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Una coppa-skyphos attica a figure nere 
con raffigurazioni erotiche,., 
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LA COPPA-SKYPHOS (0. P.) 

In un catalogo d'asta pubblicato qualche 
anno fa era riprodotta per la prima volta una 
coppa-skyphos attica a figure nere, che viene 
qui documentata integralmente; appartiene alla 
collezione di Takuhiko Fujita (Tokyo) e si trova 
attualmente in prestito presso il Museo Martin 
von Wagner dell'Università di Wiirzburg '. 

Il vaso (fig. 1) è caratterizzato da labbro a 
profilo concavo con orlo smussato all'esterno, 
che confluisce senza cesure nette nella parete a 
tronco di cono leggermente convessa; il piede è 
basso ed espanso, con una lieve inflessione del 
profilo in prossimità del raccordo con la vasca 
all'esterno e la parete interna appena convessa 
presso la base d'appoggio. Questa è piatta, co
me anche il sottile margine esterno; il fondo 
esterno presenta una lieve protuberanza coni
ca. Le anse a bastoncello, dal profilo moderata
mente arcuato e assottigliate all'apice della cur
va, s'innestano sulla vasca immediatamente sot
to il labbro. 

L'orlo è percorso da un filetto, mentre so-

pra al piede si apre una corona di raggi (ne re
stano 55, conservati per intero o in parte), im
postata sopra una coppia di linee e delimitata 
in alto da un'altra linea, il cui diametro corri
sponde a quello del piede. Seguono, verso l'al
to, tre linee orizzontali e una sequenza di lin
guette verticali alternatamente nere e rosse di
pinte direttamente sull'argilla (se ne conservano 
67), ritmate da lineole e contornate superior
mente. La serie inizia e si chiude sotto l'ansa 
(ricostruita) B/ A, ove due lineole appaiate sepa
rano altrettante linguette nere. Le linguette so
no incorniciate in alto da tre ulteriori linee oriz
zontali, la superiore delle quali serve da base 
per la zona figurata. Anse e piede sono verni
ciati, se si escludono il tratto inferiore delle an
se sul lato interno, il margine e la superficie 
d'appoggio del piede, la parete interna di que
st'ultimo e il fondo esterno, che reca al centro 
un punto inscritto in un cerchio. L'interno è 
uniformemente nero, tranne una striscia sull' or
lo. Sono dipinti in rosso aggiunto il filetto oriz
zontale che segna l'orlo del recip1ente verso l' e
sterno e tre linee ravvicinate a due terzi di al-
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FIG. 1 - Coppa-skyphos attica a figure nere, profilo, WùRZBURG, Martin von Wagner Museum 
(prestito collezione Fujita, Tokyo). 

tezza della vasca all'interno, delle quali restano 
deboli tracce in corrispondenza del lato B. 

La decorazione figurata si sviluppa sulla 
parte superiore della vasca e sul labbro, e con
sta di rappresentazioni erotiche composte da 

,·, Devo alla cortesia di Tosca Fujita l'invito a pubblicare 
questo interessante documento. Sono altresì grato a G. Neu
mann per avere curato l'interpretazione delle iscrizioni e a E. 
Simon per avere letto la prima stesura del testo. La documen
tazione fotografica, messa a disposizione dalla proprietaria, è 
stata integrata da particolari delle iscrizioni realizzati da K. 
Ohrlein (Martin von Wagner Museum) per interessamento di 
I. Wehgartner, che ha avuto anche la pazienza di effettuare ri
scontri su alcuni dati dopo l'esame diretto da me condotto sul 
pezzo. Il disegno a fig . 1 è di Z. Kotitsa. Questa nota compare 
nella Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia del
l'Arte per gentile sollecitazione di F. Zevi. 

1) Sotheby's, Antiquities, 8.12.1980, n. 238; D. VON 

BoTHMER, The Amasis Painter and His World, Malibu-New 
York-London 1985, p. 201, sub n. 54; N. MALAGARDIS, in N . 
MALAGARDIS - M. Iozzo, Amasis et !es autres - Nuovi documen
ti del Pittore di Amasis, in AEphem, 1995 (1997), pp. 185-208, 
part. 201, tav. 50 c; M. PIPILI, A Skyphos by the A/fecter in 
Athens: Dispersed Fragments Reassembled, in O. PALAGIA (a 
cura di), Greek O/ferings, Oxford 1997, p. 92; N. MALAGARDI, 

tre coppie di personaggi e una figura isolata per 
lato. Oggetti poggiati a terra (un cratere a co
lonnette su A) o sospesi sul fondo neutro come 
per indicare una parete (probabilmente un co
pricapo; una lira a sei corde [sic] con relativo 

Le Peintre de He1delberg et le milieu des novateurs du Cérami
que d'Athènes, in N. CHR. STAMPOLIDIS (a cura di), <Pwç xu
xÀ.ac5tx6v, Mv,/w1 N. Za(f)Eif!OJrouÀ.ou, Athina 1999, pp. 202-
219, part. 218. Dimensioni (in centimetri): alt. 10,8-11,2; 
diam. dell'orlo 17,6-18; largh . con le anse 25,4; diam. del pie
de 7 ,9. Ricomposta da numerosi frr. con integrazioni su lab
bro e vasca: la più estesa di esse comprende un tratto del lab
bro e della vasca sulla metà d . del lato B, con la zona dell'an
sa BI A che è interamente di restauro; altre interessano la me
tà sin. del lato B e il tratto inferiore d. del lato A, risalendo al 
livello dei piedi dei due ultimi gruppi di figure a d. e sotto 
l'attacco sin. dell'ansa A/B. Stuccature interessano altresì le li
nee di frattura. Il margine esterno del piede presenta una 
scheggiatura, l'orlo e la vasca abrasioni e scrostature di verni
ce. Quasi interamente abrase le sovradipinture in bianco sulle 
figure femminili, tranne su quella frontale sul lato A e sulla fi
gura al centro del lato B, nonché le sovradipinture in rosso al
l'interno. Il colore nero risulta parzialmente ossidato sull'ansa 
conservata, e a tratti derivato in tonalità bruno-oliva all'ester
no e all'interno del vaso. 
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FrG. 2 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato A, WORzBURG, Martin von Wagner Museum (prestito collezione Fujita, Tokyo). 

plettro; una corona su A; una corona e una 
benda sorretta da un gancio su B), suggerisco
no l'ambientazione in un interno. 

Al centro del lato A (fig. 2) un uomo (A4 
[= lato A, personaggio 4 partendo da sinistra; 
da qui in poi verranno così indicati, per bre
vità, anche gli altri]), le gambe unite leggermen
te flesse e il busto inclinato in avanti, accarez
za il mento di una fanciulla inferiore a lui di 
statura (A5), mentre la mano destra si protende 
verso il centro del suo corpo. La figura femmi
nile, una gamba leggermente avanzata e un 
braccio sollevato all'altezza delle spalle, quindi 
piegato al gomito, solleva una mano, semichiusa 
ad uncino, verso la testa del corteggiatore. Que
sta coppia è inquadrata da altre due, che hanno 
già superato i preliminari. A sinistra un perso
naggio barbato rappresentato di prospetto (A2) 
si flette sulle gambe mentre sostiene una donna 
(A3 ), il cui volto di profilo nasconde parzial
mente quello del compagno; le sue gambe gra
vano con il cavo dei ginocchi divaricati sulle 
braccia del personaggio maschile. Al disotto 
delle figure - o davanti ad esse - è posato a ter
ra un cratere a colonnette. Presso l'ansa a de-

stra un personaggio (A6) in atteggiamento non 
molto diverso da A4 cinge alla vita una donna 
(A7), che lo asseconda facendo presa sul suo 
collo con la mano sinistra; la coscia destra si so
vrappone al fianco dell'uomo, mentre il piede 
sinistro sfiora il terreno. A sinistra, infine, una 
figura solitaria rivolta verso le coppie appena 
descritte (Al: dato lo stato di conservazione, è 
incerto se si tratti di un adulto come gli altri 
personaggi maschili del lato A) dà libero cor
so al proprio desiderio servendosi delle due 
mam. 

Una figura corrispondente a quest'ultima è 
rappresentata sul lato opposto del vaso (fig. 3) 
da un giovane eccitato (Bl) colto in un'elemen
tare posa di danza, le gambe unite e piegate al 
ginocchio, i talloni staccati dal terreno, le brac
cia sollevate e le palme delle mani rivolte rispet
tivamente in alto e in basso. Il gruppo che se
gue è sostanzialmente simile a quello della sce
na di destra sul lato A, ma le figure mantengo
no una posizione più eretta; la figura femminile 
(B3), con la gamba sinistra ancora a terra e ar
retrata, si stringe inoltre più strettamente con 
un braccio al partner (B2). In pari tempo la sua 
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FIG. 3 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato B, WORzBURG, Martin von Wagner Museum (prestito collezione Fujita, Tokyo). 

mano s1mstra allungata all'indietro coadiuva 
l'accoppiamento da tergo tra un giovane piega
to sulle ginocchia (B4) e un'altra donna china 
in avanti e retrospiciente, le braccia distese in 
basso (B5), cui il compagno sfiora il mento con 
una mano. Nel gruppo lacunoso che chiude la 
scena a d. la figura maschile (B6) ha il busto 
nettamente inclinato in avanti e sostiene la don
na per i fianchi; questa (B7) ha sollevato le 
gambe sopra le sue spalle (resta visibile solo 
una parte della sinistra) e si puntella contro il 
terreno tenendo le dita distese. 

Ritocchi in rosso enfatizzano i particolari 
anatomici dei personaggi virili (capelli e barba, 
tranne su A2, ove il rapporto s'inverte e il rosso 
è impiegato per il volto; fascia circolare intorno 
ai capezzoli; genitali); inoltre la zona dei genita
li di A3, resa in forma di Y rovesciata; le tenie 
tra i capelli delle donne e i dettagli di alcuni og
getti (sul lato A un cappio sulla sommità e una 
fascia alla base dell 'oggetto sospeso presso l' an
sa; parti della cassa della lira con il plettro; 
placchette delle anse, collo e piede del cratere) . 
Del colore bianco che indicava la carnagione 
femminile si conservano modesti residui sul 

corpo, le braccia e le gambe di A3, sulle cosce 
di B5, nonché un alone sul contorno delle cl uni 
di B3 . 

Nelle figure maschili sono disegnati a graffi
to il contorno ondulato dei capelli e della barba 
(ciocche sono indicate nel volto frontale di A2 
e nella barba sfrangiata di A6), il sopracciglio e 
l'occhio, reso mediante un circolo e due tratti 
indicanti gli angoli (il cerchio dell'iride è inciso 
nelle figure adulte su A, ove incertezze sussisto
no solo nel caso di Al, il cui volto è danneggia
to; incerto per la stessa ragione B2, mentre nei 
giovani rappresentati con sicurezza su B l'iride 
è omessa); inoltre la bocca e l'orecchio. In que
st'ultimo risultano delineati l'elice e il lobo (con 
la lieve sporgenza dell' antitrago su A6, forse ac
cennata anche su Bl): in Al essi sono realizzati 
mediante due tratti formanti una S e combinati 
con una linea curva aperta a destra, indicante 
appunto l'esterno dell'elice, che su B2 e B4 si 
chiude invece anteriormente con una spirale; la 
cavità della conca è riconoscibile su Bl. Incisio
ni segnano altresì il capezzolo e il contorno dei 
pettorali (non riconoscibile su A6 né su B2), 
l'articolazione dei gomiti e la rotula, la fossetta 
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trocanteria, i bicipiti della coscia, i malleoli; in 
qualche caso la clavicola (Al, forse B4), i bici
piti (Bl), le partizioni addominali (Al, B4), i 
gemelli interni (A2) e le dita dei piedi (A6, Bl, 
forse B4). 

Incisioni nettamente più leggere e corsive, 
tali da non scalfire la silhouette delle figure 
originariamente sovradipinte in bianco delinea
no sopracciglia, occhi e orecchi dei personaggi 
femminili (in cui la chiusura spiraliforme dell' e
lice figura, in maniera corsiva, specialmente su 
A3, ma anche su A5, B3, B5; in A5 e B5, in par
ticolare, il contorno anteriore del padiglione è 
delineato da una doppia curva); e oltre a questi 
il rilievo delle clavicole e i seni (A3, A5, B3; le 
clavicole su B5?), l'ombelico (A3), il trocante
re (A5), i bicipiti delle cosce, uno dei gemel
li interni (A3) e i malleoli (non su A5) . Tratti 
più o meno paralleli, indicanti una lieve pelosi
tà, si addensano inoltre in corrispondenza delle 
ascelle (tranne su A5 e su B3) e del pube (A5, 
B5); nell'interno delle cosce di A3 si notano mi
nute incisioni a spina di pesce. Una linea oriz
zontale sul collo della figura A5 rappresenta 
una collana. 

Le figure, nitidamente delineate, sono con
traddistinte da profili nei quali il contorno della 

2) Atene, Museo Nazionale 17581 (alt. 10, diam. 17, 5; 
senza provenienza accertata, ma v. infra nota 41): MALAGAR-
01s, op. cit. a nota 1, p. 201, tav_ 50 b. 

3) Cfr. ad es. la coppa Oxford 1947.108 (H. A. G. 
BRIJDER, Siana Cups I and Komast Cups, Amsterdam 1983, pp. 
65-67, fig. 9; 223, PK 10, tav. 1 c, con riferimenti a possibili 
connessioni greco-orientali); v. anche B. A. SPARKES - L TAL
CO'IT, Agora XII. Black and Plain Pottery o/ the 6th, 5th and 
4th Centuries B.C., Princeton 1970, pp. 88-89 (classe Atene 
1104 o ST su cui, con altro inquadramento, BRIJDER, op. cii., 
pp. 31-32, 88-92 - coppe dei Comasti a decorazione lineare). 
Cfr. inoltre il piede di una coppa Siana (beotica?) da Tocra 
(J. BOARDMAN-J. HAYES, Excavations at Tocra 1963-1965, The 
Archaic Deposits, I, London 1966, p. 65, n. 826, fig. 33 ; J. 
BOAIU)MAN, Early Greek Vase Painting, London 1998, pp. 
214, 280, Pittore di Tocra). 

4) BEAZLEY, Paralipomena, pp. 87-88; CVA, Athens, 4, p. 
24, con bibl. (M. PIPILI). 

5) Una concisa caratterizzazione in SPARKES - T ALCOIT, 
op. cit. a nota 3, p. 90; da ultimo, in un quadro più ampio, 
MALAGARDIS , op. cit_ a nota 1, pp. 198, 200-201; MALAGARDI , 
op. cit. a nota 1, pp. 204 , 210. Perplessità riguardo alla defini
zione e alla scarsa omogeneità tipologica di questa forma so-

fronte si prolunga nel naso finemente appunti
to, ma più pronunciato in Bl e B3; il mento dei 
personaggi femminili è marcato non meno di 
quello dei personaggi maschili. I gruppi sono 
costruiti con cura e ben calibrati tra loro; l' ef
fetto decorativo d'insieme è completato dagli 
oggetti sullo sfondo e da una generosa serie di 
iscrizioni, che contrappuntano le principali li
nee compositive o accompagnano i contorni 
delle figure. 

