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EL crollo del Museo Nazionale di Ancona, 

.

durante l'ultima guerra, è andato di
strutto il supporto ligneo su cui erano stati sistemati i frammenti di lamina 

bronzea argentata di uno scudo . Nella multiforme attività connessa con la riapertura 
del Museo si è presentata così l'occasione di osservarne attentamente i frammenti e di 
tentare ex novo la ricostruzione dello scudo 1>. 

Nel primo adattamento, opera di I. Dall'Osso, erano stati riconosciuti due distinti 
orli, uno esterno ed uno interno, mentre al centro dello scudo, ricostruito perfetta
mente piano, i frammenti figurati erano sistemati in modo da formare tre figure : un ca
pretto al centro e due animali strani, dalla sagoma di gallo o di pinguino, ai lati 2>. Già 
da Pirro Marconi 3> questa reintegrazione fu giudicata goffa e grottesca, risultato di ap
piccicature di frammenti senz'alcuna relazione, mentre egli confermò l'esattezza del 
riconoscimento dei due orli . « Nel centro dello spazio circolare » delimitato da questi 
Pirro Marconi ammise pure la ricostruzione con i frammenti di lamina di « alcune figure 
di animali », che rinunciò però « a tentare di integrare in unità, dato il loro stato troppo 
frammentario » . Il Marconi riconobbe ,tra i frammenti « quattro figure diverse, perché 
tante sono le teste rimaste >J 4> e ritenne che esse (( dovessero essere raccolte in due coppie 
di eguali forme e forse araldicamente contrapposte >!· Il tipo di una coppia fu da lui indi
cato come quello (( d'un felino (leone ?) di tipo fantastico >> col muso di profilo e il tipo 
dell'altra come quello di una (( figura felina (tigre ?) »col muso di prospetto . Egli conclu
se, ipoteticamente, pensando (( che una· coppia di animali fosse di leoni, rappresentati 
rampanti ed araldicamente contrapposti, e che la seconda, posta sotto o sopra, fosse di 
tigri, forse accosciate )) . 

Il riesame di tutti i frammenti rimasti, ulteriormente provati dalle vicende della 
guerra, che hanno fatto scomparire inoltre ogni traccia dell'argentatura vista dal Mar
coni 5>, ha permesso di compiere una migliore J ettura dei frammenti e di giungere ad una 
più soddisfacente reintegrazione delle singole figure e dell'intero scudo . 

I frammenti della fascia marginale 0> hanno un bordo piegato in dietro ed uno ripie
gato due volte come a forma�e un piccolo gradino (fig. 1 ) . Il bordo ripiegato in basso 
doveva aderire all'orlo esterno dello scudo, cui doveva essere fissato mediante chiodini 
posti circa ogni 9 o 10 centimentri, che hanno lasciato il forellino nella lamina 7>. La 
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Frc. I - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - Scudo protoattico: uno dei frammenti della fascia esterna. 

decorazione di questa fascia Sl è graffita ed a rilievo ; essa è composta da un complesso 
di girali e di punti che si ripete circa ogni 6-7 centimetri e mezzo. Ogni elemento è co
stituito da due nastri lisci a forma di S coricata incrociantisi tra loro e desinenti in vo
lute, intrecciati con due nastri lisci ad archetto desinente pure in due volute, posti uno 
sopra ed uno sotto il punto d'incrocio dei due nastri a forma di S. Nei punti in cui le vo
lute dei quattro nastri lisci si incontrano, esse sono legate da brevi nastrini rettilinei de
corati a reticolo . Altri brevi nastrini legano tra loro nel punto di contatto le volute dei 
nastri lisci a forma di S di un elemento con quelle dell'elemento che precede e di quello 
.che segue . Sopra e sotto il punto in cui i nastri a forma di S si incrociano sono disegnate 
due fogliette accoppiate, nelle quali all'incisione del contorno si aggiunge il rilievo di un 
punto nella loro parte più larga . Altri punti rilevati si trovano sopra e sotto i nastri 
lisci, nei punti in cui essi si intersecano o si toccano . Una fila di punti continui l"ilevati si 
trova poi sul margine della fascia . 

La fascia interna 9 l, fermata anch'essa con chiodini che hanno lasciato vari fori lungo 
i bordi della lamina 10l, ha un disegno leggermente meno .complicato (fig. 2) . E un susse
guirsi continuo di due serie - raffigurate una in primo e l 'altra in secondo piano - di 
archetti a doppio nastro liscio desinenti in volute . Nei punti in cui gli archetti hanno un 
tratto in comune le linee dei nastri che vengono a contatto si interrompono momenta
neamente per riapparire nel punto in cui i nastri nuovamente divergono . Nel punto di 
contatto sia degli archetti che delle volute anche in questa fascia, come nella precedente, 
brevi nastrini rettilinei decorati a scacchiera obliqua legano tra loro a due a due le vo-

Frc. 2 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - Scudo p.rotoattico: alcuni frammenti della fascia interna. 
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FlGG. 3 e 4 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - Scudo protoattico (disegni ricostruttivi di particolari: 

le due protomi di leone). 
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FIGG. 5 e 6 - ANCONA, MusEo NAZIONALE - Scudo protoattico (disegni ricostruttivi di particolari: 
le due protomi di pantera). 

7 

Iute e gli archetti. Sopra e sotto i punti in cui si incontrano le volute sono disegnate tre 
fogliette aggruppate con un punto a sbalzo nella loro parte più larga. Sopra e sotto il 
punto d'incontro degli archetti vi è invece una sola foglietta .  I punti delle fogliette presso 
l 'orlo interno della fascia sono posti tutti su una stessa linea, sì che vengono a costituire 
una serie ininterrotta . 

I frammenti dell'episema dello scudo sono stati divisi secondo il tipo di disegno che 
caratterizza il manto o il piumaggio delle figure, a ciocche, a ocellate, rappresentate con 
due cerchietti concentrici, ed a piumette, rappresentate da serie di piccoli archetti di 
cerchio. 

Pur essendosi perduti dei pezzi dall'epoca del Marconi ad oggi - egli, sappiamo 11) ' 
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FIGG. 7 e 8 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - Scudo protoattico (disegni ricostruttivi di particolari: le due protomi di sfinge). 

conosceva ad esempio cinque zampe di animale, mentre noi oggi ne possediamo solo 
quattro - si sono potute riconoscere due figure in forma di protome per ogni tipo.  

Per il primo tipo di fiera (figg. 3 e 4) , quello con le ciocche, i l  suo riconoscimento 

FIG. 9 - OLIMPIA, MUSEO - Corazza (disegno). 

con un leone, già proposto dal Marconi, è 

suffragato da innumerevoli esempi e non 
penso di doverne citare qualcuno . 

Il secondo tipo di fiera (figg. 5 e 6) 
che lo scudo ci presenta è caratterizzato 
dal muso felino di prospetto e dal corpo 
coperto di macchie, indicate con due cer
chietti concentrici . In animali coperti da 
una pelliccia che presenta queste caratte
ristiche di maculazione si è soliti, per la 
aderenza alla realtà, riconoscere delle pan
tere . Come tale infatti è stata riconosciuta 
la natura del corpo delle leopantere del 
frontone di Corfù 12l, in cui il disegno del
la pelliccia termina all'articolazione delle 
zampe come nelle lamine dello scudo; co
me tali sono state identificate la pantera 
marmorea dell'Acropoli 13l, il frammento di 
pantera in terracotta dipinta dell'Acro
poli 14l ed il vaso a forma di pantera di 
Boston 15i. 
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Le due protomi del terzo tipo (figg. 7 e 8) che ci presenta lo scudo sono vera
mente in condizioni pessime, anzi di una non esiste che il misero frammento di una 
zampa. Quanto rimane dell'altra è caratterizzato da serie di vicinissime incisioni semi
circolari che vogliono imitare il piumaggio dell'essere rappresentato . Questa caratte
rizzazione è comune alle figure di grifo e di sfinge ; gli esempi sono troppo comuni per 
doverne citare qualcuno . A far pensare però decisamente che si tratti di una sfinge an
zichè di un grifo concorrono due elementi : la linea del profilo del1a parte alta del petto, 
sopra ]a zampa, e la linea della spalla che così improvvisamente si abbassa. In confronto 
alla linea del petto delle fi
gure dei leoni e delle pante
re, quella della figura in esa
me è molto più arcuata, sì 
da mostrare che il collo do
veva essere molto più esile 
di quello dei leoni e delle 
pantere .  Una tale linea del
la parte superiore del petto 
si ritrova in figure di sfinge 
rappresentate in posizione 
araldica .  Si vedano per 
esempio le figure di sfingi 
sulle due corazze di Olimpia 
(figg. 9 e 10) 1 6'. Dal disegno 
delle ali di queste si deduce 
anche il motivo per il quale 
nella figura dello scudo la 
linea della spalla, invece di 
avere una curva alta, pre
senta un anda mento molto 
più basso : infatti essa, con-
tinuando, do veva costituire :FIG. 10 - OLIMPIA, MUSEO - Corazza (dise�no). 

l'orlo superìore dell 'ala. La 
ricostruzione delle due figure è stata fatta tenendo conto delle figure di sfinge delle co
razze già citate di Olimpia e di due frammenti di J amina di bronzo ritagliata ed incisa 
trovati l 'uno ad Olimpia (fig. 1 1) 171, l'altro nell'Heraion di Argo 18'. Entrambi i fram
menti, accanto ad una zona coperta da piumaggio minuto indicato con la solita con
venzionalità delle serie di semicerchi incisi, ne presentano un'altra di un'ala con sem
plici incisioni continue indicanti le grandi penne remiganti . 

Vediamo ora in quali condizioni si presentano oggi le sei protomi, prima quelle dei 
leoni, poi quelle delle pantere e da ultimo quelle delle sfingi . 

' 
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Il leone A (fig. 3) e stato ricomposto da 7 frammenti 19l e,  pur essendo molto la
cunoso, è la figura più completa 20l . La decorazione è quasi esclusivamente graffita. La 
linea di èÒntorno rappresenta la parte anteriore, eretta, del felino, col muso voltato a 
destra ed un'unica zampa alzata . La linea inferiore della proiome è tagliata secondo un 
arco di cerchio . L'orecchio è disegnato a forma di cuore.,. l'occhio è a mandorla, mentre 
le linee dell'orbita continuano fin sulle tempie , dove si uniscono . Sulla parte superiore 

F1G. 1 1. - OLIMPIA, MUSEO - Frammenti di lamina 
bronzea (disegno). 

del naso, perfettamente rettilineo,  sono in
dicate sei pliche cutanee. Una linea conti
nua tracciata a breve distanza dal margine 
della lamina segue tutto il disegno della boc
ca e della mascella inferiore della belva, men
tre una serie di piccoli puntini rilevati 
indica i dentL Una doppia linea curva indica 
il margine della mandibola che viene a co
stituire l'elemento di distacco della testa 
dal collo. La criniera del leone è costituita 
da un certo numero di serie successive di 
ciocche a fiamma, con gli apici volti verso 
le spalle della fiera. Della prima serie non 
rimangono che tre ciocche ; ve ne sono poi 
altre sei serie, sempre con lo stesso anda

mento , che non invadono però le zampe, e terminano due-tre centimetri prima del 
taglio inferiore della protome. Sopra le ciocche è disegnata a doppio tratto la linea 
curva della spalla . Sulla zampa, in continuazione del segno della spalla, è segnata, 
sempre a doppio tratto, una X con un riccio presso l'inserzione inferiore della zampa.  
Le dita indicate sono tre, terminate con poderosi artigli, di  cui è accuratamente indi
cata anche la pelle della doccia ungueale . 

Il leone B (fi.g. 4) è simile al precedente, ma è voltato verso sinistra . E stato ricom
posto da quattro frammenti 2 1) . Le lacune sono più gravi che nel leone A, sia nella zona 
del collo che in quella della spalla e del corpo.  Manca completamente anche la zampa. 
Il disegno interno della figura è analogo, ma non identico a quello del leone A; è indicata 
in più la narice con un piccolo tratto curvo . Le serie delle ciocche a fiamma risultano 
anche qui in numero di sette . 

La pantera A (fig. 5) è ridotta in pessime condizioni . Di essa non restano che quattro 
frammenti, di cui due,  della testa, contigui . Quelli più interessanti comprendono parte 
della testa, che è vista di prospetto . Sono riconoscibili : l'occhio sinistro fatto a man
dorla, il segno dell'orbita, il sopracciglio con i peli e parte della guancia sinistra con le 
pliche cutanee ;  una piccolissima porzione dell'occhio destro e dell'orbita, una parte 
del sopracciglio e l 'orecchio destri, nonché due cerchietti semplici sulla fronte, pre8so 
gli occhi, che stanno ad indicare le piccole oce1late della testa . 
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Del resto del corpo rimangono due frammenti, tutti coperti dai doppi cerchietti 
indicanti le macchie della pelliccia e comprendenti parte del segno che delimita la spalla. 
Da questo particolare si ricava che il corpo della pantera era visto di profilo verso de
stra, contrariamente alla posizione della testa che, come abbiamo notato più sopra, era 
vista di prospetto . 

Qualche frammento un po' più significativo di quelli della pantera A è quanto rimane 
della pantera B (fig. 6) . Il loro numero non supera però quello di cinque, di cui due 
della testa sono contigui 22> . Della testa rimangono circa due terzi, anche se sboccon
cellati ai margini : tanto però da potercene fare una chiara idea. Il muso è di pieno 
prospetto ed è più piccolo di quello della pante�a A. Al centro appare chiaramente il na
so, su cui rimangono ancora sei pliche cutanee arcuate . Mentre l'occhio destro è comple
tamente perduto , tranne parte della linea della palpebra e dell'arcata orbitaria inferiore, 
quello sinistro , pur presentando uno squarcio centrale, è conservato, con il segno della 
palpebra a forma di mandorla con due punti rilevati nella parte esterna, e quelli della 
cavità orbitaria e del sopracciglio, in cui tratti rettilinei diagonali indicano i peli. Sulle 
due guance vi sono i segni delle pliche cutanee in numero di tre per lato , sottolineate 
nella parte alta da un grosso punto a rilievo, mentre sotto ad esse vi è una serie di pun
tini, anche essi a rilievo, che indicano i peli sottili dei mustacchi. Sopra il sopracciglio 
sinistro è conservato l'orecchio a forma di cuore. Alla testa fa seguito , diviso soltanto 
dalla linea di contorno di quest'ultima, il collo della belva, tutto coperto da doppi cer
chietti incisi. E rimasta pure una piccola porzione del doppio tratto indicante la spalla. 
Da questo e dalla curvatura del collo si deduce che la figura aveva il corpo volto � 
sinistra. E possibil� quindi attribuire con sicurezza a questa figura anche un fram
mento di zampa volta verso sinistra, che presenta inoltre la medesima consistenza della 
lamina di bronzo della testa. Inoltre, la distanza dei due tratti che formano il segno X 
sulla zampa è uguale a quella dei due tratti indicanti la linea della spalla esaminata più 
sopra. I tratti che formano la X non sono rettilinei, ma leggermente flessi verso il basso . 
Le dita sono semplicemente indicate da quattro tratti ad andamento angoloso, mentre 
manca un particolare disegno degli artigli. 

Da notare che, a differenza delle due figure di leoni e di quanto rimane della pantera 
A, in cui manca ogni accenno di rilievo, la paq.tera B presenta gli occhi ed il naso lavorati 
a leggerissimo rilievo. 

Anche della sfinge A (fig. 7) poco rimane : tre frammenti, di cui due contigui del 
corpo ed un terzo della zampa 23> . Essa era voltata a destra . La parte alta è limitata dalla 
breve linea del collo e da quella curva dei èapelli . Tutto il corpo, meno la zampa, è co
perto dai semicerchi indicanti il piumaggio . Sono indicate le linee della spalla, che poi 
dovevano continuare in quelle dell'ala. Sulla zampa sono indicati il segno X disegnato a 
doppio tratto e di cui un'asta termina ad uncino alla inserzione della zampa nel corpo 
della bestia, e le dita con gli artigli, quest'ultimi però appena abbozzati. 

Della sfinge B (fig. 8) rimangono solo due frammenti contigui comprendenti la 
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zampa volta a sinistra ed una piccolissima porzione del corpo, coperta con i semicerchi. 
Sulla zampa sono indicati il segno X, le dita e sommariamente gli artigli, come nella 
sfinge A. 

Le figure sono ritagliate nella lamina di bronzo, pare , con grosse cesoie che taglian
do hanno anche prodotto una leggera curvatura in basso dei margini delle figure. 

FrG, 1 2  - BERLINO, STAATLICIIE MusE;EN - Piede d i  cratere protoattico d a  Egina. 

Le incisioni sono tutte 
eseguite a mano col bulino , 
comprese quelle dei cer
chietti concentrici e degli 
archetti di cerchio . 

Lungo gli orli general
mente, qualche volta in una 
posizione più interna, sem
pre senza alcuna particolare 
cura di rispettare il disegno 
dei particolari, si notano 
dei fori prodotti irregolar
mente, dall' esterno della 
faccia figurata della lami
na, dai chiodini adoperati 
per fermare i pezzi sullo 
scudo 24 l . 

Descritti così i vari ele
menti rimasti di lamina 
bronzea, rileviamo che scu
di con applicazioni bron
zee ci sono ricordati anche 
dalla tradizione letteraria. 
Eschilo parla di µe:Mv3e:'"t"OV mx
xoç 25) e di xuvoc�oc; x_ixÀxo3hwv 

crocx±wv 26l ; Bacchilide cita 
i Mantinei -rpL63ov-rix xixho3ocL

OcXÀOLO"L v Èv &cr7t�crL cpope:uov-re:c; 27l. 

Alla mente del poeta dove
vano esser presenti eviden
temente degli scudi in cui la 
parte bronzea era artistica
mente lavorata 28l . 

