
LE FABBRICHE A FIGURE ROSSE DI CHIUSI 
E VOLTERRA

(Con le tavv. XLV-XLVII)

I problemi relativi alle botteghe etrusco-settentrionali a figure rosse sono così 
complessi che manca tuttora un consenso fra gli studiosi, non solo sulla localizza-
zione degli ateliers, ma anche sulla individuazione dei ceramografi, sugli elenchi 
delle loro opere e addirittura sulla loro denominazione. I contributi sull’argomen-
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to usciti in questi ultimi anni hanno messo in evidenza la difficoltà di organizzare 
un materiale che si presenta singolarmente omogeneo, risultato della elaborazione 
di repertori decorativi largamente diffusi in area etrusco-meridionale e falisca h 
Le novità più interessanti sono quelle proposte da Mauro Cristofani, che riunisce 
gli artigiani settentrionali in un unico gruppo, attivo fra Chiusi e Volterra, e pro-
pone una redistribuzione delle kylikes del Tondo Group, attribuite da Maurizio 
Harari ai Pittori A — F, fra ceramografi di nuova denominazione, ai quali riferi-
sce anche vasi di altre forme 1 2.

1 Sul carattere eclettico delle produzioni ceramiche etnische a figure rosse v. in particolare 
Gil o t t a  1984, p. 44, note 50 e 52; Gil o t t a  1985, p. 32 sg.

2 Cr is t o f a n i 1987, pp. 49 sg. e 52 sg., note 33-40. Negli elenchi presentati nel testo, l’attri-
buzione di un vaso da parte di Cristofani è segnalata con (C). Per i Pittori A - F v. Ha r a r i 1980, 
p. 27 sgg., tavv. I-XVIII,1.

3 Sugli apporti greci nella cultura figurativa etrusca di età ellenistica v. Μ. Cr is t o f a n i, Ricer-
che sulle pitture della tomba François di Vulci. I fregi decorativi, in DialArch I, 2, 1967, pp. 192 e 
206-211. In particolare, sugli influssi macedoni, v. Μ. Ma r t e l l i, La necropoli di Settecamini: lettura 
dei materiali, in Pittura etrusca a Orvieto. Le tombe di Settecamini e degli Hescanas a un secolo dalla 
scoperta. Documenti e materiali, a c. della Soprintendenza Archeologica per l’Umbria, Roma 1982, 
p. 66; Μ. Cr is t o f a n i, in La tomba François di Vulci, a c. di F. Bu r a n e l l i, Roma 1987, p. 199 
sgg.; Μ. Cr is t o f a n i, Arte ufficiale e arte privata nell’Etruria del primo ellenismo, in Akten des XIII. 
Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie, Berlin 1988 (Mainz a. Rh. 1990), p. 67 sgg.; 
Μ. Ha r a r i, Il Pittore dell’Aja a Leida e il problema del Gruppo «Funnel», in OudhMeded 70, 1990, 
p. 36, nota 35.

4 La presenza di ceramografi greci a Vulci è accertata, nella seconda metà del V see. a.C., 
dalla firma del vasaio metru (G. Co l o n n a , Firme arcaiche di artefici nell’Italia centrale, in RM 82, 
1975, p. 190 sg.). Per la datazione alla fine del V see. a.C. dei Pittori di Perugia e di Sommavilla 
v. P. Bocci, Il Pittore di Sommavilla Sabina ed il problema della nascita delle figure rosse in Etruria, 
in StEtr L, 1982, p. 31 sgg. Per puntualizzazioni sull’attività dei due pittori e per elenchi delle loro 
opere v. Gil o t t a  1985, p. 32; Gil o t t a  1986, p. 8.

5 Per gli itinerari fra Vulci e l’area interna v. G. Co l o n n a , Ricerche nell’Etruria intema volsi- 
niese, in StEtr XLI, 1973, p. 67 sgg.

6 Gil o t t a  1986, p.3, nn. 10 e 11. Per la kylix v. anche P. Bocci, in StEtr L, cit., p. 31, 
tav. XI a-c; per lo skyphos v. Gil o t t a  1984, p. 45, figg. 10-14.

7 Gil o t t a  1986, p. 4 e nota 35.

Se, come è noto, l’origine dello stile ornato diffuso in area etrusca e italiota 
nel corso del IV see. a.C. va ricercata in Grecia, in particolare in Macedonia, 
è molto probabile che artigiani greci abbiano contribuito direttamente all’improv-
visa e contemporanea fioritura di botteghe locali nel centro e nel Sud dell’Ita-
lia3. In Etruria, si deve all’iniziativa di ceramografi attici la nascita delle botte-
ghe vulcenti a figure rosse fra la fine del V e la prima metà del IV see. a.C. 4, 
i cui prodotti sono diffusi in Etruria interna, sfruttando gli agevoli e sicuri itine-
rari lungo le valli del Fiora e del Tevere 5. Giungono fino a Chiusi una kylix 
e uno skyphos del Pittore di Sommavilla 6 e un cratere a calice che documenta 
il legame fra i Pittori di Londra F 484 e della Biga Vaticana da un lato e i Pittori 
di Perugia e di Sommavilla dall’altro 7. Sulla scia dei prodotti vulcenti si sono 
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organizzate, ancora nella prima metà del IV see. a.C., botteghe locali in area in-
terna settentrionale, come una localizzabile in vai di Chiana, che ha prodotto 
le kylikes a basso piede, gli stamnoi e i crateri raccolti da Fernando Gilotta attor-
no allo stamnos Bologna 824 8.

8 Gil o t t a  1986, p. 7 sg. Per le kylikes a basso piede v. P. Bocci, Alcune coppe etnische di 
imitazione attica, in Studi per Enrico Fiumi, Pisa 1976, p. 61 sgg.; Ea d e m, in StEtr L, cit., p. 33 
sg. (per le quali è proposta l’attribuzione a metru).

9 Sul ruolo di Orvieto nella formazione della cultura artistica chiusina v. Μ. P. Ba g l io n e , Re-
censione a Μ. Harari, Il Gruppo Clusium nella ceramografia etrusca, in AC XXXIII, 1981, p. 412 
sgg. Per le relazioni fra Orvieto e l’area limitrofa meridionale (Vulci, Tarquinia, Falerii, Umbria) 
a partire dagli inizi del IV sec. a.C. v. G. COLONNA, Società e cultura a 'Volsinii, in Annali Faina 
II, 1985, p. 101 sgg.; Μ. Ma r t e l l i, in Pittura etrusca, cit., p. 67.

10 V. rispettivamente B. Ad e mb r i, Ceramica falisca ed etrusca a figure rosse: qualche precisazio-
ne, in Atti Roma 1985, p. 19; Ea d e m, Due nuovi gruppi di vasi orvietani a figure rosse, in Prospettiva 
27, 1981, p. 14 sgg. Per le affinità fra i vasi del Pittore di Settecamini e il gruppo Clusium v. 
Gil o t t a  1986, p. 4; per il contributo della ceramografia orvietana alla formazione del gruppo 
Clusium-Volaterrae v. anche F. H. Pa ir a u l t -Ma s s a , Réflections sur un cratère du Musée de Volterra, 
in RA 1980, pp. 84 e 96.

11 A. E. Fe r u g l io , Le tombe dipinte Golini di Settecamini e la tomba degli Hescanas, in Pittura 
etrusca a Orvieto, cit., p. 21 sgg. Cfr. in particolare le figure della tomba Golini I con quelle della 
tomba dell’Orco II.

12 E. Ma n g a n i, Le fabbriche di specchi nell’Etruria settentrionale, in BA 33-34, 1985, p. 22 
sgg. E stata localizzata a Orvieto una bottega del tipo a manico fuso e cornice «a corona di spine», 
databile nel III see. a.C. (Co l o n n a , in Annali Faina II, cit., p. 129 sgg.). Per una cronologia del 
tipo nella seconda metà del II sec. a.C. v. U. HÖCKMANN, Die Datierung der hellenistisch-etruskischen 
Griffspiegel des 2. Jahrhunderts v. Chr., in Jdl 102, 1987, p. 275.

13 Ba g l io n e , cit., p. 416; Cr is t o f a n i 1987, pp. 46 e 51, nota 11.

Nella media valle tiberina, Orvieto deve aver avuto un ruolo di primo piano 
nella trasmissione verso Nord dei repertori elaborati in ambiente vulcente e fali- 
sco 9. L’importanza delle botteghe vascolari orvietane è stata rivalutata recente-
mente da Benedetta Adembri, che ha aggiunto al gruppo di Vanth altri prodotti 
ritenuti comunemente vulcenti, come quelli del Pittore di Settecamini e dei Gruppi 
della Centauromachia e di Troilo 10 11. Alla elaborazione in campo ceramico dei re-
pertori decorativi hanno certamente contribuito i pittori, di formazione tarqui- 
niese e vulcente, che a Orvieto hanno decorato tombe gentilizie, come ci docu-
mentano quelle Golini e degli Hescanas n. E inoltre probabile che a Orvieto fos-
sero fabbricati alcuni gruppi di specchi, un’altra classe di artigianato di lusso i 
cui prodotti più raffinati sono appunto diffusi (per quanto ci consentano di ipo-
tizzare i pochi dati di provenienza), proprio nella media valle tiberina 12. Di que-
sti specchi, molti giungono a Chiusi, così come vi giungono vasi del Gruppo di 
Vanth 13.

Solo tenendo conto di questo complesso intreccio di influenze si può com-
prendere la formazione dello stile del gruppo Clusium, per la quale non è suffi-
ciente cercare, nella decorazione delle kylikes, le corrispondenze in ambiente fali- 
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sco, certamente evidenti nel disegno delle palmette ogivali contornate e della cop-
pia di personaggi al centro delle due facce esterne. Per i soggetti, per gli schemi 
delle figure e per numerosi dettagli stilistici come il rendimento dei nudi femmi-
nili e maschili, i confronti più precisi si ritrovano, piuttosto che sui vasi, sugli 
specchi, ai quali anche rinvia l’articolazione del tondo interno con un esergo, raro 
nelle kylikes falische e anche in quelle vulcenti 14.

14 Per un’analisi meditata e documentata dei rapporti fra specchi e prodotti del gruppo Clu-
sium V. in particolare Ba g l io n e , cit., p. 412 sgg.

15 Si tratta delle kylikes Ha r a r i 1980, pp. 40 sgg. e 123 sgg., tavv. XX-XXIL Sul Pittore 
di Chiusi 1859, attivo attorno al 320 a.C., v. B. Ad e mb r i, Il Pittore di Berlino F 2948 nell’ambito 
dei 'Pittori di Kylikes’ falisci, in Prospettiva 63, 1991, p. 45. Per il Gruppo di Villa Giulia 3597, 
ibidem, p. 44 e nota 25. Allo stesso ceramografo va forse riferita anche una kylix da Bomarzo (Μ. P. 
Ba g l io n e , Il territorio di Bomarzo, Roma 1976, p. 91, n. 7, tav. L, 1 e 2), decorata all’esterno con 
grandi spirali, identiche a quelle di una kylix tardo-falisca conservata a Siena (E. Ma n g a n i, in Μ. 
Cy g ie l ma n , E. Ma n g a n i, La collezione Chigi-Zondadari. Ceramiche figurate, Roma 1991, p. 76, n. 
52, tav. XXXVI).

16 Ha r a r i 1980, tav. LXVII, 1 e 2 (inv. 2651).
17 Μ. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, La ceramica a vernice nera del Museo Guarnacci di Volterra, in 

MEFRA 84, 1982, p. 280. Per confronti con esemplari greci in metallo v. ad es. Treasures of Ancient 
Macedonia, Catalogue of the Exhibition, Athens 1979, tavv. 25 e 157.

Caratterizzano la produzione delle kylikes chiusine il disegno delle palmette 
a nucleo ovoide allungato dipinto di nero e la figura femminile della coppia dipin-
ta all’esterno, avvolta nella tunica rigonfia alla vita e segnata con larghe fasce 
nere, una verticale e l’altra attraverso il petto. Proprio la ripetizione costante del-
lo stesso schema decorativo sugli esterni delle kylikes rende legittima l’ipotesi che 
i ceramografi del gruppo Clusium abbiano lavorato nell’ambito di una stessa bot-
tega, secondo un programma concordato, utilizzando gli stessi aiuti per la decora-
zione secondaria. Il gruppo non può aver continuato la sua attività con un pro-
gramma così omogeneo per un lungo periodo di tempo: se le prime kylikes sono 
databili attorno alla metà del IV see. a.C., sulla base non tanto, purtroppo, di 
contesti sicuramente databili, ma dei confronti stilistici con prodotti vascolari di 
ambienti limitrofi e con altre forme di artigianato di lusso, la loro produzione 
deve essere durata non oltre l’arco di una generazione, anche per il numero relati-
vamente limitato dei pezzi. La vitalità della bottega chiusina è comunque confer-
mata dall’influenza che questa a sua volta ha esercitato su artigiani di altra forma-
zione, come il Pittore di Chiusi 1859, artigiano falisco del Gruppo di Villa Giulia 
3597, che elabora in maniera originale gli stessi schemi adottati dai pittori del 
gruppo Clusium 15, o come l’autore di una kelebe conservata al Museo Faina 16.

