
UN GRUPPO DI KYLIKES A FIGURE E A DECORAZIONE NERA* 

Si indica con questa definizione un gruppo di kylikes decorate con la tecnica delle 
figure nere, che, totalmente verniciate di nero, presentano sul fondo della vasca un moti-
vo decorativo in nero entro un tondello risparmiato. 

Questo nucleo di vasi appartiene, secondo la definizione data recentemente da De 
Juliis , alla classe apula della "ceramica a figure o a decorazione nera", unione di pro-



dotti disomogenei per cronologia, diffusione e fattura, associabili invece per la tecnica
decorativa desunta dalla ceramica attica a figure nere. Di questa classe fanno parte alcuni
crateri a colonnette databili nel corso del V secolo a.C., diffusi nella zona costiera della 
Peucezia e nella Messapia, considerati di fattura etrusca o locale 2 Un altro nucleo con-



sistente è composto da lekythoi e coppette, a vasca emisferica con decorazione vegetale, 
che si rinvengono nel IV secolo aC., per ii quale ancora non esiste uno studio specifico. 

Questi gruppi di produzione appartenenti alla suddetta classe ceramica sono totalmente 
differenti, come si vedrà, rispetto alle kylikes prese in esame in questo lavoro, sia per la cr0-



nologia e la zona di diffusione che per la scelta degli elementi decorativi e, nel confronto 
con i crateri, anche per la tecnica: nelle scene figurate dei crateri a colonnette è fatto largo
uso della linea incisa per la resa dei particolari, mentre lo stesso uso è assente nelle kylikes.

Ii numero di esemplari rinvenuti, afferenti a questo gruppo di kylikes a figure e deco-



razione nera, ceramica poco diffusa e poco conosciuta ', è al momento assai limitato. Si 
tratta nella maggior parte dei casi di kylikes stemless del tipo Delicate Class . Questo
tipo morfologico si rinviene per un lungo arco cronologico, che dalla metà del V secolo 
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DEJULHS 1997, p. 92. 
2 Dc JuIiis ritiene che questi crateri siano di produzione etrusca piuttosto che etrusco-campana, come a ye-

Va sostenuto D'Andnia (Do JuLus 1997, pp. 92-93 con bibliografia precedente); diversamente A. Ciancio 

soStiene una prociuzione locale degli stessi (CIANCIO 1995). 
2 Un unico commento alla classe è stato tentato cia A. Russo (cfr. Russo 1988, p. 222). 
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