
Bernini, secondo il quale il Mari modellò la 
statua (fig. 3). Essa è in terracotta marrone 

lucido tendente al grigio rosso, di grana finis

sima come quella di ambedue i bozzetti. Anche 

qui la superficie è stata levigata con grande 
delicatezza dal pollice dell' artista. La volta del 
cranio è spezzata a destra, il collo è pure 

spezzato. Il tipo del volto è evidentemente 

un ulteriore sviluppo del tritone col serpente di 
mare. L'altezza è di cm. 11; l'intero bozzetto 

doveva quindi avere presso a poco le dimen

sioni dei bozzetti del dio marino. 

CosÌ con lo studio dei bozzetti si può chia

rire lo sviluppo artistico di una notevolissima 

opera del barocco romano. 

A. E. BRINCKMANN. 

(I) Vedi volume Il. di prossima pubblicazione. dei miei I/alie
ni.che Ba,ock - Bozzelli (F rankf uri M.. 1924). 

(2) I documenti sono riprodotti dàl FRASCHETII. Il Be,

ninl, Milano, 1900. 

VASI ARCAICI 
DELLA COLLEZIONE CASTELLANI A ROMA 

La collezione Augusto Castellani, nel palazzo 

omonimo presso Fontana di Trevi, è, fra le 
raccolte private, una delle più note ai profani 
ed al tempo stesso delle meno conosciute dagli 

scienziati; giacchè, se essa è frequentemente vi
sitata, pochi oggetti sono stati studiati a fondo 

e resi noti nel loro intiero valore scientifico. Il 
comm. Alfredo Castellani, seguendo il nobile 

esempio del padre, che donò al Comune di Roma 
la raccolta conservata nel Palazzo dei Conser

vatori nella sala che da lui prende il nome, ha 
in parte donato ed in parte ceduto allo Stato 

per un prezzo assai mite, la collezione ereditata 

che andrà ad arricchire il Museo di Villa Giulia 

quando sarà completato l'arredamento della nuova 

ala in corso di costruzione . . In tal modo questo 
Museo conterrà due nuclei principali di oggetti 
provenienti tutti dalla stessa località: l'Agro F a
lisco e Cervetri. 

La collezione consta di q1;lattro parti: gemme, 
ori e monete, bronzi, vasi; a ciò vanno ag

giunte le copie moderne - in oro della mi

gliore lega, però - di oreficerie etrusche e greche 

che trovansi fuori di Roma. Dei vasi è stato 

a me gentilmente concesso dal proprietario, per 

gentile intercessione del ch.mo prof. Giglioli, 
direttore del museo al quale gli oggetti dovranno 
andare, di studiarne una parte e di renderne 

noti agli studiosi ed agli amatori alcuni dei pezzi 
più interessanti. 

L'esemplare più notevole della serie arcaica 

ed anche il più bello è senza dubbio il grande 
cratere a volute che porta il numero d'inven

tario 38 nero (fig. I). 
La sagoma possente del grandissimo vaso - il 

più grande del suo stile - è costituita da pochi 
tratti semplici e vigorosi: la bocca, il collarino 

ed il collo dagli spigoli retti e dalle pareti ver
ticali, le anse e le cinghie spesse e solidamente 

piantate, le spalle di poco più larghe della bocca 
ed uniformemente incurvate, il corpo ugualmente 
lontano dalla eccessiva rotondità come dali' ec

cessiva snelleiza, il piede largo e br~ve, con

giunto immediatamente al corpo con un angolo 

brusco, senza svasature, ma con una leggera di

vergenza conforme alla sua funzione tettonica, 

tutti i particolari insomma, cospirano a formare 

un insieme di armonia non ricercata, ma spon-
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Fig. I • Cratere di fabbrica laconica o cirenaica; lato A • Roma, Collez. Augusto Castellani (fol. diroz. gon. Belle Arti). 

taneamente derivante dal dominio di un'idea arti

stica unica, di uno stile libero di influenze per

turbatrici, operante in un momento felice dello 

sviluppo, in cui la pesantezza primitiva è vinta da 

un senso di eleganza, che però non è ancora di

venuto scopo a sè stessa. Da questa piccola opera 

d'arte si sprigiona la stessa immagine di forza 

e di bellezza che ci dànno i capitelli dorici 

arcaici ancora immuni da quell'irrigidimento che 

già si manifesta nel Theseion e via via più si 

accentua durante l'ellenismo. 

