
ADDENDA ALLA PIU ANTICA CERAMICA 
ETRUSCA A FIGURE ROSSE

(Con le taw. XXIII-XXVIII f.t.)

Il proliferare di studi nel campo della ceramografia etrusca e il parallelo esten-
dersi della base conoscitiva consentono oggi di definire alcuni gruppi vascolari in 
maniera meno incerta di quella da me tentata nel 1986 In questo ampliato tes-
suto connettivo è possibile infatti inserire dati utili ad accrescere la perspicuità di 
certi nessi o a fissare una collocazione più adeguata per documenti rimasti privi di 
termini di riferimento.

I

La bottega dei Pittori di Perugia e Sommavilla* 1 2 *

Ringrazio vivamente, per la consueta e amichevole disponibilità, A. Rastrelli, a cui devo la cono-
scenza di molti pezzi inediti, e con cui ho potuto discutere proficuamente di vecchi e nuovi materiali 
chiusini. Un sentito ringraziamento anche a F. Berti (Ferrara), F. Boitani (Roma), Μ. Cygielman (Fi-
renze), J. Fischer (Greifswald), J. e L. Jehasse (Aleria), B. Tailliez (Louvre), P. Zamarchi Grassi (Fi-
renze), per le numerose informazioni e l’invio del materiale fotografico.

1 Appunti sulla più antica ceramica etrusca a figure rosse, in Prospettiva 45, 1986, p. 2 sgg. (in se-
guito abbreviato Prospettiva 1986).

2 Prospettiva 1986, pp. 2-5.
5 A. No ë l  d e s  Ve r g e r s , L'Etrurie et les Etrusques ou dix ans de fouilles dans les maremmes to-

scanes, Paris 1862-64, pp. 3-4 e tav. 4 = Be a z l e y , EVP, pp. 42-43.
4 Prospettiva 1986, p. 2 sgg., figg. 1-4; Μ. Cr is t o f a n i, in Μ. Ma r t e l l i (a cura di), La ceramica 

degli Etruschi, Novara 1987, p. 320, cat. η. 159; Aa .Vv ., Antichità dall'Umbria a Leningrado, Perugia 
1990, p. 227 sgg.

Al P. di Perugia accosterei oggi anche una neck-amphora rinvenuta a Chiusi e 
nota dalla vecchia edizione di A. Noël des Vergers La forma ovoide del corpo e 
l’andamento di collo e anse rinviano al vaso eponimo del pittore4, che presenta il 
caratteristico fondo a punta. Significative analogie mostrano anche il rendimento 
delle anatomie e quello delle vesti dal bordo a cuspidi o delle palmette con coppia 
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di occhielli ai lati del petalo centrale5. Ma è l’insieme della rappresentazione, con 
il suo contenuto mitologico e la sua veste ellenizzante, a ricordare in maniera di-
retta e vivace l’anfora di Perugia e il cratere a calice (anch’esso da Chiusi) conser-
vato a Firenze6. Gli «acanthized leaf hooks» del sistema ornamentale7 parreb-
bero essere segni di un legame, già altrove prospettato8, della bottega del P. di 
Perugia con quella del P. di Londra F 484.

5 Cfr. Prospettiva 1986, figg. 1-8.
6 Prospettiva 1986, pp. 2 e 15, nota 1.
7 Be a z l e y , EVP, p. 43.
8 Prospettiva 1986, p. 15.
9 M. Mo l t e s e n , En Vase i anàen sortering, in Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek Koben- 

havn LI, 1995, p. 72 sgg.
10 Μ. Ca ppe l l e t t i, Museo Claudio Faina di Orvieto. Ceramica etrusca figurata, Perugia 1992, 

p. 147-148, cat. n. 46.
11 Prospettiva 1986, pp. 3 e 15.
12 Prospettiva 1986, pp. 3-4.
13 P. Bocci Pa c in i, Il Pittore di Sommavilla Sabina e il problema della nascita delle figure rosse in 

Etruria, in StEtr L, 1982, p. 23 sgg.
14 M. De n o y e l l e , Sur la personnalité du peintre d’Arnò, in RA 1993, p. 53 sgg.
15 Soprattutto nei vasi minori: cfr. Prospettiva 1986, p. 4.

Al P. di Sommavilla vanno ora ascritti anche:

1) Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. HIN 411. Cratere a calice. 
Lato A: Europa sul toro; lato B: sfinge e satiri9.

2) Orvieto, Museo Faina, inv. 2443. ‘Lekythos’. Sul corpo, giovane alato e 
personaggio femminile in fuga10.

Il lato A del cratere di Copenhagen rivela affinità stilistiche strettissime con 
opere del P. di Perugia, confermando un rapporto di discepolato tra i due arti-
giani e forse l’intervento del P. di Perugia in vasi decorati dal suo allievo11. La ‘le-
kythos’ di Orvieto è invece molto vicina alla serie di vasi minori del pittore, so-
prattutto kylikes e skyphoi12.

