
MARIA ANTONIETTA RIZZO 

UNA NUOVA HYDRA CERETANA ED ALTRI PRODOTTI 
DELLA CERAMOGRAFIA ARCAICA D'ETRURIA 

La nuova hydria cere tana Il che viene qui presentata 
è conservata da decenni a Cerveteri presso la famiglia 
Marini , una delle più in vista del paese e proprietaria 
di molti terreni in cui, fin dagli inizi del secolo, sono 
state svolte ricerche archeologiche. Grazie alla cor
tesia del dottor Angelo Marini, attuale proprietario, ho 
potuto esaminare il pezzo, che è rimasto finora ignoto 
alla letteratura scientifica (figg. 1-7, IO e II ; TAV. I). 

Pur in assenza di notizie certe riguardo al suo rin
venimento, l' hy dria proviene senza dubbio da scavi 
effettuati nell' area ceri te in anni anteriori, a detta 
del proprietario, alla seconda guerra mondiale. 

Nonostante il pessimo stato di conservazione e 
nonostante il fatto che su quasi tutta la superficie 

è stato passato un fissativo che ne ha in parte alterato 
l'aspetto, è ancora possibile in taluni punti esaminare 
l'argilla e i resti dell'ingubbiatura originaria. L 'ar
gilla è, come l'ingubbiatura, di colore rosato e sapo
nosa al tatto ; la vernice nera, in parte caduta, è piut
tosto densa; non sono attualmente quasi più visibili 
resti di sovraddipinture in bianco e' paonazzo che 
pure in origine dovevano essere presenti. 

Sia lo stato di conservazione, sia l'argilla, sono del 
tutto simili a quelli delle due hy driai della tomba I 
a sinistra della Via Diroccata, scavata da R. Menga
relli negli anni ' 30 nella necropoli della Banditaccia, 2l 
le quali in effetti si differenziano per il colore del
l'argilla e per il tipo della vernice dalla maggior parte 

I - CERVETERI - HYDRIA CERETANA IN PROPRIETÀ ANGELO MARINI, LATO A 
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CERVETERI - HYDRIA CERETANA IN PROPRIETÀ ANGELO MARINI ; 

2 - PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE DELLA BOCCA 

3 e 4 - PARTICOLARI DELLA DECORAZIONE DEL COLLO CON DOP
PIO MEANDRO CHIUSO E QUATTRO PALMETTE FENICIE LEGATE 
FRA LORO 

3 4 

delle hydriai ceretane, caratterizzate da un'argilla e 
un'ingubbiatura molto più compatta e di colore ten
dente all'arancio. È probabile dunque che anche 
l' hydria Marini venga da quest'area della Banditaccia 
in cui il terreno, di un tipo particolarmente acido 
anche rispetto alle aree immediatamente circostanti, 
non ha permesso una buona conservazione delle 
superfici dipinte. 

L 'hydria 3) si presenta intera, priva solo di un'ansa ; 
ha forma ovoide, piuttosto snella nella parte inferiore, 
con spalla ben distinta, collo con ampio orlo, anse 
orizzontali impostate sul punto di massima espan-

2 

sione, ansa verticale a quadruplice bastoncello, due 
collarini rilevati all ' attacco del collo con la spalla 
e del corpo con il piede, basso piede svasato piano 
all' esterno. 

La decorazione accessoria presenta: all'interno della 
bocca, baccellature (fig. 2); sull' esterno del labbro, 
meandro continuo sinistrorso ; sul collo, rosetta a otto 
petali, doppio meandro chiuso ripetuto due volte, mo
tivo fitomorfo costituito da quattro palmette fenicie 
legate; sulla spalla e all 'attacco delle anse orizzontali, 
baccellature; all' attacco dell ' ansa verticale, palmetta 
pendula a quattro petali fuoriuscente da calice bilo
bato ; sotto il fregio figurato, catena di fiori di loto e 
palmette a quattro petali legati da doppie spirali; 
al di sotto, cuspidi radiali; sul piede, baccellature. 
La decorazione figurata (figg. I, 5-7; TAV. I, a-b) 
presenta un Arimaspo su un carro, inseguito da un 
grifo. Lo stato di conservazione non permette pur
troppo la lettura di molti dettagli: si notano comun
que i corpi allungati di due cavalli, la struttura della 
biga, l'Arimaspo in piedi, proteso, con le briglie in 
mano. Subito dietro è il grifo in posizione di assalto, 
di cui sono ben evidenti i dettagli anatomici incisi 
(ventre, ali falcate, zampe). Sul lato B (figg. IO e II ; 

TAV. I, c-d) la conservazione è senz'altro migliore. Vi 
sono raffigurati due gruppi di animali in lotta: sulla 
sinistra un felino che azzanna un cervo aggredendolo 
da dietro ; sulla destra un leone con ampia criniera a 
fiamme che assale un cervo dalla pelle maculata. È 
questo l'unico punto del vaso in cui si sono conser
vate le sovraddipinture in bianco. 

Morfologicamente l' hydria Marini si differenzia in 
parte dagli altri esemplari conosciuti. Come giusta
mente nota Hemelrijk, c'è una ricca varietà di forme 
all'interno di questa classe vascolare, tanto che riesce 
quasi impossibile arrivare a definirne una precisa 
evoluzione. L'elemento strutturale che maggiormente 
la caratterizza è l'estrema snellezza della parte infe
riore del corpo, che è ancora più accentuata rispetto 
agli esemplari raccolti da Hemelrijk nella sua "slen
der class ", che comprende le hydriai con Europa a 
Villa Giulia, con Efesto ai Conservatori, con un sa
crificio a Copenhagen, con Nesso a Villa Giulia e al 
Louvre, con un toro assalito da belve a New York, 
con il domatore di cavalli a Dunedin e con Arimaspi 
e grifi a Londra, 4) opere tutte attribuibili non ai 
due pittori principali, quelli dell'Aquila e di Busi
ride, qui in veste di ceramisti, ma a un apprendista 
di bottega. 

