
DALLE NECROPOLI DI SPINA 

GRANDE KYLIX DEL PITTORE DI 

PENTE SILEA CON CICLO TESEICO 

L
A TERZA campagna di scavo a valle Pega (Comacchio) ebbe inizio assai fortunato il 

31 maggio 1956 con il ricupero della tomba 18 e, tra le più insigni restituite dalla 
necropoli di Spina, sia da valle Trebba che dalla nuova valle tuttora in fase di esplora
zione ll. A parte infatti la grande kylix del pittore di Pentesilea che qui viene illustrata 
(figg. 1, 3, 5), il livello di ricchezza di quel corredo funerario è dimostrato da altre due 
tazze minori, rispettivamente dei pittori di Veio e di Eschine, da due rhyta, uno del 
pittore di Sotades e l'altro del pittore di Persefone, da una oinochoe del gruppo di Po
lignoto e specialmente da un grande cratere a volute del pittore di Borea 2l. 

Il complesso ceramico si data tra il 460 e il 440 av. C., ivi compresa la kylix mag
giore, che però è da collocarsi verso il limite più alto, non potendo scendere oltre il 460-
450 av. C. 

A caUS1a della mancanza di qualunque struttura architettonica nella tomba 18 e 
- che, nonostante la ricchezza, era terragna - la pressione secolare del terreno aveva 
provocato fratture plurime in quasi tutta la ceramica; in particolare la kylix grande ha 
dovuto essere ricomposta da 52 frammenti (figg. 2, 4, 6), ricuperati con paziente ricerca 
nella buca acquitrinosa dello scavo 3l. Tale frantumamento è però in relazione soprat
tutto alle dimensioni della singolare coppa potoria, che sono eccezionali non solo nella 
necropoli di Spina, dove per verità abbondano i macrovasi; si tratta infatti della kylix 
più grande che si conosca, almeno tra quelle integre, perché misura cm. 56,6 di dia
metro 4>. 

L'altezza media si può calcolare in cm. 29 5', ed è perciò alquanto superiore alla 
metà del bacino (fig. 8), mentre normalmente nelle tazze attiche contemporanee l'al
tezza non raggiunge il rapporto di 1 : 2 col diametro del bacino 6). Tuttavia l'inconsueto 
sviluppo verticale fu distribuito proporzionalmente sulla costa del piede, sull'altezza 
del fusto e sulla curvatura del bacino, sicché la sagoma del vaso - che è ad orlo non ri
preso e cioè continuo (fig. 7) - ha facile riscontro in numerosi esemplari di coppe deco
rate dai pittori di Pistoxenos e di Pentesilea 7l. 
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Frc. 1 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - Dalla tomba 18C di Valle Pega: kylix a figure rosse del pittore di 
Pcntesilea: interno. 

Ma l'opera del vasaio va conside�ata, 
m questo caso, anche per i problemi pra
tici cui dovette por mente accanto a quelli 
estetici: la pesantezza dell'ampio piede 
(strombato) a grossa costa ( diam. cm. 24,2; 
alt. cm. 2, 1 ;  cfr. figg. 8 e 10), destinato a 
dare stabilità al vaso, è appena attenuata 
dal breve gradino concentrico - quasi pie
de ideale - sul quale si innalza l'alto fu
sto, inserito senza coste o anelli di rinforzo 
sul corpo della kylix; ma le anse sono riu
scite grosse, piene e sgraziate Bl. Infine 
l'ampio bacino presenta una sagoma asim
metrica (fig. 9): il visibile abbassamento 

Frc. 2 - Kylix del pittore di Pentesilea : interno, prima del 
restauro. 
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F1G. 3 - Kylix del pittore di Pentesilea: esterno A. 

di tutta la semicoppa dalla banda dell'ansa di sinistra è da ritenersi una deformazione 
originaria avvenuta nella bottega del vasaio 9l. Su un esemplare dunque non troppo 
ben riuscito si esercitò l'opera impegnativa del pittore. 

Nella decorazione accessoria, anche se la finezza dell'esecuzione non è sempre pari 
alla nitidezza dell'impianto, si ha qui un esempio della consueta sensibilità architetto
nica dei ceramografi. greci: l'inserimento graduale del fusto sul corpo della kylix è accom

FIG. 4 - Kylix del pittore di Pentesilea : esterno A, prima del 
restauro. 

pagnato e sottolineato da una vivace de
corazione a raggiera, formata da una spe
cie di fogliette lanceolate tronche, « rispar
miate JJ sul fondo della argilla (figg. 3 e 5); 
al di sopra corre una fascia nera; quindi 
un giro formato da una serie nera di tre 
meandri e una croce obliqua che funge 
quasi da palcoscenico per le due rappresen
tazioni lOl , separate tra di loro, in corri-
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FIG. 5 - Kylix del pittore di Pentesilea : esterno B. 

spondenza di ciascuna ansa, da un ricco 
motivo fitomorfo di palmette e girali simme· 
trici rn (figg. 3, 5 ,  8 e 10) . 

Nell'interno della kylix la zona figurata 
centrale e quella ad essa concentrica sono 

F1G. 6 - Kylix del pittore di Pentesilea : esterno B, prima del 
restauro. 

FIG. 7 - K ylix del pittore di Pentesilea :  sezione verticale 
(rapporto di 1: 4). 
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FIG. 8 - Kylix del pittore di Pentesilea : profilo . 

limitate e scandite da altrettante fasce decorate (fig. 1): quella sotto il bordo della kylix 
è a semplice ghirlanda di ulivo ; quella attorno al medaglione, formata da una serie di 
due palmette. contrapposte per la base entro girali, non è consueta 12l. 

La vernice nera del fondo è lucente tranne che nell'esterno B, dove tende al bruno, 
per difetto di cottura 13l. 

I mezzi pittorici - a parte il nero diluito, che è adoperato in genere con parsimonia -
sono ricostruibili solo parzialmente dopoché la superficie ha subìto la secolare azione 

FIG. 9 - Kylix del pittore di Pentesilea: asimmetria del bacino (esterno B). 
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FrG. 10 - Kylix del pittore di Pentesilea :  piede, ed esterni A e B .  

abrasiva della salsedine e delle sabbie marine. Si hanno testimonianze residue del bianco, 
del paonazzo o paonazzetto, che può diventare grigio quando sia sovrapposto al nero 
lucido 14> . Anche l'ornamento plastico è stato frequentemente applicato nell'interno 
della coppa 15). 

Alla ricchezza dei mezzi pittorici corrisponde quella della figurazione: si contano 
37 figure umane, 5 di animali e varie altre per oggetti vari. 

INTERNO 

Medaglione. 

Due efebi, di cui uno appiedato e uno a cavallo, quasi di completo profilo a sinistra, 
stanno fermandosi con i loro destrieri davanti ad un'ara, rappresentata per circa un 
terzo all'estrema sinistra del campo (fig. 1 1) .  

L'ara di forma quadrangolare, a volute, è munita di plinto e di pulvino: sull'ara 
una corona (fig. 12), forse di rami di quercia 10J. 
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Frc. 1 1  - Kylix del pittore di Pentesilea: la cerimonia sacra del medaglione. 
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FIG. 12 - Kylix del pittore di Pentesilea : particolare dell'ara del 
medaglione. 

Lo sguardo dei due efebi è rivolto in 
avanti al di sopra dell'ara, con fissità in
tensa 17). L'efebo a cavallo differisce dall' al
tro solo per la maggiore ricchezza degli or
namenti sul capo, ai quali l'artista ha dato 
singolare spicco col forte rilievo di argilla e 
con vivace ingubbiatura in bianco 18) . Del 
resto ambedue gli efebi indossano la sola 
clamide, impugnano con la sinistra abbas
sata le redini e le lance, e con la mano 
destra, orizzontale, tirano le redini 19) . La 
massa centrale dei loro capelli che scende 
dall'occipite è volutamente riportata in 
primo piano sulla spalla sinistra, onde 
metterne in evidenza la ricchezza e la fiori-
dezza giovanili 20>. 

Il cavallo col cavaliere in groppa è già 
fermo: ha un ciuffo ampio e prominente 
sulla fronte, collo eretto, alta criniera, ven

tre piuttosto rigido ed allungato, coda fo!ta, ampiamente arcuata e desinente a punta, 
sottili garretti. Porta un morso a montanti a lama di sagaris, pettorale e sottopancia, 
dei quali il primo con bordature a listelli e due file ornamentali contrapposte di fiori 
di loto. 

L'altro cavallo, posto in secondo piano, è quasi interamente coperto dal prece-
dente 21>. 

, 

Nella zona inferiore del medaglione un piccolo settore risparmiato a mo' di esergo 
rappresenta il terreno: probabilmente il pavimento di un tempio 22>. 

La scena è dominata dal momento di attesa per una cerimonia sacra: con esso si 
accorda anche la staticità delle masse, sapientemente scandite, che ci richiamano al 
frontone orientale di Olimpia, dove trovano ancora riscontro le forme allungate dei 
cavalli 23>. 

Per l'esegesi della scena sono elementi degni di nota: la somiglianza fisica dei due 

efebi; la tenue ma pur chiara gerarchia tra i due, rivelata dalla differenza sia degli or

namenti del capo, sia dall'atteggiamento con cui ciascuno si accosta all'ara; infine la 

cerimonia religiosa in sé, dove uno solo dei due efebi - evidentemente quello a cavallo -

dovrà essere incoronato, come indica l'unica corona posta sull'ara. D'altra parte la so

lennità della rappresentazione e l'evidente impegno adoprato dal pittore escludono che 

possa trattarsi di un� figurazione generica o riempitiva. 
Tra le soluzioni possibili, viene spontaneo dapprima pensare ai Dioscuri, i cavalieri 

del cielo 24> . Tuttavia la mancanza di attributi esclusivi·, l'impossibilità di collegare la 
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cerimonia con un rito a noi noto per gli eroi gemelli e il fatto che il loro culto rimase 
essenzialmente dorico - anzi nella leggenda Castore e Polluce sono fatti nemici di Te
seo - non rendono probabile la loro inserzione al posto d'onore di una kylix che ha come 
tema l'esaltazione di Atene. Infatti tutto il resto della coppa offre solo miti attici e 
tra loro idealmente connessi. 

Sembra perciò più coerente - nel clima nazionalistico di Atene tra le guerre persiane 
e quella del Peloponneso - fermarsi alle due tipiche figure del mito attico, Teseo e Piritoo, 
gli amici inseparabili, dei quali nella nostra kylix la somiglianza fisica starebbe a sim
boleggiare quasi un gemellaggio spirituale .  In questo caso il collegamento con la deco
razione interna del labbro è semplice e chiaro: Teseo al termine delle famose gesta gio
vanili, si reca in un tempio, forse di Atena Nike, a ricevere la corona dei vincitori: lo 
assiste Piritoo, il compagno inseparabile fin dalle sue prime imprese. 

L'interpretazione è confortata da altre rappresentazioni della pittura vascolare 
sul ritorno trionfale di Teseo ad Atene. In particolare l'esterno B di una kylix del pit
tore di Briseide, ora al Museo di Nuova York 25l, offre la esplicazione di quanto è detto, 
solo in maniera implicita e allusiva, nella scena del nostro tondo: al centro Atena Pro
machos, che incontra Teseo sul limitare di un tempio, dentro il quale sorge un'ara simile 
alla nostra ; tre donne hanno in mano diademi o corone per cingerne il capo dell'eroe. 

FIG. 13 - NuovA YORK, METROPOLITAN MUSEUM - Kylix del pittore di Briseide : incoronazione di Teseo. 
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Nella kylix spin etica la caratteristica di cavalieri per Teseo e Piritoo aggiunge 
un riferimento celebrativo ad un tema di attualità, la cavalleria ateniese, così come 
Fidia vi alluderà nel fregio occidentale del Partenone, dove solo i cavalieri figurano 
nella processione delle Panatenee 26>. 

Fascia figurata. 

L'apoteosi rappresentata nel medaglione è dunque l'atto finale delle numerose im
prese giovanili di Teseo narrate nel labbro interno : qui se ne contano sette, e cioè il nu
mero massimo offerto da un ristretto numero di altre ceramiche attiche a figure rosse 
decorate con ciclo teseico 27> . L'ordine con cui gli episodi si succedono sia nel nostro che 
negli altri vasi ciclici non corrisponde a quello cronologico, stabilito dalla tradizione 
letteraria 28>, evidentemente perché i ceramografi ubbidiscono alle loro particolari esi
genze compositive. Tuttavia risulta chiaro nella nostra kylix un triplice raggruppamento 
delle gesta, tradotto pur sempre in linguaggio figurativo: in alto l'impresa del toro ma
ratonio; segue sulla destra il più lungo ciclo delle vicende del viaggio da Trezene ad Atene; 
infine l'impresa cretese del Minotauro. 

1) Il toro maratonio. Collocata sopra il medaglione, l'impresa del toro occupa tre 
scene, sviluppate in modo da formare la prosecuzione compositiva delle tre masse prin
cipali della scena sottostante (fig. 14).  In nessun altro vaso ciclico l'impresa del toro 

Frn. 14 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - Kylix del pittore di Pentesilea : l'impresa del toro. 
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riceve così deliberato risalto, né per l'este
sa narrazione, né per la particolare collo
cazione. 

a) In alto a sinistra un vecchio re, di 
profilo a destra, si muove sollecito verso 
Teseo che, retrospiciente, si allontana ver
so destra (v. fig. 24). 

Il capo del vegliardo è nobilmente in -
corniciato dalla capigliatura fluente fino 
alla nuca e dalla barba appuntita, delle 
quali la soYrapintura in bianco - ora scom
parsa - doveva indicare la canizie {fig. 15). 
I simboli regali sono espressi da un piccolo 
diadema, a rilievo, sulla fronte e dallo 
scettro gigliato che il vecchio regge obli
quamente con la mano sinistra; la mano 
destra, adorna di armilla al polso, solleva 

F1G. 15 - Kylix del pittore di Pentesilea : Egeo (particolare). 

l'imation e il ricco chitone ionico, per permettere al piede destro di avanzare. 
Teseo si rivolge a guardare intensamente il vecchio (fig. 16) e, per rassicurarlo, gli 

mostra la spada sguainata: è l'arma paterna, che Teseo prima di partire da Trezene 
alla volta di Atene aveva ricuperata, sollevando la rupe sotto cui Egeo l'aveva nascosta. 
Il giovane è armato, anche di lunga lancia, che impugna verticalmente con la mano 
sinistra avanzata nella direzione della marcia. Veste la sola clamide ed ha il petaso ro
vesciato dietro le spalle; sul polso sinistro reca un'armilla, che si ritrova in analoga po
sizione in tutte le altre scene (ad eccezione che nella lotta con Kerkyon, dov'è sul polso 
destro). Anche l'acconciatura dei suoi capelli - a massa, con ciuffo prominente sopra 
la fronte e brevi ciocche sulle gote - è tipica di tutte le restanti rappresentazioni del

l'eroe. 
Uno schema analogo di partenza di 

Teseo per l'impresa maratonia si ha in una 
kylix epigrafica del pittore di Codro nel 
Museo Civico di Bologna 29> , ed è perciò 
di sicura interpretazione: il vecchio re è 
Egeo; anche la figura della nostra kylix 
concorda con l'iconografia vascolare - per 
verità assai parca - del padre di Teseo 30> . 

b) Subito a destra della scena del con
gedo - e in èorrispondenza della figura di 
Teseo a cavallo del ton:do sottostante - ri-

FIG. 16 - Kylix del pittore di Pentesilea: Teseo si accomiata 
da Egeo (particolare). compare ancora il nostro eroe vestito co-
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me nella scena precedente, ma con il petaso calcato in testa e armato soltanto del 
nodoso rhopalon. Incede con passo sicuro verso destra, stringendo nella mano sinistra 
protesa le corde con cui guida il toro opportunamente legato 31> . La bestia non sem -
bra più selvaggia, ma docile e quasi rassegnata, come tende ad esprimere ingenua
mente la forma dell'occhio e la coda ritirata tra le zampe posteriori. Anche le caratte
ristiche somatiche della bestia sono sottolineate dal pittore con espedienti vari : il pela
me del muso è rappresentato con il rilievo d'argilla e con l'abbondante uso del nero 
diluito; la robustezza dell'animale è descritta, quasi espressionisticamente, con l'esage
razione dei muscoli parotidei, di quelli della spalla e specialmente delle vertebre cocci
gee. Tendenze naturalistiche analoghe furono già notate dal Diepolder in una coppa 
di Oxford del nostro pittore, dove è un toro che viene ornato da una Nike per il sa
crificio 32> .  

Come è noto, l'impresa del toro ricorre frequentissima nelle scene vascolari dedi
cate a Teseo, tanto da tenere il secondo posto - dopo quella del Minotauro - sia nei vasi 
a figure nere che in quelli a figure rosse 33l . Già nella tecnica a figure nere furono elabo
rati i due schemi compositivi, nei quali sostanzialmente si può inquadrare tutta la suc
cessiva produzione 34l. 

Il più antico schema offre la soluzione elementare di Teseo e del toro posti di fronte 
a cozzare l'uno contro l'altro, finché la forza bruta del toro viene piegata dall'abilità 
e dall'intelligenza umana : l'impresa teseica fa riscontro sul medesimo vaso a quella 
erculea del leone, con la quale ben si addice in parallelismo decorativo. 

Un secondo schema permise ai ceramografi di uscire dal rigido e troppo ripetuto 
impianto di sagome contrapposte : le due forze sono ancora in contrasto, ma affiancate, 
in maniera che il compito dell'eroe è quello di raffrenare il toro rampante, deciso a scuo
tere il dominatore facendo forza sulle zampe posteriori. Da questa soluzione innova
trice 35' deriva evidentemente il nostro quadro, che però segna su di essa una ulteriore 
evoluzione, perché la bestia non è più ribelle ma ha ormai rinunciato alla lotta. 

FIG. 17 - Kylix del pittore di Pentesilea : re-eroe attico 
(particolare). 

