
I FRAMMENTI FIORENTINI 

DELLA COLLEZIONE CAMP ANA - II. 

Ci SIamo ormai inoltrati verso I' arcaismo 

matura dello stile a figure rosse. Qualche al~ 

tro frammento di idria, riproducente delle sce~ 

ne di toilette, ci avvia ancora alI'ultimo splen~ 

dore di questo stile, ehe sara illustrato dai no~ 

mi fra i piu grandi delI' arte ceramica attica: 

una fanciulla seduta protende la mano con 10 
specchio sopra un cesto di lana; davanti a lei 

un' altra fanciulla sta in piedi, forse I' ancella, 

e tiene sospew un elegante alabastron; una 

compagna tutta ammantata sta seduta su uno 

sgabello, e dietro a lei una figura in piedi si 

appoggia al bastone (I). 

Ed eccoci dentro alla cerchia dei grandi ar~ 

tisti della fine dello stile maturo, con un grosso 

stamnos ehe ci presenta efebi e uomini in ripo~ 

so; sono due gruppi di due personaggi uno di 

fronte all' altro, uno appoggiato al bastone, uno 

forse in atto di discorrere; la base su cui posano 

e una fa,scia di meandro interrotta da riquadri 

con una piccola croce centrale; le figure pur

troppo sono acefale; ma le vesti so no ondeg

gianti a pieghe ampie e regolari, con un grosso 

orlo marcato. II ritmo tutto della composizione 

e largo e pacato, e ci richiama i gruppi di erasti 

e di efebi d'una tazza di Makron del Museo 

di Vienna (2). 

Nella cerchia dei grandi ultimi artisti dello 

stile severo, restando alla fabbrica di Hieron, 

ci viene subito a mente il leggiadro corpo tra~ 

sparen te sotto alla stoffa sottile del chitone di 

Elena nella scena dell'ira di Menelao (3), a pro~ 

posito di un frammento di tazza in cui appunto, 

di fronte a un corpo femminile, intravvediamo 

le gambe ignude di un efebo, mentre fra le due 

figure pende arIa parete un cesto (8., p. 215 

n. 54). E la figura stessa di Menelao ci ritoma 

alla mente di fronte a un guerriero ignudo (figu
ra 1), ehe porta la destra alI'elmo mentre nella 

sinistra imbraccia uno scudo coll' emblema di un 

uccello volante; vicino a lui un guerriero si slan~ 

ciava all' assalto da destra, con le gambe pro~ 

tette come il guerriero stante da begli schinieri 

omati, forse passando sopra a uno scudo ca~ 

duto a terra. 11 modellato del corpo e indicato 

con tutta finezza, e con maggior finezza sono 

dati i lineamenti del volto. Invece richiamano 

I'indiavolato brio deli' altro gran pittore, Bry~ 

Fig. I. - Firenze : Museo Archeologico. F rammenlo 

di tazza: Gucrriero armato. 
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Fig. 2. - Firenze: Museo Archeologico. Medaglione di tazza: Auleta. 

gos, nella narrazione della lussuria satiresca (4), 

la violenza di alcuni satiri scapigliati e sfre

nati, con la nera barba lucente, le trecce disor

dinatamente sulle spalle, e la fronte coronata 

di edera; mentre per contrasto richiama alla 

memoria la pacata maesta del loro divino ca

stigatore Ermete, una testa dionisiaca, con la 

barba pettinata, e una voluminosa crocchia di 

capelli sulla nuca (5). All' affascinante flautista 

nel medaglione della tazza di Firenze (6), si 

associa un auleta (B., p. 179 n. 51), tutto av

volto in un manto orlato di nero, ehe suona con 

forza neIIo strumento, davanti a un grosso cra

tere, da cui pende una ghirlanda di edera (fi-
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gura 2); dietro a Iui sta sospeso un pedum 

nodoso; nel medaglione, ricinto da una fascia 

di greca, vi e inoltre I'iscrizione laudatoria 

HO PA [I] S KALO [s]. II vigore trasmesso nel 

suono, ci richiama anche ag li auleti dipinti sulle 

pareti delI' altra famosa tazza, di Würzburg (7). 

Infine una bellissima testa barbata, con buccole 

punteggiate suIIa fronte e una sottile tenia ehe 

regge la massa compatta di capelli, gli occhi 

con I'iride segnata da un semplice cerchietto, ri

chiama i severi guerrieri di Duris (8) ; ad essa, 

per stile e per sentimento espressivo, possiamo 

unire due altre teste barbate simili, un fram

mento di guerriero stante verso destra, con forte 



Fig. 3. - Fircnzc: Museo Areheologico. Medaglionc di tazza: Comasta ehe danza e suona le nacchere. 

elmo crestato e mantello, accanto a cui, vol

gendogli il dorso, stava un uomo, pure coperto 

di chitone e di mantello, appoggiato a un ba

stone con manico a croce (B., p. 206 n. 88); 

la severita deli' aspetto ci fa quasi sentire la pre

senza divina: ecco una testa di Atena, con elmo 

simile a quello dei guerriero ora osservato, im

bracciante 10 scudo. Invece ci richiamano a piu 

gaie scene conviviali altri frammenti: due gio-

vani suonanti la lira, uno seduto e uno stante (9); 

tratti di figure banchettanti, e tendenti le mani 

ad attingere vi no nella pate ra (B., p. 205 n. 70 

e 73; eh. p. 206 n. 89); altre teste di gio

vani distesi: scene gaie, ma in cui non viene a 

mancare tutta la gravita dei personaggi, ne la 

dignita degli atti edel volto. 

Si rispecchiano ormai dappertutto I' arte dei 

grandi maestri e le loro tendenze. Ci sembra di 
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Fig. 4. - Firenze: Museo Areheologieo. F rammento di medaglione di tazza: 

Comasta ehe versa vino da lIna broeea. 

riconoscere proprio la mano di Duris nell'impo

nente testa barbata, coronata di sottile tenia, 

d'un uomo ammantato, in portamento digni

toso; ricorda quasi la solenne dipartita di 

Achille per la battaglia ( 10) : e queste un fram

mento di vaso con orlo superiore baccellato, for

se di uno psykter. Un altro grande frammento 

di psykter, probabilmente, per il restringimento 
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deI vaso verso il collo, rappresenta un vigoroso 

comasta ignudo corrente verso destra, volgendo 

il capo indietro, con un capace otre in una ma

no e l' altra mano sollevata al cielo. Anche qui 

ci ritornano a mente i comasti e i ginnasti di Du

ris (11); ma il corpo e trattato piu sommariamen

te, la testa e troppo piccina di fronte alle mem

bra, l' espressione e appesantita in una smorfia 



Fig. 5. - Firenze : Musco Archeologico. Medaglione di lazza: Scena di conversazione. 

ehe risulta un poco goffa (12). 

