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"Forma dello spirito, epoca della storia". Così Gian Battista Vico definì il mito, riconoscendogli la dignità
di espressione dell'esperienza del reale. Ed è da questa intuizione, ripresa nel romanticismo e dal dibattito
contemporaneo sulla scienza del mito, che vorrei partire per esprimere il saluto della Regione Lombardia
alla mostra "Miti greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo".
Nella cultura classica il mito era utilizzato quale paradigma delle vicende umane e del mistero della condizione
terrena. Per questa ragione - e cioè per la sua dimensione conoscitiva e comprensiva dell'uomo - il mito parla
a ciascuno di noi, trasmettendoci idee, simboli ed emozioni. Il segreto per comprenderlo consiste - per usare
le parole di Karoly Kerényi, profondo indagatore della mitologia - nel porsi in ascolto delle sue figure, così come
si fa per esempio di fronte a un brano di musica.
Grazie a questa mostra il pubblico ha la possibilità di percorrere un viaggio alla scoperta della grammatica del mito
e dei suoi legami contestuali alla cultura e alla storia in cui è sorto e si è tramandato. Più di trecento opere sono
state raccolte per raccontare le sue immagini e la loro ricezione dal V secolo a.C. ai nostri giorni. In questo vasto
percorso il contributo regionale è stato determinante: tra i vasi dipinti, le statue e le pitture esposti a Palazzo Reale,
molti esemplari provengono dalla storica Collezione Lagioia di Ruvo di Puglia, di proprietà della Regione.
Per il Governo lombardo non si tratta di un progetto isolato, bensì di un ulteriore momento di approfondimento
delle radici della cultura europea. La Regione ha da sempre dedicato grande attenzione alla promozione dì grandi
mostre, spaziando dalla pittura all'architettura. Con la rassegna sul mito abbiamo voluto sviluppare un nuovo
capitolo di questa riflessione, concentrando la nostra attenzione sulla cultura classica e il suo influsso sul pensiero,
le arti e la storia contemporanea. Il confronto coinvolgerà tutto il territorio lombardo, dal momento che in concomitanza con la mostra allestita a Palazzo Reale - saranno realizzati numerosi eventi culturali e artistici
nei capoluoghi di provincia. Il nostro augurio, dunque, è che questo evento espositivo possa suscitare nuove
suggestioni nell'eterno fascino del mito, simbolo di forza e di bellezza.
Roberto Formigoni
Presidente della Regione Lombardia

Con "Miti greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo " Milano torna a ospitare nella sua sede
espositiva più prestigiosa - Palazzo Reale - una grande mostra archeologica internazionale.
Saranno presentati al pubblico grandi capolavori dell'arte greca: i vasi figurati prodotti in Magna Grecia
tra V e IV secolo a.C, documentazione originale della grande pittura ellenica. Sarà privilegiata in particolare
la rilettura del variegato mondo del mito classico, ancora oggi alle radici della cultura e della civiltà europea.
È importante sottolineare che questa iniziativa è al centro di un più ampio progetto denominato "II mito oltre il mito "
che interesserà Milano e l'intera Regione Lombardia fino alla fine del 2005 con diverse manifestazioni accomunate
dallo stesso filo conduttore: la continuità della presenza del classico nell'arte e nel pensiero moderni
e la sua sempre viva attualità.
I visitatori potranno ammirare pezzi archeologici di straordinario interesse provenienti dalle raccolte del Civico
Museo Archeologico, da importanti collezioni private come il Museo Poldi Pezzoli, da altri musei della Lombardia
e da numerosi musei italiani e stranieri. Un elenco del genere rischia di essere lapalissiano: pubblico, privato,
Milano, Lombardia, Italia, Mondo... Eppure il segreto è tutto qui: nel grande sforzo di cooperazione di tutti
gli studiosi e di tutte le istituzioni coinvolte, nella loro perfetta sinergia. Tutti hanno volentieri prestato
i loro capolavori per concorrere nella realizzazione di un evento che si inserisce fra le esposizioni d'arte
di risonanza internazionale.
Abbiamo l'orgoglio di pensare che anche uno sforzo così impegnativo diventa più facile se a intraprenderlo
c'è Milano, la sua efficienza, la sua dimensione internazionale, il suo spirito di collaborazione tra pubblico e privato.
Se Milano è ancora una volta nodo vitale nell'opera di valorizzazione del patrimonio artistico e protagonista
dì iniziative culturali di grande richiamo, lo deve anche a questo spirito. La felice collaborazione
del Comune di Milano con la Regione Lombardia, l'Università degli Studi e Banca Intesa ha consentito di creare
una rassegna di grande richiamo culturale che fa onore alla nostra città. Anche per questo il nostro ringraziamento
a quanti hanno contribuito affinchè questa mostra potesse essere realizzata è particolarmente sentito.
Gabriele Albertini
Sindaco di Milano

Se consideriamo il "mito" (dal greco mythos = parola, discorso) nel suo significato primo e profondo
- che bene Piatone (Atene, 427-347 a.C.Ì sintetizzava come "racconto intorno a dei, esseri divini, eroi e discese
nell'aldilà" - poco o nulla potrei aggiungere a commento della scelta del/Assessorato Regionale alle Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia da me diretto, di patrocinare e sostenere questa originale quanto inconsueta
Mostra. Tuttavia nel nostro progetto di rivisitazione disincantata ma assai attenta di questo tema, il cui contenuto
sostanziale e simbolico si perde nella notte dei tempi, c'è la consapevolezza che alle origini - pur nella dialettica
contrapposizione con il logos, argomentazione razionale - il mito dovesse costituire una risposta appagante
e soddisfacente a interrogativi di carattere sociale e psicologico, relativi ai fenomeni naturali, alla descrizione
di luoghi, riti, nomi dai significati perduti, alla comprensione e giustificazione di usanze e istituzioni.
Anche noi, uomini e donne del terzo millennio, ci rivolgiamo al mito per chiedere ancora risposte. Per capire,
per esempio, come si possa ricostruire il volto di una Civiltà, quella della Magna Grecia e della sua splendida
fioritura tra i secoli VII e VI a.C. Desueto e prezioso strumento di indagine conoscitiva è - oggi - l'arte,
in gran parte ceramografica, che contraddistinse quella Civiltà e che -proprio fissando le immagini del mito,
perdute con la scomparsa dei manufatti pittorici greci - gli ha consentito dì giungere fino a noi,
con le sue suggestioni e i suoi misteri.
Si tratta di un percorso di ricerca che la Regione Lombardia ha intrapreso anni fa con l'acquisto della splendida
Collezione Lagioia, rara raccolta di vasi dell'Apulia di ammirevole bellezza e di enorme interesse storico e artistico,
la cui collocazione al Museo Archeologico di Milano ha già assicurato una pubblica e apprezzata fruizione
di materiali che ora la Mostra estende in modo organico anche con intenti divulgativi. Così, l'ampliamento
delle conoscenze scientifiche e filosofiche del mondo greco si raccorda in modo indimenticabile e, ritengo,
duraturo con la contemplazione della bellezza sublime che è all'origine proprio del mito e che è fissata
per sempre nella magia che questa Mostra generosamente offre.
Ettore A. Albertoni
Assessore Regionale alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia

Sono varie e profonde le ragioni alla base di questa mostra che Milano dedica al mito greco a poche settimane
dalla conclusione di un evento come le Olimpiadi, che si è rivelato così efficace nel rinsaldare l'irrinunciabile legame
di quel mito con la sensibilità dell'uomo moderno occidentale. In realtà, dietro questa mostra c'è un lavoro scientifico
di anni, per il quale dobbiamo un particolare e caloroso ringraziamento alla professoressa Gemma Sena Chiesa,
del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Milano, che è stata affiancata
da Ermanno A. Arslan, per anni direttore delle Civiche Raccolte Archeologiche e oggi delle Raccolte d'Arte.
Dopo molti anni, almeno dalla storica mostra di Palazzo Grassi a Venezia del 1996, studiosi e appassionati avranno
così a disposizione un'esposizione ricca e organica, che presenta un excursus della produzione pittorica greca, che
è rimasta, in grandissima parte, affidata alle testimonianze dell'arte vascolare. C'è più di una ragione perché questo
appuntamento tanto importante si svolga proprio a Milano: innanzitutto, la nostra città è uno dei centri archeologici
più importanti del Paese, non tanto per le sue vestigia (che pure sta cercando di rimettere in luce e di valorizzare,
anche grazie all'impegno della Soprintendenza archeologica e alla sua collaborazione con il Comune); quanto
per l'importanza degli istituti scientifici che conducono attività di studio importantissime: dai centri universitari
alle raccolte archeologiche, per le quali il Comune si è impegnato in un ambizioso progetto di rilancio
e ammodernamento, che vedrà l'ampliamento della sede storica del Civico Museo Archeologico di corso Magenta,
e la costruzione di un secondo museo archeologico nel complesso dell'ex Ansaldo, il cui progetto è ormai pronto.
Questo ruolo della nostra città nel panorama degli studi archeologici internazionali spiega gli eccezionali prestiti
che sono stati concessi da alcuni fra i più prestigiosi musei del mondo; ed è confermato dalla ricchezza
delle raccolte che si sono formate negli anni a Milano: scopo della mostra è anche quello dì presentare tali raccolte,
due in particolare, che sono vanto della cultura cittadina, le collezioni Caputi e Lagioia. Entrambe sono state salvate
dalla dispersione grazie alla sensibilità di soggetti tanto pubblici che privati: la Regione Lombardia, che ha acquistato
la seconda; e Banca Intesa, mecenate della prima.
È questa l'occasione per rinnovare il ringraziamento di Milano alla Regione Lombardia, al presidente
Roberto Formigonì, all'assessore Ettore A. Albertoni, che non solo hanno provveduto all'acquisto della Collezione
Lagioia, ma hanno voluto che essa venisse depositata proprio presso le Civiche Raccolte Archeologiche di Milano,
riconoscendo con ciò non solo l'importanza di tali collezioni, ma anche lo sforzo che il Comune sta effettuando
per renderle sempre più accoglienti e attrattive. A Banca Intesa va, in particolare, il ringraziamento per lo sforzo
profuso nell'organizzazione di questa mostra e per la sensibilità dimostrata nel non voler fare disperdere
un patrimonio tanto significativo. Questa esposizione evoca un mito: quello della civiltà greca, della quale
ci sentiamo tutti figli e che a sua volta si articola in una serie di miti, che troveremo nelle pitture qui presentate,
e che fanno parte anch'essi della cultura e dell'immaginario collettivi. Data la ricchezza delle forme in cui questi miti
si sono espressi - dalla letteratura alla pittura, alla scultura - e la loro permanente presenza nella comune identità
culturale, il richiamo a Milano non poteva esaurirsi nelle sale dell'esposizione che sarà perciò il centro da cui
sì irradierà una serie di iniziative e di appuntamenti che, dì qui al 2005 inoltrato, si susseguirà in tutta la Lombardia.
Il mito dell'Ellade, questo lembo di terra - ampliatosi poi al meridione d'Italia - nel quale si è fatta la personalità
moderna, richiama Milano al ruolo che l'avvicina a quello degli antichi greci: come loro, Milano coniuga la vivacità
imprenditoriale e commerciale, la capacità di espandersi al di fuori del ristretto confine cittadino per esportare
non solo beni ma anche espressioni culturali, legate alla creatività e all'innovazione, nelle quali si riconosce
gran parte del mondo moderno. Come gli antichi Greci, Milano vive la cultura come occasione per affermare
la propria personalità, le proprie vocazioni, la propria identità.
Sono certo che questa mostra non ci fornirà una grande emozione culturale e spirituale, ma ci conforterà
nell'aver fiducia nella forza serena delle idee, la grande eredità della quale restiamo debitori all'antica Grecia.
Salvatore Carrubba
Assessore alla Cultura, Musei e Relazioni Internazionali del Comune di Milano

È lecito sostenere che il tema di fondo dell'attività espositiva di Palazzo Reale negli ultimi sette anni si è identificato
con la specificità del pensiero visivo occidentale (il "pensiero in figura", diceva Roberto Longhi), nei diversi capitoli
della sua evoluzione storica; una specificità messa a confronto con le altre grandi tradizioni figurative maturate
su questo pianeta: quella giapponese, quella africana, quella mediorientale, in attesa di incontrare il capitolo
assai singolare nato in America Latina.
Oggi Palazzo Reale va alle radici delle sue esplorazioni. Incontra l'arte della Magna Grecia che, nella comprensibile
assenza della documentazione figurativa dei grandi maestri ellenici, è per molti versi all'origine di tutto.
I meravigliosi vasi dipinti prodotti da abilissimi e innovativi artisti in Italia meridionale e in particolare nell'antica
Apulia (conservati non solo nei musei, ma da un collezionismo eccezionalmente illuminato, documentato in mostra)
porteranno il visitatore esattamente là dove è cominciata la cultura figurativa europea, una delle grandi, primarie
radici dì tutta la civiltà occidentale.
Flavio Caroli
Responsabile scientifico per l'attività espositiva di Palazzo Reale

Non è frequente che una Università si impegni in una grande mostra divulgativa come quella, ora organizzata
a Milano, sul mito classico e la sua immagine. Ma gli archeologi del nostro Ateneo sono stati sin dagli anni settanta
impegnati, con importanti risultati scientifici, negli studi relativi al mondo magnogreco e siceliota.
Prima Arturo Stenico, poi Pietro Oriandini, grande caposcuola delle indagini sul mondo della grecita occidentale,
e infine Gemma Sena Chiesa e il nutrito gruppo di studiosi da lei coordinati, hanno dato significativi contributi
in particolare alla conoscenza delle collezioni di vasi greci e magnogreci confluite nei musei italosettentrionali
e hanno impegnato docenti e studenti in proficui rapporti di studio e collaborazione con colleghi operanti
nelle regioni dell'antica Magna Grecia e Sicilia.
Si è così pensato di predisporre un progetto scientifico che consentisse di trasferire, in tempi brevi, i più recenti
risultati della ricerca a un pubblico più ampio sempre attento alle occasioni di conoscenza del proprio passato.
Quello della divulgazione appare oggi un compito di grande importanza per un Ateneo che si prefigga di svolgere,
con risultati di eccellenza, sia la didattica sia la ricerca, ma anche di stringere un rapporto sempre più efficace
fra le sue componenti e il più largo contesto civile.
Così l'occasione della grande mostra internazionale a Palazzo Reale, promossa, insieme all'Università degli Studi,
da Regione Lombardia, Comune di Milano, Banca Intesa, si configura come un'occasione di ulteriore
approfondimento scientifico per gli studiosi e di esperienza professionale per i giovani ricercatori, ma anche come
un momento di seria divulgazione. Essa propone infatti ai visitatori una documentazione storica, archeologica
e culturale di ampio respiro su un tema di grande attualità, tanto più nella prospettiva della rinnovata unità europea:
quello della comune radice classica esplorata in uno dei suoi aspetti più affascinanti, il racconto mitico.
Siamo particolarmente lieti che l'evento espositìvo si realizzi nell'anno che segna l'ottantesimo anniversario
della fondazione della nostra Università.
Al progetto hanno contribuito numerosi docenti e allievi del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e della Scuola
di Specializzazione in Archeologia, coordinati da Gemma Sena Chiesa per la mostra e da Dario Del Corno
per il progetto "II mito oltre il mito". A tutti loro va il vivo ringraziamento dell'Ateneo.
Enrico Decleva
Rettore dell'Università degli Studi di Milano

Banca Intesa presenta per la prima volta al pubblico, nell'ambito di questa mostra, una significativa selezione
- oltre cento vasi - della propria raccolta di ceramiche attiche e apule (già Collezione Caputi).
La raccolta completa, acquisita dal nostro Istituto alla fine degli anni novanta, si compone di oltre cinquecento pezzi,
tutti rinvenuti nell'area di Ruvo di Puglia e provenienti dalle necropoli di VI-III secolo a.C. Oltre a vantare la presenza
dì alcuni straordinari esemplari usciti dai laboratori attici, la collezione ha la peculiarità di rappresentare tutte le fasi
della produzione apula, documentando così i molteplici aspetti, formali e sostanziali, della produzione vascolare
della Magna Grecia nel periodo in oggetto.
I vasi esposti offrono una preziosa testimonianza del grado di raffinatezza e di maturità raggiunto da una società
che guardava ai modelli greci come a un orizzonte culturale cui uniformarsi. Le immagini mitologiche raffigurate
sui vasi accompagnavano i gesti quotidiani come il segno di un'appartenenza, di una identità collettiva condivisa.
Alla collezione, non appena entrata a far parte del patrimonio di Banca Intesa, sono state dedicate speciali cure,
non solo in funzione della conservazione di ogni singolo pezzo, ma anche in vista dell'acquisizione dei necessari
approfondimenti scientifici.
Gli accurati interventi di pulizia e di restauro a cui i vasi sono stati sottoposti, oltre a restituire ai reperti
la brillantezza della vernice originaria, hanno anche permesso alla successiva fase di studio e catalogazione
(affidata a un apposito comitato scientifico, coordinato da Gemma Sena Chiesa) di giovarsi di talune scoperte
fatte proprio durante le operazioni di recupero.
Concluso questo iter di conservazione e di ricerca, una selezione della raccolta viene ora fatta conoscere al pubblico
nell'ambito della mostra "Miti greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo ", che costituisce
una felice occasione per presentare le opere inedite in un'appropriata collocazione storica e culturale.
Giovanni Bazoli
Presidente di Banca Intesa

"lo intendo il politeismo in maniera molto semplice e perciò, senza dubbio, sbagliata. Per me è un sistema
di esistenza spirituale in cui ogni forma di attività umana, dalla pesca alla contemplazione dello zodiaco, è santificata
da divinità specifiche. Così un individuo che possieda volontà e immaginazione adeguate è in grado di scorgere
l'altra faccia, quella metafisica infinita, della propria attività "
(losif Brodskij, Fuga da Bisanzio, Adelphi, Milano 1993)
Che dire di questa mostra variegata, ricca di spunti e stimoli? Bella, di certo rappresenta per i musei siciliani
un'occasione importante di prendere parte a una ricerca attraente con esiti sicuri sulla conoscenza
delle loro collezioni.
Il mito greco è, senza dubbio, un approccio seducente all'Antichità classica ancorché uno strumento duttile
di indagine, il filo rosso che percorre l'antichità, oltrepassandola. Storie come quelle di Orfeo, di Edipo o della bella
Elena appartengono al patrimonio culturale europeo. La sfilata di divinità ed eroi nella recentissima manifestazione
di apertura dei giochi olimpici di Atene ha con evidenza mostrato il desiderio della Grecia moderna di riappropriarsi
di questo patrimonio come patrimonio nazionale. Può il mito continuare a essere efficace, e quale è il motore
che lo rende intramontabile? Al di là delle difficoltà di trovare una sua definizione soddisfacente tra le molte
proposte, la ragione di questa efficacia risiede nella stessa struttura che permette continue riformulazioni a fronte
di una straordinaria adattabilità alle esigenze che di volta in volta si presentano. Le immagini che esso ha prodotto
sin dal periodo geometrico, di aumentate dimensioni e importanza nel corso del periodo arcaico, poi culminanti
nelle pitture vascolari attiene, a figure rosse, del V secolo a. C. e nelle susseguenti ed eredi produzioni
siceliote e italiote, sono un aspetto, e non trascurabile, di tale flessibilità. Benché il mito si esprima in modo
privilegiato nella lingua, tale repertorio di immagini, pur con i problemi di interpretazione che spesso comporta,
è una fonte irrinunciabile di conoscenza.
La centralità della Sicilia nella formazione e trasmissione del mito è certa. Stesicoro di Himera è considerato
il maggiore narratore di miti tra Omero e i tragici, che, com 'è noto, talora riprendono innovazioni da lui proposte
a taluni di essi. I peana e i ditirambi, e in maniera diversa gli epinici, di Bacchilide, di Pindaro dimostrano quanto
il mito permeasse la vita civile delle poleis dell'isola. L'ampia diffusione del teatro è una chiara e ulteriore
documentazione in tal senso. Il gran numero di vasi attici che affluiscono nelle colonie, in particolare quelli
tra il 480 e il 460 a.C, è la traccia visibile dì tale fenomeno. La successiva, già sul finire del V secolo a.C,
produzione vascolare di botteghe a Gela, a Siracusa, e più tardi a Lipari testimonia la perdurante vivacità
del racconto mitico.
Tale abbondante documentazione non poteva non avere effetti sul collezionismo europeo. La dispersione
dei vasi dalle necropoli di Gela o da quelle di Agrigento nelle collezioni dei maggiori musei europei è episodio
eclatante, come le campagne di scavo organizzate a Gela da A. Evans. L'opera di O. Benndorf, fondamentale
per la classificazione dei vasi attici, prende le mosse da esemplari scoperti in Sicilia, e ancora una volta a Gela.
Rimane da definire, invece, la mappa del collezionismo che tra Settecento e Ottocento si diffonde capillarmente
in Sicilia in ossequio a una moda, ma anche come ricerca di prestigio e ancor più strumento per entrare
in rapporto con la vita culturale europea nel tentativo di superare i confini dell'isola. Tali considerazioni esaltano
ancor più il valore della partecipazione delle collezioni siciliane a questa esposizione; una partecipazione finalmente
consapevole che sottolinea l'importanza della collaborazione fra i musei.
Alessandro Pagano
Assessore dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana
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Il mito greco alle radici della nostra identità

II mito oltre il mito: un progetto culturale
"Le norme che volta per volta hanno fornito una direzione agli uomini si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che così è sempre stato e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi sempre e di nuovo in nonsenso, gli atti provvidi in flagelli".
"Dalla cenere della grande stanchezza, rinascerà la fenice di una nuova interiorità di vita e di una nuova spiritualità, il
primo annuncio di un grande e remoto futuro dell'umanità: perché soltanto lo spirito è immortale".
Edmund Husserl
"Raccontate ai vostri figli le antiche storie sulle origini del mondo, sugli dèi o semidei - questi sì veramente 'mitici'che di quelle origini sarebbero stati protagonisti. Non abbiate timore di far loro perdere il contatto con la realtà. Semmai è illusorio far credere loro che oggi è il primo mattino del mondo, che il futuro non ha 'un cuore antico'".
Fulvio Scaparro
L'inafferrabile fecondità dei miti greci: è forse questo che ci provoca, ci affascina e anche un po' ci imbarazza, a distanza quasi di un secolo dalla riflessione husserliana sulla crisi delle certezze scientifiche del pensiero post-galileiano (Die Krisis der europàischen Wissenschaften).
E mentre questa mostra ci invita a lasciarci quasi prendere per mano in un itinerario di "iniziazione" per immagini alla ricerca di senso attraverso gli interrogativi dei miti (che furono prima della storia, prima della filosofia e, per gli antichi greci, riferimento obbligatorio per la vita civile e l'azione politica), ci accorgiamo dell'attualità per noi europei di
questo itinerario di ricerca, nel momento in cui profonde innovazioni istituzionali e sociali ci spingono a chiederci nuovamente chi siamo, perché e cosa vogliamo davvero essere insieme.
Come gli antichi greci, ci sentiamo oggi spinti ad attingere ai fondamenti e ai principi dei nostri valori, addentrandoci
anche nel nostro passato più profondo e significativo, se vogliamo davvero dare senso al nostro agire per un progetto di identità europea che non ci sia estraneo, che non sia, per esempio, il mero prodotto del bilanciamento fra gli interessi dei più forti, ma che abbia invece un reale fondamento nella nostra storia: e così forse si realizzerà la profezia
di Husserl sul "remoto futuro".
La cultura scientifica, che presso i greci mai si allontanò dai quesiti fondamentali dell'uomo, non può che divincolarsi
di continuo dalla tentazione di ridursi a scientismo. E il confronto con la cultura che procede dalla simbolizzazione mitologica ci aiuta a non cadere nell'illusione dell'obiettività scientista come unica modalità del ricercare e del comunicare, ci spinge a risalire verso le sorgenti della nostra identità, facendoci carico di quanto di irrisolto e di complesso
in esse incontriamo; così, la stessa scienza recupera la valenza critica (la capacità di dare senso) che è nella sua vera
identità e può renderla un valore per tutti e non un mero strumento di dominio di alcuni.
L'incontro con la bellezza dalle molte forme nelle quali i miti ci giungono ci aiuta a metterci in gioco oggi come "cercatori di senso", con piacere e curiosità; così, ci aiutano immagini come quelle dipinte sui vasi apuli delle collezioni
di Regione Lombardia e di Banca Intesa e presenti in altre splendide opere presentate in questa esposizione. Ma la
mostra, già nel suo allestimento, ci spinge a verificare di persona che un mito "non può essere definito che dai diversi piani semantici che l'informano e lo costituiscono" (M. Detienne) e così ci propone percorsi che dall'attualità
recedono agli strati del passato, che si estrinsecano in forme e parole espresse con differenti linguaggi e poi ritornano all'oggi della rappresentazione del mito fra noi, nelle sue innumerevoli connessioni con la nostra cultura e le nostre domande.
Assumendo questa complessità di relazioni, la nostra "iniziazione" alla ricerca di senso, fra parole e immagini, può arricchirsi e attingere a una più profonda e integrale dimensione della bellezza, ove il senso del mito non è certo nell'epilogo di una specifica storia narrata, ma si rivela nel sistema dei continui rinvii e legami tra le molteplici reinterpretazioni che se ne danno o che anche soltanto vengono evocate, in rapporto con la vita di ogni tempo; pertanto ogni
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mito ci è contemporaneo e ogni talento può concorrere ad arricchirlo o interpretarlo con la sua esperienza e la sua

sensibilità: la trilogia di Luca Ronconi (Prometeo incatenato, Le rane, Le Baccanti] per il Piccolo Teatro ne è stata a
Milano e in Sicilia testimonianza magnifica e di grande successo.
Non si tratta semplicemente di inseguire nella storia europea l'avvicendarsi di reminiscenze, rinascenze e rinascimenti
dell'antico e delie antiche favole, ma di percepire specificamente le provocazioni che gli antichi miti incessantemente ripropongono, rilanciando di tempo in tempo, attraverso le arti, le domande fondamentali sulla memoria e l'oblio,
sulla morte, la vita e l'immortalità, su! rapporto con la natura amica e nemica, sulla virtù, il potere e la libertà, il destino e la giustizia, l'intelligenza e la forza, la bellezza e la turpitudine, i tabù e il desiderio di sapere, il caso e la necessità, l'io e il tutt'altro...
Queste domande fondamentali - e anzitutto l'esigenza di porle a se stessi - sono fra gli elementi caratterizzanti della civiltà europea e sfidano ogni testimonianza di fede legata alle esperienze religiose, così come sfidano le conquiste della scienza e delle tecnologie: sono il senso del nostro essere europei e ci accompagnano nell'accudire ai nostri bisogni profondi, nell'ansia di una verità ultima che peraltro nessun mito può offrire, pur evitandoci il nichilismo e
l'indifferenza. Nella cultura greca questa dimensione del pensiero e del sentire ha generato un legame profondo fra
ricerca del vero (istoria) e amore della sapienza (philosophìa), provocando una percezione dell'identità collettiva che si
radica all'indietro nel tempo anche oltre la memoria possibile, appunto fino al mito. "Prima di agire, l'uomo antico",
ha scritto Kerényi, "avrebbe fatto sempre un passo indietro, alla maniera del torero che si prepara al colpo mortale.
Egli avrebbe cercato nel passato un modello in cui immergersi come in una campana di palombaro, per affrontare così, protetto e in pari tempo trasfigurato, il problema del presente. La sua vita ritrovava in questo modo la propria espressione e il proprio senso. La mitologia del suo popolo non soltanto era per lui convincente, aveva cioè senso, ma era
anche chiarificatrice, vale a dire dava senso", non perché esplicitasse i nessi causali, ma perché, sempre secondo
Kerényi, riconduceva - ancor più indietro - ai primordi: alle origini e ai fondamenti, dunque, più che alle cause.
L'intreccio e il confronto fra miti greci e altre culture del continente europeo si è intessuto nei secoli da sud a nord,
da est a ovest, e ha incontrato, superato, aggirato percezioni della realtà e ceppi mitologici diversi, riemergendo nella letteratura e nelle arti figurative e soprattutto nello spettacolo fino alle ipostasi psicoanalitiche di Freud e Jung, al
cinema e al teatro di oggi. Come ignorare in questa occasione espositiva una tale complessità di relazioni, pur nell'approccio a un tema specifico, quello della pittura vascolare italiota e del suo ruolo nella reinterpretazione della mitografia dell'Ellade?
I promotori di questa esposizione hanno perciò creduto nella possibilità di porre in essere quasi un "gesto" di disvelamento, dimostrando in concreto quanto il mito proceda oltre il mito, anche qui e ora: si è infatti voluto dare evidenza - in parallelo e anche oltre il periodo di svolgimento della mostra - alle numerose manifestazioni culturali in gran
parte autonomamente programmate in Lombardia, riconducibili comunque alla matrice dei miti greci e della cultura
che li espresse.
Ha preso corpo così un programma largamente non preordinato, ma sorprendentemente ricco di rimandi tra l'una e
l'altra delle manifestazioni, che testimonia di fatto la diffusa esigenza di trovare nel mito un solido quanto provocatorio riferimento per noi, oggi; mettere "in rete" queste distinte occasioni di incontro con il mito e rapportarle alla mostra ha generato per tutte un più complesso e ricco contesto, un sistema di richiami e confronti, una sorta di "festival" di lunga durata (da settembre 2004 ad aprile 2005), che può davvero offrire alle persone la possibilità di "compromettersi" nella ricerca di bellezza e di senso lungo i percorsi del mito e attraverso le arti, la pittura, il teatro, la filosofia, la letteratura...
La valenza di un tale approccio per gli educatori, nella famiglia e nella scuola, sembra importante anche nel contesto
dei nuovi sviluppi della cultura giovanile, soprattutto quando più forte diviene il rischio di contrapposizione fra norma
e violazione della norma, indipendentemente dalla percezione di senso del proprio essere e del proprio agire: "Le nor23
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Ogni insegnante di letteratura antica o moderna, di arte, di filosofia, di musica, di teatro sa bene che non esiste un
"genere" mitologico (neppure all'interno della letteratura che nella scuola media si usa chiamare "epica"); e sa perfettamente che i miti non sono meri soggetti, passivi "contenuti" di creazione poetica, musicale, figurativa, ma piuttosto principi generativi di creazioni che intersecano i diversi generi espressivi, venendo di continuo re-inventati con
l'arricchimento dell'esperienza e della sensibilità culturale degli autori. Le esperienze e le manifestazioni che con questa mostra si collocano nel programma "II mito oltre il mito" offrono proprio al mondo dell'educazione e dell'istruzione ampia possibilità di spunti e di lavoro, pensati per tutte le età a partire dalla prima infanzia e dunque dall'età prescolare: i diversi piani semantici offerti dalla ripresentazione dei miti si coniugano così con le modalità espressive proprie delle diverse fasce di età, con pluralità di linee di approccio e possibilità di itinerari di ricerca diversificati.
Si è voluto collocare alcune di queste proposte in ambienti contigui a quelli della mostra, mentre altre erano già state pensate in siti differenti: tutte aiutano a "fertilizzare" il confronto con i miti, in vista anche di un ritorno con occhi
nuovi alle collezioni museali (archeologiche e non), alle biblioteche, alle mediateche stabilmente presenti sul territorio lombardo, ove dei miti si può sempre continuare a fare esperienza.
In questo modo, si spera, sarà possibile consolidare la consapevolezza che il mito è tra noi e possiamo ancora interrogarlo e reinterpretarlo, consegnandone i messaggi alle nuove generazioni come un tesoro affascinante e prezioso.

Le ragioni di una mostra: eroi, prìncipi, pittori di miti e collezionisti
ima Sena Chiesa

L'affascinante percorso del mito classico è stato scelto come tema di un progetto culturale "II mito oltre il mito", che interessa l'intera Regione Lombardia sviluppandosi in un gran numero di manifestazioni. Al centro del progetto si colloca la
mostra internazionale "Miti greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo", che parte da uno straordinario materiale archeologico - i grandiosi vasi prodotti e dipinti nelle officine ceramiche della Magna Grecia fra la metà del V
e il IV secolo a.C. - per giungere a evidenziare l'attualità del racconto mitico antico e la complessità della sua presenza nel
mondo contemporaneo. Ciò non può avvenire se non attraverso la comprensione dei valori della grecita e in particolare di
quella grecita di straordinaria importanza storica, che si sviluppò nell'Italia meridionale e nella Sicilia tra VII e III secolo a.C.
Cosi l'evento espositivo diviene nello stesso tempo occasione per fare il punto sui più recenti progressi della ricerca
archeologica, a seguito di nuovi e nuovissimi scavi e ricerche, e di riflessione su come i documenti figurati antichi possano oggi parlare all'interlocutore moderno attraverso il percorso del racconto mitico. Del resto in questi ultimi anni il
mondo classico è ritornato al centro dell'attenzione non solo degli studiosi ma anche dei media: e la riscoperta dell'antico come origine del nostro sistema di valori appare per qualche verso sempre più intrecciarsi agli aspetti più nuovi della cultura di oggi. È per questo che i vasi, che officine prima greche e poi magnogreche distribuirono in tutto il
Mediterraneo con il loro affascinante carico di storie dipinte, giunti fino a noi come il più straordinario dei veicoli culturali, ancora oggi ci incantano e ci stupiscono. Se abbiamo irrimediabilmente perduta l'espressione figurata del mito
così come l'avevano immaginata i grandi maestri delle scuole pittoriche greche di cui quasi nulla ci è pervenuto, i grandiosi vasi dipinti magnogreci ce ne riportano l'eco diretta permettendoci - cosa assai rara - di contemplare l'immaginario antico in opere originali e non attraverso rielaborazioni posteriori.
La ceramografia greca e magnogreca è stata recentemente oggetto di importanti studi. Dopo la mostra "I Greci in Occidente" (Venezia 1996) molte novità, fra cui alcune recentissime esposizioni come "TA ATTIKA. Vedere greco a Gela" (Gela
2004), hanno consentito di avanzare grandemente nelle nostre conoscenze per quanto riguarda la produzione, il commercio,
la distribuzione dei prodotti attici e la nascita e l'affermarsi delle officine ceramiche nelle colonie magnogreche e siciliane.
È dunque evidente l'opportunità di una nuova riflessione critica su questo particolare aspetto dell'arte figurativa classica.
Poiché le raffigurazioni del mito sulla ceramica consentono letture molteplici, tutte illuminanti, il viaggio suggerito dal percorso espositivo appare quanto mai vario e differenziato.
I risultati più nuovi della ricerca archeologica sono qui evidenziati attraverso i contributi dei più noti studiosi della ceramografia classica e del mondo magnogreco. Si tratta di apporti che rendono la mostra milanese, nella quale sono
radunati vasi oggi dispersi in numerosissimi musei italiani e stranieri e mai visti insieme, un'occasione non effimera
di grande divulgazione scientifica.
A tutti gli illustri colleghi e ai giovani ricercatori che hanno voluto essere con noi in questa iniziativa e che ci hanno
consentito di proporre al visitatore un cammino affascinante nelle più nuove regioni di frontiera della ricerca archeologica va il ringraziamento vivissimo dei curatori.
La scelta di proporre Milano come prima sede della mostra acquista valore culturale dal fatto che un cospicuo numero
di vasi dipinti magnogreci è oggi conservato nei musei e in raccolte private lombarde. Particolare rilevanza culturale
hanno due famose collezioni formatesi nell'Ottocento a Ruvo di Puglia, notissimo centro dì rinvenimento di vasellame dipinto, le collezioni Caputi e Lagioia, il cui acquisto da parte di Banca Intesa e della Regione Lombardia è servito
a evitarne la dispersione. Molti dei vasi di tali collezioni sono presentati al pubblico per la prima volta accanto e a confronto con i pezzi più famosi e spettacolari delle grandi raccolte internazionali.
Si è così potuto proporre ai visitatori anche un ulteriore tema: la riscoperta di un fenomeno, il collezionismo di vasi tra
Settecento e Ottocento, che ha condizionato la società neoclassica di tutt'Europa. I vasi figurati hanno contribuito,
forse più di ogni altra classe di materiali archeologici, alla divulgazione della grecita dal XIX secolo a oggi (e ricordo
una recentissima mostra di successo, "Le vase grec et ses destins", Avignone 2004, a dimostrazione di quanto l'ar-
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gomento incuriosisca e attiri). Da oggetto di studio antiquario il vaso greco diviene modello estetico ed espressione
di elevatezza culturale (fig. 1).
La ceramica prodotta in Italia meridionale fra V e IV secolo è caratterizzata, come si è detto, da un repertorio iconografico, specialmente nel campo del mito, di straordinaria ricchezza.
Oggi l'approccio del mondo scientifico è particolarmente interessato alia comprensione del significato delle immagini nella società antica che le ha realizzate. In questo caso la rilettura dei miti rappresentati nei vasi e l'interpretazione
del significato di tali miti ci consente di ricostruire, almeno in parte, l'immaginario figurato della società magnogreca.
Essa ne fece così ampio uso da trasformare vasellame di uso quotidiano in supporti di grandiosi racconti, vere e proprie storie figurate di dei e di eroi.
Contrariamente a quanto avveniva nel mondo greco, in Italia meridionale i vasi figurati erano in particolare utilizzati
nell'ambito del rituale funerario. Essi erano richiesti non solo dai coloni greci, ma anche e principalmente dai principi
indigeni dell'Apulia settentrionale (Peucetia e Daunia).
La diffusione dell'uso di vasellame di tradizione greca e con figurazioni del mito greco documenta la progressiva adesione delle popolazioni indigene al modo di vivere "alla greca" e ai valori etici della cultura ellenica proposti da Taranto, la colonia greca divenuta un modello culturale di grande suggestione per l'intero Occidente mediterraneo. Ma indica, d'altra parte, l'accentuazione in qualche caso (come nella raffigurazione dei costumi indigeni o nella predilezione di un gusto elaborato nella decorazione) della volontà di mantenere una propria identità culturale.
In particolare il ruolo dell'Apulia settentrionale appare significativo nella elaborazione di un'ideologia funeraria affidata
all'utilizzo nelle cerimonie funebri di vasi dipinti di tradizione ellenica, ma con caratteristiche espressive di grande originalità. Le illustrazioni di saghe dell'immaginario greco, ricche di significati allusivi e simbolici, servivano a definire
esempi prestigiosi di imprese eroiche ma anche a evocare destini di morte o episodi di punizioni divine di azioni delittuose. Le immagini erano dunque utilizzate come elemento didattico, funerario e celebrativo insieme, ma apprezzate forse innanzi tutto per la suggestione del racconto e per la loro bellezza.
Il mito (e quali miti: Europa rapita verso le nuove terre che da lei prenderanno il nome; Arianna e Dioniso nella loro
gestualità amorosa; Teti che sul mare porta le armi ad Achille; i miti legati alla celebrazione dell'Attica come l'amazonomachia e la saga di Teseo; i miti tragici, Medea, Niobe, Licurgo) accompagna dunque il visitatore sia nel cammino
reale in mostra sia in quello virtuale nel catalogo in una continua riscoperta forse non priva di stupore, ma facilitata
nella comprensione dalla eredità culturale che lega il nostro presente al passato della classicità.
// percorso espositivo
II percorso espositivo è ritmato in sette grandi sezioni. Si è cercato di rendere evidente al visitatore sia la continuità del
valore culturale del mito dall'età classica a oggi, sia il rapporto privilegiato esistente fra ceramografia e repertorio figurato dei miti, fissandolo in un preciso momento storico, il V e il IV secolo a.C, e in uno specifico contesto geografico e culturale, la Magna Grecia e la Sicilia. Si sono volute anche cogliere, in successione, le diverse suggestioni che i manufatti
ceramici ci offrono, dalla storia della loro riscoperta e della loro influenza sul nostro modo di vedere l'antico alla loro funzione nel mondo classico, ai sistemi di produzione e di commercio e, in particolare, al significato dell'uso dei grandi vasi dipinti nella società in cui furono creati. Si tratta di una straordinaria quantità di dati, frutto di un secolo di studi ceramologici e di cui danno ragione i saggi degli specialisti italiani e stranieri raccolti in questo volume.
La continuità del mito antico dopo l'antico è evocata in apertura di mostra, quale tema fondante dell'intero progetto
culturale, da una affascinante opera canoviana - il modello dell'"Ettore" - richiamo al fascino senza tempo del mito
troiano e, nello stesso tempo, riflesso neoclassico delle figurazioni greche del guerriero nell'armatura oplitica, come
è reso, per esempio, nell'anfora attica di V secolo che gli sta dinnanzi.
Lo stesso gioco di rimandi è presente nella sala di Medea, dove la saga della maga e incantatrice, esempio del disordine barbaro che si scontra con il superiore ordinamento della città, è evocata in opere di diversa cronologia: un'anfora pestana della metà del IV secolo a.C, un suggestivo frammento di affresco da Ercolano (I secolo d.C), un elaborato sarcofago marmoreo romano da Ancona della fine del II secolo d.C. e brani della recente interpretazione di Maria Callas nel film di Pasolini.
La seconda sezione, // mito dipinto, intende illustrare il concretarsi del racconto mitico letterario nell'immaginario figurato. I soggetti figurati evocano e rendono reali i racconti letterari. Se le opere dei grandi pittori greci sono per noi perdute, non poco delle conquiste pittoriche (schemi compositivi, ricerca di colorismo, ombreggiature, effetti di scorcio e prospettiva) può esserci oggi restituito dalla ceramografia, nella quale il nuovo gusto trovava immediata eco. I vasi decorati
con tecnica pittorica (come le lekythoiattiche a fondo bianco e la singolare lekane policroma da Lipari) si confrontano con
una stele dipinta dal tumulo macedone di Vergina e con un affresco funerario da Egnatia di III secolo a.C, dipendente
da modelli macedoni, a sottolineare il legame della ceramografia con le innovative esperienze macedoni della metà del
IV secolo e con le pitture funerarie indigene. Più tardi saranno i dipinti di età romana dalle città vesuviane, con scene del
mito, a restituirci gli schemi figurativi delle invenzioni dei grandi pittori greci tardociassici.
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La riscoperta della ceramica figurata nella cultura moderna rappresenta un terzo tema di grande impatto. I grandi vasi dipinti su cui riapparivano meravigliosamente raffigurati i celebrati miti dell'antichità erano già noti ad alcuni colti
collezionisti dal XVI secolo, ma fu solo alla fine del Settecento, quando la passione degli scavi archeologici in Italia
meridionale ne fece ritrovare un gran numero, che essi divennero oggetto di studi ma anche di una vera e propria
mania collezionistica. A essa dobbiamo se nei maggiori musei europei la pittura vascolare greca e magnogreca è così ben rappresentata. Certamente ad accrescere la fama dei vasi magnogreci contribuì la pubblicazione di volumi con
disegni di immagini vascolari di insuperabile perfezione. Di tali volumi sono esposti nella mostra preziosissimi esemplari, come il volume IV del d'Hancarville (Biblioteca Braidense) aperto alla tavola con la figurazione del mito di Paride e Afrodite.
Quella vera e propria avventura fra archeologia e cultura che fu la passione per i vasi dipinti tra Settecento e Ottocento è documentata inoltre da pezzi di grandissimo interesse artistico e storico, come il celebre vaso Hamilton del
British Museum, appartenuto a Sir William Hamilton, ambasciatore inglese a Napoli alla fine del Settecento, al quale
si deve il dilagare in tutta l'Europa colta della passione per le antichità magnogreche. A poco a poco dunque i vasi dipinti vennero sostituendo, nell'interesse dei grandi collezionisti europei di antichità, la passione per le sculture in marmo o bronzo. Si trattò di una vera e propria e non effimera "anticomania". Non solo sovrani e grandi aristocratici, ma
anche più modesti collezionisti riuscivano finalmente a possedere oggetti autentici, per lo più straordinariamente adatti alle nuove dimore di gusto neoclassico.
In Italia il fenomeno si diffuse dalla corte di Napoli a quella granducale fiorentina, a Venezia, e poi ovunque. In mostra
si è scelto di privilegiare il collezionismo di vasi in Italia settentrionale forse meno noto al grande pubblico: da molti
musei regionali sono giunti vasi provenienti da collezioni locali, ma non per questo di minor interesse. Basti citare il
vaso con il raro mito di Kallistò (presente in altra sezione per lo straordinario interesse del mito rappresentato) proveniente dalla collezione Dordoni, ora al Museo Civico "Ala Ponzone" di Cremona.
Conseguenza del collezionismo di vasi fu la moda del "vivere alla greca": arredi e vasellame imitanti motivi tratti dai
vasi magnogreci si diffusero in tutti gli ambienti e condizionarono tutti gli aspetti della vita quotidiana. Alcuni raffinati
pezzi dello stupefacente "gabinetto etrusco" disegnato da Pelagio Palagi per il castello di Racconigi agli inizi dell'Ottocento, i due splendidi tavoli in commesso fiorentino che riproducono vasi antichi della collezione granducale a Firenze, porcellane e servizi all'antica delle più famose manifatture ottocentesche, possono dare l'idea del gusto "alla
greca" che dilagò in età neoclassica in tutta Europa.
Una posizione centrale nel percorso espositivo è riservata alle scoperte di Ruvo di Puglia, località dell'Apulia settentrionale le cui necropoli furono saccheggiate nei primi decenni del XIX secolo con intensissimi scavi di sfruttamento
di quella che si rivelò la risorsa economica più ricca del sito: ia ceramica figurata. Da Ruvo proviene una serie spettacolare di vasi figurati prodotti tra V e IV secolo a.C. per arricchire le fastose cerimonie funebri dell'aristocrazia locale
(fig. 2). Oggi vasi ruvestini sono sparsi in tutti i più grandi musei del mondo: è stato possibile radunarne molti in mostra in una grandiosa visione d'insieme forse non facilmente ripetibile.
La maggioranza dei vasi da Ruvo fa parte di antiche collezioni ed è quindi priva di contesto. Oggi tuttavia gli scavi più
recenti ci hanno restituito corredi completi e quindi contestualizzati come il famoso corredo della tomba di Rutigliano
che chiude la sezione dedicata a Ruvo. Essi ci consentono di comprendere meglio la composizione dei ricchi apparati funerari e della varietà di manufatti (non solo ceramici) che ne facevano parte.
Molto materiale ruvestino giunse al Museo Nazionale di Napoli per interessamento dei Borboni. Così lo spettacolare
"Vaso di Archemoros" di un famoso pittore della seconda metà del IV secolo: il Pittore di Dario. Accanto a esso sono esposti capolavori, molti dei quali inediti, di tre grandi collezioni "storiche" raccolte da appassionati locali nel XIX
secolo e fortunatamente non disperse: le collezioni Jatta oggi al Museo Nazionale Jatta di Ruvo, la collezione Banca
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Intesa (già Caputi poi Torno) a Vicenza, la collezione Lagioia oggi a Milano proprietà della Regione Lombardia e in deposito al Civico Museo Archeologico.
Esemplari di altissima qualità delle "collezioni storielle" ruvestine sono raccolti nella sala di Ruvo, ma molti altri sono
distribuiti in tutte le sezioni della mostra. Nella sala di Ruvo ricordo solo per esempio la pelike configurata a testa femminile della collezione Jatta, esempio di raffinata classicità. Tra i manufatti appartenenti alla collezione Banca Intesa
si distingue il bel cratere a colonnette attico con toilette femminile dell'inizio del V secolo, e il grandioso cratere a volute di uno straordinario pittore lucano, il Pittore di Dolone, con una maestosa scena, probabilmente mitica, a quattro
personaggi fra cui una indimenticabile figura femminile seduta su un sacco da viaggio (Elena?) dell'inizio del IV secolo. A esemplificare la collezione Lagioia sono due originali ceramiche; la prima un piatto con testa di divinità femminile con un curioso copricapo di mostro marino, la seconda una coppa con una protome equina in bianco, allusione
allo stato di cavaliere dei personaggio a cui era destinata come dono funebre.
Uno dei pezzi ruvestini più significativi e ricchi di fascino è certamente la kalpis attica con scena di officina ceramica
e con gli artisti incoronati da Atena e Nikai della collezione Banca Intesa. Il tratto raffinato, la composizione misurata
e elegantissima fanno di quest'opera famosa uno degli oggetti più spettacolari della mostra milanese (fig. 3).
Non a caso essa è collocata accanto a un altro monumento eccezionale e altrettanto stupefacente: le lastre dipinte
della Tomba delle Danzatrici, ora al Museo Nazionale di Napoli, esempio unico, per conservazione delle pitture, di monumento funerario signorile apulo. La celebre figurazione di danza pone problemi interpretativi di ordine estetico, antropologico, religioso e di costume di grandissimo interesse oggi qui discussi.
Un diverso approccio alla ceramica, vista non più solo come supporto di pitture di miti (anche se il mito ritorna prepotentemente in tutte le sezioni della mostra), ma nei suoi aspetti funzionali, storici, produttivi e di commercializzazione, è proposto nella sezione Vasi e vasai in Magna Grecia e Sicilia.
In anni recenti le conoscenze sulla nascita e lo sviluppo delle officine ceramiche in Magna Grecia e Sicilia, il loro rapporto con gli artigiani attici, il problema della committenza, la distribuzione dei prodotti lungo circuiti commerciali lungamente frequentati come la via adriatica si sono molto ampliate. I densissimi saggi che introducono la sezione ne
danno conto con autorevolezza.
Si è cercato di documentare la straordinaria varietà delle ceramiche utilizzate tra V e IV secolo con esemplari delle diverse produzioni, mentre sinteticamente illustrano i processi produttivi le famose tavolette corinzie del Louvre con
scene di lavoro del ceramista (VI secolo a.C), il bel vaso siceliota di Caltagirone con vasaio al lavoro (V secolo a.C),
rimandando alla già citata kalpis attica di Banca Intesa con bottega di vasaio (V secolo a.C.)
Particolare attenzione è stata data alle diverse funzioni cui le ceramiche erano destinate nell'uso comune. Come in
un gioco di specchi, l'utilizzo dei vasi nel banchetto, nel sacrificio, nella vita quotidiana (fra cui è interessante per esempio il "sedersi sull'anfora rovesciata"), nel simposio e nelle offerte funerarie è illustrato in modo straordinariamente
realistico proprio nelle figurazioni vascolari stesse.
A parte meritano inoltre le "forme curiose", che avevano così interessato i collezionisti ottocenteschi (molte provengono dalle collezioni Jatta, Caputi e Lagioia), i rhyta, vasi rituali desinenti con protomi di animali sempre variate, e i piatti da pesce ornati da sequenze di pesci, un piccolo repertorio naturalistico di specie marine tutte assolutamente riconoscibili, repertorio che sarà poi utilizzato anche nei vasi di grandi dimensioni, forse realizzato da artigiani specializzati.
Ma qual era la vita della società signorile indigena apula per la quale i grandi vasi con miti venivano creati, e quali i suoi
rapporti con il mondo della grecita coloniale e in particolare tarantino? Sia il mondo maschile connotato dalla figura del
cavaliere armato sia quello della rappresentazione femminile della dama circondata dai segni del rango e della seduzione sono documentati da una serie di vasi con realistiche rappresentazioni di defunti nel loro monumento funerario,

veri e propri ritratti di un'opulenta classe dirigente. Ma accanto a essi i realia: le armature da parata, deposte nelle tombe a sottolineare il rango principesco dei defunti, i monili preziosi provenienti specialmente da tombe tarantine e indigene, le statuine in terracotta con le eleganti variazioni dell'abbigliamento a indicare il prestigio delle donne all'interno
del sistema sociale. E a confronto un monumento a un giovane guerriero proveniente dalla necropoli di Tarante (II secolo a.C). Nelle sculture che lo ornano il misurato gusto tardoclassico e l'influenza delle rappresentazioni di Alessandro a cavallo trasfigurano le gesta del cavaliere defunto in una dimensione eroica. Lo stesso significato di eroizzazione
sembra di cogliere nell'inquietante rappresentazione del cratere del Vaticano con scena di uccisione.
Si è già accennato al progressivo processo di riferimento ai valori della cultura greca da parte anche del mondo indigeno. È proprio in quel mondo che il mito diviene, specialmente nella seconda metà del IV secolo, il modo principale utilizzato dalla classe aristocratica locale per riferirsi alla coscienza etica greca e ai suoi ideali eroici. Uno dei più
grandi interpreti di tali istanze è stato un fantasioso ceramografo, i cui vasi sono stati pressoché tutti ritrovati nelle
tombe signorili apulosettentrionali, noto con il nome convenzionale di "Pittore di Licurgo", attivo intorno alla metà del
IV secolo a.C. Di questo interessante pittore di miti (e di miti non di repertorio ispirati forse ai testi dei grandi tragici
come le storie di Parthenopaios, l'uccisione di Neottolemo a Delfi, l'apoteosi di Eracle), i cui vasi sono dispersi nei
maggiori musei del mondo, sono stati radunati per la prima volta una decina di capolavori. Accanto a essi un celebre
vaso di uno dei suoi maestri, il Pittore della Nascita di Dioniso, ora a Tarante, e una ancor più celebre anfora del museo di Napoli con il mito di Europa, del più famoso dei suoi successori, il Pittore di Dario.
La visione accostata di tante opere del Pittore di Licurgo, nelle quali il racconto mitico si concretizza in figure e gesti
a un tempo reali e fiabeschi, permetterà certamente agli studiosi di scandirne meglio le fasi produttive.
Accanto al mito è la sfera religiosa dell'ultraterreno a dominare la società magnogreca di IV secolo: in primo luogo l'orfismo e Orfeo, il mitico cantore così spesso rappresentato sui vasi destinati alle cerimonie funebri. L'uovo simbolo di
vita e le laminette auree con formule magiche garantiscono nella tomba la speranza di una nuova vita. La stessa speranza di vita ultraterrena, se non la rappresentazione già di una beatitudine negli Elisii, sembra assicurare la presenza
costante, nel repertorio vascolare, di Dioniso e del suo corteggio: menadi, satiri spesso associati ad ambigue figure
alate colme di ornamenti. A Dioniso sembrano collegarsi anche Apollo e Afrodite (che sovrintende con Eros alle frequentissime rappresentazioni erotiche e nuziali) a formare una sorta di nuovo pantheon garante di un felice mondo
ultraterreno tra fiori, musica e oggetti voluttuari.
Nella ricerca del significato narrativo e simbolico presente nel repertorio figurativo vascolare è sembrato importante riferirsi al passaggio dall'azione teatrale alla rappresentazione figurata. Nella ceramografia magnogreca non poco interesse rivestono gli ornatissimi costumi di origine teatrale, forse utilizzati anche con un significato generico di esotismo e di
regalità, che divengono assai comuni nella ceramografia apula tarda. La serie di figurazioni di suonatori d'arpa, di cetra e
di xilofono che sembrano riflettere l'importanza della musica nelle attività cerimoniali delle classi signorili apule.
Particolare rilievo si è dato in mostra alla rappresentazione di eventi scenici del dramma satiresco sui vasi pestani e
sicelioti e alle raffigurazioni di maschere teatrali, direttamente allusive alla magia della evocazione teatrale, sia dipinte su vasi sia in terracotta, come la preziosa serie proveniente da Lipari. Domina la sezione il famoso cratere (ora al
Museo Nazionale di Napoli) forse prodotto per l'attore Pronomos, quasi un manifesto dell'azione teatrale riprodotta
su un vaso e testimonianza dei legami fra pittura, teatro e sfera dionisiaca. Due affreschi dalle città vesuviane con raffigurazione di attore (un richiamo diretto alle figure del vaso di Pronomos) e con scena musicale suggeriscono la continuità del tema teatrale nelle scelte iconografiche di età romana.
In questa prospettiva diacronica si conclude un percorso che, presentando materiali archeologici di grandissimo valore storico e culturale, intende ripercorrere i significati dell'utilizzo del mito in una realtà storica, quella dell'Italia meridionale e della Sicilia tra V e IV secolo a.C, tra grecita classica, elaborato gusto indigeno e i nuovi fermenti del primissimo ellenismo. Ma si è voluto suggerire anche un viaggio nel tempo e nello spazio che giungesse fino a noi seguendo la riscoperta del mito nella pittura vascolare dai collezionisti ai musei, dal vaso come oggetto estetico al vaso come testimonianza storica di una cultura da ricostruire.
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Mito e miti dalla parola all'immagine
Ai nostri giorni la sciatta inerzia del linguaggio corrente ha degradato la nobile parola di "mito" nel formulario dell'enfasi senza pensiero: e d'altronde anche a livelli meno banali circola una moda del mito, che sfrutta il fascino dell'idea
e del termine per prestare effimera attrattiva a progetti sostanzialmente estranei all'autentica dimensione mitica. Il
mito infatti si sedimenta nella memoria collettiva soltanto dopo l'evento che esso racconta, con un tipico effetto di risonanza che ovviamente non può valere come un preventivo programma.
Nel marasma di tale abuso si rischia di non riconoscere, e di non accogliere con l'ammirato riguardo che si conviene,
i rari casi in cui grazie all'energia dell'arte si avvera il maestoso ritorno del mito: poiché il modello mitico non è necessariamente rinchiuso nel passato, ma rivive ogni volta che una storia viene narrata secondo i caratteri che distinguono il mito da ogni altro prodotto della mente e dell'emozione umana. Un'occasione recente di quest'eccezionale
esperienza è il film La sorgente del fiume, opera del regista greco Theo Angelopoulos. Qui l'impronta mitica si realizza a due livelli, di cui il primo e più esplicito è l'allusione tematica al repertorio mitologico dell'antica Grecia, che culmina con la tragedia dei fratelli caduti negli opposti campi di una guerra fratricida, come Eteocle e Polinice nell'eschileo
Sette a Tebe. Ma è soprattutto nella forma comunicativa del racconto cinematografico dove emerge in modo autonomo il timbro che propriamente caratterizza la rappresentazione del mito. Si assiste con terrore e pietà a una vicenda possibile, consapevoli tuttavia che essa non coincide con l'esperienza della realtà: e si accetta questo paradosso
grazie all'assorbimento dei riferimenti concreti in una dimensione fantastica e quasi onirica, da cui le circostanze di
una storia non lontana sono proiettate come in una distanza fuori dal tempo. L'opera di Angelopoulos possiede i requisiti della complessità, della sintesi, e anche dell'assurdità che contrassegnano il discorso mitico; e come nei più illustri campi dell'antica elaborazione mitica, ossia la tragedia e l'arte figurata, anche nella più recente delle forme artistiche il racconto di un mito diventa azione e immagine.
Questa lunga e divagante introduzione ci ha condotto infine a individuare l'attualità perenne del nostro tema, ossia il
rapporto fra il mito e l'immagine: e può darsi che non per caso l'autore del film sia greco di nascita e formazione culturale. Naturalmente, non ci si vuole riferire a stereotipi pregiudizi di predisposizione etnica; ma il sistema mitico è
tuttora intimamente radicato nella tradizione della Grecia, dove agisce come un flusso di memorie, materiali, formalità espressive. Di converso, sebbene documenti mitici emergano da popoli di ogni età e area geografica, la mente
occidentale è avvezza a configurare la propria idea del mito secondo l'egemonia del modello greco.
Ma cos'è propriamente il mito, quale fu la valenza primaria da cui sprigionò questa forma di comunicazione? Nei secoli
recenti l'indagine teorica sulla natura del mito ha prodotto un caleidoscopio di ipotesi, che volta per volta lo interpretarono come una metafora dei fenomeni naturali o come la trasposizione fantastica di eventi storici o socio-culturali, come la risposta dell'immaginazione alla problematicità del reale o come una struttura del linguaggio religioso, come il residuo di arcaici rituali della fertilità e dell'iniziazione, come la manifestazione di un accadere psichico che coinvolge l'esperienza collettiva o come il riflesso di immagini e simboli radicati nelle profondità dell'inconscio; e si è proposto pure di leggerlo come fondazione e garanzia di sistemi sociali, come un sistema di comunicazione, come programma di
azione, come categoria di pensiero. L'elenco è lungo, e tuttavia rimane sommario e incompleto; né ad alcuna dì tali proposte è riuscito di prevalere sulle altre. Se si preferisce ricorrere a una formula di sintesi, accettandone l'inevitabile approssimazione, si potrà dire che il mito è una forma simbolica del pensiero, che mediante il racconto di un evento e la
rappresentazione dei suoi protagonisti organizza per analogia la riflessione sull'esistenza e sull'esperienza dell'uomo.
E, d'altronde, da tale congerie di ipotetiche esplicazioni rimane esclusa la realtà intrinseca de! fenomeno mitico, che
perdura come unica e incontrovertibile certezza nella lunga storia della sua elaborazione: ossia la qualità formale che
include il mito nella più generale categoria del "racconto". Per esplorare questo territorio occorre ancora ripercorrere
la via verso le origini con un'altra domanda: cosa intendevano i Greci per mito?
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A offrire la traccia più affidabile è la storia dello stesso vocabolo mythos. In Omero esso significa (in concorrenza con
il più frequente epos e il più raro logos) "parola", e significativamente si oppone a ergon, "atto", in una polarità che
determina le due funzioni essenziali dell'operare umano. Sempre nei poemi omerici mythos assume anche il valore
di "discorso", "narrazione", senza comportare distinzione tra vero e falso, con una qualifica "obiettiva" che permane fino all'avanzata età classica. Solo in alcuni passi di Pindaro mythos si precisa come "tradizione non comprovata";
e da qui si sviluppò l'opposizione canonica tra verità storica e invenzione leggendaria. Ma in origine il mito è la parola "detta", che nel profondo pozzo del passato tramandò una storia da una generazione all'altra; e poiché per la mente greca l'antichità è la garanzia più forte di una tradizione, il mito esprime l'autenticità dei fatti così come sono volta
per volta narrati (per inciso, differenziandosi per tale aspetto dalla storia sacra, che garantisce la verità unica sia degli
eventi sia dei significati).
Alla parola narrante appartengono dunque l'invenzione e la propagazione del mito, e di tutti i miti. Da quest'originaria
natura orale dipende una proprietà forte del racconto mitico: esso "nasce" ogni volta che viene narrato o rappresentato sulla scena o raffigurato per mezzo di immagini, perché nell'immediatezza dell'esposizione risiede la sua prerogativa fondamentale. Materia del mito sono eventi accaduti in un'epoca remotissima, allorché l'uomo muoveva i primi passi verso la consapevolezza del suo esistere: quando era normale che gli dei parlassero con i mortali. Non sappiamo come si formasse allora questa miriade di storie, in cui si esprime la meraviglia della mente di fronte al mondo. Possiamo soltanto immaginare che, dalle fonti e dagli alberi, da una scogliera sul mare o da un picco proteso a
toccare il cielo, i primi seguaci delle Muse fossero capaci di creare un racconto, in cui si esprimeva la complessità della condizione umana chiamata a misurarsi con il mistero dell'immenso, e con l'inferiore di altri uomini. Fra costoro e
gli uomini vissuti nell'età della storia sta un enorme intervallo di tempo, che vieta di risalire all'intuizione di quell'attimo: e in questo baratro è scomparsa la prima radice da cui fiorì ogni storia mitica.
Oggi come nella Grecia antica, un mito si conosce nell'elaborazione che ne danno un testo letterario o un'opera figurata: poiché il mito è un soggetto narrativo, a cui ogni autore si richiama nell'atto di evocarlo e interpretarlo in modo autonomo. Quest'operazione ha per base una materia fluida e cangiante come l'acqua sorgiva, in quanto manca un archetipo che vincoli alla fedeltà della riproduzione: ed è questa la ragione per cui ogni rappresentazione mitologica è al
tempo stesso antichissima e nuova, sia quando genera un capolavoro sublime, sia quando si realizza in un prodotto artigianale a scopo informativo o decorativo. La mitologia è paragonabile a un labirinto di cui si è irrimediabilmente smarrito l'ingresso, e dove si avanza lungo infinite biforcazioni e diramazioni, che ogni volta rivelano inattesi panorami all'occhio di chi ie percorre. Ma non c'è angoscia in questo percorso senza fine, poiché ogni variante possiede senso e
qualità per se stessa: e aggirarsi lungo i meandri dell'immaginazione mitica è sempre una felicità dell'intelletto.
Questa fu un'altra delle scoperte che i Greci largirono alla civiltà uscita dalla loro matrice: un racconto "bello" suscita
un piacere individuale e collettivo. Quando il mito si configura come una parola ordinata secondo le norme dell'arte,
gli aedi omerici che di professione recitano i propri canti, come Femio e Demodoco neh'Odissea, affermano esplicitamente che il loro proposito è "allietare" (terpeìn) l'uditorio con la novità e la sapienza compositiva delle storie che raccontano. La qualità intrinseca dell'opera e la gioia che essa suscita nel pubblico sono il fine del poeta omerico, come
di ogni creatore d'arte nel tempo a venire: e tali effetti appartengono direttamente all'opera stessa. Di fronte alla perentoria testimonianza dei testi che istituiscono l'attività poetica nella cultura occidentale, assumono una connotazione marginale le destinazioni pratiche, che talvolta la poesia assunse nell'antichità e che la critica moderna rischia di enfatizzare: memoria del passato come strumento encomiastico e rivendicazione di un'identità nazionale, elemento del
rituale religioso o iniziatico, repertorio enciclopedico del sapere e del comportamento contemporanei. Tutto ciò non vale a determinare la gioia del pubblico, tutt'al più corrisponde alle sue esigenze d'utilità: ie parole di Femio e Demodoco attestano la consapevolezza dell'emozione estetica, e per la prima volta ne affermano l'autonomia.
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Dalla parola "detta" alla parola in versi, il mito si colloca al centro di questo processo di consapevolezza: è il primo
prodotto su cui si sperimenta la ragione estetica come autonomo criterio di produzione, destinazione e valutazione. Il
racconto epico offre un fondamentale rilevamento su ciò che si richiede all'elaborazione artistica del mito: una materia radicata nella memoria collettiva e provvista di un significato che impegna la partecipazione intellettuale ed emozionale del pubblico; un'esposizione sostenuta da limpidezza e armonia, precisione e intensità, energia di pathos e di
pensiero. Il mito offre il territorio privilegiato per un complementare equilibrio fra il contenuto narrativo e la sua forma; e grazie a questo rapporto è possibile recuperare il medesimo soggetto in una serie di versioni, che sviluppano
le potenziali articolazioni della vicenda, lo aprono a nuove interpretazionì, e gli conferiscono i valori d'arte a cui i singoli autori danno l'impronta della propria personalità.
L'elaborazione artistica del mito nasce come conseguenza della sua originaria natura di "parola", e dunque si sviluppa
all'interno del sistema della letteratura, con un'applicazione eclettica che ne coinvolge tutti i generi (epica, lirica monodica e corale, tragedia e commedia), evitando ogni riduttiva specializzazione. Ma la formidabile energia del modello
mitico si estende presto a un altro schema di comunicazione, fondato non più sul messaggio orale-auditivo, bensì su
quello visivo. In questa trasformazione il mito si trova ancora a uno snodo cruciale della consapevolezza che i Greci andavano conquistando a proposito della creatività artistica. Il riferimento corre a ciò che comunemente si definisce "arte figurata", nelle sue diverse manifestazioni: un settore dove peraltro il principio dell'autonomia estetica trova una più
problematica integrazione rispetto a quanto si è osservato a proposito dell'elaborazione mitica nella poesia.
In effetti, a partire dalla preistoria minoico-micenea, il mondo greco condivide con altre civiltà l'uso di decorare artisticamente oggetti destinati a funzioni di tipo pratico, o comunque connotati da una finalità esterna all'intrinseco fattore della rappresentazione figurata. Tali prodotti possono essere immagini collegate alla devozione religiosa e al culto degli dei, monumenti in cui si perdura il ricordo di persone illustri o amate, oppure suppellettili di uso domestico,
armi, monili e altri oggetti analoghi, ai quali la decorazione aggiunge prestigio e valore, accompagnando all'utilità dell'impiego il piacere della vista. È comunque evidente che per tutti questi casi non è possibile chiamare in causa un'autonoma intenzione artistica; ed esiste forse una sola eccezione, in cui la produzione di immagini parrebbe destinata
esclusivamente al gusto della contemplazione: la decorazione pittorica sulle pareti di edifici pubblici o privati. Si tratta comunque di un fenomeno che, per la mancanza di informazioni complementari, non si lascia valutare compiutamente, almeno per la fase più antica.
Ma soccorre ancora Omero, nella fattispecie con \'Iliade, a offrire un paio di indizi che prospettano più complesse implicazioni, in quanto vi si riconoscono le tracce di una singolare assimilazione fra la poesia e l'arte figurata. All'inizio
del canto III si racconta come la messaggera divina Iris, incaricata di condurre Elena sulle mura di Troia dove assisterà
al duello fra Menelao e Paride, la trovi intenta a tessere una grande tela di porpora sulla quale sono raffigurate le gesta degli Achei e dei Troiani che combattono per causa sua (vv. 125-128). I commentatori antichi puntualmente rilevano la portata autoreferenziale del passo, e il significato che vi è sottinteso: "II poeta ha inventato un modello perfetto della propria poesia", ossia, dato che il lavoro di Elena rappresenta il medesimo soggetto deW Iliade, Omero identifica nell'arazzo l'immagine simbolica della propria poesia. Ma su un piano più generale la sua invenzione narrativa,
in quanto presuppone la natura "artistica" dell'uno e dell'altro prodotto, assegna la medesima qualità d'arte a entrambe
le operazioni da cui essi traggono origine: l'attività poetica e quella figurativa.
Un caso parallelo ricorre nel canto XVIII, dove si narra come il dio Efesto stia forgiando una nuova armatura per Achille, da sostituire a quella che Ettore ha sottratto al cadavere di Patroclo. Allo scudo è dedicata una sezione in forma di
ekphrasis, estesa più di centoventi versi (vv. 478-603), mentre gli altri pezzi della panoplia sono sbrigati nel giro di cinque versi; e la vistosa sproporzione denuncia il proposito di conferire alla descrizione dello scudo un significato che
va oltre la semplice funzione narrativa. L'ampia superficie circolare dell'arma comporta un impianto compositivo di eccezionale complessità, tanto che alcuni dettagli della ricostruzione restano incerti: ma l'articolazione degli spazi, compresi tra il gran fiume Oceano sui margine esterno e il cielo con gli astri al centro, conferisce all'insieme una programmata
dimensione cosmica, quasi che Efesto progettasse il suo meraviglioso prodotto come una metafora dell'universo intero. Ma a sua volta Efesto è la metafora dell'artista, che con la materia o con la parola riproduce la realtà del mondo: Omero si riflette nel fabbro divino, come altrove si identifica con Elena al telaio. Al pari dell'arazzo di Elena, lo scudo è un'immagine simbolica del poema; e d'altronde l'autoreferenziale allegoria dell'autore qui definisce orgogliosamente la propria opera come un'immagine non solo della guerra, bensì dell'intera vita umana. Tale è la potenza della
parola in forma di poesia; ma per rinchiudere in un'impressionante sintesi un'idea a tal punto maestosa e nuova occorreva ricorrere a un modello che simbolicamente si collegasse alle tecniche dell'arte figurata. Grazie all'arbitrio dell'inventiva poetica, Omero realizza il più ardito dei ponti, possibile soltanto a condizione che si presupponesse la comune matrice artistica delle due forme di espressione.
Al pari della tela e dello scudo pure Elena ed Efesto sono materiali mitici, di cui la parola poetica ha definitivamente
sancito l'annessione al dominio della letteratura. Al tempo stesso, in forma allusiva e simbolica i passi omerici segnalano l'adozione tematica del racconto mitico da parte dell'arte figurata, vale a dire la trasposizione della parola nar-

rativa del mito in un'immagine che ne reinterpreta il soggetto in termini visivi. Si tratta ancora una volta di una congiuntura epocale nella storia dell'elaborazione e della propagazione delle tradizioni mitologiche; e a questo punto converrà restringere il discorso ai documenti della pittura vascolare, così da rientrare nel tema specifico della nostra occasione, con il vantaggio di concentrare il discorso su una gamma omogenea di fatti e problemi.
Come si è già osservato sopra in termini più generali, i manufatti di questo settore erano specificamente destinati a
un uso pratico, e la pittura costituiva un fattore decorativo e accessorio. Conviene dunque chiedersi a quale richiesta
corrispondesse l'introduzione della tematica mitologica nei soggetti della decorazione vascolare. Come per gli aedi omerici il fine dell'attività artistica era la terpsis, il "piacere" del pubblico, anche nella produzione di vasi dipinti si deve presupporre un piacere analogo, che incrementava l'utilità della funzione. In effetti, per lungo tempo dopo Omero la tematica dell'arte vascolare appare dominata dalla mitologia epica. La novità dell'esperienza poetica come intrattenimento
intellettuale e la grandiosa notorietà dei poemi furono la forza trainante per la riproduzione figurata di motivi mitici, rivisitati attraverso la mediazione omerica. I soggetti rimandano a una vicenda universalmente conosciuta e la ripropongono
in termini visivi, in modo da integrare il piacere immediato dell'immagine con la gratificazione di una competenza, che
dal contesto era in grado di ricavare il significato di una figurazione necessariamente sintetica ed ellittica.
Ma un'attrazione ancora maggiore va attribuita alla suggestione narrativa e descrittiva, che la poesia epica aveva diffuso nel gusto corrente; e fu soprattutto questa prerogativa che anche in seguito contribuì a propagare la fortuna dei
temi mitologici nella decorazione vascolare. In tale processo di espansione rientrano casi in cui sembra lecito supporre una generica derivazione di tali soggetti da tradizioni non preventivamente elaborate in forma artistica: ma il serbatoio privilegiato di questi riferimenti rimase comunque la produzione poetica. Nel criterio fondamentale delle scelte figurative si ribadisce l'idea di una comune matrice fra poesia e arti della figura; e fu per tale via maestra che il mito passò dalla parola all'immagine.
Questo passaggio comporta una conseguenza a doppia faccia; esso impone di accantonare, e al tempo stesso di rivalutare, quel criterio di autonomia estetica che si era individuato a proposito dell'attività poetica. I manufatti della produzione vascolare erano destinati a un uso pratico, e la pittura costituiva un fattore decorativo e accessorio. Ma, per
un fruttuoso paradosso, i ceramografi più dotati e consapevoli rovesciarono questa scala di funzioni; e si servirono degli oggetti d'uso per realizzare un complesso sistema di invenzioni compositive, dove la qualità artistica costituiva l'obiettivo primario.
Accadde così che il pittore di vasi diventasse a sua volta un produttore di miti: sia per il noto principio che l'esposizione di un mito costituisce sempre un originale, sia e soprattutto per il fatto che l'arte della figura è costretta dalla
stessa specificità delle proprie risorse a elaborare il tema mitico con un'attitudine radicalmente creativa, che sovverte la dimensione tradizionale del racconto affidato alla parola.
Il poeta si appropria del mito mediante procedimenti che rientrano in tre categorie di fondo. Egli può: a) intercalare
varianti all'interno del tema narrativo; b) prospettare una propria interpretazione di portata simbolica; e) organizzare in
modo autonomo il racconto per quanto riguarda la scansione degli episodi. In effetti, entro lo sconfinato dominio della parola l'autore gode di un'ampia libertà, che tuttavia deve adeguarsi a un grave limite: il suo testo è costretto al
tempo lungo della sequenza narrativa, all'intreccio di cause ed effetti che impongono la necessità del "prima" e del
"dopo". La sua genialità potrà assorbire lo scorrimento del tempo lineare mediante operazioni di sintesi e di ellissi;
ma tali scorci non valgono a sopprimere la presenza di tale decorso nella consapevolezza dello spettatore.
Su un piano diverso opera l'artista figurativo, che deve rinchiudere il senso dell'immagine mitica nella fulminante atemporalità dell'istantanea, comprimere la linea della parola narrante nel punto dell'attimo evocatore e riassuntivo. Anch'egli è chiamato a fronteggiare un grave limite: ma in questa compressione si ha per così dire un accumulo di energia, che si risolve in un forte potenziale di libertà. Infatti il pittore è costretto a scegliere nello svolgersi della saga l'episodio in cui accentrare simbolicamente il corso degli eventi; ma in vista di tale obiettivo fruisce di una corrispondente libertà nell'impostare la sua composizione. Il poeta è condizionato dalle norme della parola artistica, che gli impongono di assestare il racconto mitico secondo le convenzioni del genere letterario volta per volta adottato. L'artista
è condizionato dal suo stesso supporto materiale, che lo vincola alla realtà pratica della superficie disponibile.
Ma è soprattutto un modello diverso del tempo ciò che rispettivamente imprime alla mitologia della parola e a quella dell'immagine il marchio di una creatività originale. Accade così che una medesima storia produca rappresentazioni del tutto diverse, le quali danno luogo a emozioni artistiche di natura altrettanto autonoma. Un esempio palmare è
offerto dall'avventura di Teseo, allorché dovette tuffarsi nel profondo degli abissi marini a recuperare l'anello gettato
da Minosse. Questo mito è il tema di due capolavori, rispettivamente della poesia e della pittura vascolare: il ditirambo
17 di Bacchilide, / giovani o Teseo, e una celebre coppa d'arte attica, attribuita a Onesimo e risalente agli inizi del V
secolo. È verosimile che gli autori riplasmassero il tema mitico indipendentemente uno dall'altro, sia perché sembra
da escludersi per ragioni cronologiche la derivazione della coppa dal carme, sia per la presenza di Atena nell'immagine, mentre Bacchilide non ne fa parola. Ma, quel che più conta, risulta reciprocamente incomparabile il progetto compositivo attuato dai due artisti in rapporto alle caratteristiche della loro arte. Bacchilide effonde in una storia piena di
dettagli un'estrosa gioia di raccontare, prestando al mito una suadente alternanza di sgomento e sospensione, fiabe33

sco incanto ed esultanza finale; mentre il pittore traduce nella sintesi della sua immagine il senso di una fervida e arcana meraviglia per il contatto prodigioso fra l'umano e il divino. Alla sontuosa profusione di effetti luministici e atmosferici che Bacchilide sfoggia per descrivere la costante presenza del mare, risponde nella coppa la liquida fluidità
del tratto pittorico che per la misteriosa efficacia dello stile è in grado di evocare l'ambiente sottomarino della scena.
L'intervento di Atena a protezione di Teseo, eroe ateniese per antonomasia, costituisce un segnale esplicito d'identità culturale, in cui può riconoscersi l'apporto personale dell'autore al tema mitico. Dimensioni e forme diverse assume l'interferenza di un'alterità culturale nella pittura vascolare di fabbricazione italiota. Quest'imponente produzione trasferisce il panorama mitologico della tradizione greca in una temperie ibrida, dove la tensione intellettuale e la
sensibilità artistica della madrepatria devono misurarsi con una situazione aperta agli influssi delle popolazioni locali.
Si tratta di una combinazione in cui la fedeltà della colonie alla loro matrice ama esprimersi con un'adesione tematica ai soggetti illustri del mito greco; ma questi risultano rinnovati grazie a un linguaggio rimodellato secondo la specificità di un ambiente eterogeneo, incline a ridurre l'originaria maestà della concezione greca nei toni di un realismo
facile e quasi popolaresco.
È questo un ulteriore, e affascinante, campo d'indagine intorno al passaggio del mito dalla parola all'immagine. La libertà dell'artista italiota trova espressione nell'impiego di canoni compositivi, che tendono a sostituire la potenza sintetica e allusiva che caratterizza la pittura vascolare della madrepatria con una profusione di elementi narrativi. Viene
da supporre che all'immagine si conferisse la funzione di impostare un embrione di racconto come impalcatura per
ricostruire i dati della vicenda o della trama quando, come sovente accade, la rappresentazione si richiama a un modello tragico.
In una cultura che, tranne rare eccezioni, non appare in grado di imprimere la memoria mitica nella parola della poesia,
l'arte figurata finisce per assumere un ruolo dominante nella produzione e nella trasmissione del mito. Può darsi che
questa fase rischi di apparire come un fenomeno periferico: ma il carattere del mito è la sua proprietà di trasformarsi
e rigenerarsi in un perenne adattamento alla realtà culturale del momento. La pittura italiota è un fondamentale documento della vitalità che l'idea del mito conserva nel tempo, lungo l'avvicendarsi delle culture nel flusso della storia.

1. Antonio Canova, Ettore
Possagno, Gipsoteca Canoviana, Ala
Lazzari (inv. 194, Catalogo Bassi 1981)
230 x 70 x 80
Modello originale in gesso
L'Ettore di Antonio Canova (1757-1822)
viene modellato a Roma nel 1808, in una
fase fondamentale sia per la produzione
artistica, sia per il prestigio internazionale
dell'artista: egli riottiene la pensione vitalizia dai francesi nuovi occupanti di Venezia dopo la cacciata degli austriaci; trascorre un breve soggiorno di lavoro a Napoli (settembre-ottobre 1807), dove riceve l'incarico per un monumento equestre a Napoleone e l'Accademia partenopea lo vuole osannare con un busto
coronato d'alloro1. Tornato a Roma, ia
produzione si fa copiosa, il lavoro forsennato e quasi ansioso, costringendo
l'artista a lavorare giorno e notte2: termina la statua di Letizia Ramolino e il modello del Paride per Giuseppina Beauharnais, colloca la Stele Volpato ai Santi Apostoli a Roma, stipula coi fonditori Righetti
il contratto relativo a! Napoleone in bronzo commissionatogli dal viceré Eugenio
de Beauharnais, espone a Parigi Ebe e
Amore e Psiche stanti dì Giuseppina, la
Maddalena del Sommariva, la Letizia Ramolino. È la sua apoteosi: diventa direttore degli artisti accademici in Roma;
completa le stele di De Souza, d'Orangee di De Maro. Realizza i modelli di Leopoldina Esterhazy e di Paolina Bonaparte, firma il busto di Domenico Cimarosa, realizza il ritratto della Principessa di
Caninoper una statua di Tersicore. Il contrastato rapporto tra Canova e Napoleone si acuisce: se da una parte egli realizza i ritratti della famiglia imperiale, dall'altra si rifiuta di diventarne artista di corte, protesta per le requisizioni di opere
d'arte francesi in Italia e nel modello in
gesso della Danzatrice col dito al mento scrive "lavorata in giorni tristissimi",
riferendosi alle notizie del forzato esilio
in Francia di Pio VII. In tutto questo fervore di opere, nasce il modello dell'Ettore: sul tronco di sostegno alla base vi
è il graffito: "finito parte di giugno e parte di luglio 1808"; questo modello originale conserva ancora su tutta la superficie le rèperes, i chiodini metallici che
consentivano di trasferire le misure dal
modello in gesso all'opera finita in marmo. Dal momento dell'ultimazione dell'opera, gesso e marmo seguivano strade diverse: il marmo veniva venduto alla committenza3 mentre il gesso rimaneva nello studio romano qualora servisse per produrne altre copie (sia in gesso sia in marmo)1.

1

Quando durante un pranzo d'onore (ottobre
1807) viene coronato il busto di Canova (opera di Antonio D'Este), l'artista presente al banchetto si alza e lascia rapidamente la sala. Dirà
poi al D'Este: "Non vedete in che impegno
mi mettono di faticare, e realizzare i tanti elogi che mi fanno? Opere ci vogliono, non ciare, né feste".
2
"Lavoro come una bestia", confida all'amico e accademico di Francia Quatremere de
Quincy. Fu proprio l'uso continuo dello scalpello e del trapano con "asta a petto" che fin
dai primi anni del soggiorno a Roma gli procurò "una malformazione fisica consistente
in una compressione delle costole di destra"
(Pavanello).
3
L'Ettore, realizzato in marmo solo nel 1816,
quattro anni dopo il marmo dell''Aiace, venne
venduto nel 1827, già deceduto Canova da cinque anni, al barone G. Treves nel cui palazzo
veneziano ancora oggi si trova, assieme all'Asce che l'artista aveva modellato nel 1811
e realizzato in marmo nel 1812; entrambe le
opere vennero poste in una saia, a suo tempo adibita a ingresso di una banca, prospiciente al Canai Grande.
1
Scrive Francesco Hayez, pittore e amico di
Canova: "Canova faceva in creta il suo modello; poi gettatolo in gesso, affidava il blocco a' suoi giovani studenti perché lo sbozzassero e allora cominciava l'opera del gran
maestro. Essi portavano le opere del maestro
a tal grado di finitezza che si sarebbero dette terminate: ma dovevano lasciarvi ancora
una piccola grossezza di marmo, la quale era
poi lavorata da Canova più o meno secondo
quello che questo illustre artista credeva dover fare. Lo studio si componeva di molti locali, tutti pieni di modelli e di statue, e qui era
permessa a tutti l'entrata. Il Canova aveva una
camera appartata, chiusa ai visitatori, nella quale non entravano che coloro che avessero ottenuto uno speciale permesso".
Bibliografia: Praz, Pavanello 1976; Bassi 1981; Cunial 1992; Stefani 2003.
GC

2. Anfora nolana attica
a figure rosse
Gela, Museo Archeologico Regionale
(inv. 39424)
H 31,7; 0 orlo 6,3; 0 piede 6
Ricomposta e integrata
Fascia a meandro sottesa alle figurazioni su entrambe i lati.
Lato a: guerriero. Al centro è un guerriero
stante; si appoggia a una lancia e con un
braccio regge uno scudo con Yepisema
di un serpente; indossa elmo con cimiero
e paragnatidi, mantello e schinieri.
Lato b: al centro è una figura virile stante calva e barbata; si appoggia a un bastone e indossa chitone e mantello.
Pittore di Achille.
450-425 a.C.
Bibliografia: Panvini 2003, p. 108, II.54;
TA ATTIKA 2003, pp. 484-485, pL1.
LC
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Medea: il fascino di un mito al femminile
"La Sovrana dei dardi acutissimi, / Cipride, dall'Olimpo / aggiogò la torquilla variopinta / ai quattro raggi di una ruota
indissolubile / e per la prima volta portò agli uomini / l'uccello del delirio e al saggio figlio d'Esone / insegnò le preghiere d'incantesimo / perché rapisse a Medea il rispetto / pei suoi genitori, e l'amore dell'Ellade / la scuotesse, infiammata nell'animo, / con la sferza di Peito"1. È con questi versi che Pindaro, nella quarta Pitica (213-219), descrive
il singolare incantesimo amoroso operato su Medea, giovane barbara figlia di Eeta re della Colchide, appositamente
inventato da Afrodite stessa, che consisteva nel legare un uccello simbolo della passione amorosa, la torquilla, ai quattro raggi di una ruota che veniva fatta roteare in direzione della persona amata. Completavano il sortilegio le formule
magiche che per l'occasione la dea aveva insegnato a Giasone, l'eroe greco figlio di Esone, re di lolco in Tessaglia: di
lui doveva innamorarsi Medea, a tal punto da essere disposta a tradire i genitori, ia famiglia, la patria. Proprio lei, parente di Circe, sacerdotessa di Ecate, che nel nome Médeia evocava non comuni facoltà di intelligenza, sagacia, accortezza2, istruita nell'arte magica, esperta di ogni tipo di filtri, capace di domare la forza del fuoco o fermare le acque
dei fiumi o incatenare gli astri e la luna, rimane a sua volta vittima di un inganno della dea dell'amore. Un ruolo determinante, quello di Afrodite, nella vicenda di Medea: lo illustrava molto chiaramente il rilievo d'avorio della preziosa
arca di Cipselo, in legno di cedro, dono votivo offerto al santuario di Olimpia dalla dinastia corinzia dei Cipselidi (VI secolo a.C), raffigurante l'eroina seduta sul trono tra Giasone e Afrodite e illustrato dall'epigrafe "Giasone sposa Medea, lo ordina Afrodite"3.
Era questo il disegno divino, senza il quale non avrebbe avuto successo la spedizione degli ardimentosi Argonauti, gli
eroi greci che Giasone aveva guidato verso quella lontana e inospitale terra sulle coste orientali del Ponto Eussino (odierno Mar Nero). Là era stato mandato Giasone dallo zio Pelia, usurpatore del trono, perché riportasse in Grecia il vello
d'oro dell'ariete che dalla Beozia aveva trasportato in salvo al di là del mare il figlio di Atamante re di Orcomeno, Frisso, perseguitato dalla matrigna Ino. Giunto nella Colchide, Frisso aveva sacrificato l'ariete offrendone il prezioso vello
al re Eeta, che a sua volta l'aveva consacrato ad Ares e appeso a una quercia nel bosco sacro al dio. Impossibile sarebbe stato per Giasone superare le prove impostegli da Eeta: aggiogare i buoi che spiravano fuoco dalla bocca d'acciaio, opera d'Efesto, con essi per mezzo di un aratro d'acciaio arare un campo di vasta estensione, uccidere gli uomini armati nati dai denti di un serpente seminati nei solchi del campo; impossibile, infine, portare via il vello custodito da
un terrificante drago grande quanto una nave a cinquanta remi se Medea, dietro promessa di nozze legittime, non avesse offerto all'eroe il proprio aiuto, operando incantesimi e fornendo filtri magici capaci di rendere invulnerabili4.
Anche nella Tessaglia, che l'accoglie fuggitiva, colpevole di tradimento e dell'efferata uccisione del fratello Apsirto5,
Medea mette le sue arti magiche al servizio di Giasone: è per lui che si macchia di un altro delitto uccidendo Pelia e
infliggendogli la giusta punizione. Con la promessa menzognera di restituirgli la giovinezza, Medea convince le figlie
del re, le Peliadi, che esse avrebbero potuto ringiovanirlo facendolo bollire in un calderone con una pozione magica,
così come ella stessa aveva fatto, a dimostrazione del suo potere, con un ariete. Ben diverso, ovviamente, l'esito dell'operazione sul vecchio re, del quale le Peliadi divengono le inconsapevoli parricide6. Sull'amato Giasone la pratica
magica sortisce invece l'effetto desiderato, come documenta una serie di testimonianze figurative, la più antica delle quali, un'olpe etrusca in bucchero decorata a rilievo e a incisione rinvenuta in una tomba di Cerveteri (630 a.C), raffigura Medea (l'iscrizione etrusca Metaia corre lungo il mantello della figura femminile) e l'eroe ragazzo emergente
dal calderone7.
Rituali primordiali, che evocano antichissimi racconti di mense imbandite di carni umane e di dei fatti a pezzi, cucinati e rinati, e che consentono a Medea di intervenire nell'ordine naturale delle cose, turbando il ciclo della vita e della
morte e confermando il suo statuto di personaggio ai limiti tra mondo umano e divino, prossima a divinità femminili
ctonie, se non ella stessa divinità, annoverata come tale dalla tradizione letteraria epica e lirica più antica8.
In seguito alla cacciata dal paese tessalo, conseguente all'omicidio di Pelia, Medea e Giasone giungono nella città di
Corinto la quale, come si apprende dal racconto del poeta epico Eumelo (VIII-VII secolo a.C), era una volta apparte37
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nuta al nonno Helios, il Sole, e poi al padre Eeta. In modo legittimo se ne riappropria ora Medea, rendendosi inoltre
benemerita verso i Corinzi, per merito suo liberati da una tremenda carestia.
Ma una nuova e devastante sventura colpisce i due eroi, foriera di rovinosi sviluppi: una vicenda che pur ricca di varianti narrative, si configura essenzialmente come l'uccisione incolpevole, da parte della donna, dei propri figli che sarebbero poi stati oggetto di culto presso i Corinzi9.
È proprio su questo particolare della vicenda mitica che si incentra il dramma Medea di Euripide (431 a.C): come al
solito in parte recependo, in parte innovando i dati della tradizione, il poeta crea l'immagine di una Medea che consapevolmente uccide i propri figli, fissando il personaggio nella forma che per il forte impatto emotivo della scena tragica più di tutte si è scolpita nell'immaginario comune, come mostrano la predominanza assoluta della rappresentazione dell'infanticidio e della successiva apoteosi di Medea sul carro del Sole trainato da draghi alati nelle figurazioni
della ceramica italiota, nelle pitture parietali pompeiane e nei sarcofagi di età romana, evidentemente influenzati dal
potente finale del dramma euripideo10.
Un atto disumano, il crimine dei figli, che trova la sua lucida giustificazione e la propria motivazione etica nella disperata volontà di vendetta per l'oltraggio ricevuto da Giasone il quale, accettando per motivi di opportunità le nozze regali con Glauce, la figlia del re Creonte, ha violato la legge della giustizia (dfkél, dell'equilibrio e della reciprocità amorosa che regola la vita coniugale. Come una vera donna greca si esprime Medea appellandosi alla norma di dlke, fondamentale nel pensiero greco arcaico e classico in tutte le manifestazioni della società e della natura"; eppure alla fine della tragedia, di fronte all'esecrando delitto, le parole di Giasone "Non c'è donna greca che l'avrebbe mai osato!"
(vv. 1139-1140) condannano in modo perentorio il comportamento eticamente inaccettabile della barbara e ne sanciscono la definitiva esclusione dal mondo civile greco. Come una barbara vestita con costumi orientali, sul carro del
Sole, la rappresentano le raffigurazioni vascolari successive alla tragedia euripidea.
Del mondo greco, ormai, Medea non cerca più il consenso generale: nella fase successiva del mito si verificano anzi
episodi che testimoniano il nuovo atteggiamento ostile della donna, come l'atto proditorio, fortunatamente fallito, compiuto nei confronti di Teseo in Atene, dove Medea era andata ospite e sposa del re Egeo, che le aveva offerto asilo
dopo l'infanticidio in cambio della guarigione dalla sterilità12. All'episodio sono probabilmente riferibili le raffigurazioni
su vasi attici a figure rosse (metà del V secolo) di Teseo armato che insegue una figura femminile: immagini per le
quali non si escludono implicazioni politiche e connotazioni propagandistiche. La tradizione fa di Medea (o del figlio
Medo, che ella portò con sé in Oriente) l'eponima dei Medi, dunque, per i Greci del V secolo a.C, l'antenata dei loro
nemici per antonomasia: la sua cacciata da Atene a opera di Teseo diviene forse, negli anni immediatamente successivi alle guerrre persiane, il paradigma mitico della vittoria greca sui barbari13.
Stupiscono l'estrema vitalità e l'inesauribile interesse suscitato da Medea in ogni epoca: la complessa figura di donna e
dea, maga benefica e maga malefica, barbara e moglie di un greco, madre e infanticida, segnata da pluralità e polivalenza di significati, ha naturalmente sollecitato letture di diverso tipo, in chiave politica, sociale, razzistica, antropologica,
psicanalitica e ha prodotto continue risemantìzzazioni del mito, in forma di riscritture letterarie, riprese teatrali, rielaborazioni artistiche, opere musicali, coreografie e, nel Novecento, rivisitazioni in campo cinematografico. Medea, al pari e forse più di altri personaggi mitologici greci, si è fatta carico delle inquietudini e delle tensioni del mondo moderno, come
anche solo pochi esempi di recenti eventi letterari e artistici ispirati a questo mito bastano a dimostrare.
La Medea di Franz Grillparzer (1821), drammaturgo dell'Austria asburgica, rappresenta in modo pessimistico l'impossibilità di una qualunque intesa fra civiltà diverse, nel fallito tentativo dell'eroina di inserirsi nel mondo greco. Nella pièce noire Médée (1946) di Jean Anouilh, di fronte a un Giasone che si è arreso al quieto vivere e sogna la felicità dell'uomo comune, Medea erige a valore assoluto la libertà da ogni compromesso e dall'ideale di vita borghese e uccide i propri figli e se stessa nel suo carrozzone di zingara. La Lunga notte di Medea, una tragedia in due tempi scritta
da Corrado Alvaro per l'attrice russa Tatiana Pavlova, rappresentata nel 1950 con musiche di lldebrando Pizzetti, scene e costumi di Giorgio de Chirico, è incentrata sul conflitto insanabile tra il personaggio incolpevole di Medea e il
mondo crudele che la circonda. In uno scritto aggiunto in appendice al testo, è lo stesso autore a chiarire la sua interpretazione del mito: "Medea mi è apparsa un'antenata di tante donne che hanno subito una persecuzione razziale, e di tante che, respinte dalla loro patria, vagano senza passaporto da nazione a nazione, popolano i campi di concentramento e i campi di profughi. Secondo me ella uccide i figli per non esporli alla tragedia del vagabondaggio, della persecuzione, della fame... li uccide in qualche modo per salvarli"14.
Più che attraverso il testo euripideo, utilizzato solo in parte, nella sua Medea del 1970 Pier Paolo Pasolini accede al
mondo magico e rituale di Medea, al mondo del mito, cioè alla realtà vera ("Solo il mitico è realistico, solo il realistico è mitico") attraverso il cinema, che è la lingua scritta della realtà stessa, una sorta di sacrale epifania. Nelle parole del regista la donna "nell'amore trova di colpo (umanizzandosi) un sostituto della religiosità perduta; nell'esperienza sessuale ritrova il perduto rapporto sacrale con la realtà"15. La rovina è prodotta dal conflitto tra il mondo arcaico,
mitico di Medea e la modernità raziocinante incarnata da Giasone. All'eccezionale protagonista del film, la soprano
Maria Callas (cfr. fig. 3), si deve anche una famosa interpretazione del melodramma Medea di Frangois BenoTt Hoffmann musicato dal compositore fiorentino Luigi Cherubini, rappresentato a Parigi nel 1797. La ripresa dell'opera al
Maggio Musicale Fiorentino del 1953 impose all'attenzione del pubblico una Medea che con drammatico furore si di-

Agrafia di Angela Hampel
la mostra "Medea altera" (1997).
In'immagine di Maria Callas
'fecfeadi Pier Paolo Pasolini (1970).

batte fra la sua natura di donna e quella di maga, nella lotta tra l'amore materno e il desiderio di vendetta, già annunciata nella bellissima ouverture.
A varianti mitiche meno conosciute e meno frequentate del mito, cioè alle fonti epiche e liriche antecedenti alla tragedia euripidea, attinge la scrittrice tedesca Christa Wolf che nel suo romanzo Medea. Stimmen (1996) fa dei Corinzi i lapidatori dei figli di Medea e i diffamatori della donna, colpevole di avere scoperto il tremendo crimine su cui si
fonda il potere regale della città16. Convinta che dal matriarcato non possano discendere impulsi distruttivi, la Wolf rivendica l'innocenza di Medea e ne fa una persona libera e razionale, riscattandola dai danni di una millenaria mistificazione. L'esperienza personale della scrittrice, che nei primi anni novanta, subito dopo la caduta del muro di Berlino,
subì una violenta campagna denigratoria culminante nell'accusa di spionaggio a favore della ex DDR, ha impresso un
forte suggello autobiografico all'operazione di recupero della "verità" su Medea, colpevolmente falsata dai Corinzi e
da Euripide, oscurata per secoli e ora ricercata con rigore scientifico fra le pieghe di ricordi sfocati e rimossi.
Tra gli eventi culturali a loro volta ispirati al romanzo della Wolf, si segnala la mostra "Medea altera", allestita da artisti internazionali al Frauen Museum di Bonn e al Forum Amalienpark di Berlino nel 1997. Quadri, litografie, acqueforti ripropongono la donna e la maga dai poteri inquietanti secondo ('"archetipo" greco, come appare, per esempio, nell'algrafia di Angela Hampel: l'espressione stravolta, un serpente annodato intorno al collo, il busto nudo e il volto spruzzati di sangue (fig. 2).

1

Traduzione di B. Gentili, in Pindaro. Le Pitiche
1995.
Dalla radice *med-, diffusa in molte lingue indoeuropee, che comporta la nozione di "pensiero", "ingegno", imparentata con la radice di
mètis, che indica l'intelligenza pratica, il calcolo,
la conoscenza esatta.
1
Sull'arca di Cipselo, che si conosce solo attraverso la testimonianza di Pausania (5, 18, 7-19,
10), cfr. Simon 1961.
' II ruolo di Medea a fianco di Giasone risulta con
particolare evidenza sia nella particolareggiata narrazione contenuta nei libri III e IV delle Argonautiche del poeta ellenistico Apolionio Rodio (III
secolo a.C), sia in diverse figurazioni vascolari,
come il cratere a volute pestano a figure rosse
(330-310 a.C, Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 82126).
5
Testimoniano l'orrendo misfatto lo storico Ferecide di Siro, FGrHist 3 F 32 e Sofocle, fr. 343
Radt: Medea fece a pezzi il corpo del fratello e
gettò le membra nel fiume.
6
All'episodio, narrato dal mitografo Apollodoro [Biblioteca, 1, 9, 27; cfr. anche l'appellativo di Medea Peliaophónos, "assassina di Pelia", in Pin-

2

daro, Pitica, 4, 250), sono riconducibili alcune figurazioni vascolari su ceramica attica sia a figure nere sia a figure rosse databili dall'ultimo quarto del VI a tutto il V secolo. Una puntuale lettura e interpretazione del motivo iconografico del
calderone in rapporto al mito di Medea in ambiente etrusco e attico è in Isler Kerényi 2000.
7
Per questa interpretazione della decorazione dell'olpe ceretana, la più antica testimonianza figurata di episodi connessi al mito degli Argonauti,
cfr. M.A. Rizzo, in Rizzo, Martelli 1988-1989. Documentano l'episodio anche Ferecide (FGrHist3
F 113 ab) e il poeta Simonide (fr. 551 Page). Medea avrebbe fatto inoltre ringiovanire Esone, padre di Giasone, come riferisce un passo dei Ritorni, poema epico del VII secolo a.C. (fr. 7 Bernabè), e le nutrici di Dioniso, secondo un frammento della tragedia Nutrici di Eschilo (264a
Radt).
"- Esiodo, Teogonia 956 sgg., 992 sgg.; Pindaro,
Pitica 4, 11 (con il relativo commento antico, II
p. 99, 19-23 Drachmann); Alcmane, fr. 0o 236 Calarne = 163 Page-Davies; cfr. Museo, FGrHist 455
F 2 nello scolio a Euripide, Medea 9 (il p. 142,
18-19 Schwartz).

° Un'analisi delle antiche fonti letterarie è in Giannini 2000; cfr. Johnston 1997.
10
Si vedano, per esempio, le raffigurazioni su
un'anfora apula a figure rosse proveniente da Ruvo (seconda metà del IV secolo a.C, Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 81954) e il rilievo
di un sarcofago in marmo di età romana (II secolo d.C, Mantova, Palazzo Ducale).
11
Secondo l'interpretazione di Gentili 2000 questa nozione fornisce la chiave di lettura per interpretare sia gli aspetti emozionali e logici del
comportamento di Medea sia l'evoluzione dell'intera vicenda tragica.
"- Oltre che con Giasone ed Egeo, la tradizione
connette Medea con altri eroi greci, come Achille, suo sposo nell'oltretomba, ed Eracle, guarito
con filtri magici dallo stato di furore che lo aveva portato all'uccisione dei figli.
13
Cfr. Sourvinou-lnwood 1979; Sourvinou-lnwood
1997.
14
Alvaro 1966, p. 116.
'"' "Visioni della Medea" di P.P. Pasolini (trattamento), in Pasolini 1998, p. 507.
i6
Wolf 1996 (trad. it. Medea. Voci 1996); cfr. Rubino 2000.
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3. Cratere a volute pestano
a figure rosse
Da Paestum
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 82126, ex Museo Borbonico
3248)
H 7 1 ; 0 orlo 3 1 ; 0 piede 19
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sulla spalla teste di cigno plastiche.
Sull'orlo onde correnti, ramo di alloro e
tralcio di vite; sul collo, in a, menade inseguita da un satiro, in campo piante e
arula con offerte; in b menade stante in
conversazione con un satiro.
Sotto le anse palmette e girali.
Lato a: al centro, attorno all'albero, è
Medea che porge dalla phiale la pozio40

ne magica soporifera al serpente per permettere a Giasone, raffigurato sulla destra, di prendere il vello d'oro. Ai lati armati nudi in posizione di attacco; in alto
erote e satiro a mezzo busto.
Lato b: scena dionisiaca con menade che
regge un grappolo d'uva, Dioniso e, alle
sue spalle, erote con benda tra le mani
e piede sollevato sulla roccia; in alto figure femminili a mezzobusto che emergono da un tralcio rigoglioso di vite.
Gruppo Apulizzante (APZ).
330-310 a.C.
Bibliografia: Heydemann 1872, p. 581, n.
3248; RVAp I, pp. 344-345, n. 630, tav.
224c; Magna Grecia a Napoli 1996, p. 29,
n. 1.30.