Per il piede alto e stretto può trovare confronto 
con le hydriai con Centauri al Louvre o con biga a 
Villa Giulia. 5) 

Per quanto riguarda il sistema decorativo, l' hydria 
rientra nella serie I di Hemelrijk, 6) connotata dalla 
corona di baccellature sulla spalla, motivo che torna 
su otto esemplari che coprono l'intero arco cronolo
gico della produzione, dall' hydria londinese con scene 
di battaglia, del 530-520 a.C., a quella berlinese con 
cani, appartenente all 'ultima fase, e databile intorno 
al 505 a.C. 7) 
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CERVETERI - HYDRIA CERETANA IN PROPRIETÀ ANGELO MARINI: 

a) LATO A CON LA BIGA TIRATA DA UNA COPPIA DI CAVALLI; 

b) LATO A CON L'ARIMASPO SULLA BIGA ASSALITO DAL GRIFO; 

c) LATO B CON I GRUPPI DI ANIMALI IN LOTTA; 

d) VEDUTA DELL'ANSA ORIZZONTALE ANCORA CONSERVATA E PARTICOLARE DI UNO DEI CERVI ASSALITI SUL LATO B 
(foto IstitulO Poligrafico e Zecca dello Stato) 
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5 - RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLA DECORAZIONE SUL LATO A DELL' HYDRIA CERE TANA IN PROPRIETÀ ANGELO MARINI 
(grafico di E. Ferrero) 

CERVETERI - HYDRIA CERETANA IN PROPRIETÀ ANGELO MARINI - DETTAGLI DELLA DECORAZIONE SUL LATO A: 

6 - BIGA TIRATA DA UNA COPPIA DI CAVALLI, SU CUI È UN ARIMASPO 

7 - GRIFO RAMPANTE CHE ASSALE L'ARIMASPO SULLA BIGA 

La combinazione degli elementi ornamentali per
mette di inserire l' hydria nel gruppo A di Hemelrijk 
" Swastika spirai Group" 8) caratterizzato dalla pre
senza costante di meandri e "spirai-cross" eseguiti 
spesso con l'aiuto di compassi. 

T ranne la semplice rosetta a otto petali, 9) sia il 
meandro che l'altro motivo fitomorfo propongono una 
variante finora sconosciuta; il meandro, ampiamente 
ritoccato, è dimezzato rispetto al "maeander cross" 
del tipo diffuso sulle hydriai del gruppo A, che si 
presenta di solito con quattro bracci incrociati (fig. 
3). lO) Si può formulare l'ipotesi che gli altri due 
bracci fossero resi in bianco sovraddipinto, come ad 
esempio nell ' hydria con Cerbero al Louvre. 11 ) L' or-

nato a quattro palmette fenicie contrapposte non è 
attestato (fig. 4); colpisce certo la somiglianza con 
il motivo della "spirai-cross" che ricorre, ad esem
pio, sulle hydriai con Cerbero e con Europa a Villa 
Giulia o su quelle con Nesso al Louvre, 12) da cui 
certamente deriva. Più comune è invece la. decorazione 
sul labbro; il meandro continuo 13) è presente su sei 
esemplari; il meandro rivolto a sinistra compare in 
altri due casi, l' hydria con biga della tomba 546 di 
Monte Abatone e quella con Polifemo. 14) 

Passando alla decorazione sotto l'ansa verticale, essa 
è costituita da una palmetta a quattro petali, fuoriu
scente da un calice bilobato : con ogni verosimiglianza 
era arricchita da sovraddipinture, almeno per indicare 
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8 - LONDRA, BRITISH MUSEUM - PITTORE DELL' AQUILA 
HYDRIA CERETANA CON GRIFO CHE ASSALE UN ARIMASPO 

ALLA GUIDA DI UN CARRO: DETTAGLIO DELLA DECORAZIONE 
(da J. H . HEMELRIJK, Caeretan Hydriae , Mainz a.Rh. 1984, tav. 101 , d) 

9 - RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLA DECORAZIONE 
DELL'HYDRIA CERETANA ORA AL BRITISH MUSEUM 

CON GRIFO CHE ASSALE UN ARIMASPO ALLA GUIDA DI UN CARRO 
(da Berliner Archiiologische Apparal, MM, XII, 159, 1899, fig . 7) 

le spirali, come nell' hydria di Boston. 15) Piuttosto 
povero, semplificato, è il fregio zoomorfo 16) nella parte 
inferiore del vaso; le palmette, alquanto sottili, pre
sentano solo quattro petali; è però molto probabile 
l'aggiunta, in origine, di altre foglie completamente 
suddipinte in bianco, come accade, ad esempio, sul
l' hydria con Cerbero al Louvre. 17) I fiori di loto, 
dei quali attualmente si vedono solo quattro petali 
a vernice nera molto allungati, dovevano essere com
pletati alme!l0 da una foglia centrale in bianco ag
giunto, cosÌ come in bianco doveva essere dipinto il 
calice. 

Decisamente raro nel repertorio delle hydriai cere
tane è il soggetto della scena figurata. Il solo diretto 
referente è infatti costituito dall' hydria del British 
Museum, attribuita al Pittore dell' Aquila, 18) che pre
senta anch'essa un Arimaspo su biga, assalito da un 
grifo (figg. 8 e 9). 

4 

Sull' hy dria Marini si intravvede certamente una 
biga dello stesso tipo di quella dell'esemplare di 
Londra: ritorna la ruota a quattro raggi, del tipo della 
Grecia continentale, 19) il carro con l'alto paramento 
anteriore e il laterale ricurvo. Probabilmente l'Ari
maspo era anch 'esso rivestito di lungo chitone (figg· 
I, 6 e 7; TAV. I, b). 

Il corpo del grifo è molto vicino ai corpi dei leoni 
dipinti dal Pittore dell ' Aquila 20) con identità nelle 
partizioni anatomiche del ventre e delle cosce, e con 
rare linee incise di contorno. 

Il mito non è frequentemente attestato, anche se 
doveva essere piuttosto diffuso, soprattutto in area 
greco-orientale, durante il VI secolo, in virtù dell'opera 
di Aristeas del Proconneso, autore, tra il 625 ed il 
550 a.C., di un' Arimaspeia. 21) 

Oltre che su un frammento di kylix attica a figure 
nere dei Piccoli Maestri ed un frammento ionico a 
figure nere da Smirne, 22) in un'iconografia notevol
mente diversa, il tema compare solo nell ' hydria qui 
in esame ed in quella londinese già citata, secondo 
un'iconografia nuova, che ha probabilmente ispirato 
altre opere a figure nere etrusche, come è stato osser
vato a proposito delle scene su un'anfora pontica del 
pittore di Tityos, con un grifo dietro Apollo su carro.23) 

Il grifo è raro sulle hydriai cere tane, comparendo 
infatti solo nelle due con Arimaspi. Il motivo, di 
chiara ispirazione greco-orientale, 24) è invece spesso 
ricorrente nei vasi pontici del Pittore di Pari de, il 
ceramografo della prima generazione, forse formatosi 
nelle botteghe degli artisti immigrati dalla Grecia 
dell'Est. 25) Anche nel Pittore di Paride si trova la 
particolarità del grifo con "criniera", diffusa nelle 
iconografie della Grecia dell'Est, invece che con 
lunghe spirali pendenti sul collo. 

