolarmente evidente nella danzatrice del cratere a campana I. G. 8034 
di Taranto 12, per cui il vaso si può attribuire ad un seguace del P. di Amykos 
che il Trendall mi comunica gentilmente, può inserirsi nel Gruppo Arno del suo 
LCS III, in via di stampa.

Sul retro del cratere di Firenze sono due figure ammantate: questa figurazione, 
largamente ripetuta sulla ceramica italiota, è attestata anche in Etruria: si ricorda, 
per esempio, un cratere di Copenhagen, datato al 420 a. C., che ha sul retro tre 
figure ammantate 13.

Due giovani ammantati sono anche sul cratere di Tarquinia, il cui lato B pur-
troppo non è rappresentato nemmeno nel volume del Pianu14.

Anche per le figure ammantate i confronti più pertinenti riconducono nell’am-

’ A. D. Tr e n d a l l , in LCS, p. 42, n. 198 e C. Dr a g o , in CVA, Taranto 3, IV D, tav. 9 
e CVA, Taranto 1, IV d, r, tav. 2, 1.

10 Sic h t e r ma n n , op. cit., cratere a campana K 25, attribuito dal Tr e n d a l l  (LCS, p. 39, 
n. 172) alla fase della Palestra; P. Ro ma n e l l i, in CVA, Lecce 1, IV Dr, tav. 6, 1, 2 e Tr e n d a l l , 
LCS, tav. 14, 2 e tav. 14, 3. Ancora del pitt. di Amykos vedi C. Dr a g o , in CVA, Taranto 3, 
taw. 9, 1, 2; 5, 6.

“ Tr e n d a l l , LCS, cit. p. 47; vedi anche tav. 21, 2 n. 253-254.
12 C. Dr a g o , in CVA, Taranto 3, IV D tav. 9; 1, 3 e Tr e n d a l l , LCS, cit. n. 132, tav. 35.
13 Ch r . Bl in k e n b e r g  et K. F. Jo h a n s e n  CVA, Copenhagen 5, IV B, tav. 220, I a e b.
14 G. Pia n u , Ceramiche etrusche a jigttre rosse, Roma 1980, tav. III. 



Il Pittore di Sommavilla Sabina 27

bito della bottega dei pittori di Pisticci e di Amykos; quest’ultimo rende gli orli 
dei manti con vernice diluita come il nostro pittore15. Tuttavia nel cratere di 
Firenze il pittore usa anche la linea a rilievo, non per i contorni delle figure, ma 
per rendere le fitte pieghe verticali del chitone della donna che incorona Eracle.

15 Vedi Be r t o c c h i, art. cit. p. 95, fig. 3, p. 95.
16 Be a z l e y , EVP, p. 32; H. Dr a g e n d o r f , in AA XLIII, 1928, p. 352, fig. 69; E. Von 

Me r k e n , in St. Etr. XI, 1937, p. 359 ss.
17 Tanto per fare alcuni esempi, si veda Tr e n d a l l , in LCS, n. 187, tav. 15, 5, p. 41, tav. 45,
18 Si veda il cratere a campana BM F47 del Pittore delle Eumenidi, databile al 390-380 

a.C. in cui una Nike incorona Eracle: tra i due è una voluta, mentre sullo sfondo è una benda, 
in Tr e n d a l l -Ca mb it o g l o u , The Red Figured Vases of Apulia, Oxford 1978, p. 97, tav. 34, 1. 
Per l’incoronazione di Eracle in vasi italioti vedi anche K. Sc h a u e n b u r g , in Gymnasium LXX, 
1963, p. 122; Id e m, in Jdl LXXI, 1956, p. 48 ss.

” K. Sc h a u e n b u r g , in Jdl LXXI, 1956, fig. 4.
20 P. Min g a z z in i, in Idem. Lincei I, 1925, p. 451.
21 Vedi Ca mpo r e a l e  - Sa l a d in o , in CVA, Fiesole 2, tav. 12, 2.

Anche la scena della incoronazione di Eracle si trova in due stammoi etruschi, 
uno replica dell’altro, rispettivamente ad Amburgo e a Monaco16, che il Beazley 
data non prima del 420 a. C. La scena del nostro cratere così generica sembra 
ricalzare esemplari italioti con il defunto eroizzato ricevuto da una figura femmi-
nile e la corona del tipo « chaplet » sembra avvalorare questa ipotesi17. Nella ce-
ramica italiota Eracle è spesso rappresentato in sembianze giovanili, con l’unico 
attributo della clava, spesso anche in scene a due soli personaggi, magari distan-
ziati da un elemento vegetale al centro come nel pittore delle Eumenidi18.

Nell’Italia Meridionale troviamo anche esempi di Artemis 19 che incorona Era-
cle: lo studio del Mingazzini20 sull’apoteosi di Eracle avrebbe bisogno di essere 
aggiornato con l’analisi completa delle rappresentazioni vascolari dell’Italia Meri-
dionale. Nel nostro vaso infatti è difficile ammettere, con il Mingazzini, una Nike 
apteros, data la massiccia impostazione della figura femminile, priva anche del 
velo che potrebbe far pensare ad Hebe21.

Sarebbe stato oltremodo interessante poter prendere in esame il dato relativo 
alla provenienza del nostro cratere. Infatti nella scheda che gli corrisponde è ripor-
tata la sua provenienza da Populonia: molti dei frammenti PD si devono a doni 
dell’ingegnere Spranger, direttore delle acciaierie di Piombino. Trattandosi quindi 
di un acquisto preferiamo non prendere in considerazione questo elemento, tanto 
più per il fatto che non si rilevano sulla superficie del cratere i minuscoli corpu-
scoli ferrosi evidenti su altri frammenti provenienti dalla necropoli di Populonia, 
così ricca di detriti di ferro.

