
IL PITTORE DI JAHN

(Con le taw. IX-XX f.t.)

A motivo della sua straordinaria predilezione per soggetti dotti e in particolare per la 
saga troiana, il Pittore di Jahn, una delle figure principali della pittura vascolare etrusca, 
collocabile a Vulci1 nel 480-460 a.C.2, viene ora emblematicamente rilanciato all’atten-
zione del mondo accademico: le mostre Mythos Troja a Monaco di Baviera nel 2006 
e Homer. Der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst a Basilea-Mannheim nel 2008, 
ne hanno infatti evidenziato l’importanza esibendo, accanto a notevoli opere greche 
sul tema, anche due anfore del pittore etrusco3; e un intervento di Stefano Bruni nel 
convegno Iconografia 2006 si concentra sui soggetti singolari dei vasi del maestro, ben 
presentati come «ima Hioupersis etrusca»4.

1 Una collocazione vulcente della sua bottega è suggerita sia dai rapporti con la scuola ceramografica 
vulcente a figure nere (per cui vedi oltre, pp. 81-82), sia dalla statistica delle provenienze dei suoi vasi (Ap-
pendice 1).

2 Per i vasi del Pittore non possediamo dati sicuri per una cronologia assoluta, in quanto nell’unico caso di 
cui conosciamo il contesto tombale di appartenenza, quello del cratere a colonnette di Milano (n. 16), si tratta 
di una tomba a sepolture multiple, dove non è stato finora possibile distinguere i singoli corredi; un termine 
cronologico potrebbe però essere indicato da un cratere a colonnette attico a figure rosse, databile nel secon-
do quarto del V see. a.C., che costituisca della ceramica ritrovata l’esemplare più recente (Etruschi e Cemeteri 
1980, pp. 195-200). La datazione proposta prende perciò in considerazione gli elementi antiquari presenti nelle 
raffigurazioni, gli aspetti stilistici e tettonici. Altro elemento utile è la datazione, assicurata dai dati di contesto, 
del Gruppo Vagnonville (vedi nota 204) negli anni centrali e nella seconda metà del V see. a.C. (Br u n i 1993, 
pp. 289-291): questo fu infatti promosso da artigiani che lavoravano nella scia del Pittore di Jahn.

’ Appendice 1, nn. 1 e 3.
4 Br u n i 2007, pp. 61-80.
’ Indagate soprattutto e in modo magistrale già da Sh e f t o n  1967, p. 525 e nota 25; Pr a g  1985, pp. 21 sgg. 

e 99 sgg.; Ha r a r i 1995, pp. 105-107; e ora Br u n i  2007. Si ricordi, inoltre, che già Giglioli aveva significativamente 
dedicato quasi un’intera tavola del suo repertorio fotografico all’anfora n. 1: Gig l io l i , AE, p. 45, tav. 249, 1-3.

6 Sulla ceramica etrusca sovraddipinta del V see. a.C. e sui suoi rapporti con la ceramografia a figure 
nere e a vere figure rosse, di cui ho proposto uno studio iniziale nella mia tesi di laurea magistrale, sto con-
ducendo ora una tesi di dottorato grazie alla borsa di studio della Gerda Henkel Stiftung (presso l’Universi- 
tà di Bonn; relatori: prof.ri Martin Bentz e Maurizio Harari). Estremamente grata sono al prof. Harari per i 
preziosi suggerimenti e per avermi costantemente seguito nella stesura di questo lavoro.

Attratti volentieri da queste iconografie non comuni5, si è spesso trascurata o non 
si è colta l’occasione di studiare il Pittore secondo un altro approccio, quello che lo 
contestualizzi nell’ambito delle botteghe etrusche della prima metà del V secolo a.C. e 
della particolare tecnica adottata, la sovraddipintura, che gioca un ruolo di importanza 
strategica nella storia della pittura vascolare etnisca6.
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Alle opere del Pittore di Jahn (Appendice I)7, attribuitegli nella storia degli studi e 
ora sistematicamente catalogate da Bruni, che giustamente gli ascrive anche lo stamnos di 
Copenhagen (n. 15) e il cratere a colonnette di Milano (n. 16)8, si possono aggiungere un 
frammento a Lipsia (tav. XÌXa-b) che attacca con il frammento Heidelberg E 51 (n. 11, 
tav. XIX c)9 e, anche se di impegno minore, il piccolo kyathos di Hannover (n. 17)10 il e le tre 
anforette Newark 50.326, New York 26.97.7 e 26.97.6 (nn. 12-14)n. A breve, inoltre, sarà 
possibile apprezzare nuovamente la terza anfora monacense del Pittore (inv. 3170), creduta 
persa e invece recentemente da me ritrovata nei magazzini del museo12. Di questa (n. 2) e 
delle altre due anfore di Monaco (nn. 1 e 3), alla documentazione ottocentesca già conosciu-
ta, si possono poi aggiungere disegni ottocenteschi interessanti e in parte inediti del fondo 
Martin von Wagner dell’università di Würzburg (taw. IX λ ; XI λ ; XIII a-b\ XIV λ ; XVI a)13.

7 Ringrazio vivamente F. Gaultier del Louvre, W. Geominy dell’Akademisches Kunstmuseum di Bonn 
e J. Swaddling del British Museum, che mi hanno permesso rispettivamente nel giugno 2005, nel dicembre 
2005 e nel marzo 2006 l’autopsia dei vasi del Pittore conservati in questi musei. Un ringraziamento tutto 
particolare per l’estrema disponibilità e gentilezza va a B. Kaeser delle Staatliche Antikensammlungen di Mo-
naco, dove ho avuto modo di risiedere nel 2004-2006 grazie a uno scambio tra il Collegio Ghislieri di Pavia 
e la Stiftung Maximilianeum di Monaco.

8 Una strettissima parentela con l’anfora Monaco 3171 (n. 1) era stata notata già da C. Chiaramonte 
Treré in Etruschi e Cerveteri 1980, p. 96. Ringrazio D. Caporusso del Museo Archeologico di Milano per 
avermi permesso, nel maggio 2006, l’analisi autoptica del vaso.

9 Merito di questa scoperta è soprattutto di H. Pflug del museo dell’università di Heidelberg, che du-
rante la mia visita nell’agosto 2004 generosamente mi suggerì l’ipotesi di una possibile ricomposizione con il 
frammento Lipsia T Ί3Ί. Molto riconoscente sono anche a H.-P. Müller del museo dell’università di Lipsia, 
che non solo mi permise di prendere visione del frammento del museo, ma insieme al dott. Pflug si impegnò 
a verificarne l’attacco e a donarmi le fotografie pertinenti. Il frammento Lipsia T 737 è ora brevemente pub-
blicato a motivo delle integrazioni effettuate tramite una ricostruzione virtuale: vedi Appendice 1, n. 11.

10 Già secondo Sz il Ag y i 1973, p. 105 opera confrontabile con quelle del Pittore di Jahn. Meno convin-
cente mi sembra la proposta di Br u n i 2007, p. 63 (ma già Br u n i 1993, p. 275, nota 21) di attribuire il kyathos 
al pittore dell’hydria Basilea Lu 69 (Lu l l ie s 1979, fig. a p. 179), a cui lo studioso attribuisce anche l’anfora 
nella collezione Massimo di Roma (probabilmente da identificare ora con Vulci 64618: vedi Appendice 1) e
il kyathos Grosseto 1294.1 caratteri stilistici di questi tre vasi sono significativamente diversi: l’anfora sembra 
un’opera di scuola del Pittore di Jahn, il kyathos con decorazione floreale è di difficile attribuzione, mentre 
l’hydria, molto vicina ad alcuni vasi etruschi a figure nere (cfr. la rappresentazione principale sul corpo del vaso 
con CVA Würzburg 3, tav. 50,1; CVA Warsaw 6, tav. 48, 1 e 2), rimane per ora pressoché isolata all’interno del 
Gruppo di Praxias. Altri ringraziamenti vanno a P. Petitti del Museo di Vulci, a Μ. Celuzza e sue collaboratrici 
del Museo di Grosseto, a V. Slehofer dell’Antikenmuseum di Basilea e a A. V. Siebert del Kestner Museum di 
Hannover che, tra il dicembre 2005 e l’estate 2006, mi hanno permesso di esaminare questi vasi.

11 Alle due anforette di New York, raggruppate già da Beazley (Be a z l e y , EVP, p. 195), Szilâgyi aggiun-
se l’anfora di Newark e le attribuì al Praxias-Untergruppe per affinità stilistiche e di schema (Sz il Ag y i 1973, 
p. 105). Sorretta dall’analisi autoptica dei vasi, condotta nel marzo 2009 grazie alla cortese disponibilità di 
J. Wyatt del Newark Museum e di J. Mertens del Metropolitan Museum of Art, propongo invece di attribui-
re le tre anforette al Pittore di Jahn: cifre stilistiche del pittore si riconoscono in particolare nel volto e nel 
panneggio della veste della danzatrice sull’anforetta n. 12 e nell’anatomia dei giovani sulla n. 13. Si confronti, 
inoltre, la tettonica delle anforette con quella delle anfore attribuite al Pittore (vedi sotto, pp. 75-76).

12 L’anfora, in frammenti, è ora in restauro. Una volta eseguito il restauro, prowederò d’intesa col dott. 
Kaeser alla sua pubblicazione.

” Ringrazio il dott. Kaeser per la segnalazione e I. Wehgartner per il permesso di pubblicazione. I dise-
gni sono preziose testimonianze non solo della condizione delle anfore prima della seconda guerra mondiale, 
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Come osserva Bruni14, il Pittore di Jahn non si limitava a copiare pedissequamente 
i suoi modelli ma, spesso mutuando distinti cartoni attici, crea scene di notevole origi-
nalità. Esse tuttavia non sono per noi sempre di facile esegesi, e per questo motivo può 
valere la pena indugiarvi ancora, ricapitolando le interpretazioni che gli studiosi hanno 
finora proposto.

ma anche della storia ottocentesca degli studi e del collezionismo (vedi WEHGAKTNER 2007). Di alta qualità 
e maggiormente affidabili rispetto ai disegni del Gerhard, che si presentano, secondo la tecnica usuale, a sil-
houette rosa chiaro su fondo nero (taw. IX è; XI Z>; XIV b), quelli del fondo Martin von Wagner (non si sa 
se proprio della sua mano) sembrano anticipare il criterio di Beazley, secondo cui le figure vengono traccia-
te a matita su sfondo bianco. Qualche imprecisione si riscontra solo nel disegno del lato B dell’anfora n. 3, 
mentre in quello del lato A dell’anfora n. 2 si riscontra una certa influenza del gusto artistico ottocentesco. In 
particolare, nei disegni di Würzburg si osserva una notevole capacità nel delineare i volti, che ripropongono 
fedelmente quelli del modello etrusco (solo il disegno relativo al lato A dell’anfora n. 1 è meno attento).

14 Br u n i 2007, pp. 65 e 67.
15 Per ima più precisa descrizione di questa scena vedi ora Br u n i 2007, p. 69 sg. Sull’anfora ho presenta-

to una relazione in lingua tedesca negli atti del convegno studentesco “Neue Forschungen zu den Etruskern” 
(Bonn 2008), Oxford 2010, BAR Int. Ser. 2163, pp. 17-22.

16 Vedi Fr iis  Jo h a n s e n  1967, p. 276, n. 7 (con bibl. prec.) e LIMC I, 1981, p. 322, s.v. Aias I, n. 55 
(O. To u c h e f e u ).

17 Si tratta di due coppe ‘omeriche’, di un pannello della Tabula Iliaca, di numerosi sarcofagi e di una 
moneta romani: LIMC IV, 1988, pp. 487-488, s.v. Hektor (O. To u c h e f e u ).

18 Come già aveva notato Ha r a r i 1995, p. 106.
19 Da confrontare con quello del frontone occidentale del tempio di Aphaia a Egina, peraltro con costu-

me simile: alopekis e sorta di tuta, coperta da un panciotto senza maniche, decorata da un motivo romboidale: 
Br in k ma n n  (a cura di) 2003, pp. 88-98. I paraginocchia (e i paragomiti indossati dagli arcieri sul kyathos n. 
17), invece, trovano riscontri solo in altre rappresentazioni etnische: vedi Br o n s o n  1966, p. 30 e cfr. gli arcieri 
sull’anfora di Würzburg del Pittore della Crotalista (Ga u l t ie r  1987, p. 78, n. 1, figg. 7-9).

20 Se il Pittore ricorre per ben due volte alla ‘stock pose’ del guerriero caduto, introduce opportune 
variazioni e non si ripete: il quinto guerriero da sinistra, gamba destra inginocchiata a terra e sinistra allun-
gata verso destra, tiene ancora, pronto a combattere, nella destra la spada e nella sinistra lo scudo; il secondo 
guerriero, invece, gamba destra inginocchiata e sinistra piegata, volge lo sguardo in basso, con le dita della 
mano destra appoggiate a terra, quasi rassegnato alla sconfitta.

21 Vedi soprattutto il cratere a volute da Arezzo (Euphronios 1991, n. 13, tav. a p. 132). Cfr. anche il 
guerriero caduto sul cratere a New York, di provenienza sconosciuta (Euphronios 1991, tav. a p. 108); l’ar-

Molto nota nella storia degli studi è l’anfora Monaco 3171 (n. 1). Unanime fin dal- 
l’Ottocento è l’opinione che interpreta il lato A {tav. IX a-b) come una delle rarissime 
versioni figurate rimasteci dell’epinaumachia, descritta dai passi omerici {11. XV 716 e 
XVI 102) relativi al contrattacco troiano e all’incendio delle navi achee15: soggetto che 
risulta attestato in Grecia in un dipinto di Callifone (probabilmente di età arcaica), cu-
stodito nel tempio di Artemide a Efeso16, di cui possediamo la testimonianza letteraria di 
Pausania (V 19, 2), e poi solo su alcuni monumenti ellenistici e romani17. L’iconografia 
del Pittore di Jahn, che si distingue per una straordinaria aderenza al passo omeri-
co, è costruita con le ‘stock poses’ del guerriero all’attacco18, del caduto e dell’arciere 
pronto a scoccare una freccia19: tutto ciò, orchestrato con grande capacità d’innova-
zione20, ricorda scene di Amazzonomachia di Euphronios {tav. X«)21, di Douris {tav. 
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X c)22 23 e del Pittore di Berlino (tav. X b)2}. Si direbbe anzi che il pittore avesse adottato 
proprio il modello di un’Amazzonomachia, per rappresentare la sua battaglia presso le 
navi.

ciere e la posizione della mano sul frammento di kylix Tarquinia RC 2978, probabilmente da Tarquinia (Eu- 
phronios 1991, tav. a p. 216).

22 Cfr. il kantharos di Bruxelles (Bu it r o n -Ol iv e r  1995, taw. 32-33), in cui l’Amazzone caduta è colta 
con lo sguardo verso il basso, come il secondo guerriero da destra dell’anfora del Pittore di Jahn.

23 Anfora Basilea, Antikenmuseum BS 453: Beazley Archive (http://www.beazley.oxac.uk/xdb/ASP/da- 
taSearch.asp), Vase No. 275091.

24 Massimi rappresentanti di questa tesi sono Ge r h a r d  1847, pp. 100-101; Ov e r b e c k  1853, p. 470; 
Dö h l e  1967a, pp. 136-139, specialmente 137-138.

25 Ro b e r t  1881, p. 142; Sé c h a n  1926, pp. 117-118; Bu l a s 1929, p. 65 sgg.; Ko s s a t z -De is s ma n n  1978, 
pp. 23-32, specialmente 29-30; Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 151.

26 Interpretazione propostami dal prof. Luca Giuliani, in una discussione sui problemi esegetici di que-
sta e di altre rappresentazioni del Pittore di Jahn; da V. Br in k ma n n  e F. Kn a u s s , in Mythos Troja 2006, pp. 
205 e 241; e da E. v a n  d e r  Me ijd e n , Amphora mit Darstellung der Gesandtschaft zu Achilleus; Kampf bei den 
Schiffen, in La t a c z  et al. (a cura di) 2008, p. 369 sg., n. 105.

27 Egli, inoltre, è colto con il braccio alzato, in un gesto ricorrente per questa divinità (cfr. ad esempio 
l’hydria del Pittore di Antimenes in CVA Hannover 1, tav. 19). Contra Br u n i 2007, p. 71, che lo considera 
l’araldo affatto umano del re.

28 Automedonte e Fenice vedeva anche La u r e n t  1898, p. 176, n. 1.
25 Ov e r b e c k  1853, p. 470 propende invece per riconoscervi un personaggio del seguito di Priamo, che 

asseconderebbe la supplica del re troiano. Lo stesso studioso preferisce non azzardare riconoscimento per 
l’ultimo personaggio a destra.

30 Vedi anche EAA VI, 1965, p. 136, s.v. Phoinix (L. Gu e r r in i).
31 Vedi nota 25.

Controversa è invece l’interpretazione della scena del lato B (tav. XI a-b): a quella 
più comune del riscatto del corpo di Ettore, secondo il modello omerico (condivisa 
anche da Bruni)24 o eschileo25, si è recentemente opposta quella della presbeia di Aiace, 
Fenice e Odisseo presso Achille26.

Gli studiosi che interpretano il soggetto come riscatto del corpo di Ettore ricono-
scono nel personaggio seduto e ammantato Achille, in quello in proskynesis Priamo e 
in quello con gli attributi di un araldo (petasos, kerykeion e clamide) Hermes, divinità 
effettivamente presente nell’episodio omerico, come accompagnatore del re troiano27. 
Gerhard, Döhle e ora appunto Bruni, pensano che il maestro, seguendo II. XXIV 468 
sgg., abbia raffigurato (e quindi individuano) nel personaggio dietro ad Achille Auto- 
medonte, in quello all’altra estremità Alcimo, amico di quest’ultimo e, dopo la morte 
di Patroclo, dello stesso Achille28, mentre nel secondo vecchio che cerca di persuadere 
il Pelide, toccandogli il mento, propongono di riconoscere il saggio Fenice29 30 31. Sebbene 
Fenice non appaia nel luogo omerico, osserviamo che, in qualità di consigliere di Achille, 
al quale è legato quasi come un padre (II. IX 485-495), ritorna in più episodi della sua 
vita50. Seguendo letteralmente il testo omerico, il pittore avrebbe scelto di non rappre-
sentare il corpo di Ettore.

