
DUE NUOVE LEKYT HO! DEL PITTORE 
DI BOWDOIN E UNA LEKYTHOS BIANCA 
DI STILE SEVERO RINVENUTE A GELA 

I L VASO GRECO che, con maggior frequenza, viene alla 
luce dalle necropoli di Gela, è la lekythos . Si può dire 

anzi che non vi è sarcofago o area di ustrinum che non resti
tuisca uno o più esemplari di questo elegante vaso funerario. 
E numerose furono, a partire dall'8oo, 
le lekythoi bianche o a figure nere e 
rosse che emigrarono nei musei stra
nieri, da Oxford a Parigi, da Monaco 
a Leningrado. È naturale quindi che 
anche i recenti scavi, promossi a Gela 
dalla Soprintendenza di Agrigento e 
tutt'ora in corso, abbiano permesso, 
pur non essendo particolarmente ri
volti all'esplorazione delle necropoli, 
di ricuperare altre lekythoi, alcune 
delle quali di notevole pregio. Una 
bellissima lekythos a figure rosse, con 
il mito di Eos e Kephalos, fu da me 
già pubblicata in Archeologia Clas
sica r) e attribuita, se pure con qual
che riserva , al pittore di Pan. È ora 
la volta di due piccole lekythoi del 
c. d. " pittore di Bowdoin, e di una 
rarissima lekythos a fondo bianco di 
stile severo. 

Non è difficile riconoscere, tra i 
vasi attici a figure rosse, lo stile del 
"pittore di Bowdoin, dato il carat
tere piuttosto uniforme e mediocre 
della sua produzione. Il Beazley 2) 

elenca II2 vasi di questo pittore, Ioo 
dei quali sono lekythoi, provenienti 
per la massima parte da Gela, iden
tiche per lo più fra loro come for
ma e decorazione e contraddistinte 
da una certa monotonia di soggetti. 
Sono per lo più raffigurati dei flau
tisti, delle Nikai, Eroti, comasti, don
ne alla fontana e al lavoro, ecc. Le 
due lekythoi che qui presentiamo 
non fanno eccezione alla regola. Le 
descrivo brevemente: 

posata in terra. La Nike ha i capelli chiusi in una specie 
di kekryphalos e veste un lungo chitone che presenta, 
nella parte inferiore, fasci di pieghe sciattamente stiliz
zate. L 'occhio è disegnato di prospetto e il collo è lungo 
e sottile: il movimento è legnoso. Abbiamo quindi delle 
convenzioni arcaizzanti mediocremente realizzate. 

L ekythos n. 2 (fig. 2). 
Trovata in un sarcofago fittile venuto alla luce nella 

Villa Comunale. Altezza cm. 26,6 . 
È identica, come forma e decora
zione, alla lekythos n. I . È solo 
leggermente più slanciata. Sul lato 
anteriore è raffigurato un Erote di 
aspetto efebico che avanza, volando 
e suonando il doppio flauto, verso 
un altare. Quest'ultimo è decorato 
con tre pennellate di paonazzo e da 
una serie di punti neri. 

La lekythos n. I è piuttosto me
diocre: lo stile con cui è raffigu
rata la Nike trova il suo confronto 
in un'altra lekythos del pittore di 
Bowdoin, trovata a Gela 3) e ora al 
Museo di Siracusa, nella quale è 
raffigurata una donna alla fontana, 
curva su una hydria. 4) A parte le 
ali le due figure sono identiche. Per 
quanto riguarda l'Erote della lekythos 
n. 2 i confronti più calzanti sono 
offerti dall'Erote volante con dop
pio flauto di una piccola lekythos del 
Cabine t d es Medailles, 5) dall'Ero te 
volante con patera di una lekythos 
del Museo di Palermo 6) e dal flau
tista di una lekythos di Siracusa, 
sempre proveniente da Gela. 7) Le 
nostre due lekythoi sono databili fra 
i! 470 e il 460 a. C. La lekythos 
n. 2, per la linea fluida ed elegante 
del corpo dell'Erote, può conside
rarsi fra le opere più gradevoli del 
pittore di Bodwoin. 

