
IL REALISMO NELLA PITTURA GRECA 

DEL IV SECOLO A. C. 

L

'INTERPRETAZIONE dell'arte classica come compiuta risoluzione di naturalismo e 
di razionalità, è stata decisiva per la storicizzazione di questo momento della 

cultura greca, ma non ha del tutto superato una suggestione di lontana origine win
ckelmanniana , che in qualche modo isola tuttora la classicità degli ultimi decenni del 
v secolo dalle successive realizzazioni dell'arte greca. Se infatti sono stati definitiva
mente chiariti, in un'esemplare continuità di ricerche, i nessi con l'arcaismo e lo stile 
severo, si ritiene che agli artisti della prima generazione del IV secolo non restasse che 
la scelta tra l'imitazione manieristica dei modelli proposti dai maggiori maestri o la 
ricerca di soluzioni del tutto nuove. Questa visione è in parte giustificata nell'ambito 
della scultura, dove gli originali dei primi decenni del IV secolo e perfino la ricostruzione 
dell'opera giovanile di Prassitele e di Skopas, rivelano in qualche modo la presenza del 
modello fidiaco e policleteo, fino alle innovazioni di Lisippo. Ma l'ipotesi che il mede
simo processo si sia svolto nella pittura è affidata ad elementi molto più incerti ii • 

Le fonti sulle quali fondiamo la conoscenza di questo periodo sono infatti più o 
meno direttamente sotto la suggestione che I' arte aulica, suggerita con abile propa
ganda da Filippo e da Alessandro di Macedonia, fosse la massima realizzazione dell'arte 
greca, e pertanto lasciano in una prospettiva falsata il corso precedente della pittura, 
in cui si dovevano verificare le possibilità di organico sviluppo, e non solo di continua
zione manieristica, della pittura classica. Accade invece che prop1io i pittori dei quali 
siamo meglio informati, nella seconda metà del IV secolo, non rivelano il superamento 
della problematica del v secolo e la completa liberazione della forma pittorica, perché 
risentono dell'esaltazione dei valori tradizionali promossa dai macèdoni in funzione 
dell'apoteosi del sovrano. Il colorito classicheggiante degli scrittori concorda inoltre 
nella celebrazione della pittura di soggetto mitologico ed eroico, lasciando all'oscuro 
o illuminando solo indirettamente vasti capitoli di artigianato artistico, che espri
mevano con maggiore evidenza le istanze realistiche del ceto medio, e la produzione 
minore dei grandi maestri, dove si sperimentavano con una certa libertà le nuove tec
niche. 

Anche la testimonianza offerta dalla ceramica è suscettibile di una profonda revi-
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sione. :E vero che la lenta involuzione della maniera meidiaca e l'infelice esito della 
policromia dei vasi di Kerç sembrano giustificare un certo pessimismo sulle possibilità 
di autentico sviluppo della lezione classica, fino alla novità del gusto decorativo e della 
tecnica pittorica nella ceramica di Gnathia, in quella delle pendici occidentali dell'Acro
poli e nei vasi di Hadra : ma bisogna anche mettersi in guardia dal riconoscere in queste 
innovazioni solo un'eco della rivoluzione impressionistica, attribuita, sullo scorcio del 
IV secolo, a Philoxenos di Eretria e ad Antiphilos 2l. La ceramica a pula rivela infatti 
fin dagli inizi del IV secolo, nell'uso del colore e nella soluzione del problema della luce 
una tale coerenza di sviluppo ed una così evidente anticipazione rispetto a quel che sap
piamo della grande pittura attraverso le fonti, da costringerci a rivalutare l'opera di 
pittori che non conobbero la fama universale di Apelle e Protogene, ma li precedettero 
facendo progredire le ricerche più avanzate della pittura classica. D'altra parte la cera
mica e gli altri monumenti minori, come i mosaici di ciottoli, le stele dipinte e le prime 
decorazioni parietali, rivelano l'immediata fortuna dei più validi raggiungimenti per 
la conquista della forma pittorica, neJla produzione destinata ad una clientela privata , 
sempre più rappresentativa del gusto greco : a questo livello la continuità della ricerca 
è documentata anche nell'età di Alessandro, rivelando che il fenomento involutivo e 
manieristico, se c'è stato, era limitato a determinati settori della sfera aulica, mentre 
la vitalità degli interessi realistici era affidata alla classe borghese, in costante progresso 
dalla fine delle guerre del Peloponneso, e destinata ad un ruolo determinante nella ge
nerazione successiva ad Alessandro 3l. 

La maggiore apertura sociale delle corti ellenistiche avrebbe infatti offerto nuove 
possibilità di manifestazione anche a queste correnti, permettendo a Philoxenos di 
introdurre nella celebrazione ufficiale del sovrano una maniera pittorica e delle risorse 
luministiche già sperimentate nella pittura greca, ma la cui comparsa nella sfera au
lica doveva apparire agli scrittori d'arte un'innovazione rivoluzionaria. D'altra parte, 
un regime di libera iniziativa economica, come quello che si realizza in età ellenistica, 
avrebbe consentito di colmare dinamicamente le superstiti disparità di natura sociale 
e culturale, fino all'assimilazione alle classi superiori e al modello offerto dalle corti : 
così l'iconografia del sovrano ispirato e trasfigurato viene rapidamente assunta nell'uso 
corrente del ritratto, e ciò che forse non era riuscito a Lisippo, la diffusione e la po
polarità della nuova plastica, si realizza con l'enorme produzione della scuola lisippea, 
da Euthykrates a Teisikrates e Thonias. Il risultato del livellamento sociale che dalla 
fine del IV secolo elimina definitivamente il privilegio della nascita, anche se non deter
mina il superamento delle classi, si configura dunque in un'autentica koinè artistica, 
in una universale comprensione del linguaggio figurativo, cui debbono la loro diffusione 
gli schemi più validi elaborati nell'arte delle corti, ma soprattutto devono la loro defi
nitiva fortuna e in parte l'inserimento al livello aulico, il ritratto, il paesaggio, la na
tura morta e gli altri temi realistici che la pittura aveva proposto come elementi ecce
zionali e accessori fin dallo scorcio del v secolo. 
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Nel corso del IV secolo l'affermazione di queste tendenze era limitata, ancor prima 
dell'avvento della Macedonia, dalla presenza di forze conservatrici, operanti soprat
tutto attraverso la tradizione religiosa nei santuari e nelle città, cui era affidata l'ini
ziativa delle maggiori imprese artistiche. L'estetica di Platone interpreta queste ten
denze, ed è a sua volta da considerare determinante per certe evasioni metafisiche 
dell'arte greca, e in particolare per la formazione di alcuni indirizzi dei primi de
cenni del IV secolo, come la personificazione di concetti e di forze astratte, e il ri
tratto idealizzante o di ricostruzione praticato da Silanion nell'ambito dell'Acca
demia 4l. 

L'iniziale concentrazione di capitali nelle mani di privati incrementava però anche 
una larga produzione artigianale e permetteva qualche investimento in opere d'arte 
con le prime singole commissioni ai grandi maestri. E in questa produzione destinata 
alla numerosa e ricca classe borghese fiorita dopo la guerra del Peloponneso, che si 
guarda come alla migliore fonte di ispirazione, agli elementi naturalistici impliciti nella 
cultura classica 5l. 

Il definitivo indirizzo naturalistico dell'arte greca ha infatti le sue premesse nelle 
stesse condizioni di economia monetaria, di urbanesimo e di prevalenza borghese che 
hanno prodotto la sofistica ed i primi interessi realistici nell'arte classica. La caduta 
delle restrizioni esteriori e istituzionali alla libertà individuale, la diminuzione di pre
stigio della classe aristocratica, l'avvio di un regime di libera concorrenza e perfino 
una maggiore elasticità del dommatismo religioso, sono veramente le condizioni di 
un'arte interessata alla vita presente. La stessa insopprimibile forza conservatrice 
dell'aristocrazia tesa alla conferma dei suoi privilegi, agisce come elemento stimolante 
di una vivace dialettica, fino a produrre quel raro momento di sintesi che è la scultura 
di Policleto :  concretamento della visione canonica e quindi conclusione ideale dell'ar
caismo, ma insieme scoperta della natura umana e dei sentimenti. La ricerca di Po
licleto è però l'ultima che, pur essendo fondata sulle premesse della civiltà aristocratica, 
non possa essere considerata conservatrice ; successivamente, la rivoluzione dei Sofisti 
pone un'alternativa inequivocabile. Il nuovo mondo economico, la tendenza alla libera 
concorrenza e al guadagno, così simile a quella da cui nascerà anche la concezione rina
scimentale della natura, condizionano infatti da un lato la fondamentale scoperta dei 
Sofisti che scienza, diritto e morale e perfino i miti e gli dei sono forme storiche create 
dall'uomo, e dall'altra il nuovo carattere di adesione al particolare, all'umanità concreta 
e singolare, la visione insomma di relatività e di irripetibilità dell'opera d'arte. Il mondo 
intellettuale dei Sofisti trova un riflesso nella pittura di Zeusi come nel teatro di Euri
pide, artisti che segnano con la varietà della loro fortuna la crisi di valori nella civiltà 
greca. Euripide con le sue poche vittorie teatrali è il primo grande poeta di cui cono
sciamo l'insuccesso e sorprende l'affinità del caso di Zeusi che, pur circondato dalla 
stima universale, si dichiarava incompreso dai contemporanei 6). Evidentemente non 
molti erano disposti ad accettare la realistica visione euripidea dell'uomo, libero tra-
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stullo del caso, così come pochi riuscivano a seguire un programma d'arte concreto e 
individuale come quello di Zeusi. 

Dalla visione euripidea, in tutto conforme al relativismo dei Sofisti, procede anche 
l'amore del fortuito e del bizzarro che è nella pittura di Timanthes col Ciclope misurato 
col tirso da un satirello : questo è proprio uno dei piccoli e beffardi servi di Polifemo 
del Ciclope di Euripide, rappresentato, come sembra, prima del 438 a. C .  7>. Si tratta 
forse del primo quadro di genere di cui abbiamo notizia, anteriore di poco alla Famiglia 
di centauri di Zeusi, altra opera di stupefacente modernità, dove il tema mitico non 
è svolto in una vicenda determinata, ma diventa pretesto per una libera composizione. 
La nuova interpretazione del mito, cui non era estraneo ancora una volta i] naturali
smo psicologico di Euripide, doveva suggerire agli occhi dei contemporanei un'atmo
sfera surreale : Platone la giudicava negativamente comprendendola, insieme alle risorse 
prospettiche di Apollodoros e di Agatharkos, in una forma di esasperato illusionismo; 
Aristotele avrebbe detto che con Zeusi era nata la pittura capace di creare « il verisi
mile impossibile ». Ma le sconcertanti invenzioni di Zeusi avevano forse un significato 
diverso .  Il paradosso dei Centauri che scherzavano con i figli alla maniera umana, le 
figure di Boreas e di Tritone, simili a fi]osofi scarmigliati, il tipo antropomorfico di 
Pan, la nudità di Elena e quella specie di interno familiare cui doveva ridursi l'episodio 
di Eracle bambino con Anfitrione e Alcmena, rivelano infatti il superamento della reli
giosità olimpica e iniziano la diffusione di tipi completamente umanizzati per le divi
nità minori, che è una delle manifestazioni più appariscenti di sensibilità realistica nel 
IV secolo e non è certo l'ultima ragione della critica di Platone alla pittura s>. 

La pittura inoltre raggiungeva con Zeusi uno sviluppo tale che il piacere della 
forma comportava di per sé l'indifferenza per il contenuto tradizionale, e a Platone 
non sfuggiva che con ciò erano poste le premesse per un'arte non più strumento neu
trale di apologia politica, religiosa ed etica, ma possibile manifestazione di potenza in 
mani nuove. 

La critica espressa dal Sofista a proposito delle arti figurative, rientra nella gene
rale impostazione del pensiero platonico, ostile ad ogni forma di realismo come di rela
tivismo : ma la nozione teorica che il linguaggio dell'arte è legato alle forme sensibili 
non sarebbe bastata a rendere così severo il giudizio. La ragione della protesta di Pla
tone è forse nel fatto, cui abbiamo già accennato parlando dell'origine del realismo, 
che sin dall'inizio del IV secolo le varie congiunture belliche e postbelliche avevano 
creato in Grecia notevoli ed improvvisi patrimoni privati, con l'affermazione di nuovi 
strati sociali, che cominciavano ad investire parte dei guadagni in opere d'arte. L'esten
dersi della cultura artistica a nuovi strati sociali porta con sé la scoperta e l'ap
prezzamento di nuovi valori, anche se non svaluta completamente quelli nati dal ceto 
culturale fino allora dominante : ed è qui la ragione sia dei nuovi indirizzi della pittura, 
sia della critica dell'Accademia. La singolare iconoclastìa di Platone è per noi la prima 
presa di coscienza nel mondo greco del carattere realistico della pittura 9>. 
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La presenza di una corrente d'arte diversa da quella legata più o meno direttamente 
alla celebrazione della « polis » era però avvertita ad Atene fin dagli ultimi decenni 
del v secolo, con le ripetute critiche di Aristofane a Pauson, autore di pericolose carica
ture, e « compagno di mensa della povertà » :  una specie di pittore maledetto, le cui 
ricerche dovevano essere affini al verismo di Demetrios di Alopece. Aristotele avrebbe 
infatti definito la sua arte capace di fare le figure « peggiori » del reale, sconsigliandone 
la visione ai giovani 10>. Al medesimo indirizzo di gusto risale l'inizio della produzione, 
di piccoli quadri di soggetto erotico, che sono già ricordati nell'Ippolito di Euripide 
nel 428 a. C. Sono gli anni infatti in cui ne dipingeva Parrasio, il primo pittore di cui le 
fonti rivelino l'esistenza di una produzione minore, per una clientela privata; ma se per 
allora si trattava di una attività quasi clandestina, la «pornographia » diventa un genere 
riconosciuto della pittura attorno alla metà del IV secolo con Aristeides II, e poi con 
Pausias e Nikophanes della scuola di Sicione. E evidente dunque che la laicizzazione 
dell'arte procede sulla via indicata dal gusto popolare e da certa produzione dei mag
giori maestri della fine del v secolo rn. 

Agli inizi del IV secolo risale anche l'interesse dei pittori per il particolare, o « pa
rergon », che viene curato non meno del soggetto principale, normalmente di ispira
zione mitologica od eroica; al tempo di Alessandro, con Protogene, questa tendenza 
sembra già degenerata nel virtuosismo delle minuzie, non disgiunto da allusioni intel
lettualistiche, ma in principio è per questa via che entrano nella pittura greca gli ele
menti di natura tratti dal vero e un iniziale paesaggio l2l. Uno dei primi esempi è nella 
pittura di Androkydes, attivo tra la fine della guerra del Peloponneso e il tempo del 
predominio tebano . Autore di un dipinto con un episodio delle ostilità di Tebe demo
cratica contro Sparta, attorno al 379, che è forse la prima descrizione demitizzata e 
realistica di una battaglia, Androkydes era celebre per una Scilla, nella quale si ammi
rava, più che il personaggio mostruoso, la rappresentazione naturalistica del mare. 
La giustificazione offerta da Plutarco, per l'abilità nel fare i pesci, non ci stupirebbe 
che fosse dei tempi del pittore : « pare che egli abbia voluto seguire piuttosto la propria 
inclinazione naturale che l'arte, poiché era goloso » .  La lezione di Zeusi era stata dun
que intesa :  dalla pittura di genere alla natura morta il passo è breve, e come Zeusi si 
cimentava nella rappresentazione realistica di un grappolo d'uva, Androkydes dise
gnava dal vero i pesci che amava vedere sulla propria mensa 13>. 

Anche questo particolare indirizzo realistico poteva sembrare una pericolosa de
viazione dell'arte, e porta un argomento che giustifica la posizione di Platone, tanto 
più che l'innovazione di Androkydes non è senza conseguenze. L'interpretazione rea
listica di un soggetto che era sentito con intento decorativo fin dall'età arcaica, pare 
infatti che abbia determinato nella ceramica attica la comparsa delle prime figure di 
pesci trattate con notevole libertà pittorica e con diretta ispirazione dal vero. Rispetto 
all'interpretazione grafica, appena sollevata da un modesto tratteggio, dei piatti con 
pesci attici del v secolo (fig. 1), il bellissimo pinax di Olinto rivela veramente qualcosa 
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FIG. 1 - LENINGRADO, ERMITAGE - Piatto con pesci dalla 
Crimea. 

di nuovo (fig. 2) . La composizione è per
fettamente equilibrata, incorniciata da una 
fila di onde che è l'unica residua conven
zione delle rappresentazioni del mare, e 
comprende pesci diversi caratterizzati da 
lunghe strisce sfumate, da macchie trian
golari o rotonde, e nel più grande da ra
pidi segni che si restringono verso il basso 
in modo da suggerire la consistenza pla
stica ed il riflesso brillante del dorso. Il 
mare è fatto a morbidi colpi di spugna, 
con profonde variazioni di intensità nella 
vernice, in modo da suggerire una liquida 
trasparenza 14'. 

Ci fermiamo su questo oggetto, perché 
si tratta di un vaso non tanto modesto, 
proveniente dal corredo di una delle più 
ricche case di Olinto, dove era stato accu

ratamente numerato con un graffito sul fondo : piatti di terracotta di questa specie sta
vano sulla mensa di Aristotele ed erano compresi nel numero di settanta tra i beni 
della sua eredità 15). Se anche la ricchezza della pittura nell'esemplare di Olinto non 
rappresenta un'eco diretta dell'opera di Androkydes, rivela dunque la rapida fortuna 
dei nuovi motivi naturalistici nella produzione destinata ad una vasta clientela borghese. 
Erano questi i committenti dei pittori che 
ad Atene « rivolgevano l'arte a cose mo
deste, come fiori e uccelli l) e dei quali siamo 
informati solo perché Demetrio Falereo 
lodava Nikias di aver evitato tali soggetti; 
la pittura di piccole cose, o « ropographia », 

appariva infatti come un limite alla fama 
dell'artista ancora per Antiphilos alla fine 
del secolo, ma un'eco delle risorse natura
listiche di questa pittura la possiamo ritro
vare in alcune stele attiche dove la de-
corazione, con serenità epigrammatica, è 
affidata alla pittura di un semplice motivo: 
una pernice, un nastro rosso, una faretra 
con l'arco 16'. 

Nei primi decenni del IV secolo, Ari- L .. ...•. 

ston I dipinge un altro soggetto di imme- FIG. 2 - SALONICCO, MUSEO - Piatto con pesci, da Olinto. 
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diato successo popolare, il satiro coronato con in mano una coppa qualcosa che fa 
pensare al mosaico di soggetto dionisiaco nella Villa dell'Agathé Tyche ad Olinto (fig. 3 ) .  
Anche in questo caso la  pittura ha anticipato le analoghe ricerche prassiteliche, così 

come il nudo femminile era stato realizzato nell'Elena di Zeusi prima che nell'Afrodite 

FIG. 3 - OLINTO, VILLA DELL'AGATHÈ TYCHE - Mosaico con scena dionisiaca. 

Cnidia. Ma il corteo di menadi danzanti di Olinto è apparso così insolito nella prima me
tà del IV secolo, che è stato definito « pre-ellenistico », con quanta improprietà storica è 
inutile dire 17l . E chiaro infatti che se troviamo manifestazioni di gusto simile a quello 
che chiamiamo ellenistico prima del tempo delle imprese di Alessandro, dobbiamo ri
vedere alcuni dei nostri schemi di storia dell'arte, ed ammettere che veramente nell'el
lenismo c'è la libera manifestazione di qualcosa che era ben radicata nella civiltà greca. 

La pittura di Zeusi aveva infatti già proposto e reso possibile, grazie alla vasta 
diffusione in Macedonia, ad Atene e nella Magna Grecia, temi nuovi come il quadro 
di genere e la folla di divinità minori e dei miti cari all'ellenismo, anche se questi mo-
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tivi sono ripresi e sviluppati completamente solo verso la fine del IV secolo : così manca 
un vero erede ad Euripide con i suoi problemi psicologici e familiari, fino alla semplice 
umanità di Menandro. Nell'estrema produzione di Zeusi, che si data agli inizi del IV 

secolo, sembra anzi che fossero entrati i motivi di spiccato verismo propri della pittura 
di Pauson e della ritrattistica di Demetrios : l'ultimo quadro di Zeusi, che secondo un 

aneddoto tardo avrebbe procurato la morte del pittore per il riso suscitato dalla co
micità del soggetto, rappresentava infatti una vecchia. Attorno alla metà del secolo 
lo stesso tema impegna ancora Aetion; ma qualcosa di nuovo si nota a proposito di 
questo pittore nel giudizio delle fonti, rispetto alla severità con cui si era guardato alla 
natura morta di Androkydes . Sembra infatti che ad Aetion non si facesse un biasimo 
per avere partecipato con personale sentimento alla realizzazione del quadro : si di
ceva che la perfetta riuscita dell'Alessandro e Rossane era dovuta al fatto che l'autore 
vi aveva infuso « qualcosa di veramente nuziale ))

' 
perché era egli stesso spos? novello. 

Così Pausias poteva dipingere come soggetto preferito la propria donna, una venditrice 
di corone 181• 

Il contenuto patetico diviene prevalente e si colorisce di una vena schiettamente 
popolare nelle figure di supplici, di ammalati e di morenti dipinte da Aristeides, forse 
il secondo dei pittori di questo nome, a partire dalla metà del IV secolo : ma non sap
piamo con sicurezza la cronologia di questi quadri descritti da Plinio, che potrebbero 

FIG. 4 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Cratere del pittore di Pronomos. 

anche essere riferiti ad 
Aristeides I. Una certa 
compiacenza retorica si 
può r i c o n o s c e r e  nella 
« fanciulla che muore 
d'amore per il fratello», 
ma « il bambino che si 
trascina al seno della ma
dre morente per ferite 
nell'espugnazione di una 
città» è un quadro di 
impressionante aderenza 
alla realtà, che vale una 
dolorosa protesta ai mali 
della guerra 19>. 

Alle novità iconogra
fiche proposte con tanta 
vivacità dovevano corri
spondere originali ricer
che formali, che ci ven
gono infatti documentate 
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FrG. 5 - TARANTO, COLLEZIONE PRIVATA - Pelike del Pittore di Tarporley. 
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dalla ceramica con notevole precocità rispetto alle invenzioni che s1 è incerti a ri
conoscere pur nei maggiori maestri del tempo di Alessandro . 