In un' altra tazza, di cui le pareti esterne Cl 

conservano solo le gambe di sei allegri comasti, 

il medaglione in terno (fig. 3) ci preserva un 

efebo corrente verso destra, e riguardante indie

tro, tutto ignudo meno il manto gettato sulle 

braccia, col capo inghirlandato e le nacchere in 

entrambe le mani; nel campo l'iscrizione lau

datoria. Il giovanetto e ancora un po' parente 

degli orgiasti di Eufronio; uno di essi, il Kau

Ion deI cratere a volute di Arezzo ( 13) e in ana

loga mossa del nostro: ma nel nostro oramai il 

movimento e diventato piu ritmico e me no esa

gerato, piu aggraziata e la posizione deI mantel-

10 gettato sulle spalle e con le pieghe piu natu-

ralmente ondeggianti, col grosso orlo nero intro

dotto di preferenza da Brygos. Egualmente, 

ci accorgiamo deI passaggio nell' arte vascolare 

dei grandi maestri in un altro frammento di 

medaglione (fig. 4) con un giovane che versa 

da una brocca (B., p. 235 n. 75). Lo stesso sog

getto era gia stato scelto per il riempimento del 

medaglione dai maestri primitivi dello stile ros

so (14 ) ; ma nel nostro frammento riscontriamo 

il movimento, insieme pieno di grazia e di vi

gore, ehe abbiamo notato in alcune figure di 

Brygos, come per esempio in certi banchettanti 

della tazza F aina di Orvieto (15) : vicino al no

stro efebo si puo associare, fra altri, un gio

vanetto, col manto pure gettato sulle spalle, 
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Fig. 6. - Firenze: Museo Archcologico. Medaglionc di tazza: Guerriero fuggente . 

incedente col suo bastone. in una tazza dedi
cata a Laches ( 6). 

Infine. resta ancora viva tutta la dignita del

la maniera di Makron in un terzo medaglione 

con conversazione amorosa (/ig. 5): un gio

vane ammantato fm sopra al capo. si appoggia 

al bastone discorrendo con una fanciulla. pure 

coperta dal mantello. sotto cui esce un lembo 

del chitone. col saccos in testa; frammenti di 

conversazioni Fra giovani e fanciulle si vedono 

anche sui tratti rimanenti delle pareti. A riem

pire il tondo della kylix il soggetto si presta mi

rabilmente ed e stato piu volte adottato. con 

maggiori 0 minori variazioni (17). Le figure spi

rano ancora l' espressione dei giovani conver

santi di Makron (18) ; ma I'occhio e ormai di 
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profilo; 10 stile. in genere. e quello ehe dal 

maestro e stato tramandato alla sua scuola (19). 

Restiamo ancora nella cerchia dei grand i 

maestri e dei loro imitatori con un altro magni

fico medaglione (/ig. 6). in cui assistiamo aHa 

corsa di un guerriero armato. col corpo coperto 

dal solo mantello ondeggiante al vento, il capo 

difeso da un elmo crestato, neHa destra la lan

cia. nella sinistra 10 scudo con l'insegna del tri

pode; il giovanetto corre verso destra a gambe 

levate, torcendo indietro [a testa: motivo predi

letto ancora dai piu anziani maestri deHo stile 

arcaico, del gruppo di Epiktetos, come ci attesta 

la tazza attribuita a Skythes (20), in cui il guer

riero neHa fuga s' era levato perfino l' elmo, te

nendolo sospeso in mano. Nel giro sotto aHa 



Fig. 7. - Firenze: Museo Archeologico. F rammento di loutrophoros: S cena di prothesis . 

fascia di meandro c'e l'iscrizione di elogio; sul

le pareti esteme restano dei tratti di guerrieri 

combattenti. Altre teste e corpi di guerrieri, co

perti di elmo e in movimento di assalto, somi

gliano al guerriero deI medaglione, e apparten

gono all'orlo d'un'altra tazza; un pezzo di me

daglione ci preserva il busto d'una donna nuda 

volta verso destra, con la testa ricciuta; i tratti 

dei volti sono energici e fortemente delineati, 

col grosso mento e il labbro inferiore un poco 

pendente; un altro tratto d' orlo ci da un efebo 

nudo, con la testa coperta da una kynee, volto 

in corsa verso destra e con la testa ritorta, im

bracciante I' akontion nella destra e un altere 

nella sinistra; la muscolatura deI ventre e accu

ratamente indicata (B., p. 229 n. 34, cfr. 

n. 33): ci richiama a un guerriero nudo con la 

testa egualmente ricoperta e lottante contro un 

nemico, sulle pareti d'una tazza di Firenze at

tribuita, come i nostri frammenti, al « maestro 

di Colmar )) (21) . Mentre quest'ultimo artista ci 

sembra ispirato soprattutto all' opera di Ma

kron, si attiene piu strettamente allo stile e all' i

spirazione di Brygos I' artista ehe ci ha lasciato 

un frammento di komos, in cui un flautista in

cede baldamente verso destra, alzando la testa 

nello sforzo dei suonare, mentre dietro a lui se

gue un comasta, ebbro 0 danzante; sul corpo e 

sulle braccia dei giovani e gettato il manto dal 

grosso bordo ricamato in nero; il mento e assai 

pronunziato e quasi protuberante, una sottile 

tenia cinge la massa dei capelli disegnati so

briamente, appena con qualche trattino di con

tomo; nello stesso stile e un altro efebo d'una 
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Fig. 7 a. - Firenze : Museo Archeologico. F rammen ti appartenenti al medesimo vaso della figura precedente. 

tazza piu piccola. corrente verso destra e vol

gen te il capo indietro. col manto rigettato sulle 

spalle e il corpo ignudo (22). 

Quasi completamente integrata e una gra

ziosa pelike. ehe ci riproduce sui due lati due 

scene di ginnasio: i paidotribai. rigidi nell'ima

tio strettamente aderente al corpo e appoggiati 

alla lunga asta. danno lezione a due giovanetti 

di fronte a loro. uno di maneggio della lancia 

e l'altro di esercizio con gli alteri (23). I giova

netti sono nudi; i loro capelli sono raccolti in 

un' unica massa. con dei sottili trattini per con

tomo. come pure la barba dei maestri. dal gros

so labbro. dalI' aspetto severo e dallo sguardo 

fisso innanzi verso gli efebi; I' occhio e segnato 

di profilo. Siamo di fronte agli ultimi maestri 

dello stile severo. denominati da alcuni come 

« manieristi)); la loro arte risale direttamente 

ai grandi maestri. specialmente a Duris (24); per 

la severita deli' espressione. la dignita del porta

mento, il trattamento delle capigliature. si puo 

mettere a capolinea di questa schiera il « mae

stro di Pan » (25). mentre 10 stile stesso si per

petua fino ai primi maestri delto stile clas
sico (26). 