ML

4. Affresco: Medea
Da Ercolano
Napoli, Museo Archeologico Nazionale

(mv. 8976)
H 133; largh. 42
Integro
La figura possente di Medea riccamente abbigliata, con la spada tra le mani e
l'espressione assorta, è ritratta nel momento in cui, ancora incerta, medita l'uccisione dei figli avuti da Giasone. L'iconografia deriva certamente da un originale ellenistico.
IV stile.
40-79 d.C.
Bibliografia: Sampaolo 1986, p. 150, n.
194.
MB

5. Sarcofago con scene del mito
di Medea
Ancona, Museo Archeologico
Nazionale delle Marche (inv. 17)
H49; lungh. 216; largh. 55
Integro
Marmo bianco
II sarcofago, di cui non si conosce il luogo di reperimento, compare per la prima
volta nel disegno di un anonimo lombardo intorno al 1460-1465 (Milano, Biblioteca Ambrosiana, inv. F 237 inf., n.
1707). All'epoca era collocato presso la
chiesa romana dei Santi Cosma e Damiano, dove rimase fino alla metà del
Cinquecento per essere successivamente trasferito presso la Stamperia
Reale e in seguito al Museo Nazionale
Romano, che intorno alla metà degli anni venti del secolo scorso ne fece dono
al museo marchigiano. Tracce di un reimpiego sono documentate da due fori nel-

la parte posteriore, uno sul lato destro
e un quarto sul lato sinistro; forse invece è originale il foro al centro del fondo.
Le diffuse lacune, scalfitture e abrasioni, dovute alla permanenza del sarcofago all'aperto, hanno solo limitatamente
offuscato il rilievo che si sviluppa lungo
il lato anteriore, ornato dalla rappresentazione del ciclo di Medea, seguendo la
versione euripidea, secondo un consolidato motivo iconografico (sulla cui origine tardoellenistica disseminata di citazioni classiche e del primo ellenismo,
poi contaminata da una versione del I secolo d.C, si veda Kunzl 1969, pp. 280
sgg., 321 sgg.; in generale da ultimo cfr.
Schmidt 1992, pp. 386 sgg. ivi bibl.
prec). La narrazione del tragico evento
si sviluppa incentrandosi su quattro momenti cruciali, che alternano situazioni di
stasi a eventi dinamici; a partire da sinistra: l'omaggio dei doni a Creusa, l'orribile morte della principessa, Medea che
medita l'infanticidio e la sua fuga con i
corpi esanimi dei figli sul carro inviato da
Helios e trainato da due draghi. La rappresentazione, spesso ribadita su sarcofagi e urne, si carica efficacemente di
una accentuata connotazione funeraria
toccando il culmine al centro, dove piange la disperata figura di Creonte, impotente alle spalle di Creusa che si dibatte in preda alle fiamme, disarticolata come una tragica menade. Rispetto alle
versioni più frequentemente utilizzate, il
sarcofago di Ancona si distingue per la
presenza non sempre ricorrente dell'ancella alle spalle di Creusa, opaca reminiscenza del modello tardoellenistico
(raffigurata anche nell'esemplare nel Museo Nazionale Romano: Musso 1981, p.
141 ), e specialmente per l'enigmatica figura femminile accanto a Medea che
medita l'uccisione dei figli, presente anche su un sarcofago a Basilea (Schmidt

1992, p. 393, n. 58), forse una delle donne corinzie che appoggia il gesto follemente disperato della sventurata maga,
piuttosto che una nutrice (Schmidt
1992, pp. 397 sg.).
Su ciascuno dei lati brevi del sarcofago
campeggia un grifo accosciato, animale
fantastico spesso raffigurato sui monumenti funerari per la sua duplice valenza di guardiano del sepolcro e di psicopompo, legato all'apoteosi del defunto,
o come custode delle isole dei beati, talora ridotto però anche a mero elemento decorativo (Delplace 1980, con bibl.
prec; Engemann 1982, pp. 171-176).
Lo sviluppo narrativo del fregio procede
presentando i personaggi raccolti in nuclei giustapposti paratatticamente, replica di uno schema iconografico affine
in particolare alla rappresentazione sul
sarcofago di Medea a Mantova (Schmidt
1992, p. 393, n. 56, ivi bibl.) con cui il nostro esemplare condivide anche la predilezione per una resa minuziosa dei particolari - sia pure in una versione un po'
più corsiva - e un analogo equilibrio tra
le dimensioni delle figure e all'altezza del
campo figurato. Tali caratteri stilistici e
iconografici orientano verso un'attribuzione alla produzione urbana di età antoniniana.
150-160 d.C. circa.
Bibliografia: Robert 1890, n. 199, tav.
LXIII; Musso 1981, p. 141; Koch, Sichtermann 1982, p. 159 nota 1; Schmidt
1992, p. 393, n. 57, fig. 57, tav. 201.
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La pittura perduta e la pittura ritrovata: la ceramografia apula
come documento della pittura antica
la Pontrandolfo

La pittura greca suscita ancora oggi lo stesso fascino che esercitava sugli antichi. L'interesse per questa forma espressiva artistica è testimoniato da numerose fonti letterarie che ne sottolineano l'importanza avuta nella stessa cultura 1
greca dove, più della scultura, per la sua peculiarità di essere meno condizionata dalla materia, rappresentava un'arte privilegiata di riferimento per poeti e filosofi; la pittura, infatti, è presente nella speculazione sul mondo delle apparenze e della percezione, come nell'analisi della rappresentazione delle passioni e nella riflessione sul potere della
parola che condiziona l'uditore nello stesso modo in cui le immagini influenzano lo spettatore.
I testi a noi pervenuti tramandano l'affermarsi della pittura come arte pienamente autonoma nel corso del V secolo
a.C. e ne tracciano il periodo di maggiore splendore in un arco cronologico di poco più di un secolo, compreso tra la
guerra del Peloponneso e l'età di Alessandro Magno e dei suoi successori, vale a dire tra gli ultimi decenni dei V e gli
inizi del III secolo a.C.
Quintiliano nel delineare un profilo dell'arte greca, rifacendosi a fonti più antiche diverse da quelle utilizzate da Plinio,
sostiene che Zeusi e Parrasio aggiunsero moltissimo all'arte operando al tempo della guerra del Peioponneso e precisa: "Dei due, si tramanda che il primo trovò il modo di calcolare le luci e le ombre, il secondo raggiunse linee più
sottili". Questi due pittori, operanti nel momento di esplosione della sofistica, sono stati collocati dalla tradizione scritta all'inizio del periodo considerato aureo per la pittura greca e fanno da contrappunto ad Apelle e Protogene che svolsero la loro attività quasi al termine di questo periodo fecondo.
II percorso evolutivo dell'arte pittorica sembra, dunque, segnato da una progressiva ricerca di rendere l'impressione
della terza dimensione e di diventare "realistica" attraverso l'adozione di una più ampia varietà di colori ottenuta, rispetto al più tradizionale tetracromismo, con una mescolanza dei pigmenti o con una sapiente gradazione di toni e di
sfumature di colore.
Conosciamo i nomi di numerosi pittori greci attivi nel IV secolo e la tradizione critica antica ci ha trasmesso anche le specificità delle diverse scuole operanti a Sicione, Tebe, Corinto e le personalità artistiche di spicco di ciascuna di esse.
La quasi totale scomparsa di originali ha indotto gli studiosi dell'Ottocento e di gran parte del secolo scorso a ricercare in altre serie documentarie minori l'eco della grande pittura e delle opere degli artisti descritte dalle fonti. In questa ottica l'attenzione è stata rivolta alle megalografie, rinvenute nelle case e nelle ville di Pompei, Ercolano e dell'area vesuviana sepolte dall'eruzione del 79 d.C, e nelle quali si è tentato di ravvisare gli originali greci. Successivamente anche i vasi figurati hanno costituito un osservatorio privilegiato per tentare di ripercorrere e delineare gli sviluppi di questo filone dell'arte greca che era considerata la prima delle arti liberali, come testimonia Plinio il Vecchio.
In particolare oggetto di interesse sono state le produzioni ceramiche attiche di età classica, ma progressivamente
sono state prese in considerazione anche quelle pertinenti alle officine operanti in Italia meridionale, soprattutto in
area apula il cui epicentro è indubbiamente legato a Taranto, la polis italiota che ha svolto un importante ruolo culturale e politico nei confronti delle comunità indigene ellenizzate, fruitori privilegiati di vasi di notevoli dimensioni, decorati spesso da scene mitologiche di complessa interpretazione e destinati in gran parte a esclusivo uso funerario.
Le scoperte effettuate in Macedonia dei monumenti funerari dipinti, accresciuti in numero considerevole a partire dagli anni sessanta del Novecento, e in progressione esponenziale nell'ultimo trentennio, hanno restituito originali di altissima qualità, datati tra la seconda metà del IV e gli inizi del III secolo a.C, periodo di passaggio dall'età classica a
quella ellenistica, la vera "età d'oro" della pittura greca. Tali monumenti hanno messo noi moderni nelle condizioni di
poter esaminare opere eseguite nello stesso periodo in cui dipingevano molti artisti celebrati dalle fonti letterarie, e
quindi di riflettere con cognizione autoptica sul grado di virtuosità tecnica allora raggiunto, non basandoci più esclusivamente su ricostruzioni letterarie.
Le pitture macedoni decorano nella maggior parte dei casi le facciate pseudoarchitettoniche di imponenti tombe a camera, e talvolta le pareti e il soffitto del vano di accesso alla camera sepolcrale sentita come la cella di un tempio, ma

anche l'interno di grandi tombe a semicamera e a cista, nonché la superficie di klinai e di troni. Il gruppo più considerevole è noto da Vergina, l'antica Aigai capitale del regno dei Temenidi, dove sono state rinvenute le tombe regali
e numerose stele funerarie in marmo (cat. 6); a questo si affiancano i monumenti di Lefkadia, Pidna, Pella, Aghios
Athanassios, Salonicco, Derveni, Aineia, Potidea, Amphipolis. Tale corpus si presenta piuttosto eterogeneo sia per la
varietà di tecniche adottate dagli esecutori, sia per la qualità di ciascuna realizzazione pittorica, sia per i temi e gli schemi figurativi rappresentati.
Se i risultati dello studio e delle analisi tecniche di queste scoperte qualificano la Macedonia come il luogo di elaborazione più avanzata della ricerca pittorica greca, oltre a rivelare i meccanismi ideologici e i condizionamenti di una
specifica committenza principesca, in parallelo i nuovi rinvenimenti dalla Puglia settentrionale e la rivisitazione di opere coeve dall'Italia meridionale permettono di valutare in maniera concreta non solo il grado di trasmissione e ricezione di raffinate conquiste tecniche ed elaborati schemi figurativi in Magna Grecia come nel mondo etrusco-italico,
ma anche di cogliere la rielaborazione che in queste regioni subisce il linguaggio pittorico, funzionalizzato a un discorso
per immagini aderente a diverse e specifiche realtà politico-sociali.
Nella prospettiva di ricavare un quadro d'insieme da una documentazione comunque frammentaria, e pur se accresciuta sempre lacunosa, assumono rinnovato vigore, accanto al supporto delle fonti letterarie, il confronto e l'analisi
di altre classi di materiali dello stesso periodo cronologico che si esprimono attraverso le immagini: soprattutto mosaici e produzioni vascolari.
La pittura più antica tra quelle macedoni si colloca intorno al 340 a.C. e appartiene a una tomba femminile di Vergina
identificata con quella della regina Euridice, madre di Filippo II: si tratta di un quadro dipinto sulla spalliera di un sontuoso trono in marmo addossato alla parete di fondo della camera funeraria, decorata in trompe-l'ceil per evocare la
facciata di un edificio ionico al cui centro si staglia una falsa porta simulante l'accesso all'Ade.
La composizione figurata rappresenta Ade e Persefone, la coppia divina degli Inferi, maestosamente in piedi su una
quadriga resa di prospetto con i cavalli al galoppo, divergenti a coppie verso l'esterno della scena. La resa di tre quarti degli animali, i cui corpi occupano quasi tutto lo spazio del quadro, è un espediente che rende ancora più imponenti
nella loro staticità le due divinità.
La disposizione a ventaglio dei cavalli, il rigore della linea che disegna le loro forme e il trattamento minuzioso e raffinato dei particolari anatomici si coniugano all'armonia cromatica ottenuta con il gioco di colori - bianco, nero, rosso
e giallo - stesi direttamente sul marmo con più strati di diversa tonalità - dal rosa chiaro al rosso scuro e dal giallo
brillante al bruno - e con pennellate di diversa densità e spessore che nascondono accuratamente la linea di contorno, dando volume ai corpi e realizzando un effetto di chiaroscuro soprattutto sui cavalli e sul volto di Ade. La foglia
d'oro, applicata a rilievo sullo scettro e sui gioielli di Persefone, riflette la luce e attira lo sguardo dello spettatore aumentando la suggestione di assistere a una epifania.
La ricerca di effetti di luminosità e splendore è presente nella pittura vascolare attica, in particolare sui vasi, destinati prevalentemente a una committenza macedone e tracia, detti di Kerg perché molti esemplari sono stati rinvenuti in questo sito della Crimea; su questi vasi vi sono foglie d'oro applicate sugli oggetti e sugli ornamenti, e la stessa varietà di colori - soprattutto azzurro, verde, rosa - attestata in opere di maggiore impegno realizzate su marmo
o su intonaco.
Una spia dell'attenzione prestata dai ceramisti italioti agli sviluppi della "grande pittura" e della loro capacità di impadronirsi e utilizzare abilmente i nuovi mezzi tecnici si ravvisa nell'uso di colori aggiunti - bianco, diverse sfumature di
giallo e gradazioni di rosso - come nel tentativo di riprodurre il gioco della luce e delle ombre attraverso diversi gradi
di densità di uno stesso colore dando vita a una ricca scala cromatica.
Il confronto proposto da Francois Villard tra la quadriga frontale della tomba di Euridice e la biga di un cratere a volute di Ruvo (Museo Nazionale Jatta, inv. 1088) della cerchia del Pittore della Nascita di Dioniso, operante a Taranto sullo scorcio del V secolo a.C, nonché quello tra lo schema iconografico adottato per rappresentare Ade e Persefone
nella stessa pittura e alcuni personaggi presenti nel repertorio del Pittore di Dario, ceramista tarantino della seconda
metà del IV secolo, sono una convincente testimonianza del clima culturale in cui in diversi ambiti del mondo greco
gli artefici di realizzazioni pittoriche in parallelo sperimentano e ripropongono in settori differenti le acquisizioni raggiunte dalla "grande pittura".
Nel vasto panorama delle produzioni vascolari apule si coglie, dunque, l'eco delle conquiste coeve in particolare nella sperimentazione della tecnica della sovraddipintura non solo negli elementi decorativi, ma anche nelle scene figurate, che cercano di riproporre con esiti diversi, spesso notevoli, soluzioni spaziali oltre a giochi di luce. Documenti di
elevata qualità sono, per esempio, un frammento di cratere, proveniente da Taranto ma conservato al Martin von Wagner Museum di Wùrzburg, che raffigura una scena teatrale con i personaggi inseriti in un edificio reso in prospettiva, e un grande cratere a volute del Museo Archeologico Nazionale di Napoli il cui coperchio, ancora eccezionalmente conservato; presenta una decorazione pittoricamente accurata: in una cornice dì tralci vegetali emergono dal fondo nero della vernice, interamente sovraddipinti, su un lato una donna seduta intenta a suonare la cetra, e sull'altro
un sileno dal corpo villoso appoggiato a un bastone. Questo vaso, datato nei primi decenni del IV secolo a.C. e attribuito al ceramografo denominato Pittore della Furia Nera per la sua predilezione a raffigurare le Erinni, è di forma mol45

to elaborata con le sovrabbondanti anse a doppia voluta poggianti su sostegni plastici a teste di cigni, e raffigura sul
lato principale Oreste a Delfi (cat. 279).
La scena, vero e proprio quadro racchiuso in una cornice architettonica, è ambientata all'interno del tempio evocato dalle tre colonne ioniche e dagli oggetti appesi al soffitto: elmi e ruote di carri, doni dedicati alla divinità. Davanti
alla colonna centrale, asse della composizione, Oreste abbraccia Yomphalos. Il cratere, rinvenuto a Ruvo, è di ottima fattura nella resa della drammaticità della scena, ottenuta con i gesti dei personaggi e con il ritmo centrifugo impresso dalla disposizione incrociata delle gambe e dalla direzione divergente delle braccia del dio e di Oreste. Inoltre la colonna centrale sembra dividere in due settori la rappresentazione: al convulso ritmo crescente che, a sinistra, attraverso il gioco dei gesti sottolinea la forza dell'intervento divino, fa da contrappunto a destra l'imponente figura di Artemide che, maestosa nel suo isolamento, sembra diffondere intorno a sé un'aura di serenità e prefigurare gli eventi futuri.
Sulla ceramica apula le diverse sfumature di colore sono impiegate anche per rendere in prospettiva, in modo sapientemente pittorico e tridimensionale, complessi intrecci di racemi e ghirlande, foglie d'acanto, girali e corolle di fiori, spesso completati da una testa femminile posta al centro della composizione floreale.
Molti studiosi si sono posti il quesito se tali decorazioni, tanto frequenti soprattutto su vasi di grandi dimensioni e di
elevata qualità, siano state un'invenzione occidentale dell'ambiente culturale tarantino e se avessero un significato
simbolico ben più profondo di una semplice funzione ornamentale dettata da scelte di gusto.
Frangois Villard propende per questa tesi perché decorazioni composte da elementi vegetali sono presenti già su alcuni vasi attribuiti al tarantino Pittore dell'llioupersis, anche se a partire dalla metà del IV secolo a.C. diventano un
elemento decorativo ampiamente diffuso sia sui colli dei crateri o sulle spalle delle anfore e delle lekythoi, sia sul
corpo dei vasi nello spazio non figurato in corrispondenza dell'attacco delle anse, sia sui lati principali come esuberante complemento di scene di anodoi. Al di fuori degli atelier apuli, in Italia meridionale, questo tipo di decorazione
è piuttosto episodica; un caso eccezionale è rappresentato dall'anfora del ceramista pestano chiamato convenzionalmente Pittore di Afrodite dalla scena che occupa il lato principale dove la dea emerge tra due eroti da una lussureggiante vegetazione che plasticamente, grazie al gioco cromatico, trasmette a chi guarda l'esultanza e la grandiosità dell'apparizione.
Benché i motivi floreali compositi e pittoricamente ricercati siano attestati su alcuni vasi apuli alcuni decenni prima dei
documenti noti dalla Grecia - mosaici pavimentali, datati alla prima metà del IV secolo, con decorazioni simili, ma più
semplici, sono stati rinvenuti a Olinto, Corinto, Eretria e Sicione - le scoperte macedoni suggeriscono, per la loro qualità e per l'evoluzione che è possibile riscontrare in diversi campi applicativi, di riconsiderare l'ipotesi di esperienze condotte in parallelo in contesti geografici e culturali differenti a partire dalla suggestione dei motivi decorativi architettonici dei grandi monumenti ateniesi, quali per esempio l'Eretteo, motivi progressivamente rielaborati in modo autonomo in virtù di capacità e mezzi espressivi tecnicamente più pittorici e spettacolari che devono aver avuto un modello
nella grande pittura. Oltre ai motivi floreali dei mosaici pavimentali di Vergina e di Pella, inquadrabili cronologicamente
verso gli ultimi decenni dello stesso secolo, di straordinario interesse è il lussureggiante fregio a decorazione vegetale che delimita su tre lati il dipinto sulla spalliera del trono della tomba di Euridice; parzialmente a rilievo di differente
spessore, il fregio, a sua volta racchiuso da una cornice policroma di astragali, palmette e fiori di loto, è decorato da
colori vivi e da foglie d'oro applicate che accentuano il senso di profondità del fondo blu da cui emerge.
L'uso funerario di questo tipo di decorazione vegetale si riscontra sempre in Macedonia sulle facciate e nell'anticamera di altre sepolture monumentali, fino a estendersi, come un tessuto, sull'intero soffitto dell'anticamera della tomba di Lefkadia, detta delle Palmette. Ma, ai fini della comparazione con la ceramica, particolare interesse assume la
decorazione che corre a metà altezza delle pareti di una tomba a cista di Aineia (oggi Néa Michanióna), posta all'estremità orientale del Golfo di Salonicco: la tomba II del tumulo A. Un fregio floreale policromo si stacca dal fondo nero-blu con i girali d'acanto e i fiori campanulati resi plastici dalla policromia di varie tonalità e dalla mescolanza dei colori bianco, rosso, grigio, ocra, verde e azzurro. Al centro di ciascuna parete interrompe il ritmo dei girali una testa femminile velata, dipinta di tre quarti sui lati lunghi e di profilo su quelli corti; racchiusa tra foglie d'acanto, essa sembra
sorgere dalla terra come una divinità ctonia e ripropone un'immagine molto diffusa sulla ceramica figurata apula.
Aldisopra del fregio floreale, dopo una fascetta bianca, resa a rilievo dall'ombreggiatura, vi è una serie di ovoli che fanno da cornice alla zona superiore ricoperta da un finissimo intonaco bianco su cui si staccano una serie di oggetti legati al mondo femminile: un alabastron, una cassetta semiaperta, una cista, uno specchio, bende, corone e un busto
di divinità femminile imitante quelli di terracotta. Oggetti simili sono presenti come elemento decorativo in un'altra
tomba di Aineia e in pitture di Pella e di Derveni; essi, peculiari elementi di arredo di un gineceo, rimandano al mondo femminile, ma soprattutto suggeriscono simbolicamente le funzioni di questo universo anche su un piano metafisico, e sono il corrispettivo delle armi nell'universo maschile.
Tali oggetti, illusionisticamente appesi alle pareti, agganciati a chiodi dipinti, acquistano consistenza prospettica con
l'aggiunta dell'ombra portata e richiamano, per altro, quelli che campeggiano come sospesi a una parete ideale in molte raffigurazioni sui vasi italioti e su quelli apuli all'interno di naiskoi o di edifici dipinti in prospettiva.

Questi ultimi sono rappresentati su alcuni vasi, anfore e crateri sempre di notevoli dimensioni, con le scene dell'Oltretomba tra i quali ricordiamo il cratere, conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma rinvenuto ad Alta mura nei primi decenni dell'Ottocento. Dal momento della scoperta questo vaso impegnò l'attenzione degli studiosi
a comprendere il senso della raffigurazione e il suo rapporto con credenze di natura religiosa, e ancora a interrogarsi
sulla sua possibile dipendenza da una grande pittura parietale.
Al centro della composizione figurata domina un monumento architettonico disegnato prospetticamente in modo da
rendere visibile l'interno della costruzione con il soffitto a cassettoni: ha il tetto triangolare con il timpano decorato da
girali come il fregio sottostante e antefisse angolari a forma di palmette. La struttura è retta posteriormente da due
colonne con capitello ionico e sul lato anteriore da due flessuose cariatidi nude poggiate su una base a forma di cespo d'acanto. Il monumento rappresenta la casa degli dei degli Inferi. Al suo interno vi sono, infatti, Persefone e Ade
seduti su una kline uno di fronte all'altro: la prima ha una fiaccola a quattro bracci e una patera, Ade regge in una mano lo scettro e nell'altra un kantharos.
All'esterno del palazzo degli dei infernali sono raffigurati numerosi personaggi mitici che nell'immaginario degli antichi popolavano il mondo sotterraneo delle ombre. Essi affollano tutto il corpo del vaso e si dispongono isolati o a gruppi, talvolta accompagnati da iscrizioni che ne specificano l'identità. I tre personaggi barbati, collocati immediatamente sotto il palazzo, due con scettro e vesti orientali e uno con clamide appoggiato a un bastone, sono i giudici infernali Trittolemo, Eaco e Radamante.
Questi vasi, detti dell'Oltretomba, sono peculiari dell'area apula centro-settentrionale, vale a dire di quelle zone che
nell'antichità erano chiamate Peucezia e Daunia; essi erano destinati a un ristretto numero di personaggi delle aristocrazie locali che sembrano adeguarsi ai modelli culturali e religiosi messi in campo da quelle macedoni dove Ade
e Persefone, oltre che nella tomba di Euridice più volte ricordata, sono rappresentati sulla parete interna di una tomba a semicamera, sempre a Vergina, e nel timpano della facciata della tomba delle Palmette di Lefkadia. Né va ignorato che nel decorare vasi di così grandi dimensioni e impegno qualitativo, destinati esclusivamente a un uso funerario, i temi che compongono l'intero programma figurativo non sono accostati casualmente, ma tendono a realizzare
con le immagini un discorso, paragonabile a un elogio funebre, che coniuga celebrazione del ruolo sociale e rappresentatività politica del defunto a temi legati alla morte e a credenze escatologiche relative alla immortalità.
Inoltre dalla stessa area, a Canosa, sono documentate scene raffiguranti l'arrivo del defunto nel regno dei morti dipinte sui frontoni delle facciate di grandi tombe a camera.
Sullo stesso piano, anche se più complessa per struttura e più elevata per qualità pittorica, sì pone la ricca decorazione della Grande Tomba di Lefkadia, detta del Giudizio per il soggetto della facciata che fissa l'ingresso del defunto nell'Ade.
Negli intercolumni del finto porticato creato dalle quattro colonne doriche che fiancheggiano la porta del piano inferiore sono raffigurati, a sinistra, il defunto e Hermes, la divinità che conduce i morti nell'Aldilà, a destra, i giudici infernali, Eaco e Radamante. Tutti, simili a statue, poggiano su un sottile kymation: il primo dei giudici infernali è rappresentato seduto, mentre Radamante è leggermente piegato in avanti, appoggiato a un bastone come sul cratere
apulo. Inoltre, egli trova uno stringente confronto, nell'impostazione del corpo come nel volto, con il Filosofo raffigurato alcuni secoli dopo nel complesso ciclo pittorico della villa di Fannio Sinistore a Boscoreale in cui alcuni studiosi
leggono la rappresentazione delle nozze di Filippo e Olimpiade, ispirata da originali pittorici più antichi.
Il defunto, stante di prospetto con una lunga lancia, indossa abiti militari ed è simile al personaggio dipinto sulla facciata della tomba II del tumulo Bella di Vergina, anch'egli materializzazione dell'immagine eroizzata del guerriero sepolto, raffigurato qui tra Ares e Areté che gli porge una corona. Il tema della discesa nell'Ade è adottato anche nel
timpano della facciata di una tomba a camera di Finikas (località nei pressi dell'aeroporto di Salonicco): all'estremità
sinistra un guerriero seduto si appoggia al suo scudo reggendo una lancia e, al centro della composizione, si dirigono
verso di lui alcune figure, mentre all'estremità destra vi sono un cavaliere stante accanto al suo destriero.
Il ripetersi di scene con lo stesso soggetto nelle pitture funerarie apule esprime il diffondersi in questo ambiente della volontà di rappresentare il defunto eroizzato, tema figurativo che ha fortuna anche nel repertorio ceramico dove,
nell'avanzato IV secolo, cavalieri o opliti vengono raffigurati all'interno delle edicole funerarie. Interessante è, inoltre,
il confronto con le stele in marmo, rinvenute nel grande tumulo di Vergina e ornate da una decorazione pittorica applicata a encausto, senza alcuna base preparatoria, la stessa tecnica utilizzata sul trono della tomba di Euridice. La
gran parte di queste stele, simili a quelle di Demetrias in Tessaglia, e di Alessandria, presentano semplici bende annodate che simulano quelle reali, o scene con uno o due personaggi, stanti o seduti, riconducibili all'immagine ideale del defunto o alla rappresentazione del suo commiato (cat. 6). Se questa iconografia traduce in pittura quella a rilievo scolpita sulle stele attiche, altre scene sono del tutto originali nel presentare un guerriero seduto in armi, o un
personaggio che legge un rotolo di papiro, molto simili a quelli nei naiskoi sui vasi apuli con i quali si confronta anche
la rappresentazione di oggetti - armi per gli uomini, oggetti da toilette per le donne - appesi illusionisticamente a una
parete immaginaria.
Un'eco dei temi sviluppati nella grande pittura ufficiale, determinata dalla propaganda politica creata intomo alle imprese
in Asia di Alessandro Magno, sì ravvisa inoltre in un gruppo di vasi apuli di grandi dimensioni attribuiti all'officina di un
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ceramista denominato convenzionalmente Pittore di Dario per la scena, dipinta su un cratere del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, raffigurante il consiglio di corte tenuto dal re persiano Dario il Grande alla vigilia delle guerre condotte contro i Greci. Questo gruppo di vasi, chiamati Persenvasen per il motivo iconografico ricorrente costituito da un
cavaliere al galoppo che, vestito alla maniera greca e, armato di lancia, insegue una quadriga in fuga, guidata da un auriga e con un personaggio in abiti orientali che si volge indietro protendendo il braccio destro verso il suo inseguitore.
Sin dall'Ottocento sono state messe in evidenza le affinità di questo schema iconografico con alcuni motivi presenti
nel celeberrimo mosaico rinvenuto in un ambiente della Casa del Fauno a Pompei raffigurante una battaglia tra Alessandro Magno e Dario, paradigma dello scontro che segnò la sconfitta dei Persiani a opera del re macedone, ideologicamente erede della più vecchia vittoria dei Greci sull'esercito guidato da Dario il Grande nel 480 a.C.
Il cratere di Napoli con il consiglio di corte persiano fu rinvenuto nel 1851 a Canosa, ricco insediamento apulo sul fiume Ofanto, e faceva parte del corredo funerario di un grande ipogeo, insieme a sette vasi, anche di grandi dimensioni, attribuiti allo stesso ceramista e in parte conservati nello stesso museo.
La composizione figurata è disposta su tre registri: al centro di quello mediano vi è Dario, identificato dall'iscrizione,
seduto in trono, con la tiara e lo scettro, mentre ascolta un messaggero, in piedi di fronte a lui su una pedana circolare dove è la scritta "Persai". Ai lati si trovano personaggi maschili seduti e in piedi, dignitari sontuosamente abbigliati, con il capo coperto dall'elmo frigio e vecchi canuti.
Nel registro inferiore domina una figura virile seduta davanti a un tavolo con un dittico nella mano sinistra: raffigura il
tesoriere di corte verso cui convergono uomini in abito orientale che recano doni o sono inginocchiati in atteggiamento
supplice con le braccia protese verso l'alto.
Nel registro superiore è rappresentata una assemblea di divinità con al centro Zeus, seduto in trono in corrispondenza
di Dario, affiancato a sinistra da una piccola Nike, da Afrodite con un cigno sulle ginocchia e da Artemide che arciona
una cerva, mentre a destra vi sono Ellade sulla cui spalla poggia una mano Atena, seguita da due figure accompagnate dall'iscrizione esplicativa: "Apate con due fiaccole in mano e Asia seduta su un altare su cui poggia un'erma".
La maggior parte degli studiosi ritiene che questa pittura sia concepita come una rappresentazione teatrale ispirata
probabilmente dal soggetto di una tragedia perduta di Frinico, intitolata Persai ("I Persiani"), lo stesso nome scritto
sulla base circolare. Essa ne fissa il momento saliente quando un messaggero alla presenza di Dario e dei dignitari
sta per dichiarare guerra ali'Ellade. Ma, soprattutto, come nel teatro il ceramografo costruisce lo spazio in maniera
simbolica e fa ricorso a un impianto tripartito in cui i personaggi della fascia inferiore sono assimilabili al coro, quelli
del registro centrale occupano il proscenio, mentre in alto è collocata la tribuna degli dei e delle personificazioni.
Tra questi Ellade concretizza la Grecia, antagonista di Dario, e attraverso l'esplicito consenso delle divinità olimpiche
allude al successo greco nella battaglia di Maratona, mentre in disparte Apate, personaggio allegorico che materializza l'inganno, è cattiva consigliera della personificazione dell'Asia.
Nel dipingere questa scena il Pittore di Dario ha adottato un evento della storia greca in funzione allusiva e metaforica rispetto al presente e mostra di interpretare per il nobile canosino, a cui il vaso è diretto, i temi utilizzati nella seconda metà del IV secolo a.C. dalla dominante propaganda ideologica della corte macedone che esalta le vittorie ottenute in quegli anni da Alessandro Magno contro Dario Codomanno.
Un evidente nesso logico lega anche la scena con Dario a quella sovrastante dipinta sul collo: un combattimento tra
Greci e amazzoni, le selvagge donne guerriere che rappresentavano nell'immaginario greco i barbari e in particolare
i Persiani.
La problematica legata al contenuto delle singole scene e al complesso discorso che compongono nel loro insieme
riflette la profonda cultura figurativa dell'esecutore che a buon diritto può essere annoverato tra i migliori interpreti
magnogreci dei procedimenti della pittura aulica macedone, purtroppo perduta. Anche nella ricerca ritrattistica utilizzata dal Pittore di Dario in particolare nella scena con i Persiani, si coglie l'eco delle decorazioni policrome, con le parti nobili delle figure realizzate in avorio e completate da materiali preziosi, che ornavano gli splendidi letti della sepoltura di Filippo II a Vergina.
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6. Stele dipinta
Da Vergina, Grande Tumulo
Vergina, Museo Archeologico
(mv. BA 150)
Stele dipinta, con piccolo timpano decorato in azzurro e in rosso, eretta sulla
tomba di Berenno, figlia di Filisto. Vi è
rappresentata una deliziosa figura di fanciulla bruna (verosimilmente la stessa
Berenno), offerente e incedente verso la
sua sinistra e vista leggermente di tre
quarti. La buona qualità originaria della
pittura si osserva soprattutto nella resa
del panneggio del lungo chitone manicato cinto in vita. La veste è bicroma, di
colore azzurro con bande inferiore e superiore viola, il che ha un interessante
parallelo nelle ricche vesti caratterizzate
dai bordi sgargianti ricordate in alcuni inventari templari contemporanei, nei quali facevano parte del kosmos degli dei
(cfr. il saggio Lusso e raffinatezza nella
moda femminile di IVsecolo a.C. di Claudia Lambrugo nel presente volume).
Seconda metà del IV secolo a.C.

8. Affresco: Achille e Briseide
Da Pompei, Casa del Poeta Tragico
(R. VI, 8, 5)
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 9105)
H 127; largh. 122
Integro, eccetto la parte superiore
sinistra, con lacuna integrata
Il quadro rappresenta l'episodio iliaco di
Briseide nel momento in cui viene allontanata da Achille contro la sua volontà:
a destra, presso la fanciulla col capo velato è Patroclo rappresentato di spalle,
mentre l'eroe greco seduto volge il capo verso la scena; in secondo piano, dietro il seggio di Achille, è Fenice, l'anziano consigliere di Achille. Il quadro deriva da un originale della pittura greca di
epoca tardoclassica.
IV stile.
Epoca flavia (50-79 d.C).
Bibliografia: Schefold 1958, pp. 34 sgg.;
De Caro 1993, I, p. 106, n. 181; Narciso
1993, pp. 539 sgg., fig. 22.
MB

Bibliografia: Great Tumulus 1994, p. 34.
MC

7. Affresco
Da Egnazia, tomba 12
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 9361)
H 111; largh. 115
Pannello affrescato parte della decorazione di un ipogeo di Egnazia, proprietà
di un nobile messapico. Il pannello, in cui
si notano anche le ultime lettere di un'epigrafe, è delimitato da finte crustae marmoree e raffigura un giovane mentre tiene per le briglie un cavallo bardato, impugnando le redini nella destra e la frusta nella sinistra. L'uomo porta un mantello di colore azzurro e ocra sulla tunica rossa fermata da una cintura (zone)
color porpora allacciata in vita. Il costume, di prestigio e adottato spesso dai cavalieri macedoni (cfr. L'Arab 1994 e il primo cavaliere della tomba di Haghios
Athanasios), lo identifica con il defunto,
ritratto mentre tiene ferma la sua cavalcatura. L'influenza macedone è confermata dalle armi raffigurate sulle altre pareti della tomba, dipendenti da modelli
epiroti e macedoni (cfr. Polito 1998, p.
105).
Fine del III secolo a.C.
Bibliografia: L'Arab 1994; Cassano
1996d.
MC

9. Affresco: Perseo e Andromeda
Da Pompei, Casa dei Dioscuri
(R. VI, 9, 6)
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 8998)
H 120; largh. 98
Integro
Al centro, sopra un rialzo roccioso, campeggia la figura di Andromeda liberata dall'eroe rappresentato in posa statuaria,
con la spada al fianco e il mantello ricadente dalle spalle sul quale è ben visibile la protome della gorgone Medusa. In
basso sulla sinistra, in secondo piano, si
intravede il mostro riverso ucciso da Perseo. L'insieme della rappresentazione, così come la composizione piramidale, risale a un originale pittorico tardoclassico attribuito al pittore ateniese Nicia.
IV stile.
Epoca flavia (70 d.C. circa).
Bibliografia: Bragantini 1993, p. 975, n.
224; De Caro 1993, II, p. 115, n. 195;
Sampaolo 1998, p. 301, n. 88.
MB

10. Affresco: Pegaso e Bellerofonte
Da Pompei (R. I, 8, 8)
Pompei, Antiquarium (inv. 20878)
H 48; largh. 55
Lo spazio figurativo del piccolo pinax
pompeiano è dominato e unificato dalla
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bianca sagoma di Pegaso, colto in un
momento del racconto che lo vuole ancora scalpitante, appena imbrigliato, per
intervento divino, dalla ferma mano dell'eroe corinzio, Bellerofonte, raffigurato
in nudità eroica con la rossa clamide svolazzante dietro le spalle. Sulla destra, come appena sopraggiunta a sancire il momento culminate dell'azione, è la figura
di Atena, atletica e imponente, con elmo piumato, asta e gorgoneion aureo,
che nella scena si configura come Hippia, essendole attribuita dalla tradizione
l'invenzione delle redini (la forza di Pegaso che la dea sa domare e guidare).
L'ambientazione è data dall'accenno al

paesaggio roccioso che ospita l'azione,
richiamante sia l'idea dell'acqua, cara a
Pegaso e alla natura di divinità marina del
padre, Poseidone, sia il luogo, la fonte
Pirene, presso cui si abbeverava il mitico cavallo.
Raffigurati, fin dal VI secolo a.C, alleati mentre combattono contro la Chimera, soprattutto nella produzione vascolare attica a figure nere e rosse, Pegaso e Bellerofonte più raramente sono rappresentati con Atena nella scena
dell'imbrigliamento. L'aspetto trascendente e allusivo del mito, iegato a una
particolare concezione simbolica di Pegaso quale configurazione del più alto
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impulso poetico, è ripreso e rielaborato nella produzione di epoca romana in
funzione della rappresentazione dell'idea di immortalità, alludendo le ali del
cavallo all'anima liberata dal peso della materia e all'immortalità riservata allo spirito.
Dal punto di vista formale, la composizione del dipinto si inscrive in uno spazio in cui l'uso audace di linee e piani obliqui si traduce in un senso sviluppato della profondità e del movimento, e che ha
la sua matrice nella grande pittura greca della fine del IV secolo a.C, con la
conquista dello spazio a tre dimensioni,
formato dalla convergenza geometrica di
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figure e oggetti, laddove la cornice ne
turale è ancora un motivo del tutto ma
ginale. Alla luce dell'esistenza di un
stretto rapporto tra pittura e scultura,
modello più vicino è il celebre grupp
scultoreo del Toro Farnese, in particols
re la figura di Anfione, di cui Bellerofont
riprende il ritmo compositivo all'interni
dello schema piramidale.
Il quadretto si colloca in una produzioni
di III stile finale, confermato dal sistemi
decorativo della parete in cui era origi
nanamente collocato e di cui costituivi
l'edicola centrale.
Ili stile finale.
Prima metà del ! secolo d.C.

Bibliografia: Mastroroberto 1997, pp.
118-120, n. 69 (con bibl. prec).
MM

II. Affresco: Sposalizio
di Ares-Alessandro
e Afrodite-Rossane/Statira
Da Pompei, Casa del Bracciale
(R. VI, 17,42)
Pompei, Antiquarium (inv. 41657)
H 155; largh. 143
II quadro spiccava nella parete nera del
triclinio della Casa del Bracciale, nella raffinata decorazione del quale si intrecciano, come accade spesso a Pompei,
eros, storia e mito.
Nel padiglione innalzato per la festa all'aperto sono rappresentate le nozze di
Alessandro Magno con Rossane (Lagi
De Caro), celebrate nel 327 a.C, o più
probabilmente con Statira, figlia di Dario
III, a giudicare dall'abito persiano della
scorta del sovrano achemenide, ricostituita dal Macedone non prima del 324
a.C. (Moreno). A dispetto degli stereotipi della ierogamia, la "statua" di Alessandro, pur nella sua nudità eroica, diventa estremamente realistica e ci svela il vero volto, imperfetto, del Conquistatore, con le basette ignorate dagli
scultori. Altrettanto statuaria è la principessa, rilassata su un pilastrino nella posa tipica di Afrodite, mentre un erote le
si rivolge, alludendo così all'amore coniugale. L'opera deriva probabilmente da
una celebre tavola dipinta da Ezione ricordata da Luciano (Erodoto o Ezione,
211, 4-6). Sapienti lumeggiature vivificano l'affresco percorrendo veloci le stoffe colorate dei preziosi mantelli e facendo brillare la panoplia dorata di Ares
(coerente con le testimonianze offerte
dalla tomba di Filippo II a Vergina), deposta in un giorno di pace.
IV stile iniziale.
Età neroniana.
Bibliografia: Lagi De Caro 1988, pp. 7588; Moreno 1995, pp. 278-279, n. 66
(con bibl. prec); Cicirelli 1997, pp. 130131, n. 82.
NG

12. Lekythos attica a fondo bianco
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 20309)
H 30,5; 0 orlo 6; 0 piede 5,3
Ricomposta
Sulla spalla palmette; sopra la scena figurata fregio di meandri alternati a croci.
Toilette femminile. Una donna, seduta su
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klismos, con hìmation avvolto intorno alle gambe e capelli raccolti in un sakkos,
è intenta a flettere una fronda; davanti
a lei è un ibis. Alla parete sono appesi
gli oggetti necessari alla toilette: uno
specchio, una lekythos, un kalathos, un
alabastro!).
Pittore di Bowdoin.
470-450 a.C.

Bibliografia: Atleti e guerrieri 1997, p.
362, n. 127.1.
CL
Opera non esposta

13. Lekythos attica a fondo bianco
Gela, Museo Archeologico Regionale
(Coli. Navarra 121/B; inv. 40325)
H 31,7; 0 orlo 6,3; 0 piede 6
Integra
Alla base del collo linguette; sulla spalla palmette, volute e girali; sotto la spalla fascia a meandro.
Al centro è un guerriero con la gamba
destra sollevata e piegata nell'atto di salire su una roccia; indossa elmo con cimiero, chitonisco e stivali a lembi rovesciati; è munito di lancia e scudo circolare, reso di scorcio.
Vicina al Pittore di Bowdoin.
460-450 a.C.
Bibliografia: Oakley 2003, pp. 208, 214;
Panvini 2003, pp. 106-107, II.46.
LC

14. Lekanis policroma liparese
Da Lipari, necropoli, tomba 1883
Lipari, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"
(inv. 14016)
H 30,7; 0 35,5
Integra
Tre giovani donne di grandi dimensioni
occupano tutta l'altezza della scena figurata. Fra esse tre figurette molto più
piccole e più esili di eroti nudi con grandi ali spiegate, almeno due dei quali androgini. I personaggi si staccano da un
fondo formato da un fitto intreccio di convolvoli con fiori di vari colori.
Officina del Pittore di Lipari.
Prima metà del III secolo a.C.
Bibliografia: Bernabò Brea, Cavalier
1986, p. 43, figg. 37, 41, 42; Bernabò
Brea, Cavalier 1991, p. 5, tavv. 5, 6.
MCav

I vasi della Magna Grecia nella cultura europea
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Collezioni e collezionisti in Europa e nell'Italia settentrionale
tra Settecento e Ottocento

Per una storia del collezionismo dei vasi antichi dell'Italia meridionale
izio Slavazzi

Non è facile tracciare una storia della circolazione della ceramica figurata dell'Italia meridionale, che costituisce un aspetto non secondario del collezionismo di antichità nei secoli XVI-XIX e che in tempi più recenti si intreccia con il mercato clandestino internazionale di opere d'arte e con la formazione di raccolte private che si presterebbero a interessanti indagini sociologiche e psicologiche1. Questo genere di collezionismo è stato a lungo considerato "minore", fino alle ricerche recenti - a partire da quelle di Irene Favaretto sulle collezioni venete2 - che hanno approfondito lo studio dei materiali e hanno reso noti documenti d'archivio, collocando il tema in una prospettiva di ricerca più corretta3.
// Cinquecento
Le prime testimonianze sulla circolazione e sull'interesse per i vasi antichi si rintracciano in Veneto a partire dalla fine
del Quattrocento, per poi farsi sempre più consistenti nel secolo successivo; da allora, la presenza di ceramica figurata nelle collezioni venete rimase costante fino al Settecento, rappresentando un caso a sé stante nel panorama italiano, in parte spiegabile con la differenza di approvvigionamento del materiale antico rispetto al resto della penisola,
grazie ai collegamenti diretti con l'Italia meridionale, la Grecia e l'Oriente, che fecero di Venezia un mercato privilegiato per secoli4.
Altrove, le testimonianze sono finora scarse: anche a Firenze l'interesse per i vasi antichi fu precoce, a partire dagli esemplari raccolti da Lorenzo il Magnifico5; ma i primi esempi di ceramica italiota di cui sia giunta notizia sembrano essere due
vasi monumentali presenti nella Guardaroba di Cosimo I fin dagli inventari del 15706. A Roma, intorno alla metà del secolo, l'ampia raccolta di vasi del cardinale Rodolfo Pio da Carpi era apparentemente isolata7. A Napoli si registra la presenza di vasi dipinti in alcune collezioni, come quelle di Adriano Spatafora, di Consalvo de Bernaudo e dei fratelli Giovan
Vincenzo e Giovan Battista della Porta, ma le informazioni sono scarne e gli esemplari non paiono identificabili8.
// Seicento
Durante l'intero secolo le raccolte di vasi figurati continuarono a essere piuttosto rare. Rispetto alle diffusissime collezioni di statue o di gemme, questo genere "minore" si affermava soprattutto presso chi da una parte non era dotato di grandi mezzi finanziari o patrimoniali, dall'altra possedeva anche una sufficiente cultura antiquaria per poter apprezzare e interpretare le scene figurate. Spesso i vasi costituivano un settore della collezione, accanto alle varie classi deWinstrumentum, ai bronzetti e alle terracotte figurate; rare erano le collezioni dedicate esclusivamente alla ceramica figurata, come quella celebre del giurista napoletano Giuseppe Valletta (1636-1714)9.
Un aspetto interessante è offerto dalla presenza di alcuni esemplari in collezioni di eruditi, sia come curiosità sia come oggetto di studio per la forma o per la scena figurata. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), celebre antiquario e collezionista, amico di Rubens e in relazione con dotti di tutta Europa, aveva anche qualche vaso magnogreco nelle sue ricche raccolte, che si era forse procurato durante la visita a Napoli nel 160110. Egli fu tra i primi a interessarsi a questi manufatti come oggetto di studio e di essi rimangono interessanti acquerelli, molto fedeli nella
resa della policromia e dello stato di conservazione dei pezzi11. Alcuni suoi vasi passarono poi nella collezione del conte de Caylus12.
Anche Giovan Pietro Bellori (1613-1696), il noto erudito romano, possedeva nella sua variegata collezione alcuni vasi
figurati, che probabilmente aveva acquistato nel corso di un viaggio in Italia meridionale nel 1661, durante il quale dovette avere modo di conoscere le raccolte napoletane13.
A ulteriore testimonianza dell'attento interesse che si stava formando attorno alla ceramica figurata negli ambienti colti, si può ricordare che nel massimo monumento dell'erudiziene del secolo, il Museo Cartaceo di Cassiano dal Pozzo,
compare, fra i pochi vasi figurati presenti, almeno un disegno di un esemplare dell'Italia meridionale, un cratere a campana apulo della prima metà del IV secolo a.C. oggi perduto, ma rappresentato con tale precisione da permetterne
l'attribuzione a\\'Eton-Nika Painterìl.

J Illustrazione di vaso magnogreco
da J.J. Winckelmann, Monumenti
antichi inediti spiegati ed iliustrati
daG. Winckelmann, II ed. Roma 1821.
E, Illustrazione di vaso magnogreco
da J.J. Winckelmann, Monumenti
Wtichi inediti spiegati ed iliustrati
taG. Winckelmann, II ed. Roma 1821.

II Settecento
Nel Settecento divennero più numerose le collezioni che comprendono anche una sezione dedicata ai vasi "etruschi",
come venivano comunemente denominati tutti i vasi figurati, prima che si chiarisse la loro origine greca e italiota15. Filippo Antonio Gualtieri (1660-1728), divenuto cardinale nel 1706 e stabilitosi a Roma, arricchì costantemente la sua
sterminata raccolta, famosa soprattutto per i vasi figurati, che occupava venti stanze del palazzo in via del Corso16.
Nella "stanza delle Terracotte" erano conservati circa duecentocinquanta vasi antichi, alcuni dei quali vennero illustrati
nella celebre opera di Bernard de Montfaucon, L'Antiquité expliquée et mise en figures17; un gruppo consistente era
di produzione magnogreca e proveniva dalla già citata collezione Va Netta. Dopo la morte del cardinale, qualche esemplare partì per Dresda e per l'Inghilterra, ma molti di essi passarono nella Biblioteca Vaticana, dove adornavano gli armadi dei libri e dove vennero raggiunti mezzo secolo più tardi, nel 1773, dai vasi raccolti dal pittore Anton Raphael
Mengs (1728-1779), provenienti per lo più da Nola e acquistati durante il soggiorno napoletano degli anni 1756-176018.
Alcuni dei vasi di proprietà del pittore sono raffigurati nel celebre ritratto del principe Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Lùneburg, realizzato in più versioni da Pompeo Batoni intorno al 1766; il programma decorativo dell'opera
viene fatto risalire a Winckelmann, che nei suoi scritti menziona proprio i crateri presenti nei quadri, fra i non molti vasi antichi ricordati nella sua opera19.
Il più celebre collezionista di vasi di tutto il secolo fu certamente Sir William Hamilton (1730-1803), ambasciatore inglese a Napoli dal 1764 al 1800. La sua fama, che lo fece considerare il referente naturale per gli stranieri e gli eruditi in visita a Napoli, era legata, oltre che alla bella moglie Emma e alle belle case, al gusto e all'abilità negli acquisti artistici, che lo portarono a possedere veri e propri capolavori, come il Vaso Portland, Juan de Pareja di Velàzquez o il
Vaso Warwick20; ma anche alle due pubblicazioni che illustravano le raccolte vascolari, in particolare l'opera di d'Hancarville, che lo ridusse quasi alla rovina economica ma che consacrò il suo nome fra i grandi collezionisti e gli artefici
del gusto neoclassico21. La prima collezione di vasi, resa nota dai magnifici volumi comparsi fra il 1767 e il 1776, fu
venduta al British Museum nel 1772; era composta di pezzi di notevole qualità, soprattutto italioti, ottenuti sia attraverso scavi condotti a Nola e in altre località del regno, sia con acquisti sul mercato antiquario napoletano, in quel periodo molto vivace. In seguito, Hamilton formò una seconda raccolta, la cui pubblicazione venne eseguita da W. Tischbein; spedita in Inghilterra in seguito al trasferimento della corte da Napoli a Palermo nel 1798, una parte di essa
andò perduta nel naufragio del Colossus contro le scogliere delle isole Scilly, mentre la porzione superstite fu ceduta
a Thomas Hope nel 180122.
Nel frattempo la moda del Grand Tour aveva contagiato molti giovani di buona famiglia - soprattutto inglesi, francesi e tedeschi - che intraprendevano il viaggio in Italia come un completamento necessario alla loro formazione culturale ed estetica23. Fra i ricordi concreti che diversi fra loro riportavano in patria vi erano anche antichità di vario genere, più o meno preziose: accanto alle statue e alle gemme antiche, qualche gentiluomo inglese, sull'esempio di Sir
Hamilton, acquistò vasi figurati a Roma, a Napoli o a Firenze24. Giunsero così in Inghilterra importanti lotti di vasi, che,
arricchiti dagli arrivi del secolo successivo, ebbero una vivace circolazione interna attraverso scambi, eredità e vendite all'asta26.
Dominique-Vivant Denon, il futuro autore del Voyage dans la Basse et la Haute Egypte e futuro direttore del Musée
Napoleon, fu in Italia a partire dal 1777 come segretario presso l'ambasciata francese a Napoli26. Egli fece il suo Grand
Tour'm modo del tutto speciale: collaborò attivamente all'organizzazione e alla stesura di uno dei più bei libri del XVIII
secolo, il Voyage pittoresque ou Description des royaumes de Naples et de Sicile dell'abate de Saint-Non, un'opera molto importante per la conoscenza degli antichi monumenti della penisola27. Al suo ritorno in Francia, nel 1785,
recava con sé una collezione di cinquecentoventicinque vasi antichi, per lo più italioti, che l'anno successivo cedette per una somma considerevole e che furono depositati dal sovrano presso la manifattura di Sèvres, dove si trovano tuttora28.
L'Ottocento
Le collezioni di ceramiche antiche, ormai di moda, si fecero sempre più numerose, sia perché i vasi circolavano con
molta più facilità rispetto alle sculture, frenate dalle leggi restrittive imposte da alcuni stati italiani, sia per la progressiva scoperta di nuove "fonti di approvvigionamento": oltre ai centri già noti intorno a Napoli, vennero esplorate le necropoli antiche delle Puglie, della Sicilia e dell'Etruria29. Esemplare è il caso di Vulci, saccheggiata sistematicamente
dal suo proprietario Luciano Bonaparte principe di Canino, che raccolse e rivendette centinaia fra i più bei vasi attici
rinvenuti sul suolo italico, ora sparsi in tutta Europa.
Un aumento della richiesta fu determinato anche dalla creazione dei grandi musei, come a Monaco e a Berlino, desiderosi di costituire il loro patrimonio con rapidità e talvolta con voracità, inviando agenti direttamente in Italia. Il collezionismo privato divenne più variegato rispetto al secolo precedente: accanto agli aristocratici, si affermarono anche personaggi appartenenti alla borghesia e legati alla loro terra d'origine, che operavano per salvaguardare le memorie locali.
Esempi del primo tipo si possono rintracciare in Inghilterra, un mercato tradizionale per le antichità che giungevano
dal Mediterraneo: Thomas Hope (1769-1831), che acquistò gli ultimi vasi di Sir Hamilton, era un ricchissimo collezio57

nista di origine olandese, oltre che promotore del gusto neoclassico attraverso fortunate pubblicazioni; se le magnifiche sculture vennero destinate per lo più alla villa di Deepdene, i millecinquecento vasi della raccolta, arricchita attraverso varie fonti e che comprendeva molti pezzi italioti, decoravano la casa di Duchess Street a Londra30. In Italia
meridionale invece si formarono, nel corso del secolo, collezioni di carattere locale o regionale a opera di facoltosi borghesi, come i Santangelo a Napoli, che crearono una magnifica raccolta - poi confluita nel Museo Archeologico di Napoli - grazie soprattutto agli importanti incarichi amministrativi ricoperti da Nicola (1756-1851 )31; oppure, più in piccolo, le due celebri raccolte ruvesi Jatta e Caputi32.
Figure significative furono anche quelle di alcuni artisti che, come già Mengs, crearono le loro raccolte personali soprattutto, ma non solo, come fonte d'ispirazione: oltre all'architetto inglese Sir John Soane (1753-1837), la cui casa
londinese sopravvive come monumento di un gusto eccentrico e che possedeva alcuni interessanti vasi magnogreci
- per esempio il famoso Vaso Cawdor rinvenuto presso Lecce nel 179033 -, in Italia si deve ricordare Pelagio Palagi
(1775-1860). Egli, uno dei più importanti artisti della prima metà dell'Ottocento, possedeva numerose antichità, raccolte fin dal soggiorno romano iniziato nel 1806; con il trasferimento a Milano, nel 1815, la collezione fu esposta nello studio del pittore, dove poteva essere ammirata dai visitatori, e vi rimase anche quando il Palagi si trasferì a Torino, nel 1832, per decorare il Palazzo Reale e il castello di Racconigi34. I vasi antichi costituivano il settore più famoso
della raccolta: gli esemplari attici e italioti vennero acquistati attraverso il grande studioso di ceramica antica Eduard
Gerhard, segretario dell'Istituto di Corrispondenza archeologica, e in seguito grazie al suo successore Emil Braun35.
Alla sua morte il suo "Museo d'oggetti d'arte e di antichità" venne lasciato in eredità alla città di Bologna36.
Con l'Unità d'Italia, a cui seguirono la nascita di grandi musei nazionali e di numerosi musei locali e la legislazione di
tutela del patrimonio artistico e archeologico, il collezionismo di ceramica magnogreca assunse altre caratteristiche,
divenendo sotterraneo in Italia e spostandosi progressivamente verso nuovi paesi come la Svizzera e gli Stati Uniti,
grazie a un mercato clandestino purtroppo ancora oggi molto fiorente, come dimostrano i cataloghi delle numerose
aste internazionali, nei quali sono sempre presenti vasi italioti.
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In generale sul collezionismo di vasi antichi: Beschi 1986, pp. 358-363. Sul commercio clandestino contemporaneo si vedano, per esempio:
Provenienza: sconosciuta! 1996; Traffico iliecito
2002.
2
Favaretto 2001 (stato della questione); inoltre,
Favaretto 1978, 1984, 1985; si veda anche Favaretto 2002, passim.
3
Per visione generale della questione si veda Cavalier 2000.
A
Sul collezionismo dì area veneta si veda il saggio di Irene Favaretto nel presente volume.
5
Beschi 1986, p. 358.
5
Marzi 1996, pp. 131-132.
7
Beschi 1986, p. 358.
B
lasiello 2003, pp. 72, 106, 137.
9
lasiello 2003, pp. 201-208.
10
Profilo del personaggio: Schnapp 1994, pp. 119122. Sul viaggio a Napoli: lasiello 2003, p. 8.
11
Chamay, Aufrère 1996; Chamay 2000.
" Per esempio un rhyton: Caylus 1756-1767, I,
tav. XXXV (cfr. cat. 66). Su Caylus si veda il saggio / vasi antichi nei libri fra Settecento e Ottocento di Fabrizio Slavazzi nel presente volume.

13
L. de Lachenal, in Idea del Bello 2000, pp. 522523, n. 54.
14
Bailey 1992, p. 19, fig. 29. Sul Museo Cartaceo si veda almeno Paper Museum 1993.
15
Sulla questione si vedano, per esempio: Beschi
1986, pp. 358-363; Cavalier 2000; Lissarrague
2002.
16
Filerì 2001.
17
Montfaucon 1719-1724.
18
Ròttgen 1981; Guzzo 1996, p. 107.
19
Ritter Santini 1991, pp. 237-238; Jenkins 1996,
p. 52; E. Einberg, in Grand Tour 1997, p. 86.
20
In generale su Hamilton: Vases and Volcanoes
1996; Knight 2003.
21
Si veda il saggio / vasi antichi nei libri fra Settecento e Ottocento di Fabrizio Slavazzi nel presente volume. Cfr. cat. 66-73.
22
Jenkins 1996; CVA Great Britain 20.
23
Grand Tour 1997; De Seta 2001.
24
Grand Tour 1997, pp. 211-279 (per le sculture
e le gemme).
25
Michaelis 1882, passim.
26
Denon 1802. Sul personaggio si veda Dominique-Vivant Denon 1999.

27

Saint-Non 1781-1786. Si veda Reid 1999, pp.
65-67.
28
Etrusker und Europa 1992, p. 395, nn. 452-453;
Denoyelle 1999.
29
Si vedano, per esempio. Cassano 1996a (Puglia), De Filippis 1996 (Cuma), Pontrandolfo 1996
(Paestum).
30
Sulle collezioni: Tillyard 1923; Waywell 1986.
Si veda anche il saggio Vivere "alla greca". Vasi
antichi e stile "etrusco" nelle ceramiche e nell'arredamento in Europa fra Settecento e Ottocento di Fabrizio Slavazzi nel presente volume.
31
Milanese 1996, De Filippis 1996.
32
Si veda il saggio di Raffaella Cassano nel presente volume.
33
New Description 2001. Sul Vaso Cawdor: Michaelis 1882, p. 481.
34
Su Palagi: Pelagio Palagi 1976; palagi pittore
1996. Sulla collezione di antichità: Gualandi 1976.
3b
Sulla raccolta di vasi: Pellegrini 1900; Pelagio
Palagi 1976, pp. 251-267; Caranti Martignago
1995.
x
La definizione è nel testamento dell'artista: Pelagio Palagi 1976, p. 24.

15. Eleuterio Pagliano,
Zeusi e le fanciulle di Crotone
Milano, Galleria d'Arte Moderna
(inv. 484)
107,5x206
Olio su tela
II quadro, realizzato nel 1889 e appartenuto alla collezione di Giulio ed Eugenia
Mylius, illustra un episodio ricordato da
Cicerone (De Inventione, II, 1,1) e Plinio
il Vecchio (Naturalis Historia, XXXV, 64):
per realizzare un quadro raffigurante Elena, la più bella delle donne, il famoso pittore Zeusi scelse le cinque fanciulle più
belle di Crotone, ritraendo di ciascuna la
parte migliore.
Bibliografia: Imprenditori e cultura 1999,
p. 34, fig. a p. 36.
FS

16. Anton Raphael Mengs,
Autoritratto
Firenze, Galleria degli Uffizi (inv. 1927)

98x73
Olio su tavola
L'opera, eseguita appositamente dal pittore nel 1773 per la collezione di autoritratti degli Uffizi, è firmata e datata sul retro. Mengs, consapevole dell'onore connesso alla richiesta di una sua immagi-

ne da parte della galleria fiorentina, che
lo consacrava nuovo Apelle, propose di
sé una visione che sottolineava il suo ruolo di rinnovatore dell'arte pittorica.
Proprio nello stesso anno l'artista - che
pochi mesi dopo sarebbe partito per la
Spagna - vendette al pontefice Clemente XIV la sua collezione di vasi antichi, che furono collocati sugli armadi della Biblioteca Vaticana.
Bibliografia: S. Meloni Trkulja, in Uffizi
1979, p. 933, n. A595; Mengs 2001, p.
106, n. 5.
FS

17. Pelagio Palagi, Autoritratto
Firenze, Galleria degli Uffizi (inv. 2100)
104,5 x 74,5
Olio su tela
L'autoritratto, che si trovava nel suo studio ancora incompiuto, fu lasciato in eredità alla Galleria degli Uffizi, e ne furono
eseguite alcune copie (Palagi pittore
1996, pp. 203-204, 206-207, nn. 75, 79).
Dovette essere realizzato durante il
soggiorno romano (secondo Grandi nel
1810-1815) o nei primi anni trascorsi a
Milano (secondo Mazzocca), dove l'artista giunse alla fine del 1815 e dove sistemò le sue collezioni, che in quelia città
si accrebbero per vari decenni.

Bibliografia: R. Grandi, in Pelagio Palagi
1976, p. 64, n. 18; E. Spailetti, in Uffizi
1979, p. 948, n. A658.
FS

18. Giovanni Moriggia,
Ritratto di Giuseppe Sigismondo
Ala Ponzone
Cremona, Museo Civico "Ala Ponzone",
Pinacoteca (inv. Ru B, 386)
65 x 56 (senza cornice);
76,2 x 66,7 (con cornice)
Matita su carta
L'elegante disegno - su cui compare l'iscrizione "loannis Moriggiae / Caravag.
opus / anno MDCCCXVII" - ritrae Giuseppe Sigismondo marchese Ala e conte di
Ponzone, come "Ciambellano di Sua
Maestà Imperiale Regia Apostolica".
Membro di un'antica famiglia di Cremona, egli nacque in quella città nel
1761. Studioso di storia naturale, si specializzò nella tassidermia (Galli 1995); la
sua importante collezione, ospitata nel
palazzo che fece adattare e decorare allo scopo, comprendeva un'amplissima
sezione naturalistica, con esemplari provenienti da tutto il mondo, una pinacoteca e una ricca raccolta archeologica. Alla sua morte, avvenuta nel 1842, dichiarava erede l'imperatore Ferdinando
I: dalle sue collezioni ebbero origine i mu-

sei di Cremona (Curiosità naturalistici
1995).
Bibliografia: Volontà 2002, fig. ap.1£
FS

19. Giuseppe Bertini, Ritratto
di Gian Giacomo Poldi Pezzoli
Milano, Museo Poldi Pezzoli (inv. 261
65x49
Olio su tela
II ritratto fu eseguito per Camilla Gabl
Cavezzali, che lo legò nel 1917 al muse
dove già si trovava una seconda versi
ne. L'età avanzata del collezionista e i lu
ghi favoriti, di moda negli anni settan
del XIX secolo, permettono di datare I'
pera in quel periodo, se non addirittu
subito dopo la morte del Poldi Pezze
avvenuta il 6 aprile 1879.
Bibliografia: Gian Giacomo 1979, p. 1
Natale 1982, p. 171, n. 261, tav. 421.
FS
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20. Cratere a volute apulo a figure
rosse (cosiddetto Vaso Hamilton)
Probabilmente da Bari
Londra, British Museum (inv. GR
1772.3-20.14; BM Cat Vases F 284;
già collezione Sir William Hamilton)
H all'orlo 75,7; 0 orlo 47; 0 piede 24
Integro
Sovraddipintura in bianco, giallo
e rosso
Sul collo, in a, busto muliebre emergente
da un fiore tra volute ed elementi floreali,
in bpalmette.
Lato a; al centro figura maschile giovalile raffigurata insieme al suo cavallo al'interno di un naiskos. Il giovane, che indossa un mantello rosso e un pilos, tiele in mano una lancia e una ghirlanda;
alle sue spalle è appesa la corazza. Ai lati del naiskos due giovani e due donne
recanti offerte.
Lato te due giovani e due donne recanti offerte presso una stele funeraria collocata al centro.
Pittore di Baltimora.
330-320 a.C. circa.
Bibliografia: RVAp II, p. 860, n. 1; Lohmann 1979, n. A 339, tav. 20, 2; Vases
andVolcanoes 1996, pp. 108-109, n. 2.
DW

21. Lekythos ariballica apula
a figure rosse
Bologna, Museo Civico Archeologico
(inv. G 0230 = Coli. Palagi 1309)
H 10,7
Priva del bocchello e di parte
del collo; alcune profonde incisioni
sulla superficie

22. Loutrophoros apula
a figure rosse
Bologna, Museo Civico Archeologico
(inv. G 0352 = Col!. Palagi 0773)
H 48; 0 orlo 14,2
Integra; lieve sbrecciatura
sul labbro
Sovraddipinture in bianco e giallo

Sotto i'ansa palmetta affiancata da girali.
Fanciullo nudo con bandoliera, seduto e
appoggiato alla mano sinistra, con braccio destro levato in un gesto di richiamo.
IV secolo a.C.

Sul labbro ovoli; sul collo palmette e baccellature; sulla spalla girali e meandri; sotto la figurazione motivo a onde correnti.
Lato a: profilo di testa femminile volta a
sinistra con capelli avvolti nel sakkos, collocata dentro a un naiskos con architrave e fastigio sostenuti da esili colonne
ioniche.
Lato b: decorazione fitomorfa.

Bibliografia: Pellegrini 1900, p. 76, n. 476;
CVA Italia 12, IV, Er 6.
AD
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Vicina alla maniera dei Pittori di Meo-Evoli e del Gruppo di Deri.
310-290 a.C.
Bibliografia: Pellegrini 1900, p. 87, n. 532;
CVA Italia 12, pp. 4-5, tav. 4, 8; RVAp II,
p. 940, n. 189; L'acqua degli dei 2003,
p. 73.
AD

Il collezionismo di vasi dipinti nel Veneto
UeW Inventario manoscritto della raccolta cinquecentesca del giurista padovano Marco Mantova Benavides viene ricordato come ai "varij diversi bellissimi vasi stimatissimi rari dell'antichità romana" fosse riservato uno spazio particolare, sul cornicione che correva tutto intorno a una delle stanze del museo di famiglia1. Si trattava di un numero considerevole di vasi: ne vengono ricordati ben una sessantina, distribuiti in questo come in altri ambienti del museo.
La loro descrizione neWInventario è in alcuni casi abbastanza puntuale e aiuta a riconoscere i vasi antichi e a distinguerne le diverse tipologie. Un certo numero di essi presentava un decoro a figure rosse chiaramente individuabile,
come per esempio: "un vaso nero con figure antiche rossette a grafido [sic] con fogliami sotto l'orlo"; mentre altri
paiono recare un decoro a colori sovrapposti: "altro vaso ... con lavori et incastri rimessi di madre perla a gozzole di
giande anticho belissimo [sic] nero". Interessante la presenza di una dozzina di vasi che sembrerebbero potersi identificare in esemplari tipici dell'area culturale atestina. Altri invece vengono detti essere "all'antica". La maggior parte
dei vasi viene però descritta nel!'Inventario in modo generico, come "ornati" o "figurati" o "in porzelana": tra questi
ultimi numerosi dovevano essere quelli rinascimentali2.
Dei vasi descritti neW Inventario se ne conoscono attualmente non più di una dozzina. Dieci sono antichi, appartenenti
a varie epoche, e due "all'antica".
Undici tra quelli rimasti si trovano al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova, dove è conservata parte della raccolta di Marco Mantova Benavides, giunta all'ateneo attraverso la donazione di Antonio Vallisnieri3. Il dodicesimo vaso, offerto in dono da Antonio Vallisnieri a Scipione Maffei, fu da questi collocato nel Museo
Lapidario, da dove venne sottratto dai francesi al tempo delle confische napoleoniche e si trova oggi al Louvre4.
Otto di questi vasi sono italioti, quasi tutti databili entro la prima metà del IV secolo a.C.: cinque apuli, uno lucano, uno
campano e uno nello stile di Gnathia. Sono tutti in buono stato di conservazione, di medie proporzioni, di discreta qualità di esecuzione.
Il cratere lucano a figure rosse, forse il più interessante, è inquadrabile agli inizi del IV secolo a.C. e presenta una scena con personaggi nei quali si potrebbero identificare le figure di Orfeo ed Euridice5.
I cinque vasi apuli, pure a figure rosse, un cratere a campana, una hydria, un cratere a colonnette e un'anfora, a cui
possiamo affiancare un altro cratere di produzione campana, recano il consueto repertorio di offerenti, geni alati, profili femminili e ornati a palmette, motivi vegetali e a corone di foglie6.
Anche il vaso oggi conservato al Louvre è apulo; si tratta di un cratere a campana a figure rosse, databile verso la
metà del IV secolo a.C, con scena di commedia fliacica (cat. 23)7. Di una certa eleganza per costruzione e decorazione è il più tardo cratere a colori sovrapposti nello stile di Gnathia, degli ultimi anni del IV secolo a.C.8.
Oltre a questi, sono rimasti alcuni vasi dell'età del bronzo o della prima età del ferro, attribuibili ai Veneti antichi di area
padovana9.
Problematica appare la provenienza dei vasi italioti, che va inquadrata nella più ampia questione sulla presenza di oggetti simili nelle raccolte venete di antichità, tra XVI e XVIII secolo.
È questo un argomento che si è andato sviluppando negli ultimi venti anni e che continua tuttora a porre interessanti quesiti, tanto che, visto l'aspetto tutto particolare del problema, si può a buon diritto chiamare: "il caso veneto"10.
Venezia e il Veneto hanno conosciuto una forma di collezionismo di antichità molto precoce, dovuta agli studi umanistici già vivaci alla fine del Duecento e all'interesse che monete e iscrizioni latine suscitarono fin da quell'epoca. A
questo dobbiamo aggiungere come, a iniziare dal XI e XII secolo, il massiccio arrivo dal Levante greco e dalle coste
dell'Asia Minore dapprima di materiale di decorazione architettonica per la costruzione di chiese e palazzi, e poi di statue, busti e rilievi diede un carattere peculiare alle raccolte che si andavano formando numerose e di cui già nel Quattrocento abbiamo molteplici esempi.
L'antico è presente a Venezia in modo meno prepotente che in altri centri della penisola, dove le antichità costituivano una presenza costante e imponente, ma ugualmente seppe imporsi nella cultura e nell'arte locale. Le raccolte era63
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no formate da una molteplicità di oggetti antichi; i più ricercati e apprezzati erano ovviamente quelli che provenivano
dalla Grecia, ma vi si dava volentieri spazio anche a piccoli oggetti di uso quotidiano, quali, appunto, i vasi11.
Le prime testimonianze dell'interesse a Venezia per i vasi antichi si trovano tra la fine del Quattrocento e gli inizi del
secolo successivo12. La prima è una notizia che viene trasmessa da Angelo Poliziano, il quale, su incarico di Lorenzo
il Magnifico, si recò a Venezia da dove potè spedire a Firenze alcuni vasi giunti allora dalla Grecia. La seconda, di qualche anno più tardi, viene da una delle tele che Vittore Carpaccio dipinse per la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni.
Identificato variamente il protagonista della scena, forse sant'Agostino o, più probabilmente, il cardinale Bessarione]
colpisce la raffinatezza degli oggetti che appaiono corredare la stanza. Tra essi si trova una serie di piccoli vasi geometrici apuli, ben riconoscibili come tali soprattutto attraverso alcuni schizzi preparatori della tela. Possiamo supporj
re che tali vasi, come i bronzetti, facessero parte delle proprietà personali del Carpaccio.
Ma è con il Cinquecento che a Venezia e nel Veneto iniziano ad apparire più consistenti notizie sulla presenza di vasi
antichi. In una delle più importanti fonti letterarie per il collezionismo veneto, la Notizia delle Opere di disegno, attribuita al nobile veneziano Marc'Antonio Michiel, si trovano frequenti accenni, benché generici, a "vasi antichi"13.
Vasi antichi figurati si trovavano nella raccolta di Giovanni Grimani, in Venezia la più famosa e importante del secolo e
certo una delle più note allora in Europa per ricchezza e preziosità delle opere d'arte che vi erano conservate14.
Le vicende della collezione sono conosciute, ma vale la pena di riassumerle rapidamente perché i vasi vi ebbero un
ruolo importante. Nel 1587, Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, grande mecenate e dotto umanista, decise di donare alla Serenissima la sua raccolta di sculture antiche, tra le quali spiccavano originali greci e ritratti romani. Il governo della Repubblica naturalmente accettò la generosa offerta e nel giro di dieci anni, dopo la morte di Giovanni nel
1593, ben duecento sculture andarono a formare ciò che da quel momento e per due secoli sarà noto in tutta Europa come lo Statuario Pubblico veneziano.
Per l'insistenza dei nipoti e pronipoti di Giovanni, che vedevano vuotarsi dei suoi ornamenti più belli la dimora di famiglia, alcuni dei rilievi, le sculture cinquecentesche e appunto i vasi rimasero a Palazzo Grimani. La raccolta si riformò
un po' alla volta, senza raggiungere le vette di raffinatezza della precedente, per poi andare dispersa in vendite capillari nel corso dell'Ottocento.
Non era facile cercare di rintracciare i vasi Grimani, ma il fortunato ritrovamento di una serie di disegni settecenteschi
ha invece permesso di individuarne alcuni16. I disegni rappresentano sette vasi apuli a figure rosse. Di questi, due si
trovano oggi al Badisches Landesmuseum di Karlsruhe, dove pervennero dalle raccolte del granduca del Baden-Wùrttemberg. Sono, rispettivamente, il cratere a campana e una delle pelikai, ambedue databili alla produzione apula di vasi a figure rosse della prima metà del IV secolo. Allo stesso orizzonte cronologico sembrerebbero appartenere anche
gli altri vasi Grimani, ai quali si potrebbe aggiungere un ulteriore vaso, un secondo cratere a colonnette, che compare in una diversa redazione della documentazione grafica settecentesca16. Un nono vaso era appartenuto ai Grimani:
una pelike apula a figure rosse, oggi dispersa, di cui resta l'immagine in una delle pagine del Museum Veronense poiché venne donata da Apostolo Zeno, che l'ebbe appunto dai Grimani, a Scipione Maffei17.
Nell'insieme si tratta di una produzione dignitosa della ceramica apula della prima metà del IV secolo a.C, molto vicina a quella dei già ricordati vasi Mantova Benavides. Altri vasi apuli si trovavano in collezioni veneziane di antichità,
come in quella di Jacopo Contarini18.
Una notevole raccolta di vasi si trovava invece nella collezione di Andrea Vendramin, che venne dispersa nel 1629,
subito dopo la morte del proprietario. La collezione era ancora d'impianto cinquecentesco, ma presentava già una importante innovazione per la presenza di un catalogo illustrato, formato da diciassette quadernetti manoscritti nei quali lo stesso Vendramin redasse l'inventario19.
La vendita della raccolta portò molti oggetti a disperdersi tra Olanda, Berlino e Londra; parte del materiale e dei preziosi quadernetti andarono successivamente perduti nel secondo conflitto mondiale. Sono però rimasti molti dei va-
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let Museo Arrigoni, e oggi dispersa,
.B, Passeri, Picturae Etruscorum
ìsculis, Romae 1757, I, tav. XIX.

si, conservati al Rijksmuseum van Oudheden di Leida, e il relativo fascicoletto, intitolato De Sacrificiorum et Triumphorum Vasculis, custodito alla Bodleian Library di Oxford20.
Altri vasi apuli compaiono in collezioni veneziane e venete del Settecento: di quella di Scipione Maffei già si è parlato, anche perché la maggior parte dei vasi gli provenivano in dono da note raccolte precedenti, attraverso vari passaggi di proprietà. Ancora vasi apuli erano nella raccolta del dotto abate Onorio Arrigoni e sono rappresentati nel relativo catalogo illustrato: si tratta di alcune lekythoi a figure rosse21.
Più controverso è il caso dei vasi della collezione di Girolamo Zulian (cat. 24), uno degli ultimi ambasciatori della Serenissima, grande mecenate di Antonio Canova. Una parte della raccolta di vasi figurati antichi gli fu infatti procurata
proprio dal Canova che acquistò tali oggetti sul mercato antiquario romano. Non abbiamo invece notizie sulla provenienza degli altri vasi22.
È inevitabile porsi il problema della provenienza dei vasi delle collezioni veneziane e venete, così simili tra loro e in
gran parte attribuibili agli stessi ambiti di produzione. Per molti di essi abbiamo una nutrita documentazione d'archivio che riporta notizie sul loro ritrovamento nei dintorni di Adria, in terreni di proprietà dei Grimani. Per altri vasi, pure
essi apuli, appartenuti alla collezione di Giannagostino Gradenigo, vescovo di Ceneda, restano invece alcuni acquerelli
del Settecento, la cui didascalia ricorda come fossero giunti a Venezia da Salona in Dalmazia; la stessa provenienza
viene data per quelli della raccolta Nani di San Travaso23.
Poiché tali documenti risultano attendibili è plausibile ipotizzare che almeno un certo numero di questi oggetti fosse
stato ritrovato all'epoca nell'entroterra veneziano. Tale teoria è stata alcuni anni fa messa in dubbio sulla base della
presenza in altre collezioni italiane tra Cinquecento e Settecento di vasi apuli a figure rosse, i quali evidentemente devono avere tutt'altra provenienza: era stato pertanto supposto che anche i pezzi delle raccolte veneziane provenissero o dal mercato antiquario o dalla Puglia, con la quale effettivamente la Serenissima ebbe stretti rapporti24.
Conforta invece l'ipotesi della provenienza locale una serie di ulteriori evidenze. Alcune notizie riguardano ritrovamenti
avvenuti nel Settecento nei terreni intorno ad Adria di un consistente numero di vasi apuli, tra i quali un cratere a campana a figure rosse, ancora oggi esistente, appartenuto alla raccolta di Carlo Silvestri a Rovigo; mentre di altri oggetti simili restano disegni e annotazioni di studiosi locali, come Ottavio Bocchi, il quale per tutta la vita raccolse testimonianze di ritrovamenti di antichità nella sua terra26.
A questo va aggiunto che si ha notizia oggi di ritrovamenti in Adria, e proprio in quelle terre che furono dei Grimani,
di frammenti di ceramica apula della prima metà del IV secolo a.C, così come si hanno notizie di ritrovamenti analoghi nella laguna veneziana26.
Il problema è assai complesso e suscita molteplici interrogativi. Non ultimo è quello che riguarda il materiale archeologico del Museo di Torcello, in cui figurano pure alcuni vasi apuli a figure rosse i quali recavano un tempo vecchi cartellini che li davano provenienti dall'"agro altinate"27. Una ventina di anni fa non si immaginava che ad Aitino potesse
emergere una ricca fase preromana, con ritrovamenti di frammenti di vasi italioti, oltre che attici. Questo oggi pone
in discussione tutta una serie di questioni che non è qui il caso di dibattere.
Un discorso diverso va fatto invece per una serie di disegni di vasi apuli a figure rosse che compaiono nel catalogo
di vendita del mercante d'arte milanese Antonio Sanquirico, che intorno alla metà dell'Ottocento aveva la sua bottega a Venezia, alla Scuola di San Teodoro28. Nonostante ancora non sia stata identificata la loro attuale collocazione,
gli oggetti in questione, grazie ai disegni che li rappresentano, sembrano essere piuttosto importanti per misure e
per complessità di decorazione. I vasi Sanquirico dovettero essere stati scelti con cura sul mercato antiquario tra quelli allora provenienti dalla Puglia, per acquirenti esigenti, quale per esempio Pelagio Palagi, uno dei clienti più assidui
del Sanquirico29.
Citati negli inventar! manoscritti, disegnati con cura nei cataloghi illustrati, come in quello già ricordato di Andrea Vendramin, ai vasi antichi si dedica dunque la dignità di oggetti di studio e di ricerca30.
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Varrà la pena un giorno ritornare sul problema e verificare altri aspetti della questione, alla luce anche di quanto nel
Veneto continua a uscire dagli scavi recenti e che può dare ancora maggiore credibilità alla vecchia documentazione
d'archivio e alle notizie fino a qui emerse.
Resta ancora da ricordare un ultimo episodio, al quale si accennava all'inizio. Si tratta dei vasi "all'antica": nel Veneto
conosciamo un esempio di una certa notorietà. Nella collezione di Marco Mantova Benavides vi sono, conservati presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova, due vasi che costituiscono un unicum nell'orizzonte culturale europeo. Sono due crateri a campana del XVI secolo che volutamente nella forma vogliono ricordare pezzi simili antichi già allora ben conosciuti, mentre la decorazione nulla ha a che fare con i vasi antichi. Non sono dei "falsi" nella normale accezione del termine, ma dei sapienti esercizi di cultura che ben si adeguavano alla generale atmosfera del tempo, animata da interessi antiquari e conoscenze umanistiche, che riconoscevano nei vasi antichi testimonianze storiche di grande rilievo31.
Su uno dei vasi vediamo, da un lato, una Giustizia alata ai cui piedi sta un leone, dall'altro un soldato in armi di fronte
a un Pan con la siringa in mano (cat. 25); sul secondo vaso, da un lato un colloquio tra un giovane e un anziano, e sull'altro il Tempo-Saturno con un putto, forse il Futuro. I suoi autori vanno ricercati tra i pittori che negli stessi anni affrescarono a Padova la sala dei Giganti della reggia dei Carraresi32.
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a figure rosse
Parigi, Musée du Louvre,
Département des Antiquités
Grecques, Etrusques et Romaines
(inv. K18;MR. 7)
H 32; 0 23,6; 0 orlo 33,8
Abrasioni superficiali

24. Hydria apula a figure rosse
Venezia, Museo Archeologico
Nazionale (Coli. Girolamo Zulian;
inv. T 58)
H 35; 0 orlo 14; 0 piede12; 0 max 23,4
Ricomposta da frammenti con piede
di restauro
Sovraddipinture in bianco

Sovraddipinture in bianco e giallo
Sull'orlo ghirlanda d'alloro; presso l'attacco delle anse, palmette; sotto le anse palmette e racemi.
Lato a: scena del teatro fliacico. Stanti
su una pedana sostenuta da tre pilastri,
due attori comici che indossano tute aderenti e un'exomis discutono a proposito del paniere portato da uno dei due:
quest'ultimo potrebbe essere uno schia-

Sul collo corona di foglie; sotto l'ansa verticale palmetta tra virgulti; sotto le anse
orizzontali virgulti; alla base meandri.
Due figure femminili con peplo ai lati di
una stele funeraria; la figura di sinistra
regge un ventaglio e una tenia, quella di
destra una cista e uno specchio.
Cerchia dei Pittori di Dario e dell'Oltretomba.
340-320 a.C.

vo dell'altro, che tiene in mano un bastone e sembra voler rimproverare il suo
compagno. L'episodio è stato identificato
(Kòrte 1893, p. 87), senza fornire ulteriori
precisazioni, come un passo degli Acarbes/di Anstofane.
Lato b: due giovani ammantati.
Pittore di Hoppin.
380-370 a.C.

Bibliografia: Maffei 1749, tav. IX, 1 ; Trendall 1967, p. 4 1 , n. 52; RVAp I, p. 109,
cap. 5, n. 59; CVA France 38, tavv. 54 e
55, 1-2.
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Bibliografia: Favaretto 1964-1965, pp. 3536, figg. 1-2, tav. I; RVAp II, p. 549, cap.
19, n. 5.
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23. Cratere a campana apulo

-

W

.. «P
pF

25. Imitazione rinascimentale
di cratere a campana a figure rosse
Padova, Università degli Studi, Museo
di Scienze Archeologiche e d'Arte
(MB146 = inv. 1033, già Coli. Mantova
Benavides)
H 25, 0 orlo 28,5
Mancante del piede
Ceramica verniciata

re riferimenti a episodi contempc
celati sotto la veste del mito antic
II vaso, per l'iconografia e le tecnicicoratìve, viene attribuito alla cerch
gli artisti che operarono nella sala e
ganti o comunque a pittori operar
l'ambiente artistico padovano e e
collegati.
XVI secolo, post 1540.

Sotto l'orlo ramo d'alloro; sotto la scena figurata, in b girali, in a meandro.
Lato a: due figure affrontate: un guerriero
armato stante e un satiro/Pan con siringa seduto su una roccia.
Lato b: figura femminile alata con spada e bilancia e leone ai piedi.
L'architettura dei campi figurati e i relativi personaggi rimandano a schemi della ceramica italiota, tuttavia la resa stilistica e la simbologia sottesa si inquadrano pienamente nel clima rinascimentale. In particolare la figura alata simboleggia la Giustizia e il leone potrebbe
impersonare la Forza (ma anche la Serenissima Repubblica) mentre il guerriero riprende un'iconografia classica di Marte trofeoforo utilizzata nella decorazione
della sala dei Giganti (in particolare Cornelio Cosso: Bodon 2002, p. 483 nota 5).
Un'interpretazione convincente della
scena (Favaretto 1984, p. 75) propone di
vedere un collegamento tra la Giustizia
e Marte (si pensi all'accostamento Romolo/Giustizia nella sala dei Giganti: Bodon 2002, p. 484) mentre Pan sarebbe
un riferimento cosmico universi rnundi
machina. Non sono tuttavia da esclude-

Bibliografia: Favaretto 1984, pp. 173
tav. V, 3-4 (con bibl. prec); Beschi '
p. 359; Bodon 2002, pp. 483-485;
ter 2002, pp. 693-694, n. 548a-b.
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Collezioni e collezionismo in Lombardia
:a Giacobello

Un apporto fondamentale allo studio, alla conservazione e alla non dispersione della ceramica apula fu dato dalle grandi collezioni vascolari che si vennero a formare dal XVIII secolo in Lombardia1. A partire da quel momento al fenomeno collezionistico di matrice rinascimentale al quale aveva aderito la classe aristocratica, interessata esclusivamente j
alla grande statuaria classica, si affiancò il costume di raccogliere oggetti della civiltà antica giudicati di minore valore
ma anch'essi fondamentali monumenta; alla base vi era il rivoluzionario pensiero dell'illuminismo borghese che ricercava nelle vestigia del passato le fondamenta della storia patria e l'origine delle nazioni2.
Mentre il collezionismo Veneto già a partire già dal Cinquecento fu vivace, condotto con maturità scientifica e intento divulgativo3, l'approccio diretto alle antichità greche in Lombardia si verificò solo in età neoclassica e la produzione
apula fu a lungo apprezzata quasi esclusivamente come rara testimonianza della grande pittura antica scomparsa nel
naufragio dell'arte classica. Solo alla fine del XIX secolo fu compreso il valore storico-scientifico dei vasi, in concomi- '
tanza al progredire delle ricerche archeologiche e alla specializzazione del collezionismo stesso4. Personaggio che inaugurò questo nuovo modo di fare collezionismo fu il bolognese Pelagio Palagi (1775-1860) che raccolse nella sua ricca collezione, esposta a Milano per molti anni e lasciata in eredità alla città natia nel 1861, duecentosessanta esemplari di ceramica apula6.
La nascita del collezionismo di vasi apuli in Lombardia è legata alle figure di don Carlo Trivulzio e Giuseppe Sigismondo
Ala Ponzone. In entrambi l'interesse per la produzione vascolare magnogreca non era dettato da una piena comprensione
del valore storico degli esemplari raccolti: ben poco si sapeva infatti della fiorente società apula di IV secolo a.C.6 e
inoltre i vasi apuli costituivano parte marginale delle eterogenee collezioni sette-ottocentesche.
Fu il valore pittorico dei vasi apuli ad appassionare l'abate Carlo Trivulzio (1715-1789), che dedicò la sua vita allo studio e alla raccolta di reperti archeologici; dopo la sua morte la sua collezione fu smembrata e in parte perduta: rimane oggi il nucleo conservato al Civico Museo Archeologico di Milano7.
Il marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, cremonese di nascita (1761-1842), coltivò nella sua lunga vita un grande interesse naturalistico che lo spinse a occuparsi in particolar modo di quei reperti degli antichi che raffiguravano
mostri e animali: la collezione comprende monete, sculture ceramiche attiche, etrusche e romane e soprattutto dieci esemplari apuli tra i quali spicca il rhyton a testa d'ariete (cat. 27) che più dovette suscitare la sua curiosità8. Sicuramente ad accrescere il fascino di questi oggetti agli occhi del marchese, come per Trivulzio, era l'attualissimo dibattito sulla pittura antica della quale la ceramica, si comprese, costituiva una delle testimonianze più importanti.
Nello stesso periodo finalità didattiche spinsero Pietro Vittorio Aldini, direttore dell'istituto di archeologia dell'Università di Pavia, ad acquistare nel 1831 la raccolta Comolli formata da venti vasi apuli provenienti con ogni probabilità da
una stessa necropoli; l'intento di Aldini era di offrire agli studenti una visione autoptica delle testimonianze delle antiche civiltà9.
Figura di spicco nel collezionismo lombardo fu quella di Gian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879), che dedicò l'intera
vita alla raccolta d'arte e di antiquariato, continuando la tradizione familiare10, e che fece della propria abitazione un
museo. Il ruolo rivestito nella collezione dalla ceramica apula fu piuttosto marginale: i cinque esemplari furono raccolti
per la consapevolezza del loro valore documentario e per la curiosità delle forme, ma Poldi Pezzoli non si appassionò
a questa classe di materiale; la sua attenzione fu rivolta soprattutto alla raccolta d'armi e di quadri11. Due anni dopo la
scomparsa del collezionista venne inaugurato il Museo Poldi Pezzoli, fatto che suscitò l'interesse e l'entusiasmo dei
contemporanei: l'apertura al pubblico delle stanze private che avevano accolto i tesori dell'antico fu un fenomeno ottocentesco in parte debitore delle idee illuministiche affermatesi con la rivoluzione francese, sostenitrici della conoscenza come bene di tutti i cittadini12.
L'idea del museo pubblico come luogo destinato a rendere visibile e divulgare le acquisizioni scientifiche spinse Alfonso Garovaglio (1820-1905) a donare al Museo Civico di Corno la sua raccolta quasi esclusivamente vascolare, composta per lo più da esemplari preistorici e romani ma che comprendeva anche ventisei pezzi apuli a figure rosse e set-

Skyphos a figure rosse,
lilano, Museo Teatrale alla Scala,
à collezione Sambon (Soprintendenza
'cheologica della Lombardia).

te vasi nello stile di Gnathia raccolti durante un viaggio in Italia meridionale13; con lui viene introdotta una nuova figura di collezionista archeologo e studioso. Garovaglio divenne infatti ispettore degli scavi della zona di Lecco, che segui direttamente compilando dettagliati elenchi del materiale recuperato, indicandone la datazione e il luogo di rinvenimento; i pezzi iniziavano a essere apprezzati e raccolti per il loro valore documentario14.
Altra importante collezione ottocentesca milanese è la collezione Seletti, formatasi grazie all'amore per l'antichità di
Emilio Seletti (1830-1913), passione che il collezionista tramutò in un vero impegno di valorizzazione e tutela dei monumenti cittadini muovendosi come membro della neonata Consulta Archeologica e nella Commissione per il Museo
Municipale d'Arte. Agli istituti scientifici dell'amata Milano Seletti lasciò in eredità le sue consistenti raccolte, frutto
di un collezionismo più consapevole del valore reale delle opere e dell'importanza della loro provenienza; tra i quattordici vasi apuli spicca per bellezza il cratere a volute con defunta entro naiskos tra due offerenti (cat. 37)'5. Origine
più recente ha la collezione Riquier donata al Museo Archeologico di Milano dal professor Giuseppe Carlo Riquier, costituita da centoventidue esemplari ceramici raccolti durante la permanenza del medico a Bari tra il 1928 e il 1931;
con la sua raccolta si è ormai approdati al moderno collezionismo d'antichità16. Fu proprio nel Novecento, con l'Unità
d'Italia e il conseguente contatto tra le regioni settentrionali e la Magna Grecia, che avvenne la riscoperta dell'antica
Apulia: in quel secolo vi fu una vera esplosione della passione per la ceramica apula, apprezzata finalmente non solo
per il suo valore artistico ma anche documentario. Diverse furono però le modalità d'acquisto degli esemplari nel corso del secolo; fa da spartiacque la legge sui Beni Culturali del 1939 con la quale si passò dal libero mercato d'antichità al controllo dello Stato sui beni archeologici. Ciò portò paradossalmente allo sviluppo incontrollato del commercio clandestino di antichità; se ancora nel 1911 a Parigi notabili milanesi, con i fondi raccolti con una sottoscrizione a
cui partecipò tutta la nobiltà meneghina, potevano acquistare legalmente per conto del Museo Teatrale alla Scala, la
collezione Sambon", incerta è l'origine della cremonese collezione Dordoni, formatasi tra il 1955 e il 1960 probabilmente grazie ai doni da parte di collezionisti pugliesi al medico18. Di sicura provenienza ruvese è lo splendido vaso raffigurante il mito di Kallistó (cat. 242), conservato dal 1975 insieme a tutta la collezione, nel Museo Civico "Ala Ponzone" di Cremona19,
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26. Cratere a campana apulo
a figure rosse
Cremona, Museo Civico "Ala Ponzone"
(Coli. Ala Ponzone MC53)
H 35; 0 orlo 38; a piede 17
Ricomposto
Sotto l'orlo corona d'alloro; sotto la scena figurata meandro e croci di sant'Andrea.
Lato a: una menade con tympanon presenta a Dioniso assiso un satiro che regge un otre vuoto.
Lato b: coppia di atleti gradienti, uno dei
due reca in mano uno strigile.
Pittore di Graz.
380-360 a.C.
Bibliografia: Pontiroli 1974, p. 89, n. 53;
Dolci 2002, pp. 46-48, n. 18.
MDo

27. Rhyton apulo
Cremona, Museo Civico "Ala Ponzone"
(Coli. Ala Ponzone MC45)
H 2 2 ; 0 10
Ricomposto e integrato;
patina pittorica quasi completamente
scomparsa
Protome a matrice, configurata a testa
di ariete. Un bel modellato caratterizza
il vello sul capo, le corna ricurve, le nari e i globi oculari.
Apulo Medio.
370-350 a.C.
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Bibliografia: Pontiroli 1974, p. 85, n. 45;
Dolci 2002, p. 42, n. 14.
MDo

28. Oinochoe apula configurata
a testa femminile
Cremona, Museo Civico "Ala Ponzone"
(Coli. Ala Ponzone MC44)
H 20,5; 0 piede 6,2
Integra; patina pittorica quasi
completamente scomparsa
Orlo trilobato, ansa a nastro. Corpo configurato a testa femminile, eseguita a
matrice; la capigliatura è resa tramite
ciocche ondulate, trattenute posteriormente da una cuffia.
Apulo Tardo.
350-300 a.C.
Bibliografia: Pontiroli 1974, p. 85, n. 44;
Dolci 2002, p. 42, n. 15.
MDo

29. Phiale apula a figure rosse
Cremona, Museo Civico "Ala
3

onzone" (Coli. Ala Ponzone MC59)
14,5; 0 orlo 35,3; 0 piede 13,8

Ricomposta
Sovraddipinture in bianco e paonazzo
All'interno della vasca, ramo d'ulivo e
onde correnti. Al centro protome f e m minile volta a sinistra; indossa collana
di perle e orecchini a pendenti, la capigliatura è trattenuta da un elaborato
sdkkos.
Pittore di Bruxelles A 3379.
330-310 a.C.
Bibliografia: RVAp II, p. 788, n. 289; Dolci 2002, p. 50, n. 22.
MDo

30. Skyphos apulo a figure rosse
Comò, Civico Museo Archeologico
"P. GIOVIO" (Coli. Garovaglio;
inv. D 3750)
H 6,6; 0 orlo 9; 0 piede 6
Ricomposto
Lati a e b: tra due rami di ulivo è rappresentata una civetta di profilo verso destra, poggiante su una linea contìnua a
risparmio.
Fine del V - inizi del IV secolo a.C.
Bibliografia: CVA Italia 47, tav. 2, 3.
CL

31. Skyphos apulo a figure rosse
Corno, Civico Museo Archeologico
"P. Giovio" (Coli. Garovaglio;
inv. D3751)
H 6,9; 0 orlo 8,6; 0 piede 5,6
Integro

Figura femminile incedente verso sinistra
con patera e stephane.
Gruppo di Waterspout.
Metà del IV secolo a.C. circa.

Lati a e b: tra due rami di ulivo è rappresentata una civetta di profilo verso destra, poggiante su una fascia continua a
risparmio.

Bibliografia: CVA Italia 47, tav. 12, 1a-b;
RVAp I, p. 293, n. 58.
CL

Fine del V - inizi del IV secolo a.C.
Bibliografia: CVA Italia 47, tav. 2, 4.
CL

32. Lekythos apula a figure rosse
Corno, Civico Museo Archeologico
IR Giovio" (Coli. Garovaglio;
inv. D 3765)
H 13,3; 0 orlo 4,6; 0 piede 7,5
Ricomposta
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sul collo linguette; sotto l'ansa palmetta e volute.

33. Oinochoe e coperchio apuli
a figure rosse
Corno, Civico Museo Archeologico
"R Giovio" (inv. E 7310-E 7311)
H oinochoe 18,5; h coperchio 5,8
Integri
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sul collo ramo di alloro; sotto l'ansa paiin etta e girali; sul coperchio due palmette stilizzate.
Sulla oinochoe è una testa femminile di
profilo verso sinistra con sakkos, orecchino a disco con pendente e collana; ai

lati della testa spuntano due ali sovraddipinte in bianco. Sui coperchio è una testa femminile simile, ma più piccola.
Gruppo del Kantharos.
Ultimo quarto del IV secolo a.C.
Bibliografia: CVA Italia 47, tav. 2, 1a-c;
RVAp II, p. 1003, n. 605.
CL

34. Anfora apula a figure rosse
Corno, Civico Museo Archeologico
"P. Giovio" (Coli. Garovaglio;
inv. D 3760)
H 42,9; 0 orlo 15,4; 0 piede 11,2
Ricomposta
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sul labbro ramo di ulivo; sul collo ramo
di alloro in riquadro e linguette allungate; sotto le scene figurate onde correnti; sotto le anse palmette e foglie.
Lato a: coppia di personaggi con doni.

Una figura femminile avanza verso si
stra recando nelle mani un serto di f
ri, una cista quadripartita e un grappe
d'uva; la segue un giovinetto nudo e
bastone nodoso appoggiato sulla spa
e una corona con benda.
Lato b: giovani ammantati con dittico r
campo.
Pittore di Haifa.
Ultimo trentennio del IV secolo a.C.
Bibliografia: CVA Italia 47, tav. 6, 1aRVAp II, p. 568, n. 71.
CL

35. Rhyton apulo a figure rosse
Milano, Museo Poldi Pezzoli (inv. 501)
0 orlo 10,7; lungh. 23,5
Ricomposto
Sovraddipinture in bianco e giallo
Protome configurata a testa di segugio
laconico.
Ai lati dell'attacco superiore dell'ansa palmette e girali.
Una donna siede su una roccia all'aperto, tenendo un grappolo d'uva con la
mano destra e impugnando un ventaglio
con la sinistra.
Officina dei Pittori della Patera e di Baltimora.
340-320 a.C.
Bibliografia: Bertini 1881, p. 111 ; Museo
Poldi Pezzoli 1983, p. 19, n. 15.
CP

36. Epichysis apula a figure rosse
Milano, Museo Poldi Pezzoli (inv. 474)
H 18,2; 0 piede 5,6; 0 max 7,5
Ricomposta; piede lacunoso
Sovraddipinture in bianco e giallo
Presso l'attacco dell'ansa piccole teste
femminili plastiche. Alla base dell'ansa
palmetta; sotto la scena figurata ovoli; sul
corpo ramo di alloro.
Una donna, semivestita, siede su una
roccia all'aperto, stringendo una ghirlanda nella mano destra e impugnando
uno specchio con la sinistra.
375-350 a.C.
Bibliografia: Frova 1972, p. 91, fig. 137;
Museo Poldi Pezzoli 1983, p. 19, n. 13.
CP

37. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Seletti A 09.225)
H 50; 0 orlo 30; 0 piede 14,7
Ricomposto; lacunoso
Sovraddipinture in rosso scuro, bianco
e giallo
Sulla spalla teste di cigno plastiche; sulle volute delle anse teste maschili barbate plastiche.
Sul collo, sul lato a, testa femminile tra
girali e fiori; sul lato b, palmetta.
Lato a: all'interno di un naiskos la defunta, seduta su uno sgabello, regge una
cista e una ghirlanda; all'esterno due giovani recano in offerta oggetti legati alla
vita quotidiana e alla sfera rituale (ciste
a cofanetto, specchio, ghirlanda, phiale).
Lato b: due fanciulle in posizione specu-
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lare rendono omaggio a una stele fui
raria, cinta da bende nere e bianche, pi
tando in dono ciste, ghirlande e timpa
Pittore della Patera.
340-320 a.C.
Bibliografia: CVA Italia 31, p. 4, tavv.
7; RVAp II, p. 727, n. 9.
CP

38. Hydria apula a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Seletti A 09.248)
H 34; 0 orlo 12,5; 0 piede 10,5
Integra
Sovraddipinture in giallo
Sull'orlo trattini verticali; sul collo b;
cellature e puntini; attorno agli attact
delle anse trattini radiali; sotto la sce
figurata meandro. Sotto l'ansa vertic;
palmetta.
Un giovane, interamente nudo, tiene e
la mano destra un ramo di palma, me
tre con la sinistra offre una phiale pie
di uova a una fanciulla seduta all'apei
su una roccia, che stringe un ramose
lo nella destra.
Pittore Varrese.
360-340 a.C.
Bibliografia: CVA Italia 31, p. 4, tav.
RVAp I, p. 350, n. 121.
CP

39. Phiale apula a figure rosse
Da Canosa, 1904
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Seletti A 09.239)
H 9,5; 0 max 42
Ricomposta e integrata
Sovraddipinture in giallo

40. Askos apulo a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Seletti A 236)
H 28,5; 0 orlo 9; 0 piede 13,3
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo

All'esterno sull'orlo ovoli; all'interno onde correnti. Esterno interamente verniciato dì nero.
Un giovane nudo corre inseguito da un
cane, mentre dalla parte opposta, separati da palmette, due giovani incedono di corsa, l'uomo tenendo una fiaccola e una ghirlanda, la donna una cista e
un grappolo d'uva. Nel tondo centrale
trova posto un grande cigno.
Pittore della Lampas.
350-325 a.C.

Sul collo grossi ovoli; sotto la scena figurata onde correnti.
Lato a: una donna siede su una roccia
all'aperto, stringendo uno specchio nella mano destra e tenendo una situla con
la sinistra; accanto a lei una donna ed
Eros recano in offerta oggetti rituali, come la phiale e la situla per il vino, e da
toilette, come i'alabastron per gli unguenti e lo specchio.
Lato b: due grandi palmette sovrapposte.
Pittore del Sakkos Bianco.
325-300 a.C.

Bibliografia: CVA Italia 31, p. 9, tav. 18;
Forti 1967, p. 107, tav. XLVI b; Schneider-Herrmann 1977, p. 116, n. 196.
CP

Bibliografia: CVA Italia 31, p. 7, tav. 14;
RVAp II, p. 966, n. 61.
CP
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Vivere "alla greca"

Vivere "alla greca". Vasi antichi e stile "etrusco" nelle ceramiche
e nell'arredamento in Europa fra Settecento e Ottocento
Intorno alla metà del Settecento il gusto europeo venne fortemente influenzato dalla pubblicazione di due libri: a partire dal 1757 apparvero le Antichità di Erodano, che presentavano per la prima volta al pubblico le pitture e gli oggetti rinvenuti nelle città vesuviane sepolte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C; dieci anni dopo videro la luce le Antiquités etrusques, grecques et romaines di d'Hancarville, illustranti i vasi - ancora ritenuti "etruschi" nell'opinione comune - della collezione di Sir William Hamilton1. Da allora nelle regge e nei palazzi dell'aristocrazia, ma anche nelle
case private vennero creati salotti "pompeiani" e gabinetti "etruschi". In simili ambienti ogni elemento, dal decoro di
pareti, soffitto e pavimento ai mobili, era ispirato all'antico, reinterpretato più o meno liberamente e fantasiosamente
nelle forme e nei colori. Elementi dell'arredo, suppellettili e vasellame da tavola, realizzati in manifatture specializzate in prodotti di lusso che si servivano dei più importanti artisti e decoratori, erano copiati dai modelli antichi o reinventati sulle forme e sulle decorazioni "etrusche" e "pompeiane" - in realtà greche e romane - attingendo a piene
mani ai libri e alle stampe che riproducevano scene figurate e oggetti dell'antichità2. Lo stile Impero, espressione ufficiale del conquistatore dell'Europa, contribuì al successo pieno e alla diffusione capillare del gusto antichizzante.
Il ruolo dei vasi antichi - soprattutto magnogreci e attici - e della loro riscoperta non solamente archeologica ma anche come fonte di ispirazione artistica fu molto rilevante e se ne può seguire l'evoluzione dalla seconda metà del Settecento agli anni trenta del secolo successivo attraverso l'esemplificazione offerta da due generi di manufatti: le ceramiche e i mobili.
Ceramiche
II caso di maggior successo è rappresentato dalla produzione della Manifattura Etruria di Josiah Wedgwood e Thomas Bentley, iniziata nel 1769 e attiva ancora oggi, i cui vasi in terraglia nera, copiati sia nella forma sia nelle decorazioni dagli esemplari antichi illustrati nell'opera di d'Hancarville, ebbero un'amplissima diffusione e ispirarono decine
di imitatori3.
A Sèvres si ebbe un nuovo impulso nell'aggiornamento del repertorio di forme e decorazioni grazie ai vasi antichi quasi tutti dell'Italia meridionale - raccolti da Dominique-Vivant Denon e acquistati da Luigi XVI nel 1786 e depositati
presso la manifattura, come si coglie, per esempio, nel servizio per la Latteria di Maria Antonietta a Rambouillet. Alla fine del 1804 la direzione della manifattura venne assunta proprio da Denon che, per le commissioni destinate al
sovrano, si ispirò sia alle opere raccolte nel Musée Napoleon, di cui era ideatore e direttore, sia ai vasi antichi che erano stati suoi: il servizio particolare dell'imperatore, usato per la prima volta il 25 marzo 1810 in occasione del matrimonio di Napoleone con Maria Luigia, è caratterizzato da forme riprese dai vasi greci e da decorazioni di soggetto egizio; molti dei pezzi che lo componevano seguirono Napoleone a Sant'Elena e furono poi dispersi4.
Le manifatture napoletane di porcellana assorbirono profondamente il gusto antichizzante, a partire dalla Real Fabbrica Ferdinandea, la cui produzione iniziò nel 1771 e che dal 1779 fu diretta da Domenico Venuti5. Anche la Manifattura Giustiniani operava in quegli anni e continuò a lavorare per buona parte del secolo successivo, realizzando esemplari "all'antica" nelle due tecniche a figure nere e rosse6; in particolare, negli anni trenta dell'Ottocento furono prodotte anche alcune opere originali nella decorazione come la grande anfora con immagini in blu su fondo oro, ispirate ai vasi italioti, o \'hydria a figure rosse recante una coloratissima rappresentazione del mosaico con la Battaglia di
Alessandro - che comprende anche la soglia di soggetto nilotico e che parrebbe essere fra le prime illustrazioni dell'opera scoperta nel 1831 nella Casa del Fauno a Pompei - collocata sul lato principale7.
Nella prima metà del XIX secolo altre manifatture produssero recipienti "all'antica", come la Fabbrica Colonnese, che
lavorò negli anni trenta, o la Manifattura Mollica, che operò dagli anni quaranta, specializzandosi nella produzione di
vere e proprie copie di vasi antichi - per lo più conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli - tanto che alcuni esemplari poterono anche essere assimilati a materiale didattico, come quelli già appartenuti a Domenico Comparetti e ora conservati presso l'Università di Firenze8.
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olare della decorazione
del Gabinetto Etrusco
silo di Racconigi, ispirata
eci e magnogreci (cat. 50-54).

Anche varie altre manifatture sparse in tutta Europa furono contagiate dal gusto "etrusco", che riguardava sia le forme dei vasi e la loro attenta riproduzione dai modelli antichi, come a Berlino, sia i soggetti, come nella produzione di
Gotha, che inizia intorno al 17859, o quella di Fùrstenberg.
Arredamento
Le prime attestazioni del gusto "etrusco" nell'arredamento si ebbero in Inghilterra a opera di Robert Adam e del fratello James. Dal 1754 Robert compì il Grand Tour in Francia e in Italia, dove vide monumenti antichi, collezioni e musei e conobbe Charles-Louis Clerisseau e Giovan Battista Piranesi. Negli anni settanta realizzò alcuni ambienti in stile "etrusco" - a Osterley Park, a Derby House e Home House a Londra - secondo una personale elaborazione delle
grottesche con l'inserzione di motivi tratti dalle opere di Piranesi e dai vasi antichi, in un gusto sobrio e giocato sui colori pastello'0.
In Italia la moda arrivò tardi, ma un particolare tipo di mobili risentì precocemente dell'influenza esercitata dall'opera
di d'Hancarville. I due tavoli con piani in commesso di pietre dure di Palazzo Pitti11 sono raffinatissimi esempi di arredi neoclassici e appartengono a un ristretto gruppo di produzione fiorentina caratterizzato dal soggetto comune - nature morte con vasi antichi, probabilmente tutte tratte da modelli di Antonio Cioci - realizzato negli ultimi decenni del
Settecento12. La coppia esposta, realizzata entro il 1792, presenta il fondo in diaspro di Corsica; due dozzine di vasi
antichi vi sono raffigurati con notevole precisione nei dettagli, tanto che è stato possibile a Maria Grazia Marzi identificare circa la metà dei pezzi in esemplari appartenenti alla raccolta di vasi messa insieme per Pietro Leopoldo di Toscana nella Galleria degli Uffizi13. Si tratta in particolare di vasi apuli a figure rosse, ma anche etruschi e a vernice nera14, resi nei colori brillanti delle pietre sul freddo fondo grigio-verde e accostati a mazzi di fiori. Una seconda coppia
di tavoli, anch'essi realizzati per la reggia fiorentina appena, qualche anno prima, è caratterizzata dalle maggiori dimensioni
e dal sontuoso fondo in porfido rosso15. Indice dell'altissimo apprezzamento di questi arredi è il fatto che i quattro
esemplari, insieme ad altri lavori dello stesso genere, vennero trasferiti a Parigi durante l'occupazione francese e rientrarono solo nel 181616. L'esiguo gruppo qui delineato si può allargare ad alcuni esemplari di impegno minore ma di
qualità altrettanto elevata, che testimoniano la fortuna del soggetto fino ai primi decenni dell'Ottocento, come un piccolo tavolo circolare ora a Madrid, su cui compaiono alcuni vasi molto simili a quelli degli esemplari di Palazzo Pitti, e
un piano passato sul mercato artistico londinese, attribuito al disegno di Carlo Carlieri".
Da Firenze proviene anche un importante tavolo interamente impiallicciato in pietre dure e dal piano decorato "imitando una pittura etrusca, soggetto che è molto proprio a eseguirsi in pietre dure", oggi nel palazzo di Compiègne,
non essendo stato restituito dopo la Restaurazione18. Il soggetto, raffigurante una biga il cui auriga viene assalito da
due grifi, è attribuito a Leopoldo Cioci, figlio di Luigi, che lo ha tratto dal secondo volume dell'opera di d'Hancarville,
che era posseduta dalla manifattura granducale19.
La famosa pubblicazione dei vasi Hamilton servì per decenni come fonte inesauribile d'ispirazione per decori e arredi di
ogni genere, sia attraverso la riproduzione delle complesse scene figurate sia per i motivi minori come cornici, palmette, figure secondarie. Per l'arredamento si possono ricordare almeno l'Etruskische Kabinett dello Stadtschloss di Potsdam, presso Berlino, realizzato per Federico Guglielmo III nel 1804 e oggi non più esistente20 e un salotto di Newtimber Piace, Sussex21: le decorazioni delle pareti e dei soffitti e le tappezzerie dei mobili sono tratte dalle tavole dell'opera.
Per la moda "etrusca", e più in generale per il gusto neoclassico, ebbero una grande influenza anche le opere del famoso collezionista Thomas Hope, Household Fumiture and Interior Decoration e Costume of thè Ancients, nelle quali una parte delle illustrazioni è tratta dai vasi della sua collezione, già appartenuti a Sir William Hamilton22; le due edizioni delle collezioni Hamilton costituirono le fonti primarie per altre opere dello stesso genere, come i Vorbilder fùr
Fabrikanten und Handwerker, grandi tavole colorate con esempi di oggetti e architetture antichi, apparse a partire dal
1821, come modelli per manifatture e artigiani23.

a. Particolare di un tavolo (cat. 49)
con piano in commesso fiorentino
raffigurante vasi greci, italioti
ed etruschi, tra cui ì'hydria cat. 47.

Un esempio tardo ma molto significativo di questa moda è rappresentato dal Gabinetto Etrusco del castello di Racconigi, commissionato da Carlo Alberto a Pelagio Palagi nel 183424. L'artista, che era anche un collezionista e possedeva una ricca biblioteca25, realizzò un vero capolavoro disegnando ogni elemento dell'ambiente ispirato all'antico e
facendo realizzare da abilissimi collaboratori il pavimento a mosaico, gli affreschi, le porte e i mobili intarsiati, il camino e i suoi arredi, tutti ornati di figure e decorazioni ispirati ai vasi greci e magnogreci, neila prevalente bicromia nera
e ocra, con una vera inserzione etrusca costituita dagli affreschi della tomba tarquiniese del Barone, che vennero copiati nel soffitto.
Dopo quest'ultimo capolavoro, vera summa del gusto "etrusco", la moda si esaurì progressivamente, anche se alcuni prodotti ebbero una vita piuttosto lunga.
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4 1 , 42. Antonio Cioci, Due dipinti
con ceramiche antiche e fiori
1785 circa
Firenze, Museo dell'Opificio
delle Pietre Dure (inv. 804, 805)
77 x 120
Olio su tela
Modelli per piani di tavolo
a commesso di pietre dure,
con composizioni di vasi greci,
etruschi, italici, e ciocche di fiori
I due dipinti nacquero come modelli per
una coppia di piani di tavolo a commesso di pietre dure, su fondo di diaspro verde di Corsica, ultimati nel 1792
e destinati alla reggia di Palazzo Pitti, dove sono tuttora conservati (cat. 48, 49).
La realizzazione di commessi, o "mosaici fiorentini", era lo scopo e vanto della manifattura granducale di Firenze, fondata nel 1588 da Ferdinando I de' Medici e rimasta splendidamente attiva anche nel periodo lorenese. Fu anzi con la
nuova dinastia regnante, e sotto la direzione dei Siries, che il laboratorio dedicato alle pietre dure si distaccò dal tradizionale repertorio mediceo di fiori, frutta e uccelli su fondo nero per sperimentare nuovi soggetti in linea con il gusto e gli orientamenti culturali del secondo Settecento.
Nascono così negli anni ottanta suggestive nature morte di vasi antichi, destinate a celebrare in fulgidi piani lapidei
la passione archeologica del tempo e le
recenti acquisizioni delle raccolte granducali. Come bene ha dimostrato la Marzi (1991), i due modelli per i piani di diaspro non elaborano una composizione
"di fantasia", ma ritraggono ceramiche
antiche, riconoscibili oggi nel Museo Archeologico di Firenze, che avevano fatto di recente il loro ingresso nella collezione granducale per iniziativa di Luigi
Lanzi. Nel 1784 i vasi antichi, prima sparsi fra più sedi, furono riuniti e ordinati nel
Gabinetto delle Terre agli Uffizi: i tavoli,
ultimati nel 1792 e tratti dai due dipinti
del pittore Antonio Cioci (Firenze, ? 1792), dal decennio precedente incaricato dei modelli per la manifattura delle pietre dure, nacquero pertanto come
celebrazione del recente accrescimento museale nella Galleria di Pietro Leopoldo. Così come, negli stessi anni, due
consolle sempre a Palazzo Pitti con // Casino delle Cascine e Le Terme di Montecatiniaffidavano all'inalterabile splendore delle pietre dure la memoria di due
moderne imprese architettoniche del
granduca di Toscana.
Se la magica "pittura di pietra" dei mosaici fiorentini finisce spesso col mettere
in ombra i modelli pittorici di partenza,
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la riuscita dei tavoli con le ceramiche antiche si deve anche alla felice idea compositiva del Cioci e alla ferma intensità
di lume che individua le forme degli oggetti, predisponendoli all'algido nitore
della trascrizione lapidea.
Bibliografia: Giusti et alii 1978, p. 328;
Colle 1985, pp. 80-81; Marzi 1991, pp.
1001-1011.
AG

43. Anfora apula a figure rosse
Firenze, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 4063)
H.61
Orlo restaurato
Sovraddipinture in bianco
i l collo ampie linguette verticali. Sulla
spalla, in a, tralcio di vite, in b, serie di one. Il campo figurato è delimitato inferiormente da un motivo a meandro quadruplo intervallato da quadrati a croce di
sant'Andrea. Sotto le anse infiorescenze.
Lato a: divisi da un naiskosa quattro co>nne, posto al centro della scena, con
infiorescenza all'interno, due figure: una
maschile nuda sul lato sinistro, stante,
con mantello avvolto sull'avambraccio sinistro, reca con la mano destra un bastone e una cista con la sinistra; la figura femminile, posta sul lato destro, è seduta su un masso e con la mano sinistra
tiene uno specchio.
Lato b: due figure maschili ammantate
affrontate appoggiate a un bastone. Sullo sfondo, in alto, un dittico.
Corno Group (Trendall).
350-325 a.C.
Bibliografia: RVAp II, p. 583, n. 212; Marzi 1991.
MCy

44. Oinochoe etrusca
Firenze, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 4087)
Sovraddipintura in bianco
H34
Sul collo testa femminile con acconciatura a sakkos, raffigurata di profilo verso sinistra.
Sul corpo teste femminili di profilo affrontate.
Gruppo Torcop.
Fine del IV secolo a.C.
Bibliografia: Marzi 1991, p. 1010, n. 3,
fig. 12.