La scena sulla parte posteriore del vaso, una lotta 
di animali, raramente è presente sulle hydriai cere
tane, almeno con il semplice fine decorativo evidente 
nell' hydria Marini, mentre è attestata su opere etru
sche a figure nere, ad esempio nel gruppo pontico 
o in quello delle Foglie d'Edera. 26) Sull' hydria di 
Berlino 27) un leone, poggiato sulle zampe posteriori, 
come nel nostro esemplare, è raffigurato con la bocca 
spalancata, in atto di azzannare un mulo alle spalle ; 
nell'hydria di New York 28) un toro, ormai messo a 
terra, è azzannato al ventre da un leone e da una 
pantera, in uno schema più complesso. Entrambe le 
opere sono attribuite al Pittore dell'Aquila. Si può 
notare al contempo lo stesso rendimento nella criniera 
del leone sia sul pezzo di New York che in quello 
qui preso in esame. Il cervo è reso nel modo tipico 
delle hydriai ceretane, comune sia al Pittore del
l'Aquila che a quello di Busiride: basta confrontarlo 
con quello dell'esemplare della collezione Hirschmann, 
a Zurigo, 29) o con quelli delle hydriai con scene di 
caccia a Boston o al Louvre. 30) 

In conclusione l' hydria Marini, pur differenziandosi 
dagli esemplari conosciuti per l'estrema snellezza del 
corpo e per l'adozione di nuovi o rielaborati motivi 
decorativi sul collo, può senz' altro essere attribuita 
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CERVETERI - HYDRIA CERE TANA IN PROPRIETÀ ANGELO MARINI 
DETTAGLI DELLA DECORAZIONE SUL LATO B : 

IO - FELINO CHE AZZANNA UN CERVO; I l - LEONE CHE ASSALE UN CERVO 

13 

ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
ANFORA ETRUSCA A FIGURE NERE, DA CAERE, NECROPOLI DELLA BANDITACCIA 

TOMBA 86 DI VIA DEI MONTI DELLA TOLFA : 
12 - LATO Ai 1 3 - LATO B 

5 
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14 - RESTITUZIONE GRAFICA DELLA DECORAZIONE DEL LATO A DELL' ANFORA ETRUSCA A FIGURE NERE, 
DA CA ERE, BANDITACCIA, TOMBA 86 DI VIA DEI MONTI DELLA TOLFA, ORA AL MUSEO DI VILLA GIULIA : 

a) FREGIO SUL COLLO 

b) GRANDE FREGIO SUL CORPO, CON LOTTA FRA lUNa SOSPITA, TRE FIGURE FEMMINILI ED HERAKLES 

c) PICCOLO FREGIO SUL CORPO CON CORSA DI CANI 

(disegni di A. Cafiero) 
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alla mano del Pittore dell ' Aquila. Si tratta più preci
samente di un 'opera inquadrabile nella fase tarda della 
sua produzione (tra la Middle II e la Late della 
seriazione proposta da Hemelrijk) e databile quindi 
tra il 5IO e il 505 a.C. 

Alla problematica delle hydriai cere tane si riallaccia 
d 'altra parte una singolare anfora etrusca a figure nere 
(figg. 12-23), che con esse condivide molti tratti, e 
che perciò sembra opportuno presentare in questa sede. 

Proveniente dagli scavi effettuati nella necropoli 
della Banditaccia (zona del Nuovo Recinto) negli 

anni '60, precisamente dalla tomba 86 della Via dei 
Monti della Tolfa, 31 ) il vaso, già segnalato in fram
menti da Hemelrijk anni addietro, 32) è stato di 
recente individuato e restaurato, insieme a tutto 
il ricco corredo, nel corso dei lavori di riordinamento 
dei materiali ceretani intrapresi da qualche anno da 
parte di chi scrive. 

Si tratta di un'anfora, lacunosa in molte parti, con 
corpo ovoide, breve collo cilindrico separato dalla 
spalla da un cordoncino rilevato, orlo ad echino, anse 
a bastoncello. 33) Purtroppo gran parte dell'ingubbia
tura e della vernice è caduta, ma per la comprensione 
delle scene sono di aiuto i molti particolari incisi. 

La bocca e le anse sono verniciate in nero. Sul 
collo è un fregio zoomorfo: sul lato A due cervi, di 
cui il secondo azzannato da un leone, tra arbusti 
(figg. I4,a, 15); sul lato B due cani, anch' essi tra 
arbusti (fig. 19,a). Sul corpo sono due fregi figurati , 
uno narrativo ed uno zoomorfo, inquadrati da linee 
e fasce orizzontali (una a zig-zag subito sotto il fregio 
principale, le altre a vernice nera); intorno al piede 
cuspidi radiali. 

La scena figurata rappresenta sul lato A la lotta tra 
Juno Sospita ed Herakles, sul lato B uno scontro 
armato. 

'5 

'7 

18 

ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA - ANFORA 
ETRUSCA A FIGURE NERE, DA CAERE, BANDITACCIA, TOMBA 86 
DI VIA DEI MONTI DELLA TOLFA: PARTICOLARI DELLA DECORA
ZIONE SUL LATO A : 

15 - IL FREGIO SUL COLLO CON CERVI IN FUGA E FELINO 

16 e 17 - IL GRANDE FREGIO SUL CORPO CON LOTTA TRA lUNO 
SOSPITA, HERAKLES E UNA FIGURA FEMMINILE 

18 - CANE IN CORSA DAL PICCOLO FREGIO SUL CORPO 

7 
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19 - RESTITUZIONE GRAFICA DELLA DECORAZIONE DEL LATO B 
DELL' ANFORA ETRUSCA A FIGURE NERE, DA CAERE, BANDI
TACCIA, TOMBA 86 DI VIA DEI MONTI DELLA TOLFA, ORA 
AL MUSEO DI VILLA GIULIA : 

a) FREGIO SUL COLLO 

b) GRANDE FREGIO SUL CORPO CON LOTTA FRA COPPIE DI 
GUERRIERI SClTI (O AMAZZONI) E GUERRIERI GRECI 

c) PICCOLO FREGIO ZOOMORFO SUL CORPO 
(disegni di A . Cafiero) 

2 0 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA -
ANFORA ETRUSCA A FIGURE NERE, DA CAERE, BANDITACCIA, 
TOMBA 86 DI VIA DEI MONTI DELLA TOLFA: PARTICOLARE 
DEL PICCOLO FREGIO ZOOMORFO SUL CORPO 

8 

'-. 

y ; ; jcm 
A.CAFIERO T.86 
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Juno, con lungo chitone, coperta da una pelle di 
c~pro, a:mata di scudo bilobato, è raffigurata nell'atto 
di scaghare una lancia contro Herakles, rivestito di 
chitonisco e con ampia leontè che dalla testa scende 
fino ai polpacci, il quale brandisce la clava. Dietro 
J l:1~0 e fra la dea ed Herakles sono tre figure femmi
mh purtroppo frammentarie: della prima restano solo 
la testa di profilo ed un braccio, della seconda parte 
del corpo rivestito di panneggio, della terza manca la 
parte inferiore del corpo (figg. 14, b, 16 e 17). 
. In B sono. raffigu~ati d~e guerrieri (o Amazzoni) 
m corsa, che imbraCCiano 1 arco già teso, con la freccia 
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ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA - ANFORA ETRUSCA A FIGURE NERE, DA CA ERE, BANDITACCIA 
TOMBA 86 DI VIA DEI MONTI DELLA TOLFA, DETTAGLI DEL GRANDE FREGIO SUL CORPO NEL LATO B : 

