
CERAMICHE ETRUSCHE FIGURATE
DAL SEPOLCRETO DELLA CERTOSA DI BOLOGNA

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

Dal sepolcreto della Certosa di Bologna proviene un piccolo gruppo di cera-
miche figurate di produzione etrusco-tirrenica a proposito delle quali già A. Zan-
noni, lo scopritore del sepolcreto prontamente pubblicato* 1, aveva rilevato la di-
versità sul piano stilistico e formale rispetto al vasellame attico, supponendo in un 
solo caso una produzione locale. G. Pellegrini nel catalogo di ceramiche greche 
rinvenute nelle necropoli felsinee, edito nel 1912, si limita a schedare questi vasi 
come etruschi, senza indagarne la provenienza2. Uno solo di essi, lo stamnos a f.r. 
della tomba 42, come si vedrà più avanti (n. 3) è stato oggetto di uno studio ap-
profondito che ne ha chiarito l’ambito di produzione, l’attribuzione ad una botte-
ga e l’orizzonte cronologico. Le altre ceramiche etrusco-tirreniche, pur essendo 
note da tempo, sono quindi sostanzialmente inedite’.

Le foto dei vasi provenienti dal sepolcreto della Certosa sono state cortesemente fornite dal Mu-
seo Civico Archeologico di Bologna. I disegni dei vasi sono della sig.ra A. Monaco. Ringrazio la 
dott.ssa C. Morigi Covi per aver consentito lo studio e l’edizione di questi vasi. La foto dell’anforetta 
da S. Basilio di Ariano Polesine è stata gentilmente fornita dalla Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici del Veneto, che ringrazio. Al doit. G. Paolucci va la mia riconoscenza per gli utili consigli e per la 
disponibilità offerta.

1 A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa, Bologna 1876-1884.
2 G. Pe l l e g r in i, Catalogo dei vasi greci dipinti delle necropoli felsinee, Bologna 1912, pp. 232- 

233, nn. 822-824.
’ I vasi sono solo menzionati a riprova della assenza di ceramiche etrusco-tirreniche in area pa-

dana in G. Co l o n n a , Problemi di archeologia e della storia di Orvieto etrusca, in AnnMuseoFaina I, 
1980, p. 44, nota 4.

Lo studio di questi vasi della Certosa, e più in generale delle altre attestazioni 
di area padana, da una parte contribuisce a chiarire le dinamiche commerciali che 
interessano Bologna tra la fine del VI e il V secolo, confermando pienamente il 
quadro già elaborato sulla base di altre classi di materiali di importazione dall’E- 
truria, dall’altra apre un nuovo orizzonte di ricerca, relativamente agli influssi eser-
citati dalle ceramiche figurate tirreniche sulla modesta produzione locale decorata 
con motivi geometrici e fitomorfi.
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1. Neck-amphora a figure nere con coperchio (fig. la; tav. Vilia-b)

Inv. n. 28846. Pellegrini 822.
Alt. cm. 42,3, diam. bocca cm. 14,1, diam. piede cm. 12,3; coperchio: alt. cm. 

3.6, diam. cm. 12.
Argilla color camoscio; vernice nera opaca.
Ricomposta da molti frammenti; alcune lacune sul corpo; la presa del coper-

chio è perduta.
Labbro a echino con orlo superiormente appiattito, collo slanciato con profilo 

leggermente concavo, corpo piriforme con forte rastremazione sul fondo, piede ad 
echino, anse verticali a tre costolature impostate sul collo e sulla spalla; coperchio 
con profilo convesso, munito di battente e di presa.

L’interno e l’esterno del labbro, l’interno del collo, l’esterno del piede e delle 
anse sono verniciati di nero. A risparmio orlo interno e bordo esterno del piede, 
interno delle anse.

Coperchio con decorazione a fasce concentriche verniciate, quasi compieta- 
mente perdute.

Sul collo palmette con petali sottili e allungati desinenti in un punto (tre sul 
lato A, quattro sul B) contrapposte ai lati di una catenella orizzontale di piccoli 
cerchi e separate da linguette verticali. Sulla spalla linguette delimitate in basso da 
una linea ondulata. Sotto la scena figurata motivo a spina di pesce e sul fondo rag- 
gera. Sotto le anse due coppie contrapposte di palmette su volute, unite da spirali 
ad S che inferiormente terminano in una palmetta capovolta, ai lati fiore di loto.

Lato A: scena di paideia con due atleti affiancati da due fanciulli. Tutte le fi-
gure sono nude. A sinistra discobolo stante, a destra altro atleta, stante e retrospi- 
ciente verso sinistra. I due fanciulli hanno il capo sollevato verso gli atleti, cui ten-
dono un braccio.

Lato B: tre giovani nudi a colloquio.
Su entrambi i lati le figure sono eseguite a silhouette con sottile e rapida linea 

di contorno graffita. La muscolatura degli arti ed il contorno della capigliatura, ol-
tre a pochi tratti del volto, sono resi a graffito.

L’anfora può essere attribuita al Pittore di Monaco 892 la cui produzione è 
generalmente fissata tra la fine del VI e il primo quarto del V secolo a.C. La forma 
molto slanciata del vaso, caratterizzato da una forte rastremazione sul fondo, trova 
un confronto puntuale nell’anfora eponima e negli esemplari Viterbo 337/228; Ba-
silea, Coll. Hess 41; Richmond 62.1.8; e Malibu, P. Getty 71.AE.249. A questo 
piccolo gruppo di anfore del Pittore di Monaco 892, che già la Schwarz aveva ac-
comunato per il profilo del vaso5, si è aggiunto di recente un esemplare prove-
niente dalla tomba 567 di Monte Abatone di Cerveteri con caratteristiche morfo- * 3

11 S. J. Sc h w a r z , A Vaici vase in the Getty Museum, in Greek Vases in the J. Paul Getty Museum, 
Occasional Papers on Antiquities 1, Malibu 1983, pp. 121-127, con bibliografia precedente.

3 Sc h w a r z , cit. (nota 4), p. 126.
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fig. 1 - a) Anfora a f.n. dalla tomba 360 del sepolcreto della Certosa di Bologna; b) Anforetta a f.n. 
dalla tomba 386 del sepolcreto della Certosa di Bologna.

logiche del tutto simili6. Opera dello stesso pittore è anche un’anfora da seque-
stro (tav. Vili c)7, forse proveniente da Vulci, che mostra identica decorazione ac-

6 Μ. A. Rizzo, Percorsi ceramografia tardo-arcaici ceretani, in Prospettiva 73-74, 1994, pp. 10-12, 
figg. 41-43. Una replica della figura del guerriero si ha identica nell’anfora Villa Giulia, Coll. Castella-
ni 410, attribuita al Pittore di Monaco 883 (Sc h w a r z , cit. [nota 4], p. 128, n. 20).

7 Devo la segnalazione del vaso alla cortesia di S. Bruni, cui sono molto riconoscente per averne 
consentito l’edizione, oltre che per gli utili consigli forniti sull’intero lavoro. L’anfora (h. cm. 51) pro-
viene dal sequestro Sestarzi di Firenze.
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cessoria e forti affinità stilistiche e formali rispetto all’esemplare bolognese8 9. En-
trambi i lati dell’anfora sono decorati con una scena erotica di stampo dionisiaco. 
Ai margini si dispongono due sileni itifallici, uno dei quali è fronteggiato da un 
fanciullo, mentre al centro un uomo afferra il volto, ripiegato all’indietro, di un 
giovane. Le due figure centrali ed il fanciullo sono vestite di himation, in cui largo 
è l’uso del graffito.

8 Identiche risultano le figure dei fanciulli sui due vasi e del tutto simili sono la resa anatomica 
e i tratti del volto delle figure maschili.

9 Μ. Ma r t e l l i, Festa etrusca, in Kotinos. Festschrift für Erika Simon, Mainz a. R. 1992, p. 343; 
G. Pa o l u c c i, Due krateriskoi etruschi a figure nere da Camporsevoli sul Monte Cetona, in AION 
ArchStAnt XV, 1993, p. 110.

10 SCHWARZ, cit. (nota 4), con bibliografia precedente; Ea d ., Etruscan black-figure vases in the 
U.S. National Museum of Natural History, in RM XCI, 1984, pp. 61-74; Μ. A. Rizzo, La ceramica a fi-
gure nere, in Μ. Ma r t e l l i (a cura di), La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 38. Gli elenchi della 
Schwarz sono stati corretti e aggiornati, specie per quanto riguarda il Gruppo Vaticano 265, che le re-
centi scoperte e il riesame della documentazione di ambito chiusino hanno notevolmente accresciuto. 
Per quest’ultimo si veda ora G. PAOLUCCI, Il confine settentrionale del territorio di Orvieto e i rapporti 
con Chiusi, in AnnMuseoFaina VI, 1999, pp. 287-288 con elenco delle attestazioni chiusine alla nota 
48. Inoltre al Gruppo Vaticano 265 sono state attribuite due anfore da Cerveteri [Gli Etruschi e Cer-
vieri, Milano 1980, p. 187, nn. 19 e 20). Il Gruppo Monaco 892, oltre agli esemplari inediti qui pre-
sentati, comprende ora anche un’anfora da Cerveteri (Rizzo, cit. [nota 6], p. 10, figg. 41-43). Il Grup-
po Monaco 883 è stato incrementato grazie a recenti ritrovamenti in area chiusina (A. Ra s t r e l l i, Le 
scoperte archeologiche a Chiusi negli ultimi decenni, in Atti Chianciano, p. 125, tav. XIII) e ad alcuni 
esemplari da Cerveteri (Gli Etruschi e Cerveteri, cit., p. 159, n. 21), da Tarquinia (B. G. Gin g e , Cera-
miche etrusche a figure nere, Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, Roma 1987, 
pp. 69-70, n. 33) e dalla Collezione Casuccini di Palermo (Μ. T. Fa l c o n i Amo k e l l i, Ceramica etrusca 
a figure nere, in Aa .Vv ., La Collezione Casuccini. Ceramica attica, etrusca e falisca, Roma 1996, p. 122, 
n. 6). Al Gruppo Monaco 883 è stata inoltre attribuita un’oinochoe da Orvieto conservata a Göttin-
gen (CVA Göttingen 2, p. 74, tav. 45, 1-2). Nell’ambito di questa tarda produzione etrusca a figure 
nere, non ancora interessata da uno studio sistematico ed approfondito, sono state di recente distinte 
le opere di alcuni pittori, i cui vasi erano stati inseriti dalla Schwarz nei gruppi Monaco 883 e Vatica-
no 265: per il Pittore di Gerusalemme, riconosciuto per primo dalla Martelli, si veda da ultimo G. 
Pa o l u c c i, Due nuove anfore del Pittore di Gerusalemme da Chianciano Terme, in AC LU, 2001 cui ad- 
de ora CVA Göttingen 2, pp. 72-73, tav. 43. Sul Pittore dell’Ancile individuato da Colonna, G. Co -
l o n n a , L’anfora etrusca di Dresda col sacrificio di Larth Vipe, in Amico Amici. Gad Rausing den 19 maj 
1997, Lund 1997, pp. 195-216.