Lekythos n. l (fig. I). 
È stata rinvenuta nel predio già 

di Bartolo durante la costruzione di 

FIG. I - GELA - LEKYTOS N. I 

DEL C. D. PITTORE DI BOWDOIN 

Passiamo ora alla lekythos a fondo 
bianco (figg. 3, 4) che fu trovata nello 
stesso sarcofago della lekythos n. 2 

del pittore di Bowdoin. È un vaso 
di forma un po' tozza, alto cm. 26. 
Il collo è corto. Alcuni piccoli fram-

alloggi I. N. A. Casa, in un'area di ustrinum. Altezza 
cm. 25,5. Creta rossa, corrosa in alcuni punti. Vernice nera 
piuttosto opaca. La forma del vaso è quella tozza, preferita 
dal pittore di Bowdoin e così dicasi per la decorazione che 
presenta sulla spalla bastoncelli, palmette e girali inter
calati a puntini neri, mentre sul corpo, superiormente e 
inferiormente, corrono due fasce a meandro semplice. Al 
centro è raffigurata una Nike dalle ali aperte, in atto 
di curvarsi, a braccia protese, verso una grande hydria 

menti sono di restauro. Imboccatura 
e manico sono a vernice nera; il collo e la spalla, rispar
miati, hanno il bel colore rosso-arancio dell'argilla. Sulla 
spalla abbiamo la consueta corona di bastoncelli; inoltre 
cinque palmette, due delle quali presso l'ansa e tre, col
legate da girali, esattamente sopra la zona figurata. Alle 
palmette sono intercalati i soliti puntini neri. Subito 
sotto la spalla gira la fascia decorativa, nella quale tre 
meandri si alternano al motivo della crocetta chiusa nel 
rettangolo. Nella parte inferiore la lekythos è interamente 
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a vernice nera con due strisce risparmiate. Sul corpo venne 
stesa una ingubbiatura color bianco-crema, destinata a rice
vere il disegno eseguito in punta di pennello, con rapidità 
ed estrema raffinatezza. Sono raffigurati un Sileno e una 
Menade in atteggiamento di canto e danza, secondo un 
movimento divergente. l contorni del corpo ignudo del 
Sileno (fig. 3) sono disegnati con una linea a vernice bruna, 
quasi nera, e così i capelli e la bar
ba. Nelle notazioni anatomiche del 
torace e dei muscoli .delle gambe la 
vernice si diluisce e diviene color noc
ciola chiaro. Purtroppo sono cancel
lati i tratti del volto. Si vede invece 
molto bene, in prospettiva, la fol
ta coda equina ricurva. Da notare, 
in tanta finezza disegnativa, l'errato 
scorcio della gamba sinistra. Il Sileno 
muove verso destra, ma la sua testa 
si volge a sinistra, mentre il braccio 
è proteso verso la Menade, con quel 
movimento "a contrasto, così comu
ne all'arte greca del V secolo a. C. Il 
braccio destro è sollevato e piegato, 
sì che la mano viene a poggiare sulla 
nuca, in quel gesto che, di solito, è 
indice di ebbrezza o di rapimento 
estatico. Dalla bocca aperta del Si
leno uscivano una o due parole, di 
acclamazione o forse del canto, pur
troppo cancellate. Si distinguono solo 
la E iniziale e il gruppo E S finale. 
La Menade (fig. 4) muove vivace
mente verso sinistra portando appog
giata al fianco la lira a sette corde. 
Ha il volto di prospetto e si vede 
ancora l'angolo della bocca piegata al 
sorriso. I capelli neri sono cinti da 
un diadema. Essa veste un lungo 
chitone a fitte pieghe. Anche in que
sto caso il disegno è condotto con 
raffinata minuzia. La vernice non 
viene però diluita come nel Sileno. 

