
nel C hronicon Ecclesiae N eapolitanae e faUo 

preeiso aeeenno a una grande basiliea ehe alla 

meta circa del V seeolo gia sorgeva presso le 

eataeombe. Questa basiliea di eui paria il Chro

nieon non puo essere eerto eonfusa eon le al

tre delle quali parlano gli storiei napoletani e 

ehe, seeondo la tradizione, erano nell'interno 

delle eataeombe. 

La ehiesa del V seeolo, ehe gli aUuali la

vori hanno messa in luee, e ehe altri aneora ri

doneranno, almeno nelle sue parti essenziali, al

l' ammirazione degli studiosi, e ad ogni modo tra 

le piu interessanti eostruzioni basilieali deI pe

riodo paleoeristiano in Italia. 

Gli arehitetti ehe edifiearono le primitive ba

si liehe napoletane, eon le absidi areheggiate e 

tutte mosse per i deambulatori ehe si svolge

va no oltre i eolonnati, ereando dietro I' altare 

improvvise nieehie d' ombra, per questo loro 

amore all' effetto pittoreseo sembrano eontinuare 

la tradizione degli arehitetti di Pompei e di 

Cuma. Grandi liberali deli' arehitettura, lontani 

e non preoeeupati dalla fredda simmetria, eSSI 

ereavano nell'interno stesso delle ease pieeoli 

dislivelli e improvvise aperture oltre le quali si 

rivelavano, impensati, verdi giardini e I' ampia 

distesa deI mare. 

L' arehitetto di questa nostra basiliea, a di

stanza di seeoli, riassume aneora quei earatteri 

e rivela quello 5pirito. Oltre la grande areata 

deli' abside, sostenuta dalle grosse colonne, iso

late dalla parete eome nelle eostruzioni del tar

do impero, s' aprono nuove areate, aneh' esse 

adorne di eolonne e di vivaei pitture; e al di la, 

oltre un breve intervallo di sole, e la grotta al

tissima, soglia della eataeomba. 

Il color bruno dei pilastri di tufo ehe sorreg

gone le volte della grande gaHeria, le pietre 

bianehe, le pitture, le luei presso le antichissime 

. tom be viste dalI'interno della ehiesa, la quale 

nelle grandiose areate eonserva aneora 10 spi

rito delI' arte c1assiea, ereavano una visione fasei

natriee ehe i restauri rinnoveranno. 

EMILIO LAVAGNINO. 

I FRAMMENTI FIORENTINI 
DELLA COLLEZIONE CAMPANA - I 

F orse nessuna eollezione privata di oggetti 

d' arte e di antiehita ha avuto la fama della 

Collezione Campana, eome eerto nessuna puo 

eon essa rivaleggiare per la varieta d' epoche, 

di eategorie, di materiali, delle serie di oggetti 

preziosi in essa contenute. A tale fama ha eon

tribuito la vita e I' opera dd suo sventurato rae

eoglitore, il Marchese Gian Pietro Campana 

di Cavelli, 10 splendido meeenate e benefat

tore romano, stretto in amiehevoli relazioni co 1-

I'Imperatore di F raneia, amieo di Enrieo 
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Braun e degli altri dotti areheologi dell'lsti

tuto Germanieo, egli stesso uomo di lettere e 

membro dell'Istituto, la eui ea,sa per un lungo 

periodo fu il eentro deli' aristoerazia intellet;. 

tuale di Roma e la meta di pellegrinaggi de

gli stranieri, e ehe poi, insieme la sua passione 

di collezionista e I'invidia della soeieta, porto 

allo seandaloso proeesso e alla prigione, agli 

ultimi lunghi anni di miseria e di oblio; hanno 

eontribuito le vieende e le lotte per l' aequisto 

dei suoi immens i tesori, ehe hanno trascinato 



seco mosse diplomatiche e questioni politiche, 

e, dopo il passaggio deI nucleo principale a 

Parigi, gli appassionati dibattiti del pubblico 

edella stampa, le acri dispute e le intermina

bili contese degli eruditi e dei conservatori 

per la sua distribuzione ed esposizione; ha con

tribuito infine I' arguta penna di Salomon Rei

nach, ehe della Collezione Campana, come per 

poche altre e stato fatto, ha voluto abbozzare 

la fortuna e la storia (1). 

E comunemente noto ehe, prima dell' acqui-

5to della collezione da parte del governo fran

cese, un considerevole prelevamento di oggetti 

della collezione e stato fatto per conto del Mu

seo delI' Hermitage; meno noto e il passaggio 

di cospicui residui della collezione stessa, per 

vie traveme e dopo I' acquisto francese, al Mu

seo di Bruxelles, e la compera di numerose 

casse di frammenti. rimaste ammucchiate. pare. 

nelle soffitte del Monte di Pieta. da parte di 

Gian Francesco Gamurrini. nel 1871. per il 
Museo Archeologico Fiorentino ehe si stava al·· 

lora raccogliendo nel Cenacolo di F oligno; i 

rimasugli lasciati dal Gamurrini. ancora. pas

sarono ai Musei Comunali di Roma. 

Dalle casse deI Gamurrini. comperate per la 

somma di 500 lire. sarebbero stati ricomposti, 

secondo 10 Heydemann e il Gamurrini (2). 01-
tre 200 vasi! Il numero sembra in real ta essere 

molto inferiore, e non oltrepassare di molto la 

trentina; il controllo di tutto il patrimonio cera

mico deI Museo di Firenze e delle rispettive 

provenienze. ne appurera, sperabilmenle, I' en

tita. Ad ogni modo. dopo l'immediato restauro 

dei vasi piu completi. il materiale rimase ab

bandonato per un lungo spazio di anni, mentre 

in seguito solamente venivano esposti alcuni 

frammenti piu significanti. come per esempio 

diversi medaglioni di tazze attiche; tutto il re

sto veniva dimenticato nei magazzini del museo. 

Soltanto poco prima della guerra I'importanza 

deI materiale rimanente veniva nota ta e segna

lata dal Prof. A. Minto. ehe si accingeva su

bito all·esame. e ne iniziava pure la pubblica

zione studiando un frammento di tazza attica a 

figure rosse rappresentante un corteo nuziale(3). 

11 Beazly. per il suo esempio e la sua co nc es

sione. ui occupo pure ripetutamente dei fram

menti di vasi a figure rosse. di cui partecipo al 

riordinamento e di cui cito un buon numero di 

esempi nel suo fondamentale libro sui pittori 

attici di questo stile. 11 lavoro del Minto, rima

sto interrotto dalla guerra, e stato recentemente 

ripreso. allo scopo d'una pubblicazione com

pleta e per la preparazione deI materiale per il 

Corpus Vasorum: infatti solo la pubblicazione 

completa da parte di tutti i muse i e di tutte le 

raccolte ehe si sono spartite I' eredita della Col

lezione Campana. potra permettere eventual

mente di reintegrare le sparse membra di qual

cuno dei suoi ammirevoli cimeli. 

I frammenti fiorentini abbracciano un largo 

periodo di tempo ehe, apartire dal principio 

del VII secolo oltrepassa la fine del 111 secolo 

avanti Cristo; il gruppo piu cospicuo e dato 

senza dubbio dalle fabbriche greche a figure 

nere; meno considerevole per numero, ma non 

per importanza. e quello dei vasi a figure rosse; 

dato il suo interesse intrinseco. dunque, e la mi

nore facilita ehe I'ulteriore esame del materiale 

possa apportare nuove sorprese 0 possa riuscire 

a ricostituire un gran numero di frammenti. su 

esso fermeremo a preferenza la nostra atten

zione. La rapida rassegna attraverso i fram

menti piu notevoli e piu attraenti, ci offrira una 

vlSlone In iscorcio di cinque secoli d' arte e di 

vita. 

*** 
Non mancano resti. per quanto non molto 

considerevoli, della ceramica ehe caratterizza 

la piu antica fase della civilta etrusca, dell' e-
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poca dei buccheri sottili che in gran quantita 

hanno ridato alla luce soprattutto le necropoli 

di Caere e di Praeneste. T ra i vasi di impasto, 

sia di fine impasto bruno che di lucente im

pasto nero, e quelli di vero e proprio bucchero, 

s'e potuto ricostruire quasi completamente una 

magnifica e capace tazza a fruttiera, con largo 

orlo obbliquo, e due ampie anse cilindriche qua

si orizzontali fiancheggiate ciascuna da due bu

gnette a corno; le spalle, nella zona tra le anse, 

hanno una larga fascia a tratti verticali incisi; 

sotto sono soltanto due serie di semplici giri 

egualmente inci~i (4). Meno completamente rein

tegrato e un leggiadro skyphos d'impasto bru

no, a pareti sottiIissime come i simili skyphoi 

dalla decorazione punteggiata a ventaglio, con 

due strette anse orizzontali, tutto il corpo inciso 

da linee verticali meno una zona tra le anse 

con duplici linee intersecantisi ad angolo e for

manti dei rombi. Ma piu interessante dei due 

esemplari addotti e un terzo, che palesa una 

forma finora unica tra i vasi del genere rinve

nuti in Etruria, ci oe un askos a ciambella (figu

ra 1), di bucchero fine, con piedestallo campa

nato, decorato da qualche linea a zig-zag tra li

nee diritte sulle due facce laterali; manca pur

troppo la parte superiore dell' anello: tale forma 

di vaso a ciambella, di origine rodio-cipriota, ma 

dapprima usata per vasi da appendere, e dopo 

con piccolissima base piatta (5), s'e poi diffusa 

con la diffusione generale dei modelli orientaliz

zanti, e palesa gia un piedestallo sviiuppato in 

diversi esemplari cretesi (6), mentre essa rimane, 

sporadicamente adottata, anche nella tarda ce
ramica corinzio-italica (7). 

Ancora di questa prima epoca orientaliz

zante, ma oggetto importato addirittura dall'O

riente per il commercio straniero al contrario 

degli esempi precedenti, e un va,setto di tipo 

« proto-corinzio », in forma di animale, e pre

cisamente di cerbiatto accosciato, nella ben no-
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ta argilla bianchiccia, con punteggiatura in ver

nice bruna per indicare il pelame, privo della 

testa che originariamente era mobile e applicata 

quale coperchio, come negli iden ti ci esemplari 

rinvenuti in varie necropoli etrusche, per esem

pio nella T omba deI Figulo a Vetulonia (8). 