Per quanto non vi sia alcun riferimento esplicito nelle fonti, s1 ritiene che lo 
« splendor », la maggiore conquista dopo il chiaroscuro, sia un'invenzione di Apelle. 
Se si dà alla parola il senso della rappresentazione della fonte di luce entro il quadro, 
la cosa è probabile: se anche infatti la rappresentazione del fuoco è normale nella ce
ramica del v secolo, e già in un vaso del Pittore di Pronomos il sole appare come un 
disco radiato dipinto in un denso impasto di giallo e bianco (fig. 4) , il chiaroscuro in 
queste opere è sempre convenzionale e indipendente dalla fonte luminosa rappre
sentata 20>. La prima sicura elaborazione dell'effetto di una luce rappresentata nel di
pinto si avrebbe infatti solo nel quadro di Apelle con Zeus-Alessandro che tiene il 
fulmine nella sinistra. Ma se si dà allo « splendor », come sembra più conveniente, il 
senso della luce vivamente rilevata sugli oggetti, il fenomeno è certo più antico 2u. 

E evidente che il problema è legato allo studio dell'incidenza del raggio luminoso 
sugli oggetti, perché solo nel punto colpito dalla luce per uno spettatore che sia in 
corrispondenza del raggio riflesso, appare il lume bianco che neutralizza il colore : la 
prova di questa affinata esperienza ottica, si ha già nella pittura di un ceramografo 

FIG. 6 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Cratere di Trittolemo. 
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apulo nei primi anni del IV secolo . Si tratta della « pelike » del Pittore di Tarporley, 
con Atena che mostra a Perseo la testa della Gorgone riflessa nello scudo : il volto 
rispecchiato riproduce capovolto e con esatto scorcio quello reale, mentre Perseo guarda 
nello scudo secondo il giusto angolo di riflessione (fig. 5) 22>. 

Come le premesse per la ricerca dello « splendor » sono già poste all'inizio del IV 

secolo, così la verifica dell'effetto di luce bianca sul colore, non è lontana nella cera
mica attica e a pula. Nel vaso di Trittolemo, al museo Nazionale di Napoli, riferibile 
ad un pittore attico vicino al Pittore del Deinos, attorno agli anni 380-375 a. C.,  la 
sovraddipintura in bianco e giallo e forse anche le dorature dei particolari minori come 
anelli, collane e rami, non stanno per semplice gusto decorativo, bensì rivelano gli og
getti più luminosi della composizione (fig. 6) 231• 

Con il Pittore della Ilioupersis siamo ancora ad una generazione dopo il Pittore 
di Tarporley negli anni tra il 380 e il 360, ed il pezzo per noi di maggiore interesse, 
il cratere con coperchio del Museo di Napoli, che rappresenta il mito di Oreste e le 
Erinni si data poco dopo il 370, cioè molto vicino al vaso di Triptolemos 241• Qui non 

FrG. 7 - NAPOLI., MUSEO NAZIONALE - Cratere di Oreste. 
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solo colpisce il maggiore senso del colore 
che sembra una caratteristica della scuola 
apula, ma anche un accenno ad effetti di 
luce sugli elmi appesi all'edicola, sul rive
stimento dell'« omphal6s » negli ornamenti 
del simulacro di Artemide, infine nei tri
podi di bronzo dorato (fig. 7) .  

Altre innovazioni sono nel Pittore di 
Licurgo dove ]a luce interviene in modo de
terminante nell'indicazione dei particolari 
di maggior peso nella figurazione; nel cra
tere con la follia di Licurgo, che è forse 
la cosa più antica del pittore, attorno al 
360, le ali vibranti di Iride sono accen-

F1G. 9 - Ruvo, MUSEO }ATTA - Frammento di vaso apulo con 
Laocoonte. 

F1G. 8 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Cratere del Pittore di 

Licurgo. 

nate da lunghe pennellate bianche, gialle 
e rosse senza linee di contorno, e simile 
è la rappresentazione della corona radiata 
attorno alla naturalistica rappresentazione 
dell'arcobaleno con cerchi concentrici. Con
tinua dunque l'interesse anche per la resa 
di un fenomeno luminoso, ma ancor più 
sentita è la funzione del colore nell'ara con 
i lati variamente illuminati, e quindi di due 
diversi toni di bianco e giallo, nel fuoco 
rosso acceso sull'altare e nel riflesso me
tallico sull'idrìa rovesciata 251• 

Quando già la pittura vascolare rivela 
così esperti raggiungimenti, siamo nel tem
po in cui Apelle era giovanissimo e forse 
neppure aveva iniziato l'apprendistato con 
Ephoros di Efeso. Dobbiamo dunque rivol· 
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gerci altrove per ricono
scere la paternità di que
ste avanzate soluzioni del 
problema della luce e del 
colore. Se è giusta l'in
terpretazione della « chre
stographia» sicionia come 
la prima scuola scientifica 
di pittura, possiamo pen
sare che lo studio del 
raggio incidente e riflesso 
nello stadio testimoniato 
dal pittore di Tarporley, 
risalga al fondatore stesso 
Eupompos, attivo tra il 
420 ed il 380 a. C. Alle FIG. 10 - BARI, MUSEO ARCHEOLOGICO - Frammento di cratere apulo con Archémoros. 

successive e s p e ri e n z e 
della scuola di Sicione potrebbe quindi risalire l'abilità prospettica dei pittori italioti 
nei primi decenni del IV secolo: con le edicole scorciate del Pittore di Licurgo sarem
mo ancora nei limiti cronologici dell'attività di Pamphilos, il secondo maestro di 
Apelle, e forse già di Melanthios (fig. 8) 26l. 

La vasta diffusione dei quadri di Zeusi ad Atene e in Magna Grecia non esclude 
che il nuovo senso del colore sia I' eredità del maestro, vissuto fino ai primi anni del 
IV secolo: è stato notato che in questo tempo la monetazione della Magna Grecia si 
modifica nel senso di un più libero stile pittorico, particolarmente a Crotone, ed ancor 
più puntuali riscontri iconografici avrebbe nella ceramica apula un Laocoonte di 

Frc. 11 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Lekythos. 

Zeusi (figg. 9, 10) 27l. Ma la ricca esperienza 
cromatica della ceramica dovrebbe risen
tire anche della diretta influenza della 
scuola tebano-attica. 

A favore della prevalenza attica in 
questo genere di ricerche, parla non tanto 
la ceramica di Kerç, dove la ricca poli
cromia non deve ingannare sull'effettiva 
novità del processo pittorico: si tratta del 
rilievo dato a qualche elemento col bianco, 
il giallo e la doratura e per il resto di cam
piture di paonazzo e di azzurro, i colori 
del tetracromatismo, stesi in maniera non 
diversa che nei vasi a figure nere ; sono 
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invece soprattutto interessanti gli accenni di pittura tonale nelle « lekythoi » a fondo 
bianco della fine del v secolo, e la testimonianza 

FrG. 12 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Stele 
di Getas. 

offerta dalle stele dipinte 28). 

Se infatti è noto il valore delle pitture a fondo 
bianco delle « lekythoi » attiche (fig. 11) , come la 
tecnica più vicina alla pittura policroma dei « pi

nakes », meritano ancora di essere valorizzati alcuni 
aspetti della più modesta pittura di stele. Un parti
colare iconografico, permette anche una verifica del 
diverso aggiornamento dei due filoni di pittura ar
tigiana. Nelle « lekythoi )) compare infatti più volte 
un nastro rosso avvolto attorno ai monumenti fune
rari : nella pittura delle stele, sia per economia, sia 
per garantire una maggior durata alla decorazione, 
si affidava al pittore la finzione della benda che cin
geva il marmo. Tutti i monumenti attici di questa 
specie sono anteriori alle leggi suntuarie di Demetrio 
Falereo (31 7-307 a. C), ma la più antica, con la iscri
zione di Euthymides da Torone, si ritiene ancora 
della fine del v secolo per motivi epigrafici : qui la 
benda è rappresentata a colore unito, senza varia
zioni chiaroscurali, mentre nelle « lekythoi » contem
poranee lo stesso motivo dava luogo già a qualche 
accenno di gradazione del colore 29). 

Le stele più recenti, nel corso del IV secolo, rive
lano la progressiva accentuazione del rilievo a mezzo 
di

_ 
una maggiore luminosità

_
:nella zona :centrale del 

nastro, e spesso gli elementi architettonici del coro
namento sono simulati a pittura : così il « kyma )) 
e il listello a palmette nella stele di Aristippos di 
Lampsaco 30). Nella semplice steletta di Hediste, l' ef
fetto illusionistico del nodo sollevato da luci chiare 
è ancor più evidente 31). Il frontoncino della stele 
n. 1324 del Museo Nazionale di Atene rivela l'uso 
classico del fondo blu scuro, ma l'uccello dipinto nel 
mezzo è ottenuto con dense e ben rilevate pennellate, 
di grande effetto naturalistico 32). La piccola stele di 
Getas, con la riproduzione di una faretra, è un pre
zioso monumento della pittura del IV secolo. A pre
scindere dalla vecchia riproduzione ad acquarello, 
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che tuttavia potrebbe documentare uno stato di conservazione migliore del presente, 
I' originale permette ancora di riconoscere un vivo effetto di Juce nella sottile benda 
laterale, dove il rosso si addensa ai contorni, e qualcosa del genere c'era anche per 
rilevare il corpo del turcasso (fig. 12) 33'. 

La tecnica pittorica deve avere precocemente risentito di queste innovazioni. 
Nella « pelike » del Pittore di Tarporley che abbiamo esaminato ( v. fig. 5) sorprende in-

FIG. 13 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Cratere di Oreste, Coperchio. 

fatti la maniera con cui è dipinta la testa riflessa nello scudo. Si poteva credere che l'ese
cuzione della figura rispecchiata con rapide macchie fosse possibile solo nell'originale 
del mosaico di Alessandro (v. fig. 60) o nella pittura ellenistica da cui dipendono le 
riproduzioni pompeiane del Narciso alla fonte; invece già nei primi anni del IV secolo 
la testa dipinta dal Pittore di Tarporley ha un contorno molto sommario, poche pen
nellate fluide suggeriscono i tratti del volto, che nella testa reale sono espressi con i 
tradizionali mezzi grafici, e la pettinatura è resa da un'ombra scura 34l. 

Il coperchio del cratere di Oreste con la decorazione sovraddipinta alla vernice 
nera, ha già i caratteri tecnici ed il gusto della ceramica di Gnathia;  in particolare 
la figura di sileno sulla faccia secondaria, è dipinta a piccole macchie bianche per simu· 
lare il corpo villoso, con una convenzione iconografica che risale al v secolo, ma che 
si rivela particolarmente felice nel nuovo clima pittorico (fig. 13 ) .  Una autentica 
maniera a macchia è raggiunta infatti nel sileno all'interno del coperchio di « lekané » 

da Locri, dove il soggetto è associato ad una fronda d'edera tipica della più antica 
ceramica di Gnathia (fig. 14) 35i. 

Ad una sensibilità pittorica molto avanzata è dovuto anche il fatto che nelle prime 
manifestazioni del mosaico di ciottoli, si rivelano già i valori autonomi di questo ge
nere, mentre il tessellato ellenistico con gli interstizi riempiti di colore, tenderà ad 
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FIG. 14 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZIONALE - Coperchio 
di lekané da Locri. 

evitare ogni aspetto che distingua il qua
dro musivo da quello dipinto. L'effetto di 
dissoluzione della figura ottenuto in età 
romana con le grandi tessere, è già realiz
zato nei modesti motivi figurati dei fram
menti di Corinto 361 che i dati di scavo per
mettono di far risalire alla prima metà del 
IV secolo (fig. 15) e nei resti del mosaico 
del tempio di Asklepios ad Epidauro, che 
sembrano appartenere alla costruzione ori
ginaria di Theodotos, tra il 380 ed il 370 
a. C .  371• Ad Olinto, nella pavimentazione 
a grossi ciottoli e scaglie di pietre colorate 
dei cortili scoperti, anche le figure si 
risolvono in una sorta di divisionismo 
(fig. 16) ; nei pavimenti delle stanze, il 
materiale usato è più minuto, e nei quadri 
mitologici della Villa dell'Agathé Tyche la 

linea di contorno delle figure è ancora sensibile, ma i ciottoli la interrompono con 
un effetto come di tratteggio che troveremo intenzionalmente applicato per meglio 
inserire la figura nell'atmosfera solo due secoli dopo nel tessellato firmato da Sophilos 
in Egitto 381 • 

Una certa tendenza a svalutare l'elemento grafico fin dalla prima metà del IV 

secolo, si può vedere 
anche nei più anti
chi esempi di deco
raz10ne architetto
nica dipinta. Nella 
tomba macèdone di 
Langaza, databile 
attorno al 375 per il 
rinvenimento di ce
ramica, si nota l'in
tenzione di dare un 
vivace spicco alle 
campiture architet
toniche con mezzi 
certamente estranei 
alle a r c hi te t tu r e  
reali del tempo e F1G. 15 - CORINTO - Frammenti di mosaico di ciottoli. 
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con lenfasi dei colori: la decorazione della 
camera sepolcrale è affidata infatti all'al
ternanza di fasce orizzontali rosse e verdi, 
e solo un listello non è dipinto perché vi 
erano infissi i chiodi destinati a reggere 
le armi del defunto, patere e ghirlande 39(. 

Non sappiamo quanto siano più tarde di 
questa tomba le pitture della Crimea dove 
già tali oggetti sono simulati illusionisti
camente 40). Lo stadio della distinzione 
grafica tra le varie campiture, appare co- Frc. 16 - OLINTO - Mosaico di ciottoli. 

munque superato ad Olinto nelle case 

43 

dove la decorazione è risolta con la successione di fasce di colore diverso :  la dissolu
zione dell'organicità architettonica degli ortostati e dei conci ha dunque un esempio 
nella pittura parietale, ben prima che il fenomeno si ripeta con più complesse me-

Frc. 17 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - Sarcofago delle Amazzoni, da Tarquinia. 
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FrG. 18 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - Sarcofago delle Amazzoni. 
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tamorfosi nella pittura ellenistico-romana. Olinto rivela anzi in oggetti minori, come 
il « perirrhantherion » di marmo al Museo di Salonicco, la stessa riduzione pittorica 
di motivi architettonici che si è vista nelle stele attiche, insieme alla vivace rappre
sentazione di un festone colorato su ·fondo rosso 4u. 

L'uso del colore verde in queste decorazioni rappresenta solo una parziale deroga 
al tetracromatismo, trattandosi oltretutto di elementi ornamentali, ma un monumento 
figurato, riferibile alla metà del IV secolo, rivela in questo campo una completa libertà 
espressiva. Si tratta del sarcofago delle Amazzoni da Tarquinia (figg. 17  e 18), dove il 
tipo di battaglia fa pensare piuttosto al rilievo del Monumento delle Nereidi, da 

F1G. 19 - LONDRA, BRITISH MusEUM - Amazzonomachia, dal Mausoleo di Alicarnasso. 

Xanthos, che all'Amazzonomachia del Mausoleo (fig. 19) . Le ombre negli scudi e nei 

cavalli sono ancora di tinta neutra, ma nell'incarnato delle ':figure maschili�!' ombra è "' .. 
ottenuta con la diversa intensità del colore rosso e lo stesso fenomeno, in toni più bassi 
di rosa, si nota nelle figure delle Amazzoni, dove il bianco anziché essere steso unifor
memente come nei vasi di Kerç, è animato dal colore. La vivace policromia delle anas
siridi e l'irreale tinta dei cavalli, rivelano il superamento del tetracromatismo, in un 
momento in cui compare appena un presentimento del « lume » nel diverso effetto 
della luce sul metallo degli scudi che non sui corpi 421 •  

E probabile che la presenza di qualche accenno a queste prime audaci esperienze 
cromatiche e luministiche e l'affermazione di un certo gusto impressionistico nella pit
tura attica, abbiano contribuito, insieme alle nuove possibilità offerte dalla prospettiva 
geometrica, a suggerire a Platone l'immagine del pittore « illusionista» ( &auµ1x-ro7to�6c; ) , 

che appare nelle opere più tarde del filosofo, tra il 360 e il 34 7 a. C., insieme al ramma
rico per l'abbandono dei colori puri e la contaminazione dei colori tra loro e col chiaro
scuro. Ad Euphranor, già attivo in quegli anni, si deve infatti, un trattato sui colori, 
e un primo tentativo di superamento dell'ombreggiatura in tinta neutra attraverso il 
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FIG. 20 - TARANTO, MUSEO NAZIONALE - Piatto apulo con pesci. 

tono e, forse, il « lume 431 ». Ma a partire dalla metà del IV secolo, il seguito di queste ri
cerche nella megalografia attica appare assai incerto. Nella costruzione delle figure, 
Nikias restava fedele alla forma più antica del chiaroscuro (« lumen et umbras custo
diit ») , evitando lo « splendor »; al tempo di Alessandro pittori come Aetion e Nikoma
chos rispettavano ancora la formula più severa del tetracromismo. Nella scuola di Si
cione, Pausias rivelava ancora un interesse grafico nello scorcio ed Apelle, pur avendo 
realizzato notevoli effetti illusionistici nel quadro con Zeus-Alessandro, conservava 
forse il fondo tradizionale blu nero 441• 
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L'apparente anticipazione del gusto pittorico al livello della produzione artigiana 
si fa quindi tanto più indicativa nella sua organica estensione anche alle regioni peri
feriche del mondo greco. Con una coerenza, cui non si può negare credito per la rico
struzione del problema in generale, i pittori apuli e campani realizzano infatti tra il 340 
ed il 320 a. C. la compiuta applicazione del « lume» alla figura umana e il perfeziona
mento della tecnica a macchia. Attorno al 350 l'uso di ripassare col bianco le parti 
maggiormente illuminate, che ancora nel Pittore di Licurgo era limitato ad oggetti 
o a particolari dell'abbigliamento, si estende alle figure di animali marini nei più an
tichi piatti italioti con pesci (fig. 20) . Python, il maestro campano più vicino ad Assteas, 
nel cratere con Edipo e la sfinge rappresentava il mostro come una statua d'oro par
lante, con un vivo lume sul ventre, pur riservando alla figura di Edipo la normale tec
nica a fondo rosso 45l. 

Una certa reticenza ad usare il lume nell'incarnato delle figure si osserva ancora 
nel frammento di cratere tarantino con l'etera Konnakis, che si pone attorno al 350, 
con gli altri monumenti caratterizzati dall'edera grafita e dipinta dei più antichi vasi 
di Gnathia (fig. 21)  46). Alla crudezza veristica della rappresentazione della donna ebra, 
che può far pensare all'analoga invenzione di Pausias, corrisponde un sensibile croma
tismo con vari toni di rosa e giallo mescolati al bianco, ma nella figura non interviene 
il lume, né vengono elaborati i riflessi della fiaccola accesa. 

Un progresso decisivo viene compiuto un decennio più tardi da un allievo del Pit
tore di Licurgo, il Pittore A degli Heroa, la cui personalità è stata definita recente
mente col ritrovamento di una serie di crateri funerari a Monte Sannace, attivo tra il 
340 ed il 330 a. C. I grandi vasi con la rappresentazione del defunto eroizzato, rivelano 

la perfetta realizzazione della luce brillante sugli scudi e sulla suppellettile metallica 
e per la prima volta anche sulla figura del 
defunto 47l. Bisogna osservare però che il 
personaggio eroizzato, a di:ff erenza delle 
altre figure eseguite nella normale tecnica 
a fondo risparmiato, è dipinto completa
mente in bianco e giallo, a simulare una 
statua dorata (figg. 67 e 68) . Il caso è 
simile alla sfinge di Python, e c'è in par
ticolare l'interferenza di una tradizione ico
nografica che risale alla fine del v secolo, 
con il cratere attico che rappresenta la 
morte di Talos : in quest'opera, e nel fram
mento di Spina che appartiene ad uno 
stanco rifacimento, il gigante di bronzo è 
rappresentato con un denso impasto di 
bianco, giallo ed ocra (figg. 22 e 23) 48). FIG. 21 - TARANTO, MUSEO NAZIONALE - Cratere di Konnakis. 
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La rapida assimilazione del tipo nella ceramica apula è provata dal frammento di 
Taranto con la statua di Apollo affacciata alla soglia del tempio, dove la figura dipinta 
in bianco e giallo con forte effetto illusionistico, rappresenta il simulacro del dio e in
sieme la sua autentica epifania (9). Può darsi che il passaggio dell'iconografia del-
1' « agalma » al defunto eroizzato si debba ad Euphranor, secondo un'incerta testimo
nianza di Plinio : « primus dignitates heroum expressisse l) . Comunque è attraverso 
l'apoteosi del morto che nella ceramica apula appare per la prima volta l'applicazione 
del lume ad una figura umana 50). 

Agli stessi anni del Pittore degli Heroa risale l'attività di un allievo del maestro 
di Konnakis, che lavora nella più matura tecnica di Gnathia. Il cratere di Leningrado, 
proveniente da Bari, rivela la medesima simpatia per il soggetto orgiastico e dionisiaco, 
ma con un'invenzione ancor più sorprendente : un giovane satiro che cavalca un maiale 
davanti ad una ermetta itifallica. Oltre al rilievo dato col bianco ad alcuni partico
lari della scena e all'animale, spicca la facilità con cui sono disposte in lunghe pen
nellate luci bianche sulle carni rosso brune della figura ou. Il fenomeno ha la sua com
piuta manifestazione nella pittura delle coppe di Hesse, che rappresentano sullo scorcio 
del secolo una testimonianza qualitativamente eccezionale. 

Quattro vasi sono stati raccolti in questo gruppo ed attribuiti alla mano di un solo 
pittore dal Beazley, che li data alla prima metà del III secolo. In realtà le connessioni 
con il pittore del cratere di Leningrado sono così prossime da far pensare che l'autore 
delle coppe di Hesse non possa essere attivo più tardi del 300 a. C . ;  inoltre ad un'at
tenta analisi, appare che solo tre esemplari possono essere riferiti alla medesima mano, 
essendo laltro leggermente più tardo ed eseguito con una tecnica diversa. 