L’analisi delle pitture del cratere ha servito, tuttavia, a rivisitare alcune delle 
caratteristiche peculiari della ceramica lucana, nell’ambito del Pittore di Amykos, 
che trovano corrispondenze anche nella ceramica etnisca. Se prendiamo la figura 
di Eracle come un esempio di moduli lucani derivati dal Pittore di Amykos e la 
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confrontiamo con il giovane con un sasso nella mano destra accanto alla sfinge 
sul retro del cratere del Pittore di Sommavilla Sabina a Parma22 vediamo che le 
due figure oltre a corrispondersi strettamente nell’atteggiamento generale, hanno 
anche molte caratteristiche in comune come la linea piatta della sommità del 
cranio, la capigliatura a onde che s’incurva a formare un breve triangolo nella 
zona della tempia, i riccioli liberi verso l’orecchio, il profilo del volto che si erge 
nettamente distaccato dal collo, la bocca ugualmente semiaperta, il mento forte 
e prominente.

22 Μ. P. Ro s s ig n a n i, in CVA, Parma 2, tav. 3, 3 (IV, B). Alla bibliografia si aggiunga 
P. E. Ar ia s , in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 31 e nota 5; Μ. Ma r t e l l i Cr is t o f a n i, Civiltà arcaica 
dei Sabini nella valle del Tevere, III, Roma 1977, p. 19.

23 Ibid., tav. 3, 1.
24 Ibid., tav. 4, (IV B). Alla bibliografia si aggiunga Da r e mb e r g  - Sa g l io , IV, p. 1379, 

fig. 6488; Re in a c h , Rep. Vases I, p. 109; F. Br o mme r , in Marburger 'Winckelmann Programm. 
1952-54, p. 3 ss; Id e m, in Homenaje a Garcia Bellido II, Rivista de la Universidad Complutense, 
1976, p. 176; K. Sc h a u e n b u r g , in Jdl LXXI, 1956, p. 81, nota 65, p. 91, nota 91; T. B. L. 
We b s t e r , Monuments Illustrating Tragedy and Satyr Play, in Inst, of Classical St. Bull. Suppl. 
20, 1967, p. 169, η. IV.

25 A. Emil io z z i, La Collezione Rossi Danielli nel nuovo museo civico di Viterbo, Roma 
1974, tav. CIV, n. 202. L’Emiliozzi data il cratere negli ultimi anni del V see. a.C.

Se consideriamo poi l’anatomia dei due nudi osserviamo come in entrambi siano 
segnate le clavicole, da cui parte una linea obliqua verso il collo, mentre in entrambe 
le figure il fascio dei muscoli della spalla sinistra è reso con una semicirconferenza, 
ciò che si ritrova anche sul lato principale del cratere di Parma nella figura di 
satiro accosciato con la mano destra sopra la testa 23. Anche in questa figura di 
satiro ritroviamo linea per linea le notazioni anatomiche di Eracle: basti consi-
derare la linea ondulata che, partendo dall’attacco del braccio sinistro, definisce i 
pettorali per incontrarsi con una linea più breve che diverge verso il basso. Ugual-
mente, tra l’ombelico ed i pettorali sono due linee laterali, leggermente più orizzon-
tali quella sul satiro di Parma rispetto a quella più obliqua dell’Eracle, ma ad 
entrambe si accosta un’altra linea perpendicolare e parallela alla linea alba.

Nei nudi del pittore di Sommavilla è caratteristica, come già annotava il Beazley, 
la stilizzazione del pube e peculiare la resa della linea alba dall’ombelicolo al pube 
con una fila di punti.

Il cratere di Parma che abbiamo preso per confronto e l’altro dello stesso 
museo 24 hanno scene molto più complesse e più movimentate delle nostre, tuttavia 
il Pittore di Sommavilla Sabina, ha anche una produzione minore, più corrente, con 
scene più semplici, a due personaggi.

Si ricorda a questo proposito il cratere a colonnette della collezione Rossi 
Danielli di Viterbo25 con un giovane con una clamide sulle spalle che afferra con la 
destra una donna, avvolta nel manto, con un ramoscello in mano. Ritornano su 
questo cratere la decorazione a tralcio di alloro con bacche del nostro vaso ed 
il fregio ad ovoli sotto la scena figurata.
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Molto vicino a questo vaso è lo stammos del Museo archeologico di Firenze 
che il Beazley attribuisce allo stesso pittore26 con una Menade con tirso, inseguita 
da un giovane che tiene ugualmente un tirso, che ritorna sullo skyphos frammen-
tario di Oxford27.

26 J. D. Be a z l e y , in Ann. Sc. At., N. S. VIII-X, 1946-48, p. 141.
27 Be a z l e y , EVP, p. 310.
2S Emil io z z i, op. cit., p. 159.
25 Be a z l e y , EVP, p. 38, 297 e in Ann. Sc. At., cit., p. IL
30 Vedi Sic h t e r ma n n , op. cit., passim.
31 Vedi nota 22.
32 Vedi voce « Bellerofonte » in EAA.
33 F. Br o mme r , in Marburger Winckelmann-Programm 1952-54, p. 3 ss.; Id e m, in Va- 

senlisten zur Griechischen Heldensage, Marburg 1973; K. Sc h a u e n b u r g , in Jdl LXXI, 1956, 
p. 59 ss. e AA 1958, p. 22 ss.; Μ. Sc h mid t , Der Dariosmaler und sein Umkreis, Aschendorf - 
Münster 1960, p. 26 ss.; O. Te r r o r i Za n c o , in St. Etr. XXXII, 1964, p. 69; K. Sc h a u e n b u r g , 
in Mededelingen XLI, p. 9 ss.

34 J. Vo g e l , Scenen Euripideischer Tragoedien in Griechischen Vasengemälde - Arc. Beiti 
zur Geschichte des griechischen Dramas, Leipzig 1886; K. Sc h a u e n b u r g , in Jdl LXXI, cit. 
p.92; T. B. L. We b s t e r , Monuments Illustrating Tragedy und Satyr Play, in Institute of 
Classic Studies. Bull. Suppl. 20, London 1967, ρ. 163.