5iamo scesi alquanto nello sviluppo dello stile 

orientalizzante con numerosi frammenti di cera

mica corinzia; ma addurremo un solo esempla

re, che appartiene ancora al periodo di maggiore 

splendore delle fabbriche di Corinto, quando 

la « Venezia dell'antica Grecia », raccolti i 

frutti dei lunghi e penosi sforzi dell'incipiente 

arte greca, era riuscita a inondare i mercati del

I'Occidente coi suoi mirabili Ivasetti, recanti 

profumi ed essenze odorose entro il tenue invo

lucro rabescato di animali fantastici e di ghir

lande. Cosi i resti d'un nostro piccolo skyphos, 

dalle pareti sottilil.5sime, mostrano, sulla zona 

decorata che ne occupa quasi tutto il corpo, un 

agrimi brucante dalle ricurve corna, e due pan

tere col muso di prospetto, dai contorni e dai 

dettagli del corpo incisi, con tratti dipinti in ros

so, mentre il fondo e costellato di rosette e di 

punti: mai l'horror vacui ha saputo riempire 

con maggior cura ogni minimo spazio bianco! 

Restiamo aHa produzione di Corinto con al

cune brocche, che hanno in comune tanto la 

forma quanto una particolarita di decorazione, 

che cioe e risparmiato per il dipinto un riquadro 

lateralmente all' ansa e non di fronte (9). Queste 

oinochoai hanno un corpo ovale slanciato, con 

un' ansa verticale a duplice ba.stoncello cilin

drico sovrastante la bocca trilobata; I' argilla e 

gialliccia chiara, ed e tutta verniciata di bnino 

spesso degradato in rosso, me no I' ampia zona 

lasciata aHa decorazione. T re di tali brocche 

hanno una sola figura centrale; una (fig. 2 c) ha 

una donna alata in corsa, col volto e le gambe 

dipinte in bianco, le penne e le squame di cui so

no ornate le vesti alternate in nero e rosso Cil co-



Fig. I . - Firenze: Museo Archeo!ogico. F rammento di askos a ciambella in bucchero. 

lore rosso talora e scomparso); le trecce ondulate 

scendono sulle spalle; nel campo vi sono rade 

e larghe rosette, e una serie di rosette corre sul 

collo della brocca. La seconda oinochoe ha in

vece una sirena; il volto sembra essere stato di

pinto in rosso, le squame e le penne delle ali 

alternate in rosso e in nero; la sirena volge in

dietro la testa coperta da un basso berretto 0 

forse da una tenia; sotto a questa le trecce scen

dono pure in masse ondulate sulle spalle; poche 

rosette sono nel campo, e una serie di lobi orna 

il collo dei vaso. Anche piiJ. bello che negli 

esemplari illustrati doveva essere l' animale fan

tastico, sfinge 0 sirena, della terza brocca, con 

un' espressiva testa coperta d' un cappello a due 

piume gigliate di tipo miceneo, sotto al quale 

scendono le trecce alternate in rosso e nero, 

come sono le squame del corpo, e le nervature 

rosse e le penne delle ali, in colori quanta mai 

vivaci; pure assai leggiadra e la ghirIanda di 

fiori di loto e di palmette sul collo deI vaso 

frammentario. Diversa invece era la decora

zione della quarta oinochoe, di forma anche piiJ. 

snella delle precedenti: in essa un auriga inci

tava alla corsa i suoi focosi cavalli; resta ancora 

visibile il contorno della scena, inciso come negli 

esemplari sopra descritti, ma i colori sono per 

la maggior parte svaniti; l' auriga barbato, con 

la fronte cinta da una benda e una ricca massa 

di capelli ricadenti sulla schiena, aveva una 

lunga tunica bianca; dei quattro cavalli della 

quadriga un paio era egualmente candido; co

me nella brocca della sirena, sopra alla scena 

gira una fascia di lobi. L' autenticitit della fab

brica e garantita dall'iscrizione che corre sulla 

rappresentazione di un vaso perfettamente si-
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Fig. 2. - Firenze: Museo Archeologico. a) Anfora « tirrenica »; b) Anfora allica; c) oinochoe corinzia. 

mile, per soggetto e per forma, dei Museo dei 
Lou vre (JO). 

Ma, prima di seendere ag li ultimi prodotti 

della eitta dei Golfo, volgiamoei a eonsiderare 

i resti assai interessanti di un genere di eeramiea, 

di eui I' origine, malgrado i numerosi trovamenti 

degli ultimi lustri, rimane aneora ass ai disputa

ta; da numerosi frammenti, vale a dire, sono 

state rieomposte, piu 0 me no eompletamente, 

due di quelle tazzette ehe una volta si ehia

mavano « eirenaiehe», e ehe ora, dopo gli 

seavi di Sparta, si usano dire « laeoniehe », 
senza per<> ehe tutti si siano persuasi dell'uniea 

provenienza della totalita degli esemplari eo

noseiuti dal Peloponneso: la derivazione indub

bia da prototipi orientali e speeialmente rodioti, 

la somiglianza eon le imitazioni eretesi, la seel

ta per alcuni di tali vasi di soggetti afrieani, 

eome nella famosa tazza di Areesilas e in 

quella della Ninfa Cirene, fanno ai diversi stu

diosi ammettere diverse fabbriehe, a Rodi, a 
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Creta, a Cirene. Una delle nostre due tazzette 

ha deeorazione puramente ornamentale; sul ea

ratteristieo sfondo giallo vivo, sono varie fa

see di elementi deeorativi in verniee bruna ne

rastra, alternate da fasee rosso-porpora; inter

namente, nel eentro una rosetta, poi serie di giri, 

poi una faseia di fiori di melograno, eon uno 

stelo, un disehetto per il ealiee e tre foglie 

sporgenti (11), e sotto il labbro una zona ad an

goli parallel i ; esternamente, un ealiee di sottili 

raggi tra serie di fasee nere e rosse sopra e sot

to; all' altezza delle anse sottili, su ogni parte 

due delle eonsuete palmette allungate, eon boc

eiolo nero e un areo di numerooe fogliettine pure 

nere, striate, sopra alle due foglie grosse deI 

ealiee ripiegate in fuori. La seeonda tazzetta, 

inveee, ha esternamente simile deeorazione or

namentale, soltanto ehe le palmette hanno il 

boeeiuolo rosso e le foglie dei petali aperte piu 

lunghe; internamente per<> ha una parte di see

na figura ta : in un ampio esergo sono due ue-



Fig. 3. - Firenze: Museo Archeologico. F rammenlo di lazza laconica. 

celli affrontati davanti a un gran fiore di loto 

riverso; una fascia trasversale rossa a mezzo 

corpo degli uccelli indica la nervatura princi~ 

pale dell'ala; sopra il piano ehe forma la linea 

dell' esergo incede a larghi pa.ssi un uomo verso 

destra; resta solo la parte inferiore del suo 

corpo, ignudo e robusto, con incisioni sulle co~ 

see e sui garretti per indicare i muscoli; tra Ie 

gambe, un altro bel fiore di loto, riverso, con 

dupIiei arcuati petali deI caIice, e larga serie di 

fogliette espanse attorno al bulbo purpureo; 

qui una specie di largo disco cinge 10 stelo, 

mentre ben tre segni simili ornano 10 stelo piil 

lungo delI' altro fiore (12). Dietro all'uomo, nel 

campo, svoIazza un ueeello, eon strisce rosse 

sulle ali e sulla coda, e adunco becco aquili~ 

no (jig. 3). 

Questo leggiadro frammento, ehe ci riehia~ 

ma la scena di Cadmo inginocchiato presso al 

serpente, ed egualmente segulto da un uecello 

volante, d'una tazzetta affine dei Louvre (13), 

ci fa rimpiangere piu profondamente la perdita 

dei resto dei racconto. La raffinatezza della 

tecniea e l' accuratezza del disegno permettono 

di attribuire iI frammento piuttosto aI terzo 

stile Iaconico ehe non aI quarta (14)), ne fanno 

ci oe risaIire l' origine al di la della meta deI VI 
secoIo. Ma la rassegna di tutti quanti i prodotti 
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di queste fabbriche rinvenuti sul suolo d'Italia, 

pu<> non essere priva di utilita per la soluzione 

deI problema delI' origine. Oltre ai frammenti 

provenienti da T aranto (15), bisogna tener conto 

delle due magnifiche tazze, certamente prove~ 
nienti dall'Etruria, del Museo di Firenze (16), 

una di epoca fiorente, con un suonatore di lira, 

e l' altra, se pur di genuina fabbrica « laco

nica », di epoca gia cadente, con un suonatore 

di cetra fra danzatori; ed infine bisogna aggiun~ 

gere la cospicua serie di vasi, specialmente di 

crateri, passati dalla Collezione Campana al 
Louvre (17). 

Siamo indotti ad attribuire alla medesima 

scuola « laconica», ma forse di una fabbrica 

straniera di imitazione, probalbilmente gia quel~ 

la attica, i resti d'una brocchetta elegante, a 

pareti esilissime, si pu<> dire a guscio d' uovo, 

malgrado la scarsita di tale forma di vaso tra 
i prodotti « laconici» genuini (18), per la 130~ 

miglianza dell'ingubbiatura gialliccia ehe co

pre tutto il ventre dei vaso, per l' apparenza 

della vernice e il senso della composizione: 

sopra una fascia rossa, ehe limita il fondo ver

niciato in nero, intravvediamo una scena di 

combattimento; restano le parti inferiori di 

quattro guerrieri correnti, dalle vesti a lembi 

svolazzanti, con alti schinieri e grandi scudi 

ovali; un guerriero e armato, curiosamente, di 

una lunga ascia 0 alabarda; le pieghe delle 

vesti, gli schinieri e tratti degli scudi, sono 

dipinti in rosso; sul rovescio il campo e ornato 

da leggiadri fiori, sboccianti, su lungo gambo 

ricurvo, da una palmetta centrale. 

