
NEVIO DEGRASSI 

IL PITTORE DI POLICORO E LtOFFICINA DI CERAMICA 
PROTOITALIOTA DI ERAqLEA LUCANA 

I 
L RINVENIMENTO fortuito di una tomba a Po
licoro, nell'area della necropoli dell'antica Era
clea di Lucania, ha permesso di acquisire, 

dopo una difficile opera di recupero della sua 
suppellettile ed un paziente lavoro di ricompo
sizione e di restauro, un complesso di vasi proto
italioti del 400 a. C. circa, di notevolissima im
portanza sia per la rarità e la bellezza dei soggetti 
rappresentati, sia perchè consente alcune osserva
zioni sullè origini e sullo sviluppo della ceramica 
protoitaliota, in cui assume evidenza la figura di 
un nuovo ceramografo, che è stato denominato 
" pittore di Policoro ,. 'l 

Si tratta, complessivamente, di 6 hydriai, di 
4 pelikai e di 2 skyphoi figurati, e inoltre di alcuni 
vasi a semplice vernice nera ma di particolare inte
resse; se ne dà, qui di seguito, la descrizione e 
l'interpretazione delle singole scene figurate. 2 > 

I vasi sono oggi conservati al Museo Nazionale 
di Taranto, in attesa che possa essere costruito 
il nuovo Antiquarium di Eraclea. 

I - Hydria col mito di Sarpedone. 

Ricomposta da numerosi frammenti con molte 
lacune (grave la perdita delle teste di Sarpedone 
e di uno dei ,demoni alati). Altezza cm. 44,5, dia
metro massimo cm. 32,2, alla· bocca cm. I6. Argilla 
giallo-rossiccia chiara tendente al nocciola, in
gubbiatura giallo-rossastra tendente all'arancione. 
Vernice nera brillante (figg. I, 5, 6, 7, I5)· 

La forma del vaso è quella delle hydriai a figure 
rosse (kdlpeis) della fine del V secolo, 3) con corpo 
bene espanso, collo non molto alto, bocca allargata 
con risalto, piede sagomato non molto ampio, 
anse laterali risvoltate. Il pronunciato schiaccia
mento della spalla, dovuto forse in parte anche 
alla cottura, dà all' hydria una forma particolar
mente elegante e quasi metallica. L'orlo superiore 
della bocca, formante un dentello, e il bordo infe
riore esterno del piede sono lasciati chiari. Ampia 
zona rettangolare risparmiata anche tra gli attacchi 
dei manici laterali, e zona circolare risparmiata 
con lineole nere intorno agli attacchi stessi; anche 
la parte interna delle anse è priva di vernice. 

Una decorazione accessoria occupa il labbro e 
parte del collo dell' hydria, una fascia sotto la scena 
figurata, e tutto il lato posteriore del vaso. Sul lab
bro è una fascia di ovuli. Sul collo è un fregio di 
palme t te alternate a boccioli di loto; una linea 

chiara divide e collega i due elementi, circondando 
le palmette e terminando in basso con tralci e volu
te. Sotto la scena figurata è un fregio a meandri 
in gruppi di tre (eccezionalmente quattro) inter
rotti da riquadri con croci diritte e lineette nere 
agli angoli; nel lato secondario del vaso tre ri
quadri hanno croce obliqua e lineette al centro 
dei lati; sono evidenti le irregolarità dovute al 
disegno affrettato del fregio. 

La faccia secondaria (fig. I5) è riempita da 
un'ampia decorazione a palmette: quella maggiore, 
a I7 lunghe foglie (la centrale più lunga e a punta 
lineare) è immediatamente sopra il fregio a meandri, 
ed è delimitata da una linea chiara che continua 
superiormente formando viticci, da cui si dipartono 
tre foglie per ciascun lato; un'altra palmetta a II 
foglie copre con quelle centrali l'inizio del manico 
superiore del vaso. Tra il gruppo delle due pal
mette centrali e le anse laterali sono altre quattro 
palmette (a I7, Ig, 2I foglie) due per ciascun lato, 
le inferiori oblique sul corpo del vaso, le superiori 
ricoprenti in. parte la spalla, anch'esse bordate da 
linee formanti viticci. Sul solo lato sinistro è ag
giunto un viticcio tra palmette ed ansa, allo scopo 
·di riempire lo spazio rimasto per una imprecisione 
del disegno. · Il motivo delle due palmette centrali 
fiancheggiate da quattro palmette minori ricorre, 
molto somigliante, sotto le anse di un grande cra
tere a mascheroni trovato alcuni anni or sono in 
un'altra tomba di Eraclea, e databile agli inizi 
del IV secolo a. C. 4) 

Sotto le anse laterali, con la testa rivolta verso 
la scena figurata, sono due volatili dal corpo tozzo, 
dalle zampe basse e dal lungo becco, che il collo 
piuttosto lungo e flessuoso (ma non certo come 
quello dei cigni) e soprattutto la presenza di una 
robusta unghia all'apice della mandibola superiore 
- ancor più evidente nelle figure analoghe delle 
hydriai 2 e 3 (cfr. figg. I9 e 20) - identificano come 
oche, e più esattamente come oche selvatiche, dato 
che quelle domestiche sono, in genere, tutte bianche 
mentre nel nostro caso la serie di tratti sovrap
posti con bravura al disegno vuole indicare un 
cambiamento nella colorazione del piumaggio. s> 
L'oca è rappresentata molto frequentemente nei 
vasi italioti, 6> e si confonde talora con il cigno, 
come animale sacro ad Afrodite e anche a Dioniso, 
ma spesso anche in scene di carattere familiare 
o funerario. Nell' hydria di Policoro le due oche 
selvatiche non sembrano però far parte della scena 

5 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



figurata, ma piuttosto della decorazione, accessoria, 
come dimostra la presenza degli stessi animali, 
come si è già ricordato, anche nelle hydriai 2 e 3· 7) 

La scena figurata, che ocçupa corpo e spalla 
del vaso, riporta, con molta aderenza alla narra
zione omerica, l'episodio della morte di Sarpe
done 8> (Il., XVI, 419-683). 

Nella parte superiore della scena (fig. 7) il gigan
tesco corpo nudo del principe licio, accanto al quale 
è la scritta ~APnEAO[N è trasportato in volo in 
Licia, per ordine di Giove, da Thanatos e Hypnos 
(Il., XVI, 68r-683; cfr. 453-457) rappresentati 
come due demoni alati in corto chitone cinto alla 
vita e alti calzari. L'unica testa in parte conservata 
è, secondo la più comune rappresentazione di 
Thanatos, barbuta, con serpenti nei capelli, ma 
non sembra vi siano differenze nella rappresen
tazione dei due esseri alati. 9) 

Nel corpo del vaso è la scena della morte del
l' eroe (figg. 5 e 6): il suo cavallo che, scioltosi dal 
carro, si imbizzarrisce (Il., XVI, 506-507), Glauco, 
che, dopo le esortazioni del morente, ritorna, mira
colosamente guarito da Apollo, al combattimento 
(Il., XVI, 508-527), e infine il gruppo di Patroclo 
che, puntando il suo piede sul corpo dell'eroe 
caduto, gli toglie insieme l'asta e la vita (Il., XVI, 
503-505): 

· · · · o Sè: À~~ Èv a't"f)&s:a~ ~IX(vwv, 
Èx xpoòç EÀXE S6pu, 1tp0't"L Sè: cppévs:ç IXÙ't"éì) E7t0\l't"O • 

505 -roi:o S' &fLIX ~ux~v -rs: XIXL è:yxs:oç È~Époo' ~XlXfL~v. 

A destra del gruppo è uno scudo e un elmo che, 
insieme alla lunga asta, vogliono rappresentare le 
armi di Sarpedone, che poi Achille, in occasione 
delle gare per i funerali di Patroclo, porrà come 
premio per i partecipanti al duello (Il., XXIII, 
798-Soo). 

I due principi licii sono rappresentati in abito 
orientale, con pantaloni e vesti riccamente ornate: 
Glauco, con il turcasso a tracolla, lo scudo a pelta, 
e la a:Xy~Xp~ç, cioè l'ascia con taglio e punta, ha un 
elmo frigio da cui scendono bende; Sarpedone, 
anch'egli con scudo e faretra, ha in testa una xuvÉ·IJ 
a turbante da cui pende una coda di animale. ' 0> 

L'artista ha dato ai due principi sembianze fem
minili, rappresentandoli quasi come Amazzoni, ma 
la perfetta rispondenza all'episodio omerico di Sar
pedone non sembra lasciar dubbi sull'interpreta
zione della scena. 

La stranezza non sembra spiegabile con la igno
ranza del mito da parte dell'artista, così esatto negli 
altri particolari. La supposizione più semplice è che 
egli abbia copiato, per questo gruppo, un cartone 
di officina relativo ad un episodio delle Amazzoni: 
l'ipotesi potrebbe essere avvalorata dalla posizione 
irrazionale del corpo di Sarpedone, che non si sa 
dove appoggi il suo gomito, ma sembra contrastare 
con il temperamento originale dell'artista, di cui si 
dirà in seguito, e con la sua particolare abilità 
nella composizione delle scene. "> 
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L'aspetto femminile dei due personaggi sembra 
però anche dovuto agli abiti orientali che essi in
dossano, e con cui erano rappresentati nelle scene 
teatrali sia le Amazzoni che tutti i popoli orientali, 
tra cui anche i Troiani, 12> nè si può escludere 
che l'artista abbia voluto accentuare nei due eroi 
una certa effeminatezza orientale per ottenere 
una maggiore eleganza di rappresentazione, così 
come forse si ha anche in altri vasi della stessa 
tomba. '3) 

Patroclo è nudo, con elmo corinzio piumato, 
scudo rotondo e spada al fianco; la lunga asta che 
egli estrae dal corpo di Sarpedone caduto è forse 
quella stessa asta Soì..~xooxwv, dalla lunga ombra, 
che sarà poi aggiunta da Achille come premio 
allo scudo (rappresentato rotondo, mentre Sar
pedone caduto ha ancora vicino una pelta come 
Glauco) e all'elmo (del tipo a pilcs, mentre Sar
pedone caduto ha ancora in testa la xuvÉ7J). 

In un'unica figurazione sono così rappresentati 
o accennati tutti gli episodi relativi alla morte di 
Sarpedone, '4> che nel racconto omerico si susse
guono invece in un notevole lasso di tempo. 

È questa, che io sappia, l'unica rappresenta
zione completa e sicura, data anche la presenza 
dell'iscrizione accanto all'eroe, della morte di 
Sarpedone, e non solo del suo trasporto in volo da 
parte del Sonno e della Morte. Quest'ultimo epi
sodio, come è stato osservato, '5) rappresenta una 
creazione poetica che può essere compresa e con
solidata solo attraverso un'opera d'arte figurativa; 
non mancano infatti figurazioni vasco lari di guerrieri 
caduti raccolti sul campo, o trasportati in volo, o 
deposti accanto ad una tomba, da due esseri alati 
in vario costume e diverso atteggiamento, ma la 
scena sembra di solito riferibile, anche per la pre
senza di una figura femminile identificabile con 
Eos, con l'analogo episodio di Memnone, anch'egli 
trasportato in volo dal Sonno e dalla Morte. So
prattutto nelle lekythoi a fondo bianco la scena 
assume poi un significato funerario generico. ' 6> 

La figura di Sarpedone non sembra del resto aver 
incontrato particolare fortuna nell'arte greca -
almeno sino al V secolo a. C. - se sinora è nota di 
lui solo una figurazione a cavallo (con accanto la 
scritta ~APnAA.JN) insieme ad altri eroi omerici, su 
una coppa corinzia, '7> e se Polignoto nel suo cele
bre quadro dell'oltretomba nella [esche dei Cnidii 
a Delfi, lo raffigurava in un atteggiamento assolu
tamente generico, seduto su una roccia, insieme 
a Memnone, col volto barbuto poggiato sulle 
mani. '8> 

Una più precisa caratterizzazione di Sarpedone 
si ha invece nella ceramografia protoitaliota, e cioè, 
oltre che nel nostro vaso, in un cratere a campa
na del Metropolitan Museum di New-York ' 9> -

attribuito al pittore chiamato appunto di Sarpe
done 20>- in cui è figurato, in un certo senso, l'epi
sodio successivo a quello contenuto nell' hydria 
di Policoro, e cioè l'arrivo del corpo di Sarpedone, 
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I - Hydria I col mito di Sarpedone. 2 - Hydria 2 con Pelope e Ippodamia. 

3 - Hydria 3 : Medea infanticida. 4 - Hydria 4 a doppia scena. 

• 
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5 - Particolare dell'hydria I: la morte di Sarpedone. 

6 - Particolare dell'hydria I: Patroclo, lo scudo e l'elmo di Sarpedone, un'oca selvatica della decorazione accessoria. 
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7 - Hydria r : il corpo di Sarpedone portato m cielo da Thanatos e Hypnos. 

8 - Hydria 3: Medea sul cocchio tirato dai draghi; a sin., Creusa. 
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g - Particolare dell'hydria 2 : Eros sorvolante la quadriga; a sin., Afrodite, a d. Pelope e Ippodamia sul cocchio. 

Io - Particolare dell'hydria 2 : i cavalli della quadriga. 
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trasportato sempre in volo da Hypnos e Thanatos, 
nella sua terra natale di Licia o di Caria (la Licia 
era spesso anticamente confusa con la Caria). 

Il Messerschmidt, che ha dato per primo questa 
interpretazione, 21> ritiene che l'episodio possa 
derivare dalle Kocpe:ç ~ Eùpw'lnJ (Europa è, come 
è noto la madre di Sarpedone}, tragedia di Eschilo 
di cui' ci rimangono solo pochi frammenti, ma in 
cui era probabilmente narrata la morte dell'eroe, e 
che formava forse trilogia con altri due drammi 
eschilei relativi alla morte di Memnone e di Achille, 
e cioè il l\1Éflvwv e la 'Yuxocr-ro:crt!X. 22> L'identifica
zione è stata in seguito avvalorata dal Picard, 23l 
che ritiene che anche la scena riprodotta nell'altro 
lato del vaso derivi dalla stessa tragedia, e si rife
risca al colloquio di Zeus ed Hera, narrato da 
Omero (Il., XVI, 43I-46I). 

Potremmo pensare quindi, a maggior ragione, 
che anche la figurazione del nostro vaso derivi 
dalla stessa EùpwnYJ, tragedia che fu rappresentata 
per la prima volta nel 472, e forse in Sicilia. 24) 

Nella tragedia che, come dice il suo stesso primo 
nome, Kocpe:ç, si svolgeva in Caria, supposta patria 
di Sarpedone, l'episodio della morte dell'eroe 
era solamente raccontato. 25l. 