Sulla base di una serie di concordanze già evidenziate da P. Bocci13, in anni 
recenti Μ. Denoyelle14 ha proposto di identificare il P. di Perugia con il lucano P. 
Arno, un artigiano che si sarebbe trasferito in Etruria verso la fine del V o agli 
inizi del IV see. a.C., e di cui il mercato etrusco assorbì effettivamente un piccolo 
gruppo di opere. Le analogie appaiono reali e cospicue, ma l’ipotesi non sembra 
tenere nel dovuto conto i caratteri globali dell’opera del P. di Perugia e i succes-
sivi sviluppi registrati dal P. di Sommavilla15. Resta comunque il problema delle 
notevoli assonanze, che non possono essere lette, per contiguità cronologica e ma-
turità formale dei pittori etruschi, come nostalgici o eclettici tentativi di copia.
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II

La bottega dei P. di Perugia e Sommavilla sembra lavorare per una clientela 
quasi esclusivamente etrusco-interna16. La coerenza stilistica e l’alta cronologia dei 
suoi prodotti lascia credere che i nessi già riconosciuti con i vasi vulcenti del P. della 
Biga Vaticana e di Londra F 484 17 indichino in realtà una vera e propria derivazione 
genetica di questi ultimi dai primi. Viene in tal modo a chiarirsi anche la colloca-
zione di alcune kylikes, in cui J. D. Beazley e P. Bocci riconobbero in passato alcuni 
tratti tipici dei ceramografi di Vulci: due coppe, opera dello stesso ceramografo, ri-
spettivamente a Firenze18 19 e Basilea”, la ‘Tinia cup’20, la coppa di Greifswald21.

16 A una produzione nord-etrusca dell’anfora ‘Noël des Vergers’ pensava ad es. già H. Br u n n , in 
Kleine Schriften, Leipzig-Berlin 1906, p. 64 sgg.

17 Cfr. nota 8.
18 Bocci, cit. (nota 13), tav. XII e p. 34 (con bibl.).
19 R. Lu l l ie s , in Antike Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig, I, Basel 1979, p. 187 sgg., cat. n. 72.
20 Be a z l e y , EVP, p. 55 = Prospettiva 1986, p. 9.
21 A. Hu n d t -K. Pe t e r s , Greifswalder Antiken, Berlin 1961, p. 78, cat. n. 405, tav. 51 = J. D. 

Be a z l e y , Gleanings in Etruscan Red-Figure, in Festschrift für Andreas Rumpf, Krefeld 1952, p. 10; F. 
Gil o t t a , Contributo alla ceramografia vulcente tardo-classica, in BA 24, 1984, p. 44 (con altra bibl.).

22 Cfr. Prospettiva 1986, p. 9; per gli ‘arcaicismi’ della rappresentazione del tondo, cfr. ad es. Μ. 
Ha r a r i, Il Gruppo Clusium, Roma 1980, p. 28, cat. n. 5, kylix dalla tomba delle Pianacce di Sarteano: 
una buona illustrazione a colori è ora in A. Min e t t i, Museo Civico Archeologico di Sarteano, Siena 
1997, p. 85, fig. 87. Lo stesso Beazley aveva d’altra parte accostato in qualche modo la coppa al P. di 
Settecamini, la cui origine chiusina oggi non è più messa in discussione: cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in La cera-
mica degli Etruschi, cit. (nota 4), p. 323, cat. n. 166.

23 Gil o t t a , cit. (nota 21), p. 44.
24 Cfr. infra, nota 79, le kylikes di Corchiano e Cerveteri.

Le kylikes di Firenze e Basilea si situano per le iconografie, il rendimento dei 
nudi, le punteggiature, la presenza dell’esergo nel tondo, in un’area stilistica vicina 
alle esperienze formali dei P. di Perugia e Sommavilla. La ‘Tinia cup’ sembra deri-
vare ispirazione da vasi collocati nella cerchia, pure etrusco-interna, del P. degli 
Argonauti e dello stamnos di Palermo, e non è priva di qualche legame, soprat-
tutto nel tondo, con il più tardo Clusium Group22.

Della coppa di Greifswald (taw. XXIII λ -c ; XXIV, a-d) e dei suoi nessi con la 
vulcente coppa Rodin si è già detto in molte occasioni2’. Vale la pena qui sottoli-
neare come la presenza di una sorta di esergo, il peculiare rendimento del terreno 
mediante linee a rilievo oblique e i soggetti dei lati esterni costituiscano rilevanti 
punti di contatto ancora con vasi del milieu etrusco-interno24.

Le kylikes appaiono insomma un ulteriore, prezioso segnale della molteplicità 
di influenze e forse del diretto intervento di maestri di area ‘tiberina’ nelle fasi più 
antiche delle botteghe vulcenti.
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III

In un recente studio25 dedicato in massima parte a vasi suddipinti ancora di 
pieno V see. a.C. vicini al chiusino Gruppo Vagnonville, S. Bruni ricorda breve-
mente alcuni importanti crateri a colonnette a figure rosse, pure rinvenuti nella re-
gione di Chiusi.

25 S. Br u n i, Ceramiche sovradipinte del V secolo nel territorio chiusino, in Atti Chianciano, p. 271 
sgg·

26 Br u n i, cit. (nota 25), p. 294 con nota 90, tav. XVIII sgg.; il cratere di Palermo è ora pubbli-
cato da Μ. Ha r a r i, in Aa .Vv ., La Collezione Casuccini. Ceramica attica etrusca e falisca, Roma 1996, 
p. 130 sgg., cat. n. 1.

27 Μ. Cr is t o f a n i, in La ceramica degli Etruschi, cit. (nota 4), p. 313, cat. n. 138.1.
28 Prospettiva 1986, p. 5 sgg.

