
FIGG. I, 2 - BRESCIA, MUSEO CIVICO - ANFORA DI PSIAX (LA FIG. I È ANTERIORE AL RESTAURO) Fot . 1st. Restauro 

CRONACA 

IL RESTAURO DI UNA ANFORA 
ATTRIBUITA A PSIAX 

DEL MUSEO CIVICO DI BRESCIA 

I L SOPRINTENDENTE alle Antichità della L ombardia affidò 
nella primavera dello scorso anno la grande anfora del 

Museo Civico di Brescia, attribuita a Psiax, I) all ' Istituto 
Centrale del Restauro perchè ne fosse effettuata la pulitura. 
La superficie del vaso appariva infatti completamente rico
perta da una spessa patina bruna, la quale, oltre ad attenuare 
moltissimo la visibilità delle scene - la lotta di Eracle col 
leone nemeo e il congedo dei Tindaridi dai genitori -
faceva sorgere il dubbio sulla autenticità di varie parti del
l'anfora, dato che essa appariva ricomposta da più frammenti. 

Rinvenuta a Vulci e passata nel Museo Civico di Brescia 
con la collezione Tosi, non si sa quando l'anfora sia stata 
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ricomposta: probabilmente però non molto tempo dopo il 
suo rinvenimento e certamente prima del 1843, anno in cui 
ne furono fatti i disegni per l'opera del Gerhardt. La patina 
scura, molto resistente e densa, risultò essere prodotta in 
prevalenza da grasso animale; la sua rimozione ne fu piut
tosto difficile e si dovette ricorrere a dei solventi sempre 
più energici, fino ad impiegarne uno contenente fra l'altro 
della soda caustica opportunamente diluita. Della patina 
fu lasciato un campione presso una delle anse sul fregio a 
palmette. Rimessa così in luce la superficie originaria si 
ebbe la lieta sorpresa di poter constatare come tutti i fram
menti fossero antichi e come non vi fosse alcuna inserzione 
di pezzi di restauro. La saldatura però era stata fatta con 
argilla verniciata e quindi cotta, e purtroppo il colore nuovo 
era stato dato in maniera da coprire e le saldature e vaste 
zone circostanti, anche sopra la vernice antica. La cottura ha 
impedito di togliere queste sovrapposizioni sia mediante 
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FIGG. 3, 4 - BRESCIA, MUSEO CIVICO - ANFORA DI PSIAX (FIG. 3, DURANTE LA PULITURA E FIG. 4, DOPO IL RESTAURO) 
Fot. 1st. R estauro 
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abrasivi chimici sia mediante una azione meccanica. Questa 
trascuratezza del vecchio restauro spiega l'apposizione della 
patina destinata a coprire le parti nuove e ad unificarle 
con le antiche in un unico aspetto di vetustà artificiale. 

Anche il piede che sembrava nuovo è risultato antico. 
Una mano di vernice, non cotta ma solo applicata col pen
nello, ricopriva tutto il piede originale, che aveva l'incavo 
riempito di gesso onde potervi inserire un perno destinato 
a fissare il vaso sul supporto. Per fare aderire il gesso erano 
stati fatti nella terracotta molti lunghi graffi che oggi sono 
visibili: fortunatamente, trovandosi nell'interno del basa
mento, non ledono alcuna parte figurata o ornata. 

Malgrado la piuttosto ricca bibliografia, l'anfora - dal 
restauro restituita al suo aspetto originale - è, si può dire, 
inedita, poichè il disegno del Gerhardt, l'unico pubblicato, 
è perfettamente inadeguato e alla realtà e alle qualità del 
vaso. 

È comune opinione che quest'anfora appartenga al primo 
periodo della attività di Psiax, il ceramista nel quale si iden
tifica oggi, e giustamente, anche il cosidetto "pittore di 
Menon". Ma un esame diretto delle due metope che ne 
ornano la superficie induce ad abbassare, e anche di molto, 
questa cronologia relativa. 

Nella ultima edizione della sua poderosa opera sui pit
tori a figure rosse, Beazley avverte che nei prodotti di 
Psiax, come del resto in quelli di tutti gli altri pittori che 
dipingono nelle due tecniche, non si può stabilire una prece
denza assoluta delle pitture a figure nere rispetto a quelle a 
figure rosse. Anzi sovente le prime sono contemporanee o 
posteriori alle seconde. Inoltre egli stesso, nel recensire lo 
studio dello Smith sul pittore in questione, accenna alla 
possibilità che la coppa a figure rosse di New York sia più 
recente di quanto non si creda generalmente. E con questa 
coppa appare strettamente legata l'anfora di Brescia, così 
che abbassare la cronologia dell'una significa di conseguenza 
spostare di altrettanto la datazione della seconda. 

