NOTE IN MARGINE AD UN CRATERE DEL PITTORE
DI ALTAMURA DA UNA TOMBA DI SPINA
(Con le taw. XXVIII-XXXIII f.t.)

Tra le numerosissime ceramiche attiche restituite dalle necropoli spinetiche, non
sono pochi i vasi degni di particolare interesse e di questi alcuni sono veri pezzi unici per
qualità artistica, per dimensioni, per forma, per decorazione figurata*
1. Ne costituiscono
soltanto alcuni esempi la kylix del Pittore di Pentesilea dalle enormi dimensioni dalla
tomba 18C di Valle Pega2*, l’oinochoe configurata a testa maschile dal volto nero e rugoso
dalla stessa tomba’ o lo stamnos con falli plastici eretti dalla tomba 128 di Valle Trebba h
il cratere a volute dalla stessa tomba 128 con raffigurazione bacchica5. Tra questi vasi è
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1 L’analisi qui proposta si pone alla convergenza di più filoni di ricerca perseguiti dalla cattedra di Etniscologia ed Archeologia Italica deU’Università di Bologna: la pubblicazione integrale della necropoli di Valle
Trebba a Spina, affidata dalla Soprintendenza Archeologia ai proff. G. Sassatelli ed E. Govi (un’anticipazione in Govi 2017); lo studio della ceramica attica in contesto, secondo un approccio recente (Re u s s e r 2002;
Be n t z - Re u s s e r 2004; d e La Ge n iè r e 2006; Pa l e o t h o d o r o s 2012; Sc h mid t - St Ah l i 2012) che ha incontrato
proprio in Etruria padana un terreno di indagine particolarmente fertile (Ba l d o n i 2011, 2012, 2015; Br iz z o l a r a -Ba l d o n i 2010; Govi 2009; Mo r pu r g o 2014, 2015; Piz z ir a n i 2009, 2010a, 2010b, 2011; G. Sassatelli,
in Sa s s a t e l l i - Ce r c h ia i 2014 e 2015); l’analisi sistematica di tutte le testimonianze riferibili al dionisismo in
Etruria padana, con particolare riguardo alla ceramica attica e alle stele felsinee (PlZZIRANI 2008). La presente riflessione ha per oggetto un solo vaso e un solo contesto funerario, il cratere a campana del Pittore di
Altamura oggi a Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2738, dalla tomba 311 di Valle Trebba a Spina, cui
si aggiungono riferimenti a pochi altri contesti etrusco-padani. Tuttavia essa si fonda sull’analisi sistematica
di tutte le prospettive sopra citate. Devo ai proff. G. Sassatelli ed E. Govi un sincero ringraziamento per
avermi coinvolto in queste affascinanti ricerche e per il loro costante sostegno. Molti studiosi hanno avuto
la pazienza di leggere il testo prima dell’edizione, fornendomi preziosi suggerimenti. A tutti loro va la mia
gratitudine. Naturalmente la responsabilità di quanto scritto resta esclusivamente mia.
2 Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 44885. Be a z l e y , ARV2, pp. 882, 35; 1673; Al f ie r i 1979, pp.
53-55, fig. 120; Bo a r d m a n 1989, p. 39, fig. 81; Be r t i -Guzzo 1993, pp. 67, 87, figg. 52, 61-62; Se r v a d e i 2005,
p. 50, fig. 18; BA 211599.

’ Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 20401. Be a z l e y , ARV2, p. 766,5; Al f ie r i 1979, p. 48, fig. 108; LlSSARRAGUE 1998, pp. 71-72, fig. 14; Wil l ia ms 2006, p. 297, fig. 5; Ts in g a r id a 2014, pp. 68-69, 75; BA 209483.
11 Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2775. Au r ig e mm a 1960, p. 57, n. 10, tav. 37; Be r t i -Guzzo
1993, pp. 287, 288, n. 269; Ar ia s 1994, pp. 37-42, 45-46; Is l e r -Ke r é n y i 2003, pp. 41, 43; BA 43099.

5 Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2897. Au r ig e mma 1960, pp. 48-51, taw. 19-30; Be a z l e y , ARV2,
pp. 1052, 25; 1680; CVA Ferrara 1, pp. 6-7, tav. 11; Al f ie r i 1979, pp. 69-70, nn. 157-159; Ga s pa r r i 1986, p. 469,
n. 869; Be r t i - Ga s pa r r i 1989, pp. 83-84, n. 34; Be r t i -Gu z z o 1993, pp. 149-150, figg. 118-119, 287, 288, n. 268;
Ar ia s 1994, pp. 8-20; Ma t h e s o n 1995, pp. 131-132, tav. 116 A-C; Is l e r -Ke r é n y i 2002; BA 213655.
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lecito annoverare un raffinato cratere a campana del Pittore di Altamura datato attorno
al 460 a.C. (tau. XXVIII a-bY\ un pezzo di eccezionale qualità la cui decorazione figurata
rappresenta un unicum nella produzione di questo ceramografo e di quelli a lui vicini67
e, si direbbe, nell’intera produzione ceramografica attica conservata. All’unicità della
raffigurazione si deve il particolare interesse per questo vaso, che è ben noto alla critica
e viene spesso citato nei più importanti studi sulla ceramica attica o su Spina.
In particolare gli studiosi si sono concentrati sull’esegesi della scena raffigurata su
uno dei lati del vaso (tav. XXVIII a). Fin dai primi anni successivi alla scoperta, avvenuta nel 1924, essa è stata ricondotta alla vicenda mitica della nascita di Dioniso dalla
coscia di Zeus, finché nel 1950 H. Fuhrmann propose di leggervi una raffigurazione di
Dioniso e del figlio Oinopion8, seguito in questa interpretazione da J. D. Beazley che
in Attic Red-Figure Vase-Painters (second edition) così la descrisse: «A, Dionysos and
Oinopion. B, acontist with flute-player and Nike. For the subject of A, Fuhrmann in
Jb. 65-66, 118-121»9. A partire da questa proposta interpretativa, definita da Carpenter
«mis-identification»10, la critica è stata discorde nella lettura della scena: alcuni studiosi,
condizionati dalla forza della narrazione mitica e dallo schema iconografico generale
che struttura l’intera raffigurazione, hanno riconosciuto Zeus nell’immagine del padre,
rappresentato in un momento immediatamente successivo alla nascita del piccolo Dioniso
dalla sua coscia11; altri, in virtù dell’autonomia della narrazione iconografica rispetto a
quella mitologica e riservando una particolare attenzione al gruppo centrale piuttosto che
alla scena nel complesso, hanno proposto di vedere Dioniso nel dio barbato con tirso e
di conseguenza, dubitativamente, il piccolo Oinopion nel figlio o più genericamente un
figlio12. Una disamina più dettagliata delle scene decorate sui due lati del cratere, sebbene
utile a comprendere in maniera più approfondita la questione, non dirime il problema.

6 Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2738. Il cratere è presente in un numero considerevole di
pubblicazioni, ragion per cui ci si limita a citarne la bibliografia essenziale rimandando alle note seguenti i
riferimenti alle varie ipotesi interpretative: Ne g r io l i 1927, p. 166, tav. XVI; Au r ig e m ma 1960, pp. 121-122,
taw. 139-142; CVA Ferrara 1, p. 8, tav. 14; Be a z l e y , ARV2, pp. 593, 41; 1660; Ga s pa r r i 1986, pp. 481-482,
n. 705; Pr a n g e 1989, pp. 69, A54; 167; Be r t i -Gu z z o 1993, pp. 337-338, n. 788; Cr is t o f a n i 1993, pp. 4546; BA 206865.

7 Be a z l e y , ARV2, pp. 589-595, 1660-1661; Para, pp. 393-394, 513; Beazley Addenda2, pp. 264-265;
Pr a n g e 1989, in particolare pp. 17-22, con bibliografia precendente. Sul Pittore di Altamura si vedano inoltre Biz z a r r i 1999, p. 331; Mu g io n e 2000, pp. 17-19, 26; Am b r o s in i 2003.
8 Fu h r m a n n 1950-51, in particolare pp. 120-121.
’ Be a z l e y , ARV2, p. 593 , 41.

10 Ca r pe n t e r 1997, p. 54, nota 18.
11 Ne g r io l i 1927, p. 166; Tr e n d a l l 1934, p. 177; Au r ig e mm a 1960, p. 122; Sim o n 1981, p. 133; Pr a n g e
1989, p. 167; Ca r pe n t e r 1997, pp. 54-55; St a r k 2012, p. 239; Is l e r -Ke r é n y i 2015, pp. 103-105, fig. 55.

