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PRESENTAZIONE 

Non è costume che un volume del CVA sia preceduto da una prefazione del Soprinten-
dente: non cc n'è bisogno, perché quando ii testo è pronto per la stampa è già completo in se 
stesso e non richiede nessun tipo di presentazione ulteriore. Inoltre, le introduzioni sono pre-
viste soprattutto quando l'opera debba avere un imprimatur <<politico>> da parte del rappre-
sentante dell'istituzione che ne ha assidurato l'esecuzione o il finanziamento, quasi una 
forma di riappropriazione dei meriti del lavoro. Nel caso presente, la decina di righe di 
ringraziamento che precedono le schede rende giustizia in modo puntuale e sobrio alle molte 
valide collaborazioni ricevute dalle due autrici e quanto ai finanziamenti, l'Unione Accade-
mica Nazionale considera sua missione l'edizione di lavori di alta specializzazione come 
questo e non va in cerca di patrocini accessori. 

Ii motivo per ii quale, contrariamente alla norma, ho insistito a <<presentare>> un lavoro 
che si presenta da sd è duplice. Anzitutto ritengo necessario sottolineare l'importanza del 
primo CVA del Museo Archeologico di Firenze che vede la luce dopo vent'anni circa di 
gestazione: non si puô trascurare di evidenziare la perfezione del metodo e l'eccellenza del 
risultato, in un'epoca nella quale sembrano dominare la fretta ed ii pressappochismo. 

Quarantatre vasi fra interi e frammentari sono stati esaminati e dotati di un'identità e di 
una storia collezionistica, sono stati descritti in modo specialistico, usando i termini appro-
priati - ove necessario in greco traslitterato - sono stati attribuiti e datati e infine commenta-
ti, con dovizia di riferimenti bibliografici. Non vi sono errori - merito di una redazione piü 
che acdurata - né vi sono parole superflue - merito dell'alta qualita delle autrici e del loro 
labor limae durato mold anni, sotto ii controllo attentissimo della redazione. 

E un volume del CVA <<tipico>>, degno cioè della fama di cui la serie gode e come tale 
difficile da eguagliare in tempi meno estesi: questa considerazione non puO non preoccupa-
re, davanti alla prospettiva degli oltre 3000 vasi fra interi e frammentari che compongono le 
giustamente celebri collezioni del Museo Archeologico di Firenze e che un tempo ne affolla-
vano Ic vetrine. Quest'opera è un richiamo alla qualità e si pone come standard di livello 
al di sotto del quale non si dovrà scendere, ma l'esigenza della conoscenza allargata preme 
sulla coscienza degli archeologi ora piii che mai. 

La prefazione del Soprintendente costituisce dunque un solenne impegno ad adoperarsi 
in tutti i modi perché altri volumi del CVA programmati ed in itinere da tempo possano pro-
seguire e veder la luce a breve e perché, in ogni modo, ii ricchissimo patrimonio vascolare 
del Museo Fiorentino trovi adeguate forme di studio e di edizione.

FULVIA Lo ScHIAVo 
SOPRINTENDENTE PER I BENT ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA



INTRODUZIONE 

In questa sede viene presentato un gruppo di anfore di produzione attica a figure nere 
che fa parte dell'Anz'iquarium del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, la sezione che 
raccoglie oggetti provenienti dalle Gallerie fiorentine, da donazioni e acquisti realizzati in 
modi e periodi diversi. Tra gli esemplari studiati Si POSSOIIO individuare tre nuclei principali: 
ii primo pervenuto dalle Reali Gallerie', ii secondo costituito dai frammenti della collezione 
Campana acquistati da Gian Francesco Gamurrini nel 18712, ii terzo comprendente alcuni vasi 
di acquisizione ottocentesca. A quest'ultimo appartengono l'anfora a punta inv. 3871 (Tavv. 
54-55), frutto degli scavi condotti da Alessandro Francois a Chiusi, l'anfora a collo distinto 
mv. 141945 (Tavv. 30-3 1), rinvenuta a Orvieto in una tomba situata nella proprietà di Luigi 
Felici, il gruppo di materiali da Pescia Romana comprati da Gamurrini nel 1879 di cui 
fanno parte le anfore inv. 70998 (Tavv. 19-20) e inv. 71004 (Tavv. 49-50). 

Oltre all'attuale numero di inventario, talvolta sui vasi si riscontrano sia quello delle 
Antiche Gallerie sia un ulteriore numero che risale alla catalogazione compiuta da Vittorio 
Poggi alla fine dell'Ottocento4 , il cosiddetto Schedario Poggi che fornisce preziose notizie 
relative alla provenienza. 

La realizzazione di questo volume si deve al lavoro dell'equipe fiorentina diretta da 
A.M. Esposito e fonnata, oltre che dalle curatrici, da F. Curti, G. De Tommaso, P. Gambogi, 
M. lozzo, V. Lambrou, A. Maggiani, M.G. Marzi, L. Orsi, 0. Paoletti, A. Patera e A. Rastrelli. 
A loro e al Soprintendenti F. Nicosia, A. Bottini e F. Lo Schiavo va il nostro piü sentito 
ringraziamento. Si ringraziano inoltre P. Bitossi e C. Moratti dell'Ufficio Catalogo della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, G. Pardi e D. Venturi della Biblioteca, 
R. Magazzini e A. Nistri del Laboratorio fotografico, P. Berzi, M.C. Marchi, M.G. Ugolini, 
cui si deve l'apparato grafic0 5 , nonché il personale del Centro di Restauro. Molte altre sono 
le persone che hanno dato il loro prezioso contributo, in particolare i professori L. Beschi, 
J. Boardman, D.C. Kurtz, A. Tsingarida, D. Viviers e lo staff del Beazley Archive di Oxford. 

Le schede alle Tavv. 1-10, 25-43 e 53-57 sono a cura di Susanna Sarti, le schede alle 
Tavv. 11-24, 44-52 e 58 sono a cura di Laura Venuti.

SUSANNA SARTI, LAURA VENUTI 

I MARZJ 1982; 1989. 
2 SARTI 2001, 121 sg. 

CRISTOFANT 1977, 237. 
CAPECCHI 1989. 

P. BERZI: fig,-. 1, 7, 12; M.C. MARCHI: figg. 2,5,6; M.G. UG0LINI: figg. 3, 4, 8-11, 13-15.
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TAVOLA 1 

1-2. FRAMMENTO DI ANFORA DI TIPO A. Inv. 94355. 
Dalla Collezione Campana. Alt. cm. 13,5; largh. cm . 32. 
Ricomposto e integrato. Si conserva parte del corpo e 
dell'attacco inferiore di un'ansa. 

Sopra la metopa figurata resti di palmette alternate a 
bocci di loto, ai lati un filetto a vernice diluita. Bianco: 
xystis, serto di foglie sullo scudo dell'auriga, incarnato 
della figura femminile, lophos e punti sull'elmo dell'opli-
ta, banda sull'orlo inferiore delle anaxyrides, zig-zag sul-
l'orlo inferiore del gonnellino, orlo delle maniche e bal-
teo dello Scita. Paonazzo: bordo dello scudo dell'auriga e 
lophos dell'elmo dell'oplita, copricapo, gonnellino e 
fascia sull'orlo inferiore delle anaxyrides, pieghe dell'hi-
mation della figura femminile, criniere e code dei cavalli, 
bolli sul pettorale del cavallo esterno. 

Partenza del guerriero su carro. Figure maschili su 
carro disposte su due piani: un auriga barbato, con xystis, 
scudo beotico sul dorso, tiene le redini e con la d. impu-
gna il kentron; in secondo piano, un oplita (si conserva 
parte della testa e del corpo) con elmo corinzio, scudo cir-
colare e doppia lancia. Tra le figure sul carro e i cavalli, 
un arciere orientale, barbato, volto a s. nell'atto di tratte-
nere per la criniera uno dei cavalli, con abito a maniche 
lunghe (decorato da un fitto motivo a reticolo con losan-
ghe centrali sul torace, cerchietti e fascia a zig-zag sulle 
maniche), copricapo frigio e gorytos. Dietro i cavalli, una 
figura femminile (si conservano la mano s. e parte del cor-
po) di profilo verso s., con chiton a fitte pieghe, tiene nella 
s. una spada (di cui resta il fodero) e una doppia lancia. 
Rimangono parte del dorso, della coda e del collo dei due 
cavalli estenii, parte del muso, di una zampa e del pettora-
le del cavallo in primo piano. Davanti alla quadriga, un 
secondo arciere orientale gradiente a d., veste un corsetto 
a maniche lunghe (decorato da reticolato a motivi romboi-
dali campiti con croci e tratti obliqui), anaxyrides (decora-
te ai lati da reticolato a losanghe, al centro da fascia con 
serie sovrapposte di zig-zag fra coppie di filetti), tiene 
l'arco con la s., una lancia con la d. e porta un gorytos 
appeso alla vita mediante un balteo.