L'idea artistica, come ha informato di sè la 
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parte tettonica del vaso, così ne ha informato 

la parte decorativa: ogni singolo elemento pit

torico sottolinea la funzione dell'elemento tetto

nicocui è sovrapposto. 

Le spine di pesce e la spirale ricorrente che 

girano attorno alla parte superiore del vaso ne 

rendono più evidente il contrasto con la parte 

sottostante, 'in cui predominano le verticali rap

presentate dalle baccellature e dalla raggiera: il 

collo si presenta in tal modo come la corona 

del piccolo edifizio. 

Ma la grandiosità che ha guidata la mano 



Fig. 2. - Retro del precedente (fol. direz. gen. Belle Arti) . . 

del ceramista nel costituire il vaso e nel com

porne la decorazione secondaria, si rivela so

vrana nel fregio della zona principale. Tanto 

In B - dove sei enormi fiori di loto desinenti 

in palmette, uniti da una doppia catena di vi

ticci, occupano tutto il campo, in altezza come 

in larghezza, sconfinando anche nello spazio sotto 

le anse, - quanto in A - dove i fiori sono ri

dotti di ampiezza aumentando di un numero, 

per far posto ad una catena di foglioline sti

lizzate - il viluppo complicato, e pure chiaro, 

delle grandi ·linee sinuose con moto alterno sa-

li enti e discendenti attraverso i petali allargan

tISI con ampiezza maestosa - crea un inSieme 

di forza e di armonia, il cui confronto non pos

sono sostenere che pochissimi fra gli innumere

voli motivi decorativi, variati sino all'infinito, 

della ceramica greca. 

Una sottile ingubbiatura biancastra che rico

pre tutta la superficie esterna del vaso (eccetto le 

anse, verniciate come 'la supèrficie interna) ed 

il color rosso-marrone della terra che si scorge 

sotto il piede ed in qualche frattura, non lasciano 

dubbio che il cratere debba essere assegnato allo 
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Fig. 3. - Particolare di psykter calcidese, nel lato A - Roma, Collez. A Castellani (fai . direz. gen. B.lle Ara) . 

stile laconico-cirenaica; e come vaso di questo 

stile fu inserito già nella prima lista del Loschcke, 

donde passò in q uella successiva, sino ali' ultima 

del Droop che ne fece una descrizione più 

particolareggiata, assegnandolo allo stile laco

nico III e datandolo quindi approssimativa

mente nel 575 avo C. (1). 

È una fortuna che in tal modo ci soccor

rano dei dati tecnici irrefutabili: altrimenti con 

i soli dati stilistici difficilmente si sarebbe giunti 

a quella conclusione. Chè dei singoli elementi 

stilistici non ve ne è uno che si possa con si

curezza chiamare specificatamente laconico, salvo 

tutt' al più \' impiego della margherita bianca sulla 

voluta che è troppo poca cosa invero e non 

suffragata che da un solo esemplare di confronto. 

Nè la forll}a del vaso, nè la forma della mar

gherita bianca, nè la spina di pesce, nè la bac

cellatura sulla spalla e sul piede, nè la doppia 

raggiera, nè la spirale ricorrente, nè la catena 

di petali stilizzati, nè la palmetta semplice di A, 
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nè quella a voluta di B, nè sopra tutto i fiori 

di loto dai petali estremi non combacianti alla 

base sono senza esempi nella ceramica arcaica, 

come una rapida scorsa basta a mostrare (2) . 

Ma non solo i particolari, bensÌ il sistema 

decorativo del cratere Castellani ripugna a quanto 

ricaviamo dall' esame dello stile dei cento e più 

vasi laconici descritti ed in massima parte ri

prodotti. Se si eccettuano le coppe e gli altri 

vasi a piccole dimensioni a decorazione preva

lentemente narrativa, se si tolgono i crateri a 

volute dello stesso tipo del nostro (senza il disco 

applicato sulla voluta), completamente verniciati 

con poca o nessuna decorazione (3), non restano 

che pochissimi pezzi a grandi dimensioni, di cui 

un sol cratere, il Louvre E, 660. Un'occhiata 

basta a mostrare che, se vi sono degli elementi 

comuni (margherite, dischetti, collarino, baccel

lature sulle spalle e sul piede), troppi altri sono 

gli elementi diversi, in questo, come negli altri 

vasi di grandi dimensioni: sopra tutto la de-



Fig. 4. - Psykter calcidese, lato B (fol. direz. geTI. Belle Arti). 

corazione floreale, costItUita da piccoli fiori sti

lizzati e striminziti, è sostanzialmente diversa ed 
il confronto è utilissimo per mostrare quanto 

abisso corra fra lo stile del cratere Castellani 

ed il vero stile laconico. 