12 Fu h r m a n n 1950-51, pp. 118-121; Be a z l e y , ARV2, p. 593, 41; Ke r Én y i 1976 (edizione e traduzione
italiana 1993), p. 261; Al f ie r i 1979, pp. 31-33, figg. 74-76; Be r t i - Ga s pa r r i 1989, pp. 48-49 (O. E. Gh ia n d o n i ); Be a u m o n t 1992, pp. 40-41; Ro b e r t s o n 1992, pp. 183-184; Is l e r -Ke r é n y i 1993, pp. 8-9; Ma t h e s o n 1995,
pp. 165, 192 (Dioniso pater familias}·, Gil o t t a 2004, p. 138. E estremamente significativo il fatto che figure
di grandi specialisti non esprimano un’idea definitiva sull’identità di questa figura di padre, né del figlio: così
Ga s pa r r i 1986, pp. 481-482, n. 705; 505; Fr a n g e 1989, p. 69, A54.
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Ovviamente questa prospettiva di indagine non è stata trascurata dagli studiosi, con esiti
divergenti quanto alle interpretazioni suggerite.
Di fatto, una analisi che si limiti al solo cratere spinetico, avulso dal contesto archeologico di rinvenimento, non permette di andare oltre il livello interpretativo attuale. Più
promettente sembra essere un’indagine che valuti l’oggetto nella sua complessità, in
maniera sistematica e non pregiudiziale. E quanto ci si propone di fare in questa sede,
considerando il vaso da diversi punti di vista: dalla lettura iconografica, alla prospettiva
ateniese della produzione, alla prospettiva etrusca del contesto di rinvenimento, intesa
quest’ultima a vari livelli11
*13.

La pr o s pe t t iv a g r e c a d e l l a pr o d u z io n e

Sui due lati del vaso sono raffigurati temi differenti, non interrelati dal punto di
vista narrativo. Su uno dei lati, al centro, è rappresentato un dio barbato, di profilo,
coronato di alloro e con il tirso nella mano sinistra, seduto su un klismos su cui è posata
una nebride. Il dio tiene saldamente con la mano destra un fanciullo, stante sulle sue
ginocchia, raffigurato in modulo minore, nudo e coronata d’edera, con kantharos e tralcio di vite stretti nelle mani. Inquadrano la scena due figure femminili in abiti sontuosi,
con diademi e orecchini, entrambe rivolte verso la coppia centrale: l’una, a destra, con
una stoffa drappeggiata sulla sinistra e la mano destra sollevata in segno di meraviglia;
l’altra, a sinistra, con fiori dal lungo stelo nelle mani. Sull’altro lato del vaso è raffigurato
un acontista nudo tra una Nike e un suonatore di doppio flauto in abiti cerimoniali.
Su questo lato si apprezzano tracce di restauro antico, in corrispondenza della gamba
destra e del pube dell’atleta e a sinistra della testa, in prossimità dell’orlo del cratere.
La decorazione accessoria del vaso riprende i motivi tipici della scuola del Pittore di
Altamura e del Pittore dei Niobidi, sebbene non si possa trascurare la somiglianza tra i
motivi fitomorfi che decorano lo spazio delle anse e la zona sottostante e gli attributi della
donna a sinistra della scena principale. Si può supporre che il pittore abbia selezionato
nel suo repertorio la decorazione accessoria più congeniale all’immagine raffigurata.
Valutate nella prospettiva greca che produce il vaso, le scene figurate nel loro complesso rispondono alla logica compositiva e narrativa ben collaudata della ceramografia
attica in grado di comunicare storie prima attraverso lo schema iconografico, poi mediante l’identificazione dei personaggi14. Lo schema utilizzato sul lato più enigmatico
del cratere è quello riferibile al momento immediatamente successivo ad una nascita. La
nascita di Atena ne è l’esempio più illustre, al punto che alcuni studiosi ricostruiscono

11 II riferimento è al metodo della doppia prospettiva applicato da C. Isler-Kerényi all’interpretazione
del cratere della tomba 128 di Valle Trebba a Spina (Is l e r -Ke r é n y i 2003, pp. 39-41), generalizzabile alla ceramica attica rinvenuta al di fuori del contesto ateniese. Tale approccio prevede una prima lettura del vaso
condotta nell’ambito della tradizione artistica e del ‘milieu’ che lo produce, cui in seconda istanza si affianca
una analisi che tenga conto del contesto di rinvenimento dello stesso.

Sulla lettura e interpretazione dei vasi attici ci si limita a citare St e in e r 2007 e Sc h mid t - Oa k l e y

2009.
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la parte centrale del perduto frontone orientale del Partenone con la nascita della dea
proprio attraverso uno schema compositivo per certi versi simile a quello del cratere, che
essi derivano dalle testimonianze di ceramica attica Oltre ad Atena lo schema è utilizzato per raffigurare la nascita di Dioniso e raramente nascite umane15
1617
. Parte integrante
dello schema sono le figure che assistono alla nascita. Nella prospettiva greca dunque il
fruitore del vaso aveva immediata percezione di trovarsi di fronte ad una nascita e con
una seconda valutazione più attenta identificava il tema nel dettaglio. La centralità di un
dio barbato con un piccolo giovane maschio stante sulle sue ginocchia avrà indirizzato
verso Tinterpretazione dell’immagine come il momento immediatamente successivo alla
nascita di Dioniso, così come inducono a pensare anche gli attributi conferiti al fanciullo.
La presenza di figure femminili nelle quali è possibile riconoscere le affidatane mitiche
di Dioniso bambino, le Ninfe di Nisa o le sorelle di Semele, conferma il riferimento allo
schema figurativo della nascita del dio. Tuttavia all’osservatore greco non sarà sfuggita
la particolare connotazione ‘dionisiaca’ di Zeus, al quale vengono conferiti gli attributi
del figlio in maniera particolarmente ridondante per la concomitante presenza del tirso
e della nebride ostentatamente adagiata sul klismos. Addirittura la rielaborazione operata dal Pittore di Altamura rispetto al tradizionale schema iconografico è tale per cui il
confronto più vicino al cratere spinetico nell’ambito della produzione di questo pittore è
costituito non da una scena di nascita, ma da una scena che vede Dioniso protagonista,
in un cratere a campana nel quale il dio, nominato dall’iscrizione, presenta molti meno
attributi rispetto alla redazione del vaso spinetico ed è raffigurato con un satiro bambino
cui porge il kantharos perché beva {tav. XXIX a)11.
Se dalla valutazione dello schema complessivo, di per sé significante, ci si concentra
sull’identità dei singoli personaggi, soprattutto di quelli del gruppo centrale, si evidenzia
una certa chiarezza nei ruoli a fronte di una ambiguità di fondo in merito alle identità. Le
donne che assistono alla scena sono interpretabili come nutrici, ma la loro identità può
oscillare tra quella delle Ninfe di Nisa o delle sorelle di Semele (forse Ino a destra e un’altra
delle sorelle a sinistra). Alla prima ipotesi sembra rimandare la presenza del tralcio fogliato
in mano alla donna a sinistra, tipico attributo delle Ninfe, alla seconda riconducono le
sontuose vesti e i diademi che ben si confanno alle principesse tebane. Confronti icono-