Prima di lasciare la ceramica laconica ram~ 

mentiamo, per quanto dobbiamo scendere al~ 

quanto per l' epoca di produzione, alcuni vasi 

ehe, per I' argilla e per la vernice, tradiscono 

ormai un' evidente imitazione dei suoi motiv i e 

della sua tecnica da parte di altre fabbriche, di 

Corinto e poi della stessa Atene; possiamo cita~ 
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re a esempio una tazza frammentaria ehe rap~ 

presenta, attorno a un ampio calice a fogliette 

aguzze e a una ghirlanda di foglie d' edera, 

una sbrigliata corsa di quadriglie; i cocchieri, 

curvi sul carro, hanno le candide tuniche fino 

ai piedi; bianche sono pure le campanelle sotto 

alle bardature dei cavalli, colorate in rosso, 

come sono colorate le code dei cavalli, e certi 

dettagli dei cocchi edella muscolatura dei ca

valli: 10 stesso soggetto, ma con meno brio, e 
trattato su una consimile tazza delI' Antiqua
rium di Berlino (19). Un ahro frammento di taz~ 

za ha sotto il labbro una corona di fiori di loto, 

e a meta parete una serie di schematici galli 

coi piedi volti verso I' esterno ; delle fasce rosse 

girano attorno al piede del vaso; i prototipi di 

tali galli compaiono in vere tazze laconiche (20), 

e sono degenerati invece in prodotti di imita~ 

zione: il completamento del nostro vaso si pu<> 

vedere in una tazza della Pinacoteca di Mo
naco (21). Anche probabilmente derivate dalle 

leggiadre tazzette laconiche sono delle tazzette, 

a semplice decorazione geometrica di giri con~ 

centrici nell'interno, da qualcuno attribuite a 
officine ioniche (22). 

In un breve periodo della storia artistica 

greca troviamo sui mercati d'Italia, e special~ 

mente d'Etruria, i prodotti di tutte le svariate 

fabbriche elleniche, feconde di una febbrile 

attivita e gareggianti in una accanita rivalita 

per la supremazia nel dominio commerciale. E 

queste fabbriche, conscie dei progressi dei con~ 

correnti e dei mutamenti di gusto della capric

ciosa clientela, nello sforzo di superarsi non 

esitano ad adottare e a imitare i processi della 

tecnica e i concetti di composizione dei rivali 

stessi; le officine delI' Attica attingono a piene 

mani dai repertori di quelle corinzie e dai mo~ 

tivi del comune patrimonio orientalizzante; le 

fabbriche corinzie, cercano di da re alla loro 

vernice la brillante patina della vernice atti~ 



Fig. 4. - Firenze: Museo Archeologico. F rammenti di vasi attici a ligure nere. 

ca, e cercano di introdurre, fra le monotone 

file di animali pascenti e correnti, i soggetti mi

tologici preferiti dagli Attici; fra I'una e I' al

tra maniera oscillano e si destreggiano le altre 

officine, quella calcidica, quelle dette ioniche 

e ionico-etrusche, quelle delle isole Cicladi: 

tanto piu difficile quindi per noi, senza I' aiuto 

di iscrizioni e senza poter afferrare il semo ge

nerale delle composizioni, distinguere fra le di

siecta membra dei numerosi frammenti la deri

vazione e la scuola. Ci accontenteremo pertan

to di citare qualche singolo esempio. 

Per gli ultimi prodotti di Corinto, prima 

ehe la sua fortuna commerciale fosse sommersa 

dalla potente rivalita di Atene, addurremo 

soltanto una larga ansa piatta, appartenente a 

un cratere a colonnette, con la rappresenta

zione d'una Gorgone volante, ehe ricorda 

quella 5ull' ansa simile del ben conosciuto cra

tere di Berlino col mito di Anfiarao e di Eri

file (23) ; ma ben piu terribile e piu espressiva e la 

nostra F uria, anch' essa inginocchiata nella cor

sa, con .alette ai piedi, bianche le braccia e le 

gambe, aperte le ampie ali falcate con nerva

ture e penne nere, sollevata nella corsa la 

gonna rossa e merlettata, e, al contrario del

I' altra, irti sul capo i nodi di agitati serpenti, 

schizzanti gli occhi rotondi ai lati del naso 

schiacciato, digrignanti gli enormi denti d'una 

spaventosa bocca, sopra a una rigogliosa lr

suta barba! 

Non appaiono cost terribili le facce gorgo

niche ehe formano, piccoIe 0 grandi, il meda

glione di diverse tazze ioniche; qualcuna, nel

la sagoma e nella decorazione, presenta tutti 

i caratteri del gruppo della « tazza di Fineo », 
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con due serie di occhi collocati sulle pareti, e 

in mezzo splendidi viticci e due paia di pal
mette col bulbo r0.5SO (24). 

Un incompleto epi60dio ci mette di fronte 

alla lotta di Ercole contro i tre corpi di Ge

rione; il semidio, con la ferina pelle annodata 

al petto, impugna con la destra la lancia e con 

la sinistra inferisce di lato un tremendo colpo 

di punta sull' elmo d'una testa nemica; il guer

riero ehe sotto di lui si accascia invano si na

sconde sotto a un ampio scudo rotondo ehe 

ha per arma la meta posteriore d'un felino; inu

tilmente corrono al suo wccorso i corpi ge

melli. Una fascia sotto il pavimento portava dei 

graziosi animali accosciati, di cui rimane un 

leone ruggente. Il rosso della barba di Ercole, 

di alcuni dettagli di Gerione edella criniera deI 

leone accosciato; il bi an co dello scudo, del

I' elmo, delle vesti; la visione di prospetto del

I' elmo triangolare di Gerione, dalla lunga cre

sta bicorne, sotto a cui scendono sulle spalle le 

ricciute trecce ondeggianti; tutto un fare, pieno 

di energia insieme e di faciloneria, attribuisce 

al frammento il carattere proprio delle cera

miche calcidesi, e ricorda precisamente la con

simile scena d'un' an fora calcidica di Lon
dra (25). 

Assai numerosi sono gli avanzi delle an

fore dette « tirreniche » (26), con decorazione di 

animali e protomi umane sul collo. Fra quelle 

piu complete una (fig. 2 a) presenta davanti due 

sirene affrontate; il volto, con gli occhi a man

dorla, e il petto dei mostri e bianco, le ali e le 

penne rosse e nere, la coda e falcata, le lunghe 

trecce ricadono sulle spalle, con una tenia rossa 

sulla fronte; il contorno delle figure e a netta 

incisione; nel mezzo tra i due mostri e un 

gran fiore riverso di loto, con due foglie del 

calice e corona di foglioline attorno al boccio 

interno rosso; nello spazio sono seminate poche 

grosse rosette. Sul rovescio sono due pantere, 
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con la testa di prospetto; la fronte e la froge 

sono in bianco, il collo rosw, il corpo rosso e 

nero; nel mezzo e una curiosa varieta della 

combinazione tra la palmetta rovescia, di sotto, 

e una specie di giglio di sopra. Sul collo del 

vaso sono le solite due teste maschili barbate, 

con la barba e la benda rossa, e del resto grossi 

tratti inciri sul fondo nero. Una seconda anfora, 

di cui e conservato pure il piede, ha nella parte 

inferiore i petali d'un calice; davanti due ma

gnifici galli affrontati, con le code spiegate, 

petto e penne in rosso e in nero; nel mezzo 

un fiore di loto col calice arricciato esternamente 

e una foglia centrale, volta in basso; nella 

parte posteriore sono due leoni affrontati, ma 

con la testa rivolta indietro, con la coda ar

cuata, la lingua sporgente, le costole indicate 

a grossi tratti rossi; le medesime rosette nello 

spazio come nell' altro vaso, e le medesime te
ste barbate sul collo deli' anfora (27). 

Siamo arrivati, infine, nella sfera deli' atti

vita attica, coi pezzi di un largo coperchio a 

calotta; attorno a un' ampia rosetta a petali 

appuntiti, e sopra a una fascia punteggiata, 

sono due serie di animali, caprette brucanti e 

pantere monotonamente alternate; la vernice e 
bruna, qua e la diluita per le ombreggiature; 

il rosso dei colli, dei ventri, delle costole, e 
scuro e opaco; le incisioni dei contorni sono 

assai piu sobrie e rapide: il piatto formava 

probabilmente il coperchio d'uno dei super bi 
deinoi corinzio-attici (28). 

Ancora un influsso ionico si ammette gene

ralmente nelle an fore attiche, forse mortuarie, 

a metope equine (29); delle grandi teste di ca

vallo, dominanti tutto I' ampio riquadro rispar

miato sulle spalle di tal i anfore (fig. 2 b), su uno 

o su entrambi i lati, rimangono frammenti di al

meno quattro 0 cinque, di cui due quasi intere. 

Uno squarcio d'una graziosa scenetta di vita, 

con donne alla fontana (fig. 4), ci mostra I'edi-



Fig. 5. - Firenze: Museo Archeologico. F rammenti di vas, attici a figure nere. 



ficio della fontana - probabilmente la consueta 

edicoletta sostenuta da tre colonne, sotto a cui le 

donne, una col capo coperto di saccos ornato 

a nastri rosa, e una con benda sopra la fron

te, erano affaccendate evidentemente ad attin

gere - ci mostra, dunque, I' edicoletta appar

tenente a un ambiente ionico, perche ionico e 

il capitello delI' unica colonna rimasta, invece 

dei capitelli dorici che piiI comunemente in

contriamo (30): e noto, ora, che le prime co

lonne ioniche ad Atene sono state quelle dei 

propilei di Mnesicles. 

E altri Jembi di vita, privata e pubblica, 

di giuochi, di corse e di lotte, e altri racconti 

di fantasiose leggende divine, si affollano alla 

nostra attenzione e alla nostra curiosita, dalle 

schegge delle minu5cole e pur cosi loquaci ope

re d' arte. Ecco un corteggio dei sommi dei 

olimpici: il potente Zeus, lui stesso auriga del 

proprio cocchio nuziale, copre della sua per

sona la pudica sposa, che si ammanta il capo 

nel gesto rituale, mentre davanti una dea com

pagna incede tenendo due rami 0 due torce; la 

barba e le bende dei capelli sono rosse, come 

le pieghe dei manti, ornati da qualche stellet

ta punteggiata; bianchi sono i volti e le mani 

delle donne; forti e precisi i contorni e i li

neamenti delle figure: cosi, in tutta maesta, in

cedono i festeggianti numi in un' anfora del 

Museo Britannico, preceduti dal via tore Er

mete, seguiti da Apollo Citareda (31). 