Robert, Séchan, Bulas e A. Kossatz-Deissmann51, osservando che l’iconografia non 



Il Pittore di Jahn 53

segue affatto la normale tradizione figurativa greca del Riscatto {tav. ΧΠ a) 32, pensano 
alla dipendenza da un modello figurativo attico influenzato da altra fonte letteraria, e 
più precisamente dalla tragedia I Frigi o il riscatto di Ettore di Eschilo33. Essa è la terza, 
dopo Mirmidoni e Here idi, della trilogia di Achille34, che consisteva in ima drammatiz-
zazione dell’Iliade, e viene datata nel 490 a.C. circa. La tragedia metteva in scena, tra i 
vari personaggi, un Achille seduto su una sedia, muto, e un Hermes che, ricoprendo le 
funzioni che nell’Iliade erano state di Teti, intercede presso di lui in favore della richiesta 
di Priamo. Alla fine il corpo di Ettore sarà pesato, barattato con denaro e in questo modo 
riscattato. La Kossatz-Deissmann35 riscontra la posizione seduta di Achille e l’assenza 
della tavola da pranzo sia nel dipinto dell’anfora di Monaco sia in alcune rappresenta-
zioni magnogreche del IV see. a.C.36: poiché queste sono sicuramente influenzate dalla 
tragedia eschilea, in quanto alcune esibiscono anche il motivo particolare della bilancia37, 
la studiosa indica nell’anfora del Pittore di Jahn la prima raffigurazione a noi conosciu-
ta, derivante da un modello figurativo attico di tale tragedia. Anche se questa esegesi 
propone spunti molto interessanti, non sarei d’accordo nell’attribuire tanta importanza 
all’assenza del motivo del pasto, non solo in quanto Omero precisa sì, che la tavola c’era, 
e dice semmai che Achille aveva appena finito di mangiare e bere, ma soprattutto perché 
non è ragionevole la pretesa di una perfetta corrispondenza tra una fonte letteraria e 
una figurativa e d’interpretare quest’ultima come derivazione diretta da una precisa e 
unica fonte letteraria38 39: il linguaggio figurativo ha norme e condizioni proprie che non 
coincidono necessariamente con quelle del discorso poetico o tragico35.

52 H corpo di Ettore non è presente, Achille non è sdraiato su una kline ma seduto, e non è colto nel 
momento del pranzo, ma muto e avvolto interamente nel mantello; Priamo è hiketes in atto di proskynesis, 
ciò che non avviene mai nella ceramografia attica; si aggiunga ancora che, nell’iconografia attica, Achille non 
viene mai toccato sul mento in gesto di supplica, e se mai è Briseide a toccarlo sulla testa, non un personag-
gio maschile.

33 Per questa tragedia Me t t e  196^, pp. 118-121 e 226; Dö h l e  1967a, pp. 93-95.
34 Sul legame tra questa trilogia e la ceramografia Ke n n e r  1941; Dö h l e  1967a; Dö h l e  1967b; Tr e n - 

d a l l -We b s t e r  1971, pp. 54-58.
33 Ko s s a t z -De is s ma n n  1978, pp. 23-52, specialmente 29-50.
36 Si riscontrano altre somiglianze nell’atteggiamento di Priamo, che sui vasi magnogreci è spesso in gesto 

di proskynesis, e nel fatto che il corpo di Ettore è assente (o comunque lontano) da Achille.
37 Ko s s a t z  1978, p. 25, K4, tav. 2, 2; Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 151, n. 664.
38 In particolar modo in questo caso, in cui la tragedia di Eschilo è drammatizzazione deU’Iliade!
39 Inoltre, se significative sembrano le somiglianze tra le rappresentazioni dei vasi magnogreci e dell’an-

fora del Pittore di Jahn, non è trascurabile il fatto che se Achille non è sdraiato ma seduto, nelle prime è 
preferibilmente sulla kline, sull’anfora n. 1 è sul diphros. Egli infine è per lo più nudo: ma questo aspetto 
potrebbe essere dovuto al gusto figurativo del IV see. a.C.

40 Π soggetto appare in Grecia solo fra il 500 e il 470 a.C.; prima del 500 a.C. troviamo rappresentati i mo-
menti antecedenti l’arrivo dei Greci da Achille: Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 107 sgg.; Giu l ia n i 2005, p. 255 sgg.

Poiché sono tre i personaggi supplici raccolti intorno ad Achille e il corpo di Ettore è 
assente, Luca Giuliani interpreta la scena senza alcun dubbio come presbeia di Odisseo, Fe-
nice e Aiace presso Achille40, che si combinerebbe, inoltre, molto bene con quella del lato 
A rappresentante il successo troiano sui Greci, privati dell’apporto del loro fortissimo eroe.
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Lo schema di Achille seduto su seggio, capite velato, interamente avvolto nello himation, è 
infatti proprio dell’iconografia greca delle scene di presbeia di Odisseo, Aiace e Fenice (fig. 
I0)41, così come la composizione con un personaggio dietro Achille e due davanti, stanti, 
compare su uno skyphos di Makron (fig. 1 è)42; inoltre, l’inusuale direzione di Achille verso 
destra si ritrova nel tondo della kylix del Pittore di Edipo, rappresentante la presbeia di 
Odisseo ad Achille (tav. XII è)43, quest’ultimo per di più barbato come sull’anfora η. 1 e 
seduto su un diphros molto simile a quello rappresentato dal Pittore di Jahn44.

111 Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 109, n . 443. Su questo schema vedi oltre, pp. 55-56.
42 Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 110, n. 447. Se l’iconografia più usuale delle scene di presbeia presenta i 

supplici seduti su diphros (fig. 1 a), non mancano esempi in cui Odisseo è stante di fronte ad Achille oppu-
re sono stanti Fenice e Aiace ai lati della coppia Odisseo-Achille; o ancora, come sullo skyphos di Makron, 
stanti sono tutti e tre i supplici: Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 107 sgg.

4’ Bu it r o n -Ol iv e r  1995, tav. 131. La kylix è peraltro di provenienza vulcente e il Pittore di Edipo sembra 
essere un artista particolarmente apprezzato in Etruria (se la ben nota kylix Rodin è copia di una sua opera).

44 Si tratta del diphros tipo 1 secondo St e in g r ä b e r  1979, p. 110, dis. 11 (corrispondente al tipo etrusco 
A, definito da Ric h t e r  1966, p. 89). Il Pittore di Jahn aggiunge il dettaglio della pelle di animale che pende, 
elemento molto ricorrente nelle scene attiche di presbeia (cfr. fig. 1 a). In altri due particolari il Pittore si di-
scosta leggermente dal modello: Achille sembra colto con le gambe accavallate (il vaso è in quel punto inte-

fig. 1 - Esempi dell’iconografia attica della scena di presbeia. a) Aryballos Berlino, Antikensammlung F 2326 
(da AZ XXXIX, 1881, tav. 8, 1); b) Skyphos Parigi, Louvre G 146 (da Monlnst VI-VII, 1857-63, tav. 19).
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Se questa tesi sembra la più convincente, in quanto scioglierebbe anche il problema 
di un’iconografia altrimenti inusuale per il riscatto di Ettore, essa tuttavia non prende 
in considerazione altri elementi importanti. Il Pittore di Jahn mostra, fra i tre supplici, 
non un solo uomo anziano, come nell’epor omerico e nell’iconografia greca, bensì due; i 
tre personaggi si raccolgono intorno ad Achille ed enfatizzano la loro supplica con gesti 
di fin eccessiva pregnanza45; e, soprattutto, il presunto Priamo compie il gesto della pro- 
skynesis che, come sappiamo da Erodoto (VII 136) ed Eschilo (Pers. 499), era giudicato 
proprio del costume orientale e giudicato non degno di un Greco46.

grato, ma cfr. tav. XI a-b), in una posa inusuale per il Pelide, meno per Odisseo (cfr. Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, 
p. 110, nn. 446 e 448); e non porta la mano sulla fronte nel tipico gesto indicante rabbia (Ne u ma n n  1965, p. 
142), come invece nella più comune iconografia attica. Per l’assenza di quest’ultimo particolare non mancano 
comunque significativi riscontri attici: cfr. ad es. Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, pp. 108-109, nn. 440 e 442.

45 L’eroe è circondato non da gesti retorici, improntati alla techne oratoria, come talvolta nelle scene 
attiche di presbeia (Riz z in i 1998, pp. 16-17), ma piuttosto da gesti di conforto (il presunto Alcimo gli tocca 
la testa con la mano), di tenera supplica (il presunto Fenice gli tocca il mento) e di supplica (il vecchio in 
ginocchio gli bacia le mani). Su questi gesti vedi Ne u ma n n  1965, p. 67 sgg.

46 Lo schema iconografico della pMskynesis è caratteristico di personaggi orientali sulla ceramica ma- 
gnogreca, vedi ad es. LIMC I, 1981, p. 265, s.v. Agamennon, n. 44 (O. To u c h e f e u ).

47 Giu l ia n i 2003, p. 168 sgg.
48 Quando Priamo arriva alla sua tenda, Achille è infatti ancora fortemente addolorato per la morte 

dell’amico.
49 Cfr. Ne u ma n n  1965, pp. 67-68. Cfr. anche un pettine d’avorio a intaglio proveniente dal santuario 

di Ortheia di Sparta, il cui pessimo stato di conservazione non permette tuttavia interpretazioni sicure: Ma - 
r a n g o u  1969, p. 102, fig. 73 a.

50 Su questo schema nella pittura vascolare attica (vedi Ne u ma n n  1965, p. 141 sgg.) e la sua deriva-
zione dalla messa in scena della tragedia eschilea Mirmidoni, vedi Dö h l e  1967a, p. 95 sgg.; Dö h l e 1967b, 
p. 432 sgg. Contra, Giu l ia n i 2003, pp. 240-241, che propone invece la dipendenza di Eschilo dallo schema 
iconografico della pittura vascolare. Su questa problematica vedi anche in particolare Ke n n e r  1960, p. 27; 
Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, pp. 113-114 e 127.

51 LIMC III, 1986, p. 158, s.v. Briseis, n. 1 (A. Ko s s a t z -De is s ma n n ).

Forse dovremo pensare che il Pittore, fine conoscitore dell’epica greca come il lato 
A della stessa anfora dimostra, abbia adottato il cartone della presbeia senza sbagliare o 
‘banalizzare’, ma adattandolo scientemente ai suoi scopi. Egli può aver voluto rappre-
sentare la scena del riscatto del corpo di Ettore ma, a differenza dei suoi colleghi attici, 
interessati a sottolineare, come brillantemente ha osservato Giuliani47, la cattiveria bru-
tale di Achille, che perciò banchetta solo e sereno sul cadavere massacrato del nemico 
(Ettore, collocato sotto la kline), il pittore etrusco focalizza l’attenzione su una sfera più 
intima: il dolore dello stesso Achille, per la morte di Patroclo48, e la supplica del vecchio 
re Priamo, disperato per la morte del figlio. Perciò il maestro non rinuncia alla prosky- 
nesis con le mani che abbracciano le ginocchia49, gesto peraltro omerico, probabilmente 
anche eschileo e insolito nell’arte figurativa arcaica, ma insieme adotta la ‘stock pose’ 
dell’Achille seduto su diphros, sguardo basso, avvolto nel mantello; essa non indica solo 
rabbia, come nell’archetipo50, ma anche e soprattutto dolore, come sembra confermare 
il suo utilizzo anche nelle scene in cui Briseide gli è portata via51 e in quelle in cui Teti, 
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dopo la morte di Patroclo, porta le nuove armi fabbricate da Efesto: la madre dell’eroe, 
per consolarlo, talvolta lo abbraccia52.

52 Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 122 sgg.
55 In II. XXIV 162-163 Priamo piange Ettore, tutto avvolto nel mantello, in mezzo ai figli, presumibil-

mente seduto, così come, nell’inno a Oemetra I 181-202, la dea, addolorata per la perdita della figlia, chiusa 
nel peplo, siede, portandosi il velo sul volto. Mi sembra, inoltre, significativo che la dea non voglia sedere 
sul klismos, ma preferisca piangere seduta proprio su un diphros (chiamato anche hedos), addobbato con 
una pelle.

54 Cfr. per es. il pinax di Exekias a Berlino con fanciulle in lutto, tra cui una seduta, ammantata e con 
sguardo verso il basso (Giu l ia n i 2003, p. 239, che cita altri esempi di questo schema). Su questo schema vedi 
anche in particolare Se t t is  1975, p. 12; Mo r e t  1984, p. 36, nota 9; Pe d r in a  2001, pp. 101-105.

55 Più precisamente, nel teatro greco, questo schema è codificato come figura di silenzio, immobile nel 
mantello e in atteggiamento meditativo, con sguardo verso il basso (Riz z in i 1998, p. 89 sgg.). Nel creare la 
‘stock pose’ del Pelide, allora, i maestri attici saranno stati ispirati non da uno ma da più vettori culturali.

56 Ad esempio, il vecchio nella scena della partenza di Amphiaraos su alcune anfore pontiche e gli eroi 
contro Tebe riuniti in consiglio su scarabeo di primo V sec. a.C. (LIMC I, 1981, pp. 695 e 697, s.v. Amphia-
raos, nn. 17-18 e 29-30 [I. Kr a u s k o pf ]), Utuse nella scena del commiato di Achte e Achte stesso su scarabei 
della prima metà del V sec. a.C. (LIMC I, 1981, p. 209, s.v. Achle, nn. 158, 160 e 150-151 [G. Ca mpo r e a -
l e ]), sono tutti personaggi seduti, con lo sguardo verso il basso e più o meno ammantati, che alludono a un 
sentimento di lutto o alla meditazione su un destino infelice.

57 Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 152 sgg., nn. 668, 670 sgg. Essi presentano Priamo, in abbigliamento 
orientale, inginocchiato di fronte ad Achille, seduto, spesso mollemente, su sedia, nudo o seminudo, quasi 
a sottolineare la forza dell’eroe greco di fronte al re straniero. A essi si ispirerà il collezionista e scultore B. 
Thorvaldsen per rappresentare la scena del Riscatto in un suo rilievo (1815), illustrato in Sc h e r e r  1963, p. 
92, fig. 75.

38 L’interpretazione di Bu l a s 1929, pp. 65-66, per una giustapposizione di due momenti molto diversi 
della vicenda di Ettore, ovvero, da una parte, il suo più grande trionfo, dall’altra la triste scena rappresentante 
la sua sconfitta e morte, ha come grande ostacolo la mancata raffigurazione del corpo dell’eroe troiano.

39 La ‘Motivforschung’ mostra che, nella ceramografia attica, la presbeia di Odisseo, Aiace e Fenice solo 

La ‘Bildformel’, d’altronde, che mostra sostanzialmente una figura chiusa in se stes-
sa, deriva da uno schema o posa di lutto e di dolore, conosciuto già nella poesia53 e 
nell’arte figurativa54 greca, e portato all’attenzione nel primo quarto del V secolo a.C. 
dalla trilogia Achilleis di Eschilo55. Proprio con questo significato, inoltre, essa sembra 
essere stata recepita in Etruria56.

A favore dell’interpretazione del lato B come Riscatto, infine, potrebbe essere in-
teressante notare che, anche se molto più tardi, su monumenti ellenistici e romani57, il 
soggetto viene rappresentato secondo un’iconografia simile - Achille seduto su diphros, 
Priamo hiketes in proskynesis, talvolta assenza del corpo di Ettore.

L’anfora di Monaco sembra alludere col soggetto del suo lato A non solo alla gloria 
di Ettore, ma anche a quella di Achille, voluta da Zeus per la preghiera di Teti di onorare 
il figlio dopo la lite con Agamennone (Z/. XV 55-71); proprio il kleos di Achille sarebbe 
enfatizzato dal tema dell’altro lato, sia che si trattasse della presbeia di Odisseo sia del ri-
scatto del corpo di Ettore58. Tale programma, che propone sui due lati una combinazione 
inedita di iconografie già di per sé rare59, letto in chiave funeraria, si adatta all’evocazione 
della dignità militare di un giovane guerriero e della sua morte prematura.
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Ancora più discussa nella storia degli studi è la metopa pittorica dell’anfora Monaco 
3185 (n. 3, tav. XIV a-b), rappresentante la fuga di Enea, dove l’insolito oggetto portato 
da Creusa viene interpretato da Alföldi, Schauenburg, Galinsky, poi da Simon e Bruni60, 
come dolium con i sacra troiani61. A questa proposta rispondono energicamente Shefton, 
Horsfall, Mangold62 e già molto prima Gerhard, Jahn, Overbeck e Giglioli63, che vi ve-
dono un semplice, leggero fardello dotato di cinghie o legato da nastri64, insomma una 
sacca da viaggio, solitamente portata dalla schiavitù65, ma qui, per l’urgenza, da Creusa 
stessa. L’attendibilità di quest’ultima tesi mi sembra provata da due scene attiche della 

in un caso è in chiaro rapporto con il soggetto dell’altro lato: si trova associata per due volte con scene di 
partenze di giovani (Be a z l e y , ARV2, p. 283, n. 5; p. 441, n. 180); con il duello tra Aiace ed Ettore (ARV2, 
p. 361, n. 7); con Efesto e Teti (ARV2, p. 293, n. 41); con Hypnos, Thanatos e Sarpedonte (ARV2, p. 227, 
n. 12); con Briseide portata via da Agamennone (ARV2, p. 458, n. 2). Il riscatto del corpo di Ettore si tro-
va associato con il corteo di Priamo, con partenze di guerrieri e duelli, con il sacrificio di Polissena, una 
processione a un tripode, e in modo significativo, con l’assemblea degli eroi greci a Troia e con il pianto di 
Achille per la morte di Patroclo (rispettivamente Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, pp. 148-151, nn. 661, 649, 645, 
658, 647, 659, 660).

60 Appendice 1, n. 3.
61 Cfr. Liv. V 40, 7-8; Pl u t ., Cam. 20, 6-8. Questa interpretazione alimenta la tesi dello stesso Al f ö l d i 

1957, p. 16 sgg.; Al f ö l d i 1963, p. 278 sgg.; Al f ö l d i 1976, p. 138 sgg. (seguita soprattutto da Sc h a u e n b u r g  
1960, specialmente 190-191; Ga l in s k y  1969, p. 122 sgg.; vedi anche Kr a u s k o pf  1974, p. 39; Mo o n  1983, p. 
97; Simo n  2001, pp. 161-162) che vede nell’anfora n. 3 la testimonianza non solo di un modo tutto etrusco 
di rappresentare il mito greco (vedi anche Rns 1967, pp. 70-71), ma anche di un culto etrusco di Enea ante-
riore a quello laziale; altre testimonianze archeologiche ne sarebbero la notevole concentrazione di ceramica 
attica con questo tema in Etruria (e in particolare a Vulci), lo scarabeo de Luynes della Biblioteca Nazionale 
di Parigi, datato al 490 a.C. (tav. XV h), e le statuette fittili di Veio. Bisogna però osservare che la provenien-
za di tutti i vasi con la fuga di Enea dall’Etruria non è elemento decisivo, poiché quasi tutti i vasi con scene 
di Ilioupersis provengono da lì (Ma n g o l d  2000, pp. 78-79); e che, con la datazione delle statuette fittili di 
Veio al IV see. a.C. proposta da To r e l l i 1973, p. 400; To r e l l i 1984, pp. 227-228, solo due (lo scarabeo de 
Luynes e l’anfora n. 3) sarebbero le testimonianze archeologiche etnische della fuga di Enea nel V see. a.C. 
Contro l’origine etnisca del culto di Enea vedi Pa l l o t h n o  1958; Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i 1969, pp. 57-58; Ca -
s t a g n o l i 1972, p. 98 e To r e l l i, cit. sopra. Su questa discussione vedi UMC I, 1981, p. 395, s.v. Aineias (F. 
Ca n c ia n i); Ampo l o  1992, pp. 331-335. Sul mito di Enea in Occidente vedi ora anche Po n t r a n d o l f o  2008 (con 
bibl.).

