
DALLE NECROPOLI DI SPINA 

LA TOMBA 136 DI VALLE PEGA 

L

A tomba che qui si illustra è stata rinvenuta sul dosso A di valle Pega presso Co
macchio il giorno 19 settembre 1954 u .  Fra le 348 tombe che durante quella cam

pagna di scavo sono emerse dal fango e dall'acqua essa è, indubbiamente, la più inte
ressante sia per il grande cratere a volute a figure rosse che porta un notevole contri
buto alla conoscenza di celebri miti, sia per il corredo, che ci rivela un insieme di oggetti 
di bronzo spesso rinvenuti nelle tombe 
etrusche di questo periodo, ma scarsa
mente studiati nel loro complesso e quindi 
nella loro cronologia. 

La tomba (fig. 1) venne scoperta alla 
profondità di m. 1 ,62 dal piano di campa
gna ed era a inumazione ; lo scheletro, 
quasi disfatto dall'acqua, aveva il con
sueto orientamento NO-SE, il capo era ad 
ovest. Una grande anfora grezza era si
tuata presso la testa ; fra l'anfora ed il 
cranio si è trovato il diadema aureo. Can
delabri e kreagra si trovavano all'altezza 

FIG. 1 - La tomba 136  al  momento della scoperta. 

del capo sulla destra ; lungo il fianco destro erano disposti gli oggetti su due strati ; 
i bronzi erano in quello superiore mentre al disotto si trovavano le ceramiche minori . 
All'altezza dei piedi, il grande cratere a volute a figure rosse. All'altezza della mano 
sembra che fossero i tre dadi ossei ; ma l'invasione dell'acqua ad un certo momento 
non dà la sicurezza sulla loro ubicazione. Sotto il piano della tomba, tavolato ligneo 
in gran parte disfatto . 

Divideremo la nostra trattazione in tre parti : parleremo anzitutto del grande cra
tere a figure rosse e della rimanente ceramica figurata e grezza, poi dei materiali pre
ziosi e quindi di quelli bronzei. 

I VASI FIGURATI 

Il grande vaso (figg. 2-3) è alto cm. 67, senza la base 2>; è un cratere a volute im
postato su di una base lavorata a parte, elegante e raffinata ; il ventre è lievemente più 
rigido di quello dell'unico vaso piuttosto simile nella tettonica (fig. 4), forse proveniente 
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fIG. 2 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Grande cratere a volute dalla tomba 13(). 
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FIG. 3 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Grande cratere a volute dalla tomba 136. 
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F1G. 4 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM- Cratere a volute 
del pittore Coghill. 

da Gela ed ora al Museo di New York, data
bile intorno al 420 a. C., la cui decorazione 
figurata è attribuita al pittore Coghill m. 

I due crateri hanno una base lavo
rata a parte abbastanza simile (fig. 5) ,  ed 
una disposizione delle scene figurate non 
molto diversa. Mentre quello di New York 
ha le baccellature che interessano l'intera 
superficie del corpo con la decorazione fi
gurata limitata al collo, qui le figure sono 
disposte anche nella metà superiore del 
ventre ed hanno la funzione di un vero e 
proprio fregio a rilievo. Inoltre, le baccel
lature che salgono dal piede sono piuttosto 
larghe nel cratere di New York ed invece 
fitte nel nostro vaso, come in generale nel 
IV sec. a .  C. ; al di sopra della fascia deco
rata con scene figurate esse riprendono 
sulle spalle del vaso. 

Ma non soltanto si può richiamare il 
cratere di New York per la tettonica ge
nerale e per la sintassi decorativa ; il no
stro vaso, pur non avendo una decorazione 
figurata a rilievo, nella ispirazione gene
rale fa parte di quella categoria di cera-

miche ornate da rilievi che il Courby prima, 
e poi lo Ziichner ed il Weinberg hanno spe
cialmente studiato identificandone le origini 
non soltanto in Atene ma anche in Corinto 4> . 
E mentre un tempo esse erano soprattutto 
considerate ellenistiche, un approfondito esa
me di vari tipi apparsi in scavi cronologica
mente sicuri le ha collegate con altre a rilievi 
impressi di tipo arcaico risalenti alla metà 
del VI sec. a. C. ; si è così ricostruito un capi
tolo dell'industria fittile basata sull'imita
zione della tecnica metallica.  Per restare nel 

FIG. 5 - Particolare della base del cratere della tomba 136, 
lavorata a parte. 
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nostro tema, citeremo qui soprattutto la bella idria di Cuma con scena eleusinia 5>, un'idria 
di Berlino con scene varie applicate a rilievo 6>, una kelebe di Berlino con le sei fatiche 
di Eracle 7> ed un'idria di Wiirzburg con gruppi dionisiaci s>, che contrariamente a 
quanto si riteneva un tempo, vanno fra il secondo terzo del IV sec. a .  C. e la fine dello 
stesso secolo ; esse attestano, in fondo, la 
ricchezza fantastica di queste ceramiche 
a rilievo . 

Questa ricchezza è limitata nel nostro 
caso ; ma la decorazione applicata che ve
diamo sulle volute delle anse del nostro 
cratere ci conferma che esso appartiene 
ad epoca non lontana da quei vasi ed alla 
stessa corrente artigiana che aveva parti
colare gusto per la decorazione a rilievo. 

Le anse, infatti, a volute traforate e 
non chiuse, come nella maggior parte dei 
casi, terminano in veri viticci assottigliati 
che si attorcono nello spazio libero all'in
terno (fig. 6) ; fra le due volute principali 
si inserisce un fiore a sei petali applicato 
e ricoperto di vernice bianca. La decora
zione sulle volute è formata da motivi 
vegetali e floreali piuttosto complessi; da 
una specie di cespo di acanto nasce una 
voluta collegata ad un piccolo fiore gi
gliato, sulla quale si imposta una serie di 
palmette inclinate in senso opposto e rac
chiuse entro viticci. Fra le palmette si 
inserisce, ora a destra ed ora a sinistra, 
un fiore campanulato : esse vanno dimi
nuendo di dimensione a mano a mano che 
si procede verso l'interno, e terminano in 
una serie di viticci a spirale quasi con
tinua. FIG. 6 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Cratere dalla . tom

ba 136 - Particolare dell'ansa. Sul collo, al di sopra del fregio figu
rato, è una prima zona decorata di pal-
mette alternate con stilizzatissimi fiori di loto e collegate in basso da doppie spirali ; 
nella zona superiore si ripetono altre palmette alternativamente dritte e rovesciate 
racchiuse entro viticci ; sul labbro, giro di ovuli. 

La base (fig. 5 ) ,  sagomata come un trapezoforo, ha nell'orlo superiore un giro di 
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ovuli, mentre il fusto è decorato di baccellature plastiche; il piede è decorato da un 
ramo a foglie lanceolate con bacche a, vernice bianca; La bàse, invece, del citato 
vaso di New York, sagomata a più gradini, non era decorata. 

*** 

Le rappresentazioni figurate del lato A sul corpo del vaso non hanno una separa
zione netta da quelle del lato opposto. Esse sono tutte e due importanti. Anche questo 
è un fatto non molto frequente nella ceramica greca, che tuttavia si verifica nel v e nel 
IV secolo a. C. 9l. 

Iniziamo quindi lo studio dalla scena che, forse, più attira la nostra attenzione cioè 
quella dove è rappresentata una lotta drammatica di vari personaggi intorno ad un 
punto centrale sottolineato dal Palladio e da un'ara. Si tratta di un mito facilmente 
identificabile; è l'ultimo atto della lotta fra i Greci ed i Troiani, la ben nota Iliupersis 
cantata dai poeti ciclici, e precisamente da Aretino di Mileto e Lesche di Pirra tol

. 

I personaggi che qui son raffigurati si riconoscono quasi tutti assai f�cilmente. La 
scena è concentrata intorno a due monumenti: a destra, ara a blocco parallelepipedo 
che s'innalza su di una base a due gradini ed_ ha un fregio di ovuli appena accennati al 
di sotto del piano di posa. Sull'ara sta seduta, in atteggi�men�o scomposto e puntandosi 
col braccio destro teso, una figura di vecchio dalla bianca barba (fig. 7) che indossa un 
costume frigio al disopra del chitone; un lembo di quest'ultimo, ricco di palmette e gi
rali, esce dal corto giubbetto frigio decorato di scacchiera, denti di lupo e spirale con
tinua. Sul capo è la caratteristica alopeke o berretto frigio; la barba e i capelli sono resi 
a vernice bianca sovrapposta; il vecchio reclina il capo per evitare il colpo del giovane 
guerriero con elmo e scudo che lo assale con la corta spada ed ha afferrato con la sini
stra il braccio dell'avversario. L'identificazione di Priamo e di Neottolemo, il figlio di 
Achille che uccise il re rifugiato sull'ara di Zeus Herkeios, è ovvia e sicura rn. A destra 
una figura femminile fugge rivolgendosi sbigottita verso la scena centrale (fig. 8); essa 
indossa un chitone senza maniche, ampio e riccamente ricamato a fregi di palmette e di 
spirali mentre una serie di cerchietti decora tutta la stoffa, ha una stephane s_ul capo, e 

solleva con la mano destra un lembo del chitone. Infine un guerriero con pilos in capo 
e corta spada sul fianco sinistro sta in agguato dietro lo scudo decorato di un motivo a 
stella; dal braccio gli pende la clamide che, decorata sempre nello stesso modo degli altri 
panneggi, scende fino a terra. 

A destra di Priamo, in basso, una figura femminile (fig. 9) dai capelli trattenuti 
in una kekryphale e cinti da stephane, con orecchini, indossante un chitone ampio a fitte 
pieghe con maniche ed un himation che le copre la parte inferiore del corpo e le gambe, 
sta seduta su di una base a due bassi gradini; su questa s'innalza l'eidolon di Athena 
rappresentata come pròmachos, e cioè con scudo inclinato e lancia puntata obliquamente 
contro l'avversario. La donna guarda intensamente verso il fanciullo nudo che le sta 
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FrG. 7 - Particolare della scena dell'Iliupersis: l'uccisione di Priamo. 

FIG. 8 - Particolare della scena dell'Iliupersis: l'uccisione di P�iamo. 
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FrG. 9 - Particolare della scena dell'Iliupersis. Da sinistra: inseguimento di Cassandra, Andromaca, 
Astianatte, Priamo. 

FrG. 10 - Particolare della scena dell'Iliupersis : inseguimento di Cassandra da parte di Aiace. 
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in grembo, il quale tende le braccia verso la scena di orrore che si svolge davanti ai suoi 
occhi. 

Il Palladio è rappresentato con singolare cura dal ceramista, che fa pendere dalle 
braccia tese della dea un himation decorato alla stessa maniera del panneggio di N eot
tolemo e delle altre figure; alla parte in
feriore dell'eidolon di Athena si afferra una 
figura femminile nuda, che in un estremo 
anelito cerca di sfuggire al guerriero che 
la insegue. Il manto è scivolato giù sulle 
gambe della donna, la testa è violente
mente reclinata indietro mentre la chio
ma ondeggiante è afferrata - dalla mano 
sinistra dell'inseguitore, che con la destra 
sta per trafiggerla con una spada (figg. 10 
e 11 ) .  Questi, con elmo corinzio i n  capo 
dall'alto lophos, indossa una corazza (che 
doveva avere una decorazione - policroma 
oggi scomparsa) dalla quale esce il chitone 
riccamente ornato, ed ha l'himation get
tato sulla spalla sinistra. Lo scudo che 
imbraccia è decorato all'interno da un 
Pegaso alato intorno a cui corre una spi
rale ad onda 12) ; una decorazione all'in
terno dello scudo è raffigurata in quello 

Frn. 1 1  - Particolare di Aiace. 

del gigante Encelado di un cratere di Napoli (fig. 12). Dietro il guerriero fugge 
una donna, ampiamente ammantata, che leva il braccio sinistro in segno di sgo-

FIG. 12 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Cratere a figure 
rosse con Gigantomachia (particolare). 

mento mentre tiene un fanciullo dall'al-
tra parte; anche il fanciullo spaventato 
leva il braccio destro. E assai chiara l'in
terpretazione di questa scena: si tratta 
dell'inseguimento di Cassandra da parte 
di Aiace Oileo, . tema noto fra le rappre
sentazioni figurate dell'Iliupersis. 

Questi due episodi dell'Iliupersis ap
paiono spesso nella ceramica greca. Le 
scene dell'uccisione di Priamo sui vasi a 
figure nere sono state acutamente analiz-
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zate dal Tosi 13>, il quale è giunto a conclusioni ancora oggi valide e non scosse da 
nuove scoperte. Un primo gruppo presenta la sola uccisione di Priamo da parte di 
Neottolemo, uri altro invece la stessa scena contaminata con quella di Astianatte, che 
spesso è brandito come arma contro il vecchio con l'intero corpo e, in un caso, con la 
testa decapitata. 

Il Tosi ha giustamente e finemente rilevato che la contaminazione delle due scene 
non è avvenuta attraverso un'opera poetica ma è il frutto di una libera invenzione dei 
ceramisti, mentre l'episodio originario doveva soltanto trattare della morte di Priamo 
sull'ara di Zeus Herkeios, secondo quanto ci attesta Proclo nel sunto che ci dà della 
'IÀlou 7tÉpmç di Aretino di Mileto : xcxt Ne:o7t"t"oÀe:µ.oç µ.tv &7tox"t"e:lve:� Ilplcxµ.ov È7tt "t"Òv "t"OU ��Òç Ép

xe:Lou �wµ.òv xcx"t"cxqiuy6v"t"cx 1 4 > .  Ma sappiamo che la rappresentazione dell'uccisione di Pria
mo fa parte del patrimonio dell'arte figurativa più arcaica insieme con altri due epi
sodi, sempre cantati nella 'lÀLOU 7tÉpmç di Aretino, cioè l'inseguimento di Elena da par
te di Menelao e quello di Cassandra da parte di Aiace 1 5> , e che un artista corinzio, 
Cleante, aveva dipinto una distruzione di Troia nel santuario dì Artemis Alpheionia 16> 

IlTosi suppone quindi che esistesse una figurazione arcaica degli episodi dell'Iliade che, 
secondo Proclo, Aretino di Mileto aveva descritto anche nel suo poema : l'uccisione di 
Priamo, l'inseguimento di Elena, quello di Cassandra e l'uccisione di Polissena sulla 
tomba di Achille . L'autore di quella composizione pittorica sarebbe appunto stato 
Cleante cotinzio. 

Fin qui, dunque, le ricerche del Tosi, che avevano continuato ed ampliato le in
dagini del Robert e del Klein rn. Né gli studi del Wiencke 18> hanno portato nuovi con
tributi alla comprensione delle scene rappresentate nella ceramica a figure nere ; egli ha 
notato l'esistenza di forti contaminazioni e fusioni di leggende (come quelle di Astia
natte e di Troilo) che portano ad una vera riforma della tradizione figurativa, proprio 
come i rapsodi venivano mutando, con la loro capacità inventiva, la tradizione epica.  

In sostanza si  possono però distinguere, nella ceramica a figure nere, alcuni motivi 
principali della scena che qui ci interessa 1 9> ; 1) il re è seduto sull'ara mentre Neotto
lemo lo assale, e quasi pare indifferente all'attacco (frontone di Corfù, idria di Monaco 
v. nota 19 nn. 2, 19) ; 2) il re è rappresentato stante al di là dell'ara, mentre Neotto
lemo armato di grande scudo lo assale (pithos a rilievo coperchio di lekane corintizzante 
di Napoli v. nota 19 nn. 1 ,  6) ; 3) il re è riverso sull'ara, il capo rivolto verso il nemico o, 
invece, girato per non vedere lo scempio di Astianatte (lekythos di Gela, cratere corinzio 
di Parigi, pisside di Berlino, anfore di Bonn, Parigi, Londra, Berlino, Wiirzhurg, v. nota 19 

nn. 4, 5, 7 ,  8, 9, 10, 11, 12) ; 4) Priamo è seduto sull'ara e validamente si oppone all'assa
litore cercando di allontanarlo con una o due mani (lamina bronzea di Olimpia, anfore 
di Roma, Berlino, Bonn, lekythos di Londra ed Atene, idria di Wiirzburg (cfr. nota 19 

nn. 3 ,  13, 14, 17, 15,  20, 18) , mentre la vivace rappresentazione dell'anfora di Londra 
con Priamo, che, seduto sull'ara di spalle, si volge contro l'assalitore, può considerarsi 
una variante del tipo (nota 19 n. 16) . 
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Lo schema in cui è rappresentato Priamo nella scena del nostro vaso, si ritrova 
nelle rappresentazioni figurate di cui al n. 4 (nota 19) , che soprattutto sembrano fre
quenti verso la fine del VI sec. a .  C.  

Nella tradizione figurativa 20> dei vasi a figure rosse notiamo le seguenti rappre
sentazioni di Priamo ucciso da Neottolemo : 

1) Kylix in frammenti, in parte a Berlino ed in parte ai Musei Vaticani (nota da tempo nei 
frammenti berlinesi, inedita invece fino al 1953 in quelli vaticani) attribuita ad Euphronios .  Al no
stro scopo servono in modo particolare i frammenti vaticani perché aiutano a comprendere il meda
glione interno. Sull'ara, che ha l'iscrizione �IO� HIEPON siede una figura ammantata di cui resta 
una piccola parte, assalita da Neottolemo che brandisce il corpo di Astianatte come arma. Il cera
mista qui è ancora legato strettamente alle rappresentazioni arcaiche a figure nere e non porta al
cuna innovazione. Esternamente in A) inseguimento di due donne da parte di due guerrieri, in B) 
lotta fra due gruppi di due guerrieri 21l. 

2) Kylix in frammenti, in parte a Boston ed in parte al Louvre (S 1378), da Vulci, attribuita 
alla cerchia del pittore Nikosthenes, con scena di Iliupersis esternamente in A); in B) Iride assalita 
dai satiri 22). Veramente qui non è rappresentata l'uccisione di Priamo ma l'inseguimento di Cassan
dra ; una certa atmosfera ironica domina la scena, in cui la profetessa si afferra ad un'ara, e non al
l'eidolon di Atena, di fronte ad Aiace ; sulla sinistra è rappresentato un vecchio che guarda sbigottito, 
cui seguono un gruppo di un guerriero e di una donna in lotta ed una figura femminile seduta af
franta, che anticipa quelle sedute raffigurate sull'idria Vivenzio . 

3) Idria da Nola, ora a Napoli (fig. 13 e 14) con scena di Iliupersis sulla spalla, assai complessa 
e importante 23l, attribuita al pittore di Kleophrades. A noi interessano soprattutto le due scene del 
nostro vaso, che sono sull'idria insieme con molte altre ; da sinistra si succedono anzitutto la figura 
di un fanciullo, poi quella di un guerriero in piena armatura che porta un vecchio sulle spalle (Ascanio, 
Enea ed Anchise), cui segue il gruppo di Aiace - in corazza con elmo in capo e corta spada nella de
stra - che ha afferrato per i capelli Cassandra, dalla clamide gettata sulle spalle, che è già abbar
bicata al Palladio ; ai piedi di Aiace un guerriero troiano ucciso, forse Corebo. La posa di Cassandra, 
che si volge indietro verso l'assalitore, non è comune nelle rappresentazioni figurate ; la fanciulla è 
quasi seduta sul gradino del Palladio,��Aiace assale da sinistra a destra come nel nostro vaso.  Sulla 
base della statua di Atena, che minaccia con la sua lancia il sacrilego assalitore, è seduta una 
figura di troiana che piange, segue un'altra figura femminile seduta dietro un albero di palma, 

FIGG. 13 e 14 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Idria Vivenzio (particolari). 
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che piange e leva la destra in segno di supplica. AI di là dell'albero, sull'ara lordata di sangue 
Priamo seduto leva le braccia sul capo in segno di lutto mentre sulle ginocchia giace il corpo inani
mato di Astianatte ed il feroce Neottolemo armato di tutto punto, dopo avere afferrato il vecchio 
alla spalla sinistra, sta levando la spada per colpirlo . Questo atteggiamento del vecchio Priamo che 
china il capo nascondendolo sotto le braccia, si ritrova in un'anfora a figure nere del British 
Museum 241 e in un'anfora già a Napoli 251 ed è diverso da quello, più frequente, del re che tenta 
di difendersi debolmente dall'assalto tendendo un braccio mentre l'altro è afferrato dall'eroe. Co
munque, le due posizioni del re si ritrovano già in età arcaica ;  molto probabilmente quella del vec
chio re che si difende, più diffusa sia nella ceramica a figure nere che in quella a figure rosse, sem
bra più vicina alla rappresentazione figurata originale dell'episodio . Ai piedi di Neottolemo è un 
altro troiano morto, forse Polite, seguono due gruppi, uno di un guerriero troiano che si difende 
da una donna che l'assale con un pestello, molto probabilmente Andromaca, l'altro della vecchia 
Etra seduta riconosciuta dai Teseidi, mentre una piccola figura femminile seduta in atteggiamento 
doloroso di lutto conclude la scena a destra. 

4) Idria di Berlino, anch'essa proveniente dall'Etruria, attribuita al pittore di Monaco. Sulla 
spalla, al centro, ara di Zeus con Priamo seduto verso sinistra che cerca di allontanare col braccio 
destro Neottolemo che lo assale brandendo Astianatte ; da sinistra avanza un altro troiano 26l, 

5) Cratere a colonnette da Falerii, nel Museo Nazionale di Villa Giulia, attribuito al pittore 
Tyszkiewicz . A) Priamo seduto sull'ara, volto a sinistra, leva il braccio destro per allontanare Neotto
lemo che, armato al solito modo, gli piomba addosso sempre brandendo Astianatte 2 7l ancora vivo ; 
a fianco di Priamo figura barbata, ed altra dietro di lui, mentre a destra una donna si allontana ra
pidamente volgendo il capo indietro e strappandosi i capelli ; a sin. guerriero con petaso sulle spalle 
che sta dietro Neottolemo. Si notano particolarmente gli effetti di incrocio delle figure ed uno stile 
piuttosto monumentale. 

6) Kylix frammentaria da Orvieto, attribuita al pittore di Eleusi 2si, ora all'Università di Vien
na.  Restano frammenti del corpo di Astianatte, di una donna che alza la mano destra in segno di 
supplica e di un duello fra due guerrieri. 

7) Kylix da Vulci, al Museo del Louvre, firmata da Brygos, con rappresentazione all'interno 
di Fenice e Briseide, ed in A) e B) esternamente della distruzione di Troia 291. Sull'ara, al centro, 
vicino a cui è il tripode, Priamo tende le braccia quasi per allontanare Neottolemo che l'assale sem
pre brandendo Astianatte ; a sinistra Polissena condotta da Acamante ; dall'altro lato un momento pre
cedente a questo, Andromaca, seguita da Astianatte, assale un guerriero greco (Arsines, nome ignoto) 
con un pestello, mentre un troiano è caduto a terra; a sinistra donna in fuga, e lotta fra un greco ed 
un troiano. La scena ci interessa soprattutto per il fatto che è possibile ammettere la rappresenta
zione di due momenti diversi di un determinato avvenimento senza una vera e propria separazione 
mediante palmette od alberi, ecc. In altri termini crediamo senz'altro, col Pottier ed il Tosi, che 
Astianatte qui sia ripetuto due volte appunto in due diversi momenti della Iliupersis . Ci richiame
remo a questo esempio per l'esegesi della scena del nostro vaso. Stupendo è l'intrecciarsi dei duelli 
delle figure in lotta, mentre il grande tripode dietro Priamo, che indica forse il santuario di Zeus, 
costituisce una pausa nella concitata scena che rappresenta, al centro, il vecchio re seduto sull'ara 
ma in forte reazione con le due braccia protese contro Neottolemo. 

8) Kylix del Mu;eo di Atene, con resto della gamba di Neottolemo e del panneggio di Pria
mo, attribuita alla fine del VI a. C . ;  richiama nello stile e, forse, nell'atteggiamento, la kylix di 
Brygos 30l . 

9) Kylix del Cabinet des Médailles di Parigi, attribuita al pittore di Castelgiorgio 31l . Qui 
Priamo è afferrato per la chioma e sta per essere trasportato via dall'ara, in armonia a quanto 
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sappiamo attraverso Pausania 32> sull'uccisione da parte di Neottolemo davanti alle porte del 
palazzo, narrata da Lesche nella piccola Iliade 33> .  Comunque, i frammenti rimasti sono poco 
leggibili. 

10) Kylix frammentaria del Louvre, attribuita all'officina di Brygos, con resti di .Neottolemo 
(iscriz . frammentaria) o Priamo, e di Polissena in fuga 34 > .  

11 )  Anfora di New York attribuita al pittore d i  Nikoxenos 3 5> .  Sia in A) che in B)  l a  stessa 
scena, cioè Priamo sull'ara, Neottolemo che lo assale, ed Ecuba inorridita, con lievi variazioni ; ma 
in A) Priamo, che indossa un maestoso himation sul chitone, volge inorridito il capo sul quale ha por
tato la mano destra, in B) invece, sempre con lo stesso gesto, guarda verso Neottolemo che avanza 
dalla sinistra verso destra. Ecub11 è tutta rivolta verso Priamo in A), mentre in B) pur volgendo il 
capo e tendendo un braccio verso Neottolemo, si dirige a destra. 

12) Pelike da Orvieto, Firenze Museo Archeologico 3 6> ,  attribuita ad indeterminato manierista 
databile intorno al 4 75 a. C. A) Da sinistra Neottolemo armato di tutto punto assale Priamo, brandendo 
Astianatte con la destra alzata mentre con la sinistra ha afferrato per i capelli il vecchio re il quale 
sta toccando l'ara, ma è in piedi con lo scettro ; B) tripode verso il quale corre una donna, forse An
dromaca, mentre dall'altro lato accorre un vecchio, il sacerdote ovvero il pedagogo di Astianatte. 
Il tripode, che appare anche nella kylix di Brygos, potrebbe indicare la vendetta che piomberà su 
Neottolemo allorché sarà ucciso nel santuario di Apollo a Delfi 3 7l , ma anche il Santuario di Zeus . 

13) Cratere a volute del Museo Civico di Bologna, attribuito al pittore dei Niobidi 38> .  :ì!: rap
presentato Priamo seduto sull'ara mentre cerca di difendersi dall'assalto di Neottolemo, figura mae
stosa di guerriero che brandisce Astianatte. A destra figura di guerriero barbato con scudo e lancia, 
a sinistra piccola figura femminile in fuga e guerriero greco armato. I guerrieri portano grandi scudi 
come nel nostro vaso. 

14) Cratere a calice frammentario, da Spina, ora a Ferrara, Museo Archeologico, attribuito 
al pittore dei Niobidi 39> .  Anche qui Neottolemo, nella stessa maestosa figura, assale Priamo con la 
corta spada, mentre a sinistra fugge una piccola figura femminile, il vecchio tende il braccio destro 
a difendersi mentre ha nella sinistra lo scettro . A destra figura femminile in fuga. 

15) Kylix da Orvieto, ora a Boston, in frammenti, attribuita all'officina di Makron, con scena 
frammentaria di Iliupersis 40> ; resti soltanto del volto barbato di Priamo, afferrato per i capelli, 
di un braccio, e di elementi architettonici che inquadrano la scena. 

16) Kylix di Leningrado, attribuita al pittore di Telefo 4 1 > ; il re, ·seduto sull'ara, è rappresen
tato quasi di prospetto mentre volge il capo verso Neottolemo che lo assale da lontano ; a destra figu
ra femminile in fuga; gesti concitati, forte realismo. 

17) Kylix dell'acropoli di Atene, frammentaria, attribuita al pittore Stieglitz, dell'officina 
di Makron 42 >; pezzo di gamba e di scudo di Neottolemo e resto della figura di Astianatte ; Priamo, 
di cui resta soltanto la parte inferiore della figura panneggiata, siede in alto sull'ara. B probabile che 
si difenda con le due braccia tese come �ella lekythos di Atene e nella kylix di Brygos 4 3) ; comun
que non sembra in forte movimento. 

18) Oinochoe, già a Liverpool, attribuita all'officina di Douris 44> ,  dove Priamo, solennemente 
ammantato e con scettro, sta per salire sull'ara me

.
ntre Neottolemo lo afferra per il braccio destro . 

Lo schema è nuovo e, per quanto ci è noto, unico . 