La decorazione accessoria delle due anfore inedite di Bologna e del sequestro 
Sestarzi riunisce molti degli elementi che rientrano nel consueto repertorio orna-
mentale dei gruppi Monaco 892, Monaco 883 e Vaticano 265, distinti un po’ for-
zatamente dalla Schwarz ed in realtà, come ormai è stato sottolineato a più ripre-
se ’, attribuibili ad una produzione unitaria10 la cui localizzazione rimane però in-
certa, sebbene gli studi più recenti tendano ad assegnarla ad una bottega di Orvie-
to, o più probabilmente di Chiusi, in cui operarono diversi pittori. Le palmette sul 
collo sono tra i motivi più diffusi nella tarda produzione etrusca a figure nere e so-
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no già presenti nell’opera del Pittore di Micali11. In particolare la forma molto al-
lungata dei petali ritorna in alcuni esemplari del Pittore di Monaco 892 12 13 14, che pre-
dilige il motivo, sostituito più frequentemente dalla coppia di palmette contrappo- 
ste nei gruppi Monaco 883 e Vaticano 265. Le serie di linguette e di raggi di rego-
la occupano rispettivamente la spalla ed il fondo dei vasi dei gruppi suddetti, ma 
sulle anfore di Bologna e di sequestro le linguette sono delimitate in basso da una 
linea ondulata che ricorre soltanto in pochi altri esemplari1’. Del tutto raro poi ri-
sulta il motivo a spina di pesce che decora la fascia sottostante la scena. L’ornato è 
documentato nella produzione del Pittore di Micali11 e del Gruppo di Orvieto15, 
ma il confronto più diretto può essere riscontrato nell’esemplare, già citato, da 
Cerveteri attribuito al Pittore di Monaco 892 16 e soprattutto in un’anfora da Tar-
quinia, che la Ginge ha inserito nella tarda produzione a f.n. senza però specificare 
una parentela più stretta con pittori o gruppi17. Infine la composizione di palmette 
e di fiori di loto posta sotto le anse del vaso di Bologna lo accomuna ancora una 
volta all’opera dei Pittori di Monaco 892 e 883 18. Anche i temi raffigurati sull’an-
fora dalla Certosa rientrano nel più comune repertorio di immagini adottato dai 
pittori della tarda produzione etrusca a figure nere, i quali prediligono scene di 
colloqui e di esercizi atletici, oltre che scene dionisiache. La raffigurazione del di-
scobolo, presente sul lato A del nostro vaso, rientra in una tradizione iconografica 
che in Etruria si consolida proprio tra la fine del VI e gli inizi del V see. a.C. Il 
motivo fa la comparsa su un’hydria ceretana, ma si diffonde soprattutto nella tarda 
produzione etrusca a figure nere ispirata alla coeva ceramica attica, nella quale il 
tema del lancio del disco ritorna di frequente, ed ha attestazioni più tarde anche 

11 Per un esame di tale motivo si veda N. LuBTCHANSKY, Le Maître du dessin au trait. L’amphore 
aux cavaliers victorieux du Musée Grégorien Etrusque, in Bollettino Monumenti, Musei e Gallerie Pon-
tificie XVI, 1996, pp. 15-17.

12 Monaco 892; Viterbo 337/228; Basilea, Coll. Hess 41, per i quali Sc h w a r z , cit. (nota 4), nn. 1, 
3, 4.

13 Monaco 892: elenco in Sc h w a r z , cit. (nota 4), nn. 1, 6, 14; Monaco 883, ibidem, n. 5; Gin g e , 
cit. (nota 10), n. 35.

14 N. J. Spiv e y , The Micali Painter and His Followers, Oxford 1987, p. 27, n. 175.
15 S. J. Sc h w a r z , The Pattern Class vases of the ‘Gruppo di Orvieto’ in the U.S. National Museum 

Collection, Smithsonian Institution, Washington D.C., in StEtr XLVII, 1979, p. 69, n. 12.
16 II Pittore di Monaco 892 predilige una certa varietà di ornati per la fascia sottostante la scena, 

mentre i vasi dei gruppi Monaco 883 e Vaticano 265 mostrano di norma una fascia verniciata di nero.
17 Gin g e , cit. (nota 10), pp. 72-73, n. 35. L’anfora mostra una decorazione accessoria davvero 

molto simile a quella dell’esemplare di Bologna, ma diversi risultano lo stile e la resa complessiva delle 
figure, che sono state accostate dalla Ginge alla tradizione del Pittore di Micali. Il motivo a spina di 
pesce decora la fascia sottostante la scena anche delle anfore Firenze 4149 e 4166 (A. Ma g i, Anfore 
etrusche a figure nere del R. Museo Archeologico di Firenze, in StEtr ~XNf 1941, pp. 318 e 320, taw. 
XXXVI, 3-4 e XXXVIII, 3-4).

18 Basilea, Coll. Hess 41; Richmond 62.1.8 (Sc h w a r z , cit. [nota 4], nn. 4 e 5), Tarquinia RC 
2779 e 2780 (Gin g e , cit. [nota 10], nn. 35 e 36).
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nella pittura funeraria e nella toreutica19. Per la posa, identificabile nell’inizio del 
movimento che porta alla torsione e allo slancio, il discobolo dell’anfora di Bolo-
gna non rispecchia lo schema iconografico più frequentemente adottato in ambito 
etrusco, ma trova un confronto puntuale in un’anfora attica a f.n. da Vulci attri-
buita al Gruppo di Leagro20. Nella produzione dei Pittori di Monaco 883 e del 
Vaticano 265 il lancio del disco è quasi sempre associato alla disciplina del salto in 
lungo21, cui si riferisce la figura di un altro atleta che impugna gli halteres, e più in 
generale non compaiono mai fanciulli che apprendono dagli atleti, un motivo inve-
ce ricorrente nella tarda produzione dei vasi attici a f.n. Alla peculiarità della sce-
na, la cui composizione non trova confronti convincenti, si aggiunge poi il numero 
di figure realizzate sull’anfora bolognese, quattro sul lato A e tre su quello B, asso-
lutamente straordinario nell’ambito dell’intera produzione tarda a f.n. dell’Etruria, 
che di norma comprende una coppia o addirittura una sola figura. Le uniche ecce-
zioni si riscontrano sull’anfora da sequestro qui presentata, che mostra cinque fi-
gure su entrambi i lati, e su altri tre vasi del Pittore di Monaco 89222, a conferma 
della parentela suggerita. Tre figure compaiono poi su un’anfora attribuita al Pit-
tore di Vaticano 265 e su quella da Dresda assegnata al Pittore di Gerusalemme, 
decorata sul lato A con la nota scena di sacrificio con complessa organizzazione 
degli spazi23. Il tema presente sull’anfora da sequestro, anche in questo caso perti-
nente alla sfera della paideia, ma di carattere sessuale, non ha elementi di confron-
to nella vasta produzione dell’atelier in cui opera il Pittore di Monaco 892, sebbe-
ne non manchino scene di carattere genericamente dionisiaco che vedono sileni e 
menadi impegnati in danze. Più in generale nella tarda ceramografia etrusca a f.n. 
risultano quasi del tutto assenti figure di fanciulli coinvolti in attività riferibili alla 
loro educazione24. La coppia di amanti maschili collocata al centro dell’anfora tro-
va un significativo parallelo nella ceramica attica a f.r. dello scorcio del VI e degli 

19 Per le attestazioni etnische si vedano gli elenchi non completi in S. Un d e r h il l  Wis s e ma n , The 
Archaeological Evidence for Etruscan Games, Ann Arbor 1981, pp. 100-142, nn. 41-67; J. P. Th u il l ie r , 
Les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque, Rome 1985, pp. 295-306. Per l’ambito greco si con-
sulti E. N. Ga r d in e r , Athletics of the Ancient World, Oxford 1930, pp. 154-168.

20 Be a z l e y , ABV, p. 375 n. 212; R. Pa t r u c c o , Lo  sport nella Grecia antica, Firenze 1972, p. 155, 
fig. 62.

21 Monaco 883: Sc h w a r z , cit. (nota 4), pp. 127-129, nn. 2, 6b, 10, 14; Vaticano 265: Sc h w a r z , 
Etruscan black-figure vases, cit. (nota 10), pp. 68-69 nn. 8b; Gli Etruschi e Cemeteri, cit. (nota 10), 
p. 187 n. 19.

22 Elenco in Sc h w a r z , cit. (nota 4), nn. 1, 5 e 10.
23 Sc h w a r z , Etruscan black-figure vases, cit. (nota 10), η. 13; Co l o n n a , cit. (nota 10), p. 196, fig. 

1. A gruppi tardi, non specificati, appartengono poi alcuni vasi da Tarquinia che mostrano tre figure 
(Gin g e , cit. [nota 10], nn. 38, 40, e 45).

24 Su due anfore a f.n. da Tarquinia figure di fanciulli sono inserite in scene di carattere ginnico 
e militare (Gin g e , cit. [nota 10], nn. 38 e 40, taw. LXVII e LXXI).
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inizi del V see. a.C.25, a conferma della fonte di ispirazione che il pittore sembra 
prediligere.

25 Lo schema iconografico dell’adulto che avvinghia il giovane ripiegandogli all’indietro la testa 
compare nell’opera dei Pionieri. Si vedano ad esempio una coppa di Peithinos (Μ. F. KlLMER, Greek 
Erotica on Attic Red-Figure Vases, London 1993, R196 da Vulci), la coppa di Gotha (J. Bo a r d ma n , 
Athenian Red Figure Vases: The Archaic Period, London 1975, fig. 51.2) e soprattutto un’anfora del 
Pittore di Dikaios che offre un confronto molto prossimo all’anfora etrusca di sequestro, sulla quale il 
motivo ha una redazione trascurata e impoverita (Kil me r , cit., R59). Per le figure di satiri e per la loro 
valenza nell’ambito della sfera erotica si veda F. Lis s a r r a g u e , The sexual life of satyrs, in D. Μ. Ha l -
pe r in -J. J. Win k l e r -F. I. Ze it l in  (a cura di), Before Sexuality. The Construction of Erotic Experience 
in the Ancient Greek World, Princeton 1990, pp. 53-81.

26 La figura dell’atleta al centro del lato B dell’anfora di Bologna è specularmente identica al si-
leno posto a sinistra sul vaso eponimo del Gruppo, mentre il sileno di destra ha un parallelo in quello 
collocato nella medesima posizione, sull’anfora da sequestro.

27 La persistenza dell’uso del graffito nell’opera del Pittore di Monaco 892 è secondo Colonna 
indice di una cronologia un poco più alta rispetto a quella dei gruppi Monaco 883 e Vaticano 265, co-
munque prodotti nella stessa bottega (Co l o n n a , cit. [nota 10], p. 198, nota 8).

28 Non è di questa opinione la Schwarz che attribuisce i vasi del Gruppo Monaco 892 ad un so-
lo pittore, a differenza degli altri gruppi, frutto di una pluralità di artisti (Sc h w a r z , Etruscan black-
figure vases, cit. [nota 10]).

29 Za n n o n i, cit. (nota 1), p. 381. Alla tavola CXXI, 1, 5, 6 Zannoni raffigura solo parte del cor-
redo recuperato, cioè l’anfora etrusca figurata, di cui riporta lo sviluppo della decorazione ed alcuni 
particolari dei volti delle figure, e la kylix attica a f.r. Sulla tomba si veda anche E. Govi, Le ceramiche 
attiche a vernice nera di Bologna, Studi e Scavi 10, Bologna-Imola 1999, p. 68, n. 41 e p. 98, n. 75.

Alla luce di queste osservazioni forse non è azzardato considerare i vasi di Bo-
logna e del sequestro Sestarzi di Firenze come teste di serie del Gruppo Monaco 
892, con il quale condividono oltre agli ornati accessori, al tema, agli schemi ico-
nografici 26, anche un certo gusto per i particolari anatomici e delle vesti resi a graf-
fito, sporadici nell’opera del Pittore di Monaco 883 e del tutto assenti in quella del 
Pittore di Vaticano 26527. La posizione dei nostri vasi all’inizio della produzione 
dell’atelier probabilmente spiega anche la più stretta dipendenza dal modello atti-
co, che poi tende a perdersi o comunque a farsi meno evidente nelle altre opere 
della bottega. Ciò che comunque occorre ribadire è la stretta parentela riscontrata 
da tutti i punti di vista tra le due anfore esaminate ed un ristretto numero di esem-
plari assegnati al Gruppo (Monaco 892; Viterbo 337/228; Basilea, Coll. Hess 41; 
Richmond 62.1.8; Malibu, P. Getty 71.AE.249 e Cerveteri 115458), una parentela 
dietro la quale forse si può riconoscere l’opera di un pittore distinto rispetto a 
quello che realizza gli altri vasi28, oppure la fase iniziale della produzione, peraltro 
molto limitata, di un unico artista. Soltanto uno studio approfondito e sistematico 
dell’intera classe delle ceramiche etrusche a f.n., auspicato ormai da più parti, po-
trà chiarirne la genesi e le dinamiche dello sviluppo.

