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Un cratere del pittore 

di Talos da Serra di Vaglio 

GIOVANNA GRECO 

Nella complessa problematica che investe 
la presenza di ceramica attica in Italia, si 
inquadra un notevole cratere, purtroppo la
cunoso, rinvenuto negli scavi di Serra di 
Vaglio 1• L'eccezionalità del rinvenimento me
rita un approfondimento specifico senza per 
altro estrapolarlo dal contesto stratigrafico 
da cui proviene. 

In una delle campagne di scavo che si
stematicamente si vanno conducendo nel
l'abitato indigeno di Serra di Vaglio, si rin
vennero in due ambienti differenti ma con
tigui, siti a Nord dell'asse centrale, nume-

" Sono grata ai Proff. M. Guarducci, P.M. De Fidia, 
L. Forti, A.D. Trendall, F. Zevi per i loro preziosi sug
gerimenti e la disponibilità mostrata nel discutere 
alcuni problemi esegetici e filologici connessi col pre
sente lavoro. 

rosi frammenti vascolari a figure rosse per
tinenti tutti al corpo di un recipiente di 
notevoli dimensioni e qualità, di cui fu pos
sibile ricomporre, parzialmente, uno dei lati. 
In una campagna successiva di scavo ed in 
un ambiente ancora diverso, parallelo ai due 
ambienti scavati precedentemente, si recupe
rò un frammento del collo la cui pertinenza 
allo stesso vaso era assicurata dall'attacco 
piuttosto preciso all'altezza della spalla. 

Infine, nel riordinare in magazzino i ma
teriali provenienti dalle campagne di scavo 
precedenti il 1970, si riconobbe un frammen-

1) Bibliografia in: G. GRECO, Le fasi cronologiche del
l'abitato di Serra di Vaglio, in Attività archeologica in 
Basilicata: 1964-1977, Scritti in onore di D. Adamesteanu, 
Matera 1980, p. 379 n. 1 .  
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to pertinente alla decorazione accessoria del 
collo rinvenuto anch'esso nell'area a Nord 
dell'asse centrale 2• 

I diversi elementi del vaso, pur se recu
perati in momenti successivi dello scavo, 
presentavano tuttavia una identica situazio
ne stratigrafica; infatti erano venuti in luce 
nel livello di frequentazione dell'abitato re
lativo alla fase della seconda metà del IV sec. 
a.C., immediatamente al di sotto del livello 
di bruciato e crollo che suggella, in buona 
parte dell'abitato, l'ultima e più intensa fase 
abitativa del centro indigeno 3• 

Inoltre, nel segnare in pianta i punti pre
cisi del rinvenimento dei frammenti, si nota 
come essi si concentrano intorno ad un'area, 
definita al momento dello scavo come « de
posito » e riconosciuta, ad una più attenta 
analisi dei materiali e della situazione stra
tigrafica, come un'ampia area di scarico 
strettamente connessa e funzionale ad un 
lastricato con larghi basoli bianchi, il cui 
carattere sacro-pubblico appare ben definito 
da una serie di elementi; si tratta di un'area 
lastricata e coperta da tettoie decorate con 
terrecotte architettoniche policrome, con pre
senza di ceramiche di ottima fattura e qua
lità (fatto questo piuttosto eccezionale in 
un insieme di materiali costantemente di 
produzione locale) . 

I materiali dello scarico ricoprono un 
arco cronologico che va dall'ultimo quarto 
del v sec., con ceramica figurata e a ver
nice nera, probabilmente di fattura coloniale, 
agli inizi del III sec., a.C., termine fissato 

2) I diversi frammenti del vaso, conservati nei de
positi della Soprintendenza alle antichità della Basili
cata, hanno i seguenti numeri di inventario e di ne
gativo: 
inv. 51532 neg. 13675; fr. collo con dee. acces.; h. mx. 0,7; 
1. mx. 0,11 
inv. 54622 neg. 7808; 3397-3412; fr. corpo: h. mx. 43; I. 
mx. 50 
inv. 54623 neg. 12925-12937; fr. collo con centauromachia; 
h. mx. 10; I. mx. 20 
Sono stati rinvenuti rispettivamente, nell'ordine, nei set
tori dello scavo OF, 7; OD-OC, 5/6; OE, 7. 
Le foto che qui si pubblicano sono di A. La Capra. 

3) G. GRECO, Lo sviluppo di Serra di Vaglio nel V e 
VI sec. a.C., in MEFRA, 94, 1982, pp. 67-89. 

da una moneta in bronzo di Metaponto 4 •  
È ipotesi suggestiva ritenere che anche 

questo notevole vaso a figure rosse possa 
rientrare tra i materiali relativi a quest'area 
e ciò è avvalorato anche dal fatto che il vaso 
era già stato restaurato in antico a maggiore 
riprova della sua eccezionalità, per gli abi
tanti della collina, e del suo particolare si
gnificato di oggetto di pregio. 

In fase di restauro, pur non essendo stato 
possibile materialmente ricomporre il vaso 
(sarebbe stato necessario supplire alle lacune 
con eccessive reintegrazioni), si è tentata 
una ricostruzione grafica della forma avendo 
a disposizione gli elementi essenziali (collo, 
spalla, corpo), eccetto il piede e le anse. 

La forma che ne risulta è quella di un 
grosso cratere, probabilmente con anse a 
volute e corpo ovoidale, che rientra perfet
tamente nella tipologia dei crateri che si 
diffondono particolarmente nella produzione 
vascolare attica della seconda metà del v sec. 
a.C. 5• Infatti il corpo ovoidale allungato, 
la spalla non molto pronunciata, il collo, 
che si svasa nell'orlo con labbro sagomato 
e distinto da un bastoncello, lo inseriscono 
nella serie di crateri a volute in voga nel
l'ultimo quarto del v sec., tra la forma ancora 
severa del pittore di Kleophon 6, quella con 
larga bocca del pittore di Kadmos 7 e quella 
più slanciata e complessa del pittore di 
Pronomos 8 (cfr. fig. 15) . 

Nella piena tradizione della forma instau
rata dal pittore di Niobidi 9 e ripresa dal 
pittore di Chicago 10 il nostro cratere risente 

4) GRECO, Lo sviluppo cit., p. 78. 
5) G. RICHTER, Shapes and Names of Athenian Vases, 

New York 1936, p. 7 fig. 53. 
6) G. GUALANDI, Il pittore di Kleophon, in ArteAntMod, 

20, 1962. p. 341 sg. 
7) J.D. BEAZLEY, Attic Red-figure Vase-Painters, Ox

ford 19682, p. 1184 sg. (in seguito cit. ARV (2); H. 
SICHTERMANN, Griechische vasen i n  Unteritalien aus der 
Sammlung latta in Ruvo, Tubingen, 1966, p. 20. 

8) BEAZLEY, ARV (2), p. 1336; P.E. ARIAS, Storia della 
ceramica greca, Torino 1963, p. 391, t. CXXXIV. 

9) BEAZLEY, ARV (2), p. 518 sg.; ARIAS, op. cit., p. 296, 
t. CVIII. 

10) BEAZLEY, ARV (2), p. 628 sg.; P.E. ARIAS-N . ALFIERI, 
Spina, Firenze 1958, p. 61. 
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F1G. 1 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio. 

dei tempi più recenti per un maggior allun
gamento del corpo, ma conserva la sempli
cità e la purezza della tradizione classica. 

La figurazione occupa ampiamente il cor-

11)  P. HARTWIG-P. WOLTERS-R. ZAHN, Die antiken Vasen 
van der Akropolis zu Athen, Berlin 1905-1933, t. 64. 

po del vaso, con figure grandi, statuarie, 
disposte su diversi livelli (fig. 1; cfr. tav. I 
a p .  27) . 

La scena che rimane sul lato conservato, 
presumibilmente quello principale, si svolge 
all'aperto, intorno ad un altare li su doppio 
'
plinto rettangolare con pulvino appena sva
sato, decorato da una doppia fila di foglie 
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FIG. 2 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra cli Vaglio, part. 

che sovrasta una serie di ovuli; accanto ad 
esso sta una figura maschile che sorregge 
un kanoun e che sembra costituire il punto 
centrale di tutta la rappresentazione. Il gio
vane, imberbe, con volto di profilo e torso 
di prospetto, indossa un mantello avvolto 
intorno alla spalla sinistra, che gli lascia 
scoperto tutto il lato destro fino alla vita; 
regge nella destra protesa verso l'altare un 
oggetto non ben identificabile - forse una 
phiale 12, e sulla spalla e con la sinistra sor
regge il k.anoun., finemente lavorato ad ar
chetti dritti, alti e sottili impostati su una ba-

se piatta e sorretti da bacchette incrociate ed 
unite in alto da una sottile fascia; al cul
mine di ciascun arco si inserisce un ramo
scello verticale; la natura metallica dell'og
getto è ben resa mediante puntini di vernice, 
che danno l'idea delk borchiette metalliche 
applicate, e dagli archetti appiattiti e deli
neati da sottili linee di vernice 13• 

12) N. HIMMELMANN-WILDSCHVTZ, Zur Eigenart des 
klassischen Gotterbildes, Mi.inchen 1959, p. 28 sg., figg. 
30, 3 1 .  

13) L'interpretazione del Kanoun come « Opferkorb » 
(L. DEUBNER, Hochzeit uncl Opferkorb, in Jdl, 1925, pp. 
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FrG. 3 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, part. 

210-223) o come «sacrifica! Basket" (G. RICHTER, The 
basket of the Kanephoroi, in AJ,A, 30, 1926, pp. 422-425) 
ma soprattutto il problema di cosa contenesse (attrezzi 
pe1· il �acrificio, C:oni alla divinità, doni nunziali) trova 
nel lavoro di J. Schelp un'ottima documentazione sia 

letteraria che figurativa; J. SCIIEL P, Das Kanoun. Der 
Griechisclw Opferkorb, Wi.irzburg 1975. Il Kanoun raf
figurato sul cratere cli Vaglio si inserisce tra i tipi attici 
(K57-K62-65a) « Henkelbetonencler Typus" cli Schelp, da
tabili tra la metà del v sec. ed il IV sec. a.C. 
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Frn. 4 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, part. 

Il volto del giovane è caratterizzato da 
un mento prominente, labbra carnose, naso 
appiattito; l'alta fronte è incorniciata da 
ciocche di capelli che scendono ai lati del 
collo mentre la chioma è trattenuta da una 
corona di foglie che circonda il capo (fig. 2; 
cfr. fig. 18) . 

Il collo robusto, i pettorali ampi, il mo
dellato vigoroso, denotano una figura giova
nile nel pieno delle sua forze e vitalità. 

Sopra la testa, un'iscrizione dipinta in 
rosso diluito, prima della cottura, designa 
il personaggio rappresentato (cfr. tav. I); 
attualmente sono leggibili sette lettere di 
cui la quinta presenta sbavature di colore 
e la settima non è completa 

rEpr � o o  

A sinistra dell'altare, su un piano leg
germente più alto, un'altra figura virile, gio
vanile; indossa anch'essa un mantello che 
gli copre il braccio sinistro, conservato 
solo parzialmente, avvolgendosi intorno ad 
esso; il braccio destro è sollevato verso l'al
tare in atto di ricevere l'oggetto che il gio
vane che gli sta di fronte gli porge (fig. 3) . 
Anch'egli imberbe, dalle membra giovanili 
ma muscolose e possenti, ha i capelli a ric
cioli che gli scendono sul collo e dietro la 
nuca ed ha una corona di foglie tra i capel
li identica al giovane che regge il k.anoun; 
un piccolo Eros nudo, alato, gli si avvicina 
in volo porgendogli una benda (fig. 4; cfr. 
fig. 17 e tav. I) . 

