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GIULIO IACOPI 

SPECCHIO IN BRONZO' DA MEDMA 

I N LOCALITÀ CRIZZOSO, presso Rosarno, 
l'antica Medma, la Soprintendenza alle Anti
chità della Calabria ha condotto testè un'ope-

razione di recupero di un prezioso cimelio di bronzo, 
consistente in un bellissimo specchio con manico figu 
rato, venuto casualmente in luce da una sepoltura a 
cremazione (dolio cinerario) unita mente a frammenti 
di "alabastra" e di vasetti di argilla rossastra grezza. 
Lo specchio in un primo tempo era andato disperso. 

Il cimelio (figg. I , 2) consiste di un disco liscio, lieve
mente convesso (fissurato e guasto al centro), del diame
tro di cm. 23, desinente in 

elementi di essa si sovrappongono alla strigilatura, 
evidentemente per ragioni di solidità; alle quali è do
vuta anche una piastrina a mezza 10sanga, che si vede 
dietro il capo di uno dei due personaggi, aderente 
alla fascetta strigilata, e non ha altra funzione se non 
quella di rafforzare la saldatura nel punto di minor 
resistenza del collo della figura. 

La scena consiste nell'incontro di un sileno accoc
colato, che si potrebbe anche, date la pilosità estesa a 
quasi tutto il corpo e la calvizie, chiamare papposileno, 
con un gIOvane nudo seduto su una roccia, in atteg·· 

giamento stanco e pensoso. 
La natura rupestre e agre
ste del terreno è espressa 
plasticamente con gibbosità 
e ondulazioni (una delle 
quali serve di supporto allo 
stesso sileno), ornate ad 
incisione di radi cerchielli 
(intesi a dettagliare le aspe
rità della pietra) e di fiorel
lini. A metà del piano del 
terreno si stacca in basso 
un codolo (lungo cm. 4,5) 
per l'immanicatura (in osso 
o avorio?). 

una cornice semplicissima. 
Questa è formata di alcuni 
cerchi a leggero rilievo, de
terminanti presso il bordo 
ribattuto due sottili anelli 
concentrici, di cui quello 
interno appena convesso. 
L'orlo, ripiegato quasi ad 
angolo retto all'indietro per 
lo spessore di mm. 9, si 
adorna esso pure sullo spes
sore di una leggera costola
tura intermedia. Il disco 
era saldato al manico me
diante un segmento di cer
chio della corda di cm. 15, 
ornato inferiormente di una 
fascetta strigilata più corta, 
e recante superiormente al 
centro un'appendice di la
mina a forma di cuore in
verso, destinata a fissar 
meglio la saldatura e l'ade
renza del disco, il cui bor
do si incastra perfettamen
te nel solco del segmento. 
La fascetta fa corpo colla 
figurazione, che è fusa a 
basso rilievo traforato "a 
giorno ", posteriormente 
piatto. La scena s'inqua
dra agevolmente in un 
rettangolo (che s'avvicina 
molto ad un quadrato) di 
cm. 12 X II circa, ed alcuni 

FIG. I - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZ. - SPECCHIO 
DI BRONZO CON MANICO FIGURATO (SCENA SILENICA) : 

La figura del sileno è 
quella usuale agli albori del
l'età classica, quando que
sti esseri non erano ancora 
del tutto differenziati dai 
satiri, ed il loro tipo, origi
nariamente semi-animale
sco, rinunciando alle zampe 
equine si stava umanizzan
do, pur colla conservazione 
degli orecchi puntuti e di 
accenni alla villosità che 
qui piuttosto eccezional
mente è estesa a quasi tutto 
il corpo (À&crwç). I) Il pela
me è espresso mediante 
striature lunghe e ondulate 
sul fianco, sulia codà e sulle 
braccia, mediante tratteg
giature oblique sulla faccia 
anteriore e interna delle FINE DEL V SECOLO 
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cosce, fra cui spicca un membro (TIéoc;) col glande net
tamente inciso, forse infibulato. Anche la barba, piut
tosto corta e tondeggiante, e i baffi spioventi sono 
animati di corti gruppi di tratteggi, mentre di dietro 
l'orecchio puntuto fan capolino alcune corte ciocche 
di capelli. L'addome e la parte inferiore del torace 
sembrano quasi del tutto lisci, privi di peli, ma non 
lasciano scorgere particolari anatomici, tranne un solco 
orizzontale, accentuato dal ripiegamento del busto, cor
rispondente all'incirca all'arcata epigastrica. La testa del 
sileno è tondeggiante, le labbra son tumide, il naso è rin
cagnato (cnfJ.6c;); gli occhi son grossi e amigdaloidi, larga
mente spalancati, con pupille incise: essi ricordano la 
intensità caratteristica dello sguardo di questi esseri 
semi-ferini, abituati a, scrutare nel folto del bosco; la 
quale aveva valso a qualcuno di loro il nome o l'epiteto 
di 06px~c;. Due solchi ondulati incidono le rughe sulla 
fronte, che non è del tutto calva, ma presenta sulla som
mità una breve collaretta a finissimo, corto tratteggio ir
regolare, che sta a indicare un tenace residuo di capelli. 

La testa del sileno è protesa, con gesto abituale e 
ben noto nelle figurazioni, specie ceramiche (si veda 
ad es. la coppa del Museo di Boston attribuita al pit
tore di Panezio) 2) e non lascia scorgere il collo, tozzo 
e forse torto (a~fJ.o't'PIxx.Y)Àoç) . 