L’anfora di Bologna appartiene al corredo della tomba Certosa 360, parzial-
mente intaccata dai muri di fondazione della chiesa del convento29. La tomba rien-
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tra in un ristretto gruppo di sepolture particolarmente curate e monumentali, per 
lo più inquadrabili tra la fine del VI e il primo quarto del V see. a.C. La fossa, ret-
tangolare, era coperta da uno strato di ciottoli e conteneva una cassa di legno, di 
cui restavano tracce di assito sul fondo e due grandi chiodi di ferro. Il rituale di 
sepoltura rispetta pienamente le norme generalmente adottate nel sepolcreto30. Il 
defunto, di sesso femminile, era stato inumato in posizione supina, con la testa ri-
volta verso ovest. Gli oggetti di ornamento, cinque vaghi di ambra e due fibule 
serpeggianti di argento, non più rintracciate, si trovavano in corrispondenza del 
collo e delle clavicole. Il servizio vascolare era stato regolarmente disposto alla si-
nistra del corpo. Accanto al cranio, in posizione enfatica, furono rinvenute l’anfora 
etrusca e un’anforetta di argilla acroma. Più in basso si trovavano una kylix attica 
a f.r., un’oinochoe ed uno skyphos attici a v.n., due piattelli (uno non rintracciato) 
ed una ciotola (non rintracciata) di argilla acroma con graffito, di produzione loca-
le come l’anforetta. La kylix a f.r., decorata con scene di gineceo, è stata attribuita 
al Pittore di Calliope e dalla Lezzi-Hafter è stata datata con estrema precisione al 
445-440 a.C.31. Lo skyphos attico a v.n. rientra nel tipo A e per il profilo trova 
confronti in esemplari della prima metà del V secolo32, mentre l’oinochoe a v.n. 
appartiene alla forma 2 e può essere datata alla metà del secolo33. L’inquadramen-
to cronologico del corredo e della deposizione pone dunque qualche problema. 
Rispetto al resto del corredo, più o meno uniformemente allineato su un medesi-
mo orizzonte cronologico, l’anfora etrusca a f.n. risulta più antica almeno di un 
quarto di secolo, se si accetta la datazione generalmente assegnata ai gruppi tardi 
della ceramografia etrusca. La via più semplice per spiegare tale discrepanza cro-
nologica è senz’altro quella di ipotizzare la conservazione attraverso il tempo e la 
successiva collocazione in corredo del vaso. Tuttavia tale fenomeno è attestato solo 
di rado all’interno del sepolcreto della Certosa e nella maggioranza dei casi è assai 
dubbio, trattandosi di tombe sconvolte o di materiali rinvenuti non esattamente al-
l’interno della fossa, ma nella terra di riempimento. Inoltre la modestia del vaso 
porta ad escludere una sua conservazione in ragione del valore artistico che invece 
può giustificare ad esempio l’adozione della nota situla della Certosa come cinera-
rio in una sepoltura più recente di quasi un secolo rispetto alla realizzazione del 
vaso bronzeo34. Forti implicazioni di carattere culturale possono però spiegare il 

30 Per una preliminare analisi del rituale funerario e delle ‘regole’ adottate nella deposizione si 
veda E. Govi, Il sepolcreto etrusco della Certosa, in G. Pe s c i (a cura di), La Certosa di Bologna. Immor-
talità della memoria, Bologna 1998, pp. 83-89.

31 Pe l l e g r in i, cit. (nota 2), pp. 190-191; Be a z l e y , ARV2, p. 1259, 12; Para, p. 470; A. Le z z i- 
Ha f t e r , Der Eretria-Maler, Mainz a. R. 1988, p. 15, n. 21.

32 Govi, cit. (nota 29), p. 68, n. 41.
33 Govi, cit. (nota 29), p. 98, n. 75.
34 G. Ba r t o l o n i - C. Mo r ig i Go v i, Etruria and situla art: the Certosa situla - new perspectives, in 

Italy and Europe: Economie Relations 700 BC-AD 50, British Museum Occasional Paper 97, London 
1995, p. 159 sgg.
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significato che l’anfora a f.n. assume nell’ambito del rituale funerario del gruppo 
familiare cui appartiene la tomba Certosa 360. L’origine del vaso, marcatamente 
diverso rispetto alle ceramiche attiche di regola selezionate per il servizio simpo- 
siaco funerario e, tra l’altro, presenti anche all’interno della stessa tomba 360, è un 
elemento straordinario che volutamente viene sottolineato al momento della sepol-
tura per evidenziare un legame stretto con l’area etrusco-tirrenica, da cui probabil-
mente proviene la defunta o la sua famiglia. Tenuto conto del fatto che, come si 
vedrà, in tutti i sepolcreti felsinei le ceramiche etrusche figurate di area tirrenica 
sono rarissime, a fronte delle diverse centinaia di vasi importati dalla Grecia, e 
considerata la loro modestia sul piano stilistico, acquista ancora più peso l’ipotesi 
che tali vasi fossero evidenti testimoni dell’origine dei defunti dai centri etrusco-
tirrenici che li producevano. L’anfora a f.n. della tomba Certosa 360 potrebbe 
dunque essere stata conservata per qualche decennio come bene di famiglia ed es-
sere stata sistemata nel corredo funerario della defunta per ribadirne le radici di-
verse. Sembrerebbe confermare tale supposizione anche il carattere prettamente 
maschile delle scene raffigurate sul vaso, selezionato quindi come principale com-
ponente del servizio vascolare funerario di una donna per il suo valore intrinseco e 
in contrasto con la natura delle immagini che lo decorano. A tale proposito occor-
re tuttavia sottolineare l’estrema difficoltà di riconoscere all’interno del sepolcreto 
una scelta e una destinazione dei vasi attici figurati differenziate a seconda dei ses-
si, in assenza di elementi del corredo maschile che ne consentano una individua-
zione sicura e precisa.

Resta però da considerare anche un’altra ipotesi, in realtà meno plausibile, ma 
meritevole di qualche attenzione, cioè quella di abbassare la cronologia general-
mente assegnata alla fase finale della produzione dei gruppi tardi della ceramogra-
fia etrusca, con la conseguente restrizione del divario cronologico rilevato tra l’an-
fora a f.n. e il resto del corredo della tomba 360. A tale proposito è opportuno 
sottolineare che su poco meno di novanta vasi inseriti nei gruppi suddetti, gli 
esemplari rinvenuti in contesto sono solo una decina, trattandosi per lo più di pez-
zi di collezione, a volte migrati in mercati esteri, di cui è nota nei casi più fortunati 
soltanto la generica provenienza da un centro. Gli unici vasi associati ad un corre-
do sono quelli trovati a Cerveteri, che confermano la cronologia al primo venticin-
quennio del V secolo, ed alcuni di quelli provenienti dal territorio chiusino ”, per i 
quali però non sempre è possibile risalire ad una cronologia circoscritta35 36. La tom- 

35 L’anfora del Gruppo Vaticano 265 rinvenuta nella necropoli del Crocifisso del Tufo di Orvie-
to proviene in realtà dalla ‘zona A’, una sorta di accumulo secondario di materiali depredati dalle 
tombe poste nelle vicinanze, e non può quindi essere presa in considerazione (Μ. BIZZARRI, La necro-
poli di Crocifisso del Tufo, in StEtr XXXIV, 1966, pp. 18-19).

56 L’anfora da Chiusi, loc. S. Vincenzo (Ra s t r e l l i, cit. [nota 10], p. 125, tav. XIII), è stata recu-
perata in una tomba depredata che comprendeva materiali databili tra la metà del VI e la metà del se-
colo successivo. Tra le tombe di Chianciano, la 14 della necropoli della Pedata si colloca tra la fine
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ba 30 di Sarteano con tre deposizioni è stata inquadrata tra il 520 e il 480 a.C. e 
conteneva un’anfora e uno stamnos a f.n. attribuibili l’una al Gruppo Vaticano 
265, l’altro al Pittore di Gerusalemme’7. Dalla tomba 155 della necropoli di Tolle 
presso Chianciano, datata allo stesso orizzonte cronologico, provengono due anfo-
re del Pittore di Gerusalemme’8. Ma è soprattutto da due contesti del territorio 
chiusino che si ricavano dati interessanti relativamente all’excursus cronologico 
della classe. La tomba II della necropoli di Via Montale di Chianciano conteneva 
un’anfora del Pittore di Gerusalemme datata al 500-490 a.C. ed uno stamnos etru-
sco a f.n. della prima metà del V secolo con significativi confronti nella produzio-
ne chiusina a figure rosse sovradipinte Nella tomba di Chiusi loc. Poggio Gaiel- 
la, recentemente scoperta* 38 39 40, sono stati recuperati un’anfora a f.n. frammentaria at-
tribuita al Gruppo di Monaco 883 ed un cratere a f.r. sovradipinte del Gruppo 
Vagnonville. I vasi etruschi erano associati a vasellame bronzeo inquadrabile tra la 
fine del VI e la prima metà del V secolo, ad un’anfora probabilmente samia e ad 
una kylix attica a f.r. della cerchia del Pittore di Pentesilea, che data la deposizio-
ne negli anni attorno alla metà del V secolo41. Quest’ultimo contesto sembra dun-
que rispecchiare la stessa discrepanza cronologica della tomba 360 della Certosa 
di Bologna. Il complesso dei dati disponibili per la verifica del termine cronologi-
co da assegnare alla fase finale dei gruppi tardi a f.n. è veramente esiguo, ma non 
mancano i presupposti per prendere in considerazione l’ipotesi di un attardamen- 
to della produzione nel corso della prima metà del V secolo. Tuttavia nel caso spe-
cifico dell’anfora della Certosa e di quella da sequestro sembra più plausibile una 
datazione ai primi decenni del V secolo, tenuto conto delle valutazioni di ordine 
stilistico e formale che inducono a considerarle come la testa di serie del Gruppo 
di Monaco 892. Soltanto uno studio approfondito dell’intera classe ceramica, che 
tenga conto dell’eventuale parentela stilistica con altre produzioni vascolari, potrà 
contribuire a chiarirne lo sviluppo e in particolare la fase finale. Ancora troppo 
nebuloso è il quadro dell’ultima produzione etrusca a f.n., all’interno della quale

del VI e la prima metà del V secolo (A. Ra s t r e l l i - G. Pa o l u c c i, Chianciano Terme I. Necropoli della 
Pedata (tombe 1-21). Necropoli di via Montale (tombe 2-4), Roma 1999, p. 48, n. 14.4); le tombe 126 e 
129 della stessa necropoli sono inedite (Pa o l u c c i, Il confine settentrionale, cit. [nota 10], p. 288, nota 
48, nn. 7 e 8), mentre la tomba B, con deposizioni plurime, databili tra la fine del VII e la seconda 
metà del V secolo, ha restituito un’anfora del Gruppo Vaticano 265 che in realtà non può essere ri-
condotta ad un preciso corredo, essendo stata rinvenuta in frammenti al centro della camera sepolcra-
le (G. Pa o l u c c i, Le necropoli etnische di Chianciano Terme, Montepulciano 1986, pp. 80-81).

57 A. Min e t t i - A. Ra s t r e l l i, La necropoli della Palazzina nel Museo Civico Archeologico di Sar-
teano, Siena 1997, pp. 82-83, n. 30.27.

38 Pa o l u c c i, Due nuove anfore, cit. (nota 10).
39 Ra s t r e l l i - Pa o l u c c i, Chianciano Terme I, cit. (nota 36), p. 83 η. II.6.
40 Ra s t r e l l i, cit. (nota 10), p. 125.
41 S. Br u n i, Ceramiche sovradipinte del V see. a.C. dal territorio chiusino: il Gruppo Vagnonville. 

