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PRESENTAZIONE 

Questo studio dei pithoi stampigliati ceretani si affianca al volume dedicato da Lisa Pie-

raccini ai corrispondenti bracieri. Com'è noto, le due forme (anche se tanto diverse fra loro) co-

stituiscono la classe unitaria delI'impasto stampigliato ceretano, prodotto esclusivo della 

metropoli etrusca di Caere (e delle sue dipendenze) da c625 a c.520/51 0 a.C. Si tratta del lasso 

di tempo fra ii periodo orientalizzante recente a quello arcaico avanzato, che vedeva il fiorire 

in Etruria Meridionale di tante altre produzioni notevoli, oggetto anch'esse in questi ultimi anni 

di studi pregevoli, quali bronzi, avon, buccheri ed altre ceramiche, per non parlare di scultura, 

pittura parietale e architettura. Con la pubblicazione di questa monografia della compianta 

Francesca R. Serra Ridgway, lo studio dell'impasto stampigliato ceretano - da tempo ritenuto 

una produzione meno pregiata realizzata in mateniale modesto - ci offre la possibilità di ap-

prezzare da vicino un notevole grado di originalità da parte degli artigiani etruschi: si tratta di 

un autentico passo avanti che apre svariati argomenti degni di ulteriore indagine da parte degli 

etruscologi. Ma su questo tema non mi soffermo: lascio ai lettoni la gioia di scoprire i tanti nuovi 

filoni di studio che potrebbero emergere dalle pagine che seguono. 

117 marzo 2008, dopo una lunga e dolorosa malattia, Francesca Romana Serra Ridgway è 

venuta a mancare alla scienza e all'affetto di innumerevoli amici, colleghi, e familiari (e a nes-

suno pih che a chi scrive). All'epoca della sua prematura scomparsa, II manoscritto del libro 

che segue si stava avviando verso la fine. Come lei stessa spiega nella sua Introduzione qui 

sotto, la trasformazione in monografia aggiornata della tesi di laurea discussa con successo a 

Roma nell'ormai lontano 1964 e stata lunga, difficile e tutt'altro che diretta. Quando, corag-

giosa come sempre, ha dovuto rendersi conto che non c'era speranza di portare il lavoro a ter-

mine lei stessa, l'ha fidato senza esitazione a Lisa Pieraccini, autrice dello studio dei bracieri 

stampigliati ceretani (Around the Hearth: Caeretan cylinder-stamped braziers), già uscito dai tipi 

dell "Erma" di Bretschneider nel 2003 (e dedicato a, nonché presentato da, la stesSa Serra Ridg-

way). Va niconosciuto maItre che, come avevo avuto io stesso la possibilità di constatare da vi-

cino, erano proprio la tesi prima, e la monografia poi, sui bracieri della Pieraccini a nisvegliare, 

dopo tante delusioni, la voglia di riprendere in mano l'aggiornamento del lavoro abbando-

nato (ma mai dimenticato). Non posso ricordare senza emozione gli ultimi dialoghi fra le due 

studiose, né ho parole per esprimere la mia gratitudine - alla quale presto si aggiungerà quella



dei lettori - a Lisa Pieraccini peril lavoro e l'impegno che con rara competenza ha dedicato al 

lavoro non indifferente che le e stato affidato. 

Con cia chiudo questa breve presentazione, ma non prima di fermare l'attenzione dei let-

tori sulla seguente affermazione caratteristica deIl'autrice nella propria lntroduzione:"Altri po-

tranno facilmente aggiungere precisazioni, considerazioni, nuove opinioni anche contrastanti. 

A me basta di poter affiancare Lisa Pieraccini nel riportare alI'attenzione degli studi etruscolo-

gici un'importante e originale classe di prodotti arcaici tipicamente ed esciusivamente ceretani 

(con limitata "appendice" nel territorio), molto apprezzata e costantemente citata neIl'Otto-

cento, ma caduta nella seconda metà del Novecento, ingiustificatamente, in uno stato di rela-

tiva dimenticanza' 