45. Skyphos etrusco a decorazione
lineare
Firenze, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 4137)
Sovraddipinture in nero
H 21
Decorazione a bande, a partire dall'orlo:
motivo a denti di lupo, fascia a onde correnti, sequenza di " S " rovesciate.
Fine del IV secolo a.C.
Bibliografia: Marzi 1991, p. 1004, n. 1,
fig. 6.

46. Cratere etrusco a vernice nera
Firenze, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 4557)
H 26

Bibliografia: Marzi 1991.
MCy

47. Hydria apula a figure rosse
Firenze, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 4041)
H.22
Integra

48, 49. Tavoli con piano
in commesso fiorentino raffigurante
vasi greci, italioti ed etruschi
Firenze, Galleria Palatina di Palazzo
Pitti (inv. Oggetti d'arte 1911,
nn. 1522-1523)
H 95; lungh. 119; largh. 69
Mosaico di pietre dure (calcedoni,
diaspri, lapislazzulì, agate) su fondo
di diaspro di Corsica entro una cornice
di agata appoggiato su una base
di legno intagliata e dorata

Bordo esterno dell'orlo decorato con serie di linguette verticali; tra due linee risparmiate, rispettivamente sul collo un
tralcio d'alloro e alla base della scena figurata una fascia di ovoli e punti.
Figura maschile nuda stante con mantello avvolto attorno al braccio destro in
atto di porgere con la mano sinistra una
palla alla figura femminile seduta che ha
di fronte, quest'ultima intenta a specchiarsi. Infiorescenze stilizzate sorgono
dalla base delia composizione.
Prossima all'officina del Pittore di Tarporley (Gruppo di Lecce 686?).
390-360 a.C.

I due piani di consolle montati su basi originali eseguite da Lorenzo Dolci, uno degli ebanisti attivi alla corte fiorentina, sono una raffinatissima traduzione di modelli dipinti da Antonio Cioci, nel 1785,
ora esposti in mostra (cat. 4 1 , 42) insieme ad alcuni dei vasi antichi "abilmente contraffatti" nella composizione,
un tempo presenti nel Gabinetto delle
Terre agli Uffizi, allestito da Luigi Lanzì
per il granduca di Toscana Pietro Leopoldo nel 1784, e poi passati al Museo
Archeologico di Firenze (cat. 43-47). Le
opere esprimono il rinnovato interesse
per l'antichità greca ed etrusca che ca-

II secolo a.C.
Bibliografia: Marzi 1991, p. 1009, n. 2,
fig. 7.
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ratterizza il neoclassicismo toscano dell'ultimo quarto del XVIII secolo, quando
grazie a cospicui acquisti si formano prestigiose collezioni di oggetti e di pregevoli volumi illustrati che possono rivaleggiare con la celebre raccolta di Sir William Hamilton. Come attestano manoscritti e inventari, all'acribia di alcuni studiosi del tempo si deve l'erudita classificazione dei vasi con quella particolare
attenzione alle diverse forme e produzioni che traspare anche da questi pittorici compendi. Anfore apule, pelikai'itaMote, hydriaìe skyphoiatitcì a figure rosse, lekythoi a fondo bianco, oinochoai e
kyathoibuccheroidi etruschi, aryballoicorinzi, un askos e persino un gutfus lenticolare sono oggi identificati dalla Marzi fra i vasi del Gabinetto delle Terre. Essi diventano limpidi protagonisti di studiate nature morte. Evidente è l'intenzione di sfruttare ed esaltare al massimo le possibilità offerte dalla materia preziosa di restituire le brillanti tonalità degli originali: così con i lapislazzulì si interpretano i riflessi bluastri della vernice
nera mentre anche l'olla stamnoide, che
sembra moderna, pare ripetere forme e
motivi decorativi arancione su ingubbiatura bianca di esemplari orientalizzanti
dall'agro vulcente (Marzi).
1792.

Bibliografia: Marzi 1991, pp. 1001
F Morena, in Neoclassicismo in /fa//;
pp. 46-47, 417, cat. I, 30 (con bibl.
Casciu 2003, pp. 472-473.
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50-54. Pelagio Palagi e altri.
Arredi del Gabinetto Etrusco
del castello di Racconigi
Racconigi, Castello Reale,
Gabinetto Etrusco
50. Sedia all'antica (inv. R 6250)
H 83, largh. 46, prof. 42
Legno policromo e tessuto
51. Poltrona (inv. R 6247)
H 83, largh. 46, prof. 42
Legno policromo e tessuto
52. Due colonne portavasi
(inv. R6221, R 6222)
H 144
Legno policromo
53. Orologio (inv. R 6227)
H 67, largh. 27, prof. 20
Bronzo patinato e dipinto
54. Due candelabri (inv. R 6226)
H81
Bronzo patinato
II Gabinetto Etrusco fu progettato per il
re Carlo Alberto nel 1834 da Pelagio Palagi in ogni suo dettaglio, compresi i mobili e le decorazioni, i cui disegni sono
conservati a Bologna. Le pareti sono decorate con fregi ispirati alla ceramica classica (come [e splendide composizioni
con teste femminili e girali, per cui cfr.
per esempio il Vaso Hamìlton). Le poltrone e le sedie, realizzate dall'ebanista
Gabriele Capello detto il Moncalvo, sono liberamente ispirate a modelli antichi
e la loro decorazione a intarsio in ebano
su mogano ripropone il cromatismo nero e ocra e i motivi - come le palmette
e i fregi vegetali - dei vasi "etruschi",
in realtà greci e italioti. Sul portavaso un
cratere a colonnette apulo, mentre le
zampe caprine sono riprese da mobili antichi. Le colonne portavasi, collocate negli angoli dell'ambiente, recano immagini
di vasi e figure riprese dall'antico, riproposte nei colori della pittura vascolare.
! tre elementi in bronzo costituiscono l'ornamento della mensola del camino: i
candelabri sono in forma di colonna, con
elmi crestati sulla base; l'orologio è la
reinterpretazione di un'anfora a figure nere, la cui base è ornata con una scena
di centauromachia.
Bibliografia: Gabrielli 1972, pp. 68-71,
111; Bandera Gregori 1976, pp. 185,
190, nn. 161-163; Morigi Govi 1992, pp.
307-309; Etrusker und Europa 1992, p.
393, nn. 443-445.
FS
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il JSSS

La ricezione dei vasi greci antichi in età neoclassica nelle manifatture
europee di ceramica
egard Wiegel

Antichi manufatti di ceramica greca o in stile greco furono casualmente rinvenuti sin da un'epoca molto antica, forse
sin dal XII secolo. In un primo momento i vasi antichi furono collezionati da ecclesiastici, da proprietari terrieri e da aristocratici italiani che spesso rinvenivano le ceramiche nei loro possedimenti; più tardi, la passione per i vasi e per la loro decorazione figurata si diffuse anche tra gli artisti, gli eruditi e Xélite aristocratica degli altri paesi europei.
Queste ceramiche erano impropriamente definite "etrusche" sulla scorta delle pubblicazioni erudite che seguivano il
Romanorum Museum (1690) di Michel-Ange de la Chausse, edite a cura dei membri, per la maggior parte toscani, dell'Accademia Etrusca di Cortona, fondata nel 1727, tra i quali ricorderemo Filippo Buonarroti, un discendente di Michelangelo, Anton Francesco Gori e Giovanni Battista Passeri.
Nel tardo XVIII secolo Napoli divenne il centro del collezionismo degli antichi vasi greci o in stile greco, soprattutto durante il trentennale soggiorno in città del diplomatico britannico, Sir William Hamilton (1730-1803). Fu proprio a Napoli
che l'erudito Alessio Simmacchio Mazzocchi iniziò, nel 1754, a porre in discussione l'aggettivo "etrusco" usato negli
studi dedicati ai vasi antichi, esempio ben presto seguito da Johann Joachim Winckelmann. Collezionare antiche ceramiche greche o in stile greco divenne un'attività molto alla moda nell'alta società europea, così come nell'ambiente dei
diplomatici, come dimostrano i casi di Hamilton e di Dominique-Vivant Denon. Con la fine deW'ancien regime, l'ostentazione della differenza tra buon gusto e buona educazione fu accolta con favore dalla cerchia che ruotava intorno alVhomo novus Napoleone. L'idea che i vasi antichi con decorazione figurata fossero preziosi pezzi da collezionare si riflette nella moda "etrusca" nelle arti decorative neoclassiche (mobili, oggetti d'arredo, ornamenti ecc), che combinavano la decorazione a figure rosse con altre fonti antiquarie.
La moda esercitò una profonda influenza sulle manifatture contemporanee, che nel continente producevano oggetti di
porcellana e in Inghilterra articoli di ceramica. Queste manifatture, tra cui si distingueva quella di Josiah Wedgwood
(1718-1795), prendevano a modello le forme e la decorazione degli antichi esemplari greci o in stile greco. Wedgwood
battezzò programmaticamente "Etruria" la sua manifattura, che il primo giorno di attività produsse due lebetes gamikoi
a figure rosse, noti ancora oggi col nome di "Vasi del primo giorno". Ci è pervenuto anche lo "Shape Book number I",
continuato anche dopo la morte di Wedgwood, che ha consentito di ricostruire un totale di settantacinque antiche forme (che comprendono crateri, anfore, lekythoi, hydriai, oinochoai e coppe) in diversi tipi di ceramica, molti dei quali inventati dallo stesso Wedgwood, come, per esempio, il "black basalt". La maggior parte delle forme fu decorata con la
cosiddetta tecnica "a encausto" inventata dallo stesso Wedgwood e brevettata nel 1769. Questa tecnica, che condivideva con l'antico metodo di pittura a cera solo il nome, fu utilizzata soprattutto, ma non esclusivamente, per le decorazioni a figure rosse, applicate anche a forme non riconducibili al repertorio dell'antica ceramica greca.
Un diverso tipo d'approccio ai vasi greci fu quello adottato da Domenico Venuti, membro di una nota famiglia di antiquari, che diresse la Real Fabbrica Ferdinandea di Napoli (1771-1806) dal 1779 al 1800. Sotto la sua guida, la manifattura produsse, tra il 1785 e il 1787, quello che forse può essere considerato il più ambizioso servizio di porcellana in
stile "etrusco", dono di stato del re Ferdinando I delle Due Sicilie (1751-1825) al re Giorgio III di Hannovere Gran Bretagna (1738-1820); esso giunse in Inghilterra nel 1789. Con il Servizio Etrusco fu realizzato anche un libro contenente
le interpretazioni delle immagini dipinte sui diversi pezzi. La maggior parte dei trecento pezzi appartenenti in origine a
questo servizio da tavola e da dessert è attualmente conservata nella collezione del castello di Windsor. Tra questi ultimi si distinguono soprattutto le forme antiche convertite a usi diversi nell'età neoclassica, come, per esempio, uno
skyphos che, combinato con un coperchio simile a quello di una antica lekanis, diviene un contenitore per lo zucchero,
o una epichysis, antico contenitore per liquidi, qui divisa in tre parti, delle quali quella inferiore può essere riempita di
ghiaccio. Tra gli altri si segnalano kylikes utilizzate come piatti fondi, lekanides da utilizzare come zuppiere e un certo
numero di "crateri a colonnette" da impiegare come refrigeratoi di bottiglie. Le superfici esterne di questi vasi sono
decorate in rosso arancio e bruno scuro, spesso a imitazione della decorazione a figure rosse e, più raramente, di quella a figure nere. Inoltre, diverse forme di vasi sono riprodotte all'interno di tondi colorati realizzati al centro di centocin-

que piatti, all'interno dei quali sono dipinte su uno sfondo blu cielo e accompagnate da un'interpretazione iconografica
sull'orlo interno. Molte delle forme ideate da Venuti per questo servizio furono riutilizzate per altri oggetti di porcellana
prodotti dalla Real Fabbrica Ferdinandea, tra cui si ricordano i piatti decorati con forme di vasi. La decorazione a figure
rosse fu applicata anche a forme non riconducibili a quelle dei vasi antichi.
Anche la celebre manifattura di Sèvres produsse diverse forme in porcellana che imitavano ceramiche greche o in stile greco (per un totale di circa sessanta pezzi). Tra queste ultime (crateri, anfore, oinochoai e altre) figurano alcuni insoliti tipi di coppe, molte delle quali ideate dal codirettore artistico Jean-Jacques Lagrenée (1739-1821) per un servizio
di centootto pezzi realizzato tra il 1787 e il 1788 per ia regina Maria Antonietta e destinato alla Laiterie del castello di
Rambouillet, nei pressi di Versailles. Dopo l'esecuzione capitale dei membri della famiglia reale il servizio fu smembrato e oggi se ne possono identificare solo pochi elementi. Solo un pezzo certamente a figure rosse, prodotto dalla manifattura di Sèvres sembra essere sopravvissuto.
In questo periodo sorsero altre manifatture come quelle di Bielino (Varsavia), Vienna, Fùrstenberg, Gotha e Ludwigsburg, che privilegiarono linee di produzione diverse: Bielino sembra essersi specializzata nella realizzazione di copie
in ceramica a grandezza naturale di crateri a figure rosse, Vienna produceva soprattutto esemplari di porcellana con
decorazione a figure nere che riproducevano però iconografie tratte dai vasi a figure rosse. La limitata gamma di porcellane "etrusche" realizzate dalla manifattura di Ludwigsburg include pezzi sia a figure nere sia a figure rosse, mentre Gotha e Fùrstenberg produssero, a quanto sembra, solo pochi crateri a imitazione dell'antica tecnica a figure rosse, oggi conservati presso lo SchloR. Wòrlitz, oltre a un numero relativamente piccolo di altre forme copiate da quelle antiche. Un esempio di queste ultime si ritrova anche a San Pietroburgo, dove già nel 1796 le immagini della ceramica a figure rosse erano riprodotte in oro e blu cobalto su porcellana, produzione molto probabilmente introdotta
da Tschbein. Il tema della ricezione dei vasi greci in età neoclassica ricompare per l'ultima volta negli anni venti del
XIX secolo, quando la manifattura di Nymphenburg produsse diverse varianti di crateri a calice, un'hydria e, tra il 1827
e il 1828, un Servizio Ateniese.
Le fonti di ispirazione delle manifatture erano di triplice natura. Gli artisti e gli artigiani non solo attingevano i loro modelli direttamente nelle collezioni di vasi antichi, ma si ispiravano anche alle forme e alle decorazioni riprodotte nelle
pubblicazioni illustrate consumabili nelle manifatture in cui lavoravano; infine imitavano le ceramiche di altre celebri
fabbriche.
Josiah Wedgwood potrebbe aver preso visione della prima collezione di Sir William Hamilton, ceduta dal diplomatico
al British Museum nel 1772. Gli artisti e gli artigiani di Sèvres presero a modello soprattutto i pezzi della collezione del
celebre Dominique-Vivant Denon (1747-1825), collega di Hamilton a Napoli, città in cui Venuti e Tischbein raccolsero
una collezione di vasi greci antichi e di antichità in generale, formatasi in parte grazie alle donazioni della famiglia reale, tra cui ricorderemo quella dell'antica raccolta di vasi un tempo appartenuta al duca Carafa di Noja, e in parte attraverso gli scavi effettuati dallo stesso Venuti a Sant'Agata dei Goti e in altri siti. Sappiamo inoltre che Venuti fece restaurare nella sua manifattura alcuni esemplari di antichi vasi greci o in stile greco. Inoltre, prima del 1784, un altro diplomatico amico di Hamilton, il conte di Lamberg-Sprinzestein (1740-1823) prestò alcuni pezzi della sua collezione di
vasi alla manifattura reale di Napoli in segno di omaggio verso la regina Maria Carolina, sua conterranea. Una volta rientrato a Vienna, il conte permise agli artisti e agli artigiani della manifattura della città di accedere alla sua collezione.
La fonte d'ispirazione di gran lunga più importante era tuttavia rappresentata dalle pubblicazioni contemporanee dedicate ai vasi antichi. Non solo si è in grado di identificare le tavole che servirono da modello ma, in alcuni casi, si possono anche stabilire quali libri furono utilizzati nelle diverse manifatture in determinati periodi. Nell'elenco dei "libri in
possesso della Wedgwood & Bentley al 10 agosto 1770" sono menzionati, per esempio, i due volumi della Collection
of Etruscan, Greek and Roman antiquities from thè Cabinet of thè hon. W. Hamilton (1767-1776) di Pierre-Francois Hugues d'Hancarville che illustrava non solo la prima collezione di Sir William Hamilton, ma anche quelle di altri personaggi. Le tavole riccamente decorate a mano, in rosso e nero, del libro di d'Hancarville, dato alle stampe con l'intento
di riprodurre fedelmente i colori delle ceramiche greche e, più in generale, antiche e, ai tempo stesso, di fornire "squisiti modelli" agli artisti, furono la principale fonte di molte manifatture, tra le quali quella di Fùrstenberg, come attesta
anche il catalogo dei testi utilizzati in questa fabbrica, oggi conservato a Braunschweig. I ceramisti di Gotha potevano
consultare i libri della biblioteca del proprietario, tra cui figuravano i due volumi di d'Hancarville e sappiamo che la stessa cosa era possibile per gli artigiani di Sèvres, Vienna e Ludwigsburg. L'uso delle tavole contenute nelle Picturae Etruscorum in vasculis (1767-1776) è attestato per le manifatture di Bielino (Varsavia) e Fùrstenberg, così come per quella
di Wedgwood. Negli elenchi di libri cui abbiamo già accennato figura, infatti, anche questo testo.
Nel periodo neoclassico le manifatture di ceramiche usavano abitualmente i prodotti di successo di altre fabbriche come fonti di ispirazione. Gli artisti e gli artigiani spesso si spostavano da una manifattura all'altra, come dimostra il caso
di Anton Grassi (1755-1807), un artista attivo a Vienna che, nel 1792, aveva lavorato alla Real Fabbrica Ferdinandea di
Napoli. In questo contesto, i legami familiari tra le diverse famiglie principesche proprietarie delle manifatture e i doni
di stato svolsero un ruolo di primo piano. Le forme prodotte da Wedgwood a imitazione dell'antica ceramica greca o
in stile greco furono largamente copiate dalle manifatture di porcellane europee, diffondendosi anche nel continente.
La produzione di Napoli esercitò una profonda influenza per quanto riguarda sia le forme sia le tecniche di decorazio85

ne, come dimostrano i casi delle manifatture di Vienna e di Gotha, la prima delle quali apparteneva al fratello della regina delle Due Sicilie, Maria Carolina. Sembra che ia manifattura di Gotha abbia iniziato a modellare i suoi déjeuners e
i suoi vasi a figure rosse dopo il ritorno del fratello del proprietario, il principe Augusto di Gotha (1747-1806) da Napoli,
dove aveva acquistato molte porcellane locali, divenendo amico di Sir William Hamilton. Un solitaire di Fùrstenberg mostra le forme, la decorazione a figure rosse, lo schema dei colori e le "didascalie" iconografiche già impiegati per il Servizio Etrusco: in questo caso sembra che i rapporti di parentela tra gli Hannover e i Brunswick abbiano dato luogo a un
vivace scambio nel campo delle arti decorative.
Gli esempi di soggetti mitologici facilmente decifrabili sono piuttosto rari. Nella produzione a "figure rosse" di Gotha,
per esempio, è possibile identificare la scena "Eracle nel giardino delle Esperidi" su un vaso di porcellana e un "Eracle
con Atena", la sua dea protettrice, su una coppa conservata a Lipsia. Ma forse il pezzo più interessante è rappresentato da un tète-à-tète napoletano a figure nere e rosse, oggi conservato in Palazzo Pitti a Firenze (d'Agliano 1986, pp.
170-171, n. 181), il cui vassoio reca chiaramente la riproduzione di un soggetto di un vaso con Atteone, oggi perduto.
Sulla tazza a figure rosse invece è rappresentato Licurgo che, in preda alla follia, solleva una scure per colpire il figlio
che, caduto in ginocchio di fronte a lui, alza le braccia in un gesto di difesa. L'iconografia di questo pezzo è un importante "documento" non solo per la storia delle collezioni di vasi, ma anche per la storia del rinvenimento delle antiche
ceramiche greche o in stile greco prima del 1800. Il cratere greco recante l'immagine di Licurgo ripresa dalla coppa in
esame è di supposta provenienza ruvese (Dubois-Maisonneuve 1817, tav. 53,1), ma può forse anche essere identificato con un cratere portato alla luce nel 1796 a Sant'Agata dei Goti, descritto in un inventario della manifattura napoletana di porcellane (Documenti inediti 1880, p. 127, n. 54).
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55. Lebes gamikos di manifattura
ottocentesca
Londra, Victona & Albert Museum
(Lascito J.A. Tulk; inv. C.125&A-1956)
H35; 0 19,6
Ceramica nera opaca ("black basalt"),
dipinta in rosso
Sull'orlo palmette, alla base della decorazione figurata meandro, sull'orlo dei
coperchio ovoli e linguette.
Lato a: fregio in cui sono rappresentati
quattro uomini stanti con lance, un uomo seduto e una donna seduta.
Lato b: palmetta entro voluta a lira.
Vaso imitante un lebes gamikos (vaso
nuziale) greco a figure rosse, con decorazione tratta da d'Hancarville 17661767, I, tav. 129.
Josiah Wegwood & Sons, Etruria,
Staffordshire (Inghilterra).
Probabilmente verso la metà del XIX secolo.

Bibliografìa: d'Hancarvilie 1766-1767,
tav. 129; Vases and Volcanoes 1996.
JC

Bibliografia: d'Hancarville 1766-1767,
fig. 37.
JC

Bibliografia: d'Hancarville 1766-17i
fig. 59.
JC

56. Cratere a campana
di manifattura ottocentesca
Londra, Victoria & Albert Museum
(proveniente dal Museum
of Practical Geology, Jermyn Street;
inv. 2413-1901)
H 20,2; 0 20,5
Ceramica nera opaca ("black basalt"),
dipinta in rosso, nero e bianco

57. Lebes gamikos di manifattura
ottocentesca
Londra, Victoria & Albert Museum
(proveniente dal Museum
of Praticai Geology, Jermyn Street;
inv. 2412&A-1901)
H 54,6; 0 29,8
Ceramica nera opaca ("black basalt"),
dipinta in rosso, nero e bianco

58. Medaglione
Londra, Victoria & Albert Museum
(inv. 577-1886)
H 9,5; largh. 7,3
Inserito in una comice di legno ner
H 15,3; largh. 12,8
Ceramica opaca blu e bianca
("jasperware") con ritratto a rilievo
in bianco

Attore danzante.
Imitazione di un vaso del IV secolo a.C.
Eseguito in base a un disegno copiato
da d'Hancarville 1766-1767, I, tav. 37.
Josiah Wedgwood & Sons, Etruria,
Staffordshire (Inghilterra).
Probabilmente verso la metà del XIX secolo.

Dioniso e una menade danzante.
Imitazione di un vaso del IV secolo a.C.
Disegno copiato da d'Hancarville 17661767, I, tav. 59.
Josiah Wedgwood & Sons, Etruria,
Staffordshire (Inghilterra).

Josiah Wedgwood è rappresentai
mezzo busto di profilo.
Josiah Wedgwood & Sons, Etri
Staffordshire (Inghilterra).
XIX secolo, da un disegno eseguito
la prima volta verso il 1790-1795.

XIX secolo.

Bibliografia: Reilly, Savage 1973, p. ;
JC
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59. Medaglione
Londra, Victoria & Albert Museum
(Lascito J.A. Tulk; ìnv. C.119-1956)
H 12,7; largh. 8,7
Ceramica blu opaca ("jasperware")
con ritratto a rilievo in bianco
Sir William Hamilton (1730-1803), ambasciatore della Gran Bretagna a Napoli e antiquario, è rappresentato rivolto a
sinistra, con una parrucca legata sulla nuca da un fiocco, con un collare rigido e
la stella, in parte nascosta, di un ordine.
Josiah Wedgwood & Sons, Etruria,
Staffordshire (Inghilterra); marchi:
"WEDGWOOD" impresso e "SirW. Hamilton" inciso.
XIX secolo, ma prodotto per la prima volta verso il 1772.
Bibliografia: Catalogue of a Loan Collection 1879, p. 121, n. 902; Reilly 1973,
pp. 182-183.
JC

60. Pezzi del Servizio
dell'Imperatore
Parigi, Musée du Louvre,
Département des Objets d'Art
(inv. OA 9493.1, 2, 4, 5)
Pot à creme étrusque treflé:
h 11, largh. 7
Pot à sucre "Pestum ": h 11
Pot à sucre étrusque: h 12,5
Pot à lait a bec ailongé: h 21
Porcellana dura
I quattro pezzi fanno parte dei servizio
particolare dell'Imperatore, realizzato
dalla Manifattura di Sèvres negli anni
1807-1810 e utilizzato per la prima volta in occasione del matrimonio fra Napoleone e Maria Luigia d'Austria, il 25
marzo 1810. Il servizio - ordinato espressamente dal sovrano, che aveva scelto
anche le decorazioni, tratte dalle tavole
del Voyage di Denon (Denon 1 8 0 2 ) - f u
realizzato sotto la direzione di Aiexandre
Brongniart di concerto con lo stesso Denon; era composto, oltre che da un surtout\n bisquit, i cui pezzi riproducevano
alcune sculture antiche del Musée Napoleon, da un service d'entrée, un dessert e un service à café. Dopo l'abdicazione, il servizio seguì l'imperatore in esilio e venne in seguito disperso; alcuni
pezzi si trovano a Sèvres e al Louvre.
II servizio da caffè, caratterizzato dal fondo blu - a differenza degli altri pezzi, in
verde -, comprendeva ventiquattro tazzine con ì rispettivi piatti, tre zuccheriere, una lattiera e un bricco per la panna.
Gli ultimi elementi - qui esposti - sono
ispirati a forme antiche tratte da vasi ap-

partenuti a Denon che si trovavano presso la Manifattura, ma anche da illustrazioni di d'Hancarvilìe (d'Hancarvìlle 17661767) e del Voyage pittoresque di SaintNon (Saint-Non 1781-1786); i paesaggi
egiziani sono stati dipinti da N.-A. Lebel
e J.-F. Robert.
Manifattura di Sèvres.
1807-1810.
Bibliografia: Préaud 1999, pp. 298-299,
313-314, nn. 332-335.
FS

61. Anfora di manifattura
ottocentesca
Napoli, Museo Artistico Industriale
(inv. 519 = 2690)
H 73,5; 0 orlo 31,5; 0 piede 22
Integra; ansa restaurata
Terraglia
Sovraddipintura in bleu-roi e oro
Sul collo e sul ventre figure di genere.
Al centro del ventre naiskos funerario
con figura eroizzata del defunto nelle vesti di cavaliere.
La scena è ispirata a schemi iconografici ricorrenti sulla ceramica italiota.
Fabbrica Giustiniani; marca "G" incussa. I
1830-1840.
Bibliografia: Caròla-Perrotti, Donatone, I
Ruju 1982, fig. 60; II sogno del Principe
1984, p.124; Museo Artistico Industriale 1998, p. 47.
CR

62. Hydria di manifattura
ottocentesca
Roma, Lukacs & Donath di Giampaolo
Lukacs Antichità
H 48; 0 max 44
Terraglia; ritocchi di colore sul fondo
nero
Lato a: battaglia di Isso tra Alessandro
e Dario III, riproduzione del mosaico della Casa del Fauno a Pompei. La scena è
stata integrata dal pittore nelle parti mancanti.
Lato b: scena mitologica, probabile imitazione di un vaso attico a figure rosse,
con Apollo in volo su cigno.
Napoli, Fabbrica Giustiniani; marca " G "
incisa.
1832 circa.
Inedita.
LD
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63. Stamnos di manifattura
ottocentesca
Milano, collezione privata
H 46,7; 0 orlo 27; 0 piede 17,3
Integro
Terraglia
Lati a e b: da originale attico del Pittore
del Dinos (Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. H2419 = 81674 = M1485)
L'oggetto in esame, a differenza dell'originale e di altre copie conosciute, non
presenta iscrizioni.
L'esemplare originale, proveniente dalla settecentesca collezione nolana di Nicola Vivenzio, ebbe grande spazio nelle opere a stampa sin dal suo ritrovamento. Raffigurato a dimensione reale
nei rami di fine Settecento di C. Angelini, fu inserito, dopo il suo trasferimento
all'allora Real Museo Borbonico, in
pubblicazioni del XIX secolo. Le riproduzioni a stampa dello stamnos ne determinarono la divulgazione; i copisti delle manifatture napoletane lo riprodus-

sero in più esemplari: a tutt'oggi si conoscono copie della figulina Giustiniani,
della Manifattura Mollica e una non attribuita (Napoli, Museo di San Martino;
Erquy, Chàteau de Bien-Assis; Firenze,
Università degli Studi. Cfr. Fittipaldi
1992, scheda 520; Vases en voyage
2004, pp. 32-35; Gambaro 1994, pp. 7980; Domenico Comparetti 1999, p.
150). La stessa forma vascolare fu oggetto di studi morfologici e tettonici, come testimonia l'esemplare acromo con
coperchio firmato "A. Mollica", conservato presso il Museo Artistico Industriale di Napoli.
La scena figurata che corre lungo il corpo, svolta in piano così come appare nelle tavole tratte dai rami dell'Angelini, fa
da sfondo in un dipinto a olio del 1871
del pittore e collezionista di ceramica
Laurence Alma Tadema (Grosvenor
Swanson 1990, n. 135).
Manifattura Mollica; firma corsiva "Giovanni Mollica" incussa.
1845-1865 circa.

Bibliografia: Gambaro 1994, p. 84
6-8; Gambaro 1996, pp. 59-64, fii
9; Gambaro 1997, p. 73.
CG

64. Stamnos di manifattura
ottocentesca
Firenze, Università degli Studi
(Legato Comparetti 89278)
H 57; 0 con anse 44
Ricomposto
Terraglia
Lato a: da stamnos attico, Gruppo di Polignoto (Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. H3089 = 81535 = M1346)
Latob: da cratere a colonnette attico, Pittore di Efesto (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. H2412 = 81402 =
M1213). Riporta le iscrizioni presenti sugli originali.
Lo stamnos sembra essere una delle forme preferite dalla Manifattura Mollica. Il
vaso riproduce scene tratte da originali
attici appartenenti alle antiche collezioni borboniche: uno di questi subì in epoca settecentesca un restauro presso la
Real Fabbrica Ferdinandea.
È probabile che la copia sia stata effettuata da tavole e non direttamente da-

gli originali. Le copie, rispetto agli esemplari antichi, presentano in genere differenze consistenti nella decorazione accessoria e piccole variazioni nelle scene
figurate. In questo esemplare, invece, vi
sono peculiari variazioni, espedienti dettati dalla volontà del copista di coprire le
nudità delle figure.
Manifattura Mollica; firma corsiva " Giovanni Mollica" a vernice nera.
1845-1865 circa.
Bibliografia: Gambaro 1994, pp. 80-82,
figg. 9-15; Domenico Comparetti 1999,
p. 150.
CG

65. Cratere a colonnette
di manifattura ottocentesca
Firenze, Università degli Studi (Legato
Comparetti 89277; già Coli. Lalò
e in seguito De Rossi a Napoli)
H 48; 0 con anse 32,3
Integro
Terraglia
Lati a e b: scene tratte da cratere a colonnette, Pittore di Boreas (già Welwyn,
Wilshere).
Sul collo (a): da cratere a calice, Pittore
Coghill, Vicino al Pittore di Peleo, Gruppo di Polìgnoto (Lisbona, Fundacào Calouste Gulbenkian, inv. 682).
Questo pasticcio ottocentesco, che sovrappone sul collo di una copia di cratere a colonnette scene tratte da altri
esemplari vascolari, è un interessante
supporto alla comprensione della prassi seguita dai copisti e all'individuazione
dei modelli da loro usati. I due originali
da cui provengono le scene sono riprodotti su tavole di fine Settecento nel vo-

lume della collezione Coghill Bart (IV
Imgen 1817, tavv. I-III, XVI, XVII). L'u
da parte dei copisti di cartoni che tre
gono le immagini da tavole preesiste
ti piuttosto che dagli originali è compì
vato anche dalla presenza, nelle tavo
di ingrandimenti di alcuni soggetti, ci
risultano poi quelli prevalentemente e
piati (come per esempio la teoria con
tre figure femminili che campeggia s
collo di questo esemplare ottocentesct
L'assenza di una firma e la disinvoltu
nel copiare le nudità dei satiri, a diff
renza del vaso precedente (cat. 64) pc
tano a ritenere questo esemplare di fa
tura estranea alla produzione di Giovai
ni Mollica.
Manifattura napoletana.
Terzo quarto del XIX secolo.
Inedito.
CG

I libri di vasi

I vasi antichi nei libri fra Settecento e Ottocento
•izio Slavazzi

L'anno 1767 rappresenta una data fondamentale per la storia dei libri dedicati ai vasi antichi: vedono la luce il primo
volume della magnifica edizione della prima collezione Hamilton, ma anche il primo tomo di Picturae Etruscorumin
vasculis di Giovanni Battista Passeri, che è la prima opera complessiva sui vasi greci, ancora ritenuti opere etrusche1.
Quello è anche l'anno del completamento del monumentale Recueil d'antiquités del conte de Caylus; della comparsa dei Monumenti antichi inediti dì Winckelmann, che morirà l'anno seguente; della stampa del quinto tomo di Le Antichità di Ercolano esposte, dedicato alle sculture in bronzo della Villa dei Papiri2. Questi libri, fra i più importanti apparsi in tutto il secolo, rappresentano le varie tendenze negli studi sull'antichità nella seconda metà del Settecento,
dalla tradizione antiquaria alla nuova storia dell'arte, dall'analisi dei vasi figurati come fonte per la pittura antica alla edizione dei ritrovamenti della più sensazionale scoperta archeologica del secolo. Proprio l'attenzione dedicata ai vasi costituisce un'apprezzata novità, dimostrata dalle varie pubblicazioni di raccolte di simile materiale che soppiantano quelle di sculture, in lento declino. Alcune di queste opere, come le edizioni delle due collezioni Hamilton, magnificamente I
illustrate, diverranno repertori fondamentali per gli artisti e i decoratori dell'età neoclassica.
In mostra sono presenti cinque opere rappresentative delle varie tendenze critiche e che esemplificano il meglio della produzione libraria nel campo delle antichità fra la metà del Settecento e i primi decenni del secolo successivo.
Il libro di Anne-Claude-Philippe de Turbières, conte de Caylus (1692-1765), aristocratico erudito, gran viaggiatore e collezionista, è una delle più grandi opere dell'erudizione antiquaria settecentesca, una sorta di enciclopedia dell'antichità
pubblicata in sei volumi e un supplemento a partire dal 17563. Fra le molte categorie di monumenti presentati nel ricco testo e nelle numerosissime tavole, compaiono anche diversi vasi, che suscitano l'interesse dell'autore per il soggetto rappresentato o per la forma plastica del recipiente, come nel caso dei rhyta*, ma anche per eventuali iscrizioni o per la tecnica di realizzazione5. I vasi figurati presenti nell'opera paiono in gran parte apuli o magnogreci e appartengono sia alla collezione del Caylus sia a raccolte a lui contemporanee6.
L'edizione della prima collezione di Sir William Hamilton, apparsa a Napoli in quattro volumi, è considerata la più bel-1
la opera illustrata del secolo7. I pregi artistici ma anche le complesse vicende e le disavventure finanziarie della pubblicazione dipesero in gran parte dal suo autore, Pierre-Frangois Hugues, detto d'Hancarville (1719-1805), tipica figura di conoscitore d'arte e avventuriere del suo secolo, che elaborò fra il 1766 e il 1776 il testo bilingue -francese e
inglese - che dall'iniziale interpretazione delle scene figurate sui vasi si trasformò, negli ultimi due volumi, in una vera e propria storia dell'arte greca8. Le illustrazioni, capolavori della grafica settecentesca, sono opera di un gruppo di
tre disegnatori e sei incisori e non sono limitate alle tavole, ma anche alle vignette e alle iniziali. Le grandi tavole in
folio, talvolta doppie o ripiegate, sono stampate in bicromia - nero su fondo ocra - e spesso ritoccate in bianco a pennello; nel quarto volume le figure minori sono realizzate "al tampone" in seppia o in rosso, mentre le tavole hanno
numerosi ritocchi in diversi colori. Dei vasi si rappresenta esclusivamente la decorazione figurata, sviluppata in piano
come un quadro, senza tenere conto della forma, secondo una tendenza che durerà a lungo; una particolare attenzione è dedicata ai dettagli come le comici, che diverranno un inesauribile repertorio decorativo.
La travagliata esperienza della precedente impresa editoriale non trattenne Sir William Hamilton dall'intraprendere la
pubblicazione della sua seconda collezione, che vide la luce a Napoli in quattro volumi fra il 1791 e il 17959. Il testo
che commenta le scene sui vasi è ancora una volta in francese e in inglese; le illustrazioni del pittore tedesco Wilhelm
Tìschbein - già amico di Goethe e allora direttore dell'Accademia di Pittura di Napoli - sono al tratto, con la rinuncia
alla policromia per contenere i costi e rendere l'opera più vendibile. Il frontespizio del primo volume, opera di C.H.
Kniep e A. Clener, mette in scena lo scoprimento di una tomba a Nola, a cui assistono l'ambasciatore e gli amici10; si
tratta della perfetta illustrazione di uno scavo settecentesco, finalizzato al recupero di opere d'arte e oggetti preziosi
che dovevano arricchire la collezione dello scavatore o finivano sul mercato antiquario.
Il conte Alexandre de Laborde (1774-1842), diplomatico e gran viaggiatore, studioso dei monumenti francesi e auto-

re di numerose opere di archeologia11, fra il 1813 e il 1824 pubblicò la collezione di vasi del conte Anton von LambergSprinzenstein, già ambasciatore austriaco a Napoli. La celebre raccolta, di cui rimane una suggestiva veduta d'insieme nella prima tavola dell'opera, era composta da pezzi acquistati sul mercato napoletano o recuperati negli scavi
intrapresi a Nola dal nobile austriaco negli anni 1783-1784; nel 1787 si arricchì anche dei vasi antichi delle collezioni
imperiali, che Giuseppe II cedette in cambio di due dipinti, finché nel 1815 - in pieno Congresso di Vienna - venne
acquistata dall'imperatore Francesco I12. L'opera, in due volumi apparsi a Parigi presso il famoso stampatore Didot a
undici anni di distanza l'uno dall'altro, è certamente una delle più notevoli edizioni di una collezione di ceramiche antiche pubblicate nei primi decenni dell'Ottocento: nelle tavole policrome i vasi sono riprodotti con grande cura, spesso in più vedute, prestando molta attenzione alla forma e non - come era accaduto fino a quel momento - alla sola
decorazione figurata, secondo un'ottica decisamente più oggettiva13.
La Description de tombeaux de Canosa, di Aubin-Louis Millin (1759-1818), rappresenta una vera e propria pubblicazione scientifica dell'importante tomba ipogea Monterisi Rossignoii scoperta a Canosa nel 1813, il cui ricchissimo corredo venne subito disperso e solamente in parte recuperato e inviato a Napoli, da dove i soli vasi giunsero infine nelle raccolte di Monaco di Baviera14. Le magnifiche tavole, riccamente policrome e talvolta a doppia pagina, illustrano
sia la tomba e le sue decorazioni, sia i vari elementi del corredo, ma la maggiore attenzione - ben dodici tavole su
quattordici - è ancora dedicata alle figurazioni vascolari, in particolare le scene mitiche dei tre vasi monumentali del
Pittore dell'Oltretomba con Medea, Licurgo e gli inferi popolati di eroi.

1

D'Hancarville 1766-1767; Passeri 1767-1775.
Per la storia della pubblicazione della prima collezione Hamilton: Griener 1992. Sul metodo antiquario adottato nell'opera del Passeri: Chiarlo
1998, pp. 185-186.
2
Caylus 1756-1767; Winckelmann 1767; Antichità
di Ercolano 1757-1792.
3
Sull'autore: Gran-Aymerich 2001, pp. 150-151 ;
Aghion 2002a. Sull'opera: Immagine dell'antico
1983, pp: 133-135; Caylus mécène 2002, passim.
' Per esempio Caylus 1756-1767, I, tav. XXXV, in
cui sono due rhyta configurati a teste animali, in
possesso dell'autore, uno dei quali appartenuto

al noto studioso Nicolas Frabi de Peiresc.
5
Per esempio Caylus 1756-1767, II, tav. XXII, in
cui compaiono una coppa a vernice vera con decorazione impressa e iscrizione graffita, un cratere a calice apulo figurato, un askos acromo. Sullo studio dei vasi: Lissarrague 2002; sugli interessi per le tecniche: Aghion 2002b.
6
Sui vasi del Caylus: Lissarrague 2002 (esempi
di vasi: pp. 145-146).
7
D'Hancarville 1766-1767. Storia dell'edizione e
studi sull'opera: Immagine dell'antico 1983, pp.
135-139; Haskell 1984; Griener 1992; Jenkins
1996, pp. 45-51 ; Vases and Volcanoes 1996, pp.

149-157; Lòwe, Effinger 2000.
Su d'Hancarville: Griener 1992; Gran-Aymerich
2001, pp. 326-327.
9
Hamilton, Tischbein 1791-1795. Si vedano anche Immagine dell'antico 1983, pp. 142-144;
Jenkins 1996, pp. 55-59.
10
Vases and Volcanoes 1996, p. 144.
11
Gran-Aymerich 2001, pp. 383-384.
12
Bernhard-Waìcher 1997, pp. 21-22.
13
De Laborde 1813-1824. Si veda anche Immagine dell'antico 1983, pp. 148-150.
" Millin 1816. Sull'autore: Gran-Aymerich 2001, pp.
459-460. Sull'ipogeo e il suo corredo: Mazzei 1992.
8
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volume III: [101, 97 [1] p. tav. fol.
Altro frontespizio in francese
Testo bilingue

Bibliografìa: Immagine dell'antico 1983,
pp. 148-150.
FS, LZ

l_e non molte tavole che hanno dei vasi
come soggetti, fra le numerosissime presenti nell'opera, mostrano il duplice interesse dell'autore da una parte verso la forma dei recipienti, soprattutto nel caso di
vasi plastici come i rhyta, dall'altra verso
la scena figurata, che viene sviluppata in
piano. Alcuni vasi illustrati nell'opera appartenevano alla collezione dell'autore, ora
al Cabinet des Medailles a Parigi.

Le illustrazioni della seconda collezione,
opera di Wilhelm Tischbein (1751-1829),
sono eseguite secondo uno stile grafico ed essenziale - rispetto a quello pittorico dell'opera di d'Hancarville -, concentrato sulla scena figurata senza concessioni alle decorazioni accessorie. La
prima tavola del volume I, incisa da A.
Clener su disegno di C.H. Kniep e raffigurante lo scoprimento di un sepolcro
con il defunto e il suo corredo di vasi, riporta la dedica: "Archaeophilorum Sodalitio Londinensi". La copia dell'opera
appartenente alla Biblioteca Braidense ha
una magnifica rilegatura in marocchino
rosso e fregi dorati in stile Impero.

70. Aubin-Louis Millin,
Description des tombeaux
de Canosa ainsi que des bas-reliefs,
des armures et des vases peints
qui y ont été découverts en 1813
par AL Millin chevalier
de l'ordre royal de la légion
d'honneur
A Paris, chez C. Wassermann, libraire,
1816
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense
46 p. ili., tav. atl.
Tavole a colori

Bibliografia: Immagine dell'antico 1983,
pp. 133-135; Lissarrague 2002.
FS, LZ

Bibliografia: Immagine dell'antico 1983,
pp. 142-144; Jenkins 1996, pp. 55-57.
FS, LZ

67, 68. William Hamilton, Collection
of engravings from ancient vases
mostly of pure Greek workmanship
discoverd in sepulchres
in thè kingdom of thè two Sicilies
but chiefly in thè neighbourhood
of Naples during thè course
of thè years MDCCLXXXIX
and MDCCLXXXX now in thè
possession of sir W.m Hamilton his
Britannic maiestaty's envoy extr.y
and plenipotentiary at thè court
of Naples, volumi I e III
Naples, published by m.r W.m
Tischbein, 1791 (vol. I) e 1795 (vol. Ili)
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense
Volume I: [6], 159 [3] p. tav. fol.;

69. Alexandre de Laborde, Collection
des vases grecs de m." le comte
de Lamberg, expliquée et publiée
par Alexandre de La Borde. Tome 1"
A Parìs, de l'Imprimerie de Didot
l'ainé, 1813
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense
[4], XIV, 94 p. tav. atl.
45 x 59 x 5
Tavole a colori

66. Anne-Claude-Philippe Caylus,
Recueil d'antiquités égyptiennes,
étrusques, grecques et romaines
iparA.C.P. de Caylus] [T. I]
A Paris, chez Desaint & Saillant, 1752
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense
[10], XXI 11], 348 [2] p. tav. 4°
20x26x4,5
Ex libris Reale Zecca di Milano
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La grande tavola con l'immagine del museo del conte di Lamberg, opera di Peringer su disegno di Schutz, è un'importante testimonianza dell'allestimento della collezione, in cui i vasi occupavano i ripiani lungo le pareti e lo scaffale centrale.

La grande tavola policroma con le storie
di Medea riproduce la parte figurata del
cratere a volute oggi a Monaco (Antikensammlung, inv. 3296: Mazzei 1992, pp.
165-166), attribuito al Pittore dell'Oltretomba. La complessa scena è stata dapprima interpretata come un'illustrazione
della tragedia di Euripide del 431 a.C, ma
le divergenze rispetto al racconto euripideo hanno fatto ipotizzare l'esistenza di un
altro dramma, assegnato al IV secolo a.C,
da cui fu derivato il soggetto del vaso.
Bibliografia: Mazzei 1992, p. 163.
FS, LZ

71. Disegno di hydria
Probabile esecuzione settecentesca
Bologna, Museo Civico Archeologico
(inv. 7 F, AD
54,2x37,2
Disegno a penna e acquerello
policromo su carta

II disegno appartiene a una sene di prc
babile esecuzione settecentesca, nell
quale si notano somiglianze con la prc
duzione di G.B. Passeri. Rappresent
un'hydria facente parte delle collezior
del Museo Civico Archeologico di Bolc
gna, che presenta sul lato a un naiskc
entro il quale sono una defunta e un'ar
cella, mentre ai lati dell'edificio sono cc
locate quattro figure femminili. Il vas<
il cui stile è vicino a quello del Pittore (
Gioia del Colle, è databile alla second
metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: Mandrioli Bizzarri 1984, |
158, n. 3.
AD

72. Pierre-Frangois Hugues
d'Hancarville, Antiquités étrusques
grecques et romaines tirées du
Cabinet de m. Hamilton envoyé
extraordinaire de s. m. britannique
en cour de Naples [expliquées par
Pierre-Frangois Hugues, dit
d'Hancarville] [T. I]

ANapies, 1766
Milano, Biblioteca Nazionale
Braidense
[6], XXV [2], 28-177 [3] p. ili., tav. fol.
37 x 48 x 6
Altro frontespizio in inglese
Testo bilingue
Quasi tutte le tavole sono colorate
II volume è aperto dai due frontespizi
contrapposti, a destra quello francese
in ocra su fondo nero, a sinistra quello
inglese in nero su fondo ocra; nei volumi successivi i frontespizi verranno alternati. La composizione è elegantissima, sia nell'impaginazione, sia nella
scelta dei caratteri tipografici (che richiamano le lettere delle iscrizioni romane), sia nella decorazione che incornicia il testo.
Bibliografia: Griener 1992; Jenkins 1996,
pp. 45-51.
FS, LZ

73. Pierre-Frangois Hugues
d'Hancarville, Collection
of Etruscan, Greek and Roman
antiquities from thè Cabinet of
thè hon. W. Hamilton his britannic
maiestys envoy extraordinary
and plenipotentiary at thè court
of Naples vol. IV
[Napoli], 1767
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense
[6], Vili, 252 p. ili., tav. fol.
37 x 48 x 6
Altro frontespizio in francese
Testo bilingue
Quasi tutte le tavole sono colorate
II volume IV è il più sontuoso nell'apparato grafico: oltre ai meravigliosi capilettera realizzati in seppia e nero e le vignette a più colori, ottenuti con la tecnica "a tampone", molte delle tavole sono policrome, con particolari in giallo, rosa, azzurro. La tavola illustrata (vol. IV, tav.
XXIV) è tratta da un cratere a calice del-

la cerchia del Pittore di Dario, oggi nei
Musei Vaticani, e raffigura Paride e Afrodite insieme a Pan, Eros, un satiro e una
figura femminile (Elena o Peitho).
Bibliografia: Griener 1992.
FS, LZ

Le scoperte di Ruvo di Puglia

ES

Le collezioni storielle da Ruvo

Scoperte e collezioni di vasi a Ruvo di Puglia tra XIX e XX secolo
Saccheggiata e depredata degli oggetti preziosi seppelliti nelle necropoli, la Puglia si presenta nell'Ottocento come un
grande cantiere di "scavo", talvolta regolare e autorizzato, molto spesso illecito e clandestino, gestito principalmente
da nobili, ecclesiastici e proprietari terrieri, più o meno eruditi, con manìe antiquarie espressione di mode mal assorbite, il cui obiettivo sembra rivolto alla formazione di collezioni imponenti o all'incremento di raccolte già impostate.
La città di Ruvo non si sottrae a questo clima diffuso peraltro in gran parte del meridione d'Italia, anzi, secondo l'opinione di Giuseppe Sanchez, bibliotecario di corte agli inizi dell'Ottocento "fra tutti i paesi delle Due Sicilie e del rimanente d'Italia niuna città di certo, come quella di Ruvo in provincia di Bari, possiede nel suo seno tombe in sì gran numero e piene di utensili di gran valore in bronzo, in argento, in oro, in pietre preziose, e principalmente in vasi dipinti: e questi ultimi assaissimo per lo disegno, per la bella vernice, per la creta, ed alcuni anche per la loro gigantesca
forma"1. Un "tesoro" in realtà affidato al controllo di una fitta rete di funzionari della Soprintendenza Generale alle Antichità del Regno, tutori delle leggi emanate tra il 1755 e il 1822, dalle cui maglie sempre molto larghe gli evasori riescono però a dileguarsi e gli oggetti di scavo a disperdersi.
Come ci informa, infatti, il 31 ottobre 1834 l'intendente marchese di Montrone, a Ruvo come a Canosa non esiste alcun
progetto di indagine ma forse, a differenza che altrove in Puglia, scopo principale dello scavo è quello di raccogliere vasi, ori e terrecotte da conservare in loco2: "Anche a Ruvo non si intraprendono scavi con anticipato proponimento, ma è
ordinario e giornaliero, poiché nell'eseguirsi il coltivo denominato scatena, il quale scende a parecchi palmi, nella terra si
incontrano degli antichi sepolcri che contengono sempre dei vasi ora rozzi di niun conto ed ora di pregio. Scavi di simil
fatta, eseguiti per lo più in siti lontani, rimangono occulti alle autorità del Comune, e laddove de' monumenti di valore si
trovino, il secreto che è nell'interesse del trovatore aumenta la difficoltà di giungerne la nuova alle autorità suddette. Ne
avviene da ciò che il paese si riempie di vasi etruschi e di altri oggetti di antichità e chi conosce Ruvo conosce pure che
ivi vi ha tanti di questi oggetti in ogni casa di agiato cittadino da poter formare un museo degno della capitale".
Conosciamo in parte attraverso relazioni e documenti la storia del disastro archeologico cui la città di Ruvo andò incontro e siamo informati anche delle "figure" che animano le cronache delle scoperte, sia che si tratti di personalità
dal riconosciuto impegno culturale e civile come l'arcidiacono Giuseppe Caputi e il patrizio Salvatore Fenicia alla guida della Commissione dei Regi Scavi, sia che si tratti di protagonisti dello scavo di frodo e del traffico illegale dei materiali, collusi con i mercanti di antichità operanti soprattutto a Napoli, i quali alimentano ogni forma di collezionismo.
La documentazione d'archivio registra rinvenimenti a Ruvo dal 1814, ma non mancano notizie di scoperte più antiche
di cui scrive il canonico Ursi nella sua opera del 1836 Spiegazione delle favole dipinte sui vasi fatti elevare a pennello dal signore canonico don Giacomo Ursi autore delle ricerche patrie.
È soprattutto negli anni venti del secolo che si registra una vera corsa frenetica all'intercettazione delle tombe e del
loro contenuto prezioso, come denunzia Giovanni Jatta nel suo Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo nella Peucezia3: "I villici ruvestini sperimentarono non falso quel detto che la creta si convertiva benissimo in oro: genti d'ogni
condizione si diedero a crivellare il territorio della città in tutti i punti, in tutte le ore e divenne lo scavare un vero furore verso l'anno 1822. Si eseguivano gli scavi colla luce del giorno; e quando il sole tramontava, neppure durante la
notte si facea sosta, che di fiaccole corredati continuavasi l'opera. Non più in città si veniva per provvedersi di viveri;
perocché i venditori di pane, vino e camangiari, albergati sotto piccole tende, fornivano il necessario nella campagna
• medesima. Ciò che infine fa più meraviglia è che la rigida stagione d'inverno non valse nemmeno ad arrestare un tanto entusiasmo, imperciocché la molla dell'interesse spingeva tante braccia e il lucro animava la maggior parte di quella gente, la quale sarebbe stata degna di maggior laude, se si fosse mostrata più calda della gloria della patria". Per
controllare quindi un'operazione tanto vasta e impegnativa venivano organizzati veri e propri gruppi di intervento, "si
formarono infatti diverse compagnie le quali scavarono a fondo tutti i terreni suburbani nei quali sogliono trovarsi tanto i sepolcri che i sepolcreti: era tanta la quantità degli operai impiegati e la gente che vi accorreva per curiosità che
ì contorni della città presentavano l'aspetto di una fiera".

Frontespizio del Catalogo del Museo
ìtta, con breve spiegazione
I monumenti, da servir da guida
curiosi, di Giovanni Jatta,
ampato a Napoli nello Stabilimento
sografico Ghio nel 1869 (cat. 81).
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A Ruvo giunsero quindi emissari dei più importanti musei europei per "accaparrarsi" i pezzi più notevoli con offerte di
denaro assai interessanti4, mentre anche nella città si moltiplicavano collezionisti e collezioni, dove si distinguono tra le
più ricche e selezionate quella dell'arcidiacono Caputi "non tanto per la bellezza quanto per la varietà per cui radunate
si trovano in essa raccolte quasi tutte le diverse specie di essi monumenti"5; di Salvatore Fenicia, nominato presidente dei Regi Scavi anche per rifornire di materiale archeologico il Real Museo Borbonico, ma che trattiene per sé "parecchi monumenti importanti"; di Pietro Cotugno e degli eredi di Domenico Cotugno, scienziato e medico di corte, collezionista soprattutto di monete; dell'arcidiacono Vincenzo Ursi, di Luigi Cilento, di Carlo Lojodice. È sempre lo Schulz6
a darci inoltre notizia che il canonico Ficco e il farmacista Raffaele Cervone avevano raccolto duecentocinquantaquattro oggetti tra vasi, frammenti di affresco, armature di bronzo, ori e lastre dipinte, venduti poi al Real Museo Borbonico nel 18387. Gli stessi avevano creato, insieme al sindaco della città di Ruvo, una "Società" collegata al Capitolo del
Duomo, già in contatto con i napoletani Casanova e Gargiulo cui aveva procurato un'altra raccolta8. La "Società" peraltro, sentito il parere di Salvatore Fenicia, aveva preferito dirottare verso Napoli e il suo museo i tesori raccolti a Ruvo e nel suo territorio piuttosto che disperderli nelle mani degli "stranieri" presenti sul mercato con allettanti proposte
economiche. Sempre il Real Museo Borbonico tra il 1835 e il 1841 è il capolinea delle collezioni ruvesi di Antonio Pizzati e Carlo Lamberti, molto ben accreditati a livello ufficiale per l'ottima conoscenza che avevano degli oggetti antichi
e la raffinata sensibilità collezionistica9, anche se, come rivelano alcuni documenti, il loro operato è macchiato da interventi illeciti e compromissioni con cittadini di Ruvo non proprio esemplari10. Di gran peso è comunque, nell'intermediazione tra collezionisti ruvesi e museo napoletano, il ruolo di Salvatore Fenicia che assicurerà al Real Museo la raccolta del canonico don Paolo Chieco e i vasi recuperati da Vito Elicio, Vincenzo Scaroncelli e Donato Fatelli11.
La storia del collezionismo ruvese dell'Ottocento, come in generale di quello che caratterizza le regioni dell'Italia meridionale, nasce quindi da interventi quasi mai trasparenti e corretti, nell'ambito degli scavi "autorizzati" o al limite della legalità condotti da privati mossi piuttosto da interessi commerciali che dallo spirito collezionistico illuminato di tradizione settecentesca. In questa direzione va letta peraltro anche la crescita delle collezioni del Real Museo Borbonico, facilitata dalla dispersione sul mercato antiquario del patrimonio archeologico sottratto alla città e al territorio della Magna Grecia e delle popolazioni indigene.
Tra coloro che finalizzano la raccolta di oggetti antichi e soprattutto di vasi dipinti in special modo al prestigio della famiglia e alla "gloria" della città si segnala la figura di Giovanni Jatta (1767-1844) giureconsulto, letterato di idee liberali,
che esercitò la professione forense a Napoli, dove per il suo impegno politico fu dapprima penalizzato con l'esilio in Svizzera e in Francia, quindi durante il periodo della Repubblica Partenopea e fino all'avvento del Borbone rivestì importanti cariche in magistratura. A Napoli, inoltre, strinse amicizia con Francesco Maria Avellino, direttore del Museo Borbonico che gli fu prodigo di consigli sulle scelte collezionistiche, suggerendogli il modo di selezionare, tra i corredi emersi
dalle necropoli ruvesi, i vasi figurati più preziosi, integri e ornati con scene tratte da miti popolari o inconsueti, oltre a
quegli esemplari "curiosi" come i rhyta, posseduti dalla sua famiglia in tal numero che "niun'altra collezione può pareggiarla, poiché in niun'altra delle città greche d'Italia se ne sono trovati tanti e di tante diverse specie". Nel Cenno storico vengono evidenziate le ragioni della raccolta che nasce per contrastare la dispersione dei corredi funerari scavati a
\ Ruvo, determinata principalmente da avidità di denaro: "Se la scoperta di tanti pregevoli monumenti fu di molto utile all'archeologia e di sommo onore della mia patria, non è meno vero però che lo spirito d'interesse che aveva provocati
gli scavamenti suddetti portò molta corruzione nella morale del Popolo Ruvestino. Ne seguiva da ciò che i vasi fraudati
a questo modo non si volevano ai proprj concittadini, onde le fraudi commesse non si fossero scoverte, ma si mandavano a vendere di nascosto ne' paesi con vicini. Coloro che gl'incettavano gli vendevano ai speculatori, dalle mani de'
quali mi è convenuto ricuperarne parecchi che non erano a lasciarsi; ma il maggior numero di essi probabilmente è passato all'Estero ... Questo furore - continua Giovanni Jatta - fece ivi dissotterrare tanti capi d'opera che hanno destata
l'ammirazione di tutti gli Archeologi di Europa ed hanno reso illustre il nome di una città ad essi per lo innanzi presso
che ignoto ... Essendo stati però cotesti scavamenti suggeriti dallo spirito di interesse e dalla speranza del guadagno,
non era da attendersi da coloro che si rendevano proprietari de' vasi suddetti questo sentimento sia patrio, sia letterario ... Angustiava ciò sommamente il mio spirito. Vedeva bene che questi tesori sarebbero caduti in mano de' speculatori, i quali gli avrebbero fatti passare all'Estero, senza che si fosse conosciuto neppure che l'onore e 'I vanto di avergli
prodotti apparteneva alla mia patria, com'era avvenuto per i vasi precedentemente dissotterrati. L'acquistarli tutti, quando anche mi fosse stato ciò facile, superava le forze di un privato non prevenuto e non preparato ad un avvenimento
straordinario che fece uscire in poco tempo dalla terra migliaja di oggetti, i quali avrebbero potuto gradatamente esser
tratti fuori di essa nel corso di lunghissimi anni. Mi determinai quindi a salvarne quanti avessi più potuto: nel cui fui secondato anche dal mio fratello Giulio ch'era animato dagli stessi sentimenti, e prematura morte mi ha rapito"12.
Giovanni e Giulio Jatta si preoccuparono di recuperare il maggior numero di vasi sia sul mercato antiquario napoletano sia attraverso gli scavi - spesso anche in terreni di famiglia - e li fecero confluire in due diverse raccolte, una a Napoli, l'altra a Ruvo, entrambe ammirate da archeologi ed eruditi. Ma già nel 1827, come si evince dall'epistolario che
Giovanni scambiava con il fratello Giulio e con la cognata Giulia Viesti, è vivo il desiderio de! giureconsulto di ritirarsi
a Ruvo e di realizzare un museo dove riunire la collezione "vistosa e invidiabile", manifestazione della sua "passione
massima", ordinato secondo criteri estetici che rendessero gradita la raccolta non solo alla fruizione dei proprietari,
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anche degli studiosi e di quanti fossero interessati alle antichità. Scrive infatti al fratello da Napoli nel 1828: "Da

-aputi di Ruvo, descritti,
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l ' o r d i n e r ò , sarò s e c c a t o dai f o r e s t i e r i c h e v e r r a n n o a v e d e r l a . Q u e s t o per m e f o r m a anzi una m a s s i m a com-

piacenza, soddisfazione e distrazione. Qual piacere maggiore può esservi per un uomo di lettere nel vedere applauditi dalle persone colte le sue ricerche e il suo gusto letterario? lo godo sempre quando vengono delle persone a ved e r e , e a n t j c n j t à p e r c h é se vanno soddisfattissime".
Il forte desiderio di tenere insieme il ramo napoletano e quello ruvese fu messo a lungo in crisi da ipotesi di vendita
con diritto di prelazione per il Real Museo Borbonico, l'unica istituzione in grado di assicurare, per Giovanni Jatta, l'integrità della raccolta. I materiali sarebbero stati esposti, infatti, secondo una precisa clausola, separati dalle altre collezioni del museo napoletano con l'indicazione "Collezione Jatta di Ruvo", perché "i pregevolissimi oggetti delle antichità ruvestine che ci sono costati tanti stenti non passino all'estero con onta del nome italiano". Si deve però alla
tenacia di Giulia Viesti se la collezione ricomposta rimase a Ruvo nel "palagio" la cui costruzione ebbe inizio nel 1840
e fu affidata all'architetto bitontino Luigi Castellucci, l'esponente più noto della corrente neoclassica in Terra di Bari
(lettera di Giovanni Jatta a Giulia Viesti del 22 gennaio 1842). Anche il mobilio fu studiato in funzione del materiale
espositivo e ripeteva, con varianti ideate dallo stesso Giovanni Jatta, modelli napoletani consolidati; le "scanzie" e soprattutto le colonnette destinate a supporto dei capolavori della ceramica attica e di quella apula figurata furono infatti
disegnati dallo stesso magistrato che le fece eseguire da abili artigiani napoletani, i quali realizzarono anche gli armadi, giacché i falegnami ruvesi erano "manigoldi, asini e presuntuosi".
Scongiurata la dispersione della raccolta, vista comunque sempre come estremo espediente per salvaguardarne l'un
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' ^ . attraverso il Catalogo del Museo Jatta, con breve spiegazione dei monumenti, da servir da guida ai curiosi, edi-

Napoli nel 1869, curato da Giovanni Jatta junior, l'amato nipote Giovannino, figlio di Giulio e di Giulia Viesti, vie-

ne consegnata alla memoria storica la volontà, tenacemente perseguita, di conservare e valorizzare l'intera collezion e cne

nar, •„-.
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recita l'iscrizione latina posta all'inizio del percorso museale, è visitata da "esteri e regnicoli che pas-

sano per la città di Ruvo o a bella posta vi si conducono".
Un'eredità di cultura e non solo patrimoniale che l'anziano giureconsulto trasferì al giovane nipote che, con il suo Catalogo, sottolineò il valore "etico" della raccolta, confermandone e ribadendone l'importanza ai fini della ricostruzione
della più antica storia di Ruvo. Una saga di famiglia che continua nel tempo attraverso gli eredi, gli ultimi dei quali hanno voluto che fosse conservata l'immagine del museo disegnato da Giovanni senior e perfezionato da Giulia Viesti an~||?~»

che dopo che questo è stato acquistato nel 1990 dallo Stato italiano. Si deve infatti ai discendenti di questa straordinaria famiglia se la collezione ruvese ci è pervenuta integra ancora nel suo contesto ottocentesco, al contrario di quanto è avvenuto per altre raccolte anche più imponenti e non solo pugliesi, disperse e scomparse.
Una sorte che a Ruvo era toccata alla raccolta dell'arcidiacono Caputi13, di cui rimane fortunatamente il catalogo curato da Giovanni Jatta junior ed edito a Napoli nel 1877 con il titolo / vasi italo-greci del signor Caputi di Ruvo, descritti,
dichiarati e nella maggior parte ancora inediti. Nella prefazione il curatore affermava tra l'altro che la collezione era formata da "antichità unicamente ruvestine, anzi d'una sola contrada dell'agro di Ruvo; e questa circostanza basta da sé
sola a renderla importante". Ricordata a Ruvo fino al 1914, quando ne viene notificata la parte superstite, la raccolta
,

vie/ie venduta nel 1920 al marchese Orazio De Luca Resta che la porta con sé a Roma. Se ne perde quindi ogni traccia, fino a quando riaffiora a Milano nella collezione H.A dell'ingegner Torno14. La collezione, acquisita da Banca Intesa, è ora conservata a Vicenza presso Palazzo Leoni Montanari.
A Milano rimanda anche la collezione Lagioia16 - acquistata per le raccolte milanesi nell'ambito della politica di valorizzazione dei musei archeologici lombardi attuata dall'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia - che conserva un importante gruppo di vasi italioti di sicura provenienza ruvese, a causa dell'imparentamento della famiglia
Lagioia con quella Jatta. Una raccolta parallela a quella conservata nel Museo di Ruvo, di dimensioni ridotte rispetto
a quella, ma ricca di esemplari di grande interesse ai fini di una migliore definizione della ceramica apula e dei suoi
maggiori centri di produzione.
Una conferma dei risultati della devastante situazione archeologica documentata a Ruvo nel corso del XIX secolo, con
la conseguente diaspora dei corredi delle necropoli sui più diversi mercati e al contempo un'ulteriore testimonianza
della politica illuminata e dell'impegno civile degli Jatta che, attraverso la collezione, vollero segnalare l'importanza
della loro terra, conservando a Ruvo vasi, terrecotte figurate, monete, rinvenuti nel sottosuolo della città.
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Ruvo di Puglia: note di topografia storica
All'inizio dell'Ottocento il nome di Ruvo di Puglia, sino ad allora sconosciuto paese agricolo del nord-barese, balzò
alla notorietà negli ambienti della cultura archeologica dell'Italia meridionale. L'eco suscitata dalla scoperta casuale
di corredi funerari ricchi di oggetti preziosi, tra i quali eccellevano per lo straordinario pregio artistico quei "vasi etruschi" privilegiati dai canoni collezionistici del tempo, contribuì a scatenare una vera "mania" per gli scavi archeologici destinata a sfociare in un'azione sistematica di spoliazione delle necropoli e di distruzione del tessuto urbano
antico.
Gli splendidi materiali recuperati venivano immessi nelle raccolte del Real Museo Borbonico di Napoli attraverso i canali dell'archeologia ufficiale, la cui azione di controllo si volle rafforzare con la nomina, nel 1836, di una "Reale Commissione de' Scavamenti di Ruvo" per fronteggiare in modo più efficace i fenomeni di scavo abusivo. Sfuggendo alle maglie della tutela istituzionale, inficiata dalla condotta ambigua o, più spesso, connivente delle autorità locali che
avrebbero invece dovuto esserne i garanti, i reperti venivano dispersi nelle trame del mercato antiquario per confluire nelle raccolte private di dignitari di corte, diplomatici, notabili ed eruditi cultori d'arte.
Non mancarono reazioni di protesta contro questo scempio di "patrie memorie" da parte degli esponenti più illuminati della borghesia ruvese che cercarono, quindi, di intercettare, acquistandole, quelle antichità altrimenti destinate
a travalicare i confini locali e nazionali.
In questa temperie culturale si colloca l'attività di Giovanni Jatta senior che, insieme al fratello Giulio, impegnò ogni
risorsa per comporre la più celebre delle collezioni storiche di Ruvo, l'unica ad aver conservata integra sino a oggi la
propria originaria consistenza e presentazione museografica nell'omonimo palazzo di famiglia, oggi sede del Musèo
Nazionale. Sebbene alla formazione della raccolta abbiano contribuito reperti di non esclusiva provenienza locale, essa rappresenta un imprescindibile caposaldo per la ricostruzione storica delle fasi di vita dell'antica Ruvo, la cui vicenda
archeologica ottocentesca ha privilegiato l'indagine della necropoli a scapito degli altri aspetti insediativi. Anche le monografie dedicate alla città da storici locali e le rassegne delle scoperte archeologiche edite nelle riviste specializzate
incentrano il loro interesse sugli oggetti scoperti nelle tombe, per altro fornendo scarsi riferimenti utili per una sia pure approssimativa contestualizzazione topografica e, spesso, anche cronologica dei rinvenimenti.
Ad accrescere le difficoltà di lettura del territorio e delle dinamiche di sviluppo del centro antico concorre la continuità
insediativa sul rilievo collinare occupato in seguito dalla città medievale e moderna, con le inevitabili interferenze e sovrapposizioni di fasi costruttive riferibili a epoche diverse.
Si inquadrano nell'orizzonte culturale del neolitico antico le prime tracce di occupazione stabile del sito, una balza della fascia premurgiana di circa 250 metri di altezza, dai pendii dolcemente digradanti, tranne quello settentrionale più
scosceso presso il quale sono stati individuati livelli archeologici contenenti frammenti ceramici decorati con motivi
impressi a crudo, tipici di questa facies. Altre testimonianze di età preistorica sono costituite essenzialmente da sporadici esemplari di industria litica inquadrabili nel paleolitico medio, i primi segni in assoluto di frequentazione del territorio ruvese, dove l'organizzazione di successive forme stabili di popolamento sarà favorita dalle condizioni ambientali idonee per l'affermarsi dell'economia di sussistenza.
Qualche elemento di conoscenza in più è disponibile per la prima età del ferro, fase in cui l'intero territorio regionale
è coinvolto dallo sviluppo della civiltà iapigia, frutto dell'interazione di influenze culturali micenee e transadriatiche innestate sul preesistente sostrato indigeno di tradizione subappenninica. Le forme insediative in questa fase (IX-VIII
secolo a.C.) appaiono articolate per nuclei indifferenziati di abitati posti sulle modeste ondulazioni della fascia premurgiana,
in luoghi naturalmente difesi o in prossimità di solchi torrentizi ("lame") particolarmente idonei allo svolgimento delle attività primarie. Incerta permane la conoscenza dei rapporti di relazione topografica con le aree di necropoli, le cui
emergenze monumentali sono costituite da tombe di tipo a tumulo, ancora oggi ben visibili in ampi settori dell'entroterra. Alcune di esse furono oggetto, agli inizi del Novecento, di occasionali interventi di scavo grazie ai quali furono recuperati elementi di corredo funerario, come pendagli antropomorfi e zoomorfi in bronzo e fibule a doppia spi101

rale appartenenti alle seriazioni tipologiche di tradizione adriatica comunemente attestate nelle necropoli di età protostorica della Basilicata e della Puglia settentrionale.
La distribuzione topografica degli abitati non sembra aver subito sostanziali modifiche nei periodi successivi quando, a
partire dal VII secolo a.C, cominciano ad avvertirsi i primi segni di cedimento dell'omogeneità culturale iapigia per effetto della colonizzazione greca, evento che accentua i processi di differenziazione dei tradizionali comparti etnico-culturali della Puglia antica, la Daunia, a nord, la Peucezia e la Messapia, rispettivamente, nel settore centro-meridionale.
In analogia a quanto la ricerca storico-archeologica ha evidenziato per i principali centri apulo-lucani, anche in quello
ruvese per l'età arcaica si registra una sostanziale continuità di vita dei nuclei residenziali sparsi nel territorio secondo il precedente schema di tipo pagano-vicanico, così come il costume funerario segnala una fase di attardamento
nell'uso delle strutture funerarie a tumulo di tradizione protostorica. L'assenza di una significativa documentazione archeologica relativa a quegli indicatori di più immediata leggibilità, quali quelli afferenti al culto funerario, non consente una chiara definizione della fisionomia culturale di Ruvo per questo periodo, per quanto i dati finora disponibili lascino prefigurare una prevalente gravitazione nell'ambiente della Daunia meridionale e, in particolare, con la città egemone di Canosa, collegata a Ruvo da antichi itinerari, come documentano la diffusione della ceramica con decorazione geometrica prodotta in quel centro e l'attestazione della tipologia abitativa a pianta absidata ricollegabile a modelli edilizi esclusivi di quel distretto ofantino.
Con il volgere del VI secolo a.C. l'evidenza archeologica segnala l'avvio di modifiche della struttura insediativa, cui corrispondono processi di maturazione socio-economica che evolvono secondo dinamiche comuni ai principali centri della Peucezia, progressivamente attratti nell'orbita economica e culturale delle colonie magnogreche di Taranto e Metaponto. L'insediamento peucezio sembra organizzarsi in questa fase sulla collina dell'odierna città, seguendo una tendenza sinecistica i cui esiti non devono aver superato lo stadio di uno sviluppo di tipo pre-urbano. Nuclei abitativi con
annesse aree di necropoli si dispongono tra V e III secolo a.C. nell'area collinare senza apparente piano preordinato
di utilizzo degli spazi; l'infittirsi delle presenze funerarie indica per questo periodo un importante fenomeno di incremento demografico. Lo schema distributivo sembra delineare l'esistenza di poli di particolare addensamento, con un'alta concentrazione di tombe aristocratiche, in corrispondenza del settore nord-occidentale dell'attuale comprensorio
urbano, segnalando un evidente rapporto di relazione topografica con antiche direttrici di collegamento tra l'entroter- I
ra e la vicina costa adriatica, assi generatori del futuro assetto urbanistico di età romana.
Solo in anni recenti, in occasione di interventi edilizi nella periferia sud-orientale, sono state acquisite le prime testimonianze relative a strutture abitative di età classico ellenistica composte da ambienti a pianta rettangolare monocellulari o articolati in più vani, con fondazioni in muratura a secco, elevati in materiali deperibili e copertura di tegole, all'interno dei quali erano praticate le sepolture infantili, in adeguamento al costume funerario apulo. L'evidenza archeologica
proveniente dalla necropoli fornisce la prova di evidenti processi di stratificazione sociale, con ai vertici gruppi elitari
coinvolti in sistemi di relazioni e scambio esterni, per i quali l'ambiente greco-coloniale rappresenta il principale punto
di riferimento culturale da cui mutuano comportamenti sociali "innovativi" rispetto a quelli indigeni. L'adesione a modelli "ideali" aristocratici propri della cultura greca come l'oplitismo e il simposio è documentata dalla circolazione e
dall'uso di quei "beni di prestigio" costituiti dalle panoplie e dai servizi da banchetto comprendenti vasellame metallico e ceramico di importazione, esibiti nelle occasioni di rappresentanza politica e religiosa e deposti nelle tombe per
sottolineare l'alto lignaggio dei possessori. Un'analoga volontà di esibizione di censo e posizione sociale privilegiata si
esprime nella composizione dei corredi funerari femminili, nei quali il ruolo di domina è sottolineato dalle pregevoli paruresdì gioielli e dagli ornamenti in materiali preziosi, la cui fattura rimanda a esperienze artigianali del mondo etruscocampano e magnogreco. La recente ricomposizione attraverso documenti archivistici di un eccezionale corredo tombale di età tardoarcaica, rinvenuto agli inizi dell'Ottocento e smembrato dopo la scoperta, sembrerebbe documentare
anche a Ruvo la presenza di personaggi di levatura regale, identificabili con quei basileis e dynasteis menzionati dalla
tradizione storiografica ai vertici delle gerarchie militari indigene ed evocati a proposito di ritrovamenti di pari rilevanza
e analogia compositiva avvenuti in ambiente lucano e nella Daunia melfese. Il richiamo all'ideologia militare nei periodi successivi rimarrà forse un appannaggio di coloro che esercitavano effettivamente l'attività guerriera. Di certo, la cospicua documentazione di armi opiitiche provenienti per lo più da contesti funerari privi dei dati di originaria associazione è sufficiente per ipotizzare l'esistenza di modelli di equipaggiamento diversamente calibrati a seconda del ruolo
e della funzione svolta all'interno della compagine militare, come pure il possibile ricorso a forme di mercenariato, fenomeno che traspare dal ritrovamento di elementi di armatura estranee al costume apulo.
Anche l'adozione di strutture funerarie monumentali, quali le tombe a semicamera formate da lastre di tufo intonacate e dipinte con motivi ornamentali o, più raramente, figurati, rientra nei codici espressivi propri dei gruppi aristocratici apuli, principali fruitori-committenti di quelle ceramiche di importazione attica e poi di produzione italiota dipinte con soggetti mitologici e temi funerari destinati a esprimere il livello di acculturazione e di condivisione di forme di
religiosità di matrice greca.
Con l'avanzare del IV secolo diventa sempre più evidente la graduale estensione anche ai ceti intermedi dell'influenza culturale greca, evidenziata nel rito funerario dall'uso generalizzato di ceramiche di diretta derivazione ellenica, come quelle a vernice nera, sovraddipinta in rosso, nello stile di Gnathia e quella a figure rosse. L'ipotesi circa la loca-

lizzazione a Ruvo di fabbriche specializzate non è, sino a oggi, supportata dalla evidenza archeologica, le notizie relative a scoperte di "fornaci" sono documentabili solo dalla tradizione letteraria.
Non disponiamo di informazioni riguardo alla comunità ruvestina e ai suoi ordinamenti per il periodo compreso tra la
fine del IV e il IN secolo, quando al declino dell'egemonia di Taranto si contrappone la progressiva affermazione della
potenza romana, nei cui confronti le fonti storiografiche non registrano forme di aperta conflittualità da parte delle città
peucezie. Gli scarni dati archeologici per il tardo ellenismo consentono di registrare sostanziali modifiche nel rituale
funerario che si connota per l'abbandono del repertorio di ceramiche decorate, fenomeno indicativo di mutati atteggiamenti ideologici conseguenti alla trasformazione del vecchio sistema gentilizio tribale e al generale livellamento della gerarchia sociale. Il graduale inserimento di Ruvo nell'organizzazione amministrativa romana trova il punto di forza
probabilmente nella sua dimensione di tipo "urbano", esito del processo di aggregazione insediativa maturato nei secoli precedenti, e nella sua posizione strategica nel quadro del sistema viario collegato al tratto apulo della Via Appia.
Situata lungo il percorso della mulattiera nota dalla tradizione straboniana e destinata a essere ricalcata in età imperiale dalla Via Appia Traiana, la prima menzione letteraria del toponimo Rubi si trova in Orazio, che ricorda la sosta a
Ruvo effettuata durante il suo viaggio da Roma a Brindisi, nel 38 a.C.
Il livello di autonomia politica è sancito in modo inequivocabile dall'attività di una zecca locale, attiva almeno sino al
periodo annibalico, che emette oboli e dioboli in argento e bronzo con legenda in greco, segno del permanere di una
tradizione di forte ellenizzazioneda parte dei ceti dirigenti locali. Con l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli
Italici nell'89 a.C, Ruvo assume la piena autonomia giuridica con l'istituzione del municipium, iscritto alla tribù Claudia, come i due vicini centri di Oaelia e Barium.
Del tutto frammentarie sono le/testimonianze materiali utili per affrontare problematiche storico-topografiche per la
Ruvo di età romana. L'etnico Rùbustinie Yager rubustinus compare nella storiografia romana di carattere politico-amministrativo e il toponimo Rubi èmenzionato negli itinerari di età imperiale come mansio lungo la Via Appia Traiana,
tappa intermedia tra Canusium e Butuntum.
Un documento di particolare importanza per le indicazioni contenute circa l'organizzazione magistratuale e l'assetto
urbanistico del municipium è fornito dall'epigrafe commemorativa dei lavori di costruzione delle mura urbiche, appaltati dai magistrati quinquennali A. Alsineus e [..Jatius Rufus per decreto dei decurioni e collaudate dal figlio omonimo del primo e dal suo collega di cui si è persa l'onomastica. Non rimangono tracce di quest'opera di cui si ignorano
la tecnica costruttiva e il percorso. In assenza di testimonianze materiali superstiti, il recente riesame della cartografia catastale ottocentesca ha consentito di ipotizzare un tracciato di estensione più limitata rispetto a quello delle fortificazioni di età aragonese.
La, relazione tra i luoghi dei ritrovamenti archeologici di età romana, concentrati nel nucleo storico, e lo studio della
màglia viaria, permette di circoscrivere lo sviluppo della città romana nel settore nord-occidentale dell'abitato medievale compreso tra la zona del Castello (una costruzione di origine normanna che inglobava probabilmente le fortificazioni ricordate dall'epigrafe), e quella della Cattedrale romanica, episodio edilizio conclusivo della vita del centro monumentale strutturatosi lungo il percorso della Via Appia Traiana. Il rinvenimento nei livelli sottostanti l'edificio duecentesco di resti di pavimenti musivi relativi a una domus o, forse, a un complesso termale cui si ricollega una imponente cisterna databile tra II e III secolo d.C. (nota come "cripta di San Cleto"), di un elemento di base onoraria dedicata all'imperatore Gordiano III dai decuriones e dagli Augustales, insieme a una limitata documentazione epigrafica di carattere funerario relativa per lo più a contesti sociali modesti, rappresentano le testimonianze di quella che ancora alle soglie della tarda antichità è ricordata come civitas con le proprie prerogative istituzionali.
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74. Vincenzo Cantatore,
Acquerello ruvese
1835-1836
Molfetta, Seminario Regionale (inv. 2)
63,6 x88,5
Integro
Pittura bicroma ad acquerello su carta;
completato da fasce di carta bianca
disposte a cornice
Riproduzione delle scene dipinte sul collo e sul corpo di un lato del cratere a volute ora a Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 81672, H 2421.
In basso, in due colonne, tra le quali è il
disegno del vaso, la didascalia: "Pittura
diligente: elevata da un Vaso Fittile Apulo Greco rinvenuto in una Tomba presso le Mura di questa città di Ruvo da D.
Michele Can.=° Ficco e da D. Michele Cervone nel Mese di Marzo dell'anno 1835.
Esso è visibile in Casa del détto Sig.r Cervone. La figura di detto Vaso è la qui delineata. La sua altezza è di palmi tre, ed
oncie due, la sua massima circonferenza è di palmi sei, e due di diametro nella bocca".
Bibliografia: Todisco 1999, p. 437, fig. 8.
GG

75, Vincenzo Cantatore,
Acquerello ruvese
1835-1836
Molfetta, Seminario Regionale (inv. 3)
61,6x83,5
Integro
Pittura bicroma ad acquerello su carta;
completato da fasce di carta bianca
disposte a cornice
Riproduzione delle scene dipinte sul collo e sul corpo di un lato del cratere a volute ora a Napoli, Museo Archeologico
Nazionale, inv. 81672, H 2421.
In alto a destra, disegno del cratere a voute con lo schizzo delle figure. Sotto,
firma del pittore: "Vincenzo Cantatore
Fecit".
In basso a sinistra numerazione originale del dipinto, lacunosa: "[Nu]mero 1°:
Veduta di dietro fol. IV", ripetuta sulla fascia-cornice di carta bianca aggiunta in
seguito: "N. 1 ". Segue la didascalia: "Pittura diligentemente elevata dalla opposta parte del delineato Vaso. Esso vien
descritto al fol. 111 delle Ricerche Patrie
seconda Parte".
Inedito.
GG
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76. Vincenzo Cantatore,
Acquerello ruvese
1836 circa
Molfetta, Seminario Regionale (inv. 8)
47 x 50,7
Integro
Pittura policroma ad acquerello
su carta; completato da fasce di carta
bianca disposte a comice
II riquadro dipinto riproduce la scena dell'apoteosi di Eracle raffigurata sul lato a
del cratere a mascheroni, Coli. Banca Intesa 183, già Caputi 260 (cat. 237). Nell'angolo in basso a destra è disegnato il
cratere, con il disegno abbozzato delle
figure. È inoltre indicata l'altezza del vaso fino all'orlo "Palmi 2, 1/2" e la precisazione "Forma del vaso", ai lati della
parte inferiore della vasca. In due colonne disposte ai lati del disegno del cratere, la didascalia: "Pittura diligentemente elevata da un Fittile Vaso Apulo
Greco rinvenuto in una Tomba presso
Ruvo in un fondo del Sig. Arcidiacono
Caputi, posto nella Contrada, ove dicesi l'Arena. Esso è visibile nel Museo dello stesso Sig.1 Arcidiacono. Il vaso è alto palmi due e mezzo. Nella sua massima circonferenza palmi tre".
Inedito.
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77. Vincenzo Cantatore,
Acquerello ruvese
1836 circa
Molfetta, Seminario Regionale (inv. 9)
45,5 x 52
Integro
Pittura policroma ad acquerello
su carta; completato da fasce di carta
bianca disposte a cornice
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II riquadro dipinto ritrae la scena raffigurata sul lato b del cratere a mascheroni, Coli. Banca Intesa 183, già Caputi
260 (cat. 237). Sulla fascia bianca in basso è vergata la didascalia: "Pittura all'opposto del Vaso del Sig/ Arcidiac.0".
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Bibliografìa: Todisco 1999, p. 437, fig. 9.
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Collezione Jatta
78. Anonimo, Busto-ritratto
di Giovanni Jatta senior
Ruvo di Puglia, Palazzo Jatta,
collezione famiglia Jatta
H 68, largh. 55
Gesso
79. Anonimo, Ritratto di Giovanni
Jatta senior
Ruvo di Puglia, Palazzo Jatta,
collezione famiglia Jatta
Olio su tela
li busto in gesso e il dipinto ritraggono
Giovanni Jatta (1767-1844) in età adulta e sono tuttora in proprietà della famiglia del fondatore della collezione. Del
busto, caratterizzato dalla posa classica, esiste una versione in marmo collocata nella quarta sala del museo (Andreassi 1996, p. 101, fig. a p. 25). Un
secondo ritratto a olio raffigura Giovanni
senior in età avanzata (Bucci 1994, p.

106

30; Andreassi 1996, p. 37) mentre
un'immagine incisa è stata pubblicata
nella sua opera Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo (Napoli 1844; cfr.
cat. 80).
Bibliografia: Bucci 1994, p. 16; Andreassi 1996, fig. a p. 37.
FS

80. Giovanni Jatta senior.
Cenno storico sull'antichissima
città di Ruvo nella Peucezia,
del giureconsulto napolitano
Giovanni Jatta, colla giunta
della breve istoria del famoso
combattimento de' tredici
cavalieri Italiani con altrettanti
Francesi seguito nelle vicinanze
della detta città nel dì 13 Febbraio
1503
Napoli, Porcelli, 1844
Ruvo di Puglia, Palazzo Jatta,
collezione famiglia Jatta
29x28

Si tratta dell'unica opera pubblicata di
Giovanni senior ed è dedicata alla storia
della sua città. Contiene, oltre ad alcune importanti notizie sulla collezione, un
ritratto inciso dell'autore, in cui egli tiene nella sinistra un volume intitolato Sforza difìuvo (evidentemente ['opera stessa), mentre con la destra mostra tre monete antiche (Bucci 1994, p. 33). Lo scritto apparve nell'anno stesso della morte
dello Jatta.
Bibliografia: Bucci 1994, p. 99; Andreassi 1996, pp. 14-20.
FS

81. Giovanni Jatta, Catalogo
del Museo Jatta, con breve
spiegazione dei monumenti
da servir di guida ai curiosi
Napoli, Stabilimento Tipografico Ghio,
1869
Ruvo di Puglia, Palazzo Jatta,
collezione famiglia Jatta
24 x 15,5
Giovanni junior (1832-1895) creò il Museo Jatta, organizzando le collezioni, che
accrebbe notevolmente, nelle sale terrene del suo palazzo, così come sono
state conservate fino a oggi. Il catalogo
del museo, pubblicato nel 1869, costituisce ancora uno strumento fondamentale per la conoscenza della collezione, la cui storia è tracciata nell'introduzione (pp. 6-15), e delle molte centinaia di vasi che vi sono conservati: 1752
sono quelli descritti, cui si aggiungono
le monete (oggi perdute).
Bibliografia: Andreassi 1996, p. 21.
FS

82. Giovanni Jatta, / vasi
italo-greci del Signor Caputi
di Ruvo descritti, dichiarati
e nella miglior parte ancora
inediti
Napoli, Tipografia Fratelli Testa, 1877
Ruvo di Puglia, Palazzo Jatta,
collezione famiglia Jatta
24 x 16
Dopo aver illustrato il suo museo, Giovanni junior pubblicò un'altra ricchissima
collezione ruvese, quella dell'arcidiacono Giuseppe Caputi, che rimase a Ruvo
fino al 1914 per ricomparire solo in questi anni, in seguito all'acquisizione da parte di Banca Intesa. Il catalogo del 1877
costituì un documento unico per la conoscenza della collezione fino ai lavori di
Gemma Sena Chiesa e di Enrico Paribeni

(Sena Chiesa 1968; CVA Italia 49; CVA
Italia 51).

Sovraddipinture in bianco, giallo
e amaranto

Bibliografia: Bucci 1994, p. 100.
FS

Sulle anse maschere femminili a rilievo.
Sul labbro motivo a onde, ovoli e punti.
Sul collo, in a, testa femminile fra due
eroti, in b, palmette, volute e girali. Sulla spalla baccellature. Sotto le anse palmette fra girali, volute e foglie. In basso meandri e riquadri.
Lato a: al centro, in basso, Dioniso su biga trainata da pantere, a destra un sileno, a sinistra un giovane satiro. In alto,

83. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(inv. 36817)
H 59; 0 orlo 30,4; 0 piede 15,3
Integro

a destra, menade con tympanon e
la a kalathos, a sinistra erote che a
ra una donna seminuda.
Lato fa: Dioniso fra due menadi.
Pittore di Ruvo 1092.
340-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1869, n. 1092; 5
termann 1966, pp. 47-48, tavv. 108RVAp II, p. 753, n. 226, tav. 279,1.
AR

84. Pelike apula a figure rosse
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(inv. 35773)
H 34,3; 0 orlo 15,5; a piede 1 5,3
Integra
Sovraddipinture in bianco
Sul collo palmette fra foglie, ovoli e punti (lato a), ramo d'alloro con bacche (lato b). In basso meandri e riquadri. Sotto
le anse palmette fra volute, girali e fiori.
Lato a: da sinistra, una donna stante protende un parasole su una donna seduta,
seminuda, a cui un'altra figura femminile, stante di prospetto, porge una tenia.
A destra giovane seduto con ramo di
palma. In alto Eros in volo con corona.
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Lato b: donna seduta su un'ara fra due
giovani.
Pittore di Salting.
Metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: Jatta 1869, n. 1128; Sichtermann 1966, p. 40, tav. 82; RVAp I, p.
396, n. 8.
AR

85. Pelike apula configurata
a testa femminile
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(inv. 35874)
H 33,8; 0 orlo 11,5; 0 piede 12,5
Integra
Sovraddipinture in bianco, giallo, ocra
e rosso
Sul collo ramo d'alloro con bacche. Sulla tenia che trattiene la capigliatura tracce di decorazioni in rosso. Tratti fisionomici sottolineati con colore. Forati i lobi
delle orecchie, a cui probabilmente erano sospesi degli orecchini.
Metà del IV secolo a.C.

Bibliografia: Jatta 1869, n. 1233;
dreassi 1996, p. 93.
AR

Collezione Banca Intesa,
già Caputi
86. Cratere a colonnette attico
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 9, già Caputi 316)
H 33,5; 0orlo 29,6; a piede 15,7
Piede ricomposto
Sull'orlo e ai lati delle scene figurate foglie d'edera nel lato a, grossi punti nel
lato b; sulla spalla baccellature.
Lato a: toilette femminile. Una donna nuda, con ornamento sulla coscia, si china
su un louterion a pettinare i lunghi capelli;

di fronte è un'altra figura femminile,
egualmente nuda, con uno stivaletto in
mano; assiste alle operazioni di toilette
un'ancella recando forse tra le mani una
benda in vernice sovraddipinta, ora
scomparsa. Sul louterion è dipinta la duplice scritta "KALÓS", in orizzontale e verticale.
Latob: scena di sacrificio? Un giovane guida una giovenca in direzione di un louterion.
Sul bacino è di nuovo la scritta "KALOS".
Maniera di Myson.
500-480 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 75-77; CVA
Italia 51, tav. 2, 1-2; Lambrugo 2003.
CL

87. Cratere a volute lucano
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 177, già Caputi 231)
H 57; 0 orlo 35,5; 0 piede 18,5
Ricomposto e integrato; ridipinture
Sull'orlo ovoli; sul labbro ramo d'alloro;
all'inizio del collo palmette e mezzelune;
sulla spalla false baccellature e ovoli; sotto la scena figurata meandro; sotto le anse palmette.
Lato a: scena di partenza. Donna seduta su un sacco rigonfio; davanti a lei due
personaggi maschili, nudi, con calzari da
viaggio, corta spada portata a bandoliera sul petto e due lance; il primo indossa una clamide, fermata sul petto da una
borchia, e un petaso ricadenti dietro le
spalle; il secondo giovane, che si rivolge al compagno in atteggiamento colloquiale, reca sul capo un pileo. Sulla destra figura femminile stante.
Lato fa: due coppie a colloquio, uomo e
donna, entrambi ammantati.
Pittore di Dolone.
400-380 a.C.
Bibliografia: Braun 1836, p. 116; Jatta
1877, pp. 31-33; CVA Italia 51, tavv. 1,
2; LCS suppl. Ili, p. 58, n. D18; Castoldi 2003.
MCa
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88. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 112, già Caputi 285)
H 67,2; 0 orlo 35; 0 piede 16
Ricomposto
Sovraddipintura in bianco, giallo e rosso
Sulla spalla due teste di cigno plastiche;
sulle volute mascheroni plastici a testa
femminile.
Sul collo, in a, due leoni affrontati cacciano
una cicogna, in b, palmetta tra girali.
Lato a: scena di culto davanti a una statua sepolcrale. Al centro monumento funerario su basso podio costituito di un'alta colonna scanalata e di una statua a tutto tondo dì efebo in postura atletica; sopra la testa tiene due halteres. Al culto
partecipano una donna riccamente vestita, due giovani nudi, due fanciulle e un
vecchio, che depone sull'altare una corona di fiori.
Lato b: incoronazione di un giovane guerriero, ovvero ritorno vittorioso. Al centro,
una donna incorona un giovane guerriero offerente; alle sue spalle uno scudiero. Un secondo giovane in armi è alle
spalle della figura centrale.
Le due scene rimandano al culto del defunto eroizzato, raffigurato su un lato nella sua dimensione di soldato vincitore,
sull'altro come atleta, forse con un generico rimando al mondo della paideia.
Del tutto unica la postura della statua in
a, resa nella sua realtà materica in colore aggiunto bianco a imitazione del marmo o del bronzo.
Pittore di Licurgo.
370-350 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 64-69; Sena
Chiesa 1968, pp. 14-18; CVA Italia 49, p.
4; RVAp I, p. 194, n. 10; Dolci 2003.
MDo
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89. Loutrophoros apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 119, già Caputi 263)
H 57; 0 orlo 17; 0 piede 12
Ricomposta e integrata
Sovraddipinture in paonazzo, bianco
e giallo
Sulla spalla, sul lato a, testa femminile
di prospetto tra girali e fiori; sul lato b palmetta.
Lato a: all'interno di un naiskos la defunta
siede su un capitello ionico, reggendo
una cista, una palla e un'oinochoe; all'esterno due donne rivolgono verso la
defunta uno specchio, strumento magico ritenuto in grado di riflettere l'immagine del defunto, se rivolto verso il suo
monumento funebre.
Lato b: Eros avanza verso una bassa stele, recando una grande focaccia, una situia e un tympanon, oggetti simbolici legati alla celebrazione di rituali in onore
di Dioniso.
Pittore della Patera.
340-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 49; CVA Italia 49, pp. 19-20, tav. 40; RVAp II, p. 726,
n. 5a; Dolci 2003.
CP

90. Cratere a campana apulo
nello stile di Gnathia
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 505, già Caputi 383)
H 27,1; 0 orlo 34; 0 piede 14,7
Piede ricomposto e in parte integrato
Sovraddipìntura in bianco, giallo
dorato, arancione, bruno e rosso
amaranto
Presso le anse due appendici coniche
plastiche.
Sul lato a ovoli, meandro spezzato, sequenza di punti. Presso le anse due rami d'edera bifidi; sotto la scena principale ovoli.
Lato a: Eros raffigurato come efebo alato in corsa di profilo verso destra mentre insegue una lepre.
Lato b: presso le due appendici coniche
plastiche sono dipinti due rami d'edera
bifidi.
Gruppo di Konnakis.
360-340 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 110-111 ; De
Francesco 2003.
SDF
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91. I vasi della collezione
Banca Intesa, già Caputi
La collezione di vasi radunata tra il 1830
e il 1860 dall'arciprete Giuseppe Capi
e dal suo erede Francesco Caputi a Ruvo di Puglia è una delle poche collezia
ni "storielle" giunte intatte fino a noi
I materiali in essa contenuti (circa qua]
trocentocinquanta vasi che documentano la maggior parte delle forme cerarci
che in uso in Magna Grecia fra la metà
del V e gli inizi del III secolo a.C.) provengono, come sappiamo da indicazioni di diverse fonti contemporanee, dal
le importanti necropoli di VI-III secolo a.C
rinvenute a Ruvo e nel suo territorio dal
la fine del Settecento in poi2.
La raccolta vascolare, dopo essere sta-]
ta lungamente in possesso della famiglia
originaria, fu ceduta alla famiglia Restai
Negli anni cinquanta del secolo scorso
fu acquistata dall'ingegnere Giovanni Te
no e ampliata di circa settanta vasi; essa venne conservata a Milano con il noi
me di "Collezione H A " .
Oggi la raccolta è proprietà di Banca Ini
tesa che, compiendo sull'importante materiale una significativa opera di valorizzazione, ha proceduto a puliture che hanno reso agli oggetti lo splendore originario pur rispettando in non pochi cas
gli interventi ottocenteschi.
Assieme alle altre due collezioni storichj
ruvesi documentate in mostra, Jatta £
Lagioia, la raccolta Banca Intesa devees
sere considerata fra le più preziose te
stimonianze della ricchezza, del fasto!
della ellenizzazione della società ariste
cratica dell'Apulia adriatica fra il V e l'i
nizio del III secolo a.C. Il fatto che sia no
ta l'origine dei vasi, quasi tutti provenient
da uno stesso sito, ci consente di sup
plire in parte all'impossibilità di conte
stuaiizzare i pezzi in corredi omogenei
Purtroppo i sistemi del collezionismo o'
tocentesco ci hanno conservato solo g
esemplari più spettacolari dei materia
rinvenuti nei sepolcreti ruvestini. L
composizione complessiva (certo spes
so numericamente imponente: tra
trenta e i sessanta pezzi per una sola si
poltura) dei doni sepolcrali che accon
pagnavano le cerimonie funebri dei prii
cipi dell'Apulia nord-orientale ci è nota si
lo da rinvenimenti avvenuti in anni recen
a Ruvo stessa e in altre località dell'/
pulia. La ricchezza dei corredi posti ne
le tombe è documentata in mostra e
quello fastoso di Rutigliano (cat. 104)
La collezione Banca Intesa contiene, e
tre a non pochi spettacolari capolavori
carattere eccezionale, di cui un nume
notevole è presente in mostra colloca
in vetrine singole per consentire la visior
della grandiosità del manufatto e de

magnificenza decorativa delle grandi
scene mitiche che lo ornano, numerosissimi vasi di medie e piccole dimensioni, ognuno di notevole interesse
scientifico e documentario. Essi sono decorati con scene di repertorio spesso tuttavia importanti anche per ricostruire il
mondo coloniale e indigeno magnogrecodel IV secolo. Si tratta di prodotti che
appartengono a tutte le fasi della ceramografia apula e a molte celebrate botteghe ceramiche attive dal 375 al 300 a.C.
Di questo vasellame si espone insieme
un certo numero di esemplari per suggerire la consistenza dei corredi funerari da cui i vasi giunsero alla raccolta e la
ricchezza della collezione stessa.
Dei vasi si danno di seguito i numeri di
nventario Banca Intesa3.
Vetrina 1: 32, 33, 78, 95, 124, 156,281,
451,472, 493, 526, 549.
Vetrina 2:12,14, 69, 76, 96, 175, 441,
468, 479, 503, 540, 542, 642.
Vetrina 3: 68, 80, 131, 159, 166, 282,
445, 464, 469, 475, 498, 524, 635, 636,
693.
Latta 1877; Sena Chiesa 1968; CVA Italia 49;
CVA Italia 51; Merzagora 1971; Sena Chiesa
1975; Rogate Uglietti 1976; Rogate Uglietti
1977.
'?. Laviola, in "Bullettino dell'lnstituto di Corrispondenza Archeologica", 1837, pp. 83 sgg.
3
II catalogo e le schede esaustive dei singoli pezzi sono pubblicati e consumabili presso
il sito web di Banca Intesa (www.bancaintesa.it, Beni culturali, Le raccolte d'arte, Ceramiche attiche e apule), cfr. Collezione Banca Intesa 2003.
GSC

Collezione Lagioia
acquisita nel 1997
dalla Regione Lombardia,
in deposito presso il Civico
Museo Archeologico di Milano
92. Cratere a campana lucano
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coil. Lagioia A997.01.272)
H 31,2; 0 orlo 32; 0 piede 14,6
Ricomposto
Sul labbro ramo di alloro; sotto la parte
figurata meandro.
Lato a: premiazione di un guerriero. Questi, al centro della scena, con scudo e
lancia, viene incoronato da una donna.
Alle sue spalle una seconda donna intenta a giocare con una palla.
Lato b: due giovani ammantati ai lati di
un'erma itifallica con kerykeion.
Pittore di Amykos.
410 a.C. circa
Bibliografia: LCS, p. 49, n. 257a; Castoldi
2004, p. 103, scheda 48.
MCa

93. Phiale apula a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.276)
H 14,5; 0 orlo 35,8; 0 piede 14,6
Ricomposta
Sovraddipinture in rosso scuro, bianco
e giallo
Tra fiori e girali è raffigurata una testa
femminile di tre quarti, caratterizzata da
una ricca parure di gioielli. Indossa un alto copricapo a punta, interpretato ipoteticamente come spoglia di un ketos,
mostro ricollegabile con le nereidi e con
Teti, madre di Achille: infatti, secondo il
mito, durante la lotta con Peleo, suo futuro sposo, la dea si sarebbe trasformata
in ketos per sfuggirgli.
Officina dei Pittori della Patera e di Baitimora; Frontal Head Group.
330-310 a.C.
Bibliografia: Schneider-Herrmann 1977,
p. 82, n. 104; RVAp II, p. 954, n. 357, tav.
373, 7; Sena Chiesa 1999, pp. 420-429;
Dolci 2004, pp. 185-186, scheda 97.

CP
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94. Lebes gamikos apulo
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.217)
H 32,7; 0 orlo 6,6; 0 piede 7
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sulla sommità lebes gamikos miniaturistico con teste femminili tra palmette.
Lato a: una giovane, seduta all'aperto su
una roccia, è ritratta a colloquio con Eros,
che, in qualità di nume tutelare dell'amore, sembra portarle in dono un ventaglio e uno specchio, oggetti legati all'universo femminile.

Lato fa: una donna siede su una roccia,
stringendo un ventaglio nella mano destra e sostenendo una cista e una benda con la sinistra.
Pittore di Ganimede; Pittore di Armidale.
340-320 a.C.
Bibliografia: RVAp II, p. 799, n. 24, tav.
297, 2; Dolci 2004, pp. 181-183, scheda 95.
CP

95. Situla a campana apula
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.282)
H 21,3; 0 orlo 16,2; 0 piede 10
Ricomposta; piede lacunoso
Sovraddipinture in bianco e giallo
Lato a: una donna, seduta all'aperto su
una roccia, è a colloquio con un satiro,
che reca con sé attributi sacri a Dioniso
(tirso e timpano). L'atmosfera sacrale è
sottolineata da oggetti come le bende e
soprattutto la cesta con la grande focaccia (plakoùs o pòpanon), che la donna sembra offrire al satiro come dono per
Dioniso.
Lato b: coinvolta nell'evento presente sul
lato a, la donna tiene un ventaglio e una
fiaccola accesa, probabile riferimento alla celebrazione di rituali notturni in onore di Dioniso.
Pittore di Ganimede.
340-320 a.C.
Bibliografia: RVAp II, p. 801, n. 37; Dolci 2004, pp. 186-187, scheda 99.
CP

96. Stemless-cup apula
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.216)
H 6,6; 0 orlo 13,8; 0 piede 5,8
Ansa ricomposta
Sovraddipinture in bianco e giallo
Nel tondo centrale è una protome di cavallo sovraddipinta in bianco, con le bardature in giallo e in bruno. Intorno ramo
di alloro e motivo a onde correnti con
punti.
Seconda metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: C. Lambrugo, in Dolci 2004,
p. 198, scheda 117.
CL

97. Askos listato canosino
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.332)
H 13; 0 orlo 4,6; lungh. 13,5
Integro
Ingobbio biancastro; modellazione
al tornio lento
Decorazione in bruno e in rosa: sul labbro tratti radiali; sul collo fasce parallele
alternate a onda corrente in alto e a catena in basso; sotto l'ansa fiore a sette
petali entro riquadro; sul corpo, dall'alto
verso il basso, fasce alternate a onda corrente, a festone di foglie, a catena; nel-

116

-.._

la parte inferiore, catene verticali alternate a girali vegetali; sul fondo esterno
stella. In rosa l'interno del bocchello e la
spalla.
Produzione Listata canosina III.
310/300-250 a.C.
Bibliografia: Calandra 2004, pp. 80-81,
scheda 19.
EC

98.1 vasi della collezione Lagioia
Come la collezione Banca Intesa, già Caputi, anche la raccolta Lagioia rappresenta una "collezione storica" appartenuta per più di un secolo a un gruppo familiare di Ruvo di Puglia, imparentato per
via femminile con gli antichi possessori

della ben nota collezione Jatta ora conservata a! Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia.
La raccolta, ricca di circa settecento
pezzi, è stata acquistata nel 1997 dalla
Regione Lombardia e depositata presso il Civico Museo Archeologico di Milano, che ne ha curato l'esposizione e
la catalogazione1. Il museo, con questa
nuova acquisizione che si aggiunge ai
precedenti cospicui fondi di ceramica
magnogreca, si qualifica come uno dei
centri più significativi per lo studio della produzione vascolare dell'Italia meridionale.
Anche della collezione Lagioia, con probabilità tutta costituita da materiale rinvenuto nelle necropoli ruvestine, sono
presentati singolarmente vasi di parti-

colare significato per l'apparato decorativo. Si è concentrato invece in un insieme a carattere esemplificativo della
ricchezza della collezione, un gruppo di
vasi in cui sono stati selezionati oggetti
appartenenti a diverse classi ceramiche,
fra cui ceramica indigena (Vl-V secolo
a.C), una serie di coperchi di lekanides,
ceramica nello stile di Gnathia (seconda
metà del IV secolo a.C), e un'elegante
oinochoe baccellata a vernice nera (fine
del IV-III secolo a.C), tutte produzioni
particolarmente ben rappresentate nella collezione stessa.
Si danno di seguito i numeri di inventario dei vasi esposti2:
Collezione Lagioia inv. A997.01.273,
236, 188, 160, 161, 271, 89, 103, 83, 75,
104, 35, 323, 306.

1

Presentazione presso Palazzo Bagatti \
secchi (Milano) nella primavera del 2000; i
G. Sena Chiesa, in Tesori salvati 2000, pp. :
29, 50-51 ; esposizione presso il Civico MUE
Archeologico di corso Magenta a cura di [
natella Caporusso: Vita e morte 2003; rea
te edizione Collezione Lagioia 2004.
7
Per le schede esaustive di ciascun vasc
veda Collezione Lagioia 2004.