Una proposta di definizione, in Atti Chianciano, pp. 289-290.
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tra l’altro si riconoscono due filoni nettamente distinti sul piano stilistico, uno di 
qualità scadente, ripetitivo e privo di originalità cui fanno parte i gruppi Monaco 
892, 883 e Vaticano 265, l’altro caratterizzato da poche opere colte e assai curate 
attribuibili ad artigiani, alcuni dei quali di formazione o forse di origine magno- 
greca, che a partire dai primi decenni del V secolo associano alla tradizione instau-
rata dal Pittore di Micali innovazioni ispirate alla ceramica attica a f.r.42 *. Altrettan-
to complesso poi è il panorama relativo ai centri di produzione della tarda cerami-
ca a f.n., che gli studi più recenti tendono ormai a collocare nelle principali città 
dell’Etruria meridionale e interna, evidenziando una pluralità di scuole e di espe-
rienze comunque collegate tra loro.

42 F. Ga u l t ie r , Le "Peintre de la Danseuse aux Crotales". Recherches sur les ateliers de céramique 
de Vulct dans la première moitié du Vf siècle av. J.-C., in MEFRA XCIX, 1987, pp. 76-77; S. Br u n i, 
Nugae de etruscorum fahulis, c.s. (ringrazio l’autore per aver consentito la lettura dell’articolo ancora 
in corso di stampa).

45 Per prima la Schwarz ha proposto di collocare a Vulci il centro di produzione dei gruppi Mo-
naco 892, 883 e Vaticano 265 in ragione dell’affinità riscontrata con la tradizione del Pittore di Micali 
(Sc h w a r z , Etruscan black-figure vases, cit. [nota 10], p. 72; Rizzo, La ceramica a figure nere, cit. [nota 
10], p. 38). Μ. Martelli ha poi preferito pensare a Chiusi, o più probabilmente ad Orvieto, tenuto 
conto della parentela rilevata sul piano degli ornati accessori con la Pattern Class volsiniese (Ma r t e l -
l i, cit. [nota 9], pp. 345-346; per Orvieto propende anche Μ. Ca ppe l l e t t i, Museo Claudio Faina di 
Orvieto, Ceramica etrusca figurata, Perugia 1992, p. 103). L’incremento notevole dei vasi provenienti 
dall’agro chiusino e assegnabili soprattutto al Gruppo Vaticano 265 e al Pittore di Gerusalemme ha 
indotto a localizzarne l’officina a Chiusi (G. Pa o l u c c i, Su  un gruppo di foculi etruschi con decorazione 
ornamentale dipinta in nero. A proposito di alcuni frammenti da Chianciano Ferme, in AION 
ArchStAnt XIV, 1992, p. 91; Id ., Il confine settentrionale, cit. [nota 10], pp. 287-288; Id ., Due nuove 
anfore, cit. ibidem).

44 F. Be r t i, Spina. L'abitato alla luce degli ultimi scavi, in P. v o n  El e s  Ma s i (a cura di), La Roma-
gna tra VI e IV see. a.C. nel quadro della protostoria dell’Italia centrale, Atti del convegno (Bologna
1982), Imola 1985, p. 195, fig. 14.

Nell’ambito della vasta produzione etrusca figurata a f.n. l’anfora della tomba 
Certosa 360 costituisce l’unica attestazione a nord del territorio chiusino, dove va 
forse collocato il centro di produzione dei gruppi di Monaco 892, 883 e di Vatica-
no 26545. E noto infatti come l’area di diffusione delle ceramiche riconducibili a 
questo atelier, oltre a mostrare una considerevole concentrazione nell’agro chiusi-
no e ad Orvieto, si irradi a sud verso alcuni dei principali centri dell’Etruria meri-
dionale, quali Vulci, Cerveteri, Tarquinia {fig. 2). In Etruria padana l’anfora della 
Certosa resta quindi del tutto isolata. Più in generale, se si valutano le importazio-
ni di ceramiche figurate dall’Etruria propria, ad essa possono essere accostati sol-
tanto le anforette con decorazione vegetale dalla tomba 386 Certosa e da S. Basilio 
(n. 2) e lo stamnos a f.r. della tomba 42 Certosa (n. 3), di cui si tratterà di seguito, 
e forse un’anfora proveniente dall’abitato di Spina44, della quale si conservano sol-
tanto la parte superiore, decorata sul collo con catena di palmette alternate a fiori 
di loto quasi del tutto evanidi, e una porzione del corpo che mostra una composi-
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fig. 2 - Carta di distribuzione dei vasi dei gruppi Monaco 892 , 883 e Vaticano 265.

zione di tre grandi palmette concatenate con petali lineari e grosso punto centrale, 
delimitata in basso da una linea e da una fascia a vernice nera. Purtroppo il cattivo 
stato di conservazione del vaso, che non è stato possibile visionare perché disperso, 
come mi è stato gentilmente comunicato dalla Direttrice del Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara, non consente di risalire alla decorazione originaria e l’assenza 
di dati relativi al colore dell’argilla rende ancora più ardua l’analisi dell’anfora, per 
la quale è stata supposta una generica provenienza dall’area etrusco-tirrenica. Nel 
vasto panorama della tarda ceramografia etrusca a f.n. non mancano esempi di an-
fore decorate sul corpo con grandi palmette dai tratti lineari e molto disegnativi45 

45 E. v o n  Me r c k l in , Etruskische Keramik im Hamburgischen Museum für Kunst und Gewerbe, in 
StEtr XI, 1937, pp. 362-364, tav. XXXVI, 1-3.
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che tuttavia non offrono un confronto convincente per il particolare tipo di pal- 
metta del vaso di Spina ben documentato invece nella produzione ionica 46 e nelle 
imitazioni attiche47. Nell’impossibilità di esaminare nel dettaglio l’anfora, che resta 
di difficile inquadramento, non va dunque esclusa l’ipotesi di una sua importazio-
ne dal mondo greco piuttosto che da quello etrusco, e in tal caso il numero delle 
ceramiche etrusco-tirreniche figurate dell’intera Etruria padana si limiterebbe a 
quattro, cioè ai tre vasi dal sepolcreto della Certosa di Bologna e all’anforetta da S. 
Basilio di Ariano Polesine qui presentati.

46 P. Ja c o b s t h a l , Ornamente griechischer Vasen, Berlin 1927, tav. 34, b-c; E. Wa l t e r -Ka k y DI, 
Samos VI 1, Samische Gefässe des 6. Jahrhunderts v. Chr., Bonn 1973, taw. 69-70.

47 Ja c o b s t h a l , cit. (nota 46), taw. 30 b; 42 b. Per un’anfora attica con identica decorazione sul 
collo e composizione di palmette su doppie volute sul corpo si veda CVA Castle Ashby, Northam-
pton, tav. 22, 1-4.

48 Za n n o n i, cit. (nota 1), p. 394, tav. CXXXIV, 4-5; Pe l l e g r in i, cit. (nota 2), p. 232.

2. Piccola neck-amphora a figure nere {fig. 1 fi, tav. Vili d)

Inv. n. 28989. Pellegrini 823.
Alt. cm. 21,8, diam. bocca cm. 8,4, diam. piede cm. 6.
Argilla color camoscio; vernice nera opaca.
Ricomposta da frammenti; lacune integrate sul corpo.
Labbro a echino, collo cilindrico, corpo ovoide, piede a disco, anse verticali a 

bastoncello impostate sul collo e sulla spalla.
L’esterno del labbro, l’interno del collo, l’interno e l’esterno del piede e delle 

anse sono verniciati di nero. A risparmio l’orlo superiore, la costolatura all’interno 
del collo, l’interno delle anse.

Sul collo tre palmette contrapposte su volute unite da spirali ad S, all’estremi-
tà delle quali su lati opposti sono foglioline cuoriformi. Sulla spalla linguette alter-
nate a linee verticali, contornate in basso da una fila di foglioline cuoriformi capo-
volte alternate a punti; il motivo è compreso tra due linee sottili. Sul corpo, su en-
trambi i lati, palmette alternate a fiori di loto. Le palmette sono composte da tre-
dici petali sottili, allungati e desinenti in un punto. Il motivo è delimitato in alto 
da una sottile fascia nera e da una linea, mentre in basso da un’ampia fascia nera 
sotto la quale si sviluppa il motivo a raggera, posto sul fondo del corpo.

L’anforetta fu rinvenuta nella tomba Certosa 38648, ad incinerazione. Nel ter-
reno di riempimento della fossa furono rinvenuti frammenti di vasi attici figurati 
non più rintracciati, che Zannoni indica genericamente come un’anfora e un’oino- 
choe a f.n., una kylix ed uno skyphos a f.r. La fossa, quadrata, conteneva una cassa 
di legno, di cui restavano porzioni delle pareti. I resti cremati del defunto, deposti 
come di consueto in prossimità del lato sud della fossa, erano stati avvolti in un 
tessuto decorato con fili d’oro, recuperati fra le ceneri. Sul lato opposto si trovava 
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il corredo, costituito unicamente dall’anforetta con ornati vegetali qui presentata e 
da un cup-skyphos a f.n. con raffigurazione di Peleo e Teti su entrambi i lati·'9, av-
vicinabile alla produzione del Pittore di Haimon49 50. La deposizione può essere da-
tata tra la fine del VI e i primi decenni del V see. a.C.

49 Pe l l e g r in i, cit. (nota 2), p. 42, n. 138.
50 Per un esemplare del tutto simile, datato al 490-480 a.C. si veda Μ. Mo o r e  - Μ. Z. Pe a s e  Ph i- 

l ippid e s , Athenian Agora XXIII. Attic Black-Figured Pottery, Princeton 1988, η. 1513, tav. 103.
51 Be a z l e y , EVP, pp. 22-23.
52 L. Do n a t i, Ceramica orvietana arcaica con fregi ornamentali, in AttiMemColombaria XLIII, 

n.s. XXIX, 1978, pp. 26-29 con elenco degli esemplari di incerta produzione alla nota 64 e elenco del-
le anfore sicuramente prodotte altrove alla nota 65.

53 CVA Würzburg 3, tav. 46, 3.
54 Μ. Re n d e l i, La necropoli del Ferrone, Roma 1996, p. 17, tav. Ili 1, 12 (tomba 1); p. 41, tav. 

XIV 5, 4 (tomba 5); p. 48, tav. XVI 6, 9 e 10 (tomba 6) con bibliografia di riferimento; P. Br o c a t o , 
La necropoli della Riserva del Ferrone, Roma 2000, pp. 249 e 251, nn. 71 e 83 (tomba 19); p. 357, n. 
12 (tomba 31).

55 Gin g e , cit. (nota 10), p. 93, n. 55.
56 Gli Etruschi e Cerveteri, cit. (nota 10), p. 199, n. 22 dalla tomba 154 datata agli inizi del V see. 

a.C.
57 J. W. Ha y e s , Greek and Greek Style Painted and Plain Pottery in the Royal Ontario Museum, 

Toronto 1992, pp. 124-125, n. 144.
58 S. Br u n i, in A. Ro mu a l d i (a cura di), Il patrimonio disperso, Catalogo della mostra, Roma 

1989, p. 92, n. 111.