Non si può tuttavia escludere l'esistenza di un 
dramma relativo alla morte di Sarpedone posteriore 
alla Eùpw'lnJ eschilea; e l'ipotesi potrebbe forse 
essere avvalorata dalla possibile presenza nel dram
ma della fLYJX!XV~ col corpo di Sarpedone, come 
appare dalla figurazione del vaso di New-York, 26> 
mentre non si hanno notizie di tali macchine aeree 
prima di Euripide. 2 7l Non è però escluso che il 
gruppo delle tre figure potesse apparire in una 
tribuna sopraelevata, cioè in un &e:oÀoye:'i:ov, noto 
già ai tempi di Eschilo. 2 8> 

La figurazione dell' hydria di Policoro sem
bra comunque derivare - anche per le vesti 
orientali di Glauco e Sarpedone caratteristiche 
delle rappresentazioni teatrali - da una scena 
di tragedia, forse anche tramite un quadro che 
l'artista poteva aver visto e di cui noi ignoriamo 
l'esistenza. 

Il vaso è da attribuirsi ad un nuovo ceramografo 
protoitaliota, denominato dal Trendall 29l " pit
~ore di . Policoro , , di cui si dirà più ampiamente 
m segutto. 

2 - Hydria con Pelope e Ippodamia. 

Ricomposta da numerosi frammenti con diverse 
lacune, tra cui il corpo di un cavallo della quadriga 
e. le due figure sul cocchio. Altezza cm. 44,4, 
dtametro massimo 32,8, alla bocca I7 (figg. 2, 9, 
IO, I6, I9}. 

La forma elegante è uguale a quella della pre
cedente hydria, uguale l'argilla giallo-rossiccia 
tendente al nocciola e la vernice nera brillante, 
mentre l'ingubbiatura è solo lievemente più ros
sastra. Uguali le zone risparmiate alla bocca e al 

piede. Per difetto di cottura la sagoma della spalla 
del vaso non è perfetta. 

L'impostazione della decorazione corrisponde a 
quella dell' hydria I, e simile è la decorazione ac
cessoria: sul labbro le serie di ovuli, sotto la scena 
figurata il fregio a meandri con riquadri general
mente a croci diritte e solo in tre casi (nella faccia 
secondaria}la croce obliqua; sostanzialmente simile 
anche il fregio al collo, anche se modificato nella 
forma, dato che i boccioli di loto sono divenuti 
doppi, e si uniscono alla linea chiara che inquadra 
la decorazione a palmette. 

Uguale è anche la grande ornamentazione a pal
mette del lato secondario (fig. I6}, pur con lievi 
variazioni nel numero delle foglie delle palmette 
(I5 nella principale in basso, II nella centrale su
periore, I7 e I9 nelle laterali) e una maggior sim
metria nell' ornamentazione. 

Anche in questo vaso compaiono, sotto le anse 
laterali, le due caratteristiche oche selvatiche del
l' hydria I, simili anche nella trattazione del piu
maggio (fig. I9). Tra esse e la scena figurata si 
aggiunge da un lato un ciuffo d'erba, dall'altro un 
nodo con bende (?). 

La scena figurata (figg. 9, 10) rappresenta, su un 
terreno indicato da sassi e da qualche arbusto, un 
cocchio tirato da quattro focosi cavalli infiocchet
tati (si notino le bocche aperte nello sforzo, le froge 
dilatate, i movimenti vivacissimi). L'imbriglia
tura è di tipo corinzio, 3o) con la barretta semicir
colare cui sono fissate le redini, come in diversi vasi 
attici e in pochi vasi protoitalioti, 31l dato che nel 
quarto secolo questo tipo di imbrigliatura diventa 
sempre più raro. Sulla quadriga vola Eros con lunga 
benda in mano, simbolo di nozze, oltre che di vit
toria, 32 ) e avanti al cocchio è una donna in lunga 
veste con rimbocco alla vita, e i capelli trattenuti 
da una fascia ornata, che regge nelle mani una pa
tera baccellata con offerte e una prochoe. Dei due 
personaggi sul cocchio rimane solo il braccio con 
la frusta e parte dell'elmo o del berretto frigio, ri
volto all'indietro, dell'auriga, nonchè la testa dia
demata e una piccola parte del mantello svolazzante 
di una figura femminile. 

N ella scena si può riconoscere il cocchio di Pelope 
ed Ippodamia, e l'artista sembra aver voluto sinte
tizzare, in un'unica rappresentazione, gli episodi 
finali del mito, cantato da vari poeti e narrato più 
compiutamente da Apollodoro, 33) cioè, insieme, 
la gara di corsa sul cocchiò tirato dai veloci cavalli 
di Poseidon, la vittoria di Pelope, il ritorno in pa
tria dell'eroe e della sua sposa. 34) 

Secondo l'ordine del padre Enomao, Ippodamia 
doveva salire durante la gara sul cocchio del suo 
pretendente per distrarlo dalla corsa:con la sua bel
lezza; 35) la testa rivolta all'indietro dell'auriga 
dell' hydria di Policoro potrebbe alludere appunto 
a questa circostanza. Anche in un quadro descritto 
da Filostrato maggiore, Pelope e Ippodamia erano 
rappresentati abbracciati sul cocchio: 36l la pas-
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sione amorosa di Ippodamia per Pelope è descritta 
anche in un frammento dell' Otv6flcxoç di Sofocle, 
cui si accennerà in seguito. 37l 

La donna che precede il cocchio è probabilmente 
da identificarsi con Afrodite, la cui figura compare 
in altre rappresentazioni dello stesso mito, e spesso 
nello stesso atteggiamento '' generico ,. 38l 

Anche in altre figurazioni relative allo stesso mito 
Eros tiene in mano la benda delle nozze o della vit
toria, e Pausania ricorda anche una statua bronzea 
di Ippodamia, nell'ippodromo di Olimpia, con la 
benda in mano da offrire al vincitore Pelope. 39 l 
Il terreno roccioso può voler indicare il capo 
Geresto, alla punta meridionale dell'Eubea, dove 
Pelope aveva gettato in mare Mirtilo. 4o) 

Rappresentazioni figurate del mito di Pelope sono 
abbastanza frequenti nell'arte antica, 4'l e soprat
tutto nella ceramografia italiota, anche se è più 
spesso raffigurata la scena dei preparativi della gara, 
come nel frontone orientale di Olimpia. La scena 
della corsa, con Pelope e Ippodamia sul cocchio, 
appare molto più raramente, anche se è forse la 
più antica, dato che è già nell'arca di Cipselo. 42l 
Essa avrà particolare fortuna in età ellenistica, anche 
nella decorazione di urne etrusche e in lastre fittili 
di età repubblicana romana; 43) compare tra le figu
razioni del mantello ricamato di Giasone cantato 
da Apollonia Rodio, 44) ed è il soggetto di due quadri 
- ellenistici o romani che siano -descritti da Filo
strato maggiore 4Sl e da Filostrato minore. 46l 

Nella ceramica attica la rappresentazione più 
antica è quella della nota anfora '' midiaca , di 
Arezzo, degli ultimi anni del V secolo, 47l con le 
sole figure di Pelope e Ippodamia sul cocchio, men
tre del IV secolo è il cratere a campana attico da 
S. Agata dei Goti del Museo di Napoli, con una 
scena più completa del mito. 48l 

Nella ceramografia italiota, in cui pure la leggenda 
è, come si è detto, frequentemente rappresentata, 49) 

la quadriga o la biga di Pelope e Ippodamia - in 
figurazione più o meno diversa dall' hydria di Poli
coro - appare non isolata, ma come parte della 
scena della corsa, cioè inseguita dal cocchio di 
Enomao. soJ 

Più interessante è il confronto con un' hydria di 
Taranto, oggi a quel Museo Nazionale, in cui è rap
presentata la sola quadriga con i due eroi (fig. 52). 
L' hydria, attribuita al pittore di Sarpedone, sxJ è 
simile anche nella forma e nella decorazione a pal
mette del lato secondario. 

Oltre e più che all'arca di Cipselo o ad altri qua
dri famosi, la scena del vaso di Policoro, come quel
le degli altri vasi ad esso contemporanei o poste
riori, si richiama certo alle tragedie relative al mito. 
Un dramma di Sofocle ed uno di Euripide porta
vano lo stesso titolo 0Lv6flcxoç, ma non ne riman
gono che pochi frammenti, S2l e forse un riassunto 
dell'argomento in una favola di Igino. S3l Anche se 
la corsa non poteva figurare sulla scena, le rappre
sentazioni teatrali hanno certo contribuito a fissare 
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alcuni elementi caratteristici, come l'abbigliamento 
e le pose dei personaggi: caratteristico il costume di 
Pelope, che, come figlio di Tantalo, re della Lidia, 
è in abito orientale, più spesso in berretto frigio 
ma con mantello alla greca sul corpo. 

La derivazione da rappresentazioni drammatiche 
sembra anche provata dal fatto che i cavalli della 
quadriga di Pelope, che erano alati nella leggenda 
originaria, e così erano rappresentati nell'arca di 
Cipselo, e sono in una lekythos a fondo bianco di 
Gottinga, S4l cioè nelle figurazioni più antiche, non 
hanno più ali nè nell' hydria di Policoro, n è negli 
altri vasi della fine del V e del IV secolo a. C. 

La tragedia di Euripide è datata tra il 4I I e il 
408 a. C., probabilmente anzi nel 409, S5l quella 
di Sofocle è anteriore al 4I41 ma non di molto, se 
alcuni suoi versi sono citati negli Uccelli di Aristo
fane, rappresentati in quell'anno. 56l Il vaso di 
Policoro e l'anfora attica di Arezzo, ad esso più o 
meno contemporanea, costituiscono quindi i più 
antichi documenti figurati a noi noti ispirati a una 
delle due tragedie, anche se non sappiamo quale. 

In alcuni vasi (hydria di Policoro, cratere di 
Archemoros di Napoli) il cocchio di Pelope corre 
sul terreno, in altri (cratere Heydemann 3256, anfo
ra di Arezzo) 57l sta sorvolando il mare, ma non mi 
sembra che questa differenza sia sufficiente a distin
guere le due diverse tragedie, trattandosi sempre 
di una narratio, e non di un episodio scenico. 

Certo è che questi drammi, e soprattutto quello 
di Euripide, devono aver rinnovato l'attenzione dei 
ceramografi sull'antica leggenda, come è dimostrato 
anche dal gran numero di vasi italioti relativi al 
mito. 

L' hydria è da attribuirsi, come la precedente, al 
pittore di Policoro. 

3 - Hydria con Medea infanticida. 

Come le altre hydriai del gruppo è ricomposta 
da numerosi frammenti e presenta diverse lacune. 
Altezza cm. 44.3, diametro massimo cm. 33, al collo 
cm. I7t3 (figg. 3, 8, II, I2, I7, 20). 

L'argilla e la vernice sono uguali a quelle delle 
altre hydriai della tomba; l'ingubbiatura lievemente 
più giallastra di quella delle hydriai I e 2. La forma 
è uguale a quella delle hydriai I, 2 e 4; nella cottura 
la bocca e il collo sono lievemente deformati. 

La decorazione accessoria è del tutto simile a 
quella delle due hydriai precedenti e a quella della 
hydria 4; il fregio al collo è uguale a quello dell'hy
dria 2; il fregio a meandri ha riquadri con croce 
diritta, ed un solo riquadro del lato secondario con 
croce obliqua; nella palmetta maggiore, a I7 foglie, 
della decorazione del lato secondario è segnato il 
centro di partenza delle foglie stesse; la palmetta 
superiore centrale ha I3 foglie, le laterali I7 o Ig. 

Anche in questo vaso compaiono, sotto le anse, 
i due caratteristici volatili che riteniamo si possano 
identificare come oche selvatiche (fig. 20). 
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12 - Particolare dell'hydria 3: Giasone. 
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13 - Hydria 4 : la scena superiore con giovani donne che giocano a palla. 

14 - Hydria 4: giovane donna e Sabino; ai lati, un giovane e una donna. 
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La scena figurata si r~feris~e al ~ito di Medea. ss! 
La maga frigia (fig. 8) m ab1t~ onentale (la_fi~ura e 
in parte mancante, ma resta 1l berretto fng10 con 
ampie ali) . e con ~n ~~ntello svo~azzante che le 
avviluppa 11 bracc1o smtstro, _domu~a la _scena s:u 
un cocchio tirato da due draght angUtformt, con tn
plice cresta sul capo e barba sul r;nento,se~ondo una 
figurazione abbastanza c_omun_e m quest epoca per 
i dragoni dell~ scene mttologtche. 59) Accanto alla 
maga è la scntta MEAEIA. 

In basso (figg. II, 12) al centro della scena, sono 
i due figli uccisi, che l'artista ha rappresentato come 
se dormissero, benchè il sangue esca ancora dalle 
ferite: uno ignudo, col braccio destro sul capo, è 
steso sul suo mantello; l'altro, avvolto in un manto 
fiorato che gli copre anche il capo, è appoggiato 
ad un cuscino e sembra figurato come una fanciulla, 
mentre nella più comune tradizione- riportata 
anche dagli scoliasti della M~ùwx di Euripide (che 
però non dà il nome dei due giovanetti) i figli sa
rebbero ambedue maschi, Mermero e Ferete; 6o) 

secondo il genealogista Chinetone, 61> però, Giaso
ne avrebbe avuto da Medea due figli, uno maschio, 
Meda, l'altra femmina, Eriopide. Per la raffigura
zione dell'hydria, quindi, se non si tratta semplice
mente di una imprecisione del disegno, dovremmo 
pensare ad una variante alla tradizione più comune, 
o, come sembra forse più probabile (si veda quanto 
si è detto a proposito delle figure, rappresentate 
come femminili, di Glauco e di Sarpedone nella 
hydria x) ad una interpretazione personale del cera
mografo per esigenze di figurazione. 