19) Anfora apula a volute, già della collezione Barone di Napoli ed ora a Londra 4 5> ;  rappre
sentazione nel secondo registro di Neottolemo; nudo con clamide svolazzante, che assale Priamo 
semi-inginocchiato sull'ara, vestito all'orientale e con tiara, che col braccio sinistro si attacca al simu
lacro di Zeus (fig. 15). 
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Concludendo questo secondo esame della tradizione figurativa, noteremo anzi
tutto che soltanto l'anfora di New York attribuita a Nikoxenos e, in certo modo, l'idria 
Vivenzio di Napoli attribuita a Kleophrades {nn. 1 1 ,  3) , ci presentano un Priamo di
sperato ed inorridito, che porta le mani sul capo in un gesto che ricorda le rappresen

FIG. 15  - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Anfora Barone con uc
cisione di Priamo. 

tazioni a figure nere. In tutte le altre sce
ne, Priamo, anche se debolmente, lotta 
contro l'avversario con le braccia tese, sia 
che Neottolemo impugni nella mano levata 
il piccolo Astianatte (nn. 1 , 4, 5, 6, 7, 10, 
12, 13,  17) sia che, invece, l'eroe lo assalga 
con la spada (nn. 3, 8, 9, 11 ,  14, 15 ,  16, 
18) ; rappresentazioni non comuni sono 
quelle della kylix di Leningrado, dove Pria-

mo è di prospetto seduto sull'ara mentre fa un largo gesto verso l'eroe ancora di
stante (n. 16) , e della oinochoe già a Liverpool (n. 18) ,  in cui Priamo è in fuga in 
piedi e sta per essere trascinato via dall'ara, come nella kylix del Cabinet des Mé
dailles di Parigi (n. 9) ; pure in piedi con lo scettro è il Priamo della pelike fioren
tina (n. 12) . Assai simili appaiono gli schemi della figura di Priamo seduto sull'ara, che 
tenta di allontanare col braccio o le braccia tese l'assalitore, della kelebe di villa Giulia 
(n. 5) e dei crateri di Bologna e di Ferrara (nn. 13 ,  14) che ci presentano un Neotto
lemo molto affine ; quello di Villa Giulia, più arcaico, è alla base del tipo di Ferrara, 
del pittore dei Niobidi. 

Se guardiamo nuovamente il nostro Priamo, ci avvediamo che il suo atteggiamento 
è assolutamente nuovo nella tradizione del tipo ; puntandosi col braccio destro sull'ara 
ed afferrando il polso dell'avversario, il vecchio sta scompostamente seduto sull'ara e 
presto scivolerà per cercare di sottrarsi al colpo finale. Il nostro Neottolemo (fig. 16)  col 
suo grande scudo nella sinistra, può ricordare �ia la lekane a figure nere di Napoli (no
ta 19 n. 6) che la kylix di Brygos ed il cra
tere di Bologna (nn. 7, 13) ma è semplifi
cato nello schema che è reso in uno stile 
corrente. 

A sm1stra della scena esaminata fin 
qui, sui gradini dell'eidolon di Athena rap
presentata come pròmachos, è seduta una 
figura femminile dai capelli raccolti in una 
kekryphale, con orecchini, che indossa un 
chitone con maniche a fittissime pieghe 
ed ha le gambe avvolte in un ampio hima- FIG. 16 - Particolàre di Neottolemo. 
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tion; essa tiene in braccio un bambino nudo che tende le braccia verso il vecchio re 
(rivedi fig. 9) . Lo schema di questa figura, di chiara ispirazione midiaca, è ripetuto 
sui vasi della fine del v e degli inizi del IV sec. a. C. Citeremo qui due esempi, fra i 
tanti che si possono addurre, e cioè la figura di Afrodite della celebre idria londi
nese di Meidias 4 6> che presenta un identico panneggio ed uno schema assai simile se 
pure invertito, e la Menade seduta del fregio superiore dell'idra di Karlsruhe, di stile 
midiaco 4 7> . Ma chi è questa donna col fanciullo in braccio ? Crediamo che l'identifica
zione con Andromaca col fanciullo Astianatte in braccio si imponga. In nessuna scena 
figurata dell'Iliupersis Andromaca è rappresentata così, in generale è in lotta, come sulla 
kylix di Brygòs, seguita dal figlio, ovvero seduta in atteggiamento triste come sull'idria 
Vivenzio . Ricorderemo anche un'anfora già del Vaticano, di fabbrica italiota, dove forse 
Andromaca è rappresentata seduta col fanciullo Astianatte riverso fra le sue braccia 
nell'immobilità della morte 48> . 

Nella pittura polignotea a Delfi che rappresentava l'ultima notte di Troia, An
dromaca era raffigurata, ci dice Pausania 49>, << col suo figliuolo attaccato al seno n; assai 
più oltre, il periegeta descrive «un'ara dove un fanciullo si arrampica con un moto di 
spavento » 50> . Che qui il ceramista abbia fuso questi due motivi raffigurando il fan
ciullo, in grembo alla madre, che tende le braccia verso l'ara? Comunque la vicinan
za della donna a Priamo ci sembra argomento sufficiente per credere che si tratti di 
Andromaca; l'assassinio di Astianatte, ad opera di Neottolemo, avverrà dopo, come 
pare dicesse Lesche nella sua Piccola Iliade 01> , dove, a differenza di Aretino, faceva 
precipitare il fanciullo dalle mura. Secondo Aretino invece il fanciullo era ucciso da 
Ulisse 52 > . 

Al disopra di Andromaca è il Palladio, la rappresentazione, cioè, dell'eidolon di 
Athena in aspetto di pròmachos, con la lancia animosamente brandita in direzione di 
Neottolemo e lo scudo infilato nel braccio sinistro ed assai inclinato orizzontalmente, di 
modo che se ne vede la decorazione interna di scorcio (fig. 9 ) .  Due lembi della corta cla
mide scendono dalle braccia piegate della dea, mentre la' parte inferiore del corpo, chiusa 
nel chitone, è appena modellata e vorrebbe conservare la durezza dell'eidolon. Il richiamo 
alle rappresentazioni delle anfore panatenaiche è qui evidente ; e mentre nelle scene di 
Aiace e Cassandra il Palladio ha una forma arcaica generica, qui sembra invece che ri
senta del mutamento stilistico avvenuto nelle anfore panatenaiche del IV secolo. Sarà, 
forse, del tutto un caso che Atena è rivolta a destra ? In generale, nelle rappresentazioni 
figurate di Iliupersis che abbiamo citato e citeremo, essa è rivolta a sinistra" proprio come 
nelle anfore del v secolo ; ora è noto che dopo il 360 a. C., non sappiamo perché, Atena 
muta direzione sulle anfore, e prevale un gusto arcaistico nelle statue della dea 53>. Ri
corderemo, fra i tanti esempi possibili, quelle su di un'anfora di Harvard e su di un'al
tra di Eleusi 5 4 > ; in sostanza la nostra Atena, pur risentendo _dello stile contemporaneo, 
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non è così manierata. Tuttavia, l'inclinazione estrema dello scudo, la forma del tronco, 
il gorgoneion appena ridotto a motivo decorativo, sembrano preludere al tipo fre
quente nei primi decenni del IV sec. a. C. 55> . 

Nelle rappresentazioni figurate arcaiche dell'inseguimento di Cassandra 56> sem
bra che lo schema non si discosti da quello che doveva essere sull'arca di Cipselo e che 
troviamo sulle lamine bronzee argive (v. nota 57> n. 1) di Delfi e di Olimpia ; l'eroina 
piccola è in fuga davanti ad Aiace che incombe su di lei, ma più maestosa ancora è la 
figura di Atena che con l'immenso scudo la copre. Le scene sono monotone e sostan
zialmente si ripetono con piccolissime varianti 57> . 

Elenchiamo qui di seguito le rappresentazioni sui vasi a figure rosse dell'insegui
mento di Cassandra da parte di Aiace : 

1) Medaglione di kylix di Yale 5s> attribuito al pittore di Cerbero ; a sinistra l'eidolon di Atena 
più grande della figura di Aiace, al centro Cassandra piccola nuda che cinge col braccio destro quello 
sinistro della dea, mentre è afferrata per i capelli e per un braccio ; 

2) Kylix del Louvre, attribuita al pittore di Codro 59>; l'eidolon di Atena è rappresentato di pro
spetto ed assai stilizzato ; Cassandra indossa un leggero chitone gettato sulle spalle, Aiace con elmo 
e lunga lancia e scudo con epìsema a protome canina ha afferrato la fanciulla per staccarla dal Pal
ladio ; 

3) Kylix di Boston 6°>, rappresentante Aiace che assale Cassandra la quale è inginocchiata al 
di là di un'ara ; nell'atteggiamento esagerato di Aiace sembra di vedere una lieve parodia ; 

4) Idria frammentaria dell'acropoli di Atene 61>, attribuita al pittore Tyszkiewicz, con scena 
simile ai nn. 5-6 per quanto se ne può ricostruire; 

5) Idria Vivenzio (figg. 13 e 14) del Museo Nazionale di Napoli (v. n. 3 delle scene dell'uccisione 
di Priamo). Cassandra è caduta in ginocchio davanti al gradino del Palladio, il chitone annodato al 
collo e gettato dietro le spalle lascia scorgere il corpo. Il capo è quasi nascosto sotto lo scudo di Ate
na, residuo questo del motivo arcaico già osservato 62 >; 

6) Kylix di Atene, attribuita al gruppo di Leagros. Frammenti delle figure di Cassandra e di 
Aiace ; lo schema dell'eroina sembra assai simile a quello dell'idria Vivenzio 63>; 

7) Kylix frammentaria di Atene dell'officina di Makron. Schema poco chiaro ; comunque sembra 
non lontano dal precedente 64>;  

8) Cratere a volute del Museo civico di Bologna, attribuito al pittore dei Niobidi. La figura di 
Cassandra, alta quanto quella del suo inseguitore, stringe ormai il Palladio mentre l'eroe l'ha affer
rata per i capelli (fig. 17). La scena assume una efficace monumentalità fl5>; si cfr. le rappresentazioni 
di Priamo analizzate sopra, n. 1 3 ;  

9 )  Cratere a volute del British Museum 66>, attribuito al pittore di Ginevra seguace di quello dei 
Niobidi. In B) a sinistra donna in fuga, poi il Palladio di prospetto al quale si afferra una figura se
duta con chioma chiusa in un sakkos; a destra figura femminile dalle chiome sciolte, in corsa, af
ferrata da un guerriero armato di tutto punto, Cassandra. Quest'ultima scena richiama abbastanza 
da vicino quella del cratere precedente del pittore dei Niobidi; 

10) Alcuni frammenti di rilievo di Melos, rappresentante parte del Palladio di prospetto sui gra
dini del quale è una figura seduta, frammento di una figura femminile afferrata per i capelli 67> che 
è quella di Cassandra; 

1 1) Anfora nolana con anse attorcigliate, della collezione Hearst di San Simeon (California), at
tribuita al pittore dell'Etiope 68>. Al Palladio si è già abbarbicata una piccola figura di supplice, men-
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tre Cassandra, che sta per inginocchiarsi, getta 
le braccia al collo della statua ed Aiace l'afferra 
sulla spalla ; 

12) Kylix di Leningrado, attribuita al pit
tore di Telefo 69> .  Aiace al centro , armato di 
grande scudo, insegue Cassandra che fugge ; per 
rappresentare il tempio (e non l'ara, proprio co
me vedremo nelle tavole iliache) è resa una co
lonna ionica al di là della quale fugge la profe
tessa ;  una donna fugge ; 

13) Anfora con anse intrecciate, del Corpus 
Christi College di Cambridge 70> , attribuita al 
gruppo di Polignoto (fig. 18). Il Palladio è di 
prospetto ; ad esso si è afferrata Cassandra che 
tocca lo scudo della dea ed è caduta in ginocchio 
sui gradini; Aiace armato di tutto punto ha il 
piede sul panneggio che maestosamente si apre 
dietro le spalle della fanciulla e con la mano 
destra le afferra i capelli. A destra figura fem
minile in fuga, a sinistra maestosa figura stante 
con diadema e scettro ; 

14) Kylix da Spina di Ferrara 7 1> ;  esterna
mente in A) inseguimento di Cassandra rappre
sentata in chitone che tocca lo scudo dell'eidolon 
di Atena ,  mentre a destra fugge una donna re
cando una cassettina (fig. 19) ;  

15) Cratere di Chiusi . Aiace a sinistra tenta 

FIG. 17 - BOLOGNA, MusEO C1v1co - Cratere del pittore dei Nio· 
bidi - Particolare con l'inseguimento di Cassandra. 

di afferrare Cassandra che corre verso il Palladio e ne tocca lo scudo ; l'eroe è armato di scudo, 
lancia corazza ed elmo, ed afferra la fanciulla sulla spalla 72>; 

16) Cratere a volute (fig. 20) del British Museum; Cassandra rappresentata a sinistra sulla stessa 
ara sulla quale, dall'altro lato, ha trovato rifugio Polissena. A sinistra Aiace con lunga lancia e pilos 
sul capo sta per afferrarla, mentre Achille si trova dall'altro lato 73 > ; 

Fw. 18 - CAMBRIDGE, CORPUS CHRISTI COLLEGE - Anfora con 
inseguimento di Cassandra. 

17) Anfora a. volute della collez. Barone 
di Napoli (fig. 21)  (oggi a Londra). A destra 
solita scena di inseguimento ; restano soltanto 
frammenti del volto di Aiace con elmo in capo 
e di Atena col berretto frigio 74>; 

18) Cratere a calice (fig. 22) di Taranto 75> 
rappresentante, davanti ad una edicola a sei co
lonne doriche, Aiace che con la sinistra afferra 
Cassandra caduta a terra, la quale a sua volta 
avvolge il Palladio col braccio sinistro. L'eroe è 
nudo con clamide svolazzante e brandisce una 
corta spada. A sinistra figura di vecchia in fuga. 
In alto a sinistra, figura semisdraiata vista di 
dorso con lance e scudo ; 
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19) Anfora da Ruvo, ora a Napoli. Naiskos sormontato da un piccolo frontoncino triangolare 
nel quale si trova il Palladio di prospetto a cui Cassandra si è abbarbicata con le due braccia ; 
Aiace in aspetto atletico a capo scoperto ha afferrata la profetessa per i capelli mentre la minac
cia con una corta spada. A destra figura femminile in fuga, a sinistra figura di giovinetto in 

FIG. 19 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Kylix della t. 364, 
con inseguimento di Cassandra. 

fuga con calzari frigi 76l; 
20) Frammento forse di cratere, di Halle, 

da Ruvo . Al centro il Palladio di prospetto, al 
quale con la sinistra si attacca Cassandra men
tre è seduta sui gradini dell'ara ; Aiace l'ha già 
afferrata per i capelli ; l'eroe ha l'elmo e lo scudo 
ed è stranamenÌe rappresentato di dorso mentre 
si volge ad afferrare la fanciulla. Schema assolu
tamente nuovo nella serie di queste scene 77J; 

21 )  Idria del British Museum, da Nola. 
Aiace, con elmo cristato ed alato e clamide che 
gli pende dalle spalle, ha afferrata l'eroina per i 
capelli ; essa è inginocchiata sui gradini del Pal
ladio al quale si afferra con le braccia. Lo sche-

vaso. A destra figura femminile in fuga; 
come nel cratere n. 18  78l; 

ma di Cassandra è identico a quello del nostro 
a sinistra, in alto, figura femminile con lancia, forse Atena, 

22) Anfora di Vienna. Palladio in alto con berretto frigio in capo;  Cassandra è caduta in ginoc
chio ed abbraccia la statua ; indossa chitone ed himation che le è caduto sulle gambe ; a sinistra Aiace, 
nudo, con clamide che forma un'ampio svolazzo dietro le spalle, ha afferrata la fanciulla per i capelli. 
A destra figura femminile in fuga. Numerosi ritocchi bianchi 79l; 

23) Cratere di Iena: Aiace di 
.
prospetto, n

.
udo, con la clamide sul braccio, lancia e scudo, ha affer

rata la fanciulla per i capelli ; la fanciulla è inginocchiata sull'a�a che è posta davanti alla statua del 
Palladio ed ha le braccia intorno al braccio sinistro dell'eroe. Numerosi ritocchi bianchi 80J; 

24) Rilievo di marmo greco di Villa Borghese in Roma rappresentante un eroe greco a testa 
scoperta con clamide svolazzante che afferra la fanciulla in chitone ed himation, inginocchiata sui 
gradini del Palladio raffigurato di prospetto 81l. 

Identico lo schema di Aiace in questo rilievo e 
nell'anfora di Vienna n. 22 .  

Sui vasi a figure rosse quella monoto

nia riscontrata nelle scene arcaiche del no

stro tema si dissolve alquanto ; a parte il 

medaglione della kylix di Yale (n. 1) , che 

è nettamente legato alle rappresentazioni 

della ceramica a figure nere, possiamo di

stinguere due tipi fondamentali di scene. 

Uno è quello sul cratere a volute di Bolo

gna attribuito al maestro dei Niobidi (n. 8) , 

in cui l'eroina è ammantata e sta per af-
FIG· 20 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Cratere a volute con 

Cassandra e Polissena. 
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ferrare l'eidolon ·di Athena ; · le ·due figure in corsa hanno una monumentalità che si  ri
trova con varianti · nel cratere a volute - del British Museum (n. 9) nell'anfora nolana 
della collezione Hearst (n; 1 1) ,  nella kylix di Leningrado (n. 12) ed in quella di Fer
rara (n. 14) ; l'altro è quello, anche qui con varianti, rappresentato sull'idria Vivenzio 
del Museo di Napoli attribuita al pittore 
di Kleophrades (n. 5) , dove Cassandra se· 
minuda è seduta sull'ara e si volge verso 
il suo assalitore. Ritroviamo in due kylikes 
ateniesi (nn. 6-7) lo stesso schema ; nella 
kylix del Louvre (n. 2) Cassandra, quasi 
caduta in gi:µocchio, si afferra al Palladio 
mentre il chitone gettato suJle spalle si 

FIG. 21 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Anfora Barone, con 
inseguimento di Cassandra. 

apre svelandone il corpo, e così sull'anfora di Cambr
.
idge (n. 13) e sul nostro vaso.  

L'eroina è afferrata per i capelli dal suo inseguitore ; questo schema ricorda l'insegui
mento delle Amazzoni da parte dei Greci, che troviamo nella seconda metà del v se
colo e nei rilievi da riportare all'amazzonomachia dello scudo della Pàrthenos 82 > . 

Sui vasi italioti gli aspetti dell'inseguimento sono appena variati (nn. 16-23) , ma in 
generale influenzati . da questo ultimo schema. Ci sembra dunque che anche nel nostro 
vaso la scena si colleghi a precedenti iconografici specialmente identificabili intorno 
alla seconda metà del v secolo a. C.  

La Davreux nel suo esauriente libro sul mito di Cassandra ha supposto che, 
mentre le rappresentazioni figurate in cui 
appare la statua di Atena si possono ripor
tare all'epopea di Aretino, in base alla 
nota testimonianza di Proclo, quelle dove 
invece la statua della dea è sostituita dal-
la sua apparizione vivente si potrebbero 
collegare alla piccola Iliade di Lesche; ma 
nessun argomento serio abbiamo per po
ter pensare ad una simile duplicità di 
fonti letterarie alla base dei due tipi di 
apparizioni della dea .  Le figurazioni ar
caiche della scena non riproducono lo xoa
non ma la figura della dea nella sua realtà, 
in maggioranza, e cominciano fino dalla se
conda metà del VII secolo ; le altre con la 
rappresentazione dello xoanon sono invece 
più tarde. Né abbiamo testimonianze let
terarie che autorizziIJ-o a credere che, in 

FIG. 22 ·- TARANTO, MUSEO NAZIONALE - Cratere con insegui-
mento di Cassandra. questo punto, la versione di Lesche fosse 
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dift'erente da quella di Aretino ; Crediamo invece che la diversità della iconografia da 
noi accennata specialmente sui vasi del v secolo e su quelli italioti (nn. 16-23) sia cau
sata dalle diverse fonti figurative alle quali i ceramisti attingevano ; tutt'al più si po
trà ammettere, per la ceramica italiota specialmente, una ispirazione alla tragedia 
euripidea che trattava il tema nell'Andromaca, nell'Alessandro perduto e soprattutto 
nelle Troiane. L'episodio dell'inseguimento di Aiace in queste scene italiote non fa 
parte di altre scene, ma è concentrato generalmente entro un edifizio, quasi a staccare 
l'avvenimento dalla comune rappresentazione del mito per dargli particolare risalto 
drammatico 83>. 

Il nostro vaso tuttavia presenta una scena che si collega strettamente con la cera
mica della seconda metà del v secolo ; lo schema più vicinÒ alla nostra scena appare 
sul vaso polignoteo di Cambridge (n. 13) e sull'idria di Londra (n. 21 ) .  

A sinistra di Aiace una figura femminile con un fanciullo in braccio fugge (fig. 10) ;  
l'identificazione non è così ovvia come sembra. Si potrebbe pensare infatti ad Andro
maca che fugge con Astianatte in braccio ; Andromaca in fuga è spesso seguita dal 
figlio ma non lo ha fra le braccia. Tuttavia crediamo che qui si tratti delle stesse fi
gure perché non mancano casi nei quali si ripetono, in due scene giustapposte, gli 
stessi personaggi. In proposito, richiamiamo la kylix a figure rosse del Louvre firmata 
da Brygos, dove, come si è detto, riteniamo che Astianatte sia ripetuto due volte (n. 7 
dell'elenco delle scene della uccisione di Priamo) . Preferiamo non pensare quindi al 
motivo generico di una figura femminile che porta via il suo fanciullo, mentre generico 
è quel guerriero che sta in agguato dietro lo scudo, a destra della scena dell'uccisione 
di Priamo. 

La figura femminile che fugge alle spalle di Neottolemo, che ha un diadema sul 
capo, potrebbe essere invece Ecuba, spesso rappresentata nella ceramica a figure nere 
ed a figure rosse vicino a Priamo nel momento più tragico 84>. 

Le testimonianze letterarie sulla tradizione della Iliupersis sono tre : 
a) anzitutto Proclo 85> che nella sua Crestomazia ci dice, come abbiamo visto, che 

Neottolemo uccise Priamo mentre questi era rifugiato sull'arca di Zeus Herkeios e che 
Aiace Oileo (ovvero Ileo) strappò a forza Cassandra che abbracciava il Palladio. Que
sti episodi insieme con altri sarebbero stati cantati da un poeta del ciclo epico, Are
tino di Mileto, vissuto nella seconda metà dell'vnI sec. d. C . ;  

b )  poi, lo  scolio alla Alessandra di Licofrone (v. 1268) , secondo i l  quale Lesche di 
Mitilene, autore della piccola Iliade, rappresentava Astianatte gettato giù dalla torre 
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delle mura di Troia ; a questa testimonianza si può aggiungere quella di uno scolio di 
Euripide (Androm. v. 10) . in cui si attribuisce anche a Stesicoro la rappresentazione 
della morte di Astianatte gettato giù dalle mura 86l ; 

e) infine Pausania (X, 25-27) , che nel descrivere le scene della Iliupersis di Poli
gnoto di Taso nella Lesche degli Cnidi, cita come fonti letterarie Stesicoro e Lesche nella 
sua Iliupersis (che si ritiene corrisponda alla piccola Iliade, giacché in un altro punto egli 
allude a quel « poema che è chiamato piccola Iliade ») . Egli aggiunge : « Lesche pretende 
di sapere che Priamo non morì dinnanzi all'altare di Zeus Herkeios ma che fu strappato 
dall'ara ed ucciso di passaggio da Neottolemo davanti alle porte del palazzo reale n. 
Questa tradizione è confermata da alcuni frammenti di èoppe omeriche 87l mentre, 
com'è noto, non è rappresentata sulle tavole iliache dove Priamo viene ucciso sull'ara 
sulla quale siede anche Ecuba 88) . 

Pausania, però, oltre all'accenno ai primi poemi ciclici, descrive con minuzia di 
particolari le pitture polignotee della Lesche; esse non presentavano lo svolgimento del 
dramma nei suoi momenti culminanti, ma studiavano piuttosto, secondo una conce
zione ben nota dell'artista, gli effetti della terribile notte di Troia. Per quanto ci con
cerne non era rappresentata, ad esempio, l'uccisione di Astianatte, ma il fanciullo era 
in grembo alla madre ed attaccato al suo seno ; Priamo era già steso a terra nell'immo
bilità della morte, Neottolemo si lanciava contro Astinoo caduto a terra, ed Aiace, in 
atteggiamento tranquillo, era in piedi davanti all'ara che toccava per sfuggire alla pu
nizione di aver violato il Palladio, mentre Cassandra, seduta sull'ara, teneva fra le brac
cia la statua di Athena (Pausan. X 25, 9 ;  26, 4; 26, 3) . Non pare dunque che nessun ele
mento della Iliupersis polignotea, studiata in modo particolare dal Robert, sia passato 
nella rappresentazione del nostro vaso 89l . L'unica scena che in certo modo si richiame
rebbe a Polignoto sarebbe quella di Andromaca con Astianatte in braccio ; per quanto 
il fanciullo, nel nostro caso, tenda le braccia verso I' ara dove Priamo sta per essere uc
ciso.  Abbiamo detto. sopra che, forse, si potrebbe pensare ad una fusione fra la rappre
sentazione di Astianatte in grembo alla madre e quella del fanciullo che si arrampica 
sull'ara, che appare anche nella ceramica a figure nere (nota n. 19) . 

Se, però, consideriamo la iconografia della Iliupersis rappresentata nelle tavole 
iliache e riferita, in base alle iscrizioni su quegli stessi monumenti, al poema di Stesicoro 9ol , 

ci rendiamo conto che, se mai, i confronti possiamo farli proprio con quelle rappresenta
zioni figurate ; simile è infatti l'uccisione di Priamo e simile è l'atteggiamento di Andro-. 
maca col piccolo Astianatte, che sta insieme con le prigioniere troiane. Ma si dovrà 
anche rilevare quanto sia pericoloso fondarsi su queste tarde testimonianze figurate 
per credere ad un eventuale rapporto fra la nostra scena e la fonte letteraria stesicorea, 
che del resto conosciamo ben poco . 

Tenui, quindi, i legàmi fra il nostro ceramista e le tradizioni letterarie della Iliu
persis ; più che altro, le scene qui rappresentate sono contaminate da varie fonti figu
rative. E non sarà forse da trascurare la testimonianza sul pittore Panainos, fratello . 
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di Fidia, che sulla balaustrata intorno al trono · di Zèus in Olimpia ·aveva dipinto, oltre 
ad Atlante, alle fatiche d'Ercole, ad Ippodamia, a Prometeo, anche .cc l'oltràggio fatto a 
Cassandra da Aiace » (Pausan. V 11 ,  5-6) . Può 'darsi che questa pittura abbia avuto il 
suo peso nella tradizione figurativa dell'episodio 91> . 

Se teniamo presente la serie dei vasi a figure rosse con_ scene di Iliupersis sopra esa
minata possiamo concludere che questo nostro ceramista si collega . più · di ogni altro, 
per la scelta dei due temi - l'uccisione di Priamo e l'inseguimento di Cassandra - al de
coratore dell'idria Vivenzio di Napoli (figg . 13  e 14) a quello del cratere di Bologna (fig. 17) 
ed a quello dell'anfora italiota Barone di Londra (figg. 15 e 21 ) .  In sostanza, con un'inter
pretazione che risente, naturàlniente, dello stile del suo tempo, il pittore del nostro 
vaso si è ispirato ai cartoni che dovevano . circolare prima della metà del v secolo, de
rivati da qualche composizione pittorica perduta. 

Sul lato opposto del nostro cratere è rappresentata una lotta fra .· Centauri e La
piti (fig. 23). E ben nota la tradizione sul conflitto fra i centauri abitanti in Tessaglia 
ed i Lapiti, abitanti sulle pendici del Pindo 92 > . 

A partire da sinistra sono rappresentati quattro gruppi di contendenti ; il primo, 
formato da una figura femminile in fuga (fig. 24) e da un Lapita che con una corta spada 
assale un centauro che leva in alto un'idria (fig. 25) , trova in certo modo riscontro nel
l'ultimo dalla parte opposta sotto l'ansa (fig. 28) ; qui la figura femniinile in fuga è die
tro il centauro del gruppo precedente, mentre il centauro sotto l'ansa, che brandisce 
un lungo ramo d'albero, niinaccia inutilmente un Lapita che gli ha già immerso nel 
petto una lunga asta. 

Al centro due gruppi di contendenti ; l'uno (fig. 26) è formato da un Lapita nudo, 
con clamide sul braccio sinistro, che brandisce la lancia già immersa nella schiena del 
centauro e che ha afferrato il mostro per i capelli (fig. 29) . Il centauro tiene una Lapi
tessa che si dibatte fra le sue braccia e che tende la destra in segno di spavento. Segue 
un altro gruppo (fig. 27) di un Lapita con clamide sul braccio, che brandisce con le due 
mani dietro il capo la doppia ascia sul punto di vibrare . il colpo e di un centauro di 
fronte che cerca col braccio sinistro, sul quale è gettata la clamide, di bloccare l'eroe, e 
con la destra tenta di vibrare un colpo con un'anfora . Le clamidi che i centauri porta
no sono pelli, come dimostrano gli orli ondulati. 