2 1 - GUERRIERO SCITA (O AMAZZONE) ALL 'ESTREMITÀ SINISTRA E RESTI DEL COMPAGNO AD ESSO ANTISTANTE 

22 - ZONA CENTRALE CON GUERRIERO GRECO ARMATO DI SCUDO E GIAVELLOTTO E RESTI DELL' ARCO DEL SUO DIRETTO AVVERSARIO 

23 - GUERRIERO GRECO ALL' ESTREMITÀ DESTRA E MOTIVO A GIRALI PRESSO L'ANSA 

incoccata, vestiti di una lunga tunica attillata di tipo 
tra cio con decorazione a zig-zag e chitone con qua
drati lungo l'orlo, copricapo a punta, ampia faretra 
disposta quasi orizzontalmente al corpo. Di fronte 
ad essi sono due guerrieri greci, in corsa, in atto di 
lanciare un giavellotto, con chitonisco, schinieri e 
corazze, scudo, ampio fodero con spada fissato alla 
vita, elmo di tipo corinzio con lophos. Sotto il secondo 
guerriero è un elemento fitomorfo. Ai lati delle anse, 
motivo a girali in senso verticale (figg. 19, b, 21-23). 

La contrapposizione di Herakles, eroe particolar
mente conosciuto in Etruria, a Hera (qui Juno So
spita), divinità ampiamente venerata in area laziale, 
è testimoniata nell'arte etrusca, anche se non parti
colarmente diffusa: 34) nella ceramica etrusca a figure 
nere si trova solo su un vaso del Pittore di Paride, 
attribuibile alla fase finale della sua produzione, l'an
fora B 57 del British Museum (fig. 33), 35) che, co
me vedremo, è fonte d'ispirazione anche per un ' hydria 
ceretana falsa di cui parleremo più avanti. 

L'anfora ponti ca presenta Herakles con clava e 
leontè, in corsa verso Juno armata di scudo rotondo 
e lancia, rivestita di pelle di capra, in uno schema 
iconografico analogo a quello della nuova anfora qui 
in esame, anche se alla rigida e stereotipa esecuzione 
del Pittore di Pari de si sostituisce qui una rappresen
tazione vivace e piena di movimento. 

Anche sul lato B dell'anfora pontica è raffigurata 
in uno schema molto semplice una lotta tra due guer
rieri contrapposti con lancia e scudo. Nella nostra 
anfora invece la scena è più complessa, con ben quattro 

figure : i guerrieri sciti (o Amazzoni) , con arco e 
grande faretra, estranei ai canoni iconografici delle 
hydriai ceretane, trovano riscontro in analoghe, anche 
se più composte, figure del Pittore di Paride (ad 
esempio sull'anfora di Copenhagen 14066). 36) 

L'anfora a prima vista sia per la forma 37) che per la 
struttura decorativa richiama le anfore pontiche, ma ad 
un più attento esame si può notare che alcune icono
grafie, ma soprattutto lo stile, sono profondamente 
diversi da quelli adottati sui vasi pontici e si avvicinano 
in modo straordinario a quelli delle hydriai ceretane. 

Basta confrontare i profili delle due figure femminili 
e di J uno sul lato A con quelli di tutta una serie di 
figure presenti sulle hydriai (figg. 24-27) : stesso pro
filo sfuggente, stesso naso arrotondato con pinna resa 
a " ricciolo " , stessi occhi allungati, stesse orecchie 
a volute, e soprattutto stessi capelli, rigonfi sulla nuca, 
pettinati all'indietro in una massa unica solcata da 
una serie di incisioni ondulate. 38) 

Anche la figura di Herakles, per il caratteristico 
profilo e la leontè calata sulla testa, può trovare con
fronto nell'Herakles dell' hydria con Cerbero o in quel
lo dell ' hydria con Polifemo, entrambe a Villa Giulia. 39) 

Nella complessa rete di rapporti che lega le varie 
fabbriche a figure nere operanti sul suolo etrusco, 
questa nuova anfora di Cerveteri si colloca come un 
pezzo-chiave, che funge da cerniera. 

È certo azzardato pensare che il pezzo sia opera 
di uno dei pittori delle hydriai cere tane, anche se le 
teste femminili presentano una quasi assoluta identità 
di esecuzione. Le altre figure, rese con tocco estre-

9 
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24 - PARIGI, MUSÉE DU LOUVRE 
HYDRIA CERETANA CON NESSO (N. 10228); 

PARTICOLARE DELLA TESTA DI SFINGE 

mamente rapido e con un eccessivo uso dei particolari 
incisi, si differenziano infatti dalle hydriai ceretane 
e sembrano avvicinarsi piuttosto al fare "sciatto" e 
all'esecuzione agitata dei pittori ponti ci dell'ultima 
generazione, quale ad esempio il Pittore di Tityos. 40) 

Appare pertanto più verosimile che si tratti del
l'opera di un ceramografo certamente operante a 
Caere che contamina l'esperienza ponti ca - traen
done una forma di anfora del tutto estranea all'am
biente ceretano e la sintassi decorativa articolata in 
più fregi 41) - con il patrimonio figurativo e lo stile 
delle hydriai ceretane, le quali dovettero costituire 
nella ricca Cerveteri della seconda metà del VI secolo 
un genere di prestigio, di alto e ricercato artigianato, 
non sottoposto ai più intensivi livelli di produzione 
propri di altre botteghe ceramiche contemporanee, 
quelle vulcenti del gruppo pontico e delle Foglie 
d'Edera o quella cere tana de La Tolfa. 

Può essere suggestiva l'ipotesi che l'anfora sia il 
prodotto di un artigiano attivo nella bottega delle 
hydriai cere tane, il quale, dedito forse all'esecuzione 
della decorazione accessoria, stimolato dalle creazioni 
di carattere narrativo dei Maestri dell'Aquila e di 
Busiride, ha assunto e replicato alcuni degli elementi 
e delle formule espressive loro propri, creando così 
un' opera eclettica e per ora del tutto isolata. 

Il problema dei rapporti tra la bottega delle hydriai 
cere tane e le altre fabbriche etrusche a figure nere è 
quanto mai interessante. 

Tra i pittori pontici, come ha giustamente eviden
ziato Hemelrijk, 42) non è tanto il Pittore di Paride 
a mostrare una qualche relazione con le hydriai, 
quanto i ceramografi della seconda generazione. Può 
sembrare strano che proprio il caposcuola, formatosi 
certamente nelle botteghe degli artisti della Grecia 
dell'Est trasferitisi in Etruria, 43) sia il meno legato 
ai pittori delle hydriai, i quali sono da tempo con
cordemente qualificati come artisti greco-orientali tra-

IO 

25 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
ANFORA ETRUSCA A FIGURE NERE; PARTICOLARE DELLE TESTE 

DI HERAKLES E DI UNA FIGURA FEMMINILE 

26 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
HYDRIA CERETANA CON HERAKLES E NESSO; 

PARTICOLARE DELLA FIGURA DI DEIANIRA 

27 - CERVETERI, MUSEO NAZIONALE CERITE 
HYDRIA CERETANA DALLA TOMBA 546 DI MONTE ABATONE 

PARTICOLARE DELLA TESTA DI SFINGE 
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piantati. Ma egli vive certo in un'età più antica, co
mincia ad operare intorno al 550 a.C. ed è quasi 
al termine della sua carriera quando inizia la produ
zione dei Pittori dell ' Aquila e di Busiride, intorno 
al 530. Pertanto gli elementi che lo avvicinano a 
questi non sono imputabili altro che alla generica 
comunanza di un patrimonio figurativo e decorativo 
di ascendenza greco-orientale. 

