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GUIDO LIBERTINI 

IL GRANDE CRATERE DA CANICATTINI 
DEL MUSEO DI SIRACUSA 

N 
ELLA RICCA collezione di vasi greci del 
Museo di Siracusa si trova, già da una ven
tina d'anni, un monumentale cratere che attira 

l'attenzione dei visitatori non soltanto per le sue pro
porzioni ma anche per le complesse scene figurate che 
ornano ambedue le facce - una delle quali di non 
facile interpretazione - ed inoltre per la bellezza di 
talune figure, che pur traspare attraverso i deteriora
menti subiti dalla pittura, nonchè per le peculiarità 
stilistiche del disegno. 

Dall'inventario del Museo, redatto personalmente 
da Paolo Orsi, ho potuto desumere le seguenti notizie 
circa il suo rinvenimento : esso fu trovato il 9 ottobre 
del 1932, da scava tori di frodo, a Canicattini, in pro
vincia di Siracusa, e precisamente in contrada Bagni 
sita a sud ovest del paese suddetto. I) Sembra, inoltre, 
che al momento del rinvenimento il vaso contenesse 
un 'urnetta di piombo con resti di cremazione, ma quel 
che è certo si è che esso fu vandalicamente fatto in 
pezzi da coloro che lo avevano trovato, di modo che il 
valente restauratore del Museo di Siracusa, Giuseppe 
D'Amico, dovette ricomporlo con molta pazienza e 
non poche difficoltà usando i 132 frammenti (senza 
contare le schegge minori) che ad esso appartenevano 
e di cui fortunatamente si potè venire in possesw. Tale 
ricomposizione sarebbe stata più perfetta se i rinveni
tori, cercando di rimettere insieme i pezzi che essi 
stessi avevano rotto, non avessero limato gli orli di 
alcuni frammenti che non riuscivano a far combaciare 
tra di loro e non avessero tentato di pulire la superficie, 
che aveva subìto pure qualche colpo di piccone, usando 
degli acidi che danneggiarono qua e là il disegno e le 
poche tracce di colore sovrapposto che ancora appa
rivano in alcuni punti. 

Riguardo alla scoperta di questo vaso si deve far 
rilevare altresì che insieme ad esso si rinvenne un 
altro cratere, della stessa forma ma più piccolo, con 
una nuova e curiosa scena ftiacica (fig. 13) . Ma se 
questo ultimo fu edito dal Cultrera 2) il grande cratere, 
ad onta dei suoi pregi e dei diversi problemi che pro
poneva , non ha trovato fino ad oggi il suo illustratore. 
Debbo a tale circostanza l'autorizzazione a studiarlo, 
generosamente concessa dall'attuale Soprintendente che 
qui pubblicamente ringrazio . 

Il nostro vaso è un grandioso cratere a calice che 
misura m. 0,64 di altezza e la cui bocca ha un diametro 
massimo di m. 0,62. Esso si distingue per la sagoma 
svelta ed elegante, caratterizzata da un labbro assai 
espanso, dalle due poderose anse lunate, alte m. 0,20, 
che si innestano in una specie di rigonfia tura o rin
grosso con cui termina in basso il recipiente e,· infine, 
dal piede relativamente sottile e allungato cinto da un 
anello e che si imposta su di una base alta e massiccia 
del diametro di m. 0,255 (figg . 1 -2) . 

La vernice che copre la superficie non è certa
mente di un nero ebanino lucente, ma tuttavia di 
qualità discreta, anche se non presenta ovunque uni
formità di tinta ; nelle anse essa non riveste che la 
parte esterna mentre del colore naturale dell'argilla è 
la parte interna, come pure qualche filettatura incisa 
che sottolinea i diversi elementi di cui consta il piede. 

La decorazione che gira sotto il labbro del vaso è 
varia su ognuna delle due facce : in quella che, a causa 
dell'importanza della scena figurata, chiameremo la 
principale abbiamo d.elle palmette doppie oblique 
(fig. 3), nell 'altra invece un doppio ordine di foglie di 
edera cuoriformi, legate da un sinuoso tralcio inciso 
con qualche filettatura di bianco e dal quale si staccano 
dei picciuoli (fig. 4) . La stessa distinzione delle due facce 
si riscontra sotto le grandi scene figurate: difatti nel
l'una abbiamo due tralci di fogliette lanceolate che con
vergono in un piccolo disco centrale, mentre la scena 
secondaria è chiusa inferiormente da una fascetta di 
ovoli e da un listello di scacchi chiari e scuri, alternati. 
Finalmente, nel ringrosso da cui si dipartono le anse, 
una semplice Il greca" o meandro si osserva nel lato 
secondario, mentre sull'altro è un fregio figurato che 
al centro presenta una mezza figura muliebre di pro
spetto emergente da un motivo decorativo vegetale 
con foglie di acanto: essa, inclinand.o lievemente a 
destra la testa, tiene le braccia divaricate e porge una 
coppa a ciascuna delle due pantere alate che la fian 
cheggiano costituendo quasi un motivo araldico, ai 
lati del quale vediamo altre due pantere gradienti in 
direzione opposta a quelle del gruppo centrale. Dal
l'unione delle code di ogni coppia di animali nasce un 
fiore a doppio calice con pistillo centrale (fig. 5) . D egli 
accenni di policromia si notano sulle ali delle pantere 
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decorativo stellato a cinque punte. 
Notevole è il tentativo di rappresen
tare prospetticamente questi lacunari. 
La mancanza di scanalature e l'esi
lità del fusto fa pensare che l'artista 
abbia voluto riprodurre delle colonne 
lignee. 