62 Sh e f t o n  1967, p. 534, nota 25·; Ho r s f a l l  1979a, pp. 40-41; Ho r s f a l l  1979b; Ma n g o l d  2000, ρρ. 
78-79.

63 Ge r h a r d  1847, p. 131, nota 25; Ov e r b e c k  1853, p. 659; Ja h n  1854, pp. 290-291, n. 903; Gig l io l i 
1941, pp. 9-10, fig. 2.

M Vedi soprattutto Ho r s f a l l  1979a, p. 40. Questa tesi è stata accolta da Ze v i 1980, p. 286. Ma vedi 
Ze v i 1981, p. 153.

a Cfr. l’oggetto portato da Creusa con quello portato da un’ancella di Elena su una hydria attica a figure 
rosse della collezione Torlonia (Gh a l i-Ka h il  1955, fig. 57, 2) come ha proposto Shefton, che sottolinea la gre-
cità degli elementi iconografici della scena del Pittore di Jahn. Un oggetto più o meno simile, spesso di forma 
rettangolare, inoltre, definito ora ‘holdall’ o ‘box’, ora ‘Reisesack’ ricorre, secondo gli studiosi, in scene diverse 
nella pittura vascolare attica: in processioni e soprattutto in quelle di matrimonio, in una scena del riscatto 
del corpo di Ettore portato dal seguito di Priamo (Ho r s f a l l  1979b), in mano a Teucro alla partenza di Aiace 
(Ov e r b e c k  1853, p. 659; Ca s k e y -Be a z l e y  1954, p. 79); in mano a un giovane alla partenza di Anfiarao, in una 
scena di partenza di guerriero e, infine, su rilievi, portato da servi che trasportano bagagli (Ca s k e y -Be a z l e y  
1954, p. 79; Ca s k e y -Be a z l e y  1963, p. 64, nota 1). Vedi anche Ge r h a r d  1847, p. 131, nota 25.
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fuga di Enea66, dove un oggetto più o meno simile, certamente una sacca da viaggio o 
una cesta, è portato sopra la testa da una seconda figura femminile (forse un’ancella), 
che chiude la composizione ora a sinistra ora a destra (tav. XV a). I sacra troiani, di cui 
parlano le fonti, inoltre, come indicano le rappresentazioni romane67, non solo sono 
sempre portati da Anchise, in quanto uomo anziano e degno68, ma sono contenuti in 
una sorta di cista o pyxis, dalla forma del tutto diversa da quella dell’oggetto retto da 
Creusa69.

“ Si tratta della hydria Faina 2198 e della kalpis Montreal, Museum of Fine Arts 33CbI (Ho r s f a l l  
1979a, p. 40, nota 104; Ma n g o l d  2000, p. 79 e nn. III 34; ΙΠ 10).

67 LIMC I, 1981, p. 388 sgg., s.v. Aineias (F. Ca n c ia n i).
68 Ma n g o l d  2000, p. 79 che osserva, inoltre, che Creusa, in quanto nemmeno sacerdotessa, non po-

trebbe portare oggetti sacri.
65 Vedi già Ma n g o l d  2000, pp. 78-79. Non significativa sarebbe allora l’osservazione di Ho r s f a l l  1979a, 

p. 40, il quale nota che la forma del dolium (con i sacra) è molto diversa rispetto all’oggetto portato da Creu-
sa sull’anfora del Pittore di Jahn, perché il dolium citato dalle fonti non è da ricercare in un vaso di questa 
forma ma è da identificare con la cista o pyxis illustrata dai monumenti romani. Interessante diventa allora 
lo scarabeo de Luynes, perché esso, se non è confrontabile con l’anfora del Pittore di Jahn (cfr. già Ma n -
g o l d  2000, p. 79), lo è con le rappresentazioni romane sia nell’oggetto a forma di cista portato proprio da 
Anchise (vedi già LIMC I, 1981, p. 395, s.v. Aineias [F. Ca n c l a n i]) sia nell’iconografia che tende a focalizzare 
l’attenzione sul gruppo Enea-Anchise, a cui si aggiungerà Ascanio (tav. XV b).

70 Anchise può essere portato sulle spalle, sulla schiena, e/o tenuto da Enea con entrambe le mani, o 
può seguire a piedi: Ma n g o l d  2000, p. 64 sgg.

71 Sc h a u e n b u r g  1964, pp. 62-64; LIMC I, 1981, p. 395, s.v. Aineias (F. Ca n c ia n i); Ma n g o l d  2000, p. 
77; Iozzo 2002, p. 77.

72 Vedi nota 61. Questa postura si ritrova anche in rappresentazioni vascolari raffiguranti satiri con me-
nadi sulla spalla (cfr. Vie r n e is e l -Ka e s e r  [a cura di] 1992, fig. 67.7) e compare, come ricorda Ma n g o l d  2000, 
p. 78, anche in scene rappresentanti il gioco dell’ephedrismos.

73 In questo caso però la figura di Priamo nasconde la testa di Enea: recentemente Iozzo 2002, taw. 47, 
49, 84 d; Id ., in Atene e la Magna Grecia 2008, pp. 544-545. Non mi sembra, invece, a differenza di Ma n g o l d  
2000, p. 65, fig. 39, colto in questa postura Anchise sull’olpe Malibu 86.AE.128.

74 LIMC I, 1981, p. 388, s.v. Aineias, n. 92 (F. Ca n c ia n i).
75 Senza elmo si trova solo su un’anfora di Exekias: Ma n g o l d  2000, p. 175, n. Ill 1.
76 Gesto consueto nella pittura vascolare attica, come nota Ma n g o l d  2000, p. 75, nota 473.

Se chiara è la dipendenza da un’iconografia attica ben attestata in Etruria, il Pittore 
di Jahn introduce, oltre al non comune otre di Creusa, altri elementi singolari. Tra i 
quattro schemi attici della postura di Anchise70, il Pittore di Jahn segue quello, insolito 
in Grecia, dello ‘Schultersitz’, cioè con Anchise seduto sulla spalla di Enea: come ricor-
dano molti studiosi71, questa posa, oltre a ritrovarsi su altri monumenti etruschi, quali 
lo scarabeo de Luynes e le statuette fittili di Veio72, e poi in quelli romani, appare su 
una hydria attica a figure nere del Pittore di Priamo al Vaticano (510 a.C.), proveniente 
dall’Etruria73, e in un tetradramma di Aineia nella Penisola Calcidica (inizio V secolo 
a.C.)74. A differenza dei pittori attici, il Pittore di Jahn dipinge Enea, sì armato, ma senza 
elmo75 e sbarbato; rappresenta Creusa non nell’atto di toccare la testa del figlioletto76 
ma in quello di condurlo mano nella mano; inoltre non introduce figure secondarie, 
quali fanciulle, guerrieri e arcieri, bensì limita la rappresentazione ai soli membri della 
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famiglia di Enea, enfatizzando la sua funzione di eroe dell’oL&oj e della genesis'1'1: Enea 
(della seconda generazione) con il padre Anchise (della prima generazione) sulla spalla 
e il figlio Ascanio (terza generazione) davanti, insieme alla moglie Creusa.

77 Vedi Es po s it o  2002, p. 222.
78 La ‘Motivforschung’ ci dice che la foga di Enea è associata, nella ceramica greca, all’uccisione di 

Priamo (Ma n g o l d  2000, p. 175, n. Ili 4; p. 184, n. Ili 65); all’uccisione di Priamo e ad Aiace e Cassandra 
(Ma n g o l d  2000, p. 184, n. IH 66); all’uccisione di Priamo e a Elena e Menelao (Ma n g o l d  2000, p. 184, n. 
Ili 67); ad Aiace che porta il corpo di Achille (Wo o d f o r d -Lo u d o n  1980, pp. 25-40, tav. 2); a un altro sal-
vataggio da Troia, ovvero quello di Elena condotta via da Menelao (Mythos Troja 2006, fig. 45.18); a scene 
dionisiache (CVA Cambridge 1, tav. 23'

79 Di questa opinione già Be a z l e y , EVP, p. 195, n. 3. Ge r h a r d  1847, pp. 131-132 ipotizzava invece 
Nausicaa sul suo carro con i panni o le vivande del pasto (Od. VI 72). Non convincente, per mancanza di 
elementi decisivi, mi sembra la proposta di Br u n i 2007, p. 74 che suggerisce la foga di Aithra.

80 Sh e f t o n  1967, p. 534, nota 25.
81 Congeniale al Pittore appare questa strategia di rappresentazione che bene si adatta alla forma del-

l’anfora, nitidamente suddivisa dalle anse: egli adotta quadri ora distinti (come sull’anfora n. 5), ora incor-
niciati (come sull’anfora n. 3) ora separati, sotto le anse, da una elaborata decorazione accessoria (come sul-
l’anfora n. 4).

82 Dr a g e n d o r f f  1928, p. 344, nota 4 pensava alla morte o al rapimento di un giovane generico; Be a z -
l e y , EVP, p. 195, n. 2 la ammetteva «unexplained».

85 Ciò gli sembrava essere confermato dalla scena di conversazione sul lato opposto: Ge r h a r d  1847, 
pp. 120-121. Non conosciamo però rappresentazioni di tale rito e la rarità del soggetto e l’erudizione che 
riconosciamo al pittore lasciano intendere che si tratta davvero di una scena mitica.

Π soggetto della fuga di Enea e della sua salvezza funge nella ceramografia attica da 
‘Gegenpol’ a episodi terribili della presa di Troia77 78. Sull’anfora del Pittore di Jahn, invece, 
esso è combinato con la scena di viaggio di una donna sposata (?), capite velato, in un 
carpentum guidato dal suo schiavo (tav. XVI a)79. Se qui il Pittore non sembra segui-
re quella straordinaria «mythologisch abgewogene Gegenüberstellung von Vorder- und 
Rückseite» riconosciutagli da Shefton80, dà comunque prova di una sapiente modalità di 
rappresentazione della composizione a pendant81. L’atto della fuga dalla guerra di Troia 
viene colto in due diverse situazioni: da una parte l’esilio difficile di Enea e della sua fa-
miglia, dall’altra una fuga molto più veloce su carro. Tutto ciò forse non senza un risvolto 
iconologico: il dipinto del lato B potrebbe alludere al viaggio oltremondano della defunta, 
assimilata al paradigma di Creusa, anch’ella moglie e madre, rappresentata sull’altro lato. 
Appunto Creusa, munita di una sacca da viaggio, attributo che talvolta compare nelle 
scene di viaggio oltremondano, è in posizione di risalto, in quanto guida la fuga e si volta 
indietro - con imo sguardo che potrebbe essere l’ultimo - verso i suoi cari.

Continua ad essere enigmatica la rappresentazione dell’anfora Monaco 3170 (n. 2, 
tav. XIII a-b}, pure studiata dal punto di vista esegetico fin dall’ottocento. Se Dragen-
dorff e Beazley non si pronunciano in modo preciso82, già Gerhard aveva offerto qualche 
spunto interessante. Al di là dell’interpretazione allora ritenuta più convincente, ovvero 
che si trattasse del rito dell’inumazione quale si svolgeva nella vita reale83, egli propone 
uno spostamento di lettura: è attraverso il particolare monumento sepolcrale raffigu-
rato a sinistra, non la caduta del giovane, che l’artista allude a una situazione funera-

6
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ria84; e il morto è da ritenere già inumato sotto quel monumento sepolcrale85. Il giovane 
esanime potrebbe essere un amico del defunto che, distrutto dal dolore, perdesse i sensi 
quasi a raggiungere il caro compagno. Si potrebbe ipotizzare, con la dovuta cautela, che la 
scena rappresentasse per l’appunto il dolore di Achille, qui sorretto, a destra, da Fenice, 
suo consigliere, e a sinistra da Antiloco, che nell'Iliade ha proprio il compito di riferire 
all’eroe della morte di Patroclo; un tumulo, se pur più semplice, compare d’altronde 
anche su un vaso attico a figure nere con i giochi funebri in onore di Patroclo86. Lo 
stesso Gerhard a ragione sosteneva che il personaggio di Achille, fisicamente imponente 
come Omero l’immagina, è caratterizzato dal grande χόλος, e la sua reazione di dolore 
alla morte dell’amico è nell’epica {II. XVIII22-27), come nell’arte figurativa, molto forte.

8,1 II giovane è peraltro rappresentato con l’occhio aperto, come se fosse ancora vivo.
85 Lo denoterebbe, tra l’altro, la presenza delle vesti lasciate sul fondo, quasi per nascondere qualcosa 

collegato al monumento funerario, come testimonierebbe un verso del tardo poeta Quinto Smirneo: νεκυν ô’ 
έκάλυψαν άνακτος (Posthorn. Ill 686), in cui, però, il corpo morto di Achille viene coperto dai capelli che i 
Mirmidoni si strappano per il dolore. Io credo piuttosto si tratti degli himatia dei personaggi che soccorrono 
il giovane, scivolati a terra.

86 Ge r h a r d  1847, pp. 120-121, fig. 198.1 confronti sono rari: il tumulo si presenta simile, nota Be a z l e y , 
EVP, p. 195, η. 2, con parte degli stessi oggetti appesi, su un askos del Pittore di Tyszkiewicz, in cui l’eroe 
protagonista si alza dalla tomba (Boston 13.169: Beazley Archive, cit. [nota 23], Vase No. 3029); e su una 
kylix di Makron e Hieron con il sacrificio di Polissena da parte di Neottolemo presso la tomba di Achille 
(Be a z l e y  1954, pp. 12-15).

87 Ro b e r t  1919, pp. 156-158, fig. 129. Vedi anche Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 117, n. 478.
88 Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 117, n. 479. Ci sono noti solo altri due esempi (un cratere di Poiigno-

to, databile al 450-440 a.C., e una coppa argentea da Corinto, databile al III see. a.C.: Ko s s a t z -De is s ma n n  
1981, pp. 117-118, nn. 480 e 480a) che rispecchiano tale iconografia: Achille seduto piange Patroclo sdraiato 
sulla kline. Achille in lutto per l’amico è anche rappresentato nelle scene della consegna delle nuove armi: 
l’iconografia è quella solita, con Achille seduto su diphros e avvolto nello himation (cfr. Ko s s a t z -De is s ma n n  
1981, pp. 122-125).

L’arte figurativa greca sembra presentare questo soggetto secondo due tipi iconogra-
fici diversi, influenzati l’uno dall’epos omerico, l’altro dalla tragedia eschilea Nereidi.

Un’oinochoe corinzia del 550 a.C., secondo Robert87 88 in stretto rapporto con II. XIX 
303-354, mostra Achille attorniato e consolato da Teti, Odisseo e Fenice. Egli, però, è 
sdraiato sulla kline, con una tavola imbandita davanti. La deviazione dal testo omerico 
è, a mio avviso, molto significativa: nelle rappresentazioni di compianto, la collocazione 
su kline è usualmente quella del morto, e in altre scene del lutto di Achille, secondo la 
communis opinio derivanti dalla tragedia eschilea (come su una lekythos del Pittore di 
Eretria del 420 a.C), disteso sulla kline è il corpo di Patroclo, compianto da Achille, a sua 
volta seduto su un diphros™. Dal confronto tra queste due attitudini - Achille distrutto dal 
dolore su un letto da simposio, e Patroclo morto su un letto funebre -, è chiara l’immede- 
simazione che si vuole creare tra Patroclo già morto e Achille ancora vivo, ma vicino alla 
morte per il grande dolore che prova, e perché destinato a morire in effetti molto presto.

Per tutte queste ragioni, s’accresce la plausibilità dell’ipotesi del Gerhard di vedere, 
nel dipinto del Pittore di Jahn, Achille che perde i sensi dal dolore, facendosi ‘morto’ 
quasi come il compagno. Assisterebbero alla scena altri eroi greci, forse alcuni di quelli 
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che in II. XIX 309-312 restano a confortare Achille, o i Mirmidoni che in II. XXIII 9 
Achille esorta a piangere Patroclo. Essi ne assecondano il dolore con chiari gesti di lutto89.

».. ' ''

89 Sui gesti di dolore nella pittura vascolare: Pe d r in a  2001.
90 Sul duplice aspetto di Achille, barbato e glabro, nella pittura vascolare attica vedi ora Lo w e n s t a m 

2008, p. 55.
91 Br u n i 2007, pp. 72-73; ma vedi già Pr a g  1985, p. 99; Br u n i 2002, p. 9.
92 Nell’età arcaica, come informa Pausania (ΙΠ 18, 16), il compianto di Ettore era rappresentato sul 

trono di Amide (su cui vedi Fa u s t o f e r r i 1996); in base alle nostre conoscenze (LIMC IV, 1988, p. 496 [O. 
To u c h e f e u ]) i funerali e/o la tomba di Ettore compaiono solo in età ellenistica su un vaso a rilievo del II 
secolo e su alcune coppe bronzee, mentre molto incerta è la rappresentazione su un’anfora apula del Pittore 
di Ruvo. Interessante è poi la proposta d’interpretazione di una metopa dell’Heraion alla foce del Seie, come 
compianto di Ettore: Ma s s e r ia -To r e l l i 1999, p. 248.

