
Benedetta Adembri

LA PIÙ ANTICA PRODUZIONE DI CERAMICA FALISCA
A FIGURE ROSSE. INQUADRAMENTO STILISTICO

E CRONOLOGICO

Alla rinascita di interesse manifestatasi in questi ultimi anni per la 
ceramografia etrusca del IV see. a.C. si contrappone la mancanza di adeguate 
indagini sulla produzione a figure rosse falisca, soprattutto della fase più antica. 
Gli unici contributi dì una certa entità restano, infatti, quello di J.D. Beazley, 
nella sua sèmpre valida monografia sulla ceramica etrusca, e la dissertazione di 
K. Deppert, elaborata qualche anno più tardi,* 1 a cui successivamente si sono 
aggiunti contributi minori.2

* Desidero esprimere la mia gratitudine all’istituto di Studi Etruschi e Italici per avermi 
offerto l’opportunità di presentare in questa sede i risultati della mia ricerca. Ringrazio inoltre il 
Soprintendente per l’Etruria meridionale, prof. Paola Pelagatti, per avermi concesso lo studio 
della ceramica falisca a figure rosse conservata nei Musei di Villa Giulia a Roma e del Forte 
Sangallo a Civita Castellana, e le dott. M.A. Rizzo e M.A. De Lucia, responsabili delle collezioni 
falische relative ai due musei, per avermi agevolato nelle varie fasi del lavoro. Sono infine 
riconoscente al personale tecnico di Roma e di Civita Castellana per la disponibilità dimostrata
mi.

1 Cfr. rispettivamente Beazley, EVP, p. 70 ss. e K. Deppert. Faliskische Vasen (diss.), 
Frankfurt a.Μ. 1955 (poi abbreviato in Deppert, FV).

2 Tralasciando le schede di catalogo di musei e mostre, cfr. ancora J.D Beazley, Etruscan 
Red-Figure in Rome and Florence, in Ann. Sc. At. 24-26, 1946-48, pp. 141-42; Idem, Gleanings in 
Etruscan Red-Fìgure, in Festschrift für Andreas Rumpf, Krefeld 1952, pp. 11-12; K. Deppert, 
Frühfaliskiscbe Schalenmaler, in Fundberichte aus Hessen 19-20, 1979-80, p. 917 ss.; Idem, 
Rotfiguriger faliskischer Stamnos, in Städel Jahrbuch 10, 1985, pp. 279 ss.; J. Free, A New Etruscan 
Vase-Painter, in Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 2 (Occasional Papers on Antiquities, 3), 
1985, p. 145 ss.

3 B. Adembri, La più antica ceramica falisca a figure rosse. Inquadramento stilistico e 
cronologico (diss.); il lavoro, discusso nel giugno 1987, è attualmente depositato presso le

Considerando la sede stessa del Convegno, mi è sembrato opportuno 
presentare alcuni aspetti di questo settore dell·artigianato artistico, che rappre
senta una delle più significative espressioni della civiltà falisca di età tardo- 
classica. Le osservazioni qui formulate sono il risultato di un’analisi condotta 
nell’ambito del programma di ricerca del Dottorato in Etruscologia portato a 
termine presso l’Università degli Studi di Roma nel 1986.3
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I vasi presi in esame comprendono grosso modo gli esemplari elencati da 
J.D. Beazley nel capitolo IV, Faliscan, e corrispondono all’incirca a quelli 
ricondotti da K. Deppert alla fase «antica» e «media»: si tratta di circa 300 
pezzi, la metà dei quali non era inclusa nei lavori sopra citati ed era rimasta per 
lo più inedita.

La conoscenza di un maggior numero di esemplari mi ha permesso di 
evidenziare nuovi nessi stilistici fra i pezzi già noti — tali da giustificare 
l’attribuzione ad un’unica mano di gruppi ricondotti in passato a parsonalità 
artistiche diverse* * * 4 — e inoltre di trovare una sistemazione adeguata a vasi di 
notevole qualità, rimasti finora isolati, come ad esempio le kylikes di Greifs
wald o di Würzburg, da me assegnate al P. di Würzburg 818, che esamineremo 
più avanti.5

Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze: ad esso si rimanda per tutti gli aspetti trattati in questa
sede e, in particolare, per le attribuzioni stilistiche dei vasi considerati, che talora differiscono da
quelle degli studiosi che mi hanno preceduto. I pezzi saranno comunque accompagnati dal 
proprio numero di catalogo, per renderne più agevole la ricerca nel lavoro sopra ricordato.

4 Si pensi, ad es., al Marcioni Group (Beazley, EVP, pp. 77-78; Deppert, FV, pp. 27-28) 
e al Captives Group (Beazley, EVP, p. 87 ss.; Deppert, FV, pp. 60-61) o al P. of Villa Giulia 
1755 (Beazley, EVP, pp. 15-17; Deppert, FV, p.15; Idem, in Stadel Jahrbuch, cit. [nota 2]) e al 
Diespater P. (Beazley, E VP, p. 73 ss.; Deppert, FV, p. 6 ss.), ora diventati rispettivamente P. 
Marcioni e P. del Diespater.

5 Cfr. infra p. 240'.
6 Si tratta di ca. dieci esemplari.
7 Ad es. nel tipo di vesti indossate da alcuni personaggi o nel rendimento di certi dettagli; 

anche le forme vascolari impiegate nelle botteghe Β e C sono in parte analoghe a quelle utilizzate 
dai pittori della bottega A.

