
nonostante la sorprendente affinità dell'argomento, 

il maestro italiano ha molto variato il carattere 

della composizione del van Veen. Questa, che 

risale al secolo XVI, fu subito varie volte co

piata e riprodotta, e diffusa soprattutto da una 

incisione di P. Perret (fig. I). 
Sembrerà forse strano di considerare un quadro 

di epoca relativamente recente sotto punti di 

vista iconografici, perchè per lo più le ricerche 

iconografiche si limitano all'arte medioevale. Esse 

però applicate alla pittura barocca sono parti

colarmente interessanti e feconde, poichè in 

questo tardo periodo il soggetto rappresentato 

(I) Un ritratto del F racastoro di Palma il Vecchio si trova 
a Budapest, in una collezione privata. 

(2) Vedi FRANZ BOLL. L'origine della parola sifilide in 
Neue lahrbiicher fiir da. 1(10". Alier/um, Xlll, 1910, p. 74 e sego 

(3) Descriptions des tableaux, etc., que renferme la galérie de 
S. A. François joseph .... de Liechtenstein .... 1780. pago 143 

torna ad avere la più grande importanza ed è 

altamente significativo per lo sviluppo del pen

sIero e della creazione artistica. La materia 

della rappresentazione come tale diviene ora 

oggetto di un problema artistico, da cui nasce 

un' estetica dualistica, che distingue tra forma e 

contenuto, ispirazione ed esecuzione. Come nel 

medioevo di nuovo ci si domanda, ma con un 

senso tutto diverso, lo scopo del lavoro artistico, 

e cosÌ sorge una nuova estetica moralizzante che 

diviene decisiva per le arti figurative, allo stesso 

modo che per la letteratura. 

GEORG SW ARZENSKI 

N. 527; «on voit Télémaque ou plutot la jeunesse .... » . 

(4) HABERDITZL nello Jahrbuch der I(uns/sammlungen 
des S. H . Kaiserhauses. Wien XXVIlI. pago 209 e sego Qyi 
oltre l'originale di van Veen in 5 tocco Ima. è riprodotta anche la 
copia che si trova nel museo di Colonia. alla quale probabilmente 
ha collaborato il giovane Rubens. 

VASI DI MONTELUCE PRESSO PERUGIA 

I due vasi che qui illustro, offrono un du

plice interesse scientifico: quello intrinseco, poi

chè si tratta di insigni e grandiosi campioni della 

tarda ceramica italiana figurata d'imitazione gre

ca, e quello relativo alle circostanze della loro 

scoperta, che concorrono a determinarne la cro

nologia. Sotto il primo riguardo questi due ma

gnifici manufatti sono molto importanti non solo 

per la forma tectonica e per lo stile della deco

razione che ne ricopre variamente tutta la su

perficie, ma altresÌ per le figurazioni che vi sono 

rappresentate. L'analisi di esse però conviene 

farla più tardi. dopo avere posto bene in chiaro 

i capisaldi del fortunato ritrovamento e la con

comitanza con altri materiali archeologici sicu

ramente databili. 

La località di Monteluce - a N-E di Pe-

rugia - anche in passato richiamò \' attenzione 

degli studiosi in seguito alle scoperte che vi si 

fecero (I). Doveva trovarsi in quel luogo uno dei 

tanti sepolcreti dell' antica Perusia, risalente al 

periodo etrusco della decadenza e durato forse 

sino ai primordi della civiltà romana, al pari della 

vasta necropoli del colle del Palazzone pre~so 

l'odierna frazione di Ponte San Giovanni. 

Dalle cose sinora raccolte in più tempi negli 

scavi di Monteluce, e di cui fu data un'esau

riente descrizione nelle citate Notizie degli Scavi, 
risultano i seguenti dati fondamentali: 

l. o Il solerte Ispettore onorario di Peru

gia, prof. Luigi Carattoli, nella sua prima rela

zione riguardante le scoperte casuali del l 886 

nel podere « Buscaccino » (2), avvertiva che «an

che per lo passato questo terreno (di Monteluce) 
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fu feracissimo di anticaglie, ed in particolare di 

bellissimi vasi dipinti ». Le scoperte che allora 

egli segnalò consistevano in alcune rozze urne di 

travertino, di tipo architettonico, prive di orna

menti e di epigrafi, e nel relativo corredo di 

prodotti ceramici fra cui predominavano i vasi 

campani. Dunque, a voler essere rigorosi e ab

bondanti, si ebbe in complesso un materiale che 

può essere datato al III secolo avo Cr. 

2. o Nelle successive ricerche sistematiche 

fatte in quella zona, località « Ara» sul cul

mine del poggio di Monteluce, versante Nord, 

dallo stesso Carattoli nella primavera del 1887 (3) 

si poterono riconoscere le sicure vestigia di un 

considerevole sepolcreto di inumati e cremati, con · 

tombe a camera semi-distrutte in antico, però 

di modeste proporzioni (sempre una sola cella) ; 

con sarcofagi di pietra, rozzi, per inumati (quindi 

tardi, forse romani, e forse anche barbarici a 

giudicare daJla descrizione di talune suppellet

tili); con vari oggetti di corredo (armi, orna

menti, vasi) riferibili con sicurezza dal III secolo 

avo Cr. in giù. 

3.
0 

In questi scavi del 1887, in tombe a 

camera precedute da dromos si raccolsero, fra 

\' altro, i frammenti di almeno due grandi vasi 

con decorazioni dipinte, che per le sommarie in

dicazioni del Carattoli, non prive di prudenti ri

serve, debbo ritenere analoghi a quelli che ora 

pubblico, e per stile e per forma. 