La coppa-skyphos Fujita non rientra morfo
logicamente in una categoria canonica, ma non 
è totalmente isolata grazie alla recente edizione 
di un esemplare privo di decorazione figurata, 
confiscato ad Atene e oggi nel Museo Naziona
le di quella città 2• 

Partendo dal piede, l'elemento forse più ca
ratteristico dei due pezzi, accanto a possibili 
ascendenti nell'area delle coppe dei Comasti e 
di Siana i si riconoscono analogie con opere 
connesse da un lato con gli skyphoi di Her
mogenes ", dall'altro con le coppe-skyphoi 5 con 
fascia risparmiata all'altezza delle anse (band
skyphoi) 6, tra i quali si pongono esemplari per i 
quali non è sempre facile individuare linee di 
demarcazione nette 7• Si può ricordare anzitutto 
un esemplare dai livelli anteriori alla distruzio-

no state espresse da B. FREYER-SCI-IAUENBURG, Gorgoneion 
Skyphoi, in JdI, 85, 1970, p. 22. Cfr_ anche nota seguente. 

6) Sul tipo ABV, p. 252 ad fin. (= BEAZLEY, Paralipome
na, p. 88, n. l; Beazley Addenda' , p . 65); BEAZLEY, Paralipome
na, pp. 88-90; CVA, Athens, 4, p. 22, con bibl. (M. P1P1u)_ 

7) Cfr. al riguardo lo skyphos di Klitomenes (o Kritome
nes), Princeton Univ. 29.180 (ABV, p. 167; BEAZLEY, Paralipo
mena, p. 69; Beazley Addenda', p. 47; N. H. RAMAGE, in S. 
SNYDER Sc1-1AEl'FER- N . H. RAMAGE - C. H . CilAWIFOIU), Jr., The 
Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery /rom Sardis, Cambrid
ge Mass.-London 1997, pp. 124-125, Att. App. 15, tav. 59), 
accostato da Beazley all'una e all'altra classe e con il quale la 
coppa-skyphos Fujita ha in comune una protuberanza al cen
tro del fondo esterno, non altrettanto nettamente definita, ma 
ugualmente segnata da uno spesso punto di vernice e circo·
scritta da un cerchio (H. R. W. SMITH, The Skyphos o/ Klito
menes, in AJA, 30, 1926, p. '434 e nota 3, fig. 2; cfr. H , 
MoMMSEN, Der Af/ecter, Mainz 1976, pp. 47-48 con n6te 
242-243, e infra nota 18). Per un altro pezzo intermedio, nel. 
mercato antiquario: H. A. C., Kunstwerke archaischer Zeit, 
Katalog 9, Base! 1998, n _ 27'(=Galerie Giinter Puhze, Frei
burg, Katalog 12, s.d ., n. 180); MALAGARDI, op. cit. a nota 1, 
p. 211. 
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ne persiana di Sardi, ritenuto un precedente o 
quanto meno un saggio di uno stadio precoce 
dello sviluppo della classe di Hermogenes 8; una 
coppa-skyphos edita sotto l'etichetta di band
skyphos nell'Ermitage, già da altri richiamata 
a confronto con esso 9; infine, un pezzo a ver
nice nera nella collezione dell'Università di 
Saarbri.icken, che è stato correlato alla classe di 
Hermogenes 10 e presenta somiglianze notevoli 
con la coppa-skyphos Fujita anche per quanto 
riguarda il profilo complessivo. 

Confronti per la nostra coppa-skyphos sono 
d'altra parte possibili, come detto, anche sul 
versante degli skyphoi a fascia risparmiata 11

, 

specialmente con esemplari non riferibili alla 
serie standardizzata 12

: così uno nel Louvre pro
veniente da Kamiros, attribuito al Pittore di 
Amasis u e giudicato di recente un precursore 
del tipo regolare 14

• L'ascendenza delle coppe
skyphoi di questa categoria viene ricercata nel-
1' area dei decoratori di coppe Siana, come pro
va il fatto che dell'elenco fornito da Beazley fa 
parte un'opera del Pittore di Heidelberg, la so
la di quel nucleo da lui attribuita a una perso
nalità definita 15

; e ai fini del nostro discorso è 

8) Manisa, Mus. (N. H . RAMAGE, Two New Attic Cups 
and the Siege o/ Sardis, in AJA, 90, 1986, pp. 422-424, ili. 4, 
tav. 27, 4, con attribuzione al Gruppo Louvre Cp 10252 U- T. 
Haldenstein]; EAD., in SNYDER SCHAEFFER-RAMAGE · CRA
WFORD, op. cit. a nota 7, pp. 70-71; 88 Att. 85, tav. 38). 

9) S. Pietroburgo, Ermitage, 217: K. S. GORBUNOVA, 
Cherno/igurnye atticheskie vazy v Ermitazhe, Leningrad 1983, 
p. 58, n. 38; RAMAGE, foce. citt. a nota 8. 

10) Inv. 121 (K. BRAUN, Katalog der Antikensammlung 
des Instituts /ur Klassische Archiiologie der Universitiit des 
Saarlandes, Mohnsee 1998, p. 8, n. 24, tavv. 4, 4; 56, 2). 

11) Cfr. supra nota 6. 
12) BEAZLEY, Paralipomena, pp. 90-91. 
13) Parigi, Louvre A 479 (ABV, pp. 156, n. 80; 688; 

BEAZLEY, Paralipomena, pp. 65, 90; Beazley Addenda', p. 46; J. 
D. BEAZLEY, The Development o/ Attic Black-Figure, ed. riv. a 
cura di D. VON BoTHMER • M. B. MooRE, Berkeley-Los Ange
les-London 1986, p. 56, tav. 58, 2; VON BoTHMER, op. cit. a no
ta 1, pp. 200-203, n. 54). 

14) VON BOTHMER, op. cit. a nota 1, p. 202; cfr. MALA
GARDIS, op. cit. a nota 1, p. 198; MALAGARDI, op. cit. a nota 1, 
p. 211. 

15) Già Corinto, CP 881 (ABV, p. 66, n. 59; BEAZLEY, 

interessante osservare che la sua forma è stata 
confrontata con quella della coppa-skyphos del 
Pittore di Amasis, di cui sono note le connes
sioni con il Pittore di Heidelberg 16

• Ma tornan
do al raffronto tra l'esemplare del Pittore di 
Amasis, datato intorno al 540 a.C., e quello Fu
jita, che gli è sostanzialmente contemporaneo, 
nei due vasi sono state rilevate affinità nella leg
gera svasatura del labbro e nell'ornato: precisa
mente, nelle linee sopra le quali s'impostano le 
figure e nella fila di linguette in basso 17

• Un ul
teriore elemento di connessione è costituito dal 
parallelismo con versioni particolarmente cura
te ma prive di decorazione figurata: da un lato 
con la coppa-skyphos nel Museo Nazionale di 
Atene; dall'altro (in relazione al vaso da Kami
ros) con una un tempo Bareiss, poi confluita 
nel Getty Museum 18

• I due esemplari presenta
no intorno al piede la fila di linguette (e nel pri
mo caso anche la corona di raggi) riscontrabile 
sugli esemplari figurati, dei quali riecheggiano 
anche il profilo e le proporzioni. Redazioni a 
vernice nera più o meno prossime ai tipi vasco
lari appena ricordati recano di norma un filet
to sovradipinto in rosso, che sopra la linea 

Paralipomena, pp. 27 ; 90, n. 2; A. B. BROWNLEE, Attic Black 
Figure /rom Corinth, in Hesperia, 56, 1987, p. 83; H. A. G. 
BRIJDER, Sùma Cups II. The Heidelberg Painter, Amsterdam 
1991, p. 407, tav. 154 a-d; MALAGARDI, op. cit. a nota 1, p. 204, 
fig. 2). Cfr. un pezzo incompleto attribuito allo stesso cera
mografo (Thera, Mus.: MALAGARDI, op. cit. a nota 1, pp. 202-
219, part. 202-207 , fig . 1 a-b) e uno assegnato da H . A. G. 
Brijder al Taras Painter, più sviluppato in larghezza e coevo 
(MALAGARDI, op. cit. a nota 1, p. 207) o lievemente più antico 
(così H. A. G. BRIJDER, Siana Cups III. The Red-black Painte,; 
Grz//in-bird Painter and Siana Cups resembling Lip-cups, Am
sterdam 2000, p. 668, tav. 246 a, ove si rimarca una lieve pre
cedenza rispetto al Pittore di Heidelberg). Sulla possibile 
doppia identità del Pittore di Heidelberg come ceramista e 
decoratore, BRIJDER, Siana Cups II cit. supra, p. 335; MALAGAR-
DI, op. cit. a nota 1, p. 204. . 

16) MALAGARDIS, op. cit. a nota 1, p. 199 e rifer. in nota 
59; ripetuti in MALAGARDI, op. cit. a nota 1, p. 207, nota 32. 

17) VON BOTHMER, !oc. cii. a nota 1. 
18) Inv. 86.AE.149 (CVA, The]. Paul Getty Museum -

Malibu, 2, tavv. 80, 3-4; 81, 3). Reca un'appendice a bottone 
sul fondo esterno, per la quale cfr. MOMMSEN, op. cit. a nota 7, 
nota 242. 
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delle anse ha la funzione di evidenziare il lab
bro del vaso (così skyphoi connessi al tipo di 
Hermogenes 19 e a fascia risparmiata 20

, senza 
contare altri tipi di coppe dei Piccoli Maestri 21

): 

questo dettaglio si riscontra anche nelle coppe
skyphoi del Getty Museum e di Atene (sulla 
quale, anzi, il filetto è raddoppiato 22

); ma in es
se la consonanza con i pendants figurati, non 
solo morfologica, si estende alla decorazione ac
cessoria (a parte il fatto che, nella prima, il sot
tile fregio a meandro dell'esemplare figurato 23 è 
sostituito da una fascia puntinata). Questi colle
gamenti, se da un lato hanno consentito di avvi
cinare specialmente la coppa-skyphos ex Bareiss 
alla classe dei band-skyphoi 24

, dall'altro hanno 
dato impulso all'ipotesi, affacciata da N. Mala
gardi, di connettere i quattro pezzi (Louvre 479 

19) SPARKES-TALCOIT, op. cit. a nota 3, pp. 83-84. 
20) Atene, Ceramico, inumazione VEck 2 (contesto da

tato alla metà circa del VI secolo a.C.): B. VON FREYTAG gen. 
LòRINGHOFF, Archaische und klassische Grabfunde auf dem 
Hang nordlich der «Eckterrasse» im Kerameikos, in AM, 91, 
1976, p. 39, n. 5, fig. 3, tav. 7, 2; cfr. SPARKES-TALCOIT, op. 
cit. a nota 3, p. 90 (non riscontrabile però sull'esemplare ibid., 
n. 393, tav. 18). Si veda anche Thera, Mus. (MALAGARDI, op. 
cit. a nota 1, p. 218, fig. 11), confrontabile con una coppa
skyphos a figure nere di Napoli, pure correlata alla famiglia 
dei band-skyphoi (Napoli Stg. 145: BEAZLEY, Paralipomena, p. 
90; MALAGARDI, op. cit. a nota 1, p. 212, fig. 6, ove si richiama 
la coppa-skyphos nel mercato d'arte qui a nota 7). 

21) Ad es. Taranto 110337 (F. G. Lo PORTO, Vasi attici 
a figure nere da una tomba tarantina, in BdA, s. IV, 44, 1959, 
p. 8 n. 6, fig. l; Catalogo del Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto, I. 3. Atleti e guerrieri, Taranto 1994, pp. 156 e 158, 
n. 11.12 [E. LIPPOLis]). 

22) Due filetti anche su SPARKES -TALCOTT, op. cit. a nota 
3, n. 333. Ancora a proposito delle linee sovradipinte in ros
so, è da rilevare la presenza di un gruppo di linee concentri
che all'interno del nostro esemplare: pur con una diversa di
stribuzione delle linee, confronti sono offerti ad es. dal già ri
cordato skyphos di Klitomenes (supra nota 7; SM!TH, op. cit. a 
nota 7, fig . 3; J. BOARDMAN, Athenian Black Figure Vases, Lon
don 1974, p. 62, fig. 133, 2); da coppe con anse a bottoni 
(CVA, The]. Paul Getty Museum - Malibu, 2, p. 57, comm. a 
tav. 104 [A. J. CLARK]; cfr. anche MALAGARDI, op. cit. a nota 1, 
p. 216) e da una redazione a vernice nera della coppa apoda 
con anse apicate o a bottoni, un tipo prodotto fra gli altri da 
Ergotimos (BOARDMAN -HAYES, op. cit. a nota 3, p. 106, n. 
1162, fig. 3, con riferimenti - esemplare riportato alla bottega 
del Pittore Atene 533 da D. CALLIPOLITIS-FEYTMANS, La coupe 
apode à boutons en Attique et le Peintre d'Athènes 533, in 
BCH, 103, 1979, pp. 195, n. 4, fig. 6; 209). 

e Getty; Fujita e Atene) all'attività di Amasis 25
• 

Un punto di forza di tale attribuzione, che in 
ogni caso indica un ambito circoscritto, potreb
be essere rappresentato da un frammento perti
nente a un recipiente che la stessa Malagardi ha 
associato morfologicamente alle coppe-skyphoi 
Fujita e Atene, attribuendolo ad Amasis nella 
duplice veste di vasaio e ceramografo 26

• 

In un contesto rion troppo distante sembra 
peraltro da ricercare anche l'inquadramento sti
listico della coppa-skyphos Fujita, che in prece
denti menzioni è stata considerata opera di un 
manierista, sulla scorta di un giudizio espresso 
da D. von Bothmer 27

• D'altro canto, mentre la 
complessione delle figure appare diversa da 
quella dei personaggi di celebri manieristi, quali 
il Pittore dei Gomiti in fuori, che pure manife-

23) Un'analoga combinazione meandro-linguette ricor
re, qualche decennio prima, in una coppa A2 attribuita a un 
artigiano greco-orientale trapiantato in Etruria: E. WALTER
KARYDI, Samos VI 1, Samische Gefiisse des 6. ]ahrhunderts v. 
Chr., Bonn 1973, pp. 22, 127, n. 341, tav. 41; A. GIULIANO, 
Ancora sul 'Pittore delle Rondini', in I. BERLINGÒ ET AL (a cu
ra di), Damarato. Studi di antichità classica offerti a Paola Pela
gatti, Milano 2000, p. 126, s. v. Kylix, con rinvii. 

24) D. VON BoTHMER, apud CVA, The]. Paul Getty Mu
seum - Malibu, 2, p. 38 (A. J. CLARK). 

25) MALAGARDIS, op. cit. a nota 1, pp. 202-203. L'unifica
zione del pittore e del ceramista in una sola identità è stata 
discussa di recente anche da J. BoARDMAN, Amasis: The Impli
cations o/ His Name, in Papers on The Amasis Pointer and His 
World, Malibu 1987, p. 145; cfr. J. MERTENS, The Amasis 
Painter: Artist and Tradition, ibid., p. 180; nuovi spunti - con
nessi al riesame della cronologia dell'opera del ceramografo 
rispetto a VON BoTHMER, op. cit. a nota 1, p. 239 - in H. P. 
IsLER, Der Topfer Amasis und der Amasis-Maler. Bemerkungen 
zur Chronologie und zur Person, in JdI, 109, 1994, pp. 97-99, 
109; cfr. anche, in base dell'esame dell'opera ceramistica di 
Amasis, H . MOMMSEN, AMAI:ll: MEJTOIEIEN: Observations 
on the Potter Amasis, in J. H . OAKLEY- W. D. E. CouLSON - O. 
PALAGIA (a cura di) , Athenian Potters and Painters, Oxford 
1997, p. 32. 

26) Atene, III Eforia per le Antichità Preistoriche e 
Classiche, inv. A 10018 (MALAGARDIS, op. cit. a nota 1, pp. 
192-198, 202-203, tav. 48 6, con riferimento a un disegno ri
costruttivo, purtroppo non riprodotto, senz'altro importante 
per il confronto con i pezzi qui menzionati). Più prudente, a 
proposito della coppa-skyphos nel Getty Museum, la posizio
ne di D. von Bothmer (v. nota 24) . 