8 Cfr. supra, pp. 166; e inoltre Eadem, Studi su Falerii Veteres, I. L'abitato, in Rend. Lincei 
XL, 1986, pp. 63-64.

Oltre agli ovvi legami nell’ambito di uno stesso gruppo, ho potuto rilevare 
l’esistenza di connessioni così strette fra i diversi nuclei di vasi da essere 
indotta a ipotizzare un’attività dei ceramografi nel medesimo ambiente artisti
co e in un periodo di tempo piuttosto limitato.

Sulla base dei rapporti di carattere stilistico fra le varie personalità 
considerate ho quindi ritenuto di poter ricostruire il seguente quadro della 
ceramografia falisca di prima fase, assegnando ipoteticamente i vari pittori o 
gruppi a tre botteghe grosso modo contemporanee, A,B,C. (/zgg. 1-2). Nono
stante le numerose peculiarità, gli esemplari attribuiti alle officine B e C6 non 
mancano di punti di contatto con quelli della bottega A, ad esempio nell’uso di 
determinate convenzioni iconografiche:7 ciò potrebbe anche suggerirne una 
interpretazione come fenomeni episodici all’interno della medesima officina, 
ma è in ogni caso fuori di dubbio che siano da ricondurre allo stesso centro di 
produzione. La scoperta, effettuata a Falerii Veteres nel secolo scorso, di forni 
per ceramiche (cfr. il cenno fatto da P. Moscati nella sua relazione)8 permette di
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assegnare con una certa verosimiglianza la produzione falisca a figure rosse a 
questa località, che del resto era la principale del territorio; le fornaci erano, in 
effetti adibite probabilmente alla cottura di vasi a vernice nera, ma le forme di 
questa classe riferibili a produzione locale* * * 9 sono spesso del tutto simili a quelle 
delle ceramiche figurate,10 per cui non è da escludere che esistesse una conti
nuità e, in certi casi, una contemporaneità fra le due produzioni.

* Su questa classe: F. Schippa, Officine ceramiche falische. Ceramica a vernice nera nel Museo
di Civita Castellana, Bari 1980, unico lavoro monografico, che tuttavia non prende in considera
zione tutti i materiali conservati nel Museo; sull’argomento, cfr. anche J.P. Morel, Céramique
campanienne. Les formes, Roma 1981, passim.

10 Mi riferisco, in particolare, all’oinochoe a becco con corpo cilindrico (forma VI): cfr., ad 
es., rispettivamente Villa Giulia 42918 (a v.n., da Corchiano: Morel, cit. [nota 9], n. 5761a) e 
Villa Giulia 1205 (da Falerii) oppure Berkeley, University of California Museum of Anthropo
logy, 8.988 (da Narce: Beazley, EVP, p. 73, η. 2, tav. 15, 12-13; Deppert, FV, p. 77, n. 12), 
entrambe a f.r. e da me attribuite al P. di Herakles (cat. nn. 83-84). Su questa forma a v.n,, cfr. 
in generale: Morel, cit. (nota 9), serie 5761.

11 Sfortunatamente non si hanno dati relativi alla provenienza del materiale, donato al 
museo da un privato nel 1983. Del medesimo nucleo fanno parte alcuni frammenti di ceramica 
falisca a f.r., sicuramente pertinenti a crateri a campana, come avverte J. Frel (cit. [nota 2], p. 
145): si tratta di pezzi ancora del tutto inediti, il cui studio potrebbe rivelarsi assai interessante 
se, come è probabile, i frammenti in questione sono riferibili alle prime fasi della ceramografia 
falisca; tale forma vascolare è, infatti, impiegata con maggiore frequenza dai pittori più antichi:

Iniziamo dal P. Del Chiaro, distinto da J. Frei in un recentissimo studio 
negli Occasional Papas del J. Paul Getty Museum, ove vengono presentate circa 
trenta kylikes a figure rosse pertinenti ad un lotto di materiale vario compren
dente, tra l’altro, vernice nera falisca e ceramica attica a figure rosse.11 Ho



LA PIÙ ANTICA PRODUZIONE A FIGURE ROSSE 237

ritenuto opportuno attribuire al P. Del Chiaro solo gli esemplari assegnati da J. 
Frei alla prima fase del ceramografo; gli altri, per quanto è possibile giudicare 
dalla comunicazione edita, mi sembrano riconducibili ad un momento più tardo 
e a mani diverse.* * * * * 11 12 L’importanza di tale scoperta è indubbiamente rilevante, dal 
momento che le kylìkes di Malibu costituiscono gli esempi più antichi di 
ceramica falisca a figure rosse, collocabili cioè in fase anteriore a quella dei 
Gruppi di Nepi o del Diespater, finora considerati la prima espressione dell’at
tività di officine ceramografiche in territorio falisco nel corso del IV see. a.C.: 
sintassi decorativa, schemi iconografici e soggetti utilizzati dal P. Del Chiaro 
(cfr. tav. I a-c) sono, infatti, del tutto analoghi a quelli che caratterizzano la 
produzione del P. di Jena e della sua cerchia.13

cfr. ad es., Metropolitan Museum GR 999, da Nazzano (Beazley, EVP, p. 298; Deppert, FV, p.
32, n. 1, tavv. 24-25 a-b; per il luogo di rinvenimento del cratere, finora ritenuto proveniente da
Falerii: W. Helbig, Scavi di Nazzano, in Bull.Inst 1873, pp. 117-18; A. Furtwängler, Arianna
dormiente e Bacco sopra cratere etrusco, in Ann. Inst. 1878, p. 84), da me attribuito al P. di New
York GR 999 (cat. n. 10, qui tav. II a-c), allievo del P. Del Chiaro.