Non mi è nota un'analoga situazione 
del toro nella saga teseica, ma esiste· il 
suo ascendente nella più copiosa produ
zione relativa ad Ercole, come mostra già 
la nota anfora a doppia tecnica del Museo 
d' Boston, attribuita al pittore di Ando
cide, dove Ercole mena un toro al sacri
ficio 36). 

e) Nessun confronto esiste pure per 
la terza scena, che segue immediatamente 
a destra. Su un'alta rupe dalla sagoma 
tortuosa siede, di mezzo profilo a destra, 
un personaggio vestito di lungo chitone 
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manicato con sovrapposto imation; regge con la mano s1mstra uno scettro gigliato, 
mentre il braccio destro - adorno di braccialetto al polso - è disteso a sinistra in dire
zione di Teseo. Il gesto sembra indicare l'argomento della conversazione o dell'ammira
zione ad una figura virile stante a lui di fronte, vestita analogamente e munita pure di 
scettro poggiato verticalmente a terra e impugnato con solennità dal braccio destro 
proteso. La fronte di ambedue i personaggi è adorna di diadema; la loro capigliatura 
desinente a zazzera presso la nuca, si deve intendere bianca per canizie, pur risultando 
ora soltanto « risparmiata» a causa della scomparsa della sovrapintura; di uguale co
lore doveva essere la loro barba se, come è da cred�rsi, i due personaggi l'aveva
no (figg. 14, 17, 18 e 19) 37,, 

Che si tratti di due re è evidente; si può anche aggiungere, che sono re-eroi attici, 
i quali attendono l'esito dell'impresa o assistono al rientro di Teseo vincitore; impossi
bile però, nell'incerta e scarsa iconografia della serie di tali personaggi, giungere a con
clusioni sicure, data anche la scarsa caratterizzazione delle nostre figure. 

Dovendosi formulare solo delle ipotesi, si può intanto trarre dalla scena in sé una 
indicazione gerarchica tra i due personaggi; il più importante appare il re stante, a cui 
l'interlocutore riferisce sull'evento. Esclusa la sua identificazione con Egeo - a causa 
della diversità con l'iconografia della prima delle scene qui illustrate - si può risalire 
al mitico capostipite della dinastia attica, e cioè a Cecrope. Le poche rappresentazioni 
vascolari di quésto re non si oppongono alla interpretazione: la sua forma anguipede 
compare in genere nella seconda metà del sec. v; comunque nella prima metà del me
desimo secolo è testimoniato il suo aspetto interamente umano 39>. 

Più dubbiose si presentano le ipotesi per il re seduto sulla roccia. Una interpreta
zione strettamente topografica della narrazione può far pensare ad Ai�etos, l'eroe-in
dovino, eponimo del monte che sorge tra Maratona e Atene, e non estraneo alla saga 
dei re-eroi attici, come mostra la kylix di Codro a Bologna 39>. In tal caso la rupe della 
nostra kylix servirebbe a precisare descrittivamente Ainetos, il quale con la sua virtù 
divinatrice illustrerebbe a Cecrope l'esito 
dell'impresa di Teseo, svolgendo qui una 
funzione analoga a quella esplicata nei 
riguardi di Codro, documentata dalla taz
za bolognese citata. 

Fuori di questa ipotesi, tutta la scena 
andrebbe riferita all'acropoli di Atene, 
dalla cui collina un re-eroe attico commen
terebbe a Cecrope l'arrivo dell'illustre dis
cendente che colà - come è noto - conclu
derà la sua gesta con il sacrificio del toro: 
in questo caso non resta che prendere in 
considerazione o Eretteo o Erittonio. 

FIG. 18 - Kylix del pittore di Pentesilea : re-eroe attico 
(particolare). 
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Quest'ultimo troverebbe nella pittura vascolare un singolare confronto per mezzo 
della roccia su cui siede : infatti il rhyton di Londra E 788 del pittore di Sotades 40l reca, 
accanto a Cecrope anguipede, la figura di un giovanetto seduto su una roccia, concor
demente interpretato per Erittonio 41). Quel tipico - e strano - elemento paesistico, 
presente su ambedue i vasi, poco distanti tra loro nel tempo, autorizzerebbe a pensare 
che in tal modo si voglia caratterizzare il personaggio che sopra vi siede, sulla base 
forse di una particolarità della saga attica che a noi sfugge. Tuttavia il fatto che nelle 
figurazioni vascolari in nostro possesso Erittonio sarebbe sempre rappresentato come 
fanciullo 42l, tenderebbe a far preferire l'interpretazione di Eretteo. 

In effetti questi nella pittura vascolare è sicuramente presente accanto a Cecrope, 
almeno nelle scene dell'inseguimento di Orizia 43l, ed inoltre è associato a Cecrope, Egeo 
e Teseo in due manifestazioni della grande arte scultorea dell'epoca della nostra kylix : 
nel gruppo di statue delfiche di Fidia - ex voto di Maratona 44l - e in quello presso la 
tholos nell'Agorà di Atene 45 l. Ma soprattutto interessa il fatto che i problemi esege
tici di Cecrope, Eretteo o Erittonio sono i medesimi tuttora discussi per le metope 
sud o per il frontone ovest del Partenone, e che perciò la questione delle fonti del 
massimo monumento celebrativo dei miti attici 46) vale anche per il nostro ceramo
grafo, che collegò in unica azione Egeo, Teseo, il toro e i due incerti re, componendone 
un trittico per ora senza riscontri nella pittura vascolare. 

2) Imprese di Teseo nel viaggio da Trezene ad Atene. Comuni per il contenuto nar
rativo e più ricche di riscontri iconografici si presentano le cinque imprese itinerarie di 
Teseo, che si sviluppano ampiamente sulla destra delle scene maratonie. Oltre metà 
della spalla interna della kylix è occupata dal nuovo ciclo, tutto pervaso dalla dramma
ticità di una lotta senza scampo, cui dà risalto anche il contrasto con la serenità della 
scena del medaglione. Di qui anche l'impegno evidente del pittore per evitare che la 
successione degli episodi provochi fratture all'unità compositiva. 

a) L'alberello, posto a tergo del re attico stante, ne è un esempio tipico. Sopra i 
suoi rami fioriti il ceramografo aggiunse, in un secondo tempo, una duplicazione della 
spada di Teseo, ricca di elementi plastici e pittorici con il pomo dell'elsa a rilievo di ar
gilla e sovrappinto di bianco, e il fodero decorato a striature e munito della tracolla che 
pendeva obliquamente a sinistra dagli anelli di sospensione 47l. In tal modo la figura-

, 

zione dell'albero, se sta ad indicare una variazione del tema narrativo, collega pure fra 
loro scene nettamente diverse : la tranquilla composizione dei re a colloquio e il dina
mismo di linee spezzate della scena seguente 48>. 

Anche il rhopalon - con rilievi a stucco di argilla sul manico e sulle nodosità - ap
poggiato com'è obliquamente al basso fusto dell'albero, s'inserisce nel vivace ritmo com
positivo dell� lotta tra Skiron e il protagonista delle nuove imprese, Teseo (fig. 19). 

Questi, teniato, il corpo ignudo, la spada nel fodero pendente dietro l'anca sinistra, 
sta rivolto e saldamente inclinato a destra : la gamba destra tesa e arretrata, la sinistra 



DALLE NECROPOLI DI SPINA 73 

flessa e poggiata su un gradino di roccia assecondano lo sforzo delle mani con cui stringe 
la gamba destra di Skiron sollevata in aria, e sta per girarla verso l'esterno. 

n brigante anch'esso ignudo, di profilo a sinistra - ma col busto quasi di pro
spetto -, si è abbrancato con la mano sinistra alla sommità tondeggiante di uno sperone 
di roccia sulla quale poggia ancora con l'anca sinistra e il piede corrispondente, mentre 
il braccio destro, proteso nell'aria a palma aperta, esprime implorazione verso Teseo 
o la disperata sensazione dell'inevitabile caduta. 

La cattiva conservazione e le incrostazioni palustri di questo settore del vaso nuoc
ciono non poco alla scena, specialmente per le rotture che hànno asportato l'occhio ai 
due avversari, diminuendone l'espressività, e per la lacuna del piede destro di Teseo, 
sul cui asse è impostato il suo sforzo. Tuttavia gli elementi caratteristici e gli intenti 
dell'artista sono ugualmente ricostruibili. 

Dei trenta vasi a noi noti con questo soggetto 49\ solo l'anfora della collezione Ga
latin di Nuova York ci tramanda un esemplare figurativo analogo 50'. Vi è colta infatti, 
come qui, la fase culminante, ma non definitiva dell'azione: Skiron sta per essere ro
vesciato dallo scoglio, ma non è ancora precipite. Tuttavia nella scelta del momento 
dell'azione il pittore di Pentesilea non è guidato dall'interesse narrativo, quanto da 

FIG. 19 - Kylix del pittore di Pentesilea : Teseo e Skiron. 
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quello psicologico, secondo lo spirito polignoteo. Sono anche notevoli il senso quasi 
rotatorio del corpo di Skiron e - su un piano narrativo - la notazione esatta della presa 
tecnica di Teseo. 

La iconografia del brigante di Megara è quella tradizionale tra i ceramografi 51 > .  
Nonostante la ghirlanda che ne ornava i l  capo, i l  suo aspetto è selvaggio: alla grossa 
testa incorniciata da folta capigliatura e da barba a massa, con ciocche finali a raggiera, 
il pittore ha aggiunto il particolare veristico - e singolare - della calvizie alla sommità 
del cramo. 

b) Segue, a destra, l'uccisione della scrofa di Krommyon (fig. 20). Teseo, teniato, 
di mezzo profilo a destra, vestito della sola clamide, poggia quasi interamente col corpo 
sulla gamba sinistra avanzata e flessa, in chiastico equilibrio con il braccio destro al
zato e armato di rhopalon, col quale sta per calare un gran colpo sulla scrofa che lo as
sale. Di sotto alla clamide, che ricopre solo la parte sinistra del corpo dell'eroe, spunta 
a sinistra il fodero della spada, mentre a destra il panno delinea il profilo dell'avambrac
cio sinistro, la cui mano stringe probabilmente la spada già sguainata 52>. Di fronte a 
lui sta, di profilo a sinistra, la scrofa con le zampe anteriori,-2faate in atto di avventarsi. 

F1G. 20 - Kylix del pittore di Pentesilea :  Teseo e la scrofa. 
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Ormai solo uno spuntone di roccia separa l'eroe dalla bestia infuriata, contro la quale 
sembra che egli abbia fatto inutilmente uso della lancia, se così può interpretarsi una 
specie di ramo spezzato, posto al di sopra del muso della scrofa 53l . In secondo piano 
campeggia un albero, forse di ulivo, dai rami molto espansi. 

A tergo della bestia avanza, di profilo a sinistra, la sua nutrice Phaia nell'aspetto 
tradizionale di donna anziana 54) , come indicava anche l'originaria capigliatura bianca. 
Indossa un lungo chitone a doppio kolpos, manicato fino al gomito, bordato da due liste 
nere sul davanti al pari della mantellina sovrapposta; regge orizzontalmente nella mano 
sinistra un rustico bastone, mentre il braccio destro alzato con la palma aperta vuol 
incitare la scrofa o forse esprimere deprecazione nei riguardi di Teseo 55l . 

Non è difficile trovare i riscontri per la nostra scena tra la produzione vascolare 
di questa impresa teseica, che è relativamente limitata 55l e possiede una iconografi.a in 
sostanza unitaria, tranne la stranezza della kylix londinese di Peithinos con la scrofa 
legata 57 l . Anche la fase della lotta, che nel nostro pittore è ancora fissata nel momento 
che precede l'uccisione, è comune alle restanti figurazioni . 

La kylix di Skythes a Villa Giulia, col suo quadretto ricco di valori plastici, schema
tico nella contrapposizione di Teseo e della scrofa senza alcun accenno al paesaggio o 
a Phaia, costituisce il prototipo 58l che in seguito si arricchisce di movimento, di elementi 
compositivi e di valori pittorici. 

Il periodo innovatore si concreta attorno al pittore del Louvre G. 265, a Duride 59l 

e, ora, al nostro; ché nella 2a metà del sec. V - dal pittore della phiale di Boston al pit
tore di Codro a quello del Dinos, ad Aison noJ - si ripeteranno schemi e soluzioni già in 
uso. 

Ma solo il pittore di Pentesilea riesce a conciliare compiutamente ricchezza e forza 
di narrazione con le nuove istanze pittoriche : se il pittore del Louvre G. 265 e Duride 
hanno già introdotto la figura di Phaia a fianco della scrofa a meglio bilanciare la massa 
verticale di Teseo 61 l , nessuno dei due ha superato uno schema elementare di contrappo
sizione, né ha sentito necessità di un ambiente paesistico. · 

Nella kylix spinetica, dissolto lo schema araldico con l'arretramento di Phaia, 
l'unità compositiva è ristabilita dal largo respin spaziale polignoteo e dal pittoricismo 
che collegano le forme a partire dalla roccia di Skiron fino alle pieghe e bordature del 
vestimento di Phaia : l'uso del nero diluito qui abbonda più che altrove per creare ri
spondenze volumetriche; la stessa pseudo-prospettiva della parte lombo-sacrale destra 
della scrofa è in funzione compositiva con la rotonda roccia sotto le sue zampe anteriori ; 
anche l'alberello, coi suoi rami quasi brulli, vuole uscire dal convenzionale per diventare 
evocativo di un paesaggio 62l . 

Questi valori non si ritrovano nei successivi ceramografi che pure accolsero lo schema 
tripartito : il pittore del Dinos di Berlino cerca di ottenere l'unità attorno alla massa 
grottescamente gonfiata della scrofa; gli elementi paesistici di Aison rientrano in un 
elegante decorativismo. 
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Del resto lo stesso pittore di Pentesilea non seppe continuare la narrazione sul tono 
artistico raggiunto nel dittico di Skiron e della scrofa, perché le tre scene seguenti si 
appiattiscono in gran parte nell'eleganza di una linea armoniosa che raramente riesce 

. . . a muovere 1 piani. 

Frc. 21 - Kylix del pittore di Pentesilea: Teseo e Kerkyon; Teseo e Prokrustes;· Teseo e Sinis. 

e) Apre il triplice episodio un albero con i rami tutti coperti di foglie o fiori - ·ora 
quasi scomparsi - sui quali poggiano l'elmo a pileo, la clamide e la spada di Teseo 
(fig. 21). 

L'eroe, ignudo, teniato, con armilla al braccio destro, ci si mostra di profilo a de
stra (ma la regione epigastrica in prospetto di tre quarti), piegato in avanti e appoggiato 
sulla gamba sinistra, in atto di premere col mento sulla cervice di Kerkyon, a cui ha 
passato ambedue le braccia sotto le ascelle fino a raggiungere la doppia presa sotto il 
petto. 

Kerkyon, anch'esso ignudo, di profilo a sinistra, con capelli a massa con brevi 
ciocche finali ricciute, barbato, baffi appena accennati, ha afferrato con la mano sini
stra la gamba sinistra di Teseo, mentre il braccio destro rimane nascosto dal corpo del
l'avversario, sul cui dorso è evidentemente avvinghiato per l'ultima azione di resi
stenza 63). 
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La fissità dello sguardo dei due lottatori dimostra - più del disegno piuttosto fiacco 
- il loro sforzo decisivo; ma mentre Teseo conserva sul capo la tenia, per nulla scompo
sta, invece a Kerkyon è caduta di testa la ghirlanda, come il pittore ha voluto mettere 
in singolare risalto rappresentandola - incisa e forse ingubbiata - sopra l'anca de
stra di Teseo (fi.g. 22). 

Questa minuzia narrativa costituisce nella nostra scena l'unico elemento notevole : 
si può infatti pensare ad una semplice innovazione dell'artista, ma non si deve escludere 
che il particolare della ghirlanda caduta fosse noto o nella tradizione letteraria 64) o in 
qualche figurazione delle imprese di Teseo, cui il ceramografo si è ispirato. 

Per il resto il pittore di Pentesilea ha qui prescelto, come nei due quadri prece
denti, il momento che precede l'azione definitiva. Ma ciò costituisce solo una delle va
rianti con cui hanno saputo rappresentare l'episodio i ceramografi. 65) che si sono in certo 
modo sbizzarriti nel fissare momenti diversi della lotta. L'impulso a questa libertà di 
schemi proveniva dalla tradizione che proclamava

· 
quella vittoria del loro eroe frutto 

della croi.p[oc più che della forza 66) e dalle possibilità infinite che offriva agli artisti ateniesi 
l'osservazione diretta della palestra, della cui arte Teseo stesso era considerato il fon
datore 67). 

d) La gamba destra arretrata di Kerkyon si sovrappone in parte alla figura di Teseo 
nell'episodio di Prokrustes, che segue a destra (fig. 21). 

L'eroe ateniese, nudo, teniato, stante di profilo a destra - ma coh busto e gamba 
destra di prospetto -, ha afferrato saldamente con la mano sinistra per i capelli Prokru
stes, mentre il braccio destro alzato e ripiegato indietro sta per abbassare il colpo 
mortale di una specie di grossa bipenne sul brigante. 

Questi pure ignudo, ghirlanda al capo, di profilo a sinistra - ma col busto intera
mente di prospetto e gam
be di profilo a destra -, è 
caduto in ginocchio con la 
gamba destra sulla sponda 
del letto, mentre la sinistra 
tocca stentatamente il suo
lo. La sua faccia, incorni
ciata dalla folta capigliatu
ra ondulata e dalla barba 
desinente in ciocche a rag
giera, è rivolta verso Teseo 
in atto di implorazione, 
a cui si associano i gesti 
espressivi delle mani. 

Sono degni di nota il 
forte rilievo di argilla sulla F1G. 22 - Kylix ilel pittore di Pentesilea: Teseo e Kerkyon (particolare). 
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grossa arma impugnata da Teseo e l'eleganza del famigerato letto, divenuto ormai 
una kline dalla testata a forma di spalliera ricurva, le gambe sottili, fissate al telaio 
mediante due grossi pioli a rilievo sovrappinti, l� fiancata e la rete descritte accurata
mente a nero diluito. 

La pesante arma adoperata per uccidere il brigante è la mpupot, che Bacchilide pre
cisa essere stata strappata da Teseo a Prokrustes stesso 68) e che rappresenta nella cera
mica il contrassegno di tutti i soggetti analoghi 69> . 

Il letto e la sua forma interessano non soltanto per la rispondenza della scena con 
la tradizione letteraria 70) , ma anche perché da poco tempo la sua presenza e l'aspetto 
particolare di kline stavano diventando usuali nelle figurazioni vascolari rn. Per l'in
nanzi invece avevano predominato o un letto di pietra o il nudo terreno, spesso roccioso, 
sotto la probabile influenza di prototipi scultorei. 