93 LIMC I, 1981, p. 771, s.v. Andromache I, n. 38 (O. To u c h e f e u -Me y n ie r ).
94 Se la mancanza di attributi specifici rende difficile l’identificazione sicura dei personaggi, l’ipotesi più 

convincente mi sembra quella di Ve r me u l e  1966, p. 17, n. 25 che riconosce Elettra, personaggio attivo e moi- 

A questo potrebbero fare però difficoltà l’aspetto diverso di Achille, qui giovane 
e glabro, rispetto all’anfora n. 1 dove si presenta secondo l’iconografia più antica, cioè 
barbato90; l’assenza delle nuove armi portate da Teti al figlio, sempre presenti nelle 
versioni attiche del lutto di Achille come allusione alla sua vendetta, e soprattutto l’in-
telligente riconoscimento di Bruni della figura del vecchio Priamo, con barba e capelli 
bianchi, come sul lato B dell’anfora n. 1, secondo l’interpretazione del Riscatto. Bruni 
legge pertanto la rappresentazione come sepoltura di Ettore91. Un’attenzione partico-
lare rivolta dal maestro al personaggio di Ettore (cfr. l’anfora n. 1) può effettivamente 
far pensare a una situazione in cui il medesimo eroe sia ancora protagonista. Nessun 
confronto, tuttavia, offrono le raffigurazioni attiche del compianto di Ettore, peraltro 
poco rappresentato92. Similarità con la nostra rappresentazione si riconoscono solo in 
un dipinto murale pompeiano, raffigurante però non un giovane, ma Andromaca, che 
sviene davanti alla tomba di Ettore ed è sorretta dalle ancelle9’.

Anche quest’anfora, comunque la si voglia interpretare, ci offre un buon esempio di 
quanto sapientemente il Pittore componga e organizzi le sue scene: se si allineassero in 
unico fregio orizzontale i disegni del fondo Martin von Wagner {tav. ΧΠΙ b-a) si note-
rebbe che ogni lato presenta, all’estremità destra, una figura seduta: in gesto di dolore, 
in gesto di conversazione. La prima figura da sinistra del lato B è colta con un lungo 
bastone tra la mani e gambe incrociate, in uno schema simile a quello di Pilade sull’anfora 
Philadelphia 48-30-2 (n. 6), anch’egli, non a caso, in posizione laterale.

Se si eseguisse lo stesso esperimento sull’anfora con l’Egistofonia (n. 6), apparirebbe 
ancora più chiara la grande statura del maestro {tav. XVIII a-b)·. qui egli sceglie due scene 
dello stesso numero di personaggi (quattro per lato): Oreste ed Egisto occupano lo spazio 
centrale e sono incorniciati da due personaggi laterali (a sinistra Pilade, a destra Clitenne- 
stra); sull’altro lato, dall’ultima figura a destra con il volto quasi frontale e immobile, si passa, 
attraverso movimenti sempre più animati, con le due figure centrali che s’incamminano ver-
so sinistra e gesticolano spaventate come se si volessero difendere, alla prima fanciulla che 
corre e alza, in un gesto palese di paura e sgomento per l’omicidio, entrambe le braccia94.
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Su quest’anfora il pittore sperimenta un’altra soluzione per il lato secondario. Non propone 
una composizione a pendant (come ad es. sulle anfore nn. 3, 4 e 5) ma, nella logica di un 
fregio, racconta l’episodio secondo un tipo di narrazione ‘continua’.

La figura di Pilade ha la doppia funzione di bilanciare quella di Clitennestra sullo 
stesso lato, e di essere una specie di ‘end-stop’ dell’intero fregio, come ‘counterpoise’95 
dell’ultima fanciulla dell’altro lato, volta verso lo spettatore. L’anfora sembra ammettere un 
doppio percorso di lettura: da una parte, l’osservatore potrebbe essere indotto a leggere 
la rappresentazione giusto a partire dal personaggio femminile, con il volto di tre quarti, 
quasi frontale96, collocato non a caso all’estremità destra. Come ricorda infatti la Esposito, 
«la rappresentazione frontale del viso è un’infrazione alla norma narrativa perché quando 
un personaggio appare frontale interpella Io spettatore stabilendo con lui una relazione 
duale»97. Quasi interpellato da questa figura, l’osservatore dunque proseguirebbe a leggere 
verso sinistra, i gesti di orrore e sgomento incrementando la sua curiosità e facendogli 
presagire qualcosa di terribile sull’altro lato del vaso. E là appunto gli si apre la scena 
dell’Egistofonia: lo spettatore antico riconosceva immediatamente, per l’attributo della 
scure, Clitennestra, che proviene da destra, e all’altra estremità Pilade, che osserva98.

to coinvolto in questa vicenda e spesso presente nelle raffigurazioni attiche, nella prima fanciulla a sinistra. 
Si potrebbe forse anche identificare l’ultima fanciulla, che si differenzia dalle altre per il volto quasi frontale, 
con la sorella timida e titubante di Elettra, Crisotemide. Sull’esegesi, oltre a Vermeide: We l c k e r  1853; Sh e f - 
t o n  1967, p. 534, nota 25; Pa ir a u l t  1969, pp. 448-449; Pr a g  1985, pp. 21-22.

95 Pr a g  1985, p. 22.
96 L’autopsia sull’anfora eseguita nel marzo 2009, grazie alla grande disponibilità di L. Makowsky, ha 

permesso di apprezzare particolari non visibdi nelle foto pubblicate: la fanciulla ha il volto quasi frontale ma, 
con le pupille girate verso sinistra, guarda in quella direzione. Molto curati sono i volti anche degli altri per-
sonaggi, definiti con un graffito tracciato con punta fine (soprattutto quello di Clitennestra). Altro particolare 
non apprezzabile sulle fotografie, in quanto d colore è caduto, è l’acconciatura a krohylos di Egisto.

97 Es po s it o  2002, p. 217; vedi già Fr o n t is i-Du c r o u x  1995, p. 81 sgg. Sulla rappresentazione frontale del 
volto nella pittura vascolare in particolare Ko r s h a k  1987; Fr o n t is i-Du c r o u x  1984, pp. 147-161.

98 La composizione, invertita rispetto alla normale iconografia attica, con Pilade dietro Oreste, nella po-
sizione usualmente riservata a Clitennestra, e questa spostata all’estremità destra, da una parte sembra aver 
indotto We l c k e r  1853, p. 273 a riconoscervi Elettra, e Pa ir a u l t  1969, pp. 448-449, nota 7 ad accettarne 
l’ipotesi; dall’altra ha portato Pr a g  1985, p. 100 a considerarla una ‘banalizzazione’ etnisca. In realtà non solo 
Clitennestra, pur da destra, è appropriatamente caratterizzata dall’attributo dell’ascia, e la presenza di Pdade, 
pur descritto da Ve r me u l e  1966, p. 17 come «dispassionately surveying the scene like a Shakespearean extra», 
è pertinente all’episodio rappresentato, ma questa composizione trova anche un parallelo greco stringente in 
una hydria attica a figure rosse del primo manierismo, della collezione Jenkins, oggi perduta (Ve r me u l e  1966, 
p. 15, n. 11, tav. 6, fig. 10). Sull’arma di Clitennestra vedi recentemente Giu ma n  2005, pp. 35-66.

99 Queste figure appartengono al tipo convenzionale del ‘reverse’, quando la scena principale sia di ra-
pimento o uccisione (Pr a g  1985, p. 22); l’Egistofonia però sembra essere raramente associata a questo tipo di 
rappresentazione. Tra i gesti delle fanciulle, che creano un’atmosfera di grande concitazione, rileviamo quello 
della terza, con la mano sinistra sulla nuca, in uno schema che ricorre per la figura di Elettra sugli stamnoi 
con Egistofonia dei Pittori di Copenhagen e di Berlino (Ve r me u l e  1966, tav. 6, fig. 13 e tav. 8, fig. 17).

100 Espressione di Pr a g  1985, p. 99.

Dall’altra parte, lo spettatore potrebbe essere indotto a concentrarsi sulla scena prin-
cipale, l’attacco di Oreste a Egisto, a cui fa eco il lato B che, con le quattro fanciulle 
emozionate99, «expands the emotion»100.
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Se poi dall’analisi della composizione e della strategia di narrazione/rappresentazione 
passiamo a quella delle ‘stock poses’ (più precisamente di Egisto e di Oreste), ci apparirà 
ancora più chiaro il modo di procedere del maestro. La prima posa, definita da Prag «mi-
sunderstood» 101 e cioè banalizzata, potrebbe in realtà rispecchiare una variante del tipo 
più comune dell’Egisto che cade102, usato ad Atene dai Pittori di Berlino, di Tyszkiewicz 
e di Copenhagen. Lo schema infatti non riprende il tipo ‘seduto’, ma piuttosto è quello 
della «death of a collapsing figure»103, che vediamo utilizzato nella pittura attica soprat-
tutto per la figura di Ettore, nella scena del duello con Achille104, e per quella di Enea, 
opposto a Diomede105; si confrontino la posizione delle gambe e dei piedi sulla punta, 
quelle del busto e del braccio destro steso verso l’avversario. Proprio questo cartone 
può presentare il braccio e la mano sinistri della ‘collapsing figure’ distesi, confrontabili 
con quelli di Egisto106 e, dettaglio ancora più interessante, l’aggressore nella ‘stock pose’ 
dell’Aristogitone, proprio come l’Oreste della nostra anfora. Per questi motivi il pittore 
non ha frainteso o banalizzato; piuttosto ha voluto rappresentare l’Egisto cadente, come 
d’altronde nella variante attica, non solo in generica difficoltà, ma secondo lo schema 
che ne poteva indicare la morte ormai prossima: Egisto avrebbe ormai perduto la presa 
dello scettro e, senza potersi più sostenere, sarebbe sul punto di stramazzare.

101 Pr a g  1985, pp. 22 e 100. Secondo lo studioso inglese, sebbene non ci sia il trono, Egisto sarebbe 
colto nella tradizionale posizione ‘seduta’ e, mentre protende il braccio destro verso il suo avversario in ri-
chiesta di grazia, tenterebbe in modo impacciato di alzarsi; ma in realtà non starebbe realmente afferrando 
lo scettro, e la posizione del braccio sinistro richiamerebbe quella del medesimo con la lira.

102 Seguo la divisione nei tipi iconografici dell’Egisto seduto, che cade e che fugge, proposta da R. Μ. 
Gais (in UMC I, 1981, p. 372 sgg., s.v. Àigisthos), più convincente di quella nei due senza e col trono, pro-
posta da Za n c a n i Mo n t o o r o -Za n o t t i Bia n c o  1954, p. 285 sgg. Secondo questi ultimi, infatti, il tipo senza 
trono include sia l’Egisto che fugge, sia l’Egisto cadente: per questo non costituisce un gruppo unitario.

103 Cfr. We l c k e r  1853, p. 273; Pr a g  1985, p. 22. Lo schema, inoltre, ricorda quello della figura centrale 
sul lato A dell’anfora n. 2: il pittore l’avrebbe utilizzato sia per un personaggio nudo sia per uno vestito.

104 Cfr. la kylix Louvre G 115 di Douris in Bu it r o n -Ol iv e r  1995, tav. 71 e il cratere a volute del Pittore 
di Berlino in Be a z l e y  1974, tav. 31, 4.

105 Cfr. Boston 97.368: Beazley Archive (cfr. nota 23), Vase No. 202631; Mythos Troja 2006, fig. 26.1.
106 Cfr. per es. Mythos Troja 2006, fig. 34.4.
107 Molto lievi sono, inoltre, le differenze rispetto al modello scultoreo: Oreste, anche se senza armatura, 

cosa inusuale per le scene attiche di Egistofonia (Pr a g  1985, p. 21), non è nudo ma indossa la clamide, ed è 
imberbe proprio come Armodio. Barbato come Aristogitone è invece Pilade, a fianco: Pr a g  1985, p. 22.

108 Sull’origine pittorica piuttosto che scultorea dello schema, vedi soprattutto De  Ce s a r e  1997, p. 64.

Con l’acribia che Shefton gli riconosce, il Pittore raffigura Oreste nel momento 
in cui, nascondendo l’arma nel panneggio e tenendola indietro, impugna nella sinistra 
portata avanti, da cui pende un lembo di clamide, il solo fodero e attacca di sorpresa 
Egisto, proprio come Aristogitone Ipparco nel famoso gruppo scultoreo107. La ripresa 
della ‘stock pose’ dell’Aristogitone in modo così preciso è inusuale nelle scene attiche 
di Egistofonia della pittura vascolare, in cui usualmente Oreste tiene sì la spada nella 
destra arretrata ma con la sinistra afferra la testa di Egisto, nella cosiddetta ‘hair-grabber 
pose’.

Il tipo iconografico dell’Aristogitone108 appare prediletto dal maestro, che l’adotta, 
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oltre che per Oreste, altre quattro volte, con leggere variazioni109. Sull’anfora Londra 
1948.10-15.2 (n. 4), Menelao su un lato e Aiace sull’altro110, entrambi armati, irrompono 
da sinistra con la spada nella destra arretrata; il primo tende nella sinistra il fodero verso 
Elena, mentre il secondo afferra i capelli di Cassandra. Come acutamente ha illustrato 
Harari111, attraverso la ‘stock pose’ deU’Aristogitone, intenzionalmente ripetuta in due 
scene parallele e simmetriche, il maestro dà prova di una geniale e non proprio comune112 
volontà di «narrazione binaria»113: attraverso il ripetersi in un originale «congelamento 
iconografico»114 dello stesso gesto di sopruso, lo spettatore coglierebbe tutta la fatalità 
della guerra di Troia: Elena, causa inconsapevole, e Cassandra, vittima consapevole, sono 
irrazionalmente esposte alla stessa violenza.

109 La ‘stock pose’ deU’Aristogitone trova fortuna in Etruria anche neUa ceramografia a figure nere, 
come dimostra, per es., l’anfora del Pittore dei Satiri Danzanti con Eracle e U Minotauro (CVA Louvre 26, 
tav. 41).

110 Cfr. la kylix di Douris al Louvre (Bu it r o n -Ol iv e r  1995, tav. 71) rappresentante Menelao versus Pa-
ride e Aiace versus Ettore: Menelao e Ettore sono entrambi colti suUe due facce neUa ‘stock pose’ deU’Ari-
stogitone, irrompendo da sinistra.

111 Ha r a r i 1995, p. 106.
112 La combinazione di Elena e Cassandra su uno stesso vaso, che potrebbe essere dovuta, secondo 

Gh a l i-Ka h il  1955, p. 257 e De Ce s a r e 1997, p. 185, a ‘confusione’ o contaminazione, s’incontra, secondo 
Mo r e t  1975, p. 57 sgg., solo intorno al 440 a.C. su una hydria di Poiignoto (Ma n g o l d  2000, p. 193, η. IV 
28 = II 63), vedi pure uno skyphos cabirico e due crateri apuli (Mo r e t  1975, pp. 58 sgg. e 63, taw. 8-10, 1 
e 20-21). In realtà, An d e r s o n  1997, p. 209 conosce anche un cratere a colonnette attico del terzo quarto del 
VI see. a.C. Tuttavia, neanche in quest’ultimo caso, che aggiunge personaggi secondari al nucleo deU’azione, 
la giustapposizione è esplicitamente dichiarata, come neU’anfora del Pittore di Jahn.

113 Per tutti questi concetti, fondamentale Ha r a r i 1995, pp. 103-121.
114 Ha r a r i 1995, p. 106.
115 L’identificazione dei quattro è molto problematica. Avremmo a disposizione, infatti, un unico anche 

se interessantissimo elemento distintivo, V episema della sfinge suUo scudo del secondo personaggio sul lato A. 
Si tratta di un episema non così diffuso nella pittura vascolare, con funzione di spaventare il nemico (Ch a s e  
1979, pp. 12-14, 21, 28, 66, n. 237), che caratterizza personaggi diversi, per es. l’amazzone Pantariste (CVA 
Cambridge 1, p. 17, tav. 8, 2b), Achille (Be a z l e y , ARV2, p. 1050, n. 3) o semplici guerrieri (CVA Napoli 5, 
tav. 2, 4), mentre nelle fonti letterarie (Ais c h y l ., Septem 539-544) orna lo scudo di uno dei Sette contro Tebe: 
in quest’ultimo caso la sfinge afferra tra i suoi artigli una figura umana. La questione si fa ancora più delica-
ta, se pensiamo a quanto sia discussa la funzione dell’episema come indicatore di rango, famiglia, nazione, o 
delle caratteristiche fisiche del guerriero (De  Ce s a r e  1997, p. 52 con ulteriore bibl.; contra, Sn o d g r a s s  1967, 
pp. 67 e 96) e al fatto che, nella pittura vascolare, uno stesso episema può caratterizzare più eroi.

116 Cfr. in particolare il guerriero di sinistra su un’anfora a Tarquinia (Rizzo 1988, p. 70, n. 15, fig. 98) 
con quello corrispondente sul lato A dell’anfora n. 5.

La ‘stock pose’ deU’Aristogitone viene adattata dal Pittore anche a uno dei perso-
naggi apparentemente non mitologici, raffigurati suU’anfora Louvre G 63 (n. 5), giovani 
danzatori in armi o effettivi combattenti (taw. XVI b-c\ XVII a-d)115. Il maestro varia le 
posizioni dei giovani secondo schemi che trovano confronti stringenti con rappresenta-
zioni di danze armate del Pittore di Micali e deUa sua scuola116, e crea appunto, sulla 
base deUa ‘stock pose’ attica del tirannicida, la figura a sinistra del lato B (tav. XVII c) 
che nuda, armata di elmo, spada e schinieri, con la sinistra avanzata, si protegge con 
lo scudo. SuU’anfora η. 1 (lato A, tav. IX a-b), infine, U guerriero che segue aU’arciere 
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tiene la spada in uno schema tipo Aristogitone ma invertito, essendo rivolto di schiena 
all’osservatore: in questo modo il Pittore, invece di focalizzare l’attenzione sull’arma, 
come al solito, volutamente la nasconde dietro il corpo del guerriero.

Riassumendo: il Pittore di Jahn può adottare iconografie squisitamente attiche e ben 
note (aggressione di Menelao a Elena117, rapimento di Elena da parte di Teseo118, scene 
di toilette119, di conversazione120, di duello121); iconografie attiche meno consuete (fuga 
di Enea con Anchise nella ‘Schultersitz’122); iconografie attiche alterate da sue innova-
zioni (aggressione di Aiace a Cassandra123; Egistofonia124); o anche iconografie del tutto 
nuove, create per rappresentare soggetti peraltro ben noti in Grecia (riscatto del corpo 
di Ettore o presbeia di Odisseo125; forse il lutto di Achille per la morte di Patroclo126); e 
iconografie rarissime o addirittura non attestate persino in Grecia fino all’età ellenistica, 
per soggetti noti solo dall’epica o da monumenti perduti, e di cui comunque abbiamo 
notizia da fonti letterarie (battaglia tra Greci e Troiani presso le navi127, e forse la se-
poltura di Ettore128). A eccezione della fuga di Enea129 e della scena di rapimento sul 
cratere n. 16 interpretabile come Teseo che rapisce Elena130, queste iconografie sembrano 
essere pressoché assenti in Etruria, e quand’anche presenti, in versioni più tarde e/o non 
puntualmente confrontabili131.