tirso SI ntrovano su alcune piccole lekythoi bianche, per 
lo più di scadente fattura. n) E abbiamo anche figure di 
sa tiri o sileni, per es. in una piccola lekythos di Atene 12 ) e in 
un'altra di Locri che mostra un Sileno con un caprone. 13) 

Ma è questa la prima lekythos bianca di stile severo 
che presenti una scena dionisiaca con due figure e che 
abbia inoltre queste dimensioni 14l e questo alto livello 

artistico. Più che l'impetuoso ritmo 

Passando ora all'esame di que
sta lekythos e tenendo come punto 
di riferimento la classificazione del 
Fairbanks,B) vediamo che essa rientra 
nel gruppo A classe III, che com
prende le lekythoi bianche della fine 
dell'arcaismo e dello stile severo, 
nelle quali le figure sono espresse 
appunto mediante la fine linea di 

FIG. 2 - GELA - LEKYTOS N. 2 

divergente delle figure quello che 
colpisce, in questa raffigurazione, è 
la finezza del disegno che senza dub
bio risente di conquiste tecniche 
che, in questo periodo, si afferma
vano nel campo della grande pittura 
e anche della scultura. Le notazioni 
anatomiche del torace, il movimento 
della coda vista di scorcio, la viva
cità dei gesti, ci richiamano per es. 
- ma già a una certa distanza - ai 
Sileni di Brygos, in particolare quelli 
della celebre kylix di Londra 15\ o 
quelli che danzano con le Menadi 
nella kylix del Cabinet des Me
dailles. 16) In Brygos vi è infatti più 
potenza, più sfrenatezza, maggior 
plasticismo, un meno aristocratico 
controllo della linea disegnativa. Per 
la scultura è facile richiamarsi, anche 
per la ponderazione, a ben noti tipi 
dello stile severo, dall' Armodio del 
gruppo dei Tiranni ci di, all' Atteone 
della celebre metopa del tempio E di 
Se!inunte, al c. d. Gladiatore Farnese 
del Museo di Napoli. Mentre il corpo 
del Sileno si t:iduce all'elegante e 
rapido ritmo della linea di contorno 
e a poche notazioni anatomiche, la 
figura della Menade è, per contrasto, 
creata attraverso un gioco di linee 
che ha sapore di virtuosismo, specie 
nelle pieghe del chitone e nella raffi
gurazione della lira eptacorde. Que
sta Menade raffinata è già lontana 
dalla bella figura affine, dipinta dal 
pittore di Brygos sulla kylix a fon
do bianco di Monaco. 17) Anche in 
questo caso possiamo trovare dei con
fronti nella grande plastica, soprat
tutto siceliota, e mi riferisco partico
larmente alla figura di Atena nella DEL C. D. PITTORE DI BOWDOIN 

contorno, senza aggiunta di colore. Anche la forma un 
po' tozza, il collo risparmiato e la decorazione a crocette 
chiuse nei rettangoli sono elementi caratteristici delle 
"earlier outline lekythoi ,. 9) Più in particolare la nostra 
leky thos rientra poi nella sezione " d , del Fairbanks, 10) 

nella quale sono raccolte le lekythoi con scene compren
denti due figure. Ma nessuna lekythos bianca aveva finora 
offerto, per quanto io sappia, una raffigurazione con il Si
leno e la Menade. Figure isolate di Menadi danzanti e col 

metopa selinuntina del tempio E con 
Atena ed Encelado. 18) Anche il ritmo delle nostre due 
figure richiama alle metope selinuntine. 

Nel gruppo, non certo molto numeroso, delle lekythoi 
biariche di stile severo, la nostra lekythos, che daterei verso 
il 470 a. C., viene quindi a prendere un posto di primis
simo piano per il suo valore iconografico e artistico. Poche 
linee tracciate con eleganza e nobiltà dall'artigiano greco 
bastarono a creare questa scena, cosi fragile e vaporosa, 
così spoglia di sensualità e ricca di musicale abbandono. 