Per il resto la nostra scena non presenta novità specifiche: abituale è l'aspetto sel
vaggio di Prokrustes, il suo atteggiamento implorante 72) , nonché il momento stesso 
dell'azione, anche se qui è scelto in armonia con quello delle scene precedenti. È da 
ricordare infatti che questo mito non ha avuto nella ceramica vere e proprie variazioni 
né per lo schema in sé, né per il contenuto, quantunque sia una delle imprese teseiche 
di' più antica e frequente rappresentazione 73l . 

e) In secondo piano rispetto alle gambe anteriori della kline di Prokrustes, sorge 
un grosso albero, la cui cima Teseo ha già curvato e tiene ora saldamente con la mano 
sinistra. Dai rami pendono tre bacche o pigne, col perimetro intersecato radialmente 
da sottili segmenti paonazzi sovrappinti (figg. 2 1  e 23). 

Al tronco dell'albero sta aggrappato con la mano destra Sinis, ignudo, inghirlan
dato sulla capigliatura folta e straordinariamente ispida al pari della grossa barba; il 
suo viso è rivolto di profilo a destra verso Teseo, in atto di implorazione, ma il busto è 
di mezzo prospetto e le gambe di profilo a sinistra flesse e con i piedi quasi strascicanti . 

FIG. 23 - Kylix del pittore di Pentesilea : Teseo e Sinis 
(particolare). 

Il braccio sinistro è strettamente tenuto 
per il polso da Teseo. 

Alla scompostezza impotente delle 
membra del brigante fa riscontro la sal
dezza e nobiltà della figura di Teseo, ignu
do, teniato, con armilla al polso sinistro, 
testa di profilo a sinistra, ma i] restante 
del corpo visto in gran parte di spalle in 
mezzo profilo a sinistra. L'eroe è in atto di 
trattenere e tirare a sé col braccio destro 
Sinis, rifugiatosi presso l'albero fatale, alla 
cui cima Teseo si appresta ad attaccarlo. 

A destra di Teseo una donna stante, 
con il capo e le braccia di profilo a sinistra, 
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busto di prospetto, il piede sinistro avanzante di profilo a destra e l'altro di scarto. Ha 
i capelli raccolti in un sakkos adorno di puntini (ottenuti col nero diluito), indossa un 
lungo chitone a pieghe, manicato fino al gomito, con sovrapposto imation ampiamente 
bordato in nero. Le sue braccia (un'armilla è sovrappinta a metà dell'avambraccio de
stro) sono rivolte a palme semiaperte verso la scena del supplizio in un gesto che si di
rebbe di raccapriccio o di implorazione. 

Delle tre fasi narrative, nelle quali gli studiosi sogliono suddividere le illustrazioni 
vascolari relative all'impresa contro il brigante delle selve istmiche 74l , il pittore di Pen
tesilea ha prescelto quella finale e più usuale, quando cioè la punizione sta per essere 
tradotta in atto. Inoltre tra le varianti stesse della fine di Sinis qui appare quella più 
comune tra i ceramografi e più aderente alle fonti letterarie, secondo le quali il brigante 
finì catapultato dall'albero (o dagli alberi) cui Teseo lo aveva legato 75) . 

Ma l'originalità del nostro si manifesta sul piano pittorico e plastico, creando la 
composta tensione delle membra dell'eroe visto di scorcio. Anche l'intero gruppo Teseo
Sinis, impostato quasi come schema rovesciato dell'adiacente Prokrustes-Teseo, acqui
sta il risalto di una maggiore unità compositiva. Infine la figura femmin.ile, che segna 
la pausa più sentita di tutto l'anello figurato per indicare il cambiamento di ciclo nar
rativo, non assolve solo la funzione di clausola in sostituzione dei ripetuti alberelli: 
essa infatti arricchisce il quadro perché partecipa all'azione, apportandovi una nota 
di pathos a somiglianza di Phaia nella scena della scrofa di Krommyon. 

' La minuzia informativa degli attidografi ci consente anche di dare un nome alla 
giovane donna che compare come novità nella saga vascolare teseica; si tratta con ogni 
probabilità di Perigune, figlia di Sinis, le cui vicende Plutarco 76) narra appunto in rela
zione alla morte del padre. 

3) L'impresa cretese di Teseo. A chiudere l'anello figurato saldandosi con le scene 
del toro maratonio, sta la più celebre impresa di Teseo, quella del Minotauro. L'eroe, 
ignudo, di profilo a destra ma col busto e la gamba destra di prospetto, tenia al capo, 
armilla al polso sinistro e fodero della spada pendente al fianco sinistro da una tracolla, 
ha afferrato con la mano sinistra protesa il Minotauro per il corno sinistro e sta per vi
brargli il colpo mortale· con la spada. Il mostro dal corpo umano e dalla testa e coda di 
toro, rappresentato quasi interamente di prospetto, è già caduto sul ginocchio destro, 
né l'altra gamba, allungata verso destra quasi contro terra, può dargli possibilità di 
rialzarsi; le braccia brancolanti nell'aria in vana ricerca di sostegno dicono la sua im
potenza (fig. 24). 

La scena del Minotauro sembra possedere qui un riscontro con la grande arte, e 
precisamente con la metopa di uguale soggetto nel tesoro degli Ateniesi a Delfi 77l . Il 

· confronto potrà sembrare del tutto generico perché lo schema compare in altre figura
zioni vascolari probabilmente col medesimo ascendente 78) . Ma nel caso particolare del 
pittore di Pentesilea bisogna prendere in considerazione anche il collegamento evidente 
tra la metopa indicata e la raffigurazione della morte del Minotauro nella kylix di Mo-
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FIG. 24 - Kylix del pittore di Pentesilea: Teseo e il  Minotauro; Egeo e Teseo. 

naco attribuita al pittore di Pistoxenos 79l. Pur nello sdoppiamento (non da tutti ac
colto) delle personalità del pittore di Pentesilea e di quello di Pistoxenos soi

, resta atte
stata tra i due una intimità di relazioni artistiche e di bottega. Su queste basi il confronto 
tra la scena della kylix ferrarese e quella di Monaco potrebbe far postulare anche la deri
vazione da un unico cartone, e insieme fornire un utile esempio per la validità e i limiti 
del richiamo della grande arte sui soggetti vascolari . 

Più fedele al marmo delfico rimane il pittore di Pistoxenos, sia per la iconografia 
particolare di Teseo che indossa il chitone, sia per le figure più ravvicinate; la testa del 
Minotauro è semplicemente piegata a destra anziché a sinistra. 

Nel pittore di Pentesilea la scena possiede ancora il primitivo inquadramento me
topale, posta com'è nel mezzo delle figure di Perigune ed Egeo. I due protagonisti stessi 
dell'episodio, nonostante il loro distanziamento, rientrano in uno schema idealmente 
piramidale che è visibile nella mutila figurazione del Tesoro degli Ateniesi; anche il 
busto e la spaccata delle gambe del Minotauro sembrano richiamare al medesimo apo
grafo. 

Per il resto il ceramografo si dimostra libero interprete non solo per effetto di esi
genze compos1t1ve generali. L'istanza pittorica è chiara nei riccioli che scendono sulla 
guancia di Teseo, e specialmente nell'anatomia del Minotauro, annotata con rapidi 
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tocchi disegnativi o col nero diluito, o anche con lo stucco sovrappinto di nero diluito 
com'è per il pelame della fronte. 

Certo la testa del Minotauro rappresenta una particolarità notevole per gli espe
dienti adoperati a darle prospettiva (a cominciare dalla grossa linea di contorno della 
fronte) e per il suo innesto improvvis'o e senza trapassi sopra un tronco perfettamente 
umano, così da farla rassomigliare ad una maschera da teatro. 

La figura di Teseo ha qui assunto propriamente lo schema di Aristogitone nel gruppo 
dei tirannicidi: anche la solidità dei piani che costruiscono il nudo sembra risentire di 
tale derivazione. Del resto il richiamo specifico al tyrannoctonos è in carattere con i 
sottintesi e i simbolismi di cui si alimenta il contenuto figurativo della kylix, diretto 
ad esaltare Atene per mezzo di Teseo 81> . 

Anzi, in confronto con i casi di analoga rappresentazione e finalità 82>, il nostro si 
distingue oltre tutto perché l'esaltazione di Atene viene perseguita unitariamente anche 
sugli esterni A e B, pur nella mutazione del mito rappresentato. 

ESTERNO 

Lato A .  

Al centro della complessa scena sta un guerriero accorrente a sinistra per impedire 
un duello tra contendenti armati di spada. Egli col braccio destro proteso a sinistra fa 

Frc. 25 - Kylix rlel pittore ili Pentesile a :  Aiace Telamonio e Agamennone nella contesa per le armi di Achille (particolare) . 
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segno di desistere al guerriero che avanza da quella parte, mentre lo sguardo è volto dalla 
parte opposta per controllare i movimenti dell'avversario (figg. 25 e 27) .  

Il  capo, interamente di  profilo a destra, è adorno di larg8; tenia allacciata sopra la 
tempia e sovrapposta alla massa dei capelli, che scendono in ciocca compatta sulla nuca 
e in buccole sulle guance. La barba è di forma arcaicamente appuntita, al pari dell'orec
chio triangolare; arcaizzante è pure la corazza metallica con pteryges, sovrapposta a 
un corto chitone a kolpos e a brevi maniche. La clamide sospesa alla spalla destra, gli 
recinge la vita e, passando sull'avambraccio sinistro flesso in avanti, ondeggia alquanto 
a destra in relazione al rapido movimento della figura 831 • 

A sinistra domina una grandiosa figura virile ignuda, barbata, dall'ampia musco
latura, capigliatura desinente sulla nuca con ciuffo rialzato. Ha il capo di profilo a destra 
con lo sguardo fisso all'avversario , il busto quasi di prospetto, attraversato da larga tra
colla che regge il fodero della spada dietro l'anca sinistra. Egli è in atto di avanzare a 
destra in perfetta figura di scherma, protendendo a difesa la clamide attorcigliata sul 
braccio sinistro e stringendo la spada nella destra arretrata (fig. 25). 

Lo trattengono d'ambo le parti due giovani, anch'essi ignudi, tranne la clamide 
che dalle spalle scende loro sul davanti: quello di destra rappresentato quasi di spalle 
a sinistra in vigoroso scorcio, si para davanti al contendente, fermandolo con la mano 
destra sul petto e allungando la sinistra verso il braccio armato di spada ; quello di sini-

FIG. 26 - Kylix del pittore di Pentesilea : la contesa per le armi di Achille (particolare). 
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stra, di profilo a destra, barba a fitte ciocche striate, il fodero della spada pendente die
tro l'anca sinistra, gli tiene stretto con ambedue le mani il braccio armato (figg. 26 e 29) . 

Alle sue spalle stanno altri due efebi, imberbi, coi capelli a massa, ricciuti nelle 
ciocche finali: il primo, vestito della sola clamide abbottonata sul 

·
collo - busto di pro

spetto ma gambe di profilo a destra, il capo di profilo a sinistra - richiama vivace
mente anche col gesto delle mani l'attenzione del compagno sui duellanti . Ma il secondo 
efebo, di profilo a destra, tutto avvolto nel chitonisco fino al ginocchio e col mantel
letto sul capo e attorno al collo, mostra di sentirsi estraneo alla contesa (fig. 26). 

Il gruppo contrapposto - sulla destra del personaggio centrale - è analogo per atteg
giamenti, ma è composto di quattro, anziché di cinque figure: si succedono, da sinistra 
a destra, il duellante e l'efebo che lo trattiene ; indi i due a colloquio (figg. 27, 28 e 30) . 

Il duellante, barbato, ignudo tranne la clamide gettata sulle spalle e ricadente sul 
davanti, capelli a massa ondulati sul collo, ha il capo di profilo a sinistra e l'occhio fisso 
all'avversario con espressione di consapevole sfida ; pur visto di schiena quasi di pro
spetto, presenta una figura di scherma analoga a quella del suo avversario, proten
dendo però a difesa il fodero della spada, anziché la clamide 84' . 

Un efebo di profilo a sinistra, imberbe, capelli a massa desinenti in ciocche legger
mente ondulate, ammantato di tre quarti, lo ha afferrato con la mano destra al braccio 
sinistro avanzato e con la sinistra a quello armato : facendo forza sulla gamba destra 
spostata in- avanti, gli impedisce di avanzare. 

Frn. 27 - Kylix del pittore di Pentesilea :  Agamennone e Ulisse nella contesa per le armi di Achille. 



84 NEREO ALFIERI . 

Più a destra un altro efebo, imberbe, con capelli desinenti a fiamma, busto di pro
spetto (ma gambe di profilo a sinistra), clamide pendente dalla spalla sinistra e attorci
gliata attorno alla cintola in maniera da lasciar scoperto gran parte del petto, ha il 
braccio destro teso a sinistra verso i contendenti, mentre il suo volto è girato a destra 
in atto di interessare alla contesa il suo compagno. Questi, teniaio, barbato, di profilo 
a sinistra, avvolto in corto chitone con sovrapposto imation che copre parte del capo, 
mostra invece evidente scetticismo o disinteresse. 

Tutte le figure portavano originariamente al capo una sottile tenia sovrappinta 35l , 
di cui talora resta solo lieve traccia (fig. 29). Il braccialetto al polso sinistro è invece 
ancora evidente in tutti i casi in cui l'arto non resti nascosto o dai vestimenti o dalla 
posizione reciproca delle figure. Inoltre i principali personaggi recano anche l'epi
sphyrion, al malleolo destro o al sinistro 80l. 

La scena offre una nuova illustrazione dell'« insigne gara per il possesso di armi 
funeste » 37l : qui però le armi di Achille, oggetto della contesa, sono materialmente as
senti. L'interesse del pittore è concentrato sugli effetti immediati e sugli aspetti etici 
dell'assegnazione : lo sdegno e il furore di Aiace (il duellante di sinistra), la vigile reazione 
di Ulisse (il duellante di destra) e l'intervento autoritario di Agamennone (il guerriero 
di centro). Le altre figure attorno ai protagonisti non sono identificabili 88l , tuttavia 
fanno ugualmente parte integrante della composizione, al di là di ogni schema paratat
tico e servono ad arricchire e commentare la narrazione etica dell'episodio. 

FIG. 28 - Kylix del pittore di Pentesilea : la contesa per le armi di Achille (particolare). 
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Sta proprio qm m sostanza la pecu -
liarità del quadro, perché i suoi elementi 
essenziali - due guerrieri affrontati, ai 
quali Agamennone con l'aiuto di altri cerca 
di impedire lo scontro - compaiono già 
nella pittura vascolare a figure nere 99l . 

Nella tecnica a figure rosse i riscontri, 
pur non essendo molti, sono però significa
tivi sia per i nomi dei pittori sia per raf
fronti evolutivi 90l . Se l'anfora madrilena 
del pittore di Berlino mostra ancora lo 
schema più elementare di due guerrieri iso
lati, la kylix viennese di Duride è assai 

FrG. 29 - Kylix del pittore di Pentesilea : la contesa per le armi 
di Achille (particolare). 

vicina al nostro, nonostante evidenti e inevitabili diversità. E, a parte i legami che in
tercorrono tra il pittore di Pentesilea e la fase più matura di Duride, sarà da tener pre
sente in ambedue l'influenza del teatro, non tanto perché la contesa per le armi di 
Achille ebbe, di fatto, diretta o indiretta rappresentazione scenica, ma perché il rias
sumere sinteticamente una narrazione allo scoppio delle passioni è frutto di una vi
sione drammatica dell'episodio 91\ anche se nato nella poesia epica 92l . 

FrG. 30 - Kylix del pittore di Pentesilea :  Ulisse nella contesa 
per le armi di Achille (particolare). 

Un esame analitico della complessa 
scena è qui facilitato dalle dimensioni in
consuete delle figure, così da consentire 
qualche utile considerazione sui procedi
menti del pittore di Pentesilea. I perso
naggi di contorno della contesa offrono 
frequenti analogie iconografiche e quasi 
identità di atteggiamenti esteriori con sin
goli efebi già noti in altri vasi del mede
simo autore 93 l . Per il gruppo centrale dei 
protagonisti l'esame si presenta alquanto 
diverso: scorci anatomici di spalle, come 
quelli di Ulisse e dell'efebo antistante ad 
Aiace, con tipica esaltazione volumetrica 
dei muscoli, sono raramente documentati 

nel nostro pittore 94> . Si tratta evidentemente di isolati pezzi di bravura disegnativa: 
ad esempio la testa di Ulisse (fig. 30), espressiva nel vigore dello sguardo, ma appiattita 
in contrasto col resto del corpo. Si direbbe che su una costruzione anatomica tratta da 
apografo assai plastico, il pittore abbia inserito una testa già esistente in altro cartone 
.di bottega, del quale troviamo ripetizione in una tazza ora a Vienna 95l (fig. 31) .  Maggiore 
.consapevolezza stilistica si rivela nel gruppo di Aiace e dell'efebo, sia per la profondità 
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spaziale che li avvolge, sia per l'elegantissima linea del movimento dell'efebo, sia infine 
per la solidità del nudo di Aiace, che ci richiama ancora come schema al tyrannoctonos. 

La figura di Agamennone è riuscita invece in gran parte piatta e accademica: è 
verosimile che la forzata arcaizzazione rappresenti qui l'equivalente figurativo della 
solennità e degli epiteti epici con cui ancora nel linguaggio dei tragediografi si perpe
tuava l' &.va� &vapwv 'Ayaµsµ vwv 96) . 

La tradizione letteraria, epica e drammatica, c'interessa pure per spiegare l'inser
zione del mito di Aiace nella decorazione di una tazza teseica, diretta ad esaltare Atene. 

E noto che l'eroe nato a Salamina aveva 
subìto ad Atene, dopo l'annessione territo
riale dell'isola tolta ai Megaresi, un pro 
cesso di « atticizzazione » 97l .  All'epoca della 
nostra kylix la trasformazione aveva rag
giunto la fase più completa: il culto ufficiale 
non riguardava solo Aiace, divenuto �pwç 

l7twvuµoç 98) al quale era dedicata la festa 
delle « Aianteia » con celebrazioni di agoni 
efebici, ma si estendeva ai figli dell'eroe, ri
tenuti antenati di Pisistrato e di Armodio, 
di Milziade e di Cimone 99>. Infine le vit-

FIG. 31 - VIENNA, KuNSTHISTORISCHES MusEUM - Kylix del 
pittore di Pentesilea (particolare). toriose guerre contro i Persiani, avevano 

finito per includerlo nelle più recenti glorie 
nazionali, perché a Salamina i marma1 ateniesi prima dell'attacco alle navi fenicie, 
avevano invocato il loro eroe e dopo la vittoria gli avevano dedicato trofei iool . 