L'atteggiamento del sileno è quanto mai sciolto e 
naturale, con buone conoscenze prospettiche. L'ac
coccolamento, fortemente equilibrato su uno stretto 
scheggione di roccia (vien fatto di pensare al ÀL &Oç 
où fJ.éyocc;, rxÀÀ' 5aov xlX&é~e:a&lX ~ fJ.~XpÒ'1 &vlìpoc visto sul
l'Acropoli da Pausania - 1.23.5 - su cui si diceva 
essersi assiso Sileno), comprime e rende quasi invisi
bile di sotto alla coscia il gemello della gamba, dal 
piede piatto, quasi scimmiesco; mentre lo scorcio della 
coscia destra, che è la più vicina all'osservatore, con
tribuisce a creare un senso di profondità, che è accre
sciuto dalla lieve torsione della parte superiore del 
busto e dall'azione snodata delle due braccia flesse al 
gomito. Si noti che la coda, corta e sinuosa, come nei 
sa tiri dei vasi con figure rosse di stile severo, s'inserisce 
alla schiena più su dell'osso sacro. 

Il sileno porta, annodata come al solito sotto il 
collo, la nebride o pardalide, svolazzante, che con 
naturalezza si raccorda in due punti (una zampa e un 
lembo dell'orlo) alla fascetta strigilata del supporto 
del disco, aumentandone così la solidità. I dettagli 
della pelle sono espressi mediante piccoli gruppi di 
tratteggi ad incisione, e salienze cordose zigrinate, 
specie di costolature nell'indumento velificante. 

La figura del giovane, in cui potremo riconoscere Dio
n iso o un altro degli allievi di Sileno, Olympos o Maron, 
siede con posa languida sulla roccia, ove appoggia pure 
la mano sinistra inerte, mentre il braccio destro, con 
accentuazione intenzionale della spazialità, pende obli
quamente sulla coscia destra. Qui la prospettiva delle 
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cosce è invertita rispetto a quella della figura silenica, 
in quanto la coscia sinistra esterna è protesa più accen
tuatamente all'infuori (il ginocchio segna il punto di 
massima salienza del rilievo); mentre quella destra, in
terna, è scorciata e piegata al ginocchio ad angolo retto. 
Il torace è girato di prospetto, ma con torsione insensi
bile e giustificata dall'atto del braccio destro proteso. 
I due pettorali, pronunciati, rendono ottimamente lo 
scorcio di veduta, aiutati in ciò anche dalla notazione 
dei due capezzoli asimmetrici, resi con una breve inci
sione circolare. La testa, di tre quarti, reca una chioma 
ondulata, bipartita nel mezzo, a lunghi tratteggi incisi, 
fluente con lievi arricciature sulle spalle (dal lato interno 
del rilievo, essa è incisa su una breve prosecuzione della 
piastrina di rinforzo di cui sopra) . Gli occhi sono grandi, 
salienti, con indicazione della palpebra superiore e delle 
pupille ad incisione. Scarsissime sono le notazioni anato
miche particolari : due brevi incisioni parallele a indicare 
la cavità interna al gomito, due lievi graffiti per gli esten
sori o i flessori delle dita lungo l'avambraccio, un'altra 
breve incisione per staccare il pettorale dal bicipite 
destro, due solchi paralleli rappresentanti le pieghe del 
ventre poco sopra il pube, nell 'atto di ripiegamento del 
torso, e due incisioni a confluenza angolare per indicare 
il solco inguinale e l'inizio del sartorio. Un lieve intaglio 
segna pure lo stacco del piede destro dalla gamba. 

L'atteggiamento ricorda quello noto, dalla statuaria, 
dalla c. d. figura di Penelope 3) e da altre statue fune 
rarie del V secolo; 4) e più ancora, dalla ceramica, 
dall'atteggiamento della figura centrale del Cratere di 
Orvieto o degli Argonauti, ora al Louvre. 5) Fra gli 
esempi ceramici seriori dall' Italia Meridionale ricor
deremo la figura dell' Ulisse nel noto vaso della Ve:XULOC o 
sacrificio e rievocazione dei morti,6) o quella dell' Ore
ste tra le Erinni dormienti . 7) 

Il sileno afferra con la destra il polso sinistro del gio
vinetto, mentre protende la sinistra, quasi in segno di 
carezza o di protezione, verso il capo di quello. Non mi 
par dubbio quindi che si accenni alla sua qualità di 
balio nei confronti di Dioniso o di istitutore musicale del 
giovinetto Olympos (si ricordi che un sileno Marsyas, 
educatore di Olympos, era nella Ve:XULOC di Poi ignoto a 
Delfi - Paus., IQ.30.9- e qui i riscontri con una ispira
zione polignotea sono evidenti); o, infine, di Maron 
figlio di Bacco (Euripide, Ciclope 141) o dello stesso 
Apollo Nomios (Clem. Alex., Frotr. p. 24 - tale egli era 
considerato, sia pure in età tarda, presso gli Arcadi) . Si 
ricordi che anche alcune terrecotte attiche ci mostrano 
Sileno in funzione di tutore di bimbi umani, onde il Furt
wangler B) pensa che egli, quale allevatore di Dioniso, 
sia solo l'individuazione mitica di un concetto generale. 