Dell'iscrizione che lo designa, sopra il 
capo, rimangono chiaramente leggibili sol-
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FIG. 5 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, part. 

tanto tre lettere finali mentre della quart'ul
tima rimane solo una traccia non decifrabile 

Dall'altro lato dell'altare, a destra del gio
vane con kanoun, e sullo stesso piano del 
giovane incoronato da Eros, si erge una 
maestosa figura femminile rivolta verso l'al
tare; indossa un leggero chitone senza ma
niche trattenuto in vita da una sottile cin
tura; il modellato pieno della gamba sinistra, 
leggermente spostata in avanti, ben si in
travede sotto il leggero ed aderente panneg-

gio ;  è a piedi nudi e regge nella destra ab
bassata una corona di foglie mentre con la 
sinistra alzata si appoggia ad un lungo scet
tro terminante con un pomo su cui poggia la 
mano con l'indice sollevato; il corpo è di 
tre quarti mentre il volto, di profilo, ha trat
ti maturi, con i capelli raccolti in un sakkos 
a scacchiera con diadema a foglioline rigide 
sulla fronte; unico ornamento personale sono 
gli orecchini a pasticca (fìg. 5, cfr. fìg. 19) . 

Le forme piene e matronali del corpo, 
la presenza dello scettro e del diadema de
signano una figura regale, la cui identità è 
definita dall'iscrizione dipinta in alto a si-



12 GIOVANNA GRECO [8] 

F1G. 6 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, part. 
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FIG. 7 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, part. 

nistra; attualmente si leggono bene le due 
ultime lettere, mentre la terz'ultima non è 
completa e quella iniziale è coperta da una 
sbavatura di colore 

Dietro di lei, su un piano decisamente 
più basso, incede verso il centro della scena 
- ovvero l'altare - una giovane figura fem
minile sontuosamente vestita (fig. 6, cfr. 
figg. 11 e 20); indossa un chitone con scolla-

14) M. BrnnER, Griechische Kleidung, Berlin 1928, 
p. 4 sg.; T.J. McNrvEN, Gestures in Attic Vase Painting, 
Dissertation University of Michigan 1982, p. 102 sg. 

tura rotonda riccamente ricamato con mo
tivi vegetali mentre stelline, palmette ed onde 
ricorrenti decorano tutta la stoffa; porta, ap
poggiato sulle spalle, un corto mantello di 
stoffa più pesante decorato da una larga 
bordura, che le copre le braccia sino al go
mito; incede solennemente verso sinistra ed 
alza la mano destra nel classico gesto di 
saluto 14; porta capelli lunghi, sciolti, che 
scendono a bande ondulate sul collo e sulle 
spalle; tra i capelli un diadema metallico 
decorato da motivi incisi e con foglioline 
rigide, erette; sta per essere incoronata da 
un piccolo Eros alato nudo che vola sopra 
di lei. 

A destra, immediatamente dietro la testa, 
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FIG. 8 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere eia Serra cli Vaglio, part. 

si trova l'iscrizione dipinta di cui si leggono 
chiaramente tre lettere (cfr. tav. I): 

né si scorgono tracce di lettere successive. 
L'Eros, in alto, è designato anch'esso da 

una iscrizione in alto, sulla testa, che si leg
ge per intero e chiaramente 

p 

Questi dunque i quattro personaggi della 
scena centrale di cui due - quelli incoronati 
dai due Eroti - sono chiaramente definiti 
come i protagonisti dell'avvenimento raffi
gurato. 

La scena si completa, in basso, ad un 
piano al di sotto dell'altare, ma praticamen
te allo stesso livello su cui incende la giovane 
fanciulla, con una serie di ramoscelli che, 
raffigurando un elemento paesaggistico, in
dicano come tutta la scena si svolga all'aper-
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FIGG. 9-10 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, part. 

to_ Un fanciullo nudo, forse anche egli un 
Eros, è piegato e preleva qualcosa da una 
cassa rettangolare su bassi pieducci, deco
rata da sbarrette trasversali; accanto è po
sata un'hydria (fig. 7) . 

È difficile stabilire se sia anch'esso un 
Eros come sembrerebbe suggerire una labile 
traccia di ala, purtroppo molto danneggiata 
e poco leggibile, che si dispone lungo il dorso 
piegato del fanciullo e sopra la testa; né 
d'altra parte si conserva una qualche traccia 
di iscrizione che lo designi. 

, In alto al centro, come riempitivo, un 
bucranio (cfr. figg_ 1 e 5) . 

Numerosi, dunque, sono i simboli legati 
ad una rappresentazione di nozze; l 'hydria 15, 

15) E. DIEHL, Die Hycfria, Mainz 1964, p. 181.  
16) P.  ZANCANI MoNTUORO, Il corredo della sposa, in 

AC, XII, 1960, p.  37 sg. 
17) A. BRUECKNER, Athenische Hochzeitsgeschenke, in 

AM, XXXII, 1907, pp. 79-112; J. HECKENBACH, in RE, VIII, 
1913, s.v. Hochzeit, c. 2129 sg.; A. KLINZ, 'frpòç yaµoç, 
Halle 1933, p. 4 sg. 

la cista, il kanoun 16, ma soprattutto i due 
Eroti che con corona e benda designano gli 
sposi 17• 

La figurazione doveva probabilmente pro
seguire in successione continua occupando 
l'altro lato del vaso e lo spazio sotto le anse. 

Alle spalle del giovane sposo rimane un 
gruppo di tre personaggi maschili purtroppo 
molto mal conservati; in alto un giovane con 
un mantello appuntato sulla spalla destra 
(fig. 8) , che posa il braccio e la mano destra 
sulla gamba destra piegata e sollevata, evi
dentemente su di una roccia, che però non 
è visibile perché un rialzo del terreno, reso 
mediante sottili linee di colore rosso diluito, 
nasconde allo spettatore la parte inferiore 
delle gambe; il giovane regge, con la mano 
sinistra abbassata, due lance con le punte 
rivolte in alto; dietro le spalle si individua 
la tipica forma del pe.tasos; il volto non è 
conservato. Egli sembra rivolgersi verso una 
figura virile posta sullo stesso piano, un per
sonaggio maestoso dalla folta barba, che con 
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F1G. 11 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra cli Vaglio, part. 
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la sinistra si appoggia ad. un alto scettro, di 
cui non è chiara la terminazione, su cui .posa 
l'indice e il pollice; a torso nudo, ha ampi 
pettorali delineati da sottili tratti di disegno 
ed ombreggiatura (fig. 9), _ 

Posta su di un piano .più basso rimane la 
testa e parte del torso di un'altra figura ma
schile, giovanile, nuda ed, imberbe, con ca
pelli a ciocche sciolte e corona di foglie 
sulla testa, rivolta a destra e leggermente 
inclinata (fig. 10) . 

Dal lato opposto, alle spalle della sposa, 
sono due figure femminili disposte su due 
piani differenti. In alto una fanciulla che 
sembra in corsa verso sinistra (fig. 1 1) ,  con 
chitone svolazzante a fitte piegoline che la
scia trasparire le forme giovanili del corpo; 

a piedi nudi, solleva il braccio e la mano de
stra in un gesto forse di timore o sorpresa, 
piuttosto che di danza; dietro di lei all'al
tezza delle gambe si intravede uno zoccolo 
di cavallo al galoppo. In alto rimane parte 
della · decorazione accessoria alla base di 
una delle anse, resa mediante piccole bac
cellature e puntini. 

Sul piano inferiore è accovacciata a terra, 
le gambe ripiegate sotto il corpo, che si ap
poggia sulla punta delle dita del piede e sul
l'altra gamba flessa, un'altra figura femmini
le con corpo di prospetto e capo di profilo 
(fig. 12) ; indossa una corta veste sontuosa
mente ricamata con larghe balze decorate 
probabilmente da quadrighe con cavalli sor
genti dal terreno, guidate da un auriga, ac-

FIG. 12 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, part. 

2 
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FIG. 13 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, deposi
ti: Cratere da Serra di Vaglio, part. 

compagnate dal motivo dell'onda corrente, 
mentre stelline e spirali decorano il resto 
della stoffa; la veste è stretta in vita da una 
cintura con borchie metaliiche; al di sotto 
fuoriesce, ad avvolgere la parte inferiore del
le gambe, un leggerissimo trasparente chito
ne, le cui fitte piegoline sono rese mediante 
sottilissime linee in nero diluito. Una leggera 
torsione del busto, arditamente resa median-

te le braccia nude distese ed allargate, denota 
anche in questa fanciulla un atteggiamento 
scomposto e drammatico, che può intendersi 
sia come fuga, sia come una figura di danza. 
Il capo è volto di profilo verso destra, con i 
capelli raccolti a crocchia dietro la nuca. 
L'abbigliamento e l'acconciatura riconduco
no ad un personaggio legato alla sfera di 
Artemide. 

La decorazione accessoria del vaso reca, 
alla base del campo figurato, una fascia con 
meandro continuo interrotto da riquadri me
topali a scacchiera (cfr. figg. 1 e 12); in alto, 
all'attacco della spalla (fig. 13) una serie di 
baccellature piene contornate, che terminano 
all'innesto del collo; al di sopra del fregio 
del collo, di cui diremo, la decorazione pre
senta un fregio di palmette e uno di fiori di 
loto, quindi un kym.a lesbio e, infine, un 
fregio di ovuli e puntini, sino sotto l'orlo 
basso e poco aggettante, interamente ver
niciato. 

Sul collo è raffigurata una centauroma
chia, di cui rimangono due gruppi di com
battenti (fig. 14); a sinistra, un guerriero ma-

FIG. 14 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, part. 
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FIG. 15 - Ruvo, Museo, Collezione Jatta: Cratere di  Talos (a sin.) confrontato con il profilo del Cratere 
da Serra di Vaglio (a destra). 

turo, barbato, nudo, con grande scudo ro
tondo ed elmo con cimiero di tipo attico, 
sembra colpire al volto con una lunga asta 
un centauro, che brandisce con la destra a 
mo' di lancia un bastone sottile ed appun
tito, probabilmente un ramo d'albero, contro 
il suo assalitore. 

18)  C. DUGAS, L'evolution de la légende de Thésée, 
in REG, LVI, 1943, p. 6 sg.; F. VIAN, Répertoire des 
Gigantomachies, 1951, p. 83 sg.; B. SHEFTON, Herakles 
and Theseus on a red-figured Louterion, in Hesperia, 
31, 1962, p. 330 sg. 

Il gruppo di destra, composto di tre per
sonaggi, presenta un ritmo più complesso: 
un giovane guerriero imberbe, nudo, in ginoc
chio rivolto verso destra, con scudo ed elmo 
con cimiero, da cui fuoriescono lunghi ca
pelli, impugnando nella destra una spada 
corta, si protegge con lo scudo dall'assalto 
di un centauro che giunge al galoppo (ne 
restano solo le estremità delle zampe ante
riori sollevate) ; alle sue spalle un altro cen
tauro sta però per colpirlo con un ramo d'al
bero appuntito 18• 
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FIG. 16 - Ruvo, Museo, Collezione Jatta: Cratere 
di Talos {part.). 