È invece il Pittore di Tityos, il quale comincia la 
sua attività intorno al 530, in contemporanea con 
quelli delle hydriai che rivela una conoscenza diretta 
di tali vasi, anche se è impossibile ricostruire le tappe 
e la natura di queste relazioni sulla base dei dati 
pervenutici. 

Tanto l'adozione di alcuni motivi decorativi, quali 
le palmette ed i fiori di loto, ad esempio nell' anfora 
171 della Bibliothèque Nationale 44) quanto la ripresa 
di alcune iconografie - quali la lotta di Herakles 
con l'idra nell'anfora Monaco 836, 45) ° la figura di 
Herakles, con leontè, arco e clava nell'anfora 173 della 
Bibliothèque Nationale o nell'oinochoe già sul mercato 

antiquario svizzero, 46) o l'Apollo su biga seguito da 
un grifo sulla già citata anfora della Bibliothèque 
Nationale, 47) ° i cavalli dell'anfora di Reading, par
ticolarmente vicini a quelli del Pittore di Busiride 48) 
- o la propensione ad adottare una vivace poli cromia, 
a differenza degli altri pittori pontici, sono chiari indizi 
della conoscenza che il Pittore di Tityos ebbe delle 
hydriai cere tane. 

Certamente più stretti ed evidenti sono le connes
sioni fra esse ed il Gruppo de La Tolfa, prodotto 
a Caere e diffuso in un'area piuttosto ristretta. 49) Di 
recente Hemelrijk ha addirittura considerato tale 
gruppo sotto la diretta influenza delle hydriai cere
tane, proponendo di sostituire alla denominazione 
beazleyana di Pittore A del gruppo stesso quella di 
Lotus Painter, proprio per l'adozione del motivo a 
fiore di loto e palmette tipico delle hydriai. 50) Molti 
altri sono i punti di contatto: lo stile delle figure (vedi 
ad esempio l'anfora di Boston), 5') o l'assunzione di 
motivi quali ad esempio i cavalli, spesso alati, 52) 
o le scene di caccia. 53) 

CITTÀ DEL VATICANO, MUSEI VATICANI, MUSEO GREGORIANO ETRUSCO - ANFORA DEL PITTORE DI MICAU: 

28 - LATO A: HERAKLES DIFENDE HERA DAI SATIRI 

29 - LATO B: SATIRI DANZANTI 

II 
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30 - CITTÀ DEL VATICANO, MUSEI VATICANI 
MUSEO GREGORIANO ETRUSCO 

Sempre nel novero delle opere che rivelano nelle 
hydriai il referente privilegiato, possiamo collocare una 
problematica anfora della collezione Astarita (figg. 
28-30) al Vaticano, con Herakles che difende Hera 
dai satiri, la quale è sempre stata ricollegata al magi
stero del Pittore di Micali. 54) Essa richiama infatti 
nel fregio di palmette e fiori di loto sulla spalla, 
insolito nelle opere del Pittore e della sua scuola, 
motivi decorativi propri delle hydriai, così come l'He
rakles giovane, con arco e clava, e capelli riccioluti, 
o i sa tiri danzanti o con doppio flauto, possono trovare 
idonei confronti nell ' hydria londinese con la lotta con
tro l'idra o su quella con vendemmia a Villa Giulia. 55) 

L'anfora Astarita si qualifica comunque come l'opera 
più vicina alle hydriai ceretane di tutta la produzione 
micaliana, per il resto prevalentemente ispirata alla 
cer,amica attica a figure nere. 56) 

ANFORA DEL PITTORE DI MICALI: PARTICOLARE DEL LATO A 

E fuor di dubbio, concludendo, che le hydriai 
cere tane abbiano costituito, non solo per i temi rap
presentati, ma anche per iconografia e stile, un punto 
di riferimento fondamentale per molte altre fabbriche 
a figure nere operanti in Etruria durante l'ultimo 
quarto del VI secolo a.c. 

12 

ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA - HYDRIA CERETANA (CONTRAFFAZIONE MODERNA): 

31 - LATO A CON LOTTA FRA HERAKLES E JUNO SOSPITA 

32 - LATO B CON DUE CAVALLI ALATI CONTRAPPOSTI 
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APPENDICE 

Mi sembra opportuno, sollecitata anche da alcune osser
vazioni di H emelrijk a proposito di contraffazioni moderne 
di hydriai ceretane, presentare le foto di un' hydria, seque
strata a Modena nel 1973, che aveva suscitato inizialmente 
molto interesse, vista anche la novità del mito rappresentato, 
ma che si è rivelata, ad un più attento esame, un falso (figg. 
31, 32 e 34).57) 

Buona la forma, perfetta la scelta del sistema decorativo 
accessorio : baccellature all' interno della bocca, intorno alle 
anse e al piede, bordate di nero e alternativamente rosse, bian
che e nere. Sul collo è ripetuto per tre volte un " maeander
cross" (gruppo A di Hemelrijk). Sulla spalla e nella parte 
inferiore del corpo compare un tralcio di foglie d'edera 
(serie 2 di Hemelrijk) . 

Ciò che ha tradito il falsario è stata la scelta di un mito 
colto, la lotta tra Herakles e J uno Sospita, mai attestato 
sulle hydriai cere tane - per il quale quindi ha dovuto attin
gere ad iconografie estranee alla classe considerata - e il 
rendimento piuttosto sciatto dei cavalli alati nella parte po
steriore del vaso. 

Sul lato principale è dunque raffigurata Juno Sospita che 
si avventa con tre serpenti in mano contro Herakles rivestito 
di leontè, armato di arco e clava; ai piedi della divinità sono 
posti due cesti da cui fuoriescono serpenti. Tale soggetto è 
certamente desunto dai vasi ponti ci, e più precisamente dalla 
ben nota e già ricordata anfora B 57 del British Museum, 58) 

del Pittore di Paride (fig· 33) . 
Anche se tal uni particolari (copricapo di J uno, cesti con 

i serpenti) sono stati ripresi da questo vaso, la scena è stata 
comunque realizzata con la fluida immediatezza propria delle 
hydriai cere tane, di cui sono stati adottati anche particolari 
elementi iconografici. Juno non è rigida e armata di scudo 

e di lancia, come sul vaso di Londra, ma brandisce dei 
serpenti ed è raffigurata in corsa nello schema noto per molte 
figure femminili delle hydriai (figg. 31 e 34).59). Essa è anzi la 
chiarissima replica della Menade con serpente (anche nel 
particolare della veste maculata e nelle sud dipinture in bianco 
sull'animale) che compare sull'esemplare di Vienna con il 
ritorno di Efesto, attribuita al Pittore dell' Aquila (fig. 35).60) 
Anch~ l'Herak1es in corsa, con leontè, armato non di spada 
ma dI arco e clava, secondo l'iconografia propria delle hy
driai ceretane (ed ampiamente diffusa solo in ambito etru
sco),61) ha poco dell'Herakles ponti co, rigido e stereotipo, 
ma, pur non senza qualche ingenuità, si rifà all'Herakles 
vivace che compare nelle opere del Pittore di Busiride. 