117 Lato A dell’anfora n. 4.
118 Se così interpretiamo la scena di rapimento sul cratere a colonnette n. 16, come ha suggerito Ha - 

RARI 1982, p. 135 sgg., per confronto con la celebre anfora di Euthymides a Monaco (CVA München 4, tav. 
162): sul lato A sarebbe rappresentato Teseo che rapisce Elena, accompagnata da un’ancella, e sul lato B 
due ancelle che accorrono.

119 Grande frammento di anfora n. 11. Molto più estesa e con molti più personaggi, peraltro, rispetto 
alle scene attiche di toilette si presenta quella dipinta, inusualmente su un’anfora, del Pittore di Jahn. Per 
confronti attici vedi la kalpis al British Museum attribuita al Pittore di Kleophrades e proveniente da Vulci 
(Be a z l e y  1910, p. 56, tav. 3) e il medaglione della kylix Londra E 56 di Douris (Bu it r o n -Ol iv e r  1995, tav. 
136). Sulle scene attiche di donne alla toilette presso il louterion vedi ora La mb r u g o  2008, pp. 159-184 (con 
tutta la bibl. prec.). Sulla polivalenza simbolica del louterion, magistrale è l’intervento di Du r a n d -Lis s a r r a - 
GUE 1980, pp. 89-106.

120 Lato Β dell’anfora n. 2.
121 Kyathos n. 17.
122 Lato A dell’anfora n. 3. . ·.
125 Lato B dell’anfora n. 4: collocando un piccolo eidolon di Atena sulla colonna, il maestro crea la pre-

messa del dettaglio di grande pathos, sconosciuto all’arte attica, della Cassandra aggrappata e soccombente.
124 Anfora n. 6.
125 Lato B dell’anfora n. 1.
126 Lato A dell’anfora n. 2.
127 Lato A dell’anfora n. 1.
128 Lato A dell’anfora n. 2.
129 Vedi gli esempi a nota 61.
130 Da notare, però, che se conosciamo generiche scene di ratto in Etruria, a un’analisi del LIMC in 

nessuna è stato riconosciuto il rapimento di Elena da parte di Teseo.
131 Cfr. LIMC 1,1981, pp. 344-349, s.v. Aias II (O. To u c h e f e u ) per le rappresentazione etrusche dell’ag-

gressione di Aiace a Cassandra; Ma r t e l l i (a cura di) 1987, p. 261, n. 37; LIMC IV, 1988, pp. 565-566, s.v. 
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Accanto a questi soggetti epico-mitologici e iconografie rare in Etruria, non solo 
di impronta squisitamente greca ma spesso, persino di grande attualità ad Atene132, il 
Pittore di Jahn propone talvolta scene generiche (come le conversazioni tra uomini e 
etere sullo stamnos n. 15) e di repertorio comune anche alle figure nere etrusche (come 
i duelli sull’anfora n. 5 nella composizione dal sapore fortemente micaliano, le figure 
isolate di giovani nudi o di personaggi ammantati, di danzatrice e di satiro sulle anforette 
nn. 12-14133).

Helene/Elina (I. Kr a u s k o pf ); Ha r a r i 1995, p. 107, tav. 5 per quelle dell’incontro di Menelao con Elena. La 
presbeia sembra apparire solo su una hydria ceretana (Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 108, n. 438) mentre il 
Riscatto sembra essere noto solo nel IV see. a.C. per lo stamnos del Pittore di Settecamini (LIMC I, 1981, 
pp. 207, 212, s.v. Achle, n. 121 [G. Ca mpo r e a l e ]). L’Egistofonia invece compare sul cratere Casuccini del 
Pittore Bonci Casuccini del Gruppo Vagnonville (Br u n i 1993, p. 275), di poco posteriore all’anfora n. 6, ma 
secondo un altro tipo iconografico: Oreste è qui colto nella ‘stock pose’ dell’Armodio, con la spada nel brac-
cio destro sollevato. In questo schema ritornerà sullo skyphos Boston 97.372, a figure rosse di IV see. a.C. 
(su cui da ultimo Pa d g e t t  1993, pp. 257-260, n. 173). In una posa simile a quella dell’Aristogitone, Oreste 
comparirebbe sullo specchio tardo-arcaico Tarquinia 4005, ricordato da Br u n i 1993, p. 275, se davvero si 
trattasse di scena di Egistofonia. Molto dubbia rimane, infine, l’interpretazione della rappresentazione della 
hydria del Pittore del Vaticano 238 a Vienna (fine VI see. a.C.), come altra scena di Oresteia, raffigurante la 
morte di Agamennone (Pr a g  1985, p. 135, A5). Per altre scene tarde di Egistofonia vedi LIMC I, 1981, p. 
376, s.v. Àigisthos (R. Μ. Ga is ).

132 Si noti, per es., che in Grecia le rappresentazioni del Riscatto trovano particolare fortuna nel periodo 
tardo-arcaico (Ko s s a t z -De is s ma n n  1981, p. 159) e quelle di presbeia, con lo schema dell’Achille seduto, sono 
in voga solo nel 500-470 a.C. (vedi nota 40); che l’iconografia dell’Egistofonia rispecchia con qualche lieve 
differenza la comune iconografia attica del primo V see. a.C. (cfr. Ve r me u l e  1966, tav. 6, figg. 10, 13 e 14).

133 Cfr. per es. Sie v e r in g  - Ha c k l  1912, tav. 38, nn. 884 e 887, 880-881, 885; e, per il soggetto della dan-
zatrice con i krotala, anche CVA Louvre 26, p. 59 sgg.

134 Ormai da tempo superato è il modello delle ‘banalizzazioni’ etrusche; al riguardo in particolare Kr a u s -
k o pf  1974, pp. 38-39; Co l o n n a  1980b, pp. 303-317 e ora Br u n i 2007, pp. 61 sgg. e 75. Sulla possibilità di 
una trasmissione non solo figurata, ma anche orale dell’epopea, vedi Ga u l t ie r  1987, p. 74.

135 Br u n i 2007, pp. 69 e 74.

Dall’analisi emerge dunque chiaramente che il Pittore possedeva un ricchissimo 
bagaglio culturale d’impronta greca, ben inserendosi nel quadro di un’Etruria forte-
mente ellenizzata, quale Bruni ha appena illustrato134. Alla base dei suoi dipinti sta una 
conoscenza profonda dell’iconografia e dell’epica greca. Se le sue immagini sembrano 
talvolta permetterci di riconoscere in modo preciso i contesti narrativi di riferimento 
(come YIliade), per altri casi una pur suggestiva derivazione stesicorea, come proposta 
da Bruni135, non sembra, per il momento, avere basi sicure, a causa della perdita delle 
opere del poeta locrese. D’altronde, eviteremmo di appiattire l’immaginario del Pittore 
in una derivazione meccanica dall’epica di Omero piuttosto che da Stesicoro, dalla Ilias 
Mikra di Lesche o àaH’Ilioupersis di Aretino: come è stato più volte ribadito, l’artista, che 
pure può aver conosciuto più o meno direttamente alcune di queste fonti, si muove in 
un sistema comunicativo ben distinto da quello del poeta, il linguaggio delle immagini.

La predilezione per la forma dell’anfora e per soggetti della saga troiana fa inoltre 
ipotizzare che il maestro lavorasse per una committenza elitaria ed ellenizzata, che sce-
glieva specificatamente per queste grandi forme da simposio e/o deposizione funeraria 
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episodi ben precisi di quell’epopea. Invece di rivolgersi al mercato attico, operazione 
molto facile a Vulci in quegli anni, questa clientela si sarebbe affidata a un artista etrusco 
molto dotto, esperto di storie greche e di immagini attiche, che poteva rispondere con 
immediatezza alle sue esigenze.

In questo senso sono da spiegare certe peculiarità nelle rappresentazioni del Pit-
tore che, come Bruni riconferma156 contro l’ipotesi pur suggestiva di Prag, che l’aveva 
ritenuto un compagno del Pittore di Copenhagen136 137, è sicuramente un artigiano d’Etru- 
ria138. Lo denunciano non solo l’adozione della tecnica della sovraddipintura, ma anche 
i suoi rapporti con la produzione ceramica etrusca e in particolare vulcente, sia nella 
tettonica dei vasi sia nelle decorazioni accessorie sia nello stile pittorico139 140, per quanto 
atticizzante Mo.

136 Vedi già Br u n i 1993, p. 275 e ora Br u n i 2007, p. 65.
137 Pr a g  197q , p. 214; Pr a g  1985, pp. 98-101. Lo studioso, notando nelle opere del Pittore un «un- 

Etruscan approach» e valorizzandone la stretta similarità iconografica con l’attico Pittore di Copenhagen, 
ipotizzò una «dose commercial tie, even a personal friendship» tra il Pittore di Jahn, in Etruria, e il Pittore 
di Copenhagen, in Grecia. Più precisamente, osservando in entrambi l’adozione della ‘stock pose’ dell’Ari- 
stogitone, ipotizzò che il rapporto tra i due artisti si fosse stabilito nel 470 see. a.C., subito dopo l’erezione 
delle nuove statue dei Tirannicidi. In realtà questo tipo iconografico si trova già alla fine del VI see. a.C., 
come opere di Oltos ben chiariscono. »,.

138 Con l’espressione ‘artigiano d'Etruria’ alludo al fatto che, a mio parere, non è tanto importante sco-
prire l’origine anagrafica del Pittore (etrusca o greca), quanto invece riconoscere che egli fa parte della storia 
culturale dell’ambiente etrusco: si forma in una bottega etrusca, come tradiscono certe evidenti parentele tec-
nico-stilistiche con la ceramografia vulcente (vedi oltre), e soprattutto si rivolge a una committenza locale.

139 Infatti il maestro condivide alcune cifre stilistiche significative con pittori del Gruppo di Praxias: 
cfr. il torace a partizioni aperte, che richiama quelli dell’Erote sull’anforetta Cab. Méd. 914 (Do h r n  1936, 
figg. 3-4), opera dd Pittore di Praxias (su cui vedi nota 197); allo stile di quest’ultimo è vicina anche la resa 
delle clavicole, della mano e dd ginocchio. Su queste ultime anforette da ultimo Wa c h t e r  2001, pp. 194- 
195 con bibl.

140 I suoi modelli sono i maestri attici dello stile severo: Douris, i Pittori di Berlino e (soprattutto) di 
Kleophrades; e anche i loro immediati predecessori, i Pionieri, in particolare Euphronios. Si confrontino a 
titolo di esempio il quinto guerriero dell’anfora n. 1 col guerriero della kylix Cab. Méd. 535 dd Pittore di 
Kleophrades (Be a z l e y  1933, tav. 8), e la fanciulla dd frammento Lipsia T 737 (n. 11) con l’Europa del noto 
cratere del Pittore di Berlino a Tarquinia (Beazley Archive, cit. [nota 23], Vase No. 201935).

Ma r t a  Sc a r r o n e

Addendum

A proposito delle raffigurazioni di presbeia attestate in ambito etrusco e italico va 
valorizzato un cratere a colonnette a figure nere della prima metà del V see. a.C., da 
Cavallino (A. Ciancio, Un gruppo di vasi apuli a figure nere del V sec. a.C., in BA XCIII- 
XCIV, 1995, p. 77, fig. 14; ma già Kossatz-Deissmann 1981, p. Ili, n. 456), la cui attri-
buzione a maestranze apule o etrusco-campane o etrusche immigrate è discussa. Il vaso 
presenta alcuni importanti paralleli con l’anfora n. 1 del Pittore di Jahn, che potrebbero 
deporre a favore dell’interpretazione della scena sul lato B come presbeia·. Achille, seduto 
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e ammantato, con le armi abbandonate nello sfondo, viene supplicato da Odisseo, che 
gli tocca il mento con la mano (cfr. tav. XI a-b\ presso la poppa di una nave (cfr. tav. 
IX a-b}, come Omero racconta (17. IX 185 sgg.) . La scena del Pittore di Jahn si distingue 
tuttavia per la presenza di altri due supplici, uno in ginocchio e con i capelli bianchi, 
l’altro colto in gesto di conforto; per l’assenza delle armi; per la presenza della figura di 
Hermes, altrimenti interpretata come araldo.

Altri addenda·, sullo schema di Achille nelle scene attiche di presbeia è da segnalare 
anche un penetrante intervento di L. Giuliani, Bilder für Hörer und Bilder für Leser. Zur 
Veränderung der narrativen Ikonographie in klassischer Zeit, in Oie griechische Klassik. 
Idee oder Wirklichkeit, Catalogo della mostra (Berlin 2002), Berlin 2002, pp. 338-343. 
Sul mito di Enea e il suo significato in ambito etrusco, soprattutto veiente, è intervenuto 
di recente G. Colonna, Il mito di Enea tra Veto e Roma, in AnnMuseoFaina XVI, 2009, 
pp. 51-92, presentando altre raffigurazioni etrusche della fuga di Enea di V secolo a.C. 
e una nuova interpretazione del lato A dell’anfora n. 3.

Sul Gruppo di Praxias (Appendice IV) vedasi, infine, anche il contributo di Μ. T. 
Falconi Amorelli, Vasi del Gruppo di Praxias in una tomba di Vulci, in Biblioteca e Società 
I, 1979, pp. 27-28.



APPENDICE I

CATALOGO DEI VASI ATTRIBUITI AL PITTORE DI JAHN

Diamo una lista delle opere del Pittore di Jahn cercando di seguire l’ordine propo-
sto in quella di Bruni141, aggiungendovi solo i riferimenti bibliografici mancanti. Ma cor-
rispondono solo i nn. 1-6, 8-9.

141 Tuttavia, vorrei ricordare la sequenza delle attribuzioni: Dr a g e n d o r f f  1928, pp. 341-346 individua il 
gruppo di anfore Monaco 3171, Monaco 3185, Monaco 3170, Philadelphia 48.30.2; Ro b e r t s o n  1949, pp. 93- 
94, aggiunge al gruppo di Dragendorff l’anfora Londra 1948.10-15.2; La v io s a  1960, p. 297 aggiunge l’anfora 
Louvre G 64; Sh e f t o n  1967, pp. 534-536, che per la prima volta battezza il maestro Pittore di Jahn, gli ascrive 
anche il frammento Heidelberg E 51; Sz il Ag y i 1973, p. 105 aggiunge i frammenti Greifswald 392, Heidelberg 
E 52, Bonn 464.36. Quest’ultimo studioso aveva anche proposto, in modo però a mio parere non condivisibile, 
una rete di confronti tra i frammenti, ipotizzando per alcuni l’appartenenza a uno stesso vaso.

142 Anteriori alla seconda guerra mondiale sono i disegni del fondo Martin von Wagner, n. 402 (intor-
no al 1840), quelli di Gerhard (1847), di Overbeck (1853) e le foto delle Staatliche Antikensammlungen η. 
2371, ora perdute ma pubblicate in Dr a g e n d o r f f  1928, figg. 9-12 e Gig l io l i, AE, tav. 249, 1-3. Dragendorff 
notava integrazioni nel volto dell’arciere, del presunto Aiace, nel volto e nel corpo del guerriero con la fiac-
cola, nel volto e nel chitone del guerriero che segue all’arciere, tutte parti oggi effettivamente mancanti e 
reintegrate. Il kerykeion del presunto Hermes presenta, contro la testimonianza dei disegni, l’estremità a due 
cerchi chiusi e uno aperto.

143 Bulas così come Gerhard, Overbeck, Laurent, Séchan e Döhle considerano l’anfora monacense uno 
stamnos.

Anfore

1. Monaco, Staatliche Antikensammlungen 3171 (J890). Già Collezione Candelori, da
Vulci. Alt. 54 cm. Ricomposta e restaurata {taw. IX a-b-, XI a-b)142.

A) Battaglia tra tre Greci e quattro Troiani presso le navi; B) Presbeia ad Achille o 
riscatto del corpo di Ettore.

Gerhard 1847, pp. 99-101, tav. 197; Overbeck 1853, pp. 422-423, n. 49; 470, n. 137, figg. 17, 6; 20, 2; 
Brunn 1880, p. 182; Robert 1881, p. 142, nota 9; Baumeister 1885, pp. 727, 729, fig. 783; Engelmann 1889, 
p. 6, n. 68, tav. 12, 68; Sittl 1890, p. 282, nota 6; Laurent 1898, p. 176, n. 1; Séchan 1926, pp. 117-118, fig. 
36; Bulas 1929, p. 65 sgg., fig. 31; Brommer 1960, n. 331, d2; Scherer 1963, pp. 70-71, fig. 55; Döhle 1967a, 
p. 138143; Friis Johansen 1967, p. 276, n. 7; Shefton 1967, p. 534, nota 25; Kossatz-Deissmann 1978, p. 29, 
tav. 3, 1; Prag 1985, pp. 99; 127, nota 30; Bruni 2002, p. 9; Mythos Troja 2006, pp. 205, fig. 29.5; 214-215, 
figg. 31.1-3; 242, fig. 368; 439, n. 72; Latacz et al. (a cura di) 2008, pp. 369-370, n. 105.

2. Monaco, Staatliche Antikensammlungen 3170 (J895). Già Collezione Candelori, da
Vulci. Alt. 45 cm {tav. XIII a-b).

A) Svenimento di un giovane presso un tumulo; B) Scena di conversazione di quat-
tro uomini.



70 Μ. Scarrone

Gerhard 1847, pp. 120-121, tav. 209; Jahn 1854, n. 895; Reinach, RépVases, p. 106, figg. 4-5; Dragen-
dorff 1928, pp. 344-346, figg. 15-16; Dohrn 1936, pp. 85-86, fig. 9; Beazley, EVP, p. 195, n. 2; Szilagyi 1973, 
p. 113, nota 9; Prag 1985, p. 99, nota 30; Bruni 2002, p. 9; Bruni 2007, pp. 71 sgg.; 75, n. 2.

3. Monaco, Staatliche Antikensammlungen 3185 (J903). Già Collezione Candelori, da
Vulci. Alt. 42,5 cm. Ricomposta e restaurata144 145; il piede è moderno (taw. XIV a-b-, 
XVI a).

144 Anteriori alla seconda guerra mondiale sono i disegni del fondo Martin von Wagner (intorno al 1840), 
quelli di Gerhard (1847), di Overbeck (1853) e le fotografie pubblicate in Dr a g e n d o r f f  1928, figg. 13-14. Essi 
ci consentono di apprezzare particolari oggi perduti, come la punta della lancia di Enea, il braccio destro di 
Ascanio e soprattutto il volto di Anchise. Per il lato B, invece, i disegni sono meno affidabili e la fotografia 
pubblicata non chiara: l’analisi autoptica chiarisce che la fanciulla non è irrealisticamente senza capelli (si 
notano una netta caduta di colore dall’alta fronte e una sorta di copricapo o diadema sotto lo himation} e 
che ella poggia la mano destra sul sedile. Le fotografie mostrano, inoltre, che l’anfora aveva un piede a toro, 
non so se originale o già reintegrato.