27) Cfr. VON BOTHMER, op. cit. a nota 1, e bibl. successi
va citata nella stessa nota. 
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sta interesse per il tema esplorato nel nostro 
pezzo 28

, e l'Affettato, con cui sussistono analo
gie vaghe (ad esempio nel vivace linguaggio ge
stuale delle braccia e delle mani distese o sul 
piano della decorazione sussidiaria 29

), l'autore 
della decorazione della coppa-skyphos Fujita 
non è dotato di un segno delicato e preciso co
me il Pittore di Amasis. Qualche indicazione di 
un'influenza da parte del grande ceramografo 
potrebbe forse essere offerta da particolari co
me l'uso di ritocchi in rosso nelle areole dei pet
torali (ricorrenti per esempio anche in Lydos 30

) 

e in modo particolare nel volto del personaggio 
A2. - un espediente tecnico fuori moda, al quale 
il Pittore di Amasis ricorre per il profilo di Ate
na 31 e di una sirena con il corpo costituito da 
un occhio 32

; o ancora, il duplice archetto inci
so che delinea il contorno anteriore dell'orec-

28) Cfr. note 50, 52, 87, 97 e relativo testo. 
29) Cfr. nota 41 e relativo testo. 
30) VON BoTHMER, op. cit . a nota 1, P- 40. 
31) Cfr. l'oinochoe Louvre F 37 (ABV, pp. 153 , n. 41; 

687; BEAZLEY, Paralipomena, p. 64; Beazley Addenda', p. 44; 
VON BOTHMER, op. cit. a nota 1, pp. 156-158, n. 34; e cfr. ibid., 
pp. 145-147, n. 29). 

32) Coppa Boston 10.651, variante del tipo A (ABV, p. 
157, n. 86; BEAZLEY, Paralipomena, p . 65; Beazley Addenda', 
p . 46; BEAZLEY, The Development cit. a nota 13, pp. 56-57, 
tav. 59, 1). 

33) Cfr. la menade sull'anfora Wiirzburg 265, disegnata 
in ogni modo in scala ridotta rispetto al nostro pezzo: ABV, 
pp. 151, n . 22; 687; BEAZLEY, Paralipomena, p. 63; Beazley Ad
denda', p. 43; W . ZOCI-INER, Zu der Wiirzburger Amasis-Am
phora, in R. LuLLIES (a cura di), Neue Beitriige zur klassischen 
Altertumswissenscha/t, Festschnft B. Schweitzer, Stuttgart 
1954, pp. 104-105, tav. 16, 3. 

34) Per le prime cfr. ad es. l'anfora Monaco 1432; per le 
altre le coppe Boston 99.518; Monaco 2243 (v. oltre, rispetti
vamente note 64, 95 e 70). 

35) Ad es. Eleusi 2571. 1282. 1047 (ABV, p . 53, nn. 40-
42 [Pittore C, Ombra] ; Beazley Addenda', p . 14; BRIJDER, op_ 
cit. a nota 3, tav. 30 c [Taras P.]); Basilea, mercato antiquario 
(ABV, p. 55 , n. 76; BEAZLEY, Paralipomena, p. 23 [Pittore C]; 
Beazley Addenda', p . 15; BRIJDER, op_ cit. a nota 3, n. 157, tav. 
30d [Taras Painter]); Lugano (BRIJDER, op_ cit. a nota 3, n. 
158, tav. 31 a, Taras P.); e cfr. H. A. G. B1uJDER, Simply deco
rated, black Siana Cups by the Taras Painter and Casse! Cups, 
in BABesch , 68, 1993, p. 134 e nota 10; Vienna 1672 (ABV, p. 
63, n. 8; BRIJDER, Siana Cups II cit. a nota 15, n. 440, tav. 
142 g-h, P. di Heidelberg) . I due motivi sono separati da una 
fascia nera ad es. su Londra 1906.12-15.3 (BRIJDER, Simply de-

chio di talune figure femminili (ad es. A5) 33
• Si 

aggiunga la condivisione di tratti arcaici nell' or
nato sussidiario che, come si vedrà subito, guar
dano verso l'ambito delle coppe Siana. La di
sposizione delle iscrizioni sulla coppa Fujita al
lo stesso tempo non è senza confronti con i fre
gi delle anfore tirreniche, trovando ulteriori ri
scontri su coppe 34. 

Per tornare alla sintassi decorativa della 
coppa-skyphos Fujita, dalla quale siamo partiti, 
occorre rimarcare che la doppia corona di raggi 
e linguette conta numerosi precedenti nelle cop
pe Siana 35

, ricorrendo episodicamente anche in 
altre classi 36

; le sole linguette nere e rosso por
pora 37

, non rare intorno alla base di contenito
ri di dimensioni contenute quali pissidi nicoste
niche 38 e, tra i vasi potori, coppe con anse a bot
toni apode 39 o mastai ➔0 , per quanto concerne 

corated cit. supra, p. 134, n. 1, figg. 3-4 [Taras Painter]); e 
combinati con scacchiere di punti su Atene 532 (ABV, p. 52, 
n. 12; Beazley Addenda' , p. 13; BRI.JDER, op. cit. a nota 3, n. 
10), attribuita da Beazley al Pittore C, come pure su uno 
skyphos ascritto al medesimo decoratore (Louvre MNC 676: 
oltre, nota 41). 

36) Coppa con anse a bottoni Wiirzburg 451 , assegnata 
al Pittore C (ABV, p. 57 , n . 114; Beazley Addenda', p. 15) - in 
combinazione con punti disposti a scacchiera; coppa Kassel a 
Roma, Mus. Capitolini 490 (CVA l, tav. 42, 3; BRIJDER, Simply 
decorated cit. a nota 35, pp. 135, 142, fig. 11). 

37) M_ T1 vE1uos, nvofìJ. rj1wra rryç /L EÀav61wvcp11ç àrnxryç 
XE[Ja/ l ELXf/ ç , Thessaloniki 1981 , pp. 53-55, part. nota 196; su
gli ascendenti del motivo in Attica anche N. A. MALAGARDIS, 
'Anapxm' d'un céramiste du temps de Néarchos au sanctuaire 
de la Nymphe, in B. SCHMALTZ-M. SòLDNER (a cura di) , Grie
chische Keramik im kulturellen Kontext , Miinster 2003, p. 30 
e nota 6. 

38) A titolo di esempio M. TIVERIOS, Zur Geschichte ei
ner nikosthenischen Pyxis, in AM, 115, 2000, PP- 73-81, tavv. 
1-3. 

39) Ad es. Atene 14907; Villa Giulia 50464 (per la pri
ma ABV, p. 68, n. l; BEAZLEY, Paralipomena, p. 28; Beazley 
Addenda', p. 18; si veda inoltre CALLIPOLITIS-FEYTMANS, op. 
cit. a nota 22, p. 195, nn. 1, 5, figg. 1 [Atene], 10 [Villa Giu
lia]) . 

40) Ad es. A. GREil'ENI-IAGEN, Mastoi, in U. H òcKMANN -
A. KRUG (a cura di) , Festschri/t /iir Frank Brommer, Mainz 
1977 , pp. 133-137, nn. l , 6, 10, tavv. 37-39 (a figure nere); K. 
M. LYNCH, Three Mastoi /rom the Athenian Agora, in M . L. 
LAWALL ET AL., Notes /rom the Tins 2, in Hesperia, 71, 2002 , 
pp. 419-421, n. 1, fig. 2 ; Sammlung H. Termer, Kunst der A n
tike, Katalog 1, s.l. , s.d., n. 26 (a vernice nera). 
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specificamente gli skyphoi forniscono un aggan
cio con opere del Pittore C e del Pittore Affet
tato 41

• Speciale interesse rivestono tuttavia, in 
rapporto alla decorazione figurata, altre coppe
skyphoi, della stessa forma degli skyphoi a fascia 
risparmiata, ma senza la caratteristica fascia ne
ra in corrispondenza del labbro e in linea di 
massima verniciate nella parte inferiore della 
vasca 42

• Se infatti nella coppa-skyphos del Pitto
re di Amasis nel Louvre, disegnata con gusto 
miniaturistico e raro equilibrio tra proporzioni 
delle figure e struttura del vaso 43, la zona figu
rata trova spazio nella banda chiara che corre al 
livello delle anse, nel nostro caso essa si svilup
pa verso l'alto senza tenere conto della transi-

41) Pittore C: Louvre MNC 676 (ABV, p. 57, n. 118; 
Beazley Addenda', p. 16; VON BOTI-IMER, op. cit. a nota 1, p. 
202, fig. 5). Pittore Affettato: Atene, Mus. Benaki 33042 (P1-
PILI, op. cit. a nota 1, pp. 87-94, figg . 1-4, con riferimenti rela
tivi alle attribuzioni, part. p. 92). Per lo skyphos Benaki, ri
composto da frr. spettanti a collezioni diverse ma acquistati 
presso la stessa fonte nel mercato d'arte ateniese, è stata ipo
tizzata una verosimile provenienza attica o beotica (P1r1u, op. 
cit. a nota 1, p. 90 e nota 10). Poiché il nome dell'antiquario 
coincide con quello del precedente detentore della coppa
skyphos richiamata a nota 2 (M,\LAGARDIS, op. cit. a nota 1, p. 
201, nota 73), sembra ragionevole estendere ad essa un'analo
ga ipotesi di provenienza. 

Alle coppe-skyphoi appena ricordate può accostarsi un 
frammentò pertinente a uno skyphos dal santuario selinuntino 
della Malophoros, conservato a Palermo. Ricomposto da due 
parti (alt. 6,6; largh. 4,9; spess. 3-4 mm), conserva la parte in
feriore di una gamba maschile nuda e un piede con parte del 
chitone e del mantello drappeggiato su un braccio - origina
riamente ravvivato da una rosetta sovradipinta - di un perso
naggio che gli sta di fronte. Le figure s'impostano sopra una 
linea orizzontale, seguita verso il basso da altre tre linee e da 
linguette verticali del tipo in discorso. 

42) BEAZLEY, Paralipomena, pp. 90-91 (cfr. nota 12; que
sta categoria e quella delle coppe a fascia risparmiata sono ci
tate unitariamente da VON BoTHMER, op. cit. a nota 1, p. 202; 
cfr. CVA Athens 4, pp. 22 e 24, testo a tav. 12, 5-6 [M. PIPILI]). 

43) Sulla speciale sensibilità del decoratore per il forma
to ridotto cfr. ultimamente MERTENS, op. cit. a nota 25, p. 179; 
ISLER, op. cii. a nota 25 , p. 104. 

44) Cfr. per il profilo del labbro Copenhagen, Ny Carls
berg 2678 (BEAZLEY, Paralipomena, p. 91, n. 10; F. ]OHANSEN 
[a cura di], Catalogtie Greece in the Archaic Period, Ny Carls
berg Glyptotek, Copenhagen 1994, p. 201, n. 142, con ili.). In
teressante la presenza, in qualche caso, di una fascia di lin
guette al di sopra del piede: Stoccarda KAS 69 (BEAZLEY, Pa
ralipomena, p. 90, n. 3; CVA, Stuttgart, tav. 18, 7-9) e Louvre 

zione dalla vasca al labbro (abbastanza sensibi
le, se pure non scandita da riseghe esterne o ri
salti all'interno, come dimostra il disegno a fig . 
1): lo stesso avviene, appunto, anche in quella 
serie parallela 44

, come sulle opere del Pittore di 
Heidelberg ricordate in precedenza 45

; o, deter
minando un senso di compressione dei perso
naggi, su una coppa-skyphos da Vulci esposta 
nel Museo di Villa Giulia 46

. 

In questo rapporto tra le figure e la parete 
del vaso le rappresentazioni erotiche sulla cop
pa-skyphos Fujita contrastano con altre del me
desimo soggetto, che nello stesso torno di tem
po registra un incremento di popolarità 47

, ad 
esempio nelle opere dei Piccoli Maestri 48

• Que-

MNC 332 (BEAZLEY, Paralipomena, p. 90, n. 4; CVA 9, III He 
tav. 93 , 1-5). Si notino altresì skyphoi all'incirca coevi, di for
ma non canonica, quali Agora P 1000 (M. B. MoORE - M. Z. 
P. PI-IILIPPIDES, The Athenian Agora XXIII. Attic Black-Figu
red Potte1y, Princeton 1986, pp. 60, 278, n. 1476, tav. 100) e 
un parallelo da Rhitsona, per il quale si è affacciata l'ipotesi 
di un'attribuzione a officina euboica (Tebe 6104: CVA The
bes 1, tav. 25 [V. SABETAI]). 

45) Cfr. nota 15. 
46) Nuove scoperte e acquisizioni nell'Etruria meridiona

le, Roma 1975, pp. 46-47, n. 5, tav. 11 (A. EMILIOZZI MoRAN
DI); MALAGARDIS, op. cit. a nota 1, p. 204, tav. 53 a-b. 

47) Riferimenti a raffigurazioni erotiche anteriori al VI 
secolo sono in J. BOARDMAN, Island Gems, London 1963, p. 
48 e nota l; M. I. DAVIES, Thoughts on the Oresteia be/ore Ai
schylos, in BCH, 93, 1969, p . 225 . 

48) Ultimamente, partendo da esemplari trovati a Rodi, 
A. A. LEMOS, Athenian Black-Figure: Rhodes Revisited, in 
OAKLEY - CouLSON -PALAGIA, op. cit. a nota 25, pp. 460-466, 
con sintesi sull'iconografia del tema nella ceramica attica a fi
gure nere e bibl. Il ventaglio tipologico dei supporti vascolari 
di scene erotiche presentato in quella sede, che si apre con le 
anfore tirreniche (si veda in merito anche J. KLUIVER, The 
'Tyrrhenian Group': Athenian Black-Figure Vases /rom ca. 
570/565-545 B.C., diss. Amsterdam 1997, cap. 5, p. 23) può 
essere incrementato da anfore nicosteniche quali Atene, Ka
nellopoulos 2527 e già Basilea, mercato d'arte (V. Tosro, The 
Black-figure Potte1y Signed NIKOX0ENEXEllOIEXEN, Am
sterdam 1999, pp. 67-68, 219, rispettivamente nn. 69 e 70, 
tavv. 120-121); e, tra gli esempi più recenti, da una lekythos 
trovata negli scavi della metropolitana ateniese (L. PARLAMA -
CHR. STAMPOLIDIS [a cura di], H .n:6M1 xcirw a.n:6 rryv .n:6).ry, 
Athina 2000, pp. 298-299, n. 289 [G. KAVVADIAS]) . Affronta
no il problema in un quadro più ampio R. F. SurroN, Jr., Por
nography and Persuasion on Attic Pottery, in A. RICHLIN (a cu
ra di), Pornography and Representation in Greece and Rame, 
New York-Oxford 1992, pp. 7-12, con bibl. ; A. F. STEWART, 
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ste offrono immagini in scala ridotta, corrispon
denti nella calibrazione degli aggruppamenti ai 
criteri compositivi delle rispettive classi di ap
partenenza 49 

- brevi su una (finora) isolata cop
pa a labbro riservato, o lip-cup; prevalentemen
te allungati e affollati su quelle a fascia rispar
miata (band-cups), fino a giungere alle coppie 
fittamente schierate alla maniera di un corpo di 
ballo su un'opera del Pittore dei Gomiti in fuo
ri 50

• E tuttavia, accanto a figure rapidamente 
abbozzate, il condizionamento imposto dai li
miti di spazio non sempre pregiudica la vitalità 
delle scene e la cura dei particolari, come dimo
stra un frammento restituito dall'Acropoli di 
Atene, possibilmente del Pittore del Polifemo 
di Boston, che abbina spiritati accoppiamenti 
su klinai ad altri condotti probabilmente senza 
l'ausilio di un supporto 51

• Non è raro che nelle 
coppe esibenti gruppi erotici il soggetto si ripe
ta su ambo le facce. Così anche nella coppa
skyphos Fujita, ove di contro alle composizioni 

Art, De sire, and the Body in Ancient Greece, Cambridge 1997 , 
pp. 156-181, 255-259 (non mi è stato possibile rintracciare, 
se editi, il saggio di M. Komvou segnalato da LEMOS, op. cit. 
supra, nota 49, e il lavoro di M. Kilmer annunciato in STE
WART, op. cit. supra, p. 256). Come già M. KILMER, Greek Ero
tica on Attic Red-Figure Vases, London 1993 , pp. 163-164, 
167, anche S. LEWIS, The Athenian Woman, London-New 
York 2002, pp. 116-129, rimette in discussione le interpreta
zioni correnti circa lo status dei personaggi femminili che fi
gurano nelle rappresentazioni erotiche; e, oltre a questo, il 
senso stesso delle raffigurazioni, sulla base di una tesi di fon
do relativa alla prevalente destinazione di esse al mercato 
etrusco (comunemente ammessa ad es. per le anfore tirreni
che e nicosteniche; ma a proposito del repertorio iconografi
co v. J. BOARDMAN, The History o/ Greek Vases, London 2001, 
p. 236) e al valore apotropaico di cui si sarebbero caricate nei 
contesti funerari di quell 'ambito culturale. 