Sul fondo iscrizioni a vernice diluita: a s. dietro lo 
scudo dell'auriga Al(?) destrorso 

dietro lo scudo del guerriero sul carro H 

.4. 

tra i personaggi sul carro e l'arciere [JAI destrorso 

a s. della figura femminile, all'altezza del volto HE (?) 
sinistrorso 

tra la zampa del cavallo e le gambe dell'arciere [.]API 
destrorso 

a d. in alto HAPI destrorso 

in basso T e [.]I destrorso 

A 

Pittore di Priamo (J.D. Beazley). 
520-5 10 a.C. 
Gli episodi del ciclo troiano e la partenza sul carro 

sono tra i temi preferiti dab pittore di Priamo. Su questo 
vaso, come sulb'hydria eponima (Madrid 10920, ABV, 
332, n. 17; Para, 146; Add2 , 90), uno Scita viene identifi-
cato come Paride dall'iscrizione. Sub frammento di Firen-
ze le iscrizioni con i norm degli altri personaggi sono 
lacunose e, pertanto, è difficile ricondurre la scena ad un 
preciso episodio del mito e accettare l'identificazione 
dell'oplita sub carro come Ettore proposta da Beazley. La 
presenza della figura femminile che porge la spada e la 
doppia lancia suggerisce comunque l'intenzione di rap-
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presentare ii momento della consegna delle armi al 
guerriero in partenza (cfr. LISSARRAGUE 1990, 45). Sul 
tema v. SPIESS 1992, 41-47. Per le raffigurazioni di Sciti 
v. Vos 1963, 1-39, 81-88 e RAECK 1981, 10-66, 319-	

- 

322; per Paride come Scita v. HUMANS 1975, 345 sg.; 
FERRARI PINNEY 1983, 130, 140 sg.; LISSARRAGUE 

1990, 106-111. 
Per la ricchezza dei motivi decorativi delle vesti degli 

arcieri ii frammento di Firenze va accostato all'hydria 
Madrid 10920 e ad un'anfora del mercato antiquario 
(Sotheby, Parke-Bernet, New York, 17th December 1997, 
n. 96), sulla quale si riscontra anche una resa molto simi-
le della figura dell'auriga. MOON (1983, 102) considera 
ii frammento tra le opere piü antiche del ceramografo 
insieme all'hydria eponima e all'anfora Oxford 1885.668 
(212) che presenta analogie nella composizione della sce-
na (AB V, 3 3 1, n. 5, 670; Para, 146; Add2 , 90). 

Per ii Pittore di Priamo v. ABV 330-334; Para, 146 sg.; 
SCHAUENBURG 1964; MOORE 1972, 110-112; MOON 

1983,1985; BOARDMAN 1990; ROBERTSON 1992, 37. 

ABV 331, n. 6; JOHANSEN 1967, 269 n. 29c; MOON 1983, 
102; MOON 1985, 63 nota 44; 0. TOUCHEFRU, in LIMC IV, s.v. 
Hektor, n. 16; LISSARRAGUE 1990, 107 sg., 262, A214; KNITTL-

MAYER 1997, 51, 60,125, Ca14; Roma 2006,204, n. 33.

Fig. 1. Inv. 3812. 

TAVOLA 2 

1-4; Tavv. 3, 1-3; 4,1-3; Fig. 1. ANFORA DI TIPO B. Inv. 
3812 (i. Poggi 1826). Provenienza sconosciuta. Alt. 
cm. 51; diam. orlo cm. 23,5; diam. max. cm . 33; diam. 
piede cm. 18. Ricomposta e integrata. Scheggiature in 
superficie. Sovraddipinture in bianco quasi del tutto eva-
nide. 

Verniciati in nero l'interno (per ca. cm. 4,5), l'orlo 
(eccetto ii margine superiore appiattito, con un filetto in 
paonazzo), ii collo (con un filetto in paonazzo), il corpo 
(tranne le due metope e una fascia nella parte inferiore), 
ii piede (eccetto il piano di posa e l'interno), le anse. Su 
ambo i lati, la metopa figurata è delimitata in alto da una 
fascia bordata da due filetti a vernice diluita e, in basso, 
da due filetti in paonazzo. All'interno della fascia, pal-
mette alternate a bocci di loto, a coppie contrapposte uni-
te da una catenella orizzontale. Nella parte inferiore del 
corpo, raggiera delimitata in alto e alla base da un filetto 
paonazzo. Bianco: sul lato A, incarnato delle menadi; sul 
lato B, punti alla base del collo del pithos. Paonazzo: sul 
lato A, foglie della corona, barba, bolli e pieghe dell'hi-
mation di Dioniso, tainiai, bolli sugli himatia delle mena-
di, banda sull'orlo inferiore della veste della menade di s., 
coda, barba e ciuffo del satiro; sul lato B, barba e bolli

sull'himation, dettagli e motivi decorativi sulle armi di 
Eracle, barba, ciuffo e coda di Pholos, foglie sul ramo, 
orlo del pithos. 

Lato A: Dioniso a simposio tra satiri e menadi. Dioni-
so, con corona d'edera e himation (decorato con crocette 
graffite) che lascia scoperto il torace, semirecumbente su 
uno stroma, Si appoggia con ii gomito s. sul cuscino 
(decorato con banda longitudinale campita da archetti) e 
con la d. porge ii kantharos a un satiro che lo afferra con 
la s. mentre tiene con la d. un'oinochoe. Alle spalle del 
satiro, una menade con tainia tra i capelli sciolti sulle 
spalle, chiton (decorato con crocette graffite) e nebris e, 
al collo, una collana resa mediante una linea a zig-zag 
graffita, avanza verso d., intenta a suonare i krotala. A d., 
alle spalle di Dioniso, menade con chiton (decorato con 
crocette graffite e con triplice banda ondulata all'orlo 
inferiore), nebris, collana resa mediante una linea a zig-
zag graffita, tainia sui capelli acconciati a krobylos, volta 
a d. e retrospiciente. Sul fondo, vite con grappoli. 

Lato B: Eracle e Phobos. A d. Eracle, barbato, con 
capelli cord e ricciuti cinti da tainia, vestito di himation 
(decorato con crocette graffite) che lascia scoperto ii 
torace, semisdraiato su uno stroma. In primo piano, 
davanti abbo stroma, pietre (?). L'eroe, che appoggia ii
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gomito s. sul cuscino (decorato con trattini paralleli mci-
si) e con la mano tiene un kantharos, ha la mano d. sul 
ginocchio d. flesso. Davanti a lui, Pholos nell'atto di 
mescere da un'oinochoe, tiene appoggiato sulla spalla S. 

un ramo al quale è appesa una lepre tra due volpi. Alle 
spalle del centauro, la parte superiore di un grosso pithos 
aperto, con ii coperchio sollevato ed appoggiato all'orlo, 
reso di tre quarti, a vernice diluita. In alto a d., sono 
appesi la leonte, la Spada nel fodero, la faretra e l'arco di 
Eracle. 

Cerchia del Pittore di Antimenes: Gruppo di Wurz-
burg 199 (J.D. Beazley). 

520-510 a.C. 
L'anfora, conosciuta dalla fine dell'Ottocento, è stata 

piü volte oggetto di studio per l'iconografia che oppone 
Dioniso simposiasta su un lato ad Eracle a convito nella 
dimora di Pholos sull'altro. Se inizialmente (BAUR 1912, 
53) è stata sottolineata la connessione tra la natura del 
centauri e quella dei satin, in seguito gli studi si sono 
concentrati sul legame tra i protagonisti, che si attuerebbe 
attraverso il kantharos, attributo per eccellenza di Dioni-
so, ma anche oggetto caro ad Eracle (BOARDMAN 1979, 
150; VERBANCK PIERARD 1992, 98 sg.). Per ii mito di 
Pholos, rappresentato nella ceramografia attica dalla metà 
del VI sec. fino al 480 a.C. Ca., V. M. LEVENTOPOULOU, 
in LIMC VIII, s.v. Kentauroi et kentaurides, 706-7 10. Per 
Dioniso a simposio v. SCHONE 1987, 72-80. Per il rap-
porto fra Dioniso e Eracle v. CARPENTER 1986, 98-123; 
VERBANCK PIERARD 1987, 191-194, J. BOARDMAN, in 
LIMC V, s.v. Herakles, 154; HEDREEN 1992, 90. 

Beazley ha attribuito 1' anfora al Gruppo di Wurzburg 
199. Un'iconografia simile ricorre su due anfore a collo 
distinto: Villa Giulia 50622 (ABV 288, n. 14) e Leiden 
PC11 (ABV288,n.21;Para, 126; Add2 ,75; CVA Leiden 1, 
tav. 26, 1). Inoltre, per le figure di Dioniso e del satiro, 
cfr. le anfore Wurzburg Ha 185 e British Museum 
1836.2-24.48 (13264) (ABV 288, nn. 20, 19; Add2 , 75), 
per quella di Pholos, v. New York, Collezione S. White 
and L. Levy (Princeton 2003, 174-176, n. 29). 