GSC

I vasi di Ruvo di Puglia
al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli
99. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Da Ruvo di Puglia, tomba rinvenuta
nel 1834
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 81934, ex Museo Borbonico 3255)
H 133; 0 orlo 56,5; 0 piede 42
Ampiamente ricomposto e integrato
soprattutto nel lato destro del corpo;
ridipintura moderna sul lato a
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sulle volute, a rilievo, teste femminili diademate con orecchini a ghianda e capelli
di colore rosso o nero, diverso sui lati a
e b; sulla spalla teste di cigno plastiche.
In a, sotto l'orlo: ovoli, palmette e fiori
di loto, tralci con una sirena al centro; in
ò: ovoli, tralci di vite, corimbi e rosette;
sul piede tralci e girali con busti di Nikai
che sbocciano da fiori. Sul collo in a gara di corsa di quadrighe tra Pelope che
ha rapito Ippodamia ed Enomao che insegue la coppia insieme allo scudiero
Mirtilo. In b scena dionisiaca.
Lato a: sul corpo, in alto al centro, è raffigurata la reggia di Nemea con il principe Licurgo, la moglie Euridice e la nutrice Ypsipyle, che con la propria distrazione ha causato la morte del piccolo Ofelte, divorato da un drago. Nel registro inferiore è raffigurato il funerale del figlio della coppia principesca, che, dopo la morte, sarà soprannominato, dall'eroe tebano Anfiarao, Archémoros (trad. lett.: predecessore di morte). Il fanciullo è disteso sul letto funebre. Accanto a lui, il vecchio pedagogo, con il nome iscritto, e
un'ancella con parasole. Sulla sinistra incedono due offerenti con mense funerarie
sulla testa. Ai lati della reggia, assistono
alla scena divinità quali Dioniso, Zeus e
la personificazione della città di Nemea,
e alcuni dei sette eroi del ciclo tebano: Euneos, Amphiaraos, Kananeys e Parthenopaìos. Tutta la scena ricorda gli antefatti
della fondazione, avvenuta in onore di Archémoros, dei giochi atletici Nemei.
Lato b: Eracle nel giardino delle Esperidi
dopo aver concluso le sue mitiche fatiche.
In alto Atlante regge la volta celeste.
Officina del Pittore di Dario.
340-320 a.C.

Bibliografia: Heydemann 1872, pp. 584591, n. 3255; RVAp II, p. 496, cap. 18,
n. 42.
ML
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Un capolavoro attico da Ruvo:
la kalpis della collezione
Banca Intesa, già Caputi
100. Kalpis attica a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 2, già Caputi 278)
H 32,2; 0 orlo 13; 0 piede 12
Integra
Sul bordo superiore e inferiore della scena figurata catena di boccioli di loto; ai
lati fila di punti.
Incoronazione di artigiani al lavoro. Ai
centro Atena avanza a incoronare un ar-
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tigiano, che, concentrato nella decorazione di un enorme kantharos, non pare essersi accorto della presenza divina.
Ai lati si ripete la scena di premiazione:
due Nikai, emissarie della dea, si avvicinano ad altri due vasai della bottega per
cingerli con corona di alioro: l'uno, coito quasi di sorpresa, si volge di scatto,
l'altro resta chino sul cratere a calice, di
cui sta ornando il fregio inferiore. Sulla
destra infine, seduta su un basso podio,
schiva ed esclusa dai meriti, siede una
donna alle prese con le anse di un cratere a volute.
Opera notevole anche sotto il profilo tecnico, la kalpis Banca Intesa è da tempo

al centro di un acceso dibattito per l'interpretazione del fregio figurato, se trattasi cioè della sacralizzazione di artigiani metallurghi, ovvero, come è probabile, dell'incoronazione di ceramisti. Indiscusso l'intento del pittore di sottolineare
ia glorificazione del lavoro artigianale.
Pittore di Leningrado.
470-450 a.C.
Bibliografia: Jatta 1876; Beazley 1963, p.
571, n. 73; CVA Italia 57, tav. 1,1-3; Ziomecki 1975, p. 45; Vidale 2002, pp. 279281, fig. 67; Griechische Klassik 2002;
Lambrugo 2003.
CL

Una tomba dipinta da Ruvo

La tomba delle Danzatrici di Ruvo
Nel novembre 1833 fu scoperto a Ruvo di Puglia un sepolcro noto nella letteratura archeologica come "tomba delle Danzatrici" dal soggetto rappresentato sulle poche lastre dipinte che di esso si conservano al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Tale suggestiva denominazione permane attuale e appropriata, in quanto il maggiore interesse della tomba - la cui tipologia a semicamera non dovette essere rarissima, a Ruvo come in altri centri peucezi, per indigeni ellenizzati di rango elevato - continua a essere effettivamente costituito dalla decorazione figurata, la quale correva, in alto, lungo i quattro lati interni della struttura, composta da blocchi squadrati di tufo, coperta da lastre dello stesso materiale poggiate su travi lignee e misurante più probabilmente metri 3,18 x 1,59 x
1,32. La tomba fu portata alla luce, a metri 4-5 di profondità, nei pressi della strada che a Ruvo collega la porta del
Castello con l'attuale chiesa di Santa Lucia, ovvero a non molta distanza dalla via che in antico portava a Canosa,
in un'area interessata da sepolture datate tra gli inizi del V e la fine del IV secolo a.C, in una posizione ora pressoché centrale nel contesto urbano della cittadina pugliese. Al momento dello scavo, essa si sarebbe presentata
molto danneggiata a causa di un pozzo che le era stato costruito vicino e un unico frammento vascolare sarebbe
rimasto del corredo di accompagnamento al defunto.
Nel 1838, dopo esser stati distaccati da ciò che doveva restare della semicamera, forse già ridotti nel loro spessore e "restaurati", furono venduti per 360 ducati dal canonico ruvese Michele Ficco al Real Museo Borbonico undici frammenti di sette blocchi figurati - in origine verosimilmente dieci - che a Napoli assunsero la forma in cui
oggi ancora si presentano, ovvero quella di due lastre più lunghe (inv. 9355, 9357) e di quattro più corte (inv. 9352,
9353, 9354, 9356).
Gli interventi tecnici effettuati di recente sulla decorazione pittorica hanno confermato che essa fu eseguita a fresco, che le figure furono dipinte senza disegno preparatorio - restano riconoscibili soltanto linee guida per le proporzioni dei volti -, che la loro policromia consisteva di quattro colori, il rosso, il nero, il giallo, l'azzurro, che sulle
superfici furono infissi chiodi e che numerose stuccature e ridipinture di varia entità ed estensione succedutesi nel
tempo ne hanno compromesso irrimediabilmente una lettura certa.
Seguendo l'ordine degli attuali numeri d'inventario, il primo pannello (9352), ricomposto da due frammenti dello
stesso blocco tufaceo, contiene in sequenza quattro danzatrici, un danzatore, una danzatrice e un braccio di una
sesta danzatrice; il secondo (9353), composto con i resti di due blocchi tufacei diversi assemblati, contiene il volto di una danzatrice, un suonatore di eptacordo, un'altra danzatrice, la veste di una terza danzatrice (qui 9353a) e il
lembo del mantello di una danzatrice, cinque danzatrici, la mano di una settima danzatrice (qui 9353b); il terzo (9354),
ricomposto da due frammenti dello stesso blocco tufaceo, contiene quattro danzatrici e un danzatore; il quarto (9355),
ricomposto da due frammenti dello stesso blocco tufaceo, contiene sei danzatrici e il braccio di una settima danzatrice; il quinto (9356), ricomposto da due frammenti dello stesso blocco tufaceo, contiene traccia di una danzatrice e altre quattro danzatrici; il sesto (9357), integro, comprende la mano di una danzatrice, otto danzatrici, la mano di una decima danzatrice.
Sulla base di vantazioni maturatesi col procedere della ricerca su questo eccezionale ciclo pittorico, tre sono stati
finora i tentativi di ricostruzione della sequenza che abbiano tenuto conto della documentazione ottocentesca, delle componenti iconografiche e stilistiche, degli aspetti tecnici, dei vecchi restauri e dei più recenti interventi di pulitura delle superfici. Nel 1963 F. Tiné Bertocchi collocò le lastre 9354 e 9356 sul primo lato breve della semicamera, di seguito la 9352 e la 9353 sul primo lato lungo, considerò distrutto già all'atto della scoperta il secondo lato breve, collocò infine le altre lastre 9357, 9353, 9355 sul secondo lato lungo. Nel 1994 chi scrive ha proposto alcune varianti a questa ricostruzione, confermando la collocazione delle lastre 9354 e 9356 sul primo lato breve, ma
ritenendo perduto il primo lato lungo per la stessa ragione addotta dalla Tiné Bertocchi, dividendo in due la lastra
9352 (9352a, 9352b) e collocando la 9352a e la 9353b sul secondo lato breve e la 9357, la 9352b, la 9353a e !a
9355 sul secondo lato lungo. Più di recente, nel 2002, G. Gadaleta ha apportato ulteriori modifiche, mantenendo la
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Ì ricostruzione del ciclo pittorico
iba delle Danzatrici.
olare della danza suW'hydria
ledrara (570 a.C.)
di A. Raimondo, Università
353b

i fittile arcaica da Satyrìon.
Museo Archeologico
3.

352

ilare dì cratere apulo (340 a.C).
k, Shelby White and Leon Levy
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collocazione delle lastre 9354 e 9356 sul primo lato breve, ma attribuendo la 9353a ai primo lato lungo in posizione centrale, la 9352, così come oggi si presenta, e la 9353b sul secondo lato breve, la 9357 e la 9355 sul secondo lato lungo. Come si è già accennato, per le prime due ricostruzioni si è tenuto conto, principalmente, della notizia secondo cui la tomba si sarebbe presentata semidistrutta all'atto del rinvenimento, per la terza è stato invece
privilegiato il valore di un noto acquerello (cat. 103) con il quale fu riprodotto l'interno del sepolcro circa tre anni dopo la sua scoperta e, pertanto, prima del trasferimento a Napoli dei frammenti. Con la dovuta cautela, in questa sede si ritiene di dover confermare l'ipotesi di ricostruzione avanzata circa un decennio fa, in quanto non sembrano
essere emerse nuove motivazioni valide al punto di modificarla, eccezion fatta per la lastra 9352, i cui due frammenti che la compongono risulterebbero oggi anch'essi più verosimilmente pertinenti al medesimo blocco tufaceo.
Essa andrà quindi collocata così come oggi si presenta sul secondo lato breve insieme alla 9353b (fig. 1)
Si sarebbe trattato, dunque, di una sequenza composta da un alto numero di danzatrici (più probabilmente cinquantaquattro) e distinta in due file legate tra loro (più probabilmente di ventisette figure), guidate ciascuna da un
giovane conduttore e accompagnate da un suonatore di lira. Le donne, rese di profilo verso destra, si legavano in
una catena prendendosi per mano con le braccia intrecciate ed erano vestite di un lungo chitone e di un ampio
mantello soprastante tirato sulla testa, bendate e ornate da orecchini cerchiati. Resta verosimile, inoltre, che le due
file fossero state distinte dal pittore mediante una resa diversa del drappeggio dei mantelli, l'una per tutte le danzatrici del primo lato breve e del primo lato lungo (di cui resterebbero le figure delle lastre 9354-9356 e la prima a
destra della 9352), l'altra per tutte le danzatrici del secondo lato breve e del secondo lato Sungo (di cui resterebbero le altre quattro figure della lastra 9352 e quelle delle 9353, 9357, 9355).
L'iconografia e lo stile dell'affresco hanno suggerito confronti soprattutto con la ceramografia apula a figure rosse
dei primi decenni del IV secolo a.C, la quale ha dato conferma anche della non grecita di alcuni elementi dell'abbigliamento e dell'acconciatura sia per le donne sia per gli uomini. Il motivo della danza femminile a braccia intrecciate
accompagnata da un suonatore di lira trova intanto un precedente significativo - e probabilmente non casuale nella cosiddetta hydria della Polledrara (Vulci), noto vaso etrusco ora al British Museum datato intorno al 570 a.C,
sul quale furono più sicuramente rappresentati gii episodi dell'uccisione del Minotauro da parte di Teseo con l'aiuto di Arianna e della danza di ringraziamento che seguì all'impresa (fig. 2). Da qui il collegamento instaurabile tra la
pittura di Ruvo e questo specifico contesto mitico, il quale suggerisce come la catena resa salda dall'intreccio potesse rimandare alle insidie del percorso labirintico superate dall'eroe e dai giovani ateniesi da lui portati in salvo,
così come l'inversione di direzione, documentata con chiarezza nel choros rubastino dalla rotazione ali'indietro del
tronco del primo conduttore (9354) e dall'atteggiamento delle ultime due danzatrici della seconda fila (9355), potesse evocare il ritorno verso la salvezza da essi compiuto.
Ulteriori particolari portano alla connessione della danza di Ruvo con quella teseica, eseguita a Delo in età storica.
Se, per esempio, Mario Vittorino (Arte Grammatica, I, 16), ne sottolineava le inversioni di direzione che definivano
le sue evoluzioni, Polluce (Onomastico, IV, 101) ne ricordava l'alto numero di partecipanti allineati e i due conduttori, Callimaco (Inno a Delo, 304-306) l'esecuzione da parte di sole fanciulle al canto di fanciulli nel III secolo a.C.
La complessità del valore simbolico di questa danza, considerata "forma espressiva dell'idea" del labirinto da K.
Kerényi, si fondava, inoltre, in primo luogo, sull'elemento della transizione da uno stato o condizione a un'altra che
caratterizzava l'impresa teseica in varie direzioni, da quella giovanile e prematrimoniale - verosimilmente già evocata su territorio apulo in rapporto al culto di Afrodite dalle danzatrici intrecciate dì alcune placchette fittili arcaiche
a Satyrion presso Taranto (fig. 3) - a quella politica e funeraria, come nel caso, appunto, della tomba di Ruvo.
L'elemento di cui si è appena detto, ben messo in evidenza dal pittore di Ruvo rendendo le figure di netto profilo
a significare il percorso obbligato del choros e fermando il momento in cui la lunga catena sta per invertire la sua
direzione, si presta, peraltro, a una ulteriore spiegazione dell'ancora misteriosa denominazione di gheranos data a

16. Thymiatefion apulo e particolare
fello stesso (fine del IV secolo a.C).
Sercato antiquario.

questa danza eseguita in età storica dall'aristotelico Dicearco di Messana (in Plutarco, Vita di Teseo, 21) e rapportata negli studi moderni in vario modo alle gru. Si sa, infatti, che tali uccelli si spostano in stormi grandissimi e fitti, tracciando nel cielo compatte forme di V ovvero di due rette congiunte ad angolo acuto. Ma ancor più significativo, in rapporto alla denominazione della danza, potè apparire che le gru sono tra gli animali più rappresentativi
della migrazione, ossia del passaggio da un luogo a un altro e tuttavia anche del ritorno nel territorio di origine di
masse legate tra loro. "E come i gru van cantando lor lai / facendo in aer di sé lunga riga / così vid'io venir, traendo guai, /ombre", cantava mestamente Dante nella Commedia {Inferno, V, 46-49) suscitando, in maniera inattesa, anche la memoria della coreografia antica. Che danze intrecciate - nel riferimento simbolico al mitico filo? - e
alternate nella direzione fossero connesse con rituali funerari tra V e IV secolo a.C, secondo l'esempio di Ruvo,
sembrano confermarlo, d'altra parte, le scene riprodotte su due vasi apuli (figg. 4-5), ovvero un cratere del Pittore
De Schultess (circa 340 a.C; New York, Shelby White and Leon Levy Collection, inv. 381) e un thymiaterion (tardo IV secolo a.C; già Beverly Hills, Summa Galleries). L'immagine del tuffatore dipinta all'interno della lastra di copertura dell'ormai celebre tomba di Poseidonia può essere richiamata, inoltre, quale esempio in relazione al messaggio espresso dall'iconografia del passaggio in Magna Grecia, secondo un linguaggio simbolico di credenze escatologiche simile a quello dei viaggi di Teseo nell'Ade e negli abissi marini. E tuttavia le pitture di Ruvo, forse addirittura meglio di altre, consentono di ipotizzare un riferimento da parte delle aristocrazie peucete a un più specifico ambito sapienziale e religioso. Una serie di indizi porta, infatti, a ipotizzare anche in questo caso l'adesione alla dottrina orfico-pitagorica da parte del gruppo aristocratico indigeno cui appartenne il personaggio sepolto nella
tomba. Si conosce bene, per esempio, il valore che musica e danza ebbero per Orfismo e Pitagorismo, quanto il
significato in essi assegnato in senso negativo alla sinistra, simbolo del numero pari e dunque di tutto quel che finisce, e in senso positivo alla destra, principio del numero dispari, quindi di natura divina e immortale. La lira - e
in particolare l'eptacordo - era, poi, uno strumento musicale fondamentale per queste dottrine e in esse assumeva valenze ctonie ed escatologiche. Nella pittura di Ruvo, inoltre, il colore bianco delle tuniche e il taglio dei capelli
dei personaggi maschili partecipavano il rapporto con la sfera iniziatica e rituale, così come l'esuberanza cromatica delle vesti delle donne doveva esprimere la concezione della morte quale positivo trapasso, nel sereno snodarsi
della danza intorno al defunto al dolce suono della lira, considerato da pitagorici e orfici meno violento e lamentoso del flauto. Da non scartare affatto è, infine, che il numero complessivo delle danzatrici fosse scomposto nei numeri di diciotto per ciascun lato lungo e di nove per ciascun lato breve. Sul secondo lato lungo, il suonatore avrebbe, inoltre, distinto la sequenza in due gruppi di nove. Anche il numero delle figure maschili, significativamente
con funzione di guida musicale e orchestica, doveva essere di tre e in rapporto, come gli altri numeri, con le teorie pitagoriche.
Concludendo, si può ritenere che la tomba delle Danzatrici sia stata realizzata forse già nei IV secolo a.C. per un
ricco esponente dell'aristocrazia peucezia più sensibile alle istanze del pensiero e della religione ellenica. Il riferimento al modello etrusco ed etrusco-campano, spesso suggerito a riguardo della scelta di decorare internamente
questa come altre tombe a semicamera e a camera con soggetti figurati, trova in questa cronologia, oggi avanzabile in maniera meno incerta soprattutto su basi tipologiche e stilistiche, una maggiore credibilità. L'impresa cretese di Teseo fu, d'altronde, adottata con valore di rappresentanza politica nell'iconografia etrusca di ispirazione greca, mentre riflessi orfico-pitagorici sono stati rintracciati in programmi decorativi di tombe etrusche di pieno IV secolo a.C, così come l'ispirazione al paradigma eroico greco poteva provenire dalla stessa dottrina orfico-pitagorica.
Aristosseno, seguito da Giamblico (Vita Pitagorica, XXXIV, 241), era stato chiaro nell'affermare che anche i Peucezi avevano aderito alla dottrina di Pitagora. Non dovrà così sorprendere che un sepolcro come quello delle Danzatrici sia venuto alla luce a Ruvo, un centro ritenuto preminente fin da epoca arcaica nel quadro delle importazioni e
rielaborazioni di modelli etruschi ed etrusco-campani in Magna Grecia, quanto non avaro di testimonianze artigianali quali i vasi a figure rosse, attraverso le cui immagini sia percepibile una larga adesione alle credenze ultraterrene diffusesi tra le popolazioni ellenizzate dell'Italia meridionale nelle forme di cui si è detto.

Nota bibliografica
Tiné Bertocchi 1962-1963; Tmé Bertocchi 1964;
Forti 1977; Pontrandolfo 1990b; Todisco 19941995; Todisco 1999; Gadaleta 2002.
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101. Lastre affrescate dalla
cosiddetta tomba delle Danzatrici
Da Ruvo di Puglia
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 9352, 9353, 9354, 9355,

Quasi tutte le lastre sono ricomposte
da vari frammenti e ritoccate
nel disegno e nella superficie pittorica
Colori nero rosso, bianco, celeste,
giallo, stesi su uno strato di calce

9356, 9357)
9352:
largh.
9355:
largh.

h 56, largh. 77; 9353: h 54,
108; 9354: h 58, largh. 79;
h 54, largh. 107; 9356: h 57,
74; 9357: h 53, largh. 108

Le lastre, delimitate in alto e in basso da
fasce colorate (nere, bianche e rosse),
componevano il fregio continuo dell'interno della camera sepolcrale, mostran-

do un corteo di donne che danzano tenendosi per mano, completamente ammantate con chitone e mantello dai colori vivaci. L'unica figura maschile, svincolata dalla catena delle donne, vestita
di un chitonisco bianco, incede libera al
loro fianco, tenendo una lira tra le mani.
Si ritiene che l'affresco, attribuito a un'unica bottega, sia opera di artigiani diversi,
tra i quali emerge un maestro più esper-

to cui sono attribuite due lastre (935H
9357) e due figure di un'altra, una de
quali è il suonatore di lira.
Fine del V - metà del IV secolo a.C.

Bibliografia: Tìné Bertocchi 1964, pp.S
50; Pontrandolfo 1990b, pp. 351-391
Cassano 1996b, pp. 117-119 (con ui
rif.).
MB
-
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in filigrana da motivi a onda e a treccia
semplice o doppia, marginati da applicazioni di filo godronato.
I monili si inseriscono in una particolare
categoria di preziosi interpretati in passato come "reggibalsamari". La difficoltà
di riconoscervi una precisa destinazione,
determinata dalla provenienza della quasi totalità degli esemplari da raccolte antiquarie, appare oggi superata da recenti
rinvenimenti in scavi regolari che hanno
dimostrato l'utilizzo di questi ornamenti come fermatreccia, prediletti dall'artigianato orafo di ambito indigeno e riconducibili ad atelier localizzabili probabilmente a Ruvo.

102. Cerchi apuli
Da Ruvo di Puglia, acquisto
Michele Caldarola, 1916
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 6425-6426; atto
immissione 289, inv. 7603-7604)
H. 2,5; 0 6,5
Integri
Oro
Lamina cilindrica ripiegata superiormente a creare un ampio bordo decorato

Ritrovati ai lati del cranio o sul petto della defunta, essi erano inseriti nell'acconciatura e ornavano il volto ricadendo
all'altezza delle orecchie, allo stesso modo in cui appaiono raffigurati sulle lastre
dipinte della tomba delle Danzatrici di Ruvo, datata alla fine del V secolo a.C.
Tale inquadramento cronologico coincide con quello de! maggior numero de-

gli esemplari noti e con la produzione più
pregiata, nella quale va compresa anche
la coppia di cerchi apuli ruvestina, inserita nell'acquisto Ficco, attualmente al
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
(Masiello 2002, pp. 22-29 e ivi bibl.).
Ambito daunio-peuceta.
V secolo a.C.
Bibliografia: Guzzo 1993, pp. 259-260.
LM

CO Nazionale, inv. 9352-9357) al ra
mento del rinvenimento. La veduta
spettica dell'interno della struttura è i
maginata dall'alto, da un punto di os
vazione collocabile al centro del lato»
go raffigurato in basso. In basso a
stra, sulla fascia-cornice inferiore,
merazione ("Numero 6: foglio 33")
dascalia ("Veduta di un sepolcro • Tlnuto poco lungi dalle mura di e
Città, il quale rappresenta una danza
nebre. La sua lunghezza è di palm
la larghezza di palmi sei nel solo vuoi

103. Vincenzo Cantatore,
Acquerello ruvese
1833-1836
Molfetta, Seminario Regionale (inv. 1)
63 x 8 4
ntegro
Pittura policroma ad acquerello
su carta; completato da fasce di carta
bianca disposte a cornice
Ricostruzione dell'interno della tomba delle Danzatrici (Napoli, Museo Archeologi-

J i m . «psfcro remenulo poco luagi IUIC mura Jt^ierfa Cilli.ifuuale raffronta un» dum. fuwi.ve. La m i l u n ^ t t u. e Jipalmi.», e Maizena .A
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Bibliografia: Ursì 1836, pp. 33-40; Q
daieta 2002, pp. 33-40, fig. 9 e pasi
(con bibl. prec).
GG

Dalle collezioni alle nuove indagini archeologiche.
Il territorio di Ruvo e le sue necropoli

Le indagini archeologiche dell'ultimo ventennio nel territorio di Ruvo
Negli ultimi venti anni nel territorio di Ruvo si è svolta un'attività di ricerca particolarmente intensa, che ha prodotto
risultati di notevole interesse sotto il profilo storico-archeologico e topografico.
I rinvenimenti si collocano ai margini del centro abitato, nelle aree di espansione urbana, e nella zona rurale a sud-ovest1. In molti dei siti indagati sono stati individuati resti di abitati, che presentano diverse fasi di vita, comprese fra la
prima età del ferro e l'età ellenistica. Della fase più antica restano lembi di strati d'uso relativi a capanne protostoriche, ricchi di ceramica iapigia a decorazione geometrica, di frammenti d'impasto bruno e nero lucido. La documentazione più cospicua è costituita, invece, dalle abitazioni di età ellenistica, che in molti casi hanno obliterato strutture
più antiche. Le case sono costituite da ambienti affiancati di forma quadrangolare, con fondazioni in calcare ed elevato in materiale deperibile, coperti da tegole fittili. Soltanto in un sito è emersa un'abitazione con ambienti disposti
intorno a un cortile scoperto, munito di una vasca centrale per la raccolta delle acque2.
Notevole è anche il numero delle sepolture rinvenute nell'ultimo ventennio, molte delle quali si trovano all'interno delle aree abitative, com'è d'uso negli insediamenti indigeni della Peucezia3. Si tratta di una sessantina di tombe, di cui
dieci, inviolate, risalgono al periodo compreso fra la fine del V e il II secolo a.C; circa la metà risultava completamente
depredata, mentre le rimanenti sepolture conservavano resti dei corredi funerari databili fra il V secolo a.C. e la prima
età ellenistica.
Tra le tombe ritrovate di recente, due rivestono un notevole interesse, poiché appartengono a guerrieri muniti di ricchi corredi funerari. Entrambe del tipo a fossa, sono emerse nell'ottobre 2001 in due diverse zone della città.
La sepoltura più antica appare per molti aspetti singolare rispetto alle altre tombe rinvenute in area apula. È stata messa in luce in un sito non ancora noto come zona archeologica, posto a sud-ovest del centro abitato, lungo la strada vicinale Patanella, e conteneva i resti di un individuo di sesso maschile, di giovane età, deposto in posizione supina4.
Quest'ultimo dato risulta del tutto inconsueto in ambito indigeno, laddove le ricerche sistematiche documentano, almeno fino al IV secolo a.C, l'uso di deporre i defunti su un fianco, in posizione contratta. A Ruvo, tuttavia, resta traccia di ritrovamenti di tombe con deposizioni supine, avvenuti nel corso dell'Ottocento, in alcune descrizioni e illustrazioni dell'epoca6, considerate finora da alcuni studiosi non rispondenti alla realtà6.
II corredo funerario si data fra la fine del V e l'inizio del IV secolo a.C. e comprende un ricco servizio ceramico da simposio, a cui si aggiungono alcuni oggetti in ferro, che alludono alla preparazione e al consumo di cibi: due coltelli, uno
spiedo e una grattugia (collocata in origine su un supporto ligneo) casualmente saldatisi nel tempo.
L'appartenenza del defunto alla classe emergente nell'ambito della comunità è indicata dalla presenza del giavellotto,
che lo qualifica come oplita, e dello strigile in bronzo, oggetto simbolo della palestra, che ne esalta le qualità atletiche, secondo un'ideologia propria del mondo ellenico7.
Fra i vasi deposti nella tomba prevalgono quelli a vernice nera, che imitano forme in uso nella produzione attica. Di
essi, le tre kylikes con motivi vegetali impressi si distinguono per il modo singolare in cui erano disposte sul corpo
del giovane guerriero, allineate intenzionalmente in corrispondenza del bacino.
Gli elementi di maggior pregio del complesso funerario sono costituiti dai vasi figurati: una piccola lekythos attica a figure rosse con l'immagine di una donna seduta8; la kylix a figure nere con un profilo femminile dipinto all'interno della vasca, ingenua imitazione locale di più raffinati prodotti d'importazione9 e il cratere a campana protolucano del Pittore di Amykos10 (fig. 1).
Quest'ultimo vaso presenta sul lato b tre figure di ammantati, mentre sul lato a è dipinta una scena d'inseguimento.
Al centro compare un giovane seminudo, munito di un bastone11, che insegue verso destra una donna ammantata,
mentre a sinistra un'altra donna, retrospicente, incede in direzione opposta con le braccia levate. La composizione
mostra notevoli affinità con scene raffigurate su altri esemplari attribuiti alla produzione tarda del maestro, e soprattutto la resa dell'acconciatura e dei panneggi nella figura femminile a destra rimanda con grande evidenza alla sua maniera. Tipico del Pittore di Amykos è l'uso di una benda triangolare posta dietro il capo, a sostenere la capigliatura, e
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. Cratere a figure rosse
lei Pittore di Amykos dalla tomba
1 strada Patanella, Ruvo di Puglia.
. Cratere a figure rosse
el Pittore di Baltimora dalla tomba
i via Scarlatti, Ruvo di Puglia.

di una corta frangia ricadente sulla fronte, così com'è caratteristica la disposizione deWhimation, drappeggiato sulle
spalle della donna quasi in forma di collare, con due lembi svolazzanti in basso12.
Il corredo ruvese, per la composizione e la qualità dei vasi figurati, mostra notevoli analogie con complessi funerari
dello stesso periodo ritrovati a Gravina-Botromagno, importante centro della Peucezia interna, collegato a Ruvo sin
dall'età arcaica attraverso vie naturali di comunicazione13.
A un diverso ambito cronologico e culturale rimanda invece la seconda tomba di guerriero, rinvenuta nella zona orien-1
tale del centro abitato, presso via Scarlatti. Più recente di circa un secolo rispetto alla precedente, la sepoltura risultava riutilizzata in antico. Della prima deposizione restavano solo poche ossa, ammassate presso l'angolo sud-est del-j
la fossa, mentre il secondo inumato era deposto seguendo un rituale ampiamente diffuso in età ellenistico-romana,
con il tronco supino, gli arti superiori piegati sul torace, quelli inferiori contratti14. Dall'analisi antropologica quest'ult
mo individuo risulta di sesso maschile, di aita statura, deceduto in età senile ed esposto in vita ad azioni compressi-I
ve della cassa toracica, dovute ad attività belliche o sportive.
Alle stesse attività rimandano alcuni oggetti del corredo, come lo strigile, tre pugnali in ferro e il cinturone in bronzoj
vero e proprio indicatore di rango nei complessi funerari del periodo, nei quali compare spesso come unico elemento!
dell'armamento difensivo, probabilmente abbinato a corazze ed elmi in materiale deperibile15. L'anziano guerriero indossava!
il cinturone al momento del seppellimento e sulla sua mandibola fu collocata una piccola moneta d'argento.
Il ricco corredo funerario comprende anche alcuni elementi metallici utilizzati per la cottura di cibi (spiedi e tripodi™
ferro) e un numero sovrabbondante di vasi, attraverso cui si esprime il desiderio di ostentazione proprio delle comu-1
nità ellenizzate sul finire del IV secolo a.C.
Fra gli esemplari tardo-apuli a figure rosse spicca il cratere a mascheroni del Pittore di Baltimora16, simile nella sintassi
decorativa a molti vasi dipinti dal maestro17 (fig. 2). Sul lato b compare una stele, affiancata da quattro offerenti, e sul
collo una serie di palmette disposte su due registri. Sul lato a il collo è decorato da girali, foglie e fiori, su cui si erge
una testa femminile con nimbo, reclinata verso destra. Sul corpo del cratere campeggia, entro un naiskos, la figurai
eroica di un guerriero armato con il suo cavallo, che allude probabilmente al ruolo svolto in vita dal defunto a cui il vaso era destinato18.
Il Pittore di Baltimora, com'è noto, operò in un'officina di Canosa e all'area di produzione daunia rimandano anche al-1
tri elementi del corredo funerario, come le anfore e la loutrophoros decorate a tempera, le ceramiche policrome e
scialbate, una patera e una pelvis dorate e decorate in rosso.
La presenza di questi materiali nel contesto ruvese risulta particolarmente significativa, confermando ulteriormente l'esistenza di intensi rapporti culturali e commerciali fra l'antica città peucezia e l'area daunia nella prima età ellenistica. I

1

Notizie preliminari sui ritrovamenti sono date in
Labellarte, Depalo 1987; Riccardi 1990; Riccardi
1991; Battisti, Desantis 1992; Riccardi 1994; Battisti, Riccardi 1996; Riccardi 1998; Riccardi 2001.
2
Riccardi 1990.
3
Riccardi 1989, p. 71.
' L'analisi antropologica degli individui ritrovati a
Ruvo è stata eseguita da Vito Scattarella e da Sandro Sublimi Saponetti dell'Università di Bari.
5
Schnòringer 1834, p. 37; Ursi 1835, pp. 119-125;
Raoul Rochette 1836, p. 434, tav. XV; Tiné Bertocchi 1964, p. 44, fig. 30.
8
Cassano 1996b, p. 119.
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7

Riccardi 2003, pp. 89-95.
Beazley 1963, pp. 1369-1370; Beazley 1971, p.
485.
9
Un esemplare simile proviene dalla tomba
1/1967 di Gravina-Botromagno: Ciancio 1997, p.
189.
10
LCS, pp. 29-50.
11
La figura maschile, probabilmente un pastore,
è impostata in modo analogo ad altri personaggi dipinti dal pittore su vasi di più alta qualità: LCS,
pp. 35, 42, 48, 49, tavv. 11, 5; 6,1; 20,1; 21,5.
12
LCS, pp. 31, 47, tav. 21,4-5.
13
Ciancio 1997, pp. 187-233. È interessante sot8

tolineare che l'analisi antropologica del giovane
guerriero, come di altri individui ritrovati a Ruvo,
ne rivela l'appartenenza al gruppo umano sannita, lo stesso a cui appartengono gli inumati sepolti a Gravina.
14
Riccardi 1999, pp. 30-31 ; Riccardi 2003, pp. •
82.
15
Riccardi 2003, pp. 89-90.
16
RVAp II, pp. 856-881.
17
RVAp II, pp. 860, 866, tavv. 319, 1-2 e 325, 2.
1B
Mazzei 1996a, p. 404.

104. Corredo della tomba 77
Da Rutigliano, contrada Purgatorio,
proprietà M. Didonna, 21 aprile 1977
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 165082-165176)
II prestigioso corredo restituito dalla tomba in esame costituisce un significativo
esempio di associazione contestuale di
differenti prodotti ceramici di alto pregio
artistico che, isolati, figurano spesso quali reperti di spicco nelle raccolte antiquarie o nelle collezioni di musei italiani
e stranieri.
La sepoltura, rinvenuta negli scavi della
ricchissima necropoli di V! e V secolo a.C.
scoperta sul finire degli anni settanta del
secolo scorso a Rutigliano, ospitava i resti di due individui, legati forse da vincoli
di consanguineità, deposti successivamente tra il terzo venticinquennio del V
e gli inizi del IV secolo a.C.
La tomba monumentale, a cassa litica (m
1,40x0,85x0,85), era realizzata con lastroni di calcarenite, squadrati e giustapposti, che ne costituivano anche la
copertura, sostenuta, nella parte interna,
da travi lignee ritrovate in frammenti. Sul

lato meridionale era ricavato un vano rettangolare, detto "ripostiglio", nel quale
era stipata la suppellettile funeraria.
In essa è presente un elmo di tipo apulo-corinzio che, insieme a due cinturoni
e agli schinieri, consente di riferire la deposizione più antica a un guerriero, appartenente a una élite che ostenta nella propria sepoltura l'adesione a modelli culturali ellenici. Tale scelta ideologica
è rivelata anche dalla ricca serie di vasi
che compone il servizio da simposio,
funzionale al consumo collettivo del vino e di un pasto carneo, pratica riservata nel mondo greco ai ceti aristocratici.
Alla rapida assimilazione del rituale da
parte delle comunità indigene peucete,
si accompagna la diffusione di un vasto
repertorio di immagini, che rimandano a
Dioniso, dio del vino, e alla sua promessa
di superamento della morte e di conseguimento dell'immortalità dell'anima.
Al corteo dionisiaco per il ritorno di Efesto dall'Olimpo viene dedicata la figurazione sul lato principale del cratere a colonnette attico a figure rosse, contenitore
per eccellenza del vino, sul quale è incentrato tutto il servizio di ceramiche da

mensa, che trova un altro degli elementi
di spicco nel rhyton configurato a testa
di mulo, anch'esso allusivo della pratica
simposiaca.
Inserito per consonanze di stile nelle opere ascrivibili al Gruppo di Polignoto, il cratere si affianca all'anfora con Pentesilea
e le amazzoni, altro splendido esemplare riferibile alla stessa Cerchia, sul quale, al tema del combattimento con i Greci, viene preferita una scena di armamento che vede le indomite guerriere
scite vestire abiti orientali e tuniche decorative, nel clima di sospeso mistero e
nell'atmosfera grave propria delle opere di Polignoto.
Completano il servizio da banchetto una
serie di recipienti organizzati in un sistema complesso di forme funzionali di
vasi per contenere, versare e bere il vino, tra i quali è possibile riconoscere prodotti di fabbrica locale, quali i kantharoi,
gli stamnoi, le pissidi, che ripropongono
forme e decorazioni tradizionali della cultura peuceta, esibite insieme a una ricchissima serie di prodotti di importazione greca, in particolare attica, e di reperti
figurati di fabbrica italiota.

Nella serie di ceramiche di provenier
ateniese, di particolare rilievo appare
skyphos a figure rosse con scena di
ferta, dipinto nello stile elevato e cor
classicità quasi scultorea del Pittore
Penelope e utilizzato in questa sepol
ra come contenitore di gusci d'uova, si
boli orfici di fertilità e di vita eterna.
A questo servizio ceramico particol
mente eminente si aggiunge il ricch
simo vasellame metallico, purtroppo
gran parte frammentario (e quindi n
esposto in mostra), che ripropone fi
me e strumenti utilizzati per la cotti
delle carni, arrostite sugli spiedi, o b
lite nei calderoni e nei bacini su tripoc
in parte riferibili a officine locali, in p;
te a bronzisti etrusco-campani, a uh
riore testimonianza delle ampie relaz
ni intrattenute dalla clientela indige
peuceta negli anni centrali del V sec
lo a.C.
Terzo venticinquennio del V - inizi del
secolo a.C.
Bibliografia: Lo Porto 1978, p. 503, te
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Vasi e vasai in Magna Grecia e Sicilia
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Dalla Grecia alla Magna Grecia
Gli antichi Greci si spostavano con grande facilità, anche se non priva di rischi, nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero
e qualche volta persino fuori delle Colonne d'Ercole!1. I poemi omerici, le Opere e i Giorni di Esiodo e altre composizioni poetiche arcaiche commentano da sole i tanti ritrovamenti archeologici2.
Dopo vari secoli di frequentazioni più o meno sporadiche delle coste mediterranee abitate da popolazioni a loro estranee, a partire dalI'VIII secolo a.C. gli spostamenti di gruppi o individui da una costa all'altra del nostro mare diventano più frequenti e soprattutto appaiono il risultato di una programmazione accurata.
Il tema dei rapporti intercorsi fra Grecia, Italia e Sicilia in età preistorica è delicato e spesso impostato con leggerezza: se da un lato è indubitabile la testimonianza materiale della frequentazione delle nostre coste da parte di Micenei I
o altre popolazioni del II millennio a.C, dall'altro, il ricordo del loro passaggio, e anche dei loro insediamenti, ha avuto raramente una continuità, ed esso è semmai recuperato dai Greci in età arcaico-classica tramite leggende e miti,
culti e riti, che volutamente si riallacciano a un passato noto solo con questi mezzi3.
Le comunità che nelI'VIII secolo a.C. si sono rafforzate numericamente e politicamente, quelle che noi chiamiamo poleis, sono in grado di agevolare od organizzare la partenza di singoli individui o di gruppi formalmente scelti e definiti;
nell'uno e nell'altro caso è sottintesa la conoscenza della meta, del percorso per raggiungerla, degli abitanti che vi si
trovano e di eventuali intermediari.
Gli scopi di singoli individui che partano dalla Grecia, per il Mediterraneo occidentale prima e poi per il Mar Nero, sono prevalentemente commerciali; i Greci sono stati dei grandi esportatori dei loro prodotti, soprattutto artigianali ma anche agricoli (vino e olio), e degli assidui importatori delle materie prime, scarse nella loro terra, e pure di cereali quando la popolazione di alcune regioni, come l'Attica nel V secolo a.C, raggiunge numeri troppo elevati rispetto alla produzione locale.
Mercanti singoli o a gruppi possono esercitare la loro attività in luoghi, che noi chiamiamo empori, dove già sono organizzati loro connazionali per esempio Naucrati sul Delta del Nilo o Gravisca in Etruria4, oppure in diretto rapporto con
le popolazioni autoctone, come hanno fatto i Focei, di cui ci parla Erodoto, con Argantonio re di Tartesso in Iberia. Di
singoli armatori famosi ci parlano ancora Erodoto e altre fonti: i nomi più noti sono Coleo di Samo, Sostrato di Egina
e Carasso di Lesbo, il fratello di Saffo5. Sono tutti riferimenti ai secoli VII e VI a.C. perché non abbiamo letteratura per
l'età precedente. Naturalmente i prodotti greci possono passare attraverso più di una mano prima di arrivare a destinazione, cioè possono essere trasportati da individui di provenienza diversa da quella che noi riconosciamo attraverso il manufatto, per esempio la ceramica corinzia dell'età geometrica è l'indicatore principale delle più antiche colonie anche non corinzie; però, quando si troverà tanta ceramica attica, a partire dalla metà del VI secolo a. C, al posto
di quella corinzia più antica, se ne può trarre qualche conclusione sul cambiamento nei traffici mercantili.
Completamente diverso è lo scopo delle partenze di gruppo programmate da una città, con notevole sforzo organizzativo ed economico, per fondare una apoikia, che significa "lontano da casa", questo è il termine corretto per una
"colonia" greca, dal momento che essa non ha un rapporto di dipendenza con la madrepatria. I coloni erano un gruppo probabilmente esiguo di uomini adulti, scelti all'interno della o delle città di provenienza per andare a formare delle nuove famiglie in una nuova città, fondata da loro stessi, in un luogo che offra loro la possibilità di dividersi delle
terre coltivabili; il luogo è in genere indicato dall'oracolo di Delfi, che garantiva la buona riuscita dell'impresa6.
Il gruppo è accompagnato da un capo, ecista, che è responsabile della trasmissione delle istituzioni, civili e religiose,
sulle quali la nuova polis dovrà basarsi; infatti i coloni portano con sé le tradizioni patrie e in base a quelle organizzano la loro nuova vita in città simili a quelle di provenienza7. Hecista porta con sé uomini che conoscono le leggi, altri
che conoscono la religione patria, altri ancora che sanno costruire e via dicendo; Piatone, fra una colonia fondata da
elementi di diversa origine e una omogenea, dice di preferire la prima perché in quel caso i cittadini sono costretti a
darsi subito nuove leggi, che regolino la convivenza fra individui con tradizioni differenti.
I Greci "lontani da casa" hanno portato con sé manufatti patrii e modelli utili a riprodurii nella nuova sede; però l'artigianato coloniale, fin dal VII secolo a.C, è ben rappresentato anche da produzioni originali8.

I centri greci più attivi in queste iniziative rivolte all'Occidente sono stati Corinto e città dell'isola Eubea, Calcide ed
Eretria in particolare; gli Euboici sono stati i primi a insediarsi sulle coste tirreniche, in particolare nel Golfo di Napoli,
e a colonizzare la Sicilia orientale; i Corinzi, dopo aver sostituito gli Eretriesi sull'isola di Corcira (Corfù), hanno fondato Siracusa, che ha a sua volta fondato altre città in Sicilia ed è stato uno dei più importanti centri greci di età classica, tanto da entrare in competizione con gli Ateniesi e poi sconfiggerli sul finire del V secolo a.C.
II Golfo di Napoli prende il nome dalla città "nuova" fondata all'inizio del V secolo a.C. dai Calcidesi di Cuma sollecitati da un intervento ateniese e ha ospitato anche altre colonie.
Rodii e Cretesi hanno fondato nel VII secolo a.C. le importanti città di Gela e Agrigento, sulla costa meridionale della
Sicilia, seguendo una rotta per loro del tutto familiare e ovvia9. Il territorio di Agrigento offre uno dei rarissimi casi nei
quali si può vedere una continuità di modelli cretesi nella cultura materiale di età storica, accanto al racconto riferito
da Erodoto sui Cretesi, che, recatisi in Sicilia per vendicare la morte di Minosse, si sarebbero poi installati nella lapigia; però gli importanti insediamenti di età micenea venuti alla luce in vari siti della penisola e delle isole, noti dall'indagine archeologica, costituiscono un diverso campo di indagine10.
Il Mar Adriatico è frequentato in antico da navigatori greci famosi, come gli Egineti e i Focei, e dagli Etruschi che li
ospitavano nei porti di Spina e Adria e in altri siti meno famosi11; la costa occidentale, quella della penisola italiana, dovrà aspettare Dionisio I di Siracusa per avere una vera e propria colonia in Ancona, zona peraltro frequentata da Greci fin dall'età orientalizzante; invece la costa orientale, quella illirica, è stata pienamente coinvolta nel fenomeno coloniale e i principali attori ne sono stati i Corinzi e i Corciresi'2.
Le coste ioniche e adriatiche dell'Italia meridionale hanno accolto, tra la fine delI'VIII e il VII secolo a.C, oltre ai Locresi del Capo Zefirio, Greci del Peloponneso: cittadini dell'Acaia sono i fondatori di Sibari, Crotone e Metaponto, le
città greche del Mar Ionio che hanno conosciuto splendori non duraturi; ed esuli di Sparta hanno fondato Taranto, che
rimarrà a lungo un baluardo della grecita nella penisola italiana13.
Sibari e Crotone entrano ben presto in competizione fra loro e i Crotoniati distruggono Sibari nel 510 a.C, suscitando
lo sgomento della Grecia tutta; dopo vari tentativi falliti, i Sibariti superstiti ottengono l'aiuto di Pericle per rifondare
una nuova città, che si chiamerà Turi. All'avvenimento del 444/443 prendono parte alcuni dei più illustri personaggi
dell'epoca, quali lo storico Erodoto di Alicamasso, l'urbanista Ippodamo di Mileto, il filosofo Protagora di Abdera, al
quale sono attribuite le leggi della nuova città, la popolazione della quale è veramente mista e divisa in tribù secondo
l'origine geografica dei coloni. La fondazione di Metaponto, avvenuta in data incerta, è presentata dalla tradizione scritta (Antioco di Siracusa) come un baluardo che i Sibariti eressero contro l'espansione territoriale di Taranto; la singola
notizia è discutibile, ma la competizione fra città confinanti è una realtà, tanto che la fondazione di Turi disturberà i Tarantini che, dopo alcuni scontri armati, le contrapporranno, di lì a dieci anni (433 a.C), la fondazione di un'altra città
dal nome programmatico di Eraclea; 11 come a Taranto si parla dialetto dorico e l'origine lacone di Taranto sarà proclamata a gran voce nel 346 a.C, quando la città chiederà aiuto a Sparta contro i Lucani, la popolazione locale più forte
nel IV secolo a.C. con la quale si allea Dionisio I di Siracusa. I Tarantini devono da tempo combattere le popolazioni
autoctone che mano a mano prendono coscienza della propria identità, Iapigi, Messapi, Dauni e Peucezi: su di esse
i Tarantini hanno conseguito due vittorie tra la fine del VI e l'inizio del secolo successivo e subita una grave sconfitta,
nel 473 a.C o poco dopo, malgrado l'aiuto dei Reggini; questo è il poco che sappiamo dalla tradizione scritta e da due
donari offerti da loro stessi nel santuario di Delfi e decorati, rispettivamente, da Agelada di Argo e Onata di Egina.
Però l'atteggiamento dei Greci di Taranto rispetto alle altre popolazioni muta secondo le circostanze, per esempio al
tempo della fondazione di Eraclea essi si alleano con Peucezi e Dauni contro i Messapi (Strabone).
Nel decennio 470-460 va forse collocata una riforma costituzionale della città di Taranto, non sappiamo quanto democratica, di cui ci parla Aristotele, in parallelo alle molte riforme che avvengono nelle città della Grecia e della Sicilia; non sappiamo neppure se quella è la stessa costituzione che vedrà negli anni dal 367 al 361 a.C. la strategia con pieni poteri del
pitagorico Archita. Furono anni di pace interna e di prosperità economica. Sono gli anni immediatamente successivi alla
morte di Dionisio I: l'amicizia con i Tarantini del suo successore e figlio, Dionisio II, è richiesta dalla mutata situazione politica e ai rapporti fra Taranto e Siracusa sono collegati il secondo e terzo viaggio di Piatone in Sicilia (367 e 361).
Come si è accennato sopra, d'ora in poi, per difendere la grecita verranno chiamati piccoli re dalla Grecia, Archidamo
di Sparta, che verrà ucciso dai Messapi, Alessandro il Molosso e Pirro dall'Epiro: solo quest'ultimo riuscì a trar salva
la vita da un'impresa impossibile, che non era più rivolta contro i soli Italici, bensì contro Sicelioti, Punici e Romani,
che iniziarono a interessarsi all'Italia meridionale dall'inizio del NI secolo a.C. e con i quali i Tarantini non vollero mai
collaborare, anzi, si può dire che la storia ellenistica di Taranto, dove sopravvive la comunità greca, è caratterizzata proprio da questo rifiuto.
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La Magna Grecia delle origini: tradizioni di studi e dibattiti in corso
Credo sia utile partire dalla terminologia con cui in molte lingue moderne viene definito il trasferimento dei Greci in
Occidente: colonizzazione, perché non dobbiamo dimenticare che "colonia" e il derivato "colonizzazione" sono il modo, semplicistico e fuorviante, con cui la cultura umanistica ha tradotto in latino un concetto greco, il trasferimento di
Greci in regioni lontane dalla loro terra, che, espresso in termini sortiti da un quadro storico diverso (il mondo romano), ne stravolge completamente il significato.
Per indicare il trasferimento di gente dalla Grecia in altre regioni, il greco usa la parola apoikia che alla lettera vuoi dire allontanarsi da casa per compiere l'atto della fondazione (ktisma) o per fondare o popolare una regione (ktizein, oikizein) da parte di apoikoi.
Ne consegue una diversità profonda tra la polis, frutto della nuova fondazione, e il concetto espresso dalla parola latina colonia, che deriva da colere e che porta con sé tutta una gamma di significati, inscindibili da uno stato di dipendenza rispetto alla madrepatria. Significato che il termine apoikia non comporta, dal momento che le nuove fondazioni
greche furono libere poleis, non dipendenti dalla loro madrepatria (metropolis).
Questo punto di partenza è ormai largamente condiviso1, di recente, tuttavia, alcuni interventi hanno rilanciato il problema, nel quadro di una riapertura del dibattito, che coinvolge per ora la comunità scientifica anglosassone, nell'assoluta indifferenza per i contributi pur rilevanti2 che vengono dalla tradizione tutta italiana, normalmente e sistematicamente ignorata.
La sorprendente conclusione dell'articolo di R. Osborne3, posta dopo la condivisibile lunga premessa dell'autore nella quale invita a non confondere la colonizzazione antica con quella moderna, sostiene, applicando parametri modernizzanti, che non si può parlare di colonizzazione greca, anzi bisogna sradicarne i capitoli nei libri che trattano della storia greca antica.
Dunque, il movimento di apoikoi si ridurrebbe a imprese private, traffici, movimenti individuali di singoli o di piccoli
gruppi nei quali non interviene mai la polis (madrepatria) vanificando così ogni nostro tentativo di stabilire un legame
forte tra madrepatria e contingente coloniario, a eccezione del solito caso di Thera e Cirene. Certo non c'era bisogno
di queste nuove ricerche per sapere che \'apoikia muove da una città arcaica, con una forte caratterizzazione privata
dell'intrapresa e non è il portato di uno stato ellenistico e nemmeno di Roma repubblicana.
Ma da qui a tornare sui coloni greci come masse di diseredati allo sbando il passo è lungo.
A una visione allargata della circolazione di uomini e merci sin da epoca molto antica siamo comunque adusi4, con
buona pace di coloro che propongono come novità sconvolgenti i loro personali punti di arrivo, senza rendersi conto,
perché ignorano la bibliografia altrui, che certi dibattiti da noi sono ben desti ormai da decenni.
Non solo, ma, e qui interviene l'altro fondamentale filone di studi che si sta sviluppando negli ultimi tempi, i processi identitari sarebbero tardi (secondo il punto di vista della scuola britannica) e si inserirebbero in un quadro relazionale di contrasti locali che portano alla definizione delle identità etniche non prima della fine del VI o del V secolo a.C.
La tradizione letteraria, anche se relativa a testi, i più antichi dei quali non sono anteriori alla fine del VI secolo a.C,
dunque posteriori di oltre duecento anni rispetto alla data d'inizio del movimento, ci trasmette gli elementi per la definizione di un quadro geografico relativo alle regioni di partenza degli apoikoi e, spesso, anche le situazioni storiche
che ne hanno motivato il trasferimento.
Per questa ragione parliamo di fondazioni euboico-calcidesi (Golfo di Napoli, Stretto di Messina e Sicilia orientale) achee
(Sibari, Crotone, Metaponto, Caulonia, Poseidonia) e di fondazione corinzia per Siracusa, locrese per Locri Epizefiri,
spartana per Taranto, rodio-cretese per Gela.
Le opinioni storiche più recenti (evidentemente suscitate dai grandi eventi del nostro tempo) hanno, invece, cominciato a far leva sul dubbio circa l'esattezza storica di questo quadro, in relazione a epoche così antiche, in merito alla

definizione etnica (ethnicity) dei vari gruppi di Greci, introducendo elementi di assoluta incredulità che Jean Bérard
aveva già fortemente criticato5.
Il recente riesame, molto puntuale, a cui Mauro Moggi ha sottoposto la vicenda di fondazione tarantina, mostra bene come, se trattata con dovuta cautela la tradizione, ancorché "tarda" (V secolo a.C.) possa preservare elementi più
antichi assolutamente genuini.
Non si può generalizzare, ovviamente, ma c'è materia sufficiente per respingere il punto di vista di chi sostiene che
tutto è inventato in epoca successiva.
Al caso tarantino di Moggi possiamo ora accostare anche il riesame della fondazione di Megara Hyblaea compiuto da
Irad Malkin contro l'ipercriticismo e lo scetticismo nei confronti della tradizione letteraria e contro l'uso delle fonti archeologiche disinvolto e buono per qualsiasi tipo di conclusioni, anche le più distanti e contraddittorie.
In questa temperie, comunque, viene portato da un lato alle sue estreme conseguenze il dibattito sulle tradizioni mitiche, sulle origini "eroiche" delle città greche: com'è noto, la tradizione letteraria segnala spesso il passaggio o attribuisce alcune fondazioni a eroi reduci dalla guerra di Troia, interpretati come ricordo delle frequentazioni occidentali
da parte di Greci di epoca micenea, che pure hanno toccato le coste dell'Italia e della Sicilia, entro la cornice storica
che deve esser ricostruita con i parametri propri di quel tempo e non con i racconti mitologici successivi.
In un quadro interpretativo corretto, le tradizioni mitiche devono essere viste, insomma, come elementi fondanti del
processo di elaborazione della identità collettiva; il mito va letto nel sistema che porta alla definizione dell'identità;
dunque non il retaggio di un passato lontano, ma un processo che si situa al centro della polis di età storica.
Per altri versi, tuttavia, una definizione etnica, come esito di un lungo processo e che avverrebbe entro una cornice
di contrasti tra le diverse città greche d'Occidente, deve fare i conti con la dimensione religiosa che, questa volta grazie anche alla documentazione archeologica coeva, permette di attribuire ai Greci della prima "vague" la coscienza di
appartenere a un preciso milieu, con il quale ha in comune, appunto, forti legami di carattere religioso. Si pensi, per
esempio, al ruolo e alla dominanza di /-/era nelle città achee sin dal momento della fondazione6.
Sotto questo profilo, dunque, il pantheon delle nuove fondazioni è di estrema importanza per definire la composizione etnica del gruppo che da vita alla polis e respingere il carattere di casualità del contingente che sembra invece ben
provvisto non solo di una sua identità ma anche di una visione precisa circa i processi di territorializzazione.
Prescindendo, in questa sede dal dibattito sui "moventi" della colonizzazione, va comunque ricordato il dibattito su
Pithekoussai7.
A parte quindi la fisionomia dell'insediamento greco e il suo rapporto con le attività economiche, argomento che ci
porterebbe molto lontano e probabilmente entro i meandri di una dimensione fortemente modernista del problema,
che stiamo cercando di criticare, un altro importante elemento da tenere presente riguarda l'installazione degli apoikoi,
la forma della città e l'assetto del territorio, argomento che deve fare necessariamente i conti con le realtà insediative locali, le popolazioni preesistenti, quelle che con un termine improprio, per la sua carica negativa, normalmente
chiamiamogli "indigeni".
Le fonti letterarie ci presentano i diversi quadri regionali dal punto di vista dei Greci e, più tardi, degli annalisti romani, quando Roma entrò in contatto diretto con questa parte dell'Italia.
Già così, a partire dai nomi stessi, le diverse realtà etniche sono definite da osservatori estemi e non da documentazione autonoma, visto che le attestazioni epigrafiche, in lingua italica, salvo casi rarissimi, ci riportano a realtà non più
antiche del IV secolo a.C.
Il dibattito non comincia certo oggi e ha prodotto una bibliografia assai corposa8.
Già alcuni anni fa, parlando delle frontiere e dei confini e, in un'altra occasione, dei problemi della chora coloniale, avevo sottolineato alcune importanti novità che venivano dal panorama archeologico, soprattutto in merito alla natura delle relazioni tra gli apoikoi e le popolazioni autoctone. Sotto questo particolare punto di vista, e alla luce dei progressi
recenti della ricerca, non possiamo più ritenere che all'arrivo dei Greci si determini ipso facto la sparizione totale degli abitati e delle culture locali. Numerosi esempi ci permettono di parlare di coesistenza, io ho usato, provocatoriamente, prendendolo a prestito dal linguaggio politico francese, il termine di "coabitazione". Grande à la nostra ignoranza proprio dei primi tempi della nuova fondazione (lo ktisma, l'atto del fondare degli apoikoi greci) per poter generalizzare modelli di comportamento, ma sono ormai numerosi i casi che ci invitano a usare grande cautela, si pensi alla Siritide, a Palinuro, a Metauros e ora anche a Metaponto dove A. De Siena ha trovato uno scarico di vasi indigeni
di pieno VI secolo nel bel mezzo della città.
Dunque, non c'è da meravigliarsi se M. Kleinbink vuole sottoporre a revisione i dati sulla Sibaritide, partendo, come
ella fa, dal santuario del Timpone della Motta a Francavilla, la sola vera e grande realtà archeologica che conosciamo
fino a oggi discretamente bene nella Sibaritide.
Dopo aver scavato e studiato una capanna della prima età del ferro, la studiosa olandese la identifica con un santuario indigeno e ne fa l'elemento attrattore su cui i Greci avrebbero poi eretto un loro edificio di culto, in un processo di
continuità e di assimilazione.
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La Kleinbink ci invita a prendere atto dei dati, come se fossero inoppugnabili, come se anche ella, rimproverando un
certo appiattimento degli studiosi sulle fonti letterarie, non fosse, a sua volta, e in modo assai marcato, fortemente
condizionata dal suo schema ideologico.
La ragione è semplice, una capanna con tanti pesi da telaio può essere l'abitazione di un membro della élite locale,
non necessariamente il tempio della dea dei pesi da telaio come elle dice, basandosi (e qui è palese la circolarltà del
discorso) sul fatto che la capanna fu poi ricoperta da un tempio greco arcaico.
A ogni buon conto, le discussioni sono di grandissima utilità e servono a far progredire le nostre conoscenze, specialmente perché creano una grande varietà di interrogativi a cui sottoporre l'evidenza, piuttosto che usare quest'ultima solo a fini antiquari.
Ma deve esser chiaro che anche l'interpretazione dei dati archeologici dipende da elementi di forte soggettività.
Già molti anni fa Georges Vallet aveva lamentato la scarsa conoscenza delle situazioni di partenza per poter procedere a utili comparazioni tra il mondo delle metropoleis e quello d'Occidente, affermando: "II faudrait ici, bien entendu,
procédee par comparaison avec la Grece propre, en tenant compte d'ailleurs que la notion de territoir, de prise de
possession d'une territoir est beaucoup plus importante dans un pays colonial". Per molto tempo, convinti della gradualità del processo, abbiamo fatto affidamento sull'evidenza archeologica per fissare limiti, elevare steccati: se c'erano tracce di frequentazione indigena, i Greci non erano arrivati sin lì.
Oggi, in ben altro contesto storico, politico e culturale ci sembra sempre più ovvio che il processo di assimilazione
che porta alla formazione di uno stato territoriale compiuto, la polis, non abbia potuto evitare una fase anche abbastanza lunga di coesistenza, prima del prevalere, almeno sul piano culturale, della paideia greca, anche se questa non
riuscirà ad annullare del tutto gli elementi più forti della cultura italica, sino alla conquista romana.
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Come si può osservare seguendo il dibattito su
Metropoli e Colonie dalla relazione di Santo Mazzarino al III Convegno di Taranto, nel 1963, seguita poco dopo dal classico libro di Graham
1964, per non parlare delle successive fondamentali riflessioni di Moses I. Finley e di Ettore
Lepore che Mario Lombardo e io abbiamo qualche anno fa (Finley, Lepore 2000) riproposto al
pubblico italiano, curando la ristampa di due contributi di grandissima importanza dei due indimenticabili maestri.
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Penso soprattutto a quelli di Alfonso Mele.
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"A proper understanding of archaic Greek history
can only come when chapters on 'Colonization'
are eradicated from books on early Greece".
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Basterà rinviare ai lavori di Michel Gras per averne un esempio luminoso.
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Ricordo il celeberrimo libro del 1941 (anche se
all'epoca la materia del contendere era la cronologia e non l'identità etnica), nella quale levò la sua
voce contro la scuola iperscettica di Ettore Pais.
B
Come è stato più volte dimostrato da Alfonso
Mele in diversi fondamentali contributi e, relativamente al mondo acheo e all'area compresa tra
Siris e Metaponto che sono quelle meglio conosciute e sulle quali si è fissata da tempo l'attenzione degli studiosi, in occasione dei recenti
convegni su Siritide e Metapontino {Siritide e Metapontino 1998) e sulla identità etnica degli Achei
d'Occidente [Achei 2002).
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Esso è stato aperto con il volume collettivo in onore di Giorgio Buchner intitolato APOIKIA e la recente
messa a punto di Alfonso Mele nella nuova rivista
"L'incidenza dell'antico" da lui stesso diretta.
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Ne possiamo leggere lo sviluppo storiografico, fino al 1988, nella lucida relazione di Angela
Pontrandolfo al XXVIII Convegno di Taranto, senza dimenticare che la dialettica Greci-indigeni
è praticamente sottesa a quasi tutti i dibattiti
che animano da oltre quarant'anni i convegni
tarantini.
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Le importazioni greche

Pericle, le "grandi opere" e il trasferimento dei ceramografi
dalla Grecia alla Magna Grecia
udice
i Giudice Rizzo

II problema della nascita delle officine di ceramica figurata in Magna Grecia ha appassionato gli studiosi fin dal rinvenimento dei primi vasi nelle necropoli dell'Italia meridionale e della Sicilia1. L'alta qualità dei prodotti del nuovo artigianato magnogreco, per nulla inferiore, almeno agli inizi, a quello importato dalle lontane officine attiene, ha immediatamente posto il problema del come fosse avvenuto il trasferimento di un sapere tecnico, oltreché di una sensibilità artistica, difficilmente attribuibile ad artigiani che quasi all'improvviso dovettero sopperire a una domanda ancora
alta nei confronti di un'offerta senza dubbio fortemente decrescente. Già nel passaggio dall'età cimoniana a quella
periclea, la quantità di vasi prodotta nel Ceramico ateniese appare pressoché dimezzata2 (figg. 1 e 2), e di questo ridimensionamento non si intravedono fino a oggi chiaramente le cause. Tanto più che lo standard qualitativo si mantiene alto: i vasi dei Pittori di Achille, della Phiale, di Polignoto e del suo gruppo, di Kleophon o del Dinos, di Eretria e
di Codro, del Gruppo di Marlay e di Polignoto, realizzati in questo venticinquennio, non accusano scadimenti rispetto
alla produzione delle officine "protoclassiche" dei Pittori di Villa Giulia o dei Niobidi, di Dourise di Makron, di Pistoxenos
e di Pentesilea. È opportuno, quindi, prima di avanzare delle ipotesi, accennare brevemente alla storia dei rapporti e
delle influenze tra ceramiche prodotte nella Grecia propria e riscontri o imitazioni nelle colonie occidentali.
L'Occidente, in verità, non era stato estraneo a una produzione ceramica figurata già nei primi secoli della colonizzazione. L'arrivo dei coloni greci nella penisola italiana, già a partire dalla metà delI'VIII secolo a.C, aveva consentito il
trasferimento in Occidente di tecnologie che avevano permesso di ripetere, nelle nuove sedi, esperienze maturate
nell'ambiente continentale. Uno dei campi in cui i nuovi arrivati si erano subito cimentati era stato senza dubbio quello dell'arte ceramica, anche se gradualmente il confronto tra quanto arrivava dalle metropoli e quello che veniva prodotto o, piuttosto, imitato in loco consentiva una sopravvivenza stentata delle officine coloniali.
Non mancavano tuttavia nelle colonie occidentali, specie a partire dalI'VII secolo a.C, prodotti di qualità, degni di gareggiare con quelli delle città di origine. Per esempio le ceramiche prodotte a Siracusa, a Megara Iblea, a Leontini con
le loro sapienti decorazioni, non sfiguravano nei confronti delle ceramiche greco-orientali o di quelle protocorinzie che
nello stesso periodo raggiungevano le coste occidentali. Certo è comunque che già a partire dal VI secolo a.C, pur
nella pluralità delle officine di ceramiche figurate attive in tutta l'area mediterranea (rodiote, chiote, laconiche, corinzie, attiche) soltanto alcune, le cosiddette ceramiche calcidesi, sembrano fiorire lontano dalla madre patria nelle colonie occidentali (Reggio? Catania?). Il quadro diventa ancora più ristretto nel V secolo a.C, allorquando si afferma
quello che possiamo definire una sorta di monopolio da parte delle ceramiche attiche: Atene, già a partire dagli inizi
del V secolo a.C, portando a perfezione una tecnica - quella cosiddetta a figure rosse - già introdotta nell'ultimo quarto del VI secolo, produce delle ceramiche che da questo momento raggiungono i più lontani mercati. L'Iberia, al di là
delle stesse colonne d'Ercole, l'Africa fino al profondo Sudan, la Persia del regno Achemenide, le regioni celtiche d'oltralpe importano questi vasi, che certamente costituiscono un articolo di lusso, e nella cui produzione sono impegnati
artigiani di livello tanto alto da gareggiare con decoratori parietali o scultori della pietra o del bronzo.
Un momento di particolare importanza riveste il decennio attorno alla battaglia di Cuma (474 a.C), allorquando, nel
quadro distributivo della ceramica attica nella penisola italiana, intervengono nuovi fattori che orientano il flusso delle
importazioni verso l'Adriatico3, area in cui si manifesteranno esperienze, che già alla metà, e comunque nella seconda metà del V secolo (intorno al 440-430 a.C), porteranno a un ibrido apparentemente strano. [FiG]
Ci riferiamo a vasi quali le nestorides del Paul Getty Museum di Malibu, attribuite alla cerchia di Polignoto (440-430
a.C.)4, nelle quali a una forma strettamente locale si associa una iconografia di matrice attica, l'inseguimento della principessa Orizia, figlia del re ateniese Eretteo, da parte del vento del nord, Borea, il cui culto, importato dai coloni, si
consolida a Thurii5.
La singolare associazione di una forma ispirata a tipologie indigene dell'Italia meridionale a decorazione attica, presente in almeno altri due vasi6, datati entrambi alla seconda metà del V secolo a.C, apre nuove prospettive non solo
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- come e stato detto - ali interno del capitolo delle cosiddette special commissions e in particolare ai rapporti di
committenza tra aristocrazia indigena e officine attiche, ma probabilmente anche a quello del problema del trasferimento in Occidente di maestranze che avevano lavorato in Attica.
L'attribuzione, in realtà, dei vasi di Malibu e della nestoris Guarini rispettivamente a ceramografi della scuola polignotea7 e al Pittore di Christie3, appartenente al medesimo gruppo, e lo stretto legame, sul piano formale, di quest'ultimo con il cosiddetto Pittore di Pisticci - primo dei pittori protolucani - confermano l'esistenza di un rapporto privile- I
giato tra Atene e Magna Grecia, probabilmente anche precedente alla fondazione di Thurii9, che apparirebbe a quel
punto come momento formalizzante di processi avviati nei decenni precedenti. Sul piano iconografico, d'altra parte,
il fatto che la maggior parte delle raffigurazioni su questa serie di vasi abbia come soggetto episodi incentrati sul tema dell'inseguimento erotico operato da un dio o da un eroe, non appare soltanto orientato sulla committenza indigena, ma è anch'esso di chiara derivazione attica10. Non è un caso quindi se nella produzione del Pittore di Pisticci,
attivo in Lucania intorno al 440 a.C. si annoverano un cratere a colonnette del Museo Nazionale di Tarante11 e un vaso pubblicato da (VIilIin e andato perduto12, con Borea che insegue Orizia, testimonianze entrambi di uno stile pienamente attico, mutuato dal Pittore di Christie. [IGR]
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Sul Pittore di Pisticci, anello importante per la soluzione del problema del possibile trasferimento in Occidente di ceramografi attici o, come è stato detto, "Attic trained", ha scritto un importante articolo M. Denoyelle13. La studiosa
francese insiste con forza sulla non-atticità del pittore e ammette al massimo (p. 404) che "for thè development of
his career, especially thè idea that could have travelled to Athens with thè intent to improve red-figure, it does not
appear to be absurd".
Ma, prima di dare un giudizio definitivo sul Pittore di Pisticci - se egli sia un ceramografo locale o, piuttosto, proveniente dall'Attica - consideriamo un dato, su cui finora non è stata accordata sufficiente attenzione e che l'istogramma da me elaborato consente di visualizzare con immediata evidenza, vale a dire il problema della caduta di produttività delle officine ceramiche ad Atene in coincidenza con l'ascesa al potere di Pericle (figg. 1 e 2).
Il fenomeno è, a prima vista, inspiegabile. In seguito all'exploit produttivo registrato ad Atene dopo le guerre persiane e per tutta l'età di Cimone ci saremmo aspettati, sotto Pericle, un ulteriore incremento, ma i dati, che trovano conferma nell'aggiornamento delle liste Beazley all'interno del progetto Post-Paralipomenau, ci segnalano che la produzione delle ceramiche figurate è pressoché dimezzata, anche se mantiene un elevato standard qualitativo.
Le ragioni, di difficile interpretazione, possono essere state molteplici. È possibile che la politica "occidentale" di Pericle, che avrà il suo momento più alto nella fondazione della colonia panellenica di Thurii, abbia favorito l'immigrazione di artigiani attici in Magna Grecia, o, comunque, il ritomo in patria di artigiani originari della grecita occidentale e fino a quel momento operanti nel Ceramico ateniese; ma è possibile, anche - ed è questo il dato su cui finora non si
è posta la dovuta attenzione - che la politica delle "grandi opere" promosse ad Atene da Pericle abbia determinato
mutamenti progressivi nella organizzazione interna delle officine con la conseguente dismissione degli stranieri fino
a quel momento impiegati in mansioni subalterne.
Altre ipotesi potrebbero essere avanzate15, ma, allo stato attuale della ricerca, l'unico fatto che può essere affermato
con certezza è che a una diminuzione della produzione non corrisponde uno scadimento della qualità; fenomeno, questo, che, al massimo, può essere colto a partire dall'ultimo quarto del V secolo, allorquando, scomparso ormai lo stesso Pericle, le sorti della guerra del Peloponneso volgono al peggio fino alla definitiva catastrofe siciliana all'Assinaro,
prima, e a Egospotami, poi, sullo stesso continente greco.
Se l'ipotesi del parziale smantellamento dell'industria ceramica coglie nel segno, è probabile che gruppi di stranieri di
origine magnogreca e siceliota, i quali prestavano la loro opera nel Ceramico di Atene, sotto Pericle siano progressivamente ritornati nella patria d'origine allorquando la politica delle "grandi opere" ebbe come immediata conseguenza il trasferimento di manodopera e il ridimensionamento dell'attività delle officine ceramiche a favore di altre attività.
Il fenomeno dovette essere generale e sotto questa luce andrebbe studiata la nascita di officine locali non solo in Magna e in Sicilia ma anche nelle altre città del continente greco. Nel caso del Pittore di Pisticci, o anche del Pittore apulo della Danzatrice di Berlino, o dell'artigiano decoratore delle nestorides di Malibu, o di altri come il Pittore del Vaso
Guarini o della olla o di altri ancora, come lo stesso Pittore de\\'oinochoe Vagliasindi, il ritorno sarebbe stato verso le
località di origine sia dell'Italia meridionale che della Sicilia.
È tuttavia difficile immaginare che questi artigiani rientrati in patria siano stati in grado di impiantare in tempi brevi
un'attività artigianale propria; è da supporre piuttosto che abbiano perseguito la via dell'offerta della propria manodopera, altamente specializzata, all'interno di officine sia greche, sia indigene, operanti sul suolo magnogreco: la presenza delle risorse naturali occorrenti, la struttura organizzativa già operante per la realizzazione di forme vascolari sia
di tradizione greca sia locale, permetteva un immediato inserimento dei nuovi immigrati in una realtà produttiva già
esistente, ma a cui tuttavia mancava quel sapere tecnico, che avrebbe consentito la realizzazione di scene figurate
ad alto standard qualitativo. L'intervento di questi artigiani, già impiegati ad Atene negli atelier, probabilmente con mansioni subalterne e con capacità decisionali limitate, sarà stato determinante ai fini della produzione di una ceramica figurata, che mostra di esprimersi in termini figurativi alti, anche se necessariamente eclettici: la possibilità di mettere
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a frutto immediato l'esperienza maturata nel Ceramico ateniese in tempi diversi e sotto capi-officina diversi, avrà determinato quell'orgoglioso, anche se non sempre stilisticamente coerente, accumulo di stili decorativi e di iconografie a lungo recepite ed ora riproposte in terre lontane, anche se, pur sempre, di cultura greca.
Dalle scelte iconografiche viene, probabilmente, l'argomento più persuasivo per la soluzione del problema; e, soprattutto, dalla trasmissione di quelle più rare, che, sporadicamente presenti in Occidente, rivelano una chiara derivazione attica, e che, in ogni caso, per la loro stessa rarità, difficilmente possono essere frutto di imitazione locale di vasi
importati16. [FiG]
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In realtà, al di là della ripresa di stilemi attici e della "imitazione" di raffigurazioni relative per esempio alle scene di
ratto, merita approfondimento l'apparizione di iconografie, delle quali non esistono repliche in Occidente, e che appaiono piuttosto frutto di sperimentazioni maturate lontano dalla Magna Grecia, e riproposte con una consapevolezza dell'elaborazione mitica, quale poteva essere posseduta da chi operava nel continente greco e che, trasferitosi in
Occidente, era in grado di riproporre sulla base di schemi elaborati o acquisiti nella terra di provenienza, l'Attica17.
Significativa al riguardo può apparire Yoinochoe della collezione Vagliasindi (fig. 3) conservata nel Museo Archeologico di Randazzo, e proveniente da una contrada vicina a questa località18, nella quale viene riproposta una impostazione iconografica del mito di Fineo aggredito dalle Arpie, nota finora solo in Attica.
Controversa risulta finora l'attribuzione di questo vaso, con le Arpie debellate dai Boreadi alla presenza di Fineo19, non
considerato nei rispettivi repertori, né da Beazley né da Trendall. Il suo primo editore, G.E. Rizzo, nel 1904, la ritenne
di fabbrica attica. Nel 1923 B. Pace la attribuì a fabbrica italiota, accostandola a quattro crateri (tre della necropoli del
Fusco di Siracusa e uno da Akrai conservato a Berlino) poi assegnati al Pittore di Dirce, trovando concorde anche Rizzo, a quanto riferisce lo stesso Pace.
Per contro Wuilleumier, pur riconoscendo analogie con i vasi del Pittore di Dirce, ha sottolineato che la finezza del
tratto, la leggerezza del disegno e la poesia aerea della scena contrastano con quella che chiama la /orc/eurprovinciale
del gruppo di Siracusa. In realtà, la composizione complessiva presenta caratteristiche figurative che la differenziano
dalla produzione precedente20. L'emarginazione della figura di Fineo, la soppressione del tavolo con il cibo, la centralità delle Arpie sono indice di un diminuito interesse per le vicende del re, che è presentato piuttosto come spunto
per una raffigurazione relativa alle Arpie. A queste, infatti, è dedicato, si può dire, l'intero spazio figurativo con variazioni significative, che suggeriscono, a quanto pare, interpretazioni del mito che hanno i loro precedenti nella teodicea di Esiodo.
Ebbene, una impostazione scenica simile è nota finora soltanto in un'hydria a figure rosse, già nella collezione SandfordGraham (oggi purtroppo perduta e nota solo da due riproduzioni integrate), proveniente dalle vicinanze di Atene21. Il
vaso, del 430 a.C., si colloca, allo stesso modo deWoinochoe Vagliasindi su una linea interpretativa del mito che rappresenta il ritorno alla concezione arcaica segnata da una nota di fiducia ottimistica nell'azione risolutiva dei Boreadi,
di contro a una concezione fineo-centrica instauratasi nella tradizione iconografica, probabilmente per influsso della
rappresentazione scenica del Fineo di Sofocle.
L'hydria si configura, a nostro avviso, come un momento essenziale di transizione dalla concezione severa e protociassica del mito, che pone l'accento sulla figura tragica di Fineo, in completa balìa delle sue persecutrici, a quella del
tardo V secolo a.C, segnata dal ritorno a note di ottimismo, che rimandano alla produzione arcaica. Si tratta infatti di
una raffigurazione che, pur avendo ancora come suo centro tematico la quotidiana disperazione di Fineo, mostra, tuttavia, nell'intervento risolutivo dei Boreadi, l'eventualità di una soluzione positiva del dramma e prelude al ribaltamento
nella produzione di fine secolo.
Alla luce di quanto detto, è possibile, quindi, che gli artigiani già operanti in Attica, trasferitisi in Occidente nella seconda metà del V secolo, siano i portatori, non solo di stilemi propri della ceramografia attica, ma di precise scelte
iconografiche: ed è questo l'elemento qualificante della nuova iconografia del mito di Fineo e dei Boreadi, circolante
nell'area di produzione (d'altra parte elementi che potrebbero far pensare a innovazioni "occidentali" come la figura
di Iris che sorveglia sul destino delle Arpie suWoinochoe Vagliasindi trova confronto in scene di ceramografi attici22).
Una testimonianza di grande rilievo dell'interesse a collocare le vicende di Fineo all'interno della saga argonautica, interesse che lega ancora una volta la produzione della fine del V secolo a.C. all'esperienza figurativa arcaica, è riscontrabile successivamente pure in un cratere a volute protolucano a figure rosse del Pittore di Amykos, datato al 410
a.C. circa23.
Significativa nel vaso protolucano è la presenza di Hermes, in quanto da una testimonianza esiodea24 siamo informati che il dio, dietro ordine di Zeus, comandava ai Boreadi di non uccidere le Arpie. La presenza del messaggero di
Zeus, pertanto, allo stesso modo di quella di Iris, messaggera anch'essa degli dei, raffigurata su\\'oinochoe Vagliasindi, pone il vaso all'interno di quella tradizione iconografica, che, nata nelle officine ateniesi, vuole salve - per intervento divino - le Arpie26, conformemente alla tradizione arcaica. [IGR]
Se queste riflessioni hanno basi valide, il problema del ritorno dei ceramografi magnogreci e sicelioti da Atene in Occidente, a partire dalla metà, e probabilmente lungo tutto il corso della seconda metà del V secolo, e in ogni caso non
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inochoe Vagliasindi, particolare
figurazione con le Arpie debellate
ìoreadì. Randazzo, Museo Civico.

necessariamente in blocco, comincia ad assumere una fisionomia più sfumata e a dare ragione di elementi che finora sono stati invocati per negare una paternità attica ai primissimi prodotti della ceramografia italiota.
Quel che poteva e sapeva esprimere la ceramografia italiota figurata fino al ritorno in patria degli artigiani emigrati verso le officine di Atene può essere esemplificato in maniera vistosa dalla produzione, nelle officine occidentali, di un
gruppo come quello del Pittore del Pilastro con civetta26. La incontestabile supremazia delle ceramiche attiche di importazione lungo tutta la prima metà del V secolo a.C. determina un progressivo impoverimento della tecnica della
pittura vascolare d'Occidente fino agli esiti naì'f del gruppo sopra ricordato, anche se all'interno di una produzione di
forme sostanzialmente corrette, che continuano a ispirarsi alla produzione attica massicciamente importata in Occidente (specie in Campania e in Sicilia) a partire dal primo e secondo quarto del V secolo a.C.
La politica delle "grandi opere" in patria operata da Pericle, e, ancora, la sua strategia occidentale, furono quindi alla
base del ritorno degli artigiani stranieri dal Ceramico alla loro patria di origine. Questo ritorno in patria, tuttavia, non significò necessariamente impianto di nuove officine: l'organizzazione ex novo di un'attività artigianale avrebbe richiesto, oltre che capacità imprenditoriale, notevoli mezzi finanziari e conoscenza delle risorse naturali, del mercato locale e della sua rete distributiva. Questo sarebbe stato possibile attuarlo in un secondo momento: il "primo impiego"
era più ovvio attuarlo all'interno di officine ceramiche, specializzate fino a quel momento in forme non figurate sia greche sia indigene, anche se installate in località lontane dai grandi centri, vuoi per la ricchezza di risorse naturali, vuoi
per esigenze di distribuzione locale. La peste prima e l'esito nefasto della guerra del Peloponneso, poi, renderanno
questo processo irreversibile, e da quel momento ceramografia attica e ceramografia italiota prenderanno vie e rotte
diverse. Paradossalmente, e questo specialmente in Sicilia, dove sono presenti vasi chiaramente ispirati alla ceramografia
attica del periodo classico, può non esistere più commercio attico27; nell'isola, esso, ormai, per lo più lambisce il suo
margine occidentale in direzione dei nuovi e più remunerativi mercati iberici28. [FiG]
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105. Cratere a colonnette attico
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 13, già Caputi 354)
H 50,5; 0 orlo 41; 0 piede 21
Integro
Sulla tesa dell'orlo boccioli di loto; sui
piattelli delle anse palmette; sul collo catena di boccioli di loto; sulla spalla baccellature; ai lati delle scene figurate foglie d'edera; sul fondo raggiera.
Lato a: scena di simposio. Quattro personaggi si allungano a coppie su klinai,
davanti alle quali sono sistemati bassi tavolini. Al centro è collocato lo stelo del
kottabos.

Lato b: tre giovani cornasti panneggiati
con kylix e oinochoe.
Pittore di Leningrado.
470-450 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 93-94; CVA
Italia 51, tav. 4, 1-2; Mannack 2001, pp.
100-101; Lambrugo 2003.
CL

106. Cratere a campana attico
Gela, Museo Archeologico Regionale
(inv. 8709)
H34.2; 0 orlo 35,7; 0 piede 17
Integro
Sotto l'orlo foglie d'edera; sotto le scene figurate meandri; attorno all'attacco
delle anse, linguette.
Lato a: Teti consegna le armi ad Achille. A
sinistra, sotto un baldacchino, è l'eroe ammantato e assiso su un diphros. Al centro
Tetì, stante, porge l'elmo, la lancia e lo scudo con \'episema d\ un'aquila. Indossa lungo chitone orlato; i capelli sono stretti da
una fascia. A destra una nereide, in chitone, su un delfino, sorregge la corazza.
Lato b: giovani ammantati a colloquio in
palestra. I due efebi ai lati si appoggiano a un bastone.
Gruppo di Polignoto.
450-430 a.C.
Bibliografia: Catalogo Gela 1998, p. 367,
Vili.18; TAATTIKA 2003, p. 396, L52.
LC

107. Hydria attica a figure rosse
Da Modica, acquisto eredi collezione
Grimaldì, 1915
Siracusa, Museo Archeologico
Regionale "Paolo Orsi" (inv. 38031)
H43; oorlo 17,6; 0 piede 15,2
Ricomposta
Sul labbro ovoli; sul collo palmette e fio-

ri di loto; sotto la scena figurata triplo
meandro continuo alternato a scacchiera; intorno alle anse orizzontali ovoli, sotto l'ansa verticale due palmette tra girali.
Giudizio di Paride. La scena si sviluppa
su due livelli sfalsati. Da sinistra: giovane
donna di profilo, vestita di chitone e himation panneggiati, che regge un cofanetto; segue una figura muliebre, Era,
con chitone annodato sulle spalle, himation, diadema sulla fronte e scettro
nella sinistra. Leggermente più in basso è Atena, con il capo volto a destra,
che indossa l'elmo attico e si appoggia
a una lancia, ai piedi ha lo scudo. Al centro è Afrodite, resa quasi di prospetto,
con diadema sul capo e scettro gigliato. La dea scambia uno sguardo con un
erote. Più in basso, Ermes nudo, con corona di ulivo sul capo, clamide, petaso
sulla spalla e caduceo nella mano destra;
poggia la gamba sinistra su un gradino
di roccia. Conclude la scena Paride, con
elmo frigio, costume orientale e scettro,
e con la mano destra che sembra indirizzata verso Ermes; un erote gli appoggia il gomito sulla spalla. Presso l'ansa sinistra un albero e un uomo barbato, un compagno di Paride, con berretto frigio, himation e scettro. Sotto Afrodite fuoriesce dal terreno la metà superiore di un ariete; sotto Paride, un cane accosciato.
Bottega di Meidias.
Fine del V secolo a.C.

Bibliografia: Orsi 1915, pp. 212-213;
Beazley 1925, p. 460, n. 7; CVA Italia 17,
pp. 12-13, tavv. 26-27.
ES

108. Cratere a campana attico
a figure rosse
Da Camarina, necropoli orientale
Siracusa, Museo Archeologico
Regionale "Paolo Orsi" (inv. 30747)
H 44,5; 0 orlo 47,8; 0 piede 22
Ricomposto
Sotto l'orlo ramo di olivo e ovoli, sotto
le scene meandro alternato a scacchiera e ovoli; presso le anse girali e palmette.
Lato a: libagione tra eroi di tribù attiche,
Pandion, Akamas, Oineus, come indicato
da tracce di lettere accanto ai personaggi. Ai lati di un'ara fiammeggiante figura maschile elmata ignuda stante, di
scorcio verso sinistra, con himation sulle spalle, armata di scudo e lancia, che
sorregge con la destra una patera in cui
sarà versato del liquido dalla figura femminile che la fronteggia, stante di profilo, vestita di chitone smanicato con ampio apoptygma; ella tiene con la destra
un'oinochoe. A sinistra figura maschile
barbata e panneggiata, coronata di mirto, appoggiata a un bastone, rivolta verso la figura femminile. A destra scena di
commiato: donna con lunga chioma, chi-

tone e apoptygma, che stringe la des
di giovane coronato, con petaso si
spalle e due lunghe lance nella sinist
Lato b: al centro figura maschile bari
ta, avvolta in ampio himation, che si <
poggia a una lancia, rivolta a una figi
muliebre, con mantello panneggiato, e
solleva verso l'uomo il braccio destre
A sinistra altra figura muliebre che,
volgendosi a destra, osserva la scen.
410-400 a.C.
Bibliografia: Orsi 1912, pp. 369, 370-3:
fig. 20; Beazley 1935, p. 487; CVA Ite
17, pp. 10-11, tav. 20.
CC

La ceramica indigena

Ceramica indigena e ceramica indigena di derivazione greca
nella Puglia settentrionale e centrale
Si definiscono "indigene" le produzioni ceramiche caratterizzate da forme e da tecnologie prettamente locali, mentre
quelle fabbricate localmente secondo morfologie e tecniche di derivazione greca possono essere qualificate come
"ceramiche indigene di derivazione greca"1.
Ceramica indigena
Le ceramiche indigene della Daunia e della Peucezia presentano differenze notevoli, non solo per la forma e per le
decorazioni, ma anche per l'estensione temporale e per la diffusione: la ceramica daunia ha infatti una vita molto più
lunga, fino all'ultimo si rinnova, e soprattutto nelle fasi più antiche conosce una vasta distribuzione al di fuori del territorio d'origine; di respiro più limitato in senso tanto cronologico quanto geografico è invece la ceramica peucezia,
che si distingue più tardi, ha una diffusione pressoché esclusivamente locale e dopo una parabola di tempo molto più
ristretta confluisce nelle produzioni di derivazione greca perdendo rapidamente le proprie specificità. Nonostante la
contiguità territoriale, i contatti fra le due aree non sembrano numerosi, mentre isolato allo stato attuale delle conoscenze appare il caso del centro di Ruvo, geograficamente peucezio, ma culturalmente daunio2.
La ceramica daunia è la prima a staccarsi dal connettivo comune del Geometrico lapigio, secondo De Juliis nelI'VIII
secolo a.C, secondo Yntema già alla fine del IX secolo a.C.3. De Juliis parla di Geometrico Protodaunio, dividendolo
in due fasi corrispondenti alla prima e alla seconda metà deii'Vill secolo a.C, cui fa seguire il Subgeometrico Daunio,
articolato in I (700-550 a.C), II (550-400 a.C.) e III (400-300 a.C)4.
Le manifatture conoscono un incremento con il Subgeometrico Daunio II, quando a quelle di Canosa si affiancano le
fabbriche di Ordona, in Daunia settentrionale, a nord dell'Ofanto; nel nord si trova anche un terzo centro, Ascoli Satriano, che si impone a partire dalla fine del VI secolo a.C. e continua a produrre, come gli altri due centri, fino a tutto il Subgeometrico Daunio III. Lungo tutto l'arco produttivo daunio, i vasi presentano decorazioni geometriche (fasce,
zig-zag, "code di rondine", motivi antropomorfi o animali molto stilizzati, asterischi ecc), e solo nella fase finale accolgono ornamenti vegetali; rarissime le scene figurate5.
Tra la fine deii'Vill e gli inizi del VII secolo a.C. la ceramica daunia si diffonde fino al Tirreno e su entrambe le sponde
dell'Adriatico settentrionale6, trasportata probabilmente dai Liburni come bene di prestigio insieme ai cereali7. Tale tendenza continua, anche se su scala territoriale inferiore, ancora tra la metà del VII e la metà del VI secolo a.C8.
Nel corso del IV secolo a.C. il quadro muta: il vasellame aumenta notevolmente nei corredi funerari, ma scade nella
qualità. È probabilmente quest'insufficienza a promuovere l'introduzione del tornio veloce, a piede. I Dauni sono in effetti gli ultimi ad abbandonare l'uso del tornio lento, ma non in modo repentino: se vengono imponendosi manufatti
di stretta derivazione greca, una componente di conservatorismo permane nella "ceramica listata", realizzata prevalentemente a Canosa, così definita dalla decorazione a liste tracciate in bruno, completata spesso dall'addizione del
rosso e del rosa. Lo sviluppo cronologico della "listata" va dalla metà del IV alla metà del III secolo a.C9.
De Juliis colloca alla metà del VII secolo a.C. la nascita dello stile Subgeometrico locale della ceramica della Peucezia, e propone la seguente distinzione: Peucezio I a (650-600 a.C.) e I b (600-575 a.C); Peucezio II a (575-550 a.C.) e
II b (550-525 a.C); Peucezio III a (525-500 a.C.) e III b (500-475 a.C). Lo studioso distingue due classi: la A, monocroma, tra l'ultimo quarto del VII e il primo quarto del V secolo a.C, diffusa lungo la fascia costiera e nell'entroterra
barese; la classe B, bicroma, si stacca dal connettivo delle fabbriche enotrie verso la metà del VII secolo a.C, e prosegue fino alla fine del VI secolo a.C, conoscendo una distribuzione prevalente all'interno, nella zona collinare. Tale
divisione non è sempre rigida, tanto che in alcune località sono attestate entrambe le classi10.
La localizzazione delle fabbriche non è semplice: come argomenta De Juliis, l'area peucezia è fittamente insediata, sì
che è arduo distinguere le produzioni su base topografica; va aggiunto che soprattutto gli esemplari della classe monocroma sono assai simili fra loro, e non è quindi possibile ascriverli alle fabbriche di un centro piuttosto che a quelle di un altro; è altamente probabile, peraltro, l'esistenza di un connettivo che coliegava le manifatture".

Ceramica indigena di derivazione greca
La caratterizzazione locale delle produzioni sin qui trattate scompare progressivamente grazie all'introduzione del tornio veloce, che favorisce l'imitazione delle morfologie greche e comporta una generale standardizzazione, affiancata
da nuove modalità decorative, anch'esse esemplificate su quelle greche12.
Il caratteristico rivestimento presta il nome alla ceramica a vernice bruna e a vernice rossa. Il quadro conoscitivo è destinato a incrementi: per il momento il panorama più affidabile pare quello della Daunia, dove si hanno attestazioni dalla fine del V a tutto il IV secolo a.C; le forme sono mutuate sia dalla ceramica a fasce sia da quella a vernice nera13.
Alla ceramica tornita a fasce e di stile misto appartengono i vasi modellati al tornio veloce e decorati con fasce oppure con fasce e ornamenti vegetali14; la produzione deriva dalla ceramica greca a fasce, che viene importata a partire dal VII secolo a.C. ed è seguita da una produzione locale, definita coloniale o greco-coloniale16. Il filone si impone
progressivamente sulle ceramiche indigene, ancora modellate con il tornio lento: in Peucezia le ceramiche locali scompaiono verso il 475 a.C.16, mentre nella Daunia la tornita a fasce, giungendo dall'Enotria, si affaccia nella seconda metà
del V secolo a.C, conoscendo un'abbondante distribuzione solo nel IV secolo a.C.17.
Il breve excursus si chiude con alcune serie ceramiche accomunate dalla fabbricazione al tornio veloce e dall'intento di
emulare nelle forme sia il vasellame metallico sia la ceramografia a figure rosse. Si tratta di manufatti databili tra il IV e
il II secolo a.C, realizzati talora in aree circoscritte e distribuiti solo localmente; allo stato attuale delle conoscenze risulta assai arduo istituire nessi diretti tra le varie manifatture, ma non si può eludere la tentazione di vedere un connettivo
comune che collega la ceramografia a figure rosse alla produzioni più tarde18: da provare restano i nessi diretti d'officina.
La ceramica dorata, rivestita di un color ocra evocativo dell'oro, è prodotta a Canosa tra la metà del IV e i primi decenni del III secolo a.C, e si diffonde nell'areale limitrofo ma anche ad Arpi e San Severo e in Peucezia19; in parte accomunabile a questa è la ceramica argentata, il cui rivestimento caolinico assume un colore biancastro che imita quello dell'argento. La ceramica argentata annovera tuttavia forme diverse rispetto alla dorata, si sviluppa lungo un arco
di tempo più ristretto (340-320 a.C.) ed è distribuita in tutta la Puglia, inclusa Taranto20. Assai più limitata è invece la
sfera di produzione e di distribuzione della ceramica policroma, decorata a tempera a freddo, prodotta certamente a
Canosa, nei cui ipogei è stata rinvenuta, e probabilmente ad Arpi, tra gli ultimi decenni del IV e la prima metà del III
secolo a.C21; una continuazione di questo filone può essere ravvisata nella ceramica policroma e plastica tarantina22.
La serie si chiude con la ceramica scialbata, che presenta una superficie accuratamente lisciata e non rivestita, ma
solo pennellata di colore biancastro distribuito spesso in modo non omogeneo. Essa mutua le forme tanto da prototipi metallici quanto dalla ceramografia a figure rosse, ed è diffusa in tutta la Peucezia. La qualità dei rivestimenti, non
sempre elevata, ha suggerito che si trattasse di manufatti non finiti o comunque destinati ai corredi funerari23.
L'interpretazione complessiva non si presenta semplice né unilaterale: non si può infatti trascurare la circostanza che
per la maggior parte le ceramiche della Daunia e della Peucezia, sia geometriche indigene sia di tradizione greca, provengono da contesti funerari, e per le loro caratteristiche sono difficilmente immaginabili in uso; d'altra parte, le ultime classi qui considerate, la dorata, l'argentata e così via, sembrano nascere esplicitamente defunzionalizzate e destinate solo alla deposizione in tombe: ciò è provato sia dalla complessità delle forme, tutt'altro che maneggevoli, sia
dalla natura spesso instabile dei rivestimenti e delle decorazioni, che le sottrae a un uso quotidiano; al tempo stesso,
la mancanza del fondo in varie suppellettili sembra evocare un immediato contatto con l'oltretomba.
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109. Attingitoio subgeometrico
peucezio
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.327)
H 10,4; 0 orlo 7,8; 0 piede 3,8
Integro
Corpo ceramico e ingobbio beige;
modellazione al tornio lento
Decorazione in bruno: sul labbro gruppi
di trattini radiali; sulla spalla fasce parallele incomicianti spina di pesce alternata a fascette verticali; sul corpo fasce parallele al cui interno festoni penduli doppi; campito di bruno il piede; sul fondo
esterno croce; sull'ansa, in parte campita
di bruno, sequenza vegetale stilizzata; all'esterno dell'ansa motivo a scala.
Metà-seconda metà del VI secolo a.C.
Bibliografìa: Calandra 2004, scheda 24,
pp. 83-84.
EC
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110. Cratere a colonnette
e coperchio
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 429, già Caputi 44)
H 25,5; 0 orlo 22,7; 0 piede 10
Coperchio: h 6,5; 0 19,5
Integro; ricomposto il coperchio
Corpo ceramico e ingobbio giallino;
modellazione al tornio veloce
Decorazione a vernice rossastra e brunastra: sul labbro linguette, sulle piastre
croce di sant'Andrea; sulla spalla fregio
di foglie d'edera; sul corpo fasce parallele; campiti la parte inferiore e il piede.
Campito il coperchio, con fasce concentriche lasciate risparmiate.
330-310 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 12; Calandra
2003.
EC

La ceramica a figure rosse magnogreca

Origine della ceramica italiota a figure rosse e sua diffusione in Puglia
Poco dopo la metà del V secolo ha inizio in Magna Grecia una produzione di ceramica a figure rosse strettamente
connessa con quella ateniese. Essa incomincia nell'ambito delle colonie greche del Golfo di Taranto, sviluppandosi
successivamente in tutta l'Italia meridionale e in Sicilia, sino alla fine del IV secolo1.
La forte somiglianzà - e potremmo dire l'identità - tra i vasi attici della metà del V secolo e i primi prodotti coloniali
degli anni immediatamente seguenti ha indotto gli studiosi a spiegare, verosimilmente, l'origine della produzione coloniale con l'arrivo di artigiani attici, i quali avrebbero fondato le prime officine di ceramiche a figure rosse in alcuni e
ben individuabili centri della Magna Grecia. Qui si sarebbe sviluppata una produzione affine a quella attica, estesa in
seguito sia in altre colonie greche d'Occidente, sia nelle aree interne dell'Italia meridionale.
Nell'intento di individuare in un preciso fatto storico la causa e il momento del trasferimento in Italia dei primi artigiani ateniesi, il Furtwangler2, più di un secolo fa, avanzò l'ipotesi che la causa e l'inizio di una produzione italiota di ceramica a figure rosse potessero essere individuati nella fondazione di Turii, avvenuta nel 443, per volontà di Pericle e
con la partecipazione massiccia di coloni ateniesi. Si trattava, evidentemente, di una semplice ipotesi, che, come tale, avrebbe dovuto trovare conferma nella ricerca sul terreno. Diversamente, però, la documentazione archeologica,
ormai quantitativamente imponente, ha mostrato con chiarezza da una parte la scarsezza a Turii di una produzione ceramica di tale tipo3, dall'altra la presenza provata e probabile dell'inizio di tale produzione rispettivamente a Metaponto e a Taranto4. Nonostante ciò, la maggior parte degli studiosi continua ad attribuire alla fondazione di Turii l'inizio della ceramica italiota a figure rosse, rinnovando per forza d'inerzia o per pigrizia l'ipotesi dell'insigne studioso tedesco,
divenuta ormai un autentico "luogo comune".
In realtà è probabile che i primi artigiani esperti nella tecnica delle figure rosse, operanti in Italia, provenissero dalla
Grecia, avendo imparato il mestiere nel Ceramico di Atene. Sarebbe questo il caso del Pittore di Pisticci, il primo dei
maestri locali a essere riconoscibile come tale, il quale appare strettamente legato ai pittori attici di scuola polignotea
(Pittore di Christie e Pittore della Centauromachia del Louvre)6.
Studi recenti tendono ad anticipare gli inizi dell'attività del Pittore di Pisticci intomo alla metà del V secolo, partendo
da considerazioni di ordine stilistico e iconografico, cioè la frequenza di schemi compositivi propri dell'officina del Pittore dei Niobidi6. Tale anticipazione, se confermata, concorrerebbe a rafforzare le basi per una nuova impostazione del
problema delle origini, come sarà presentata qui di seguito.
L'inizio di una produzione autonoma, italiota, di ceramica a figure rosse è stata sempre considerata in passato come
un evidente segno di crisi delle fabbriche ateniesi, i cui prodotti dominavano i mercati da oltre un secolo. Tale crisi era
stata attribuita a vari eventi: alla peste, scoppiata ad Atene nel 430, la quale avrebbe imperversato anche tra gli artigiani del Ceramico; oppure, ancora di più, alla trentennale guerra del Peloponneso, conclusasi con il tracollo di Atene,
non solo politico-militare ma anche economico. È giunto il momento, però, di affrontare il problema diversamente.
Innanzitutto bisogna osservare che l'inizio della produzione italiota si colloca non durante la guerra del Peloponneso
e tanto meno al suo termine, bensì intorno alla metà del V secolo, o pochi anni dopo, cioè in corrispondenza della
massima potenza di Atene. Il probabile trasferimento di ceramisti ateniesi in Italia non può essere imputato, dunque,
a una crisi del Ceramico, ma a un "eccesso di salute" dello stesso e quindi al progressivo incremento della concorrenza interna nella fiorente Atene periclea. Proprio per evitare l'eccessiva concorrenza interna e per accedere a mercati più ampi e più agevolmente raggiungibili, dunque, i primi ceramisti ateniesi si sarebbero trasferiti in Italia. Ciò sembra confermato da recenti approfondimenti sull'esportazione di ceramica attica in Puglia, nel corso del V secolo7. Infatti, contrariamente a quanto si riteneva in passato, proprio nel terzo quarto del V secolo si raggiunge il massimo livello di esportazione di vasi attici in Puglia, cioè in una delle aree più aperte all'importazione di tale ceramica.
Il trasferimento di ceramisti attici in Magna Grecia segue, pertanto, l'espansione del mercato in quell'area dove anche le aristocrazie indigene richiedevano vasi pregiati in misura sempre maggiore. È vero anche che l'attività di cera145

misti greci in Italia, non nuova già dall'età arcaica, sia in Magna Grecia sia in Etruria, avrebbe potuto costituire, come
in passato, soltanto un fenomeno transitorio e circoscritto se non fosse stata accompagnata e favorita da imprevedibili e fondamentali eventi storici, come la sconfitta epocale e la crisi di Atene nell'ultima parte del V secolo.
La guerra del Peloponneso non provoca, perciò, la nascita della produzione vascolare italiota, ma la favorisce e la consolida come fenomeno ormai irreversibile.
Resta da chiarire il motivo della scelta da parte dei ceramisti attici di determinate poleis magnogreche (Metaponto,
Taranto), per avviare le loro botteghe a preferenza di altre. Sgombrato il campo da altri diffusi pregiudizi8, giova osservare che l'impianto di nuove e impegnative officine di vasai doveva necessariamente avvenire in centri aventi
una tradizione già consolidata in quel campo. Occorrevano, insomma, capacità tecniche idonee alla fabbricazione di
una ceramica complessa come quella attica a figure rosse, vanto e prerogativa pressoché esclusiva, fino ad allora,
delle officine ateniesi. Inoltre, requisito primario ed essenziale, l'impianto delle nuove botteghe doveva contare su
un mercato aperto all'esportazione verso il ricco ed ellenizzato retroterra indigeno, quale era quello di Metaponto e
di Taranto.
Le ricerche archeologiche nel Ceramico e in altri punti all'interno dell'area urbana di Metaponto hanno messo in luce
l'esistenza di fornaci in cui si producevano vasi del Pittore di Amykos e di altri artisti un po' più recenti, come i Pittori dell'Anabates, di Creusa, di Doione9. Manca ancora la testimonianza diretta dell'esistenza a Metaponto del laboratorio del Pittore di Pisticci, tuttavia la diffusione dei suoi prodotti nel territorio di questa polis e nell'area strettamente
contigua fa ritenere molto probabile la localizzazione a Metaponto anche di quello che è stato riconosciuto finora come il più antico vasaio italiota10.
Qualche decennio dopo l'inizio dell'attività del Pittore di Pisticci a Metaponto, anche a Taranto, molto probabilmente",
vengono impiantate officine di vasi a figure rosse di tipo attico, distinguibili con notevole difficoltà da quelli prodotti
nella vicina colonia achea. I lavori delle due "scuole" appaiono, infatti, simili tra loro (certo non solo perché imitanti i
coevi prodotti attici) e, inoltre, presentano un'area di diffusione comune, con una chiara prevalenza di quelli "lucani"
sino alla fine del V secolo, allorché cominciano a prendere il sopravvento i vasi "apuli", come si dirà più avanti12.
Verso la fine del V secolo all'attività delle officine di Metaponto e di Taranto sembra essersi aggiunta quella della vicina Eraclea, probabilmente per volontà e iniziativa della madrepatria Taranto.
I vasi a figure rosse prodotti in questa circoscritta area geografica, nella seconda metà del V secolo, furono definiti
per la prima volta da Trendall "protoitalioti"13. Negli studi successivi, però, lo stesso studioso ha mostrato di preferire, certo in seguito a una più articolata definizione delle singole scuole, i termini più specifici di "lucano" e "apulo",
per indicare le due distinte produzioni vascolari sia del V sia del IV secolo14.
Resta, tuttavia, valido e utile l'impiego del termine "protoitaliota", per indicare i vasi prodotti da entrambe le scuole
nel corso del V secolo.
Dopo aver affrontato il primo problema oggetto di questo breve saggio, quello dell'origine, dovremo trattare il secondo,
che consiste nell'esame delle vie di penetrazione e delle aree di diffusione in Puglia dei vasi italioti a figure rosse.
Ma prima di ciò sembra utile ricordare, in maniera del tutto breve e schematica, i principali pittori delle due scuole,
"lucana" e "apula", nell'ambito delle rispettive fasi di sviluppo.
Nella seconda metà del V secolo operano i primi pittori delle due scuole, molto vicini tra loro, sia per lo stile, ancora
strettamente legato a quello attico, sia per l'area di diffusione ancora assolutamente indistinta.
II capostipite della scuola lucana è, come si è detto sopra, il Pittore di Pisticci (440-420/415 circa), emigrato, forse, da
Atene e operante molto probabilmente a Metaponto. Gli succedono il Pittore del Ciclope e il Pittore di Amykos. I vasi del secondo, attivo dal 430 circa alla fine del V secolo, sono ampiamente diffusi in Peucezia, giungono fino a Canosa e sono attestati anche al di fuori della Puglia.
Alla prima generazione di pittori "lucani" succede l'opera di tre artisti di notevole pregio, indicati da Trendall complessivamente come Gruppo P-K-P15. Si tratta dei Pittori di Palermo, delle Carnee (Karneia Painter) e di Policoro, del
quale parecchi vasi furono trovati a Eraclea (attuale Policoro), dove potrebbero essere stati fabbricati.
In un periodo successivo (390-360) si colloca l'attività del secondo gruppo fondamentale della scuola "lucana", che
operò certamente nel Ceramico di Metaponto, come hanno provato gli scarti di fornace pertinenti a tutti e tre i principali artisti di questo gruppo16. Essi sono il Pittore dell'Anabates, il Pittore di Creusa, il Pittore di Doione. L'attività delle officine di questi maestri sembra concludersi intorno al 365-360 e con essa termina la produzione di vasi a figure
rosse "lucani" nel Ceramico di Metaponto. Nei decenni seguenti, dal 360 al 320, questa produzione a figure rosse
viene assunta da alcuni centri lucani dell'interno, ma si distingue dalla precedente per la povertà dei temi trattati, per
10 scarso livello formale, per l'esclusiva diffusione nelle aree interne della Lucania.
La produzione di vasi a figure rosse "apula" comincia alcuni anni dopo quella "lucana", però, a differenza di questa,
si prolunga sino alla fine del IV secolo.
Nella sua prima fase, corrispondente all'ultimo quarto del V secolo, si distinguono tre personalità artistiche maggiori:
11 Pittore della Danzatrice di Berlino, il Pittore di Gravina, il Pittore di Sisifo. L'opera di quest'ultimo presenta una grande importanza anche per lo sviluppo successivo della ceramica apula, poiché da vita ai due filoni artistici in cui si arti-

cola la produzione del IV secolo: lo "stile ornato" e lo "stile semplice". Nella seconda fase dell'Apulo Antico (400370), il diretto discendente del Pittore di Sisifo e il massimo rappresentante dello "stile ornato" è il Pittore della Nascita di Dioniso, mentre l'esponente più notevole dello "stile semplice" è il Pittore di Tarporley, cui si attribuisce uno
dei primi vasi "fliacici".
Dal 370 fino al 340-330 si sviluppa il periodo medio dello stile apulo, i cui vasi dominano incontrastati i mercati dell'intera Puglia dopo la scomparsa della concorrente ceramica "lucana". La personalità principale e di grande rilievo per
gli sviluppi successivi della ceramografia apula è il Pittore dell'llioupersis, il quale da un nuovo impulso allo stile "ornato" e introduce parecchie novità, sia nella decorazione figurata, sia in quella ornamentale, che diventeranno canoniche nel periodo tardo-apulo.
La seconda personalità di artista dell'Apulo Medio è il Pittore di Licurgo, la cui attività si colloca tra il 360 e il 340. La
sua opera è del tutto autonoma rispetto a quella del precedente maestro, mentre sembra esercitare qualche influenza sui pittori della Lucania interna.
L'ultimo periodo della produzione apula si pone tra il 340 e il 300 ed è contraddistinto da uno stile decorativo molto
esuberante, chiamato anche "barocco". Un problema non del tutto risolto, relativo a questa ceramica, è quello di una
possibile, in qualche caso probabile, fabbricazione decentrata da Taranto verso alcuni dei maggiori centri dauni, come
Canosa e Arpi. L'ipotesi più accettabile è quella di un trasferimento, anche temporaneo, di maestranze tarantine nei
centri apuli più ricchi e più tradizionalmente legati a questa produzione. Uno degli artisti principali di questo periodo è
il Pittore di Dario, la cui attività si svolge tra il 340 e il 320. Un'altra importante personalità è il Pittore dell'Oltretomba, che spinge i principi decorativi dell'artista precedente verso un'elaborazione ancora maggiore. Nel ventennio 330310 si concentra l'opera di un altro pittore significativo della più tarda produzione apula, il Pittore di Baltimora, la cui
officina è stata collocata, ipoteticamente, dal Trendall a Canosa o nel territorio vicino17. L'ultimo grande artista è senza dubbio il Pittore di Arpi, seguace e allievo del precedente, la cui attività occupa l'ultimo ventennio del IV secolo.
L'unico luogo di provenienza sicura dei vasi di questo pittore è Arpi, cosicché sembra ben motivata la localizzazione
della sua officina nel fiorente centro daunio.
A questo punto si può passare a un'analisi per quanto possibile dettagliata delle vie di penetrazione e delle aree di diffusione in Puglia dei vasi italioti a figure rosse.
Per rispondere ad alcuni fondamentali quesiti su questi problemi, ho ripreso, aggiornandolo, un mio lavoro preliminare, in cui consideravo dal punto di vista quantitativo e qualitativo, così come nelle rispettive percentuali, la distribuzione in Puglia dei vasi italioti a figure rosse in rapporto alle principali fasi cronologiche e nell'ambito delle tradizionali aree geografico-culturali13
I quesiti, ai quali si può rispondere sulla base di una documentazione archeologica sempre più consistente, sono i seguenti: a) il ruolo giocato nell'ellenizzazione della Puglia, rispettivamente da Taranto e da Metaponto; b) la regione, fra
le tre storiche della Puglia, cui maggiormente si sono indirizzate le esportazioni dei vasi a figure rosse, e, di conseguenza, la regione con maggiori potenzialità economiche nei diversi periodi; e) l'esito della concorrenza tra produzioni apule e lucane; d) il ruolo assunto, infine, negli ultimi decenni del IV secolo dai centri dauni, investiti per ultimi dalla corrente ellenizzante e già in contatto con il mondo romano.
Un'indagine di questo tipo sarebbe pressoché impossibile in altri ambiti, per l'estrema frammentarietà della documentazione archeologica e per la casualità dei rinvenimenti. Una fortunata eccezione è costituita, però, proprio dalla
produzione vascolare italiota a figure rosse, per la sua capillare diffusione nel territorio pugliese e per l'abbondanza
dei reperti19. È bene ricordare, infatti, che nella monumentale opera di Trendall e di Cambitoglou sulla ceramica a figure rosse sono catalogati oltre dodicimila vasi. È vero anche che molto inferiore è il numero dei pezzi, di cui è certo
il luogo di ritrovamento. Ho dovuto escludere, pertanto, dai miei calcoli le indicazioni di provenienza non certa, così
come i vasi appartenenti a raccolte di cui è presumibile ma non sicura la provenienza; come le collezioni Polese, Jatta, Banca Intesa (ex Caputi), e quelle dei musei di Lecce e di Bari. Così drasticamente ridotto, il numero dei vasi considerati ammonta a circa 860 esemplari, di cui 742 apuli e 118 lucani.
Va ribadito che i vasi "lucani" vengono esportati in Puglia fino al 370-360, cioè fino al momento in cui si interrompe
l'attività del Ceramico di Metaponto. Successivamente domina incontrastata la produzione apula (media e tarda), attribuibile in massima parte a Taranto.
Consideriamo ora la ceramica apula e quella lucana del primo periodo, distinto in due fasi di durata omogenea: Antico I (440/430-400) e Antico II (400-370/360). A questo primo periodo ne succedono altri due, che riguardano la sola
produzione apula: Medio (370-340) e Tardo (340-300).
Le importazioni in Puglia di vasi lucani e apuli nel primo periodo, considerato complessivamente, risultano così ripartite: lucani 62%, apuli 38%; con le seguenti variazioni nelle rispettive fasi: Antico I: 69,7 % (lucani); 30,3 % (apuli);
Antico II: 51,2 % (lucani); 48,8% (apuli).
I dati sopra riportati ci indicano, dunque, che nel sessantennio, o poco più, tra il V e IV secolo i vasi protolucani importati in Puglia sono molto più numerosi di quelli protoapuli. È Metaponto, soprattutto, e non ancora Taranto, a eser147

citare il ruolo di guida nei rapporti con il mondo iapigio20. Nella seconda fase del primo periodo, cioè nel primo trentennio del IV secolo, il confronto tra le due colonie greche comincia a equilibrarsi, benché le esportazioni "metapontine" costituiscano ancora il 51,2%.
Nello stesso primo periodo la diffusione dei vasi lucani e apuli nelle tre regioni storiche della Puglia si dispone secondo
queste percentuali:

PEUCEZIA
MESSAPIA
DAUNIA

Lucani
67%
27,5%
5,5%

Apuli
66%
31%
3%

Dalle percentuali sopra riportate risulta che i centri della Peucezia appaiono di gran lunga i maggiori importatori di ceramiche lucane e apule (67% e 66%, rispettivamente), seguiti a distanza dai centri messapici (27,5% e 31 %). La Daunia, invece, appare ancora appena sfiorata dal flusso di esportazioni coloniali (5,5% e 3%). Inoltre i vasi tarantini appaiono, in percentuale, ancora più rari di quelli metapontini.
Più tardi, con l'interruzione della produzione metapontina, s'impone l'assoluto monopolio delle ceramiche tarantine,
le quali dal 370 al 300 si diffondono senza soluzioni di continuità nelle tre regioni storiche, secondo le seguenti percentuali:
PEUCEZIA
MESSAPIA
DAUNIA

44%
5%
51%

La situazione si fa ancora più chiara se si considerano le importazioni distinte nei due periodi stilistico-cronologici, Apulo Medio (370/340) e Tardo (340/300) e articolate secondo il numero dei pezzi conosciuti:

PEUCEZIA
MESSAPIA
DAUNIA

Medio
68
10
26

Tardo
227
24
314

Risulta evidente, allora, che le esportazioni tarantine, dal 370 al 300 circa, si indirizzano ormai in misura preponderante
verso la Peucezia e la Daunia, mentre la Messapia resta sempre più emarginata.
Il fenomeno, però, si sviluppa progressivamente, cosicché nel periodo Medio la Peucezia è ancora di gran lunga la
maggiore importatrice di vasi apuli. Essa sarà superata dalla Daunia soltanto nel periodo Tardo. La grande abbondanza di questi prodotti in Daunia potrebbe dipendere, però, anche dall'installazione, già segnalata come probabile, di botteghe locali da parte di vasai tarantini.
I dati numerici finora esposti forniscono un quadro chiaro e confermano quanto già era stato intuito attraverso l'esame di altre categorie di documenti.
Ancora, se passiamo dall'esame quantitativo a quello qualitativo giungiamo a risultati simili. Abbiamo considerato, infatti, le opere delle maggiori personalità artistiche, cioè i maestri della ceramica apula, osservandone la presenza nelle tre regioni storiche della Puglia, nell'ambito dei rispettivi periodi stilistico-cronologici.
I pittori scelti sono i seguenti:
APULO ANTICO i

Pittore della Danzatrice di Berlino
Pittore di Gravina
Pittore di Sisifo

APULO ANTICO il

Pittore della Nascita di Dioniso
Pittore di Tarporley

APULO MEDIO

Pittore dell'llioupersis

Pittore di Licurgo
APULO TARDO

Pittore di Dario

Pittore dell'Oltretomba
Pittore di Baltimora
Pittore di Arpi
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Il numero dei vasi attribuiti ai maestri sopra elencati e ritrovati nelle rispettive tre regioni storielle si dispongono nel
modo seguente:

ANTICO 1
ANTICO II
MEDIO
TARDO

Peucezia
22
6
8
30

Messapia
2
1
1

Daunia

422

Anche da un esame di tipo qualitativo si ricava, dunque, che i centri della Peucezia nel periodo dell'Apulo Antico e
Medio non solo erano quelli che acquistavano il maggior numero di vasi apuli, ma tra di essi sceglievano preferibilmente quelli dei maestri dello stile "ornato", cioè le opere più impegnative sia sul piano tecnico sia su quello artistico e, quindi, più costose. In una condizione del tutto opposta si colloca, invece, la Messapia che sembra aver importato, quasi esclusivamente, i modesti vasi dello stile cosiddetto "semplice".
Infine, in coerenza con tutti gli altri dati, la Daunia si presenta come grande fruitrice dei prodotti dei maggiori maestri
soltanto nell'Apulo Tardo, allorché supera anche la ricca Peucezia. In questo caso va ribadito, però, che si tratta in
massima parte di opere attribuite a due pittori soltanto (Pittore di Baltimora e Pittore di Arpi), per i quali è stata ipotizzata la localizzazione delle officine in centri daunii come Canosa e Arpi.
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Le produzioni e le fasi della ceramica magnogreea a figure rosse
Nel mondo magnogreco del V e del IV secolo a.C. la ceramica figurata costituisce soprattutto uno strumento di comunicazione, un linguaggio complesso e particolare usato per raccontare non solo conoscenze mitologiche e letterarie, ma anche tradizioni familiari e individuali, comportamenti e volontà di adesione culturale, status sociale. Gli aspetti funzionali del contenere e del trasportare appaiono invece aver assunto un significato secondario e in alcuni casi risultano essere del tutto scomparsi1, lasciando al vaso un esclusivo valore simbolico. Uso e diffusione di queste ceramiche segnano, così, anche l'itinerario di un processo di omologazione che coinvolge innanzitutto gli ambienti greci coloniali, ma che nel contempo interessa, progressivamente e in maniera sempre più decisiva, le regioni italiche; il
fenomeno di espansione commerciale dei vasi a figure rosse italioti procede insieme alla trasmissione di consuetudini sociali e rappresentative che connotano in particolare le classi emergenti, in una vasta area compresa tra la Pianura Padana e la Sicilia.
La distribuzione riscontrabile nelle regioni produttrici mostra una densità molto alta2, mentre in quelle esterne conosce livelli quantitativi limitati, a volte condizionati dalla concorrenza di manifatture locali dello stesso tipo3. Lo sviluppo artigianale, quindi, è strettamente condizionato dalle esigenze di questo consumo, esteso e molto diversificato; insieme ai vasi, naturalmente, circolano gli operatori, le conoscenze tecnologiche, la cultura tradizionale della bottega
greca e della sua organizzazione. La ceramica figurata, infatti, è prodotta da officine organizzate in maniera complessa, che prevedono l'intervento contemporaneo di più unità operative nelle varie fasi del lavoro: la preparazione dell'argilla, la tornitura del vaso, l'aggiunta della decorazione figurata, spesso compito di mani diverse, dallo specialista
delle silhouette a quello dei partiti decorativi, la campitura verniciata e la cottura4. Le caratteristiche delineate appartengono naturalmente anche alla tradizione ceramografica precedente, e in primo luogo a quella attica figurata, ma le
officine italiote e il loro mercato mostrano maggiore consapevolezza e incremento del carattere seriale della manifattura, costituendo tra l'altro per la prima volta una realtà tecnologica ed espressiva presente in maniera quasi uniforme nei diversi ambienti del mondo italico.
Solo negli ultimi decenni del secolo scorso la ricerca ha rivolto una maggiore attenzione ai diversi caratteri di questo
fenomeno così complesso, cominciando a riscoprirne la dimensione storica effettiva e aprendo nuovi percorsi di lettura, che hanno rivelato l'importanza del repertorio figurato vascolare nella ricostruzione dello stesso immaginario mentale, dell'ideologia rappresentativa e simbolica6, delle capacità di acculturazione e di rielaborazione dei modelli importati6, sia a livello della fruizione, sia a livello della riproduzione artigianale. Le domande, comunque, continuano a essere più numerose delle risposte e diversi aspetti rilevanti restano tuttora poco chiari o di difficile interpretazione. Anche le situazioni archeologiche in cui si sviluppano le prime produzioni sono ancora prive di testimonianze evidenti; la
fondazione di Thurioi, colonia panellenica patrocinata da Atene e dedotta nella Sibaritide nel 444-443 a.C, a lungo è
stata proposta come l'evento storico determinante per lo sviluppo della ceramografia italiota: tra i coloni giunti sulle
rive del Crati sarebbero stati compresi, infatti, anche i primi artigiani, con il loro bagaglio di conoscenze tecniche e figurative costituitosi nell'apprendistato svoltosi in Attica7. Se dal punto di vista cronologico sarebbe possibile una relativa coincidenza tra la creazione della nuova città coloniale e la diffusione dei primi vasi figurati realizzati in area italiota8, le ricerche condotte nel sito di Thurioi, tuttavia, hanno fornito sinora indicazioni negative sull'esistenza di un rapporto documentabile: scarsa è apparsa infatti la diffusione della ceramica figurata nel centro come nel suo territorio
e mancano completamente le attestazioni relative alle fasi più antiche9.
Al contrario, presenza e diffusione delle "nuove" ceramiche italiote sembrano sin dall'inizio concentrarsi nella parte
più interna dell'arco ionico, tra Metaponto e Taranto, polis quest'ultima che nel terzo venticinquennio del V secolo
a.C. risulta essere il mercato greco coloniale più interessato all'importazione di ceramica attica figurata10. È stato mostrato come nella città, che proprio a partire da questo periodo si avvia ad assumere una funzione centrale nel sistema politico e insediativo magnogreco, si fosse costituita una committenza interessata ai prodotti attici, situazione che può aver determinato un forte elemento di attrazione per gli artigiani disposti a emigrare in Occidente. Non
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si può escludere, peraltro, una concomitanza tra le due situazioni: da un lato la ripresa del movimento coloniale verso l'Italia (Thurioi), dall'altra lo sviluppo di una metropoli e delle sue esigenze di consumo (Taranto) possono essere
risultate, infatti, coincidenti nella creazione delle condizioni favorevoli allo sviluppo delle officine della ceramica figurata italiota. Anche in questo caso, comunque, non è possibile pensare ad altri abitati, che potrebbero aver assunto la funzione di intermediari tra i due ambienti, come Herakleia nella Siritide", dove il carattere dei rinvenimenti esclude in maniera chiara che vi si possa identificare un centro produttivo importante risalente alle prime fasi. Non
bisogna dimenticare, infine, che negli stessi decenni l'emigrazione da Atene degli artigiani della ceramica non si indirizza solo verso la meta dell'Occidente coloniale, ma assume proporzioni più ampie, rivolgendosi a diverse poleis
della Grecia continentale e periferica.
Sin dall'inizio, quindi, è proprio la regione comprendente Taranto e Metaponto insieme alle zone italiche vicine12 a qualificarsi come bacino di diffusione quasi esclusivo delle realizzazioni più antiche, che mostrano in maniera evidente la
dipendenza formale e tipologica dai prodotti attici della cerchia del Pittore di Polignoto (in particolare si fa riferimento
per esempio ai Pittori di Christie e della Centauromachia del Louvrep.
La conoscenza del fenomeno produttivo italiota si deve ad A.D. Trendall, che a partire dal 1938 ha impegnato la sua
intera attività di ricerca nella realizzazione di un imponente corpus critico, organizzato su basi stilistiche, in cui sono
stati inseriti circa ventunomila vasi figurati, scelti tra le attestazioni più antiche e quelle più rilevanti14; si tratta di un
campione molto significativo, ma di certo sensibilmente inferiore alle dimensioni del fenomeno. Ne risultano penalizzate soprattutto le fasi più recenti, della seconda metà del IV secolo a.C, e insieme quelle meno rappresentative, più
correnti, con immagini quasi di repertorio, ridotte spesso a singoli elementi tratti da una decorazione figurata di maggiore complessità, utili semplicemente a evocare contesto e patrimonio culturale, più che a raccontare in maniera compiuta. Lo sforzo interpretativo perseguito da Trendall costituisce comunque un contributo certamente fondamentale,
fornendo una sintesi condotta con un'insostituibile conoscenza dei documenti, sebbene sia necessario utilizzare questo corpus articolato soprattutto come base per un ulteriore lavoro di approfondimento critico, conoscitivo e metodologico15. Devono essere individuati chiaramente soprattutto i criteri impiegati per il riconoscimento dei singoli pittori, delle "maniere" o dei gruppi, identificandone in maniera più evidente caratteri e limiti. È necessario infatti approfondire la ricostruzione dell'attività delle officine, studiare in forma più dettagliata e sistematica schemi e motivi
iconografici, combinazioni di segni e tratti caratteristici, che dal riconoscimento di nuclei omogenei di reperti rendano
possibile la lettura delle forme organizzative e delle tradizioni figurative e culturali dei diversi artigiani e dei diversi ambienti, permettendo in questo modo di riscoprire il sistema produttivo dall'interno.
Il miglioramento dell'analisi conoscitiva più recente si deve alla maggiore attenzione prestata all'edizione critica dei
contesti di rinvenimento dei singoli reperti, che possono rivelare anche le strutture che regolano le relazioni intercorrenti tra la produzione e la committenza16. La ricerca, a questo proposito, sembra segnalare in particolare le significative differenze tra le varie regioni maggiormente interessate al fenomeno di consumo, registrabili nelle forme e nei
tempi dello sviluppo artigianale; queste si riscontrano anche al momento stesso dell'esaurimento di questa tradizione ceramica, determinatosi intorno al 300 a.C, rendendo inaccettabile, anche da questo punto di vista, la possibilità
di riconoscere una soluzione univoca per le varie aree e per i diversi settori tipologici in cui si articolava la manifattura. I vari distretti culturali dell'Italia meridionale sembrano, infatti, aver reagito in maniera differente rispetto alla diffusione della ceramica figurata e proprio la ricerca delle caratteristiche e dei tempi di questa diversità può fornire indicazioni di particolare interesse per la comprensione dei significati e delle funzioni assolte, a vario livello, dalle stesse produzioni.
La Daunia settentrionale, quella ofantina, la regione peuceta, la chora tarantina, gli stessi centri coloniali di Taranto o
di Metaponto, per citare solo alcuni esempi, manifestano quindi comportamenti e situazioni significativamente articolate. In alcune di queste aree risulta evidente l'affermarsi di una specifica tradizione di consumo, con tempi e contenuti specifici, all'interno di una koinè culturale, commerciale e produttiva che non sviluppa comunque una supina
omologazione imposta attraverso l'estensione indifferenziata di un medesimo sistema espressivo. Appare sempre più
chiaro, infatti, che temi iconografici e significati possono aver assunto caratteri e valenze differenti a seconda dei contesti ambientali, per cui è necessario che le ricerche condotte in questa direzione debbano impegnarsi in una ricostruzione che parta dall'esame di situazioni omogenee per condizioni culturali, comportamentali e cronologiche, da
analizzare e definire prima di provare a ricostruire le linee di sviluppo generali delle funzioni rappresentative attribuite
nel corso del tempo a queste ceramiche.
Proprio la frammentazione cantonale del territorio più direttamente interessato al fenomeno della ceramografia italiota si pone quindi alla base della pluralità e della diversità produttiva da tempo riconosciuta alla classe. Già la ricerca
condotta tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento aveva mostrato in maniera evidente l'esistenza di
tradizioni artigianali diverse, partendo esclusivamente dall'analisi stilistica"; necropoli e abitati della Magna Grecia non
erano ancora stati esplorati sistematicamente, ma venivano saccheggiati per il recupero degli oggetti antichi da collezionare e quindi il rapporto con i contesti non permetteva approfondimenti adeguati per le ipotesi formulate18. Anche sulla base di una sommaria verifica delle provenienze era parso comunque necessario classificare il materiale disponibile in quattro grandi gruppi. Il principale per quantità (da solo rappresenta oltre il 61 % della produzione nota dai
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cataloghi di Trendall19) e continuità produttiva, quello apulo20, era stato tradizionalmente collegato a Taranto e alla sua
area di influenza21. Il gruppo lucano (solo il 7 %) appariva invece come una manifattura particolarmente ricca e significativa nelle fasi più antiche, ma caratterizzata da un progressivo estinguersi dell'originalità e della quantità nel corso
del tempo, con un sempre più deciso processo di dipendenza dalle elaborazioni formali apule22. Nonostante si trattasse di produzioni più limitate nella durata, nel numero delle officine, e nella quantità, era stato possibile identificare
ben presto anche un gruppo pestano23 (quasi l'8 %) e uno campano24 (oltre il 18 %), in quest'ultimo caso in forte dipendenza dal contemporaneo sviluppo della produzione siceliota (il gruppo minore per quantità e continuità produttiva, pari al 4 % della produzione nota), quest'ultima forse da attribuire principalmente alla stessa Siracusa, che viene
a costituire un altro polo importante dello sviluppo ceramografico occidentale25.
Rispetto a queste grandi distinzioni elaborate precocemente dalla ricerca, risulta molto più recente e ancora in gran
parte irrisolto il problema dell'identificazione concreta dei centri di produzione: solo nel caso di Metaponto, infatti, è
stato possibile riconoscere un'area artigianale destinata anche alla ceramica a figure rosse, nella zona a nord del santuario urbano, in un quartiere caratterizzato da fornaci di piccole dimensioni e da scarichi di scarti, materiali prodotti
in stato frammentario e distanziatori26. L'analisi dei reperti figurati, ancora in corso, ha mostrato che si tratta dei residui di diversi momenti artigianali, di cui quello più chiaramente documentato è connesso con la fase più antica della
produzione27. In questo modo, comunque, è stato possibile definire l'ubicazione dell'officina più antica e importante
della scuola lucana, all'origine stessa del filone produttivo italiota; se mancano sinora attestazioni del primo ceramografo della classe lucana, il Pittore di Pisticci, sono ben attestati invece reperti relativi ai maestri delle generazioni successive e in particolare al Pittore di Creusa, accanto al quale sono documentati quelli di Dolone e dell'Anabates28.
La situazione di Taranto è risultata invece in parte diversa: anche qui sono stati riconosciuti molti scarichi di materiali, distanziatori certamente pertinenti alla fabbricazione di ceramica a figure rosse di grandi dimensioni e prove di lavorazione, ma si tratta ancora di documenti spesso non collegati agli specifici contesti artigianali, sparsi in una vasta
area in antico interessata dalle manifatture ceramiche e coroplastiche, dall'età arcaica a quella romana29. Se la continuità dell'insediamento e la densa frequentazione non permettono di riconoscere singole officine, le tracce estremamente cospicue di un'importante attività produttiva attestano, comunque, che il centro deve aver rivestito sin dall'inizio un ruolo primario in questo senso, rappresentando senza dubbio il polo artigianale principale per la produzione
del gruppo apulo30.

feh.

Sebbene manchino indicazioni di questo tipo in altri insediamenti, ulteriori elementi permettono di confermare che la
lavorazione della ceramica a figure rosse ha rappresentato un fenomeno articolato ed esteso: accanto ai centri produttivi maggiori, ai quali è possibile attribuire una varietà di officine e una notevole continuità nel tempo (Taranto e
Metaponto), se ne affiancano infatti anche altri che hanno ospitato solo in alcuni periodi una specifica officina o un
gruppo di artigiani comunque collegati da tradizioni figurative e tecnologiche comuni, in alcuni casi dando vita a specifiche tradizioni locali, anche di particolare significato. La situazione è riscontrabile per esempio nella zona cumanocapuana, dove si sviluppa la produzione campana, gruppo in forte dipendenza dalle esperienze siceliote, e a Poseidonia/Paestum, centro della manifattura riconosciuta da tempo come pestana, sorta nella prima metà del IV secolo
a.C.31 e nota soprattutto per l'attività dell'officina dei Pittori di Asteas e Python, tra i pochi artigiani italioti a firmare le
proprie opere32.
La ricerca più recente ha mostrato inoltre come il panorama delineato costituisca solo l'aspetto più emergente di una
fenomenologia produttiva forse ancora più articolata. Artigiani itineranti, specifiche e consistenti commesse, come
particolari condizioni, sembrano infatti aver determinato lo sviluppo di temporanee attività artigianali anche in diversi
altri centri, sia coloniali, come Locri, sia indigeni, e in particolare nella Daunia centro-meridionale. In quest'area, soprattutto Canosa nella fase produttiva più avanzata mostra una concentrazione di prodotti di qualità e stile omogenei,
con lo sviluppo di forme peculiari che certamente alludono a un trasferimento temporaneo o stabile di alcune maestranze attirate da una committenza particolarmente interessata all'uso di questi prodotti. La stessa situazione forse
può essere riscontrata ad Arpi per una fase ancora più recente, e proprio questa documentazione mostra come anche altri abitati possano restituire testimonianze in questo senso.
Come si è già accennato, il problema cronologico assume un'importanza specifica, non solo in quanto la ceramica figurata costituisce tradizionalmente un importante fossile-guida per costruire un sistema di datazione assoluto, ma anche perché permette di riconoscere meglio trasformazioni e cambiamenti, in un periodo storico che mostra una forte accelerazione del dinamismo sociale ed è interessato da un fenomeno di profonda riconversione politica e culturale. L'impostazione cronologica fornita dalla bibliografia e in particolare dalla tradizione interpretativa riassunta da Trendall non dipende da un'analisi archeologica della documentazione, ma fornisce un'ipotesi di sviluppo fondata su un
concetto di evoluzione stilistica. Si tratta comunque di un sistema che offre una concreta base operativa, nelle sue
definizioni principali senza dubbio rispondente alla situazione reale, e che per alcuni aspetti più specifici è già stato
sottoposto a diversi tentativi di revisione critica.
L'ipotesi tradizionale propone di suddividere in tre diversi momenti successivi l'intera storia produttiva della ceramica
a figure rosse italiota, adottando una struttura evoluzionistica che distingue in maniera tradizionale le tre tappe della
prima affermazione, della piena realizzazione formale e del declino (formale e stilistico, ma non quantitativo) della prò-
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duzione. Pur non condividendo lo spirito quasi teleologico di questa lettura evolutiva, si continua a sviluppare e a mantenerne la proposta di suddivisione per una maggiore comodità di ricerca, anche se in alcuni casi è difficile individuare cesure nette e differenze effettive tra i diversi momenti in cui si articola. La ricerca si è concentrata in maniera particolare sulla produzione apula, proprio per la sua continuità, per le profonde influenze determinate nelle altre classi e
per le dimensioni quantitative. In questo ambito di recente è stato proposto di distinguere le prime generazioni di artigiani, identificando il momento della formazione iniziale e distinguendo, per esempio, una fase protoapula vera e propria da quella immediatamente successiva dell'Apulo Antico; quest'ultima coinciderebbe con l'attività dei Pittori della Nascita di Dioniso (cat. 236) e di Tarporley, nei primi decenni del IV secolo a.C, un periodo in cui le officine appaiono
già organizzate nella loro dislocazione geografica e ben inserite nel rapporto tra produzione e consumo33. Da questo
momento Trendall segnava inoltre l'inizio di due diverse maniere figurative, i due stili "plain" e "ornate", anche in questo caso categorie che forse devono essere connesse più alla tipologia del prodotto (come forma e qualità) che non
a una differenza di tradizioni di lavoro e di impegno figurativo. Per le fasi successive si adottano in genere le denominazioni tradizionali di Apulo Medio (375-340 a.C.)34 e di Apulo Tardo (340-300 a.C. e oltre35), quest'ultima forse la fase meglio distinguibile per caratteri e situazione generale36. L'approfondimento contemporaneo del problema cronologico e di quello produttivo permette di recuperare una nuova visione del processo artigianale, che mostra in maniera
concreta la sua articolazione diacronica e distributiva.
La diaspora degli artigiani attici, che inizia nel periodo immediatamente successivo alla metà del V secolo a.C, si rivolge, come si è detto, a poleis della madrepatria (Corinto) come dell'Occidente coloniale (Taranto e Metaponto), attirata soprattutto da .abitati di grandi dimensioni e committenze urbane in grado di garantire le esigenze di una produzione molto specializzata37. I primi ceramografi occidentali nella ricostruzione proposta dalla bibliografia appaiono
come due veri e propri capostipiti, il Pittore di Pisticci e quello della Danzatrice di Berlino, che danno vita rispettivamente alle due officine protolucana e protoapula, avviando nel contempo le prime generazioni successive, costituite
da nuovi ceramografi attici emigrati o dagli stessi "allievi" formatisi nelle due botteghe. Questi artigiani della prima
fase operano in concorrenza con quelli attici, impegnandosi "non tanto ... nella produzione di alcune specifiche classi di oggetti (come accade in Attica), quanto piuttosto a decorare un ampio repertorio di vasi, di forma aperta e chiusa, sia di grandi che di piccole dimensioni"38. Un impulso importante è fornito dalle esigenze della ricca clientela peuceta per la quale realizzano vasi simili a quelli attici per forma e decorazione, ma eseguono anche special commissions (forme tipiche del repertorio indigeno come kantharoi e nestorides)39. La distinzione tra le ceramiche apule e
quelle lucane prodotte nei primi decenni della produzione non sempre è facilmente definibile e appare sempre più
evidente sia la necessità di approfondire ulteriormente la conoscenza di alcuni di questi gruppi, sia l'esigenza di una
riflessione metodologica che permetta di valorizzare eventuali interazioni e rapporti tra i due diversi ambiti.
Nel tempo la produzione sembra essere caratterizzata da un sistema sempre più seriale e da un progressivo aumento
quantitativo, fenomeni che si sviluppano a scapito della qualità figurativa, che nelle ultime fasi e nelle ceramiche più
ripetitive e di minore impegno diviene estremamente esemplificata40. Tra l'altro lo stesso successo "economico"
delle officine è affidato alla continuità dell'interesse da parte del mercato e quindi su di esso incide in maniera significativa proprio il consumo dei prodotti di impegno medio-basso. Accanto ai grandi decoratori, come il Pittore dell'Ilioupersis o il Pittore di Dario41, si muove un numeroso stuolo di artigiani spesso dipendenti da strutture di bottega più ampie, con qualità e specializzazioni figurative ben definite: dalle scene "complementari" dei lati secondari
dei vasi a due facce alle complesse raffigurazioni mitiche anche a più registri, sino al repertorio fliacico42 o a quello
del mondo erotico e femminile si sviluppa una serie di tematiche dotate ognuna di una propria particolare tradizione iconografica stabilitasi in genere già nella prima metà del IV secolo a.C. e di una propria "maniera" rappresentativa, anche stilistica. Questo patrimonio si esprime in una produzione che diviene quindi spesso ripetitiva, per generi, animati soprattutto dalla variabilità degli attributi e della disposizione della composizione, quest'ultima mantenuta sempre entro uno schema ben determinato. A questo proposito è stata sottolineata l'importanza quantitativa
e l'uniformità delle scene "rappresentative" (segnalate in questo modo con una definizione del tutto indicativa) rispetto a quelle narrative (queste ultime comprendenti i soggetti mitologici)43; nel primo caso si possono includere le
raffigurazioni che non sembrano voler raccontare una storia, ma che intendono evocare una situazione attraverso
immagini canonizzate, a volte presentate anche mostrando solo alcuni degli elementi di un'iconografia più complessa,
come parte per il tutto. Si tratta per la maggior parte di immagini di libagione o di simposio in cui prevalgono gli elementi dionisiaci e che si concentrano in genere su un personaggio principale, con chiare valenze allusive e simboliche che attendono ancora uno sviluppo esegetico adeguato all'importanza e alla diffusione del tema. Un filone importante, infine, è costituito dalle scene di omaggio alla tomba, rappresentate su grandi vasi impiegati sia per la composizione del corredo funerario (in ambiente indigeno), sia come sema funerario, all'esterno della tomba (a Taranto),
tradizione introdotta dal Pittore delNIioupersis44.
Proprio la ricerca condotta da Trendall ha mostrato che solo la visione d'insieme e la valutazione anche quantitativa
degli aspetti esaminati possono fornire la garanzia di un'interpretazione concreta dei messaggi e delle funzioni rappresentative attribuite ai vasi figurati. Al contrario, probabilmente non è possibile spiegare significati e ricostruire possibili motivazioni ideologiche partendo dall'analisi di un unico vaso o di un unico contesto, e meno ancora di un'asso153

dazione insicura, senza tenere presente il rapporto con la documentazione restituita dal sistema di associazioni di una
medesima area culturale. Analogamente, non si possono riconoscere i probabili riflessi figurativi di un comportamento
ideologico o più specificatamente politico senza aver ricostruito e discusso in maniera generale le forme di linguaggio e le possibili implicazioni dei diversi soggetti coinvolti nella storia di questi reperti. È difficile, infatti, valutare il peso e il livello di conoscenza dei modelli iconografici all'interno della bottega, oppure nell'ambito degli eventuali mediatori commerciali, come la diversa consapevolezza degli acquirenti e dei committenti o dei fruitori estemi, ai quali
può essere rivolta l'esibizione del vaso da parte del proprietario.
La ricerca, quindi, nonostante gli importanti risultati ottenuti sinora, attende senza dubbio sviluppi significativi in diversi settori, dalla ridefinizione del sistema e della storia delle officine, alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra esse, all'interpretazione delle intenzioni e dei significati dei messaggi figurati sino ai problemi della loro comprensione
e della loro funzione strumentale nel processo di autorappresentazione delle élites dirigenti greche e italiche, a volte
con evidenti risvolti di carattere anche politico45. In questo senso l'edizione di nuovi materiali può agevolare in maniera
concreta e a diverso livello il progresso conoscitivo su un repertorio documentario particolare, che rappresenta una
delle testimonianze più dirette della storia culturale dell'Italia preromana.
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111. Hydria protolucana
a figure rosse
I Da Canosa
Bari, Museo Archeologico (inv. 1535)
H52; 0orlo 19,7; 0 piede 17
Ricomposta
Sull'orlo ovoli, sul collo palmette alternate
a fiori di loto, ripetute, tra file di ovoli, all'altezza del diametro massimo; all'attacco
dell'ansa verticale palmetta, attorno agli
attacchi delle anse oblique trattini radiali; sotto la scena figurata meandro.
Suicidio di Canace. Ispirata forse alla tragedia di Euripide, Aiolos, rappresentata
ad Atene verso il 423 a.C, la scena ritrae il momento del suicidio di Canace,
distesa su una kline, colpevole dell'amore incestuoso con il fratello Macareo,
condotto legato a sinistra dagli altri fratelli e sorelle. A destra, alla rassegnazione disperata della madre dei giovani,
consolata dagli altri figli, fa da contrasto
l'atteggiamento severo del padre Eolo
che con un bastone addita Macareo quale responsabile del misfatto. Nel registro
nferiore Hermes conduce via una fanciulla, forse proprio la defunta Canace,
al cospetto probabilmente dei fratelli e
delle sorelle, che sembrano salutarla per
l'ultima volta.
Pittore di Amykos.
410-370 a.C.
Bibliografia: LCS, p. 45, n. 221, tav. 18;
Berger-Doer 1990, p. 951, n. 1; Cassano 1992a, pp. 514-515, n. 1 (con bibl.
prec).
CP

112. Cratere a campana protolucano
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 11, già Caputi 403)
H 35; 0 orlo 38; 0 piede 16,5
Integro
Sul labbro ramo d'alloro; sotto le scene
figurate meandro.
Lato a: tiaso dionisiaco. Due satiri e una
menade procedono verso destra a passo di danza; in alto tralcio di edera. Le
tre figure rappresentano, negli attributi
e negli atteggiamenti, tutti i principali elementi del tiaso: la musica, la danza e il
coinvolgimento delle donne.
Lato b: tre giovani ammantati.
Pittore di Amykos.
430-410 a.C.
Bibliografia: Braun 1836, pp. 115 sgg.;
LCS, p. 33, n. 108; CVA Italia 51, tav. 6,
1-2; Castaidi 2003.
MCa

113. Skyphos lucano
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 652, già Caputi 449)
H 17; 0 orlo 19; 0 piede 12,5
Ricomposto e integrato
Sotto le scene figurate due linee a risparmio; ai lati piccole piante con foglie
falcate e racemi; sotto le anse palmette tra volute, racemi e foglie.
Lato a: donna con tralcio vegetale seduta
su un klìsmos.
Lato b: donna stante davanti a un pilastrino con civetta.
Gruppo Intermedio; Gruppo di Schwerin.
400-380 a.C.

Bibliografia: datta 1877, p. 142; Castoldi 2003.
MCa

114. Cratere a campana apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 10, già Caputi 408)
H 37; 0 orlo 38,5; 0 piede 16,7
Integro
Sul labbro ramo d'alloro; sotto le scene
figurate meandro. Sotto le anse paimette.
Lato a: danza satiresca. In equilìbrio su
una trapeza sotto la quale è una pianta

d'alloro, un satiro danza al suono del
pio flauto; nella mano regge un'c
choe. Alle sue spalle, Dioniso.
Lato b: tre giovani ammantati. In alto
pa di halteres.
Pittore di Sisifo.
420-410 a.C.

Bibliografia: Braun 1836, p. 115; CI//
lia 51, tav. 6, 3-4; RVAp I, p. 17, n.
Castaidi 2003.
MCa

115. Oinochoe trilobata apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 171, già Caputi 415)
H 20,8; 0piede12,6
Integra
Sovraddipintura in bianco
Sul collo ramo d'olivo; sotto la scena figurata meandri alternati a quadrati.
Nike porge una corona a un imberbe
Eracle. L'eroe kallìnìkos offre un uovo
mentre impugna con la mano una clava nodosa; a tracolla porta la faretra e
un mantello costituisce i! suo unico indumento.
Officina del Pittore dell'llioupersis.
375-350 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 123-128, tav.
Vili; Giacobello 2003.
FG

116. Pelike apula a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 651, già Caputi 409)
H 34; 0 orlo 16; 0 piede 13,8
Integra
Sovraddipintura in bianco e giallo

•

.

.
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.

Sul collo ramo d'alloro; sotto le scene figurate meandro. Sotto le anse palmetta con volute e foglie.
Lato a: una donna compie un passo di
danza al suono del tympanon davanti a
un giovane che le porge una corona. Sotto i piedi del giovane cinque bulbi in boccio; al centro grande fiore campanulato.
Lato b: due giovani ammantati ai lati di
un pilastrino.
Pittore di Atene 1680.
360-350 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 121; RVAp I,
p. 242, n. 133; Castaidi 2003.
MCa

117. Oinochoe a collo lungo apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 81, già Caputi 272)
H 27,8; 0 piede 5
Integra; scheggiature
Sovraddipintura in bianco-giallo
Sul collo linguette, onde correnti sulla
spalla e sotto la scena figurata. Sotto l'ansa palmetta.
Testa femminile di profilo a sinistra. I capelli sono raccolti in un sakkos coronato da una stephane radiata. Orecchino ad
anello con perle pendenti e una collana
costituiscono la parure.
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Gruppo del Kantharos.
325-300 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 60; Sena Chiesa 1975, p. 428; RVAp II, p. 1002, n. 580;
Giacobello 2003.
FG

118. Oinochoe a collo lungo apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 82, già Caputi 250)
H 28,5; 0 piede 4,9
Integra; scheggiature
Sovraddipintura in bianco-giallo
Sul collo linguette, onde correnti sulla
spalla e sotto la scena figurata. Sotto l'ansa palmetta.
Testa femminile rivolta a sinistra. Oino-

choe gemella del cat. 117, unica var
te è costituita dalla stephane che de
ra il sakkos.
Gruppo del Kantharos.
325-300 a.C.

Bibliografia: Jatta 1877, p. 41 ; Sena C
sa 1975, p. 428; RVAp II, p. 1002, n. !
Giacobello 2003.
FG

119. Nestoris apula
a figure rosse
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 81831, ex Museo Borbonico
2338; acquisto Marsiglia)
H 37,2; e orlo 19
| Integra, restaurata un'ansa
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sotto l'orlo denti di lupo; rosette decorano le rotelle sulle anse verticali; sotto
te scene figurate fascia continua a rosette. La parte inferiore del ventre è decorata da un fregio continuo che rappresenta la fauna marina con pesci e calamari; sotto, meandri intervallati da motivi a scacchiera.
Lato a: figura femminile in atto di porgere
un vassoio a un guerriero seduto che
regge una phiale, provvisto di doppia lancia e scudo e con il capo coperto dal pilos. Tra i due un alto fiore.
Lato b: un giovane, vestito di corta tunica e drappo sulle braccia, reca una fiaccola con la destra e la situla con la sinistra. È raffigurato mentre insegue una figura femminile panneggiata retrospiciente in fuga. Reca nella destra una cassetta e nella sinistra un ramo.
Vicino al Pittore di Wolfenbùttel.
Metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: Heydemann 1872, pp. 264265, n. 2338; RVAp II p. 358, n. 207.
ML

120. Askos ovoide con decorazione
plastica e policroma
Da Canosa
Bari, Museo Archeologico (inv. 2434)
Lacunoso in alcuni punti
Appliques plastiche modellate
a stampo
Decorazione plastica: sulla faccia anteriore, alla base del collo, e su quella posteriore sotto l'ansa, gorgoneion dal volto arrotondato, folta capigliatura a ciocche ondulate con scriminatura centrale
dalla quale spuntano le alette; sulle guance teste di serpente, sotto il collo due
serpenti annodati.
Ai lati, sulla faccia anteriore, due Centauri
rampanti. Sulla spalla due figure femminili vestite di chitone, quella di destra
ha le braccia alzate in gesto di preghiera, l'altra porgeva un'offerta ora scomparsa; le figurine sono poggiate su due
basamenti decorati all'esterno con una
figura di volatile.
Una terza statuetta femminile si erge al
centro sopra l'ansa.
Produzione canosina.
-ine del IV- inizi del III secolo a.C.

Bibliografia: Museo Archeologico di Bari 1983, tav. 31.
SDF

121. Anfora con ansa a paniere
campana a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(inv. A 0.9.1801)
H 34,5; 0 orlo 10; 0 piede 8,5
Integra
Sul collo palmette e fiori di loto; sulla
spalla baccellature; ai lati delle figure palmette.

Lato a: guerriero nudo in posizione d'assalto, armato di elmo, lancia e scudo.
Lato b: arciere nudo con bandoliera a
puntini neri nell'atto di tendere l'arco per
scoccare una freccia.
Pittore di Laon.
350-325 a.C.
Bibliografia: CVA Italia 31, p. 1, tavv. 1,
3-4 e 2, 2; LCS, p. 295, n. 508; Morretta 1992, pp. 21-22, n. 8, tavv. XV-XVII.
CP

122. Cratere a campana pestano
a figure rosse
Da Paestum, Porta Aurea, scavo 180
Napoli, Museo Archeologico Nazional
(inv. 82178, ex Museo Borbonico
1786)
H 43; 0 orlo 42; 0 piede 17,5
Ricomposto nel piede
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sotto l'orlo ramo di alloro; sotto le sci
ne figurate onde correnti; sotto le ans
palmette e girali.
Lato a: scena dionisiaca. Una figura fen
minile panneggiata con piede che poc
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già su un girale, reca nelle mani una corona, la phiale con le offerte, e una benda; Dioniso, nudo, con drappo che pende dalla spalla regge con la mano sinistra il tirso. Tra i due, arula con uova. Sullo sfondo, in alto, figura femminile a
mezzobusto tra foglie di vite, pampini e
grappoli.

123. Oinochoe trilobata pestana
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(inv. A 0.9.261)
H 32; 0 piede 10,2
Integra
Sovraddipinture in rosso scuro e giallo

Lato b: due giovani contrapposti separati
da un'arula con uova. Uno di essi è completamente ammantato mentre l'altro è
semipanneggiato. Entrambi reggono bastoni e strigili. Sullo sfondo, tympanon.
Pittore di Napoli 1778.
340-330 a.C.

Sul collo ovoli e onde correnti; sotto l'ansa palmetta; sotto la scena figurata onde correnti.
Lato a: un satiro sta ricevendo o porgendo un oggetto, forse una benda rossa, a Dioniso in piedi di fronte a lui, riconoscibile per la tenia sul capo e il tirso appoggiato alla spalla sinistra.
Lato b: palmetta.
Officina di Asteas.
360-330 a.C.

Bibliografia: Heydemann 1872, p. 105, n.
1786; Trendall 1987, n. 385, p. 177, tav.
121 c-d; Magna Grecia a Napoli 1996, p.
24, n. 1.6.
ML
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Bibliografia: Trendall 1987, p. 133, n. 217;
Morretta 1992, pp. 35-36, n. 22, tavv. XLXLIII.
CP

124. Frammento di cratere
a calicò pestone
Gela, Museo Archeologico Regionale
(inv. 8256)
H 9,9; largh. max 12,4
Sovraddipinture in bianco e paonazzo

125. Frammento di cratere
a calice pestano
Gela, Museo Archeologico Regiona
(inv. 36056)
H 7,7; largh. max 12
Sovraddipinture in bianco e paonaz;

Scena fliacica. Un anziano, in costume
fliacico, appoggia le braccia incrociate a
un bastone; i capelli, le folte sopracciglia
e la barba sono rese in bianco insieme
ad alcuni dettagli della veste. I particolari fisionomici del viso sono accuratamente delineati con sottile tratto in nero. Sulla sinistra è rappresentata una porta a doppio battente.
Pittore di Asteas o sua bottega.
350 a.C.

Scena fliacica. A sinistra un anzi
stempiato, in abito fliacico, solleva
cratere a calice sulla spalla sinistra. A
stra una figura maschile barbata, in
to fliacico, sostiene sulle spalle alta
gura ignuda con le braccia protesi
avanti caratterizzate da bracciali ai p<
Pittore di Asteas o sua bottega.
350 a.C.

Bibliografia: Orlandini 1953, pp. 156-157;
Catalogo Gela 1998, p. 112, II.43.
LC

Inedito.
LC

Le ceramiche sovraddipinte

Ceramica sovraddipinta apula e ceramica di Gnathia
nella Puglia settentrionale e centrale
La definizione di "sovraddipinta apula" si applica, seguendo De Juliis, alla ceramica a vernice nera ornata da una decorazione sovraddipinta in rosso (ma anche in bianco e in giallo), prodotta nella parte settentrionale e centrale della
Puglia, in corrispondenza della Daunia e della Peucezia, e nella Basilicata orientale. Per "ceramica di Gnathia" si intende quella, che deriva il nome dalla prima località di ritrovamento nel Brindisino (Egnazia appunto), pure rivestita da
vernice nera e decorata con sovraddipinture di vari colori, bianco, giallo e rosso, documentata, oltre che nell'attuale
Puglia, anche in altre regioni dell'Italia meridionale e nel bacino del Mediterraneo. Queste definizioni sono state individuate per approssimazioni successive, rispecchiate dallo stesso De Juliis, che in precedenza aveva proposto per la
prima la definizione di "ceramica suddipinta" e successivamente quella di "ceramica sovraddipinta monocroma", quest'ultima recepita in bibliografia. Tale definizione si contrapponeva a quella di "ceramica sovraddipinta policroma (Gnathia)",
presto abbandonata a favore di quella canonica di "ceramica di Gnathia".
Le basi dello studio della ceramica sovraddipinta sono gettate da Beazley, che distingue due gruppi: TheXenon Group
(Gruppo di Xenon), e The Red-Swan Group (Gruppo del Cigno Rosso). Il primo trae nome dall'iscrizione +ENON SU un
cantaroide a Francoforte, ed è denotato da una decorazione consistente in una sottile pellicola d'argilla di colore rosso corallino (nei vasi di maggior pregio) e rosato (in quelli di qualità inferiore), sovrapposta alla vernice nera; nei vasi
più antichi al rosso si affianca il bianco, mentre in una fase piuttosto avanzata compare il giallo a fianco dell'ormai codificato rosso e del bianco. Il Gruppo del Cigno Rosso, invece, deve il nome al motivo decorativo prevalentemente
usato per ornare il tondello interno delle kylikes.
La classificazione di Beazley si è venuta arricchendo grazie alla pubblicazione di vari compiessi di materiali, ed è stata rivista più di quarantanni dopo da Robinson, che si dedica essenzialmente al solo Gruppo di Xenon in quanto vi include quello del Cigno Rosso. La ridefinizione ultima del panorama si deve a De Juliis, che discute le proposte di Robinson, struttura la cronotipologia più completa e compila la carta dei rinvenimenti più aggiornata, da cui emerge, fra
l'altro, che per il momento non si attestano presenze più a sud della linea Metaponto-Egnazia. La scansione cronologica di De Juliis si articola in due ampie fasi, ciascuna tripartita:
Fase I (450-375 a.C.): I a (450-425 a.C); I b (425-400 a.C.).; I e (400-375 a.C);
Fase II (375-300 a.C): II a (375-350 a.C); II b (350-325 a.C); II e (325-300 a.C).
La forma più antica attestata è la kylix biansata, che compare a metà del V secolo a.C. e prosegue per tutta la durata di esso; le forme maggiormente presenti in entrambe le fasi sono il kantharos e il cantaroide, cui si affiancano, in
periodi più limitati all'interno della fase I, oinochoai dì forma 2 e 8; nella fase II appaiono anche lo skyphos (forma A),
le oinochoai delle forme 1, 3 e 10, la coppa su alto piede, il piatto, la lekanis. Sia Robinson sia De Juliis fanno iniziare le produzioni miniaturistiche a partire dal 375 a.C. circa: si tratta di kantharoi, cantaroidi, skyphoi (forme A e C), oinochoai de\\e forme 1, 3 e 8, coppette biansate.
Sotto il profilo produttivo, seguendo Robinson si può identificare il centro più antico in Metaponto, le cui manifatture
De Juliis attribuisce alla metà del V secolo a.C, considerando la penetrazione precoce della ceramica sovraddipinta lungo la valle del Bradano. Discussi restano invece i prototipi di riferimento della produzione, ravvisati variamente nella ceramica attica. Esaminando la diversa distribuzione geografica delle forme, Robinson identifica in via ipotetica altri tre
centri attivi nella prima metà del IV secolo a.C, Canosa, Ruvo e un altro sito in Peucezia, mentre nella seconda metà
del secolo vede aumentare il numero dei centri sia in Daunia sia in Peucezia; Ruvo e Canosa rivestirebbero un ruolo di
confine. Altamente ipotizzabile è d'altra parte un legame fra Metaponto e Ruvo, distanti un paio di giorni di viaggio.
Alla ceramica sovraddipinta si affianca, a partire dal 360 a.C. circa, quella di Gnathia, distribuita su un'area molto più
ampia, comprendente la Daunia e la Peucezia come già la sovraddipinta, ma anche la Messapia, per non citare le attestazioni fuori dalla Puglia.
La tradizione di studi facente capo a Bernardini, alla Forti, a Webster e a Green colloca la prima produzione a Taranto, nelle botteghe della ceramografia a figure rosse. In particolare la proposta cronologica di Webster si articola su tre
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periodi: Antico Gnathia (360-340 a.C), Medio Gnathia (340-325 a.C), Tardo Gnathia (325-270 a.C). Non si può tuttavia escludere che nelle stesse officine della sovraddipinta maturi la svolta verso la ceramica di Gnathia, diversa per le
forme, ma non per la tecnica.
La cronologia tradizionale è stata ridiscussa da lavori più recenti che traggono spunto dalla pubblicazione di materiali
inediti o da revisioni. Tali studi hanno dimostrato anzitutto che la classe viene fabbricata a Tarante almeno per tutto il
III e forse anche agli inizi del II secolo a.C, dunque oltre il termine del 272 a.C, anno della caduta della città a opera
dei Romani, e hanno sottolineato che il mutamento nella committenza si registra piuttosto in concomitanza con la seconda guerra punica e con la riconquista romana di Taranto nel 209 a.C. In secondo luogo, la dilatazione cronologica
consente di rivalutare la fase finale della ceramica di Gnathia prodotta a Taranto, da non considerarsi inferiore sul piano qualitativo, anche se va ammesso che proprio nelle fasi C (275-225 a.C.) e D (225-175 a.C.) si registra una certa
quantità di esemplari scadenti. Pare invece più probabile che l'intero arco produttivo della Gnathia conosca più registri, da quello di notevole qualità per una committenza elevata a quello più andante per un pubblico di bassa capacità
economica. In terzo luogo va riconosciuto che gli esemplari baccellati, tradizionalmente assegnati solo all'ultima fase,
attraversano l'intera parabola produttiva della Gnathia, e possono essere ipoteticamente collegati all'areale messapico, dove se ne riscontra una presenza piuttosto sostenuta. La lunga durata della produzione è altresì assicurata da agganci cronologici certi a Taranto, Metaponto, Oppido Lucano, Paestum, che ancorano la presenza più antica di ceramica baccellata a vernice nera al primo o al massimo al secondo quarto del IV secolo a.C.
Se Taranto è identificabile come prima sede produttiva, le ricerche degli ultimi anni si sono orientate anche verso le
aree "altre", e hanno individuato produzioni in Daunia e in Messapia, a Metaponto e a Eraclea, mentre importazioni
si attestano in tutto il bacino del Mediterraneo. Secondo Lippolis, la Daunia importa dapprima la ceramica di Gnathia
insieme a quella a figure rosse e a quella solo verniciata, ma in modo discontinuo. Per Canosa, Salapia e Arpi, lo studioso pensa a una committenza di rango alto, cui si contrappone l'arretratezza di un centro come Ordona; Canosa e
Salapia sembrano annoverare materiali di produzione locale, mentre di Arpi si ha una conoscenza ancora troppo scarsa. In particolare a Canosa Green situa l'attività del Gruppo di Knudsen, affine al Gruppo dell'Alloro, di cui lo studioso
nota l'abbondante presenza nella zona di Ruvo, ritenendoli entrambi filiazioni del Pittore della Rosa. Quest'ultimo, infatti, negli anni attorno al 330 a.C. esprimerebbe, forse per tramite del Pittore di Toledo, uno o più allievi, capiscuola
dei due gruppi citati, presenti nelle serie canosine degli inizi del III secolo a.C; il limite inferiore della produzione, peraltro, non è attualmente definibile. Pur in un quadro non particolarmente ricco, va osservato con Lippolis che la situazione della Daunia sembra accordarsi pienamente con la proposta cronologica di Webster e di Green: nella parte
settentrionale della Puglia, infatti, la produzione sembra arrestarsi nei primi decenni del III secolo a.C. L'ipotesi, passibile di mutamento in caso di acquisizione di nuovi dati, sembra dettata non da eventi traumatici, ma piuttosto dal
cambiamento delle modalità di autorappresentazione da parte dell'é//te egemone; non si possono tuttavia escludere
sommovimenti interni.
Resta ancora da chiarire il ruolo produttivo di Ruvo, che è opportuno analizzare vista la provenienza di molti dei materiali in mostra. In particolare proprio il riferimento alla Daunia consente di gettare luce sul sito di Ruvo, probabilmente
produttore di ceramica sovraddipinta insieme alla vicina Canosa. Anche se va riconosciuto con De Juliis che il ruolo
di Ruvo è stato talvolta sopravvalutato, riesce difficile immaginare che un centro che ha restituito tanta ceramica abbia preferito importare piuttosto che fabbricare localmente. D'altra parte non è automatico che alla carenza nei rinvenimenti di strutture produttive corrisponda una mancanza effettiva dì queste: almeno fino al IV secolo a.C. Ruvo aveva l'assetto sparso tipico degli insediamenti indigeni, sì che non è indispensabile supporre l'esistenza di un quartiere
ceramico, e si può forse piuttosto pensare a strutture artigianali non concentrate. Non si può neppure escludere che
sia stata piuttosto Canosa a caricarsi delle capacità produttive anche per la vicina Ruvo; ma il ragionamento rischia di
essere circolare, perché è provata un'attività ceramica a Canosa solo per l'età arcaica, mentre per il periodo in questione, come si è visto, ci si può avvalere di informazioni non comprovabili, e per questo si è ipotizzata una produzione a Canosa proprio in base al criterio della quantità di attestazioni.
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126. Pelike apula
nello stile di Gnathia
/icenza, Palazzo Leoni Montanari
Coli. Banca Intesa 561, già Caputi 441)
H 27,4; 0orlo 14,5; 0 piede 11,7
ntegra
Sovraddipintura in bianco, giallo
torato, arancione, arancio rosato
3 nero
Sul collo del lato a ovoli e sequenza oriz:ontale di punti.
.afo a: Eros androgino stante di tre quari intento a gettare alcuni grani su un thyTìiaterion.

.alo b: non decorato.
550-340 a.C.
3iblìografìa: Jatta 1877, p. 139; De Fran:esco 2003.

127. Bombylios apulo
nello stile di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.119)
H 14,7; 0 orlo 4; 0 piede 5
Integro
Sovraddipintura in bianco-crema, giallo
dorato, arancio e rosso amaranto

128. Epichysis apula
nello stile di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.106)
H 16,3; h orlo 14,5; 0 piede 5,7
Integra
Sovraddipintura in bianco-crema
e rosso amaranto

129. Hydria apula
nello stile di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.094)
H 17,2; 0 orlo 7,1; 0 piede 6,1
Integra
Sovraddipintura in bianco, giallo dorate
e arancio

Sul collo linguette bianche tra doppie linee orizzontali, linea spezzata in bianco
e giallo dorato, doppia linea orizzontale
bianca. Sotto la decorazione principale
meandro.
Al centro del corpo busto muliebre alato di profilo, volto a sinistra, tra girali e
motivi floreali.
Pittore di Lecce 1075.
330-300 a.C.

Su! beccuccio ai lati dell'ansa due protomi femminili plastiche. Alla base del collo tra linee orizzontali graffite: ovoli, girali
spezzati e punti, rosette, segmenti a tremolo in bianco e amaranto. Al centro del
corpo tra due sequenze di punti bianchi
tralcio di vite di tipo Oxford. Alla base del
corpo ovoli tra doppie linee graffite.
Sidewinder Group.
330-300 a.C.

Sull'orlo astragali alternati a punti in già
lo; nel punto di attacco tra spalla e co
pò, in giallo: fila di punti, due linee ori;
zontali, onde correnti verso destra, co
lana con pendenti; sotto le due anse ori;
zontali due tenie in bianco.
Sul corpo due galli affrontati.
330-300 a.C.

Bibliografia: De Francesco 2004, p. 291,
scheda 230.
SDF

Bibliografia: De Francesco 2004, pp. 292293, scheda 233.
SDF

Bibliografia: De Francesco 2004, p. 26£
scheda 191.
SDF
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130. Hydria apula
nello stile di Gnathia
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 535,
già Caputi-Resta-Torno T 34)
H 22,7; 0 orlo 8,5
Integra
Sovraddipinture in bianco, giallo,
arancione e amaranto
Sull'orlo linguette; sul collo chevrons tra
doppie linee orizzontali, collana a nastro
con pendenti. A metà del corpo, su un
lato segmenti a tremolo in amaranto e
arancione e foglie d'edera, sull'altro linea
ondulata. Sul taglio del piede linguette.
Sotto le anse trattini radiali.
Sulla spalla due cigni affrontati tra girali
e motivi floreali.
Gruppo di Alessandria.
300-250 a.C.
Bibliografia: De Francesco 2003.
SDF

131. Piatto apulo sovraddipinto
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 698, già Caputi 76)
H 3; 0 orlo 13,4; 0 piede 5
Integro
Sovraddipinture bianche e crema
Tralcio di alloro, cerchi concentrici incorniciano una rosetta. Al centro della vasca è impressa una rosetta.
Gruppo del Cigno Rosso.
350-300 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 13; Rogate
Uglietti 1977, p. 81, n. 15, fig. 16, tav.
LXIV; Benedetti 2003.
DB
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La ceramica a vernice nera

Vasi apuli a vernice nera
laria Teresa Grassi

La ceramica a vernice nera si caratterizza per il rivestimento appunto di colore nero, ottenuto grazie alla cottura in ambiente riducente, cioè privo di ossigeno. La decorazione di tale tipo di vasellame è piuttosto varia e comprende composizioni a rilievo anche piuttosto elaborate e le più comuni e diffuse incisioni o impressioni sull'argilla, sovente scarsamente evidenti sotto lo spesso strato di rivestimento nero. La ricerca di qualità artistica e di eleganza si manifesta
soprattutto attraverso l'elaborazione di forme e profili complessi e di una resa delle superfici uniforme e brillante, che
richiamano i più preziosi manufatti metallici.
Il confronto con la ceramica figurata, che da sempre ha attirato e monopolizzato l'attenzione degli studiosi, degli artisti e dei collezionisti, ha determinato un forte ritardo negli studi della ceramica a vernice nera, che solo cinquant'anni fa ha cominciato a essere analizzata in maniera sistematica1.
La storia degli studi di questa ceramica, che fu prodotta e ampiamente diffusa nell'area mediterranea per secoli, presenta inoltre una particolarità singolare: i primi lavori scientifici moderni a essa dedicati non ne indagavano le origini
e i luoghi di produzione più antichi, localizzati in Attica, ma hanno interessato produzioni "periferiche"2.
Ma il grande sforzo di definizione delle classi e dei tipi è stato naturalmente solo il primo, ma indispensabile, passo
per la conoscenza della ceramica a vernice nera, che negli ultimi decenni, nel quadro di un globale accresciuto interesse per la ceramica antica, si è arricchita di numerosi studi di approfondimento sulle aree di produzione, sulla tecnologia, sulla diffusione commerciale, tutti elementi indicatori della storia economica e culturale del mondo antico.
La ceramica attica a vernice nera, prodotta a partire dal VI secolo a.C, fu ampiamente esportata in tutta l'area mediterranea e, grazie alla relativa facilità della tecnica di produzione, fu quasi ovunque ampiamente "imitata" da officine
il cui orizzonte di distribuzione rimase invece per lo più circoscritto a un ambito locale o regionale.
In questo panorama rientra naturalmente anche la penisola italiana: in particolare in Italia meridionale, nel V e IV secolo a.C, quella a vernice nera, in parte di importazione attica e in parte di produzione locale, è una delle classi ceramiche più diffuse, sia in ambito coloniale3 che in ambito indigeno, nei centri abitati e nelle necropoli.
La sua diffusione continua poi anche nella piena età ellenistica, senza soluzione di continuità, ma con modi, forme e
produzioni differenti4.
Non sono soltanto i centri a più diretto contatto con il mondo greco (e facilmente raggiungibili per via fluviale) a essere interessati dalla presenza di tale ceramica6. Anche nella Daunia interna essa conosce una notevole diffusione,
come risulta, per esempio, a partire dalla seconda metà del V secolo a.C, dalle necropoli di Forentunf.
Anche in tombe di grande ricchezza e prestigio, come negli ipogei canosini del IV-III secolo a.C. (per esempio negli
ipogei Varrese e dei Vimini) la ceramica a vernice nera è testimoniata da un cospicuo numero di esemplari7. Oltre ai
rinvenimenti funerari, non mancano le sue attestazioni anche in contesti di abitato o santuariali8, la cui analisi consente
di arricchire e completare il quadro su una classe ceramica multifunzionale.
Rimane a tutt'oggi problematica, in molti casi, in assenza di analisi chimiche, una precisa definizione dell'ambito produttivo - attico, greco-coloniale o indigeno - della ceramica a vernice nera trovata in Italia meridionale, anche se, in linea di massima, le produzioni attiche si distinguono per la qualità superiore, testimoniata, tra l'altro, dal livello di depurazione dell'argilla e dalla lucentezza e omogeneità del rivestimento. Tale criterio deve però essere usato con estrema cautela, dal momento che l'acquisizione della tecnologia in Italia meridionale ha condotto, in molti casi, all'esecuzione di esemplari di alto e altissimo livello qualitativo e, d'altro canto, è documentata anche una produzione attica
piuttosto scadente9.
Non mancano inoltre le trasformazioni e le innovazioni formali nel repertorio magnogreco, che consentono di risalire
al prototipo attico, ponendo parimenti in evidenza la creatività dei figuli italioti. Pare di poter definire un primo periodo, tra VI e V secolo a.C, in cui appare più stretta la dipendenza dai modelli attici, documentata dall'adeguamento
continuo delle officine magnogreche all'evoluzione delle forme e dei profili del vasellame-prototipo, e un secondo periodo (IV secolo a.C.) di maggiore autonomia nell'elaborazione morfologica del vasellame10.
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Tra le scoperte più recenti che riguardano la ceramica a vernice nera si segnalano quelle relative ai complessi artigianali di importanti centri coloniali, quali Taranto e Metaponto, che consentono ora di avere un quadro più articolato di
questa classe ceramica, non limitato ai luoghi di consumo11.
Pur mancando ancora la documentazione relativa alle officine, è certa la produzione di ceramica a vernice nera anche
nei centri indigeni dell'Italia meridionale in cui ne è attestata una capillare diffusione. Alcuni di essi - per esempio, in
Daunia, Canosa, Ordona e Ascoli Satriano - vantano una lunga tradizione nella produzione fittile e a Canosa, per esempio, una delle attività artigianali più importanti, per durata e per qualità, è proprio la produzione di ceramica, che coinvolge il vasellame di tradizione indigena, quello a figure rosse e quello a decorazione plastico-policroma.
La ceramica a vernice nera confluita nelle collezioni proviene quasi esclusivamente da corredi funerari e le forme documentate si collegano infatti alle esigenze del rituale funerario. Si tratta quindi prevalentemente di vasellame che attiene alla sfera del simposio e veniva utilizzato per versare e per bere il vino, ma non mancano vasi aventi altre funzioni, per esempio quella di contenitori per profumi e unguenti oppure collegabili alle cerimonie nuziali.
Nella collezione Caputi sono conservati centotrentaquattro pezzi di ceramica a vernice nera che offrono un panorama
esaustivo delle tipologie documentate in ambito apulo, in particolare nel IV secolo a.C. Pochi esemplari di importazione attica, tra cui alcune kylikes, si affiancano a quelli, prevalenti numericamente, di produzione locale. Non mancano tipologie piuttosto rare, quali il kothon, il kernos e i gutti-biberon.
Particolarmente numeroso è il gruppo dei gutti, con un'ampia varietà di motivi decorativi a rilievo nel medaglione centrale: non solo quelli, particolarmente adatti a una forma circolare, di teste di gorgone, negro, Pan, sileno, Eracle, ma
anche quelli che comprendono raffigurazioni più elaborate, per esempio la Menade danzante o la Nike su biga.
Tra i materiali della collezione va rilevata la ripetizione di forme identiche, che potrebbero provenire da uno stesso corredo funerario e quindi costituire quei servizi rituali, con vasi per versare e per bere, che sono la testimonianza della
partecipazione al rito funebre degli individui appartenenti allo stesso gruppo familiare del defunto12.

1

Per una sintesi della storia degli studi su questa classe: Morel 1981, pp. 39-41.
Sparkes, Talcott 1970, p. 16 nota 35. Tra i principali lavori di classificazione tipologica si ricordano Lamboglia 1952; Sparkes, Talcott 1970; Morel 1981; Rotroff 1997.
3
Si vedano, a titolo d'esempio, le necropoli di Taranto e di Metaponto: Taranto. La necropoli 1994;
Chora of Metaponto 1998.
4
Si veda, per esempio, la ceramica a vernice ne-

2

ra "a pasta grigia", caratteristica del ll-l secolo
a.C: Hempel 1996a; Hempel 1996b.
6
Per esempio Ginosa e Laterza: Ginosa e Laterza 1992.
6
Forentum I, p. 281.
' Principi imperatori vescovi 1992 pp. 238 sgg.
(per l'ipogeo Varrese), 350 sgg. (per l'ipogeo dei
Vimini).
8
Per esempio il santuario metapontino di Apollo Licio (De Siena 1980) o quello di San Biagio

alla Venella (San Pietro 1991).
B
Per questa e altre importanti cautele nell'utili^
zo dello studio sulla ceramica a vernice nera dell'Agorà: Sparkes, Talcott 1970, pp. 2-3, 16; Rotroff 1997, pp. 10-11.
10
Forentum I, p. 186.
11
Per Metaponto: D'Andria 1975; D'Andria
1977; D'Andria 1980; Osanna 1996; per Taranto:
Dell'Aglio 1996b, p. 324.
12
Cassano 1992a, p. 301.

132. Guttus a vernice nera
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Collezione Banca Intesa 600,
già Caputi 92)
H 8; 0 serbatoio 9; 0 medaglione 4,5
Integro
Morel 1981, tipo 8141 di
Vasca baccellata. La faccia superiore è
decorata con un medaglione, ad altorilievo, realizzato a matrice e alloggiato in
una cornice circolare. Raffigura una testa femminile giovanile, vista di prospetto; il volto, pieno e rotondo, è incorniciato da una massa compatta di capelli pettinati all'indietro e disposti a calotta.
IV secolo a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 14, n. 92; Merzagora 1971, p. 21, n. 104, tavv. XXXVI,
LXVÌ; Morel 1981, p. 422, tav. 209.
FC

133. Guttus a vernice nera
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 606, già Caputi 180)
H 8,5; 0 serbatoio 9,2;
0 medaglione 3,8
Integro
Morel 1981, tipo 8141g1
Sulla faccia superiore vi è un medaglione a bassissimo rilievo raffigurante una

gorgone con volto largo e tondo e capelli
trattenuti sopra la fronte da una tenia. Intorno al capo un intreccio di serpenti formano superiormente un nodo erculeo.
350-300 a.C.
Bibliografìa: Jatta 1877, p. 20; Merzagora
1971, p. 20, n. 101 ; Gilotta 1985a, p. 11,
t10; Cortinovis 2003.
FC

134. Guttus a vernice nera
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 595, già Caputi 160)
H 10; 0 serbatoio 9,7;
0 medaglione 4,3
Integrato
Vernice brillante scrostata in alcuni
punti; Morel 1981, serie 8141
La vasca è baccellata.
La faccia superiore presenta un medaglione a bassorilievo, raffigurante una
Nike, con lunga veste panneggiata, alla
guida di una biga. I cavalli, con le zampe anteriori sollevate, sono rivolti verso
sinistra.
310-280 a.C.
Bibliografìa: Jatta 1877, p. 18; Merzagora
1971, p. 19, n. 92, tavv. XXXI, LXIV; Cortinovis 2003.
FC

La ceramica a figure rosse prodotta in Sicilia

La ceramica siceliota
Ha Lambrugo

La definizione delle dinamiche storiche, culturali e sociali che portarono sullo scorcio del V secolo a.C. alla nascita delle ceramiche a figure rosse in vari centri dell'Italia antica è oggetto di un continuo e stimolante dibattito.
Il quadro degli argomenti è andato nel tempo articolandosi, a partire dalla prime, pur sempre valide, ipotesi di Trendall
circa lo spostamento di ceramisti verso Occidente sullo sfondo degli esiti drammatici della guerra del Peloponneso,
fino ai più recenti suggerimenti di Giudice; egli segnala infatti un vistoso calo produttivo delle officine ceramiche attiche già in corrispondenza dell'ascesa al potere di Pericle e ricollega il successivo movimento di artigiani verso l'Italia
meridionale e la Sicilia, non solo all'orientamento occidentale della politica estera periclea, ma anche al generale smantellamento dell'industria ceramica ateniese a favore delle "grandi opere". In quest'ambito si colloca anche la fioritura delle botteghe siceliote; è proprio nel corso dell'ultimo ventennio del V secolo a.C. che si sviluppa, verosimilmente a Siracusa, l'officina del Pittore della Scacchiera, di probabile formazione ateniese, il cui sperimentalismo, sia tematico che tecnico, segna i primi momenti della produzione siceliota.
Più complessa e ancora ben lungi dal comporsi in un quadro definitivo è la discussione del rapporto intercorso tra le officine siceliote e quelle campane, legate da chiare affinità stilistiche nelle prime fasi della rispettiva attività. Di trasferimento in Campania di ceramisti sicelioti sull'onda dell'instabilità politica del periodo dionigiano parlava a più riprese il Trendall. L'attuale indirizzo degli studi, in particolare le ricerche di U. Spigo, tende invece a ridimensionare lo spostamento di
artigiani dalla Sicilia alla Campania e a colmare il vuoto cronologico denunciato da Trendall tra il primo e il terzo quarto del
IV secolo a.C. nelle produzioni ceramiche siceliote. Il vasto raggio di azione della politica di Dionisio I (405-367 a.C), da
Locri al Golfo di Tarante, dall'alto Adriatico alla Campania, basta a dare conto della distribuzione fuori Sicilia dei prodotti
dei pittori protosicelioti (Gruppi della Scacchiera, di Himera, di Locri e di Dirce) e del legame intercorso tra questi e le prime manifestazioni della ceramica campana e pestana; ciò, senza necessariamente pensare al trasferimento di maestranze
dall'una all'altra regione. L'apertura della produzione siceliota al mercato italiota non subisce del resto interruzioni nemmeno al tempo di Dionisio II (367-344 a.C), quando infatti Spigo colloca l'attività dei Gruppi dell'Orgia e di Prado-Fienga.
Il ridimensionamento dei rapporti politici ed economici tra Sicilia e Campania al termine dell'era dionigiana chiarisce
invece i mutamenti subiti dalla produzione ceramica siceliota nella seconda metà del IV secolo a.C, quando fiorisce
l'attività dei Gruppi Lentini-Manfria, Borelli, Etna e ha inizio quella del Pittore di Lipari: non si trattò infatti di un incremento delle capacità imprenditoriali della Sicilia timoleontea, quanto piuttosto di un restringimento del raggio di distribuzione dei vasi sicelioti che a partire dal 340 a.C. paiono infatti per lo più smerciati entro i limiti geografici della
Sicilia stessa: Siracusa, Ragusa, Gela, Lentini, Camarina, Selinunte, Marianopoli, Lipari.
I vasi presentati di seguito offrono in sintesi un quadro dei momenti più significativi della produzione ceramica siceliota; al Pittore di Dirce, una delle personalità "forti" della fase protosiceliota, per il quale è stato evocato anche un
probabile ascendente del Pittore di Meleagro, è attribuito il cratere a campana dalla necropoli del Fusco con soggetto mitologico di indiscusso impegno, del quale Spigo ha sottolineato la "complessità ritmica" e l'atmosfera drammatica. La lezione del Pittore di Dirce è raccolta sia dal Pittore di Hecate, ribattezzato Pittore di Siracusa 47099, dalla città
e dal numero di inventario del bel lebes gamikos con Persefone (?) qui esposto, sia dalle maestranze del Gruppo Lentini-Manfria, la cui predilezione per gli skyphoi e per le scene fliaciche è documentata dai due vasi di Gela; infine con
la lepaste e la pisside policrome dell'officina del Pittore di Lipari conosciamo quell'accentuato gusto per il colore sovraddipinto (in bianco, rosso e giallo) che prelude a un nuovo sviluppo della decorazione vascolare, con piena espressione nella ceramica centuripina del secolo successivo.
Nota bibliografica
LCS; LCS suppl. I; LCS suppl. Il; LCS suppl. Ili;
Giudice 1985; Trendall 1989; Schmidt 1996; Bernabò Brea, Cavalier 1997; Spigo 1999; Giudice
2002a; Spigo 2002a; Spigo 2002b; Sicilia dei due
Dionisì2002; Todisco 2002.

135. Cratere a campana siceliota
Ì figure rosse
3a Siracusa, necropoli del Fusco,
omba 639
Siracusa, Museo Archeologico
Regionale "Paolo Orsi" (mv. 36332)
-I 44,5; 0 orlo 45; 0 piede 21
Ricomposto
"ralcio d'edera sotto l'orlo, scene delinitate in basso da fascia a meandro e
roci, onda corrente; presso le anse giali con palmette e fiore campanulato,
.sto a: scena di sacrificio di guerriero
"oiano sulla tomba di Patroclo (per Tren-

dail uccisione di Dolone da parte di Ulisse e Diomede). Un giovane ignudo, con
berretto frigio e mani legate dietro la
schiena, è afferrato da altra figura, con
clamide intorno al collo, che, armata di
corta spada, lo costringe a inginocchiarsi, con innaturale torsione, su una roccia su cui è scivolato \'himation. Alle spalle figura barbata, con clamide svolazzante, che stringe i legami ai polsi. A sinistra assiste Atena armata e ornata di
collana e armilla, colta in atteggiamento
di sorpresa e paura. Sullo sfondo colonna con capitello ionico, due piante di alloro in primo piano.

Lato b: due menadi, una a sinistra con
un oggetto ovale (specchio) e tirso, l'altra assisa al centro che poggia il gomito sinistro su un cembalo e con la destra
stringe il tirso; alle sue spalle satiro di
scorcio con il tirso.
Pittore di Dirce.
380-370 a.C.
Bibliografia: CVA Italia 17, pp. 5-6, tav. 9
(con bibl. prec); LCS, p. 204,1, n. 31 ; Giudice 1985, p. 256, nn. 283, 284.
CC

136. Lebes gamikos siceliota
a figure rosse
Da Lentini, 1933
Siracusa Museo Archeologico
Regionale "Paolo Orsi" (inv. 47099)
H. 29,5; 0 orlo 7,5; 0 piede 9,2
Spezzato il pomello del coperchio
e ricomposto un pomello dell'ansa,
spezzata l'estremità di una presa
Sovraddipìntura in bianco-giallo e ross

Sull'orlo meandro, sulla spalla linguett
e ovoli, alla base onda corrente, latera
mente (b) meandro e punti, sotto le ar
se doppie palmette, volute e fiori di le
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to gigliati, sul coperchio elementi ovali
con decorazione a meandro e onda corrente si alternano a rami con bacche. Sulla spalla, in a, due volatili affrontati ai lati di pai metta.
Lato a: all'interno di un edicola, a destra,
figura femminile (Persefone?) seduta di
profilo su sgabello a cui si sostiene con
la sinistra, con la destra tiene uno specchio; di fronte, un'ancella stante porta
la destra al mento e gesticola con la sinistra. Alle spalle della figura assisa
un'altra con corto chitone, balteo e cintura a borchie, clamide sulle spalle, coronata di edera e con tenia tiene con la
sinistra un tirso e con la destra porta una
fiaccola; interpretata come Ecate, più recentemente è stata identificata come
Dioniso.
Lato b: figura femminile a torso nudo e
lunga collana, chitone raccolto sulle
gambe, seduta su rilievo del terreno; un
tamburello è poggiato dietro il dorso. La
donna porge un ramoscello a un efebo
nudo stante di profilo e con il piede sinistro su un cippo, che trattiene uno strigile; dalla sinistra pende un aryballos.
Pittore di Siracusa 47099.
360-340 a.C.
Bibliografia: CVA Italia 17, p. 7, tav. 12;
LCS, p. 589, n. 27, tav. 228; Giudice
1985, pp. 257-258, fig. 291.
CC

137. Skyphos siceliota
a figure rosse
Gela, Museo Archeologico Regionale
(inv. 35694)
H 27; o orlo 28,5; 0 piede 16,8
Ricomposto e integrato
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sotto l'orlo fascia a ovoli; sotto le figurazioni fascia a onde; sotto le anse palmette tra girali.
Lato a: Sileno ed Eracle libante. A sinistra un sileno immola un cinghialetto su
un altare, sormontato da una colonnina;
indossa corona di foglie, gonnellino, stivaletti. A destra Eracle stante con tenia,
leontè, clava e kantharos.
Lato b: figura femminile e satiro. A sinistra figura femminile stante con capelli
raccolti in un kekryphalos, diadema raggiato, orecchini, collana a banderuola,
mantello. A destra satiro nudo, stante,
munito di tirso.
Gruppo Lentini-Manfria.
Seconda metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: Catalogo Gela 1998, p. 82,
II.3.
LC
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138. Skyphos siceliota
a figure rosse
Gela, Museo Archeologico Regionale
(mv. 643)
H 21,1; 0 orlo 22,3 (ricostruito)
Ricomposto e integrato
Sovraddipinture in bianco
Sotto l'orlo fascia a ovoli; sotto le anse
palmette tra girali.
Lato a: scena fliacica. Su un palco sostenuto da tre pilastri e sormontato, ai
lati, da due colonne, sono due figure virili. A sinistra, seduto su uno sgabello,
è un uomo che porta un fazzoletto al volto e si volge all'indietro verso un vecchio,
in piedi, appoggiato su un bastone.
Lato b: non conservato.
Pittore di Manfria.
Seconda metà del IV secolo a.C.

Integra; /e/cane trasformata in lepaste
mediante divisioni interne fatte
in argilla cruda
Altare su cui arde il fuoco. A sinistra donna seduta appoggia il gomito su pilastrino
e alza una grande patera sormontata da
uova bianche e rosse. A destra dell'altare Nike a grandi ali spiegate.
Officina del Pittore di Lipari.
Prima metà de! Ili secolo a.C.

Bibliografia: Orlandini 1953, p. 155, fig.
1; Catalogo Gela 1998, p. 215, VI.17.
LC

139. Lepaste liparese policroma
Da Lipari, necropoli, tomba 576
Liparì, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"
(inv. 6766 A)
119; 0 21,5

,

Bibliografia: Bernabò Brea, Cavalier
1986, p. 102; Bernabò Brea, Cavalier, Villard 2001, p. 43, tavv. XV 1, XVI 1-2.
MCav
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140. Skyphos-pisside liparese
policromo
Da Lipari, necropoli, tomba 576
Lipari, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"
(inv. 6766 B)
H 23,5; 0 orlo; 14; 0 piede 5
Integro

Prima metà del III secolo a.C.
Bibliografia Bernabò Brea, Cavalle
1986, p. 103; Bernabò Brea, Cavalier, V
fard 2001, p. 43, tav. XV 1a-2.
MCav

Lato a: donna seduta verso sinistra, appoggia il gomito sinistro su alto pilastrino; alza con la destra un grande cesto
sormontato da uova celesti e rosa.
Lato b: testa femminile di profilo verso
sinistra.
Officina del Pittore di Lipari.

.
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Le "altre" figure rosse

Ceramica a figure rosse di produzione italica
Nell'Italia antica, la produzione di ceramiche dipinte nella tecnica delle figure rosse non è fenomeno esclusivo della
Magna Grecia e della Sicilia: il titolo del nostro contributo allude all'attività di altre manifatture, variamente ubicate nell'Agro Falisco, in Etruria, nel Piceno, nell'area del delta del Po, che hanno incontrato meritata attenzione nella bibliografia scientifica degli ultimi trent'anni, pur mancando di una trattazione globale e sistematica. Per la ceramografia
etrusca e falisca, alla lontana e geniale premessa classificatoria di John D. Beazley hanno fatto seguito dapprincipio il
lungo lavorìo, metodico e solitario, di Mario A. Del Chiaro, tra gli anni cinquanta e gli ottanta del secolo appena concluso; quindi un fitto e costruttivo dialogo critico condotto in particolare da Giampiero Pianu, Vincent Jolivet, Fernando Gilotta (e da chi scrive), con momenti di sintesi dovuti all'autorità di Mauro Cristofani. La corretta percezione storica della pittura vascolare picena e delle altre fabbriche dette, con ragione, "alto-adriatiche" è infine apporto recentissimo, promosso dalle mostre di Comacchio e Ancona e da un importante convegno di studi nel biennio 1996-19971.
Non è nostra intenzione proporre in questa sede alcun sommario storico-tassonomico per una materia ancora controversa e solo in parte attinente al tema generale della mostra; piuttosto, cercheremo di metterne a fuoco un aspetto particolare (e di notevole attualità scientifica), che è quello delle relazioni cronologiche, geografiche, culturali, intercorse fra le une e le altre figure rosse, fra i "centri" del Mezzogiorno ellenizzato e le "periferie" medio-italiche e
adriatiche. Che è poi tentare, in altre parole, di dar senso storico a una delle etichette stilistico-classificatorie più ambigue, quell'aggettivo Campanizing, "campanizzante", introdotto da Beazley e più volte riproposto (ma in accezioni
non sempre coincidenti).
Secondo il modello Trendall, gli esordi della ceramografia italiota non possono essere disgiunti da una fase estremamente critica della produzione ateniese, che si situerebbe nell'ultimo trentennio del V secolo a.C, l'epoca del conflitto, perduto, contro Sparta: guerra (e pestilenza) sembrano argomenti ineccepibili a motivare il trasferimento di abili capibottega nelle città greche d'Italia - evento, peraltro, che con tutta probabilità s'era già prodotto sin dalla fondazione, nel 443 a.C, della colonia panellenica (ma di fatto ateniese) di Thurii, nel sito della distrutta Sibari in Lucania.
La tesi di un'immigrazione di vasai attici, che avrebbero avviato in Magna Grecia l'attività delle botteghe "protolucane" e "protoapule", è stata inizialmente suggerita dai caratteri tecnici e stilistici dei loro prodotti, né viene ora contraddetta dalla sicura individuazione di fornaci nel Metapontino. È molto più difficoltoso cogliere il senso di una situazione similare in Sicilia, dove pare un eccesso di fantasia storica la congettura che i primi decoratori di vasi fossero
prigionieri di guerra dei Siracusani, come lo stesso Trendall non esita ad ammettere. Ma ciò che qui importa sottolineare sono la priorità cronologica e il connotato originariamente propulsivo della fabbrica lucana, già intensamente attiva nell'ultimo ventennio del V secolo e proiettata da subito nella direzione del contiguo mercato apulo.
Da una sintesi aggiornata e istruttiva di Marina Mazzei si ricava come, nella fase più antica (sino al 370 circa a.C), i
vasi lucani figurati rinvenuti nel territorio dell'attuale Puglia superino il 40% del totale; l'evidenza vale anche all'inverso, in quanto la Lucania, a suo turno, rappresenta nello stesso periodo (e fin oltre la metà del IV secolo) il maggior
mercato per i vasi apuli al di fuori della rispettiva area di produzione: intorno al 340 a.C, ceramografi quali i Pittori Varrese, di Dario e dell'Oltretomba hanno tutti buona clientela in Lucania2. In produzioni pur essenzialmente destinate al
consumo locale - con palese funzione sostitutiva della ceramica attica, ormai dirottata su differenti itinerari commerciali - appare significativo cogliere questa evidenza di scambi e di contatti, ovviamente facilitati dalla prossimità geografica ed etnico-culturale degl'interlocutori.
Un caso esemplare che, come si vedrà fra poco, dischiude un'interessante prospettiva di ricerca, è quello deì\'Intermediate Group, il Gruppo Intermedio3. Trendall ne spiegava la denominazione da un doppio punto di vista: nel senso
di una medietà tutta interna all'ambito lucano, fra il tardo stile del Pittore di Amykos e quello iniziale del Pittore di Creusa; e nel senso di una commistione lucano-apula, che raccorderebbe il gruppo a quello di Tarporley. I vasai protolucani dell'Intermediate Group, specializzati in piccole forme con decorazioni di soggetto dionisiaco, avrebbero tenuto bottega, verosimilmente, a Taranto - se si giudica, almeno, dalle provenienze - fin verso il principio degli anni ottanta del

IV secolo, salvo poi trasferirsi nell'entroterra enotrio: è del resto sintomatico, in termini più generali, che dopo il 370
circa a.C. si azzerasse la presenza di ceramiche lucane sul mercato apulo.
Ma consideriamo la carta di distribuzione dei vasi Intermediate: Maurizio Landolfi ne ha segnalati anche nel Piceno,
assieme a occorrenze (evidentemente non accidentali) dei Pittori di Amykos e di Creusa - nonché dei Gruppi di Schwerin e di Xenon. Tali materiali avrebbero raggiunto il Piceno per via marittima (secondo l'itinerario adriatico zigzagante
fra le due coste - un'anfora del Pittore di Amykos è stata rinvenuta nell'attuale Albania - che dalla sponda dalmatica
infine perveniva a Numana) e concorso in misura decisiva a sollecitare quell'apprendistato tecnico-stilistico locale riconosciuto all'origine della ceramografia "protopicena" a figure rosse, premessa a sua volta ormai acclarata delle diverse fabbriche che s'accorpano nella comune categoria "alto-adriatica"4.
Tutto questo è convincente ma, per ciò che riguarda anche \'Intermediate Group, un altro spunto di riflessione scaturisce dal meditato contributo offerto da Gilotta a un convegno orvietano del 2002. Riaprendo il complicato dossier
delle ascendenze italiote dell'earlier red-figure etrusca - e riconosciutovi, con chi scrive, un originario, forte connotato lucanizzante indiscutibilmente anteriore all'affermarsi della maniera Campanizing (ma noi diremo meglio: "pestanizzante") -, Gilotta suggerisce di mettere in rapporto la situazione picena testé descritta con quella del distretto tiberino e delle sue immediate adiacenze, in particolare di centri quali Orvieto, Perugia e Chiusi. In tale prospettiva, gli
appare giustamente cruciale la figura del beazleyano Pittore di Perugia, ora identificato da Martìne Denoyelle nel trendalliano Pittore Amò, con ipotesi biografica che vi vedrebbe un etrusco addestrato in Magna Grecia e poi rientrato in
patria; ancor più persuasivo Gilotta, che parla esplicitamente di un "ceramografo lucano" al servizio di una "clientela... di preferenza tiberina" e sembra collocarne la bottega nell'Etruria interna, piuttosto che a Vulci5.
Sono evidenze che, sebbene per il momento discontinue, potrebbero indurci a valorizzare la congettura di un differente percorso di diffusione delle novità ceramografiche, non alternativo bensì complementare a quello adriatico: un
percorso essenzialmente interno, vogliamo dire, che dalla Lucania, per la Campania e l'Agro Prenestino, raggiungesse le valli del Tevere e dei suoi affluenti, e di lì, con diagonale intra-appenninica, tanto il Piceno quanto l'Umbria marittima e il delta padano. Una certa penetrazione, per questa via, di prodotti protolucani nell'Etruria interna, e la presenza fisica di maestri immigrati (come sarebbe il Pittore Amò alias di Perugia) possono dare ragionevolmente conto
di una pluralità di episodi pittorici, un tempo genericamente assemblati neW earlier red-figure, che precedono e accompagnano la strutturazione delle maggiori fabbriche di Falerii, Chiusi e Orvieto.
Ci si permetta, a questo punto, una breve digressione storico-artistica. Un topos manualistico pretendeva che l'arte
degli Etruschi, per circa un paio di secoli relativamente allineata, nel suo sviluppo, alla sequenza degli stili greci, conoscesse nel corso del V secolo (e per buona parte del IV) una condizione d'isolamento o, più esattamente, s'imprigionasse in una sorta di ricapitolazione eclettica di esperienze trascorse, di fatto precludendosi le maggiori innovazioni, specie in campo scultoreo, della grecita classica. D'altro canto, nelle statue-cinerario chiusine di stile più maturo e in via di affrancamento dall'eredità "severa", nelle celebri terrecotte templari della scuola di Orvieto, in un'opera eccentrica (ma non isolata) quale il Marte di Todì, per certi versi nella stessa Chimera d'Arezzo e, soprattutto, nella grande maniera classica della scultura "frontonale" a Falerii - pienamente riscoperta dal convegno di Orbetello del
1988 - cogliamo nitida, al contrario, l'eco delle esperienze greche più aggiornate: ci si sta riferendo al "classicismo tiberino", altra formula manualistica (corretta, del resto, e pienamente accettabile) che tuttavia pretende una sua giustificazione storica.
Ora, non sembra un caso che questa specie di corridoio geografico-culturale dove, in controtendenza, si diffondono
e si radicano aspetti significativi del nuovo indirizzo assunto dall'arte greca alla metà e nella seconda metà del V secolo, coincida appunto con la via appenninica ipoteticamente evocata poc'anzi a orientare l'irraggiamento lucanizzante nell'Etruria interna e la formazione delle più antiche fabbriche locali di ceramica a figure rosse. In tal senso, il ruolo di personaggi quali il sopra ricordato Pittore Arno (di Perugia) - che si sarebbe trasferito nell'Etruria interna da Metaponto, col suo bagaglio di "cartoni" - può essere stato molto importante: altrettanto, paradossalmente, che quello
dei plastae laudatissimi, Damofilo e Gorgaso, a Roma. Il fatto che giudichiamo più indicativo, al riguardo, è la precisa
coincidenza ambientale e cronologica che si rileva tra la fioritura, quasi improvvisa e immediatamente di alto livello,
del ceramico di Falerii - con pittori educatissimi, dal linguaggio spiccatamente atticizzante, ai quali Arturo Stenico applicò, in voluto parallelo con Trendall, la denominazione di "protofalisci"6 - e l'intensa e felice attività dei plasticatori
impegnati nella decorazione templare a Vignale, ai Sassi Caduti, a Celle, allo Scasato.
Ritorniamo ancora ai vasi dell'Intermediate Group- piccole forme, come si è detto, agevolmente trasportabili. Un dato nuovo proviene dagli scavi dell'Università di Pavia nel sito etrusco-padano di San Cassiano, presso Crespino (Rovigo), insediamento rurale della chora di Adria, dove - in una fossa di scarico pertinente all'abbandono - sono stati rinvenuti alcuni frammenti di uno skyphos di forma C decorato a figure rosse, con resti della decorazione accessoria,
nonché di una figura femminile panneggiata e di una gamba maschile nuda con alto calzare7. Ammessa la correttezza di una sua classificazione neW Intermediate Group- da noi proposta con cautela a motivo delle gravi lacune -, ci
troveremmo di fronte all'attestazione più settentrionale finora segnalata per questa serie di vasi e - ciò che più importa - in contesto da riferire, con tutta probabilità, a iniziative coloniali dell'Etruria meridionale interna (in particolare
orvietane). Se il vasetto di San Cassiano è davvero italiota (e non attico) e se davvero è un Intermediate, è concepi171

bile ch'esso abbia raggiunto il territorio di Adria per l'itinerario interno di cui stiamo segnalando la rilevanza culturale:
vale a dire dal comprensorio tiberino al Monte Fumaiolo e di lì, seguendo il Savio, fino alla regione deltizia.
L'ipotesi alternativa, quella del cabotaggio costiero, dev'essere valutata alla luce della presenza complessiva delle ceramiche italiote nell'alto Adriatico. La questione è vecchia di trent'anni, essendo già stata posta con chiarezza da Luciano Massei, in scia della prima edizione della Grecita adrìatica di Lorenzo Braccesi; da ultimo, è stata riaperta da Stefano Bruni, con esauriente ricapitolazione bibliografica8.
In sintesi, si possono calcolare in una quindicina le attestazioni sicure (o quasi) di vasi apuli figurati nella Venetia(ad
Adria, soprattutto, e Aitino), per lo più settecentesche e documentate neii'ambito del collezionismo locale; si aggiungano, a Spina, i quattro vasi sicelioti da cui mosse lo studio di Massei, un Intermediate (!) e sette apuli, di cui sei schedati nella guida di Nereo Alfieri, e un'oinochoe e una lekythos sovraddipinte nello stile detto di Gnathia, pubblicate da
Rosanina Invernizzi9. Frammenti di ceramica di Gnathia originale (apula, vogliamo dire, non d'imitazione etrusca) si sono trovati anche nella stratificazione urbana di Rimini, in livelli di transizione fra IV e III secolo. Non ci pare vi sia granché d'altro da segnalare, almeno per il momento - salvo discendere più a sud o portarci sull'opposta sponda dell'Adriatico, il che sarebbe forse fuorviante. Ora, la cosa interessante è che un'indagine, condotta da Bruni per l'Etruria
propria, registra notizie del rinvenimento di vasi apuli a Falerii, a Chiusi, nel Perugino - il distretto tiberino, ancora - e
a Pisa10: quest'ultima, non sorprendentemente, terminale sul Tirreno dell'itinerario intra-appenninico che conduceva a
Spina in tre giorni (testimone, fin troppo citato, Ps.-Scyl. XVII). Si conferma l'impressione che la circolazione in area
etrusca di questi prodotti, numericamente esigua, abbia assecondato percorsi essenzialmente interni e, da tal punto
di vista, sia stata un fenomeno molto più appenninico che adriatico.
Delle altre figure rosse, l'ultimo capitolo è a Spina e ad Adria. Ci stiamo riferendo, ovviamente, alla più tipica produzione "alto-adriatica", quella che, metabolizzate le varie componenti del suo eclettico antefatto numanate (attica tar' diva, campana o più esattamente campanizzante, etrusco-meridionale e falisca), durante il III secolo si corsivizza fino
a smarrire ogni connotato di residuale grecita. Anche il coinvolgimento dell'altra sponda (sicuramente della Dalmazia)
nella stessa evidenza potrebbe rimandare alla priorità e centralità del Piceno e al suo ruolo di sbocco a mare di "corridoi" di mediazione culturale longitudinali (e non solo latitudinali) alla Penisola.
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141. Cratere a calice falisco
a figure rosse
Pavia, collezione privata
H 37,6/39,9; 0 orlo 42
Ricomposto
Sull'orlo ramo d'alloro; sotto la scena figurata doppie palmette oblique.
Lato a: ierogamia di Zeus e Ganimede.
fi centro il giovane pastore siede su una
roccia, coronato, afferrando il vincastro,
e si volge all'indietro verso il dio, pure
coronato, stante, con un'aquila posata
sul braccio sinistro. A destra di Ganimede, un demone femminile alato (del
tipo di una Nike 0 di Iris), con timpano;
alla sinistra di Zeus, un erote inginocchiato con timpano. In alto altri due eroti reggevano corone (svanite). Ai lati siedono due tiasoti barbati con timpano e
tirso.
Lato b: al centro Dioniso, con tirso e timpano, siede volgendo il capo indietro
verso una giovane donna pressoché
ignuda (Arianna?), che afferrava con la
sinistra un cerchio (svanito); tra i due,
una gru (forse allusiva alla danza della
gheranos). Alla destra del dio, un'altra
giovane donna (Ebe?) sembra muovere
a passo di danza dal gruppo del lato a,
portando un'oinochoe e un gallo su un
cofanetto. In alto due eroti tra una coppia di tiasoti: quello di sinistra, giovane
e imberbe, afferra timpano e tirso e
guarda verso i personaggi del lato a;
quello di destra è barbato, tiene soltanto il timpano e conversa con un altro piccolo erote, dipinto sopra l'ansa, alla sua
sinistra.
Documento esemplare della maniera tardo classica della scuola di Falerii permeata di influssi attici e italioti.

Gruppo Protofalisco; Pittore di Nazzano.
380 a.C. (o poco dopo)

Produzione alto-adnatica, officina adriese.
inizi del III secolo a.C.

Bibliografia: Stenico 1958, tavv. XCVII
sg.; Sichtermann 1988, pp. 169 sg., n.
5; Laurens 1988, pp. 461, 463, n. 37;
Camporeale 1997, pp. 404, 412 sg., n.
34.
MH

Bibliografia: Felletti Maj 1940, p. 61, n.
1 ; Mostra dell'Etruria padana 1960, p.
386, n. 1238, tav. CXXVIII; Bonomi 1996,
pp. 133-134, n. 41.02, tav. a p. 75.
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142. Cratere a campana
alto-adriatico
Da Adria, Zona della Tomba, 1871
Adria, Museo Archeologico Nazionale
(IG AD 20368, Coli. Bocchi D 213)
H 30; 0 orlo 22; 0 piede 14,5
Privo dell'orlo
Corpo ceramico nocciola rosato
Sopra un'ansa due quadrati appaiati con
un asterisco e una fila di segni a X; ai
lati riquadro con viticci conici alternati
a girali vegetali. Sopra l'altra ansa quattro riquadri, i due superiori con trattini
verticali e punto centrale, i due inferiori con fila di punti e tre file di segni a X;
ai lati campi rettangolari paralleli decorati con file di trattini e punti, con viticci conici e con una palmetta. Sulla metà
inferiore del corpo girali spiraliformi e
palmette.
Lato a: entro una metopa campita di bruno, una testa femminile volta a sinistra,
con chioma raccolta in una cuffia e grande orecchino circolare, ornata sul collo
da una collana stilizzata di perle con elementi pendenti.
Lato fa: metopa campita di bruno con testa femminile analoga alla precedente,
che presenta un accenno di drappeggio
sulla spalla.

Bibliografia: Riccioni 1992a, p. 439, fig.
4a-b, tav. I; Riccioni 1992b, pp. 149-152,
tav. Lla-d; Classico Anticlassico 1996, p.
125, n. 33.00, fig. a p. 72.
SB

143. Cratere a calice alto-adriatico
Da Adria, frazione Bellombra,
sequestro 1981
Adria, Museo Archeologico Nazionale
(IG AD 9273)
H 34,5; 0 orlo 27,2; 0 piede 15,1
Ricomposto da numerosi frammenti;
superfici consunte
Sopra ciascuna ansa, entro un riquadro
rettangolare a risparmio, una palmetta a
lobi filiformi con lobo triangolare. Ai lati
delle metope figurate e sulla linea della
spalla fregi su fondo bruno costituiti da
girali incisi dopo la cottura e infiorescenze dipinte in bianco. Sulla parte inferiore del corpo fasce brune, Cuna con
fregio a denti di lupo incisi, l'altra con girali incisi, alternate a fasce a risparmio.
Piede e anse verniciati di bruno.
Lato a: entro una metopa campita di bruno, una testa femminile volta a sinistra
dal profilo marcato ma priva di particolari anatomici, con la chioma raccolta in
una cuffia ornata da fitti ricami, davanti
alla quale sta un ramoscello graffito con
foglie dipinte di bianco.
Lato fa: entro una metopa campita di bruno, due teste di cavallo appaiate ormai
prive di particolari interni.
Pittore Senza Occhi (Giuliana Riccioni).
Fine del IV - inizi del III secolo a.C.
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Il mestiere del vasaio e la destinazione dei vasi

Tecniche produttive e funzioni della ceramica figurata
rina Castoldi

La ceramica italiota a figure rosse è prodotta in argilla depurata modellata a tornio. La tecnica decorativa ha alle spalle una lunga tradizione; è infatti mutuata dalla ceramica attica, che sperimenta per la prima volta questo sistema decorativo intomo al 530/525 a.C. Il procedimento consiste nel dipingere il vaso interamente di nero, lasciando a risparmio
le figure. Il pittore inizia tracciando con la vernice nera il contorno dell'immagine che intende realizzare; successivamente, utilizzando una vernice variamente diluita, disegna i particolari anatomici, le vesti e gli attributi; infine dipinge
di nero il fondo.
Il termine "vernice" è in realtà improprio, anche se ormai entrato a far parte del gergo archeologico; in realtà non si
tratta di una vernice coprente nel senso moderno della parola: anche se appare lucida non è uno smalto. Le analisi
chimiche hanno infatti dimostrato che si tratta di un'argilla finissima che ha le stesse componenti del corpo ceramico del vaso; quando il pittore dipingeva il colore che usava era poco più scuro di quello dell'argilla di base. La colorazione nera brillante risulta dal particolare procedimento di cottura che prevedeva una prima fase ossidante (con introduzione di ossigeno nel forno), durante la quale il vaso assumeva un colore rossastro; una seconda fase riducente (le aperture del forno venivano chiuse per togliere aria, mentre veniva introdotto il fumo) nella quale il vaso diventava nero; una terza fase riossidante nella quale il vaso ridiventava rosso nelle zone a risparmio, ma restava nero nelle zone ricoperte dalla cosiddetta vernice, meno porose e quindi meno soggette a riassorbire l'ossigeno.
I colori sovraddipinti, bianco, giallo e rosso, potevano essere applicati sugli ornati vegetali o sulle figure lasciate a risparmio per sottolineare particolari dell'anatomia, delle vesti o per evidenziare gli attributi dei personaggi. L'analisi chimica effettuata recentemente su alcuni vasi a figure rosse di Forentum ha dimostrato che "i pigmenti sono risultati
essere caolino per il bianco, cinabro per il rosso, blu egiziano per l'azzurro e giallo di antimonio (antimoniato basico di
piombo) per il giallo" (De Palma, Prunas, Mariottini 1991). Questi colori venivano di norma applicati a freddo, dopo la
cottura del vaso; nel caso del giallo era invece necessaria un breve ricottura intorno ai 400°. In ogni caso il rosso e il
bianco non assumevano lucentezza durante la cottura e non aderivano perfettamente alla superficie del vaso; essi
tendono a staccarsi con il passare del tempo.
All'interno del vasto complesso del vasellame in terracotta, i vasi figurati rappresentano una produzione di pregio, destinata alle grandi occasioni della vita - matrimoni, banchetti, scambi di doni - o alle cerimonie religiose. Nato come
contenitore di unguenti, di acqua, di vino, il vaso figurato può infatti caricarsi, in ambito sacro, di valenze rituali come
strumento del rito, come dono votivo nei santuari o come offerta ai defunti; in quest'ultimo caso il vaso può arrivare
a essere completamente defunzionalizzato con la soppressione del fondo interno. Sono le stesse immagini dipinte,
ispirate alla vita quotidiana, al mito, all'universo religioso, a costituire una fondamentale "miniera" di informazioni sui
costumi e sulle scelte della società dell'epoca (Città delle immagini 1986).

Il lavoro del vasaio
144. Pinax corinzio a figure nere
Da Penteskouphia (Corinto)
Parigi, Musée du Louvre,
Département des Antiquités
Grecques, Etrusques et Romaines
(inv. MNB 2857)
H4,2; lungh. 5,7
Abrasioni superficiali
Foro di sospensione sul lato sinistro
Lato a: un ceramista, seduto di fronte al
tornio azionato con una mano, liscia le
pareti di un aryballos con l'aiuto di una
stecca. Sul pavimento della bottega si
scorgono alcuni pani di argilla e sul muro altri due aryballoi sospesi.
Lato b: cinghiale.
Corinzio Antico.
600 a.C. circa.

Bibliografia: Rayet 1880, p.106; Payne
1931, p. 117; Schreiber 1999, figg. 2, 8.
MD

145. Pinax corinzio a figure nere
Da Penteskouphia (Corinto)
Parigi, Musée du Louvre,
Département des Antiquités
Grecques, Etrusques et Romaines
(inv. MNB 2858)
H 7,2; lungh. 10
Scheggiature e abrasioni superficiali
Lumeggiature rosse; un foro
di fissaggio a ogni angolo
Lato a: un uomo, che indossa un chitone, abbatte alcuni alberi con l'aiuto di
un'ascia, probabilmente per accumulare scorte di legna da combustione destinate ad alimentare il forno. Dietro alla sua figura, si scorge il nome "ONY-

MON". La scena è stata a lungo interpretata come rappresentazione dell'attività dell'estrazione dell'argilla in una cava; per la nuova interpretazione si veda
da ultimo Greiveldinger 2003.
Lato b: un vasaio nudo ("SORDIS") si dirige verso il suo forno in attività, da cui
fuoriescono lingue di fuoco, tenendo in
mano il gancio con cui chiuderà gli sfiatatoi.
Corinzio Medio.
Primo quarto del VI secolo a.C.
Bibliografia: Rayet 1880, pp. 105-106, n.
2; Amyx 1988, pp. 607 (n. 26), 608 (n.
37), 650; Denoyelle 1994b, p. 40, n. 15;
Greiveldinger 2003, tav. 13.
MD

146. Pinax corinzio a figure nere
Da Penteskouphia (Corinto)
Parigi, Musée du Louvre,
Département des Antiquités
Grecques, Etrusques et Romaines
(inv. MNB 2856)
H 6,5; lungh. 11,2
Ricomposta; superficie abrasa
Vernice arrossata; due fori
di sospensione agli angoli superiori
Lato a: Poseidone, con il tridente e i
corona, incorniciato da due iscrizioni
alfabeto corinzio che menzionano il s
nome e quello del dedicante (".G.ON
Lato b: davanti a un forno in piena a
vita, un vasaio nudo alimenta il fuoco e
il combustibile mediante l'aiuto di un li
go bastone. La scena si sviluppa nel se
so della lunghezza.
Corinzio Recente I.
570-550 a.C.

Bibliografia: Rayet 1880, pp. 104-105;
Amyx 1988, pp. 606 (n. 17), 608 (n. 45).
MD

147. Cratere a calice siceliota
a figure rosse
Caltagirone, Museo Regionale
della Ceramica (inv. 737)
H 29,5; 0 orlo 27; 0 piede 12,5
Ricomposto e integrato
Sotto l'orlo fascia con palmette e girali;
sotto le scene figurate fregio a meandri.
Lato a: vasaio al lavoro sotto lo sguardo
di Atena. A sinistra sono: una colonna,
uno sgabello e una figura virile stante,
ignuda e canuta, intenta alla modellazione di un pithos. A destra un giovinetto
nudo, seduto su uno sgabello, aziona il
tornio. A destra è Atena stante, con elmo, chitone con gorgoneion e lancia.
Lato b: viandante tra due figure muliebri. A sinistra una donna in peplo protende le braccia in avanti verso una figura virile barbata, al centro, munita di
lunga veste e bastone. A destra, figura
femminile con chitone e mantello che
copre la testa.
430-420 a.C.

Bibliografia: Mille anni di ceramica 1994,
p. 30.
LC

147

Divagazioni intorno al cratere
di Caltagirone
II cratere a calice di Caltagirone mostra le
dominanti del Fato nella creazione ceramica
della grecita siceliota, monito perenne e divino per la figura alta e solenne di Athena (ah,
bella sorte far nascere un vaso..,) felice epifania per l'artigiano consapevole, che non esita a raffigurarsi senza chioma e senza veli,
nella certezza che generoso dono seguirà al
suo omaggio alla Dea dagli occhi azzurri... e
dalle dilatate forme del vaso molto ardore libererà la certezza che altro aiuto, ansiosamente seguito con gli occhi, verrà dal suo aiutante consacrato alla Dea, che, finora invisibile lo protegge dalla sorte nefasta che fa restare limitata la forma, muto il pennello, buio
il forno...
Lasciando il motivo portatore di novità nella
baraonda creativa divenuta creazione, nobilitando generazioni di archeologi divisi tra attribuzioni e dilaniate certezze, abbisogna, con
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risultato certo, ripercorrere destini e volti segnati dal tempo della festa, della preghiera
consolatrice, dal voto e dal sorriso delle dee,
reso fragile ed eterno dall'argilla, liquidi rimpianti tessono, con muta certezza di lode perenne, il destino femminile del mondo magnogreco e siceliota, poiché Demetra a morire aiuta chi in lei confida... e fascino muliebre e grazie arridono a chi Hera e Afrodite onorando, a Taranto e Lecce, non meno che a
Leontinoi e a Gela, le molli chiome tentenna
al passo, alla danza, al rito... mortale non pago di veder le spoglie colme di lacrime e doni (lacrime odorose diventano poi i lucidi monili e le stoffe lacerano non come saette i corpi mossi nei panneggi) vedrai i volti illuminati dalle fiaccole della cerimonia correre all'incontro di nozze col dio pietoso, mortali spoglie diventar perenni al tocco di una coppa, di
lebes gamikos mortali mai più saranno...
Così il mito si insinua, con risorsa illeggiadrita dal colore, regalando immortale fama a chi,
liberando il pennello, consolando accesi amo-

ri, con riguardo per i vasi liberati dal fuoco, torna al suo tornio... mentore di vasai (per tante generazioni neppur oggi noti a tutti) che,
con sudato compito, doni lasciarono al solitario
portatore di lacrime o alla confidente amica
che amor contese, al mortale e all'immortale confondendo le vesti, con accese tinte mostrando l'ardore di valorosi eroi, traendo dagli aedi (cantastorie d'allora), l'ispirazione per
complicar, con saggi e con ribelli, le scene di
un rigoroso destino, che in nulla accoglie le
doti loquaci, diventando perciò tanto potente
quanto silente...
Mortificata nell'impossibile difesa della corta
memoria, non rovisterò con rigorosa erudita
argomentazione i sottili legami correnti tra danza e corsa, non sottoporrò al sorridente avallo di flessuose figurine d'argilla la faticose discussioni di archeologi e studiosi dell'antico,
sovrano lavoro... Lascerò al colto ricercatore
l'esegesi faticosa e geniale di gruppi e pittori, locali e forestieri, artigiani fastosi come il
tanto acclamato e umili e come il poco loda-

to, arpionerò il ventre nero di un cratere
la metà del IVsecolo a.C. con le donzelle
licate e belle (ah l'invidia di vederle tanto a
te), al fianco di cavalieri ed eroi, che grai
ceramisti perfetti e modesti, continuane
cor oggi a sorprendere la vita con la viti
del bello e del mito...
Enza Cilia Platamone

Funzione e destinazione
dei vasi. L'uso quotidiano
148. Pelike apula a figure rosse
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(inv. 35421)
H 39,5; 0 orlo 21; 0 piede 17,5
Integra
Sul collo palmette entro volute, al di sotto ovoli e punti. In basso meandri e riquadri. Sotto le anse palmette fra volute
e foglie.
Lato a: scena di toilette. Al centro un louterion e due donne nude, di cui quella a
sinistra, inginocchiata, si pettina, quella
a destra, stante, avvolge una tenia fra i
capelli. A sinistra una donna ammantata con alabastron, a destra un giovane
satiro inginocchiato. Nel vaso sono raffigurati alcuni oggetti relativi alla toilette femminile.
Latob: scena di palestra. Tre giovani nudi con strìgile, bastone e aryballos.
Seguace del Pittore di Sisifo.
Ultimo trentennio del V - inizi del IV secolo a.C.
Bibliografia: Jatta 1869, n. 654; Sichtermann 1966, p. 33, tav. 50; RVAp I, p. 20,
n. 89, tav. 7, 1-2.
AR

149. Pelike apula a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 31, già Caputi 405)
H 33; 0 orlo 18; 0 piede 14,8
Integra
Sovraddipintura in bianco
Sul collo ramo d'alloro e ovoli; sotto le
scene figurate meandro; sotto le anse
palmette.
Lato a: scambio di doni tra donna ed Eros.
La donna regge uno specchio, Eros un
cigno. Tra i due, un alto kalathos decorato, contenitore tipicamente femminile.
Lato fa: due giovani ammantati.
Cerchia dei seguaci dei Pittori di Tarporley e dì Schiller; prossimo al Pittore
di Karlsruhe B9.
380-360 a.C.
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Bibliografia: Jatta 1877, p. 119; Castaidi 2003.
MCa

150. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 109, già Caputi 253)
H 73; 0 orlo 35,5; 0 piede 17
Ricomposto e integrato
Sulla spalla due teste di cigno piastiche;
sulle volute mascheroni con raffigurazione di lo, a matrice.
Sul collo, in a, due gruppi femminili intorno a una fontana a doppia bocca in
un naiskos: le fanciulle sono stanti o intente ad attingere acqua con un'hydria.

