
PELIKE GRECA A FIGURE ROSSE 

DEL MUSEO DI VILLA GIULIA 

Il Museo di Villa Giulia si è recentemente 

arricchito di vari oggetti di arte antica, tra cui 

una bella peliqe greca a figure rosse, notevole 

soprattutto per i suoi pregi artistici, ma anche 

per le rispettabili dimensioni, essendo alta qua

si 44 centimetri ed avendo una circonferenza 

massima di 106 centimetri e mezzo. f: stata 

acquistata nel mercato antiquario, ma non se 

ne conosce la provenienza originaria (I). 

Disgraziatamente non è intatta. Essendo rotta 

in più pezzi e già mal restaurata, si è dovuto 

sottoporla, previa scomposizione, a un nuovo re

stauro, che è stato accuratamente eseguito da 

Edoardo Pennelli. Alla superficie son rima

ste piccole lacune. per dispersione di schegge. 

e molte screpolature. forse dovute alla natura 

del terreno in cui il vaso fu seppellito. Le la

cune si son supplite con gesso, ma non si è 
ritenuto opportuno colmare le screpolature. per 

evitare un inutile imbrattamento. Inoltre. la 

frattura del piede - sebbene esso sia senza 

dubbio com pertinente -- non presentava più 

un punto di attacco sicuro; di maniera che. 

pur essendosene potuto determinare la posi

zione in profilo. non è stato possibile stabi

lirne con sicurezza la posizione, per così dire, 

radiale. Se non che, essendo il piede stesso 

uniformemente verniciato in nero. uno sposta

mento in senso rotatorio, da una parte o dal

l'altra. non costituisce un gran danno. 

La forma del vaso non ha nulla di speciale. 

Come di consueto, il collo nasce. senza alcun 

distacco. dalla rastremazione superiore del cor-

po e SI restringe ancora. per riallargarsi un 

poco fino all'incontro della sporgenza del lab

bro. formando cosÌ una specie di ampia gola. 

Il piede, largo. ha esteriormente l'aspetto di 

un disco di notevole spessore. Larghe e robu

ste sono pure le anse; ma di una larghezza 

varia e maggiore presso le due attaccature. in

feriore e superiore; con taglio netto ai margini 

e costituite, nel loro prospetto, a doppia gola, 

con conseguente rialzo dei margini stessi e for

mazione di un costone mediano a spigolo spor

gente. 

La decorazione è molto semplice, non con

tando l'una e l'altra faccia. fra le anse, che 

due sole figure ciascuna. Entrambe le compo

sizioni sono inferiormente impostate sopra un 

fregio continuo, costituito dall' ovvio motivo del 
: ... . 

meandro. nel quale si nota l'intercalamento di 

un riquadro con una crocetta per ogni due con 

il meandro propriamente detto. Superiormente, 

il fregio. più largo. a coppie di palmette con

trapposte. piegate orizzontalmente e intrecciate 

in un sistema di volute e mezze palmette, è 
interrotto dalle attaccature dei manichi alla 

base del collo. Una grande palmetta rovescia

ta, che invade il corpo del vaso, e una più 

piccola, diritta, contrapposta alla prima e sepa

rata da questa per mezzo di due volute, ador

nano rispettivamente le attaccature inferiori delle 

anse stesse. Tutto il resto è verniciato in nero, 

meno l'orlo inferiore del piede che presenta 

una striscia lasciata nel colore arancione del

l'argilla. La vernice nera è quasi dappertutto 
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Fig. I . - Faccia principale . 

ben spalmata. meno che in una zona a tergo 

della figura di sinistra della faccia secondaria 

e sul collo in corrispondenza della faccia prin

cipale. 

Sulla faccia principale. un soggetto assai co

mune: la « partenza del guerriero H. Un gio

vane guerriero. barbuto e lungichiomato. e 

una giovane donna. in piedi. l'uno di fronte al

l'altra. stanno nell'atto di compiere una ceri-
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mOnIa di libazione. La donna. d.i profilo a 

destra. è vestita di chitone e di himation. Il chi

tone stretto al collo. con il collare adorno di 

una serie di tondini neri. sembra come munito 

di una specie di corto apoptygma. che passa 

al disopra del braccio e ha il margine deco

rato da una fascia con trattolini obliqui e ser

peggianti. nel centro. e due striscie parallele. ai 

lati. e. al di dentro della fascia. prima da due 



Fig. 2. - Faccia secondaria. 