15 Si tratta di uno schema antichissimo (Parigi, Bibliothèque Nationale 94: He v d e ma n n 1885, p. 4, η.
3; Ph il ippa r t 1930, p. 17, n. 18 a, tav. IV a; CVA Bibl. Nat. 1, pp. 14-15, tav. 17; BA 575038) e ben radicato
nella ceramografia attica, attribuito più anticamente e principalmente ad Atena (per esempio Vienna, Kunsthistorisches Museum 728: BA 202586, con bibliografia citata; più in generale De m a r g n e 1984, pp. 986-988;
St a r k 2012, pp. 104-121). Su questa possibile ricostruzione del frontone orientale del Partenone, con Zeus
seduto di profilo al centro della scena e accanto a lui Atena già adulta, Mo s t r a t o s 2004; sull’ipotesi ricostruttiva più probabile, Wil l ia ms 2013, pp. 54-58.
16 Una raffigurazione di nascita umana (Cambridge [MA], Harvard University, Arthur Μ. Säckler Museum 1960.342), è attribuita al gruppo di Poiignoto e datata attorno al 440 a.C.: BA 8184, con bibliografia
precedente. Lo schema viene opportunamente variato nel caso delle non molte altre nascite attestate in età
classica (Erittonio, Afrodite, Pandora, che nascono dalla terra). Per una disamina delle nascite divine nella
ceramica attica si rimanda a St a r k 2012.
17 Compiègne, Musée Vivenel 1025, da Nola, attribuito al Gruppo di Poiignoto (Fu h r m a n n 1950-51, p.
120; Be a z l e y , ARV2, p. 1055, 76; Ma t h e s o n 1995, p. 192; BA 213708).
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grafici sono istituibili a favore di entrambe le identità e di fatto questi personaggi risultano
interscambiabili nella ceramica attica1S. Le identità sono equiparate in virtù del loro ruolo
di nutrici e in particolare di nutrici del piccolo Dioniso. Avanzare ipotesi sull’identità del
gruppo centrale di padre-figlio appare ancor più complesso. Avulsa dalla scena, l’immagine
del dio barbato sarebbe incontrovertibilmente interpretabile come quella di Dioniso, così
come molti studiosi hanno ipotizzato. Solo la corona di alloro potrebbe non essere coerente con tale lettura. Tuttavia riconoscere Dioniso nel dio barbato comporta conseguenze
sull’identificazione del fanciullo, che pur avendo gli attributi di Dioniso viene interpretato
dalla critica quasi necessariamente come Oinopion, il mitico figlio del dio. Ma l’iconografia
di Oinopion, a tutti i livelli cronologici, si discosta moltissimo da questa occorrenza: egli
è rappresentato come un adolescente, in atto di versare vino nel kantharos di Dioniso,
oppure come un satirello18
l9. Mai gli vengono conferiti gli attributi del padre.
Un’ultima contestualizzazione iconografica appare necessaria e riguarda più in generale il tema della nascita e dell’infanzia di Dioniso in Grecia. Si tratta di un tema di
eccezionale rilievo semantico, di cui si percepiscono la preziosità e la ricercatezza, che ben
si armonizzano con la provenienza da santuari o da contesti pubblici di molte di queste
raffigurazioni20. Nella produzione ceramica attica esso si struttura come iconografia del
tutto singolare, al punto che Carpenter si riferisce ad essa come ad un insieme di unica21.
Dal punto di vista tematico e dello schema iconografico, esso si suddivide in gruppi di
immagini riferibili ai vari momenti della vicenda mitica: la nascita da Semele; la nascita
dalla coscia di Zeus22; il momento immediatamente successivo alla nascita da Zeus, con
il piccolo rappresentato stante sulle ginocchia del padre; il momento dell’affidamento
di Dioniso alle Ninfe, ad Hermes, ad Atamante oppure ad un Sileno; eccezionalmente
compare l’immagine di Zeus che conduce il piccolo figlio verso il suo santuario, in corteo
con le altre divinità, in un frammento di kylix rinvenuto sull’acropoli di Atene. Il cratere
spinetico, se raffigura la nascita di Dioniso, si inserisce agevolmente all’interno del piccolo
gruppo che raccoglie le immagini del confronto tra padre e figlio successivo alla nascita
e si limita a due soli altri documenti: una nota anfora del Pittore del Diosphos dalla
tomba del Lebete Barone a Capua, che si pone agli inizi della serie {tav. XXX a)23, e una

18 PlZZIRANI 2013.
” Ma g i 1939-40; To u c h e f e u -Me y n ie r 1997.

20 Ga s pa r r i 1986, pp. 478, n. 665; 479, nn. 668, 675, 677; 480, nn. 684a, 685, 687; 482, n. 706. Si veda
inoltre infra, nota 32, n. 2. Si tratta per la maggior parte di gruppi statuari o di rilievi.

21 Ca r pe n t e r 1997, pp. 54-56. Un regesto delle raffigurazioni riconducibili a questo tema è stato spesso
compilato dagli studiosi: He y d e m a n n 1885; Fu h r m a n n 1950-51; Ga s pa r r i 1986, pp. 478-482; St a r k 2012,
pp. 236-258. Bisogna però evidenziare che gli studiosi hanno sempre considerato il corpus delle attestazioni
in maniera unitaria, senza differenziarle in base al contesto di provenienza, che al contrario sembra incidere
profondamente sulla selezione delle immagini.
22 Molti studiosi vi vedono la seconda nascita del dio: Ga s pa r r i 1986, pp. 478, c; 505; Ro s c in o 20042005, p. 65; St a r k 2012, pp. 246-248. In ambito storico-religioso si tratta di un’interpretazione unanimemente
accolta: tra tutti, Bu r k e r t 1977 (edizione italiana 2010), p. 324.
2J Parigi, Cabinet des Médailles 219, già collezione Barone, probabilmente da Capua: Be a z l e y , ABV, p.
509, 120; Pa l e o t h o d o r o s 2010; BA 305526.
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pelike del Pittore di Nausicaa dai mercato antiquario, che probabilmente rappresenta
un’eco del vero modello iconografico di riferimento del cratere spinetico, così come è
stato riconosciuto da molti studiosi {tav. XXIX b}24.
Sull’altro lato del cratere si trova un’immagine di cui si percepisce la grande importanza, per la tradizione stessa che la genera. Lo schema iconografico è quello della vittoria
di un agone, atletico, come in questo caso, o musicale. In particolare lo schema utilizzato
si inserisce nella serie più prestigiosa: manca il podio, poiché l’atleta è rappresentato
durante l’esercizio, ma la presenza della Nike e dell’auleta in abiti cerimoniali ad inquadrare la scena consente di inserire l’immagine spinetica tra quelle che evocano un ambito
santuariale25. In linea generale, la decorazione complessiva dei vasi che presentano il
tema della vittoria dell’atleta è sostanzialmente stigmatizzata in poche scelte iconografiche: l’importanza intrinseca della raffigurazione fa sì che essa spesso sia concepita come
immagine principale del vaso e venga associata ad altre scene di atletismo o di komos.
Soltanto raramente fa da contrappunto, come in questo caso, a raffigurazioni di carattere
mitologico e a figure divine, ad eccezione del repertorio delle anfore panatenaiche che
per loro stessa natura prevedono la presenza dell’immagine di Atena sull’altro lato del
vaso. Come si vedrà26, la scena viene rappresentata alcune volte dal Pittore di Altamura,
con scelte differenziate nella costruzione dell’intero ciclo figurativo dei vasi.
La sintetica analisi condotta fin qui, che si propone di mettere in luce alcuni dei
termini della questione, evidenzia la discrepanza tra interpretazioni che si fondano sulla
lettura dello schema che struttura la scena e ipotesi di identificazione dei personaggi. Uno
scarso apporto interpretativo è ricavabile da uno sguardo più ampio volto alle iconografie
riservate al tema della nascita di Dioniso, che come si è detto sono spesso rare o uniche,
così come è quella di questo cratere spinetico. Certo la creazione artistica del ceramografo
era ideata per lasciare una certa libertà di interpretazione al fruitore. Tuttavia è evidente
che una valutazione autonoma del cratere, proposta sulla base del contesto di produzione
del vaso, non consente di avanzare una lettura definitiva dell’immagine raffigurata. Nella
prospettiva greca, la testimonianza più aderente alla redazione offerta dal cratere spinetico è rappresentata da un passo di Pausania27. Descrivendo il santuario delle Grandi
dee Demetra e Kore a Megalopoli, nel quale secondo il periegeta si compivano riti che
erano la riproduzione dei misteri di Eieusi (τα δρώµενα των Έλευσινί έστι µιµήµατα)28,
egli ricorda il tempio di Zeus Philios, la cui statua di culto, opera di Polykleitos di

24 Dal mercato antiquario, BA 6306. Sull’ipotesi citata, Ca r pe n t e r 1997, pp. 54-55, nota 20; St a r k 2012,
p. 240, D rV 7; Is l e r -Ke r é n y i 2015, p. 105. Ne è noto anche l’esatto corrispettivo raffigurante la nascita di
Atena attribuito al Pittore di Geras, da Nola (Vienna, Kunsthistorisches Museum 728: BA 202586 con bibliografia precedente). Ovviamente la pelike del Pittore di Nausicaa con Zeus e Dioniso, successiva al cratere
spinetico, non può essere ritenuta il modello originale cui si sarebbe ispirato il Pittore di Altamura.
23 Va l a v a n is 2004, passim.

26 Cfr. infra.
27 Pa u s . Vili 31, 7. Sono sinceramente grata al prof. D. Palaiothodoros per avermi segnalato il passo.

28 II culto delle due dee a Megalopoli si configura come diretta emanazione del culto eleusinio e fu istituito probabilmente nel II see. a.C. in un contesto già caratterizzato dal culto demetriaco (Mo g g i - Os a n n a
2003, pp. 441-442). Sul dibattito relativo ai caratteri dei misteri di Megalopoli, ibidem.
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Argos29, era simile a Dioniso (άγαλµα Διονύσω δέ έµφερές) per via di alcuni attributi: i
coturni, una coppa (έ'κπωµα) tenuta in una mano e un tirso stretto nell'altra, sul quale
tuttavia troneggiava un’aquila.
In seconda istanza, non può apparire secondario il fatto che una analisi iconografica
incentrata sul solo contesto di produzione non sia sufficiente a spiegare il nesso logico
tra i due lati del cratere, che doveva certamente sussistere, tanto più in considerazione
del rilievo rivestito da entrambe le iconografie, solitamente riservate al lato principale
del vaso e qui eccezionalmente associate.