In fa protome femminile tra palmette e
girali.
Lato a: amazzonomachia. Su due registri,
distinti da elementi floreali, amazzoni con
caratteristico copricapo frigio, baltei,
anaxyrides a rete, combattono contro
guerrieri greci, nudi, con elmo a pileo,
scudo circolare e daga.
Lato fa: defunta entro naiskos. Al centro
un naiskos su alto podio nel quale stede, su tre pietre, una donna con una phiale baccellata e una palla tra le mani. Ai
lati due figure femminili che reggono tra
le mani offerte rituali.
Il soggetto sul lato a, il combattimento
tra Greci e amazzoni, appare una scena
eroica di genere, che illustra consueti episodi del repertorio artistico e letterario;
meno diffusa e più interessante la raffi-

gurazione sul collo del vaso, inter
bile come lustratio funebre.
Officina dei Pittori della Patera e e
timora.
340-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 42-^
253; Sena Chiesa 1968, pp. 36-42
Italia 49, pp. 8-9, tav. 13; RVAp II, p
n. 116; Dolci 2003.
MDo

Funzione e destinazione
dei vasi. La mensa
151. Cratere a campana
a figure rosse di fabbrica campana
Da Cuma
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 85873)
H 52; 0orlo 51; 0 piede 22
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sotto l'orlo tralcio di alloro; alla base sul
lato a fila di meandri spezzati; sul lato b
onde correnti; sotto le anse palmette e
volute.
Lato a: scena di simposio inquadrata da
due colonnine congiunte da architrave
che definiscono lo spazio interno. Sulla kline a destra due banchettanti semidistesi, l'uno tiene una kylix, l'altro,
con il kantharos nella sinistra, è in colloquio amoroso con una etèra seduta.
Presso l'altra kline è una flautista in atto di suonare. Sui tavolini in primo piano sono poggiati frutti e vasellame,
mentre in alto pendono oscilla, maschere e ramoscelli; frutti e ramoscelli

sono sparsi anche sul pavimento.
Lato b: scena di offerta con quattro figure femminili, una delle quali seduta e
retrospiciente, recanti vari oggetti del rituale (patere, situle eoe).
Pittore CA.
340-330 a.C.
Bibliografia: LCS, p. 460, n. 70, tav. 178,
1; Orlandmi 1983, p. 522, fig. 636.
MB

152. Cratere a calice apulo
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.279)
H 42,5; 0 orlo 38; 0 piede 17,8
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sotto il labbro ramo di alloro; sotto la scena figurata del lato a palmette; sotto
quella del lato b meandri con croce di
sant'Andrea centrale; sopra le anse palmette.
Lato a: banchetto di Dioniso e Arianna.
Il dio, disteso su kline, si volge ad allungare il kantharos al satiro nudo che gli so-

praggiunge alla spalle recando una grande otre di pelle. Arianna, seduta ai piedi
di Dioniso, con doppio flauto in mano,
osserva la scena; sulla sinistra accorre
un'ancella, con alabastron e vassoio di
dolci bianchi. Ai piedi dei banchettanti sono sistemate le suppellettili.
Lato b: fanciulla stante di tre quarti con
phiale tra due giovani nudi.
Pittore di Atene 1714.
370-360 a.C.
Bibliografia: RVAp I, p. 212, n. 153, tav.
67, 3-4; Lambrugo 2004, pp. 117-119, n.
53.
CL

153. Cratere a campana apulo
a figure rosse
Bologna, Museo Civico
Archeologico (inv. G 0250 =
Coli. Palagi 0958)
H 31,5; 0 orlo 36
Integro; lievi sbrecciature
Sovraddipinture in bianco e giallo
Scena figurata bordata superiormente
da un tralcio vegetale, inferiormente da

un meandro. Sotto le anse due p
mette sovrapposte fiancheggiate da
rali foliati.
Lato a: fanciulla appresta il gioco del k
tabos dinnanzi a Dioniso. Assiste un :
tiro. Al centro un cratere a calice su
pode.
Lato b: tre efebi ammantati.
Pittore di Bologna 425.
380-365 a.C.
Bibliografia: Pellegrini 1900, p. 72, n. 4;
CVA Italia 12, IV, Er, tav. 3, 5-6; RVAp
p. 92, cap. 4, n. 199.
AD

Funzione e destinazione
dei vasi. Il sacrificio
154. Oinochoe a collo lungo apula
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.215)
H 30; 0 piede 7,1
Integra; scheggiature sulla bocca
e sul piede
Sovraddipintura in bianco-giallo

Protomi plastiche a testa umana agli attacchi dell'ansa e alla confluenza dei lobi laterali.
Sul collo ramo d'alloro; sulla spalla linguette e ovoli. Sotto la scena figurata
meandri alternati a croce di sant'Andrea.
Sotto l'ansa doppia palmetta.
Hermes e Nike sacrificano presso un altare; il dio - nudo, con alti calzari, mantello e i consueti attributi caduceo e petaso - versa da un'oinochoe vino per
spegnere le fiamme, mentre Nike offre
dalla phiale primizie.
Officina del Pittore dell'llioupersis.
360-350 a.C.
Bibliografia: RVAp I, p. 406, n. 54; F. Giàcobello, in Lambrugo 2004, pp. 133-135,
n. 66.
FG

155. Oinochoe apula a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.255)
H 21; 0 piede 12,2
Ricomposta; ridipinture post-antiche
Sovraddipinture in bianco e giallo
Su! collo ramo di alloro verso sinistra; sul
fondo onde correnti.
Satiro e menade sacrificanti ai lati di un
altare. La menade reca una grossa cassetta con offerte sferiche in bianco e un
ramo con foglie e fiori. Il satiro nudo spe-

gne le fiamme sull'altare versando liquido (vino?) da un kantharos. L'altare, a forma di parallelepipedo su largo basamento, reca due offerte sferiche in giallo.
Pittore di Verona.
Metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: RVAp I, p. 255, n. 243; Lambrugo2004, p. 136, n. 68.
CL

Funzione e destinazione
dei vasi. L'uso funerario
156. Loutrophoros apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 118, già Caputi 257)
H max 53,5; 0 orlo 1 5; 0 piede 12
Ricomposta e integrata
Sovraddipinture in rosso scuro, bianco
e giallo
Lato a: all'interno di un naiskos la defunta
è intenta a guardarsi allo specchio, men-

tre all'esterno due giovani le si avvicinano, portando offerte e oggetti della vita quotidiana.
Lato b: alla presenza di un giovane nudo, una donna in segno di omaggio sta
per appendere una benda a una stele funeraria su podio, sormontata da un grande kantharos.
Officina del Pittore di Gioia del Colle.
340-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 45-47; CVA
Italia 49, p. 19, tavv. 39, 40; RVAp II, p.
517, n. 184a; Dolci 2003.
CP

157. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 115, già Caputi 3
H 54; oorlo 28,5; 0 piede 16
Ricomposto
Sovraddipinture in paonazzo, bianco
e giallo

Sulla spalla teste di cigno plastiche; ;
le volute delle anse teste femminili |
stiche con diadema.
Su! collo, sul lato a, testa femminile
tre quarti tra eroti incoronanti; sul lat
grande palmetta.

Lato a: all'interno di un naiskos accanto
a un'hydria siede la defunta, tenendo un
ventaglio e una palla; all'esterno due donne recano oggetti rituali {oinochoe, bende) e allusivi al mondo femminile (specchio, cista, palla).
Lato b: due donne convergono verso una
stele funeraria cinta da una benda nera,
portando offerte e oggetti legati alla vita quotidiana femminile (cista, ventaglio).
Pittore della Patera.
340-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 70-71, n.
306; CVA Italia 49, pp. 11-12, tavv. 19,
20; RVAp II, p. 728, n. 16; Dolci 2003.
CP

158. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Pavia, Museo Archeologico
dell'Università (inv. 82/241; acquisito
nel 1831 dalla Coli. Comodi di Milano)
H 36,5; 0 orlo 22; 0 piede 14,7
Mancanti la parte superiore delle anse
e tre delle quattro protomi di cigno
plastiche sulla spalla
Sovraddipintura in bianco e giallo
Sul labbro baccellatura, meandro curvo;
più sotto, sul lato a rosette, sul lato b ramo d'alloro. Sul collo (in b) palmetta fra
volute. Sulla spalla baccellature (in a) kymation ionico; sotto le anse palmetta.
Lato a: sul collo, una testa femminile di
profilo a sinistra, con kekryphalos e
stephane raggiata, emerge da una corolla
di petali, tra girali e fiori. Sul ventre, un
naiskos ionico racchiude una loutrophoros, due oinochoai baccellate, uno specchio o patera e un rhombos, vera "ceebrazione" dei vasi su vaso. Sì tratta di
oggetti allusivi alla sfera matrimoniale e
al rituale funerario, con l'eroizzazione che
ne consegue; la donna-fiore da un preciso connotato di genere e forse rinvia
alle competenze di un'Afrodite Antheia
(o di altra divinità del rigoglio vegetale).
Lato b: grande protome femminile di profilo volta a sinistra, con kekryphalos e
stephane raggiata.
Vaso eponimo del Pittore di Pavia.
320 a.C. (o poco prima)
Bibliografia: RVAp II, p. 783, n. 247; Harari 1984, p. 156, fig. 2.
MH
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Le forme curiose?

Il rhyton, vaso potorio rituale
Con il nome di rhyton (da reo = scorro) si indica un vaso in materiali diversi, caratterizzato dalla forma a corno, con
parte terminale configurata a protome animale.
Il tipo deriva da modelli di origine mediorientale in metallo prezioso, le cui prime attestazioni risalgono al IX secolo a.C.
Lo si ritrova più tardi in Siria e tra le popolazioni del Mar Nero1, mentre i più antichi esemplari in ceramica sono noti
nel mondo mediterraneo coevo in Palestina2. In ambito minoico erano già utilizzate alcune forme vascolari simili, con
funzione sacrale3.
Nella Grecia storica il rhyton comparve dopo il 580 a.C, in seguito ai burrascosi rapporti con i Persiani4; si avviò una
produzione sempre crescente, che prediligeva il materiale ceramico, pur proseguendo un artigianato elitario in metallo prezioso.
Per gli esemplari più antichi si adottò la forma con piede e due anse laterali, simile al kantharos; dalla metà del secolo si preferì la forma senza piede. Per l'apparato decorativo intervenivano poi ceramografi di grido o maestranze dalle loro botteghe.
L'utilizzo dei rhyta era probabilmente legato dapprima ai culti eroici dell'aristocrazia5, poi ai culti misterici dionisiaci6;
alcune fonti letterarie ne attestano l'uso nei banchetti sacri, sia d'ambito privato sia pubblico7.
Non va, inoltre, sottovalutato il rapporto del rhyton con la sfera funeraria, sulla base delle molte raffigurazioni di banchetto funebre presenti su stele, rilievi e monumenti; in essi spesso il defunto recumbente liba con un corno potorio
alla presenza di altri personaggi, per lo più femminili8.
Esportato il tipo nelle colonie magnogreche, in ambito italiota il rhyton conobbe una grande diffusione tra il V e il IV
secolo a.C; gli atelier di produzione sono stati identificati specialmente in Apulia, tra Taranto e Ruvo9.
Si mantenne la forma originaria, utilizzando in molti casi matrici provenienti dalla madrepatria o esemplari greci per ricavarne di nuove; in seguito le officine locali furono in grado di elaborare direttamente i propri prototipi e di assumere un linguaggio figurativo autonomo con la creazione di varianti morfologiche anche elaborate.
Per il mondo apulo, ancora difficile risulta la definizione della funzione propria dei rhyta; se ne può sottolineare un generico legame con i culti orfico-dionisiaci e con fenomeni di eroizzazione del defunto diffusi in ambiente italiota, noti
da diversi ritrovamenti tombali; appaiono presenti sia in tombe femminili, sia in tombe maschili, peculiari di deposizioni particolarmente ricche, spesso riferibili a\\'élite aristocratica locale.
La produzione di rhyta configurati a protome animale termina alla fine del IV secolo a.C, in contemporanea con la cessata attività delle ultime officine e botteghe di vasi a figure rosse.

1

Svoboda 1956; Hoffmann 1961.
Sterri 1982.
Koehl 1981 ; Camici 1997. Per una lista compieta
dei rhyta minoico-cretesi si veda Doumas 1968.
* Erodoto nelle Storie (IX, 80) ricorda tra il bottino sottratto dai Greci ai Persiani dopo la vittoria
di Platea molto vasellame prezioso, tra cui coppe per bere. Personaggi vestiti "alla persiana" che
reggono un rhyton e una phiale compaiono su due

2
3

frammenti del Pittore di Stieglitz conservati all'Ashmolean Museum di Oxford. Cfr. Beazley
1963, II, p. 829, n. 38.
5
Cfr. Hoffmann 1989, p. 142.
8
Con la metà del V secolo d.C. si modificano
sia le scelte per la parte plastica, in cui compaiono cinghiali, cervi, pantere, grifoni, cavalli, ovini e bovini, sia quella delle scene pittoriche, con l'introduzione di menadi, satiri, offe-

renti in compagnia del dio, scene di Ko|iog bacchico.
7
Ateneo (Deinosophistae 9461 a) cita un perdute Ilegi fieBeg e asserisce che "usano le coppe
dette rhyton solo per rendere onore agli dei".
8
Thònges Stringaris 1965; Dentzer 1982, pp. 429
sgg., tavv. 76 sgg.
9
Hoffmann (Hoffmann 1966) per primo studiò i
rhyta apuli, definendone tipologie e cronologie.
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159. Rhyton apulo a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 30, già Caputi 349)
H 17,5; 0 8
Ricomposto e integrato
Sull'orlo ovoli; sul bicchiere due palmette, al centro satiro danzante con corona floreale e situla.
Protome a matrice, configurata a testa di
bue con particolari sovraddipinti. Il bel modellato si arricchisce con minimi ritocchi
"a fresco" di particolari realistici nella resa del vello tra le corna, delle pieghe della pelle sopra gli occhi e sul naso.
Officina del Pittore dell'llioupersis.
370-350 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 92; Dolci
2003.
MDo

160. Rhyton apulo a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 34, già Caputi 361)
H 14,5; 0 10,5
Ricomposto e integrato
Sull'orlo ovoli; sul bicchiere due tralci fitomorfi, al centro erote seduto su una
roccia, con offerte rituali.
Protome a matrice, configurata a testa
di pantera, a vernice nera, con particolari anatomici eseguiti a fresco tramite
incisione.
Apulo Medio.
370-350 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 97; Dolci
2003.
MDo

161. Rhyton apulo a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 24, già Caputi 356)
H 16,8; 0 11
Ricomposto e integrato
Sull'orlo linea a risparmio; sul bicchiere
due palmette, al centro erote in volo, con
gli abituali ornamenti; nelle mani uno
specchio e una doppia corona floreale.
Protome a matrice, configurata a testa
di bue, a vernice nera con particolari sovraddipinti in giallo, bianco e paonazzo.
Aggiunti a fresco bocca, nari e vello tra
le corna.
Menzìes Group.
340-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 95; Hoffmann
1966, p. 21, n. 85; Dolci 2003.
MDo
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162. Rhyton apulo a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca intesa 36, già Caputi 367)
H 19,5; 08,7
Ricomposto e integrato
Al centro del bicchiere erote seduto su
una roccia, con offerte rituali.
La protome a testa di cerva, a vernice
nera con particolari sovraddipinti, è eseguita a matrice. Molto ben modellate le
ossa frontali, occipitali e mandibolari; con
una leggera incisione sono segnate la
bocca e le nari spalancate.
Officina dei Pittori della Patera e di Baitimora.
330-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 100; RVAp II,
p. 853, n. 525; Dolci 2003.
MDo

163. Rhyton attico a figure rosse
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(mv. 36027)
0 orlo 11,7; lungh. 16,5
Ricomposto
Sovraddipinture in bianco
Ai lati dell'ansa palmette fra volute e foglie.

Sul collo, al centro, un satiro seduto, retrospiciente, con cornucopia nella mano
destra. A sinistra una donna di profilo reclinata in avanti, con cornucopia nella mano destra. A destra una donna con tirso
incedente verso sinistra.
Il corpo del vaso è configurato a testa di
leone.
Gruppo della Classe W.
Fine del V secolo a.C.

Bibliografia: Jatta 1869, n. 1223.
AR

Bibliografia: Jatta 1869, n. 1516; Hoffmann 1962, p. 42, n. 117; Beazley
1963, II, p. 1551, n. 16; Sichtermann
1966, p. 29, tavv. 42-43.
AR

Sul labbro ovoli. Sul collo arpìa in volo
verso sinistra fra palmette con volute e
foglie. Alla base motivo a onde.
Il corpo del vaso è modellato a forma di
sfinge accosciata, con le ali spiegate.
Seconda metà del IV secolo a.C.

164. Rhyton apulo sovraddipinto
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(inv. 35865)
H 22,5; 0 orlo 10,5; lungh. base 13,5
Integro
Sovraddipinture in bianco, giallo
e rosso

Bibliografia: Jatta 1869, n. 1519; Sichtermann 1966, p. 62, tavv. 158-159.
AR

Sul labbro bastoncelli. Sul collo grifo di
profilo a destra fra volute e foglie. Alla
base motivo a onde.
Sul corpo del vaso è modellato un coccodrillo che aggredisce e morde un negro.
Metà del IV secolo a.C.

165. Rhyton apulo a figure rosse
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(inv. 36030)
H 22; 0 orlo 10,9; lungh. base 11,4
Ricomposto
Sovraddipinture in bianco e giallo

I piatti da pesce: gastronomia e pittura
lia Lambrugo

II termine "piatto da pesce" è entrato ormai comunemente in uso nel lessico archeologico a indicare un recipiente
ceramico di forma pressoché piatta con piccolo avvallamento al centro e piede di altezza variabile1; sulla superficie sono dipinti pesci e altri animali marini. La particolare forma è tradizionalmente intesa come supporto per pesci e altre
pietanze a base di pesce, i cui condimenti liquidi si raccolgano all'interno della depressione centrale, ovvero si accompagnino ad altro genere di salse2.
È un fatto curioso che i piatti da pesce italioti circolassero già nelle collezioni private della seconda metà del Settecento, mentre risale solo al secolo scorso il riconoscimento di un precedente attico, tuttora attestato in quantità modeste3. Il piatto da pesce attico a figure rosse4 compare tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C, quando sembra
ereditare certamente la forma, con maggior dubbio la funzione, di un precedente piatto detto "Gallatin"6 (dal nome
del suo proprietario), noto fin dal VI secolo a.C. La comparsa del piatto da pesce attico a figure rosse sullo scorcio del
V secolo a.C. può non essere casuale: sebbene in Grecia, terra bagnata dal mare, il pesce fosse un alimento comune in tutte le epoche storiche, le fonti letterarie, e non solo quelle gastronomiche, lasciano di fatto intendere che il
suo consumo andò incrementandosi con oltre un centinaio di specie solo a partire dal IV secolo a.C.6
Le botteghe magnogreche e siceliote7 che nel corso del IV secolo a.C. sono attive nella produzione ceramica di questi piatti, non si discostano affatto dalle tendenze della coeva ceramografia, le cui linee evolutive anzi seguono a tal
punto che per molti dei pittori dei piatti da pesce è stato possibile proporre un interessante collegamento con le più
grandi botteghe ceramiche italiote: bande decorative con pesci e altre creature marine sono per esempio riproposte
a dividere i registri figurati dei grandi crateri, delle anfore e delle loutrophoroi prodotte negli atelier dei Pittori di Dario
e dell'Oltretomba8, quasi che gli artigiani responsabili della decorazione accessoria sui grandi vasi (come cat. 119) fossero talora gli stessi che dipingevano i piatti da pesce.
Alcune caratteristiche consentono di distinguere i piatti da pesce attici da quelli sicelioti e italioti: la superficie del piatto attico è meno inclinata; il piede ha profilo più semplice; i pesci vi sono raffigurati in maniera caotica e con un rigore realistico che si trasforma invece, presso i pittori italioti, in pura stilizzazione di fantasia. Quanto poi ai piatti da pesce apuli, essi presentano spesso un orlo che scende fino quasi a sfiorare il piano di appoggio e un piede con accentuata modanatura; vivacità e varietà emergono dalle scelte ornamentali, sia in quelle accessorie dell'orlo a tesa e
della depressione centrale, sempre decorati; sia in quelle figurate, dalle quali risulta un campionario ittico ben superiore per numero e per fantasia a quello offerto dai piatti delle altre fabbriche italiote.

1
La classe è trattata in McPhee, Trendall 1987,
con addenda in McPhee, Trendall 1990.
2
II dibattito sull'uso dei piatti da pesce è riassunto
in McPhee, Trendall 1990, pp. 32-33; differente
interpretazione suggerita in Kunisch 1989, pp. 4362.
3
McPhee, Trendall 1987, dove a fronte di centinaia di piatti da pesce italioti e sicelioti, sono an-

noverati solo centosessanta frammenti del corrispondente esemplare attico; per i ritrovamenti
nell'agorà di Atene cfr. Sparkes, Talcott 1970, pp.
147-148, 380, fig. 10, tav. 37; per quelli da Olinto cfr. Robinson 1950, pp. 124-132.
4
McPhee, Trendall 1987, pp. 18-52.
B
Sparkes, Talcott 1970, pp. 142-143, tav. 25; per
l'inquadramento del tipo McPhee, Trendall 1987,

pp. 23-28.
Purcell 1995; Sparkes 1995; Trotta 1996; Donati
Giacomini 1997; Sartori 1997.
' Per la produzione dei piatti da pesce sicelioti,
campani, pesiani e apuli, e per le distinte botteghe, si veda ancora in McPhee, Trendail 1987, pp.
54-147.
"Esempi citati in McPhee, Trendall 1987, p. 116.
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l'orlo ramo d'alloro. In senso antiora
due persici a strisce e una triglia.
Produzione canosina, gravitante intor
alla bottega del Pittore di Baltimora; h
pocamp Group.
325-300 a.C.

166. Piatto da pesce apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 103,
già Caputi 234)
H5,8; 0orlo 23; 0 piede 10
Integro

Bibliografia: Jatta 1877, p. 143; CVA ,
Ha 49, tav. 4 1 , 6; Lambrugo 2003.
CL

Sulla vaschetta onde correnti; sulla tesa
dell'orlo ramo di alloro.
In senso antiorario un piccolo pesce persico a strisce, un pesce piatto (forse una
sogliola), un altro non identificabile, una
conchiglia e una triglia.
Produzione tarantina, gravitante intorno
alla bottega del Pittore di Dario; Flatfish

171. Piatto da pesce apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 105, già Caputi Z
H 5,3; 0 orlo 20; 0 piede 7
Integro
Sovraddipinture in bianco

Painter.
340-330 a.C.

Bibliografia: Jatta 1877, p. 34; CVA Italia 49, tav. 41, 3; Lambrugo 2003.
CL

167. Piatto da pesce apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 100,
già Caputi 226)
H4,5; oorlo 19,5; 0 piede 8,3
Integro
Particolari sovraddipinti in bianco
Sulla vaschetta motivo a stella; sulla tesa dell'orlo onde correnti.
In senso antiorario una torpedine, una piccola conchiglia, una triglia e un pesce, non
meglio identificabile, con dorso striato.
Produzione tarantina, gravitante intorno
alla bottega dei Pittori di Dario e dell'Oltretomba; Perrone-Phrixos Group
340-320 a.C.

Sulla vaschetta bollo; sull'orlo onde e
renti.
In senso antiorario una triglia, un pes
persico a strisce e un terzo pesce, r
identificabile.
Associato allo stile dello Hippocai
Group.
325-300 a.C.
169. Piatto da pesce apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 102,
già Caputi 453)
H 4,5; 0 orlo 2 1 ; 0 piede 8,6
Integro; alcune scheggiature
Sovraddipinture in bianco
Sulla vaschetta motivo a stella; sulla tesa dell'orlo onde correnti.
Quattro pesci disposti in senso antiorario e due conchiglie.
Produzione canosina.
320-300 a.C.

Bibliografìa: Jatta 1877, p. 143; Lambrugo 2003.
CL

Bibliografia: Jatta 1877, p. 34; CVA
Ha 49, tav. 41, 5; Lambrugo 2003.
CL

170. Piatto da pesce apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 104, già Caputi 452)
H 5,3; 0 orlo 21; 0 piedei 1
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sulla depressione centrale rosetta; all'esterno onde correnti; sulla tesa del-

Bibliografia: Jatta 1877, p. 29; CVA Italia 49, tav. 41, 4; Lambrugo 2003.
CL
168. Piatto da pesce apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 101, già Caputi 454)
H 4,5; 0 orlo 22; 0 piede 8,7
Integro; scheggiatura su! piede
Sovraddipinture in bianco
Sulla vaschetta motivo a stella; sulla tesa dell'orlo onde correnti.
Tre pesci disposti in senso antiorario e
una conchiglia.
Produzione canosina.
320-300 a.C.
Bibliografìa: Jatta 1877, p. 143; Lambrugo 2003.
CL
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Mito e società

Mondo guerriero e mondo femminile nella società magnogreca

Principes indigeni e classi dirigenti italiote.
Per una storia della committenza dei vasi apuli
Già oltre un secolo fa Adolf Furtwàngler, nel ricostruire l'arrivo su lidi italioti di un pugno di ceramografi, che poco dopo la metà del V secolo a.C. avrebbero abbandonato un'Atene al culmine delle glorie periclee, aveva collegato la migrazione di costoro con l'aura prestigiosa della fondazione di Thurii e, aggiungiamo noi, con il ricordo della fortuna incontrata dai vasi attici in tutte le terre civili del Mediterraneo. Questi pittori, giunti alla spicciolata piuttosto che al seguito di uno spostamento organizzato, sapevano infatti che, generazioni dopo generazioni, ceramisti e pittori attici avevano posseduto nelle lontane terre della nostra penisola un mercato fiorentissimo, collaudato e sostenuto dagli emporoi della Grecia orientale, di Egina, della stessa Atene. In passato i mercati etruschi erano riusciti a condizionare
aspetti non secondari della produzione del Ceramico di Atene. Botteghe di ceramisti attici di VI secolo a.C. avevano
realizzato nella bella argilla rossa di Atene e nella tecnica a figure nere un piccolo "servizio", composto di forme assolutamente non greche, un'anforetta schiacciata per contenere il prezioso liquido, la cosiddetta anfora nicostenica,
e da una tazza dall'alta ansa per berlo, il cosiddetto kyathos: questa piccola, ma fondamentale panoplia rappresentava la coppia di vasi tradizionali, realizzati localmente prima in impasto e poi in bucchero fin dalla tarda età del bronzo
e usati per bere il vino nazionale etrusco1, omologo al latino temetum2, che, prodotto nella penisola sin dall'età del
bronzo e dunque prima dell'ingresso in Italia dei vini dell'Oriente e dell'Egeo designati con il nome greco di ofnou, in
latino e in etrusco vinum, venne conservato dalle classi dominanti italiche per motivi cerimoniali fino al V secolo a.C.
Anche un'altra forma ceramica "nazionale" etrusca (e latina) aveva trovato una "replica" nella produzione attica minore tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C: si tratta di un contenitore di forma vagamente ovoide e larga bocca
dall'orlo estroflesso, l'olla, vaso di assai povero aspetto ma di grande impatto ideologico per la funzione svolta nel corso di sacrifici per la bollitura degli exta, le interiora delle vittime, che i ceramisti attici hanno imitato in dimensioni assai ridotte rispetto ai prototipi italici, forse in vista di un impiego in occasione di piccole cerimonie sacrali consuetudinarie e, forse, di ambito domestico. Insomma le officine di Atene, attraverso i canali mercantili incaricati dello smercio delle ceramiche attiche fuori della Grecia, erano assai bene informate, certamente meglio di quanto possiamo oggi supporre, sulle esigenze di queste clientele lontane sia greche sia barbare3.
Tuttavia, nel corso del V secolo a.C. le classi dominanti etrusche, principali acquirenti delle ceramiche attiche coeve
a figure rosse, non solo finiscono per rigettare quelle e altre antiche tradizioni "nazionali", la cui forza era riuscita a
imporre ai ceramisti di Atene forme sconosciute alla tradizione greca, ma orientano le proprie scelte per l'acquisto di
vasellame figurato attico verso altre opzioni, capaci di esprimere un livello ancor più elevato di ellenizzazione. E infatti, se nelle importazioni di massa di ceramiche attiche in Etruria, dominate da poche forme - coppe, anfore e crateri
- per l'ormai diffusissimo rituale del simposio e da temi dionisiaci o palestritici ripetitivi e poco impegnativi, si colgono adesso gli effetti, almeno in superficie, di un'acquisizione sempre più estesa di cultura greca da parte dei ceti liberi d'Etruria, le importazioni dei pezzi più impegnativi, con scene mitiche complesse e dotte, veicolano da un lato il
desiderio di trasmettere discorsi etici impegnati, e dall'altro rendere manifesta la condivisione, da parte dei gruppi di
vertice della società etrusca, di contenuti "alti" della cultura greca, espressi attraverso l'uso di "cifre" mitiche e narrative, che giungono a essere addirittura le stesse del vertice della contemporanea società ateniese4: nessuna meraviglia che a partire dalla metà del V secolo a.C. in ambito tanto ateniese quanto etrusco si abbiano attestazioni di alleanze strette tra le classi dominanti di città etrusche di antica ellenizzazione e i circoli di Atene più interessati all'espansione verso occidente, alleanze culminate nella partecipazione etrusca alla spedizione ateniese contro Siracusa
del 415 a.C.5
Ma lo scenario di fondo tra penisola italiana e mondo greco in questo stesso torno di tempo era andato cambiando
in modo radicale. Nella seconda metà del V secolo a.C. con il collasso dell'antico equilibrio tra zone sviluppate e zone arretrate dell'Italia arcaica6, territori sempre più vasti della penisola italiana e strati sempre più larghi di società indigene tradizionalmente marginali o addirittura segregate erano infatti entrati in contatto con la cultura greca, a esse
fino a quel momento sconosciuta o malamente nota: si era in questo modo messo in moto un processo di elevata el-

lenizzazione di nuove società indigene, che, giovandosi anche dell'esperienza acquisita in materia dalle vecchie classi dominanti etrusche o etruschizzate, trovava nell'acquisizione e nell'esibizione di prodotti greci, e massime delle ceramiche dipinte, uno dei modi più diretti e immediati per impadronirsi di quell'ambita cultura e per farne opportuno
sfoggio all'evidente scopo di trovare importanti conferme ideologiche al proprio potere. Non è perciò un caso che,
esattamente nello stesso torno di tempo in cui tutta la penisola veniva sconvolta da questi grandi cambiamenti etnici e socio-politici, si incontrino i primi evidenti segni di un interesse diretto delle officine di vasai ateniesi per le aree
indigene dell'Italia meridionale, un tema assai bene esplorato da L. Todisco7. Il caso più interessante è quello di un
eccezionale vaso a fondo bianco della collezione Guarini di Bari8 dipinto negli anni 440-430 a.C. nella bottega del Pittore di Christie, una figura non secondaria della grande galassia di ceramografi che ruotano attorno a Polignoto9. Senza dubbio estranea alla tradizione greca, la forma del vaso intende palesemente arieggiare quella di un grande recipiente cerimoniale delle culture apule, la "trozzella": sulle due facce sono dipinte scene di soggetto squisitamente
greco, sul lato a una "erotic pursuit" che la presenza nella scena di un delfino fa uscire dall'ambito dell'evento generico connotandola con la non equivoca atmosfera mitica dell'inseguimento di Teti da parte di Peleo, e sul lato b una
scena di gineceo. L'inseguimento amoroso può essere letto in chiave sia maschile sia femminile: è questa una scelta di soggetto da parte dei pittori, che, come ho avuto modo di registrare già molti anni fa10, rende fungibile il vaso sia
da parte di un utente che può essere tanto un uomo quanto una donna. Ma la scena di gineceo dimostra che il vaso
è stato pensato dal pittore perché fosse destinato a una donna: nell'area apula di produzione la trozzella era senz'altro un vaso connotato in senso femminile, una circostanza questa che sempre Todisco mette opportunamente in risalto11. In altre parole, la "trozzella" del Pittore di Christie ripropone circa un secolo più tardi per l'area apula quanto
era accaduto per il mondo etrusco con il kyathos e l'anfora nicostenica, e cioè il manifestarsi di una risposta a bisogni assai ben radicati presso aree indigene dell'Italia da parte di botteghe di ceramisti ateniesi, che, ben informate sulla cultura dei possibili clienti, sviluppano forme estranee alla tradizione greca, ma dotate per quelle genti italiche di
uno specifico ruolo cerimoniale.
Questo episodio accade negli stessi anni in cui avvengono i primi spostamenti di ceramisti da Atene in Italia responsabili dell'impianto delle prime due grandi tradizioni di scuola italiota, designate con il nome di "protoapula" e "protolucana". Ma è interessante notare che il vaso del Pittore di Christie non risulta affatto isolato. Sempre come hanno
registrato L. Todisco e M.A. Sisto12, già attorno al 460-450 a.C. nella bottega del Pittore di Altamura si dipinge una
grande olla cantaroide, rinvenuta a Ruvo di Puglia e conservata a Napoli, facilmente riconoscibile come una sorta di
abbozzo di trozzella, dipinta con una "erotic pursuit" sul lato a e un congedo di guerriero su quello secondario, temi
nei quali possiamo riconoscere una maggiore incertezza sul destino del vaso. Poco più tardi al nostro dossier si aggiungono due altri vasi a figure rosse conservati al Getty Museum, purtroppo, come il vaso Guarini, di provenienza
sconosciuta. La fabbrica dei due vasi è ancora una volta attica, dal momento che stati attribuiti alla bottega di Polignoto13 e collocati negli anni 440-430 a.C; non è invece attica la forma, che ancora una volta ripete un vaso cerimoniale apulo, nel caso specifico daunio di cui ripete fedelmente le appendici plastiche cornute. Di nuovo la decorazione si incentra su scene di ratto o inseguimento, generiche sul labbro e mitiche sul corpo del vaso, Boreas e Orizia ed
Eos e Tithonos su un esemplare, e Menelao ed Elena e Achille con Polissena e Troilo; il registro inferiore esibisce un
komos nel primo vaso e di nuovo Borea e Orizia nel secondo. Nuovamente si allude all'evento matrimoniale, ma forse con una lieve connotazione ulteriore in direzione della pertinenza maschile dei vasi: centrale comunque il tema del
ratto, che anche in ambiente indigeno sappiamo si poteva colorare di messaggi oltremondani", frequentemente ribaditi nei contesti funerari cui questi vasi trovavano normalmente la loro via.
Tutti questi dati vanno a loro volta analizzati in relazione a quanto emerge invece dallo studio delle importazioni di ceramiche attiche in tutta l'area apula, uno studio più volte e ancora di recente tentato con successo, ma solo sul piano statistico e con l'occhio prevalentemente diretto alla fonte e alle rotte seguite per lo smercio di questa produzione. Manca ancora una ricerca analitica dettagliata che valuti i contesti di provenienza in relazione anche alle forme e
ai soggetti delle ceramiche importate, sul modello di quelle che ho tentato io stesso per due importanti città della Sicilia greca, Agrigento15 e Gela16: da questo tipo di indagine emerge, spesso assai bene, quali esigenze ideologiche di
specifici ceti sociali venissero soddisfatte deponendo questi vasi nelle tombe, ordinaria provenienza dei nostri materiali. È noto che le importazioni attiche in Peucezia e Messapia raggiungono vertici quantitativi assai elevati nei decenni immediatamente successivi alla metà del V secolo a.C, ma purtroppo gran parte del materiale è di antico scavo o è semplicemente di recupero o di provenienza clandestina. Per questo motivo la mancata edizione scientifica
della grande necropoli di Rutigliano in località Purgatorio-Bigetti scavata quasi trent'anni or sono17 nuoce enormemente
alla costruzione di un modello storico attendibile circa l'ellenizzazione di queste società.
Non è dunque un caso che i primi pittori immigrati da Atene provenissero dalle botteghe polignotee e in primis da
quella del Pittore di Christie, che, come abbiamo visto, avevano legami solidi con i mercati della Puglia: lo provano le
forme adottate dai ceramisti apuli, tutte derivate da questo ambiente18. La produzione della fase più antica appare orientata in maggioranza verso il mondo indigeno delle tre aree etniche della lapigia, della Peucezia e della Daunia, con
esportazioni anche in zone, sempre indigene, ma molto lontane, come la Sicilia19, anche se il mercato greco non è da
loro ignorato: alcuni pittori sono in prevalenza legati all'esportazione verso l'area indigena, ma altri, come per esem191

pio il Pittore della Nascita di Dioniso, vengono ben ricevuti in ambiente tarantino. È molto interessante che tanto i
grandi pittori protoitalioti come quelli della prima generazione apula scelgano soggetti assai aulici e di grande significato politico-culturale, al servizio sia dello strato più alto delle città magnogreche sia dei principes indigeni apuli: la magniloquenza dello stile e l'altezza dei temi scelti veniva incontro alle esigenze di espressione politica di entrambi i gruppi, favorendone l'integrazione culturale. Le scelte indigene sono notoriamente di impegno assai elevato e ricche di
implicazioni per la loro omologazione alle aristocrazie delle poleis del Golfo di Taranto; per il mondo magnogreco, si
pensi al complesso dei vasi della straordinaria tomba del Pittore di Policoro, pertinente a una donna di altissimo livello di Eraclea Lucana, che compone un discorso politico articolatissimo a sostegno dell'alleanza turino-tarantina, sfondo dei primi anni della vita della città20.
Questo grande impegno nella scelta dei contenuti dei vasi dei pittori protoitalioti, e poi della prima fase apula, spiega
l'altissimo livello di vasi eccezionali che appaiono in epoca più avanzata. Si pensi al celeberrimo cratere a volute detto "dei Persiani", capolavoro del Pittore di Dario, rinvenuto nel cuore dell'area indigena più lontana, a Canosa: al pari
degli altri capolavori dei ceramografi apuli dell'epoca, esso incarna, come ha mirabilmente sintetizzato nel titolo del
suo bel libro Luca Giuliani21, l'essenza di questa produzione, quella di rappresentare per gli ellenizzatissimi principes
apuli la dimensione del "tragik, traurig und trost", ossia "del tragico, della mestizia e del conforto", affidata all'esibizione di questi colossali oggetti, destinati esclusivamente alla tomba e all'elaborata cerimonialità funeraria dei personaggi al vertice delle ricchissime società daunie, peucetiche e messapiche. Contemporaneamente la società tarantina, organizzata nella nuova cornice della democrazia moderata del governo del neopitagorico Archita, chiede ai ceramografi operanti nel locale Ceramico qualcosa di simile perché i morti della città abbiano anch'essi segni tangibili del
compianto delle proprie famiglie: la risposta a questa esigenza viene fornita dalle botteghe dei pittori della seconda
metà del IV secolo a.C. con le scene di omaggio funebre ai naiskoi funerari, espressione del più contenuto omaggio
ai defunti di una città marcata dall'efhos di norme isonomiche armoniose, lontane dagli eccessi che le opulente e verticistiche società indigene dovevano proporre agli occhi dei Greci.
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Armi e guerrieri

II defunto come eroe
L'esigenza di non far perdere la memoria di sé dopo la morte è comune a tutte le civiltà: contrassegnata da un cippo o da una lastra la sepoltura non si cancella; il segnacolo, che nasce con lo scopo pratico di evitare sovrapposizioni, individualizza il sepolcro. Se il corredo resta a esclusiva disposizione del defunto per accompagnarlo nell'Aldilà, ed è quindi sottratto per sempre alla comunità dei viventi, il monumento funerario ha la funzione di rimanere
nel tempo, per porsi in rapporto dialogico con la società contemporanea e con la posterità.
Per comunicare con i viventi, il sepolcro deve esteriorizzarsi attraverso un apparato figurativo ed epigrafico più o
meno complesso, ricco di valenze rituali e simboliche. In ambito greco assumono la funzione di sema (segnacolo)
e mnema (memoria) della tomba, fin dall'età arcaica, la stele e la statua, monumenti sui quali la morte, con il suo
irreale abbandono e la sua macabra essenza, non compare mai. Se il kouros, nella sua nudità esemplare, è la personificazione della vitalità e della forza e quindi pura espressione del valore etico, i personaggi maschili delle stele, connotandosi come atleti, guerrieri o palestriti, aderiscono al modello imposto dalla polis\
In ambito magnogreco, la perdita irrimediabile della maggior parte dei semata emergenti dal terreno ha portato a
interpretare la società dei morti più attraverso l'analisi dei modi di seppellimento che sulle forme comunicative degli mnematà2. Hanno sempre rivestito un grande interesse, quindi, anche dal punto di vista antiquario, le raffigurazioni di monumenti funebri della ceramografia apula, tanto più che a essi si associa quasi sempre la rappresentazione del defunto, o meglio della sua statua, come si evince dal colore bianco sovraddipinto alla figura, a imitazione del marmo o del calcare stuccato3.
Secondo i dati raccolti in un recente studio4, questo tipo di immagine fa la sua comparsa negli ultimi decenni del
V secolo con la raffigurazione di monumenti a plinto con basamento a gradini, sui quali insiste la statua maschile
in nudità "eroica" 5. L'associazione "monumento funebre + statua" diventa estremamente popolare nel secolo seguente con l'introduzione delle scene incentrate sui naiskoi, attestate a partire dal secondo quarto del secolo; come è noto, si tratta di cappelle funerarie entro le quali si stagliano le statue dei defunti - gli uomini connotati come guerrieri o cavalieri - alle quali vari personaggi recano offerte.
Sulla base delle raffigurazioni vascolari, i naiskoi, strutturati come edicole ad ante con colonne ioniche, frontoni e
acroteri, sembrano rappresentare il monumento funebre maggiormente attestato nel mondo apulo, soprattutto nella seconda metà del secolo. In effetti, nella Taranto ellenistica, dove il sepolcro monumentale è documentato meglio che altrove, il naiskos è la struttura più diffusa, pur nella frammentarietà della documentazione giunta fino a
noi, proveniente per lo più da strati sconvolti o da discariche a causa della riutilizzazione a scopi agricoli delle antiche aree di necropoli e della continua crescita della città su se stessa6. Il monumentale naiskos di via Umbria, sema di una tomba a camera datata tra l'ultimo quarto del III e il primo quarto del II secolo a.C.7, mostra sul basamento un fregio dorico ricco di citazioni "colte": i combattimenti tra Greci e barbari sono risolti attraverso schemi
di ascendenza pergamena e frequenti richiami a moduli stilistici di tradizione scopadea e Iisippea8; i vincitori indossano
corazze di tipo anatomico e di tipo macedone. Il richiamo al mondo bellico compare anche nella stele di via Cavallotti, datata nell'ultimo trentennio del IV secolo, con il defunto in nudità eroica, le armi sullo sfondo; il modello è
qui decisamente attico, sia per la scelta tipologica della stele, sia per la postura del giovane e i motivi accessori del
serpente e della protome equina che trovano numerosi confronti nelle stele attiche coeve9. Entrambi i monumenti associano il defunto al concetto della "bella morte", la morte eroica in combattimento, che ha le sue radici nell'epica omerica10.
È quindi di estremo interesse il dato che i vasi con raffigurazioni di monumenti funebri a plinto e di naiskoi con le
statue di personaggi che aderiscono a questo stesso modello siano maggiormente diffusi nelle necropoli dell'Apulia centro-settentrionale, a Ruvo, Monte Sannace, Canosa, Arpi, che, come è noto, hanno restituito ricche tombe ipogeiche attribuite a un'elite locale fortemente ellenizzata, che diventa committente per eccellenza di una produzione ceramica di stile e di matrice greca.
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ostruzione grafica del naiskos
Umbria a Tarante

Diversamente dal polìtes, che sceglie di farsi seppellire come palestrita o come simposiasta, il princeps apulo sottolinea il suo ruolo preminente di guerriero adottando la nudità eroica del kouros, ma caricandola nel contempo di
valenze sociali e politiche; le armi che il defunto tiene in evidenza all'interno del naiskos sono le stesse che vengono consacrate nella tomba, e tra queste, figura sempre il cinturone metallico, del quale è ben noto il valore di
"indumento sociale", indicatore di status".
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172. Lastra dipinta con cavaliere
Da Paestum, Andriuolo, tomba 58
Paestum, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 21599)
H max 146; largh. max 98
Lastra, parte di una tomba femminile, raffigurante un monumentale cavaliere
barbato montato su un cavallo nero e incedente verso un cratere a calice nero
da cui esce un bouquet giallo legato da
una benda rossa. Le altre lastre raffigurano una scena di duello con musici e
donne piangenti, la prothesis e animali
in lotta. Il cavaliere, che indossa un elmo sannita crestato, cinturone, schinieri e un chitonisco rosso con bordi bianchi decorati da un motivo nero a onde,
impugna nella sinistra lo scudo, fatto abbastanza raro per un guerriero a cavallo
(cfr. Schneider-Herrmann 1996, p. 69), e
nella destra il frustino. L'immagine solitària di un cavaliere non è un soggetto
consueto, ma ha dei confronti nella pittura campana (cfr. Benassai 2001, p.
187), e implica di solito una panoplia molto elaborata. Essa mostra l'adesione al
modello ellenico dell'hippotrophia.
340 a.C. circa.
Bibliografìa: Pontrandolfo, Rouveret
1992, pp. 336-337.
MC

173. Stele funeraria
Da Taranto, via Cavallotti
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (mv. 3920)
H 104; largh. max 51
Manca la trabeazione
Marmo bianco
Stele in forma di naiskos, con zoccolo alla base e due pilastrini laterali con capitello d'anta. Un giovane, in nudità eroica, con capelli ricci e clamide avvolta al
braccio sinistro, è "circondato" da una
panoplia (si riconoscono: spada corta su
una roccia, scudo rotondo, lancia, elmo
frigio e protome equina in un riquadro)
e guarda verso un serpente al quale porge una melagrana con la destra. Gli oggetti riuniti nella stele servono a eroizzare il defunto, anticipando una strategia diffusa nei rilievi funerari ellenistici
(per protome equina, armi e serpente cfr.
Fabricius 1999, pp. 57-83). La raffigurazione di armi appese intorno al defunto/eroe ha un parallelo nei naiskoi raffigurati in alcuni vasi apuli, nei quali compare spesso anche la roccia (cfr.
Schauenburg 1989; Adam 2000).
Fine del IV secolo a.C.
Bibliografia: Geyer 1989; Belli Pasqua
1995, IV. 1, pp. 69-70.
MC
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174. Fregio dorico
con scene di battaglia
Da Taranto, via Umbria 20
Tarante, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 113768-69,
113835-841, 113843, 113845-847,
113849-855, 113878)
H 51,1; largh.49
Metope lacunose, ricomposte
da più frammenti
Pietra tenera
Fregio dorico formato da sei metope, poste in origine sul coronamento della base di un naiskos, dì cui restano parti della decorazione frontonale (con thiasos
marino) e acroteriale (con Scille). Il corredo della tomba a camera data a poco
dopo la guerra annibalica il sema (contra Pensabene 2002), attribuibile così a
esponenti dell'aristocrazia tarantina filoromana.
Metope: a) guerriero maturo, barbato,
con balteo ed exomis; b) un cavaliere loricato (corazza anatomica priva di ptery-

ges, con balteo e spada nel fodero) armato di lancia (perduta) travolge un guerriero; e) un cavaliere clamidato e loricato (corsetto cilindrico decorato dal Gorgoneìon e con due file di pteryges) colpisce con un fendente un guerriero a terra, nudo, con pelta (lo scudo amazzonico) e spada; d) un guerriero nudo, con
scudo e clamide, affronta un cavaliere
(perduto), mentre a terra giace un caduto; e) un guerriero nudo, con balteo e
scudo, combatte appoggiandosi allo
scudo di un caduto; f) un guerriero nudo scaglia una lancia (?) mentre il suo cavallo si accascia.
Nel fregio si scontrano cavalieri "ellenici" e fanti connotati come "orientali" (cfr.
l'uso della pelta, come nel fregio del tempio di Atena-Nike), ma i dettagli tratti dall'iconografia eroica (l'exomis e la stessa
pelta) fanno dubitare della storicità dell'episodio. La riproduzione di scene di
battaglia, "storiche" o "mitologiche", diffusa in età ellenistica (cfr. il fregio della
tomba di Lefkadia), garantiva gloria e laus

«

.

alla virtus del defunto, alla quale rinvia
anche l'imitazione di Alessandro Magno
nel cavaliere della metopa 3 (cfr. VAIessandrodì Ercolano e, per il corsetto "macedone" aggiornato, cfr. la Tomba Bella
di Vergina e Cadano 2004, p. 84). Nel fregio la muscolatura vigorosa delle parti nude e l'espressione dolente dei vinti sono influenzate dal pathos protoellenistico, temperato però dal suo uso quasi come "citazione" e variatio di modelli ormai codificati.
Inizio del II secolo a.C.
Bibliografia: Carter 1975, pp. 69-74;
Lippolis 1996c; Rolley 1999, p. 389; Pensabene 2002, pp. 587-588.
MC

175. Elmo apulo-corinzio
Da Canosa
Bari, Museo Archeologico (inv. 2242)
H 18
Bronzo
Elmo di tipo apulo-corinzio, non decorato, con ampia protezione della base cranica, occhi forati, paranaso a ritaglio e paragnatidi congiunte tra loro (Bottini
1990, tipo C). Il tipo rielabora l'elmo corinzio ed era molto probabilmente di fabbricazione locale (il centro di produzione
è stato collocato nella stessa Canosa, oppure a Ruvo di Puglia o Rutigliano, cfr.
Bottini 1992b, p. 148). L'eliminazione dell'apertura per la bocca e il rimpicciolimento dei fori per gli occhi fanno pensare che questo tipo di elmo, se realmente destinato a essere calzato, fosse semplicemente appoggiato sulla testa, lasciando così scoperto il volto, pratica attestata anche da alcuni ritratti di
strateghi di età classica (cfr. Mazzei
1996b, p. 126, e Bottini 1990, pp. 24-25).
IV secolo a.C.
Bibliografia: De Juliis 1983, p. 120; Bottini 1990, p. 35, n. 5.
MC

176. Elmo a pileo da parata
Bari, Museo Archeologico
(Coli. Polese, inv. 6522)
Bronzo
Elmo a pileo, decorato e di forma conica,
tipo molto diffuso nella pittura vascolare
apula ma attestato raramente nei corredi, forse perché di norma realizzato in
cuoio. La calotta è divisa in due parti da
una sorta di stephane orizzontale, mentre quasi sulla sommità sono applicate,
con attacchi a doppia palmetta, due alette crestate. La cuspide, baccellata, è sormontata da una doppia ruota a quattro raggi, simile ad altre due applicate ai fianchi
dell'elmo. Nella parte anteriore della calotta, in basso, sono affrontati un cane e
un cinghiale attaccati tramite chiodini,
mentre in alto è applicato un Gorgoneion
di tipo orrido, che aveva un significato apotropaico. Gli animali in lotta facevano parte del repertorio delle armi da parata e in
particolare degli elmi apulo-corinzi, il che
fa pensare a una produzione locale dell'elmo barese, confermata dal dettaglio
delle alette.
IV secolo a.C.
Bibliografia: De Juliis 1983, p. 120; Dintsis 1986, p. 67.
MC
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177. Elmo calcidese
Milano, Museo Poldi Pezzoli
(inv. 2418)
H max 28; 0 max 29,3
Molto restaurato con integrazior
moderne e riadattamenti di parti
antiche
Bronzo
Elmo di tipo calcidese, attestato :
in Italia meridionale. Sull'orlo inferii
le paragnatidi è visibile un'iscrizic
tiva in caratteri greci e in lingua os
ta dalla vereìa (contingente militare
città campana o sannita (Campsa
rante al servizio dei Metapontini
ta nominando come magistrato er.
il meddixche la comandava. L'elrr
testimonia la presenza di mercer
liei nel territorio di Metaponto all'in
IV secolo a.C, era stato probabil
offerto in un santuario, secondo u
tica consueta nel mondo greco e
Primi decenni del IV secolo a.C.
Bibliografia: Cavalieri Manasse 19
36-37, n. 32A; Tagliamonte 19E
167-169, 256; De Juliis 2001a, f
67.
MC

178. Corazza anatomica
Milano, Museo Poldi Pezzoli
(inv. 2424, 2425)
H max 57; largh. max 46,5
Deformata in antico, trapassata
da una punta
Bronzo
Corazza anatomica in lamina fusa e battuta molto scollata sotto le ascelle e con
ampia sporgenza inferiore. Sulle spalle
e sui fianchi sono visibili le cerniere e un
anello per i iacci di chiusura. Questo tipo di corazza, con capezzoli sovrapplicati,
è solitamente di provenienza apula, come dimostrato sia dalla sua presenza nei
corredi tombali, sia dalla sua raffigurazione nei vasi apuli di IV secolo a.C.
IV secolo a.C.
Bibliografia: Cavalieri Manasse 1985, p.
38, n. 41A.
MC

179. Panoplia di guerriero
Da Conversano, via Pantaleo,
tomba/ripostiglio 10
Bari, Museo Archeologico
(inv. 20889-20894)
Cinturone: h 12,3, lungh. 125; h elmo
4 1 ; h due schinieri 41,5; h corazza 58
Bronzo
Nell'intercapedine tra la roccia e i lastroni
di una tomba a semicamera è stata trovata una panoplia insieme ad altri oggetti,
tra i quali una Nike fittile su carro. Della
panoplia fanno parte una corazza anatomica bivalve, con cerniera continua, scollata sotto le ascelle e integrata da una
lamina lunata a protezione dell'inguine,
due schinieri anatomici, un cinturone con
cinque ganci e un elmo in origine dorato, di tipo frigio, con paragnatidi mobili,
alette ricurve, cresta a onde e, nella parte anteriore, una fascia sbalzata di capelli
ricciuti fermati da un diadema. L'associazione non funzionale del cinturone alla corazza conferma il ruolo di simbolo
di status dei primo.
Ultimo quarto del IV secolo a.C.

Bibliografia: Chieco-Bianchi Martini 1964,
pp. 148-164; De Juliis 1983, p. 121; Mattioli 1996, pp. 132-133.
MC
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180. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Città del Vaticano, Museo Gregoriano
Etrusco (inv. 17163 = X 6)
H 97; 0 orlo 44; a piede 23,7
Ricomposto; ridipinture
Sovraddipinture in bianco, giallo
e rosso
Sulla spalla teste di cigno plastiche; entro le volute mascheroni femminili plastici campiti in bianco.
Sul collo, in a, fascia figurata con Dioniso su carro tirato da due grifi alati, preceduto da satiro con tirso e fiaccola e seguito da menade con tympanon.
Lato a: entro un heroon con phialai appese, un cavaliere appiedato sta per vibrare un colpo di lancia contro un av-
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versario sopraffatto e già ferito che, abbandonato lo scudo, lascia cadere le due
lance in marcato atteggiamento di sofferenza. All'esterno dell'/ieroon si dispone su ciascun lato un gruppo di tre
personaggi alternati su piani differenti.
Lato b: offerte presso un heroon che racchiude una pianta; all'esterno dell'edificio si dispongono due gruppi di tre personaggi su piani distinti, con attributi rituali e simbolici.
Pittore Varrese; sottogruppo Vatican X 6
(eponimo).
350-340 a.C. circa
Bibliografia: Trendall 1955, pp. 196-200,
fig. 22, tav. LUI; RVAp I, pp. 340-341, n.
21.
MS

181. Cratere a colonnette apulo
a figure rosse
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(inv. 35465)
H 49,8; 0 orlo 37; 0 piede 18,3
Integro
Sovraddipinture in bianco
Sul labbro tralcio d'edera con corimbi,
motivo a onde, palmette. Sul collo tralcio d'edera con corimbi. Sulla spalla
baccellature. In basso meandri e riquadri.
Lato a: a sinistra una donna versa con
un'oinochoe in una phiale, sorretta da un
guerriero armato, di profilo a sinistra. A
destra una donna stante, volta a sinistra,
regge un cofanetto e una tenia.
Lato b: due ammantati e un rabdoforo.

Pittore di Digione.
380-360 a.C.

Bibliografia: Jatta 1869, n. 700; Sicht!
mann 1966, p. 45, tav. 100; RVAp I,
154, n. 166.
AR

182. Cratere a mascheroni apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 108, già Caputi 275)
H71; 0 orlo 39,5; 0 piede 19
Ricomposto
Sovraddipinture in rosso scuro, bianco
e giallo
Sulla spalla teste di cigno plastiche; sulle volute delle anse teste plastiche di lo.
Sul collo, sul lato a, testa maschile con
berretto frigio che spunta da un fiore; sul
lato b grande palmetta.
Lato a: all'interno di un naiskos il defunto,
raffigurato come guerriero armato di corazza, lance ed elmo di tipo frigio, è accompagnato dal suo cavallo; all'esterno
coppie di giovani portano ghirlande, pa-

tere e uno strigile, richiamo al mondo della palestra e della gioventù atletica.
Lato b: coppie di giovani recano omaggio a una stele funeraria, sormontata da
una grande kylix e cinta da una benda nera, offrendo grappoli d'uva, frutto legato al culto di Dioniso, e patere ricolme
di uova, simbolo orfico connesso alla
speranza di rinascita dopo la morte.
Officina dei Pittori dell'llioupersis (lato a)
e di Gioia del Colle (lato b).
350-330 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 60-64, n.
275; CVA Italia 49, pp. 9-10, tavv. 1 5, 16;
RVAp II, p. 458, n. 8; Dolci 2003.
CP

183. Anfora panatenaica apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 123, già Caputi 341)
H 59,3; 0 orlo 18; 0 piede 14,7
Ricomposta
Sovraddipinture in bianco, giallo,
arancio, bruno e paonazzo

Cerchia del Pittore della Patera.
340-320 a.C.

Sul bocchello tralcio di alloro; sul collo
palmetta; sulla spalla girali e ovoli sul lato a, tralcio di alloro sul lato b, false baccellature, greca sul lato a, onde correnti sul lato b; in basso meandro corrente;
sotto le anse palmette.
Lato a: in un naiskos un giovane seduto regge una corazza e una lancia, ai lati due donne recano oggetti rituali.
Lato b: due giovani ammantati.

184. Anfora panatenaica apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 120, già Caputi 2
H 58,4; 0 orlo 17,5; 0 piede 15,8
Integra
Sovraddipinture in bianco, paonazzo
giallo e bruno

Bibliografia: Jatta 1877, p. 89; CVA
Ha49, p. 17, tav. 35, 1-3; RVAp II, p. :
n. 210; Benedetti 2003.
DB

Sul bocchello tralcio di alloro; sul o

palmetta; sulla spalla ovoli e baccellature; girali sul lato a e onda corrente sul
lato b; in basso meandro. Sotto le anse
palmette.
Lato a: in un naiskos è seduto un giovane
defunto con corazza anatomica. Due
donne si accostano al monumento portando una situla e un alabastron l'una, un
grappolo d'uva e uno specchio l'altra.
Lato b: stele funeraria affiancata da due
giovani ammantati.
Pittore della Patera.
340-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 26-27; CVA
Italia49, pp. 16-17, tav. 34, 1-3; RVAp II,
p. 740, n. 103; Benedetti 2003.
DB
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185. Anfora panatenaica apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli Banca Intesa 132, già Caputi 446)
H 57,4; 0 orlo 20,1; 0 piede 13,4
Ricomposta
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sul bocchello tralcio di alloro; sul coilo
palmetta; sulla spalla false baccellature;
in basso meandro; sotto le anse palmette.
Lato a: uno scudo e un pileus entro naiskos, al quale si accostano un giovane
con alabastron e benda e una donna con
specchio e corona.
Lato b: due giovani ammantati.
Gruppo dei Nasi Camusi; Pittore HA.
360-340 a.C.

Bibliografia: Jatta 1877, pp. 140-141;
CVA Italia 49, p. 16, tav. 32, 1-2; RVAp
I, p. 331, n. 126; Benedetti 2003.
DB

186. Anfora panatenaica apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 133, già Caputi 364)
H 60,3; 0 orlo 19,1; 0 piede 14,7
Ricomposta
Sovraddipinture in bianco, giallo
e arancio
Sul bocchello tralcio di alloro; sul collo
palmetta; sulla spalla baccellature; in basso meandro; sotto le anse palmette.
Lato a: in un naiskos uno scudo è collo-

cato su uno sgabello; vicino al
mento, una donna regge una p
una corona, un giovane porta un
ra e un grappolo d'uva.
Lato b: due giovani ammantati.
Gruppo dei Nasi Camusi; Pittore
360-340 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 98-9
Italia 49, p. 15, tav. 31, 1-3; RV/
331, n. 125; Benedetti 2003.
DB

L'abbigliamento del guerriero indigeno
La raffigurazione di guerrieri con il costume indigeno di parata compare nella ceramografia italiota a partire dall'ultimo
quarto del V secolo nelle opere del Pittore di Amykos, lucano, e del Pittore di Sisifo, apulo (Trendall 1971, nn. 1-4, 13),
per diventare estremamente diffusa nella seconda metà del secolo successivo, particolarmente su vasi che provengono da contesti funerari della Peucezia e della Daunia.
L'appartenenza dei giovani a un ethnos anellenico si palesa immediatamente dal costume, la corta tunica a righe, con
maniche corte cucite lungo la spalla, talora arricchita da piccole nappe, stretta alla vita da un cinturone metallico reso
in bianco-giallo sovraddipinto, un capo di vestiario, più che un'arma di difesa, del quale è ben noto il ruolo di "indumento sociale", indicatore di status e di autoidentificazione all'interno della comunità (Suano 2000). Completano il costume tradizionale gli stivali, alti fino allo stinco, che sembrano realizzati da fasce di pelle cucite in orizzontale e ornate da borchiette metalliche (rese mediante puntini bianchi); il berretto conico di pelo, come si evince dalle pennellate
in nero o in bianco sovraddipinto che imitano il vello dell'animale; i capelli lunghi e ricciuti.
Secondo la mentalità anellenica, che cerchiamo di ricostruire attraverso l'analisi dei contesti funerari, i giovani si connotano come guerrieri per la presenza delle lance e dello scudo rotondo; non compare invece la corazza, che non viene mai indossata dai giovani apuli - diversamente da quanto avviene in questo stesso periodo nella pittura e nella ceramografia campana (Schneider-Herrmann 1996, pp. 128-131 ) - anche se accompagna i guerrieri nella loro dimora definitiva, e figura come attributo del defunto, o del suo simulacro, nelle scene dei naiskoi.

Nota bibliografica
Trendall 1971; Schneider-Herrmann 1996; Suano
2000.
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187. Cratere a colonnette apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 181, già Caputi 448)
H 47,5; 0 orlo 34,5; 0 piede 14,7
Integro
Sovraddipintura in bianco e giallo
Sul labbro volute e palmette; sull'orlo
puntini; sul collo tralcio di edera; sulla
spalla linguette; ai lati delle scene figurate puntini e meandro.
Lato a: guerrieri a riposo. Ai centro un
giovane in costume apulo, con lance e
patera; ai lati una donna con corona e
grappolo d'uva e un secondo guerriero
con situla a kalathos e lance.
Lato b: tre giovani ammantati. In alto, finestra, dittico e coppia di halteres.
Gruppo di Schulman; Pittore dei Guerrieri
Barbati.
350-340 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 141; RVAp I,
p. 391, n. 246, tav. 135, 6; Castaidi 2003.
MCa

188. Cratere a colonnette apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 178, già Caputi 335)
H 53; 0 orlo 35; 0 piede 15
Ricomposto e integrato
Sovraddipintura in bianco e giallo
Sul labbro tralcio di edera; sull'orlo punti; sul collo tralcio di edera; sulla spalla
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linguette; ai lati delle scene figurate puntini e meandro.
Lato a: donna e guerrieri. I giovani, in costume apulo, sono raffigurati all'interno
di un'atmosfera dionisiaca - evocata da
kantharos, dalla situla a kalathos e dalle
corone con corimbi - fortemente ritualizzata per la presenza dei palchi sullo
sfondo, che alludono al sacrificio, e delle patere ombelicate, proprie della libagione.
Lato b: tre giovani ammantati. In alto due
finestrelle e una coppia di halteres.
Pittore di Ginosa.
350-340 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 86; RVAp I, p.
372, n. 105, tav. 123,3-4; Castaidi 2003.
MCa

189. Cratere a colonnette apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 180, già Caputi 325)
H 45; 0 orlo 32; 0 piede 15,5
Riattaccato un ampio frammento
del piede
Sovraddipintura in bianco e giallo
Sul labbro linguette; sull'orlo onda corrente; sul collo tralcio d'edera; sulla spalla linguette; ai lati delle scene figurate
puntini e meandro.
Lato a: giovane assiso in costume apulo con lancia e scudo, e donna con tirso
e cesto ricolmo di dolciumi.
Lato b: due giovani ammantati ai lati di

un altare sul quale è posta un'offerta.
Officina del Pittore della Patera; Gruppo
della Civetta di Trieste.
330 a.C. circa
Bibliografia: Jatta 1877, p. 79; RVAp II,
p. 748, n. 188; Castaidi 2003.
MCa

Una società al fi

Lusso e raffinatezza nella moda femminile di IV secolo a.C.
audia Lambrugo

Nell'anno 346-345 a.C, come era consuetudine, alcune donne greche fecero dono ad Artemide Brauronia delle loro
vesti, coperte e drappi; un frammento di epigrafe ce ne conserva il ricordo: "Sotto (l'arconte) Archias. ... Mnesistrate, figlia di Xenophilos: un mantello bianco orlato di porpora, - questo è indosso al simulacro di pietra - , [e] un piccolissimo chitone di tessuto liscio, da bambina, senza iscrizioni, con una striscia...; Xenophante: un piccolo chitone
frangiato..., questo [è] presso il canestro; Nikobule: una coperta variopinta, nuova, recante nel mezzo, come rappresentazione, Dioniso che liba e una donna che versa vino; Aristeia: una coperta in una scatola, in mezzo ha [due] figure che si stringono la destra" (IG, Il/Ili2, n. 1514, II. 24-34; da Guarducci 1969, II, pp. 248-249).
Il frammento è sufficiente ad accendere il nostro rammarico per la perdita dei tessuti; gli aspetti tecnici della produzione tessile, il significato storico-culturale dell'abito e delle sue decorazioni presso i Greci acquistano faticosamente
corpo solo dallo sforzo di combinare documenti epigrafici, letterari, iconografici e le pur scarse attestazioni materiali1.
Il patrimonio di immagini restituitoci dalla ceramografia apula offre quindi un'opportunità preziosa; sfilano, dipinte sui
vasi, figure femminili, il cui fascino e sensualità, talvolta già suggeriti dall'accentuazione di fianchi larghi e seni voluminosi, sono ancor più svelati da panneggi preziosi e abiti trasparenti, a evocare per il IV secolo a.C. una spiccata attitudine alla raffinatezza e all'eleganza; questa trova espressione non tanto nella varietà della foggia degli abiti, poiché di
fatto il guardaroba femminile greco continua a constare del tradizionale accostamento di chitone e hìmation (sempre
più raro è l'uso del peplo), quanto piuttosto nel moltiplicarsi delle decorazioni applicate, ricamate ovvero intessute.
Ai panneggi ancora pesanti e dominati da severe linee verticali della prima produzione ceramica italiota (cat. 191) si
sostituiscono progressivamente, ma con un'accelerazione sensibile a partire dall'Apulo Medio (si osservino in proposito i panneggi eleganti sui vasi del Pittore di Licurgo, cat. 232-235), abiti femminili di stoffa leggerissima, tinti di colori sgargianti, ricamati con orli, fregi figurati e bande geometriche. Un elegante motivo decorativo policromo si può,
per esempio, osservare al centro del chitone della figura femminile con uccellino sul lebes gamikos di Bari (cat. 195);
panneggi leggeri e finemente pieghettati si notano sulla hydria C 366 (cat. 194); himatia colorati con ampi orli in porpora esibiscono spesso le dame dipinte dai Pittori della Patera e di Baltimora tra 340 e 310 a.C. (cat. 198-199).
L'eco di ricami preziosi, di tessuti decorati con fili d'oro, di abiti dalle tinte sgargianti torna con una certa insistenza
nelle coeve fonti epigrafiche e letterarie2: di chitoni femminili con bordi in azzurro, di porpora, del colore del giacinto
(quale è tra l'altro la veste indossata dalla fanciulla sulla stele del Grande Tumulo di Vergina, cat. 6), ricamati in oro o
semplicemente "punteggiati" si compone il HÓO\LOZ xfjg deo-u, secondo quanto recita un frammento di inventario rinvenuto neW'Heraion di Samo e databile all'anno 346/345 a.C.3; mirabili scene popolate da dei erano ricamate sulle tele della tenda di Ione"; un l^dTiov SiàxQuaov si sarebbe fatto confezionare anche Demostene da tale Pammenes, per
sfoggiarlo in occasione della processione per Dioniso5. Infine costosissimo e di pregiatissima decorazione, tanto da
essere ricordato a più riprese nelle fonti letterarie, fu \'himation di un tale sibarita vissuto nel IV secolo a.C, Alkimenes in Aristotele6, Alkisthenes in Ateneo7, mantello usato da costui durante le cerimonie nel santuario di /-/era-Lacinia,
finito quindi nelle mani di Dionisio il Vecchio e da questi rivenduto ai Cartaginesi.
Il gusto diffusosi nel IV secolo a.C. per abiti lussuosi e raffinati è confermato anche da taluni ritrovamenti materiali; sui
citatissimi frammenti tessili dalla Crimea meridionale (IV-III secolo a.C.)8 compare un variopinto patrimonio di decorazioni, di sensibilità spiccatamente ellenistica, con motivi fitomorfi di viticci e foglie d'acanto, di anatre e di amazzoni; tintura in porpora e ricami d'oro compaiono anche sui drappi trapezoidali rinvenuti all'interno della minore delle due larnakes
nella cosiddetta "Tomba di Filippo" a Vergina9. In Magna Grecia si segnalano egualmente rinvenimenti di tessuti in frammenti10, alcuni dei quali tinti in porpora e ricamati con filo d'oro, da tombe di Tarante e di Canosa, databili tra il III e il ! secolo a.C.11. Il nome di Tarante specialmente è legato alla lavorazione della lana12 e con particolare insistenza alla tintura
con porpora13; una probabile confezione specificamente tarantina di capi d'abbigliamento potrebbe infine celarsi dietro la
fortuna in età ellenistica del tarantinidion/tarantinon", forse una sorta di velo finissimo, ripetutamente citato, per esempio, tra le offerte di abiti e di tessuti femminili nei rendiconti redatti dagli epistatai di Artemide Brauronia15,
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.outrophoros a figure rosse
i.C. circa), particolari.
a, Museo Nazionale "D. Ridola".

Se l'attenta osservazione delle immagini dipinte sui vasi può quindi dare a suo modo conto del gusto in voga nella
foggia degli abiti, nel tipo di decorazione e di tintura, poco o nulla di concreto essa può invece raccontare intorno alia natura dei tessuti: in lana, in lino o in altro genere di fibre16? La trasparenza e la leggerezza che accomuna pressoché tutti i panneggi femminili dipinti sulle ceramiche itaiiote di IV secolo a.C. può forse ricollegarsi con quelle vesti
che le coeve fonti letterarie esaltano proprio per le medesime caratteristiche di leggerezza, trasparenza e preziosità;
prime fra tutte le "vesti amorgine"17, tessute probabilmente con una preziosa fibra serica di natura selvatica18. Aristofane afferma nella Lisistrata che le donne vestite di chitoni amorgini paiono praticamente nude19; Piatone sottolinea come le amorgine fossero le vesti più costose sul mercato20. Certo è che in area greca e magnogreca le vesti
amorgine sembrano essere molto diffuse nella moda femminile di IV secolo a.C; è allora tutt'altro che priva di significato la circostanza che la più antica, pur confusa, descrizione della produzione e tessitura della seta selvatica sia fornita in quegli stessi anni da Aristotele21.
Nel IV secolo a.C. non erano dunque sconosciuti lussi e raffinatezze; le immagini esprimono un nuovo modo di percepire la vita e se stessi, che si delinea rapidamente già verso la fine del V secolo a.C, allorché la crisi degli ideali della polis conduce forzatamente a una riorganizzazione degli interessi e dei valori dei Greci, tutta a favore di un individualismo accentuato. Gli stessi temi raffigurati sulle ceramiche, con il ripetersi di scene di effusione amorosa e di seducente toilette femminile, rimandano chiaramente a un nuovo ideale di vita privata realizzata e piacevole22; le donne
vi si muovono con agio e con una libertà loro precedentemente sconosciuta, vestendosi con eleganza e concedendosi il lusso di specchi, ventagli, cofanetti, ciste, ombrellini, veii, che a sentire Piatone23 fecero in quegli anni la fortuna dei "fabbricanti di ogni sorta di suppellettili per diversi usi, soprattutto per la moda femminile".

1

Sintesi sulla storia del costume presso i Greci
in Bieber 1928; Kloss 1952; Volbach 1966; Colafranceschi Cecchetti 1972; Pekndou-Gorecki
1993; Vickers 1999.
' Per le fonti su tessuti di personaggi illustri cfr.
Vickers 1999.
3
Ohly 1953; sul frammento di inventario nello
specifico cfr. pp. 34-39, 46-49.
4
Euripide, Ione, vv. 1146 sgg.
5
Demostene, Contro Meidias, 22.
(i
Aristotele, Mirabilia, 96.
7
Ateneo, XII, 541.
B
Bieber 1928, p. 11, figg. 10 a-c; Volbach 1966,
p. 16; De Juliis 1984, pp. 330-331; Pekridou-Gorecki 1993, pp. 45-46.
8
Andronicos 1999, pp. 191-192, figg. 156-157.

10

Lo Porto 1977, p. 739 (T. 17, secondo venticinquennio del V secolo a.C).
11
De Juliis 1984, p. 339, cat. 277; pp. 339-340,
cat. 278; p. 340, cat. 279; p. 340, cat. 280.
"' Morel 1978.
3
Dell'Aglio 2001, pp. 190-191 (con bibl. prec).
Sulla tintura in porpora cfr. Bettalli 1982, pp. 269270; impianti di tintoria attivi tra IV e III secolo
a.C. in Kardara 1961; Kardara 1974. Per un approfondimento sulle tecniche di tintura cfr. Steigerwald 1986; per un quadro generale sul problema cfr. Porpora 1998.
K
De Juliis 1984, p. 331 (con bibl. di rii).
13
Linders 1972, pp. 24-28, frr. 1516 e 1522 (stele 3), datati al 346-344 a.C.; pp. 29-46, frr. 1517,
1518, 1519, 1520 (stele 4) coevi.

6
Una sintesi sulle fibre tessili impiegate dai Greci in Pekridou-Gorecki 1993, pp. 13-29.
7
Significativi ancora una volta i dati offerti dagli
inventari dei santuari datati nel IV secolo a.C.; cfr.
Linders 1972.
18
Ipotesi suggerita e documentata in Richter
1929, pp. 27-33. Sul complesso problema della
seta selvatica cfr. Daffinà 1994, p. 19; Floriani
Squarciapino 1994; Vicari 1998.
19
Anstofane, Lisistrata, I, 150.
20
Piatone, Epistole, XIII, 363.
21
Aristotele, Historia animatium, V, 19 (551 b); la
notizia è ripresa in Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XI, 75-77.
!2
Zanker 1998, pp. 545-616 (con ampia bibl. di rii).
23
Piatone, Repubblica, 373b.

190. Lekythos attica a figure rosse
Gela, Museo Archeologico Regionale
(Coli. Navarra 64; inv. 40359)
H 36,8; 0 orlo 7,4; a piede 8
Integra
I Sul collo ovoli; sulla spalla palmette; sul
bordo superiore e inferiore della scena
figurata meandri alternati a scacchiere.
Toilette femminile.
Sulla sinistra è una giovane donna con
chitone e himation, intenta a cingersi con
una fascia i capelli raccolti a chignon; l'assiste un'ancella con aiabastron e plemochoe.

L'abbigliamento riflette la moda della
metà del V secolo a.C.
Pittore di Providence.
475-450 a.C.
Bibliografia: Catalogo Gela 1998, pp. 401402; Panvim 2003, 11.31, pp. 97-98; TA
ATTIKA2003, p. 347, I79.
CL

191. Cratere a campana lucano
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 16, già Caputi 414)
H 33,5; 0 34,3; 0 piede 16
Piede frammentario, stuccato
e ridipinto nel restauro ottocentesco
Sul labbro ramo d'alloro; sotto le scene
figurate meandro.
Lato a: efebo seduto tra due donne stanti. Il giovane, nudo, seduto sul mantello
ripiegato, regge una sottile asta. Alle sue
spalle, una donna protende uno strigile.
Davanti un'altra donna, con chitone a larghe maniche e himation panneggiato, alza il braccio nella sua direzione.
Lato b: tre giovani ammantati.
Pittore di Pisticci.
440-430 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 123; LCS, p.
21, n. 50; CVA Italia 51, p. 5, tav. 5, 1-2;
Giambersio 1989, p. 175, n. 50; Castoldi 2003.
MCa

192. Cratere a colonnette apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 28, già Caputi 345)
H 52,5; 0 37,5; 0 piede 16,8
Ricomposto
Sul labbro tralcio d'edera; sull'orlo, in a,
cinghiali e leoni affrontati, in b puntini;
sul collo, in a, tralcio di edera; sulla spalla false baccellature.
Lato a: amazzonomachia. Due guerrieri
greci affrontano un'amazzone a cavallo
in fuga verso destra e retrospiciente.
L'abbigliamento dell'amazzone con brache e berretto frigio ne riflette il carattere esotico.
Lato b: due coppie di giovani ammantati. In alto coppia di halteres.
Pittore di Ariadne.
400-380 a.C.

193. Pelike apula a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 163, già Caputi 42G
H 22,3; 0 orlo 14; 0 piede 13
Integra
Sul collo, ramo d'alloro; sotto le scen
figurate meandro.
Lato a: efebo e donna a colloquio. Il gic
vane si appoggia al bastone e impugn
uno strigile; la donna, con chitone legger
cinto in vita, reca uno specchio e una ber
da. Dietro la donna, esile pianta con n
cemi e foglie; in alto, palla quadripartite
Lato b: due giovani ammantati.
Cerchia del Pittore di Tarporley; Pittor
di Schiller.
380-370 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 135; RVAp
p. 65, n. 9; Castoldi 2003.
MCa

Bibliografia: Jatta 1877, p. 90; CVA Italia 51, tavv. 3, 1 e 4, 1-3; RVAp I, p. 26,
n. 117; Castoldi 2003.
MCa
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184. Hydria apula a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
II. Banca Intesa 707, già Caputi 366)
H 44; 0 orlo 16; 0 piede 14
Integra
Corpo ceramico rosso-arancio
Sovraddipinture in bianco
Sull'orlo onde correnti; sul collo ramo di
alloro, sotto la scena figurata meandri alternati a croci di sant'Andrea; sotto l'ansa verticale articolato motivo vegetale,
sena di toilette all'aperto. Al centro siede su klismos una dama con chitone
quasi trasparente e himation intomo alle gambe; singolare è l'acconciatura a folricci trattenuti da una fascia annodata
sopra la fronte. La donna si guarda allo
specchio. L'assistono nell'operazione di
toilette due ancelle con cista, ombrelloparasole, ventaglio e cassettina.
Produzione barocca tra il Pittore dell'llioupersis e il Pittore di Licurgo.
360-350 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 99-100;
Lambrugo 2003.
CL

195. Lebes gamikos apulo
i figure rosse
ari, Museo Archeologico (inv. 6271)
23,3; 0 orlo 9,4

Di fronte al promesso sposo, seduto a

Privo di coperchio

nistra, la futura sposa, con chitone e

Sovraddipinture in bianco e giallo

corate da banda centrale, sta per toglie

Sulle anse tralci di alloro e linguette, sul-

con il quale la donna si dichiara uffici

il velo, un gesto simbolico (anakalyps
la spalla ovoli; sotto la scena figurata

mente promessa all'amato. Accanto a

meandro e croce di sant'Andrea; sotto le

un'altra donna, forse una confidente

anse palmette e girali.

una parente, le rivolge lo sguardo qui

Lato a: donna seduta vicino a un albero,

in segno di approvazione. Come gare

con un giovane stante vicino a lei; dall'altro

te delle future nozze Eros incorona la g

lato una donna in piedi regge una phiale

vane, volgendo contemporaneamente

nella quale Eros, visibile tra i rami dell'al-

sguardo verso il promesso sposo.

bero, depone i frutti raccolti.

Officina del Pittore della Patera.

Latob: una donna si alza da uno sgabello

340-320 a.C.

per abbracciare l'amato; un erote si accosta in volo alla coppia recando una corona:

Bibliografia: Schneider-Herrmann 19"/

' Ai lati due donne sedute e due stanti, con

pp. 78-79, n. 95; RVAp II, p. 920, n. 7

in mano phialaicon uova e un uccellino.

Dolci 2004, pp. 183-184, scheda 96.

Pittore dell'llioupersis.

CP

360-350 a.C.
Bibliografia: RVAp I, p. 196, n. 33; Maz-

197. Oinochoe a collo lungo apula

zei 1996a, pp. 416-417, n. 357.

a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 157, già Caputi 26
H 34,5; 0 piede 6,4

196. Phiale apula a figure rosse

Integra

Milano, Civico Museo Archeologico

Sovraddipintura in bianco-giallo

(Coli. Lagioia A997.01.277)
H 15,3; o orlo 46; 0 piede 16,2

Agli'attacchi dell'ansa due testine c<

Ricomposta

berretto frigio. Su! colio linguette; su

Sovraddipinture in bianco e giallo

spalla rosette e ovoli; sotto l'ansa de

pia palmetta. Sotto la scena figurata
meandri alternati a croce di sant'Andrea.
Incontro amoroso; una fanciulla con chitone trasparente e corona radiata è seduta su una roccia intenta a rimirarsi nello specchio; i suoi capelli ricci sono accarezzati dal giovane amante nudo, cinto da corona, stante con bastone. Assistono alla scena due donne.
Officina del Pittore di Dario; Egnatìa
Group.
340-320 a.C.
Bibliografìa: Jatta 1877, pp. 50-51 ; Sena
Chiesa 1975, pp. 421-439; RVAp II, p.
516, n. 169; Giacobello 2003.
FG

198. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 113, già Caputi 248)
H 71; 0 orlo 34,7; 0 piede 16
Integro; ridipinto
Sovraddipinture in paonazzo, bianco
e giallo

Sulla spalla teste di cigno plastiche; sulle volute delle anse teste femminili plastiche con sphenclone.
Sul collo, sul lato a, testa femminile nimbata tra girali e fiori; sul lato b due palmette sovrapposte. Lato a: all'interno
di un naiskos un'ancella è intenta a fare aria con un ventaglio alla defunta, che
indossa un chitone bianco e un himation giallo bordato in porpora; all'esterno coppie di giovani portano in offerta,
tra gli altri, oggetti connessi alla vita
quotidiana, come il kalathos in vimini,
che allude alle virtù domestiche della
defunta.
Lato fa: coppie di giovani rendono omaggio a una stele funeraria, ornata da bende nere e bianche, recando offerte legate
al mondo religioso orfico e dionisiaco.
Officina dei Pittori della Patera e di Baltimora.
330-310 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 40, n. 248;
CVA Italia 49, pp. 10-11, tavv. 17, 18;
RVAp II, p. 862, n. 10; Dolci 2003.
CP

Figura di giovane donna nuda appoggiata
mollemente a un pilastrino con gambe
incrociate; un mantello lambisce il corpo. Il capo è coronato da una grande
stephane.
Base ricavata dalla stessa matrice.
Produzione tarantina.
300-275 a.C.
Bibliografia: Giacobello 2004, p. 388, n.
346.
FG

201. Statuetta femminile
tipo tanagrino
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.360)
H 20,9; largh. 6
Ricomposta
Argilla nocciola chiaro, ingobbio
bianco, colore rosa; lavorazione
a matrice, foro sfiatatoio sul retro
Fanciulla graziosamente vestita di un
lungo chitone e di un himation, sollevato con la mano sinistra. La testa, dal lungo collo, è china; il volto è incorniciato
da una pettinatura a melonenfrisured è
ornato da orecchini.
Produzione tarantina.
300-275 a.C.
Bibliografia: Giacobello 2004, p. 388, n.
348.
FG

199. Hydria apula a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 689, già Caputi 355)
H44.3; a orlo 16; 0 piede 14,5
Integra
Sovraddipinture in bianco, giallo
e paonazzo
Sull'orlo ovoli e punti; sul collo rami di
ulivo con foglie, bacche e rosetta centrale; sotto la scena figurata meandri alternati a croci di sant'Andrea; sotto l'ansa verticale rigoglioso motivo fitomorfo.
Defunta in naiskos. Al centro della scena sotto un naiskos è una dama vestita
con un elegante abito bianco e himation
giallo bordato di paonazzo avvolto intorno alle gambe; nella mano destra ha un
ventaglio e al polso una ghirlanda. Ai la-

ti sono due offerenti con phialai baccellate, bende e un tralcio di rosette.
Pittore della Patera.
330-300 a.C.
Bibliografìa: Jatta 1877, pp. 94-95; RVAp II,
p. 735, n. 61, tav. 272, 1 ; Lambrugo 2003.
CL

200. Statuetta femminile
tipo tanagrino
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.338)
H 15,8; largh. 6,4
Ricomposta
Argilla nocciola chiaro, ingobbio
bianco; lavorazione a matrice, foro
sfiatatoio sul retro

202. Statuetta femminile
tipo tanagrino
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.353)
H 11,8; largh. 3,1
Reintegrata
Argilla nocciola chiaro, ingobbio
bianco, tracce di colore bruno;
lavorazione a matrice
Figura muliebre con capo e corpo avvolti
da un himation. Il braccio destro è piegato e appoggiato sul fianco, il sinistro
è sollevato.
Produzione tarantina.
300-275 a.C.
Bibliografia: Giacobello 2004, p. 390, n.
351.
FG

203. Statuetta femminile
tipo tanagrino
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.340)
H 13,7; largh. 6,3

Integra
Argilla nocciola chiaro, ingobbio
bianco, tracce di colore rosa-bruno;
lavorazione a matrice, foro sfiatatoi
sul retro
Un himation copre la testa e cinge s
tamente il busto della figura femmi
il braccio destro è piegato, il sinist
disteso lungo il corpo. I capelli sono
colti in uno chignon.
Produzione tarantina.
300-275 a.C.
Bibliografia: Giacobello 2004, p. 39i
352.
FG

204. Statuetta femminile
tipo tanagrino
Milano, Civico Museo Archeologice
(Coli. Lagioia A997.01.341)
H 13,7; largh. 4,1
Integra
Argilla nocciola-arancio, ingobbio
bianco, tracce di colore rosa;
lavorazione a matrice, foro sfiatatoi
sul retro
Figura femminile stante, indossa un
go chitone avvolto insieme alla test;
un himation. Il braccio destro piega
appoggiato all'anca, mentre il sinist
sul ventre. Il tipo delle fanciulle stre
mente avvolte in mantello è mutuato
la grande scultura, in particolare dal S
de del Laterano.
Produzione tarantina.
275-250 a.C.
Bibliografia: Giacobello 2004, p. 391
354.
FG

205. Statuetta femminile
tipo tanagrino
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.342)
H 15,4; largh. 5,3
Integra
Argilla nocciola chiaro, ingobbio
bianco; lavorazione a matrice, foro
sfiatatoio sul retro

Fanciulla vestita di un lungo chitone
perto da\\'himation che avvolge il co
e le braccia, quelio destro appoggiate
l'anca, il sinistro disteso lungo il cor
II capo è abbassato, i capelli, bipartii
due ciocche e raccolti in uno chign
sono coperti da un cercine.
Produzione tarantina.
225-175 a.C.
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Bibliografia: Giacobello 2004, p. 391, n.
355.
FG

206. Statuetta femminile
tipo tanagrino
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.359)
H 19,2; largh. 9
Ricomposta e lacunosa
Argilla nocciola-arancio, ingobbio
bianco; lavorazione a matrice,
foro sfiatatoio su! retro
Figura femminile stante coperta da un
mantello, appoggiata a un pilastro. Il capo è adorno di un largo cercine.
Produzione tarantina.
175-125 a.C.
Bibliografia: Giacobello 2004, p. 393, n.
359.
FG

207. Statuetta di danzatrice
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.364)
H 16,9; largh. 8,4
Integra
Argilla nocciola rosa-arancio, ingobbio

bianco; lavorazione a matrice,
foro sfiatatoio sul retro
non lavorato
Giovane incedente con capo rivolto verso la spalla destra; il braccio sinistro è
sollevato. Indossa chitone e himation e
un diadema le incorona la testa.
Produzione tarantina.
250-150 a.C.
Bibliografia: Giacobeilo 2004, p. 394, n.
361.
FG

208. Statuetta femminile
di tipo tanagrino
Gela, Museo Archeologico Regionale
(statuetta inv. 3482; base inv. 3494)
H statuetta 24; h base 2,8
Integra
Argilla arancio-rosata
Sovraddipinture in verde-azzurro,
bianco e rosso
Figura femminile stante su base a rocchetto, con il braccio destro appoggiato
a un pilastrino, il sinistro piegato sopra
il fianco. Veste un chitone verde-azzurro e un himation panneggiato obliquo sopra la spalla sinistra.

Produzione locale.
Inizi del III secolo a.C.
Bibliografia: Catalogo Gela 1998, p. 137,
III.15.B.
CL

209. Statuetta femminile
di tipo tanagrino
Da Butera, Fontana Calda, stipe votiva
Gela, Museo Archeologico Regionale
(inv. 6355)
H 19,8
Ricomposta e integrata
Argilla rosso-arancio
Figura femminile stante con chitone finemente pieghettato e himation avvolto stretto intorno al corpo; esibisce un'acconciatura a trecce raccolte sulla nuca e
trattenute da cercine.
Produzione locale.
Inizi III secolo a.C.
Bibliografia: Catalogo Gela 1998, p. 250,
VI.44.
CL

210. Statuetta femminile in carni
di terra
Da Butera, Fontana Calda, stipe voi
Gela, Museo Archeologico Regiona
(inv. 6385)
H cons. statuetta 12,8
Argilla arancio-rosata
Si conserva la parte superiore di un
gura femminile panneggiata con ac<
datura a trecce raccolte sulla nuca e
ti riccioli sulla fronte.
Produzione locale.
Prima metà del III secolo a.C.
Bibliografia: Catalogo Gela 1998, p. ;
VI.45.
CL

I gioielli
iiovanni Guzzo

Non più di altre zone culturali antiche, anche della Magna Grecia si conoscono oreficerie: ma già di quest'inizio occorre definire i contenuti storici.
Al di dentro della generica dizione "Magna Grecia" si intrecciano e si compongono segmenti fra loro diversi: nello
spazio e nel tempo.
Lo spazio: di certo le coste tirreniche, da Cuma fino a Reggio, e poi in su quelle ioniche, a raggiungere Tarante. Quanto all'interno delle spiagge possa valere la definizione non è pacifica conquista. Se volessimo accettare un'estensione spaziale che prescinde dalla distinzione tra Kagakia e \ieaóyaia saremmo costretti a distinguere fra le culture presenti in quest'ultima e addentrarci fra influssi, imprestiti, interpretazioni, adattamenti e scambi.
Ancora, alla Penisola, con i suoi problemi, si aggiunge il perenne dilemma costituito dalla Sicilia: è quell'isola "Magna
Grecia"? Lo è sempre stata, oppure da quando la si può considerare tale? E anche la Sicilia è divisibile fra coste e zone interne: come la Penisola.
La categoria tempo sembra presentarsi con minori difficoltà: se gli studiosi della tradizione storica antica hanno opinato che il nucleo teorico più antico del concetto "Magna Grecia" può essere ritenuto esser stato elaborato sull'estensione del dominio di Sibari, quindi ovviamente prima della sua distruzione nel 510 a.C, almeno Vincipit potrebbe
esser fissato. E la sua fine potrebbe corrispondere, al massimo, con la sconsolata considerazione di Cicerone che,
della Magna Grecia, ormai vedeva solamente rovine. Se questi sono i confini cronologici, dovremmo espungere le
oreficerie dalle sepolture di Pithecusa e dalle prime di Taranto e, se in futuro le ricerche lo consentiranno, quelle deposte nelle più antiche tombe di Sibari: quelle che adomavano i nonni di coloro che sono stati riconosciuti come i "fondatori" della Magna Grecia.
Appare che, come tutte le denominazioni, anche quella di "Magna Grecia" sia convenzionale: e che, salva la logica
della definizione che si argomenta, possa essere adoperata per significare realtà complesse, intrecciate fra loro nella
sincronia e differenziate nella diacronia, con il minor sforzo possibile. E che, a seconda dell'asse preferenziale d'interesse che si segue, il contenuto di una tale definizione di comodo possa cambiare. Con ogni evidenza, all'interno della coerenza storica. Così che, in quel che segue, cercheremo di illustrare le linee principali della produzione e dell'uso delle oreficerie antiche, note nell'Italia meridionale peninsulare, dalI'VIII al I secolo a.C.
La principale motivazione della scelta qui compiuta consiste nella natura stessa delle produzioni ornamentali in metalli preziosi: al loro valore intrinseco si aggiunge una valutazione sovrastrutturale, che ne facilita la trasmissione tra
società diverse fra loro, non sempre culturalmente vicine. Ciò costringe a superare le differenze sincroniche che si riscontrano fra culture materiali, rendendo inutile una distinzione fra "Magna Grecia" greca e quella anellenica, tra costa e interno. Ciò sia detto, e accettato, ben sapendo che differenze continuano a esistere e a essere riconoscibili:
sia nel nostro campo d'interesse, sia più in generale.
La dimostrazione dell'assunto appena espresso è offerta dalla distribuzione d'uso di una particolare foggia di ornamenti
preziosi, noti come affibbiagli a pettine, attestati fra il Vili e il VII secolo a.C. principalmente in Etruria meridionale.
Qui, essi sono adoperati da personaggi dominanti maschili, che li commissionano a orafi, di probabile formazione orientale, ma conoscitori delle esigenze locali. La forma degli oggetti non ha antecedenti riconoscibili: così che, per quanto oggi si conosce, si assume che essa fu inventata appositamente per quei principi etruschi della fase orientalizzante. E questi, a loro volta, fecero dono di esemplari di questi ornamenti-simboli a dominanti, appartenenti a culture indigene, di società poste in contiguità alle aree controllate da Etruschi. Accade così che nel corredo della tomba 104
Artiaco di Cuma se ne rinvengono più esemplari: per noi sono i segni del rapporto costruito tra gli Etruschi di Capua
e il capo indigeno che teneva la rocca sulla quale, alla sua morte, venne dedotta la colonia euboica di Cuma.
Ancora un affibbiaglio a pettine del genere, ma singolo e più modesto in quanto in argento, si è ritrovato in una tomba a fossa di Gricignano (Aversa), occupata da una donna indigena. Il ritrovamento costituisce una delle differenze di
cui poco sopra si avvertiva: è, finora, questo l'unico caso di uso femminile di questi affibbiagli a pettine. Le deduzio-

ni circa i modi che fecero pervenire a questa comunità agricola campana la preziosa insegna etrusca e che ne fecero
insignire una donna, anziché come d'abitudine un maschio, possono essere immediate. Qui sia sufficiente evidenziare come lo studio delle oreficerie contribuisce a dare, in casi come questi, maggior spessore documentario, utile
alla ricostruzione della storia antica.
Se ornamenti così significanti come gli affibbiagli a pettine non sono finora mai documentati in contesti culturalmente ellenici a ulteriore dimostrazione del significato che loro si attribuiva e riconosceva, sono tuttavia documentati influssi e imprestiti in direzione inversa. È, infatti, frequente nell'area campana costiera l'uso maschile di fibule, in oro
e in argento, con arco serpeggiante e lunga staffa: distinguibili in differenti tipi per l'ornamentazione aggiunta all'arco
e la conformazione della sua parte posteriore.
I primi pithecusani e i dominanti della prima generazione di coloni euboici a Cuma ne usano e le distribuiscono agli indigeni campani, da Cuma a Pontecagnano, a Calvi Risorta, e più in là ai Latini etruschizzati di Preneste e Decima e
agli Etruschi meridionali. L'origine della forma discende da prodotti indigeni: così come accade per quella caratterizzata da un arco "a sanguisuga", formata da dischi alternati in ambra o in osso. In tale trasmissione di forme non saranno state estranee le donne indigene, che i primi colonizzatori avevano tratto dagli originari villaggi a vivere presso
di loro, nei nuovi insediamenti, così da garantirsi la discendenza, oltre che la gestione del focolare.
Oltre ai coloni greci, agli Etruschi e agli indigeni ulteriori attori nella produzione di ornamenti preziosi, ai primi albori
della Magna Grecia, furono i Fenici: ove così si intendono abitatori delle coste orientali del Mediterraneo, non tutti necessariamente originari della Fenicia vera e propria. A essi si devono la conoscenza e la diffusione di motivi decorativi, posti a ornare le fasce preziose cinte sulla fronte dei defunti; e l'uso dei pendenti con scarabeo. La forma di questi ultimi è attestata in Egitto e in Oriente: ma lo stato delle conoscenze non autorizza a ritenere queste aree culturali
come sicura origine della foggia. Tanto più che le dimensioni medie degli esemplari occidentali è maggiore di quelle
che presentano i ritrovamenti orientali. È da proporre che in Occidente, e forse proprio a Pithecusa, abbia avuto sede una produzione di tali oggetti: trasformati, però, a una funzione di pendente, con valenze magiche e profilattiche,
forse derivanti proprio dalla loro origine orientale.
Nonostante la complessità degli influssi culturali che agiscono sulla produzione di oreficerie altoarcaiche, il quadro economico che si può costruire nelle prime generazioni delle colonie magnogreche non segna rilevanti picchi di quantità.
È il caso, per esempio, di Tarante, dalla quale provengono semplici spilloni in argento. Il contrasto è accentuato con
le deposizioni indigene, alcune già sopra ricordate, nelle quali invece gli ornamenti preziosi e gli arredi per il simposio
si duplicano.
Con lo sviluppo delle fondazioni, favorito dai risultati economici dell'agricoltura e del commercio, le fortune dei Greci
d'Occidente si espandono e, infine, si dimostrano. Da un lato sono a evidenziarlo i monumenti pubblici che ancora si
ergono, o che si vanno dissotterrando grazie al paziente lavoro degli archeologi. Dall'altro sono le meno numerose,
ma non per questo meno significative, ricchezze private: preziosi gioielli che ornano le vesti, e poi sono deposti nelle sepolture, o che vengono offerti alle divinità protettrici. In specie l'argento, che costituiva una delle voci più importanti della potenza di Sibari che lo cavava dalle montagne della Sila tirrenica, viene a costituire lo standard del valore: ne offrono una quantità definita i dominanti di Aminaia alla dea principale di Poseidonia, alla quale riconoscono
predominio politico, in un dischetto che rimanda alla memoria quelli, ben più preziosi, votati all'Apollo delfico dal re lidio Creso. E così singole devote offrono tessere di forma quadrangolare alla dea in tutto il comprensorio culturalmente
acheo. Ancora, sono in argento i quattro diademi che costituivano il tesoro del santuario della Dea sul Dromos di Siris, quando la città colofonia fu sottoposta al controllo acheo.
Ma l'uso dell'oro non è sconosciuto: a Crotone, Sibari, Metaponto, Tarante era utilizzato in preziosi ornamenti. Dei
quali è da supporre un uso rituale, sia per le conoscenze relative al ritrovamento, sia per la tipologia seguita. Dal tempio crotoniate di Hera-Lacinia, oltre a oggetti minori ma non meno preziosi, proviene una corona a fascia sbalzata con
il motivo della doppia treccia, sulla quale sono applicate foglie di due diverse specie. L'una è sicuramente riconoscibile nel mirto, mentre la seconda può essere accostata alla forma delle foglie di selinon o apio.
Si può ipotizzare che siamo di fronte alla corona, offerta da un atleta vincitore in gare diverse: caratterizzata, ognuna,
da una differente specie vegetale.
Dall'empia e opulenta Sibari ben poco di prezioso ci rimane a oggi: salva la memoria, ma letteraria, del dono di strigili
d'oro al dio di Delfi; e della decima che Kleombrotos dedicò nel venerando santuario sulla Motta di Francavilla Marittima non è specificata la natura. Ai saccheggi che segnarono la drammatica fine della città a opera dei virtuosi crotoniati, scappò comunque un resto di quella sfolgorante ricchezza che avrebbe costituito l'effettivo scopo della guerra.
È la metà, a quanto si può giudicare, di un ornamento pettorale in doppia lamina, d'oro e d'argento, decorata a sbalzo con una catena intrecciata di fiori di loto e palmette, alternati e contrapposti secondo un modello decorativo frequente e diffuso entro il corso del VI secolo. A quanto si conosce, non si hanno ornamenti di forma analoga: ed è
quindi giocoforza intenderlo come accessorio della veste da cerimonia di un sacerdote.
Ugualmente con funzione rituale sono da interpretarsi le decorazioni, costituite da figurine di kouroi e korai sbalzate
in lamina e da elementi vegetali e animali, note tra Metaponto e Tarante entro la fine dei periodo arcaico. Questi elementi si componevano a ornare la superficie estema di alti copricapi che possiamo ricostruire fossero confezionati in
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feltro o in cuoio, probabilmente indossati a significare il rango sociale e/o la funzione sacerdotale ricoperta da parte di
personaggi femminili. Ciò possiamo dedurre dalla scoperta di una sepoltura ancora intatta scavata nella necropoli metapontina di Crucinia: in essa l'ornamento era ancora attorno alle ossa del cranio, mentre alabastra in alabastro, pur
costituendo gli unici oggetti di corredo, sono sufficienti a determinare il sesso del defunto. In uguale direzione indica
un ulteriore ritrovamento, ben più miserevolmente conservato, ma ugualmente classificabile con sicurezza. Frammenti
di analoghe figurine sbalzate provengono dal deposito votivo di Monte Papalucio, presso Oria, connesso a un culto
misterico di una dea genitrice assimilabile a Demetra.
L'origine dell'imprestito all'ambiente messapico, piuttosto che Metaponto, è da intendersi essere stata Tarante: dalla quale sono noti altri esemplari di figurine sbalzate, alcune nel commercio antiquario, completate da protomi di leone e ghiande.
La dispersione delle conoscenze relative ai gioielli di epoca arcaica, costituite inoltre da pochi esemplari per ognuna
delle città ricordate, sembra elemento contrario a impostare su basi affidabili uno studio per tentare di identificarne i
luoghi di produzione. Ma, come si è accennato, gli esemplari noti rientrano in forme non altrove documentate: non
mancano, tuttavia, importazioni vere e proprie. A Noicattaro sono stati ritrovati due dischi in oro, decorati con serpenti
e croci gammate realizzati in granulazione, senza che purtroppo ne siano noti i rapporti di contesto. Si tratta di una
coppia di orecchini del periodo altoarcaico, ben conosciuti in Grecia propria, privi della sbarretta che serviva a fissarli
ai lobi delle orecchie. È possibile che i dischi fossero stati reimpiegati in qualche centro di cultura peuceta come applicazioni cucite sulla veste oppure su una fascia che circondava la testa, dopo che vi erano giunti a seguito dei commerci inter-adriatici. A questi dobbiamo attribuire, insieme al trasporto di recipienti in bronzo e klinaì in avorio intarsiato che decorano le sepolture hallstattiane della Svevia, una fascia d'oro con figurazione sbalzata di miti greci intervallati da una gorgone in corsa, corredo di una tomba sannita della sperduta Gissi.
Altrettanto è d'importazione il diadema in oro della tomba 102 di contrada Braida di Vaglio di Basilicata. Il campo rettangolare che la caratterizza è scompartito in zone quadrangolari, ognuna delle quali reca la figura sbalzata di un animale, rappresentato secondo iconografie arcaiche riferibili a quelle proprie delle ceramiche greco-orientali. In questo
caso, i rapporti che collegano l'insediamento enotrio con le correnti commerciali magnogreche sembrano essere rivolti piuttosto alle coste ioniche, tra Metaponto e Taranto, che a quelle adriatiche. Nella stessa sepoltura di quella giovane "principessa" enotria sono deposti altri gioielli, composti da forme squisitamente indigene: a dimostrazione di
una varietà culturale e produttiva che, documentabile anche con altre diverse classi di produzione, si conferma e si
amplia con il contributo derivante dall'analisi degli ornamenti personali in metalli preziosi.
La casualità delle conoscenze non ci ha fatto pervenire, per l'età arcaica, particolari concentrazioni di ritrovamenti costituiti da ornamenti preziosi, se non nei casi di Pithecusa e Cuma. Ma questi insieme appaiono quantitativamente
trascurabili rispetto a quelli che a Taranto, a Cuma stessa e a Teano dei Sidicini sono noti per il periodo medio ellenistico. Si può, grazie a tali basi documentarie, impostare uno studio tipologico e funzionale degli ornamenti personali
nella sincronia e nella diacronia, così anche da ricavarne informazioni utili per la ricostruzione dell'abbigliamento. E ciò
non solo in ambiente culturale italioto: ma anche in quello italico, e non limitatamente alle sannite Cuma e Teano, non
mancando esempi assai interessanti di oreficerie nelle sepolture dell'intera mesogaia italica. Per quanto riguarda la
localizzazione delle produzioni orafe, occorre, come sempre per questo argomento, esercitare la massima prudenza:
il ritrovamento a Heraclea della sepoltura di un orafo indica come tale attività poteva svolgersi anche in centri insospettabili e come essa potesse essere itinerante.
Le combinazioni più abituali sono composte da collana, orecchini e anello: quest'ultimo può essere indossato anche
da individui maschili; corone e diademi possono aggiungersi in corredi femminili italioti, mentre in quelli italici paiono
decorare esclusivamente deposizioni maschili. Fibule sono assenti nelle tombe italiote, mentre costituiscono presenza
obbligata in quelle italiche.
La varietà tipologica delle diverse forme è notevole: e non è restringibile in un panorama generale come questo che
si presenta.
Piuttosto, si potrà accennare, per quanto in maniera schematica, alle differenze culturali che si evidenziano nell'uso
di ornarsi con gioielli preziosi tra sepolture italiote e quelle italiche.
Nelle prime, è raro trovare ornamenti di valore eccezionale: vale, invece, una distribuzione che si potrebbe definire
standard della ricchezza, così come per noi si documenta nella deposizione di oreficerie. Queste sembrano prodotte
in maniera uniforme, molto probabilmente all'interno delle stesse città. È però da ricordare che, per questo periodo,
non conosciamo in maniera completa i corredi deposti, per esempio a Taranto, nelle più fastose tombe a camera, da
attribuirsi ai personaggi dominanti.
E tanto meno conosciamo le dediche votive, se non per i pochi, semplici doni che si sono salvati dal saccheggio che
ha patito il santuario della Ninfa a Saturo.
Una classe, collegabile alla sfera sovrastrutturale, è costituita dalle lamine d'oro sulle quali sono iscritte le norme di
comportamento per raggiungere con sicurezza la dimora ultraterrena dei giusti.
A Thurii e Hipponion, conosciamo le sepolture di iniziati ai misteri che affrontano, così provvisti, il viaggio senza ritorno: di nuovo, si tratta di corredi non particolarmente sfarzosi, anche se di certo superiori alla media. La lamina cosid-

detta di Petelia non permette considerazioni del genere, in quanto essa era stata reimpiegata come amuleto, nascosto in un cilindro pendente da una collana di epoca romana imperiale.
Per quanto riguarda le sepolture italiche, si constata come quelle di personaggi dominanti, sia maschili sia femminili,
sono invece provviste di concentrazioni significative di ornamenti preziosi. La quale caratteristica rientra nelle forme
culturali anelleniche, particolarmente attente all'ostentazione.
Nella lucana Roccagloriosa, per esempio, la tomba 9 delle necropoli in località Scala ci conserva la preziosa oreficeria, tutta in oro, di una donna sepolta entro il IV secolo. La veste funebre era trattenuta da fibule con arco a doppia
gobba, forma derivante da un modello precedente nel tempo e diffuso nell'entroterra appenninico fino ai distretti apuli. La collana era composta da pendenti sbalzati a configurare protomi umane, con borchie, anch'esse sbalzate, raffiguranti protomi di leone. Degli anelli, uno è formato da due fili intrecciati che compongono alla spalla un nodo erculeo e termina con teste di serpenti, l'altro, invece, ha uno scarabeo girevole, trattenuto da due elementi conici. Infine, il braccialetto è costituito da una fascia avvolta a spirale: le estremità rappresentano corpi sinuosi di serpenti uniti alla fascia da una doppia protome umana a rilievo. Questo tipo di braccialetto rappresenta un unicum in Italia meridionale: e sembra trovare confronti piuttosto fra simili ornamenti provenienti dalle necropoli scitiche del Mar Nero. Altrettanto isolato è l'anello con i serpenti intrecciati: per il quale non si conoscono confronti precisi. Gli altri gioielli, invece, appartengono a forme note in Magna Grecia: da Ruvo a Roccanova a Sant'Arcangelo.
L'esoticità di alcuni ornamenti si riscontra in altri complessi: come quelli da Mottola, presso Taranto, e di Sant'Eufemia, fra i Brezi. Nel primo caso, di scavo non controllato, si conoscono due braccialetti con corpo elicoidale terminante con protomi di antilope; due collane a maglia; due anelli con larga spalla ovoidale incisa con ritratto di profilo.
Quest'ultimo è da riferirsi ad ambiente tolemaico: rappresentando un volto femminile che rimanda ai tratti fisionomici di una Berenice o di una Arsinoe. Così i braccialetti appartengono a tipi diffusi in Asia Minore; mentre le collane appaiono frequenti per tutto il Mediterraneo.
Nel ritrovamento di Sant'Eufemia, anch'esso non controllato e pesantemente lacunoso, rispetto all'originaria consistenza, l'elemento esotico è costituito da un diadema a fascia, con profilo superiore a timpano: la superficie è
decorata con fili saldati disposti a formare eleganti rami fioriti, mentre al vertice del timpano è la protome sbalzata di Helios.
In questi tre casi siamo di fronte a sepolture sicuramente pertinenti a personaggi dominanti di stirpe italica: anche
nei due casi di scavo non controllato, la ricchezza del contesto, successivamente recuperato o descritto, rende sicura l'assegnazione. Sappiamo che un'attività frequente fra quelle popolazioni era di esercitare il mercenariato: ed
è quindi molto probabile che i preziosi oggetti descritti siano il frutto di fortunate razzie compiute in paesi lontani dall'Italia. È, infatti, da osservare che nelle sepolture note nelle città italiote non sono stati recuperati gioielli esotici: e,
se l'evidenza finora archeologicamente conosciuta corrisponde alla realtà antica, la spiegazione appena proposta appare essere la più coerente con quanto si ricava dalle fonti storiografiche pertinenti all'argomento.
In altre sepolture italiche non abbiamo segni di così lontani rapporti: come nella ricca tomba a camera dell'attuale Marcellina di Santa Maria del Cedro, corrispondente alla città lucana di Laos.
In essa furono sepolti un cavaliere, con completa panoplia, e la sua donna entro la fine del IV secolo. Al cavaliere spetta una corona in lamina d'oro costolata longitudinalmente, sulla quale sono applicate cinque rosette a più ordini di petali, in lamina ritagliata. La forma della corona costituisce uno delle più tarde repliche modificate di un modello che,
per noi, è documentato per la prima volta a Taranto entro la fine del VI secolo. Anche per questi esemplari del periodo arcaico la costruzione di base è la stessa: una fascia che reca rosette sovrapposte. Altrettanto locale è l'ornamento
del cavaliere: anche nei cinturoni, che sono impreziositi e decorati con applicazioni, sbalzate in lamina d'argento, a rappresentare schemi iconografici mitologici.
L'applicazione di simili lamine in argento su elementi d'armatura non è frequente: si può ricordare una corazza, dalla
Grecia settentrionale, con applicazioni riferite al ciclo di Eracie.
Nei casi nei quali sono conosciute le offerte votive in materiali preziosi deposte in santuari frequentati da devoti italici siamo di sicuro di fronte a prodotti locali. Così, con ogni evidenza, per i cinturoni miniaturistici in lamina d'argento
e per le fibule, di tipi diffusi solamente nei distretti interni. Ma l'esempio finora più fastoso è quello delle due cinture
votive dal santuario della Mefitis a Rossano di Vaglio di Basilicata. Formate da una fascia in lamina d'argento, hanno
la terminazione costituita dalle spire di serpenti destinate a costituire l'aggancio che chiudeva le cinture. In un esemplare il campo della fascia si presenta costolato longitudinalmente, nel secondo è, invece, liscio con protomi di Helios
sbalzate a intervalli regolari mentre presso le estremità si hanno palmette sbalzate.
Il modello di cintura si ritrova in esemplari in bronzo dalla stipe di Timmari, a dimostrare la sua pertinenza al patrimonio culturale lucano. Con ogni evidenza, cinture votive del genere costituivano ornamento di vesti offerte alla divinità:
e la preziosità degli esemplari da Rossano di Vaglio indica sia la venerazione che si tributava alla dea Mefitis, sia l'importanza "politica" che rivestiva quel santuario, così come d'altronde documentano le epigrafi osche lì rinvenute che
lo fanno intendere come un santuario federale. Nella seconda cintura è da notare che le protomi di Helios ripetono tipi da coniazioni effettuate da Alessandro il Molosso durante la sua breve avventura italiota, terminata con la sua morte presso Pandosia nel 331 a.C: tanto da offrire un riferimento cronologico per la sua produzione.
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Nei periodi storici più recenti del IV-III secolo la documentazione archeologica di gioielli è molto scarsa quantitativamente: ma si hanno informazioni epigrafiche, per esempio nelle tavolette dell'archivio del tempio di Zeus a Locri Epizefiri, che l'oro continuava a essere utilizzato per impreziosire arredi sacri. Si è che la generale temperie politico-economica della Magna Grecia è segnata da eventi assai turbolenti: dalla lunga permanenza dell'esercito di Annibale alla progressiva conquista romana. E i tesori dei templi, da quello di /-/era-Lacinia a Crotone a quello di Persefone a Locri, furono saccheggiati dagli eserciti in lotta. Non fa quindi meraviglia se anche le sepolture restituiscono sempre più
raramente esempi di ornamenti preziosi: essendo le risorse generali scemate di livello e impiegate ad affrontare necessità primarie.
Forse il più recente esempio di tesaurizzazione di gioielli, per quanto è il nostro argomento, è costituito da due ritrovamenti effettuati a Heraclea di Lucania. Sono due ripostigli monetali: il primo sepolto nell'inizio del I secolo, il secondo alla sua metà. Oltre alle monete, vi sono compresi gioielli: una sola collana nel primo; orecchini, anelli, collane
e una gemma incisa nel secondo. Tutti appaiono di produzione orientale: forse alessandrina, se non di Asia Minore,
considerando che le terminazioni delle collane sono a protomi di antilope. La fastosità di questi ornamenti, oltre alla
ricercatezza del cammeo incastonato in uno degli anelli, non si conviene alle semplici, e tecnicamente povere, produzioni di corone in lamina d'oro che, sia pure raramente, continuano a essere deposte in sepolture coeve. Che, sempre a Heraclea, sia sepolto un orefice non indica altro che proprio questi più semplici gioielli possano essere stati prodotti localmente. I gioielli deposti nei due ripostigli rimandano, ancora una volta, a bottini di guerra razziati in Oriente:
e tra II e prima metà del I secolo non mancano episodi del genere.
Anche nel nostro campo, Magna Graecia nunc deleta est.