A destra del gruppo dei figli uccisi è Giasone, 
ignudo, con la spada nella destra sollevata in atto 
di avventarsi contro Medea; nel movimento il 
mantello gli si avvolge sul braccio sinistro, la cui 
mano regge il fodero della spada. A sinistra del 
gruppo dei fanciulli si inginocchia il vecchio peda
gogo, avvolto in un mantello che gli lascia scoperta 
la spalla destra, portando la mano al capo in atto 
di disperazione, e con gli occhi sbarrati dal terrore. 
Accanto a lui sono un'ampolla per l'olio e due stri
gili - uno per ciascuno dei ragazzi - legati ad un 
bastone. 62> 

In alto, ai due lati del carro di Medea, due figure: 
quella di destra, alata (ne restano solo le ali e le 
g~mbe con i piedi calzati da scarpe orientali a punta 
nalzata, nonchè parte del mantello) è probabilmente 
da identificarsi con Helios, che, secondo il dramma 
e~ripideo, aveva prestato alla maga l' llX"1JfLIX, il carro 
tlrato dai draghi; 63> a sinistra è una giovane donna 
seduta, che indossa un ricco peplo, e che ha collana, 
orecchini e, sul capo una benda o un xexpucpaÀoç rica
m~to 64> (di restauro nella parte superiore), e sta am
~andosi in uno specchio che regge nella sinistra. 
PlUttosto che con la figura di Selene, che spesso 
appare, insieme ad Helios, su vasi italioti con raffi
gurazi~ni ~tologiche, 6s> sembra che la figura si 
debba_tdentl~care con la figlia di Creante, Creusa 
o, se SI prefensce, Glauce, 66> che guardandosi nello 

specchio sorride compiaciuta dei doni che ha rice
vuto da Medea e che ha già indossato, cioè il peplo 
ricamato e il diadema d'oro, lo cr't"Écpavoç xpoooùç, 
diadema che, in altri passi della stessa tragedia è 
chiamato anche (786) TCÀ6xoç xpoo~Àoc-roç, oppure 
(978) xpooli &vocoecrp.ii, cioè auree bende, o anche 
cruvoecrfLoc (ugo), 6?> ciò che spiega anche la figura
zione del aso; 

· · · · · ÀIX~OOOIX TCÉTCÀOUç TCO~XLÀOU<; ~[LTCÉ<JX€":0 1 
u6o xpooouv 't€ oei:croc cr't"Écpocvov &fLcpt ~ocr-rpuxmç 

À1XfL7tp(j} xoc-r67t-rpcp <JX"1)fLIXTL~€TIX~ x6[L"1)V, 
&o/uxov dxw 7tpocryeÀ<7xroc crWfLIXTO<; 

Ma la figura della donna ha già assunto, nella 
interpretazione dell'artista, quell'atteggiamento 
" generico , che sarà così caratteristico - e spesso 
così monotono - nella pittura vascolare apula. 
Anche la figura di Helios, del resto, precede nel suo 
atteggiamento generico i numerosi Eroti della 
ceramografia italiota. 

La figurazione dell' hydria sembra senz'altro 
richiamarsi- come si è visto anche dalla citazione 
di alcuni versi- alla nota M~o~~oc di Euripide, 
rappresentata nel 431 a. C., di cui vuoi dare quasi 
una sintesi degli episodi culminanti, anche se - e 
forse proprio per questo - non vi è sempre per
fetta aderenza al testo euripideo: i giovanetti, ad 
esempio, che nella figurazione vascolare appaiono 
in primo piano, devono invece supporsi, nel dram
ma euripideo, sul carro alato della maga. 68> 

Ancor oggi è comunemente accettata l'opinione 
espressa ancora dal Wilamowitz 69> che Euripide 
sia stato il primo a rappresentare Medea come assas
sina dei propri figli, e lo può confermare la mancan
za di figurazioni dell'episodio in tutta l'arte pre
cedente alla fine del V secolo. L' hydria di Policoro 
costituisce anzi la rappresentazione più antica del
l' episodio e la sua dipendenza diretta dal dramma 
euripideo può sembrare provata anche dal non lungo 
intervallo di tempo trascorso tra la rappresenta
zione del dramma (431 a. C.) e la fabbricazione del 
vaso, trent'anni all'incirca. 7o) 

Si può anche affermare che nessun'altra figura
zione vascolare ci dà una composizione così razio
nale, equilibrata, e, in un certo senso, sinteticamen
te completa del dramma euripideo. 

Nell'arte ellenistica e, in seguito, anche in età 
romana, l'episodio è frequentemente rappresentato, 
sia in pittura - era anticamente famoso il quadro 
di Timomaco di Bisanzio, contemporaneo di Cesare, 
da cui sembrano derivare le note pitture pompeia
ne - sia nelle urne funerarie etrusche, nelle terra
cotte, nelle gemme e soprattutto nei sarcofagi. 7l) 

Le figurazioni di Medea infanticida su vasi ita
lioti- anche se in genere diverse . da quella del
l' hydria di Policoro 72> - si possono tuttavia porre 
a confronto per alcuni interessanti particolari, di
venuti evidentemente formule comuni nelle rap
presentazioni figurate, e che talora tornano anche 
in altre figurazioni del mito. Così in un'anfora di 

9 
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Nola del Cabinet des Médailles di Parigi, 73) il 
pedagogo alza la mano al capo, in segno di orrore, 
e reca, come nell'hydria di Policoro, un bastone, 
un'ampolla per l'olio e due strigili. Lo specchio in 
cui si ammira Creusa appare anch'esso in diverse 
raffigurazioni, come nel cratere a campana di 
Pomarico 74) e nel grande cratere a volute da 
Canosa del Museo di Monaco 75) che, per la com
plessità della sua rappresentazione e la presenza 
di divinità e di personaggi non direttamente pre
senti nel dramma euripideo, si è voluto far deri
vare da un dramma posteuripideo del IV secolo 
a. C .. 76) 

An~he la ricca veste barbarica di Medea, che è 
da porre in relazione con la rappresentazione della 
maga sul palcoscenico, 77) appare in diverse altre 
figurazioni; 78l ed il corto mantello stranamente 
svolazzante del vaso di Policoro può essere forse 
avvicinato al drappo con cui Medea si avvolge i 
fianchi al momento di uccidere i figli in un'anfora 
da Canosa del Louvre 79) e che è già stato oppor
tunamente confrontato Bo) con l'analogo drappo 
con cui si cingono le Peliadi al momento di ucci
dere il loro padre. Si può aggiungere, per lo stesso 
particolare del drappo, ~nche l'anfora campana da 
Nola, già ricordata. 8 '> E probabile che il drappo 
possa essere paragonato al perizoma ornato 82> di 
cui gli antichi si cingevano i fianchi all'atto del 
sacrificio. · 

Le figurazioni complessivamente più vicine 
all' hydria di Policoro sembrano tuttavia quelle di 
un'anfora di tipo "apulo, da Canosa del Museo 
di Napoli, 83l in cui Medea è già sul cocchio tirato 
dai dragoni, e sopra e accanto al carro sono i cada
veri dei figli; e un frammento di vaso apulo da 
Brindisi dei Musei di Berlino 84l del IV secolo a. C., 
con parte del carro tirato dai draghi, e la figura di 
Giasone in atto minaccioso. Anche nell'anfora ca
nosina la maga ha un lungo drappo agitato dal vento, 
ciò che potrebbe confermare il significato particolare 
del drappo stesso. 

È ancora da ricordare che sia nell'hydria di Poli
coro che negli altri vasi italioti in cui è figurato il 
cocchio della maga, i dragoni non sono alati, con
trariamente a quanto detto nelle ipotesi e negli 
scolii alla Medea di Euripide, che nominano &pfLcx 
opcxxov'r<.ùv 7t-rzp<.ù-rwv, e come invece compariranno 
più tardi sui sarcofagi romani; essi sono sempre in 
numero di due, e ricordano quindi piuttosto gli 
iuncti dracones di cui si serve Medea, secondo il 
raèconto di Igino, per fuggire da Atene nella Col
chide. 85l La loro figurazione, del resto, come ab
biamo detto, è simile a quella dei draghi di altre 
figurazioni mitologiche. 

Anche questo vaso può essere attribuito al pit
tore di Policoro ed è da osservare che due altri vasi 
protoitalioti con episodi del mito di Medea- Me
dea che porge i doni mortali a Creusa e Giasone 
alla conquista del vello d'oro- sono attribuiti 
rispettivamente al pittore di Dolone 86> e al pittore 

IO 

di Sisifo, 87>, due ceramografi probabilmente colle
gati all'officina di Eraclea, di cui faceva parte il 
pittore di Policoro. BB) 

4 - Hydria a doppia scena con giovani e donne. 

Ricomposta da numerosi frammenti, e danneg
giata soprattutto alla scena figurata della spalla. 
Altezza cm. 43,8, diametro massimo cm. 37, alla 
bocca I6,5 (figg. 4, I3, 14, I8, 2I, 22). 

L'argilla e la vernice sono uguali a quelle degli 
altri vasi, l'ingubbiatura è giallo-rossiccia come 
nell' hydria 2. 

La forma è identica (a parte forse un lievissimo 
minor schiacciamento alla spalla, che sembra però 
dovuto alla cottura) a quella delle tre hydriai I, 

2, 3, con scene mitiche, anche nella sagoma del pie
de, e in quella delle anse laterali risvoltate; uguali 
le zone risparmiate al piede, alla bocca, alle anse. 

Anche la decorazione accessoria è simile a quella 
delle tre hydriai ricordate. Al labbro è una eguale 
fascia di ovuletti; al collo la decorazione è formata 
da palmette contrapposte in campi romboidali deli
mitati da due linee chiare sopra e sotto il fregio e 
da linee oblique che terminano formando viticci 
alla base delle palmette. Sotto la scena figurata è 
un fregio di meandri intervallati da riquadri, nor
malmente doppi, con croce obliqua nel riquadro 
interno, ed eccezionalmente (nel lato secondario) 
da riquadri con croce diritta (in due casi) oppure 
doppi (in un caso). 

La decorazione del lato secondario (fig. I8), può 
considerarsi uguale a quella delle hydriai I, 2, 3, for
mata, com'è, da due palmette centrali e due pal
mette accanto a ciascuna delle anse laterali; nonchè 
da linee chiare delimitanti le palmette, e formanti 
poi viticci da cui si dipartono foglie stilizzate. 

Sotto le anse laterali, al posto delle oche delle 
hydriai I, 2, 3, sono due felini, probabilmente due 
pantere, dalla caratteristica pelliccia maculata a 
gruppi di punti, dalla testa piccola e dalla lunga 
coda: l'animale a sinistra della scena figurata è una 
femmina, quello a destra è un maschio (figg. 2I, 22). 

La scena figurata è doppia, divisa da un fregio di 
ovuli. Sulla spalla (fig. I3) sono due gruppi di figure 
comprendenti ciascuno un giovane nudo con solo 
mantello e una donna in lunga veste con rimbocco. 
Le due donne sono in vivace movimento, intente 
a giocare alla palla; il giovane di sinistra è seduto 
su un masso, l'altro è in piedi, appoggiato a un 
bastone, e sembra quasi indicare con la mano un 
grande kdlathos, poggiato a terra. 

La scena inferiore, meglio conservata, comprende 
anch'essa quattro figure in una caratteristica scena 
di "inseguimento, (fig. I4)· Da sinistra giunge cor
rendo un giovane nudo, col mantello che gli si av
volge intorno alle braccia, e un doppio strigile nella 
mano destra. Avanti a lui è una giovane donna in 
lunga veste con doppio rimbocco: quello inferiore 
sembra trattenuto da un cordone le cui estremità, 
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I5-I8 - I lati posteriori delle hydriai I, 2, 3, 4 con la uguale decorazione a palmette. 

Ig, 20 - Le oche selvatiche sotto le anse delle hydriai 2 e 3· 

2 I, 22 - Le pantere sotto le anse dell'hydria 4· 
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23 - Hydria 5 con giovani, donne ed Eros. 24 - Hydria 6 con scena di preparativi nuziali. 

25, 26 - Skyphos rr con Satiro e donna. 

27, 28 - Skyphos 12 con Satiro ed efebo. 
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terminanti in un pendente a croce, sono ~'i~ibili al 
fianco della figura; por~ co~lana, ~recchim e una 
benda ornata ~he le t_rat~1ene 1 cap~lh. _Avanza verso 
destra, ma si nvolge md1etro verso 11 povane con un 

esto della mano alzata, mentre con l altra regge una 
~ista ornata, che viene afferrata anche da un Sati~o 
nudo caratterizzato dalla coda e dalle orecch1e 
capri~e, nonchè dal tirso. A destra un'altra. donna! 
anch'essa in lunga veste, ma senza mamche, s1 
allontana tenendo. nella des~r~ s?llevata una se
conda cista, ma nvolgendos1 md1etro a g1;1ardare 
il gruppo centrale della donna e del Sa tiro; ha 
anch'essa collana, orecchini, benda sui capelli. 

È difficile attribuire un preciso significato alla 
scena i cui motivi, già comuni nella ceramografia 
protoitaliota, passeranno, divenendo sempre I?iù 
generici, nella ceramografia apula. Il carattere dio
nisiaco della scena, oltre che dalla presenza del 
Satira può essere dato anche dalle due pantere 
sotto le anse; 89J ma pantere appaiono in altri vasi 
protoitalioti anche senza un preciso riferimento 
a Dioniso. goJ 

Il gioco della palla, tanto diffuso in Grecia, è 
frequentemente rappresentato anche nella cerarne
grafia protoitaliota 9l) ed è soprattutto comune nei 
posteriori vasi apuli dello stile piano. 92l. 

Come si dirà meglio in seguito, l' hydria sembra 
prodotta nella medesima officina delle tre hydriai 
precedenti, e la sua decorazione è forse da attri
buirsi allo stesso pittore di Policoro, fortemente 
influenzato, forse perchè ancora ai suoi primi lavori, 
dal pittore di Amykos. 

5 - Hydria con giovani, donne ed Eros. 

È ricomposta da numerosi frammenti, con gravi 
lacune nella scena figurata. Altezza cm. 52,4, 
diametro massimo cm. 36,5, diametro alla bocca 
cm. 17,8. Uguale agli altri vasi è l'argilla e la 
vernice nero brillante con arrossamenti nel corpo 
del vaso; l'ingubbiatura è giallo-rossastra (figg. 23, 
29, 30). 

Di dimensioni maggiori delle precedenti hydriai 
ha anche forma lievemente diversa e più slancia
ta, _93l meno schiacciata alla spalla, con anse late
r~i meno risvoltate, sagome del piede più dure. 
Diversa è anche l'impostazione della decorazione 
che comprende una sola scena figurata continua 
all~ spalla, sopra le anse, mentre tutta la parte in
fenore del corpo del vaso è lasciata nera. 

La decorazione accessoria, più curata che non 
nel!e quattro hydriai precedenti, si compone della 
sohta fascia di ovuli al labbro (la parte superiore 
de_lla bocc~, come in tutte le altre hydriai, è rispar
miata) e di una decorazione al collo formata da una 
se~ie di rego~ari palmette schematizzate a 7 fo
gh~, entro tnangoli contrapposti, tra due striscie 
chia~e. L~ ~tes~a decorazione a triangoli contrap
posti avvicmatl, ma di misure maggiori, forma 
una grande fascia all'altezza delle anse laterali, 

ed è delimitata da due fascie di ovuli tra linee 
bianche. 

La scena figurata continua alla spalla comprende 
una serie di conversazioni tra giovani e donne, in 
presenza di Eros. 