E non potremo avere trovato un soggetto piu 

degno per sostare sulla soglia tra 10 stile severo 

218 

e 10 stile oramai grandioso: alcuni grossi fram

menti (/ig. 7-7 a) ci pongono di fronte a una sce

na di prothesis. scena assai raramente trattata 

da 11' arte ceramica greca. Essa toma usualmente 

soltanto nelle poche loutrophoroi ehe hanno la

sciato a noi dei resti. di cui tutti gli esemplari 

finora provenivano dall' Attica. e pochissimi so

no eseguiti in stile a figure rosse (27). N ei no

stri frammenti. la giovinetta morta e stesa sul 

letto funebre. con la testa rialzata su un cu

scino striato. la chioma cinta da una benda rial

zata sulla fronte. e il volto stretto da una fascia 

rossa ehe passa sotto il menta e sopra il capo 

per tenere stretta la mascella; un' altra fascia 

rossa le ricinge il petto. AI capezzale dei letto 

una donna. coi capelli tagliati per il lutto. tende 

un braccio e ripiega I' altro portando la mano 

agli occhi in atteggiamento di pianto; verso i 

piedi deI letto una seconda donna. con le trecce 

ricciute ricadenti sulle spalle. porta una mano 

alla testa e con I' altra aggiusta la benda delI' e

stinta; dietro ad essa un' altra figura tende le 

braccia verso la morta. mentre piu lontano due 

fanciulIe. conservate solo in parte. esprimono 

egualmente gesti di dolore. La gamba del letto 

e una colonnina con due volute, simile al letto 

d' una bella loutrophoros del Louvre (28); ma i 
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Fig. 8. - Firenze: Museo Areheologieo. F rammenlo di medaglione di lazza: Saliro ehe suona la lira. 

tratti dei volti so no robusti e sicuri: gli occhi 

ormai so no di profilo, con la pupilla resa da un 

tondi no all' estremita; i corpi, trasparenti sotto 

le pieghe paraUeie del vestito, ci portano ass ai 

piu oltre della loutrophoros di Parigi ormai 

fino al secondo venticinquennio del secolo V, 

e all' era classica delI' arte greca. 

Ma, giunti al periodo classico, i frammenti 

della Collezione Campana si fanno assai piu 

rari per quanta riguarda la ceramica attica; il 
fatto certamente sara dovuto anche al parziale 

arresto dell'importazione ellenica dopo la rot

tura diplomatica tra I'Etruria e la Grecia; in 

parte dipendera dalla preponderanza ehe han

no preso dopo il periodo arcaico i vasi grandi, 

ehe hanno piu fortemente resistito ai secoli, e 

quindi piu difficilmente si so no ridotti in fru

stuli e sono sfuggiti all' emigrazione della colle

zione stessa; in terzo luogo, i prodotti greci co

minciano a dividere il carnpo con le imitazioni 

italiche. 

Scorreremo quindi ormai a piu ampie linee 

la storia della ceramica dei periodo dassico. 

Delle potenti composizioni raffiguranti batta~ 

glie di amazzoni e di guerrieri nello stile gran

dioso, un piccolo ricordo ci rimane nei resti di 
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Fig. 9. - Firenze: Museo Archeologico. Medaglione di tazza: Giuramento 

di un efebo ateniese. 

una tazza In cui appunto nel medaglione in

terno si conservano frammenti di due amazzoni 

incedenti, vestita l' una delle lussuose vesti per

siane a lunghe brache, e imbracciante un arco, 

impugnante l' altra la lancia e protetta da uno 

scudo coll' emblema d'un animale accosciato; al

tre amazzoni combattenti erano sulle pareti; 

una a testa scoperta spingeva la lancia contro 

il nemico; una figura correva agitando un man

tello ornato davanti alle zampe di un cavallo; 

un guerriero con la testa nascosta sotto aB' el

mo si raggomitolava dietro a un ampio scudo. 

Altri miseri frammenti d'un gran vaso, pro

babilmente d'un cratere a colonnette, ci pre

sentano degli eroi in riposo 0 durante la toi

lette; questi occupano tutto 10 spazio deI vaso, 

coi piedi oramai su diversi ripiani secondo le 
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norme iniziate con 10 stile polignoteo; le iscri

zioni so no su duplice linea: ci vengono a mente 

i cosidetti Argonauti deI cratere a volute del 

Louvre, riposanti 0 facen ti i preparativi per la 

partenza (29). I nudi sono ancora robustamente 

trattati, e i panneggiamenti semplici, a poche 

pieghe parallele; l' occhio e di profilo; i capelli 

ricciuti a piccoli e morbidi bioccoli, con qualche 

ricciolo disteso sulla fronte e sulla nuca; vedia

mo ormal i tentativi di scorcio nelle mani di 

profilo, in qualche veduta di piedi. nei corpi 

di tre quarti. 

Ancora ci imbattiamo nel ciclo dionisiaco: 

nel medaglione d'una tazza (jig. 8) un satiro 

sta ritto verso destra, tutto intento a suonare la 

cetra, di cui pizzica con la sinistra le corde, 

mentre stringe il plettro fra le dita della destra; 



Fig. 10. - Firenze: Museo Areheologieo. 

Frammenlo di lazza: Donna ehe porla in 

braeeio un bambino. 

una fronda di edera gli circonda la fronte cal

va; la barba a morbidi fiocchettini gli corona il 

mento. Sulle pareti esterne della tazza corro

no a ritmici passi satiri e menadi, a suon di 

musica. Un altro satiro, ritto verso destra e che 

gonfia le gote nello sforzo di suonare il doppio 

flauto, ricorda il celebre episodio de!l'inven

zione dello strumento beotico immortalato da 

Mirone; dietro a lui avanza una menade con 

passo leggiero, un sottile manto sopra al chi

tone pieghettato, col braccio destro teso innan

zi, il tirso nella sinistra; un' altra donna volteg

gia; un satiro avanza verso destra fra due me

nadi correnti (30). Solo gli orecchi animaleschi 

ricordano l'intemperanza lasciva dei demoni; 

le forme e i volti so no nobilitati, hanno perduto 

la sbrigliata foga dei primi maestri, avviandosi 

verso la pacata e spirituale idealita deli' epoca 

di Pericle (31). 