Probabilmente già attorno al 330 a.C. le maestranze chiusine si trasferiscono 
a Volterra, dove nello stesso periodo è fiorente la produzione di ceramica fine 
a vernice nera, che richiama direttamente vasi di bronzo e argento documentati 
in Macedonia 17. Non sono chiare le ragioni di questo trasferimento, tanto più 
che non si colgono soluzioni di continuità fra la produzione chiusina e quella vol-
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terrana, almeno nel momento iniziale. Volterra evidentemente doveva offrire un 
ambiente più favorevole alla loro attività, sia per la presenza di botteghe cerami-
che già avviate, che presuppone un’organizzazione efficiente delle fasi preliminari 
della produzione vascolare, relative alla scelta e alla depurazione dell’argilla, e 
di quelle relative all’essiccazione dei vasi e alla loro cottura, sia per la possibilità 
di distribuire i prodotti sfruttando la vasta rete di traffici che dalla città raggiun-
gevano da un lato la costa tirrenica, l’Elba e la Corsica, e dall’altro l’Appennino 
Bolognese e la Val Padana. Si deve certamente ad una diversa richiesta da parte 
dei committenti volterrani la progressiva scomparsa delle kylikes e la preferenza, 
che diventerà nel tempo esclusiva, delle kelebai, per il loro impiego come cinerari.

1. Fa s e  a n t ic a  (350-330 a. C.).

1.1. Pittore di Sarteano.

1. (C) stamnos Perugia s. n. i., da Perugia (Ha r a r i 1980, tav. LXVI, 1 e 2);
2. (C) kylix framment. a Firenze, da Sarteano (Ha r a r i 1980, tav. IV, 1-4);
3. kylix framment. Pienza 251, dal Borghetto (Μ. Mo n a c i, Catalogo del Museo 

Archeologico Vescovile di Pienza, in StEtr XXXIII, 1965, p. 463, n. 360, tav. 
C b; Ha r a r i 1980, p. 34, n. 20);

4. (C) kylix British Museum F 478, da Civita Castellana o da Chiusi (Ha r a r i
1980, tav. Ili, 1-2);

5. (C) kylix Firenze V 49, da Chiusi (Ha r a r i 1980, tav. XVIII, 2; Cr is t o f a n i
1981, p. 536, fig. 2);

6. (C) fr. di kylix Frankfurt, Liebieghaus, s. prov. (P. C. Bo l , Antike Kunst, Lie- 
bieghaus — Museum alter Plastik. Führer durch die Sammlungen, Frankfurt a. 
Μ. 1980, fig. 269);

7. (C) kylix coll, privata (E. La n g l o t z , Zwei ungewöhnliche griechische Bildwer-
ke, in Studies in Honour of A. D. Prendali, Sydney 1979, p. 103 sgg., tav. 28, 3).

Il Pittore di Sarteano è stato individuato da Cristofani, che lo considera uno 
dei capiscuola del Gruppo Clusium 18, attribuendogli, oltre a quattro kylikes del 
Pittore A e a una kylix del Pittore F di Harari, anche uno stamnos 19. Le figure 
dello stamnos (n. 1) sono slanciate, su gambe molto sottili, e hanno teste piccole, 
quelle maschili a calotta, quelle femminili con acconciature a cono ornate da un 
diadema; i panneggi, sobri, ricadono in pieghe meccaniche ai lati delle figure o 
fanno loro da fondale, con un disegno meccanico di linee parallele; il tralcio d’e- 

18 Cr is t o f a n i 1987, p. 49 sg.
19 Al Pittore sono assegnate da Cristofani, oltre ai pezzi elencati, anche la kylix Asciano 192 

e la kylix frammentaria Bologna R 401 (Ha r a r i 1980, tav. V, 3), che sembrano prodotti più tardi 
rispetto a quelli del Pittore di Sarteano: la prima è probabilmente del Pittore di Asciano (v. n. 2.6.9).
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etera sulla spalla è un motivo ampiamente diffuso in ambiente vulcente, sia su 
vasi che su specchi. La stessa concezione manieristica dei panneggi si ritrova sulla 
kylix del British Museum (η. 4). Il disegno delle teste femminili dello stamnos 
si ritrova su un frammento della kylix di Sarteano (n. 2); la stessa kylix di Sartea- 
no conserva parte di un satiro che corrisponde, per la forte torsione del busto, 
a quello dipinto sulla kylix di Pienza (n. 3). I nn. 5-7 conservano la parte inferio-
re di personaggi in piedi, allineati sullo sfondo di klinai; la mancanza delle teste 
non consente una attribuzione sicura. Il Pittore ha probabilmente lavorato solo 
a Chiusi e non sembra aver avuto seguaci.

1.2. Pittore di Montediano.

1. (C) kylix Ginevra, Mus. d’Art et d’Histoire, s. prov. (J. Ch a ma y , Leda, le 
cygne... et l’aigle, in AK 26, 1983, p. 44 sgg.; Cr is t o f a n i 1987, p. 331, n. 
180);

2. (C) kylix Firenze 74825, da Montepulciano (Ha r a r i 1980, tav. I, 1-2);
3. (C) kylix Vaticano 14962 (Z 89), da Chiusi o da Perugia (Ha r a r i 1980, tav. 

vili, 1-2);
4. (C) kylix Boston 01,8123, da Chiusi (Ha r a r i 1980, tav. VII, 2-3);
5. (C) kylix Firenze 74824, da Montepulciano (Ha r a r i 1980, tav. X, 1-2);
6. (C) kylix Berlino F 2943, da Chiusi (Ha r a r i 1980, tav. XII, 1-2);
7. (C) kylix Berlino F 2945, da Chiusi (Ha r a r i 1980, tav. VII, 1; Die Welt

der Etrusker, Berlin 1988, p. 254, D 1.25);
8. kylix Palermo N.I. 5533, da Chiusi (Ha r a r i 1980, tav. VI, 1-2);
9. (C) askos Orvieto, Museo dell’opera del Duomo 1463 (Ha r a r i 1980, tav. 

XXXII, 1-2);
10. (C) kelebe da Montediano, perduta (A. Gr e if e n h a g e n , Zeichnungen nach 

etruskischen Vasen im Deutschen Archäologischen Institut, Rom, in RM 1978, 
p. 63 sgg., n. 3, tavv. 28, 29, 53.1).

La figura del Pittore di Montediano, quale si è venuta delineando sulla base 
delle attribuzioni di Cristofani, risulta quella a cui spetta il vero ruolo di capo-
scuola, influenzando il resto della produzione del gruppo Clusium e quella succes-
siva del gruppo Volaterrae 20. Recentemente Harari stesso ha riesaminato il suo 
Pittore D, rinominandolo Pittore del Louvre 21. A sua volta Del Chiaro ha at-
tribuito ad un unico ceramografo, il Fujita Clusium Painter, le quattro kylikes 

20 Id e m, p. 52, nota 33. AI Pittore di Montediano sono attribuite, oltre alla kelebe eponima, 
una kylix del Pittore A di Harari (n. 2), due del Pittore B (nn. 4 e 7), tre del Pittore C (n. 3 
e due esemplari di Orvieto che sono probabilmente opera di un altro ceramografo della bottega: 
v. nn. 2.1.2-3) e due del Pittore D (nn. 5 e 6).

21 Ha r a r i 1990, p. 249 sg., note 16-18. Al Pittore del Louvre sono attribuiti il duck-askos 
Louvre H 101, le glaukes New York 51.11.1, 07.286.33 e Berlino F 4096, gli stamnoi Firenze 4102 
e 4103, il boccale Petit Palais 356, inoltre il duck askos di Baltimora e le tazze configurate da Spina, 
Ferrara 1910, 1909, 37543.
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del Pittore D di Harari, alcuni askoi, una glaux e la kelebe di Carmignano 22. 
Le figure della kylix di Ginevra (n. 1) sembrano ricollegarsi più direttamente alla 
ceramografia vulcente: i confronti più vicini sono stati visti con la coppa di Ti- 
nia 23. Analogamente la kylix di Berlino F2945 (n. 7) richiama la coppa Rodin, 
per la perfetta padronanza della mano, che disegna tutte e tre le figure di pro-
spetto 24. La kylix Firenze 74825 (n. 2) rivela le incertezze di un’opera speri-
mentale nell’asimmetria della composizione del tondo, con lo spazio vuoto sulla 
destra, e nella decorazione di uno dei lati esterni con un solo personaggio maschi-
le, senza la sua controparte femminile 25.

22 De l  Ch ia r o  1989, p. 298 sg. Si tratta delle kylikes nn. 5, 6, Berlino F 2944 e Firenze 
92093/a (nn. 2.2.6-71, degli askoi Tokio, coll. Fujita (n. 2.1.22), Louvre H 101 (n. 2.1.19), Firenze 
4232 (n. 2.1.31), Stockholm MM 1961:8 (η. 2.1.20) e Malibu 83.AE.203 (η. 2.1.17), della kelebe 
Firenze 94687 (n. 2.1.1) e della glaux New York 07.286.33 (n. 2.1.7).

23 Come osservato da Gil o t t a  1984, nota 48; Gil o t t a  1985, p. 30.
24 Id e m, ibidem.
25 II canone dei due personaggi, la donna ammantata e il giovane nudo, viene eluso solo in 

prodotti tardi, come il ir. di kylix Pienza 252 (Mo n a c i, in StEtr XXXIII, cit., p. 463, n. 361, tav. 
C a) o un altro ir. a Pavia (Ha r a r i 1980, tav. XIX, 7).

26 Ma n g a n i, in BA 33-34, cit., p. 21 sgg.: cfr. le composizioni complesse dei gruppi 1.1, 1.2, 
1.5, 2.1, 2.5 e quelle, a tre o due personaggi, dei gruppi 1.3, 1.4, 2.2, 2.3. Di questi ultimi probabil-
mente esistevano fabbriche anche a Chiusi.

27 Cfr. ad es. i panneggi dei personaggi della Tomba degli Scudi: Malerei der Etrusker in Zeich-
nungen des 19. Jahrhunderts (Ed d . H. Bl a n c k , C. We b e r -Le h ma n n ), Mainz a. Rh. 1987, fig. 174.

A parte questi esemplari, che sono da collocare all’inizio della produzione, 
le altre kylikes appaiono fortemente condizionate dai cartoni che circolavano nel-
l’ambiente degli artigiani: la ricchezza della decorazione delle vesti, la molteplici-
tà di attributi e di riempitivi, l’esuberanza degli ornamenti sovradipinti sui capelli 
e sulle braccia compensano la schematizzazione dei soggetti, limitati a satiri e 
menadi o al mundus muliebris, in numero di due o, più spesso, di tre figure. 
Il gruppo trova i confronti più diretti su specchi con codolo a linguetta documen-
tati nell’area tiberina, che probabilmente, almeno alcuni, erano prodotti a Orvie-
to e a Chiusi stessa 26: oltre alla linea d’esergo e agli schemi delle figure, corri-
spondono perfettamente il rendimento dei tratti del volto e numerosi altri detta-
gli anatomici, come il disegno dei seni e delle linee sul ventre delle donne e quello 
dei busti maschili, e alcuni calligrafismi, come gli sbuffi delle pieghe segnati a 
linee curve multiple. Al gruppo di kylikes può essere aggiunto l’askos di Orvieto 
(n. 9), che trova i confronti più diretti con la kylix di Boston (n. 4) per il disegno 
dei capelli del personaggio maschile e per il rendimento della leontè con file di 
archetti.

La kelebe di Montediano (n. 10) sembra distaccarsi dal gruppo delle kylikes, 
riflettendo esperienze figurative di matrice più direttamente ellenistica, quali ci 
sono documentate soprattutto nella pittura tombale tarquiniese 27. Certamente il 
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vaso, se è dello stesso autore delle kylikes, appartiene alla sua produzione più 
tarda, anche perché per la forma e per la sintassi decorativa appare perfettamente 
corrispondente a prodotti volterrani del periodo medio 28. Probabilmente, attor-
no al 330 a.C., il Pittore di Montediano si è trasferito a Volterra.

28 La kelebe da Montediano è stata attribuita al Pittore di Hesione (Be a z l e y , EVP, p. 127; 
A. Gr e if e n h a g e n , Zeichnungen nach etruskischen Vasen im Deutschen Archäologischen Institut, Rom, 
in RM 85, 1978, p. 65). Per richiami alla scuola di Prassitele v. Pa ir a u l t -Ma s s a , cit., p. 91 sgg.

Fa s e  me d ia  (330-310 a.C.).

2.1. Bottega del Pittore di Montediano.

1. (C) kelebe Firenze 94687, da Carmignano (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXXVII; 
Ha r a r i 1980, tav. LXX, 1-2);

2. (C) kylix Orvieto, Museo Faina, da Montecavallo (Ha r a r i 1980, tav. IX, 1);
3. (C) fr. di kylix Orvieto, Museo dell’opera del Duomo 014, da Orvieto (Ha - 

r a r i 1980, tav. IX, 2);
4. frr. di kelebe Firenze 96099/a, da San Martino ai Colli (G. C. ClANFERONl, 

San Martino ai Colli, Roma 1984, p. 66, n. 45);
5. (C) stamnos Firenze 4102, da Volterra (Ha r a r i 1980, tav. LXV, 1-2); (tav. 