Lo spazio fra le figure è riempito da vari oggetti caduti o spezzati ; sotto il centauro 
di sinistra è un rhyton a muso di lepre, in alto al centro sono alcuni rami d'albero, men
tre una olpe rovesciata, una patera ed una corona d'edera si trovano in basso fra le 
figure a destra ; in alto pende una coroncina ed un candelabro appare spezzato dietro 
l'anfora che il centauro brandisce come arma. Tutti segni indiretti del festino che aveva 
avuto luogo alle nozze del lapita Piritoo. 
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FIG. 23 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Grande cratere a volute dalla tomba 136. 
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FrG. 24 - Particolare della centauromachia. 

FrG. 25 - Particolare della centauromachia. 
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FrG. 2 6  - Particolare della centauromachia. 

FrG. 27 - Particolare della centauromachia. 
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Le figure di questo lato sono conservate meno perfettamente di quelle del lato 

opposto ; non soltanto i dettagli della figura femminile in braccio al centauro, che erano 
in colore bianco sovrapposto, sono completamente scomparsi, sicché restano i con
torni del volto e del corpo resi con linee più volte riprese e corrette a vernice marrone 
chiara (anche nel lato opposto la figura di Cassandra, come abbiamo visto,  è la più 
consunta e deteriorata appunto a causa della stessa tecnica del colore sovrapposto) , 

F1G. 28 - Particolare della centauromachia. 

ma anche i particolari anatomici del nudo dei Lapiti e dei torsi dei centauri, resi con 
sottilissime linee dipinte, non sono più molto visibili. Il cratere era coperto, in alcuni 
punti, da incrostazioni, dovute alla forte ossidazione rilevata in tutta l'acqua ed il fango 
della tomba al momento della scoperta ; esse sono state in parte eliminate ma alcune 
hanno fortemente danneggiato notevoli porzioni delle figure, ad esempio il volto e il 
tronco dell'eroe con la doppia ascia nelle mani (fig. 30) . L'interesse del ceramista si è 
particolarmente rivolto ai volti dei centauri ; essi sono incorniciati da una ricca chioma 
e da una barba che si confonde con quella. I centauri a destra e a sinistra della scena cen
trale sono di profilo (figg. 31 -33) quello invece al centro (fig. 34) , di prospetto, ha un 
aspetto più selvaggio ancora, capelli e barba formano una corona intorno al volto dalla 
fronte bassa, con due profonde rughe, e dallo sguardo quasi patetico. La figura fem
minile in fuga a destra ricorda quella analoga, forse Ecuba, che sta alle spalle di Neot-
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tolemo nella Iliupersis (fig. 8) ; la  decorazione del panneggio femminile è identica nelle 
due scene, a fiorellini a tre cerchietti riuniti sulle vesti, alternati con fregi veri e propri 
di palmette sui bordi del chitone e dell'himation. Nella figura femminile della cen-

FIG. 29 - Particolare della centauromachia : il cosi detto Piritoo. 

tauromachia, che fugge a sinistra (fig. 24) , oltre alla solita decorazione a palmette, si 
nota una serie di fitte e trasandate piegoline che ricordano un p_oco il panneggio midia
co, ma in nessuna delle figure femminili delle due scene si rileva una manifestazione 
del manierismo midiaco nella sua espressione più pura come in Andromaca. 

Non possiamo certamente qui fare una storia completa dei motivi figurati vi della 
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Centauromachia ; ci porterebbe troppo lon
tano . Ma una certa esperienza, acquistata 
nel corso di questo lavoro, ci consente di 
fare alcune considerazioni 93 l . Richiame
remo i vasi secondo l'elenco dato in que
sta nota. Le rappresentazioni a figure ros
se che abbiamo lì elencato ai nn. 1 - 14 ci 
presentano schemi semplici: lotte fra cen
tauri ed eroi greci non dissimili da quelle 
della gigantomachia o della amazzonoma
chia. Gli eroi sono generalmente armati 

di tutto punto, ma identici a quelli di al
tre lotte ; sicché le scene di centauroma
chia sembrano più che altro sorte ad opera 
di una contaminazione con temi affini. 
Anche le più complesse, come quelle del
l'anfora di Bruxelles del pittore di Sileo 
(n. 4) della kylix di Bonn (n. 7) dello 
psykter di villa Giulia (n. 9) della kylix di 
Monaco (n. 13) ,  presentano soltanto la 

FIG. 3 0 - Particolare della centauromachia : il cosl detto Teseo.  novità dell'inserzione dei centauri che sol-
levano grandi massi con le mani per dif en

dersi ; i guerrieri che li attaccano fanno grande sfoggio di scudi e di lance, ma rien
trano nei comuni schemi. Fino dunque al 490 a. C. circa il tema non esce dalla rappre
sentazione generica di quelle lotte che hanno una lunga tradizione figurata già nella 
ceramica a figure nere. 

Una rappresentazione, invece, che ha una sua monumentalità è quella del pittore 

FIGG. 31 e 32  - Particolari della centauromachia : i centauri a lato della scena centrale. 
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della centauromachia fiorentina (n. 15) .  In questa kelehe il quadro, manifestamente 
tolto da una composizione più ampia, ci rivela non soltanto la novità del symplegma 
fra un centauro ed un Lapita che stringe la testa del mostro nella morsa delle sue brac
cia, ma quella di un eroe al centro che tende energicamente il pugno sinistro mentre 
sta per sferrare un altro pugno con la de
stra ; acconciatura dei capelli, anatomia, 
ritmo si riportano allo stile severo ed al 
periodo 480 ·70 a. C. e non è difficile ri
chiamare l'Apollo del frontone occidentale 
di Olimpia. A terra è caduta una donna ; 
se non erriamo è la prima volta che una 
Lapitessa appare nelle scene di Centauro
machia. Inoltre il centauro è rappresen
tato di prospetto, ed il ceramista si è in
dugiato a dare ai capelli una serie di ondu
lazioni regolari verso il basso della fronte 
mentre la barba fitta ha un taglio ad an
golo ottuso ;  il compiacimento del pittore 

FIG. 33 - Particolare della centauromachia :  centauro a lato 
della scena centrale .  

per la rappresentazione di prospetto del volto del mostro avrà conseguenze, perché 
questo schema si ritroverà nelle figurazioni successive ed anche nella nostra scena 
(fig. 31) .  Intorno al 480-70 dunque uno almeno dei tipi di Centauromachia appare 
formato. 

Col pittore dei Niobidi, di poco posteriore, lo schema dell'eroe nudo che lotta al 

F1c. 34, - Pa1·ticolare della centauromachia : il centauro centrale. 

centro riappare ; la Cen
tauromachia che è sul 
collo del cratere a volute 
bolognese (n. 18) è an
cora legata ai tipi arcaici 
come si vede anche nella 
figura emergente di Ce
neo, mentre nel cratere a 
volute di Berlino (n. 20) 
l'eroe al centro domina 
con la doppia scure le
vata sul capo, in uno sche
ma che indubbiamente si 
riporta ad un grande ori
ginale perché è troppo 
ripetuto e diffuso anche 
nella scultura. Anche ne-
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gli schemi della centauromachia del cratere di Palermo (n. 19) compaiono i tipi del 

guerriero con · 1a lunga lancia e di quello con corta spada (sia pure variati nel copri

capo, che ora è un pilos ora un petaso) che si ripeteranno nella ceramica polignotea . 

A queste scene dell'ultimo stile severo si può collegare quella del cratere a volute di 

New York, del pittore dei satiri lanosi (n. 22) , che ci presenta proprio la scena del ban

FIG. 35 - BOSTON, MUSEUM OF FINE ARTS - Medaglione della kylix firmata da 
Erginos e Aristophanes, con Eracle, Nesso e Deianira. 

chetto, come un altro vaso 
di Vienna (n. 32) ; la figura 
centrale del fregio di New 
York è identica a quella 
con la doppia ascia di Ber
lino, che vedremo ripetu
ta, mentre i vari eroi che 
partecipano alla lotta li 
ritroveremo pure nei vasi 
polignotei. Sul cratere di 
Vienna poi sono rappre
sentate le Lapitesse in fu
ga dietro l'ara ; per quan
to posteriore, il cratere di 
Vienna è strettamente le
gato a quello di New York 
e si deve riportare allo 
stesso grande originale pit
torico.  

Seguono i gruppi dei 
vasi di Polignoto il ce
ramista ; . negli stamno i di 
Bruxelles, di Londra, nelle 
kelehai di Napoli, di col

lezioni private e del Louvre (nn. 23, 24, 26-30, 31 ) ,  le scene complesse di lotta si 
frammentano, e si cerca soprattutto di cogliere l'episodio, trasfigurandolo come un mo
tivo attico qualsiasi e rendendolo simile alla amazzonomachia. 

L'ultimo grande ceramista che, invece, concepisce ancora la Centauromachia nella 
sua grandiosa complessità e ne studia gli effetti non soltanto estetici, ma umani, è il 
ceramista Aristofane (n. 37) nelle due kylikes di Boston (figg. 35-40) . A parte il sym
plegma Lapita-Centauro già noto fin dall'età arcaica, la figura centrale (fig. 36) dél 
lato esterno A) indicata quale Piritoo, e quella con doppia ascia identificata come Asmeto 
(fi.g. 37) riappaiono nel loro monumentale aspetto, mentre Teseo, nella kylix non firmata 
(fig. 40) ,  brandisce una corta spada levata in alto sul capo ;  sulla kylix firmata invece 
Teseo è colui che stritola il collo del centauro Niceo (fig. 36) . Non vi sono figure femmi-
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FIG. 36 - BOSTON, MusEUM O F  FINE ARTS - Kylix a figure rosse con firme d i  Erginos e Aristophanes. Lato A). 

F1c. 37 - BOSTON, MuSEUM OF FINE ARTS - Kylix a figure rosse con firme di Erginos e Aristophanes. Lato B). 

nili. A questo fregio di centauromachia s1 riportano anche il frammento di cratere a 
volute di New York, con parte di una imponente figura con doppia ascia (fig. 53) di 
eroi e di Lapitesse in fuga (n. 40) e la pelike a figure rosse di Barcellona (n. 39) . Nella 
ceramica italiota poi i motivi vengono talora spezzati e fusi, ma due scene, e cioè quella 
del cratere a volute di Monaco (n. 43) e quella di quello di Napoli (n. 46) , rivelano un 
attento studio dei motivi dei vasi polignotei, specialmente nella rappresentazione dei 
guerrieri armati, mentre la caratterizzazione dei volti dei centauri, già così evidente 
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nelle kylikes di Aristofane, raggiunge espressioni efficaci nel cratere di Napoli, dove i 
volti dei mostri sono talora grotteschi. 

In sostanza, mentre i vasi intorno al pittore dei Niobidi e seguaci ci conservano 
l'eco di una rappresentazione pittorica di vasto respiro e ricca di spunti figurativi, 
quelli dell'officina di Polignoto il ceramista appaiono fortemente ispirati alle metope 

del Partenone, che bene 

FIG. 38 - BOSTON, MuSEUM OF FINE ARTS - Medaglione della kylix a figure rosse, 
attribuita a Erginos è Aristophanes, con Eracle, Nesso e Deianira. 

si adattano a vasi dove lo 
spazio decorato è simile ai 
riquadri metopali. I fregi 
ispirati alle megalografie 
riprendono nelle kylikes di 
Aristofane e si ritrovano 
nei crateri più celebri della 
ceramica italiota. 

Questa evoluzione dei 
motivi principali della Cen
tauromachia, seguita at
traverso la ceramica, è at
testata anche dalla grande 
scultura; il frontone occi
dentale del tempio di Zeus 
di Olimpia, con i suoi grup
pi formati alternativamen
te da tre e due conten-
denti di chiara ispirazione 
pittorica, rivela parziali 
confronti con la kelebe fio
rentina (n. 15) e con i fregi 
dei crateri di New York e 

di Vienna (nn. 22, 32) ; il fregio del tempio di Apollo a Basse 94 l accentua questo carat
tere pittorico e ripete alcuni motivi già noti come quello del Lapita che calca il ginoc
chio sulla groppa del centauro (ripetuto due volte) o quello del symplegma fra il La
pita ed il centauro ; il fregio esterno dell'heroon di Gjolbaschi-Trysa, infine 95!, con la 
ripetizione dello schema del guerriero con doppia ascia (sia pur�, qui, indossante la 
clamide) , di quello con corta spada tenuta nella destra abbassata, del symplegma del 
Lapita col centauro, ed infine del ratto della Lapitessa, si riporta alla tradizione figu
rativa di Olimpia ed alla megalografia relativa. 

Ritorniamo alla nostra centauromachia. Essa ci sembra dunque composta di gruppi 
che rivelano la tenacia della tradizione della prima metà del v secolo ; mentre l'eroe con 
corta spada nella destra abbassata (fig. 25) si ritrova in scene di lotta qualsiasi, quello 
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F1G. 39 - BOSTON, MusEUM OF FINE ARTS - Kylix a figure rosse attribuita all'officina di Erginos e Aristophanes. Lato A). 

FIG. 40 - BOSTON, MusEuM OF FINE ARTS - Kylix a figure rosse attribuita all'officina di Erginos e Aristophanes. Lato B) . 

con la lunga lancia e quello con la doppia ascia (figg. 29-30) sono troppo legati alle cen
tauromachie per non rappresentare l'eco di una tradizione definita. Essi non soltanto 
riappaiono nei fregi dei vasi creati intorno all'officina del pittore dei Niohidi, ma sul 
frontone di Olimpia ; nella figura, infatti, alla sinistra di Apollo, è chiaramente ripetuto 
lo schema dell'eroe con la doppia ascia, di profilo, mentre il centauro dal volto di pro
spetto è raffigurato lì vicino in atto di afferrare con le braccia una Lapitessa (cfr. nostra 
scena fig. 26) come nel fregio di GjOlhaschi-Trysa 96l . 
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Non è quindi improbabile che qualche grande complesso pittorico sia stato tenuto 
presente dagli scultori e dai ceramisti. E ben noto che il Benndorf ed il Lowy hanno 
fatto il nome del pittore Mikon, collaboratore di Polignoto nella decorazione del The
seion nel quale, oltre all'Amazzonomachia, era raffigurata anche la centauromachia di 
Teseo 9 7> . Ci sembra possibile stabilire anche un'affinità più diretta del nostro cerami
sta con Aristofane autore delle kylikes ;  anche qui, come ha rilevato lo Hauser 98\ i mo
tivi polignotei sono molti, ripetuti e variati come possiamo rilevare nella stessa scena 
sulla kylix non firmata. È un caso veramente raro e felice, questo : due kylikes (figg. 35-40) 
sicuramente attribuite ad un ceramista, con l'ident{�� tema lievemente variato nel 
ritmo e nella posizione di qualche figura ; per es. il volto del centauro del lato B) al 
centro, di profilo nella coppa firmata, di prospetto in quella della stessa officina. A que
sta centauromachia si avvicina molto il nostro ceramista ; anche la scena di Eracle che 
lotta contro Nesso che ha rapita Deianira è quella che ispira la scena dell'eroe con lunga 
lancia che assale il centauro con la donna fra le braccia ; lo schema del nostro così detto

· 

Teseo 99> lo ritroviamo nel lapita Asmeto, ed i centauri Scirone, Egoeto, Antenomo 
brandiscono, come i nostri,· un'anfora, mentre il mostro indicato come Teles (kylix non 
firmata) e quello designato col nome di Maineues si difendono alzando un candelabro. 
Anche nella nostra scena appare un candelabro spezzato fra l'anfora innalzata dal cen
tauro e la donna in fuga ; l'unico confronto, per il candelabro, è dato proprio dalle ky
likes di Aristofane. 

Aggiungeremo che un espressionismo accentuato si riscontra nei volti di quei cen
tauri e, in misura certamente minore e con mezzi più triti, anche sul nostro vaso. Men
tre vuoti di contenuto sono i volti dell'eroe a sinistra ed anche di quello con la lançia 
(il probabile Piritoo ), quelli del centauro di prospetto, e del Teseo di tre quarti, pos
sono richiamare una corrente artistica che conosciamo indirettamente attraverso le 
scene funerarie delle lekythoi a fondo bianco. 

L'espressionismo di quelle mani�estazioni della fine del v secolo si riporta forse 
all'influenza di Parrasio di Efeso, a proposito del quale Plinio dice che << extrema cor
porum facere et desinentis picturae modum includere rarum in successu artis inveni
tur » 100> e che l'artista ebbe il merito di realizzare appunto quella tecnica. 

Al di sopra della sc_ena di Iliupersis; sul collo del nostro cratere (figg. 41-46) si svolge 
una scena generica, che troviamo assai spesso sui vasi della fine del v e del IV secolo, 

' . '·  ·- . . 

cioè la danza delle Menadi e dei Satiri alla presenza di Dionisio . La rappresentazione 
di Diol1.i�o al cellt�o :cql tirso nella mano · sinistra mentre la destra è sollevata in un pre
zioso .gesto (fig. �4) , . è  frequentissima nella ceramica della fine del v e, specialmente, 
della prima metà del IV secolo . Il tipo del Di(miso dal capo recinto delle sacre bende, 
lo tr�vianìo sulle 'idrie midiache da Populonia di Firenze, . su di un cratere di Atene, 



LA TOMBA 136 DI VALLE PEGA 129 

F1c. 4 1  - Scena dionisiaca sul  collo del  cratere. 

su di un frammento di Iena e sul celebre cratere Pourtalés 1 01 ' , per citare soltanto al
cuni esempi, ma si distende per tutto il IV secolo ; sul cratere napoletano del pittore di 
Pronomos un tiaso dionisiaco, non lontano dal nost1·0, ci presenta tipi assai simili di 
satiri danzanti, che si ripetono su di un cratere postmidiaco bolognese attribuito al pit
tore di Meleagro 1 02' . Il gesto di Dioniso nella nostra scena potrebbe giustificarsi col 

Ficc. 4.2 e 4,3 - Sc�na dionisiaca snl collo del cratere (particolari), 
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FIGG. 44 e 45 - Scena dionisiaca snl collo del cratere (particolari). 

fatto che il tipo fondamentale avesse la 
cetra, come sull'idria di Populonia . Ad 
ogni modo, anche per questo tiaso i con
fronti ci conducono entro l'ambiente di 
ceramisti postmidiaci, strettamente legati 
allo stile della prima metà del IV secolo. 

FIG. 46 - Scena dionisiaca sul collo del cratere (particolare). 

Più interessante la scena del lato op
posto, dove è rappresentata la caccia al 
cinghiale calidonio (figg. 47-52) . Da sini
stra a destra si osservano i seguenti per
sonaggi : un cacciatore (fig. 48) con pilos 
in capo e lungo spiedo di caccia, incalza 
posteriormente il cinghiale che è rappre
sentato al centro ; poi viene un eroe im
berbe (fig. 49) indossante la clamide, che 
brandisce nella destra levata una mazza ;  
accanto al cinghiale un  altro eroe barbato 
(il volto è danneggiato, ma il particolare 
della barba che fa tutt'uno con la chio
ma è evidente dal dettaglio riprodotto 
nella fig. 50) , con bipenne alzata dietro 
le spalle, che indossa una clamide svolaz-
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FIG. 4 7 - Caccia al cinghiale calidonio, sul collo del cratere. 

zante, sta per vibrare il colpo ; segue un eroe imberbe (fig. 51)  con petaso appeso sul 
dorso, che brandisce una corta spada e che forse darà il colpo di grazia quando la 
belva sarà immobilizzata ; il cinghiale è infatti preso fra du� pericoli, perché la lancia 
di un altro eroe imberbe (fig. 52) che gli sta di fronte è sul punto di trafiggerlo ; a de
stra infine la scena è chiusa da un'altra figura maschile imberbe che, in fuga verso 
destra, alza un braccio in segno di sgo
mento. Il cinghiale è rappresentato di pro
filo, e l'ambiente è sottolineato da un al
berello che sorge fra l'eroe con la bipenne 
e quello con la corta spada. 

Nella ceramica a figure rosse le rap
presentazioni della caccia di Meleagro non 
sono molte; richiamiamo una kylix di Ber
lino attribuita al pittore di Codro, una 
pelike di Leningrado 10�> , un rhython di 
Londra attribuito a Sotades 104> , un cra
tere tarantino di Berlino 105> , un'idria de
corata a rilievo di Istanbul 106> , ed un'an
fora italiota ora a Trieste 107> . Mentre sulla 
kylix di Berlino il cinghiale è preso fra 
Meleagro (iscrizione) , armato di clava, ed 
un altro eroe che dietro la belva brandi
sce la stessa arma, sulla pelike di Lenin
grado esso è assalito proprio come nel no
stro caso;  questa scena è forse la più im-

FIG. 48 - Caccia al cinghiale calidonio sul collo del cratere (par
ticolare). 
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portante della sene per la compiutezza 
dei particolari, e si può datare alla fine 
del v secolo . Il cinghiale è là rivolto a si
nistra, perfettamente all'opposto della no
stra scena ; la figura che è davanti alla 
belva, Meleagro, ha lo stesso schema, men
tre al suo fianco è l'eroe con la bipenne, 
preceduto (e non seguito come nel nostro 
caso) da quello con la eia va. 

Quali nomi possono darsi a questi 
eroi ? È ben noto che alla caccia caledo
nia di Meleagro partecipano fra gli altri, 
secondo le fonti più notevoli 1 0 s l , Castore 
e Polluce, Peleo, Teseo, Piritoo, Anceo, 
ecc. La figura di Anceo, figlio di Licurgo, 
appare individuata perché Pausania 1 09l ce 
ne parla nella descrizione dei frontoni del 
tempio di Aten� Alea a Tegea : « dall'altra 
parte del cinghiale si vede Epoco che so

Frc. 49 - Caccia a l  cinghiale calidonio sul collo del cratere stiene Anceo già ferito e che lascia cadere 
(particolare). la sua ascia ». Ora si è osservato che nelle 

rappresentazioni figurate della caccia ap
pare spesso la figura di un eroe con l'as cia, ferito al petto, ma nelle scene vascolari 
del V secolo la rappresentazione si limita all'eroe con l'ascia non ferito .  Così è nella 

FrGG. SO e 51 - Caccia al cinghiale calidonio sul collo del cratere (particolari). 
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pelike di Bengasi dove la figura, perfettamente rovesciata, è identica alla nostra. Alla 
figura con la mazza, della stessa pelike, gli studiosi hanno dato .�l nome di Teseo; ve
ramente la sua arma più frequente non è la mazza, ma o la corta spada, o la lancia, 
o, assai spesso, la bipenne. È probabile anzi che avesse la bipenne sul frontone occi
dentale di Olimpia ; la iconografia posteriore lo mostra con quest'arma o con la lan
cia, o la corta spada , meno spesso con la mazza . Se dobbiamo dar valore alla testimo
nianza di Pausania (il quale si riferisce 
tuttavia ad un monumento posteriore al 
nostro vaso) e al fatto che la nostra fi
gura con l'ascia è barbata, accetteremmo 
per essa, preferibilmente, la denominazio
ne di Anceo, che ci sembra fra le più si
cure che possiamo formulare. 

Non vediamo, ad esempio , perché nel
la pelike di Leningrado e nel nostro vaso la 
figura con mazza non possa identificarsi 
con quella di Peleo, quale ci appare nella 
kylix berlinese del pittore di Codro men
tre brandisce quell'arma (iscrizione del 
nome), sia pure nella caccia al cervo ; e 
Teseo potrebbe allora identificarsi nella 
figura dell'eroe imberbe con corta spada 
che sta vicino a Meleagro nel nostro vaso .  
Comunque un fatto sembra sicuro, e cioè 

FIG. 52 - Caccia al cinghiale calidonio sul collo del cratere 
(particolare). 

che ad Anceo con la doppia ascia pare applicato lo schema comune di Teseo. Questo 
eroe appare qualche volta con la mazza nella destra levata, sia nella lotta contro il 
Minotauro che in altre imprese 1 1 0> . 

Le altre figurazioni a rilievo della caccia calidonia su monumenti del V-IV secolo, 
come due rilievi di Melos 1 1 1 >  ed il lungo rilievo di Gjolbaschi-Trysa 1 1 2 >

, non presen
tano grande inter�sse per la nostra scena ; in uno dei rilievi fittili di Melos (J acobstahl, 
n. 107) è tuttavia raffigurato un eroe con bipenne che colpisce il cinghiale standogli 
davanti e non è ferito .  Anche qui, dunque, ci si riporta ad una tradizione diversa, 
come nel nostro caso ;  nei rilievi di Gjolbaschi-Trysa appaiono invece parecchi feriti, 
uno già a terra raccolto da un compagno, e l'altro in atteggiamento diverso e ferito 
alle gambe. Alla seconda metà del v secolo invece  si riporterebbe il cratere tarantino 
di Berlino, che nella disposizione dei personaggi su diversi piani e nell'intervento di 
alcune figure, come quella di Atalanta, si rivela singolarmente vicino al frontone 
orientale del tempio di Tegea. La nostra scena invece è legata alla tradizione figu
rata della caccia del v secolo ; da quale originale pittorico essa sia stata tratta non 
sappiamo. Le testimonianze sugli artisti non citano una caccia calidonia di Polignoto 
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o di suoi collaboratori; ·ci sarebbe piuttosto da pensare ad ùn'influenza letteraria sulle 
arti figurative a partire da Ornerò (Il ; 'IX 544 e segg.) per giungere _ a Stesicoro (apd. 
Athen. III 95d) ad Euripide (N auck2 p.  530) il quale dicèva, anche, che << Anceo vi
brò il colpo dalla duplice • scure » 113 l . Né 'la solita affermazione sul carattere poligno
teo del cratere tarantino di Berlino; dove le varie figure sono su piani sovrapposti, 
soddisfa; in realtà il vaso, che è della seconda metà del IV secolo, si può riconnettere 
ad una fonte figurata ben nota, il frontoµe orientale· di Tegea, ma non ha legami con la 
tradizione del v secolo. 

Interessante è anche l'elaborazione del tema della caccia di Meleagro rappresen
tata sull'anfora italiota di Trieste 114 l . In basso da sinistra è Melèagro che assale di 
fronte il cinghiale ; come al solito la belva è raffigurata dall'alto in basso, col muso gi
rato a destra ed il corpo di scorcio. In alto -i due Dioscuri ed Atalanta che sta per scoc
care la freccia contro la belva ; in basso Anceo disteso a terra ferito. La rappresentazione 
del cinghiale intorno al quale si accanisce la lotta sembra riportarsi, nello schema di pro
spetto, ad un originale plastico come, appunto, il vaso di Berlino.  Questi due vasi, dun
que, di Trieste e di Berlino, potrebbero avere subito l'influenza della tradizione scopa
dea.  Ma poiché manca, in sostanza, la conoscenza di una fonte pittorica del V secolo, ci 
sembra che si possa soltanto far l'ipotesi che la tradizione letteraria abbia in certo modo 
influito sulla formazione di queste scene. Il nostro cratere, anche in questa rappresen
tazione mitica d'importanza secondaria nel complesso delle figurazioni qui riprodotte, 
rivela una buona tradizione ed una composizione semplice che, se mai, può riportarsi 
a rappresentazioni figurate della seconda ' metà del v secolo ml . 

** * 

Se confrontiamo le varie parti decorate del nostro cratere, abbiamo la  possibilità 
forse di distinguere tre mani; il decoratore che ha creato le scene principali è uno solo, 
a nostro parere. Non è un ceramista di grande personalità, né, in quest'epoca, ne cono
sciamo. Tuttavia, nella struttura generale delle figure atletiche rivela una sicurezza 
di contorni ed una vivacità di impianto che tradiscono una buona fonte. L'esecutore 
della decorazione del collo dal lato A) con la scena dionisiaca è uno scolaro del primo 
maestro. Si osservino gli ornamenti delle vesti femminili: essi consistono in palmette, 
come nelle figure delle scene principali, ma nello stesso tempo i tre cerchietti riuniti che 
si trovano sulle loro vesti qui diventano dei piccoli angoli pieni; la trattazione delle 
chiome, a pennellate più scure per indicare i capelli in superficie ed a tinta diluita per 
dar l'idea della massa, è simile a quella del maestro principale, ma sommaria è quella de
gli occhi. Insomma vedremmo qui un decoratore legato al primo, ma con minore per
sonalità. La scena della caccia poi rivela un'altra mano, spec�almente per certe carat
teristiche del panneggio (fig. 47) ; si osservino i lembi delle clamidi dei cacciatori con orli 
decorati a larghe pennellate scure ed a grossi bolli, che non si ritrovano nelle altre scene _ 
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se non in un caso, e cioè nella · pelle del 
centauro che brandisce come arma l'idria. 
Sicché supporrei un aiuto, della stessa offi
cina, differente però dal decoratore del la
to opposto . 

