
VASI DIPINTI GRECI 

AL MUSEO CIVICO DI VERONA 

Al Civico Museo Archeologico di Verona 

esiste, formata con lasciti di collezionisti citta

dini, una buona raccolta di vasi antichi che s'e

stende dai rozzi manufatti della preistoria fino 

alle dozzinali produzioni dell'Italia Meridiona

le: ma non mancano esemplari di ceramica gre

ca, di cui non sarà inutile presentare qualcuno 

tra i meglio conservati. 

ANFORA IONICA A FIGURE NERE (figg. / 

e 2) (alta cm. 3/, di argilla gialla depurata, 

di colore roseo - sono assai evidenti le traccie 

del tornio - la vernice nera è data su di una 
ingubbiatura di color rosso chiaro, e dopo la 

cottura vennero aggiunti tocchi paonazzi nelle 
tenie dei giovani , nella punteggiatura del man

to e sui capelli degli spellatori del duello, e 

bianchi nel cimiero del guerriero e nelle carni 
e in zone dello scudo dell'amazzone - in una 

larga zona per circa metà della scena del com
battimento, la vernice è caduta - il colore è 

dato a massa e i particolari interni delle figure 
sono graffiti assai maldestramente). 

Il collo è ornato di un giro di palmette dop

pie; volute con palmette e boccioli stilizzati 

riempiono le zone sotto i manici, un giro di 

bastoncini e una corona di raggi l'attacco del 

corpo dell'anfora al collo e al piede; il tratto 

dalia zona figurata ai raggi è a piena vernice, 

solo una linea sottile e una più grossa se ne di

staccano a indicare il suolo. 

Sul ventre del vaso restano due spazi per le 

figurazioni: in uno è raffigurato un duello tra 

un guerriero aggrediente con elmo corinzio con 

CImIero, scudo e lancia, e una guerrIera pure 

con elmo corinzio e cimiero, corazza cingente 

petto e ventre, che s' allontana e intanto si pro

tegge collo scudo e cerca di colpire vibrando la 

lancia all'indietro : due uomini ritti e amman· 

tati assistono impassibili. La prima indicazione 

che viene in mente è che si tratti della lotta tra 

un greco e un' amazzone: forse AchiHe e Pen

tesilea; ma non v'è alcun altro dato che porti 

luce. Abbiamo di fronte il vieto schema di duel

lo invalso nella prima metà del VI secolo nei 

vasi a figure nere e poi perpetuato nel!' altra 

metà (I). Il guerriero vibrando la lancia la fa 

passare dietro il proprio dorso, e la donna, fug

gendo con mezzo corpo figurato di profilo, col·· 

l'altro mezzo si rivolta, ed esibendosi di fronte 

col capo di profilo in senso inverso alle gambe, 

vibra la lancia colla mano sinistra, e l'asta pas

sa dietro al capo. Incongruenza e irrazionalità 

proprie della convenzione figurativa di quest' e
poca. 

N elI' altro lato tra due giovani ignudi si svol

ge un significativo colloquio erotico, mentre da 

una e dall'altra parte altri due abbozzano una 

danza grottesca, ripetendo parallelisticamente i 

gesti: questa scena non è nuova nella ceramica 

del VI sec., e vogliamo segnalarne qualche 

altro esempio. Composizione pressochè identica 

troviamo in un tripode della Col!. Stoddard 

(Baur 11. /22, lavo IV : assegnato qui alla pri
ma metà del VI sec.): intorno ad un gruppo 

centrale di due figure, un uomo barbato nudo 

che accarezza un giovane, due altri uomini nudi 

danzano sconciamente, e due figure ritte am-
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mantate assistono: anche stilisticamente abbia

mo corrispondenza col nostro, ove se ne tolga 

una maggior precisione di dettaglio e maggior 

cura nella distribuzione delle macchie di colore 

in questo. Un'altra sicuramente databile e do

vuta ad una delle personalità significative tra i 

ceramisti del VI sec. è in un vaso firmato da 

Nicostene (2), (Ashmolean j'v1useum, tav. IV) 

che costituisce il diretto capostipite: diverso è, 

ben s'intende, il valore personale, lo stile del

l'opera, per quanto il modo generale di gettare 

il colore senza precedente contorno e la com

posizione delle figure con le coscie grosse e pe

santi, colle mani ridotte a due tentacoli, i piedi 

mal segnati sulla linea del suolo, corrisponda

no; ma le indicazioni interne segnano con più 

precisione i rilievi dei muscoli e le pieghe es

senziali del corpo, e il tratto dell'occhio è 

quello peculiare dello stile Nicosteneo; le due 

scene del vaso hanno le stesse raffigurazioni del 

nostro e di quello Stoddard: un colloquio ero

tico, circondato da una danza grottesca. Se una 

cosa s'ha a notare, è il maggiore parallelismo e 

la minore scioltezza della nostra anfora, che ac

cenna a un vero e proprio decorativismo. 

Non crediamo che l'essere la scena ripetuta 

varie volte colle stesse figure e cogli stessi gesti 

possa far pensare a un contenuto rituale: SI 

tratta solo di un canone figurativo stabilito, 

della ripetizione cioè nell' arte posteriore di 

espressioni ritenute complete e soddisfacenti, 

fenomeno che appare già nelle prime afferma

zioni artistiche dei greci. 

Certo le tre opere si scaglionano nel tempo 

con un crescendo di rozzezza, grottesco e deca

denza: dato il posto di Nicostene nella cera

mica a figure nere, non esitiamo a collocare l'an

fora veronese nella decadenza di questo ge

nere, alla fine del VI secolo: bastano i criteri 

esteriori per portarci a questa conclusione. 

