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LUISA BANTI 

OLPE CORINZIA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 
DI FIRENZE 

L'aLPE CORINZIA a bocca trilobata e me topa 
laterale fig. I, del Museo Archeologico di Fi
renze,z) è inedita, salvo per un accenno di sfug

gita. 2 ) Non è ricordata nell'elenco di olpai del Payne,3) 
nè nel supplemento del Hopper. 4) 

In generale le olpai conosciute mostrano maggiore am
bizione sia nella scelta del soggetto - più complesso 
e, salvo in due esemplari, a figure umane 5) - sia nel
l'uso della policromia, perchè tutte, fuorchè una,6) fanno 
largo uso di bianco o hanno almeno dei ritocchi. 
La sirena ad ali spiegate, 
raffigurata nella metopa 
del vaso fiorentino, appar
tiene ai motivi del fregio 
orientalizzante ed è trat
tata nella tecnica usuale di 
questo fregio: vernice ne
ra, dettagli interni graffiti, 
sovradipintura in rosso di 
alcune parti, che sono 
quelle usuali delle sirene 
corinzie. Non mancano, 
però, sirene e sfingi per le 
quali si fece abbondante 
uso di bianco. 7) 

Se in un primo mo
mento la sirena non sem
bra distinguersi partico
larmente dalle numerose e 
spesso monotone ed insi
gnificanti sorelle del fregio 
animale corinzio, un più 
attento esame mostra che 
il pittore ha voluto dare 
alla decorazione un' im
pronta particolare. 

Il ricciolo che parte davanti all'orecchio e ricade sul 
petto è eccezione nella tecnica a figure nere 9) ed è poco 
frequente anche in quella a siluetta : IO) in ogni caso 
il pittore segue qui la tradizione dei vasi più elaborati. 

Particolare ricerca mostra l'indicazione delle penne 
a graffito sul corpo e delle piume alle zampe. Non la 
ritrovo in altre sirene, se non in quella di una tarda 
arula frammentaria in terracotta, trovata a Corinto. II) 

Il pittore corinzio non sovraccarica in generale l'in
terno delle figure con dettagli graffiti, preferisce la 

larga pennellata, le ampie 
superfici lisce, dove niente 
interrompe l'effetto unita
rio o attenua il valore della 
elegante linea di contorno, 
che egli sente come la 
realtà dominante, a cui su
bordina disegno e pittura. 
La ricerca del particolare 
non lo interessa: egli non 
conosce il minuzioso ed 
elegante graffito di un Cli
zia o di un Nearchos. Solo 
alcuni 'vasi, in generale tar
do corinzi, abbondano nei 
dettagli interni.I2) Questa 
tendenza sarà dovuta più 
all'influsso attico che ad 
una particolare sensibilità: 
il tardo pittore dell'arula di 
Corinto mostra anch'egli 
predilezione per il graffito. 

La lista a lingue nere e 
rosse alternate che incor
nicia in alto la me topa è 
frequente nei vasi corinzi. 
Ma qui le lingue non sono 
incorniciate da una sola 
linea, come è l'abitudine 
nei vasi di esecuzione ac
curata, ma da una linea 
doppia, che è rara. 8) 

FIG. I - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - OLPE CORINZIA 
(Fot . SOpT. Ant. Firenze) 

Insolita è la coda ad 
ampio ventaglio. L'uso 
corinzio è di dividerla in 
due zone trasversali per 
mezzo di gruppi di due 
linee; la zona interna è 
liscia, ma sovradipinta in 
rosso, l'esterna, a penne 
lunghe, a estremità roton
da, separate da linee a 
graffito. 13) Qui la coda è 
divisa in quattro zone 14) 
che il pittore ha ottenuto 
raddoppiando lo schema 
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angolo retto quella naso-fronte, 
mentre in generale nel profilo fem
minile l'angolo di incontro è ottuso. 
Angolo retto formavano anche il di
segno preparatorio e la prima ste
sura: è quindi voluto dal pittore e 
conforme alla sua visione e sensibilità 
artistica. Conosco, come profili si
mili, solo quelli dell'anfora tardo co
rinzia Berlino F r653, molto tarda 
e opera, credo, di altra mano. Anche 
la proporzione fra la parte superiore 
e l'inferiore del viso non sono usuali. 
Si ritrova, anche se non così pro
nunciata, su alcuni vasi tardo co
rinzi, ad es. un frammento a Mona
co attribuito al Pittore di Anfiarao,2o) 
due della collezione Scheurleer,2I) 