29 Br u n i, cit. (nota 25), p. 292 sgg.
50 Prospettiva 1986, p. 8.

51 CVA Wien, Universität, tav. 32, 2 (H. Ke n n e r ).

Prescindendo dall’ex. Firenze V 9, in attesa di un radicale restauro, gli altri 
due vasi (Firenze V8 e Palermo 1485)26 rivelano sostanziali affinità, per i soggetti 
prescelti, con gli esemplari suddipinti del Gruppo Vagnonville e sono ancorati a 
un linguaggio dai tratti subarcaici che indica una datazione non successiva alla se-
conda metà del V see. a.C. Sembra dunque trattarsi di produzioni leggermente po-
steriori alla nota neck-amphora da Crocifisso del Tufo27, ritenuta il più antico vaso 
etrusco a figure rosse e tuttora isolata nella sua coerente impronta arcaica. Al mo-
mento i crateri sono riferibili alle prime botteghe ‘specializzate’ nella tecnica a fi-
gure rosse: le loro parentele e i luoghi di provenienza conducono a Chiusi e alla 
Val di Chiana.

Nel medesimo studio è stato dimostrato un collegamento tra i più tardi pro-
dotti suddipinti del Gruppo Vagnonville e i più antichi, a figure rosse e suddi-
pinti, riuniti attorno alla ‘bottega dello stamnos di Bologna 824’, da me altrove di-
scussa28. Particolarmente importante appare il legame di alcuni vasi accostati da S. 
Bruni al P. Bargagli29 * * con un cratere a colonnette da Casalta e una kylix apoda di 
Orvieto50. Questo momento stilistico di passaggio sembra testimoniato da altri vasi 
suddipinti di probabile provenienza orvietana:

1) Wien, Universität, inv. 503,1. Kylix apoda frammentaria, ‘da Orvieto ?’ 
Nel medaglione, figura di giovane nudo in corsa verso sinistra. Databile ancora 
nella seconda metà del V see. a.C. (ultimo terzo?)51.

2) Orvieto, nuovi scavi dell’università di Tübingen nella necropoli di Canni- 
cella. Fr. di vaso (?), con figura di giovane forse in atto di compiere una libagione.
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Alquanto più tardo del vaso precedente e forse della medesima fase stilistica del-
l’ex. con rappresentazione di Hermes32 33 *.

32 F. Pr a y o n , in AA 1993, p. 16, fig. 21.4.
33 A. Wa ib l in g e r , Deux vases étrusques à couleur superposée du Musée du Louvre, in CRAI 1980, 

p. 141 con nota 5.
" Prospettiva 1986, p. 5 sgg.

In entrambi i pezzi i dettagli anatomici interni sono indicati mediante linee in 
vernice diluita bruna, che ricordano il cratere di Casalta e la kylix citata in prece-
denza. Questo specifico gruppo di figure rosse etrusche suddipinte è nel com-
plesso assai malnoto: poche le edizione scientifiche, praticamente inesistenti ripro-
duzioni grafiche e fotografiche che consentano un adeguato esame stilistico; in 
uno studio del 1980”, A. Waiblinger ricorda alcune decine di vasi della collezione 
del Louvre realizzati in questa tecnica e totalmente inediti: le prospettive degli 
studi nel settore potrebbero dunque cambiare in maniera anche sostanziale nei 
prossimi anni per quanto attiene alla cronologia e alla individuazione delle botte-
ghe.

I dati fin qui esposti inducono a credere che dalle esperienze tardo-arcaiche 
della ceramografia vulcente prendano le mosse i primi pittori a figure rosse, i quali 
ben presto, tuttavia, accorderanno una marcata preferenza alla più meccanica tec-
nica di Six. I centri dell’area Tevere-Chiana giocano in questo momento un ruolo 
significativo con le produzioni sovradipinte del Gruppo ‘Vagnonville’ e con il pic-
colo nucleo di crateri a figure rosse pubblicato da S. Bruni. La situazione non 
sembra mutare con la ‘bottega dello stamnos di Bologna 824’.

IV

La bottega dello stamnos di Bologna 824 M

Nel contributo del 1986, evidenziai l’esistenza di un nucleo di grandi vasi e 
kylikes prodotti in Etruria settentrionale, verosimilmente in Val di Chiana, ma con 
diffusione anche in territorio senese, volterrano e padano (Bologna). Rinvio a 
quella sede per l’inquadramento stilistico e cronologico del gruppo, cui può essere 
fatta ora una significativa aggiunta:

Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 56111 (acquisto Gracco Maurinelli). Cra-
tere a colonnette. Sul lato A, scena di centauromachia: un giovane verso d., con te-
nia tra i capelli e mantello sulla braccia, aggredisce, afferrandolo per la barba, un 
centauro volto nella medesima direzione e retrospiciente, un ramo o bastone in 
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una mano, l’altra mano protesa per difendersi dall’attacco dell’avversario; la 
gamba s. del giovane è piegata contro la parte posteriore equina del corpo del cen-
tauro; sulla estrema d. del campo figurato, una roccia. Sul lato B, tre giovani am-
mantati: quello di s. sembra accennare un passo di danza e si volge a d. verso un 
compagno che ne asseconda forse, con vivace gesticolare delle braccia, il movi-
mento; all’estrema d., un terzo giovane, volto a s., osserva la scena55 (tav. XXV a-b).