È più probabile però che si sia voluto qui 'Significare 
Dioniso, che compare insieme ai sileni in atteggia
menti del tutto consimili, ad es. su vasi trovati a 
Kertsch 9) (fig. 3). 
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... 

FIG. 2 - REGGIO CALABRIA, MUSEO NAZ. - SPECCHIO DI BRONZO CON MANICO FIGURATO: PARTICOLARE 

Vediamo ora di stabilire con maggiore approssima
zione l'ambiente artistico in cui è sorta e si è sviluppata 
la figura silenica, che dà il suo particolare sapore 
a questa scena e ne è la principale caratteristica. 

È noto come le figure satiresche o sileniche (il che è 
tutt'uno) nell'arcaismo si riscontrino un po' dapper
tutto in Grecia, ma nel mondo ionico ed insulare : il 

Peloponneso sembra essere stato più restìo ad acco
glierle e ad elaborarle, benchè non mancasse, nella 
letteratura, una localizzazione in esso (capo Malea -
cfr. Paus., 3. 25. 2) della leggenda relativa. Le tro 
viamo con la caratteristica maschera camusa già 
espressa sui sarcofagi clazomenii, IO) ove esse spiccano 
individualmente, e forse con un significato allusivo 
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FIG. 3 - OINOCHOE DA KERTSCH: DIONISIO E ARIANNA 
(da Reinach, Antiq. du Bosph. Cimmerien, tav. LX) 

alle gioie che attendono il morto negli Elisi; ma ivi il 
sileno ha i piedi e gli zoccoli equini e una più pronun
ciata animalità, espressa nella folta criniera e nella 
lunga barba, nella steatopigia, nella lunga coda. Anche 
sulla nota coppa di Fineo, assegnata ora definitiva
mente a un'officina calcidese, II) esso prosegue questa 
tradizione che si conserva su altri prodotti della stessa 
origine, come ad es. un vaso di Leida con tre coppie 
di ninfe e sileni 12) o un'anfora di Camiro. 13) La 
coppa di Fineo e uno psykter della collezione Castel
lani (fig. 4) 14) ci offrono però già, particolare impor
tante, il sileno peloso o papposileno. 

Con la nebride affibbiata e svolazzante a modo del 
nostro, il sileno compare (a quanto mi è dato scorgere 
dalla riproduzione schematica del Reinach) su un'anfora 
di fabbrica ionica con scena dionisiaca, 15) ma la figura 
vi conserva le sue peculiarità equine ed è ancora eretta. 

Dopo l'episodica apparizione sui vasi calcidesi, è 
principalmente coi vasi attici con figure rosse di stile 
severo che la figura comincia ad umanizzarsi, perdendo 
le estremità equine (in tale aspetto essa appare già su 

FIG. 4 - PSYKTER CERETANO DELLA COLLEZ. CASTELLANI (47) 
NINFA DANZANTE DINANZI A SILENO 

(da Rumpf, Chalkid. Vasen, tav. CXIX) 
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monete arcaiche di Tracia), ed iniziando una differen
ziazione dell 'età; e il sileno vi appare calvo, in gruppo 
coi suoi simili o isolato. La coda s'innesta ora all'altezza 
della vita, la barba via via s'accorcia e si sfoltisce. Sileno 
era ancora un satiro determinato, salutato da Ulisse nel 
Ciclope di Euripide (IOI) come il ye:pIXITe:pOC; dei suoi 
compagni, che appaiono come suoi rampolli ('t"€XVIX, 
7t1X~Oe:C;). Il ciclo di Eufronio conosce satiri di questo ge
nere, con e senza nebride, in atteggiamenti vari ed anche 
accoccolati (ad es. coppa di Baltimora; 16) pittore di 
Panezio, coppa a Boston con 'A&e:v6oo't"oc; xIXÀ6c;).L7) Una 
bella coppa di Sosias a Berlino 18) ci mostra un sileno 
seduto, colla caratteristica torsione del capo all'insù, 
che troviamo documentata fin dalla coppa di Fineo. 

I sileni di Brygos son tutti calvi. Una sua coppa al 
British Museum 19) ne esibisce uno accoccolato con 
la barba ridotta, i capelli corti, le rughe sulla fronte. 
Sullo psykter di Duris al British Museum, 20) che ci 
mostra un campionario di tali esseri nelle pose più 
svariate del komòs, su undici sileni, nove sono calvi. 
Un sileno di Hieron e tutti quelli di Duris hanno il 
petto villoso, ma la pilosità non è diffusa, limitandosi 
a seguire le partizioni anatomiche. Per avere un pap
posileno vero e proprio dobbiamo discendere fino al 
noto vaso del Museo Gregoriano con Papposileno che 
riceve l'infante Dioniso da Ermete. 21) 

Ma in Sicilia è venuto in luce da Gela, quindi da 
zona geograficamente propinqua e artisticamente affine 
alla nostra, un cratere di stile nobile (fig. 6) che mi preme 
rilevare in modo particolare, poichè vi appaiono due 
papposileni che hanno il corpo tutto villoso tranne 
l'addome, esattamente come il nostro. 22) 

La rarità di queste raffigurazioni del sileno peloso 
nell'arte attica è dovuta, secondo il Kuhnert,23) al 
senso più idealizzatore degli Ateniesi, che rifugge da 
quel naturalismo che si esprime invece allegramente 
presso i ceramisti ionico-calcidesi, e tende a mitigare 
la bestialità di questi esseri, che pur nella tradizione 
letteraria 110n erano risparmiati (il sileno di Malea è 
detto Pyrrichos, cioè fulvo, probabilmente dal suo 
pelame - Paus., 3.25.2). 