Scendiamo alla schiatta degli eroi, col com

battimento di Ercole contro Pentesilea (!ig. 4) 

(32): il figlio di Latona, coperto dalla villosa pel

le, con cintura rossa, due altre cinghie bianche 

a banderuola che fermano le zampe feline sul 

petto, un tratto dei bianco chitone visibile sotto 

la pelle, si slancia contro I'Amazzone, caduta 

ginocchioni, puntando contro la sua gola I' af

filata spada; dietro alle spalle d'Ercole, un 

guerriero corre a una simile impresa (33). 
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E, di nuovo tornando 5ulla terra, tutta la 

sbrigliata foga della corsa e resa con somma 

maestria sopra una piccola brocchetta schiac

ciata; le quadrighe si incrociano, i piedi dei 

cavalli si confondono, le teste si urtano, le re

dini oscillano: ma soprattutto vive il pieno fer

vore della gara e l' ansia della vittoria nei volti 

degli aurighi, curvi sul carro, col volto proteso 

e 10 sguardo fisso verso la meta (34). 

Siamo nello splendore della ceramica attica 

a figure nere. In un quadretto limitato, sor

prendiamo Dioniso sotto la pergola, rallegrato 

dalla musica dei suoi satiri; il dio, dalla lunga 

barba bene pettinata e le ondulate trecce sul

le spalle, steso attraverso il petto il ricamato 

manto, rosso e nero, sopra il bianco chitone, co

ronata la fronte di edera, sorreggente in ambe 

le mani i tralci della vite e i pampini, sta se

duto su un trono con spalliera che termina a 

grosse teste di drago, mentre di fronte a lui sta 

suonando, seduto, un flautista, e dietro si av

vicina un satiro, che tiene in mano forse la lira. 

Ci sovvengono i satiri e la pergola d'un' anfora 

di Würzburg, in istile di Ämasis (35). E il capo

lavoro di Amasis, la magnifica anfora di Parigi 

con le baccanti estatiche (36), ci e ricordato da 

un altro piccolo ritaglio di vaso, in cui e con

servata una nobilissima testa dei gaio iddio, da 1-

l' espressione ispirata (!ig. 5). La stessa nobilta e 

in un' altra testa divina, barbata e petasata, coi 

capelli sciolti sulle spalle e un grazioso ricciolo 

scendente sul bianco chitone in mezzo al pet

to, chitone di cui una striscia si vede tra gli 

orli apert i deli' ampio mantello bruno e violet

to. Un'iscrizione ci precisa un terzo personag

gio, vestito di una tunica ricamata a rete pun

teggiata, su cui scendono sul petto i lembi 

dell' alto berretto rosso; dietro alle spalle si 

intravvede la testa di un cavallo: e Paride 

che china 10 sguardo a terra in atto pensoso; 

10 preoccupa il grave giudizio, 0 sono i fati-



Fig. 6. - Firenze: Museo Archeologico. F rammenlo di anfora con maschera silenica. 

dici presagl, 0 I'immensa mole di destini ehe 

e stato eletto a suscitare? 

Diverse e leggiadre sono le figure ehe ap

partengono aHa cerchia dei grandi ultimi mae

stri della ceramica a figure nere, nello stile 

ehe si suol chiamare « affettato ». Sono i 50-

lenni personaggi divini, rigidi nelle loro vesti 

ornate e trapunte, acconciati con rieche bende, 

lisce 0 merlettate, le fluenti chiome ricadenti a 

lunghe ciocche sulle spalle, composti i riccioli 

sulla fronte, conversanti fra loro e salutantisi 

con gesti angolosi. E' qui il padre degli dei, 

appoggiato a un' asta, ehe sembra ricevere un 

personaggio piiI giovane ehe gli fa omaggio; 

e forse di nuovo il Cronida col suo scettro ehe 

invia un suo messaggero attento, mentre al tri 
dei sembrano assistere a una sacra conversa
zione (/ig. 5) (37). 

Non usciamo ancora dall'ambito dei grandi 

maestri con l' ornamentazione puramente de

corativa d'un' anfora, recante un grosso masche

rone silenico fra due occhi profilattici, ehe ne 

occupa tutto il centro; gli oe chi sono sbarrati, 

inghirlandata di edera l' ampia fronte, stilizza

te a tubi verticali le ciocche della barba, su 

cui risaltano i rossi baffi. spioventi, due inanel

late trecce alle due parti del capo; nel campo, 

in alto, pampini e grappoli d'uva (/ig. 6) (38). 

177 



Ci avviciniamo allo scorcio dei secolo. Spes

so ci imbattiamo nelle composizioni gia trat

tate dai grandi maestri, ma con un disegno piu 

corrente e con dettagli piu trascurati. 11 fram

menta d'un grande vaso, un' anfora probabil

mente, ci da tutta la parte inferiore della sce

na di Aiace e di Achille giocanti ai dadi; i 

guerrieri stanno seduti su uno sgabello rettan

goi are, come in una breve sosta delle armi; 

dietro infatti poggiano alla parete gli scudi; 

gli eroi, con le spade al fianco, si chinano cia

scuno sulle due lance che si incrociano davanti 

alla tavola centrale, a semplice zoccolo rettan

golare, per meta nero in basso e sopra bianco; 

sono tutti coperti dalla corazza, da cosciali or

nati a spirali, e da grossi schinieri, dai quali e

scono nudi i piedi, uno con la pianta a terra, 

I' altro ritirato indietro sulla punta delle dita; 

dietro la tavola, come un' ombra protettrice, sta 

il Palladio, con la veste trapunta di stelle. 

Malgrado la frammentarieta delle teste, ancora 

il disegno appare buono; quanta distanza pero 

dalla medesima scena, quasi con le medesime 

pose, ma con una finezza miniaturistica di ogni 

dettaglio, dell' an fora del Vaticano di Exe

kias (39)! In altri vasi vediamo ormai adottati 

schemi e situazioni, che ritroveremo ancora nello 

stile a figure rosse. In un vaso, recentemente 

reintegrato dai frammenti (fig. 7), osserviamo 

Ercole lottante contro il leone; I' eroe e ingi

nocchiato, stringe il leone con ambe le brac

cia come un lottatore avversario, con la testa 

appoggiata al suo dorso; dietro, accanto al 

tronco di un albero avvolto di viticci, .sta con 

I' egida e con la lancia Atena; accanto forse era 

Iolao, a cui, per esse re libero nella lotta, il 
semidio aveva consegnato l'inseparabile clava; 

il Ieone, acquattato nello spasimo, rantola con 

la bocca socchiusa; l' ampio mantello della cri

niera e cosparso di fiocchi ross i ; l' eroe, imber-
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be, con una sottile benda sui capeili, ha le linee 

dei volto incise a sottile disegno, con piccoli 

trattini paralleli per i riccioli frontali e per la 

pelurie del mento. La stessa scena in un altro 

frammento, in cui pero la testa di Ercole e qua

si deI tutto scomparsa, palesa ancora una vi

vace espressione nel leone ansimante, che tenta 

di respingere l' assalitore con una delle zampe 

posteriori, con la lingua rossa pendente dalla 

bocca, con la criniera irta contro il ventre mu

scoloso deli' eroe: ma i contorni sono .scalfiti 

piu rozzamente, la vernice nera non li riempie 

con cura, sproporzionatamente piu piccolo ap

pare di dietro il corpo di Atena (40). Anche piu 

sensibile e il trapasso e la decadenza in altri 

due frammenti con scene di palestra: il primo, 

che rappresenta due pugilisti, dietro ai quali 

si vede ancora l' asta deI paidotriba, ricorda le 

scene di palestra d'un bel cratere deI Lou

vre (41), con la muscolatura forte bene accen

nata, con la severita deli' espressione e il vigore 

deI movimento: niente di tutto questo ha 10 
sciatto e trascurato disegno del secondo fram

mento, in cui si vede un lanciatore di giavel

lotto, un combattente con la lancia, e le due 

mani di un flautista. 

N on ci dilungheremo dietro ai numerosl 

prodotti dei ritardatari e degli imitatori della 

tecnica a figure nere, che certo per un lungo 

tempo dovette continuare accanto alla manie

ra nuova. Per chiudere degnamente la rasse

gna dei frammenti nella tecnica piu antica, 

fermiamoci ancora un momento ad osservare i 

resti di un vaso con rappresentazione eguale 

sulle due facce, vale a dire col mito di Europa 

rapita dal toro. 11 mito, scelto gia dai decora

tori degli architravi dei primitivi templi, in ma

dre patria a Sicione, in colonia a Selinunte, 

non era stato dimenticato dai ceramisti; tra al

tro, esso forma l' ornamento di due belle idrie 

ceretane (42). Ma nel nostro vas'o, l' animale di-



Fig. 7. - Firenze: Museo Archeologico. Vaso atlico a ligure nere con Ercole lotlante contro il leone nemeo. 

vmo sta ritto e fermo, quasi conSClO della sua 

ineluttabile volonta, mentre la donna, dalle 

adorne vesti, seduta sul suo dorso, tende le brac~ 

cia, su cui ricadono le ben accomodate pieghe 

del mantelIo, una avanti e una dietro, piil con 

enfasi teatrale che per verace angoscia. Pal~ 

mette e viticci incorniciano la scena. La minusco-

la testa vivace delI' animale di fronte alle pode~ 

rose membra, ricorda i bei tori, agghindati per 
il sacrificio, della scuola di Andocide (43); ma 

gia le grosse incisioni del disegno si acconten

tano di precisare i dettagli, mentre il libero pen

nello delI' artista limita i contorni; ma degli 

archetti schematici delimitano le guance, men~ 
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tre qualche parco tocco di vernice rossastra ne 

completa la criniera. 