Il « kantharos l> da Vulci ne1lo Schloss Fasanerie di Fulda, ha una forma emisfe

F1G. 22 - FERRARA, MUSEO NAZIONALE - Frammento di cratere 
con Talos, da Spina. 

rica con anse ad anello, che ricorda i più 
antichi vasi attici del tipo delle pendici 
occidentali : all'interno della coppa è un 
ragazzo che beve da un « askos », seduto 
su di uno sgabello (figg. 24 e 69) 52). Col
pisce subito il carattere di poca funziona
lità di questi vasi dipinti all'interno con 
colori non molto stabili : si tratta eviden
temente non di coppe per bere, ma di veri 
e propri tondi di grande valore decorativo, 
adoperati forse come offerta votiva, o nei 
banchetti simbolici della « theoxenia » e del 
« lectisternium ». 

Sulla vernice nera e brillante, altro 
indizio di datazione piuttosto alta, la figura 
è stata disegnata con un contorno grafico 
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FIG. 23 - Ruvo, MUSEO ]ATTA - Cratere con Talos. 

4 
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FIG. 24 - FuLDA, SCHLOSS FASANERIE - Coppa da Vulci. 

un ragazzo che beve in una « phiale » che 
egli stesso riempie da un « rython », con più 
libero atteggiamento conviviale (fig. 25) 53'. 
Il tipo del ragazzetto nella coppa di Ful
da, col caratteristico copricapo a visiera, 
è in tutto simile agli Eroti che guidano 
delle quadrighe nel frammento di « phiale » 

del Museo di Villa Giulia, rinvenuta tra 
Orvieto e Bolsena 54'. 

La coppa che invece si deve isolare 
rispetto alla produzione del Pittore di 
Resse, è quella di Londra con un caccia
tore seduto (figg. 26 e 70) 55'. Il partico
lare della testa rivolta verso l'alto rivela 
la dipendenza dall'Eracle seduto di Lisippo 
a Taranto, e non dalla generica iconografia 
della figura in riposo, anche se l'incertezza 
della datazione del colosso lisippeo, proba
bilmente entro l'ultimo quarto del secolo, 
non fornisce un'utile indicazione cronolo-

destinato a scomparire nella visione defi
nitiva, e riempita da una prima mano di 
colore bianco e giallo, in modo da ottenere 
una silhouette non priva di una certa con
sistenza plastica. Su questa preparazione, 
il pittore ha steso un tratteggio più scuro 
nelle zone di penombra, procedendo quindi 
alla più profonda ombreggiatura degli an
goli non illuminati ; infine col pennello in
t1·iso di un bianco denso e brillante ha ri
passato i punti rilevati e luminosi del cor
po, suggerendo anche il rilievo dei piccoli 
oggetti, il bastone, il riflesso metallico del-
1' « askos l>, la luce sugli spigoli del « di
phros l>, e un motivo decorativo a piccoli 
punti nella cornice del tondo. La tecnica 
è la stessa negli altri due esemplari che of
frono affinità iconogrnfiche; il « kantharos l) 
da Vulci nella collezione Torlonia most1·a 

,.. � ,.,...... " -., . .,.. ... :---·--�, . '! 1·-..._\,. 
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Frn. 25 - ROMA, COLLEZIONE ToRLONIA - Coppa da Vulci. 
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gica. L'impasto del colore è simile a quello 
delle altre coppe di Resse, ma la pennellata 
è molto piatta, e ]e  ombre sono tenui ed 
eseguite con un solo ripasso ; soprattutto 
colpisce la mancanza del (( lume » e la pre
senza di una linea di contorno graffita dopo 
la stesura del colore . Si tratta dunque 
di una tecnica sostanzialmente diversa da 
quella del (( kantharos » di Fulda, che ap
parenta invece il pezzo aJla produzione di 
vasi di Gnathia del tipo baccellato, alla 
fine del IV secolo (fig. 27) : l'ipotesi del 
Beazley che il pittore di Resse sia un ita
liota emigrato nel Lazio, è pertanto molto 
fondata anche per l'autore della coppa di 
Londra. 

Le ricerche condotte in Apulia dal 

F1c. 26 - LONDRA, BRITISH MusEUM - Coppa del cacciatore 
seduto. 

maestro di Konnakis e da quello del cratere di Leningrado sono strettamente paral

lele a quelle dei ceramisti attici nei più antichi vasi delle pendici occidentali del-

1' Acropoli . Dal punto di vista tecnico, è evidente la derivazione comune dalla sovrad
dipintura di motivi vegetali e di vario disegno geometrico nelle coppe di Saint-Valen
tin (fig. 28) 56\ largamente esportate ed imitate anche in Apulia, e soprattutto dalla 
decorazione con rami e collane finemente simulate a pittura sulle idrie e pissidi attiche 
del IV secolo, anche queste esportate in Italia (figg. 29, 30 e 31)  57) ; una certa sugge-

stione può aver avuto infine l'antica tec
nica di Six, con figure sovraddipinte a 
silhouette bianca, imitata anche in Apulia 
(fig. 32) 58) . Nei vasi delle pendici occiden
tali si comincia a trarre esplicito partito 
decorativo dal contrasto cromatico della 
preparazione rossa sottostante la vernice 
nera, fatta affiorare staccando strisce di 
vernice dopo ]a cottura, come già si co
mincia a vedere nelle idrie decorate con 
fronde e collane. Rami d'edera sono rap
presentati con l'ausilio del graffito per i 
contorni e macchie di bianco e giallo per le 
foglie, un colore molto denso che è appli
cato con una cannuccia forata piuttosto 

F1c. 27 - NAPOLI, MusEo NAz10NALE - Cratere di Gnathia. che col pennello (fig. 33, 34 e 35) 59l. 
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F1G. 28 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Skyphoi di Saint-Valentin. 

Questi semplici mezzi si rivelano di straordinaria efficacia espressiva anche in 
figurazioni più complesse, come la cornucopia su di un « kantharos » del Museo di Atene 
(fig. 36), riflettendo un'esperienza raffinatissima, che può essere servita di modello ai vasi 
di Gnathia (fig. 37) 60l : l'esportazione in Apulia della più antica ceramica delle pen
dici occidentali è per ora documentata da un kantharos del Museo di Taranto (fig. 38) . 
I punti di contatto con la ceramica italiota sono ancor più stringenti nel grande cratere 
dell'Agorà di Atene, che imita in maggiori dimensioni la forma dei « kantharoi » beotici, 

FIG. 29 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Idria attica. 

adottata nella produzione delle pendici 
occidentali (fig. 39) 6u. Il vaso è caratte
rizato dalla dedica, dipinta prima della 
cottura, di un Menekles a Dioniso e ad 
Artemide insieme, un'associazione molto 
rara che anticipa nelle nostre conoscenze 

F1G. 30 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Coperchio di pisside. 
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il sincretismo dei due culti nella civiltà 
ellenistica più avanzata : i caratteri del
l'iscrizione sono del IV secolo. Il vasto 
campo decorato sviluppa su due facce una 
scena di caccia, nella quale compaiono, 
da una parte un cacciatore, un altare, 
Artemide col cane che uccide una pantera, 
un'edicola che contiene una statua di Dio
niso ed una cerva, dall'altra un caccia
tore, un animale rampante e, dopo una 
lacuna, altre due figure in corsa ed un 
cane. E uno dei primi esempi di pittura 

FrG. 32. - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Lekythos nella tecnica 
di Six, del Pittore del Carro. 

FIG. 31. - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Pisside attica. 

ambientata in un paesaggio di notevole 
respiro, ed a questa novità corrisponde un 
vivace senso del colore e della luce, e quasi 
un presentimento di atmosfera : l'edicola, 
vista di scorcio, è stata lasciata in toni 
più bassi rispetto alle figure di primo piano. 
La tecnica è la più vicina che si conosca a 
quella del Pittore di Resse : la medesima 
sagoma bianca delle figure esaltata da un 
tratteggio bruno chiaro per le ombre e da 
luci bianche nelle parti illuminate. Le af
finità con la ceramica italiota investono 
anche elementi iconografici, come la pan
tera e il cane sollevati sulle zampe poste
riori, che ricorrono isolati come motivi 
centrali nei vasi di Gnathia, e soprattutto 
il grappolo d'uva stilizzato con rapide 
macchie sotto i manici, che è la decora
zione più diffusa nella ceramica gnatina 
(fig. 40) . Altri elementi confermano d'altra 
parte la parentela col gruppo delle pendici 
occidentali, come la fila di onde stilizzate 
che è normale nelle anfore dello stesso 
gruppo, e la presenza di pendenti a forma 
di amuleti, croci e stelle, che formano in

tere collane su molti vasi delle pendici oc
cidentali. 
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FrG. 3 3  - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Kantharos delle pendici FIG. 34 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Vaso delle pendici 
occidentali. occidentali. 

Alle stesse ricerche, documentate per il Lazio, la Magna Grecia ed Atene, parte
cipa sullo scorcio del IV secolo Alessandria, dove peraltro l'influenza delJa ceramica 
attica e italiota è provata dall'importazione delle idrie sovraddipinte e di vasi di Gna
thia. La caratteristica classe delle idrie di Hadra, che rivela entrambe queste compo
nenti nella sua formazione, manifesta una notevole maturità nel problema della luce 
e del colore. L'idria con la pittura di una cavalcata di centauri su fondo scuro, databile 
forse tra il 320 e il 310 a. C. ha la stessa libertà di impostazione spaziale del cratere 
dell'Agorà di Atene, ed anche qui il « lume » è applicato su figure dove il colore ha di 

FrG. 3 5  - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Kantharos delle pendici 
occidentali. 
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per sé una funzione plastica e chiaroscu -
raie, sia il giallo chiaro del busto dei cen
tauri, sia il rosso dei corpi equini 621 • 

Anche la Sicilia rivela una notevole 
scuola di pittura fiorita nel periodo timo
leonteo, non solo nelle città direttamente 
sollevate dal tiranno, ma anche in quelle 
interne della « symmachia ». Il sarcofago di 
Vassallaggi richiama con i girali chiari 
dipinti liberamente, senza linee di contor
no, sul frontoncino blu scuro, i motivi 
ornamentali e la tecnica dei vasi apuli con 
edicole 631 • Il tipo stesso di edicola funeraria 
è documentato dai frammenti di un edi-
ficio vivacemente dipinto, ricuperati nelle 

FIG. 36 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Kantharos delle pendici 
occidentali. 

fortificazioni di Monte Saraceno, non posteriori alla fine del IV secolo : ma il monumento 
in questione è forse anteriore al 325 a. C. 641 • Gela ha dato frammenti di pittura pa
rietale dalle case, con blocchi stuccati e dipinti di rosso, in muri nei quali sono state 
trovate impastate monete di Timoleonte. Nel materiale reimpiegato in un edificio che 
non può essere molto più tardo della ricostruzione di Gela nel 339, è particolarmente 
interessante un blocco di architrave stuccato su tre facce, sul quale sono dipinti rami 
di alloro col gambo rosso e le foglie verdi 
e le nervature segnate a graffito : non ha 
invece molto spicco la linea di contorno, 
sicché questa pittura riflette una sensibi
lità o almeno una tecnica affine a quella 
dei vasi di Gnathia 651 • 

FIG. 37 - TARANTO, MUSEO NAZIONALE - Vaso di Gnathia 
con decorazione affine a quello di fig. 35. 

FIG. 38 - TARANTO, MUSEO NAZIONALE - Kantharos delle 
pendici occidentali, importato dall'Attica. 
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F1G. 39 - ATENE, MUSEO DELL'AGORÀ - Cratere delle pendici occidentali. 

La pittura parietale delle tombe macèdoni conferma lo sviluppo parallelo delle 
8tesse ricerche in luoghi estremi del mondo greco, e ciò persuade della rapida diffusione 
delle novità pittoriche, e insieme ci offre la prova dell'alto valore di monumenti appa
rentemente modesti per la ricostruzione della pittura greca. Le tombe di Sèdes, presso 
Salonicco, datate sicuramente dalla presenza del corredo e di monete agli anni tra il 
320 e il 305 a.  C.,  avevano ancora il soffitto ricoperto di stoffa, ma le pareti presentano 
in alto l'imitazione dipinta delle ghirlande funerarie, con vivace effetto illusionistico 66) . 

Questo gusto è ancor più accentuato nelle ricche sepolture di Derveni, nella zona già nota 
per il tumulo di Lagazà. La tomba che ha dato il cratere di bronzo dorato, ha le pareti 
finemente stuccate e dipinte per due terzi di rosso ; al disopra c'è una decorazione di 
rami con foglie di mirto verdi e bacche rosse, simile alla pittura di Gela 67). 

Si colloca immediatamente dopo questa serie di tombe ipogee, non più tarde del 
310,  il grande edificio funerario di Leukadià, che è stato considerato dagli archeologi 
greci il monumento di un veterano di Alessandro. In primo luogo sorprende l'inge-
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gnosa simulazione di un'ariosa ed articolata architettura su di una costruzione che in 
realtà è una massiccia camera di pietra : la pittura suggerisce all'esterno l'impressione 
di una stoà o di un tempietto, non senza la suggestione della scenografia teatrale nei 
« pinakes » figurati tra le colonne, ed all'interno un ,peristilio prospiciente il muro in
terrotto da porte. È chiaro che già qui è realizzata un'architettura di « primo stile », 
con la fusione di elementi reali, come gli ortostati e le cornici inferiori dell'interno 
graffite o scolpite nella pietra, e dipinti, 
come le porte ed il peristilio. 

La fantasiosa architettura dell'ester
no, con la serie di metope e triglifi sovrap
posta ad un fregio continuo, rivela nei par
ticolari lo stesso senso illusionistico : gli 
ovuli sotto le semicolonne sono rossi con 
una macchia bianca al centro ; ma soprat
tutto larghi effetti di luce sono suggeriti 
sulle figure del defunto, di Hermes, di 
Aiakos e di Radamanthys, dipinte nelJe 
campiture tra gli intercolumni e identifi
cate da iscrizioni. Nei centauri delle me
tope, il contrasto delle luci chiare sui 
corpi modellati in rosso scuro è assoluta-

FIG. 40 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Cratere di Gnathia 
(particolare). 

mente identico a quel che abbiamo visto nei centauri dell'idrìa di Alessandria �8> . 

Gli elementi superstiti di pittura parietale nel primo dei due palazzi scavati a 
Pella, visibili in situ o nel piccolo antiquarium, e tuttora inediti, rivelano le stesse qua
lità illusionistiche nella cornice con grande « kyma » lesbico simulato a pittura ; ma 
ancor più avanzato è il gusto naturalistico nella decorazione di una stanza dove il mar
gine inferiore è celeste con linee ondulate bianche : si può credere che invece di una cam
pitura architettonica qui fosse simulata a tutta parete una scena marina, con audace 
superamento della stessa funzionalità architettonica del muro. 

La tendenza a fare della decorazione figurata non solo un « èmblema », ma un tap
peto esteso a tutto l'ambiente, si nota nei mosaici di ciottoli dei due palazzi : nel primo, 
i riquadri figurati sono poco estesi, come ad Olinto, ed inseriti entro vaste campiture 
uniformi o a disegno geometrico, ma nel secondo il mosaico con la caccia alla cerva 
riempie con la propria cornice floreale quasi tutta la stanza e il quadro col ratto di 
Elena tiene tutto il campo. Questa rapidissima esaltazione dei valori decorativi di una 
tecnica nata con criteri di schietta funzionalità dalla pavimentazione rustica dei cor
tili, procede di pari passo con la tendenza a livellare la superficie dei ciottoli, il cui di
segno è già integrato nel mosaico di Elena col colore della malta. In Sicilia, a Morgan
tina, attorno alla metà del III secolo questo processo sarà completamente realizzato 
con un avviamento decisivo alla nuova stilizzazione del tessellato, ma un sostanziale 
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progresso verso l 'espressione di un autentico quadro con i valori cromatici e lumini
stici della grande pittura si può dire già compiuto a Pella, attorno al 300 69) . 

Ci viene così offerta un'occasione insperata per verificare le nostre conoscenze 
sulla megalografia del IV secolo, poiché né la ceramica contemporanea né le repliche 
della pittura parietale ellenistica e romana, avevano mai offerto la visione di quadri 
così vicini cronologicamente, e così fedeli nelle dimensioni e nello stile agli originali. 

Dal punto di vista iconografico l'archetipo più antico è quello del mosaico con il 
ratto di Elena (fig. 41) .  La prospettiva del carro, il gesto del rapitore e il busto della 
persona rapita, oltre che la stilizzazione delle pieghe inferiori del panneggio nella fi
gura di Deianira, richiamano ad analoghi dettagli del ratto di Chrysippos da parte 
di Laios com'è raffigurato sulla cista Barberini, che è un monumento contemporaneo 
al nostro ; ma si tratta dell'eco già attardata di una figurazione nota su vasi apuli 
della metà del IV secolo e che ha precedenti più antichi nella ceramica attica, sicché 
per l'archetipo del mosaico si può giungere agli inizi del IV secolo . Non sappiamo 
se Zeusi, che lavorava allora per Archelao, abbia dipinto il palazzo reale nella nuova 
sede di Dion o nella stessa Pella, ma è qui che gli archeologi greci sono propensi a iden
tificare con la reggia di Archelao le rovine di una grande costruzione di pietra sull'acro
poli ; certo non sorprenderebbe nella pittura di Zeusi la composizione di un episodio 
del mito di Elena 70). 

Anche la scena del centauro e della centauressa che gli porge da bere in una larga 
« kylix », di un tipo che non sembra più in uso nel IV secolo, è un singolare richiamo 
alle pitture di Zeusi con scene della famiglia di centauri ; si noti soprattutto la testa 
maschile schiettamente fidiaca, con la pettinatura che ricorda il vecchio del frontone 
orientale di Olimpia (fig. 42) rn .  

FIG. 4 1  - PELLA - Mosaico col ratto di Elena. 
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Residui di epicità polignotea erano 
ancora nell'originale della caccia al leone 
(figure 43, 44 e 45) : si ricorderà per la fi
gura di destra il gesto di Teseo ripetuto 
nella ceramica e nella scultura (fig. 46) del 
v secolo secondo uno schema di arcaica 
dipendenza da11' atteggiamento dell'Armo
dio .  Ma il parallelismo delle linee oblique 
nella composizione rivela già l'esperienza 
dei rilievi del Mausoleo di Alicarnasso (fig. 
4 7) e in particolare il soggetto sembra ri
ferirsi all'episodio · di Alessandro salvato 
da Kraterns durante la caccia al leone. 
La figura di sinistra ha infatti un copri
capo macedone che potrebbe identificarla 
con un personaggio regale, quella di destra 

F1c. 42 - PELLA - Mosaico con la famiglia dei 
(particolare). 
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centauri 

è in atteggiamento di aggredire il leone con la sola spada : la fiera stornata si volge 
al nuovo venuto . Il netto isolamento dei personaggi, il loro schieramento paratattico 
e lo spiacevole taglio della ]ancia con la cornice, fanno pensare che l'ispirazione possa 
essere venuta da un gruppo plastico, che non sarebbe difficile identificare in una di 
quelle cacce che erano il soggetto preferito degli allievi di Lisippo ;  sembra invece da 

FrG. 43 - PELLA - Mosaico con la caccia al leone. 
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FrG. 44 - PELLA - Mosaico con la caccia al leone (particolare), 
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FIG. 4,5 - PELI.A - Mosaico con la caccia al leone (particolare). 
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FrG. 46 - LONDRA, BRITISH MuSEUM. - Centaurornachia, dal Tempio di Àpollo a Figalia. 

escludere proprio l'archetipo lisippeo della caccia di Alessandro e Krateros a Delfi, dove 
il protagonista era a cavallo 72> . 

Il Dioniso che cavalca una pantera (fig. 48) è il primo esempio di un soggetto 

FIG. 47 - LONDRA, BRITISH MuSEUM - Arnazzonornachia, dal Mausoleo di Alicarnasso. 
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che s1 ripete nel mosaico di Delo e nella pittura romana di Zliten ; se ne può supporre 
la dipendenza da una pittura simile a quella di Nikomachos con Demetra sul leone. 
Il tipo dell'animale rampante ha poi riscontro nella scena di caccia del sarcofago di 
Alessandro, e nella ceramica attica ed a pula, come abbiamo veduto 731 • 

Il modello più recente è quello del quadro con battaglia di Greci e Amazzoni 
(fig. 49) in uno schema frequente sui vasi di Kerç;  nel mosaico di Pella anche la cor
nice con coppie di animali correnti richiama decorazioni della seconda metà del IV 

secolo come le appliques dorate da Taranto e i dipinti sul trono della tomba macè
done di V ergina 7 4 1 •  

Dal punto di vista tecnico vi è una sostanziale uniformità nell'esecuzione di questi 
mosaici, ma un�. certa evoluzione è avvertibile tra quelli del primo e del secondo pa
lazzo, senza contare qualche disparità qualitativa, indipendente dalla distribuzione 
nei due edifici. La differenza più nòtevole è che nei mosaici del primo palazzo, inter
viene largamente la linea di contorno in piombo che in quelli del secondo appare solo 
occasionalmente. Nei pannelli minori del primo palazzo, come quello dei Centauri e 
un altro con grifo e cervo 751 , questo elemento è determinante per reggere il disegno 
nella congerie di malta e grossi ciottoli che ricorda i mosaici all'aperto di Olinto ; 
ma anche nella fine esecuzione della caccia al leone, la linea gioca un ruolo essen-

FIG. 48 - PELLA, Mosaico di Dioniso. 
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ziale disegnando i contorni ed i particolari interni delle figure, analizzando le ciocche 
asciutte nella criniera del leone, veramente lisippea, e la capigliatura dell'eroe a testa 
scoperta. Si noterà invece che il mantello, le armi e il corpo della fiera sono eseguiti 
senza la guida di piombo, sicché mentre le figure si esaltano rispetto al fondo, questi 
particolari vi si immergono con uno straordinario senso dell'atmosfera : la cosa è riu
scita soprattutto nei manteJli svolazzanti e nelle vibranti zampe del leone, dove manca 
anche l'allineamento dei ciottoli scuri del fondo in corrispondenza dei contorni dell'im
magme. 

Nel ratto di Elena, dove pure l'elemento grafico è dominante ed offre anzi una 
prova dell'antichità dell'originale, il piombo sta solo a contornare gli occhi dei cavalli, 
mentre le altre linee sono rese con piccoli ciottoli scuri, o anche bianchi nel giro 

FrG. 49 - PELLA - Mosaico con I' Amazzonomachia. 
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FrG. 50 - PELJ,A - Mosaico con la caccia alla cerva. 
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F1G. 5 1  - PELLA - Mosaico con caccia alla cerva. 

interno delle ruote, dove la continuità del segno è accentuata dal colore della malta. 
La linea di piombo è del tutto abolita nel mosaico con le Amazzoni e in quello con 
la caccia alla cerva. 