49) BEAZLEY, The Development cit. a nota 13, p. 49. 
50) Coppa Vaticano G 64 (ABV, p. 250, n. 23; J. D. 

BEAZLEY - F. MAGI, La raccolta Benedetto Guglie/mi nel Museo 
Gregoriano Etrusco, Città del Vaticano 1939, p. 57 n . 64, taw. 
20-21; SurroN, op. cit. a nota 48, fig . 1.1); cfr., dello stesso ce
ramografo, la spalla della hydria Boston 95.62 (ABV, pp. 249, 
n. 9; 691; Beazley Addenda', p . 65; CVA , 2, tav. 72). 

51) Atene, Acr. 1639 (ABV, pp. 198; 689; BEAZLEY, Para
lipomena, p. 80; LEMOS, op. cit. a nota 48, p. 461 e fig. 8 in al
to a sin.). Circa la valutazione della presenza di soggetti eroti
ci su ceramiche restituite dall 'area del santuario, in particola
re su pinakes (dall'Acropoli proviene peraltro anche un sigillo 
in steatite, Atene Acr. 7237: BOARDMAN, op. cit . a nota 47, p. 

centripete sovente riscontrabili sui vasi dei Mi
niaturisti 52 il predominante orientamento a de
stra dei personaggi maschili, non interrotto dal
la presenza di elementi d'inquadramento quali 
altre figure o palmette a fianco delle anse, pur 
lasciando intatta l'autonomia dei due lati invita 
a ruotare il recipiente in senso orario, determi
nando così una percezione di continuità, alla 
quale contribuisce la scansione degli oggetti 
sospesi sul fondo . Questo senso di unità che il 
Pittore di Amasis ottiene con eleganza sulla 
coppa-skyphos nel Louvre, disponendo sotto le 
anse due figure che fanno da tramite tra i due 
lati 53 (nel nostro pezzo, per quanto è possibile 
constatare, quest'area è risparmiata come uno 
spazio neutro), si accresce su coppe inquadrabi
li nei decenni finali del VI secolo, nelle quali in 
corrispondenza della cesura strutturale obbliga
ta delle anse viene a cadere un discreto elemen
to d'interpunzione: il fusto da cui si sprigiona
no i tralci lussureggianti di una pergola, che si 

127, F 29, tav. 15; ID., Greek Gems and Finger Rings, London 
2001', pp. 123, fig. 184; 137, ad tav. 277), v. A. GREIFENHA· 
GEN, Fragmente eines rot/igurigen Pinax, in L. BoNFANTE · H. 
VON H EINTZE [a cura di], In memoriam Otto]. Brendel, Mainz 
1976, part. p. 46, con rinvii; BoARDMAN, op. cit. a nota 48, p. 
229; e, con riferimento ad Afrodite, N. HIMMELMANN, Realisti
sche Themen in der griechischen Kunst der archaischen und 
klassischen Zeit (= JdI, 28. Ergh., 1994), p. 47. Questa connes
sione, congruente con la sfera d'azione della dea, è accer
tata nel caso di una coppa a fascia risparmiata con scene ero
tiche da Gravisca, che reca un'iscrizione di dedica alla dea (A. 
MAGGIANI, Vasi attici figurati con dediche a divinità etrusche 
[=suppi. RdA 18), Roma 1997, p. 17, fig. 37; EAA, II supple
mento 1971-1994, II, 1994, tav. di fronte a p. 840, s. v. Gravi
sca [F. BOITANI); A. JoHNSTON • M. P ANDOLFINI, Gravisca, Scavi 
nel santuario greco 15. Le iscrizioni, Bari 2000, p. 19, n. 49; 
per l'ambito di Afrodite M. P. NILSSON, Geschichte der grie
chischen Religion, I, Miinchen 1967', pp. 523-525; W. BuR
KERT, Griechische Religion der archaischen und klassischen 
Epoche, Stuttgart-Berlin-Mainz-Koln 1977, p. 238; Der Neue 
Pauly 1 [1996), c. 840 s. v. Aphrodite [V. PIRENNE-DELFORGE)). 

52) Ad es. coppe a fascia risparmiata Lipsia T 3359 
(CVA Leipzig 2, tav. 31, 1-2 ), accostata all'opera del Pittore 
dei Gomiti in fuori da T. J. HALDENSTEIN, Little Master Cups: 
Studies in 6th Century Attic Black-Figure Vase Painting, Diss. 
Cincinnati 1982, p. 44; Wiirzburg 400 e (fr.) 401 (E_ LAN
GLOTZ, Martin van W agner Museum der Universitiit Wurz
burg. Griechische Vasen, Miinchen 1932, taw. 111 e 112). 

53) Supra, nota 13. 
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distendono sopra i gruppi erotici e fungono da 
elemento unificante, talora in corrispondenza 
con un fregio circolare interno occupato da 
Dioniso con il suo corteggio. È quanto si nota, 
ad esempio, in una coppa con piede speciale 
nel Louvre e in un esemplare frammentario nel
la collezione Cahn 54

• 

Gli amplessi eterosessuali (più rara la con
comitanza di coppie etero- e omosessuali 55

, 

queste ultime caratterizzate da uno spirito e da 
convenzioni iconografiche diverse, conseguenti 
al rapporto paritario implicito nell'amore efebi-

54) Louvre F 130 bis (CVA 10, III He tav. 109, 5, 8-11; 
J. BOARDMAN, A Curious Eye Cup, in AA, 1976, p. 287, n. 20; 
per il piede, configurato ad aidoion, cfr. anche le coppe Berli
no 2052, pure con raffigurazioni erotiche: BoARDMAN, loc. cit., 
n. 19; J. A. }ORDAN, Attic Black-Figured Eye-Cups, Diss. New 
York 1988, p. 78 C 106, con inquadramento in un nucleo 
connesso con il Gruppo del Krokotos; C. REINSBERG, Ehe, He
tiùentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, Miin
chen 1993', pp. 108, 139, fig . 56; Oxford 1974.344: BoARD
MAN, !oc. cit., pp. 281-290, figg. 1-4). Col!. Cahn: B. KREUZER, 
in V. M. STROCKA (a cura di), Friihe Zeichner 1500-500 v. 
Chr., Freiburg i. Br. 1992, pp. 96-99, n. 102. Come le prece
denti, ma senza il fregio interno: coppa del Gruppo del Kro
kotos, Germania, coli. privata: G. GuNTNER ET AL., Mythen 
und Menschen, Catalogo della mostra, Mainz 1997, pp. 48-51 
n. 13, con paralleli (C. WEJSs). Sulle coppe che coniugano 
ambito dionisiaco ed erotico K. ScHAUENBURG, Zu attisch
schwarz/igurigen Schalen mit Innen/riesen, in Studien zur grie
chischen Vasenmalerei, in AntK, 7. Beih., 1970, pp. 35, 38, a 
proposito della coppa poi Kurashiki, Ninagawa (ABV, p. 207; 
BEAZLEY, Paralipomena, p. 98; Beazley Addenda' , p. 56; E. S1-
M0N, The Kurashiki Ninagawa Museum, Mainz 1982, pp. 61-
64, n. 27). Il riferimento al dio del vino è comunque conside
rato implicito nella rappresentazione di una pergola in conte
sto erotico da REINSBERG, op. cit. supra, p. 108; STEWART, op. 
cit. a nota 48, p. 157; per una generale connessione delle rap
presentazioni erotiche con Dioniso in quanto espressioni di 
un elementare concetto di fecondità, e in particolare sulla 
specificità dei contesti e delle prestazioni collettive svolte al
l'aperto, dalla possibile funzione rituale nella cornice di una 
festa che precedeva la raccolta dell'uva (B. KAESER, Rebe und 
E/eu, in K. VIERNEISEL - B. KAESER [a cura di], Kunst der Scha
le, Miinchen 1992', p. 329), v, I. ScI-IEIBLER, Griechische Male
rei der Antike, Miinchen 1994, p. 172; EAD., Attische Skyphoi 
fiir attische Feste, in AntK, 43 , 2000, pp. 35-36, ove viene po
sto anche il problema del rapporto delle scene con la realtà 
dell'Attica, data la percentuale delle esportazioni di questo te
ma in Etruria (un punto sul quale, discutendo complessiva
mente le rappresentazioni erotiche, si soffermano anche REIN
SBERG, op. cit. rnpra, pp. 105-108; SurroN, op. cit. a nota 48, p. 
8; LEWIS, loc. cit. a nota 48). 

55) Cfr. una frammentaria coppa a fascia risparmiata fir
mata da Hermogenes: Germania, coli. priv.: W. HoRNBOSTEL 

co 56
, contrapposto alla subordinazione del ruo

lo dell'etera 57
) costituiscono un tema rappre

sentato da un numero abbastanza esiguo di do
cumenti, se messo a confronto con la totalità 
dei vasi attici a figure nere che si conoscono 58

. 

Le composizioni propongono un colorito cata
logo di symplegmata, o meglio schemata synou
siastika (in latino figurae, modi Veneris) 59

, se ci 
si attiene alle formulazioni desumibili dai tardi 
manuali concernenti gli atti connessi alla sfera 
di Afrodite; opere note di seconda mano o da 
lacerti e attribuite di preferenza a personaggi 

(a cura di), Aus Griibern und Heiligtiimern. Die Antikensam
mlung Walter Kropatscheck, Mainz a. R. 1980, p. 84, n. 53 (K. 
SCHAUENBURG) (= A. DIERICHS, Erotik in der Kunst Griechen
lands, AW Sondernummer, 1993, p. 52, fig. 89), con compa
randa; la coppa Berlino 1798 (REINSBERG, op. cit. a nota 54, p. 
108, fig. 57; STEWART, op. cit. a nota 48, p. 161, fig. 100). 

56) K. J. DOVER, Greek Homosexuality, London 1978, p. 
101; sulla dimensione del fenomeno come istituzione sociale 
nel quadro dell'educazione aristocratica, H. PATZER, Die grie
chische Knabenliebe, SBFrankfurt 1982, part. 90-125 (sul rap
porto erastes-eromenos, part. p. 107 sgg.); cfr. REINSBERG, op. 
cit. a nota 54, pp. 163-215, part. 170-178; B. A. SPARKES, Sex 
in Classica/ Athens, in ID. (a cura di), Greek Civilization. An 
Introduction, Oxford 1998, pp. 255-257. M. KILMER, Painters 
and Pederasts: Ancient Art, Sexuality, and Socia/ History, in M. 
GOLDEN - P. TooHEY (a cura di), lnventing Ancient Culture, 
London-New York 1997, pp. 42-48, mette in evidenza rap
presentazioni atipiche rispetto alle convenzioni e ai ruoli co
munemente assegnati alle differenti classi d'età. Cfr. anche in
fra nota 92. 

57) Sulla disponibilità sessuale come componente della 
professione dell'etera, particolarmente durante il simposio, 
REINSBERG, op. cit. a nota 54, pp. 98-114; sulla graduale accen
tuazione del ruolo subordinato e di aspetti degradanti a parti
re dalla fine del VI secolo, ibid., pp. 117-120; SurroN, op. cit. 
a nota 48, pp. 9-12; LEWIS, op. cit . a nota 48, p. 124. 

58) Anche considerando soltanto indicativa la cifra (una 
cinquantina) menzionata da LEM0S, op. cit. a nota 48, p. 461. 
Raffigurazioni che coinvolgono più attori non sono esclusive 
dell'Attica: a titolo esemplificativo, cfr. l'anfora Wiirzburg 
131, spettante al Gruppo Northampton (LANGLOTZ, op. cit. a 
nota 52, pp. 17-18, tav. 17), e lo skyphos beotico Tebe 6029 
(BOARDMAN, op. cit. a nota 3, p. 214, tav. 444, 1-2; CVA The
bes, taw. 10, l; 11, 1-2). 

59) GREIFENHAGEN, op. cit. a nota 51, p. 44. A. STAHLI, 
Die Verweigerung der Liiste, Berlin 1999, pp. 61-68, rivolge 
una critica approfondita all'uso della parola symplegma, cor
rente nella letteratura archeologica per designare un gruppo 
erotico (cfr. DIERICHS, op. cit. a nota 55, p. 50; sulla validità 
del termine recentemente A. STEWART, Re/lections, in N. B. 
KAMPEN [a cura di], Sexuality in Ancient Art, Cambridge 
1996, p. 146) , 



90 ORAZIO PAOLETTI. GUNTER NEUMANN [12] 

FrG. 4 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato A, WORZBURG, Martin von Wagner Museum (prestito collezione Fujita, Tokyo). 

femminili , tra i quali spicca il nome di Philai
nis 60

• Tali schemata si ripetono con variazioni e 
in combinazioni diverse quasi i gruppi fossero 
intercambiabili, comprendendo posture ardite 
(e a volte abbastanza improbabili), che sembra
no richiedere doti atletiche; anche se emerge di
stintamente una preferenza per talune posizioni 
basilari (basti pensare alle opere del Pittore dei 
Gomiti in fuori già menzionate, dove gli schemi 

60) Caratteristiche e posizione del genere in ambito let
terario-scientifico sono discusse, con particolare attenzione ai 
risvolti sociologici , da H. N. PARKER, Love's Body Anatomized: 
The Ancient Erotic Handbooks and the Rhetoric o/ Sexuality, 
in R.!cr-lLIN, op. cit . a nota 48, pp. 90-111 (su Philainis part . p. 
95; per un prospetto degli autori e delle fonti relative, p. 108), 
ricapitolato in STiiHLI, op. cit. a nota 59, p. 38, nota 33 (a pp. 
29-34 una rassegna di raffigurazioni erotiche ellenistiche e ro
mane su ceramiche e lucerne decorate a matrice, nonché su 
pitture parietali di abitazioni private, rapportate alla trattati
stica erotica e ai gruppi scultorei di analogo soggetto). 

possono ridursi a tre 61
). 

