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La tomba dionisiaca 128
di Valle Trebba a Spina ì''
PAOLO ENRICO ARIAS

A Fede Berti e Margot Schimdt

La tomba, ormai famosa per il suo impo
nente corredo funerario, è notissima negli studi
di religione greca ed anche di ceramica classica.
Tuttavia sembra ancora che meriti un'analisi
completa dei suoi materiali (fig. 3 ) . Rinvenuta il
22 agosto 1 923 1 nel corso dello scavo del ca
nale terziario B, che corre a monte della strada
poderale di Valle Trebba, ha subito rivelato la
sua problematicità. La scoperta, riferita nell'ac-

curatissimo giornale di scavo steso sugli ap
punti presi dal diligente Francesco Proni, è
stata integrata da una ulteriore indagine del 1 7
maggio 1 927 (quattro anni dopo i l rinveni
mento) con l'identificazione di un teschio e il
1 6- 1 9 aprile 1 928 con altre esplorazioni che
completano la situazione, ma in un certo modo
la complicano, come vedremo nelle conclusioni
(figg. 1 -2).

" Oltre alle due amiche e colleghe, alle quali dedico
questo lavoro, con riconoscenza per le numerose occasioni in
cui non sono ricorso invano al loro parere, vorrei qui ricor
dare tutte le Ispettrici, la disegnatrice Caterina Gramigna e il
fotografo evio Murli del Museo Nazionale Archeologico di
Ferrara che, benché chiuso da molti anni, cerca di partecipare
tra infinite difficoltà alla ricerca scientifica con grande serietà;
le proff. Marisa Bonamici e Morella Massa e il fotografo Fau
sto Gabrielli, del Dipartimento di Archeologia dell'Università
di Pisa; il prof. Maurizio Paoletti e la dott. Monica De Cesare

della Scuola Normale Superiore di Pisa. Infine, non va dav
vero dimenticato il Direttore di questa Rivista, Fausto Zevi,
che con atto di paziente amicizia ospita questo studio; in
qualche aspetto esso si riporta, dopo quarant'anni e più, alla
pubblicazione del corredo della tomba 136 A di Valle Pega,
edito in questa stessa Rivista nel 1955. Un grazie di cuore alla
collaborazione così concreta di Paolo Pellegrino per la confe
zione delle bozze.
1) S. AuRIGEMMA La necropoli di Spina in Valle Trebba
(=Scavi di Spina, I), Roma 1960, pp. 46-62, tavv. 19-49.
,
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FrGG. 1-2 - Ricostruzioni grafiche della tomba 128 di Valle Trebba con la posizione dello scheletro e del corredo, tratte dal
giornale di sopralluogo di Francesco Proni 22 agosto 1923 (con l'indicazione degli strati superiori e successiva annotazione) e
da Aurigemma.
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TERRECOTTE

1

-

Cratere a volute (figg. 4 - 1 2 ) .

Al centro dunque di questa edicola sacra, ma al suo
interno, è una coppia divina (fig. 8) su di un trono a

Alt. (comprese l e anse) c m 66,5; apertura della
bocca cm 42; alt. del fregio cm 2 3 ; alt. delle anse cm
10,5. Rinvenuto in 96 frammenti, ricomposti nel corso
degli anni (soltanto due lacune sono state riempite sul
lato opposto a quello principale).
È il vaso più importante di questo corredo funera
rio; il fregio figurato che gira intorno all'intero suo
corpo, senza soluzione di continuità, comprende ben 1 8
figure (fig. 4 ) . L e anse sono decorate sulla parte piatta
da un ramo d'edera serpeggiante che la ricopre intera
mente. La decorazione di tipo geometrico, che riveste la
parte sovrastante a quella figurata, consiste, a partire dal
l'orlo del labbro, di una doppia fila di ovuli, alla quale
segue un ramo di foglie d'ulivo di maggiori dimensioni
del fregio precedente a ovuli; al di sotto un "bastoncel
lo" appena rilevato e arrotondato e decorato pur'esso di
ovuli, alternato ad un fregio costituito da palmette e fiori
di loto dai calici assai aperti. Al di sotto della scena figu
rata, un'altra fascia decorativa comprende zone rettango
lari riempite da croci di s. Andrea alternate a zone ret
tangolari riempite di meandri continui.
La parte centrale della zona figurata (figg. 5, 6, 8) è
costituita da un'edicola templare identificata da due co
lonne doriche, a sinistra e a destra della coppia di divi
nità; le colonne hanno il fusto piuttosto sottile, decorato,
sul prospetto visibile, soltanto da quattro scannellature;
poiché nel periodo a cui appartiene il vaso, e cioè alla se
conda metà del v secolo, le scannellature della colonna
dorica sono generalmente sedici, si può pensare ad una
particolare abbreviazione di cui è responsabile il pittore
vascolare. L'accurata esecuzione dei dettagli architetto
nici, e cioè dell'abaco e dell'echino, nonché del collarino
alla sommità del fusto, fa pensare che il pittore vascolare
sia particolarmente attento a tali dettagli. Si può anche
aggiungere che l'insieme della decorazione superiore del

spalliera, che termina in alto con una testa di drago dal
becco ricurvo e dalle orecchie divaricate sul lungo collo
(un vero e proprio mostro infero di carattere assai pro
babilmente serpentino). Sulla destra siede una maestosa
figura barbata con lo scett�o gigliato appoggiato alla
spalla e con una patera di natura bronzea tenuta in lieve
obliquità, dalla quale esce un liquido. Il dio ha i capelli
resi in una massa nera trattenuta da una tenia, dalla
quale escono le guizzanti testine di due serpenti; da no
tare anche la cura con la quale il pittore rende le fo
gliette della corona d'edera che gli cinge la chioma. In
dossa un chitone a fittissime pieghe, sul quale è gettato
un maestoso himation. Alla sinistra della divinità ma
schile, una divinità femminile con diadema sul capo e
con scettro gigliato tenuto nella sinistra, stende il braccio
destro per versare il liquido da una phiale bronzea simile
a quella della divinità maschile. La dea stende il braccio
sinistro a reggere lo scettro, ma sostiene anche per tutta
l'estensione del braccio un leoncino chiaramente rug
gente, che punta le zampe posteriori sulla spalla e le an
teriori sul polso.
Davanti alle due divinità è resa chiaramente, in
basso, un'ara rotonda con plinto rettangolare sottostante
e coronamento a cornice sporgente, sulla quale sono resi
alcuni pezzetti di legno pronti ad essere bruciati durante
la cerimonia sacrificale.
Al fianco dell'ara una figura di sacerdotessa indos
sante un lungo chitone telare, i cui lembi verticali sono
coperti da una larga fascia nera, trattiene sul capo, con
entrambe le mani alzate, una specie di kibotion o casset
tina (fig. 8), i cui lati, degradanti, sono coperti da un
panneggio riccamente decorato. Si tratta, come torne
remo a sottolineare, del sacro liknon ben noto nel culto
dionisiaco'. La sacerdotessa, dal purissimo profilo clas

cratere si riporti a quella particolare ispirazione architet
tonica che contraddistingue la tradizione pittorica della

sico, ha la chioma resa con colore bianco sovrapposto.

corrente, in ceramica, della scuola vascolare polignotea 2•

chitone senza maniche assai trasparente, appena ondeg-

2) Si può avere un'idea, anche superficiale, del profondo
mutamento dell'importanza degli studi intorno a questo im
menso gruppo di Polignoto il ceramista da J. D. BEAZLEY, At
tic red-/igured vase painters, Oxford 1962' (in seguito BEA
ZLEY, A RV2), pp. 1027- 1064; Io., Beazley Addenda . Additional
references to ABV, A RV' and Paralipomena, a cura di T. H.
Carpenter, Oxford 1983 (in seguito BEAZLEY, Addenda ), pp.
32 1-323, da cui si deduce la difficoltà di definire i caratteri
essenziali del nostro gruppo e di analizzare, insieme alla gene
rale attività di Polignoto, le diverse personalità che lo com-

pongono: il Pittore di Peleo, quello di Kleophon, quello della
Phiale, e anche quello di Achille e seguaci. Cfr. M. ROBER
TSON, The art o/ vase-painting in classica! Athens, Cambridge

Segue a destra un'altra figura femminile, che indossa un

1992, pp. 2 10-214, dove ancora emerge la difficoltà estrema
di raccogliere le sintomatiche conquiste di questo enorme
gruppo entro i numerosi collaboratori del principale artista,
che sarebbe il meno significativo di tutti gli altri, anche se gli
viene attribuito il prestigioso nome di Polignoto, che appare
in pochissimi esemplari firmati e che, dopo il Pittore dei io
bidi e quello di Chicago, è senz'altro il più notevole. Si può
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Ricostruzione grafica dello sviluppo del fregio del cratere con volute e particolare della scena centrale.

dire che lo stile del nostro cratere si confronta con la scena dio
nisiaca dell'anfora a punta del Cabinet des Médailles di Parigi,
ROBERTSON, op. cit., fig. 206 a p. 196. Il più significativo ri
chiamo consiste nelle figure danzanti delle menadi, che auto
rizzano appunto la menzione, anche, del Pittore di Achille.
3) Sulla parola lzknon ed il suo significato si veda so
prattutto W. KROLL, in RE, XIII.I, s.v., pp. 539-54 1 . Si tratta,
come egli indica, della espressione del commento serviano

alle Georgiche virgiliane (I, 1 66), di un capace recipiente di
vimini («vas vimineum latum») o di una «mystica vannus»,
cioè di un vaglio o ventilabro destinato a purificare il grano
dalle scorie; in esso il mito collocava il neonato Dioniso per
farlo sfuggire alle ire di Hera. Per la processione ben nota del
lzkno n sulle pareti della Villa dei Misteri di Pompei o della
Basilica di Porta Maggiore, ecc., cfr. H. ]EAi MAIRE, Dioniso.
Religio ne e cultura in Grecia, Torino 1 972, p. 414.
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FERRARA,

Museo Archeologico Nazionale: Cratere con volute dalla tomba 128 di Valle Trebba.
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FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Dettaglio della scena centrale del fregio del cratere con volute.

giante per il veloce procedere del corteo, e suona il dop
pio flauto. Ha una chioma abbondante e ricciuta che le
ricade in trecce sparse sulla spalla sinistra, mentre una
coroncina, probabilmente cli foglie di mirto ( cfr. figg. 5,
9), oggi appena visibile, trattiene i capelli sul capo. Die
tro a questa una suonatrice di tympanon danzante (fig.
9), di piccola statura, coronata anch'essa di foglie (che
oggi non si vedono), brandisce lo strumento musicale
con la sinistra; il chitone dalle fitte pieghe sembra quasi
collegarla alla figura che segue a destra, la quale, mentre
danza di prospetto, col capo appena piegato a destra,
leva nella mano un serpentello (fig. 9). Guardando in
sieme le due figure, risulta abbastanza evidente che i ri
spettivi chitoni svolazzanti in senso contrario non si con
fondono fra loro, come qualcuno ha detto, ma sono resi
nelle estreme pieghe, con notevole finezza, indipenden
temente l'uno dall'altro.
Il gruppo successivo (fig. 10) è formato da due fi
gure, l'una di fronte all'altra, ma in rapporto abbastanza
stretto. Quella a sinistra indossa un chitone con lunghis-

simo apoptygma a pieghe finissime, sul quale è gettata
una specie di giacca senza maniche, decorata con ricami
nei quadrangolari sugli orli. Essa rivela, attraverso un
rendimento preciso, la natura speciale della stoffa, che
potrebbe essere di lana. La fanciulla segue in senso con
trario, ed in atteggiamento dolcemente riflessivo, il movi
mento della flautista non lontana sulla sinistra (cfr. fig.
9). Di fronte a lei (fig. 10) un' altra figura danzante, in
piena estasi (cioè con la mano portata al capo, dove due
serpentelli si agitano trattenuti da una tenia), indossa un
chitone a fitte pieghe sul quale è resa una specie di tu
nica senza maniche con orli ricamati, arricchita anch'essa
di sottilissime linee spezzate, che tende in avanti il brac
cio sinistro sul quale si avvolge un serpentello. Su questa
figura abbiamo sempre avuto il dubbio che non fosse
femminile ma maschile, a causa del chitone poco al di
sopra del ginocchio ed anche di una traccia probabile di
calzare che si rileva sulla gamba destra e che è invece
scomparsa sulla sinistra. La chiara traccia di un fiocco
del calzare sul collo del piede destro sembra confermare
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FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Dettaglio del corteo liturgico nel fregio del cratere con volute.