E ancora, prima di passare ai vasi a figure 

rosse, diamo uno sguardo ai vezzosissimi fru

stuli delle tazze dei Piccoli Maestri (jig. 5); in 

questo mondo miniaturistico, assistiamo pure a 

scene di vita e a fantastiche bizzarrie; vediamo 

processioni di uomini tra animali e tra demoni, 

conversazioni e orge di satiri, sfilate di cava

lieri e forse di efebi, inseguimenti di asini in 

amore e battaglie di minuscoli guerrieri; ma so

prattutto, tocchi di infinita grazia insieme e di 

.somma maestria, i minuscoli animali, sia sus

seguentisi a serie, sia isolati sulla parete deI 

calice: nessuno dei piu rinomati artisti si 5a

rebbe rifiutato di apporre la sua firma a qual

che kylix, in cui campeggia per esempio un 

capretto corrente, chiazzata la lana di fiocchi 

bianchi e rossi; a qualche altra, in cui si aher

nano le sirene incedenti e le sfingi accosciate, 

quelle, spiegate le penne bianche, ne re e vio

lette, queste, candida la faccia e il petto, con 

bende e riccioli sulla fronte, e ondeggianti 

trecce riversate sul dorso e presso alle ali fal

cate; qui e una pantera femminile rampante, 

il muso di prospetto e le mammelle turgide, 

la e un grosso cigno starnazzante; qui una serie 

di cervi brucanti, la un leprotto in rapida fuga. 

E le fiere predaci inseguono le loro vittime; 

qui e un'esile gazzella straziata dai loro arti

gli; la e un vigoroso toro bianco che si acca

scia, fremente di rabbia e di dolore, sotto al

l'impeto di due leoni: dal frammento della fra

gile tazza il nostro pensiero si eleva, irresisti

bilmente, al poderoso dramma sul frontone del

I'Ecatompedo di Atene. 

T estimonianza del momento d'incertezza 

tra la tecnica nuova a figure rosse e quella 

antica a figure nere, sono diversi vasi che le 
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hanno adottate entrambe per diverse parti del

la decorazione; una tazza ha nel medaglione 

interno delle ocarelle in nero, con le ali vio

lacee, esternamente gli occhioni profilattici nel

l' argilla rossa risparmiata sul fondo non ver

niciato; un ahro frammento, con simile deco

razione sulle pareti, ha nel centro un guerriero 

dipinto in nero, di stile evidentemente tardo, 

con scudo, lancia ed elmo, in rapido moto ver

so destra; piu interessante e un terzo frammen

to di kylix, che conserva ancora un piccolo 

tratto di medaglione in cui appare una testa 

di Dioniso ricciuta e coronata di alloro, so

stenente nelle mani la cetra; la corona e in co

lore violaceo, il legno della cetra bianco; e

sternamente fra occhioni con la pupilla a cer

chi neri, bianchi e violetti, e rappresentata la 

veduta simbolica di Delos, con l' altare da CUI 

sorge una palma. 

Alla testa della serie di vasi a figure rosse 

si possono collocare alcuni piccoli ma significa

ti vi frammenti di tazze di stile ancora schiet

tamente arcaico; fra essi v'e una testa sile

nica di prospetto, monca nella parte superiore, 

con lunghe trecce spioventi ai due lati, i baffi 

tinti in violetto, fra resti di occhioni profilattici; 

un altro frammento con5erva un tratto di pic

colo medaglione centrale, in cui si vede un pie

de di persona corrente verso destra, e accanto 

la lettera E; un terzo frammento mostra in 

mezzo ai soliti occhioni un satiro itifallico che 

fugge verso destra, volgcndo indietro il capo e 

sollevando ambe le braccia, con espressione 

brutale, la coda riccioluta agitata all' aria, la 

muscolatura deI ventre indicata con somma ac

curatezza, si puo dire in ecorche, secondo le 

tendenze che prevalevano anche nella contem

poranea scultura attica della fine dei VI 5eco-

10, e che perdurarono fino alle invasion i per

siane; la vivacita del nostro piccolo frammen

to e forse a mala pena raggiunta da qualcuno 



dei migliori artIstI di questo primitivo periodo, 

che palesano la stessa tendenza indicata e la 

~tessa incertezza ancora fra i due stili, come 

p. es. dal pittore Hermaios (44). Anche assai ar~ 

caici, e appartenenti alla primitiva maniera delle 

cerchie di Pheidippos e di Epiktetos (45), sono i 

frammenti di un minuscolo cantharos, in cui il 

satiro che corre non ha per<> la ricerca anato~ 

mlca di quello descritto, ne l' espressione vio~ 

lenta e brutale, e tutto ignudo meno una co~ 

roncina che gli inghirlanda la testa, da cui 

scendono sulle spaBe gli accomodati riccioli; 

fugge davanti a lui una ninfa, di cui purtrop~ 

po manca il tronco, con le pieghe della veste 

agitata salienti a scaletta, una gamba tutta de~ 

nudata nel rapido movimento; ma di fronte 

alla donna un otre nel campo ci assicura che 

essa sta per cadere nell' agguato d'un altro sa~ 

tiro lussurioso. E nella stessa maniera primi~ 

tiva sono degli efebi alla palestra, uno che 

stende le braccia sollevando gli alteri, tutto 

ignudo, con una calotta compatta di capelli e 

trattini paralleli per i riccioli della fronte, un 

altro che solleva il disco con la sinistra, me nt re 

stende la destra con la palma aperta innanzi a 

se quasi amisurare la distanza del lancio (46); 

sono deigiovanetti banchettanti, stesi sui cusci~ 

ni della kline, uno stringente nel braccio sol~ 

levato il corno potorio; e una testina frammen~ 

taria di Ercole che appoggia la clava alla spal~ 

la, la barba e i capelli a piccoli bioccoli ro~ 

tondi, che ci ricorda gli aggraziati eroi di An~ 
docide (47). 

Ad Oltos 50no attribuibili due frammenti di 

piccoIe tazze, uno con una graziosa Menade 

che corre verso destra, tenendo in mano un ra

mo di pino e volgendo indietro 10 sguardo, co~ 

perte le spalle d'una pelle ferina annodata sul 

petto, l' altro con una testa di Atena protetta 

dall' elmo, volta verso sinistra (48). Vari bei 

frammenti appartengono a una kylix piu gran~ 

de, sempre coi preferiti satiri e le loro ninfe; in 

uno, accanto a delle leggiadre palmette, il sa

tiro rincorre la menade che agita per tutta di

fesa un serpente; purtroppo entrambe le figure 

sono acefale; in due altri frammenti si vedono 

due ·satiri correnti verso destra, uno dei quali 

brandisce con le due mani dei ramoscelli, men~ 

tre dietro a lui si scorge un tratto del corpo 

d'una snella baccante; un' altra volta il satiro 

si agita, in direzione contraria, tendendo innan~ 

zi le braccia: ma ecco il castigatore degli in~ 

correggibili demoni; ecco il severo volto di 

Dioniso, coronato di edera, con gli occhi fissi 

innanzi a se, in atteggiamento ispirato. Un al~ 

tro frammento infine appartiene a una kylix 

assai grande; un tratto di ricca decorazione a 

palmette appare nel medaglione, la parte infe~ 

riore di persone ammantate e incedenti sulle 

pareti; i mantelli, rigidi, formano i due conven~ 

zionali lembi a punta ricadente sul davanti, 

con l' ondulato bordo, con le pieghe parallele, 

come per es. in una tazza di Saturnia attribui~ 

ta ad Oltos (49); in entrambe le tazze descritte 

si nota appunto la predilezione di Oltos per la 

lussureggiante decorazione a viticci e a palmet

te, quale appare nella famosissima tazza tar~ 

quiniese (50); la stessa lussuosa cospersione di 

fiori e di tralci, sulle pareti di un' amplissima 

kylix che ci conserva la parte inferiore di tre 

guerrieri in lotta, e, in un tratto deI medaglio

ne, i piedi di una donna incedente. 

I resti d'un'altra tazza ancora, con satiri e 

menadi, appartengono alla cerchia di questi 

primitiv i maestri: una menade cammina verso 

destra, di fronte a una palmetta, e rivolge in

dietro la testa verso un satiro che corre in di~ 

rezione opposta sollevando le braccia; una 

compagna fugge a tutta possa, con le braccia 

protese e pur essa guardando paurosamente in~ 

dietro; la testa di una terza, verso destra, guar~ 

da diritto innanzi a se. I gesti sono angolosi; 
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Fig. 8. - Firenze: Museo Archeologico. F rammenlo di kylix allica a figure rosse . 

i tratti ,sono primitivi; le donne sono vestite di 

un chitone eon larghe maniehe, senza pieghe 

fino alla eintura, sotto eon la eueitura ehe di

vide una zona di piegoline fitte vertieali da una 

zona a pieghe orizzontali larghe; le treeee so

no raeeolte in una massa, eon pieeoli trattini 

per eontorno, e una tenia rossa alla fronte, eon 

qualche nastrino svolazzante dietro per il no

do; una delle menadi soltanto porta il saeeos 

e un oreeehino ad anelletto (5 I ). 

Eeeoei oramai deeisamente nella eerehia di 

Epiktetos eon numerosi frammentini, spesso di 

mole insignifieante, eppure ognuno eon una 

nota di grazia sua propria (efr. Beazley, p. 29 

n. 11): e una testa di faneiulla eoi eapelli tutti 

avvolti in una euffia legata eon un nastro pur

pureo e adorna davanti di un ramoseello fiorito: 

si tratta di un' auletria ehe suona il suo doppio 

flauto ; e il eorpo d'una donna ehe danza ten

dendo le braeeia all' aria, forse al suono della 

tibia or ora seorta; una donna aneora danza e 

agita le naeehere; un' altra donna tutta nuda si 

avvieina in movimenti seomposti a un tripode 0 

a un lampadario; una aeeanto all' altra sono ~ 
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due teste eoronate di giovanetti, verso destra; 

una donna porta un euseino, e vieino un' altra 

tende le mani armate di naeehere. 