Nota bibliografica
L'evidenza discussa è raccolta e commentata in
Guzzo 1993. Più di recente: Guzzo 2002.
Per la corona dal santuario di /-/era-Lacinia di Crotone: Guzzo 2003.

211. Orecchini aurei
Da Ginosa, contrada Chiaradonna,
tomba Girifalco
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 22407 A-B)
H 6,7; 0 disco 2,4
Lacunosi
Disco in lamina con bordo godronato; al
centro rosetta in filigrana con triplice fila di petali. Intorno al fiore si sviluppa una
composizione fitomorfa costituita da un
cespo d'acanto, palmette e fiori campanulati. Il pendente conico, unito al disco per mezzo di un anello, è realizzato
in lamina liscia, decorato al bordo con un
filo godronato e con al centro un motivo a kyma lesbio in filigrana. Il cono è avvolto a spirale da quattro fili godronati e
termina con un puntale sagomato. Un sistema complesso di due cilindri cavi collegati a un disco, fissati nella parte posteriore degli orecchini, costituiva l'atipico gancio al lobo delle orecchie.
Fine del IV - inizi del III secolo a.C.
Bibliografìa: Ori Taranto 1984, pp. 173174, nn. 91 a-b; Greci in Occidente 1996,
p. 733, n. 301 II.
FG

212. Orecchini aurei
Da Canosa, tomba degli Ori
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 22422-22423)
H 2,6 e 2,4
Lacunosi
Oro, smalto verde, pasta vitrea
rosso-violaceo
Orecchini con gancio d'inserimento,
conformati a grappolo d'uva; la parte superiore è decorata da una foglia di vite
| in lamina con bordo filigranato e ricoperto
di smalto. Fili aurei trattengono gli acini
in pasta vitrea. Tipo scarsamente documentato in età ellenistica; essi erano destinati, a giudicare dalle dimensioni, a una
bambina.
Fine del III - inizi del II secolo a.C.
Bibliografia: Ori Taranto 1984, pp. 187188, nn. 122a-b; Principi imperatori vescovi 1992, p. 530, n. 8.
FG

213. Orecchino con cigno
Milano, Museo Poldi Pezzoli
(inv. 624)
Lungh. 3,5
Più volte restaurato; alcuni elementi
mancanti
Oro, perle, paste vitree, smalto

Orecchino a disco sormontato da un pi
colo emblema isiaco {basileion) e cinqi
pendenti: quattro di maglie loop-in-loi
con elementi diversi infilati e il centra
in forma di cigno in pasta vitrea bianc
coda e ali spiegate all'indietro in lamii
d'oro smaltata in verde; becco, zamp
appliques sul corpo in oro. Orecchini di
10 stesso tipo con pendenti in forma
uccello (Schojer, D'Amicis 1984: tipo III
p. 135) si rinvengono in Etruria, in M
gna Grecia, in Grecia e nella Russia m
ridionale in contesti di ll-l secolo a.C. C
uccelli, di solito colombe e cigni, alludor
alla sfera erotica, o perché direttame
te connessi ad Afrodite (colomba), o pe
che correlati ad amori mitici (sotto fc
ma di cigno, Zeus possedette Leda). N
nostro esemplare il richiamo a tale sf
ra è sottolineato dal basileion, attribuì"
della divinità sincretistica Iside-Afrodr
creata in età ellenistica.
11 secolo a.C.
Bibliografìa: Inventario Poldi Pezzi
1879, n. 1440; Gioielli 1996, pp. 58-5:
n. 4 (A. Zanni); Collura s.d.
EG

214. Collana aurea
Da Mottola
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 54116)
Lungh. 42,5
Piccole lacune

Collana a nastro piatto costituita da si
catene a maglia doppia. Il terminale a ps
metta cuoriforme è contornato da un 1
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lo godronato e uno liscio a racchiudere
una palmetta decorata con tre dischetti
in rilievo; un filo godronato con dischetto a rilievo, filo liscio e una serie di foglie su lamina fungono da collegamento con la maglia.
Primo quarto del III secolo a.C.
Bibliografìa: Ori Taranto 1984, pp. 217218, n.151.
FG

215. Collana aurea a pendenti
Da Canosa, tomba degli Ori
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 22438)
Lungh. 33,5
Lacunosa, priva di un terminale
Collana a nastro piatto con pendenti; la
maglia è costituita da tre fili di anelli all'ultimo dei quali sono agganciati tramite anellini, pendenti a globetti realizzati
a stampo.
Si conserva solo uno dei terminali, realizzato con una sottile lamina configurata a palmetta con volute finali; sul retro
sono saldati il gancio e il nastro.
Fine del III - inizi del II secolo a.C.
Bibliografia: Ori Taranto 1984, pp. 219220, n. 152; Principi imperatori vescovi
1992, p. 530, n. 6.
FG

216. Bottoni aurei
Da Canosa, tomba degli Ori
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 22425-26)
Lungh. 2,2
Integri
Bottoni ovali a forma di scudo gallico,
decorati al centro da una barra in rilievo. Il bordo è decorato da un sottile filo godronato, seguito al suo interno da
uno liscio e da un motivo a onde correnti realizzato con la tecnica della godronatura.
Fine del III - inizi del II secolo a.C.
Bibliografia: Ori Taranto 1984, p. 343, nn.
293-294; Principi imperatori vescovi
1992, pp. 341-342, nn. 5-6.
FG

217. Ago crinale
Da Canosa, tomba degli Ori
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 22431)
Lungh. 18,5
Argento dorato
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Sul collo linguette; sulla spalla palmette,
alla base motivo a meandri. Sotto l'ansa palmette e girali.
Figura femminile seduta su klismos intenta a specchiarsi; davanti a lei un'ancella stante le porge una cista, sollevando con l'altra mano un lembo della
veste.
Officina del Pittore di Tarporley; Pittore
di Karlsruhe B9.
380-360 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 86; Giacobello
2003.
FG

220. Boccale apulo a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 638, già Caputi 256)
H 11,3; 0 piede 5,5
Scheggiature sul piede e sull'orlo
Sovraddipintura in bianco-giallo
Sul labbro ovoli; sul collo foglie d'edera;
sotto la scena onde correnti. Sul retro
palmetta e girali.
Testa femminile di profilo a sinistra impreziosita da un orecchino a foggia di fiore e da una collana. I capelli sono raccolti
in un kekryphalos, mentre una stephane le cinge la testa.
Nel campo specchio con manico e fiore.
Chevron Group.
340-320 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 45; Giacobello
2003.
FG

I lungo stelo appuntito termina con una
:esta sferiforme ornata da un motivo a
linde correnti dorato e campito da pun:inatura. Alla base la sfera risulta schiac;iata e decorata da una corona di foglie
n oro.
tine del III - inizi del I! secolo a.C.
3ibliografìa: Ori Taranto 1984, pp. 358559, n. 326; Principi imperatori vescovi
992, p. 531, n. 18.
:

G

118. Specchio
)a Taranto, tomba di vìa C. Battisti
aranto, Museo Archeologico
Jazionale (mv. 50.684)
ungh. 25,4; 0 16,2
acunoso e restaurato
bronzo
pecchio di forma discoidale con bordo
piegato; il manico realizzato con la tec-

nica della fusione, presenta realizzata a
giorno, la figura di un Eros androgino
mollemente seduto con le gambe incrociate e appoggiato al braccio sinistro,
mentre il destro è teso in avanti. Dotato di grandi ali spiegate e incise a indicazione del piumaggio, veste un semplice himation adagiato sulle spalle.
Un codolo a forma di fiore a tre petali è
collocato alla base.
Produzione locrese.
Seconda metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: Ori Taranto 1984, p. 359, n.
328.
FG

219. Lekythos apula a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 43, già Caputi 334)
H 22,8; 0 orlo 6; 0 piede 8,3
Integra
Sovraddipintura in bianco

221. Piatto apulo a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 137, già Caputi 286)
H 4; 0 orlo 16; 0 piede 6,5
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo
All'interno trattini radiali, corona di eucalipto, onde correnti.
Di profilo verso sinistra, una testa femminile è ornata da raffinati gioielli, tra
cui un orecchino impresso a stampo
prima della cottura del vaso, e indossa un kekryphalos impreziosito da ricami a girali.
Officina dei Pittori di Gioia del Colle, di
Dario e dell'Oltretomba.
340-320 a.C.

222. Oinochoe trilobata apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 710, già Caputi 281)
H 21; 0 piede 7
Integra
Sovraddipintura in bianco-giallo
Sul collo ovoli, sotto la scena figurata onde correnti.
Testa femminile di profilo a sinistra con
capelli raccolti in un sakkos coronato da
stephane radiata; orecchino ad anello
con tre perle a grappolo e una collana costituiscono la vistosa parure.
Pittore delle Anfore.
340-320.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 64; RVAp II,
p. 769, n. 34; Giacobello 2003.
FG

223. Oinochoe a collo lungo apula
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 79, già Caputi 262)
H 29; 0 piede 5,9
Integra
Sovraddipintura in bianco-giallo
Agli attacchi dell'ansa protomi femminili;
sull'orlo ovoli incisi e protomi femminili con cappuccio frigio. Sul collo ovoli e
inguette; sulla spalla rosette e giglio stilizzato; sotto la scena figurata onde correnti. Sul retro doppia palmetta e girali.
Una fanciulla vestita di ricco chitone, capelli raccolti in un kekryphalos, cassetta
aperta e corona nelle mani, siede di fronte a Eros androgino incedente, con nell'incavo del braccio sinistro un drappo, flabello e situla a kalathos nelle mani.
Pittore della Patera.
340-310 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 49; Sena Chiesa 1975, p. 426; RVAp II, p. 736, n. 73;
Giacobello 2003.
FG

Bibliografia: Jatta 1877, p. 69, n. 286;
RVAp II, p. 668, n. 221, tav. 249, 7; Pellegns 2003.
CP
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224. Bottiglia in argento
Da Taranto, via G. Maturi, angolo
via Vaccarella, tomba 18, 19-5-1961
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 119.169)
H 10,8
Alcune corrosioni in superficie, collo
contorto
Argento, decorazione in lamina aurea,
martellatura, incisione
Sulla spalla fregio con palmette contrapposte alternate a rosette dal quale si
distacca una serie di pendenti.
Nella seconda metà del IV secolo a.C. si
diffonde l'uso di decorare i vasi con una
finta collana, che riproduce illusionisticamente esemplari della contemporanea
oreficeria greca e magnogreca. Su questa bottiglia in argento l'illusione è accentuata dall'utilizzo della lamina aurea
per realizzare il monile, che trova confronto in una serie di collane con teoria
di rosette e pendenti a lonchia rinvenute in Macedonia (Treasures of ancient
Macedonia s.d., nn. 79, 253-254).
325-300 a.C.
Bibliografia: E. Lippolis, in Ori Taranto
1984, p. 54, n. 4; E. Lippolis, in Greci in
Occidente 1996, p. 732, n. 299.
SDF

225. Pelike apula nello stile
di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.077)
H 26,6; 0 orlo 13,2; 0 piede 9,6
Integra
Sovraddipintura in bianco e amaranto
Corpo baccellato. A metà del corpo
meandro spezzato.
Lato a: sul collo doppia linea bianca, onde correnti verso destra, linea bianca, fascia amaranto, doppia linea in bianco, fila di punti. Collana a nastro con pendenti.
Lato b: identico al iato a ma le onde correnti sono convergenti verso il centro.
Gruppo di Lecce 1047.
320-300 a.C.
Bibliografia: De Francesco 2004, pp. 273274, scheda 198.
SDF

226. Pelike apula nello stile
di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.076)
H 33,9; 0 orlo 15,8; 0 piede 12,6
Ricomposta
Sovraddipintura in bianco e giallo dorato

Corpo baccellato. A metà del corpo tra
due linee orizzontali chevrons in bianco;
sul collo, tra linee orizzontali, onde correnti convergenti verso il centro, tre rosette, ovoli.
Lati a e b: a metà del collo collana ad archetti con pendenti a losanga.
Cerchia del Pittore della Bottiglia del
Louvre.
320-300 a.C.
Bibliografia: De Francesco 2004, p. 274,
scheda 199.
SDF

227. Hydria apula nello stile
di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.078)
H 26,8; 0 orlo 9; 0 piede 8,2
Integra
Sovraddipintura in bianco-crema
e giallo dorato
Corpo baccellato. Alla base dell'ansa verticale linguette.
Sul collo sequenza di foglie d'edera, linea ondulata, fila di punti, linea spezzata, collana a nastro con pendenti.
Cerchia del Pittore della Bottiglia del
Louvre.
320-300 a.C.
Bibliografia: De Francesco 2004, pp. 268269, scheda 192.
SDF

228. Hydria apula nello stile
di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.116)
H 39,2; 0 orlo 12,1; 0 piede 12,2
Integra
Sovraddipintura in bianco, giallo
dorato, arancio e amaranto
Corpo baccellato. Sotto l'ansa verticale maschera di satiro plastica. Sotto le anse orizzontali linguette in giallo; a due terzi del
corpo segmenti a tremolo in giallo dorato e amaranto con punti. Sul collo linee
orizzontali, linea spezzata con motivi a "V"
iscritti, una fascia in amaranto, due collane a nastro con pendenti sovrapposte. Sulla spalla, tra due colombe, protome muliebre di profilo volta a sinistra; ai lati girali, volute ed elementi floreali.
Gruppo di Alessandria.
300-250 a.C.
Bibliografia: De Francesco 2003, p. 269270, scheda 193.
SDF

229. Askos plastico nello stile
di Gnathia
Da Taranto, Arsenale (1913), sporadico
Tarante, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 12286)
H 18; 0 piede 5,7
Integrato
Sovraddipinture in bianco-giallo
Askos conformato ad asino che trasporta
due anfore vinarie; al collo reca una collana a nastro con pendenti lanceolati, annodata alle estremità.
La decorazione con collana a nastro con
pendenti, diffusa sulla ceramica di Gnathia a partire dagli ultimi decenni del IV
secolo a.C, in associazione con la tipologia delle anfore vinarie, consente di datare il pezzo agli inizi del III secolo. Questo particolare tipo di vaso sembra una
produzione tipicamente tarantina, infatti gli unici altri due esemplari noti sono
stati rinvenuti nella polis magnogreca
(D'Amicis 1996).
Inizi del III secolo a.C.
Bibliografia: D'Amicis 1996, p. 444, n.
377 (con bibi. prec).
SDF

L'immagine del mito nella società magnogreca

Un pittore di miti: il Pittore di Licurgo
mma Sena Chiesa

I grandi pittori di complesse scene mitiche, affollate di figure, ricche di particolari che alludono alle vicende dei personaggi e ai luoghi in cui esse si svolgono, iniziano a imporsi con le loro produzioni di altissimo livello (e certamente
di grandissimo costo) alla fine del periodo apulo antico e all'inizio di quello medio, tra il 375 a.C. e la metà del secolo.
Secondo gli studi più recenti in quell'epoca le officine ceramiche più famose appaiono ormai concentrate a Tarante,
ma già indirizzate a operare specificatamente per una clientela indigena e in particolare peuceta1 di alto rango e di
grande ricchezza terriera e militare. Attraverso le indagini statistiche su quanto fino a ora rinvenuto possiamo infatti
avere con ragionevole certezza un quadro della distribuzione commerciale dei manufatti e dei loro punti di arrivo. Questi appaiono quasi tutti collocati nell'Apulia centro-settentrionale2.
La concentrazione di vasi di grandi dimensioni decorati con narrazioni mitologiche nei centri indigeni (fra cui l'odierna
Ruvo di Puglia) fa pensare che l'utilizzo di temi riferiti al repertorio eroico e mitologico greco sia stato imposto da scelte funzionali dei signori dell'Apulia intema presso i quali i grandi vasi decorati alla greca dovettero divenire di gran moda nei primi anni del IV secolo. Anche la preferenza per forme vascolari imponenti (spesso grandiosi crateri a volute
superanti il metro di altezza), già ben note alle officine attiche ma in Magna Grecia in qualche modo enfatizzate dalla
esuberante decorazione di volute e collo, sembra confermare l'adattarsi dei ceramografi ai gusti di una clientela certamente ansiosa di grecizzarsi sul modello tarantino ma ancor più attenta a ostentare il proprio rango con oggetti di
straordinaria grandiosità.
Fra i pittori di miti più affascinanti, non solo dal punto di vista del ricco repertorio iconografico utilizzato, ma anche da
quello della fastosità delle invenzioni compositive e della inimitabile eleganza del segno grafico, va considerato il Pittore di Licurgo. Il maestro e la sua bottega, probabilmente attiva a Taranto ma con una rete commerciale quasi esclusivamente indirizzata al mercato indigeno, ci hanno lasciato una delle testimonianze più elevate dell'intera produzione vascolare magnogreca. Il caposcuola operava in una grande officina di vasai insieme a molti altri maestri e aiutanti di bottega, che collaboravano strettamente fra loro secondo un modello di organizzazione del lavoro comune a molte delle grandi officine magnogreche di IV secolo a.C.
Il Pittore di Licurgo fu identificato da Trendall3 che ricondusse alla sua personalità pittorica una ventina di vasi, aggiungendo
un'ampia serie di pezzi a lui attribuiti o considerati opera della sua bottega. I ceramografi tarantini, come è noto, non
firmavano i loro vasi e sono identificati con un nome convenzionale. Quello del Pittore di Licurgo gli viene dal soggetto illustrato sul suo vaso più noto (cat. 231), oggi al British Museum, relativo al tragico mito di Licurgo, il re tracio
che si oppose a Dioniso e che il dio fece impazzire; in preda alla follia egli uccise il figlio scambiandolo per un vitigno
e fu poi ucciso a sua volta.
Si tratta di uno dei racconti "esemplari" di punizione da parte degli dei di atti umani di violenza e di orgoglio assai
spesso scelti dai pittori o dagli stessi committenti per essere esibiti (e forse commentati) durante le fastose cerimonie funebri a cui erano destinati. L'illustrazione di imprese di personaggi mitici serviva, oltre che a stupire e a interessare come racconto, a esemplificare il percorso di eroizzazione del defunto.
Intorno al nome del Pittore di Licurgo si è scelto di presentare in mostra un certo numero di opere proprio per ricostruire una personalità artistica che seppe dare sostanza realistica, attraverso l'immagine figurata, ai racconti mitici.
Lo fece con straordinaria fantasia ma anche con una inaspettata penetrazione psicologica, certamente influenzata dalla visione poetica dei grandi tragici greci che avevano trattato e reso popolare quei temi.
I capolavori radunati intorno al cratere eponimo sono tutti di carattere eccezionale, sia per la grandiosità dei manufatti che per la magnificenza della decorazione: essi bene illustrano la produzione "ornata" del periodo medio-apulo di
cui il Pittore di Licurgo è uno dei primi maestri.
Le figurazioni presentano, accanto a inconfondibili cifre stilistiche proprie di questo pittore, notevoli differenze nel gusto compositivo e nel rendimento stilistico: le prime realizzazioni si contraddistinguono per un sobrio gusto classicistico con completa assenza di colori aggiunti, assai vicino a quello dei maestri de! primo venticinquennio del IV se-

colo e in particolare al Pittore dell'llioupersis al quale taluni dei vasi sono talvolta attribuiti4; seguono le maestose opere della maturità del ceramografo5, e le produzioni più tarde ricche di pathos con qualche accenno di manierismo e
con un gusto coloristico più accentuato6, da collocarsi intorno alla metà del IV secolo.
Il Pittore di Licurgo deve certamente molto ai maestri della generazione precedente la sua, come il Pittore di Sisifo,
artista di grande respiro ancora legato alla misura attica, il Pittore della Nascita di Dioniso di cui è presente in mostra
il celebre cratere eponimo (cat. 230), e il più giovane Pittore dell'llioupersis. Si tratta di ceramografi che per primi affrontarono l'illustrazione di elaborati temi narrativi con figurazioni spesso di grande respiro e complessità tali da innovare completamente la tradizione figurativa vascolare attica. Le nuove composizioni trovavano spazio sull'ampia superficie di quei vasi di grandi dimensioni che le officine ceramiche tarantine, in cui lavoravano i grandi maestri della
pittura vascolare, ormai erano in grado di produrre con straordinaria perizia tecnica.
Specificatamente alla maniera del Pittore di Licurgo appartengono un misurato gusto classicistico e, insieme, sperimentazioni e invenzioni specialmente nel campo della prospettiva e dello scorcio e del colorismo che sembrano gareggiare con la coeva celebrata pittura da cavalietto greca per sapienza compositiva, effetti illusionistici e ricerca prospettica. Arditi effetti sono ottenuti con l'uso dei colori aggiunti bianco, giallo e bruno talvolta usati in funzione tonale e illusionistica, talvolta con scopi narrativi (riproduzioni di statue o raffigurazioni di defunti nel naiskos) o decorativi, come nel rendimento con effetti tridimensionali di motivi accessori fra cui il meandro e lo schema a doppia S
intrecciata spesso utilizzati dal ceramografo.
Edicole (nei vasi con defunto entro naiskos, tema riprodotto dal Pittore di Licurgo su più di una ventina di vasi7), are
e templi sono resi prospetticamente, mentre i personaggi posti su due o più registri sono spesso collegati da un elemento verticale (colonna, palma, tripode) che da unità alla scena. Di grande effetto coloristico e luministico sono la
presenza di esseri dalle grandi ali sfrangiate policrome di straordinario esito decorativo e l'abbondanza di richiami ambientali, piante, fiori e in particolare le delicate raffigurazioni di animali.
Un costante elemento patetico espresso nei volti, spesso di prospetto e malinconicamente inclinati, contraddistingue
la maniera più matura del maestro. Non si può non pensare ad analoghe esperienze scultoree contemporanee, per
esempio scopadee.
Le caratteristiche figurative più nuove, come per esempio l'uso sapiente della prospettiva, solo eccezionalmente praticata nelle officine ceramiche greche e magnogreche prima delle sperimentazioni del Pittore dell'llioupersis e dell'ampio utilizzo da parte del Pittore di Licurgo, saranno alla base delle opere dei grandi maestri appartenenti alla "barocca" fase finale della ceramografia apula.
I temi prescelti presentano spesso strette connessioni con la tragedia (il rapimento di Oreithia, l'apoteosi di Eracle, la
follia di Licurgo, Orfeo tra i Traci, l'uccisione di Neottolemo a Delfi) ma con un'interpretazione più emotiva del racconto
mitico che lo allontana da quello teatrale attraverso l'inserzione di disparate figure divine e satiresche (come il vecchio sileno danzante di prospetto, vera e propria cifra del pittore). Anche l'utilizzo di ricchissimi costumi potrebbe non
risalire direttamente alla tradizione scenica ma piuttosto considerarsi un'accentuazione del carattere esotico e fiabesco della narrazione8.
Un gran numero dei vasi attribuiti al Pittore di Licurgo (circa il 70% della sua produzione9) e della sua scuola, proviene dall'Apulia settentrionale e in particolare da Ruvo, indizio che la facoltosa committenza locale intendeva riservarsi
in esclusiva i manufatti "su ordinazione" di uno dei maestri più abili del momento.
Fra i vasi presenti in mostra, provengono certamente dalle necropoli ruvestine i cinque vasi della Collezione Banca Intesa (cat. 88, 234-237, 239), la situla con Reso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (cat. 240), il vaso delle
Esperidi a Ruvo (cat. 238)10. A Ruvo sono state rinvenute anche l'anfora con mito di Antigone e la pelike con Orfeo e
scena marina ora al Museo Nazionale Jatta. Degli altri, fra cui il bellissimo cratere a calice Finante ora al Civico Museo Archeologico di Milano con il mito di Parthenopaios (cat. 232)'1, si conosce solo la generica provenienza ottocentesca
dalle necropoli dell'Apulia settentrionale.

1

Si vedano, nel presente volume, i contributi di
Enzo Lippolis ed Ettore Maria De Juliis ove bibliografia specifica.
7
Ibidem.
3
RVAp I, pp. 413 sgg.
4
Vaso di Parthenopaios (cat. 232), vaso di Banca Intesa con Neottolemo (cat. 235), vaso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. Heyd.
3223) attribuito al Gruppo dell'llioupersis-Licurgo
(RVAp I, p. 193, n. 3), crateri di Banca Intesa rispettivamente con scena di culto a un monumento con statua del defunto (cat. 88) e con Teseo che uccide il toro maratonio (cat. 234) e (nel
lato b) una serie di solenni figure giustapposte

in una scena inconsueta (per la ceramografia apula monumentale) di incoronazione del guerriero
vittorioso.
5
Come il vaso di Banca Intesa con apoteosi di
Eracle (cat. 237), il vaso eponimo del British Museum (cat. 231), la situla con Reso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (cat. 240), la pelike con amanti di Banca Intesa (cat. 239).
6
Come il grandioso vaso delle Esperidi a Ruvo
(cat. 238) e il vaso di Banca Intesa con Orfeo (cat.
236), da Trendall attribuito, con altre produzioni
dal tratto più pesante e con grande uso di ritocchi coloristici, a un seguace del Pittore di Licurgo, il Pittore dell'Orfeo di Milano (RVAp I, p. 421 ).

7
Lohmann 1979, p. 12.
" Si veda, nel presente volume, il contributo di
Carmela Roscino.
3
Robinson 1990a, p. 188.
•° Schnòringer
Schnòringer 1834, pp. 36-38.
36
11
Stenico 1963, pp. 75-79.
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230. Cratere a volute protoapulo
a figure rosse
Da Ceglie de! Campo,
via G. Martino (aprile 1898)
Taranto, Museo Nazionale
Archeologico (inv. 8264)
H 87,5; 0 orlo 51,6; 0 piede 24,5
Ricomposto e lacunoso
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sulla spalla teste di cigno plastiche.
Sull'orlo ovoli, sul labbro ramo di alloro,
sul collo ovoli, palmette alternate a fiori di loto; sul lato a lotta tra Centauri e
lapiti, sul lato b Eracle sdraiato, servito
da satiri; sulla spalla baccellature e ovoli; sotto le anse composizione di palmette; sotto le scene figurate palmette opposte.
Lato a: nascita di Dioniso. Secondo il mito, Semele, la madre mortale del dio,
avendo chiesto all'amato Zeus di mostrarsi a lei in tutta la sua potenza, ne rimase folgorata prima che Dioniso nascesse. Zeus allora cucì subito nella sua
coscia il feto, che vi rimase fino alla sua
completa formazione. Nella scena dipinta
Dioniso sta nascendo dalia coscia di
Zeus, accolto a braccia aperte da Era, alla presenza di alcune divinità oiimpiche,
Afrodite ed Eros a sinistra, Pan al centro, Apollo e Artemide a destra. Nel registro inferiore assistono alla scena le
Moire, Hermes e un satiro.
Lato b: disposta su due registri sovrapposti, è raffigurata la lotta tra guerrieri
greci, in nudità eroica, e amazzoni, ritratte nel tipico costume orientale e con
copricapo frigio, armate di ascia, archi e
scudi a pelta.
Pittore della Nascita di Dioniso.
400-380 a.C.
Bibliografìa: CVA Italia 18, pp. 3-4, tavv.
19-26; RVAp I, p. 35, n. 6, tav. 9, 1; Labellarte 1988, pp. 315-317, n. 678, figg.
424-425 (con bibl. prec); Atleti e guerrieri 1997, pp. 376-380, n. 150.2.
CP

231. Cratere a calice apulo
a figure rosse
Probabilmente da Ruvo
Londra, British Museum
(inv. GR 1849. 6-23.48; BM Cat Vases
F 271; già collezione J.R. Steuart)
H 58,5; 0 orlo 51,5; 0 piede 23,7
Ricomposto e lacunoso in alcune parti
Lato a: follia di Licurgo. Sul registro inferiore Licurgo, barbato, con una spada
al fianco e un copricapo a testa di pantera, sta per uccidere sua moglie con una
scure, ma la sua attenzione è attratta da
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Lyssa, la personificazione della follia, che
sopraggiunge dall'alto: la testa della divinità è circondata da un nimbo e intorno al braccio sinistro sono avvinti alcuni serpenti. Sulla destra il cadavere di
Driade, figlio di Licurgo, è portato via da
un giovane e da una donna. Sulla sinistra,
una figura maschile si strappa ì capelli in
segno di disperazione; alle sue spalle si
scorge un anziano pedagogo. Nel registro superiore vi sono, accanto a Lyssa,
Ares, una ninfa, Apollo con la cetra ed Ermes. Sotto Apollo è raffigurato un grande altare fiammeggiante. Molto probabilmente si tratta di un soggetto tratto
dalla trilogia che Eschilo aveva dedicato
a Licurgo. È nella prima tragedia, gli Edonoi, dal nome della tribù tracia di cui Licurgo era re, che il protagonista, colpevole di aver imprigionato le menadi di
Dioniso, reso folle dal dio, uccide suo figlio scambiandolo per un tralcio di vite.
Lato b: Pelope si prepara per la corsa dei
carri: siede su una roccia e appoggia il
braccio sinistro sulla spada; a destra Mirtilo, l'auriga di Enomao, sorregge la ruota del carro destinata a rivelarsi fatale. Da

sinistra, sopraggiungono Sterope e sua
figlia Ippodamia. Nel registro superiore
sono Pan, Afrodite, Eros e una ninfa. Pelope desiderava sposare Ippodamia, ma
il padre, Enomao, affermò che ciò sarebbe avvenuto solo se lo avesse sconfitto nella corsa dei carri. Pelope indusse Mirtilo a manomettere una ruota del
suo carro. Enomao non sopravvisse alla corsa e Pelope sposò Ippodamia.
Pittore di Licurgo.
350 a.C. circa
Bibliografia: RVAp I, p. 515, n. 5; Trendall, Webster 1971, pp. 49-52; Trendall
1989, fig. 148.
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232. Cratere a calice apulo
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(inv. A 0.9.1872 = ST 6873)
H 61,5; 0 orlo 56
Ricomposto e integrato; lacunoso
il lato b
Sovraddipinture in bianco e giallo

Lato a: mito di Partenopeo. Sotto lo
sguardo di Apollo, Hermes e Ares, Partenopeo, seduto su un letto, è a colloquio con un vecchio, forse l'indovino Tiresia, giunto da lui per invitarlo a partecipare alla spedizione dei Sette contro Tebe, organizzata per riportare sul trono della città Polinice, figlio di Edipo, cacciato
dal fratello Eteocìe. Alle spalle di Partenopeo assiste preoccupata alla scena
Atalanta, la madre, presaga del destino
di morte che attende il figlio.
Lato b: Dioniso è sdraiato su una pelle
maculata alla presenza del suo corteggio di satiri e menadi.
Pittore di Licurgo.
360-350 a.C.
Bibliografia: Stenico 1963, pp. 75-79,
tavv. 44, 45; RVAp I, p. 416, n. 6, tav.
148, 1-3; Orlandini 1979, p. 90, fig. 106.
CP

233. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Londra, British Museum
(inv. GR 1931.5-11.1; già collezione
Lord Cadogan; dono di John Tulk)
H all'orlo 60,8; 0 orlo 34,5; 0 piede

18,5
Integro
Sovraddipinture in bianco e rosso
Sul collo, in a, grifi affrontati davanti a un
fiore, in b, palmette.
Lato a: Boreas e Oreithyia. Boreas (dio
del vento del Nord) rapisce Oreithyia di
fronte a un altare; a destra una sacerdotessa dai capelli bianchi si allontana rapidamente, lasciando cadere la chiave
del tempio e una phiale, mentre, più in
basso, una fanciulla è caduta in ginocchio, abbandonando il suo tamburello. A
sinistra, vicino al iouterion del santuario
si scorge la figura seduta di Afrodite, che
reca in mano una phiale. In basso a sinistra, è raffigurato un papposileno danzante, che allude forse a una rappresentazione scenica. Oreithyia indossa ricchi abiti, forse da sposa, in particolare un
elaborato mantello d'oro. I grifi raffigurati sul collo alludono forse alle origini
nordiche di Boreas.
Lato b'. al centro siede Dioniso mentre,
da sinistra, si avvicina un giovane con
una torcia; a destra si appoggia a un cuscino una donna che reca in mano un uccellino.
Pittore di Licurgo.
350 a.C. circa
Bibliografia: RVAp I, p. 415, n. 5; Trendall 1989, fig. 149; Giudice Rizzo 2002.
DW
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234. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 114, già Caputi 377)
H 62,8; 0 orlo 32,2; 0 piede 18
Ricomposto; lacunoso
Sulla spalla due teste di cigno plastiche.
Lato a: Teseo cattura il toro maratonio.
Al centro Teseo lotta con il toro; ai piedi è poggiata la clava. A sinistra una Nike,
con palma e corona; a destra l'anziano
padre Egeo mostra l'azione eroica. In alto, al centro, una giovane, forse Medea,
si svela; alle sue spalle un erote la incorona. Di fronte a lei, un'ancella le porge uno scrigno aperto. Alle spalle, un giovane con petaso in testa e un'asta nella sinistra, identificabile con Piritoo. Alla sua sinistra una figura femminile a
mezzo busto.
Lato b: scena dionisiaca. Al centro Dioniso stante, con il gomito sinistro su un
pilastrino. Intorno a lui tre menadi con gli
abituali attributi rituali.
Il soggetto è certamente derivato da un
dramma teatrale, forse dalla tragedia perduta di Euripide Aìgeus. La scena narra
la cattura da parte di Teseo del toro selvaggio che devastava la pianura di Maratona; secondo la tradizione epica si sarebbe trattato dell'immenso animale,
amato da Pasifae e padre del Minotauro, che Eracìe aveva portato con sé da
Creta dopo la sua settima fatica e aveva abbandonato in Attica. Condotto il toro ad Atene, Teseo l'avrebbe poi sacrificato ad Apollo.
Pittore di Licurgo, produzione iniziale.
370-350 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 103-110; Sena Chiesa 1968, pp. 19-24; CVA Italia 49,
p. 5; RVAp I, p. 193, n. 2; Dolci 2003.
MDo
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235. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 111,
già Caputi 239)
H 65; 0 orlo 32,7; 0 piede 16
Integro
Sulla spalla due teste di cigno plastiche.
Sul collo due leoni affrontati danno la caccia a un cerbiatto.
Lato a: uccisione di Neottolemo a Delfi.
In basso, al centro, Neottolemo ferito,
appoggiato a un altare, con la spada
sguainata. A destra Oreste, nascosto dietro ì'omphalos, si scaglia contro Neottolemo; a sinistra Machaireus si unisce
a lui nell'assalto.
In alto, al centro, il tempio di Delfi, con
la porta semiaperta; a sinistra il tripode
delfico su alto podio; all'estrema sinistra
la Pizia tiene la chiave del tempio. Assiste a destra Apollo semisdraiato, con arco nella destra.
Lato b: tiaso dionisiaco. Al centro Dioniso, con una fiaccola in mano, accompagnato da una menade e da un satiro.

232

Accanto, un sileno nudo di prospetto,
mentre danza.
Il soggetto della scena principale deriva
con certezza da\\'Andromacad\ Euripide
(Eurip., Andromacha, vv. 1085-11 57); la
tragedia segue la tradizione epica secondo la quale Neottolemo, figlio di Achille, venne ucciso da Oreste mentre si trovava a Delfi per interrogare l'oracolo di
Apollo, poiché non voleva cedergli Ermione, figlia di Menelao, sua promessa
sposa ma destinata a unirsi a Oreste. Il
gesto si compie sull'altare del dio, in analogia con l'uccisione di Priamo, avvenuta per mano del figlio di Achille presso
gli altari di Troia.
Pittore di Licurgo.
370-350 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 35-37; Sena
Chiesa 1968, p. 4; CVA Italia 49, p. 3;
RVAp I, p. 193, n. 4, tav. 60, 3; Dolci 2003.

MDo

236. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 110,
già Caputi 270)
H 69; 0 orlo 33; 0 piede 17
Ricomposto
Sulla spalla due teste di cigno plastiche;
sulle volute mascheroni plastici con raffigurazione di lo, a matrice.
Sul collo, in a, amazzone in lotta con due
grifi.
Lato a: Orfeo tra i Traci. Al centro Orfeo,
vestito all'orientale e con copricapo frigio,
sta suonando la cetra. Ai suoi lati si dispongono simmetricamente sei Traci;
quelli del registro superiore e inferiore sono seduti, i due centrali stanti. Tutti indossano abiti identici a quelli di Orfeo, che
in alcuni casi variano nella decorazione del
copricapo 0 delle maniche e delle anaxyrides. In alto Afrodite e un erote.
Lato b: komos dionisiaco. Al centro Dioniso seduto. Intorno a lui, cinque figure
di offerenti: tre satiri e due menadi, con
offerte rituali.

La scena figurata costituisce un gè
co riferimento al mito di Orfeo, la cu
lità nel cantare e suonare la cetra è
presentata dal rapimento estasiate
Traci che lo ascoltano. La soavità de
canto e della sua musica era tale che
te le creature della terra lo seguiv
perfino alberi e sassi.
Officina del Pittore di Licurgo.
365-345 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 52-6(
270; CVA Italia 49, pp. 7-8, tav. 10; F
I, p. 421, n. 42; Dolci 2003.
MDo

237. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 183, già Caputi 260)
H 77; 0 orlo 37; a piede 20
Ricomposto
Sulla spalla teste di cigno plastiche; sulle volute teste plastiche di lo, a matrice.
Sul collo, in a, protome femminile frontale, con cappello frigio crestato, che fuoriesce da un cespo di foglie d'acanto.
Lato a: apoteosi di Eracle. Al centro è una
quadriga guidata da una Nike; alle sue
spalle Eracle si accinge a salire sul carro. Il semidio è nudo, con la leontè che
gli ricade sulle spalle, e ha nella destra
la clava nodosa. Davanti alla quadriga
danza un sileno.
Al di sotto tre ninfe iadi stanno spegnendo la pira funebre dell'eroe, i cui
tronchi ancora ardono; due delle donne
stanno versando acqua da hydriai, la terza sopraggiunge carica di un altro vaso
analogo. In alto un erote con una phiale
nella sinistra, e una figura femminile seduta identificabile con Afrodite.
Latob: komos dionisiaco. Al centro Dioniso seduto, nella sinistra ha un tirso, nella destra una phiale con uova. Davanti a
lui un satiro porge una fiaccola accesa.
Ai lati sono quattro menadi, due stanti,
due sedute, con una o più offerte nelle
mani.
La presenza delle ninfe iadi nel mito di
Eracle si limita a due momenti cruciali,
la sua nascita e la sua apoteosi; furono
inviate da Zeus, in entrambi gli episodi,
perdifendere il figlio dall'accanimento di
Era. L'eroe si era tolto la vita gettandosi su un rogo da lui stesso preparato con
le querce e i pini del Monte Età, non potendo più sopportare il dolore causatogli dalla tunica imbevuta del sangue del
centauro Nesso, il cui veleno gli riduceva le carni a brandelli. Zeus, però, concesse al figlio l'immortalità e lo accolse
nell'Olimpo.
La scena rimanda all'ambito funerario,
con un riferimento all'eroizzazione de! defunto: il mondo ultraterreno è personificato da Afrodite e da un erote, la cui presenza rimanda genericamente ai Campi
Elisi piuttosto che all'Olimpo. Il satiro
danzante introduce invece un rimando diretto al komos dionisiaco, che si sviluppa nel lato opposto.
Pittore di Licurgo.
370-350 a.C.
Bibliografìa: Jatta 1877, pp. 47-49, n.
270; Sena Chiesa 1968, pp. 24-30; CVA
Italia 49, pp. 7-8, tav. 10; RVAp I, p. 417,
n. 13; Dolci 2003.
MDo

238. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Ruvo di Puglia, Museo Nazionale Jatta
(inv. 36822)
H 112; 0 orlo 55; 0 piede 28
Lesionati il corpo e ii piede
Sovraddipinture in bianco, giallo e rosso
Sul labbro tralcio d'edera, ovoli, palmette e volute. Sul collo, in a, Dioniso seduto
e un sileno che versa vino in una cista;
a sinistra Nike presso un thymìaterìon, a
destra una menade e un satiro, in alto ramo d'alloro con bacche; in b, Eracle in lot234

ta contro il toro di Creta, a sinistra Atena, a destra lolao, una donna ed Eros. Sulla spalla palmette e boccioli di loto. In basso meandri e riquadri. Sulle anse ramo
di mirto e foglie d'edera. Sotto le anse
palmette fra volute, girali e foglie. Sui piede scene di lotta fra grifi e arimaspi.
Lato a: giardino delle Esperidi. Al centro
il melo dai frutti d'oro, intorno a cui è avvolto il drago Ladone, guardiano dell'albero, che sarà ucciso da Eracle in una
delle sue fatiche per impossessarsi dei
pomi. Attorno sono le Esperidi, ninfe proprietarie del giardino situato nel lontano

Occidente, rappresentate in vari atteggiamenti, ed Eros.
Lato b: in basso il sacrificio di un toro presso l'altare del tempio di Apollo; in alto il
tempio con il simulacro della divinità coi
suoi attributi, la cerva e l'alloro. Ai lati vari
personaggi tra i quali Ermes, Afrodite, Eros.
Pittore di Licurgo.
Metà del IV secolo a.C.
Bibliografia: Jatta 1869, n. 1097; Sichtermann 1966, p. 50, tavv. 119-122:
RVAp I, p. 417, n. 16.
AR

239. Pelike apula a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 649, già Caputi
H 50,5; 0 25; 0 piede 21
Integra
Sovraddipintura in bianco e giallo

Lato a: scena nuziale. Al centro, si
kline, una coppia di giovani si abbe
na all'amore con la complicità di une
te di personaggi, familiari o allegorie
i quali spicca Eros, che partecipai
connubio spargendo essenze, libr.
colombe, presentando doni.

Nel campo una rosetta, una colomba,
una palla bipartita. La scena è ambientata all'aperto, su un prato disseminato
dibassi cespugli, ciottoli, fiori; a destra
un ramo d'alloro.
Lato b: scambio di doni tra una donna e
un giovane alla presenza di testimoni. La
scena è ambientata all'aperto.
Pittore di Licurgo.
350 a.C. circa.
Bibliografia: Jatta 1877, pp. 34-35, tav.
S; RVAp I, p. 415, n. 2, tav. 146, 1-2; Castoldi 2003.
MCa

240. Situla apula a figure rosse
Da Ruvo di Puglia, località
Sant'Angelo, rinvenuta in una tomba
il 27 maggio 1836
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 81863, ex Museo Borbonico 2910)
H 29; 0 orlo 25,5; 0 piede 13
Integra, piccole scheggiature
in superficie e lacune nelle anse
Sovraddipinture in bianco e giallo
Le scene figurate sono incorniciate in
alto e in basso da fregi a ovoli e a
meandro.
Sotto le anse tralci e girali.
Lato a: la scena costruita su due registri
rappresenta, in basso, le figure di Ulisse,
caratterizzato dal copricapo a pìlos, e forse dell'amico Diomede, entrambi armati di corta spada, mentre sottraggono i cavalli a Reso, re dei Traci, che giace ucciso nel proprio accampamento insieme a
suoi due compagni tra scudi e lance. Reso e i Traci sono vestiti all'orientale. La
scena raffigura un episodio raccontato
neW Iliade (II, X, 469), ma la ceramografia apuia sembra ispirarsi piuttosto alla
versione della tragedia Resodi Euripide.
Lato b: al centro Dioniso seduto con
phiale che riceve il vino da un satiro
provvisto di fiaccola. La coppia è affiancata da due figure femminili, riccamente vestite, di cui una regge uno
specchio. In campo, rosetta, benda, cista e situìa.
Pittore di Licurgo.
350 a.C.
Bibliografia: Heydemann 1872, pp. 439440, n. 2910; Museo Archeologico di /Vapo//1994, p. 77; Magna Grecia a Napo//1996, p. 120, n. 10.25 (con bibl. prec).
ML

241. Anfora apula a figure rosse
Da Canosa, Ipogeo del Vaso di Dario
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 81952)
H 102; 0 orlo 27,9; 0 piede 19
Ricomposta e integrata
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sul bocchello tralcio di vite con grappoli
e viticci; sul collo palmette e fiori di loto,
astragalo, motivo a onda, fila di rosette,
ovoli; sulla spalla testa femminile tra due
eroti, emergente da un fiore con tralci e
volute; alla base fregio a palmette. A metà
del corpo testa femminile tra girali.
Lato a: nel registro superiore, al centro,
l'episodio mitico di Europa che incontra
il toro mentre gioca con le compagne.
Nel registro inferiore, figura femminile
seduta con ombrellino parasole in colloquio con un giovane, circondati da eroti e altre figure.
Lato b: nel registro superiore quadriga
guidata da un erote, Hermes, Pan, satiri e Zeus (?). Nel registro inferiore figure
femminili con diversi attributi ed erote.
Pittore di Dario.
340-320 a.C.
Bibliografia: Heydemann 1872, pp. 495499, n. 3218; RVAp II, p. 497, cap. 18,
n. 46; R. Cassano, in Magna Grecia a Napoli 1996, p. 154, n. 11.18.
MB

I

Un mito enigmatico: la Lyssa di Kallistó
mpiera Arrigoni

La narrazione del mito sul cratere di Cremona (cat. 242) è compressa in un'unica scena, che comprende varie sequenze. Si suppone nell'osservatore la conoscenza dell'antefatto: Kallistó (graffito Kallistó), che abitava in Arcadia ed
era figlia di Lykàon1 (ma il nome del padre, nella tradizione mitografica arcaica e classica, è molto variabile)2, aveva
scelto di cacciare sui monti insieme ad Artemis, votandosi così alla verginità. Violentata da Zeus, in un primo tempo
riuscì a nascondere alla dea di essere incinta, ma un giorno, mentre si lavava, Artemis scoprì la verità e, irata, la punì
trasformandola in orsa3, oppure - secondo un'altra versione del mito - uccidendo la ninfa con le sue frecce4. Kallistó
generò un figlio, Arkas, destinato a diventare capostipite ed eponimo degli Arcadi5. Nel V secolo a.C. i tragici si interessano a questo mito: Eschilo scrive una Kallistó", di cui praticamente non sappiamo nulla. Euripide7 accennava alla
parthénos d'Arcadia che, metamorfizzata (io preferisco, con Diggle8, dopo l'unione con Zeus) cambiò tipo di dolore9.
Col IV secolo a.C. il mito si arricchisce di particolari, sia in letteratura10 sia nella tradizione iconografica. La raffigurazione del cratere di Cremona presenta una versione per molti aspetti del tutto singolare, di cui è vano cercare i precedenti nella tragedia di Eschilo.
Partendo da sinistra, si riconosce Hermes (graffito Ermas), che si allontana dal centro della scena, la testa girata però
a guardare ciò che vi accade. Tiene avvolto in un lembo del mantello un neonato, il figlio di Kallistó, ossia Arkas (graffito Arkas). È una precisa funzione di Hermes quella di portare in salvo neonati, così il piccolo Dioniso, Eracle e Achille infanti11. Ma Arkas è il capostipite degli Arcadi e in questo caso il gesto di Hermes assume un valore patriottico: un
certo numero di monete coeve di Pheneos, città di Arcadia, rappresentano proprio il salvataggio di Arkas a opera di
Hermes12. Hermes si volge a guardare una Kallistó (graffito Kallistó) non ancora morta, ma seduta su un rialzo di terreno, ricoperto da una pelle di animale selvatico, un cerbiatto pare. È da escludere quindi l'ipotesi che la presenza della pelle alluda proletticamente alla metamorfosi punitiva di Kallistó in orsa13. Piuttosto la pelle di cerbiatto, come il cane sovrastante l'eroina, sta a indicare la sua attività di cacciatrice al seguito di Artemis e il conseguente obbligo alla
verginità. Kallistó discinta (il pittore, nel rivelare un seno nudo, sottolinea la bellezza seduttiva dell'eroina, più che14 l'analogia con le amazzoni agamiche, indomite e selvatiche) spettinata, la fronte corrucciata, lo sguardo fisso tiene il capo reclinato sulla spalla sinistra, con la sinistra sorregge un lembo del mantello, quasi a creare uno schermo tra sé e
la figura centrale, Lyssa (graffito Lyssa), con la destra impugna un corto giavellotto. I gesti di Kallistó sono difficili da
interpretare: si è ritenuto che l'eroina diriga il giavellotto verso Artemis per proteggere Arkas16 oppure che sia in procinto di dirigerlo verso se stessa per suicidarsi16. Bene diceva Stenico: "Callisto volge le spalle al passato", ma di certo volge le spalle anche ad Arkas, ormai in buone mani; è troppo concentrata su se stessa per pensare al figlio. Ma
allora a chi è diretto il giavellotto? Il gesto è correlato al movimento del braccio sinistro che cerca scampo dalla malia
di Lyssa, campeggiente nel fuoco della scena. Ormai superata l'idea che personifichi l'ira di Artemis", Lyssa simbolizza uno stato di furore e di pazzia, che può essere omicida (come nel caso delle Miniadi, di Eracle, di Licurgo, di Agave lyssàs) e che in genere è mandata dagli dei, specialmente da Dioniso e da Hera18. Sul cratere di Ruvo, Lyssa porta un abito che sottolinea la sua alterità (come certe amazzoni), stivali da caccia, un mantello svolazzante, che circonda
il viso come un nembo, gli occhi insistentemente puntati su Kallistó in basso (Lyssa con occhi di Gorgone, marmaropósm). Reca due fiaccole accese e un serpente, che si snoda alle sue reni20. Se Lyssa si allontana da Kallistó (si veda il movimento dei piedi, la direzione delle fiammelle delle fiaccole), non abbandona con gli occhi la propria preda e
Kallistó sembra voler evitare proprio lo sguardo di lei, reclinando il capo sulla spalla sinistra. In altre parole Kailistó,
concentrata su se stessa, lotta con la sua stessa lyssa interiore, qui personificata. Il suo sguardo fisso esprime chiaramente l'alterazione della personalità. Kallistó è qui sicuramente un'eroina tormentata dalla lyssa, non è in stato normale, sophronoùsa21, ma in preda a una pazzia reattiva. Chi è la mandante di Lyssa? Sulla destra si erge imperiosa e
calma la dea Artemis (graffito Artemis) lungovestita, recante nella sinistra un leggero arco,, con la destra in atto di frenare o di allontanare Lyssa22. Altro gesto enigmatico quello della dea. Nelle versioni pre-ellenistiche Artemis è con Kallistó protagonista del mito e la dea irata punisce la compagna di caccia, che è venuta meno alla promessa di vergi-

nità, con la metamorfosi punitiva in orsa23. Ma sul cratere di Ruvo non c'è traccia di trasformazione animale e d'altronde la mancanza delle frecce fa escludere che Artemis sia in procinto di uccidere Kallistó. Oltretutto la dea sembra frenare o allontanare Lyssa dall'eroina. Ciò significa che ella ha potere su Lyssa; sicuramente la dea arcadica è in
grado di allontanare la lyssa dalle Pretidi punite da Hera per la loro empietà24. Per questo motivo è venerata a Lousoi
d'Arcadia con l'epiteto di Heméra25. Ma allora chi e perché ha mandato Lyssa a far impazzire Kallistó? A questo livello cronologico (metà circa del IV secolo a.C.) io penso che la mandante sia Artemis, irata con la sua seguace26, che ha
tradito il giuramento di verginità, cui sono obbligate le compagne di caccia della dea. Vi sono notoriamente somiglianze
fra Dioniso e Artemis, già nella poesia arcaica27: nella prima metà del IV secolo a.C. un poeta attivo ad Atene, Timòteo di Mileto, presenta provocatoriamente Artemis come "tiade profetica menade furiosa (lyssàda)"28, come a dire
che la dea esperimenta i vari gradi di esaltazione e di estraneazione, normalmente connessi alla sfera dionisiaca (e sul
retro del cratere di Ruvo compare Dioniso con tirso e timpano, tra due donne menadiche)29. Artemis ha dunque mandato la pazzia furiosa che ha colpito Kallistó. Anziché trasformarla materialmente in orsa - come nelle versioni più note - le ha mandato la lyssa che è uno stato patologico e una tendenza latente e congenita non solo del cane30, ma anche degli orsi31. Il furore orsino è perfettamente spiegabile, se si pensa che in particolare l'orsa, anche addomesticata, può rivelare - se appena stuzzicata - improvvisa ira aggressiva32 e addirittura tornare all'antica ferinità, aggredendo e dilaniando il cane compagno di giochi33. Il risultato è la pazzia furiosa e reattiva dell'eroina, paragonabile alla "dissennata frenesia" (àphroni lysse) che assale la cacciatrice Aura, ormai non più vergine perché violentata proditoriamente da Dioniso, per la vendetta di Artemis perpetrata via Nemesi34. Incapace di accettarsi violata, Aura attacca Artemis, si adira con lei per non averla uccisa mentre era ancora vergine e per non averla protetta con le sue frecce dall'attentatore alla sua verginità (720-722). Non riesce ad accettare il suo nuovo stato di "mala vergine" (dyspàrthenos)
e di "donna", vuole tagliarsi il ventre perché il feto muoia (731-733) oppure vuole suicidarsi con la spada (734-735).
Allora (pur con le debite differenze) si può avanzare l'ipotesi che il giavellotto di Kallistó, in preda a furiosa pazzia, possa essere rivolto minacciosamente alla dea, che rappresentava il suo modello di vita, per poi essere rivolto contro se
stessa per annientarsi, in quanto ha voltato le spalle al suo passato di cacciatrice artemidica, ha comunque tradito il
suo ideale. Che c'entra in questa storia tragica Apollo (graffito Apollon), così olimpicamente calmo e indifferente, appoggiato col gomito alla spalla di Artemis, nella sinistra, a mo' di scettro, il lungo ramo d'alloro? La sua interpretazione nell'ambito del mito di Kallistó, e di questa scena in particolare, è controversa35. La posizione, simmetricamente
antitetica al gruppo Hermes con Arkas su un fregio tutto improntato alle simmetrie e alle antitesi, invita a pensare che
il dio, nonostante la posa rilassata, tipica delle divinità spettatrici36, non deve essere escluso dalla vicenda rappresentata o, peggio, considerato un elemento decorativo, privo di significato, o una mera endiadi per Artemis. Il salvataggio di Arkas e la tormentata fine di Kallistó, enfatizzati sul cratere da Ruvo, possono essere altamente significanti in
un'epoca di contrasti fra l'Arcadia e Sparta, specialmente in un'area culturale di tradizioni spartane, quale quella di rinvenimento del vaso.
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242. Cratere a calice apulo
a figure rosse
Da Ruvo di Puglia
Cremona, Museo Civico "Ala Ponzone"
(Coli. Dordoni; inv. D 43)
H 45; 0 orlo ricostruito 45; 0 piede 18
Ricomposto e integrato; fortemente
acunoso sul lato b
Lato a: mito di Kallistó (descrizione e interpretazione nel contributo di G. Arrigoni).
Lato b: scena dionisiaca. A sinistra figura femminile stante con palma porge una
phiale a Dioniso seduto al centro su una
roccia con tirso e tympanon; alle sue
spalle, di una seconda figura femminile
restano solo un piede e parte del corpo.
Pittore de! Giudizio di Paride.
360 o350a.C.
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Le immagini monetali

Miti ed eroi nelle monete
lanno A. Arslan

L'invenzione della moneta metallica, come mezzo per gli scambi economici e come prodotto artistico, si deve al genio greco, che attribuì ai tipi presenti sul diritto e sul rovescio di ogni singolo esemplare di questa classe di "multipli",
fabbricata con la tecnica della coniazione, o più raramente con quella della fusione, la funzione di estrinsecare la garanzia assicurata dall'autorità emittente, con leggende, figurazioni, elementi decorativi.
Ogni elemento proposto nei tipi della moneta greca è da intendersi come fortemente simbolico e significante per una
autorità che sin dai primordi, ancora nel VII secolo a.C, ci è possibile individuare nello Stato, che per i Greci era la polis, mentre per le altre popolazioni dell'Oriente mediterraneo vicine alla cultura greca era il dinasta, il re, il satrapo.
La moneta, quindi, con i propri tipi definisce e sviluppa nel tempo un sistema di comunicazione di messaggi che, presso le comunità greche delle poleis, non hanno alcuna necessità di suscitare il consenso o di sviluppare azioni di propaganda ideologica o religiosa o semplicemente di informare per qualsivoglia ragione l'utenza, che era virtualmente
la totalità della popolazione, come soprattutto avvenne nella successiva età romana imperiale. Né sembra proporsi intenti celebrativi, non potendo concedere nulla al "privato", come invece avvenne successivamente, nel mondo greco ellenistico o presso altre realtà politiche.
La funzione dei tipi sulla moneta era invece la comunicazione dei simboli utili al fine di un riconoscimento del singolo nel gruppo. Ciò significava rimanere sempre nell'ambito della specifica connotazione religiosa della comunità, che
nel mondo greco prendeva sempre forma, come narrazione e immagine, nel mito. Se ricordiamo infine che virtualmente la totalità della popolazione veniva a contatto con la moneta, individuiamo il significato fondamentale di questa per la definizione delle premesse religiose, ideologiche e politiche, ben più che economiche, della polis di età greca arcaica e classica.
Ciò si risolve in esiti sempre diversi nella scelta dei tipi, da polis a polis, pur all'interno di una comune dimensione religiosa, con immagini di divinità che si differenziavano costantemente nei diversi luoghi, con una definizione sempre
articolata dai particolari e dai simboli aggiunti, o dall'associazione ad altre divinità.
È quindi naturale che i miti ai quali ci si riferiva nei tipi monetali fossero individuanti delle origini della comunità: caratteristiche quindi sono le immagini delle divinità poliadi, le immagini dell'ecista, quelle riferibili ai miti di fondazione.
Di norma la coincidenza tra le divinità rappresentate sulle monete e le divinità poliadi appare perfetta. Così ad Atene,
o a Olimpia. Ma spesso, se non quasi sempre, accanto, o in subordine, alle divinità principali, affiorano miti a carattere territoriale locale, talvolta con gravi problemi di comprensione per noi, quando non si abbiano chiare e adeguate
testimonianze letterarie narrative, molto spesso assenti. Alcuni miti locali, come quello cui si riferisce la misteriosa
rappresentazione sulle monete di Caulonia, con un "genietto" in corsa sul braccio teso della divinità principale1, ci sono noti solo dalle monete.
Nella fase più antica, arcaica, si ha frequentemente nei tipi lo "stemma parlante", che stringe insieme l'immagine della divinità, con i suoi attributi, l'etimo, sia della divinità sia del centro, gli animali o gli oggetti significanti e simbolici
del dio o della polis. Esemplare è la moneta di Atene, con l'immagine di Atena, la presenza dell'etimo, riferibile sia alla dea sia alla città (e quindi volutamente abbreviato in AQE, che può essere inteso sia come "di Atena", come "degli Ateniesi" o "di Atene"), la presenza dell'ulivo o della corona di alloro sull'elmo della dea, alla quale viene così riconosciuta la vittoria sui persiani, la civetta, che occupa il campo del rovescio. In sintesi si hanno tutti gli elementi dei
miti di fondazione della polis, che vengono a proporsi in sequenza, come narrazione.
Una elencazione di diritti e rovesci coordinati in una sintetica narrazione, con ia divinità e il suo attributo, sia per i grandi miti sia per quelli secondari, anche limitatamente alla Magna Grecia2, sarebbe lunghissima. Ricordo il frequentissimo coordinamento di Zeus con l'aquila, di Artemide con il cane, di Apollo con la lira, di Posidone con Scilla e anche
di Glauco con Scilla, di Telefo con la cerva e di Telefo con Eracle, di Teti con Posidone, di Eracle con la clava, di Afrodite con Eros/Cupido, di Posidone con il tridente.
Il coordinamento multiplo appare inoltre una costante nella moneta greca e si sviluppa anche nella creazione di serie
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coordinate di nominali diversi. Si possono così collegare immagini simboliche fisse a immagini variabili, a ricomporre
- per esempio - il pantheon di una città o a esprimere narrazioni anche complesse.
Si definivano in tal modo sistemi di comunicazione talvolta di particolare complessità e sottigliezza, nel quale giocavano anche spesso un ruolo importante, nella forte sintesi delle rappresentazioni, gli attributi. Nelle emissioni ellenistiche canosine3 - per esempio - elemento di coordinamento, sempre presente sul rovescio, delle varie divinità del
pantheon cittadino è la clava, attributo di Eracle e quindi significante di una fondamentale e centrale importanza dei
miti a lui riferiti nella religiosità della comunità. Nelle emissioni di dioboli tarantini del 280-228 il diritto con la testa di
Atena propone nei rovesci associati l'intero mito di Eracle4.
Comunque venissero formulati, i tipi dovevano essere di facile riconoscibilità. Ci si attestava quindi su elementi immediatamente riconosciuti nella comunità. Tipica è l'insistenza sulla divinità proposta nella figurazione dell'immagine
statuaria sacra più importante.
Ciò portava a una naturale tendenza all'immobilizzazione del tipo e alla semplificazione nella narrazione.
L'immediata riconoscibilità portava anche alla convenienza dell'immobilizzo dei tipi delle monete con mercato esterno alla polis di emissione. La stabilità del tipo permetteva il riconoscimento da parte di utenze esterne che nutrivano
fiducia nella correttezza economica delle emissioni. Le monete "forti" e con tipi costanti quindi avevano precisi vantaggi in un mercato della moneta molto competitivo. E, come è ovvio, una delle giustificazioni dell'emissione della
moneta è il vantaggio economico della sua vendita all'estero.
Ciò spiega anche il tentativo costante di molti centri minori di inserirsi in mercati altrui con l'emissione di monete con
tipi propri di zecche più importanti. Così il tipo ateniese della civetta, talvolta anche accompagnata dalle dea Atena,
ebbe infinite riproposte in centinaia di zecche, sia con tipi analoghi, sia con imitazioni vere e proprie. Certo un simile
fenomeno si ebbe con il tipo con Taras sul delfino5, proprio di Taranto, e con il tipo della spiga di Metaponto.
L'adozione infine di tipi monetari identici, o correlagli tra loro, era frequente quando i centri di emissione si riconoscevano in qualche modo all'interno di spazi economici comuni, sia in base a ragioni di puro mercato che in base ad
accordi monetari, oppure all'interno di leghe o di alleanze politiche o militari.
Domina sempre in questi casi la scelta di tipi della potenza egemone o a essa riferiti: è esemplare la presenza dell'elefante nei tipi delle monete emesse dalle città italiche alleate di Annibale. Oppure la diffusione dei tipi con Atena
elmata/Pegaso (i cosiddetti "Pegasi"), inizialmente "stemma" proprio della moneta di Corinto, con riferimento ai miti "locali" della città, nel IV secolo a.C. individuante una precisa area di mercato comune monetario, con significative
valenze ideologiche e politiche, legate alla figura di Timoleonte6.
Come in ogni aspetto della comunicazione nel mondo greco, anche il messaggio trasmesso dai tipi monetari assunse caratteri di altissima qualità formale, con la creazione di un'arte della moneta, con un proprio linguaggio e una propria linea evolutiva.
Nel percorso compiuto nell'elaborazione dei tipi monetari greci è possibile seguire il completo svolgersi della "grande arte" arcaica, classica ed ellenistica greca, con un livello altissimo di considerazione per gli artefici, che significativamente
firmano i loro prodotti. Il campo della moneta appare bloccato alla forma circolare. Le deroghe a quella legge appaiono
poche, con rare delimitazioni di campi rettangolari o quadrati all'interno. Frequentissima appare la collocazione di una "linea di esergo"7, che aveva la funzione di direzionare la lettura e di impedire la rotazione indefinita dell'immagine.
Come già si è detto, nella moneta greca si raggiunse sempre, prima di affrontare le soluzioni stilistiche per la figurazione, una fortissima semplificazione simbolica, indotta anche dalla riduzione dello spazio: si tendeva ad avere un solo personaggio (al massimo due), con una scelta dei simboli accessori ridottissima. Molto spesso il simbolo accessorio veniva collocato separato dalla figura, con rapporti allusivi con questa. La significanza della figura era preferenzialmente, nel tipo principale, evidenziata dalla presentazione della sola testa (o del busto).
Molto spesso all'incisore veniva chiesta una bilanciata giustapposizione di figurazione simbolica del tipo e di simboli
minori accessori, con diversa funzionalità. Simile era il rapporto con la legenda, che comunque veniva spesso incorporata nella totalità dell'immagine.
Le soluzioni "sintattiche" più antiche e felici divennero paradigmatiche per tutte le età successive e furono la base
del linguaggio espressivo ancora oggi presente nella nostra cultura artistica, utilizzato per la moneta, la medaglia, il distintivo, tutti i prodotti artistici caratterizzati da un campo circolare e ridotto.
Rinunciando a una lettura stilistica degli infiniti prodotti di un'arte greca della moneta e focaiizzando il nostro interesse sulle emissioni dei Greci e dei gruppi anellenici grecizzati in Italia, è possibile isolare alcune grandi categorie di tipi monetari.
Si ha, nell'adozione delle immagini delle maggiori divinità del pantheon ellenico, specie Zeus, Atena, Apollo8, Mera,
Posidone e dei loro simboli/attributi, un riferimento a valori generali, religiosi e culturali, della "grecita".
Le rappresentazioni, specie nell'associazione a simboli/attributi, fanno riferimento a narrazioni mitiche, che a loro volta si riferivano talvolta ai grandi gruppi umani nei quali si articolava il complessivo mondo ellenico, ma non sempre ci
permettono di individuare riferimenti precisi agli aspetti localistici di ogni singola città che emetteva le monete. Ciò
anche se la definizione ulteriore (con simboli, attributi ecc.) della divinità maggiore (se presente) indizia che ci si trova di fronte all'interpretazione di culti locali nel quadro complessivo e convenzionale del pantheon nazionale ellenico9.
Così la presenza dell'aquila, sempre riferita a Zeus, è frequentissima, ma si articola in attività o atteggiamenti che apro-

no infinite possibilità interpretative. L'aquila può essere in volo o ferma, può avere le ali aperte o chiuse, può alzare,
o abbassare, o girare la testa, può stringere negli artigli un serpente o una lepre, può posare sui fulmini o su un capitello o su un cranio di cervo, può essere accompagnata da infiniti simboli accessori, può essere abbinata a tipi con la
testa (o la figura) di Zeus, ma anche di altre divinità, indicando così precise connessioni, che noi sappiamo corrispondere a narrazioni mitiche, talvolta a noi note, altre volte perdute.
Simile analisi potremmo sviluppare per Atena e i suoi simboli, resa ancora più complessa dalla presenza politica ed
economica della città di Atene nel mondo greco di età arcaica e classica. Esemplare appare il caso di Thurioi, che proponeva nel diritto della quasi totalità delle sue monete la testa elmata di Atena10, con un riferimento alla dea, ma mediato dal riferimento alla città di Atene.
E analoga analisi dovremmo approfondire per altre tre divinità, che dominano nelle scelte tipologiche della Magna Grecia: Posidone, Apollo, Eracle.
Il primo si riferisce alla dimensione "marittima" della cultura greca in Magna Grecia: i coloni venivano sempre dal mare, crearono i loro insediamenti sul mare e svilupparono i loro interessi sul mare11. Ne deriva una complessa articolazione di simboli, attributi, divinità collegate, tutto sempre riferito al mare e alla cultura greca, con costante riferimento ai miti di fondazione e frequentemente alle figure, sempre inserite in una narrazione mitica, degli ecisti e alla provenienza etnica dei coloni12.
Ancor più collegato al patrimonio mitico relativo alla fondazione delle colonie greche appare Apollo, significativamente nella sua accezione di Pizio. Alla divinità di Delfi, panellenica per eccellenza, veniva riconosciuta la funzione di "direzionare" la spinta del mondo greco verso i territori "oltremare". I Greci guidati dai responsi della Pizia si riconoscevano
portatori di una dimensione religiosa "olimpica", in antitesi con le dottrine misteriosofiche, che facevano riferimento
ai santuari di Demetra e alle comunità ortiche13. Tale dimensione religiosa era profondamente legata alla definizione
della polis, premessa per una civiltà "urbana" di Magna Grecia14. Civiltà che nelle monete propone, forse ancor più
dell'immagine del dio, quella del suo simbolo principale, il tripode, che è quindi riferimento delfico, e non di vittoria.
A Crotone, dove il tripode diventò tipo fisso sui nominali più diffusi, Apollo aveva indicato, tramite il vaticinio della Pizia, il luogo dove fondare la città a Miskellos16. L'immagine del tripode quindi era riassuntiva della narrazione dell'intero mito di fondazione.
La terza presenza simbolica, riferita spesso a narrazioni mitiche, che pongono talvolta in rapporto i Greci con il mondo anellenico in Italia, era quella di Eracle. Nell'eroe o nei simboli derivati (per esempio lo scalpo frontale del leone
così frequente a Reggio)16, non solo veniva ricordata una figura popolarissima nel mondo greco e grecizzato ma anche si aveva una adeguata rappresentazione del rapporto tra il mondo greco civilizzato e il mondo "barbarico" nei paesi raggiunti dalla colonizzazione. La forza, la tenacia, la razionalità, l'umanità dell'eroe di origine divina prevalevano sulla cieca ferocia della belva17.
I miti di fondazione affioravano nelle scelte dei tipi monetari anche in termini espliciti nel caso, molto frequente nelle
emissioni più antiche, della raffigurazione dell'ecista e nel "racconto" del suo mito. Così a Tarante si ebbe inizialmente
Giacinto, quasi immediatamente accompagnato da Taras sul delfino18.
Così a Reggio compariva locastos19, il mitico fondatore della città, figlio di Eolo20. Successivamente a Metaponto comparve Leucippo21.
Più spesso invece si hanno immagini simboliche relative alle caratteristiche fisiche del territorio, che vengono trasposte
nel mito, in termini narrativi che quasi sempre ci sfuggono. Se a Cuma la figura di Glauco22, l'uomo pesce amante di
Scilla, appare collegata nel mito alla collocazione marittima della città e probabilmente a un riferimento a una fondazione "argonautica" preellenica23, in connessione strettissima anche ad altri miti a carattere marittimo24, se nell'ambito ellenizzato dei Fensemi in Campania, all'inizio del IV secolo a.C, Bellerofonte, figlio di Posidone, che vinse la Chimera con l'aiuto di Pegaso, ci apre collegamenti a una serie complessa di miti26, e se la citazione di Scilla, più spesso
proposta come simbolo aggiuntivo che come tipo principale26, introduceva altri miti a noi ben noti, con eccezionale
frequenza si aveva l'introduzione di tipi caratteristici che alludevano a specifici aspetti del territorio e ai sostrati culturali preesistenti alla colonizzazione, più che alle vicende già storiche di questa.
Con questi tipi, il toro androprosopo (a testa umana), con il suo opposto, il Minotauro, con la personificazione del fiume (il giovinetto con le piccole corna), la personificazione della fonte, ia ninfa ecc, ci introduciamo in un complesso
di miti che a noi quasi sempre sfugge, anche quando le figure sono indicate con il loro nome.
A Metaponto il Minotauro (uomo con testa di toro) era indicato come Acheloo27 e in altri innumerevoli luoghi venne proposto il toro androprosopo, che in Campania era caratteristico dell'intera regione28, ma ciò non significa che vi si debba sempre riconoscere il figlio di Oceano e Teti. Probabilmente la figura mitologica, che in alcuni luoghi veniva riconosciuta come Acheloo29, in altri si riferiva a miti locali, nei quali spesso possono essere confluiti culti anellenici.
L'indefinitezza del confine tra una classe di immagini e un'altra si propone anche per la divinità fluviale, quando raffigurata come un giovinetto con piccole corna30.
Spesso si aveva una ninfa, talvolta indicata con il nome: a Tarante forse Satyra31, a Velia la ninfa Hyele32, a Medma la
ninfa con il medesimo nome33, a Pandosia la ninfa appunto Pandosia34, accoppiata con il Crati (nella moneta e nel mito), a Terina la ninfa Terina36, a Cuma la ninfa (o amazzone) Kyme36.
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Probabilmente la sequenza è potenzialmente molto più lunga: molto spesso infatti, in base a superficiali osservazioni, le teste femminili sui diritti delle monete vengono indicate nei repertori e nei cataloghi come di Demetra, o Core,
o genericamente "femminili". Si tratta talvolta invece - a mio avviso - di divinità femminili locali, di norma riferite alle sorgenti, con un preciso rapporto con il rifornimento idrico per le comunità37, che nei miti avevano precisi rapporti
con i fiumi e le loro personificazioni, con gli ecisti, con le divinità che presiedevano alle fondazioni, con i culti preellenici locali, frequentemente legati alle acque.
Frequentemente i caratteri del territorio che accoglieva i coloni greci venivano sintetizzati in una immagine che ne proponeva gli aspetti caratteristici in termini di immediatezza. Se in molti casi è possibile inserire questi tipi in qualche
momento di una narrazione mitica, come sopra si è visto, in altri si aveva forse soltanto una semplice indicazione pratica di un luogo o un territorio.
Tale interpretazione è spesso però, più che semplice, "semplicistica". Non è certo difficile riferire a un mito la spiga
metapontina38, o l'aratro presente in tante zecche, o il mitilo di Cuma39. Ancora più agevole lo è con l'immagine del toro, che permette qualsiasi interpretazione, così come per il cavallo, in tutte le sue rappresentazioni, così per gli innumerevoli simboli a carattere marittimo, ancore, delfini40, tridenti. Spesso la nostra capacità di lettura è spesso infatti
limitata dalla mancanza di riferimenti letterari.
Una profonda modifica nelle premesse ideologiche di molte scelte tipologiche si registra invece in età ellenistica. Perdura certamente quanto, nei tipi monetari, si era immobilizzato dalle età precedenti, ormai indispensabile per il riconoscimento delle emissioni di una determinata zecca. Così Taras e il delfino a Taranto, il tripode a Crotone, la civetta in
molte zecche. Ma accanto a tali "stemmi", e accanto alle immagini delle grandi divinità del pantheon greco, che mostrano grande stabilità, con i loro attributi, si registra, più frequentemente nel rame - metallo della monetazione "popolare" per eccellenza -, uno spostamento su scelte che possiamo definire a carattere "politico", più che religioso.
Caratteristiche appaiono così le scelte del mondo italico grecizzato, che proponeva immagini riferite a miti "nazionali" e non più a miti locali.
Anche alcune divinità greche di primo piano, come Zeus/Giove, o Ares/Marte, o Atena/Minerva, o Artemide/Diana,
vennero ad assumere un carattere "nazionale" presso gruppi anellenici, come Lucani41 o Brettii42. Molto indicativa appare la presenza dei Dioscuri, che possono essere considerati identificativi del mondo italico, anche se indubbiamente
erano legati a una dimensione mitica greca e micenea43. Dioscuri che infine vennero adottati da Roma, in coppia, nel
Denario, addirittura con la testa della personificazione di Roma. Ovvia appare l'interpretazione in chiave "politica" di
Nike/Vittoria.
La collocazione periferica dell'Italia meridionale, in età ellenistica, rispetto ai fenomeni di personalizzazione del potere (al contrario della Sicilia), portò alla presenza solo isolata di scelte tipologiche che proponevano una immagine del
re, o del tiranno, o un riferimento simbolico a lui, in correlazione alla costruzione dell'immagine e dei tipi monetari di
Alessandro Magno.
Un caso molto curioso è rappresentato dalla moneta in oro dei Brettii44 con il tiaso marino di Anfitrite, chiaro ricalco
del tipo proposto da Pirro in Epiro45, con testa di Achille e Teti su ippocampo. Il diritto associato, con l'immagine di Posidone, può forse suggerire che l'artista greco che incideva i conii per i Bretti, non greci ma italici, avesse tenuto conto della qualità del "cartone" e del suo carattere "marino", che permetteva un facile inserimento in un sistema brettio di tipi nei quali il mare, le sue creature, le sue divinità avevano larga presenza46.
L'utilizzo della moneta come uno strumento per diffondere un messaggio a carattere politico divenne del tutto evidente alla fine del III secolo a.C, con il confronto tra Roma e Annibale sul territorio italiano. L'utilizzo dell'immagine
dell'elefante47, se non di Melqart48, o del cavallo "numidico", per i tipi delle monete aveva un ben preciso significato
di lealismo nei confronti del cartaginese, quando non erano utilizzate dal corpo di spedizione punico stesso49.
È molto difficile, anche in questo caso, riferire a una narrazione mitica le immagini, anche se il collegamento frequente
all'immagine di Helios (di solito frontale) sembrerebbe indicare un possibile sviluppo in questo senso.
In alcuni casi infatti, come a Capua nella fase della presenza di Annibale nella città, l'adozione di immagini riferite al mito di Telefo, figlio di Eracle, ferito e poi guarito da Achille sembra allusiva alle ragioni e ai fini della presenza del cartaginese in Italia, con quasi una identificazione tra Roma e Troia, per le quali si voleva un destino simile di distruzione60.
La fine della guerra annibalica significò la creazione di uno spazio monetario dominato sempre di più dalla potenza militare egemone, Roma. Con l'esaurirsi delle autonomie periferiche51 ci si avviò a un esaurimento progressivo delle citazioni "mitiche" sulle monete.
La varietà tipologica del periodo precedente venne sostituita da simboli del tutto generici (come le cornucopie), o da
sequenze di divinità immobilizzate e specializzate per nominale, a permetterne il riconoscimento immediato, come
sempre nella moneta romana in bronzo, o con l'iterazione del tipo, ormai frequentissima, in serie di nominali, individuati da simboli alfanumerici, come nella moneta in bronzo romana, con una divinità individuante il tipo al diritto e la
prua di nave al rovescio, con ripetuta l'indicazione del nominale con simboli convenzionali alfanumerici. Il sistema assicurava il massimo della praticità, anticipando le soluzioni moderne, e appare del tutto "laico"52.
Il luogo in cui si verificò la continuità con le età precedenti per la rappresentazione del mito sulla moneta divenne, nel
II secolo a.C, dopo l'esaurirsi di una fase di scelte "nazionali" fortemente ripetitive (con la testa di Giano, i Dioscuri,

la testa di Roma, la Vittoria e il trofeo), proprio Roma. Nell'articolatissima sequenza dei denari repubblicani in argento, fino al principato, si aveva la sistematica presentazione celebrativa, se non propagandistica, di una lettura mitica
delle vicende di ciascuna gens. In un certo senso si trattava dell'esito in ambiente oligarchico delle scelte de! mito
"personalizzato" della grecita ellenistica, con il recupero di una capacità e talvolta di una gioia di narrare che in ambito greco non si erano avute e che successivamente non si ebbero mai più.

1

Stazio 1983, p. 122: rinuncia a una interpretazione.
2
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Dioniso ed Eros nella ceramica apula
>lia Isler Kerényi

Dioniso e il suo mondo nella ceramografia antica
Chi è Dioniso? Per lungo tempo si è pensato che fosse una divinità sostanzialmente estranea al pantheon ellenico,
esotica, rurale o plebea, adottata dai Greci in tempi relativamente recenti. Nel più favorevole dei casi lo si interpretava - e si continua a farlo anche in ambiti culturali non specialistici - come una divinità della fertilità soprattutto relativa al mondo vegetale. La scoperta mezzo secolo fa del suo nome sulle tavolette iscritte micenee ne ha invece dimostrata l'antichità e la parità con gli altri dei e ha dato l'avvio alla sua rivalutazione in tutti i campi dell'antichistica. Da
nuove letture sia delle fonti letterarie ed epigrafiche sia dell'iconografia emerge ora una figura divina la cui azione era
sentita come cruciale sia per il "sistema" politico e culturale sia per la vita individuale. A lui era infatti dedicata la maggior parte delle festività ufficiali della città-stato di Atene - quella che conosciamo meglio - alle quali partecipavano
tutti i ceti della popolazione. Proprio questo legame di Dioniso con Atene rende d'altronde più vistoso il problema di
capire perché mai fosse tanto amato dalla gente che abitava la Puglia antica.
La circostanza più appariscente è infatti il numero esorbitante di raffigurazioni vascolari apule che, per gli attributi dei
personaggi e il loro modo di presentarsi, alludono senza dubbio al mondo di Dioniso. La quantità è tale che "Prendali,
il massimo conoscitore di questo tipo di ceramica, le lascia esplicitamente fuori dai suoi indici mitologici. Chi poi sfoglia le quattrocento tavole della sua opera1 con oltre millecinquecento vasi in tutti i musei del mondo, capisce subito
che il problema non era dato solo dal numero, ma anche dai dubbi sulla denominazione corretta dei personaggi. Per
questo doppio motivo manca fino a oggi un repertorio tipologico e cronologico dei vari soggetti dionisiaci che, per difetto di riferimenti letterari utili, dovrebbe costituire la base di ogni interpretazione. Ciò rende difficoltoso anche il confronto con iconografie dionisiache di altre botteghe, soprattutto di quella di Atene dei decenni intomo al 400 a.C, che
è stata, come è noto, la prima ispiratrice dei ceramografi di Taranto.
Un contributo a un catalogo di mostra non potrà certo risolvere problemi di tale portata. Potrà al massimo delineare
il percorso che studi futuri dovranno affrontare per avvicinare il senso di una figura di divinità greca per la gente che
abitava la Puglia prima della conquista romana. Per prima cosa lo spettatore non specializzato si chiederà perché mai
quella gente creava e comprava recipienti di argilla - la più povera delle materie prime - laboriosamente decorati con
le più varie figure per farli poi collocare nella propria tomba? La risposta rimanda ai precedenti di questa strana produzione, i vasi figurati prodotti in varie botteghe della Grecia a partire dai primi secoli della civiltà classica: stoviglie
speciali usate per bevute cerimoniali - i simposi - il cui significato simbolico chiaramente prevaleva sull'uso pratico.
Nel mettere un vaso figurato sulla mensa, come ex voto in un santuario, come segnacolo sopra o con il corredo dentro la tomba, l'utilità pratica del recipiente era importante fino a un certo punto. Il senso effettivo era di poter trasmettere
per mezzo di immagini, affinchè venisse ricordato, qualcosa su se stessi, esprimere credenze, auguri, speranze. Il
grande numero di vasi con motivi dionisiaci è, allora, un indice sicuro della centralità di Dioniso nel mondo mentale
dei destinatari originali della ceramica apula.
Dei destinatari sappiamo troppo poco per la perdita dei dati di ritrovamento della maggioranza dei vasi elencati da Trendall. Si è finora sempre pensato che la funzione principale di questo tipo di ceramica fosse funeraria. Ricerche degli
ultimi anni provano invece che veniva usata anche in altri contesti: bisognerà, allora, cercare chiavi di lettura che si focalizzino meno sulla morte.
Temi presenti, temi assenti
Per capire cosa Dioniso significasse nella Puglia del IV secolo a.C. dobbiamo confrontare il repertorio apulo con quello della precedente ceramica greca. Ci domanderemo anzitutto quali dei motivi dionisiaci presenti nel repertorio ateniese di età arcaica - quello che conosciamo meglio - continuano a essere usati in quello,dell'epoca classica e poi
adottati dai ceramografi apuli.
Un fatto sorprendente è l'esiguità numerica delle scene mitologiche nella massa di raffigurazioni dionisiache. Degli

eventi per così dire biografici della divinità mancano nel repertorio della ceramica a figure nere e restano rari anche in
quello a figure rosse sia la nascita e l'infanzia, con la persecuzione da parte del re tracio Licurgo raccontata nel canto
VI dell''Iliade, sia l'avventura tirrenica del giovane Dioniso riferita dal celebre inno "omerico", ma di datazione probabilmente molto più tarda. Di questi avvenimenti nella ceramica apula si riscontrano in figurazioni isolate la nascita dalla coscia di Zeus2, almeno in parte ispirata a prototipi attici, l'affidamento del neonato alle ninfe da parte di Hermes,
l'incontro con Arianna abbandonata da Teseo. I grandi avversari di Dioniso, Licurgo e Penteo, compaiono in immagini per lo più ispirate da tragedie attiche. Meno sporadico è invece il suo avvento insieme ad Arianna su una biga trainata da animali esotici o fantastici. Queste raffigurazioni, assai poco numerose a confronto con l'insieme delle scene
mitologiche apule, si trovano in genere su grandi vasi da parata, che certamente si rivolgevano a destinatari di riguardo.
Quando la coppia dionisiaca procede in un tiaso o sta su una kline simposiale, circondata da satiri e ninfe (o baccanti) in un'aura esplicitamente erotica, la denominazione diventa, come vedremo, problematica.
Se mancano i miti "biografici" troviamo invece nel repertorio vascolare arcaico alcuni eventi mitologici con la partecipazione di Dioniso non evidenziati dalle fonti. Si tratta dei fatti seguenti: le nozze di Peleo e Teti, il ritorno di Efesto
all'Olimpo, la Gigantomachia, la nascita di Atena. In tutte queste occasioni i ceramografi riconoscono a Dioniso lo stesso ruolo: quello di garante dell'ordine di Zeus. Solo due di questi eventi, il ritorno di Efesto e la Gigantomachia, sono
rimasti attuali per i ceramografi a figure rosse: quanto basta per dimostrare che l'idea di un Dioniso garante dell'ordine cosmico, e quindi di armonia e continuità, restava valida nel V secolo a.C, cioè in età classica. La Gigantomachia
di Dioniso è poi stata ripresa anche dai decoratori di vasi apuli: ciò significa che nel passaggio dalla Grecia all'Italia non
si era persa la nozione di un Dioniso di valenza cosmologica. Del ritorno di Efesto all'Olimpo conosciamo invece un
unico esempio apulo, del tutto staccato dalla tradizione iconografica e senza Dioniso. Questo motivo, in origine familiare a tutti i Greci, era infatti stato via via "monopolizzato" dagli Ateniesi che consideravano Efesto il progenitore dei
loro mitici re.
Motivi dionisiaci non mitologici
Se gli eventi mitologici restano largamente minoritari nella massa di raffigurazioni dionisiache su vasi greci, quali sono le immagini più frequenti? Alla testa della classifica sta certamente il tiaso, il corteo di personaggi che danzano intorno a Dioniso al suono dei flauti. Le prime raffigurazioni del tiaso risalgono agli anni fra il 570 e il 560 a.C. e si trovano poi in molte varianti: corteo di satiri con o senza ninfe, di danzatori umani con le loro compagne, di ninfe senza
satiri, con o senza Dioniso. Il problema dato da questo tipo di immagine è se sia o no da ritenere mitologico: se cioè
questa danza è immaginata al tempo del mito, in un passato precedente l'oggi dello spettatore, come lo erano per
esempio le scene delle tragedie. Dall'osservazione accurata del motivo deriva che il tiaso raffigurato sui vasi si colloca a un livello non propriamente mitologico ma a un livello intermedio - e che fa da raccordo - fra quello dell'immaginazione religiosa e quello della realtà tangibile: il livello del rito. Il rito serviva per ricordare, anzi per riattualizzare, certi fatti che si erano svolti nel passato mitico con protagonisti divini: gli attori del rito, pur muovendosi nella realtà tangibile, si immedesimavano con le figure del mito. Non sorprende dunque che in evocazioni figurative di riti compaiano, insieme a figure umane, i prototipi divini. Nel rievocare ritualmente l'avvento di Dioniso con il suo corteo fatto di
satiri e di ninfe, i partecipanti al rito percepivano la presenza del dio e si sentivano essi stessi satiri e baccanti: e così i ceramografi li hanno rappresentati.
In questo senso si possono intendere molti altri motivi dionisiaci tipici del repertorio della ceramica a figure nere, come per esempio la figura femminile che non danza ma sta dignitosamente di fronte a Dioniso: prima ancora che l'Arianna dei tempi mitici ella è una donna di Atene che, in certe situazioni, poteva identificarsi con Arianna stessa. Non
è facile, per chi considera tali immagini con occhi di oggi, non solo abituati a distinguere nettamente il tangibile dall'immaginato, ma ormai estranei all'esperienza rituale, prenderne sul serio il messaggio. Ai ceramografi antichi vengono volentieri attribuite incoerenza o ignoranza, quando invece si sforzano, con i loro mezzi, di esprimere la condizione e lo stato d'animo particolare di chi partecipa a un rito.
Come si spiega questa forte componente rituale proprio dell'iconografia dionisiaca? Una spiegazione corretta, ma riduttiva, potrebbe essere che la ceramica figurata attica era nata in funzione del simposio, cioè di un rito legato al vino, dunque a Dioniso. Ma il dio, ormai lo sappiamo, significava molto di più del vino. Dall'iconografia dionisiaca nella
ceramica a figure nere possiamo infatti dedurre l'ipotesi seguente: se Dioniso garantiva la continuità dell'ordine di Zeus
oltre le varie crisi di quel sistema, lo stesso faceva a livello individuale. La vita umana di ciascuno, uomo o donna, procede per fasi, intercalate da momenti di crisi al passaggio - inevitabile - da una classe d'età (e quindi di statuto sociale) all'altra: un passaggio equivalente a una metamorfosi. Quale divinità poteva garantire, meglio di Dioniso, il successo di tali metamorfosi? Come celebrarle se non ritualmente? Si spiegano così l'importanza del dio per ciascun individuo e la sua forte presenza nell'immaginario di chi usava i vasi. E diventa comprensibile l'accentuata componente rituale in quel repertorio.
Il repertorio dionisiaco dei ceramografi antichi subisce molti cambiamenti nel corso delle generazioni, probabilmente
dovuti a mutamenti dell'ambito storico in cui si inserisce: innovazioni politiche e della pratica religiosa ad Atene, nuove richieste della clientela sia locale sia estera, soprattutto dell'Italia. A confronto con il repertorio delia ceramica a fi245

gure nere quello delle figure rosse, pur adottando certi temi nuovi, come per esempio la nascita di Dioniso o l'affidamento del bimbo orfano di madre alle ninfe nutrici, rivela un interesse forse ancora più marcato - comunque più esplicito - per l'elemento rituale. Basti pensare alle famose immagini di riti domestici femminili intorno a un simulacro improvvisato di Dioniso. Questo elemento rituale tende a diventare più evidente anche nelle raffigurazioni del tiaso: accanto alla danza di satiri e ninfe intorno a Dioniso (o con Dioniso implicitamente presente, seppure invisibile) emerge
ora il motivo del corteo di satiri e ninfe con non solo tirsi ma anche torce come attributi, e talvolta con meta un altare. La figura del satiro non è dunque, come spesso si crede, indice di uno scenario mitico distinto da quello umano.
Fra i mutamenti più evidenti nel repertorio dionisiaco della ceramica a figure rosse è la metamorfosi di Dioniso stesso da dignitosa figura patriarcale, barbata e vestita di chitone e mantello, in un giovane spesso nudo o seminudo. Oltre all'aspetto cambia anche l'atteggiamento: non più stante o in moto misurato, ma mollemente seduto o semisdraiato
su una kline di simposio, spesso insieme a una compagna. Anche la cosiddetta Arianna è cambiata: non gli sta più dignitosamente di fronte ma lo accompagna, anzi talvolta lo trascina con sé, nel tiaso oppure gli sta accanto sulla kline
in un quadro di beatitudine erotica e simposiale.
Sono immagini di questo tipo cui si ispirano i ceramografi apuli: i motivi del corteo dionisiaco e della felicità simposiale sono infatti quelli più spesso ricorrenti. Con la metamorfosi di Dioniso da uomo maturo a giovane sorge però,
per lo spettatore di oggi, un problema non da poco: come distinguere la divinità da un giovane eroe, dal defunto eroizzato? Non a caso Trendall ha tralasciato di inserire questa figura nel suo indice mitologico. Chi, infatti, considera senza pregiudizi le moltissime immagini dionisiache apule le percepisce più come rituali, collocate cioè al livello umano,
che come mitologiche. In queste scene della prima metà de! |v secolo si nota una differenza rispetto al tiaso attico:
i ceramografi apuli sembrano volutamente limitare i partecipanti a due o tre persone, per cui il termine tiaso diventa
improprio. Non si tratta più di situazioni collettive ma di eventi individuali.
La valenza dionisiaca della scena risulta chiaramente dalla presenza di attributi tipici come il tirso, il cantaro, il grappolo d'uva, recipienti da simposio poggiati a terra. I personaggi ricorrenti di queste scene sono un giovane eroe simile
- o assimilato - al nuovo Dioniso, una giovane donna con l'atteggiamento e gli attributi della baccante, il satiro. Il più
frequente è il satiro. Ciascuno dei tre può presentarsi in piedi, seduto o in movimento. E questo movimento può configurarsi come danza oppure come un procedere verso una meta comune. A presentarsi semisdraiato è, con pochissime eccezioni, il giovane eroe che non è, allora, distinguibile da Dioniso stesso: scene di questo tipo hanno spesso
una forte carica erotica quando ad avvicinarsi alla kline è una giovane nuda o quasi, o quando i due stanno per baciarsi. Il giovane, la donna o anche il satiro seduti, talvolta circondati da altri personaggi, fanno l'effetto di aver conseguito uno status nuovo e felice. Torce, situle, coroncine, bende, conferiscono a queste scene un'aura rituale.
Pur essendo spesso simili fra loro, e pur trovandosi su vasi di pregio - e di prezzo - medio o basso, come i crateri a
campana e le pelikaidel "plain style", è difficile trovare scene identiche: l'impressione di variabilità prevale su quella
di ripetitività. Ciò significa che i ceramografi non intendevano far riferimento a un determinato rito, ma volevano evocare un'atmosfera genericamente "alta" - in tal senso distinta dal quotidiano - e che erano liberi di adattare l'immagine a richieste diversificate.
Queste immagini sono, allora, evocazioni di felicità dionisiaca con i cui protagonisti - il giovane eroe e la baccante lo spettatore antico poteva identificare non solo il defunto cui augurava un'esistenza beata in una eterna gioventù, ma
anche se stesso. Mentre le figure in moto o danzanti evocano un percorso3, quelle sedute o semicoricate alludono al
traguardo felice4, come può esserlo il simposio. Considerato il ruolo da noi ipotizzato di Dioniso nella vita individuale
- di patrono delle metamorfosi cui è inevitabilmente soggetta ogni vita umana -, a maggior ragione doveva esserlo
della più incisiva delle metamorfosi: la morte.
// satiro
Come spiegare, in quest'ottica, la presenza del satiro, di una figura che appare tutt'altro che "alta" in moltissime di
queste immagini? Il personaggio, di ascendenze iconografiche molto lontane (risalgono, in Grecia, a prima del 600
a.C), era uno dei soggetti più frequenti già nel repertorio dei ceramografi a figure nere. Si tratta di una figura maschile
dai lineamenti grotteschi, con orecchie e coda equine, spesso irsuto. Mentre al suo apparire nel lontano VII secolo
a.C. e durante decenni seguenti impersona la violenza sessuale, viene in seguito "addomesticato", soprattutto quando fa parte del seguito di Efesto al suo ritomo all'Olimpo. Poco dopo diventa l'intermediario privilegiato fra gli uomini
e Dioniso: è lui che per primo vede il dio e lo fa vedere anche a chi guarda l'immagine. Questa evidente nobilitazione non impedisce al satiro di rimanere il personaggio legato alla sfera sessuale per eccellenza dell'immaginario greco. Nella ceramica a figure rosse incontriamo satiri in situazioni e attività diverse, spesso intese a sottolinearne la natura di anticittadino, come dimostrano i molti studi di Frangois Lissarrague. Solo una minoranza di queste nuove immagini può essere messa in relazione con il dramma satiresco, un genere teatrale introdotto ad Atene verso il 510
a.C. Quanto all'aspetto esteriore non si notano mutamenti sostanziali paragonabili a quelli subiti da Dioniso stesso e
dalla sua compagna fra il VI e il V secolo a.C. Il satiro resta un protagonista ubiquitario anche .delle scene dionisiache
di carattere rituale. È infatti il satiro "rituale" a passare con tutta naturalezza dal repertorio attico a quello apulo.
Diversamente dal suo predecessore attico, il satiro apulo non fa parte di una collettività: è praticamente sempre l'u-

nico satiro presente nella scena (del tutto eccezionale è la lotta fra due satiri pugili alla presenza di una baccante5). I
suoi ruoli sono diversi: accogliere, seduto, stante o con un piede poggiato su una roccia, e salutare una donna o un
giovane eroe che si avvicinano, danzare insieme a una baccante o a un giovane eroe recanti attributi dionisiaci, conversare con loro o suonare il flauto mentre stanno seduti6, celebrare riti, assistere all'incontro fra il giovane sulla kline
e la baccante-amante o fra la baccante seduta e un bel giovane che le si avvicina, divertire la coppia con la sua danza. Questi satiri si distinguono nettamente dai sileni del teatro, che sono del tutto sporadici in questa produzione7.
L'antico ruolo di intermediario è particolarmente evidente quando il satiro fa da guida agli altri con la torcia o con un
attributo dionisiaco in mano, mentre alla testa del piccolo corteo può esserci Dioniso stesso8.
Tanto più sorprende non trovare praticamente mai satiri con il fallo in erezione o mentre infastidiscono figure femminili nel repertorio apulo: l'evento erotico, evidentemente essenziale in questo tipo di immagini, ha luogo, in forme allusive o esplicite, esclusivamente fra il giovane eroe - assimilato a Dioniso - e la baccante, anche se il satiro ne pare spesso l'ispiratore. La felicità dionisiaca, esito di una metamorfosi riuscita, è anche felicità erotica: e vi si accede
tramite l'intermediazione di un satiro, tramite cioè la sessualità. Ma il satiro non è per i ceramografi apuli l'unico intermediario in questo percorso: altrettanto importante è Eros.
Eros nel mondo di Dioniso
La frequenza del giovane alato sui vasi apuli, ancora più marcata che nella ceramografia attica, ha da sempre sorpreso gli studiosi. Mentre Trendall sembra ritenere Eros un elemento ovvio, se non addirittura banale, delle scene
nuziali, si è d'altro canto cercato di spiegare questa frequenza con un culto di Eros in Magna Grecia, analogo a quello di Tespie in Beozia attestato da Plutarco9. È innegabile che Eros fosse, per i fruitori antichi di questa ceramica, importante quanto Dioniso e a lui strettamente legato. Nelle immagini di Eros ricorrono infatti - accanto ad attributi genericamente rituali, come coroncine, bende, phialai, ceste con offerte, e a quelli più specialmente affini ai mondo
muliebre, come specchio e ventaglio - requisiti dionisiaci: grappoli d'uva, foglie d'edera, tamburelli. Abbiamo visto
come il satiro apulo, a differenza di quello attico, si presenta solo e ha interlocutori individuali. Lo scenario dionisiaco evocato dai ceramografi apuli non appartiene dunque al passato mitico, ma circonda il singolo una volta raggiunta la condizione di eterna gioventù e di felicità erotica che gli si augura nel presentargli da vivo o nel deporgli nella
tomba un cratere a campana o una pelike. Mentre il mondo dionisiaco, in quanto simposiale, resta tradizionalmente connotato in senso maschile, Eros è piuttosto orientato verso il mondo femminile: lo provano le moltissime immagini nel repertorio apulo che lo mostrano nel gineceo o insieme a singole donne10. Non per caso si trova spesso
su vasellame di valenza femminile, come pissidi, piatti e patere, come si era d'altronde già verificato nella produzione attica ancora prima del 400 a.C. La centralità di Eros nel mondo mentale di chi comprava questi vasi per usarli in vita e per deporli nelle tombe è indiscutibile. Ma delle immagini, che nello spettatore antico evocavano nozioni
ovvie, noi oggi non cogliamo che il tono "alto", anzi religioso, senza essere in grado di individuare riti specifici di un
culto di Eros.
Il senso di questa figura diventa più chiaro nei casi in cui la troviamo più volte e in ruoli diversi sullo stesso vaso, come per esempio su una lutrophoros monumentale con il commiato di Alcesti11. Ella si era offerta di morire al posto
del marito ed era poi stata ricondotta sulla terra da Eracle. Eros manca in questa scena, a differenza di molte altre
che raccontano eventi tragici della mitologia eroica di cui proprio Eros era stato il movente. Egli compare invece due
volte sul retro del vaso: nel registro superiore, piccolo e in volo, impersona l'attrazione fra un giovane eroe e una figura femminile. Il registro inferiore è invece dominato da un grande Eros con ali spiegate, appoggiato a un vasca
per abluzioni (un luterion), in conversazione con figure femminili. Si tratta evidentemente in entrambi i casi dell'Eros
che interagisce con i mortali. Il più bello è però un terzo Eros, in volo fra fiori e racemi, collocato in sommità del vaso sul lato a, a impersonare l'irriducibile energia vitale che muove il mondo. Il pensiero mitologico greco attribuiva
infatti a Eros facoltà di portata cosmica: basta pensare alle storie d'amore che danno origine alla nascita degli dei.
Alcune cosmogonie, da Esiodo a quella attribuita a Orfeo, lo presentavano infatti come il primo movente, il vero inizio del mondo.
Il vaso con Alcesti mostra contemporaneamente manifestazioni diverse di Eros. Se questo può sembrare incoerente
per noi, non lo era affatto per il destinatario antico. Come infatti bene esposto dal grande storico delle religioni Jean
Rudhart, il dio veniva presentato con funzioni diverse anche dalle fonti scritte, senza che ciò venisse percepito come
contraddizione o incoerenza: era piuttosto un modo per esprimerne il potere pervasivo a tutti i livelli, da quello individuale a quello cosmico.
A questo punto si capisce meglio la presenza di Eros nel mondo di Dioniso, tanto enfatizzata dai ceramografi apuli:
se Dioniso è garante sia della continuità a livello cosmico sia delle metamorfosi umane, Eros lo è di tutti gli inizi. Da
qui il suo aspetto vistosamente androgino: in Eros sono potenzialmente contenute insieme tutte le forme di vita, maschile e femminile, umana, animale e vegetale. E viceversa, i requisiti dionisiaci nel mondo di Eros, del grande motore di vita, alludono alla meta di felicità perenne che attende i fedeli di Dioniso. L'Eros delia gente apula non va confinato dentro un tempio, ma è onnipresente nella vita e nella morte: è, con le parole di Margot Schmidt12, "il centro e
la fonte di tutto quanto fiorisce intorno a lui, donatore di vita e dunque vincitore della morte".
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La questione dei misteri
A proposito di Eros abbiamo già fatto allusione a credenze ortiche. Visto che il tema ha da sempre condizionato la ricezione moderna dell'immaginario funerario apulo, sarà opportuno accennarvi, seppur brevemente, in questa sede,
anche se le immagini qui trattate sono assai più modeste dei grandi vasi da parata con raffigurazioni elaboratissime
dell'oltretomba su cui si concentra la discussione. Questa discussione era partita da un doppio malinteso: che il vademecum scritto in esametri sulle famose laminette d'oro rinvenute in alcune deposizioni elitarie della Magna Grecia
si riferisse a una fede orfica, e che vasi con raffigurazioni dell'oltretomba in cui è spesso presente anche Orfeo appartenessero agli stessi corredi. In realtà i vasi di questo tipo provengono, per quanto si sappia, da località diverse,
soprattutto della Puglia settentrionale. E fra i nomi presenti sulle laminette non figura mai Orfeo bensì Bacco, cioè
Dioniso. Oltre a questi fraintendimenti influisce sulla discussione anche la tendenza tipicamente ottocentesca di interpretare un personaggio della mitologia, Orfeo, come se si trattasse di una figura storica.
Dei contenuti della fede orfica si sa ben poco. Le fonti la presentano comunque come fenomeno piuttosto marginale, tipico dei ceti bassi, in ciò contrapposto al pitagorismo. L'oltretomba rappresentato sui vasi da parata, destinati invece a personaggi di prestigio, non è infatti sostanzialmente diverso da quello descritto dalle fonti letterarie a partire
da Omero: un'immagine fluida e, almeno a prima vista, contraddittoria, come si addice a una mentalità religiosa antidogmatica come quella greca antica. In questo scenario Orfeo non era il solo a essere penetrato e poi uscito da vivo:
lo stesso si raccontava di Eracle, Teseo e altri ancora. Vedremo poi a proposito di Oreste che poteva succedere anche l'inverso, e cioè che esseri dell'oltretomba interferissero nel mondo dei vivi. Al momento attuale, e in attesa di
argomenti migliori, si ha l'impressione che l'importanza dell'Orfismo per gli antichi - quindi anche per le genti apule
- sia una questione di fede dei moderni: c'è chi ci crede, c'è chi resta scettico. E questo atteggiamento dipende a
sua volta dalle idee, in fin dei conti molto personali, di ciascuno studioso sulla religione antica.
Comunque sia, le laminette si riferiscono senza dubbio a riti bacchici. Allo stesso modo anche le immagini molto più
modeste di generica felicità dionisiaca con l'intermediazione sia del satiro sia di Eros o di entrambi13 non rivelano nulla di specificamente orfico. Rientrano invece senza problemi nella tradizione iconografica relativa a Dioniso: se alludono a misteri, come se ne ha spontaneamente l'impressione, si tratterà di iniziazioni bacchiche. La presenza di riti
bacchici è infatti bene attestata sia in Grecia sia in Magna Grecia a partire al più tardi dal VI secolo a.C., anche se non
in misura omogenea e non in forme canonizzate.
A una tale lettura si addice un ulteriore elemento ricorrente su questi vasi: i giovani ammantati che, in due o tre - dipende dal numero delle figure sul lato a -, formano la decorazione standard del lato b dei crateri e delle pelikai del
"plain style" apulo. Anche loro discendono da prototipi attici del V secolo a.C: per quanto ripetitivi e spesso eseguiti in modo affrettato non danno mai l'impressione di essere riempitivi privi di senso. Quelli attici si possono interpretare come giovani tipici - per questo anonimi - di cui uno, normalmente al centro, attende di essere ammesso a uno
status nuovo mentre gli altri, ai lati, vi sono da poco felicemente approdati. Anche gli ammantati apuli formano un
gruppo anonimo in conversazione, per il resto praticamente inattivo14, pure loro sembrano in attesa di un evento importante, probabilmente quello evocato dall'immagine principale: la metamorfosi, anzi il trapasso felice. Mentre quel
trapasso è sentito, l'abbiamo visto, come esperienza individuale, i giovani ammantati formano una comunità. Il singolo, vivo o defunto, fa infatti sempre parte di una comunità. Gli anonimi ammantati stanno a sottolineare che la metamorfosi di ognuno, uomo o donna, ci riguarda e ci coinvolge tutti: chi, nella Puglia antica, prendeva in mano i vasi
per deporli in una tomba, per presentarli in una sala di banchetto o per offrirli a una divinità, ma anche chi li ammira
oggi nel contesto artificiale di una mostra d'arte. Questi semplici vasi apuli sembrano voler comunicare a tutti, iniziati e non, una speranza e un augurio: la morte, più che una fine, potrebbe essere un inizio.
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!43. Cratere a campana apulo
i figure rosse
/icenza, Palazzo Leoni Montanari
Coli. Banca Intesa 7, già Caputi 327)
1 23,8; 0 orlo 25,5; 0 piede 11,5
3
iede scheggiato
Sovraddipintura in bianco e giallo

tiro che gli sta di fronte. Alte spalle è una
menade con fiaccola presso un altare.
Lato b: tre giovani ammantati. Nel campo una finestrella e una coppia di halteres.
Pittore di Schiller, produzione matura.
375-370 a.C.