FIG. 2 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - aLPE CORINZIA, PARTICOLARE 
(Fol. Sopr. Ani. Firenze) 

ed ha la grazia raffinata, direi quasi 
la leziosità, dei profili femminili a 
linea di contorno sui vasi più tardi. 
È vicino a quello di alcune pro tomi 
femminili di pyxides clle: il J enkins 
data al terzo quarto del VI secolo 

usuale, di modo che le penne lunghe sono indicate 
due volte 15) e san quindi puramente decorative. 

Il profilo femminile è interessante. Non è il profilo 
spesso sciatto e tracciato rapidamente delle solite sfingi 
o sirene, nelle quali il decoratore mira non all'accura
tezza del dettaglio, ma ad un piacevole effetto di in
sieme. È stato oggetto di molta cura: fu preparato da 
una lieve incisione nell'argilla, prima della cottura 16) 

(fig. 3), incisione che si limita alla linea del profilo ed 
al collo. Il disegno preparatorio mostra un profilo di
verso da quello attuale: il naso era più lungo e rotondo, 
le labbra e il mento più pronunciati. 

Ma il profilo mostra un secondo pentimento e, quindi, 
una seconda correzione. Una prima stesura con vernice 
diluita ha spostato e rialzato il naso e diminuito il mento, 
ma è ancora assai vicina al profilo inciso. Quello definitivo, 
in vernice più spessa, lucida, corregge e si tiene più a 
destra, forse perchè il pittore si è accorto che i due primi 
tentativi erano troppo vicini alla curva superiore dell'ala. 

Nel disegno preparatorio naso, labbra e mento sono 
più caratteristicamente corinzi di quelli delle stesure 
successive, specialmente dell'ultima. Ricordano i pro
fili dei più tardi vasi dell'ultimo periodo corinzio, ad 
es. quello di Ettore nell'idria Louvre E 640 17) e della 
figura femminile a destra nell'alpe Atene, Mus. Naz. 
522. '8) Il meno riuscito dei tre profili è quello della 
stesura finale: il pittore ha sentito l'impaccio del ne
cessario spostamento verso destra. 19) 

Il profilo è caratteristico. La linea naso-mento è 
molto sfuggente, così sfuggente che incontra quasi ad 

a. C. 22) e ritorna anche sulle inedite 
tavolette del Museo di Atene trovate a Pitsà,23) della 
seconda metà del VI secolo: sembra, quindi, indicare 
una datazione recente. 

Indice di età recente sono anche le lunghe zampe da 
trampoliere e il corpo obliquo,24) frequenti, ma non 
esclusivi di questa età. 2 5) Mostrano la tendenza verso 
quella snellezza ed eleganza di forme che ritroviamo 
oltre la fine della produzione corinzia, nell'ultima parte 
del VI secolo, nell'arula di Corinto. 

I caratteri elencati indicano tutti la fine dalla pro
duzione corinzia: del resto, tutte le olpai che conosciamo 
sono tardo corinzie. Malgrado il motivo orientalizzante, 
l'assenza di poli cromia e la semplicità della decorazione, 
che potrebbero far pensare ad un vaso ancora vicino 
alla fioritura del fregio zoomorfo medio corinzio, da 
porsi, quindi, all'inizio del periodo, credo che l'olpe 
fiorentina debba porsi al termine del tardo corinzio I. 
Forse, non fu usata la policromia perchè questa comin
ciava a declinare: non la usa, per es., il ricordato 
pittore dell'arula di Corinto. 

Il corpo straordinariamente esile ed il caratteristico 
profilo sfuggente potrebbero anche indicare una data 
più tarda, più vicina a quella delle tavolette dipinte di 
Pitsà. Tuttavia non credo che possiamo allontanarci 
dal termine della produzione corinzia, nella quale il 
vaso rientra per forma e per schema decorativo. La 
datazione che propongo è intorno al 560-550 a. C. 