Dal confronto che abbiamo fatto con 
le centauromachie delle ky likes di Aristo
fane (figg. 35-40) siamo tratti a tentare 
un'identificazione del nostro ceramista. 
Anche là dove egli cerca di rendere l'espres
sione dei volti, non raggiunge certamente 
l'efficacia di Aristofane ;  per quanto sicuro 
sia il disegno del nudo, i particolari ana
tomici sono qui sommari; il panneggio . a . 

FIG. 53 - NEW YORK, METROPOLITAN MusEUM - Frammento 
di cratere con Centauromachia. 

fitte e sottilissime pieghe rivela una sovrabbondanza che non riscontriamo nella Deia
nira del tondo interno delle kylikes citate e nei particolari decorativi che si riscon
trano nella ceramica postmidiaca. Già sui vasi di Meidias ml e delle officine affini, 
come ad es. quella del pittore di Suessula i rn ,  erano apparsi motivi decorativi dei pan

Frn. 54 - L'AJA - Frammento di un cratere a calice a figure 
rosse italiota. 

· 

neggi, specialmente femminili, consistenti 
in crocette, stelle, ecc. Il nostro ceramista 
ha indubbiamente avuto presenti, da un 
lato, generici schemi della ceramica di Po
lignoto il ceramista e del manierismo della 
corrente midiaca ; questa contaminazione 
gli fa rappresentare figure come quella di 
Andromaca nella Iliupersis, delle Lapitesse 
sul lato opposto ed insieme eroi quali Aiace 
e Neottolemo, Teseo e Piritoo . In queste 
figure si rileva un artigiano alquanto cor
rente, ma pure non· privo di una cono
scenza dei motivi figurativi più celebri e 
della tradizione più illustre . Per scendere 

ancorà a confronti più minuti, possiamo 

qui richiamare un frammento di grande 

cratere a volute con centauromachia di 

Teseo llBl , ora a New Yòrk (fig. 53) ; in esso 

la figura dell'eroe è sempre nella tradizione 

polignotea, mentre il panneggio è midiaco, . 

come in un frammento di kylix di Kertsch 

con scena analòg'a 119l . Qùanto alla decora-
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FIG. 55 - BERLINO, MUSEO FEDERICO - Frammento di 
un'anfora apula. 

mescolanza delle correnti stilistiche alle 
quali abbiamo accennato, dalla decorazio
ne plastica applicata alle anse e dal fiore 
campanulato fra palmette 123 > , per il quale 
un valido confronto è dato dalla decora· 
zione di un frammento di oinochoe a fi. 
gure rosse dell 'agorà di Atene (fig . 57) 
che risale tuttavia al 405-400 a .  C .  Ma 
non bisogna esagerare nell'attribuire im
portanza all'elemento arcaistico delle anfo
re panatenaiche. D'altro lato non mancano 
i richiami alla decorazione dei panneggi 
femminili di ceramisti attici dei primi de
cenni del IV secolo ; citeremo un'idria di 
New York dell'officina del pittore delle 

zione a fregi <li palmette ed a cerchi . ac
costati nei panneggi, essa appare anche 
nella ceramica italiota, in un frammento 
di cratere dell'Aj a rappresentante la morte 
di Orfeo (fig. 54) , sul rovescio del cratere <li 
Pronomos e su di un'anfora apula (fig . 55)  
di Berlino 12 0> ; i confronti si potrebbero 
moltiplicare in proposito 12 1> . 

Questi richiami naturalmente non si 

fanno per concludere che il nostro cratere 
sia italiota, come a prima vista poteva 
anche sembrare, ma per avvicinarci ad 
una datazione del vaso. Per noi esso si 
colloca un po' prima del pittore di Melea
gro ,  fra il 400 ed il 390 12 2> . · Il tipo del 
Palladio nella scena di Cassandra potreb
be, come abbiamo ··· visto,  farci accogliere 
la data del 360 confermata forse dalla 

Frc. 56 - ATENE, MuSEO DELL'AGORÀ - Askos con decorazione 
cli fiori campanulati fra gigli. 
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Esperidi m i , dove il panneggio è decorato di cerchietti , un cratere a calice dell'Ermi
tage di Leningrado col giudizio di Paride, attribuito al pittore di Cadmo, un cratere di 
Dublino 1 2 5 1  attribuito ad un pittore del IV secolo , nei 
quali la decorazione consiste in tre cerchietti riuniti pro
prio come nel nostro caso . La decorazione a palmette 
contrapposte che si rileva dovunque nelle nostre scene, 
si ritrova sulla figura di Paride di un'idria di Istan
bul 1 2 0 1 . 

Se considerassimo soltanto la forma del nostro vaso 
e la decorazione a baccellature nella metà inferiore del 
corpo, potremmo datarlo intorno alla fine del v secolo ; 
ma lo stile delle rappres entazioni figurate, estremamente 
eclettico, l 'uso della policromia ed i confronti con la ce
ramica postmidiaca che abbiamo istituiti, inducono a col
locarlo piuttosto verso il 400-390 a .  C. Non è possibile, 
per il momento, un'attribuzione · ad una determinata offi
cina ; e la stessa impressione ha manifestata un esperto 
come il Beazley 1 2 7 ) . Egli tuttavia tenderebbe a datare il 
cratere intorno al 400 a .  C . ;  noi riteniamo che, con i con-

FIG. 57  - ATENE, MUSEO DELL'AGOHÀ -

Frammento di oinochoe con fiore 
campanulato fra palmette. 

fronti addotti, sia meglio crederlo di p oco posteriore per le considerazioni sopra enun
ciate e per lo stile sir della Centauromachia che della scena dionisiaca . 

1)  Kylix a figure rosse (alt . cm . 10,5 ; diam. cm. 25)  restaurata da più fram
menti. Sotto le anse, trofeo di tre palmette .  

FrG. 58 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOCICO - Kyl ix a figure 
rosse dalla tomba 136 .  Medaglione centrale. 

All'inte1·no (fig. 58) ,  entro un meda
glione delimitato da una fascia formata da 
quattro zone di meandro complesso alter
nate con zona a scacchiera , una figura di 
giovane fauno ( ?) stante di prcfilo dalle 
g unhe incrociate, con clamide gettata sul 
dorso ed intorno alla gamba sinistra, e con 
tirso nella sinistra ; davanti figura di Sileno 
coronato, con patera ombelicata nella si
nistra alzata ed oinochoe tribolata nella 
destra abbassata, in procinto di allonta
narsi verso destra, ma raffigurato di pro
spetto col volto girato verso l'altro perso
naggio . Esternamente in A) figura femmi-
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nile ( ?) ammantata al centro con piede sollevato su di un rilievo del terreno, in con
versazione con un faunetto nudo che si allontana con una fiaccola nella sinistra (fig. 59) ; 
dall'altra parte una figura maschile alata accenna verso la scena centrale col braccio 
destro ; in B) menade ammantata danzante con cembalo fra due satiri (fig. 60) . 

Lo stile è sciatto e trasandatissimo, specialmente all'esterno, ma anche la conser
vazione è scadente per la scomparsa della vernice bianca che doveva coprire alcune 

F1GG. 59 e 60 - Kylix a figure rosse . Lati A) e B). 

parti delle figure femminili . Un po' meno scadente l'esecuzione della scena nel meda
glione interno della kylix. 

Confronterei specialmente il medaglione centrale, per lo stile, con scene dionisia
che di crateri a campana di Olinto, databili fra il 380 ed il 360 a. C. ,  prodotti del così 
detto pittore del simposio e del <<  retorted painter Jl 128>. . 

2) Skyphos a figure rosse (figg. 6 1  e 62) frammentario (alt. cm. 10 ; diam. della 
base cm. 12,5) ; sotto le anse rozzi trofei di palmette ; in A) ed in B) colloquio fra efebo 
nudo ed efebo ammantato ; quello nudo ha nella destra alzata un oggetto circolare 
ornato di un motivo decorativo a croci e punti neri. Stile trascuratissimo . 

FIGG. 61 e 62 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Skyphos a figure rosse dalla tomba 136 .  Lati A) e B). 



LA TOMBA 136 I>I V ALLE PEGA 139 

Questi oggetti, simili ad un disco o 
ad un tamburello,  si trovano assai spesso, 
in mano agli efebi raffigurati sui lati se
condari di vasi assai trascurati del IV se
colo . Non si tratta di aryballoi ma forse 
di tamburelli 129> . La tipica costruzione de
gli efebi nudi fa attribuire questo skyphos 
all'officina di quel pittore comunissimo e 
volgare, della prima metà del IV secolo, 
che il Beazley ha denominato <<  del ragaz
zo grasso >> che, in fondo, comprende mol
tissimi artigiani assai trascurati 13 0> attivi 
nel IV secolo a. C.  

FIG. 64 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Oinochoe a figure 
rosse dalla tomba 136. 

FIG. 63 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Ascos a figure 
rosse dalla tomba 136. 

FIG. 65 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Oinochoe a figure 
rosse dalla tomba 136.  
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3) Askos a figure rosse (fig. 63) a corpo circolare lenticolare schiacciato (dm. cor 
po cm. 9,5 ; alt . totale cm. 3,2 ; diam. ansa cm. 3) con ansa a nastro striato e al centro 
colatoio con 9 fori ; sulla superficie da un lato sfinge ad. ali chiuse, dall'altro leone che 
termina nel muso, espresso plasticamente, che serve dà becco del recipiente . Si tratta 
di un tipo di vasetti frequenti specialmente nella prima metà del IV secolo , e rin
venuti raramente a Spina mentre sono comuni in Grecia ad Atene ed a Corinto 1 0 1 > . 

Essi appaiono già nella seconda metà del v secolo, ma sono assai diffusi nel secolo 
seguente.  

4) Oinochoe a figure rosse (alt . cm 1 7, 5) framm., a bocca trilobata (fig � M). Tre 
efebi a colloquio di cui quello centrale con strigile ; in alto baccellature, in basso ovuli . 
Ricorda la rozza trascuratezza dell'officina del pittore « del ragazzo grasso >> . · 

5) Oinochoe a figure rosse (alt. cm. 1 7  .5 )  intera a bocca trilobata. Stessa scena 
(fig. 65) . 

CERAMICHE NON DECORATE, PASTE VITREE, ALABASTRI 

6) Quattro piatti a vernice nera brillante, con cavità centrale (fig . 66 ) ,  restau
rati ; uno con giro risparmiato nell'argilla intorno alla cavità (dm. cm. 19 .5 ; alt . cm. 3,5 ; 
della cavità centrale cm. 5) . 

Da un'iscrizione graffita sul piede di un identico piatto (oi;u�ix) il Robinson ha de
dotto il nome di tali recipienti, frequentissimi nelle necropoli attiche ed a centinaia 
rinvenuti a Spina. Si tratta di <<  oxybapha >> come le fonti anche ci attestano 13 21 de
stinati per servire da salsiera . Il numero imponente di quelli di Spina e la loro forma a 
largo labbro rivoltato in fuori potrebbero indurre a credere che fossero usati come piatti 
da pesce dalla maggior parte della popolazione che non poteva procurarsi i piatti da 
pesce figurati m i . Non sarebbe però questo il caso della persona seppellita in questa 

FIG. 66 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Oxyhaphon a 
vernice nera dalla tomba 1 36. 

ricca tomba ;  tuttavia l'abbondanza di que
sti oggetti a Spina fa pensare proprio al 
loro uso come piatti da pesce, data anche 
l'affinità di forma con quelli figurati. Da
tabili nel IV secolo a .  C . ,  prima metà. 

7) Tre ciotoline nere (alt . cm 5 ; 
diam. cm. 12,9) ad orli ricurvi in dentro 
ed a spesse pareti (fig. 67) . Si tratta di 
quei piccoli recipienti che - con variazioni 
più o meno sensibili, ma sempre seguendo 
lo stesso principio delle pareti spesse e 
della forma concava - sono stati chiamati 
« saliere ». Alla metà del v secolo com-
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paiono già frequentemente nei corredi sepolcrali e si ritrovano nel IV; ricordiamo 
alcuni esemplari dell'agorà di Atene 13 4) e di Olinto r n s) databili fra la fine del v ed il 
IV sec . a .  C .  

8 )  Cinque ciotole a vernice nera brillante (dm. cm. 16- 1 7 ;  alt . cm 5 . 5 )  a basso 
piede cilindrico (fig. 68) al centro , deco-
razione impressa costituita da due giri di 
palmette e di ovuli che circondano un 
medaglione entro cui sono disposte in cer
chio cinque palmette . Anche qui i con
fronti più stretti sono ad Olinto 13el . 

9) Coperchio di lekane (dm. cm. 27 ;  
alt . cm.  7 )  a vernice nera brillante con presa 
a bottone. Resto di perno bronzeo a sezic
ne quadrangolare che si riporta probabil
mente ad un antico restauro (lung. cm. 5) . 

FIG. 67 - FERRARA, MUSEO ARCHEOJ,OC.ICO - Ciotoline nere 
dalla tomba 136 .  

10) Altro coperchio (dm. cm. 1 3 ;  alt . cm. 5) a vernice nera brillante con presa a 
bottone. 

1 1) Skyphos nero frammentario (alt . cm. 3 1 .5 ;  dm. bocca cm. 13 ,5) con anse oriz -
zontali a profilo lievemente ondulato ; forma identica ad Olinto 13 7 • . 

12) Ciotolina a vernice nera (dm. cm. 12.9 ; alt . c�' 5) intera .ad orlo arrotonqato. 
13) Ciotolina a vernice nera (dm. cm. 13 ,7 ; alt . cm. 4,5) frammentaria con orlo 

arrotondato . Internamente fregio con palmette impresse ed ovuli che girano attorno ad 
altre palmette disposte in cerchio nel medaglione centrale (v. n.  8) . 

FIG. 68 - FETIH A TI A ,  MusF.o AncHEOT.OGICO - Ciotole nere 
dalla t omha 1 36 .  

_14) Frammento di piedino di piccola 
coppa a vernice nera (alt. cm. 4) forato . 

15) Framme_nto di coperchio a gros
se pareti con orlo ad angolo retto ; deco
razione dipinta a . linee brune pai:allele su 
fondo grigio-chiaro . 

16) Anfora gTezza (alt. cm. 3 1 ,5 ; 
dm. bocca cm. 13,5)  di color grigi.a
stro (fig. 69) , collo a tronco di cono ro
vesciato ed anse impostate verticalmente 
sulle spalle . Anche questa forma, evolu
zione dell'anfora panciuta del V sec . ,  è da 
attribuirsi al IV per il confronto preciso 
con un'altra identica di Olinto 1 3s l . 

17) Cinque piattelli grezzi ad orlo 
orizzontale (dm. cm. 13 ,8 ;  alt. cm 2,5) a bas
so piede con lieve cavità centrale (fig. 69) . 
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FIG. 70 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Alabastron di 
pasta vitrea policroma dalla tomba 136. 

FIG. 69 - FERRARA, MuSEO ARCHEOLOGICO - Anfora grezza e 
piattelli grezzi dalla tomba 136.  

FIG. 7 1  - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Alabastron di 
' alabastro dalla tomba 136.  

18) Tre fondelli di piattelli analoghi frammentari. 
19) Alabastron di pasta vitrea (lungh. cm. 15,3) di color verde-bluastro con linee 

bianche a zig-zag sul corpo e ondulate in alto ed  in basso : frammentario nel fondo 
(fig. 70) .  E conservato anche il tappo osseo con presa a forma di pigna 13 9> , 

20) Due alabastra (lungh. circa e, 21) di alabastro, frammentari e mancanti del 
fondo (fig. 7 1) .  

21) Tre dadi ossei cubici (cm 1 , 8  di lato, fig. 72) . 

FIG. 72 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Dadi ossei dalla 
tomba 136. 
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ORO E ARGENTO 

1. - Diadema
' 
aureo (figg. 73-76) (diam. approssimativo cm. 18 ;  alt. della lamina 

cm. 3,5) perfettamente conservato con laccio aureo (alt. mm. 4) destinato ad assi
curarlo al capo (peso gr. 16) . La lamina frontale consta di due parti ; quella superiore 

F1G. 73 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Diadema= aureo 
-
dalla tomba 136 .  

(alt . mm. 12) è decorata a sbalzo, quella inferiore è liscia ma con due listelli aggettanti 
ottenuti mediante una piegatura meccanica della blattea aurea, sicché si determinano 
due gole sovrastanti. Alle due estremità il raccordo fra la parte frontale ed il laccio 
è ottenuto per mezzo di una bulla decorata anch'essa a sbalzo. 

F1G. 74 - Diadema aureo. Particolare del frontale. 

La decorazione della 
parte frontale consta di 
protome sileniche (fig. 74) 
alternate con rosolacci, 
mentre sulle due bulle la
terali sono rappresentati 
due arcieri a cavallo che 
tirano con l'arco alla ma
niera orientale (figg. 75-
76) . Si tratta di un vero 
e proprio « ampyx » quale 
ci è attestato dalle fonti 
letterarie e figurate 140> . 
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FIGG. 75 e 7 6  - Diadema aureo. Particolari delle bulle alle estremità .  

Anche in un'altra tomba di Spina, 'rinvenuta a Valle Trebba (t. 160) si è recuperato 
un diadema assai simile al nostro ; mentre esso ha le due bulle laterali ornate a sbalzo 
con gli identici motivi, è però privo della decorazione sul frontale 1 4 i i . L'uso di rappre
sentare protome sileniche specialmente nelle collane, è ben noto dall'arte etrusco-ionica ; 
richiameremo la nota collana aurea di Ruvo nel Museo Nazionale di Napoli, nella quale 
appunto 2 1  pendagli sono a maschera silenica 1 4 2 i , che è forse dei primi del v sec. a. C .  
Per i l  nostro diadema, tuttavia, i l  richiamo più vicino è dato da una collana con otto 
pendagli a testa silenica ed otto a testa di Menade, databile nel IV secolo e proveniente 
da Vulci 14 3 1 ; • Ia tecnica dello sbalzo e lo stile dei volti silenici è molto vicino a quello 
delle host.re protomi. Anche questo diadema conferma, . �ia pure genericamente, la 
cronologia data, per ora, ai vari materiali rinvenuti nella nostra tomba, e quin<;li 
scehde oltre il limite della metà del v secolo che il Becatti assegn:i allè oreficerie di 
Spina 144 1 •  

Per l a  tecnica del nostro diadema possiamo richiamare quella delle fiaschette auree 
di Filottrano, pure a sbalzo 1 4 51 , mentre l'arciere a cavallo delle bulle laterali trova con

F I G .  7 7  - FERRARA, M i: s 1m A R CHEOLOGICO - Fih 1 1 l e  3 rp:cntec 
' 

dalla tomba 1 3 6 ,  

fronti nella patera di Solokha della Sci
zia mi . Questi confronti · e lo stile deJle 
teste fanno datare il diarlema verso la fine 
del V secolo a. C .  

2-3 .  - Due fibule argentee (fig. 77) 
frammentarie (lungh. cm. 10; diam. elisco 
cm. 4,4) ; ambedue mancano della spilla. 
Appartengono al tipo chiamato dal Sund
vall a drago,  e derivano da , quelle ad  arco 

• J J 
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serpeggiali.te ; dopo la serpe, sulla parte discendente del
l'arc'o, è ' sistemàto un- disco:; la staffa ' termina con un tu
betto decorato di · filettàture che vengonò interrotte da una 
sferetta .  

: Un esemplare · identico al  nostro proviene dalle necro
poli ArnoaMi. · di Bologna 1rn, mentre quello di Fraore è 
simile, ma ha la parte arcuata ingrossata 14 8, . Fibule simili 
ad arco serpeggi:ante e 'disco si trovano nelle necropoli co
macine 149> • e ad Este 1 50> .  Il tipo dunque è assai diffuso 
rieUa tarda età del ferro e si può datare alla fine del IV od 
agli inizi del v sec. a.' G. 

BRONZI 

1. Candelabro completo di cimasa figurata e piede 
(fig. 78) (alt. m. 1 ,44 ; alt. del gruppo figurato con la base 
cm. 14 senza base cm. 12,4) . Consta di quattro pezzi ; grup
po di due figure su base circolare che costituisce la cimasa, 
piattello, fusto, piede. 

Il piattello sotto la ghiera è decorato di fiori di loto e 
fogliette incise (fig. 79) ; il fusto (del diam. cm. 1 ed alto 
cm. 20) ha scannellature, il piede è a tre zampe di felino 
poggianti sù base rotonda decorata sull'orlo superiore di 
perline (fig. 80) ; fra le zampe un fastigio a palmetta a sette 
foglie fiancheggiata da doppie spirali. La decorazione cesel
lata a « pointillé » che si nota sul piattello si ripete .sia nella: 
voluta esterna che in una losanga situata al disopra delle 
zampe. Quasi identico al nostro piede è quello del can
delabro della tomba delle anfore panatenaiche di Bolo
gna 151 > ,  

La cimasa è formata da  un gruppo di due figure (figu
re 81-83 ) .  Ermete, col petaso alato in capo, indossa una 
corta clamide che gli copre il dorso e scende a destra da
vanti lungo il fianco. Il dio appoggia famigliarmente il brac-· 
cio sinistro sulla spalla di una figura femminile che gli sta 
accanto, mentre il braccio destro pende sul fianco. La donna 
indossa un pesante chitone sul 

. 
quale è gettato un himation 

aperto sul petto ; un lembo di questo si avvolge intorno al 
suo braccio sinistro mentre il bordo arrotolato è trattenuto 
dalla sua mano destra ; sul capo ha una stephane a grosso 

145 

' 

FIG. 78 - FERRARA, MUSEO ARCHEO· 
LOGICO - Candelabro bronzeo dal
la tomba 136.  
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cercine che trattiene capelli. L'anatomia di Ermete è pesante ed accentuata, sia nei 
cascanti pettorali che nella esagerata tensione deUe costole ; il volto, dai grandi occhi a 
bulbo quasi circolare, è incorniciato dalla chiom.a a spessa calotta assai bassa sulla 
fronte, che copre le orecchie. Il petaso, dalle ali oblique distanziate e mozzate, è una 

specie di catino rovesciato con una gola 
accennata appena intorno alla tesa del 
cappello arrotondata .  Il volto della figura 
femminile non differisce sostanzialmente 
da quello di Ermete ; il collo è largo e 
tozzo ; si noti la tensione dei muscoli del 
collo di Ermete sul lato destro, per ren
dere la lieve inclinazione del capo verso la 
figura femminile. Tutti i bordi del pan
neggio delle due figure sono decorati da 
una serie di puntini rozzamente impressi. 
Infelice è la fusione del braccio sin. del dio 
(fig. 82) che poggia sulla spalla della don
na : i capelli di costei sono resi a rozzi sol
chi che scendono dall'alto del capo ; il lem
bo anteriore della clamide di Ermete è 

FIG, 79 - Piattello sotto la ghiera del candelabro. solcato da pieghe rigide e secche, mentre 
posteriormente il panneggio scende sof

fice e modella la schiena ed i glùtei .  Analoga pesantezza ha l'himation della figura 
femminile. 

Nonostante pazienti ricerche, la rappresentazione figurata di questa cimasa resta 
un cc unicum n, per ora. Non frequenti sono le rappresentazioni di Ermete nell'arte etru
sca e specialmente rare quelle dei bron
zetti ; un Ermete con caduceo in mano è 
rappresentato in una cimasa del Louvre 152> 

mentre in un'altra di Berlino il dio si ap
poggia al bastone 153) . Ma non esistono, a 
nostra conoscenza, confronti per il gruppo 
del nostro candelabro.  

Neanche i gruppi su cimase di  can
delabri sono molto frequenti. I temi, in 
generale possono distinguersi in pochi e 
facilmente identificabili motivi; diffusi ab
bastanza i gruppi generici di una donna 
ed un fanciullo ovvero di un guerriero con 
un vecchio o di due giovani o quelli del FIG. 80 - Piede del candelabro (particolare). 
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FIGG. 81 e 82 - Cimasa figurata del candelabro bronzeo. Gruppo di Ermete con figura femminile. 

Satiro e della Menade 154 l ; abbastanza raro invece il gruppo di un guerriero e della 
sua donna ovvero di Ares ed Afrodite come si diceva un tempo, del quale tuttavia avrei 
identificato tre esemplari, di Berlino, di Salerno e di Marzabotto 1 55l . 

Per quanto riguarda l'esegesi delle nostre figure, le interpretazioni possono essere 
soltanto due ; o si può pensare ad Ermete che conduce la defunta nell'aldilà (direi che 
questa è la spiegazione che, anche da un punto di vista « etrusco » soddisfa, senza na
turalmente andare a pensare ad Ermete e Psiche) ovvero si possono supporre due di
vinità insieme collegate. In questo caso più che a Turan od Afrodite penserei a Phersip
nai, tenendo presenti le statuette bronzee di Firenze e quelle di Londra, che possono 

però interpretarsi anche come figurazioni di o:fl'erenti 156l . 
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FIG. 83 - Cimasa figurata del candelabro bronzeo. -
Ermete con figura femminile. 

Che il candelabro sia etrusco sembra certo ; 

se l'anatomia dell'Ermete è pienamente greca, 
esiste una interpretazione del panneggio che 
non inganna. La trattazione a larghe fasce lisce 
e nello stesso tempo la sensibilità per modellare 
specialmente il dorso delle figure si riportano 
a certi caratteri stilistici che notiamo nei bron
zetti dell'Etruria settentrionale ; citiamo per 
tutti il bronzetto napoletano dall'isola d'Elba 1 57> 
e quello di Pitigliano 1 5s> nonché, soprattutto, la 
cimasa di Bologna con vecchio e guerriero, spe
cialmente per il panneggio della figura anzia
na 1 59> , L'anatomia ed il ritmo del nostro Er-
mete non consentono di attribuire la cimasa 
alla metà del v secolo, come qualcuno impru
dentemente ha già affermato 160> ,  ma alla fine ; 
infatti il ritmo della nostra statuetta, pur nel
la sua interpretazione lievemente barbarica, è 
postpolicleteo e l'anatomia, nella sua ampiezza 
di piani ma anche nella eccessiva generosità 
delle costole, non può davvero collocarsi alla 
metà del v. Anche per questo motivo cronolo
gico dunque il confronto con la cimasa di Bolo
gna rappresentante il vecchio con un guerriero 
avrebbe la sua consistenza .  

Non dobbiamo tuttavia dimenticare l '  estre
ma superficialità ed anche volgarità del nostro 
bronzetto ; quel carattere ionizzante che ancora 
alla fine del v sec. appare · su 'certi bronzetti 

è qui scomparso, per dar luogo ad una interpretazione imbarbarita del motiv.o classico 
del nudo e del ritmo.  Ma lé proporzioni tozze delle figure,Timpa'ccìo · delle ganibe di Er
mete di cui la sinistra è • lievemente girata e scostata dall'altra , fanno supporre che il 
nostro gruppo sia staio creato forse anche nell'Italia settentrionale intorno a Felsina. 
Ancora lo studio di questi bronzetti dell'Etruria padana deve essere ·affrontato ; ma at
traverso le scoperte, che vanno facendosi sempre più frequenti, dei prodotti bronzei di 
Spina e lo studio dei corrispondenti prodotti di Marzabotto e .  di Felsina; si comincia a 
delineare non soltanto la convinzione di un'importazione di tali: prodotti dall'Etruria set
tentrionale, ma anche la possibilità di una creazione nella valle padana di alcuni di essi . 
La difficoltà di collocare il nostro gruppo fra le cose note della picèola bronzistica etru
sca potrebbe proprio derivare dà ' questa origine locale. · C'è . tutta una serie di piccoJi 
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prodotti dell'artigianato che le nuove scoperte di Spina 
andranno sempre meglio illustrando. Contentiamoci per 
ora, tuttavia, di attribuire il bronzetto intorno al 400 a. C., 
e di sottolineare il carattere estremamente volgare, ma nello 
stesso tempo non privo di un'interpretazione popolare di 
un motivo iconografico nuovo ancora per il piccolo arti
gianato della valle padana e dell'Etruria propria. 