Perciò il ricordo del sopruso patito da Aiace sotto Troia ad opera dei Greci, si pre
stava facilmente - nelle rappresentazioni sceniche o in quelle vascolari - ad essere inteso 
dal popolo come rievocazione delle invidiate glorie di Atene, antiche e recenti. 

Il significato diventa più completo con la scena contrapposta. 

Lato B. 
Al centro sta una figura femminile alata, vestita di chitone senza maniche con 

apoptygma sopracinto, capigliatura contenuta in un sakkos da cui sporgono ciuffi ric
ciuti plasticamente descritti con puntini a rilievo, il corpo di prospetto, ma il capo di 
profilo a destra in atto di rivolgere con lo sguardo un comando o un ammonimento 
verso un guerriero alla sua sinistra, mentre contemporaneamente il braccio destro è 
steso in segno di protezione sopra un altro guerriero dalla parte opposta (fig. 32). 

Questi è caduto sul ginocchio sinistro e tenta di rialzarsi facendo forza sulla destra, 
allungata indietro diagonalmente. Ha il corpo quasi di prospetto, ma il capo e la gamba 
sinistra di profilo a sinistra. E ignudo, tranne la testa coperta di elmo a calotta, con 
ampio cimiero equino e paragnatidi abbassate, sotto cui scendono lunghe ciocche di 
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capelli inanellate e spunta ispida la barba. Il suo braccio destro impugna una lunga 
lancia a doppia punta, appoggiata obliquamente a terra con una delle estremità, sia che 
il guerriero la stia svellendo dal suolo, sia che ad essa si appoggi per rialzarsi dalla 
caduta. Il braccio sinistro regge un grande scudo ovale, visto di scorcio dalla parte 
concava, sul cui bordo interno è andata ad arrestarsi la punta della lancia avversaria, 
dopo aver ferito il guerriero sopra il fianco sinistro. Dalla ferita esce abbondante il 
sangue, indicato da frastagliate linee paonazze fin sulla coscia sinistra. 

A tergo del guerriero, tre figure virili stanti manifestano visibilmente l'angoscia 
per l'infortunio del loro eroe : la prima, barbata, col corpo quasi di prospetto ma la testa 
di profilo a destra, ammantata di tre quarti, porta la mano destra alla fronte in segno 
di dolorosa sorpresa ; la seconda, di profilo a destra, è un giovanetto imberbe, chiuso in 
corto chitone e mantelletta sovrapposto, che fissa con sguardo desolato l'eroe caduto ; la 
terza, barbata, di profilo a destra, ammantata di tre quarti, ha il capo in gran parte na
scosto dal braccio destro alzato e dalla mano portata dietro la nuca in segno di sorpresa 
e raccapriccio (fig. 33) .  

Il gruppo contrapposto - sulla destra della figura alata - possiede una figura in 
meno del corrispondente gruppo di sinistra come nell'esterno A. Vien primo un guerriero 
visto di spalle quasi di tre quarti, col peso del corpo inclinato in avanti sull� gamba 
sinìstra, nell'atto di spingere con forza verso il basso una lunga lancia con cui ha ferito 
il suo avversario. È ighudo, tranne gli schinieri e l'elmo a calotta nera con cimiero equino 

FrG. 32 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONAJ"E - Kylix del pittore di Pentesilea;  duello di Ettore e Aiace. 
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e paragnatidi alzate, sotto il quale spiovono sulle spalle le trecce inanellate. Dalla spalla 
destra gli scende una sottile tracolla, alla quale è appeso il fodero della spada riccamente 
decorato. Il guerriero mantiene ancora perfetta la guardia, dietro un grande scudo 
ovale dall'episemon di tripode nero (figg. 32 e 34) . 

A tergo del duellante, due figure maschili rispecchiano, con il loro calmo conver
sare, un atteggiamento di sicurezza nella vittoria del loro favorito. Il primo, barbato 
- busto di prospetto, volto di profilo a destra e piedi di scarto - indossà il chitone di 
tre quarti sulla spalla sinistra, regge con la mano destra una lunga asta verticalmente 
poggiata a terra, e con il pollice della mano sinistra indica l'oggetto della conversazione 
ad un efebo. Questi, di profilo a 3inistra, vestito di chitone e avvolto il capo nel mantel
letta, regge obliquamente con la mano sinistra una lancia con la punta abbassata. 

Tutti i personaggi, tranne naturalmente i duellanti, sono teniati; il guerriero caduto 
porta l'episphyrion al malleolo destro e la figura alata l'armilla all'avambraccio destro. 

Il duello tra Ettore e Aiace, cantato da Omero nel libro VII dell'Iliade 1 01l , ha of
ferto il soggetto . alla fantasia del ceramografo: nel guerriero in ginocchio è da riconoscersi 
Ettore, dietro il quale assistono al combattimento tre inermi troiani; Aiace è il guerriero 
stante, alle cui spalle due greci, in armi, attendono :fiduciosi l'esito del duello. Alquanto 
problematica la figura alata di centro: sul piano narrativo chiara ne è la funzione, di 
far cessare il combattimento che volge sfavorevole ad Ettore, mentre su quello icono
grafico rimane incerto se rappresenti Iride o Nike 102l , quantunque un intervento di 

FIG. 33 - Kylix del pittore di Pentesilea :  Troiani accanto ad Ettore. 
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Nike in questo particolare atteggiamento non avrebbe senso. Sembrerebbe più logico 
pensare alla messaggera degli dei, ma il pittore non ha conferito attributi caratteristici, 
tranne le ali, a questa figura divina, che è anche l'unica di tutta la kylix. 

La scena offre spunto a confronti con il linguaggio figurativo del pittore di Pente
silea, con la produzione vascolare sul medesimo soggetto e con il noto episodio omerico. 

Il gruppo dei Troiani costituisce forse la novità più attraente di tutta la kylix, anche 
se di qualche particolare si può trovare un precedente nel repertorio del nostro cera
mografo 103l. 

_
Invece.manifesto appare il richiamo della testa di Ettore a quella dell'A

chille nella kylix eponima di Monaco 104! : è da lamentare che la frattura della kylix 
spinetica proprio all'altezza dell'occhio di Ettore ci tolga l'espressione del suo sguardo, 
che non doveva essere dissimile dalla angosciata fissit

.
à della più antica creazione del 

medesimo pittore. La figura di centro deriva da una iconografia �he il pittore di Pen
tesilea aveva più volte ripetuta per figure femminili, ma senza ali 105l. L'Aiace, costruito 
di mezzo scorcio di spalle, trova raffronto in questa medesima kylix nell'Ulisse del lato 
A e nel Teseo dell'episodio interno di Sinis: uno schema anatomico dunque preferito 
nell'evoluzione finale del ceramografo 106l. Più generici e convenzionali si presentano i 
due guerrieri greci a tergo di Aiace. 

Ma se l'esame analitico consente richiami e raffronti, l'intera composizione raggiunge 
un valore nuovo, né soltanto nella produzione del pittore di Pentesilea. La pittura va-

F1G. 34 - Kylix del pittore di Pentesilea :  Greci <1ccanto ad Aia.ce. 
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scolare, non priva di illustrazioni del medesimo soggetto 107) , offre anche una numerosa 
rapprese'ntanza di duelli della saga troiana, nei quali si cerca invano un precedente 
alla scena qui analizzata 108) . Duride stesso che nella kylix del Louvre G. 115 descrive 
il momento anàlogo di Ettore ferito, non esce in questo caso dalla povertà degli schemi 
tradizionali. Conviene dunque analizzare per se stessa la scena del pittore di Pentesilea. 

Il gruppo d'impianto, e quindi generatore del quadro, si rivela quello centrale, dove 
la figura alata e i duellanti formano una composizione serrata e unitaria, collegata da 
notevole profondità spaziale. A riempire gli spazi residui furono inserite, ai due lati 
opposti, le figure di Troiani affiitti ed imbelli, e quelle di Greci calmi e fiduciosi. Ma i 
due gruppi sono appiattiti sul fondo, e il loro legame con la vicenda del duello è soprat
tutto di carattere etico-narrativo. Questa istanza è particolarmente evidente nel gruppo 
di sinistra: all'intensità espressiva dell'anima dei personaggi, riflesso del pathos e del
l'ethos polignoteo, si aggiunge l'efficacia del ritmo ternario e delle linee chiuse che sem
brano preannunciare modi fidiaci. Debole è invece il gruppo dei Greci, sorto per con
trapposizione, anche se svincolato da rigida corrispondenza simmetrica. 

Sembra dunque di dover postulare il ripensamento di apografi diversi per il gruppo 
dei Troiani e per quello di centro, anche se costruiti utilizzando parzialmente cartoni 
di bottega. A proposito della composizione centrale non si può trascurare una duplice 
notizia di P�usania che attesta lo schema di una divinità posta tra i combattenti, e 
precisamente nell'arca del Cipselo e nel tempio di Artemide a Samo 109l ; nell'opera scul
torea corinzia la scena riguardava questo medesimo duello; nella pittura dovuta a Cal
lifonte di Samo era illustrata la battaglia presso le navi, nella quale i due protagonisti 
potevano essere ancora Aiace e Ettore 110l . È vero che in ambedue le opere la divinità 
presente era la Contesa (« Eris il) , in opposizione con il compito pacificatore della nostra; 
ma il mutamento forse riguarda solo l'aspetto etico della narrazione 111 l , la quale nella 
kylix del pittore di Pentesilea coglie il momento finale anziché quello iniziale del duello 112) . 

Resta da considerare la tradizione letteraria rispetto alla nostra scena. Direi che 
qui si verifica una sostanziale corrispondenza tra i due documenti, naturalmente nei 
limiti che si può richiedere ad un'arte industriale nello spirito del suo tempo. Ricorrono 
in questo caso condizioni favorevoli ad una maggiore fedeltà al testo omerico: un perio
do di più divulgate conoscenze letterrarie e un episodio popolare e caro agli Ateniesi 113l . 
La interpretazione infatti non poggia su un vago ricordo dell'Iliade ed inoltre la popo
larità attica della gloriosa impresa di Aiace non ha richiesto di apportare variazioni note
voli al racconto; anzi l'anticà tradizione letteraria e le vigenti istanze nazionalistiche 
poterono conciliarsi, e in certo modo sommarsi. La figura di Aiace, in veste di oplita 
ateniese, possiede ancora un retaggio dell'omerico �pxoç 'Ax(J.iwv 1 14l ; così pure lo scudo 
riceve dall'artista consapevole risalto, non solo come famoso mhoç �7t't"(J.�6i::wv delìa poe
sia epica 115>, ma anche come arma eponima di Eurisace, cui Atene" tributava il culto 
degli eroi 116> ." 

• 

La rappresentazione di Ettore · ferito va invece considerata una contaminazione 
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dei momenti critici dell'eroe troiano descritti da Omero, ed in tal senso possiede concor
danza anche nei dettagli 117>. Infine l'atteggiamento sgomento dei Troiani e la fiduciosa 
attesa dei Greci emergono chiari dal testo omerico 118) , anche se gli aggruppamenti, il 
patetico e la notazione delle singole espressioni traggono origine insostituibile dall'im
pulso o dalla mediazione del teatro o della grande arte. 

* * * 

A conclusione dell'esame delle singole scene, giova riassumere il significato storico
artistico della singolare kylix. 

Si tratta di un nuovo documento del grande entusiasmo di Atene per i propri miti, 
nell'età di Cimone. 

Il tema di Teseo, già abituale sui cartoni che circolavano nelle botteghe artigiane 
di Ate.ne e destinato a ripetersi ancora fino all'usura, riceve dal pittore di Pentesilea 
una nuova impegnativa trattazione. Nulla qui appare più lontano della povertà di re
spiro concettuale che ben presto indurrà i ceramografi a duplicare un medesimo episodio 
onde riempire la superficie di un vaso con la saga teseica. Nella tazza spinetica anche le 
scene più spesso illustrate in precedenza dalla pittura vascolare non si ripresentano come 
trita replica, senza variazioni o novità. Ma ad una di esse, quella dell'impresa contro 
la furiosa bestia di Maratona, vien dato consapevole e disteso sviluppo, inquadrandola 
nell'aspettazione ansiosa o profetica o solenne dei mitici re attici: sulla evocazione del 
remoto passato si proietta infatti la recente gloria conquistata da 

-
Atene nella fatidica 

pianura. 
Al centro delle gesta giovanili - esaltazione e incitamento dell'efebia ateniese -

domina un rito religioso che non riguarda solo l'incoronazione dell'eroe vincitore di tante 
prove: nei due efebi che procedono a cavallo nel tempio, con il capo recinto da bende 
sacrali, si compie pure la consacrazione della cavalleria ateniese. 

Ma la tendenza innovatrice del pittore di Pentesilea va al di là delle imprese teseiche, 
e .  tocca la sostanza stessa del mito: collocando Aiace, eroe eponimo, accanto a Teseo 
non si spezza l'unità ìdeale della figurazione, ma si accrescono i simboli della grandezza 
di Atene. Come nelle scene del toro di Maratona, così in queste dell'eroe nato a Salamina 
c'è il significato pregnante delle più recenti glorie e ambizioni, responsabilità e invidie 
di Atene o della Grecia. 

In tal modò la decorazione è la più ricca di episodi, � insieme la più organica e uni
taria dei vasi ciclici teseici. Considerando questo vigore, concettuale anche le dimensioni 
eccezionali della kylix non .sembreranno fine a se stesse, ma in funzione di una dovizia 
di idee che l'artista intendeva di tradurre in linguaggio figurato. "' 

Non rappresenta un problema intendere dove il ceramografo abbia attinto tale 
ampiezza e omogeneità di contenuto, solo che si ripensi alla temperie spirituale del-
1' Atene di allora. Coscienza di glorie conquistate, senso di responsabilità, aspirazioni am-
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biziose erano inscindibili, nell'anima popolare, dal patrimonio sacro delle tradizioni 
locali e delle mitiche lotte. Nella pittura vascolare - arte industriale e perciò popolare 
per eccellenza - era inevitabile che si esprimesse l'aderenza a un nucleo essenziale di 
questi miti. Ma se la tradizione vitale nell'anima del popolo e l'elaborazione figurativa 
già esistente nelle botteghe artigiane formano, per così dire, l'ossatura della vasta deco
razione intrapresa dal pittore di Pentesilea, i modi e le forme della interpretazione non 
si spiegano senza il riflesso della capacità di sentire e di esprimere dei grandi artisti del 
tempo. 

Di fatto l'epoca della nostra kylix si pone a cavallo di quei decenni in cui Bacchi
lide, Sofocle, Polignoto, Micone, Fidia stesso fanno dei miti di Teseo o di Aiace o di qU:elli 
dei re-eroi attici il soggetto di noti capolavori. 

Ma anche senza tali coincidenze particolari, è chiara la derivazione generale dalla 
visione dei grandi cicli pittorici polignotei e dallo spirito del teatro nella complessa 
e animata composizione dell'esterno A, dove il dramma etico di Aiace si svolge come in 
una superiore atmosfera; oppure nel tono ideale e solenne della cerimonia religiosa del 
medaglione; o ancora nelle situazioni psicologiche fissate in sapienti alternanze e grada
zioni. Ad accrescere l'interesse della celebrazione di Atene attraverso i suoi miti sta il 
fatto che qualche tema contenutistico e qualche ritmo di figure intime e raccolte non è 
estraneo alla decorazione del Partenone; il pittore di Pentesilea e Fidia, respirando nel 
medesimo ambiente, possedevano i medesimi apografi. 

Tuttavia al nostro pittore non si può chiedere di più di una interpretazione ceramo
grafi.ca di elementi vari. Giunto al termine di una lunga esperienza, sensibile agli ideali 
del suo tempo, interpretò un ciclo figurato in uno stile certamente più consapevole e 
maturo: ma la varietà di mezzi espressivi coesiste con l'uniformità calligrafica, felici 
spunti plastici e pittorici si affiancano alla notazione abbreviata dell'anatomia, motivi 
evolutissimi posti accanto ad altri ancora arcaici, accostamenti tutti e utilizzazioni che 
sono tipici del linguaggio eclettico del ceramografo. 

NEREO ALFIERI 

ll La tomba, che aveva oltre 50 oggetti di corredo per la massima parte ceramici, apparteneva 
ad un cremato, le cui ceneri peraltro erano state sistemate fuori di qualunque recipiente. Il corredo 
funebre si presentava allineato da nord-ovest a sud-est, orientamento rituale a Spina per gli inumati. 
Sul particolare rito cfr. S. AuRIGEMMA, Il R. Museo di Spina in Ferrara, 2a ed. ,  Ferrara, a cura del 
Comune, 1936, p. 42 . . 

La numerazione della tomba 18  C è collegata al dosso di provenienza, denominato appunto cc C » 
per distinguerlo dai più settentrionali cc A » e cc B », esplorati in gran parte negli anni 1954 e 1955 . 

Si tratta, com'è noto, di dune sabbiose appartenenti al battente marino d'età etrusca, in corrispon
denza dell'antico delta del Po : cfr. P. E. AmAs-N. ALFIERI, Il Museo Archeologico di Ferrara, Ferrara, 
a cura della cc Ferrariae Decus »,  1955, p. IX sgg. lvi le notizie e la bibliografia essenziali per la topo
grafia della zona. Inoltre M. ORTOLANI, La pianura ferrare.se, in Memorie di geografia economica, V ol. 
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XV, Napoli, Ist. di Geogr. della Università, 1956, p. 24 sgg. e 53 sgg. ; S. AuRIGEMMA-N. ALFIERI, Il 
Museo Nazionale Archeologico di Spina in Ferrara, Roma, Ist. Poligrafico dello Stato (N. 95 della 
serie « Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia ») , 1957, p .  4 sgg. ; N. ALFIERI, Gli scavi di Spina e 
la prima civilizzazione della pianura padana, in Annali della Pubblica Istruzione, IV, 1958, p .  556 
sgg. ; N .  ALFIERI-P. E .  AmAs-M. HIRMER, Spina, Firenze 1958, p .  2 1  sgg . ,  e Inn . ,  Spina, Monaco 
1958, p. 17 sgg. ,  nelle quali opere - rispettivamente a pp . 49-53 e 36-39 - ho dato pure un primo 
cenno sulla kylix qui edita. 