35 Inedito.
36 Prospettiva 1986, pp. 7 e 8-9, fìgg. 16-21.

37 Cfr. B. Ad e mb r i, Due nuovi gruppi di vasi orvietani a figure rosse, in Prospettiva 27, 1981, 
p. 14.

38 LIMC Vili, 1997, s.v. Kentauroi et Kentaundes, p. 671 sgg., soprattutto p. 687, cat. nn. 193- 
194, tav. 429.

” Be a z l e y , EVP, p. 31 sgg.

40 Cfr., e. g., S. B. Ma t h e s o n , Polygnotos and Vase Painting in Classical Athens, Madison 1995, 
pp. 10 (pelike Louvre G 375, Polygnotos), 52 (stamnos B.M. 1898.7-16.5, Polygnotos), 63 (anfora 
B.M. E 272, Polygnotos), 123 (pelike Bruxelles A 133, Christie P.), ecc.

Il vaso di Villa Giulia, attribuibile con certezza allo stesso pittore degli esem-
plari di Bologna, Volterra e Arezzo, si colloca per tettonica e partiti decorativi a 
metà strada tra i crateri Guarnacci 31 e 9035 36 37 38 *. La centauromachia del lato princi-
pale è soggetto raro nell’Etruria della fine del V see. a.C.57 e sembra trarre, come 
del resto buona parte del repertorio di questi vasi, ispirazione dalla ceramografia 
attica di stile ‘monumentale’ dei decenni centrali e della seconda metà del V see. 
a.C.: in crateri e kylikes, e. g. del P. della Centauromachia del Louvre o di Aristo-
phanes’8, riscontriamo centauri e schemi di lotta decisamente affini, ascrivibili a 
una tipologia che del resto appare ben affermata nella plastica ellenica fin da 
epoca severa.

Questo dato mi sembra rilevante anche ai fini di una corretta esegesi della 
scena principale raffigurata sullo stamnos eponimo del gruppo: il personaggio con 
petasos che insegue un avversario armato di clava” sembra infatti ispirato, se non 
direttamente estrapolato, da un modello iconografico analogo (e coevo) a quello 
del cratere di Villa Giulia: le imprese di eroi contro avversari e ‘mostri’ che occu-
pano frequentemente le pareti dei vasi attici dianzi ricordati, prevedono infatti fi-
gure spesso impegnate in inseguimenti o duelli la cui base iconografica appare ta-
lora identica a quella dello stamnos bolognese40. L’acuta ipotesi beazleyana, che 
proponeva di riconoscere in questo vaso un eroe (Teseo?) e un ‘bandito’, piuttosto 
che un improbabile Hermes all’inseguimento di Herakles, appare quindi oggi pie-
namente confermata anche grazie all’inedito cratere romano, testimone della capa-
cità del pittore etrusco di citare fedelmente le iconografie più caratteristiche della 
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pittura vascolare attica importata nel V see. a.C. nei mercati d’Etruria41. Ed è si-
gnificativo che il volto del centauro risulti affine a quello del selvaggio avversario 
dell’eroe con petasos sullo stamnos di Bologna.

41 Cfr. per ora le considerazioni di E. Pa r ib e n i, Nota sulle importazioni di ceramica greca a 
Chiusi, in Atti Chianciano, p. 265 sgg.

42 Inedita.

45 P. Bocci, Alcune coppe etrusche di imitazione attica, in Studi per Enrico Fiumi, Pisa 1979, p. 61 sgg.
44 Prospettiva 1986, p. 7.

45 P. Za ma r c h i Gr a s s i (a cura di), Castiglion Fiorentino, un nuovo centro etrusco, Cortona 1995, 
p. 47, cat. n. 5; A. Min e t t i (a cura di), Etruschi e Romani ad Acquaviva di Montepulciano, Montepul-
ciano 1997, p. 69.

46 Devo la notizia al dr. Μ. Cygielman che ha richiamato la mia attenzione sul luogo di rinveni-
mento, presso il corso delTOmbrone, in agevole collegamento con la Val di Chiana, e sulle prove-
nienze per lo più padane dei vasi del P. della Centauromachia di Firenze: due dati che costituiscono 
un sicuro legame con quanto si è andato osservando finora. Per Casale di Pari, cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in 
Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, V, Pisa-Roma 1987, 
p. 33.

Le ‘attaches’ padane di questo gruppo di vasi sembrano rafforzarsi grazie an-
che a una kylix apoda frammentaria rinvenuta a Spina:

Ferrara, Museo Archeologico Nazionale, inv. 29838. Nel medaglione, volatile 
verso d.42 * {tav. XXIVe-/).

Il pezzo (in apparenza non attico) ricorda molto da vicino per il soggetto del 
medaglione lo stamnos di Bologna; analogo anche - nel volatile - il rendimento 
degli occhi, tondeggianti, e delle ali, punteggiate. La qualità della vernice distingue 
in ogni caso la coppa dai vasi fin qui menzionati.

La tettonica e la doppia linea a risparmio attorno al medaglione connettono il 
vaso spinetico alle coppe apode studiate da P. Bocci45, di cui ho già evidenziato 
l’appartenenza al medesimo milieu stilistico dello stamnos di Bologna44. A questo 
gruppo di kylikes possono essere aggiunti due ulteriori esemplari:

1) Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 194877, da Castiglion Fio-
rentino (Arezzo) (saggi della cinta muraria, scavi 1991-1994). Kylix apoda fram-
mentaria. Nel medaglione, segnato in basso da un esergo, figura virile verso s., con 
mantello e un bastone45.