Cerchiamo ora di vede
re se sui vari frammenti vi 
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sono elementi che aiutino a ricostruire la forma dello scudo . Effettivamente essi non 
sono molti, ma neppure mancano del tutto; Abbiamo visto che la fascia esterna di 
bronzo ha il margine interno ripiegato come a superare un gradino . La fascia interna, 
d'altra parte, è perfettamente piana . Non è da pensare quindi che l'orlo interno fosse 
rilevato rispetto al piano dello scudo ; si deve arguire invece che vi doveva essere una 
differenza di piano tra l'orlo esterno , più abbassato , e tutto il piano dello scudo . Que
sto non doveva essere piano, ma leggermente convesso, come è indicato da una certa 
convessità rilevabile nella lamina della figura del leone A, né questa convessità doveva 
essere molto pronunciata, perché essa non è rilevabile apprezzabilmente sui frammenti 
della fascia interna. La convessità doveva quindi avvicinarsi a quella degli scudi vo 
tivi di Kourion 29l, di Samos 3ol e dell'agorà 3 1 l ed a quella rilevabile dal disegno di uno 
scudo rappresentato di profilo (fig. 12) su un piede di cratere protoattico di Egina data
bile attorno al 660 a. C. 32 l Quanto al perimetro esterno dello �cudo , dato che tutti i 
frammenti degli orli presentano· la stessa curvatura, è da ritenere per certo che lo scudo 
avesse forma completamente circolare e che avesse un diametro di cm. 93 ,5 ,  e come 
tale è stato reintegrato e ricostruito . 

Uno scudo della forma descritta non ha riscontri nel Piceno, pochi nell'ambiente 
italico ,  abbondanti solo in terra greca 3 3 l: è un on"Aov 3tl , l'elemento principale dell'arma
tura di un soldato greco 35l . Gli esempi di tali scudi, visti anche di profilo e dalla parte 
interna, non mancano nella ceramica, ma un'idea pìù completa possiamo averla, oltre 
che da vari esemplari di scudi trovati in Grecia, però frammentari e schiacciati 3 6) , dai 
piccoli scudi votivi trovati varie volte in suolo greco 3 7> , 

Lo scudo vero e proprio doveva consistere di assi di legno disposte a vari strati per 
dare maggior efficienza alla difesa. Il legno è stato impiegato in molti casi ad Olimpia 38', 

mentre in un caso, sempre ad Olimpia, si è potuto anche riconoscere l'andamento di alcu
ne liste di legno, parallele tra loro nella parte più larga dello scudo 39l, mentre in un altro 
caso, ad Olinto, le assi sembra che avessero un andamento ad intreccio 40l . Un tale an
damento risulta confermato dal disegno della parte interna di tutti gli scudi portati dai 
guerrieri di una schiera nella fascia superiore dell'oinochoe Chigi 41 l e da quello di uno 
scudo su un ariballo protocorinzio di Siracusa 42, dove appaiono le 
assi con un andamento incrociato (fig. 13) . Un andamento più re
golare mostrano i disegni dell'interno di vari scudi su vasi protoat- .T� 
tici databili attorno alla metà del vn secolo : due su un frammento 
di cratere (fig. 14) di Berlino 43 ) , uno su un frammento di anfora 
di Egina 44l, cinque su un calice di Egina 45l e due su un coperchio 
di lekane, pure di Egina 46l . Da notare che in tutti i casi, sia pro
toattici che protocorinzi, mentre è uguale in tutti gli scudi il dise-
gno degli elementi di legno, è sempre diverso quello dell'ornamento Q 1 cm. . .__ _ _._ _ __. 
degli orli della parte interna degli scudi. 

È stato attribuito a queste assi il nome di n-ruxe:ç usato da 
FIG. 13 - SIRACUSA, MUSEO 

- Ariballo protocorinzio 
(disegno). 
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Omero 47' , il quale conosce scu
di con 5 - 6 muxe:ç trapassati 
dai colpi di lancia. Non dob
biamo però intendere con que

. sto termine 5 o 6 assi di legno , 
ma cinque o sei strati (TI"t'uxe:ç) 

di assi, così come risulta dalla 
radice della parola ed anche 
dalla spiegazione della Suda 48', 
che li indica come "t'tX ÒLii<popoc 

"t'Yjç &.cr7t(Òoç È7t' &.M �Àoiç ÈÀiicrµoc"t'oc, 

diversi strati di liste di legno 
messi l'uno sull'altro fino a 
formare lo spessore dello scu
do voluto . La disposizione del
le liste risulta dalle concordi 
rappresentazioni sulla cerami-

. . ca e dalla conferma rappresen-
FIG. 14 - BERLINO, STAATLICHE MusEEN - Frammento d1 cratere protoattico da Egina. 

· 

tata dal ritrovamento di Olim-
pia . Esse dovevano essere tenute unite da colla, perché mai sono stati trovati dei 
chiodini all'interno degli scudi . La disposizione delle liste in ogni strato poteva an
che essere identica, ma l 'andamento delle liste di ciascuno strato doveva essere spo
stato rispetto a quelle degli strati contigui per rendere la struttura completamente 
omogenea 49'. Da nessun passo omerico risulta che questi strati dovessero �ssere di me
tallo o di pelle . La pelle doveva entrare però nello scudo, ma come rivestimento del 
legno 501, come è stato constatato in uno scudo geometrico del Ceramico 5 1' e come .si 
ricava inoltre da un passo di Aristotele in cui è descritta la pelta come uno scudo 
t"t'Uv oùx. �xoucroc oùò' ÈTILXOCÀx.oç oùòè: �oòç &.ÀÀ' oc1yòç � o1òç òépµoc"t'L 7tEf)L"t'E"t'ocµév'Y) 52'.  Se la pelta, da 
cui presero nome i peltasti, era così, lo scudo tradizionale, l'oTIÀov, da cui derivarono 
il nome gli opliti, doveva avere l'umbone, il rivestimento di bronzo e la pelle di animale 
tirata tutt'attorno ad esso. 

Delle due fasce bronzee ornate, quella interna circondava la parte convessa dello 
scudo, quella esterna ne copriva l'orlo . Questo? come risulta dalla curvatura dei vari 
frammenti rimasti della lamina bronzea, doveva essere inclinato verso la parte posteriore 
concava dello scudo, sì che lo spessore dell'orlo diminuiva progressivamente verso la 
periferia esterna. Tale forma dell'orlo è comune a tutti i modellini di scudi citati. 

Scudi con una doppia orlatura sono ben conosciuti, tanto nelle riproduzioni sulla 
ceramica 53' quanto in riduzioni miniaturistiche .  

Per le  ceramiche citiamo ad esempio gli scudi che compaiono nelle scene di  cen
tauromachia di un'anfora tirrenica di Villa Giulia 54' e in quella di combattimento di 
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un'altra anfora (fig. 15) dello stesso tipo nel medesimo Museo 55> o lo scudo di Ettore 
su un'anfora tirrenica di Monaco 66>. Tra le piccole riproduzioni ancora uno degli scu
di del VII sec . dell'Agorà 57l , gli scudi portati da due figurine plumbee di guerrieri dal 
santuario di Artemis Orthia, uno del VI sec . 58l ed uno datato a dopo il 500, in cui ap-
pare anche riprodotta tutta la decorazione 
dell'orlo interno 59l . Si aggiunga il grande 
scudo fittile di una statua di guerriero di 
Olimpia 60J . 

Mentre gli orli degli scudi argivo-co
rinzi, anche se a varie fascie decorate, sono 
di un tipo nettamente diverso 61 l, un fram
mento di scudo bronzeo che ha qualche 
analogia con le due fascie del nostro scudo 
è stato trovato ad Olimpia 62): esso com
prende tanto parte della fascia esterna, di 
cui rimangono soltanto brevi resti del na
stro di qualche girale e di palmette, quanto 
di quella interna, decorata con doppi ar
chetti intersecantisi. 

Le sei protomi di leone, pantera e sfin
ge facevano parte dell'episema 63> dello scu

FIG. 15 - ROMA, MUSEO DI VILLA GIULIA - Raffigurazione di 
uno scudo su un'anfora tirrenica. 

do . Esse sono ritagliate nella lamina di bronzo, che è dello stesso spessore di quella che 
costituisce gli orli. Altre figure ritagliate facenti parte di episemata di scudi sono venute 
in luce, ed in numero non trascurabile, solo ad Olimpia, negli scavi vecchi ed in quelli 
nuovi, mentre pochi altri esemplari sono stati trovati fuori d'Olimpia, tutti databili 
ad un'epoca non anteriore al vr secolo 64l . Altri esempi sicuri fuori di Olimpia non ne 
conosco ; si può pensare che fosse un episema una grande testa di Gorgone ritagliata 
in lamina di bronzo e incisa trovata sull 'Acropoli 65>, e che fossero episemata di scudi 
votivi un cinghiale, pure in lamina di bronzo, trovato a Metaponto 66) , un gallo, tro
vato o sull'Acropoli o ad Atene 67l, ed un delfino trovato a Gortina 68 l . Un'epigrafe ci 
ricorda che erano conservati nel Partenone, a quanto pare staccati dagli scudi, hlmJµIX 

&:cml3Cùv 3' 3e:J.cp[ç;, yopy6ve:Lov, IXLE't6ç;, r1t7tOç; 69). 

Episemata sono riprodotti sulla ceramica in numero elevatissimo 70>, ma li trovia
mo documentati anche su rilievi marmorei nl . Sullo scudo del gigante che combatte 
contro Zeus nel frontone del tesoro dei Megaresi ad Olimpia 72J c'è un foro per l'anco
raggio di un episema, che doveva essere con tutta probabilità di bronzo. Su altri scudi 
nel fregio del tesoro degli Cnidi a Delfi, del frontone del tesoro dei Megaresi ad Olim
pia e del tempio di Afaia ad Egina 73l gli episemata erano invece dipinti e non riportati, 
com'era anch� ·nella realtà, secondo quanto sappiamo dalla tradizione letteraria 74\ 

Ma la tradizione letteraria conosce anche, e direi preferibilmente, episemata applicati. 
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Infatti se nei passi citati più sopra è indicato genericamente l'uso del bronzo, da altri 
veniamo a conoscere altri più completi particolari. Aristofane ci racconta 70l che in uno 
scontro di guerrieri wxl. yopy6v' &��yeipev Èx T'ìjc; &cr7t[Òoc; di Lamaco, cioè che dallo scudo di 
Lamaco si staccò l'episema costituito da un gorgoneion, che evidentemente doveva 
essere applicato . Che si trattasse veramente di episemata applicati è detto espressa
mente da Eschilo quando nomina il cr'Yjµix 7tpocrµeµ'YJx.ixv·f)µÉvov sullo scudo di Polinice 761, e 
narra, riguardo a Ippomedonte, che 6cpewv ÒÈ: 7tÀExTifvixLcrL 7tEp[òpoµov x1hoc; 7tpOO"Y)ÒifcpLcrTixL 77l, 

e quando nomina addirittura o cr'Y)µixToupy6c;.. . foTic; T6ò' Épyov &x_µixcrev 7tpÒc; &cr7t[Òi 78 l. An
che il mezzo con cui abbiamo indicato essere applicati gli episemata al corpo dello scu
po - i chiodi testimoniati dai fori - è ricordato dallo stesso Eschilo, il quale precisa 
che sullo scudo di Partenopeo una sfinge era y6µcpmc; 7tpocrµ<=µ'Y))(IXV'Y)µÉv'YJ quale episema 79l. 

Di epìsemata d'argento , o argentati come quello dello scudo in esame, se così era, 
non c'è traccia nella tradizione letteraria, la quale conosce però due scudi di personaggi 
storici con episema d'oro o dorato , quelli di Alcibiade 80l e di Demostene 811• 

Tutti gli emblemata trovati finora sono costituiti da una figura sola, tranne due 
cavalli alati rampanti di uno scudo di Olimpia 82 ) . Il nostro invece comprende ben sei 
figure, che non trovano un immediato confronto con le altre conosciute. Se per tutte 
queste il problema della lòro posizione sullo scudo praticamente non è avvertibile, in 
quanto è chiaro che e�se si dovevano trovare al centro, per le nostre il problema si pone . 
Pirro Marconi, che però pensava a sole quattro figure,  propose di porle due a due, af
frontate, le une sopra le altre, indifferentemente con i leoni in alto o in basso 83 l . Senza 
tener conto che le figure in realtà sono sei e che mal si adatterebbero in questa posizione 
nel campo dello scudo, una tale costruzione verticale sembra quanto mai dubbia . Per la 
soluzione del problema in che posizione si trovassero le sei protomi ci possono venire in 
aiuto due frammenti di episemata di Olimpia. Nel primo caso si tratta di una gamba 
piegata fortemente al ginocchio 84), lunga circa 25 centimetri . Essa termina all'arti
colazione della coscia con un taglio curvo . Questo fatto fa pensare che si tratti della 
gamba di 'una triskelis 8 5), emblema comune sugli scudi greci e di cui un esempio molto 
ben disegnato appare sul cratere a calice di Exekias dalle pendici nord dell'Acropoli 86l . 

La linea curva della coscia del frammento olimpico si adatterebbe perfettamente 
alla forma circolare di un gorgoneion centrale, così come appare dal disegno ricostrut
tivo della figura 16.  Il secondo esempio è costituito da un'ala in lamina di bronzo, pure 
trovata ad Olimpia 87l . Essa presenta l'articolazione dell 'ala a forma di sezione di cir
conferenza, come la gamba precedentemente citata, sì da far pensare che anch'essa si 
adattasse ad un centro circolare staccato e fosse uno degli elementi di una girandola 
d'ali simile ad un altro emblema di scudo di Olimpia, che reca al centro un gorgoneion 
e attorno tre grandi ali, tutto tagliato però in un unico pezzo 88 1• Ora, la linea curva di 
base delle nostre protomi richiama molto alla memoria la linea curva della gamba e 
dell'ala di Olimpia, sì da far pensare che anch'esse attorniassero un centro . Poiché l 'ar-
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co di circonferenza delle basi delle protomi 
determina un centro di 33 centimentri di 
diametro e le protomi sono alte circa 22 cen
timetri , tutto l'episemon viene ad avere 73 
centimetri di diametro ed entra quindi per
fettamente nell'orbita segnata dai due anelli 
concentrici delle due fascie decorate . Una tale 
disposizione di protomi ci è testimoniata, 
non largamente, ma ben chiaramente, sulla 
ceramica, come si dirà ampiamente in se
guito. 

Stabilito che le protomi dovevano at
torniare un centro - umbone rilevato o disco 
in la�ina di bronzo decorata con un gorgo
neion o con un semplice motivo ornamentale 
- ora perduto, non possiamo però stabilire 
l'ordine in cui esse erano disposte, ma, trat
tandosi di due figure per ogni tipo, è da pen-

FIG. 16 - OLIMPIA, MUSEO - Frammento di episema 
bronzeo (disegno ·ricostruttivo). 

sare che le due di ciascun tipo formassero coppia. Non vi è invece nessuna possibilità 
di stabilire l'ordine in cui si trovavano le coppie, se leoni-sfingi-pantere o leoni-pan
tere-sfingi (fig. 17) . In ogni modo, questo particolare non mi sembra di grande rilievo . 

Animali o esseri fantastici rampanti ed affrontati sono molto comuni nell'arte greca 
fin da epoca molto antica.  Ne hanno dato recentemente ampia esemplificazione Emil 
Kunze 89' e Paul Jacobstahl 90> , e la lista potrebbe continuare ancora. Qui non voglia
mo che ricordare in più ancora qualche esempio suJla ceram�ca protoattica .  Citiamo due 
leoni con la zampa alzata sull'idria di Analatos ,  databile verso il 720 a. C. 91 ' , e due 
sfingi con una zampa alzata su un frammento di manico di coperchio 921 • 

Animali affrontati sugli scudi sono pure conosciutj, sia dalla ceramica 93 >,  sia da 
un trovamento archeologico di Olimpia, dove è venuto alla luce un episema formato 
da due cavalli rampanti ed affrontati 94> .  

Il  valore di  queste figure affrontate è sicuramente apotropaico, come da tutti accet
tato 95> . In particolare queste fiere e questi esseri favolosi usati come episemata do
vevano procurare una ideale forza soprannaturale ai guerrieri che portavano gli scudi 
con queste insegne. A tal proposito è da ricordare che su due corazze bronzee di Olim
pia 00> vi è la stessa associazione di due sfingi, due pantere e due leoni affrontati e ram
panti (figg. 9 e 10) . 

La protome, cioè la parte principale della figura usata in luogo della figura intera, 
appare isolata sulla ceramica poco prima della fine dell' v1�1 sec. Due protomi femmi
nili viste di faccia sono dipinte infatti nella parte superiore di una metopa su un'anfora 
geometrica cretese 97>. In seguito il maggior numero di esempi sembra aversi nella cera-
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F!G. 17 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - Scudo protoattico (ricostruito). 

mica protoattica . Uno dei primi esempi è la protome di un leone (fig. 18) su un'oino
choe dell'Agorà 9s l, che daterei ancora nel terzo decennio del VII secolo . Al terzo q�arto 
del secolo si data invece una protome di toro con una zampa alzata sul collo di un'an
fora pure dell'Agorà 99l. Ma anche fuori dell'Attica non mancano esempi : una protome 
di leone appare su un'oinochoe cicladica di Torino del VII secolo 1 00> ;  una femminile sul 
collo di un'anfora del VII sec . da Renea 1 0u; varie di stambecco e capriolo su un piatto 
rodio di poco posteriore alla metà dello stesso secolo 1 02); una di toro su un frammento di 
cratere, forse di stile locale, da Gela a Siracusa, pure databile al VII secolo 1 03 ) , per tra-
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lasciare tutte le protomi plastiche dei vasi 
cretesi e protocorinzi. In seguito intere 
classi di vasi attici verranno addirittura 
designate dalla protome femminile e da 
quella equina, mentre non mancheranno 
esempi neppure nella ceramica corinzia 1 04l . 

Ma anche le protomi affrontate e con 
una zampa alzata appaiono molto presto 
nella ceramica protoattica .  Due protomi 
di leone con una zampa alzata si trovano 
su due oinochoai dell'Agorà, databili l'una 
attorno al 660 (fig. 19) e l 'altra a pochi 
anni prima 105l; due protomi di cavallo, 
ugualmente con una zampa alzata, sul 
corpo di un'anfora, sempre dell'Agorà, da
tabile al terzo quarto del secolo 1 06) . 