19) D. ADAMESTEANU, in Atti X CSMG, Taranto 1970, p. 
474; AA.VV., Popoli anellenici in Basilicata, Catalogo 
Mostra, Potenza 1971 ,  T. XXVIII; D. ADAMESTEANU, Basi
licata antica, Cava dei Tirreni 1974, pp. 188-189. 

Il vaso, ancor prima di essere ripulito ed 
in parte restaurato, già dalle prime notizie 
date da D. Adamesteanu 19 fu attribuito al 
maestro del vaso con la morte del gigante 
Talos della collezione Jatta di Ruvo 20• Tale 
attribuzione trova conferma sia nella compo
sizione generale sia in innumerevoli partico
lari stilistici e formali. 

L'elemento di raffronto più immediato 
con il notissimo cratere di Talos (fig. 15) è 
nella forma identica del recipiente e nella 
medesima sintassi decorativa che scandisce 
i diversi registri del collo e del labbro. Ma 
ciò che accomuna maggiormente le due opere 
è il linguaggio figurativo; la tettonica delle 
figure maestose ed imponenti, la resa mu
scolosa e plastica dei corpi, il distribuirsi 
della figurazione nello spazio, l 'eccellenza del 
disegno evidenziano infatti un'unica scuola 
pittorica ed un unico maestro. 

Un'analisi più dettagliata dei particolari 
stilistici e figurativi consente di individuare 
molteplici elementi comuni come la partico
lare cura nel linguaggio decorativo delle ve
sti; le larghe fasce ricamate con fregi e figure 
in movimento che caratterizzano gli abiti dei 
Dìoscuri nel vaso di Ruvo (fig. 16) sono raf
frontabili a quelle della veste della fanciulla 
accovacciata nel nostro cratere (cfr. fig. 12) . 

I volti stessi dei Dioscuri, la resa dei ca
pelli, delimitati intorno alla testa da una co
rona di riccioli in vernice diluita, trovano 
strettissimi confronti nelle figure giovanili 
del nostro vaso (figg. 17-20) . Così il volto di 
Anfitrite (fig. 21) si confronta con l'identico 
profilo (e l'identico orecchino) della figura 
femminile con scettro (cfr. fig. 19) ; la resa 
dei panneggi a sottilissime pieghe, il partico
lare dei pettorali della figura barbata con 
scettro (fig. 9) , in tutto uguale al Poseidon 
del vaso di Talos (fig. 21) ,  ed ancora più 
vicini al frammento del Metropolitan Mu-

20) A. FURTWAENGLER-K. REICHOLD, Griechisc!w Vasen
malerei, Mi.inchen 1900-1932, I, p. 197, t. 38-39; S. SrcHTER
MANN, op. cit., p. 23, t. 24-34. 
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FIGG. 17-20 - POTENZA, Soprintendenza Archeologica, depositi: Cratere da Serra di Vaglio, partt. 
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FIG 21 - Ruvo, Museo, Collezione Jatta: Cratere di Talos, part. 

seum già attribuito allo stesso Maestro 21; 
ed ancora sono simili le figure dei Dioscuri 
sul lato B del cratere di Ruvo e la figura 
virile di quello di Vaglio con mantello ugual
mente bordato e doppia lancia. 

Anche la resa delle ali degli Eroti è af
fine a quella della Nike alata del vaso di 
Ruvo (fig. 22, cfr. fig. 4), dove ancor meglio 
si legge il panneggio leggero e morbido reso 
con un sottile e paziente gioco del disegno; 
ed ancora l'individuazione degli elementi co
muni potrebbe arricchirsi ài altri particolari 
quali la resa dei panneggi che lasciano intra
vedere al di sotto della stoffa sottile la cor
posità della forma. 

Ciò che già il Furtwangler aveva messo 
in evidenza come una peculiare capacità del 
maestro di Talos, il rendere cioè la musco
latura mediante una leggera ombreggiatura 
con tratti sottili di pennello, è riscontrabile 

in quasi tutte le figure virili del cratere 
da Vaglio. Anche nella centauromachia sul 
collo molti sono gli elementi riferibili al 
maestro; in particolare la resa della parte 
equina del centauro dove la muscolatura e 
la corposità sono espresse secondo la tecnica 
tipica del maestro, mediante sottili linee di 
disegno ed ombreggiatura diffusa. Lo sche
ma alquanto ardito del guerriero visto di 
spalle o quello del guerriero inginocchiato, 
pur derivando da schemi e modelli ampia
mente diffusi in questo momento della cera
mografia attica, denotano lo studio dell'arti
sta per le figure in movimento e per la loro 
collocazione nello spazio 22• 

21) G. RICHTER, Attic red-figured Vases, New Haven, 
1958, p. 150, f. 109. 

22) Il symplegma Lapita-Centauro, già noto e diffuso 
in età arcaica, trova, sullo scorcio del v sec., in Aristo-
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La personalità del pittore di Talos, indivi
duata e lucidamente analizzata dal Furt
wangler, fu focalizzata dal Beazley che gli 
attribuì sei opere, tutte in frammenti a par
te il cratere a volute di Ruvo 23• 

Il Furtwangler accosta il maestro alle per
sonalità di artisti operanti intorno a Fidia e 
considera la sua attività contemporanea, 
grosso modo, ai frontoni partenonici. 

Dopo gli studi del Beazley e le sue pun
tuali osservazioni, la personalità del maestro 
di Talos viene oggi considerata più aderente 
al c.d. manierismo midiaco influenzato dalla 
profonda crisi che coinvolse i maestri della 
ceramografia attica alla fine del v sec. a.C. 24. 

Tuttavia da Meidias molti sono gli ele
menti che lo discostano sia nella tettonica 
delle figure, qui plastiche e monumentali lì 
leziose e leggere, sia nella disposizione figu
rativa; in Meidias le scene sono quasi sempre 
disposte su più livelli mentre nel maestro 
di Talos occupano pienamente il corpo del 
vaso, su cui sono delineate con sottili linee 
i diversi piani con uno studio attento dell'im
pianto spaziale. 

phanes un attento e fine compositore a cui molto si 
accosta, per innumerevoli particolari stilistici, formali 
e compositivi, il maestro di Talos; FURTWANGLER-REICH
OLD, op. cit., III, t. 127-129; BEAZLEY, ARV (2) . p. 535 sg.; 
P.E. ARIAS, La tomba 136 di Valle Pega, in RIASA, n.s. 
IV, 1955, p. 124 sg.; A. GREIFENHAGEN. CV A. Deut. 22, 
Berlin, Antiquariwn, 3, Mi.inchen 1962, t. 1 19 (dove è 
possibile rintracciare moltepl;ci elementi vicini alla 
centauromachia di Vaglio); F. HoLSCHER, CVA, Deut. 46, 
Wii1-zburg, Martin van Wagner Mus., 2, Miinchen 1980. 
t. 40 (1-6) (Pittore di Promonos); circa la definizione, i 
precedenti e la diffusione della posizione inginocchiata 
cfr. J. MORET, L'llioupersis dans la céramique Italiote, 
Genève 1975, p. 103 sg. 

23) FURTWANGLER-REICI-IOLIJ, op. cit., P- 197 sg.: biblio
grafia precedente in SICl-ITERMANN, ov. cit., p. 24: J.D. 
BEAZLEY. ARV (1), p_ 845 sg.; IIJ., ARV (2). p. 1338 sg., 
gli attribuis.ce cinque onere ( cratere a volute di Ruvo; 
fr. di lebete nuziale a New York; fr. forse di cratere a 
Los Angeles; fr. di loutrophoros ad Amsterdam; fr. dal
l'Agorà di Atene, P .  18848). ID . .  in Paralipomena, I. 1971 
p. 481,  aggiunge ancora quattro frammenti pertinenti 
ad un largo recipiente a Bonn; la bibliografia relativa 
è in Beazley Addenda, 1982. 

Nei Paralipomena viene considerato del maestro an
che un fr. da Ti.ibingen E 160 (Watzinger t .  37) che 
invece in ARV (2), p. 1339 veniva considerato pertinente 
alla cerchia del maestro. 

Pertinente alla cerchia cli Talos sono catalogate in 

FIG. 22 - Ruvo, Museo, Collezione Jatta: Cratere di Talos, 
(part.). 

BEAZLEY, ARV (2), undici opere tra cui il cratere da 
Spina con la replica della morte di Talos (G. BERMOND 
MONTANARI, li mito di Talos su un frammento di vaso da 
Valle Trebba, in RIASA, n.s. IV, 1955, pp. 179-189). Il 
pittore di Talos e la sua cerchia vengono analizzati in: 
W. REAL, Studien zur Entwicklung der Vasenmalerei in 
Ausgehenden 5 Jahr V.C. ( = Orbis Antiquus, Heft 28), 
Mi.inster 1973, p .  83 sg.; E. SIMON, Die griechischen 
Vasen, Miinchen 1976, p. 154 sg.; U. KRON, Die ze/m 
Attischen Philenheroen, Beiheft 5 MDAI, Berlin 1976, 
t. 41; M. RoBERTSON, The Death of Talos, in JHS, 97, 
1977, p. 158 sg. 

24) G. NICOLE, Meidias et le style fleuri dans la ce
ramique attique, Genéve 1908, p. 126 sg.; W. HAH LAND, 
Studien zur attischen Vasenmalerei um 400 v.C., Mar
burg 1931; G. RICHTER, Attic red-figured vases in the 
Metropolitan Musewn, New Haven 1936, p. 190 sg.; 
G.  BECATTI, Meidias. Un manierista antico, Firenze 1947, 
p. 20 sg.; ARIAS, op. cit., p. 384 sg., E. PARIBENI, s.v. 
Meidias, in EAA, 1961; E. BuscI-IOR, Griechische Vasen, 
Mi.inchen 1969, p. 220 sg.; R.M. CooK, Greek painted 
pottery, London 1972, p. 183 sg.; E. SrMON, Die Griechi
schen Vasen, Miinchen 1976, p. 154 sg. 
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Anche il ricco decorativismo che caratte
rizza entrambe le officine, mentre in Meidias 
scompone e frantuma il ritmo figurativo, nel 
nostro pittore accompagna la corposità vo
lumetrica della figura stessa; manca inoltre 
tutta quella sovrabbondanza di monili e 
quegli atteggiamenti affettati ed artefatti che 
in Meidias sono tipici delle figure femminili. 
L'elemento comune, rappresentato dall'amo
re per il calligrafismo dei chitoni dalle pieghe 
sottilissime, per la ricercatezza. lineare dei 
volti e dei particolari, si realizza, comunque, 
in due diversi linguaggi figurativi; dove nel 
maestro di Talos rivela l'elemento di ricerca
tezza che si sovrappone comunque alla tetto
nicità ed alla formazione scultorea delle fi
gure, in Meidias è un altro elemento di 
scomposizione e frammentazione figurativa. 

Ma che, d'altra parte, il maestro di Talos 
sia ormai lontano dalla cerchia fidiaca è sta
to da tempo evidenziato dal Becatti 25 che, 
nella leziosità di taluni atteggiamenti e nella 
ripetizione stanca e vuota di talune espres
sioni ne individuava i limiti creativi. 