D'altra parte restò assodato che nella regione 

« Ara » dovevano essere esistiti depositi funebri 

molto più antichi, ma che ad ogni modo i loro re

sidui non possono disturbare la cronologia dei no

stri vasi. Il Carattoli non trascurò di notare infatti 

che lì presso si raccolsero, erratici, frammenti di 

buccheri arcaici con graffiti geometrici e pezzi 

di aes rude (4). Ma gli oggetti predominanti in 

Monteluce sono sempre dell' ultimo periodo etru

sco. Anche ultimamente, nell'estate del 1921, 

durante certi lavori di fognatura per il nuovo 

ospedale, si rinvennero altre cinque urnette di tra-
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vertino a semplice tipo architettonico, due delle 

quali inscritte sul coperchio a doppio spiovente, 

ed una di queste ultime inoltre con ornamenta

zione marginale di rosoni rilevati. Dunque in sin

tesi possiamo affermare che colà, come al Palaz

zone, la necropoli doveva essere di considerevole 

estensione, e che i vasi dipinti della decadenza, 

di cui qui particolarmente si tratta, erano asso

ciati con materiali assai tardi, non certo anteriori 

al sec. III avo Cr., come risultò soprattutto da

gli accertamenti sul luogo della scoperta, da me 

fatti nel l 91 I. 

... 
... ... 

La presenza di materiali antichi fu notata sin 

dall'inizio dei lavori nell' agosto del predetto anno, 

ma \' esplorazione com'pleta del luogo fu compiuta 

nel successivo mese di ottobre. 

Nell'abbassare il terreno a tergo dell'ex con

vento di Monteluce allo scopo di preparare il 
piano per la fabbrica del nuovo ospedale, nel 

banco di terra destinato ad essere rimosso, alto 

in media 3 metri, verso il muro di cinta a sinistra 

apparvero tracce di dromos di due o tre tombe a 

camera, presumibilmente distrutte al tempo della 

costruzione del convento, allorchè fu abbassato 

una prima volta il terreno. Alcuni pezzetti di 

ceramiche medievali raccolti fra la terra di col

matura dei sepolcri, avvalorano la supposizione 

che la rovina di essi avvenne proprio n eli' età di 

mezzo. 

Ma presso il dromos di una di queste tombe 

manomesse, dalla parte Nord rivolta al convento, 

si ebbe la fortuna di mettere le mani sopra un 

nicchiotto di forma quasi circolare (diam. circa 

0,90), nel quale furono raccolti in pezzi i due 

vasi dipinti di cui qui mi occupo, ed inoltre un'olia 

cineraria rossiccia, rozza, pure essa frammentaria, 

diversi avanzi di altri vasi della medesima natura 

ordinaria e qualche frammento di marmo riferi

bile ad urna tarda. Non molto si rinvenne - co-



me si vede - ma abbastanza per illuminarci sulla 

concomitanza dei vasi dipinti con altri materiali 

sicuramente databili. 

Carlo Albizzati, che alcuni anni or sono fece 

un accurato studio intorno a 'Due fabbriche etru

sche di vasi a figure rosse - Clusium e Volater

rae, - in Romische Mi!

teilungen, XXX, l 91 5, 

pago 1 29 sgg., si lagna -

giustamente - (pag. 1 56) 

che i dati stra tigrafici re

lativi a tale produzione 

siano scarsi ed insufficienti 

a stabilire una cronologia 

sicura. Le osservazioni sul 

terreno potute fare a 

Monteluce hanno pertanto 

un interesse tutto speciale, 

che meglio sarà chiarito 

da quanto si dirà in pro

sleguo. 

* 
* * 

l due insigni vasi di 

Monteluce, per varie cir

costanze indipendenti dal

Ia volontà umana, rima

sero sino al 1918 allo sta-

mente alterata al confronto con i classici tipi greci 

analoghi. Qualcuno ha voluto designare simili 

vasi col nome di kelebe (o anfora a colonnet

te) (5); ma io opino che sia più corrispondente 

alloro schema tectonico, comechè deformato dal 

tipo greco originario, iI nome di cratere. Ab-

to di rottami; ma proprio 

in quelI'anno vennero re-

Fig. I. - Coperchio del cratere A. - Firenze, R. Museo Archeologico. 

staurati egregiamente dal sig. Umberto Mancini 

di Perugia, e si constatò con legittima soddisfa

zione che pochissimi e trascura bili pezzi erano 

andati distrutti, come si può anche rilevare all'in

grosso dalle annesse fotografie. Uno di essi, che 

indicheremo con A, fu prelevato per il Museo 

Archeologico di Firenze; mentre l'altro, a cui si 

darà la lettera B, venne assegnato al Museo Ar

cheologico dell'Università di Perugia. 