11 Tranne la kylix Frei 10, che ho preferito assegnare al P. Del Chiaro insieme agli exx.
Frei 1-8 (cat. nn. 1-9), le altre sono state da me suddivise tra il P. di Deianira, il P. di Malibu e il 
P. di Villa Giulia 8238 (cfr. schema officina A, jig. 1).

13 Cfr., ad es., per gli exx. tavv. I a-b (cat. n. 1 = Frei 1) e I c (cat. n. 2 = Frei 2), CVA 
Mouret, tavv. 1-4 (= Beazley, ARV,2 p. 1512, 16) e anche tav. 5,1 (kylix framm. non 
attribuita); per il rendimento dell’occhio cfr. inoltre un’oinochoe di Berlino con Io e Argo, più o 
meno coeva (K. Schefold, Die Göttersage in der klassichen und hellenistischen Kunst, München 
1981, ρ. 136, fig. 177: non in Beazley, ARV2).

14 Cfr. ad es., un cratere a campana del P. di Londra F 64 da Falerii (Civita Castellana, 
3619: Beazley, ARV,2 p. 1420, 7, riprodotto ora in Μ.A. De Lucia Brolli, Il Forte Sangallo di 
Civita Castellana: da dimora papale a Museo Archeologico Falisco, in Archeologia nella Tuscia, II, 
Roma 1986, p. 263 s., tav. CIX, 1) o un cratere a calice, non attribuito, sempre da Falerii (Villa 
Giulia, 1514: R. Paribeni, in Ausonia V, 1910, p. 39; Helbig, III,4 n. 2781 = LIMC, III, 1986, 
s.v. Chimaira [in Etruria], p. 266, n. 76).

13 Lo testimoniano non solo il protrarsi, sia pure in maniera sporadica, delle importazioni 
fino alla prima metà del IV see. a.C. (cfr. nota 14), ma anche l’indubbio influsso attico — già 
ampiamente sottolineato da più parti — che informa la produzione ceramografica falisca,

Aperture commerciali e culturali verso il mondo greco sono del resto 
documentate a Falerii almeno fino al secondo venticinquennio del IV sec. a. C., 
come attestano i rinvenimenti di ceramica attica a figure rosse che, sia pure in 
quantità modeste, continua a giungere nella regione anche in epoca avanzata.14 
Interpretare la nascita della produzione vascolare falisca come semplice imita
zione locale dell’artigianato attico appare tuttavia arduo, data la totale assenza 
in quest’area di vasi dipinti indigeni di V see. a.C. che facciano presupporre 
una solida tradizione nel settore. Risulta dunque preferibile l’ipotesi di un 
trasferimento di maestranze greche su suolo centro-italico, che doveva risultare 
particolarmente incline all’accogliemento di prodotti, modelli stilistici e solleci
tazioni varie dalla Grecia;1S a questi artigiani, fra i quali è probabilmente da
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annoverare il P. Del Chiaro,* * * * * * * * * * * * * * * 16 va senz’altro ricondotto il primo impianto di 
officine ceramiche per la produzione di vasi dipinti. Con ogni probabilità, i 
pittori della generazione successiva erano già in gran parte di origine locale17 e 
comunque più aderenti al gusto italico, soprattutto nel destinare ampio spazio 
alla decorazione fitomorfa presso le anse, che si arricchisce via via di fiori ed 
elementi minori.18

soprattutto nella prima fase. Le aperture nei confronti della civiltà greca non si esauriscono nel
rapporto con i prodotti e le manifestazioni artistiche della Grecia propria, ma appaiono dirette
più in generale verso le aree di cultura greca, tra le quali in primo luogo le regioni dell’Italia
meridionale, che per la stessa posizione geografica costituivano un referente privilegiato per 
l’agro falisco. Del resto nella ceramografia falisca di prima fase sono evidenti le testimonianze di
influenze italiote, ad es. nell’impiego di determinati motivi decorativi o di certi temi mitologici;
tuttavia, come osserviamo dall’altra parte nella stessa Etruria, sono finora assai scarse le
attestazioni di importazioni dell’Italia meridionale fino alla metà del IV see. a.C.: dal territorio
falisco proviene con certezza — a quanto mi risulta — un unico vaso italiota databile in questo
periodo, un cratere a campana apulo del P. degli Eumenidi, rinvenuto a Vignanello (Villa Giulia
43995: Trendall, RVAp, I, 4/233, tav. 34,3 = LIMC, III, 1986, s.v. Dionysos, p. 352, n. 317).
Un più cospicuo afflusso di opere dalla Magna Grecia sembra giungere solo a partire dalla metà
del secolo quando anche l’influenza delle esperienze artistiche italiote nelle produzioni falische
ed etrusche si fa più evidente: in ambito ceramografico, cfr. ad es., per la produzione ceretana a
figure rosse le osservazioni di Μ. A. Del Chiaro, Etruscan Red-Figured Vase-Painting at Caere,
Berkeley — Los Angeles — London 1974, p. 114 ss.

16 L’opera di questo pittore è infatti caratterizzata da uno stile fortemente atticizzante, 
sebbene alcuni elementi, come il tipo di esergo che compare in almeno due exx. (cat. nn. 1 - qui 
tav. la - e 8), per il quale cfr. Frel, cit. [nota 2], p. 148, fig. 8 a-F) e l’impiego di una benda 
appesa (ad es. nell’ex, cat. n. 1) appaiono estranei al gusto attico.