145 Si ringrazia il Museo del Louvre per il permesso di pubblicare le fotografie relative al vaso e in par-
ticolare quelle del lato B, ancora inedito.

146 Per Hus vere figure rosse.

A) Fuga di Enea; B) Una fanciulla su carro trainato da due muli e guidato da un 
ragazzino.

Gerhard 1847, pp. 131-132, tav. 217; Bömer 1951, p. 16, nota 15; Overbeck 1853, p. 659, n. 157, fig. 
27, 12; Lorimer 1903, p. 142 sg., fig. 8; Giglioli 1941, pp. 9-10, fig. 2; Alföldi 1957, p. 16 sgg., tav. 14; Bal-
lottino 1958, p. 337; Brommer 1960, p. 274, cl; ΕΛΑ III, 1960, p. 340, fig. 411, s.v. Enea (F. Castagnoli); 
Schauenburg 1960, pp. 177, 181, n. 58, pp. 190-191; Alföldi 1963, p. 284, n. 5; Riis 1967, p. 70 sgg., fig. 1; 
Shefton 1967, p. 534, nota 25; Galinsky 1969, pp. 122, 131, 156, fig. 45 a-b; Fuchs 1973, p. 617, nota 10; 
Alföldi 1976, pp. 138-139; Horsfall 1979a, pp. 40-41, tav. 3 a; Horsfall 1979b; Zevi 1980, p. 286; LIMC I, 
1981, p. 388, s.v. Aineias, n. 94 (F. Canciani); Prag 1985, p. 99, nota 30; Mangold 2000, p. 65, nota 420, pp. 
74-75, 79; Simon 2001, p. 161, fig. 164; Mythos Troja 2006, pp. 337, fig. 45.21; 444, n. 115; Μ. Iozzo, in Ate-
ne e la Magna Grecia 2008, pp. 544-545.

4. Londra, British Museum 1948.10-15.2. Alt. 46 cm.

A) Aggressione di Menelao a Elena; B) Aggressione di Aiace Oileo a Cassandra 
presso il Palladio.

Caskey - Beazley 1963, p. 64, nota 2; Strong 1968, fig. a p. 125; Moret 1984, p. 71, nota 4; De Cesare 
1997, p. 124, nota 20; Mangold 2000, p. 91; Bruni 2007, pp. 65-68, 75, n. 4.

5. Parigi, Louvre G 63. Acquistata dal sig. Signol il 21 aprile 1958. Alt. 39,4 cm (taw.
XVI b-c. XVII a-d)™.

A) Due guerrieri nudi affrontati, muniti di schinieri, elmo attico con paragnatidi al-
zate, lancia e scudo. Sullo scudo di quello di sinistra una sfinge come episema-, B) Due 
guerrieri nudi affrontati, muniti di schinieri, elmo, scudo, lancia o spada.

Laviosa 1960, p. 297; Hus 1971, p. 96, tav. 9 b (lato A)146; Szilagyi 1973, p. 113, nota 9; Bruni 2007, 
pp. 65 e 75, n. 5.

6. Philadelphia, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology
48.30.2. Già Collezione Basseggio, da Vulci. Alt. 47,3 cm. Restaurata: il restauro ha 
tolto le ridipinture ottocentesche (tav. XVIII a-b}.

A) Egistofonia; B) Quattro fanciulle che accorrono.
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Monlnst V, 1853, tav. 56; Robert 1881, p. 149, d; Dragendorff 1928, pp. 344-346; Zancani Montuoro-Za- 
notti Bianco 1954, p. 285 sgg.; Laviosa 1958, pp. 295-296; Brommer 1960, p. 449, DI; Pemberton 1966, p. 
378; Shefton 1967, p. 534, nota 25; Pairault 1969, pp. 448-450, fig. 5; Szilâgyi J973, p. 113, nota 9; Bruni 
1993, p. 275; Bruni 2002, p. 10, nota 30.

7. Chianciano Terme, Museo Civico Archeologico delle Acque. Già Collezione Grossi,
da Camporsevoli. Frammentaria.

Partenza di Anfiarao (?).
Bruni 2007, pp. 67 e 76, n. 11; Paolucci 2007, p. 101, n. 214, tav. 31 (sull’anfora è in corso di elabora-

zione un contributo di S. Bruni e G. Paolucci).

Frammenti di anfore

8. Greifswald, Archäologische Studiensammlung 392 Μ7.

Tre frammenti, su cui rimangono gambe di una figura con chitone, di un guerriero 
con schinieri e decorazione floreale.

Bruni 2007, p. 76, n. 8.

9. Heidelberg, Antikenmuseum E 52.

Tre frammenti, su cui rimane parte della decorazione accessoria e porzione di piede.
Bruni 2007, p. 76, n. 9.

10. Bonn, Akademisches Kunstmuseum 464.36. Forse già collezione Campana, da Caere.

Rimane il busto di un guerriero con elmo e armatura.
Bruni 2007, p. 76, n. 7.

11. Heidelberg, Antikenmuseum E 51 e Lipsia, Antikenmuseum T 737 (acquistato a 
Roma). Alt. 24 cm. Otto frammenti ricomposti e uno spaiato. Integrazioni moderne 
nelle braccia e nelle gambe della fanciulla centrale e nella figura ammantata di de-
stra del frammento di Lipsia (tav. XIX λ -c ).
Scena di toilette. Cinque figure femminili nude, di cui mancano le teste, si lavano 

presso un louterion·. due da una parte, tre dall’altra. Segue una fanciulla nuda che siste-
ma vesti su un diphros·, dietro, Uria figura ammantata di cui rimane solo una parte, pro-
babilmente affrontata a una simile, di cui rimane un piede. Appartenente a questa figura 
è forse anche il piede presente sul frammento spaiato. Su questo, inoltre, compaiono una 
porzione di gamba nuda, parte di sedia o di kline, da cui sembrano pendere una sorta 
di frangia e un ramo. Il piano d’appoggio è reso con una linea a sovraddipintura.

Heidelberg E 51: Kraiker 1934, p. 326, nota 1; Rumpf 1934, p. 314; Haspels 1936, p. 106; Ginouvès 
1962, pp. 93, 96, tav. 19, fig. 58; Shefton 1967, p. 535, nota 28; Kurtz 1975, p. 120, nota 1; Grossman 1991, 
p. 22, n. 17; Bruni 2007, p. 76, n. 10. Lipsia T 737: Friedmann-Bente 2007, p. 131, tav. 16, 3-514S. 147 148

147 II pezzo non è più a Göttingen come riportato da Bruni. Ringrazio R. Attula del Museo di Greifswald 
per avermi inviato nell’agosto 2004 le fotografie relative.

148 Già controversa era la forma del singolo frammento di Heidelberg (che Rumpf, la Haspels e la Gross-
man considerano attico): Be a z l e y , EVP, p. 158, n. 58, così come la Schmidt (in CVA Heidelberg 2, p. 26) e 
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Anforette

12. Newark, Newark Museum 50.326 (già Worcester, collezione Eugene Schäfer 1125). 
Qualche ridipintura moderna. Alt. 23,9 cm.

A) Satiro con un rhyton e un otre; B) Danzatrice con i krotala.
Beazley, EVP, p. 306; Szilâgyi 1973, pp. 98, 105, fig. I14’.

Ginouvès, non si pronunciava; Shefton, la Haspels e la Grossman lo ritenevano di stamnos; Szilâgyi (Sz il â g y i 
1973, ρ. 113, nota 14) e Bruni invece di anfora. Con il completamento del frammento Lipsia T 737, il dott. 
Pflug pensa a una hydria; la presenza di un lungo fregio figurato che doveva svilupparsi lungo tutto il corpo 
del vaso, però, mi induce a pensare a un’anfora.

149 II coperchio con il quale è stata pubblicata non le è pertinente.
150 Non mi sembra sostenibile l’opinione di Sz il Ag y i 1973, p. 99, stamnos a, p. 110 che colloca lo stamnos 

vicino al Pittore di Apponyi. Ringrazio H. Thomasen che mi ha permesso nel maggio 2009 l’autopsia del vaso.

13. New York, Metropolitan Museum 24.97.7. Alt. 20,8.
A) Un giovane nudo appoggiato a un bastone che tiene sotto il braccio; B) Lo stesso.
Richter 1940, p. 39, fig. 119; Beazley, EVP, pp. 195 e 196, n. 10; Szilâgyi 1973, p. 105, fig. 8.

14. New York, Metropolitan Museum 24.97.6. Alt. 21.

A) Figura femminile (?) con himation e le braccia allungate davanti a un cespuglio; 
B) Figura maschile barbata, con himation, appoggiata a un bastone e con le gambe in-
crociate.

Richter 1940, p. 39, figg. 122-123; Beazley, EVP, pp. 195-196, n. 11; Szilâgyi 1973, p. 105, fig. 7.

Stamnos

15. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek H.I.N. 515149 150. Si presume da Vulci. Alt. 35 
cm.

A) Uomo barbato e fanciulla ammantata in conversazione; B) Lo stesso.
Johansen 1969, p. 144, fig. 16; Bruni 2007, p. 76, n. 12.

Cratere a colonnette

16. Milano, Museo Civico A 7204 e MA 154/17. Dalla tomba 154 della necropoli di 
Monte Abatone di Caere. Alt. 35 cm.
A) Un giovane rapisce una fanciulla afferrandola per la spalla. Dietro di lui altra fan-

ciulla; B) Due fanciulle che accorrono.
Bruni 1993, p. 275, nota 23; Bruni 2007, p. 76, n. 13.

Kyathos

17. Hannover, Kestner Museum 773, Collezione A. Kestner, da Vulci. Alt. 16,7 cm.
Combattimento di due guerrieri tra due arcieri.
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Kestner-Museum 1900, p. 49; Banti 1960, pp. 64, 272-273, fig. T 30; Banti, Mondo Etr, p. 301, tav. 30; 
Bronson 1966, p. 30, nota 28; Eisman 1971, p. 823, n. 434; Szilagyi 1973, p. 100 sg., kyathoi b, p. 105, fig. 
5; Gercke (a cura di) 1996, p. 140, n. 108, fig. 108.

Molto vicina alle opere del Pittore di Jahn è anche:

Anfora

18. Altenburg, Lindenau-Museum CV 361151. Da Vulci. Alt. 51 cm. Qualche ridipintu-
ra moderna presso la decorazione accessoria.

151 L’anfora è stata attribuita da Br u n i 1993, p. 274, nota 12, al Pittore del Cratere della Collezione Torno 
(vedi nota 201). Come la nuova pubblicazione di Paul indica e un’analisi autoptica, effettuata nel novembre 
2008 (grazie alla disponibilità della restauratrice S. Reim del Lindenau-Museum), conferma, l’anfora appare 
invece vicinissima al Pittore di Jahn, se non proprio della sua mano.

152 Ringrazio moltissimo il prof. Szilagyi per la segnalazione e A. Bernhard-Walcher del Kunsthistorisches 
Museum di Vienna per avermi permesso la pubblicazione del vaso.

153 Ringrazio A. Buhl delle Staatliche Antikensammlungen di Monaco di Baviera per aver eseguito in 
tempi rapidi il restauro del pezzo.

A) Scena di conversazione di tre figure femminili ammantate, con chitone e hima-
tion, bracciali, orecchini rotondi, collane; B) Lo stesso.

Dragendorff 1928, pp. 351-352, fig. 26; Beazley, EVP, p. 196, n. 7; Laviosa 1960, p. 297; CVA Alten-
burg 3, tav. 132; Frei 1961, p. 367; Trendall 1961, p. 406; Welt der Etrusker 1988, p. 246, D 1.3; Paul 1992, 
p. 96, n. 46, fig. a p. 97; Bruni 1993, p. 274, nota 12.

Solo a titolo propositivo, in quanto non ancora sorretta dall’analisi autoptica, vorrei 
suggerire una certa vicinanza anche della

Pelike

19. Vienna, Kunsthistorisches Museum IV 2024152. Acquistata a Roma nel 1911. Alt. 22 
cm (tav. XX a-b).

A) Guerriero nudo e stante, armato di elmo e schinieri si appoggia alla lancia e nel-
la sinistra tiene in posizione verticale lo scudo; B) Guerriero con elmo, schinieri e cla-
mide tiene nella sinistra la lancia, su cui sembra appoggiare lo scudo sospeso in posi-
zione verticale.

Inedita.

Proporrei inoltre di catalogare come vicino al Pittore di Jahn anche un frammen-
to inedito di Monaco153 che presenta la resa del piede frontale tramite un cerchio, tipi-
ca del maestro:

frammento
·; '

20. Monaco, Staatliche Antikeffsammlungen s.n.i. Alt. 3,7 cm; largh. 11 cm. Ricomposto 
da tre frammenti minori (tav. XIX d).

Rimangono parte della decorazione accessoria a linea spezzata e foglie cuoriformi, 
e i piedi di quattro personaggi: si può ipotizzare che tra due fanciulle (riconoscibili dal-
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le lunghe vesti) fossero un guerriero con il piede destro frontale e munito di schinieri e, 
accanto a lui, un fanciullo sulla punta dei piedi.

Inedito.

Vicina, ma di altra mano154, mi sembra la seguente anfora a profilo continuo, sia per 
la somiglianza del ragazzino all’Ascanio dell’anfora n. 3, sia per la tettonica:

154 Sz il â g y i 1973, p. 105 già la considerava parte della Jahn-Untergruppe, se non decorata addirittura 
dalla mano del Pittore.

155 Sotheby’s London 4.12.1978, n. 193; Pr a g  1988, p. 293, tav. Vili b. Ringrazio il prof. A. J. N. W. 
Prag che mi ha mostrato nell’agosto 2007 l’anfora da lui comprata per il museo dell’università di Manchester 
nel 1978 sul mercato antiquario londinese.

156 Su questo vaso (formato da cinque frammenti più due spaiati), Ja h n  1854, n. 893; Dr a g e n d o r f f  1928, 
pp. 350-351, nota 2; Be a z l e y , EVP, p. 198, n. 54. A questo pittore attribuirei anche l’anfora a profilo conti-
nuo Monaco 3180 (Ja h n  1854, n. 902; Dr a g e n d o r f f  1928, p. 351, nota 1; Be a z l e y , EVP, p. 196, n. 24) di 
cui si conservano ancora quattordici frammenti; le oinochoai Monaco 3195 (Ja h n  1854, n. 891; Dr a g e n d o r f f  
1928, pp. 350-351; Be a z l e y , EVP, p. 198, n. 55; Sz il â g y i 1973, p. 110; Gr e if e n h a g e n  1981, pp. 274-275, n. 
20, figg. 33-35) di cui rimangono ancora dodici frammenti, e Monaco 3198 (Ja h n  1854, n. 908; Dr a g e n d o r f f  
1928, p. 348, nota 7; Be a z l e y , EVP, p. 198, n. 53) di cui rimane forse un frammento. Attribuibili a questo 
pittore sono anche vasi inediti, in corso di studio, per cui rimando a un’altra pubblicazione.

Anfora

Vulci, Museo Archeologico 64618, sporadica da Peseta Romana. Alt. 45,7 cm.

A) Un fanciullo tra due guerrieri; B) Due figure ammantate affrontate.
Falconi Amorelli 1955, pp. 190-191, tav. 78, 1-2; Szilâgyi 1973, p. 98, Amphoren b, p. 105; Prag 1985, 

p. 99; Spivey 1988, p. 596 sg.; Bruni 1993, p. 275, nota 21.

A differenza di Bruni, mi sembrano invece, sicuramente di altra mano, anche se non 
così lontana dal Pittore di Jahn, la kalpis Firenze, Museo Archeologico inv. 91641 e un’an-
fora a Manchester155, che io attribuirei al Pittore della Lira, come potremmo denomi-
narlo dal frammento dell’oinochoe Monaco 3196 (J893) ancora reperibile a Monaco156.



APPENDICE II

LE ANFORE DEL PITTORE DI JAHN

Le anfore a profilo continuo, forma di gran lunga prediletta dal Maestro, tettoni-
camente molto simili, sembrano riconducibili a un unico vasaio, che chiameremo con-
venzionalmente il vasaio del Pittore di Jahn. Molto probabilmente modellate dalla sua 
mano sono anche le anfore Altenburg CV 361 (n. 18), peraltro forse di mano dello stes-
so Pittore di Jahn, e Vulci 64618 (vedi Appendice I), dipinta da un decoratore vicino 
al Maestro.

Caratteristica peculiare del vasaio del Pittore di Jahn è la forma del corpo con col-
lo stretto e alto, corpo rotondo con rigonfiamento pronunciato subito sotto la spal-
la.

Le sue anfore denunciano chiari modelli attici (sia a figure nere sia a figure rosse) 
dell’arco di tempo compreso tra il 520 e il 490-480 a.C., che conosciamo nelle fabbri-
che del Gruppo di Leagros, del Pittore di Kleophrades e del Pittore di Berlino157. Ma 
il vasaio non si limita a copiarli; gioca piuttosto a variarli, creando forme ibride e com-
binando in particolare elementi tipici dell’anfora a profilo continuo di tipo A, con al-
tri propri dell’anfora a profilo continuo di tipo B, della panatenaica o di quella a col-
lo distinto, quando non addirittura di una forma diversa, il cratere a colonnette (vedi 
tab. 1).

157 Cfr. l’esemplare a Monaco del Pittore di Kleophrades (CVA München 4, tav. 173) ma soprattutto 
l’esemplare Monaco 1417 del Gruppo di Leagros, proveniente da Vulci: CVA München 1, tav. 48.

158 Pr a g  1985, p. 100, tav. 22 c (con disegno di von Bothmer).
159 Be a z l e y  1935; Be a z l e y  1961, p. 50; Bl o e s c h  1962, pp. 27-28, dis. 6, tav. 10, 3. Sullo sviluppo della 

tettonica dell’anfora come di altre forme nell’età tardo-arcaica fondamentale è ancora Bl o e s c h  1951.
160 Sembra essere accettata la tesi di Bl o e s c h  1962, nota 8 che, al contrario di Be a z l e y  1935, p. 65, 

in base alla caratteristiche di ‘Verfärbungen’, ritiene il piede in questione, che si presenta oggi riattaccato al 
corpo, pertinente all’anfora.

161 Si tratta dell’anfora del Museo Faina 2659: Ca ppe l l e t t i 1992, pp. 90-93.
162 Si tratta dell’anfora H 149 della Ny Carlsberg Glyptotek: Ma r t e l l i 1987, fig. 134.