Entrambi sono simili, quasi di uguale altezza, 

ed hanno una forma caratteristica, però notevol-

biamo dunque due crateri con anse a colonnette 

e chiusi da coperchio, identici - anche per lo 

stile della decorazione dipinta, come vedremo -

a quello celebre del Museo del Palazzone al

l'lpogeo dei V olumni presso Perugia, già . edito 

dal Conestabile (6) e da altri, e recentemente da 

me di nuovo dichiarato per quel che riguarda 

il quadro principale sul ventre, inspirato al mito 

di Esione (7). Per tecnica, stile, decorazione ed 

impasto i due crateri di Monteluce palesano una 

comune origine, e provengono sicuramente da 

23 



Fig. 2. - Faccia anteriore del cratere A . - Firenze. R. Museo Archeologico. 
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Fig. 3. - Faccia posteriore del cratere A. - Firenze. R. Museo Archeologico. 
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una medesima officina. Le osservazioni tecniche 

e stilistiche che farò qui su uno di essi, valgono 

anche per l'altro esemplare, e quel che si dice 

dei vasi serve anche per i relativi coperchi; la 

differenza consiste solo nelle diverse rappresen

tazioni figurate che decorano il ventre e l'alto 

collo dei due crateri. 

* 
* * 

Cratere A (a Firenze). 

Porta il n. d'inv. 88160, ed è alto sino al

l'apice del coperchio m. 0,68. Risulta di un 

impasto argilloso fine, depurato, di color gialla

stro sbiadito, costituente il fondo uniforme del 

vaso, su cui fu fissata la vernice nera e lucida 

della decorazione, con margini leggermente pa

stosi e con sbavature e riflessi tendenti al ros

signo, a causa della maggiore azione del calore 

durante la cottura in forno figulino. Si notano 

qua e là dei pentimenti e delle correzioni, spe

cie nei motivi curvilinei dell' ornamentazione, co

me ad esempio nelle spirali ricorrenti dello sche

ma ad onde sui coperchi, che fanno intravedere 

una doppia e successiva spalma tura di vernice: 

tenue e diluita sotto, e più densa e nera sopra. 

T aie vernice però è meno resistente che nei vasi 

attici, poichè mostra scrostature e piccole lacune 

derivanti dal metodo imperfetto e poco tenace di 

fissaggio sulla superficie levigata del\' argilla. Co

me sottigliezza e scarsa resistenza, tale vernice è 

analoga a quelle generalmente usate nei prodotti 

vascolari etruschi di arte pseudocampana. Nelle 

zone più estese e più uniformi di vernice, si ve

de chiaro che l'artefice dovette adoperare un 

pennello a larghe setole, le quali hanno lasciato 

striature pastose nitidissime. Anche la cottura 

suppletiva, dopo la verniciatura, dovettè contri

buire ad alterare in parte il pero. 

L'intérno del coperchio non è dipinto; ma la 

superficie i~terna del collo, per tutto il suo svi

luppo, è al contrario rivestita della predetta ver

nice nera spalmata a grosse pennellate. 

26 

Il coperchio combacia sulla bocca del vaso 

a semplice contatto e senza alcun incastro od 

orlatura; il suo diametro è di qualche millimetro 

minore dell'orlo sporgente del cratere su cui è 

adagiato. 

La decorazione del coperchio (fig. I) segue 

la tecnica a figure nere; però il disegno dei mo

tivi ornamentali che lo ricoprono è rozzo e scor

retto: cosÌ nel motivo ad onda, come nel serto 

di alloro in cima, e nella serie delle palline sulla 

falda sporgente. Il fiore plastico nel mezzo è di

pinto solo sulla sfera rappresentante il bocciuolo, 

con sette foglioline allungate, di lauro, che si 

dipartono dalla sommità, intercalate da palline 

nere, e limitate in basso da un doppio cerchio 

- marcato e tenue - e da un altro giro di pic

cole palline. Le sei rugose e carnose foglie di 

acanto plastiche che circondano il grosso boc

ciuolo sferico, non presentano traccia di colore, 

ma solo qualche residuo di uno strato calcareo 

bianco, forse per esservi fissata in origine - a 

mordente - una velatura di argento o d'oro. E 

questo particolare è importante perchè ci ricorda 

la tecnica delle famose ceramiche plastiche vol

siniesi dorate ed argentate, di un periodo suc

cessivo ma non molto lontano da quello dei vasi 

di Monteluce. 

La decorazione del vaso è più complessa di 

quella del coperchio: nei quattro grandi riquadri 

contrapposti del collo e del ventre fu seguita la 

tecnica a figure rosse, mentre per taluni degli 

ornamenti accessori di natura vegetale o geome

trica, ricompare la maniera tipica di soprapin

gere gli elementi in nero. 

L'orlo è decorato superiormente da linee on

dulate nere, e sulle sporgenze a piccole men

sole rettangolari sostenute dalle anse abbinate di 

tipo a bastoncello, fu disegnata una rozza pal

metta pure in nero. Sulla costola dell' orlo in

vece si scorgono grosse macchie nere tondeg

gianti; e sotto l'orlo la decorazione consiste nel · 

solito motivo ad onda con grandi riccioli o spi-
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Fig. 4. - Particolare di urna volterrana. 

rali simili a quelle del coperchio. T re grosse pal

mette divise da rozzi girali fitomorfi, occupano 

gli spazi sotto le anse, e limitano i riquadri con

tenenti le figure sui due lati del ventre (cfr. fig. 7). 

I corrispondenti riquadri sul collo sono divisi dai 

primi da una fascia a doppi denti di lupo alter

nati nella faccia posteriore, e da una serie di 

rettangoli con piccole losanghe nere inscritte nel 

lato anteriore del cratere. Le anse ed il piede 

sono neri; il disegno dell' ornamentazione, ed an

che quello delle figure animate - come fra poco 

vedremo - si appalesa in generale rozzo, som

mario, convenzionale. 