L’anforetta rientra in una classe ampiamente diffusa in Etruria e caratterizzata 
oltre che dalle dimensioni ridotte, a volte quasi miniaturistiche, dalla decorazione 
esclusivamente fitomorfa e geometrica che adotta soluzioni molto diversificate. La 
classe non è ancora sufficientemente indagata, ma in anni recenti sono state rese 
note e puntualizzate alcune produzioni localizzabili in centri diversi. Beazley per 
primo inserì alcuni esemplari di collezione nella tarda produzione delle ceramiche 
etrusche a f.n., riconoscendo alcuni gruppi51. Nell’ambito della trattazione dedica-
ta alle ceramiche orvietane arcaiche, L. Donati individua una produzione locale di 
anfore con ornati vegetali e lineari, indicando a confronto alcuni esemplari per i 
quali rimane incerto il luogo di fabbricazione ed altri dei quali suggerisce una si-
cura produzione in altri centri, non specificati52 53. Alla scuola del Pittore di Micali 
sono state poi attribuite diverse anforette, alcune di collezione ”, altre provenienti 
dal territorio ceretano54, da Orvieto e da Tarquinia55. Nell’ambito della classe del-
le anforette risulta oltre modo diffuso, specie in Etruria meridionale, lo schema 
decorativo che predilige fasce multiple riempite con una serie di motivi geometrici 
differenziati, come mostrano gli esemplari della necropoli del Ferrane e di Cerve-
teri56, uno di provenienza sconosciuta ma forse anch’esso ceretano, conservato al 
museo di Toronto57, ed uno recuperato da un sequestro58. Tale decorazione non è 
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assente in un altro cospicuo gruppo di anforette la cui produzione è stata recente-
mente ricondotta all’ambito chiusino da G. Paolucci, cui si deve l’organica siste-
mazione della ceramica con ornati vegetali e geometrici, abbondantissima nel terri-
torio esaminato. Allo studioso va il merito di aver individuato per ogni tipologia 
ceramica la dipendenza da modelli precisi, che nel caso specifico delle anforette 
sono stati riconosciuti nella ceramica attica e greco-orientale59 per il tipo 7, datato 
al primo trentennio del V secolo, e nella produzione del bucchero per i tipi più 
antichi 8-10, collocabili cronologicamente tra la fine del VI e gli inizi del V see. 
a.C.60. Gli ornati adottati sulle anforette chiusine sono in prevalenza di carattere 
geometrico, ma un unico motivo tende ad occupare il corpo del vaso. Sebbene 
non sia stato ancora delineato un quadro definitivo, risulta dunque evidente che la 
classe delle anforette con decorazione vegetale e geometrica fu realizzata in una 
pluralità di centri etrusco-tirrenici, configurandosi come una delle peculiari pro-
duzioni vascolari dipinte, cui si affianca quella degli skyphoi a banda risparmiata, 
altrettanto diffusa, di cui si tratterà in seguito. Se si escludono gli esemplari da col-
lezione di provenienza sconosciuta, le attestazioni delle anforette con ornati fito- 
morfi e geometrici ormai toccano tutti i principali centri dell’Etruria tirrenica cen-
tro-meridionale, con significative concentrazioni a Caere, Vulci, Tarquinia, Orvie-
to e Chiusi, nei quali con ogni probabilità vanno riconosciuti i centri di produzio-
ne della classe, irradiata poi nei rispettivi territori (fig. 3)61. I numerosi contesti di 
rinvenimento suggeriscono un excursus cronologico tra la fine del VI e la prima 
metà del V secolo.

59 Bruni riconosce soltanto il modello attico, escludendo invece quello greco-orientale (Br u n i, 
cit. [nota 58], p. 92, n. 111).

60 G. PAOLUCCI, Forme e tipi della ceramica etrusca con fregi ornamentali. A proposito della tomba 
162 di Chianciano Terme, in AC LI, 1999-2000, pp. 42-46, tipi 7-10.

61 Per un esemplare dalla tomba 6 della necropoli del Ferrone si ipotizza una produzione locale, 
che andrebbe quindi ad aggiungersi a quella ceretana, offrendo un quadro ancora più frastagliato del-
la produzione di queste anforette (Re n d e l i, cit. [nota 54], p. 185).

62 Pa o l u c c i, cit. (nota 60), p. 44, n. 1, fig. 16.
65 J. SlEVEKING-R. Ha c k l , Die Königliche Vasensammlung zu München, München 1912, p. 92, 

fig. 88 e tav. 38.
64 Be a z l e y , EVP, p. 22.

L’anforetta di Bologna per profilo e dimensioni risulta del tutto simile a quel-
la chiusina inserita nel tipo 7a dal Paolucci62 * e agli esemplari conservati al museo 
di Monaco nn. 825 e 826", il primo dei quali è stato attribuito dal Beazley al 
Gruppo di Monaco 878 che comprende altre due anforette con singola figura sui 
lati64. Entrambi i vasi di collezione offrono un confronto stringente anche per la 
decorazione sviluppata sul corpo e costituita da una grande palmetta, che nel n. 
825 si alterna a fiori di loto, proprio come sull’anforetta di Bologna. Lo stesso mo-
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fig. 3 - Carta di distribuzione delle anforette con decorazione fitomorfa e geometrica.

tivo ritorna su un esemplare più piccolo dalla tomba VII di Saturnia, datato tra la 
fine del VI e la prima metà del V secolo65 66 e su altri vasi che rientrano nelle più 
consuete produzioni etrusche a f.n. dello scorcio del VI e degli inizi del V secolo 
La decorazione della spalla ha un significativo parallelo nell’anforetta dal museo di 
Toronto già citata, mentre quella realizzata sul collo non sembra avere confronti 

63 L. Do n a t i, Le tombe da Saturnia nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1989, p. 101 n. 
19, tav. XXXIII.

66 Uno skyphos a banda risparmiata da Tarquinia, che trova confronto in un calice della Pattern 
class di Orvieto (Gin g e , cit. [nota 10], p. 97, n. 59) e un kantharos da Sarteano (Min e t t i - Ra s t r e l l i, 
citt. [nota 37], p. 76, n. 30.17). La singola palmetta decora il corpo degli esemplari tarquiniesi in una 
redazione molto affrettata e di scadente qualità (Gin g e , cit. [nota 10], pp. 89-91, nn. 49-52).
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puntuali all’interno della classe67, ma ha comunque un’ampia attestazione sulle an-
fore più grandi dei gruppi Monaco 883 e Vaticano 265 di cui si è trattato in prece-
denza. Una replica dell’anforetta di Bologna è stata recuperata da raccolte di su-
perficie effettuate tra il 1980 e il 1981 nell’area dell’abitato di S. Basilio di Ariano 
Polesine (tav. Xö ). Si tratta di un frammento di parete sul quale sono ben ricono-
scibili due grandi palmette delimitate in basso da due linee a v.n. sotto le niuali si 
sviluppa il consueto motivo a raggera68. Difficile precisare il centro di produzione 
delle anforette di Bologna e di S. Basilio. I caratteri morfologici e decorativi dei 
vasi sembrano indicare nell’area dell’Etruria interna, e specificamente orvietana e 
chiusina, una probabile provenienza ma, come si è visto, i confronti più stringenti 
possono essere riconosciuti negli esemplari da collezione, il cui contesto di rinve-
nimento rimane sconosciuto. L’anforetta di S. Basilio si va ad aggiungere ai fram-
menti di kotyle e di oinochoe etrusco-corinzi69 e al gruppo di kyathoi e kantharoi 
in bucchero di importazione etrusca recuperati nell’area dell’abitato70 e costituisce 
una significativa conferma dell’interesse commerciale etrusco-tirrenico verso que-
sto avamposto alto-adriatico, la cui più antica fase di occupazione è stata recente-
mente rialzata alla prima metà del VI secolo sulla base di alcuni frammenti di ce-
ramica paleoveneta e corinzia71, con il conseguente allineamento cronologico ri-
spetto ad Adria, fondaco greco già dagli inizi del secolo72. Resta da chiarire il rap-
porto funzionale tra questi due insediamenti ravvicinati, sorti su antichi rami del 
Po73, ugualmente interessati dal commercio greco e dalla vocazione emporica, no-

67 Una singola palmetta orna il collo di un esemplare dalla tomba NNOO 16 di Veio (J. Cl o s e  
Br o o k s , in NS 1963, p. 267).

68 II frammento di anforetta, di argilla color camoscio, misura cm. 5,7 x7 ed ha il n. d’inventario 
AD 45668. Ringrazio la doti. S. Bonomi per avermi cortesemente fornito i dati ed il dott. L. Malnati 
per avermi consentito l’edizione dell’anforetta, che attualmente si trova esposta nel Centro Turistico 
Culturale di S. Basilio.

69 S. Br u n i, L'Etruria tirrenica e il territorio del delta del Po. Appunto su una kotyle da San Basi-
lio di Ariano Polesine, in Padusa XXX, 1994, pp. 187-193; S. Bo n o mi, Ceramiche di importazione nel 
Veneto prima del 550 a.C., in Hesperia XII, 2000, pp. 121-122.

70 Μ. De  Min , Adria Antica, in A. As pe s  (a cura di), Il Veneto nell’antichità. Preistoria e protosto-
ria, II, Verona 1984, pp. 809-830; Ea d ., L’abitato arcaico di S. Basilio, in Gli Etruschi a nord del Po, 
Catalogo della mostra, II, Mantova 1986, pp. 84-91; Μ. De  Min -E. Ja c o po z z i, L'abitato arcaico di S. 
Basilio di Ariano Polesine, in L'antico Polesine. Testimonianze archeologiche e paleoambientali, Catalo-
go della mostra, Rovigo 1986, pp. 171-184.

71 L. Sa l z a n i-D. Vit a l i, San Basilio (Comune di Ariano Polesine), in StEtr LVII, 1991, pp. 415- 
419; S. Br u n i, Un problematico documento per la storia della frequentazione dell’area spinetica prima di 
Spina. Appunti sulle rotte adriatiche in età arcaica, in F. Re b e c c h i (a cura di), Spina e il Delta padano. 
Riflessioni sul Catalogo e sulla mostra ferrarese, Atti del convegno (Ferrara 1994), Roma 1998, pp. 
205-206; Bo n o mi, cit. (nota 69).

72 G. Co l o n n a , 1 Greci di Adria, in RdvStAnt IV, 1974, pp. 1-21.
73 La posizione di S. Basilio sulla linea di costa potrebbe far pensare ad un approdo in funzione di 

Adria (De  Min , L’abitato arcaico di S. Basilio, cit. [nota 70], p. 810; Sa l z a n i - Vit a l i, citi. [nota 71], p. 419).
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tevolmente potenziata durante la seconda metà del VI see. a.C. dall’intervento 
etrusco nella zona deltizia, nella quale sorgono, oltre all’emporio di Spina, insedia-
menti minori a ridosso del litorale marino e nell’entroterra lungo i percorsi fluvia-
li74. Se la fondazione di S. Basilio può essere riferita alle stesse dinamiche commer-
ciali che interessano Adria agli inizi del VI secolo, diverso è il quadro storico che 
si inquadra tra la fine del VI e gli inizi del secolo successivo, quando nel territorio 
adriese si assiste ad una significativa penetrazione etrusca che sembra accerchiare 
il centro e che è ben documentata sul piano materiale ed epigrafico. Proprio i ca-
ratteri paleografici delle iscrizioni hanno chiarito l’origine meridionale e specifica- 
mente orvietana dei gruppi che si sono spinti verso la Romagna e verso l’area del- 
tizia75 favorendo, con la decisiva partecipazione di genti etrusco-padane, una com-
plessa organizzazione economica fondata su approdi marittimi e su una capillare 
distribuzione di insediamenti nell’entroterra, lungo i rami del Po. Il variegato qua-
dro dei materiali recuperati a S. Basilio ne dimostra la natura emporica chiarendo-
ne la sfera degli interessi commerciali. Infatti alla ceramica paleoveneta a fasce, 
presente sin dalla fondazione del centro, si affiancano abbondante vasellame da 
mensa etrusco-padano di argilla acroma e di bucchero, ceramiche attiche figurate 
e a v.n., ceramiche ioniche, anfore commerciali greche e un frammento di olla geo-
metrica daunia databile al VI-V secolo76. I materiali etruschi si concentrano negli 
ultimi decenni del VI secolo, dando l’impressione di un intervento massiccio che 
muta l’aspetto dell’abitato. L’anforetta con decorazione vegetale di S. Basilio si 
colloca sullo scorcio del secolo e connota fortemente in senso meridionale l’origi-
ne delle genti etrusche interessate alla zona. Proprio la modestia e la vasta diffusio-
ne in ambito etrusco-tirrenico di questa tipologia vascolare rendono ancora più si-
gnificativa la sua presenza in un territorio periferico di conquista. Al di fuori del- 
l’Etruria propria questa classe ceramica è attestata unicamente nella necropoli di 
Montecchio (Terni) (fig. 3), dove tre anforette del gruppo di Orvieto giungono, 
assieme alle tipiche produzioni volsiniesi e a ceramica attica, dalla città di Orvieto 

74 Si vedano i rinvenimenti di materiali etruschi a Taglio del Po, S. Basilio, Borsea ed alle Baione 
e il recupero di bronzetti di fabbricazione etrusca a Contarina e a Gavello. Per il quadro generale si 
consultino De  Min  -Ja c o po z z i, citi. [nota 70), pp. 171-172; L. Ca pu is , I Veneti. Società e cultura di un 
popolo dell’Italia preromana, Milano 1993, pp. 175-177, 189; R. Pe r e t t o  (a cura di), Baione. Insedia-
mento etrusco presso un ramo del Po, Catalogo della mostra, Padova 1994. Ancora in corso di scavo è 
l’edifìcio tardo arcaico emerso a S. Cassiano di Crispino (RO), che ha restituito materiali inquadrabili 
nella produzione etrusco-padana (Μ. Ha r a r i, Un edificio tardoarcaico presso il paleoalveo di San Cas-
siano, in Atti Este - Padova, pp. 627-632).