La

pr o s pe t t iv a d e l c o n t e s t o d i r in v e n im e n t o

Una valutazione del contesto di rinvenimento del vaso, l’Etruria padana, che si vada
ad affiancare all’analisi filologica dell’oggetto e all’imprescindibile riferimento alla prospettiva della produzione, potrebbe concorrere ad arricchirne il quadro interpretativo. Se
si deve sospendere il giudizio sulle intenzioni del Pittore di Altamura, sulle sue fonti di
ispirazione (un modello iconografico perduto cui la stessa statua di Zeus Philios a Megalopoli sarebbe ispirata?) e sull’incidenza dell’autonomia creativa dell’artista, un’analisi
che si concentri sul contesto di rinvenimento appare forse più feconda, dal momento
che in questo caso la domanda da porsi non è più soltanto chi volesse rappresentare il
Pittore di Altamura con la sua creazione originale, ma cosa vi leggessero gli Etruschi
che selezionarono il vaso e se esso, nei suoi caratteri, fosse congeniale alle loro esigenze
comunicative.
A questo proposito molteplici testimonianze riferibili a diverse produzioni (ceramica
attica rinvenuta in Etruria e materiali di produzione etrusca) e a svariate classi di materiali dimostrano il concreto interesse nutrito dagli Etruschi nei confronti del tema della
nascita e infanzia di Dioniso30. Di certo esso fu molto apprezzato anche in Grecia: lo
documentano la provenienza di ceramiche attiche figurate dall’acropoli di Atene e dalla
Beozia, patria delle vicende relative alla nascita del dio, e ancor più la testimonianza di
gruppi statuari raffiguranti il piccolo Dioniso con Hermes o con Sileno31. Ciononostante, una valutazione delle ceramiche raffiguranti questo tema in relazione al contesto di
rinvenimento mette in luce, a fronte delle quattro attestazioni la cui provenienza dalla
Grecia è certa32, almeno quattordici dall’Etruria, con una equa distribuzione tra Etruria

29 Pa u s . Vili 31, 4. Sull’identità di questo scultore non vi è certezza: si è proposto di riconoscervi il
più famoso Policleto (Co o k 1925, pp. 1178-1179) o piuttosto Policleto il Giovane (Mo g g i - Os a n n a 2003,
p. 444).

30 Sul tema dell’iconografia della nascita e infanzia di Dioniso in Etruria, troppo ampio e complesso
per essere affrontato in maniera sistematica in questa sede, si tornerà con uno studio complessivo in preparazione.

31 Per un regesto delle testimonianze rinvenute in Grecia, Ga s pa r r i 1986, pp. 478-482; St a r k 2012, pp.
236-258, con indicazione della provenienza.
32 1. Atene, Museo Nazionale, Acropoli 2.325: Ga s pa r r i 1986, p. 482 n. 706; BA 204701, dall’acropoli di Atene; 2. Atene, Museo Nazionale, Acropoli 819: Be a z l e y , ARV', p. 351, 2, dall’acropoli di Atene; 3.
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padana, tirrenica e campana33. Sia in Grecia che in Etruria sono attestate raffigurazioni
di tutti i momenti relativi alla nascita e all’infanzia di Dioniso, con una prevalenza delle
iconografie che raffigurano le varie redazioni dell’affidamento del piccolo dio rispetto a
quelle della nascita. Solamente in Grecia è documentata l’iconografia molto particolare
del dio infante introdotto dal padre Zeus nel suo santuario, accompagnato da una teoria
di divinità34. Anche in Etruria i rinvenimenti di ceramica attica attestano la recezione di
tutte le iconografie relative alla nascita e all’infanzia di Dioniso, con una ricchezza e una
varietà formale eccezionali se confrontate alle testimonianze dalla Grecia e con variazioni
iconografiche rispetto al modello di riferimento che in molti casi sembrano adombrare
significati specifici. Sebbene anche qui prevalgano le raffigurazioni dell’affidamento, la
nascita del dio da Semele o dalla coscia di Zeus e il momento del confronto tra padre
e figlio immediatamente successivo alla nascita sono attestati in maniera più frequente.
La stessa tendenza si rileva nella documentazione etrusca (scultura, ceramica, specchi,
bulle) relativa al tema della nascita e infanzia del dio: raffigurazioni della nascita dalla
coscia di Zeus, in redazioni particolarmente realistiche rispetto alla versione attica, rappresentano il 50% delle attestazioni e divengono preponderanti se si abbraccia anche il
mondo italico35. Se si esamina Tintera documentazione relativa alla nascita e infanzia di
Dioniso tenendo conto del contesto di rinvenimento, si rileva in Etruria una documentazione oltre quattro volte maggiore rispetto alla Grecia, con una particolare preferenza
accordata alle iconografie della nascita del dio sia nella ceramica attica importata, sia
nella produzione artigianale etrusca.
In Etruria le raffigurazioni della nascita e della infanzia di Dioniso sono dunque
numerose e presentano significative variazioni rispetto agli schemi iconografici diffusi in
Grecia: infatti sono documentati vasi attici le cui iconografie si discostano dagli esemplari
rinvenuti in Grecia e materiali di produzione etrusca con rielaborazioni autonome del
modello di riferimento greco36. Tale elaborazione si rileva in relazione ai temi dell’affidamento, ma appare ancora più evidente nelle variazioni che si applicano alle immagini
della nascita. Il confronto tra alcune redazioni del tema su vasi rinvenuti in Grecia e iconografie analoghe restituite dai contesti etruschi sembra mettere in luce questo aspetto. Se
Oa k l e y 1982; Sie b e r t 1990, ρ. 319, η. 371 a; BA 5703, da Atalanti, Locride (cfr. Oa k l e y 1982); 4. Be a z l e y ,
ARV2, p. 533, 58; Ga s pa r r i 1986, p. 482, n. 666; BA 206036, da Eretria. Su un quinto vaso, di produzione
euboica, non attica, St a r k 2012, p. 243, D rV 14. Dall’elenco sono stati espunti i vasi la cui provenienza
dalla Grecia è soltanto ipotizzata.
33 Piz z ir a n i 2008. Il regesto edito più completo delle raffigurazioni di questo tema rinvenute in Etruria
è in St a r k 2012, pp. 236-258, ma ad esso si deve aggiungere almeno il cratere a campana dalla tomba 79
della Certosa di Bologna - Bologna, Museo Civico Archeologico 313: Za n n o n i 1876-84, 165, tav. XXXIX
(cfr. Piz z ir a n i 2013).

34 Cfr. nota 32, n. 1. Il frammento di kylix che reca questa iconografia proviene dall’acropoli di Atene
e il tema ben si addice al contesto greco, dove il rinvenimento di immagini dell’infanzia di Dioniso da santuario è percentualmente significativa. Un secondo vaso, interpretato come raffigurante lo stesso tema, è di
provenienza sconosciuta (Ga s pa r r i 1986, p. 482, n. 707).
35 Cfr. Cr is t o f a n i 1986; Ha r a r i 1997, p. 101; St a r k 2012, pp. 236-258.

36 Ma occasionalmente, e nei documenti più antichi, con una eccezionale aderenza al modello di riferimento greco, come è il caso della stele fiesolana di S. Ansano (cfr. infra).
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si compara la nascita dalla coscia di Zeus così come raffigurata nella lekythos del Pittore
di Alkimachos da Eretria con le testimonianze iconografiche analoghe su manufatti di
produzione etrusca, si notano in questi ultimi un forte realismo funzionale all’enfatizzazione dell’istante della nascita e l’importanza conferita al ruolo della levatrice, assente
nella redazione greca {tav. XXX b, cy . Per quanto riguarda il momento del confronto
tra padre e figlio successivo alla nascita, rispetto al modello ‘neutro’ rappresentato dalla
pelike del Pittore di Nausicaa37
38, si colgono il particolare rilievo conferito dal pittore
al tema delle fiaccole e della luce nell’anfora del Pittore del Diosphos dalla tomba del
Barone di Capua {tav. XXIX b e tav. XXX a)3940
42
41
e l’eccezionale variazione iconografica
dello Zeus con attributi dionisiaci nel cratere a campana dalla tomba 311 di Valle Trebba {tav. XXVIII a). Nella rielaborazione del modello interviene spesso una variazione
semanticamente caratterizzante: il rilievo riconosciuto all’evento prodigioso della nascita,
realisticamente raffigurato; l’importanza del ruolo della levatrice; la centralità del tema
della luce e delle fiaccole; la caratterizzazione dionisiaca di Zeus.
Tutte questa variazioni iconografiche appaiono particolarmente congeniali alla percezione etnisca90. Tra esse, la connotazione dionisiaca di Zeus sembra intervenire esclusivamente nelle testimonianze rinvenute in Etruria padana. Oltre al cratere spinetico in
esame, essa ricorre in Etruria padana in un altro vaso attico, pressoché contemporaneo
ma estraneo all’officina del Pittore di Altamura: l’anfora attica a figure rosse proveniente
dalla tomba 108 della Certosa di Bologna {tav. XXXI)·". Al centro di uno dei lati del
vaso è rappresentata una figura mal conservata, dal volto purtroppo lacunoso a causa
della perdita di un frammento, nella quale la veste di foggia maschile, il tirso e la corona d’edera indurrebbero a riconoscere Dioniso. La figura è inquadrata da due donne
che indossano il diadema, di cui quella a sinistra, alla quale il dio è rivolto, stringe tra
le braccia un bambino di cui si riconoscono i piedi; quella a destra, stante alle spalle
del dio, regge il kantharos. La decorazione dell’altro lato del vaso sembra strettamente
correlata: vi sono raffigurate tre donne con diadema e attributi che richiamano l’ambito
del sacrificio e della vicinanza alla natura92, rispettivamente una patera ombelicata, una
37 Sulla lekythos del Pittore di Alkimachos si rimanda alla nota 32, n. 4; sulla nascita di Dioniso dalla
coscia di Zeus nella produzione artigianale etrusca, Cr is t o f a n i 1986, p. 532, nn. 10-12; Ol mo s 1986.
38 Sulla pelike, di provenienza sconosciuta, si rimanda alla nota 24.
” Pa l e o t h o d o r o s 2010.