La faccia del vaso che chiameremo ante

riore (fig. 2) esibisce sul corpo una scena ge

nerica, desunta da qualche celebrazione dioni

siaca, ma con evidenti segni di contaminazioni 

nella sua veste formale. Un Sileno imberbe e 

ben chiomato, con lunga nebride, grossolana

mente indicata, ricadente dietro la schiena sino 

ai piedi ed annodata al collo, col prospetto del 

corpo nudo di tre quarti ed il viso di profilo a 

destra, soffia nel doppio flauto al disopra di un 

braciere ardente, di foggia quasi a candelabro 

sostenuto da tre piedi leonini. La struttura di 

tale tripode od ara è nuova e strana insieme: 

essa consiste in un' asta verticale, metallica, so-

stenente tre piatti a coppa alternati 

da dischi, quasi tre kylikes sovrap

poste, il tutto disegnato in una mac

chia chiara e cilindrica che ali' in

grosso sembra una colonnetta, col 

fuoco acceso sulla sommità. Dietro al 

Sileno si scorge verticalmente una spe

cie di grosso festone di aspetto vege

tale, con sette ingrossamenti o bulbi 

cuoriformi, desinenti a piccole volute 

nel punto d'inserzione fra di essi. È 
facile peraltro capire che questo pe

culiare festone tiene qui luogo di una 

colonna o pilastro, che indicava l'e-

difizio in cui il Sileno sta compiendo 

un sacro rito. Nella postrema traduzione artistica 

di questo interessante quadretto, non possono far 

meraviglia le alterazioni ed i grossolani errori di 

forme che mostrano quivi gli elementi raffigurati. 

Naturalmente per noi la figura più interessante è 

quella del Sileno, la quale aduna in sè echi arti

stici e stilistici di varie tradizioni. La positura del 

suo corpo con la gamba destra di scarico, ri

chiama il classico schema policleteo, ed anche la 

muscolatura dell' addome resa da poche e conven

zionali linee nero-rossicce ci fa sovvenire della 

sobrietà anatomica propria degli statuari del se

colo V. Ma questi indubbi segni di nobiltà ori

ginaria sono qui sopravvissuti inconsapevolmente 

in una concezione d'arte sciatta e misera, espres

sa da un disegno infantile pieno di ogni menda. 

Si osservi, per esempio, la lunga coda equina 

Fig. 5. - Particolare della faccia posteriore del cratere A. 
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Fig. 6. - Faccia anteriore del cratere B. - Perugia. Museo dell'Università. 
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Fig. 7. - Faccia posteriore del cratere B. - Perugia. Muoeo dell'Università. 
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ricurva, piantata alla schiena secondo un' erronea 

prospettiva, nonchè la spalla destra sollevata oltre 

misura, come se si trattasse di un soggetto gobbo. 

I piedi però, che non sembrano calzati, non of~ 

frono notevoli errori; anzi il sinistro che poggia 

in terra con tutta la pianta distesa, fa pensare 

alla gravità arcaica. Del pari nella testa - stra~ 

namente giovanile e con folti capelli in un Sile~ 

no - persiste ancora uno spunto di arcaismo nel~ 

\' acconciatura prolissa e ricadente dietro la nuca. 

Intorno al capo una serie di punti neri e di linee 

interrotte sta ad indicare \' esistenza di una co~ 
rona. 

Quanto alla scena rappresentata, non possia~ 

mo uscire dalla genericità di una funzione reli~ 

giosa con carattere dionisiaco, dato il tipo - co~ 

munque alterato e contaminato - del personag~ 

gio silenico; ma riguardo allo stile di esso, noi 

possiamo affermare intanto che trattasi di un esem

pio molto istruttivo, di un repertorio povero, ali~ 

m~ntato tuttavia di vecchi canoni tenaci, e de~ 

positario di forme detritiche e residuali della c1as~ 

si ca tradizione vascolare ellenica. E tutto ciò 

può anche concorrere, fino ad un certo punto, 

a determinare la più attendibile cronologia di 

simili manufatti, ultime espressioni della ceramica 

dipinta. 

Nel corrispondente riquadro del collo vediamo 

un grande busto giovanile volto a destra fra due 

mezzi cavalli rampanti e falerati. La testa ric~ 

ciuta del personaggio contrasta vivamente non 

solo con la sottoposta figura di SiI~no, ma al~ 

tresÌ ' con i due goffi cavalli laterali, anch' essi ri~ 

dotti ormai a poveri aborti artistici, nonostante 

la loro nobile e pura origine classica. Questa te~ 

sta s'impone subito per le sue proporzioni giuste, 

per la vivacità dell'espressione, per la purezza 

del sobrio disegno ond'è ottenuta; e rientra per 

tali caratteristiche nella serie di belle teste iso~ 

late, proprie di simili vasi, sulle quali l' AI~iz~ 
zati richiamò giustamente l'attenzione degli stu~ 

diosi. 
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Ma come può spiegarsi la differenza di stile 

e di tecnica cosÌ stridente ed evidente nei ri~ 

guardi de])' oscuro artefice che decorò il vaso? 

Egli usufruiva degli elementi di due diversi re~ 

pertori, all'uno dei quali, più antico, si possono 

far risalire il Sileno ed i cavalli, mentre all'al~ 

tro, più recente e comune in certo modo an~ 

che a talune serie ceramiche tarde dell'Italia me~ 

ridionale, deve riportarsi il busto del collo. E 

noi siamo in grado, esaminando quest'ultima fi~ 

gurazione, di calcolare lo sforzo inventivo e la 

scarsa bravura artistica raggiunta dal pittore etru

sco. Costui non solo copiava più o meno bene 

i motivi ed i modelli che aveva nella sua bot~ 

tega, ma s'ingegnava inoltre a comporre delle 

scene secondo una falsariga già nota a noi da altri 

monumenti. Egli aggiunse alla mezza figura del 

collo un braccino rachitico per tenere le briglie del 

cavallo, offrendo cosÌ uno schema simile a quello 

scolpito sopra un 'importante urna volterrana in 

alabastro che qui in parte riproduco (8) (fig. 4). 