In attesa che la ricomposizione delle migliaia di vasi provenuti dalle 1810 tombe esplorate dal 
1954 al 1958 consenta di redigere la relazione generale di scavo, mi sia permesso di sottolineare che 
fin da quando, nel 1955, potei identificare il dosso (( e )) e sospettarne la singolare importanza archeo
logica sorse in primo luogo il grave problema della difesa di quella zona dagli avidi « tymborhychoi n .  
La Tenenza della Guardia dì Finanza di Comacchio vi esercitò una sorveglianza senza soste : già nel
l'estate di quell'anno l'iniziativa personale del Comandante, ten. Domenico Gaddoni, salvò da depre-

, dazione in atto la insigne tomba 1 1  C; nell'autunno fu disposto sul dosso C un distaccamento fisso 
dei finanzieri. È doveroso far conoscere che se il patrimonio archeologico dello Stato e il mondo della 
cultura si sono arricchiti dei cimeli spinetici di valle Pega, ciò è dovuto principalmente alla vigile 
difesa diurna e notturna, esercitata in loco e tra le nebbie persistenti della bassura, ad opera della 
Guardia di Finanza. 

2l Le attribuzioni sono state precisate, con la consueta liberalità, dal prof. Sir J. D. Beazley, il 
quale ha seguito da vicino gli scavi nelle estati del 1956, 1957 e 1958, interessandosi alla nostra fatica : 
ringrazio qui l'illustre studioso per le cortesie usatemi e per i dubbi che mi ha risolto. 

Ringrazio pure quanti mi sono stati larghi di solleCitazioni e di consigli nello studio di questa 
kylix, che le eccessive incombenze organizzative e amministrative, conn�sse con gli scavi tuttora 
in corso e con la sistemazione e il restauro dei materiali di uno scavo così fecondo, mi avrebbero in
dotto a rimandare a tempo più tranquillo : in particolare i professori L. Laurenzi - che ha voluto anche 
ospitare su questa Rivista il mio scritto senza limitazioni illustrative -, P. E .  Arias, G. A. Mansuelli, 
G. Riccioni, E. Paribeni ed A. Stenico .  Un grazie pure all'ing. Girolamo Zannini, presidente dell'Ente 
« PJ,"o Spina »,  che ha permesso di superare con le dotazioni dell'Ente le difficoltà generali degli scavi 
e dei restauri. 

3l La ricomposizione è stata eseguita nel gabmetto di restauro del Museo di Ferrara, ad opera 
è_el valente allievo restauratore Alfonso Cupellini. I mastici sono stati prescelti in relazione al tipo 
delle rotture : nella grossa frattura poligonale del medaglione, dove, a causa dei labbri corrosi o scheg
giati, era possibile e necessario aumentare gli spessori, è stato adoperato il « Vinavil n; ma in tutto il 
resto è stata applicata la colla da falegname che, in virtù della sua liquidità, ha ridotto al minimo gli 
spessori ed ha permesso che i disegni delle figurazioni combinassero perfettamente tra i vari frammenti. 

Le lacune di una certa entità sono state colmate con tasselli di scagliola lasciati in sottosquadro : 
in: sostanza esse sono modeste, non numerose e, per combinazione fortunata, cadono in genere fuorì 
delle parti figurativamente importanti. 

Comunque, per eventuali difficoltà nell'esegesi della figurazione, si tenga presente la seguente 
descrizione analitica : la maggiore rottura è quella entro il medaglione (figg. 2 e 11 ) .  I bordi di essa di
segnano un poligono irregolare ed hanno inciso,  anche con ampie scheggiature, sul corpo degli efebi 
e dei cavalli ivi rappresentati; sull'esterno invece cadono attorno alla raggiera decorativa presso la 
parte superiore del fusto della kylix· (figg. 3, 4, 5, 6) . Altre tre lacune nell'interno hanno forma triango
lare e sono situate lungo il cerchio di palmette che recinge il medaglione : di esse la prima, in basso a 
sinistra, si esaurisce entro la decorazione (ma sull'esterno mutila i piedi dell'efebo mediano, posto 
dietro la figura di Ettore inginocchiato) ; quella adiacente sconfina verso il centro del medaglione sopra 
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il pulvino dell'ara (sull'esterno incide sulla fascia dei meandri decorativi) ; la terza, diametralmente 
opposta alla� seconda, si estende oltre il cerchio decorativo del medaglione, mutilando il piede sinistro ,. 
di Teseo e la base della roccia di Skiron (sull'esterno interessa solo un fiore di loto posto sotto uno 
degli attacchi dell'ansa di destra) . A sinistra di quest'ultima lacuna, ne sono rimaste due altre, con
trapposte entro la fascia circolare figurata : quella in basso, subito sopra il cerchio decorativo, è più 
ampia ed ha asportato il piede destro arretrato della medesima figura precedente di Teseo e la parte 
inferiore del fusto dell'alberello retrostante (sul bordo esterno recide, poco sotto il ginocchio, una 
gamba a ciascuno degli ultimi due efebi dietro la figura di Aiace) ; quella in alto interessa i rami del
l'alberello (sull'esterno cade ancora tra i due efebi citati e precisamente sulla spalla destra del penul
timo) . Nella zona più alta della spalla figurata, quasi al centro, una grossa scheggiatura ha asportato 
la parte centrale del corpo del toro maratonio e della figura di Teseo affiancato ad esso (sull'esterno, 
quantunque più ridotta, ha mutilato le pteryges e i vestimenti di Agamennone) e, alquanto a sinistra, 
una scheggiatura minore cade sul petto della figura di Teseo retrostante al toro (sull'esterno anche 
questa è meno sviluppata e si nota in corrispondenza della lama della spada di Ulisse) . Nella zona 
diametralmente opposta della medesima fascia figurata, altre due lacune triangolari assai vicine 
hanno provocato rispettivamente la perdita di una parte del bastone impugnato da Phaia e di una 
piccola sezione dei rami dell'albero ad essa retrostante (sull'esterno vi corrispondono que lacune, pure 
triangolari, rispettivamente nella parte inferiore e supe:i;iore del clipeo di Aiace) . Infine tre lacune 
minori riguardano all'interno solo l'orlo della coppa, decorato a r�mo di ulivo (né sull'esterno ledono 
parti sostanziali della figurazione) . 

Numerose le scheggiature minute, specie in corrispondenza degli spigoli delle fratture . Si nota 
pure, nel cerchio di palmette dell'interno, un foro non passante, dovuto ad una impurità dell'argilla, 
e qua e là qualche piccola striatura lasciata dalla ruota del vasaio . Inoltre alcune incrostazioni di 
alghe palustri si estendono nell'interno sopra il gruppo di Teseo e Skiron e sull'esterno A nella parte 
inferiore destra della scena . 

4> La distanza massima tra le anse è di cm. 71 ,2 : altezza media cm. 29.  Delle altre grandi coppe 
a me note cito quella a f. n. del Museo di Villa Giulia, proveniente da Falerii Veteres, del diam. di 
cm. 45 (Corpus Vasorum Antiquorum [cit . in seguito C V A], III, H, e, tav. 1 1 ,  figg. 1, 2, 3) del gruppo 
di Leagros (BEAZLEY, Attic Black-figure Vase-painters, Oxford 1956 [cit . in seguito AB V],  381 ) ; una 
seconda di uguale diametro del Museo Archeologico di Firenze, (AB V, 262, 46 e 667) del Pittore di 
Lysippides ; quella a f. r. di Oltos da Tarquinia, ora nel Museo omonimo, del diam. di cm. 52 (A. 
BRUHN, Oltos and Early Red-figure Vase-painting. Copenaghen 1943,  p. 10 ;  BEAZLEY, Attic Red
figure Vase-painters, Oxford 1942 [ cit . in seguito ARV],  38, 50) . Ringrazio la dott . Anna Magi per 
avermi fornito· cortesi precisazioni sulla seconda delle kylikes citate. 

5> L'altezza calcolata sull'orlo del bacino della banda dell'ansa di destra è di cm. 30,2 ; da quella 
di sinistra cm. 27,7 (cfr. fig. 9) . 

6) Per le considerazioni sulla forma v. H. BLOESCH, Formen a ttischer Schalen von Exekias bis 
zum Ende des strengen Stils, Berlino 1940, p. 103 sgg. 

7) E cioè quelle denominate - in maniera curiosa - « Dreikantgruppe » dal Bloesch, op . cit . ,  p .  
104 sgg. In  particolare l e  proporzioni tra l e  varie parti s i  avvicinano maggiormente a quelle riprodotte 
nelle tavv. 29 e 30.  Tuttavia la costa del piede della nostra non solo è più spessa (alt . cm. 2,1 ) , ma pos
siede la sagoma a gola dritta, o meglio a trochilo e toro ; onde il piede trova più diretto riscontro 
nel tipo delle tavv. 38,l ; 39,3 e 4 .  

S> Le anse sono leggermente sormontanti : alt . di quella di destra cm. 31 ;  di quella di sinistra 
cm. 28,3.  Per lo spessore e la pesantezza di esse si consideri che il diametro minimo dei bastoncelli 
è di cm. 2,3 (cfr. figg. 8 e 9) . 
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9' Così ritengo, dopo i vari tentativi sperimentati in sede di restauro per ridurre la differenza 
di altezza dei due orli diametralmente opposti : altri esempi di asimmetria - anche se non così accen
tuati - si possono vedere nei profili delle coppe maggiori riprodotte dal Bloesch, op. cit. ,  e nel Museo 
di Spina, in kylikes anche di non grandi dimensioni. Nel nostro caso sembra che la semicoppa di de
stra (fig. 9) possegga la curvatura regolare, mentre in quella di sinistra il profilo è più teso.  Vien 
fatto di pensare che, mentre il vaso era in fase di essiccamento, la parte sinistra del corpo si sia affio
sciata : una conferma del cedimento avvenutO ad argilla ancor fresca si avrebbe nella deformazione 
del fondo interno del bacino, che presenta ondulazioni in corrispondenza della testa del fusto . Anche 
la lunga rottura poligonale nell'interno del medaglione sembrerebbe aver seguito una lesione o un 
punto debole preesistente. 

10' Sotto l'ansa destra dalla parte del lato A, si ha un sol caso di due meandri tra croci oblique 
(cfr. fig. 3) : l'anomalia è dovuta probabilmente al fatto che il decoratore doveva chiudere in quel 
punto il cerchio ornamentale . 

Un'altra particolarità tecnica si ravvisa sopra la fascia di meandri e crocette : per tutto il cir
cuito (ma con maggiore evidenza sul lato A) la campitura nera presenta una striscia più chiara (figg. 
35 e 36) . Tale variazione dell'intensità della vernice nera non è casuale, come provano la sua al-

FIGG. 35 e 36 - Kylix del pittore di Pentesile a :  particolari sopra la fascia di meandri e crocette. 

tezza costante (cm. 1) e il ripetersi del fatto in analoga posizione sulla kylix della tomba 212B di valle 
Pega, anch'essa del pittore di Pentesilea. 

1 1 ' Il motivo risparmiato nasce direttamente dal cerchio ornamentale a meandri (figg. 3, 5 e 
8) ; è formato dalla sovrapposizione di una cima di palmetta e di una palmetta intera, fiancheggiata 
da due lunghi girali simmetrici, i quali da un lato piegano verso il basso e terminano a fiore di loto, 
dall'altro si sviluppano lateralmente ai manici fino presso il bordo della spalla, incorniciando ciascuno 
un'altra palmetta più piccola ; quindi si avvicinano reciprocamente e infine terminano pur essi a fiore 
di loto . Su questo tipo di decorazione acroterica, che non è esclusivo delle coppe, cfr. P. JACOBSTHAL, 
Ornamente griechischer Vasen, Francoforte M. 1926-1927, p. 120. In particolare la tav. 120 e e d, ri
produce due esempi di decorazione analoga, anche se non identica alla nostra, adoperati dal pittore 
di Pentesilea su skyphoi. 

12') Della prima vedansi altri esempi in H. DIEPOLDER, Der Pentesilea-maler, Lipsia 1936, tav. 
27,1  e su due kylikes inedite del medesimo pittore di Pentesilea, provenienti rispettivamente dalla 
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tombe 2 12 B e  5 B di valle Pega . Della seconda non trovo documentazione in JACOBSTHAL, op. cit, nè 
altrove. 

13l Nell'interno della kylix, sotto gli strati di vernice nera più densa e spessa, affiora il rosso
lacca. Ciò avviene sotto la campitura nera del medaglione, e a tratti, ma vivacemente, sotto la pen
nellata di contorno delle palmette del cerchio decorativo e ancor sotto le linee più larghe del disegno 
interno delle figure. La riduzione chimica dell'ossido ferroso avvenne perciò solo in superficie . Cfr. 
M. FARNSWORTH-H. W1sELY, Fifth Century Intentional Red Glaze, in Am. Journ. Arch.,  62 (1958) , 
p .  165 sgg. 

Hl Il bianco è documentato tuttora in alcuni particolari solo nell'interno : sulla mitra ondulata 
dell'efebo cavalcante del tondo, sull'elsa della spada appesa all'albero presso Teseo in lotta con Skiron 
e su alcune foglioline di alberi. Ma è evidente che almeno le capigliature di Egeo, Phaia e dei due re 
posti a destra del toro maratonio, che ora appaiono solo « risparmiate JJ, erano pure esse bianche per 
indicare la canizie . 

Il paonazzo è certo il colore delle redini sia dei cavalli che del toro ; forse' tale era pure il colore 
delle tenie di Teseo e delle ghirlandine sul capo dei briganti ; per i braccialetti e le armille dell'interno 
della kylix è difficile stabilire se in origine_ ci fosse il paonazzo, l'ingubbiatura o il solo stucco di ar
gilla. Il paonazzo talora si è scolorito al punto da non potersi più distinguere dal nero diluito . Sembre
rebbe grigio nelle tenie e negli episphyria degli eroi in A e B. Sui problemi del colore nel pittore di 
Pentesilea si veda G. GuLLINI, in Archeologia Classica, III (1951 ) ,  pp.  1 -12 e II (1950) ,  pp.  191-3 . 
Per ,la bibliografia generale sul medesimo pittore, BEAZLEY, AR V, 582 e , H.  DIEPOLDER, Der 
Pistoxenos maler, Berlino 1954. 

15)  Lo stucco di argilla è applicato sull'esterno della coppa solo sulle ciocche di capelli della figura 
alata ; nell'interno invece, in genere, sulla lama delle spade sguainate, sul pomo delle else, su quello 
dei foderi, sulla punta delle lance, .sulle nodosità e sull'impugnatura dei cc rhopala >> , su alcune armille, 
sul martello di Prokustes, sui diademi, sul giglio degli scettri, su alcuni bottoni di clamide, sui perni 
del letto di Pr�kustes, e alcuni particolari anatomici delle bestie . 

16> Il pulvino è formato da due fasce p�ogressivamente aggettanti, alternate a listelli : quella 
inferiore è decorata con baccellature, la superiore con ovuli e puntini che probabilmente stanno ad 
indicare le fogliette· di un kymation. 

La corona, sovrappinta con colore non più riconoscibile è ora pressoché svanita . Tuttavia è stato 
possibile fissarne l'immagine fotografica (fig. 12) subito dopo lo scavo ; anche i tentativi di fotografie 
all'infrarosso non hanno dato migliori risultati. Perciò, date anche le piccole dimensioni e l'esilità 
del disegno, il tipo di pianta sopra accennato .è del tutto incerto : per un generico confronto si veda 
DAREMBERG-SAGLIO, Dict. des antiquités, I, 2, p .  1529, fig. 1994, s. v. cc corona >> . 

17 l L'occhio, di perfetto profilo, ha solo la pupilla nell'efebo appiedato : invece dell'efebo a cavallo 
è espressa anche l'iride com'è pure in tutte le figure degli esterni A e B.  

18> Perfettamente analoga nei due è la tenia orizzontale, ornata da listelli e puntini, e ricadente 

sull'occipite ; la differenza si riscontra nelle due mitre. Quella ondulata che passa sotto la tenia all'al
tezza delle tempie, è semplicemente cc risparmiata >> nell'efebo stante, mentre in quello a cavallo ha 

specialissimo risalto e per il rilievo e per l'ingubbiatura bianca (quantunque la vicina frattura abbia 

fatto distaccare l'estrema sporgenza del rilievo sopra la fronte dell'efebo) . Le mitre oblique passano 

sopra le rispettive tenie all'altezza della fronte degli efebi : anche qui la mitra dell'efebo appiedato 

è solo dipinta in paonazzo, mentre nell'altro è a rilievo di argilla e, forse, fu anche sovrappinta.  

Un altro particolare ornamento potrebbe differenziare i due efebi : l'armilla, a sottile rilievo di 

argilla, sul polso sinistro dell'efebo cavalcante . Ma potrebbe averla avuta anche il secondo efebo, 

di cui l'avambraccio sinistro è lacunoso .  :E: lecito anzi confermare l'ipotesi, per analogia, dalle perisce-
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lidi, che i due efebi recano sopra il malleolo sinistro , quantunque allo stato attuale siano poco visibili, 
perché ottenute con semplice ingubbiatura e non con il rilievo di argilla. 

1 9l È assai problematico stabilire l'andamento delle redini, sia a causa del loro colore paonazzo 
in gran parte svanito, sia per le lacune di questa sezione del vaso, sia in particolare per i ripieghi a 
cui l'artista stesso ha dovuto far ricorso nel tentativo di rappresentare convenzionalmente le figure 
del medaglione in tre diversi piani (si osservi ad es . ,  la posizione curiosa del piede avanzato dell'efebo 
stante dietro gli zoccoli anteriori del primo cavallo) .  In definitiva però mi sembra che le redini del 
primo cavallo siano impugnate dall'efebo appiedato e quelle del secondo dall'efebo cavalcante . 

Le prime (fig. 1 1) si scorgono facilmente nella mano sinistra dell'efebo stante, dalla quale pen
zolano a guisa di lunga ansa; superiormente è chiaro pure il tratto che sale dalla mano sinistra fino 
alla mutilazione dell'avambraccio e della mano destra del medesimo efebo;  a partire dall'unico dito 
residuo di quella mano, solo l'opacità del fondo nero permette di intravvedere un breve tratto delle 
due redini, ormai separate e divergenti : ricompaiono in due tenui linee, pure divergenti, che hanno 
come fondo il muso del secondo cavallo ; però le redini di sinistra si possono seguire in qualche ma
niera sul èollo del primo cavallo, dove rimane un'ombra di linea paonazza. Le redini del secondo ca
vallo pendono dalla mano sinistra dell'efebo cavalcante, salgono quasi verticalmente all'altra mano, 
ma di esse si perdono le tracce a questo punto, non essendo visibili nel breve tratto tra la mano e la 
criniera antistante .. Tuttavia sulla vernice di fondo sotto il collo del secondo c�vallo è visibile, in 
controluce, un doppio segmento opaco che rappresenta appunto la continuazione delle redini in dire
zione del morso del secondo cavallo . 