Forse non sono inutili alcune considerazioni 

a cui questa opera conduce. Il colore è gettato 
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a massa sul campo libero senza essere prece

duto da un abbozzo, nemmeno da un semplice 

contorno che servisse da guida, e conforme ad 

uno schema oscuro ed elementare: la figura 

umana non è chiara nella sua completezza sno

data, ma ridotta ad una macchia sinuosa e tor

bida dove le membra sono dei tentacoli disos

sati (le dita!): scarsi sono i particolari indicati 

coi graffiti, ma chi dipingeva non aveva in vista 

essi, solo la propria imagine grottesca di cui le 

singole forme valevano come elementi parziali, 

quasi ombre burlesche. Questo fenomeno, gene

rale in opere in cui r arte greca comincia, è un 

primo accenno al decorativismo, manifestazione 

elementare della riduzione della realtà ad una 

armonia astratta di superfici: col trionfo del di

segno, che porterà di necessità la nuova tecnica 

a figure rosse, esigendo il fondo chiaro su cui 

esercitarsi, si trasformerà solo anzichè cessare. 

L'accenno alla forma libera, contenuto nelle 

scene centrali del vaso veronese, (colloquio

duello), è inquadrato dal corrispondersi in 

stretto parallelismo degli altri elementi: v'è 

come l'arrestarsi e lo schematizzarsi del movi

mento, che, propagato dalla massa centrale, 

mano a mano che si diffonde si raggela su un 

sincronismo di moti, su un'armonia puramente 

decorativa di masse, priva di contenuto vitale. 

Tutto questo non è inesperienza di precur

sori, o incapacità di malesperti seguaci, (esso 

vale nel nostro caso anche per il maestro Nico

stene), ma è effettiva visione che trova la pro

pria forma adatta, manifestazione completa di 

un modo di sentire. 

COPPA ATTICA A FIGURE ROSSE (fig. 3) 

(forma elegantissima e slanciata, alt. cm. 7,4: 
diamo cm. /7,6 - tracce evidenti di tornio -

l'esterno è tirato liscio a vernice nera, eguale e 

brillante: solo r interno è figurato - mancano 
varii frammenti sull'orlo). 

Il fondo della coppa accoglie le figure: lo 



spazio rotondo è limitato da una cornice a 

meandro, spaziata regolarmente da crocette 

piane: le figure poggiano su una linea piana, 

accentuata da una striscia a baccellature nere. 

Un giovane vestito di chitonisco e clamide or

lata di nero e agganciata sulla spalla destra, col 

capo coperto del petaso, i piedi ignudi e nella 

mano destra un bastone o lancia rovesciata, in

segue una giovane donna vestita di semplice 

peplo con apoptygma orlato di nero, tendendo 

per afferrarla per il braccio sinistro, e sollevando 

nel gesto la clamide: fugge quella e intanto 

volge indietro il capo supplichevole e alza il 

braccio sinistro verso il persecutore. Questi gesti 

allacciano nella scena le due figure che corrono 

nel medesimo senso; sono viste di profilo solo 

le teste e le gambe, ma tutti e due i corpi, dal 

collo al ventre, si presentano di fronte: negli 

occhi è consegUito il pieno profilo. 

Ogni segno nero è rilevato da uno più largo 

di un rosso più chiaro di quello del fondo: si

mili poi accennano alle particolarità plastiche 

meno salienti; così, mentre sulla gamba destra 

del giovane i tratti neri sono riserbati per ac

cennare alla rotula, tutto il gioco dei muscoli è 

indicato in rosso: lo stesso è per le altre parti 

del corpo scoperte. Il segno è tuttora dritto ed 

unito, privo di ondulazioni e spezzature: e 

quando rappresenta la veste, ne fa come una 

coltre rigida e dura, sotto cui non si disegna 

la plastica dei corpi; questo è più evidente nel 

corpo della donna, che appare sotto il panno 

piatto e liscio, e non vi esiste accenno ad uno 

scorcio o ad una formazione plastica. 

Nella visione della natura umana che vi tra

spare c'è una aggraziata semplicità, unita ad 

un arcaismo delicatamente astratto. C'è una 

rappresentazione irreale, tendente al decorati

vismo, e accanto a tratti a cui è riserbata una 

rappresentazione più impressionistica e sciolta, 

come nei capelli, se ne collocano altri in cui l'a

strazione è accentuata, come nell'onda impie-

trata che il moto del corpo corrente imprime 

alle piegoline del camice. Ma c'è anche una 

aspirazione a rendere plastici i segni, a dare il 

senso della rotondità coll' illuminazione delle 

parti in luce: c'è un tentativo di avvivare, di 

animare la piattezza del disegno, per arrivare 

all'illusorietà pittorica, di guadagnare spazio e 

sfondo. 

L'artista ha un modo di fare cauto e tradi

zionale, nè sa staccarsi dallo stile che ha ere

ditato: egli aspira a rappresentazioni semplici 

e grandiose, vuoi guadagnare di interiorità nel 

sentimento e trovare delle forme adeguate, sen

za aspirare a novità nei mezzi rappresentativi 

di cui dispone. E allora disegna questa scena 

di ratto e inventa quel morbido gesto della 

donna che implora, che domina nella composi

zione e ne è il centro, più che la brama che 

occupa completamente l'uomo e ne determina 

ogni atto: la donna fugge, ma già s'arrende a 

discrezione; ancora le gambe si muovono, che 

il capo piegato e le braccia allargate chiedono 

tregua; il gesto si distende arrestando la rapida 

foga che ancor agita la scena; e non ci pas

sano più dinanzi come visione momentanea le 

due figure in corsa, chè pur correndo sono già 

placate nella resa. Veramente il sentimento ci 

pare sia totalmente adeguato, e riposi larga

mente in questa tenue forma di superficie: n

pensiamo alla coppa di Pentesilea. 

Alla prima impressione è evidente che que

sta coppa è piena di ricordi dei grandi vasi 

che ci perpetuano l'eco della grande pittura 

Polignotea e Miconea (3): ciò è tanto chiaro 

che ci risparmiamo singole analogie: ma ci pare 

che cosÌ per lo spirito generale, come per i tratti 

singoli, sian le forme e le pieghe delle vesti 

(clamidi e chitoni nel l' anfOi a di Ruvo), sia il 

taglio degli occhi, esista una relazione ben se

gnata: che non arriva ad essere identità, perchè 

alcuni accenni e spunti che indicano la novità 

della nostra opera e del gruppo che le sta at-
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lorno testimoniano di una modificazione e di 

una successione nel tempo. 

Ma cerchiamo di collocare nella storia que

st' opera, definendole un posto con antecedenti 

e contemporanei. 