Il sobrio chiaroscuro, non ravvivato da notazioni cromatiche, nei pannelli con i 
Centauri e col grifo e nel quadro di Elena, fa pensare al « monòcromo », largamente 
praticato dai pittori antichi ; anche per questa via le fonti ci riportano a Zeusi, ai 
« monochromata ex albo », di cui forse per la prima volta possiamo intendere la natura 
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attraverso il mosaico di Elena, tutto giocato su toni di bianco e di grigio con qualche 
vena di giallo chiaro sul fondo blu scuro 761 • Un maggior calore è nelle ocre della caccia 
al leone, con il terreno del caratteristico « salt and peper », noto dai più antichi mosaici 
di Corinto, ma un completo esempio di tetracromatismo si ha solo nel quadro con l'uc
cisione della cerva (figg. 50 e 51 )  771• 

In primo luogo è da escludere qui la dipendenza da una scultura a tutto tondo: 
basterebbe il particolare del cappello volato via dalla testa del personaggio a destra, 
nella foga del gesto, che non è una notazione esornativa del copista, ma la conclusione 
della diagonale che attraversa la composizione a partire dall'angolo inferiore sinistro ; 
né d'altra parte si può pensare ad un rilievo, per la sentita stereometria del gruppo :  
s i  può invece subito avvertire che la composizione è studiata per la campitura qua
drata nella quale è iscritta con straordinario rigore. I punti principali delle figure, 
occhi, estremità, allineamento degli arti, corrispondono alle linee e agli incroci di una 
squadratura geometrica, formata dalle diagonali del quadro, dalla divisione del campo 
in due rettangoli e dalle diagonali di questi. Questa rete è servita certamente a faci
litare il riporto del disegno dal quadro al « cartone » e al pavimento, ma si tratta di 
un sistema troppo complesso per essere l'espediente del copista, soprattutto perché 

FIG. 5 2  - SICIONE - Mosaico di ciottoli. 
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FIG. 53 - TARANTO, MUSEO NAZIONALE - Rilievo in pietra tenera. 

è studiato in funzione di un'eminente simmetria . La perfetta sensibilità distributiva 
si rivela infatti in una serie di particolari risorse : la disposizione delle figure disegna 

FIG. 54 - RoMA, CITTÀ DEL VATICANO, Musm - Frammento 
di vaso apulo a rilievo. 

sul terreno un cerchio, esattamente scor

ciato in ellisse nella rappresentazione pro
spettica. Si vede chiaramente che il cer
chio è chiuso dai punti di appoggio esterni 

delle figure, i piedi divaricati dei due eroi 
verso il fondo, la zampa posteriore sinistra 

del cane e gli zoccoli del cervo in primo 

piano ; una sfera ideale inscrive esatta
mente il gruppo, e quindi il centro della 
composizione viene ad essere non solo sulla 

superficie del quadro, ma nello spazio reale 
il vertice della testa del cervo. 

Anche la cornice appartiene al quadro 

originale, come si scopre da una semplice 

osservazione : essa rappresenta due cespi 

di acanto non uguali, poiché, con un equi-
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librio compositivo incomprensibile in un pavimento ed assai funzionale m un quadro 
da vedere in verticale, è più ricco e più pesante il cespo che nasce dall'angolo inferiore 
sinistro che non quello leggerissimo che spunta dal vertice opposto della cornice. Inoltre 
nel quadro la diagonale che parte da sinistra in basso attraversa il corpo del cane, 
della cerva e dell'eroe a destra ed è conclusa, come si è detto, dal culmine del pè
taso, mentre la diagonale dalla sinistra in alto, concepita nella realtà del gruppo pla
stico, non incontra nessuna figura, ma segna il passaggio della luce nel vuoto tra i 
corpi : e ciò secondo la buona regola della pittura classica, tramandataci da Quinti
liano, che la luce non deve gettare l'ombra di una figura suJl'altra. Orbene, il prolun
gamento della prima diagonale incontra neJla cornice i cespi d'acanto, mentre attorno 
al prolungamento dell'asse vuoto della composizione, si aprono le ultime leggere pro
paggini delle due piante. Il motivo continuo di onde chiude elasticamente l'insieme, 
che ci offre, con ogni probabilità, un esempio completo di quadro con la sua cornice, 
come il mosaico di Alessandro, nel quale sono riprodotte perfino le borchie metalliche 
che servivano a fissare la tavola al muro (v. fig. 61) .  

Ci siamo dilungati apposta sulla cornice del mosaico, non già per sottolineare che è 

FIG. 55 - TARANTO, MUSEO NAZIONALE - Cratere n. 8012 (particolare). 
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FIG. 56. - ROMA, MUSEO DI VILLA GIULIA - Terracotta dal 
tempio dello Scasato, Ci vita Castellana. 

(fig. 52) : il pavimento di ciottoli a Sicione 
mostra dei cespi di acanto disegnati con 
non minore eleganza rispetto a quelli di 
Pella, ed allineati su diagonali che partono 
dal centro della composizione. Il mosaico 
di Sicione rivela solo una più povera so
stanza plastica, oltre che una tecnica 
più sommaria 79l . La successiva fortuna di 
questo motivo in un rilievo di Taranto 
(fig. 53) 8m, nella ceramica apula (figg. 54 e 
55) e in quella lucana 81) e in una terracot
ta architettonica etrusca (fig. 56) 82\ mo
stra il progressivo impoverimento del di
segno verso la fine del IV secolo. Il mo
saico di Pella mostra nell'evoluzione ico
nografica una posizione per così dire cen
trale, successiva al pavimento di Sicione 
per la maggiore evidenza plastica e com-

diversa da quella degli altri, bensì per di
mostrare due cose : la prima che il pittore 
ha fornito un'interpretazione oltremodo 
elegante ed originale dell'ovvio elemento 
decorativo, la seconda che possiamo ser
virci di questo argomento per ricavare un 
dato nuovo sulla cronologia e sulla prove
nienza dell'archetipo.  Sembra infatti che 
l'artista in questa fantasia floreale abbia 
fatto sua e sviluppata l'idea che già vigeva 
alla fine del V secolo di trarre partito dal-
1' acanto per motivi decorativi di alta fun
zionalità :  la nascita dell'ordine corinzio è 
ormai chiaramente puntualizzata in am
biente peloponnesiaco dal confronto dei 
particolari decorativi di piccoli bronzi, con 
i primi capitelli di Figalia, Delfi ed Epi
dauro 78) . E probabile che a questa elabo
razione non sia stata estranea la scuola 
di Sicione, poiché in questa città troviamo 
il più antico esempio di applicazione dei 
girali di acanto in un vasto campo figurato 

F1c. 57 - DURAZZO - Mosaico di ciottoli. 



IL REALISMO NELLA PITTURA GRECA DEL IV SECOLO A. C .  71 

plessità dell'intreccio, e d'altra parte anteriore alla contaminazione del motivo con 
diverse figurazioni che avviene nel mosaico di Durazzo (fig. 57) ssJ e nel mondo apulo 
negli ultimi decenni del IV secolo . 

Per quel che riguarda il quadro vero e proprio, l'iconografia del gesto dei caccia
tori ci permetterebbe di riconoscere, come nei personaggi della caccia al leone, qualche 
ricordo polignoteo, tanto più che il pètaso di tipo classico e l'antica bipenne, autoriz-

FrG. 58 - ISTANBUL, MUSEO - Sarcofago detto di Alessandro, da Sidone (particolare). 

zana una datazione indipendente dall'iconografia di Alessandro, e più vicina a quella 
tradizionale delle imprese di Teseo . Anche le pettinature scarmigliate, che nella pla
stica compaiono solo con Scopas e Silanion, hanno in realtà i loro precedenti pittorici 
in figure di Zeusi, come il Tritone ed il Boreas, di cui parla Luciano, ed il movimento 
del cacciatore con la spada levata dietro il capo, richiama quello di Piritoo nel fron
tone occidentale del Tempio di Zeus ad Olimpia. Ma un termine post quem sembra 
imposto dalla soluzione del problema dello spazio, che non ha riscontro in quel che 
conosciamo deJl'arte greca nella prima metà del IV secolo : la compattezza e l'elastica 
tensione centripeta del gruppo risentono indubbiamente dell'esperienza della maturità 
di Lisippo, anche se la composizione è più semplice che non nell'analoga scena sul 
sarcofago di Alessandro (fig. 58) . 

Per quel che riguarda l'uso dei colori, il mosaico rivela tuttavia una grande se
verità, ed è forse il primo monumento che ci consenta di intendere e di condividere 
lo stupore di Plinio per quello che i maggiori pittori greci avevano realizzato « con 
soli quattro colori J> . Il fondo è blu-nero brillante, come tutte le ombre assolute, dove 
non giunga un effetto di luce diffusa, nella cavità dell'occhio, nel cavo delle ascelle 
e in qualche piega profonda dei mantelli. Le parti illuminate sono invece sfumate 
in toni di bianco e grigio, e le ombre, prima di raggiungere il nero, sono graduate in 
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giallo e ocra. Ciottoli di questo colore insieme ad altri rossi, dànno anche le ful
ve capigliature, e finalmente in rosso sono segnate le labbra e qualche particolare 
degli animali. Speciali effetti sono ottenuti con semplici mezzi, per esempio ponendo 
una pietruzza bianca al centro delle macchie nere del1a cerva o con le pietre circolari 
degli occhi, o disseminando ciottoli bianchi nelle ombre e nel terreno. 

Il pittore evita accuratamente che la luce crei forti sbattimenti o autentici « lumi », 
ma si sente che la soluzione del problema in questo senso è già nota, poiché si esaltano 
le parti rilevate : la fredda lama della spada è per metà nera e per metà bianca, con 
l'ombra resa più fitta presso il dorso illuminato, o viceversa nel panneggio alcune pieghe 
sono rialzate con una netta fila di pietruzze bianche. La fonte di luce è ben identifi
cata in alto a sinistra, ma, come si è già visto, l'artista ha evitato la sovrapposizione 
delle figure rispetto alla luce, con una accorta disposizione radiale del cane e della 
cerva, facendo scivolare il fascio luminoso lungo tutte le figure senza che si abbiano 
a determinare ombre portate ; sul terreno poi la luce viene uniformemente assorbita 
da un colore scuro ottenuto mescolando i toni più fondi dei colori usati nel resto del 
mosaico . 

A questa fase severa del tetracromatismo aderirono per ultimi nel IV secolo, come 

FrG. 59 - ALESSANDRIA, MusEo - Mosaico:da Sciatbi. 
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FIG. 6 0  - NAPOLI, MusEO NAZIONALE - Mosaico d i  Alessandro. 

abbiamo visto, Melanthios ed Apelle nella 
scuola di Sicione ed Aetion e Nikomachos 
in quella tebano-attica. La rigorosa costru
zione geometrica ed anche l'elemento ico
nografico offerto dalla cornice, sembrano 
indirizzare ad un artista sicionio ; ma di 
Apelle le fonti aggiungono che aveva dato 
ai colori una tale luminosità da essere 
portato poi a velarli con una mano di spe
ciale vernice, cosa che appare incompati
bile con i toni bassi e sfumati del mosaico. 
D'altra parte non è neppure possibile pren
dere in considerazione un pittore della ge
nerazione precedente, poiché la conquista 
della tridimensionalità è nel mosaico già 
compiuta. Si potrebbe dunque pensare a 
Melanthios, contemporaneo di Apelle, e 
come lui discepolo di Pamphilos, l'artista 
di origine macèdone, che era stato « il primo 
pittore ad essere dotto in tutte le scienze, 
specialmente in aritmetica e geometria, 

FrG. 61 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Mosaico di Alessandro 
(particolare della cornice). 
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Frc. 62 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Mosaico di Alessandro (particolare). 
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senza le quali diceva che l'artista non poteva essere perfetto ». E probabile che Me

lanthios abbia coltivato proprio questo aspetto della pittura del maestro, poiché Vi
truvio ricorda un suo trattato sulla simmetria, e lo stesso Apelle gli si dichiarava in
feriore nella composizione : « Melanthio dispositione cedebat » 84). 

Se dunque vogliamo dare un nome all'autore dell'originale del mosaico, potrebbe 
essere quello di Melanthios, nel quale le fonti compendiano le doti di austero tetra
cromista e raffinato pittore di composizioni geometricamente misurate, che sono le 
doti evidenti del quadro con la caccia alla cerva. Una serie di pitture di Melanthios 
fu donata nel III secolo da Arato a Tolomeo III, e questo spiegherebbe un fatto altri
menti sorprendente, che un mosaico di ciottoli ad Alessandria, molto più tardo di quelli 
macèdoni, riproduce una caccia alla cerva da parte di Eroti, dove i protagonisti sono 

F1c. 63 - PALERMO, MusEo NAZIONALE - Mosaico con scena di caccia. 
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atteggiati alla stessa maniera del nostro, ed anzi coincide il particolare che il caccia
tore di sinistra è armato di bipenne, l'altro di spada (fig. 59) 85) . 

La scoperta del mosaico di Pella permette una migliore valutazione dell'originale 
del mosaico di Alessandro da Pompei (figg. 60, 61 e 62) e di quello con scena di caccia 
a Palermo, (figg. 63 e 64),  rivelando la portata delle novità introdotte da Philoxenos 
nella pittura aulica, alla fine del IV secolo 86) . 

La mutata concezione del rapporto tra personaggi e ambiente, risente dell'inver
sione operata da Pausias nei valori della luce tra il primo piano e il fondo, e della 
probabile introduzione di una breve zona di cielo azzurro nei quadri di Nikias : invece 
dell'atmosfera senza luce nella quale le figure si fondevano con un vago senso di not
turno, appare infatti nel mosaico di Alessandro la rappresentazione naturalistica del 
cielo luminoso e la gradazione dei toni del colore secondo la distanza 87>. La prospet
tiva geometrica ha compiuto sostanziali progressi con la chiara articolazione del piano 
di terra e de1le quinte digradanti. La composizione risente di questa più ricca espe
rienza:  con una risorsa che si direbbe inversa rispetto a quella escogitata da Pausias 
ponendo di scorcio il toro nella scena di sacrificio, il pittore ha dato alla sola figura 
di Alessandro un andamento parallelo al piano dello spettatore, disponendo invece 
di scorcio tutte le altre, donde l'effetto di monumentalità del protagonista che pur 
entro la severa isocefalia della composizione, sembra trascorrere con fatale sicurezza 
il campo di battaglia . La direzione dello scorcio degli altri gruppi si articola lungo 
assi obliqui che sono sottolineati dall'inclinazione delle aste sullo sfondo. Anche qui 
dunque, come nella caccia alla cerva, un disegno colto e attento, una struttura geo
metrica a reggere l'effetto grandioso di varietà e di movimento, anche qui simmetria 
nella rispondenza deH'albero coi rami protesi e il profilo dell'unico gruppo che emerge 
dalla mischia, di Dario con l'auriga, anche qui contrasto tra il vuoto luminoso davanti 
alla figura di Alessandro e il pieno affollato di corpi, reso più urtante dal cavallo visto 
di terga, in corrispondenza del carro di Dario ; ma Philoxenos rivela non solo di aver 
portato molto lontano le ricerche compositive e prospettiche impostate al tempo di 
Melanthios, bensì di saperne disporre in funzione di un contenuto altamente dram
matico . 

Questa dote è ancor più evidente nella nuova maniera di usare del colore e della 
luce. Nella caccia alla cerva la luce cadeva dall'alto a sinistra attraverso il gruppo dei 
personaggi, qui invece investe di fronte le figure, irradiandosi da un punto immagi
nato alquanto lontano dalla superfice del quadro, in corrispondenza de1la figura di 
Alessandro . Ecco dunque un altro motivo di spicco alla figura del vincitore, la ra
gione dell'abbagliante riflesso della corazza d'argento, la piena luce sulle dita serrate 
attorno all'asta, il pomello che accende proprio nel mezzo la gota ; assai diverso è l'ef
fetto di luce radente sul volto e sulle mani di Dario, appena avvertito il riflesso sul 
viso dell'ultimo persiano in fuga. In realtà questo impianto è l'unico che consenta 
coerentemente il riflesso della luce verso lo spettatore e quindi la realizzazione del 
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F1G. 64 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Mosaico con scena di caccia (particolare). 
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« lume )) ; lo troviamo infatti nei mosaici di Dioskourides, i cui originali si fanno risalire 
alla prima metà del III secolo, ma più spesso nell'uso e nell'abuso dei « lumi )) in età 
ellenistica questa norma ottica si perde. 

Dal meccanico studio del raggio incidente e riflesso nelle prime esperienze della 
scuola di Sicione, il passo è veramente straordinario : non c'è solo la normale evolu
zione delle conoscenze ottiche, ma la loro geniale utilizzazione per degli effetti di rea
lismo quasi illusionistico .  Si noterà rispetto alla testa rispecchiata della Gorgone del 
Pittore di Tarporley, che qui il volto del persiano morente viene deformato con vi
gore espressionistico dalla convessità dello scudo. 

Per quanto si sia sempre ripetuto che il mosaico sta nei limiti del tetracroma
tismo, il colore ha un'interpretazione assai libera ed anzi una esplicita indulgenza 
a toni elaborati e mescolati accanto ad accensioni vivissime; tra il giallo, il rosso e 
il bruno c'è una ricca gamma di sfumature che non può essere contenuta dal « meli
nus )) e dalla « sinopis pontica )), né si saprebbe come comprendere certi verdi e grigi 
nell'ambito dell'« atramentum )). Certamente non siamo più nel puro tetracromismo 
del tempo di Apelle, se mai al « rosso mescolato col giallo, al bianco mischiato col 
nero » di cui parla Plutarco 88l . Coerentemente colla soluzione del problema della luce, 
più che per toni e « commissurae » si va per contrasto : si veda il bianco e il nero nella 
veste di Dario e il ricamo a scacchi sulla manica del persiano che frena il cavallo. Gli 
improvvisi passaggi dal giallo al bruno nel turbante di Dario, rivelano la prima coerente 
elaborazione dell'effetto della luce sul colore, l'intuizione del « cangiantismo )) che ap
pare realizzato nelle vesti dei « metragyrti )) nel mosaico di Dioskourides 89) .  

La scrupolosa fedeltà del mosaicista della Battaglia di  Alessandro è spinta fino 
all'imitazione del « ductus » del pittore, che segue liberamente la forma costruendola con 
una grande varietà di tecniche, dalle larghe campiture nell'albero e nel carro, alla 
finezza miniaturistica degli ornamenti sulle armi e sulle vesti, attraverso una vasta 
gamma di pennellate di varia densità e finezza. 

Se ci chiediamo di dove venga al pittore questa straordinaria padronanza di di
verse esperienze pittoriche e in particolare una così drammatica funzionalità della luce 
e del colore, non è sufficiente, almeno allo stato attuale della nostra conoscenza, la 
tradizione della « megalographia )). Abbiamo infatti o�servato attraverso il mosaico 
di Pella che un grande pittore della seconda metà del IV secolo evitava scrupolosa
mente il « lume )), presumibilmente negli anni in cui questo veniva largamente appli
cato nella ceramica apula, e questa disparità è troppo spiccata perché si possa spiegare 
solo col duplice indirizzo della pittura greca, più conservatrice a Sicione che ad Atene. 

La pittura di Philoxenos è invece giustificata se, oltre che inquadrarla nell'am
biente attico dove già le fonti la collegavano alle innovazioni di Nikomachos, si tiene 
presente il filone di ricerche che abbiamo ricostruito attraverso la ceramica ed altri 
monumenti minori . A questo persuade non solo la constatazione che Philoxenos con la 
battaglia di Alessandro ha portato nella pittura aulica un senso nuovo del colore e 
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della luce, ma anche il fatto che nell'altro quadro del pittore descritto dalle fonti : 

« lasciviam in qua tres sileni comissantur », sono evidenti le affinità iconografiche con 

soggetti di immediato successo popolare, proprio come accadeva per i pittori che al
l'inizio del IV secolo avevano dimostrato la massima apertura realistica. Nella scena 
che ci è restituita da uno specchio etrusco (fig. 65), i tre sileni sono infatti in un 
atteggiamento conviviale che ricorda quello delle figure del pittore di Hesse, perfino 

nella rappresentazione veristica del liquido 
che scorre dalla coppa. Il tono orgiastico 
accennato dalla nudità della flautista e 
dall'ebrezza di un sileno, fa pensare al
l'interpretazione dei soggetti dionisiaci nei 
più antichi vasi di Gnathia, mentre l'at

tribuzione a Philoxenos è confermata dallo 
scorcio della figura riversa, che ricorda 

certi caduti della battaglia, e dalla dispo
sizione prospettica della suppellettile sulla 
mensa che ha la medesima impostazione 
spaziale delle armi sul terreno 90) . Vediamo 

così riaffiorare anche il tema della natura 

morta in un'opera di notevole impegno, 
entro un contesto simile a quello che sarà 
rappresentato nella prima metà del III se
colo nell'ipogeo di Kazanlìik (fig. 66) 91). 

Abbiamo visto come tentativi del ge
nere non fossero mancati nella pittura greca 
della prima metà del IV secolo, con l'in
troduzione di qualche elemento di conte-

FrG. 65 - Specchio etrusco col banchetto di tre sileni. 

nuto schiettamente popolare, ma la continuità delle ricerche naturalistiche ripresa e 
per qualche aspetto conclusa da Philoxenos, sembra sia stata affidata anche nei momenti 

di involuzione della maniera aulica, alla pratica del disegno e di una « pittura minore l>, 

di cui c'è qualche cenno nelle fonti. Già la storia della ceramica a figure rosse nel v 

secolo, rispecchiando lo sviluppo del disegno classico meglio che della pittura, ci informa 

su quella che poteva essere la grafica dei pittori greci, più libera e sostanzialmente più 

avanzata che non i cicli parietali di Polignoto, Mikon e Panainos .  In particolare alla 

fine del v secolo, le « lekythoi l> a fondo bianco del Pittore del Canneto risentono della 
linea elaborata da Parrasio in una serie di disegni su tavole e pergamene, che ancora 

in età ellenistica erano ricercati dagli artisti 92). Il monocromo sembra essere stata 

successivamente la tecnica più facile di sperimentazione, nel senso di un disegno al

zato dal chiaroscuro e ben presto dal « lume »;  a ben vedere, è questa infatti nel 
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FrG. 66 - KAZANLAK - Pitture dell'ipogeo (particolare). 
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corso del IV secolo non solo la tecnica della ceramica a figure rosse, ma anche di 
quella sovraddipinta dei vasi di Gnathia e delle coppe di Hesse. 