20l Il riscontro più diretto è con la kylix del Museo Nazionale di Atene, di cui DIEPOLDER, Der 
Pentesilea-maler, tav. 27, 1 (BEAZLEY, ARV, 628 1 ) .  

21 l  Della parte anteriore del secondo cavallo il pittore è riuscito a rappresentare una parte del 
muso con il morso, un sottile ritaglio del collo e del petto nonché le due zampe anteriori, di cui là sini
stra diritta e ferma, mentre la destra è ancora alzata e quasi rampante. Del treno posteriore si osser
vano (tra la gamba sinistra dell'efebo stante e le zampe posteriori dell'altro cavallo) le zampe quasi 
interamente sovrapposte, già ferme; della coda è riconoscibile una sottile porzione, esternamente a 
quella dell'altro cavallo . 

22l Il ceramografo ha dovuto sconfinare con la linea del terreno fino entro la tenia risparmiata 
del cerchio decorativo : ciò per dare un piano d'appoggio al piede arretrato dell'efebo stante ; infine 
per gli zoccoli posteriori del primo dei due cavalli ha ricavato un gradino entro la tenia suddetta . 

23l Tra i molti cavalli della produzione del nostro pittore si confrontino , in particolare quelli 
della coppa G 108 e G 448 del Louvre (DIEPOLDER, op; cit . ,  tavv. 8 e 2 1 ;  BEAZLEY, AR V 575,6 e 583,5), 
e di quella di Monaco 2688 (DIEPOLDER, tav. 12,2 ; BEAZLEY, 582,1 ) . 

24l Così mi sembrò inizialmente (cfr. ALFIERI-ARIAS-HIRMER, op. cit . ,  ed. Sansoni p. 49 ; ed. Hir
mer, p .  36) . Con i Dioscuri concorderebbe non solo la somiglianza fisica degli efebi e la diversità stessa 
delle decorazioni del capo e del portamento (Polluce, immortale figlio di Zeus, sarebbe l'efebo a ca
vallo ; Castore, mortale figlio di Tindaro, il collega che si avvicina a piedi all'altare) ma anche il mo
mento storico-artistico in cui fu fabbricata la coppa :  sono gli anni in cui Polignoto e Micone decorano 
I' Anakeion con le imprese dei Dioscuri. 

Su queste basi già il MILANI ( Tazza di Chachrylion ecc . ,  in Museo It. di Ant. class . ,  III ( 1890) 

p. 274 sgg) sostenne la presenza dei Dioscuri in una kylix di Oltos con mito teseico del Museo di 

Londra : ma l'interpretazione non è più accolta : cfr. EEAZLEY, ARV, 37, 40. 
25l F. BROMMER, Bull .  Metr. Mus. ,  13  ( 1954),  p .  62 ; In . ,  Vasenlisten zur griechischen Heldensage, 

Marburg 1956, p .  127,  n. 14 : che si tratti del ritorno dopo l'impresa del Minotauro, è chiarito dalle 
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altre figurazioni della kylix (cfr . sotto alla nota 82) . Sono grato alla Direzione del Metropolitan Museum 
per la concessione della fotografia della scena e per il permesso di inserirla nel presente studio . 

Nella ceramica attica scene di incoronazione di Teseo ricorrono sia nell'atto in cui l'eroe compie 
singole imprese, sia con maggiore solennità al suo ritorno ad Atene, o dopo la vittoria sul toro di Ma
ratona (cratere a calice di Adolphseck, dove figura ànche Piritoo : BEAZLEY, AR V, 853, 3 ;  BROMMER, 
C VA,  I ,  tav. 49-52 ; CH. DuGAS, R. FLACELIÈRE , Thesée . Images et récits, Parigi 1958, pp . 71 -2 e 87 ; 
ivi bibl. precedente) o dopo l'impresa cretese (com'è nella kylix di Nuova York citata e nella nostra) . 
A quest'ultima tipologia associerei la scena del cratere a campana della collezione Ermytage (attri
buito dal BEAZLEY, AR V, 879, al pittore di Enomao) con Teseo presso un'ara inghirlandata, tra Atena 
e Poseidone da un lato, e Piritoo e Forbas dall'altro, dove invece il PRYCE (Journ. Hell. St., 46 ( 1936), 
pp. 77-8 ; cfr. H. METZGER, Les Représentations dans la céramique attique du IV siècle, Parigi 1951 ,  
pp . 319-2) vede una scena d i  purificazione.  

261 Per il significato della cavalleria in età cimoniana non sarà da trascurare l'episodio di Cimone 
(PLUT. ,  Cimon. ,  5) che si reca a deporre un morso di cavallo sotto la statua di Atena . Ma, per non usci
re dai temi figurati della nostra kylix, l'allusione alla cavalleria ateniese nel medaglione costituisce 
una rispondenza celebrativa con l'Aiace in veste di oplita ateniese dell'esterno B. 

271 Si tratta di tre soli vasi : una kylix del pittore della Phiale ( ?) ora ad Harrow (BEAZLEY, AR V, 
660 e BROMMER, Vasenlisten, 126, 10) ; un'altra kylix del pittore di Codro a Londra (AR V, 739, 

4; BROMMER, 126, 11) e una terza di Aison, a Madrid (AR V, 800, 20� BROMMER, 127,  13) .  Peraltro 
nella prima tazza quattro ii&ÀCl e nella seconda sei sono ripetuti. Cfr. più sotto nota 82.  

281 La tradizione letteraria codificata dagli attidografi e particolarmente da Plutarco vorrebbe 
il seguente ordine delle nostre imprese : Sinis, la scrofa di Krommyon, Skiron, Kerkyon, Prokrustes 
il toro maratonio, il Minotauro . Per quanto le prime sei non facciano altro che seguire la successione 
topografica dei luoghi attraversati da Teseo nel viaggio da Trezene, tuttavia l'ordine è tale già in 
Bacchilide (Dyt. ,  XVII [XVIII] ) .  Cfr. inoltre RosCHER, Lexik. Myth. ,  V, s. v . .  (( Theseus », col. 683. 

291 AR V, 739, 1 .  
301 F .  BROMMER, Attische Konige, in Charites, 1958, pp. 159- 160.  I n  particolare : « Auf diesen 

Bildern ist Aigeus immer rein menschlich, bartig und bekleidet dargestellt ; meist hat er ein Szepter, 
oder wenigstens einen Stab in der Rand und ist bekranzt. Auf den beiden Gefassen in Adolphseck 
und London, wo er als V ater des Theseus auftritt, ist er weisshaarig JJ . 

31 1  L'andamento delle cordicelle - originariamente di color paonazzo - è assai dubbio nello stato 
attuale della superficie del vaso .  Dalla mano sinistra di Teseo si scorge una traccia trifida sul fondo 
nero : la prima procede orizzontalmente in avanti fino alle" corna del toro attorno alle quali è evidente 
la legatura; la seconda verticalmente fino allo zoccolo della zampa avanzante . La terza scende obli
quamente indietro, ma giunta alla zona risparmiata della figura del toro si perde : tuttavia escluderei 
che fosse diretta allo scroto (dove non c'è traccia alcuna) ma mi sembra che termini a guisa di ansa, 
in corrispondenza della spalla del toro . A chiarimento aggiungo due immagini (figg. 37 e 38) ,  di cui 
la prima ottenuta con pellicola all'infrarosso, la seconda dalla fedele interpretazione del valente di
segnatore Gino Pelizzola . 

321 DIEPOLDER, op . cit . ,  p.  19  e tav. 31 ,2 ;  BEAZLEY, AR V, 585, 44 . 
331  BROMMER, Vasenlisten, p .  150 sgg., elenca 27 vasi per le figure nere e 57 per le figure rosse, che 

però sono sempre in proporzione assai modesta coi rispettivi 187 e 80 del Minotauro . 
341 P. MARCONI, Vasi dipinti greci al Museo Civico di Verona, in Boll. d'Arte, VI ( 1924-5) ,  p .  

553  sgg. Cfr. anche STEUDING, in  RosCHER, Lex. Myth, V,  1 ,  s .  v. « Theseus » cit . ,  col. 686 sgg., che 
istituisce pure una distinzione fra i tipi rappresentati ne1la pittura vascolare, ma con criterio più 
pragmatico che stilistico. 



DALLE NECROPOLI DI SPINA 

FIG. 37 - Kylix del p ittore di Pentesilea :  il toro 
(particolare) 

FrG. 38 - Kylix del pittore di Pentesilea:  il toro 
(disegno del particolare) 
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35l Mi limito a citare per la tecnica a f. n. la lekythos di Siracusa scavata dall'Orsi a Gela (Mon. 
Ant. Linc., XVII (1906) , tav. 28; BEAZLEY, AB V, 660 ; BROMMER, Vasenlisten, 150, 14) e la kylix 
da Tarquinia del pittore della Dokimasia ( ?) , ora a Firenze (BEAZLEY, AR V, 272 ; BROMMER, Vasen
listen, 125,  6) . 

361  BEAZLEY, AB V, 255,  6 e AR V 2, 10 ;  BROMMER, Vasenlisten, 121 ,  A 1, B 1. Naturalmente 
il raffronto citato vale solo dal punto di vista contenutistico, ché lo schema in sé appare vicino a 
quello dei conduttori di tori sacrificali nel blocco XLI del fregio sud del Partenone (e alle derivazioni 
che ne fecero i ceramografi : cfr. G. BECATTI, Problemi fidiaci, Milano 1941 ,  pp.  99 e tavv. 52 e 53) . 
Un quesito particolare sembra porre nella nostra kylix il mutamento delle armi di Teseo, il quale 
nella prima scena impugna spada e lancia, mentre nella seconda il solo rhopalon. La variazione pos
siede qualche significazione sul piano narrativo ? Può cioè indicare allusivamente che tra il congedo 
di Teseo da Egeo e il suo ritorno col toro domo si deve intendere un'altra impresa ? Effettivamente 
nella tradizione accolta da Plutarco, prima dell'impresa del toro c'è la strage dei Pallantidi che avvenne 
per mezzo della spada : anzi, proprio per alleviare il malumore sorto ad Atene per quella strage, Teseo 
si sarebbe deciso a liberare la terra nativa dalla dannosa bestia di Maratona (PLUT . , Th. ,  14 ; ma per 
altri la strage dei Pallantidi verrebbe dopo la morte di Egeo) . Lo Smith (Journ. Hell. St., II (1881) ,  
pp. 62-63), esaminando la kylix E 84 del British Museum (AR V, 739, 4) suppose per primo l'inten
zione del ceramografo di suggerire con simili espedienti una altra impresa di Teseo oltre quelle rap
presentate nel vaso. Ma, a parte il fatto che la kylix londinese offre in tal senso un indizio in parte ac
cettabile (una lancia e un rhopalon sono inseri ti in mezzo alle scene di Kerkyon e Prokustes senza al
cun nesso coi due episodi, ai quali serve solo di legame compositivo) ,  la diversità di armamento del
l'eroe nella nostra può essere spiegata semplicemehte con la grande libertà dei ceramografi nell'at
tingere i loro schemi. 
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37>  Il diade-ma è riconoscibile tuttora in un breve segmento oDliquo; ·ottenuto con rilievo di ar
gilla, sulla fronte . dei due in corrispondenza dell'arcata sopraccigliare e del fondo nero antistante 
alla fronte (figg. 17 e 18) . 

Il profilo dell'occipite di ambedue presenta sotto la nuca una tipica sporgenza, riferibile all'an
damento finale della zazzera : anzi su quella del re seduto. sulla roccia (fig. 17) risalta in questo punto 
anche un segmento di argilla a rilievo con colorazione in bianco di incerta interpretazione (una goccia 
di bianco - ma casuale - rimane anche nell'interno dell'occhio del medesimo personaggio) . È perciò 
da ritenere accertata la originaria dipintura in bianco almeno di questa capigliatura, la quale, . tra 
l'altro, evitava che il cranio assumesse quella forma incredibilmente veristica che ora vediamo . 

Una barba appuntita sotto il mento dei due sembra implicita dall'andamento generale del dise
gno e, nel re seduto, anche dalla linea che corre obliquamente sopra il collarino del chitone (fig. 17 ) . 

38> BROMMER, Attische Konige cit . ,  pp . 153-157 .  In particolare a p .  156,  a proposito della anfora 
di Monaco 2345 (BEAZLEY, AR V, 325, 2 ;  C V  A,  Miinchen, 4, tav.  205-208) e di quella di Berlino 
F 2165 (AR V, 324, 1 ) ,  ambedue del pittore di Orizia, egli scrive : « Kekrops als rein menschlicher Konig 
mit Szepter, Binde, langem Chiton und Mantel ist hier, etwa drei Jahrzehnte vor dem friihesten 
schlangenleibigen Kekrops, sehr auffallend ». In quanto a Cecrope anguipede il Brommer dopo aver 
esaminato i cinque documenti vascolari esistenti (p . 154 « Von diesen fiinf Bildern ist das Londoner 
[il rhyton E 788 del British Museum (AR V, 451 ,  7) del pittore di Sotades] das alteste und das in 
Adolphseck [il cratere a calice di Cassel (AR V, 853, 1) del pittore di Cecrope]das spateste ») conclude : 
« Der zweiten Halfte des 5 .  Jahrhunderts werden sie jedoch alle angehoren JJ . L'affermazione finale 
ci sembra formulata in maniera troppo restrittiva perché il rhyìon del pittore di Sotades, sta effetti
vamente a cavallo della metà del secolo, anche se non ci si vuole attenere alla datazione 4 70-460 
sostenuta dal DUCATI, Storia della ceramica greca, Firenze 1923, Il, p. 518 .  

Sull'iconografia di Cecrope cfr .  ora G. BECATTI, in Enciclopedia dell'arte, II  ( 1959), pp . 450- 1 ,  s .  v. 
39> BEAZLEY, AR V, 739, 1 .  
4oJ BEAZLEY, AR V, 451 ,  7 ,  cit . 
41 > A. S .  MuRRAY, in Journ. Hell. St . ,  VIII ( 1887) , p .  2 ;  Comptes Réndus de l'Ac. des lnscr. , 1903, 

p .  216 ;  PERROT, Hist. de l'art, X ( 1914) ,  pp. 757-58 ; BusCHOR, Das Krokodil des Sotades, in Munchene r  

Jahrbuch der bild. Kunst, 1 1  ( 1919) ,  p .  20 ;  DucATI, Storia della cer. gr., I l ,  p .  518 cit . ;  C VA,  G. B . ,  5 

(Brit . Mus . 4),  p .  8. 
4 2 >  BROMMÈR, Attische Konige cit . ,  p .  153 .  
43> BROMMER, Attische Konige cit . ,  p .  160 .  Cfr. BEAZLEY, AR V, 325 ,  2 e 324, 1 (cit . alla nota 36) , 

oltre alla kylix berlinese F 2537 (AR V, 739, 2) con il mito di Erittonio . Specifico nel nostro caso 
sarebbe il confronto con il cratere a calice di Cassel attribuito al pittore di Suessula (BEAZLEY, AR V, 
853, 2 ;  BROMMER, C V  A ,  Schloss Fasanerie, I ,  Tavv. 46-52 nel quale è rappresentata la vittoria di 
Teseo sul toro) , qualora la figura maschile posta a s. di Egeo e di Medea potesse sicuramente identi 
ficarsi con Eretteo : cfr. anche D uGAS-FLACELIÈRE, Tesée etc. cit . ,  p .  71  e 87.  

4 4 >  PAus . ,  X, 10,  1 .  Cfr. BROMMER, Attische Konige cit . ,  p .  152 .  
4 5 >  PAus . ,  I, 5 ,  1 .  Inoltre un'opera di  Mirone, che forse lo  rappresentava in lotta con Eumolpo 

(PAus . ,  I, 27, 4 ;  cfr. X, 30, 1 ) : BRoMMER, Attische Konige cit . ,  p. 152 .  
4r.> Cfr. BECATTI, Problemi fìdiaci cit . ,  p .  22 sgg. 
47>  Che la spada sull'albero sia frutto di ripensamento si arguisce non tanto dal fatto che l'og

getto è un doppione preciso della spada seminascosta dall'anca s. di Teseo, ma dalla traccia che resta 
del primitivo disegno della clamide. Questa occupava maggiore spazio a s. delle estreme pieghe at· 
tuali, come si constata dall'esame accurato della fotografia eseguita all'infrarosso (fig. 39) e dalla 
interpretazione a disegno di Gino Pelizzola (fig. 40) , nella quale è stata anche ricalcata la tracolla . 



DALLE NECROPOLI DI SPINA 1 0 1  

F1G. 39 - Kylix del pittore di Pentesilea:  l a  spada di 
Teseo. 

F1G. 40 - Kylix del pittore di Pentesilea :  la spada di 
Teseo (disegno). 

In quanto alle foglie sui rami si noti che in questo punto è documentata una doppia sovrapin
tura : il bianco al di sopra del paonazzo (o paonazzetto) . 

48' Per l'uso di analoghi espedienti in vasi ciclici tesei ci si possono osservare ascendenze o raf
fronti nella kylix del Louvre G 104-Firenze P-D 321 ,  attribuita al pittore di Panaitios (BEAZLEY, 
AR V, 214, 10) ; in quella di Bologna P-U 270 del pittore di Kleophrades (AR V, 128, 95) ; nella kylix 
di Londra E 48 di Duride (AR V, 283, 46) ; infine in quella di Monaco 2670 del pittore di Pistoxenos 
(AR V, 575,  8) . 

49l BROMMER, Vasenlisten, pp . 149-150.  
50' BEAZLEY, AR V, 163, 3 che l'attribuisce al pittore dell'anfora di Monaco . Si potrebbe ag

giungere anche, come raffronto assai generico, lo skyphos frammentario a f. n. del Museo dell'Acro
poli (BEAZLEY, AB V, 249, l ;  BROMMER, Vasenlisten, 149, 1 ) ,  e due tardi vasi a f. r .  della seconda 
metà del IV sec . : la kylix del Museo di Vienna 162 ( Vasenlisten, 150, 26 ;  C VA ,  Wien, I ,  III ,  I) e il 
cratere a campana del Museo di Napoli H 2850 (BROMMER, op. cit . ,  150, 25) ,  nei quali ultimi peraltro 
l'assenza di particolari narrativi come il catino e la tartaruga - analogamente alla nostra scena -
può far pensare ad un ritorno .a schemi più antichi. 