XLV a)
6. (C) stamnos Firenze 4103, da Volterra (Ha r a r i 1980, tav. LXV, 3);
7. glaux New York 07.286.33 (Ha r a r i 1980, tav. LIX, 3-4);
8. stamnos Tarquinia 102148, t. 5612 Calvario (L. Ca v a g n a r o  Va n o n i-F. Se r r a  

Rid g w a y , Vasi etruschi a figure rosse, Roma 1989, p. 52 sg., n. 30);
9. stamnos Tarquinia 102149, t. 5612 Calvario (ibidem, p. 53 sg., n. 31);

10. fr. di kylix Firenze PD 150, da Populonia (E. Ma n g a n i, in Populonia in 
età ellenistica. I materiali dalle necropoli. Atti del seminario Firenze 30 giugno 
1986, Firenze 1992, p. 43, fig. 3);

11. frr. di stamnos Firenze 92093/b, da San Martino ai Colli (Cia n f e r o n i, cit., 
p. 66, n. 46);

12. glaux Berlino F 4096, da Bomarzo (Ha r a r i 1980, tav. LX, 2-3);
13. skyphos Firenze 4110, da Volterra (Ha r a r i 1980, tav. LXV, 4);
14. askos Firenze V 475, da Chiusi (Ha r a r i 1980, tav. XXXI, 1-2);
15. askos Oxford 1951.390, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XXVIII, 1-2);
16. askos Siena, Museo Archeologico, da Grotti (Ha r a r i 1980, tav. XXVIII, 3);
17. askos Malibu, J. P. Getty Museum 83.AE.203, s. prov. (Μ. A. De l  Ch ia -

r o , A Clusium Group Ouck-askos in Malibu, in OPA 3, 1986, p. 139 sgg., 
figg. la-lb);

18. askos Firenze V 73, da Chiusi (Ha r a r i 1980, tav. XXIV, 2);
19. askos Louvre H 101, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XXIV, 1);
20. askos Stockholm, Medelhavsmuseet MM 1961:8, s. prov. (Μ. A. De l  Ch ia -

r o , An Etruscan Ouck-askos, in MedelhavsMusB 12, 1977, p. 62 sg., figg. 1-2);
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21. askos Tarquinia RC 446, da Tarquinia (G. PlANU, Ceramiche etnische a figu-
re rosse, Roma 1980, p. 148 sgg., n. 142, tav. CXII);

22. askos Tokyo, Coll. Fujita, s. prov. (De l  Ch ia r o  1989, p. 295 sgg., tav. 56);
23. askos frammentario Firenze 92097, da San Martino ai Colli (ClANFERONI, 

cit., p. 63, n. 43);
24. aryballos biansato Bruxelles A 1685, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. LXX, 3-4);
25. askos Cleveland 75.23, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XXX, 1-2);
26. (C) askos Louvre H 100, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XXVII, 1);
27. (C) askos Ferrara 1558, da Spina, t. 224 Valle Trebba (Ha r a r i 1980, tav. 

XXVII, 2);
28. askos Ferrara, da Spina, t. 126 C Valle Pega (Ha r a r i 1980, tav. XXIX, 2);
29. askos Baltimore, Johns Hopkins Un., s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XXIX, 1);
30. askos Firenze 74690, da Todi (Ha r a r i 1980, tav. XXVI, 1);
31. askos Firenze 4232, da Volterra (Ha r a r i 1980, tav. XXIV, 3);
32. askos New York 19.192.14, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XXXIV, 3);
33. askos British Museum G 151, da Vulci (Ha r a r i 1980, tav. XXXVI, 1-2);
34. askos San Simeon 5667, da Città della Pieve (Ha r a r i 1980, tav. XXXV,

2);
35. askos Orvieto, Museo dell’Opera del Duomo 063, da Poggio della Guardiola, 

Orvieto (Ha r a r i 1980, tav. XXXV, 3);
36. askos Aleria 845, t. 53 (Je h a s s e 1973, pp. 84 e 286, tav. 81);
37. kylix framment. Innsbruck II 12, 79-86, s. prov. (A. Wo t s c h it z k y , Zwei 

etruskische Vasen in Innsbruck, in StEtr XXVI, 1958, p. 229 sgg., figg. 3-4; 
Ha r a r i 1980, p. 30, n. 11);

38. coppa Sydney 68.47, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. LXXIV);
39. glaux New York 51.11.1, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. LIX, 2).

Forse è uscita dalla bottega del Pittore di Montediano anche la kylix fram-
mentaria Firenze 93093/b, da San Martino ai Colli29.

29 ClANFERONI, cit., p. 62, n. 42.
30 Per l’attribuzione alla stessa mano v. anche Ha r a r i 1980, p. 199.

I prodotti della bottega del Pittore di Montediano richiamano ovviamente 
per i soggetti e per alcune cifre stilistiche lo stile del Maestro, ma sono diversi 
i dettagli anatomici, come sulle kylikes di Orvieto (nn. 2 e 3), e il disegno è 
più sommario, come sugli stamnoi di Tarquinia (nn. 8 e 9). Le opere della bottega 
del Pittore di Montediano provengono da Volterra e dalle località raggiunte dai 
prodotti volterrani, come la Val d’Elsa e i centri costieri, pertanto sono state 
prodotte in seguito al trasferimento del Pittore a Volterra. Nella bottega dovette-
ro lavorare diversi ceramografi, forse organizzati per specializzazioni, ma per l’o-
mogeneità di stile è difficile riconoscere le mani: ad una si possono assegnare 
gli stamnoi Firenze 4102 e 4103 (nn. 5 e 6) e lo skyphos Firenze 4110 (n. 13), 
decorati con figure massicce, dalle teste sproporzionatamente grosse e dalla brac-
cia troppo lunghe 30; un altro ha decorato la coppia di stamnoi di Tarquinia (nn. 
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8 e 9) e la glaux di Berlino (n. 12), e forse anche uno stamnos da San Martino 
ai Colli di cui ci restano pochi frr. (n. 11).

Anche gli askoi ad anatra sono stati probabilmente prodotti dalla bottega 
del Pittore di Montediano: sono da collocare agli inizi della produzione i due 
esemplari della collezione Vagnonville, Firenze V 475 (n. 14) e V 73 (n. 18), 
con il corpo del volatile più naturalistico rispetto al resto della produzione, dal 
collo lungo e flessuoso con le piume segnate ad archetti multipli come quelle del 
petto. La produzione probabilmente continua a Volterra, dal momento che alcuni 
askoi si ritrovano nei territori che rientrano nel raggio del commercio volterrano, 
come in Corsica. Tutti gli esemplari presentano una identica articolazione del cor-
po del volatile: l’attacco delle ali è sottolineato da una fascia verticale, il primo 
ordine delle penne è orizzontale e dipinto in nero, le penne posteriori e la coda 
sono segnate da file alterne di trattini obliqui, le piume del petto sono rese ad 
archetti multipli.

Sono attribuibili alla stessa mano alcuni esemplari (nn. 14-17) che hanno la 
fascia verticale campita a meandro, il piede, quando è conservato, dipinto con 
dischi e il corpo decorato con figure femminili alate, che presentano, insolitamen-
te, i dettagli anatomici resi a linee puntinate, una tecnica ampiamente documen-
tata sugli specchi. A questi rimanda anche lo schema della figura allungata in 
volo 31.

31 Cfr. ad es. Ge r h a r d , ES, tav. CCLXXXIII.
32 Per askoi di produzione più scadente, documentati nel senese, v. Μ. Ha r a r i, in Atti Roma 

1985, p. 50, figg. 16 e 17.

Ad un’altra mano vanno assegnati gli esemplari con la fascia verticale campi-
ta a onde correnti alternate a motivi triangolari, dipinti sul peduccio con una 
striscia e sul corpo con identiche figure femminili (nn. 26-29), dalle linee del ven-
tre segnate, come è consuetudine, a linee e non a file di punti.

Ad un altro ceramografo della stessa bottega sono attribuibili gli askoi deco-
rati con teste (nn. 18-23) e con la fascia all’attacco delle penne campita da onde 
correnti e motivi a V o a T; anche alcuni di questi hanno il peduccio dipinto 
a dischi (nn. 19-21); la stessa mano ha decorato l’aryballos di Bruxelles (n. 24): 
corrispondono perfettamente su tutti gli esemplari il disegno dell’occhio, della bocca 
e dell’orecchio. Lo stesso disegno si ritroverà, come vedremo, sulle teste delle 
opere del Pittore di Hesione: non è esclusa per quest’ultimo una sua formazione 
presso la bottega del Pittore di Montediano.

Alla tarda produzione della medesima bottega sono da riferire l’askos British 
Museum G 151 (η. 33) e gli esemplari privi di decorazione figurata (nn. 
34-36) 32.

Anche la coppa di Sydney (n. 38), con la testa femminile interamente circon-
data da elementi floreali in una sorta di horror vacui, piuttosto che della bottega 
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del Pittore di Hesione, come ha proposto Harari, sembra espressione dello stesso 
ambiente che ha prodotto le glaukes di New York (nn. 7 e 39), con le quali corrispon-
dono, se pure in forma più disordinata, i fiori a più calici e le foglie di acanto 33.

33 Ha r a r i 1980, pp. 95 e 227; Μ. Ha r a r i, An etruscan bowl decorated with a woman’s head 
in floral surround, in A. Ca mb it o g l o ü , J. - P. De s c o e u d r e s (Ed d .), Classical Art in the Nicholson 
Museum, Oxford c. d. s.: la coppa è assegnata al Pittore di Firenze 4035, della cerchia del Pittore 
di Hesione (v. nota 37). V. anche Cr is t o f a n i 1981, p. 535: attribuita al Pittore F.

34 Cr is t o f a n i 1987, p. 52, nota 38.
35 V. Pampio studio di Pa ir a ü l t -Ma s s a , in RA 1980, cit.·, inoltre Gil o t t a  1984, p. 44, note 

33 e 62; GlLOTTA 1985, p. 31, nota 39.
36 Kl ü g ma n n -Kö r t e , ES V, 78, da Perugia; CSE Italia 1, Bologna — Museo Civico 1 (a c. 

di G. Sa s s a t e l l i), Roma 1981, n. 13, figg. 13 a-d (Ge r h a r d , ES tav. LXVI), da Arezzo.

2.2. Pittore di Montebradoni.

1. (C) cratere a calice Volterra G. 89, da Montebradoni (Ha r a r i 1980, tavv. 
LXXII, 1-2; LXXIII, 1-3);

2. (C) kylix Volterra G. 103, da Volterra (Ha r a r i 1980, tav. XIV, 1-2);
3. (C) kylix Volterra G. 102, da Volterra (Ha r a r i 1980, tav. XV, 2-3);
4. (C) kylix Torino 5402, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XVI, 1);
5. (C) kylix Hamburg 1966,25, s. prov. (Ha r a r i 1980, tavv. XVI, 2; XVII);
6. (C) kylix Berlino F 2944, da Vulci (Ha r a r i 1980, tav. XI, 1-2);
7. (C) kylix framment. Firenze 92093/a, da San Martino ai Colli (Ha r a r i 1980, 

tav. XI, 3; ClANFERONl, cit., p. 61, n. 41);
8. fr. di kylix Grosseto 1287, da Pitigliano, inedito, (tav. XLVI d)

Al Pittore di Montebradoni sono assegnate da Cristofani, oltre al cratere, 
sei kylikes, due del Pittore D (nn. 6 e 7) e quattro del Pittore F (nn. 2-5) 34. 
Corrisponde, sulle kylikes e sul cratere, l’uso della linea funzionale che rende con 
efficacia il volume e la leggerezza delle vesti, avvolgendo le figure in panneggi 
svolazzanti. Caratteristico del Pittore è il disegno dei capelli a fitte linee ondulate 
che formano archetti nel contorno delle teste. La stessa tecnica si ritrova sul fram-
mento inedito di Grosseto (n. 8), che trova il confronto più vicino con la kylix 
di San Martino ai Colli (n. 7), mentre ripropone lo schema della figura vista di 
schiena, come il satiro sull’esemplare Guarnacci 102 (n. 3). E’ superfluo soffer-
marsi sull’importanza del cratere, l’unico a calice documentato nella produzione 
chiusino-volterrana 35. Il Pittore comunque non sembra interessato a scene nar-
rative di largo respiro, ma piuttosto alla presentazione di figure eleganti, manieri-
sticamente curate nei minimi particolari, affiancate l’una all’altra come figurini, 
senza relazione fra loro. La decorazione fitomorfa del cratere, costituita da un 
ricco apparato di girali, palmette, convolvoli a più calici, trova, come è già stato 
spesso sottolineato, i confronti più diretti su specchi, in particolare su un esem-
plare da Perugia e sulla c. d. patera Cospiana 36. Non pare giustificato assegnare 
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il cratere a Chiusi sulla base della qualità dell’argilla, visto che anche i prodotti 
fini volterrani, figurati e a vernice nera, hanno argilla ben depurata e dura, di 
colore rosato, distinguendosi dai prodotti più scadenti, ad argilla giallastra e poro-
sa. E dunque probabile che il Pittore non abbia lavorato a Chiusi, ma direttamen-
te a Volterra, come confermano i dati di rinvenimento, sia dalla città che dalla 
vai d’Elsa.