17 Anche se certamente in epoca successiva possono essere giunti altri artigiani greci: 
un'ipotesi del genere potrebbe forse spiegare, ad es., il forte influsso rçiagnogreco, soprattutto 
campano, presente nei pittori assegnati alla bottega C (cfr. fig. 2). Del resto lo sviluppo 
dell’ornato fitomorfo in corrispondenza delle anse nella ceramografia falisca è senza dubbio più 
vicino a modelli italioti, in particolare apuli e campani, e inoltre diversi elementi minori, quali le 
collane incrociate sul torace o i calzari, che caratterizzano la maggior parte delle figure falische, 
presentano una tipologia del tutto analoga ai tipi utilizzati in ambiente campano e pestano.

18 Su questo aspetto, cfr. infra, p. 242.
19 Per il P. di Nepi: Beazley, EVP, pp. 70-73; Deppert, FV, p. 40 ss. Per il vaso eponimo 

del P. di New York GR 999, cfr. supra, nota 11. Come già accennato (supra, nota 12), al P. di 
Deianira sono state da me attribuite alcune kylikes (cat. nn. 13-14) assegnate da Frel (cit. [nota 
2], nn. 9-10) al suo Del Chiaro Painter.

20 Ad es., per la decorazione del bordo inferiore delle vesti femminili sul lato A del cratere 
eponimo del P. di New York GR 999 (supra, nota 19) utili confronti sono rintracciabili nei pittori 
del ‘Plainer’ e del ‘Telos Group’: cfr., ad es., Beazley, ARV2, pp. 1419, 12 (= Schefold, cit.

Tale tendenza è già chiaramente avvertibile nel Gruppo di Nepi, costitui
to dai P. di Nepi, di New York GR 999 e di Deianira,19 che deriva direttamen
te dall’opèrà del P. Del Chiaro; nonostante la forte influenza attica riconoscibi
le in numerosi motivi, dal rendimento dell’occhio alla decorazione delle vesti e 
alla composizione delle scene (tav. II a-b),20 osserviamo infatti un cambiamento
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nella tipologia dell’ornato vegetale dalle anse: per la prima volta compaiono 
fiori di vario tipo che si intrecciano a palmette e girali (tav. II c), in composizio
ni che diventeranno poi elementi costanti della sintassi decorativa di questa 
zona del vaso.

Nella fase successiva il quadro della ceramografia falisca appare più 
articolato, anche da un punto di vista stilistico. Se il P. di Villa Giulia 8238* * * * 21 
continua la tradizione attica del P. Del Chiaro e del P. di Nepi (al quale è 
particolarmente vicino), il P. di Nazzano e il Gruppo del Diespater sembrano 
invece più disposti ad accogliere stimoli di provenienza sia attica che italiota, 
combinandoli e rielaborandoli secondo un gusto prettamente locale.

[nota 13], fig. 366: P. di Erbach) e 1428,4 (O.G. Painter); la stessa composizione della scena
principale è molto vicina a quella di un cratere a campana del P. di Telos (Beazley, ARV2, p.
1418,7) e del cratere eponimo del P. di Napoli 3243 (ZLRV2, p. 1438,1), databili verosimilmente
nel decennio 380-70 a.C.

21 Sul pittore: Deppert, FV, p. 32 ss.; Del Chiaro, cit. (nota 15), pp. 110-12; Μ. A. De 
Lucia Brolli, Ceramica a figure rosse, in Μ. Moretti — A.Μ. Sgubini Moretti, (edd.), I 
Curunas di Tuscania, Roma 1983, p. 155 ss., n. 2.

22 La scena principale del cratere cat. n. 47 (sul quale, cfr. Del Chiaro, cit. [nota 15], p. 
Ili, tav. 99) è confrontabile con quelle di alcuni crateri attici pertinenti alla fase di ‘still early’ da 
ascrivere grosso modo al secondo venticinquennio del IV see. a.C. (cfr. ad es., Beazley, ARV2, 
pp. 1436,7 = C. Bérard, Anodoi. Essai sur l’imagerie des passages chthoniens, Rome 1974, tav. 
16, fig. 55: P. del Louvre G 508; 1437, 6: P. di Upsala) e alla fase ’later’ databile intorno alla 
metà del secolo (Beazley, ARV2, pp. 1443, New York Market = Bérard, cit., tav. 13, fig. 45; 
1450, 6 = Bérard, cit. tav. 12, fig. 37: York Reverse Group).

23 II cratere cat. n. 47 (supra, nota 22), benché di forma espansa — e quindi tradizional
mente attribuibile ad una fase antica - appare lontano dagli esemplari assegnati alla cerchia del 
P. Del Chiaro, come, ad es., Deppert , FV, tavv. 37 b-d, 39 a-b, 40 a-b, e avvicinabile, invece, a 
crateri databili in epoca più avanzata, come ad es. il cratere cat. n. 64 del P. di Nazzano 
(Beazley, EVP, p. 92, n. 1, taw. 22,1 e 21,3).

24 Anche la tipologia dell’oinochoe impiegata dal pittore (cfr. ad es., l’ex. cat. n. 51: Civita
Castellana 2429, da Falerii (Deppert, FV, p. 32, n. 7, tav. 31 a-b) o anche l’ex. cat. n. 49: Roma, 
Villa Giulia 2383, da Falerii (Deppert, FV, p. 32, n. 6, tav. 30 b-d — qui tav. Ili a-c è analoga a 
quella degli exx. ’falisco-ceretani’ assegnati al P. Ceretano di Villa Giulia, come l’oinochoe Villa 
Giulia 50608 (P. Mingazzini, Catalogo dei vasi della Collezione Augusto Castellani, II, Roma 
1971, tav. CCIV, n. 752 = V. Jouvet, Recherches sur la céramique étrusque à figures rouges 
tardive du Musée du Louvre, Paris 1982, p. 36, n. 4), comunemente datati dopo la metà del IV 
secolo.. . ...