Per il Gruppo di Wurzburg 199, v. ABV 287-290; 
Para, 126; MOORE 1972, 90 sg.; Agora XXIII, 92. 

HEYDEMANN 1879, 95, n. 47; ABV 289 n. 23; BAUR 1912, 
53, n. 158; C. GONNELLI, in EAA VI, 1965, s.v. Pholos, 137; 
FEHR 1971, 150, n. 144 e 154, n. 197; SCHAUENBURG 1971, 47, 
tav. 33; BROMMER 1973, 180 A18; SCHIFFLER 1976, 262, 
A/Ph13; BRIZE 1980, 148, n. 19; VERBANCK PIERARD 1982, tav. 
15,2; NOEL 1983, 150, figg. 1-2; Add-, 75; VALENZA MELE 1986, 
fig. 8; CARPENTER 1986, 117 nota 83; BUROW 1989,25 nota 136; 
EsposITo, DE TOMMASO 1993, 46, fig. 60; WOLF 1993, 197 n. 7, 
fig. 119; SCHNAPP 1997, 450, figg. 553-534, n. 553; M. LEVEN-

TOPOULOU, in LIMC VIII, s.v. Kentauroi et kentaurides, n. 360; 
Princeton 2003, 21 sg., fig. 17, 42, nota 124.

TAVOLA 3 

1-3. ANFORADITIPO B. Inv. 3812. 

TAVOLA 4 

1-3. ANFORA DI TIPO B. Inv. 3812. 

TAVOLA 5 

1-4; Tav. 6, 1-2. ANFORA DI TIPO B. Inv. 151090. Dalla 
Collezione Campana. Alt. cm. 46,2; diam. collo cm. 18; 
diam. max. cm. 36,3. Ricomposta e ampiamente integra-
ta. Mancano orlo e piede. Abrasioni in superficie; vernice 
scrostata in numerosi punti, soprattutto sul lato B. 
Sovraddipinture in parte cyanide. 

Verniciati in nero il collo, il corpo (eccetto le due 
metope e una fascia nella parte inferiore) e le anse. La 
metopa figurata è delimitata in alto da una fascia bordata 
da due filetti a vernice diluita, al lati da un filetto a verni-
cc nera e, in basso, da un filetto a vernice diluita. All'in-
terno della fascia, palmette alternate a bocci di loto, a 
coppie contrapposte unite da una catenella orizzontale. 
Nella parte inferiore del corpo, due filetti in paonazzo e 
raggiera delimitata da due filetti a vernice diluita. Bian-
co: sul lato A, episema dello scudo dell'auriga, punti sul-
l'elmo del guerriero sul carro, elemento di fissaggio dello 
scudo dell'oplita, barba e capelli dell'anziano, incarnato 
della figura femminile. Paonazzo: sul lato A, barbe, 
fascia e borchie sul bordo dello scudo e frangia del capel-
li dell'auriga, dettagli del cano, narici, code e finimenti 
dci cavalli, ritocchi sulle criniere, orlo dell'himation della 
figura femminile; sul lato B, orlo dell'himation della 
figura a s. 

Lato A: Partenza del guerriero su carro. Figura 
maschile barbata, con elmo corinzio, scudo e lancia, 
vestita di chitoniskos pieghettato stretto in vita da una 
cintura decorata con archetti graffiti, stante su un carro 
guidato da una figura maschile, con chitoniskos e scudo 
beotico (episema: motivo floreale) sulle spalle, la quale 
tiene le redini e nella d. impugna il kentron. In secondo 
piano, due figure affrontate: un anziano volto verso d., 
con himation a fitte pieghe e bastone nella s., e un oplita 
barbato, con elmo corinzio, scudo circolare e lancia. A d., 
davanti ai cavalli, una figura femminile stante verso s., 
con diadema sui capelli acconciati a krobylos, chiton e 
himation, protende la s. verso ii muso di uno del cavalli. 

Lato B: Tre figure maschili stanti. Restano, al centro, 
i piedi di una figura verso d. con endromides, a s. la parte
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inferiore di una figura ammantata verso d. e resti di 
un'asta, a d. i piedi di una figura Volta a s. con knemides 
e asta. 

Psiax (J.D. Beazley). 
520-510 a.C. 
La partenza del gueniero su carro è un tema trattato 

frequentemente e in maniera ripetitiva dalle ultime gene-
razioni di pittori che operano nella tecnica a figure nere 
(WREDE 1916, 221-374; LISSARRAGUE 1990, 99-101; 
JURRIAANS-HELLE 1999, 206). La rappresentazione sul 
lato A segue lo schema che prevede la presenza di un 
secondo oplita (cfr. SPIESS 1992, 75-77) assieme ad 
un anziano e ad una figura femminile (ibid., 120-127; 
KILLET 1996, 66-72). Anche la scena frammentaria del 
lato B è stata interpretata come partenza del guerriero 
da Beazley, che ha attribuito l'anfora a Psiax. 

Nonostante la forma vascolare non sia certo quella 
preferita dal pittore, numerosi sono gli elementi stilistici 
che ricordano la mano di Psiax. Ad es., i cavalli e i detta-
gli del carro sono molto simili a quelli raffigurati sul lato 
a figure nere dell'anfora bilingue Munchen 2302 (ABV 
294, n. 23, 667; Para, 128; Add2 , 77; CVA Mllnchen 4, 
tavv. 153, 2; 154, 3-4), mentre la figura dell'anziano è 
avvicinabile a quella di Nereo sull'hydria Goteborg, 
Röhss 18-69 (CVA Goteborg, Public Collections, tav. 25, 
1-3). Inoltre, ii profilo del volto e la resa delle vesti del 
guerriero sul carro sono analoghi a quelli dell'oplita sul 
cratere a calice Louvre Cp11294 (ARV2 , 1618; Para, 128). 

Per la decorazione accessoria, limitata alla parte alta 
della metopa figurata, v. l'anfora Dutuit 323 del Petit 
Palais (PELLETTIER HORNBY 2000, 32-37) che, tuttavia, 
presenta una semplice fascia di bocci di loto rovesci; 
sull'anfora di Firenze, invece, i bocci sono alternati a 
palmette come sulle anfore Brescia, sine inv. (ABV, 292, 
n. 1; Para, 127; Add2 , 76) e Madrid 11.008 (ABV, 294, 
n. 24; Para, 128; Add2 , 77). E dunque probabile che 
l'anfora si debba collocare cronologicamente tra quella 
del Petit Palais e queue di Madrid e Brescia. 

Per l'attività di Psiax a figure nere v. ABV 292-295; 
Para, 127-128; Add2 , 76-77; e la bibi. in lozzo 2002, 
117 nota 2. 

Sul lato A, in alto, a s. dell'oplita, due lettere etrusche 
graffite con ducturs sinistrorso: ra. 

ABV 292, n. 2.

TAVOLA 6 

1-2. ANFORA DI TIPO B. Inv. 151090. 

TAVOLA 7 

Fig. 2. Inv. 3827. 

1-4; Tav. 8, 1-2; Fig. 2. ANFORA DI TIPO B. Inv. 3827 
(Inv. Poggi 1837). Dalla Collezione Campana. Alt. cm. 
39; diam. orlo cm. 17,5; diam. max. cm . 25; diam. piede 
cm. 13,1. Ricomposta e integrata; piede parzialmente 
integrato. Vernice scrostata in vari punti. 

Verniciati in nero l'interno fino alla base del collo, 
l'orlo (eccetto il margine superiore appiattito, con un 
filetto in paonazzo), il collo (con un filetto in paonazzo al 
centro), ii corpo (eccetto le metope e una fascia nella par-
te inferiore), il piede (eccetto il piano di posa e l'interno), 
le anse. Le metope figurate sono delimitate in alto da una 
fascia bordata da due filetti in nero e, in basso, da un 
filetto paonazzo. All'interno della fascia, catena di bocci 
di loto rovesciati uniti da archetti e intervallati da punti. 
Filetto in nero a delimitare il piano delle scene figurate. 
Nella parte inferiore del corpo, raggiera delimitata in alto 
da un filetto paonazzo. Bianco: sul lato A, incarnato delle
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figure femminili, punti sul collo della veste di Dioniso, 
contorno del muso del capro; sul lato B, muso e ventre 
del mulo, sopracciglia e baffi dei satin, bracci della kitha-
ra e cordicella per ii plettro, punti sulla fascia che borda ii 
collo e gruppi di tre punti a ritocco delle crocette graffite 
sulle vesti di Dioniso. Paonazzo: sul lato A, tainiai, punti 
sulla barba e foglie della corona di Dioniso, bolli sulle 
vesti, punti sul collo del capro; sul lato B, punti sulla bar-
ba e sulla corona di Dioniso, criniera del mulo, ritocchi 
sulla barba dci satin, punti sul margine superiore della 
cassa della kithara, bolli sul lembo di stoffa. 

Sotto ii piede, due lettere etrusche graffite con ductus 
sinistrorso: xa. 