Per il momento non troviamo, in epoca
come questa, e cioè intorno al 420 a. C . , con
fronti stilisticamente comparabili, soprattutto
perché nel volto della danzatrice abbiamo, come
pure in altri del cratere (fig. 1 5 ) , motivi ben saldi
per inserire il nostro pittore più che, come è
stato detto, nella cerchia vagamente "poligno
tea", in quella di un seguace abbastanza fedele
della officina del Pittore dei Niobidi. La propo
sta che facciamo è per il Pittore di Peleo, che
meriterebbe indubbiamente ben maggiore at-

tenzione di quanto, finora, ne abbia ricevuta 4•
La storia, non certamente breve, ma talora
ripetitiva, delle analisi di questa scena, attraver
sata da estasi religiose e da una concretezza ri
tuale piuttosto rara, comincia con le descrizioni
puntuali elaborate da S. Aurigemma. Fin da
quando venne scoperta la tomba, il rinvenitore
non andò oltre una esegesi che risultava abba
stanza evidente: e cioè che si potesse ipotizzare
nelle due divinità sopra descritte la coppia di
«Dioniso Ade e di Demetra (Chloe)» 5; aggiun-

4) Cfr. BEAZLEY, Addenda, p. 3 1 9; Y. KORSHAK, Der Pe
leusmaler und seine Gefiihrte, der Hektormaler, in A ntK, 23 ,

5) La lettura della parola kalè e non kloe è ormai dimo
strata dalle fotografie ai raggi infrarossi fatte eseguire anni or
sono da . Alfieri.

1980, pp. 124- 136.
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Frn.RAJvl, Museo Archeologico Nazionale: Dcrtaglio <lei correo lirurgico nel fregio <lei cratere con l'olutc.

geva inoltre: «Una più profonda esegesi sa
rebbe in questo luogo fuori di proposito». Si
era nel 1960; eppure, nel 1 952, era uscita una
assai complessa e precisa analisi di E. Simon 6•
Nel 1 926 F. Weege, parlando del cratere di
Spina «in Bologna» ( ancora il Museo di Ferrara
non esisteva e il materiale di Valle Trebba era
nella biblioteca della Soprintendenza di Bolo
gna), citava, a proposito dei versi di Euripide
nella tragedia delle Baccanti, la schiera delle
danzatrici del nostro cratere, e sottolineava il
carattere di questa processione, in cui avevano
tanta importanza i serpenti agitati sia sul capo
che nelle mani dei singoli partecipanti 7• Ma si
era ben lontani da un approfondimento della
esegesi di questa scena, e soprattutto del vero
rapporto fra i personaggi delle due divinità, di
dimensioni statuarie, e la processione rituale.

Nel 1 94 1 L. B. Lawler pubblicava un lungo
contributo allo studio della danza nella Grecia
antica, che muoveva da una critica fon damen
tale del libro di M. Emmanuel dedicato a sotto
lineare il collegamento, che egli trovava affasci
nante, fra la danza greca ed il balletto fran
cese 8• Il saggio della Lawler, invece, tendeva a
far ritornare lo studio della danza greca ad una

6) E. SIMON, Opfernde Gotter, Berlin 1952.
7 ) F. WEEGE, Der Ta ni. in der Antike, Berlin 1 926, p. 72,
fig. 96.
8) E . EMMA UEL, Essai sur l'orchéstique grecque, Paris
1895; L. B. LA\'lfLER, The Maenads. A contribution to the study
o/ the ancient Greece, in MemAmAc, VI, 194 1 , pp. 7 0- 1 12 .
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vlSlone dei documenti figurativi, basata sulla
conoscenza critica delle rappresentazioni, come
del resto dimostrano i ringraziamenti rivolti
dall'autrice ai diversi archeologi americani che
l'avevano aiutata nella sua ricerca. La preoccu
pazione della Lawler era tuttavia quella di met
tere in rapporto i movimenti della danza greca
con le testimonianze specialmente letterarie
sulla danza in genere derivate da richiami ai te
sti greci. E non si accennava neanche al carat
tere particolare di queste danzatrici e danzatori,
conservando per le figure femminili la qualifica
di «menadi». La studiosa distingueva numerosi
ordini di danze: quella mimetica passionale, la
cinetica, l'acrobatica; dunque, rappresentazioni
artistiche attente alla realtà, ma con la presenza
di satiri e menadi e talora di qualche mito come
quello di Penteo. La scena del nostro cratere è
sporadicamente citata in relazione ai gesti dei
personaggi, ma non è affrontata nel suo vero
contenuto cultuale. La lunga analisi delle varie
"figure" della danza non sembra contribuire ad
una migliore intelligenza del contenuto figura
tivo del nostro cratere.
Arriviamo così al citato studio di E. Simon,
il primo ad affrontare il problema con sistema
tica chiarezza e con una informazione ricca di
spunti, che ancora oggi resta fondamentale per
comprendere questo singolare episodio 9• Men
tre si conferma la presenza di Dioniso, ma con
una variante assai notevole, come vedremo, la
Simon interpreta la regale figura femminile, con
scettro e con leoncino ruggente al suo fianco,
quale Cibele (e anche Rea), partendo da una
enunciazione minuziosa delle fonti letterarie.
Vengono ricordati l'inno "omerico" dedicato

alla "grande madre", gli accenni di Pindaro,
1
numerosi richiami alle Baccanti di Euripide 0•
La presenza del piccolo leone accresce la pro
babile interpretazione, anche se si sottolinea l'a
nomalia della posizione della fiera sul braccio;
altrove, infatti, il leone si trova o in grembo alla
dea o accanto a lei. Se si fosse trattato di una
Semele, come qualcuno aveva proposto, od an
che di una Arianna, sarebbe stato preferibile ri
tenerlo una pantera o un ghepardo. Ma la Si
mon, come farà più tardi la N aumann 1 1 , cita al
cuni ben noti rilievi di Berlino e di Atene 12, in
cui la dea appare anche con la phiale in atto di
compiere la libazione. E proprio ad Atene viene
segnalata l 'esistenza del culto della Grande Ma
dre, attestato dalle terrecotte rinvenute nell' a
gorà. E si sottolinea un richiamo ad un'anfora
arcaica con la rappresentazione di un leoncino
aggressivo vicino alla dea. Non c'è bisogno di
aggiungere che gli strumenti musicali qui ripro
dotti, cioè il flauto, ripetuto ben tre volte, i
cembali a percussione, i crotali, sono assoluta
mente tipici del culto di Cibele. Per quanto
concerne Dioniso, la variante di Sabazia è la
più accettabile, perché qui il dio non ha il tirso
13
ma lo scettro , e poi tiene la phiale e non il
kantharos o il rhyton, e non porta la corona di
edera, segno inequivocabile del Dioniso tradi
zionale, ma un diadema da cui saltano fuori
due piccoli e prepotenti rettili; i quali si ritro
vano sul capo e nelle mani di quasi tutti i per
sonaggi di questo straordinario fregio. Ecco
perché, a questo punto, l'attenzione della stu
diosa si ferma sulle testimonianze di Aristofane,
di Demostene, di Teofrasto 14 per rafforzare la
sua identificazione. E se i passi richiamati in

9) SIMON, op. cit., pp. 79-83 .
10) PIND. , Frg. 77 (ed. Bowra); EuRJP., Bakchai, 59.
1 1 ) F. NAUMANN, D ie Ikonograph ie der Kybele in der
ph rygischen und der griechischen Kunst, in IstMitt, 28, 1983 ,
pp. 1 7 1 - 174.
12) C. BLOMEL, Staatlich e Museen zu Berlin. Katalog der
griech ischen Skulpturen des 5. und 4. ]ahrh ., Berlin 1928, tav.

84 , fig. 106. Misteri frigi sono accertati anche dalle fonti: cfr.
RE, XI, p. 2258.
13) W. F. RoscHER, Aus/iihrliches Lexicon der griechi
schen und romischen Mythologie, s.v. Sabazios, pp. 232 -264 (S.
EISELE).
14) ArusTOPH. , Aves, 873 vv.; DEMOSTH., llEQi ampcivov,
259; TEOPHR., Char., 1 6,4.

18

PAOLO ENRICO ARIAS

[14]

proposito - sempre a partire dallo studio della
Simon - possono avere un significato diverso a
causa della loro varia cronologia, non per que
sto sono meno efficaci a commentare le rap
presentazioni figurate che ci interessano.
Quello di Demostene evoca le caratteristiche
rituali dionisiache della liturgia seguita dalla
sacerdotessa madre di Eschine, la quale nebri
zei ( cioè riveste la nebris o pelle di pantera) e
pronunzia le formule sacre «sono sfuggita al
male e ho scoperto il bene», mentre il giorno,
commenta Demostene, «guidavi i tiasi, maneg
giavi dei serpenti saltellanti, gridavi evoé, e li
brandivi sopra il capo». Così l' allusione di
Teofrasto è altrettanto stimolante: il filosofo
aristotelico, a proposito della deisidaimonfa o
superstizione, afferma che, se un tale, appunto
superstizioso, vede in casa una serpe, qualora
sia un adepto, invoca Sabazia e fa gli scongiuri
nei confronti di quella specie di serpenti e de
dica loro un piccolo heroon; perché si credeva
che i serpenti fossero simbolo del defunto or
mai eroizzato. Infine, il passo degli Uccelli ari
stofanei (dove, fra le numerose invocazioni del
sacerdote ateniese si menziona il phryx "frin
guello " sabazio e la "struzza'', gran madre de
gli dei e degli uomini) conduce chiaramente a
ritenere che il culto di Dioniso frigio e di Ci
bele già nel 4 14 , cioè nell'anno della rappre
sentazione degli Uccelli, fosse noto a tutti; i le
gami fra Dioniso e Cibele risultano inoltre ben
conosciuti nelle fonti, anche attraverso una te
stimonianza, sia pure tarda ma significativa, di
Apollodoro 15•
Nel 1 953 quel grande studioso di religione
greca che fu K. Kerényi ha pubblicato una
breve nota sul nostro cratere, supponendo che

le poche lettere di due epigrafi dipinte in alto
sopra le divinità potessero riferirsi ad una De
meter Ekloe 16• Come si è dimostrato diversi
anni orsono 17, la parola ekloe non esiste, ma le
lettere che restano possono integrarsi facil
mente nelle parole kal6s e kalé; le fotografie
eseguite ai raggi infrarossi lo hanno p rovato.
Il Berard 18, pur pubblicando di proposito il
nostro cratere soltanto per collegarsi alle scene
di dnodos che va analizzando, ha rilevato (come
del resto hanno fatto quasi tutti gli studiosi, ad
eccezione del Weege e della Lawler) che i due
personaggi in trono non hanno il tirso ma lo
scettro. Questa osservazione ovvia conduce a
confermare il carattere particolare della coppia
divina, sul quale appunto la Simon per prima
aveva discusso. Ma è l'aspetto particolare degli
strumenti musicali qui impiegati (cembali, cro
tali, flauti) che attira la nostra attenzione: essi
appartengono ad una categoria rituale legata ad
aspetti concreti del corteo dionisiaco, dove non
esistono però né menadi, né satiri. E proprio
questo carattere di partecipanti reali al corteo
liturgico conferma quanto la Simon per prima
aveva visto, e cioè che gli strumenti musicali
ben si adattano a Cibele e a Sabazia. Il saggio
del Berard si tiene presente anche in un più re
cente catalogo, nel quale si arricchiscono i con
fronti con scene "musicali" riprodotte sulla
coppa di New York del Pittore di Briseide e su
quella del Pittore di Douris di Basilea 19•
Esattamente nove anni dopo il saggio della
Simon, che, come più volte abbiamo detto, se
gna un momento definitivo della esegesi della
scena spinetica, un altro studio, quello della Pa
titucci 20, va ricordato, anche se si deve rilevare
che esso «non vuole essere che una conferma e

15) APOLLODOROS, Bibl. , III, 5 ,
tante voce Kzbele, in RE, XI, 2

chtoniens (=B zblHelvRoma XIII), Rome 1974, nn. 9, 83 , 93 ,

l; cfr. inoltre la impor
( 1 922), coli. 2250-2298

(SCHWEMM).
16) K. KERÉNYI, Ekloe, in SymbOslo en, XXX , 1 953, pp.
82-91.
17) P. E. ARIAs, Note di ceramica, i n AC, X, 1958, pp.
2 1-24.
1 8) C. BÉRARD, Ànodoi. Essai sur l'imagerie des passages