Protomi isolate sugli scudi riprodotti 
sulla ceramica sono pure abbastanza fre
quenti e la raccolta del Chase, pur se in
completa, dà moltissimi esempi di proto
mi di cinghiale 107l, di toro 108>, di capra 1 09 > , 

di cavallo 110>, di leone 111>
, di pantera 1 12> 

e di lupo 113>, oltre che di Sileno 114) e di 
uomo 115) . Una protome umana si trova F1c. 18 - ATENE, MusEo DELL'AconÀ - Oinochoe protoattica. 

già su uno scudo protoattico dipinto su 
un frammento di anfora di Egina m>. Il motivo delle protomi attornianti un 

centro non è molto comune, ma neppure 
rarissimo . Quattro protomi di grifo volte 
verso destra decorano ad anello la parte 
esterna di una phiale bronzea degli inizi 
del VII secolo da Olimpia 11 7> (fig. 20) . Altre 
protomi di grifo decorano allo stesso mo
do due phialai pure bronzee di Perachora, 
sempre della prima metà del VII secolo 118>. 

Quattro protomi equine, volte a sinistra e 
disposte in cerchio attorno ad un piccolo 
centro e con tutte due le zampe anteriori 
alzate, ornano invece la parte interna di 
un piatto protoattico del Ceramico (fig. 21 ) , 

F.1c. 19 - ATENE, MusEo DELr.'AconÀ - Oinochoe protoatti ca. databile a poco dopo il 670 119>. 
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Attorno ad un centro appaiono però 
anche le protomi affrontate : protomi di 
grifo in questa posizione appaiono su una 
terza phiale bronzea di Perachora, della 
stessa epoca delle altre 120> . 

Anche in epoca successiva, ed anche 
nel VI secolo, il motivo delle protomi at
torno ad un centro non è dimenticato . Tro
viamo infatti quattro protomi di leone e 
quattro di grifo sotto il piede di una coppa 

FIG. 20 - BERLINO, 5TAATLICHE MuSEEN - Phiale bronzea da attica del mercato antiquario (fig. 22) , da-
Olimpia (disegno). tabile verso il 550 121> , e due protomi equine 

con una zampa alzata ai lati di un'ansa ricavata da una lamina di bronzo trovata sul
l'Acropoli 122> ,. quattro protomi di cavalli alati e con una zampa alzata sull'orlo di un 
piatto di bronzo di Dodona 123 > ; sei protomi di cavallo e leone con le zampe alzate 
disposti alternativamente sul fondo del dinos,  da cui prende nome il Pittore dell'Acro
poli 606 124> . 

L'ornamentazione di un'altra phiale bronzea greca, databile attorno all'inizio del
l'ultimo quarto del VII sec . ,  trovata nella etrusca Sovana, ma di incerta origine, ed ora 
nel Museo di Boston 12 5>, merita però particolare attenzione per il disegno inciso al suo 
centro ed intorno ad esso . Il centro è composto da un cerchio in cui campeggiano sei 
triangoli a lati curvi. Attorno al cerchio sono disposte sei protomi di grifo volte tutte 
verso sinistra. · Ora, il motivo a triangoli con i lati curvi si ritrova sugli scudi riprodotti 
sulla ceramica, ed anzi un frammento di episema di tal forma è venuto in luce ad Olim
pia 126) . E quindi evidente e molto interessante questo scambio di motivi tra la .deco
razione centrale delle phialai e gli episemata degli scudi . 

Rarissima è invece la 
riproduzione di emblemata 
di scudi costituiti da proto
mi disposte in cerchio at
torno ad una zona centrale 
circolare. Il motivo sem
bra non esser sorto all'im
provviso, ma aver avuto 
una sua evoluzione progres
siva. Il motivo più semplice 
di elementi disposti attorno 
ad un centro è quello della 
girandola a molte pale, co
mune come episema 121> e FIG. 21 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Piatto protoattico (particolare) . . 
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che appare anche tra i più antichi, come sembra da quanto rimane su un frammento 
di vaso tardo-geometrico di Tirinto 128 l . 

Un motivo leggermente più maturo è quello che sostituisce delle ali alle semplici pale 
dalla linea geometrica, come appare su un frammento di tazza attribuita ad Amasis , 
dove lo scudo di un guerrie
ro è decorato con una giran
dola di cinque ali disposte 
attorno ad un largo cen
tro 1 29i ; un episema di la
mina di bronzo tagliato a 
forma di girandola di tre 
ali con un gorgoneion dise
gnato nel centro ci è stato 
conservato ad Olimpia is9i . 

Un ulteriore stadio si può 
considerare la riproduzione 
della triskelis, di cui si sono 
ricordati più sopra sia gli 
esempi sui vasi, che un 
frammento ancora conser
vatoci ad Olimpia (fig. 16) . 

Protomi vere e proprie 
attorno ad un centro - tipo 
di emblema non conosciuto 
affatto dal Chase - mi è riu-
scito di trovar riprodotte 

Frn. 22 - Coppa attica del mercato antiquario: decorazione del piede. 

soltanto su quattro scudi.  Il primo esempio è su un'anfora di Berlino (fig. 23) attri
buita ad Amasis 13 1 l , dove una figura di Atena regge un grande scudo di tipo beota, 
che reca al centro un gorgoneion circondato da quattro protomi con le zampe anteriori 
alzate, due di cavallo e due di leon�, disposte alternatamente e volte tutte da un mede
simo lato con andamento sinistrorso: Il secondo esempio è su una delle due larghe anse 
di un'anfora nicostenica di Vienna, da Cerveteri 132', dove è riprodotto di profilo uno 
scudo rotondo e bombato che ha al centro un corpo di serpente in forte aggetto e poi 
·due protomi di pantera, .invero piuttosto mal disegnate nello scorcio della veduta, ma 
che volevano essere sicuramente dello stesso tipo di quelle dello scudo di Amasis. Il terzo 
esempio è su un frammento di anfora panatenaica dell'Acropoli segnata con l'acclama
zione ad Hippokl[es ?] da una mano abbastanza vicina ad Exekias 13 3i .  Il frammento 
è quasi tutto occupato dal disegno di uno scudo rotondo imbracciato da Atena, (fig. 24) , 
della quale rimane qualche piccola parte .  Dello scudo resta una porzione poco più gran
de della metà, in cui sono visibili la parte superiore di un gorgoneion che decora il 
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c entro ed attorno una protome di grifo, una di cavallo ed una piccola parte di una 
terza, riconoscibile forse per un altro grifo 1 34> . Tutte s<?no in posizione rampante e 
volte con andamento sinistrorso . Nel quarto caso abbiamo però la fortuna di posse
dere un esempio di protomi attorno ad un centro usate quale episema di scudo in una 

FIG. 2� - BERLINO, STAATLICHE MuSEEN - Anfora attica (particolare). 

epoca eccezionalmente antica. Su un frammento di un'anfora protoattica dell'ultimo 
quarto dell' VIII secolo della collezione Vlasto 135 > , che riproduce una scena di combat
timento, un guerriero imbraccia uno scudo ornato da un episema formato da una gi
randola di protomi equine. 

Tutti i riferimenti fatti, dalla forma dello scudo al tipo della sua decorazione con 
figure ritagliate in una lastra sottile di bronzo, allo schema delle figure e della loro di
sposizione, portano a confrontare lo scudo, come abbiamo visto, unicamente con mate
riale greco . Vediamo ora che cosa ci può dire, in merito allo stesso problema dell'origine, 
un esame stilistico delle figure . 

Cominciamo da quelle in cui l'esame può essere più completo perché meglio conser
vate, quelle dei leoni . 

Il contorno ed il disegno della testa dei leoni si possono confrontare con molto pro-
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fitto con alcune teste di leone dipinte sulla 
ceramica protoattica .  Nel leone dipinto in 
nero su un frammento di cratere protoat
tico da Egina (fig. 25) , databile attorno al 
660, notiamo la stessa forma del muso con 
le fauci spalancate, le stesse orecchie a 
cuore, lo stesso tipo e la stessa forma delle 
ciocche della giubba, la stessa disorgani
cità nella posizione della zampa alzata 1 3 6> . 

Altrettanto utile il confronto con i due 
leoni del cratere Burgon a Londra (fig. 26) ,  
databile verso la metà del VII sec . , dei 

FIG. 24 - ATENE, MusF.o DELL'ACROPOLI - Anfora panatenaica 
(particolare). 

quali è conservato per intero tutto il profilo del muso 1 3 7> . Più suggestivo ancora quello 
con due protomi leonine, una attribuita alla stessa mano del cratere Burgon, su una 
lekythos del Museo Nazionale di Atene 1 38> , che ha, come i leoni dello scudo, la bocca 
aperta ma non spalancata, ed una su un'oinochoe (fig. 19) dell'Agorà 1 39 > , databile at
torno al 660, che mostra una sola zampa alzata, della forma di quelle dello scudo . Più 
debole la rassomiglianza con il leone (fig. 27) di un cratere del Fitzwilliam Museum di 
Cambridge Ho> , di poco anteriore al cratere Burgon, e con quello di un'anfora colossale 
trovata recentemente ad Eleusi 1 4 1 > , databile a mio avviso attorno al 650 piuttosto che 
al 660 anche per la maggior forza e vivacità del leone, che presenta, peraltro, la linea di 
contorno della bocca ed ha la mandibola di forma arcuata . Ma forse il confronto mi-
gliore è quello con un leone (fig. 28) che appare su un frammento dj cratere da Menidi 1 42> 

databile attorno alla metà del VII secolo . Oltre al contorno quasi analogo della testa 
e della parte superiore del corpo, vi troviamo la forma a mandorla dell'occhio e so
prattutto il disegno della mandibola indicato con un tratto nero ed un'incisione in for-

FIG. 25  - BERLINO, STAATLICHE MuSEEN - Frammento di 
cratere protoattico da Egina.. 1 

ma nettamente circolare. 
Non solo l'impostazione generale delle 

figure, ma anche i singoli particolari dise
gnativi si incontrano nella ceramica pro
toattica . La testa di un leone su un cratere 
di stile grossolano da Egina 1 4 3 ) , databile a 
poco dopo il 650 a . C . ,  presenta l'occhio 
d�lla stessa forma di quello dello scudo . Di 
più, anche nel leone del vaso di Egina è di
segnata l'orbita desinente in una lunga ap
pendice che si protende in direzione della 

· tempia . Inoltre tutto il contorno della boc
ca è seguito da una fila continua di punti . 
L'occhio con l'appendice si trova anche in 
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figure umane, come m una maschile su un piede di dinos da Egina, databile at
torno al 670 144> , o in varie principesche su un altro piede di dinos da Egina, data
bile attorno al 660 145> . L'indicazione della narice con un uncino come nel leone B si 
ritrova in quasi tutti i leoni dei vasi protoattici citati, dal cratere Burgon alle oino
choai del Museo di Atene e dell'Agorà, al cratere di Cambridge . Per incontrare delle 

FIG. 26 - LONDRA, BRITISH MusEUM - Cratere Burgon. 

criniere di leone non solo sommariamente indicate da poche ciocche, ma sviluppate in
teramente su tutta la parte anteriore del corpo, bisogna scendere fin verso il 610 a. C .  
Verso quegli anni s i  datano i frammenti di  un grande cratere del Ceramico 146> e di un 
frammento del pittore della Chimera da Egina 147> , ma il contorno del muso dei leonì raf
figurativi non è più quello dei leoni dello scudo, ma più sviluppato, l'occhio è molto 
più complicato e le zampe sono disegnate in un altro modo . Le ciocche non presentano 
più quella partitura interna che le rendeva così leggere attorno alla metà del secolo, 
ma sono diventate pesanti e piatte come squame. In questi due leoni su vasi del penul
timo decennio del secolo ed in una leonessa su un frammento della collezione Vlastos 14s > 
compaiono anche la linea delle labbra e quella della mandibola a doppio tratto nella te
sta della leonessa, come è in quelle dei leoni dello scudo . 

Il confronto con altri leoni dipinti su ceramica fuori dell'Attica durante il periodo 
orientalizzante è quanto mai interessante. I leoni dipinti sulla ceramica protocorinzia 
hanno il muso più corto e schiacciato, il disegno dei particolari volto a fini decorativi, 
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FrG. 27 - CAMBRIDGE, FITZWILLIAM MuSEUM - Cratere protoattico 
(particolare). 
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FrG. 2 8  - ATEl'>E, MUSEO NAZIO· 
NALE -- Frammento di cratere 
protoatti co da Menidi. 

che non diminuiscono però la terribilità dell'aspetto dell'animale 149 > , tipo di muso che 
non è veramente quello dei leoni neo-ittiti di puro stile, come ha indicato il Payne 150l , ma 
soltanto di quelli fortemente influenzati dall'arte assira 15 1 ) . Bi sogna far eccezione per i 
due leoni di un frammento medioprotocorinzio dall'Heraion di Argo che si distaccano 
nettamente dagli altri 152) sia per il disegno in (( outline )) ' rarissimo nella ceramica protoco
rinzia, sia per la completa diversità del disegno, che fa pensare alla imitazione di leoni 
di un tipo diverso, analogo a quello che ispirò i leoni protoattici. I leoni della ceramica 
laconica (fig.  29) ,  al contrario di quelli meravigliosamente disegnati nella ceramica pro
tocorinzia, sono di una tale infantilità e primordialità da non poter assolutamente so
stenere un confronto con gli altri contemporanei 153> . Certamente più interessante è il 
confronto con un leone (fig. 30) su un frammento di anfora melia a Berlino, databile 
attorno al 660 154) . Il contorno della testa ed il disegno dei particolari sono quasi identici 
a quelli dei leoni dello scudo ; anche l 'orecchio è disegnato a forma di cuore . Ma la cri
niera è tutta diversa : i ciuffi, invece di essere a fiamma, mossi da una linea vivace, pen
dono morti e allungati, sì da dare, assieme alle forme esili del collo e del petto , l'impres-

FrG. 29 - Raffigurazioni di leoni su ceramica laconica. 

sione di stanca debolez
za, che le fauci aperte nel 
ruggito non valgono a 
mutare . Completamente 
diversi invece i leoni sul
la ceramica di N axos : 
quello di un frammento 
d'anfora a Micono 1 55) , da
tabile agli inizi del VII 
sec. ,  è disegnato a tratto 
grosso, con poche linee e 
punti in luogo delle cioc-
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che, sì che certamente ha poco in comune con l'accurato disegno dei leoni dello scudo , 
mentre quelli di un piatto (fig. 31 )  di Micono 156' , databile a poco dopo la metà del 
secolo , accentuano ancora di più i caratteri di decorativismo, allontanandosi maggior
mente da quelli protoattici . Quasi nello stesso rapporto stanno i leoni dello scudo con 
quelli sulla ceramica di Paros, tranne che le linee di contorno delle figure sono molto 

più vicine, come appare dal confronto con 
il leone di una lekythos del Museo Britan
nico 157l , del primo quarto del VII secolo, o 
il leone che manca quasi completamente 
di disegno interno, dipinto sulla spalla di 
un'anfora di Parigi 158i (fig. 32) . Una certa 
somiglianza con la testa di leone dello scu
do sì nota in un leone (fig. 33) su un calice 
di fabbrica chiota a Wiirzburg 159l, ma il 
disegno particolareggiato e naturalistico 
della testa e della criniera contrasta viva
mente con il puro decorativismo con cui è 
disegnato il corpo .  Una medesima conce
zione informa anche i leoni della ceramica 
cretese, che conservano però i caratteri 
di una perdurante geometrizzazione, sia 
nell'impostazione generale del corpo sot
tile e magro, sia nel disegno dei particolari, 
come appare, per esempio, in un cratere 
(fig. 34) di Arkades 160l, grandemente in-

F1G. 30 - BERJ.INo, STAATLICHE MusEEN - Frammento di fluenzato da prototipi assiri 1 61), e su una 
anfora melia. 

brocca della stessa località 162> . I leoni di 
un ampio bacino triansato, sempre di Arkades 163 ), sono invece più grossi, ma di una 
estrema piattezza perché dipinti tutti completamente in bruno, mentre solò poche inci
sioni indicano qualche particolare, ad imitazione di altre più evolute opere pittoriche 
della penisola greca . I leoni delle due corazze di Olimpia 164) (figg. 9 e 10) ,  hanno molti 
tratti in comune con le figure dello scudo, nella forma delle orecchie, nel!a linea 
delle spalle e nella stilizzazione di particolari ; altri particolari invece, come il disegno 
della criniera, non sono confrontabili . Il tipo generale del leone, che per le corazze è di 
derivazione neoittita assireggiante, è invece diverso . 

Al di fuori del disegno sulla ceramica ,  e solo per spiegare meglio le linee delle zampe 
dei leoni, citeremo un confronto con una zampa felina marmorea dell'ultimo quarto del 
VII secolo di Olimpia 165) e le zampe delle leopantere del frontone di Corfù, in cui si nota 
la stessa cura nel disegnare la pelle della doccia ungueale 166) . 

Tra le figure di pantere disegnate sui vasi, in numero molto minore di quelle dei 



FrG. 31 - MrcONO, MusEo - Fram
mento di piatto di Na xos.  

07tÀOV PROTOATTICO 

FrG. 32 - PARIGI, CABINET DES MÉDAILLES - I.ekythos di Paros. 
(po.rticolare ) . 
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leoni, ricordiamo una su un cratere protoattico di V ari , databile alla fine del vn se
colo 1 6 7 1 , che ha tutto il corpo, comprese le zampe,  coperto di cerchietti incisi . La dispo
sizione regolare a linee leggermente curve dei cerchietti indicanti le ocellate del manto 
trova un confronto nel corpo delle leopantere di Corfù 1 6sl . Quanto mai interessante è 
poi il raffronto del disegno della testa delle nostre pantere con quello della testa molto 

analoga di un felino (fig. 35) , qualificato leo
pardo per la mancanza di ciocche sulla EUll 
pelliccia, ma che per il reEto ha tutte le ca
ratteristiche delle pantere, su un frammen
to protoattico ad Atene, databile ad un 
decennio circa prima della metà del VII se
colo 169) . Nelle due teste sono perfettamen
te analoghe le orecchie a forma di cuore, 
l 'orbita quasi ovale con l'occhio a mandor
la, il grosso sopracciglio aderente all'orbita 
e posto a brevissima distanza dall'orecchio 
ed il naso stretto alla radice e allargantesi 
verso il basso, mentre è piuttosto diversa 
la forma generale dei due musi, un po' più 
schiacciato quello sul vaso. Un muso di 
pantera invece, che nella forma esterna si 
avvicina molto a quello della figura dello 
scudo ,  è quello di una lamina bronzea 
dell'Acropoli, che presenta ugualmente 

FrG. 33. - WùRZRURG, MUSEO - Calice di Chio (particolare). la parte alta più larga e quella della punta 
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del muso pm ristretta, il 
lungo naso leggermente al
largantesi verso il basso e 
di poco sopravvanzante ol
tre la linea del muso, la 
linea del collo analoga a 
quella delle figure dello scu
do e le ocellate del manto 
indicate con due cerchietti 
concentrici 1 70' . Merita ricor
dare anche, per quanto non 
siano assolutamente nella 
stessa atmosfera, le pantere 
del fregio di Prinias 1 m, che 
nella forma del muso,  con 

F1c. 34 - IRAKUON, MUSEO - Cratere da Arkades (particolare). le orecchie a cuore, le gros-
se sopracciglia, il naso lungo e stretto, pur più geometrizzate, hanno qualche punto di 
contatto con quelle dello scudo . Completamente diverse sono invece le teste di felino 
(v. figura 51 )  con cui termina una decorazione ad onda su una pisside di Arkades 1 72' . 