Le scene dello stamnos di Firenze ( tav. X c - d) sono oltremodo rapide, tuttavia, 
sul lembo del manto, che ricade sulla spalla sinistra del giovane, notiamo la stessa 
maniera di rendere le pieghe mediante una linea ondulata, sottolineata con il colore 
più denso, che ritroviamo nella figura femminile del cratere a campana di Firenze 
e sulle figure ammantate del retro. Una kylix della collezione Paolozzi di Chiusi 
è stata attribuita allo stesso pittore dalla Emiliozzi28: vi sono rappresentati sul 
lato A un giovane che insegue una menade e sul lato B due giovani, mentre sul 
tondo interno sono una figura femminile ammantata ed un giovane con clamide. 
A confermare l’attribuzione al Pittore e a rinsaldare il gruppo delle opere minori 
con i crateri di Parma basterebbe notare la somiglianza tra la veste con una pesante 
decorazione a triangoli contigui in nero del busto di Usti sul cratere di Parma e 
quella con pesanti ornati del manto del giovane sul lato B della kylix di Chiusi.

Il Beazley, a proposito del nostro pittore, osserva: « The S. P. is not so ac-
complished an Atticizer as the Perugia, but his style is still close to the Attic 
models » e a proposito della kylix di Londra aggiunge: « the pictures are again 
based on Attic works of the sub — Meidian cup — group » 29, tuttavia vi vediamo 
anche moduli italioti, ed in particolare lucani.

Scene in uso nella ceramica italiota30 sembrano anche ispirare i crateri di Par-
ma31: il mito di Bellerofonte32, infatti, che ha una lunga tradizione greca, acquista 
una nuova popolarità33, probabilmente in seguito alle tragedie euripidee di Bellero-
fonte e di Steneboia (rispettivamente prima del 425 e del 422 a. C.)34 come si nota 
nella ceramica attica dell’ultimo terzo del V sec. a. C. e nella diffusione del mito 
nella ceramica italiota.
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Nel cratere di Parma Bellerofonte su Pegaso che uccide la chimera, cam-
peggiarne al centro della scena figurata, tra una figura femminile incoronata ed 
una figura virile con manto che potrebberro stare a significare Preto e la moglie 
Steneboia trova una stretta rispondenza dal lato compositivo con un cratere a colon-
nette apulo con Bellerofonte su Pegaso rampante con la chimera sotto di sè, tra 
Poseidon e Athena, raffigurazione che il Sichtermann considera di una derivazione 
teatrale35.

35 Sic h t e r ma n n , op. cit. K. 46, p. 39, tav. 78: il cratere apulo è databile al 400 a.C. circa. 
Vedi anche il cratere a volute K 41, in Sic h t e r ma n n , op. cit., tav. 66 con al centro il pilos 
appeso.

36 Μ. Sc h mid t , in CVA, Heidelberg 2, tav. 74. Interessante anche il cavaliere con nimbo 
su un vaso falisco, in E. Simo n , Führer durch die Antikenabteilung des Martin von Wagner 
Museum der Universität Würzburg, Mainz 1975, p. 274, tav. 49, cat. n. H. 5367.

37 Ca mb it o g l o u  - Tr e n d a l l , op. cit., tav. 8, 3.
31 Be a z l e y , EVP, p. 38.
39 F. Eic h l e r , CVA, Wien Kunsth. 3, taw. 108, 3; 109, 1, 2.

Nel pittore di Sisiphos36 troviamo Helios reso di profilo con un nimbo di 
raggi intorno al volto, in un’opera della fine del V, mentre un pegaso con una 
lunga ala di profilo e l’ala di dietro che appare affiorante dietro al petto dei cavalli 
si trova in una scena con lo stesso Pegaso del Gravina Painter37, databile tra il 
430-410 a. C.. La scena del cratere di Parma con il sole ed i satiri e l’altra con la 
sfinge erano già state connesse con possibili drammi satireschi38: per la sfinge 
tra i satiri si era ricordato il dramma satiresco di Eschilo intitolato appunto « La 
sfinge ». Oltre a queste scene anche quelle di Bellerofonte su Pegaso e di Edipo 
con la sfinge possono essere messe in relazione con scene teatrali e ciò potrebbe 
spiegare il maggior impegno dedicato a questi due vasi, anche se l’esecuzione delle 
figure è rapida e disinvolta e mostra, nonostante il suo deterioramento, un grande 
uso del colore aggiunto.

A proposito del cratere di Parma C 100 si può avere un confronto assai 
puntuale con un cratere attico a figure rosse conservato nel museo di Vienna39. 
La scena sul lato principale del cratere ha il centro sottolineato da un tripode, 
come il cratere di Parma con l’eclissi di sole, il cui centro è evidenziato dal pro-
filo di Usil, mentre sul lato B del cratere di Vienna e sopra le anse sono satiri 
in atteggiamento assai simile a quelli del pittore di Sommavilla: il satiro nella 
zona sopra l’ansa del cratere di Vienna con introduzione di Eracle nell’Olimpo 
si vede dalla metà delle gambe in su, ed ha le gambe divaricate e le braccia distese, 
un altro nella scena sul lato B ha ugualmente le gambe divaricate con la destra 
flessa e la sinistra distesa e le braccia aperte. Il cratere di Vienna appartiene al 
Gruppo Vienna 1025 e si data nel primo quarto del IV sec. a. C.. Anche nel Pit-
tore di Amykos troviamo le figure con braccia e gambe piegate in maniera abba-
stanza accentuata e spesso legnosa, quasi per far occupare più spazio alle figure. 
Questi atteggiamenti sono particolarmente evidenti nelle figure che fanno parte 
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di scene di inseguimenti, ricorrenti nella bottega Pisticci-Amykos ed amate anche 
dal Pittore di Sommavilla.

Questo ultimo tema è affrontato dal Pittore di Sommavilla, tra l’altro, nella 
kylix di Chiusi (tav. XI a-c)·. per questo potremmo ugualmente trovare un ante-
fatto nella ceramica attica e precisamente nella coppa attribuita al pittore di Ruvo 
1346 40 che ha aH’interno una decorazione a stampiglia ed all’esterno il mito di 
Amymone inseguita da Poseidon.