Al medesimo artista appartiene certamentc 

una coppa di Francoforte (Schaal. tavole 

XXXVI, XXXVII. pago 69 sg.) che porta nel 

fondo l'incontro di Teseo e di Scirone, e nei 

fianchi il ratto di Orizia e un' altra scena non 

identificata di ratto. In quest'ultimo gruppo 

l'eroe aggrediente è identico al nostro, in tutti 

i particolari: corrispondono il profilo, con quel

la inflessione del naso, quasi una per una le 

ciocche dei capelli e le pieghe, e i segni più 

caratteristici: ed è il medesimo tipo che si ri

pete nel Teseo della scena di fondo, per quanto 

in altra posa. La fanciulla inseguita è diversa, 

nella veste: ma le altre figure femminili della 

scena somigliano alla nostra, specialmente l'ul

tima a destra: stessa posa, pieghe, chioma, 

mam ecc. 

C'è inoltre al Louvre (G. 462), un' altra 

coppa che corrisponde perfettamente a questa 

nelle palmette e nel meandro e che ripete nel 

fondo l'incontro di Teseo e Scirone con una 

meravigliosa identità di composizione e di par

ticolari tecnici, ed ha sui fianchi scene di com

miato di efebi da fanciulle e da uomini ma

turi, in cui i giovani ripetono sempre il mede

simo tipo, con chitone, clamide e petaso, coi 

soliti dettagli tecnici e stilistici che elencammo 

a proposito del nostro. 

Anche un'altra coppa di Bologna (Pelle

grini, V. N. F., n. 415, tav. Il, (4)), offre 

eguali analogie colle precedenti; rappresenta il 

congedo di efebi da uomini e fanciulle: il 
gruppo del fondo sta come nella nostra coppa 

su una striscia a baccellature, e tutti i partico

lari concorrono, nella disposizione delle figure, 

nella forma dei crani maschili e nel profilo dei 

naSI, nel tratto delle mani rese piuttosto tozze 
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e larghe, e nel taglio netto che vi è segnato nel 

palmo, nelle ciocche delle chiome corte dei gio

vani che si raggrumano come per sudore. 

E altre opere si possono aggiungere con rap

presentazioni diverse ma stile identico, di cui 

esempi sarebbero la coppa della Bibl. N az. di 

Parigi (De Ridder, n. 817, tav. XVIII, 

fig. 116, 11 7), in cui ritornano i particolari già 

noti nel profilo del naso, nel taglio degli occhi, 

nella conduzione delle pieghe, nella rappre

sentazione dei capelli; o la coppa di Oxford 

(Beazley, V. A., fig. 97), con un colloquio 

amoroso di un giovane e di una fanciulla. 

Siamo di fronte adunque ad un gruppo di 

opere meravigliosamente corrispondenti, non 

tanto per le scene o per le singole figure (che, 

come vedremo, sono canoniche nell' arte di que

sto periodo) quanto per i singoli tratti; tutti i 

piccoli particolari in cui si rifugia l'originalità 

di un singolo artista. 

Respingiamo ora, innanzi tutto, un avvicina

mento fatto a proposito di una delle opere da 

noi raccolte: il Pellegrini, illustrando la coppa 

Bolognese, affermava essere essa pertinente allo 

stile della tazza di Codro (5). Ma a noi pare 

che lo stile delle due opere sia nettamente di

stinto: nella coppa efebica, ancora semplice e 

severo, nell' altra più sciolto e ricco, vicino alla 

gravità venusta e morbida dell' arte Periclea; 

basta fermarsi sulle vesti femminili, espresse in 

modo da sottolineare la plasticità dei corpi, o 

sul taglio delle mani, lunghe e sottili: la coppa 

Bolognese precede quella di Codro di quasi 

due decenni. 

Lo Schaal, pubblicando la coppa di Fran

coforte e un' altra di soggetto dionisiaco, le 

unisce al gruppo d'opere raccolte attorno alla 

coppa dionisiaca del Louvre detta di Evaion 

(Pottier, III. tav. 141): ma pare a noi che l'a

nalogia che stringe queste opere sia più com

positiva che stilistica; e la constatazione del

l'unità tra opere vicine neI tempo deve essere 



Fig, I. - Anfora a figure nere a, - Verona. Museo Civico, 

affidata più al rispetto tecnico che ad ogni altro, 

E d'altronde l'analogia che lo S, afferma, non 

è diretta, ma stabilita per un medio, per un' al

tra opera a cui le due in confronto possono per 

qualche lato essere affini, senza che ne consegua 

per necessità una affinità pur tra di loro, A noi 

pare che la coppa di Evaion faccia parte di sè, 

esca da queste opere ancor strettamente legate 

all'arte severa, e risenta di nuovi tempi, prean

nunzi già la visione Periclea: nel gruppo di 

opere raccoltole. intorno (anche in quelle ag

giunte dallo S" op, c" pago 111) non c'è 

una somma di particolari identici che esigano 

una mano Unica: esse sono parte affini all' opera 
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del pittore « di Villa Giulia », parte a gruppi 

od artisti susseguenti. 

E all'opera del pittore di V. G. (61, nome 

convenzionale sotto cui si raccolgono molti vasi 

che derivando da quelli Polignotei, ne conser

vano ancora la severità, la struttura a linee an

zichè a masse, il prevalere delle linee diritte 

sulle rotondità di masse di cui le linee non siano 

più che serve obbedienti, si richiamano in modo 

notevole le opere da noi adunate. N aturalmen

te nel vasto gruppo i limiti sono un po' larghi 

ed elastici e non v'ha una rigidità nell'esigere 

una unicità di rappresentazione, di realizzare i 

singoli particolari, quali gli occhi, i piedi, i ca

pelli: vi coesistono varie convenzioni, eredità 

di gruppi d'opere antecedenti: ad ogni modo 

opere appartenenti ad esso condividono il tratto 

degli occhi proprio al nostro gruppo (B. M. 
E., 493), o quello dei capelli (B. M. E. 492, 
493), le pieghe uncinate (Gela, M. L. XVII, 

e Karlsruhe R. M., 1912, tav. X, 2), il tratto 

del piede e del palmo della mano (Karlsruhe 

R. M. l. c. tav. X, l) : ed altre: non par

lando della frequente presenza in dette opere 

dei tipi di efebo e fanciulla quali sono nella 

coppa veronese. 