Mentre in molti altri centri di produzione ceramica la figura della pantera è quasi 
o del tutto sconosciuta, essa appare saltuariamente nel- la tarda ceramica protoco
rinzia, ina con un disegno del muso completamente diverso da quello delle pantere 
dello scudo e della ceramica protoattica 1 73 ' : tondeggiante e con un maggior risalto 
alle narici piuttosto che al naso . 

Sarebbe stato poi quanto mai interessante poter fare dei confronti tra il disegno 
delle due sfingi dello scudo e quelle riprodotte con notevole abbondanza sulla cera
mica, e particolarmente tra il volto lemminile delle sfingi e gli altri volti femminili 
che conosciamo, specialmente sulla ceramica protoattièa ,  ma la sfortuna ha voluto 
che entrambe le figure mancassero completamente della testa e che anche gli altri 
frammenti fossero troppo miseri per invitare ad un utile studio comparativo . Me
rita soltanto - per l'analogia con le sfingi dello scudo - sottolineare alcuni particolari 
di una sfinge con quattro zampe di leone 
posate a terra ed un braccio con la mano 
aperta alzato (fig. 36) , dipinta sul collo di 
un'oinochoe protoattica di Monaco, degli 
inizi del VII secolo, e di due sfingi affron
tate su un'oinochoe protoattica della metà 
del VII secolo, dall'Agorà ateniese 1 74' tutta 
l'ala di queste sfingi, compreso il collo fin 
sotto il mento, è coperta da piumaggio 

FIG. 35 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Frammenti di cratere 
protoattico. 
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indicato da archetti a contatto gli uni degli altri 17 5> ; le sfingi hanno poi lunghi capelli 
che scendono sulle spalle e nascondono buona parte del collo , come avviene nella sfinge 
dello scudo . 

Di notevole interessante è poi un confronto tra alcune linee delle figure in lamina di 
bronzo, e particolarmente quelle dei leoni e delle pantere, con alcuni elementi delle leo 
pantere (fig. 37) dei frontoni di Corfù. Queste mostrano un'anatomia più evoluta ed ac
curata,  ma singoli particolari sono utili a 
spiegare alcuni tratti nel disegno delle fi
gure dello scudo . La linea di contorno del 
muso del leone trova una giustificazione 
soltanto parziale nell'analoga linea che 
contorna la bocca delle leopantere 176l dise
gnandone le labbra, mentre rimane anato
micamente ingiustificata lungo gli altri 
tratti del muso . Quasi analogo nei musi 
delle pantere dello scudo e delle leopantere 
è il disegno delle pliche cutanee ai lati del, 
naso l77l , tranne che le prime hanno un bot
tone rilevato su ogni plica,  mentre le se
conde presentano invece una serie di punti 
incisi, ad indicare i peli dei mustacchi . 
Poichè nelle pantere il segno dei mustacchi 
è più in basso, verso la bocca, dobbiamo 
ritenere che i bottoni rilevati hanno assun
to in questo caso unicamente un valore 
decorativo � 

Il disegno anatomico delle leopantere 
ci permette però di dare una chiara inter
pretazione anche ad un altro particolare 
che troviamo ripetuto identico sulle zampe 
di tutte le figure dello scudo, quello strano 
disegno ad X con un riccio · all'estremità 
inferiore di una delle due linee che lo for
mano, là dove la zampa si inserisce nel cor
po. Sulle zampe anteriori delle leopantere 
troviamo uno schema ad X quasi analogo, 
se non identico , mentre la mancata ana
logia è dovuta comunque solo al maggior 
impegno ed alle migliori conoscenze ana-

FIG. 36 - MONACO, MUSEUM ANTIKER KLEINKUNST - Oinochoe 
protoattica. 
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tomiche dell'artista di Corfù. Sulle zampe delle leopantere vediamo dunque una depres
sione che dalla parte alta della zampa scende verso la parte inferiore del dito minore 17 8i . 

Tale depressione vuol indicare il distacco, realmente esistente in natura, tra il gruppo 
dei muscoli estensori che si trovano sopra questa depressione ed il muscolo brachiora
diale che si trova invece sotto ad essa. Sulle zampe delle leopantere sono segrniti poi con 
un contorno inciso o a rilievo dei nastri, di cui uno ci interessa particolarmente per il 

FrG. 37 - CORFÙ, MusEO - Pantera del frontone del tempio 
di Artemide (particolare) . 

suo andamento. Esso ha inizio con un lin
cino presso il gomito e termina, risalendo 
in curva verso la parte superiore della 
zampa, alla radice delle dita 1 79i . Tale na
stro rappresenta la vena basilica che , 
uscendo dal braccio , appare verso la cur
va del gomito per seguire per un tratto il 
margine ulnare dell'avambraccio - dove 
riceve anche la vena mediana del gomi
to 180\ che è disegnata parallela alla piega 
del gomito - e poi, portandosi obliqua
mente, raggiungere il dorso della zampa. 
Come si vede, la depressione intramusco
lare e la vena basilica si incrociano forman
do una specie di X col riccio sulla piega del 
gomito, disegno che, semplificato e geome
trizzato , si ritrova sulle zampe delle figure 
dello scudo . Qui il segno della vena è reso , 
come nelle leopantere, dalla linea di con
torno, mentre della depressione, invece di 

essere indicata la linea centrale di maggior profondità, sono disegnati i due margini 
esterni, sì che il disegno diventa analogo a quello della vena . L'uncino che pone ter
mine al disegno della vena basilica vuol forse indicare, col suo assottigliarsi, il progres
sivo internamento e la sparizione della vena . Da notare che , mentre la X disegnata 
sulle zampe dei leoni e delle sfingi ha i tratti rettilinei , quella della pantera ha i lati 
leggermente arcuati verso il basso, avvicinandosi maggiormente all'andamento delle 
linee tracciate sulle zampe delle leopantere . Da notare ancora che in tutte le zampe delle 
figure dello scudo le linee che indicano la vena basilica, incrociando quelle che indi
cano la depressione tra il muscolo brachioradiale ed il gruppo degli estensori, passano 
sempre sopra a quest'ultime, dimostrando in tal modo che chi disegnò a bulino queste 
figure aveva piena conoscenza del significato delle linee che andava tracciando . 

Il mondo antico ci ha dato varie riproduzioni di disegni anatomici di zampe di fe
lini, fino a quello eccellentissimo di un leone su un sarcofago romano della metà del III 
sec. d. C. in Palazzo Caetani a Roma 18u , in cui il disegno delle vene e delle depressioni 
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intramuscolari è reso con molta evidenza, ma  la  segnatura della vena basilica è antichis
sima . Si trova già segnata mediante un nastro a rilievo, assieme alla vena mediana del 
gomito, su due piedini di letto egiziani databili attorno al 3000 a. C . 1 82> . In Grecia ap
pare già indicata, con un tratto solo, sulla 
zampa di un felino su un pugnale miceneo, 
rinvenuto recentemente presso Pylos in 
una tholos con materiale databile tra il 
1500 e il 1425 a . C .  133> . Appare poi sulle 
zampe di vari animali su avori di prove
nienza fenicia o siriaca databili al XIV-XIII 
secolo a. C . : su un leone ed un grifone di un 

�vorio di Delo 34> ,  su un grifone ed un cane 
- su quest'ultimo anche con l'uncino pres
so il gomito - di due avori di Megiddo 185 > 
e su due grifi di una pisside di avorio del-
1'  Agorà di Atene 186> . Nel IX, VIII e vn se
colo la vena è indicata con due solchi o con 
un listello a rilievo su vari monumenti del 
vicino oriente 187> : per esempio su molte fi
gure, sia di leone, alato o meno (fig.  38) ,  
che di capriolo dei « piccoli ortostati » di 
Tell Halaf 188> , su di un leone assiro del pa
lazzo di Sargon II a Chorsabad 139> e sui 
leoni ed altri animali del rilievo della cac
cia di Assurbanipal da Ninive al British 
Museum 190> . In Grecia il segno della vena 
basilica riappare nel VII secolo . La trovia
mo indicata con una linea retta a rilievo 
e l'uncino presso il gomito su di una figura 

FIG. 38 - TELL HALAF (da) - Rilievo su uno dei " piccoli 
ortostati "· 

di leone in un frammento di pythos proveniente ad un heroon presso Sparta 1911 • Con un 
doppio tratto è segnata sulle zampe anteriori della Chimera sullo skyphos medio-proto
corinzio di Egina cui dà il nome 1 92> e su un frammento di ariballo dall'Heraion di 
Argo 193> , mentre la sua indicazione con un tratto solo è comune sulla posteriore cera
mica protocorinzia e corinzia. Con una doppia linea curveggiante è pure indicata sulle 
zampe di una sfinge su una kotyle protoattica da Egina, databile a poco dopo il 670 194> ,  
mentre con un unico tratto rettilineo è segnata sulla zampa anteriore alzata di  un 
leone sulla spalla di un'anfora colossale di Eleusi, di fabbrica protoattica e databile 
attorno al 650 a. C. 195>, e sulla zampa di un 

'
cavallo alato di un'anfora protoattic� 

del Museo di Atene, databile alla stessa epoca 1961 • Ugualmente con un'unica linea è co
munemente segnata su tutta la ceramica attica a figure nere fin dai più antichi esempi. 



-

32 SANDRO STUCCHI 
.... 

La troviamo anche indicata su una zampa felina marmorea di Olimpia dell'ultimo 
quarto del vn secolo a. C. 1971 • Nel VI secolo, è interessante rilevare che sui vasi più anti
chi di Fikellura 1981 , oltre ad essere indicata con una riga, com' è frequente in que
sto secolo, sia costantemente segnata la piegatura ad uncino presso i gomiti degli 
animali. Essa è segnata su una zampa di Chimera in un 7t6pmxç bronzeo di scudo di 
Olimpia degli ultimi decenni del secolo 1 991 •  

La indicazione della depressione tra i due fasci di muscoli è segnata invece molto 
raramente . La troviamo indicata con una doppia linea sulle zampe di un leone su una 
coppa bronzea fenicia con influssi assiri del IX secolo a. C. 2001 , nonché sul leone del ci
tato frammento di anfora melia a Berlino databile attorno al 660 20 11 • 

Mentre in questi leoni non è indicata la vena basilica, essa si trova in un altro 
monumento greco, per noi molto interessante : sulle zampe anteriori del leone del cimi
tero di Menecrate (fig. 39) di Corfù 202 1 • Su esse la depressione è indicata con un lieve 
solco rettilineo e la vena da due incisioni parallele pur esse quasi rettilinee,  sì che i 
due segni vengono a formare un segno di X del tutto simile a quello che vediamo sulle 
zampe delle figure dello scudo . Un altro segno di X determinato dall'incontro del segno 
della depressione intramuscolare e di quello della vena basilica, indicati entrambi con 
un doppio tratto , si trova sulla zampa anteriore alzata di una sfinge barbuta di un bom
bylios corinzio di Gela 2 03 1 • Un semplice segno di X formato da due segni perfettamente 
rettilinei si trova sulla zampa alzata di una sfinge graffita a disegno malfermo e impre
ciso su un elmo greco del Musée du Cinquantenaire di Bruxelles, databile forse appena 
al v secolo 2 04 1 • 

Questo segno a forma di X sulle zampe non va invece confuso con un altro segno in 
forma di croce di Sant'Andrea che appare su una spalla (non sulla zampa) del leone di 

FIG. 39 - CORFÙ, MuSEO - Leone funerario (particolare). 

un avorio di Delfi rappresentante un « do
matore di leone » , che è databile al terzo 
quarto del vn secolo 2 0 51 • Tale segno sulla 
spalla del leone è di derivazione orientale, 
particolarmente neoittita, perché compare 
sulla spalla di un leone di Send

.
schirli 2061 , 

su di uno di Sakje-geuzi 207 1 e su di un terzo 
di Havuzkoy 2 081 ed è stato spiegato come 
un simbolo solare 2 09 1 . 

Non tralasciamo dall'allargare l' in
dagine ai motivi decorativi delle due fa
sce marginali dello scudo . Il loro carattere 
principale - e specialmente quello dell'orlo 
esterno - è costituito dal complicato mo
vimento . dei girali e dalle loro legature 
(fig. 40) . Più che in ogni altra scuola, que-
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sto gusto del complicato intrecciarsi di  volute e girali senza grandi palmette e fiori di 
loto è vivo nella ceramica protoattica. Lo si osservi ,  per esempio, sul collo e sulla spalla 
dell'anfora di Nesso al Metropolitan Museum 210), sui frammenti di un cratere del Ce
ramico 211l, su quelli di alcuni crateri di Egina 212 ) e su un'anfora di Berlino 213l . Il mo
tivo dei girali ad S, che si ritrova spesso nella ceramica protoattica fin dall'idria di 
Analatos 214), è di derivazione orientale, ma di discendenza minoica 215> .  Il motivo però 
dei nastri che uniscono tra loro le volute dei girali formando quadrati non trova, che 
io sappia, confronto in Attica, ma solo in un ambiente che sicuramente ha influenzato 

FIGG. 40 e 41 - ANCONA, MusEo NAZIONALE - Scudo protoattico. Sviluppo della decorazione degli orli : a sinistra dell a fascia 
esterna, a destra di quella esterna. 

quello attico m questo periodo, a Corinto : precisamente un solo esempio sulla spalla 
dell'ariballo medio-protocorinzio 2686 del Museo di Berlino 217) . E del corinzio è propria 
anche, sulle fasce dello scudo, la compattezza dei girali, delle volute e delle fogliet
te, che lasciano poco spazio del fondo libero da disegno , contrariamente a quanto 
accade normalmente nella ceramica protoattica 218 ) . Un motivo singolo in cui i girali, 
intersecandosi, vengono a formare un disegno per cui i legamenti sono disposti come sui 
lati di tre immaginari quadrati, si trova invece sullo skyphos attico 97 . 366 di Boston 218> , 
di vari decenni però posteriore alla metà del VII secolo . Sono invece comuni tanto alla 
ceramica protocorinzia che a quella attica i legamenti che uniscono tra loro girali o vo
lute accostati o vicini 219> . Ma nastri di legamento con un motivo ornamentale - una 
linea a zig-zag in un caso e puntini in un altro - si trovano solo , che io sappia, su 
un frammento protoattico dell'Agorà 220l e su un frammento di lamina bronzea dell'acro
poli, un po' più tardo 221) . 

Le due file sovrapposte di archetti desinenti in volute inflesse (fig. 41)  della fa
scia interna dello scudo trovano un certo parallelo nel listello inferiore del fregio coi 
cavalieri del tempio di Prinias, ma in questo mancano completamente ì legamenti e le 
fogliette, sostituite da triangoli 222) . Meno vicini ancora sono i doppi archetti semplici 
incrociantisi sull'orlo interno del citato frammento di scudo di Olimpia 223) . Archetti con 
volute inflesse, con legamenti e con fogliette, dipinti con mio spirito che si avvicina molto 
a quello della decorazione dello scudo, si trovano sulla ceramica protoattica .  Si vedano, 
ad esempio, il motivo sull'anfora dell'Imetto a Berlino 224\ in cui tre foglie isolate in
scritte si staccano, due dai girali ed una dal legamento ; oppure quello su un altro 
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vaso di Berlino (fig. 42) 2 2 5'
, in cui tre larghe foglie inscritte si staccano dal punto 

di incontro dei girali e due altre fogliette si dipartono, in senso opposto dal punto 
di contatto di ogni archetto con quelli vicini, come nella fascia dello scudo . Due fo
gliette analoghe poi si dipartono in  senso opposto dai punti di contatto degli archetti 
sui frammenti di un cratere di Berlino 2 2 6' , in cui le tre fogliette sono sostituite da una 
intera palmetta inscritta. Palmette a tre foglie - anche col punto a rilievo come nello 

FIG. 42 - BERLINO, STAATLICHE MUSEEN - Cratere protoattico. 

scudo - o, più complete, a 
cinque foglie, scaturiscono 
poi dal punto di incontro di 
analoghi archetti in alcuni 
fregi su lamine di bronzo 
incise trovate sull'Acropoli 
e databili, almeno in parte 
e per quel che permettono 
disegni non molto precisi, 
dalla metà del vn secolo in 
poi 221' . Ma il confronto più 
preciso, anche come tipo di 
disegno delle fogliette - a 
tratti rettilinei colleganti ad 
un'unica origine tre grossi 
punti, in questo caso non 
rilevati , ma graffiti e riem
piti con materiale nero e po
sti rigorosamente in linea 
retta - si trova su un fram
mento · di lamina bronzea di 

Olimpia (fig . 43) 22 8' , che un elemento ad archetti continui ha già fatto collegare con la 
ceramica protoattica 2 29 '

. Riesce invece completamente negativo un confronto con gli 
elementi ornamentali sulla ceramica fuori di Atene. 

Analizzati così e confrontati con altre manifestazioni artistiche tutti gli elementi 
formali e disegnativi delle lamine bronzee dello scudo, possiamo tirare qualche conclu
sione . Indubbiamente . i confronti più vicini si possono istituire con la ceramica medio 
protoattica, sia quanto alla tettonica delle figure sia quanto all'incisione dei partico
lari ed ai motivi ornamentali delle due fascie . Riterrei quindi di concludere giudicando 
l'élTIÀov di fabbricazione ateniese e proponendo il decennio dopo la metà del VII secolo 
come data della sua esecuzione in un ambiente di notevole valore artistico .  