40 Be a z l e y , ARV2, p. 1401; A. D. Ur e , in JHS LVI, 1936, n. 19, pp. 210-211; Sic h t e r - 
ma n n , op. cit., K 15, tav. 35, p. 27.

41 Be a z l e y , AAV2 p. 1510 ss.; vedi anche F. Eic h l e r , in CVA, Wien 1, Kunsth., tav. 26, 
1, 2 e tav. 27, 1, 2, 4.

42 Be a z l e y , ARV2, p. 1518 ss.
4ì Vedi nota 40.
44 B. B. Sh e f t o n , in Hesperia XXXI, 1962, p. 346.
45 Su questo lato della coppa è anche una rosetta suddipinta: un esempio simile è su un 

cratere di Polion, che ha sul retro tre figure ammantate, ved. A. Gr e if e n h a g e n , in CVA, Bonn 1, 
tav. 19, 1, 2.

46 Be a z l e y , ARV2, p. 1391 e W. Kr a ik e r , in Die rotfigurigen Attischen Vasen, Berlin 1931, 
tav. 43, n. 227.

La Danaide fugge verso sinistra con la testa volta indietro, ha il ginocchio 
destro fortemente piegato ed inclinato verso il suolo mentre la veste svolazza dietro 
di lei: Poseidon la insegue, è nudo, vestito solo di una clamide gettata sulla spalla 
sinistra e tende il braccio destro davanti alla spalla, pronto ad afferrare la ninfa; 
egli ha la gamba destra piegata ed è così vicino alla donna che la veste dalla danaide 
copre la parte inferiore della gamba del dio. Lo schema e l’atteggiamento delle due 
figure del Pittore di Sommavilla ripetono molto da vicino quelli della kylix attica; 
si può notare nel giovane del Pittore di Sommavilla il piede sinistro in posizione 
diversa, cioè di prospetto, secondo un atteggiamento mutuato dalla ceramica ita-
liota; mentre la clamide svolazzante dalle fitte pieghe e dagli orli tormentati trat-
tenuta solo dalla mano, ricorda figure del pittore di Jena41 e del pittore A42 in 
Attica ed altre simili del Pittore di Amykos.

La Ure43 data la coppa del Pittore di Ruvo verso la metà dell’ultimo quarto 
del V sec. a. C., mentre lo Shefton44 data il Pittore di Jena all’inizio del IV secolo.

Il lato opposto esterno della coppa del pittore di Sommavilla è particolar-
mente grossolano45: la veste del giovane, che insegue il compagno fuggente, ricalca 
lo stesso motivo decorativo della veste di Usil sul cratere di Parma e rispetto poi 
all’esterno della coppa, in cui sono scene così vivaci e spigliate, l’interno del tondo 
è composto in maniera molto più calma e composta per cui il Pittore deve aver 
seguito da vicino un modello attico di coppa sub-meidiaca del tipo di quella fram-
mentaria di Heidelberg del Pittore Londra 10646.

I confronti che abbiamo addotto pongono l’attività del Pittore di Somma- 
villa nello scorcio del V sec. a. C.. Questa datazione può essere anche confermata 



32 P. Bocci Pacini

dai motivi decorativi usati nello stamnos di Viterbo, in cui, accanto alle palmette, 
è una foglia di acanto completamente rigida e verticale47 che troviamo quasi identica 
su una lekythos del Pittore di Meidias 48, databile nell’ultimo decennio del V see. 
a. C., e nel Pittore di Providence49 e che trova una ulteriore esemplificazione anche 
nella ceramica lucana50 ed apula51, oltre ad essere largamente attestata in Etruria 
in vari pittori tra cui quello di Londra F. 484 52.

47 Be a z l e y , EVP, p. 45 Sh e f t o n , in Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock 
XVI, 1967, Heft 7/8, p. 529 ss.; F. Gil o t t a , in Prospettiva 25, 1981, p. 34, nota 7.

48 P. Ja c o b s t h a l , Ornamente Griechischer Vasen, Berlin 1927, tav. 127 a, b; e la kylix di 
Aristophanes, Berlin F 253, tav. 86 a.

49 H. Me t z g e r , Les réprésentations dans la céramique attique du IV siècle, Paris 1951, 
lekythos di Providence dell’inizio del IV, p. 60, tav. 11, 2.

80 H. P. Is l e r , in CVA, Zurich I, tav. 31, 1-5 e tav. 31, 6, 8: anche i pennacchi floreali 
sembrano derivati dalle foglie di acanto.

51 Ar ia s - Sh e f t o n , A History of Greek Vase Painting, London 1962, tav. 231 con un par-
ticolare del cratere apulo a volute del pittore delle Carnee, vedi anche Bo r d a , op. cit., fig. 27.

52 Be a z l e y , EVP, p. 45.
53 Be a z l e y , in Festschrift Andreas Rumpf, Köln 1952, p. 10, tav. 3, 2.
54 Be a z l e y , EVP, p. 36: « His pointed amphora imitates the style of Attic vases from the 

last two decades of the fifth century: to be exact, the style of the Talos P. and of the Meidian 
circle ». Tuttavia anche nel pittore di Perugia sono evidenti esperienze derivate dalla ceramica 
italiota: basti pensare alla ricchezza delle vesti trasparenti trapunte di ornati a stelle ed a tre 
punti peculiari del Pittore di Sisiphos, che ama anche i cercini e le corone abbassate sulla fronte. 
Di recente è stato anche puntualizzato il nesso tra questo pittore e lo specchio bronzeo di Vulci 
a Berlino con Dionysos, Semele ed Apollo: U. Fis c h e r  - Gr a f , Spiegelwerkstätten in Vulci, 
Berlin 1980, p. 64 ss., tav. 18 con interessanti confronti e nessi con le ceramiche italiote; non 
accettiamo tuttavia la datazione dello specchio « nicht vor die Mitte des 4. Jahrh. ».