A partire dall'ansa superiore (fig. 29): una donna 
ammantata in piedi, con fascia a diadema (proba
bilmente l 'l&fL1ru~) sulla fronte e capelli che formano 
ampio groppo sulla nuca, con un ramo schematiz
zato nella mano, si rivolge ad un giovane nudo, con 
stretta benda sul capo, seduto ed appoggiato con 
la sinistra ad un masso roccioso, rappresentato 
da una larga linea irregolare chiara. 

Un secondo gruppo è formato da un giovane 
nudo, appoggiato con la destra a un bastone, se
duto - sul proprio mantello che gli avvolge la 
coscia sinistra - sopra una roccia indicata, come 
precedentemente, da un segno chiaro irregolare 
continuo; dinanzi a lui altro giovane nudo in piedi 
(ne rimane solo una gamba avanzata, una mano 
protesa, e parte dei capelli). Segue, molto lacu
noso, il gruppo centrale (fig. 23): una donna avvolta 
in lunga veste, seduta sulla solita roccia, e davanti 
a lei un giovane nudo alato, evidentemente Eros 
(di tutta la parte superiore delle due figure riman
gono solo parte della testa e delle ali di Eros). A 
destra un giovane appoggiato o seduto su una 
roccia (il vaso è qui lacunoso) si rivolge a una gio
vane donna in lunga veste senza maniche, con 
cuffia ornata sul capo, che sembra reggere con la 
destra una cista decorata (fig. 30). 

L'ultimo gruppo è formato da un giovane nudo 
seduto su una roccia, con un bastone nella sini
stra e stretta benda sulla fronte, che ha il braccio 
destro alzato (appoggia la mano alla spalla della 
giovane donna precedente?) e conversa con una 
donna ammantata, con un braccio al fianco e l'altro 
proteso, con fronte ornata da una larga fascia a 
forma di diadema; sopra la mano della donna una 
rosetta decorativa 94l o forse piuttosto una grossa 
palla con cui la donna sta giocando. 95) 

Non sembra che alla scena si possa dare una 
interpretazione diversa da quella di una conversa
zione tra giovani - il cui carattere amoroso è 
accentuato dalla presenza di Eros - conversa
zione che si svolge evidentemente all'aperto, come 
è frequente nelle figurazioni vascolari protoita
liote 96J e, in seguito, apule. 

L' hydria può essere considerata opera tarda 
del pittore di Amykos. Il confronto, già ricordato 
dal Trendall, 97l con la hydria del Museo Nazio
nale di Napoli con l' Amazzonomachia di Eracle 
e scena di komos, 98l e soprattutto quello con l'hy
dria del Museo Archeologico di Bari con la morte 
di Canace, 99) (fif?. 47) è del tutto :probante al ri
guardo. Anche il ramo schematizzato tenuto in 
mano dalla prima figura femminile si trova in 
diversi altri vasi di Amykos, 100l tra cui l'anfora 
del Museo di Napoli con scena del mito di Bel
Ierofante 101 l che ha tanti punti di contatto, per 

II 
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la sua forma e per la sua decorazione accessoria, 
uguale al collo e al corpo, con l' hydria di Policoro 
e con le altre hydriai dello stesso pittore di Amykos. 

6 - Hydria con scena di preparativi nuziali. 

La più grande delle hydriai della tomba di Poli
coro, in cui erano contenute le ceneri del defunto, 
è anch'essa ricomposta da numerosi frammenti, 
con molte gravi lacune nella scena figurata, Altezza 
cm. 57,8, diametro massimo 38,8, alla bocca cm. 20 
(figg. 24, 31, 32). 

Uguale a quella di tutte le altre hydriai è l'argilla 
e la vernice nera brillante; anche l'ingubbiatura 
giallo-rossiccia è uguale, e diventa più rossa solo 
sul bordo superiore della bocca. 

È molto simile alla precedente hydria 5 nella 
forma perfetta ed elegante, solo lievemente più 
allungata e con un· inizio di risvolto alle anse late
rali. Uguale è l'impostazione della decorazione, 
che comprende una sola scena figurata continua 
alle spalle, sopra le anse, mentre tutta la parte 
inferiore del corpo del vaso è lasciata nera. 

La decorazione accessoria è formata da una fa
scia di ovuli al labbro e da una fascia di palmette 
e doppi boccioli di loto (simile a quella delle hy
driai 2 e 3) al collo, tra due lineole bianche. Come 
nella hydria 5 la stessa decorazione compare, in 
dimensioni maggiori, in una grande fascia all'al
tezza delle anse, delimitata da due serie di ovuli. 

La scena figurata, purtroppo molto incompleta, 
comprende, a cominciare dall'ansa maggiore: con
versazione tra ima donna in lunga veste e benda 
incrociata (crcpr;;va6v'YJ) sul capo e giovane nudo 
appoggiato a un bastone, con mantello avvolto 
al braccio sinistro (mancano le parti centrali delle 
due figure); segue, dopo una lacuna in cui è ri
masto solo un elemento di panneggio, una seconda 
figura femminile in lunga veste con ampio rimboc
co, in leggero movimento verso sinistra (manca tutta 
la parte superiore della figura). La parte centrale 
della scena (fig. 31) comprende un gruppo di due 
donne ed una cassapanca decorata poggiata a terra. 
La prima donna, seduta in ampia e ricca veste con 
rimbocco e mantello con bordo nero alle gambe, 
con braccialetti e collana (la testa è in parte per
duta), regge con la sinistra protesa una grande cista 
decorata; la seconda, in lunga veste e con man
tello svolazzante, benda sul capo e collana, porge 
alla prima una lunga benda ornata. Tra le due figu
re, sopra la cista, è, nel campo, uno specchio con 
manico. L'ultimo gruppo, infine (fig. 32), è formato 
da una giovane donna in movimento verso destra, 
con lunga veste rimboccata, collana e benda sui 
capelli, che regge con ambedue le mani un grande 
piatto con offerte che le vien porto da un perso
naggio nudo, seduto sul proprio mantello; il pe
taso sul capo (il volto è perduto), gli alti calzari 
e il caduceo nel campo accanto alla figura (non vi
sibile nell'illustrazione) lo identificano, piuttosto 

!2 

che con Hermes (dato che i suoi calzari non sono 
alati), con un messaggero. Tra i due è un pilastrino 
senza decorazione. 

La presenza di varie casse o ciste ornate, il mes
saggero con doni, e la stessa offerta di una benda 
ricamata, spesse volte simbolo di nozze, 102> fa 
pensare, più che a una scena di genere, alla figura
zione dei preparativi per le nozze della donna raf
figurata seduta al centro della scena, che ·è anche 
acconciata in modo più ricco delle altre figure 
femminili: le casse si riferiscono naturalmente al 
corredo nuziale. 103l 

Già il Trendall ha osservato che l'hydria è da 
attribuirsi al pittore di Creusa, per la coincidenza 
del suo stile con quello della pelike 289 del Museo 
Nazionale di Napoli: 104> è soprattutto evidente 
la somiglianza degli atteggiamenti e dei panneggi 
di alcune figure, e l'identità di alcuni particolari 
decorativi, come ad es. la decorazione delle casse
panche. Identica è anche la decorazione accessoria 
del collo del vaso. Per la figurazione è anche im
portante il confronto con la pelike di Pisticci, ora 
al Museo di Taranto, attribuita allo stesso pittore 
di Creusa. 105l 

7 - Pelike con la leggenda degli Eraclidi. 

Ricomposta da numerosi frammenti e con qual
che lacuna soprattutto nel lato secondario. Altezza 
cm. 44,5, diametro massimo cm. 33,2, alla bocca 
cm. 23, al piede cm. 20 (figg. 33, 34, 39, 40). 

L'argilla è la stessa degli altri vasi, simile è la 
vernice nera brillante e, come negli altri vasi, l'in
gubbiatura giallo-rossiccia. 

Ha corpo molto panciuto, quasi globoidale, collo 
e bocca larghi terminanti in un ampio bordo arro
tondato, anse a largo e spesso nastro con costola
tura centrale. Il piede, ad alto disco con piccola 
risega superiore risparmiata, si allarga in lievis
sima curvatura verso il basso. 106l 

La decorazione accessoria è formata al collo da 
un fregio, spezzato in corrispondenza delle anse, 
di palmette e boccioli di loto eguale a quello della 
hydria r. Sotto le scene figurate un fregio a meandri 
intervallati, di tre in tre, da riquadri con croci e 
lineette: a quanto sembra (il fregio è in parte di 
restauro) si ha l'alternanza di due riquadri con croci 
oblique e lineette al centro dei lati, ed uno con croci 
diritte e lineette angolari; il meandro è disegnato 
più accuratamente, e con tratto lievemente più 
grosso che non nelle hydriai r-4 e in altre pelikai. 

Sotto le anse è un fregio (in parte di restauro) 
composto da quattro palmette contrapposte (a 12 
e 13 foglie) con viticci che formano decorazione 
ai due lati delle anse. 

La decorazione figurata è formata, come nelle 
pelikai 9 e ro, da una scena principale ispirata ad 
un episodio mitologico e da una scena di genere. 

A) La scena principale (figg. 33, 39, 40) rappre
senta, in una composizione notevolmente complessa 
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3I - Particolare dell'hydria 6: la sposa e le ancelle. 

32 - Particolare dell'hydria 6 : giovani donne e un araldo. 
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che ha al centro un gruppo piramidale, un ampio 
basamento di altare macchiato del sangue delle vit
time, su cui è un personaggio anziano attorniato 
da giovanetti e appoggiato, a quanto pare, a una 
colonna su cui è una statua di divinità. A sinistra 
di questo gruppo principale è un araldo, a destra 
Athena armata e, avanti a lei, un tripode su alta 
colonna. 

Il vecchio al centro della figurazione indossa 
una veste ricamata con lunghe maniche, coperta 
in parte da un ampio mantello che gli sale sul 
capo, e scarpe basse ornate. Ha folta barba, che 
gli copre anche le guance e i baffi; gli occhi sbar
rati e la fronte corrugata vogliono indicare la for
za di un particolare sentimento. Regge con la 
destra un lungo scettro, o più esattamente un ba
stone a stampella, con la sinistra un ramo d'olivo, 
e sembra appoggiarsi, come si è detto, ad una co
lonna statuaria, con capitello ionico, alto collarino 
e numerose scanalature. La statua di divinità sulla 
colonna rappresenta un giovane completamente 
nudo, col capo ornato di alloro, che si appoggia 
con la destra alzata ad un lungo bastone ed ha la 
sinistra poggiata sul fianco; che si tratti dell'imma
gine di una divinità è dimostrato anche dallo stile 
più arcaico con cui l'artista l'ha figurata, come ve
diamo anche in altre rappresentazioni vascolari. 1 "7) 

Dietro alla figura del personaggio principale, 
quasi sulla sua spalla destra, è un giovanetto nudo 
con mantello sulla spalla sinistra e braccio destro 
proteso lateralmente. Due fanciulli ignudi (uno ha 
un mantello sulla spalla sinistra), coronati di olivo, si 
afferrano alle vesti del vecchio; altri due giovanetti, 
anch'essi coronati di olivo, sono ai lati dell'altare e 
reggono in mano un ramoscello: quello di sinistra 
è avvolto in un mantello che gli lascia scoperta la 
parte destra del corpo ed è seduto sull'altare, quello 
di sinistra - completamente nudo con i soli cal
zari - poggia sull'altare la gamba destra alzata. 

A sinistra di questo gruppo è un araldo, così 
identificabile dal KY)puxe:wv che regge in mano, 
in corta veste bordata e ricamata, con mantello, 
anch'esso con orlo nero, che gli si ayvolge al collo, 
alti calzari e largo petaso in capo. E anziano, bar
buto (e questi particolari, insieme con la mancanza 
di ali ai piedi e di serpenti al caduceo impediscono 
la sua identificazione con Hermes) e poggia la de
stra al fianco, in atto di parlare. 

La figura di Athena sulla destra, in lunga veste 
manicata e ampio mantello con bordo scuro, si ap
poggia con la destra alzata alla lancia, con la sinistra 
allungata ad uno scudo rotondo poggiato a terra. Ha 
in testa un elmo attico ornato da un serpente, e con 
lungo cimiero. Avanti a lei, quasi in primo piano, è 
un tripode poggiante su una snella colonnina a fusto 
liscio con capitello dorico e base quadrata. 108> 

L'identificazione della scena con un episodio 
degli Eraclidi di Euripide 109) è provato, oltre che 
dall'insieme della figurazione, dalla corrispondenza 

di molti particolari, anche se in altri - come la 
figura di Athena -l'artista ~i è lasciato trascinare 
dalla propria fantasia. no) 

Come è noto, dopo l'apoteosi di Eracle, i suoi 
figli, perseguitati da Euristeo, dopo aver vagato 
inutilmente per tutta la Grecia, si rifugiano, sotto 
la guida del vecchio Iolao, compagno e scudiero 
del loro pjldre, m) in territorio ateniese, nel san
tuario di Maratona. Qui l'araldo di Euristeo 112> 

vuole addirittura strapparli dall'altare, ma Iolao 
chiede ed ottiene la protezione di Atene, ed il re 
della città, Demofonte, figlio di Teseo, intraprende 
addirittura una guerra contro Argo per assolvere 
i suoi obblighi di protettore degli oppressi. Nel 
dramma si inserisce- secondo molti, inorgani
camente- n3) l'episodio della figlia di Eracle, 
Macaria, che si sacrifica per la salvezza dei fra
telli: non ve ne è comunque traccia nella figura
zione della pelike di Policoro, a meno che Macaria 
non possa identificarsi nell'unico giovane amman
tato seduto sull'altare; ma in tal caso, poichè è 
raffigurato come uomo e non come donna, si do
vrebbe supporre una "libertà, dell'artista ana
loga a quella delle figure " femminili , di Glauco 
e Sarpedone dell' hydria r. 

La scena riprodotta si riferisce all'arrivo del
l'araldo quando Iolao prega i giovinetti di aggrap
parsi alle sue vesti per non essere strappati dal
l'altare: 

48 "Q 't'Éxvoc, Téxvoc, ae:upo, ÀIX!J.~&ve:cr&' È:!-f.W\1 
7tÉ7tÀ<ù\l . opw x~pUXIX -r6va· Eùpucr·&Éwç 

50 crTELxov-r' è:rp' ~fJ.iX<; .... 