Di  tutte l e  figure protoattiche disegnate attorno alla metà del secolo, quelle dello 
scudo mi sembrano senza dubbio le più accuratamente incise (figg. 44-49) . La zampa al
zata di ciascuna figura è mal innestata sul corpo, così come è sempre sulla ceramica pro-
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toattica ; d'altra parte un maggior impegno nel dise
gno della testa dei leoni ne accresce la vitalità e la 
ferocia rispetto a quelli coevi sulla ceramica .  Le 
proporzioni delle figure sono scelte bene e non rispec
chiano le sgraziate forme della maggior parte delle 
figure sulla ceramica .  I corpi sono, contemporanea
mente, forti e dalle curve eleganti ; solo però nel di
segno della giubba dei leoni mostrano qualche in
tenzione di tridimensionalità nel sovrapporsi di una 
ciocca all'altra. In tutto il resto sono piatti come 
ombre e poco acquistano anche dalla forma bombata 
dello scudo. 

35 

Il complesso di questo risulta composto con F1G. 43 - OLIMPIA, MusEo - Frammento di 

l fi lamina bronzea (disegno). notevole armonia distributiva tra or i, centro e -
gurazioni nell'anello circolare intermedio tra questi. Anche il rapporto tra pieni e vuoti 
è calcolato con accuratezza, sì che nell'insieme lo scudo appare euritmico e piacevole . 

Se, come è ovvio, ad un'unica mente direttiva si deve la concezione della decorazione 
dello scudo, la pratica esecuzione fu sicuramente affidata a mani diverse, che mi figuro 
di artigiani lavoranti nella stessa officina. Abbiamo infatti un elemento di confronto va
lido per tutti i tipi di figure, quello del disegno delle zampe. Quelle delle sfingi hanno 

FIGG. 44 e 45 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - Scudo protoattico. Le due protomi di leone. 
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FIGG. 46 e 47 - A.NCONA, MUSEO NAZIONALE - Scudo protoattico. Le due protomi di pantera. 

FIGG. 48 e 49 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - Scudo protoattico. Le due protomi di sfinge. 
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indubbiamente lo stesso stile., quattro tratti ondulati indicano le dita e brevi trattini 
che da questi si dipartono formano gli artigli . Completamente diverso è invece il disegno 
delle zampe del leone A e della pantera B ,  le due altre rimaste : mentre quella della pan
tera indubbiamente è inferiore come forma, essendo troppo grande ed allungata, e come 
disegno, essendovi tracciate solo le linee ondulate delle dita ed appena accennato 
qualche trattino di unghia,  la zampa del leone A le è senz'altro superiore, mostrando un 
accurato disegno della forma delle dita e dei particolari della doccia ungueale . Se questi 
particolari sono i più evidenti, non ne mancano però altri a confermare questa consta
tazione : il disegno del muso dei leoni è più accurato di quello delle pantere, non 
solo , ma mentre l'incisore dei leoni ha lasciato nella testa larghe zone libere, sì che i vari 
segni acquistano in evidenza,  quello delle pantere - che, tra parentesi, ne ha fatto una 
con la testa più grande e l'altra con la testa più piccola - sembra ossessionato dall'« hor
ror vacui » ,  tale è la compattezza, quasi l'ammasso delle linee nelle due teste, dove i va
lori dei singoli tratti si annullano a vicenda. Peraltro , la capacità tecnica di tutti gli arti
giani è molto elevata,  perché se uno può essere apprezzato per l'accurato disegno dei 
ciuffi della criniera leonina, gli altri due lo devono essere per la . precisione con cui hanno 
inciso , sempre a mano libera, i doppi cerchietti delle ocellate della pantera e gli archetti 
delle piume delle sfingi . Pure nell'incisione dei due orli si nota una diversità di mano : più 
precisa ed accurata nel disegno degli archetti quella che ha inciso l'orlo interno, meno 
sicura nel disegno del motivo, ora troppo compresso, ora troppo allargato, quella che 
ha lavorato all'orlo esterno. 

A�che lo stile di questi disegnatori trova analogia nell'arte protoattica .  La poca si 
curezza del tratto che si può assumere quasi a caratteristica fondamentale della ceramica 
protoattica,  specialmente in contrapposizione alla nitidezza di disegno di quella protoco
rinzia, è evidente, in molti particolari, dal fregio dell'orlo esterno, in cui forse è maggior
mente rilevabile, alla « coda dell'occhio JJ del leone B, alla linea di contorno della bocca 
della stessa figura,  alle pliche cutanee ed alle dita della pantera B, ai sopraccigli di en· 
trambe le pantere e ,  in minor misura, un po' in tutti i tratti. Non sono, questi, svarioni, 
ma riprese per correggere una linea che mal obbedisca l'idea dell'artista, in uno sfor
zo di ricerca della forma migliore, che è proprio di tutto il periodo protoattico . La stes
sa incertezza si nota nei prodotti della ceramica ;  ma, meglio ancora, possiamo notarla 
in altre incisioni in lamina di bronzo contemporanee e posteriori allo scudo e prove
nienti dall'Acropoli 23 0> . Diremo ancora, per quanto questo non sia un elemento a favo
re, ma semmai appena uno non contrario, che anche queste lamine di bronzo ateniesi, 
a quanto sembra dai disegni. non presentano particolari a rilievo, tranne i punti nelle 
foglie, come accade sulle lamine dello scudo 2 3 1> . 

Da dove l'artista che ha concepito la decorazione bronzea dello scudo ed il suo am
biente hanno derivato i vari elementi compositivi e disegnativi della decorazione ? Dalla 
tradizione locale o da correnti artistiche diverse, greche o non greche ? E, se queste sono 



38 SANDRO STUCCHI 

presenti, in quale misura sono state assimilate o trasformate 
sul suolo attico ? 

Il motivo degli animali rampanti non è certamente gre
co , o ,  perlomeno, è reimportato in Grecia dai paesi del vici
no oriente, dove è comune alle civiltà che hanno influen
zato quella greca nel periodo orientalizzante e dove a sua 
volta era arrivato probabilmente con l'importazione di pro
dotti della civiltà micenea (si  ricordi la Porta dei leoni di 
Micene 2 32>) . 

Il motivo della protome sembra invece essere comple
tamente greco 2 3 3 > . La forma particolare delie protomi di que
sto scudo è anche seguibile nella sua derivazione da forme 

Frc. 50 .  - Decorazione a onda su u n  micenee, cioè dal motivo dell'onda rÌCCOrrente 2 3 4) (fig. 50) . 
vaso.  Tre passaggi successivi sono rappresentati dalla decorazione 

di tre scudi votivi fittili dall'acropoli di Gortina 23 5> , in cui il 
corpo di ogni onda tende progressivamente a diventare un'unità auionoma. Dallo 
stesso motivo dell'onda deriva quella strana decorazione di una già citata pisside di 
Arkades 23 6 > , in cui ogni onda termina con una testa felina in luogo del riccio, mentre l'on
da, ingrossandosi verso la base, viene a formare il collo e il corpo dell'animale (fig. 5 1) . 
Da questa particolare forma del corpo derivano direttamente le loro linee le protomi di 
grifo di una già citata cop
pa  enea di Olimpia 23 7> della 
prima metà del VII secolo 
(v. fig. 20) . La larga base e 
le innaturali linee del coJ lo 
e del corpo si possono spie
gare infatti unicamente con 
questa derivazione. Dalle 
protomi di grifo della coppa 
di Olimpia derivano da ul
timo quelle dello scudo, che 
concedono una maggiore 
autonomia alle linee natu
rali del corpo delle bestie. 
In esse l'appendice della 
zampa alzata e la diversa 
sagomatura dei musi delle 
pantere rompono la curva 
linearità dell ' andamento 
dell'onda. FrG. 51 - IRAKLION, MUSEO - Pisside da Arkades. 
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Ma da quale delle regioni che contribuirono con i loro influssi alla formazione 
dell'arte greca deriva il tipo di leone che appare sullo scudo ? 

Indubbiamente il tipo originale è quello neoittita 238> dei due primi periodi, antico e 
medio, esenti da influssi assiri, e dell'ultimo, quello tardo-neoittita nelle sue manife
stazioni meno influenzate dall'arte assira . Sono validi tutti i confronti con i leoni a tutto 
tondo e particolarmente con quelli dei 
rilievi 239) .  Ritroviamo in questi leoni in
nanzi tutto le proporzioni dei corpi e, nei 
rilievi, la linea di contorno ed il disegno 
interno dei leoni dello scudo ; vi ritroviamo 
il muso dalle linee angolose, dal naso per
fettamente rettilineo, dall'orecchio a cuore 
appena sporgente dalla linea della testa, e 
dalla bocca ad U coricata, vi ritroviamo il 
tozzo collo coperto dalla criniera - influen
za questa assireggiante - le grosse zampe 
mal articolate col corpo,  le pliche cutanee F1G. 52  - KARGAM1s (da) - Rilievo di arte ittita. 

sul dorso del . naso e sulle guance ,  la se-
gna tura delle linee delle labbra e della mandibola (figg. 52 e 38) . 

Di più, dall'�same di alcuni particolari di figure leonine neoittite ci possiamo spie
gare la derivazione di alcuni segni sulle lamine bronzee, segni che da un significato ana
tomico hanno assunto sulle ultime un valore ornamentale. Le due volute della parte in
terna delle orecchie feline sullo scudo derivano dalla stilizzazione di due ciuffi di peli della 
criniera leonina che si incontrano e si arricciano proprio davanti all'orecchio come ap
pare chiaramente su un leone . di Bogazkoy (fig. 53) 240> . L'appendice che parte dal
l'angolo esterno dell'occhio dei leoni dello scudo non è che la stilizzazione di una linea 
che sottolinea comunemente la parte inferiore dello zigomo di leoni neoittiti e ne è anzi 
la caratteristica principale - in contrapposizione coi leoni assiri o assireggianti che ne 
mancano - anche in periodo tardo-neoittita 241> . Si vedano gli esempi nei leoni a tutto 
tondo di Sendschirli 242> e di Kargamis 2 4 3 > e, specialmente interessanti per noi, sui rilievi 
con figure leonine di Kargamis, che sono quelle in generale più vicine al tipo di leoni dello 
scudo 2rn . Un confronto particolare si può fare tra le figure dello scudo ed i rilievi di Tell 
Halaf 245> , dell'ultimo quarto del IX secolo a .  C .  246> . Abbiamo già notato più sopra co
me nella grandissima parte delle figure di animali di Tell Halaf appaia indicata a doppio 
tratto inciso la vena basilica delle zampe. Qui però dobbiamo aggiungere altri tratti che 
sono in comune con le figure dello scudo : il disegno a ciocche fi.ammeggi§lnti, con l'indica
zione delle partizioni interne della giubba dei leoni (fig. 54) , a cerchietti per le ocellate 
del manto di un altro felino, pantera o leopardo, a semicerchi per le piumette delle 
sfingi, e il disegno a linea incisa delle dita delle zampe, nonché talvolta quello degli 
artigli e della pelle della doccia ungueale 247> , 
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F1G.  53 - BoGAZKOY (da) - Leone ittita (disegno). 

segno della pantera dello scudo, e diverrà 
poi normale nelle successive rappresenta
zioni 250' . Nel leone di Alaçahoyuk. trovia
mo ancora la forma del muso più grossa 
sopra e più stretta in basso, la forma degli 
orecchi a cuore e la loro disposizione con 
la punta oltre la linea di contorno della 
testa, la segnatura arcuata del margine 
superiore delle pliche cutanee delle guan
ce ; l'occhio invece è di forma quasi trian
golare, ma a doppio contorno . Manca in 
questo leone, ma lo ritroviamo comune
mente in quelJi neoittiti, il disegno del gros
so sopracciglio che dà imponenza all'oc
chio 251' . 

Troppo poco , come s'è detto, è conser
vato delle due figure di sfinge dello scudo 
perchè sia possibile cercare una derivazione 
del loro tipo .  Ma nei pochi esempi di sfingi 
che conosciamo viene spontaneo un raf
fronto con un rilievo neoittita di Karga
mis 252 ' ,  in cui appaiono due sfingi affron-

Anche il tipo della pantera, che se
condo il Rodenwaldt 248 ' è una invenzione 
greca, dovette derivare perlomeno molti 
elementi dalle figure feline dell'arte ittita 
e neoittita, da quelle poche che quest'arte 
rappresentava con la faccia di prospetto . 
Noi abbiamo ancora oggi la rappresenta
zione di prospetto della faccia di un leone 
sul rilievo della caccia di Alaçahoyuk., an
cora dell'epoca del gran regno ittita 249 ' . 
Il modo di rappresentare la testa in ve
duta dall'alto , in cui la bocca non appare 
affatto , è identico a quello usato nel di-

FI.G. 54 - TELL HALAF - (da) Rilievo su uno dei « piccoli ortostati » .  
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tate (fig. 55) . In esse ritroviamo, oltre alla posizione rampante delle due figure, la stes
sa linea curva del collo e del petto e lo stesso tipo di disegno semplice dell'ala, la cui 
prima parte, quella attaccata alla spalla, è disegnata a doppio tratto . I semicerchi poi 
che indicano il piumaggio si vuole derivino da esempi siro-fenici 253) . 

Questi motivi orientali, anche se presi quasi di peso e trasportati in un monumento 
attico , non per questo autorizzano a far ri
tenere che il prodotto greco sia copia di pro
totipi neoittiti . Gli schemi originali hanno 
subìto un'ellenizzazione che si manifesta 
sia nel travisamento del valore di qualche 
linea, sia nell'aggiunta o nella modifica
zione di particolari, per non parlare del 
motivo nuovo del volto della pantera gi
rato di prospetto verso l'osservatore, sen
za che una particolare ragione richieda tale 
posizione, come è invece nell'arte neoitti
ta. Anzi, in questo travisamento greco del 
motivo orientale, si arriva all'assurdo il-
logico di rappresentare la fiera con la zam- F1G. 55 - KAnGAM1s (da) - Rilievo neoittita. 

pa alzata dritta innanzi a: sé, mentre la 
testa non guarda verso il punto in cui la zampa dovrebbe colpire , ma verso una 
parte completamente diversa.  

Abbiamo un solo esempio, che io sappia, di una pantera greca precedente a queste 
dello scudo , quella all'interno di un piatto protoattico del Ceramico (fig. 56) 2 54\ che 
ha però il muso tondeggiante disegnato in modo completamente diverso, in uno stile 
primitivo, muso che ricorda molto da vicino quello delle Gorgoni della già citata anfora 
di Eleusi 255) .  Quelle dello scudo sarebbero dunque le più antiche figure di pantera che 
conosciamo in quello schema che, standardizzato , passerà presto nella ceramica di 
Corinto 2 56) ed al resto del mondo greco . 

A parte questo , direi, quasi fondamentale, nuovo motivo, che mette in più intimo 
contatto l'osservatore con la figura che lo guarda, altro motivo ellenico è la vivacità 
di movimento delle ciocche della giubba dei leoni, ben lontana dai prototipi neoittiti 
ed indice indubbiamente di una vitalità nuova . 

Anche minuti particolari tradiscono però questa ellenizzazione, come il disegno dei 
peli dei sopraccigli delle pantere, sconosciuto nei prototipi orientali, e poi la trasforma
zione del segno indicativo dell'osso zigomatico (cfr. fig. 38) in un motivo ornamentale 
dell'occhio - e ne vediamo sugli stessi due leoni due momenti diversi, più arcuato e pre
ciso quello del leone B,  più ridotto e di sapore ornamentale quello del leone A - ed 
ancora la veduta di tre quarti delle dita della zampa del leone, vera anticipazione 
di una visione della realtà che avrà molto più tardi completa applicazione 257) . 
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FrG. 56 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Piatto protoattico. 

Tale decisa ellenizzazione di motivi orientali si trova facilmente m monumenti 
molto interessanti citati recentemente dal Barnett 2 58) e in altri. Per esempio le due co
razze di Olimpia 2 59\ in una delle quali (v. fig. 10) un fregio di figure divine greche, tra 
cui Apollo , è avvicinato a coppie di animali reali e fantastici rampanti ed affrontati di 
derivazione neoittita assireggiante, mentre in entrambe (v. figg. 9-10) le figure degli 
animali, lungi dall'essere le protagoniste delle scene, come negli originali orientali, sono 
sottomesse alla partizione completamente decorativa delle due corazze . Un altro monu
mento greco molto interessante a questo riguardo è la statuetta eburnea di un « do
matore di leone » di Delfi 260> , databile nel terzo quarto del vn secolo . La testa del leone 
ha molti tratti in comune con quelli dei leoni dello scudo, meno alcuni particolari, come 
le pliche cutanee multiple sulla fronte, che lo fanno derivare da prototipi neoittiti for
temente assireggianti. Il fatto però che la testa si trovi voltata di prospetto verso l'os-
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servatore è una chiara manifestazione dell'ellenizzazione del motivo del leone . Il pa
rallelo in questo senso con le figure delle nostre pantere è evidente . Citiamo ancora un 
altro monumento in questa serie, il ben conosciuto ariballo Mac Millan 261) , in cui la testa 
di leone, per le orecchie « doppie » e la criniera a ciuffi indivisi è pure �a considerarsi 
di derivazione neoittita assireggiante. L'artista greco vi ha aggiunto i peli delle ciglia, 
quelli dei mustacchi e la peluria attorno alla bocca ;  ed anche qui l'analogia coi peli 
delle sopracciglia segnati nelle pantere dello scudo è chiarissima. 

Oggetti importati in Grecia dalla regione della Siria non dovettero mancare -
possiamo arguirlo da vari trovamenti di oggetti d'arte di tutto il vicino oriente -. 
Sono per noi di particolare interesse lungo la via verso l 'Attica la coppa greco-cipriota 
indubbiamente influenzata da correnti d'arte neoittita ancora del IX secolo, trovata in 
una tomba tardogeometrica del Ceramico 262> e la figura di leone sul frammento già 
citato di Melos che sicuramente rivela la medesima influenza.  