Lato A: Dioniso con capro tra due ninfe. Al centro 
Dioniso, di profilo verso d. e retrospiciente, barbato e con 
corona d'edera, indossa un chiton manicato ed un hima-
tion ad ampie pieghe; tiene con la s. un keras e con la d. 
un tralcio di vite con grappoli. Dietro di lui, un capro di 
profilo verso d. Ai lati del dio, due figure femminili con 
capelli acconciati a knobylos, legati da un doppio nastro e 
cinti da tainia, danzanti e retrospicienti: la figura a s., 
vestita di chiton (decorato con crocette graffite) e hima-
tion, e con collana resa a doppia linea incisa, leva la s. in 
atto di saluto; la figura a d., con chiton e himation, porta 
la mano d. alla fronte. 

Lato B: Dioniso con mulo tra due satin. Al centro, in 
secondo piano rispetto ad un mulo itifallico di profilo ver-
so d., Dioniso barbato e coronato, vestito di chiton e hima-
tion (con crocette graffite), verso d. e retrospiciente, con un 
keras nella d.; sul fondo, un tralcio di vite con grappoli. A s. 
un satiro itifallico, gradiente verso d., intento a suonare la 
kithara; dall ' avambraccio s. del satiro pende un lembo di 
stoffa drappeggiato. Davanti al mulo, un altro satiro (una 
lacuna interessa parte del torso e del bacino) gradiente 
verso d. e retrospiciente, porta la d. alla fronte. 

Gruppo di Leagros. 
5 10-500 a.C. 
Sul lato A Dioniso è in compagnia dell'animale a lui 

sacro e di menadi o, piuttosto, ninfe per il loro atteggia-
mento e il saluto pacato che in questo caso rivolgono al 
dio (HEDREEN 1994, 50-54). Per l'identità delle figure 
femminili nel corteggio dionisiaco v. HENRICHS 1987, 
100-104; MORAW 1998, 66-82.

Sul lato B, la presenza del mulo pone il problema 
dell'identificazione della figura centrale come Efesto o 
Dioniso che nella ceramica a figure nere hanno icono-
grafia e attributi simili (THOMAS 1985, 56-86; A. HER-
MARY, in LIMC IV, s.v. Hephaistos, 653; HEDREEN 
1992, 15). Ii satiro citaredo è frequente nel ritorno di 
Efesto (ISLER KERENYT 2001, 95-98), ma è anche stret-
tamente legato a Dioniso ed è spesso rappresentato nd 
suo corteggio (v., ad es., anfora a f. n. München 1527, 
ABV 392, n. 5; Add2 , 103; coppa a f. r. Tanquinia RC 
6848, ARV2 , 60, n. 66; Add2 , 165), o presso un carro 
guidato dal dio (anfora Musei Vaticani 370, ABV, 367, 
n. 95). La scena del lato pnincipale confenmerebbe che 
si tratta di Dioniso. 

Ii vaso di Firenze è simile per iconografia e stile 
all'anfora Napoli 86322, attribuita al Gruppo di Leagros 
(CVA Napoli, Museo Archeologico Nazionale 5, tav. 23). 
Per la decorazione a punti in paonazzo della barba di 
Dioniso e per la resa di vesti e acconciatura delle figure 
femminili cfr. anche un cratere già nella collezione 
Borowski (Ancient Greek Vases formerly in the Private 
Collection of Dr. Elie Borowski. Christie's, New York, 
121 June 2000, n. 50). 

Per il Gruppo di Leagros, v. ABV 354-391, Para, 
161-167; SARTI 2003 con bibl. prec. 

Per le due lettere etrusche graffite sotto ii piede cfr. 
ad es. PANDOLFINI 2000, 96 sg. 

Inedita.

TAVOLA 8 

1-2. ANFORA DI TIPO B. Inv. 3827. 

TAVOLA 9 

1. FRAMMENTO DI ANFORA. Inv. 141883. Provenienza 
sconosciuta. Alt. cm. 20,2; largh. cm . 26,2. Ricomposto 
da 16 frammenti. Si conservano parte del corpo e 
l'attacco infeniore di un'ansa. Lievi scheggiature e 
abrasioni in superficie. Sovraddipinture in bianco par-
zialmente cyanide. 

La metopa figurata è delimitata in alto e in basso da 
una fascia bordata da due filetti in nero, e ai lati da un 
filetto in nero. All'interno della fascia, catena di bocci di 
loto rovesciati uniti da archetti e intervallati da punti. 
Filetto in nero a delimitare il piano della scena figunata. 
Bianco: incarnato delle figure femminili, punti sulle 
vesti. Paonazzo: barbe, pieghe delle vesti, code dci satin, 
ciuffo del satiro a d.
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Thiasos dionisiaco. Al centro, Dioniso stante verso 
d., con corona, chiton e himation, tiene il keras nella s. e 
tralci nella d.; davanti al dio, una figura femminile vesti- 
ta di chiton stretto in vita da una cintura e con una ghir-
landa tra i capelli, seguita da un satiro verso d. e retro-
spiciente. A s. satiro danzante preceduto da una menade, 
vestita di chitoniskos stretto in vita da una cintura, gra-
diente verso d. 

Cerchia del Pittore di Antimenes. 
520-510 a.C. 
Nel thiasos la figura femminile di fronte a Dioniso 

puè essere identificata come Ariadne perché si distingue, 
sia nelle vesti che nell'atteggiamento pacato, dalla mena-
de che danza alle spalle del dio. Per l'identificazione del-
la figura femminile alla d. di Dioniso, fra satiri e menadi 
o ninfe, v. HEDREEN 1992, 36-44; ISLER-KERENYI 2001, 
116-118. 

Stilisticamente la figura di Dioniso e il profilo di 
Ariadne sono molto simili a quelli del dio e delle menadi 
sull'anfora Firenze 3812 (Tav. 2, 1-4); coincidono, mo!-
tre, il decorativismo delle vesti, propnio delle opere della 
cerchia del pittore di Antimenes, e la resa delle figure dei 
satin. Per le figure di Dioniso e Ariadne v. l'anfora 
Oxford 1965.115 (ABV 269, Ti. 49; Para, 118; Add2 , 70; 
BUROW 1989, tav. 150, n. UlO); per l'atteggiamento dei 
satiri v. l'anfora a collo distinto Leipzig T412 (CVA 
Leipzig 2, tav. 16, 1-3) attribuita al Pittore di Antimenes 
e, per la posizione del satiro di d., v. l'anfora British 
Museum B203 (ABV274, n. 131; BUROW 1989, n. 85). 
Infine, per la ripetizione del fregio decorativo a limitare 
la metopa figurata v. l'anfora New York, Metropolitan 
Museum 17.230.7 (ABV, 281, n. 15; Para, 122 sg.) attri-
buita alla cerchia del Pittore di Antimenes. 

Inedito.

TAVOLA 10 

1-3. FRAMMENTO DI ANFORA. Inv. 94353. Dalla Colle-
zione Campana. Alt. cm. 34; largh. cm . 30. Ricomposto e 
integrato. Si conserva parte del collo e del corpo. Incro-
stazioni e abrasioni sulla superficie, sovraddipinture in 
Z' parte evanide. Sulla spalla, chiazza rossastra per 
difetto di cottura. 

Filetto in paonazzo alla base del collo e, a delimitare 
in alto la metopa figurata, fascia tra due filetti in nero. 
All'interno della fascia, palmette e bocci di loto, a coppie 
contrapposte unite da una catenella orizzontale. Impiego 
del graffito per i dettagli. La metopa figurata è delimitata 
in basso da un filetto a vernice diluita. Nella parte infe-

riore del corpo, due filetti in paonazzo. Bianco: parte 
superiore della trapeza, incarnato di Atena, borchie sugli 
scudi, punti sui lophoi degli elmi, parte terminale dei 
foderi, dettagli della corazza e lophos dell'elmo di Aiace, 
rosette di punti sui chitoniskoi. Paonazzo: contorno del 
lophos, tainia sull'elmo e bolli sul chiton di Atena, bordo 
degli scudi e contorno delle knemides. 

Achille e Aiace impegnati in un gioco da tavolo in 
presenza di Atena. Al centro, una trapeza da gioco, dietro 
la quale è Atena stante, di prospetto, con la testa volta a s. 
Indossa un'egida (decorata a squame e orlata da serpenti 
intrecciati) e un chiton (decorato con asterischi e con 
linea ondulata longitudinale a graffito); l'elmo, di tipo 
attico con alto lophos (con fascia decorata da spirali a 
graffito), trattiene la lunga capigliatura di cui una ciocca 
ricade sul petto. Atena ha ii braccio s. alzato, mentre con 
la mano d., portata all'altezza del petto, tiene una lancia. 
A s., oplita (si conservano parte del torso, le gambe, il 
braccio e la mano d.) seduto su uno sgabello rettangolare 
decorato con due linee graffite; indossa corazza, chitoni-
skos orlato da una triplice banda ondulata, parameridia 
ornati a spirali, knemides, e porta la spada appesa al fian-
co s.; tra le dita della mano d. tiene un piccolo oggetto 
rettangolare (dado o pedina), nella s. la doppia lancia. A 
d. oplita, barbato e con lunghi capelli, abbigliato nello 
stesso modo del suo compagno, siede su uno sgabello 
analogo al precedente. Con la mano s. tiene la doppia 
lancia appoggiata al suolo davanti alla trapeza a incrocia-
re quella dell'avversario di gioco; la mano d. è protesa 
verso la trapeza. Alle spalle dei due eroi, appoggiati a ter-
ra, i loro scudi, di tipo beotico con bordo decorato da 
banda di girali a graffito. Sopra lo scudo di Achille è 
appoggiato l'elmo, di tipo attico e con alto lophos deco-
nato con banda di girali a graffito. 