Institute of Classical Studies, Londra, maqgio 2010	 David Ridgway



ENGLISH SUMMARY 

Francesca R. Serra Ridgway wrote her doctoral thesis under the guidance of Massimo Pal-

lottino on Caeretan stamped pithoi and braziers (Ceramica ceretana d'impasto con decorazione 
stampata a rilievo) at !'Università di Roma (today"La Sapienza") in 1964. Her first academic work 

was destined to become her last, as she was diligently working on finishing the manuscript of 

this book before her untimely passing in 2008. This extraordinary contribution to our knowl-

edge of Caeretan pottery (and Etruscan art in general), is the culmination of a lifetime of interest 

and passion. Caeretan stamped red-ware forms an exceptional class of pottery produced from 

the end of the seventh to the end of the sixth centuries BC (c. 625-510), With this book 

Francesca R. Serra Ridgway has undoubtedly brought to the forefront a unique class of Caere-

tan pottery whose exact shape and decor were unlike any other vessels found in Italy or Greece. 

This body of work is an all-encompassing study of nearly three hundred stamped pithoi dec-

orated with relief bands made up of either a metope stamp (achieved by stamping a single 

metope on the unfired clay) or cylinder stamps (achieved by rolling a cylinder shaped matrix 

with figures carved in the negative on the unfired clay). For the first time, the decoration and 

function of Caeretan pithoi are thoroughly explored with regard to their intrinsic value, use 

and symbolism. The author's analysis examines different aspects of origin, production, chronol-

ogy, iconography, style and distribution. During the early part of last century braziers and pithoi 

suffered from an identity crisis, as they were mistakenly grouped together in museums, as if 

they functioned as a unit, and were often deemed "inferior" works of art due to their humble 

material (impasto) and lack of painted decor. By careful analysis of old and new excavation re-

ports, the author confidently demonstrates that Caeretan pithoi are found exclusively in tombs, 

and more often than not, in pairs (unlike the braziers, which are found not just in tombs, but 

in urban areas and habitation sites). She offers here a convincing explanation of how Caeretan 

pithoi had a "symbolic use"and as such, were destined for the tombs in order to accompany the 

deceased in the afterlife. Braziers, on the other hand, functioned as hearths used in homes, 

temples and tombs (perhaps on a symbolic level in the tomb representing the home) and were 

not found in pairs like the pithoi. In other words, these two classes of vessels were made in the 

same workshops with the same material and decorated with the same or similar reliefs, but 

served different functions.



This monograph consists of a detailed catalog with meticulous descriptions of all the known 

(thus far) Caeretan stamped pithoi and "imitation" pithoi from the surrounding areas of ancient 

Caere. Under each metope and cylinder frieze entry, the author catalogs every known pithos 

(and brazier) with vital information regarding museum location, provenience, measurements 

and bibliography. This comprehensive catalog is accompanied by chapters which scrupulously 

investigate the craftsmen working in the impasto tradition, the step by step manufacture of the 

pithoi and their distinctive decor produced in the rich artistic climate that was ancient Caere. Her 

study opens up new doors and explains new concepts and ideas regarding the remarkable 

iconography of the reliefs. She clearly defines these pithoi as a truly original class of Etruscan pot-

tery and stresses that there is no need to speculate that itinerant Greek craftsmen were re-

sponsible for creating Caeretan stamped red-ware. Likewise, she is sensitive to how the Caeretan 

craftsmen responded to Corinthian and Ionian influences; all the while creating motifs that were 

wholly and uniquely Etruscan. The cylinder reliefs in particular offer a vast repertoire of inter-

esting narrative scenes and myths. Indeed, she reminds us that the fact that WE do not under-

stand some of the narratives on the cylinder reliefs does not indicate that they were not highly 

symbolic or meaningful to their viewers. With this compelling work, Francesca R. Serra Ridgway 

has established a significant place in Etruscan art for this distinct class of pottery. This study will 

have a vast impact not only on the field of relief ware, but on painted vases, terracotta plaques, 

bucchero and bronze relief of the late orientalizing and archaic periods. Moreover, it paves a 

road on which future scholars will be able to easily travel; as it will be a fundamental tool al-

lowing for better analysis of the contents of individual Caeretan tombs. 