40 Sul ruolo della fertilità, della riproduzione e del parto nella più antica religione etrusca, Ma g g ia n i
2012, pp. 400-401. Sulle figure di levatrici, in Etruria principalmente tìanr e θαΐηα, rispettivamente Ma r a s
1998, Ma g g ia n i 2016 e Ca m po r e a l e 1960; resta da approfondire il significato della possibile presenza di Menerva come levatrice in alcune rappresentazioni etrusche della nascita di Dioniso dalla coscia di Zeus (Cr i s t o f a n i 1986, p. 532, nn. 12 b e c). Sull’importanza della luce, con particolare riguardo al culto dionisiaco,
Br u n i 1996. Sull’importanza del dionisismo in Etruria, oltre alle fonti letterarie, ci si limita a ricordare Cr i s t o f a n i - Ma r t e l l i 1978; Cr is t o f a n i 1986; Co l o n n a 1991; Br u n i 1991; Cr is t o f a n i 1995.
t el l i

41 Bologna, Museo Civico Archeologico, Peli. 153. Pe l l e g r in i 1912, p. 48, n. 153; Mo r ig i Go v i -Sa s s a 1984, p. 256, n. 161, 1; Govi 1999, p. 116, η. 1 (con bibliografia citata); BA 9017890.

42 Entrambi questi aspetti appaiono strettamente connessi al mondo delle Ninfe, come dimostra l’anfora
di Syriskos con Ninfa offerente insieme a Dioniso nominata dall’iscrizione, da Vulci (Londra, British Museum
E 350: Be a z l e y , ARV2, p. 256, 2; Ga s pa r r i 1986, p. 495, n. 860; BA 202921).
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oinochoe e un ramo fogliato. Il riconoscimento di Dioniso o di uno Zeus dionisiaco
analogo a quello del cratere spinetico non può dirsi certo, ma appare la lectio facilior
per gli attributi raffigurati e per la connotazione sessuale richiamata dagli abiti. Anche in
questo caso, esattamente come nel cratere spinetico, lo schema iconografico indurrebbe
ad aspettarsi qui Zeus che affida il piccolo Dioniso alle Ninfe o alle sorelle di Semele.
La relazione tra questi due vasi in un medesimo comparto territoriale appare fortemente
significativa. Dal punto di vista iconologico l’anfora felsinea rappresenta il termine di
confronto più coerente rispetto al cratere spinetico. Inoltre essi non appartengono alla
medesima scuola di ceramografi, ciò significa che la loro interrelazione non si profila
al momento della produzione dei vasi e non deriva dall’estro creativo del medesimo
ceramografo che interpreta la tradizione mitica con l’autonomia e l’autorevolezza dell’artista, bensì è dettata dal contesto di destinazione dei vasi e dalle preferenze esercitate
dalla clientela nella selezione dei vasi. Di fatto, a fronte di uno spiccato isolamento del
cratere spinetico nella valutazione tradizionale incentrata sulla prospettiva della produzione, isolamento che è causa ed origine della ‘querelle’ tra gli studiosi e trova in Grecia
l’unico eventuale termine di confronto nello Zeus Philios di Megalopoli, un esame del
vaso condotto alla luce del contesto di rinvenimento fa sì che il cratere perda il suo
carattere di unicità e si inserisca in un tessuto iconografico ricco e circostanziato. In
Etruria padana è inoltre documentata anche la versione filologica del mito nel cratere a
volute della tomba 381 di Valle Trebba43, anch’esso opera del Pittore di Altamura {tav.
XXXII a-bY Al centro della scena raffigurata su uno dei lati del vaso è l’affidamento del
piccolo Dioniso ad Ino o ad una Ninfa da parte di Zeus, connotato dalla corona di alloro
e dallo scettro; il piccolo Dioniso, già stretto tra le braccia della figura femminile, stringe
il kantharos in una mano e un ramo d’edera nell’altra. Inquadrano la scena due donne
con diadema ed abiti raffinati, di cui una stringe boccioli dal lungo stelo in ciascuna
mano, l’altra sorregge con la mano sinistra una piccola pantera che le si appoggia sulla
spalla. Sul collo del cratere sono rappresentate varie figure (un musico, Nikai, giudici
di gara, atleti, ammantati) che richiamano la dimensione della musica e dell’atletismo; il
fulcro della scena è costituito dalla celebrazione della vittoria del citaredo, rappresentato
stante tra due Nikai a lui rivolte, esattamente in asse con la rappresentazione dell’affidamento di Dioniso bambino. Sull’altro lato del vaso ritorna il tema della celebrazione dell’atleta vittorioso, già osservato sul lato secondario del cratere a campana della
tomba 311 di Valle Trebba. Accostati l’uno all’altro i vasi con rappresentazione della
nascita e dell’infanzia di Dioniso rinvenuti nelle necropoli dell’Etruria padana illustrano
il processo di variazione rispetto alla fonte iconografica e mitologica nella successione
Valle Trebba 381 {tav. XXXII a} - Certosa 108 {tav. XXXI) - Valle Trebba 311 {tav.
XXVIII a\ con una iniziale aderenza alla tradizione grafica e mitica e una progressiva
rielaborazione che culmina nella raffigurazione di uno Zeus con caratteri dionisiaci che,
andando oltre, potrebbe mostrare alcuni tratti comuni all’Ade dionisiaco raffigurato sul

■” Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2737. Au r ig e mma 1960, pp. 78-80, taw. 89-96; Be a z l e y ,
ARV2, p. 589, 3; CVA Ferrara 1, p. 4, taw. 3-4; Ga s pa r r i 1986, p. 481, n. 702; Be r t i -Gu z z o , p. 337, n. 787;
Pr a n g e 1995, pp. 68-69, A3; BA 207139.
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cratere a volute a figure rosse della tomba 128 di Valle Trebba, almeno in termini di
schema posturale4·1.
E infine la prospettiva del rinvenimento in Etruria padana, e in particolare a Spina,
a spiegare finalmente il nesso logico tra le rappresentazioni dei due lati del cratere della
tomba 311. Il confronto tra questo vaso e il cratere a volute della tomba 381 evidenzia
che a Spina le rappresentazioni dell’infanzia di Dioniso trovano un corrispettivo iconologico e semantico nella dimensione celebrativa della vittoria, evocata dal vincitore
dell’agone musicale ed atletico, probabilmente nell’ambito di un santuario. Il legame
è talmente marcato nel cratere della tomba 381 {tav. XXXII), che si pone all’inizio
della successione citata, da essere ribadito nell’asse verticale del lato con affidamento
di Dioniso e nell’asse orizzontale dei due lati del vaso. Entrambi i vasi sono opera del
Pittore di Altamura, ma il nesso è simbolico e dipende dal contesto di destinazione,
non dall’opera del ceramografo: lo dimostrano da un lato il cratere a campana con
raffigurazione di giochi atletici rinvenuto ad Aleria, opera del Pittore di Altamura, nel
quale il tema è trattato nella maniera tradizionale e associato ad una scena di colloquio45;
dall’altro, per converso, il cratere a campana della tomba 784 di Valle Trebba a Spina,
opera di un altro ceramografo, nel quale la vittoria del citaredo è associata, sull’altro
lato, ad una raffigurazione dionisiaca con una menade con tirso inquadrata da sileni, di
cui uno recante una torcia46. Ancora a Spina, ma nell’ambito della scuola polignotea, in
un analogo contesto che allude al contempo a sfera dionisiaca e cerimonialità, troviamo
un auleta in abiti sontuosi a ritmare la danza del cratere della tomba 128. E evidente
dunque che è il contesto di rinvenimento, l’Etruria padana, a determinare sia la creazione
di un’immagine ibrida di Zeus/Dioniso, sia l’associazione di temi iconografici. A fronte
dell’omogeneità riscontrata a livello del contesto di destinazione, si rileva infatti la produzione da parte di diversi ceramografi (il pittore dell’anfora C 108, il Pittore di Altamura,
il Pittore di Monaco 2335, il Pittore di Curii) che solo nei vasi rinvenuti a Bologna e
Spina compiono scelte iconografiche analoghe, ma assolutamente insolite per il loro
repertorio.
Un ulteriore livello di analisi nell’esame del contesto di rinvenimento è rappresentato
dal contesto funerario nel quale il cratere a campana della tomba 311 era inserito. Uno
sguardo a questo aspetto si rivela una probabile conferma dell’importanza riconosciuta
all’iconografia di uno Zeus dionisiaco in Etruria padana. Il cratere è il cinerario della
tomba 311 di Valle Trebba, una sepoltura probabilmente femminile, straordinaria da
molti punti di vista a partire dall’uso stesso del cratere attico come cinerario, un rituale