Per la prima volta a proposito di Parrasio viene ricordata anche una produzione 
di piccoli quadri, il cui contenuto, come abbiamo visto in principio, rivela chiaramente 
la destinazione : le « libidines, nelle quali come in un genere piacevole, il pittore si 
riposava », non saranno stati però solo quadretti di soggetto erotico, ma autentici « di
vertimenti » dell'artista, come già la « parvola tabella » di Timanthes col Ciclope, e 
forse certi « pinakia » di Zeusi. Plinio insiste nella definizione di questa categoria di 
« pittura minore », nella quale interviene un elemento di materiale valutazione, secondo 
la grandezza dei quadri, ma soprattutto un criterio contenutistico, poiché vi sono 
comprese la « ropographia », la « ryparographia » e la « pornographia ». :E chiaro d'altra 
parte che si tratta di una distinzione indipendente da quella del valore dei singoli 
artisti, poiché vi sono compresi pittori come Pausias, Antiphilos e Peiraikos altri
menti lodati, e Kolotes, una personalità da rivalutare alla luce delle nuove cono
scenze sull'ispirazione dal teatro comico della pittura attica 93l . 

Questi elementi di giudizio sono correnti nella cultura romana fin dal I secolo 
a .  C. ,  con la contrapposizione suggerita da Properzio tra la grande pittura di Apelle 
e i piccoli quadri di Parrasio (« parva arte ») , e sono sostanzialmente riecheggiati anche 
dall'opposizione della « compendiaria » alla « magna ars » in Petronio 94l . Ma l'insistenza 
con cui il concetto di « piccola arte J> riaffiora in Plinio a proposito di pittori greci del 
v e del IV secolo, sottintende una distinzione dalla megalografia, già nella lettera
tura artistica greca . Un tramite alla diffusione di questa impostazione teorica, potrebbe 
essere infatti una fonte e1lenistica posteriore al gruppo degli artisti « minoris picturae » 
raccolto da Plinio, come Neoptolemos di Parion, alla fine del III sec. a. C. ,  ma un pre
cedente sicuramente più vicino alla cultura romana di ispirazione epicurea si può ri
conoscere in Filodemo. Parlando dei diversi generi di artisti, Filodemo oppone, a pro
posito del pittore, la creazione di bei quadri alla produzione di opere minori : « il pit
tore non ha più voglia di creare bei quadri, ma solo di dipingere figure grottesche 
( ypuÀÀorppwpdv ) » ; un giudizio la cui sostanza è riecheggiata in parte dalle prnteste di 
Vitmvio sull'irrazionalità delle decorazioni parietali e da Plinio : « nulla nobis pictura 
est », « nulla gloria artificum est nisi qui tabulas pinxere » ;  ma che soprattutto fa com
prendere come la affermazione di Petronio sulla decadenza della pittura, sia da con
siderare un luogo comune della retorica greca 95l . 

Il significato e l'origine di questa distinzione si intendono molto bene, quando 
si tenga presente che Antiphilos viene compreso tra i maestri « minoris picturae » per 
aver dipinto figure caricaturali e grottesche, in polemica coi maggiori maestri della se
conda metà del IV secolo, come quegli artisti che ad Atene « avevano rivolto l'arte a 
cose modeste come fiori e uccelli » per rivalsa all'involuzione aulica del tempo di 
Alessandro, e che le fonti contemporanee confrontavano con un certo disprezzo ai 
pittori di soggetti nobili ed eroici. 
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Plinio tradisce con singolare evidenza la fortuna e la particolare destinazione di 
questa pittura presso la classe borghese, affermando che i pittori ne traevano moJto 
più guadagno che dalla « megalografia ».  Si tratta dunque di quel filone artistico che 
interpretava l'autentica sensibilità realistica del gusto greco con le tecniche più avan
zate e che Philoxenos avrebbe introdotto definitivamente ne1la grande pittura. 

p AOLO MORENO 

ll Sulla pittura del IV i<ecolo a. C.,  oltre le trattazioni nei manuali : E .  PFUHL, Malerei u. Zeich
nung der Griechen, II, Monaco 1923, p. 678-797; A. RuMPF, Malerei u. Zeichnung, in Handbuch 
der Archaeologie, IV, 1, Monaco 1953, pp. 120-151 ,  si vedano le osservazioni particolari di E .  PFUHL, 
Bemerkungen zur Kunst des IV Jahrhunderts, in Jahrbuch d. Inst., XLIII, 1928, pp. 1 ss . ;  F. MATZ, 
Die Stilphasen der Hellenistischen Malerei, in Archaeol. Anzeig., 1944-45, cc. 89-112 ;  E. BIELEFELD, 
Von Griechischer Malerei, 13 .  Hallische Monographien, Halle 1949, p. 1 1  ss . ;  G. A. MANSUELLI, 
Ricerche sulla pittura ellenistica, Bologna 1950; T. B. L. WEBSTER, Art and Literature in Fourth Cen
tury Athens, Londra 1956; R. BIANCHI BANDINELLI, in Enciclopedia dell'Arte antica, III, 1960, s. v .  

Greca arte, pp. 1034-1036. 
2l Si deve al Bianchi Bandinelli la proposta di utilizzare la ceramica sovraddipinta della seconda 

metà del IV secolo per comprendere le ricerche luministiche della pittura contemporanea : Un pocolom 
anepigrafe del Museo di Tarquinia, in Scritti in onore di B. Nogara, Città del Vaticano 1937, pp. 1 1  
ss. ; Storicità dell'arte classica, 2a ed., Firenze 1950, p .  142 ; EAA, VI, s .  v. Pittura, p.  212-214. Os
servazioni stilistiche tratte da monumenti minori, sono in H. BULLE, Von Griechischen Schauspielern 
und Vasenmalern, in Festschrip fiir J. Loeb, Monaco 1930, pp. 5-43 ; A. RUMPF, Diligentissime mu
lieres pinxit, in Jahrbuch d. Inst., XLIX 1934, pp. 6 ss . ;  Classica[ and postclassical Greek Painting, 
in Journ. of Hell. Studies, LXVII 1947, pp. 10 ss. ;  interesse prevalentemente iconografico hanno 
invece i lavori di H. METZGER: Les représentations dans la ceramique attique du I Va siècle, Parigi 195 1 ;  
Recherches sur l'imagerie Athénienne, Parigi 1956. 

3l Le premesse sociali, identificate da M. RosTOVZEV, The social and economie History of the Helle
nistic World, Oxford 1941,  sono state sommariamente sviluppate da A. HAUSER, Storia sociale del
l'arte, trad. ital., Torino 1965, I, pp. 117  ss., nel tentativo di riconoscere la ragione di alcuni aspetti 
dell'arte del IV secolo nella prevalenza della classe borghese. Elementi di conservazione della tradi
zione classica, sono invece ravvisati nella pittura dei maggiori maestri del tempo di Alessandro da 
R. BIANCHI BANDINELLI, in EAA, III, s. v. Greca arte, p. 1034 : ma credo che anzicché dedurne la so
stanziale immobilità della problematica del v secolo, si possa partire da questa constatazione  per 
cercare altrove la continuità e lo sviluppo delle ricerche naturalistiche. L'importanza delle classi 
subalterne per la definizione dell'arte greca, è stata infatti valorizzata fin dall'arcaismo, a proposito 
della favola esopica, da A. LA PENNA, in Società, XVII, 1961, p. 459 ss, e in generale da G. 
THOMSON, Eschilo e Atene, trad. ital., Torino 1949; per lo scorcio del v secolo sono utili le os
servazioni di V. EHRENBERG, Il mondo di Aristofane, trad. ital., Firenze 1953, anche se non riesce 
persuasivo il tentativo di riconoscere al poeta stesso sentimenti democratici : C. F. Russo, Aristofane 
autore di Teatro, Firenze 1962. 

4l La testimonianza di Platone sull'arte greca, originariamente intesa solo in relazione alla 
scultura e con generico riferimento all'interpretazione idealistica del mondo classico (P. M. ScHUHL, 
Platon et l'art de son temps, Parigi 1933; E. PANOFKY, Idea, Studien der Bibliothek Warburg, V 1924, 
trad. ital., Firenze 1952, p. 1 34) è stata recentemente verificata con migliore aderenza storica: T.  B. 
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L. WEBSTER, Plato and Aristoteles as Critics of Greek Art, in Symbolae Oslonienses, XXIX, 1952, 
pp. 8-32 ; B. SCIIWEITZER, Plato u.  die Kunst seiner Zeit, Tubinga 1953;  A. W. BYVANCK, in Mede
del. Nederland. Akademie, XVIII 1955, p .  429 ss. La raccolta dei passi di Platone relativi alla pit
tura si potrà trovare in EAA, VI, s. v. Platone e Aristotele, pp. 226-236 a cura di F. ADORNO, ma 
si deve in particolare a R. Bianchi Bandinelli (Osservazioni storico-artistiche a un passo del « Sofista » 
platonico, in Miscellanea di Studi in onore di U. E. Paoli, Firenze 1955, pp. 81 ss . ;  Archeologia e 
cultura, Milano 1961, pp. 153-171) l'approfondimento di alcuni riferimenti alla pittura del IV secolo. 

5 l  L'affermazione della classe borghese fin dai primi decenni del IV secolo è stata documentata, 
almeno nel mondo attico, dalla C. MossÉ, La .fin de la Démocratie athénienne, Parigi 1962, sicché si 
può accettare con miglior fondamento che fin da allora vi fossero commissioni di opere d'arte di note
vole impegno da parte di cittadini privati estranei alla classe oplitica. La rapida estensione del 
gusto popolare, era anche affidata al fenomeno del mercenarismo, che è stato opportunamente va
lorizzato per la comprensione di monumenti pittorici, come affreschi funerari e stele nelle regioni el
lenizzate del mediterraneo orientale : M. RosTOVZEV, Soc. a. econon. History of Hell. World, I, p. 288, 
tav. XXXVII ;  B. R. BROWN, Ptolemaic Paintings a. Mosaics a. the Alexandrian Style, Cambridge 
Mass. 1957, pp. 6 s . ,  14, n. 2, 21 ,  43, ma gli aspetti archeologici e storico-artistici del problema sono 
ben lontani dalla definizione quasi esaustiva raggiunta in sede storica :  PARKE, Greek Mercenary 
Soldiers from the earliest Times to the Battle of Ipsos, Oxford 1933; G. GmFFITH, The Mercenaries of 
the Hellenistic World, Cambridge 1935 ; M. LAUNEY, Recherches sur les Armées hellénistiques, I-III, 
Parigi 1949-51 ;  E .  LEPORE, in La parola del passato, XLII 1955, pp. 161 ss. 

6l LUCIANO, Zeuxis, 7.  
7 '  Il  quadro descritto da Plinio, Nat. hist., XXXV, 73,  è attribuito da S.  FERRI, Plinio il Vec

chio, Storia delle arti antiche, Roma 1946, pp. 156 ss., a Timanthes II, vissuto in età ellenistica; ma 
l'accostamento al Ciclope di Euripide era già stato visto da C. RoBERT, Bild u. Lied, 22. Hall. Win
ckelmannsprogramm, 1881, p. 35, e confermato da E. PFUIIL, Mal. u. Zeichn, II, p. 698 con altri esem
pi nella ceramica di contrapposizione ironica di piccole immagini a figure mostruose, fin dall'età ar
caica. Per la cronologia del Ciclope, cfr. l'ediz. a cura di G. AMENDOLA, Firenze 1952 ; A. LESKY, Ges
chichte der Griechischen 1. iteratur, trad. ital., Torino 1962, Il, pp. 523, 530. 

S) Sui c e Il t a u r i di Zeusi, descritti da Luc., Zeux., 2: w. KREIKER, Kentaurenbild des Zeu
xis, 106. w·inckelmannsprogramm, Berlino 1950; R. BIANCHI BANDINELLI, Il problema della pittura an
tica, dispense univ., Firenze 1953, pp. 64 ss. ;  l'immagine di Luc., Timon, 54 a proposito del B o  -
r e a s e di un T r i t o n e di Zeusi, rivela un interessante precedente delle capigliature scopa
dee, confermando l'anticipazione iconografica della pittura rispetto alla plastica; il carattere an
tropomorfico del P a n  dipinto per Archelao di Macedonia (413-399 a. C. ;  PLINIO, Nat. hist., XXXV, 
62) ,  forse in relazione al Pan giovanile policleteo, si può dedurre dalla diffusione a partire dallo scor
cio del v secolo, nei rilievi attici, di un Pan con gambe umane: H. S1CHTERMANN, in Marburger 
]ahrbuch fiir Kunstwissenschaft, XV 1949-50, pp. 5 ss., fig. 39, il Pan policleteo; figg. 44-46, i rilievi. 
Il gruppo di E r a  c 1 e b a m b i n o  con Anfitrione e Alcmena (PLINIO, Nat. hist., XXXV, 62, 63 ; 
FILOSTRATO Mm., Imag., V, 1) è noto dalle pitture pompeiane :  K.  SCHEFOLD, Die Wiinde Pompejis, 
Berlino 1957, p. 154. Platone aveva visto con particolare entusiasmo l'arrivo di Zeusi giovanissimo 
ad Atene, nel Protagora, 318, b, c, ambientato attorno al 430 a. C. (cf. Gorgia, 453 c, d) , ma l'ostilità 
alla nuova concezione del mito è implicita nell'ammirazione per la pittura tradizionale di divinità e 
di eroi che si vedeva nei templi (Eutifr., 6, b, c), e nella costante opposizione a tutto ciò che nella 
pittura rendeva più concrete e realistiche le immagini. Per il giudizio di Aristotele su Zeusi (Poet., 
XXV, 1461, b, 9) : P. E. ARIAS, in Enciclopedia Classica, Archeol. e Storia dell'arte classica, XI, 5, 
Torino 1963, p .  402. 
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9l Sul concetto di illusionismo in Platone: P. M. ScHUHL, Platon et l'art de son temps, p. 14, 2 1 ;  
A .  HAUSER, St. soc. dell'arte, I ,  p .  125 ; R. BIANCHI BANDINELLI, Archeol. 2 cult., p .  1 6 1 ;  la definizione 
del pittore come &ocuµocrnnm6ç è per la prima volta nel Sofista, 234 b, scritto come pare attorno al 
350 a. C. (V. ARANGIO Rmz, Platone, Il Sofista, Bari 1951, pp. 24-27) , ma il concetto era g1à espli
cito nel termine di cnuocypocr.ploc, che in Platone non ha solo il significato tecnico di « prospettiva n, 
bensì si arricchisce della sfumatura ironica di « pittura di ombre vane ))' con ovvio riferimento al mito 
della caverna (Crizia, 107 c ;  Fed., 69 b ;  Leggi, 663 c; Parmen., 165 c, e soprattutto nella Repubblica, 
del decennio 380-370 a. C . :  365 c, 523 b, 583 b, 586 b, 602 d) . L'equivoco per cui gli elementi realistici 
dell'arte greca sono visti da Platone come manifestazione di « arte ciarlatanesca )), ha una singolare 
affinità con l'intepretazione dell'impressionismo, che è stato considerato anche dalla critica favore
vole piuttosto nei valori illusionistici che nell'esigenza di assoluto realismo, che era peraltro evi
dente nella formazione dei primi impressionisti : N. PONENTE, in Enciclopedia Universale dell'Arte, 
VII, 1958, c. 193 ss., s. v. Impressionismo. 

10l La più recente interpretazione dell'arte di Pauson, ripete il giudizio sostanzialmente nega
tivo di E. PFUHL, Mal. u. Zeichn., II, p. 646 s. ,  e G. LIPPOLD, in Pauly-Wissowa, R. Encyclop. der 
Classischen Altertumswissenschaft, XVIII 1949, c. 2425, s .  v. Pauson, che si tratterebbe di una pro
duzione « più virtuosistica che artistica )), senza che sia stato avvertito il contenuto conservatore e 
quindi polemico delle fonti: L. GuERRINI, in EAA, V, s. v. Pauson, p .  998. Le ripetute critiche di 
Aristofane, la prima volta negli Acarnesi, v. 854, del 425 a. C.,  successivamente nelle Tesmofo
rianti, v. 948, e nel Plutos, v. 602, dove Pauson è detto con particolare disprezzo « compagno di 
mensa della povertà ))' riecheggiano l'arcaico pregiudizio aristocratico contro gli artisti « pitocchi )) 
(R. BIANCHI BANDINELLI, L'artista nell'antichità classica, in Archeol. e cult., p.  46 ss., p .  53, a propo
sito di Esiodo), sicché anche da questo punto di vista l'interpretazione di Aristofane data dall'Ehren
berg (v. nota 3) appare insoddisfacente : B. SNELL, Aristofane e l'estetica, in La cultura greca e le 
origini del pensiero europeo, trad. ital., Torino 1963, pp. 166 ss. Con l'accusa di Aristotele di aver di
pinto figure « peggiori >> del reale, a confronto con quelle « uguali )) di Dionysios e << migliori )) di Poli
gnoto (Poet., 2, 1448 a) e con la raccomandazione ai giovani di non guardare i quadri di Pauson (Po
lit., VIII, 5, 7) , il giudizio sul pittore diviene un luogo comune della retorica, insieme al carattere 
insolito dei suoi soggetti : PsEUDO LUCIANO, Demosth. encom., 24 ; ELIANO, Var. hist., XIV, 15 ;  TEMI
STIO, Orat., XXXIV, 2, p. 41 .  

rn Il  nome di  nopvoc.pp&:.c.poL è dato ai  tre pittori, altrimenti noti per una produzione << minore ))
' 

da Ateneo, XIII, b .  567, che cita dal trattato di Polemon sui quadri di Sicione. In particolare la con
cordanza con la notizia di Plinio, Nat. hist., XXXV, 98, che Aristeides aveva dipinto l'etera Leon
tion, potrebbe suggerire l'esistenza di una categoria di << pittori di etere ))' cui apparterrebbe anche quel 
Tournos, il cui nome certamente corrotto dalla tradizione manoscritta, ci è conservato solo da Ta
ziano, Adv. Graecos, 36, per aver dipinto Laide. Ma altre fonti sono più esplicite a proposito di Pau
sias, nel riferimento a una pittura di soggetto licenzioso (ORAZIO, Sat., II, 7, 95;  FRONTONE, Ad 
Verum, 1, p .  124) ; le libidines di Parrasio, su piccole tavolette (PLINIO, Nat. hist., XXXV, 72) si ac
costano a questo senso di << pittura di nopvdoc ))' tanto più che Properzio, il quale conosceva la produ
zione di piccoli quadri del pittore (cc Parrhasius parva vindicat arte locum)), III, 9, 12) sembra alludere 
a lui nell'invettiva: << quae manus obscenas depinxit prima tabellas )) (II, 6, 27) . La cronologia di 
Parrasio, non esclude un'allusione diretta alla produzione del pittore in Euripide, Ippolito, v. 1005 : 
M. CAGIANO DE AzEVEDO, in EAA, V, s. v. Parrasio, pp. 963 ss. 

12l Plinio usa il termine al diminutivo, per indicare lo sfondo nel quadro di Protogene con Pa
ralos ed Ammonias : << quae pictores parergia vocant )) (Nat. hist., XXXV, 101 ; S.  FERRI, Plinio, 
p. 177) . 
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13> La B a t t a g I i a d i  c a v a  I i e r i ,  commissionata durante l'assedio di Tebe, era stata com
pletata più tardi con i ritratti di Pelopida ed Epaminonda, e dedicata nel 371 (PLUT., Pelop.,  25, 7) : 
si trattava forse della battaglia con gli Arcadi di cui dà notizia lo stesso Plutarco (Pelop., 4) . Il quadro 
con S c i  1 1  a è ricordato da Ateneo (VIII, 341 a) che cita da Polemon, e da Plutarco (Symp. IV, 
2, 3, 8 e IV, 4, 2, 1 1) . L'importanza del pittore nello sviluppo della natura morta, non è stata suf
ficientemente valorizzata: E .  PFUHL, Mal. u. Zeichn., p.  695, 698; A. DE CAPITANI DE ARZAGO, La 
grande pittura greca, Milano 1945, p .  54; L.  GuERRINI, in EAA, I, 1958, s .  v. Androkydes, pp. 360 s. 

14> Leningrado, Ermitage : p i  a t t o  a t t i c o  c o n  p e s  c i ,  dalla Crimea, circa il 430 a. C . :  
K .  ScHEFOLD, Untersuchungen zu  den Kertscher Vasen, Berlino 1933, p .  1 1 ,  fig. l ;  un altro databile 
attorno al 400 dalle pendici occidentali dell'Acropoli, C. WATZINGER, in Athen. Mitteil., XXVI, 1901, 
pp. 50 ss., tav. II, p .  51 ,  n. 3, è tipologicamente molto vicino al p i  a t t o  c o n  p e s  c i  d a  
O I i n  t o ,  al Museo di Salonicco : D .  M.  RoBINSON. Excavations at Olynthus, XIII, 1950, pp. 129 ss., 
n. 73, già segnalato in Americ. ]ournal of Archaeology, XLIII 1939, p .  75, fig. 35. La cronologia di 
un gruppo di « pinakes » attici con pesci alla prima metà del IV secolo (D. M. RoBINSON, Excav. at 
Olynthus, V, 1933, pp. 81 s . ,  p. 140) è confermata dai rinvenimenti nelle necropoli di Spina: Not. 
Scavi, 1924, p. 289, fig. 3 ;  P. E. ARIAS, N. ALFIJrnI, Il Museo archeologico Nazionale di Ferrara, Fer
rara 1955, pp. 36 s . ;  Mostra dell'Etruria Pa.dana e della città di Spina, I, Bologna 1960, p. 328, tav. 
CVI, a, b.  