2) Firenze, Museo Archeologico Nazionale, da Casale di Pari (Grosseto). 
Kylix (apoda?) frammentaria. Nel medaglione, figura virile panneggiata. Il corredo 
tombale includeva un cratere attico attribuito al Pittore della Centauromachia di 
Firenze46.
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Al milieu cui abbiamo riferito la bottega dello stamnos di Bologna 824 credo 
si possa oggi accostare anche il cratere a colonnette di Copenhagen inv. 384247. Si-
gnificativa, in questo senso, appare la scelta della forma vascolare, dei suoi partiti 
decorativi (in particolare le cuspidi e i motivi a punteggiature), dei soggetti48 e 
l’uso della linea in vernice diluita. Una datazione verso gli anni finali del V o gli 
inizi del IV see. a.C. non dovrebbe essere molto lontana dalla realtà.

47 Be a z l e y , EVP, p. 30.
48 Per le rappresentazioni di nani, cfr. Be a z l e y , EVP, p. 32; più recentemente Μ. Cr is t o f a n i, 

‘Mystai kai Bakchoi’. Riti di passaggio nei crateri volterrani, in Prospettiva 80, 1995, p. 14, nota 24.
49 CVA Wien, Universität, tav. 23, 7, inv. 503,55: nel tondo, efebo ammantato verso s. (H. 

Ke n n e r ).
50 Be a z l e y , EVP, pp. 35-36.
51 Prospettiva 1986, pp. 9-10, 15.

52 Hu n d t  - Pe t e r s , eilt, (nota 21), pp. 77-78, cat. η. 401, tav. 48. Anche in questo caso è possibile
istituire un confronto piuttosto stretto con vasi decorati a suddipintura: cfr., e. g. CVA Altenburg 3,
tav. 134, 2-3, skyphos con giovane ammantato e civetta (E. Bie l e f e l d ).

55 Pr a y o n , cit. (nota 32), p. 16, fig. 21.3.

V

Ai grandi vasi e alle kylikes apode fin qui ricordati sembrano far seguito, sem-
pre nel distretto ‘tiberino’, produzioni dalla veste formale più ricca e variata, come 
una coppa di Vienna, ancora da Orvieto49. Costantemente trascurata nella lettera-
tura scientifica, la kylix sembra potersi datare entro i primi decenni del IV see. 
a.C. e si ricollega ai vasi suddetti per la forma, l’uso della vernice diluita e i larghi 
bordi scuri del mantello dell’efebo che occupa il tondo; l’iconografia del personag-
gio giovanile e il rendimento delle articolazioni rinviano d’altra parte al cratere 
londinese del P. degli Argonauti50 51, personaggio di spicco della ceramografia etru-
sco-settentrionale.

Per il P. degli Argonauti rinvio a quanto osservato nel 1986 ”. Alle sue opere è 
possibile oggi accostare con sicurezza altre due kylikes apode:

1) Greifswald, Ernst Moritz Arndt Universität. Nel medaglione, giovane am-
mantato verso s.52 * *; a d. e a s. pilastrini, o altari {tav. XXIV g).

2) Orvieto, nuovi scavi dell’università di Tübingen nella necropoli di Canni- 
cella. Nel medaglione, figura di giovane con mantello su una spalla e attorno ai 
fianchi, in posizione frontale55.

In entrambi i pezzi si ripetono figure di efebi ammantati con una mano sul 
fianco - caratterizzate da nervose linee di contorno e di dettaglio - che costitui-
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scono un pendant quasi perfetto ai personaggi del cratere di Londra prima 
menzionato.

Le due kylikes, insieme con quella di Vienna, rafforzano e chiariscono i le-
gami che mi era sembrato di scorgere tra il P. degli Argonauti e la ceramografia 
settentrionale a cavallo tra V e IV see. a.C. Esse sembrano infatti suggerire un col-
legamento tra il caratteristico ductus a larghe pennellate adottato dal pittore e la 
tecnica, sperimentata nel medesimo milieu già qualche decennio prima, della sud- 
dipintura con dettagli resi in vernice diluita piuttosto che con la consueta inci-
sione. L’accostamento alle lekythoi a fondo bianco del Gruppo R, già fondata- 
mente proposto da J. D. Beazley54 55, viene rafforzato a mio avviso anche dall’ado-
zione di questa tecnica, che, seppure con modalità diverse rispetto ai vasi funerari 
attici, sembra anch’essa riallacciarsi alle esperienze della pittura maggiore. Non è 
necessario ridiscutere qui la datazione del P. degli Argonauti verso il primo terzo 
del IV see. a.C. già suggerita altrove”. Vale la pena, però, sottolineare come la sua 
fisionomia artistica, contigua a quella di alcuni importanti pittori italioti e falisci, 
abbia potuto maturare a contatto con le esperienze formali dei vasi attici dei de-
cenni finali del V see. a.C. - ad esempio del P. del Dinos o di Polion56 - o anche 
di creazioni più modeste che ne riecheggiano i modi, come i piattelli spinetici su 
piede57, i quali propongono nei loro piccoli tondi figure di ammantati affini a 
quelle del pittore etrusco anche per la loro disposizione all’interno del campo cir-
colare. Un convincente termine di raffronto per la scena ‘argonautica’ eponima del 
pittore è individuabile del resto in un cratere attico di Oxford della fine del V see. 
a.C.58, piuttosto che nel sempre citato lucano P. di Amykos59.