Anehe in eosl pieeoli frammentini possiamo 

eonstatare i fini tratti dei volti, rapidamente ma 

robustamente delineati; le snelle figure, dai se

ni fortemente divarieati; le pieghe aneora rigi

de delle vesti, malgrado i movimenti vivaei e 

ritmiei dei eorpr. Un orlo di tazza, eon un suo

natore ehe butta indietro la testa neH' atto del

l'ispirazione musieale, rieorda il suonatore di 

eetra nel medaglione della tazza di Londra di 

Epiktetos (52); due frammenti ehe rappresenta

no, tra palmette, Ereole e il eavallo di Diome

de, si riaeeostano, per l' espressione deI muso 

equino quasi palpitante nella lotta, ai eavalli di 

Epiktetos, quali appaiono nelle tazze di Berlino 

e di Londra (53), eome pure ai vivaei muletti di 

Dionisio e dei sileni nella kotyle di Londra (54) ; 

e i silen i stessi ci ritornano alla mente osservan

do il eentro d'un'altra tazza, in eui si agita ap

punto il satiro laseivo, una pelle annodata al 

petto, impugnante un lungo ramo, eon le aguzze 

oreeehie animali spieeanti tra le rieeiute ehiome. 
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Fig. 9. - Firenze: Museo Archeologico: F rammenlo di kylix coll"iscrizione amaloria a Leagros. 

Un altro satiro ebbro compare nel meda~ 

glione di una tazza piu conservata (jig. 8); 

egli e tutto nudo, in violenta agitazione, col 

corno nella destra, la sinistra tesa a sorreggere 

forse una patera 0 un vaso (55); i capelli hanno 

un sottile ramo fronzuto, la lunga barba appun~ 

tita ha una serie di ispidi trattini obliqui lungo 

I' orlo, le trecce ondeggiano sulle spalle e sul 

petto: sono tutte particolarita gia sviluppate 

dall' arte di Epiktetos, nei numerosi satiri ehe 

abbiamo ammirato; ma ormai un'ulteriore evo~ 

luzione si annunzia nella piu ardita contorsione, 

nei sicuri tratti della rilucente vernice sul vol~ 

to e sul corpo. 11 norne amatorio nel campo 

KRA [ TES] si trova anche in due altri vasi (56), 

una volta su una tazza della scuola di Epikte~ 

tos, attribuita a Skythes (57), e in secondo luogo, 

ripetuta piu volte, sulla magnifica tazza di Bru~ 
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xelles attribuita al maestro di Panaitios, ehe ha 

nel medaglione un satiro accosciato sull' otre, di 
fattezze assai simili al nostro (58); con la tazza 

di Panaitios siamo gia nella scuola del grande 

Eufronio. 

Siamo usciti dunque oramai dalla cerchia; 

dei maestri primitivi dello stile a figure rosse 

con tre frammenti di tazza ehe rappresentano 

una scena di sacrificio. Due giovani trasportano 

sulle spalle dei pezzi di carne, delle cosce cioe 

di vitello 0 di bove con tutto 10 zoccolo ancora 

visibile; essi sono nudi, col capo coronato di 

un ramoscello; un terzo giovane trasporta con 

la destra uno sgabello sollevato, con la sinistra 

un altro oggetto, come una graticola; questi ha 

attorno ai fianchi un panno trapunto di rosette 

punteggiate; eguale indumento porta un quar~ 

to efebo, ehe si affretta per qualche bisogna 

verso destra, volgendo 10 sguardo ai compagni. 

Il tratto del disegno e rapido, ma l' effetto pie~ 

no di efficacia; una striscia bianca limita il 

contorno esterno dei capelli, dei trattini ingros~ 

sati all' apice i riccioli della fronte; I' occhio al~ 

lungato a mandorla, visto naturalmente di pro~ 

spetto, una volta ha un dischetto per la pupil~ 

la, un'altra un cerchietto con un punto per I'i~ 

ride; I' anatomia del petto e del ventre e data 

appena dai tratti essenziali. Dai baldi banchet~ 

tanti di Epiktetos (59), siamo gia passati nel no~ 

.stro cammino attraverso alle robuste figure di 
Euthymides. 

Numerose so no le tazze con scene della pa

lestra e del banchetto. I giovanetti vigorosi e 

.svelti, lottanti tra di loro 0 folleggianti a gara 

al suono di nacchere e di tibie, rappresentati 

gia da Epiktetos, diven ta no i preferiti nelle 

fabbriche di Chachrylion e di Pamphaios. Ec~ 

co due torsi di efebi nudi, con grossi occhi 

spalancati, la bocca qUMi ansimante, i capelli 

formanti una callotta con orlo di gocce sulla 

fronte e sulla nuca, dello stile ancora severo 
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di Epiktetos; ecco piu larghi resti d'una tazza, 

.con due giovani in lotta, le trecce coronate di 

fronde, uno caduto a terra sulle braccia, I' al~ 

tro curvo sopra a lui per abbatterlo completa~ 

mente, mentre dietro volteggia ritmicamente 

un giovane, pure nudo ma col manto gettato 

sulle spalle e ehe fa risuonare con lc dita del

le nacchere; altri giovani ignudi 0 col manto 

gettato sulle braccia corrono e danzano in un 

secondo frammento, uno impugnando un cor

no; forse a una di queste tazze appartiene un 

frammento di medaglione, con un giovane am~ 

mantato e coronato. Altri lottatori si afferrano 

per le gambe e per il collo; altri ginnasti si 

danno al pugilato 0 al lancio deI disco; in un 

frammento pende dal muro il vasetto delI' 0-

lio (60). Anche una figura preferita in questo pe~ 

riodo per la decorazione di una parete di tazza 

fra gli occhi profilattici 0 le palmette, oppure 

curvata entro il medaglione, e il giovane ehe 
solleva 0 depone gli alteri (61 ). 

Dal banchetto e dalla palestra passiamo al

le scene di guerra; numerosi frammenti di una 

o due tazze ci mostrano dei guerrieri tutti co~ 

perti d' armi, alcuni con la testa nascosta in una 

poderosa visiera delI' alto elmo crestato, i corpi 

difesi dallo scudo, la lancia 0 la spada nella 

destra; di fronte altri guerrieri, di aspetto piu 

giovanile, con una parte del volto scoperta, ta~ 

lora una decorata corazza a frange sul torso, 

talora il petto ignudo; un guerriero tiene per 

le briglie un cavallo restio; vicino vi so no delle 

lettere ... IXI. .. ; altre lettere appartengono a 

frasi laudatorie. Anche per questa scena non 

abbiamo bisogno di allontanarci dalla fabbrica 

di Pamphaios: 10 stesso soggetto e la stessa 

distinzione fra uomini piu anziani e combat~ 

tenti piu giovani aviso scoperto; 10 stesso epi~ 

sodio del guerriero visto di schiena, e la stessa 

varieta nella posizione degli elmi, di prospetto, 

di profilo 0 di scorcio; infine anche le stesse 
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Fig. 10. - Firenze: Museo Archeologico. F ranlmento di kylix della cerchia di Eufronio (esterno della fig . 9). 
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lettere dell'iscrizione (.OPAIS KALOS, NA ... IX ... 

I ... ) ritroviamo in un vaso della Biblioteca 

Nazionale di Parigi, pure attribuito alla mede

sima fabbrica (62). Anche singolare somiglianza 

mostra una tazza del Museo di Firenze (nu

mero 395 1), per soggetto e per stile. 

Ritorniamo al ciclo dionisiaco con due satiri 

alla carica, raggomitolati dietro a due scudi 

semilunati, e volgenti entrambi il dorso allo 

spettatore ; dietro a uno di essi, le mani, proba

bilmente d'una menade vestita di lungo chi

tone, sorreggono il doppio flauto. 11 naso dei 

satiri e rincagnato e schiacciato, con contorno 

quasi quadra to; le labbra sono grosse; gli 0-

recchi porcini e appuntiti, erti in mezzo alla 

massa di folti capelli fluttuanti sulle spalle, 

completano l' espressione animalesca e grotte
sca dei demoni (63). 

F ermiamoci ora nella cerchia di Eufronio; 

ce ne rende avvertiti subito il norne amatorio 

piu celebre, quello di Leagros, che leggiamo 

nel medaglione di una tazza bruciata (jig. 9), 

in cui ci e conservata la parte inferiore di un 

sileno che rapisce una menade, fuggente verso 

destra; il sileno impugna un ramo di albero 

fronzuto, con le foglie violacee chiare ; sull' or-

10 es terno della tazza erano rappresentate del

le amazzoni (jig. 10); una si vede cavalcare ver

so sinistra su un cavalluccio impennato, mentre 

tuttavia regge con la destra le due lance; la 

mano sinistra era ritirata fortemente indietro, 

per dare uno strappo alle redini; il corpo era 

coperto solo da una corazza sopra al corto chi

tonisco, la testa pare protetta da un elmo. Die

tro veniva un' altra cavalleggera, che accompa

,gnava 0 tratteneva violentemente un' amazzone 

a piedi, fornita di calzari rimboccati a meta 

gamba; dietro al secondo cavallo a tutta corsa 

si appressava un 'ultima amazzone, vestita di 

manto ondulato e con schinieri alle gambe. Lo 

stile di questi ultimi frammenti non ripugne-
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rebbe alla pnma arte di Eufronio: e propno 

suo il nervoso muso equino, con gli occhi vivaci 

e il ciuffo a fiamma della criniera sopra il col-

10, quale appare nella tazza di Leagro di Mo

naco (64) ; e suo il panneggiamento del manto 

della menade fuggente, a duplici ribocchi da

vanti e di dietro, sopra al lembo ondulato del 

chitone, quale mostrano le donne nel combat

timento di Gerione della tazza medesima. 

Altri due frammenti ci richiamano la cele

bre tazza di Phintias con Ercole e Alcio

neo (65): uno ci da un tratto della testa del gi

gante, appoggiata a un cuscino, col braccio ri

piegato e la mano portata aHa barba; l' altro la 

parte centrale del suo corpo, col fanciulletto 

Hypnos accovacciato sull' anca. 

E l' ebbrezza dionisiaca delle menadi e la 

lascivia dei satiri, cosi mirabilmente espressa 

da Phintias nell' an fora di Corneto (66), e ricor

data dai frammenti d'un vaso, forse un'idria od 

uno stamnos, in cui una menade, coi capelli 

corti e sciolti , a ricciolini ondeggianti sulla fron

te e suHa nuca, vestita di un chitone a larghe 

maniche che lasciano vedere le braccia nude 

ripiegate sopra la testa, corre in mezzo a due 

satiri, di cui uno sorregge con la destra una 

grande anfora; una scena consimile si doveva 

svolgere anche sul rovescio del vaso; i satiri so

no ignudi, con la fronte calva, la barba fluente 

con lunghi riccioli in basso, il naso grosso e 

schiacciato; il chitone della menade ha piego

line fitte e trasparenti fino alla cintola, e on

deggia in basso con l' orlo convenzionale, ac

compagnato piu sopra da un ricamo a grossi 

punti disposti egualmente aregolare scaletta. 