Ad Atene i leoni con una zampa alzata di un'idria ora a Berlino 263 > ,  databile agli anni 
dopo la metà dell'vn1 secolo, e quelli rampanti ed affrontati di un'altra di Atene 2�4> , 
del penultimo decennio dell'vn1 secolo, già mostrano nello schema compositivo e nella 

.FIG. 57  - MONACO, MUSEUM ANTIKER KLEINKUNST - Cratere protoattico. 
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forma la derivazione dai tipi neoittiti. Quelli databili tra l'inizio e la fine dell'ultimo de
cennio dell'vn1 secolo , i primi che presentino qualche linea del disegno interno - come 
quelli di un cratere di Monaco (fig. 57) 265> e quelli di una tazza di Atene 266> - recano trac
ciata tra il naso e la mandibola la linea che nei leoni siriaci indica la fine delle pli
che ·cutanee sulle guance delle fiere . Poi queste linee nei leoni attici riducono progressi
vamente l 'ampiezza della zona abbracciata fino ad indicare soltanto il contorno delle 
labbra : si vedano ad esempio il leone di un cratere di Cambridge (v. fig. 27) 267l dell'inizio 
del terzo decennio del vn secolo , che per primo reca ben distinta la forma dell'orecchio a 
cuore, e quello di un'oinocoe dell'Agorà (v. fig. 18}, dello stesso decennio 268> . Poi vengono, 
verso la metà del secolo , gli altri leoni, di cui si è detto più sopra (v. figg. 19,  26 e 27) 
e quelli dello scudo . 

Se da un lato assistiamo in questo volger di anni ad un progressivo miglioramento 
del disegno, con conseguente maggior avvicinamento alle linee delle figure neoittite, 
d'altro lato constatiamo facilmente un altrettanto notevole allontanamento dallo 
spirito di queste figure . I leoni di Tell Halaf sono pesanti, senza vita, piatti nel basso 
rilievo,  fermi anche nel gesto della zampa alzata. Nei leoni protoattici invece, mentre 
quelli delle citate idrie di Berlino e di Atene si possono mettere alla pari con quelli 
di Tell Halaf - considerando la loro silhouette bruna uguale al piatto rilievo dei leoni siriani 
- man mano che scendiamo con i decenni, troviamo una linfa nuova che, pur nel ri
spetto dello schema e della linea importata, dà progressivamente movimento _e vita 
propria alle figure, dove l'occhio non è più un segno a forma di mandorla ma l'espres
sione della vitalità dell'animale , dove la bocca dà l'impressione della terribilità del 
suo morso e le agitate linee delle ciocche sul collo danno l 'idea del movimento della cri
niera . Questo dar movimento, infondere vita alle figure è tutto greco, e particolarmente 
attico, in netto contrasto .con la minuziosa regolarità del disegno protocorinzio . In que
sta tendenza l'artista che ha inciso i leoni indubbiamente non è tra gli ultimi, tutt'altro . 
Egli ci presenta, attorno alla metà del secolo , una criniera di leone incisa con particolari 
vivaci, distinti e minuti, che decora tutto il collo dell'animale, criniera che, non di 
tale vitalità, troveremo di uguale ampiezza appena verso la fine del secolo 269) , e ci mo
stra inoltre un tentativo di scorcio nelle dita della zampa.  Quasi lo stesso discorso può 
farsi per l'incisore delle figure di pantera che ci presenta la << novità >> del volto delle fiere 
girato verso l'osservatore . Dandoci queste prove della loro maestria, l'incisore delle 
pantere e quello dei leoni si portano certamente all'avanguardia nel loro tempo, verso 
quelle che saranno le concezioni dell'arte arcaica e classica.  Se nella bottega vigevano 
ancora vecchi schemi secondo cui si ritagliavano le figure, se il contorno delle stesse li 
costringeva a tracciare alla mandibola o alla spalla delle immagini, linee ancora inerti 
e prive di vita tuttavia dove possono, nella nuova « posa » e nei particolari degli occhi, 
della criniera, delle zampe delle pantere (e forse anche in qualche perduto elemento) questi 
incisori ro.mpono con la tradizione e si avviano verso una concezionenuova di fresca 'vitali
tà 270) .  In tal modo schemi e influenze varie importati da più parti - la forma delle protomi 
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da Creta, il motivo e il disegno delle figure dalla Siria, _e da Corinto forse la stessa 
tecnica dell'incisione - si fondono, trasformate e rivissute, dando vita a qualche cosa 
di nuovo, di intimamente diverso e indubbiamente superiore, che sta ai vari compo
nenti come un'immagine in piena luce sta ad un'altra simile _ in una densa penombra . 
Sarà questa nuova visione, che ora è solo in embrione, a dare i frutti copiosi della po
steriore arte attica . 

Chi poi ha inciso le due fascie circolari agli orli dello scudo - sia uno degli stessi 
inc:isori delle figure o un altro , o siano due, uno per ogni fascia - non era certo da 
meno degli altri . Si potrà dire che in un certo senso egli sia stato influenzato dai disegni 
della ceramica protocorinzia, ma anche questo influsso si è concretato , più che altro , 
nell'cc horror vacui ll che domin� le due fascie dello scudo come quelle ornate dei vasi pro
tocorinzi, ma i motivi sono più agili e più vivaci dei calligrafici ornati protocorinzi. Forse 
l'estrema regolarità di questi avrà un po'  influito sulla grande libertà di disegno che 
notiamo in tutti gli ornati protoattici e che nel disegno delle fascie è effettivamente 
molto ridotta rispetto ai contemporanei motivi sulla ceramica . Ma sarà proprio da 
questa libertà di disegno, controllata nella misura, che nasceranno dopo pochi decenni 
i meravigliosi motivi ornamentali della ceramica a figure nere . 

Vediamo ora se questo nostro scudo possa portare qualche ulteriore appoggio o 
qualche nota dissenziente tra le più recenti teorie sui rapporti tra il mondo greco e quello 
orientale , nel periodo in cui il primo si appropria di molti schemi del secondo, sì che la 
cultura moderna lo esamina particolarmente sotto il punto di vista di questa sua ten
denza orientalizzante 2rn . 

Lo Hogarth pensò che in questa influenza formativa la Fenicia fosse meno importante 
della Siria settentrionale e degli Ittiti. Il Poulsen 272) invece si batté per i Fenici . Il Karo 2731 

per primo indicò l'introdursi di un terzo elemento, la civiltà di Urartu in Armeni a. 
Il Payne 274 e il Kunze 275 1 furono d'accordo nel ritenere che le strade dell'influenza tra 
l'Urartu, la Siria settentrionale e l'Assiria passavano attraverso la mediazione di Creta 
e Corinto. Sidney Smith 276> ha sottolineato che questo fatto ha diminuito la supposta. 
importanza della Ionia ed ha messo in evidenza che il punto vitale da cui queste 
ricchezze venivano attinte fu Al Mina. Se questo fu il punto d'imbarco per le merci 
urartaiche e della Siria settentrionale, Tell Sukas deve essere stato quello per il mercato 
fenicio . Pierre Demargne 2771 pensa che gli oggetti provenienti tanto dall'Assiria quanto 
dall'Urartu e dai regni neoittiti, siano spesso passati attraverso gli intermediari della Si
ria e da qui poi, attraverso un'altra mediazione cipriota, al mondo greco . Per il Bar
nett 2 78 1  sono invece tre le vie per cui passò l'influsso orientale in Grecia : la prima e 
la seconda, partendo rispettivamente dalla Siria settentrionale e dalla Fenicia, passa
vano per Rodi e Creta a Samo e forse a Sparta ed Atene, certamente già nel IX 
e VIII secolo a. C . ;  la terza, o anatolica ,  passava attraverso la Frigia e la Lidia ver
so la Ionia, ma una parte di essa proseguiva per Corinto, dove indubbiamente incon-
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trava le altre correnti provenienti dalla Fenicia e dalla Siria. Lo Hanfmann 2 79) limita 
il suo studio alle influenze sull'Asia Minore che trova provenienti da due lati : uno dal 
sud, da Cipro, l 'altro dal nord-est, dalle regioni della Frigia, dell'Armenia e dell'Iran 
occidentale . Contro un'esagerata influenza deila Frigia è Efrem Akurgal 280> . Un in
timo rapporto è riconosciuto esistente - e inspiegabile per le difficoltà geografiche -
dal Pallottino anche tra i centri più lontani della civiltà urartaica - come Karmir Blur -
ed il mondo greco, che poi mediò i motivi al mo.udo italico, a cui pervennero però anche 
direttamente 28u . Il Barnett, tornando recentissimamente sull'argomento 282) e apportando 
nuovi esempi, anche in campo mitico e religioso, allarga il numero delle zone di influen
za comprendendo in un gruppo,  oltre all'Assiria, l'Iran, l'Urartu, l 'Anatolia anche gli 
Elamiti attorno al lago Urmia, e in un altro, oltre la Siria e la Fenicia anche l'Egit
to . Quanto al commercio tra Al Mina, il porto della Siria settentrionale, e la Grecia, è 
sempre indicato passante per Cipro, Rodi, Creta, Tera, ma queste isole non sono più ri
tenute mediatrici, ma semplici tappe lungo la via commerciale . 

A questo recentissimo quadro del Barnett si può forse portare qualche piccolo per
fezionamento sulla scorta di quanto abbiamo notato a proposito di questo scudo protoat
tico. Quello che ci sembra abbastanza evidente nel quadro dei rapporti tra la Grecia e 
la Siria settentrionale, se si vuol ammettere che il disegno dei leoni sia una valida prova 
dell'influenza neo-ittita sulla civiltà greca allora in formazione, è che questa influenza 
sembra sentita sulla terraferma greca prima ad Atene che a Corinto . Ad Atene vediamo 
infatti pr'eferito un tipo di leone che negli originali neottiti è anteriore al tipo assireg
giante copiato a Corinto, Creta, Delo, e in altri posti ;  sì che vien da pensare che oggetti 
decorati con leoni dei primi due periodi dell'arte neoittita siano giunti ad Atene e siano 
piaciuti - tanto da influenzare anche per il futuro il gusto degli Ateniesi - prima che leoni 
neoittiti di tipo assireggiante avessero lo stesso effetto a Corinto e altrove e che ad Atene 
stessa essi sostituissero i prototipi dei due precedenti periodi neoittiti. Questa diversità 
di rapporti fa pensare che Atene sia stata in principio il più importante capo greco di 
questa via commerciale 283 l , e forse il primo in ordine di tempo. Restano, mi sembra, defi
nitivamente escluse mediazioni di Rodi, Cipro, o Creta, mentre ciò non esclude natural
mente tappe intermedie e quindi relazioni secondarie e più facili tra Atene e gli altri 
punti di tappa, come sta a confermare la coppa greco-cipriota del Ceramico citata più 
sopra . Qui si è voluto solo metter l'accento sui rapporti diretti tra i due capi principali 
di quella via 284) , che si può supporre quella preminente sulle altre, la cui esistenza è 
stata dimostrata da chiare influenze e dal ritrovamento di oggetti di arte neo-ittita 28 5) . 

Una constatazione interessante, dopo aver analizzato la provenienza e la fusione di 
vari elementi nell'arte protoattica, è quella che riguarda a sua volta la diaspora di mo
tivi protoattici nel mondo antico . Se Atene da un lato prendeva, dall'altro dava e ,  penso , 
in misura maggiore di quanto finora non si creda. Per limitare lo studio agli elementi che 
si riferiscono unicamente a questo scudo, gli esempi saranno per forza ridotti, ma var-
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ranno comunque ad integrare domani un più ampio studio sull'influsso dell'arte protoat
tica nel bacino del Mediterraneo . 

Una derivazione delle forme dei leoni protoattici si può notare nella Frigia, un vero 
« rimbalzo n di un motivo . Su vari frammenti architettonici fittili del VI secolo trovati a 
Pazarli si nota evidente la derivazione dai leoni dello scudo . Tutto è miseramente im
barbarito , ma vi si intravede chiaramente l'originale. Particolarmente interessante è la 
linea continua che accompagna il contorno della testa, dell'orecchio lungo tutta la linea 
della mandibola e poi della bocca 286) . Manca completamente, come nei leoni protoat
tici, l'indicazione delle pliche cutanee sulle guance . L'influenza di questo tipo di leone in 
Frigia nel VI secolo testimonia che , nel periodo in cui prendeva vigore la diffusione della 
ceramica di Atene, esso era ìl modello che Atene aveva distribuito nei mercati orien
tali e che aveva finito poi per entrare nel gusto delle popolazioni della Frigia. 

Un altro motivo che troviamo esportato in oriente, e precisamente nell'Iran - e fu 
creduto un motivo originario iranico 287) - è quello delle protomi attorno ad un centro 
circolare, che appare nell'arte achemenide e sassanide ed è sicuramente derivato da 

} 
prototipi greci 288> . 

Sulle esportazioni di ceramica protoattica in tutto il Mediterraneo hanno già detto il 
Cook ed il Dunbabin 289> ; a noi - in riferimento al luogo di trovamento dello scudo, dove 
probabilmente è arrivato, come altro materiale della stessa tomba, dall'Etruria 290 l - ba
sterà ricordare i vasi protoattici trovati più vicino : una piccola pisside di Veio 291> ed un 
frammento di mano del Pittore di Nesso di Caere 292) , tra i più antichi, ed altri più recenti 
di Caere 293> . Ma non dobbiamo dimenticare che, secondo un recente studio 29 4> , le cui 
principali conclusioni mi sembrano molto convincenti, anche il vaso di Aristonothos sa
rebbe stato prodotto in Caere dallo stesso Aristonothos trasferitosi in Italia. 

Tra i motivi dello scudo, non sembra che alcuno abbia influenzato in qualche modo 
l'arte del territorio in cui esso fu trovato, l'estremo Piceno . Troviamo invece un sicuro 
ri�ordo del disegno dell'orlo interno su materiale etrusco 295> , tra cui anche due scudi 
orientalizzanti, uno nella raccolta Amilcare Ancona di Milano 296> ,  in cui è impresso a 
stampo un fregio ad archetti sovrapposti con palmette primitive in ogni archetto, ed un 
altro a Karlsruhe 297 > , in cui è riprodotto, sempre a stampo, lo stesso motivo degli archetti 
sovrapposti . Qui però essi sono desinenti in volute, come quelli dello scudo : con uno 
stampo sono impressi gli archetti, con un altro , distinto , le volute . Pirro Marconi ha vo
luto istituire un confronto ti-a le figure dello scudo di Fabriano, che egli giudica opera 
dell '« industria estrusco-orientalizzante >>  298> , con il disco, umbone di scudo, dal Circolo 
delle sfingi di V etulonia, 299> ma il rapporto - è facile rendersene conto - serve solo a 
far constatare che dietro alle povere e sgraziate figure dei leoni e delle sfingi affrontati 
dell'umbone di Vetulonia, come dietro ad altri monumenti etruschi con motivi analoghi, 
si debbono vedere degli autentici capolavori dell'arte orientale o greca orientalizzante 
importati in Italia ,  di cui lo scudo che qui presento è una fortunata testimonianza. 

SANDRO STUCCHI 
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Esprimo il mio più yivo ringraziamento al Soprintendente alle Antichità delle Marche dott . 
Giovanni Annibaldi, che mi ha concesso con grande liberalità la pubblicazione dello scudo, fa

cendo eseguire appositamente fotografie e disegni . Di questi sono debitore a D .  Giovagnini e S .  Ce
leghin . Ringrazio poi caldamente il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, prof. 
Doro Levi, per l'invio dell'originale della fotografia di un vaso di Arkades, il dott . Helmut Sichter
mann del gabinetto fotografico dell'Istituto Archeologico Germanico per avermi procurato foto
grafie dai musei di Berlino, Monaco e Londra, il  Soprintendente alle Antichità della Sicilia Orien

tale prof. Luigi Bernabò Brea per avermi fatto eseguire il disegno di un particolare di un vaso 
del Museo di Siracusa e, particolarmente, il dott . Luigi Morricone che ha avuto la bontà di rive
dere il testo di questa nota. Il restauro dello scudo è opera del signor Attardi, già della Soprintenden
za alle Antichità di Ancora. 

l )  Museo Nazionale di Ancona n. inv. 7222 . I frammenti dello scudo furono trovati da I .  
Dall'Osso nel 19 15  nella t?mba n .  2 d i  Fabriano (P .  MARCONI, La cultura orientalizzante nel Piceno, 

in Mon.  Ant. Lincei, XXXV, !933, coll. 273, 298 ss.  e 325 ss.) assieme ad un ricco corredo di ferri, 
bronzi, argenti ed avori . Nella tomba, in particolare, furono trovati (col .  301 )  « tre scudi rives titi 
di lamina di bronzo con decorazioni varie n .  Gli scudi A e B (ibidem, coll. 304-306, tavv. IX-XII ; A. 

TALOCCHINI, in Studi Etruschi, XVI, 1942, p. 72),  sono del tipo etrusco, « lavorati a sbalzo leggero dal
l'interno senz'alcuna incisione delle zone ornamentali » .  Il terzo, lo scudo C (Mon. Ant. Lincei, XXXV, 

1933, coll . 306-308 ; TALOCCHINI, in Studi Etruschi, XVI, 1942, p. 74) è quello che si prende in esame. 
2 \ Mon.  Ant. Lincei, XXXV, 1933 ,  col . 306, fig. 2 3 .  
3 1  Ibidem. 
4 1 Ibidem, tav. XIII .  

5 1 Ibidem, col. 307 .  
61 Sono conservati 14 frammenti, il maggiore dei quali misura 22 centimetri di lunghezza.  
7 1 Rimangono 1 0  fori . 
8' Larga cm. 4 ,9 .  
Ol Larga cm. 4,9 come la prima. Ne rimangono 7 frammenti, di cui il maggiore misura cen-

timetri 10,2 di lunghezza.  
lOl Ne rimangono tre . 

l l l Mon.  Ant.  Lincei, XXXV, 1933 ,  col. 307 .  
12 ' G. RonENWALDT, Kc, rkyra, Il, Berlino 1 939, tav. 20 .  
13 ' W. H. ScHUCHHARDT, in  Ath.  Mitt . ,  LX-LXI, 1935 -36 ,  p .  190 s s . ; H. ScHRADER, Archaische 

Marmorbildwerke der Akropolis, Francoforte M. 1939,  p .  338, n. 463,  tav. 182 ; RoDENWALDT, Kor
kyra, Il,  p .  193 ,  fig. 1 74 .  