Appena nel dramma satiresco, che gli leva nobiltà 
e individualità, il sileno diventa comico e si trasforma 
dall'~o~cr't"oC; OIX[[L(ùV nel 7tCX7t7tOC; della commedia, quale 
lo vediamo apparire figuratamente incarnato in un 
attore truccato, sul cratere di Pronomos. 24) 

Abbiamo creduto di dover fare questa rapida ras
segna per delineare meglio lo sfondo su cui si proietta 
la creazione di questo singolare cimelio medmeo, 
finora senza esempio. Come punti di riferimento cro
nologico abbiamo gli elementi postpolignotei del pae
saggio roccioso, particolarmente prediletto in ambiente 
italiota, e dell'atteggiamento molle e rilassato del giovi
netto, che trova esso pure riscontro, come abbiamo vi
sto, già in monumenti ceramici di età cimonia (cratere di 
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Orvieto). Il riscontro più calzante è però in questo campo 
la brocca dell'Ashmolean Museum di Oxford n. 534 25) 
(fig . 5), anteriore al " limite di Reneia", cioè al 425 a. C. 
In essa si vede un sileno (K~crcr6c;) avvicinarsi furtiva
mente a una giovinetta nuda dormiente con attributi 
dionisiaci, qualificata per T PIX.Y<POLIX.. L'atteggiamento di 
essa, seduta mollemente su una roccia, è in tutto rispon
dente a quella del nostro giovinetto. Anche il sileno, 
benchè rappresentato in atto di incesso danzante, pre
senta forti analogie col nostro sileno dello specchio, sia 
per la fisionomia che per la disposizione delle braccia. 
M a per lui il riscontro più immediato si ha nella coppa 
del British Museum E 108, della 2 a metà del V sec. 46) 

A peculiarità dell'arte italiota ci conducono le prefe
renze per il realismo della figura silenica, che, in un 
centro non lungi da stazioni coloniali di origine calci 
dese come Reggio e Messina, può autorizzarci a ricer
che di lontane paternità nell'orizzonte di quella viva
cissima arte dell ' Eubea, inquadrata in uno spiccato 
ionismo. Non è inopportuno qui ricordare come a 
Reggio forse sono stati prodotti alcuni di quei vasi 
che vanno sotto l'appellativo di "calcidesi ,,; tesi ba
sata sulla frequenza dei rinvenimenti di cocci di tal 
genere nella zona urbana reggina, e che sarà, giusta 
comunicazione orale, sostenuta in un prossimo scritto 
dal prof. Ernst Langlotz (la tesi è, a quanto mi risulta, 
condivisa anche dal dotto François Villard della Scuola 
francese di Roma, che si occupa dell'argomento). 

Gli specchi bronzei col manico configurato, lavorato 
a traforo, formano una categoria ben circoscritta e 
abbastanza numerosa, sulla quale esiste già una nutrita 
bibliografia. Per ricordarne i tratti più salienti, diremo 
che cominciò a occuparsene il Furtwangler, 27) a pro
posito di uno specchio della collezione Castellani, 
senza però pronunziarsi sulla loro origine. Il Peter
se n, 28) rilevandone la somiglianza formale e soggetti
stica con tipi etruschi, già sollevata dal Gerhard, 29) ne 
riconosce genericamente la provenienza dall' Italia Me
ridionale. Il Pollak, 30) che comincia a sottodistinguere 
le varietà (a forma di tempietto, con inquadramento di 
alberi spogli, con inquadramento di pilastri), ne ricerca 
l 'origine nell' industria corinzio-argiva, riconoscendo 
la tipologia delle figure prevalentemente in ambiente 
attico. Per considerazioni di analogia con ceramiche 
e terrecotte di Taranto, egli ne localizza l'origine in 
questa città ; e tale attribuzione è condivisa anche dal 
Wuilleumier,31) il quale ne enumera 23 pezzi. 

L ' Orsi invece, che se ne era già occupato a proposito 
di un esemplare proveniente dalla Sicilia (Vizzini),32) 
torna a trattarne a proposito degli scavi da lui condotti 
nella necropoli di Locri, 33) da cui uscirono in luce, 
oltre a sei pezzi configurati, altri 40 esemplari di spec
chi (26 col manico semplice e 14 col manico a lira a 
volute ioniche - questi ultimi assimilabili ai nostri 
configurati). Benchè il nostro illustre archeologo non 

FIG. 5 - OINOCHOE IN OXFORD (534): IL SILENO KISSOS E 
LA~MENADE_TRAGODIA' (da Buschor, Griech. Vasen, fig. 239) 

si pronunci nettamente, e anzi riservi il suo giudizio 
in una prudente attesa, finchè, a suo dire, gli scavi di 
altri centri della Magna Grecia siano maggiormente 
progrediti, traspare dalle sue parole la tendenza ad 
attribuire tali specchi, pervasi da "profondo senti
mento e gusto ioni co '" a officina locale locrese, forse 
sotto influenze della prossima Reggio, ove sullo scor
cio del VI e al principio del V secolo era fiorita la 
famosa scuola bronzistica di Clearco e Pitagora. 