I was honored when, at the end of her life, Francesca R. Serra Ridgway asked me to finish her 

book. At the same time, I was overwhelmed by the immensity and scope of her study - and here I 

must express my deep gratitude to David Ridgway who never failed to say to me at the right time 

"coraggio' As editor of this book, it should be clear that any errors and mistakes in judgement are 

all my own. I would like to thank Annette Rathje, who generously offered her time and assistance 

by looking over the manuscript. Lyn Rodley must be thanked for her warm hospitality during my 
last visit with Francesca in Colchester and for reviewing the tabelle and indici. I simply would not have 

been able to complete this project had it not been for Fern Menzildjian, who generously dedicated 

her time and unconditional love to my children while I worked on this manuscript. But my greatest 

debt of gratitude goes to Francesca R. Serra Ridgway for her undying ability to teach me more about 

the Etruscans, their art and in particular, impasto ceretano stampigliato. The Etruscans themselves 

would feel indebted to her for her keen observations, mindful insights, exhaustive research and 

sensitive interpretation of this unique class of Etruscan pottery. 

University of California Berkeley, May 2010 
Lisa C. Pieraccini



INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENT 

II mio interesse per l'impasto stampigliato ceretano nacque oltre quarant'anni or sono, 

quando con minima esitazione scelsi questa fra le tre o quattro classi di manufatti etruschi pro-

postemi dalt'allora Soprintendente aile Antichità deII'Etruria Meridionale, Mario Moretti, quaIl 

possibile soggetto per la tesi di laurea che mi accingevo a preparare, all'Università di Roma 

(oggi"Ia Sapienza, in quegli anni era unica), sotto la guida di Massimo Pallottino. La ctasse 

comprendeva alI'epoca poco pii di cento pithoi, decorati alcuni con stampi piani e altri con 

cilindretti, e circa duecento bracieri, tutti decorati a cilindretto; molti pezzi, messi in luce a 

Cerveteri dagli scavi Mengarelli e dai recenti lavori della Fondazione Lerici, erano inediti; un 

buon numero si trovava in musei stranieri: cercai di vederne quanti pi6 possibile. La tesi (SERRA 

1964) fu discussa con successo ottenendo la lode, con proposta di pubblicazione. Mi accinsi 

allopera di buona lena, ma dovetti desistere poco dopo per l'evidente impossibilità di repe-

rire i fondi necessari a far eseguire un minimo indispensabile di disegni e fotografie. Faltito per 

to stesso motivo un secondo tentativo negti anni Settanta, net 1982 presentai at Colloqulo 

del British Museum un distillato delle conclusioni (SERRA RIDGWAY 1986), i cul aspetti satienti 

erano a mio parere la classificazione del cilindretti in quattro gruppi iconografico-stilistici 

grosso modo successivi, e un quadro di distribuzione dei bracieri alquanto pi6 ampio di 

quanto fino allora riconosciuto. Un nuovo tentativo di pubblicazione dell'intero lavoro qual-

che tempo dopo finI cot naufragare contro it solito scoglio, sicché, ormai immersa netlo stu-

dio delle necropoli tarquiniesi, ninunciai definitivamente at progetto, sperando che qualcuno 

degli studenti che net frattempo avevano affrontato l'argomento per tesi di laurea a Firenze 

e Milano potesse essere pii abile (o fortunato) di me. Purtroppo non to furono, e fui percià ben 

contenta quando, negli anni Novanta, si mise in contatto con me la giovane californiana Lisa 

Pieraccini, che stava studiando i bracieri stampigliati per una tesi di dottorato diretta da Mario 

A. Del Chiaro; letto net 1999 ii lavoro felicemente conctuso, la incoraggial a pubblicarlo at pi 

presto, rallegrandomi poi del fatto che, pur essendo in inglese, abbia trovato sede nella bella 

collana dell"Erma" di Bretschneider (PERAccINI 2003). Le novità emerse dallo studio della Pie-

raccini, unite at suo vivace interesse per Caere arcaica in generate e per i bracieri in partico-

lane, nisvegliarono it mio vecchio amore: e va bene per i bracieri, adesso sono sistemati - mi 

dissi -, ma i pithoi? Mi guardai intorno, e mi accorsi che non solo nessuno piü si stava occu-
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pando dell'argomento, ma pithoi e bracieri stampigliati erano effettivamente scomparsi da 

tutte le sale di esposizione del maggiori musei italiani e stranieri, Mi sentii quasi colpevole: co-

scienza e amor proprio mi stimolarono a riprendere in mano le vecchie carte, mettendomi di 

nuovo aIl'opera. 