Il vasaio del Pittore di Jahn conosceva dunque bene la produzione attica e soprat-
tutto, come von Bothmer e Prag hanno notato158, le sperimentazioni del collega che mo-
dellava per il Pittore di Berlino, ad es. nell’anfora del Louvre159 con piede modellato a 
due gradini160 (non secondo il profilo canonico dell’anfora tipo A, ma secondo quello 
tipico del cratere a colonnette). Ma egli, senza necessariamente aver visitato il Ceramico 
di Atene, in quanto la provenienza di quell’anfora (e non solo) è vulcente, dovette for-
marsi in una scuola etrusca, come testimonia la presenza inusuale del medesimo piede a 
due gradini già in alcune anfore à figure nere della scuola del Pittore di Micali161 e del 
Gruppo di Monaco 883162.

7
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tab. 1 - La tettonica delle anfore del Pittore di Jahn

ANFORE DEL 

PITTORE DI JAHN

ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI 
d e l l ’a n f o r a  

TIPO A

ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI 

d e l l ’a n f o r a  A COLLO 

DISTINTO

e l e me n t i
CARATTERIZZANTI 

d e l l ’a n f o r a  
PANATENAICA

ELEMENTI
CARATTERIZZANTI DEL

CRATERE

A COLONNETTE

nn. 1,4, 5163 Spalla a profilo 
continuo
Anse a nastro

Labbro 
a echino alto164

Piede a due gradini

n. 6 Spalla a profilo 
continuo
Anse a nastro

Labbro a echino Piede a due gradini

n. 3 Spalla a profilo 
continuo

Anse a bastoncello
Labbro a echino
Piede a toro (?)165

n. 2 Spalla a profilo 
continuo
Anse a nastro

Labbro a echino
Piede a toro

163 La n. 7, della stessa forma delle nn. 1, 4 e 5, è in stato frammentario: mancano parte del collo e il 
labbro.

164 Nel complesso il labbro delle anfore nn. 1, 4 e 5, che dà una sensazione di pesantezza, essendo se-
parato dal corpo da un piccolo solco, modellato a echino, aggettante e alto, mi sembra essere confrontabile 
con quello delle anfore panatenaiche piuttosto che con quello pure a echino delle anfore a collo distinto.

165 Vedi nota 144.
166 Lo stesso profilo presenta il piede delle anfore nn. 5 e 18, simile è quello delle nn. 1 e 7, da cui non 

è lontano quello della Vulci 64618 (vedi App. I). Diverse sperimentazioni documentano quelli delle anfore 
nn. 4 e 6.

167 Su cui ora Ge y e r  (a cura di) 1999, p. 139, n. 102, fig. 36. L’anfora è attribuita da Br u n i 1993, pp. 
274-276 al Pittore di Jena, che per non confonderlo con l’omonimo attico sarebbe meglio denominare Pit-
tore dei Satiri di Jena. Sulla base delle osservazioni di Sz il â g y i 1973, p. 110 Bruni attribuisce al Pittore gli 
stamnoi Copenhagen 3796 (alla cui bibliografia vanno aggiunti Rns 1967, pp. 69-70; Fis c h e r -Gr a f  1980, p. 
11, nota 114) e Firenze 4073; il cratere a calice Bonn 1019 (su cui vedi ora Rasna 2008, pp. 49-50, n. 51). 
Vicina allo stile dell’anfora di Jena, poi, Beazley citava una hydria a Gotha: Be a z l e y , EVP, p. 306. Sul Pit-
tore vedi anche oltre, p. 80.

168 Per es., cfr. il kyathos di Hannover (n. 17) con quello recentemente pubblicato da Sz il Ag y i 2006, 
p. 373, fig. 22.

169 Esse presentano lo stesso profilo del corpo delle anfore medio-grandi, la n. 12 anche quello del lab-
bro. Il piede della n. 13 è a due gradini, quello delle nn. 12 e 14 invece a toro più o meno alto.

Prediligendo la forma del piede a due gradini del cratere a colonnette, il vasaio del 
Pittore di Jahn ne sperimenta varianti diverse166.

Egli sembra inaugurare, all’interno della produzione etrusca sovraddipinta, una cer-
ta fortuna della forma dell’anfora a profilo continuo. Somiglianze tettoniche con l’anfo-
ra Jena SAK V 201167, dipinta dal Pittore dei Satiri di Jena, e altre all’interno della pro-
duzione sovraddipinta168 inducono a ritenere che i vasai che lavoravano per decoratori 
a sovraddipintura appartenessero a una scuola comune.

Il vasaio del Pittore di Jahn, infine, sperimenta questa forma anche in versione ri-
dotta, come mostrano le anforette nn. 12-14, alte appena circa 20 cm169.



APPENDICE III

LA TECNICA PITTORICA

Tentativo di una descrizione analitica della tecnica a sovraddipintura170

170 Su questa tecnica, anche denominata ‘a figure sovraddipinte’, vedi No b l e  1965, p. 66; WAIBLINGER 
1980, p. 141; Ha r a r i 2000, p. 442; e ora Cu o mo  d i Ca pr io  2007, pp. 467 e 479.

171 Secondo Wa ib l in g e r  1980, p. 141, invece, lo schizzo a graffito è eseguito sull’argilla, prima della 
stesura della vernice, come nelle tecniche attiche a figure nere e rosse; vedi anche Ha r a r i 1982, p. 135 sg. Se 
certamente talvolta non risulta chiaro se lo schizzo sia stato eseguito prima o dopo la stesura della vernice, 
non sono, tuttavia, da trascurare le differenze tra la tecnica a sovraddipintura e quelle usuali attiche. Nelle 
tecniche a figure nere e rosse, dopo aver tracciato la ‘Vorzeichnung’ direttamente sull’argilla semibagnata con 
una stecca appuntita di carbone o piombo;»che solo nel caso l’argilla non sia abbastanza bagnata o il pittore 
calchi troppo lascia il solco delle linee (NÓBLE 1965, p. 50), il pittore riempie con la vernice l’area delimitata 
(nelle figure nere) o l’area circostante (nelle figure rosse); nella tecnica a sovraddipintura, invece, questo pro-
cedimento non sembrerebbe possibile, in quanto la vernice nera copre l’intera superficie del vaso: si sarebbe 
allora potuta escogitare la soluzione di tracciare il disegno a graffito nello strato di vernice. Tracce di schizzo 
preparatorio compaiono per es. lungo le gambe dei guerrieri sull’anfora n. 1. Talvolta, come sul kyathos n. 
17, sono presenti anche segni di ripensamento: la gamba sinistra dell’arciere di sinistra doveva essere origi-
nariamente tesa, secondo il disegno graffito nella vernice.

172 Espressione di Ha r a r i 1982, p. 137.
175 Espressione della La v io s a  1960, p. 297.
174 Situazione osservabile nel cratere a colonnette n. 16, in modo per così dire ‘stratigrafico’. La presenza 

di due stesure della sovraddipintura rossa, più o meno accesa, era già stata notata da Dr a g e n d o r f f  1928, p. 
332. Si tratta dell’usuale tecnica ‘delle mani’ utilizzata anche dai pittori a tempera e a olio.

175 H fatto che all’esame autoptico non si apprezzi, in molti casi, lo schizzo preparatorio, può essere 
dovuto a entrambi questi motivi. Comunque non mi sentirei di adottare, come La v io s a  1958, p. 293 sgg. in 
particolare 295-296 e La v io s a  1960, p. 297 sgg., a criterio per una classificazione delle ceramiche a sovrad- 

Una volta modellato il vaso,
a. il pittore stendeva sulla parete la cosiddetta vernice risparmiando, nel caso del-

le anfore, la superficie superiore del labbro, l’interno del piede e parte dell’orlo del pri-
mo gradino.

b. Sulla vernice nera eseguiva a graffito, scalfendola appena con ima punta molto 
fine, una sorta di disegno preparatorio (‘sketch’, ‘Vorzeichnung’)171, di «sinopia»172 col 
carattere di un «abbozzo sommario»173.

c. Poi il maestro applicava con un pennello, sulla vernice nera asciutta, ma prima 
della cottura, una stesura di colore rosa chiaro, talvolta quasi bianco, che potremmo de-
finire anch’essa in qualche modo ‘preparatoria’; a questa ne seguiva un’altra di un co-
lore rosso più scuro174. Probabilmente, nella stesura definitiva del colore, egli cercava 
anche di correggere errori compiuti nella fase del disegno preparatorio, sicché in parte 
copriva le tracce dello ‘sketch’, in parte delineava figure in precedenza non schizzate175, 
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forse perché di facile esecuzione, come poteva essere per esempio la sagoma rotonda di 
uno scudo di prospetto.

d. Solo dopo la stesura e asciugatura definitiva del pigmento pittorico rosso176, il 
pittore interveniva per dettagli interni a graffito177, secondo il procedimento delle figu-
re nere, o a vernice nera, secondo il procedimento delle figure rosse178, o con altri co-
lori sovraddipinti179. Eccezionalmente sceglieva di tracciarli a graffito direttamente sul-
la vernice nera 18°.

e. Egli rinforzava con una ingobbiatura rossa181 il colore delle zone risparmiate.
f. A questo punto il vaso era sottoposto alle tre fasi di cottura accertate e ben de-

scritte da Noble e dalla Cuomo di Caprio182.

dipintura del V see. a.C., la presenza o meno della ‘Vorzeichnung’. Credo piuttosto che i pittori che dipin-
gevano a sovraddipintura partissero da uno schizzo graffito, più o meno preciso.

176 Si tratta di ocra argillosa rossa: Cu o mo  d i Ca pr io  2007, pp. 284 e 466.
177 Talvolta a punta fine, più spesso a punta media.
178 Come sui frammenti a Greifswald e Bonn (nn. 8 e 10).
179 Mi riferisco per esempio al bianco della barba e dei capelli dei vecchi sui lati B delle anfore nn. 1 e 

2. Sulla composizione dei colori usati nella pittura vascolare vedi No b l e  1960, pp. 315-316; No b l e  1965, p. 
62 sgg.; Cu o mo  d i Ca pr io  2007, pp. 462, 466.

180 Vedi per es. le lance dei guerrieri sul kyathos n. 17.
181 L’ingobbiatura deriva dall’applicazione di una «sospensione acquosa ricavata da ocra rossa (= mil- 

tos)»·. Cu o mo  d i Ca pr io  2007, p. 309; vedi già No b l e  1965, pp. 60-61.
182 No b l e  1960, p. 316; No b l e  1965, p. 66; Cu o mo  d i Ca pr io  2007, p. 483 sgg.
183 Vedi Cu o mo  d i Ca pr io  2007, pp. 374-376, 466.
184 Ma già contra J. G. Sz il Ag y i, in Welt der Etrusker 1988, p. 245.
185 Sul Gruppo di Praxias vedi oltre, nota 196.
186 Ha r a r i 2000, p. 443.
187 Su questo pittore Ma r t e l l i 2004.
188 Vedi nota 194.

Lo svantaggio di questa tecnica consiste nel distacco frequente del colore, dovuto alla 
difficoltà di ottenere, in fase di cottura, un buon accordo dilatometrico a tre, tra corpo 
ceramico, rivestimento e sovraddipintura183. Il pigmento, cadendo, lascia una traccia opa-
ca sulla vernice, in base alla quale oggi possiamo a volte ricostruire le figure perdute.

Con questa tecnica, troppo spesso pregiudizialmente considerata una pura e sempli-
ce, frettolosa ed economica imitazione della più difficile tecnica attica delle figure rosse184, 
ormai elaborata nel Ceramico di Atene da circa un quarantennio, il Pittore di Jahn e i 
suoi colleghi, in particolare i pittori del Gruppo di Praxias185, cercavano di rispondere 
al livello qualitativo più alto possibile a esigenze pressanti di un mercato invaso dai vasi 
a figure rosse ateniesi e di una committenza fortemente acculturata in senso ellenico: 
l’uso del rosso sovraddipinto non solo poneva rimedio al colore troppo pallido dell’argilla 
toscana186, ma permetteva anche la resa dei dettagli nella tecnica del graffito, che aveva 
ancora in Etruria una scuola solidissima e trovava espressione in esecuzioni di altissima 
qualità, come dimostrano le opere a figure nere del Pittore della Crotalista, del Pittore 
dei Satiri Danzanti187 o l’anfora Berlino F 2154188. L’adozione della tecnica della sovrad-
dipintura, nella prima metà del V secolo a.C., è espressione di un momento dinamico 
delle botteghe etrusche, stimolate dall’innovativa tecnica attica a figure rosse: pittori delle 
figure nere attardate fanno uso estensivo delle sovraddipinture bianche, anticipando dal 
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punto di vista tecnico il Gruppo di Praxias189; pittori ‘bilingui’, come sicuramente è quel-
lo che denominerei Pittore di Medusa190, dipingono nella vecchia tecnica delle figure nere 
e sperimentano quella delle figure sovraddipinte; nella nuova tecnica, i pittori alternano 
ai dettagli interni a graffito talvolta quelli a vernice nera, conseguendo l’imitazione più 
fedele delle vere figure rosse. Il pittore della nota anfora di Orvieto191, prima e isolata 
opera etrusca nelle vere figure rosse, sembra suggellare le sperimentazioni del Gruppo di 
Orvieto, la cui caratteristica vernice rossa anziché nera è dovuta a un errore di cottura, 
che potrebbe davvero essere intenzionale192.

189 Spiv e y  1985, p. 16.
190 Vedi nota 199. Strettissimi legami tra ceramiche a figure nere e ceramiche a figure sovraddipinte nella 

tecnica, nello stile, nei cartoni iconografici, nelle decorazioni secondarie e nella tettonica dei vasi erano già 
stati notati in Etruschi e Cemeteri 1980, p. 96 (C. Ch ia r a mo n t e  Tr e r é ); Ga u l t ie r  1987, pp. 76-77; Ga u l t ie r  
2000, pp. 436-437; Ha r a r i 2000, pp. 442-443. Cfr. anche note 206, 208-209.

191 Cr is t o f a n i 1987, n. 138.1.
192 Ca ppe l l e t t i 1992, p. 115.



APPENDICE IV

IL QUADRO SINOTTICO DI ALCUNE BOTTEGHE ETRUSCHE DEL V SEC. A.C.
COME IPOTESI DI LAVORO

VULCI Ch iu s i

Ligure nere
(fine del VI-prima metà del V sec. a.C.)

Pittore di Micali193 e sua scuola
Pittore dell’Anfora Berlino F 2154194
Pittore della Crotalista195

Figure sovraddipinte Figure sovraddipinte

g r u ppo  DI pr a x ia s  196

(tra inizio e terzo quarto del V sec. a.C.) tra cui: Pittore dei Satiri
Pittore di Jahn di Jena203
Pittore di Praxias197 (470-450 a.C.) g r u ppo  v a g n o n v il l e 204
Pittore della Lira198 (450-400 a.C.)
Pittore di Medusa (pittore ‘bilingue’)199 tra cui:
Pittore del Kyathos200 Pittore Bonci Casuccini
Pittore del Cratere della Collezione Torno(?)201
Pittori di Apponyi e di Würzburg202

Pittore Bargagli

1.3 Spiv e y  1987; Rizzo 1988.
1.4 Br o n s o n  1966, taw. 5-9; LIMC Vili, 1997, p. 102, s.v. Turms, η. 53 (Μ. Ha r a r i); Welt der Etrusker 

1988, pp. 148-150, B 5.29 (J. Kä s t n e r ).
195 Ga u l t ie r  1987; Ea d ., in CVA Louvre 26, p. 59 sgg.
196 Molto più ampio e articolato, dopo le ricerche condotte in questi anni, mi sembra il Gruppo di

Praxias, su cui è in stato di elaborazione uno studio che pubblicherò al più presto. Qui se ne propongono
in modo molto coinciso solo alcune anticipazioni. Molto grata sono al prof. Szilâgyi e alla dott.ssa Waiblin-
ger, che mi hanno messo a diposizione molto materiale anche inedito, da loro raccolto. Visite ripetute, poi,
ai magazzini del museo di Monaco mi hanno permesso di verificare l’attuale stato di conservazione dei vasi
sovraddipinti ivi conservati, fortemente danneggiati durante la seconda guerra mondiale, e di scoprirne altri
ancora inediti, in parte citati sotto, tutti in corso di studio, per cui rimando ad altra sede. Sul Gruppo di 
Praxias, in particolare: Dr a g e n d o r f f  1928; Do h r n  1936; Be a z l e y , E VP, pp. 3, 25, 195 sgg., 306; Sz il â g y i
1973; Co l o n n a  1975, pp. 188-190; Ma r t e l l i 1981, pp. 268 e 271; F. Gil o t t a , in Civiltà degli Etruschi, p. 224
sg., n. 7.14.2; Cr is t o f a n i 1987, p. 43; Welt der Etrusker 1988, pp. 244-247; Ma g g ia n i 1990, p. 25; S. Br u n i, 
in Ro mu a l d i (a cura di) 1992, p. 70; Br u n i 1993, pp. 275-276; Mic h e t t i 1993, pp. 145-146; Pa d g e t t  1993, 
pp. 228-229; Br u n i 1996, p. 245; Ha r a r i 2000, pp. 442-443; Re u s s e r  2002, p. 52.
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Il Pittore di Jahn da una parte è in stretto rapporto con le contemporanee figure

157 A questo Pittore, oltre le anforette ornate con iscrizioni greche (Cab. Méd. 913 e 914; Sèvres 3114; 
Berlino 33 63, vedi nota 139), sono forse attribuibili la Monaco 3181, oggi in stato frammentario (Ja h n  1854, 
n. 900; Dr a g e n d o r f f  1928, p. 351; Be a z l e y , EVP, p. 196, n. 23), e frammenti di anfora inediti, conservati a 
Monaco senza numero d’inventario, particolarmente interessanti per la presenza di lettere greche dipinte. Di 
questi ultimi vasi e del Pittore, mi riservo di trattare più a fondo in altra sede.