Ancora una sosta davanti ad alcuni prodotti 

deli 'ultima fase di grandezza della ceramica 

attica; siamo ormai agli inizi dello stile libero. 

Ne! medaglione d'una tazza (fig. 9) un efebo 

in piedi verso sinistra, con la lancia sollevata al 

fianco, stende la destra libera in atto di giura

mento sopra a una slanciata colonna; un pic

colo esergo forma il pavimento in basso; at

torno e una fascia di meandro, interrotta da 

piccoIe scacchiere; esternamente alla tazza si 

vedono i piedi di persone stanti, e palmette, 

sorgenti come da un altarino geometrizzato. 

Sembrano risuonare ancora da questa minu

scola scena le parole, tra le piu solenni nella 

vita deI cittadino ateniese, de! giuramento efe

tico davanti all' altare, nel santuario di Aglauro 

sulle pendici settentrionali deli' Acropoli: « non 

disonorero queste sacre armi, non abbandonero 

il mio compagno nella battaglia, combattero 

per i miei dei e per il mio focolare, solo 0 con 

altri ... ». Con maggiore sicurezza e identifica

bile il giuramento efetico in un vaso dell'Ermi

tage (32); ma qui, tolto I' ampio altare e tutti i 

personaggi assistenti, si trova il giovane solo 

nello spazio, nella sua nudita, simile a una sta

tua bronzea di Policleto: ci sovviene necessa

riamente il doriforo. E non € questo l'unico 

esempio in cui la ceramica sembra ispirarsi alla 

contemporanea piu grande arte scultorea: in 

un' altra tazza sono due giovani che si ripuli

scono con 10 strigile dopo la lotta deUa pale

stra (33 ), e vi si nota la stessa concezione e 10 
stesso disegno, nella modellatura, ne! contorno 

dei capelli, nell' occhio, nonche la stessa fascia 

di meandro e di scacchi; ancora, simili sono 

due efebi lottanti, e due altre figure giovanili, 

una nuda e I' altra ammantata, su due tazze 

provenienti da T odi (34): quale ineffabile va

ghezza, e rimpianto insieme, ispirano queste te

stimonianze parlanti dei sommi capolavori per 

sempre perduti! 

Adduciamo ancora un grazioso frammento 

d' orlo di tazza (fig. 10), con una donna che 

stringe fra le braccia un bambinetto ignudo; il 

chitone della donna e agitato in una serie di 

minute piegoline intersecate, con un grosso orlo 
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Fig. 11. - Firenze: Museo Archeologico. F rammenI; d'i una lazza col congedo dei Dioscuri. 

smuoso deI kolpos; una lunga crocchia racco~ 

glie sulla nuca le trecce, la cui morbidezza e 
data dalla vernice qua e la diluita; 10 stesso e 
dei ca pell i deI fanciuIlo. Siamo risaliti nella 

sfera dell'Olimpo, sia ehe si tratti di Danae, 

sia. piu probabilmente, ehe sia rappresentata 

una ninfa di Nysa ehe sorregge il fanciullo 

Dioniso, e forse 10 presenta al sommo Giove(35). 

I resti di un'ultima tazza ci fanno assistere 

ancora a una grandiosa scena tra semidei (fi~ 

gura 11-11 a): Leda, identificata dall'iscrizione, 

offre una patera baccellata a un giovane dall' a~ 

spetto nobile e serio, ritto dinanzi a lei e appog~ 

giato con la sinistra sulla lancia; il corpo robusto 

deI giovane e nudo, e soltanto sulla spalla sini

stra egli tiene appoggiato il manto; i capelli 50-

no indicati da una massa compatta, con l' orlo 
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reso solamente dalla vernice piu diluita, quasi 

per la trasparenza della luce attraverso ag li ulti~ 

mi fili; la donna ha le forme rigogliose manifeste 

attraverso al sottile chitone, in cui ci imbattia~ 

mo per la prima volta nelle piegoline minute 

e ricercate; i due lembi dei chitone sono fermati 

sulle spalle, mentre un nastrino allaccia il kol~ 

pos; una crocchia dietro la nuca raccoglie i ca

pelli, abbondanti sulla fronte e sulle tempie; 

10 sguardo, dritto e fisso, la bocca dal labbro 

stretto. indicano la tristezza delI' addio della 

madre: ta grandiosita delI' atteggiamento ci ri~ 

chiama alla Themis, ehe offre una simile pate~ 

ra a Egeo. in un vaso di Berlino (36). AI di la 

di questo gruppo, troviamo la testa vivace de! 

cavallo, di cui il corpo appariva dietro a Leda; 

e tenuto per le briglie da un giovane in piedi 



Fig. 11 a. - Firenze: Museo Archeologico. 

Altro frammenlo della lazza co! congedo dei Dioscuri . 

davanti al suo muso, e precisato dall'iscrizione: 

Poilu ce ; la stessa nobile e maschia espressio

ne; la lancia egualmente dietro la sparlla sini

stra. Il quarta personaggio della famiglia ap

pare piu lontano, il padre Tindaro (l'iscrizione 

[ TYNDA]. REOS e quasi svanita): e un vecchio 

grave, tutto calvo sulla fronte, con folta barba, 

ammantato fino sul collo. Un altro vecchio di 

nobile aspetto, col capo invece tutto coperto di 

capelli, sta davanti a una colonna dal capitello 

dorico; una mano offre un' altra patera baccel

lata a un giovane, ehe si appoggiava col brac

cio aHa sua lancia; un'ultima figura si allaccia

va il chitone sulla spalla (37). Quale cammino 

ha compiuto fino a questa nostra deIicata tazza 

I' arte attica, dalla scena delI' addio dei Dio

sCUl·i nel cratere di Exekias al Vaticano (38) ! 

*** 
Possiamo riprendere il c.ammino a rapidi 

passi attraverso ai resti delle ceramiche che 

.suceedettero alla sfolgorante arte attica. Ces

sata I' opulenza commerciale e con essa I' espor

tazione, cessata la fresca ispirazione artistica 

e l'ineguagliabile finezza d' esecuzione, e natu

rale che nei vari paesi la concorrenza locale po

tesse ormai esercitarsi con profitto. Cosl tra i 

frammenti Campana non ci meravigliamo di 

trovare in abbondanza le testimonianze di nu

merose industrie ceramiche italiche; ma i loro 

prodotti per 10 piu non fanno che ripetere doz

zinalmente i modelli attici e moltiplicarsi in mo

notone serie che poco 0 nulla aggiungono ai

r arte e alla conoscenza, e che senza danno po

tremo tralasciare dalla nostra rapida rassegna. 