Un tentativo isolato di trasposizione a Samo è stato 
fatto dal Waldhauer. 34) 

Ultimo ad occuparsi della questione (1937), Ulf 
Jantzen 35) elenca complessivamente 27 .pezzi, attri
buendoli senz'altro a officina locrese. Egli confuta 
l'attribuzione tarantina, che si era affermata ed era stata 
accolta anche in opere di carattere manualistico, senza 
però sufficiente fondamento. Anzitutto, egli dice, 
nessun esemplare ne fu mai rinvenuto con certezza 
a Taranto, mentre da Locri ne provengono sei pezzi, 
fra cui l'esemplare più antico e quello più recente 
(ciò che attesterebbe la continuità della fabbrica in 
quella città); e un settimo da Vibo Valentia (già Mon
teleone), l'antica Hipponio, filiazione locrese. La di
spersione delle altre provenienze non depone a favore 
di alcuna altra città, mentre sempre a Locri furono 
esumati ben venti altri esemplari del tipo non figurato, 
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FIG. 6 - CRATERE DA GELA: SCENA DIONISIACA 
CON PAPPOSILENI (da Orsi, Gela, tav. XLIV) 
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FIG. 7 - CASTELL' URSINO (CATANIA) 
MANICO DI SPECCHIO IN BRONZO 

FIGURATO CON SILENO 
(da }antzen, Bronzewerkstiitten, tav. 7. 32) 

FIG. 8 - PARIGI, BIBL. NAT. (Bol) 
FIGURA GIOVANILE TRA CERVI, MANICO 

DI SPECCHIO FIGURATO IN BRONZO 
(da }antzen, Bronzewerkstiitten, tav. 7. 31) 

FIG. 9 - CASTELL' URSINO (CATANIA) 
EROTE ALATO SU MANICO DI SPECCHIO 

FIGURATO IN BRONZO 
(da }antzen, Bronzewerkstiitten, tav. 7· 33) 

rinvenuto solo raramente altrove. Nessuna tradizione 
scritta abbiamo di tale industria locrese, ma una lunga 
serie di ritrovamenti, scaglionati dal VI al IV secolo 
a. C. , ce l'attesta, insieme con l'unità stilistica dei cimeli, 
ormai in numero prevalente su quello delle altre prove
nienze meridionali. Ora il nostro cimelio, proveniente 
da Medma, antica colonia locrese sul versante tirrenico, 
viene a riconfermare il ragionamento dello Jantzen. 

Passando al riscontro diretto del nostro specchio 
con esemplari già noti di tale asserita fabbricazione 
locrese, troveremo che in essi era già presente il motivo 
del sileno: ce lo rappresenta, seduto su una roccia fra 
due tronchi d'albero, un manico ora a Catania al 
castello Ursino (fig. 7). 36) 

L'altra figura, quella del nostro Dioniso, ha diretto 
riscontro nell'esemplare di Parigi, Bibl. Nat. n. 801 

(fig. 8), 37) ove una figura giovanile, mollemente se
duta, in atteggiamento del tutto analogo, accanto a due 
cervi, è chiaramente qualificata dall'attribuito del tirso. 

Pressochè nello stesso atteggiamento del Dioniso e 
ad esso stilisticamente affine è anche un'altra figura, 
quella dell'esemplare di Catania, ove tra due tronchi 
si vede un Erote alato (fig. 9) . 38) 

La vagina falcata, decorata di strigilature e munita 
di linguetta a cuore, vi è quasi in tutto identica a quella 
dello specchio medmeo. 

Il contenuto della nostra figurazione non è parago
nabile a nessun altro tipo di manico configurato della 
madre patria greca, e viene quindi a inquadrarsi per
fettamente nella serie locrese, pur avendo dei paralleli 
per il sileno in esemplari etruschi. 39) 

Essendo lo specchio medmeo evidentemente opera di 
un abilissimo artigiano, ma non di un grande maestro, 
padrone di un linguaggio artistico personale e capace di 
stampare il suo tocco individuale inconfondibile, ci do
vremo limitare a trovare in esw i tratti di comunanza 
stilistica nell'ambito delle opere qui già largamente cita
te, ma non senza aver tentato di saggiarne l'intima con
gruenza, che è quella che fa la vera e grande opera d'arte . 
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Ora qui dobbiamo subito riconoscere come la scena 
presenti una evidente disuguaglianza, che non è solo ri
portabile al contrasto voluto tra il tenero giovinetto e la 
natura scimmiesca del sileno, contrasto atto a suscitare 
in noi un senso immediato di fisica, tattile ripulsione. 

Si osservi ad esempio come nelle scene analoghe dei 
vasi di Kertsch sopra citati (fig. 3) l'unità stilisti ca 
tra esseri pur così differenti sia pienamente salvaguar
data. Invece nello specchio le due figure sembrano 
come staccate da mon~i differenti. La disposizione 
stessa, tenendo nettamente distinti i due personaggi, 
suddivide quasi il quadro in due metà, destra e sini
stra: di qua dominano la linea retta, la rigidità, l'obli
quità rispetto a determinati assi spezzati, onde risulta 
una figura piatta e angolosa; di là si è imposta la linea 
sinuosa, elastica, continua, ritmica di un corpo comple
tato mirabilmente dall'armonia fra nebride " a colpo di 
vento" e coda sinuosa, e accompagnato morbidamente 
dalla fluidità del pelame che si scapriccia come un ru
scello ora stagnante, ora vorticoso e ora immoto, col suo 
gioco di profondità e trasparenze mutevoli; onde conse
gue una figura dinamica e serpentina, di equilibrio insta
bile, con un senso di più spiccata e tornita corporeità. 