2. - Identico candelabro (fig. 84) (misure e caratteristi
che decorative assolutamente precise, con cimasa che ripro
duce lo stesso gruppo del primo (figg. 85-86) con qualche 
variante. Anzitutto sono da notare l'aspetto generale di 
maggiore volgarità e la superficialità della trattazione ; le 
due figure hanno il collo assai più tozzo di quello delle prece
denti, il volto più grossolano. Il dio porta la mano destra 
sul capo quasi a trattenere il petaso ; la figurà femminile 
invece trattiene con la destra l'himation arrotolato sul pet
to, che forma un enorme e sproporzionaio fascio di pieghe. 
Il tronco di Ermete non è inclinato verso la figura femmi
nile come nell'esemplare già esaminato, ma è eretto. Le pie
ghe del panneggio della donna si dispongono a scalino sul 
fianco in basso, mentre la clamide del dio scende davanti 
sul petto come una stola ai due lati ; abbastanza accurata 
appare la trattazione della chioma della donna, ·resa a cioc
che formate da solchi sinuosi più profondi, a loro volta al
ternati con sottili solchi per rendere i capelli. Le differenze 
tuttavia non sono tali da fare attribuire questa cimasa a 
fabbrica diversa da quella della precedente. Meglio riuscita 
appare la fusione del braccio sinistro di Ermete appoggiato 
sulla spalla della figura femminile ( fig. 86) .  

L'unico problema che offre questo gruppo è quello del 
gesto di Ermete; confessiamo che restiamo imbarazzati a 
spiegarlo . La prima idea che viene in mente è che il dio 
trattenga con la mano il suo cappello ; è una spiegazione 
logica ma da un punto di vista iconografico non ha vera
mente precedenti . I gesti ·delle figure che non siano in lotta 
o in atteggiamento di danza, sono importanti per il loro 
significato rituale, e la nostra conoscenza dell'arte greca e 
anche di quella etrusca si ribella ;naturalmente ad una spie
gazione banale e realistica dell'atteggiamento del dio .  È 
ben noto che questi gesti si distinguono in due grandi ca-

149 

FIG. 84 - FERRARA, MUSEO ARCHEO
LOGICO - Candelabro bronzeo dal
la tomba 136.  
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FIGG. 85 e 86 - Cimasa figurata del candelabro bronzeo. Gruppo di Ermete con figura femmi,;_ile. 

tegorie, quelli che accennano verso _ l'alto e verso il capo (v. tomba degli Auguri a Tar
quinia) e quelli invece che accennano verso la terra. Ora anche nei bronzetti di tipo 
italico assai sommari e schematici troviamo talora il gesto di toccarsi il capo quasi 
in un saluto 16ll . Che nella evidente grossolanità del nostro personaggio sia stato inte
so, questo gesto di trattenere il petaso, nel senso di una preghiera per divinità cele
ste ? È una ipotesi che facciamo con molta prudenza perché, per il momento, non sia
mo sorretti da alcun confronto possibile. Ripugna ad ogni modo, da quello che cono
sciamo sulla iconografia etrusca e . greca in genere, la spiegazione banale che il dio 
trattenga il copricapo con la mano ; 

. . 

3 .  - Cimasa di candelabl'.o (figg. 87-89) frammentaria nella base (alt. con la base 
cm. 10,2) rappresentante una figura maschile nuda col braccio destro levato in alto men-
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FIGG. 87 e 88 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Cimasa d i  candelabro bronzeo. 

tre il sinistro si tende obliquamente verso il basso per controbilanciare il lancio da parte 
dell'altro. Nel pugno destro chiuso traccia di giavellotto o lancia. Volto dai tratti for
temente marcati, occhi grandi spalancati, capelli resi a solchi diritti e secchi, forme 
asciutte e nervose specialmente nel tronco mentre le gambe appaiono tozze e musco
lose. Nonostante la caratteristica doppia arcata epigastrica che . potrebbe far pensare 
ad un residuo arcaico 162 > il nostro bronzetto si data anch'esso allà fine del v secolo ; 
la trattazione della chioma, a brevi e secchi colpi di bulino che coprono tutta la calotta 
spessa dei capelli, ci ricorda i ritratti di nenfro di Tarquinia 163> e quello di defunto gia
cente su carcofago di Kopenhagen. 164 L'arcata orbitale nettamente disegnàta ed aperta 
ci riporta ai bronzetti del Falterona ora a Londra 165, appunto della stessa epoca deLnostro . 
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FrG. 89 - Cimasa di candelabro (particolare). 

tre trecce sovrapposte comprese entro una 
fila di perline, una fascia liscia ed un giro 
di ovuli (alt. della intera fascia decorata 
cm., 2,5) ; questa decorazione è destinata, 

- mol't.'6 probabilmente, a nascondere l� trac
ce dellà saldatura. 

Questa situla deriva dal tipo rigido a 
forma trònco-conica, frequente fra la fine 
del VII e gli inizi del VI sec. a. C.,  che ha 
continuato nel v secolo 166l ; la nostra for
ma, definita dalla Giuliani-Promes « stam
noide i> .1 6 7l , è abbastanza frequente nelle 
necropoli felsinee 168l .  Ma si possono ricor-

Il nostro atleta è probabilmente un 
lanciatore di giavellotto o di asta (del tipo 
degli akontistai rappresentati spesso sui 
vasi greci); l'espressionismo accentuato dei 
tratti del volto e dei dettagli anatomici ce 
lo fa considerare fra i più caratteristici 
bronzetti decorativi rinvenuti a Spina nello 
scavo del 1954 e ce lo fa collocare intorno 
alla fine del v secolo a. C.  

4.  - Situla (figg. 90-92) a due manici 
snodati (alt. cm. 32, diam. bocca cm. 21) .  
I manici arcuati passano per un doppio 
occhiello sul quale si innalza un motivo a 
conchiglia (fig. 91 ) .  Orlo arrotondato de
corato internamente di fascia a treccia cui 
segue, all'esterno, dopo una fila di perline, 
un giro di ovuli. Le spalle sono arrotondate 
ed il corpo è rastremato verso il basso; in 
fondo al corpo del vaso (fig. 92) fascia a 

FrG. 90 - FERRARA, MusEo ARCHEOLOGICO - Situla bronzea 
dalla tomba 136.  
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dare, per i necessari confronti, la situla di Montefortino di forma identica alla nostra 169l 

ed una del Museo di Firenze (fig. 93) che ha lo stesso tipo di attacco destinato ai ma
nici snodati sormontato da un elemento a conchiglia 1 70l , che si ritrova in una situla 
di Filottrano 1 rn. Anche questa situla si 
può datare alla fine del v secolo, o al mas
simo agli inizi del IV. 

5 .  - Situla (fig. 94) identica alla pre
cedente (alt. cm. 32 ;  diam. bocca cm. 21)  
con manici snodati ; decorazione a semplici 
linee orizzontali parallele sull'orlo, priva 
per resto di altra decorazione. 

6 .  - Stamnos (fig. 95) a lamina ribat
tuta (alt. cm. 39,5 ; bocca cm. 14) con 
anse fisse ripiegate verso l'alto ; attacchi 
a foglia d'edera fusi e disposti orizzontal
mente. Corpo ovoidale con rastremazione 
lievemente sinuosa in basso. 

Il tipo di questi stamnoi si ripete fin 
dall'epoca arcaica in Etruria ; ricordiamo 
ad es. lo stamnos della tomba del guerriero 
di Vulci (Museo di Villa Giulia, t. 50) ,  con 
anse orizzontali ed attacchi a palmette, 
databile intorno al 530 a. C. Nelle tombe 
felsinee gli attacchi delle anse sono talora 
a testa di satiro 172 ; non crediamo natural
mente che la disposizione degli attacchi 
delle anse in senso verticale od orizzontale 
possa determinare una diversa cronologia 
di questi vasi che sono fra i più comuni 

FIG. 92 - Situla bronzea. Particolare . della decorazione in
feriore. 

F1G. 91 - Situla bronzea. Particolare dei manici. 

FIG. 93 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Situla bronzea 
da Campiglia d'Orcia. Particolare del manico. 
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FIG. 94 - FERRARA, MusEO ARCHEOLOGICO - Situla bronzea 
dalla tomba 136.  

nate con trecce e zona liscia . A lamina ri
battuta sul fondo. 

E un tipo comune nelle necropoli fel
sinee, sia pure con decorazione più sem
plice 1 78l , a Filottrano � 79l e nelle necropoli 
dell'Italia centrale ; l'esemplare di Civita 
Castellana ha gli stessi motivi decorativi 
del nostro, soltanto invertiti nella zona su
periore 180l . Anche questo tipo appare nelle 
necropoli della fine del v secolo . 

8. - Oinochoe a corpo ovoidale a la
mina ribattuta (alt . cm. 20) con ansa sor
montante l'orlo (fig. 98) . Sull'attacco a 

basso rilievo maschera gorgonica dai ca
pelli resi a solchi spezzati ed ondulati, lin
gua e denti a solchi netti incisi (fig. 99) . 

Un tipo assai simile al nostro esem
plare è conservato a Villa Giulia ;  la ma
schera gorgonica a frangia ondulata sulla 

delle necropoli etrusche 173 l . Altri stamnoi 
con anse orizzontali ed attacchi a scudo 
ovvero a mano stesa piatta, provenienti 
dall'Italia centrale, si trovano al Louvre 1 74 l 

ed al Museo Gregoriano Etrusco 175l ; talora 
l'attacco delle anse è decorato a rilievo, 
come sull'ansa di Montefortino databile 
nell'ultimo quarto del IV secolo a. C. 1 76l . 

Il Ducati ha discusso ampiamente il pro
blema della cronologia di questi vasi bron
zei, concludendo che essi possono datarsi, 
nel tipo con attacco delle anse a foglia 
d'edera, nell'ultimo quarto del V secolo e 
nel IV 1 7 7l . 

7. - Kyathos (figg. 96-97) a corpo 
tronco conico (alt. cm. 21 ,8 ;  diam. cm. 12) 
lievemente rastremato al centro, con ansa 
ad orecchio sormontante l'orlo . Decora
zione incisa a fasce di angoli multipli alter-

F!G. 95 - FERRARA, MusEo ARCHEOLOGICO - Stamnos bronzeo 
dalla tomba 136.  
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fronte sembra però alquanto più arcaica 
della nostra 181> .  Il tipo di questo recipiente 
appare agli inizi del v secolo e continua 
nel IV 182 ; sull'attacco dell'ansa appaiono 
spesso decorazioni varie. Su di un esem
plare da Teano dei Sidicinii, ora a New 
York 183 > ,  l'attacco dell'ansa è decorato da 
un anthemion rovesciato che nasce da un 
cespo di acanto. La maschera gorgonica 
del nostro vaso si richiama strettamente 
per l'acconciatura dei capelli ad un gorgo
neion bronzeo della Scizia 184> . Nelle tom
be felsinee, quella dei giardini Margherita 
conserva una oinochoe simile con attacco 
dell'ansa decorato di palmetta 185 > ; una 
maschera gorgonica assai simile alla no
stra è su di un vaso di Firenze 186> (fig. 100) . 
I caratteri stilistici della maschera gor
gonica del nostro vaso ci portano verso la 

FIG. 97_.-_ Kyathos bronzeo dalla tomba 136 (particolare). 

FIG. 96 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Kyathos bronzeo 
dalla tomba 136.  

fine del v secolo o ai primi decenni del IV ; 

ricordiamo la stessa tecnica nei capelli fi
liformi della Gorgone di un'antefissa di 
Falerii veteres 187> . 

9. - Colatoio (lunghezza col manico 
cm. 27,5 ; alt . cm. 3,2) con medaglione 
centrale traforato a baccellature curvili
nee (fig. 101) ; sul manico foglia lanceo
lata, presa ad anello con teste di palmi
pede 188> . 

Tipo assai comune nelle necropoli etru
sche ; appare con qualche variante nella 
necropoli di Montefortino 189> ; sul manico 
di un esemplare trovato nella tomba dei 
giardini Margherita e su quello della tom
ba Battistini identica foglia lanceolata ap
pena rilevata, come nel nostro 1 90> . 

10.  - Kyathos a corpo cilindrico (figu-
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FIG. 98 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Oinochoe bronzea 
dalla tomba 136 .  

FIG. 99 - Oinochoe bronzea (particolare). 

ra 102) lievemente schiacciato al centro, 
con ansa ad orecchio sormontante (altezza 
cm. 12,4 ; diam. bocca cm. 7) . 

Diffusissimo nelle necropoli etrusche 
da Vulci a Civita Castellana a Marzabot
to 191l ; in alcuni esemplari il bordo è or
nato di astragali mentre la parte inferiore 
ha un motivo inciso .  A doppia lamina ri
battuta. Identici esemplari dalla tomba 
Arnoaldi delle anfore Panatenaiche 192 • 

1 1 .  - Altro identico (fig. 102) (altezza 
cm. 7,8; diam. bocca cm. 6,1) . 

12 .  - Altri tre identici (fig. 99) privi 
delle anse (alt. cm. 9,7 ; 7,2 ; 6,1 ; diam. 
bocca cm. 7,5 ; 5 ;  8,5) . 

13 .  - Teglia circolare ( diam. cm. 27, 7 ;  
alt. cm. 4,5) con ansa a d  anello su staff a 
ad orlo piatto (fig. 103) . Esemplari iden
tici assai frequenti nelle tombe della Cer
tosa, in quella Arnoaldi delle anfore Pa
natenaiche 193l , ed un po' dappertutto nel
l'Etruria centro-meridionale 194l . 

14. - Ciotola frammentaria (fig. 104) 

FIG. 100 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Particolare 
di maschera gorgonica su oinochoe bronzea. 
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Fw. 101 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Colatoio bronzeo 
dalla tomba 136. 

FIG. 102 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Kyathoi bronzei 
dalla tomba 136.  

a fc;>rma di calice floreale a più lobi convessi, conservata soltanto per due terzi ( diam. 
cm. 10 ;  alt . cm. 3 ,8) . 

15 .  - Due manici semicircolari con pomelli, appartenenti ad una situla ( diam. 
cm. 17,5) . 

16.  - Un'ansa a nastro ( diam. cm. 9,5) con terminazione a fior di lot-0 . 
17 .  - Capocchia di chiodo bronzeo con resto di asta lignea (diam. cm. 1 ,2) . 
18. - Anellino di coppiglia ( diam. cm. 2,8) . 
19. - Due fondi di kyathoi (diam. cm. 4 del fondo) . 
20. - Un frammento informe di lamina bronzea. 
2 1 .  - Graffione od arpione (fig. 105) a sette braccia (diam cm. 2,2 del manico ; lungh. 

compreso il manico cm. 38,5) . Manca l'anello impostato verticalmente al centro sull'e 
stremità interna del manico perché è rotto. Il manico è vuoto internamente, cilindrico 
e rastremato, termina con un tubo decorato da solco a spirale ; doveva accogliere una 
anima lignea che consentiva un'impugnatura più . comoda e lunga. 

Si tratta di un oggetto assai diffuso nelle necropoli greche ed etrusche ; il numero 
degli uncini o bracci varia da cinque ad otto. V ari sono i nomi che si attribuiscono a 
questo strumento 195' ; quello più diffuso, letterariamente, è neµnw�oÀov (nel nostro caso 
sarà stato un �n't"cf.�oÀov) mentre la parola xpecf.yp� sta ad indicare la funzione che ta
lora assume quando serve a togliere le carni dal fuoco 196 • Lo ·· Engelmann, pur par
tendo dalla comune identificazione del suo tempo come arpione da pesca 197' , affacciò 

FIG. 103 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Teglia bronzea 
dalla tomba 136.  

FIG. 104 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Ciotola bronzea 
dalla tomba 1 36. 
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l'ipotesi che alcuni di questi oggetti servissero da porta-fiaccole, per l'esistenza di quel
l'anello verticale sistemato al centro internamente al cerchio dal quale si dipartono 
gli uncini. La Wentzel 198l ha confermato l'ipotesi richiamando uno specchio di New 

FIG. 105 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Arpione bronzeo 
dalla tomba 136 .  

York dove un genio alato tiene in mano 
uno strumento identico al nostro sul qua
le arde una fiaccola. Il Magi ha riassunto 
e precisato i confronti ed in sostanza ha 
aderito all'esegesi della Wentzel 199l . Esem
plari simili al nostro provenienti dall'Etru
ria sono conservati al Louvre ed alla Bi
bliothèque Nationale 2 00l , nel Metropolitan 
Museum di New York 201, nella raccolta 
Guglielmi del Vaticano 202 nel Museo di 
Karlsruhe 203 ,  nel British Museum 2o4l , e 
nei Musei di Villa Giulia, Firenze, · Bolo
gna, Ferrara 2 05> per non citare che i mag-
giori. Ricordiamo anche gli stessi oggetti 

provenienti da Olinto in Macedonia ora conservati a Salonicco 2 06> .  Il nostro esem
plare è interessante perché conserva perfettamente intatta l'impugnatura del manico .  

CONCLUSIONE 

E questa la prima volta che è offerta la possibilità di esaminare e valutare i mate
riali di una singola grande tomba di Spina nel loro complesso (fig. 106) , da quando ap
parvero, nel 1924 e nel 1927, le prime relazioni dello scavo di valle Trebba ad opera del 
N egrioli 207l . Neanche in Etruria centrale questo esame è stato frequente per il passato ; 
eppure, per una civiltà tanto complessa come l'etrusca, esso sarebbe davvero indispen
sabile. Soltanto infatti dal confronto dei vari materiali che formano i corredi sepolcrali 

possiamo farci un'idea chiara sulla cronologia delle opere d'arte che affiorano alla luce 

e soprattutto degli oggetti più umili così difficilmente databili 2 08> .  

Vale quindi l a  pena di trarre qualche conclusione generale sul corredo esaminato 
qui sopra, avvertendo tuttavia che ad essa non attribuiremo valore assoluto finché non 
sia stato studiato un buon numero di tombe simili. 

Il materiale del nostro corredo appare sostanzialmente abbastanza unitario .  L'in

teresse di queste conclusioni generali sta soprattutto nella possibilità di definire la 

cronologia dei bronzi di uso comune ; si conferma che i tipi delle situle e degli stamnoi qui 

rappresentati continuano anche nel IV secolo, come del resto gli scavi di Montefortino 

avevano insegnato.  Essi si collocano infatti fra gli ultimi vent'anni del V secolo ed i 
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primi decenni del IV ; le anse con attacco a foglia rigonfia degli stamnoi appaiono alla 
fine del v ma continuano soprattutto nel IV secolo, mentre gli altri materiali già ap
paiono nelle necropoli felsinee della fine del v. L'unico oggetto di maggiore antichità 
è la fibula a drago con disco, che attribuiremmo al massimo agli inizi del v secolo, come 
abbiamo visto attraverso i confronti istituiti. 

Il rinvenimento delle tre cimase di candelabro ci conferma che alla fine del v e nei 

F1G. 106 - Complesso del corredo sepolcrale dalla tomba 136 esposto nella Mostra d'Arte Etrusca. 

primi del IV secolo c'è stata una produzione di bronzetti decorativi assai diffusa nelle 
necropoli di Spina, Felsina a Marzabotto, i cui caratteri stilistici possono anche trovare 
qualche affinità. Non è possibile per il momento stabilire a quale parte dell'Etruria si 
deva attribuire la fabbricazione di questi bronzetti ; gli studi in corso sul materiale della 
necropoli di Spina potranno contribuire a precisare meglio l'origine di tali oggetti. Per 
ora un fatto emerge sempre più chiaramente ; che molti di essi non derivano dai grandi 
centri di produzione dell'Etruria centro-meridionale, come Vulci, Caere o Tarquinia. 
Se mai, gli unici confronti possibili sono con prodotti di Fiesole e di Populonia (per i 
bronzetti di Marzabotto e per taluni di quelli di Felsina soprattutto) mentre alcuni dei 
bronzetti di Spina pongono il problema nuovo della loro fabbricazione . Ma l'argo
mento andrà ripreso in uno studio particolare della produzione dei bronzetti decora
tivi delle tre necropoli dell'Etruria padana. 

Come abbiamo visto il grande cratere a volute non va oltre il 390-80 a. C .  mentre 
le ceramiche figurate minori, specialmente le due oinochoai assai rozze (figg. 64-65).  
e lo skyphos (figg. 61 -62) possono scendere anche verso la metà del sec. I V  e così i ma-
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teriali grezzi o non figurati. Si potrebbe quindi concludere che la tomba, che non è 
apparsa manomessa, nella definitiva formazione d�l suo corredo possa essere stata co
stituita verso il 360 a .  C . 20 9)

. 

p AOLO ENRICO ARIAS 

Il  Lo scavo di questa tomba avvenne il giorno 19 settembre 1954 alla presenza dei partecipanti ad 
un convegno di studi sul Tasso indetto dall'Amministrazione Comunale di Ferrara. La denomina
zione di dosso A fu data a quella lingua di sabbia che nell'immensa piana di Comacchio, oggetto 
della bonifica in valle Pega, costituiva la zona sulla quale si addensavano i sepolcri ; essa, evidente
mente, corrispondeva ad un antico cordone sabbioso sul quale i coloni di Spina potevano seppellire. 
Per le questioni relative alla topografia di Spina si vedano adesso alcune notizie preliminari e con
siderazioni di N. ALFIERI, in P. E. ARIAS - N. ALFIERI, Il Museo Archeologico di Ferrara, 1955, pp . 
IX segg. 

:È questa la prima relazione scientifica di una tomba scoperta negli scavi del 1954 ; la grande 
relazione generale che sarà compiuta dal sottoscritto e dall'Alfieri è in corso. 

Devo qui ricordare che se le ricerche di quell'anno ebbero luogo con la necessaria ampiezza e con 
tempestività ciò si deve anzitutto alla comprensione dimostrata dagli illustri e cari colleghi della Se
zione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, presieduta dal prof. Roberto Paribeni, 
quali i proff. Giacomo Caputo, Luciano Laurenzi, Massimo Pallottino, e poi alla collaborazione di 
mezzi e di opere data, oltre che dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti e dal suo Di
rettore Generale arch. prof. De Angelis d'Ossat, dall'Amministrazione Provinciale e Comunale di 
Ferrara e dell'Ente per il Turismo di Ferrara. Mi è particolarmente gradito ricordare l'appoggio 
morale che alle ricerche ha sempre dato il , Rettore dell'Università di Ferrara prof. Felice Gioelli, 
l'entusiastico incoraggiamento che moralmente e materialmente ci ha dato con larghezza l'ing. Gi
rolamo Zannini; Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo, l'appoggio del Sindaco di Ferrara 
e dell' Ufficio · Tecnico Comunale. Nel campo dei rapporti coi lavori di bonifica desidero menzionare 
la comprensione dimostrata dall'ing. capo del Genio Civile di Ferrara Curzio Batini, che fu sempre 
pronto, compatibilmente con le gravi responsabilità del suo lavoro, ad incoraggiare lo scavo ed a fa
cilitarlo . La città di Ferrara, con la sua sensibilità per il problema di Spina, ha indubbiamente dato 
una nuova prova del suo interesse per i problemi della cultura. 

Lo scavo si è realizzato per una felice unione di forze e di intenti, grazie ai miei bravi ed intelli
genti collaboratori : in primo luogo al caro prof. Nereo Alfieri, che con sacrificio fisico gravissimo, 
con abnegazione indicibile e con quella conoscenza del terreno che tutti gli riconoscono lo ha diretto 
col sottoscritto ; poi all'assistente geom. Angelo Schiassi, della Sopraintendenza alle Antichità del
l'Emilia, tecnico di valore oltre che attento amministratore (a lui si deve anche il rilievo della zona 
archeologica che si darà nella relazione generale delle ricerche) ; al custode Mario Tornasi, che con gli 
operai ha diviso le fatiche e le preoccupazioni di una non facile ricerca ; ai custodi Marchetti e Pa
sini ; al restauratore princ. Domenico Ceccomori della Soprintendenza alle Antichità di Bologna, ai 
restauratori Bottaro e Neri, gentilmente inviati dalle Soprintendenze alle Antichità di Siracusa e Fi
renze (e ne ringrazio i Soprintendenti prof. dr. L. Bernabò Brea e prof. dr. Giacomo Caputo), che han
no messo prontamente il materiale in condizioni di studio ; al fotografo della Soprintendenza alle An
tichità di Bologna Giuliano Proni, al quale si devono quasi tutte le fotografie che illustrano questo 
studio, che qui ricordo col più vivo rimpianto giacché un crudele destino lo ha immaturamente rapi
to alla vita. 
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Ringrazio infine gli studiosi illustri che mi sono stati larghi nell'invio di materiali illustrativi : 
anzitutto sir J .  D.  Beazley che, da maestro qual'è, mi ha dato il suo autorevole parere (che citerò 
al punto giusto), poi B. Ashmole, G. Caputo, N. Degrassi, C. Drago, H. Kenner, L. Laurenzi, A. 
Maiuri, A. Neppi-Modona, R.  Pincelli, H. Sichtermann, H. Speier, L. Talcott, H. A. Thompson, A. 
D. Trendall, L. B .  W ard Perkins. 

Le fotografie qui riprodotte alle figg. 3-13,  24-35, 42-53 sono della Soprintendenza alle Antichità 
dell'Emilia (fot. Giuliano Proni) ; quelle delle figg. 55-74, 78, 87-89, 91-96, 98-100 della Foto Mercurio 
di Milano ; quelle delle figg. 75, 77-86 della Fot. Vecchi e Graziani di Ferrara; le figg. 14 e 17 della 

Soprintendenza alle Antichità di Napoli , la fig. 2 1  
del British Museum di  Londra; la  fig. 23 della So
printendenza alle Antichità di Taranto ; le figu
re 90 e 97 della Sopraintendenza alle Antichità 
di Firenze. 

2> Rinvenuto quasi intero ; soltanto il piede 
era staccato, ed una delle anse è apparsa in tre 
frammenti. L'altra ansa manca delle estremità 
delle volute interne e del fiore applicato al centro 
della voluta principale . Interessante la lavora
zione del piede del vaso, applicato quando il 
corpo era stato già decorato di baccellature, 
come si rileva dalla fotografia eseguita prima del 
restauro (fig. 107) . 

FrG. 107 - Particolare del piede del cratere dalla tomba 136 
prima del restauro. 

Misure : alt. totale con la base cm. 85,5, sen
za piede cm. 67 ; diam. della bocca cm. 32,5 ; alt . 
totale delle anse cm. 26.  La parte decorata di 

decorata di figure è alta cm. 14; il fregio minore sul baccellature plastiche è alta cm. 23,5 quella 
collo è alto cm. 7 .  

3> G. M. A. RICHTER - M. J .  MILNE, Shapes and names oj the athenian Vases, New York 1935, 
fig. 54 ; G. M. A. RICHTER - L. F. HALL, Redfigured athenian Vases, New Haven 1936, p. 161, n.  128, 
tavv. 127-171 ; J .  D.  BEAZLEY, Attic red-.figure vase-painters, Oxford 1942, p .  688. Da ora in poi le 
prime due opere saranno citate col solo nome degli autori e l'ultima con la sigla ARVP. 

4> F. CouRBY, Les vases grecs à reliefs, Paris 1922, pp. 193 segg. ; W. Z ucHNER, in ]ahrb . arch. 
Inst, 65-66, 1950-1951 ,  pp . 175 segg. ; S .  WEINBERG, in Hesperia, XXIII, 2 ,  1954, pp. 109, segg . 

.;) E .  GABRICI, in Mon. ant. Linc. 22, 1914, tavv. C-CII. 
6l W. ZucHNER, art. cit., pp. 186 segg., figg. 14-18.  
7 l F. CouRBY, op. cit., pp. 195 segg., fig.  31;  S .  WEINBERG, art. cit . ,  p .  135.  
Bl E.  LANGLOTZ, Griechische Vasen in Wiirzburg, Miinchen 1932, p . 162, n .  908, tav. 221 ; S .  WEIN

BERG, art. cit. p. 136, tav. 32b, 33a. 
9l Nella ceramica greca rinvenuta a Spina, ad es. ,  si notino questi casi : crateri a calice a fi

gure rosse con gigantomachia t. 300 e t. 3 13 ;  cratere a volute a figure rosse con tiaso dionisiaco 
t.  128 ; cratere a figure rosse con amazzonomachia t. 128 ; cratere a calice a figure rosse con amazzo
nomachia t. 1052 ; cratere a volute a figure rosse con Era sul trono e con gara fra Tamiri e le Muse 
t. 127 ; cratere a volute a figure rosse con i Sette a Tebe e scene di purificazione t. 579 ; cratere a 
calice a figure rosse, recentemente sequestrato e proveniente da scavi abusivi in valle Pega, con scene 
di gigantomachia e di ratto delle Leucippidi . Per tutti questi confronti si veda S. AuRIGEMMA, Il R. 
Museo di Ferrara, Ferrara 1936, pp. 196-198, 206, 208-214, 214-244-246, 256-258;  e ora P. E. ARIAS -
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N. ALFIERI, op. cit. , pp. 68- 72, 78-81 .  Naturalmente il caso si ripete più volte nella ceramica greca 
a figure rosse ma non costituisce la regola. 