Se ci mettiamo alla ricerca di analogie sti

listiche, ben presto ci accorgeremo che in tutta 

la ceramica greca non vi è che un solo stile 

in cui si ritrovi il medesimo sistema di decora

zione . e precisamente lo stile corinzio della fase 

orientalizzante. Sono infatti innumerevoli gli ari

balli corinzii, sopra tutto quelli globulari, decorati 

della sola croce di fiori di loto; e la catena 

di fiori di loto alternati a palmette non ap

pare in tanto rigoglio che su vasi corinzii o 

di diretto influsso corinzio (4). 

È vero però che vasi di grandi dimensioni 

con questa decorazione non ne conosco che due, 

ambedue più piccoli di questo, di cui uno nem

meno di fabbrica corinzia (5). Ciò dimostra però 

semplicemente che all'idea di adornare una sì 

grande superficie con un semplice motivo deco

rativo ripugnava lo stile corinzio, almeno nel 

tempo cui appartiene il vaso, cioè alla metà del 
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Fig. 5. - Coppa della labbrica del vaso di Phineu. - Roma, Collez. A . Castellani (fai. direz . gen . Belle Arli). 

VI secolo. Evidentemente in un momento in cui 

cominciavano ad essere di moda le zone deco

rate a scene narrative, un tale spazio doveva 

sembrare sciupato, adoperato in tal modo. Ma 

d'altra parte ai pittori indigeni troppo deboli per 

poter osare di eseguire una . decorazione c~sì 
grandiosa (si consideri quanto sia timido ed 

irregolare il duclus delle pitture dei vasi laco

nici), non si può attribuire la pittura di questo 

vaso: non resta quindi che congetturare che essa 

sia stata eseguita da un pittore corinzio emigrato, 

il che spiega anche perchè non conosciamo altri 

pezzi eguali o simili a questo (6); che . rimane 

quindi per noi il caso più tipico di vaso di 
stile laconico-corinzio (7). 

* ... * 
Un altro bel vaso arcaico e su cui fortuna

tamente non vi è da discutere è lo psyktèr cal

cidese (figg.3 e 4). Anche questo vaso ha in

contrato la sorte del precedente, di essere so

vente citato, ma non mai descritto per intiero, 

nè riprodotto; e poichè questo pezzo merita per 

più di una ragione di essere conosciuto, sono 

ben lieto di riempire questa lacuna. 

La pertinenza del nostro psyktèr (letteral

mente refrigerante, da ~oXO), refrigesco) o anfora 

a doppio fondo, allo stile calcidese è stata una

nimemente riconosciuta da tutti coloro che se 
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ne sono occupati, benchè i particolari stilistici as

solutamente . specifici dello stile calcidese sieno 

assai pochi e non si possa nemmeno assoluta

mente escludere che anche di questi non se ne 

trovino degli esempi su vasi contemporanei di 

~ltro stile, sconosciuti o poco studiati o ancora 

sotterra; ma l'assegnazione allo stile è data piutto

sto dal fatto di trovare qui uniti, insieme con pa

recchi dati stilistici che ritroviamo su vasi sicura

mente calcidesi - forma del kolpos, tipo del siIeno, 

colore dell'argilla e della vernice, forma del 

vaso, applicazione del ritocco bianco diretta

mente sul fondo, gesti dei personaggi (8) - due 

dati specificatamente propri di quello stile: La 

linea ondulata paonazza sul collo del vaso (9), 

e la decorazione a metopa su di uno psyktèr a 

collo nettamente distinto dalla spalla (IO). Di 

novità il nostro pezzo non presenta che quel

la, un po' secondaria, della estremità inferio

re del peplo ritagliato a semicerchio, ma l'ot

timo stato di conservazione, la rarità della forma 

del vaso, del tipo del sileno, di alcuni dati tecnici, 

la relativa arcaicità dell'esemplare nell' ambito del 

suo stile, lo rendono assai interessante e spiegano 

perchè più di una volta esso abbia avuto l'o
nore di essere ricordato (I I). 