Evidentemente le due figure sono state desunte 
da due modelli diversi, più plastico il primo, più colo
ristico il secondo (ciò che non esclude, naturalmente, 
che anche il primo abbia origini pittoriche: qui si 
intende solo accennare allo stadio attuale del modello 
desunto). 40 ) L'elemento toreutico, quello dell'inci
sione a bulino che deve aver perfezionato l'opera 
successivamente alla fusione, si è sovrapposto equa
mente ad ambedue (si osservi come la tecnica del tratto 
graffito sia analoga a quella di un altro supporto di 
specchio bronzeo considerato locrese, dell'inizio del 
V secolo, la fanciulla Brit. Mus. 550) . 41) 

La deficienza di particolari anatomici e di panneggi 
(fatta eccezione per la nebride velificante, con tratto 
elaborato, pur in presenza di esempi anteriori, nella 
cerchia polignotea) e di motivi decorativi e accessori 
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ci consente di sorvolare in questo punto sull'esame sti
listico. L'occhio del sileno è ancora lievemente amigda
loide, con iride mancante dell' indicazione della pupilla, 
conformemente alla tipologia ancora severa, mentre nel 
Dioniso l'occhio è già più evoluto, con accentuazione 
plastica della palpebra superiore (nel sileno l'occhio 
è uniformemente profilato sotto 
e sopra da una leggera salienza, 
ricordo del tratto disegnativo), 
iride fortemente incisa e pupilla 
escavata. Il tratteggio ad anda
mento parallelo, sottile, quasi pet
tinato, sinuoso e fluente del pe
lame del sileno (tranne la barba 
piuttosto corta e ispida) si distacca 
dalla trattazione usuale in cera
mica (cfr. figg. 4, 6) ove esso è reso 
o con picchiettature saltuarie, più 

fisionomia di casualità poco ingombrante e per nulla gra
vosa, in quanto la scena, salvo pochi contatti annullati 
dal veleggiamento della nebride in funzione tutt'altro 
che tettonica, sembra svolgersi tutta al di qua) . 

Per la cronologia del cimelio, dobbiamo distinguere, 
come fu fatto già per altri esemplari analoghi, fra origine 

del tipo ed esecuzione individuale, 
tenuto conto anche delle persi
stenze tradizionali nella decora
zione di oggetti d'uso e della tradi
zione specifica che per gli oggetti 
di bronzo è analoga a quella degli 
oggetti in ceramica. 43) 

Propenderei a circoscrivere la 
prima, come composizione, nel 
decennio tra il 460 e il 450 a. C. 
Infatti gli attardamenti di motivi 
già escogitati da parecchi decenni 
(come ad es. la ne bride svolaz
zante) o usuali nei primi anni 
del secolo (come il sileno di tipo 
severo, la tecnica subarcaica del 
rendimento di capelli e pelame) vi 

o meno irte, o con salienze granu
lose o, infine, con ritocchi di co
lore. Esso si mantiene in termini 
più realistici (anche questo sarà 
forse dovuto all'ambiente italiota), 
ma conserva caratteristiche di sti- FIG. IO-TETRADRAMMA DI AITNA CON TESTA coesistono saporosamente con mo-

DI SILENO (OPERA DEL c. D. " MAESTRO DEL 
lizzazione che s'incontrano nella SILENO ", TRA IL 476 E IL 461 A. c.) tivi nuovi, pittorici e di sapore 
plastica per il rendimento della (da Rizzo, Monete greche della Sicilia, polignoteo (elemento paesistico, 
capigliatura e della barba nel tav. IX. 17, XXIX. 5) atteggiamento del Dioniso, minu-
periodo preclassico. La maggior compattezza della ziosità ne'la trattazione dei peli e dei capelli innovata 
chioma del Dioniso consente invece qui all'artefice dal contemporaneo Pitagora) e con grande scioltezza 
virtuosità di ciocche compenetrantisi in un gioco che nella composizione, senza per altro che la scena scada 
fa quasi pregustare la grazia dell'Eros di Centocelle. nella leziosità degli esempi citati dalla ceramica del 

Qualche analogia nel rendimento del suolo roccioso, IV secolo. Per la frequenza nell'arte dell' Italia meri-
coperto di scarsa vegetazione, si nota con vasi di stile dionale del tipo del sileno accoccolato, in questo 
nobile e midiaco: 42) cerchielli, tuttavia radi e non coor- periodo testimoniano ad esempio le monete di Nasso 
dinati, steli floreali schematici. Poco di più ci dice la in Sicilia. 44) Nella stessa isola su un tetradramma di 
palmetta, tuttavia più simile ai tipi severo e nobile Aitna,45) databile fra il 476 e il 461 (fig. IO), appare 
che a quello ricco ed evoluto, più tozzo ed espanso. anche la testa del sileno, calva, con orecchi equini, 

La maggiore abilità dell'artefice si palesa nella com- incorniciata da barba: magnifico documento dell' arte 
posizione della scena, dove egli dovette cercar di do- numismatica greca sulla via del realismo, dovuta a 
minare quella divergenza di origine tipologica delle quello che fu detto appunto il "maestro del sileno II. 
due figure che abbiamo sopra specificato. Alla risoluzione del problema cronologico contribui-