Lo studio svolto nella vecchia tesi si è rivelato sostanzialmente ancora valido, anche se 

inevitabilmente insufficiente, sia per i nuovi esemplari venuti in luce in pubblicazioni e scavi, 

sia per la quantità di pubblicazioni di ogni genere riguardanti classi di materiali (non solo buc-

cheri, ceramica etrusco-corinzia, impasti graffiti e dipinti, bronzi, avon, ma anche architettura, 

pittura e scultura monumentale, ecc.), e su questioni di cronologia, di interpretazione storica, 

di impostazioni teoretiche. I numeri del catalogo sono piü che raddoppiati, e non soitanto 

per l'inclusione delle "officine peniferiche' alI'epoca sconosciute; 1estensione e approfondi-

mento dell'analisi sono andate crescendo a dimensioni impreviste finché, pur essendo ben 

lungi dall'aver sviscerato tutti gli aspetti di una classe straordinariamente ricca di sfaccettature 

e spunti nonostante I'apparente monotonia del procedimento meccanico di decorazione a 

stampo, ho deciso di fermarmi, e dare alla stampa questo sagglo di base. Altri potranno fa-

cilmente aggiungere precisazioni, considerazioni, nuove opinioni anche contrastanti. A me 

basta di poter affiancare Lisa Pieraccini nel riportare all'attenzione degli studi etruscologici 

un'importante e originale classe di prodotti arcaici tipicamente ed esciusivamente ceretani 

(con limitata "appendice" nel territorio), molto apprezzata e costantemente citata nell'Otto-

cento, ma caduta nella seconda metà del Novecento, ingiustificatamente, in uno stato dire-

lativa dimenticanza. 

Sul piano pratico devo avvertire in primo luogo che in questo frattempo non ho trovato 

un finanziamento per provvedere Ia documentazione grafica e fotografica che daII'inizio 

avevo desiderato; ma grazie aile nuove pubblicazioni e ali'avvento della tecnologia elettro-

nica I'inconveniente mi e sembrato oggi meno grave e in larga misura superabile. Ho cer-

cato di dare un'immagine di tutti i motivi stampigliati, metope e fregi, editi e inediti, mentre 

per le forme del vasi e le decorazioni accessorie ho evitato per quanto possibile la ripeti-

zione di materiale pubblicato, utilizzando invece esemplari inediti. Questo significa inevita-

bilmente che molte delle immagini sono di qualità mediocre o addirittura scadente - ma la 

mia preoccupazione e andata alla sostanza della documentazione piuttosto che alla bella 

figura. Per la documentazione del Catalogo ho cercato di individuare tutti i pithoi comunque 

pubblicati, e di controllarne quanti piü possibile personalmente; tuttavia non mi è stato p05-
sibile nintracciare, e quindi assegnare con certezza a uno dei motivi classificati, tutti gil esem-

plari pubblicati in Caere 1955 (che comunque ho negistrato, se necessario sotto la voce"non 

attnibuiti"; lo stesso vale per alcuni del pezzi inclusi nel Registro d'lnventario delia SAEM ma 

non identificati nei depositi). Per gli inediti a semiediti, trascurando possibili presenze prive 

di contesto in collezioni e musei scarsamente accessibili, ho invece visitato nipetutamente, 

all'epoca della tesi e di nuovo in questi ultimi tempi, I musei e magazzini di Villa Giulia e di 

tutto II ternitonio di competenza della SAEM; cia nonostante ml nendo conto che un certo 

numero di esemplani, soprattutto dagli scavi Mengarelli o da recupeni relativamente recenti, 
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sono sfuggiti al mio vagilo. CosI pure non ho potuto prendere visione del materiali né dei re-

gistri del Louvre, per cui gil esemplari che non sono descritti e illustrati in POTTIER 1897, ma 

solo brevemente elencati in POTTIER 1899, appaiono nel catalogo o come di attribuzione in-

certa a determinati stampi, o addirittura come "non attribuiti". Mi auguro in ogni caso che la 

raccolta e analisi sistematica di circa 300 esemplari, decorati con 67 stampiglie plane e 48 a 

cilindretto distintamente classificate (piü altre 62 documentate soltanto su bracieri, trattate 

in PERACCINI 2003 e brevemente elencate nella Sezione IV del Catalogo), possa condurre ad 

una migliore conoscenza e comprensione della classe, consentendo nello stesso tempo di ri-

conoscere e classificare facilmente qualunque esemplare, anche frammentarlo, di futuro rin-

venimento. 