Del resto nei due quadri dell'anfora appare una esperienza 
matura, quale non è ammissibile agli inizi della attività di 
un pittore, anche se della qualità di Psiax, ed una ugual 
lontananza da felici improvvisazioni e da ripetizioni di 
maniera. Si nota invece una consapevolezza delle proprie 
possibilità piena e pacata. Appaiono chiare le caratteristiche 
dello stile di Psiax, sia nella nervosità dei panneggi che in 
certi lembi arriva ad una tensione addirittura spasmodica; 
sia nella ricerca di certi elementi che possono indicare una 
profondità, una attenzione verso la terza dimensione, e che 
indubbiamente sono in relazione con i katagrapha di Kimon, 
il grande pittore contemporaneo, e che sono anche riecheg
giati da Epiktetos, con il quale Psiax mostra sovente asso
nanze, specie nelle opere giovanili di costui. Infine è da 
notare la vivace poli cromia che sparge ovunque vesti chiare 
e balze e fregi rossi sulle vesti scure. Tutto questo fa si 
che il vaso possa esser stato dipinto tra il SIO e ilsoS a. C. 
e possa essere considerato fra le opere più significative della 
maturità dell'artista. M. CA GIANO DE AZEVEDO 

I) E. GERHARDT, Etruskische und Campanische Vasenbilder, Berlino, 1843, 
p. 48 e tav. D 1-3; E . LANGLOTZ, Zeitbestimmung, p. 20; H . R . W . S MITH, 

New aspects 01 the Menon painter, Berkeley, '929, passim; J. D . BEAZLEY, in 
J. H S ., 5', '93', p. 120; H . GROSS, in Wilrzb. Studien, '3, 1938; J. D . 
B EAZLEY, Auie red-figure vase-painters, Oxford, 1942, p. 9, n. 13 . 

LA DECORAZIONE DEL FRIGIDARIO 
DELLE PICCOLE TERME DI LEPTIS 

I L FRIGIDARIO delle Il Piccole Terme", o Il Terme 
extraurbane" di Leptis Magna ,) è una sala a pianta 

rettangolare (m. 9,6S X S,IS), alta circa m. 6, con volta 
a botte (vedi pianta e sezione, fig . I) . In ciascuno dei 
lati minori si apre un arco, simile all'arco trionfale delle 
basiliche cristiane, che dà accesso ad un'abside semicir
colare con vasca, a cui si scende per tre scalini. Un 'abside 
più piccola si apre al centro della parete lunga sud-ovest; 
la parete opposta è complessivamente aperta su una gran
de piscina a pianta quadrangolare. 2) 

La più antica decorazione del vano sussiste nell'abside 
di sud-est e nel relativo arco, che si apre sulla sala. 
Inferiormente vi era un'alta balza di stucco dipinto, della 
quale rimane una fascia orizzontale rossa; la parte supe
riore era decorata a mosaico in opus vermiculatum nella 
conca, tessellato bianco nella fronte dell 'arco. Nello 
stesso periodo le pareti della piscina furono dipinte a 
zone sovrapposte con paesaggio nilotico : piante di papiro, 
palme, uccelli, un ippopotamo, barcaioli, contadini, ecc. 3) 

Successivamente la decorazione variò : nella zona infe
riore, per circa due terzi dell'altezza della parete, fu 
applicato un rivestimento a Crllstae di marmo verde 
(spess. m. 0,02S), che terminava con una cornice di 
marmo bianco (spess. m. 0,07). Nell 'alto delle pareti 
della navata si ebbe una decorazione dipinta sullo stucco 
(Tav. a colori I): scene di caccia sulle pareti lunghe, vedu
te architettoniche sugli archi dei lati minori, dove lo 
stucco fu semplicemente sovrapposto al mosaico. Nella 
piccola abside della parete sud-ovest fu dipinta un'aquila 
di prospetto, ad ali spiegate e testa volta verso sinistra . 
Nelle due absidi laterali la parte inferiore del mosaico 
fu coperta da uno strato di stucco, spesso m. 0,04. Del 
mosaico dell'abside di nord-ovest nulla rimane. Nella 
piscina al paesaggio nilotico fu sovrapposto uno strato 
di stucco dipinto a figure di pesci e d'anitre natanti. 

In un terzo momento la fascia di stucco dell'abside sud
est fu ricoperta da uno strato di calce, spesso m. 0,01. 

Del mosaico che decorava quest'abside 4) rimangono 
alcuni frammenti che appartenevano evidentemente ad 
un'unica scena figurata. A sinistra del lucernario è una 
figura muliebre (fig. 2), a due terzi circa della grandezza 
naturale, semisdraiata, appoggiata ad un rialzo del ter
reno. Un manto verde le passa sotto il dorso, ricade sul 
braccio destro, e probabilmente copriva la parte inferiore 
del corpo. A giudicare dalla posizione dei piedi (fig. 4), le 
gambe erano piegate. A fianco della donna, con le zam
pette anteriori piegate sul rialzo del terreno, un capretto' 
dal pelame fulvo è in atto di poppare (fig. 4). Il fondo 
giallastro farebbe pensare ad un suolo sabbioso. Della 
figura femminile mancano la testa, il lato sinistro e la 
parte inferiore del corpo, eccetto i piedi; mancano anche 
la testa del capretto e tutto il fondo, eccetto una zona di 
pochi centimetri a sinistra della figura. 

Nel secondo dei frammenti (fig. 3) sono i piedi della figura 
femminile e il busto di una gigantesca figura virile nuda, 
barbata, a tinta predominante verdastra, rappresentata 
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