1 04, 15 1 .
19) C. BÉRARD-]. L . DuRAND, La città delle immagini,
Modena 1984, p. 22, figg. 22-23.
20) S. PATITUCCI, Osservazioni sul cra tere poligno teo della
tomba 128 di Valle Trebba, in ArteAntMod, 1 8 , 1 962, pp.
146- 1 64.
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un semplice commento della sua [della Simon]
tesi»; ed ecco perché lo citiamo soltanto.
Anche la Keuls ha affrontato il tema delle
rappresentazioni di scene dionisiache, sottoli
neandone il carattere antropologico. In un
breve lavoro del 1 984 21 la sua allusione al no
stro cratere con volute non è davvero felice,
perché non solo essa lo scambia con un cratere
a calice, ma perché afferma, ad esempio: «Esso
rappresenta un rituale estatico che si sviluppa
tutto intorno al vaso senza interruzione e com
prende parecchi dei suoi elementi e simboli: il
tirso [che non esiste in tutta la scena cui si rife
risce alla tav. XVII, l], il tenere in mano i ser
penti, cioè gli animali dello sparagm6s [che non
esistono nella nostra scena] , il flauto, i cem
bali». È evidente una confusione tra le illustra
zioni. In una successiva pubblicazione la
Keuls 22 così descrive la stessa scena: «Una
donna suona il flauto, un'altra un timpano, le
donne adulte portano il timpano. Le altre che
non suonano impugnano i serpenti. La pre
senza di ragazzine riguarda un atto rituale e
non inventato. Tuttavia, c'è un raro motivo,
quello di due ragazze che tentano di imitare
donne più anziane, apprendiste per così dire».
Giustissimo; e questo non fa che confermare il
carattere realistico e non "menadico" della ceri
monia, nella quale non rientra affatto la mitolo
gia come elemento figurativo.
Anche la Naumann 23 ha descritto il nostro
cratere spinetico ed ha tentato una collocazione
critica della scena dei lati a e b. Dopo avere
premesso un elenco dei 32 contributi a questa
esegesi compiuti dai vari studiosi a partire dal
1 93 6 fino al 1 986, rileva che la presenza accen
tuata degli strumenti musicali (flauti, timpani,
crotali) sembra confermare un carattere orien
tale del culto ivi rappresentato; e tuttavia, l'esi-

2 1 ) E. C. KEULS, Male-/emale interaction in V1h century,
in ZPE, 55 , 1984, pp. 287-297.
22) E. C. KEULS, Th e reign o/ phallus. Sexual politics in
th e classica ! A th ens, New York 1993 , pp. 367-37 1 .
23 ) NAUMANN, !oc. cit. a nota 1 1 .
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stenza molto evidente dei serpenti può sembrare
in contrasto con alcune identificazioni non fune
rarie. Inoltre nota che le menzioni di Sabazia in
Aristofane, e ancor più in Demostene, non sem
brano esattamente corrispondere alla cronologia
di questo vaso secondo alcuni studiosi; e ribadi
sce che le rappresentazioni di Cibele nell'arte
orientale mostrano sempre una sola divinità
femminile, mai unita ad altra maschile. Si po
trebbe pensare per la dea spinetica ad una De
metra ovvero ad una Artemide, come hanno so
stenuto alcuni studiosi? Le difficoltà vengono
anche dalla rappresentazione in posizione così
eterogenea del leone sul braccio della dea; e
pure dall'esistenza, sulla testa della sacerdotessa,
del liknon, che sembrerebbe strana se la dea
fosse Cibele. Pare dunque che la Naumann non
sia tanto convinta della identificazione di Cibele
a suo tempo proposta dalla Simon. Ritorneremo
su queste perplessità nelle conclusioni .
Non sarà inutile a questo punto, citare i
versi della Elena di Euripide che, recentemente,
uno studioso ha analizzato per chiarire il rap
porto fra Rea-Cibele e Dioniso 24• Il poeta si ri
volge ad Elena attraverso il coro: «Nel tuo ta
lamo, figlia, I non hanno albergo legge e pietà.
I Contro di te ha rivolto l'ira I la grande madre:
ne hai trascurato i riti: I pelli screziate di cer
biatti, I edera fresca, collana I per sacri nardi, I
sferza di sistri I che vibrano nell'aria, I capelli
al vento per Dioniso, I ridda notturna per De
metra I sono potere» 25• Se ne deduce che in
Euripide non è la dea eleusinia, ma Rea-Cibele.
E se è vero che il rituale di Eleusi è anche ispi
ratore della poesia euripidea, la realtà archeolo
gica almeno per ora sembra provare, stando al
Loukas, un culto diverso, quello appunto di
,
Rea-Cibele. E proprio per questa ambiguità an-

24) ]. LOUKAS, Meaning and place o/ th e cult scen e on th e
Ferrara Krater T 128, in Kernos, Suppi. 1 , 1992, pp. 72-83 .
25) EURIPIDE, Elena, trad. U. Albini - V. Faggi, vv.
1358- 1368.
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cara esistente nella identificazione delle due di
vinità che il Loukas ha condotto la ricerca, at
traverso l'evidenza dei versi della Elena euripi
dea, in un settore archeologico finora poco
noto agli studiosi dei problemi dionisiaci: e cioè
nell'Attica centro-orientale, e precisamente nel
demo di Phlya e dintorni, non lungi dalle pen
dici del Pentelico, basandosi anche sui richiami
dei vv. 275-276 delle Baccanti e sul papiro di
Derveni 26• Da questi richiami egli non solo de
duce l'importanza ed affinità delle divinità di
Gaia-Rea e Demetra, ma cerca conferme ar
cheologiche che in parte gli vengono dal terri
torio fra il Pentelico e l'Imetto, nel periodo fra
la tirannia di Pisistrato ed il IV secolo a. C. La
località di Chalandri, non lontano da Phlya,
dove era nato, appunto, il poeta Euripide, gli
sembra proprio ideale. Gli elementi agresti di
un piccolo santuario di Apollo e, soprattutto,
quelli di un telestérion dedicato alla Grande
Dea gli appaiono, anche se di epoche diverse,
una conferma di questi interessi per culti di
lontana provenienza in simbiosi col culto di
Demetra. L'ambiguità, forse, di questa dea po
trebbe non essere allora tanto casuale? Non c'è
bisogno di insistere sui noti particolari della
vita di Euripide, e cioè che egli era non solo oi
noch6os di Dioniso, ma anche Dionysod6tes,
come ci attesta Ateneo 27•
Certamente il rapporto fra la scena del cra
tere spinetico e le notizie concrete sui culti di
quella impervia zona dell'Attica non risolvono
tutto il problema, ma danno da pensare e con
tribuiscono a sfoltire le ambiguità cultuali di
cui si è parlato. Permane la differenza cronolo
gica fra il cratere e il telesterion? Arrivati a que
sto punto, la fantasia creatrice di una realtà reli
giosa galoppa un poco: dobbiamo dirlo. Il tem
pietto riprodotto sul nostro cratere (cfr. fig. 2 )
potrebbe anche far pensare che fosse quel tele-

26) Sul papiro di Derveni cfr. S. KAPSOMENOS, 'O Ò g qn 
xòç nanugoç 1ijç ewoaÀOVLXT]ç, in A Delt, 1 9, 1 964, pp.
17-25; su Rea-Cibele cfr. J. LouKAs, 'H 'Pfo Ku�ÉÀTJ, Athens
1988, pp. 29-30, 169- 186; ID., in Kernos, 3 , 1 990, pp.
2 1 1 -2 18.
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sterion di cui era sacerdote il solenne flautista
che conclude il corteo . . . e che anche chiude,
non lo si dimentichi, quel dr6menon che sta alla
base di tutta l'azione liturgica? In questo senso
assume davvero grande importanza anche lo
studio naturalistico dei materiali del corredo,
che torniamo ad auspicare. Che gli ignoti
adepti del culto dionisiaco qui seppelliti pos
sano almeno ricevere questo ultimo viatico.

2

-

Cratere a calice a figure rosse (fig. 13 ) .

Alt. cm 43,5; diam. esterno al labbro cm 42,5, in
terno cm 3 9; alt. del fregio figurato cm 20. Ricomposto
da 42 frammenti; vistosa lacuna sul lato B 28•
In alto sotto l'orlo è una fascia compresa entro linee
parallele risparmiate, decorata con palmette disposte in
senso obliquo e contrapposte, collegate da spirali an
ch'esse oblique. Al di sotto è la zona figurata, chiusa in
basso da una fascia a zone di tre meandri alternati a
zone di croci di s. Andrea con punti neri nei quattro
angoli.
La scena figurata sul lato A presenta un duello di
una amazzone a cavallo contro due eroi greci. A sinistra
l'amazzone, con l'a!opéke sul capo, indossa una giacca
con fascia ondulata sull'orlo inferiore e punta la lunga
lancia contro il guerriero a sinistra, analogamente aggres
sivo, che indossa un corto chitone, ha il pétaso sulle
spalle, calza probabilmente alti schinieri ed impugna il
lungo ak6ntion contro l'avversaria; probabilmente si
deve identificare con Teseo, seguito sulla destra dalla fi
gura dell'inseparabile Piritoo. Il guerriero da destra al
seguito di Teseo, col pétaso sul capo ed in clamide rica
mata agli orli, con calzari ai piedi, avanza con spada sul
fianco brandendo nella destra alzata una lunga lancia di
retta verso l'avversario. È stata rilevata dal Negrioli la
grande affinità di questa Amazzonomachia con analoga
scena su di una pelzke della necropoli del Fusco di Sira
cusa. Non crediamo tuttavia all'altro richiamo del Ne
grioli alle pitture parietali del Theseion dell'agorà di
Atene ricordate da Pausania (I, 17, 2 ) ; in quel passo il
periegeta si limitava a citare la guerra tra ateniesi e amaz
zoni nelle pitture del Theseion, e nelle decorazioni dello

27) ATHEN., X, 424 C; cfr. PAUSAN. , I, 3 1 , 4.
28) AURIGEMMA, op. cit., pp. 5 1 -52, tav. 3 1 ; BEAZLEY,
A RV', p. 104 1 , n. 5. Cfr. A. NEGRIOLI, in NSc, 1 924, p. 35;
AURIGEMMA, op. cit., p. 34.
29) NEGRIOLI, art. cit., pp. 36-37.
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scudo della Athena Parthenos e del trono di Zeus olim
pico di Fidia. Ma non fa menzione di quell'elemento
roccioso esistente in basso nel nostro vaso, al quale, se
condo quanto accenna, avrebbe alluso la pittura parie
tale 29.
Sul lato B, danneggiato da una non buona dissala
zione sulla parte figurata, una donna con capelli lunghi

FrG. 13

-

21

entro un sakkos, indossante un chitone di tipo ancora se
vero, tende con le braccia una phiale per la cerimonia di
partenza di un guerriero, che si appoggia ad una lancia
o, forse, ad un akontion ed ha alti calzari e sul capo un
pilos dalla breve tesa. A destra un vecchio, con un ba
stone dal manico a T, indossa un ampio himation, assi
stendo alla sacra cerimonia.

FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Cratere a calice a figure rosse con Amazzonomachia.
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Il pittore vascolare è identificato dal Bea
zley come appartenente alla grande cerchia del
l 'officina di Polignoto; ma giustamente lo stu
dioso vede in questo artigiano l'officina del Pit
tore di Peleo.
Questo non eccelso cratere a calice è stato
inserito a suo tempo dal von Botmer nel grande
cap. X dedicato alle «big battles», da lui rac
colte con una grande e complessa analisi 30•
Come è noto, intorno agli anni Cinquanta si
svolse una polemica fra questo studioso ed il
Brommer a proposito di una monografia sulle
amazzonomachie del Bielefeld 31, sulla quale
non torneremo. Come non torneremo, se non
per una utilizzazione comoda oggi, sul libro
giovanile del von Bothmer, perché sarebbe dav
vero inutile. Quello che interessa in questa sede
è invece rilevare come ancora oggi il problema
veramente insoluto (ed importante) della amaz
zonomachia sui vasi greci debba essere affron
tato alla luce di quanto conosciamo sul conte
nuto stilistico e mitico della scultura a rilievo,
ben più che dalle ancora limitatissime cono
scenze sulla pittura greca parietale scomparsa 32•

3

-

Kylix a figure rosse (figg. 14- 1 6).

Alt. cm 13,6; diam. cm 3 0,5, con le anse cm 3 8,5;
diam. medaglione interno cm 14,4; piuttosto frammenta
ria; tipo B (Bloesch).
All'interno (fig. 14), il medaglione centrale, circon
dato da una fascia a zone di meandro e di croci di s. An
drea, presenta a sinistra la figura di Apollo, in ampio hi
mation che lascia scoperta la spalla destra, con corona di

30) D. VON BOTHMER, Amazons in Greek Art, Oxford
1957, p. 178, n. 42.
3 1 ) E. BrELEFELD, Amazo nomachia, Halle 1 95 1 . Il von
Bothmer in una recensione (in Gnomon, 24, 1952, pp.
197-200) attaccava con violenza il metodo usato dal Bielefeld,
mentre il Brommer difendeva i criteri usati da quest'ultimo.
Si noti che il lavoro di von Bothmer {cit. a nota 30) era an
cora in preparazione; naturalmente la grande analisi dei mate
riali fatta da quest'ultimo è ancora oggi di grande utilità, non
si può negare.
32) Si vedano accenni al problema della pittura parietale
ad Atene intorno alla seconda metà del v secolo a. C. in P. E.