35 Tr e n d a l l , LCS, p. 107 ss., tav. 57, 3-4, n. 577, tav. 58, n. 582.
58 II motivo del banchetto sotto tralci e grappoli d’uva si ha anche su un cratere etrusco 

di Amburgo, Ja c o b s t a h l , op. cit., tav. 57, c, d, in cui ritorna un motivo floreale suddipinto che, 
oltre a trovare confronti nella ceramica italiota, ricorda un simile motivo vegetale sullo stamnos 
del P. di Settecamini, vedi Μ. P. Ro s s ig n a n i, CVA, Parma 2, tav. 7.

57 Vedi, per es., per il cratere a calioe 638 del Μ. Arch, di Chiusi: Tr e n d a l l  - Ca mb i- 
t o g l o u , tav. 54, 5, 6.

Il Beazley considera il Pittore di Perugia molto vicino al Pittore di Sommavilla 
e questa somiglianza è dovuta anche ai comuni moduli italioti, infatti la veste della 
donna che incorona Eracle sul lato A trova una corrispondenza molto stretta nella 
figura di Menade sul lato B del cratere a calice di Chicago53.

Il Beazley trova gli antefatti della produzione del pittore di Perugia nei mo-
delli meidiaci54, ma non mancano anche per questo pittore corrispondenze con la 
ceramica italiota: basti pensare al Brooklyn-Budapest P., di scuola lucana55, che 
ama le scene di banchetto sotto una cornice di tralci, foghe e grappoli d’uva56, 
mentre le figure con ramoscelli della più corsiva produzione del pittore57 trovano 
confronti nei vasi apuli.

Anche per i fregi di semipalmette e fiori di loto dei crateri a calice del Pittore 
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di Perugia e del Pittore di Sommavilla, esistono stretti confronti nella ceramica 
italiota58, mentre in Attica la palmetta in simili fregi è resa nella sua completezza 
ed organicità.

51 Per la ceramica lucana vedi un esempio in H. P. Is l e r , CVA, Zürich 1, tav. 31, 1-3; per
quella apula ibid., tav. 35, 1; A. D. Tr e n d a l l , Gli indigeni della pittura italiota, Taranto 1971,
nestoris pestana 33.

” P. Bocci Pa c in i, in AC XXXI, 1979, p. 294 ss.
" G. Co l o n n a , in RM LXXXII, 1957, p. 190 ss.

La cronologia che abbiamo proposto per il pittore di Sommavilla e per quello 
di Perugia ripropone il problema della nascita della tecnica delle figure rosse in 
Etruria e anzi ne rende la soluzione più difficile.

Tra i vasi più antichi enucleati dal Beazley infatti alcuni sono già stati abbas-
sati di datazione come quelli del Pitt Rivers Painter59 od espunti come il cratere 
di Casalta ad Arezzo, che rientra nella serie dei vasi suddipinti. Restano da sotto-
porre ad un nuovo esame critico i disegni di alcuni vasi perduti, come quello pub-
blicato dal Noel de Vergers che tuttavia non si discosta dall’ambito cronologico in 
cui operano i pittori di Sommavilla e di Perugia, ed altri vasi, come alcuni stamnoi 
che a prima vista sembrerebbero ancora legati a prototipi attici di età classica, che 
studierò in altra occasione, ma che ad un esame più accurato non sembrano più 
potersi datare così in alto nel V come aveva proposto il Beazley, ma potranno al 
massimo rientrare nello scorcio del secolo: da questo momento in poi si avrebbe 
in Etruria uno sviluppo continuo e coerente della ceramica a figure rosse.

Senza voler affrontare in maniera globale l’argomento della nascita della 
ceramica etrusca a figure rosse e anzi senza poterlo affrontare fino a che tutto il 
materiale ceramico etrusco non sia edito in maniera completa ed esauriente, mi 
sembra tuttavia opportuno riproporre il problema. Il primo dato che sembra 
emerso è che i pittori di Sommavilla e di Perugia si pongono nella fase più antica 
di una bottega unanimemente situata a Vulci; il secondo elemento, che arricchisce 
la visione del Beazley, consiste nel fatto che questo filone di ceramica etrusca non 
nasce come una pura imitazione dei prototipi attici, ma come una più doviziosa 
sintesi di esperienze e di scuole diverse, intrecciandosi, alle influenze attiche con-
temporanee e più antiche, influssi di fabbriche italiote ed in particolare lucane. 
Le figure rosse etrusche nascerebbero dopo l’impianto delle fabbriche dell’Italia 
Meridionale e dovrebbero quindi essere viste in questa dimensione più ampia. 
Se la fondazione di Thurii è base cronologica per l’origine delle fabbriche italiote, 
il sorgere e il fiorire di queste ultime costituisce l’antefatto della produzione etrusca.

La figura di Metru, così felicemente puntualizzata dal Colonna60, potrebbe 
quindi in realtà testimoniare un tentativo che non ha avuto seguito o che per lo 
meno non ha dato luogo al filone emergente e vincente della produzione etrusca 
a figure rosse, mentre potrebbe essere riferita a lui la produzione stemperatasi in 51 * * * * 
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prodotti sempre più stereotipati di coppe etrusche di imitazione attica di cui abbia-
mo fatto cenno altrove e di cui presenteremo qui un ulteriore esempio proveniente 
da Populonia61 {tav. XIII è). Alla luce di questa possibilità, dovremmo valutare 
con nuova attenzione la tarda produzione attica a figure rosse, anche per il fatto 
che in molti casi il Beazley ha esaminato i frammenti a figure rosse come i PD di 
Firenze senza attribuirli a pittori attici.

“ È un tondo di kylix apoda, inventariato con il numero PD 513; l’argilla è arancione chiaro, 
la vernioe nera. Il diametro del tondo interno è di cm. 8,5; l’altezza conservata di cm. 2.