Per quanto concerne la coppa-skyphos Fuji
ta, gli oggetti sospesi sullo sfondo segnalano 
l'ubicazione delle scene in un interno; precisa
mente, come indica il cratere a colonnette po
sato a terra 62

, durante una fase ormai avanzata 
del simposio. La componente erotica, a vari li
velli e in forme diversificate, s'inseriva a pieno 
titolo in una cornice siffatta, come confermano 

61) Supra, nota 50. 
62) Per il tipo in Attica MooRE - P1-1ILIPPIDES, op. cit. a 

nota 44, pp. 23-28; rappresentazioni vascolari: H. GERICKE, 
Ge/iissdarstellungen au/ griechischen Vasen, Berlin 1970, pp. 
38-39 e tab. 29; cfr. in part. l'anfora tirrenica Monaco 1430 
(ABV, p. 101, n. 92; Beazley Addenda', p. 27; CVA Miinchen 
7, tav. 321, 2) . Sul ruolo del cra tere nel simposio e nelle im
magini ad esso correlate, F. LISS/\Rll/\GUE, Un flot d'images, 
Paris 1987, pp. 23-48; Io., Around the Krater: An Aspect o/ 
Banquet Imagery, in O. MUR!l/\Y (a cura di), Sympotica. A 
Symposium on the Symposion, Oxford 1990, pp. 197-201. 
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F1G. 5 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato A, WDRZBURG, Martin von Wagner Museum (prestito collezione Fujita, Tokyo). 

le fonti scritte, per quanto tarde 6'. Immediata
mente alle spalle del personaggio stante presso 
l'ansa sul lato A si può forse riconoscere un co-

63) E. PELLIZER, Outlines o/ a Morphology o/ Sympotic 
Entertainment, in MuRRAY, op. cit. a nota 62, pp. 180-182; cfr. 
O. J. BRENDEL, The Scope and Temperament o/ Erotic Art in 
the Greco-Roman World, in T. Bow1E- C. V. CI-IRISTENSON (a 
cura di), Studies in Erotic Art, New York-London 1970, p. 19; 
ma vedi anche D. H ARVEY, Painted Ladies, in J. CHRISTIANSEN -
T. MELANDER (a cura di), Ancient Greek and Relateci Pottery, 
Copenhagen 1988, pp. 249-250. Una sintesi storica aggiornata 
in D. Musrr, Il simposio nel suo sviluppo storico, Roma-Bari 
2001; sull'articolazione del simposio Sri\1-ILI, op. cit. a nota 59, 
pp. 173-174, con bibl. nel relativo apparato di note; per la 
connessione tra simposio, iconografia di soggetti erotici e vasi 
potori, tra gli altri BRENDEL, op. cit. supra, pp. 19, 30; SunoN, 
op. cit. a nota 48, pp. 7-8. In part. sul komos, vedi anche I. 
PESCHEL, Die Hetiire bei Symposion und Komos in der attisch
rot/igurigen Vasenmalerei des 6.-4. ]h. v. Chr., Frankfurt a, M. 
1987 , pp. 21-25; per un concetto più ampio v. C. BRON, Le 
lieu du comos, in CHRISTIANSEN - MELANDER, op. cit. supra, pp. 
71-79. In molti casi manca ogni indicazione ambientale (sul 
problema dell'unità di tempo e di spazio delle scene erotiche 
di gruppo v. anche KILMER, op. cit. a nota 48, pp. 56-57); in 
altri si è pensato a un luogo frequentato da prostitute, come a 
proposito di una lekythos ateniese (supra, nota 48; cfr. anche 
DIERICHS, op. cit. a nota 55, pp. 84-88): in quella immagine, 

pricapo, come suggeriscono la forma, la lavora
zione dell'oggetto e il piccolo cappio circolare 
al quale è sospeso'"'; anche se colpiscono la sua 

però, figurano normali accessori conviviali, quali klinai e bassi 
tavoli con vivande (cfr. G. M. A. RICI·ITER, The Furniture o/ 
the Greeks Etruscans and Romans, London 1966, pp. 63-66, e 
figg. 312-316, 363; BO,\RDMAN, op. cit. a nota 22, p. 210). 

64) Un 'esemplificazione di copricapi simili, possibilmen
te di origine lidia, più aderenti rispetto al sakkos (su cui A. 
ONASSOGLOU, Ein Klappspiegel aus einem Grab in der Ostlo
kri.r, in AA, 1988, pp. 448-450, part. 449-450) e indossati 
esclusivamente da donne su vasi dipinti verso la metà del VI 
secolo o subito dopo, presso [D. C. KuRTZ -] J. BoARDMAN, 
Booners, in Greek Vases in the]. Paul Getty Museum 3, Occa
sionai Papers on Antiquities 2, Malibu 1986, pp. 52-53 e nota 
97, fig. 31. In particolare per la resa a rete cfr. l'anfora tirreni
ca Monaco 1432, del Pittore Guglielmi (ABV, p. 102, n. 98; 
BEAZLEY, Paralipomena, pp. 36, 38; Beazley Addenda', p. 27; 
CVA 7, tavv. 316, 2; 318, 1) e la tessitrice sulla fronte della le
kythos New York 31.11.10, attribuita al Pittore di Amasis 
(ABV, pp. 154, n. 57; 688; BEAZLEY, Paralipomena, pp. 64, 66; 
Beazley Addenda', p. 45; V0N BoTHMER, op. cit. a nota 1, pp. 
185-187 , n. 48); per il laccio di sospensione v. anche l'Amaz
zone in un fr. di Lydos ad Atene, Ceramico (ABV, p. 107, n. 
2; BEAZLEY, Paralipomena, p. 43 ; Beazley Addenda', p. 29; M. 
T!VERIOS, 'o /\vcS6ç xa{ r6 ì:'gyo rov, Athine 1976, p. 72, tav. 
75 a). 
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FrG. 6 - Coppa-skyphos attica a figure nere , lato A, particolare, WORZBURG, Martin von Wagner Museum 
(prestito collezione Fujita, Tokyo). 

sproporzione rispetto agli altri oggetti e ai per
sonaggi 65

• Letture alternative, ad esempio come 
canestro rovesciato, sembrano meno plausibili: 
oggetti di tal genere e in contesti paragonabili, 
sia nell'iconografia a figure nere (se riconosciuti 
correttamente) sia in quella a figure rosse, ap
paiono diversi 66

• Si aggiunga che, se la parola 
ampyx scritta accanto è qui interpretata corret-

tamente e si riferisce ad esso 67
, si guadagnereb

be un'accezione del termine diversa da quella 
finora attestata; oltre, forse, a un modo per in
dicare i copricapi dello stesso tipo. La lira so
spesa in alto con la cordicella del plettro che, in 
contrasto con la legge di gravità, ricade obli
quamente lungo il braccio della vicina figura 
femminile, appartiene a una varietà definita che-
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lys, perché la cassa di risonanza era costituita 
dallo scudo di una tartaruga 68

; è accompagnata 
da una didascalia 69 superflua dal punto di vista 
pratico, trattandosi di un oggetto facilmente ri
conoscibile 70

, e rappresenta a sua volta un rin
vio all'ambito simposiaco come anche le coro
ne, una delle quali è raffigurata sul lato B del 
vaso, su cui è anche una tenia 71

. 

Scorrendo quindi le raffigurazioni a partire 
del lato A (figg. 2, 4, 5) e tenendo presenti le 
esibizioni di destrezza quasi acrobatica alle qua
li si è accennato 72

, merita particolare interesse il 
gruppo frontale A2-3 (fig. 6), nel quale risalta
no anzitutto la squadratura a ponte delle gambe 

65) Ma cfr. anche le dimensioni del kantharos sull'anfo
ra tirrenica Monaco 1431 (6451) (ABV, p. 102, n. 99; Beazley 
Addenda', p. 27; CVA Miinchen 7, tav. 316, l; N. HoESCH, 
Hetiiren, in VIERNEISEL- KAESER, op_ cii. a nota 54, p. 229, n. 
37.2). 

66) Canestri rovesciati: ad es. coppa Siana in collezione 
privata tedesca: BRIJDER, op. cit. a nota 3, p. 258, n. 246, tav. 
43, c-d; rappresentazioni a figure rosse: BoARDMAN, Sympo
sion Furniture, in MuRRAY, op. cii. a nota 62, p. 126. 

67) Cfr. infra, Iscrizione n. 1. 
68) M. MAAs -J. M. SNYDER, Stringed Instruments of An

cient Greece, New Haven-London 1989, pp. 34-39 (periodo 
arcaico); 94 -99; D. DUMOULIN, Die Chelys. Ein altgriechisches 
Saiteninstrument, in Archiv fiir Musikwissenschaft, 49: 3, 1992, 
pp. 225-227; M. L. WEST, Ancient Greek Music, Oxford 1992, 
pp. 56-57; J. G. LANDELS, Music in Greece and Rame, London 
1999, 61-66; T. H. MATHIESEN, Apollo's Lyre, Lincoln-London 
1999, pp. 234-248. Per la lira nel quadro del simposio e del 
komos v. anche C. BRON, La musique du comos, in R. F. Doc
TER- E. M. MoORMANN (a cura di), Proceedings of the XVth 
International Congress of Classica! Archaeology, Amsterdam 
1999, p. 99 . 

69) Per didascalie relative a oggetti su vasi a figure nere, 
TIVERIOS, op. cit. a nota 37 , p . 42 e nota 119; B. A. SPARKES, 
Greek Pottery. An Introduction, Manchester 1991, pp. 61, 
112. Più in generale sulle categorie in cui si articolano le iscri
zioni vascolari, cfr. di recente A. SNODGRASS, The Uses of Wri
ting on Early Greek Painted Potte1y, in N. K. RurrER- B. A. 
SPARKES (a cura di), Word and Image in Ancient Greece, Edin
burgh 2000, pp. 22-34, con speciale attenzione al rapporto 
con il simposio; e la messa a punto di J. BoARDMAN, 'Reading' 
Greek Vases?, in Oxl]A, 22, 2003, pp. 109-114. Sulla docu
mentazione relativa al periodo compreso tra il 550 e il 530 
ca., H. R. IMMERWAHR, Attic Script. A Survey, Oxford 1990, 
pp. 30-56. In linea di massima, si può osservare che le iscri
zioni presenti sul nostro pezzo si inseriscono in una tendenza 
caratterizzata da una scrittura informale, testimoniata ad es. 
anche da anfore tirreniche e coppe dei Piccoli Maestri (ibid., 

dell'uomo e l'intreccio simmetrico delle doppie 
V rovesciate descritte dagli arti delle due figure, 
attenuato dal lieve aprirsi delle teste e dalla di
sposizione delle braccia e delle mani della figu
ra femminile. Notevoli anche il nudo in cui 
spiccano i seni, come schiacciati in basso mal
grado le braccia siano sollevate 73 e diversi dalla 
resa stilizzata nelle etere su una hydria del Pit
tore Gomiti in fuori 74, nonché le gambe divari
cate, che rivelano senza riserbo accenni di pelo
sità. Il tratto marcato in rosso alla base dell' ad
dome indica con ogni probabilità il sesso del 
personaggio barbato 75

. 

In posizione accovacciata o seduta a terra di 

p . 55); ma in proposito si veda qui il contributo di G. Neu
mann. 

70) Così anche per lo strumento tenuto da Atena su una 
coppa a fascia risparmiata, frutto della collaborazione di Ar
chikles e Glaukytes (Monaco 2243: ABV, pp. 160, n. 2; 163, 
n . 2; BEAZLEY, Paralipomena, pp . 67 e 68; Beazley Addenda', 
p . 47; CVA Miinchen, 11, taw. 4, 2; 6, 2; IMMERWAHR, op. cit. 
a nota 69, p. 49, n. 233). Per strumenti simili sospesi in scene 
di simposio, cfr. fra tanti esempi l'anfora (attica?) Omaha 
1963.480 (BEAZLEY, Paralipomena, p. 34, 2; Beazley Addenda', 
p. 24; CVA, taw. 10, 2; 11, 2); la coppa Siana Wiirzburg 449 
(ABV, p. 52, n. 10; Beazley Addenda', p. 13; BRIJDER, op. cit. a 
nota 3, p. 245, n. 114, tav. 23 b-c); la coppa Oxford 1974.344 
(BoARDMAN, op. cit. a nota 54, p. 283, figg. 5 e 8). 

71) Per la corona cfr. M. BLECI-!, Studien zum Kranz bei 
den Griechen, Berlin-New York 1982, p. 43 e figg. 5 b, e; nel 
contesto del komos, ibid., pp. 62-68, con bibl. Sull 'uso di ben
de in ambito simposiaco A. KRUG, Binden in der griechischen 
Kunst, Hosel 1968, p. 115 (alle pp. 3-9 il tipo 1, simile alla 
benda sul nostro lato B, ma con documentazione prevalente
mente a figure rosse). 

72) Esempi particolari, forse di un'autentica esibizione, 
sono offerti da uno skyphos firmato da Hermogenes (Riehen, 
coli. Hoek: HoRNBOSTEL, op_ cit. a nota 55, pp. 85-86 sub n. 
53 [K. SCHAUENBURG]; DIE!UCI-IS, op. cit. a nota 55, pp. 52-54, 
figg. 91 a, b; R. F. SurroN Jr., The Good, the Base and the 
Ugly: The Drunken Orgy in Attic Vase Painting and the Athe
nian Se!/, in B. COHEN [a cura di]. Not the Classica! Idea!, Lei
den-Boston-Koln 2000, pp. 188-190, figg. 7.3-4). 

73) Ancora in età tardo arcaica, cfr. la rappresentazione 
del seno femminile in una coppa nella Maniera del Pittore 
della Fonderia (Berlino 3757: infra nota 88). 

74) Boston 95 .62 (supra nota 50). 
75) Un'ipotesi in questo senso non si concilierebbe pe

raltro facilmente con la lettura prospettata per l'iscrizione di
sposta sotto le due figure (v. infra, Iscrizione n. 4). Un'imma
gine per certi versi comparabile alla nostra ed esplicita figura, 
molto più tardi, sui rilievi di una teca di specchio in bronzo a 
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prospetto vengono ritratti specialmente satiri, 
comasti e figure di bassa condizione 7\ nelle si
tuazioni licenziose cui vediamo indulgere etere 
sole n e impegnate in gruppi erotici, una simile 
deroga alla normale rappresentazione di profilo 
non sembra coinvolgere due figure insieme: co
sì nelle coppe ove è un personaggio virile a flet
tere le gambe sostenendo la propria compa
gna 78

, o le donne con il corpo visto di prospetto 
in un popolare schema nel quale, mentre una 
gamba serve d'appoggio, l'altra è sollevata con
tro il fianco dell'uomo 79

• 

Boston (Res. 08.32c: A. ScHWARZMAIER, Griechische Klappspie
gel [=AM, 18. Beih., 1997], pp. 48, 176, 266-267, n. 79, tav. 
12, 1, con datazione al 340-330 a.C.; con cronologia più bas
sa, STEWART, op. cit. a nota 48, p. 178, fig. 114); cfr. STAHLI, 
op. cit. a nota 59, p. 31 fig. 13 e nota 44. 

76) F. LISSARRAGUE, De la sexualité des satyres, in Métis, 
2, 1987, p. 67 (= Io., The Sexual Lz/e o/ Satyrs, in D. M. HAL
PERIN -J. J. WINKLER - F. ZEITLIN [a cura di], Be/ore Sexuality, 
Princeton 1990, pp. 55-56); sul motivo anche I. WEI-IGARTNER, 
Der Satyr des Sosias. Oberlegungen zum 'standlet' des Sosias in 
Berlin, in OAKLEY - CouLSON - PALAGIA, op. cit. a nota 25, pp. 
206-207; STAHLI, op. cit. a nota 59, p. 170. 

77) Ad es. una coppa a figure rosse nel Museo di Villa 
Giulia, attribuita ad Epiktetos (ARV', p. 76, n. 77; B. COI-IEN
H. A. SHAPIRO, The Use and Abuse o/ Athenian Vases, in A. J. 
CLARK -J. G AUNT [a cura di], Essays in Honor o/ Dietrich van 
Bothmer, Amsterdam 2002, p. 86, fig. 2). 