Sembra quasi che il falsario abbia fuso insieme l'eroe con 
arco e clava dell' hydria con Alcioneo ai Conservatori 62) con 
l'Herak1es rivestito di leontè dell' hydria con Cerbero a Villa 
Giulia, 63) di cui vengono ricopiati i minimi particolari 
(fig· 36). 

Un altro evidentissimo motivo della falsità del vaso è 
ravvisa bile nei cavalli alati sul lato posteriore che, con quelle 
ali così pesantemente striate e di taglio eccessivamente 
falcato, sono quanto mai lontane dai modelli originali 
(fig. ~2). 64) 

N eli' insieme si tratta di un falso tecnicamente scaltrito, 
inevitabilmente non altrettanto sorretto da un'adeguata cul
tura figurativa. 

Desidero ringraziare i proff. M. Martelli e 1.M. Hemelrijk 
per i preziosi suggerimenti; la collega Lucilla de Lachenal per 
la collaborazione nell' allestimento del repertorio iconografico per 
la stampa e il dotto A. Marini che mi ha gentilmente per
messo lo studio della nuova hydria ceretana qui presa in esame. 
I disegni sono di A. Cafiero e di E. Ferrero; le fotografie sono 

33 - LONDRA, BRITISH MUSEUM - PITTORE DI PARIDE, ANFORA PONTICA B 57: 
PARTICOLARE DEL FREGIO CON LA LOTTA FRA HERAKLES E JUNO SOSPITA 
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35 
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state eseguite in parte da B . Fioravanti e A . Raciti della So
printendenza Archeologica per l'Etruria M eridionale e in parte 
dagli operatori dell' I stituto Poligrafico e Zecca dello Stato . 

Per questo pezzo sono in corso le procedure di vincolo per 
importante interesse storico-artistico ai sensi della legge n. 1089 
del 1939. 

I) Per le hydriai ceretane : J.M. HEMELRIJK, Caeretan 
Hydriae, M ainz a.Rh. 1984 (da qui in poi abbreviato in 
HEMELRIJK); cui si può aggiungere H .A. CAHN, Addendum 
Caeretanum, in Enthousiasmos. Essays on Greek and R elated 
Pottery Presented to I.M. Hemelrijk, Amsterdam 1986, pp. 
35-38; H .P . ISLER, Drei neue Gelasse aus der Werkstatt der 
Caeretaner Hydrien, in IdI, 98, 1983, pp. 15-56. 

2) Sono gli esemplari HEMELRIJK, nn. 9 (p. 20 e ss., tavv. 
6, 15,48-50, 128, 143, 144, 146c, 151, 156; figg. 9, 55, 61) 
e 20 (p. 36 e ss., tavv. 10,16,80-82,129,137, 146, 153, 16r, 
166; figg. 25-27, 61, 66, 69, 75) . Per lo stato di conserva
zione vedi anche M . SANTANGELO, L es nouvelles hydries de 
Caeré au Musée de la Villa Giulia, in MonPiot, 44, 1950, 
p. I e ss. Il corredo, ormai integralmente ricomposto insieme 
a tutti gli altri delle tombe della Via Diroccata, sarà prossi
mamente pubblicato dalla scrivente. 

3) Alt. cm. 42,5; 0 max. cm 34; 0 bocca cm 22; 0 piede 
cm 16; alt. collo cm 16. 

4) HEMELRIJK, pp. 75 e 76. Per gli esemplari HEMELRIJK, 
nn. 13-18 si vedano in particolare le tavv. 8, 9, 61a, 64, 67, 
71C, 72a-b, 75; per i nn. 26-28 vedi le tavv. 95a, 97a, 100a. 

5) HEMELRIJK, n . 7, tav. 45 e n. 31, tav. III. 

6) HEMELRIJK, pp. 4, 71 e ss. 

7) HEMELRIJK, nn. I e 8. 

8) HEMELRIJK, pp. 4, 71 e ss., 100 e ss. 

9) Cfr. ad esempio l'hydria di Boston : HEMELRIJK, n . 2, 
fig. 59f, tav. 139d. 

IO) Cfr. ad esempio l'esemplare citato a nota precedente 
ed altri in HEMELRIJK, tav. 142a, d. 

II) HEMELRIJK, n. 4, fig. 59a. 

12) HEMELRIJK, nn. II, 13 e 17, fig . 60 a-c. 

13) HEMELRIJK, p. 105, fig. 61.20. 

14) HEMELRIJK, nn. 6 e 20, fig. 61, tav. 141b. 

15) HEMELRIJK, n . 2, fig. 64c, tav. Id. 

16) HEMELRIJK, p . 97, tav. E. 

17) HEMELRIJK, n . 4, tav. 135d. 

18) HEMELRIJK, n. 28, tavv. 100-102. Ad essa sono stati 
attribuiti anche alcuni frammenti recentemente acquistati 
dal P. Getty Museum e un frammento donato nel 1983 al 
British Museum. 

19) Sul tipo di bighe presente sulle hydriai ceretane vedi 
le osservazioni di Hemelrijk (p. 149). Per la ruota a quattro 
raggi di origine continentale cfr. ad esempio l' hydria di 
Monte Abatone, tomba 546: HEMELRIJK, n . 6, tav. 41; com-

34 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA -
HYDRIA CERETANA (CONTRAFFAZIONE MODERNA) : PARTI
COLARE DEL LATO A 

35 - VIENNA, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM - PITTORE DEL
L'AQUILA, HYDRIA CERETANA CON IL RITORNO DI EFESTO : 
PARTICOLARE DELLA MENA DE CON IL SERPENTE 

36 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA -
HYDRIA CERETANA CON CERBERO : PARTICOLARE DI HERA
KLES CON LA LEONTÈ 
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paiono comunque sulle hydriai anche le bighe con ruote a 
otto raggi, di derivazione greco-orientale (vedi ad esempio 
l'hydria di Berlino : HEMELRI]K, n . 8, tavv. 46 e 47). 

20) Cfr. HEMELRI]K, p. 144; tuttora valide sono le osser
vazioni di W. LL. BROWN, The Etruscan Lion, Oxford 1960, 
p. 74 e ss. 

21) J .D .P. BOLTON, Aristeas of Proconnesus, Oxford 1962i 
vedi anche HEMELRI]K, p . 174. 