Le persone ed enti che meritano la mia gratitudine sono moiti, ed è con tristezza che devo 

cominciare da Coloro che non sono piü fra noi: Massimo Pallottino, incomparabile e sempre in-

coraggiante maestro; Mario Moretti, che ml introdusse all'impasto ceretano e in quegli anni 

lontani ml lascià piena Iibertà di movimento in tutti I musei e magazzini del suo territorlo; Carlo 

Maurillo Lend, che mise a mia disposizione I materiali, allora inediti, assegnati alla sua Fonda-

zione; e Cesare Zapicchi, leggendarlo assistente della SAEM a Cerveteni. Fra I viventi, ii primo 

pensiero corre al giovane Giovanni Colonna, che con i severi scuotimenti di capo ml segna-

lava ii fondo della mia ignoranza - porgendo p01 una metafonica mano per aiutarmi a trarmene 

almeno un poco fuoni; e a Lucia Cavagnaro Vanoni, che ha sempre facilitato in ogni modo, con 

amicizia ben al di là del dovere, l'accesso a tutto II materiale e relativa documentazione di corn-

petenza della Fondazione Lenici. 

Accesso alle collezioni, autorizzazione allo studio e fotognafie ml sono stati concessi da 

molti musel in Italia e fuori, a cominciare dall'Etruria Meridionale (SAEM): Villa Giulia a Roma, 

Museo Nazionale Cerite a Cerveteri e Museo Archeologico Nazionale a Civitavecchia, con Anna 

M. Moretti Sgubini, F. Boitani, R. Cosentino, I. Caruso, E. Zapicchi; Museo Civico di Tolfa, con F. 

Vallelonga; Musei Capitolini a Roma, con A. Mura Sommella e A. Magagnini; Museo Archeolo-

gico Nazionale di Firenze, con F. Lo Schiavo, A. Romualdi e G. C. Cianferoni; Museo Archeolo-

gico Nazionale di Perugia, con L. Bonorni Ponzi; Museo Civico Archeologico di Milano, con. E. 

A. Arslan, D. Caporusso e C. Lambrugo; Museo Gregoriano Etrusco del Vaticano, con M. Sanni-

bale; Musée du Louvre a Parigi, con la compianta F. Briguet; British Museum a Londra, con J. 

Swaddling; Medelhavsmuseet di Stoccolma, con K. Slej; Staatliche Museen—Antikensammlung 

di Berlino, con U. Kästner; Kunsthistorishes Museum di Vienna, con K. Zhuber-Okrog; Univer-

sity of Iowa Art Museum, con R. De Puma; Art Museum a Seattle, con I buoni uffici di Ili Nagy. 

L'lnstitute of Classical Studies dell'Università di Londra ml ha messo a disposizione spazio, at-

trezzature e!ettroniche e una delle miglloni e piü facilmente accessibili biblioteche di studi clas-

sici credo nel mondo. 

Sono particolarmente riconoscente a Lisa Pieraccini per l'infettivo entusiasmo con cul ha 

riacceso II mio interesse per i bracieri e I pithoi stampigliati ceretani. Lei e Giovanna Bagnasco 

Gianni hanno pazientemente letto una versione preliminare del manoscritto, offrendomi pre-

Jose osservazioni e suggenimenti per i quail desidero ringraziarle di cuore, anche se non Ii ho 
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accolti tutti (per colpa della mia ostinazione, e non della bra qualita - spero che mi perdo-

nino). A mio marito David Ridgway sono come sempre infinitamente grata non solo per es-

sersi accollato lo stesso compito, ma per ii costante sereno e incrollabile sostegno con cui 

puntella tutte le mie attività e la mia esistenza. 

Un grazie sincero meritano infine Roberto Marcucci, Margherita Capriati e i loro collabo-

ratori delI"Erma' per aver guidato espertamente in porto un non facile manoscritto. 

Institute of Classical Studies, Londra, febbraio 2007 	 Francesca R. Serra Ridgway 
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