“ Be a z l e y , Campana Fragments, Oxford 1933, tav. F, 3.
63 Sh e f t o n , art. cit., vedi nota 47.
“ A. Ru mpf , in Bonner Jahrbücher 158, 1958, p. 253 ss.
“ Al b iz z a t i, in Mèi XXXVII, p. 107 ss.
“ Sh e f t o n , art. cit., a nota 47, tav. 86, 1, 2.

Se la ricostruzione che stiamo tentando ha qualche probabilità di accostarsi 
al vero dovremmo proporre un nuovo contesto di lettura anche per la coppa Rodin, 
che esce da questo schema, se non vogliamo seguire la recente datazione data alla 
coppa dalla Fischer Graf.

Per poter affrontare il problema della coppa Rodin sembra utile ripubblicare 
la foto di una kylix etrusca, edita dal Beazley nei Campana Fragments62 (tav. XII). 
Il Beazley considera la kylix come un prodotto a se stante: e in questo sta il 
suo limite, nel frammentare l’unità di scuole e di botteghe in singole mani. 
Piace perciò che lo Shefton63, riprendendo il Rumpf64, colleghi il Pittore di Lon-
dra F 484 col Pittore della Biga Vaticana, ritornando, per così dire, alle linee fon-
damentali delle botteghe individuate e localizzate dall’Albizzati65 con fine senso 
storico, dopo essere passati attraverso il filtro dell’indagine stilistica del Beazley. 
A proposito del Pittore di Londra F 484 lo Shefton, nell’importante articolo sulla 
formazione della ceramica etrusca a figure rosse, con l’acume e la profonda cono-
scenza della ceramica attica che possiede, individua i prototipi delle figure dello 
stamnos di Vich in quelle di un’anfora a punta del Cabinet des Médailles del Pittore 
di Achille riproposte dall’artigiano etrusco una generazione dopo il modello (410- 
400 a. C.).

Lo Shefton distingue quindi tra copia perfetta del prototipo attico, come è 
il caso della coppa Rodin, e copie come quelle delle figure attiche riprese dal Pit-
tore di Londra F 484, realizzate in uno stile assolutamente personale. A questo 
proposito vorrei precisare che, oltre al gioco completamente diverso delle propor-
zioni delle figure, particolarissima risulta la resa anatomica dei corpi dei satiri66. 
Se osserviamo infatti il satiro che insegue le menade che suona il doppio flauto, 
vediamo che il pittore etrusco ha ripreso l’ampia delimitazione dei pettorali dell’ori-
ginale, ma che egli rende la gabbia toracica in maniera estremamente peculiare, 
marcando i contorni dell’addome e la linea alba come fa il Pittore di Achille, ma 
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rendendo poi le singole ripartizioni interne con linee ondulate, rivolte verso il 
basso. Anche nel satiro di fronte alla menade con i crotali, l’addome ha queste 
minute e frastagliate ripartizioni, che trovano confronti anche su figure di specchi 
etruschi67 e che in particolare vengono riproposte anche sui nudi della coppa 
Campana.

67 Vedi lo specchio da Orvieto, a Firenze, inv. 70532: Pittura etrusca a Orvieto, 1982, n. 19 
oppure D. Re b u f f a t  - Emma n u e l , Le miroir étrusque, Rome 1973, n. 1312, tav. 30.

“ Be a z l e y , EVP, p. 45.
69 A. D. Tr e n d a l l , Vasi antichi dipinti del Vaticano, II, Città del Vaticano 1955, tav. LIX.
70 A. No ë l  d e  Ve r g e r s , L’Etrurie et les Etrusques, Paris 1862-64, tav. 4.
71 Be a z l e y , EVP, p. 42 sg.
72 Sh e f t o n , art. cit., p. 53. Vedi anche Gil o t t a , art. cit., nota 37.
73 Be a z l e y  - Μαθ γ , La Raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, Città 

del Vaticano 1939 p. 89.
74 D. Re b u f f a t , op. cit., p. 616 avvicina al pittore di Londra F 484 lo specchio Cab. Med. 

1296, n. 14, tav. 14 che data alla prima metà del IV a.C.

Lo Shefton ricostruisce la personalità del Pittore di Londra F 484 attribuen-
dogli sette vasi, chiaramente della stessa mano; facendo così egli espunge di fatto, 
anche se non dichiaratamente, l’anfora a punta di Londra che il Beazley non solo 
avvicina alla bottega, ma attribuisce alla stessa mano del pittore 68 : « The drawing 
of the patterns links the vase with the Painter of London F 484. The inverted egg-
pattern of the lip, the tongues on the shoulder, the maeander with chequer — 
squares below the pictures, and the floral designs at the handles are not only like 
those in his vases, but must be by the same hand. The figurework is different. . . 
the artist must have copied the figures from a work painted many years before . . . 
The solid shape, moreover, might be by the same potter ».

Se un fine attribuzionista come il Beazley fa un’osservazione così pertinente 
non ci sembra il caso di non farne tesoro, anche perché quello che accomuna gli 
artigiani di una stessa bottega sono proprio i motivi decorativi. L’anfora in questione 
trova poi per la sua forma un confronto con l’anfora Z 29269 del Vaticano decorata 
con solo motivi vegetali in nero che si ripetono sui fregi del Pittore della Biga 
Vaticana rendendo così più stretto il legame tra le due botteghe.

Già il Rumpf aveva notato molta rassomiglianza nei cavalli dell’anfora da lui 
edita, attribuita al Pittore Londra F 484, e quelli del Pittore della Biga Vaticana 
nonché la predilezione dei due pittori per il motivo a losanghe bianche e nere alter-
nate, che esiste anche nell’anfora pubblicata dal Noel de Vergers 70, che il Beazley71 
tentativamente avvicina al Pittore F 484. Lo Shefton data il vaso più antico del 
Pittore di Londra F 484 nell’ultimo decennio del V secolo72, il Beazley, nel volume 
sulla collezione Guglielmi73, afferma che si può trattare anche di un pittore arretrato 
del IV sec. a. C. come vuole anche la Rebuffat per il confronto con uno specchio 
etrusco74. Possiamo osservare che la predilezione per i motivi di losanghe si diffonde 
anche nella ceramica italiota e che addirittura pittori « campani » che prendono 
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da questo motivo il nome « The Chequer Group » si pongano tra l’ultima decade 
del V ed il 380 a. C..