54 Be a z l e y , EVP, p. 34.
55 Prospettiva 1986, pp. 9-10.
56 Cfr. già, in questo senso, Prospettiva 1986, p. 17, nota 74. Per il P. del Dinos, cfr., e. g., Be a -

z l e y , Z1RV2, p. 1152, 7 bis = LIMC I, 1981, s.v. Alkyione II, p. 558, cat. n. 1, tav. 417.
57 S. Au r ig e mma , La necropoli di Spina in Valle Trebba, I, Roma 1960, tav. 178 o anche tav. 

141.
58 Be a z l e y , EVP, p. 34.

59 Da ultimo Ha r a r i, cit. (nota 26), p. 143, nota 25.
60 CVA Heidelberg 2, tav. 64, 6-7 (Μ. Sc h mid t ).

Questa complessa formazione stilistica sembra proiettarsi negli stessi anni, e, 
credo, ancora nel distretto etrusco-interno, pure nelle produzioni suddipinte, che 
conoscono uno sviluppo abbastanza coerente fino a tutta la prima metà del IV see. 
a.C. Tra i pezzi più interessanti includerei

1) Heidelberg, Archäologisches Institut der Universität, inv. E 92. Kylix 
frammentaria a piede alto. All’esterno si conserva parte di una rappresentazione 
con centauri60.
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2) Parma, Museo Archeologico Nazionale, inv. C 88. Kylix frammentaria a 
piede alto. Nel medaglione si conserva parte di una figura virile nuda verso s., un 
mantello nella s., una lancia nella d.; all’esterno sono visibili parti di girale e uno 
zoccolo (di centauro?)61.

3) Chiusi, Museo Archeologico Nazionale, da Chiusi, area dell’abitato. Kylix 
apoda frammentaria. Nel medaglione, giovane atleta nudo verso s.62.

61 CVA Parma 2, IV B, tav. 11, 1-2 (Μ. P. Ro s s ig n a n i).
62 Inedita.
6Î G. PlANU, Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia. Ceramiche etrusche sovra- 

dipinte, Roma 1982, pp. 19-20, cat. n. 19, tav. XV. Ma cfr. anche il raffinato skyphos Chiusi inv. 
62727, con rappresentazione di quadriga.

64 Cfr. in parte Gil o t t a , cit. (nota 21), p. 48 sgg., figg. 11-14 (P. di Sommavilla); o anche Pro-
spettiva 49, 1987, p. 54, figg. 4-6 (falisco).

65 CVA Frankfurt 4, tav. 32, 8 e Beil. 4, 8 (S. Ma y e r -Emme r l in g ).
66 Cfr. per ora F. Gil o t t a , Maschere e head-kantharoi: problemi di Spina, in In memoria di 

Enrico Paribeni, Roma 1998, p. 202 con nota 24.

Il rendimento dei nudi e l’uso della linea in vernice diluita rinviano, nelle tre 
kylikes, a esperienze disegnative e tecniche maturate nelle botteghe dello stamnos 
di Bologna 824 e della cerchia del P. degli Argonauti. Sembra quindi accettabile 
una datazione entro la prima metà del IV see. a.C.

4) Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, inv. RC 963. Skyphos. A-B: 
giovani ammantati6’.

Le figure di ammantati dello skyphos tarquiniese sono strettamente apparen-
tate con quelle del P. degli Argonauti. La tettonica del vaso ricorda, da parte sua, 
esemplari falisci o della cerchia del P. di Sommavilla64; anche in questo caso pen-
serei a una cronologia entro la prima metà del IV see. a.C.

5) Frankfurt a. Μ., Universität, inv. 42, da Caere. Piattello frammentario. Nel 
tondo, testa barbata con tenia fra i capelli, di profilo a s.65.

Il piattello ricorda un gruppo di altri esemplari, pure suddipinti, da Cerveteri, 
di possibile produzione falisca66, che sembrano in qualche modo riflettere le espe-
rienze dei loro omologhi attici più antichi di qualche decennio, importati in gran 
quantità nelle necropoli spinetiche.

VI

Le interferenze tra produzione suddipinta e a figure rosse, che si è avuto occa-
sione di rilevare nei gruppi più antichi e anche nella cerchia del P. degli Argonauti, 
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sembrano proseguire nel milieu etrusco-interno con documenti vascolari molto vi-
cini a un’altra ‘testa di serie’, lo stamnos di Palermo con suicidio di Aiace67.

67 Prospettiva 1986, pp. 11-13; da ultimo Ha r a r i, cit. (nota 26), p. 133 sgg., cat. n. 2.
68 Prospettiva 1986 p. 11; per la coppa di Chiusi, cfr. F. In g h ir a mi, Etrusco Museo Chiusino, Fie-

sole 1838, II, pp. 196-197, tav. CC sgg.
69 V. Da s e n , Owarfs in Ancient Egypt and Greece, Oxford 1993, tav. 53, 1 e p. 233.
70 Cfr. nota 48.
71 J. e L. Je h a s s e , The Etruscans and Corsica, in D. e F. R. Rid g w a y  (a cura di), Italy before the 

Romans, London 1979, p. 339, fig. 13.