101 Cfr. E. ROMAGNOLI, in Studi filo!. class. IX, 1901, pp . 35-123 ; Epicorum graecorum fragmenta, 
coll. G. Kinkel, Lipsiae 1877, p. 49. 

rn La rappresentazione della figura di Priamo in costume frigio è rara nella ceramica greca; 
la vedremo nella scena di un vaso italiota da Napoli (cfr. oltre, al n° . 19, l'elenco delle rappresentazio
ni a figure rosse dell'uccisione di Priamo nel testo). I capelli e la barba del vecchio sono resi con 
vernice bianca applicata. 

12 1  Tracce di decorazione policroma sembra di scorgere sulla corazza di Aiace, mentre il nudo 
di Cassandra, i cui contorni sono resi a pennellate larghe di color marrone chiaro, era ricoperto di 
vernice bianca. È raro che lo scudo sia decorato internamente, specialmente con un motivo generico 
come questo del Pegaso alato ; si può tuttavia richiamare alla mente sia la figura di Encelado (no
stra fig. 12) sul cratere della gigantomachia di Napoli (A. VON SALIS, in ]ahrb. arch. Inst. 55, 1940, 
pp. 121 ,  figg. 17, 32) che quella di Atena con scudo sull'idria di Karlsruhe (art. cit. p. 157) . 

13 l T. Tosi, Scene della Iliupersis nell'arte vascolare e nella poesia epica, in Studi e mater. di ar
cheologia e numismatica, IV 1912, pp . 39-74 .  L'indagine del Tosi si riallaccia allo studio filologico ed 
arèheologico di E .  ROMAGNOLI su Proclo ed il ciclo epico già citato alla n. 10.  

14l Epicorum graecorum jragmenta, p .  49. 
1 51 Di un simile esempio di contaminazione fra diverse fonti figurative avremo la prova anche 

nelle nostre scene. 
161 STRABO VI, 12 ;  le pitture di Cleante rappresentavano oltre alla 'IÀ(ou &Àwcrn; anche la nascita 

di Atena (' A&1Jviii:; yovl)(.() . 
1 7l C. RoBERT, Bild und Lied, Berlin 1881, pp . 74 segg. e W. KLEIN, Euphronios, Wien 1886, 

pp . 176 segg. avevano già concordemente ammessa una tradizione figurativa arcaica riferibile ad 
un'unica fonte . Il Tosi amplia le conclusioni del Robert e del Klein definendo meglio il problema della 
contaminazione figurativa. 

18l Importante contributo tuttavia alla raccolta del materiale figurativo, che naturalmente 
abbiamo tenuto presente e che abbiamo integrato con la menzione delle rappresentazioni figurat@ 
italiote specialmente, questo di M. J. WrnNCKE, An epic Theme in greek Art, in Amer. ]ourn. Arch. 
58, 1954, pp . 285-306. Per le figurazioni della ceramica arcaica relative alla uccisione di Priamo si 
vedano le pp. 292 segg. 

19l Per non appesantire troppo il nostro testo diamo qui in nota un elenco delle rappresenta
zioni figurate arcaiche della uccisione di Priamo : 

1) Pithos a rilievo di Boston, dell'ultimo quarto del VII sec. a. C. ,  dove si congettura la scena 
dell'uccisione di Priamo che sarebbe raffigurato stante al centro : cfr. R.  HAMPE, Friihe-griechische 
Sagenbilder in Bootien, Athen 1936, pp. 56, 71 e tav. 38 (un elenco delle rappresentazioni figu
rate del tema, peraltro non completo, si trova in quest'opera a p. 86) ; 

2) Angolo sin. del frontone di Corfù, dove Priamo è seduto sull'ara in atteggiamento di sup
plice, mentre resta soltanto un frammento di lancia di Neottolemo (cfr. con metopa rappresen
tante un guerriero, dello stesso tempio : G. RoDENWALDT, Korkyra, II, Berlin, 1939, pp . 157, 
segg. ID, Altdorische Bildwerke in Korju, Berlin 1938, tavv. 10-35) ; 

3) Lamina bronzea di Olimpia (fine vn - inizio vr) , con Priamo seduto sull'ara mentre alza sup
plichevole il braccio destro e Neottolemo con elmo corinzio in capo che assale il vecchio : E . K UNZE, 
Olympische Forschungen, Berlin, 1950, II, pp. 157,  segg. tav. 31 X c ;  

4 )  Lekythos a figure nere d a  Gela, ora a Siracusa, dove Neottolemo afferra per le gambe Astia
natte minacciando il vecchio ancora vivo riverso sull'ara, mentre due figure femminili assistono 
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alla scena inorridite ed un guerriero con lancia sta dietro l'ara (attribuita ad una serie di lekythoi 
con delfini - qui però sulle spalle sono due sirene - P. ORSI, in Mon. ant. Linc. XVII, 1906, pp. 
221,  fig. 177; C. H. E. HASPELS, Attic black-figure lekythoi, Paris, 1936, p.  15) . 

5) Cratere medio corinzio del Louvre (575 a. C.), con scena dell'uccisione di Troilo (CH. Du
GAS, in Mon. Piot XVI, 1909, pp. 1 13 segg.) che avrebbe potuto ispirare quella di Astianatte (H. 
G. PAYNE, Necrocorinthia, Oxford 1931, p.  318, n. 1 196) ; 

6) Coperchio di lekane a figure nere di Napoli, di un pittore corintizzante, del secondo quarto 
del VI sec. a. C. , con la solita scena di Astianaùe brandito come arma contro Priamo mentre Ecuba 
alza le braccia in segno di terrore (J. D. BEAZLEY, The development of attic black-figure, Berkeley 
Los Angeles, 1951,  p. 24, tav. 10) ;  

7 )  Pisside a figure nere di Berlino, con Priamo riverso sull'ara (A. FuRTWANGLER, Sammlung 
Sabourofj, tav. 49) ; 

8) Anfora a figure nere di Bonn, che ricorda nella parte centrale la scena della lekythos di 
Gela, attribuita al pittore di Princeton (J. D.  BEAZLEY, in Annual Brit. Sch. Athens 32, 1931-32, 
p .  18, n. 7) . L'inquadratura generale è però diversa e domina soprattutto lo scudo di Neottolemo 
che qui entra per la prima volta come elemento anche decorativo ; 

9) Anfora a figure nere, del Louvre, dove Priamo è rappresentato sull'ara rovesciato all'indie
tro (E.  PoTTIER, Vases antiques du Louvre, Paris 1901, p. 1 19, tav. 80) ; 

10) Anfora a figure nere del British Museum (C. SMITH, Catal. gr. etr. vases, London 1893, 
11, p.  135, B.  205) anche qui con Priamo riverso sull'ara ; 

1 1) Anfora a figure nere di Berlino (A. FURTWANGLER Samml. Sab . tav. 48) , con scena simile 
che si trasforma in una specie di prothesis per la presenza di numerose donne che sono in atteg
giamento di dolore ; 

12) Anfora a figure nere di Wiirzburg (E. LANGLOTZ, Griech. Vasen in Wiirz., p.  179, tav. 57) 
con scena simile ; 

13) Anfora a figure nere della collez. Castellani, ora al Museo Capitolino (R. RAMPE, op. cit. , 
p. 86 ; WINCKIE, p. 296), con Priamo seduto sull'ara e le solite figure di Neottolemo, Ecuba ed un 
guerriero del repertorio tradizionale ; 

14) Anfora a figure nere di Lydos (A. RuMPF, Sakonides, Leipzig 1937, tav. 15d-16 ;  cfr. G. 
M. A. RICHTER, in Metrop. Mus. Stud. IV 1932-'33, pp. 169 segg.), dove comincia ad apparire una 
mescolanza fra due episodi dello stesso ciclo, e cioè Menelao ed Elena da un lato e Priamo seduto 
sull'ara che sta per essere attaccato da Neottolemo ; 

15) Lekythos a figure nere del British Museum, attribuita al pittore di Edimburgo (J. D.  BEAZ
LEY, in Pap. Br. Sch. Rome XI, p. 12 n. 12 ; H. G. HASPELS, op. cit. p. 216) , rappresentante Priamo 
in atteggiamento di concitata difesa, mentre simmetricamente le due figure femminili alle estremità 
alzano le braccia atterrite, Neottolemo è rappresentato col tronco di scorcio ; 

16) Anfora a figure nere del British Museum (Corp. Vas .  Ant. Br. Mus. IV, tav. 59, l a) data
bile verso il 500; figure altamente drammatiche che presentano un vivace intreccio di gesti e di 
movimenti meni,re il fondo è riempito di rami che s'incontrano in ogni senso. Priamo volge le 
spalle, seduto sull'ara, a Neottolemo e vivacemente gira il capo verso l'eroe ; 

17) Anfora a figure nere di Bonn (A. GREIFENHAGEN, in Arch. Anz. 50, 1935, p .  433 segg., 
fig. 29) sempre dello stesso periodo ; Priamo è qui raffigurato in accanita lotta piantato sull'ara, 
mentre a destra un fanciullo salta giù da una voluta dell'ara ; 

18) Idria a figure nere di Wiirzhurg (E.  LANGLOTZ, Vasen Wiirzb. cit . ,  p .  311 ,  tav. 88) del gruppo 
di Leagros ; Priamo seduto appena inclinato indietro e supplice ; a destra ed a sinistra figure fem
minili imploranti, alle due estremità parte anteriore di quadriga ; 
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19) Idria a figure nere di Monaco, sempre dello stesso gruppo di Leagros. Priamo seduto sul
l'ara mentre Neottolemo lo. assale con Astianatte nelle mani ; seguono altre scene del ciclo troiano, 
ma generiche, mentre sulle spalle è raffigurato il combattimento sulle mura di Troia. Scena stanca 
e ormai insignificante (J. D. BEAZLEY, Development black-figure, p. 84) ; 

20) Lekythos a figure nere di Atene, dello stesso periodo, con Neottolemo che brandisce Astia
natte mentre Priamo seduto sull'ara lotta validamente contro l'assalitore (E.  A. GARDNER, in 
]ourn. hell. Stud. , XIV, 1894, pp. 170, segg., tav. 9) . 

2 0l La tradizione figurativa sulle rappresentazioni della uccisione di Priamo ed in genere sulle 
scene della lliupersis è stata già studiata nel secolo scorso in opere che non hanno del tutto perduto 
il loro valore informativo . Gli elenchi che qui diamo non soltanto tengono conto delle attribuzioni 
moderne a determinate officine di ceramisti, ma aggiungono talora le rappresentazioni figurate che 
sono state trovate fino ad oggi. Non sarà tuttavia fuori di luogo ricordare le ricerche essenziali con
dotte sull'argomento da alcuni studiosi dell'800. Utilissima ancora oggi è, per un punto di partenza, 
l'opera di J.  OvERBECK, Die Bildwerke zum thebischen und troischen Heldenkreis, Brauschweig 1853, 
con atlante (interessano specialmente per il nostro tema le pp. 615 segg. e le tavv. 25-27), citata 
spesso col titolo Heroische Bildwerke . La tazza di Brygos del Louvre (v. nostro elenco qui sopra 
nel testo, n°. 7) è studiata nei suoi dettagli e nelle sue relazioni con le rappresentazioni figurate 
note al tempo di quello studio da H. HEYDEMANN, Iliupersis auj einer Trinkschale des Brygos, Berlin 
1866. Lavori di insieme sui rapporti fra le ceramiche e i poemi epici e quelli ciclici sono quelli di 
H. LuCKENBACH, Das Verhaltniss der griechischen Vasenbilder zu den Gedichten des epischen Kyklos, 
Leipzig 1880, di A. ScHNEIDER, Der troische Sagenkreis in der iiltesten griechischen Kunst, Leipzig 
1886, e di F. NoACK, Iliupersis de Euripidis et Polygnoti quae ad Troiae excidium spectant jabulis, Dis
sert. inaug. , Giessen 1890, che hanno un carattere misto, filologico letterario ed archeologico, con 
una forse eccessiva fiducia sull'influenza della tradizione letteraria su quella figurata. 

2 1) C. RoBERT, in Arch. Zeit. 1882, pp. 38 segg., tav. 3;  W. RLEIN, Euphronios, pp. 176, segg., 
J.  D. BEAZLEY, AR VP p. 19, n. l ;  A. STENICO, in Annali Fac. Filos .  Lettere, Milano VI 3, 1953, 
pp . 497 segg. ; H. SPEIER, in Neue Beitriige zur klassischen Altertumwissenschajt (Festschr. Schweitzer) , 
Stuttgart 1954, pp. 153 segg., tavv. 21 -26, dove si dà l'edizione più ampia e completa della kylix; 
WIENCKE, art. cit., tav. 62, fig. 27 .  

2 2) J. D. BEAZLEY, Der Kleophradesmaler, p.  27 ; In . ,  AR VP, p.  106 ; WIENCKE, tav. 61 , 
fig. 23 .  

23 l La bibliografia è vastissima e qui citiamo soltanto quella che è essenziale per la  esegesi 
della importantissima scena. Oltre all'OvERBECK, op. cit., p. 617,  tav. 25 n. 24, ed allo HEYDEMANN, 
op . cit. p .  34, tav. 2 ,  1, si vedano H.  HEYDENMAN, Die Vasensammlung des Museo Nazionale zu Neapel, 
Berlin 1872, n. 2422 ; MILLIN-MILLINGEN-REINACH, Peintures de vases antiques, Paris 1891,  pp. 18  
segg., tavv. 25-26 ; A. FURTWANGLER, in  FuRTWANGLER-REICHHOLD, Griechische Vasenmalerei (citato 
da ora in poi col solo nome degli autori) , Miinchen 1904, I, pp . 182 segg. tav. 34 ; E .  PFUHL, Malerei 
u. Zeichnung der Griechen, Miinchen 1923, fig. 378, p. 438 segg., 440 segg. ; J. D. BEAZLEY, Kleophra
desmaler, n. 55 ; J. D. BEAZLEY, AR VP, p. 126, n. 66; WIENCKE, tav. 63, fig. 3 1 .  

24 l C. SMITH, Catal. gr. etr. vases Br. Mus., II B 241, p .  154. 
2 5) Già nella collez .  Osta a Napoli ; cfr T. Tosi, Studi e mater. cit . ,  1912,  figg. 7 15 p .  64 n. 73 ; 

essa non è altro che l'anfora oggi a New York da noi data più oltre al n. 1 1  (v. nota 35) . 
26l H. HEYDEMANN, Iliupersis, p .  14 n. 3 F ;  A. FuRTWANGLER, Beschreibung der Vasensam

lung in Antiquarium zu Berlin, Berlin 1885, II, n. 2 175, pp. 496-497 ; J. D. BEAZLEY, AR VP, p. 162 
n. 1 1 ,  non menzionata dal WIENCKE, art. cit. 

27l T. Tosi, Nuove rappresentanze dell' Iliupersis, in Studi e materiali cit. , III 1905, pp. 159 
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segg. ; J. D. BEAZLEY, in Amer. Journ. Arch., 1916, p .  152 n. l; G. Q .  GIGLIOLI, in Corpus Vasorum 
Antiquorum Mus. Naz. Villa Giulia, tav. 18 ;  J. D. BEAZLEY, AR VP, p. 186, n .  9 a; WIENCKE, tav. 
63, fig. 32.  

28l FR. HAUSER, in Arch. epigr. Mitt. aus Oesterr., XVI, p .  115 segg. ;  BEAZLEY, AR VP, p .  209, 
n. 2 ;  WIENCKE, tav. 61, fig. 26.  

29 l  FURTWANGLER-REICHHOLD, Griech. Vasenmalerei, I, pp. 116 segg. tav. 25;  E .  PoTTIER, 
Catal. Vases ant. du Louvre, pp . 990 segg. ; T. Tosi, in Studi e materiali, III, pp . 168 segg. e IV pp. 69 
segg. ;  BEAZLEY, AR VP, p. 245 n. l ;  WIENCKE, tav. 60, figg. 22 a-b . 

�oJ B .  GRAEF-E.  LANGLOTz, Die antiken Vasen von der Akropolis zu Athen, II p .  2 12, tav. 10 ;  
WIENCKE, tav. 62 ,  fig. 28.  

31 l H. A. DE LUYNES, Description de quelques vases peints, Paris 1840, tav. 42 ; A. DE RmDER, 
Catalogue des vases peints de la Bibliothèque Nationale, Paris 1902, p. 427 ; WIENCKE, tav. 61, fig. 24. 

32) PAUSAN. X 27,2. 
33l Il Tosi (Studi e mater. III, p .  166) giustamente rileva l'affinità di questa scena, in cui Pria

mo è strappato a forza dall'ara, con quella in cui Cassandra è strappata dal Palladio, e postula una 
contaminazione. 

34 l E.  PoTTIER, Catal. Vases du Louvre cit ., pp. 999 seg. ; In., Vases antiques du Louvre, :Paris 
1922, III, p. 185, tav. 132 ; BEAZLEY, AR VP, p. 302, n .  12 a. Cfr. la kylix G 154 del Louvre, attri
buita pure alla stessa officina, sulla quale all'interno è raffigurato Priamo con un guerriero troiano, 
ed all'esterno è l'uccisione di Troilo da parte di Achille con la fuga di Polissena in PoTTIER, Vases 
du Louvre, p .  185, G. 154, tav. 122.  Non menzionata dal WIENCKE, art. cit. 

�5l J .  D . BEAZLEY, in Ann. Br. Sch. Athens XVIII (1911-12) ,  p. 233 n. 8, e XIX 1912-13,  pp. 
235 n. 8,  fig. 6 ;  RICHTER-HALL, pp. 41 segg. tavv. 19, 169 (17) ; BEAZLEY, AR VP, p .  147, n. 3, Si veda 
sopra alla nota 25 ; WIENCKE, tav. 60, figg. 21 a-b . 

36l T. Tosi, in Studi e mater. cit. III pp . 161 segg . ;  D. LEVI, Corpus Vas.  Ant. Firenze Mus. 
Arch., tav. 31 ,4 e 34,1-2 ; BEAZLEY, AR VP, p .  398, n.  53. 

· 

3 7l PAUSAN. ,  IV 17,4 ;  cfr. T. Tosi, in Studi e mater. , III, p .  173, ma In. ,  in Studi e mater. , IV, 
pp. 73 segg. ;  WIENCKE, tav. 64, fig. 37.  

3 8l T. B .  L. WEBSTER, Niobidenmaler, Leipzig 1935, pp . 13 ,  20, tav. 6 ;  BEAZLEY:, AR VP, p. 
418, n.  l;  WIENCKE, tav. 63, fig. 33 . 

39l S. AuRIGEMMA, op. cit. , p.  234; BEAZLEY, AR VP, p .  419, n. 16;  P. E .  ARIAS-N. ALFIERI, 
op. cit., Ferrara 1955, p. 70 ; WIENCKE, tav. 63, fig. 34 .  

4 oJ Arch. epigr. Mitt. aus Oesterr. , XVI, pp. 120 segg. ; BEAZLEY, AR VP, p .  539 ,  n. 2 ;  WIENCKE, 
tav. 61 ,  fig. 25 .  

41 l  O.  WALDHAUER, Antich. rasp. Vazi v Imperat. Ermitazh, St .  Petersburg 1914, fig .  14;  E.  
PFUHL, op. cit. , p. 470,  474 e fig.  446; WIENCKE, tav. 62 ,  fig .  29 .  

42 l GRAEF-LANGLOTZ, op. cit. , tavv. 25-26 ; T. Tosi, in Studi e mater., pp. 61 segg. ; BEAZLEY, 
AR VP, p. 546. 

43 l  V. sopra nota 19) n.  20, e qui sopra nel testo al n. 7. 
44l Cfr. H. HEYDEMANN, in Rom. Mitt. III, 1888, p. 104 ;  WIENCKE, tav. 64, fig. 36. 
4 5l G. MINERVINI, in Bull. Arch. Napol, 5 ,  1858, tavv. 8-10 ;  H. HEYDEMANN, Iliupersis, tav. 

II 2 c .  Ora a Londra ; H. B.  W ALTERS, Cat. vases Br. Mus.  IV p. 132 .  
4 6l FURTWANGLER-REICHHOLD, I, pp . 38 segg., tavv. 8-9 ; E .  PFUHL, op. cit., II ,  pp. 592 segg. ,  

fig. 593 ; G. BECATTI, Un manierista antico . Meidias, Firenze 1947, tav. I. 
4 7l FURTWANGLER-REICHHOLD, tav. 30;  E .  PFUHL, op. cit., pp. 595 segg., fig. 595, tav. X. Po

tremmo continuare con i confronti sempre di ambiente midiaco e cioè con figure come quelle femmi-
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nili sedute di una pelike di Nuova York con Museo (BECATTI, op. cit., tav. XII 1, XIV 1) e di un cra
tere a figure rosse di Palermo con Faone (BECATTI, op. cit., tav. VIII 1). 

48) Cfr. J. OvERBECK, Her. Bildw., p.  669, tav. XXVIII, l; qualcuno ha pensato ad Andromaca, 
altri ad Ipsipile col figlio morto in grembo (cfr. L. SÉCHAN, La trag. grecque dans ses rapports avec 
la céram., Paris 1926, p. 137 .  L'anfora è ora al Louvre. 

49> X 25,9. 
50> X 26,5 
51> X 25,9. 
52 ) KINKEL, Epic. gr. Jrg. cit ., p. 29 segg. 
53 >  Non che per questo (come credeva E.  SCHMIDT, Archaistische Kunst in Griechenland und 

Rom, Miinchen 1922, pp. 16 segg. 68 segg) si possa pensare che le anfore panatenaiche diano ini
zio allo stile arcaistico nella prima metà del IV secolo a. C. « Sarebbe un far loro davvero troppo onore ii 

dice giustamente il BECATTI, in Critica d'arte, VI n. s. 1941,  p. 37 ;  cfr. In., in Rend. Pontij. Ace. 
Arch., 1941 .  

54 >  J.  D.  BEAZLEY, in  Amer. ]ourn . Arch. 1943, pp .  441 ,  segg. ; In . ,  Development black fig., pp. 
98 segg., tav. 48, 1 .  

55> Per la  rappresentazione d i  Atena ed  in  genere del Palladio nelle scene di inseguimento di 
Cassandra da parte di Aiace si veda specialmente K. ScHEFOLD, in Jahrb . arch. Inst. 52, 1936, pp . 
41 segg. ; l'anfora del British Museum là citata (E 336) presenta un eidolon di Apollo e non di Atena, 
ed è assai probabile che la scena dell'inseguimento si riferisca ad Elena e non a Cassandra. 

56> Diamo qui di seguito un elenco il più possibile completo delle rappresentazioni figurate ar
caiche della scena dell'inseguimento di Cassandra da parte di Aiace ; una trattazione accurata sull'ar
gomento è stata fatta da J. DAVREUX, La légende de la prophétesse Cassandre d'après les textes et les 
monuments, Liège-Paris 1942, che raccoglie le testimonianze figurate sulla scena che ci interessa (pp.  
138-21 1) distinguendone alcuni tipi. Ne discuteremo più oltre. Una raccolta di queste testimonianze 
figurate era già stata fatta da W. KLEIN, in Annali dell'Instituto 49, 1877, pp. 251 segg. e da M. 
ScHMIDT, Troika diss. Gottingen 1917,  pp. 51 segg. 

57 > 1) Arca di Cipselo (PAUSAN. V 19,5 « è  anche rappresentata Cassandra che Aiace strappa 
dalla statua di Atena; presso di essa è anche il verso << Aiace locrese strappa Cassandra dal Palla
dio )))}) . Con questa rappresentazione arcaicissima sogliono mettersi in relazione due lamine bron
zee argive, una di Delfi (Fouilles de Delphes V, p. 144, fig. 594 e tav. 21) ed una di Olimpia (Olym
pia, IV, tav. 39, 705 a; cfr. DAVREUX, pp . 148-49, nn. 77-78, figg. 46-47) rappresentanti l'eroina 
piccola al disotto del Palladio figurato di profilo, la quale indossa un corto chitone ed è quasi schiac
ciata dalla mole del guerriero e della dea. Un cratere a colonnette corinzio conserva parte della 
stessa scena (H. G. PAYNE, Necrocorinthia, Oxford 1931,  p. 387, n. 1453). Sull'arca di Cipselo 
fondamentale è lo studio di W. v. MAssow, Die Kypseloslade, in Athen. Mitt. 41,  1916, pp. 87 segg. 

2) I\ylix a figure nere del British Museum. All'interno Aiace armato di tutto punto assale 
Cassandra appena visibile seduta ai piedi dell'enorme Palladio ; dietro Atena sirena e ramo di 
loto . H. B. WALTERS, Corp. Vas .  Br. M_us, Il.  tav. 8, 2a; J. D. BEAZLEY, Attic black-figure painters, 
Oxford 1956, p. 60 n. 20 (63) attribuita al tipo così detto di Siana. D'ora in poi questa opera del 
Beazley verrà citata con la sigla ABFP. 

3) Anfora a figure nere del Louvre, col solito tema dell'assalto di Cassandra, che è rappresen
tata piccola presso il Palladio, attribuita all'officina di Lydos. BEAZLEY, ABFP, p. 109, n. 2 1 .  

4 )  Anfora a figure nere di Monaco : Aiace minaccia Cassandra inginocchiata presso il Palla
dio, a destra figura barbata in fuga, a sinistra figura femminile. Attribuita al gruppo di Exekias . 
DAVREUX, p .  145, n. 70 ;  RH. LuLLIES, Corp. Vas.  Ant. Miinchen; BEAZLEY, ABFP, p .  135, n .  34. 
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5) Kylix a figure nere di Monaco, con schema simile, soltanto la figura di Atena sembra umana 
ed ha la stessa altezza di quelle che assistono alla scena. KLEIN, art. cit. p. 251 ,  e DAVREUX, p. 144, 
n.  66, fig. 39. 

6) Anfora a figure nere della collez .  Gallatin di New York. Cassandra è qui inginocchiata e 
quasi nascosta dell'enorme scudo del Palladio ; ai due lati spettatori in fuga. Attribuita al gruppo 
di Exekias. M. ZELIA-PEASE, Corp. Vas.  Ant. New York Gallatin Coll. , tav. 35 ; BEAZLEY, ABFP, 
p.  134, n. 25 (26) . 

7) Anfora a figure nere di Boulogne, con rappresentazione di Cassandra piccola prçsso il Pal
ladio enorme, attribuita alla cerchia di Antimenes .  BEAZLEY, ABFP, p. 271 ,  n. 7 1 .  

8 )  Anfora a figure nere di Leida, dove Cassandra è a metà scomparsa al disotto dello scudo . 
DAVREUX, p .  145, n. 69, fig. 38. 

9) Anfora a figure nere di Wiirzburg. La testa di Cassandra è scomparsa dietro lo scudo enorme 
del Palladio ; attribuita al pittore di Berlino 1686. E. LANGLOTZ, Griech. Vasen Wiirzburg, tavv. 
70, 80 e p, 94 ; BEAZLEY, ABFP, p. 296, n. 10.  

10) Anfora a figure nere a Northwick (coll .  Spencer Churchill) ; anche qui Cassandra in gi
nocchio seminascosta dal Palladio . E. GERHARD, Auserlesene Vasenbilder, tav. 228, 3-4 ; BEAZLEY, 
ABFP, p. 300, n. 6 .  

11) Anfora a figure nere di  Crefeld, con lo stesso schema di  Cassandra in ginocchio presso l'e
norme Palladio . Attribuita alla maniera del gruppo di Princeton. BEAZLEY, ABFP, p. 300 n. 7 ;  
fot. lst. Arch. Germ. Roma, 40, 559-562 . 

12) Anfora a figure nere di Jena. Aiace insegue la piccola Cassandra seminascosta dallo scudo. 
Attribuita al gruppo delle tre linee. BEAZLEY, ABFP, p .  320, n. 4 .  

13 )  Anfora a figure nere da Vulci, del British Museum. In mezzo Cassandra piccola in ginoc
chio, a destra Atena con enorme scudo. C .  SMITH, Cat. vases Br. Mus. B 242 ; H. B. WALTERS, Corp. 
Vas. Ant. Br. Mus. IV, tav. 59, 2 ;  cfr. ]ournal hell. Stud. , 1894, pp. 171 segg. ; BEAZLEY, AR VP, 
p .  151 , 2 .  

14) Anfora a figure nere d a  Vulci, del Museo Vaticano (coll. Guglielmi) dello stesso pittore 
della precedente, rappresentante Cassandra in corsa che si rifugia sotto lo scudo dell'eidolon in
combente. Attribuita al pittore di Monaco 1519 .  J. D. BEAZLEY-F. MAGI, La raccolta Guglielmi, 
Città del Vaticano 1941,  I, pp. 32-33, tav. 8, fig. 22 ; BEAZLEY, ARVP, p. 151 , 2 .  