Concludendo, abbiamo un serrato gruppo di 

opere che mantenemmo ad arte ristretto per sal

varne l'unicità; esso si dispone, nel tempo, dopo 

la grande pittura polignotea, la presuppone e 

ne porta le tracce: e precede J'arte del periodo 

Pericleo; è nettamente affine al vasto gruppo 

di opere denominato dal pittore di Villa Giulia, 

anzi, considerando questo nella vastità di li

miti che gli fu attribuita, potrebbe rientrarvi co

stituendone una sezione, avente una stretta chiu

sura di tipi e di forme che la definisce total

mente: parallelo all' altro, pure con proprie 

particolarissime forme, di cui si è voluto tro

vare J'autore nell' anonimo « pittore dello stam

nos di Chicago » . 

Non abbiamo naturalmente nessuna inten-
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zione di creare un altro artista: paghi di avere 

rettificati alcuni dati e portato un contributo di 

chiarezza nella pittura ceramica det!' età Ci-

monea. 

Abbiamo dinanzi nella scena raffigurata un 

giovane in abito di viandante che insegue una 

fanciulla: scena di ratto, adunque, quando si 

consideri che il giovane non è armato e non 

rincorre per colpire, come potrebbe parere. Ma 

d'altronde nella scena non esistono particolari 

che diano appiglio per riferimenti a fatti spe

cifici della mitologia greca. Si potrebbe pen

sare al fatto che la stessa scena, come è ripe

tuta in altre opere, p. es. nel vaso di F ranco

forte, si illumina per altri particolari, cioè per 

la presenza di un uomo maturo che assiste e 

di varie fanciulle spaurite che fuggono, mentre 

J'eroe, piombato nel gruppo e scompigliatolo, 

insegue la prescelta che invano cerca di salvar

si: e allora l'analogia col ratto di Teti si pre

senta, e qualcuno la affermò; esistono infatti 

talvolta degli attributi che confermano questa 

interpretazione (Gerhard A . v., 182)(7). Altri 

invece pensò ad una impresa amorosa anonima 

di Teseo: ma non ci sono dati decisivi, perchè 

nell'unico vaso colla scena che porti nomi (Pie

trogrado, Cc. RR., 1877, tav. V, 6), l'uomo 

è denominato Teseo e la donna Teti, e si può 

pensare tanto all' errore di chi scrisse Teseo 

per Peleo, quanto ad un'altra Teti (come lo 

Stephani, l. c.). Ma forse si tratta di una scena 

generica che può essere applicata, ed è infatti, 

a vari casi simili. 

Questo è uno dei casi di una composizione 

felice, adoperata poi per infinite opere, e per 

significati e persone diversi: ciascuno aggiunge 

di proprio i particolari tecnici e, se può, quel 

tratto fortunato che alzi l'opera di imitazione 

all' arte: questo è il nostro caso; ma non suc

cede spesso. 

La scena è usata per molti anni, e ne ve

diamo le varie fasi, piuttosto che uno sviluppo: 



Fig. 2. - Anfora a figure nere b . • Verona . Muceo Civico. 

è un canone che si perpetua. Non abbiamo in

tenzione di elencarne le ripetizioni: toccheremo 

solo con alcuni esempi del periodo più vicino 

al nostro questa caratteristica dell' arte greca: 

lo stesso contenuto trattato da mani diverse. 

Ecco il ratto in due opere della fine del pe

riodo severo (Ermonatte, A. Z., 1878, e Ge-

rhard, 182). Due repliche assai simili tra loro 

ed al nostro vaso sono sul collo delle grandi 

anfore di Amazonomachia di Ruvo (F. R., 
tavv. 26-28, e Schulz, Die Amazonen Vase 

von Ruvo, tav. I) e di Bologna (M 011. lned .• 

X, tav. UV): variano abbigliamenti e tratto 

tecnico, che vi è più severo e a volte più an-
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dante: è significativo trovare in siffatte opere 

a cui la nostra tanto deve, anche la composi

zione bell' e pronta. Nel periodo immediatamen

te susseguente al nostro le composizioni analo

ghe, con poche varianti secondo lo svolgimento 

stilistico, si affollano: forse quasi nessuna gran

de collezione ne è priva. E nella tazza di Pie

trogrado, posteriore alla nostra di una trentina 

d'anni, la stessa scena ritorna, più enfatica, più 

ricca, ma collo stesso ritmo, collo stesso Im

pianto. 

Per capire l'arte greca, occorre far atten

zione a simili fatti e meditarli. 

TAZZA ATTICA A FIGURE ROSSE (8), (figu

re 4, 5, 6), (alt. cm. 4,8; diamo cm. 14,6, 

di argilla fina rosea - ornata di figure nel fon

do e sui fianchi, con due scene separate dall~ 

palmette che decorano la zona dei manici, 

assai espanse, e nel rigoglio uscendo ad abbrac

ciare il loro attacco con una ampia voluta co·· 

ronata di Wl bocciolo: la palmetla caratleri

stica dello stile cosidetlo libero (Winter, ]bch, 

V II, pago 102 sg.) - in tutte le figure, ma 
specialmen te in quella del fondo (fig. 6), è 
evidente lo schizzo, segnato tanto forte da es

sersi impresso nella creta e da poter essere aV

vertito al semplice tocco - manca qualche 

frammento deli' orlo, con danno specie della 

scena della lotta col toro). 

N el fondo, circoscritto da una semplice stri

scia bianca, è una figura femmimle davanti ad 

un' altare che al posto delle volute ha lunghe 

corna: essa è coperta di lungo chitone ed ima

tion, da cui escono solo l'avambraccio destro 

e la mano sinistra, ed ha i capelli sciolti ' rica

denti sulle spalle; colla mano destra regge una 

brocchetta ed è nell'atto di versarne il conte

nuto sull' ara; nella sinistra regge un piatto 

d'offerta di forma insolita, coronato cioè da tre 

corna: nè una sufficiente chiarezza di veduta 

prospettica permette di accertare se le corna 
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wrgano ai quattro angoli, restandone una co

perta alla vista, o se l'oggetto abbia una forma 

non quadrangolare ed una delle corna stia al 

centro. 