72 Μ. Mo l t e s e n  - Μ. Nie l s e n , Ny Carlsberg Glyptotek. Etruria and Central Italy 490-30 B.C., Co-
penhagen 1996, p. 164, cat. n. 71 (Μ. Mo l t e s e n ). Stilisticamente molto vicino appare un cratere a co-
lonnette da Poggio Sommavilla, caratterizzato da una netta impronta falisco-chiusina (elementi setten-
trionali soprattutto nei due satiri danzanti): cfr. I Sabini. La vita, la morte, gli dei, Roma 1997, p. 72, 
cat. n. 6-28.

73 Prospettiva 1986, p. 10 sgg.
74 Prospettiva 1986, p. 10 con nota 89.
75 Ha r a r i, cit. (nota 26), p. 150 sgg., cat. n. 5.

Per le coppe di Chiusi (tav. XXVI λ -c ), Monaco e Michigan rinvio a quanto 
osservato nel 198668. Ad esse è possibile ora accostare alcuni altri vasi:

1) Parigi, Louvre, INV. CA 5909 kylix apoda a f. r. (?). Nel medaglione, fi-
gura di nano verso d.69 (tav. XXVII a-b).

Notevole la rappresentazione di nano del tondo, che ricorda analoghi soggetti 
dello stamnos di Bologna e del cratere di Copenhagen prima citati. Per possibili 
modelli attici del tardo V see. a.C., rinvio a quanto già osservato da J. D. Beazley e 
Μ. Cristofani70.

2) Aleria, Museo, inv. 71/163. Kylix apoda, dalla t. 145. Nel medaglione, gio-
vane nudo di prospetto, con il capo volto a s., nella mano d. un bastone71 72.

3) Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. HIN 427. Oinochoe di forma 
VI. Sul collo, giovane nudo, frontale, volto a s., un uccello nella mano s., e figura 
virile ammantata volta a d., un bastone nella d.12.

Al gruppo appartengono anche i due stamnoi gemelli di Amburgo e Monaco 
- con rappresentazioni di amazzoni e di apoteosi di Herakles, riecheggianti proto-
tipi della medesima epoca - e il nucleo di vasi attribuiti al P. di Pitt Rivers73. A 
questa produzione ho altresì accostato uno stamnos di Chiusi e una kylix di 
Arezzo74 (tav. XXVII c-<7). Alla medesima mano di quest’ultima è ora possibile at-
tribuire una seconda kylix:

Palermo, Museo Archeologico, inv. 5538. Nel medaglione e sui due lati 
esterni, scene di ‘conversazione’ tra giovani ammantati75.
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Sia l’esemplare di Arezzo che quello di Palermo mostrano notevoli conso-
nanze iconografiche e stilistiche con ceramiche attiche della prima metà del IV 
see. a.C., come quelle del Gruppo YZ76 e atticizzante è anche il soggetto del tondo 
interno di quella aretina, un efebo accanto a un cerbiatto, che sembra discendere 
dalle minute e vivaci rappresentazioni del P. di Aberdeen77. L’attribuzione a una 
(medesima) bottega settentrionale appare confermata anche dal peculiare modo di 
delimitare o campire a vernice nera le basi delle palmette, che trova puntuali rife-
rimenti in più tarde kelebai volterrane78.

76 Cfr., e. g, Aa .Vv ., La ceramica attica figurata nelle Marche, Ancona 1991, p. 82, n. 3.
77 Be a z l e y , ARV2, p. 919, 1.

78 Μ. Cy g ie l ma n  - E. Ma n g a n i, Museo Archeologico Nazionale di Siena. La Collezione Chigi-Zon- 
dadari, Roma 1991, pp. 71-72, cat. n. 47 e tav. XXXIII.

79 Prospettiva 1986, pp. 10-11 (Corchiano), 13-14 (Würzburg), nota 92 (Cerveteri).
80 Ha r a r i, cit. (nota 26), p. 160 sgg., cat. n. 8.

81 Inedito. Due altri crateri (Chiusi, Museo Archeologico, depositi) molto vicini all’ex, di Cerve-
teri sono in corso di studio da parte della dr. A. Rastrelli, che ringrazio per le proficue discussioni 
sull’argomento.

VII

Nei decenni centrali e poi nella seconda metà del IV see. a.C., il quadro com-
plessivo si fa più dinamico per il contemporaneo affermarsi di botteghe in diversi 
centri etruschi, ciascuno dei quali sviluppa caratteri stilistici propri, e per un più 
marcato affrancamento dai modelli attici di V see. a.C. e di epoca submeidiaca che 
abbiamo fin qui riconosciuto. Restano in primo piano, comunque, il distretto in-
terno settentrionale e quello falisco, cui ho riferito nel 1986 anche alcune coppe di 
qualità diseguale, ma degne di nota per la loro composita fisionomia formale79: i 
soggetti di ascendenza attica - giovani ammantati, scene di colloquio - subiscono 
una vistosa disgregazione formale e paiono ormai fratelli di quelli, sempre più cor-
sivi, che interessano le più tarde produzioni suddipinte. A questo piccolo nucleo 
di coppe accosterei anche due crateri a calice:

1) Palermo, Museo Archeologico, inv. 5546. Lato A: giovane nudo, figura 
femminile e satiro. Lato B: due figure femminili affrontate80.