FIG. I - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DA CANICATTINI 
VEDUTA DEL LATO PRINCIPALE 

La detta architettura, coi suoi 
sostegni, scandisce quasi la compo
sizione apparentemente tumultuosa 
che si svolgI! in primo piano ma 
che è suddivisi bile in tre gruppi. II 
primo, a sinistra, è costituito da due 
figure muliebri : una di esse, quasi 
nuda poichè soltanto un lieve pan
neggio le copre le gambe ricadendo a 
sinistra, è seduta su di un'ara contro 
la quale raccoglie i piedi incrociati e 
calzati di sandali. Con un gesto che 
fa risaltare la pura linea del torso 
un po ' inclinato indietro, essa solleva 
il braccio d·estro sopra "la testa e 
rivolge il bel viso, incorniciato dalle 
chiome raccolte e cinte da un serto 
di foglie, verso un' altra giovane 
donna che sta alle sue spalle e che 
con le braccia le cinge il collo pog
giandole sul seno le mani sovrap
poste, con gesto affettuoso e gen
tile. Questa seconda figura SI pre
senta di profilo, ha brevi chiome 
(si potrebbe dire una kourimos par
thénos) ed è vestita di un peplo le 
cui pieghe scendono abbondanti così 

e, come diremo pIU tardi, in vari punti delle scene 
figurate che passiamo a descrivere prima di trattare del 
soggetto di esse. 

SCENA DELLA FACCIA PRINCIPALE (fig. 6) . La mag
giore importanza di questa rappresentazione rispetto 
a quella del Iato opposto è dimostrata, come già ac
cennammo, dalla presenza del piccolo fregio decorativo 
figurato sottostante, dalla composizione più complessa, 
dalla narrazione specifica di un mito di fronte a 
quella mitologica pure, ma più generica, della scena 
del Iato opposto e, infine, dalla particolare finezza 
dell 'esecuzione. 

L'azione si svolge davanti ad un portico costituito da 
sei colonne sormontate da capitelli aventi un po' la for
ma di una sfera depressa e che solo lontanamente arieg
giano l'echino di un capitello dorico mancante dell'abaco. 
Su questi sostegni poggia un architrave nella cui faccia 
inferiore si vedono dei lacunari dipinti in colore pavo
nazzo su ciascuno dei quali è disegnato un motivo 
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sui fianchi come dietro le gambe 
leggermente flesse poichè la donna si appoggia col 
dorso alla colonna terminale di sinistra. 

Nell' intercolunnio successivo, un po' in alto, si 
nota una figuretta muliebre, vestita di chitone dalle 
brevi maniche, con il capo coperto da un velo che le 
scende sulle spalle; nella mano sinistra sollevata, come 
pure nella destra, essa tiene degli oggetti che sem
brano essere dei crotali. 3) Per le dimensioni minori 
di quelle delle altre figure, e che non possono derivare 
unicamente dal fatto che essa si trova in un piano più 
lontano, nonchè per il carattere che le ha dato il pit
tore, riceviamo l'impressione che egli abbia voluto qui 
rappresentare un simulacro, una statua eretta su di un 
pIinto per noi invisibile perchè celato dai personaggi 
che sono in primo piano. 

Più animato è il secondo gruppo: al centro di esso, 
e possiamo dire di tutta la composizione, è una gio
vanetta inginocchiata, totalmente nuda ma tuttavia 
calzata di sandali che, con la mano destra sollevata si 
aggrappa al braccio di una figura virile, nuda anch'essa 
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e nell'atto di squartare con un col
tello un maialetto che tiene sollevato, 
stringendone le zampe anteriori, per 
far ricadere il sangue della vittima 
sulla testa, riversa e coronata anche 
essa di foglie, della fanciulla che sta 
in ginocchio. Sorregge quest'ultima, 
cingendola alla vita, un altro giovane 
che si curva su di lei ma che volge 
indietro il capo· ricciuto e pure redi
mito di foglie, poggiando il piede 
su di un capitello capovolto. Questo 
capitello è chiaramente disegnato nei 
suoi particolari ed anzi per una specie 
di corona di fogliette che si vede 
sotto l'echino si direbbe che l'arti
sta abbia voluto qui rappresentare 
una specie di capitello achec-dorico. 
Presso il detto elemento architettonico 
è visibile parte di un basso gradino. 

Non meno agitato è il terzo gruppo 
che sta a destra e che è formato an
ch'esso da tre figure . Soltanto alcune 
linee di quella centrale sono oggi visi
bili, ma da quei pochi tratti possia
mo intuire che qui era rappresentata 
una donna seduta, in una posa quanto 
mai contorta. Anch'essa aveva il torso 
nudo, i piedi calzati di sandali e le 
gambe coperte da un drappeggio di 
cui un'altra donna, china su di lei (e 
le cui chiome sembrano oggi total
mente scomparse), sollevava con la 
mano destra un lembo. La figura 
muliebre centrale, torcendo violente-

FIG. 2 - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DA CANICATTINI 
VEDUTA DEL LATO SECONDARIO 

mente il torso alzava il braccio destro dietro al quale, 
in secondo piano, presso la penultima colonna di sini 
stra si scorge la parte superiore di un altro simulacro 
fe mminile stante che con il capo raggiunge l'altezza 
dei lacunari. Chiude la scena, a destra, un'altra 
figura muliebre: vestita di peplo e coi piedi nudi 
essa poggiava il braccio destro piegato sulla spalla 
della figura centrale reclinando dolcemente il capo 
posato sul dorso della mano in un atteggiamento di 
stanchezza o di pena. 

Sebbene la composizione sia suddivisa nei tre gruppi 
che abbiamo descritto, questi sono fusi in un armonico 
insieme da cui spira un senso di alta drammaticità 
che sembra culminare nella parte centrale, drammati
cità che è tuttavia espressa con grande nobiltà di gesti 
e di forme. 