Le due scene dell' esterno rappresentano 

l'una un giovane eroe nudo, dai lunghi capelli 

sciolti, col braccio sinistro alzato avvolto nella 

clamide, che armato d'una spada corta muove 

contro una scrofa feroce che pure fa atto di 

aggredirlo, mentre una figura di donna coperta 

di una veste abbondante e appoggiata colla 

mano sinistra a un lungo bastone, tende verso 

di lui la destra in atto supplice; la seconda lo 

stesso giovane che avendo nella mano destra e 

appoggiata alla spalla una grossa mazza, col

la sinistra trattiene e doma un toro furioso che 

ha aggiogato con una fune gettata sulle corna, 

mentre una giovane donna con chitone e man

tello e coi capelli annodati avvolti in una tenia, 

tende verso di lui colla destra una tazza. 

Non è difficile identificare queste scene con 

due delle imprese di Teseo, contro il toro Ma

ratonio e contro la scrofa di Crommione : una 

donna è la ninfa di Crommione : la giovane è 

una figura di repertorio, usata come riempi

mento. Questa tazza si aggiunge alle infinite 

opere pittoriche e plastiche, celebranti il mito 

dell'eroe attico; ma occorre respingere le remi

niscenze e limitarsi all' esame di quest' opera, 

che non è tra le migliori del ciclo, e definire le 

questioni che se ne sollevano, collocandola 

nella serie storica. 

Conviene sgombrare il campo di una que

stione esterna, l'esame cioè dell'oggetto che la 

figura del fondo porta in mano: chè oggetti si

mili, posti in mano a figure di offerenti, vennero 

spiegati come piatti lisci colmi di focacce am

monticchiate a piramide; ma questo è inammis

sibile: la rappresentazione è troppo chiara: 

deve trattarsi di una forma speciale e rituale di 

piatto per contenere le offerte recate all' ara in

sieme colle libazioni. E altre rappresentazioni 
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simili non sono troppo rare: per limitarci allo 

stretto periodo della nostra tazza, possiamo ri

cordare: la figura del fondo di una tazza di 

Boston (Beazley, V. A., fig. 103), un'altra in 

uno stamnos di Parigi (Pottier, III, G. 407), 

una terza in un lecito londinese (J. H. S. 1905, 
tav. II), altre in uno stamnos pure londinese 

(B. M. E 452, Frickenhaus, Lellaeaellvasell, 

fig. 26, tav. V) e nel cratere della colI. Hope· 

(148). L'uso particolare non venne ancor chia

ramente definito (91: certo la presenza delle cor

na in oggetti sacri non può non richiamare alla 

mente, come origine, il valore sacro delle corna 

che ornavano altari, edifici e luoghi di culto 

nella civiltà Egea e Micenea. 

Nell'esterno abbiamo dunque scene del mito 

di Teseo. N on ci è difficile riconoscere che 

un' opera assai nota ed importante nella cera

mica greca, la tazza madrilena di Aison ( IO), 

corrisponde nella composizione a questa no

stra; Aison, pittore la cui epoca starebbe tra 

!' età Periclea e il principio della guerra del Pe

loponneso. Due delle avventure di Teseo rap

presentate nell' opera madrilena hanno riscontro 

nelle nostre, colla differenza che, mentre cia

scuna di queste consta di tre figure, nelle altre 

all'uccisione della scrofa è presente la ninfa 

locale ma nel!' aggiogamento del toro l'eroe è 

solo; e la nostra tazza ha l'impeto di Teseo più 

accentuato in questa scena e meno nell' altra. 

Ma dove la diversità è saliente è nello stile 

delle figure: le nostre hanno uno spirito più 

schematico e più rude, di fronte all' elegante 

grazia di quelle di Aison: il segno vi è più in

cisivo e semplice, mentre nel!' altra è meno mar

cato, più morbido e sinuoso, e vi è più curato 

il particolare, in armonia colla composizione 

studiata delle scene. Anche nelle palmette del-
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le due tazze c'è molta diversità. Grande somi

glianza di schema, dunque, ma diversità di stile 

e quindi di epoca. 

Ma la tazza di Aison ha un altro riscontro 

compositivo in una tazza di Londra (B. M., 

E. 84): se volessimo raffrontare le due opere, 

dovremmo ripetere le stesse parole di prima; 

inoltre c'è una maggiore diversità anche nella 

scena: perchè nella lotta colla scrofa il posto 

dei due contendenti è invertito, e l'eroe che at

tacca la belva da destra a sinistra si presenta 

di schiena, e la ninfa anzichè davanti è dietro 

all'animale. Comunemente questa opera si at

tribuisce allo stesso Aison, come prodotto di 

gioventù, avvicinandola cosÌ alla grande scolo 

tura architettonica dell'età di Peride. 

Abbiamo intanto un avvicinamento sicuro 

tra le tazze di Verona e di Londra: dobbiamo 

ora valutarIe cronologicamente, valendoci an

che degli altri elementi che le compongono, e 

specie della figura di fondo della nostra. 

Essa è trattata in modo lievemente arcaico: 

il panneggio non si modella sul petto ma ha 

nelle sue pieghe un andamento proprio, rigido, 

e sotto è segnato in trasparenza il seno: l'oc

chio formato di tre tratti è annidato sotto il 

sopracciglio in modo che ne esca uno sguardo 

severo, come filtrato di sotto in su. Questo ci 

riporta a qualche corrente d'arte lontana da 

quella di Aison: lo stile di questa figura si av

vicina nel suo complesso a quello del gruppo 

d'opere denominato daìla « fiale di Boston » 

(Beazley, V. A., fig. 103) (II). 