Termine di confronto immediato per il P. di Villa Giulia 8238 rimane 
ancora la pittura attica, ma i legami più significativi si rintracciano in produzio
ni di epoca alquanto più avanzata, successiva al 380-70 a.C.;22 una collocazione 
del pittore verso i decenni centrali del secolo è suggerita d’altra parte dalle 
stesse forme vascolari utilizzate, in particolare il cratere23 e l’oinochoe (tavv. Ili 
Z>),24 e dall’impiego di motivi minori quali la sequenza di «s» coricate e di 
chevrons, comuni nel Gruppo Fluido; tale datazione viene altresì confermata 
dalla tipologia dell’ornato fitomorfo: tanto il fiore campanulato a corolla
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espansa e petali separati quanto il bocciolo a sepali rovesciati sono già presenti 
nel Gruppo di Nepi,25 ma la formulazione dei vari elementi compositivi e lo 
sviluppo stesso del sistema decorativo (tav. Ili b-c) indicano uno stadio evoluti
vo più tardo (ad esempio rispetto a tav. Ili d-e).26 Accanto all’influsso attico si 
avverte comunque l’assimilazione di convenzioni stilistiche tipiche dell’Italia 
meridionale, riconoscibili ad esempio nell’impiego di una spessa linea di contor
no per staccare le figure dal fondo.27

25 Rispettivamente nel P. di Nepi e nel P. di New York GR 999.
26 Sono stati presi a confronto uno stamnos del P. di New York GR 999 (cat. n. 12, Civita 

Castellana 1293, da Falerii: Deppert, FV, p. 37, tavv. le, 31c-d, 32a; De Lucia Brolli, cit. 
[nota 14], p. 264, tav. CIX, 2) e un’oinochoe del P. di Deianira (cat. n. 15, Civita Castellana 
1601, da Falerii: da ultimo, De Lucia Brolli, cit. [nota 14], p. 264, tav. CX, 1-2),

27 Espediente che ricorre, ad es. nella ceramografia campana: cfr. in particolare la produ
zione del P. di Cassandra e della sua cerchia (Trendall, LCS, tavv. 89,2 e 95,8).

28 Beazley, EVP, p. 92 ss.; Deppert, FV, p. 43 ss.; cfr. anche B. Adembri, in Contributi 
alla ceramica etnisca tardo-classica. Atti del Seminario, Roma 1985, pp. 17-18.

29 Prendiamo in esame l’oinochoe Villa Giulia 1202 (Deppert, FV, p. 43, n. 6, tavv. 43a-d, 
44a-b) assegnabile alla fase tarda del P. di Nazzano: se il satirello sul collo sembra derivare da tipi 
attestati, ad es. nel P. di Dirce (A.D. Trendall, Paestan Pottery, London 1936, tav. Ili b-c: 390- 
80 a.C.), nell’insieme la tipologia delle figure, caratterizzate da membra fortemente atticciate, 
ricorda più da vicino la produzione pestana e, in particolare, l’opera di Asteas: cfr., ad es., 
Trendall, cit., tav. Xla: ca. 350 a.C.), dove osserviamo la presenza di un personaggio seduto e 
vestito con abiti di foggia orientale (Paride) molto simile alla figura situata all’estrema s. nella 
scena principale dell’oinochoe falisca. Sulle influenze campano-pestane nell’opera del P. di 
Nazzano, cfr. anche Adembri, cit. (nota 28).

30 Sotto tale denominazione sono raggruppate tre personalità distinte, anche se strettamen
te connesse fra loro: P. di Herakles (Deppert, FV, p. 50 ss.), P. dell’Hydria di Berkeley 
(Beazley, EVP, p. 101; Deppert, FV, p. 59), P. di Villa Giulia 43969 (Beazley, EVP, pp. 
100 — 01; Deppert, FV, p. 55 ss.) nel quale è stato da me conglobato il Painter of the Bonn 
Faliscan (Beazley, EVP, pp. 96-97; Deppert, FV, p. 58: Bonner-Maler).

31 Beazley, EVP, p. 108; F. Deppert ha invece preferito trattare separatamente i vasi 
assegnati da J.D. Beazley al Group of Würzburg 818.

32 Per la kylix (cat. n. 171), cfr. oltre a Beazley, EVP, loc. cit. (nota 31): Deppert, FV, p. 
85, n. 10; Werke der Antike im Martin von Wagner Museum, Mainz 1983, pp. 128-29, n. 57 con 
bibl.; LIMC II (1984), s.v. Artemis/Artumes, p. 778, n. 22, tav. 583. Esempi di acconciature 
analoghe a quelle di Artemis sulla kylix di Würzburg nella ceramografia attica dei primi decenni 
del IV see. a.C. sono rintracciabili sia nel ‘Plainer’ che nel ‘Telos Group’: cfr., ad es., Μ.

Maggiormente influenzato dalla produzione vascolare campana e pestana 
appare il V Φ Nazzano,28 che attinge a maestri quali il P. di Dirce, di Parrish e 
Asteas.29 Analoghe osservazioni valgono per il Gruppo di Herakles, in cui si 
individuano diverse personalità artistiche, il P. di Herakles, il P. dell’Hydrìa di 
Berkeley e il P. di Villa Giulia 43969,30 vicine al P. di, Nazzano.