77 
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FIG. 3 - GELA - LEKYTOS A FONDO BIANCO 

È questa lekythos un prodotto attico? Il problema delle 
fabbriche locali in Sicilia ha già avuto eloquenti conferme, 
per quanto riguarda il periodo arcaico, in alcune classi 
di ceramica di Megara Hyblaea, 19) di Siracusa, 20) di 
Gela. 21) Anche per la produzione del IV secolo a. C., 
c. d. italiota, gli scavi vanno sempre più confermando 
l'esistenza di una categoria di vasi figurati, soprattutto 
grandi skyphoi, che, per caratteri tipologici e stilistici 
deve attribuirsi a fabbriche siceliote, come già ben vide 
il Pace. 22) Il problema resta invece aperto per quanto 
riguarda la produzione, sul suolo siciliano, di vasi a figure 
nere, rosse o a fondo bianco di tipo attico. Certo sembra 
molto difficile che artigiani abilissimi quali erano i figuli 
e ceramografi sicelioti, non abbiano sentito l'impulso ad 
imitare la produzione attica, se non altro per !imitarne 
la concorrenza. Il problema è tuttavia molto vasto e com
plesso e, per essere risolto, ha bisogno di un'indagine 
lunga e minuziosa e di un'attenta revisione del materiale 
disperso nei musei. Ma non è escluso che i nuovi scavi 
archeologici, che si vanno effettuando in tutta la Sicilia, 
possano dare una prima risposta a questa difficile que
stione. Per tornare alla nostra lekythos non è possibile 
pronunciarsi su di essa con sufficiente certezza. La finezza 
dell'impasto dell'argilla non è, a mio parere, elemento 
determinante, in quanto nel V e IV secolo a. C. i cera
misti sicelioti erano senza dubbio in grado di depurare la 
creta alla maniera attica. Quanto alla qualità dell'argilla 
stessa sarebbe necessaria un'analisi chimica, veramente 
auspicabile sotto ogni riguardo. Desidero per ora notare 
che, nel gruppo A III, d del Fairbanks, cui appartiene la 
nostra lekythos, gruppo limitato a pochi esemplari, com
paiono ben tre lekythoi di Gela. 23) Ma, in generale, l'as
soluta maggioranza di queste lekythoi bianche di stile 
severo, tipiche per i loro soggetti non funerari e per la 
raffinata tecnica della semplice linea di contorno senza 
ritocchi di colore, proviene dall'Italia meridinale e dalla 
Sicilia. " Most of the specimens from Italy and Sicily 
one drawn in glaze outlines , , osserva il F airbanks, 24) 

aggiungendo che questo potrebbe far pensare all'esistenza 
di fabbriche locali. D'altra parte l'autore nota che questa 
differenza potrebbe dipendere dal fatto che le lekythoi 
trovate in Italia e Sicilia erano destinate all'esportazione 
e pertanto fabbricate e dipinte in maniera differente da 
quelle create per il mercato ateniese. 

Questi sono per ora i termini del problema e sono 
lieto che la nuova, bellissima lekythos bianca di Gela 
mi abbia offerto un'occasione per sottolinearli nuova
mente. Non è improbabile che nuove scoperte o nuovi 
studi possano fornire elementi sicuri, quali per ora 
mancano, capaci di risolvere il delicato e appassionante 
problema. 25) P. 0RLANDINI 

1) Cfr . Arch. Class., fase. V , 1, 1953, p. 37· 
2) J. D . BEA4LEY, Attische Vasenmalerei, Tubingen, 1925 , p. 138 ss .; cfr. 

C . J. HaPPIN, Handb. red. fig. vas., I , C ambridge I9I9, 94 ss. 
3) Cfr. P . ORSI, Gela, Roma I 906, col. 361, fig. 26. 
4) D esidero ringraziare la Soprintendenza di Siracusa che gentilmente 

mi ha inviato le fotografie per questi confront i. 
5) Cfr. A. DE RIDDER, Caralogue des Vases peintes, Pari s 1902 , II, 

t av. XX, 498. 
6) Cfr. C. V. A., Palermo, tav. 23, 7· 
7) Cfr. P . ORSI, Gela, col. 361, fig. 265. 
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