Cosl per citare un solo esempio, da una fabbri

ca. dell' Italia meridionale proviene una lekane, 

conservata per oltre una meta, con scene di ab

bigliamento: una donna, diademata e con ricco 

manto che le lascia scoperto il seno, sta se

duta di fronte al cesto della lana; a lei accorre 

un' ancella, pure con trecce riccamente accon

ciate e con manto svolazzante, che reca in am

be le mani delle bende e nella sinistra di piu 

un' alta pisside traforata; presso a lei, sopra a 

Fig. 12. - Firenze: Museo Archeo!ogico. Vaso configuralo 

a lesla di moro. 

223 



! ~" __ ' __ S __ T_ O _ _ +_' __ io_E_N _ _ O __ ~ __ f _ " _ _ O ___ E __ ~ __ E _ _ 1'1_ 

Fig. 13. - Firenze: Museo Archeologico. Frammenti di va.i atti ci con le firme degli arti.ti Pamphaios e Pistoenos. 

una grande anfora, sta appeso alla parete uno 

specchio; dietro alla donna seduta una secon

da ancella corre, reggendo oltre alle bende un 

grosso cofano e una pisside simile aB' altra, ver

so una quarta donna, seduta sun' orlo di uno 

sgabello con cuscino trapunto. Si sente nella 

composizione una lontana eco della grazia mi

diaca; ma le stoffe e i gesti delle donne si sono 

appesantiti, le movenze sono divenute goffe e 

hanno perduto il primitivo ritmo; se pure si 

possa parlare ancora di arte attica, la produzio

ne e da ascriver·si indubbiamente all'Italia me

ridionale, probabilmente a Cuma ehe ha dato 

la maggiore quantita di esemplari simili al 
nostro (39). 

N elIa decadenza generale, forse, un posto 

eccezionale si deve fare aHa fabbrica di F a

lerii, ehe per tutto il IV secolo si fece erede e 

prosecutrice deHa ceramica attica, della quale 

non solo continuo a svolgere i soggetti e i mo

tivi, ma con la quale gareggio veramente In 

dignita, in grazia, in sentimento d' arte. Gia la 
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sagoma e la finezza quasi metallica delle pa

reti d'una kylix, ci impediscono di parlare di 

decadenza; e iI disegno dei medaglione in

terno, quasi unicamente preservato, ci riempie 

ancora di vero diletto: un satiro, tutto ignudo 

meno i leggieri calzari, sta seduto su una roccia, 

dove aveva suonato una danza sul suo flauto ; 

al suono danzava innanzi a lui una menade, col 

manto trapunto rimboccato alla vita e il torso 

pure ignudo adomato d'una lunga collana di 

perline bianche, come il petto dei suo compa

gno, i polsi stretti da braccialetti a spirale; dei 

sottili nastri rossi svolazzano intorno ai capeUi 

degli orgiasti; il corno potorio e caduto ai loro 

piedi; il suonatore ha smesso di suonare improv

visamente, e tende il braccio verso la donna, 

spinto dalla bramosia 0 dal desiderio deHa dan

za, e la donna afferra il suo gomito arrestando 

i propri volteggi. Solo gli orecchi e la coda indi

cano il ca rattere bestiale del satiro; dd resto 

tutta la scena e soffusa di vaga sensualita e di 

mi te dolcezza, e puo prendere con onore il suo 
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Fig. 14. - Firenzc: Museo Archeologico. Frammenti di tazze attiche con le firme degli artisti Tleson e Hermogenes. 

posto accanto alle altre tazze di F alerii, so

prattutto a quelle col preferito mito di Bacco e 
di Arianna (40). 

Anche gli Etruschi talora seppero elevarsi 

nei loro vasi a un reale vigore di espressione 

e a notevole leggiadria di composizione; ma 

nella maggior parte dei casi ci imbattiamo nelle 

sciatte riproduzioni delle teste, degli eroti, dei 

pigmei, sugli alti crateri, sulle anfore e sulle 

idrie, dalle pareti quasi tutte invase dalle im

mense palmette e dai cirri; in un frammento di 

stamnos restano ancora dei tratti di personag

gi discorrenti; in un' anfora assistiamo a scene 

erotiche, in cui una fanciulla dal bianco corpo 

e seduta sui ginocchi di un giovinetto, entram

bi ignudi, mentre un altro efebo incede, quasi 

briaco, appoggiando al braccio di una com
pagna (41). E non sosteremo neppure ad elen

care le dozzinali oinochoai ad alto e largo collo 

tubolare, con la monotona testa femminile; e le 

tazzine, con la corona di candidi petali sotto 

I' orlo; ne i vasi etrusco-campani, i capaci crateri 

col ramo d' edera a meta corpo, le brocche ne

re, con costolature verticali in rilievo e un meda

glione sporgente sull' ansa, 0 le brocchette pure 

striate, con una testina bianca sopra I' orIo, e 

festoncini arancioni e rossi sulle pareti; ne le 

ampie patere e i piatti, con grosso manico in 

forma di Eros 0 di Vittoria. Piuttosto mettere

mo il punto finale allo sviluppo della ceramica 

antica, quale s'e palesata a noi attraverso ai 

frammenti della Collezione Campana, con una 

testa di moro (/ig. 12): non gia il moretto idea

Iizzato, quale s' era compiaciuto di rappresentare 

I' arte deI periodo classico, disposta a nobilitare 

ogni oggetto; ma il moro dai grossi zigomi, dalle 

immense labbra aperte, dal naso a Iarghe narici 

dilatate, dagli occhi infossati sotto Ia bassa 

fronte, coperta di masse di capelli aggrumati; 

il brutto moro, e pure non privo di efficacia nel

Ia sua espressione pietosa, quale aveva voluto 

riprodurre, magari esagerando, il naturalismo 
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Fig. 15. - Firenze: Museo Archeologico. Frammenli di va.i 

allici con le firme degli artisti Anakles e Priapos, e coll'appel

lativo della ninfa rapprescntata (e Tragoidia )) . 

ellenistico, avviato ormai verso altri campi e al~ 

tre conquiste nel cammino delI' arte. 

Nella nostra rapida corsa ci siamo fermati 

solamente alle rappresentazioni figurate ; infatti, 

troppo lungosarebbe stato accennare a tutti i 

vasi, le tazze, i coperchi, i piatti, ehe non offro~ 
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no altro ehe la nera vernice uniforme, 0 qualche 

parco elemento decorativo; eppure alcuni di essi 

non sono davvero poveri di interesse, per la pe~ 

culiarita delle forme e specialmente per 10 
svolgimento della decorazione ornamentale. 

