
Stefano Bruni

CERAMICHE SOVRADIPINTE DEL V SEC. a.C.
DAL TERRITORIO CHIUSINO: IL GRUPPO VAGNONVILLE 

UNA PROPOSTA DI DEFINIZIONE

(Con le tavv. I-XX f.t.)

E merito di Clelia Laviosa l’aver riunito un gruppo di vasi etruschi con 
decorazione sovradipinta provenienti dal territorio chiusino che costituiscono 
uno dei capitoli più importanti dell’ancor nebuloso quadro della ceramografia 
etrusca di V see. a.C. 1 L’accresciuto numero degli esemplari riconducibili a 
questo gruppo, denominato da Szilàgyi «Gruppo Vagnonville»,2 la cui consi
stenza risulta attualmente più che triplicata rispetto al primitivo nucleo riunito 
dalla Laviosa, unitamente ad una nuova lettura degli esemplari già noti, 
consente di tracciare un primo consuntivo sull’attività di questa bottega, 
permettendo, altresì, di ripercorrere lo svolgimento del probabile cammino 
stilistico.

1 C. Laviosa, Su alcuni vasi etruschi sovradipinti, in BA 1957, p. 293 sg. (d’ora in poi citato 
Laviosa I); Eadem, Vasi etruschi sovradipinti II, in BA 1960, p. 297 sg. (d’ora in poi citato 
Laviosa II).

2 J.G. Szilàgyi, Zwr Praxias-Gruppe, in Miscellanea C. Majenski oblata, Archeologia Polona 
XIV, 1973, p. 103 sg. (d’ora in poi citato Szilàgyi).

* Alla gentilezza di Direttori di Musei, colleghi ed amici devo notizie e le fotografie qui 
riprodotte; a tutti va il mio più sincero ringraziamento. Un particolare debito di riconoscenza ho 
nei confronti di A. Rastrelli e G.C. Cianferoni che hanno contribuito con la loro amicizia alla 
buona riuscita di questa ricerca.

I disegni sono di S. Ferranti, R. Settesoldi e dello scrivente; le fotografie sono state, nella 
massima parte, espressamente realizzate per questa ricerca dai fotografi (F. Guerrini, R. Magaz
zini, L. Miccinesi, A. Pareti) della Soprintendenza Archeologica per la Toscana; quelle del 
cratere Valentini Bonaparte sono state gentilmente fornite dalla Fondazione Faina di Orvieto, 
mentre quelle dei vasi del Museum of Fine Arts di Boston sono del Photographic Services 
Department di Boston, che ha altresì gentilmente concesso il permesso per la pubblicazione in 
questa sede.
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Tra le opere più antiche dell’intero gruppo si colloca, a mio avviso, un 
cratere a colonnette da Chiusi, già nella Collezione Bonci Casuccini di Siena3 
(tavv. I a,b; II a), con l’uccisione di Egisto su un lato e la lotta tra Castur, 
Pultuke e Itas sull’altro, come giustamente riconosceva Beazley, che riprenden
do un suggerimento di Noel Des Verges, proponeva il confronto con uno 
specchio a Parigi, su cui le figure raffigurate sono chiaramente individuate 
dall’iscrizione.4 Accanto alla inequivocabile e già sottolineata apertura verso 
l’ambiente attico di una tecnica accuratissima e di uno stile assai controllato, il 
cui lessico formale è palesemente influenzato dalla ceramografia attica dell’età 
del Pittore di Kleophrades e di Douris,5 non meno evidenti appaiono i legami 
con la produzione vascolare etrusca a figure nere degli inizi del V see, a.C. Si 
osservi al riguardo il disegno della pietra tenuta da Itas (tav. II è), ancora legato 
a convenzioni grafiche proprie della pittura vascolare etrusca dello scorcio del 
VI see. a.C. e degli inizi del successivo6 o, più in generale, la figura di Elettra 
(tav. II c), il cui profilo richiama quello di alcune figure del Pittore dei Satiri 
Danzanti7 e del Pittore della Krotalista.8

3 A. Noel des Vergers, L’Etrurie et les étrusques, Paris 1862-1864, vol. Ill, p. 10, tav. 12; 
Beazley, EVP, p. 198 sg.; Laviosa I, p. 293 sg., figg. 1-8; E. Vermeule, The Boston Oresteia 
Krater, in AJA 70, 1966, p. 17 n. 26; F. Brommer, Vasenlisten zur griechischen Heldensagen, 
Marburg 1960, p. 449, n. D.3; A.J.N.W. Prag, The Oresteia, Iconographie and Narrative 
Tradition, Warminsten 1985, p. 143, n. C 26, tavv. 20 c e 21; LIMC III, s.v. «Dioskouroi/Tinias 
clenar», p. 605, n. 84 (R.D.De Puna). Sul vaso non vi è traccia delle iscrizioni dipinte citate in 
De Simone, Entleh, p. 40, n. (1) e p. 105 n. (1).

4 Beazley, EVP, p. 199. Per lo specchio cfr. Gerhard, ES, tav. 58; G.C. Conestabile, 
Alcune parole sopra uno specchio con i Dioscuri, in Bulllnst 1863, p. 152 sg.; CII n. 2504; De 
Simone, Entleh, p. 41 n. (7), p. 84, p. 106 n. (4); D. Rebuffat Emmanuel, Le miroir étrusques 
d’après la Collection du cabinet des Médaillés, Paris, Roma 1973, p. 168 n. 30 (1312), tav. 30; 
LIMC III, s.v. «Dioskuroi/Tinias clenar» p. 605 n. 83 (R.D.De Puma).

5 Laviosa I, p. 296 sg.; per la figura di Itas c£r. anche Y. Korshak, Prontal Faces in the 
Attic Vase Painting of the Archaic Period, Chicago 1987, passim. Per lo schema in generale del lato 
A si veda la scena con Teseo e Procuste su una neck amphora del Pittore di Troilos: Beazley, 
ABV, p. 400; Μ. Reho, La ceramica attica a figure nere e rosse nella Tracia Bulgata, Roma 1990, p. 
154 η. 454, tav. XXXII.

6 Si veda, ad esempio, il disegno delle pietre scagliate dai giganti su un’anfora a Minneapo
lis inserita da Spivey nel Gruppo di Pomerance (R.O. Carlucci, An Etruscan Black-Figure 
Gigantomachy in Minneapolis, in AJA 82, 1978, p. 548, fig. 2; N. Spivey, The Micali Painter and 
his Followers, Oxford 1987, p. 45 n. 1) o quello su un’anfora del Gruppo di Bisenzio (Spivey, op. 
cit. 1987, p. 40 η. 5, tav. 38.b; Un artista etrusco e il suo mondo: il pittore di Micali, catalogo della 
mostra Roma 1988, p. 86 n. 46, fig. 153). Cfr. anche CVA U.S.A. 5, Berkeley 1, tav. XXX, 1 a- 
b', Spivey, op. cit. 1987, p. 22 n. 129; Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville înv. V 19 
e V 20 del Gruppo di Munich 833 (S.J. Schwarz, Etruscan Black-Figure Vases in the U.5. National 
Museum of Natural History, in RM 91, 1984, p. 64 nn. 12 e 13).

7 Cfr. ad esempio, CVA U.S.A. 5, Berkeley 1, tav. XXX, 1 a-b·, F. Gaultier, Le «Peintre 
de la Danseuse aux Crotales». Recherches sur les ateliers de céramiques de Vulci dans la première 
moitié du V siècle av. J.-C., in MEFRA 99, 1987, p. 72, fig. 18 a.

8 Gaultier, art.cit. 1987, p. 67 fig. 5. Alcuni vasi qui riuniti sono stati inseriti da Spivey 
nel Gruppo di Pomerance (op. cit., 1987, p. 45 sg.: si tratta, in particolare, dell’anfora Louvre E

R.D.De
R.D.De
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Allo stesso maestro, che potremmo chiamare Pittore Bonci Casuccini, è 
attribuibile un secondo cratere a colonnette proveniente da Chianciano9 (tais. 
Ili a,by diss. 1-2), dove le figure, inserite in raffigurazioni meno impegnative, 
presentano tratti simili nella resa delle clavicole «ad uncino», dell’anatomia 
dell’addome in forma di ovale allungato, con le partizioni indicate da sottili 
linee leggermente arcuate e nella resa dei panneggi. Simile è anche il profilo 
della testa con la fronte bassa, il naso appuntito, il mento prominente e l’occhio 
disegnato correttamente di profilo, nonché il rendimento dei capelli con le 
ciocche segnate all’estremità da sottili incisioni arcuate.

755, dell’olpe dì Basel e dell’hydrìa della Coll. Pomerance), mentre il cratere dì Mosca (per il 
quale cfr. ora O.V. Tuguseva, in Die Welt der Etrusker, catalogo della mostra Berlin 1988, p. 
147 n. B. 5. 23) è messo in relazione dallo studioso inglese con il Gruppo di Firenze 80675 (op. 
cit., 1987, p. 38), L’anfora n. 6 (Gaultier, art. cit. 1987, p. 79 n. 6, fig. 13) si trova attualmente 
a Verona (CVA Italia XXXIV, Verona, Teatro Romano I, IV B, tav. 1; cfr. anche A. Chierici, 
Alcuni appunti su monumenti archeologici di provenienza aretina, in Atti e memorie dell’Accademia 
Petrarca di Arezzo, XL Vili, 1986, p. 27 sg.). A questo pittore vanno in qualche modo relazionati 
anche l’anfora di Minneapolis (cfr. nota 6) e l’anfora Bonn 36 (Spivey, op. cit., 1987, p. 32 con 
bìbl. prec., tav. 33 a).

9 Firenze, Museo Archeologico inv. 73697, da Chianciano, acquisto Pacchiarotti 
1.XII.1888: Laviosa I, p. 303 sg., figg. 17-19.
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dis. 2 - Firenze, Museo Archeologico inv. 73697, lato B.