i|‘l Cfr. nota 5. Su questa raffigurazione unica, nella quale un Ade coronato di serpenti, seduto accanto
ad una dea sua paredra all’interno di un edificio, è celebrato attraverso riti di carattere dionisiaco che si sviluppano tutto attorno al corpo del vaso, si vedano Is l e r -Ke r é n y i 2002; 2003; 2005, p. 74; P1ZZ1RANI 2010a.
■|5 Aleria, Musée Archéologique 67-298: Je h a s s e 1973, p. 437, η. 1735, tav. 45; BA 10533. Per converso,
questo vaso sembra risultare particolarmente congeniale alle scelte iconografiche operate a livello funerario
dalla comunità di Aleria (Je h a s s e 1973).
Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 3112. Au k ig e mma 1965, pp. 34-35, taw. 34-37; Be a z l e y ,
ARV2, p. 1163, 31; Para, p. 458; Be r t i - Re s t a mi 1988, p. 72; BA 215380.
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importante che a Spina è assolutamente elitario4'. Il corredo che eccezionalmente viene
sistemato all’interno del cratere assieme alle ceneri è estremamente contenuto, in modo
da non offuscarne la centralità e la preziosità. Esso adombra un rituale che ancora non
è possibile comprendere nel suo valore semantico preciso47
48, ma che percepiamo come
coerente e prestigioso49: si tratta di una piccola lekythos a figure nere decorata con palmette e di una coppia di oinochoai gemelle a vernice nera50, forse un probabile richiamo
alla sepoltura da un lato e, dall’altro, alla pratica così diffusa a Spina della duplicazione
di forme51, in particolare proprio di oinochoai in tombe femminili. Nessuna iconografia
viene dunque selezionata per essere associata al cratere del Pittore di Altamura, che si
configura come manifesto dell’ideologia del defunto, secondo una pratica ben documentata in Etruria padana. Nella prospettiva etrusco-padana, l’iconografia del cratere
intesa nella sua complessità appare particolarmente congeniale all’ambito femminile: temi
dionisiaci di carattere rituale sono frequenti nel costume funerario femminile ed eccezionalmente si rileva la possibilità di intravedere nelle Ninfe di Nisa/sorelle di Semele una
sorta di processo di identificazione compiuto dalle defunte titolari di alcune sepolture52;
inoltre alla ritualità femminile di ambito etrusco-padano sembra essere particolarmente
caro il tema della vittoria dell’atleta, come dimostrano, tra gli altri indizi, la tomba cosiddetta delle Anfore Panatenaiche del sepolcreto Arnoaldi di Bologna, riconosciuta come
femminile, e la tomba 11C di Valle Pega, anch’essa di probabile pertinenza femminile53.
Nelle anfore panatenaiche infatti le citate raffigurazioni di vittoria negli agoni atletici
sembrano trovano un significativo confronto simbolico e semantico.
Nello spazio necropolare la tomba si trova all’interno di un gruppo di otto sepolture nelle quali scelte iconografiche e rituali sembrano suggerire una adesione di
questi defunti al dionisismo {tav. XXXIII λ )54. Queste deposizioni occupano un settore dominante della necropoli55 e si sviluppano per circa tre generazioni. La tomba
47 Si tratta di tredici tombe nell’intera necropoli di Valle Trebba, pari al 6% circa delle sepolture (Govt
2017, pp. 106-107, con bibliografia citata). Il rituale è stato recentemente riferito dalla critica a credenze
escatologiche di stampo dionisiaco {ibidem).

48 L’analisi della ritualità funeraria spinetica, abbozzata in un recente contributo di E. Govi, attende di
essere condotta sull’intera documentazione restituita dalla necropoli di Valle Trebba, in studio da parte della
cattedra di Etruscologia dell’università di Bologna (Govi 2017).

Nel gruppo di 174 tombe di Valle Trebba studiato da A. Gaucci nella sua tesi di dottorato, soltanto
un’altra sepoltura presenta un cratere attico utilizzato come cinerario: si tratta anche in questo caso di un
cratere a campana, di una defunta di sesso femminile e della stessa selezione di oggetti operata nel corredo
della tomba 311 (Ga u c c i 2014).

50 Ne g r io l i 1927, p. 166; Au r ig e m ma 1960, pp. 122-123.
51 Is l e r -Ke r é n y i 2003, pp. 46-47; Govi 2017; Ga u c c i 2016, p. 179, con bibliografia ivi citata per i contesti etrusco-tirrenici in cui tale pratica rituale è attestata.
52 Piz z ir a n i 2008 e 2013.

5J Ma c e l l a r i 2002, pp. 226-233; Be r t i -Guzzo 1993, pp. 282-285. Ad esse si possono aggiungere le
tombe Arnoaldi 1, Certosa 259 e Giardini Margherita 17, tutte felsinee (Ma c e l l a r i 2002, pp. 49-50).
54 Piz z ir a n i 2009 e 2013.

55 II paesaggio antico di questo lotto della necropoli di Valle Trebba è stato ricostruito da A. Gaucci
(Ga u c c i 2016, p. 192, fig. 6 b).
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311 appartiene alle sepolture di seconda generazione e, secondo una pratica attestata
a Spina nel caso delle sepolture eccezionali, aderisce strettamente al gruppo pur collocandosi in una posizione marginale, forse conseguente alla creazione di un’area di
rispetto intesa ad accordare il dovuto rilievo alla deposizione36. Le scelte iconografiche
operate nell’ambito dei corredi mettono in luce l’intera teologia dionisiaca: si contano
una semplice immagine di satiro e menade nella tomba più antica del primo quarto del
V secolo a.C. (VT 323); nella seconda generazione, riferibile al secondo quarto del V
secolo a.C., Dioniso offerente (VT 325), Dioniso con Hermes e una menade con serpente
(VT 321), Dioniso che conduce Efesto all’Olimpo (VT 306, con lucerna del Mar Nero
configurata a doppia protome equina) e un poco distante il cratere della tomba 311
con la presunta nascita di Dioniso; infine nella terza generazione Dioniso e Trittolemo
(VT 313), Dioniso nella gigantomachia (VT 313 e VT 300, entrambe con crateri simili
decorati su doppio registro), satiri e menadi (VT 308, con raro kantharos attico tra gli
oggetti di corredo). Tra le iconografie dei lati ‘secondari’ prevalgono scene di atletismo
fin dalla prima generazione (VT 323, 311). La vicinanza topografica delle sepolture, tra le
quali non si interpone alcuna tomba estranea all’espressione di una ideologia dionisiaca,
evoca l’iscrizione cumana contemporanea che vieta l’uso di uno specifico spazio della
necropoli a chi non sia iniziato ai misteri di Dioniso (οΰ θέµις έντοΰθα κείσθαι (ε)ι µή
τον βεβαχχευµένον)56
57.

Co n s id e r a z io n i

c o n c l u s iv e

Un’analisi preliminare della documentazione etrusca relativa al tema della nascita e
dell’infanzia di Dioniso dimostra che gli Etruschi conoscevano perfettamente tutte le vicende connesse a questo mito almeno a partire dagli inizi del V secolo a.C. Specchi e bulle
raffigurano il parto dalla coscia di Zeus con un realismo estraneo al modello iconografico
greco, con le nutrici divine che fungono da levatrici58, e lo stesso tema dell’affidamento
del piccolo Dioniso a Ino e alle sorelle di Semele appare evocato dalle vicende raffigurate
su uno dei vasi attici con iscrizione etrusca da Doganella (Fuflunsul Pa"/ies Veleli
che
è stato riconosciuto come prova di avvenuta iniziazione di un etrusco presso il santuario di Dioniso/Bacco a Vulci e che era stato probabilmente deposto accanto al defunto
nella tomba come vademecum per l’Aldilà59. Proprio la dimensione santuariale, accanto
a quella funeraria, rappresenta il principale contesto in cui si inseriscono raffigurazioni
etrusche ed italiche dell’infanzia di Dioniso: il citato santuario vulcente di Fufluns Ραχιε,

56 La stessa tomba 128 di Valle Trebba si trova isolata all’interno del contesto necropolare (cfr. Piz z i RANi 2017, p. 125).
37 Sull’iscrizione si veda Pu g l ie s e Ca r r a t l l l i 2001, pp. 65-66.