75 Sulle iscrizioni da Adria e dalla Romagna redatte con norme ortografiche meridionali si veda-
no G. Co l o n n a , Ricerche sugli Etruschi e sugli Umbri a nord degli Appennini, in StEtr XLII, 1974, pp. 
23-24; Μ. CRISTOFANI, Etruschi e genti dell’Italia preromana: alcuni esempi di mobilità in età arcaica, 
ora in Μ. Cr is t o f a n i, Scripta selecta, Pisa-Roma 2001, pp. 234-236; G. Sa s s a t e l l i - R. Ma c e l l a r i, Pe-
rugia, gli Umbri e la Val Padana, in AnnMuseoFaina IX, c.s.

76 G. Fo g o l a r i, in Ea d .-A. L. Pr o s d o c imi, I Veneti antichi. Lingua e cultura, Padova 1988, p. 145.
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che nel corso del VI secolo si impone massicciamente nei traffici con il territorio 
umbro, imprimendo un forte carattere culturale etrusco77. Due di queste anforette 
raggiungono dunque anche l’area padana e segnano le tappe del progressivo incu-
nearsi dell’interesse etrusco nell’area dell’Adriatico settentrionale, confermando 
pienamente la vitalità del percorso commerciale incardinato sull’asse tiberino e sul 
polo felsineo, che svolge l’importante ruolo di mediazione78 partecipando attiva-
mente alla colonizzazione del territorio deltizio79.

77 Μ. Ga r o f o l i, Notizie preliminari sulla necropoli del fosso San Lorenzo nei comuni di Montec- 
chio e di Baschi, in La Romagna tra VI e IV see. a.C., cit. (nota 44), p. 297, fig. 21.

78 L’arrivo a San Basilio di merci etrusche, ed in particolare della kotyle etrusco-corinzia della fi-
ne del VII-inizi del VI see. a.C., è ricondotto alla mediazione felsinea nell’ambito dei traffici commer-
ciali che interessano centri dell’Etruria interna (Br u n i, cit. [nota 69], p. 189).

79 La diffusione della ceramica etrusco-padana a San Basilio, alle Baione e in generale nel terri-
torio adriese è la significativa riprova della presenza di genti originarie dell’area padana, cui probabil-
mente si deve la trasmissione di questa produzione ancora più a nord, in ambito veneto (Μ. Ga mb a , 
Ceramica paleoveneta decorata a vernice rossa proveniente dallo scavo dell’area ex Pilsen a Padova, in 
Archeologia Veneta IV, 1981, pp. 49 sgg.; Μ. Ga mb a -G. Ga mb a c u r t a , La ceramica etrusco-padana dal 
Veneto, in Gli Etruschi a nord del Po, Atti del convegno [Mantova 1986], Mantova 1989, pp. 121-135; 
L. Do n a t i - A. Pa r r in i, Resti di abitazioni di età arcaica ad Adria, in Atti Este - Padova, pp. 587-594).

80 Be a z l e y , EVP, pp. 31-32.

3. Stamnos a figure rosse {tav. IXa-b)

Inv. n. 18650. Pellegrini 824.
Alt. cm. 32; diam. bocca cm. 18; diam. piede cm. 10,7.
Argilla color nocciola; vernice nera opaca.
Ricomposto da frammenti; sul corpo lacune integrate.
Labbro estroflesso, superiormente appiattito, collo cilindrico, corpo ovoide, 

piede ad anello con profilo esterno modanato, anse orizzontali a bastoncello impo-
state subito sotto la spalla.

Sul labbro, risparmiato, linguette inserite in semicerchi penduli, alternati a li-
neette verticali. Sulla spalla sottile fascia a risparmio con motivo di linguette.

Lato A: a sinistra giovane con petaso, clamide e alti calzari impugna con la de-
stra una spada e insegue un uomo con barba, mantello annodato sul petto e clava 
sollevata. Sullo sfondo, al centro, una colonna ionica.

Lato B: colloquio tra due giovani, appoggiati ad un bastone, ed una donna.
Sopra l’ansa destra cigno, sotto un nano; sopra l’ansa sinistra civetta, sotto 

una nana.
Sotto la scena figurata sottile fascia e linea a vernice nera su fondo risparmiato.

Lo stamnos è opera eponima della bottega dello stamnos di Bologna 824, già 
individuata da Beazley80 e sottoposta di recente ad analisi approfondite da F. Gi- 
lotta che ne hanno chiarito la produzione, il ‘milieu’ artistico, i modelli iconografi-
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ci e la cronologia, compresa tra la fine del V e la prima metà del IV see. a.C81. Il 
numero di vasi oggi ricondotto alla bottega è notevolmente accresciuto rispetto al-
la classificazione avviata dal Beazley ed è merito di F. Gilotta aver ricondotto alla 
medesima produzione un gruppo di grandi vasi, stamnoi e crateri rispetto ai quali 
l’esemplare di Bologna si colloca all’inizio della serie, ma anche kylikes apode che 
individuano una fase più tarda e modesta dell’atelier. Lo stile figurativo ed i temi 
traggono ispirazione dalla ceramografia attica della seconda metà del V see. a.C. e 
tradiscono legami con i più tardi prodotti suddipinti del Gruppo Vagnonville, ma 
anche con la produzione a f.r. falisca e italiota della prima metà del IV secolo. L’e-
segesi del soggetto raffigurato sul lato A dello stamnos di Bologna resta incerta. Il 
Ducati, che dopo Zannoni ne ha curato l’edizione critica, vi riconosceva non senza 
perplessità Hermes in lotta con Eracle, oppure una sorta di gioco gladiatorio tra 
armati82 *. Entrambe le letture non sono state condivise dal Beazley che preferiva 
pensare ad uno scontro tra un giovane eroe, verosimilmente Teseo, ed un ‘bandi-
to’ dall’aspetto selvaggio, forse identificabile in Periphetes di Epidauro, un tema 
presente su una coppa del Pittore di Pistoxenos e su una metopa del c.d. Theseion 
di Atene. Le recenti attribuzioni alla bottega dello stamnos di Bologna 824 e in 
particolare quella del cratere di Villa Giulia 56111 con centauromachia, sembrano 
confermare tale interpretazione ed evidenziano la predilizione che il pittore ha 
verso scene di inseguimenti o di duelli, direttamente ispirate alla più nobile pittura 
vascolare attica a lui nota grazie alle importazioni in Etruria85. Nella trasmissione 
di esperienze figurative deve aver giocato un ruolo importante di mediazione an-
che l’area padana, particolarmente aperta a contatti con il mondo greco. E da que-
sto ambito proviene, oltre al nostro stamnos, anche una kylix apoda rinvenuta a 
Spina ricollegabile alla produzione della bottega, la cui localizzazione è stata rico-
nosciuta in un centro della Valle del Chiana. L’area di distribuzione delle opere di 
questo atelier si irradia principalmente nel territorio senese e volterrano.

81 F. Gil o t t a , Addenda alla più antica ceramica etrusca a figure rosse, in StEtr LXIV, 1999 
(2001), pp. 139-142.

82 P. Du c a t i, Uno stamnos etrusco del sepolcreto della Certosa (Bologna), in StEtr Vili, 1934, 
pp. 119-128.

85 Gil o t t a , cit. (nota 81), pp. 140-141.
84 Za n n o n i, cit. (nota 1), p. 90 tav. XXIV, 2-4 e 6-7; Pe l l e g r in i, cit. (nota 2), pp. 232-233, n. 824.
85 La teglia rientra nel tipo A della classificazione elaborata per gli esemplari tarquiniesi in Μ. P. 

Bin i - G. Ca r a me l l a  - S. Bu c c io l i, I bronzi etruschi e romani, Materiali del Museo Archeologico Nazio-
nale di Tarquinia XIII, Roma 1995, pp. 163-182.

Lo stamnos proviene dalla tomba Certosa 42 84, ad inumazione in fossa sul cui 
fondo furono rinvenute le tracce di un assito ligneo. La presenza di numerosi ciot-
toli nel terreno di riempimento può indurre ad ipotizzare un loro uso per la coper-
tura della tomba. Il corredo si compone di un’anforetta, di due ciotole e di un 
piattello tutti di argilla acroma di produzione locale e di una teglia di bronzo85. 
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Gli oggetti del corredo si trovavano alla sinistra dello scheletro, vicino al cranio, 
ad eccezione dello stamnos che era stato collocato presso i piedi del defunto, il cui 
sesso resta indeterminabile. La datazione della sepoltura è ancorata allo stamnos a 
f.r., il cui inquadramento agli inizi del IV see. a.C. proposto da Ducati è stato rial-
zato allo scorcio del V secolo dal Beazley, confermato dal quadro delineato da Gi- 
lotta sull’intera produzione del gruppo.

Le ceramiche etrusco-tirreniche figurate rinvenute a Bologna sono dunque 
soltanto tre: l’anfora e l’anforetta a f.n. inquadrabili tra la fine del VI e i primi de-
cenni del V see. a.C. e lo stamnos a f.r. della fine del secolo. L’eccezionaiità di 
questi vasi e l’importanza da essi rivestita nell’ambito del rituale funerario è bene 
evidenziata all’interno dei contesti di rinvenimento, dove sono collocati in posizio-
ne enfatica o costituiscono gli unici elementi di qualche pregio. Le tombe che li 
contenevano appartengono ad individui di elevato rango sociale, come dimostrano 
la posizione esclusiva in prossimità della grande strada glareata che attraversa il se-
polcreto (tombe 42 e 386), la struttura tombale particolarmente elaborata (tomba 
360 con cassa di legno e copertura in ciottoli), l’adozione di un rituale funerario di 
antica tradizione aristocratica (tomba 386 ad incinerazione in fossa con i resti cre-
mati avvolti in un tessuto ricamato con fili d’oro). Si tratta, come si è visto, di vasi 
intrinsecamente molto modesti che rientrano nelle produzioni più correnti e diffu-
se dell’Etruria tirrenica e sono quindi tanto più significativi sul piano culturale, 
forse come testimoni deU’origine etrusco-tirrenica dell’individuo, volutamente ri-
badita al momento della sepoltura, forse come emblemi di forti legami, verosimil-
mente familiari o più genericamente commerciali, con l’area di provenienza di 
queste ceramiche. Se poi si tiene conto del fatto che a Bologna e in area padana 
durante la fase Certosa sono assai numerose le importazioni di vasellame bronzeo 
e di altri manufatti dagli stessi centri dell’Etruria tiberina e meridionale che pro-
ducono le ceramiche figurate, emerge ancora di più l’assenza di questi vasi nel di-
stretto padano dove vige una rigida selezione in favore della ceramica attica, che 
soppianta qualsiasi produzione vascolare etrusco-tirrenica. L’unicità dei vasi rinve-
nuti nella Certosa e la loro palese diversità rispetto al panorama delle ceramiche 
deposte in tomba paradossalmente li accomuna ad altri modestissimi vasi di pro-
duzione golasecchiana e venetica rinvenuti sempre in alcune tombe del sepolcreto 
e valutati come la riprova della presenza nella Bologna del V secolo di individui 
stranieri che, nonostante il loro pieno inserimento nella compagine cittadina, affer-
mano in tal modo l’appartenenza a mondi culturali diversi86.