Π disegno di queste figure appare assai prossimo a quello che caratterizza i 
personaggi sul lato secondario di un cratere a colonnette della Collezione 
Torno,10 attribuibile con una certa sicurezza alla stessa mano che ha dipinto 
un’anfora recentemente apparsa sul mercato antiquario londinese,11 un’anfora 
di Altenburg,12 uno stamnos di Monaco 13 e la kalpis del Museo Thorvaldsen di 
Copenhagen.14 Questo decoratore risulta assai legato al cosiddetto Pittore di 
Jena,1S al cui corpus possono aggiungersi uno stamnos del Museo di Firenze 16 e

10 CVA Italia LI, Milano, Coll. H.A. 2, IV B, tav. 3.
11 Sotheby’s London, 14.XII.1987, n. 313.
12 Beazley, EVP, p. 196 n. 7 (con bibl. prec.); CVA Deutsch. 19, Altenburg 3, tav. 132.
13 Beazley, EVP, p. 197 η. 36 (con bibl. prec.). Assai vicino al disegno delle figure dello 

stamnos di Monaco è quello di un cratere a colonnette della Coll. Vagnonville inv. V 480 
(L’archeologia racconta lo sport nell'antichità, catalogo della mostra Firenze 1988, p. 98 n. 44 
[M.C. Bettini]), morfologicamente prossimo all’esemplare della Coll. Torno, sottolineando così, 
anche per questo maestro, i legami esistenti con la produzione etnisca a ff. nn.

14 Szilagyi, p. 100 n.c.); T. Melander, Thorvaldsen gpaeske Vaser, Copenhagen 1984, p. 
45, fig. 23.

15 Sul Pittore dì Jena cfr. Szilagyi, p. 110 sg.; per l’anfora eponima cfr. ora V.P. 
Zinderling, in Die Welt der Etrusker cit., p. 246 n. D. 1.2.

,β Beazley, EVP, p. 197 η. 41; Laviosa II, p. 310 nota 13.
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un cratere a calice conservato a Bonn,17 la cui forma, non particolarmente 
comune, appare palesemente espletata su consimili modelli attici degli anni 
attorno al 470 a.C.18 Szilàgyi ha giustamente sottolineato il rapporto di 
dipendenza del Pittore di Jena dall’attività del Pittore di Jahn,19 il cui reperto
rio si caratterizza per un’inusitata e sorprendente scelta di soggetti mitologici 
legati al ciclo troiano, tanto da aver fatto ipotizzare al Prag una sua formazione 
nell’ambito del Ceramico ateniese nell’orbita del cosiddetto Pittore di Copen
hagen. 20 Lasciando, al momento, da parte il problema dell’origine e della 
formazione del Pittore di Jahn, i cui legami con la ceramografia vulcente a 
figure nere della cerchia del Pittore di Micali appaiono comunque non trascura
bili, 21 sembra significativo ricordare come del suo repertorio faccia parte anche 
l’episodio dell’uccisione di Egisto, soggetto non altrimenti noto in Etruria, ad 
eccezione del cratere Casuccini prima ricordato e forse di uno specchio tardo- 
arcaico da Tarquinia.22 Non meno significativo appare il fatto che tra i vasi del 
cosiddetto Gruppo di Praxias, diffusi quasi esclusivamente a Vulci, con spora
diche attestazioni a Tarquinia, Cerveteri, Saturnia, Pitigliano e Orvieto,23 il

17 N. Himmelmann, Das Akademische Kunstmuseum der Universität Bonn, Berlin s.d. (ma 
1973), p. 37 n. 22; Idem, Das Akademische Kunstmuseum der Univeristät Bonn. Das Haus und 
seine Geschichte, Köln 1984, p. 78 n. 22.

18 Cfr. ad esempio il cratere del Pittore di Tithonos a Bochum: J. Harnecker, in 
Griechische Vasen aus Westfälischen Sammlung, catalogo della mostra Münster 1984, p. 122, n. 
Per la forma cfr. S. Frank, Attische Kelchkratere, Frankfurt 1990, p. 154 sg., il tipo appare 
connesso con morfologie adottate dal Pittore di Kleophrades: S. Frank, op. cit., 1990, p. 114 n. 
34, tav. 9; cfr. anche J. Boardman in AntKunst 19, 1976, tav. 2, 3-4. 43, fig. 43.

19 Szilàgyi, p. 111.
20 A.J.N.W. Prag, Jahn Painter and Copenhagen Painter: an Etruscan artist in Athens, in 

Greece and Italy in the Classical World, Acta of the IX International Congress of Classical 
Archeology, London 1978, London 1979, p. 214; Idem, op. cit., 1985, p. 98 sg.

2t Sulla formazione del Pittore di Jahn cfr. B.B. Shefton, Attisches Meisterwerk und 
etruskische Kopie, in WissenZeitschrUniversitätKostock 16 1967, p. 534 sg. e nota 25; sui legami 
con la produzione etnisca a ff. nn. cfr. Szilàgyi, p. 112; Gaultier, art. cit. 1987, p. 76 sg. e nota 
48. Si veda, inoltre, l’hydria della Coll. Ludwig (R. Lullies, in Antike Kunstwerke aus der 
Sammlung Ludwig I, Mainz 1979, p. 178 sg. n. 69) da assegnarsi ad un decoratore assai vicino al 
Pittore di Jahn, a cui Szilàgyi ha attribuito due vasi - l’anfora della Coll. Massimo (M.T. Falconi 
Amorelli, in AC VII, 1955, tav. 78, 1-2; Szilàgyi, p. 98 n. b) e il kyathos dì Hannover (Banti, 
MondoEtr, tav. 48,c; Szilàgyi, p. 100 n.b.) - che presenta numerose coincidenze con il repertorio 
del Pittore di Micali sia per quanto riguarda la morfologia del vaso (cfr. Un artista etrusco e il suo 
mondo cit., p. 63 n. 1 con bibl.) che alcuni motivi secondari (cfr. Spivey, op. cit., 1987, p. 62, fig. 
16.a).

22 Per l’episodio di Egisto cfr. LIMC I, s.v. Aighistous, p. 371 sg. (R.M. Gais). Per lo 
specchio di Tarquinia, Museo nazionale RC 4776 (ora inv. 4005): Klugmann-Korte, ES, tav. 
123,2; Μ. Pallottino, Tarquinia, in MonAntLinc XXXIV, 1937, c. 495 nota 1, n. II.7.

23 La stragrande maggioranza dei vasi del Gruppo, la cui composizione necessita di 
ulteriori indagini, proviene da Vulci. Per quanto riguarda gli altri centri, da Cerveteri provengo
no un cratere a colonnette (Gli Etruschi e Cerveteri, catalogo della mostra Milano 1980, p. 200 n. 
26; Μ. Harari, in Athenaeum LX, 1982, p. 135, tav. 12) e probabilmente l’hydria frammentaria
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solo vaso smistato nell’Etruria interna è attribuibile al Pittore di Jena.* * * * * * * * 24

Bonn 464.20 e il kyathos Bonn 464.33, entrambi della Coll. Campana (Szilagyi, rispettivamente
p. 100 n. d2, fig. 3 e p. 103 n.c.). Da Tarquinia provengono oltre il cratere Tarquinia RC 6877
(Szilagyi, p. 99 n.b.), un’anfora e due hydriai (Firenze, Museo Archeologico inv. 91639, 91612
e 91641, acquisto Benedetti 1896: inediti); da Saturnia proviene un’anfora (Beazley, EVP, p.
196 n. 20; L. Donati, Le tombe da Saturnia nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1989, p.
100 s. n. 18, fig. 37, tav. XXXIII); da Pitigliano è detto provenire un kyathos conservato al
Museo Archeologico di Grosseto (inv. 1294: inedito); da Orvieto proviene uno stamnos ora a
Copenhagen (Beazley, EVP, p. 197 n. 37).

24 Beazley, EVP, p. 197 n. 37.
24bis per un primo quadro organico della realtà chiusina nel corso della prima metà del V 

see. a.C. vedi adesso A. Magglani, La situazione archeologica dell’Etruria settentrionale del V see. 
a.C., in Crises et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au Ve siècle av. J.-C., Atti 
della tavola rotonda Roma 1987, Roma 1990, p. 25 sg.

23 H. Dragendorff, Amphora des strengen Stills in Freiburg im Breisgau, in Jdl XLIII, 1928, 
p. 331 sg., figg. 1-4; Beazley, EVP, p. 197 n. 44; Laviosa II, p. 308 sg., figg. 19-21.

26 Beazley, EVP, p. 197, n. 45; Laviosa II, p. 306 sg., figg. 1-18; Torelli, Arte, p. 156, 
figg. 99-100.

27 Siena, Museo Archeologico, Coll. Bargagli Petrucci inv. 598. Argilla rosata; sovradipin- 
tura in rosso-arancio. Restano solamente due frammenti: uno (cm. 6,5 X 5,8) pertinente alla 
spalla del vaso, con resti di due figure maschili affrontate e fregio di linguette all’attacco del 
collo; l’altro (cm. 5,8 X 3,7) pertinente al corpo con resti di una cornice verticale formata da una 
doppia serie con resti di una cornice verticale formata da una doppia serie di punti e una figura di 
cerbiatto volta a sinistra, retrospiciente verso una figura femminile (?) di cui rimane solamente 
parte della veste.

28 Beazley, EVP, p. 197, n. 42; Laviosa I, p. 300 sg., figg. 9-16; [S. Bruni, in Sarteano 
etrusca. Collezionismo antiquario e scoperte archeologiche ottocentesche, Catalogo della mostra 
Sarteano 1989, p. 93 sg. n. 28].

Alla luce di queste considerazioni e con la massima cautela imposta dalla 
complessità di tutta la questione, credo si possano avanzare alcune ipotesi 
sull’origine del Pittore Bonci Casuccini, che, stando alle provenienze delle 
opere attribuitegli, dipinge esclusivamente per la clientela del distretto chiu
sino.