Risulta confermata l'ipotesi del Pottier 26, 

del Nicole 27 e di altri 28 della presenza nella 
ceramografia attica post-fidiaca di due cor
renti principali di linguaggio figurativo; 
l'una, a cui appartiene il maestro di Talos 
ma anche, a maggior titolo, personalità quali 
Aristophanes 29, Aison 30 che conservano la 
maestosità e la solennità della maniera fi
diaca pur indirizzandola alla ricerca di una 
nuova composizione nello spazio, di nuovi 
effetti pittorici e coloristici, di una monu
mentalità diversamente espressa; l'altra, che 
fa capo a Meidias. che porta invece alle estre
me conseguenze l'insegnamento fidiaco tra-

25) BECATTI, op. cit., p. 25 sg. 
26) E. PorrIER, Catalogue des vases antiques du 

Louvre, Paris 1906, p.  1062 sg. 
27) NICOLE, op. cit., p. 127 sg. 
28) Una lucida analisi della pittura antica e dei suoi 

rapporti con la produzione vascolare in: P. MORENO, in 
Storia e civiltà dei Greci, II, 4, p. 631 sg. ,  III, 6, p .  
461  sg., Milano 1979. 

29) cfr. nota 22; P. MARCONI, Agrigento arcaica, in 

sformandolo in un nuovo ed originale ma
nierismo. 

L'ambito delle botteghe in cui gravita il 
maestro del vaso di Talos e di cui questi rap
presenta certamente una personalità di forte 
spicco, è costituito da artisti quali Aristo
fane, alle cui scene di eentauromachia è 
strettamente affine la eentauromachia sul 
collo del cratere di Vaglio: identiche sono le 
rese formali e stilistiche dei Centauri, i mo
vimenti ed i gruppi di duellanti. Anche Aison, 
per quanto più convergente verso Meidias, 
rappresenta bene quella ricerca di movimen
to e di nuova spazialità che interessa anche 
il maestro di Talos. 

E che questa personalità sia attiva ad 
Atene sullo scorcio del v sec. a.e. è confer
mato, tra l'altro, dal rinvenimento, in un de
posito del quartiere industriale dell'Agorà, di 
due frammenti pertinenti a un cratere a cam
pana, probabilmente con una scena di Iliou
persis, attribuito, sin dal momento del ritro
vamento, alla sua officina 31• Infatti, i mate
riali del deposito fissano una cronologia che 
va dall'ultimo quarto del v sec. al 397 a.e. 
circa come termine più recente; l 'attività 
del ceramografo potrebbe dunque collocarsi 
tra gli ultimi decenni del v sec. ed i primi 
decenni del rv, scaglionando in questo arco 
di tempo le poche opere finora attribuitegli. 
Il rinvenimento di Vaglio non discorda da 
auesta cronologia; infatti il livello stratigra
fico dello scarico, tra i cui materiali sono 
stati rinvenuti alcuni frammenti del cratere, 
presenta anche elementi riferibili all'ultimo 
quarto del v sec. ,  e il fatto che il cratere fos
se già restaurato in antico prova il suo uso 
prolungato da parte degli abitanti della col-

ASMG, 1931, p. 73 sg.; ARIAS, op. cit., p. 388; G. BECATTI, 
s.v. Aristophanes, in EAA. 

30) C. DuGAS, Aison et la peinture céramique à Athènes 
à l'époque de Périclès, Paris 1930; BEAZLEY, ARV (2), 
p. 1 174; E. PARIBENI, s.v. Aison, in EAA; W. REAL, op. cit., 
p. 13 sg. 

31) R.S. YouNG, An industriai district of Ancient 
Athens, in Hesperia, 20, 1951, p. 255, t .  80, 3. 
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lina; quando poi, tra la fine del IV e gli inizi 
del III sec. a.C., l'area subì una radicale tra
sformazione, perdendo la sua qualità di area 
pubblica-sacra e trasformandosi in un sem
plice ambiente di abitazione, anche il cratere 
attico, fino ad allora conservato e restaurato, 
venne definitivamente distrutto. 

L'esegesi della scena non è delle più sem
plici; essa certamente rispecchia un tema del
la mitologia attica piuttosto inconsueto e 
poche volte rappresentato 32• 

Poiché nella ceramografia attica nulla è 
casuale 33, e ciò è particolarmente valido per 
la produzione del v sec., e osservando come 
il centro della figurazione sia rappresentato 
dalla figura giovanile che regge il kanoun 
e che l'iscrizione designa con il nome di 
r E P I  8 O O [1: ]  34 è sembrato logico integra
re le parti scomparse o illegibili dei nomi 
degli altri personaggi individuando in [ E> E L] 
E V L lo sposo, in E A E [N A] la sposa e in 
[A H] A A la figura femminile con scettro. 

Avendo già sottolineato come molteplici 
siano gli elementi legati ad una cerimonia 
nuziale 35 avremmo in questo vaso una ra
rissima raffigurazione del matrimonio tra 
Teseo ed Elena con Piritoo in funzione di 
yo:µocr-.oÀoc; 36 ed alla presenza di Leda, madre 
di Elena. 

La scomparsa delle iscrizioni e le notevoli 
lacune nel resto del vaso rendono molto più 

32) Sul problema delle varianti mitiche non attestate 
nelle fonti scritte, di recente, G. PICCALUGA, recensione 
a CHR . SouRVINON-INWOOD, Theseus as Son and Shepson, 
in RFIC, 1981 ,  p. 71 sg. 

33) Gli studi sull'immaginario greco in questi ultimi 
anni hanno affinato metodi di indagine e di decodifica
zione dei miti particolarmente validi per la produzione 
vascolare sia attica che italiota; H. METZGER, Les rèpré
sentations dans la céramique attique du IV s . . Paris, 
195 1 ,  p. 369 sg.; C. DUGAS, Décoration et imai<erie dans 
la céramique grecque, in Recuil C. Dui<as, Paris 1960, 
p. 35 sg.; H. METZGZER, Recherches sur l'imagerie athé
nienne, Paris 1965; J.M. MORET, L'Ilioupersis cit; C. 
BERARD, Anodoi, Essai sur l'imagerie des passages chto
niens, Genéve 1974; J. MoRET, L'Apollonisation de l'ima
gerie legendarie à Athens dans la seconde moitié du 
v sec., in RA, 1982, p .  SO sg. 

34) P .  KRETSCHMER, Die Griechischen Vaseninschriften 
ihrer Sprache, Gi.itersloh 1894, p. 73 sg.; J.E. FoNTENROSE, 

complessa l'identificazione degli altri per
sonaggi che, sulla sinistra, dovevano comple
tare la scena principale; mentre, ciò che ri
mane sul lato destro del vaso doveva, con 
molta probabilità, appartenere all'altra scena 
raffigurata sul vaso stesso. 

La figura virile barbata, che lo scettro 
qualifica come personaggio regale e divino, 
può intendersi come Zeus, che la leggenda 
dice padre divino di Elena, come Tindaro, 
padre umano di Elena, o come Poseidon, 
padre di Teseo e quindi alla sua destra. L'ipo
tesi che possa essere Egeo, il padre umano 
di Teseo, va accantonata essendo l'iconogra
fia di Egeo 37 generalmente costante nel raf
figurarlo anziano, con capelli e ·barba bian
chi, senza scettro ma con bastone. 

Sempre il bastone - a volte nodoso e 
contorto, a volte diritto come uno scettro -
generalmente caratterizza la figura di Tin
daro nell'iconografia antica 38, ma l'iconogra
fia del re di Sparta, sposo di Leda e padre 
umano di Elena, è costante nel raffigurarlo 
nella maturità con barba e capelli fluenti, 
per lo più con corona, avvolto in un lungo 
mantello che gli lascia scoperta una spalla 
e parte del torace; sempre, comunque, ap
poggiato ad un bastone. In genere è presente 
nelle scene relative alla nascita leggendaria 
di Elena dall'uovo, associato ai Dioscuri e 
a Leda. La presenza di Tindaro in una scena 
col ratto di Elena da parte di Teseo sembra 

s.v. Peirithoos, in RE, XXVII, 1937, c. 1 14 sg.; F. BROMMER, 
Vasenlisten zur griechische Heldensage, Marburg 1973, 
p. 221. 

35) L. DEUBNER, EIIAYAIA, in Jdl, 15, 1900, p. 144; 
BRUECKNER, op. cit., p. 91 sg., H. HECKENBACH, S.V. 
Hochzeit, in RE, VIII, 1913, c. 2129 sg.; HAMPE-SIMON, 
Griechische Leben in Spiegel der Kunst, Mainz 1959, 
p.  29 sg., P. DEUSSEN, The Nuptial Theme of Centuripe 
t1 .tses, in OpRom, IX, 1973, p. 125 sg.; McNIVEN, op. cit., 
p.  102 sg. 

36) Loutrophoros a Boston con scena di Anakalypte
ria: H .J. OAKLEY, The Phiale Painter, University Mi
crofilms Int., Michigan 1983, p. 167, t. 9. 

37) F. BROMMER, Attische Konige, in « Charites », 
Fest. E. Langlotz, Bonn 1957, p. 159 sg. A.D. TRENDALL
T.B.L.  WEBSTER, Illustrations of Greek Drama, London 
1971, p. 72 sg.; KRON, op. cit., p. 127 sg. 

38) w. BRANDENSTEIN, s.v. Tyndareos, in RE, 1948, 
c.  1756 sg.; C. SALETTI, s.v. Tindareo in EAA, Suppi. 1970. 
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documentata una volta sola in un cratere 
a volute da Spina, attribuito al pittore di 
Borea 39, almeno secondo l'esegesi offerta da 
E. Simon; la studiosa legge, infatti, nella sce
na raffigurata non l'inseguimento di Arianna, 
bensì Teseo e Piritoo che inseguono Elena 
mentre le compagne fuggono spaventate ver
so il re Tindaro 40• 

La figura virile barbata ha tuttavia ca
ratteri divini e particolare maestosità e si 
accosta, nel rendimento dei pettorali e del 
nudo, al Poseidon del vaso di Ruvo 41; per la 
resa scapigliata ed arruffata della barba si 
avvicina alla figura di Poseidon del fram
mento di New York 42• La parte terminale 
dello scettro - che solo potrebbe permet
tere l'identificazione tra Poseidon e Zeus -
è andata purtroppo perduta e non siamo 
quindi in grado di stabilire se lo scettro 
terminasse con il tridente, evidentissimo at
tributo di Poseidon 43• 

Rimane tuttavia suggestiva l'ipotesi che, 
come accanto ad Elena è la madre Leda 44 
che assiste alle nozze, accanto a Teseo sia 
raffigurato il padre suo divino Poseidon 45• 

L'iconografia del personaggio con doppia 
lancia, mantello e petasos non presenta par
ticolari difficoltà di identificazione avendo 
attributi propri di Ermes e dei Dioscuri; la 
presenza di Ermes nella saga di Teseo è at
testata in alcuni momenti del mito ma non 

39) N. ALFIERI-P.E. ARIAS, Spina, Firenze 1958, t. 14. 
40) E. SIMON, recensione a H. KENNEZ, Weinen und 

Lachen in der griechischen Kunst, Wien 1960, in Gnomon, 
37, 1961, p. 644 sg. 

41) SICHTERMANN, op. cit., t .  27. 
42) G. RICHTER, Attic red-figured vases cit., p .  150, 

fig. 109. 
43) P. JACOBSTHAL, Theseus auf dem Meeresgnmde, 

Leipzig 1911,  p. 13 sg.; u. HEIMBERG, Das bild des 
Poseidon in der Griechischen Vasenmalerei, Diss. Frei
burg, 1968, p. 53 sg. (dove la presenza di Poseidon ac
canto a Teseo è vista come espressione mitica della 
potenza marinara attica dopo le guerre persiane). 