246. Skyphos siceliota
a figure rosse
Gela, Museo Archeologico Regionale
(inv. 642)
H 2 1 ; 0 orlo 21,9; 0 piede 16
Ricomposto e integrato
Sovraddipinture in bianco

Lato fa: menade. Al centro è una mene
de seduta innanzi a una stele; nelle me
ni tiene un tympanon e un ramoscellc
indossa kekryphalos, chitone, collane
bracciali.
Pittore di Manfria.
Seconda metà del IV secolo a.C.

>ul labbro ramo d'alloro; sotto le scene
igurate meandro.
.sto a: tiaso dionisiaco. Donna stante
on tirso e situla a kalathos e giovane,
iudo, incoronato, seduto su un drapeggio, con tirso e patera.
.ato b: due giovani ammantati. In alto,
oppia di halteres.
Officina del Pittore di Tarporley; Pittore
i Washington 378475.
80-370 a.C.

Bibliografia: RVAp I, p. 67, n. 20; Lambrugo 2004, pp. 120-122, n. 55.
CL

Sotto l'orlo fascia a ovoli; sotto le figurazioni fascia a onde; sotto le anse paimette tra girali.
Lato a: Dioniso su sgabello e satiro. A
sinistra Dioniso con tirso assiso su sgabello; indossa benda sul capo ornata da
fogiie e mantello avvolto sulle gambe. A
destra giovane satiro nudo con corona,
fiaccola e cesta.

Bibliografia: Catalogo Gela 1998, p. 2^2
VI.15.
LC

ìibliografia: Jatta 1877, p. 80; CVA Itaa51, tav. 8, 1-2; RVAp I, p. 87, n. 163;
iastoldi 2003.
1Ca

44. Cratere a campana apulo
figure rosse
lilano, Civico Museo Archeologico
]oll. Lagioia A997.01.271)
41; 0 orlo 41,7; 0 piede 18
icomposto; ridipinture
ovraddipinture in bianco
otto il labbro ramo di alloro; sotto le scee figurate meandri alternati a croci di
ant'Andrea; sotto le anse paimette.
ato a: Dioniso tra satiro e menade. Al
antro siede Dioniso giovinetto, con il ca3 cinto da una mitra frangiata e un tirso
mano; il dio allunga un kantharos al sa-

245. Cratere a colonnette apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 48, già Caputi 369)
H 47; 0 33; 0 piede16,5
Ricomposto
Sovraddipintura in bianco e giallo
Sul labbro linguette; sull'orlo puntini; su
collo tralcio di edera; sulla spalla false
baccellature e puntini; ai lati delle scene figurate, puntini e meandro.
Lato a: scena dionisiaca. Una menade
porge un tympanon a un giovane alla presenza di un satiro con fiaccola e situla a
kalathos.
Lato fa: tre giovani ammantati; in alto due
coppie di halteres
Cerchia dei Pittori dei Nasi Camusi e di
Varrese; Pittore di Roermond.
350-340 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 100; RVAp I,
p. 368, n. 73, tav. 121,3; Castoldi 2003.
MCa

24S

247. Anfora nolana attica
a figure rosse
Gela, Museo Archeologico Regionale
(inv. 636)
H 35,4; 0 orlo 14,7; 0 piede 9
Ricomposta e integrata
Fascia a meandro sottesa alle figurazioni su entrambe i lati.
Lato a: al centro si trova Eros in volo ad
ali spiegate con capelli a lunghe trecce
trattenuti da una tenia. Il dio è raffigurato
con un'oinochoe, nell'atto di compiere
una libagione su un altare a volute.
Lato b: al centro è un efebo ammantato con capelli trattenuti da una tenia e
braccio destro proteso in avanti.
Pittore di Dresda.
475-450 a.C.
Bibliografia: Panvini 2003, II.35, p. 101;
TA ATTIKA 2003, p. 356, I 109.
LC

248. Cratere a campana apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 8)
H 29; 0 orlo 3 1 ; 0 piede 13
Ricomposto
Sul labbro ramo d'alloro; sotto le scene
figurate meandro.
Lato a: Eros sta bilanciando nella mano
una bacchetta alla presenza di una donna che alza uno specchio e gli porge un
uccellino.
Lato b: due giovani ammantati.
Cerchia del Pittore di Tarporley; Pittore
di Lecce 686.
380-370 a.C.
Bibliografia: CVA Italia 51, tav. 7, 3-4;
RVAp I, p. 57, n. 71; Castoldi 2003.
MCa

249. Cratere a campana apulo
a figure rosse
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 176, già Caputi 418)
H 45; 0 orlo 42,2; 0 piede 19,8
Piede riattaccato già in antico
con grappe di piombo rimosse
dal restauro ottocentesco
Sovraddipintura in bianco e giallo
Sul labbro ramo d'alloro; sotto le scene
figurate meandro; sotto le anse composizione di palmette con foglie e volute.
Lato a: al centro Eros, seduto su rocce,
solleva un trofeo di fiori; ai lati un satiro
con kantharos, situila a kalathos e ramo
d'alloro e una donna, in appoggio a un

250

pilastrino, con specchio e serto di fiori.
Lato b: tre giovani ammantati.
Pittore di Ginosa.
350-340 a.C.
Bibliografia: Jatta 1877, p. 129; RVAp I,
p. 372, n. 108, tav. 123, 5-6; Castaidi
2003.
MCa

Orfeo e orfismo in Magna Grecia
/anni Pugliese Carratelli

II nome Orpheus, la cui prima attestazione è in un frammento (306 Page) del poeta melico Ibico di Regio (VI secolo
a.C), designa nella tradizione letteraria dell'antica Grecia un mitico vate incantatore, di origine trace o macedone: nato dunque in un'area limitrofa alla Grecia settentrionale e abitata prevalentemente da genti non greche, considerata
patria di riti magici primitivi, proprii di società rurali e pastorali. All'influenza di tali forme di religiosità non si sono sottratti numi greci di carattere analogo quali Demeter e Dioniso (nel nome del quale è evidente il nesso con Zeus).
Nella Alcestidi Euripide, rappresentata nel 438 a.C, si legge (vv. 357 sg.) che "la melodiosa lingua di Orfeo" ebbe il
potere di incantare Persefone e il suo sposo Plutone al punto che al vate fu concesso di scendere negli Inferi e trarne fuori la sua sposa Euridice. Nelle Rane (v. 1032) Aristofane fa dire a Eschilo che "Orfeo ci insegnò i riti dei misteri (teletaiì e l'astensione dall'uccidere"; e secondo il dramma Rhesos (v. 943), attribuito a Euripide, Orfeo "fece rifulgere i riti misterici e arcani". Oltre ai citati versi de\\'Alcesti, un enfatico cenno del Busiride di Isocrate (XI 8) e un noto rilievo marmoreo attico del V secolo a.C. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale), raffigurante Orfeo con Euridice
e Hermes, danno risalto al potere di infrangere per una volta la legge dell'Ade; per quel potere il mitico incantatore
delle forze della natura assunse la figura di maestro della myesis, del mistico percorso che mitigava il terrore della tenebra eterna con la speranza di un'eterna luce. Che anche i sacerdoti di Delfi riconoscessero l'autorità di Orfeo è indicato dall'affresco di Polignoto nella lesche (loggia) di Delfi, ove Orfeo e Museo, Omero ed Esiodo erano rappresentati
nell'Ade insieme con i semidivini Minos e Rhadàmanthys.
Nel geniale disegno della "protostoria" ellenica tracciato da Tucidide nella sua Archaiologhia, la "guerra di Troia" segna l'inizio di una straordinaria trasformazione del mondo "egeo" nella sua parte orientale: agli incontri e scontri di
genti e di culture che da millenni animavano l'Asia Anteriore e immettevano forze nuove nell'area mediterranea si
sommarono ora flussi immigratorii profondamente innovativi di Panhéllenes e Achaiói nelle zone costiere dell'Anatolia e nel Mar Nero. All'arricchimento di esperienze civili che ne seguì non si sottrassero il pantheon, le forme di culto
e la teologia degli Elleni; e neppure i mystéria, alcuni dei quali avevano probabilmente radici "micenee". Dell'esistenza
di culti misterici in età "micenea" è indice un documento dell'archivio palatino di Pylos (97 di Ventris, Chadwick 1973),
datato "nel dì dell'iniziazione del wanax"; e la nekyomantéia deWOdissea anticipa la katàbasis di Orfeo, infirmando il
principio dell'inviolabilità dell'Ade. Certamente tra T'invasione Dorica" e l'organizzazione dei culti pubblici nelle nascenti póleis vi è stato spazio per lo sviluppo di culti misterici. Ma il potere di Orfeo, che agisce anche sulle divinità
infere, è principalmente quello di un incantatore musico, il cui vigore discende dalle Muse piuttosto che da magici artificii. Questo particolare suo carattere e la crescente sua fama inducevano a designarlo autore di testi adespoti che
circolavano fuori dall'ambito controllato da collegi sacerdotali; ed è significativo che abbia nome Musaios l'altro preteso autore di testi analoghi. Ma anche in ambienti colti e nella tradizione letteraria orphikós divenne presto l'attributo privilegiato per tutto ciò che si connetteva a speranze e dottrine soteriche: èpe, lógoi, bibita, theologhìa, bioi; e nella prima scuola Pitagorica si era formata una tradizione (di cui si fece eco Ione di Chio, si veda Diels, Kranz 1951-1952,
I, p. 379) secondo la quale alcuni scritti attribuiti a Orfeo erano opera di Pitagora. Orphikói come designazione di una
comunità di devoti è attestato in una delle tabelle ossee rinvenute a Olbia Scitica e datate al V secolo a.C.
Orphikà è dunque divenuto il generico nome di dottrine e pratiche miranti a insegnare (anche a devoti non iniziati)
principii morali ispirati a una severa visione della vita e ad assicurare alle anime dei mystai, preparate da escatologie
di lunga data ad affrontare un giudizio nel momento del loro accesso al mondo dei morti, una continuità di esistenza
immune da pene eterne per i trascorsi compiuti nel corso della vita terrena, e anzi spiritualmente più gradevole, e libera dalle insidie che alla natura umana tende la hybris titanica che di essa è parte. A spiegare infatti la presenza di
inevitabili dolori e di inclinazioni violente con grande difficoltà superabili nella vita mondana i primi teologi greci (e forse già quelli del mondo egeo preellenico) avevano elaborato un mito antropogenico, che faceva nascere il genere umano dalle ceneri di più antichi figli di Gaia e di Uranós, i brutali Titanes, folgorati da Zeus per aver dilaniato e divorato il
piccolo Diónysos. Le trepide attese dei più e la segretezza delle iniziazioni non potevano non stimolare l'inventiva di
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pseudoteologi e di speculatori senza scrupoli, che si giovavano di ingenue violazioni del segreto e della credulità sempre illimitata, come testimonia Piatone nella Republica (II, 363-364 e). Nel Fedone (69 e) al contrario il filosofo esprime per bocca di Socrate il suo rispetto per l'autentica ispirazione religiosa degli istitutori degli antichi misteri.
La tradizione letteraria classica, e specialmente quella (cristiana oltre che pagana) della tarda antichità, da notizia di alcuni mysteria greci, e con maggior ampiezza di quelli di Eleusi, dov'era sovrana Demeter. Ma per la natura stessa dell'oggetto, che imponeva severamente agli iniziati di non rivelare alcunché della dottrina e dei riti che accompagnavano la myesis, i dati offerti dalle fonti sono scarsi e incerti oltre che superficiali. Sono venuti però alla luce alcuni documenti destinati a rimaner occulti ai profani: essi consistono in lamine d'oro su cui sono stati incisi estratti di testi
sacri o formule rituali di religioni misteriche (per esempio cat. 250). Le sottilissime lamine, ripiegate più volte, venivano collocate nei sepolcri di mystai e così sottratte a sguardi profani: esse avevano lo scopo di accompagnare le anime, nei primo loro percorso nella tenebra dell'aldilà, verso la fonte e i giudizi che attendevano i soli iniziati: per un esame evidentemente diverso da quello a cui dovevano sottostare i non iniziati. I testi iscritti variano secondo il criterio
di chi li ha scelti (presumibilmente un sacerdote, da qualche libro sacro) e la cultura di chi li ha incisi.
Alcune di queste lamine, trovate in sepolcri dell'agro di Thurii appartengono a iniziati supplici di numi del mondo
dei morti: Persefone, Plutone, Dioniso in primis; ma un altro gruppo si distingue per la totale assenza di invocazioni
a quei numi.
La presenza di Dioniso ha un particolare significato: egli è un dio che ispirava e assisteva i mystai in vita e in morte.
Probabilmente faceva già parte, col nome Zagreus, del pantheon cretese preellenico, i cui numi pare esperissero morte e risurrezione; venne poi assunto tra gli Olimpii quale figlio di Zeus. Alcuni dei violenti riti del suo culto, che evocavano aspetti della vita primitiva per monti e selve, si conservavano come riti iniziatori. Uno dei frammenti superstiti dei Cretesi di Euripide appartiene a un coro famoso: "Una vita pura conduco, dacché sono stato iniziato ai misteri
di Zeus Ideo, e quale bovaro di Zagreus nottìvago partecipo ai rituali conviti di carne cruda, e agito le faci sacre alla
Madre Montana, e santificato nel novero dei Cureti son designato bacchos; e indossando vesti candidissime fuggo la
nascita di mortali e neppur mi avvicino ad urna funebre, e scrupolosamente mi astengo dal cibarmi di carni". Il contrasto tra la sfrenatezza culminante nei conviti di carne cruda e la compostezza in vesti candide accompagnata da una
rigorosa astensione da cibi carnei suggerisce che quei riti iniziatici costituiscano una "sacra rappresentazione" della
folle violenza dei Titani annullata dalla folgore di Zeus e dalla rasserenante rinascita di Dioniso. Certamente tra i fondatori delle póleis il cui rapido sviluppo aveva meritato ali'Italia il nome di Megale Hellas non poteva mancare la consapevolezza del superamento delle forme di vita "prepolitiche" compiutosi nella loro patria come nelle nuovi sedi; e
la vicenda di Dioniso Zagreus si prestava bene a simboleggiare tanto il progresso dal viver selvatico al viver civile quan-.
to la speranza di un transito dalla breve vita mondana a un'esistenza iperurania. Un'eco di questo sentimento è in uno
splendido coro de\\'Antigone sofoclea (vv. 1115 sgg.): "O tu dai molti nomi, gioiello di una sposa Cadmèa e figlio di
Zeus gravetonante, che abbracci con vigile cura l'inclita Italia e dòmini le valli ospitali di Deò eleusinia"...
Le lamine "persefonie "
Particolari delle dottrine e delle pratiche rituali di religioni misteriche della Magna Grecia ed estratti di scritture sacre
incomunicabili ai profani affiorano nelle epigrafi delle lamine, creando ovviamente problemi ermeneutici. Lamine con
epigrafi greche generalmente metriche, predisposte come avvertimenti (nuthetémata) per orientare l'anima del mystes nel suo viaggio oltremondano, sono state trovate in area Sibaritica e Locrese, a Creta e in Tessaglia.
Nel 1879 lo scavo di due tumuli conici esistenti nel territorio dell'antica Thurii portò alla luce i resti di mystai, il cui corredo tombale includeva lamine d'oro iscritte (si fa riferimento in particolare alle laminette II A 1, II A 2, II B 1, II B 2;
le sigle, così come per i documenti successivamente citati, sono quelle apposte nella silloge Pugliese Carratelli 1993
cui si rimanda anche per i testi delle lamine). Si cita come esempio la II A 1 : "Vengo di tra i puri, o pura regina degli
Inferi, e voi Euklès (Plutone) e Eubuléus (Dioniso) e altri numi immortali: per dichiarare che anch'io appartengo alla vostra stirpe beata. Ma pagai la pena per azioni non giuste, e mi assoggettò il Destino e il folgorante Saettatore celeste. Ora supplice vengo presso Persefone santa perché benevola mi mandi alle sedi dei Beati".
Tra i numi inferi ai quali i mystai hanno evidentemente il privilegio di presentarsi (anziché ai semidivini giudici dei comuni mortali) per sollecitare un giudizio che li sottragga alle tenebre dell'Ade il primato spetta palesemente a Persefone, non solo in confronto a Dioniso, eufemisticamente invocato Eubuléus ("buon consigliere") come a Eleusi, ma
anche in confronto al coniuge Plutone Euklès ("famoso"), implacabile sovrano dei morti. La dea è per sua natura incline alla clemenza; e in armonia col suo carattere l'annua sua dimora nella casa del suo rapitore era stata notevolmente abbreviata da Zeus: ella è pertanto salutata epékoos "esauditrice" e próphron "benevola", e il supplice si volge a lei come a una figura materna, nel cui grembo egli può trovare rifugio: tanto più che nel drammatico momento
del giudizio oltremondano ella è prima inter pares e ha titolo a disporre di "sacri prati e boschi". Non è severo, infatti, né ridente, ma serenamente disteso il suo volto nei pinakes le cui figurazioni confortavano i suoi devoti in Locri Epizefirii; e della sua serenità divengono partecipi Plutone, che le siede accanto, e Dioniso e le altre figure modellate dai
koroplàthoi locresi. Nell'immaginario greco dell'Olimpo non poteva mancare una dea evocatrice della primavera delia
vita e ispiratrice di confidenza in momenti supremi: quale certamente non fu mai la superba Hera, né pur nell'ansio-

sa ricerca della figlia rapita l'austera Demeter, chiusa nel suo dolore. Non giudice, ma nume generalmente propizio ai
mortali, Dioniso divide con Persefone un costante legame con i due mondi in cui si svolge la vicenda umana, ed è
quindi figura eminente in ogni culto misterico: ne da conferma il suo epiteto Bacchos, che designava anche il massimo grado di iniziazione nei misteri a cui appartengono le lamine dei devoti di Mnemosyne.
Le lamine "mnemosynìe"(V-VI secolo a.C.)
Si cita come esempio una lamina proveniente dalla tomba di una donna nella necropoli di Hippónion, colonia dei Locresi Epizefirii (I A 1): "A Mnemosyne appartiene questo sacro rito. Per il mystes, quando sia sul punto di morire":
"Andrai alle case ben costrutte di Ade: v'è sulla destra una fonte, accanto ad essa si erge un cipresso bianco: là discendono le anime dei morti per aver refrigerio. A questa fonte non accostarti neppure. Ma più avanti troverai la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosyne. Vi stanno innanzi custodi, ed essi ti chiederanno, in sicuro discernimento,
che mai cerchi attraverso la tenebra dell'Ade caliginoso. Dì: 'Sono figlio della Terra e del Cielo stellato; ardo di sete e
vengo meno. Ma datemi presto da bere la fredda acqua che viene dal lago di Mnemosyne'. Ed essi sono misericordiosi per volere del sovrano degli Inferi, e ti daranno da bere (l'acqua) del lago di Mnemosyne; e tu quando avrai bevuto percorrerai la sacra via su cui anche gli altri mystai e bacchoi procedono gloriosi".
In queste lamine si nota subito l'assenza di invocazioni a divinità ctonie o di riferimenti ad ardue prove e a pathémata superati, e nulla è detto di un giudizio devoluto ai numi inferi. Un severo esame delle anime al loro arrivo nel regno
dei morti è un principio così radicato in ogni antica escatologia, che non può immaginarsi l'esenzione da esso per i
mystai: difatti la dichiarazione del "sicuro discernimento" dei phylakes dell'acqua mnemosynia non avrebbe senso se
la loro funzione fosse limitata a esaudire il desiderio degli assetati. Ma l'accesso alla hierà hodós ha come necessario presupposto un esame dei mystai e bacchoi da parte dei phylakes per decreto di Plutone.
V'è poi una serie di lamine rinvenute a Creta (in una necropoli presso Eleutherna), che sono più recenti (IV-III secolo
a.C.) delle "mnemosynie"; in esse si ritrovano compresse e incomplete le indicazioni essenziali delle lamine scritte
sotto il segno di Mnemosyne, ma il nome della dea è omesso; così anche in una lamina trovata in Tessaglia (?) e conservata nel Getty Museum di Malibu, nella quale il symbolon di riconoscimento che l'iniziato deve pronunziare si conclude con la dichiarazione: "Sì, la mia progenie è celeste". Sembra dunque svanita nell'escatologia di cui queste lamine sono espressione la singolare ispirazione che aveva sostituito alle potenze infere la divina personificazione di
una intellettuale dynamis. Generalmente nota come madre delle Muse, Mnemosyne non era una dea popolare, e rare son le notizie di un suo culto isolato. Le lamine "mnemosynie" infatti hanno subito richiamato la pagina di Pausania sull'antro dell'oracolo di Trophónios a Lebadeia in Beozia e i suoi contrapposti troni di Lethe e di Mnemosyne;-si
sa inoltre che neW Asklepieion de\ Pireo erano dedicati alla dea tre altari nephàleioi("senza libagioni di vino"), e un suo
culto vigeva anche nell''Asklepieion di Pergamo. Non è dunque infondata l'idea che i mysteria a cui ella presiedeva
non fossero accessibili a tutti. Il symbolon "Son figlio della Terra e del Cielo stellato", che richiama il verso 106 della
Theogonfa di Esiodo ed è variamente integrato ("urania è la mia stirpe", "il mio nome è Asterios"), e il silenzio circa
il destino dell'anima, significativo rispetto alle terrene figurazioni delle sedi dei Beati (per esempio nella II Olymp. e in
alcuni frammenti di thrénoi di Pindaro), sono indici di un rifiuto di immagini terrene per un'attesa del tutto spirituale.
Se le osservazioni fin qui esposte sono valide, converrà cercare i fondatori dei misteri "mnemosynii" in un ambito di
alta spiritualità e profonda cultura, indipendente da influenze di tradizioni e opinioni volgari.
Il nuthétema, "l'avviso" più antico, quello che è iscritto sulla lamina di Hippónion, è costituito da versi di un poema
sacro, probabilmente attribuito a Orfeo, scritto - come i più antichi testi letterari e scientifici greci - in dialetto ionico,
del quale affiorano sicure tracce anche quando sono stati trascritti da Greci parlanti altri dialetti. L'ispirazione nuova
del nuthétema, la preminenza data a Mnemosyne, l'elevatezza del tono suggeriscono un'origine pitagorica. È ben noto che i pitagorici assegnavano grande importanza alla facoltà mnemonica, ricettiva e creativa di sapere, e raccomandavano
di favorirne lo sviluppo. Ora, i forti nessi della loro religiosità con quella comunemente dichiarata "orfica", la fama e
l'autorità di Pitagora asceta e teologo sapiente e taumaturgo, la leggenda delle sue molte vite che la sua dottrina della metempsicosi aveva fatto nascere intorno a lui; e in più la tradizione che associava il suo nome a quello di Orfeo
come vero autore di carmi che circolavano come opere del mitico vate convergono nel suggerire che per opera sua
o della sua prima scuola un mysterìon probabilmente cretese sia stato riformato secondo i principii della religione pitagorica. È noto che in questa erano armonizzate tradizioni religiose cretesi e pitiche, dionisiache e apollinee e - si
può aggiungere - "minoiche".
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250. Laminetta iscritta
Da Hipponion (Vibo Valentia), necropoli
occidentale (INAM), tomba 19
Vibo Valentia, Museo Archeologico
Statale "Vito Capialbi" (inv. 1671)
H 3,2; largh. 6
Oro; iscrizione incisa
La sottilissima laminetta, ripiegata quattro volte forse affinchè il testo non fosse visibile a occhi profani, era deposta sullo sterno della defunta. Reca un'iscrizione greca di sedici righe, una delle testimonianze più antiche dell'esistenza in
Magna Grecia della cosiddetta religione
"orfica": contiene infatti le istruzioni necessarie all'anima della defunta, un'iniziata a tale dottrina, per raggiungere la
"beatitudine" nella vita ultraterrena.
Fine del V secolo a.C.
Bibliografìa: Foti, Pugliese Caratelli
1974, pp. 91-126; Pugliese Caratelli
1993; M.T. lannelli, in Greci in Occidente 1996, p. 709, n. 213.

251. Piccola scultura raffigurante
Elena che esce dall'uovo
Da Metaponto, tomba in località
Torretta
Potenza, Soprintendenza Archeologica
della Basilicata (inv. 318638)
H 5,8; largh. max 4,2
Calcare biancastro; tracce di pittura
rossa
Scultura a tutto tondo, particolari a intaglio.
L'oggetto rappresenta un piccolo uovo
schiuso nella parte anteriore, all'interno
del quale è un infante colto nell'atto di
uscire dal guscio poggiando le manine sul
bordo. È stato interpretato come la rappresentazione della nascita di Elena dall'uovo deposto dalla dea Nemesi, amata da Zeus. Esso è comunemente connesso con credenze orfico-pitagoriche.
425-400 a.C.
Bibliografìa: Bottini 1988, pp. 1-18; Bottini 1992a, pp. 64-85; E. Pica, in Greci in
Occidente 1996, p. 709, n. 215 III.

252. Cratere fliacico a campana
apulo a figure rosse
Da Bari, corso Vittorio Emanuele
Bari, Museo Archeologico (inv. 3899)
H 34; 0 orlo 26,6; 0 piede 16,3
Integro
Sovraddipinture in bianco
Sul labbro ramo di alloro, attorno agli attacchi delle anse trattini radiali, sotto le
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anse due palmette sovrapposte; sotto le
scene figurate meandro.
Lato a: scena fliacica. Su un palcoscenico
in legno viene presentata la versione comica della nascita di Elena. Da un uovo
posto in un cestino spunta prodigiosamente la piccola Elena, mentre di fronte a lei un vecchio, forse Tìndareo, re di
Sparta, ritratto nell'atto di sferrare un colpo di bipenne contro l'uovo, viene fermato dal gesto di un servo in piedi a destra. Alla scena assiste stupita, sbirciando da una porta, una donna, probabilmente Leda, la madre adottiva di Elena, alla quale la dea Nemesi aveva affidato l'uovo, frutto dell'amore con Zeus.
Lato b: tre giovani ammantati a colloquio,
due dei quali stringono uno strigile.
Pittore di Digione.
380-360 a.C.
Bibliografia: RVAp I, p. 148, n. 96; Andreassi, Agresti 1988, p. 229, n. 512,
figg. 272-273; Kahil 1988, p. 503, n. 5;
M. Labellarte, in Greci in Occidente
1996, p. 710, n. 217.
CP

253. Anfora apula a figure rosse
Da Canosa
Bari, Museo Archeologico (inv. 873)
Piede ricomposto
Sovraddipinture in bianco, giallo
e amaranto
Sulla spalla, in a, testa femminile tra girali e motivi floreali.
Lato a: nel registro superiore Orfeo, in
costume orientale e berretto frigio, incanta i Traci, abbigliati nello stesso modo, suonando la cetra. Di fronte a lui un
giovane nudo stante appoggiato a un
louterion getta alcuni grani di incenso in
un thymiaterion. Nel registro inferiore un
uomo e una donna recano offerte a una
stele.
Lato b: Dioniso tra due donne e due giovani satiri. Nel registro inferiore Eros assiso tra un giovane e una fanciulla.
Insolita è, sul lato principale, la presenza del giovane nudo estraneo al mito di
Orfeo, impegnato invece in un gesto rituale; la figura è stata interpretata ipoteticamente come il defunto, forse un
iniziato ai "misteri orfici" (Schmidt
1975). Il riferimento al mondo funerario
sembra trovare una conferma nella raffigurazione del registro inferiore.
Pittore degli Inferi.
340-320 a.C.
Bibliografia: RVAp I, p. 538, n. 325; Schmidt 1975; Rossi 1983, tav. 42, 3.
SDF

Il Teatro e la rappresentazione figurata
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Il Teatro, le maschere e la musica
L'artigianato costituisce una delle testimonianze più significative dell'interesse che il Teatro esercitò in Italia meridionale fin dal V secolo a.C. Tra i prodotti figurati che giunsero dalla Grecia in Magna Grecia, come in Sicilia, si possono,
infatti, riconoscere prima terrecotte e vasi con decorazioni ispirate a spettacoli predrammatici, poi vasi con scene derivate da drammi rappresentati ad Atene, insieme a maschere e figurine fittili di attori e di altri personaggi dello spettacolo, databili dagli anni 425-400 a.C. in poi.
Intorno al 440 a.C. si collocano gli inizi dell'attenzione al Teatro da parte dei pittori vascolari locali, i quali, nella tecnica a figure rosse e dello stile di Gnathia, riproposero sui loro vasi temi mitici ed epici rifacendosi anche alla media- I
zione drammatica. Il numero di vasi decorati con scene in cui, come in quelli attici, ci fu o potè esserci il richiamo alla scena restò, in ogni caso, per l'intero arco di fioritura della ceramica italiota e siceliota, del tutto minimo rispetto a
quello dei vasi in cui il mito e l'epica furono rappresentati in maniera diversa, ovvero facendo uso di un più libero e
ampio concorso di modelli.
Diversamente da quella delle maschere e delle statuette, sia funeraria sia votiva, la destinazione di questi vasi fu normalmente funeraria, come per il resto della produzione vascolare locale a figure rosse e nello stile di Gnathia. Dalle
provenienze accertabili risulta, inoltre, un maggior interesse per essi da parte delle classi agiate più ellenizzate dei
centri indigeni rispetto a quello ricostruibile per i gruppi emergenti delle colonie. Dai corredi tombali giuntici integri o
ricostruibili si evince, invece, che i loro destinatari potevano essere individui di sesso sia maschile sia femminile.
Di certo, in ambiente indigeno, come più diffusamente gli altri a soggetto mitologico ed epico, i vasi con scene di sicura o possibile ispirazione teatrale espressero la volontà di partecipazione da parte dei defunti e dei loro familiari ai
più alti valori della cultura ellenica. Si sa quanto fosse stretto il rapporto che legava nel mondo greco ogni forma di
spettacolo a Dioniso e come, dal V secolo a.C, la religione dionisiaca si fosse arricchita di valori salvifici e consolatori in rapporto col mondo ctonio e il viaggio ultraterreno. Ci sono, peraltro, buone ragioni per credere che i contenuti
delle scene dipinte fossero in certi casi tradotti verbalmente e commentati nel corso delle cerimonie funebri in cui i
vasi venivano esposti, consentendo così di immaginare atmosfere ricche di pathos e profondo raccoglimento.
L'orientamento iconografico dei pittori magnogreci e sicelioti interessati a temi teatrali variò in rapporto ai singoli, principali tre generi drammatici trattati.
Il genere tragico, cui senza dubbio attinsero con maggiore larghezza i ceramografi (circa quattrocento vasi con scene di sicura o ipotetica pertinenza), fu di norma tradotto iconograficamente in forme non teatrali, ovvero furono i miti e gli episodi epici nella dimensione fatta loro assumere dalla grande drammaturgia ateniese del V secolo a.C. che
interessarono costantemente i maestri sensibili al modello teatrale e non l'elaborazione realistica degli allestimenti
scenici della Tragedia. I pittori quindi rappresentarono i temi desunti dalla Tragedia secondo parametri iconografici
molto simili a quelli con cui venivano ripresi i più vari episodi del mito e dell'epica non soggetti alla rimeditazione
drammatica.
Tuttavia, che fossero i contenuti delle tragedie - soprattutto dei grandi autori del V secolo a.C. e non dei loro successori del IV secolo a.C, in cui l'uso del riferimento eroico del mito e dell'epica si era fortemente ridotto - piuttosto
che le performance a essere trasferiti in immagini dai ceramografi non meraviglierà se si tiene nel giusto conto la destinazione dei vasi di cui si è detto. In effetti, la distanza che attraverso le loro iconografie i ceramografi ponevano tra
l'esemplarità eroica nella rielaborazione della poesia tragica e la performance teatrale rafforzava la pregnanza del messaggio tragico tanto da conferire alle immagini un valore universale, insieme luttuoso e consolatorio, analogo a quello dei testi drammatici in rapporto alla destinazione funeraria dei vasi: "Vedi ad esempio come le tragedie offrono sostegno a tutti. Un poveraccio ha solo bisogno di appoggiarsi a Telefo, che è stato addirittura molto più povero di lui,
e già a mala pena avverte la propria povertà come un peso. Chi non è completamente sano di mente si volgerà alla
• furia di Alcmeone. Uno ha problemi con gli occhi: i figli di Fineo, però, erano ciechi. Ad un altro è morto un figlio: Niobe gli rende la vita più leggera. Chi è zoppo si paragonerà a Filottete. Chi da vecchio è colpito da sventure si occuperà

ammento di cratere a campana
stile di Gnathia con scena tragica
ittore di Konnakis, 360-350 a.C,
ranto. Wùrzburg, Martin
A/agner Museum der Universitàt.

di Oineo. Quello che pensa alla disgrazia che già ad altri è capitata difficilmente si lamenterà ancora del proprio destino" (trad. L. Giuliani), ingiungeva il drammaturgo Timocle intorno al 350 a.C.
Ne risulterebbe, dunque, una verosimile relazione tra le immagini di derivazione drammatica e il contesto funebre per
il quale esse venivano scelte che si manifestava, di volta in volta, in maniera ancor più toccante e mirata rispetto a
quella in cui veniva stabilito il rapporto tra il medesimo contesto e i soggetti mitologici ed epici riprodotti su altri vasi.
Ricorrendo alla destinazione funeraria dei vasi decorati con soggetti mitologici ed epici e all'ampio valore celebrativo di questi ultimi, così come a quanto finora esposto sul più ristretto numero di esemplari con scene tragiche, si
comprende il favore molto scarso che il Dramma satiresco incontrò tra i ceramografi italioti e siceiioti. Difficilmente
esso potrebbe, infatti, essere imputato alla decadenza cui questo genere drammatico era giunto in Attica nel periodo di produzione dei vasi che qui interessano, data l'attenzione prestata dai pittori anche a opere drammatiche della prima metà del V secolo a.C, quali per esempio le tragedie di Eschilo. Va invece considerata al riguardo l'essenza stessa del Dramma satiresco, ovvero come esso fosse a tutti gli effetti un "sottogenere della tragedia" (L.E. Rossi), la rappresentazione di un mondo alla rovescia nel quale, notoriamente, il modello paradigmatico degli eroi veniva ridicolizzato dai satiri e dai sileni. Appare di conseguenza chiaro quanto, al contrario della sua rielaborazione tragica, la parodizzazione del mito fosse controindicata alle esigenze delle clientele relative al ruolo simbolico, celebrativo e consolatorio, che le immagini dei vasi acquistati dovevano svolgere nel contesto funebre in cui venivano osservate e commentate.
Come per la Tragedia e, sia pure in maniera minima, per il Dramma satiresco, non c'è ormai alcun dubbio che in certe immagini vascolari magnogreche e siceliote siano da riconoscere momenti di diverse commedie attiche. Si tratta,
com'è noto, di alcune scene riprodotte sui cosiddetti vasi "fliacici", anch'essi diffusi in un certo numero sia nelle colonie che nei centri indigeni dell'Italia meridionale e della Sicilia, a partire dal 440-430 a.C.
Tuttavia, le scelte iconografiche in relazione alla Commedia furono nettamente diverse da quelle secondo le quali i pittori resero la Tragedia. Infatti, sui vasi "fliacici", i quali ebbero il momento di massima diffusione intorno al 350 a.C,
compaiono attori, col volto mascherato e nel tipico costume di scena, colti mentre si esibiscono su veri e propri "palcoscenici" costituiti da pedane più o meno ampie e sollevate da terra. Nei circa duecentocinquanta esemplari finora
noti di questa produzione, afferenti a varie scuole pittoriche italiote e siceliote e tuttavia sostanzialmente coerenti per
iconografia, i riferimenti alla Commedia antica e di mezzo si affiancano con altri a composizioni di carattere paratragico, farsesco e parodico, tra le quali potrebbero non essere mancati i drammi epicarmei.
Resta oggi condivisibile la tesi secondo la quale, a differenza di quelle di ispirazione tragica, le immagini dei vasi "fliacici" con più personaggi in azione restituiscono reali spettacoli che compagnie di attori itineranti tenevano in Italia meridionale. Piuttosto che all'ispirazione diretta ai modelli comici ateniesi, così come ci si aspetterebbe per spettacoli
pubblici che si svolgessero nelle colonie, l'azione, nei modi in cui essa venne riportata su questi vasi, fa però pensare a performance in forma di sketches o di quadri per le quali non sembrano mancare precedenti iconografici di ambiente attico. Alla singolarità degli allestimenti scenici riscontrabili nelle scene vascolari e differenti da quelli peculiari
del Teatro si associano, peraltro, la destinazione funeraria certa anche per questi vasi, lo stretto rapporto evidenziato
dalle immagini tra gli attori comici rappresentati e Dioniso, come si è detto dio del Teatro e della promessa ultraterrena insieme, le forme dei recipienti proprie dei servizi per simposio. Tutto ciò induce a riconoscere in certune "scene fliaciche" spettacoli realizzati nel corso di riunioni conviviali, così come nei vasi su cui esse furono dipinte la memoria di queste consuetudini proprie dei Greci e condivise da defunti appartenenti ai gruppi familiari residenti nei centri indigeni che tali prodotti acquistarono ed esibirono nel corso del rito funebre seguendo l'uso ellenico.
Coincidente con la fase conclusiva della produzione ceramica a figure rosse di cui si è detto appare il notevole incremento della produzione fittile a soggetto teatrale che, sulla scia di quella attica d'importazione, si sviluppò localmente in maniera diffusa nel IV secolo a.C. e su vasta scala nel III secolo a.C, interessando sia le colonie sia i centri in259

tere a campana campano
e rosse con scena tragica
:tore di B.M. F 63, 340-330 a.C.
Musée du Louvre.

digeni. Maschere e statuette di attori sono state rinvenute sia in corredi tombali sia in contesti votivi, molti dei quali
evidenziano una preferenza di tali materiali da parte di e per individui non adulti, secondo un uso documentato anche
in altre regioni del mondo greco. Questo dato evidenzia quanto alta fosse la considerazione de! Teatro per la formazione etica e culturale dei giovani che stavano per entrare nel corpo dei cittadini. Le maschere e le statuette di attori
preferite rimandano alla Commedia di mezzo e nuova. Di numero nettamente inferiore rispetto a queste risultano tanto le maschere tragiche quanto le figurine e le maschere grottesche, collegabili in certi casi a diversi generi di spettacolo popolare, come probabilmente il Mimo e l'Atellana.
Una particolare predilezione per la decorazione con maschere teatrali, sia tragiche sia comiche, è avvertibile nella già
menzionata ceramica suddipinta nello stile di Gnathia. Com'è noto, essa fu prodotta in Apulia all'incirca tra il 360 e il
200 a.C, lasciandoci esempi anche cospicui di ispirazione teatrale. A riguardo di questa particolare classe vascolare
va segnalato come il progressivo cambiamento del tipo di decorazioni ispirate al Teatro lungo il suo arco di fioriturada soggetti drammatici di certa complessità a monotone maschere pendenti da tralci di edera e di vite, spesso associate a vasi, strumenti musicali, attributi dionisiaci - suggerisca un sempre più largo uso simbolico di tali iconografie in rapporto con il simposio, nel cui ambito, durante l'Ellenismo, si sa essersi conservate le recitazioni di estratti
drammatici.
Come nella ceramica di Gnathia, negli altri prodotti artigianali magnogreci di età ellenistica il riferimento al Teatro fu
costituito di norma da maschere fin oltre gli anni della conquista romana. La loro presenza nella grande varietà di oggetti, di pitture, di mosaici che furono licenziati dalle botteghe locali, lungo questi secoli, in Italia meridionale è una
delle prove più suggestive del radicamento del Teatro nella cultura occidentale del tempo. E tuttavia essa documenta anche il progressivo scadimento ideale e tensivo dell'iconografia della maschera, impiegata sempre più manieristicamente in svariati contesti.
Il riferimento al modello attico dell'iconografia italiota e siceliota riguardò, naturalmente, anche la pratica musicale, la
quale fu proposta nell'artigianato locale con progressiva libertà compositiva nei più disparati contesti mitologici, epici, teatrali, rituali e quotidiani. Figurine fittili e vasi dipinti con soggetti musicali s'incontrano particolarmente in grande quantità nei corredi funebri, sia maschili sia femminili, da necropoli coloniali e indigene, mentre non manca neppure testimonianza, tra V secolo a.C. ed età ellenistica, dell'uso di deporre nelle tombe diversi tipi di strumenti a fiato, a corda e a percussione. È ovvio che anche in questi casi immagini e oggetti avevano una valenza simbolica. Piuttosto che una funzione proiettiva dei defunti nella sfera ultraterrena, per alcune di queste immagini, come per gli strumenti, andrà ricercata la memoria di esperienze maturate in vita da costoro, ovvero l'adesione alla migliore tradizione
paideutica ellenica, alle gioie del simposio, ai percorsi della religione di Dioniso.
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Mito e libertà espressiva nella Tragedia
"Gli storici nelle loro carte geografiche ... concentrano ai margini i dati che sfuggono alla loro conoscenza e scrivono
come spiegazione 'ai di là non ci sono che deserti e zone infestate da belve', oppure 'palude inesplorata', o 'ghiaccio
scitico', o 'mare gelato', lo che, nella composizione delle Vite parallele, ho passato in rassegna l'estensione temporale che è possibile raggiungere con un racconto verosimile e una ricerca che si attiene ai fatti, potrei dire giustamente
dei periodi precedenti: 'al di là, fatti prodigiosi e materia per tragici: là abitano poeti e mitografi, e non c'è più né credibilità né certezza" (trad. C. Ampolo). Con questa immagine - che già seduce in una nostalgia di lontananze nel tempo e nello spazio - Plutarco all'inizio della Vita di Teseo chiede indulgenza ai suoi lettori se talora, nel ricostruire le imprese del fulgido eroe ateniese, sarà costretto a deviare dalla credibilità della historìa per accogliere invece fò mythòdes, l'elemento mitico, e raccontare anch'egli, come i poeti o come le nutrici, solo una vecchia storia. Ma il raffinato
Plutarco sa bene che proprio questo incanterà il suo pubblico, autorizzandolo a un gioco di straniamento prospettico
dall'obbligo alla razionalità, e permettendogli di recuperare per un breve istante quella appagante confidenza con la
leggenda, da tempo ormai incrinata e relegata nell'infanzia del mondo. E confida, del resto, nella solida abitudine spirituale a individuare il nucleo di sferica verità di cui si sostanzia anche il racconto all'apparenza più assurdo o risibile,
estraneo alla logica e ai dati dell'esperienza: quella verità stringente, ultima e definitiva che solo la Tragedia, secoli prima, seppe intuire e rappresentare nel mito, e consegnare intatta alle generazioni posteriori. Se autorevolezza conoscitiva, pur attraverso l'obbligo a un percorso razionale e non più immaginifico del pensiero, rimane al mythòdes, ciò
è dipeso culturalmente proprio dal suo essere assunto a tragikon, a materia e argomento per tragici. Nulla ha mai attraversato l'evento del tragico senza uscirne profondamente rinnovato e ricostruito: e nel momento in cui le nuove
esperienze storiografiche e filosofiche del V secolo cominciavano a gettare sul mito un'ombra di amara disillusione o
di severo rimprovero, o anche solo di annoiata abitudine, la Tragedia riuscì a dar nuova ragione e dimensione all'episodio mitico, permettendogli di riprendere l'inesausta corsa verso la permanenza nel futuro. L'intuizione profonda fu
quella della problematizzazione del mito. Nella Tragedia si annullò il quesito della verosimiglianza o meno di una vicenda, si deviò bruscamente (e in maniera quanto mai salutare!) dalla volontà di giudicare una storia tradizionale in
base alla sua credibilità evenemenziale; e si comprese invece che le vicende antiche andavano impiegate (e riplasmate)
come modello comprensibile e partecipabile nella rappresentazione dei problemi più ardui dell'uomo, utilizzando la categoria del verosimile applicato non ai dati estemi dell'esperienza ma alle loro dinamiche essenziali. Il mito servi alla
comunicazione delle tensioni che non possono essere raccontate o spiegate ma solo vissute, e la Tragedia si appoggiò, per ottenere questo, a un lavoro di selezione e accentuazione, di sfrondamento da tutto ciò che risulta accessorio rispetto al problema - in una urgenza di compattezza del significato verso cui far convergere tutte le vie del canto. Oggetto tragico è solo ciò che da sé non diverge, che in sé si conclude. Il tragediografo deve sacrificare la fluidità
e la fantasmagoria del racconto: ma nell'assolutezza del gesto o della parola risiede la chose enivrante, la libertà di illuminare ciò che interessa e oscurare il superfluo, e di far emergere da una vicenda il significato voluto, solo spostando tasselli minimi di essa.
Bastò a Euripide - per marcare un'umanità caparbia e tenace pur nella totale sconfitta di sé - inserire la cesura della
follia nella storia di Eracle in una diversa collocazione cronologica rispetto alla tradizione. Tutte le diverse fonti mitiche
concordano nell'individuare proprio nella follia e nell'assassinio dei figli il punto di partenza, quel delitto involontario
da cui Eracle dovrà purificarsi - secondo l'ortodossia sacrale - attraverso il lungo cammino delle fatiche, traendo poi
da questo gloria d'eroe e onore divino. Euripide, nel suo Eracle, inverte genialmente questi dati: la follia è l'estremo
sberleffo degli dei che si accanisce sull'eroe ormai spossato, al termine delle sue dolorose fatiche, per prostrarlo senza rimedio, per proclamare di nuovo a gran voce che niente è l'uomo, e che tutto può il dio. Ma il rifiuto del suicidio
per disonore, con cui Euripide reinventa l'eroe, l'accettazione della propria umanità piegata e la volontà di proseguire
la strada, se pur barcollante, segnano il traguardo etico più saldo e sublime a cui l'uomo possa giungere, l'eroismo
della sconfitta.
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È la stessa libertà e autonomia dalla tradizione mitica che impronta la Medea, perdente alla Grandi Dionisie del 431
a.C, ma vittoriosa in una permanenza culturale senza eguali. Secondo le testimonianze antiche, proprio a Euripide si
deve infatti l'invenzione dell'assassinio volontario dei suoi figli compiuto da Medea, rimasto poi nella nostra abitudine come vero marchio identificativo del personaggio. Il poeta avrebbe rielaborato leggende precedenti, sostanzialmente
divise in due distinti filoni. La più diffusa sosteneva che i bambini fossero stati uccisi dagli abitanti di Corinto per vendicarsi dell'assassinio di Glauce compiuto da Medea; secondo Eumelo (il poeta epico del VII secolo autore dei Korinthiakà, in cui narrava i fatti più antichi relativi alla città di Corinto), Medea avrebbe invece causato per errore la morte dei figli nel tentativo di procurare loro l'immortalità: e è questo, probabilmente, il modello sul quale Euripide interviene, modificandolo radicalmente. Leggiamo dunque la testimonianza di Eumelo - la più alta di cui possiamo venire
a conoscenza - nel sintetico racconto che ce ne fa Pausania (II 3, 10-11): "Eumelo diceva che Elio ... diede a Eeta la
terra Efirea [è l'antico nome per indicare il territorio di Corinto], e che Eeta, partendo per la Colchide, affidò la regione a Buno, figlio di Ermes e di Alcidamia; morto Buno, Epopeo figlio di Aloeo ebbe così il dominio degli Efirei; non
avendo poi Corinto, figlio di Maratone, avuto figli, i Corinzi, chiamata Medea da lolco, le passarono il regno. Sempre
secondo Eumelo, Giasone regnò a Corinto a causa di Medea; ma questa, ogni volta che partoriva, nascondeva sotto
terra il neonato nel santuario di Era, e lo faceva perché riteneva che così i suoi figli sarebbero stati immortali; ma alla
fine comprese che le sue speranze erano vane e, anche perché scoperta da Giasone (che non la volle perdonare, nonostante le sue preghiere, e prese il mare per tornare a lolco), se ne andò anche lei, dopo aver affidato il regno a Sisifo" (trad. D. Musti).
Euripide interviene sulla vicenda eliminando innanzitutto la sua collocazione all'interno di uno scontro di avvicendamento dinastico: la posizione di Medea quale erede naturale al trono di Corinto non gli interessa, e questo dato finirà
per scomparire nella tradizione a lui successiva. Cancella poi la significazione rituale e sacrale delle pratiche operate
da Medea sui figli - la "scena tipica" che vede fallire sia Demetra nel tentativo di rendere immortale Demofonte, sia
Teti con il figlio Achille, alludeva a complesse simbologie religiose di passaggio e di scambio tra nascita vita morte e
immortalità, estranee alla necessità espressiva della Medea. Decide invece di intervenire sulla trama tradizionale con
una vera e propria alterazione, un'invenzione audace e sconvolgente, nella volontà di portare al suo limite estremo il
valore di exemplum negativo del personaggio: l'uccisione volontaria dei figli faceva di Medea una madre assassina, e
costringeva il pubblico a interrogarsi sulle ragioni che il drammaturgo poneva in scena quale motivazione profonda del
suo gesto.
Sono proprio i perché del delitto che interessano al rigore critico euripideo, e la possibilità di indagare nel personaggio dell'infanticida quali cause verificabili dall'umana esperienza possano originare l'azione più efferata. Per fare questo, Euripide elimina tutti i dati della tradizione, che restano in ombra nella costruzione della sua protagonista: Medea
non ha più i tratti della maga barbara, né l'assassinio trova spiegazione in una "vecchia storia" di lotte dinastiche, e
nemmeno in una smania di immortalità - ragioni troppo facili, estranee e fiabesche. La severità euripidea cerca altrove le cause del male, le insegue e le scova negli sbilanciamenti all'interno del gruppo sociale. La Medea voluta da Euripide è il personaggio del bando e dell'esilio pur all'interno del consorzio umano, perennemente relegata ai margini
di una civiltà che la disprezza e la teme. Ed è il personaggio della disperata chiarezza analitica, che sa individuare razionalmente le cause del proprio immedicabile disagio, ben più profonde che non il tradimento da parte dello sposo,
Medea stessa si riconosce "diversa" dai suoi concittadini, straniera non solo per razza, ma anche per la superiore sapienza e lucidità intellettuale, quella autonomia di pensiero che le impedisce di accettare i vincoli e le imposture di
norme ingiuste, secondo le quali si possono impunemente ripudiare la sposa e i figli in vista di una posizione sociale
più vantaggiosa. Medea diventa il simbolo dell'insofferenza verso la cecità di un potere che emargina e colpevolizza,
e al tempo stesso impone di uniformarsi a un modello di comportamento incomprensibile. Diventa la denuncia di quelle tensioni fra isolamento, sospetto, estraneità e rifiuto da cui può esplodere, necessario e incontrollabile, l'annientamento proprio e altrui.

L'abbigliamento teatrale
Aristotele già riconosceva1, nell'ambito della dimensione eminentemente visiva delle performance drammatiche, l'importanza del costume di scena, elemento determinante, al pari della gestualità e della voce, nella definizione e nella
caratterizzazione dei personaggi rappresentati in teatro.
Sebbene le fonti attribuiscano l'introduzione delle maschere in contesti performativi a Tespi, vincitore tra il 536/535 e
il 533/532 a.C. del primo concorso tragico ad Atene, sappiamo che almeno dal VII secolo a.C. esse erano certamente utilizzate nelle cerimonie rituali che si tenevano in alcuni santuari del Peloponneso, per esempio a Tìrinto e a Sparta. Quel che è certo è che fino all'età ellenistica le maschere tragiche non presentavano né la bocca spalancata né il
prominente onkos superiore, ma erano al contrario piuttosto realistiche.
Riguardo agli abiti, d'altra parte, la tradizione (tarda) che vede in Eschilo l'inventore del solenne costume tragico composto dal chitone a maniche lunghe e da alti coturni non trova sostegno nelle pitture vascolari attiche contemporanee, le quali mostrano coreuti in veste prevalentemente femminile, provvisti di maschere e abbigliati, non diversamente dall'uso comune, con chitoni, lunghi alla caviglia o al ginocchio, privi di maniche e decorati semplicemente con
un bordo scuro, in unione talvolta agli ampi kothornoifemminili a suola bassa e con la punta all'insù. L'analisi dei testi delle opere tragiche di V secolo a.C. conferma peraltro che i costumi di scena non dovevano discostarsi troppo da
quelli impiegati nella vita quotidiana e che mises elaborate e sontuose erano adottate solo per personaggi di rango
nobile o di etnia orientale.
Alla fine del V secolo a.C, in concomitanza con l'affermarsi del professionismo teatrale, si assiste a una più incisiva
tipizzazione di maschere e costumi, testimoniata per esempio dal Vaso di Pronomos2 (410-400 a.C; cat. 254) sul quale, tra i componenti del cast di un dramma satiresco, emergono nel ruolo di attori principali - i cui abiti, com'è noto,
non dovevano differenziarsi da quelli tragici - le figure di Eracle, del re e, forse, della principessa orientale, che indossano chitoni dalle maniche applicate (lunghi fino alle caviglie o, come per l'Eracle-guerriero, corti al ginocchio) realizzati in tessuti leggeri e preziosamente decorati con motivi vegetali e figurati, ai quali, nel caso del re, si abbinano
una sopravveste più pesante (ependytes) e un himation altrettanto raffinato, mentre solo i personaggi maschili calzano stivali allacciati, rigorosamente a suola bassa. La funzione connotante è demandata a specifici attributi e ai copricapi, per esempio la tiara della principessa orientale o la leontè, abbinata alla clava, di Eracle.
Mises non molto diverse da queste vengono riprese nel IV secolo a.C. sui vasi italioti e sicelioti di chiara ispirazione
alla Tragedia, come nel cosiddetto "attore di Wùrzburg"3 (360-350 a.C; fig. 3), che impersona un anziano re-guerriero con chitonisco frangiato a maniche lunghe e clamide purpurei, e come soprattutto su alcune pitture vascolari siceliote4 (350-325 a.C; figg. 1 e 2) raffiguranti attori in azione su palcoscenici lignei, che attestano l'uso diffuso di costumi teatrali compositi (chitoni con maniche lunghe in colore o tessuto contrastante, mantelli e stivali a suola bassa)
cui viene affidata la funzione di caratterizzare i personaggi sia nel ruolo da essi ricoperto (si veda il caratteristico costume da viaggio dell'anziano "pedagogo-messaggero"), sia nella loro estrazione sociale, grazie principalmente all'uso di tessuti più o meno riccamente elaborati nei colori e nelle decorazioni.
Il Vaso di Pronomos (cat. 254) fornisce inoltre la più nota testimonianza iconografica del costume dei coreuti del Dramma satiresco, composto dalla ben nota maschera con lunghi capelli e barba, orecchie a punta e naso rincagnato e da
pantaloncini di pelliccia con coda equina e fallo applicati, che sono invece realizzati in tessuto e decorati con bordi a
pettine e cerchi quadripartiti su un cratere del Pittore di Tarporley5 (395-385 a.C), una delle rare pitture vascolari italiote ispirate a questo genere in cui i satiri non compaiano in nudità. Propri del Papposileno erano invece la maschera canuta e il mallotos chiton (o chortaios), una tuta cosparsa di ciuffi di pelo bianco che ricopriva il corpo per intero.
Una calzamaglia aderente, simulante il corpo nudo e fornita di appariscenti imbottiture sul ventre e sulle natiche, costituiva, insieme alle caratteristiche maschere dai tratti marcatamente accentuati, l'elemento di base del costume della Commedia così come esso viene documentato nella cospicua serie di terrecotte e di pitture vascolari italiote e siceliote a soggetto comico (i cosiddetti "vasi fliacici") pervenuteci. Se in una certa percentuale delle testimonianze (in
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2. Particolari del cratere a calice
ammentario siceiiota a figure rosse
3i Pittore di Capodarso, da Siracusa.
Tacusa, Museo Archeologico
egionale "Paolo Orsi".
Frammento di cratere a campana
allo stile di Gnathia di ceramografo
3l Gruppo di Konnakis, da Tarante.
/ùrzburg, Martin von Wagner Museum
3r Universitàt Wurzburg.

particolare quelle più antiche, databili tra 440 e 380 a.C.) è attestata la preferenziale rappresentazione della completa
nudità del corpo, sulla maggior parte dei vasi e delle terrecotte gli attori comici indossano al di sopra della calzamaglia imbottita abiti o mises differenti a seconda della funzione e dello status sociale dei personaggi interpretati: l'exomis (una tunica corta e sorretta da una sola spallina) per gli schiavi; il chitonisco con Vhimation avvolto intorno al corpo per gli uomini liberi; il chitone con o senza himation per le donne. La ridotta lunghezza degli indumenti maschili doveva comunque consentire la visibilità del grosso fallo posticcio, penzolante oppure arrotolato su se stesso. L'uso delle calzature è attestato in modo consistente nelle testimonianze più avanzate nel IV secolo a.C, con netta predilezione per le scarpe chiuse e a suola bassa. Tale abbigliamento, dal quale viene però eliminato l'elemento fallico, perdura nelle attestazioni pertinenti alla Commedia nuova solo per gli schiavi, mentre gli altri personaggi, sia maschili che
femminili, tendono ad assumere un costume privo di imbottiture e molto più vicino all'abbigliamento comune.

1

"Difatti la tragedia possiede una sua capacità anche senza esecuzione e senza attori; e l'abilità del
costumista, nella presentazione degli spettacoli,
è ancora più efficace dell'opera dei poeti" (Aristotele, Poetica, 6, 13, 1450b, trad. C. Gallavotti).
2
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 81673
(H 3240), cratere a volute attico a figure rosse,
da Ruvo di Puglia, Pittore di Pronomos: Beazley
1963, p. 1336, n. 1; Trendall, Webster 1971, p.
29, n. 11.1; Todisco 2002, pp. 48, 199, fig. 2.
3
Wurzburg, Martin von Wagner Museum der Universitàt Wurzburg, H 4600 (L 832), frammento di
cratere a campana nello stile di Gnathia, da Tarante, ceramografo del Gruppo di Konnakis: Todisco
2002, pp. 24, 76, tav. XI.2; Ceramica figurata a soggetto tragico2003, pp. 433-444, n. Ap 95, tav. LXXV.
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4

Caltanissetta, Museo Civico Archeologico,
1301 bis, cratere a calice siceiiota a figure rosse, da Monte Capodarso, Pittore di Capodarso:
Trendall, Webster 1971, p. 114, n. 111.6,1; Ceramica figurata a soggetto tragico 2003, p. 496,
n. S 13, tav. CXXIX; Siracusa, Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi", cratere a calice
frammentario siceiiota a figure rosse, da Siracusa, Pittore di Capodarso: Trendall, Webster
1971, p. 69, n. NI.2,8; Ceramica figurata a soggetto tragico 2003, pp. 496-497, n. S 14, tav.
CXXIX.
5
Sydney, Nicholson Museum, 47.05, cratere a
campana apulo a figure rosse, Pittore di Tarporley: Trendall, Webster 1971, p. 29, n. II.2; Todisco 2002, p. 72, tav. X.1.
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•. Cratere a volute attico
gure rosse (Vaso di Pronomos)
Ruvo di Puglia
)oli, Museo Archeologico Nazionale
. 81673, ex Museo Borbonico
•0; acquisto Ficco e Cervoni)
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raddipinture in bianco e giallo
e volute fregio di ghirlande di alloro
acche bianche; sul collo ovoli, seminette e fiori di loto, palmette inqua:e e ramo di ulivo.
3 a: attorno alla coppia centrale sea di Dioniso e Arianna, su due regisono raffigurati diversi personaggi:
medonte, Esione, Eracle e un papileno vestito con il costume tipico dei
ri, caratterizzato da ciuffi di pelo bianSi tratta probabilmente di attori con
ropria maschera in mano e i costumi scena. Nella fila inferiore è seduI centro l'auleta, il cui nome Pronos ha dato convenzionalmente il noal vaso e al pittore. Accanto è il cista Charìnos, il poeta Demetrìos, for'autore del dramma, rappresentato
uto, incoronato d'alloro, nell'atto di
gere il rotolo la cui custodia è poga alla gamba. Accanto a Pronomos
coreuta Aikoledes, vestito come i samentre accenna al passo di danza
a sikinnis. L'intera scena è inquadrata
ilti tripodi posti su un rilievo e su una
inna eretta, a sua volta, su una baa scalini. Dietro i tripodi sono rapsentati seduti i coreuti denominati
•ìkose Kallias. Forse i tripodi indicamo spazio santuariale. I personaggi

hanno il proprio nome iscritto.
Lato b: Dioniso, con la lira in mano, è raffigurato nel mezzo di una scena di thiasos con Arianna, menadi e satiri.
La presenza di Eracle nella scena principale ha indotto a pensare alla raffigurazione delle prove di un dramma satiresco incentrato sulla trama del salvataggio di Esione. Il Dramma satiresco
metteva in scena versioni burlesche di
episodi mitici e, nelle rappresentazioni
teatrali, "chiudeva" la trilogia tragica.
Pittore di Pronomos.
410 a.C.
Bibliografia: Heydemann 1872, pp. 546550, n. 3240, tav. 10; Beazley 1963, p.
1336, n. 1; Beazley 1971, p. 480; Èrcole 2001, pp. 105-107; Baggio 2003.
ML

255. Cratere a calice siceliota
a figure rosse
Da Lipari, necropoli, tomba 658
Lipari, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"
(inv. 9341)
H 49,2;0 orlo 46
Integro, restaurato
Sovraddipintura in bianco e giallo
Lato a: antefatto delle Trachinie di Sofocle. Vi compaiono tutti i personaggi a cui
si riferisce Deianira nel discorso con cui
inizia la tragedia, ma non sembra esserci
alcun rapporto fra essi.
Nike incorona Herakies che si appresta
a sposare Deianira, in basso a sinistra
dietro di essa un'ancella che ha liberato

dalle deprecate nozze col dio fluviale
Acheloo (in alto a destra). Assiste Oineus, padre di Deianira.
Lato b: scena di dramma satiresco attribuibile a Sofocle, che per primo avrebbe introdotto il corpo velloso del papposileno, simile a una pecora, e i bianchi calzari.
Il papposileno Simos danzante al suono
del flauto della menade Thalia e il satiro
Skirtos.
Gruppo del Pittore di Adrasto.
350-340 a.C.
Bibliografia: Bernabò Brea, Cavalier
1997, pp. 78-79; Bernabò Brea, Cavalier,
Villard 2001, pp. 61-67, figg. 53-63.
MCav

256. Cratere a campana pestano
a figure rosse
Da Sant'Agata dei Goti
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 81417, ex Museo Borbonico

2846)
H 33,5; 0 orlo 33
Integro
Sovraddipinture in bianco, giallo
e rosso
Sotto l'orlo ramo di alloro; sotto le anse,
palmette; alla base onde correnti. Scene figurate inquadrate da girali e semipai mette.
Lato a: in uno scenario dionisiaco un vecchio satiro - un papposileno - dalla pelle irsuta, interroga la Sfinge, che, come
nella tradizione greca, è raffigurata con
la testa di donna, corpo leonino e gran-

di ali dal vivace piumaggio, e che si erge su una roccia. Si è sempre pensato
a una versione fliacica del dramma satiresco di Eschilo, ispirato a Edipo e la Sfinge, che concludeva il ciclo tragico tebano. Tuttavia la presenza di un uccellino
nella mano del Papposileno-Edipo rievoca anche una favola di Esopo (Fab. 55).
Lato b: due ammantati provvisti di bastoni.
Attribuito alla mano di Python, sebbene
non firmato dal ceramografo pestano
360-350 a.C.
Bibliografia: Heydemann 1872, pp. 402403, n. 2846; Museo Archeologico di Napoli 1994, p. 75; Teatro Romano 2003,
pp. 154-155 (errore nella datazione dell'Officina di Asteas-Python).
ML

257. Cratere fliacico a campana
pestano a figure rosse
Da Paestum
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 81926; ex Museo Borbonico
3368)
H 35; 0 orlo 37
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sotto l'orlo ramo di alloro; sotto le anse,
palmetta, semipalmetta e girali.
Sotto le scene figurate meandro e croce di sant'Andrea,
Lato a: scena fliacica con tre attori, con i
tipici costumi, due dei quali presentano
tratti senili, con lunghi capelli canuti e mento barbato a punta. Il terzo raffigura un
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260. Cup-skyphos apulo nello stile
di Gnathia
Vicenza, Palazzo Leoni Montanari
(Coli. Banca Intesa 565)
H 13,4; 0 orlo 14,9/15,4; 0 piede 6,7
Ricomposto; anse mancanti
Sovraddipinture in bianco, giallo
dorato, arancione e amaranto
Sul piede ovoli tra linguette; sul lato a
sotto l'orlo, onde correnti, fascia in ama
ranto, doppia linea e fila di punti.
Lato a: quattro rami stilizzati pendenti in
quadrano a due a due un tralcio d'ede
ra. Al centro maschera teatrale muliebre
sospesa, raffigurata di prospetto.
Lato b: rami stilizzati a pergolato, al cen
tro rosetta.
Dotted Spray Group.
320-275 a.C.

•

guerriero con elmo provvisto di alto ciniero, lancia e clamide poggiata sulle spale. Il personaggio dell'anziano seduto, a destra, porge al guerriero lo scudo o un timDano. Ai suoi piedi è un cane di profilo.
_e recite della commedia fliacica erano
spirate a temi quotidiani oppure, in forna parodistica, a temi del mito o della
:ragedia, così come sembra dedursi dala raffigurazione di questo lato del vaso.
Lato b: tre figure di ammantati, incoronati.
D
ittore Parrish (Capua I).
Vieta IV secolo a.C.
Bibliografia: Heydemann 1872, p. 605, n.
3368; LCS, p. 251, n. 2/155; Museo Aroheologico di Napoli 1994, p. 74; Gabinetto segreto 2000, p. 29.
ViL

258. Cratere fliacico a campana
apulo a figure rosse
3a Lecce
3ari, Museo Archeologico (inv. 4073)
H 39,5
ntegro
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sull'orlo ramo d'edera, alla base della vasca meandro.
Lato a: sopra un basso palco sostenuto
da colonnine ioniche e ornato da un drapoeggio, un attore comico con vestito
aderente e corta tunica si rivolge a una
figura femminile assisa su uno sgabelo, vestita di chitone e himation, intenta
a suonare la lira. Tra i due, un thymiaterìon. In alto bucrani e phialai. La scena
è comunemente interpretata come una
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rappresentazione farsesca di Alceo che
fa proposte amorose a Saffo. Tipico della commedia fliacica era offrire una rappresentazione irriverente di dei, eroi o
personaggi famosi, come in questo caso di due grandi lirici greci.
Lato b: sileno con tirso e menade con
fiaccola.
350 a.C.
Bibliografia: Trendall 1959, pp. 22-23, n.
18; Rossi 1983, p. 70, tav. 40, 3 (con bibl. prec).
SDF

259. Cratere fliacico a campana
apulo a figure rosse
Da Bitonto
Bari, Museo Archeologico (inv. 2970)
H31
Integro
Sull'orlo ramo d'alloro, sotto l'orlo ovoli, alla base della vasca meandro.

•

:

.

;

.

•

Lato a: la scena rappresentata è generalmente interpretata come una versione comica di un consulto dell'oracolo di
Zeus-Ammone. Il dio, che tiene per il
collo i'aquila, è rappresentato da un attore comico assiso sopra un alto palco
sostenuto da colonnine ioniche e decorato da un drappeggio; alla sua sinistra una palma che suggerisce la connotazione esotica della scena. Un secondo attore, munito di bastone, sale
sulla pedana mediante una scala, evidentemente per consultare l'oracolo. Ai
piedi della scala un servo con un fagotto sulle spalle e un'espressione stupita
sul volto.
Lato b: tre giovani ammantati.
375-350 a.C.
Bibliografia: Trendall 1959, p. 22, n. 16;
Rossi 1983, pp. 69-70, tav. 40, 2 (con bibl. prec).
SDF

Bibliografia: De Francesco 2003.
SDF

261. Maschera del teatro greco
Da Lipari, necropoli, tomba 2184
Lipari, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"
(inv. 15420 f)
H frontale 7,2
Integra
Maschera delia tragedia Chrysippos e
Euripide: Pelope. Maschera di eroe gic
vane dal volto turbato, con corona cor
viviale dalla quale scendono lungh
bende su entrambe le gote.
330 a.C. circa.
Bibliografia Bernabò Brea, Cavalier 199'
pp.162, fig. 375; Bernabò Brea 2001, f
47, fig. 27.
MCav

262. Maschera del teatro greco
Da Lipari, necropoli, tomba 2184
Lipari, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"
(inv. 15420 h)
H frontale 6,6
Integra

Maschera della tragedia Chrysippos
Euripide: Crisippo. Maschera di ragaz;
no con le guance lisce e paffute, gli o
chi a mandorla fortemente obliqui. Il ve
to è circondato da sette borchie rotond'
330 a.C. circa.
Bibliografia: Bernabò Brea, Cavalier 199
p. 164, fig. 376; Bernabò Brea 2001,
47, fig. 28.
MCav

263. Maschera del teatro greco
Da Lipari, necropoli, tomba 2668
Lipari, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"

(inv. 25896 d)
H frontale 7,6
Integra
Maschera di Herakles, comico, sorridente col capo coperto dalla leontè, naso camuso che si estende a pastiglia sul
labbro superiore, bocca circondata da
baffetti.
330 a.C. circa.
Inedita.
MCav

264. Maschera della Commedia nuova
Da Lipari, fossa votiva della trincea

XXXVII

go e corto, i bulbi oculari sono convessi,
la ruga della fronte è poco accentuata.
Sulla fronte era applicata una corona amovibile, alquanto voluminosa. Presenta un
contrassegno identico sia all'interno della corona sia sulla calotta occipitale.
Ben conservato su tutta la superficie il
colore del volto di un rosso cupo quasi
brunastro, il rosa violaceo delle occhiaie
e l'azzurro dei bulbi oculari.
Prima metà del III secolo a.C.
Bibliografia: Bernabò Brea 1981, p. 121,
fig. 266, tav. XXVIII; Bernabò Brea 2001,
p. 195, figg. 264-265.
MCav

265. Maschera della Commedia nuova
Da Lipari, fossa votiva della trincea

XXXVII

Lipari, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"
(inv. 12965)
H frontale 19
Ricostruita da una decina di frammenti
con ampie lacune nella calotta
occipitale

Lipari, Museo Archeologico Regionale
Eoliano "Luigi Bernabò Brea"
(inv. 12980)
H frontale 12,5
Integra, ma alquanto deformata;
è conservato il colore originario
su tutta la superficie, ma notevolmente
alterato dalla bruciatura sul rogo

Grande maschera deW'Oùlos neanfskos
(Polluce maschera 12) con volto ovale lar-

Maschera deila Téleion hetairìkón (Poiluce maschera 38). Ha il volto rotondo

deformato in fase di cottura; le chiome
formano una massa leggera ondulata a
ciocche distinte circondate da una sottile corona conviviale a semplice toro,
senza bende.
Prima metà del III secolo a.C.
Bibliografia: Bernabò Brea 1981, p. 228,
fig. 389, tav. XL; Bernabò Brea 2001, p.
255, fig. 360.
MCav

266. Maschera satiresca
Da Lipari, trincea XXVI
Lipari, Museo Archeologico
Regionale Eoliano "Luigi Bernabò
Brea" (inv. 3072)
H frontale 10
Integra; presenta intatto il colore
originario rosso delle carni, mentre
i capelli, i baffi e la barba sono biancastri
Maschera di vecchio satiro canuto, sorridente, con occhi socchiusi, capelli lanosi, baffi spioventi e lunga barba arricciata.
Prima metà del III secolo a.C.
Bibliografia: Bernabò Brea 1981, p. 127;
Bernabò Brea 2001, pp. 157-158, fig. 215.
MCav

267. Mano che regge una maschera
teatrale, frammento di statua
Da Caesarea Maritima, teatro (1962)
Milano, Civico Museo Archeologico
(inv. A 0.9.4078)
H 28
Marmo
La maschera raffigura un volto femminile con capelli spartiti e diadema. Essa
non è canonica - ha gli occhi cavi ma la
bocca è chiusa - ma è accostabile a tipi della tragedia o della commedia. La
statua originaria doveva raffigurare una
musa, secondo esempi presenti in altri
teatri del mondo romano, come quello
di Ferente (Pensabene 1989, pp. 63-84).
Il secolo d.C.
Bibliografia: Belloni 1966, p. 140 (n.n.);
Frova 1979, p. 209, fig. 213.
FS

,4.

m ^i .„.

8. Affresco: cosiddetto "attore re"
i Ercolano, Insula ohentalìs,
Ila cosiddetta Palestra (sala III)
spoli. Museo Archeologico Nazionale
v. 9019)
39; largh. 39
:egro; lesioni nella superficie
lorica
ìduto su una kline è un attore in cojme di scena che, con scettro nella si5tra e spada nella destra, volge lo

sguardo verso una figura femminile che
scrive una dedica sotto una maschera
tragica, mentre un altro personaggio in
secondo piano osserva la scena.
Ili stile.
30-40 d.C.
Bibliografia: De Caro 1993, II, p. 234, n.
449 (con rii).
MB

269. Affresco: scena di concerto
Da Pompei
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 9023)
H 56; largh. 60,5
Integro; lesioni superficiali longitudinali
al centro e sul lato destro

la arpa poggiata alla sua destra e una cetra a cinque corde che tiene nella sinistra. Altri personaggi assistono alla scena con espressione di attesa e quasi di
stupore.
Ili stile.
30-40 d.C.

È rappresentata una scena di "concerto" che si svolge in una sala colonnata:
al centro, seduta su una kline, una fanciulla è intenta ad accordare una picco-

Bibliografia: Sampaolo 1986, p. 138, n.
107, fig. a p. 53.
MB
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270. Pelike apula a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.293)
H 35; 0 orlo 16,3; 0 piede 12,4
Ricomposta
Sovraddipinture in bianco e giallo
Lato a: una giovane, seduta su uno sgabello, è intenta a suonare un'arpa decorata da una figura di airone, mentre di
fronte a lei, appoggiato a un louterion in
pietra, un giovane, forse il promesso sposo, sta per incoronarla. La scena si svolge sotto la tutela di Eros che, in volo sopra gli amanti, incorona il futuro sposo.
Lato fa: una donna seduta e, di fronte a
lei, un giovane stante sembrano intenti
a scambiarsi doni nuziali, anticipando forse la scena, di maggiore intimità, dipinta sul lato a.
Officina dei Pittori di Dario e dell'Oltretomba; Gruppo di Tarrytown.
330-310 a.C.
Bibliografia: RVAp 11, pp. 542-543, n. 356;
Dolci 2004, pp. 167-168, scheda 75.
CP

272

271. Lekythos apula
nello stile di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.098)
H max conservata 11,9; 0 max 7,3
Frammentaria e lacunosa
Sovraddipintura in bianco, giallo
aranciato, bruno e amaranto
Sul collo linguette; sulla spalla ovoli e sequenza di gruppi di tre punti bianchi; sotto la scena figurata ovoli.
Sul corpo Eros androgino seduto su una
roccia e retrospiciente, intento a suonare
un'arpa con la parte anteriore del telaio
conformata a testa di cigno. L'utilizzo di
questo strumento musicale era generalmente riservato alle donne. Ai lati girali, foglie d'acanto e fiori.
Cerchia del Pittore di Lecce 1075.
330-320 a.C.
Bibliografia: De Francesco 2004, p. 289,
scheda 226.
SDF

272. Oinochoe apula a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.298)
H 19,5; 0 orlo 12; 0 piede 9
Integra
Sovraddipinture in giallo
Sul collo rosetta tra rami d'alloro; sotto
l'ansa palmetta; sotto la scena figurata
onde correnti.
Entrambi seduti all'aperto, un giovane è
intento a suonare la cetra, mentre davanti
a lui una donna tiene con la mano sinistra uno specchio e con la destra un sacco, oggetto che in raffigurazioni più complesse sembra alludere all'episodio mitico della partenza di Elena da Sparta.
Officina del Pittore di Baltimora; Gruppo
di Stoccarda.
330-310 a.C.
Bibliografia: RVAp II, p. 985, n. 272, tav.
386, 3; Dolci 2004, pp. 214-215, scheda 146.
CP

273. Hydria apula
nello stile di Gnathia
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Lagioia A997.01.093)
H 16,5; 0 orlo 5,6 0 piede 5,6
Ricomposta
Sovraddipintura in bianco, giallo dorato
e bruno
Sulla spalla ramo di alloro a pergolato con
rosetta centrale.
Al centro del corpo cetra in bianco e giallo con dettagli interni in bruno; si tratta
del cosiddetto tipo "apulo" che si contraddistingue per il telaio rettangolare. Ai
lati due corone sospese.
Cerchia del Pittore di Lecce 1075.
330-320 a.C.
Bibliografia: De Francesco 2004, p. 267268, scheda 190.
SDF

Un mito teatrale: la saga di Oreste

Oreste nella ceramica italiota
rnelia Isler Kerényi

Le immagini mitologiche sono minoritarie nell'insieme della produzione vascolare italiota, dominata com'è da figurazioni con protagonisti anonimi situati nel mondo di Dioniso e di Eros. Esse si trovano per lo più su grandi vasi da parata utilizzati come monumenti funerari o comunque su ceramica di prestigio. Le figurazioni rispondono al gusto individuale di determinati committenti, il messaggio è più specifico. Non per questo è più facile da recepire per lo spettatore di oggi, ormai lontano nel tempo e per cultura dai destinatari originali. Ogni nostra lettura resta necessariamente
rischiosa e parziale: il confronto con il linguaggio a doppio significato della mitologia antica è comunque un'esperienza che vale la pena di fare.
Perché Oreste?
Bisognerà anzitutto chiedersi come mai, fra tutti gli eroi della mitologia greca, Oreste sia uno dei più amati dai ceramografi italioti: non solo apuli, ma anche delle altre botteghe della Magna Grecia. Supera infatti Orfeo in numero di
raffigurazioni, mentre è surclassato solo da Eracle. Questo in contrasto lampante con i ceramografi a figure rosse di
Atene, che hanno rappresentato Oreste molto più raramente di altri eroi omerici come Achille, Odisseo, Menelao, Paride, senza parlare di Eracle, Teseo, Perseo ecc.
Le vicende di Oreste erano note già al tempo di Omero e vennero raccontate durante tutto il periodo arcaico. All'interno della tradizione letteraria il filone magnogreco, cui appartengono le versioni di Xanto, Stesicoro e forse di Ibico,
risulta particolarmente forte e influente. Dei drammi di Oreste e della sua famiglia hanno poi trattato varie tragedie
attiche del V secolo in gran parte perdute: la trilogia di Eschilo è l'unica conservata per intero, mentre di Sofocle si conosce l'Elettra e di Euripide VElettra e l'Oreste.
Queste vicende si possono riassumere come segue. Al suo ritorno da Troia Agamennone, condottiero dell'armata greca e vincitore della guerra, viene assassinato dalla moglie Clitemnestra, a seconda delle versioni o su istigazione dell'usurpatore Egisto o per vendicare la figlia Ifigenia, che ella crede sacrificata in Aulide dallo stesso Agamennone per
ottenere l'appoggio divino nell'impresa troiana. Oreste, per vendicare il padre, su esortazione di Apollo e con il sostegno della sorella Elettra, uccide gli assassini ma viene a sua volta perseguitato dalle Erinni, spiriti vendicatori della
madre. Oreste si rifugia a Delfi, dove viene purificato da Apollo. Nel terzo dramma della trilogia eschilea Oreste continua la sua fuga dalle Erinni fino ad Atene per venire assolto dalla corte di cittadini radunata da Atena, patrona della
città. Sofocle, neW Elettra, ed Euripide, nelle tragedie Elettra e Oreste, hanno adottato varianti leggermente divergenti: immutata resta la successione di omicidi nella stessa famiglia, conseguenza a sua volta di misfatti perpetrati dalle
generazioni precedenti.
Cos'è specifico di Oreste a confronto con altri eroi del passato mitologico? Il suo era sì un dramma personale, ovvero quello di trovarsi a scegliere fra due opzioni ugualmente nefaste: rassegnarsi alla morte del padre e perderne la
successione legittima, oppure vendicarla uccidendo la propria madre. Questa componente personale, predestinata a
diventare un soggetto di dramma tragico, è però parziale. In realtà si tratta del dramma di tutta una famiglia. A monte degli omicidi c'è tutto un tessuto di rapporti problematici: fra i coniugi, fra padre e figlia, fra madre e figlia, fra madre e figlio, fra fratelli. Il dramma si presenta come una catena di conflitti, colpe e castighi all'interno della stessa famiglia che viene a fecalizzarsi nella figura di Oreste. È perciò un'ipotesi plausibile che i ceramografi italioti operanti in
un contesto sociale di tipo gentilizio preferissero Oreste ad altri eroi meno rappresentativi di una determinata stirpe
proprio per questo richiamo implicito alla famiglia. Troveremo in seguito qualche conferma di questa ipotesi.
A differenza dei ceramografi attici che hanno messo in scena preferibilmente gli omicidi, quelli italioti hanno trattato
solo sporadicamente l'uccisione di Egisto1 e di Clitemnestra, assai più spesso invece due altri episodi: l'incontro di
Oreste con la sorella alla tomba di Agamennone e il suo arrivo a Delfi perseguitato dalle Erinni. Il motivo della prima
di queste scelte è evidente. Il monumento funerario circondato da un certo numero di personaggi anonimi, simbolo
dell'unità della stirpe, è uno dei soggetti più spesso ricorrenti sui vasi da parata, in evidente assonanza con la funzio-

ne funeraria dei supporti. L'incontro dei due Atridi alla tomba non è dunque che l'amplificazione mitologica di una situazione ricorrente della vita umana, atta a mettere in evidenza i sentimenti di lutto e di solidarietà dei fratelli. Oreste
ed Elettra fungono da modello mitologico per tutti i giovani che si prendono cura della tomba degli antenati e che vi
si riuniscono per coltivarne la memoria.
Il motivo della scelta degli avvenimenti di Delfi è meno evidente: non sono infatti loro a risolvere la vicenda e nemmeno pongono fine alle peripezie di Oreste. Si può capire che ai ceramografi italioti, diversamente da Eschilo, l'episodio ateniese interessasse meno di quello delfico. Ma il fatto decisivo lo rivelano le immagini stesse. Queste sono
molto diverse l'una dall'altra, per cui è difficile ipotizzare modelli comuni, come per esempio scenografie monumentali o rappresentazioni teatrali: Oreste si aggrappa a\\'omphalos o si rifugia sull'altare, a proteggerlo possono essere
sia Apollo sia Atena o anche entrambi, ad assistere alla scena vediamo sia la sacerdotessa con la chiave del tempio
sia la profetessa seduta sul tripode sacro.
L'elemento più stabile in questa multiforme iconografia è Oreste stesso, l'eroe perseguitato per eccellenza: perseguitato non da un nemico qualunque, ma dalle Erinni, esseri orribili e vendicativi, che normalmente abitano l'Ade. In
questa storia hanno lasciato il mondo degli Inferi per scagliarsi contro un mortale infliggendogli un castigo peggiore
di quello imposto ai grandi puniti che vediamo nelle immagini apule dell'oltretomba, a Sisifo o alle Danaidi. La mitologia e anche l'arte figurativa greca conoscono vari altri episodi in cui un mortale viene a trovarsi in conflitto con l'Ade: basti pensare a Eracle che riesce a legare il mostruoso cane Cerbero e a liberare Alcesti oppure a Orfeo che con
il suo canto raggiunge la dimora dei signori dell'oltretomba. Eracle, Orfeo e anche altri si trovano per motivi diversi a
violare il limite invalicabile e penetrare in una zona vietata ai mortali. Quello di Oreste è invece l'unico caso in cui il limite viene violato nell'altro senso: ora sono gli emissari dell'Ade a irrompere sulla terra, fatto senza precedenti. Solo
un dio, Apollo, e solo in un luogo sacro come Delfi, possono salvare Oreste: in molti casi troviamo infatti il suo altare o Yomphalos delfico al centro dell'immagine.
L'ordine ristabilito resta però precario. Sappiamo infatti dagli autori tragici che un'assoluzione successiva di Oreste avverrà ad Atene. I ceramografi apuli la sanno ancora più lunga. Ce lo dice la figura di Artemide, che troviamo in due casi accanto al fratello Apollo2 e che manca nella versione eschilea cui si tende di solito a ricondurre l'iconografia italiota de\YOresteia. In due passi deWIfigenia in Tauride di Euripide viene detto che nemmeno quella di Atene era stata la
vera liberazione di Oreste dalla persecuzione delle Erinni: la sua tribolazione si sarebbe conclusa solo quando dalla
lontana Tauride avrebbe ricondotto in patria la sorella Ifigenia, salvata dal sacrificio grazie ad Artemide, insieme al simulacro della dea. Quest'ultima tappa è infatti l'argomento di una delle immagini di Oreste presente in mostra3. Tale
conclusione è del tutto logica se si ricorda che il dramma della famiglia di Agamennone era iniziato con il sacrificio di
Ifigenia, cui era seguita la vendetta della madre, che a sua volta aveva provocato la vendetta del figlio. La presenza di
Artemide che allude a Ifigenia assente conferma dunque che ai ceramografi italioti e alla loro clientela interessava particolarmente la dimensione familiare di Oreste.
Le Erinni
La scelta dell'episodio delfico va messa in relazione con un altro elemento vistoso dell'iconografia: le Erinni. Questi
esseri erano ben noti anche in Grecia, ma mai come nella Magna Grecia. La ricerca di Aellen ha ben messo in evidenza che le Erinni - o Furie - avevano nell'immaginario dei Greci d'occidente un ruolo ben più importante di quello
di vendicatrici di una madre: quello di difendere e ristabilire l'ordine cosmico. Non è dunque un caso che fosse stato
proprio Stesicoro, secondo Prag, a introdurre queste figure ne\ì' Oresteia. E si capisce così perché Oreste venisse rappresentato soprattutto come oggetto della persecuzione delle Erinni. La purificazione da parte di Apollo4, primo passo verso il riscatto di Oreste da quella persecuzione, è il modo più eloquente per evocare la soluzione finale del dramma familiare. I simboli di Delfi - I''omphalos5, l'altare6, la colonna7, il tripode8 - mettono l'accento sul fatto che della purificazione non è importante solo l'esecutore, Apollo, ma anche e soprattutto il luogo: Delfi, il centro del mondo greco in quanto mondo civile. La purificazione di Oreste a*Delfi ristabilisce l'ordine cosmico. Per questo si presta più di
altri come motivo decorativo di vasi con funzione funeraria: funzione, come noto, non solo di memoria e di celebrazione ma anche di conferma dell'ordine vigente.
Con l'aggiunta dell'episodio ateniese Eschilo introduce un elemento tipico del genere tragico: la contrapposizione fra
ordine del "prima", degli eroi, e ordine attuale, della polis9. Considerato il quadro politico e sociale in cui operavano i
ceramografi italioti è comprensibile che questa dimensione li interessasse meno.
Iconografia e tradizione letteraria
Proprio a proposito di Oreste è stata molto discussa la questione della dipendenza dell'iconografia eroica italiota dalle rappresentazioni teatrali di Atene. Porre questo problema è di per sé discutibile. Abbiamo visto che la vicenda di
Oreste era un tema di lunga tradizione e che questa tradizione, certamente ancora accessibile ai ceramografi italioti
e ai loro committenti, è arrivata a noi estremamente lacunosa. Ciò vale soprattutto per le versioni che a loro dovevano risultare più familiari, come quella di Stesicoro di Imera. Per quanto riguarda i grandi autori tragici dì Atene, ie cui
opere si pensa venissero rappresentate anche in città come Tarante, possiamo parlare con cognizione di causa solo
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di Eschilo. Delle trilogie di Sofocle e di Euripide, di cui facevano parte le rispettive Elettra e Oreste, non sappiamo
nemmeno se fossero tematicamente connesse come quella di Eschilo, oppure legate da un filo rosso meno evidente. È comunque difficile credere che il filo conduttore della trilogia non avesse per nulla influenzato il disegno di Elettra e Oreste: la mancanza della trilogia ci impedisce di cogliere pienamente il senso di queste figure.
Assai più plausibile è che la scelta delle immagini da parte dei ceramografi non sia dipesa da una versione letteraria
specifica, ma che essi si siano comportati come tutti i loro predecessori, poeti o pittori che fossero: delle varie versioni mitologiche che formavano l'humus del pensiero greco, in Italia non meno che in Grecia, versioni udite o viste
in occasioni diverse prendevano e combinavano liberamente gli elementi più adatti alla funzione dell'immagine e al
gusto dei committenti. Che la ricezione di elementi letterari avvenisse in tal modo lo dice, come avevamo fatto notare, la grande varietà di composizioni e personaggi presente nella stessa iconografia. Ne concludiamo che, se anche
certi ceramografi avessero inserito tratti tipicamente eschilei, ciò non comporterebbe ancora l'adozione da parte loro
di quella specifica interpretazione.
Oltre a questo argomento di natura pratica, c'è quello di ordine concettuale. È proprio vero che testi e immagini sono modi di comunicare sostanzialmente diversi? Certamente non lo è per il genere drammatico. Oggi abbiamo a disposizione i testi, ma gli antichi ne conoscevano anche le rappresentazioni. E le rappresentazioni teatrali volevano anzitutto essere viste. Con ciò rientrano nella tradizione figurativa. Se il pubblico antico riconosceva subito un Hermes
o un Teseo, ciò era possibile perché si presentavano negli atteggiamenti e con gli attributi dati loro dalla tradizione figurativa. Oltre agli avvenimenti visti, la tragedia antica era formata di avvenimenti che si svolgevano dietro le quinte,
immaginati in base ai racconti di testimoni, araldi ecc. In questo senso la tragedia operava con mezzi a prima vista più
sofisticati rispetto a quelli utilizzati dai ceramografi. Ma abbiamo visto che la presenza anche passiva di determinati
personaggi, nel nostro caso di Artemide, serviva anch'essa per dilatare, con l'immaginazione, l'azione centrale della
raffigurazione nel tempo e nello spazio.
Se lasciamo Eschilo e pensiamo a Omero, cosa cambia? Come opera il poeta, il cantore? Raccontando non fa che
evocare una serie di immagini. Tramite la narrazione che l'ombra di Agamennone fa nel canto XI de\V Odissea - e che
Odisseo riferisce ai Feaci - vediamo Egisto e Clitemnestra uccidere prima lui, poi Cassandra, portata da Troia come
bottino di guerra. L'unica grande differenza fra le immagini evocate dai poeti e quelle raffigurate dagli artisti è che le
prime sono in movimento mentre le seconde sono fisse (senza però che manchi la dimensione temporale). Non esiste perciò una gerarchia di credibilità fra versioni letterarie e versioni iconografiche: sono entrambe, reciprocamente,
autonome o dipendenti nella stessa misura: non esistono illustrazioni. Noi non possiamo che dare credito a tutte e
due avvalendoci come unico criterio della qualità artistica: una figurazione unica e di alto livello sarà più attendibile di
immagini ripetitive e trascurate. Come anche una versione letteraria sarà da valutare diversamente da un accenno veloce e contingente.
Ancora più importante è una seconda conclusione. La dipendenza reciproca fra testi e immagini, anche se si fosse in
grado di ricostruirla in modo affidabile, è in fin dei conti un problema filologico di rilevanza culturale assai limitata. Molto più interessante è cogliere, tramite certe figure mitologiche, un modo di vivere e di pensare diverso ma non estraneo al nostro: come per esempio ci fa vedere Oreste.

1
Si veda, nel presente volume, cat. 275.
'- Si vedano, nel presente volume, cat. 279 e 281.
3
Si veda, nel presente volume, cat. 282.
4
Si veda, nel presente volume, cat. 281.
5
Si veda, nel presente volume, cat. 279; San Pietroburgo, Ermitage, inv. 1743 = St.349.
6
Si vedano, nel presente volume, cat. 276, 277
e 281.

7
B
9

Si veda, nel presente volume, cat. 279.
Si veda, nel presente volume, cat. 276.
Massenzio 1995, pp. 64 sgg.
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274. Cratere a campana apulo
a figure rosse
Da Taranto, forse da scavi
dell'Arsenale Militare, 1913
Taranto, Museo Archeologico
Nazionale (inv. 4605)
H 45; 0 orlo 51
Lacunoso
Sovraddipinture in bianco
e paonazzo
Sotto l'orlo tralcio di alloro e ovoli; sotto la scena figurata meandro alternato a
croce di sant'Andrea; sotto le anse palmette e volute.
Lato a: incontro di Elettra e Oreste presso la tomba di Agamennone, costituita
da una base decorata a rilievo e sormontata da una colonna e dalla statua
dell'eroe armato. Sui gradini del monumento funerario sono deposti vasi e bende rituali. A destra Oreste, sceso da cavallo, tocca la statua del padre, mentre
Elettra con un'hydria sopra il capo si avvicina da sinistra, seguita da tre fanciulle che portano offerte.
Lato b: raffigurazione lacunosa di cui rimane una donna drappeggiata verso
destra.
Pittore di Sarpedonte.
390-370 a.C.
Bibliografia: RVAp I, p. 164, n. 3; Me
Phee 1986, p. 713, n. 35, tav. 547; Pon-

trandolfo ef a///1988, fig. 36, 3; Greci in
Occidente 1996, p. 711, n. 221.
DB

275. Oinochoe trilobata a lungo
collo apula a figure rosse
Da Canosa
Bari, Museo Archeologico (inv. 1014)
H orlo 46; 0 piede 10,2
Ricomposta
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sull'orlo e sulla spalla, agli attacchi dell'ansa, protomi femminili plastiche.
Sul collo linguette, sulla spalla testa alata, rosette e ovoli, in. basso meandro; sotto l'ansa testa femminile circondata da
girali.
Egisto seduto sul trono con lo scettro in
mano viene trafitto da Oreste. Alle spalle del re si avvicina minaccioso con la
spada sguainata Pilade; alle estremità
della scena due menadi in corsa sollevano l'una un'ascia bipenne, l'altra una
pedana.
Wind Group.
320-310 a.C.
Bibliografia: Ghiron-Bistagne 1978, pp.
46-47, figg. 6-9; Gais 1981, p. 377, n. 47;
RVAp II, p. 933, n. 126; Rossi 1983, tav.
43, 1-2.
DB

276. Cratere a campana campano
a figure rosse
Milano, Civico Museo Archeologico
(Coli. Riquier A 0.9.2162)
H 34,2; 0 orlo 37,3; 0 piede 16,5
Ricomposto
Sovraddipinture in bianco
Sul labbro ramo dì alloro; sotto le anse
due palmette sovrapposte; sotto le scene figurate meandro.
Lato a: dopo l'assassinio della madre Clitemnestra e del suo amante Egisto per
vendicare il padre Agamennone, Oreste
si rifugia a Delfi per purificarsi dalla terribile colpa. Alla presenza del fidato amico Pilade, Oreste, aggrappato al tripode
delfico, si difende con la spada dall'assalto di un'Erinni, mentre Apollo, accorso in suo aiuto, sta per saettare il demone infero.
Lato b: colloquio fra tre efebi ammantati, dei quali quello al centro tiene uno
strigile.
Pittore Parrish.
360-340 a.C.
Bibliografia: LCS, p. 251, n. 154; Pizzo
1994, pp. 17-19, n. 6, tavv. V-VII.
CP

77. Cratere a volute apulo
figure rosse
a Ruvo di Puglia
ari, Museo Archeologico (inv. 877)
icomposto
ovraddipinture in bianco e giallo

anfore capovolte. I corpi delle figure si
incrociano diagonalmente formando due
X, secondo uno schema compositivo comune nella decorazione delle urnette cinerarie etrusche di età ellenistica. Questa, di esecuzione piuttosto sommaria,
appartiene alla produzione chiusina in
marmo alabastrino (per cui si veda in particolare Artìgianato artìstico 1985, pp. 34
sgg., 47 sgg.) e, in mancanza del coperchio, può essere datata indicativamente alla fine del III secolo a.C.
Fine del III secolo a.C. circa.

ulla spalla, all'attacco delle anse, teste
i cigno plastiche; sulle volute delle ane teste plastiche femminili,
ull'orlo ovoli, sul labbro tralcio d'edera,
squenze di rosette e dischi; sul collo teta femminile tra girali; sulla spalla bacellature e ovoli; sotto la scena figurata
leandro e croce di sant'Andrea; sotto
; anse girali e palmette.
ato a: Oreste davanti all'altare a Delfi
npugna la spada per difendersi da due
rinni che lo minacciano con lance, un
arpente e una torcia; interviene a salarlo Apollo, che giunge da sinistra in voi su un cigno.

Bibliografia: Brunn 1870, I, p. 104, tav.
LXXXII, 14; Sarian 1994, VII, p. 73, n. 38,
ARa

279. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Da Ruvo di Puglia
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 82270)
H 76,5 (con coperchio)
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo

ato fa: una donna con oggetti cultuali si
scosta a una stele con un giovane che
orta nastri,
ittore degli Inferi.
50-340 a.C.
'ibliografia: RVAp II, p. 540, n. 337; Ros1983, tav. 41, 2; Sarian 1986, p. 833,
. 55; Sarian 1994, p. 72, n. 21.
'B

78. Umetta cineraria
'a Chiusi, scavi della Società
olombaria
irenze, Museo Archeologico
azionale (inv. 5771)
37; lungh. 52; largh. 22
riva del coperchio; la cassa
ricomposta con lacune; superficie
ssai corrosa e scheggiata; all'interno
ella cassa nel corso di un restauro
loderno è stato inserito un pezzo
i laterizio che ne divide la cavità
) due loculi
fermo alabastrino
a cassa, di forma parallelepipeda, è deorata solo sul fronte col mito di Oreste
Pilade che si difendono dalle Furie nel
antuario di Delfi. I due eroi, raffigurati
i maniera speculare al centro della scea, si appoggiano con un ginocchio a un
Itare, munito di cornice a listello piatto
cinto da una ghirlanda, e brandiscono
i spada contro due Furie, che tengono
ntrambe una face accesa tra le mani. I
uè giovani sono nudi, con una clamide
Ilacciata su una spalla che copre loro so) l'altra spalla e il ginocchio piegato,
lentre le Furie indossano una corta vete cinta sotto i seni con due bretelle in•ecciate. A terra, ai lati dell'altare, due
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Sulla spalla, all'attacco delle anse, teste
di cigno plastiche (conservate parzial
mente).
Sull'orlo ovoli; sul collo palmette e fìor
di loto; sulla spalla linguette e fila di ovo
li; alla base meandro interrotto da riqua
dro a scacchiera; sotto le anse palmet
te e girali. Sul coperchio tralci di vite.
Sul coperchio, da un lato una suonatri
ce di cetra seduta; dall'altro, un vecchie
sileno avanza poggiandosi a un bastone
Lato a: Oreste nel santuario di Delfi, do
ve si è recato dopo l'uccisione dell;
madre Clitemnestra, avvinghiato al
l'omphalos; assistito da Artemide; sull;
sinistra Apollo scaccia una delle Erinn
che inseguono l'eroe, connotata dal co
lore quasi nero del corpo, mentre la vec
chia Pizia fugge inorridita.
Lato fa: Dioniso seduto con i suoi con
sueti attributi, circondato da un erote
una menade e un sileno, consueti per
sonaggi del suo seguito.
Pittore della Black Fury.
380-370 a.C.

Bibliografia: Orlandini 1983, pp. 517 sg.
fig. 613; Meisterwerke derAntike 1995
pp. 90-91.
MB

30. Oinochoe trilobata apula
figure rosse
a Tarante, contrada Pizzone,
'mba 66, 13.1.1970
iranto, Museo Archeologico
azionale (inv. 214005)
23,7; 0 piede 12,5
composta
Dvraddipinture in bianco e giallo
jl collo sequenza di foglie cuoriformi,
quadri bianchi e neri alternati, ovoli; sotla scena figurata meandro alternato a
oci di sant'Andrea.
sinistra Oreste fugge, impugnando la
)ada, a cercare rifugio presso Apollo,
sduto, con un ramo di palma in mano;
destra due Erinni, una delle quali è arata di spada, inseguono Oreste. Al
:ntro campeggia la raffigurazione, denitata da un nimbo fiammeggiante, di
:ena con elmo e lancia, seduta su un
itone.
ttore di Felton.
30-360 a.C.
'bliografìa: RVAp I, p. 175, n. 62, tav. 57,
Sarian 1986, p. 833, n. 54; Sarian

1994, p. 72, n. 25, tav. 53; Atleti e guerrieri 1997, p. 392, n. 165.3.
DB

281. Cratere a campana apulo
a figure rosse
Parigi, Musée du Louvre,
Département des Antiquités
Grecques, Etrusques et Romaines
(inv. Cp710)
H 48,7; 0 orlo 52; 0 piede 36,5
Ricomposto; ridipinto in alcuni punti
Sovraddipinture in bianco
Sull'orlo ghirlanda di alloro e ovoli; all'attacco delle anse linguette; sotto le anse palmette e racemi; sulla parte inferiore della vasca fregio a meandro.
Lato a: purificazione di Oreste a Delfi.
Seduto sull'altare accanto aW'omphalos,
Oreste, che stringe in mano una spada, è purificato da Apollo che lo asperge col sangue di un porcellino; alle spalle del dio si trova Artemide. A sinistra,
una figura velata (l'ombra di Clitemnestra) tende la mano verso le Erinni addormentate, mentre, nella parte infe-

riore, un'altra Erinni emerge dal suolo
fino alla vita.
Lato b: due coppie a colloquio.
Pittore delle Eumenidi.
380-370 a.C.
Bibliografia: RVAp I, p. 97, cap. 4, n. 229,
CVA France 38, tavv. 50-52, 8.
MD

282. Cratere a volute apulo
a figure rosse
Da Ruvo di Puglia, località Sant'Angelo,
rinvenuto in una tomba
il 27 maggio 1836
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
(inv. 82113, ex Museo Borbonico
3223)
H 62,6; 0 orlo 32
Integro
Sovraddipinture in bianco e giallo
Sulla spalla teste di cigno plastiche.
Sul collo ovoli, onde e tralcio vegetale.
In a sul collo, cervo tra due leoni e pianta; in b, semipalmetta fra girali e cerchi.
Sotto le scene figurate meandro, moti-

vi a croce e a X. Sotto le anse palmette
a ventaglio e girali.
Lato a: incontro di Oreste con Ifigenia in
Tauride. La scena si svolge su due registri: in basso Pilade contempla l'amico
Oreste seduto sull'altare, raffigurato
con il capo chino. Incedono verso dì loro Ifigenia e una offerente che regge la
phiale sulla testa; in alto, divìsi da un arbusto di-alloro, Apollo e Artemide. Sulla destra vista di tre quarti di un tempio
ionico con le porte dischiuse. I personaggi di Oreste, Ifigenia e Pilade sono
riconoscibili dai nomi iscritti in bianco.
Lato b: due coppie di giovani donne a capo velato, accompagnate da giovani, nudi, incoronati, con la clamide.
Pittore dell'llioupersis.
350-325 a.C.
Bibliografia: Heydemann 1872, p. 3223;
RVAp I, p. 193, n. 3; Magna Grecia a Napo//1996, pp. 119-120, n. 10.22.
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Repertorio delle forme
ceramiche
La vasta produzione ceramica greca e italiota è riconducibile, pur con molte varianti, a poche forme fondamentali e fortemente standardizzate, che possono essere suddivise in base alla funzione dei
vasi: recipienti per contenere liquidi, vasi potori (cioè utilizzati per bere) e vasi
per contenere unguenti e profumi. La forma del vaso era tanto importante quanto la decorazione, e veniva curata fin nei
dettagli dal suo creatore, il vasaio, che,
come un moderno designer, firmava il
pezzo accanto al ceramografo, autore
della decorazione dipinta. La forma contribuiva in modo determinante al valore
artìstico ed estetico del vasellame, che
era foggiato seguendo criteri di armonia
e di equilibrio, in mirabile sintonia con le
rappresentazioni figurate.

I recipienti
Anfora
È un grande contenitore di forma panciuta, con due anse, caratteristica da cui
deriva il suo nome, usato per il vino o l'olio. Può presentare un profilo continuo
tra collo e spalla, oppure una netta distinzione del collo. Un tipo particolare è
l'anfora panatenaica che, colma di olio,
era premio per i vincitori delle gare atletiche ad Atene dal 566 a.C.

Anfora panatenaica

Askos
Adatto a contenere e versare liquidi, soprattutto olio, ha un corpo circolare
schiacciato o allungato e un'ansa arcuata
che unisce il retro del vaso con il beccuccio, applicato su un breve collo cilindrico. Gli esemplari prodotti in Italia presentano una forma simile a quella dell'otre di cuoio (in greco askós).
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Cratere
È un recipiente dal corpo largo, con ampia bocca e due anse laterali, utilizzato
nella cerimonia del simposio (sympósion)
per mescolare l'acqua al vino; il nome deriva infatti dal verbo greco kerànnymi, che
significa appunto "mescolo". Può essere a volute (con manici terminanti appunto in volute sormontanti l'orlo); a colonnette (con manici diritti ai lati del collo); a calice (con pareti svasate verso l'alto); a campana (a corpo campaniforme).

Cratere a colonnette

Epichysis

Vaso apodo, con stretto collo nettamente
distinto dalla spalla, un lungo becco sporgente, il corpo schiacciato. Come dice il
nome veniva usato per versare (epichéo)
liquidi.

Kalpis
Vaso per attingere acqua simile ali'hydria.
Presenta infatti una larga imboccatura e
tre anse, due orizzontali e una verticale.
Diversamente da\V hydria il profilo del
corpo è continuo.

Hydria
Vaso utilizzato per attingere e versare acqua (in greco hydor), con bocca espansa e tre anse: due orizzontali per sollevare il recipiente e una verticale per inclinarlo e mescere il liquido.

Lebes gamikos
II vaso, usato nelle cerimonie nuziali, presenta corpo allungato, due anse slanciate
sormontanti l'orlo e un coperchio talvolta
a forma di vaso più piccolo.

Lekane
Particolare tipo di contenitore a forma di
piatto fondo con due anse e un coperchio troncoconico, fornito di pomo a disco. Era probabilmente legato alla sfera
femminile.

Loutrophoros
Vaso simile a un'anfora - ma dal labbro
piatto ed espanso, il collo imbutiforme,
il corpo slanciato e anse decorative - che
serviva sia per contenere l'acqua del bagno nuziale, sia come segnacolo (sèma)
sulla tomba di coloro che erano morti
senza sposarsi.

Nestoris
È un vaso, simile nella forma alla trozzella diffusa nell'Italia meridionale, con
due anse decorate da rotelle e taiora coperchio, che nelle sue diverse funzioni
si può avvicinare al cratere, aW'hydria, allo stamnos.

Oinochoe
È una brocca panciuta, con una sola ansa e bocca stretta frequentemente trilobata, usata per versare vino (dal greco òinos = "vino" e chéo = "verso") nel
banchetto.

Piatto
Contenitore piano che serviva per lo più
per le offerte votive.

288

Phiale
Coppa poco profonda, spesso senza anse, talvolta anche priva di piede, usata
soprattutto durante le libagioni, ma anche come piatto nel banchetto. Quelle
in ceramica conservano in molti casi le
decorazioni tipiche delle più diffuse
coppe in metallo.

Pelike
È una variante dell'anfora, dal collo tozzo, non distinto dal corpo dal profilo piriforme. Possiede anse a nastro verticali.

Psykter
Vaso di forma simile al fungo; veniva inserito nel cratere per conservare fresco
il vino. Conteneva o il mezzo refrigerante (neve, acqua ghiacciata, psfcho = "rinfresco") o il vino non ancora mescolato:
in questo caso il cratere veniva riempito di acqua fresca.

Psyktei

Situla
Profondo secchiello, spesso metallico, di
forma cilindrica o troncoconica, con
due occhielli per il manico metallico. Poteva essere destinato agli usi domestici o a contenere l'acqua lustrale.

Stamnos
È un tipo di vaso per miscelare vino e acqua, dal collo molto breve, dal corpo
espanso e tozzo e dalle piccole anse orizzontali. Ha un'imboccatura più stretta del
cratere e può essere dotato di coperchio.

I vasi per bere

Kyathos
Recipiente dall'alto manico impiegato durante i banchetti per attingere il vino dai
crateri e versarlo nelle coppe.

Kantharos
Tazza profonda, con alto piede e due anse sopraelevate rispetto all'orlo. È attributo tipico di Dioniso e del suo corteggio.

Kylix
Larga coppa su alto piede con anse orizzontali, usata per bere il vino durante il
simposio e praticare il gioco del kottabos.

Rhyton
Tazza a forma di corno, talvolta desinente inferiormente a testa di animale,
legata al culto di Dioniso e usata per bere il vino ritualmente.

Skyphos
Coppa a corpo troncoconico, più o meno profondo, con due anse orizzontali,
usata per bere.

Stemless-cup
Coppa più capiente e profonda della kylix, di cui conserva le ampie anse orizzontali, ma dal piede meno distinto.

I vasi per unguenti e profumi

Lekythos ariballica
Piccolo contenitore dal corpo globulare,
con imboccatura stretta e un'ansa verticale. Era utilizzato come unguentario.

Alabastron
Piccolo recipiente di forma allungata e
base arrotondata, con bocca stretta, usato per contenere profumi. Privo di anse,
poteva avere due piccole prese o forellini di sospensione. Originariamente in
alabastro, cui deve il suo nome, era uno
degli oggetti da toilette femminile, ma
faceva anche parte del "servizio" da palestra degli atleti.

Guttus
Termine latino per indicare un piccolo vaso dal collo lungo e stretto, attraverso il
quale il liquido usciva goccia a goccia. Interpretato un tempo come poppatoio,
veniva in realtà usato come contenitore
di oli e profumi.
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é
Lekythos
Vaso dal corpo allungato, con bocca
stretta e alto labbro e con una sola ansa verticale. Era utilizzato per contenere unguenti per atleti, ma aveva anche
un uso funerario e veniva sovente deposto fuori e dentro le tombe.
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