filari paralleli di puntini e poi da una decora

zIOne a trattolini serpeggianti, simili a quelli 

della fascia, ma senza le striscie laterali. La 

stessa decorazione, e con la identica disposi

zione delle sue varie parti, si osserva al mar

gine inferiore del chitone. L' himation è indos

sato in modo da essere distribuito in due parti 

eguali, come si vede dalle due cocche inferiori 

scendenti ~ul davanti; la parte superiore del-

l'ala destra è raccolta e girata sotto l'ascella 

e poi riportata sulla spalla sinistra, donde ri

cade a tergo della figura; la corrispondente 

parte dell' ala sinistra, naturalmente, rimane in

visibile. La chioma è raccolta sull' occipite, a 

groppo, stretto da una benda, che poi fa un 

doppio giro attorno alla testa, passando una 

volta sul groppo stesso e una volta dietro la 

nuca, donde si dipartono, scendendo sulle spal-
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le, gli svolazzi del nodo a farfalla. Da sotto 

la benda sfuggono leggere ciocche di capelli. 

che formano come una frangia sulla fronte e 

sulla tempia: ondulato il ciuffetto sporgente 

sulla fronte; uniformemente incurvate a falce 

le ciocche laterali che scendono fino a toccare 

il sopracciglio e la gota. Di particolare orna

mento la giovane donna non ha che gli orec

chini. Essa. mentre con la mano destra porge 

al guerriero una patera, con la sinistra regge 

il suo scudo, circolare. che ha per insegna un 

cavallo. 

Il guerriero, dalla corporatura aitante e slan

ciata, eccezion fatta del collo che è piuttosto 

tozzo, si prese:J.ta anch' esso di profilo. ma con 

il torace leggermente di scorcio; sta saldamen

te piantato sulla gamba sinistra e muove l'altra 

ritirandola un poco indietro, in modo da toc

care il suolo con la punta del piede; piega ad 

arco il braccio sinistro, portando la mano, aper

ta, al fianco, mentre con la destra si appoggia 

alla lancia, che agguanta in alto. alla base 

della cuspide. La sua armatura difensiva è 

al completo: elmo, corazza. gambali. Non gli 

rimane che da imbracciare lo scudo. L'ampia 

cresta dello elmo invade parte del fregio; da 

sotto la paragnatide discendono, con lievi on

dulazioni, le ciocche della barba; da sotto il 

paranuca fluiscono sul petto quattro lunghe 

ciocche di capelli. La corazza. aderente al to

race, è sovrapposta a un chitonisco, che scende 

fino a metà delle anche ed è stretta in senso 

obliquo da una funicella, che gira tra l'addo

me -. e · i lombi. La clamide raccolta sul brac

cio sinistro, tra l' omero e il gomito, ricade 

.Ìl.{tta, con pieghe verticali, al di là dell' avam

braccio. 

Il disegno è in molte parti eccellente, ma 

contiene dell:e disuguaglianze notevoli. La fi

guradel guerriero nel complesso è più cor

rettamente-trattata. Sembra che l'artista abbia 
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avuto cura di disegnarla nuda quasi per intero 

e di aggiungere successivamente gli indumenti: 

tutta la gamba sinistra con il gluteo si delinea 

nettamente tra le pieghe del chitonisco; e solo 

per la sua sovrapposizione al detto indumento, 

per un certo ampliamento all' orlo inferiore, 

poco al di sotto della vita. e per il margine. 

reso più accentuato da un leggiero risvolto, delle 

aperture laterali per il passaggio delle brac

cia, la corazza non si scambia per il nudo to

race. Vigorosamente disegnato il pugno destro, 

. chiuso a stringere la cuspide della lancia; ma 

méno accurato il disegno della mano sinistra, 

aperta. con le dita divaricate e sommariamente 

articolate. T rattati con minuzia altri partico

lari: l'occhio di profilo, reso da due lineette 

ad angolo. con l'iride ~ la pupilla rispettiva

mente indicate da un piccolo cerchietto. posto 

all' apertura del detto angolo, e da un puntino 

entro il cerchietto. e con i peluzzi delle ciglia, 

indicati da pochi trattolini attaccati alle ciglia 

stesse con uniforme inclinazione; i peli della 

barba. visibilmente un poco più ispidi delle 

lunghe ciocche dei capelli. che sono sottili e 

quasi sfumati. e gli uni e gli altri non neri, ma 

trattati a vernice diluita, sÌ da acquistare una 

tonalità biondastra. Anche l'elmo, nei suoi 

elementi costitutivi e nelle sue decorazioni. e 

i gambali sono disegnati con accuratezza. Non 

molto curato è invece il drappeggio, e in ispe

cie le pieghe del chitonisco; il quale presenta 

anche il difetto di una decorazione a tondini 

neri, che dovrebbe correre parallela . all' orlo e 

viceversa assai variamente se ne distanzia. 