Lo stesso trattamento delle vesti, come la stes

sa vivacita di movimenti e una anche piu raffi

nata tecnica di disegno si puo riscontrare in 

un' altra famosa an fora della scuola di Phin

tias con scene dionisiache (67) ; mentre 10 stesso 

trattamento dei corpi e dei capelli e pure rico-



Fig. 11. - Firenze: Museo Archeologico. Spalla di idria dei « pittore di Nikoxenos )). 



noscibile in uno stamnos deI Louvre con gl
gantomachia (68). 

Invece siamo all' arte piu evoluta di Eufro

nio coi resti di una tazza, ehe ci reca le im

prese di Ercole: due soli frammentini della 

lotta contro il toro; ma quasi completa ci rima

ne la scena della lotta contro iI leone di Ne

mea, in cui I' eroe, tutto piegato contro la bel

va ansimante, ci richiama immediatamente 10 
indimenticabile Ercole lottante contro Anteo 

del cratere deI Louvre (69). L' eroe, con la fron

da sulla chioma, dietro il quale si erge un flessi

bile arbusto fiorito, pare assistito questa volta 

non dalla sua protettrice Atena, ma da Erme

te, di cui si vede una mano in atto di incita

mento, un tratto deI petto col mantello, e il 
caduceo (iO). 

Solo due minuscole schegge, purtroppo, ci 

restano di un' altra scena, probabilmente svolta 

fra dei nell'Olimpo: una testina femminile 

volta verso destra, e le pieghe dei manti di 

tre donne sedute su uno sgabello, verso destra; 

la testina, coperta di saccos, da cui spunta la 

chioma, contornata sulla fronte da una serie 

di ricciolini terminanti a uncino, ci riporta que

sta volta alle teste femminili, specialmente al

l' Atena della tazza di T eseo e Anfitrite deI 

Louvre, della bottega di Eufronio, e attribuita 

al pittore della tazza col norne di Panaitios (71). 

Un orlo di tazza, presso all' ansa, rappresen

ta iI busto d'una donna nuda distesa nel sim

posio (B., p. 169 n. 50), con la testa coperta da 

un berretto terminante a punta e con una fran

gia ad occhiello, berretto ornato da strisce verti

ca li a zig-zag e da serie di punti, perfettamente 

eguale al berretto deli' etera nel medaglione del

la tazza di Londra, firmata da Eufronio come 

ceramista, e appunto col norne laudativo di Pa

naitios (72); un altro frammento della medesima 

tazza conserva le gambe di un uomo nudo, steso 

sulla kline, col piede appoggiato a un cuscino, 
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e un terzo frammento un cappello simile a quel-

10 della donna sopra descritto. Il medaglione 

della tazza aveva una donna ignuda ehe tra

scina un giovane ebbro, col manto svolazzante 

sulle spalle e ehe si appoggia a un bastone; 

l' orlo e dato da una greca, interrotta di tanto 

in tanto da riquadri a scacchiera. Un altro 

orlo di kylix, ancora, mostra la parte superiore 

d'una donna sdraiata, col capo rivolto indietro 

;e ornato di fronda, colle braccia tese di cui 

una sorregge una cop pa; I' occhio comincia a 

mostrare la pupilla sull' orlo, e si avvicina gia 

alla rappresentazione di profilo. U n'iscrizione 

laudatoria legge: [H]E PAIS K[ALE]. 

Piu rari, abbiamo visto, ma tuttavia rappre

sentati, so no anche i resti di altre forme di va

so oltre la tazza, nel periodo arcaico a figure 

rosse. Si riallacciano al soggetto or ora trat

tato due frammenti di idria, in cui si vede il 

corpo d'un personaggio disteso sulla kline, dai 

drappi tutti trapunti, col gomito appoggiato al 

cuscino e la mano sorreggente una tazza; dal

la parete pende un grande canestro. 

Di nuovo vicino aHa robusta maniera di Eu

thymides siamo con alcuni frammenti di un 

grosso vaso, in cui assistiamo aHa toilette di 

.guerrieri 0 efebi; un guerriero, vestito di coraz

za e di chitone, ehe con la sinistra imbraccia 

. un grande scudo rotondo con l' arma del leone 

e stringe la lancia, si piega su se stesso per ag

giustarsi uno schiniero; di fronte a lui si vede 

un braccio ehe ravvia le trecce ricciute di una 

lunga chioma ; tra gli altri frammenti e bello 

soprattutto uno, in cui accanto a un lembo di 

chitone si vede un magnifico elmo crestato e 

piumato (73). 

Un frammento di vasettino ci da un grup

petto bacchico, iI busto cioe di Apollo coro

nato di pampini e stringente il cantharos, e ac

canto a lui una testa silenica col braccio teso 

verso la sua spalla ; i movimenti energici, I' e-



spresslOne delle teste e il loro forte stacco nel~ 

10 sfondo scuro, ci richiamano la comica scena 

di Ermete e dei sileni nel vaso dei « maestro 

di Berlino» (74). Un frammento di vaso piu 

grosso ci da la parte centrale d'un giovane che 

si appoggia a un bastone; un altro, un tratto di 

. un' amazzone a cavallo, verso destra, sorreg~ 

gente le due lance; un pezzo di spalla d'un'i~ 

dria riproduce un episodio di libazione: a si~ 

nistra un giovane seduto e appoggiato a un ba

stone, versa il vino da una patera su di un al~ 

tare fiammeggiante; a destra una donna in pie

di tende la destra con una brocca; purtroppo 

entrambe le figure sono acefale. 

Un'altra spalla di idria ci olfre una scena di 

ristoro (fig. /1): a destra un guerriero sta seduto 

su uno scranno; sembra si sia fermato per un 

breve istante, e aumenta I'impressione di fretta 

10 scudo, quasi sospeso nel vuoto davanti al suo 

ginocchio; il guerriero tende la mano che sor~ 

regge una ciotola, in cui una donna di fronte 

(I) Rev. Arch .• 1904, 11. p. 179 segg .. p. 364 segg.; 1905. 

I. p. 57 segg .• p. 208 segg., p. 343 segg. ; 11, p . . 161 seglr. 

(2) Mitt. aus den antiken Sammlungen in Ober-und Mittcli

talien. Hallisch Windkclmannsprogr., III, 1879. p. 84 segg. ; 

Rev. Arch .• 1905. 11. p. 162. 

(3) Vedi Ausonia. IX. 1914. p. 65 segg. e tav. V. Per Ia 

storia dei frammenti Campana. cfr. I'appendice, a p. 76 e seg. 

(4) II piede e rifatto modernamente. I restauri dei frammenti 

Campana sono affidati al restauratore del Museo di Firenze. 

Amedeo Neri. Ricordiamo qui anche ehe tutti i disegni deI

I'artieolo sono dovuti aI valente disegnatore principale G. Gatti. 

(5) Cfr. per es. KINCH. Fouilles de Vroulia. p. 45. fig. 18 

scgg., e tav. 31. 3. 

(6) Vedi Liverpool Annals of Archaeology and Anthro

pology. vol. XII. tav. 111. 

(7) Cfr. HACKL. Die Kgl. Vasensammlung zu München, 

I, tav. 26. n. 623 . 

(8) FALCHI, Not. Scavi. 1894. p. 346. fig. 13. 

(9) Peculiarita che dei reste rimane anche in alcune brocche 

a lui versa da bere con la destra da un' oino~ 

choe; con la sinistra la donna, tutta ammanta~ 

ta, si appoggia a due lance, che sembra ap~ 

punto avere tolto al guerriero per farlo be re ; 

questi alza il braccio sinistro, forse in atto pro~ 

piziatorio; la spada sembra ancora oscillante 

nel movimento fatto dal guerriero per sedere . 

A sinistra, un guerriero in piedi sostiene due 

lance e un' altra figura imbraccia uno scudo. 

Sulla spalla deI vaso corre una fascia orna~ 

mentale a fiori di loto. La tecnica del disegno, 

per quanto progredita, appare piuttosto rigida 

e impacciata, con le pieghe delle vesti cadenti 

parallele e vuote; tale e l' arte attribuita dal 

Beazley (75) a un gruppo di opere dei « pittore 

di Nikoxenos », rau tore cioe delI' an fora pana

tenaica che porta questo norne amatorio, e di 

cui potremmo accostare al nostro frammento 

per esemplO l' an fora con la morte di Pria
mo (76). 

(C ontinua). 

DORO LEVI. 

di forma simile della ceramlca attiea a f. n.: vedi per es. la 

brocca di Amasis in HOPPIN. A handboo'k of Creek black

figured vases. p. 39. 

(10 Sono due le oinochoai simili passate al Louvre dalla 

Collezione Campana. provenienti da Caere: POTTIER, Vase., 

Antiques du Louvre. p. 59. E 647-648. tav. 51. 

11) Vedi DUGAS-LAURENT, Rew. Arch., 1907, I. 

p. 383, fig. 6. 

(12) Sul fiore di loto. cfr. ibid .• p. 384. fig. 7. di cui per<> iI 

noslro fiore rappresenla una leggiera varieta; cfr. anche le pal

mette delle anse, p. 385, fig. 8. 

(13) PERROT-CHIPIEZ. IX, p. 503, fig. 248; Corpus 

Vasorum. 111. Dc. tav. 3. 12; PFUHL. Malerei und Zeich

nung der Criechen. fig. 197. 

(14) DROOP. BSA. XV. 1908-1909. p. 30 segg.; cfr. id .. 

BSA, XIV, 1907-1908, p. 40 segg. 

(15) Vedi DUGAS. Rev. Arch., 1912. 11. p. 88 segg. 

(16) Cfr. PUCHSTEIN. Arch. Zeitg .• 1881. p. 217. n. 7, 

n. 9 e n. 8; DUMONT-CHAPLAIN. cer. de la Cr"ce 
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propre, I. p. 299, n. 10 e n. 9; DROOP, jHS, XXX, 1910, 

p. 8 e p. 17. 