1 4 ' W .  D .  VAN B UREN, Greek Fictile Revetments, Londra 1923 ,  p .  1 8 3  s . ,  fig.  174 .  
15' RODENWALDT, Korkyra, I l ,  p .  141 ,  fig. 1 36 .  
1 6 ' Olympia, IV, pp .  154 e 980, tavv . .  58 e 59 ;  F .  MATZ, Geschichte der griechischen Kunst, 

Francoforte M. (citato in seguito semplicemente MATZ) 1953 ,  p. 460 ss . ,  tav. 273 ,  fig. 34.  
17' Olympia, IV, p .  107 ,  n .  720, con figura . 
18' CH.  WALDSTEIN, The A g 've Heraeum, II ,  Boston-New York 1905,  p .  274, n . 1835 ,  tav. 10.8 .  
19 ' Quello comprendente la  testa è disegnato in  Mon.  Ant. Lincei, XXXV, 1933, tav. XIII, 4 .  
20' Misura esattamente cm. 2 1 ,4 dall'orecchio alla punta più lontana e cm. 1 1  di larghezza 

massima. 
2 1' Il disegno in Mon.  Ant.  Lincei, XXXV, 1933 ,  tav. XIII,  3 ,  non è esatto,  perché presenta 

tutta la parte sotto la spalla, a destra, attaccata in una posizione errata . Dal disegno risulta però 
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presente una porzione del corpo maggiore di quella oggi esistente ed indicata nelle nostre figg. 4 e 45 
a tratto continuo . 

2 2) La testa e parte del corpo sono disegnati in Mon.  Ant. Lincei, XXXV, 1933,  tav. XIII, 5 .  
Dal disegno risulta che a quell'epoca i l  frammento era u n  p o '  più grande e che durante l e  vicende 
belliche esso ha perduto gran parte dell'occhio destro , una porzione del naso e qualche scheggia 
del corpo .  Un altro frammento,  facente parte della zona bassa terminale della protome, è disegnato 
a tav. XIII, 6 ,  erroneamente avvicinato ad un altro frammento non appartenente alla stessa figura . 

2 3 )  In Mon.  Ant. Lincei, XXXV, 1933 ,  tav. XIII, 6 è disegnato il frammento maggiore (la 
parte caratterizzata coi cerchietti non è pertinente alla figura della sfinge) . 

2 4 ) Il leone A ne presenta ancora undici, il leone B otto, la pantera A tre, la pantera B otto, 
la sfinge A tre e la sfinge B due. 

2 5 l  Sep. ,  v. 43 .  
2 6 1  Sep. ,  v. 146.  
2 7l Frammento 33  Anthol .  = S cHOL. PIND . ,  Olymp. ,  X, 83 . 
2 8 ) Ma scudi ornati sono già citati da Omero : 7toÀuiìix[ÌÌixÀoc; (A 32) , r.pCl.E�vfi (E 437 ) , 7tatXLÀov 

( K  149 e 7t 149) , r.p<Xe:�v6v (0 272 ) , &�6Àov (H 222 ) , 7t1XV1X1.6Àov (N 552) ; e poi sono ricordati nella 
statuaria antica, che certamente riproduceva scudi dalla realtà (PAUSAN. V, 10,  4 ;  VIII, 1 1 ,  8; X, 
26, 3; oltre allo scudo della Parthenos) . 

29) Brit. Mus . Cat. Vases, I, parte Il, p .  207, e 1006 ; A.  s .  MURRAY , Excavations in Cyprus, 
Londra 1900, p. 85, tomba 70, n .  2; Corynth, XV, Il. p. 223 ,  n .  1 1 ,  fig.  2 ;  J . H. ]ONG, Terracotta 
Figurines from Kourion in Cyprus, Philadelphia 1955 ,  p .  45 ,  n .  940, tav. 14 .  

sol Ath. Mitt., LIV, 1929,  p .  1 5 ,  tav .  VII ,  6 ;  Corynth, XV, II, p .  223 ,  n .  16 ,  fig. 2 .  
3 1) Hesperia, Il, 1 933,  p .  612  n .  287 fig. 79 .  
3 21 e .V.A . , Berlin, Antiquarium, tav.  29,2 : K. KuBLER, Altattische Malerei, Berlino 1950,  

p . 17 ,  fig. 47 : in seguito citato A. Mal. 
3 3 l Sugli scudi rotondi in ambiente etruschi vedi G. A. MANSUELLI, in Riv. dell'Istituto, N. S. ,  V-VI, 

1956-57, pp . 5 -14 .  Sugli scudi greci vedi FucHs, De ratione, quam veteres artifices imprimis vasorum 
pictores in clipeis imaginibus exornandis adhibuerint, Diss .  Gotting. 1852 ; G. H. CHASE,  The Shield 
Devices of the Greeks, in Harvard Studies, XIII, 1902,  pp . 6 1 - 127 ;  M. GREGER, Schieldformen und 
Schildschmuck bei den Griechen, Diss .  Erlangen 1908 ; W. HELBIG, Ein homerischer Rundschild mit 
einem Biigel, in Jahrb. ,  XII, 1909, pp . 1 -70 : G. LIPPOLD, Griechische Schilde, Miinchener Archao
logische Studien, Monaco 1909, PP · 399, 504 : LAMMERT in Real-Encycl . ,  nA-1, 1921 ,  s .  v .  Schild ; 
H: L . LoRIMER, Homer and the Monuments, Londra 1950,  p .  132 ss .  

34l Cfr. LORIMER, in Ann. Brit .  School A thens, XLII, 1947 ,  p .  76,  n .  2 ,  e pp . ss .  
3 5l THUK.,  IV, 9, 1 :  D10n . Sic . ,  XV, 44,  3 .  V. anche W. KENDRICK PRITCHETT, m Hesperia, 

XXV, 1956, pp . 306-7 .  
3 6 1  Vedi; per i più completi, Olympiabericht, II, p. 70 ss .  
3 7 l Vedi Corynth, XV, II, p .  216 ss . ,  con ampia bibliografia ed inoltre D .  LEVI, in Ann. Scuola 

d'Atene, XXXIII-XXXIV, 1955-56,  pp . 22-23 e 54-55 dell'estrll;tto .  
3s l Olympia, IV,  pp .  163 -164 .  Pure in uno scudo ellenistico di  Pergamo : A .  SzALAY-E . Bon-

RINGER, A ltertiimer von Pergamon, X, 1937,  p. 33, tav. 27, figg. f-g. 
39l Olympiabericht, V, p. 5 1 ,  tav. 19 .  
4ol D . M. RoBINSON, Olynth, X, p .  444 . 
4 1 l E .  PFUHL, Malerei und Zeichnung der Griechen, Monaco 1923 ,  fig.  59 ;  in seguito citato 

Malerei ; H. G. PAYNE , Protokorinthische Vasenmalerei, Berlino 1933 ,  tavv. 28-29 ; C. V.A . ,  Villa 
Giulia, tav. 2 .  
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42) Mon.  Ant. Lincei, XVII,  1906, pp.  1 57-8,  fig. 1 1 6 ;  FR. JoHANSEN, Les Vases sycioniennes, 
Parigi-Copenaghen 1923, tav. XXXIV, 2; Ann.  Brit. School Athens, XLII, 1947,  p. 97, fig. 8,  c. 

4 3l A �3 .  C. V.A . ,  Berlin, A ntiquarium, tav. 17, 2 .  
44l W .  KRAIKER, Aigina, Berlino 195 1 ,  p .  86, n .  554, tav. 42 . 
4 5l KuBLER, A .  Mal. ,  p .  15 ,  figg. [37] - [38] . 
46 l KuBLER, A .  Mal. ,  p .  15 ,  fig. [39] . 
41 l Il. ,  XVIII, 481 ; VII,  247 ;  XX, 269 .  
4 8l IV, p. 258 : n"t"uzd. 
49 l Molto probabilmente le liste del primo strato, dalla parte interna dello scudo, venivano 

curvate su una forma e incollate tra loro , per procedere poi alla curvatura ed all'incollamento del 
secondo strato e dei successivi, senza curarsi di definire l 'orlo dello scudo, che doveva venir poi 
sagomato da ultimo nei n"t"uze:c; già incollati . 

bOl Perché questo non ferisse, quando lo scudo era portato sulla schiena, il collo e le gambe del 
guerriero (Né mi pare che si possano interpretare diversamente i due versi 1 17 - 118  del VI dell' Iliade : 

' \ � '  \ , ' , ' � '  ) ' , ,  (;" ,, ' (\ f  ' ' �  , ' ' ) oi:µq n oe: µLv crqiupoi: "t"U7t"t"E xoi:L oi:uze:voi: oe:pµoi: xe: coi:Lvov, / oi:v"t"U c, Y) nu µix"t"YJ vEEV oi:crnwoc; o µqioi:/\OEO"O"Y)c; • 

Di pelle doveva poi essere, nella parte interna degli scudi, un rivestimento a protezione della spalla e 
del braccio, come appare p .  e. negli scudi citati dei guerrieri dell'oinochoe Chigi e negli scudi dei guer
rieri del lato nord del tesoro dei Sifni (R.  LULLIES-M. HmMER, Greschische Plastik, Monaco 1956, 
tavv. 46, b; 47, a;  49) . 

51l Kerameikos, IV, 1943, pp.  27-28. 
52l Framm. 1 98, ed. RosE . 
5 3 l Per la decorazione degli orli sulla ceramica vedi : GREGER, Schildformen und Schildschmuck 

bei der Griechen, p .  48 ss .  
54 l  inv. n. 50652 . J . D. BEAZLEY, Attic Black-figure Vase-painters, Oxford 1956, p .  98, n. 42 . 
5 5l inv. n. 50640. BEAZLEY, Black-fig.,  cit . p .  100, n. 73 .  
56l inv. n . 1426 .  BEAZLEY, Black-fig. ,  cit . ,  p. 95, n. 5 .  
5 7l Hesperia, I I ,  1933,  p .  610, n. 282, fig. 75 .  
58 l R. M. DA WKINS, Artemis Orthia, Londra 1929, tav. CXCVII, n.  25,  p .  274. 
59l In. ,  ibid. , tav. CXCVIII, n.  6, p .  277. 
60> Olympiabericht, V, 1956, p. 1 1 6  ss. ,  fig. 49. 
6 1l Vedi Fouilles de Delphes, V, pp.  103-4, figg. 353 e 355 ; Olympiabericht, V, p .  51 ss . ;  Olynth, 

X, p .  443 ss . ,  con altra bibliografia. 
62l Olympia, IV, p. 163 ss . ,  n .  1007, tav. LXII .  
6 3 l O èn(crY)µov, usato anche da Omero, crY) µe:ì:ov cr� µoi: ihd&Y) µoi:, termini usati anche per i l  campo 

delle monete . Sull'origine orientale, dalla Caria, dell'uso degli episemata vedi Erodoto, I,  171  e 
Strabone, 14, C, 661 ;  su scudi orientali con episemata vedi Olympia, IV, p .  106, sotto il n. 716 .  

64 l MATZ, p .  450 .  Tra episemata di  scudi veri e episemata, in  formato ridotto, d i  piccoli scudi 
votivi, negli scavi vecchi di Olimpia sono venuti alla luce : una zampa di felino (Olympia, IV, tav. 
XXXVII, n. 724, p. 108) , un frammento di essere alato (ibid., tav. XLI, n .  721 ,  p. 108),  una parte 
di testa di leone (ibid. , tav. XLI, n. 715 ,  p. 106) , parte di volto umano (ibid. , tav. XLI, n .  714, 
p .  106), una testa di toro di prospetto (ibid. , tav. XLI, n. 722, p .  108),  un pesce (ibid. , tav. XLI, n.  728, 
p .  108), una testa di gallo (ibid. , tav. XLI, n .  725, p .  108), un muso di toro di prospetto (ibid. ,  tav. 
XLI, n.  723, p. 108), una gamba umana piegata al ginocchio (ibid., tav. XLI, n.  718,  p. 107),  un torso 
di sfinge (ibid. , tav. XLI, n .  727, p. 108) , parte di testa di leone (ibid., p. 106, n. 715a) ,  frammento 
di testa di leone (ibid., p. 106, n. inv. 3559) , parte del corpo di sfinge (ibid� , p. 107,  n. 720), frammenti 
di esseri alati (ibid., p. 108, n. inv. 7227, 8365, 1 1041) ,  un pesce (ibid., p. 108, n. inv. 1 148), parti 
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d i  corpo d i  serpente (ibid. , p .  108 ,  n .  inv. 5 158, 2856) , una zampa di  un gallo (ibid. , tav. XLI, n. 726, 
p .  108) . Negli scavi nuovi, tutti episemata di scudi veri, un cerchio (diametro cm. 25) . con bottoni a 
rilievo (Olympiabericht, I, p .  55) , un avambraccio con una mano aperta (ibid. ; Die Antike, XV, 1939, 
p .  26; Olympiabericht, V, p .  62 s . ,  tav. 32) , parti di testa di toro (ibid. , I ,  tav. 12 ,  a destra) , un gallo 
(ibid. , tav. 12 ,  a sinistra) , parte di testa di leone (come Olympia, IV, 715  e 716 ;  ibid.) ,  una testa di 
cavallo (ibid. , tav. 1 1 ;  Il, p .  77, tav. 26) , una girandola di ali con gorgoneion centrale (ibid. , I, tav. 
13) , un triangolo a lati curvi, parte di decorazione geometrica (ibid. , II, p. 75, fig. 10) , due cavalli ram
panti ed affrontati (ibid. , p. 76 ss . ,  fig. 49, tavv. 23-25) , un delfino (ibid III, p. 83 s . ,  tav. 26) , una 
aquila (ibid. , p. 84 s . ,  tav. 27) , parte di due leoni (ibid. , p. 85 s . ,  tav. 28, a destra ed a sinistra) , 
una grande foglia a sette lobi (ibid. , p .  86 s . ,  fig. 83) , due serpenti incrociati del corpo di Tifone (ibid., 
V, p. 58 ss . ,  tavv. 28-9) , un gallo (ibid., p. 60., tav. 30) , un cinghiale (ibid. p. 61 s . ,  tav. 3 1 ) , un'ala 
di una girandola d'ali, probabilmente (ibid., p. 63, tav. 33,  1 ) , e, forse parte di episemon, un'altra 
gamba calzata di brache (ibid . ,  p. 63 s . ,  tav. 33,2) . 

65 J  Olympia, IV, p .  108 .  
661 Bullett . Inst. , 1881,  p .  202 ; Olympia, IV, p .  108.  
67 l A. G. BATHER, in Journ. Hell. Studies, XIII, 1893, p .  241 ,  fig. 14 ; A. DE RrnDER, Catalogue 

des Bronzes trouvées sur l'Acropole, Parigi 1896, p .  124, n. 378. 
68l Ann. Scuola Atene, XXXIII-XXXIV, 1955-56, p. 231 ,  fig. 35,  in basso a sinistra. 
69) C.I.A . ,  Il, 678, 37 .  
7o1 La sola raccolta del Chase, che però è per forza di cose incompleta, comprende 268 tipi di 

episemata diversi : Harvard Studies of Classica[ Philology, XIII (1902) , pp . 61 -127 .  
7 1 1 Anche un piccolo scudo voiivo di  Olimpia aveva l'episema staccato, che doveva essere fer-

mato ai due fori ancora visibili sullo scudo (Olympia, IV, tav. 62, n. 1 003) . 
121 Olympia, III, tavv. 2-3 .  
73 1 A. FuRTWANGLER, Aegina, Monaco 1906, p .  302 s s .  
74 1 EuRIP . ,  Phoin., v. 1 135;  XENOPH. ,  Hell. ,  VII,  5 ,  20 ;  ScHOI,, ARISTOPH . ,  Rap, v. 928. 
7 5 1 Acharn. , v. 1 18 1 .  
76 1 Sept., v. 630. 
77 1 Sept., v. 497. 
78 1 Sept., v. 478, s .  
79 1 Sept., v. 528 ,  s .  
3o 1 PLUT . ,  Alcib . ,  C. 1 6 :  
81 1 PLUT . ,  Dem., C. 20 : 
82 1  Olympiabericht, Il,  p .  76, ss., fig. 49, tavv. 23-25 . 
83 1 Mon. Ant. Lincei, XXXV, 1933,  col. 308.  
841 Olympia, IV, tav. XLI, n. 718.  
35 1 G. H. CHAsE , in Harvard Studies of Classica[ Philology, XIII (1902) , p .  126,  CCLVIII .  
86l O. BRONEER, in Hesperia, XXV, 1956,  pp.  345-349, tav. 50a. 
37 1 Olympiabericht, V, p. 63,  tav. 33,  1 .  
881 Olympiabericht, I ,  p .  56, tav. 13 .  
89l Archaische Schildbiinder, in  Olympische Forschungen, II ,  1950, pp . 53-62. 
901 Greek Pins, Oxford 1956, pp.  76-79. 
91 l MATZ, tavv. 190, 289, s s .  
921 Hesperia, Il, 1933, p.  622, n.  332,  figg. 88 e 89. 
93 1 CHASE, in Harvard Stud. Class. Phil . ,  XIII, 1902, pp. 106- 107, CXVIII, CXXV: GERHARD, 

Auserlesene Vasenbilder, III,  tavv. 2 1 1 ,  212 ,  4; Arch Zeit., 1884, tav. 15 A. 
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di  corpo d i  serpente (ibid. , p .  108, n. inv. 5 158, 2856) , una zampa d i  un  gallo (ibid. , tav. XLI, n .  726, 
p .  108) . Negli scavi nuovi, tutti episemata di scudi veri, un cerchio (diametro cm. 25) con bottoni a 
rilievo (Olympiaberi'cht, I, p .  55), un avambraccio con una mano aperta (ibid. ; Die Antike, XV, 1939, 

p.  26; Olympiabericht, V, p. 62 s. ,  tav. 32) , parti di testa di toro (ibid., I, tav. 12,  a destra) , un gallo 
(ibid. , tav. 12,  a sinistra) , parte di testa di leone (come Olympia, IV, 715  e 716 ;  ibid.) ,  una testa di 
cavallo (ibid., tàv. 1 1 ;  II, p .  77, tav. 26), una girandola di ali con gorgoneion centrale (ibid., I, tav. 
13) ,  un triangolo a lati curvi, parte di decorazione geometrica (ibid. , II, p. 75, fig. 10) ,  due cavalli ram
panti ed affrontati (ibid. , p. 76 ss . ,  fig. 49, tavv. 23-25),  un delfino (ibid III, p. 83 s . ,  tav. 26),  una 
aquila (ibid. , p .  84 s . , tav. 27),  parte di due leoni (ibid., p. 85 s . ,  tav. 28, a destra ed a sinistra), 
una grande foglia a sette lobi (ibid. , p. 86 s . ,  fig. 83), due serpenti incrociati del corpo di Tifone (ibid., 
V, p. 58 ss., tavv. 28-9) , un gallo (ibid. , p. 60., tav. 30) , un cinghiale (ibid. p. 61  s., tav. 31 ) ,  un'ala 
di una girandola d'ali, probabilmente (ibid. , p. 63, tav. 33, 1 ) ,  e, forse parte di episemon, un'altra 
gamba calzata di brache (ibid . ,  p .  63 s . ,  tav. 33,2) . 