Un altro particolare che lo rende assai inte

ressanteè costituito dalle tre donne sotto un 

unico manto in B, particolare che troviamo ta-



Fig. 6 .• Coppa della fabbrica del va:o di Phineu •. Roma, Villa Giulia (jol . direz . c,n . Belle Arti). 

lora nell' arte arcaica per indicare un assai stretto 

rapporto materiale e morale (12). Così, ad esempio, 

per significare la stretta unità ideale dei gruppi 

di Muse e di Hore raffigurate sul vaso François 

si ricorre allo stesso arteficio. Partendo dallo 

stesso principio, a me sembra assai plausibile 

vedere nelle tre figure femminili Hera, Athena 

ed Aphrodite ed in quella maschile (l'occhio ro

tondo ci assicura che si tratta di una figura 

virile) che le precede, Hermes; e quindi nella 

scena una rappresentazione abbreviata del giu

dizio di Paride di cui abbiamo parecchi altri 

esempi (Jahrbuch III, pago 147). 
Anche stilisticamente lo psyktèr ha la sua 

importanza perchè si presta assai bene come 

anello di congiunzione fra i vasi unanimemente 

ritenuti per calcidesi e quelli della fabbrica della 

coppa di Phineus, che da molti era stata attri

buita, sulle orme del F urtwangler, a Nasso o 

genericamente ad una delle isole joniche (13). La 

forma della palma, ad esempio, e del sileno sono 

identiche a quella degli stessi soggetti sulla nota 
kylix di Wiirzburg (14), 

* 
* * 

Di coppe che si ricollegano a questa, la col

lezione Castellani ne possiede una, completa

mente inedita per quel che io sappia, caraUe-

rizzata dallo stranissimo piede, che presenta una 

certa somiglianza con la base della colonna del 

tempi etto di Athena Nike, innanzi al Propilei 

dell'Acropoli. La coppa (n. d'inv. 107 rosso), 

non contiene internamente altra decorazione che 

alcuni centri concentrici, come quasi sempre in 

questa fabbrica (15), ma questa povertà è com

pensata da una maggior ricchezza all'esterno, 

decorato, oltre che dalle consuete palmette e 

dai consueti occhi umani, da due graziosissime 

coppie di sfingi sedute (fig. 5). 
Il nostro pezzo è abbastanza interessante 

perchè presenta la variante dell.' orecchio sosti

tuito non da un gruppo (come negli esemplari 

citati in Ath. Mitt. 192 J ,pag. J 62, n, 7 e 8), 

ma da una sfinge, purconservando il naso nel 

mezzo. Assai interessante - benchè non ne sia 

il primo esempio (16) - è il fiorellino sopra il 
naso, che qui presenta il bocciuolo nero, che 

però altrove è in paonazzo, particolare impor

tante perchè costituisce un altro anello di con

giunzione fra questo gruppo di coppe ed i vasi 

calcidesi a grandi dimensioni. A causa del poco 

interesse destato dalle pitture, generalmente di 

puro contenuto decorativo, gli esemplari di questo 

tipo sono stati raramente riprodotti: ed è questa 

la ragione che mi ha spinto a pubblicare e ri

produrre questo pezzo, altrimenti di non grande 
interesse. (17). 
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Fig. 7. - Idria cerf>tana - Roma, ColIez. A . Castellani (/01. direz. gen. Belle Arti) . 

• • • 

In una raccolta proveniente da Caere non 

potevano mancare gli esemplari di quel gruppo 
I 

ristretto ed omogeneo di idrie che, in mancanza 

S02 

di meglio, sono state battezzate, a causa della 

provenienza « ceretane » . La conservazione sì 

dei colori, che dei vasi stessi è perfetta e non 

lascia nulla a desiderare. Ambedue furono enu

merati moltissime volte (18), e riprodotti l'uno una 



Fig. 8. - Retro del precedente (fai. direz. gen. Belle Arti). 

volta (Endt, o. c.; fig. 1 e 2), l'altro quat

tro volte (19), ma in guisa piuttosto scadente; 

cosÌ che non saranno sgradite le riproduzioni 

(figg. 1, 8, 9 e IO). 
Poichè queste idrie non presentano alcun tratto 

che nettamente le distingua dalle rimanenti, pre

ferisco coglier l'occasione per fare alcune consi

derazioni generali sull'intiera classe di vasi. 

È noto che la classe delle idrie ceretane è 

ormai unanimemente attribuita ad artisti ionici 
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Fig. 9. - Idria ceretana - Roma. Collez. A. Castellani (fai. diru. gen. Belle Arti). 