Ed egli è, in realtà, riuscito ad ottenere effetti note- rebbe il sapere se la scena figurata sullo specchio di 
voli, pur senza aver compreso il punto fondamentale che Medma sia una replica pedissequa o un adattamento. 
richiedeva un adeguamento stilistico dei due personaggi. L'ispirazione potrebbe nel primo caso esser ricercata 

Senza affrontare sovrapposizioni complesse e diffi- in qualche dramma satiresco andato per noi perduto. 
ciii, egli è riuscito tuttavia ad imprimere alla scena (Sappiamo come tale genere di rappresentazioni fosse 
un senso spaziale accentuato, grazie alla prevalente frequente specialmente al principio del V secolo - la 
obliquità della figura silenica, alla disposizione chia- cronologia può bensì scendere in zona provinciale e 
stica delle due mani che s'incontrano, alla stessa sgra- coloniale - e come l'umanizzazione del sileno fosse 
ziata prepotenza di quel naso camuso piantato nel bel non in ultima analisi ad esso dovuta; e, inversamente, 
mezzo della faccia appiattita del sileno, alla mancanza come, quanto più i sileni si avvicinano ai costumi 
di imbrigliamenti laterali (mancano qui i due consueti umani, tanto meno le scene debbano necessariamente 
tronchi d'albero spogli, in funzione di cornice, usuali riferirsi a qualche determinato mito.46) Rimane sempre 
su questi specchi, sicchè la scena si staglia libera nello più difficile distinguere, in progresso di tempo, ciò che 
spazio e la presenza del disco speculare assume una deriva dalla leggenda e ciò che dal dramma; e questo 
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sembra appunto essere il caso nostro, nella indeci
sione e genericità della scena). Avremmo, allora, un 
argomento di più per fondare la creazione della scena 
nella prima metà del V sec. A questa ci riporta anche 
la considerazione della replica da un originale pitto
rico, onde sarebbero riflessi la coppa del sileno pe
scante,26) quella di Kissos e Fragonia (fig. 5), e, più 
tardivamente, i vasi di Kertsch (fig· 3)' 

Quanto all'esecuzione vera e propria, essa può di 
scendere nella seconda metà del V secolo e anche alla 
fine di esso, se vogliamo accordarla con quanto stabi
lito dall'Orsi per questo gruppo, che egli dice emanare 
"da una ancora imprecisata officina meridionale, che la 
vorava in sul volgersi del sec. V e ai primi del IV " .47) 

A mio avviso però l'Orsi, che già nel suo ultimo 
scritto in argomento eleva la cronologia rispetto a 
quanto da lui stesso precedentemente proposto, sulla 
base dello scarso corredo associato, per lo specchio 
di Vizzini, (" tra la fine del IV e la fine del III sec. 
a. C. ,,).48) si attiene a una valutazione troppo bassa; 
se egli avesse conosciuto l'esemplare medmeo proba
bilmente avrebbe riveduto ancora la datazione del 
complesso. Infatti questo cimelio, con la maggiore 

I) NONNO (13.45) menziona solo le due gambe pelose. 
2) E. PFUHL, Malerei und Zeichnung der Griechen, 1923, fig. 414. 
3) M. COLLIGNON, Les statues funéraires, 191 I, fig. 60; ad es. 

una statuetta di bronzo del Museo di Berlino. 
4) G. M . A. RICHTER, The sculpture and sculptors of the Greeks, 

1930, fig . 211. 
5) PFUHL, op. cit., fig. 492. 
6) PFUHL, op. cit., fig. 797. 
7) PFUHL, op. cit., fig. 798. 
8) Archiv fiir Religionswissenschaft, IO, 19°7, p. 331. 
9) S. REINACH, Antiquités du Bosphore Cimmérien, 18g2, 

tavv. LIII. 3, LIV. 4, LVI. I, LX. 
IO) Journ. Hell. Stud. IV, tav. 21 - ROSCHER, IV, pago 446, 

fig. 3. Rappresentazioni sileniche analoghe si vedono anche 
sulle c. d. " idrie ceretane " di origine ionica. 

II) A. RUMPF,ChalkidischeVasen,I927,tavv. XLI,XLIII,XLVI. 
12) G. ROULEZ, Vases ... de Leide, 1854, tav. 5 - ROSCHER, IV, 

p . 449, fig. 4· 
13) Journ. Hell. Stud., VI, p. 181. 
14) RUMPF, op. cit., tav. CXIX. 
15) Eranos Vindobonensis, p. 236; Jahrb ., V., 1890, p. 142; 

E. GERHARD, Auserlesene Vasenbilder, 1840-58, tavv. 317-18; 
REINACH, Rép. Vases, II, p. 156. 

16) P . HARTWIG, Meisterschalen, 1823, tav. XLIV. 
17) PFUHL. op. cit., fig. 414. 
18) C. J. HOPPIN, Handbook of red figured vases, 1919, 

II, p . 421 s.; FURTWANGLER, in Gazette Archéologique, 1878, 
tav. 25. 2, p. 142; ID., Vasensammlung, p. 614, n. 2315; cfr. 
G. E. RIZZO, Monete greche della Sicilia, 1946, schizzo a pago VII. 

19) FURTWANGLER-REICHOLD, Griechische Vasenmalerei, tav. 
XLVII. I. 