Forse alla sua bottega sono da riferire alcune tazze, sulle quali sono impiegati 
gli stessi tipi di palmette e fiori di loto dipinti sulla spalla del cratere:

9. boccale a testa di satiro Petit Palais 356, s. prov. (Ha r a r i 1980, tavv. 
XLIV-XLV);

10. kantharos bifronte Villa Giulia 50572, da Cerveteri (?) (Ha r a r i 1980, tav. 
XLIX, 1-3).

2.3. Pittore di Hesione.

1. (C) kelebe Perugia 796, da Monteluce (PASQUINUCCI 1968, n. XCIX);
2. (C) kelebe Volterra G. 42, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XV);
3. (C) kelebe Firenze 4035, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXX);
4. (C) kelebe da Volterra, perduta (PASQUINUCCI 1968, n. CXV);
5. (C) stamnos Aleria 741 (Je h a s s e 1973, p. 264, tav. 82);
6. (C) kelebe Berlino 3986, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, η. XXXVIII; 

Die Welt der Etrusker, cit., p. 339, D 6.25);
7. (C) kelebe Volterra G. 97, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XXIV);
8. (C) kelebe Volterra, t. Portone 1970/7 (A. Ma g g ia n i, in Volterra 1985, p. 

178, n. 1);
9. stamnos Grosseto 365, s. prov. (Al b iz z a t i, cit., p. 155; A. Ma z z o l a i, Il Mu-

seo Archeologico della Maremma, Grosseto 1977, p. 46, n. 9); (tav. XLVI c)
10. stamnos nel Ticino, coll, privata, s. prov. (Μ. A. De l  Ch ia r o , A Clusium- 

group stamnos by the Hesione Painter, in QuadTic XVII, 1988, p. 131 sgg.);
11. kelebe Milano, coll, privata (G. Se n a  Ch ie s a , Una nuova kelebe volterrana, 

in AC XXXIII, 1981, tavv. 51 e 52);
12. coppa Basilea 1906/279, s. prov. (Gr e if e n h a g e n , cit., p. 65 sg., tav. 53, 2);
13. (C) coppa da Sovana (Cr is t o f a n i 1981, fig. 1);
14. (C) coppa Tarquinia RC 5705, da Tarquinia (G. PlANU, Ceramiche etnische 

a figure rosse, Roma 1980, p. 74, n. 48, tav. 47);
15. (C) kelebe Perugia, Mus. del Palazzone, dal Palazzone (PASQUINUCCI 1968, 

n. CI);
16. skyphos Ferrara 9370, da Spina, t. 11 C Valle Pega (Μ. Ha r a r i, Les gar-

diens du Paradis, in QuadTic XVII, 1988, p. 176 sgg., tav. II, figg. 4 e 5; 
Ha r a r i 1990, p. 250 sg., nota 22);

17. (C) kelebe Asciano 188, t. III Poggio Pinci (Cr is t o f a n i 1987, p. 330, n. 
179.2);

18. (C) kelebe Leida H III Ο I, da Casanova, Pisa (Pa s q u in u c c i 1978, p. 166 
sgg., η. IV, figg. 7-8);

19. (C) kelebe Arezzo 15460, da Pozzo della Chiana (P. Bocci, Crateri volterrani 
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inediti del Museo di Arezzo, in StEtr XXXII, 1964, p. 91 sgg., tav. XX, 1-2; 
Pa s q u in u c c i 1968, n. XXIX);

20. (C) kelebe Firenze 4122, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXVIII);
21. (C) kelebe Aleria 843, t. 53 (Je h a s s e 1973, p. 285 sg., tav. 83);
22. (C) stamnos Aleria 74/38, t. 53 (L. Je h a s s e , in Mélanges Heurgon, p. 497 

sgg-, figg. 1-3).

La diversità nella tecnica dello sfumato, adottata per la kelebe eponima, ri-
spetto a quella del chiaroscuro reso a tratteggio, impiegata per il resto della pro-
duzione, può giustificare la proposta di Gemma Sena Chiesa, seguita da Maurizio 
Harari, di lasciare al Pittore di Hesione la kelebe del Palazzone (n. 15) e la kelebe 
Marsili (n. 2.4.12), assegnando le altre opere ad un suo aiuto, il Pittore di Firenze 
40 3 5 37. Certamente, rispetto alla tecnica del tratteggio, il chiaroscuro reso con 
diversa densità di colore è una conquista relativamente tarda, documentata in 
pittura alla fine del IV see. a.C.38; comunque può ben essere stato adottato dal 
Maestro di Hesione in una fase matura della sua attività: le due tecniche, dello 
sfumato e del tratteggio, sono ad esempio usate contestualmente nella pittura pa-
rietale 39. Proprio dall’ambiente dei pittori tarquiniesi, oltre che dalla ceramogra-
fia vulcente e, per via mediata, apula, il Pittore di Hesione sembra attingere il 
suo repertorio decorativo, pur restando legato per indubbie affinità stilistiche al 
Pittore di Montediano, acquisite probabilmente in un periodo di attività in comune.

37 G. Se n a  Ch ie s a , Una nuova kelebe volterrana, in AC XXXIII, 1981, p. 203 sgg.; Μ. Ha - 
r a r i, in Atti Roma 1985, p. 54.

38 Μ. To r e l l i, Ideologia e rappresentazione nelle tombe tarquiniesi dell’Orco I e II, in Ricerche 
di pittura ellenistica, cit., p. 17; G. Co l o n n a , Per una cronologia della pittura etrusca di età ellenisti-
ca, ibidem, p. 144.

39 Cfr. la tomba François: Μ. Cr is t o f a n i, in La tomba François, cit., p. 200; Cr is t o f a n i 1987, 
p. 48; F. Ro n c a l l i, La decorazione pittorica, in La tomba François, cit., p. 79 sgg., in particolare, 
per la tecnica, p. 81.

40 Cr is t o f a n i 1987, p. 53, nota 37. Per elenchi di opere attribuite al Pittore di Hesione v. 
anche L. Je h a s s e , Autour du peintre d'Hesione, in Mélanges Heurgon, p. 504 sg.; Cr is t o f a n i 1981, 
p. 535. V. inoltre Ha r a r i 1980, p. 206 sg. e nota 97; Μ. Ha r a r i, in Atti Roma 1985, p. 52 sgg.; 
Μ. Ha r a r i, Volterra e Alessandria. Riflessioni sul primo ellenismo in Etruria, in Akten Berlin 1988, 
cit., p. 372.

41 Cfr. ad es. la decorazione sul ventre della kelebe di Monteluce (n. 1) e quella sui lati se-
condari delle kelebai decorate con teste (nn. 6-8).

Nella vasta produzione della bottega del Pittore di Hesione restano ancora 
da distinguere le opere direttamente decorate dal Maestro da quelle di suoi colla-
boratori 40, compito peraltro reso difficile dal fatto che il Pittore in alcuni casi 
sembra aver decorato solo la parte principale di un vaso (il collo o il lato A), 
lasciando il resto a suoi collaboratori41.

Le teste maschili dipinte di profilo sulle kelebai di Berlino (n. 6) e del Porto-
ne (n. 8), sugli stamnoi di Grosseto (n. 9) e del Ticino (n. 10), sulle coppe di 
Basilea (n. 12) e di Tarquinia (n. 14) presentano tratti caratteristici identici: la 
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bocca con il labbro superiore rialzato ad angolo, l’orecchio segnato con una linea 
che segue il contorno del lobo, le ciglia della palpebra inferiore rese a trattini, 
quelle della palpebra superiore indicate da una o tre linee, le sopracciglia aggrot-
tate, l’ombreggiatura sul collo indicata a tratteggio. Altra caratteristica è l’aggiun-
ta di un elemento decorativo davanti al viso: in genere una mano, aperta o con 
un tirso, davanti a Eracle una clava (n. 12) 42. Le stesse caratteristiche si ritro-
vano sulla testa maschile coperta da pelle di drago della kelebe di Milano (n. 
11), attribuita dalla Sena Chiesa al già menzionato Pittore di Firenze 4035 43: 
la precisa corrispondenza della testa barbata con quelle di Aita raffigurato nelle 
tombe dell’Orco II e Golini I conferma il legame, già sottolineato, fra l’ambiente 
dei ceramografi e quello dei pittori di megalografie.

42 La coppa di Basilea è stata da Cristofani attribuita al Pittore dell’askos Firenze 74690 (CRI-
STOFANI 1981, p. 534).

43 V. nota 37. La kelebe è stata in seguito attribuita al Pittore di Asciano: CRISTOFANI 1987, 
nota 39, n. 1; Μ. Ha r a r i, in Atti Roma 1985, p. 52.

44 Lo skyphos è assegnato da Harari al Pittore di Asciano (M. Ha r a r i, Les gardiens du Para-
dis, in QuadTic XVII, 1988, p. 176 sgg.; Ha r a r i 1990, p. 250 sg., nota 22). La proposta non con-
trasta con l’attribuzione al Pittore di Hesione, perché probabilmente il Pittore di Asciano ha parteci-
pato alla decorazione di alcune opere del Maestro.

Se si vuol riconoscere una validità all’applicazione del criterio morelliano, si 
deve constatare che gli stessi dettagli dei volti si ritrovano sugli askoi decorati 
con teste, assegnati alla bottega del Pittore di Montediano, in particolare sull’a- 
skos di Tokyo (n. 2.1.22), e sull’aryballos di Bruxelles (n. 2.1.24): potremmo de-
durre che anche questi siano stati dipinti dal Pittore di Hesione, e di conseguenza 
ipotizzare un periodo di attività di quest’ultimo presso la bottega del Pittore di 
Montediano. Identico disegno dell’orecchio e della bocca presentano anche le te-
ste femminili del Pittore di Hesione, dipinte tutte di scorcio: sulla coppa n. 13 
e sulle kelebai nn. 1, 3 e 7. Le teste alate dipinte sul collo della kelebe n. 15 
si distaccano invece dai tipi consueti, richiamando più direttamente modelli greci, 
sia nel disegno dei capelli a lunghe ciocche, che in quello della bocca e degli occhi 
e, insieme all’uso dello sfumato per la decorazione del ventre, sono indizio di 
un mutamento di interessi del Pittore, da porsi nella fase tarda della sua attività.

Sullo skyphos di Ferrara (n. 16) il giovane ammantato e la donna nuda richia-
mano, per l’identico schema, la donna ammantata e il giovane nudo del lato B 
della kelebe di Monteluce (n. 1) 44.

Le kelebai del Pittore di Hesione hanno il collo alto un terzo del ventre, 
il ventre globulare o ovoide, il piede a campana con bordo d’appoggio espanso. 
La decorazione del collo è di solito costituita da palmette a nucleo triangolare 
disposte in ordine alterno; sulla spalla è dipinta una fascetta di onde correnti 
o di triangoli multipli alternati.
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2.4. Bottega del Pittore di Hesione.

1. kelebe Firenze 4136, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXXIII);
2. (C) kelebe British Museum 1910 3-28 I, da Orbetello (?) (Pa s q u in u c c i 1968, 

n. CXVI);
3. kelebe Firenze 92098, da San Martino ai Colli (Cia n f e r o n i, cit., p. 65, n. 

44);
4. kelebe Leida H III NN 7, da Cortona (?) (Pa s q u in u c c i 1978, p. 172 sg., 

n. VII, fig. 12);
5. (C) stamnos Asciano 185, t. Ili Poggio Pinci (Bocci, in StEtr XXXII, cit., 

p. 103, tav. XXV, 3; Cr is t o f a n i 1987, p. 330, n. 179.3).
6. (C) stamnos Aleria 44 (Je h a s s e 1973, p. 131, tav. 84);
7. frr. di kelebe da Populonia, t. 9 San Cerbone (Portoferraio 1985, p. 209 sg.,

n. 178, fig. a p. 182);
8. kelebe Firenze 4108, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXVI);
9. kelebe Grosseto 2140, da Castiglioncello (Pa s q u in u c c i 1978, p. 162 sgg., n.

II, figg. 3-4);
10. kelebe Firenze 36958, da Populonia (Pa s q u in u c c i 1968, nn. XCI e XCII;

Μ. Ma r t e l l i, Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco, in Atti 
Firenze III, p. 421, nota 84, tav. CIV, 1).

11. (C) kelebe Volterra G. 30, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. IV);
12. (C) kelebe Bologna 410, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. LV);
13. kelebe Arezzo 15465, s. prov. (Bocci, in StEtr XXXII, cit., tav. XXIV, 3 

e 4; Pa s q u in u c c i 1968, n. XXXIV);
14. kelebe Arezzo 15464, s. prov. (Bocci, ibidem, p. 98 sg., tav. XXIV, 1-2; 

Pa s q u in u c c i 1968, n. XXXIII);
15. kelebe Arezzo 15461, da Pozzo della Chiana (Bocci, ibidem, p. 93 sg., tav. 