(nome anche questo provvisorio, ma di cui con

viene contentarsi fintanto che una conoscenza, 

che solo scavi sistematici possono dare, degli 

stili del\' Asia Minore ellenica non avrà permesso 

di determinare meglio i nostri concetti), immi-
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grati a Caere verso la metà del VI secolo, ve

rosimilmente in seguito alla conquista persiana. 

Sono altresÌ note le imitazioni cui altre fabbriche 

ioniche (non questa), diedero origine fra gli 

Etruschi; ed è infine noto come fra le stesse 



Fig. IO .• Retro del precedente. Roma, Collez. A . Castellani (fol. direz. gen. Belle Arti). 

Imitazioni sia visibile un graduale scomparire 

del\' influsso stilistico ioni co dinanzi ad un pro

gressivo influsso attico, conseguenza del progres

sivo sostituirsi dei prototipi. 

A questo influsso attico nemmeno gli artefici 

delle idrie ceretane - residenti, com'è ormai da 

quasi tutti accettato, in Caere stessa - valsero 

a sottrarsi. Analizzando (per quella parte che 

è possibile), e confrontando le idrie sinora ri

prodotte, m'è parso che si possa in esse distin-
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guere quelle che più conservano della gaia po

licromia ionica da quelle che più si accostano 
alla semplicità attica. Fra le prime metterei 

l'idria di Busiride (Endt, I), quella del ritorno 

di Efesto (Endt, VII), quella di Londra con 

il combattimento a piedi (Endt, Xlii), quella 

del Louvre con il ratto di Europa (Endt, V), 

quella del Louvre con la caccia al cervo 

(Endt, XVII). Nella seconda categoria met

terei il vaso del Louvre con Heracles e Cer
bero (Endt, Il), l'altro del Louvre con il mito 

dei buoi di Apollo rapiti da Hermes bambino 

(Endt, X), l'idria ancora del Louvre con la 

centauromachia (Endt, XI), quella di ignota 

residenza riprodotta in Endt, fig. 5 e 6 con 
la caccia allo stambecco (Endt, XIV), quella di 

Berlino con mena di e sa tiri (Endt, XX), i due 

vasi del Louvre con la caccia al lupo (Endt, 
XVIII) e con la scena di genere di tre uomini 

con due cavalli (Endt, XIX). Anche i due vasi 

Castellani rientrano in quest'ultima categoria. Na

turalmente, anche nel pezzo più «nero» di tutta 

la classe, siamo ben lontani dalla tetraggine dei 
vasi attici a figure nere di stile tradizionale-con

venzionale; ma, anche a volersi limitare ai soli 

due vasi Castellani, il colore tutto unito dei par

ticolari non dipinti in nero (ad esempio il chi

tone di Europa, tutto in paonazzo e due delle 
teste di cerbero in paonazzo ed in bianco su 

vernice diluita), dà alla scena un tono assai 

meno vario che, ad esempio, le pelli gaiette del 

cervo sul vaso del Louvre (Endt, XVII) o la 

pardalide della menade sul vaso di Efesto a 

Vienna (Endt, VII). Similmente mi sembra in

negabile che la splendida corona di mirto che 

adorna la spalla del vaso di Busiride ritenga 

assai più della vivacità ionica che · i neri rami 

di edera che adornano la spalla e la parte infe
riore del corpo delle due idrie Castellani e del 

Louvre (Endt, XVIII-XIX). 

Nè un influsso attico è cronologicamente im

possibile. Si osservino sul vaso di Busiride O'unico 
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per cui questa analisi è possibile senza avere 

il vaso dinanzi a sè) i dettagli anatomici delle 

figure umane, sopra tutto le ginocchia ed i 

polpacci, le pieghe degli abiti degli Egiziani 

e dei Mori: si osservino gli occhi dei negri 
e si noterà che l'angolo interno è già aperto. 

La stessa particolarità si nota ne/l'occhio di Eu

risteo di uno dei vasi Castellani. T uui questi 

particolari ci obbligano ad abbassarne la . data 
sino almeno al 520, il che li fa conteinporanei 

di quei vasi attici a figure · nere di stile tradi

zionale-convenzionale, cui appartiene l'enorme 

maggioranza dei vasi attici a figure nere, come 

ben sa chiunque ha avuto la disgrazia di fare 

dei cataloghi e degli inventari di collezioni 
vascolari (20). 

Una traccia evidente di influsso attico, mi 
pare che si possa constatare confrontando la 

scena di Herakles in atto di presentare Cerbero 
ad Eurysteus (vaso Castellani e vaso del Louvre 

Endt, II), con quella di Herakles che presenta 

al re il cinghiale di Erymanto, quale è raffigu

rato su numerosissimi vasi attici a figure nere e 

su due a figure rosse di stile severo. 