15) Lekythos a figure nere del Museo di Villa Giulia, rappresentante Atena in atto di vibrare 
il colpo contro un atleta.  Al centro figura di proporzioni minori in corsa, ai lati dorifori ammantati. 
Lo schema è identico alle scene con Aiace e Cassandra. Attribuita al pittore dell'olpe Nicosia. 
P. MINGAZZINI, Vasi della Collezione Castellani, Roma 1930, p. 294 segg. n.  555 ; BEAZLEY, ABFP, 
p. 453, n. 5 .  

16) Anfora a figure nere di Toronto, con Atena enorme con grande scudo e d  oplita; piccola 
figurina al centro, ai lati dorifori. Attribuita al pittore di Toronto 315 .  ROBINSON-TARCUM, Vases 
in Toronto, n. 315 ,  tav. 49 ; BEAZLEY, ABFP, p .  589, n. 2 .  

17) Anfora a figure nere di Berlino, n. 1853. Stesso schema, m a  siamo sicuri che s i  tratta di 
Cassandra e non di altra figura generica, come forse nelle due precedenti. Attribuita al pittore di 
villa Giulia 482 . Arch. Zeitung, 1848, tav. 13,1-3 ; BEAZLEY, ABFP, p .  590, n .  1 .  

18) Olpe a figure nere di Leningrado : figurina di Cassandra già coperta dallo scudo, nuda. 
Arch. Anz. 29, 1914, n.  32 ; DAVREUX, p. 147, n .  74 . 

19) Lekythos a figure nere di Gela; al centro Cassandra si rifugia verso l'eidolon di Atena vol
tandosi verso il suo inseguitore che sta per raggiungerla con la spada nella destra. ENGELMANN, 
in RoscHER, Mythol. Lexikon, II, p. 979 ; DAVREUX, p. 150, n. 81, fig. 48. 
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20) Lekythos a figure nere di Copenhagen. Inseguimento di Cassandra che si rifugia sull'ara 
vicino alla quale è la statua della dea ; l'eroina è nuda. BLINKENBERG-JOHANSEN, Corp.  Vas. Ani. 
Danemarlc, III, tav. 3, 1 ah ; DAVREUX, p .  151 ,  n .  82 . 

58l BEAZLEY, Attic red-figured vases in american Museums, Cambridge 1918, p .  13,  fig. 5 ;  In. ,  
AR VP, p .  55 .  

59l E.  PoTTIER, Vases du Louvre, p .  1 1 14 ;  In . ,  Vases ant. , tav. 148 ; CH. DuGAS, Aison et  la  pein
ture céramique à Athènes à l'époque de Periclès, Paris 1930, p. 41 ,  fig. 8; BEAZLEY, AR VP, p. 740, 
n. 10 .  

eoi WIENCKE, tav. 61 fig.  25 .  
61l GRAEF-LANGLOTZ, op. cit., p .  210, tav. 72 ; BEAZLEY, A VRP, p .  188,  n.  60. 
62 J V. sopra nota 23. 
63l WrnNCKE, tav. 61 fig. 25 .  
64 >  WIENCKE, tav. 61 fig.  25 .  
6 5l V. sopra alla nota 38 ed al  n. 13  dell'elenco delle figurazioni della uccisione di  Priamo, nel 

testo . G. PELLEGRINI, Catalogo dei vasi greci dipinti delle necropoli felsinee, Bologna 1912, n. 268, 
pp . 107, segg. 

66l C.  SMITH, Cat. Vases Br. Mus. E, 470 ; BEAZLEY, p. 430. 
67l P.  JACOBSTAHL, Die melischen Reliejs, Berlin, 1931,  pp . 49, segg. tavv. 30-31 ,  nn. 65-67 . La 

figura seduta ai piedi del Palladio che si trova anche nel cratere londinese precedente ricorda le sup
plici troiane del cratere Vivenzio di Napoli (v. sopra nota 23 e n. 3 dell'elenco delle rappresentazioni 
figurate di Priamo ucciso da Neottolemo) . 

68l BEAZLEY, AR VP, p .  464 n. l ;  cfr. Coll. Bourguignon. Vente du 1 8  au 20 mars 1901,  p .  13 ,  ora 
nella collezione Hearst a San Simeon in California. Devo questa notizia alla cortesia e liberalità di 
sir J .  D. Beazley. 

69l BEAZLEY, A VRP, p. 542 n. 3 ;  cfr. E. BrnLEFELn, in Wurzburger ]ahrbucher, 1947, 2, pp . 
358, segg., tav., III 2 ;  e In., Zur griechischen Vasenmalerei des VI bis IV ]ahrh. v. Chr., Halle 1952, 
figg. 9a e 9b. 

70l B. ScHROnER, in ]ahrb. arch. Inst., 29, 1914, pp. 166, segg . ;  BEAZLEY, AR VP, p. 700 n, 82 . 
rn Inedita. Forse si può attribuire al pittore Marlay; cfr. P. E .  ARIAs-N. ALFIERI, op . cit., pp. 

40 segg. ; cfr. DAVREUX, p .  160, n .  94. 
72 > W. KLEIN, art. cit., p .  252 ; DAVREUX, p .  159, n. 93, fig. 56.  
73l H. B .  WALTERS, Cat. Vas.  Br.  Mus, IV, pp. 81  segg. F. 160 ;  cfr. J .  OvERBECK, op. cit. , tav. 

26, 1 7 ;  N. MooN, in Papers Br. Sch. Rome, XI, 1929, pp. 45, segg. Lo stesso schema, di due fan
ciulle sull'ara, ma senza il Palladio in mezzo, ritroviamo su di un cratere della collezione Jatta di Ru
vo e su di un'anfora di Leningrado. Ma qui la scena si riferisce assai probabilmente alle fanciulle 
locresi assalite da eroi troiani ; cfr. FR . HAUSER, in Oesterr. ]ahresh., XV, 1912, pp . 168, segg. 

74l G. MINERVINI, in Bull. Arch. Napol. n. s. 1858 tavv. 8-10;  H. HEYnEMANN, Iliupersis, tav. 
II 2 a.  È da identificarsi con l'anfora londinese F 278; H. B. WALTERS, Cat. Vases

. 
Br. Mus., IV. 

p. 132, F278. 
75l Inedito, proviene dal rinvenimento del 13  gennaio 1943 presso le scuole Acanfora di Taranto . 

Devo la possibilità di far conoscere questa rappresentazione figurata alla cortesia liberale del col
lega prof. C.  Drago. 

76l H. HEYnEMANN, Iliupersis, p .  29, n. 4 ;  DAVREUX, p .  154, n. 85, fig. 52 .  
77l C .  RoBERT, in  Rom. Mitt. 33, 1918 ,  pp. 31 segg. ; DAVREUX, p .  154 segg. n.  86, fig .  51 .  
78 ) H. B.  WALTERS, Cat. Br. Mus. Vases IV. p .  104 F209 ; DAVREUX, pp . 155 segg. n. 87, fig .  53 .  
79l J. OvERBECK, op. cit., tav. 27, l ;  G.  Rizzo, in Rom. Mitt. 40,  1925 ,  p .  230 ,  tav., VIII ; DA-
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VREUX, p .  173 n. 1 16, fig. 66. Si noti che il vaso non può assolutamente essere attribuito, come vor
rebbe la Davreux, alla metà del V secolo, ma alla fine ovvero al primo decennio del IV. 

80l J. OvERBECK, op, cit., tav. 27, 2 ;  DAVREUX, op . cit. ,  p. 187, n. 158, fig. 101 . 
81 l  A. RuMPF, in Rom. Mitt. ,  38-39, 1923-24, pp. 446-468, tavv. X-XIII. 
82l Si ricordino le lastre marmoree del Pireo con amazzonomachia ; cfr. G. BECATTI, Problemi 

fidiaci, Firenze 1951,  pp. 248 segg., fig. 310 .  
8S l Si cfr. per la questione delle tragedie euripidee e della loro influenza DAVREUX, pp. 37-46 ; 

la Davreux ad un certo punto espone le varie ipotesi formulate sulla nudità di Cassandra, e soEtiene 
che essa si spiega pensando, come il Furtwangler anche credeva, che originariamente l'inseguimento 
da parte di Aiace avesse un fine erotico ; noi siamo invece col Robert che vedeva nella sua nudità una 
allusione al suo ufficio di profetessa. Non c'è davvero bisogno di pensare che essa per questo dovesse 
essere sorpresa nella crisi di entusiasmo profetico ; può benissimo, quella nudità, essere un'allusione 
al suo specifico incarico di sacerdotessa, e del resto si deve osservare che essa non è mai completa
mente nuda ma le vesti cadono dal suo corpo nella foga della corsa. 

84 l Tale può essere l'esegesi della figura femminile che lotta contro un guerriero inginocchiato 
dietro Neottolemo sull'idria Vivenzio (v. sopra nota 23 e n. 3 dell'elenco delle scene della morte di 
Priamo) . Per quanto concerne la ripetizione di uno stesso personaggio, si veda quanto abbiamo detto 
sopra per la figura di Astianatte rappresentata sulla kylix di ·Brygos del Louvre (n. 7 dell'elenco delle 
scene dell'uccisione di Priamo) . 

85l KINKEL, Epic. gr. Jrg., Lipsiae 1877, pp. 36 segg. e 49 segg. 
86l E. ScnwARTZ, Scholia in Euripid., II, pp . 249, segg. FHG III 342 . 
87l F. WINTER, in ]ahrb. arch. Inst. , 1898, pp. 80 segg. ; C. RoBERT, in Ephem. Arch. 1884, tav. IV. 
88l Per l'uccisione di Priamo sulle tavole iliache, oltre alla citata opera dello JAHN, si veda 

u. MANCUSO, op . cit . ,  P· 55 (711 ) .  
89l Sulle pitture della Lesche e sulla Iliupersis in  particolare, oltre alla vecchia memoria di 

F. LENORMANT, Mémoire sur les peintures que Polygnote avait executées dans la Lesché de Delphes, Bru
xelles 1864, si veda la fondamentale ricostruzione di C. RoBERT, Die Iliupersis des Polygnot, Halle 
1893, pp . 46 segg. 

9ol O. JAHN, op. cit., tav. I; U.  MANCUSO, op. cit. tav. unica. 
91 l  A. REINACH, Recueil Milliet, Paris 1921 ,  pp. 168- 171 .  
92 l  HoM . , Il. II 744 ; XVI 142 segg. ; cfr. RoscHER, s .  v .  Kentauren (Roscher) . 
93 l Diamo qui un elenco, che non pretendiamo sia completo, delle principali rappresenta

zioni figurate di centauromachia a figure rosse, iniziando da quelle più arcaiche legate ancora alla ce
ramica a figure nere . Citiamo soltanto qualche scena di lotta singola fra centauri ed eroi, ma ci 
siamo principalmente limitati a considerare le lotte fra Lapiti e centauri nelle quali siano raffigu
rati più gruppi, per contribuire alla esegesi del nostro vaso : 

1) Stamnos del Louvre, attribuito al pittore di Kleophrades ; A) due centauri, uno con un 
masso ed uno con ramo d'albero, attaccano Ceneo, caduto in ginocchio ; B) un Lapita assale un 
centauro che brandisce un ramo d'albero salendo sulla sua groppa, mentre un altro centauro as
sale una Lapita. BEAZLEY, AR VP, p. 125, n. 50. 

2) Idria di Leida, attrib . al pittore di Kleophrades ; simile scena. BEAZLEY, AR VP, p .  126 
n. 64 (53) . 

3) Kelebe frammentaria di Atene, attribuita al pittore di Chairippos ; centauromachia di tipo 
arcaico simile. GRXF-LANGLOTZ, tav. 7 1 ;  BEAZLEY, AR VP, p .  160, n. 7 (4) . 

4) Anfora di Bruxelles (Museo del Cinquantenario) , attribuita al pittore di Sileo . Decorata su due 
registri ; in quello inferiore serie di centauri che combattono contro eroi greci armati di lancia elmo e 
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scudo ; uno dei mostri ha un ramo, altri hanno massi che brandiscono con le braccia alzate sul capo;  
un eroe è caduto a terra ma tenta di  trafiggere l'avversario con la lancia. Fra le  rappresentazioni 
arcaiche è la più complessa e significativa. MAYENCE, in Corp.  Vas .  Ant. Bruxelles, I, tav. 35 ; 
BEAZLEY, AR VP, p .  165 n. 5 (5) . 

5) Frammento di Atene, con centauromachia di tipo arcaico, attribuito al pittore Tyszkie-
wicz. BEAZLEY, AR VP, p. 189, n. 61 (35) . 

, 

6) Kylix del Cabinet des Médailles, attribuita al pittore di Panaitios .  Centauromachia del 
tipo arcaico . BEAZLEY, AR VP, p .  2 16, n. 2 .  

7 )  Kylix d i  Bonn, attribuita al pittore di Bonn. I centauri combattono con grossi massi con
tro guerrieri armati visti di dorso, secondo la tipica composizione di questo ceramista; disegno 
ancora fortemente arcaico, mancanza di fusione fra i diversi gruppi. GREIFENHAGEN, Corp. Vas. 
Ant. Bonn, tav. 2,1-2 ; BEAZLEY, AR VP, p. 225, n. 1 .  

8) Kylix frammentaria di Taranto, attribuita al pittore di Bonn. Centauromachia simile a 
quella del pittore del n. 7 .  Q . QUAGLIATI, in Dedalo , II 1922, p .  624 ; BEAZLEY, AR VP, p . 225, n. 2 (3) . 

9) Psykter di Villa Giulia, attribuito ad Onesimos od alla maniera del pittore di Panaitios .  I 
centauri con pelli addosso combattono brandendo alberi . e massi contro guerrieri armati di tutto 
punto ; uno di questi (Ceneo ?) è caduto . Gli schemi sono ancora arcaici ma movimentati, un 
centauro è caduto a terra. FURTWANGLER-REICHHOLD, I, tav. 1 5 ;  G. Q . GIGLIOLI, Corp.  Vas .  Ant. 
Villa Giulia, I, tav. 3; HoPPIN, Red-figured vases, I, p. 419, n .  30. 

10) Kylix del Vaticano, attribuita alla maniera del pittore di Antifonte. Centauri di tipo an
cora arcaico con rami d'albero . BEAZLEY, AR VP, p. 237, n. 70 (45) . 

1 1) Kylix di Monaco, attribuita al pittore della fonderia, vicino a quello di Brygos .  Gruppo 
di centauro e guerriero abbrancati nella lotta, mentre un altro immerge la spada nel ventre del mo
stro ; segue un gruppo di guerriero e centauro a terra, sul lato opposto è raffigurato un guerriero a 
terra assalito a sua volta dal centauro . I centauri brandiscono rami d'albero . FuRTWANGLER
REICHHOLD, tav. 86 ; BEAZLEY, AR VP, p. 264, n. 2 (20) . 

12) Kylix di Filadelfia, attribuita al pittore della fonderia. Centauromachia simile. BEAZLEY, 
AR VP, p, 264, n. 2 1 .  

13) Kylix di Monaco, attribuita al pittore della fonderia. Un  centauro fra  due guerrieri ; i 
centauri hanno pelli e rami d'albero ed hanno l'aspetto di veri demoni della foresta. BEAZLEY, 
AR VP, p. 264, n.  22 .  

14)  Kylix di Orvieto, attribuita al pittore della gigantomachia di Parigi, imitatore di Brygos .  
Centauromachia legata sempre a schemi arcaici simili. U. TARCHI, L' Umbria, tav. 125 ,  2 ;  BEAZ
LEY, AR VP, p. 274, n. 2 (2) . 

15) Kelebe di Firenze, attribuita al pittore della centauromachia di Firenze.  Da sinistra parte 
anteriore di centauro inclinato che punta un braccio a terra ed è afferrato da un Lapita nudo ed 
imberbe ; al centro un altro Lapita colpisce col pugno sinistro un centauro mentre si prepara a sferrare 
anche il colpo col destro . A terra una donna caduta che leva un braccio supplichevole, mentre il 
centauro ha afferrato un vaso che sta per scagliare sull'avversario . Volto del centauro di prospetto, 
di stile severo . FuRTWANGLER-REICHHOLD, tav. 166, 2; D. LEVI, Corp.  Vas.  Ant. Firenze, I, tavv. 
39, 43, 44 ; BEAZLEY, AR VP, p .  341 ,  n. 1 (LL) . 

16) Anfora nolana, attribuita al pittore di Alkimachos. Cat. vendita Sotheby. 5 luglio 1928. Cen
tauro e Lapita. BEAZLEY, AR VP, p. 356, n. 2 .  

17) Kelebe di Bologna, attribuita al pittore di Alkimachos. Due gruppi di centauro e Lapita, 
con assalto invertito ;  uno dei mostri ha un grande masso sollevato sul capo alla maniera arcaica. 
PELLEGRINI, op. cit . ,  p .  94 ; BEAZLEY, AR VP, p.  357, n .  36 (37) . 
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18) Cratere a volute di Bologna, attribuito al pittore dei Niobidi. Sul collo in A) gruppi di La
piti armati di tutto punto contro centauri con rami d'albero . WEBSTER, Niobidenmaler, tav. 6 ;  
BEAZLEY, AR VP, p .  418, n.  1 (l) ; cfr. l a  nostra fig. 1 7 . 

19) Cratere a volute di Palermo, attribuito al pittore dei Niobidi. Sul collo centauromachia, 
eroi con pilos in capo che lottano contro centauri che si difendono con rami d'albero . Gruppi di
stanziati ed ancora di tipo arcaico . FuRTWANGLER-REICHHOLD, I, p. 125,  128-129, 132 ;  A. DELJ,A 
SETA, Italia antica, Bergamo 1922, p. 101,  fig. B ;  BEAZLEY, AR VP, p .  418, n. 2 (2) . 

20) Cratere a volute frammentario di Berlino, attribuito al pittore dei Niobidi. Restano la 
parte superiore di una figura femminile con diadema e di un ramo d'albero tenuto dalla mano di 
un centauro scomparso, nonché la bellissima figura di un'atleta che leva in alto la doppia scure 
per colpire . FURTWANGLER-REICHHOLD, II, p .  247 ; WEBSTER, op . cit., tav.  24 ; BEAZLEY, AR VP, 
p .  418, n .  8, (5) . 

21)  Frammenti di vaso di Tiibingen, attribuito alla maniera del pittore dei Niobidi, con resti 
di centauromachia simile. C. WATZINGER, Vasen in Tubingen, tav. 28 ;  BEAZLEY, A VRP, p .  426, n. 28.  

22) Cratere a volute di New York, attribuito al pittore dei satiri lanosi. Sul collo centauroma
chia; sullo sfondo quattro klinai, al centro la solita figura con doppia ascia che vibra il colpo al
zando le braccia sul capo;  a destra àltro eroe con asta che immerge nel petto del centauro, a sini
stra un mostro ha afferrato un Lapita, mentre alla estremità sinistra, un eroe, visto di dorso, vibra 
l'asta. RICHTER-HALL, tavv. 97-98, e 171 ,  98; BEAZLEY, AR VP, p .  427, n. 1 (1) . 

23) Stamnos di Bruxelles (Museo del Cinquantenario) .  Due centauri affrontati assalgono un 
guerriero che sta emergendo da terra (Ceneo) . MAYENCE, Corp.  Vas. Bruxelles, I tav. 7, 2 be ;  BEA
ZLEY, AR VP, p. 681, n.  56.  

24) Stamnos del British Museum, attribuito a Polignoto . A destra figura barbata che assiste, 
a sinistra figura femminile in fuga, al centro Eracle con clava levata in alto afferra un centauro 
per i capelli. Schema semplice. H. B. WALTERS, Cat. Vas. Br. Mus. IV, tav. 25 ;  BEAZLEY, AR VP, 
p .  677, n.  2 .  

2 5 )  Idria di Lipsia, attribuita a Polignoto . Nel registro inferiore lotta fra  Lapiti e centauri. 
BEAZLEY, AR VP, p .  681, n. 56.  

26) a 30) Kelebai del Museo di Vienna, (871 e 774) , di collezioni private (Fornan e Sotheby) , 
di Bologna (PELLEGRINI op . cit. p .  76), di Napoli, attribuite al pittore della centauromachia di Na
poli legato alla officina di Polignoto . Lotta fra Lapiti e centauri a gruppi staccati, data la parti
colare forma del riquadro illustrato del vaso. BEAZLEY, AR VP, pp. 705 (nn. 2, 3, 5, 6) 707 n. 40. 

31) Kelebe del Louvre, attribuita al pittore della centauromachia del Louvre. Due gruppi di 
Lapita e di centauro in lotta; i Lapiti hanno il petaso; uno dei centauri brandisce un ramo di 
albero . E .  PoTTIER, Corp.  Vas . Ant. Louvre, IV, tav. 28, 8 ;  29, 2 ;  BEAZLEY, AR VP, p .  709, 
n .  1 (1 ) .  

32)  Cratere a calice di  Vienna, attribuito al pittore della Nekyia. Nella zona superiore lotta 
fra Lapiti e centauri che ricorda, nei gesti, quella del cratere del pittore dei satiri lanosi (n. 22) . 
Al centro gruppo di due Lapiti in lotta contro un centauro . H. ScHRADER, Phidias, Frankf. a 
M. p .  168, fig. 148; BEAZLEY, AR VP, p .  717,  n. 2 .  

33) Kelebe di Tarquinia, attribuita allo stesso pittore con scena simile. BEAZLEY, AR VP, 
p .  709, n. 2 (2) . 

34) Cratere a campana di Napoli, attribuito al pittore Marlay. A) Lotta fra Lapiti e centauri. 
BEAZLEY, AR VP, p .  766, n. 6 (5) . 

35) Kylix del Louvre, attribuita al pittore di Londra E 105. Un Lapita con elmo attico e 
corta spada assale un centauro, mentre a sinistra un altro inginocchiato con pilos in capo si di-
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fende da un centauro. E. POTTIER, Vases ant. du Loupre, tav. 16, 8, G 621 ;  BEAZLEY, AR VP, 
p .  777, n. 7 (4) . 

36) Kylix di Atene, attribuita al pittore di Heidelberg 209. Lotta fra due gruppi di un Lapita 
e di un centauro . BEAZLEY, AR VP, p .  774, n. 10 .  

37-38) Due kylikes di  Boston, dell'officina del vasaio Erginos e dipinte da Aristophanes, una 
delle quali firmata. Internamente Eracle in lotta contro Nesso che ha già afferrata Deianira ; ester
namente gruppi di centauri e Lapiti, designati coi nomi. Piccole differenze nell'atteggiamento dei 
singoli personaggi delle due kylikes, al centro Piritoo . FuRTWANGLER-REICHHOLD, III, pp. 42, 
segg. tavv. 128-129 ; BEAZLEY, AR VP, p .  842, nn. 2-3 .  

39)  Pelike di  Barcellona, eon eentauromachia su più registri, attribuibile alla fine del V sec. 
a. C., alla stessa officina. FURTWANGLER-REICHHOLD, III, p .  54, fig. 25 .  

40) Frammento di  cratere a volute di  New York, attribuito al  pittore della centauromachia 
di New York. Parte della figura di Teseo con doppia ascia e frammenti di figure di centauri e di 
eroi su vari piani. FuRTWANGLER-REICHHOLD, III, p .  52 ; RICHTER-HALL, tavv. 162, 165 ; BEAZLEY, 
AR VP, p. 870, n. 2 (2) . 

41)  Lekythos con figure a rilievo di Leningrado, attribuita al pittore di Xenophantos. Singole 
lotte fra centauri e Lapiti . K. ScHEFOLD, Kertscher Vasen, p. 140, fig. 67 ; BEAZLEY, AR VP, 
pp. 874-875 .  

Gruppo di vasi italioti con centauromachia sicuramente ispirata a motivi attici tradizionali : 

42) Coperchio di tazza di Bari, con rappresentazione dei soliti schemi di lotta abbinata for
temente distanziati. F. WINTER, in Oesterr. Jahresh. ,  XVI 1913,  pp . 158, segg., figg. 81 a-b . 

43) Cratere a volute con centauromachia nella zona inferiore ; i mostri hanno pelli ferine e 
lottano brandendo rami d'albero ; al centro due Lapiti armati di scudo e lancia ed elmo lottano in 
direzioni opposte, a sinistra oplita con pilos in capo che sta per immergere la spada nel ventre del 
centauro del quale ha afferrato la chioma. FuRTWANGLER-REICHHOLD, II, pp. 201 segg.,  tav. 99. 

44) Idria di Napoli, attribuita al pittore di Amykos;  lotta di centauri che brandiscono massi 
ed anfore come armi. FuRTWANGLER-REICHHOLD (C. W atzinger) , III, p. 342, fig. 162.  

45)  Cratere a volute di  Taranto, attribuito al  pittore di  Sisifo. Sul collo centauromachia for
mata da due gruppi in lotta. DRAGO, Corp. Vas .  Ant. Taranto, II, tav. 19, 2 1 ,  1-2 .  

46) Cratere a volute di Napoli, con centauromachia su due registri in B) . Nella parte inferiore 
symplegma di Lapita e centauro a sinistra, poi un guerriero con pilos in capo che lotta contro un 
centauro dal vello peloso il quale solleva un masso ;  un altro Lapita ha afferrato un centauro per 
i capelli, mentre nel registro inferiore un Lapita atterra un centauro ed un altro assale un mostro 
che brandisce come arma una clava. Nei volti dei centauri intenzioni quasi caricaturali. FuRTWAN
GLER-REICHHOLD, III, pp . 343 segg., tav. 176.  

4 7) Cratere a calice di Rhode Island, con centauro al centro che alza un piccolo sasso mentre 
il Lapita con una clava sta per colpirlo ; a destra altro centauro che si volge verso un avversario 
che non appare . È parte di una composizione più vasta; assai accentuato il carattere caricaturale 
nei volti. S. B. LUCE, Corp. Vas .  Ant. Rhode Island, tav. 28 la .  

94 J H. KENNER, Der Fries des Tempels von Bassae-Phigalia, Wien 1946 pp. 2 1  segg., tavv. 5-1 1 . 
95J O. BENNDORF, Das Heroon von Gjolbaschi- Trysa, pp . 170 segg., tavv. XVI, XVII, XVIII, 

XXII;  E. LowY, Polygnot, pp. 15  segg., fig. 72 . 
96l E.  LoWY, op. cit, fig. 72 a d. in alto . 
97l PAUSAN. ,  I, 17, 2 .  
98l in FuRTWANGLER-REICHHOLD, III, p. 55 .  
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99l L'identificazione della figura di Teseo nell'eroe dalla doppia ascia o dal martello doppio, 
come pensa lo HAUSER (FuRTWANGLER-REICHHLOD, III, p. 44) , è confermata dalla figura dell'eroe 
spesso designato nelle kylikes nelle quali sono raffigurate le sue fatiche . Per tutte valga il ricordo 
della kylix di Aison di Madrid, con l'episodio, su di un lato, di Teseo e di Procuste, e di quella di 
Londra (W. ELDERKIN, in Amer. Journ. Arch. , 1910,  p .  185 ; e H. B .  WALTERS, Cat. Vas .  Br. Mus. ,  
III ,  E 84) . 

lOO) PLIN., N. h.,  35, 67;  S. FERRI, Plinio il vecchio, Roma 1946, pp. 152 segg. Sulla tecnica par
rasiana, oltre a R. BIANCHI-BANDINELLI, Storicità dell'arte classica, 2, Firenze 1950, pp . 47 segg., si 
vedano le fini osservazioni di A. RuMPF, in Amer. ]ourn. Arch. , 1951 ,  pp. 1 segg. 

IOll D. LEVI, Corp.  Vas .  Ant. Firenze, II, tav. 64, 2; K. ScHEFOLD, Untersuchungen an den kert
scher Vasen, n. 22, tav. 45, 1-2 ; W. HAHLAND, Vasen um Meidias, tav. 16a; K. ScHEFOLD, Unters ., 
n.  94; H. METZGER, Les représentations dans la céramique attique du IV siècle, Paris 1951, tavv. XII, 
4, XIV, 1 ,  XVII .  

102l BEAZLEY, AR VP, p. 849 n. l ;  METZGER, op. cit, tavv. XI 1, XV 2 .  
103 l S .  REINACH, in Mon. Piot, X 1903, pp. 4 5  segg., fig. 2 ;  E .  LowY, Polygnot, p .  46, tav. 42 . 

Si cfr. inoltre la kylix della dokimasia di Copenhagen con scena generica di caccia al cinghiale. BEAZ
LEY, AR VP, p. 261,  n. 8.  