78) Cfr. una coppa a fascia risparmiata da Gravisca (su
pra, nota 51): gruppo a d., vicino a una figura che suona gli 
auloi. Un personaggio solo, nella stessa posizione, è sull'anfo
ra tirrenica Copenhagen 57 , ascritta al Pittore di Prometeo 
(ABV, pp. 102 n. 97; 684; BEAZLEY, Paralipomena, p . 38; Y. 
KoRSHAK, Franta! Faces in Attic Vase Painting o/ the Archaic 
Period, Chicago 1987, fig. 15). 

79) Cfr. nota 50 (cinque volte su un lato della coppa nel 
Vaticano: BEAZLEY · MAGI, op. cit., tav. 21; tre volte sulla 
hydria di Boston); la coppa Amburgo 1983.275 (DIERICI-IS, op. 
cit. a nota 55, p. 52 e fig. 90); uno schema simile con probabi
lità nelle figure rapidamente tratteggiate sulla coppa di Gravi
sca (supra, nota 51), terzo gruppo da d.; con un piede solleva
to sopra la spalla dell'uomo ancora sulla coppa nel Vaticano, 
primo gruppo a d.; su una coppa pure a fascia risparmiata nel 
Louvre (J. MARCADÉ, Eros kalos, Hamburg-Genf-Paris-New 
York 1962, pp. 146-147); su uno skyphos della classe di Her
mogenes da Orvieto (M. BIZZARRI, La necropoli di Crocz/isso 
del Tu/o in Orvieto, in StEtr, 30, 1962, tav. 15 c); cfr. anche la 
postura della menade inquadrata da due satiri che si compiac
ciono della vista, ancora su una coppa a fascia risparmiata nel 
mercato d'arte (Sotheby's, Antiquities, 20.5.1985 , n. 344). Lo 
schema si trasmette anche alle figure rosse, come attesta una 
coppa del Pittore di Thalia (Berlino 3251: ARV', pp. 113, n. 
7; 1626; 1704; Beazley Addenda ', p. 173; REINS!lERG, op. cit. a 

Non meno interessante, se pure inferiore 
per qualità disegnativa rispetto ad immagini di 
poco più antiche come quella del volto di He
phaistos su un raffinato frammento di kantharos 
da Gravisca 80

, risulta la forza espressiva del vol
to frontale 81 del personaggio virile del gruppo 
in argomento (A2) 82

, accentuata anche dal ri
corso alla convenzione arcaica del rosso sovra
dipinto 83

• Volgendo lo sguardo fuori dal piano 
bidimensionale sul quale si distendono le raffi
gurazioni, il viso dalla fronte coronata di cioc
che arrotondate e incorniciato da una barba si-

nota 54 , pp. 115-117, fig. 63 a). 
80) EAA, II supplemento 1971-1994, II, 1994, p . 838, 

fig. 970, s. v. Gravisca (F. BOITANJ). La decorazione del fram
mento è accostabile a scene di Gigantomachia dall'Acropoli: 
si vedano la figura di Artemis, il cui costume richiama quello 
sul dinos di Lydos, Atene Acr. 607 (ABV, pp. 107, n. 1; 684; 
Beazley Addenda', p. 29; LIMC II, 1984, Artemis 1327" [L. 
KAHIL]); e i mantici del dio artigiano, simili a quelli sul kan
tharos Atene Acr. 2134 (ABV, p. 347; Beazley Addenda ', p. 
94; LIMC, II, Artemis 1326'''=IV, Gigantes 106=IV, Hephai
stos 204 [A. HERMARY]). 

81) K. P. ERI-IART, The Development o/ the Facing Head 
Motz/ on Greek Coins and Its Relation to Classica! Art, New 
York-London 1979, pp. 75-86; 273-287; 319-322, con sintesi 
delle interpretazioni del motivo; KoRSHAK, op. cit. a nota 78, 
pp. 11-14, 54-55 (comasti e simposiasti) ; F. FRONTISI-DU
CROUX, Du masque au visage, Paris 1995, pp. 95-103; 105-112 
(simposiasti, satiri); EAD., Eros, Desire, and the Gaze, in KAM
PEN, op. cit. a nota 59, pp. 85-93, part. 85-89 (raffigurazioni 
erotiche, con enfasi sull'elemento maschile). Un personaggio 
barbato rappresentato di profilo durante accoppiamenti col
lettivi volge il viso verso lo spettatore anche sul fr. di pinax a 
figure rosse Atene, Acr. 1040 (B. GR,\EF - E. LANGLOTZ, Die 
antiken Vasen van der Akropolis zu Athen, Berlin 1925-33, II, 
p. 94, tav. 81, con interpretazione di carattere pratico del ge
sto; J. BoARDMAN, Athenian Red Figure Vases o/ the Archaic 
Period, London 1975, p. 18, fig. 18). 

82) Per il profilo femminile che si disegna contro il volto 
dell 'uomo, cfr. l'anfora Tarquinia RC 6843 (ARV', pp. 23, n. 
2; 1620; BEAZLEY, Paralipomena, p. 323; Beazley Addenda', p. 
155) e la coppa Louvre G 13 (ARV' , pp. 86 [a]; 1578, n. 16; 
Beazley Addenda' , p . 170), rispettivamente KoRSHAK, op. cit. a 
nota 78, p. 12, figg. 21 e 22. 

83) TIVERIOS, op. cit. a nota 37, p. 66, nota 214 ; VON 
BoTHMER, op. cit. a nota 1, p. 156, comm. al n. 34; CVA, Getty 
Museum, 2, pp. 62-63, comm. a taw. 110-112; 113, 2 (A. J. 
CLARK), con ipotesi interpretative e riferimenti (in special mo
do a Eracle). Per volti di prospetto toccati in rosso cfr. a tito
lo di esempio i satiri su un'anfora del Pittore Affettato (Or
vieto 240: ABV, p. 246, n. 73; Beazley Addenda', p. 63; 
MOMMSEN, op. cii. a nota 7, p. 77, n. 95 , taw. 12, 103-104; M. 
TI VERIOS, Al_)xa{a ayyda, Athina 1996, tav. 52). 
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mile a una gorgiera calamita l'attenzione del-
1' osservatore, quasi stabilendo una relazione di 

F1G . 7 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato A, particola
re, WORZBURG, Martin von Wagner Museum (prestito colle

zione Fujita, Tokyo). 

84) KORSI·IAK, op. cit. a nota 78 , pp. 42-43; un'interpreta
zione più articolata in FRONTISI-DUCROUX, Du masque au visa
ge cit. a nota 81, pp. 105, 108-109; EAD., Eros cit. ibid., p. 86, 
specialmente a proposito della rappresentazioni di prospetto 
nella sfera della sessualità, e con osservazioni circa la frequen
za del volto maschile in questo genere di rappresentazioni. 

85) FRONTISI-DUCROUX, Du masque au visage cit. a nota 
81, p. 109 (con specifico riferimento a figure frontali nella 
medesima collocazione); cfr. EAD., Eros, Desire cit. a nota 81, 
p. 90. 

86) K. Sc1-IAUENBURG, Parisurteil und Nessosabenteuer au/ 
attischen Vasen hocharchaischer Zeit, in AachenKuBliitt, 44, 
1973, p. 29 e nota 60; LISSARRAGUE, De la sexualité cit. a nota 
76, p. 68 (= ID., The Sexual Lzfe cit. a nota 76, p. 57); STAI-ILI, 
op. cit. a nota 59, p. 169, con altri riferimenti. 

87) Ad es. Monaco 1431 (supra, nota 65); coppe Am
burgo 1983.275 (supra, nota 79); Basilea, coli. Cahn (KREUZER, 
op. cit. a nota 54, p. 98, n. 102 in alto a d.), con cui cfr. il per
sonaggio sotto un'ansa di Louvre F 130 bis (supra, nota 54) . 
Per un esempio nelle figure rosse, si veda il medaglione della 
coppa Berlino 3251 (supra, nota 79; REINSBERG, op. cit. a nota 
54, p. 103, fig. 52; DIERICHS, op. cit. a nota 55, p. 83, fig. 
153 b; STEWART, op. cit. a nota 48, p. 165, fig. 107; un'altra let
tura e confronti con vasi a figure nere in KlLMER, op. cit. a no
ta 48, pp. 60-61). Personaggi simmetrici: coppe a fascia ri-

complicità e invitandolo a un coinvolgimento 
nella rappresentazione; un richiamo che possia
mo immaginare di speciale immediatezza per il 
fruitore antico del nostro recipiente, una forma 
destinata al convito 84

. A questa funzione di ri
chiamo e d'introduzione alla lettura delle scene 
contribuisce anche il personaggio stante sulla 
sinistra presso l'ansa del vaso (Al: fig. 7) 85

. In
tento a un intrattenimento particolarmente fa
miliare ai satiri 86

, fa parte di una categoria di 
personaggi che vediamo partecipare a loro mo
do ai convegni erotici di gruppo a cominciare 
dalle immagini su anfore tirreniche, e che talora 
compongono uno schema araldico insieme a un 
collega 87

• La posizione del cratere a colonnette 
in rapporto al gruppo erotico A2-3 non sembra 
casuale e lascia spazio all 'eventualità di un im
piego non ortodosso del contenitore 88

, in una 
situazione in cui appare dimenticata ogni inibi
zione. Il tocco di vernice distinguibile sotto i 
glutei dei due personaggi, tuttavia, non sembra 
sufficiente a · dare concretezza a un'ipotesi in 
questo senso 89

• 

Anche la coppia che occupa l'estremità de
stra della scena (A6-7) è allacciata in un am-

sparmiata a Parigi (MARCADÉ, op. cit. a nota 79, pp. 146-147; 
particolari in DI ERICHS, op. cit. a nota 55, p. 51, fig. 83 a); nel 
mercato d'arte (Sotheby's, Antiquities, 9-10.7.1984, n. 203 
[= DIERICHS, op. cit. a nota 55, p. 51, fig. 84]) (non è invece 
possibile accertare se appartenga a questa categoria, come 
sembra probabile, un personaggio su una coppa dello stesso 
tipo, appartente a una collezione svizzera e associata all'opera 
del Pittore dei Gomiti in fuori da HALDENSTEIN, op. cit. a nota 
52, p. 40, tav. 6 a). Sull'argomento cfr. altresì SCHAUENBURG, 
!oc. cit. a nota 86, p. 29 e nota 61; DIERICHS, op. cit. a nota 55, 
p. 103; SPARKES, op. cit. a nota 56, pp. 257-258; e in particola
re i due personaggi barbati che si scambiano un saluto su una 
coppa attribuita al Pittore di Amasis (Boston 10.651: supra, 
nota 32; BEAZLEY, The Development cit. a nota 32, pp. 56-57, 
tav. 59, 2). 

88) L'iconografia relativa all'uso improprio di vasi di va
rie forme è discussa da CoHEN - SHAPIRO, op. cit. a nota 77, 
pp. 83-90. Due coppe a figure rosse menzionate in quella se
de, a Villa Giulia (supra, nota 77) e a Berlino (3757: ARV', p. 
404, n. 11; Beazley Addenda', p. 231; COHEN - SHAPIRO, op. 
cii., p. 87, tav. 20a), offrono analogie con la coppa-skyphos 
Fujita per l'impostazione delle figure femminili che vi sono 
rappresentate rispetto ai contenitori deposti davanti ad esse. 

89) La libertà di dare corso a necessità corporali come 
intermezzo di un simposio o un convegno erotico faceva par-
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plesso, ma i personaggi stanno l'uno di fronte 
ali' altro e la loro vicinanza è resa più intensa 
dal contatto degli sguardi (fig. 8). La donna 
abbandona il busto all'indietro, passando la 
mano intorno al collo del compagno e assestan
do la coscia destra contro il suo fianco. Questa 
figura è contraddistinta anche dall'evidenza del 
seno e dal prolungarsi della chioma nell'iscri
zione che, alle sue spalle, si sviluppa verso il 
basso. 

Il gruppo centrale (A4-5) introduce invece 
una variazione, descrivendo l'approccio di un 
personaggio virile, le cui intenzioni non rappre
sentano un mistero, nei riguardi una fanciulla 
più giovane delle compagne (fig. 9) 90

: lo sug
geriscono la statura (si tratta del solo personag
gio realmente stante rappresentato sui due lati 
del recipiente), il taglio dei capelli e il fisico 
acerbo nei seni semplicemente accennati, non 
dissimili da quelli di una delle etere rappresen
tate sul lato opposto (B3 ). Elementi che, combi
nati con la scomparsa del colore bianco che in
dicava la carnagione, assimilano la figura a un 
ragazzo (fatto che non sorprende, in un mo
mento in cui la pittura vascolare non aveva an
cora sviluppato convenzioni soddisfacenti per 
rendere il nudo femminile 91

) e a prima vista po
trebbero far pensare a un corteggiamento omo
sessuale. La composizione del gruppo riflette 

te delle circostanze in cui erano ammessi comportamenti li
cenziosi, come sembr~ testimoniato da vari esempi: a parte il 
caso dei comasti su un'oinochoe firmata da Xenokles e Kleiso
phos (Atene 1045: ABV, p. 186; Beazley Addenda', p . 51; K. 
DEVRIES, The Nearly Other: The Attic Vision o/ Phrygians and 
Lydians, in COHEN, op. cit. a nota 72, pp. 358-363, fig. 13.10), 
altra documentazione è raccolta presso COI-IEN - SHAPIRO, op. 
cit. a nota 77, pp. 88-89, con opportuni rimandi ad allusioni 
contenute nelle fonti. Si vedano anche le coppe Amburgo 
1983.275 (supra, nota 79); Germania, col!. privata (GONTNER 
ET AL., !oc. cit. a nota 54 , fig . s. n. in alto, seconda coppia da 
d.); per osservazioni riguardo alla corporalità evidenziata da 
raffigurazioni dei generi qui considerati, come riflesso di una 
trasformazione e di un ampliamento della base sociale del 
banchetto allo scorcio del VI secolo, v. A. ScHii.FER, Unterhal
tung beim griechischen Symposion, Mainz 1997, pp. 50-51 , 57-
59, part. 57. 

90) Secondo l'interpretazione prospettata qui da G . 
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FIG. 8 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato A, particola
re, WORZBURG, Martin von Wagner Museum (prestito colle

zione Fujita, Tokyo) . 

infatti le convenzioni proprie di quella situazio
ne, e in modo particolare la posizione delle 
braccia del personaggio virile, atteggiate in uno 
schema che ritorna con una certa frequenza 92

• 

Ma che l'oggetto del desiderio nella presente 

Neumann (v. infra, Iscrizione n . 2), la figura è designata come 
porne. Per la discussione sui termini indicanti prostitute e al
l'uso variabile di essi nelle fonti in ultimo, e da angolazioni di
verse, REINSBERG, op. cit. a nota 54 , pp. 80-89, part. 89; J. DA
VIDSON, Courtesans and Fishcakes, London 1997, pp. 73-108; 
LEWIS, op. cit. a nota 48, part. p. 101, con rifer. 

91) M. RoBERTSON, The Art o/ Vase-Painting in Classica! 
Athens, Cambridge 1992, pp. 27-28; cfr. DOVER, op. cit. a nota 
56, pp. 70-71. Sull'iconografia del nudo femminile L. BoN
FANTE, Nudity as a Costume in Classica! Art, in AJA, 93, 1989, 
pp. 558-562 (in part. sulle etere e sulla nudità correlata al loro 
status, pp. 559-560); B. CoHEN, The Anatomy o/ Cassandra's 
Rape: Femal Nudity Comes o/ Age in Greek Art, in Source, 12: 
2, 1993, pp. 37-46, part. 39-41, 44-45. 