Legato, al pari Pittore del cratere della Collezione Torno alla personalità 
del Pittore di Jahn, da cui sembra aver mutuato certa monumentalità neU’impa- 
ginazione delle scene e la scelta di soggetti di notevole impegno, non sembra 
azzardato pensare a questo maestro come ad un artigiano trasferitosi in un 
centro dell’area gravitante su Chiusi, dove ha portato il proprio bagaglio 
culturale e figurativo molto ricco, che ben si inseriva nell’ambiente raffinato ed 
elitario del distretto chiusino quale è stato evidenziato poc’anzi dal Prof. 
Paribeni.24bis

A fianco di questo pittore si colloca il decoratore che ha dipinto un cratere 
a colonnette con scene di palestra conservato a Freiburg,25 il cratere con Ettore 
e Andromaca della Collezione Faina26 (lav. IV a-c), un terzo esemplare fram
mentario della Collezione Bargagli,27 e quindi proveniente da Sarteano, e due 
stamnoi, uno della Collezione Vagnonville 28 {tavv. IV a,b; VI a,b; c,d, dis. 3),
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già nella Collezione Lughini di Sarteano e presumibilmente proveniente an- 
ch’esso da questo centro* 29 ed uno con scena di sacrificio conservato a Boston 
(tav. VII a,b).30 L’identità di mano appare assicurata, oltre che da alcune cifre 
caratteristiche nella resa dei volti e della muscolatura delle gambe, anche dal 
particolare modo di rendere l’anatomia del busto, dove appare assai peculiare la 
notazione dell’arcata epigastrica e, nelle figure di schiena, dei muscoli estensori 
della spina, segnati da una serie di tratti uncinati.

19 Sulla Collezione Lunghini cfr. Bulllnst 1859, p. 27 sg. [e ora G. Paolucci ed Alu, in
Sarteano etnisca... cit., 1989, p. 79 sg.].

30 Beazley, EVP, p. 197 n- 37 bis.

dis. 3 - Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 18.
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Anche in questo caso possono essere fatti richiami al repertorio attico del 
Pittore di Kleophrades e della cerchia del Pittore di Berlino;31 tuttavia non 
meno evidenti appaiono i legami con la tradizione ceramografica etrusca a 
figure nere. Si veda, tra gli altri, la resa dello scudo visto dall’interno, con una 
palmetta all’attacco dell’imbracciatura e un giro di cerchielli lungo l’orlo, 
tenuto dal guerriero dello stamnos Vagnonville (tav. XI a), che si ritrova 
analogo su un’anfora a figure nere del museo di Varsavia riconducibile alla 
cerchia del Pittore della Krotalista.32

31 Laviosa I, p. 301 sg. Per la particolare resa dell’arcata epigastrica, che si trova simile già 
nel repertorio di Euthymides (Beazley, ARV2, p. 26 n. 1), si veda, a titolo di esempio, l’anfora 
del Pittore di Kleophrades Boston 10.178 (Beazley, ARV2, p. 183 n. 9); per la particolare resa 
dei muscoli estensori della schiena cfr. G. Ferrari Pinney, The Nonage of the Berlin Painter, in 
AJA 85, 1981, p. 147, tav. 31, fig. 8.
Cfr. inoltre per le ali del presunto Herakles dello stamnos Vagnonville 18: la kylix Brit. Mus. E 
65 di Brygos (Beazley, ARV2, p. 370 n. 13); per la resa dello scudo il cratere Boston 97.368 del 
Pittore di Tyszkiewicz (Beazley, ARV2, p. 290 n. 1) e la kylix Tarquinia RC 6846 di Brygos 
(Beazley, ARV2, p. 369 n. 4; G. Ferrari Pinney, I vasi attici a figure rosse del perìodo arcaico, 
MMANT XI, Roma 1988, p. 129 sg. n. 41, tav. LXXI.l). Per la figura del Minotauro dello 
stamnos Vagnonville cfr. J. Beazley, Der Kleophradesmaler, Berlin 1933, tav. 28,1; Beazley, 
ARV2, p. 187 η. 57.

32 W. Dobrowolsky, in Die Welt der Etrusker cit., p. 148 η. B.5. 27 (con bibl.). Si veda 
inoltre CVA Deutschi. 23, Heidelberg 2, tav. 59,1.

33 La resa del panneggio della figura femminile sembra connettere, in qualche modo,
l’attività del Pittore Faina all’ambiente della ceramografia vulcente del c.d. Gruppo di Drangen- 
dorff: si veda ad esempio le figure di ammantati sull’anfora Firenze 91639 del Pittore Guglielmi 
(inedita). '

34 Cfr. le foto prima del restauro pubblicate in Laviosa I, p. 301, figg. 10-11.
35 Laviosa I, p. 301.

Tuttavia; analogamente al Pittore Bonci Casuccini, la caratteristica princi
pale di questo maestro, che dal cratere orvietano potremmo chiamare Pittore 
Faina, risiede essenzialmente nella conoscenza di una cultura colta e raffinata 
che si evidenzia nella coerente scelta dei soggetti, piuttosto che nel rigore di 
uno stile severo e magniloquente, quale traspare sia nel disegno dei nudi atletici 
e nella ricerca di una spazialità ampia e solenne (si veda l’ardita visione di 
scorsio dello scudo di Ettore: tav. IV c), sia nel più convenzionale e sordo 
panneggio di Andromaca.33

A questo riguardo offre un luminoso esempio il repertorio dello stamnos 
Vagnoville, in cui la suggestione di un maldestro restauro ottocentesco34 ha 
forse condizionato la lettura delle scene dipinte. Si è infatti riconosciuto nel 
quadro del lato principale un duello tra un demone alato e un oplita e su quello 
secondario un combattimento tra un satiro e un guerriero.35 Un più puntuale 
esame della decorazione superstite, pesantemente danneggiata dall’intervento 
che ha liberato il vaso dalle ridipinture ottocentesche, evidenzia chiaramente 
che la figura mostruosa del lato secondario è inequivocabilmente un Minotauro,
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come indicano sia la coda bovina che i resti del muso (dis. 4). L’episodio 
raffigurato sarà dunque quello di Teseo che uccide il mostro cretese,qui 
raffigurato nel suo momento supremo, quando cioò l’eroe si avvicina per finire 
con la spada il Minotauro, dopo averlo colpito da lontano con la lancia, secondo

56 Per l’episodio cfr. da ultimo J. Neils, The Youthful Deeds of Theseus, Roma 1987. Per 
l’ambito etrusco cfr. F. Brommer, Theseus und Minotauros in der etruskischen Kunst, in RM 88, 
1981, p. 1 sg. (con altra lett.); S. Bruni, in St Mat AN VI, 1989, p. 47 sgg. e nota 56; Idem, in 
ÂZON ArchSt Ant XI, 1989, p. 136 sg.
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le consuetudini dei duelli arcaici. Il mostro, ormai a terra, agita in un ultimo 
tentativo di difesa una fronda, qui resa come una sorta di tirso, secondo una 
convenzione grafica presente anche nel repertorio del Pittore Bonci Casuccini 
(tav. IZ?) e retaggio di modi della tarda ceramografia etrusca a figure nere.37

37 Si veda ad esempio, Carlucci, art. cit., 1978, p. 547, fig. 2.
38 Sch. Pind. 01. 10, 15. Sulla versione stesichorea cfr. ora R. Janko, The Shield of 

Herakles and the legend of Cycnus, in Classical Quaterly 36, 1986, p. 48 sg.

Meno perspicua la raffigurazione sull’altro lato (dis. 5). Con una certa 
cautela si può proporre di riconoscervi l’episodio di Herakles e Kyknos, qui 
rappresentato non secondo la più usuale e diffusa versione che rimonta ad 
Archiloco e allo Aspis pseudoesiodeo, ma secondo la vulgata tradita da Stesico- 
ro e accolta dà Pindaro, che narrava come Herakles indietreggiasse in un primo 
tempo di fronte al figlio di Ares e solo in un secondo momento uccidesse il 
brigante.38 L’episodio non conta, al momento, esempi nella tradizione figurati-

I____ : ->

dis. 5 - Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 18, lato B.
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va greca,39 tuttavia non meraviglia l’illustrazione della versione stesicòrea 
in Etruria, dove l’opera del poeta di Matauro sembra aver avuto una straordi
naria eco,40 se come significativamente annotava C. Robert nel suo Bild und 
Lied anche la raffigurazione dell’uccisione di Egisto si rifa all’Orestea di Ste- 
sicoro.41

39 Sul mito di Kyknos cfr. F. Vian, Le combat d’Héraklès et de Kyknos, in REA 47, 1945, 
p. 5 sg.; H.A. Shapiro, Herakles and Kyknos, in AJA 88, 1984, p. 523 sg. Per l’Etruria, dove in 
più casi l’iconografia dell’episodio appare svincolata dalla tradizione figurativa greca (cfr. ad 
esempio l’hydria eponima del Pittore di Kyknos: Spivey, op. cit. 1987, p. 42 n. 2; L.I. Galatina, 
in Die Welt der Etrusker cit., p. 148 η. B.5.28), si veda G. Camporeale, Su dueplacchette bronzee 
etnische con Herakles e Kyknos, in Italian Iron Age Artefacts in the British Museum, Papers of the 
Sixt British Museum Classical Colloquium London 1984, London 1986, p. 446 sg.

40 Su questo problema, non ancora compiutamente indagato, cfr. B. D’Agostino, Achille e 
Troilo: immagini, testi, assonanze, in AION ArchStAnt VII, 1985, p. 1 sg.; anche S. Bruni, in 
Schätze der Etrusker, catalogo della mostra Saarbrücken 1986, p. 201 n. 14 ( = Etrusker in der 
Toskana, catalogo della mostra Hamburg 1987, p. 220 sg. n. 7); M.L. West, Stesichorous, in 
Classical Quaterly 21, 1971, p. 302; A. Stewart, Stesichoros and the François Vase, in Ancient 
Greek Art and Iconography, Madison Wisconsin 1983, p. 53 sg.; W. Burkert, in The Amasis 
Painter and his world, Papers on colloquium Mr. J. Paul Getty Museum, Malibu 1987, p. 43 sg.