L'Orsi sentì questa drammaticità della scena ma 
non ne tentò una esegesi, limitandosi a dire che una 
qualche tragedia doveva aver servito sicuramente di 
base alla figurazione. Il Cultrera 4) definì "o3curo" 

il soggetto e credette, semmai, di riconoscere in que
sta rappresentazione di carattere solenne una scena 
di iniziazione. Ma quale è la più probabile spiega
zione in base alla descrizione analitica che ne abbia
mo fatta? 

L'ambiente in cui si svolge l'azione è sicuramente 
un luogo sacro, un santuario e le colonne che sono sul 
fondo potrebbero indicare la fronte di un tempio un 
po' arcaico col suo pronao esastilo in cui si ergevano 
due simulacri femminili, mentre davanti all'edificio 
era un altare e qualche membratura architettonica 
abbandonata. La scena si accentra in un rito catartico 
di cui è oggetto la fanciulla nuda inginocchiata e che 
viene compiuto da un giovane sacerdote aiutato da un 
assistente. Con la giovanetta che viene purificata e 
con il rito stesso sono certamente in relazione le altre 
due donne che, come quella, sono quasi nude e calzate 
di sandali, attorniate od assistite da altre figure femmi 
nili che potrebbero essere le sacerdotesse di quello 
stesso santuario. Però mentre una delle due giovani è 
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FIG. 3 - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DA CANICATTINI 
DECORAZIONE DEL BORDO (LATO A) 

calma e serena l'altra è invece ancora agitata. Proba
bilmente, dunque, la prima già risente il beneficio di 
quella purificazione che l'altra non ha subìto ancora e 
a cui è sottoposta la figura centrale. Se la seconda è 
così agitata è verisimile che una [J.avLa sia il male dal 
quale si cerca di liberare con quel rito le tre donne. 
Dato tutto ciò, sorge l'ipotesi che possa trattarsi della 
purificazione delle tre figlie di Proitos. 

È noto, pertanto, che di questo mito abbiamo diffe
renti versioni delle quali ebbe a trattare molti anni fa 
il Savignoni tentando una non fortunata interpreta
zione del rilievo delI'aruletta di Medma che fu poi 
spiegata dal Rizzo come riferentesi alla leggenda di 
Tyro, oggetto di una tragedia di Sofocle. 5) Secondo 
la più antica di quelle versioni le tre figlie di Proitos e di 
Stenobea, cioè Lisippe, lfinoe e lfianassa, insuperbite 

FIG. 4 - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DA CANICATTINI 
DECORAZIONE DEL BORDO (LATO B) 

della loro bellezza, avrebbero disdegnato di parte
cipare ai misteri di Dioniso e sarebbero state perciò 
punite dal dio con una terribile forma di pazzia in 
seguito alla quale, errando per i monti e per le valli 
dell'Argolide, invase com 'erano da libidine, avrebbero 
perduto il fiore della giovinezza. Interviene allora 
Melampo, eroe e veggente, istitutore del culto di 
Dioniso, il quale contro l'offerta di parte del regno di 
Proitos, insieme ad una schiera di giovani, avrebbe 
fermato le fanciulle e ne avrebbe guarite due poichè 
lfianassa era morta durarHe l'inseguimento. 6) 

Una variante di questa prima versione è data da 
Erodoto, da Diodoro, da Pausania e si ritrova anche in 
Apollodoro. 7) In questa variante non si parla delle 
Pretidi ma delle ti donne di Argo" costrette a fuggire 
per 1 monti dalla loro selvaggia mania inflitta ad esse 

come pena da Dioniso. 

FIG. 5 - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DA CANICATTINI 
FREGIO DECORATIVO DEL LATO A 

Un'altra versione è invece ricor
data soprattutto da Acusilao e da 
Ferecide 8) secondo i quali non già 
Dioniso, ma Hera, offesa nel suo 
tempio dalle superbe fanciulle, le 
avrebbe punite mentre poi Melampo 
le avrebbe purificate. Ma anche la 
versione che riferisce ad Hera il ter
ribile castigo ebbe una variante che 
troviamo in un'ode di Bacchilide 9) il 
quale, risalendo alle origini del culto 
di Artemide istituito da Proitos, di
ceva che la furiosa mania era stata 
infusa da Hera, offesa dalle figlie del 
re le quali avevano vantato la loro 
bellezza e ricchezza e avevano sottrat
to dall'idolo della stessa dea dell'oro 
che esse avrebbero dovuto custodire. 
Ma la loro guarigione, secondo il 
poeta, non sarebbe avvenuta per ope
ra di Melampo, bensì di Proitos, il 
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FIG. 6 - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DI CANICATTINI: LA SCENA DELLA PURIFICAZIONE (FACCIA A) 

quale, dopo avere cercato le figlie per i monti della 
Arcadia, dopo essersi purificato alla fonte di Lusos e 
avere invocata Artemide promettendole un sacrificio, 
avrebbe ottenuto la guarigione dalla dea che gliele 
aveva restituite sane e gaiamente danzanti intorno ad 
un'ara. Rileva giustamente il Savignoni IO) che il poeta 
non solo aveva seguito la versione di Acusilao e di 
Ferecide ma aveva anche temperato le asprezze del 
mito più antico facendo apparire le fanciulle come pau
rose fuggitive che non commettono alcun atto sconve
niente e sopprimendo la figura del vate-medico Me
lampo nonchè ogni segno della religione e delle orgie 
bacchiche. E ciò perchè scopo di Bacchilidc, il quale 
doveva cantare la vittoria di Alessidamo da Metaponto, 
era quello di celebrare Artemide protettrice di quella 
località e di dare al mito un carattere più umano e 
meno ripugnante. 

Quale delle due versioni o delle loro varianti seguì il 
pittore del nostro vaso se la scena da lui dipinta si rife
risce, come noi supponiamo, a questo mito? 