Lo spirito che anima il pittore è ancora quello della 
produzione corinzia. Si sente, malgrado alcuni det
tagli che potrebbero ammettere una datazione più 
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recente, che egli si è formato a quella scuola, che ne 
accetta le tendenze ed i decisi cànoni decorativi e che 
non ne disputa l'autorità. Le piccole modificazioni che 
porta non infrangono i principi nettamente stabiliti 
della scuola, non li capovolgono con novità essenziali: 
mirano solo a maggior effetto decorativo. La sirena è 
più snella, più elegante ed agghindata. Le ali si librano 
meno larghe ed invadenti, più leggere, meno spropor
zionate al resto del corpo; 26) la linea esterna, dell'ala, 
molto obliqua, più obliqua dell'usuale, raggiunge un 
effetto di maggior sveltezza e agilità. 

Anche l'aver diminuito per mezzo del ricciolo che 
scende davanti l'orecchio lo spessore apparente del 
collo contribuisce all'eleganza della figura: lo mostra 
il confronto con altre sirene del tardo corinzio, ad es. 
quelle del cratere vaticano 126 27) e dell'anfora di Tideo 
al Louvre,28) più pesanti e massicce della nostra. Le 
zampe sono più lunghe, ma hanno l'esatto movimento 
di quelle e sorreggono il corpo con lo stesso effetto di 
equilibrio instabile, di passo saltellante. 

Il pittore ha saputo inquadrare perfettamente la 
figura entro lo spazio a sua disposizione ed adattarla 
alla cornice, della quale non sembra sentire la costri
zione. L'asse obliquo del corpo prosegue nell'ala e 
conferisce alla figura slancio verso l'alto, accresciuto 
dalla linea esterna, obliqua, delle ali. La composizione 
piramidale che ne deriva è la più adatta per il riquadro 
a metopa, quella che meglio lo riempie, che sarà adot
tata anche dagli scultori nella metopa del fregio dorico. 
Il pittore mostra abilità decorativa notevole: l'effetto 
generale pone nell'ombra tanto i piccoli difetti di detta
glio come la mancanza di invenzione, e vivifica uno 
schema stanco e sfruttato. 

Una caratteristica del pittore dell'olpe può sfuggire 
ad un esame superficiale: egli ha rappresentato un 
essere del fregio orientalizzante separato dagli altri 
suoi compagni. La sirena rarissimamente è raffigurata 
isolata dai pittori corinzi ed allora è in posizione secon
daria, di riempimento. 29) Corinto ha visto gli animali 
del fregio zoomorfo in funzione del fregio stesso, cioè 
allineati in serie più o meno lunga e numerosa, come 
parte di un insieme decorativo. Nel tardo corinzio, 
nei vasi a figure umane, il fregio zoomorfo passa alle 
zone secondarie, al lato posteriore, o diventa riempi
mento al disotto delle anse, ma, per quanto decaduto, 
mantiene ancora la sua forza unitaria. Vi sono, è vero, 
alabastra e aryballoi a unica figura, ma il modo con cui 
fu disposto il riempimento mostra che sono stati con
siderati come sezione del fregio, che fu necessario 
tagliare perchè non ne entrava di più nella super
fice ristretta del vaso. L'olpe rappresenta uno dei 
rari esempi di disgregazione del fregio zoomorfo: 30) 
prova che non se ne capisce più il valore, che i 
cànoni corinzi hanno perduta la loro saldezza. An
che questo appoggia una tarda datazione dell'olpe. 

Il confronto con la sirena già ricordata dell'arula 
di Corinto mostra però che non ci si può allontanare 
dalla fine del tardo corinzio L La sirena dell'arula ha 
ali più sinuose, più leggere ed esili; le zampe - l'ante
riore è un po' alzata - si aprono con passo più ampio, 
il corpo esile ha vita e spontaneità di movimento e, 
soprattutto, equilibrio più sicuro e più stabile. È già 
stato visto che il pittore dell'arula non rientra nè per 
le tendenze nè per lo stile nella tradizione del fregio co
rinzio. 31) In questo si differenzia dal pittore dell'olpe, 
che la segue ancora, ed è uno dei tardi rappresentanti 
di quella sensibilità decorativa, di quell'eleganza della 
linea di contorno che formarono la fortuna e la gloria 
dell'arte vascolare corinzia, ma al tempo stesso ne pre
pararono la decadenza, portandola verso un vuoto 
ripetersi di schemi fissi, una preoccupazione calli
grafica che soffocarono il contenuto. 