Ritornando all’anfora a punta di Londra questa ha sul lato A una donna in 
chitone e himation di fronte ad un uomo avvolto nello himation, con un canestro 
in mano: già il Beazley osservava come questa raffigurazione sembrasse assai più 
antica, perché probabilmente si rifaceva ad esemplari attici di trenta-quaranta anni 
prima75 e questo è evidente anche confrontando il retro (tav. XIII a).

,s Tanto per dare un esempio, si veda CVA, British ÌAuseum 4, tav. 18: un’anfora a punta 
del Pittore di Copenhagen, dell’ultima fase di Douris. Si noti anche che l’anfora a punta non ha 
più i raggi al piede e questo cambiamento avviene verso il 425: Ric h t e r  - Mil n e , Shapes and 
Names of Athenian Vases, 1935, fig. 28.

76 Be a z l e y , Campana Fragments, cit., tav. F, B3 e EVP, p. 28.
77 Sh e f t o n , art. cit., p. 529 e nota 2.

Se a questo punto prendiamo in esame la kylix Campana ripetiamo con il 
Beazley76 che le figure del lato esterno si rifanno a modelli sub-meidiaci, mentre 
l’interno presenta una scena più evidentemente etrusca. Il Beazley considera la 
coppa come un esempio a se stante e dichiara di non riuscire ad attribuirla a nessuno 
dei pittori etruschi da lui identificati.

Ora, se noi osserviamo la decorazione nella zona delle anse, vediamo che 
questa consiste in una ampia palmetta centrale che parte da due volute piuttosto 
spesse e marcate, con il centro del cuore in nero, per svolgersi ai lati in altre due 
simili palmette, circoscritte da una linea continua che parte dalla base della pal-
metta centrale per inserire quella laterale, posta più in alto e ritornare di nuovo 
al piano base.

Sotto le palmette laterali, inserita nel laccio descritto, è una infiorescenza 
a forma di petalo con due punti ai lati della cima e questi due punti si ripetono 
ai lati del petalo centrale della palmetta come si può vedere dal lato conservato.

Questo tipo di decorazione è caratteristica della bottega del Pittore di Lon-
dra F 484 e ci sembra che possa servire a legare la nostra kylix se non al pittore, 
alla bottega. Abbiamo inoltre osservato la peculiarità dello schema di ripartizioni 
addominali del Pittore F 484 sullo stamnos di Vich e anche sui nudi della nostra 
kylix ritorna qualcosa di quelle annotazioni. Ma se noi non espungiamo dalle opere 
del Pittore F 484 l’anfora a punta di Londra e se inseriamo nella sua bottega la 
kylix Campana coglieremo con evidenza come nella bottega si elaborassero nello 
stesso periodo temi ripresi da prototipi diversi: a proposito dello stamnos di Vich 
lo Shefton77 nota come la forma non si adegui ai modelli attici della fine del 
V a. C. ma ricordi piuttosto quelle della fine del VI a. C., mentre le figure si 
rifanno al Pittore di Achille, e a pittori a lui coevi per l’anfora di Londra, diffe-
rentemente dalla kylix Campana ispirata a modelli submeidiaci. Da ciò deriva che, 
al di là dei temi più spiccatamente etruschi, a lui più congeniali, quando si rifà a 
modelli attici il pittore si comporta in maniera diversa: o utilizza e fa proprie le 
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figure, come nel caso sottolineato dallo Shefton o aderisce in maniera più diligente 
al modello greco, come nell’anfora di Londra, rivelando tuttavia se stesso nei 
corsivi motivi decorativi tipici della bottega, che ritornano anche nella kylix Cam-
pana.

A questo punto ci sembra che la coppa Rodin non abbia più bisogno di dover 
essere considerata come opera di un etrusco che ha lavorato al Ceramico di Atene78, 
in quanto può benissimo legarsi con questa officina vulcente che, accanto a raffi-
gurazioni di carattere più provinciale e popolaresco, alterna momenti di grande 
aderenza ai prototipi attici. Il fatto che nella coppa Rodin sia usata la linea a rilievo 
non costituisce un problema; così il Plaoutine79 * finemente ne analizzava le caratte-
ristiche « resembling those on Faliscan cups. They are not so long as the Attic 
ones, and consists of a number of short strokes joined together . .. They start with a 
big dot; divide in the middle for a short distance, then become roundish, without 
the depression in the middle; towards the end they are wider, and flat on each 
side, raised only in the middle ». Il problema della datazione alta del modello non 
mi sembra costituisca una difficoltà: già il Plaoutine ipotizzava che « the Vatican 
cup was imported from Greece and shortly after found its way into an Etruscan 
workshop, where it was used as a model before being sold ». Sembra strano che 
debba costituire un problema il fatto che abbiamo l’originale greco, mentre per i 
pezzi in cui questo è solo ipotizzato non esistono tali difficoltà. Non aveva forse 
il Ghiberti nella sua officina due crateri neo-attici fatti venire apposta dalla Grecia ? 
E, per restare nell’ambito del mondo antico, le kylix apule con stampigliatura 
all’interno non sono state eseguite 60 anni dopo i prototipi attici ? s0. Se noi poi 
esaminiamo puntualmente la kylix notiamo che il pittore riproduce sì le palmette 
del pittore di Oedipus, ma aggiunge ai lati del petalo centrale della palmetta due 
grossi punti, che abbiamo già visto caratteristici del gruppo di Londra F 484, 
punti che non si trovano mai in questa posizione nella ceramica attica prima delle 
coppe di Meidias e che nella ceramica etrusca sono abituali nel pittore di Londra 
F 484. Il Beazley aveva già avvicinato la coppa a questo gruppo per la notevole 
rassomiglianza tra il grande cercine a foghe di edera sulla testa del satiro nel 
tondo centrale (cercine che con questo volume si inizia a trovare in Attica nella 
produzione meidiaca)81 con quella del satiro sull’anfora di Londra.