In questa stessa fase, l’influsso attico risulta nuovamente preponderante 
nel P. di Würzburg SIS,31 32 come testimoniano tra l’altro l’acconciatura di 
Artemis sulla kylix eponima (tav. IV a-b)ì2 e l’allungamento delle figure,



LA PIÙ ANTICA PRODUZIONE A FIGURE ROSSE 241

caratteristico della prima produzione del pittore.* * 33 Ugualmente afticizzante 
appare il P. del Diespater,34 benché alcuni motivi, come le penne verticali 
dell’elmo dì Athena sul vaso eponimo, siano documentati anche nella coeva 
ceramografia campana, e in misura maggiore pestana;35 la decorazione vegetale 
presso le anse segue comunque, anche in questi due pittori, linee di sviluppo 
lontane dal gusto’attico,36 Nel medesimo gruppo cui appartiene il P. del 
Diespater, altri maestri si distinguono invece per i numerosi punti di contatto 
con l’ambito italiota: si tratta del P. dell’Aurora,37 sulla cui dipendenza da 
modelli apuli non occorre insistere, e del P, di Villa Giulia 42898,38 nel quale 
notiamo legami con Γambiente campano, ad esempio nel tipo di tralcio emer
gente da foglie acantizzanti che decora il lato A del cratere eponimo {tav. V a).39

Robertson, Excavations at Kition, IV. The Non-Cypriote Pottery, Nicosia 1981, p. 57, η. 43, tav.
XLI, ‘forse del P, di Telos’.

33 Come nell’ex, cat. n. 168 (già Greifswald, Ernst Moritz Arndt Universität 395: A. 
Hundt K. Peters, Greifswalder Antiken, Berlin 1961, pp. 78-79, n. 395, tav. 45); in ambito 
attico, cfr., ad es., un piatto da Olinto con Athena ed Herakles databile nella prima metà del IV 
secolo (D. Robinson, Excavations at Olynthus, V. Mosaics, Vases and Lamps from Olynthus, 
Baltimore 1933, tav. 67, 111; non in Beazley, ARV2).

34 Beazley, EVP, p. 73 ss.; Deppert, FV, p. 6 ss.
35 Cfr., ad es., Trendall, cit. (nota 29), tav. XVII = LIMC, II (1984), s.v. Athena, p. 

1015, n. 626; un elmo fornito di penne laterali simile, anche se meno vicino a quello dell’ex, 
falisco, è documentato anche nella pittura vascolare apula (cfr. Trendall, RVAp I, p. 264, n. 33, 
tav. 87,5: ‘associate in style with the Judgement Painter’, databile intorno alla metà del IV see. 
a.C.). Il tipo è comunque attestato anche nella ceramografia attica del IV secolo, come documen
to, ad es., un cratere del P. di Hephaistos (J. Boardman, Exechias, in AJA 82, 1978, p. 21, fig. 5 
= Beazley, ARV,2 p. 1114,9); per altri-esempi, cfr. DA., II.2, s.v. Galea, pp. 1436-37, con 
esame delle fonti letterarie, e inoltre J. Chamay, Une curiosité: le casque a plumes, in Cenava, 
n.s., XXXV, 1987, p. 5 ss., che tuttavia non riporta per il IV secolo esempi attici e,.per quanto 
riguarda Fambiente italiota, cita elmi del tutto diversi da quello indossato da Athena sul famoso 
stamnos del P. del Diespater.

36 Come risulta dalla diposizione e dalla tipologia degli elementi che compongono la 
decorazione vegetale: cfr., ad es., rispettivamente l’ex. cat. n. 135, stamnos eponimo del P. del 
Diespater (Civita Castellana 1599, da Falerii: supra nota 34 e anche nota 35) e l’ex. cat. n. 170, 
stamnos del P. di Würzburg 818 (Civita Castellana 18526, ex,-coll. De Rosa Feroldi: inedito) — 
qui tav. IVA

37 Beazley, EVP, p. 80 ss. Deppert, FV, p. 10 ss.; Adembri, cit. (nota 28), p. 19.
3S Al pittore sono stati attribuiti, oltre al vaso eponimo (cratere a calice, cat. n. 145, Villa 

Giulia 42898, da Corchiano: G. Bendinelli, in NS 1920, p. 22 ss., fig. la-b; Beazley, EVP, p. 85 
s.; Deppert, FV, p. 75, n. 1, tav. 80a-b; K. Schauenburg, in AUA 10, 1961, p. 92, fig. 26, tav. 
XIII; LIMC II, 1984, s.v. Aphrodite/Turan, p, 170, n. 8, tav. 172 - qui tav. V a), lo stamnos 
Villa Giulia 2347, da Falerii (cat. n. 146: Deppert, FV, p. 62, n. 3, taw. 55d, 56a) e la serie di 
quattro stamnoi assegnati da J. D. Beazley al Group of Villa Giulia 1607 (cat. nn. 148—151 
Civita Castellana 1607, 1609, 43794, 43795, Da Vignanello: Beazley, EVP, p. 103 ss.; 
Deppert, FV, p. 62, nn. 1-2 [taw. 54c-d, 55a-c] e 4-5), oltre a uno skyphos finora inedito, Villa 
Giulia 853 (cat. n, 147, da Falerii) - qui tav. VI b.