41 C. Robert, Bild und Lied, Berlin 1881, p. 149 sg. Sul problema cfr. anche W. Ferrari, 
L’Orestea di Stesichoro, in Athenaeum XVI, 1938, p. 1 sg.; P, Zancani Montuoro, Riflessi di 
un’Orestea anteriore ad Eschilo, in RendAccNapoli 26, 1951, p. 270 sg.; R.R. Dyer, The 
Iconography of the Oresteia after Aischylos, in AJA 71, 1967, p. 175 sg.; Μ.I. Davies, Thoughts on 
the Oresteia before Aischylos, in BCH 93, 1969, p. 240 sg.; A. Podelecki, Stesichoreia, in 
Athenaeum XLUI, 1971, p. 313 sg.

42 Nel repertorio greco, l’elmo embricato o semplicemente piumato sembra essere tipico 
delle Amazzoni e dei Giganti per caratterizzare questi personaggi come «asiatici», cfr. al 
riguardo, J. Chamay, Une curiosité: le casque à plumes, in Genava, XXXV, 1987, p. 5 sg.

43 A. Rumpf, Chalkidische Vasen, Leipzig-Berlin 1927, p. 29 s.n. 151, taw. CXXXVIII- 
CXLIII; A. Ferrari, 1 vasi calcidesi. Problemi di pittura greca del VI see. a.C., Torino 1978, p. 52 
s.n. 23; J. Keck, Studien zur Rezeption fremder Einflüsse in der chalkidischen Keramik. Ein Beitrag 
zur Lokalisierungsfrage, Frankfurt-Bern 1988, p. 76.

A favore dell’ipotesi proposta, sembrano orientare anche alcuni elementi 
di tipo antiquario, come, ad esempio, il particolare tipo di elmo embricato, che 
sembra caratterizzare il guerriero come un «non-greco»42, analogamente all’ar
matura di alcune amazzoni su una nota hydria calcidese da Orvieto.43 Né 
sembra senza significato la notizia di Pausania (I, 21, 5-6) che ricorda, seppure 
per un’età più recente, come un’armatura sarmata, che presentava una partico
larissima decorazione a scaglie, simile, a detta di Pausania, ad una pigna ancora 
verde, fosser conservata quale oggetto di esotica curiosità nel tempio di Askle- 
pio ad Atene.

Indubbiamente l’elemento di maggior disturbo a questa lettura è dato 
dalle ali della supposta figura di Herakles. Tuttavia il particolare sembra 
trovare una sua spiegazione nel repertorio etrusco del V see. a.C. dove tali 
attributi vengono forniti a personaggi raffigurati in fuga veloce, come Perseo
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con la testa recisa di Medusa su una gemma del Cabinet des Médaillés.44

44 P. Zazoff, Etruskische Skarabäen, Mainz 1968, ρ. 71 η. 99, tav. 23,99. La scena del 
vaso non trova confronti nel vasto repertorio attico, ad eccezione di una isolata raffigurazione su 
una hydria a figure nere su fondo bianco del Pittore di Diosphos da Numana su cui ha richiamato 
la mia attenzione il prof. E. Paribeni (sul vaso cfr. E. Paribeni, Importazioni di ceramiche attiche 
nelle Marche, in La civiltà picena nelle Marche, Atti del convegno di studi in ricordo di G. 
Annibaldi Ancona 13-15 luglio 1988, in corso di stampa, tav. I,a). Il confronto con la scena sullo 
stamnos Lunghini è tuttavia piuttosto generico, dal momento che i personaggi del piccolo vaso da 
Numana appaiono diversamente caratterizzati, essendo l’assalitore armato della sola lancia e la 
figura alata, peraltro barbata, vestita solamente di una corta tunica.

45 Orvieto, Museo C. Faina inv. 2657. Inedito, salvo un cenno in B. Klakowicz, La 
Collezione dei Conti Faina in Orvieto. La sua origine e le sue vicende, Roma 1970, p. 22 n. 25. Ma 
cfr. G.M. Della Fina, in StEtr LV, 1987-1988 [ma 1989], p. 160 sg.

46 Firenze, Museo Archeologico s.inv. Per le circostanze di rinvenimento cfr. A. Rastrel
li, Le scoperte archeologiche a Chiusi negli ultimi decenni, in questi stessi atti.

47 R. Grossi, Castrum Campus Silvae Historiae, Città del Vaticano 1956, p. 4, fig. 1; 
Münzen und Medaillen, Basel, Auktion 40, 13.XII, 1969, p. 71 s.n. 117, tav. 49; Szilagyi, p. 113 
nota 8; A. Waiblinger, Deux vases étrusques à couleur superposée du Musée du Louvre, in CRAI 
1980, p. 153 sg., fig. 11 (dove è ignorata la provenienza da Comporsevoli); ed anche J. 
Krauskopf, Todesdämonen und Totengötter im Vorhellenistischen Etrurien. Kontinuität und Wan
del, Firenze 1987, p. 50 sg. nota 147 che respinge l’interpretazione funeraria proposta dalla 
Waiblinger (loc. cit.) e accolta dalla von Freytag (B. von Freytag, Das Giebelrelief von Telamon 
und seine Stellung innerhalb der Ikonographie der Sieben gegen Theben, RM Ergänz. 27, 1987, p. 
116 sg.).

4S Beazley, EVP, p. 197 n. 45 bis.
49 B. Philippaki, The Attic Stamnos, Oxford 1967, p. 77 sg., tav. 48,1.
50 Siena, Museo Archeologico, Coll. Bargagli Petrucci inv. 304: L. Pernier, La raccolta 

archeologica Bargagli a Sarteano presso Chiusi, in Rassegna d’arte senese XIII, 3, 1920, p. 10, fig. 3; 
Idem, in BA 1920, p. 20; [S. Bruni, in Sarteano etnisca... cit. 1989, p. 67 sg., n. 16]. Assieme allo 
stamnos venne rinvenuto anche uno scarabeo etrusco in corniola rossa con Teseo armato di clava 
(fig. 1) e di frombola (Siena, Museo Archeologico, Coll. Bargagli Petrucci inv. 535: Pernier, art. 
cit., 1920, p. 72, fig. 4, 1).

Dalla produzione di questi due maestri dipendono un cratere a colonnette 
forse già nella Collezione Valentini Bonaparte ed ora in quella Faina di 
Orvieto45 (tav. Vili a,b), troppo pesantemente ridipinto per poterne dare una 
valutazione più precisa e un gruppo di grandi vasi, dipinti da un unico artigiano 
palesemente influenzato fin nella resa di alcune particolari cifre stilistiche, quali 
la stilizzazzione della muscolatura dell’addome, dal Pittore Faina.

A questo ceramografo vanno attribuiti un cratere a colonnette recente
mente rinvenuto'a Poggio Gaiella46 (tav. IX a,b), un cratere a calice dalla 
necropoli di Camporsevoli con episodi legati alla figura di Iris47 (tav. X a,b, 
diss. 6-7), un cratere a colonnette con satiri del Museo of Fine Arts di Boston48 
(tav. XI ö,Z>) e quattro stamnoi, morfologicamente prossimi ad esemplari attici 
del Gruppo del Pittore di Altamura datato dalla Philippaki al 460/450 a.C.:49 
uno della Collezione Bargagli, proveniente da una tomba di S. Apollinare di 
Sarteano, con il re Eurythos e gli arcieri fratelli di Iole 50 (fig. 1) (tav. XII a-d);
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dis. 6 - Già Camporsevoli, Coll. Grossi, lato A.

dis. 7 - Già Camporsevoli, Coll. Grossi, lato B.
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un secondo esemplare della Collezione Casuccini, ora al museo di Palermo, con 
una probabile introduzione di Herakles all’Olimpo 51, e altri due stamnoi, 
rispettivamente della Collezione Vagnonville 52 (tav. XIII a-c; dis. 8) e della 
Collezione von Hessen da Montepulciano, con scene di palestra.53 Forse opera 
di un aiuto è lo stamnos, lievemente più piccolo, con scene di palestra della 
Collezione Mazzullo di Firenze54 (tav. XIV a-c).

51 Palermo, Museo Nazionale, ex. Coll. Casuccini inv. 1488: Inghirami, Mus. Chius., taw. 
CLXIX-CLXX.

52 Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 14: Beazley, EVP, p. 197 n. 40; 
Laviosa II, p. 304 sg., figg. 9-10; Szilagyi, p. 103; F. Gilotta, in Civiltà degli Etruschi, catalogo 
mostra Firenze 1985, pp. 224,n. 7; Μ. Cristofani, in La ceramica degli Etnischi, Novara 1987, p. 
314 n. 140,’ .

53 Fulda, Schloss Fasanerie, ex Coll, von Hessen, inv. 151, da Montepulciano: Beazley, 
EVP, p. 197 η. 38; Laviosa II, p. 303 sg., figg. 5,8; CVA Deutschl. 16, Schloss Fasanerie 2f tav. 
71; O.J. Brendel, Etruscan Art, New York 1978, p. 284, fig. 200.