Ricorderemo soltanto due di tali coperchi, en~ 

trambi quasi intieri ma privi del bottone cen~ 

trale, uno ancora appartenente al periodo orien~ 

talizzante, basso e con una risega all' orlo, con 

un' ampia duplice ghirlanda di fiori di loto e di 

palmette, Fra i sottili petali del calice e la serie 

di lobi lungo l' orlo; l' altro a callotta, con una 

ampia zona di fogliette allungate e circoscritte 

attorno al bottone, e una linea ondulata Fra pun~ 

ti e archetti presso all' estremita. 

Infine, una notevole importanza per la storia 

degli artisti edella loro attivita presentano an~ 

ehe diverse iscrizioni e firme, se pure tronche 

deHa paziente e amorosa opera ehe per i se~ 

coli sembrano voler rivendicare, 

Un tratto d' orlo d'una graziosa tazza ad oc~ 

chioni, COSI, ci porta Ia firma del vasaio Pan~ 

phaios (jig. 13), e un minimo resto della rap~ 

presentazione, un braccio femminile sollevato; 

sul piede d'una brocchetta, sul fondo delle cui 

pa re ti ancora restano i piedi ignudi di perso~ 

naggi incedenti, c'e la firma del vasaio Pisto~ 

xenos (jig. 13), ehe ci ha lasciato un ben esiguo 

numero delle sue opere (42). Piu frequenti sono 

le firme tra i frammenti delle fragili tazze dei 

« piccoli maestri »; ben altre 17 se ne aggiun~ 

gono aHa numerosa serie del fecondissimo Tle~ 

son (jig. 14); due arricchiscono la serie delle 

opere del vasaio Hermogenes (jig. 14); una, 

verticalmente sull' orlo e dietro a un' ansa di taz~ 

za (fig. 15), si aggiunge alle sole tre 0 quattro 

firme conosciute di Anakles, mentre un' altra 

frammentaria ( ... KLES EPD!...), sulle pareti 

di una tazza con lobi alternati ross i e neri intor~ 

no al medaglione, similmente alla tazza prece~ 

dente, e forse da riferirsi aHo stesso autore (43); 



Fig. 16. - Firenze: Museo Archeologico . F rammento di vaso attico con I'iscrizionc etrusca « Herdes )l , 

una, ancora, appartiene a Priapos (fig, 15), un 

vasaio di cui esistono sol amen te tre altre firme, 

e un unico vasetto (44); un norne etrusco, Her~ 

kIes, verisimilmente quello de! possessore deI 

vaso, sta inciso sotto a un piede di tazza (fi~ 

gura 16); e, per ultimo, un'iscrizione de! per~ 

sonaggio sta scritta in bianco sopra la nera ver~ 

nice sul collo di una di due eleganti brocchette 

a bocca trilobata adorne sul collo d'una fascia 

di sottili palmette, personaggio di cui si con~ 

serva soltanto un tratto di corpo, femminile, 

leggiadramente ammantato, e un tirso; il norne 

[TRJ AGOIDIA, il norne dell'indimenticabile nin~ 

fa addormentata sorpresa da un satiro, sull' oi~ 

nochoe di Oxford (45), della medesima forma e 

adorna pure della medesima fascia di palmette, 

Sull' altra brocca (fig. 17), una delicatissima 

scena, di Atena ehe porge la corona a un efebo 

vincitore; e pure sciaguratamente mutila sulle 

facce dei personaggi : piu acuto, ahime, si fa ir 
rimpianto per tutti i gioielli ehe, inesorabilmente, 

il tempo ci ha rubato. 

E tuttavia quale diletto ad ascoltare il rac

conto, sia pure interrotto, dei piacevoli antichi 

maestri, a scoprire qualche nuova variante cl'un 

episodio, a riconoscere qualche dettagIio d'una 

leggenda! E come Ia fugace visione d'un mi

crocosmo ehe ci si palesi, in frammentarie sce

ne e in rapida fuga, attraverso alla sfoIgorante 

Iuce d'un prisma meraviglioso; e 10 spettacoIo 

ehe ci si presenta e queU'unico momento deIIa 

storia in cui sembrano essersi dati convegno i 
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Fig. 15. - Fi renze : Museo Archeologico. F rammen ti di vasi 

attici con le firme degli artisti Anakles e Priapos, e col\'appel

lalivo della ninfa rapprescnla la « T ragoidia ». 

ellenistico, avviato ormai verso altri campi e al~ 

lre conquiste nel cammino dell' arte. 

Nella nostra rapida corsa ci siamo fermati 

solamente alle rappresentazioni figura te ; infatti, 

troppo lungo .sarebbe stato accennare a tutti i 

vasi, le tazze, i coperchi, i piatti, che non offro~ 
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no altro che la nera vernice uniforme, 0 qualche 

parco elemento decorativo; eppure alcuni di essi 

non sono davvero poveri di interesse, per la pe~ 

culiarita delle forme e specialmente per 10 
svolgimento della decorazione ornamentale. 

Ricorderemo soltanto due di tali coperchi, en~ 

trambi quasi intieri ma privi deI bottone cen~ 

trale, uno ancora appartenente al periodo orien~ 

talizzante, basso e con una risega all' orlo, con 

un' ampia duplice ghirlanda di fiori di loto e di 

palmette, Fra i sottili petali del calice e la serie 

di lobi lungo l' orlo; l' altro a callotta, con una 

ampia zona di fogliette allungate e circoscritte 

attorno al bottone, e una linea ondulata Fra pun~ 

ti e archetti presso all' estremita. 

Infine, una notevole importanza per la storia 

degli artisti e deBa loro attivita presentano an~ 

che diverse iscrizioni e firme, se pure tronche 

della paziente e amorosa opera che per i se~ 

coli sembrano voler rivendicare. 