XXI, 1-2; Pa s q u in u c c i 1968, η. XXX).

Alla bottega del Pittore di Hesione sono da riferire le kelebai con pigmei che 
imbracciano uno scudo (n. 1) 43 o lottano con una gru o, più spesso, stringono tenie 
con entrambe le mani. I capelli resi ad archetti multipli tipici del Pittore di Hesione 
ritornano, anche se in forma più sommaria, sulla kelebe di San Martino ai Colli (n. 
3) e su quella frammentaria di Populonia (n. 7)* 46. All’elenco delle opere della botte-
ga del Pittore di Hesione possono essere aggiunti altri frammenti di kelebai o di stamnoi, 
sui quali si riconoscono parti di pigmei, con dettagli anatomici resi a tratteggio 47.

43 V. anche Ma r t e l l i 1976, p. 216, nota 11.
46 L’esemplare è assegnato da Cristofani al Pittore di Monteriggioni (o Pittore del Pigmeo 

Trombettiere): v. nota 69.
47 Es. frr. di kelebai da Populonia, Poggio Malassarto (Porto ferraio 198.5, p. 215 sg., nn. 207- 

209: sul n. 207 doveva essere raffigurato un pigmeo in lotta con una gru); fr. di stamnos da seque-
stro (Il patrimonio disperso, cit., p. 103, n. 126); frr. di kelebe da Volterra, tt. A-AI Portone (Μ. 
Cr is t o f a n i, Volterra. Scavi 1969-1971, NS, Supplemento 1973, p. 249, n. 1, fig. 162); fr. di kelebe 
o di stamnos da Rimini (Celti e Etruschi nell’Italia centro-settentrionale, a cura di D. Vit a l i, Imola 
1986, p. 386, fig. 4). Pigmei decoravano anche le kelebai perdute già a Cortona (Pa s q u in u c c i 1968, 
nn. LXV, LXVI, LXVII).
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Ad un collaboratore del Pittore di Hesione, ma non al Maestro stesso, è at-
tribuibile la kelebe Guarnacci 30 (n. 11): se il disegno del capelli è caratteristico 
delle opere del Pittore, i dettagli del volto paffuto, con l’occhio spalancato, e 
la forma del vaso, dal collo alto come il ventre e dal piede conico, avvicinano 
la kelebe a prodotti della fase tarda volterrana.

Ad un altro ceramografo della bottega va assegnata la kelebe Marsili (n. 12), 
dalla spalla poco pronunciata e dal piede massiccio, peraltro con l’insolita aggiun-
ta di un’altra fascetta a quella sotto l’orlo. Le teste di giovani con berretto frigio 
trovano confronto su targhette di specchi48, la fila di astragali e lo schema del 
pigmeo del lato A trovano diretto confronto con una kelebe di Arezzo (n. 13); 
l’uso dello sfumato colloca la kelebe nell’ultimo decennio del IV sec. a. C.

48 Per le teste cfr. ad es. Ge r h a r d , ES, tav. CCCXXIII, da Bomarzo; Kl ü g ma n n -Kö r t e , ES 
St, tav. 100. I trofei si ritrovano sull’anfora Torlonia (Gr e if e n h a g e n , cit., tav. 38), assegnata da 
Harari al Pittore dell’Aja (Ha r a r i, in OudhMeded 70, cit., p. 38, n. 10).

49 Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXIII; Cr is t o f a n i 1987, p. 52, nota 35, n. 4.

Alla fase più tarda della bottega appartengono altre due kelebai di Arezzo 
(nn. 14 e 15), che sono influenzate dalla ceramografia vulcente: la prima per la 
forma, la seconda per la decorazione del collo con palmette a silhouette e della 
spalla con un ramo d’edera.

Ad un altro ceramografo della cerchia del Pittore di Hesione è riferibile la 
kelebe Firenze 4091 (tav. XLV b), da Volterra, assegnata da Cristofani al Pittore 
di Milano 49 : i dettagli anatomici e il disegno delle tenie richiamano quelli della 
bottega del Pittore di Hesione, ma certamente le dimensioni della figura e la pet-
tinatura a cono allungato collegano il vaso alla bottega del Pittore di Milano.

2.5. Pittori della cerchia del Pittore di Hesione.

1. kelebe framment. Bologna 875, da Monzuno (?) (Pa s q u in u c c i 1968, n. LVII);
2. kelebe Praga 2470, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. CII; Die Welt der Etrus-

ker, cit., p. 261, D 1.43);
3. oinochoe Volterra G. 82, da Volterra (Ha r a r i 1980, tav. LXVIII, 1);
4. askos Bruxelles R 448, da Chiusi (?) (Ha r a r i 1980, tav. XXXIV, 1-2);
5. askos Louvre H. 99, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XXVI, 2-3);
6. kelebe Kurashiki, Ninagawa Museum, s. prov. (De l  Ch ia r o  1989, p. 299 

sgg., tav. 58);
7. oinochoe Volterra G. 84 (Ha r a r i 1980, tav. LXVIII, 2);
8. oinochoe Volterra G. 87 (Ha r a r i 1980, tav. LXIX, 1-3);
9. oinochoe Arezzo 1393 (Ha r a r i 1980, tav. LXVIII, 3-4);

10. skyphos Cambridge GR. 1.1939, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. LVIII, 1-2);
11. kylix Firenze 79270, da Monte San Savino (Ha r a r i 1980, tav. XVIII, 1).

Dalla produzione del Pittore di Hesione Cristofani ha distinto alcuni vasi 



Le fabbriche a figure rosse di Chiusi e Volterra 131

decorati con teste, attribuendoli al Pittore di Monzuno 50. A questo ceramogra-
fo possono essere assegnati i vasi nn. 1-5: le teste del Pittore hanno un aspetto 
severo, dato dagli occhi, grandi, e dalla bocca a labbra serrate, ripiegata in basso. 
Al Pittore Cristofani assegna anche la kelebe Firenze 4084, che è attribuibile alla 
bottega del Pittore del Pigmeo Trombettiere (n. 2.8.3), e gli askoi Firenze V 73 
e Louvre H 101, riferibili alla bottega del Pittore di Montediano (nn. 2.1.18-19). 
Certamente il Pittore di Monzuno ha lavorato accanto al Pittore di Hesione, for-
se nella stessa bottega. Caratteristici i suoi askoi con le penne del primo ordine 
arcuate e con la fascia all’attacco delle ali campita da onde correnti piccole e fitte, 
accompagnate da una fila di punti.

50 Cr is t o f a n i 1987, p. 52, nota 36.
51 L’ipotesi della compresenza di due artigiani era stata avanzata anche da Del Chiaro (in Quad 

Ticin, cit., p. 301 sg.).
52 Cfr. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, in MEFRA 84, cit., p. 334 sgg., fig. 2, forma 43. Sono della 

stessa forma gli skyphoi del Gruppo di Ferrara T 585 (su cui v. nota 65).

Le teste dipinte sul collo della kelebe di Kurashiki (n. 6), sullo sfondo della 
decorazione a losanghe, sono di chiaro stile greco e trovano confronti, per i ric-
cioli che scendono sulla fronte e davanti alle orecchie, nella ceramografia italiota; 
i giovani con tenie richiamano quelli raffigurati su kelebai della bottega del Pitto-
re di Hesione 51, es. quella di Castiglioncello (n. 2.4.9), sulla quale si ritrovano 
sia la decorazione del collo, che presenta, insolitamente, le losanghe campite da 
altre losanghe e da un punto centrale, che la fascetta ad astragali sulla spalla. 
E’ dunque probabile che l’autore della kelebe di Kurashiki abbia lavorato nella 
stessa bottega del Pittore di Hesione.

Le oinochoai nn. 7-9 sono state prodotte da ceramografi vicini al Pittore di 
Hesione; la forma è identica a quella dell’esemplare attribuito al Pittore di Mon-
zuno (n. 3). Un altro ceramografo ha decorato lo skyphos n. 10, identico per 
forma a prodotti volterrani a vernice nera 52. Il disegno del torace del tritone 
del lato A richiama quello dei pigmei della kelebe Asciano 188 del Pittore di 
Hesione (n. 2.3.17).

La kylix di Monte San Savino (n. 11) sembra ricollegarsi allo stesso ambiente 
che ha prodotto la kelebe Marsili (n. 2.4.12), ancora nell’ambito della bottega 
del Pittore di Hesione.

2.6. Pittore di Asciano.

1. kelebe Asciano 189, t. Ili Poggio Pinci (Pa s q u in u c c i 1968, η. XXXV; Cr i-
s t o f a n i 1987, p. 330, n. 179.4);

2. (C) kelebe Volterra G. 34, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. VII);
3. (C) kelebe Philadelphia L 29.57 dal territorio volterrano (Pa s q u in u c c i 1968, 

n. LXVIII);
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4. (C) kelebe a Firenze, da Toiano (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXXIX);
5. (C) kelebe Volterra, t. 64/10 Badia (Ma r t e l l i 1976, p. 220, figg. 13-14);
6. (C) kelebe Adria, t. 327 Canal Bianco (E. Ma n g a n i, Materiali volterrani ad

Adria in età preromana, in StEtr XLVIII, 1981, p. 132, tav. XLIII a-d);
7. kelebe Colle Val d’Elsa, Museo Archeologico, da Monteriggioni (Ma r t e l l i 

1976, p. 219 sgg., figg. 9-12);
8. skyphos Ferrara 33449, da Spina, t. 642 C Valle Pega (Ha r a r i, in QuadTic 

XVII, cit., p. 190, tav. Ili, figg. 6a e 6b; Ha r a r i 1990, p. 250 sg., nota 22);
9. kylix Asciano 192, t. II Poggio Pinci (Ha r a r i 1980, tav. V, 1-2; Cr is t o f a -

n i 1987, p. 329 sg., n. 179.1);
10. kelebe Milano, Museo Civico 8/1957 s. prov. (CVA Milano, Civico Museo 

Archeologico, IV B, tav. 1, 1-4; Pa s q u in u c c i 1968, n. XCIV).

Il Pittore di Asciano riprende dal Pittore di Hesione schemi e tecniche del 
disegno, ma il suo stile è trasandato, come è evidente nelle figure dalle braccia 
sproporzionate e dai tratti del viso rigidi e sommari53. E probabile che il Pitto-
re di Asciano abbia collaborato con il Maestro alla decorazione di alcune kelebai: 
sembra di riconoscerne la mano ad esempio nelle figure dipinte sul ventre della 
stessa kelebe di Monteluce (n. 2.3.1) e in quelle sul ventre della kelebe in colle-
zione privata milanese (n. 2.3.11).

53 Per la denominazione e per osservazioni sullo stile del Pittore v. Ma r t e l l i 1976, p. 219 
sgg.; Cr is t o f a n i 1987, p. 50.

Lo skyphos Ferrara 33449 (n. 8) trova confronti, per il disegno del tirso, 
con la kelebe eponima (n. 1) e, per il personaggio avvolto nel manto che forma 
un ampio sinus, con la figura del lato B della kelebe Guarnacci 34 (n. 2) e di 
quella di Adria (n. 6). Al Pittore è stata assegnata l’unica kelebe figurata finora 
conosciuta decorata a sovradipintura (n. 7). Probabilmente alla sua mano si deve 
la kylix di Asciano (n. 9): le figure hanno le teste a calotta emisferica, cinte da 
tenie o da corone, e il rendimento rigido dei tratti del volto che sono i contrasse-
gni più evidenti delle teste del Pittore; in particolare trovano confronto con la 
testa del Dionysos dipinto sul lato B della kelebe di Monteluce (n. 2.3.1), forse, 
come già detto, dallo stesso Pittore di Asciano.

Le kelebai del Pittore presentano collo alto come il ventre, ventre ovoide 
con spalla poco pronunciata; tre esemplari hanno il piede relativamente più alto 
rispetto alla produzione corrente volterrana, profilato a calotta (nn. 2 e 3) o a 
più gradini (n. 5).

Tipica del Pittore è la decorazione alla base del collo con un’alta fascia cam-
pita da onde correnti o da patere accompagnate da due file di triangolini, neri 
o a risparmio. Identica fascia, con onde correnti, si ritrova su una kelebe del 
Museo Civico di Milano (n. 10), che pertanto potrebbe essere aggiunta all’elenco 
delle opere del Pittore di Asciano.
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2.7. Bottega del Pittore di Milano.