39 L’esempio più vicino è costituito da un’anfora di Leida attribuita al P. di Ixion (AA 
1976, p. 220, fig. 9 — Trendall, LCS, p. 339, n. 800), nella cui produzione il motivo viene
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Un discorso a parte va riservato a questo punto al gruppo di pittori di 
kylikes. L’attività del P. di Tübingen F 1340 è stata di recente collocata agli 
inizi del IV see. a.C., essenzialmente sulla base di presunte affinità stilistiche 
con la cerchia del P. di Meidias, in particolare per il gusto ornato che 
caratterizza le vesti delle figure in tondo.41 Una cronologia così alta è tuttavia 
senz’altro da respingere, se consideriamo le raffigurazioni nella loro interezza, e 
soprattutto se teniamo conto della decorazione dei lati esterni: è sufficiente 
confrontare la struttura del sistema ornamentale in corrispondenza delle anse 
(tav. V c)42 con quella tipica della produzione del P. Del Chiaro (tav. I c) per 
constatare'^ distanza fra i due maestri; anche motivi che trovano confronti in 
ambito attico come il satiro danzante con pelle ferina (tav. VI a) — uno dei più 
ricorrenti nel repertorio figurativo del ceramografo43 — confermano del resto 
una datazione intorno alla metà del IV secolo.44

Come si è potuto osservare, la decorazione fitomorfa presso le anse segue 
uno sviluppo che corrisponde grosso modo all’evoluzione stilistica interna della 
produzione falisca45 e risulta quindi assai utile per fissare una sequenza cronolo
gica delle diverse personalità artistiche considerate. L’apparato ornamentale 
fitomorfo tende, infatti, a diventare gradualmente più complesso e ad occupare 
uno spazio sempre crescente, fino ad invadere la zona riservata alle scene 
figurate (tav. VI b);i6 muta anche la tipologia del fiore (cfr. tau. VI c),47 motivo 
che costituisce con la sua presenza costante un elemento peculiare dello stile 
ceramografico falisco. E proprio questo aspetto che differenzia forse maggior-

impiegato più volte, benché in una versione semplificata (cfr., ad es., CVA Capua 1, IV Er, tav. 
20,1 = Trendall, LCS, p. 338, n. 788), che ricorre anche in altri ceramografi campani (cfr., ad 
es., CVA Capua 1, IV Er, taw. 24,1 [= Trendall, LCS, p. 367, n. 28: P. di Capua, e 18,3] = 
Trendall, LCS, p. 457, n. 39: bottega del P. CA]), tutti databili tra i decenni centrali e il terzo 
venticinquennio del IV see. a.C.

40 Beazley, EVP, p. 107; Deppert, FV, p. 78 ss.; Deppert in Fundber. Hessen, cit. (nota 
2), pp. 917-20.

41 Deppert, cit. (nota 40).
42 Kylix Civita Castellana 3625 del P. di Villa Giulia 3594 (cat. n. 193, da Falerii: 

Deppert, in Fundber. Hessen, cit. [nota 2], p. 917, n. 7, con bibl.).
43 Su ventidue exx. attribuiti al pittore, il motivo compare sette volte, anche se in più 

varianti iconografiche.
44 In particolare il tipo attestato negli exx. cat. nn. 202 (Deppert, FV, p. 84, n. 6, tav. 

92a) e 203 (Civita Castellana 18567, ex-coll. De Rosa Feroldi: inedito — qui tav. VI a) trova 
confronti nel Gruppo G, come documenta, ad es., un cratere del tipo Falaieff con scena 
dionisiaca, conservato al Louvre (CVA Louvre, III le, tav. 7,2 = Beazley, ARV2, p. 1470, 162).

45 Lo si può rilevare chiaramente anche dall’esame degli esemplari considerati in questa 
sede: cfr. tavv. le, Ile, ΙΙΙΛ-c, Ve, VlA-c.

46 Skyphos cat. n. 147, attribuito al P. di Villa Giulia 42898 (supra, nota 36).
47 Kylix Villa Giuba 3597 (cat. n. 225), da Falerii: Beazley, EVP, p. 107, n. 2; Deppert, 

FV, p. 85, n. 2, taw. 88a (I); Deppert, in Fundber. Hessen, cit. (nota 2), p. 924, n. 1, fig. 6; 
LIMC I, 1981, s.v. Aphrodite, p. 726, n. 23c.
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mente la pittura vascolare falisca sia dalla produzione attica, nella quale 
l’impiego dell’elemento floreale conosce una diffusione assai limitata, che da 
quella italiota, ove il motivo, benché più frequente rispetto alla madrepatria 
greca rimane di secondaria importanza nell’economia del sistema decorativo e 
viene spesso omesso.4*

Seguendo l’evoluzione dell’ornato vegetale presso le anse, siamo inoltre in 
grado di verificare le connessioni esistenti fra la ceramografia falisca più antica 
e quella tarda o «fluida»: la tendenza, tipica di quest’ultima, ad assegnare un 
ruolo preponderante a girali e semipalmette, ormai autonomi dalla palmetta 
centrale, è infatti già visibile in alcuni esemplari di «prima fase», che potremmo 
in questo senso definire «di transizione».* * * * * * * * 49 Il medesimo tipo di analisi, esteso 
alla produzione c.d. «falisco-ceretana», permette di articolare in maniera legger
mente diversa l’opera dei vari pittori e in particolare di valutare in maniera più 
approfondita le origini e la formazione del gruppo e la sua attribuzione a un 
determinato centro. Esemplificativa a questo riguardo appare la produzione del 
P. Ceretano di Villa Giulia,50 che rivela rapporti tanto stretti con quella del P. 
di Villa Giulia 8238 da far pensare, se non all’opera dello stesso ceramografo, 
perlomeno ad una realizzazione nell’ambito della medesima cerchia.