44) EITREM, s.v. Leda, in RE XII, 1924, c. 1 1 16 sg.; 
F. CHAPOUTHIER, Léda devant l'oef de Némésis, in BCH, 
1942-43, p. 1 sg.; A. GIULIANO, s.v. Leda, in EAA. Nella 
pittura vascolare prevale il ruolo di Leda come madre 
dei Dioscuri; FURTWANGLER-REICHOLD, op. cit., III, t. 132 
( iscrizione AE�A); J.D. BEAZLEY, in AIA, 1960, p. 219 
(iscrizione AH�A); A. MACRAY, The Retourn of the 

in associazione con Elena 46• Meglio si giu
stifica la presenza dei Dioscuri, fratelli di 
Elena e suoi liberatori in Afidna, che tuttavia 
in questa scena testimonierebbero un mo
mento particolare di rappacificazione con un 
significato di pregnante carattere politico 47• 

Dell'altra figura virile posta più in basso 
e rivolta verso destra si può purtroppo dire 
molto poco; le fattezze giovanili, la capiglia
tura e la resa del volto lo accostano ad uno 
dei due Dioscuri del lato B del cratere di 
Ruvo; ma gli elementi a disposizione per 
identificarlo sono troppo labili; si può solo 
dire che doveva essere presente anche l'altro 
Dioscuro. 

I tre personaggi maschili - il vecchio 
barbato, il giovane con doppia lancia ed il 
giovane in basso - completano comunque 
la scena al lato dello sposo Teseo uniforman
dosi alla solennità e maestosità della cerimo
nia nuziale. 

Ben più movimentata e complessa doveva 
essere la figurazione che si sviluppava alle 
spalle della sposa; i pochi frustuli rimasti 
permettono dì presentare solo delle ipotesi 
suggestive alquanto, ma non suffragate da 
elementi probanti. Le due figure femminili 
in atteggiamento di fuga scomposta e il labile 
indizio costituito dallo zoccolo di cavallo al 
galoppo, suggerirebbero l'ipotesi di una sce
na di ratto che, nella saga di Elena e Teseo, 

Dioskouroi, in AIA, 1979, p. 474 sg. 
45) G. BECKEL, Gotterbestand in der Bildiiberliefer

ung gl'iechischer Heldensagen, Bayern 1961, p. 67 sg. 
46) F. BROMMER, Theseus. Die Taten des Griechischen 

Helden in der Antiken Kunst und Literatur, Darmstadt 
1982. p. 133. 

47) I Dioscuri vengono considerati nemici di Teseo: 
N. ALFIERI, Grande kylix del pittore di Pentesilea con 
ciclo teseico, in RIASA, 1959, p.  68. che nel medaglione 
centrale esclude l'identificazione dei due giovani con 
Castore e Polluce « perché nemici di Teseo e non adatti 
dunque al posto d'onore in una kylix che ha come 
tema l 'esaltazione di Atene ». Ma della riconciliazione 
di Atene con i Dioscuri si ha già traccia nel racconto 
di Plutarco (Thes. 44,1) e nella loro iniziazione ai mi
steri eleusini, garante l'ateniese Teseo. R. FARNELL, 
Greek Hero Cults and ldeas of Immo1·tality, Oxford 
1981, p. 210 sg.; A. BRELICH, Gli eroi greci, Roma 1958, 
p. 124 sg. 
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e m effetti quella che ha avuto maggiore 
fortuna e diffusione. 

Seguendo il racconto di Plutarco 48, sap
piamo infatti che Teseo con l'aiuto di Piritoo 
rapì Elena mentre danzava con le sue ancelle 
nel santuario di Artemis Orthia a Sparta; 
sappiamo anche, grazie soprattutto ai recenti 
scavi eseguiti da Lily Kahil nel santuario di 
Brauron, che le fanciulle vestivano il corto 
chitonisco e portavano i capelli a crocchia 
raccolti dietro la nuca secondo il costume 
tipico delle sacerdotesse di Artemis 49• La fi
gura in basso con chitonisco riccamente ri
camato e capelli a crocchia sembra proprio 
eseguire una ultima figura di danza in onore 
della dea. 

Nella saga di Teseo 50 è dunque ben noto 
l'episodio del ratto di Elena ancora giova
nissima, ma molto bella ed avvenente; sem
pre secondo Plutarco 51, Teseo e Piritoo, ef
fettuato il rapimento, appena fuori del Pe
loponneso fecero un patto: avrebbero sor
teggiato chi dei due avrebbe sposato Elena, 
ciascuno con l'impegno di aiutare il compa
gno a trovare un'altra moglie di stirpe divina 
e regale. La sorte favorì Teseo ed egli, presa 
la fanciulla, dato che non era ancora in età 
di nozze, la portò ad Afidna e l'affidò alla 
madre Aethra e all'amico Afidno con preghie
ra di custodirla in gran segreto. Teseo andò 
poi in aiuto del suo compagno Piritoo a ra
pire Persefone; approfittando della sua as
senza, i Tindaridi, fratelli di Elena, giunsero 

4R) PLUTARCO, Thes. 3 1 .  
49) L. KAHIL, L'Artémis d i  Braumn: rite et mystère, 

in AK, 1977, p .  86; R.  Lours. Guerre et Religion en 
Grèce a l'époque classique, Parìs 1979, p. 201: E. SrMoN, 
Festivals of Attica, = Wisconsin Studien in Classics, 
1983, p. 80 sg. (viene amoiamente documentata la danza 
sacra ad Artemide di giovani fanciulle vestite con corti 
chitonischi accompagnate da donne più mature che por
tano le offerte). 

50) K. FITTSCHEN, Untersuchungen zum Beginn der 
Sagendarstellung bei den Griechen, Berlin 1969, p. 161; 
WARD, The Quest of Theseus, London 1970, o .  20 sg.; 
J. HENLE, Greek Myths, Indiana University 1973, p .  85; 
BROMMER. Theseus cit, p.  93. 

51) P LUTARCO, Thes. 3 1 .  
52) A d  una versione del ratto arcaica, nota probabil

mente già ad Alcmane ed a Stesicoro, si aggiunge i l  

ad Afidna, la conquistarono e liberarono la 
sorella portando a Sparta anche Aethra, la 
madre di Teseo, come schiava. 

Fin qui il racconto di Plutarco, che com
pendia i diversi stadi della leggenda conta
minando tradizioni e livelli differenti 52 . 

Sull'esistenza di una saga del ratto di 
Elena da parte di Teseo non vi sono dubbi 53; 
tuttavia Omero sembra ignorarla ed è gene
ralmente ritenuto un'interpolazione tarda il 
verso dell'Iliade 3, 144, dove tra le donne che 
accompagnano Elena, viene citata anche Ae
thra, figlia di Pitteo 54• 

Il problema è piuttosto complesso; è evi
dente che vanno tenuti ben distinti i due 
livelli principali della leggenda Teseo-Elena, 
Menelao-Elena: il momento del ratto, che 
non necessariamente deve concludersi con le 
nozze (almeno per ciò che concerne Teseo), 
e quello delle nozze con Menelao, che dunque 
Omero può chiamare « primo sposo » di 
Elena 55: In questa prospettiva, va distinta 
rigorosamente la problematica relativa ai dif
ferenti ambienti dove le due saghe hanno 
avuto maggior fortuna e sviluppo, e i mo
menti cronologici in cui avviene la conta
minazione tra di loro. 

Le fonti iconografiche non sono molto nu
merose né facili da interpretare, e basta sfo
gliare la raccolta di L. Ghali-Kahil per ren
dersi conto della assai maggior diffusione e 
fortuna che la saga omerica ebbe nella ce
ramografia antica 56. 

racconto di Ellanico con il patto tra Teseo e Pirìtoo 
che sarà ripreso da Diodoro, Pausania, Igino: BROMMER, 
Theseus cit, p. 93, n. 1 .  

53) H .  HERTER, Griechische Geschichte im Spiegel der 
Theseussage, in Antike, 17, 1941, pp. 209-228; un inter
pretazione alternativa del ratto in A. GREEN, Thésée et 
Oedipe: interpretation psycanalytiaue, in Il mito greco, 
Atti conv.int.Urbino 1973, Roma 1977, p. 179 sg.; il rap
porto tra il ratto e l'eroe in: A. BRELICH, Gli eroi greci, 
cit., p. 251 sg. ; Io., Theseus ed i suoi avversari, in Studi 
e materiali di Storia delle religioni, 27, 1956, p.  136 sg. 

54) PLUTARCO, Thes., 34; P. MAZON, Hom. Iliade, t .  I ,  ed. 
« Les belles lettres > > ,  Paris 1967, p .  75; H. HERTER, s .v.  
Theseus, in RE, Suppi. XIII, 1973, c. 1165 sg. 

55) L. GHALI-KAHIL, Les enlèvements e t  le rétour 
d'Hélène, Paris 1955, p.  305 sg. 

56) BROMMER, Vasenlisten, cit., p .  221 .  
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Sull'arca di Cipselo, accompagnata da un 
epigramma di commento, era raffigurata la 
liberazione di Elena da parte dei Dioscuri e 
la cattura di Aethra vestita di nero 57; lo 
stesso mito appariva sul trono di Amide, 
datato intorno al 550 a.C. 58• 

Le rare figurazioni vascolari riferibili fino 
alla metà del vn sec. e interpretate come 
scene del ratto di Elena da parte di Teseo, 
non sono suffragate da iscrizioni e si basano 
esclusivamente su ipotesi interpretative 59• 
L'unico vaso con iscrizioni è la notissima 
anfora di Euthymides a Monaco, dove i per
sonaggi sono identificati da iscrizioni e dove, 
per altrn, il nome di Hlena è mutato in quello 
di un'etera, Korone; è comunque un docu
mento figurativo della fine del vr sec. 60• 

Quanto alle fonti letterarie, pur non vo
lendo considerare per il momento l'apporto 
omerico, la prima evidenza ci viene offerta 
da uno scolio all'autore dei Canti Cipri 61, 
mentre delle versioni di Alcmane, Stesicoro 
e Pindaro rimangono tracce nel racconto di 
Diodoro 62• In realtà, sul rapimento di Elena 
da parte di Teseo concordano quasi tutte le 
fonti 63, pur discordando circa l'età da attri
buire alla fanciulla; secondo Ellanico 64 ap
pena sette anni, secondo Diodoro 65 almeno 
dieci; ed infine Apollodoro 66 gliene attribui
sce dodici. Teseo, stando ad Ellanico, aveva 
circa cinquanta anni. 

Ma, abbiamo detto, il rapimento non ne
cessariamente significa nozze 67; se la moder
na ermeneutica riconosce l'episodio del ratto 
in raffigurazioni a partire dalla metà circa 

57) w. VoN MASSOW, Die Kypseloslade, in AM, XLI, 
1916 p.  81  sg.; ripreso in EAA, Atlante dei complessi fi
gurati, Roma 1973, t .  188. 

58) PAUSANIA, III, 18, 15; E .  FIECHTER, Amyclae: Der 
Thron des Apollo, in Jdl, XXIII, 1918, pp. 107-245; da 
ultimo, R. MARTIN, Bathyklès de Magnésie et le « trone " 
d'Apollon à Amyclae, in RA, 2, 1976, p. 205 sg. 

59) GHALI-KAHIL, op. cit., p .  309; BROMMER, Theseus, 
cit., p. 94. 

60) BEAZ LEY, ARV 2, p. 25; ARIAS, op. cit., p. 207 sg. 
61) A. SEVERYNS, Le Cycle épique dans l'école d'Ari

starque, Liège 1928, p .  273. 
62) DIODORO, IV, 63. 
63) GHALI-KAHIL, op. cit., p.  305 sg. 

del VII sec. 68, manca quasi del tutto, sia nelle 
fonti che nella iconografia, la celebrazione 
delle nozze, che del resto da alcuni autori è 
del tutto negata: non solo in Omero, ma 
anche presso altre fonti (come Diodoro V, 
63) , Elena ritornò vergine a Sparta. 