La datazione proposta, intorno al 560-550 a. C., si 
basa sulla datazione della ceramica corinzia fissata 
dal Payne. 32) Recentemente il Kiibler 33) ha tentato di 
abbassarla di circa 25 anni: il tardo corinzio avrebbe 
inizio nel 550 a. c.; il Kiibler non specifica la data in 
cui terminerebbe, ma è da supporre verso il 525 a. C. 
Giungerebbe cioè fino ai vasi attici a figure rosse e al 
fregio dei Sifni. Non credo che la nuova datazione possa 
essere accettata, almeno finchè il Kiibler non estenderà 
il campo della sua dimostrazione - oltre il gruppo di 
tombe del Ceramico, dove la successione è spesso ipo
tetica e non sempre convincente - anche alle tombe 
dell ' Italia e ai dati offerti dal tardo corinzio, dati che 
non sembrano inquadrarsi nel nuovo schema, a meno 

FIG. 3 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 

OLPE CORINZIA, TESTA DELLA SIRENA (Fot. Sopr. Ant. Firen ze) 
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di abbassare la datazione dei vasi attici a figure nere. 
Se si segue la nuova datazione del Kiibler, l'olpe fio
rentina scenderebbe a circa il 525 a. C., sarebbe, cioè, 
contemporanea dei vasi attici a figure rosse, ciò che 

I) Ringrazio il Prof. A. Minto, Sopraintendente alle Antichità 
dell'Etruria, per avermi concesso la pubblicazione del vaso con la 
consueta liberalità ed avermene facilitato lo studio; il Dr. G . Mae
tzke per l'aiuto che mi ha dato per le riprodm:ioni fotografiche. 

2) Senza numero di inventario. Provenienza: Pescia Romana. 
Ricostruita dai frammenti Campana, acquistati nel 1871 dal Mu
seo Archeologico di Firenze: cf. A. MINTO, in Ausonia, IX, p. 76 
ss.; D. LEVI, in Boli. d'Arte, 1928-29, p. 166 ss. 

Alt. m. 0,29 senza ansa, m. 0.37 con l'ansa. Terracotta grezza, 
ingubbiatura ef>terna rosea. Ansa bifida con ingubbiatura esterna 
grezza e linee bruno-rosse longitudinali al centro e sul lato esterno. 
Interamente ricoperta di vernice nera, spesso rossastra per disu
guaglianza di cottura, e irregolarmente stesa. A destra dell'ansa 
è risparmiato uno spazio a metopa; a sinistra, i soliti triangoletti 
(cf. JACOBSTHAL, Ornamente griechischer Vasen, p. 15 s.) . 

In vernice nera: linea di inquadratura della metopa; in alto, 
lista di ornato a lingue con doppia linea di incorniciatura; nel 
riquadro, sirena ad ali spiegate e testa volta indietro. Le ali sono 
divise in tre sezioni da linee graffite; la coda, in quattro sezioni; il 
corpo è a squame. Benda intorno alla testa con ornato a Z. Sul 
fondo, 6 rosette (4 sole conservate) a grossa palla con, a graffito, 
due cerchi e linee di separazione dei petali. Sovradipinti in vernice 
rossa-violacea in gran parte scomparsa: viso e collo della sirena; 
sezione mediana delle ali; alternate le penne lunghe delle ali e quelle 
esterne della coda e le squame del corpo. In vernice bianca: lif>ta 
in basso alla metopa, sulla quale è tracciata la linea di inquadratura 
interna della metopa. La sirena posa i piedi su questa lista. 

Breve cenno in D. LEVI, Boll. d'Arte cit. , p. 16g. 
3) Necrocorinthia, Oxford, 1931, p. 326. 
4) R. J. HOPPER, in Br. Sch. Ann., XLIV, 1949, p. 242 con 

elenco delle nuove riproduzioni delle olpai già elencate dal Payne. 
A queste riproduzioni si aggiunga: l'olpe Br. Mus . B 38 (PAYNE, 
n. 1407) è riprodotta in H. R. W. SMlTH, Origin 01 Chalcidian 
Ware, University of California PubI. in Cl. Arch. , I, 3, 1932, 
p. 90. All'elenco delle olpai corinzie vanno aggiunte: un'olpe del 
Museo Archeol. di Firenze, alla quale il LEVI, Boli. d'Arte, cit., 
p. 16g, dedica poche righe (carro a quattro cavalli, l'anteriore 
bianco, quidato da un auriga barbato in lungo chitone bianco; la 
raffigurazione è quasi completamente scomparsa, ma ricorda molto 
la olpe Atene, Mus. Naz., 521: Ath. Mitt ., IV, 1879, tav. 18); l'olpe 
Cleveland, Mus . of Art, n. 24.355 (gallo e bocci di loto). 