Disuguaglianze maggiori si notanò nel dise

gno dell' altra parte della stessa composizione. 

Mentre )0 scudo del guerriero - che ' trovasi 

in mano alla donna - si presenta alla vista 

per più della metà, del cavallo, che vi è sopra 

disegnato, apparisce meno della metà. Se lo 

scudo si presentasse di pieno prospetto, anzi 



Fig. 3. - Particolare della faccia principale. 

che di scorcio, il cavallo starebbe di fianco. La 

figura femminile, nell'insieme, è alquanto mas

siccia; tuttavia le proporzioni sono regolari. Il 

pesante mantellç> non ha alcuna trasparenza e 

sotto di es~o non si profilano le linee del corpo, 
, ' . ' ;' ~ . ' ,' q 1 

salvo che nella prominenza della regione glu-

teare; le pieghe corrispondenti alla parte rac-

colta e girata dietro la schiena e al di sopra 

del petto sono, oltre che alquanto sommarie, 

anche assai poco naturali; una maggiore natu

ralezza si osserva in quelle verticali, proprie 

del drappo lasciato cadere giù liberamente. An

che il chitone, sebbene visibilmente di stoffa , 
più sottile, non ha neppur esso trasparenza e 
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Fil. 4. - Particolare della faccia principale. 

difetta di accuratezza pure nel disegno delle 

pieghe, sommarie nella regione tal are, angolo

se alla manica; ma ciò non impedisce che si 

delinei ottimamente il bel profilo dell' omero e 

del braccio destro, piegato, fin dove questo è 
coperto; la qual cosa viene a trovarsi in forte 

contrasto con il brutto disegno della mano. Ma, 
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dove l'artista ha voluto concentrare tutta la 

sua attenzione e tutta la maestrÌa, è nella testa 

della donna, che è una vera meraviglia di de

licatezza e di minuzia miniaturistica. Il pro

filo del viso, dal naso al collo, ha lineamenti 

comuni a tanti altri prodotti ceramografici, ma 

è sempre, tuttavia, un profilo aggraziato e pia-



Fig. 5 . - Particolare della faccia secondaria. 

cente. Assolutamente mirabile il trattamento 

della chioma, per la quale !' artista ha preferito 

il colore biondo dorato, rendendolo con trat

teggi ondulati, a vernice molto diluita e legger

mente sfumati, che si alternano con altri an

cora più chiari o addirittura di una tinta gial

lognola, che è poi dominante nelle lievi cioc

che che coprono la fronte e la tempia. Il so-

pracciglio è, invece, nero, reso con un sottile 

tratto arcuato, e neri sono i peluzzi delle ci

glia, trattate, al pari dell'iride e della pupilla, 

in modo del tutto analogo a quanto si osserva 

nel!' occhio del guerriero. N eli' assieme, q~esta 
giovine donna, che sembra abbia lo sguardo co

me sperduto nel vuoto, ha un'espressione di 

straordinaria dolcezza. 
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Fig. 6. - Particolare della faccia secondaria. 

Il soggetto della faccia secondaria è quello 

frequentissimo e assai banale del colloquio, a 

du~.o a tre persone in piedi. In questo caso 

le persone sono due: un uomo barbuto e un gio

vine imberbe, l'uno di fronte all' altro. Entram

bi avvolti in ampli mantelli, il primo protende 

in avanti 11 braccio destro appoggiandosi a un 
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lungo e nodoso bastone; il secondo, pur mo 

vendole, tiene ambo le mani sotto il mantello 

in modo che la destra determina una promi

nenza all'altezza del petto e la sinistra una più 

forte prominenza all' altezza dell' umbilico. 