15> Diogene Laerzio, V, 1 ,  16.  
rn> Nel contrasto tra pittura di soggetto nobile e pittura di piccole cose, in Demetrio Falereo, De 

elocut., 76, è adombrato il concetto di « megalographia » e  di « pittura minore », già implicito nell'espres
sione di Platone, "t"ÒC µi::y&ì.oc (Soph., 235 e) in cui il senso letterale di figure e quadri di grande for
mato si confonde con quello metaforico di pittura di soggetti di grande significato, come dei ed eroi. 
Per quanto la parola sia nota solo da Vitruvio, VII, 5, 2, è probabile dunque che il concetto di « me
galographia » fosse presente nella letteratura artistica del IV secolo (Euphranor, Apelle), sostanzial
mente col significato convenzionale con cui è passato nel linguaggio archeologico moderno : S. FERRI, 
Vitruvio, Roma 1960, pp. 264 ss. ; R. BIANCHI BANDINELLI, in EAA, IV, 1961, s. v. Megalographia, 
p .  961 s . ;  Archeol. e cult., p .  160. Il termine di pCù7toypw:pll)(, introdotto da Dionigi di Alicarnasso, 
Exc.,  16, 6, rappresenta solo un aspetto della pittura minore del IV secolo, e nel suo significato lette
rale di « pittura di cose di poco prezzo >> sembra più vicino alla nostra natura morta, che non alla defi
nizione pliniana di « rhyparographia », che è cc pittura di botteghe di barbieri e di calzolai, . . .  asinelli, 
vivande e simili », cioè in senso lato pittura di genere : G. SGATTI, Caratteri della natura morta pom
peiana, in Archeologia Classica, IX 1957, pp. 174 ss. ; F. EcKSTEIN, in EAA, s. v. Natura morta, 
p .  358; R. BIANCHI BANDINELLI, in EAA, III, Genere, pittura di-, p .  809 s. Antiphilos era compreso 
nella categoria di artisti cc minoris picturae » (PLINIO, Nat. hist., XXXV, 112) per aver dipinto cc grylloi » ;  
tra le diverse ipotesi per l'etimologia della parola, da  ypuÀoc; che significa c< maiale >> (W. BINSFELD, 
Grylloi, dissert., Colonia 1956, p. 50) o da ypuÀÀoc;, che era una volgare danza alessandrina (K. 
LATTE, in Glotta, XXXIV 1955, p .  190 s . ;  G. BECATTI, in EAA, III, s .  v. Grylloi, pp. 1065 s.) è stata 
recentemente avanzata una soluzione di compromesso, pensando ad un cc pastiche » creato intenzio
nalmente da Antiphilos : PH . BRUNEAU, in Bulletin de Correspondence Hellenique, LXXXVI 1962, 
p. 227. 

17) Ariston è noto per questo solo quadro di S a t i r o c o n u n  a c o p p a : PLINIO, Nat. 
hist., XXXV, 1 10, 1 1 1 .  La cronologia del m o s a i c o  d i  D i  o n  i s o ,  nella Villa dell'Agathé Ty
che ad Olinto (Exca.vat. at Olynthus, XII, 1946, tav. I ;  B.  R.  BROWN, Ptolema.ics Paintings a. Mo
saics, p .  78-79, tav. XLV, 1) è incerta, tra la fine del v secolo, per confronti con la ceramica (E. v. 
LoRENTZ, in Romische Mitteil., LII 1937, p. 172; in particolare per il corteggio di Menadi, si è pensato 
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alle Baccanti di Euripide del 4,06 a. C . :  M. F. CHAPOUTIER, in Revu'! des Etudes Anciennes, LIII 1951 ,  
p .  318, 322 s), al tempo immediatamente precedente la  distruzione della città, attorno alla metà del 
IV secolo (CH. PICARD, in Revue Archéologique, XL 1952, p. 77, « préhellenistique ll) . Sul problema 
iconografico : D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton New Jersey, 1947, tav. XVI, XXX b ;  
S.  S.  WEINBERG, Corinth, I ,  5 ,  Princeton N .  J.,  1960, p .  117 .  

18) Sulla v e c c h i  a di  Zeusi, Festo, s. v. pictor, ed. MuELLER, p .  209. La v e c c h i  a di  Aetion, 
« anus lampadas praeferens ll (PLINIO, Nat. hist., XXXV, 78) potrebbe anche essere un personaggio 
nella scena delle nozze di Alessandro e Rossane del 327 a. C. (PLuT., Herod. sive Aetion, 4; Imag., 7 ;  
Mere. cond., 42) ; ma l'attività del pittore comincia prima di questo episodio, secondo la cronologia 
pliniana alla CVII Olimpiade (352-349 a. C.) .  Sulla ricostruzione del capolavoro di Aetion: L. 
CuRTIUS, Zur Aldobrandinischen Hochzeit, Heidelberg 1950, p. 1 19 ss. Sui soggetti preferiti di Pau
sias : PLINIO, Nat. hist., XXXV, 125 (v. nota 11) .  

19> La possibilità di  identificare nel secondo dei pittori di  nome Aristeides uno degli artisti del 
tempo di Alessandro maggiormente legato all'indirizzo realistico, è affidata al lungo elenco di opere 
trasmesso da Plinio (Nat. hist., XXXV, 98-100) ; il quadro con la d o n n a  f e r i t a  è anteriore al 
335 a. C. ,  perché al momento della distruzione di Tebe, Alessandro l'avrebbe trasportato a Pella. 
È interessante notare che il medesimo soggetto viene affrontato dalla scultura solo nella seconda metà 
del III secolo, da Epigonos : PLINIO, Nat. hist., XXXIV, 88; cfr. EAA, III, s. v. Epigonos, pp. 368 s .  
Anche per il quadro d i  b a t t a g l i  a ,  in cui veniva introdotto un  gran numero d i  combattenti, 
superando l'iconografia per scontri individuali allusivi alla mischia, si ha un indizio cronologico 
attraverso il committente Mnason, tiranno di Elatea dopo il 338 e fino al 297 a. C . :  ci avviciniamo 
dunque notevolmente alla cronologia del quadro di Philoxenos, del quale la Battaglia di Aristeides 
è certo un importante precedente. Sul problema dell'attribuzione degli altri dipinti ai due pittori 
di nome Aristeides :  S. FERRI, Plinio, p. 159, 174; P. 0RLANDINI, in EAA, I, s. v. Aristeides io, 
pp. 641 s . ;  F. MAGI, ivi, s. v. Aristeides 2° p. 642 s .  

20> Napoli, Museo Nazionale, C r a t e r e  del P i t t o r e  d i  P r o n o  m o  s ,  frammentario, 
da Ruvo : J. D. BEAZLEY, Attic red- figure Vase-pa,inters, 2a ed., Oxford 1963, II, pp. 1335 ss . ;  P. E .  
ARIAS, Enc. Class., XI,  5, pp .  390 s . ,  tav. 138, a .  

21> Si tratta della più recente « invenzione ll di cui dia notizia Plinio, nel breve disegno storico 
della pittura greca, dopo quella del chiaroscuro : « adiectus est splendo1, alius hic quam lumen ll (Nat. 
hist., XXXV, 29) .  Incerta è da consierare l'identificazione col greco Àixµnp6TY)ç (S. FERRI, Plinio, 
pp. 104, 134, 190) che corrisponde meglio al latino (( claritas n, nei significati di candore luminoso, 
aspetto brillante, ecc. (Nat. hist., XXXV, 97) ; si dovrà semmai pensare ad ixùy�, che indica la luce 
lampeggiante del sole e del fuoco, e soprattutto il riflesso brillante di oggetti metallici o stoffe alla 
luce viva (Iliade, XIII, 341 ;  PINDARO, Nem., IV, 83; EURIPIDE, Medea, 983 ; ecc.) : nella prima acce
zione lo (( splendor ll indicherebbe l'introduzione della fonte luminosa visibile nel dipinto, come nello 
Zeus-Alessandro di Apelle (v. nota 44) o nell'interno di Antiphilos con il ragazzo che soffia sul 
fuoco (« domo splendescente ll, PLINIO, Nat. hist., XXXV, 138), ma è probabile che significasse co
munemente la presenza del riflesso di una luce viva . 

22> Il P i t t o r e d i T a r p o r l e y , allievo del Pittore di Sisifo, è una delle personalità 
meglio definite della ceramografia italiota: A. D .  TRENDALL, Friihitaliotische Vasen, Lipsia 1938, 
p. 25 ss., 40 s.; A. D.  TRENDALL, A. CAMBITOGLOU, Apulian red-figured Vase-painters of the Pian 
Style, Tokyo 1961, pp. 31  ss. La p e l i  k e con Atena e Perseo, da una collezione privata a Taranto, 
è riferita all'inizio del secondo periodo di attività del pittore, nei primi anni del IV secolo : A. CAM
BITOGLOU, A. D. TRENDALL, op. cit., pp. 33, 35, n. 39, tav. 13, figg. 57-60; P. E .  ARIAS, Enc. Class., 
XI, 5, p. 472, tav. 156. 
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23) Napoli, Museo Nazionale, c r a t e r e  d i  T r i t t o  1 e m o ,  H.  HEYDEMANN, Die Vasen
samml. des Museo Naz. zu Neapel, 1872, n. 3245;  per l'attribuzione alla fabbrica campana di Saticula: 
G. PATRONI, La ceramica antica nell'Italia meridionale, in Memorie Accad. di Napoli, XIX, 1897 -1898; 
è stata anche avanzata l'ipotesi della fabbricazione apula: B. M. ScARFÌ, in Archeol. Classica, XI, 
1959, pp. 179 ss.; per motivi stilistici e per la forma viene ora accostato alla produzione del Pittore 
del Deinos, negli ultimi decenni del v secolo : L. FORTI, in Rendiconti Accad. di Napoli, n. s. XXIII, 
1946-48, pp. 205 ss., tav. I-III ; J .  D.  BEAZLEY, Attic red�fig. Vase-paint., II, p. 1439. 

24) Per il P i t t o r e  d e  1 1  a I 1 i o u p  e r s i  s ,  attivo tra il 380 e il 360 circa: A. D .  
TRENDAL, Friihitaliotische vasen, p .  29, n .  46 ;  Vasi antichi dipinti del Vaticano, Vasi italioti ed  etru
schi a figure rosse, I, Città del Vaticano, 1953, p. 70. Il C r a t e r e  d i  O r e s t e , al Museo 
Nazionale di Napoli: C. WATZINGER, in A. FuRTWANGLER, K. REICHHOLD, Griechische Vasenma
lerei, III, Monaco 1932, p .  362 ; P. E .  ARIAS, Enc. Class., XI, 5, tav. 138, 2 e 172, pp. 467 s . ;  tav. 
a colori in EAA, V, s. v. Oreste, p. 742. 

25l La cronologia del P i t t o r e  d i  L i  c u r g o ,  viene alquanto abbassata dalla M. ScHMIDT, 
Der Dareiosmaler und sein Umkreis, Miinster Westf., 1960, pp. 12 ss., dopo aver portato al 310 
circa la datazione del capolavoro del Pittore di Dario, per confronti con rilievi attici; v. tuttavia 
A. D. TRENDALL, Friihitaliotische Vasen, p. 29 ss . ;  Vasi italioti ed etruschi, II, 1955, pp. 5, 70, 105, 
122; il c r a t e r e  d i  L i  c u r g o  a Londra, British Museum, F 271 :  P. E .  ARIAS, Enc. Class., 
XI, 5,  pp. 468 ss.; A. STENICO, in EAA, IV, s .  v. Lykourgos, pittore di -, p. 750, fig. 909. 

26) Per i rapporti della ceramica apula con le ricerche della scuola di Sicione, v. la recensione 
di H. Momus, in Wiirzburger Jahrbiicher fiir die Altertumswissenschaft, IV, 1949-50, p .  19, a E .  
BrnLEFELD, Von Griechische Malerei, cit. ;  sulla prospettiva in particolare : I .  WHITE, Perspective i n  an
cient Drawing and Painting, Londra 1956, pp. 28 ss. 

27l Per gli s t a  t e  r i c o n  E r a c l e ,  di Crotone : B. V. HEAD , Historia Numorum, 2a ed., 
Oxford 1911,  p.  96; PH. W. LEHMANN, Statues on coins, New York 1946, p. 45, nota 13. In gene
rale per l'influenza di Zeusi nella ceramica apula: P. E. ARIAS, Enc. Class., Xl, 5, p. 399. È solo 
un'ipotesi quella di G. LIPPOLD, in Jahrbuch d. Inst., LXI-LXII, 1946-47, p. 94, nota 3, che una 
pittura di Zeusi abbia ispirato il gruppo di Laocoonte sul frammento di cratere apulo di Ruvo (F. 
MAGI, in EAA, IV, s .  v. Laocoonte, p .  468, fig. 546) , ma il confronto potrebbe essere esteso per l'af
finità del soggetto al frammento di c r a t e r e c o n A r c h é m o r o s aggredito dal serpente, 
al Museo di Bari, che è di una straordinaria ricchezza cromatica (A. FURTWANGLER, K. REICHHOLD, 
Griech. Vasenmalerei, III, p. 200, fig. 99; EAA, I, s. v. Archémoros, fig. 729) . 

28l Sui vasi di Kerç:  K. ScHEFOLD, Untersuchungen, cit . ;  Kertscher Vasen, Berlino 1934; G. M. 
RICHTER, L. F. HALL, Redfigured athenian Vases in Metropolitan Museum, New Haven 1936, pp. 212 
ss . ;  O. BRENDEL, in Americ. Journal of Archawlogy, XLIX 1945, p .  519 ss. ; P. E .  ARIAS, Enc. 
Class ., XI, 5, pp. 416 ss. Sulle lekythoi a fondo bianco : A. FAIRBANKS, Athenian lekythoi on White 
Ground, New York 1907; W. RrnzLER, Weissgnmde attische lekythoi, Monaco 1914; L. J. ELFERINK, 
Lekythos, Amsterdam 1934; l'importanza di questi monumenti per la ricostruzione dei valori stili
stici della pittura attica sullo scorcio del v secolo, è stata vista particolarmente da R. BIANCHI 
BANDINELLI, Storicità dell'arte classica, p. 60, 268, e da A. RuMPF, Classical a. postclassical Greek 
Painting, cit. 

29l Rappresentazioni realistiche di bende colorate sono frequenti nella ceramica per tutto il 
v secolo, nelle scene con atleti vincitori : G. Q. GIGLIOLI, Phyllobolia, in Archeol. Class., Il, 1950, 
pp. 31  ss . ;  tav. VII ss.; la s t e l e  d i  E u t h y m i  d e  s : Atene, Museo Nazionale, n. 2588. 

3ol S t e  1 e d i  A r i  s t i p  p o  s di Lampsaco : Atene, Museo Nazionale, n. 2592 . 
31l S t e l e  d i  H e d  i s t e  : Atene, Museo Nazionale, n. 1929. 
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32> S t e  1 e e o n  u n  a p e r n i  e e ,  Atene, Museo nazionale : A. CoNZE, Die Attische Grabreliefs, 
III, Berlino 1896, n. 1324 a, tav. 279; altre stele dipinte del IV secolo, nn. 1321 -1326, tavv. 278-280. 

33l S t e  1 e d i  G e t  a s ,  Atene, Museo Nazionale : A. CoNZE, Att. Grabreliefs, III, p .  285, 
n. 1320, tav. 277; A. RuMPF, Handbuch, IV, 1 ,  tav. 43, n. 11 ,  p. 143. 

34> Il N a r c i s o s e d u t o che si specchia alla fonte, noto da numerose repliche pompeiane 
(K.  ScHEFOLD, Die Wiinde Pompejis, p. 371) e da alcuni mosaici di Antiochia (D. LEVI, Antioch 
Mosaic Pav., pp. 60 ss.) è senza dubbio una creazione ellenistica, come il mito stesso : L. GuERRINI, 
in EAA, V, pp. 350 ss., s. v. Narciso. Nelle pitture pompeiane con E f e s t  o e 1 e a r m i  d i  
A c h i 1 1  e , il rispecchiamento di una figura nello scudo convesso, è studiato con la stessa espe
rienza ottica rivelata alla fine del IV secolo dalla Battaglia di Philoxenos (L. CuRTIUS, Die Wand
malerei Pompejis, Lipsia 1929, pp. 222 ss .) ; per il mosaico di Alessandro con il particolare del ca
duto che si riflette nello scudo, v. nota 86. 

35> Reggio, Museo Nazionale: c o p e r c h i  o d i  1 e k a n e ,  con Sileno da Locri : P. ORSI, 
in Not. Scavi, 1917, pp. 130-133, fig. 38; A. D. TRENDALL, Vasi italioti ed etruschi, II, p. 213 ;  
la  medesima iconografia, di  evidente ispirazione teatrale, è già nel c r a t e r e d i P o l i o n , a 
New York: G. M. RICHTER, L. F. HALL, Red-fi,gured Athen. Vases in Metropol. Museum, pp. 194 ss., 
tav. 155; J .  D.  BEAZLEY, Attic red-figured Vase-paint., II, pp. 1171 ss . ;  un elenco di altri vasi con 
questo soggetto è dato dalla M. BIEBER, in Jahrbuch d. lnst., XXXII, 1917, pp.  48 ss. 

36) e o r  i n  t o ' m o  s a i c i  cI i c i  o t t o  1 i : TH. L. SHEAR, in Americ. Journ. of Archaeol., 
XXXIII, 1929, pp. 526, 428, fig. 10; C. H. MoRGAN, in Americ. Journ. of Archaeol., XLI, 1937, 
pp. 546 ss., fig. 8 ;  S .  S .  WEINBERG, in Classica[ Journal, XLII, 1946, p. 72, fig. 7; alcuni frammenti 
provengono da un pozzo chiuso non oltre la fine del IV secolo : S. S. WEINBERG, Corinth, I, 5, 
Princeton N.  J.,  1960, p .  59, tav. 38, 1 .  

37> E p i  d a  u r o , m o s a i c o  d i  c i  o t t o  1 i nel tesoro del Tempio di Asklepios :  R. 
MARTIN, in Bull. Corr. Hell., LXX, 1946, p .  352, 368, tav. 14; G. Roux, L'architecture de l'Argolide 
aux lV• et lll• siècles av. J. C., Parigi 1961, p .  118, nota 5. È incerto se i frammenti <li mosaico 
vengano dal pavimento del tempio, o dal rivestimento della fossa del tesoro, come sembra più pro
babile dalle condizioni del i invenimento: in questo caso nell'iscrizione dei lavori per il tempio, dove 
si parla dei materiali per il tesoro, ì.l-&Cùv rto� -ròv &·l)cr<Xupòv e di una fornitura di xu<Xvoç, cioè di 
« atramentum ))' il colore blu-nero (1. G., IV2, 102, lin . 243 s.), si alluderebbe ai ciottoli per la 
decorazione musiva. 

33> O 1 i n  t o , m o  s a i c o c o n  c e  n t a u r o  , da un cortile : D. M. RoBINSON, Excav. at 
Olynthus, V, p. 12, tav. 9; B e 1 1  e r o  f o n t e  e 1 a C h i m e r a  : tav. 1, 12, 13 a; Villa del
l 'Agathé Tyche, m o s a i c o

. 
d i  D i o n i s o ,  v. nota 17;  anche per il m o s a i c o  c o n  

l a c o n s e g n a d e 1 1  e a r m i a d A c h i l l e , il Picard trova confronti per una cronologia 
molto bassa, alla metà del secolo, con il gruppo scopadeo del corteggio marino e in senso lato col 
tipo dell'Ares seduto per la figura di Achille. Altre osservazioni sui mosaici della Villa : W. A. 
McDoNALD, Villa or Pandokeion ?, in Studies presented to D. M. Robinson, I, Saint Louis Missouri, 
1951,  pp. 365 ss. Il m o  s a i c o d i  S o p  h i 1 o s , da Thmuis nel Delta, al Museo di Alessandrirt, 
è tra gli incunabuli del tessellato, nella prima metà del II sec. a. C. ;  la cronologia suggerita dai 
caratteri dell'iscrizione del mosaicista, viene ora confermata dall'evoluzione che l'opera rivela ri
spetto alla tecnica mista di ciottoli, pezzi di terracotta e tessere documentata nel III sec. a Morgan
tina (v. nota 69) : B. R. BROWN, Ptolemaic Paintings a. Mosaics, pp. 67 s . ,  tav. 38, 39. 

39l T o m h a  d i  L a  n g a z à : TH. MACllIDY, in Jahrbuch d. lnst., XXVI, 1911 ,  p. 193. 
40l T o m h a d i p i n t a  d i  P a n  t i  k a p a i o n  (K e r ç ) : M. RosTOVZEV, Antiche pit

ture parietali della Russia meridionale (in russo), Pietroburgo, 1913, Il, tav. 26; Ancient decor. Wall 



IL REALISMO NELLA PITTURA GRECA DEL IV SECOLO A. C.  89 

Paintings, in Journal Hellenic Studies, XXXIX, 1919, p .  144, tav. VI, 1 ,  datata al IV secolo; v. 
anche Antiche pitt. pariet. della Russia merid., tav. 25, 27, ed il corredo illustrato alla tav. 28, che 
autorizza la datazione entro il IV sec. Nella t o m b  a d i  A n a p a ,  gli ovuli della cornice sono 
vivamente rilevati con effetto illusionistico : ivi, tav. 31 .  

41) O 1 i n  t o ,  p i t t u r e  p a r  i e t  a 1 i : D.  M. RoBINSON, J.  W. GRAHAM, Excav. at Olyn
thus, VIII, 1938, The hellenic House, p. 295 ss., fig. 30. Il « p e r i  r r h a n  t e r i o  n l> di marmo, 
Museo di Saloniceo, n. 1073 : Excav. at Olynthus, XII, 1946, tav. 218;  un altare di marmo dipinto 
con la rappresentazione naturalistica di un uccello, tav. 170. 

42) Il s a r c o f a g o  d e  1 1  e A m a z z o n i  da Tarquinia, al Museo Naz. Archeologico di 
Firenze, è attribuito ad un pittore italiota : M. P ALLOTTINO, La peinture étrusque, Ginevra 1952, 
pp. 96 ss.; è difficile infatti pensare ad un'officina etrusca, perché mancherebbero i confronti nello 
sviluppo contemporaneo della pittura parietale : cf. P .  Bocci, in Studi Etruschi, XXVIII 1960, pp. 
109 ss. Solo negli ultimi decenni del IV sec., nei ritratti dei Velcha alla Tomba dell'Orco, c'è qual
che tentativo di gradazione del colore (M. PALLOTTINO, op. cit., p .  100), mentre ancora attorno al 300 
a.  C. il pittore della tomba dei V elii ad Orvieto sembra ignorare nei grafici ritratti il problema stesso 
del tono : TH. DoHRN, in Romische Mitteil., LII, 1937, pp. 119  ss . ;  A. CEDERNA, in Archeol. Classica 
V, 1953, p .  200, tav. 99, 1 e 2. Per il problema del sarcofago, v. anche R. BIANCHI BANDINELLI, in 
EAA, III, s. v. Etrusca arte, p. 487 ; Arte etrusca e italica, Roma 1963, p .  2 1 .  Il gruppo di due Amaz
zoni e un greco (fig. 1 7) è da confrontare con un particolar dell'Amazzonomachia dal monumento 
delle Nereidi, al British Museum: G. LIPPOLD, Handbuch, III, 1, tav. 76, 1 .  