Il raffronto fra queste figurazioni dei due mo~ 

numenti, inspirate ad un medesimo concetto re~ 

ligioso~funerario, è altresÌ utile, perchè ci per~ 

mette di notare la maggiore perizia raggiunta 

dagli scultori di urne al paragone dei pittori va~ 

scolari quasi contemporanei, ed anche perchè ci 

fornisce un nuovo dato - tutt'altro che trascu~ 

rabile - per definire la cronologia del cratere 

di Monteluce. 

Le osservazioni artistiche, stilistiche e concet~ 

tuali enunciate per la faccia anteriore di questo 

insigne vaso, mi dispensano dall'insistere molto 

sulle figurazioni dell'opposto lato, che sono me~ 

no importanti per il nostro studio, ma che ri~ 

vestono i medesimi caratteri formali. 

Il riquadro del ventre sul lato posteriore (fi
gura 3) è occupato da una striminzita Menade 

seminuda, con collana, danzante fra due grossi 

tralci fronzuti. Il motivo della veste arrotolata 

alla cintola e che lascia tutto il busto scoperto 

della donna risale al periodo di Prassi tele (pri~ 



ma metà del sec. IV av. Cr.); ma Ciascuno, 

guardando la nostra riproduzione, può formarsi 

facilmente un' idea della po

vertà artistica a cui fu ridotta 

questa seguace di Dioniso. 

Nel riquadro del collo oc

cupato da un imponente bu

sto demoniaco alato di pro

spetto, esiste lo stesso squili

brio artistico notato avanti. 

Qyi però il richiamo al mon

do dei morti ed al probabile 

uso per cinerario del reci

piente (come farebbero altresì 

pensare la forma stessa del 

vaso con larga bocca, non

chè il coperchio ed il sim

bolico fiore plastico in cima) 

è reso più sicuro ed evidente 

dal busto aligero che sorge 

dalla linea inferiore del collo. 

La testa di prospetto di 

questo demone circondata 

dalla chioma ricciuta, richia

ma tipologicamente quella del 

notissimo busto prassitelico 

del così detto Eubouleus pro

veniente da un tempietto di 

Hades in Eleusi, ed ora nel 

Museo Nazionale di Atene 

(può vedersi presso M. Col

lignon, Scopas et Praxitèles, 

pago 92, fig. 18). 

L'artista del nostro vaso 

peraltro volle ancor di più 

ribadire il concetto demo

niaco-funebre, della figura-

zione in parola, e disegnò sot-

to l'ala sinistra del personaggio un minuscolo 

cane-lupo con la larga coda desinente quasi a 

testa animalesca, accovacciato, la cui relazione 

con Hades è quanto mai ovvia (fig. 5). 

Cratere B (a Perugia). 

Meno complicato per le rappresentazioni sul 

Fig. 8. - Cratere del Palazzone. 

ventre e sul collo, ma non meno interessante nei 

riguardi stilistici, è il secondo cratere di Mon

teluce, ora nel Museo deWUniversità di Peru

gia. L'argilla, la vernice, la forma e la tecnica 
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fanno risalire questo cratere B alla stessa offÌ

cina, se non al medesimo artefice del precedente; 

ma esiste tuttavia un certo divario - spiegabi

lissimo del resto in una produzione personale di 

carattere industriale - fra gli ornamenti acces

sori della parte superiore del vaso e del coper

chio. Mentre infatti il duplice fascio delle tre 

grandi palmette ovali al disotto delle anse è si

mile al corrispondente motivo sul cratere A, si 

hanno invece questi altri diversi elementi sul cra

tere B: una graziosa fascia di rosette o patere 

mesomphali stilizzate gira intorno alla base del 

collo; la curvatura del labbro è adorna di li

nee oblique alternate gialle e nere, cosÌ da for

mare una specie di cordone; il coperchio ed il 

bottone plastico - quest'ultimo più semplice del

l'altro e di foggia quasi a melagrana - sono av

volti da un largo reticolato nero. 

l soggetti dei riquadri si riferiscono tutti al 

ciclo dionisiaco. Sulla faccia del vaso che con

sideriamo come anteriore (fig. 6) è dipinto un 

quadretto interessantissimo, anche per il contri

buto che può portare nella datazione all' ingrosso 

di siffatte ceramiche. Vi è rappresentato Dio

niso (etrusco F ufluns) ebbro, con m~ntello or

lato ricadente indietro, che lascia scoperta quasi 

tutta la parte anteriore del corpo, con tirso in

fulato nella destra, e con la sinistra distesa in 

abbandono sulla spalla di un giovine Satiro, nu

do e villoso, il quale sorregge penosamente il 

pingue nume, circondandolo alla vita con le braco 

cia fatte troppo lunghe dal pittore maldestro. 

Dioniso è coronato, ha corta barba, una col

lana e braccialetti; l'asse della figura obliqua 

verso sinistra e le gambe incrociate rendono con . 

molta vivacità l'instabile positura del dio, che il 
satiretto a mala pena riesce a tener sù, allar

gando le gambe e puntando i piedi a terra. 