22) Per l'uno : M .F. Vos, S cythian Arclzers in Archaic 
Attic Vase-Painting, Groningen 1963, nn. 13 e 14, tav. I i per 
l'altro: J.M. COOK, Old Smyrna: fonic Black Figure and 
Other Sixth-Century Figured Vases, in BSA, 60, 1965, p . 137, 
tav. 40, 138. 

23) N . PLAOUTINE, Le Peintre des Hydries dites de Caeré, 
in RA, 18, 1941, 2, p . 14, nota I i P. DEvAMBEz, Deux nou
velles hydries de Caeré au Louvre. in MonPiot, 41, 1946, pp. 
46 e 47. Il vaso è riportato in L. HANNESTAD, The Followers 
of the Paris Painter, Copenhagen 1976, n . 35 . 

24) HEMELRI]K, pp. 181 e 182i inoltre L FLAGGE, Unter
suchungen zur Bedeutung des Greifen, Sankt Augustin 1975 
(con bibliografia ivi riportata) . 

25) Vedi, ad esempio, il grifo sul vaso eponimo Monaco 
837 (L. HANNESTAD, The Paris Painter, Copenhagen 1974, 
n. I , tav. I) o quello sull'anfora di Londra B57 (ibidem, 
n. I I, tav. 8). 

26) Per il motivo della lotta di animali vedi M .A. RIZZO, 
Contributo al repertorio iconografico della ceramica pontica, 
in Prospettiva, 32, 1983, pp. 48-59. 

27) HEMELRI]K, n. 8, fig. 8, tavv. 5, 46 e 47. 
28) HEMELRI]K, n. 18. 
29) HEMELRI]K, n. 29, tav. I03b. 
30) HEMELRI]K, n. 2, tav. 25 i n. 33, tav. 115. 
31) La tomba, scavata nel luglio del 1966 (taccuino C. 

Zapicchi n. 15), è del tipo con due camere assiali aperte su 
un corto dromos con scalini. Il corredo, pertinente sicura
mente a più deposizioni, che purtroppo non è più possibile 
distinguere, comprende due crateri laconici, uno a volute, 
con ricca decorazione suddipinta (C.M. STIBBE, Il cratere 
laconico, in La ceramica laconica, Atti del Seminario di studi, 
Perugia 23-24 febbraio 1981, Roma 1986, p. 78 e ss., fig. 
I, n. 30 B), l'altro con semplice meandro sull'orlo i un lydion 
decorato a bande (per il tipo vedi: M. CRISTOFANI MARTELLI, 
La ceramica greco-orientale in Etruria, in Les céramiques de 
la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, convegno del 
Centro Jean Bèrard- Institut Français de Naples, 6- 9 Juillet 
1976, Paris- Naples 1978, p. 181), una kylix attica del tipo 
lip-cup, priva di decorazione e un'anfora (belly-amphora) 
attica a figure nere con auriga, del 530 a.C. circa. I mate
riali coprono dunque un arco cronologico che va dal 560 
fino al 530 a.C. circa. 

32) HEMELRI]K, p. II, fig. 149a-c, nota 1007. 
33) Alt. cm 33i lSl 23. Ricomposta da vari frammenti, con 

vaste lacune. Argilla rosata ben depurata, ma piuttosto fa
rinosa; vernice evanida, scrostata in più punti. 

34) Sul mito: P . ZANCANI MONTuoRo, Un mito italiota 
in Etruria, in ASAtene, XXIV-XXVI, 1946-48, p. 85 essi 
M. CRISTOFANI, l bronzi degli Etruschi, Novara 1985, p. 281. 

35) HANNESTAD, The Paris Painter, cit., n. I I i R. HAMPE, 
E. SIMON, Griechische Sagen in der friihen etruskischen Kunst, 
Mainz 1964, tav. 6.1 e da ultimo: M .A. RIZZO, in La cera
mica degli Etruschi. La pittura vascolare, Novara 1987, n. 103, 
pp. 300 e 301. 
. Proba~ilmente l'anfora proviene da Cerveteri, come asse

f1~c~no Il catalogo del 1851 e S. BIRCH, Observations on a 
Flctlle V ase Representing the Contest of Hercules and funo , 
Preserved in the Department of Antiquities in the British Mu
seum, in Archaeologia, XXX, 1843 p. 342 (Cerveteri o A
gylla). 

36) HANNESTAD, The Paris Painter, cit. , n. 12, tav. 5b. 

37) Forma che è chiaramente derivata da quella delle 
anfore tirreniche, prodotte, tra l'altro, proprio per il mercato 
etrusco (M.A. RIZZO, Corredi con vasi pontici da Vulci, in 
X enia, 2, 1981, p . 42, con bib1.). 

38) I confronti più pertinenti sono senz'altro con le figure 
del Pittore dell ' Aquila: cfr. le hydriai con vendemmia, 
Europa, Nesso e Polifemo a Villa Giulia (HEMELRI]K, nn. 
9, 13, 16, 20, tavv. 50f, 61b-c, 70b, 82d), quelle con l'Idra 
e gli Arimaspi a Londra (HEMELRIJK, nn. 23 e 28, tavv. 91b, 
10Ib), con Efesto ai Conservatori (HEMELRIJK, n. 14, tav. 
65c) o con Nesso al Louvre (HEMELRIJK, n. 17, tav. 73a,b,d) . 

39) HEMELRIJK, n . I I , fig. 45f, tav. 55e i n. 20, tav. 82C. 

40) Vedi quanto detto da M.A. RIZZO, in La ceramica 
degli Etruschi..., cit., pp. 34 e 35. 

41) I vasi pontici risultano distribuiti in un'area ben pre
cisa, Vulci e il suo territorio. Poche sono in fondo le atte
stazioni in altri centri. A Cerveteri in particolare sono stati 
rinvenuti quattordici vasi pontici. Sei sono del Pittore di 
Paride, di essi solo due provenienti da precisi contesti di 
scavo (HANNESTAD, The Paris Painter, cit., nn. 16, e 22), 
quattro provenienti da scavi ottocenteschi (ibidem, nn. 4, 
5, II , 27). È probabile che abbiano provenienza ceretana 
anche i due vasi appartenenti alle collezioni Campana e 
Castellani (ibidem, nn. 32 e 33). Uno è del Pittore di Tityos 
(HANNESTAD, The Followers .. . , cit., n. 39) i quattro del Pittore 
del Sileno (ibidem, nn. 57, 65 e 70) i tre non sono attribuiti 
(ibidem, nn. 104-106). 

42) HEMELRIJK, pp. 188-192. 

43) Sul problema del trasferimento di artigiani greci dalle 
coste dell' Asia Minore in Etruria e sui rapporti tra maestranze 
greche ed etrusche : J. BOARDMAN, A Greek Vase from Egypt, 
in fHS, LXXVIII, 1958, pp. 4-12i M . CRISTOFANI, Storia 
d~ll' arte e acculturazione: le pitture tombali arcaiche di Tar
quinia, in Prospettiva, 7, 1976, pp. 2-10 i CRISTOFANI MAR
TELLI, in Les céramiques de la Grèce de l'Est ... , cit., pp. 
1')0-212 e interventi di M . TORELLI, ibidem, p. 3I7i M. 
CRISTOFANI, L'arte degli Etruschi. Produzione e consumo, Mi
lano 1978, pp. 51-II7. 