1. kelebe Volterra G. 49, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, η. XXII; Ha r a r i 
1980, tav. LXIV, 3);

2. (C) kelebe Volterra G. 47, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XX);
3. kelebe Volterra G. 43, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, η. XVI; Ha r a r i 1980, 

tav. LXIV, 1);
4. kelebe Firenze 4132, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXXII; Ha r a r i 

1980, tav. LXIV, 2);
5. (C) kelebe Ferrara 9369, da Spina, t. 11 C Valle Pega (N. Al f ie r i, Spina, 

Bologna 1979, p. 130, figg. 364-365; Ha r a r i 1990, p. 247, nota 2, tav. 50,1);
6. kelebe Aleria 740, t. 53 (Je h a s s e 1973, p. 263, tav. 82);
7. kelebe Siena s. n. i., s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. CVI); {tav. XLV c)
8. (C) stamnos Aleria 742, t. 53 (Je h a s s e 1973, p. 265, tav. 83);
9. stamnos da sequestro {Il patrimonio disperso, Catalogo della mostra, Piombino 

15 luglio — 31 ottobre 1989, a c. di A. Ro mu a l d i, Roma 1989, p. 102, 
n. 125);

10. fr. di stamnos o di kelebe Aleria 598, t. 53 (Je h a s s e  1973, p. 236, tav. 84);
11. kylix Siena 427, da Porta S. Marco (Ha r a r i 1980, p. 43, n. 56; Siena: le 

origini, testimonianze e miti archeologici, Catalogo della mostra, a c. di Μ. 
Cr is t o f a n i, Firenze 1979, p. 51, n. 61);

12. kylix da Strove (Siena), t. IV Poggio alla Fame (Ha r a r i 1980, p. 43, n. 53);
13-14. frr. di kylikes da Strove, t. IV Poggio alla Fame (Id e m, ibidem, nn. 54 

e 55);
15. kylix Asciano 126, t. II Poggio Pinci (E. Ma n g a n i, Museo Civico di Ascia-

no. I materiali da Poggio Pinci, Siena 1983, p. 21, n. 2);
16. kylix già Asciano 125, t. II Poggio Pinci, rubata {ibidem, p. 67, n. 227);
17. kylix Asciano 191, t. III Poggio Pinci (Ha r a r i, tav. XXIII, 1-2);
18. frr. di kylix Asciano, t. Vili Poggio Pinci (Ma n g a n i, cit., p. 98);
19. fr. di kylix dall’ Appennino Bolognese (Ch . Pe y r e , Une récolte de céramique 

étrusque dans TApenin bolonais, in MEFRA 1965, p. 15 sgg., n. 2);
20. (C) kelebe Finarte 1963, dal territorio di Populonia (A. St e n ic o , Nuove pit-

ture vascolari del Gruppo Clusium, in Studi Fanti, p. 305, n. 8, tav. LXVI; 
Pa s q u in u c c i 1968, n. XCIII);

21. (C) kelebe Firenze 4131, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXXI; Ha r a -
r i 1980, p. 205, nota 78); {tav. XLV d)

22. (C) kelebe 1st. Archeologia di Firenze, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1978, p. 161 
sg., η. I, figg. 1-2);

23. kelebe Volterra G. 44, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XVII);
24. (C) kelebe Volterra G. 46, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XIX);
25. kelebe Torino, coll, privata (F. P. Po r t e n  Pa l a n g e , Materiale archeologico 

conservato in collezioni private a Torino, in Acme 22, 1969, p. 360 sgg., tavv. 
Xa e Xb);

26. (C) stamnos Finarte 1963, dal territorio di Populonia (St e n ic o , cit., p. 306, 
n. 9, tav. LXVII);

27. (C) stamnos Firenze 36768, da Populonia (Cr is t o f a n i 1981, p. 537, figg. 
3-4);

28. (C) stamnos Firenze 36769, da Populonia (Id e m, ibidem, figg. 5-6);
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29. stamnos Volterra G. 96, da Volterra (Be a z l e y , EVP, tav. XXIX, 4);
30. (C) fr. di stamnos da Ravenna (G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, in La formazione 

della città in Emilia Romagna, II, Cat. della mostra, Bologna 1987, pp. 375 
e 380, n. 2, fig. 255).

Con il nome di Pittore di Milano è designato da Cristofani l’autore di alcuni 
vasi assegnati al «Gruppo di Transizione» 54, che era stato individuato già da Al- 
bizzati55 * e successivamente meglio definito da Beazley %, da Stenico 57, dalla Pa-
squinucci 58 59, da Harari39, dallo stesso Cristofani60.

54 Cr is t o f a n i 1987, p. 52, nota 35.
55 C. Al b iz z a t i, Due fabbriche etnische di vasi a figure rosse, in RM XXX, 1915, pp. 154 e 159.
36 Ba e z l e y , EVP, p. 121 sg., Jii 2-4. Si tratta degli stamnoi nn. 27-29 e delle kelebai nn.

23, 24 e 4. La kelebe n. 23 è stata attribuita al Pittore di Hesione (PASQUINUCCI 1968, p. 6, nota 
30) e avvicinata (Ha r a r i 1980, p. 202 sg., nota 62) alla kelebe Vaticano Z 131 (Pa s q u in u c c i 1968, 
n. LXIV).

57 A. St e n ic o , Nuove pitture vascolari del Gruppo Clusium, in Studi Banti, p. 305 sg.: assegna 
al Pittore i due vasi nn. 20 e 26.

58 Pa s q u in u c c i 1968, p. 6, nota 29: alle opere del Pittore sono aggiunte le kelebai nn. 3 e 
21; Pa s q u in u c c i 1978, p. 161 sg., n. I, figg. 1 e 2: è aggiunta la kelebe n. 22.

59 Ha r a r i 1980, p. 203 sg., note 70-76: al gruppo sono aggiunti gli esemplari nn. 6, 8, 25 
e un fr. da Volterra (Cr is t o f a n i, Volterra, cit., p. 249, n. 5, fig. 162).

60 Cr is t o f a n i 1981, p. 534 sg.; Cr is t o f a n i 1987, p. 52, nota 35: all’elenco delle opere del 
Pittore di Milano sono aggiunti le kelebai nn. 2, 5 e Firenze 4091 (v. nota 49), il fr. n. 30.

61 Per una sua datazione in età relativamente antica v. anche B. Ad e mb r i, in Volterra 1985, 
p. 177 sg., n. 243.

Nella bottega hanno certamente lavorato diversi artigiani, che trasferiscono 
su vasi di grandi dimensioni gli schemi figurati degli esterni delle kylikes, dappri-
ma fedelmente, in seguito in forma sempre più semplificata e standardizzata, di 
modesto livello artistico. La formazione del caposcuola è probabilmente avvenuta 
nella bottega del Pittore di Montediano, dal quale sono adottate le tenie sottili 
sovradipinte, intrecciate fra i capelli e sul busto delle figure nude: i confronti 
più diretti per le prime kelebai del Pittore di Milano si trovano con la kelebe 
da San Martino ai Colli (n. 2.1.4) e con la kylix di Orvieto, Opera del Duomo 
014 (n. 2.1.3).

Un suo compagno è l’autore della kelebe Guarnacci 49 (n. 1), più condiziona-
to dai canoni stilistici chiusini definiti per l’esterno delle kylikes; la kelebe appar-
tiene probabilmente alla prima fase della produzione, visto che non ha ancora 
la forma canonica volterrana, ma presenta il collo corto e largo simile ai crateri 
vulcenti61. Ad un altro ceramografo vanno assegnate le due kelebai Guarnacci 
43 e Firenze 4132 (nn. 3 e 4), sulle quali corrispondono sia il disegno delle figure, 
in particolare dei tratti dei volti, sia la decorazione del collo a palmette e triangoli 
multipli. Il resto della produzione sembra coordinato da un unico responsabile. 
Sono pertanto riferibili a questa bottega i vasi assegnati da Cristofani al Pittore 



Le fabbriche a figure rosse di Chiusi e Volterra 135

Senese (nn. 3, 4, 8, 12-14, 17, 23) 62. Fra questi rientrano le kylikes decorate 
a sovradipintura rossa della c.d. «Sienese Workshop» 63: su queste alcuni motivi 
figurati, come l’erote e l’ippocampo con un volatile, corrispondono a quelli pre-
senti sulle kylikes del Gruppo Sokra 64, dalle quali è ripresa anche la decorazio-
ne dell’esterno, con palmette rese a foglie separate e accompagnate da grandi vo-
lute laterali; lo stesso tipo di palmetta si trova talvolta anche sugli skyphoi del 
Gruppo Ferrara T 585 settentrionale, dipinti a vernice rossa della stessa tonalità 
di quella delle kylikes in esame 65. Il legame fra le due classi farebbe supporre 
che gli skyphoi decorati con il cigno o con la palmetta a vernice rossa siano stati 
prodotti da botteghe satelliti di quella del Pittore di Milano.

62 Cr is t o f a n i 1987, p. 52, nota 35.
63 D. W. Ru pp, The Sienese Workshop of the Sokra Group, in AC XXIV, 1972, p. 13 sgg. Per 

la datazione delle kylikes alla fine del IV sec. v. Ha r a r i 1980, p. 129. Per l’attribuzione delle kyli-
kes all’autore del gruppo di kelebai e stamnoi in esame v. Ha r a r i 1980, p. 128 sg., p. 203 sg.; 
Cr is t o f a n i 1981, p. 534; Cr is t o f a n i 1987, p. 331.

64 Per il Gruppo Sokra v. Be a z l e y , EVP, pp. 201 sgg. e 306; G. Pia n u , Due fabbriche etni-
sche di vasi sovradipinti: il Gruppo Sokra ed il Gruppo del Fantasma, in MEFRA XC, 1978, p. 161 
sgg. Sui rapporti fra i ceramografi del Tondo Group e il Gruppo Sokra v. anche Ha r a r i 1980, 
p. 128.

65 Cfr. ad es. N. ViSMARA, Ceramiche ellenistiche sovradipinte: il Gruppo Ferrara T 585, in SCO 
XXXV, 1985, tav. XVI, 2. Con lo stesso colore sono sovradipinte la kelebe del Pittore di Asciano 
(n. 2.6.7) e la kelebe con ornati fitomorfi dell’università di Pavia (Μ. Ha r a r i, in Atti Roma 1985, 
p. 39, n. 13, fig. 4 e p. 47).

Nel corso della produzione, le kelebai di questa bottega assumono una forma 
standardizzata, con il collo alto come il ventre, il ventre ovoide e affusolato, il 
piede a profilo concavo-convesso, con bordo d’appoggio poco espanso. Sul collo 
è ripetuto il reticolato di losanghe campite da crocette; sulla spalla, e spesso anche 
sulla parte alta del collo, è una fascia campita da una treccia schematica; lo stesso 
motivo costituisce la cornice delle kylikes sovradipinte. Il collo degli stamnoi do-
veva essere decorato con un ramo d’alloro sovradipinto, che in genere è evanide: 
è conservato soltanto sull’esemplare Aleria 742 (n. 8), interrotto al centro da una 
ghirlanda, come sulla kelebe Guarnacci 43 (n. 3). L’esemplare Guarnacci 44 (n. 
23) presenta un satiro e una menade in vivace movimento di danza, come la kylix 
di Siena (n. 11); il resto della produzione ripete con ossessiva monotonia le stesse 
figure nude, isolate o in coppia, che stringono una tenia o un rhyton spesso esage-
ratamente allungato e decorato a reticolo.

2.8. Pittore del Pigmeo Trombettiere (o Pittore di Monteriggioni).

1. (C) kelebe Colle Val d’Elsa, Museo Archeologico, da Monteriggioni (Pa s q u i-
n u c c i 1968, n. LIX; Ma r t e l l i 1976, p. 215 sg., figg. 1-4);

2. kelebe Perugia 794, da Monteluce (Pa s q u in u c c i 1968, n. XCVII);
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3. kelebe Firenze 4084, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXI);
4. (C) kelebe Berlino 3987, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XXXIX);
5. (C) kelebe Berlino 3991, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLIII);
6. (C) kelebe Siena 1139, da Casole d’Elsa (?) (Pa s q u in u c c i 1968, n. CIX);
7. kelebe Leida H III GHI 7, da Volterra (PASQUINUCCI 1978, p. 164 sgg., n. 

Ili, figg. 5-6);
8. kelebe Firenze 4125, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXX).

È forse preferibile conservare per questo ceramografo la denominazione pro-
posta da Dohrn, e tradizionalmente accettata 66, rispetto alla nuova denomina-
zione di Pittore di Monteriggioni proposta da Cristofani67 68.

66 T. Do h r n , Zur Geschichte des italisch-etruskischen Porträts, in RM 52, 1937, pp. 121 e 129 sg.
67 Per la denominazione e per osservazioni sullo stile del Pittore v. Ma r t e l l i 1976, p. 219 

sgg.; CRISTOFANI 1987, pp. 50 e 53, nota 39. Le kelebai nn. 2 e 3 sono assegnate da Cristofani 
al Pittore di Monzuno; l’esemplare n. 3 è riferito dalla Martelli al Pittore di Hesione (Ma r t e l l i 
1976, p. 221, nota 29).

68 Cr is t o f a n i 1987, p. 52, nota 36, n. 1 (v. n. 2.5.2).
69 Cr is t o f a n i 1987, p. 53, nota 39, n. 4. V. nota 46 e n. 2.4.3.
70 Si tratta degli esemplari Firenze 4090, s. prov. (PASQUINUCCI 1968, n. LXXII), Firenze 4121, 

da Volterra (ibidem, n. LXXVII); Siena 1138, s. prov. (ibidem, n. CVIII); Volterra G. 29 (ibidem, 
n. III).