Un tratto d' orlo d'una graziosa tazza ad oc~ 

chioni, cosi, ci porta la firma del vasaio Pan~ 

phaios (jig. 13), e un minimo resto della rap~ 

presentazione, un braccio femminile soBevato; 

sul piede d'una brocchetta, sul fondo delle cui 

pareti ancora restano i piedi ignudi di perso~ 

naggi incedenti, c'e la firma dei vasaio Pisto

xenos (jig. J 3), che ci ha lasciato un ben esiguo 

numero delle sue opere (42). Piu frequenti so no 

le firme tra i frammenti delle fragili tazze dei 

« piccoli maestri » ; ben altre 1 7 se ne aggiun

go no alla numerosa serie dei fecondissimo Tle

son (jig. J 4); due arricchiscono la serie delle 

opere deI vasaio Hermogenes (jig. J 4); una, 

verticalmente sull' orlo e dietro a un' ansa di taz~ 

za (jig. J 5), si aggiunge alle sole tre 0 quattro 

firme conosciute di Anakles, mentre un' altra 

framrnentaria ( ... KLES EPOI. .. ), sulle pareti 

di una tazza con lobi alternati rossi e neri intor~ 

no al medaglione, similmente alla tazza prece~ 

dente. e forse da riferirsi aBo stesso autore (43); 



Fig. 16. - Firenze: Museo Archeologico. F rammento di vaso attico Con I'iscrizionc etrusca « Hereles )l . 

una, ancora, appartiene a Priapos (fig. 15), un 

vasaio di cui esistono solamente tre altre firme, 

e un unico vasetto (44); un norne etrusco, Her

kies, verisimilmente quelIo dei possessore dei 

vaso, sta inciso sotto a un piede di tazza (fi
gura 16); e, per ultimo, un'iscrizione del per

sonaggio sta scritta in bianco sopra la nera ver

nice sul collo di una di due eleganti brocchette 

a bocca trilobata adorne sul collo d'una fascia 

di sottili palmette, personaggio di cui si con

serva soltanto un tratto di corpo, femminile, 

leggiadramente ammantato, e un tirso; il norne 

[TRJ AGOIDIA, il norne dell'indimenticabile nin

fa addormentata sorpresa da un satiro, sull'oi

noch oe di Oxford (45), della medesima forma e 

adorna pure della medesima fascia di palmette. 

Sull' altra brocca (fig. 17), una delicatissima 

scena, di Atena ehe porge Ia corona a un efebo 

vincitore; e pure sciaguratamente mutila sulle 

facce dei personaggi: piil acuto, ahime, si fa il 
rimpianto per tutti i gioielli ehe, inesorabilmente, 

il tempo ci ha rubato. 

E tuttavia quale diletto ad ascoltare il rac

conto, sia pure interrotto, dei piacevoli antichi 

maestri, a scoprire qualche nuova variante d'un 

episodio, a riconoscere qualche dettaglio d'una 

leggenda! t come la fugace visione d'un mi

crocosmo ehe ci si palesi, in frammentarie sce

ne e in rapida fuga, attraverso alla sfolgorante 

luce d'un prisma meraviglioso; e 10 spettacolo 

ehe ci si presenta e quell 'unico momento della 

storia in cui sembrano esser.si dati convegno i 
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Fig. 17. - Firenze : Museo Areheologieo. Oinoehoe reintegrata eon una .eena 

frammentaria di Atena ehe ineorona un efebo vineitore. 

germi di tutte le doti ehe la natura ha fornito 

agli uomini per sboeeiare eome in una fanta

stiea primavera di energia e di orgoglio umano! 

Assistiamo alla vita degli Ateniesi alla palestra, 

nei banehetti, aHa guerra; vediamo gli abbi

gliamenti al gineeeo e le eorse sbrigliate allo 
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stadio, ci rieordiamo delle grandi feste deli' At

tiea di fronte ai resti delle an fore panatenaiehe 

ehe premiavano i vineitori. Aeeanto ai mortali 

eompaiono gli eroi deeantati dai poeti e predi

letti dal popolo; eompare Aehille; eompare il 

salvatore di Atene, T eseo, ehe ueeide il mo-



struoso Minotuaro (46); ma ricompare infinite 

volte soprattutto il beniamino Ercole, ehe ucci

de I' Amazzone, ehe strangola il leone e doma 

il toro, ehe abbatte il triplice Gerione; in un 

frammento ancora 10 vediamo fuggire col tri

pode in mano aH'invidia del rivale Ermete; in 

un secondo si avventa contro N esso ehe cerca 

di rapirgli Dejanira; in un altro, dall'immenso 

pithos fa capolino la faccia spaventata di Euri

steo, mentre sopra ringhia il musa minaccioso 

di Cerbero (47). E ci vengono incontro, festosi e 

tripudianti, i giulivi demoni di cui la fantasia 

ha popolato ogni monte, ogni bosco, ogni sor

gente della terra designata; e con essi saliamo 

(I) 1\ Beazley allribuisce ques!i frammen!i al pillore de!
l'astragalon di Syriskos; vedi per confronto BEAZLEY, 
p. 158 segg.; id., Alfic red-/igured Vase. in Amcrican Mu

seums, p. 63 seguenti. 

(2) HOPPIN, 11. p. 30. 11 Beazley allribuisce questo 
stamnos all'autore dello stamnos di T rip:olemos dei Louvre 
(8EAZLEY, p. 151 segg.). 

(3) HOPPIN, II. p. 53; PFUHL, fig. 436; BEAZLEY, 
p. 211 n. 3. 

(4) HOPPIN, I, p. 110; PFUHL, fig. 424; BEAZLEY, 

p. 176 n. 5. Cfr. anche i frammenli assai simili scoperh ad 
Orvieto, PERNIER, No/. Scavi, 1925, p. ISS, fig. 22. 

(5) 11 Beazley per<>, se non erro, atribuisce a Makron anche 

questi frammenti (8EAZLE Y. p. 213 nn. 30-31). 

(6) PFUHL, fig. 431; BEAZLEY, p. 175 n. 2. Cfr. an
ehe una nuova tazza rinvenuta a Populonia. MlNTO. No/. 

Sca"i, 1926, tav . XI. 

(7) HOPPIN. I. p. 121; prUHL, figg . 422-422a; BEAZ

LEY, p. 175 n. I. 

(8) Cfr. per es. i giuocatori di dadi della tazza di Vienna, 
HOPPIN, I. p. 268; PFUHL, fig. 460; BEAZLEY, p. 201 

n. 20. 

(9) Cfr. Ja tazza e il frammenlo Campana con suonalori di 
lira de! Louvre, POTTIER. lav. 112, G 127, 128. 

(10) HOPPIN, I. p. 268; PFUHL, fig. 463; BEAZLEY 

p. 201 n. 20. 

(11) Vedi BEAZLE y, p. 200 n. 15 e segg. 

(12) Cfr. Mon An/., XXII. p. 519, fig. 191a. 

(13) Vedi FURTW. - R., lav. 61. 

(14) Cfr. il vaso di Comp:egne. Corpus, lav. 14,2. attribuilo 

ad Oltos da Beazley, A lIic r.-f. Vase. ecc., p. 12 n. 40; e cfr. 

aHa severa maesta della reggla olimpica, dove 

gli dei eternamente godono nelle loro serene 

conversazioni e si compiacciono di solenni pro

cessioni; ma il mito ci avverte ehe non sempre 

fu tanta pace, e ehe il sommo dominio e stato 

conteso con sforzo e con fatica contro i violenti 

Giganti ; ma la burlesca ironia attica non ri

sparmia nemmeno le vicende degli immortali, 

quando per esempio mette in canzonatura il ri

torno tra gli dei del corrucciato e azzoppato 

Efesto sopra il ciuco (48). 