[18]

alloro sul capo e chioma sparsa in trecce sulle spalle:
tiene nella destra una phiale da libazione e con la sinistra
regge la lira poggiata sulla spalla. Davanti a lui una fi
gura femminile, con il capo avvolto in una specie di sak
kos, tiene con la destra una oinochoe dell'alta ansa e
nella sinistra una phiale analoga a quella del dio. Sul
capo del dio si legge l'iscrizione AnOAAO e su quello
della figura femminile KAEQ.
All'esterno, cinque per�onaggi per ogni lato, com
presi entro trofei di palmette, partecipato ad µna ceri
monia di libazione. Sul lato A (fig. 15), sulla sinistra è
una solenne figura, rivolta di profilo a destra, che si ap
poggia con la mano destra ad uno scettro gigliato, sopra
la quale è l'iscrizione ANTENOP/PILE-�/KAEO. Di fronte a
lui un giovane, indossante una clamide ricamata in alto e
in basso da elementi decorativi neri, con calzari piuttosto
alti; sul fianco sinistro pende un fodero di spada. Sul
capo l'iscrizione In-Àui:o -o- [InnoÀuwç xaÀoç?]. Una
grande lacuna, che interessa il volto, le spalle e la parte
superiore del corpo, deturpa la successiva figura femmi
nile panneggiata con una coppa di libazione in ciascuna
mano, rivolta verso un altro efebo, dalla clamide ornata
di ricami neri lungo i bordi, con alti calzari. Conclude la
scena ancora una figura di efebo, indossante un himation
che lascia libera la spalla destra, con la mano appoggiata
all'anca; gli abbondanti capelli sono trattenuti da una
tenia.
Sul lato B (fig. 16), una composizione di cinque per
sonaggi simile a quella del lato opposto. Il personaggio a
sinistra, forse barbato (ma esiste una lacuna), che ha una
corona di alloro sul capo e indossa un ampio himation,
si appoggia con la destra ad un lungo scettro. Davanti a
lui una figura femminile, avvolta in un peplo dalle ampie
pieghe, sottolineate da una lunga fascia nera che segue
gli orli del panneggio, gli porge una phiale da libazione a
baccellature plastiche. Al centro, analoga scena di liba
zione con un giovane appoggiato con la sinistra ad un
akontion, in atto di tendere il braccio destro in un gesto
di conversazione verso la figura femminile che gli è di
fronte (qui un'altra grande lacuna deturpa la parte supe-

ARrAs, Problemi stilistici; iconologici e cronologici sul pittore di
Niobidi, in RendPontAcc, LIII-LIV, 1980-82, pp. 145-179,

spec. 150-157.
3 3 ) AURIGEMMJ\, op. cit. , pp. 32-34; H. BLOESCH, Formen
attischer Schalen von Exe kias bis zum Ende des Strengen Stils,
Bern 1 940, tipo B; A. LEZZI-HAYrER, Der Eretria-Maler.
Werke und Wegg efiihrten, Mainz am Rhein 1988, p. 3 16, n .

37 ( s i veda in questo splendido libro, alle pp. 20-2 1 , l a digres
sione sui nomi dei personaggi storici iscritti sulle coppe di
Pittore di Eretria). Cfr. D. M. ROBINSO , Greek love names,
Baltimore 1930, per i nomi dei kaloi.
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riore), la quale porge con la destra la solita phiale e tiene
nella sinistra una oinochoe con alta ansa; indossa un am
pio peplo decorato da ricami sui bordi a linee spezzate.
Conclude la scena un efebo con petaso sulle spalle, che
indossa una clamide (di cui si vede ben poco) e piega il
braccio destro sul fianco all'altezza dell'anca, mentre si
appoggia con la sinistra ad un akontion ".

La coppa è attribuita al pittore di Eretria ed
è databile fra il 43 0 ed il 425 a. C. Appartiene a
quel tipo di rappresentazioni di riunioni di
efebi che spesso ospita nei medaglioni centrali
la scena di Apollo con la musa Clio.

4

-

23

Kylix a figure rosse (figg. 17 - 1 8).

Alt. cm 9,7; diam. tra le anse cm 26,2, con le anse
cm 3 5 ,5; diam. medaglione interno cm 1 1 ,3 . Restaurata
ampiamente, manca di circa un terzo delle figure.
All'interno (fig. 1 8) una fascia a zone di meandro al
ternate con croci di s. Andrea decora il medaglione cen
trale, fortunatamente conservato, in cui è raffigurato Te
seo nudo, con testa recinta da una tenia, mentre si slan
cia ad afferrare con la sinistra un corno del toro in corsa
e con la destra alzata sta per vibrare il colpo di grazia
con un rhophalon o randello. Nella fascia all'esterno del
medaglione, soprattutto all'altezza del muso del toro, re
stano le tracce di un episodio ben noto delle fatiche del-

FIG. 14 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Kylix con scena di libazione, medaglione interno con Apollo e Klio.
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FIGG. 15-16 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Kylix con scena di libazione, lati A
FIG. 17-18 - FERRARA, Museo Archeologico
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B.

azionale: Kylix con imprese di Teseo, interno ed esterno (a destra, in corrispon
denza dell'ansa, sembra possibile riconoscere la "scrofa di Crommione" ) .
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l'eroe, quello cioè in cui egli solleva una pietra sotto la
quale si troveranno i calzari e la spada di suo padre
Egeo 34 e forse anche di quelle delle imprese contro i bri
ganti Sinis e Scirone.
All'esterno del vaso (fig. 1 7 ) altre scene delle im
prese di Teseo, tra le quali è leggibile con certezza solo
quella della lotta contro la scrofa di Crommione.

Questa coppa, anch'essa attribuita al Pit
tore di Eretria 35 e databile tra il 430 e il 425
a . C., arricchisce l'iconografia di un tema figu
rato assai comune a Spina, quello delle imprese
di Teseo (cfr. supra n. 3 3 ) , anche se al tema del
racconto degli episodi del viaggio dell'eroe per
raggiungere Atene non pare che la nostra
coppa aggiunga gran cosa. Purtroppo l'intrico
delle gambe dei personaggi conservati non sem
bra consentire per le scene mutile ulteriori
identificazioni. Nessuno finora si è messo seria
mente a tentare di ricostruire le scene sulla
coppa, che sono ben note e trovano precedenti
(in questo caso) in numerose coppe di pittori
vascolari di età classica; le condizioni della vista
di chi scrive non consentono maggiori appro
fondimenti, che studiosi più giovani potranno
portare a compimento. Il richiamo evidente 36
che posso fare è alla coppa del Pittore di Pente
silea, anche magnificamente rappresentato a
Spina, della quale ho ampiamente parlato al
trove.
5

-

F1G. 19 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Protome
plastica muliebre a forma di oinochoe.

Protome plastica muliebre a forma di oino
choe (fig. 1 9 ) .

Alt. con le anse c m 19,9, senza c m 16,5. Bocca trilo
bata, sbocconcellata appena sul beccuccio, sormontata
dall'ansa. Sul fondo rosa della testa femminile, sopracci
glia, palpebre e pupilla sono sottolineate con sottili e si
cure linee a vernice nera, lievemente rappresa, che rende

34) AURIGEMMA, op. cit. , pp. 54-5.'5, tav. 35. La madre,
Etra, aveva avvertito Teseo che, quando fosse stato in grado
di sollevare quella pietra, avrebbe iniziato la serie delle im
prese di forza e anche di civiltà, che gli avrebbero consentito
di liberare la zona megarese dai briganti che infestavano la
contrada. Su Teseo e i rapporti fra la sua vicenda e la storia
del V secolo a. C., si veda, fra l'altro, C. CALAME, Thésée et l'i
maginaire athénien , Paris 1 990, in cui il cap. VII sulla evolu-

evidenti i delicati tratti somatici. La massa dei capelli,
resa plasticamente, termina sulla fronte con una serie di
ondulazioni a rilievo, che vogliono suggerire una frangia
ondulata. Sul sakkos che ricopre la chioma, a vernice

zione della leggenda teseica tocca rapidamente qualcuno degli
episodi raffigurati sui vasi spinetici. Ora cfr. LIMC, s.v. Th e
seus.

35) LEZZI-HAFTER, op. cit., p. 3 16, n. 38, aggiunge che di
versi frammenti con più personaggi incertamente attribuiti
alla tomba 128 non appartengono a questa coppa.
36) LIMC, VI, 1 992 , pp. 657-68 1 , s.v. Mousa, Mousai
(A. QuEIREL): su Clio p. 665, n. 60.

nera come tutta la parte superiore dell'oinochoe ( collo,
bocca e ansa), è dipinta una coroncina di foglie di
mirto ".

6

-
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Protome plastica muliebre a forma di oino

do confronti piuttosto saldi con la ceramica
dell'agorà ateniese.

12-17

-

Ciotole a vernice nera ( cfr. fig. 1 ) .

choe.
Alt. max cm 15. Quasi identica alla precedente,
mancante però della parte superiore del collo e della
bocca e di parte dell'ansa.

Alt. da cm 4 , 1 a cm 4,9; diam. cm 15,6; 15,5; 1 1,6;
15,7; 15 ,1; 14,8. Inoltre un fondo di ciotola alt. cm 2,8,

Un confronto fra questa testa e quella pre
cedente, realizzato minutamente, induce a cre
dere la loro derivazione da una comune matrice
plastica, mentre le quasi impercettibili diffe
renze delle sottolineature nere sembrano auto
rizzare a credere all'intervento diretto del pit
tore vascolare.

7

-

Askòs a figure rosse (fig. 20).

Alt. cm 6,8; diam. cm 9, 1 . Bocca circolare con lab
bro verso l 'esterno, ansa a nastro appena arrotondata.
Sul dorso appiattito, da un lato la figura di un
grosso cane con la schiena arcuata verso l'alto e le zampe
puntate in avanti; dal lato opposto, al di là dell'ansa, figura di lepre che solleva una zampa mentre alza una
coda consistente ,.,

F1c. 20 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Askùs

a

fi-

gure rosse.

8- 1 1
Piatti circolari a vernice nera con deco
razioni rosse (fig. 2 1 ).
-

Alt. da cm 6,3 a cm 7,3; diam. cm 19,4 ; 1 9,2; 18,9;
20. Assai frammentari.
Le decorazioni sono costituite da coroncine di foglie
di edera.

Sono considerati generalmente attici, aven-

37) BEAZLEY, A RV', p. 1536, n. 8; Spina. Storia di una
città fra Greci ed Etruschi, Catalogo Mostra, Ferrara 1993 , p .

289, nn. 273-274 (attribuito alla dasse di Marsiglia) .
38) Spina. Storia di una città cit., p. 288, n. 272 (attri
buito alla classe I variante A); L. MASSE!, Gli askoi a fig ure
rosse n ei corredi fun erari delle n ecropoli di Spina, Milano
1978, p. 10.

Frc. 21 FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Piatto cir
colare a vernice nera con coroncina di edera a vernice rossa.
-
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diam. 9. Grosso orlo appiattito, vaschetta a pareti convesse, basso piede ad anello ''.

Il fondo di ciotola è decorato con un volatile dalle
ali aperte.

[24]

viamo anche nella necropoli della Certosa felsinea 40.

BRONZI
18 - Piatto acromo.
Alt. da cm 3 ,5 ; diam. cm 12,9. Orlo arrotondato, va
sca a tronco conico rovesciato con pareti oblique e basso
piede.

2 1 - Tripode bronzeo (fig. 23 ) .

Per lo studio di un rec1p1ente globulare figu
rato si veda più avanti al n. 57: per la sua par
ticolare importanza si è ritenuto di trattarlo a
parte.

Esternamente all'anello superiore presenta tre cop
pie composte da una figura femminile e da una maschile,
impostate su dischetti 41• In una coppia è riconoscibile,
per la clava e la pelle leonina, Eracle in movimento verso
sinistra con una giovane donna indossante i calcei re
pandi; nelle altre due le figure maschili, una imberbe e
una barbata, conducono una donna per mano. Gruppi
di animali in lotta e una pantera sono collocati sui pic
coli archi che uniscono le strutture portanti del tripode.

ARGENTI

1 9 -20 - Fibule (fig. 22 ) .
Lungh. cm 15,5; alt. cm 3 ,5 e 3 ,8. Arco ribassato ed
allungato, con piccolo globo imposto sulla staffa e bot
tone emisferico; molla a doppia spirale.

Fra i tanti confronti si impone quello delle
fibule dalla Slovenia, la cui tipologia ritro-

Alt. cm 5 1 ; diam della base cm 3 5 ; diam. anello sup.
cm 19.