86 G. Sa s s a t e l l i, Ancora sui rapporti tra Etruria padana e Italia settentrionale: qualche esemplifi-
cazione, in Gli Etruschi a nord del Po, Atti del Convegno, Sì. (nota 79), pp. 64-67.

Se poi si estende l’analisi all’intera Etruria padana, il quadro delle importazio-
ni di ceramiche etrusco-tirreniche riferibili alla fase Certosa è assolutamente scar-
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no. In aggiunta agli esemplari bolognesi possono essere menzionati soltanto Tanfo- 
retta da S. Basilio di Ariano Polesine, qui presentata, e forse l’anfora dall’abitato 
di Spina, sulla quale però, come si è visto, permangono forti dubbi. Da S. Polo, 
Campo Servirola, presso Reggio Emilia, provengono alcuni skyphoi frammentari 
del Gruppo Vaticano 246 e della Pattern Class orvietana, inquadrabili tra la fine 
del VI e gli inizi del V see. a.C.87. Completa la breve lista una lekythos ariballica a 
decorazione lineare di produzione volsiniese rinvenuta in una tomba di S. Martino 
in Gattara databile alla fine del VI see. a.C.88. Se si valutano più in generale le im-
portazioni di ceramiche non dipinte, che tuttavia per la loro diffusione e genericità 
hanno un valore storico e culturale non paragonabile a quello delle ceramiche fi-
gurate prese in esame, senza dubbio più ampia è l’attestazione in area padana di 
bucchero etrusco-tirrenico, che durante la fase Certosa non raggiunge considere-
voli quantità e soprattutto non sembra toccare Felsina, nella quale i vasi di buc-
chero sono pochissimi89. In realtà l’imbarazzante assenza a Bologna di questa clas-
se ceramica, documentata invece nella vicina Marzabotto, dipende con ogni pro-
babilità dalla lacuna conoscitiva relativa all’abitato e dalla documentazione esclusi-
vamente funeraria in nostro possesso. L’esistenza di regole fisse nella composizio-
ne del corredo destinato al defunto porta evidentemente ad escludere certe cate-
gorie vascolari in favore della ceramica locale o di importazione attica90, generan-
do una rigida selezione che limita fortemente il panorama delle produzioni e dei 
materiali documentati nel polo funerario felsineo.

87 A. Ma g g ia n i, Ceramica etrusca, in Aa .Vv ., L'età del Ferro nel Reggiano. I materiali delle colle-
zioni dei Civici Musei di Reggio Emilia, Reggio Emilia 1992, pp. 102-106, nn. 684-687.

88 Co l o n n a , cit. (nota 3), p. 44.
89 Per un quadro complessivo L. Ma l n a t i, Il bucchero in Emilia. Elementi per una catalogazione 

preliminare, in Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il bucchero etrusco, Atti del 
Colloquio internazionale (Milano 1990), Milano 1994, pp. 44-46; G. Sa s s a t e l l i, Il bucchero e le cera-
miche affini come supporto per iscrizioni e graffiti in area padana, ibidem, pp. 195-197.

90 L’analisi della composizione dei corredi di fase felsinea evidenzia una notevole fissità nella 
scelta delle produzioni ceramiche in rapporto alla tipologia e alla funzione dei vasi nell’ambito del 
banchetto, così se il servizio dei vasi potori e di quelli utilizzati per preparare e mescere il vino è quasi 
esclusivamente di importazione attica, quello destinato al consumo del cibo, e limitatamente alle for-
me delle ciotole e dei piatti, è sempre realizzato in argilla acroma di produzione locale, a prescindere 
dal grado di ricchezza mostrato dal corredo (Govi, cit. [nota 29], pp. 127-129).

91 Ma g g ia n i, cit. (nota 87), p. 103, nn. 688-689; dalla tomba Certosa 401 proviene una kylix a 
v.n. (Pe l l e g r in i, cit. [nota 2], pp. 227-228, n. 666) del tipo ‘delicate class’ con decorazione a baccella- 
ture e sul fondo interno motivo impresso a stella inserita in tre cerchi concentrici e sei palmette (Za n -
n o n i, cit. [nota 1], p. 399, tav. CXXXIX, 1-2). La kylix già considerata non attica (B. A. Spa r k e s -L. 

Tutte queste attestazioni si concentrano in un periodo circoscritto tra lo scor-
cio del VI e gli inizi del secolo successivo. Durante il V secolo sono assolutamente 
assenti in Etruria padana importazioni ceramiche dall’area tirrenica che ricom-
paiono, seppure sporadicamente, soltanto alla fine del secolo91 e soprattutto du-
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rante il IV see. a.C., quando la fisionomia del distretto padano è radicalmente mu-
tata in seguito alla calata dei Galli e diverse sono le aperture economiche e cultu-
rali che interessano i centri superstiti e quelli di nuova fondazione92.

TALCOTT, The Athenian Agora XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., 
Princeton 1970, p. 104, nota 27, n. 3), ha un confronto in due esemplari rinvenuti a Populonia (A. 
ROMUALDI, La ceramica a vernice nera, in Populonia in età ellenistica. I materiali delle necropoli, Atti 
del seminario [Firenze 1986], Firenze 1992, p. 110). Dalla tomba 58 del sepolcreto Arnoaldi proviene 
uno skyphos a f.r. con civetta per il quale è stata supposta una produzione etrusco-tirrenica, ipotizzata 
anche per i due piattelli a v.n. della tomba 50: R. Ma c e l l a r i, Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoaldi 
di Bologna (550-350 a.C.), c.s. Ringrazio l’autore per avermi fornito questi dati ancora inediti.

92 Per un quadro generale si veda D. Vit a l i (a cura di), Celti ed Etruschi nell’Italia centro-setten-
trionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione, Atti del Colloquio internazionale (Bologna 1985), Bolo-
gna 1987.

93 Co l o n n a , cit. (nota 75); Id ., cit. (nota 3), pp. 43-53.
94 Da ultimo si vedano Sa s s a t e l l i - Ma c e l l a r i, citi. (nota 75), con bibliografia precedente.
95 Per il culto di Vei trapiantato a San Polo d’Enza, Sa s s a t e l l i - Ma c e l l a r i, citi, (nota 75); per i 

culti ad Apollo ed Eracle, praticati sull’acropoli di Bologna con significativi confronti nel santuario di 
Portonaccio a Veio, e per il culto a Marte, ampiamente diffuso nelle vallate appenniniche della Roma-
gna, si veda G. Sa s s a t e l l i, Culti e riti in Etruria padana: qualche considerazione, in Scienze dell’Anti- 
chità III-IV, 1989-90, pp. 599-604.

96 A modelli iconografici etrusco-tirrenici si ispirano gli scalpellini delle stele felsinee soprattutto 
per la realizzazione dei partiti decorativi (E. Govi-G. Sa s s a t e l l i, Le stele felsinee e la ceramica attica, 
in I Greci in Adriatico, Atti del convegno [Urbino 1999], c.s.).

97 Co l o n n a , cit. (nota 75), pp. 7-8; Id ., Gli Etruschi della Romagna, in Romagna protostorica, At-
ti del Convegno (S. Giovanni in Galilea 1985), Viserba di Rimini 1987, p. 38; Id ., cit. (nota 3), p. 44.

Se si esaminano le provenienze del ristretto gruppo di ceramiche etrusco-tirre-
niche di fase Certosa sparse nel territorio padano ne esce pienamente confermato 
il quadro dei contatti commerciali già delineato in passato principalmente sulla ba-
se delle importazioni di vasellame bronzeo di provenienza orvietana93. La vitalità 
produttiva dei centri tiberini e dell’Etruria settentrionale a partire dagli ultimi de-
cenni del VI see. a.C. sfrutta il processo di ‘umbrizzazione’ degli appennini roma-
gnoli per incanalarsi verso l’area adriatica e verso gli approdi dell’area deltizia, af-
fermandosi massicciamente anche a Bologna e nell’Emilia occidentale94. Il frutto 
di tale espansione si coglie non solo dal novero di materiali etrusco-tirrenici e, in 
misura inferiore umbri, distribuiti nel territorio padano, ma anche dalla diffusione 
di fenomeni di carattere culturale che si radicano profondamente, come ad esem-
pio particolari forme di culto95 ed alcuni influssi esercitati dal patrimonio icono-
grafico dell’Etruria propria sulla formazione del linguaggio figurativo locale, che si 
esprime neU’ambito della scultura in pietra96 e della più modesta produzione cera-
mica. A tale proposito è merito di G. Colonna aver evidenziato l’origine orvietana 
della decorazione lineare dipinta, entrata in uso in area padana con caratteri di as-
soluta omogeneità a partire dalla fine del VI secolo e divenuta peculiare del più 
comune vasellame da mensa97. Il quadro delle esperienze figurative della ceramica 
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etrusco-padana, pur rimanendo molto limitato, si presenta in realtà più complesso 
di quanto i semplici ornati lineari ed ondulati generalmente noti non lascino im-
maginare ed è soprattutto il territorio dell’Emilia occidentale a restituire esempi di 
decorazione più articolata, sempre di tipo geometrico98 99 100, ma con alcune significati-
ve eccezioni che mostrano una sintassi ornamentale fitomorfa e solo di rado anche 
figurativa. Da sepolture etrusche manomesse di S. Cesario sul Panaro, nel 1931, 
assieme a ceramica attica a f.r. e a ceramica acroma locale, fu recuperata un’anfora 
di produzione locale, decorata con una teoria di cavallini sulla spalla e con il con-
sueto repertorio lineare sul collo, sul corpo e sulle anse”. Il vaso, pur non trovan-
do confronti stringenti, eredita il gusto proprio della tarda ceramografia etrusca a 
f.n. di collocare animali in serie o in combattimento sulla spalla delle anfore ,0°. Ad 
esso, che resta un unicum nel panorama generale della ceramica etrusco-padana, 
può essere avvicinata soltanto una ristretta classe di vasi a f.n. da Adria, decorati 
con sovradipinture bianche e paonazze e considerati di produzione locale, dietro 
la quale sono ravvisabili le esperienze maturate dalla ceramica figurata etrusco-tir-
renica 101, comunque difficili da disgiungere dalle forti sollecitazioni esercitate dalla 
ceramica attica così largamente presente nel centro. Dall’insediamento di Casale 
nel Reggiano è stata recuperata un’oinochoe di argilla locale decorata sul corpo 
con eleganti palmette su doppie volute collegate da girali e delimitate in basso da 
una serie di fasce102, cui è stata accostata una brocca dal Modenese con più mode-

98 Si vedano ad esempio gli esemplari in L'età del Ferro nel Reggiano, cit. (nota 87), pp. 252, n. 
64; 255, n. 102; 259, n. 158; 261, n. 171; 264, nn. 196 e 197; 267, n. 223; 276, n. 343; Aa .Vv ., Vestigia 
Crustunei. Insediamenti etruschi lungo il corso del Crostolo, Catalogo della mostra, Reggio Emilia 
1990, pp. 216, tav. LVII, 3; 229, tav. LXIX, 5; P. v o n  El e s  Ma s i (a cura di), La Romagna tra VI e IV 
secolo a. C, Catalogo della mostra, Imola 1982, pp. 304, fig. 163; 307, fig. 165, n. 105.132

99 F. Ma l a v o l t i, Tombe etrusche alla fornace di San Cesario sul Panaro (Modena), in StEtr XVI, 
1942, pp. 481-482; L. Ma l n a t i, Considerazioni sulla media età del ferro in Emilia occidentale e rapporti 
con l’area felsinea e romagnola, in La Romagna tra VI e IV see. a.C., cit. (nota 44), p. 145. Il vaso, la cui 
decorazione mal conservata già il Malavolti descriveva non senza difficoltà, purtroppo risulta disper-
so. Il Museo Archeologico Etnologico di Modena di recente ha potuto acquisire la collezione dei ma-
teriali e la documentazione relativa agli scavi in possesso della famiglia Malavolti, ma l’anfora non è 
stata rintracciata. Ringrazio il dott. Cardarelli per avermi fornito tali informazioni.