20) E. POTTIER, Douris, S. d., fig. 14. 
21) Mus. Gregor., II, tav. 26 - ROSCHER, loc. cito p. 472, fig. 7. 
22) ORSI, Gela, in Monumenti antichi dei Uncei, XVII, 1906 

p. 509 ss., tav. XLIV, fig. 359. 
23) In ROSCHER, S. V. satyros. 
24) PFUHL, op. cit., fig. 575. 
25) Journ. Hell. Stud., 1905, tav. 1 - E. BUSCHOR, Griechische 

Vasen, 1940, p. 221, fig. 239. 
26) HARTWIG, Meisterschalen cit, p. 59, fig. 8; BROMMER, 

Satyrspiele, fig. 55. 
27) Histor. u. philol. Aufsiitze E . Curtius gewidmet, p. 179. 
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ampiezza e la maggiore accuratezza di esecuzione della 
scena rappresentata si presta ad un esame tipologico e 
stilistico più completo ed esauriente di quello consentito 
dagli esemplari monoprosopi presi in esame dall'Orsi, 
che sono di fattura notevolmente più scadente. 49) 

Anche il Pollakso) si rifà a motivi di ispirazione attica 
del IV secolo. Ma, a parte certe maggiori e persuasive 
coincidenze, ad es. peI motivo della" donna mesta '" 
che è quello che fa al caso suo, dobbiamo considerare 
come egli si riferisca esclusivamente a tipi plastici: e 
sappiamo bene come questi, massime nel rilievo e in 
genere in quei motivi che furono detti "difficili", siano 
precorsi abitualmente nella pittura e nella ceramica. 

Concludendo, siamo in presenza di un eccellente 
prodotto artigianale di officina che può ritenersi 10-
crese; eseguito materialmente forse verso la fine del 
V secolo, su motivo attico di origine disegnativa 
(pur con interferenze plastiche) di qualche decennio 
anteriore, con adattamenti di stile e di gusto dovuti 
all'ambiente italiota e a fattori ionici, specie calcidesi, 
ancora operanti (forse per influenza reggina) SI) in 
quelle contrade, teatro fin dal periodo delle OrigInI 
di varie e successive commistioni di razze. 

28) Verschiedenes aus Suditalien, in Rom. Mittei/. , 1897, p. 117 sS. 
29) Etruskische Spiegel 1840-97, I, tav. XXIV sS. 
30) Griechischer Spiegel aus Cumae, in Oesterr. Jahreshefte, VII 

(19°4), p. 203 sS. 
3

'
) Trésor de Tarente, 1930, pp. 124-5 - egli riassume la 

bibliografia (fino al 1930), aggiornando quella già raccolta dal 
DE RIDDER, Bronzes de la Soc. Arch. d'Athènes, p. 2855. 

32) Not. Scavi, 1902, p. 216. 
33) Not. Scavi, 1913 suppl., p. 48 n. 51 SS. 
34) Jahrb. Anz., XLIV, 1929, p . 264. 
35) Bronzewerkstiitten in Grossgriechenland und Siz ilien, XIII 

Ergiinzungsheft dello Jahrb. des deutsch. arch. Inst ., p. 21 SS. 
36) JANTZEN, op. cit., p. 22 n. 69; tav. 7, fig. 32. 
37) Id ., op. cit., p. 22 n. 68; tav. 7, fig. 31. 
38) Id., op. cit., p. 23 n. 74, tav. 7, fig. 33. 
39) GERHARD, Etruskische Spiegel, cit., 322 e V. 38. 
40) Il POLLAK cita per il Dioniso della Bibl. Nat. di Parigi 

(fig. II) il torso di Olimpia (TREu, III, pago 223, tav. 57. 1 -2), 
una sua piccola replica nella collezione Nelidow (ibid., p. 222, 
fig . 248) e il bronzo già Tyskiewicz (FROHNER, Coli. T., tav. 22) 
tutti del IV secolo. 

41) JANTZEN, op. cit., tav. 4, fig. 17, p. 4 n. 28. 
42) PFuHL,Malerei und Zeichnung der Griechen, cit., fig. 512, 593. 
43) Lo JANTZEN (op . cit., p. 25) dice : "La cronologia assoluta 

di ogni singolo pezzo è meno importante, perchè i tipi una volta 
creati decorrono variamente l'uno accanto all'altro Il' 

44) RIZZO, Monete greche della Sicilia, cit., tav. XXX. 
45) RIZZO, op. cit., tavv. IX. 17, XXIX. 5. 
46) Cfr. BROMMER, Satyrspiele, pp. 7 e 59. 
47) Not. Scavi, 1913 suppl., p. 48. 
48) Not. Scavi, 1902, p. 217. 
49) Questo scadimento dimostrerebbe anche infondata la ipotesi 

dello JANTZEN (op. cit., p. 23) circa la fusione a "forma perduta" 
o a "modello perduto", che viene giustificata col mancato ritro
vamento di due pezzi perfettamente uguali : questo fatto può deri
vare piuttosto dalla nostra imperfetta e saltuaria tradizione monu
mentale. Parmi difficile che degli oggetti spesso imprecisi, fluidi e 
sommari, come ad es. i due manici catanesi, sieno un prodotto 
unico di una lavorazione speciale, piuttosto che quello di una for
ma consunta, stanca e appena frettolosamente ritoccato col bulino. 

So) Art. cit., p. 207. 
SI) Cfr. ORSI, in Not. Scavi, 1913 suppl., p. 52. 