44) HANNESTAD, The Followers ... , cit., n. 35. 

45) HANNESTAD, The Followers .. . , cit., n. 20. Da confron-
tare con l' hydria di Londra (HEMELRIJK, n . 23, tav. 88a) 

46) HANNESTAD, The Followers .. . , cit., nn. 25 e 26. Da 
confrontare con l'Herakles dell' hydria con Cerbero a Villa 
Giulia (HEMELRIJK, n . II, tav. 54a). 

47) Vedi nota 44. Da confrontare con le due hydriai con 
Arimaspi di Londra e di Cerveteri (vedi pp. 1-4)· 

48) HANNESTAD, The Followers .. . , cit., n. 30. 

49) M . ZILVERBERG, The La Tolfa Painter . Fat or Thin?, 
in Enthousiasmos ... , cit., p. 49 e ss. e bibliografia ivi ripor
tata. Da ultima: RIZZO, in La ceramica degli Etruschi ... , cit., 
pp. 34 e 35· 

50) HEMELRIJK, pp. 190 e 191. Vedi, ad esempio, l'anfora 
dell' Allard Pierson Museum M 9132 (ibidem, tav. 148b i 
Interessante anche il motivo dei tralci di edera, comunis
simo sulle hydriai ceretane, che ritorna sull 'anfora 569 di 
Leningrado: HEMELRIJK, p. 190, 
tav. 148a. 

51) ZILVERBERG, in Enthousiasmos, cit., n . 9. 

52) Ad esempio le anfore di Cerveteri e di Parigi: ZIL
VERBERG, in Enthousiasmos ... , cit., rispettivamente nn. 33, 3. 

53) Vedi, ad esempio, l'anfora di Philadelphia (ZILVERBERG, 
in Enthousiasmos ... , cit., n. 47) da confrontare con le hydriai di 
Boston e del Louvre: HEMELRIJK, nn. 2 e 33, tavv. 25 e II6. 

54) L'anfora è stata di recente presentata in Un artista etru-
sco e il suo mondo. Il Pittore di Micali, catalogo della mostra, 
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Roma 1988, p. 76, fig. 120. Il pezzo comunque era stato già 
attribuito al Pittore di Micali da Dohrn, Hemelrijk e Spivey : 
T . DOHRN, Die Schwarzfigurigen etruskischen Vasen des 
zweiten Haifte des sechsten jahrhunderts v.Cr., Berlin 1937, 
pp. 130 e 131, n. 201 (con la vecchia denominazione del 
Pittore della Sirena); HEMELRIJK, p. 192, tav. 149, d-e; 
N.J. SPIVEY, The Micali Painter and his Followers, Oxford 
1987, p. 33· 

55) HEMELRIJK, n. 17, tav. 73c; n. 14, tav. 65c. Per 
l'Herakles giovane, con capelli riccioluti, vorrei segnalare, 
a confronto, l'anfora pontica di Vienna del Pittore del Sileno 
(HANNESTAD, The Followers ... , cit., n. 46). La vicinanza tra 
questo vaso e le opere del Pittore di Micali e della sua scuola 
è visibile anche nell'adozione, nella parte inferiore, di un 
motivo a .. gocce" usato quest'unica volta su un esemplare 
pontico ma che è invece un motivo firma della bottega del 
Pittore di Micali. 

56) SPIVEY, op . cit., p. 18. 

57) L'hydria è menzionata da Hemelrijk (p. 241, nota 
1009), il quale ne aveva avuto notizia da D.v. Bothmer (vedi 
anche The New York Times del 23 maggio 1973). Lo studioso 
olandese aveva comunque conoscenza del pezzo solo attra
verso la documentazione fotografica. Ne ha dato una ripro
duzione fotografica in Med. Vero Allard Pierson Museum 
Amsterdam, 36, 1986, p . 8, fig. 26. Finora, oltre questa, 
sono note solo altre due hydriai false, ricordate da Hemelrijk 
(p. 204, nota 33); una gli è stata segnalata da C. Stibbe nel 
1975, con auriga su biga in A e due cavalli al galoppo in B ; 
dell'altra non viene data alcuna descrizione. 

L 'hydria qui in esame, conservata attualmente nei magaz
zini del Museo di Villa Giulia, è alta cm 45, ha un diametro 
di cm 34; il diametro del piede è di cm 19,5, quello dell'orlo 
cm 22. È ricomposta da più frammenti , l'argilla e l'ingub-
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biatura sono color arancio, molti sono i ritocchi sia in bianco 
che in paonazzo. 

58) Vedi nota 35. 

59) Ad esempio le figure femminili dell 'hydria con Tityos 
al Louvre (HEMELRIJK, n. 12, tav. 57 a), o con il ritorno di 
Efesto ai Conservatori (ibidem, n. 14, tav. 64) o la figura di 
Deianira sull'hydria con Nesso (ibidem, n. 16, tav. 70a) o 
su quella con Polifemo (ibidem, n. 20, tav. 82b), entrambe 
a Villa Giulia. 

60) HEMELRIJK, n. 5, tavv. 36 e 37b. 

61) L'Herakles armato di arco e clava è presente sulle 
hydriai cere tane con Nesso di Villa Giulia e del Louvre 
(HEMELRIJK, nn. 16, 17, tavv. 70 e 71; tavv. 16, 72 e 73) 
e con Alcioneo al Vaticano (HEMELRIjK, n . 21, tavv. 80c, 
83 e 84). Nella stessa iconografia ritorna sui vasi pontici, 
ad esempio, nell'anfora di Amsterdam del Pittore del Sileno 
(A. DRUKKER, An Amphora without Silens by the Silen Painter, 
in BABesch, 54, 1979, p. 65, fig. 7, tav. 1-4), sull'anfora 173 
della Bibliothèque Nationale (HANNESTAD, The Followers ... , 
cit., n. 25), sull'oinochoe già sul mercato antiquario (cfr. 
Ars Antiqua, I, n. 126; HANNESTAD, The Followers ... , cit., 
n. 26) e sul piatto di Villa Giulia (RIZZO, in Xenia, cit., 
p. 30, nota 145), tutti del Pittore di Tityos. 

62) HEMELRIJK, n. 21, tav. 83a. 

63) HEMELRIjK, n . I I, tavv. 54a, 55e. 

64) Il motivo dei cavalli alati torna, ad esempio, nelle 
hydriai con Cerbero a Villa Giulia, in quelle con Tityos al 
Louvre, di Nesso a Villa Giulia (HEMELRIjK, nn. II, 12 e 
16, tavv. 7C, 56, 58a-c-d, 71a-b), nonché su numerose an
fore del Gruppo de La Tolfa (ZILVERBERG, in Enthousiasmos ... , 
cit., p. 49 e ss., nn. 30 e 32). 
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