Gruppo di Leagros (J.D. Beazley). 
520-510 a.C. 
Tra le numerose raffigurazioni di due guernieri impe-

gnati in un gioco da tavolo, la phi antica scena conosciuta 
è quella dell'anfora di Exekias ai Musei Vaticani 16757 
(344) (ABV, 145, n. 13; Add-, 40). Nessuna fonte letterania 
niporta questo episodio del mito e vani sono stati i tentativi 
di identificare il gioco rappresentato (WOODFORD 1982, 
184 sg.). L' aggiunta della figura di Atena, rivolta ad Achil-
le, introdotta nell'iconografia non prima del 530 a.C. 
(ibid., tipo C), secondo alcuni studiosi avrebbe il compito 
di identificare l'eroe nelle scene pnive di iscnizioni (Moo-
RE 1980, 421); secondo altri la presenza della dea avrebbe, 
invece, la funzione di nichiamare in battaglia Achille e Aia-
ce assorti nel gioco (HEDREEN 2001, 92-93). I ceramogra-
fi del Gruppo di Leagros, attenti allo spazio da niempire e 
alla possibilità di rinnovare le iconografie (ROBERTSON



TAVOLE 10-11
	

19 

1992, 36), hanno recepito questa nuova scena che ricorre 
frequentemente nelle loro opere (ABV 362-368, nn. 29-30, 
35, 70, 86, 96-99, 102; 385 n. 3; Para, 166,n. 108bis, 170, 
nn. 1-4). Ii frammento di Firenze app artiene alla produzio-
ne piü antica del Gruppo, dato l'uso ricco ed acdurato del 
graffito, impiegato anche nella decorazione accessoria. 
Tipico ii motivo decorativo ad asterischi sulle vesti che si 
riscofltra anche sul frammento Firenze 151093 (Tav. 10, 6). 
Per una simile impostazione della scena v. l'hydria Metro-
politan Museum 56.171.29 (ABV 362, n. 39; Para, 161; 
Add2 , 96). Per una figura di Atena simile nel profilo del 
volto e nella resa dell'egida cfr. l'anfora Malibu 86.AE.83 
(CVA J. Paul Getty Museum 1, tav. 32,1-2). 

LEVI 1928, 178; ABV 368,n. 99; BROMMER 1973,335,A16. 

4. FRAMMENTO DI ANFORA. Inv. 151093. Dalla Collezio-
ne Campana. Alt. cm. 16; largh. cm . 15,6. Ricomposto e 
integrato. Si conserva parte del collo e della spalla. Lievi 
abrasioni sulla superficie. Sovraddipinture in parte evanide. 

Sopra la metopa figurata, fascia delimitata da due 
filetti a vernice diluita. All'interno della fascia palmette e 
bocci di loto, a coppie contrapposte unite da una catenel-
la orizzontale. Bianco: incarnato della figura femminile. 
Paonazzo: barba e punti sulla leonte di Eracle. 

Eracle e figura femminile. Eracle, di profilo verso d. 
(si conservano la testa, parte del busto, il braccio e la mano 
d.), barbato, con leonte e faretra sulle spalle, brandisce la 
clava con la mano d. L'eroe è preceduto da una figura fem-
minile di profilo (si conservano la testa e parte del busto), 
con alto polos (decorato da una fascia di motivi quadran-
golari alternati a tratti verticali a graffito), lunghi capelli 
sciolti sulle spalle ed una veste decorata con asterischi e 
orlata al collo da una fascia campita con cerchietti. A d. si 
conservano le mani di una figura maschile, levate in segno 
di saluto. In alto a d. resti deli' architrave di un edificio. 

Sul fondo, iscrizioni prive di significato: in alto, al di 
sopra delle figure, APAEI-IA destrorso; tra Eracle e la figu-
ra femminile, [?]HAI sinistrorso e presso l'architrave 0.

Gruppo di Leagros (J.D. Beazley). 
520-510 a.C. 
La scena è stata iflterpretata da Beazley come una 

delle avventure di Eracle. Identificando l'architrave 
come ingresso all'Ade (cfr. OLIVER SMITH 1969, 3) e 
la figura femminile come Persefone (cfr. anfora Musei 
Vaticani 372, ABV 368, n. 107; Add2 , 98), Si pUO pensa-
re all'impresa della cattura di Cerbero: Eracle porta la 
clava in direzione del mostro tricefalo che doveva esse-
re rappresentato di fronte a lui. Le due braccia maschili 
levate in segno di saluto potrebbero appartenere ad 
Ermes (J. BOARDMAN, in LIMC V, s.v. Herakles, 2557, 
2560, 2563, 2586), oppure ad Ades (MYLONAS 1940, 
197; SCHEFOLD 1978, 121 sg.). BOARDMAN (1990, 25 
nota 15) ha addirittura proposto che l'eroe stia attac-
cando quest'ultimo, come sul frammento Malibu 
86.AE.97.1 (CVA J. Paul Getty Museum 1, tav. 39; 
V. SMALLWOOD, in LIMC V, s.v. Herakies, p. 88, n. 2567). 
Si tratterebbe, comunque, di un'iconografia insolita, 
poiché in genere Persefone è raffigurata sotto l'architra-
ye (J. BOARDMAN, in LIMC V, s.v. Herakles, 87) e 
l'eroe nell'atto di ammansire Cerbero. Un tale schema 
ben si addice all'originalita nel concepire nuove icono-
grafie propnia del pittori del Gruppo di Leagros, al quale 
Beazley ha attribuito ii vaso. 

Ii frammento, per il quale l'impiego ricco e accurato 
del graffito suggerisce l'appartenenza alla produzione piii 
antica del gruppo, è avvicinabile per la resa stilistica 
all'anfora Musei Vaticani 372, sulla quale sono presenti 
anche iscrizioni pnive di significato. Per l'uso di lettere 
accostate senza senso da parte di pittori del Gruppo di 
Leagros v. H.R.W. SMITH, CVA M.H. de Young Memorial 
Museum and California Palace, 30 sg.; IMMERWAHR 

1990,75. 

ABV 368,n. 100; BOARDMAN 1990,25 nota 15. 

TAVOLA 11

1-3. FRAMMENTO DI ANFORA A COLLO DISTINTO. Inv. 
141802. Dalla Collezione Campana. Alt. cm. 23,1; largh. 
cm . 24,3. Ricomposto e integrato. Si conserva parte del 
collo e del corpo. Abrasioni in superficie. Sovraddipintu-
re parzialmente cyanide. 

Verniciato in nero l'interno del collo. Sul collo, pal-
mette alternate a bocci di loto a coppie contrapposte. 
Sulla nervatura alla base del collo, filetto paonazzo. 
Sulla spalla, linguette. Al di sotto del campo figurato, 
filetto a vernice diluita a rendere il piano. Nella parte
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inferiore del corpo, fascia decorata con bocci di loto 
uniti da archetti e intervallati da punti, delimitata in alto 
da tre e in basso da due filetti. Alla base, raggiera. 
Bianco: su ambo i lati, cornea e iride degli occhioni. 
Paonazzo: sul lato A, ritocchi sulla barba e sulla corona 
di Dioniso, pupilla degli occhioni; sul lato B, pupilla 
degli occhioni. 

Lato A: Maschera di Dioniso fra occhioni. Volto di 
Dioniso di prospetto, barbato, con capelli lunghi e ondula-
ti ricadenti in due ciocche ai lati e corti riccioli sulla fron-
te, cinti da una corona di foglie cuoriformi. Sul fondo, 
tralci con grappoli e, in corrispondenza dell'attacco infe-
riore di un'ansa, tronchi di vite intrecciati. 

Lato B: Figura ammantata su toro fra occhioni. Si 
conservano ii treno posteriore, la coda dell'animale e par-
te dell'himation della figura che lo cavalca. Sul fondo, 
tralci con grappoli. 

Ca. 520 a.C. 
Le anfore decorate con maschere di Dioniso (ABV, 

275, 691; Para, 121; Add2 , 72; VON BOTHMER 1990, 
142-143, n. 108), di cui le phi antiche sono queue attri-
buite al Pittore di Antimenes e a Psiax, riprendono un 
motivo introdotto nella ceramografia attica intorno al 
530 a.C. dai pittori di coppe del Gruppo Walters 48.42 
(BELL 1977,8-9; BUROW 1989,33-34). 