La tradizione letteraria (DIOD . ,  IV, 59, 14 ; APOLL. ,  Ep. 1, 2 ;  PLUT. ,  Thes. ,  10 ;  PAus . ,  I, 44, 8) ,  
narrando che Teseo afferrò per i piedi il  predone e lo rovesciò dalle rupi Skironidi, concorda sia con 
la nostra rappresentazione sia con quelle, assai più diffuse, nelle quali è colto il momento finale, quando 
Skiron sta già precipitando nel vuoto. 

Il momento particolare dell'uccisione che il pittore di Pentesilea ha prescelto per la grande kylix 
spinetica può essere messo in relazione con la ricerca costante di variazione che caratterizza questo 
pittore e la sua scuola, almeno nei riguardi della fine di Skiron :  un suo kantharos a f. r. di Monaco 
(Kleinkunst 2565.  Cfr. BEAZLEY, AR V, 588, 190 ;  BROMMER, Vasenlisten, 149, 23 ; DIEPOLDER, Der 
Pentesilea-maler cit . ,  tav. 9) aveva rappresentato il colloquio, anteriore alla lotta, tra il brigante di 
Megara e l'eroe attico assistito da due compagni (secondo la novità già nota dal cratere frammentario 
del Louvre G 194 :  cfr. Vasenlisten, p .  149, 15 ,  e AR V, 199, 2 :  scuola del pittore di Syriskos) ; una 
kylix a f. r . ,  pure di Monaco (Kleinkunst 2670. AR V, 575,  8 ;  Vasenlisten, 126, 9; DIEPOLDER, Der 
Pistoxenos-maler, Berlino 1954, tav. 6) ,  offre uno schema del tutto nuovo, Teseo che brandisce il catino 
per colpire Skiron . Sulle variazioni dell'episodio di Skiron nella pittura vascolare si veda ancora 
TALFOURD, Theseus and Skiron, in ]ourn. Hell. St. , IX ( 1888) , pp.  272-281 ,  e D. G. RoBERTS, The
seus and the Robber Sciron, ibid. , XXXII (1912) ,  pp . 105-110 .  
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51> Unico esempio discordante dovrebbe essere lo Skiron, giovanetto imberbe, dell'idria di Oxford 
(Ashmoleanum Museum, 1914, 731 .  A R V, 191 ,  1 1 ;  Vasenlisten, 149, 14) . 

52> Nella maggior parte delle altre rappresentazioni vascolari, Teseo tiene la clamide interamente 
avvolta intorno al braccio sinistro, alzato e proteso, in atto di difesa (mentre il destro impugna la 
spada sguainata) . Anche nel nostro caso potrebbe trattarsi di questa tipica figura di scherma, colta in 
embrione : ma la clamide indosso all'eroe rende più verosimile pensare che Teseo, mentre brandisce 
il rhopalon, tenga in pronto la spada. 

53l Effettivamente non si riesce a stabilire se si tratti dell'asta di Teseo andata in frantumi, 
oppure di un alberello, dal fusto diritto, che la furia della bestia abbia travolto .  La nostra incertezza 
proviene anche da un ripensamento del pittore : infatti sotto l'angolo di frattura dell'alberello, o 

FIG. 41 - Kylix del pittore di Pentesilea :  punta della lan
cia di Teseo (?). 

asta che sia, si nota - verniciata col nero di fon
do e perciò soppressa dall'artista - la sagoma di 
una grossa foglia lanceolata (fig. 41 ) .  Ma anche 
questo particolare potrebbe riferirsi tanto all'al
berello, di cui sarebbe una grossa se pur assai 
strana foglia, quanto alla punta della lancia di 
Teseo che l'urto con la scrofa avrebbe spezzato 
dalla sua asta. Questa seconda interpretazione a 
me sembra avvalorata sia dalla somiglianza di 
tale punta con quella della lancia di Teseo nel 
commiato da Egeo in questa medesima kylix, 
sia dall'analogia con altri soggetti vascolari (cfr. 
il troncone di lancia sul corpo stesso della scrofa 
nella kylix di Duride : AR V, 283, 46. Vasenlisten, 

126,  6) ,  ma soprattutto dalle tracce dell'« amen-
tum n,  che, a mio parere, si riconoscono presso 

l'angolo di frattura della lancia, dalla parte opposta della presunta punta. Anche questo particolare 
fu soppresso con la verniciatura nera del fondo . Si tratterebbe dunque, nel pensiero primitivo, di 
uno « iaculum venatorium n, che però somiglia più ad un « venabulum » a  causa delle dimensioni. 

54l Per verità nella kylix citata di Duride questa caratteristica non sembra molto accentuata 
(Phaia non ha ancora il bastone per appoggiarsi) , ma lo diventa via via sempre più, fino a raggiungere 
il massimo dell'espressione nella kylix londinese del pittore di Codro (AR V, 739, 4 ;  Vasenlisten 
126, 1 1 )  e in quella del pittore della phiale di Boston nel Museo di Harrow (AR V, 660 ; Vasenli
sten, 126, 10) .  

55l Nel primo caso il pittore di Pentesilea avrebbe introdotto una variante psicologica alla comune 
versione figurativa, perché in tutti gli altri casi Phaia implora Teseo o cerca soltanto di opporsi al-
l'uccisione della scrofa. ' 

56) Si tratta di una diecina di scene, quasi tutte inserite in vasi ciclici (BROMMER, Vasenlisten, 147) · 
57l AR V, 83, 7 ;  Vasenlisten, 125,  2 .  
58) AR V, 74 , 3 ; Vasenlisten, 147, 8, cit . Tralascio l'oinochoe a f. n. della Bibl. Naz. d i  Parigi, 274 

(ABL, 261 ,  1 5 ;  Vasenlisten, 147, A 1)  di non sicura esegesi. 
59l AR V, 273,  1 e 283, 46; Vasenlisten cit . ,  126, 7 e 8 .  
60' Rispettivamente AR V 660 ; 739, 4 ;  790, 1 1 ;  800, 20 ;  Vasenlisten, cit, 126, 10 ;  1 1 ;  1 2 ;  127,  13 .  
61 ' Il Pittore del Louvre G. 265 ha aggiunto anche là variazione del rhopalon con cui Teseo col-

pisce la scrofa, com'è nel pittore di Pentesilea. Cfr. H. PoTTIER, Vases antiques du Louvre, Parigi 1912 ,  
III, p .  217  e BEAZLEY, Campana Fragments in Florence, Oxford 1932 ,  p .  34 n. 24 . 



DALLE NECROPOLI DI SPINA 

62) La traccia di foglioline si ravvisa solo sui tre stecchi più alti dell'albero . 
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63 ) La doppia presa alla testa e al  petto effettuata da Teseo, la posizione reciproca dei lottatori 
e il profilo gonfiato di alcuni muscoli sotto sforzo postulano l'imminente rovesciamento di Kerkyon 
sulla d. di Teseo, come mi assicura cortesemente il prof. Raffaele Patitucci. Non sembri ozioso chia
rire l'intento narrativo dell'artista, anche se qui l'efficacia stilistica del disegno non va più in là della 
fluidità esteriore della linea mentre il disegno anatomico si presenta assai sommario . Nell'episodio 
di Kerkyon il richiamo alla tecnica palestritica è il comune denominatore delle ar'ti figurative e delle 
fonti letterarie . Con le prime si potrebbe agevolmente ricostruire una gara di lotta a partire da1la 
presa iniziale (cfr. la kylix del pittore di Codro : AR V, 739, 4 ;  Vasenlisten, 126, 1 1 ) fino al rovescia
mento in atto dello sconfitto (cfr. la kylix di Peithinos (AR V, 83, 7 ;  Vasenlisten, 125 ,  2 ) e la metopa 
del c .  d. << Theseion >> con l'episodio di Kerkyon) . Le seconde esaltano esplicitamente il carattere tec
nico della vittoria di Teseo, a partire dal primo accenno, bacchilideo (XVII [XVIII] , 26-7 :  -r&v -re 

Kepxuovoc; 7totÀottcr-rpotv fox.ev) fino alla specifica attestazione di Pausania (I, 39, 3) . Si veda A. BRu
CKNER, Paliistradarstellungen auj friihrotfigurigen attischen Vasen, Basilea 1950, pp . 18  sgg. 

64l Non va dimenticato il dramma satiresco di Eschilo, intitolato appunto Kerkyon (NAUCK, 
Trag. Graec. Fragm.,  pp. 36-37, frg. 102-107) . 

65l Si tratta di una decina di vasi quasi interamente ciclici (BROMMER, Vasenlisten, pp. 132-331) 
da Peithinos ad Aison, dei quali la scena più efficace è evidentemente quella del pittore di Panaitios 
(AR V, 214, 10 ;  Vasenlisten, 125,  5) . 

66l PAus . , I, 39, 3, cit . Cfr. STOLL, in RoscHER, Lex. Myth.,  II,  1 ,  s .  v. Kerkyon. 
67l Sulle relazioni tra il  progresso delle conoscenze anatomiche degli artisti e gli esercizi atletici 

si vedano le osservazioni di A. DELLA SETA, Il nudo nell'arte, Milano 1930, pp. 177-180.  
O B )  BACCHYL. ,  XVII [XVIII] , 27-30.  
69l Fa eccezione Skythes con la kylix 207 60 del Museo di Villa Giulia ( AR V, 7 4, 1 3 ;  Vasenlisten, 

146, 14) dove Teseo è armato di spada, e dove pure mancano a Prokrustes il costante attributo della 
barba e l'aspetto selvaggio . 

70l Drnn. ,  IV, 59, 5 ;  APOLL.,  Ep., I ,  4 ;  PLUT. ,  Thes., 1 1 .  
7l l I prototipi sono la kylix a f. r .  di Peithinos nel Museo di Firenze (AR V, 82, 14;  Vasenlisten, 

125, 1 ) e la tazza a f. n .  del Museo di Utrecht (AB V, 560, 5 17 ;  Vasenlisten, 145, 9) , ma rimangono 
esempi isolati. Invece dopo il primo quarto del sec. v, dal pittore di Altamura fino ad Aison, la kline 
diventa usuale (AR V, 414, 25 ;  356, 16 ;  660, 154;  273,  l ;  790, 1 1 ;  739, 4 ;  800, 20 e rispettivamente 
Vasenlisten, 146, 25 ;  22 ; 9 ;  7 ;  1 1 ;  10 ;  12) . 

72l La reazione di Prokrustes, che impugna una pietra, si trova solo in un numero limitato di 
vasi (BEAZLEY, AB V, 429, 1 e BROMMER, Vasenlisten, 145, 6 ;  BEAZLEY, AR V, 162, 6 e BROMMER 
Vasenlisten, 146, 16 ;  inoltre Vasenlisten, 145, 4 .) 

73l Il BROMMER ( Vasenlisten, pp . 145-146) elenca 36 vasi, che si distribuiscono tra la fine del VI 
e la fine del v sec. av. C .  

74l E .  M.  W. TILLYARD, Teseus, Sinis and the Isthmian Games, in ]ourn. Hell. St., XXXIII (1913) , 
pp . 296-312 .  Il primo gruppo illustra l'incontro di Teseo con Sinis (com'è in parecchi vasi specialmente 
di questo secondo venticinquennio di secolo, in cui si cercano variazioni figurative del mito : cfr. AR V, 
439 ; 529 ; 71 ; 531 ,  97 ; 

,
790, 1 1 ,  e rispettivamente Vasenlisten, 148, 1 3 ;  14 ; 1 5 ;  8 ;  inoltre 148,20) ; 

il secondo la prova del piegamento dell'albero (e il nostro pittore la trattò nel kantharos 2565 del Mus . 
Ant. Kleinkunst di Monaco (DIEPOLDER, Der Pentesilea-maler cit . ,  tav. 9 ;  ARV, 588, 109 ;  Vasen
listen, 148, 16) in maniera originale e quasi umoristica) ; il terzo la punizione del brigante . 

La produzione complessiva a noi giunta sull'impresa è cospièua, perché si conoscono non meno 
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di 26 vasi ( Vasenlisten, p. 148) . Ma la popolarità del mito è anche indicata dalle variazioni con cui 
i ceramografi si sono studiati frequentemente di rinnovarlo . 

75i Le fonti letterarie denunciano l'esistenza di tradizioni diverse in alcuni punti (WORNER, in 
RosCHER, Lex. M_yth. ,  IV (1911 ) ,  s .  v. « Sinis ll) , ma sostanzialmente concordano nell'attestare che 
lo strumento del supplizio di Sinis - 'in analogia a quanto era stato praticato da lui con i vian
danti - fu il pino : o uno solo (HYG. ,  Fab. ,  38 ;  ScHOL. Luc. ,  Jupp. tragoed., 21 ,  ed. RABE, p .  65 ; 
APOLL., III ,  16, 2) o due (Drnn . ,  III,  59, 3 ;  PAus . ,  Il ,  1 ,  4 ;  Ovrn . ,  Met. ,  7 , 440 ; Ibis, 407 ; PROPERT . ,  
IV, 22, 37) . 

Nelle arti figurative l'intero episodio, a partire dal colloquio preliminare tra Teseo e Sinis, è 
schematizzato sempre attorno ad un sol albero, su cui di rado si esercita la tendenza naturalistica 
per caratterizzarlo come pino (L'individuazione è raggiunta ad es. nella kylix 70800 del Museo Ar
cheologico di Firenze (AR V, 272 ; Vasenlisten, 125,  6) ,  e dallo stesso pittore di Pentesilea nel kan
tharos cit . di Monaco . Nella nostra kylix quella specie di stami sovrappinti risponde più a necessità 
coloristiche che a visione naturalistica della pigna in fiore) . Inoltre l' uccisione del brigante talora 
avviene secondo una tradizione sconosciuta alle fonti letterarie, com'è nei vasi dove Teseo impugna 
il rhopalon (AR V, 273, l ;  Vasenlisten, 148, 4) o il martello (AR V, 272 ; Vasenlisten, 148, 3) o la spada 
(AR V, 391 ,  2 1 ;  663, 10 ;  7 1 1 ,  50 e rispettivamente Vasenlisten, 148, 12 ; 18 ;  19 ;  inoltre 148, 24) . 

76l PLUT. ,  Thes, . 8 .  
77l REINACH, Rép.  des reliefs, I, 126 ,  1 ;  PI  CARD - DE LA COSTE - MASSELIERE, La sculpture greecque 

à Delphes, Parigi 1929, p. 25 e tav. 17, 2 .  

FIG. 42 - FERRARA. MUSEO ARCHEOLOGICO NAZION ALE - Kylix dalla T. 6 9 9  di valle Trebba. 

78l Cfr. ad es . il cratere a 
colonnette scavato dall'Orsi 
a Gela (Mon. Ant. Lincei, 
XVII (1906) tav. 30) , attri
buito al pittore di Nausicaa 
(AR V, 386, 35) . 

79> AR V, 575, 8 ;  Vasenli
sten, 126, 9 DIEPOLDF R, Der 
Pistoxenos- maler, cit . tav. 6 .  

3o i DrnPOLDER, Der Pisto
xenos-maler cit . 

. 81l Cfr. B. B. SHEFTON, in 
Am. ]ourn. A rch . ,  LX ( 1956) 
p. 163 .  

82l Ritengo di far cosa utile 
compilando qui uno specchio 
aggiornato dei vasi attici con 
saga teseica, finora noti (inse
rito alle pagg. 108-1 09) . Il pri
mo tentativo del genere risale 
al Milani (Mus . lt. Ant. Class . ,  
III (1888) , pp . 225�226) . Altri 
quadri comparativi . sono of
ferti dallo Steuding (in Ro� 
SCHER, Lex. Myth. ,  V, s. v. 
Theseus, § 53) , dal Sechan (in 
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Dict. des Antiquités, s. v. Theseus, p .  227) e 
dell'apposita rubrica del Brommer ( Vasenlisten, 

pp. 125-127) . La successione dei vasi che è stata 
seguita nell'elenco inserito qui di seguito è quella 
che si ricava dall'AR V :  i vasi non compresi in 
quel repertorio sono stati aggiunti in maniera da 
rispettare un sostanziale ordine cronologico. Tut
tavia per stabilire l'esatta cronologia dei due ul- · 

timi vasi (nn. 16  e 17) sarebbe stato necessario un 
approfondito e diretto studio stilistico dei più 
tardi vasi con raffigurazioni cicliche, il che sul 
momento non mi è stato possibile di fare ; per 
questa ragione mi sono limitato a metterli alla 
fine dell'elenco, sapendo che tale collocazione non 
è molto lontana dal vero. 

Sono lieto di precisare da ultimo, per dovere 
di riconoscenza, i permessi che mi sono stati gen
tilmente concessi per menzionare nuovi vasi della 
saga teseièa : ho potuto conoscere i frammenti 
della kylix dell'Agorà, 7585 (n. 17 di questo elen 

FrG. 43 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE -

Kylix dalla T. 699 di valle Trebba (particolare). 

co) , da una fotografia mostratami da Sir J. B .  Beazley; e sono vivamente grato alla Missione Ame
ricana dell'Agorà di Atene per avermi cortesemente concesso l'autorizzazione a descriverli. Così pure 
sono riconoscente al prof. Aurigemma per avermi consentito di prendere visione della kylix prove
niente dalla Tomba 699 di Valle Trebba (figg. 42 e 43) e di inserirne una opportuna menzione nel
l'elenco suddetto (n. 16) .  

83) Tra il piede arretrato della figura centrale e il piede avanzato del secondo duellante s i  nota 
un'impronta che ha l'apparenza del contorno nero di una pianta di piede umano. Siccome bisogna 
escludere che quella traccia appartenesse al disegno originario, occorre ritenere che si tratti semplice
mente di una macchia prodottasi in seguito, forse per l'azio�e di alghe palustri nel terreno di seppelli
mento. 

84) In questa figura di guerriero è notevole la notazione anatomica, e particolarmente il solco 
della colonna vertebrale, il rilievo degli estensori della spina e la sporgenza dei canali obliqui dell'ad
dome . 

Il fodero della spada è decorato con una serie di doppie striature oblique, che risaltano in chiaro 
sulla guaina nera, ed è munito di una sottile tracolla che pende, da anelli posti sotto la guardia, sul 
braccio destro della figura contrapposta e sul nero del fondo. Tanto le striature che la tracolla risul
tano soprappinte in un colore che varia dal paonazzo al grigio . 