U no schema analogo offre il fondo di una 

tazza del Museo archeologico di Firenze, pro

veniente da Montepulciano e pubblicata dali' AI

bizzati, in op. di., pago 132, fig. 1. L'origine 
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di tale aggruppamento non fu però rilevata in 

rapporto alla datazione della tazza. 

Un siffatto symplegma non è nuovo nella sto

ria dell'arte classica, poichè esso ripete - con 

nuovi adattamenti e spiegabili deformazioni - un 

motivo statuario che risale probabilmente al ciclo 

di Prassitele. Non mancano peraltro precedenti 

di simile schema nel campo della ceramica attica 

a f. r. del secolo V ; ma, considerati specialmente 

la proporzione dei due personaggi ed il loro ri

spettivo atteggiamento, si deve credere - nel ca

so del cratere perugino - piuttosto ad un'ovvia 

divulgazione del motivo ripreso e trattato nella 

plastica del sec. IV, anzichè ad una sopravvi

venza di un raro modello già apparso nel re

pertorio di qualche ceramista del secolo antece

dente. 

La mia ipotesi però non arriva sino al punto 

di riconoscere in questo rozzo quadretto un ri

flesso genuino - sia pure attraverso di chi sa 

mai quanti e quali intermediari - del gruppo 

. originario riferito a Prassi tele , a cui si vorreb

bero attribuire le controverse parole di Plinio (9): 

« (fedi ex aere Praxileles) el Liberum palrem 

ebrielalem [o ebriolalum, come qualcuno propo

se?] nobilemque nua Salyrum quem Graeci pe
riboelon (cioè famoso) cognominanl». Deve 

trattarsi piuttosto di un riflesso indiretto, paral

lelo alla diffusione che siffatto schema statuario 

(cfr. per esempio gruppi degli U ffÌzi ( IO), di Ve

nezia' ecc.) (I I) ebbe altresÌ nei rilievi ellenistic! 

(si vedano per esempio quelli riproducenti Dio

niso che si reca a visitare un poeta drammati
co) (12). 

Dalla seconda metà del sec. IV giù giù sino 

ai citati monumenti, questo motivo del satiretto 

che sorregge Dioniso o una Menade ubriaca del 

suo seguito si andò sempre più affermando e vol

garizzando. Prima dunque di cristallizzarsi, pa

rallelamente, nel repertorio dei tardi vasai di 

provincia, è chiaro che il motivo in questione 

dovette percorrere molta strada ed impiegarvi 



notevole tempo. E ciò costItUisce un elemento 

cronologico da tenersi in conto. 

Sul collo si vede il busto velato di una Me

nade di tre quarti, con monile e tirso desinente 

a fiori di loto, in luogo della consueta pina. T aie 

busto è in tutto simile al frammento volterrano 

edito dali' Albizzati (op. cit., pago 1 57, fig. 18); 

ma sul nostro vaso è posto fra due cigni ad ali 

aperte, starnazzanti, il sinistro dei quali è in atto 

di beccare sul mistico tirso fiorito che la donna 

stringe nella mano destra. 

Il soggetto del lato opposto offre adito a mi

nori considerazioni (fig. 7). A destra, nel ri

quadro del ventre, vediamo una bella figura di 

Satiro in riposo, anch'essa risalente ad una no

bile origine stilistica, a colloquio con una Me

nade riccamente ammantata, ma per buona parte 

distrutta, che è dinanzi a lui. Il giovane, di ben 

proporzionate e plastiche forme, è voltato di tre 

quarti verso la sua destra, si appoggia con una 

mano al tirso pineato ed infulato, mentre con 

l'altra mano sul fianco · accentua di più la po

sizione ed il senso di riposo espresso dalla gamba 

sinistra di scarico tirata indietro. Ha un ampio 

e ricco mantello orlato, arditamente avvolto· in

torno alla gamba destra ed al braccio sinistro, 

lasciando però il bel corpo quasi tutto nudo e 

visibile sul davanti. La testa è cinta da un serto 

di edera, adorna al collo da una sottile collana 

di perle, e mostra vaghi r.iccioli di capelli spio

venti sulle spalle, di maniera quasi arcaica. Ba

sta analizzare questa figura per accorgerci che 

il modello, se non la maestria del!' artefice, do

veva essere superiore per purezza artistica agli 

altri finora esaminati. . 
Poco si può dire invece della Menade a si-

nistra, rovinata per sfortuna proprio nelle parti 

più essenziali della persona. Da quanto rimane 

possiamo solo inferi re che essa ripeteva inversa

mente, integrandolo, il tipo della donna ripetuto 

due volte sul collo del cratere. Infatti anche sulla 

seconda faccia del collo è ripetuto il medesimo 

motivo della Menade fra due clgm con le ali 

spiegate. 

* 
* * 

Le osservazioni fatte su questi due insigni vasi 

di Monteluce convergono in taluni problemi d'or

dine generale e fondamentale, che riguardano 

l'arte, la provenienza e soprattutto la cronolo

gia di essi. E per rispondere come si può a tali 

' quesiti, dobbiamo incominciare dal domandarci 

se anche il celebre cratere del Palazzone, il 

quale è indubbiamente della medesima famiglia, 

proviene inoltre dalla stessa officina. 