5) Cavalieri, carro con auriga, scena di armamento, protomi 
maschili e femminili. Boreade, Gorgone. L 'olpe C. V .A., Bruxelles, 
III C a tav. 5,2 è molto complessa. Louvre MNB 2036 (C .V.A ., 
Louvre 6, III C a, tav. 7, 9-Il) ha due pro tomi equine. Cleve
land, Mus. of Art; n . 24.355, un gallo e bocci di loto, compensa con 
la ricca policromia e il rigoglio floreale la semplicità del soggetto. 

6) L'olpe del Louvre C. V. A ., Louvre 6, III C a, tav. 7, 9-II, 
con due protomi equine, ha solo la sovradecorazione in rosso, 
come la nostra. 

1) Ad es. PAYNE, Necrocorinthia, nn. 1429 (Napoli 328); 
1437 (Louvre E 640) ; 1470 A; 1475 (Louvre E 637); 1480 (Lou
vre E 622); Roma, Pal. Conservatori n. 152. 

8) Le due linee di contorno ritornano identiche sull'olpe del 
Mus. Archeologico di Firenze ricordata nella nota 4; il frammento 
Am. Jour. Arch., XXXV, 1931, p. lO, fig. 5; l'idria Louvre E 
642 (Alinari n. 23695). Doppia linea di separazione, ma senza 
doppio semicerchio esterno ha l'oinochoe PAYNE, Necrocorinthia, 
tav. 42, 2-3. Con doppia linea esterna ma unica linea di separa
zione: Atene, Mus. Nazionale 521 (Ath. Mitt., IV, 1879, tav. XVIII) 
e 522 (COLLlGNON-COUVE, Catalogue, n. 639) ; la pyxi.s PAYNE, 
Necrocorinthia, tav. 35, 1; l' idria Berlino F 1657. 

9) Ad es.: Louvre E 612 (POTTlER, Vases antiques du Louvre, 
tav. 43) dove ci possiamo chiedere se non si abbia un'acconciatura a 
riccioli separati come il Tideo dell'anfora Louvre E 640; Atene, 
Mus. Naz. 664 (COLLlGNON-COUVE, Catalogue, tav. XXVI, 
628); il piatto C. V. A ., Copenaghen, III C, tav. 90, 3; ecc. 
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sembra impossibile. Neppure è possibile ammettere 
che a Corinto si incominciasse a fabbricare olpai a 
metopa laterale intorno al 550 a. C., quando ormai 
questa forma era tramontata in Attica. 

IO) Ad es.: frammento Jour. Hell. St., LII, 1932, p. 241, 
fig. 6; Louvre E 643 (Alinari 236g4); Louvre E 640 (PFUHL, 
Malerei u. Zeichnung, III, fig. 178); l'olpe C. V. A ., Bruxelles, 
III C, tav. 5, 2; Louvre E 629 (POTTlER, Vases ant. Louvre, 
tav. 46); Berlino F 1652 (NEUGEBAUER, Fiihrer, tav. 13); ecc. 

II) O. BRoNEER, in Hesperia, XVI, 1947, p. 214 ss. e tav. L. 
12) Si vedano ad es. le ali della Gorgone PAYNE, Necrocorinthia, 

tav. 43, 2; le pinakes Antike Denkmaeler, I, tav. 7, 15 e 26: questa 
ultima è avvicinata dal Broneer, Hesperia cit., al pittore dell'arula 
di Corinto. Medio corinzio è il graffito della veste in PAYNE, 
tav. 31, 5. 

13) È insolito ornarE' la lista interna a graffito: C . V . A, Po
lonia, Museo Czartoryski, III C, tav. 7, I b. Tre zone di cui due 
lisce hanno: la sirena C. V. A., Louvre, 6, III C a, tav. 3, 15; 
Berlino F 1657; il cigno sull'ansa di Louvre E 633; ecc. 