■“ Utili confronti per i tipi di fiore utilizzati dai pittori falisci di prima fase sono
rintracciabili soprattutto in ambito italiota, nella ceramografia apula (cfr., ad es., P. Jacobsthal,
Ornamente grieschischer Vasen, Berlin 1927, tav. 108a = Trendall, RVAp I,' p. 204, n. 103:
cerchia del P. dell’llioupersis) e campana (soprattutto nella cerchia del P. di Revel: Trendall,
LC3, p. 212, n. 65, tav. 83,2 - P. di Vienna 687; p. 214, n. 76, tav. 84,5 - P. di Sikon) del
secondo venticinquennio del IV see. a.C. Cfr., a questo proposito, anche R.M. Cook, Greek
Painted Pottery,2 London 1972, p. 154: ‘South Italian red-figure, and particularly the school of
Campania, provides [the faliscan school with] forms of floral ornaments...’

49 II fenomeno compare, ad es., nella kylix cat. n. 276 (Tarquinia, Museo Archeologico, 
976, da Tarquinia): G. Pianu, Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia. Ceramiche 
etnische a figure rosse, Roma 1980, pp. 82-83, n. 53, tav. LIIa-c.

50 Cfr., ad es., quanto è stato detto riguardo al tipo di oinochoe impiegato dai due 
ceramografi (supra, nota 24); anche la decorazione figurata e vegetale presso le anse nell’opera del 
P. Ceretano di Villa Giulia appare simile a quella tipica della fase tarda del P. di Villa Giulia 
8238, come testimonia l’ex. cat. n. 51, già citato.

Se elementi utili alla definizione di una cronologia relativa sono senz’altro 
rintracciabili nell’esame dei caratteri peculiari dei diversi ceramografi, più 
complesso appare il problema dell’inquadramento cronologico dell’intera pro
duzione falisca, data la completa impossibilità di utilizzare a questo fine le 
associazioni tombali: l’unica via percorribile rimane dunque il confronto stilisti
co con le produzioni coeve.

Per quanto riguarda la penetrazione di influenze greche, vediamo che sono 
soprattutto i crateri a rivelare uno stretto rapporto con i vasi attici della prima 
metà del IV sec. a.C. (P. di Erbach, di Londra F 64, di Oinomaos, York 
Reverse Group), dai quali in molti casi viene ripreso anche il soggetto delle
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scene figurate; le kylikes rivelano, invece, solo generici rapporti col P. di 
Meleagro o col P. di Jena e la sua cerchia, ad eccezione del piccolo nucleo di 
esemplari attribuiti a P. Del Chiaro, che si colloca appunto agli inizi della 
produzione falisca. I rapporti più stretti con l’ambiente italiota sono rintraccia
bili, in ambito campano e pestano, rispettivamente nei P. di Revel, di Parrish, e 
in Asteas e Python, in quello apulo nella cerchia del P. della Ilioupersis e nel 
Suckling Salting Group.

Dall’accostamento a tali produzioni vascolari emerge un quadro della 
ceramografia falisca leggermente diverso da quello tradizionale, ove i due 
termini .cronologici, piuttosto che fra gli inizi e la metà del IV see. a.C., 
sembrano potersi fissare fra il 380-70 e il 330; emerge inoltre una panorama 
interessante delle componenti che caratterizzano la prima fase di tale produzio
ne: all’influenza attica, che determinò il nascere delle officine ceramografiche 
probabilmente tramite l’apporto diretto di artigiani greci, si sovrappone la 
recezione di motivi provenienti dall’Italia meridionale, che vengono rielaborati 
e adeguati al gusto locale. Da tale fusione di elementi diversi nasce, già con il 
Gruppo di Nepi, una produzione che si può a pieno titolo definire «falisca» e 
che si affermerà soprattutto con i maestri della generazione successiva, dal P. di 
Nazzano al P. del Diespater.
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Tav. II

b

c

a-c) Cratere a campana falisco a fig. rosse, da Nazzano. New York Museum, inv. GR 999.



Tav. Ill

b
a-c) Oinochoe falisca a fig. rosse, da Falerii. Roma, Museo di Villa Giulia^ inv. 2383

c-d) Stamnos falisco a fig. rosse, da Falerii. Civita Castellana, Museo, inv. 1293.

e

e) Oinochoe falisca a fig. rosse, da Falerii. Civita Castellana, Museo, inv. 1601.



Tav. IV

a

b
a-b) Kylix falisca a fig. rosse, da Falerii, Würzburg, Martin von Wagner Muséum, inv. H 4114.

à
c) Stamnos falisco a fig. rosse, da Falerii. Civita Castellana, Museo, inv. 1599.

d) Stamnos falisco a fig. rosse (ex collez. De Rosa Feroldi). Civita Castellana, Museo, inv. 18526.



Tav. V

a

a) Cratere a calice falisco a fig. rosse, da Corchiano. Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 42898.

c

b-c) Kylix falisca a fig. rosse, da Falerii. Civita Castellana, Museo, inv. 3625.



Tav. VI

a) Kylix falisca a fig. rosse (ex. collez. De Rosa Feroldi): interno. Civita Castellana, Museo, inv. 18567.

b
b) Skyphos falisco a fig. rosse, da Falerii. Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 853.

c

c) Kylix falisca a fig. rosse, da Falerii: esterno. Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 3597.