Data la forma del rito catartico, cioè quella del por
cello squartato il cui sangue vien fatto gocciolare sulla 
figura inginocchiata, dobbiamo pensare non alla ver
sione di Bacchilide, nella quale la purificazione delle 
fanciulle avviene in altro modo, ma alla versione più 
antica in cui si parla di Melampo, ma con una modifica 
relativa alla figura di quest'ultimo quale appare nella 
tradizione figurata . 

Difatti, a prescindere dalla rappresentazione della 
aruletta di Medma, poi interpretata come riferentesi 
al mito di Tyro, due sono quelle che si citano a propo
sito delle Pretidi: la nota pittura vascolare su anfora 
italiota primamente pubblicata dal Millingen, esistente 
nel Museo di Napoli/'), e il cammeo già della collezio
ne Fould edito dal De Witte. 12) Nella prima delle due 
opere le supposte Pretidi sono sedute presso un simu
lacro che viene interpretato come quello di Artemis e 
ad esse si avvicina Melampo sotto l'aspetto di un uomo 
barbato che forse recita la precatio sollemnis (o ~1t'U)1ì1J) 

con cui comincerebbe il rito purifica torio; nella seconda 
vediamo invece il sacerdote che fa cadere il sangue 
della vittima su di una delle tre giovani mentre un in
serviente presenta una coppa ed una donna esegue 
forse una danza (fig. 7)' Questa rappresentazione è 
quella che più ci interessa per l'analogia , nel numero 
delle Pretidi, per l'atteggiamento agitato di una di 
esse che ricorda quello della figura di destra della nostra 
scena, infine per lo stesso genere di rito catartico; ma di 
fronte a queste somiglianze, evidente appare la diver
sità delle due rappresentazioni: la nostra composizione 
non è così condensata e ridotta a pochi personaggi, le 
tre fanciulle, in modo più conforme al mito, sono più 
discinte e qualcuna è addirittura nuda, nessuna delle 
tre è morente, quella che è sottoposta al rito non lo 
subisce seduta e passiva come nella gemma e, finalmente, 
colui che compie il risanamento non ha l'aspetto di un 
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sacerdote grave e barbato ma è giovane, imberbe e 
coronato di alloro. Ci si domanda quindi se, nel caso 
nostro, sia proprio lo stesso Melampo o se l'aspetto 
giovanile del " man tis" non rifletta quello 
del dio che gli aveva concesso il dono 
del vaticinio, cioè di Apollo katharsios. 

che noi abbiamo data. Quanto al luogo in cui avviene 
la purificazione e il risanamento, quello rappresentato 
nel nostro cratere potrebbe essere il tempio di H era 

presso Sicione, santuario arcaico che, a 
dire di Pausania (II, 12, 2), avrebbe fon
dato Proitos, e che all'epoca del perie
geta non aveva più nè simulacro nè tetto. Riguardo poi al rito il Savignoni notò 

che secondo Ovidio 13) il risanamento 
delle Pretidi dalla loro follia sarebbe 
avvenuto " per carmen et herbas" cioè 
con la recitazione di certe formole e 
con l'uso di piante che, come l'elleboro, 
avevano efficacia contro la pazzia, ma lo 
stesso studioso giustificò la rappresenta
zione del cammeo come una cerimonia 
lustrale ed espiatoria per chi si fosse 
macchiato di un delitto di sangue che 
in questo caso sarebbe stato la colpa del
l'infanticidio di cui le Pretidi, insieme 

FIG. 7 - PARIGI, CABINET DES 
MEDAILLES - CAMMEO 

LA SCENA DEL LATO SECONDARIO (fig. g) .
Questa rappresentazione ha un minor 
numero di personaggi e non propone 
difficili problemi esegetici. Anch'essa è 
chiaramente divisibile in tre gruppi o, 
addirittura, in tre coppie di figure, di 
ognuna delle quali fanno parte una Me
nade e un Satiro. La prima Menade 
incedente verso sinistra, vestita di un 
leggero peplo, brandiva con la mano 
destra un tirso che, essendo stato dipinto 

GIÀ COLLo FOULD 

con le altre donne argive, secondo la leggenda compari
rebbero ree ; di qui la necessità della d(J.~'Toc; x.cX&~pcnc;. 
Del resto, il Savignoni ammise anche la possibilità che 
l'autore del cammeo sopra citato possa avere imitato 
le figurazioni tipiche della purificazione di Oreste, 14) 

ad esempio quella del famoso vaso italiota (fig. 8) in 
cui lo stesso Apollo fa colare il sangue del maialetto 
sopra Oreste seduto sull'altare. 15) Ciò spiegherebbe ad 
un tempo e il genere di katharmòs e l'aspetto che nella 
nostra scena ha Melampo. 

Nella rappresentazione del cratere di Canicattini 
vi sono, poi, dei particolari che non si spiegano facil 
mente. Così il simulacro che brandisce i crotali non 
potrebbe rappresentare che una baccante, ma di bac
cante non ha tuttavia l'aspetto. L'altro simulacro, che 
è sotto il portico, non possiamo dire se rappresenti 
Afrodite 16) o se, con una mescolanza delle differenti 
versioni, Hera od Artemis. Nè si comprende bene 
perchè una delle figure muliebri, cioè quella che è 
all'estremità di sinistra, abbia i capelli tagliati e per
chè l'altra, allo estremo opposto, sia rappresentata in 