14) Code a varie zone, alcune decorate a graffito, si trovano 
nella ceramica beotica, dove si imitano gli schemi corinzi, ma 
attraverso quelli attici. Si veda la goffa sirena barbata SIEVEKlNG
HACKL, Kgl. Vasensammlung zu Muenchen, I, p. 21, fig. 30, con 
coda a quattro zone e corpo a squame, come la nostra. 

15) Eccezionalmente doppie penne lunghe ha la coda di al
cuni uccelli in volo, ad es.: C. V . A., Polonia, Museo Czarto
ryski, III C, tav. 6, 9; Louvre 6, III C a, tav. 2, 14. Le ha anche 
la sirena dell'arula di Corinto Hesperia, XVI, 1947, tav. L. In 
tutti questi esempi manca però la divisione in quattro zone. 

16) Il disegno preparatorio è raro nella ceramica corinzia, 
cf. PFUHL, Malerei U. Zeichnung, I, p. 220. 

17) Dettaglio in PAYNE, Necrocorinthia, tav. 39, 2. 

18) COLLlGNON-COUVE, Catalogue des vases peints, tav. XXVI, 639. 
19) Il setto nasale ha una lieve gibbosità estranea ai profili co

rinzi e indice, credo, del pentimento finale. 
20) Ath. Mitt., XLI, 1916, p. 374, fig. II = PAYNE, Necroco

rinthia, tav. 42, 1. 

21) C . V. A, Museo S cheurleer, III C, tav. 8, 2 e 3. Vicini 
anche due frammenti da Cuma: Mon. Lincei, XXII, 1913, 
col. 475, fi gg. 179 e 180. 

22) Br. Sch. Ann., XXXII, 1931-32, p. 34; PAYNE, Perachora, 
p. 212. Si veda per es. la pyxis in D . A. AMYx, Corinthian 
Vases in the Hearst Collection, Univo California PubI. in Class. 
Archaeology, 1,9, 1943, tav. 32, j-k. 

23) PAYNE, in Jour. Hell. St., LV, 1935, p. 153 s. le data al 
540-5:10 a. C.; altri al 530-510 a. C. 

24) PAYNE, Necrocorinthia, tavv. 35, I e 5; 40, I; C. ALBIZZATl, 
Vasi antichi del Vaticano, n. 126 (tav. II); Hesperia, XVI, 1947, 
tav. L, 2 . Lunghe gambe, ma corpo orizzontale : Hesperia, VII, 
1938, p. 591, fig . 17. 

25) Si alterna allo schema a corpo orizzontale e gambe corte, 
usuale fin dal corinzio arcaico. Per lo schema della sirena nel co
rinzio medio: D . A. AMYx, Corinthian Vases in the Hearst Col
lection, ci t., p. 2 II S. 

26) Le sirene tardo corinzie sono, in generale, più pesanti e 
massicce della nostra, ad es. PAYNE, Necrocorinthia, tav. 35, I. 

27) C. ALBIZZATl, Vasi antichi del Vaticano, tav. II, 4. 
28) Louvre E 640 (PAYNE, Necrocorinthia, tav. 40, I). 
29) Sotto l'ansa dei crateri: Vaticano 126 (ALBIZZATl, Vasi an

tichi, tav. II) e quelli citati nella nota 7. Nella metopa della faccia 
posteriore: anfora Berlino F 1653. 

30) Animali isolati su due oinochoai medio corinzie: Berlino 
F II17 (NEUGEBAUER, Fiihrer, II, Vasen, tav. 12); collezione 
Spencer Churchill (PAYNE, Necrocorinthia, n. II05). 

31) O. BRoNEER, in Hesperia, XVI, 1947, p. 22 S. 
32) Necrocorinthia, p. 58 sS. I vari tentativi di abbassare la 

datazione non mi sembrano convincenti e prendono in esame solo 
il protocorinzio. 

33) Arch. Anz., 1943, coli. 417-441 e Altattische Malerei, 1950, 

p. 31. Si veda in proposito R. J. HOPPER, in Br. Sch. Ann., XLIV, 
1949, p. 254 sS. 