92) J. D. BEAZLEY, Some Attic Vases in the Cyprus Mu
seum, ed. riv. a cura di D. C. KuRrz, Oxford 1989, p. 4; sullo 
schema (tipo a), v. ibid., pp. 3-25; interessante nel nostro con
testo la menzione di una lekythos di Berlino databile al terzo 
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FIG. 9 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato A, particola
re, WiiRZBURG, Martin von Wagner Museum (prestito colle

zione Fujita, Tokyo). 

circostanza non è un giovanetto lo dichiara, in
sieme alla collana indicata da una linea incisa 
sul collo e al graffito leggero nei tratti del volto, 

quarto del VI secolo, in cui al posto del ragazzo compare una 
fanciulla (ibid., p. 13 ). Un'analisi iconografica e delle implica
zioni storiche, incentrata sul periodo pisistratide, è in H. A. 
SHAPIRO, Courtship Scenes in Attic Vase-Painting, in AJA, 85, 
1981, pp. 133-143, part. 136-137 e nota 30; ID., Art and Cult 
under the Tyrants in Athens, Mainz 1989, p. 123; In., Eros in 
Love: Pederasty and Pornography in Greece, in R.!CHLIN, op. cit. 
a nota 48, pp. 56-58, con puntualizzazioni sulle convenzioni 
proprie dell'incontro tra erastes ed eromenos, su cui anche 
STEWART, op. cit. a nota 48, p. 157; sul tema altresì SurroN, 
op. cit. a nota 48, pp. 13-14; DIERICHS, op. cit. a nota 55, pp. 
94-98. L'approccio di PATZER, op. cit. a nota 56, pp. 118-120, 
è improntato all'aspetto d'iniziazione e si estende anche alla 
consumazione ' intercrurale' (su cui anche REINSBERG, op. cit. a 
nota 54, pp. 194-198); ma v. C. HUPPERTS, Greek Love: Homo
sexuality or Paederasty?, in CHRISTIANSEN - MELANDER, op. cit. a 
nota 63, pp. 254-268; D. M . HALPERIN, in S. HoRNBLOWER - A. 
SPAWFORTH (a cura di), The Oxford Classica! Dictionary, 

l'indicazione del sesso: in corrispondenza del 
pube è infatti riconoscibile una serie di tratti 
graffiti. 

Tale notazione, un aspetto singolare di que
sto vaso, non resta episodica: essa ricorre su B5, 
combinandosi con un'indicazione analoga nella 
cavità delle ascelle (estranea anche al repertorio 
a figure rosse 93

) su quella stessa figura, nonché 
su B3; e passando nuovamente al lato principa
le del vaso, su A7 e A3, in cui figurano, come 
già detto, anche incisioni nel tratto superiore 
delle cosce. In mancanza dei ritocchi in bianco 
è difficile misurare l'evidenza originaria di que
sti dettagli, resi con tratto lievemente più mar
cato rispetto agli altri particolari interni; ma 
essendo stati tracciati deliberatamente (senza 
escludere a priori un intervento moderno, per il 
quale comunque non emergono indizi sufficien
ti) essi contrastano con quanto è stato finora 
notato circa la reticenza da parte dei ceramo
grafi a raffigurare questi particolari dell' anato
mia femminile 9~ nella tecnica a figure nere 95

, e 
potrebbero fornire spunti alla discussione sulle 
modalità della depilazione femminile nella Gre
cia classica specialmente in rapporto a rappre
sentazioni di contenuto erotico; un argomento 
che finora è stato affrontato essenzialmente in 
base all'interpretazione di passi della Commedia 

Oxford 1996' , p. 722, s.v. Homosexuality. Raffigurazioni di 
corteggiamento 'miste' non sembrano un tema frequente: ne 
fornisce un esempio la coppa-skyphos nel Louvre, attribuita al 
Pittore di Amasis (supra, nota 13). 

93) BOARDMAN, op. cit. a nota 81, p. 216. 
94) Sullo scarso peso della documentazione a figure ne

re e sulla rarità delle rappresentazioni, M. KILMER, Genital 
Phobia and Depilattòn, in JHS, 102, 1982, p. 108; M. I. DA
v1Es, Merkins and Modes, in C. BÉRARD ET AL. (a cura di), Ima
ges et société en Grèce ancienne, Lausanne 1987, p. 246, nota 
4; cfr. DOVER, op. cit. a nota 56, p. 135. 

95) Nella figura di Circe, ad esempio, rappresentata in 
una coppa con anse a bottoni vicina per cronologia alla cop
pa-skyphos Fujita, non se ne notano tracce (Boston 99.518: 
ABV, p. 198; BEAZLEY, Paralipomena, p. 80; Beazley Adden
da', p. 53; LIMC, IV, 1992, s.v. Kirke 1r). Il sesso dell'etera 
su Louvre A 479 (supra, nota 13) è indicato in rosso. 
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FIG. 10 - Coppa-s/...ryphos attica a figure nere, lato B, WDRzBURG, Martin von Wagner Museum (prestito collezione Fujita, Tokyo). 

antica e dell'iconografia vascolare a figure rosse %_ 
Volgendoci al lato B (figg. 3, 10, 11), nella 

figura del comasta Bl che molleggia sulle gam
be mantenendo i piedi pressoché uniti 97

, stretto 
fra l'ansa e la coppia di figure contigua, tutto 
suggerisce di spostare lo sguardo sui personaggi 
B2-3. Questi sono rappresentati in maniera per 
certi aspetti comparabile a quella che caratteriz
za il gruppo 6-7 sul lato A, anche se il richiamo 

96) Cfr. in special modo KILMER, op. cit. a nota 94, p. 
104 e passim; ID., op. cit . a nota 48, pp. 135-159, sostenitore 
di una depilazione parziale dell'estremità inferiore dell'addo
me femminile contro gli assertori di una rasatura completa. 
Ulteriore materiale di discussione e rinvii a possibili allusioni 
nelle fonti scritte, che permetterebbero di risalire nel tempo, 
presso DAVIES, op. cit. a nota 94, pp. 243-248, che peraltro in
vita a valutare con cautela il rapporto tra rappresentazioni fi
gurate e realtà. 

97) Per danzatori in atteggiamenti consimili G. FRAN· 
zrus, Tiinzer und Tiinze in der archaischen Vasenmalerei, Diss. 
Gi.ittingen 1973, pp. 10, 31 , 53. Simile per impostazione una 

pm convincente sembra offerto da uno degli 
schemata cari al Pittore dei Gomiti in fuori 98

• Il 
decoratore della coppa-skyphos Fujita però è 
andato oltre, introducendo un accento originale 
nel tentativo di variare l'impostazione paratatti
ca degli aggruppamenti e interromperne l'isola
mento, compiendo così un primo passo verso 
l'intèrazione tra più di due personaggi e verso 
composizioni complesse 99

. L'etera B3 infatti si 

figuretta su una frammentaria coppa mastoide, pure di argo
mento erotico, assegnata al Pittore dei Gomiti in fuori (Villa 
Giulia 79963: ABV, p. 250, 19; N. MALAGARDIS, 'Attic vases, 
Etruscan stories' - Les échanges et !es hommes. Vie brève et 
mort d'une forme de vase attique archaique, in OAKLEY - CouL
SON -PALAGii\, op. cit. a nota 25, pp. 36, 43, fig. 3). 

98) Ad es. coppie 2 e 10 a partire da sin. su un lato della 
coppa nel Vaticano (BEAZLEY - MAGI, op. cit. a nota 50, tav. 
21); cfr. , per un esempio più recente, Louvre F 130bis (supra, 
nota 54) in alto. 

99) Analoghe in questo senso le due figure che si presta
no a fare da supporto alla copulazione di altrettante coppie 
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FIG. 11 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato B, WuRZBURG, Martin von Wagner Museum (prestito collezione Fujita, Tokyo). 

prende cura di guidare con una mano protesa 
indietro l'accoppiamento a tergo (approccio co
mune 100

, nel quale però azioni consimili sono 
svolte dalle dirette interessate all'atto 101

) tra 

su uno skyphos beotico (Tebe 6029: supra, nota 58), e forse 
nell 'affollato interno della coppa Monaco 9477 (2086) (B. 
GosSEL RAECK, Komos - Tanz der Zecher, in VIERNEISEL - KAE
SER, op. cit. a nota 54, pp. 291 -292 , n. 47.7). Per esempi di in
terazione tardo-arcaici a figure rosse, ad es. REINSBERG, op. cit. 
a nota 54, pp. 99-103, figg. 49-51. 

100) Sulla ragione pratica della preferenza per la posi
zione in piedi (motivo di perplessità per BRENDEL, op. cit. a 
nota 63, p. 22) e a tergo, v. J. BoARDMAN, A Southern View o/ 
Situla Art, in J. BoARDMAN - M. A. BROWN • T. G. E. PowELL (a 
cura di), The European Community in Later Prehistory, Stu
dies in Honour o/ C. F. C. Hawkes, London 1971, pp. 136-
13 7, che si riferisce alla rarità dell'impiego di letti, rappresen
tati eventualmente da klinai per il simposio (cfr. Io., op. cit. a 
nota 66, p. 127). Diversamente REI NSBERG, op. cit. a nota 54, 
pp. 114, 118, correla quest 'uso alla parità di rango tra coma
sta ed etera in epoca arcaica, destinata a non modificarsi pri
ma del VI secolo inoltrato (ibid. , pp. 117-119); cfr. SunoN, 
op. cit. a nota 48, pp. 9-12, che per la fase più antica pone in 
rapporto la posizione stante con la derivazione dalla danza, 
delineando quindi una graduale accentuazione del ruolo pas-

un giovane le cui braccia protese sembrano en
fatizzare l'intervento esterno, e una donna che 
volge il capo verso di lui (fig. 12) 102

• La maturi
tà fisica della partner è evidente nello sviluppo 

sivo della donna. STEWJ\RT, op. cit. a nota 48, pp. 161-162, ca
rica invece il fenomeno di significati legati alla connotazione e 
coesione sociale dell'elemento maschile - «omosocialità» (cfr. 
BRENDEL, op. cit. a nota 63, p. 32) e alla dominanza nei con
fronti del sesso femminile, presentato come sottomesso e ac
quiescente. Cfr. anche KILMER, op. cit. a nota 48, p. 35 sgg., e 
supra, nota 57. 

101) Così su documenti più recenti, come la coppa a fi
gure rosse Londra E 816 (ARV', p. 315, n. 2; Beazley Adden
da', p. 213; STEWART, op. cit. a nota 59, p. 146, fig. 61); e nel
l'interno dello specchio Boston Res. 08.32c (STEWART, op. cit. 
a nota 59, p. 145, fig. 60; REINSBERG, op. cit. a nota 54, p. 132, 
fig. 76 b; Scl-1\'(IJ\RZMJ\IER, op. cit. a nota 75, tav. 12, 2). Un pre
cedente potrebbe essere costituito da immagini come quella 
su un'anfora tirrenica attribuita al Pittore di Timiades, ove 
una donna che indossa un chitonisco stimola i sensi del coma
sta alle sue spalle (Kurashiki, Ninagawa Mus.: SIMON, op. cit. a 
nota 54, p. 49 n. 22, lato A, a sin.). 

102) Per l'atto di volgersi cfr. già il sigillo insulare Berli
no FG 96, databile alla fine del VII-inizio del VI secolo (E. 
ZwIERLEIN DIEHL, AGD II, Staatliche Museen Preuflischer Kul-
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delle cluni e del seno, un puntuale corrispettivo 
della sagoma dei vasi potori ispirati a questa 
parte anatomica 10

J. Di contro all'iniziativa della 
donna del gruppo precedente il suo atteggia
mento si dimostra passivo, come evidenziano le 
braccia inerti 104

• Figure coinvolte in situazioni 
analoghe cercano Un appiglio 105 o, piegandosi 
decisamente in avanti, anticipano sviluppi che 
matureranno nella ceramica a figure rosse nella 
posizione 106 che, secondo alcuni, spiegherebbe 
il nome Leaina (Leonessa) portato da varie cor
tigiane 107

• 

Partecipazione attiva all'amplesso mostra 
nuovamente l'ultima figura sulla destra (B7), in 
una zona del vaso purtroppo lacunosa: non ab
bastanza da impedire di figurarsi il modus Ve
neris messo in atto, ma sufficiente a rendere in
certa la natura degli spessi tocchi di vernice a 
contatto con la linea indicante il terreno sui due 
lati dell'integrazione, uno dei quali parzialmente 
sovrapposto al piede di B5, e se essi siano o me
no in relazione reciproca. La coppia B6-7 con
clude la serie dei gruppi erotici assumendo una 
posizione non meno impegnativa fisicamente di 
quella delle figure osservate all'inizio (A2-3 ). Il 
personaggio maschile inclina il busto in avanti e 
stringe saldamente i fianchi della donna che, se-

turbesitz, Antikenabteilung Berlin, Miinchen 1969, n. 110, tav. 
29; BoARDMAN, Greek Gems cit. a nota 51, pp. 122, 137, tav. 
270). 

103) Supra, nota 40. Cfr. anche lo skyphos DIERICHS, op. 
cit. a nota 55, p. 54 e fig . 94 b, della fine del VI secolo. 

104) V. l'anfora tirrenica Monaco 6451 (1431) (ABV, p. 
102, n. 99; Beazley Addenda', p. 27; CVA, Miinchen, 7, tavv. 
316, 1; 317, 1), figura stante presso un kantharos; cfr. anche 
la menade sorpresa da un satiro su un lato esterno della cop
pa calcidese del Pittore di Fineo, Wiirzburg 164 (HA 804) 
(LANGLOTZ, op. cit. a nota 52, p. 24, tav. 26; E. SIMON, in EAD. 
[a cura di]. Fiihrer durch die Antikenabteilung des Martin von 
Wagner Museums der Universitiit Wiirzburg, Mainz 1975, p. 
84, tav. 18 a sin.). 

105) Coppa Berlino 1798 (cfr. supra, nota 55). 
106) Cfr. a titolo esemplificativo DIERICHS, op. cit. a nota 

55, pp. 73-74 , figg. 129-134. 
107) J. BOARDMAN, Leaina, in H. A. G. BRIJDER ET AL. (a 

cura di), Enthousiasmos. Essays on Greek and Related Pottery 
presented to J. M. Hemelrijk, Amsterdam 1986, p. 93 . SrE
WART, op. cit. a nota 48, pp. 177-180, figg. 114-115, si spinge a 
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FIG. 12 - Coppa-skyphos attica a figure nere, lato B, partico
lare, W0RZBURG, Martin van Wagner Museum (prestito colle

zione Fujita, Tokyo). 

mirovesciata all'indietro, ha portato le gambe 
sopra le sue spalle e si puntella al terreno con le 
dita distese 108 

- una postura riguardo alla quale 

suggerire che lo specchio bronzeo di Boston (supra, note 75, 
101) appartenesse a una delle etere così chiamate, interpre
tando in pari tempo il documento come una dimostrazione, a 

. livello iconografico, della profonda trasformazione del rap
porto tra i due sessi rispetto al periodo arcaico. 