con colore sovrapposto, è oggi quasi scomparso; del 
resto lo stesso possiamo dire di questo attributo per 
tutte le altre figure di Baccanti che sono nella nostra 
rappresentazione. La Menade si volge al suo com
pagno che si presenta quasi di fronte, coperto da una 
semplice pardalis che gli pende dalla spalla sinistra. 
Il suo atteggiamento ricorda quello del Marsia miro
niano, in quanto le gambe hanno lo stesso movimento 
che si osserva nella statua del Laterano o nella figura 
della oinochoe di Berlino, I7l dove però invertita è la 
mossa delle braccia i p er l'atteggiamento di quest'ultime 
è, invece, assai simile al Marsia del cratere neoattico 
del Museo Nazionale di Atene, cioè il cosiddetto 
vaso Finley, nella scena che si riferisce allo stesso 
gruppo. 18) Nel nostro cratere quel motivo è sfruttato 
per rappresentare semplicemente un movimento di 
danza, ma merita inoltre d'esser .rilevato il modo goffo 
con cui il pittore ha reso lo scorcio del torso e della 
spalla destra col relativo attacco del collo, nonchè 
i mezzi di cui si vale per dare il carattere satiresco, 
cioè le chiome prolisse tirate indietro, le sopracciglia 

convergenti, i tratti un po' 
volgari e, diremmo quasi, 
contadineschi del viso. 

un atteggiamento di stan
chezza o di penai infine 
come mai, insieme ai capi
telli di forma singolare che 
sono sulle colonne, quello 
che è a terra rovesciato sia 
chiaramente un capitello 
dorico o forse più precisa
mente acheo-dorico. Qual 
cuno di questi particolari 
potrebbe derivare forse da 
versioni o da varianti a noi 
ignote, ma non credo che 
essi in firmino la interpre
tazione generale del mito 

FIG. 8 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE 
VASO CON LA PURIFICAZIONE DI ORESTE 

La seconda Menade in
dossa, sul peplo un po' 
aperto lateralmente, una ne
bris; in piena estasi orgia
stica essa incede, col capo 
riverso e le chiome disciolte, 
nella stessa direzione del 
gruppo precedente e con la 
destra impugna il tirso che 
teneva alto verticalmente e 
che anche qui è scompar
so. Per l'atteggiamento essa 
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FIG. 9 - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DI CANICATTINI: SCENA DI THYASOS (FACCIA B) 

ricorda altre figure di Baccanti che si incontrano nella 
pittura vascolare greca così nel periodo dell'arte severa 
come negli ultimi decenni del V secolo e a cui si ricolle
gava in certo modo, successivamente, anche la Menade 
di Scopas. Alla donna si accompagna la seconda figura 
di Satira che col braccio destro le cingeva le spalle 
mentre con l'altra mano afferrava il braccio abbassato 
di lei che doveva reggere un kalatiskos di cui si vedono 
pallide tracce sulla coscia sinistra della figura maschile. 
La testa di quest'ultima presenta gli stessi caratteri di 
quella del primo Satira, almeno per quanto si può 
vedere da ciò che ne è rimasto; si osserva inoltre la 
presenza di due baltei o strisce di cuoio incrociate sul 
petto e decorate con piccoli scacchi alternati, uno 
chiaro e l'altro scuro. 

Pieno di vivacità è anche il terzo gruppo di cui la 
Menade, vestita anche essa di peplo e che si distingue 
per le forme tondeggianti, brandisce a due mani il 
tirso come a voler colpire con esso l'intraprendente 
compagno che cùpido protende verso di lei le mani e 
l'afferra per il gomito sinistro. Se il movimento della 
figura muliebre è rappresentato con efficacia e disegnati 
con maestria sono il volto, le parti nude, le pieghe della 
veste, lo stesso doveva dirsi probabilmente di quella 
maschile quando i suoi contorni erano più definiti 
di quel che oggi non siena. Un lembo di stoffa agitato 
dal vento, e che si osserva all'altezza del capo, animava 

ancor più la figura del Satira che qui si presen.ta da 
tergo mostrando anche l'attacco della piccola coda; la 
testa era pure fornita di chiome prolisse; le sopracciglia 
erano convergenti ed il profilo caprino. 

La scena, sebbene di contenuto ovvio, è mossa, ani
mata e il ritmo della composizione è dato dall'incro
ciarsi delle diverse figure come una serie di diagonali ; 
si rileva inoltre il contrasto tra le vaghe Menadi ed i 
Satiri protervi e un po' animaleschi . 

Nell'esame dei caratteri stilistici vedremo come que
sta scena si distingua dalla precedente, ma possiamo 
dirle indipendenti per ciò che si riferisce al tema? 
Certamente queste rappresentazioni di personaggi del 
thiasos bacchico si riscontrano di frequente nel lato 
secondario dei vasi, però quando si consideri che la 
punizione delle Pretidi derivava , secondo una delle 
due versioni, da Dioniso offeso, un certo legame ideale 
viene ad unire le due figurazioni o, per lo meno, rende 
più appropriata la seconda, così gaia ed orgiastica, alla 
prima così drammatica e patetica. 

Per il problema cronologico è già un chiaro indice 
la forma del vaso. Possiamo infatti osservare che se il 
cratere a calice è una delle fogge preferite nel IV se
colo le forme spiccatamente eleganti del nostro esem
plare, già messe in rilievo nella descrizione di esso, ci 
dicono che non si tratta dei primi decenni ma che invece 
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FIG. IO - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DI CANICATTINI 
GRUPPO CENTRALE DEL LATO A 

già si preannunzia per la sagoma, per l'altezza del 
piede e quella delle anse ricurve, l'età ellenistica. 19) 

E al IV secolo fa pensare, tra i motivi decorativi, lo 
stile del fregio sottostante alla scena nel lato principale. 
In questo fregio figurato, non frequente nei crateri 
a calice e che conferisce al nostro tanta ricchezza, 
sembrano preludere anche qui all'ellenismo la mezza 
figura che sorge da un cespo d'acanto, il motivo" dio
nisiaco 11 delle pantere abbeverate, la posa e le forme 
di queste fiere fantastiche le cui ali paiono avere una 
natura non meno vegetale dei petali di fiori che sor
gono dalle code unite delle due coppie di animali che 
sono ai due estremi di questa zona. 