100 Particolarmente significativo sembra il confronto con alcune anfore attribuite al gruppo di 
Orvieto, decorate sul collo da una serie di linee o di gocce, sulla spalla da uccelli acquatici affrontati o 
accostati paratatticamente, proprio come i cavallini sull’anfora da S. Cesario, e sul corpo con fasce pa-
rallele alternate a linee ondulate (Gin g e , cit. [nota 10], pp. 33-38, nn. 10-15; Ca ppe l l e t t i, cit. [nota 
43], pp. 123-124, n. 38).

101 R. Ma mb e l l a , Una classe di ceramica locale adriese, in Bollettino del Museo Civico di Padova 
LXXII, 1983, pp. 7-19. Al Gruppo delle Foglie d’Edera rimanda ad esempio il frammento di anfora 
con figura maschile che sembra impugnare rami spiraliformi (ibidem, tav. IV, fig. 12), mentre la scena 
di caccia raffigurata sul grande vaso meglio conservato (ibidem, tav. I) riecheggia schemi presenti nel-
l’opera del Pittore di Micali.

102 Vestigia Crustunei, cit. (nota 98), pp. 184, 217, tav. LVIII, 1 con confronto nella tarda cerami-
ca a f.n. di area chiusina.
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sta composizione di volute ad S concatenate sul collo10J. A questi tentativi di imita-
zione degli ornati accessori, normalmente presenti sulla tarda ceramica etrusca a 
f.n., si deve poi aggiungere anche un frammento di olla stamnoide (fig. 4; tav. 
Ili b), recuperato nella tomba violata 396 della Certosa103 104 105, ad inumazione in sem-
plice fossa rettangolare, del cui corredo facevano parte anche due ciotole, non rin-

103 Aa .Vv ., Modena dalle origini all’anno mille, Catalogo della mostra, Modena 1988, p. 18, fig. 3, 7.
104 Za n n o n i, cit. (nota 1), p. 398, tav. CXXXVII, 5.
105 Inv. n. 29165. Diam. bocca cm. 14; alt. cm. 8.
106 Alcune olle stamnoidi di produzione locale con identico profilo, inedite, provengono dal se-

polcreto dei Giardini Margherita (Bologna, Museo Civico Archeologico, sala X vetrina 35), da Monte- 
veglio presso Bologna (un esemplare con decorazione a fasce, Bologna, Museo Civico Archeologico, 
deposito), dal santuario fontile di Marzabotto (Museo Nazionale P. E. Aria, magazzini) e dalla tomba 
10-10 bis di S. Martino in Gattara databile alla seconda metà del V sec. a.C: G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, 
La necropoli protostorica di S. Martino in Gattara (Ravenna), in StEtr XXXVII, 1969, p. 220 tav. XLI- 
V a. Per lo stamnos in Etruria si veda C. Is l e r  Ke r é n y i, Stamnoi e stamnoidi. Genesi e funzione, in 
QuadTic V, 1976, pp. 33-52.

tracciate, ed un’anforetta di argilla grigia di produzione locale. II vaso103, di argilla 
beige-rosa, è decorato con vernice di colore rosso mattone sul bordo esterno del 
labbro con una spessa fascia e sulla spalla con un motivo ad alberello compreso 
tra linee orizzontali. Gli alberelli ancora visibili sono tre, ed i rami, otto per lato in 
quello meglio conservato, hanno un profilo spezzato verso il basso. Il tipo di vaso, 
caratterizzato da un ampio labbro estroflesso che sembra imitare gli orli ripiegati 
degli stamnoi bronzei, è ben documentato a Bologna e in area padana, più spesso 
nella versione priva di ansel06. Tenuto conto delle caratteristiche morfologiche, del 
colore e della consistenza dell’argilla, porosa e polverosa come quella delle cerami-
che etrusco-padane di uso comune, ed infine considerato il colore della vernice

6
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fig. 5 - Skyphos a banda risparmiata dal sepolcreto della Certosa di Bologna.

utilizzata, del tutto simile a quella conservata sulle ceramiche etrusco-padane di-
pinte, sembra plausibile ipotizzare per il vaso una produzione locale. Il motivo 
dell’alberello stilizzato, già noto in area padana sia pure in una redazione più tar-
da lù7, compare isolatamente nella ceramica chiusina con fregi vegetali e geometri-
ci 107 108, nel Gruppo di Orvieto109 ed è significativamente presente su due brocche dal 
territorio fiorentino110 il cui legame con i centri etruschi oltre Appennino è sicura-
mente assai stretto, come dimostra ad esempio la condivisione, già opportunamen-
te sottolineata111 112, di certi schemi decorativi adottati sulla ceramica di uso comune. 
Una replica quasi identica del motivo la si ritrova su uno skyphos a banda rispar-
miata recuperato da Zannoni sempre nel sepolcreto della Certosa, ma del quale 
purtroppo non è noto il preciso contesto di rinvenimento"2. Il vaso (fig. 5; tav. 
X c) è decorato sul labbro con una fila di puntini, sulle anse con gocce trasversali e 

107 D. Vit a l i, Monte Bibele tra Etruschi e Celti: dati archeologici e interpretazione storica, in Celti 
ed Etruschi nell’Italia settentrionale, cit. (nota 92), pp. 399-340.

108 Pa o l u c c i, cit. (nota 60), p. 76, fig. 33, tipo 68 delle decorazioni.
109 CVA Göttingen 2, tav. 38, 3-4.
110 G. Ca pe c c h i (a cura di), Artimino (Firenze). Scavi 1974, Firenze 1987, p. 102, n. 81 da Fiesole 

e dall’Impruneta.
111 A. Ma g g ia n i, Pisa, Spina e un passo controverso diScilace, in La Romagna tra VI e IV see. a.C., 

cit. (nota 44), pp. 307-319. Al modello fiesolano di decorazione con cerchi concentrici all’interno di 
scodelle si rifa inoltre l’esperienza maturata nell’Emilia occidentale (Vestigia Crustunei, cit. [nota 98], 
p. 183).

112 II vaso è conservato nei depositi del Museo Civico Archeologico di Bologna. Inv. n. 29854. 
Alt. cm. 7,8; diam. bocca cm. 12; diam. piede cm 6,9. Lo skyphos è schedato come attico dal Pellegri-
ni che ne riporta la provenienza dalla Certosa (Pe l l e g r in i, cit. [nota 2], p. 41, n. 135).
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nella zona compresa tra le anse con quattro alberelli delimitati da linee, mentre il 
corpo è verniciato con pennellate veloci e poco accurate. L’interno è interamente 
verniciato di colore rosso mattone. Il vaso presenta evidenti difetti di cottura poi-
ché i due lati differiscono nel colore dell’argilla, rosa intenso su un lato e beige 
chiaro sull’altro, e della vernice che è di colore rosso mattone su un lato e nera 
sull’altro. Lo skyphos rientra nel Gruppo Vaticano 246, largamente diffuso e pro-
dotto tra la fine del VI e la prima metà del V see. a.C. nei principali centri dell’E- 
truria, ma anche in località minoril13. Il repertorio decorativo della classe non è li-
mitato alla sequenza di gocce che la identifica, ma comprende una varietà di orna-
ti di carattere fitomorfo e geometrico, adottati soprattutto nella produzione chiu- 
sina ed orvietana114 115, nella quale però risulta del tutto assente il motivo ad alberel-
lo. Non sembra dunque azzardato ipotizzare anche per questo esemplare della 
Certosa una fabbricazione locale, peraltro mal riuscita, tenuto conto della presen-
za dello stesso tipo di skyphos, ispirato al modello attico a f.n., nella produzione 
vascolare felsinea in argilla acromaI13. Volendo escludere tale ipotesi, la provenien-
za dello skyphos potrebbe essere ricondotta all’area etrusco-settentrionale nella 
quale, come si è visto, il motivo ad alberello è documentato su altre categorie va-
scolari, ed in tal caso il vaso si andrebbe ad aggiungere al ristretto gruppo di ce-
ramiche etrusco-tirreniche importate a Bologna. Al di là del luogo di produzione 
dello skyphos, risulta comunque evidente la trasmissione dall’Etruria propria a 
Bologna di questo particolare motivo decorativo, adottato sulla ceramica locale di 
uso comune.

S. Br u n i, Appunti sulle ceramiche etrusche a figure nere di Populonia, in RdA XIII, 1996, pp. 
245-252 con elenco delle attestazioni.

114 Pa o l u c c i, cit. (nota 60), pp. 56-60.
115 Un esemplare con profilo identico fa parte del corredo della tomba 168 della Certosa (Za n -

n o n i, cit. [nota 1], p. 244).
116 S. Br u n i, Materiali per Fiesole arcaica, in Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona XXVII, 

1995-96 (1997), pp. 131-132; Id ., Una 'pietra scema . Contributo allo studio della statuaria etrusca di 
età arcaica dell’Etruria settentrionale, in G. Ca pe c c h i et. al. (a cura di), In memoria di Enrico Paribeni, 
Roma 1998, p. 73, nota 34.

Il quadro della sintassi decorativa della ceramica etrusco-padana, che com-
prende ornati lineari ma anche tentativi più articolati, mostra dunque una dipen-
denza da esperienze maturate in Etruria propria. Accanto ai centri più dinamici 
dell’asse tiberino, ed in particolare Orvieto e Chiusi, dai quali provengono i pochi 
vasi figurati etrusco-tirrenici oltre che alcuni schemi decorativi, emerge nei contat-
ti con l’Etruria padana l’area fiesolana, che riveste un ruolo primario nella trasmis-
sione oltre Appennino sia di merci che di linguaggi figurativi e decorativi, un ruo-
lo che è stato già valorizzato per la fase più antica della prima età del Ferro116 e che 
senz’altro è destinato a trovare ulteriori e importanti conferme negli studi futuri, 
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specie per quanto riguarda le fasi più recenti della presenza etrusca sia a nord che 
a sud degli Appennini117.

117 II quadro storico del distretto fiorentino durante la fase Certosa viene ora arricchito dalle im-
portanti scoperte di Prato-Gonfienti, i cui risultati potranno gettare nuova luce sui rapporti economici 
e culturali con i centri dell’Etruria padana e sulla funzione di mediazione svolta verso nord da questa 
area. In particolare sono assai significativi i punti di contatto con Marzabotto, con la quale l’insedia- 
mento di Prato-Gonfienti sembra mostrare sostanziali affinità sul piano dell’urbanistica e delle strut-
ture murarie (E. Bocci - G. Po g g e s i, Prato-Gonfienti: la ricerca archeologica nell'area dell'interporto, in 
Archeologia 2000. Un progetto per la provincia di Prato, Atti della giornata di studio [Carmignano 
1999], Montespertoli 2000, pp. 58-70).

El is a b e t t a  Go v i



Tav. Vili studi etruschi lxix Govi - Ceramiche etrusche figurate dal sepolcreto della Certosa di Bologna

a-b) Anfora a f. n. dalla tomba 360 del sepolcreto della Certosa di Bologna, lati A e B (Bologna, Museo 
Civico Archeologico); c) Anfora a f. n. dal sequestro Sestarzi (Firenze), lato B (Soprintendenza 
Archeologica per la Toscana); c/) Anforetta a f. n. dalla tomba 386 del sepolcreto della Certosa di 

Bologna (Bologna, Museo Civico Archeologico).



Govi - Ceramiche etrusche figurate dal sepolcreto della Certosa di Bologna studi etruschi lxix Tav. IX

b

a-b) Stamnos a f. r. dalla tomba 42 del sepolcreto della Certosa di Bologna, 
lati A e B (Bologna, Museo Civico Archeologico).



Tav. X studi etruschi lxix Govi - Ceramiche etrusche figurate dal sepolcreto della Certosa di Bologna

a) Frammento di anforetta a f. n. da S. Basilio di Ariano Polesine (Soprintendenza Archeologica 
per il Veneto); b) Frammento di olla stamnoide dalla tomba 396 del sepolcreto della Certosa di 
Bologna (Bologna, Museo Civico Archeologico); c) Skyphos a banda risparmiata dal sepolcreto 

della Certosa di Bologna (Bologna, Museo Civico Archeologico).