54 Beazley, EVP, p. 197 n. 39; Laviosa II, p. 301 sg., figg.. 1-3; A. Greifenhagen, 
Zeichnungen nach etruskischen Vasen im Deutschen Archäologischen Institut, Rom, in RM 85, 1978, 
p. 61 sg., tav. 23; J.P. Thuillier, Les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque, Roma 1985, p. 
151, n. 21. Alla stessa mano è forse da riferire anche un cratere a colonnette sul mercato 
antiquario; Italische Keramik, Sonderliste U, Münzen und Medaillen AG, Basel, November 
1984, p. 18 n. 25.

fig. 1 - Siena, Museo Archeologico, Coll. Bargagli Petrucci inv. 555.
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Rispetto al Pittore Bonci Casuccini e al Pittore Faina, caratterizzati, come 
si è visto, da ardite soluzioni di scorcio e da figure dal carattere statuario, 
questo decoratore, che potremmo battezzare Pittore Bargagli, sembra possede
re mezzi più modesti, con un linguaggio più duro e corsivo e con una certa 
preferenza per scene segnate da una rigida compostezza negli schemi, in genere, 
a tre figure. Assai moderato è l’uso dello scorcio. L’accento è piuttosto posto in 
certo compiacimento nella resa di alcuni particolari secondari, quali le ricche 
acconciature e i monili delle figure femminili, o nella costruzione di ampi e 
complessi panneggi, talvolta arricchiti da suddipinture in nero che ne sottoli
neano i bordi. Tuttavia è nell’esuberanza e nella bizzarra inventiva dei com-
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plessi motivi fitomorfi posti nella zona delle anse che il Pittore Bargagli trova la 
cifra sua più caratteristica.* * * * 55 * 57

is Si vedano in particolare quelli sullo stamnos Casuccini (nota 51) per i quali può essere
richiamato a confronto il motivo fitomorfo nel tondo interno di una kylix di Psiax a München
(Beazley, ARV2, p. 7, n. 8).

ie Si veda anche la figura centrale del lato principale dello stamnos Bargagli (nota 50) che
attorno al bastone presenta uno strano «svolazzo» (forse uno sbaglio ??) graffito. Cfr, anche i casi
segnalati in Laviosa II, p. 300, fig. 4.

57 Si veda per il particolare della veste rimboccata alla vita della figura del lato secondario 
del cratere da Poggio Gaiella lo stamnos Münich 2406 del Pittore di Berlino (Beazley, AR V2, p. 
468 η. 146); per le figure di Herakles e Poseidon dello stamnos Casuccini l’hydria British 
Museum E 162 del Pittore di Berlino (Beazley, 4RV1, p. 209 n. 165); per l’iconografia degli 
arcieri dello stamnos Bargagli, la kylix vicina al Pittore di Brygos a Greifenswalder (Beazley, 
ARV2, ρ. 388; A. Hundt-K. Peters, Greifenswalder Antiken, Berlin 1961, n. 284, tav. 23) o 
un’anfora a Philadelphia attribuita a Psiax (Beazley, ARV2, ρ. 7, η. 3), cfr. anche CVA Suisse 4, 
Basel 1, tav. 45, 3 e CVA U.S.A. 6, Coll. Robinson 2, III 1, tav. X con altri riferimenti e 
discussione sul costume; per il lato secondario dello stamnos Vagnonville cfr. CVA U.S.A. 17, 
Toledo 1, tav. 42; per la figura di Iris del cratere da Camporsevoli si veda Io stamnos del Pittore 
di Triptolemos a Leningrado (Beazley, ARV2, p. 361 n. 8) e per il fregio di foglie lanceolate sul 
bordo l’anfora del Pittore dell’Anfora di Monaco 2306 a Leningrado (Beazley, ARV2, p. 226 n. 
2), per lo schema della scena sul lato A cfr. infra nota 60.

58 Beazley, ÂRV2, p. 187 n. 60. Cfr. anche l’anfora di Leningrado: Beazley, ARV2, p. 
184, n. 19.

59 Per il soggetto cfr. C. Isler Kereny, Stamnoi, Lugano 1976, p. 36 sg.; LIMC IV, s.v. 
Eurythos 1, p. 117 sg. (R. Olmos).

60 Per lo schema cfr. la scena su uno stamnos del Pittore di Achille recentemente comparso 
sul mercato antiquario inglese (Sotheby’s London 10-11.VI.1989, n. 249) su cui compaiono Iris 
ed Hermes a lato di un personaggio regale in cui si è proposto di riconoscere Ades (per la figura 
centrale e la sua iconografia cfr. C. Siebert, ΣΚΗΠΤΟΌΚΟΙ, Sur V imagetie de la figure royale 
dans la peinture grecque, in REA LXXXVII, 1985, p. 263 sg.), mentre sul lato principale è

Assai numerosi appaiono i ripensamenti e le incertezze del ductus delPin- 
cisione, particolarmente evidenti nella figura del lithobolo sul cratere di Poggio 
Gaiella (tav. IX a), in un primo tempo schizzata nuda e successivamente 
ammantata.36

Se i legami con gli altri due pittori del Gruppo appaiono notevolmente 
marcati, non meno evidente risulta il debito nei confronti della ceramografia 
attica;37 tuttavia rispetto agli altri decoratori del Gruppo tale dipendenza 
appare in un certo senso più meccanica, come evidenzia il confronto delle figure 
di atleti degli stamnoi Vagnonville e von Hessen con quelle di uno stamnos del 
Pittore di Kleophrades da Chiusi,58 che paiono i loro diretti modelli.

Coerentemente con il raffinato clima culturale della bottega a cui appartie
ne, anche il repertorio di questo pittore appare caratterizzato dalla scelta di 
soggetti non comuni, non solo nel mondo etrusco ma anche in quello greco. E il 
caso della gara di tiro con l’arco nella reggia di Ecalia dello stamnos Bargagli,59 
della raffigurazione di Iris, Aitas e Turms sul cratere da Camporsevoli60 o delle
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due scene sul cratere da Poggio Gaiella, uno sfortunatamente troppo mutila per 
tentare una proposta ermeneutica* * * * * * 61 e l’altra (dis. 9) con l’immagine di un 
vecchio caratterizzato da un lungo bastone da pellegrino, curvo davanti ad un 
altare e raffigurato nel gesto deWaposkopein, difronte al quale si trova un 
giovane che lo minaccia con una pietra. Mancano per questa scena precisi 
confronti nel repertorio sia greco che etrusco, ad eccezione di una problematica 
raffigurazione su un cratere di Bologna del Pittore di Altamura interpretata, in 
genere, come Herakles e Lino.62 Come ipotesi di lavoro, avanzerei la proposta 
di riconoscere nella scena sul nostro vaso un episodio mitico in cui un indovino 
— il gesto, la veste e l’attributo sembrerebbero confermarlo63 — viene indotto

raffigurato al centro Zeus tra Demeter e Persephone. L’identificazione della figura centrale sul
cratere da Camporsevoli con Aitas è comunque da intendersi come ipotesi di lavoro, dal
momento che l’iconografia del personaggio non appare chiaramente definitiva (per l’iconografia
di Aitas cfr. LIMC IV, s.v. Hades/Aitas, p. 394 s. J. Krauskopf]). È comunque da respingere in
ogni caso l’interpretazione «funeraria» avanzata dalla Waiblinger e accolta dalla von Freitag e già
confutata dalla Krauskopf (cfr. supra nota 47).

61 Sul lato B) resta parte di un personaggio riccamente ammantato seduto su un trono 
davanti ad una grande cassa, forse un kybotion o, più probabilmente, la capsa con le sortes, con 
sullo sfondo un edificio, di cui si vede una colonna e parte del timpano del frontone. Di fronte 
alla figura seduta era raffigurato un personaggio maschile con un manto avvolto attorno ai 
fianchi: la figura, eretta, aveva le gambe incrociate viste di prospetto e il busto e la testa volti a 
destra. Resta incerta l’identità della figura seduta: il tipo dell’abito è identico a quello della figura 
di indovino del lato a), ma non può escludersi che si tratti invece di un personaggio femminile. La 
sintassi della scena, per la quale, in attesa di un nuovo intervento di restauro che inserisca anche i 
frammenti relativi alla figura di sinistra, qualsiasi proposta ermeneutica è al momento prematura, 
ed il possibile legame tematico con il soggetto dell’altro lato potrebbero indirizzare verso 
l’ambito culturale. Tuttavia riconoscere nella grade cista al centro la capsa delle sortes può essere 
più una suggestione che un’ipotesi di lavoro. Per quanto riguarda la scena sull’altro lato non 
credo sia possibile riconoscervi una raffigurazione di lekanomanteia (cfr. A. Bouche Leclerq, 
Histoire de la divination dans ΓAntiquité, Paris 1879, vol. I, p. 186 s.; F. Boehm, s.v. «hydroman- 
teia», in RE IX, c. 79 s.; R.A. Halliday, Greek Divination, London 1913, p. 145 s.), dal 
momento che il monumento tra le due figure sembra essere un altare (per il quale cfr. per ora S. 
Steingraeber, Ueberlegungen zu etruskischen Altären, in Miscellanea T. Oohm dedicata, Roma 
1982, p, 103 s.; J. Euwe Beaufort, Altari etruschi, in BABesch 60, 1985, p. 100 s.) e non un 
pozzo. Ringrazio il prof. Μ. Torelli per aver voluto discutere con me dell’interpretazione della 
scena.

62 CVA Italia XXVII, Bologna 4, tav. 60; Beazley, ARV, p. 590 n. 7; LIMC IV, s.v. 
Herakles, p. 833 n. 1673 (J. Boardmann). Una scena nelle linee generali analoga compare anche su 
un’anfora del Pittore di Edinburgo recentemente apparsa sul mercato antiquario (Sotheby’s 
London 13-14. VII. 1987, n. 456). Tuttavia in entrambe le raffigurazioni manca l’altare che 
ritengo debba essere considerato come uno degli elementi caratterizzanti l’episodio.