La coppia di Eracle e della figura femminile
ha dato da discutere: l'identificazione con Era
in fuga dal luogo dove si trovava legata al trono
dei satiri è possibile, secondo un episodio mi
tico noto all'arte arcaica attraverso una delle
metope dell'Heraion del Sele. Lo Jannot 42 ha
confrontato questa scena con quelle di altri tri
podi. La cronologia è stabilita nel decennio
5 00-490 a. C.

22 -23 - Anse di grande cratere bronzeo con
volute (fig. 24) 43•
Alt. cm 18; largh. cm 1 9,6.

FIG. 22 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Fibula
argentea del tipo Certosa.

3 9) Cfr. B. A. SPARKES -L. TALCOTT, Black and plain pot
tery o/ the Gth, 5th and 4th centuries b. C. (= The Athenian
Agorà, XII), Princeton 1970, fig. 8, nn. 754, 785; Spina. Storia
di una città cit. , p . 289, nn. 279-286.
40) B. TERZAN, Certoska fibula (Die Certosa Fibel), in
A Ves, XXVII, 1977, p. 347 sgg.
4 1 ) AURIGEMMA, op. cit., p. 58, tavv. 3 9-40; E. HosTET
TER, Bronzes /rom Spina, Mainz am Rhein 1986, pp. 15-17,

Le anse presentano una zona decorata a linguette
parallele, cui fa seguito un'altra zona liscia, leggermente
convessa, conclusa da una spirale a rilievo.
Ai lati di ciascuna delle volute, l'attacco alla pancia

pi. 1 : figg. 2 a-c, 3 a-d; Spina. Storia di una città cit., p .

289.
42) ]. ]ANNOT, Décor et signi/ication: à propos d'un tré
pied de Vulci, in RA, 1 977, 1 , pp. 3 -22.
43 ) HosTETTER, Bronzes cit. , pp. 18-20; cfr. K. A. NEU
GEBAUER, Archaische vulcenter Bronzen, in ]dI, 58, 1943 , pp.
233-244. Sui Dioscuri, cfr. LIMC, s.v. Dioskouroi, pp. 567-597
(CH. AuGÉ - P. DINANT DE BELLEFONDE).
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FIG. 23

-
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FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Tripode bronzeo.
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FIG. 24

-
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FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Ansa figurata di cratere.

del cratere è costituito da due gruppi affrontati formati
da un destriero, reso di profilo, e da una figura virile, in
dossante un corto chitone, in piedi a fianco del cavallo,
cui si appoggia con la schiena e del quale tiene le redini.
I due gruppi poggiano su una piattaforma con base gra
nulosa e margini arrotondati e decorati da piccoli ovuli.
I due gruppi sono uniti all'ansa da tre palmette collegate
fra loro.

La struttura delle due figure virili, abba
stanza tozze e quadrate, dai volti con grandi oc-

chi sbarrati e ampie arcate orbitali, sembra do
vuta ad un artigiano italiota indubbiamente
ispirato anche ad una concezione etrusca del
l'arte bronzistica. Una quantità di oggetti simili
è stata identificata in vari musei, da Parigi a
New York ad Orvieto ed a Volterra, e si ritiene
che, come il tripode, possa provenire dal dif
fuso artigianato di Vulci 44• I due giovani eroi
qui rappresentati si devono identificare con i

[27]

31

L A TOMBA DIONISIACA 1 2 8 D I VALLE TREBBA A SPINA

Dioscuri ben noti alla tradizione tarantina e lo
crese 45• Anche questi bronzi spinetici possono
datarsi intorno al 500 a. C. o poco dopo, e
sono, al pari del tripode, fra i pezzi più arcaici
del corredo della nostra tomba.

24 - Utensil stand o sostegno per oggetti (figg.
25 a, 26).
Alt. cm 1 14; alt. statuetta cm 1 1 , l .
Rinvenuto al fianco sinistro del defunto, questo so
stegno '6 è costituito da una lunga asta sorretta da una
base a tre piedi curvilinei terminanti a zampa ferina, in
cima alla quale da una larga base si dipartono sette
bracci serpeggianti terminanti in un fiore di loto (pote
vano servire per sostenere lucerne, sicché il nostro og
getto può anche definirsi un lychnophoros) ; al centro è
resa una danzatrice in aspetto di rrìenade che, indos
sando un sottile chitone, brandisce nella mano destra al
zata e nella sinistra abbassata i crotali o nacchere; ha
volto quadrangolare con sopracciglia accostate, capelli
resi con una incisione netta fra la massa centrale e quella
che circonda il volto con un grande rotolo, vistosi orec
chini; calza enormi sandali. Sul chitone, che giunge a
mezza gamba, porta una stretta giacca che sembra essere
di pelle e che scende fino all'altezza dell'inguine.

una menade. E tuttavia, il significato chiara
mente dionisiaco della statuetta, ed il suo uso in
questo particolare caso e su di una base tanto
originale, contribuiscono, ancora una volta, ad
integrare il carattere "attuale" di questo og
getto decorativo; esso si rivela soprattutto ecce
zionale per la trattazione della base sotto i piedi
della danzatrice, costituita da una pigna conica
con due file di "squame" cesellate, che accen
tua il valore simbolico della crotalistria per la
presenza del frutto del pino, sacro a Dioniso ed
a tutto il suo tiaso 4 7 • La cronologia generale di
questi bronzi si colloca - a partire dal tripode
più arcaico - entro il 480; lo Hostetter pensa

A proposito della danzatrice, non sarà da
dimenticare il costume che indossano alcune fi
gure femminili e maschili del grande cratere
dionisiaco del quale si è ampiamente parlato. In
sostanza, si tratta di un personaggio che, pur
conservando gli elementi rituali delle danzatrici
dionisiache, potrebbe anche identificarsi con

44) K. A. NEUGEBAUER, Bronzenindustrie van Vulci, in
AA, 1923-24.
45) P. E. ARrAS, L 'arte locrese nelle sue manifestazioni
principali (terrecotte, bronzz; vasz), in Atti Conv. Magna Grecia
1976, Napoli 1977, pp. 479-579.
46) AURIGEMMA, op. cit., p. 58, taw. 44-45; HOSTETTER,
Bronzes cit., pp. 32-33; M. GuARDUCCI, I bronzi di Vulci, in
StEtr, 10, 1936, pp. 15-53 (confronti con il tripode di Lon
dra).
47) Tali sono i numerosi richiami ai pini, naturalmente
di montagna, in Euripide.

F1G. 25 - FERRARA , Museo Archeologico Nazionale: a) Utensil
stand con statuetta bronzea di crotalistria; b) asta di thymiate
rion.
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FIG. 26

-

FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Statuetta bronzea di crotalistria a decorazione di utensil stand.

che il tipo della danzatrice si riferisca ad un
vero e proprio rito svoltosi nella occasione di
una festa religiosa 48•

Lavorato a parte, apparteneva forse al grande cra
tere cli cui sono rimaste le volute 49•

26
25

-

[28]

Anello di base (cfr. fig. 1 ) .

Alt. cm 3 , 1 ; diam. cm 12.

-

Asta di thymiaterion (fig. 25 b ) .

Alt. cm 1 1 1; manca la statuetta d i coronamento.
Il piede è a tre branche curvilinee, che terminano
con zampe ferine; il fusto, scanalato, si apre in alto in
quattro elementi curvilinei.

[29]
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FrG. 2 7

27 -27

-

-
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FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Keagra.

Situle bronzee ( cfr. fig. 1 ).

Alt. col coperchio cm 3 3 ,5 , senza cm 27,3 ; diam.
cm 30. Di forma cilindrica che va a rastremarsi nella
parte inferiore; fondo piatto. Una delle situle è conser
vata quasi intatta: presenta due manici, girevoli in alto e
in basso, con perlinatura a rilievo, che oltrepassavano
l'orlo decorato di tratti incisi; pomello a bottone dop
pio. Ai lati, sulla pancia, sono visibili i resti delle anse.
Dell'altra situla si conservano soltanto il coperchio e i
mamc1.

della situla della Certosa ed è databile cioè
verso la metà del v secolo a. C.50•

29

-

Bacile a due manICl ( cfr. fig. 1 ) .

Alt. cm 5 , con le anse cm 9,5 ; cliam. cm 35.
I manici, ad anello ribassato impostati vertical
mente, finiscono, all'attacco del corpo del vaso, in due
foglie d'edera incise.

La forma è appena più recente di quella

Si tratta di un recipiente tipico per cerimo
nia rituale? 51.

48) HosTEITER, Bronzes cit., p. 3 3 .
49) HOSTEITER, Bronzes cit., p . 19, n. 3 .
50) Spina. Storia di una città cit., p. 295, n . 296. Per consi-

derazioni generali sulle situle cfr. O . FREY, Die Entstehung der
Situlen-Kunst (= RomGermForsch 3 1 ), Berlin 1964, pp. 83 -84.
5 1 ) Spina. Storia di una città cit., p. 290, n. 297.
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30 - Keagra a sette uncm1 acuminati (fig.
2 7 ) 52•
Lungh. max cm 37,5 , dell'impugnatura cm 28,8.
Il fusto è cavo per l'inserzione di un manico.

3 1 - Colino (cfr. fig. 1 ) 53•
Lungh. cm 28,5; diam. cm 14. La parte centrale è
conservata parzialmente.
L'impugnatura piatta termina con un anello a tre
sporgenze piatte. Il bordo è decorato con ovuli; intorno
all'orlo è una perlinatura; sul manico sono incisi boccioli
forse di loto.

38 - Ansa 58•
Alt. cm 7 ,6; largh. cm 10,6.
Presenta due volute alle estremità, che costituiscono
manici mobili. Si può pensare che si adattassero ad una
piccola situla.

39 - Ago 59.
Lungh. cm 13 ,5 .
A sezione circolare, ha crinale con estremità ad
anello piatto decorato di angoli incisi.

40 - Anello con castone ovale 60•
32 - Boccale ( cfr. fig. 1 ) .
Alt. con ansa cm 19,6, senza cm 15; diam. alla bocca
cm 14,4, al piede cm 9,2 .
Ha forma di cono a tronco rovesciato con ansa ad
anello sormontante l'orlo, decorata di costolatura rile
vata; le pareti diritte sono ornate con una perlinatura a
rilievo. Sull'attacco inferiore dell'ansa vi è una specie di
bocciolo decorato con cerchietti ".

Diam. cm 1 ,8.

4 1 -45 - Cinque elementi circolari (fig. 28) 6 1 •
Alt. cm 1 , 16; diam.
da cm 4 ,7 a 5 ,6.
Elementi terminali
tronco-conico con linea
probabilmente piedi di

sup. da cm 3 ,7 a 4 , 7 ; diam. inf.
con base ad anello, a profilo
rilevata circolare verso la metà,
un piccolo mobile.

3 3 -3 5 - Kyathoi (cfr. fig. 1 ) .
Alt. sino alla bocca cm 8,9 - 6,4 - 7 ,5 ; altezza al
sommo dell'ansa cm 12,4 - 9,4 - 10,5 ; diam. bocca cm
7 ,2 - 5 ,5 - 6,2 ; diam. al piede cm 7 ,4 - 5 ,9 - 6,4.
Forma a rocchetto con ansa sormontante l'orlo ad
anello, decorata di tre costola ture a rilievo; sull'attacco
inferiore bocciolo a rilievo 55•

52) Il termine è in ArusTOPH. , Eq., 772, e Vesp . 1 155, e
più tardi sembra coincidere con questa specie di grosse for
chette a più uncini (4, 5, 7 ) come nel nostro caso, destinate o
a infilare le fiaccole o a far arrostire le carni sui braceri siste
mati nelle aree funerarie o sacrificali: cfr. A. BLANCHET, in DA
REMBERG-SAGLIO, Dict. , III, 1, 1 1 -12, s.v. Harpago. Qui ci sem
bra che la funzione di porta-fiaccole sia assolutamente chiara
e confermata dalla natura infera delle scene del cratere e dello
stamnos.

36 - Oinochoe.
Alt. cm 22,8; diam. cm 1 7 ,5 .
Ha orlo sporgente decorato d i ovuli, collo cilindrico
rastremato verso l'alto; il corpo sferico è lievemente
schiacciato; il piede a disco piatto con terminale dd1'ansa costituito da una bella maschera gorgonica incisa a
rilievo '6•

37 - Ansa di kyathos a rocchetto 57 •
Alt. cm 1 1 ,2.