Sono pertanto chiaramente riconoscibili 
i diversi livelli della tradizione mitica e le 
relative contaminazioni :  la saga di Teseo e 
Elena sembra sorta in un ambiente e forse 
anche in un momento cronologico diverso da 
quello omerico 69; nella contaminazione con 
la saga spartana-omerica gli elementi si fon
dono e vengono utilizzati i Dioscuri per li
berare Elena affinché possa sposare Menelao , 
ed essere quindi rapita da Paride 70• Non



stupisce perciò non trovar eco della saga 
teseica in Omero che, pur essendone proba
bilmente a conoscenza, l'ha ignorata in quan
to l'Elena che a lui interessa è chiaramente 
l'Elena moglie del re spartano. E tuttavia le 
nozze con Teseo sono sottintese dalla tradi
zione (che è in Stesicoro, Licofrone, Pausa
nia), che fa di Ifigenia la figlia di Elena e 
Teseo; Elena, al suo ritorno a Sparta, partorì 
Ifigenia e l 'affidò a Clitennestra, già sposa 
di Agamennone 71• 

Ciò che rimane problematico è capire se 
le due saghe si siano formate contempora
neamente ma in ambienti differenti e riflet
tano l'esistenza di due diverse eroine col 
nome Elena, che poi la tradizione fonderà 
in un unico personaggio mitico: un'Elena 
spartana moglie di Menelao e un'Elena attica 
figlia della Nemesi di Ramnunte, moglie di 

64) JACOBY, FGrH, F 134 e 168. 
65) DIODORO, IV 63, 2-5. 
66) APOL LODORO, Bibl. III, 128. 
67) BRELICH, Gli eroi greci, cit., p. 250 sg. 
68) Aryballos protocorinzio al Louvre (L. GHALI

KAHIL, op. cit., t .  C); BROMMER, Theseus, cit., p. 94, 
riporta un frammento tardo geometrico degli inizi del 
vn sec. a.C. 

69) PFUHL, s.v. Helene, in RE VII, 1912, c.  2824 sg.; 
R.  ENGELMANN, Roscher I, c.  1928 sg. 

70) F. CHAPOUTHIER, Les Dioscures au service d 'une 
déesse, Paris 1935, p. 130 sg. 

7 1 )  GHALI-KAHIL, op. cit., pp. 39 e 307 sg.; E. CIACERI, 
Licofrone, Milano 1901, p. 150, V. 103; PAUSANIA, II, 22, 7 .  
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Teseo e madre di Ifigenia, il cui culto è sal
damente attestato a Brauron 72• 

Che esista una saga di tradizione attica 
è inoltre confermato in molti luoghi dell'At
tica e dell'Argolide, dove i tre personaggi del
la saga, Elena, Teseo ed Ifigenia sono salda
mente attestati, nonché nell'isola antistante 
l'Attica che porta il nome di Elena 73• 

La tradizione secondo cui Elena è figlia 
di Zeus e Leda sembra essere la più antica 
ed è quella attestata in Omero 74, ma già l'au
tore dei Canti Cipri dice Elena figlia di Zeus 
e della Nemesi di Ramnunte 75• In seguito 
le due tradizioni tenderanno a fondersi, con
siderando Nemesi la vera madre e Leda '-
colei che allatta ed alleva Elena. Così, ad 
esempio, Licofrone 76 segue la prima tradi
zione, mentre Pausania attesta le due tradi
zioni ormai contaminate 77• E che in esse si 
rispecchino due ambienti differenti - quello 
spartano e quello attico - è stato già op
portunamente messo in risalto dallo Herter 78. 

Costante rimane l'associazione di Elena 
con i due Di oscuri figli di Leda e Tindaro; 
tradizione che sarà quella più diffusa e co
mune in Occidente. 

Queste due varianti mitiche trovano -
così come la più recente esegesi evidenzia -

72) PAUSANIA I, 33, 7; CALLIMACO, Inni III, 232 (Elena 
Ramnusia); PFUHL, op. cit., c. 2824; R. RAMPE, Friihe 
Griechische Sagenbilder in Bootien, Athen 1936, p.  78 sg.; 
BRELICH, Gli eroi greci cit., p. 251 ;  E. SIMON, in Gnomon, 
77, 1961, p. 649 sg.; K. SCHEFOLO, Friihgriechische Sa
genbilder, Miinchen 1964, p. 37 sg.; HEULE, op. cit., 
p.  85 sg.; BROMMER, Vasenlisten cit., p .  221 sg.; KAHIL, 
op. cit., in AK, 1977, p.  86; K. ScHEFOLO, Gotter und 
Heldensagen der Griecher in der spatarchaischen Kunst, 
Miinchen 1978, p.  150; Io., Die Gottersage in der Klas
sischen und Hellenistischen Kunst, Miinchen 1981,  p. 242. 

73) PAUSANIA, I, 35, l; D. Musn-L. BESCHI, Pausania, 
Guida della Grecia, Libro I, L'Attica, Milano 1982, pp. 395, 
399; STRABONE IX, 399. 

74) PFUHL, op. cit.; GHALI-KAHIL, op. cit., p.  15 sg. 
75) K. KEKULE, Ober ein griechisches Vasengemalde 

im Akademischen Kunstmuseum zu Bonn, Bonner Fest
schrift, 1879; H . HERTER, s.v. Nemesis, in RE, XVI, 2 
1935, c. 2342; M. BECKER, Helena, Jhr Wesen und ihre 
Wandhmgen im Klassischen Altertum, Strasburg, 1939, 
p.  30 sg.; K. KERENYI, Die Geburt der Helena, Zurig 1945. 

76) LICOFRONE, 88-89. 
77) PAUSANIA, I,  33,7-33,8.  
78) HERTER, in RE XVI, 2, cit. 

l'espressione più chiara di ambiente attico 
nella raffigurazione della base della Nemesi 
di Ramnunte 79, in cui, al centro del lato 
principale sono tre figure femminili inter
pretate come Leda, Elena, Nemesi, con ai 
lati Tindaro e i Dioscuri. 

Quel che è difficile da definire è piuttosto 
il livello cronologico della saga Elena-Teseo 
che, dal punto di vista iconografico, si basa 
su elementi tardivi; infatti, i pochi documen
ti figurati attualmente a disposizione e che 
non lasciamo adito a dispute interpretative 
conducono al pieno VI sec., mentre l'evidenza 
letteraria consente di risalire ad un momento 
cronologico anteriore. 

Va d'altronde considerato che la saga di 
Teseo, personaggio di origine non propria
mente attica 80, inizia il suo processo di forma
zione proprio intorno alla fine del vn sec. 81

, 
quando l'eroe verrà innalzato dagli Ateniesi 
ad eroe nazionale, simbolo di tutti gli ideali 
di valore, di patriottismo e poi di demo
crazia, che si andavano formando nello spi
rito nazionalistico ateniese. Alla fine del vr 
sec. Teseo è già il padre della patria in 
quanto artefice della potenza di Atene e del
la istituzione del cruvo�x'.crµ6c; 82 e il processo 
raggiunge la sua acmé quando Cimane tra-

79) V.G. KALLIPOLITIS, ' H  �clO""fJ -roù &y&ì,µcx-roç -r'(,ç 
'Paµvoucr(aç NÉ(J.EO"�ç, in AB, 1978, pp. 66-90; B. PÉTRACOS, 
La base de la Némésis d'Agoracrite, in BCH, 198 1 ,  
p p .  227-253. 

80) Sulla problematica relativa a Teseo, fondamentali 
rimangono i lavori di H . HERTER: Theseus dei- Jonier, 
in RheinMus, 1936, pp. 194-239; Io., Theseus der Athener, 
ibidem, 1939, pp. 244-286, raccolti e rielaborati nella voce 
Theseus in RE, Suppl. B XIII, 1973 dove è raccolta 
tutta la bibliografia precedente. Da ultimo BROMMER, 
Theseus cit. 

81) C.  DUGAS, L'evolution de la légende de Thésée, in 
REG, LVI, 1943, pp. 1-24; C. DUGAS-R. FLACELIÈRE, Thésée. 
Image et Récits, Paris 1958, p. 57 sg; F. JoHANSEN, Thésée 
et la danse a Délos, Kopenhagen 1945, p. 55 sg.; H. VON 
STEUBEN, Friihe Sagendarstellimgen in Korinth und 
Athen, Berlin 1968, p. 33 sg.; E. HuoECZEK, Theseus und 
die Tyrannenmorder, in J(jAJ, L, 1972-73, p. 143 sg. ;  A. 
SHAPIRO, Theseus, Athens and Troizen, in AA, 1982, 2, 
p. 294 sg. 

82) P LUTARCO, Thes., 24,1-4; PAUSANIA, I, 22,9 (Musn
BESCHI, op. cit., p. 339); D. Musn, in Storia e Civiltà 
dei Greci, Milano 1979, III, 6,  p. 528 n. 9 .  
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sporta le ossa di Teseo dall'isola di Sciro 
ad Atene intorno al 475 a.C.  83; nel corso del 
v sec. si ha la vera esplosione della leggenda 
di Teseo che diviene il soggetto prediletto 
nelle arti figurative 84• D'altronde è attestata, 
già intorno alla metà del VI sec., la forma
zione d'una « Teseide » attica 85 a cui poi li
beramente si ispirarono tutti gli autori anti
chi. Ed il fatto che nella saga di Teseo, so
prattutto per ciò che riguarda le versioni 
letterarie, vi è una univocità ed una concor
danza di elementi abbastanza eccezionali nel 
mondo antico, è l'evidenza migliore della 
presenza di un poema epico che raccoglieva 
tutti gli elementi legati alla vita dell'eroe e 
che doveva quindi essere poi alla base delle 
diverse elaborazioni letterarie successive 86 •  

Probabilmente proprio intorno alla metà 
del VI sec. la saga di Elena si va ad inne
stare su quella dell'eroe ateniese combinando 
e contaminando livelli ed ambienti differenti. 

Altra la problematica relativa alle espres-

83) C. STARR, The Myth of the Minoan Thalassocracy, 
in Historia, 3, 1955, p. 282 sg.; A.J. PODLECKI, Cimon, 
Skyros and « Theseus » bones, in IHS, 1971,  pp. 141-143; 
C. DELVOYE, Art et politique à l'époque de Cimon, in 
Hommages à Claire Préaux, Bruxelles 1978, p.  801 sg. 

84) K. SCHEFOLD, Kleistenes, in MusHelv, 3,  1946, p. 
77 sg.; J.J. LEVÈQUE-P. VIDAL-NAQUET, Clisthène l'Athenien, 
Paris 1964, p.  1 18 sg.; J. KLEINE, Untersuchungen wr 
Chronologie der attischen Kunst van Peisistratos bis 
Themistokles, Tiibingen 1973, p.  97 sg. (l 'esplosione del 
ciclo di Teseo è fatta risalire a Clistene); J .  FoNTENROSE, 
The Delphic Oracle, Berkeley 1978, p. 73 sg. 

85) G.L. HUXLEY, Greek Epic Poetry, London 1969, 
p. 1 13 sg. 