63 Per il gesto cfr. I. Jucker, Oer Gestus des Aposkopein. Ein Beitrag zur antiken Gebärden
sprachen, Zürich 1956, p. 84 sg.; R. Brilliant, Gesture and Rank in Roman Art, Memoirs of the 
Connecticut Academy of Arts and Sciences 14, New Haven 1963, p. 11. Per il bastone quale 
attributo degli indovini (Polyeidos, Melampus, Kalkas e Teiresias) cfr. F.J.M.De Waele, The 
Magic Staff of Rodin Graeco-roman Antiquity, Gent 1927, p. 150 sg.; L. Brisson, Le mythe de 
Tyrésias. Essai d’analyse structurale, Leiden 1976, p. 60 sg. Per la divinazione etrusca cfr. da

F.J.M.De
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a fornire un responso, analogamente a quanto noto per alcune figure di indovini 
del mito, quali Helenos o Tiresia nel mondo greco e Cacu in quello etrusco.* * * 64 

Assai significativa per la definizione di questo atelier appare l’identità 
della tettonica del cratere a calice e degli stamnoi con quella di alcuni vasi già 
ricordati e che abbiamo attribuito al Pittore di Jena.65

ultimo, in generale, A. Maggiani, La divination oraculaire, in Caesarodunum suppl 56, 1986, p. 6
sg. In generale sul problema cfr. J. Defradas, in A. Cagnot - Μ. Leibovici, La divination, 1,
Paris 1968, p. 157 sg.; A.W. Argyle, in CR 20, 1970, p. 139 sg. e lett. ivi citata.

64 Per Helenos cfr. W. Otto, in RE s.v. Helenos-, per Teiresias cfr. F. Schwenn, in RE 
s.v. Teiresias; Brisson, op; cit. 1976; per Cacu cfr. J.P. Small, Cacus andMarsias in eirusco-roman 
Legend, Princeton N.J. 1982, passim.

ΐ5 Cfr. note 16 e 17.

Per quanto riguarda la cronologia di questo Gruppo, prescindendo dai 
richiami fatti al repertorio morfologico e ai parametri formali della ceramogra
fia attica, argomento che negli ultimi anni ha fornito materia di ampie e vivaci
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discussioni,* * * * * * * * 66 un sicuro termine dì riferimento è offerto dal contesto del cratere 
di Poggio Gaiella. La natura del rinvenimento e la composizione del complesso 
ricordano da vicino il cosiddetto deposito della Paccianese rinvenuto dal Levi 
nel 1931 non molto distante dal luogo di rinvenimento del cratere.67 Del 
corredo fanno parte un’oinochoe di bronzo a bocca circolare con una testa di 
satiro all’attacco inferiore dell’ansa,67bis un kyathos, numerosi krateriskoì bron
zei di una forma ampiamente nota nel repertorio del bucchero chiusino della 
fine del VI e della prima metà del V see. a.C.,68 almeno un grande piatto 
biansato bronzeo, di un tipo, già noto nel deposito della Paccianese69 e 
ampiamente attestato sia in redazioni in bucchero che in argilla figulina dipinta

86 Shefton, art. cit. 1967, p. 534 sg.; P.E. Arias, in AnNScPisa XXXIX, 1970, p. 147 sg.;
E. Langlotz, Filialen griechischer Töpfer in Italien?, in Gymnasium 84, 1977, p. 423 sg. ed in
particolare p. 427 sg.; U. Fischer Graf, Neudatierung einer Gruppe rotfiguriger etruskischer Vasen
anhand von Spiegel, in Vasenforschung nach Beazley-Bericht von Symposium des C.V.A., Tübingen
1978, Mainz 1979, p. 43 sg.; Eadem, Spiegelwerkstätten in Vulci, Berlin 1980, p. 5 sg., p. 116 sg.;
F. Gilotta, Il problema «earlier red-figure», in Contributi alla_ ceramica etrusca tardo-arcaica, Atti
del seminario Roma 11.V.1984, Roma 1985, p. 25 sg. con altra lett.; Μ. Harari, Sulla recezione
dei modelli classici nella pittura vascolare etrusca, in npaktika, Atti del XII congresso di archeolo
gia classica, Atene 4-10.IX.1983, Athinai 1985, p. 146 sg.

67 D. Levi, in NS 1936, p. 233 sg.
67bis Sul tipo cfr. T. Weber, Bronzenkannen. Studien zu ausgewählten archaischen und 

klassischen Oinochoenformen aus Metall in Griechenland und Etrurien, Frankfurt am Main-Bern 
1983, p. 176 sg. e p. 406 sg. (in particolare p. 414 sg.). Per la testa di satiro cfr. in particolare 
l’ansa Paris, Bibliothèque Nationale 1451: A.Μ. Adam, Bibliothèque Nationale. Bronzes étrusques 
et italiques, Paris 1984, p. 10 n. 12.

68 La forma è tipica del repertorio chiusino dove nel corso del VI see. a.C. sono noti 
esemplari con ricca decorazione plastica ottenuta a stampo (per quésti esemplari cfr. L. Donati, 
Vasi di bucchero decorati con teste plastiche umane. Zona di Chiusi, in StEtr XXXVI, 1968, p. 326, 
nn. 22, tav. LXXIII.h, 23; p. 342 nn. 175, tav. LXXXI.b, 176, tav. LXXVII.h, 177, 178 e 179. 
Cfr. anche gli esemplari con apofisi sul bordo Firenze, Museo Archeologico inv. 3080 e Chiusi, 
Museo Archeologico inv. 1535), da cui dipende il tipo, morfologicamente identico agli esemplari 
bronzei della tomba di Poggio Gaiella, privo di decorazione o, più raramente, con listelli 
orizzontali rilevati sul collo, databile, sulla scorta degli scarsi contesti noti, nella prima metà del
V see. a.C. (cfr. senza pretesa di completezza: A. Rastrelli, in Le necropoli etrusche di 
Chianciano Terme, catalogo della mostra Chianciano Terme 1986, p. 142 sg. nn. D.4 e D.5; Μ. 
Monaci, Catalogo del Museo Archeologico Vescovile di Pienza, in StEtr XXXIII, 1965, p. 452 n. 
277, fig. 13.b; I. Pecchiai, Catalogo dei buccheri del Museo Civico di Fiesole, in StEtr XXXV, 
1967, p. 505 n. 52, tav. LXXXV.f; Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 151,
V 153 eV421; Chiusi, Museo Archeologico, Coll. Paolozzi inv. P 424, Ρ 645, P 646, P 919), di 
cui sono note anche redazioni in argilla figulina dipinta (cfr. Firenze, Museo Archeologico inv. 
77395, da Acquaviva di Montepulciano, acquisto Borri 1897). A questa serie si ricollega quella 
della fine del VI - primo quarto del V see. a.C. nota sia in redazioni di bucchero (Firenze, Museo 
Archeologico inv. 3375) che in argilla figulina dipinta (A. Rastrelli, in Le necropoli etrusche di 
Chianciano Terme cit. 1986, p. 92 n. B.10; C. Albizzati, Vasi antichi dipinti del Vaticano, Città 
del Vaticano 1925, p. 98 n. 292, tav. 27).

69 D. Levi, in NS 1936, p. 236, fig. 6.



290 STEFANO BRUNI

allo scorcio del VI see. a.C. e per tutta la prima metà del successivo,70 oltre a 
numerosi altri pezzi bronzei. Comunque più che dalla natura dei singoli reperti 
bronzei o dalla tipologia dell\anfork probabilmente samia,71 la datazione del 
cratere appare vincolata attorno aglì anni centrali del V see. a.C. dalla presenza 
di una kylix attica attribuibile ad un artigiano della cerchia del Maestro di 
Pentesilea, forse il Pittore dì Veio o quello degli Splanchnoptes, la cui attività è 
generalmente fissata negli anni 460/450 a.C.72

70 Per quelli in bucchero cfr. A. Rastrelli, in Le necropoli etnische di Chianciano Tenne 
cit. 1986, p. 146 n. D.10; Firenze, Museo Archeologico inv. 35149; Chiusi, Museo Archeologico 
inv. P 907 e 1625. Cfr. anche gli esemplari, forse più antichi, con decorazione plastica applicata: 
Donati, art. cit., 1968, p. 339 nn. 114-119, p. 344 nn. 206-210, p. 346, nn. 223-224, p. 352, n. 
269. Per quelli dipinti cfr. Μ. Michelucci, in La collezione Ciacci nel museo Archeologico di 
Grosseto, catalogo della mostra Grosseto 1981, p. 76 n. 130 (con rif.); L. Galatina, in Soobsenija 
Gosudarstvenuevo Ordena Lenina Ermitaza, XLIX, 1984, p. 42 sg., fig. 1 (con errata attribuzione 
al Gruppo di Orvieto); A. Rastrelli, loc. cit., p. 93 η. B.12.

71 Cfr. V. Grace, Samian Amphoras, in Hesperia XL, 1971, p. 52, fig. 3.3. Si tratta, 
probabilmente, di contenitori di olio: Grace, loc. cit., p. 81, anche se non sembra da escludersi 
un uso diverso: R.S. Roberts, in Hesperia LV,1, 1986, p. 46 e p. 65; cfr. anche H.B. 
Mattingly, Coins and Amphoras. Chios, Samos and Thasos, in JHS 101, 1981, p. 81 sg. Esemplari 
simili sono noti, limitatamente al versante tirrenico della penisola italiana, a Fratte in Campania, 
in una tomba con ceramica della metà del V sec. a.C. (N. Di Sandro, Appunti sulla distribuzione 
delle anfore commerciali greche in Campania tra l’VIII see, e il 273 a.C., ’m AION ArchStAnt III, 
1981, p. 8, fig. 3.3); a Cerveteri (G. Ricci, mMonAntLinc XLII, 1955, c. 1017 nn. 120-121, fig. 
259: dalla tomba 430; c. 994 nn. 104-105: dalla tomba 426; cfr. anche Le anfore di trasporto e il 
commercio etrusco arcaico, catalogo della mostra Roma 1983, in corsi di stampa, nn. 79-80); 
Graviscae (Μ. Slaska, in Commercio etrusco arcaico, p. 20); Pisa (O. Pancrazzi, in ParPass 
CCIV-CCVII, 1982, p. 336, fig. 2,15) e forse Genova (Μ. Milanese, Scavi nell’oppidum 
preromano di Genova, Roma 1987, p. 194 nn. 444-445, fig. 90); anfore simili sono note anche 
dall’abitato del Forcello di Montova (R. De Marinis, in Gli Etruschi a Nord del Po, Atti del 
convegno Mantova 4-5.X. 1986, Mantova 1989, p. 108 sg.). In generale per rinvenimenti di 
materiale anforico samio in Etruria cfr. per l’Etruria meridionale: Le anfore da trasporto e il 
commercio etrusco arcaico, cit., con ritrovamenti a Cerveteri, Tarquinia, Tuscania e Vulci, 
nonché F. Boitani, in Commercio etrusco arcaico, p. 23 sg.; per Pyrgi: G. Colonna, in 
Commercio etrusco arcaico, p. 10, fig? 11; per Graviscae: oltre a quanto precedentemente citato, 
Μ. Slaska, in Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident, atti del convegno 
Napoli 1976, Napoli 1978, p. 227 sg.; per Regisvillae: Μ. Morselli-E. Tortorici, in Commercio

.11 etrusco arcaico, p. 33 sg., fig. 8, 1-8. La situazione dell’Etruria settentrionale è al contrario ancora | 
I ! inesplorata.