5 3 ) Spina. Storia di una città cit., p. 290, n. 299.
54) Spina. Storia di una città cit., p. 290, n . 300.
55) Spina. Storia di una città cit., p. 290, n n . 30 1-303 ;
cfr. ATHEN. , Déipn., XI, 480 b e 503 b.
56) Spina. Storia di una città cit., p. 290, n . 305 .
57) Spina. Storia di una città cit., p. 290, n. 304.
58) Spina. Storia di una città cit., p. 291, n. 306.
59) Spina. Storia di una città cit., p. 291, n . 307 .
60) Spina. Storia di una città cit., p. 2 9 1 , n . 308.
6 1 ) Spina. Storia di una città cit., p. 2 9 1 , nn. 309-3 15.
62) Spina. Storia di una città cit., p. 291 , n n . 3 1 6-3 1 7 .
6 3 ) Spina. Storia di una città cit., p . 291, n. 3 17 .
64) Spina. Storia di una città cit., p. 291, n. 3 18 ; cfr. an
che L. MELNATI, ibid. , p. 152 sgg.
65) Spina. Storia di una città cit., p. 291, n. 3 19; cfr. an
che L. MELNATI, ibid. , p. 155 .
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46 - Capocchia e chiodo 62 •
Lungh. cm 2,7.

F1G. 28 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Elementi
circolari, forse piedi di mobiletti.

4 7 - Chiodo 63•
Lungh. cm 2 .

4 8 - Quattro frammenti di sei verghe d i ferro
(figg. 29-3 0 ) .
Lungh. cm 36,5.
Presentano ad una delle estremità elementi circolari
forati, che sembrano destinati ad essere attraversati da
un'asta orizzontale, che doveva costringerli a stare in
sieme M .

4 9 - Coltello o spada ( ? ) 65 •
Lungh. lama c m 40, largh. c m 3 ,5-5. Ritrovato in
otto frammenti.
Ha lama ricurva fortemente ossidata.

a
I

e??

F1G. 29-30 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Sei verghe di ferro e ricostruzione grafica.
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F1G. 3 1

-

FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: Due frammenti di lastra di .calcare rosso con decorazione a rilievo.

MATERIALI
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Costituiscono un importante documento
dell 'esistenza, sopra o accanto a questa tomba,
di una stele figurata del tipo di quelle felsinee.

V ARI

Frammenti di lastra di calcare rosso (fig.
3 1 ) 66•

-

5 1 -5 2
Lungh. cm 17 ,7 e 9; spess. cm 1 ,2 . Della stessa lastra
. furono trovati numerosissimi altri frammenti.
Vi si leggono resti di zampe di felini rese a rilievo,
sopra una fascia con decorazioni a zig zag.

-

Due alabastra. fittili 67 •

Alt. cm 17 ,4 e 17 ,5 ; diam. alla bocca cm 6 e 6,6;
diam. della bocca cm 2 .
Di forma cilindrica, rastremata verso lalto, con pic
cole linguette sporgenti e disco che circonda l'apertura.
Furono rinvenuti inoltre numerosi frammenti di altri re
cipienti simili.

53

-

Fuseruola vitrea 68•

Alt. cm 1 ,5 .
Policroma, con sporgenze bianche sul fondo verde
scuro.

54 -55

F1G. 32

-

FERRARA, Museo Archeologico

osso.

azionale: Dado di

-

Due dadi ossei (fig. 3 2 ) 69•

Lati cm .3,5 x2,3.
Di forma parallelepipeda, recano cerchietti incisi da
uno a sei.
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56

57

Sei ciotolini
gioco 70•

-

-

fluviali per segnare

un

Recipiente globulare figurato (figg. 3 3 -

4 1 ) 71•
Alt. cm 1 8,2 ; col coperchio cm 25 ,5 ; diam. max cm
64; al t . del collo (che ospita il coperchio) cm 1 ,2. Ricom
posto da 46 frammenti.
L'Aurigemma lo defini�ce come vaso sferico a largo
piede, ma potrebbe essere classificato quasi come uno
stamnos. Sulla spalla reca un beccuccio a larga sporgenza
convessa verso il basso, in corrispondenza del quale la
parete del vaso è forata (fig. 3 3 ) per consentire al liquido
contenuto all'interno di espandersi mentre era intro
dotto dal coperchio asportabile. Vicino alle anse, ricurve
verso l'alto, sono impostate due riproduzioni plastiche di
alti falli, i cui testicoli poggiano presso i manici. Un terzo
fallo è collocato al centro del coperchio, quasi come una
impugnatura. In basso il vaso va restringendosi fino a
raggiungere dimensioni di modesta circonferenza, per
terminare in un largo piede.

Per avere un'idea della diffusione della
forma dello stamnos attico è fondamentale il ca
pitolo introduttivo all'accurato libro della Phi
lippaki, la quale ne delinea il carattere dioni
siaco, riferendosi anche alle teorie di alcuni stu
diosi sull 'origine e la funzione di questo reci
piente nelle feste dionisiache, ed in particolare
nelle Lenée (Frickenhaus ) , nelle Antesterie ed
in alcune manifestazioni agresti 72• Non si manca
di rilevare la difficoltà di tali connessioni con
queste feste; tuttavia, data la presenza del "fil-

66) Spina. Storia di una città cit. , p. 291, n. 320; cfr. an
che L. MELNATI, ibid., p. 152, fig. 120. Si veda ora l'impor
tante analisi di questo fregio in un saggio di D. BALDONI (che
ringrazio per la lettura delle bozze), in StEtr, LIX, 1993
( 1 994 ) , pp. 47-57.
67 ) Spina. Storia di una città cit., p. 291, nn. 3 2 1 -3 22 .
68) Spina. Storia di una città cit., p . 2 9 1 , n . 323 .
69) Spina. Storia di una città cit. , p. 2 9 1 , nn. 324-325;
cfr. S. KARUSU, Der Erfinder des Wur/els. Das ii/teste griechi
sche mythlsche Portriits, in AM, 88, 1 973 , pp. 55-65.
70) Spina. Storia di una città cit. , p. 291, n. 326.
7 1 ) AURIGEMMA, op. cit., p. 57, tav. 37; Spina. Storia di
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tro" nel beccuccio, il nostro vaso, che po
tremmo chiamare "stamnoide" , poteva conte
nere, oltre al liquido, degli elementi che non
dovevano uscire durante il rito e che possono
ragionevolmente far pensare a qualche infuso
costituito da vino e foglie. E perché non si po
trebbe allora rievocare una bevanda che aveva
un particolare significato nel rito dionisiaco? 73•
La lettura delle rappresentazioni figurate
nella metà superiore del vaso (figg. 3 5 -36) è as
sai precaria, tale da sembrare disperata, a causa
delle ampie lacune. Da sinistra sembra di ve
dere una figura stante diretta in senso contrario
alle altre verso destra. Segue la parte superiore

F1G. 33 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: "Stamnos",
veduta dall'alto con il coperchio.

una città cit., p. 288, n. 269. Si noterà l'assoluta mancanza di

bibl. critica su questo vaso.
72) P. PHILIPPAKI, The Attic Stamnos ( = Oxford Monogr.
Class. Arch . ) , Oxford 1964, pp. xvn-xxn, part. XIX e note 4-5 ,
xx; cfr. A. FRICKENHAUS, Leniienvasen, Berlin 1 9 1 2 , pp. 33 -39.
73) Su di una pozione magica consistente in una mistura
di formaggio, miele e vino o orzo cfr. HoM., Il., V, 903 , e
Odyss., X, 235; ARISTOPH. , Vesp . , 1515. Nella mistura poteva
anche esserci latte cagliato, come fanno capire le ampie fonti
relative all'estesissimo verbo xuxciw, ma, data l'epoca del vaso
fra la fine del v e l'inizio del IV secolo a. C., il vino non sem
bra dovesse mancare.
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di una figura femminile, forse seduta, la cui te
sta incoronata è rivolta ad un terzo personaggio
semisdraiato su una kline, giovanile, dalla lunga
chioma sparsa sul dorso; sul capo ha una co
rona, ed è rivolto verso la donna in atto di cir
condarle la schiena col braccio destro. In lui
crediamo di vedere un Dioniso imberbe, assai
frequente dalla metà del v secolo in poi 74• An
cora più a destra si osserva la traccia di una fi-

FrG. 34

-

[34]

gura stante, forse maschile, che accorre verso
un altro personaggio seduto, barbato e incoro
nato, che con la destra sembra invitarlo ad avvi
cinarsi. È supponibile, più che reale, la traccia
anche qui di una kline, sulla quale è seduto il
personaggio barbato. Si potrebbe pensare o ad
una figura di sileno incoronato o anche di un
Pan; forse preferiremmo un sileno, un cosid
detto "papposileno". Sul suo capo pare possi-

FERRARA, Museo Archeologico Nazionale:
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FrG. 35-36 - FERRARA, Museo Archeologico Nazionale:
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decorazione della zona superiore.

bile supporre un consistente cercine intrecciato
da una corona forse d'edera. Dietro di lui è la
figura di un satirello danzante, rivolto a destra,
rappresentato in atto osceno.
Nella parte inferiore del vaso, separata dalla
superiore da un motivo decorativo a fascia (v.
infra), è visibile, nella zona sotto il beccuccio,
un giovane, anche lui imberbe, danzante, che
suona la tipica leggera cetra (fig. 3 7) 75; a destra
è resa una grande kotyle fonda a piccole anse,
alla quale un sileno barbato, semicalvo e coro
nato di edera, si sta avvicinando con passo di
danza, protendendo il braccio destro e pie
gando le ginocchia, come se volesse arrivare di
nascosto a prelevare il liquido. Segue ancora, in
condizioni assai evanescenti, una figura femmi
nile (fig. 3 8 ) , rivolta dalla parte opposta, in
piedi, che indossa un chitone e fa un gesto con

le braccia allargate, quasi si stupisse della scena
di accoppiamento "a tergo" che si verifica fra
una figura maschile coronata ed una femminile
(fig. 3 9 ) . Segue una lacuna abbastanza cospi
cua, interrotta soltanto dal solito thymiaterion
con piattello e ganci vuoti per le lucerne ( fig.
40); alla sua destra una figura femminile acco
vacciata verso destra compie, con la mano sini
stra dal palmo rivolto in fuori, un gesto di pro
fonda meraviglia e stupore, rivolto ad un perso
naggio maschile semisdraiato di fronte a lei, co
ronato e barbato. Egli accenna alla donna sco
prendo il fallo eretto; in mezzo a queste due fi
gure è chiarissima, nella parte del fusto, la trac
cia di una colonna, il cui capitello non è visibile
a causa di una scheggiatura. Riteniamo di poter
identificare qui la scena rievocatrice di un Dio
niso orth6s ovvero anche periki6nios 76, cioè

74) Sul nostro tipo di Dioniso si veda JEANMAIRE, op. cit.,
pp. 274, 355, 413-424, 454 . Nel nostro vaso, si badi bene, non
si tratta di un Dioniso dei tempi imperiali e tanto meno di un
Dioniso di età repubblicana. Il néos Di6nysos, raffigurato nel
l'acconciatura effeminata come un bello e chiomato giovane
su kline o sedile, che appare frequente nella seconda metà del
v secolo, è il Dioniso a suo tempo illustrato da H. METZGER,
Récherches sur l'imagerie athénienne, Paris 1965, ad es. tav.
XXVII, 2 (chous di New York) nelle sue varie accezioni figu
rative anche in rapporto ad Eleusi. Se la figura femminile che
gli è accanto fosse Persefone, avremmo qui un Dioniso dei

misteri eleusinii, e quindi funerario. Si veda anche, per i pro
fondi mutamenti che assume Dioniso nell'età alessandrina e
più tarda, J. P. VERNANT, in L'association dionysiaque dans !es
sociétés anciennes, Rome 1986, p. 291 .
7 5 ) Su questa cetra s i vedano le vivaci considerazioni
contenute nel saggio di P. C1uo, La "cetra di Tamiri". Mito e
realtà musicale, in AnnAStorAnt, XV, 1993 , pp. 205-244, con
le ricostruzioni grafiche dei diversi tipi. La forma della cetra
del nostro stamnos è assai più semplice.
76) Cfr. Orphica. Hymni, ed. G. QuANDT, Berlin 1 94 1 ,
47, l ; e JEANMAIRE, op. cit., pp. 338, 341 .
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"della colonna". Egli è poi il Dioniso polygé
thes, dalle mille gioie, ispirato dal Dioniso cad
meo celebrato dal poeta Euripide nelle Bac-

FIGG. 37-38

-

[36]

canti, e specialmente messo in rapporto con la
reggia tebana di Cadmo o con quella del
"Grande Pastore".