In ambedue è una stretta affinità, data so

pratutto dal comico contrasto fra la calma del

l'eroe domatore di mostri e la incomposta paura 
del re, che per fuggire il pericolo vi è appunto 
andato incontro. Senonchè, a ben guardare, i 

vasi attici guadagnano indubbiamente nel con

fronto, come quelli in· cui la situazione è assai 

meglio motivata. Sui vasi attici Herakles si di

rige verso il pithos ignaro che il re vi sia na

scosto (talchè talora questi non vi è rappresentato, 

tal altra ne escono le sole mani), con l'in

tenzione di servirsene come semplice gabbia, 

in attesa che il re, cui deve consegnare l'a

nimale, si rifaccia vivo. A questo scopo, egli 

ha già sollevato la fiera sopra la testa ed in 

qualche caso ha già messo un · piede sopra 

l'orlo del pithos, a/lorchè il re che dimentico 

di ogni dignità regale si è rifugiato proprio in 



quella specie di botte che da riparo è dive

nuta trappola, ne caccia fuori la testa e le 

braccia per far segno ad Herakles di fermarsi. 

Sulle due idrie ceretane invece, Herakles non 

fa alcun segno di voler introdurre il mostro nel 

pithos ed il contrasto comico è prodotto solo 

dall' atteggiamento di esagerato timore del re e 

dalla attitudine minacciosa delle tre telite e dei 

cinque serpentelli dell' orrida fiera infernale. Ora, 

poichè è esclusa la possibilità che i fabbricanti 

delle idrie ceretane lavoranti a Caere abbiano 

influito sui vasai lavoranti ad Atene, mi pare 

assai plausibile (piuttosto che pensare ad un 

molto ipotetico prototipo comune, che dovremmo 

supporre giunto a conoscenza, chi sa per quali 

vie, agli artisti ionici prima della loro emigra

zione), l'ipotesi che questo tipo sia stato sug

gerito agli autori delle idrie ceretane residenti 

a Caere da un qualche vaso attico importato 

(e l'enorme maggioranza dei vasi attici con questo 

mito a noi pervenuti proviene dall'Etruria Me

ridionale) e che quindi sieno stati - meno con

sapevolmente, se si vuole - suggeriti anche gli 

altri particolari stilistici che rendono alcuni di 

questi vasi più vicini allo stile attico di alcuni 

altri. Se questa osservazione è giusta, avremmo 

una conferma di più che le idrie ceretane fu

rono lavorate a Caere. 

• • • 

Una breve osservaZIOne, ma non sullo stile, 

bensÌ sul contenuto di uno dei due vasi, vorrei 

,( I) LOSCHCKE, De ba.; quadam apud Spartam reperta, 
Dorpat, 1879, numero ultimo; PUCHSTEIN, in AZ, 1881, 
p. 318, numero ultimo; DUMONT-CHAPLAIN, Céramique. 
de la Grèce Propre, I, p. 295 segg., numero ultimo; DUGAS 
et LAURENT, in Révue Arch., 1907, II, p. 48 segg. 

Il Loschcke inserì dubitando il nostro cratere nella lista, il che 
si spiega con quanto è dello più sollo riguardo allo stile. È inte
ressante notare che il punto interrogativo fu dagli altri autori allri
buito alla forma del vaso. Infine, DROOP, in f. H. S., 1910, 
pp. 10-11. Il lato B fu fotografato da Moscioni, 8937. 

fare prima di chiudere questo articolo. Cecil 

Smith in un suo studio sulle Arpie nell' arte 

greca - pubblicato in I. H. S., XIII, l 893, p. Il 2 -

riproduce la scena del ratto di Europa di una 

delle nostre idrie; e trova che il Diimmler e lo 

Jahn, descrivendo come una Nike la figura alata 

che accorre con due corone in mano, avevano 

trascurato di giustificare la presenza della Nike 

in questa scena, cosa tanto più strana, in quanto 

la Nike non apparirebbe prima della introduzione 

dello stile delle figure rosse: per questa ragione 

l'A. preferiva vedervi un'Arpia, cui farebbe ri

scontro l'avvoltoio dalla parte opposta, simboli 

ambedue dell'idea del ratto. Non fa mestieri 

notare quanto sia inutile una tale ipotesi. Nel

l'ingenua ed amorale mentalità dell'arcaismo gre

co, il ratto di Europa è un bellissimo «exploit» 

del re degli dei, opera di astuzia e di forza, 

la cui completa 'riuscita è simboleggiata dalla 

Nike. L'unica cosa che può dar da pensare 

sono quelle due corone: perchè due, e non una? 