58 In particolare lo specchio Napoli, Museo Archeologico Nazionale, collezione Borgia (Ca mpo r e a l e 1960,
pp. 244-247; CRISTOFANI 1986, p. 532, n. 11) e la coppia di bulle auree rinvenute in una tomba vulcente, Parigi,
Cabinet des Médailles 137 e 138 (Cr is t o f a n i 1986, p. 532, nn. 12 b e 12 c; Ol mo s 1986, p. 693, n. 76).

59 Cr is t o f a n i - Ma r t e l l i 1978; Co l o n n a 1991, pp. 119-120; Ma g g ia n i 1997, pp. 27-30; Ma r a s , Dono,
pp. 35-36, 113, 115, 395-397.

118

C. Pizzirani

il santuario orientale di Lavinio60 e per traslato, attraverso la probabile titolatura al dio di
luoghi di culto incentrati sul tema dell’infanzia, Vulci Porta Nord61; né si può dimenticare
la titolatura a Ino/Leucotea/Ilizia del tempio A di Pyrgi62.
Si tratta dunque di un tema particolarmente caro al mondo italico ed etrusco in
particolare, molto più diffuso in Italia che in Grecia, il che spiega anche la coerenza
delle variazioni iconografiche considerate sulle ceramiche attiche che appaiono meditate
e congeniali rispetto al contesto che le seleziona o commissiona.
Tentando dunque, come ipotesi di lavoro, di leggere l’immagine del cratere attico
della tomba VT 311 attraverso la percezione etrusca, cioè quella di chi riceveva e utilizzava il vaso deponendolo infine come cinerario all’interno della propria tomba, si nota
come una iconografia attica non chiaramente determinabile si riveli invece immagine
profondamente congeniale alla religiosità degli Etruschi. Nel cratere della tomba 311
di Valle Trebba gli Etruschi erano perfettamente in grado di leggere i vari elementi del
mito della nascita del dio, dal prodigio del parto dalla coscia (al quale si riferisce la
meraviglia espressa dalla figura femminile a destra), all’affidamento del piccolo che sta
per avvenire (il drappo nella mano della stessa figura destinato ad avvolgere il bambino).
Probabilmente essi sapevano anche apprezzare la variazione iconografica operata sulla
figura di Zeus attraverso il conferimento di una serie di attributi tale da tramutarne la
fisionomia in quella di Dioniso. Una lettura del cratere filtrata attraverso la percezione
etrusca legge in questa figura un’immagine di uno Zeus/Dioniso, un Tinia ‘fuflunio’ che
poteva risultare forse insolito63, ma non estraneo nei suoi tratti concettuali alla religione etrusca, mentre è, al contrario, assolutamente inedito nella prospettiva attica della
produzione64. La stessa oscillazione nell’identità è tratto tipicamente etrusco-italico, così
come è tipicamente etrusco-italico e poi romano il rilievo riconosciuto al ruolo di padre
riferito alla divinità in generale e ad alcune divinità più che ad altre65. Nel mondo etrusco

6U Enea nel Lazio 1981, pp. 254-255, D241.

61 Pa u t a s s o 1994.
62 La decorazione della fronte principale del tempio A di Pyrgi che raffigurava la vicenda di Ino/Leucotea e di Melicerte fu realizzata negli stessi anni in cui trova grande fortuna il tema dell’infanzia di Dioniso,
probabilmente tra il 465 e il 454 a.C. La ragione della presenza di questo mito nel ciclo decorativo del tempio è stata ricondotta all’origine tebana della donna, che richiama l’altorilievo della fronte posteriore, al suo
carattere marino e curotrofico e, non ultimo, al carattere di soteres riconosciuto a lei e al figlio «in un’accezione dichiaratamente misterica» (Co l o n n a 2000, pp. 325-335).

6’ Nel fegato di Piacenza Fufluns è presente nel lobo destro, di preminente pertinenza di Tinia. Questo si giustifica forse in virtù della identificazione stoica del dio con il Sole (Ma g g ia n i 1984, p. 81) o per
una relazione non chiarita con Thufltha, figura (o figure) che appare strettamente connessa a Tinia, meno
chiaramente a Fufluns, per quanto un bronzetto della collezione Guglielmi datato alla seconda metà del III
sec. a.C. ne attesti un legame di una qualche natura (Co l o n n a 1993, p. 126, nota 11; Sa n n ib a l e 2006, pp.
133-145; Sa n n ib a l e 2008, pp. 27-36; da ultimo, su Thufltha, Ma r a s 2016, con bibliografia precedente). Sul
fegato, di recente, Co l o n n a 1984, 1993; Ma g g ia n i 1984.
64 Lo Zeus Philios cui è attribuito il tirso è infatti statua di culto in un santuario di Megalopoli, in Arcadia, e si data forse all’età ellenistica (cfr. nota 29), ipotesi più facilmente sostenibile per ragioni cronologiche
e infatti preferita dagli studiosi.

65 D. Br iq u e l , Discussione, in Sa s s a t e l l i - Govi 2017. Sulla formazione degli aspetti centrali della reli-
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{’appellativo apa è riferito a Tinia Calusna ad Orvieto Belvedere, a Suri/Soranus Pater
(che è ‘fuflunio’ a Pyrgi), a Dis Pater a Volterra60*66
. Recentemente si è proposto di riconoscere Dioniso/Fufluns nell’appellativo apa rinvenuto a Cerveteri Vigna Parrocchiale
e ad Orvieto Campo della Fiera67 e in un teonimo graffito su un kantharos, ipostasi di
Dioniso68. Nella prospettiva religiosa etrusca non stupisce che a partire dal V secolo
a.C. su un vaso cinerario di una sepoltura prestigiosissima venga raffigurato come padre
quel Fufluns preposto alla forza generatrice e al rigoglio della natura, che a tratti assume
caratteri inferi che lo accomunano alle divinità più frequentemente chiamate apa, con
le quali condivide iconografie69, che nella religione italico-romana sarà presto assimilato
a Liber Pater70. Dice Servio, commentando Virgilio che invoca Bacco come pater nel
Il libro delle Georgiche·, ‘pater licet generale sit omnium deorum, tarnen proprie Libero
semper cohaeret. Nam Liber pater vocatur.
Il percorso iconografico tracciato per la documentazione etrusco-padana, esemplificato dalla successione logica dei grandi vasi attici VT 381, C 108, VT 311 e VT 128,
percorre attraverso una serie di immagini questa stessa concezione religiosa che è tipicamente etrusca: all’identità chiara e definita dello Zeus del cratere della tomba VT 381
si accosta la creazione nuova di uno Zeus dionisiaco, uno Zeus/Dioniso o addirittura
Dioniso stesso che affida il piccolo figlio alle nutrici nell’anfora della tomba Certosa 108;
tale identità è replicata nel cratere della tomba 311 di Valle Trebba nel quale si può
dubitativamente ravvisare, con ogni cautela, una sottile accezione infera poi chiaramente

giosità etrusco-italica in epoca antichissima e in una fase antecedente alle influenze elleniche - aspetti riconosciuti da un lato nel frequente uso di teonimi doppi che evocano la presenza di una divinità nella sfera di
pertinenza di un’altra, dall’altro nel culto della capacità generativa -, si vedano To r e l l i 1986, pp. 167-171 e
TORELLI 2000, pp. 275-276. Sulle figure divine cui vengono attribuiti gli appellativi apa e ati si veda, oltre alle
note seguenti, To r e l l i 2000, p. 282. Su sans, che tuttavia sembra avere una connotazione in parte differente
tant’è che viene attribuito tra gli altri a Cavtha/Catha che a Pyrgi è sex, Co l o n n a 1993, pp. 134-136 (ma si
veda G. Co l o n n a , Discussione, in Sa s s a t e l l i - Govi 2017).