198 Cfr. Appendice I.
199 Attribuirei a una stessa mano che, dall’anfora Monaco 3172 (Sz il Ag y i 1973, p. 110; LIMC II, 1984, 

p. 1067, s.v. Athena/Menerva, n. 206 con bibl. [G. Co l o n n a ]) con la rappresentazione di Perseo affiancato 
da Menerva e inseguito dalle Gorgoni, denomino Pittore di Medusa, le seguenti opere a figure sovraddipin- 
te: le anfore a collo distinto Monaco 3178 (Ja h n  1854, n. 909; Dr a g e n d o r f f  1928, p. 347, fig. 19; Be a z l e y , 
EVP, p. 196, η. 26); Monaco 3182, fotograficamente inedita (Ja h n  1854, n. 896; Dr a g e n d o r f f  1928, p. 348, 
nota 5; Be a z l e y , EVP, p. 196, n. 31); Londra B 700, fotograficamente inedita (BM Vases, p. 303; Sz il Ag y i 
1973, p. 98, Neckamphoren b); Napoli 82761 (Be a z l e y , EVP, p. 196, n. 27; CVA Napoli 3, tav. 53, 3-6); 
Napoli 82755 (Be a z l e y , EVP, p. 196, n. 28; CVA Napoli 3, tav. 53, 1-2); Firenze 91639 (Br u n i 1993, p. 275 
sgg., note 23 e 33; Los Etruscos 2007, p. 174, n. 219); l’anfora frammentaria Erlangen I 832, fotograficamen-
te inedita (Gr ü n h a g e n  1948, p. 63); i frammenti di anfore Lipsia T 738 Welt der Etrusker 1988, p. 246, 
D.l.l; Mü l l e r  1999, p. 48, n. 32); Greifswald 391 (Sz il â g y i 1973, p. 103, Fragmente c); il cratere a colon-
nette Tarquinia RC 6877, fotograficamente inedito (Sz il Ag y i 1973, p. 99, b; Br u n i 1993, p. 276, nota 23); le 
hydriai Firenze 91612 (Br u n i 1993, pp. 275-276, nota 23) e Monaco 3189 (Ja h n  1854, n. 889; Dr a g e n d o r f f  
1928, p. 348, nota 1; Be a z l e y , EVP, p. 197, n. 46), entrambe fotograficamente inedite, e l’inedita Monaco 
3190 (raffigurante Menerva, una figura ammantata e Artumes [?]); i frammenti di hydriai Bonn 464.20 (vedi 
ora Rasna 2008, pp. 168-170, n. 246) e Greifswald 390 (Hu n d t -Pe t e r s 1961, p. 76, η. 390, tav. 45); i kya- 
thoi Bonn 464.33 (Sz il Ag y i 1973, p. 103, c, fig. 6); Roma, collezione Massimo (Fa l c o n i Amo r e l l i 1953, pp. 
253-254, tav. 113) e l’esemplare apparso sul mercato antiquario di Ascona (Do n a t i 1989, p. 101); l’oinochoe 
Monaco 3197 (Ja h n  1854, n. 906; Dr a g e n d o r f f  1928, pp. 347-348, nota 6, fig. 21; Be a z l e y , EVP, p. 198, 
n. 52). Forse della stessa mano anche il frammento Vaticano, ex collezione Astarita A 164 (Tr e n d a l l  1976, 
p. 36, tav. 20, 1). Al Pittore di Medusa sono inoltre attribuibili alcuni frammenti di anfora (raffiguranti fi-
gure maschili, ammantate e danzanti) e un’ansa di kyathos (della rappresentazione rimangono delfini e testa 
di giovane), sovraddipinti, inediti, conservati a Monaco senza numero di inventario. A figure nere il Pittore 
di Medusa dipinge l’anfora Erlangen I 831 (CVA Erlangen 2, tav. 57) e forse l’hydria Monaco 902 (Sie v e - 
KING-Ha c k l  1912, tav. 40, n. 902). Le opere inedite di Monaco e quella fotograficamente inedita di Erlangen 
sono in corso di studio e ne pubblicherò, d’intesa con i musei, le immagini in altra sede (ringrazio Μ. Boss 
di Erlangen per avermi permesso nel maggio 2009 la visita al museo e al suo deposito). Lo stato di conserva-
zione dei vasi sovraddipinti di Monaco, qui citati, a eccezione dell’anfora 3172, ricomposta e mancante solo 
del piede, è talvolta anche gravemente frammentario.

200 A una mano molto vicina al Pittore di Medusa che denomino Pittore del Kyathos attribuirei lo straor-
dinario kyathos Louvre CA 3267 (Sz il Ag y i 1973, p. 100, kyathoi a; LIMC II, 1984, p. 347, s.v. Apollon/Aplu, 
n. 78 [I. Kr a u s k o pf ]), il frammento Parma C 85 (CVA Parma 2, TV B, tav. 8, 3), l’oinochoe Vaticano, ex col-
lezione Guglielmi 39570 (Bu r a n e l l i [a cura di] 1997, pp. 313-314, n. 179) e l’hydria inedita Monaco 7971, 
in stato frammentario, raffigurante Hercle,eon un’anfora e due figure ammantate.

201 Di non facile inquadramento, però,' mi sembrano le opere riunite attorno a questo pittore da Br u n i 
1993, p. 274; Id ., in A. Ro mu a l d i (a cura di) 1989, p. 93, che lo considera assai vicino al Pittore dei Satiri 
di Jena. Egli gli attribuisce il cratere a colonnette ex collezione Tomo, oggi disperso; le anfore Altenburg 
CV 361 (n. 18) e una sul mercato inglese, oggi all’Ashmolean Museum con inv. 1988.387; lo stamnos Mona-
co 3191 (perduto durante la seconda guerra mondiale); una hydria al Museo Thorvaldsen di Copenhagen. 
Vicino a queste, infine, le anfore a Firenze, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e Indiana 
University Art Museum 64.87. La mancanza di una buona documentazione fotografica dei vasi citati richiede 
attente analisi autoptiche e ulteriori ricerche.

202 H Pittore di Apponyi fu così battezzato, dal nome del proprietario della kalpis di Budapest, da 
Sz il Ag y i 1973, p. 110. Lo stesso studioso propone altre attribuzioni, non tutte però egualmente convincenti. 
A questa mano, a cui sono state attribuite da Cristofani, oltre la kalpis eponima (CVA Budapest 1, tav. 2), 
la kalpis Roma, Villa Giulia 63574 (Be a z l e y , EVP, p. 197, n. 49; Sz il Ag y i 1973, p. 97, n. 49, p. 110; Cr i-
s t o f a n i 1987, n. 141.1) e l’anfora Villa Giulia 63546 (Be a z l e y , EVP, p. 196, n. 16; Cr is t o f a n i 1987, n. 141), 
vanno ascritti, a mio avviso, il frammento di kyathos Vaticano G 107 (Be a z l e y , EVP, p. 198, η. 57, con bibl.; 
Sz il Ag y i 1973, p. 110); e la kalpis ex collezione Dallezia (Cavigliano), poi nel mercato antiquario tedesco di 
Freiburg: Kunst der Antike 1989, p. 22, η. 224. A un pittore molto vicino al Pittore di Apponyi, che deno- 
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rosse attiche* 205, dall’altra appare ancora legato al Pittore di Micali e alla sua scuola206, e 
soprattutto al filone colto della contemporanea produzione vulcente a figure nere207, in 
particolar modo al Pittore dell’Anfora Berlino F 2154208 e al Pittore della Crotalista209.

minerei Pittore di Würzburg, ascriverei le anforette Würzburg 806 (Be a z l e y , EVP, p. 196, n. 35, con bibl.; 
Sz il Ag y i 1973, p. 110), Compiègne V 972 (Sz il Ag y i 1973, p. 98, c, p. 110; CVA Compiègne, tav. 30, 9-10); 
Monaco 3177, perduta durante la seconda guerra mondiale (Ja h n  1854, n. 898; Dr a g e n d o r f f  1928, p. 347, 
fig. 20; Be a z l e y , EVP, p. 196, n. 30) e la nuova anfora apparsa sul mercato antiquario di Ginevra (Galerie 
Motte 1970, p. 38, n. 65). Vicina alle opere di questi pittori, ma di più alta qualità è un’anfora nella collezione 
Cambi (Ma r ie r a  [a cura di] 2003, p. 96), di provenienza vulcente, come mi segnala gentilmente G. Paolucci. 
Ringrazio E. Blanchegorge del Musée Vivenel di Compiègne per avermi permesso di esaminare l’anforetta 
ivi conservata nel dicembre 2006.

205 Vedi nota 167.
204 La v io s a  1958; La v io s a  1960; ma soprattutto Br u n i 1993; cfr. anche Ra s t r e l l i (a cura di) 1986, p. 

94; Pa o l u c c i 1992, pp. 11-33, specialmente 20-21; Ra s t r e l l i 1993, p. 125; Pa o l u c c i-Ra s t r e l l i 1999, pp. 
24-27, nn. 2.9-2.12; 36, n. 5.7; 72, n. 21.4; e forse anche p. 54, n. 16.2d; Min e t t i-Ra s t r e l l i 2001, pp. 24- 
25, n. 13.10.

205 Vedi nota 140.
206 Cfr. Sz il Ag y i 1973, p. 112; Br u n i 1993, p. 275. A tal riguardo segnalerei più precisamente alcune 

cifre iconografico-stilistiche: i lunghi capelli ricciuti, anche se meno voluminosi che nel Pittore di Micali, la 
decorazione delle armature, il corpo della sfinge.

207 Cfr. Ma g g ia n i 1985, p. 53 che rilevava «una possibile bipolarità» tra un filone modesto e uno colto 
nella tarda ceramografia etrusca a figure nere. Si ricordi come esempio di quest’ultimo, in particolare, la ben 
nota anfora del Pittore della Crotalista a Würzburg (Ga u l t ie r  1987, p. 78, η. 1, figg. 7-9), con l’episodio del 
salvataggio di Enea grazie all’intervento di Afrodite col mantello, così come lo racconta (’Iliade e senza pre-
cisi confronti con le opere greche.

208 Si confronti, come già Sh e f t o n  1967, p. 534, nota 25 aveva segnalato, la resa del panneggio a marcate 
linee a uncino. Quest’anfora, inoltre, propone un confronto persino impressionante con quella di Altenburg 
(n. 18), forse di mano dello stesso Pittore di Jahn, soprattutto nella composizione e nelle ‘stock poses’.

209 Al Pittore della Crotalista rimanda, come già notato dalla Ga u l t ie r  1987, p. 77, nota 48 il motivo 
decorativo a palmetta e fiore di loto del frammento del Pittore di Jahn a Bonn (n. 10), presente anche su 
altri frammenti (nn. 8-9) e sull’anfora n. 18. Confrontabili con le opere del Pittore della Crotalista sono an-
che la linea di contorno dei capelli, la resa della mano e del piede, il disegno dell’estremità dell’occhio leg-
germente aperta.

210 Cr is t o f a n i 1987, p. 314, n. 141; e Wa ib l in g e r  1980, p. 141.
211 Vedi nota 194.
212 Vedi già Ga u l t ie r  1987, pp. 74-75; Br u n i 2002, p. 9.
213 Br u n i 1993.
214 Da ultimo Antike 2005, pp. 117-118, n. 72. Ringrazio A. Dobler che mi ha permesso recentemente, 

nel dicembre 2007, di visitare la collezione.

A Vulci, tuttavia, l’esperienza atticizzante del Pittore di Jahn non ebbe molto segui-
to: la produzione sovraddipinta conosciuta sotto il nome Gruppo di Praxias, che sem-
bra continuare anche nel terzo quarto del V see. a.C.210, è caratterizzata da opere per lo 
più modeste, sebbene non sempre prive di motivi di grande interesse.

La continuità del filone erudito rappresentato a Vulci dai Pittori della Crotalista e 
dell’anfora di Berlino211, per la produzione a figure nere, e appunto dal Pittore di Jahn 
per quella sovraddipinta212, sembra intrawedersi a Chiusi nell’atelier del Gruppo Va- 
gnonville, per i soggetti dotti e non comuni e per l’alta qualità tecnica di alcuni vasi. 
Rapporti molto stretti tra il Pittore di Jahn e il Gruppo Vagnonville, a collegare gli am-
bienti artigianali di Vulci e Chiusi, già magistralmente ipotizzati da Bruni213, trovano 
conferma nel confronto davvero stringente tra l’eccezionale stamnos del Pittore Barga- 
gli a Fulda (Schloss Fasanerie)214 e opere del Pittore di Jahn, e nella nuova anfora della 
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Collezione Grossi (n. 7), che è l’unico vaso del Pittore proveniente dall’Etruria interna. 
Questo ritrovamento, insieme a quelli di altri vasi del Gruppo di Praxias a Pitigliano, Sa-
turnia e Orvieto215, fa significativamente coincidere il mercato di questa produzione so-
vraddipinta con la direttrice Vulci-Orvieto-Chiusi216. Allo spostamento di prodotti cera-
mici sembra inoltre affiancarsi una vivace mobilità di artigiani, come testimoniano non 
solo la bottega del Gruppo Vagnonville217, ma anche l’attività del Pittore dei Satiri di 
Jena che, legato da una parte al Gruppo di Praxias ma soprattutto al medesimo Grup-
po Vagnonville218, sembra servire una clientela dell’Etruria interna. A ciò si aggiunga la 
possibilità di localizzare una bottega a sovraddipintura anche a Volsinii219, che si pre-
senta con la dovuta cautela solo come ipotesi di lavoro, suggerita dai dati tecnici della 
hydria del Museo Faina 2660220, cui molto vicina nella tettonica e nei dati tecnici è la 
hydria Basilea Z 3 86221.

215 Ricordati da Br u n i 1993, pp. 274-275, nota 23. Per uno studio complessivo delle provenienze dei 
vasi del Gruppo di Praxias rimando a un’altra pubblicazione.

216 Dal punto di vista geografico, essa risaliva da Vulci, attraverso centri lungo il Fiora, tutti fiorenti 
già in età arcaica, quali Poggio Buco, Pitigliano, Sovana, e attraverso Saturnia, valicando lo spartiacque tra 
la Valdilago e il bacino dell’alta Fiora, giungeva a Orvieto e da lì a Chiusi: Co l o n n a  1973, p. 63; Co l o n n a  
1980a, p. 47; Cr is t o f a n i 1981, p. 112; Ch e r ic i 2003, pp. 486-487; Ma g g ia n i 2003, p. 75; Re n d in i 2003, p. 
139. Lungo questo asse si registra una’cäpillare diffusione della ceramica attica ed etrusca (vulcente): Ma g -
g ia n i 1990, pp. 25-26; Ma g g ia n i 2003, pp. 86-87.

217 Ma g g ia n i 1990, p. 25, ma soprattutto Br u n i 1993, p. 276.
218 Come già segnalato da Br u n i 1993, p. 288, alle somiglianze stilistiche tra il Pittore e il Gruppo Va-

gnonville si aggiungono confronti stringenti nella tettonica dei vasi: in particolare si confronti il cratere a calice 
di Bonn, se davvero opera autografa del Pittore, con un altro raro esempio di cratere a calice nella produzione 
sovraddipinta, quello da Camporsevoli (Br u n i 1993, p. 282, nota 47, tav. 10 ab).

219 Come già proponeva la Ca ppe l l e t t i 1992, p. 115. L’ipotesi è non remota, se pensiamo al ruolo di 
Orvieto (vd. Co l o n n a  1980a e Co l o n n a  2003, pp. 511-533) nella ceramografia etrusca non solo a figure 
nere (si pensi al Gruppo di Orvieto e alla discussa origine delle figure nere attardate, su cui da ultima Μ. 
Wu l l s c h l e g e r , in Pa o l u c c i 2007, p. 91, a cui va aggiunta St o ppo n i 2006, p. 497) ma anche a figure rosse, 
ai rapporti commerciali che questa polis intrattiene con Vulci e alle connessioni delle sue botteghe con quelle 
vulcenti nel VI-V see. a.C. (su cui Sc h w a r z  1989, p. 170).

220 Ca ppe l l e t t i 1992, pp. 19 (con foto), 115; F. Gil o t t a , in Pa o l u c c i (a cura di) 2003, pp. 25, fig. 1; 71.
221 Sz il Ag y i 1973, p. 100, Hydrien b; Re u s s e r  1988, pp. 59-60 (con altra bibl.).
222 Ma g g ia n i 1993, p. 168. Sul Tevere e gli Etruschi vedi anche Co l o n n a  1986, pp. 90-97.

Molto indicativo appare questo spostamento di botteghe a sovraddipintura, forte-
mente acculturate, da Vulci, città dell’Etruria marittima meridionale, verso l’interno o 
meglio verso quel distretto tiberino (Falerii-Orvieto-Chiusi) che, dalla metà del V seco-
lo a.C., assume ruolo di traino culturale e si fa interprete principale etrusco del classi-
cismo greco222.
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\RRONE - Il Pittore di Jahn STUDI ETRUSCHI LXXIV TAV. XIII

a-b') Anfora Monaco, Staatliche Antikensammlungen 3170 (η. 2). Lati A e B, disegni 
(Würzburg, fondo Martin von Wagner, inv. Hz 10617 e inv. Hz 10619)



Tav. XIV studi etruschi lxxiv Scarrone - Il Pittore di Jahn

Anfora Monaco, Staatliche Antikensammlungen 3185 (η. 3). Lato A, disegni. 
a.) Würzburg, fondo Martin von Wagner, Inv. Hz 10649; b) da Gerhard 1847



brone - Il Pittore di Jahn STUDI ETRUSCHI LXXIV TAV. XV

a) Kalpis Montreal, Museum of Fine Arts 33CbI (da Mangold 2000); b'j Scarabeo Parigi, 
Bibliothèque Nationale, de Luynes 276 (da Horsfall I979a)



Tav. XVI studi etruschi lxxiv Scarrone - Il Pittore di Jahn

a) Anfora Monaco, Staatliche Antikensammlungen 3185 (η. 3). Lato B, disegno (Würzburg, 
fondo Martin von Wagner, inv. Hz 10650); b-c) Anfora Parigi, Louvre G 63 (n. 5). Lati A e B 

(foto Musée du Louvre/M. et P. Chuzeville)



arrone - Il Pittore di Jahn STUDI ETRUSCHI LXXIV TAV. XVII

a-d.') Anfora Parigi, Louvre G 63 (n. 5). Dettagli (foto Musée du Louvre/M. et P. Chuzeville)



Tav. XVIII studi etruschi lxxiv Scarrone - Il Pittore di Jahn

a-b) Anfora Philadelphia, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 48.30.2 
(n. 6).LatiAeB (àuMonlnstV, 1853)



krone - Il Pittore di Jahn STUDI ETRUSCHI LXXIV TAV. XIX

a-b~) Frammenti di anfora Lipsia, Antikenmuseum der Universität T 737 (foto Μ. Wenzel); c) Frammenti di 
anfora Heidelberg, Antikenmuseum E 51 e Lipsia, Antikenmuseum T 737 (n. 11) (cortesia Antikenmuseum 
der Universität Heidelberg e Antikenmuseum der Universität Leipzig); d) Frammento Monaco, Staatliche 

Antikensammlungen s.n.i. (n. 20) (foto Staatliche Antikensammlungen, R. Kuehling)



Tav. XX studi etruschi lxxiv Scarrone - Il Pittore di Jahn

a-b) Pelike Vienna, Kunsthistorisches Museum IV 2024 (η. 19). 
Lati A e B (cortesia Kunsthistorisches Museum Wien)