43> Per Platone, v .  nota 9 ,  inoltre sul chiaroscuro : « per rendere ogni figura più compiuta senza 
posa lavorano a intensificare (xpa(ve:Lv) o a schiarire (&.TCoxpdve:Lv) i colori o comunque i figli dei 
pittori chiamino tali azioni tecniche, tanto da non giungere mai al punto in cui i loro dipinti non 
possano più guadagnare nulla in bellezza ed espressione n (Leggi, 769, a, b) . La tecnica del « lu
men et umbrae >l non permetteva dunque di raggiungere fo perfezione, proprio perché quanto più 
veniva realizzata, tanto più allontanava dai cc colori belli n, del tipo della bellezza delle figure geo
metriche (Filebo, 51,  c, d), dai colori puri, non mescolati, essenziali (Cratilo, 434, a, b) come i colori 
della cc vera terra )) (Fedone, 1 10, b, c) . La mescolanza di cc molti colori insieme n che Platone rile
vava nella pratica del suo tempo ( Cratilo, 424, d-e ; Repubbl., 501 b; Timeo, 68, a, b) potrebbe far 
pensare allo studio del tono e delle velature nei cc volumina de symmetria et coloribus l> scritti da 
Euphranor (PL., Nat. hist., XXXV, 128; VITRUVIO, VII, pracf., 14) . 

44> Le osservazioni di Platone sul chiaroscuro potrebbero alludere alle ricerche di Nikias (PL . ,  
Nat. hist., XXXV, 131). Sugli ultimi tetracromisti: PL . ,  Nat. hist., XXXV, 50. La prevalenza 
di elementi tradizionali nella pittura di Apelle e di Pausias è vista da R. BIANCHI BANDINELLI, in 
EAA, III, s. v. Greca arte, p. 1034; in particolare sulla ricostruzione dello Z e u s  - A 1 e s  s a n d r  o : 
P. MINGAZZINI, Una copia dell'Alexandros Keraunoph6ros di Apelle, in Jahrbuch der Berliner Museen, 
III, 1961 ,  pp. 7-17;  W. LEPIK KoPACZYNSKA, Apetles, Berlino 1962 ; per il s a  e r i  f i  e i o d i  
b u o i ,  di Pausias : O .  BRENDEL, Immolatio boum, in Rom. Mitteil., XLV, 1930, pp . 91  ss. 

45l P i  a t t o  e o n  p e s e  i a p n 1 o, del 350-325 a. C.: M.  ScHMIDT, in Corpus Vasorum Anti

quorum, Heidelberg, fase. 2, 1963, tav. 78, 1 e 4; p i  a t t o  e o n  p e s  c i  e a m p a n o ,  da Gela, 
rinvenuto con ceramica di Assteas, di poco posteriore al 350 a. C. :  P. 0RLANDINI, in Archeol. Clas
sica, IX, 1948, p .  68, tav. XXXV. Python è considerato il più vicino collaboratore di Assteas, 
attivo come il maestro tra il 360 e il 330 a. C. :  A. D. TRENDALL, Vasi italioti ed etruschi, Vatic., 
I, p. 25 ss . ;  J. D. BEAZLEY, in Americ. Journ. Archaeol., XLVIII, 1944, pp .  364 ss . ;  il c r a t e r e  
c o n  E d i p o  e 1 a S f i n g e ,  al Museo Naz. di Napoli : P .  E .  ARIAS, Enc. Class., Xl, 5, 
p .  463, tav. 165, 1 .  



90 PAOLO MORENO 

45l Il frammento di e r a t e r e d i K o n n a k i s , a Taranto, Museo Nazionale, dà il 
nome al più antico gruppo di ceramica del tipo di Gnathia, datato poco dopo la metà del IV sec. : 
T. B.  L. WEBSTER, in ]ourn. Hellenic Studies, LXXI, 1951, pp. 22 ss . ;  Antike Kunst, III, 1960, 
pp. 30 ss . ;  sul cratere in particolare : C. DRAGO, in Iapigia, VII, 1936, pp. 390 ss . ;  H. FuHRMANN, in 
Archeol. Anzeig., 1949, c. 541 ,  fig. 5 1 ;  A. RuMPF, Classical a. postclass . Greek Paint., fig. 13 ;  L. BER
NABÒ BREA, M. CAVALIER, Meligunìs-Lipàra, Palermo 1965, p. 232 ss. ; E. KuNZE-Gi:iTTE, C. V.A . ,  
Stuttgart, Wiirtembergische Landesmuseum, fase. 1 ,  tavv. 58-60, pp. 62 ss. 

47 l  Il P i t t o r e  A d e  g 1 i H e r o  a : B. M. ScARFÌ, in Archeol. Classica, XI, 1959, p .  179 
ss. ; P. E .  ARIAS, Enc. Class., XI, 5, pp. 469 s. Diamo qui la riproduzione di un cratere incompiuto 

F1G. 67 - BARI, MusEO ARCHEOLOGICO - Cratere incompiuto F1G. 68 - BARI, MuSEO ARCHEOLOGICO - Cratere con defunto 
n. 5587. eroizzato, n .  8012. 

del Museo di Bari, n. 5587, che rivela la preparazione grafica per la sovraddipintura, accanto ad un 
esemplare del gruppo dei vasi con Heroa (figg. 67 e 68). 

48) Ruvo, Museo Jatta, e r a  t e  r e  d i  T a 1 o s : A. FuRTWANGLER, K. REICHHOLD, Griechi
sche Vasenmalerei, I, 1900, p .  197; J. D. BEAZLEY, Atticred-.fig. Vase-paint., II, p. 1338; il f r a m  -
m e n t o  d i  e r a  t e  r e  e o n  T a 1 o s ,  da Spina: P .  E .  ARIAS, N. ALFIERI, Il Museo Archeo
logico Naz. di Ferrara, Ferrara 1955, tav. 43; G. BERMOND MONTANARI, in Rivista dell'Ist. Naz. di 
Archeol. e Storia dell'Arte, n. s .  IV, 1955, pp. 179 ss . ;  S. AuRIGEMMA, La Necropoli di Spina in 
Valle Trebbia, Roma 1960, tav. 138 a, b, c, pp. 1 17  ss. 
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49l F r a m m e n t o  d i  c r a t e r e  c o n  s t a  t u  a d i  A p o I I o : A. D.  TRENDALL, 
Friihitaliotische Vasen, tav. 12 b; A. R uMPF, Handbuch, IV, 1, pp. 96, 120, tav. 38, 8.  

5ol PLINIO, Nat. hist., XXXV, 128; S. FERRI, Plinio, p. 193. 
5 1 l  Leningrado, Ermitage, B 676, c r a t e r e  c o n  s a t i r  o ,  da Bari: L. FORTI, Il vaso 

B 676 dell'Ermitage ed un maestro della ceramica di Gnathia, in Rendic. Accademia di Napoli, XXXII, 
1957, p. 57 ss., tav. l ;  Nota sullo Herakles di Taranto, in Klearchos, XVII-XVIII, 1963, pp. 18 ss., 25. 

52l Il nome del gruppo si deve a J .  D .  BEAZLEY, Etruscan Vase-painting, Oxford 1957, p .  208, 
nota 1, 253; la c o p  p a da Vulci, nella collezione del Principe Filippo di Hesse, allo Schloss Fasa
nerie di Fulda : F. BROMMER, c. C. V. A. ,  Schloss Fasanerie, fase. 2, 1959, tav. 92, n. 3,  4, 7. La 

FrG. 69 - FULDA, SCHLOSS F ASANERIE - Coppa da Vulci 
(particolare). 

Frc. 70 - LONDRA, MusEO B R.ITANNICO - Coppa del caccia
tore seduto (particolare). 

cronologia è legata alle osservazioni di R. ZAHN, in Berliner Museum, LV, 1934, pp. 1 - 1 1 ,  confermate 
da C. W. LuNSINGH ScHEURLEER, in Archaeol. Anzeig., 1936, c. 291 ;  L. FORTI, Nota sullo Hera

kles, p. 24. 
53l Roma, Museo Torlonia, e o p  p a da Vulci : F. MESSERSCHMIDT, Die Nekropolen von Vulci, 

1930, p. 99, fig. a sin. ;  J. D. BEAZLEY, Etrusc. Vase-paint., p. 208. 
54l Roma, Museo di Villa Giulia, c o p p a  da Bolsena : R.  ZAHN, Berl. Mus., 1934, pp. 1 ss . ;  

E .  BuscHOR, Griechische Vasen, Monaco 1940, fig. 273; J.  D.  BEAZLEY, Etrusc. Vase-paint., p.  208. 
551  Londra, British Museum, e o p  p a e o n  e a e e i a t o  r e  s e d u t o  : C. V. A., Bri

tish Museum, fase. 1, tav. 40, n. 3 ;  L. FORTI, Il vaso B 676 dell'Ermitage, p. 60; Nota sullo 
Herakles, fig. l ;  E.  LANGLOTZ, in EUA, VI, s .  v. Greco-occidentali centri e tradizioni, tav. 380, 
fig. 5. 

56l La produzione di k a n t h a r o i e s k y p h o i d i S a i n t - V a I e n t i n , il cui nome 
si deve a J. D. BEAZLEY, Etrusc. Vase-paint., pp. 219, 248, per il rinvenimento di un esemplare 
nel tumulo della civiltà di La Tène, a La Motte Saint Valentin (J. DECHELETTE, La Collection 
Millon, Parigi 1913,  p. 127 ss.  tav. 31) ,  va dal 460 circa alla fine del V secolo a. C . ;  le imita-
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zioni apule giungono ai primi decenni del IV secolo : S. HowARD , F. P. ]OHNSON, The Saint- Valentin 
Vases, in Americ. ]ournal of Archaeol., LVIII 1954, pp. 191-207; altri elementi utili per la crono
logia: H. PALMER, Corinth, XIII, 1964, p .  155, 253, tav. 58; G. E .  R1cc1, in Monum. Antichi 
Lincei, XLII, 1955, tav. G, n. 156, fig. 37, 4; una parziale revisione della classificazione di Howard 
e Johnson, in Archeologia Classica, XV, 1964, p. 200-212, ed altri due kantharoi apuli degli inizi 
del IV sec., segnalati da M. ScHMIDT, C. V. A. ,  Heidelberg, fase .  2, tav. 65, n. 6 e 7 .  

57) Napoli, Museo Nazionale, i d  r i e  dalle tombe di  Teano : E .  GABRICI, in Monum. Antichi 
Lincei, XX, c. 124, fig. 95; c. 138, fig. 105 e; c. 59, fig. 30; i d  r i e  dalla necropoli di Sciatbi, 
al Museo di Alessandria, non molto posteriori alla fondazione della città, il 332 a. C . :  E. BRECCIA, 
La necropoli di Sciatbi, in Catal. générale des Antiquitées Egyptiennes, Musée d'Alexandrie, 1912, 
n. 131, tav. L, 84 ; n. 45, tav. XXXV, 43; n. 41  e 43, tav. XXXVI, 44 e 45; la cronologia viene 
sostanzialmente confermata da L. GuERRINI, Vasi di Hadra, Roma 1964, pp. 6 s . ,  discutendo la 
proposta di A. AnmANI, La Nécropole di Moustafa Pacha, in Annuaire du Musée Greco-romain, 
Alessandria, 1933-34, 1934-35, p. 175, di datare l'inizio della necropoli di Sciatbi alla metà del III 
secolo. L'origine della serie di idrie attiche sovraddipinte con sottili corone è posta attorno al 360 
a. C . :  R.  LuLLIES, in Arch. Anz., 1957, v. 392 ss., fig. 16, con bibliografia precedente. 

58) La maniera di dipingere silhouettes bianche su fondo nero, che prende nome dalla segnala
zione di J. S1x, in Gaz9tte Archéologique, 1888, pp. 193 ss., 281 ss., è stata riconosciuta in molti vasi 
attici del VI e del v sec. a. C . :  CH. PICARD, in Revue Archéol., 1913, pp. 189 ss. ;  E. PFUHL, Mal. 
u. Zeichn., I, p .  350 s . ;  C. H. E.  HASPELS, Attic black-figured lekythoi, Parigi 1936, pp. 106 s . ;  altra 
bibliografia è raccolta da L. FORTI, Un cratere attico del Museo di Napoli, in Rendic. Accademia 
di Napoli, XXXV 1960, pp. 1 1 1  ss., p. 1 14 .  Ma soprattutto è interessante la continuità della tec
nica nei vasi beoti del pieno IV secolo : A. D. URE, P. N. URE, in Arch. Anzeig., 1933, c. 37 ss . ,  
fig. 41; ]ourn. Hell. Studies, LXXI 1951,  pp. 194 ss. ,  tav. 42; A. D. URE, in Bull. of Institute 
of Cfo,ssical Studies, Univ. of London, VI, 1959, pp. 1 ss . ;  il e r a  t e  r e  d i  C i  r e  e ,  al Museo di 
Nauplia, rivela l'incontro dell'antica tradizione decorativa con le nuove esigenze pittoriche: H. B.  
WALTERS, in ]ourn. Hell. Studies, XIII, 1892, pp. 77 ss . ;  Athen. Mitteil., 1930, pp. 209 ss . ,  tav. 14, 
15. Per le imitazioni apule, etrusche e campane: L. FORTI, Un cratere attico, pp. 209 ss., tav. 
14, 15 .  

59) Sulla ceramica detta « delle pendici occidentali n dai rinvenimenti dell'Acropoli : C. WAT
ZINGER, in Athen. Mitteil., XVI, 1901, pp. 50 ss . ;  E. BRECCIA, La Necropoli di Sciatbi, tav. LIII ss . ;  
R.  PAGENSTECHER, Expedition E. von Sieglin, Lipsia 1913, II, 3, p .  13 ss. ;  E.  H.  TnoMSON, in 
Hesperia, III, 1934, pp.  335 ss. ;  un tentativo di cronologia in EAA, VI, p. 24 ss. s. v. Pwdici 
occidentali, ceramica dell! --. 

6m Atene, Museo Nazionale, n. 2217, k a n t h a  r o s e o n  e o r  n u e o p  i a :  EAA, VI, fig. 23. 
61) Atene, Museo dell'Agorà, P. 6878, e r a  t e  r e  e o n  s e  e n e  d i  e a e e i a : Hesperia, 

VI, 1937, p .  374, fig. 39; CH. P1CARD , in Revue Archéol., XL, 1952, p. 83. La prof. M. Guarducci 
conferma cortesemente la datazione alla fine del I V  sec. in base ai caratteri dell'iscrizione sul vaso. 

62) Sull'importazione di ceramica apnla in Egitto : E .  BRECCIA, La Necropoli di Sciatbi, tavole 
XXXV-XXXVI, LXXXI-LXXXII, p .  29; M. C. C. EnGAR, Greek Vases, Catal. gen. des Antiquitées 
Egyptiennes du Musée du Caire, 1911 ,  tav. XIII, n. 26221-26223. Sulla e e r a  m i e a d i  H a  d r  a :  
Cn. PICARD, in Bullet. de la Société Royafo d'Archéologie d'Alexandrie, n .  s .  X, 1938-39, bibliografia 
a P· 6; L. GuERRINI, Vasi di Hadra, Roma 1964, P ·  1 1 .  Per la cronologia dell' i d r i a  e o n  e e n -
t a u r i ,  al Museo di Alessandria, seguiamo A. D1 VITA, in Boll. d'arte, XLI, 1956, p .  97, figg. 1-4, 
mentre la Guerrini data questo vaso un poco più tardi, alla fine del IV secolo; il confronto giusta
mente proposto con « i  più antichi vasi di Gnathia >> ( Vasi di Hadra, p .  12) dovrebbe infatti di per 
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sé confermare la cronologia più alta, tenendo conto della recente sistemazione di questa ceramica 
(v. nota 46) . 

63l Il s a r c o  f a  g o  d i  V a s s a 1 1  a g g i  , nell'area di espansione di Gela, in gesso alaba
strino, era datato alla fine del v secolo da P. ORSI, in Not. Scavi, 1905, p. 448, fig. l ;  ma il con
fronto con l'edicola e gli altari di Monte Saraceno, porta alla seconda metà del IV secolo : D. 
AnAMESTEANU, in Archeol. Classica, VIII 1956, p .  126, n. 3,  tav. XXVIII, n .  2. Nella ceramica 
apula effetti decorativi molto simili erano ottenuti già all'inizio del IV secolo, ad esempio nella 
pittura sul frontone di un tempio nel f r a m m e n t o c o n A m a z z o n o m a e h i a , di Wiirz
burg: H. BULLE, in 'ApxawÀoyLx� 'EcpYJµ.e:plc;, 1937, p. 47 ss. ; H. WALTER, m Athen. Mitteil., 
LXXVII, 1962, pp. 193 ss., tav. 54, 2. 

64l M o n u m e n t o  f u n e r a r i o  d i p i n t o ,  da Monte Saraceno : P. MINGAZZINI, in 
Monum. Antichi Lincei, XLVI, 1938, tav. II, D, col. 624, 648 ; D. AnAMESTEANU, in Archeol. Clas
sica, VIII, 1956, pp. 125 s . ,  tav. XXIX, 2 .  

65) F r a m m e n t i  d i  i n t o n a  e o r o s s o ,  da  muri del predio Leopardi, Gela: P.  ORSI, 
Gela, in Monum. Antichi Lincei, XVII, 1906, c .  418; f r a m m e n t o  d i  a r c h i t r a v e  rl i -
p i  n t o c o n  r a m  o d i  a 1 1  o r  o : F. VILLARD, Sicile Grecque, Parigi 1956, p .  297, fig. 18, 
dove viene datato al III sec. a .  C., mentre i dati di scavo assegnano il muro in cui il blocco era 
riadoperato a pochi anni dopo il 339 a. C. : P. 0RLANDINI, in Archeol. Classica, IX, 1957, p .  65, 
tav. XXVIII, 1. Sui problemi della ceramica siceliota del IV secolo, anche in relazione alla rinascita 
timoleontea, si veda ora A. D. TRENDALL, The Lipari-vases and their place in the History of Sicilian 
Red-Figure, in L, BERNABÒ BREA, M. CAVALIER, op. cit., Appendice I, pp. 269-289. 

66l T o m b e  d i  S e d e  s ,  all'aeroporto di Salonicco : N. KoTZIAS, in 'ApxawÀ. 'EcpYJ µ. . ,  1937, 
parte III, pubbl. 1956, p. 866, fig. 14. 

67) T o rn b e  d i  D e r v e n i  : E .  VANDERPOOL, in Americ. Journ. Archaeol., LXVI, 1962, 
pp. 389 ss., fig. 4, tav. 107-108; G. Doux, in Bull. Corr. Hell., LXXXVI, 1962, pp. 792-794 ;  
LXXXVII, 1963, p .  805 s . ,  tav. XV-XX; CH. P1cARD, in Rev. Archéol., 1963, pp .  179-194, fig. 3-7, 
con la descrizione della decorazione pittorica; S .  G. KAPSOMENOS, in Gnomon, 1963, pp. 222 s . ,  per 
la cronologia del papiro. 

68) T o m b  a a c a m e r a d i L e u k a d i à : A. K.  0RLANDOS, in Tipax-nx<X -rtjc; 'Ap
xarnÀoyLx'ìjc; 'ETaLplac;, 1954, p. 173 ; 1955, pp. 165-168 ; 1956, P· 57;  PH. M. PETSAS, in TipaxTrniX., 
1954, p .  181 ; Atti del VII Congresso di Archeologia Classica, Roma 1961, p. 401 ; G. Doux, in Bull. 
Corr. Hell., LXXXVI, 1962, p. 805, figg. 18 ss., m e  t o p  a c o n  C e n t a u r o  , fig. 21 .  

69l Gli archeologi greci suggeriscono per il palazzo di Pella più antico (edificio settentrionale 
dell'isolato n. 3) una datazione verso la fine del IV sec. ; per il secondo (edificio settentrionale 
dell'isolato n. 5) a pochi anni dopo il 300 : Archaeological Reports, 1957, p .  13 ;  Illustrated London 
News, 21 sett. 1957, p .  464; Pn. M. PETSAS, in Archaeology, XI, 1958, pp . 252 ss. ; G. Doux, in Bull. 
Corr. Hell., LXXXVI, 1962 pp. 808 ss . ;  E. VANDERPOOL, in Americ. Journ. Archaeol., LXVI, 1962, 
p. 390; CH . MAKARONAS, in 'ApxarnÀoyLxÒv Lle:hlov, 1961-62, parte II, 1963, p. 209 ss. ; PH. M. PETSAS, 
in Archaeology, XVII, 1964, pp. 75 ss . ;  EAA, VI, s .  v. Pella ; Studies in Mediterranean Archaeology, 
XIV, Lund 1964. Il m o  s a i c o d i  G a n i m e d e ,  a Morgantina, appartiene a una casa co
struita probabilmente agli inizi del dominio di Gerone II, nel decennio 260-250 a.  C., abbando
nata comunque nel 2 1 1 :  E. SJOQVIST, Timoleonte e Morgantina, in Kokalos, IV, 1958, pp. 107-118;  
Serra Orlando e Morgantina, in Monum. Antichi Lincei, s .  VIII, XIV, 1959, pp. 39-48, figg. 1 -6 ;  
R.  STILLWELL, 1 959 Season at  Morgantina, in Archaeology, XII, 1959, pp. 133 ss. ; K. M. PHILLIPS, 
Subject a. technique in Hellenistic-roman Mosaics, A Ganimede Mosaic from Sicily, in Art Bulle
tin, 1960, pp. 243 ss. 
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70l P e 1 1  a ,  m o s a i c o  d i  E 1 e n a : Bull. Corr. Hell., 1962, tav. XXV-XXVI; Archaeo
logy, 1964, fig. 8 ;  Americ. Journ. Archaeol., 1962, p .  390; l'iconografia del r a t t o  d i  C r i s i  p p o : 
L. ROCCHETTI, in EAA, IV, s. v. Laios, p. 458; G. A. MANSUELLI, Ricerche sulla pitt. ellenistica, 
pp. 30 s., tav. XIII, XIV, riconosce la dipendenza della scena da schemi della fine del v secolo, pur 
attribuendola alla prima produzione di Nikomachos, attorno al 370 a. C . ;  la c i s t a  B a r b e r i  n i :  
G. Q. GIGLIOLI, Arte etrusca, Milano 1935, tav. 291, 2 ;  292, l ;  v a s i  a p u 1 i col medesimo sog
getto : C. RoBERT, in ]ahrbuch d. Inst., XXXIX, 1914, p. 168 ss., tav. LI. Sulla reggia di Archelao 
a Pella : Archaeology, 1964, pp. 75 ss. 