Sono piccoie briciole: ma tali sono le bri

ciole dalla mensa inesausta deli' arte ellenica. 

DORo LEVI. 

anche il vaso di Epikleios, HOPPIN, I, p. 338; BEAZLEY, 

p. 25 n. 18. 

(15) Vedi HARTWIG, lav. 36. 

(16) HARTWIG, p. 572, fig. 65a; atlribui:o al « gruppo di 

Anliphon», BEAZLEY, p. 233 n. 42. 

(17) Vedi per es . HARTWIG, p. 677, fig. 73a. 

(18) HOPPIN, [I. pp. 73-75. 

(19) Cfr. per es . le figure ammanlale sulle pareli di una lazza 
di Cornelo, HARTWIG, p. 343, fig . 46; BEAZLEY, p. 475. 

(20) PFUHL, fig. 335; BEAZLEY, p. 40 n. 2. 

(21) BEAZLEY, p. 228, n. 17. Alcuni altri frammenli di 

una lazza, con alleli lollanli 0 con gli alteri, sono dal Beazley 
allribuili al « pillore di Telephos», sempre in quesla cerchi. 

di arlisli; cfr. BEAZLEY, p. 226 n. 15. 

(22) In base ai caralleri sopra elencali i frammenli sono allri
buiti daJ Beazley al « pillore della Gigantomachia di Parigi», 
BEAZLEY, p. 191 n. 39; per il movimenlo e il di.egno di 
queste ultime flgure da noi Irallate, cfr. anche BEAZLEY, 
A ttic r.-f. V ases ecc., p. 95, fig. 63; riguardo il parlicolare 
dei banchettanli , cfr. la lazza di Londra, ibid., p. 96, fig. 64. 

A questo aulOl'e il Beazley allribuisce inoltre quallro leggia
dri frammenli di guerrieri comballenli, col corpo ignudo, la 

lesla coperla dall'elmo, la spada 0 la lancia nella destra, 10 
scudo alzato nella sinistra; lunghc trecce ricciule ricadono 
sulle spalle; vedi BEAZLEY, p. 191 n. 29. 

(23) Cfr. per iJ soggello 10 skyphos di Brygos, PFUHL, 
/ig. 425; BEAZLEY, p. IBO n. 69. 

(24) Cfr. per es . 1e conversazioni fra uomini ed efebi nella 
lazza de! Louvre. POTT[ER, lav. 100. G 121; HOPPIN, 

I, pagg. 255 e 257; BEAZLEY. p. 203 n. 43. 

(25) Cfr . il bel vaso di Cuma con seena di sacrifieio sull'al-
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tare , Mon . An/.. XXII . tavv. 80-81; PFUHL. fig. 477; 
BEAZLEY. p. 100 n. 8. 

(26) Vedi 10 skyphos della fabbrica di Pistoxenos, HOP
PIN, A Handbook of ereel, BI.-f. Va,es, p. 473. 

(27) Cfr. WOLTER, Ath . Mitth., XVI. 1891, n. 371 segg.; 

COLLIGNON. MOli. Piot. I, 1894, p. 49 segg. 

(28) Cfr. COLLIGNON, MOli. Piot, I, 1894, tavv. V-VII. 

(29) PFUHL, fig . 492; BEAZLEY, p. 338 n. 10, 

(30) 1I Beazley attribuisce i frammen ti al « pittore di Amy-
mone » ; eh. BEAZLEY, p. 319 segg. 

(31) Vedi PFUHL, II. p. 571. 

(32) CONZE. Ann. /nst .. XL, p. 266. lav. I. 

(3) MURRAY, Designs from ereel. Vases ill the British 

Museum . p. 31. E 56. lav. XV, 58; BEAZLEY, p. 425 n. 4. 

(34) Mons. An/., XXIV, p. 893, figg. 35-36; cfr. an ehe i due 

pugilisli e il paidotriba della fig. 34 a p, 891. BEAZLEY. 
p. 426 n, 17, e. per la slessa eoneezione slaluaria, la tazza di 
Bologna. PELLEGRINI. Ca/. dei vasi ereci dipinti delle 

lIecropoli f elsinee. n. 413, eee . eee. 

(35) Vedi laie seena in Corpus , Louvre. 111, I e, lav. 21 . 4; 
Dauae e rappresentata nel vaso dell'Ermilage, HARRISON, 
Creek Vase Pailltillgs , lav. XXXIV. 

(36) FURTW. - R" lav. 140; BEAZLEY, p. 425 n, 2. 

(37) Alcuni dei frammenli sono aeeennali dal BEAZLEY, 

p. 426 n. 9, attribuili al « pittore di Codro)). 

(38) HOPPIN, A Handb. of er. Bl.-f. Vases, p. 107; 
PFUHL, fig . 230. 

(39) Cfr. soprauutto la lekane di soggetto prcssoche idenlico, 

Mon. Ant,. XXII. p. 679, fig. 233. 

(40) Ch., fra ahri, I'esemplare in eui appare un saliro assai 
simile al noslro, SAVIGNONI. Boll. d·Arte. 1916, p, 360, 
fig . 19. 

(411
) Per quesla fabbriea assegnala a Voherra, vedi ALBIZ

ZATI. R öm. Mitth., 30. 1915, p. 154 segg. 

(42) E probabilmenle la firma indieala da HOPPIN, II. 

p. 371. n. 2, ma non e in realla sul piede d'una kylix , ma 
d'una brocehetta ; diee infatti « vaso » e non lazza anehe il 
HEYDEMANN, 11/ Halle Winckclmallllsprogr., p. 97. 

(43) Cfr. HOPPIN, A Halldb . of er . BI.-f . Vases, p. 47. 

(44) Ibid, p. 316 segg. 

(45 ) jHS, 25, 1905, lav. I; BEAZLEY, p. 430 n. 2. 

(46) Soprattutto rilorna due volte in un'idria di slile lardo 
a figure nere . 

(47) 1I frammenlo a figure nere, per la poslZlone del piede 

di Ereole sull'orlo del pilhos, eome pure per 10 slile, si pu<> 
riavvieinare al vaso deI Louvre, POTTIER, 111, lav. 67, 
F 59. 

(48) Vedi MINTO, Ausollia, IX, 1914, lav. V. 