66 Su Orvieto Belvedere, REE 1981, n. 41 (D. St e in b a u e r ); Co l o n n a 1985, p. 116 sgg.; Ma r a s , Dono,
p. 428, co.2 e co.3. Su Pyrgi, REE 1989-90 [1991], n. 30 (G. Co l o n n a ); Ma r a s , Dono, p. 339, co.16; p. 341,
co.20; p. 345, co.29. Su Volterra, REE 1987-88 [1989], p. 276 sgg., n. 2 (Μ. Bo n a m ic i ); Bo n a m ic i 2017, con
bibliografia citata. Per una discussione più generale sul tema si rimanda a Ma r a s , Dono, pp. 150-151; Sa s s a t e l l i - Govi 2017.
67 Su Vigna Parrocchiale, Pa n d o l f in i An g e l e t t i 1989, pp. 71, 74 nn. 9-10; REE 2002, p. 328, n. 23
(V. Be l l e l l i ). A Vigna Parrocchiale apa è stato riferito a Tinia (Cr is t o f a n i 1993b, p. 504 sgg.) o a Dioniso
(Be l l e l l i 2008). Su quest’ultima proposta si veda Co l o n n a 2012 e 2016, p. 164, che riferisce dubitativamente la titolatura del tempio tripartito alla triade Tinia (ctonio), Vei e Cavtha. Su Campo della Fiera, St o ppo n i
2009, p. 436, fig. 29; REE 2008 [2011], p. 384, n. 139 (S. St o ppo n i ); St o ppo n i - Ro n c a l l i 2015-16, p. 337,
con bibliografia precedente.

68 Be l l e l l i 2014, p. 53.
69 Come nel caso dello stamnos eponimo del Pittore del Diespater che per schema grafico ricorda da
vicino lo Zeus ‘fuflunio’ del cratere VT 311 (Ma r t e l l i 1987, pp. 193 n. 143.1; 315). Si può forse ritenere
ideologicamente accostabile all’immagine di uno Zeus ‘fuflunio’ la descrizione pliniana di una statua di culto raffigurante Giove scolpita in un tronco di vite a Populonia (Pl in ., nat. XIV 9), anche se in questo caso
bisogna valutare il ruolo della comunità civica che da Fufluns deriva il nome.
70 Br u h l 1953. Si veda inoltre Ma g g ia n i 1984, p. 65, nota 52.
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evidente nell’Ade dionisiaco della tomba VT 128, la tomba misterica per eccellenza con
immagini e forme vascolari attiche del tutto inedite certamente funzionali al culto, vasi
di cera e una molteplicità di strumenti per Γ illuminazione71.
Se il percorso tracciato consente di ipotizzare la ricezione favorevole, la rifunzionalizzazione e la rielaborazione autonoma del tema della nascita e infanzia di Dioniso
in Etruria, con particolare riguardo al momento della nascita, e la selezione privilegiata
operata in Etruria padana rispetto all’iconografia di uno Zeus dionisiaco72, si deve convenire che molte questioni restano aperte.
La prima è certamente la relazione dello Zeus dionisiaco spinetico con la fonte letteraria relativa a Zeus Philios di Megalopoli. Confrontando le conoscenze a disposizione
sembra possibile rilevare alcuni tratti in comune tra queste due accezioni di Zeus: una
relazione con il mondo dei misteri, una possibile valenza ctonia73. Tuttavia se il Pittore di
Altamura avesse voluto raffigurare un’iconografia di Zeus con tratti dionisiaci circolante
in Grecia in età classica e perduta, cui lo stesso Polykleitos di Argos si sarebbe ispirato,
probabilmente sarebbe stato più preciso nella riproduzione degli attributi tra i quali
soprattutto l’aquila, necessaria a definire correttamente Tidentità del dio, dal momento
che è lo stesso Pausania ad evidenziarne l’estraneità rispetto a Dioniso. Per quanto poi,
in linea teorica, sia lecito ipotizzare l’originaria diffusione in Grecia di tale iconografia,
si dovrebbe comunque rilevarne la grande preferenza accordata ad essa dagli acquirenti etruschi del comparto padano, l’unico contesto nel quale essa sarebbe scampata al
naufragio. Essi agevolmente vi avrebbero riconosciuto la figura di divinità-padre, con
sfumature ctonie, le cui radici affondano nel loro più antico sostrato religioso. Considerati i termini della questione, fatta salva la doverosa cautela di ipotizzare l’esistenza in
Grecia di un modello iconografico perduto di Zeus/Dioniso, ideologicamente estraneo
alla religiosità greca al punto da apparire assolutamente inedito a Pausania, l’ipotesi più
semplice potrebbe forse essere quella di vedere nel cratere della tomba 311 di Valle
Trebba e nell’iconografia di Zeus dionisiaco, di Tinia ‘fuflunio’, un episodio di ‘special
commission’ al Ceramico, una prospettiva che di certo non è estranea a Spina se si valutano gli straordinari vasi citati in incipit. Il vaso infatti trova in Etruria padana un fitto
tessuto di relazioni iconografiche e contestuali nel quale inserirsi con coerenza, a fronte
della grande disomogeneità che emerge da una analisi incentrata sulla prospettiva della
produzione, a partire dalla stessa pluralità di ceramografi che solo nelle opere rinvenute
in Etruria padana mostrano di effettuare scelte analoghe.
La stessa incertezza permane sull’immagine del figlio, la cui identità è destinata a
rimanere non appurata in diretta dipendenza dalla polisemanticità della figura del padre.
Di fatto, poiché egli è sia Zeus che Dioniso, il figlio non può che essere sia Dioniso che
Oinopion, così come le nutrici sono al contempo Ninfe e sorelle di Semele. Nulla, a
dire il vero, fa pensare ad Oinopion se non la connotazione dionisiaca del padre. Anche

71 Ar ia s 1994; Is l e r - Ke k é n y i 2002, 2003, 2005.
72 Secondo processi di ibridazione analoghi a quelli che hanno interessato Suri ‘fuflunio’ a Pyrgi e l’Ade
dionisiaco del cratere più volte citato della tomba 128 di Valle Trebba.

” Cfr. nota 28.
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in Etruria, dove l’iconografia è documentata e con aderenza rispetto al modello attico
arcaico nella stele fiesolana di S. Ansano {tav. XXXIII b\ Oinopion non ha nulla a che
vedere con il fanciullo stante sulle ginocchia di Zeus/Dioniso con attributi di Dioniso74.
Si direbbe che la figura del figlio è funzionale alla percezione del dio barbato come
padre, ma irrilevante nella sua identità propria. Lo stesso vale per le nutrici, figure di
‘spectators’ nelle quali i cittadini ateniesi erano indotti ad identificarsi75, probabilmente
non a caso raffigurate sul cinerario di una defunta di sesso femminile. La citata stele di
S. Ansano, che pur iconograficamente non rappresenta un confronto diretto rispetto allo
schema analizzato e per questo è stata tenuta a margine, rappresenta la testimonianza
fondamentale di un precoce interesse per il tema della paternità riferito a Dioniso: l’iconografia rarissima del giovane Oinopion che con una brocca si accinge a versare vino al
padre Dioniso, nello schema iconografico più antico che è attestato soltanto su anfore
attiche a figure nere76, viene riprodotta con fedeltà, e come unica raffigurazione, su una
stele funeraria che si configura come manifesto ideologico del defunto.
Da ultima resta la questione cruciale, ovvero il problema della comprensione delle
immagini antiche, in particolare nell’ambito di una classe di materiali quale è la ceramica
attica, diffusa in tutto il Mediterraneo e aperta a rispondere a esigenze multiformi avanzate da gruppi sociali ed etnici differenti. L’analisi condotta, se di qualche utilità, rappresenta soltanto un esempio dei molteplici livelli interpretativi che è necessario percorrere
per tentare di accostarsi, anche solo lontanamente, alla percezione antica dell’immagine,
che resterà sempre chiusa in sé stessa in una polisemanticità e in un’ambivalenza che le
sono connaturate. L’esempio del cratere spinetico del Pittore di Altamura dimostra che,
allo stato attuale degli studi, la sola analisi filologica del vaso incentrata sulla prospettiva
della produzione non spiega la molteplicità delle istanze formali e semantiche cui esso
era sottoposto fin dal momento della produzione.
Ch ia r a Piz z ir a n i
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a-b) Cratere a campana dalla tomba 311 di Valle Trebba a Spina, Pittore di Altamura (ca. 460 a.C.)
(da Aurigemma 1960 e Berti - Guzzo 1993).
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studi etruschi lxxix

Tav. XXIX

a) Cratere a campana da Nola, Gruppo di Poiignoto (ca. 440 a.C.) (da LIMC)·, b) Pelike, mercato
antiquario, Pittore di Nausicaa (460-450 a.C.) (da Pottery from Athens 1979, rielaborata).
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a) Anfora da Capua, Pittore del Diosphos (ca. 500 a.C.) (da LIMC); b) Lekythos da Eretria, Pittore di
Alkimachos (460-450 a.C.) (da LIMC); c) Bulla etrusca (da LIMC).
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Anfora dalla tomba 108 della Certosa a Bologna (ca. 460 a.C.) (da Zannoni 1876-84).
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Guzzo 1993).

in margine ad un cratere del pittore di

Spina (ca. 460 a.C.) (da Berti
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a
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a-b) Cratere a volute dalla tomba 381 di Valle Trebba
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Tav. XXXIII

a) Valle Trebba, ‘plot’ di tombe del dosso E (da Pizzirani 2013); b) Stele fiesolana di S. Ansano (da Perazzi - Poggesi - Sarti 2016).