71 Vedi anche Fis c h e r  - Gr a f , op. cit., p. 70.
” N. Pl a o u t in e , in JHS LVII, 1937, p. 25.
" N. R. Oa k e s h o t t , in JHS LXVI, 1946, p. 126.
“ Ar ia s - Sh e f t o n , op. cit., taw. 14, 216, 217.
B Pl a o u t in e , art. cit., interpretava le righe nere come macchie di vino.

Un altro elemento, già notato dal Beazley, peculiarissimo, come la resa del 
terreno82 con forti tratti intervallati di vernice nera, si ritrova sullo stesso vaso 
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di Londra e trova confronti nei sedili di roccia già in uso in Attica83 e diffusi nella 
produzione del Pittore di Amykos84, che ama segnare la roccia con linee ondulate 
di vernice diluita.

“ Vedi P. Ro u v il l a r d , in CVA, Bourges et Tours, tav. 2, 3 in una kylix del Pittore di 
Jena del 400 circa a.C.; G. Be l l o n i, in CVA, Milano, Museo Civico Archeologico, tav. 14 del 
Pitt. di Saburofi.

84 Vedi P. Ro ma n e l l i, in CVA, Lecce 1, IV Dr, tav. 6, 2; Tr e n d a l l , LCS, p. 31, tav. 9, 
1; 10, 17, 3; 21, 2; 21, 4.

“ Tr e n d a l l , LCS, cit., p. 65, tav. 31, n. 4.
“ Tr e n d a l l , LCS, cit., p. 197: anche le «swirling» pieghe delle vesti femminili ricordano 

quelle del pittore F 484, come pure i profili dei volti.
" Tr e n d a l l , op. cit., tav. 25, 1, cratere a volute di Bari.
" Hu n d t  - Pe t e r s , Greifswalder Antiken, Berlin 1961, n. 465, tav. 51.
” Sh e f t o n , art. cit., p. 535, nota 37.
90 F. Gil o t t a , art. cit., p. 30 ss.

La forma poi del banco di roccia sul vaso di Londra trova strette analogie 
in ambiente lucano come nei pittori dell’Intermediate Groups85. Alla datazione 
di questa ultima bottega (410-380 a.C.) riporta anche il particolare trattamento 
dei capelli del satiro con cercine della coppa Rodin, che sono resi come una massa 
soffice di riccioli trattati individualmente, come troviamo in ambito « campano » 
nel Chequer Group86. Un altro elemento di raccordo tra la coppa Rodin ed il 
pittore di Londra F 484 consiste nel modellato delle mani, particolarmente affu-
solate, con le dita lunghe e snodate. Il secondo satiro dell’interno della coppa Rodin 
ha i capelli a piccole onde con contorno risparmiato, che trova confronti nella ce-
ramica lucana: lo stesso pittore di Amykos dipinge una scena simile all’interno 
della coppa Rodin con un satiro con un’anfora a punta in braccio ed un cratere 
a calice ai suoi piedi87.

Anche la coppa di Greifswald88 datata, anche se ancora un po’ troppo in alto 
daUo Shefton89, nell’ultimo quarto di secolo, trova ora una più plausibile sistema-
zione per i suoi nessi con la coppa Rodin, evidenti nel volto del satiro incoronato 
del tondo interno, nonostante la grossolanità dell’esecuzione.

Riassumendo mi sembra di poter dire che il sorgere della tecnica delle figure 
rosse in Etruria o meglio il nascere delle più importanti fabbriche di ceramica a 
figure rosse vada rivisto nell’ambito e nelle interrelazioni delle altre fabbriche ita- 
liote, i cui contatti con l’Etruria sono già stati evidenziati in studi recenti su parti-
colari categorie di oggetti o su singoli pezzi90.

L’eclettismo della produzione etrusca, così felicemente messo a fuoco dallo 
Shefton, serve a spiegare la coesistenza di motivi attuali in un dato periodo con 
altri di derivazione classica, spesso coesistenti nell’ambito di una stessa bottega 
o di uno stesso pittore, se non addirittura nello stesso oggetto come nella coppa 
Rodin, quasi che l’artigiano etrusco volesse cimentare e comprovare la propria 
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abilità sulla base dei modelli dei maestri attici, già divenuti « canonici ». Questo 
eclettismo di modelli va però rivisto alla luce di un eclettismo di tecniche e di 
esperienze diverse, passate e recenti che s’intersecano, si sovrappongono, si com-
penetrano in maniera da dar vita ad ulteriori, nuove, vitalissime espressioni.

Queste nascono sì da un substrato ricco di elementi desunti dall’apporto 
attico e dall’esperienza delle fabbriche locali di ceramiche suddipinte, ma rivitaliz-
zato, quasi, all’improvviso, sullo scorcio del secolo, dall’innesto di fermenti e apporti 
nuovi dall’Italia Meridionale, che hanno costituito l’elemento catalizzatore e pro-
pulsore di un nuovo processo produttivo.

Pie r a  Bo c c i Pa c in i
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a-b) Particolari del lato B del cratere di Firenze.
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a-b) Particolari della zona anse nel cratere di Firenze.
c-d) Stamnos del Pittore di Sommavilla al Mus. Arch, di Firenze (inv. 4094).



Bocci Pacini - Il Pittore di Sommavilla Sabina studi etruschi l Tav. XI

a-b-c) Kylix del Pittore di Sommavilla Sabina al Mus. Arch, di Chiusi.



Tav. XII studi etruschi l Bocci Pacini - Il Pittore di Sommavilla Sabina

a-b-c) Kylix della Collez. Campana al Mus. Arch, di Firenze.



Bocci Pacini - Il Pittore di Sommavilla Sabina STUDI ETRUSCHI L TAV. XIII

a) Lato B dell’anfora a punta del British Museum del Pittore 
di Londra F 484.

b) Kylix del Mus. Arch, di Firenze (PD 513).