Quanto alle grandi scene figurate evidente e profonda 
è la diversità di stile che esiste fra di esse. 

I! maestro della faccia A ama le grandi composizioni 
drammatiche il cui soggetto è tratto da un mito non 
troppo comune. Egli dispone le figure su di un piano 
ma anima lo sfondo con una grande architettura; 
accentua il pathos delle figure a cui sa dare sempre una 
grande nobiltà e bellezza di forme ; infine cura la 
esecuzione sino ai minimi particolari delineando con 
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eleganza e con amore non soltanto i corpi ma anche 
le mani, i piedi, le giunture delle dita, le chiome, i 
calzari, i panneggi, nonchè qualche membratura ar
chitettonica come quel capitello dorico a cui sopra 
accennammo. Diremo anzi che il disegno è così preciso 
e minuzioso da richiamare subito alla mente delle insi
gni opere di toreutica come le scene incise sulla cista 
Ficoroni, persino nel modo di delineare i capelli 
ciocca a ciocca, o le corone di foglie che li cingono, il 
modo di tracciare la linea di contorno, di accennare i 
particolari anatomici (fig. IO). Del resto, delle analogie 
con quel monumento sembra di vedere anche nelle pro
porzioni delle figure virili e talora anche nello schema 
di queste, là dove si ripete il motivo di appoggiare il 
piede su di un rialzo. 20) Taluni volti, poi, dove sono 
meglio conservati, hanno una grazia tutta prassitelica, 
come si può notare nel particolare della fig. II. 

Come la cista Ficoroni risale al IV secolo inoltrato, 
ma la scena in essa rappresentata si fa derivare da un 
grande dipinto di diversi decenni anteriore, così lo 
stesso dovremo dire forse della nostra pittura vascolare 
per la grandiosità della concezione, per il pathos che la 
anima, per la profonda ricerca di espressione; ma chi 
sia l'autore di questo insigne originale pittorico non 
siamo in grado di precisarlo per la mancanza di qual
siasi notizia letteraria o di altro dato che ci consenta 
di avanzare un ' ipotesi che abbia delle probabilità. 
D 'altro canto, le affinità che il disegno dimostra con 
quanto vediamo su ciste o su specchi, ci fa doman
dare se la nostra scena derivi direttamente da un ori
ginale pittorico o mediatamente attraverso qualche 
opera di toreutica. 

Non raggiunge il livello artistico della scena del 
lato A quella che orna il lato opposto del cratere; 
eppure neanche qui si tratta di opera assolutamente 
dozzinale nè per la concezione nè per l'esecuzione. 

In questa rappresentazione, anzitutto, domina quello 
spirito dionisiaco che fu detto essere uno dei caratteri 
della pittura vascolare nel IV secolo e che va inteso non 
soltanto come tema o soggetto ma come un'atmosfera 
che si riscontra nelle più diverse rappresentazioni mi
tologiche di questo periodo. 

In secondo luogo notiamo che la vivacità di questa 
scena deriva anche dal fatto che le figure sono distri
buite su due piani, nel primo i Sa tiri e nel secondo le 
Menadi, in modo da dare un senso di profondità spa
ziale e da far sembrare che l'aria circoli tra le figure e 
tra i gruppi; ed anche questo è un carattere della pit
tura vascolare della metà o del terzo venticinquennio 
del IV secolo. 21) 

I personaggi campeggiano su un fondo bruno non 
uniforme, ma l'artista non sa rinunciare a qualche 
notazione di carattere paesistico, anche se limitata a 
pochi tralci d'edera pendenti dall'alto o all'indicazione 
di qualche particolarità del terreno, ricorrendo talvolta 
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FIG. II - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DI CANICATTINI: PARTICOLARE DELLA SCENA DEL LATO A 

al vecchio metodo dell'incisione, talora a ritocchi in 
bianco. 

Le figure seguono talvolta degli schemi convenzionali, 
come abbiamo visto per la Menade nell'estasi orgiastica, 
ma le altre due ci presentano ritmi ed atteggiamenti 
nuovi, specialmente la Menade di destra (fig. 12 ) che 
ha un movimento rotatorio sul proprio asse riscontra
bile in altre figure della pittura vascolare della metà 
o del terzo venticinquennio del IV secolo. Il volto di 
queste figure muliebri ha un ovale che richiama tal une 
teste muliebri della monetazione siceliota o di alcune 
antefisse della Magna Grecia assegnabili al detto pe
riodo. Ma queste Menadi, e in particolare quella di 
destra, si distinguono per la loro plasticità ottenuta 
soltanto per virtù della linea di contorno che rende 
bene tanto il movimento quanto la pienezza delle forme. 

I capelli, diversamente che nella scena dell'altra 
faccia del vaso, sono eseguiti con color nero diluito. 

D egno di osservazione è anche il panneggio, la rap
presentazione di queste stoffe leggere che rivelano le 
forme sottostanti e le cui pieghe sono indicate 'con 

lunghe linee parallele o convergenti, ora sottili ora più 
marcate i sono i virtuosismi del disegno in questo 
periodo, come dimostrano, ad esempio, la pelike col 
mito di Peleo e Teti, dove si nota lo stesso ondeggiare 
dello apoptigma del peplo, ed altri vasi tra quelli detti 
di Kerc. 2 2) 

Anche nelle figure di Satiri si nota qualche atteggia
mento ovvio, come quello della figura di sinistra che 
ravvicinammo al Marsia mironiano e che ritorna, del 
resto, pure in taluni vasi del IV secolo rinvenuti molti 
anni or sono nella necropoli di Genovai 2 3 ) uno schema 
vivace e più nuovo è quello del satiro visto quasi da 
tergo che chiude a destra la scena. 