La difficoltà potrebbe essere risolta vedendovi 

due corone nuziali - o, genericamente, di gioia -

apprestate per il prossimo imeneo dei due nuo

vissimi, per quanto non legittimi, sposi. In tal 

caso nella figura alata vedrei piuttosto Iride, il con

trapposto femminile di Hermes: giacchè, se vedia

mo sovente quest'ultimo incaricato di favorire gli 

amori furtivi di Zeus (basti ricordare il notissimo 

vaso fliacico con Hermes e Zeus presso Alcmena), 

non deve far meraviglia se alla sua collega sia qual

che volta capitato lo stesso poco onorifico ufficio. 

PAOLINO MlNGAZZINI. 

(2) Esempi della stessa forma di vaso in esemplari calcidesi 
FURTW ANG LER-REICHHOLD, tav. 101; ibidem, 102; Br. 
Mus., B 15; Musée di Cinquanténaire, A 135. Su èsemplari 
corinzii: POTTIER, Va.e., tav. 44, E 621, E 622; LEROUX, 
Va.e. de Madrid, tav. 11. n. 22; WALTERS, H;.tor)l of an
cienl pol/ery, I, tav. 21. 2. (Però il cratere Castellani ha una 
sagoma più metallica, consona allo stile laconico). 

Per una forma simile di margherita su vasi rodii, vedi KINCH, 
Foull/e. de Vroulia, tav. III, 1.; IV, 1.,2.; XII. 

Per le baccellature sulle spalle e sul piede, e per la doppia 
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raggiera alla base, gli esempi lana co.ì numerosi, che non oc

corrono cilazioni lpeciali. 
(3) La loro perlinenza allo sii le laconico non è slala nolala 

che da poco; mancano infalli sulla lisla più recenle (DUGAS, 
in Re'l1ue Arch., 1912, Il, p. 89 segg.). La classe deve essere 

assai numerosa; nel solo Museo del Louvre ve De ha 14 esemplari. 
(Corpu. Va.orum Anliquorum prima punlata); nella collezione 

Caslellani ve ne ha 6 esemplari (di cui uno nei magazzini di 
Villa Giulia). 

(4) l vasi connzn con decorazione Roreale sono così numerooi 
che, insieme con quelli ornai i di figure a linee incise, formano il 
quarlo dei, cinque lipi in cui sono divisi i vasi di stile corinzio 
nel Walters-Birch Hisl, l, p. 316 e segg. Nel suo Calalogo dei 
vasi dell'Anliquar/um di Berlino, il Furlwangler ne ha falla un 

inliero gruppo a sè (1034-1049). 
(5) Essi sono la pyxis di Berlino (Furlwangler, 987) ed il 

lean/haros di provenienza e probabilmente anche di fabbrica beola, 
ma di slile in ogni modo corinzio riprodotto in B. C. H, 1897, 
p. 451, fig. 6. 

(6) Si capisce che se domani si scavasse o si ,cova,se un pezzo 
idenlico, il sugo del ragionamento non cambier .. bbe. 

(7) Queolo inOusso corinzio rende assai più probabile l'origine 
laconica di quesla classe che quella cirenaica. Ma la questione è 
tUlI'altro che risolta e per risolverla occorrerebbe scavare a Cirene 
o, almeno, che si pubblicasse il maleriale scavalo a Ci rene dalla 

Missione Americana (.Bull. Arch. lnst.of America», Il,1910-
1911, p. 165). 

(8) Per la foima del kolpos, cfr. ENDT, «Beitrage zul Jo
ni,chen Vasemmalerei », fig. 15, e la coppa di WUrzburg (FURTW -
RElCHH., Tav. Il).11 rilocco bianco dalo direltamenle sul fondo si 
rilrova .inora solo sul frammenlo di Reggio Calabria riprodollo in 

«Riv. Indo-greco-ilalica», 1923, fig. 3. Per i gesli del saliro e della 
menade il miglior parallelo trovasi anch'esEO sulla coppa di WUrzburg. 

(9) GARDNER, A.hm. Mu •. , fig. Il e 12 (anfore). Hackl
Sieveking, pago 69 (idria). 