(17) Vedi Corpus, III D c, p. 3 segg.; si pOlrebbero aggiun

gere anche un frammenlo di coppa della Collezione Ruspoli, 

DUGAS-LAURENT, Rev. Arch., 1907, 11, p. 54, n. 46; 

e un cralere della Colezione Caslellani, ibid. n . 47, e MIN

GAZZINI, BoU. d'Arle, 1924, p. 495 segg. 

(18) Vedi DROOP, jHS, XXX, 1910, p. 10. 

(19) Vedi ibid, p. 26, /ig. 12 b. 

(20) Per es. nel vaso deI Louvre, Corpus, 111 D c, lav. 7, 3. 

(21) DROOP, jHS, XXX, 1910, p. 28, /ig. 13 b. 

(22) Vedi HACKL, o. C., l:lv. 18, n. 529; dai noslri fram

menli si sono polule complelare quasi del lulle due simIli 

taz~ine. 

(23) Vedi FURTWAENGLER - REICHHOLD, Grie

chische Vasenmalerei, lav. 122. 

(24) Cfr. HACKL, o. c., lav. 22. 

(25) Vedi BUSCHOR, Griechische Vasenmalerei , 11 cd., 

p. 99, /ig. 71. 

(26) Vedi THIERSCH, Tyrrenische Am,~horen, lav. 11. 8. 

(27) Cfr. anche un'anfora simile aI Louvre. POTTIER, 11. 
E 810, lav. 57. 

(28) Cfr. Corp .... III H d. lav. 14 segg. 

(291 Cfr. PFUHL, /ig. 201; POTTIER, 11, E 822. 

lav . 58. 

(30) Vedi, Fra gli esempi pi;' anlichi e piu graziosi. la fon

lana. col bambino ehe fa la doccia, deI vaso di Madrid, OS

SORIO. Va. os Griegos. Elruscos e Ilalo-Griegos que se con

servan en el Museo Arqueologico Nacional, lav. XXVIII, 

n. 10924; LEROUX, Vase. Grecs el Italo-grecs du Musee 

Arch. de Madrid, n. 66. lav. Xl. 

(31) Ca!. of Vases, 11, B 197, lav. V. 

(32) Cfr. MINTO. Ausonia, IX, 1914. lav. V. 

(33) Per laIe soggello, preferilo dagli arlisli allici, cfr. per 

es. LEROUX, o. c., lav. VIII. e leslo, p. 35. 

(34) Per la scena, come pure per la forma deI vaso. cfr. 

COLLIGNON-COUVE, Vases peinu du Musee National 

d'A thenes, lav. XXXI. n. 777. 

(35) PFUHL, /ig. 222; BUSCHOR, /ig. %. 

(36) HOPPIN, p. 35; PFUHL, /ig. 220. 

(37) Cfr. I'anfora decoraliva di Monaco, coi suoi dellagli as

sai simili, FURTWAENGLER-REICHHOLD. lav. 153. 2. 
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(38) Cfr. il simile vaso di Monaco, BUSCHOR, p. 138. 

/ig. 99, e quello di Madrid, OSSORIO, lav. VII. n. 10905. 

Abbiamo Ira i frammenli Campana anche i resli d'una maschera 

assai simile, pure tra par.1pini, appartenentc a una tazza i efr. 

una lazza simile, provenienle dalla Collezione Campana, deI 

Louvre. POTTIER, 11, p. 110. F 130. lav. 74. 

(39) Cfr. al n051ro va so quello di Madrid. LEROUX. o. c. 

n. 6t. lav. VII; e quello deI Louvre. POTTIER, 11. F 291. 

lav. 83. 

(40) Cfr. POTTIER, 11, p. 116. F 215, lav. 79. e p. 120. 

F 238, lav. 81 = Corpus 111 H e. lav. 27. 4. 6 e 7, e lav 4, 2. 

Per iI secondo frammenlo vedi anche due an fore di slile lardo 

ci Villa Giulia, Corpus , III H e. lav. 10. n. I e 2; cfr. 

BENDINELLI, Ausonia. X, p. 140, /ig. 9; e SCHAAL, 

Griech. Vasen aus Frankfurter Sammlungen. tav. 9 b. 

(41) Vedi Corpus, III H e. lav. 8. 2. 

(42) Una deI Louvre e una della Collezione Ca.lellani; vedi 

MINGAZZINI. B01l. d'Arle. 1924. p. 504. /ig. 9. 

(43) Vedi PFUHL, /ig. 268; Ira i frammenli Campana. 

non manca una lesla laurina, con benda candida pcnde"le dalla 

nuca. assai simile a quella sopra cilala. 

(44) Ch. soprallullo HOPPIN, A Handbook of Allic red 

fipured Vases, I, p. 185; BEAZLEY.AlIische Vasenmaler des 

rolfigurigen Slils, p. 49, n. 8 (cileremo d'ora innanzi laIe opera 

nel leslo con la sola lellera B.). 

(45) Cfr. per es. i saliri della lazza primiliva di Epiklel03, 

HOPPIN. I. p. 308; BEAZLEY, p. 24 n. 2. 

(46) Cfr. i primilivi efebi alla pale.lra di Epikleios. HOP

PIN. I, p. 305; PFUHL. /ig. 322; BEAZLEY. p. 24, n. 6. 

(47) Vedi il cralere di Berlino, HOPPIN, I. p. 33; 
PFUHL. /ig. 314; BEAZLEY, p. 8 n. 8. 

(48) Vicino a quesl'ultimo frammenlo, V'" la lellera A ; 

BEAZLEY, p. 17 n. 69 e n. 74. 

(49) BEAZLEY, p. 16 n. 53; MINTO. Mon. An!., 

XXXI. 1926, p. 693 segg., lav. 11. 

(50) HOPPIN. 11. p. 251; PFUHL, /igg. 359-360; BEAZ

LEY. p. 15 n. 49. 

(51) Ollre alla lazza di Salurnia ora cilala, cfr. anche quella 

di Compiegne, BEAZLEY, p. 16 n. 55; Corpus, I1I, I b, lav. 

14, I. 2 e 5. 

(52) HOPPIN, I. p. 310; PFUHL, /ig. 324; BEAZLEY, 

p. 25 n. 10. 

(53) HOPPIN, I, p. 305 e p. 309; PFUHL, /igg. 322 e 

327; BEAZLEY, p. 24 n. 6 e p. 26 n. 21. 

(54) HOPPIN, I. p. 319; BEAZLEY. p. 27 n. 35. 



(55) Cfr. il comasla neIla lazza di EpikleIos, HOPPIN, I, 
p. 307; BEAZLEY, p. 26 n. 19. 

(56) KLEIN, Griech. Vasen mil Lieblingsi,,.ehriflen, p. 90. 

(57) HARTWIG, Die grieeh. Meistersehalen der Dlülhezeil 

des sirengen rotjigurigen Stiles, lay. 97; BEAZLEY, p. 42 

n. 25. 

(58) HARTWIG, lay. 7; BEAZLEY, p. 167 n. 16. 

(59) Cfr. HOPPIN, I, pp. 310-311; PFUHL, /igg. 323-

324; BEAZLEY, p. 25 n. 10. 

(60) Sui hammenti cilali, eh.: per il gioyane nudo correnle. 

quello simile col corno nel medaglione d'una lazza allrihuila 

a Epiklelos da SCHAAL, o. c. , laY. 28; BEAZLEY, p. 22 

n. 6; i gioyani della lazza /irmala da Chelis, HOPPIN, I, 

p. 191; BEAZLEY, p. 32, n. 21; eper la fahhrica di Cha

chrylion, HARTWIG, lay. I; BEAZLEY, p. 49 n. 2; 

e POTTIER, laY. 91, G 37. 

(61) Vedi iI medaglione della lazza di Chelis, HOPPIN, I, 

p. 190; BEAZLEY, p. 32, n. 21; deHa fabbrica di Ollos 

o di Pamphaios e pure il medaglione della lazza del Cabinel 

des MedailJes, OE RIOOER, Cat. des Vase. peints de la 

Dibliotheque Nalionale, p. 383, n. 511, laY. XXI; 10 sle.,o 

soggello e sulla pareIe delJa lazza di Firenze, n. 3928. 

(62) OE RlDOER, p. 376 e p. 387, n. 512, /igg. 91-92. 

(63) Ch. HOPPIN, 11 , p. 282, p. 289 ecc . : opera allribuila 

dal BEAZLEY (p. 44 nn. 16 e 8) al pillore di Nikoslhenes. 

(64) HOPPIN, I, p. 391; PFUHL, hg. 391; BEAZLEY, 

p . 61 n. 11. 

(65) HOPPIN, 11, p. 363; BEAZLEY, p. 57 n. I. 

(66) HOPPIN, 11, p. 357; PFUHL, /ig. 381; BEAZ

LEY, p. 57 n. 4. 

(67) Nella collezione di Monaco, allribuila al pillorc di 

Kleophrades, PFUHL, /ig. 379; BEAZLEY, p. 70 n. 5. 

(68) POTTIER, lay. 95, G 55; BEAZLEY, p. 74 n. 40; 

Corpus, Louyre, lll, I e, lay. 6, 3 e 5, lay. 7, 3. 

(69) HOPPIN, I, p. 450; PFUHL, /igg. 392-393; BEAZ

LEY, p. 59 n. 2. 

(70) Una scena esallamenle simile, in cui solo Ercole com

pare sbarbalo, e rappresenlala su un'idria dei Museo di Firenze, 

n. 3984; eh. anche SAVIGNONI, Doll. d'Arle, 1916, p. 

341, /ig. 4. 

(71) HOPPIN , l, p. 399; PFUHL, /ig. 398; BEAZLEY, 

p. 168 n. 38. 

(72) HOPPIN, l, p. 389; PFUHL, /ig. 405 ; BEAZLEY. 

p. 168 n. 39. 

(73) 11 Beazley allrihuisce quesli frammenti al pillore di 

Kleophrades (cfr. BEAZLEY, p. 69 segg.). 

(74) PFUHL, /ig. 473; BEAZLEY. p. 76, n. I. 

(75) DSA, XIX, 1912-13, p. 229 segg.; BEAZLEY, 

p. 91 scgg. 

(76) DSA, XIX, p. 236, /ig. 6. 