FERRARA, Museo Archeologico Nazionale:

"Stamnos",

decorazione della zona inferiore.
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Questa parte rievocativa di alcuni miti fon
damentali del culto dionisiaco è assai rara e im
portante per il significato mitologico che è alla
base delle rappresentazioni su questo strano

FIGG. 3 9-40

-
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stamnos. Ma non vorremmo dimenticare anche
gli elementi decorativi che vi compaiono e che
ci sembrano degni di attenzione. Mentre sul co
perchio una semplice corona di foglie di ulivo

FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: "Stamnos", decorazione della zona inferiore.
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FIG. 41

-
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FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: "Stamnos", decorazione della zona superiore.

circonda la rappresentazione plastica del fallo
(dr. fig. 33 ), intorno al beccuccio è disposto un
fregio ad ovuli (fig. 4 1 ) . Nella fascia che corre
sotto al beccuccio e le anse ci imbattiamo in
uno strano fregio, compreso entro due linee pa
rallele distanziate, motivo impressionante e im
possibile, in Attica, formato da triangoli rispar
miati sul fondo nero o denti di lupo dritti e ro
vesciati, il cui vertice è costituito da un piccolo
bottone e non, come si aspetterebbe, da un
semplice angolo acuto. Ci limitiamo soltanto a
constatare obbiettivamente queste caratteristi
che decorative: un approfondimento della na
tura di questa fascia potrà essere oggetto di
particolari ricerche ancora nelle conclusioni (in
fra p. 45).
Per la prima volta, possiamo dirlo quasi con
certezza, ci troviamo di fronte ad un vaso figu
rato di carattere unicamente rituale, dionisiaco,
la cui forma è tratta da un tipo simile di reci-

piente (lo stamnos) adattato, mediante il bec
cuccio traforato, a contenere una mistura o po
zione che abbiamo citato. Sul pittore di questo
strano vaso ancora nessuno si è pronunciato; la
sua natura plastica non sembra però autorizzare
(come qualcuno a prima vista ha detto) una at
tribuzione alla grande officina di Sotades va
saio, od al pittore della sua cerchia. Ben diversa
finezza di concezione e capacità plastica di mo
dellazione avrebbe dovuto manifestare il nostro
pittore, "eventualmente" attico, per potere in
qualche modo supporla parte di quella attività,
che sembra collocarsi qualche decennio prima
del nostro strano esemplare spinetico. Lo stile
delle scene qui rappresentate sembra, invece,
appartenere ad una tarda officina di vaga ispi
razione "polignotea"; ma, come vedremo, non
attica ! Essa potrebbe anche collocarsi dopo il
nostro grande cratere, ed identificarsi nella cer
chia del Pittore del Dinos 77•

77) Sul Pittore del Dinos cfr. BEAZLEY, ARV', II, pp.
1 15 1 - 1 159, n. 2; ROBERTSON, op. cit., pp. 242-246, figg.
246-247 (stamnos di Nola, ora al Museo Nazionale di Napoli,
con menadi che preparano il rito dionisiaco intorno alla im
magine iconica del dio-pilastro). Sia ben chiaro che questo ri
chiamo al Pittore del Dinos, della officina polignotea, e spe
cialmente alla maniera del Pittore di Kleophon, è piuttosto
ardito. Il pittore, come è noto, decora diversi stamnoi e, in ge
nere, diverse scene dionisiache, come quella del cratere di Bo-

lagna o del vaso di Berlino con menadi e satiri, nonché il cra
tere a calice spinetico (BEAZLEY, ARV', n. 4), e tende a met
tere accanto a Dioniso delle figure femminili come Semele o
Arianna; ma una decisa attribuzione non ci sentiamo proprio
di farla, dato lo stato del vaso e dati soprattutto gli unici con
fronti di carattere stilistico che si possono fare fra le pochis
sime teste maschili e femminili conservate sul nostro vaso e la
documentazione iconografica del Pittore del Dinos.
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FERRARA, Museo Archeologico Nazionale: frammenti di piccole anse e di parete di un vasetto di cera.

CONCLUSIONI
Avremmo desiderato ospitare in queste pa
gine una analisi di carattere naturalistico dei
m ateriali del corredo funerario, tale da inte
grare le impressioni suscitate dalle personalità
del defunto 78• Tutto questo, per ora, non è
stato possibile, per varie ragioni; ma ci augu
riamo che questo aspetto prettamente scienti
fico, sollecitato dalla ricchezza e varietà del cor
redo, possa trovare una sollecita trattazione. E
questo tanto più che si è aggiunto, nella serie di
oggetti alquanto misteriosi, qualche frammento
di un vasetto (fig. 42) di materiale ancora non
analizzato, di cera, che suscita vivo interesse e
curiosità 79•
Dal giornale di scavo di Francesco Proni si
deduce (come l'Aurigemma, del resto, aveva già
riassunto) che: 1 ) la tomba era coperta da uno

strato alluvionale piuttosto tenue ( cm 20) , sotto
il quale era impostato un imponente "banco "
di pietre e scaglie di pietre alto cm 80, che
aveva distrutto, schiacciandola, buona parte dei
materiali; 2) una accurata analisi del tavolato e
dei numerosi frammenti di legno rinvenuti in
mezzo agli oggetti aveva fatto pensare, dunque,
ad una cassa entro la quale fosse stato sistemato
tutto. È possibile; ma allora si deve anche rite
nere che il coperchio ligneo non abbia resistito
al peso della massicciata di pietre, cementate
tra loro, che avevano formato il banco sopra
stante, ovvero che i frammenti lignei apparte
nessero invece alle pareti e non al coperchio li
gneo, che non esisteva essendo costituito pro
prio da quella massicciata; 3 ) i frammenti del
fregio figurato di calcare rossastro (cfr. supra n .
50 fig. 3 1 ) devono appartenere, come h a dimo
strato la Baldoni (ed anche Melnati) 80, alla

78) La ricerca antropologica è stata compiuta da un
gruppo di scienziati fiorentini, secondo quanto mi comunica la
dott. Fede Berti con lettera n. 373 . 517 del 23 febbraio 1995.
79) Di questo vasetto, forse una piccola olla, di cui re
stano alcune anse, parla soltanto I'AURJGEMMA, op. cit., p. 48,
tav. 48. Speriamo che qualcuno possa valutare l'importanza di

questo rinvenimento. E. HosTETTER, in Dionysos. Mito e mi
stero, Atti del Conv. Int. Comacchio 1989, a cura di F. Berti,
Comacchio 199 1 , n. 106, spec. p. 90, parla invece dei conte
nuti delle situle, che risulterebbero di materia gelatinosa
(miele?).
80) Cfr. supra, p. 3 6 e nota 66.
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parte inferiore di una stele di tipo "felsineo" ; 4)
nel corredo quelle "verghe" o "spiedi" di ferro
(cfr. supra n. 48, figg. 29-3 0) , strettamente con
giunti fra loro in senso orizzontale, farebbero
pensare a qualche insegna di potere, sulla quale
occorrerà ritornare con ampia documentazione
relativa ad altri rinvenimenti simili nell'Etruria
centrale.
Sul carattere "femminile", e non maschile,
di questa tomba ci sembra che le analisi delle
ossa sia fondamentale; si ricordi che fra gli og
getti esiste anche un coltello o daga, quasi semi
circolare, che fa riflettere. La notizia, pervenuta
da poco, dell 'esame antropologico della emi
mandibola del teschio della tomba 128 conduce
alla identificazione «di un individuo maschile».
Si possono ora ricordare, in proposito, le consi
derazioni del Cristofani relative alla natura
"femminile" della tomba 81• Non so quanto que
sto corredo possa ritenersi "femminile" . Ho
qualche perplessità ad ammetterlo; avevo sem
pre finora ritenuto, erroneamente, che gli sche
letri fossero due e che i corredi potessero giu
stificare la loro presenza; così non sembra asso
lutamente che sia. Esiste poi la certezza della
presenza di quel "sigillo" costituito da una
massicciata di pietre che ha schiacciato parte
del materiale del corredo, che dà qualche diffi
coltà perché si potrebbe ipotizzare anche una
prima sepoltura nel cassone ligneo che sicura
mente esisteva, dati i numerosi frammenti tro
vati mescolati con i materiali. La questione si
complica pensando a quegli importanti bronzi
(tripode, utensil stand, anse bronzee di grande
cratere) .
Conclusione: se, per ora, dobbiamo piutto
sto credere ad un defunto maschile (anche l' a
nello bronzeo con quel castone ovale, da cer-

8 1 ) Cfr. M. CRISTOFANI, Contributo a Spina, in Prospet
tiva, 72 , 1 993 , pp. 43-50. Lo tamnos, le fibule argentee, la
"fuseruola" bronzea, quella vitrea policroma farebbero pen
sare alla tomba "femminile". Ma perché non aggiungere, al
lora, gli alabastri di alabastro e di terracotta?
82) HosTETTER, Bronzes cit. , pp. 17, 19, 3 3 .
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chio d i c m 1 ,8, sembra confermarlo) , si tratta di
un personaggio importante, seppellito con una
certa pompa rituale, col dado nel cavo della
mano destra, e con quel tale vaso plastico che
non mancherà di suscitare interessanti discus
sioni, ora che è illustrato nei minimi dettagli. E
non si dimentichi nemmeno quell'insieme di
verghe di ferro che vanno confrontate con ta
luni materiali simili rinvenuti nelle tombe della
Marche e dell'Umbria.

CRONOLOGIA

RELATIVA DEI MATERIALI DEL COR

REDO

Una considerazione generale si impone, alla
fine di questa ricerca, sulla possibile cronologia
degli oggetti depositati all'interno della tomba.
I grandi bronzi, e cioè il tripode, le due anse di
cratere figurate con i Dioscuri, l'asta con la sta
tuetta di una menade danzante con i crotali
nelle mani, appartengono, come del resto con
cluse lo Hostetter 82, al ventennio fra il 500 e il
480 a. C . , e cioè ad un periodo in cui la deposi
zione del corredo funerario non era stata an
cora realizzata? L'idea che essi debbano quindi
considerarsi un insieme di materiali "di fami
glia" non contemporanei alla cerimonia funera
ria è allettante, anche perché la loro prove
nienza dell'artigianato di Vulci è molto persua
siva e verosimile. D'altra parte, anche le due
piccole protomi muliebri ( cfr. infra nn. 5 -6 , fig.
1 9 ) non possono datarsi che intorno al 480-470
a. C., ma possono considerarsi oggetti di fami
glia, anch'essi non contemporanei alla finale de
posizione nella tomba. Esistono inoltre i mate
riali bronzei di uso comune, come le situle, i
boccali, le keagrai, i kyathoi, ecc. , che sono tal-

83 ) HosTETTER, in Dionysos. Mito e mistero cit., pp.
91 -92; cfr. L . BERTI, in Due donne dell'Italia antica. Corredi da
Spina e Forentum, Cat. Mostra Comacchio 1993 - 1 994, a cura
di D. Baldoni, Limena 1993 , pp. 48-53 .
84) C. lsLER KÉRÉNYI, Stamnoi e stamnoidi. Genesi e fun
zione, in NumAntCI, V, 1976, pp. 33-52.
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mente tip1c1 dell'artigianato spin etico della
metà circa del v secolo da suscitare perplessità
di qualche genere; oggi essi sono ben databili
anche nei primi decenni del IV secolo a. C. In
fatti, recentemente, sempre lo Hostetter 83 ha
studiato magistralmente il complesso di un
"servizio da vino" della tomba 58 C di Valle
Pega, in cui compaiono due situle quasi identi
che alle nostre, due oinochoai, un colino, e kya
thoi in abbondanza, che attestano notevolissime
somiglianze con i bronzi della nostra tomba. La
58 c aveva anche una trentina di vasi di carat
tere molto chiaro, che occupano i primi due de
cenni del IV secolo a. C. È una vera fortuna che,
almeno per i bronzi, si sia realizzata da parte
dello Hostetter questa analisi splendida, che di
mostra, in riferimento allo specifico caso del
nostro corredo, come alcuni di questi utensili
bronzei possano datarsi anche prima della fine
del v secolo, e quindi corrispondere alla crono
logia dei vasi della tomba 128, che abbiamo già
fissato nel decennio fra il 430 e il 420 a. C.
Passando all 'esame dei materiali fittili, ab
biamo già detto che il grande cratere con le due
divinità ( cfr. supra n. 1 , figg. 4 - 1 2 ) e con la rap
presentazione di una estatica e castissima danza
si potrebbe attribuire non soltanto, come è già
stato fatto del resto, alla grande officina poli
gnotea, ma alla cerchia del Pittore di Peleo.
Se sulle pareti di questo cratere viene sotto
lineata la profonda religiosità di quella danza,
senza inserzioni di satiri e di menadi, notiamo
tuttavia la sottile atmosfera piena di riflessione,
che percorre i volti di danzatrici e danzatori e,
nello stesso tempo, di quell'ultima figura del sa
cerdote, che sta in atto di suonare il flauto e im
persona l'autorità più alta, dal punto di vista
burocratico- cerimoniale, del nostro corteo.