Le kelebai del Pittore hanno collo alto come il ventre e un caratteristico pie-
de stretto e alto, a calotta emisferica con bordo poco espanso, identico a quello 
di due kelebai del Pittore di Asciano (nn. 2.6.2-3). Motivo caratteristico della 
decorazione accessoria è la fascia campita da una linea ondulata accompagnata 
da archetti o da punti, che si trova sotto l’orlo e, in un caso, anche sulla spalla 
(n. 5), che in altri casi reca una fascia di patere alternate a motivi a T (nn. 2, 
4, 8). La foglia centrale delle palmette è affiancata da due foglie larghe triangola-
ri, campite con un cerchiello (nn. 3, 5, 7). Per la forma del piede e per la fascia 
a semilune, si avvicina alle opere del Pittore del Pigmeo Trombettiere anche la 
kelebe di Praga attribuita da Cristofani al Pittore di Monzuno 158. Il Pittore ri-
prende dal Pittore di Hesione il tipo del pigmeo, ma le sue figure sono molto 
più schematiche; alcune kelebai sono decorate con personaggi avvolti in manti. 
Per analogia con la figura panneggiata del lato A della kelebe Berlino 3991 (n. 
5), possiamo assegnare a questo Pittore anche una kelebe di Siena (n. 6), con 
analogo disegno del bordo laterale del manto a doppia linea a zig-zag. Al Pittore 
di Monteriggioni è attribuita da Cristofani anche una kelebe da San Martino ai 
Colli, che sembra della bottega del Pittore di Hesione 69.

Per la forma delle kelebai, oltre che per lo stile, il Pittore appare legato al 
Pittore della Colonna Tuscanica, tanto che per alcune kelebai è incerta l’attribu-
zione 70.
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2.9. Pittore di Aleria 2309.

1. (C) kelebe Aleria n. 19, da Aleria (L. Je h a s s e , in Mélanges Heurgon, p. 508, 
fig· 5);

2. (C) askos Aleria 2309, t. 53 (Je h a s s e 1973, p. 545, tav. 81);
3. askos Firenze 4231, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XXV, 1);
4. (C) askos Orvieto, Museo dell’Opera del Duomo 831, da Settecamini (Ha r a -

r i 1980, tav. XXV, 2).

Il Pittore corrisponde al Pittore di Aleria di Cristofani e al Pittore di Firenze 
4231 di Harari71. Tratti caratteristici del Pittore sono l’occhio grande, con la 
palpebra inferiore resa da una linea sinuosa e, sugli askoi, la fascia verticale all’at-
tacco delle penne campita da onde correnti piccole accompagnate da punti e il 
primo ordine delle penne di forma arcuata. Al Pittore sono attribuite da Cristofa-
ni anche le oinochoai Volterra G. 84 e G. 87 e Arezzo 1393, nonché la kelebe 
Leida H III GHI 8 72. Le tre oinochoai sembrano piuttosto riferirsi a ceramo-
grafi della cerchia del Pittore di Hesione; mentre la kelebe di Leida è un prodotto 
della fase tarda, forse della bottega del Pittore della Colonna Tuscanica.

71 Cr is t o f a n i 1987, p. 52, nota 36. Per il Pittore di Firenze 4231 v. Ha r a r i 1980, p. 206 sg.
72 Per le oinochoai v. nn. 2.5.7-9; per la kelebe di Leida v. nota 81.
73 Cr is t o f a n i, in DialArch, cit., p. 202, cartoni n. 11-13. Per il ramo d’alloro dipinto sulla 

spalla del secondo kantharos, interrotto al centro da una rosetta, cfr., come già osservato da Harari 
(Ha r a r i 1980, p. 187, nota 57), il collo dello stamnos Aleria 742, da noi assegnato alla bottega 
del Pittore di Milano (n. 2.7.8).

2.10. Altre produzioni volterrane della fase media.

1. kantharos New York 51.11.10, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. LX, 4);
2. kantharos Berlino 1962.34, s. prov. (Ha r a r i 1980, tavv. LXI e LXII);
3. phiale mesomphalos Ferrara 2439, t. 1078 Valle Trebba (Ha r a r i 1980, tav. 

LXIII, 1-2);
4. phiale mesomphalos Ferrara 2440, t. 1078 Valle Trebba (Ha r a r i 1980, tav. 

LXIII, 3-4);
5. phiale mesomphalos Ferrara 33446, t. 642 C Valle Pega (Ha r a r i 1990, p. 247, 

tav. 49, 1-2);
6. phiale mesomphalos Ferrara 33447, t. 642 C Valle Pega (Ha r a r i 1990, p. 248, 

tav. 49, 3-4).

I due kantharoi trovano corrispondenza per la forma, e il secondo anche per 
la decorazione a placchette applicate, nella produzione a vernice nera del gruppo 
di Malacena. Il gruppo dei due grifi che assaltano un cervo dipinto sul primo 
esemplare è di larga diffusione in età ellenistica, presente anche nella tomba Fran-
çois 73.
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Alla stessa fase appartengono anche le patere mesomphaliche, decorate con 
grandi spirali accompagnate da motivi a V o con ovoli, documentate a Spina 74.

74 Perplessità su un’attribuzione a bottega volterrana in Ha r a r i 1990, p. 249.
75 Cr is t o f a n i 1987, pp. 50 e 53, nota 41 e p. 331, n. 182. Per il Pittore E v. Ha r a r i 1980, 

p. 34, nn. 20-22, tav. XIII, 1-3. Perplessità sull’attribuzione al Pittore della kelebe di Civitella d’Ar-
na in Ha r a r i 1990, p. 250, nota 23. Lo skyphos n. 4 era stato assegnato in un primo momento 
anche da Cristofani al Pittore E (Cr is t o f a n i 1981, p. 533). Sui due skyphoi della tomba 646 C 
di Valle Pega v. Μ. Ha r a r i, in Atti Roma 1985, p. 49, nota 47; Ha r a r i 1990, p. 250, nota 23.

76 Gil o t t a  1985, p. 33; v. anche Cr is t o f a n i 1987, p. 328 sg., n. 176. Cfr. anche ibidem, 
p. 326, n. 173 (cratere a calice da Monteluce), n. 174 (cratere a calice da Vulci, del Pittore di Turmuca).

77 Cfr. ad es. Ge r h a r d , ES, tav. CCXIII.
78 Sul trasferimento del Pittore E a Volterra v. Ha r a r i 1990, p. 250, nota 23; sul suo spo-

stamento in Val di Chiana v. Cr is t o f a n i 1987, p. 50.
79 Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXXV.
80 NSc 1914, p. 136, fig. 1. Sull’attribuzione a bottega volterrana v. Gil o t t a  1986, p. 14.

2.11. Pittore di Spina.

1. (C) kylix Pienza 251, da Pienza (Ha r a r i 1980, p. 34, n. 20);
2. (C) kylix Cortona, Museo dell’Accademia, s. prov. (Ha r a r i 1980, tav. XIII, 1);
3. (C) kylix Arezzo, da Bettolle (Ha r a r i 1980, tav. XIII, 2-3);
4. (C) skyphos Ferrara 20511 da Spina, t. 646 C Valle Pega (Μ. Ha r a r i, in At-

ti Roma 1985, p. 38, n. 9, figg. 1-2; Cr is t o f a n i 1987, p. 331, n. 182);
5. (C) skyphos Ferrara 20512 da Spina, t. 646 C Valle Pega (Ha r a r i, ibidem, 

n. 10, fig. 3);
6. (C) kelebe Perugia, coll, privata, da Civitella d’Arna (Pa s q u in u c c i 1968, n. 

XCV).

Il Pittore di Spina, così denominato da Cristofani, corrisponde in parte al 
Pittore E di Harari75. Per l’uso della linea funzionale, resa in vernice molto di-
luita, raggiungendo esiti di grande efficacia dinamica, si trovano dirette corri-
spondenze con gli stamnoi Fould 76. Il disegno della foglia di vite sul collo della 
kelebe di Perugia (n. 6), che pure è un motivo che ritroviamo ad es. su tazze 
di Ferrara, è documentato anche su specchi con codolo a linguetta diffusi in area 
interna 77. La sua attività si pone alla fine del IV see. a.C. Non è facile stabili-
re, sulla base delle provenienze, la localizzazione del Pittore: probabilmente nel-
l’area di Arezzo 78.

Affinità con il gruppo in esame presenta anche la kelebe Firenze 88160, da 
Monteluce 79, per le figurine stilizzate e per il disegno a linea larga e sommaria, 
in vernice molto diluita. Richiama la kylix di Cortona (n. 2), soprattutto per il 
disegno della testa della menade al centro, con i capelli rialzati a ciuffo, una kylix 
da Santa Giuliana, presso Perugia, di cui purtroppo conserviamo solo il disegno 
dell’interno 80.
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3. Fa s e  t a r d a  (300-280 a.C.)

Le kelebai e i rari stamnoi dell’ultima fase di produzione sono ormai prodotti 
di serie, con poche varianti nella decorazione, che si limita a riproporre teste 
umane di profilo tracciate a rapide pennellate, in uno stile affrettato anche se 
non privo di efficacia espressionistica. Le kelebai hanno il collo alto come il ven-
tre, il ventre conico a pareti rigide, il piede a calotta ovoide, con l’attacco stretto 
e con il bordo poco espanso. Alla base del collo è dipinta un’alta fascia campita 
con motivi a X, a patera quadripartita, a foglie di vite bicromi, a C contrapposte. 
Tutta la produzione tarda fa capo ai Pittori della Colonna Tuscanica e della Mo-
naca, come sono convenzionalmente denominati due dei ceramografi che sono stati 
individuati nella congerie di materiale standardizzato. Oltre agli stessi schemi del-
la decorazione, sia figurata che secondaria, è identico anche lo stile: le teste han-
no il naso molto lungo e i capelli segnati a larghi tratti di vernice diluita, rivolti 
in avanti a frangetta o tirati indietro lasciando scoperte le orecchie. Sembra per-
tanto poco giustificato cercare di suddividere la produzione tarda sulla base di 
labili differenze di stile, che potrebbero pure essere casuali: significativa al riguar-
do è la kelebe Leida H III GHI 8, che mostra su un lato caratteri che sembrano 
tipici del Pittore della Colonna Tuscanica e sul lato opposto quelli del Pittore 
della Monaca, come se fosse stata dipinta da entrambi81. Nondimeno, un tenta-
tivo di suddivisione delle opere tarde in due grossi nuclei, riferibili a due botte-
ghe distinte, può essere utile, anche ai fini di future, più precise, individuazioni.

81 Pa s q u in u c c i 1978, p. 169 sg., η. V, figg. 9 e 10.

La produzione più tarda sembra esaurirsi nei primi decenni del III see. a.C., 
soppiantata dalla ceramica a vernice nera, ormai prodotta in misura massiccia, 
con forme standardizzate.

3.1. Bottega del Pittore della Colonna Tuscanica.

1. kelebe Arezzo 15462, s. prov. (Bocci, in StEtr XXXII, cit., tav. XXII, 1 
e 2; Pa s q u in u c c i 1968, n. XXXI);

2. kelebe Berlino 3990, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLII);
3. (C) kelebe Colle Val d’Elsa, Museo Archeologico, da Monteriggioni (Ma r -

t e l l i 1976, p. 217 sg., figg. 5-8);
4. (C) kelebe Berlino 3999, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. L);
5. kelebe Würzburg 804, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. CXIV);
6. kelebe Volterra G. 28, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. II);
7. kelebe Berlino 4000, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. LI);
8. kelebe Berlino 4002, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. LUI);
9. kelebe Berlino 4003, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. LIV);
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10. kelebe Colle Val d’Elsa, Museo Archeologico, da Monteriggioni (R. Bia n -
c h i Ba n d in e l l a  La tomba dei calini sepus’ presso Monteriggioni, in StEtr II, 
1928, tav. XXX, 57; Pa s q u in u c c i 1968, n. LXI);

11. kelebe Philadelphia L 29.58, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXIX);
12. kelebe Firenze s. n. i., da Barberino d’Elsa (?) (Pa s q u in u c c i 1968, n. 