Anche nella tragedia euripidea i giovani hanno 
nelle mani i ramoscelli dei supplicanti (5r7: txkcrw~ 
xMam) e portano corone (7r: cr't'Érp'YJ). Corrisponde 
alla tragedia anche l'abito dell'araldo ·che, a quanto 
dice Demofonte, è greco, mentre i suoi atti sono 
quelli di un barbaro: 

130 XIXt fJ.~\1 O"'t"OÀ~\1 y' ''EÀÀ'Y)\IIX xoct pu&!-f.Ò\1 7tÉ7tÀ<ù\l 
~xe:~, -rd: ò' gpyoc ~ocp~&pou xe:pòç -r&ae: 

Il dramma si svolge, secondo Euripide, presso 
l'altare di Zeus &yopoc~oç, n4) mentre non sembra 
di Zeus, ma piuttosto di Apollo, la statua di divi
nità figurata sulla colonna. Non so se questo voglia 
indicare semplicemente che la scena si svolge al
l' esterno del tempio, dove potevano esservi statue 
di altri dèi ed eroi, o se l'artista, forse ingannato 
anche dalla presenza di tanti rami dei supplici, 
che potevano anche essere confusi con rami di 
alloro sacri ad Apollo, abbia immaginato che la 
scena si svolgesse in un santuario di Apollo; ad 
Apollo sembra riferirsi anche il tripode sulla de
stra. 

Quanto alla figura di Athena, essa vuol certo 
simboleggiare, insieme, la dea e la città, così come, 
in un certo senso, esse si confondono anche nel 
dramma euripideo, in cui Iolao si pone sotto la 
protezione della città (69 ss.) e, insieme, di Athena 
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(349 ss.) e l'invocazione ad Athena è rinnovata 
dal coro (771 ss.). 

La presenza, nel nostro vaso, della figura di 
Athena- che nel dramma euripideo non compare 
sulla scena - anzichè di quella di Demofonte, 
re di Atene, che nel dramma rappresenta i senti
menti della città, può voler significare che l'arti
sta, più che riprodurre fedelmente la tragedia 
euripidea, ha voluto interpretarne il suo spirito, 
cioè l'esaltazione della città, protettrice degli op
pressi. Negli autori ateniesi della fine del V secolo 
e dell'inizio del IV la protezione accordata agli 
Eraclidi e la resistenza vittoriosa opposta ad Euri
steo sono uno dei temi favoriti dell'elogio di 
Atene. ns> 

È questa, del resto, che gli Eraclidi rappresentino 
un vero e proprio ÈyxwfLwv 'A.&·'lvwv, anche in fun
zione politica, l'interpretazione moderna più cor
rente del dramma euripideo n 6> che, d'altra parte, 
è una delle opere meno riuscite del grande tragico. 

Non si può tuttavia escludere che, nella raffi
gurazione del vaso, l'artista abbia tenuto presente, 
insieme al dramma di Euripide, anche altre tra
dizioni, letterarie o artistiche, della stessa leggen
da. n?) 

Lo stesso titolo 'HpaxJ..e:"Laa~ aveva un dramma, 
oggi perduto, di Eschilo, nS) di cui non cono
sciamo il contenuto, ed è ricordato un quadro del 
grande Apollodoro, ng) forse quindi della fine del 
V secolo e perciò contemporaneo o quasi del vaso 
di Policoro, che rappresentava gli Eraclidi, Alcme
na e la figlia di Eracle supplicanti gli Ateniesi: 
è probabile che anche il quadro di Apollodoro deri
vasse dalla tragedia di Euripide, se è vero che è 
stato il tragico a introdurre nel mito la figura della 
figlia di Eracle. 120> Se poi gli Eraclidi di Pamfilo, 
ricordati nel llÀouTOc; di Aristofane, 121> fossero 
un dramma o un quadro, è questione assai contro
versa, ma sono forse posteriori al nostro vaso, se 
il llÀou-roc; a noi pervenuto è stato rappresentato 
nel 388, e Pamfilo vien . detto più· giovane di Ari
stofane. 122> Nessun rapporto col vaso di Policoro 
sembra avere la figurazione di due Eraclidi insieme 
alla madre Megara nel grande cratere apulo a 
volute del Museo di Napoli con scene del regno dei 
morti, 123) della metà del IV sec. a. C. 

Infine, per quanto riguarda la figura di Athena, 
non si può ignorare la numerosissima serie di 
rappresentazioni vascolari con Eracle che sale al
l'Olimpo accompagnato da Athena, da Iolao o da 
ambedue; 124> per cui la figura di lolao veniva ad 
essere naturalmente collegata a quella di Athena. 

Non pare però dubbio che l'ispirazione più di
retta, anche sé non l'unica, della figurazione del 
vaso di Policoro derivi proprio dalla tragedia euri
pidea, che aveva iniziato le sue rappresentazioni 
da pochi decenni, essendo stata scritta probabil
mente tra il 43o-427, all'inizio della guerra del 
Peloponneso, o secondo alcuni addirittura nel 418, 
in relazione alla guerra con Argo. 125) 

14 

Sembra infine quasi superfluo aggiungere che, 
per la sua ispirazione tipicamente attica, la figura
zione del vaso di Policoro si collega a quella della 
pelike 8 con Athena e Poseidon. 

B) La scena secondaria presenta quattro giova
ni completamente nudi conversanti in due grup
pi. La figurazione è molto più curata che non 
nelle analoghe rappresentazioni, comuni a questa 
classe di vasi, non solo per il miglior disegno, ma 
soprattutto per la varietà e vivacità dei diversi 
atteggiamenti. Il giovane di destra, visto di tre 
quarti, si appoggia a un corto bastone e conversa 
con un giovane rivolto di profilo verso destra; quel
lo di sinistra, con la mano al fianco, parla con un 
altro giovane che ha in mano, pare, uno strigile. 

L'attribuzione della pelike al gruppo del pittore 
delle Carnee, proposta dal T rendall, 126> può essere 
forse in parte modificata ad un accurato esame 
diretto del pezzo; come si dirà meglio in seguito 127) 

è probabile che anche questo vaso sia da attri
buirsi al pittore di Policoro. 

8 - Pelike con Poseidon e Athena. 

È l'unico grande vaso rinvenuto integro nella 
tomba (riattaccata parte della bocca) ed è anche il 
più bel vaso del gruppo. Altezza massima cm. 45, 
diametro massimo cm. 33,5, alla bocca cm. 23,9, al 
piede cm. 19,7 (figg. 35, 36, 37, 38). 

La sua forma globulare, con piede a disco con 
piccola risega in alto, larga bocca, anse a nastro 
con costolatura centrale, è identica a quella della 
pelike 7 e, come si dirà, anche delle altre pelikai 
della tomba. Identica l'argilla giallo-rossiccia ten
dente al nocciola e la vernice nera brillante; l'in
gubbiatura è, come negli altri vasi, giallo-rossastra. 
N ella cottura il vaso si è deformato alla bocca, ed 
è quindi lievemente inclinato. 

Anche l'ornamentazione è impostata in modo 
analogo a quella delle altre pelikai, ma le due scene 
figurate sono egualmente importanti e si congiun
gono a formare una unica rappresentazione mito
logica. 

La decorazione accessoria è formata, al collo, da 
un fregio di palmette a 9 foglie (in qualche caso 
a ro) alternate a boccioli di loto stilizzati, i cui ele
menti esterni si uniscono in una linea semiellit
tica che circonda le palmette. 

Sotto le scene figurate è il fregio a meandro, di 
disegno accurato, rivolto a destra anzichè a sini
stra, come è invece negli altri vasi della tomba. I 
meandri sona· intervallati ogni 4 elementi (in un 
caso solo ogni 5 elementi) da riquadri con croci 
oblique e lineette al centro dei lati. 

Sotto le anse è una ornamentazione di due pal
mette sovrapposte - analoga a quella delle altre 
pelikai, ma più accuratamente disegnata- unite 
a viticci e a foglie. 
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33 - Pelike 7 con scena degli Eraclidi di Euripide. 34 - Pelike 7: lato p.:>steriore con quattro efebi. 

35 - Pelike 8: P.:>seidon ed Hermes a cavallo. 36 - Pelike 8: il cocchio di Athena . 
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37 - Particolare della pelike 8 : Athena ed Iris. 

38 - Particolare della pelike 8 : Poseidon ed Hermes. 
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A) Su un l~to, è un g~errie!o a cavallo,, che 
l'iscri4ione donca nOL~AN tdentifica con Posetdon. 
Alla sua destra è un giovane cavaliere; il simbolo 
del x.'Y)puxewv, con cui è marcato il suo cavallo 
ad indicarne la proprietà, 128> rende molto proba
bile la sua identifica4ione con Hermes. Poseidon, 
an4iano e barbuto, regge il cavallo con la sinistra 
e impugna con la destra il tridente. In.dossa una 
cora44a ornata sopra una corta veste ncamata, e 
porta gli schinieri, pur essendo a piedi nudi; in 
testa ha l'elmo attico, con paragnatidi scure, ornato 
da un serpente, e con cresta sormontata da un 
grande pennacchio di due diversi colori, rosso e 
nero. 

Hermes indossa una corta veste bordata di scuro 
che gli lascia nuda la spalla destra e che è stretta 
alla vita da un'alta cintura di cuoio; ha in capo 
l'elmo attico ornato da una palmetta, anch'esso 
con paragnatidi e con lungo cimiero piumato, e 
regge con la destra il cavallo, mentre ha la sinistra 
sollevata sulla testa dell'animale. 

I cavalli sono rappresentati al galoppo, col ciuffo 
infiocchettato e con bardatura di tipo corin4io 
come nell' hydria 2; il cavallo di Poseidon, più che 
con corte briglie, sembra essere tenuto con una 
cave4za (puTocywyeuc;) terminante in una manopola 
ornata, in quello di Hermes si distinguono invece 
meglio le due redini (1)v(ocL), terminanti anch'esse 
in una manopola di colore scuro. 129) 

B) Sull'altro lato del vaso è Athena, su un coc
chio tirato da tre cavalli infiocchettati e, accanto 
ad essa, un'altra figura femminile. Sul terreno a 
sinistra è un ramo di olivo. 

Athena ha una lunga veste manicata con man
tello bordato di scuro, collana al collo e in testa 
un elmo con alto frontale e senza paragnatidi ornato 
da un serpente e con sulla cresta alto cimiero piu
mato; regge con la .sinistra uno scudo rotondo 
con episema raggiato, e con la destra un bastone 
terminante in due punte per incitare i cavalli, 
probabilmente i xév't'pOC am)..i USati talora nella 
corsa. 13°> 

La sua compagna che le fa da auriga, dato che 
tiene nella destra sollevata le redini e la frusta, 
costituita da un bastone cui è fissato un lungo 
ciuffo di peli, 1 31 ) ha ampia veste ricamata senza 
maniche, orecchini alle orecchie, e in capo una 
cuffia trasparente indicata da linee incise; è pro
babile, come si dirà, che vi si debba riconoscere 
la figura di Iris. 

I cavalli sono rappresentati tutti e tre al galoppo, 
ma i due di sinistra, tra i quali si intravvede il gio
go del cocchio, hanno una bardatura più ricca del 
terzo, che non è appoggiato al cocchio, ma è un 
cavallo trapelo; è cioè il cavallo 1tocp~opoc; - legato 
alle 7tocp·tj6pLocL, alle tirelle esterne - che in età 
arcaica viene attaccato, come cavallo di riserva, 
al carro dei guerrieri (è nota la descrizione omerica 
dei tre cavalli aggiogati al carro di Achille, 132 l) 

ma che già nel VI secolo a. C. non sembra ptu 
usato in Grecia, 133) tanto da non essere attestato, 
a quanto pare, nei monumenti di età classica 1 34>. 
È però interessante osservare che l'auriga- con 
un errore di disegno troppo evidente per non 
avere un suo significato- poggia la mano sini
stra sulla criniera del cavallo, quasi ad indicarne 
un suo dirjtto di proprietà. 

Le scene dei due lati sono da considerarsi unite 
e, come già si è detto, 135) la raffigurazione sembra 
riferirsi alla contesa tra Poseidon e Athena per il 
predominio dell'Attica: l'Attica stessa sembra 
simboleggiata, nel vaso, dal ramo di olivo. Nel
l'accorrere delle due divinità si ha cioè il momento 
precedente a quello figurato nel frontone Ovest 
del Partenone, dove esse sono già scese dai cocchi 
e stanno dando, o anzi hanno già dato, 136l i loro 
doni all'Attica: l'olivo e la sorgente salata. 

L'episodio mitologico della contesa tra Athena 
e Poseidon è stato ampiamente studiato, sia in 
relazione al Partenone, sia alle altre fonti figurate 
e letterarie. m> La più antica rappresentazione 
figurata è quella del Partenone, 1 38> il più antico 
ricordo letterario è quello più o meno contempo
raneo di Erodoto; 139) la narrazione più completa 
si ha in Apollodoro. 14°> 

Si tratta, secondo l'opinione comune, di una 
leggenda nazionale attica riproposta all'interesse 
degli artisti e dei letterati dall'arte fidiaca. E se 
da un lato i vari testi che menzionano la contesa 
(molti dei quali assai tardi, anche di età romana) 
sono incerti sulle divinità e sui personaggi che vi 
hanno assistito o ne sono stati giudici, 141 ) dal
l'altro i pochi monumenti figurati che si possono 
riferire alla leggenda danno una rappresentazione 
spesso sin teti ca e generica dell'episodio della con
tesa, senza accennare ai suoi precedenti. 

La sola figura di Athena in atteggiamento tran
quillo accanto a un olivo è in un frammento di 
coperchio di lekane dell'acropoli di Atene 14 2> 

che costituisce forse, dopo il Partenone, la più 
antica figurazione attica dell 'episodio mitologico, 
databile alla fine del V secolo; ma negli altri fram
menti del vaso non è nemmeno riconoscibile la 
figura di Poseidon. 

Nel cratere già Arndt del Museo di Monaco, 143) 

opera beotica (un tempo ritenuta attica) dell'inizio 
del IV secolo, Athena (e accanto a lei, Nike) e 
Poseidon sono ai lati di una figura femminile velata, 
in cui si è riconosciuto l'Attica. 

Nel cratere a campana apulo del Museo di 
Madrid 144) Poseidon e Athena sono ai due lati 
di un olivo su cui vola Nike; accanto a Po
seidon è Pegaso alato; alla destta di Athena, 
due personaggi di incerta identificazione (Zeus ed 
Hermes?). 

Infine nella nota hydria di Kertsch del Museo 
dell'Ermitage, attorno al gruppo centrale di Posei
don e Athena ai due lati dell'olivo sorvolato da 

I5 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Nike, si hanno diversi personaggi e divinità (tra cui 
Dioniso) di non sempre sicura identificazione. I4Sl 

Nelle altre opere d'arte (rilievi, mosaici, gemme, 
monete) 146l in genere di età romana, si hanno 
spesso soltanto le due divinità accanto a un olivo, 
o, più frequentemente, ai due lati di una Nike 
che regge l'urna per le votazioni. 