108) Cfr. una coppa a fascia risparmiata nel Louvre (su
pra, nota 79; DIERICHS, op. cit. a nota 55, p. 51, fig. 83 b). In 
una popolare variante del gruppo il personaggio maschile è 
chiamato a sostenere per intero il peso della propria compa
gna, stando in posizione eretta (ad es. sull 'anfora Monaco 
1432: supra, nota 64) o più spesso raccogliendosi sulle gambe: 
così su una coppa a fascia risparmiata di Gravisca (non meno 
di tre volte: supra, nota 51) e sulla coppa Berlino 1798 (supra, 
nota 55). Altrove la figura femminile è raffigurata supina (ad 
es. Germania, coppe in coli. privata: HORNBOSTEL, op. !oc. cit. 
a nota 55; G0NTNER ET AL., !oc. cit. a nota 54, in alto a sin. e in 
basso a d.); oppure, come su coppe della fine del VI secolo, 
abbandona un braccio verso il basso (cfr. i due lati di una 
coppa di tipo speciale, Lipsia T 3362: CVA Leipzig, 2, tavv. 
32, 1-2; 34, 5) e le gambe s'intrecciano alle braccia del part
ner (Louvre F 130bis, a sin .: supra, nota 54). La posizione 
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non mancano allusioni negli autori della Com
media antica e che Ovidio, rifacendosi ad Ata-

lanta come modello mitico, riteneva consona a 
chi possedesse gambe ben modellate 109

• 

LE ISCRIZIONI (G. N.) 

La direzione della scrittura è in massima 
parte progressiva; si presenta come retrograda 
soltanto nell'iscrizione n. 3. L'altezza delle lette
re è compresa tra 2 mm e meno di 1 mm. La 
numerazione adottata da qui in avanti s'intende 
a partire dal lato A e procedendo da sinistra a 
destra. 

Le iscrizioni sono nel complesso tracciate in 
maniera trascurata; perciò non è possibile de
terminare con precisione i valori fonici di alcu
ne lettere. A (lambda) presenta sempre l'apice 
in basso, ypsilon è privo dell'asta verticale infe
riore (V); di conseguenza nell'iscrizione n. 3, ad 
es., ypsilon e lambda sono pressoché indistin
guibili, e tuttavia l'ypsilon presenta due tratti di 
uguale lunghezza, mentre nel lambda uno di es
si è più breve dell'altro. Il cerchio di O si pre
senta sovente ridotto a uno spesso punto, talora 
con un'appendice costituita da un trattino di
sposto in basso o su un lato. Allo stesso modo, 
la lettera iota sembra presentare alla base un 
tratto supplementare con andamento obliquo. 
E ha il valore di epsilon e di eta (per eta ad es. 
in TIYfHN), così come O potrebbe avere il va
lore tanto di omicron, quanto di omega. 

La divisione delle parole non è notata (cfr. 
nn. 2, 5, 1 O e 13), con la possibile eccezione 
dell'iscrizione n. 6. 

delle gambe appoggiate sopra le spalle dell'uomo si trasmette 
alle rappresentazioni a figure rosse: DIERICHS, op. cit. a nota 
55 , p. 73 sgg., figg. 135, 139, 141. 

Lato A 

1) ANTIY92: 

Localizzata presso un oggetto in prossimità dell'ansa 
a sinistra (fig. 13 a). 

(Lettura di O. Paoletti) . L'alpha presenta un eviden
te tratto trasversale obliquo; il quinto segno va probabil
mente inteso come chi o, se si considera la forma della 
lettera, come qoppa. 

L' awcvì; è un ornamento femminile da portare sul 
capo, un diadema per trattenere i capelli. In questo caso 
è presumibile che la parola si riferisca all'oggetto rappre
sentato a sinistra. 

2) NEANTIQJ:>N:t;:[ 

Corre verticalmente con direzione progressiva a de
stra della testa della figura maschile che segue (Al) (fig. 
13 c) . 

Il terzo segno è costituito da un triangolo non ri
chiuso, nel quale il vertice aperto è rivolto in basso; il se
sto ha la forma di un qoppa, ma è forse da intendersi co
me omicron. Segno n. 7: se il decoratore ha inteso scrive
re rho, il tratto orizzontale in alto risulta mancante. Il 
nono segno non può essere letto con sicurezza. 

Ad ogni modo è possibile proporre la lettura viav 
:rc6gvn[v «una nuova prostituta!» (accusativo ellittico). 

3) AYPA 

Localizzata in alto a sinistra, presso lo strumento 
musicale (fig. 13 f) 

109) Ov., ars 3, 775-776. Rinvii ai passi dei commedio
grafi presso SrEWART, op. cit. a nota 48, p. 256 (e cfr. già 
GRAEF • LANGLOTZ, op. cit. a nota 81 , I, p. 176 sub n. 1669). 



a 6 

c d e 

. 
AMìlJi. 

g 

r 
.... -

h 

FrG. 13 - Coppa-skyphos attica a figure nere, iscrizioni nn. 1 (a), 2 (c), 3 (f), 4 (6), 5 (d), 6 (e), 7 (g), 9 (h), 12 (i), WORZBURG, 
Martin von Wagner Museum (prestito collezione Fujita, Tokyo). 
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FIG. 14 - Coppa-skyphos attica a figure nere, iscrizioni nn. 8 (1), 10 (m), 11 (n) , 13 (o), 14 (q), 15 (r), 16 (p), WORZBURG, Mar
tin von Wagner Museum (prestito collezione Fuj ita, Tokyo). 



104 ORAZIO PAOLETTI- GÙNTER NEUMANN [26] 

L'iscrizione è retrograda. Il primo segno (A) presen
ta la punta rivolta in basso e aste di diversa lunghezza; 
nel terzo, P (e probabilmente nella lettera A) è partico
larmente evidente l'andamento sinistrorso; P reca in alto 
un ovale chiuso. La quarta lettera (A) presenta una chia
ra traversa obliqua. 

).ui_m. 

4) TIYfYZETYI 

Iscrizione orizzontale composta da nove lettere (fig. 
13 b), che corre sopra un cratere posato' a terra presso 
una coppia di figure accovacciate, raffigurate di prospet
to (A2-3). 

Il primo segno (pi) è arrotondato in alto. Segno n. 5: 
la zeta che occorre postulare non è riconoscibile; risulta 
conservata soltanto un'asta, leggermente ricurva sulla 
sommità. Si potrebbe leggere questo segno anche come 
L , o come T. Nel sesto segno (E) i tratti orizzontali sono 
brevi e quello superiore non si riconosce. Il nono segno, 
appena discernibile, somiglia a un semicerchio aperto 
verso destra. 

Probabilmente si tratta di un sostantivo n:vyvl;r,rvç, 
finora non altrimenti documentato, designante come no
men actionis l'atto di n:vytl;ei v «paedicare». Il verbo deri
va da n:vy,j «ano» 110

• Il suffisso -,u- compare di preferen
za in vocaboli deverbali, cfr. Èor,rvç, Her,rvç, ecc. 

Il secondo Y è causato da errore dello scriba o da 
assimilazione vocale progressiva; cfr. K vv0vx0 invece di 
Kvv0ix0 111

• 

5) NEANEìylEN 112 

Iscrizione verticale di nove lettere (fig. 13 d) , posta 
tra un personaggio barbato e una figura femminile stanti 
(A4-5). 

Nel primo segno è possibile leggere anche n; il ter
zo segno è di forma triangolare, e non si può escludere 
che si tratti di P senza il prolungamento del tratto verti
cale. Il sesto segno è indistinto; considerato che l'asta de
stra si sviluppa in basso, è probabilmente da scartare 
una lettura come n. Le tre E hanno due soli tratti oriz
zontali. 

Questa iscrizione contiene sicuramente più di una 
parola, ma la separazione resta incerta: yÉq.v - seguito da 
una forma verbale con aumento? 

110) Cfr. in proposito D . BAIN, Six Greek verbs o/ sexual 
congress ({3ivw, xivw, nuyiçw, Àr,xw, o'i((!w, Àatxdçw), in C!Q, 
41, 1991, pp. 67-70. 

111) Registrato da E. SCH\XIYZER, Griechische Grammatik 
I, Miinchen 1939, p. 256. Su Y in luogo di iota cfr. anche P. 
KRETSCHMER, Die griechischen Vaseninschri/ten ihrer Sprache 
nach untersucht, Giitersloh 1894 (rist. Hildesheim 1969), p. 

6) ITEO~ O[.]N .. 

Dietro la figura femminile A5 si leggono nove segni 
(fig. 13 e). L'iscrizione corre fino ai piedi delle figure: è 
quindi conservata probabilmente per intero, ma non è 
chiaro a quale personaggio si riferisca. 

Il primo segno è pi (meno probabile che si tratti di 
ny), il terzo è omicron o qoppa (?), il quarto presenta una 
sbavatura; segue a destra un breve intervallo. Il sesto se
gno è quasi completamente perduto: si conserva un resi
duo di un'asta verticale in basso, mentre la parte supe
riore è mutila a causa dello stato di conservazione della 
superficie. L'ottavo segno è forse Y, ma con una sbava
tura in alto; ad ogni modo il nono segno potrebbe essere 
un sigma adagiato (come alla fine dell'iscrizione n. 10). 

La prima parola è verosimilmente n:éoç «fallo». Del
la seconda si leggono con accettabile grado di sicurezza 
solo due segni (il quinto e il settimo): possibile - per di
vinationem - una lettura ògv~ç. Avremmo quindi «ha 
drizzato il (suo) fallo». Ma, riel c·omplesso, la lettura è in
certa. 

7) ITE.[ 

Iscrizione lacunosa (fig. 13 g) posta dietro la testa 
della figura femminile di una coppia in atto di copulare 
(A6-7). 

Probabile anche in questo caso n:éoç. 

8) Iscrizione probabilmente identica alla n. 5. 

Nove segni (fig. 141) posti alle spalle del personag
gio femminile A7. 

Lato B 

Localizzata davanti alle gambe di un giovane a sini
stra, presso l'ansa (Bl): restano cinque segni (fig. 13 h) . 

L'inizio dell'iscrizione è perduto. Il terzo segno pre
senta soltanto due tratti orizzontali; per il quarto sembra 
possibile una lettura anche come O. Il quinto segno, sba
vato, è di forma grosso modo rettangolare. Un'interpre
tazione non appare possibile. 

31; L. THREATTE, The Grammar o/ Attic Inscriptions, Volume 
One. Phonology, Berlin-New York 1980, p. 261 sgg. 

112) Verosimilmente identica all'iscrizione n. 8; si dà 
quindi una sola lettura, che tiene conto di entrambe le iscri
zioni. Nell'iscrizione n. 8 il primo segno si presenta lievemen
te sbavato in alto. 
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10).çJ\AYNETIEOI 

Iscrizione presso una coppia in atto di copulare, la
cunosa nella parte inferiore (B2-3). La figura femminile 
impugna con la sinistra il sesso di un personaggio che le 
volge le spalle. L'iscrizione, che ha inizio presso la testa 
dell'uomo a sinistra, si riferisce a questa azione (fig. 
14m). 

Il primo segno somiglia a un alpha; l'ottavo (E) pre
senta tre evidenti tratti orizzontali, l'intermedio dei quali 
leggermente più breve degli altri. Il nono segno (O) è di 
forma triangolare; il decimo, sigma, è coricato. 

EÀavvE mfoç «spingi (dentro il suo) fallo 1». Il verbo 
transitivo ÈÀavvEl v significa «mettere in movimento, 
azionare, spingere». In questo caso n:éoç (complemento 
oggetto, in accusativo) dipende da i!ÀavvE (imperativo 
presente singolare). Nel senso di ~ivéw, Hauvw ricorre 
(con complemento oggetto personale) in Aristoph., Ecc!. 
39, ove una donna pronuncia la frase «t~v vux0' OÀT]V 

T]ÀauvÉ fl' Èv toi'ç crtgwrwcrLv» «mi ha spinta (sci!. copu
lata) tutta la notte sul materasso» 1

". 

11) NENTIY[ 

Cinque segni (fig. 14 n) alle spalle di un personaggio 
femminile (B3), in basso. 

L'iscrizione corre verso il basso con andamento leg
germente obliquo. Il secondo segno (probabilmente E) 
presenta due soli tratti orizzontali; nel caso del terzo, è 
forse possibile leggere anche n. Il quinto segno rappre
senta forse la parte superiore di un Y. Nell'insieme l'i
scrizione è incomprensibile. 

12) TIJ\EQNA?YI 

Iscrizione (fig. 13 i) sopra il capo di un personaggio 
che si congiunge a tergo con una figura femminile (B4-5). 

Nel secondo segno è possibile riconoscere unica
mente un triangolo con il vertice in basso; nel terzo le 
tre asticelle orizzontali di E si confondono. Il quarto se
gno è quasi triangolare, ma presenta un breve tratto oriz
zontale in basso a destra; si può pensare anche a t,. o A. 
Per il quinto segno, anche n sembra una lettura possibi
le. Il settimo segno, non riconoscibile, è forse qoppa; il 
nono (sigma) ha forma falcata, simile a un punto interro
gativo aperto verso destra. 

113) Cfr. J. HENDERSON, The Maculate Muse. Obscene 
Language in Attic Comedy, New York-Oxford 1991', p. 162; 
v. anche Platone commediografo, R. KASSEL - C. AusnN, Poe-

n:Àwvaxiç «più spesso!» o «ancora!». Ma la lettura 
è, nell'insieme, molto incerta. 

13) .A[. .].YTIY. 

Si trova tra le medesime figure della precedente 
(B4-5), sotto il braccio proteso dell'uomo. Dal momento 
che inizia presso la testa della donna, che si volge indie
tro, si tratta di parole pronunciate da quest'ultima (fig. 
14 o) . 

Il primo segno non è chiaro. Del terzo segno si con
serva solamente un trattino verticale; il sesto può essere 
sia Y che /\. Il nono e ultimo segno è incerto. 

14) NNN.ç 

Posta sotto il seno della figura femminile B5 (fig. 
14 q). Il quarto segno (E) è danneggiato in alto a destra. 
È possibile che seguissero altri segni. 

Si tratta forse di una semplice emissione di suoni, ad 
esempio con valore di interiezione? O si intendeva va{, 

esprimente un deciso assenso? 

15) ENE0E. 

Sei (o sette) segni (fig. 14 r) dietro il personaggio 
maschile di una coppia di figure lacunosa (B6-7). Le 
gambe della figura femminile si appoggiano sulle spalle 
dell'uomo. 

Il quinto segno è danneggiato in alto; potrebbe trat
tarsi di/\. Del sesto segno rimane un residuo della parte 
inferiore. Un settimo segno potrebbe essere andato per
duto a causa della frattura della parete del vaso. 

Forse da integrare come èvMri[xE (terza persona sin
golare dell'aoristo attivo) «lo ha (sci!. il fallo) messo» 11

'. 

16) Resti di sette segni in basso a sinistra rispet
to all'ansa B/A (fig. 14 p). 

L'inizio della parola e la parte superiore delle lettere 
mancano, poiché in questa zona la parete del vaso è inte
grata. Non è pertanto possibile ricavare alcuna interpre
tazione. 

tae Comici Graeci VII, Berlin-New York 1989, frg. 3. 
114) Cfr. per la sintassi HoM., Od. 11, 3: «Èv 6' ìo1òv TL-

0ÉflE00a ... Vl]L»; HEs., theog. 174: «ÈvÉ0l]XE ùÈ XEQOLv UQJtl]V»). 
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Le iscrizioni esprimono in parte il discorso 
diretto pronunciato dai personaggi, e in parte 
indicano le azioni rappresentate. Nei casi di Àv 

QO. e awr:v~ servono invece a designare ogget
ti. 

Il neutro nfoç 115 e il verbo nvy{t w sono at-

testati letterariamente per la prima volta in Ari
stofane. Partendo dal presupposto che la cop
pa-skyphos si data al vr secolo a.C., le nostre 
iscrizioni offrono adesso le più antiche testimo
nianze di questi vocaboli. Su questo vaso non 
compare mai l'articolo determinativo. 

115) Che secondo H ENDERSON, op_ cit . a nota 113 , P- 109 è «the vulgar vox propria». 