104 l SMITH, Catal. Vases Br.  Mus., III,  p .  374 E 789. 
105l A. FuRTWANGLER, Beschreibung der Vasensammlungen un Antiquarium Berlin 1885, Il, 

pp . 910 segg. ,  n .  3258 ; E .  LowY, op . cit . ,  pp. 46 segg.,  tav. 45. 
106) S .  REINACH, art. cit . p .  39, tav. VI ; E.  LowY, p .  46, tav. 43. 
107) E. GERHARD, Apulische Vasenbilder, tav. A4, p .  29. 
1081 APOLLOD .,  Biblioth, I 8, 2;  APOLL. RHoD. ,  Argon. I ;  cfr. Ovm. ,  Metamorph., 315  segg. 
l 09l PAUSAN., VIII, 45, 3.  
l lOl Si veda il cratere a figure rosse del VI secolo del Museo di Atene, con Teseo ed il Minotauro : 

K. SCHEFOLD, Unters . ,  p .  120 n. 14, tavv. 43-45 . 
ll l l P. JACOBSTAHL, Die melischen Reliefs, pp. 75,  79, tav. 60, p .  32 tav. 1 5 ;  cfr. E.  LowY, op. 

cit. ,  p .  45, tav. 40. 
1 12) O.  BENNDORF, op. cit . ,  pp. 106 segg. 
l l3 ) A. NAUCK, Tragicorum graecorum Jragmenta, Lipsiae 1928 p. 529, fr. 530, " 7tEÀÉXe:Cùc; 3è: 

3(cr-rnµ.ov yÉvov em.t.ÀÀ' 'Ayxix�oc; " ; si veda L. SÉCHAN, La tragédie grecque dans ses rapports avec la cé
ramique, Paris, 1926, pp. 423 segg. 

1 14 l C.  ROBERT, Die ant. Sarkophagreliefs, III, 2,  p. 268. 
11 5l Il nostro cratere, databile verso il 390-80 a. C. ,  non conserva dunque l'eco della caccia sco

padea di Tegea; piccolo argomento << e silentio > >  per confermare l'opinione oggi prevalente, cioè che 
le sculture di Tegea appartengano alla seconda metà del rv secolo e precisamente al 340 a. C. (cfr. 
P. E. ARIAS, Skopas, Roma 1952, pp. 1 15  segg.) . Si potrebbe allora pensare ad una duplice tradizione 
della caccia : una ispirata a quella di Skopas ma posteriore alla metà del secolo, l'altra invece legata 
alla tradizione figurativa del v secolo. 

116l Tipici i motivi decorativi del panneggio delle idrie di Londra e di Karlsruhe e di Firenze, 
dell'aryballos di Ruvo, della pelike di New York ecc . ;  cfr. G. BECATTI, Meidias. Un manierista an
tico, Firenze 194 7,  tavv. I,  III, X, XI, XIII. 

ll 7) Cfr . RrcHTER-HALL, tavv. 162, 165 ; famosa è l'anfora di Melos del Louvre con gigantomachia 
(FuRTWANGLER-REICHHOLD, tavv. 96-97) . Il pittore di Suessula appartiene agli inizi del IV secolo, 
è uno della cerchia midiaca; un elemento cronologico importante, per questo pittore, è dato da un 
frammento di cratere a figure rosse del Ceramico di Atene rinvenuto nella tomba di uno Spartano 
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morto, come è attestato epigraficamente, nel 403 a. C . ;  cfr. Àrch. Ànz. , 1937, p . 194, fig. 13 ,  3, e BEAZ
LEY AR VP, pp. 852, segg. Proprio la definita cronologia del pittore di Suessula ci induce a ritenere 
lievemente posteriore il nostro vaso. 

l 18l FuRTWANGLER-REICHHOLD, III, p .  52 ; RICHTER-HALL, tavv. 161 ,  165, e p .  209 ; BEAZLEY, 

AR VP, p. 870. 
1 19l FuRTWANGLER-REICHHOLD, III, p. 47, fig. 20; ratto di donna da parte di un centauro . 
12 0l FURTWANGLER-REICHHOLD, III, tav. 145, 149, 178.  
12 1l Cfr. anche i vasi di Assteas del British Museum : H. B. WALTERS, Cat. Vases Br. Mus., III, 

pp . 55, tav. II (F90) 77, tav. V (Fl56) . 
122l BEAZLEY, AR VP, pp. 870-874 . Si osservino le vesti orientali della scena di danza dinnanzi 

ad un re orientale del cratere di Vienna (L. CURTIUS, in ]ahrb. arch. Inst. 42, 1928, p .  288, fig. 10) ed 
il cratere a calice di Ruvo (in Japygia, III, p. 28) . 

123 l Si cfr. il frammento di oinochoe a figure rosse dell'agorà di Atene (inv. P. 15850) , databile, 
secondo L. TALCOTT, che qui nuovamente ringrazio, fra il 405 e il 400 a. C. Per le circostanze del rin
venimento con frammenti di oinochoai simili, si veda Hesperia, IX, 1940, pp. 298-99, fig. 40. La foto
grafia da noi qui pubblicata (fig. 57) è dovuta alla cortese concessione della direzione degli scavi 
dell'agorà greca di Atene della Scuola Americana (prof. Thompson) . 

124 l R1cHTER-HALL, n. 166, tavv. 162-163 ; H. METZGER, op. cit. ,  p .  203, tav. 27, 4.  
12 5l BEAZLEY, AR VP, p. 804 e 868, 4 ;  H. METZGER, op. cit. ,  268, tav. 37, e p. 344, tav. 44, 3 .  
126l H. METZGER, op. cit. , p .  280, n.  32 ,  tav. 41 ,  2 .  
12 7l In uno scambio epistolare, sir J.  D. BEAZLEY afferma :  « Even now I cannot perceive the 

artist ; and I should be inclined to put the date somewhat earlier than you propose, not far, in fact, 
from 400 n. 

12 8l D. M. RoBINSON, Excavations at Olynthus, Baltimore 1950, XIII, pp. 89-91,  tavv. 44, 48-50 ; 
cfr. n. 50, p .  102, tavv. 64-65 del pittore di Ippolito (v. ScHEFOLD, Unters, p .  90) . 

129l Cfr. per questi oggetti la discussione in D. M. RoBINSON, op. cit. ,  XIII, p .  85 e i vasi di Olin
to alle tavv. 38 n. 29 (rev.) di quel volume, ed alle tavv. 102-103 pp. 132 nn. 159-160, yav, 107 n. 191 ,  
p .  137 del voi. V.  

13 0l BEAZLEY, AR VP, pp. 888, segg. 
131l D. M. RoBINSON, op. cit., V., tav. 192 n. 1077 (senza figg.) e p. 144 nn. 233-234, tav. 1 14 

con figure di animali, pantera, cigno, cane, leone ; cfr. op. cit., XIII, pp.  257 segg. nn. 467-475,  tavv. 
173- 174 .  Askos con ansa a nastro sormontante ma con decorazione simile a quello di Atene : cfr. P. E .  
CoRBETT, in Hesperia, XVIII 4,  1949, p .  316,  n .  1 9 ,  tavv. 84-85 ; cfr. decorazione figurata con teste 
umane a Corinto : S. S. WEINBERG, in Hesperia, XVII 3, 1948, p. 229, n. 5, tav. 84 ; nonché, per gli 
animali, Hesperia, IV 1935, 4, p .  478. A Spina esemplari inediti nei magazzini del materiale di valle 
Trebba ed in quelli di V alle Pega. 

1 32 l ATHEN.,  XI 494 b-e,  dove si citano la Ilu't"LV'Y) di Cratino, la Mfo't"r.ç di Antifane, i Babilonesi 
di Aristofane e la Mu)..Cù&p[ç di Eubulo ; si veda anche ARISTOPH., Av. 359. Per la forma del vaso e per 
il problema D. M. RoBINSON, in Àmer. ]ourn. Àrch., XIII 1909, pp. 30 segg. 

13 3l Frequenti pure ad Olinto ; si veda D . M. RoBINSON, Olynthos cit, V. p. 255 n. 1057, tav. 191 
e XII,  pp . 377 segg. nn. 891-905, tavv. 195, 221 ,  231 ,  233-234 .  

134 l C.  BouLTER, in  Hesperia, XXII 2 ,  1953, p .  87 ,  nn. 78-79, tav. 29 (metà v sec.) ; P. E .  Co
BETT, in Hesperia, XVIII 4, 1949, n. 68, p .  330, tav. 93 (fine v sec.) . 

135l D. M. ROBINSON, op. cit ., V, p .  232 n. 876, tav. 175 ; XIII, p .  357, n. 785, tav. 224. 
13 6l D. M. RoBINSON, op. cit., XIII, p .  353, n. 772, tav. 220, n. 865, e 869, pp . 371-372, tavv. 

228-229. 
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13 7l D. M. RoBINSON, op. cit., XIII, pp . 195-196, n. 221,  tavv. 140-141 .  
138 l D. M .  RoBINSON, op. cit. ,  XIII, p p .  308 segg., n .  577, tav. 200. 
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13 9l Si cfr. un aiabastron simile a Filottrano nelle Marche . E . BAUMGARTEL, in ]ourn. Roy. An
trhop. lnst., 67, 1937, tav. 25,  8 .  

140> HoM . , Il. X,  469 ; AESCH., Suppl. 431 ; schol . in Eurip. Hec. 360 ; E. SAGLIO, in Dict. Ant. gr. 
rom. s. v. ampyx. 

14 1 l  S. AuRIGEMMA, op. cit., p. 284, non riprodotto . 
14 2l L. BREGLIA, Catalogo delle oreficerie del Museo Nazionale di Napoli, Roma 1941,  pp . 25 segg. 

n .  2,  22, tav. III l ;  R. SIVIERO, Gli ori e le ambre del Museo Nazionale di Napoli, Firenze 1954, p. 18 
n.  34, tavv. 34-37 ;  G. BECATTI, Oreficerie antiche, Roma 1955, p. 180, n. 273, tavv. LXX-LXXI. 

1 43l G. BECATTI, op. cit., p. 200 n. 416, tav. CXI. Ora a Firenze. 
14,4 l G. BECATTI, op. cit., p .  74. 
14 5> E . BAUMGARTEL, in art. cit. ,  67, 1937, tav. 19,7-10.  
14 6l M. RosTOVZEFF, lranians and greeks in South Russia, Oxford 1922, pp. 101,  segg. tav. XX, 3 ;  
14 7l O .  MONTELIUS, L a  civilisation primitive e n  ltalie, Stokcholm 1895, A, tav. XV. n.  275 ; disco 

lievemente convesso in superficie da un lato con filettature circolari inserito presso. la spirale serpen
tina; R. MAc-IvER, Villanovians and early Etruscans, Oxford 1924, tav. 8, n. 10 ;  J. SUNDVALL, Die 
iilteren italischen Fibeln, Berlin 1943, p. 236, fig. 384 H I e I .  

1� 8l Presso Parma : O .  MoNTELIUS, op . cit., B 98, 7 p .  452 ; N. ÀBERG, Bronzezeitliche u. Friiheisen
zeitliche Chronologie, Stockholm 1930; I, p. 179, fig. 527, 7 ;  J. SuNDVALL, op. cit . , p. 236, fig. 385 
H. I e H 1 e 8.  

149l Da Civiglio : cfr. MAc-IvER, The iron age in ltaly, Oxford 1927,  tav. 16 n. 16 ;  anche · qui il 
disco è addirittura attaccato alla parte serpentina. 

150l O. MoNTELIUS, op. cit., tav. XX, n.  277, in argento, assai più corta delle altre ; N. ABERG, 
op., cit., I. p. 199, fig. 578,5 t.  103 Benvenuti; J. SuNDVALL, op . cit. , p. 235, fig. 388 H I c 4. Natural
mente l'inserzione di dischi nelle fibule è molto antica ; citiamo per tutti l'esempio della fibula del 
VI secolo a. C. di Novilara nel Piceno (R. MAc-IVER, lron Age, tav. 25,  n. 17) con ben tre dischi. 
Per la fibula ad arco serpeggiante nella fase Arnoaldi in generale si veda P. DucATI, Storia di Bologna, 
Bologna 1928, I, p .  126 . . 

151 l  G. A. MANSUELLI, in Studi Etruschi, XVII 1943, p .  153 .  
1 52l A.  DE RrnDER, Bronzes Antiques du Louvre, Paris 1913,  I, p .  45, n . . 269,  da Vulci. 
153 l K. FRIEDRICHS, Berlin Ant. Bildw., n. 706; G. Q. GIGLIOLI, L'arte Etrusca, Milano 1935, 

tav. 214, 6.  
154 l G. Q. GIGLIOLI, op. cit. , tav. 215,2 ; ne esistono un po' dappertutto ; a Spina ne sono già ap

parsi due. Il tipo del satiro e della Menade danzanti è diffuso sia sui vasi falisci, sia, soprattutto, nelle 
terrecotte architettoniche etrusche. Il vecchio col braccio sulla spalla del giovane guerriero appare 
in tre esemplari e cioè in una cimasa di Bologna, in una della Bibliothèque N ationale ed in una forse 
da Spina riprodotta in un codice vaticano latino (G. A. MANSUELLI, in Studi Etruschi, XIX 1945, 
pp . 319 segg. ; E . BABELON-BLANCHET, Les bronzes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1895, p .  397, 
n. 908 ; F. CASTAGNOLI, in Studi Etruschi, XVII 1943, pp. 183 segg.) ; la donna col fanciullo è sulla 
cimasa della tomba dei giardini Margherita di Bologna (P. DUCATI, in Dedalo, IX, pp . 313 segg.) . 

155l Esemplare di Berlino : FRIEDRICHS, op. cit. , n. 696 ; G. Q.  GIGLIOLI, op. cii. , tav. 214, 3 ;  di 
Salerno (Museo Provinciale, da Fratte) inedito ; di Marzabotto . P. DUCATI, in Dedalo, X. 1929, pp . l ,  
segg. 

156l L. A. MILANI, Il Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1912, tav. 3la ;  H. B. WALTERS, 
Selected Bronzes in Brit. Museum, tav., 37. 
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157) G. Q. GIGLIOLI, in Studi Etruschi, II 1928, tav. VI 1-3 ; naturalmente il bronzetto dell'Elba 
ha un carattere più arcaizzante e tipicamente etrusco nel volto . Il confronto si fa soltanto per la 
concezione sommaria del panneggio . 

1 58) Si consideri il modo di modellare il dorso mediante il cortp chitonisco nel bronzetto di Pi
tigliano : A. DE AGOSTINO, in Studi Etruschi, IX, 1935, tav. I, 2 .  

1 59) G .  A.  MANSUELLI, in Studi Etruschi, XIX 1945, pp .  319, segg. tav. VII. 
160) Una riproduzione fotografica dei nostri candelabri, non autorizzat a, si trova in O.V. VACANO, 

Die Etrusker, Stuttgart 1956, p. 450, fig. 100, con attribuzione insostenibile alla metà del v sec. a. C .  
161 ) CH. PICARD, in Revue d'hist. , des religions . 
162 ) Si ricordi il tipico ingrossamento dell'arcata epigastrica nel kriophoros della Gliptoteca Ny 

Carlsberg (F. PouLSEN, Ny Carslberg Glyptothek, p .  llO, taf. 93, l ;  94, 1) e nel devoto di Mon
teguragazza del Museo di Bologna (G. Q. GIGLIOLI, op. cit., tav. 220, l ;  L. LAURENZI, in Critica d'arte 
13, 1938 pp . 12 segg.), nonché in un bel bronzetto di Oxford rappresentante Perseo. Nel nostro bron
zetto quel grosso cordone dell'arcata epigastrica è reso con due solchi arcuati, ma lo schema è appunto 
quello arcaico. 

1 63 ) G. V. KASCHNITz-WEINBERG, in Rom. Mitt. ,  1926, p. 182, figg. 18 e 19 .  
1 64 ) F. PouLSEN, op. cit., p.  134, taf. 120-121 .  
1 65 ) H. B. WALTERS, Selected Bronzes Br .  Mus., tav. 9.  
166) Oltre alla ben nota forma della situla della Certosa di  Bologna (P. DUCATI, La situla della 

Certosa, in Memorie Ace. Scienze, Bologna 1923, pp. 23-94), però senza manici, si vedano esempi con 
manici mobili identici ai nostri, ma attacchi a forma troncoconica, fra i materiali della tomba dei fla

. belli di bronzo della Porcareccia del Museo Archeologico di Firenze (sala XXX) . Sulle situle e la loro 
cronologia è apparso un diligente lavoro di M. F. GIULIANI-PROMES, in Studi Etruschi, 23,  1954, pp.  
129,  segg., che giunge però, nella prima parte pubblicata, ai  tipi arcaici di situle tronco coniche. 

167) art. cit. p .  152 ; la trattazione del nostro tipo di situla è nella II parte di questo lavoro, 
ancora inedita, che ho potuto consultare in bozze grazie alla cortesia del prof. A. Neppi-Modona. 
V. ora Studi etruschi, 25, 1956, pp. 74 segg., e specialmente, per il tipo delle nostre situle della Certosa, 
le pp. 81 segg. Anse con attacchi identici ai nostri sono quelle di Todi (fig. 28 p. 83) e di Orvieto 
(fig. 29 a) La Giuliani-Promes conclude che questo tipo di situla appare agli inizi del VI sec. a. C. e 
continua, irrigidendo sempre più il corpo e con lievi varianti nei manici, fino alla prima metà del 
111 sec. a. C .  

168) Nella serie delle tombe della necropoli della Certosa di  Bologna si tengano presenti i segg. 
esemplari : a) t. 294, lievemente troncoconica, attacco dei manici a doppio anello con piccolo motivo 
a foglia sovrapposto, databile intorno al 500 a. C . ;  b) t. 154, un poco più arrotondata sulle spalle, con 
due apici curvilinee in alto 'alle estremità ed al disopra del doppio anello dei manici, databile intorno 
al 470-60 a. C . ;  c) t. 151 ,  simile alla precedente con attacco, di manici identico 470-60 a. C . ;  d) t. l l7, 
con profilo più panciuto, decorazione ad ovuli sull'orlo, databile intorno al 450-440 a.  C .  Cfr. per tutto 
A. ZANNONI, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 1876-1874, pp. 344, tav. 97, 227, tav. 64, 
226 tav. 63, 217 ,  tav. 54. 

1 69l E . BRIZIO, in Mon. ant. Linc., IX 1899, p .769, tav. IV, n .  17 .  
l70) lnv. n. 81333, alt . m. 0,32 ; assai frammentaria nel corpo.  Da Campiglia d'Orcia (Siena) . 

Identici gli attacchi dei manici mobili ed identico il motivo a conchiglia che sormonta il doppio anello . 
Devo la fotografia alle premure del prof. Caputo e della dott. Talocchini. 

l 71l E .  BAUMGARTEL, art. cit. ,  tav. 21 ,  4 .  
1 72 ) G. A. MANSUELLI, in  Studi Etruschi, XVIII 1946, tav. XVII nn. 2-4 (sep . anfore panatenai

che) ; G. MONTANARI, in Studi Etruschi, XXI 1950, p .  313 ,  fig. 9. Negli stamnoi della tomba dei giar-
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dini Margherita gli attacchi orizzontali dei manici sono, come nel nostro caso, a foglia d'edera ri
gonfia (P. DUCATI, in Dedalo, IX 1934, p. 345) mentre in altra tomba sempre della stessa necropoli 
essi sono verticali, sempre di forma simile ma schiacciati (Not. Scavi, 1876, p .  68, t. 13) . 

1 73 l Come asserisce la MONTANARI (art. cit. p .  373) . Sta di fatto che se fosse vero che « la disposi
zione delle anse indica un tipo più recente >> questo nostro stamnos dovrebbe essere più antico degli 
altri menzionati. Invece la fusione in un solo blocco dell'ansa e dell'attacco ci fa ritenere proprio che, 
ad es., il nostro vaso sia posteriore a quello del sepolcreto Battistini. Sarà invece più importante 
notare il profilo del nostro vaso, che è mosso ed ondulato, mentre è molto più rigido quello felsineo .  

1 74 l A. DE RIDDER, op. cit. , II ,  tav. 97 ,  nn. 2657, 2659, 2662 . 
1 75l J .  D. BEAZLEY-MAGI, Racc. Guglielmi, II, p .  187 segg., nn. 21 -22, tav. 59. 
1 76l E . BRIZIO, op. cit., pp. 767-768. Altri esempi di stamnoi bronzei sono là citati dal Brizio . 
1 77 l P. DUCATI, Osservazioni archeologiche sulla permanenza degli Etruschi in Felsina nel secolo 

IV, in Atti e Memorie della Dep. di St. Patria Romagne, 26, 1908, p .  78;  da ricordare gli stamnoi 
da Montepulciano del Museo archeologico di Firenze, che sono della prima metà del IV secolo ; cfr. 
L. A. MILANI, in Not. Scavi, 1894, pp. 237 segg., e in Rend. Ace. Linc., 1894, pp . 268, segg. 

1 78l Tomba dei giardini Margherita, kyathos con lieve cordone a rilievo verso il fondo : P .  DUCATI, 
in Dedalo, IX, p. 342 ; tomba delle anfore panatenaniche : G. A. MANSUELLI, in Studi Etruschi, XVII 
1943, p. 156, tav. 17, 3 (senza decorazione) ; sepolcreto Battistini : G. MONTANARI, in Studi Etruschi, 
XXI, 1950, p .  312,  fig. 8b . 

-

1 79 l E .  BAUMGARTEL, art. cit ., tav. 26, 1 -2 .  
l 80l G,. M. A. RICHTER, Greek etruscan and roman bronzes, New York 1915,  p .  210, n.  579.  
181 l Oinochoe bronzea nei magazzini del Museo di villa Giulia; prov. sconosciuta; inv. n .  51 177 .  
182 l Cfr. K. ScHUMACHER, Antike Bronzen in Karlsruhe, tav. X, 9; A. FuRTWANGLER, Berliner 

Vasensamml, II, tav. VI, n. 206. 
l83 > G. M. A. R1CHTER, op. cit. ,  p. 192, n.  505 . 
184 l E . H. MINNS, Scythians and greeks, Cambridge 1913,  pp. 210, 213 ,  tav. VIII, fig. 1 14 .  
185> P.  DUCATI, in Dedalo, IX,  p .  342 . Una palmetta s i  trova su attacco dell'ansa di  oinochoe bron

zea di Selciatello della sala XIV del Museo Archeologico di Firenze. 
186> Sala XV p .  II del Museo Archeologico di Firenze ;  alt . m. 0,235. Nell'inventario manca la 

provenienza ; la pagina del registro tuttavia contiene materiali di Galleria (Siena) . Devo la fotogra
fia alla cordiale premura del prof. Caputo e della dott . Talocchini. 

187l A. DELLA SETA, Il Museo Nazionale di Villa Giulia, Roma 1918,  p .  192 .  
188l Sepp . 108 e 117  della Certosa :  A. ZANNONI, op. cit. ,  p. 197, tav. 50, p. 217  tav. 54. 
189l E. BRIZIO, op. cit. ,  pp. 171 segg. ,  tavv. IV n. 20 e XI, n. 9. 
190l P .  DucATI, in Dedalo, IX, p. 338; G. MONTANARI, art. cit., p. 320, ma il manico è anche deco

rato di una testa a basso rilievo . 
1 91 l S .  GsELL, Fouilles de Vulci, Paris 1891,  p .  7 1 ;  G. GozzADINI, Di ulteriori scoperte nell'antica 

necropoli a Marzabotto nel bolognese, Bologna 1886, tav. 14, l ;  G. M. A. R1cHTER, op. cit., pp. 206 
segg. nn. 570-575 (da Civita Castellana) . 

192 l G. A. MANSUELLI, in Studi Etr. ,  XVII 1943, p .  156 nn. 8-10.  Questo tipo di kyathoi 
abbastanza comune nelle necropoli dell'Etruria centrale non è invece frequentissimo in quelle 
felsinee, mentre si rinviene nelle Marche e nell'Italia centrale ; cfr. E .  BAUMGARTEL, art. cit. ,  
tav. 25 (3,5) . 

193 l  A. ZANNONI, op. cit. , p .  197, tav. 50, p .  217 tav. 54, p .  227, tav. 64 ; G. A. MANSUELLI, art. 
cit . ,  p. 156, n. 6, tav. XX 3 .  

1 94 l Ad es .  a Orvieto sala XVIII del Museo archeologico di  Firenze. 
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195) HoMER. Il. ,  I 463 ; Odyss . III 460 ; ARISTOPH. Vesp. 1 155 ; Eccles. 1002 . Si veda A. BLANCHET 
in DAREMBERG-SAGLIO, Dict. ant. gr. rom. s. v. radula e harpago . 

i9ul Schol. Aristoph. Eq. 772 . 
1 07) .Jahrb. arch. lnst. ,  1891,  pp. 173 segg. 
198 ) Arch. Anz. 40, 1925, pp . 283, segg. 
199) J .  D. BEAZLEY-F. MAGI, Racc. Guglielmi, II, pp. 210, segg. 
200l A. DE RmDER, op. cit. ,  tav. 121 ,  figg. 3722-3724 ; E. BABELON-BLANCHET, op. cit., p. 198, 

nn. 1496, segg. 
2 01) G. M.  A. RICHTER, op. cit. , n. 802, p. 278. 
202 ) F. MAGI, loc.  cit. 
2o3l K. ScHUMACHER, op . cit . ,  n. 390 p. 367 (da S. Ginesio presso Tolentino) .  Si cfr. anche la cista 

prenestina illustrata da L. DuvAN, in Mélanges École Frane. Rome, X 1890, pp. 303 segg. tav. 6, dove 
l'oggetto è veramente un tirabrace (cfr. F. PouLSEN, Aus einer alten Etruskerstadt, Kopenhagen 1927, 
p .  41, fig. 84) ed un vaso di Berlino a figure rosse (n. 2188 W. HELLBIG, Homer. Epos, 3 pp . 353 segg.) . 

204 ) H. B. WALTERS, Selected Bronzes, n. 784.  
2 05l P .  E . ARIAs-N . ALFIERI, Il Museo archeologico di  Ferrara, Ferrara 1950, p .  32.  
2 0G) D.  M. RoBINSON, op. cit. ,  X, n.  623,  p .  198, tav. 50. 
207l Modelli di relazioni di scavo, dalle quali si possono trarre valide conclusioni per la cronologia 

degli oggetti più correnti dei corredi sepolcrali, sono quelle redatte da D. M. Robinson per Olinto 
in Macedonia, e da vari studiosi americani per gli scavi dell'agorà greca di Atene (edite, queste, in 
Hesperia) . Per alcuni complessi sepolcrali etruschi esistono ricostruzioni postume degli antichi scavi, 
di grande utilità, ad es . ,  dell'importante tumulo della Pietrera ad opera di R. PINCELLI, in St. Etr. 
XVII, 1943, pp . 47- 1 13 ;  di G. A. MANSUELLI, in id., pp . 151- 182, per la tomba delle anfore panate
naiche di Felsina ; di G. MONTANARI, in id. XXI 1950, pp. 305-322 per il sepolcreto felsineo Battistini; 
di G. RICCIONI, in id. XXII 1952, pp. 233-285 per quello felsineo Aureli. È un'impresa che va incorag
giata e continuata. Soltanto da una ricostruzione minuta dei caratteri dei corredi possono scaturire 
valide idee sulla datazione dei singoli materiali comparativamente esaminati. Una tomba ancora 
inedita di Norchia (loc. pian delle Vigne) ha rivelato recentemente una situla (con attacco del ma
nico decorato di rilievi) , una teglia con ansa decorata, un colatoio, un'oinochoe a becco tronco, e due 
skyphoi con decorazione ad ovuli sull'orlo identica a quella della nostra situla ; questi materiali sono 
accompagnati da ceramica falisca databile nei primi decenni del IV sec. a .  C .  Devo la notizia al dott . 
G. Foti del Museo di Villa Giulia, che qui ringrazio . 

2 08l A. NEGRIOLI, in Not. Scavi, 1924, p .  279, segg. 1927, p .  143 segg. Nessun'altra relazione è 
apparsa sulle ricerche di Spina; quella degli scavi del 1954 è in corso. 

209l Un'altra conclusione ci sembra che emerga dall'analisi minuta delle rappresentazioni fi
gurate del grande cratere. Mentre un tempo gli studiosi erano portati a rfoercare nella tradizione 
figurata di un mito una sola fonte illustrata o letteraria, una maggiore conoscenza dei materiali di 
studio ed una considerazione critica delle fonti di qualsiasi genere ci mostrano sempre meglio che 
il problema non è così semplice . È ormai passato il tempo in cui le fonti letterarie erano le uniche 
basi prese in considerazione dagli studiosi per ricostruire la storia della tradizione figurativa accanto 
ai monumenti; ma è anche superata la tendenza a trovare per forza, nella storia figurata di un mito, 
l'ispirazione unica della grande opera d'arte. Per la Iliupersis, la Centauromachia, e la Caccia cali
donia abbiamo invece constatato che le fonti figurative sono parecchie, e che esse tradiscono una 
contaminazione ed elaborazione piuttosto complessa da parte dei ceramisti . 
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