(IO) La decorazione a me topa si trova infalli su lutti gli altri 

Ire plykl~res calcidesi inlegri conosciuti, a differenza delle anfore 
attiche sulle quali, com'è nolo, la me topa è propria delle anfore 
dal collo non dislinlo dalla spalla. 

(11) BULLE, Silene in der Kum/, p. 16, n. 22; FRANKEL, 
Sallr-und Balechennamen, p. 11; KARO in f. H . S., 1899, 
p. 141, cita il noslro valo compilando la lista degli psykl~res ca 1-
cidesi, Infine esso è citalo dal RUMPF in A/hen. MiI/., 1921, 

p, 181. in un arlicolo nel quale si dimostra l'affinità fra i vasi 
del tipo della coppa di Fhineus e i vasi calcidesi a grandi di
mensioni. La strella affinità che lega il sileno del vaso Caslellani con 

508 

quello del vaso di WUrzburg era già slal .. rilevala dal BOEHLAU 

in A/hen. Miti., 1900, p. 92-93. 
(12) FURTWANGLER, Sammlung Sabouroff, lav. 51. 

L'A. cila queslo vaso alla noia 4 del lesto relativo a questa lavola. 
(13) FURTWANGLER-RElCGH., l, p. 220. 
(14) Così già nota, in Alhen. Miti., 1921, p. 181, il Dr. 

Rumpf, che qui pubblicamente ringrazio perchè molto mi ha aiutato 

nella compilazione' di questo lavoro con il numeroso materiale da 

lui raccolto per il Corpu. dei vasi calcidesi. 
(15) L'unica eccezione è data dalla coppa di WUrzburg stessa. 

Attiche son.o invece le coppe dalla stessa forma di piede e con 
una decorazione esterna assai simile, ma col gorgoneion nell'interno 

(un esempio in Athen. Mill., 1900, n. 40). Un esemplare di questo 
tipo trovasi nella collezione Castellani (n . di inventario 191 nero). 

(16) Cfr. A/hen . Miti., 1921. p. 161, n. I, 2, 3. 
(17) Un piccolo frammento poco importante e forse anch'esso 

allico si trova esposi o al Vaticano. Frammenti di più vasi, da poco ri
composti, trovansi nel Magazzino di Villa Giulia tra i cocci Castellani. 

L'unica, per quel che io sappia, coppa ionica integra esposta a Roma 
è quella contrassegnata col numero d'inventario 774, proveniente da 
Fale.rii Veteres, esposta nello stello Museo di Villa Giulia nella 
sala dei Selle Colli . L'interno p.re.enta solo un punto entro due 
cerchi. Ne dò, per gentile concessione del pro!. Giglioli, una ri~ 

produzione a fig. 6. Eua è citata in A/hen. Mi/I., 1900, 
p. 57, nota I. La coppa citata ibidem, sollo il n. 9, è cerla
mente allica, anzi del IV stile della cla .. ificazione del Pollier. 

E.sa si trova nella stessa stanza e proviene quindi anch'essa da 
F alerii Veteres. Nell' interno è disegnato un gorgoneion. 

(18) L'ultima enumerazione è quella fatta dallo ENDT a p. 1 

del suo farraginosissimo libro: Bei/rage zur f,ni.chen Va.emma
lerei. Il vaso con il milo di Herac\es e Cerbero è elencato sollo 

il n. lll, l'altro sotto il n. VI (Quest'ultimo già citato dal BRUNN 
in Bull. dell' W., 1865, p. 142). 

(19) Comp/e.-Rendu. de la Comm. lmp. Arch. de SI. p,é
/erobourg, 1866, p. 79; REINACH, Rép., l, p. 55, 3; fahn, Enl
fiihrung der Europa, Tal. V; J. H, S., Xlii, p. 112; ENDT 

o; c., fig. 3-4. 
(20) Il LANGLOTZ nel suo studio: Zur Zeubeslim,,!ung 

der ./rengro/figurigen Va .. nmalerei und der gleichzeiligen 'Pla.lile. 
Lipsia, 1920, assegna la data del 530 all'inizio della tecnica a 
figure rosse, valendosi dei confronti stilistici fra i rilievi del tesoro 

dei Siphnii e le figure di un vaso di Andocide a figure rosse 

(p. 17 e segg.). Le pieghe del chitone di Nike (e dei Mori sul 
vaso di Busiride) presuppongono già quei due monumenti. Del 
resto, la tarda età di alcuni vasi ceretani era stata già desunta 

dalla olServazione delle pieghe dal von ROHDEN in Baumeis/er, 

III, p. 1969. 