71 l P e 1 1  a ,  m o s a i c o  c o n  c e n t a u r o  e c e n t a u r e  s s a  : Archaeology, 1964, 
fig. 6 (v. nota 8) . 

72l P e 1 1  a ,  m o s a i c o  c o n  1 a c a c c i  a a 1 1 e o n e :  Archaeological Reports, 1957, 
fig. a p. 13; Archaeology, 1964, p.  75 ss., fig. 4; EAA, V, s. v .  Mosaico, fig. 295 e tav. a colori; 
una notevole assonanza iconografica con le due figure del mosaico ha il gruppo di A p o 1 1  o ed 
E p h i a 1 t e  s , nella gigantomachia di Aristophanes sulla coppa di Erginos, Berlino, Musei : E .  
PFUHL, Mal. u .  Zeichn., III, fig. 587; J .  D.  BEAZLEY, Attic red-fig. Vase-paint., Il, pp .  1318  s . ;  
per lo  schema della figura colla spada levata, in dipendenza dal Piritoo del frontone di  Olimpia: 
P. E. ARIAS, in Riv. Istit. Naz. di Archaeol. e St. dell'arte, n. s., IV, 1955, pp. 124 ss . ;  sul gruppo 
di A l e s s a n d r o  e K r a t e r o s  a D e l f i :  F. CouRBY, Fouilles de Delphes, Terrasse du 
Temple, II, p .  237 ss . ;  l'iscrizione : R. FLACELIÈRE, Fouill. de Delphes, III, Epigr., fase.  4, pp. 213-
215 ;  G. KLEINER, in ]ahrbuch d. Inst. ,  LXV-LXVI, 1950-51 ,  p .  206 ss., 221 ss.;  Cu. PICARD, 
Manuel d'Archéologie, La sculpture, IV, 2, Parigi 1963, pp. 742 ss., con le diverse ricostruzioni 
proposte a partire dal r i 1 i e v o  d i  M e  s s e n e ,  al Louvre : ivi, figg. 314, 315.  

73l Sulla D e m e t r a di  N i k o m a c h o s (PLINIO, Nat. hist., XXXV, 108) , come un pre
cedente iconografico di opere di età ellenistica :  A. V. SALIS, Der Altar von Pergamon, Berlino 1912, 
pp. 61, 63 s. ;  la figura della pantera rampante, nel s a r c o  f a  g o  d i  A 1 e s s a  n d r  o , Istanbul, 
Museo : G. MENDEL, Catalogue des sculptures du Musée de Constantinople, I, 1912, p .  171-200; F. Wrn
TER, Die Alexandersarkophag von Sidon, Strasburgo 1912;  Cu. PICARD, Manuel, IV, 2, pp. 1287 ss . ;  
per lo stesso soggetto nella ceramica del IV secolo : H. METZGER, Recherches, cit., p.  64, nota I .  
Pittura di una volta della Villa di  Zliten, al  Museo di Tripoli : M. BORDA, La pittura romana, Mi
lano 1958, fig. a pag. 307. Notevoli varianti presenta invece il mosaico di Delo ; Y. CHAMONARD, 
Délos, XIV, Les mosafques de la Maison des Masques, Parigi 1933, p. 15, tav. III. 

74l P e 1 1  a ,  m o  s a i e o <l e 1 1  e A m a  z z o n  i : Bull. Corr. Hell. ,  1962, fig. 26; Americ. 
]ourn. Archaeol., 1962, tav. llO ;  'ApxlJ(wÀoyn<Òv �ZÀTLov, 1961-62, parte II, tav. 248-50; Archaeology, 
1964, fig. 10;  il motivo di animali correnti, nella seconda metà del IV sec . :  R.  LuLLIES, in Archaeol. 
Anzeig., 1958, pp. 153 ss . ;  Vergoldete Terracotta-appliken aus Tarent, in Rom. Mitteil., VI Ergiinzungs
heft, 1962, p .  40, tav. 37, 2 ;  E .  SIMON, in Gnomon, 1962, p .  193. Sulla t o m b a d i  V e r g  i -
n a : A. K.  RHOMAIOS, ' O MIJ(xdìov �xòç Taqioç T'Yjç Bepy[vl)(ç, Atene 1951 .  Sull'iconografia della 
A m a  z z o n  o m a  e h  i a nel IV secolo : K.  ScHEFOLD, Kertscher Vasen, cit . ;  H.  METZGER, Les 
representations dans la ceramique, p. 332 s . ;  D. v. BoTHMER, Amazon� in Greek Art, Oxford 1957; L. 
BoRRELLI VLAD, in EAA, I, s. v. Amazzoni, pp. 306-307. 

75l P e 1 1  a ,  m o  s a i c o c o n  g r i f o  e c e r va : Archaeology, 1964, fig. 5 ;  R. LuLLIES, 
Riim. Mitteil., VI Ergiinzungsh., cit. ; J. WrnsNER, Arismaspenmotiv auf Tarentiner Sarkophagen, m 

Jahrbuch d. Inst .. , LXXVIII 1963, pp. 210 ss. 
76l Sui m o n o c r o m i  d i  Z e u s  i (PLINIO, Nat. hist., XXXV, 64) : E .  PFUHL, Mal. u. 

Zeichn.,  II, pp. 686, 689; S.  FERRI, Plinio, pp. 149 s.; A. RUMPF, Handbuch, IV, 1,  pp. 37, 121 126; 
W. LEPIK KoPACZYNSKA, Monochromata antykne, in Archaeologia, VI 1954, pp. l l5-140; R. BIAN-
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cm BANDINELLI, in EAA, II, s. v. Chiaroscuro, p. 547; S. DE MARINJS, in EAA, V, s. v. Mo
nochromata, pp. 163 ss. 

77l P e 1 1  a ,  m o s a i c o  c o n  1 a c a c c i  a a 1 1  a c e r v a  : Bull. Corr. Hell., 1962, tav. 
XXV, XXVI ; 'Apx.awÀoyn<.Òv �e:h[ov, 1961'62, parte Il, tavv. 244-77; Archaeology, 1964, fig. 9 ;  
la  firma dell'iscrizione : rvwcnç in61JGEV (è errata la lettura (( Gnasis )), in Americ. Journ. Archaeol., 
1962, p. 390, tav. 109) , conserva un nome, « Gnosis i>, che rivela la fortuna della terminologia filoso
fica nel IV secolo. 

78l Sulla formazione del capitello corinzio : G. Roux, L'architecture de l'Argolide aux IVe et III° 
siècles av. J. C., Parigi 1961, pp. 359-367;  sulla questione del protòtipo in bronzo : R. V ALLOIS, L'ar
chitecture hellenistique à Délos, I, Parigi 1944, p. 307-310 ;  PH. W. LEHMANN, Roman Wall Paintings 
from Boscoreale, Cambridge Mass., 1953, pp. 85 s., nota 8 ;  manici di specchio peloponnesiaci: E .  LAN
GLOTZ, Friihgriechische Bildhauerschulen, Norimberga 1927, tav. 25, da Argo; 33, da Cleoné; 47, da 
Sparta; 54, da Egìna; inoltre specchio da Locri, forse importato dal Peloponneso, attorno al 425 a. 
C., Reggio, Museo Naz . :  P. ORSI, in Not. Scavi, 1913, Suppl., p. 30 s . ;  Archaeol. Anzeig., 1930, 
c. 520, fig. 4 ;  A. DE FRANCISCIS, Agàlmata, Napoli 1960, tav. XIII, p. 34, nota 13 .  

79l S i c  i o n  e , m o  s a i c o d i  c i  o t t o  1 i c o n  g i r a  1 i d i  a c a n t o  : A. K .  0RLAN
nos, in Ilpax-rtx&, 1935, pp. 83 ss., fig. 15-17 .  

80l Taranto, Museo Naz., r i 1 i e v o  c o n  g i r a  1 i ,  in pietra locale: B.  NEUTSCH, in Arch. 
Anz., 1956, c. 203 s., fig. 5 .  

81) c r a t e r e 1 u c a n o c o n g i r a 1 i : A. D. TRENDALL, Vasi italioti ed etruschi, 
Vaticano, I, p. 14, tav. Ili; c r a t e r e  a p u 1 o : II, p .  189, tav. LI ; il f r a m m  e n t o d i  
v a s o  p 1 a s t i  c o con girali, Vaticano, Musei: R .  HoRN, in Archaeol. A uzeig., 1936, c. 483, 
fig. 17 .  

82) Roma, Museo di Villa Giulia, t e  r r a c o t t a c o n g i r a 1 i d i  a c a n t o , dal Tempio 
dello Scasato, Civita Castellana: A. ANDRÉN, Architectural Terra'cottas from Etrusco-italic Temples, 
Lund 1939, tav. 54, fig. 1 74. 

83 l  E p i  d a  m n o  s ( D u r a z z o ) ,  m o s a i c o  c o n  g i r a  1 i : C .  PRASCHNIKER, Muza
khia und Malakastra, in Osterr. ]ahreshefte, XXI-XXII, 1921 ,  Beibl., pp. 205 ss., fig. 122, 123; A. 
RuMPF, Handbuch, IV, 1 ,  p .  139, fig. 16; P. C .  SESTIERI, in EAA, III, s .  v. Durazzo, p.  196. 

84l La cronologia di Melanthios, della terza generazione di pittori sicionii, è legata alla n otizia 
della collaborazione con Apelle per il quadro di Aristratos, tiranno di Sicione, contemporaneo di Fi
lippo II di Macedonia (PLUT ., Arat., 13) . � ricordato come teorico della pittura (DrnG. LAERZIO, IV, 
18) ed è infatti tra le fonti di Plinio (Nat. hist., ind. auctor., lib. XXXV) : con ogni probabilità va 
identificato col « Melampus )) dei codici di Vitruvio, tra gli autori di trattati sulla simmetria (VII, 
praef. 14) . Il giudizio sull'insuperata abilità compositiva è concorde nelle fonti: Plinio riferisce della 
inferiorità di Apelle, (Nat. hist., XXXV, 80) , Quintiliano lo accosta al maestro Pamphilos, « ratione 
Pamphilus ac Melantius . . .  praestantissimus )) (Inst. Orat., XII, 10, 6) ; bibliografia in EAA, IV, 
s. v. Melantios, p. 982. Questi aspetti della pittura di Melanthios fanno pensare a realizzazioni si
mili a quelle della pittura toscana alla metà del Quattrocento : in particolare il mosaico di Pella ri
vela come la linea « funzionale )), di lontana ispirazione parrasiana, fosse ormai giunta a una qualità 
drammatica molto vicina a quella del Pollaiolo . Preferiamo tuttavia illustrare il confronto con il 
David di Andrea del Castagno, databile attorno al 1450, un'opera che anche nell'iconografia si ispira 
all'antico : si veda il Pedagogo del gruppo dei Niobidi, agli Uffizi di Firenze (fig. 71 ,  72) . L'attribu
zione ad Andrea del Castagno è di B. BERENSON, Fiorentine Painters, of the Renaissance, Londra New 
York, 3a ed., 1909, p .  130;  l'identificazione del modello antico si deve a FR. ANTHAL, in Jahrbuch der 
Preussischen Kunstsammlungen, XLVI 1925, p .  3-32 ; M. SALMI, Andrea del Castagno, Novara 1961, 
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FIG. 71 - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY - ANDREA DEL FIG. 72 - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI - Pedagogo, dal 
CASTAGNO : David. gruppo dei Niolidi. 

p .  48, fig. 44; per il Pedagogo : G. A. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi, Le sculture, I, Roma 1958, 
p. 121 ,  n.  82, fig. 77.  

85) Sul dono di numerosi quadri cc per la maggior parte di Pamphilos e di Melanthios >> a Tolomeo 
Ili : PLUT., Arat., 12 .  Il m o  s a i c o d i  S c i  a t b i ,  al Museo di Alessandra: B. R. BROWN, Pto
lemaic Paintings a. Mosaics, p. 68 ss., n. 50, tav. XLIV, l ;  altro simile da Alessandria, p. 69, n. 51,  
tav. XLIV, 2 ;  sulla cronologia: E .  S1MON, in Gnomon, 1962, p .  193;  R.  LuLLIES, in Rom. Mitteil., 
VI Ergiinzungsh., p. 40, tav. 37, 2 .  

86) Per il m o s a i c o  d i  A 1 e s s a  n d r  o ,  dalla Casa del Fauno di Pompei, al Museo Naz. 
di Napoli: F .  WINTER, Das Alexander Mosaik, Strasburgo 1909; B. ANDREAE, Das Alexandermosaik, 
Brema 1959; per l'attribuzione a Philoxenos : H. FunRMANN, Philoxenos von Eretria, Gottinga 1931 ;  
E.  PFUHL, Mal. u. Zeichn., II, p .  746; S.  FERRI, Plinio, p .  182; A .  RuMPF, Handbuch, IV, 1 ,  p .  
147; il problema è riassunto i n  EAA, VI, s .  v .  Philoxenos, 1°, pp. 127 ss. 

8 7 )  R. BIANCHI BANDINELLI, in EAA, III, s .  v. Greca arte, p .  1034, dubita dell'effettiva novità 
prospettica del sacrificio dei buoi di Pausias (v. nota 44) ; è probabile però che, per fare in nero la 
figura di animale dominante in primo piano, vi dovesse essere un contrasto o col fondo chiaro del di
pinto o con le figure degli assistenti al rito; cfr. la composizione nei rilievi romam raccolti dal Bren-
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del, e in particolare il rilievo dei « vicennalia » di Adriano agli Uffizi di  Firenze : G. A. MANSUELLI, 
Catalogo della Galleria degli Uffizi, Le sculture, I, Roma, 1958, p .  170, n. 149, fig. 146. Lo sfondo lu
minoso, limitato alla parte superiore del dipinto, compare costantemente nelle repliche romane di 
dipinti riferibili a Nikias : G. BECATTI, in EAA, V, pp. 476-482, s .  v. Nikias, è particolarmente 
propenso a riconoscere agli originali del Perseo e Andromeda e dell'Io e Argo, i motivi di paesaggio 
delle copie; v. inoltre : A. M. TAMASSIA, in A rte antica e moderna, X, 1960, pp. 141 ss. ;  P. MINGAZZINI, 
in Enc. Univ. dell'Arte, IX, s. v.. Nikias, c. 935 ss. 

88' PLUTARCO, Def. or., 4 7; sul passaggio dai colori puri alle mescolanze, oltre la testimonianza 
contemporanea di Platone (v. nota 43), cfr. DIONIGI DI ALic . , De Isaeo, 4. 

89' Sui due m o s a i c i  d i  D i  o s k o u r i  d e  s ,  Napoli, Museo Nazionale: E .  PFUHL, Mal. 
u. Zeichn., II, p .  848 s . ;  A. RuMPF, Handbuch, IV, 1, p. 153 ;  R. BIANCHI BANDINELLI, in EAA, 
III, s. v. Dioskourides, 3°, p. 132 s., tavole a colori. 

DO) Sull'identificazione del k o m ò s d i  S i  1 e n i (PLINIO, Nat. hist., XXXVI, l lO :  cc pinxit et 
lasciviam in qua tres sileni comissantur n) : G. A. MANSUELLI, Ricerche sulla pitt. ellenistica, p. 25, tav. 
VII; lo s p e c c h i o etrusco : E. GERHARD, G. KoRTE, Etruskische Spiegel, V, Berlino 1897, tav. 55. 

g l )  Sulle pitture dell'i p o g e o  d i  K a z a n 1 a k '  in Tracia : A. FROVA, in Arti figurative, I, 
1945, pp. 105 ss . ;  V. MIKov. Le tombeau ancien de Kazanlac, Sofia 1954; D.  BuRR THOMPSON, in 
Americ. Journ. Archaeol., LX, 1956, p.  295 ; D.  P .  DIMITROV, Les découvertes archéologiques en Bul
garie, Sofia 1957, pp. 63 ss . ;  EAA, IV, p. 333-336, il particolare della mensa imbandita, figg. 398, 400. 

92) Sul p i t t o r e  d e  1 c a n n e t o :  s. KAROUZOU PAPASPIRIDI, in 'Apx<XtoÀ. �EÀ"t"lov, 1923, 
p. ll7 ;  J. D. BEAZLEY, Attic White-lekythoi, Londra 1938, p.  18; E .  PARIBENI, in EAA, II, 
p. 3ll ;  l'accostamento a Parrasio, accennato dalla Karousou, è stato sviluppato da R. BIANCHI BAN
DINELLI, Storicità dell'arte classica, p. 60 (v. nota 28). I disegni di Parrasio (PLINIO, Nat. hist., XXXV, 
68 : cc graphidis vestigia n) sono forse da mettere in relazione con la produzione minore del pittore 
(XXXV, 72) . 

93> PLINIO, Nat. hist., XXXV, ll2;  cc minoris pictmae celebres in penicillo >>. La ripetuta ma gra
tuita affermazione che il Kalates dei codici di Plinio (da leggere con ogni probabilità Kolotes, identifi
candolo col pittore di Teo) sia l'autore di quadretti ispirati alla Commedia Nuova, va rivista alla luce 
delle testimonianze che la ceramica attica ha offerto fin dall'inizio del IV secolo, in relazione alla Com
media Antica e alla Media: M. CROSBY, Fiv8 Comic scenes from Athens, in Hesperia, XXIV, 1955, pp. 
76-84, tav. 34-37; T. B. L. WEBSTER, Greek dramatic Monuments from the Athenian Agora a. Pnix, 
in Hesperia XXIX, 1960, p .  254 ss . ;  Monuments illustrating Old a. Middle Comedy, in Bull. Inst. Clas
sical Studies, University of London, Suppl. IX, 1960. Sul problema di Kolotes : Cu. PICARD, La pina
kothèque tk Colotès à Délos, in Rev. Archéol., XXVI 1946, p. 99-100; W. DEONNA, La vie privée des Dé
liens, Parigi 1948, p .  84, n. 4 ;  appare inoltre di notevole interesse la testimonianza offerta a Delo 
dall'intero ciclo di soggetto comico, nei cc pinakes n della Casa dei Commedianti: G. Doux, in Bull. 
Corr. Hell., LXXXVII 1963, p. 870, fig. 18, 19 ;  E .  VANDERPOOL, in Amer. Journ. Archaeol., LXVIII 
1964, p. 294, tav. 93, 8.  

94> PROPERZIO, III, 9, 12 :  cc in Veneris tabula summam sibi poscit Apelles, Parrhasius parva vin
dicat arte locum n ;  PETRONIO, Sat. 2, 9 :  cc postquam tam magnae artis compendiariam invenit n. Sul 
concetto di pittura cc minore i> nelle fonti antiche v. anche S. FERRI, Vitruvio, p .  266. 

95> La proposta di valorizzare Neoptolemos come fonte della « compendiaria ii di Petronio, è di 
G. BAGNANI, in Americ. Journ. Arch., LXVI 1962, p .  194;  FILODEMO, Rhetorica, ed. Sudhaus, II, p.  
297 : "t"'ÌJV -9-ÉÀYJO"�V oÙ npocrE�À�<:p<XO"�V . . . o aè: (se. �Cùypcf<:poç) "t"OU X<XÀouç aY) µtoupyE'i'.V n[vaxaç cXÀÀà "t"OU 
ypuHoypa<:pdv. PLINIO, Nat. hist., XXXV, 50 e l l8, i passi sulla decadenza della pittura, da con
frontare con Vitruvio, VII, 5, 2.  

7 
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REFERENZE FOTOGRAFICHE. Sono particolarmente grato al Prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli che 
mi ha fornito le fotografie del mosaico di Pella con la caccia alla cerva (fig. 50, 51) e con cordiale 
liberalità mi ha dato accesso all'archivio fotografico dell'Enciclopedia dell'Arte Antica, dal quale ho 
tratto la maggior parte delle illustrazioni (fig. 4, 8-11 ,  19, 23, 27, 32, 40, 41, 46-48, 52, 58, 61, 63, 
64, 66) . Altre fotografie sono state cortesemente fornite dal Prof. Attilio Stazio, Soprintendente alle 
Antichità di Taranto (fig. 5, 20, 21 ,  37, 38, 53), dal Museo Nazionale di Napoli (fig. 6, 7, 13), dal 
Museo Archeologico di Bari (fig. 55, 67, 68), dalle Staatl. Kunstrammlungen di Kassel (fig. 69) e dal 
British Museum (fig. 70) . Le fig. 60 e 61 sono da fotografie Alinari, le fig. 17, 18 e 56 di Anderson; le 
altre sono state riprodotte dai fotografi Guidotti, dalle pubblicazioni citate nelle note : fig. 1 (Schefold) 
2, 3 (Robinson), 12 (Conze), 14 (Orsi), 15 (Weinberg), 16 (Robinson), 22 (Alfieri), 24 (Beazley), 25 
Messerschmidt), 26 (Forti) , 39 (Hesperia), 42, 49 (Petzas), 54 (Horn), 57 (Rumpf), 59 (Brown), 65 
(Gerhard) ; la fig. 72 (Mansuelli) dal fotografo Reval, Bari. Le rimanenti fotografie sono dell'autore 
(fig. 28-31, 33-36, 43-45) . Sono grato infine al dr. Giorgio Falcidia del Magistero di Roma, per avermi 
suggerito il confronto con Andrea del Castagno, procurandomi la relativa riproduzione (fig. 71, So
printendenza alle Gallerie, Firenze) . 

Questo lavoro ha avuto origine da una esercitazione svolta col Prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli 
presso la Scuola Nazionale d'Archeologia, ed è stato in seguito discusso per il diploma di per
fezionamento, relatore il Prof. Giovanni Becatti. 