72 Tra il materiale della tomba è anche un’anfora etrusca a figure nere frammentaria del 
Gruppo di Munich 883, vicina agli esemplari, sempre dal distretto chiusino, Firenze, Museo 
Archeologico, Coll. Vagnon ville inv. V 19, V 23, V 20 (rispettivamente Schwarz, art. cit., 1984, 
p. 64, nn. 12,11,13) e V 464 (L’archeologia.racconta lo sport nell’antichità, cit., p. 83 n. 28 [M.C. 
Bettini]), quest’ultima del Gruppo Vaticano 265.

73 A. Rastrelli, in Le necropoli etnische di Chianciano Terme cit. 1986, p. 78 sg., per il 
coperchio p. 94 η. B.13.

Allo stesso orizzonte cronologico riporta anche il contesto di una tomba 
della Pedata dì Chianciano,73 dove di un vaso attribuibile a questo Gruppo è
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stato rinvenuto solamente il coperchio, che pare assai prossimo a quellb dello 
stamnos Mazzullo.

Ai fini della localizzazione di questo atelier, che recenti proposte hanno 
dubitativamente ricercato in un centro dell’Etruria interna diverso da Chiusi, 
forse Orvieto,74 non sembra inutile sottolineare come le provenienze dei vasi 
che abbiamo finora ricordato indichino ripetutamente ed esclusivamente centri 
dell’area chiusina, con attestazioni a Montepulciano, Sarteano, Chianciano, 
Camporsevoli e Chiusi stessa. Né sembra superfluo ricordare come anche la 
provenienza dei due vasi Faina, che non è registrata, possa presumibilmente 
essere ricercata in quest’area, essendo ampiamente nota nelle vicende che 
hanno portato alla formazione di questa raccolta l’origine chiusina di buona 
parte dei materiali che la compongono.75

74 Μ. Cristofani, in La ceramica degli Etruschi cit., p. 314.
75 Klakowicz, op. cit., 1970, p. 16 sg., p. 36, p. 45, p. 49; G. Paolucci, in Archeologia e 

antiquaria a Chiusi nell’Ottocento, Firenze 1985, p. 112 sg.; G.M. Della Fina, in BA 43, 1987, 
p. 81 sg.; Idem, Formazione della raccolta dei Conti Faina, in M.R. Wojcik, Museo Caludio Faina 
di Orvieto. Ceramica attica a figure nere, Perugia 1989, p. 21 sg. Per il cratere di cui a nota 26, 
Beazley riporta una provenienza di Orvieto di cui però non sono riuscito a trovare traccia negli 
inventari della Collezione Faina.

7ΐ A.D. Trendall, South-Italian and Etruscan Red-Figured Vases in the National Museum at 
Athens, in ArchOelt 29, 1974, 1, p. 184 η. EA.3, tav. 105, e-f; cfr. anche J. Mercade, Eros 
Kalos. Saggio sulle rappresentazioni erotiche nell’arte greca, Ginevra-Parigi-Hamburg 1963, p. 137.

77 È possibile riconoscere in questo stamnos il vaso «la di cui pittura è di carattere 
scandalosamente erotico» descritto nei documenti relativi ai ritrovamenti di Casalta di Chiana 
recentemente pubblicati da A. Cherici, La necropoli di Casalta di Chiana e un’iscrizione romana da 
Arezzo. Nuovi dati sugli Spurinnae ?, in AttiMemColombaria LIV, 1989, p. 27 e considerata 
dispersa.

78 Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 17: inedito. Cfr. Beazley, EVP, 
p. 197 n. 43; Laviosa II, p. 310 nota 14.

All’attività di questo decoratore è possibile avvicinare alcuni vasi, che pur 
nella diversità dì mano, rivelano notevoli assonanze stilistiche e formali con 
quelli del Pittore Bargagli. Si tratta di uno stamnos acquistato negli anni 
Cinquanta di questo secolo dal Museo Nazionale di Atene76 (tav. XV a,b) e per 
il quale è stato possibile recuperare la provenienza dalla necropoli di Casalta di 
Chiana,77 con un’ardita e complessa scena erotica sul lato principale e tre figure 
su quello secondario, e uno stamnos della Collezione Vagnonville78 (tav. XVI a- 
c), per il quale è attestata una generica provenienza chiusina, con due coppie di 
ammantati.

La dipendenza dai parametri formali del Pittore Bargagli appare assai 
evidente sia nella predilezione per gli schemi a tre figure e nell’elaborazione di 
complessi trofei di palmette nella zona delle anse — si vedano quelli sullo 
stamnos Vagnonville che sono replica puntuale di quelli sullo stamnos von 
Hessen — sia nella particolare resa di alcuni dettagli, quali le lunghe mani dalle 
dita sottili o Î1 particolare della doppia curva dei pettorali estesa anche sulle



292 STEFANO BRUNI

braccia. Tuttavia una recenziorità nei confronti del Pittore Bargagli pare 
indicata sia dalla forma dei vasi, più slanciata e segnata da una maggior 
accentuazione nella curvatura della spalla e del collo e per la quale possono 
essere chiamati a confronto numerosi esemplari attici della prima età classica,79 
sia dagli espedienti espressivi più avanzati nei panneggi, ormai influenzati dalle 
conquiste della ceramica attica dell’età di Polignotos. Rispetto al Pittore 
Bargagli, lo stile di questo maestro tende ad assumere toni più provinciali, 
evidenti sia in una certa inconsistenza nella resa dei dettagli anatomici che in 
un’accentuata "tendenza all’allungamento delle figure.

79 Philipp ari, op. cit., 1967, p. 131 sg., fig. 8.
80 Μ. Martelli, in Atti Firenze IV, p. 791 sg.; E. Paribeni, Qualità e individualità degli 

importi ceramici attici nel distretto chiusino, in questi stessi atti. Cfr. anche Μ. Rendeli, in 
MEFRA 101, 1989, p. 545 sg. ed in particolare p. 563 sg.

81 Siena, Istituto di Esecuzione di Pie Disposizioni, Coll. Bologna Buonsignori, inv. 122. 
Inedito.

82 Arezzo, Museo Archeologico inv. 1411: R. Engelmann, Danae und Verwandten, in Ojb 
1909, p. 165 sg.; Μ. Fazzi, La Valdichiana. Studi e ricerche, in StEtr VII, 1933, p. 426; Beazley, 
EVP, p. 30; P. Bocci, Alcune coppe etrusche di imitazione attica, in Studi per Enrico Fiumi Pisa 
1979, p. 64 nota 4; F. Gilotta, Appunti sulla più antica ceramografia etrusca a figure rosse, in 
Prospettiva 45, 1986, p. 8; P. Zamarchi Grassi, in II Museo Archeologico Nazionale «C. 
Mecenate» in Arezzo, Firenze 1987, p. 127; Cherici, art. cit. 1989, p. 24 sg., figg. 18-19.

83 Loc. cit. alla nota prec.

Nuova risulta la tecnica dello stamnos di Atene, in cui l’usuale procedi
mento a suddipintura con le figure definite al loro interno dall’incisione, viene 
sostituito da una tecnica più «pittorica», che realizza i particolari interni 
dipingendoli a vernice diluita sulla sovradipìntura.

La stessa tecnica ritorna anche su due crateri a colonnette attribuibili se 
non alla stessa mano, quanto meno ad un maestro educato nel medesimo 
ambiente artistico-formale e in cui la volontà di imitazione dei prestigiosi 
prodotti attici, la cui importazione conosce dalla metà del secolo anche nel 
distretto chiusino una progressiva flessione,80 appare accentuata dalla realizza
zione nella tecnica a figure nere della decorazione accessoria sul collo e sul 
bordo superiore del labbro come usualmente nei crateri a colonnette di Atene.

Il primo cratere appartiene alla Collezione Bologna Buonsignori81 (tav. 
XVII a-c), composta in gran parte con materiale proveniente presumibilmente 
da Montepulciano o dall’area senese, e presenta su ciascun lato una coppia di 
figure maschili panneggiate simili a quelle dello stamnos di Atene; il secondo è 
il noto cratere da Casalta di Chiana82 con due donne e un giovane attorno ad 
una grande cassa sul lato principale e due ammantati e una donna sul retro.

Quest’ultimo vaso è stato recentemente preso in considerazione da F. 
Gilotta,83 che lo ha attribuito ad un pittore attivo nello stesso atelier, da lui 
chiamato Bottega dello Stamnos Bologna 824, da cui sono usciti alcuni grandi 
vasi da banchetto e un gruppo di ky likes a figure rosse fortemente aderenti ai
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modelli attici a cui si ispirano e provenienti in gran parte da centri della Val di 
Chiana, nonché dall’area senese, da Volterra e da Bologna.