U n lecito della collezione Bowdoin (Bea

zley, fig. 105) ci presenta una figura femminile 

ritta, vista sui tre quarti, per molti particolari 

assomigliante alla nostra: eguale è il tratto del

le pieghe del lungo chitone, sia sul petto che 

attorno al braccio destro sporto innanzi e sui 

piedi, come nella disposizione dell'imation sul 

braccio sinistro e sulle gambe; analogamente 

le curve dei seni appaiono sotto il chitone sen-
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za che le pieghe di questo ne risentano meno

mamente nel loro andamento. Un' anfora no

lana di Berlino (A. 2., 1876, tav. XIV) pre

senta una Circe seduta che oltre che per i par

ticolari del panneggio corrisponde alla nostra 

per il segno dell' occhio e per l'onda dei ca

pelli sulle tempie: e lo stesso possiamo notare 

delle figure femminili presentate dal F ricken

haus (op. c., n. 28, tav. IV). Altre analogie 

colle opere del gruppo non mancano nemmeno 

nelle due scene esterne della tazza veronese. 

nei particolari tecnici, in accenni sui drappi e 

nei capelli, nel modo di segnare le mani, e nel 

complesso della terza figura nella lotta col 

toro; come pure nella generale sinteticità e sem

plice scioltezza del complesso. 

Insomma ci pare difficile avvicinare e porre 

in relazione queste opere con l'attività di Aison. 

almeno per quanto ne conosciamo con certez

za: dovremmo ammettere in quest'artista una 

evoluzione fortissima, quasi una inversione, ve

dendolo prima condividere lo stile semplice e 

sciolto del primo decennio dopo il 450, e di 

poi segnare la via alla nuova maniera ricca, 

morbida, fiorita, graziosa, di cui partecipa in 

pieno: è un mutamento completo, cosÌ impor

tante e radicale che ci pare di troppa respon

sabilità affermarlo, mancando l'unico documen

to decisivo, la firma, e disponendo per il giudi

zio solo d'una somiglianza di contenuto, dato 

privo di probatività. Abbiamo sÌ una grande so

miglianza descrittiva e compositiva, tra le ope

re, ma essa non si materia in una analogia tec

nica e stilistica quale è essenziale per giudizi 

del genere, specie in un periodo cosÌ rapida

mente evolutivo: sotto questo aspetto anzi v'ha 

contrasto, insociabilità di termini. Il posto della 

nostra tazza va cercato altrove che non nel

l'opera di Aison. 

Separando cosÌ risolutamente questi due ter

mini, è doveroso giustificare la quasi identità 

della scena; ma nell' arte greca l'identità aned-
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dotica, cioè di contenuto, non è mai sufficiente~ 

mente probativa, in fatto di attribuzioni, perchè 

spesso le stesse composiziom si perpetuano; lo 

vedemmo nei casi precedenti. Risalendo verso 

l'inizio del V secolo, potremo trovare chi dette 

lo spunto all'una e all'altra opera. Natural

mente ci limitiamo ad esibire qualche esempio 

dei più importanti, senza pretesa ad una com

pleta e troppo lunga rassegna delle opere cele

branti le imprese di Teseo. 

I monumenti più antichi dell' arte greca rap~ 

presentano la lotta dell' eroe col toro nello 

schema più elementare, affrontando cioè le due 

sagome, ponendo le due forze in contrasto a 

cozzare in senso opposto; è così che la valentìa 

dell'uomo ha la maggiore sulla violenza bruta 

del!' animale, che è costretto a piegare il collo 

e ad inginocchiarsi sulle gambe anteriori: così 

è nei vasi a figure nere, fino a diventar vieto 

motivo: s'alternano contro il toro Ercole e 

Teseo (ce n'è un esempio anche in una broc~ 

chetta nello stesso Museo di Verona); cosÌ è 

neila metopa del Tesoro degli Ateniesi a Delfi, 

cosÌ passa nei vasi a figure rosse fino ad Eufro~ 

mo. Ma contemporaneamente a quest'ultima 

fase sorge un nuovo schema più moderno e 

meno parallelistico: le due fo rze anchè oppo~ 

ste sono parallele, e contrastano nei fatto ch~ 

pur avendo la medesima direzione, una, quell ~, 

di Teseo, si esplica nel raffrenare e trattenere 

l'altra; questo troviamo già completo in Kakry

lion, ed ha poi la piena espressione nella me~ 

topa di Olimpia e in quella del T eseion, che 

coglie il groviglio nella momentaneità dello 

sforzo di ambedue le figure, di Teseo che trat

tenendc la belva per le corna si puntella con 
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un piede al suolo levando l'altro, col corpo tut

to buttato all'indietro, del toro che squassando 

la testa si solleva e regge solo sulle gambe po

steriori. Nella lotta colla scrofa invece le rap

presentazioni mantennero lo schema a figure af

frontate: questo è già completo nella tazza di 

Skythes, ed ha poi tutti gli elementi e gli an

damenti, con cui lo troviamo nelle opere di cui 

parlammo, nel noto vaso di Duris: ridotto agli 

elementi essenziali e colle figure più avvicinate 

lo ritroviamo nella metopa del T eseion (12). 

Se adunque nell' arte precedente e contem

poranea noi troviamo già lo schema compositivo 

di tutte le opere di cui parlammo, e nessun me

rito ne spetta ad Aison, non vediamo ragione 

di attribuirgli un' opera che non ha più nulla 

di comune con lui. E non ci pare opportuno, 

come soltoprodotto di questa discussione, per

sistere nell' attribuirgli la tazza di Londra, (co

me fanno tutti gli autori fino allo Pfuhl), che 

differisce dalla sua tanto nella tecnica quanto 

nello schema compositivo, conservando (tranne 

che nell' esibire il dorso invece che il petto) la 

disposizione fissata già da Duris, che nella 

tazza veronese e nella coppa di Aison è in

vertita. Questa opera, colla affine coppa di 

Temis (F. R., tav. 140 testo III, pago 110 sg.: 

se ne paragonino la scena di Meleagro e il 

cignale e le palmette colla nostra), la veronese, 

qudla di Harrow, rimangono nel primo pe

riodo dello stile cosidetto libero, vicinissime 

nello spirito alla grande scoltura architettonica 

dell' età di Pericle. Concluso per fermo questo, 

resta meno importante discutere sull' opportu

nità di creare, come vorrebbe il Beazley, (in 

Hoppin. pago 16, nota I), con queste ed altre 

opere, un nuovo raggruppamento di opere ed 

un nuovo artista. 