85) Naturalmente si deve escludere la figura centrale dei Agamennone, nella quale la tenia è stata 
ottenuta invece con la tecnica del « risparmio » per conferire un aspetto metallico . Il colore delle tenie 
delle altre figure risulta attualmente grigio, ma alcune parti meglio conservate autorizzerebbero a 
ritenere che originariamente esso fosse paonazzo o paonazzetto ; altrettanto si può dire per i braccia
let ti e per gli episphyria. Tutti e tre questi tipi di ornamenti hanno una cordicella annodata. 

86) È portato al piede destro dalla prima figura a sinistra e dalla quarta (il duellante di sinistra ; 
fig. 44) . L'hanno al piede sinistro la quinta figura (a partire da sinistra) ,  la sesta (il personaggio di 
centro, dove però resta nascosta sotto incrostazioni superfiçiali ;del vaso) e la settima (il duel-
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FIG. 44 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE -
Kylix del pittore di Pentesilea :  la còntesa per le armi 
di Achille (particolare). 

lante di destra) . Nelle altre figure o non è visi
bile per ragioni compositive o si deve proprio 
escludere che ci sia mai stata. 

87l SoPH. ,  Aias, vv. 935-6. 
88) Ciò non toglie che la tradizione attica, 

a noi ignota, potesse precisare qualcuno di essi : 
ad esempio i due giovani che trattengono Aiace 
(Acamante e Demofonte, figli di Teseo ?) . 

89) In particolare la lekythos a f. n. di Ere
tria, in cui i duellanti sono trattenuti ciascuno 
da due compagni, e Agamennone s'interpone fra 
loro . DUCATI, Storia della ceramica greca cit . ,  I ,  
p .  254 e figg. 205 e 206;  G. HASPELS, Attic Black
figured Lekythoi, Parigi 1936, p. 217- 24 . 

9ol Anfora di Madrid 1 1 18 (L. 185) del pit
tore di Berlino (AR V 134, 39) ; kylix di Parigi, 

Cab . Med. ,  577,  della scuola del pittore di Panaitios (AR V, 216,  3) ; kylix di Londra, Brit . Mus . ,  
E 69, di Brigos (AR V, 246, 2) ; kylix di Vienna, Oest . Mus . ,  325  d i  Duride (AR V, 282, 28) . Non è 
nota altra rappresentazione posteriore alla nostra . Si veda anche G. CRESSEDI, in Enciclopedia del
l'arte , I ( 1958), pp . 166- 169,  e A. J}E FRANCISCIS, ibid. , pp.  129- 131 .  

91 ) Per i rapporti tra Duride e il teatro s i  vedano l e  osservazioni d i  E .  PoTTIER, Douris e t  les 
peintres de vases grecs, Parigi 1913,  p. 91 sgg. Nella kylix viennese Duride è più schematico sia nella 
contrapposizione di due gruppi di tre persone ciascuno ai lati di Agamennone, sia nella tensione psi
cologica uniforme ed elementare delle figure. Il pittore di Pentesilea tende a svincolarsi da una rigida 
simmetria delle parti e a caratterizzare l'ethos e il pathos di ciascun personaggio . Inoltre le armi di 
Achille figurano al centro nella kylix duridea mentre nel pittore di Pentesilea sono tralasciate, con 
processo in parte analogo a quello dell'Aiace di Sofocle, dove l'intera contesa è relegata nell'antefatto . 
Il dramma sofocleo è forse di poco posteriore agli anni della decorazione della kylix. Invece la con
tesa era già comparsa in una trilogia per noi perduta di Eschilo (FLEISCHER, in RoscHER, Lex. 
Myth.,  I, s. v. cc Aias », coli. 127-128) . 

92) HoM.,  Odyss. ,  Xl, 543, sgg., ma soprattutto i poeti ciclici . Cfr. FLEISCHER in RoscHER, Lex. 
Myth. cit . ,  col. 121  sgg. 

93l Cfr. DIEPOLDER, Der Pentesilea-maler cit . ,  tavv. 12, 2 ;  1 3 ;  18 ;  2 1 ;  26; 30. 
94l Si veda la penultima figura a destra nel lato A (DIEPOLDER, op. cit., tav. 32,  1 )  nella kylix di 

Oxford 1920. 57  (AR V, 585, 35) . Il Diepolder (op .. cit. , p .  19) giustamente attribuisce il vaso all'e
strema attività del maestro di Pentesilea. Si aggiunga a confronto la figura di Teseo nel gruppo di 
Sinis nella nostra tazza, di cui sopra alla fig. 2 1 .  

95l C V  A,  Wien, Kunsthist . Mus . ,  1 ,  tav. XIX, 1 ,  donde la nostra fig. 3 1 .  
96) Si veda a d  es . SoPH . ,  Aias, 1386 : crTpOl.TIJ"(Òc; oùm�p6vT'YJTO<:; ; El., 484 : 'EÀÀii:-iwv &vor.�. Anche 

EuRIP. ,  Hec.,  841 :  ' 'EÀÀ'YJCHV cpiioi:;. Cfr. A. FuRTWANGLER, in RoscHER, Lex. Myth. ,  I, s. v. cc Agamen
non »,  col. 90 sgg. 

97l La rielaborazione attica del mito v� dalle interpolazioni nel testo della Iliade fino ad attri
buire ad Aiace una madre ateniese, sposa di Teseo (PLUT. ,  Thes . ,  29.  Cfr. FLEISCHER in RosCHER, 
Lex. Myth. cit . ,  coli . 1 1 5  e 121  sgg) . 

98) PAus .,  I, 5, 2, che riferisce di una statua. innalzata all'eroe. 
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99> FLEISCHER, in RosCHER, Lex. Myth. cit . ,  coll . 131 -133 ; L. DEUBNER, Attische Feste, Berlino 
1956, p .  228. 

100> HEROD.,  VIII, 64 e 121 ; cfr. V, 66. 
101> HoM.,  Il., VII, in particolare vv. 161-312 .  
102> Su queste divinità e sulle incertezze iconografiche che non consentono spesso di distinguerle, si 

vedano le trattazioni dei manuali e inoltre E .  SIMON, Opfernde Gotter, Berlino 1953, p .  62 sgg. e passim. 
103> Cfr. ad es. in DIEPOLDER, Der Pentesilea-maler, cit . ,  la figura stante dietro il cavallo nella 

tav. 8,2 (kylix del Louvre, G 108, che in AR V 575, 6 è attribuita al pittore di Pistoxenos),  e l'efebo 
con la mano alla fronte nella tav. 26, 1 (kylix del Cabinet des Medailles 814, AR V, 584, 20) . 

104> DrnPOLDER, op. cit., tav. 15 (AR V, 582, 1 )  dove nell'elmo di Achille è chiaro un decorativi
.smo di sapore arcaico. 

100> In particolare DrnPOLDER, op. cit . ,  tavv. 22 e 23 (skyphos di Boston, 01,  8032 ; AR V, 588, 
103) . Si veda però anche la somiglianza iconografica con Iride alata in un frammento del pittore di 
Kleophrades al Museo arch. di Firenze (Enciclopedia dell'arte, I (1958) ,  p. 900, tav. fuori testo) . 

106> Cfr. anche sopra, nota 94. 
107> Nella tecnica a f. n . : un'anfora di Toronto 303 (AB V, 272, 100) e una del Museo Vaticano 

(HEINACH, Rép.  vas . ,  I, 104) . A f. r . : l'anfora Wiirzburg, 508 (BEAZLEY, Kleophrades-maler, tav. 28, 
2 ,  e AR V, 121 ,  4) e la kylix del Louvre, G 115 (AR V, 285, 70) firmata da Duride. Per altri duelli di 
Aiace cfr. H. B. WALTERS, History of Ancient Pottery, Londra 1905, Il, p. 128. 

108> Per citare alcuni dei più noti : Achille e Ettore (AR V, 13  c ;  138, 102 ;  155 ,  30 ; 295, 8), Achille 
e Memnone (AR V, 138, 102 ;  185,  l ;  281,  21) ,  Enea e Diomede (AR V, 39, 53 ;  185, 1 ) ,  Menelao e Pa
ride (AR V, 285, 70) . 

109> P AUs .,  V, 19, 1 :  µovoµixxounoç Sè: A'�ixv·n ' 'ExTopoç xixTiX T�v np6xì.1Jow, µEw.1;,ù foT'YJcrEv 
ixÙTwv "EpLç ix tcrx[crTn TÒ dSoç· èoLxu�ixv 7tpÒç TIXUT'YJV xixt KixÀÀLqiwv I:&.µwç Èv 'ApTÉµLSoç tEpcì> Tìjç 
'E ' ' ' ''E ' ' ' · "  ' ' ' - ' 'E .. ... ' Cf J o n ·  (j)EcrLIXç E7tOLY;crEV pLv, TY)V µixx'YJV ypix'j'ixç T'Y)V E7tL  TIX Lç VIXUcrLV 11.A'Y)VWV. r. . VE

,
RBECK, ie 

antiken Schriftquellen, Lipsia 1959, p. 1 10, n. 612 .  
110> Cfr. HoM., Il. ,  XVI, vv. 101-124. Si ritiene inoltre che la pittura di Callifonte facesse parte 

di una serie di illustrazioni collegate all'Iliade : cfr. PAus . ,  X, 26, 6 e Recueil MILLET, Parigi 1921 ,  
p . 73 .  

111> Per l'iconografia d i  Eride alata cfr. SYBEL, in  RosCHER, Lex. Myth. ,  I, s .  v. C< EriS >> , 1 137 sgg. 
112> Né la presenza di Eride, né quella di Iride (?) ,  sono estranee allo spirito del ' racconto omerico , 

tanto più che un cenno all'epLç si trova effettivamente nell'Iliade all'inizio del combattimento, 
quando Aiace muove contro Ettore (VII, 208- 10 :  o!6ç TE m:Àwpwç ÉpXETIXL ''Ap'Y)ç, J ilç T' dcrLv 
noÀEµ6v8E µ�T' &vépixç, oiJç TE K pov[wv J .S-uµo�6pou epLSoç µÉvE·c 1;,uvÉ'Y)XE µiX.xEcr.S-ixL) , e il compito di 
messaggeri divini è attribuito da Omero ai due araldi che si apprestano a dividere i combattenti 
(VII, 274-5 : d µ� x�pux.Eç, ALÒç &.yyEÀoL ·f,Sè: xixt &vSpwv J �À.S-ov) . Tenuto conto che gli artisti 
(quando non risalivano indirettamente agli episodi omerici o attraverso la drammatica o al seguito 
di realizzazioni delle altre arti figurative) avevano una informazione soprattutto orale - e perciò 
fugace e imp.erfetta - dei testi, poteva accadere che una immagine omerica di contorno si trasfe
risse direttamente nella narrazione figurativa, anche perché l'elaborazione già fatta dal poeta spesso 
si prestava a fissare sinteticamente una situazione o un significato del racconto. Sul1a varia gradazione 
di dipendenze o di opposizione tra temi epici e pittura vascolare cfr. E. PoTTIER, Vases peints 
grecs à sujets homériques, in Recueil Edmond Pottier, Parigi 1937, pp.  474-518  ( = Monuments Piot, 
XVI, 1903, pp. 99-136) e CH. DuGAS, Tradition litteraire et tradition graphique dans l'antiquité grecque, 

in L'Antiquité classique, V (1937),  1, pp. 1 -26. 
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1 Firenze, Peithinos + + + + + + 6 Eros A R V, 82, 4 ;  Vasenlisten, 125, 1 .  
M useo archeologico, 

da Orvieto 
I 

2 . Londra, )) + + + + + 5 Co masti AR V, 83, 7 ;  Vasenl. , 125, 2 .  
B rith. Mus. ,  E. 36, 

da Vulci 
: 

• 

Parigi, Pittore di + + + + + I 6 - ARV, 128, 92 ; Kl53ophr. Maler, T 
ab: Med. 536, 647, 535, Kleophrades tav. 9; 10, 2; 13-14;  15,  8-12 ; 

3 
c 

da Tarquinia Vasenl. , 125, 3 .  

4 . Bologna, )) , + + + + + 5 - A R V, 128, 95 ; Vasenl. , 125, 4 . 
M useo Civico, PU 270, 

probabilmente da: Chiusi. ' 

Parigi, Pittore di + + + + + 5 -
I 

AR V, 2 14, 1 0 ;  Vasenl. , 1 2 5 ,  5 .  : 
ouvre, G. 104 ;  , Panaitios 

5 
L 

Firenze, ·-

useo archeologico, PD 321,  ' M 
da Cerveteri 

I 
New York, 

I 
Pittore di + +  + 3 - Bull. Metr. Mus. ,  13 (1954) , 

etr. Mus. ,  Briseidé pag. 62 sgg. ; Vasenl. , 127, 
provenienza ignota · - 14;  cfr. sopra pag. 6 7  e fìg. 13 

6 
M 

F;irenze, Pittore della + + + + + 5 - ARV, 272 ; Vasenl. , 125,  6.  
useo archeologico, 70800, D<>.kima� 
da Tarquinia sia (?) I 

7 
M 

-

. ,
Parigi, . Pittore del + + + + + 5 - AR V, 273, J ;  Vasenl. , 126, 7 

ou'Vre, G 265 ; touvre ( ?) 
8 

t 
Firenze, G 265 

M useo archeologico ;  
Roma, 

V illa Giulia, 
da Vulci 

• I  



da Vulci 

10 Monaco, 

1 1  

1 2  

1 3  

14 

15 

16 

17 

2670 (J 372),  
da Vulci 

Ferrara, 
Mus. Arch. Naz . (Tomba 18C), 

da Spina (Valle Pega) 

Harrow , 52, 
da Vulci 

Londra, 
Brith. Mus. ,  E 84, 

da Vulci ( ?) 

Oxford, 
1937. 983, 

dall'Italia Settentrionale 

Madrid, 
1 1265 (L 196), 

provenienza ignota 

Ferrara, 
Mus. Arch. Naz. (Tomba 699) ,  

da Spina (Valle Trebba), 

Atene, 
Agorà, 7585, 

da Atene 

Pittore di 
Pistoxenos 

Pittore di 
Pentesilea 

Pittore di 
Codro 

Pittore del 
Dinos 

Firmata da 
Aison 

+ 

+ + 

+ + 
(b) (b) 

+ + 
(b) (b) 

+ + + 

+ + 

+ 

+ + + 
(?)  

+ + + 4 

+ + + + + + 8 

+ + + + + 7 
(b) (b) 

+ + + + + 7 
(b) (b) (b) (b) 

+ + + 6 

+ + + + + 7 

+ + + 4 

+ + + 6 

Menadi 

Imprese di 
Aiace Tela-

monIO 

Prometeo ; 
Eos e Ke-

phalos 

AR V, 575, 8; Vasenl. , 126, 9 ;  
Pistox . .  Maler, tav. 6 .  

ALFIERI ARIAS - HIRMER, 
Spina, Firenze 1958, pagg. 
49-53 e fìgg. 28-33: 

.... 
ARV, 660 ; Vasenl. , 126, :lo. 

AR V, 739, 4 ;  Vasenl. , 125,  1 1 .  

AR V, 790, I l ;  Vasenl. , 126, 12. 

AR V, 800, 20;  Va.�enl. , 127,  3 .  

(e) 

(a) questa scena è tripartita : il distacco di Teseo da Egeo;  il ritorno col toro domo ; l'attesa dei re-eroi attici. 
(b) soggetto ripetuto nell'interno e sull'esterno. 
(e) la kylix, del diam. di cm. 17,4, è ricomposta da 13 pezzi, priva del piede e ampiamente lacunosa sul labbro. È decorata solo nell'interno : m e d a  g 1 i o n  e :  

Teseo uccide il Minotauro; f a  s c i  a f i g u r a t a : Teseo, brandendo probabilmente il catino nella mano destra, assale Skiron, seduto sulla roccia, presso la quale in basso 
è la tartaruga; dietro Teseo una Nike vola ad incoronare l'eroe ; Teseo in corsa trattiene per le corna e minaccia col rhopalon il toro maratonio, già legato, 'ma recal
citrante ; Teseo, clamide al braccio sinistro e spada nella destra, assale la scrofa, dietro la quale avanza Phaia. 

Tutti i vasi qui considerati hanno forma di kylikes a figure rosse, ad eccezione del n. 14, che è invece un cratere a calice, pure a figure rosse. 
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113l Si confronti con quanta insistenza Sofocle nell'Aiace tornerà su questo duello (vv. 761-3, 
817-8, 1028-33, 1280-89) . 

1 14) HoM., Il. ,  VII, 211 ,  e, altrove, frequenti analoghe designazioni, che sono trasmesse al lin-
guaggio teatrale : cfr. SoPH.,  Aias, 205-6, 612-3 e passim. 

115l HoM., Il., 219 sgg. e passim. Cfr. SoPH., Aias, 19 .  
l16l SoPH.,  Aias, 574-6 ;  HERpn . ,  V, 89, PAus . ,  I, 35,  2-3 .  
117> Nel duello omerico tre sono i momenti sfavorevoli ad Ettore : nel primo (Il., VII, 251 -4) 

la lancia di Aiace trapassa scudo e corazza di Ettore e ne lacera la tunica sul fianco : l'eroe evita la 
morte con una flessione . Nel secondo (vv. 260-3) la lancia trafora ancora lo scudo e ferisce di taglio 
Ettore sul collo . Nel terzo (vv. 268-72) un macigno scagliato da Aiace infrange lo scudo di Ettore, 
che, colpito al ginocchio, <;ade supino a terra ; ma è sollevato da Apollo. Subito dopo avviene il duello 
di spada con l'intervento degli araldi « messaggeri di Zeus e dei mortali » .  Nel pittore di Pentesilea 
l'atteggiamento di Ettore e la ferita al fianco non sono casuali, ma rappresentano la risultante tra il 
primo e il secondo assalto ; tuttavia la precarietà della situazione deH'eroe troiano riassume anche la 
restante vicenda. 

118) Per i Troiani cfr. vv. 215-18 ;  307-10 ;  per i Greci, vv. 2 14, 3 1 1  sgg. 

Tutte le fotografie di questo articolo sono state eseguite dalla Ditta Vecchi e Graziani di 
Ferrara, tranne quelle delle figg. 1 7, 1 8, 23, 29, 30, 35, 36, . 37, 39, 41 ,  44 (all'infrarosso) dovute 
al fotografo Manlio Agodi di Ferrara. Inoltre per la fig. 1 3  ho ricevuto la fotografia diretta
mente dal Metropolitan Museum di Nuova York. 