La maschera del dio è rappresentata su ambo i lati o 
viene sostituita su uno di essi dalla maschera di un sati-
ro, con alcune eccezioni: Dioniso a figura intera sul-
l'anfora München N.I.8518 (ABV 275, n. 4, 691; Para, 
121; Add2 , 72; STEINHART 1995, tav. 27, 1-2), una 
figura femminile su un'anfora del mercato antiquario di 
New York (J.M. EISENBERG, Art of Ancient World. 
Royal Athena, Sale Catalogue 11 January 2000, New 
York 2000, 34, n. 77), e il personaggio sul toro sul vaso 
di Firenze. Su questo, inoltre, le consuete immagini di 
satiri nello spazio sottostante alle anse sono sostituite 
da tronchi di vite intrecciati, come nelle coppe del 
Gruppo Walters 48.42. 

Per la derivazione del motivo e la simbologia legata 
alla maschera del dio, v. FERRARI 1986,16-20, con 
bibl. prec.; FRONTISI, VERNANT 1986, 25-43; FR0NTI-
siDucRoux 1991, 177-188. 

A1l'interno della serie, la medesima decorazione 
accessoria (fascia di bocci di loto nella parte inferiore 
del corpo) si riscontra sulle anfore Copenhagen 4759 
(ABV, 275, n. 3 e 293, n. 6; Para, 127; Add2 , 72, 76), 
Berlino F3997 (ABV 275, n. 8; Para,121; Add2 , 72) e 
Boulogne 14 (ABV 275, n. 6; FRONTISI DUCROUX 
1991, 255, MV24, fig. 106). 

LEVI 1928, 177; ABV, 275, n. 7; FRONTI5I DUCROUX 1991, 
255, MV25; EsposITo, DE TOMMASO 1993, 46, fig. 59.

TAVOLA 12 

1-4; Tav. 13, 1-2. ANFORAA COLLO DISTINTO. Inv. 3855 
(Inv. Poggi 1816). Provenienza sconosciuta. Alt. cm. 41; 
diam. orlo cm. 19,6; diam. max. cm . 28,3; diam. piede 
cm. 14,9. Scheggiature all'intemo, sull'orlo, sulle anse e 
sul corpo. 

Verniciata in nero, eccetto ii margine superiore 
appiattito, il collo e una metopa sulla spalla da ambo i 
lati, la base del corpo, l'interno del piede e delle anse. Sul 
collo, paimette alternate a bocci di loto, a coppie contrap-
poste unite da una catenella orizzontale, tra due filetti in 
nero. Sulla spalla, linguette. Al di sotto del campo figura-
to, filetto in nero a rendere il piano, fascia nera e fascia a 
risparmio. Alla base del corpo, raggiera. Bianco: sul lato 
A, xystis, cornea e contorno degli occhioni; sul lato B, 
motivo a meandro sulla veste di un cavaliere, cornea e 
contorno degli occhioni. Paonazzo: su entrambi i lati, 
code e criniere del cavalli, pupilla degli occhioni. 

Lato A: Quadriga fra occhioni. Quadriga verso d., 
guidata da un auriga con xystis, che regge redini e ken-
tron. Uno dei cavalli ha il muso abbassato. Al lati, 
occhioni divergenti, con indicazione del sopracciglio. 

Lato B: Cavalieri fra occhioni. Due figure maschili, 
imberbi e con capelli acconciati a krobylos, a cavallo ver-
so d., preceduti da un cane: il cavaliere in primo piano è 
nudo, l'altro indossa una zeira. Ai lati, occbioni divergen-
ti con indicazione del sopracciglio. 

520-510 a.C. 
Fa parte della serie delle anfore "with the pictures on 

the shoulder", per le quali v. ABV 276, 691-692; Para, 
121; Add2 , 72; CVA Boston 1, 36; CVA Metropolitan 
Museum 4, 48-49; CVA World Heritage Museum and 
Krannert Art Museum, University of Illinois, tavv. 6.2 e 
7.1-2; CYGIELMAN, MANGANI 1991, 42, D. 14, tavv. 
VII-VIII; CVA Mannheim, Reiss-Engelhorn Museen 2, 
tav. 9, 1-3; CVA J.Paul Getty Museum 1, tavv. 40 e 44, 
1-2; BLINKENBERG HASTRUP 2003, 13, n. 18, 61 con 
fig. CVA Rhodes, Archaeological Museum, tav. 34. 

Lo schema decorativo, ideato dal Pittore di Antime-
nes, associa alla particolarità della figurazione limitata 
alla spalla, già nelle opere di Exekias e del Pittore di 
Amasis, il motivo degli occhioni proprio dei pittori del 
Gruppo di Walters 48.42 (BuRow 1989, 35-36). All'inter-
no della serie, BUROW (1989, 35 e note nn. 206 e 209) ha 
distinto due gruppi: il phi antico caratterizzato da occhioni 
ravvicinati e naso satiresco, il piü recente - del quale fa 
parte l'anfora di Firenze - con occhioni distanziati e una 
fascia a risparmio al di sotto della scena figurata. Per la 
forma e la posizione degli occhioni, cfr. Mannheim Cg363 
(CVA Mannheim, Reiss-Engelhorn Museen 2, tav. 9, 1-3).
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Le figurazioni accostano due delle gare sportive che 
si svolgevano ad Atene in occasione delle Panatenee, piü 
volte rappresentate sulle anfore destinate in premio ai 
vincitori. Per la corsa delle quadrighe del lato A, che 
apriva la serie delle competizioni equestri, v. K. MUN-
SCHER, in RE VIII, s.v. Hippodromos, 1735-1747; 
K. SCHNEIDER, in RE XXIV, s.v. Quadriga, 681-686; 
BENTZ 1998, 76-77, con bibi. prec. La scena è riproposta 
su due anfore della stessa serie: Champaign-Urbana 
70.8.2 (CVA World Heritage Museum and Krannert Art 
Museum, University of Illinois, tavv. 6.2 e 7.1-2) e 
Boston 89.258 (ABV 276, n. 5; Add2 , 72), quest'ultima 
vicina anche per la resa stilistica della figura dell'auriga e 
del carro. 

In B, i due giovani cavalieri rispondono al tipo del 
fantino imberbe, talora nudo e con capelli corti o accon-
ciati a krobylos, presente anche nella piccola scultura in 
bronzo dell'ultimo ventennio del VI sec. a.C. (cfr., ad es., 
THOMAS 1981, 66-67, tav. XXVII.2). Sulla zeira, il man-
tello di origine tracia indossato da uno del giovani, v. 
CAHN 1973, 13, nota n. 2. Su questo tipo di competizione 
equestre, detta kele, v. BENTZ 1998, 75 sg., con bibi. 
prec. 

Firenze 2002, 42.
Fig. 3. Inv. 3861. 

TAVOLA 13 

1-2. ANFORAA COLLO DISTINTO. Inv. 3855. 

TAVOLA 14 

1-4; Fig. 3. ANFORA A COLLO DISTINTO. Inv. 3861 (Gal-
lerie 1827). Provenienza sconosciuta. Alt. cm. 40; diam. 
orlo cm. 17,5; diam. max. cm . 27,2; diam. piede cm. 
15,5. Integra; ii piede, pertinente, è stato riapplicato. 
Scheggiature diffuse soprattutto su orlo e piede; abrasioni 
in superficie. 

Verniciata in nero, eccetto il margine superiore 
appiattito, il cobb, la sommità della spalba, la base del 
corpo, l'interno del piede e delbe anse. Sub collo, palmette 
alternate a bocci di loto, a coppie contrapposte unite da 
una catenella orizzontale. Impiego del graffito e del pao-
nazzo per i dettagli. Sulla sommità della spabba, linguette 
alternamente nere e paonazze. Alla base del corpo, 
raggiera. 

Sotto lb piede, lettere greche graffite con ductus sini-
strorso: OAN

520-500 a.C. 
L'anfora appartiene a una ristretta serie di esemplari, di 

forma e dimensioni vane, caratterizzati dal corpo vemiciato 
in nero, ad eccezione di ampie zone sul collo, sulla spalla e 
alla base del corpo nelle quali trovano posto I fregi decorati-
vi (MOMMSEN 1975, 31 sg.). Essa risulta analoga, per for-
ma e decorazione, able anfore Ginevra MF 157 (CVA Gene-
ye 2, tav. 55, 5), Tarquinia 661 (PANDOLFINI 1968, tav. 
LX.d) e Rodi 12489 (CVA Rhodes, Archaeological Museum, 
tav. 42). Oltre che dai suddetti confronti, un'indicazione cro-
nobogica è suggerita dalla presenza delb'iscrizione graffita 
sotto ib piede che è stata riscontrata su vasi delb'officina del 
Pittore di Antimenes (JOHNSTON 1979, 63, nota 1). 