La raffigurazione dell' hydria di Policoro, con le 
due divinità cavalcanti verso l'Attica, è quindi da 
considerarsi originale, e di tànto maggiore interesse 
in quanto è tra le più antiche figurazioni ispirate 
dalla leggenda, essendo posteriore solo di qualche 
decina di anni al frontone del Partenone, ultimato 
nel 433-432. 

La stretta relazione del vaso di Policoro col 
frontone del Partenone sembra essere provata anche 
dalla presenza, in ambedue le opere, dei cavalli 
di Athena e di Poseidon, che non compaiono nelle 
altre figurazioni. 

Il confronto con il frontone del Partenone può 
essere utile anche per la identificazione del perso
naggio femminile che accompagna Athena. Se 
infatti il giovane cavaliere che è insieme a Poseidon 
sembra essere Hermes dal marchio del suo cavallo 
- ed Hermes è stato concordemente identificato 
nella figura H del frontone del Partenone I47l -

la giovane auriga accanto ad Athena potrebbe essere 
sia Nike od lris, od anche Henioche, come mi sug
gerisce cortesemente la prof. Paola Zancani Mon
tuoro: col nome di Henioche, infatti, che è comu
nemente un attributo di Hera, è stata riconosciuta 
una divinità beotica, figlia o, secondo un'altra tra
dizione, moglie di Creonte, collegata al culto del 
cavallo. r4B) 

Che nel nostro caso si tratti di una 'Hv~6xYJ, 
cioè di un'auriga, è cer to, ma piuttosto che pensare 
ad Hera o a una eroina beotica riterrei che nella 
figura si possa riconoscere Iris, in analogia anche 
al frontone del Partenone, in cui si è ormai quasi 
unanimi nell'identificare con Iris la figura N accanto 
ai cavalli di Poseidon. 149) 

Meno probabile mi sembra la sua identificazione 
con Nike, che pure è presente alla contesa (come 
vediamo anche nelle altre figurazioni del mito), 
e che nel frontone del Partenone si identifica comu
nemente anche se non con certezza, con la figura 
G xso) conosciuta solo da disegni, cioè proprio con 
l'auriga di Athena, sia perchè ad essa corrisponde, 
come auriga di Poseidon, la figura O interpretata 
come Afrodite xsr> e che non è presente nel vaso 
di Policoro, sia soprattutto perchè Nike dovrebbe 
essere alata r52l mentre Iris può anche non avere 
le ali. I53l · 

La figura di Iris, del resto, è spesso confusa 
con quella di Nike I54l ed Iris, insieme con Zephy
ros, è rappresentata anche mentre, in lunga veste, 
trascina il carro su cui Afrodite nasce dal mare. I55l 

La corrispondenza tra !a figurazione della pelike 
di Policoro e il frontone Ovest del Partenone mi 
sembra possa anche consentire una migliore com-

!6 

prensione della presenza nel frontone dei cocchi 
delle due divinità- considerati di solito un ele
mento accessorio destinato ad accentuare la dram
matiçità della scena r56l - e dei due messaggeri 
divini, Hermes ed Iris, di cui si è discusso se do
vevano prendere parte alla contesa, se dovevano 
riferirne a Giove il risultato, o se dovevano influen
zare i due contendenti. 

Ritengo che oggi si possa dare una interpreta
zione più logica e più completa della leggenda. 
Si può cioè supporre che Athena e Poseidon siano 
stati chiamati alla contesa ciascuno da un messag
gero divino (e ciò spiega la presenza contemporanea 
tanto di Hermes che di Iris) evidentemente per 
ordine di Zeus, e le due divinità, ambedue legate 
al culto del cavallo, tanto che avevano il comune 
attributo di tmnm, r57l giungono a cavallo sino 
sull'acropoli ateniese accompagnate dai due mes
saggeri, anch'essi a cavallo. La figurazione del vaso 
di Policoro potrebbe quasi far supporre che Iris, 
per accelerare la corsa, abbia acconsentito a fare 
da auriga ad Athena lasciando il suo cavallo sem
plicemente legato al cocchio. 

Infine, giunti sull'acropoli, lris ed Hermes 
rimangono in attesa e, come vediamo nel frontone, 
addirittura in secondo piano, dato che hanno ese
guito il loro compito, sì che non sembra più impor
tante, ai fini dell'interpretazione della leggenda, 
che vi sia stato u.no scambio di posto tra le due 
divinità contendenti e i loro messaggeri (nel Par
tenone, infatti, Iris è accanto ai cavalli di Poseidon 
ed Hermes accanto a quelli di Athena): come aveva 
intuito il Robert, 158> Hermes ed lris non hanno 
più alcun rapporto diretto con la contesa. 

Questa doveva essere la parte iniziale del rac
conto popolare della contesa tra le due divinità, 
da cui attinsero tanto Fidia che il pittore del vaso 
di Policoro; e anche se non ne abbiamo un accenno 
esplicito nelle fonti scritte a . noi rimaste, ne pos
siamo trovare forse testimonianza indiretta, per 
Hermes, nella statua !ignea che, secondo la leg
genda, gli aveva fatto erigere Cecrope nel tempio 
di Athena Polias; rs9l per lo stretto legame dei 
cavalli con Athena e Poseidon, in rapporto ad 
Atene, nell'altare dedicato insieme ad Athena 
tmn01: e Poseidon tmnoc; sull'altura del Kolonos 
Hippios, nonchè in diversi ritrovamenti del
l' Acropoli x6o) e, infine, nelle stesse feste panate
naiche, cui partecipavano cavalieri e apobatai. 
Nè è improbabile che l'episodio fosse raccontato 
nell' 'Epez&e:uç di Euripide, tragedia anteriore al 
41 r a. C., di cui restano alcuni frammenti, 161> 

in cui il racconto della guerra tra Eretteo ed il 
tracio Eumolpo, figlio di Poseidon, era collegato 
alla contesa tra Poseidon e Athena per il possesso 
dell'Attica. 162> 

È interessante osservare che una leggenda carat
teristicamente attica appare figurata da un artista 
dorico, come ci indica la scritta dorica no~~AN: 
ciò che si può spiegare, come si dirà meglio in 
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seguito, supponendo che il vaso fosse stato fab
bricato ad Eraclea, colonia comune di Thurii 
(colonia a sua volta anche ateniese) e della dorica 
Taranto. 

Per l'attribuzione del vaso, anzichè al pittore 
delle Carnee, 163> penserei piuttosto al pittore di 
Policoro. 164> 

9 - Pelike con Polinice ed Erifile. 

Ricomposta da numerosi frammenti, con lacune 
sia nella parte figurata principale (mancano le 
teste di Polinice e di Armonia) che nella scena 
secondaria. Altezza cm. 39,8; diametro massi
mo 31, al piede 18,3, alla bocca 21,3 (figg. 41, 42). 

Uguale agli altri vasi è l'argilla e la vernice; 
l'ingubbiatura è giallo-rossastra. 

La forma quasi globulare è uguale a quella 
delle pelikai precedenti; identica la forma del 
piede a disco con piccola risega superiore rispar
miata, uguale l'ampia bocca del vaso, lievemente 
deformata nella cottura. 

La decorazione accessoria è analoga a quella 
delle pelikai 7 e 8. Il fregio al collo del vaso con 
boccioli di loto e palmette delimitate da una linea 
semicircolare desinente in viticci, è identico a 
quello della pelike 7 con scena di tragedia; uguale 
è anche il fregio a meandri sotto la scena figurata, 
con riquadri a croce obliqua e, in due soli casi 
(ma il fregio non è completo) a croce diritta. Sotto 
le anse fregio di due palmette sovrapposte e viticci 
(conservato solo in parte) analogo alla pelike 7; 
le palmette inferiori hanno 15 o 16 foglie; quelle 
superiori 9 e mezzo. 

La parte figurata comprende, come nelle pelikai 
7 e 10, una scena mitologica - in questo caso 
ispirata ad uno degli episodi del ciclo tebano -
ed una scena di genere. 

A ) Polinice nudo, con mantello poggiato sul 
braccio sinistro e allacciato al collo, alti calzari e, a 
quanto pare, petaso in capo, si appoggia alla lancia, 
mentre regge con la sinistra una custodia di cofa
netto con un foro allungato e due fori rotondi. 165l 

A destra Erifile in lunga veste bordata di nero 
con ampio rimbocco e velo ricamato sul capo (il 
xp~~EfLVov o la xocMn-rpcx) ha aperto il cofanetto 
per osservare la preziosa collana offertale dall'eroe 
perchè sveli il nascondiglio del marito Anfiarao, 
costringendolo così a partire per la guerra contro 
Te be. 

Tra i due, in primo piano, è appunto Anfiarao, 
con gli occhi sbarrati dalla paura perchè presago 
della morte che incontrerà presto nella guerra: 
ignudo, ha solo un mantello sulla spalla sinistra; 
ha a tracolla il turcasso e tiene in pugno la lancia, 
appoggiata alla spalla. 

A sinistra del gruppo, quasi in secondo piano, 
ma ben inserita nella composizione, è una figura 
femminile in lunga veste nera (l'artista ha qui 

adottato la tecnica delle figure nere usata anche 
negli elmi di Poseidon e di H-ermes della pelike 8) 166) 

su cui si avvolge un ampio mantello. Con ogni 
probabilità è da riconoscervi Armonia, l'antica 
proprietaria della collana, il cui famoso peplo, 
secondo la leggenda, sarà donato in seguito alla 
stessa Erifile dal figlio di Polinice, Thersandros, 
per indurl,a ad inviare contro T e be, insieme con 
gli epigoni, il figlio Alcmeone. L'artista ha voluto 
far partecipare alla scena Armonia caratterizzandola 
nella sua veste famosa che, insieme alla collana, 
avrebbe causato tanti lutti alla famiglia di Anfiarao; 
il quadro, in cui l'artista ha usato un chiaroscuro 
di evidente derivazione pittorica, 167l ha acqui
stato così maggior completezza e significato. 

Il dono del prezioso monile - uno tra i tanti 
tristi episodi del ciclo mitologico tebano - è cono
sciuto già da Omero 168> ed Esiodo 169> e ripreso 
poi, in accenni di varia importanza e con diverse 
variazioni e interpretazioni 17o) (il dono della col
lana ad Erifile è attribuito, oltre che a Polinice, 
al fratello di Er:ifile, Adrasto) da poeti lirici 1 71 ) 

e drammatici. E naturalmente molto probabile 
che esso fosse narrato nella Tebaide o nella Cac
ciata di Anfiarao, due dei poemi ciclici attribuiti 
ad O mero, e che fosse ripreso nella T ebaide di 
Antimaco di Colofone, della fine del V sec. a. C. 
Sofocle fu autore di un 'A fL<pLrfpc:wç; crcx-rupLx6ç;, di 
cui resta qualche frammento 172 l e di una tragedia 
'EpL<pUÀ"I), che è stata però identificata anche con 
gli 'EnlyovoL, uno dei drammi sofoclei più apprez
zati nell'antichità m l e che dovrebbe quindi ri
guardare soprattutto gli episodi relativi alla se
conda guerra contro Tebe, mentre il dono della 
collana, come è noto, è all' inizio della prima. Tra
gedie dal nome di 'AwpLcfpocoç; sono anche attri
buite a Carcina 174l e a Cleofonte, i75) ma non ne 
resta che il nome o poco più. 

L'episodio compare anche nell'arte figurata. 
Nell'arca di Cipselo Erifile è rappresentata, con 
in mano la collana, avanti alla casa di Anfiarao 
mentre assiste, insieme alle sorelle Euridice e 
Demonassa e al piccolo Alcmeone, alla partenza 
per la guerra del marito; 176l manca però la figura 
di Polinice. 

Nella lesche dei Cnidi a Delfi 177) Polignoto 
ha raffigurato la sola Erifile in piedi, mentre porta 
le mani al collo, nascondendo il monile tra le pieghe 
della sua veste. 

Diverse figurazioni vascolari, quasi tutte del 
V secolo, si riferiscono invece proprio ·al momento 
del dono della collana, 178l e non sembrano quindi 
derivare direttamente dal quadro di Polignoto, 179) 

anche se sono ad esso posteriori, ma piuttosto 
ispirati a qualche opera drammatica, forse anzi 
a più d'una, data la diversità delle scene: ad esem
pio solo nelle due oinochoai attiche di Spina del 
pittore Shuvalov (databili quindi intorno al 43o-
420 a. C.) e nella pelike di Policoro (posteriore 
solo di qualche decennio) Polinice è rappresentato 
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come un giovane guerriero armato; nelle altre 
figurazioni appare come un vecchio, appoggiato 
ad un bastone. 

La pelike di Policoro dà la figurazione più com
pleta dell'episodio: accanto ai due protagonisti, 
Polinice ed Erifile, appaiono anche Anfiarao ed 
Armonia. È probabile che Anfiarao sia da ricono
scersi nel giovane che, in corto mantello, e armato 
della doppia lancia, è, dietro a Polinice, nell'unico 
altro vaso protoitaliota con lo stesso episodio, cioè 
nel cratere a calice di Taranto (fig. 53) e la coinci
denza della figurazione potrebbe confermare la deri
vazione da una scena teatrale. Ai tre personaggi 
presenti sulla scena l'artista di Policoro avrebbe ag
giunto, in un secondo piano, la figura di Armonia, 
o come sua invenzione personale, o perchè Armonia, 
i cui doni sfortunati sarebbero stati causa di tante 
sciagure, poteva essere effettivamente presente nel 
dramma, in una fl.YJX.IXV~ o in un &e:oÀoydov. 

B) Sono rappresentati quattro giovani amman
tati, in due gruppi di diverso e variato atteggia
mento. Il secondo da sinistra ha in mano uno stri
gile, il terzo ha la parte superiore del corpo scoperta. 

Anche questa pelike è da attribuirsi al pittore 
di Policoro. 

IO - Pelike col supplizio di Dirce. 

Ricomposta da numerosi frammenti, con lacune 
soprattutto nel lato secondario. Per la forma globosa 
del corpo, il piede a disco piuttosto alto con la pic
cola risega risparmiata, le alte anse con costolatura 
centrale, la larga bocca, è del tutto simile alle altre 
pelikai del gruppo (figg. 43, 44). 

L'argilla, al solito, è giallo-rossiccia tendente al 
nocciola, la vernice nero lucente (evanida al piede), 
l'ingubbiatura giallo-rossastra piuttosto chiara. 

Altezza cm. 40,6, diametro cm. 30,5, alla bocca 
cm. 2I,8, al piede cm. I8,7. 