Un dato cronologico è anche l'aspetto di questi Satiri: 
ormai superato è il tipo creato da Prassi tele e già si va 
costituendo quello che predominerà nell' epoca elle~ istica, 
con le sopracciglia convergenti, con i tratti contadineschi, 
con le lunghe chiome riportate indietro, il tipo insomma 
il cui più illustre rappresentante è il Fauno Barberini. 

Tutti gli elementi che abbiamo sottolineato, mentre 
dimostrano una certa personalità anche nel pittore 
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FIG. 12 - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DI CANICATTINI 
PARTICOLARE DELLA SCENA DEL LATO B 

del lato secondario, consentono di stabilire una data
zione che si aggira sul terzo venticinquennio del IV 
secolo, anche se i caratteri dell'altra scena figurata 
non sembrano accennare ad epoca cosÌ tarda per il 
semplice fatto che l'autore di questa aveva avuto pre
sente, come abbiamo detto, un originale pittorico che 
risaliva ad alcuni decenni più indietro. 

A questi criteri di carattere, diremo cosÌ, interno 
ne potremo aggiungere, per la datazione, uno di carat
tere esterno, cioè il fatto attestato dal Cultrera 24) 

che il nostro vaso fu trovato insieme al cratere con 
scena fiiacica che fu illustrato, come già dicemmo, 
da quello studioso e che presentava, in proporzioni 
ridotte, la stessa forma del nostro (fig. 13). Ora è noto 
che vasi con scene fiiaciche non possono essere asse 
gnati ad epoca anteriore al IV secolo, spesso anzi al 
IV secolo inoltrato. 

106 

Rimane da stabilire il luogo di fabbricazione del 
nostro cratere : deriva esso da una fabbrica attica o 
da un'officina italiota o siceliota? 

Dare una risposta sicura a questa domanda non è 
facile . I criteri usuali del colore dell'argilla, che nel 
caso nostro è di un giallo smorto, o della vernice, che 
qui non è certamente ebanina nè distribuita con uni
formità, non sono sufficienti. Bisogna quindi vedere 
se ci sono altri argomenti in favore dell 'una o dell'altra 
ipotesi . 

Quelli per la derivazione da una fabbrica italiota o 
siceliota sono, a mio avviso, i seguenti: 

a) La diminuita importazione di vasi attici in 
Occidente nel IV secolo e, al contempo, lo sviluppo 
che ebbero in questo periodo le officine italiote. 

b) La perfetta somiglianza di forme col cratere 
fiiacico suddetto che, come tutti i vasi di questo genere, 
proviene dall' Italia meridionale o dalla Sicilia. Si noti 
pure che anche nel cratere fiiacico il lato principale è 
indicato da un fregio (in questo caso vegetale) che orna 
il ringrosso a cui si attaccano le anse, mentre nel lato 
secondario si osserva un banale meandro come sulla 
faccia meno importante del nostro cratere. E si aggiunga 
che l'ornamento vegetale di quel fregio presenta qual
che fiore campanulato che talora è stato ritenuto un 
contrassegno di qualcuna delle fabbriche italiote. 

c) La figura che nel fregio del nostro vaso sorge 
da un cespo d'acanto presenta dei riscontri con quanto 
si osserva su di un vaso di Ruvo, dove però si tratta di 
una Nike. 25) 

d) La monumentalità del nostro cratere e la ric
chezza della sua decorazione, accresciuta dal fregio di 
CUi sopra. 

e) L'origine italiota dell'altro vas con la presunta 
rappresentazione delle Pretidi, nonchè di quello con 
la purificazione di Oreste, dove non soltanto vediamo 
rappresentato lo stesso rito ma in cui notiamo anche lo 
stesso carattere patetico (e nella figura di Oreste e nel 
gruppo delle Erinni) . 

f) Le affinità stilistiche che abbiamo rilevate nella 
nostra scena delle Preti di con lo stile delle scene graf
fite su ciste e specchi di quest'epoca trovati in Italia e 
in particolare con quelle della cista Ficoroni. 

Bisogna dire, pertanto, che a questi argomenti 
altri se ne potrebbero contrapporre per sostenere la 
tesi contraria, e cioè : 

a) L'importazione dei vasi attici nell'Italia meri
dionale durante il IV secolo è ridotta ma non possiamo 
asserire che sia assolutamente cessata. 

b) L'uguaglianza delle sagome del vaso fiiacico 
sopra menzionato potrebbe significare soltanto una 
predilezione che si ha per queste forme nel detto pe
riodo e che si osserva dovunque. 

c) L'assenza di caratteri spiccatamente provinciali 
nelle due scene del nostro vaso e la presenza di alcuni 
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che si osservano nella pro
duzione attica, come di
cemmo per alcuni parti
colari stilistici della scena 
secondaria (profondità spa
zia le, figure che girano sul 
proprio asse, modo di trat
tare il panneggio), mentre 
il tipo dei Satiri che si ri 
scontra in detta rappresen
tazione non si ritrova, per 
quanto io ricordi, in vasi 
dell'Italia meridionale . 

d) Figure squisita
mente e minuziosamente 
graffite nel bronzo si tro
vano in alcuni prodotti 
della Grecia come gli spec
chi di Corinto. 