OHest'ultimo vaso, che per comodità di con

fronto viene di nuovo qui riprodotto da fotogra

fie (13), mostra nel!' argilla giallognola sbiadita, 

nella vernice nera poco resistente, nei particolari 

decorativi (fig. 8) - nonostante la varietà di 

motivi lineari sotto il labbro e sul coperchio, e 

la differenza nella forma del bottone plastico che 

lo sormonta - le identiche caratteristiche dei cra

teri di Monteluce. Anche lo stile delle figure è 
simile, specialmente nei due inversi gruppi di 

Dioniso ed il Satiretto nella faccia anteriore del 

cratere B, e di Herakles ed Esione ovvero Om

phale nel lato posteriore del cratere del Palaz

zone (fig. IO). Nella figura di Herakles con la 

clava abbassata nella destra, mentre col braccio 

sinistro cinge la donna che si abbandona a lui, 

io vedrei una reminiscenza del!'Herakles di Po

licleto, testè criticamente restituito da Carlo Anti: 

cfr. Mon. Ani. dei Lincei, XXVI, 2:" puntata 

(pag. 509 sgg., e specialmente pago 761, fig. 96 

e tav. III) . 
, È sempre utile per la restituzione, sia pure 

approssimativa, del patrimonio artistico perduto, 

accogliere e valorizzare i riflessi che possono ve

nirci da opere industriali tarde come è il cra

tere in discorso. Ma nelle scene di quest'ultimo 

vaso abbiamo un concreto contenuto mitico 

(fig. 9) che manca negli altri due precedente-
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Fig. 9. - Cratere del Palazzone. 
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Fig. IO. - Cratere del Palazzone. 
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mente esaminati, e che fa pensare, come è na

turale, alla · disponibilità di un più ricco e com

plicato rep:rtorio da parte dell' artefice. Ciò però 

non vale a modificare o a diminuire i rapporti 

di stretta affinità stilistica · e tecnica esistenti ed 

evidenti in questo piccolo ma notevole gruppo 

di vasi di Monteluce e del Palazzone. La ya

rietà, e nel caso dell' ultimo cratere anche la no

vità e rarità delle rappresentazioni, sono giusti

ficabili col carattere della fase sedimentaria - già 

rilevato innanzi - di un' antica e nobile tradizione 

artistica greca, spesso profondamente contaminata 

in Etruria da elementi indigeni, la quale ormai 

volgeva all' occaso . . Nulla dunque si oppone a 

farci supporre che tutti e tre i vasi siano stati 

prodotti da una medesima officina, dove preva

leva la tendenza a creare tipi tectonicamente 

simili, con decorazioni uguali quanto allo stile; 

ma dove altresÌ si disponeva di un ricco quader

no figurativo, al quale ricorrevano volta per volta 

i singoli lavoranti per scegliere le scene da ri

produrre sui vasi, più o meno fedelmente a se

conda della loro personale bravura. 

Ammessa · la comune origine di fabbricazione 

per questi tre vasi, resta p(!rò sempre da rispon

dere alle due più difficili domande: quando fu

ronO fatti? Dove furono fatti? 

Alla soluzione del primo quesito debbono 

concorrere non solo gli elementi indiretti, stra

tigrafici, esposti nella prima parte di questo stu

dio, ma anche tutte le osservazioni sul valore 

scientifico, intrinseco, delle scene e del come 

vennero rappresentate sui vasi. I rilievi di na

tura artistica e stilistica sinora fatti, servono a 

fissare un terminus ante quem, il quale ragio

nevolmente non può cadere che verso il tra

monto del sec. IV avo Cr. ; mentre i dati stra

tigrafÌci e la concomitanza con altri materiali più 

sicuramente databili, ci permettono di stabilire 

un terminus post quem, che può scendere assai 

giù nel secolo successivo. Fra limiti ,di tempo 

non meglio determinabili, ma sicuri, perchè fon-

36 

dati sopra elementi scientifici, va posta la fab

bricazione dei vasi di Monteluce e del Palaz

zone, la quale - come già dissi altrove (14) -

nulla vieta che sia potuta avvenire nel III se

colo inoltrato avo Cr. 

Quanto all' ubicazione di detta officina, non 

possediamo dati positivi e diretti, cosicchè dob

biamo rimanere nel campo delle ipotesi. Che si 

tratti di figuline etrusche, e non importate da 

qualche altra regione d'Italia, credo che non vi 

sia alcuno in grado di sollevar dubbi; ma non 

è altrettanto agevole determinare se i vasi in pa

rola furono creati in Perugia o ,in qualche altra 

importante sede dell'Etruria. 

L'Albizzati, nel suo lavoro più volte citato, 

studiando il problema della localizzazione delle 

fabbriche, sintetizza cosÌ il suo giudizio (pagi

na 159 sg.). T rattasi di ùn'industria, eviden

temente d'imitazione greca, parallela a quella ita

liota, ed esercitata da egregi maestri dapprima 

a Chiusi a partire dalla metà del sec. IV, un 

po' più tardi anche a Volterra, dove si sarebbero 

trasferiti - per ragioni · commerciali - artefici resi 

esperti alla scuola chiusina. 

A Volterra infatti esistono crateri con anse 

a colonnette e con decorazione analoga ai tre 

esemplari perugini da noi esaminati, ma con no

tevoli differenze di motivi, di forma e di par

ticolari, che non sfuggono ad un osservatore mi

nuzioso. D'altra parte l'Albizzati non prese in 

esame il cratere del Palazzone - cosÌ vicino, 

come si è visto, ai due di Monteluce - e per

tanto le sue apprezzabili deduzioni non pos

sono estendersi ai trovamenti perugini di cui 

tratto. 