La decorazione accessoria, analoga a quella della 
pelike precedente, è formata al collo da un fregio 
di palmette delimitate da una linea chiara semiel
lissoidale; in alto, una linea chiara; in basso serie 
di ovuli tra due linee chiare. N egli spazi di risulta 
tra le palmette sono elementi trifogliati, stilizza
zione evidente di boccioli di loto. 

Sotto la scena figurata, fregio (in parte mancante) 
di meandri intervallati da riquadri con croce obli
qua e lineole al centro dei lati, in un caso da un ri
quadro doppio, con lo stesso motivo della croce 
obliqua. 

Sotto le anse, motivo di due palmette sovrappo
ste, le inferiori di I 5 foglie, delimitate da una linea 
chiara terminante in motivi spiraliformi e girali, 
le superiori con 9 foglie grandi e 2 piccole. 

La parte figurata, come nelle pelikai 7 e g, com
prende un episodio mitologico ed una figurazione 
di genere. 

18 

A) La scena rappresenta il supplizio di Dir
ce. rBo) Su un terreno roccioso segnato con sassi 
chiari, e che vuoi evidentemente indicare il monte 
Citerone, il grosso toro scalpitante, col muso basso, 
domina la scena. Legata all'animale da tre corde che 
gli attraversano il corpo è Dirèe che, trascinata 
a terra, si afferra con la sinistra ad una gamba della 
bestia, mentre tenta di sollevarsi invocando aiuto : 
la lunga veste le si è aperta !asciandole scoperti i 
seni. rBr ) Due giovani, Anfione e Zeto, sono ai lati 
del toro: l'uno, probabilmente Zeto, nudo e col 
mantello svolazzante dietro le spalle, ha in mano un 
fodero di spada, e regge nell'altra i capi delle tre 
funi con cui ha legato la donna; l'altro, Anfione, 
pure nudo e col mantello sul braccio sinistro, ha 
nella destra una fl.rXcr"n~ amÀ~, cioè una frusta 
formata da un bastone cui sono legati due pesi, e 
protende l'altra mano quasi per dominare l'ani
male; ha il pileo dietro la nuca, trattenuto al collo 
dalla cordicella. Anche nel Toro Farnese, il celebre 
gruppo del Museo di Napoli, è Zeta che lega Dirce 
alla bestia, mentre Anfione si limita a tenerla ferma; 
e ciò sembra corrispondere, come è stato già notato, 
ai diversi caratteri dei due giovani, quali sono 
rappresentati - anche secondo la concezione filo
sofica antica, che ha voluto vedere in essi il contra
sto tra ~(oç 7tpocxt"~x6ç (Zeto) e &e:<ùpYJ "t'~x6ç (Anfione)
nella Antiope di Euripide 182> di cui si dirà subito. 

La nostra figurazione si aggiunge alle altre, non 
molto numerose, rB3) relative allo stesso episodio, 
e che sembrano derivare tutte direttamente o indi
rettamente, dalla già ricordata 'Av .. n 67tYJ1 uno dei 
drammi più apprezzati nell'antichità e di cui abbia
mo numerosi frammenti. rB4) Poichè l'Antiope pare 
essere stata rappresentata, per la prima volta, tra 
il 4II e il 408, 185> è evidente che la pelike di Poli
coro ne rappresenta una delle primissime raffigu
razioni ad essa direttamente ispirate, anche se nella 
tragedia euripidea l'episodio della punizione di 
Dirce non appariva sulla scena, ma era solamente 
raccontato da un messaggero. rB6> 

Tra i vasi italioti che derivano dalla stessa tragedia 
è noto il cratere a calice protopestano di Berlino, 187> 

attribuito appunto al pittore di Dirce, in cui la 
scena è più complessa: insieme al supplizio di Dirce, 
che è quasi in secondo piano, è figurata anche la 
punizione di Likos. Più vicina forse al\a nostra 
rappresentazione è una pittura pompeiana, 188> 

in cui accanto a Dirce, raffigurata nuda, sono i due 
giovani in atteggiamenti abbastanza simili a quelli 
della pelike di Policoro. Notevole è anche la somi
glianza col già ricordato u Toro Farnese,- rifaci
mento romano di un'opera ellenistica di Apollonia e 
Taurisco di Tralles- nell'atteggiamento del corpo 
e delle braccia di Dirce, e anche in quello dei due 
giovani; la somiglianza doveva essere ancora mag
giore col gruppo originale ellenistico, un tempo in 
possesso di Asinio Pollione a Rodi, se, come si è 
supposto, di esso non faceva parte la figura di 
Antiope, ed il toro era in diverso atteggiamento, 
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45 - Hydria 13 a vernice nera . 46 - Pelike 14 a vernice nera. 47 - Bari, Museo archeologico : hydria 1535 col mito di Canace 
(12 t o posteriore). 

48- Ciottolette a vernice nera 16 e 17. 49 - Coppa biansata 15. 50 - Boccaletti a vernice nera 18 e 19. 

51 - Londra, Museo britannico : Particolare dell 'anfora F 184 con Europa sul toro. 
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in modo da creare una composizione approssima
tivamente isocefala piuttosto che piramidale. 189> 
L'opera di Apollonia e Taurisco _si fa comu.nemente 
derivare da un quadro del pnmo ellemsmo, 1

90) 

ma è evidente dal confronto con la figurazione del 
vaso di Policoro che il suo archetipo, se si trattava 
di un quadro, e non semplicemente di una pittura 
vascolare, deve essere riportato almeno all'inizio 
del IV secolo a. C. 

B) La scena presenta quattro giovani (tre am
mantati, del quarto rimane solo parte del capo) in 
conversazione a gruppi di due. Nonostante la scarsa 
conservazione, è notevole la varietà degli atteggia
menti e delle vesti; il terzo giovane da sinistra, ad 
esempio, ha slacciato il suo mantello dalla spalla 
destra restando così nudo nella parte superiore del 
corpo, mentre il lembo quadrato della veste gli 
ricade sulle gambe. 

Anche questo vaso, che sembra di disegno meno 
curato degli altri, è da attribuirsi al pittore di Poli
coro. 

II - Skyphos con Satira e donna. 

È ricomposto da più pezzi, ma completo. Altez
za cm. I7, diametro alla bocca cm. 20,7, al piede 
cm. I2,8 (figg. 25, 26). 

L'argilla giallo-rossiccia, come negli altri vasi, 
è ricoperta, all'interno e all'esterno del vaso, da 
vernice nera brillante; è risparmiato solamente un 
tondello nero sotto il piede. L' ingubbiatura è 
giallo-rossastra, con tracce di rosso sovrapposto 
nel tondello inferiore. 

Di notevoli dimensioni, di ottima fattura, lo sky
phos, a pareti spesse, si restringe solo di poco al piede, 
che è a disco e lievemente sporgente dal corpo del 
vaso. Le anse ad anello sono quasi orizzontali. 1

9
1
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Sotto le anse è una decorazione di due palmette 
(a IO e I I foglie) circondate da girali fogliati. Altri 
elementi fogliati sono ai lati delle due figure. Due 
linee chiare, poco sopra il piede, delimitano in 
basso la scena figurata. 

In un lato è una donna con ampia e lunga veste 
manicata, ma con il capo rivolto all'indietro; nella 
sinistra alzata regge un cofanetto. Ha i capelli in 
un sakkos, 192) e collana con pendente al collo. 

Sul lato opposto è un Satiro nudo (ha solo calzari 
ai piedi) in vivace movimento verso destra. Ha nella 
sinistra un tympanon, nella destra un piccolo otre. (?) 

Come ha osservato il T rendall '93) il vaso si può 
inquadrare nel gruppo detto di Reggio dei seguaci 
minori del pittore di Amykos. '94) 

12 - Skyphos con Satira ed efebo. 

Ricomposto da alcuni frammenti è quasi com
pleto; danneggiata la figura del giovane. Altezza 
cm. I71 diametro alla bocca da cm. I9,5 a cm. 20,2, 
al piede cm. I2 (figg. 27, 28). 

Per forma e grandezza è del tutto simile al pre
c~dente; uguale a':lc~e l'argilla, la vernice, l'ingub
blatura, e molto Slm!le anche la decorazione a pal
mette e girali sotto le anse (a I3 foglie quelle 
inferiori, a IO quelle superiori), mentre analoghi 
elementi fogliati delimitano le due figure. 

In uno qei lati un giovane efebo nudo, con la 
destra al fianco, mentre regge con la sinistra uno 
strigile. Accanto è un pilastrino su base quadrata, 
su cui poggia il suo mantello ripiegato. Nell'al
tro lato un Satira nudo, lievemente itifallico, in 
movimento verso destra e, dietro a lui, un pilastrino 
simile a quello dell'altro lato. 

Lo skyphos è evidentemente dello stesso pittore 
dello skyphos precedente, e si inquadra quindi nel 
gruppo detto di Reggio dei seguaci del pittore di 
Amykos. . 

I3 - Hydria verniciata di nero. 

È ricomposta da più pezzi, con numerose inte
grazioni. Altezza cm. 43,5, diametro massimo 
cm. 33, alla bocca cm. I7 (fig. 45). 

L'argilla, la vernice, l'ingubbiatura sono uguali 
a quelle degli altri vasi del gruppo. La forma è 
uguale a quella delle altre hydriai I-4 nel lieve 
schiacciamento alla spalla (per cui richiama soprat
tutto l' hydria 4 con due scene sovrapposte, in cui 
la migliore cottura non ha prodotto deformazioni), 
nella sagoma del piede, nella forma del labbro. È 
completamente verniciata di nero, ad eccezione del
la zona tra le anse, della parte superiore della bocca, 
ed al bordo del piede. 

Colpisce soprattutto l'ottima fattura del vaso, 
senza alcuna deformazione di cottura, e ciò sembra 
giustificare la sua presenza, come opera d'arte di un 
vasaio, in una tomba con suppellettile così pregevole. 

I4 - Pelike verniciata di nero. 

Ricomposta da più frammenti e con diverse 
integrazioni. Altezza cm. 44, diametro massimo 
33,5, alla bocca 23t4, al piede cm. I9,5 (fig. 46). 

Anche per questa pelike, come per l'analoga 
hydria, argilla e vernice sono uguali a quelle degli al
tri vasi, e la forma è uguale a quella delle altre pelikai 
del gruppo nella caratteristica globosità del corpo, 
nel collo a bocca larga, nelle anse costola te, nel piede 
ad alto disco con piccola risega in alto (cm. ot4). 

È completamente verniciata di nero, ad eccezione 
del bordo esterno del piede. 

È evidente anche in questo vaso la perfezione 
della fattura, senza deformazioni, che giustifica la 
sua presenza nella tomba. 

I5- Coppa biansata ad alto piede verniciata di nero. 

Intatta. Altezza cm. Io, diametro al bordo 
cm. 20, 6-20, g, diametro al piede cm. 8,6. L'ar
gilla è quella degli altri vasi, la vernice nera molto 
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brillante. È interamente verniciata di nero, escluso 
il fondo del piede risparmiato e ingubbiato di rosso 
come nei due skyphoi (fig. 49). 

Il corpo è largo e molto basso, con alto collo lie
vemente svasato, il piede a tromba con anello supe
riore, i manici rivoltati verso l'alto. La forma ele
gante, imitante forme attiche più antiche, è lieve
mente deformata nella cottura. 

16- Ciotoletta biansata verniciata di nero. 

Intatta, salvo lievissime graffiature. Altezza 
cm. 4,4, diametro cm. g,8. Argilla giallo-rossastra 
chiara, tendente al nocciola, vernice nera brillante. 
È tutta verniciata di nero, escluso un piccolo ton
dello risparmiato sotto il piede, con ingubbiatura 
giallo rossastra (fig. 48). 

Di ottima fattura, ha piede lievemente svasato 
e manici quasi orizzontali. Poco sopra il piede cer
chio rilevato. 

17 - Altra ciotoletta biansata verniciata di nero. 

Del tutto uguale alla precedente, ma ricomposta 
da più frammenti e con qualche lacuna. Altezza 
cm. 4,9, diametro cm. 10,2. Il tondello risparmiato 
al centro, lievemente più grande, è ingubbiato di 
rosso (fig. 48) . 

18 - Boccaletto verniciato di nero. 

Intatto, a parte il manico, che è rifatto. Altezza 
cm. 7a; diametro alla bocca cm. 7a (fig. 5o). 
Argilla giallo-rossastra chiara con tendenza al 
nocciola, vernice nera lucentissima con riflessi 
metallici. 

Ha fondo quasi piano delimitato da una linea cir
colare, corpo lievemente restringentesi verso l'alto 
nella larga bocca ad orlo svasato; il manico era a 
nastro. 

L'eleganza della forma, la perfezione della fat
tura, la particolare lucentezza della vernice, la 
simmetria stessa delle misure possono far conside
rare questo vasetto e l'altro uguale della stessa tomba 
(n. 19) come due piccoli capolavori di arte figulina, 
e spiegare quindi la loro presenza in una tomba 
con vasi così importanti. 

La forma del vaso è assolutamente uguale a 
quella di altri vasi provenienti sia dalla Grecia 
che dall'Italia, ed il tipo è considerato "quasi 
certamente attico , , 195> ma la presenza di due 
esemplari nella tomba di Policoro sembra invece 
indicare, nel nostro caso, un prodotto italiota, na
turalmente di imitazione attica. La particolare bril
lantezza della vernice è spesso frequente nei vasi 
italioti di minori dimensioni, ed acquisterà parti
colare importanza, come è noto, nella ceramica 
detta di Gnathia. 

20 

19 - Altro boccaletto verniciato di nero. 

Del tutto uguale al precedente ma ricomposto 
da più frammenti e, in parte, integrato. Altezza 
cm 7,5, diametro alla bocca 7,4 (fig. 50). 

Si tratta, come si vede, di un gruppo cospicuo di 
vasi, notevole anche per la sua omogeneità. La data
zione che possiamo darne in base a ragioni stili
stiche, cioè intorno all'anno 400 a. C., quando è 
alla fine l'attività del pittore di Amykos, cui si può 
attribuire l'hydria 5, ed è all'inizio quella del pittore 
di Creusa, cui si può attribuire l'hydria 6, 196> con
corda perfettamente con quella ricavabile dalle 
scene figurate sui vasi. Termine post quem può con
siderarsi infatti la figurazione del supplizio di Dirce 
nella pelike g, che deriva dalla Antiope di Euripide, 
rappresentata probabilmente tra il 41 I e il 408, e 
forse anzi proprio nel 408 ; la tragedia di Enomao, 
da cui sembra derivare la figurazione di Pelope e 
Ippodamia dell' hydria 2, è degli stessi anni; altre 
figurazioni si ispirano a tragedie rappresentate in 
data anteriore, anche se non di molto. 197) 

L'OFFICINA DI ERACLEA E IL PITTORE DI POLICORO. 