Come di consueto, ii disegno di questa parte 

del vaso è alquanto più trascurato, ma, a dire 



il vero, non troppo. Anche attraverso le masse 

schematià.e degli ampli e pesanti mantelli si 

intravedono le buone proporzioni e la regolare 

costruzione delle figure, le cui linee nettamente 

si profilano dove formano prominenza, oppure 

dove al corpo strettamente aderisce il panneg

gio, come nella schiena del giovine. La barba 

dell'uomo col bastone e le capigliature di en

trambe le persone non hanno minute ondulazio· 

ni, ma sono trattate a masse compatte, tinte 

uniformemente in nero, solcate dalla stretta ben

da rosso-violacea che cinge la testa di ciascuna. 

Soltanto ai margini del rispettivo profilo si di

partono delle ciocche, più lunghe e arruffate 

nei capelli dell'uomo barbuto, più brevi in quel

li del giovine, a tratti radi e ispidi nella barba 

del primo. 

Da notarsi, m entrambe le figure, il rendi

mento degli occhi: di profilo, con lo stesso si

stema delle lineette ad angolo, dei cerchietti e 

dei puntini, per indicare ciglia, iridi e pupille, 

c dei brevi peluzzi alle ciglia, e sormontati dai 

sottili archi delle sopracciglia, somigliano per

fettamente agli occhi del guerriero e della gio

vine donna della faccia principale. Già nelle 

altre parti delle figure non mancano elementi 

di somiglianza: nella configurazione generale 

c nei panneggi; e anche nelle linee fisionomi

che, in quanto il profilo, particolarmente, del 

giovine ammantato presenta molti punti di con

cordanza con quello della donna della faccia 

opposta, e con la medesima figura tanto il gio

vane quanto l'uomo col bastone hanno in comune 

il disegno delle pinne nasali, appena accennate 

(1) Avevamo .crillo e consegnalo per la .Iampa il presenle ar

licolo. quando è venulo al Mu.eo di Villa Giulia il prof. 

Beazley. il quale ha dichiaralo che già cono.ceva la no. Ira 

pelike da un calalogo della Collezione Delesser!. Ciò prova 

che il vaso è .Ialo sul mercalo anliquario inlernazionale prima 

di venire o. più probabilmenle. di rilornare in lIalia. 

(2) Lo .Iesso Beazley ci ha dello di rilenere che la nOllra 

con un tratto lino incurvato. Ma la somiglianza 

degli occhi è la prova che l'una e l'altra figu

razione sono di mano dello stesso artista. 

E di questo artista singolare - singolare per 

bravura e imperizia, per diligenza e negligenza 

unite insieme - si può dire, genericamente, 

che è un egregio rappresentante dello stile che 

suoI chiamarsi nobile, fiorito intorno alla metà 

circa del quinto secolo avanti l'era volgare. Sa

rebbe in vero molto interessante poter ricostituire 

intorno alla nostra peliqe un ciclo di prodotti 

ceramografici che con essa mostrassero congrue 

affinità stilistiche, non limitate ad elementi par

ticolarissimi e sporadici; giacchè, in questo caso, 

punti di riscontro non mancherebbero in opere 

anteriori, coeve e piÙ recenti. Si è detto, in

fatti, come i profili delle facce seguano una 

maniera che possiamo chiamare tipica; ma an

che il sistema delle capigliature ondulate o sfu

mate ha riscontri in opere tanto dello stile se

vero quanto del ciclo midiaco. E anche l'uso 

dei cerchietti per indicare le iridi degli occhi 

non è una novità; come novità non son certo 

i peluzzi delle ciglia; ma va, tuttavia, rilevato, 

nei riguardi di questi due ultimi particolari, che 

i riscontri appariscono meno precisi. Gli occhi, 

appunto, sono forse l'elemento che offre la più 

spiccata peculiarità stilistica. 

Tutto considerato, per il momento, non pos

siamo presentare la nostra peli/~e che come ope
ra isolata (2). 

Roma, luglio, 1926. 

GIUSEPPE CULTRERA. 

pdike .ia da riconneller.i con un gruppo di va.i. che egli 

elenca nel .uo libro A /ti.che Vounmoler de. rolfiguringen Slil .• 

(Tiibingen, 1925), .0110 il mae.lro del va.o di Borea, di Bo

logna (pp. 305-307). Con lullo il ri.pello all'aulorilà del

l'egregio professore di Oxford in fallo di ceramica greca a 

(gure rosse, non crediamo di poler condividere il suo modo di 

vedere. 
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