LXXXVI, p. 2, nota 4);
13. kelebe Colle Val d’Elsa, Museo Archeologico, da Monteriggioni (Bia n c h i Ba n -

d in e l l a  cit., tav. XXIX, 60; Pa s q u in u c c i 1968, n. LXII);
14. kelebe Volterra G. 37, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. X);
15. kelebe Volterra G. 38, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XI);
17. kelebe Atene 13522, da Monte San Savino (Pa s q u in u c c i 1968, η. XXXVII;

A. D. Tr e n d a l l , South Italian and Etruscan Red-figured Vases in the Natio-
nal Museum at Athens, in ADelt 29, 1974 (1977), p. 180 sg., El, tav. 
101 a-c);

18. kelebe Tübingen S/10 2458, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. CXII);
19. kelebe Londra, Coll. V. Ehrenberg, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1978, p. 173 sg., 

η. VIII, fig. 13);
20. fr. di kelebe da Malignano, Siena (K. Μ. Ph il l ips , Poggio Luco·. Malignano, 

in NS 1965, p. 28, n. 64-90, fig. 31);
21. kelebe Berlino 3992, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLIV);
23. kelebe Siena s. n. i., da Casole d’Elsa (E. ScAMUZZl, Tomba etrusca di Caso-

le d’Elsa, in StEtr XIV, 1940, tav. 27,7; Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXXVIII);
24. kelebe Siena 420, s. prov. (Pa s q u in u c c i .1968, n. CVII);
25. fr. di kelebe Siena s. n. i., da Grotti {Siena: le origini, cit., p. 81, n. 109);
26. kelebe framm. da Volterra, Portone 1970/5 (Μ. Ha r a r i, in Atti Roma 1985, 

p. 39, n. 15).
27. kelebe Volterra G. 35, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. VIII);
28. kelebe Volterra G. 40 (Pa s q u in u c c i 1968, n. XIII);
29. kelebe Perugia 793, da Civitella d’Arna (Pa s q u in u c c i 1968, n. XCVI);
30. kelebe Asciano 187, t. Ill Poggio Pinci (Cr is t o f a n i 1987, p. 330, n. 179.2);
31. stamnos Arezzo 15466, s. prov. (Bocci, in StEtr XXXII, cit., p. 102 sg., 

tav. XXV, 1-2);
32. kelebe Siena s. n. i., da Montepulciano (Pa s q u in u c c i 1968, n. CV);
33. kelebe Firenze 80348, da Monte S. Savino (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXXIV);
34. kelebe Siena 38484, da Casole d’Elsa (Pa s q u in u c c i 1968, n. CIV; Ma n g a -

n i, in La collezione Chigi Zondadari, cit., p. 71 sg., tav. XXXIII).

Il Pittore sembra legato al Pittore del Pigmeo Trombettiere, dal quale ripren-
de lo schema delle figurine e alcuni motivi accessori, come la fascia di lunette 
sulla spalla o sul collo 82. Le teste del Pittore della Colonna Tuscanica hanno l’oc-

82 In precedenza erano stati assegnati al Pittore della Colonna Tuscanica i nn. Pasquinucci 
XLII, L, LI, LUI, LIV, LXI, LXIX, LXXXVI, XCVII, CXIV e, come incerti, Vili, XLIV e LXII 
(Pa s q u in u c c i 1968, p. 8, nota 40), oltre al n. XCVII (kelebe Perugia 794, da Monteluce), assegna-
to da Cristofani al Pittore della Colonna Tuscanica (Cr is t o f a n i 1987, p. 53, nota 40), che potreb- 
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chio spalancato a forma di semicerchio, con un tratto prolungato a virgola all’an-
golo esterno, l’iride piccola indicata da un punto al centro del semicerchio, l’ango-
lo della bocca pendulo, talvolta segnato da una sbarretta. Le teste sono tutte rivol-
te a sin. Le palmette hanno la foglia centrale più larga delle altre, affiancata da 
due triangoli contrapposti e, negli esemplari più tardi, sono prive della foglia cen-
trale, con i due triangoli fusi insieme e campiti da punti; sul collo di un esemplare 
(n. 7) e sotto l’ansa di un altro (n. 11) sono dipinte palmette a silhouette del tipo 
documentato a Vulci e a Tarquinia. Nell’ambito della produzione della bottega del 
Pittore della Colonna Tuscanica si può seguire l’evoluzione dai primi esemplari, 
dal disegno più curato, con le teste dai capelli rigonfi a massa, segnati a linee on-
dulate e resi sulla fronte con una fila di riccioli (nn. 1-6) a quelli decorati con teste 
dai capelli lisci pettinati in avanti a frangetta (nn. Ί-2Τ). Alcune kelebai hanno 
dipinta su un lato o su entrambi una figura maschile nuda, che presenta un carat-
teristico segno sul torace, che evidenzia un seno e si prolunga in basso in una linea 
verticale, simile a quello delle figure del Pittore del Pigmeo Trombettiere. Un gruppo 
di kelebai (nn. 28-34) è decorato solo con una colonna o un louterion.

3.2. Bottega del Pittore della Monaca.

1. (C) kelebe Berlino 3988, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XL);
2. (C) kelebe Berlino 3996, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLVIII);
3. (C) kelebe già Berlino 4001, da San Gimignano, perduta (Do h r n , cit., tav.

31, 2; Pa s q u in u c c i 1968, n. LII);
4. (C) kelebe Volterra G. 32, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. V);
5. kelebe Volterra, coll. Inghirami, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. I);
6. (C) kelebe Volterra G. 33, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. VI);
7. kelebe Volterra G. 36, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, η. IX; Μ. Ha r a r i, 

in Atti Roma 1985, p. 39, n. 17, fig. 7);
8. kelebe Volterra G. 39, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XII);
9. (C) kelebe Volterra G. 45, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XVIII);

10. kelebe Volterra s. n. i., da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XXVI);
11. kelebe Arezzo, coll, privata, da Arezzo (Bocci, in StEtr XXXII, cit., tav. 

XXIII, 1-2; Pa s q u in u c c i 1968, n. XXVIII);
12. kelebe Atene 13525, da Monte S. Savino (Pa s q u in u c c i 1968, η. XXXVI; 

Tr e n d a l l , in ADelt 29, cit., p. 181, E2, tav. 101 d-f);
13. kelebe Berlino 3989, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLI);
14. (C) kelebe Berlino 3993, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLV);
15. (C) kelebe Berlino 3994, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLVI);
16. (C) kelebe Berlino 3995, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLVII;

Die Welt der Etrusker, cit., p. 339, D 6.24);

be appartenere alla bottega del Pittore del Pigmeo Trombettiere (n. 2.8.2). Per osservazioni sullo 
stile del Pittore della Colonna Tuscanica e per una seriazione delle sue opere v. Ma r t e l l i 1976, 
p. 217 sg.
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17. kelebe Berlino 3997, da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XLIX);
18. (C) kelebe Firenze, da Toiano, Siena (Pa s q u in u c c i 1968, n. XC);
19. kelebe Colle Val d’Elsa, Museo Archeologico, da Monteriggioni (Bia n c h i Ba n -

d in e l l i, cit., tav. XXX, 52; Pa s q u in u c c i 1968, n. LX);
20. kelebe Bologna 825, t. Benacci 954 (Pa s q u in u c c i 1968, n. LVI);
21. kelebe Firenze 4105, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXIV);
22. kelebe Firenze 4106, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXV);
23. kelebe Arezzo 15463, s. prov. (Bocci, in StEtr XXXII, cit., tav. XXIII, 3- 

4; Pa s q u in u c c i 1968, n. XXXII);
24. kelebe Colle Val d’Elsa, Museo Archeologico, da Monteriggioni (Pa s q u in u c -

c i 1968, n. LXIII);
25. kelebe Siena 1141, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. CXI);
26. kelebe Volterra G. 41, da Volterra (Pa s q u in u c c i 1968, n. XIV);
27. kelebe Volterra s. n. i., da Monteriggioni (Pa s q u in u c c i 1968, n. XXV);
28. kelebe Firenze 4124, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1968, n. LXXIX);
29. kelebe San Gimignano 97, da San Gimignano (Pa s q u in u c c i 1968, n. CHI);
30. kelebe Venezia 56, s. prov. (I. Fa v a r e t t o , G. Zulian e la sua collezione di 

vasi italioti ed etruschi nel Museo Archeologico di Venezia, in Atti Venezia 
CXXIII, 1964-65, p. 48 sg., tav. 7, 18; Pa s q u in u c c i 1968, n. CXIII).

Alla bottega del Pittore della Monaca possono forse essere assegnate anche 
le kelebai Volterra, dono Guelfi, da Volterra, e Siena 1140, s. prov. 83. Le teste 
hanno l’occhio a profilo triangolare, con le palpebre indicate da due linee lunghe, 
convergenti all’angolo esterno e con l’iride grande e ben marcata, all’angolo inter-
no. Negli esemplari più curati la linea della palpebra superiore è accompagnata 
da una seconda linea più sottile; è accennata la curva della guancia; linee sovrap-
poste creano sui capelli, lisci, effetti di chiaroscuro.

83 Pa s q u in u c c i 1968, nn. XXVII e CX. Per attribuzioni al Pittore della Monaca v. Pa s q u i-
n u c c i 1968, p. 7, nota 33 (nn. V, VI, XXVIII, XL, XLI, XLV-XLVIII, LII); Cr is t o f a n i 1987, 
p. 53, nota 40.

84 Cfr. ad es. le figure delle tombe tarquiniesi 4912 e 5636 e quelle della tomba delle Tassi- 
naie: Co l o n n a , in Ricerche di pittura ellenistica, cit., p. 151 sgg., figg. 26-33. Per la datazione al 
terzo quarto del III see. della tomba delle Tassinaie v. ibidem, p. 153 sg.; la datazione alla seconda 
metà del II see. a.C. è ribadita da A. Ra s t r e l l i, in Volterra 1985, p. 121.

Nella produzione più corrente manca la palpebra inferiore e la bocca è se-
gnata da una semplice linea ricurva in basso. Le teste sono rivolte sia a sin. 
che a des. La kelebe Berlino 3988 (n. 1) si distingue per la particolare delicatez-
za delle teste, raffigurate sul collo e non sul ventre: su questo sono disegnate 
figurine ammantate. Per analogia con queste figurine, possono essere assegnate 
alla stessa bottega alcune kelebai (nn. 26-30) decorate con figure segnate a linee 
larghe di vernice diluita, nude nel primo esemplare, ammantate negli altri: que-
ste ultime trovano i confronti più pertinenti nella pittura tombale di pieno III 
see. a.C. 84.
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3.3. Altre produzioni della fase tarda.

Accanto alle due botteghe note dovevano essere attive altre, con modesti ar-
tigiani come l’autore di una kelebe scoperta nel tumulo del Molinello di Ascia-
no 85. {tav. XL VII λ )

85 E. Ma n g a n i, Il tumulo dei marcni ad Asciano: le epigrafi, in StEtr L, 1984, p. 144, nota 1.
86 Μ. Pa l l o t t in o , in Pittura etrusca al Museo di Villa Giulia, cit., p. 17.
87 V. Pa s q u in u c c i 1968, p. 4, nota 21; Μ. Ha r a r i, in Atti Roma 1985, p. 39, n. 21, fig.

8; per i materiali a Siena v. Siena: le orìgini, testimonianze e miti archeologici (a cura di Μ. Cr is t o - 
Fa n i), Siena 1979, p. 77 sgg., nn. 99 e 105. Per un cratere dalla t.101 di Monte Bibele v. D. Vit a -
l i, in Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione, Atti del 
colloquio internazionale Bologna 12-14 aprile 1985, Imola 1987, p. 339 sgg., fig. 25 a. Per l’origine 
apula dei festoni documentati nella pittura tombale del III e degli inizi del II sec. a.C. v. S. St e iN- 
GRÄBER, Die Tomba dei Festoni in Tarquinia, in Jdl 103, 1988, p. 238 sg., nota 97.

88 V. Volterra 1985, p. 121, n. 151.2.

Ad una stessa mano sono attribuibili tre kelebai:

1. kelebe Leida H III GH8, s. prov. (Pa s q u in u c c i 1978, n. VI, fig. 11);
2. kelebe Siena 38486, da Casole d’Elsa (Ma n g a n i, in La Collezione Chigi Zon- 

dadari, cit., n. 48, tav. XXXIV);
3. kelebe Grosseto 362, s. prov., inedita, {tav. XLVII b-d\

Le tre kelebai sono decorate sul collo con un busto maschile di profilo e con 
una protome equina resi a larghe pennellate, sulla spalla con viticci, sul ventre 
con una raggiera. Il piccolo gruppo documenta l’applicazione su ceramica della 
tecnica «compendiaria» adottata per la pittura murale nel corso del III see. e nei 
primi decenni del successivo, documentata a Tarquinia e anche a Chiusi, nella 
tomba delle Tassinaie 86.

Nel corso del III see. a.C. la decorazione figurata scompare, sostituita da 
rami e festoni, che sono dipinti anche su altre forme di crateri, riprese dalla cera-
mica comune, documentate a Volterra, a Siena, a Monte Bibele 87; analoga de-
corazione a festoni sopravvive, nel corso del II see. a.C., in urnette cinerarie 
a campana tipiche del territorio di Chiusi88.

El is a b e t t a  Ma n g a n i



Mangani - Le fabbriche a figure rosse STUDI ETRUSCHI LVIII TaV. XLV

a) Stamnos Firenze 4102. Veduta laterale; b) Kelebe Firenze 4091. Particolare del lato A;
c) Kelebe Siena s.n.i. Particolare del lato A; d) Kelebe Firenze 4131. Lato A.



Tav. XL VI studi etruschi lviii Mangani - Le fabbriche a figure rosse

a) Stamnos Grosseto 365. Lato A; b) Stamnos Grosseto 365. Lato B; c'i Stamnos Grosseto 365. Veduta laterale;
d) Fr. di kylix Grosseto 1287. Interno.



Mangani - Le fabbriche a figure rosse STUDI ETRUSCHI lviii Tav. XLVII

a) Kelebe Firenze 102.440 dal tumulo del Molinello. Lato A; b) Kelebe Grosseto 362. Lato A; 
c) Kelebe Grosseto 362. Lato B; d) Kelebe Grosseto 362. Veduta laterale.