G5 J  Olympia, IV, p .  108. 
00> Bullett. Inst., 1881,  p .  202 ; Olympia, IV, p .  108. 
G7 > A. G. BATHER, in

_ 
Journ. Hell. Studies, XIII, 1893, p. 241 ,  fig. 14 ; A. DE RmDER, Catalogue 

des Bronzes trouvées sur l' Acropole, Parigi 1896, .  p .  124, n. 378. 
GBJ Ann. Scuola Atene, XXXIII-XXXIV, 1955-56, p. 231 ,  fig. 35,  in basso a sinistra. 
09> e.I.A .,  II, 678, 37 .  
70 > La sola raccolta del Chase, che però è per forza di  cose incompleta, comprende 268 tipi di 

episemata diversi : Harvard Studies oj Classical Philology, XIII ( 1902), pp . 61-127 .  
71 > Anche un piccolo scudo votivo di  Olimpia aveva l'episema staccato, che doveva essere fer-

mato ai due fori ancora visibili sullo scudo (Olympia, IV, tav. 62, n . 1003) . 
72> Olympia, III, tavv. 2-3 .  
73 >  A. FuRTWANGLER, Aegina, Monaco 1906, p .  302 ss .  
74> EuRIP . ,  Phoin., v.  1 135 ;  XENOPH. ,  Hell., VII, 5,  20 ;  ScHOL. AmsTOPH. ,  Rap, v. 928. 
7 5 > Acharn., v. 1 181 .  
7Gl Sept., v. 630. 
77 l Sept., v. 497. 
7s > Sept., v. 478, s. 
79 l Sept., v. 528, s.  
80l PLUT . , Alcib. ,  C. 1 6 :  
3u PLUT. ,  Dem., C .  2 0 :  
82) Olympiabericht, II, p .  76, ss . ,  fig. 49, tavv. 23-25.  
83l Mon. Ant. Lincei, XXXV, 1933, col .  308. 
84) Olympia, IV, tav. XLI, n. 718. 
85 ) G. H. CHASE, in Harvard Studies of Classical Philology, XIII ( 1902� , p .  126,  CCLVIII. 
86) O. BRONEER, in Hesperia, XXV, 1956, pp. 345-349, tav. 50a. 
87 l Olympiabericht, V, p .  63, tav. 33, 1 .  
88l Olympiabericht, I, p .  56, tav. 13 .  
89l Archaische Schildbiinder, in  Olympische Forschungen, II, 1950, pp . 53-62. 
90l Greek Pins, Oxford 1956, pp. 76-79. 
91 l MATZ, tavv. 190, 289, ss. 
92 ) Hesperia, II, 1933, p.  622, n .  332, figg. 88 e 89. 
98 >  CHASE , in Harvard Stud. Class. Phil. ,  XIII, 1902, pp. 106-107, CXVIII, CXXV: GERHARD, 

Auserlesene Vasenbilder, III, tavv. 2 1 1 ,  212 ,  4; Arch Zeit., 1884, tav. 15 A. 
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1 32l Wiener Vorlegebliitter, 1890-91 ,  tav. 6, 3; J.  C. HoPPIN, Handbook of Black-jigl!red Vases, 
Parigi 1924, pp. 286- 7; BEAZLEY, Black-fig. cit . ,  p. 221 ,  n.  41 .  

133 l  N. 923 .  F. STUDNICZKA, in  'Ecp'Y)µ. 'APX· 1886, p . ' 123 ,  s s . ,  tav. 8, 3 ;  In . ,  Serta Harteliana, 
Vienna 1896, p. 60, nota l ;  B. GRAEF-E .  LANGLOTZ, Die Antiken Vasen von der Akropolis zu 
Athen, I, Berlino 1925, p. l lO, tav. 59,  n. 923 a; BEAZLEY, Black-fig. cit . ,  pp . 667 e 714.  

134 l  Nella parte mancante non c'era posto che per una quarta protome. 
13 5l Ann. Brit. School Athens, XXXV, 1934-5, p. 167 .  
1 3 6l C. V.A .,  Berlin, Antiquarium, tav. 35,  A 43 ; K;uBLER, A. Mal.,  p .  10, fig.  [16] . 
1 3 7l PFUHL, Malerei, fig. 82 ; KuBLER, A .  Mal. ,  p .  l l ,  fig. [17] .  
1 38l PFUHL, Malerei, fig. 83 .  
13 9l Hesperia, Il, 1933,  p .  594,  n. 214,  fig.  61 .  
140l C. V.A . ,  Cambridge, tav. II, n. 7,  n.  inv. 7/25 .  
14l l Ill. London News, 13  nov. 1954,  p .  841 ,  figg. 4-6 ; Rom. Mitt. ,  LXII, 1955, p .  97, tav. 41 ,  2 ;  

G .  E . MYLONAS, ' O 7tpO't"Oa't"nxòc; &µqiope:i'.ic; 't"�c; 'EÀe:ucr[voc;, Atene 1957,  p .  2 5  ss . ,  figg. 22-23, tav. 9 .  
1 42 l J .  M .  CooK in Ann. Brit. School Athens, XXXV, 1934-35, p .  194, tav. 54, g.  
143> C. V.A . ,  Berlin, Antiquarium, tavv. 12,  1 :  13,3 ; KuBLER, A .  Mal. ,  p .  12,  figg.  [25] - [26] .  
1 44 l C .  V.A . ,  Berlin, Antiquarium, tavv. 28:9, A 40 ; KtiBLER, A .  Mal. ,  p .  1 7 ,  fig. [47] . 
14 5 l C. V.A . ,  Berlin, Antiquarium, tavv. 30-3, A 42 ; KuBLER, A .  Mal., p .  17,  fig. [48] . 
146l N. Inv. 154.  KuBLER,A . Mal., p .  24, figg. (15)  e [72] . 
147 > KuBLER, A .  Mal., p.  25 ,  fig. [74] . 
148 l CooK, in Ann. Brit. School Athens, XXXV, 1934-35,  p .  199, tav. 59 a ;  KuBLER, A .  1\fal., 

p. 25, fig. [75] . 
149l PAYNE, Necrocorynthia, tavv. 3 -10 ;  KRAIKER, Aigina, cit . ,  tavv. 17  ss .  
1 50l Necrocorynthia cit . ,  p. 67.  
1 5 1 l Vedi, p. es .  E .  AKURGAL, Spiithethitische Bildkunst, Ankara 1949, fig. 48 a p. 5 1 .  Del resto 

già il Payne aveva avvertito (p . 67) una diretta influenza assira per i leoni più tardi, che l'Akurgal 
(op.  cit . ,  p .  77) riconosce già nei leoni del «secondo stile a figure nere » .  

1 52 l PAYNE, Necrocorynthia cit . ,  p .  14, tav. 4, 5 .  
153l Cfr. p .  es .  Ann. Brit. School Athens, XXXIV, 1933-34, p .  120 s . ,  tavv. 26-27. 
154l A rch. Zeit . ,  1854, tav. 61 ; MATZ, p. 265,  tav .  169 h. 
1 5 5l Exploration de Délos, XVII, 1935, tav. 13 h; Mon.  Piot . ,  XVI, 1909, tav. 32 ; MATZ, 

p. 268,  tav. 175 .  
1 5 6l Exploration de Délos, X, 1928,  tav. 59; MATZ, p. 270, tav. 178 .  
1 57 )  Ath.  Mitt . ,  1 903,  Beilage 26,  3 ;  MATZ, p .  271 ,  tav. 180 .  
1 5 8 l  Cab . Méd. : MATZ, p . 273, tav. 182 . 
1 59 l 128.  LANGLOTZ, Griechische Vasen in Wurzburg, Monaco 1932, tav. 13 ;  MATZ, p .  280, 

tav. 186.  
160l D.  LEVI, in Ann. Scuola Atene, X,-XII, 1927-29, p. 323s . ,  fig.  420,  c .  
1 6 1 l Cfr. R. D. BARNETT, in The Aegean and the Near East, Studies presented to H. Goldman, 

Nuova York 1956, p. 232,  tavv. XXI, 4 e XX, 2 .  
1 02 l LEVI, in Ann. Scuola Atene, X-XII, 1927-29, p .  359 s . ,  fig. 472, h .  
1 63) In. ,  ibid., p .  164 s . ,  figg. 176, a-b. 
1 64 l  Olympia, IV, p. 153 ss., tavv. LVIII-LIX; MATZ, p .  460 ss., tav. 273, fig. 34. 
1 65l Ath. Mitt. ,  XXXI, 1906, Beilage, p .  210 .  
1 66l RonENWALDT, Korkyra, Il, p. 64, figg. 55 .  
1 67l KuBLER, A .  Mal., p .  25 fig. [77] ; MATz, tav. 230.  
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1 68l RoDENWALDT, Korkyra, II, p. 69, fig. 59. 
1 69l CooK, in Ann. Brit. School Athens, XXXV, 1934-5, p .  195,  tav. 55,  a. 
1 70l Journ. Hell. Studies, XIII, 1892-93, p .  245, fig. 17. I due cerchietti si trovano anche sul 

manto di una pantera su un ariballo corinzio dell'Università di Heidelberg (n. inv. 73,  C. V.A . ,  Hei

delberg, Universitiit, tav. 10,  5-6) . 
1 7 1 l RoDENWALDT, Korkyra, II, p. 142, fig. 137 .  
172 l LEVI , in Ann. Scuola Atene, X-XII, 1927-29, p .  135 ,  fig. 122 : MATZ, p .  257,  tav. 165 a .  
1 73 > Cfr. PAYNE, Necroco rynthia cit . ,  tavv. 9-10 .  
1 74l  Monaco, N.  inv. 1352 C. V.A .,  Miinchen, tav. 134, 1 -3 ;  Bull. Corr. Hell. , LXXV, 1951 ,  p .  22,  

fig.  14 ; Agorà : R. S .  JouNG, in Hesperia, Suppi. II, 1939, p.  106 ss . ,  figg. 74-75 . 
1 70l La stessa indicazione del piumaggio appare sulle ali di altre sfingi dipinte su vasi pròtoattici 

(cfr. N. M. VERDÉLIS, in Bull. Corr. Hell., LXXV, 195 1 ,  p. 2l s .) e sul petto di un cavallo alato di una 
anfora protoattica del Museo di Atene, databile attorno alla metà del vn sec. (n. inv. 14497 . C. V.A .  
Athènes, tav. 4,  4 ;  Ann. Brit. School Athens, XXXV, 1934-35,  PP • 195 ss . ,  tav. 56-8) . 

1 76 > Korkyra, II, p .  63, fig. 54. 
1 77> Korkyra, II, tavv. 22-24. 
1 78 l Dall'alto a sinistra al basso a destra nella fig. 37.  
1 79 > Dal basso a sinistra all'alto a destra nella fig.  37 .  
1 80l Il secondo breve tratto verticale a sinistra nella fig. 37.  
1 81 l Arch. Anz. ,  1936, col. 251  s . ,  fig. 1 .  
182 l H .  SCHAFER-W. ANDRAE, Die Kunst des alten Orients, Berlino 1930, fig. 202 .  
183l S P .  MARINATOS, i n  Ill. London News, 6 aprile 1957,  p .  542, figg. 15 - 16 .  
1 84,i Bull. Corr. Hell., LXXI-LXXII, 1947-48, p .  174 s .  e p .  244 s . ,  tav. XXIX. 
185 ) Grifone : J. WILSON, in Amer. ]ourn. Arch. ,  XLII, 1938, p. 335, fig. 3, in alto a destra; G.  

Loun, The Megiddo Ivories, Chicago 1939,  tav. 9, n. 32.  Cane : WILSON, op. cit . ,  fig.  5,  a sinistra ; 
Loun, op. cit . ,  tav. 16,  n. 107.  

1 86) Journ. Hell. Studies, LIX, 1939,  p .  190,  tav. XIV, a ;  Hesperia, IX, 1940, p .  283 ss . ,  figg.  
27 e 29.  

1 87) Non è l'indicazione d6lla muscolatura, come pensa E. AKURGAL, Spiithethitische Bildkunst, 
Ankara 1949, p. 65 s .  

1 88> Tell Halaf, III, tavv. 43 ,  b, A 3, 61 : 44, �, A 3,  62 ; 46 ,  a ,  A3 ,  66 : 47 ,  a ,  A 3, 68 ; 48 a ,  A 3 ,  
70 :  55 ,  a ,  A 3 ,  84 ; 88, a ,  A 3, 152 .  

1 89l ScHAFER-ANDRAE, Die Kunst des alten Orients cit . ,  fig. 548 . 
1 00> Ibid. , figg. 558-561 ,  tav. XXXIII. 
l9l l R. M. DAWKINS, Artemis Orthia, Londra 1929, pp . 92-94, tav. XI, A. 
1 92> PAYNE, Necrocorynthia cit . ,  tav. 4, n. l ;  MATZ, tav. 150 .  
1 93l PAYNE, op. cit . ,  tav. 4, 6 .  
194 l  KuBLER, A .  Mal. ,  p .  16, tav. 4 1 .  
19 0 > Ill. London News, 13 nov. 1954, p. 841 ,  frgg. 4-6 ; per il leone vedi Rom. Mitt . ,  LXII, 1955,  

p .  97, tav. 41 ,  2 ; MYLONAS, 'O 7tpo't'ocx.n�xòç &µcpope:Ùç cit . ,  p .  55,  fig. 23,  tav. 9 . 
19 6) N. inv. 14497. C. V.A . ,  Athènes, tav. 4, 4 ;  Ann.  Brit. School Athens, XXXV, 1934-35 , pp . 195 

ss . ,  tavv. 56-58.  
197 ) 
1 98) 
199) 
200 ) 

Ath. Mitt. ,  XXXI, 1906, Beilage, p .  210 .  
CooK, in  Ann. Brit. School Athens, XXXIV, 1933-34 ,  tavv. 1 -3 .  
Olympiabericht, III, pp . 80-81 ,  fig .  52 ,  tav. 27 .  
F. PouLSEN, Der Orient und die friihgriechische Kunst, Lipsia-Berlino 1912 ,  p .  7,  fig .  3 .  



201 1 MATZ, p. 265, tav. 169, b .  
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202 1 J. F. CROME, Mnemosynon Th. Wiegand, Monaco 1938, tavv. 1 1 - 1 5 ;  RooENWALDT, Korkyra, 
cit . ,  p. 177, fig. 154 ; p. 178, fig. 155 .  

203 1 P. ORSI, in  Mon.  A nt. Lincei, XVII, 1906, col. 635 ,  fig .  45 1 .  
204 1 J .  D E  MoT, in Bull. des Musées Royaux de Bruxelles, III, 1903-4, pp.  69-70 ; P. AMANDRY, 

Casques grecs à décor gravé, in Bull. Corr. Hell . ,  LXXIII, 1949, pp.  441-2 ,  fig. 4, tav. XXV. 
205 1 AMANDRY in Bull. Corr. Hell. ,  LXIII, 193�, p. 107, tav. XXXVII :  Io . ,  Sur une statuette 

de dompteur de lion découverte à Delphe, in Syria, XXIV, 1944, p .  149 ss . ,  tav. X :  R. D. BARNETT, in 
Journ. Hell. Studies, 1948, p .  16 s . ,  fig. 22 .  

2061 Ausgrabungen in Sendschirli, IV, Berlino 1911 ,  fig. 277,  tav. LVII . 
2071 J . GARSTANG, Land o.f the Ìiittites, Londra 1910,  tav. LXXIX. 
208 1  AKURGAL, Spathethitische Bildkunst cit . ,  fig. 46.  
2091 A. RoEs,  L'Animal au signe solaire, in Rev. Arch. ,  1938, p .  153 ss . ;  CL. ScHAEFFER, in Syria, 

XII, 1932, p. 8 .  
2101 MATZ, tav. 213 .  
2 1 1 1 MATZ, tav. 216, a e 217 .  
2 12 1 A 2 1 .  C .  V.A . ,  Berlin, tav. 10,  3 ;  A 24 .  C .  V.A .,  Berlin, tav. 15 ,  2 ;  A 30 .  C .  V.A .  Berlin, tav. 

16, 3 .  
21 3 1 31007. C. V.A . ,  Berlin, tav. 41 .  
2 14 > MATZ, tav. 190 .  Altri esempi : MATZ, tavv. 195 ,  a :  1 97 ;  198 ; 200 ; 203 ; 212 ; 222 ,  a ;  C .  V.A . ,  

Berlin, Antiquarium, tavv. 6,  3-4 ; 1 0 ,  3 ;  1 2 ;  22-23 ;  2 4  ,2- 3 ;  27,4 ; 30, con due fogliette che partono . 
m direzioni opposte dal punto di contatto dei girali ; 4 1 ;  43-44 . 

2 1 5 1 Cfr. MATZ, p. 262 ss .  
2 1 61 FuRTWANGLER, Berliner Vasen, Berlino 1885, n. 336 ;  Arch. Zeit . ,  1883, tav. X, l ;  F. JoHAN

SEN, Les Vases sycioniens, Parigi-Copenaghen 1923, p. 126,  tav. XXX, 1 .  
2 1 7 1 Cfr. PAYNE, Protokorintische Vasenmalerei, Berlino 1933,  tavv. 9-10 .  
218 1  L. D .  CASKEY, Geometry of Greek Vases, Boston 1922, p .  149 ,  n:  103 ; Ath. Mitt. ,  LXII, 1936, 

tav. 59, 1 .  
21 91 

220 1 

221 ) 

Vedi p .  es . ,  un kantharos protoattico dall'Agorà (Hesperia, II, 1933,  p .  589, n. 204, fig. 56) . 

Hesperia, II, 1933,  pp . 584-5 ,  n. 194, figg. 48-49. 

Journ. Hell. Studies, XIII, 1892-3, p. 268, fig. 32. 
222 > MATZ, tav. 86.  
223i Olympia, IV, p .  163 ss . ,  n. 1007, tav. LXII. 
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