Lo

"sTAMNos"

plastico

È per questo che ancora prn sconcertante
appare invece la scena, purtroppo assai poco
leggibile, dello "stamnos'' sopra descritto (cfr.
supra n. 57, figg. 3 3 -4 1 ) . Ad essa partecipano,
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certamente, satiri e menadi; per i satiri, non c'è
dubbio, essendo uno di loro chiaramente cau
dato (cfr. supra p. 39, fig. 3 8 ) ; meno sicuri
siamo per le menadi, in quanto non vediamo,
per ora , tirsi nelle mani delle figure femminili.
Ma le teste di queste figure sembrano coronate
di tralci d'edera o di altro, e quindi è assai pro
babile la identificazione con le menadi. Il dio
Dioniso sembra presente almeno due volte, e in
due versioni diverse: la prima giovanile, sulla
kline, imberbe e con chioma abbondante; la se
conda, barbato, nell'unico episodio ricostruibile
nella zona inferiore del vaso, in atto di svelare
la sua virilità.
Ma c'è un altro aspetto di questo "stamnos"
che vogliamo sottolineare: quello rituale. Come
si è detto, il vaso è provvisto di beccuccio trafo
rato e non c'è dubbio che esso rivesta una parte
essenziale di un rito di libazione. Ma è l'aspetto
"stamnoide" del vaso che ci fa riflettere; alcuni
anni or sono, la Isler-Kéréni 84 attirò l'attenzione
d�gli studiosi sulla frequenza straordinaria nel
l'Etruria delle forme anche "stamnoidi" sicura
mente elaborate nelle officine ceramiche dell'I
talia centrale, che, del resto, trovavano nella ce
ramica attica corrispondenze assai frequenti di
scene in cui apparivano stamnoi, quali elementi
essenziali del rito dionisiaco. Ritorniamo, per
un momento ancora, al nostro vaso spinetico.
Quando lo abbiamo descritto, abbiamo anche
avanzato l'ipotesi di una attribuzione al Pittore
del Dinos, che "momentaneamente" confer
miamo. E tuttavia, sul nostro "stamnos" spine
tico abbiamo notato un elemento decorativo
che ci ha sconcertato: quella fascia che separa la
metà superiore della decorazione figurata da
quella inferiore ( cfr. supra p. 42, figg. 3 7 -4 1 ) .
Questo elemento è costituito da una serie di
"denti di lupo" che, a mio ricordo, non sem
brano esistere nel patrimonio attico. L'incer
tezza della nostra attribuzione ad un pittore
come quello del Dinos sta proprio qui. Perché
non pensare ad un pittore non attico, dell'Italia
centrale?
È giunto allora il momento di dire a quale
regione dell'Italia antica pensiamo. Come è ben
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noto agli studiosi dell'Etruria, una delle regioni
che ha assunto, nel decennio trascorso, note
vole importanza per l 'artigianato vascolare, è
quella parte del territorio falisco che da Cerve
teri si spinge verso la zona centro-orientale
della provincia di Viterbo, fino a Civita Castel
lana. Sul problema hanno lavorato recente
mente M. Cristofani e B. Adembri; mentre il
primo 85 delinea i caratteri generali di quella of
ficina , la seconda 86 a più riprese scrive pagine
interessanti sulla struttura dell'artigianato fali
sco in generale. Ben più specifico è l'altro stu
dio della stessa Adembri 87, in cui si entra nel
vivo delle espressioni figurative falische sotto
l' aspetto stilistico e sotto il profilo indispensa
bile dei motivi decorativi, che consentono una
prima inesplorata esperienza di classificazione
delle varie botteghe della grande officina.
Tornando allo "stamnos", è proprio la parte
decorativa di quello strano vaso che sembra au
torizzare il sospetto della sua attribuzione a
quel territorio. Non è soltanto, infatti, il fregio
più volte citato con i denti di lupo, che divide
le due scene figurate, ad incoraggiarci in quel
senso e ad accrescere la nostra perplessità sulla
sua attribuzione ad una fabbrica attica, ma
sono anche i particolari decorativi degli ovuli
che circondano il beccuccio (cfr. figg. 3 4 e 4 1 )

e l'aspetto anomalo di quei girali o volute ap
pena conservati sulla spalla del vaso (cfr. figg.
3 4 , 3 7 , 3 8) . Il particolare disegno degli ovuli,
che si presenta in numerose espressioni decora
tive della ceramica falisca, e quello di certe vo
lute o spirali sembrano confermare l 'attribu
zione 88• Per le spirali o volute si possono richia
mare confronti decorativi sullo stamnos orvie
tano del gruppo Marcioni, che suggerisce la
possibilità di supporre, sul nostro vaso, una spi
rale come elemento terminale di una pal
metta 89• Ci possiamo chiedere, finalmente,
come dovremmo spiegare l'esistenza di quel
fregio a denti di lupo. Esso ci suggerisce acco
stamenti molto più antichi della nostra decora
zione, graffiti o dipinti, che compaiono fin dalla
fine dell'vm secolo a. C. sia nella ceramica di
origine argiva "etrusca", sia sui prodotti assai
più tardi del Pittore di Micali 90• Non deve me
ravigliare il ricorso a richiami così lontani nel
tempo del nostro vaso: i concetti espressi dalla
Adembri sulla struttura decorativa dei vasi fali
sci sono proprio in quella direzione.
Preferiamo, dunque, pensare per questo
vaso ad una origine non attica, ricca di signifi
cato nei riguardi di Spina, e quindi ad una fab
brica dell'Italia centrale. La datazione proposta
è quella del 3 80-3 60 a. C.91•

85 ) Un intenso riassunto del problema falisco è in M.
CrusTOFANI, La ceramica a figure rosse, in L a ceramica degli
Etruschi. La pittura vascolare, a cura di M. Martelli, Novara
1987 , pp. 43 -53.
86) B. ADEMBRI, La tecnica, in La ceramica degli Etruschi
cit., pp. 54-64; EAD. , Ceramica falisca ed etrusca a figure rosse:
qualche precisazione, in Contributi alla ceramica �trusca
tardo-classica , Atti Seminario C.N.R. 1984 (= QAEI 1 0), Roma
1985, pp. 17-20.
87 ) A. ADEMBR!, La più antica produzione di ceramica fa
lisca a figure rosse. Inquadramento stilistico e cronologico, in
Atti del Convegno "La Civiltà dei Falisci", Firenze 1990, pp.
233 -244.
88) Cfr., per es., il cratere a calice del pittore ceretano di
Villa Giulia (Atti del Convegno "La Civiltà dei Falisci cit., nn.
150, 202-203 ); il cratere con volute del Pittore dell'Aurora a
Civita Castellana (ibid. , nn. 147, 199); il cratere a calice del
Pittore di Nazzano a Zurigo, Coll. Hirschmann (ibid. , nn.
145, 1 9 1 ) ; lo stamnos del Gruppo Marcioni al Museo Archeo
logico Nazionale di Orvieto (ibid. , nn. 144, 1 95 ) .

89) Cfr. Atti del Convegno "La Civiltà dei Falisci cit., nn.
144, 195 .
90) Cfr., per es., l'holmos del Pittore Argivo a Villa Giu
lia (Atti del Convegno "La Civiltà dei Falisci cit., nn. 12, 7 1 ) ;
l'oinochoe dell'officina del Pittore di Micali d a Vulci al Museo
Archeologico di Firenze (ibid., nn. 122.2, 1 67 ) . Per quanto ri
guarda il giusto rilievo dedicato ai motivi decorativi, cfr. ibid.,
pp. 262-263 .
9 1 ) Dobbiamo ricordare a questo punto che, come mi
ha fatto notare F. Berti, e come risulta anche dall'AuRIGEMMA,
op. cit. , pp. 46-48, una esplorazione avvenne nel 1927 e nel
1928 da parte del successore del Proni, e cioè il disegnatore
Traiano Finamore. Essa identificò l'esistenza di alcune ciotole
non attiche ma certamente locali (volterrane forse), che non
furono comprese nello scavo descritto dal Proni in quel tale
giorno di agosto del 1923 . Più che di una vera esplorazione si
trattò, a quanto si rileva dalla relazione Finamore, di un recu
pero fatto sulle sponde del canale presso cui era stata rinve
nuta la tomba 128. Ed è per questa ragione che nel catalogo
spinetico del 1993 non compaiono questi materiali, che si ri-
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LA TOMBA DIONISIACA

128

DUE ASPETTI DEL CULTO DI DIONISO?

Come abbiamo già notato nel corso delle
singole descrizioni, i due vasi fondamentali, che
offrono una visione mitologica di questo dio
così sfuggente, lo presentano in modo assai di
verso. Non vogliamo entrare nel ginepraio che
ancora coinvolge le origini ancestrali di Dio
niso, sul quale sono ritornati recentemente due
studiosi di formazione assai differente, e cioè C.
Bérard e A Frontisi Ducroux 92: il primo, sicuro
che l'interpretazione dei vasi dionisiaci lenaici
non debba portare a spiegare le origini iconiche
del dio "mascherato"; l'altra, convinta della
straordinaria discendenza del dio come emer
gente apparizione dalla terra. È possibile espri
mere, in una domanda provocatoria, l'impres
sione profonda che il cratere coh volute sembra
suggerire? Possiamo noi pensare che il Dioniso
contornato da danzatori e danzatrici profonda
mente ispirati possa avere già, nella espressione
dei suoi adepti, un carattere "orfico" , anche se
si tratta di un documento figurato attribuibile,
al massimo, al 43 0-420 a. C . ? E se ricordiamo
ancora una volta la scena del "Dioniso del pila-

velano certamente più tardi delle ciotole attiche descritte so
pra, e che ben potrebbero essere coeve o quasi del nostro
"stamnos" e quindi attesterebbero una prosecuzione della de
posizione funeraria nella tomba. Nell'incertezza, dunque, che
emerge da quelle ricerche posteriori al 1923 , abbiamo prefe
rito mantenere il criterio seguito nel catalogo del 1993 , e cioè
le abbiamo omesse. Ma non abbiamo voluto sottovalutare l'im
portanza anche cronologica di questo dato, poiché dobbiamo
ricordare che, secondo quanto avverte l'Au RIG EMMA , op . cit. , p.
48, il recipiente si trovava sulla destra dello scheletro inumato
nella tomba, e quindi faceva parte della prima deposizione; la
quale, in questo modo, si concluderebbe negli anni 380-360
a. C. secondo la cronologia da noi data allo "stamnos''.
92) C. BÉRARD - C . BRON, Dionysos. Le masque impossi
ble, in Mito e Mistero cit . , pp. 309-320; A. FRONTISI DuCRoux,
Le masque du dieu ou le dieu-masque?, ibid., pp. 32 1 -326.
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stro" (perikfonos), siamo autorizzati (guardando
lo "stamnos'' non attico) a pensare ad una di
versa concezione del dio riaffermata dentro i
materiali del corredo? 93 .
Credo proprio che una risposta sia impossi
bile, ma andava sottolineata la problematicità di
questa sottile esitazione.
L'ombra di Euripide, nato in un demo non
lungi dai monti del Pentelico e del Parnes, sem 
bra ancora emergere da quella assemblea dioni
siaca religiosa che si svolge negli inferi. E men
tre sullo "stamnos'' i due " candelabri" rappre
sentati nelle scene erotiche alludono chiara
mente agli inferi, in una atmosfera evocativa di
episodi esistenziali del dio e della sua pciredra,
sul cratere (con tutti quei serpenti nelle mani o
sulle teste) , così vicina a quella del poema tra
gico delle Baccanti, vengono in mente alcuni
versi immortali: «di bocche senza redini, di stu
pidità senza legge, la conclusione è sciagura.
Ma la tranquillità di vita e di riflessione calma
rimangono e rinforzano le case [ . . . ] (il dio) ,
guardando chi lo vede [ògwv ò gwv-w] mi h a
affidato i suoi riti». Questo sembra ripetere a
fior di labbra il danzatore con le nacchere 94•

93 ) Tornare, dunque, a discutere sulla comparsa di
una evoluzione del culto dionisiaco ancora prima del IV se
colo e proprio nel momento in cui si colloca il nostro cra
tere, legata all' evidente e attestata penetrazione, anche in
Grecia, degli elementi del rito " orientale", attestati, si badi,
da allusioni ben chiare nelle commedie di Aristofane? È
questo, un poco, il problema che, ton tanti altri, emerge in
sostanza; e che la scena del grande cratere può ancora sug
gerire, dopo le ipotesi della Simon, e dopo anche i collega
menti del Loukas con una realtà religiosa dionisiaca e cibe
lica identificata nell'Attica, appena ad oriente delle porte di
Atene. li caso vuole che, mentre la scena del cratere è di
assoluta castità, antitetica completamente appare quella
dello "stamnos" .
94) EuRIP., Bakchai, pp. 386-392 e 470. Cfr. supra , p.
13 e fig. 12.