TAZZA ATTICA A FIGURE ROSSE (fig. 4b, 

5b, 7), (alt. cm. 4,7, diamo cm. /4,6 - orna

menti, V. la precedente - ricostruita su fram-
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menti, ha le commessure assai slabbrate - pre-

senza di ombre rosa che accennano i tratti meno 

sensibili - appare in vari punti lo schizzo, 

specie nella figura del fondo, avvertibile anche 

al tatto). 
Sui fianchi sono scene di carattere dionisia

co. N ella prima una baccante in lungo chitone 

dorico con apoptygma, avendo nella mano de

stra un cantaro e nell' altra una fiaccola, mar

cia verso la sua sinistra avendo di completo 

prospetto il tronco del corpo e di profilo solo 

"la gamba sinistra avanzata e la testa, coi ca

pelli annodati e raccolti in cercine e ravvolti 

in una tenia, che si volge verso la figura che 

segue; essa partecipa ad una sorta di corteo bur

lesco, che è aperto da un satirello con coda 

equina, piccole corna, orecchie caprine e lunghi 

capelli disordinati spioventi in ciocche sul collo e 

sulla nuca, che suona a tutta gota il doppio flau

to, e intanto marcia sulle ginocchia un po' piega

te, ed è chiuso da un sileno calvo e abbondante-

mente barbato, che contrappone al corpo magro 

e svelto del giovane uno un po' panciutello e 

pesante, greve nella mossa svelta a cui è for

zato: ei viene innanzi saltellando e si regge in 

equilibrio sulla gamba sinistra: corrisponden

temente ha la mano destra piantata sul fianco 

e il braccio sinistro alzato. 

Nell'altra abbiamo ancora una menade con 

lungo chitone ricoperto di nebride stretta sui 

fianchi, colle gambe di profilo e il tronco visto 

sul tergo, e il volto di profilo in direzione op

posta a quella di marcia, perchè in una rapida 

mossa, voltandosi verso un sileno persecutore, 

manovra il tirso in modo da cacciarglielo sul 

ventre: essa descrive cosÌ un mezzo giro; le 

stanno attorno due calvi sileni, barbati ed esila

rati, e mentre uno, quello che la affronta, si li

mita ad un balletto burlesco. di cui accenna ap

punto un passo bilanciato sulla gamba destra. 

l'altro che la inseguiva di soppiatto, le è già ad

dosso colle braccia tese, e senza la sua felina 
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mossa di difesa già la avrebbe abbrancata. 

Nel fondo, circondata da un semplice cer

chio bianco, corre una figura femminile: essa 

veste un chitone corto al ginocchio, stretto ai 

fianchi dalla nebride; ha in capo l'alopekis, ber

retto di pelle dei T raci, con tre lembi pendenti 

per difendere la nuca e le orecchie (e sotto ne 

sfuggono le trecce lunghette); calza alti emba
des con bordi rovesciati a lembi tondeggianti: 

nella mano sinistra ha un giavellotto; il braccio 

destro è teso innanzi a mano aperta; sotto il 

chitone trasparente appare il seno sinistro. 

Lo Hartwig (in Bendis) raccoglie un discre

to numero di rilievi, statue, terrecotte e vasi, in 

cui questa figura appare, sempre vestita nello 

stesso modo, e la interpreta come una Artemide 

Bendis, divinità orientale nota in Grecia a par

tire dalla 2a metà del V secolo; la tazza Vero-

nese sarebbe (op. c. pago 25 sg. fig. 8) la più 

antica opera della serie, essendo assegnata in

torno al 440. L'identità tra gli esempi addotti 

è innegabile, e cosÌ la interpretazione, specie per 

quanto ha riguardo ai rilievi; ci pare tuttavia 

che la stessa figura femminile esista in altre ope

re più antiche di quelle presentate dallo H. (p. 

es., nella tazza Bull. Arch. Nap. n. s. III, tav. 

II, vicina alla nostra per lo stile, e nel cratere, 

più antico di circa un decennio, M on. XI tav. 

42.1., dove Artemide è rappresentata tuttora 

nel modo classico), e ivi (come anche nella no

stra tazza) sia semplicemente una amazzone, 

dall'imagine grecizzata, ma per qualche parti

colarità (pelle, alopekis, embades) riconoscibi

le, risalente alla pittura Miconea, e di cui re

stano esempi nei grandi vasi di Amazonoma

chi a a questa susseguenti: di essa la Bendis, che 
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Fig. 6 .. - fonda della tazza (, .. V crolla. Museo Civ ico. 

compare con certezza solo verso la fine del V 

secolo, non è che una erede. 

A primo vedere questa tazza parrebbe della 

stessa mano della precedente, per il corrispon

dere di molti elementi stilistici: e d'altronde nel 

tempo assai scarsa distanza le divide, per quan

to in qualche accenno la tazza di Teseo appaia 

lievemente anteriore: in ambedue è fortemente 

accentuato lo stacco colla maniera ricca; non ci 

pare che nè l'una nè l'altra possano scendere 

sotto il 440. Ma la diversità tra di loro è nel 

fatto che questa appartiene a un ciclo rappre

sentativo di ordine particolare: la differenza 

dunque è specialmente nel contenuto. Essa si 

lega a un gruppo di vasi che, per quanto a lor 

proposito si sia fatto il nome di Midia, sono 

certamente precedenti la sua arte preziosa e so

vrabbondante; essi hanno ancora semplicità e 

solidità di tratto: i lor pittori non si attardano 
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sui particolari, o a spezzettare, frazionare pan

neggi e chiome, ma curano la visione comples

siva, l'unità delle figure e della scena, ed hanno 

da opporre al precedente un nuovo ideale di 

natura umana, agile, svelta, morbida ed armo

nica, pronta a scattare, a scuotersi, pur conser

vando una linea composta ed estetica. In essi 

ritorna l'argomento caro già all' età precedente: 

la vita e la gioia del tiaso: il nuovo spirito si tro

va subito il contenuto idoneo. C'è una netta 

differenza tra le figure di queste opere e quelle 

pur satiresche appartenenti al periodo preceden

te(Cimoneo): le une sono composte, un po' ri

gide ancora estatiche: un tiaso troppo serio; 

queste agili, tumultuose, come molle compresse, 

rappresentate in pose momentanee o raccolte 

per lo scatto che preme già nelle membra, tutte 

moti rapidi e contrastanti. 