86) Molto probabilmente anche gli artisti che lavo
rano alla complessa decorazione pittorica del « The
seion ,, hanno presente un racconto epico unitario: 
PAUSANIA, I, 16; C. RoBERT, Die Maratlwnschlacht und 
1�1e1ters iiber Polygnot, in 18 Winckelmans-Progr., 1985, 
p. 45 sg.; B. SAUER, Das sogenannte Tlieseion, Berlin 
1899, p. 189 sg.; H. THOMPSON, The sculptural Adorn
ment of the Hephaisteion, in AIA, 66, 1962, p. 339 sg.; 
C. MoRGAN, The sculptures of the Hephaisteion, in 
Hesperia, 3,  1962, p .  210 sg.;  J.B. BARRON, New Light on 
old Walls. The murals of the Theseion, in JHS, 1972, 
p. 20 sg. 

87) F. BROMMER, Theseus Deutungen, in AA, 1979, 4, 
p. 487 sg.; molteplici rimangono le interpretazioni con
troverse: cfr. c. PICARO, in RA, 1960, p.  108 sg: ; E. SIMON, 
in AIA, 1963, p.  43 sg. 

88) GHALI-KAHIL, op. cit., p. 34 sg.; BROMMER, Denk
miilerlisten cit. ,  II, p. 12; Io., Theseus cit., p. 93 sg.;  
G. NICOLE, Catalogue des Vases Peints du Musée Nat. 

sioni figurative dove la diversità degli ele
menti si giustifica con la varietà degli am
bienti, delle officine, delle committenze 87• 

Mentre dunque nelle figurazioni compare 
- pur se limitatamente - il momento del 
ratto di Elena da parte di Teseo a partire, 
probabilmente, già dalla metà del vn sec. 
- se sono da ritenere valide le interpreta
zioni date - raffigurazione che, con lievi va
rianti, perdura fino ad epoca tarda ed in 
ambienti del tutto differenti 88, è interessante 
notare che non si hanno documenti relativi 
alla celebrazione delle nozze le cui evidenze 
- come si è detto - sono conservate solo 
indirettamente nella tradizione letteraria at
traverso il mito di Ifigenia 89• 

Non occorre insistere sulla ridotta popo
larità del ratto ad opera di Teseo rispe,tto 
alla versione omerica - nozze con Menelao, 
ratto per mano di Paride, nozze con Pari
de - 90 pur non volendo, in questa sede, af
frontare il complesso problema del rapporto 

d'Athènes, Paris 191 1 ,  n. 1289; S. KAROUZOU, Stamnos de 
Polygnotos au Musée Nat. d'Athènes, in RA, 2, 1970 
p. 229 sg.; U. HAUSMANN, H ellenistische Reliefbecher 
aus attischen und bootischen Werkstiitten, Stuttgard 
1959, n. 14; U. SINN, Die homerischen Becher. Helleni
stische Reliefkeramik aus Makedonia, Berlin 1979, p. 101 
MB 37, f. 7,3; C. PICARO, Scénes du cycle épique troyen 
sur /es sarcophaghes de Clazomènes, in RA, 1914, p. 233; 
Antike Denkmiiler, II, p. 3 t.  27, l; C. DUGAS, in BCH, 
1936, p. 161 n. 6; E. VANDERPOOL, in AIA, 1962, p. 390 
(mosaico da Pella); P. MORENO, Il realismo nella pittura 
greca del IV sec., in RIASA, 1964-65, p. 27 sg.; M. RonERT
soN, Greek Mosaics, in IHS, 1965, p. 79 sg.; E. GERHARO, 
Etruskische Spiegel, Berlin 1884-1896 ( fortuna del ciclo 
omerico: Paride ed Elena, Menelao ed Elena; Elena ed 
i Dioscuri; tuttavia molte interpretazioni andrebbero ri
lette); A.H. BoRBEIN, Campanareliefs. Typologische und 
stilkritische Untersuchungen, Heidelberg 1968, p .  124 ( l'au
tore esclude l'esegesi del ratto di Elena da parte cli 
Paride perché venne usata una nave e non una qua
driga; è, tuttavia, proprio la presenza della quadriga 
a far ipotizzare il ratto da parte di Teseo). 

89) P. KJELBERG, s.v. lphigeneia, in RE, IX, 2 ,  1916, 
c. 2599 sg. 

90) S.  REINACH, Répertoire de reliefs grecs e t  ro
maines, Paris 1909-1912; Io., Repertoire des vases peints, 
Paris 1922; A. REINACH, Recueil Milliet, Paris 1921. In 
questi repertori Elena è costantemente associata a Pa
ride o Menelao, mentre Teseo è in lotta con le Amaz
zoni o raffigurato in altre gesta; comune è la raffigu
razione dell'abbandono di Arianna. METZEGER, Lès re
présentations cit., p. 267 sg. 
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cronologico tra le due saghe di ratto, dei 
diversi ambienti che esse riflettono, delle 
contaminazioni tra loro. 

D'altronde è in ambiente attico che negli 
ultimi decenni del v sec. viene rielaborata 
la figura dell'eroina di Sparta la cui riabili
tazione, già apparsa in un poeta d'Occidente 
come Stesicoro 91, trova nell'Encomio di Ele
na di Gorgia da Leontinoi 92 la dimostrazione 
della sua innocenza; sarà poi Euripide ad 
erigere l 'eroina a vittima e strumento di una 
volontà divina ineluttabile. 

Giustamente l 'Elena euripidea 93 è stata 
definita la tragedia pacifista di tutta la pro
duzione tragica del tempo; vi è infatti un 
tale chiaro intento di riabilitazione e di glo
rificazione della figura di Elena, che non la 
si può non leggere se non come tentativo di 
ravvicinamento a Sparta, come messaggio di 
pace che meglio il poeta non poteva espri
mere se non giustificando l 'eroina più rap
presentativa del mondo spartano. Un supera
mento ancora più evidente del personaggio 
Elena « causa di ogni malanno », è operato 
da Isocrate che porta alle estreme conse
guenze il processo di esaltazione di Elena, 
incarnazione divina di una bellezza assoluta, 
trionfante e pertanto innocente 94• 

Ed è in questa temperie culturale, in un 
momento politico del tutto particolare quale 
quello vissuto ad Atene negli anni intorno 
alla pace di Nicia 95 che va calata ed intesa 
l'eccezionale raffigurazione delle nozze di 
Elena e Teseo. Elena, giovane ma già la più 
bellà di tutte le donne perché figlia di Zeus 
e dotata quindi di una bellezza divina a cui 
nessun uomo può resistere, suscita il desi-

91)  GHALI-KAHIL, op. cit., p. 285; G. ARRIGHETTI, 
Stesicoro, l'ispirazione divina e la poetica della verità, 
in 'A7t-xpxcx.T, Studi in onore di P.E. Arias, Pisa 1982, 
p. 105 sg.; M. GIGANTE, Civiltà letteraria in Magna Grecia, 
in Mega/e Hellas, Milano 1983, p. 589 sg. 

92) GORGIA, Encomio di Elena, a cura di F. DONADI 
( = Boll.lst.Fil.Cl, Suppl. 7),  Roma 1982, p. 13 sg. 

93) R. GoossENS, Euripide et Athènes, Bruxelles 1962 
p. 418 sg.; T .B .L. WEBSTER, The tragedies of Euripides, 
London 1967, p. 199 sg.; H .C . BALDRY, I Greci a teatro, 
Bari 1972, p. 131 sg.; J .P. VERNANT, Il mito esiodeo delle 

derio di Teseo, l'eroe per eccellenza, colui 
che incarna ogni virtù; la loro unione è dun
que la logica fusione tra bellezza e virtù a 
glorificazione della grandezza della Grecia. 
E certamente non è privo di significato il 
fatto che Teseo sia raffigurato in questa 
scena con fattezze giovanili, ancora con i ca
pelli lunghi e sciolti, ed Elena abbia le forme 
e l'aspetto di una fanciulla nel fiore dell'età, 
in aperto contrasto con la tradizione lettera
ria che vuole Teseo cinquantenne ed Elena 
bambina 96• 

Ma Teseo, l'eroe artefice del sinecismo 
attico, ed Elena, l'eroina spartana, pelopon
nesiaca, che con la sua bellezza portò tutti 
i Greci in un'azione comune contro i barbari, 
rappresentano emblematicamente l'eccezio
nale momento politico e la loro unione serve 
alla propaganda politica ateniese per rappre
sentare l 'unione delle poleis greche. Il mes
saggio è chiaramente un messaggio di coesio
ne e di unità che, superando ogni difficoltà 
ed antagonismo, consenta alla Grecia tutta 
di affermare la propria superiorità politica 
e culturale. Anche la presenza dei Dioscuri 
alle nozze con Teseo va letta ed interpretata 
in chiave politica; gli eroi spartani per eccel
lenza, con la loro presenza, attestano il con
senso all'ambizioso progetto ateniese. 

Sono due i livelli di lettura che raffigu
razioni del genere offrono; all'interno del 
mondo attico il messaggio diventa filo-spar
tano ed anti-bellicista; ed è la chiave di let
tura offertaci soprattutto dall'Elena euripi
dea rappresentata proprio intorno al 412 a.C. 
in un momento in cui era già crollata l'ef
fimera illusione della pace. Verso il mondo 

razze, in Mito e pensiero presso i Greci, Torino 1978, 
p. 61 sg.; E. DEGANI, in Storia e civiltà dei Greci, cit . ,  
I I ,  3, p .  298 sg.; R.  BEYE, Letteratura e pubblico nella 
Grecia antica, Bari 1979, v. II, p.  426 sg. 

94) IsoCRATES, H elen, a cura di L. VAN HocK ( = Loeb 
C!Libr. 373), p. 54 sg.; GHALI-KAHIL, op. cit., p. 149. 

95) M. SORDI, in Storia e civiltà dei Greci, cit., Il, 3, 
p .  187; D.  KAGAN, The peace of Niceas and the Sicilian 
Expedition, London 1981 p. 138 sg. 

96) H. JEANMARIE, Couroi et Courètes, Lille 1939, 
p. 160 sg.; BRELICH, Gli eroi greci cit., p .  124 sg. 
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esterno, il cliché è ancora quello, di  stampo 
pericleo 97, della propaganda ateniese; un'im
magine smagliante, serena, che trova nelle 
nozze di Elena con _Teseo il momento supre
mo della grecità intesa, non soltanto come 
esaltazione di virtù e

�
bellezza, ma come unio

ne e superamento delle diversità politiche. 
Nelle officine attiche sullo scorcio del v 

sec. si opera quindi adottando ed elaboran
do episodi del mito che nella tradizione di età 
arcaica rivestono significati affatto diversi 98• 

Troppo poco ci rimane della grande tradi
zione figurativa greca 99 per ipotizzare l'esi
stenza di un cartone a cui il maestro, che 
ha dipinto il cratere di Vaglio, potesse far 
riferimento. E, come per la scena della morte 
del gigante Talos 100 - anch'essa rarissima -, 
si è pensato ad un prototipo della grande 
pittura e se n'è avuto conferma nella replica 
pressocché simile dell'esemplare di Ferrara, 
altrettanto - in via di ipotesi di lavoro -
per le nozze di Elena e Teseo, si potrebbe 
ipotizzare l'esistenza di un modello della 
grande pittura noto e diffuso nelle botteghe 
dei ceramisti . 

È pur vero che questa particolare perso
nalità di artista si caratterizza per la palese 
volontà di rifarsi a miti poco conosciuti e 
rappresentati; e non è certo un caso che 
della saga degli Argonauti egli abbia scelto 
proprio il momento della morte di Talos di 
cui altrimenti non ci sarebbe rimasta alcuna 
altra figurazione. 