In questo pittore la padronanza sia della tecnica a figure rosse che di 
quella a suddipintura si accompagna ad un eclettismo formale che alla prevalen
te ispirazione atticizzante, caratteristica di tutto il Gruppo, unisce notevoli 
assonanze con la ceramografia falisca e italiota della fine del V see. a.C. e degli 
inizi del successivo.84

94 Gilotta, art. cit., 1986, p. 5 e p, 17 note 47-48.
95 Gilotta, art. cit. 1986, p. 6, figg. 10 e 12 (con bibl. prec.).
86 A. Zannoni, Gli scavi della Certosa, Bologna 1876-1884, p. 90, tav. XXIV.
” P. Ducati, Uno stamnos etrusco del sepolcreto della Certosa (Bologna) inSiE/r Vili, 1934, 

p. 119 sg.; cfr. anche Gilotta, art. cit., 1986, p. 8 sg.
88 Beazley, EVP, p. 30 sg.
89 De Simone, Entleh, p. 94; G. Colonna, Firme arcaiche di artefici nelFItalia centrale, in 

RAf 82, 1975, p. 190; Μ. Martelli, in Gli Etruschi in Maremma, Milano 1981, p. 269; A. 
Maggiani, in Civiltà degli Etruschi p. 223 n. 7.14; D.W. Gill, Metru meneke·. an Etruscan painted

La stretta vicinanza con il Pittore dello Stamnos di Atene appare confer
mata oltre che dall’adozione di un repertorio morfologico comune e dalla resa 
dei tratti del volto, con il modo assai peculiare di indicare la bocca mediante un 
breve tratto non articolato arcuato verso il basso, anche dalla resa di alcuni 
particolari iconografici come i panneggi, caratterizzati da ampie falde orizzon
tali che attennuano l’accentuata verticalità delle figure, o la cuff ietta della 
figura femminile sul lato secondario dello stamnos di Bologna85 uguale a quella 
della donna della scena erotica sul vaso di Atene.

È comunque da sottolineare come rispetto ai vasi a figure rosse, segnati, in 
genere, da una certa atonia nel tratto largo e fluido a vernice diluita, negli 
esemplari a suddipintura si evidenzi un segno più preciso e controllato, la cui 
maggior sicurezza può, in qualche modo, dipendere dai legami con una consoli
data tradizione di bottega.

Il livello qualitativamente migliore dei vasi sovradipinti è, dunque, forse 
imputabile a una maggior dimestichezza con questa tecnica piuttosto che a un 
divario cronologico sensibile tra le due serie, come d’altra parte sembra confer
mare la sostanziale contemporaneità delle due produzioni, indiziata dal conte
sto dello stamnos di Bologna,86 la cui cronologia, spesso riportata già nel IV 
see. a.C. in base ai soli parametri stilistici,87 non può, come già aveva notato 
Beazley, scendere oltre l’ultimo quarto del V see. a.C.88

Infine, se l’inusuale tecnica a suddipinture successive appare in un certo 
senso il naturale trapasso verso procedimenti più aggiornati, l’adozione della 
tecnica a figure risparmiate può, in via di ipotesi, connettersi con la necessità dì 
rinnovamento dei mezzi espressivi dell’officina anche in relazione alla mutata 
situazione venutasi a creare in Etruria con il trasferimento di artigiani emigrati 
da Atene, di cui il noto caso di Metron, l’unico finora sicuramente attestato da 
oggettive evidenze archeologiche,89 non deve essere considerato isolato. La
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vitalità dell’officina viene comunque, confermata dalla circolazione dei vasi 
attribuitile, che risulta notevolmente ampliata, raggiungendo da un lato il 
distretto volterrano e dall’altro quello aretino e Bologna.

Nella valutazione finale andrà, tuttavia, tenuto presente anche uno sparu
to gruppo di vasi a figure rosse provenienti dall’area chiusina, databili negli 
anni centrali del secolo e riferibili se non alla medesima bottega almeno ad 
artigiani dotati di un’identica cultura formale e che, veri incunabuli della 
produzione etrusca a figure rosse, attendono ancora una loro definizione.* * * 90

inscription on a mid-5th-Century B.C. red-figure Cup from Populonia, in Antiquity 61, 231, 1987, p.
82 sg.; F. Lissarague, in REA LXXXIX, 1987, p. 267 nota 40, fig. 1. Con diversa prospettiva
Torelli, Arte, p. 129.

90 Si tratta di alcuni crateri a colonnette:
— Palermo, Museo Archeologico, ex Coll. Casuccini inv. 1485 (Inghirami, MusCbìus, tav. 

CHI; Beazley, EVP, p. 25) (tav. XVIII a-b). Alt. cm. 39. Argilla rosata. Privo delle anse (le 
fratture sono state accuratamente limate in modo da non sentirne la mancanza).
lato A): Un guerriero con elmo e corazza e armato di lancia volto verso sinistra, si volge indietro 
protendendo la spada, ancora nel fodero, verso un giovane con corona sulla testa volto verso 
sinistra. Quest’ultimo tiene una lancia nella sinistra e porta solamente un mantelletto sulle spalle. 
Tra i due, come appoggiato alla gamba del personaggio di sinistra, è raffigurato, di profilo, uno 
scudo. Lato B): Un satiro con un’anfora nella destra corre verso sinistra volgendo la testa indietro 
verso una menade che lo segue, sollevando la veste. Alla base raggera.

— Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 8 (ex Coll. Lunghini di 
Sarteano) (B. Andreae, Herakles und Alkyoneus, in Jdl 77, 1962, p. 200 n. 24, fig. 60 con altra 
bibl.; LIMC I, s.v. Alkyoneus, p. 562 n. 32 [R. Olmos-L.J. Balmaseda]) (tav. XIX a-c, b-d). Alt. 
cm. 35,5. Argilla rosata. Frammentario e lacunoso (attualmente il vaso, che ha subito i disastrosi 
danni dell’inondazione del 1966, è in frammenti ed in attesa di un nuovo intervento di restauro). 
Sul bordo del labbro, meandro. Lato A): Herakles, armato di arco e clava, con leontis, aiutato da 
Athena, che con la destra lo aiuta a sorreggere l’arco, sta sorprendendo Alkyoneus addormentato, 
lato B): un giovane ammantato è volto a destra verso un guerriero, con corazza e schinieri e lancia 
nella destra, che sta andando, volgendo la testa indietro. Tra i due un altare. Alla base, meandro 
complesso.

— Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 9 (ex Coll. Lunghini di 
Sarteano) [Sarteano etrusca cit. 1989, p. 83, dove è riprodotto, senza commento, il lato B)]. Alt. 
cm. 30,2. Argilla rosata. Il vaso, che ha subito i danni dell’inondazione del 1966, è attualmente 
in attesa di restauro. Le fotografie scattate prima del 1966 (tav. XX a,b) presentano il vaso 
pesantemente restaurato e ridipinto, tanto da rendere dubbia persino la sua autenticità.

Lato A): Herakles con leontis, clava e arco incede con una grande falcata verso destra. Lato 
B): un guerriero (Kyknos ?) con elmo, corazza e schinieri e armato di lancia e scudo, fugge verso 
destra, volgendo la testa indietro.

I tre vasi hanno i particolari interni resi con vernice diluita e non presentano linee a rilievo. 
Lasciando per il momento da parte il vaso di Palermo, del quale è annunciata l’edizione da 

parte di M.T. Falconi Amorelli (che ringrazio per il permesso a riprodurre in questa sede le 
fotografie del pezzo), e il cratere Vagnonville 9 per il suo attuale stato di conservazione, preme 
sottolineare, nell’economia di questo discorso, come il panneggio e la sintassi della figura 
panneggiata sul lato B) del cratere Vagnonville 8 risulti molto simile a quella del cratere forse già 
Valentini-Bonaparte ed ora nella Coll. Faina di Orvieto, mentre l’altare tra le due figure dello 
stesso lato appaia uguale a quello del cratere di Orvieto e dello stamnos di Boston del Pittore 
Faina. Strette analogie sono poi riscontrabili, sia per la resa della leontis che dei particolari delle
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Appare comunque significativo come tutto questo Gruppo, dai più antichi 
Pittori Bonci Casuccini e Faina al Pittore dello Stamnos Bologna 824, a cui 
sono legati sia la serie di kylikes di ascendenza attica studiate dalla Bocci91 sia il 
gruppo di vasi, già del IV see. a.C., riuniti dal Gilotta attorno al cratere di 
Reading,92 appaia caratterizzato ad una sorprendente coerenza interna, privo, 
come sembra, di quel procedere per improvvise fratture stilistiche e inaspettate 
cadute di tono che informa gran parte della produzione ceramografica etrusca 
di età classica.

nodosità della clava, tra la figura di Herakles sul lato A) e quella dello stamnos Casuccini del 
Pittore Bargagli. Anche in questo vaso il debito nei confronti del repertorio attico è assai 
marcato, sia per quanto riguarda l’iconografia della scena di Herakles e Alkyoneus (cfr. ad 
esempio AA 1984, p. 387 sg.), sia per quanto riguarda i motivi secondari come il meandro 
complesso (cfr. J.J, Maffre, in RA 1972, p. 221, fig. 1 [Onesimos] e p. 222 nota 1; cfr. anche 
CVA Italia Vili, Firenze I, III I, tav. 10, 99).

” Bocci, art. «i., 1979.
” Gilotta, art. cit., 1986, p. 7 sg.
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Tav. II

a-b-c) Siena, Museo Archeologico, Coll. Bonci Casuccini inv. 1.
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Tav. IV
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a-b-c) Orvieto, Museo C. Faina.
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Tav. VI

a-b-c-d-} Firenze, Muserò Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 18.
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a-b) Boston, Museum of Fine Arts inv. 80.596.
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Tav. XIII

a-b-c) Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. V 14.
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a-b-c) Firenze, Collezione Mazzullo. .

c
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Tav. XVI



Tav. XVII

a-b-c) Siena, Istituto di Esecuzione di Pie Disposizioni, Coll. Bologna Buonsignori inv. 122.
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Tav. XIX

c) Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville inv. 
V 8 (prima del restauro). 

cl) Firenze, Museo Archeologico, Coll. Vagnonville 
inv. V 8.
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