Che i tre crateri esaminati - i quali fra l'al

tro offrono uno strano contrasto tra la sontuo

sità della forma tedonica ed il disegno delle de

corazioni quasi sempre sciatto e banale, tranne 

nei casi che ho avuto cura di porre in giusto 

rilievo - abbiano una particolare e comune fi

sionomia artistica, ritengo di aver potuto dimo-



strare a sufficienza. E che tali ceramiche di Pe

rugia presentino dei riscontri formali e stilistici 

con gli analoghi esemplari di Volterra - pur 

non avendo con questi ultimi cosÌ strette affinità 

da farci supporre una sola fonte di produzione 

per tutti - dobbiamo anche ammetterlo. Inoltre 

dobbiamo tener conto di due circostanze note

voli: a Chiusi, ch'io sappia, non furono mai rin

venuti crateri del nostro tipo; a Perugia invece, 

fra la suppellettile vascolare del Museo del Pa

lazzone all'lpogeo dei Volumni, da me recente

mente riordinato, esistono va:ri crateri di argilla 

( i ) Cfr. L. CARATTOLI in :J{otizie degli Scavi. 1886, 
pago 411; 1887, pago 167 e 262; A. MINTO in :J{ol. Se., 
1914, pago 166. 

(2) :J{ol. Se., 1886, pago 411. 
(3) :J{ol. Se., 1887, pago 167 sg. 
(4) :71[01. Se., 1887, pago 262. 
(5) Cfr. GIUSEPPE PELLEGRINI. Calalogo dei Vasi an

tichi dipinti delle collezioni 'Falagi e Universitaria, Bologna 1900, 
pago 69, n. 410, fig. 68. Il PELLEGRINI, a parte la forma di 
que,to vaso in tutto simile ai nostri, lo riferisce con ogni proba
bilità a «fabbriche dell'Etruria centrale (Volterra o Perugia?) ». 

(6) CONESTABILE, .%Conumenti di Perugia, Atlante al 
voI. III, tav. VI-XXII. 

(7) E. GALLI, 'Perugia - il Museo funerario del Palaz
zone aW Ipogeo dei Volumni, Firenze - Vallecchi 1921, pagi-

grezza, con coperchio, di tipo identico a quelli 

di Monteluce. 

Da tutto ciò è quindi lecito desumere che -

pur lasciando impregiudicata l'ipotesi di una fab· 

brica figulina a Volterra - anche a Perugia do

vette esistere una delle più tarde officine di vasi 

d'imitazione greca, e che a questa prossima fonte 

di produzione debbano risalire i tre bei cam

pioni studiati, giunti miracolosamente quasi in

tegri fino a noi. 

EDOARDO GALLI. 

na 144 'gg., fig. 107 sgg. (riproduzioni fotografiche sinora inedite). 
(8) E. GALLI, in Mon . .J/nl. dei Lincei, XXVII, p. 278, 

,g. fig. 34. 
(9) :J{al. Hisl., XXXIV, 69. 
(IO) W. AMELUNG, Fiihrer, pago 90, n. 140. 
(II) REINACH, 'J?ép. de la SI., I,pag. 388; A. LEVI, 

in .J/usonia, IX (1914), pago 55 .gg. 
(12) SCHREIBER, Hell. 'J?eliefbilder, tav. XXXVII; 

SPRINGER-RICCI, Man. di SI. deW A.~, l, p~g. 362, fig. 648 
(esemplare di Napoli col motivo ripetuto per una Menade del 
Ihiasos); REINACH, .J/lbum d. 'Pierre Jacques, tav. 9-h; 
ROSCHER. Lex. d. Mylh., 1-2, pago 2539, fig. 2 (rilievo di 
Parigi). 

(13) Cfr. E. GALLI, op. cii., loc. cii. 
(14) E. GALLI, op. cii., pago 152. 

DAVID, SAUL O ASTOLFO? .. 

Se è vero, come ha scritto il T aine, che in 

ogni opera d'arte quel che interessa maggior

mente è intendere l'anima dell'artista, non è inu

tile cercar di dissipare i dubbI che qualche volta 

velano d'una nube "la chiarezza d'un soggetto, 

perchè è importante veder come l'artista abbia 

contemplato il soggetto stesso, e con che grado 

di entusiasmo vi abbia aderito. Da 'questo pen

siero nasce la presente modesta noterella, con 

pochissima speranza però che, strada facendo, 

dalla rinnovata insistente meditazione . scatti la 

favilla rischiaratrice di cui vado in cerca. 

Or sono quasi . quindici anm, Antonio F 0-

gazzaro, guardando i dipinti della Galleria Bor-

. 
ghese, si fermò davanti al quadro di Dosso Dossi, 

in cui sempre, anche nell'elenco fidecommissario, 

che attribuiva il quadro a Giorgione, si è cre

duto' ravvisare David con l'enorme testa del 

gigante filisteo. 

Noto per incidenza che l'attribuzione del ca

talogo fidecommissario, la quale potrebbe dirsi 

pomposa, se la sua fre~uenza nelle vecchie col

lezioni non l'avesse quasi resa usuale, derivò 

assai credibilmente da uno scrittore e pittore 

che si dovea stimar autorevole, perchè esperto 

dei veneti, dei quali avea pubblicato le vite, e 

perchè veneto egli stesso. Accenno a Carlo Ri

dolfi, il quale tra le òpere di Giorgione ricorda 
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