2) Roma, Museo di Villa Giulia, da Cerveteri, ‘t.15 di Via Manganello’. Lato 
A: giovane nudo e personaggio ammantato affrontati. Lato B: personaggio am-
mantato e ippocampi81 {tav. XXVIIIa-b).
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Assicurano una datazione bassa la forma assai slanciata dei crateri, l’uso della 
vernice nera per i partiti decorativi minori, la scelta di soggetti come l’ippocampo, 
reso peraltro a vivace policromia. Le figure tradiscono una parentela con il gruppo 
cui si è appena accennato, sia per l’uso della vernice diluita che per le proporzioni 
globali e il tipo di panneggi.

I nuovi materiali e le stesse ricerche di archivio mi sembra abbiano portato 
una serie di conferme alle ipotesi che avevo formulato alcuni anni fa. Il quadro 
della pittura vascolare etrusca che si evince da questa e dalla precedente serie di 
‘appunti’ risulta diverso da quello tradizionale. Pur senza negare il ruolo di primo 
piano svolto da Vulci nell’epoca del passaggio dalla tarda ceramogafia a figure 
nere a quella a figure rosse, appare infatti evidente come i tentativi più antichi e 
originali di fondare solide tradizioni di bottega nella nuova tecnica debbano collo-
carsi in ambito etrusco-settentrionale e, più in generale, in area tiberina82. Un dato 
del genere non sorprende più di tanto in anni di rinnovato, intenso interesse per le 
problematiche storiche della ‘Interimszeit’83 e conferma il ruolo di questa regione 
come vero fulcro delle produzioni artistiche tra V e IV see. a.C. Si rafforza inoltre 
l’impressione di una costante dialettica tra produzioni a figure rosse e suddipinte, 
ben al di là degli ambiti cronologici più familiari relativi al Gruppo Vagnonville e 
al Gruppo Sokra nella sua accezione più tradizionale. Direi anzi che proprio al-
cune di queste produzioni mostrano quanto siano ampi e saldi i legami della cera-
mografia falisca più antica in tecnica di Six con le contemporanee e omologhe 
esperienze etrusche. In termini di concreta evidenza archeologica, questa fioritura 
delle botteghe ‘tiberine’ sembra legata alla possibilità degli artigiani di accedere a 
modelli attici nobili presenti sui mercati etrusco-interni84; un ruolo importante, an-
che se non esclusivo, di mediazione con le esperienze del mondo greco dovette al-
tresì svolgere l’Etruria padana, grazie alle aperture assicurate dai suoi porti in 
Adriatico, come già ipotizzato da Μ. Martelli85. Le produzioni vulcenti86 di IV see. 
a.C. appaiono a questo punto un fenomeno di secondo piano. Opere come quelle 

82 Ipotesi, questa, già accolta da Μ. Cr is t o f a n i, in La ceramica degli Etruschi, cit. (nota 4), p. 49, 
e da G. Co l o n n a , in EAA II Supplemento, II, 1994, s.v. Etrusca arte, p. 585; da ultimo anche Ha r a r i, 
cit. (nota 26), p. 133 sgg. Ricerche recenti di Μ. G. Marzi hanno potuto, fra l’altro, stabilire con sicu-
rezza una provenienza chiusina anche per il cratere eponimo del P. degli Argonauti: cfr. Μ. Cy g ie l - 
ma n , in Aa .Vv ., Lisippo. L’arte e la fortuna, Catalogo della mostra, Milano 1995, p. 198 sgg.

83 Μ. Cr is t o f a n i, I bronzi degli Etruschi, Novara 1985, p. 33 sgg.; Μ. Bo n a mic i, Contributo alla 
bronzistica etrusca tardo-classica, in Prospettiva 62, 1991, p. 2 sgg.

84 Cfr. nota 41.
85 Μ. Ma r t e l l i, La ceramica greca in Etruria: problemi e prospettive di ricerca, in Secondo Con-

gresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, p. 792.
86 Μ. Cr is t o f a n i, in La ceramica degli Etruschi, cit. (nota 4), p. 320 sgg. (con bibl. prec.).
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del P. della Biga Vaticana paiono sviluppare in senso ‘fiorito’ gli atticismi dei P. di 
Perugia e Sommavilla, mentre il più eclettico P. di Londra F 484 dà vita a citazioni 
letterali di vasi attici anche molto più antichi, accogliendo al contempo esperienze 
formali tipiche della coeva tecnica di Six87 e spunti iconografici e compositivi già 
pienamente tardo-classici88; le tematiche funerarie, dionisiache, apollinee sem-
brano d’altra parte preludere alla grande fioritura dei vasi etrusco-meridionali di 
destinazione tombale89.

87 Ibidem, p. 322.

88 Gil o t t a , cit. (nota 21), p. 41 sgg.; Μ. Bo n a mic i, Le muse in Etruria, in Prospettiva 70, 1993, 
p. 4 sgg.

89 Μ. Cr is t o f a n i, in La ceramica degli Etruschi, cit. (nota 4), pp. 47-48.

Fe r n a n d o  Gil o t t a
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a-c) Greifswald, Ernst Moritz Arndt Universität. Kylix a figure rosse.
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a-d) Greifswald, Ernst Moritz Arndt Universität. Kylix a figure rosse; e-f) Ferrara, Museo Archeologico Nazio
nale. Kylix a figure rosse; g) Greifswald, Ernst Moritz Arndt Universität. Kylix a figure rosse.
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a-c} Chiusi, Museo Archeologico Nazionale. Kylix a figure rosse suddipinte.
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a-b~) Paris. Musée du Louvre. Kylix a figure rosse; c-d) Arezzo, Museo Archeologico. Kylix a figure rosse.
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