Un'anfora di Parigi (13) (De Ridder Ca/. 



Fig. 7. - Fondo della lazza b. - Verona. Museo Civico. 

VClses Bibl. Nai., II, n. 375, fig. 55), pre

senta una scena analoga a una delle nostre. 

Un sileno grottesco e felino aggredisce una bac

cante che si rivolta colpendolo al ventre col tir

so. Il tipo di sileno e menade, la composizione, 

i particolari di stile, la veste e la nebride della 

menade, sono tutt' affatto identici: abbiamo il 

segno caratteristico delI'occhio, a tre tratti col 

sopracciglio fortemente inflesso: il tratto delle 

pieghe e dei capelli lunghi e scompigliati del si

leno, e nella baccante finienti in piccole trecce 

serpentine. È certo la stessa mano che ripete la 

medesima scena. 

Uno skyfos di Berlino (n. 2591) (v. von 

Lucken, Gr. Vasenb. tav. X) esibisce altre sce

ne satiresche, Iride e sileni, Dionisio e sileni, 

in cui ritornano gli stessi particolari formali del

l'occhio, dei capellli, e la egual composizione 

delle figure; lo stesso si dica del cratere a scene 

satiresche di Cela (M. A. XXII tav. 88), e 

della kelebe bolognese (PeUegrini, V. N. F. 
n. 185, fig. 41) rappresentante Dioniso colle 

menadi. 

Anche alcuni crateri della collezione Hope 

(Baur nn. 140, 141, 142, 143, 144, 145) so

no simili ai nostri, nei' tipi, nei raggruppamenti, 

nelle vesti e nella tecnica: e il Baur li attribui

sce, seguendo il Beazley (V. A. pago 196) al 

« Pittore di Pothos », la cui opera e stile ei al

larga e diffonde, delineando un artista specia

lizzato in rappresentazioni bacchiche. 

Tutte queste opere, strette da salienti affinità, 

di soggetto, di composizione e di tecnica, non 

ci pare siano tanto lontane da quelle pur di sog

getto satiresco che il Beazley (pag. 1 77) rac

coglie e avvicina, pur senza creare un nuovo 

artista (14): esse sono migliori e più fini delle 

nostre, che sembrano produzioni correnti ad es-

557 



se ispirate, ma certo prossime nel tempo e in

confondibili coi prodotti di Midia e della pit

tura ricca con cui vennero spesso unite. 

Anche in questo esempio abbiamo una testi

monianza del permanere e ripetersi nel!' arte 

greca di contenuti canonici: e II vediamo alter

narsi secondo l'ideale formale di ogni periodo, 

che è la reale novità; ma in questo caso si rie

sce ad una vera e profonda innovazione inte-

(I, Simili rappresenlazioni non mancano nella p illura Ni

coslcnea (Klein. Gr . Valen mil M. sigli . pago 59 n. 17, pago 67 
n. 551. né in Exekias ed Amasis (Gerhard A. V. 206. 2071. 

(21 PFUHL Gr. Z. u. M. par. 288-292. - DUCATI C. 
G. l. 246. 

(3) DUCATI R. M. 1906 pago 114 - C. G. li 353 sego 

- PFUHL par. 573 sego 

(4) II disegno che è riporlalo non è a/fallo soddisfacenle: 

ma il prof. Duca li fu assai genlile nel conlrollare e confer

mare il confronto. 

(5i fhb . 1898 pago 63 .g. (Graei) - HOPPIN Hndb d. R. 
F. Il. 163. 

(6) R. M. 1912 pago 186 sg. (Beazl ey) - HOPPIN H. 
Il. 464 - PfUHL par. 581 sg. 

(7 i v. in fhb. 1886 pago 192 (Gracl) l'interpretazione col 

rallo di Teli d i rappresen!azioni \'icine alla veronese: V. spe

cialmen!e a pago 204 l'elenco non complelo dei vasi con l'in

seguimento. 

(8) L'unica meOlzione a me nota di queslo vaso è in Areh. 

I 

nore. Queste rappresentazioni satiresche sono 

dello spirito dell' età nuova una delle manifesta

zioni artistiche più piene e caratteristiche, a cui 

per tanto tempo ancora l'arte decadendo chie

derà forme e motivi: a ragione sulla loro linea 

venne posto ]' animo da cui sorse la tragedia 

Bacchilidea. 

PIRRO MARCONI. 

Zlg. 1885 !av . VII, rimasla però quasi ignota . chè ne3Suno de

gli aulori moderni ne fa parola ; (cfr. Reinach, Hép. l. 259, 
1-2, c Heydemann, fa.,olI in Kolchis. p. 121. 

(9) v. ED1TH H . HALL in MU5. faumal o{ Philadclplri" 
XII, 1913 pago 162. 

(101 F . R. !lI", testo pago 50 sg. ftgg. 21, 22 - HOPPIN l. 
14 Icita un'altra replica ad Harrow) - PFUHL par. 618-63<) 
sg. figg. 573-576 - DUCATI C. G. pago E. 3. 

(II) BEAZLEY V. A. pago 168 - HOPPIN O . C . l. 83. 
(12) Le analogie tra la tazza di Aison e la scoltura del 

Partenone sono accennate dal Riezler (Der Parlhcllon u. Va

scnmalerei) pago 22, 23; sulla tazza di Verona in rapport" 

colle allre opere ceram;che e soprallullo colla scoltura dci Tc

seion dà qualche buona notizia .ebbene antiquata W. MUL

LER (Dic Thc5cllsmcl. iII Wcrhii/ln . z. Vasollm. ) pago 33 sg. 

57 sg. 

(13.1 Non mi pare. come HOPPIN (8. Ph. Painler 34) 
del « pillore della ftale di Bo.lon ». 

(14) V. in PFUHL op. C. par. 615 sg. 623. 
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