97) G. NENCI, in Storia e civiltà dei Greci, cit., II, 3, 
p. 75 sg. 

98) C. DUGAS, Décoration et  imagerie cit., p.  1 sg. 
T.B.L. WEBSTER, Potter and patron in classica/ Athen, 
London 1972, p. 85 sg. 

99) R. BIANCHI BANDINELLI, Parrasio, in Storicità 
dell'arte classica, Firenze 1950, p. 47 sg.; ARIAS, op. cit., 
p. 225; P. MORENO, in Storia e civiltà dei Greci cit_, 
p .  630_ 

100) C. RonERT, Ermeneutica archeologica, Napoli 
1976, p. 410; BERMOND MONATANARI, op. cit., p. 183 sg. 

101) PAUSANIA, I, 17, 2; Musrr-BESCI-ll, op. cit., p.  321 sg. 
102) E. BIELEFELD, Studien zu einem Gemiilde im 

Athenischen Theseustempel, Wroclaw 1959; BARRON, op. 
cit., p. 225. 

103) E. BIELEFELD, Amazonomachie, Halle 1951, p. 1 1  
sg.; D .  VON BorHMER, Amazons in Greek Art, Oxford 
1957, p. 124 sg. 

D'altra parte le fonti antiche 101 documen
tano !�esistenza dei grandi cicli pittorici de
dicati a Teseo ad opera di artisti quali Po
lignoto e Mikon nel Theseion e nella Stoa 
Poikile 102; e così come è ampiamente dibat
tuta la questione di quanto sia stato trasmes
so, nelle scene di amazzonomachia della ce
ramografia attica del v sec., delle figura
zioni presenti nella grande pittura 103, ugual
mente ci si dovrebbe porre il problema di 
quali e quanti episodi della vita dell'eroe at
tico provengano dai cicli pittorici dei grandi 
maestri. 

Né va tralasciata un'altra chiave di let
tura più strettamente legata alla politica 
ateniese in Occidente. 

La presenza in Italia della ceramica attica 
che, a partire soprattutto della seconda metà 
del v sec. con la fondazione della colonia 
panellenica di Thuri, diventa massiccia e 
praticamente monopolistica, è stata esamina
ta e studiata nei suoi risvolti commerciali, 
economici, stilistici 104, ma non abbastanza 
approfondita e indagata nei temi, nei conte
nuti, nei significati sottili delle scene raffi
gurate; c'è da chiedersi se esistesse una 
imagerie attica per l'Occidente ed in che 
misura la propaganda ateniese utilizzasse, 
intenzionalmente, come veicolo di trasmis
sione dei messaggi, le raffigurazioni vasco
lari adattandole di volta in volta anche ai 
gusti ed alle tradizioni della grecità occi
dentale 105• In questa prospettiva va dato il 

104) G. VALLET, intervento in La circolazione della 
moneta ateniese in Sicilia e Magna Grecia (Atti I Conv. 
studi Numismatici, AIIN, suppi. 1969), p. 225 sg.; 
W. JoHANNOWSKY, ibidem, p. 228; NENCI, op. cit., p. 80 sg.; 
E. LANGLOTZ, Importazione di ceramica greca ovvero 
immigrazione di vasai greci in Magna Grecia ?, in 
Atti XII CSMG, Taranto 1972, p.  165 sg.; M. TORELLI, 
ibidem, p. 240 sg.; C .G . FRANCIOSI, Ibidem, p.  247 sg.; 
C. TRONCHETTI, Contributo al problema delle rotte com
merciali arcaiche, in DdA, VII, 1973, p. 5 sg.; M. MARTEL
LI, La ceramica greca in Etruria: problemi e prospettive, 
relazione al II Congresso Inter. Etrusco, Firenze 1985 
(in corso di stampa). 

105) H. METZGER, L'imagerie de Grand-Grèce et  les 
textes léttéraires à l'époque classique, in Atti VI CSMG, 
Taranto 1966, p. 147 sg.; J. MORET, Le jugement de Paris 
en Grande-Grece: mythe et actualitè politique, in AK, 
1978, p. 76 sg.; P. DEVAMBEZ-F. VILLARD, Un vase orien-
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giusto risalto alla tradizione letteraria di Oc
cidente ed in particolare alla complessa figu
ra di Stesicoro 106• 

Della ' Palinodia ' stesicorea è stata data 
un'interpretazione politica che risulta piut
tosto convincente; il poeta, avvicinatosi ad 
ambienti di tradizione e cultura spartana, 
avrebbe riabilitato la figura di Elena per 
compiacere i suoi nuovi interlocutori 107• 

D'altro canto la presenza della figura di
vina di Elena, accanto ai Dioscuri, il cui 
culto ha avuto ampia diffusione in Occiden
te, è attestata sia nella tradizione iconogra
fica che letteraria; Elena divina riveste un 
ruolo preminente nei culti locresi, dove, nel 
frontone del tempio di Marasa era - con 
ogni probabilità - raffigurata tra i due fra
telli 108, e in quelli crotoniati 

109 
e tarantini, 

la cui matrice religiosa di tradizione pelo
ponnesiaca è più chiaramente laconica 

1 10, 

ambienti perciò più consoni alla fioritura 
di leggende e tradizioni relative ad Elena 
ed ai Dioscuri, nonché i più aperti alla ri
cezione di immagini ad essi relative. 

Tuttavia la presenza di ceramica attica 
nei centri indigeni dell'entroterra, soprattut
to durante il corso del v sec. a.e., ripropone 
il problema dei rapporti tra ateliers attici 
e centri italioti; e mentre per il VI sec. a .e.  

talisant polychrome a u  Musée d u  Louvre, i n  MonPiot, 
1979, p. 13 sg.; J. DE LA GENIÈRE, La famille d'Arés en 
ltalie. Pour une iconographie de l'Occident, in 'Arrcxpxcxi:, 
cit., I, p. 144 sg.; F. LISSARRAGUE, Naples 127 929: histoire 
d'un vase, in DdA, 1985, p. 77 sg. 

106) G. VALLET, Rhégion et Zancle ( = BEFAR, 189), 
Paris 1958, p.  225 sg. 

107) A. GARZYA, La poesia lirica greca nella Magna 
Grecia, in Atti VI CSMG, Taranto 1966, p. 75 sg.;  
L. WooDBURG, Helen and the Palinodie, in Phoenix, XXI, 
1967, p.  157 sg.; M. GIGANTE, La cultura a Locri, in Atti 
XVI CSMG, 1976, p. 628 sg. 

108) VALLET, Rhégion cit ., p .  311 n. 2;  ipotesi differen
ti: M. TORELLI, in Atti XVI CSMG, 1976, p. 444; E. SIMON, 
ibidem, p. 475; A. DE FRANCISCIS, Il santuario di Marasà, 
Napoli 1979, p. 1 1 0  sg. 

109) G. GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia, 
Firenze 1963, p. 148 sg. 

1 10) E. PETERSEN, Dioskuren in Tarent, in RM, XV , 
1900, p. 1 sg.; G. PUGLIESE CARRATELLI, Per la storia dei 
culti di  Taranto, in Atti X CSMG, 1970, p.  133 sg.; 
E. LIPPOLIS, Le testimonianze del culto in Taranto, in 
Taras, Il, 1982, p. 81 sg. 

il ruolo di Reggio 111 o Taranto 112 risulta pre
minente e preferenziale, nella seconda metà 
del v sec., dopo la fondazione di Thuri ed 
Eraclea, acquista sempre maggior risalto il 
ruolo del mondo indigeno che, attraverso 
un lento processo di trasformazione, rag
giunge quei livelli di autonomia e di struttu
razione socio-economica da consentire - con 
molta probabilità - rapporti commerciali 
diretti e non necessariamente mediati; basta 
pensare alla massiccia presenza di vasi attici 
nel territorio apulo-j apigio proprio negli an
ni finali del v sec. ,  quando a Taranto i cor
redi tombali sono poveri di ceramica attica 
per le difficoltà insorte nei rapporti con 
Atene, a causa della guerra del Peloponne
so 113•  

Le comunità indigene lucane, ed in parti
colare quella stanziata sul colle di Serra di 
Vaglio, offrono un quadro articolato e com
plesso di rapporti e contatti non univoca
mente e necessariamente diretti verso i cen
tri della costa ellenizzata 114 (nel VI sec. era 
ancora Metaponto il referente preferenziale) . 

La strutturazione non solo politico-mili
tare dei centri dell'entroterra pone queste 
comunità in un rapporto dinamico e dialet
tico sia con le poleis italiote sia con le altre 
comunità indigene in un complesso quadro 

1 1 1 )  VALLET, Rhégion cit., p. 145 sg; ID., Rhégion et 
Zancle, vingt ans après, in Il commercio nel Tirreno in 
età arcaica (Atti seminario in memoria di M. Napoli), 
Salerno 1981, p. 1 1 1  sg. 

1 12 )  P. WUILLEUMIER, Tarante des origines à la con
quéte romaine, Paris 1939 (Repr. 1968), p. 225 sg.; G.F. Lo 
PORTO, Tombe di atleti tarantini, in ASMG, n. s .  8,  1967, 
p. 31 sg.; ID., Considerazione su di una tomba di atleta 
metapontino, in 'Arrcxpxcxi:, cit., II, p.  339. 

1 13 )  L. MORETTI, Problemi di storia tarantina, in Atti 
X CSMG, 1970, p.  40 sg.; N. DEGRASSI, ibidem, p.  292 sg.; 
G. NENCI, Gli scavi di  Cavallino nel quadro dei rapporti 
tra genti iapigie e mondo greco, Cavallino I, Galatina 
1979, p. 13 sg.; A. MELE, Il Pitagorismo e le popolazioni 
anelleniche, in AION, III, 1981, p. 61 sg. 

1 14) J. DE LA GENIÈRE, Contribution à l'étude des re
lationes entre Grecs et indigènes sur la Mer lonienne, 
in MEFRA, 82, 1970, p.  621 sg.; ID., Aspetti e problemi 
dell'archeologia del mondo indigeno, in Atti XI CSMG, 
Taranto 1971, p. 225 sg.; ID., La Colonisation grecque en 
ltalie Méridional et en Sicile et  l 'acculturation des 
non-Grecs, in RA, 2, 1978, p. 257. 
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di scambi e relazioni che è alla base dei loro 
processi formativi. 

La presenza, dunque, di materiali impor
ta ti non va necessariamente intesa nel senso 
di un rapporto esclusivo con un centro ita
liota della costa secondo uno schema di ge-

115)  G.F. Lo PORTO, Civiltà indigena e penetrazione 
greca nella Lucania Orientale, MAL, S. Miscellanea, 
Voi. 1, 3,  Roma 1973, p. 234 sg.; C. GALLINA, Che cosa 
intendere per ellenizzazione, Problemi di metodo, in 
DdA, VII, 1973, p. 175 sg.; M. TORELLI, Greci ed indigeni 

nerale 1 ellenizzazione ' o 1 penetrazione ' 115 

dalla paralia greca verso l 'interno, ma va 
inquadrata in quel complesso fenomeno di 
formazione delle comunità indigene parte
cipi e protagoniste nei rapporti sia al loro 
interno sia verso il mondo esterno. 

in Magna Grecia: ideologia religiosa e rapporti di classe, 
in Studi Storici 18, 1974, p. 45 sg. ;  A. PONTRANDOLFO 
GRECO, I Lucani, Etnografia e archeologia di una regione 
antica, Milano 1982, p. 43 sg. 