MINGAzzINI 1930, 501, tav. 79,1; MOMMSEN 1975, 32, nota 
166; JOHNSTON 1979, 63,nota 1.
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TAVOLA 15 

1-4; Tav. 16, 1-2. ANFORAA COLLO DISTINTO. Inv. 3856 
(Gallerie 1667; i. Poggi 1812). Dalle Maremme Tosca-
ne. Alt. cm. 41; diam. orlo cm. 19,2; diam. max. cm . 
27,5; diam. piede cm. 15. Integra. Sovraddipinture par-
zialmente evanide. 

Verniciati in nero l'interno fino alla base del collo, 
l'orlo (eccetto ii margine superiore appiattito, con un 
filetto in paonazzo), il piede (tranne il piano di posa e 
l'interno), ii dorso delle anse. Sub cobb, tra due filetti, 
palmette alternate a bocci di boto, a coppie contrapposte 
unite da una catenella orizzontale. Impiego del graffito 
per i dettagli. Sulla spalla, linguette alternativamente nere 
e paonazze. Sul corpo, al di sotto del campo figurato, 
filetto a vernice diluita a rendere ii piano. Nella parte 
inferiore del corpo, due fasce sovrapposte distinte da cop-
pie di filetti: nella prima fascia, meandro sinistrorso, nel-
la seconda, catena di bocci di boto uniti da archetti. Alla 
base, raggiera. Sotto l'attacco inferiore delle anse, quattro 
palmette simmetriche unite da volute a tre fiori di loto 
disposti sugli assi ortogonali; negli spazi delimitati dab 
suddetto motivo, al centro, un punto. Bianco: sub lato A, 
incarnato delbe dee, punti a ritocco deble crocette graffite 
sulbe vesti; sul lato B, incarnato della figura femminile, 
capigliatura, barba e rosette di punti sulla veste dell'uo-
mo anziano, episema deblo scudo e punti sul bophos del-
l'elmo delb'oplita. Paonazzo: sub lato A, barbe, tainiai, 
fascia sub bophos debl'elmo di Atena, pieghe delle vesti; 
sul lato B, tainia, pieghe delbe vest!, fegato, bordo dello 
scudo dell' oplita. 

Sotto il piede, bettere greche graffite con ductus sini-
strorso: MI

Jj 
Lato A: Giudizio di Paride. A s. be tre dee gradienti 

verso d., guidate da Ermes: Afrodite con chiton e hima-
tion, capelbi sciobti suble spalle e cinti da una tainia, lunga 
asta nella d. e fiore nella s., è preceduta da Atena e Hera.

Atena, retrospiciente, con chiton (decorato da crocette 
graffite e bordato da tre linee parallele), himation ed 
elmo attico (con girali subla calotta e bophos con fascia 
ornata da tre binee graffite) tiene la lancia con la d. In 
secondo piano, Hera, con chiton (decorato da crocette 
graffite) e himation, asta tricuspidata nella d. e un fiore 
nelba s. Ermes gradiente a d., barbato, indossa un chitoni-
skos (con crocette graffite e bordato da binee parallele) 
e una chiamys, caiza endromides e tiene nella d. il 
kerykeion. A d., Paride gradiente verso d. e retrospicien-
te, barbato, con lunghi capelli ondulati sciolti sulle spalle 
e cinti da una tainia, tiene un bastone nebla d. ed una lyra 
a sette corde nella s. 

Lato B: Epatoscopia. Al centro, figura maschile di 
piccole dimensioni, stante verso d., nell'atto di presentare 
ii fegato di un animale a un oplita che tocca con la d. ii 
viscere. Ii guerriero indossa chiamys, knemides, elmo 
attico ed è armato di lancia e scudo circolare (episema: 
cobomba verso s.). A s., anziano barbato, di profibo verso 
d., avvolto in un himation (decorato con crocette graffite) 
e con un'asta tricuspidata nebla d. A d., figura femminibe 
stante verso s., con capebli ondulati sciobti sulbe spalle e 
cinti da una tainia, chiton e himation e collana indicata da 
una linea a incisione. 

Maniera del Pittore di Antimenes (J.D. Beazbey). 
520-510 a.C. 
In A, la scena propone una versione del Giudizio di 

Paride (tipo All, RAAB 1972, 23-27), in cui Atena è 
caratterizzata mediante l'elmo e la lancia, mentre Hera e 
Afrodite, entrambe con scettro e fiore, si distinguono 
esclusivamente dalla posizione che occupano nel corteo: 
Hera viene per prima, Afrodite per ultima (ibid., 72-75, 
80-82). Per la vasta bibliografia relativa al tema v. A. 
KOSSATZ DEISSMANN, in LIMC VII, s.v. Paridis ludi-
cium, 177. Inoltre, per Paride musico V. VENERI 1995. 

Poco comune ib soggetto del lato B, coblegato nella 
ceramografia attica al tema delba partenza del guerriero e 
riprodotto su un bimitato numero di esemplari tra 11 530 e 
il 490 a.C. (DURAND, LISSARRAGUE 1979, 93; VAN DER 
MEER 1979, 49-58; KOSSATZ DEISMANN 1981, 574-
576; LISSARRAGUE 1990, 55-69; SPIESS 1992, 82-84; 
VAN STRATEN 1995, 156-157. Sulle pratiche di divina-
zione collegate alba guerra v. FLOWER 2008, 57-58). Neb-
la maggior parte dci vasi a figure nere, al centro della 
scena ricorrono costantemente tre figure: un oplita, un 
bambino o, piü probabilmente, uno schiavo (SPIESS 
1992, 82 sg.) che presenta ib fegato da esaminare al guer-
nero, e un vecchio, mentre variano ib numero, la tipologia 
e l'atteggiamento dei personaggi secondari. L'utilizzazio-
ne di questo schema presuppone un modello comune che, 
secondo KOSSATZ DEISMANN (1981, 568-569, tavv. 9-10),
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è da ricercarsi in quello che ispirO a Oltos la figurazione 
della kylix Musei Vaticani 763, sulla quale un'iscrizione 
permette di riconoscere nelle figure del vecchio e del-
l'oplita Nestore e ii figlio Antiloco, intenti a consultare 
ii volere degli dei prima di uno scontro con I nemici 
(ibid., 573). Di parere diverso LISSARRAGUE (1990, 66; 
FERRARI 2003) che non ritiene che all'origine delle sce-
ne di extispicium della ceramografia attica ci sia necessa-
riamente un contesto epico. 

Per l'episema sullo scudo del guerriero v. CHASE 

1902, 86, 104. 
Fra le anfore attribuite alla maniera del Pittore di Anti-

menes, cfr. in particolare Gotha 28 (Para, 123, n. 12ter; 
Add-', 73), sulla quale la figura di un anziano è simile nel 
profilo, nella resa della capigliatura e nel panneggio della 
veste, a quella sul lato B dell'anfora di Firenze; v., inoltre, 
l'anfora München 1512 (J97) attribuita da E. Kunze Götte 
al Oruppo di Monaco 1512 (CVA München 14, tavv. 15, 2; 
17,1-2). 

Per ii graffito, v. JOHNSTON 1979, 189, tipo 20A. 

Supplemento del Catalogo Generate della R. Galleria di Firen-
ze, 1825, Classe IV, Terre e Vetri, inv. 1667; HEYDEMANN 1879, 88, 
n. 24; HACKL 1909, 33, n. 277; BEAZLEY 1927, 90, n. 3; E. WUST, 

in RE XVIII 4, 1949, s.v. Paris I, n. 22; CLAIRMONT 1951, 33, 
a. k63, tav. 15; ABV 278, n. 30; RAAB 1972, 26 e 166, n. 34; 
DURAND, LISSARRAGUE 1979, 93, n. 3, fig. 3, tav. 2, 1; JOHNSTON 

1979, 78, 20A n. 38 ("near Antimenes Painter"); KOSSATZ Dci-
SMANN 1981, 565, fig. 6, e 575, n. k5; Add 36; MARZI 1982, 373, 
a. 10; Smss 1992, 251, n. B371; AdcP, 73; G. SIEBERT, in LIMC 

s.v. Hermes, n. 456c; LISSARRAGUE 1990, 57, figg. 26, 58, n. 6, 
59,60; EsposiTo, DE TOMMASO 1993, 44, figg. 54, 55. 

TAVOLA 16 

1-2. ANFORAACOLLO DISTINTO. Inv. 3856. 

TAVOLA 17 

1-4; Tav. 18, 1-2. ANFORAACOLLO DISTINTO. Inv. 3844 
(Gallerie 1662; mv. Poggi 1806). Da Pitigliano. Alt. cm. 
41; diam. orlo cm. 18,7; diam. max. cm . 27,2; diam. pie-
de cm. 15,5. Consistente scheggiatura sul piede; abrasio-
ni in superficie. Sovraddipinture parzialmente cyanide. 