FIG. 13 - SIRACUSA, MUSEO - CRATERE DI CANICATTINI CON SCENA FLIACICA 

Tuttavia, in tanta incertezza, io propenderei per la 
provenienza da qualche officina deJ.1 ' Italia meridionale; 
ma come non è facile inquadrare il nostro vaso in una 
determinata classe della produzione attica di questo 
periodo, così è pericoloso affermare che il cratere 
derivi da una officina lucana, campana o sice1iota. 
Possiamo dire invece con sicurezza che il nostro vaso 
ci presenta due nuovi maestri con caratteri propri e 
particolarmente spiccati che vengono ad arricchire il 

I) Nell'inventario del Museo di Siracusa questo cratere è 
segnato col n . 47038. Canicattini Bagni è sita a ponente di Sira
cusa, da cui dista circa 20 chilometri. La località in cui fu rin
venuto il cratere era già nota per altri rinvenimenti ma che si rife
rivano all' età bizantina. 

2) G. CULTRERA, Cratere con scenafiiacica di giuoco dell'altalena, 
in Dionysos, a. V. (1935), p . 199 ss. 

3) Vedasi DAR. SAGLIO, s. v. ed inoltre le rappresentazioni 
di questi stessi oggetti in mano a Baccanti o a danzatrici anche nei 
vasi di stile severo. 

4) Così si esprimeva il CULTRERA nella sua relazione sugli Scavi, 
scoperte e restauri di monumenti antichi della Sicilia nel quin
quennio 1931-35 fatta alla XXIV riunione della Società per il 
progresso delle Scienze, tenuta a Palermo nel 1936. 

5) L. SAVIGNONI, in Ausonia, a. VIII (1915), p. 145 e ss. 
6) HESIOD., Catai. fr. 26-29 (ed. Rzach); APOLLOD., Bibl. II, 

2, 2; I, 9, 12; III, 5, 2; v. anche il passo di ELIANO, Varo hist. 
dove sono ricordate pure le ana10ghe " manie" delle donne dei 
Lacedemoni, di Chio e delle Miniadi dovute anch'esse a Dioniso. 

7) HEROD., IX, 34; DIOD., IV, 68; PAUS., II, 18,4; ApOLLOD., 
III; 5, 12 dove non si parla propriamente delle Pretidi ma in 
genere delle donne di Argo che si aggiravano per i monti e man
giavano le carni dei loro figli lattanti. 

8) ACUSIL. apd. APOLLOD., Bibl. II, 2,2, 2; FEREC. in Schol. 
Odyss., XV, 225. Vedasi pure SERVo e PROB., ad Verg. Ed., 6, 48. 

9) BACCHYL., Carm., X, VV. 40-112. 
IO) L. SAVIGNONI, op. cit., p. 146. 
II) MILLINGEN, Peint . de Vases ; MUELLER-WIESELER, Denkm., 

I, 2, II; ROSCHER, S . v. Melampus col. 2572 ; CARDINI, in Neapo
lis, I, p. 256; HEYDEMANN, Vasensammlung, n. 1760. 

12) DE WITTE, in Gaz. archéolog., 1879, p. 125 e sS., tav. 19, I ; 
E. BABELON, Cat. des camées ant. et modernes de la Bibl. nation., 

quadro della ceramica greca in questo periodo che si 
suoI chiamare di decadenza. Ed è certo altresì che, 
come aveva intuito l'Orsi nel suo sommario esame, il 
cratere di Canicattini è destinato ad occupare un 
posto cospicuo nella storia della ceramica del IV se
colo sia per il mito trattato nella scena principale e 
per la sua probabile derivazione dalla grande pittura, 
sia per la fine esecuzione del disegno, sia per le pecu
liarità stilistiche delle sue figurazioni. 

Paris, 18g7, p. 73, n. 145, tav. XV; IDEM, La gravure en pierres 
fines, ed. 1894, p. 102, fig . 73. 

13) OVID., Metam ., XV, p. 322 e ss. 
14) L. SAVIGNONI, op. cit., p. 165, dove viene confermata la 

qualità di Melampo sacerdote di Bacco e al tempo stesso profeta 
di Apollo e quindi "operante con ciascuno dei mezzi propri 
della dottrina catartica apollinea " . Ivi è pure ricordato che ana
logamente il profeta Baci, inviato da Apollo, aveva purificato le 
donne dei Lacedemoni. 

15) Vedi BAUMEISTER, Denkmaeler, III, p. 1117, fig. 1314; 
REINACH, Rép. vases, p. 132; DUCATI, St. della ceramica greca, 
p. 407, fig. 294. 

16) AELIAN. (1. c.) dice che la "regina di Cipro" avrebbe 
suscitato nelle Pretidi quella sfrenata lascivia. 

17) O. HIRSCHFELD, Winckelmannsprogr., 1872, tav. I. 
18) SVORONOS, Athen. Nationalmuseum, I, p . 137, tav. XXVI. 
19) E . BUSCHOR, Griech. Vasen . 
20) F. BEHN, Die Ficoronische Cista, 1912; E . PFUHL, Malerei 

u. Zeichn. d. Gr., p.870 e ss., fig. 628. Questo carattere fu rile
vato anche dal CULTRERA nella relazione sopra ricordata. 

21) E. BUSCHOR, Griech. Vasen, p. 252, fig. 267. 
22) E. BUSCHOR, op. cit., p. 250; P. DUCATI, op. cit., p. 428, 

fig . 306. 
23) R. PARIBENI, in Ausonia, V, 1910, p. 23 (vaso della tomba 

n. XXVIII). 
24) G. CULTRERA, in Dionysos, loc. cit., dove nella tavola alle

gata (figg. I -2) si può riscontrare la grande somiglianza che ha 
col nostro, nella forma e nelle sagome, il cratere fliacico. 

25) REINACH, op. cit ., t. I, p. 235, dove è riprodotto il motivo 
che figura sotto la scena principale rappresentante i funerali di 
Archemoros. Qui, però, sono in due zone distinte il motivo 
figurato vegetale e la serie di pantere, grifi ed altri animali. 
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