Verniciati in nero l'interno della bocca, l'orlo (eccetto 
il margine superiore appiattito), il piede (tranne il piano di 
posa e l'interno), il dorso delle anse. Sul collo, tra due 
filetti, palmette alternate a bocci di loto, a coppie contrap-
poste unite da una catenella orizzontale. Impiego del graf-
fito e del paonazzo per i dettagli. Sulla spalla, linguette 
alternamente nere e paonazze. Al di sotto del campo figu-

rato, filetto a vemice diluita a rendere il piano. Nella parte 
inferiore del corpo, due fasce sovrapposte, distinte da tre 
coppie di filetti: nella prima fascia, meandro sinistrorso, 
nella seconda catena di bocci di loto uniti da archetti. Alla 
base, raggiera. Sulla nervatura fra corpo e piede, fascia in 
paonazzo. Al di sotto dell'attacco inferiore delle anse, 
quattro palmette simmetriche unite mediante volute a tre 
fiori di loto disposti sugli assi ortogonali; nello spazio 
delimitato dal suddetto motivo, al centro, crocetta. Bian-
co: sul lato A, incarnato di Atena; sul lato B, incarnato 
della figura femminile. Paonazzo: sul lato A, tainia della 
figura sul carro, barbe, pieghe delle vesti, ritocchi sul 
lophos dell'elmo di Atena, criniere e code dci cavalli; sul 
lato B, tainia della figura femminile, foglie della corona e 
barba di Dioniso, pieghe delle vesti, ritocchi sulla capi-
gliatura, barba e coda dci satin. Sotto il piede, tracce di 
marchi non piü leggibili in vernice paonazza. 

Lato A: Partenza su carro. Alla guida di una quadriga 
verso d., una figura maschile barbata, con corti capelli 
cinti da una tainia, chiton e himation, stringe le redini e 
tiene nella d. il kentron. In secondo piano, fra ii carro e I 
cavalli, Atena stante verso d., indossa chiton (decorato 
con crocette e orlato da fascia con archetti graffiti) e 
himation, elmo attico (con girale sulla calotta e alto 
lophos con fascia decorata da girali a graffito), tiene una 
lancia nella d. e leva la s. in direzione di Ermes. Ii dio, 
gradiente a d. e retrospiciente, porta chlamys, endromides 
e petasos. Davanti alle figure dci cavalli, su una delle pal-
mette della decorazione accessoria, una sirena di profilo 
verso d., con una voluta sulla testa. 

Lato B: Dioniso e thiasos. Al centro, Dioniso stante 
verso d., barbato e con i capelli lunghi cinti da una 
corona, indossa chiton (orlato da fascia con tratti obli-
qui) e himation a fitte pieghe; tiene un tralcio nella d. e 
nella s. un keras decorato alla sommità dab medesimo 
motivo dell'orlo della veste. Alla sua d. figura femmini-
le danzante verso s., retrospiciente, con i capelli sciolti 
sulle spalle e cinti da una tainia e un chiton (bordato al 
collo da archetti graffiti) stretto in vita da una cintura. 
Ai lati due satin: quello di s. danzante verso d., l'altro 
stante verso s., la mano d. protesa a sfiorare la figura 
femminile. 

Maniera del Pittore di Antimenes (J.D. Beazley). 
520-510 a.C. 
La figurazione del lato A è stata compresa da BROM-

MER (1973, 161, Ic. 2) fra le rappresentazioni del viaggio 
di Eracle all'Olimpo, ma nella figura alla guida del carro 
non è possibile riconoscere Eracle, in mancanza di iscri-
zioni o attributi caratterizzanti: se è vero, infatti, che in 
alcune immagini dell'apoteosi l'eroe appare privo di 
leonte e, addinittura, imberbe, è altrettanto vero che risul-
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ta armato almeno di clava (v. anfora New York 41.85, 
CVA Metropolitan Museum 3, tav. 21,1). Si tratta, dun-
que, di una scena di partenza alla presenza di divinità, a 
cui assiste anche una sirena. Nella ceramografia attica a 
figure nere dell'ultimo quarto del VI sec. a.C. non è 
infrequente trovare queste piccole figure ai margini di 
rappresentazioni inerenti a diversi contesti, con particola-
re riguardo ai thiasoi dionisiaci, alle imprese di Eracle e a 
scene di partenza del guerriero (HOFSTETTER 1990, 111-
112). Nel nostro caso, si sarebbe tentati di collegare la 
presenza della sirena alla dea Atena, dato che una serie di 
esempi attesta lo stretto legame di questi esseri alla dea, 
probabilmente per ii suo originario carattere di divinità 
della natura e ctonia: dalle immagini che ii vedono pre-
senziare alla sua nascita, a quelle in cui si mostrano 
accanto ad Atena in qualita di accompagnatori, alle figure 
di sirene che talora ne ornano l'abito o compaiono come 
episema al centro del suo scudo sulle anfore panatenaiche 
del Gruppo di Leagros (cfr. E. HOFSTETTER, in LIMC 
VIII, s.v. Seirenes, 1093-1104). 

Nel thiasos del lato B la figura femminile alla d. di 
Dioniso nella posizione generalmente riservata ad Ariadne, 
per il movimento concitato e il suo rapporto con ii satiro a 
d., è piuttosto interpretabile come menade. Per l'iconogra-
fia del thiasos cfr. ii frammento Firenze 141883 (Tav. 9, 1); 
per l'interpretazione delle figure femminili alla presenza di 
Dioniso, cfr. l'anfora Firenze 3827 (Tav. 7, 1-4). 

L'immagine di Dioniso (profilo del volto e capi-
gliatura, dettagli della corona) è resa in modo molto 
simile sul lato principale del cratere Napoli 81307 
(ABV, 279, n. 54), anch'esso attribuito da Beazley alla 
maniera del pittore di Antimenes. Tipica della maniera 
è anche la caratterizzazione della figura di Atena (pro-
filo del volto e ciocche sulla fronte, forma e decorazio-
ne dell'elmo): oltre al cratere Napoli 81307, v. l'anfora 
Munchen 1576 (CVA Mtinchen 8, tav. 386,4; BUROW 

1989, tav. 136, n. M8). 

A.M. MIGLIARINI, in Archivio Gallerie Firenze, Filza LVII 
(1833), 11. 19 (da Pitigliano); Supplemento del Catalogo Generale 
della R. Galleria di Firenze, 1825, Classe IV, Terre e Vetri (BSF, 
M.S. 180), inv. 1662; INGHIRAMI, Pitture di vasi fittili, vol. 3, 
1835, tavv. 206-207 (da Vulci); HEYDEMANN 1870, 186, n. 25; 
ABV 278, 11. 35 (da Vulci); BROMMER 1973, 161, Ic. 2; BROM-
MER 1979, 67; JOHNSTON 1979, 182, subsidiary list 5, n. 15; 
MARZI 1982, 366, n. 1; HOFSTETTER 1990, 343, iota 491; 
PELLEGRINI 2006,29-31,11. 1, figg. 20-21. 

TAVOLA 18 

1-2. ANFORAA COLLO DISTINTO. Inv. 3844.

TAVOLA 19 

1-4; Tav. 20, 1-3. ANFORA A COLLO DISTINTO. Inv. 
70998 (i. Poggi 2074). Da Pescia Romana. Alt. cm. 40; 
diam max. cm. 27,2; diam. orlo cm. 18,8; diam. piede 
cm. 15. Scheggiature sull'orlo e lievi abrasioni in superfi-
cie. Sovraddipinture parzialmente evanide. 

Verniciati in nero l'interno della bocca, l'orlo (eccetto 
il margine superiore appiattito), il piede (tranne il piano 
di posa e l'interno), il dorso delle anse. Sul collo, tra due 
filetti, palmette alternate a bocci di boto, a coppie contrap-
poste unite da una catenella orizzontale. Impiego del graf-
fito per i dettagli. Sulla spalla, linguette alternativamente 
nere e paonazze, delimitate superiormente da un filetto 
paonazzo. Al di sotto del campo figurato, filetto a vernice 
diluita a rendere il piano. Nella parte inferiore del corpo, 
fra due coppie di filetti, catena di bocci di loto uniti da 
archetti. Alla base, raggiera. Al di sotto dell'attacco infe-
riore delle anSe, quattro palmette simmetriche unite 
mediante volute a tre fiori di loto dispoSti sugli assi orto-
gonali; negli spazi delimitati dal suddetto motivo, al cen-
tro, un punto. Bianco: sul lato B, xystis, balteo e punti 
sull'orlo del chitoniskos dell'oplita. Paonazzo: sul lato A, 
pieghe delle chlamydes, criniera e coda del cavallo; sul 
lato B, barba dell'auriga, fascia sul bordo dello scudo, 
gonnellino del chitoniskos dell'oplita, lophos dell'elmo, 
ritocchi sulle criniere di due cavalli e sulla coda del 
cavallo esterno. 

Sotto ii piede, lettere greche graffite con ductus 
destrorso: MI 

Lato A: Cavaliere fra due giovani. Al centro, figura 
maschile imberbe e con capelli corti, nuda, a cavallo ver-
so d., con due giavellotti nella d. e la s. impegnata a reg- 
gere be briglie. Ai lati, due figure maschili gradienti a d., 
imberbi e con capelli corti, nude tranne una chlamys sulle 
spalle. 11 giovane di s. tiene nella d. due giavellotti e leva
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