Il ritrovamento di un gruppo così importante 
e omogeneo di vasi figurati in una sola tomba di 
Eraclea ripropone e, a mio avviso, risolve in senso 
affermativo la questione della esistenza di una offi
cina locale di vasi protoitalioti, come aveva già 
supposto lo Hauser 198> - ed era stata considerata 
ipotesi probabile anche dal Trendall 199) - in 
base all'osservazione che nel cratere di Fineo del 
Museo Jatta di Ruvo, 200> attribuito al pittore di 
Amykos, è la sigla 1-.E che compare, in identica 
legatura, nella monetazione di Eraclea. 

Se infatti, come sembra, i vasi della tomba di Era
clea sono stati fabbricati tutti nella medesima offi
cina - e l'uguaglianza di forma e di impostazione 
della decorazione delle varie categorie di vasi, oltre 
all'identità dell'argilla e della vernice, sembrano 
comprovarlo - non pare possa più dubitarsi che 
tale officina fosse proprio ad Eraclea. Una interes
sante conferma, del resto, può venire, come si è già 
osservato, 2 01> dalle stesse figurazioni di alcuni vasi, 
e soprattutto da quella del vaso artisticamente più 
pregevole del gruppo, e cioè della pelike 8 con Athena 
e Poseidon accorrenti alla contesa per il predominio 
dell'Attica, in cui il mito è tipicamente attico mentre 
l'iscrizione dorica nO:EAAN indica che l'artista par
lava e scriveva in dialetto dorico, il dialetto cioè 
usato ad Eraclea : 202> sono cioè riuniti nello stesso 
vaso le due componenti della civiltà di Eraclea che 
fu, come è noto, colonia comune di Thurii e di 
Taranto: da un lato quella attica, derivata da Thurii, 
città panellenica ma, in un primo tempo, con forte 
prevalenza attica, 203) dall'altro quella dorica deri
vata da Taranto. 
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L'artista della pelike di Poseidone Athena- che 
come si dirà può identificarsi col pittore di Poli
coro - sembra cioè un cittadino tarantino inviato 
come colono a Eraclea, o forse piuttosto il figlio 
di uno dei primi coloni, considerando l'intervallo 
di tempo trascorso dalla fondazione della città 
(433 a. C.) . alla datazione proposta per i vasi 
(4oo a. C. ctrca). . . . . . . . 

n ritrovamento dt Pohcoro tndtca anche gh artlStl, 
0 alcuni di essi, che operarono contemporanea
mente, intorno al 400 a. C., nella officina di Eraclea. 
Sono cioè: il pittore di Amykos, documentato dalla 
hydria 5, ciò che conferma la già ricordata ipotesi 
dello Hauser; il pittore di Creusa, cui si può attri
buire l'hydria 6 e che già il Trendall aveva sup
posto avesse lavorato nella stessa officina di Amy
kos; 204l un seguace minore di Amykos, denomi
nato il pittore di Reggio, autore dei due skyphoi 
II e I2; ed infine un nuovo ceramografo protoita
liota, cui il T rendall ha proposto di dare il nome di 
" pittore di Policoro , 205) ed al quale ha attribuito 
cinque dei dieci grandi vasi figurati: le hydriai I, 2, 
3 coi miti di Sarpedone, Pelope e Ippodamia, Me
dea, e le pelikai 9 e IO coi miti di Erifile e di Dirce. 
Il prof. Trendall mi ha anche cortesemente segna
lato che allo stesso pittore va attribuita un'anfora 
panatenaica del Museo Britannico 2o6l con la rap
presentazione di Europa sul toro (fig. 5I). 

L'importanza del pittore di Policoro nel quadro 
della ceramica pròtoitaliota, in cui la sua personalità 
acquista un rilievo particolare, rende opportuna la 
puntualizzazione di alcuni elementi caratteristici 
del suo stile. 

Sembra anzitutto interessante l'identità della ele
gante forma delle hydriai e, rispettivamente, delle 
pelikai che gli sono attribuite; se infatti ciò può 
essere anche dovuto alla abilità del vasaio, molto più 
probabilmente è frutto della collaborazione fra va
saio e pittore, soprattutto per le hydriai che hanno 
forma lievemente diversa dalle hydriai di Amykos 
e di Creusa. Uguale è anche la vernice nero-lucente 
dei vasi e l' ingubbiatura rosso-giallastra più o 
meno chiara, con qualche sovrapposizione rossastra 
sulla bocca del vaso, dovuta probabilmente a un 
secondo strato di ingubbiatura. Anche le zone ri
sparmiate sono sempre le stesse; nelle hydriai la 
bocca,. una zona rettangolare alle anse laterali, la 
P?rte mterna delle anse stesse, l'orlo inferiore del 
ptede; nelle pelikai la piccola risega del piede a disco. 

La personalità dell'artista risulta però soprattutto 
da~la ~nalogia di impostazione della decorazione 
det .v~t e, n~lle scene figurate, dalle affinità di com
postztone, dt tratto, di particolari del disegno. 

L'ornamentazione accessoria, pur rientrando nel 
consueto repertorio decorativo dei vasi di questa 
el?o~a, ~a u.guali e talora particolari caratteristiche 
dt dtstnbuzwne e di esecuzione. Nelle hydriai, oltre 
al consueto motivo di ovuli alla bocca, corre attorno 
al collo - sempre nella stessa posizione - un fre-

gio di palmette e boccioli di loto solo lievemente 
variato e sotto la scena figurata- che occupa sem
pre un solo lato del vaso, e giunge sino al ventre -
un fregio a meandri cui si alternano, di solito ogni 
tre elementi, riquadri a croce diritta o a croce obli
qua. La stessa decorazione a palmette e boccioli di 
loto è al collo delle due pelikai, e lo stesso fregio a 
meandri sottP le scene figurate. 

Caratteristico del pittore è l'inserimento nei 
meandri di uno o più riquadri di forma diversa 
dagli altri: nelle hydriai I e 2 ai riquadri con croce 
diritta si alternano 3 riquadri con croce obliqua nel 
lato secondario; nella hydria 3 con riquadri a croce 
diritta vi è almeno un riquadro con croce obliqua; 
nella pelike 9 con riquadri a croce obliqua almeno 
2 riquadri hanno la croce diritta; nella pelike IO 

con riquadri a croce obliqua un riquadro è doppio, 
anche se con croce egualmente obliqua. 

Nelle tre hydriai tutta la faccia secondaria è poi 
riempita dalla stessa elegante decorazione a palmet
te, due -la minore in basso, la maggiore in alto -
sull'asse centrale, in corrispondenza del manico, 
quattro tra le palmette centrali e le anse laterali; 
intorno alle palmette sono eleganti viticci da cui 
si dipartono foglie allungate. 207l Analoga decora
zione, limitata a due palmette sovrapposte, è sotto 
le anse delle due pelikai. 

Infine in tutte e tre le hydriai, sotto le anse late-
· rali, sono figurate coppie di volatili, probabilmente 
oche selvatiche. 2o8J Come si è già notato, questi ani
mali non fanno parte della scena figurata ma piutto
sto della decorazione accessoria del vaso; e, benchè 
anche in altre hydriai compaiano sotto le anse ana
loghe coppie di animali, 209l potrebbe essere sugge
stiva l'ipotesi che vi si possa riconoscere un contras
segno dell'artista,-forse in riferimento al suo nome 
o al suo soprannome, così come Saura è Batrachos 
avevano scolpito nelle colonne del portico di Otta
via a Roma una lucertola e una rana. 210> È interes
l)ante ricordare che anche altri vasi di Eraclea, forse 
dovuti al medesimo artista, avevano l'uguale figu
razione di un'oca. 2 nl 

La decorazione accessoria rivela dunque alcune 
caratteristiche del pittore, e cioè la sua abilità nella 
composizione, evidente nella eleganza e nella pro
porzione delle palmette e dei girali del lato seconda
rio delle hydriai, e, insieme, una certa trascuratezza 
nell'esecuzione: non solo nella trattazione affrettata 
del fregio a meandri di quasi tutti i vasi e delle 
palmette del lato secondario delle hydriai, ma anche 
nella irregolarità delle foglie o nella disposizione 
degli elementi decorativi. 

Naturalmente lo stile personale del pittore di 
Policoro è soprattutto riconoscibile nelle scene 
figurate, in cui l'artista si distingue dagli altri cera
mografi contemporanei per il profondo senso pit
torico della composizione e per l'espressività della 
scena rappresentata: proprio per questo gli sono 
particolarmente congeniali le scene mitologiche, 
che nella loro varietà e nel loro significato espressivo 
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gli consentono di raggtungere risultati di grande 
effetto. 

L'abile adattamento della scena alla forma del 
vaso, la sapiente disposizione del color rosso delle 
figure sulla superficie nera della brillante vernice, 
gli effetti chiaroscurali ottenuti con l'alternarsi 
nelle figure delle parti disegnate e di quelle lasciate 
semplicemente chiare, infine e soprattutto la essen
zialità della scena rappresentata, limitata alle figure 
chiaramente indicative del mito, senza aggiunta 
di personaggi accessori, sono i mezzi di cui egli si 
serve per raggiungere armonia di composizione e 
insieme efficacia ed intensità di espressione, mentre 
è spesso trascurata la precisione del disegno o addi
rittura l'esattezza delle figure, come nell'hydria I, 

in cui Sarpedone e Glauco sono rappresentati come 
Amazzoni, ed hanno quindi sembianze femminili, 
o nell' hydria 3, in cui uno dei figli di Medea è una 
giovinetta. 

Il pittore di Policoro ci appare un artista di alto 
livello, con un temperamento personale più di pit
tore che di ceramografo: molte delle sue composi
zioni potrebbero essere riportate in pitture di grandi 
dimensioni senza scadere nella loro essenzialità e 
nella loro forza espressiva. Così quella della hydria I, 

in cui al gruppo centrale di Sarpedone e Glauco si 
affiancano da un lato il cavallo imbizzarrito, dal
l'altro la figura di Patroclo cui, per equilibrare la 
massa chiara, si è aggiunto a terra l'elmo e lo scudo,~ 
e tutta la composizione è dominata, dall'alto, dal 
gruppo del corpo gigantesco di Sarpedone portato 
in cielo dal Sonno e dalla Morte. Ma le due scene, 
in basso e in alto, non sono rappresentate staccate, 
come avviene spesso nella cenmica contemporanea, 
o anche nella posteriore ceramica apula, ma inqua
drate armonicamente in una composizione organica, 
che ha forma approssimativamente quadrata, o anzi 
trapezoidale, con un buon equilibrio di distribu
zione e di fusione tra chiari e scuri, cioè tra le 
figure rosse e la superficie nera del vaso. 

Analoghe osservazioni si possono fare per l' hy
dria 2, dominata tutta dalla grande quadriga di 
Pelope e Ippodamia, in cui la figura di Eros che 
sovrasta il cocchio è inquadrata tra la figura di Afro
dite e quelle dei due eroi, e in cui l'elmo di Pelope, 
la testa diademata di Ippodamia, il lembo del suo 
mantello svolazzante, delimitano in alto e a destra 
la composizione, anch'essa impostata in uno spazio 
rettangolare. 

Nell'hydria 3la composizione assume form? quasi 
trapezoidale; la figura di Creusa e quella del Sole 
chiudono lateralmente la scena, mentre al centro 
l'attenzione è attratta, contemporaneamente, dalla 
figura di Medea e da quella di Giasone, e dal gruppo 
dei giovanetti uccisi accanto al pedagogo: anche in 
questo c:lSo la fusione della composizione è perfetta, 
ben diversa e superiore alle più complesse figura
zioni di questo mito su vasi apuli di età posteriore, 2 12> 

in cui si ha invece un avvicinamento di singole scene 
isolate ; d'altra parte anche le singole figure, o gruppi 
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di figure, sono disposte, all'interno della scena, in 
modo armonico e secondo un concetto geometrico, 
come per esempic il gruppo dei due fanciulli, in 
cui al braccio sollevato dell'uno risponde la testa 
sollevata e coperta dal velo dell'altro, quasi in una 
doppia composizione piramidale. 

Nelle pelikai, in cui lo schema compositivo è 
diverso per la diversa forma del vaso, si avverte 
lo stesso senso unitario e la medesima distribuzione 
pittorica dei chiari e degli scuri. Si noti l'abilità con 
cui sono disposte le quattro figure dalla scena prin
cipale della pelike g, con il grande Anfiarao tra 
Polinice ed Edfile, e con la figura, quasi in secondo 
piano ma inserita nella scena, di Armonia. Nella 
pelike w, infine, le quattro figure del toro, di Dirce, 
di Anfione e di Zeto formano un unico gruppo mo
vimentato ma omogeneo, inquadrabile anch'esso 
in un rettangolo di cui il manto e l'estremità della 
spada di Zeto, e la testa di Anfione formano l'alli
neamento del lato superiore. 

Anche nelle facce secondarie delle pelikai le 
usuali figure dei giovani efebi, anche se trattate 
alla brava e quasi di getto, sono rappresentate, dif
formemente dalle consuete figurazioni, in atteg
giamenti mossi e differenti, quali nudi, quali semi
svestiti, quali vestiti in modo diverso, ed i gruppi 
di giovani di ciascuna delle due scene si fondono 
armonicamente l'uno nell'altro. 

In conclusione, le composizioni del pittore di 
Policoro appaiono tutte saldamente articolate e 
costituite spesso dall'unione, in un'unica scena 
armonicamente composta, di singole composizioni 
particolari, non solo con un evidente superame:!to 
della composizione a due figure propria di tanta 
produzione artistica del V e IV secolo a. C., 2 1

3) 

e anche di quella a tre figure che è, ad esempio, nei 
vasi maggiori dei pittori di Pisticci e di Amykos, 2 1

4) 

ma anche con una chiara visione organica che forse 
non sarà mai più raggiunta nella produzione vasco
lare italiota, la cui forza nella composizione è, in 
genere, limitata. 215l Che questa visione, oltre che a 

. un particolare temperamento dell'artista, risponda 
a una più sentita interpretazione della grande pit
tura contemporanea, è posstbile e forse anzi pro
babile, anche se ci mancano documenti diretti di 
confronto nella scomparsa pressochè totale della 
pittura greca. È noto tuttavia che negli ultimi de
cenni del V secolo si sono avuti, nella pittura oltre 
che nel rilievo, mutamenti essenziali riconosciuti 
dagli stessi storiografi antichi, 216> anche se le fonti 
insistono sull'ombreggiatura, sullo scorcio, sulla 
prospettiva, piuttosto che sulla composizione delle 
scene. Zeusi, considerato uno dei maggiori maestri 
di quest'epoca, 2 17l e che fu forse anche vasaio, 218> 

sembra esser nato proprio ad Eraclea - non è però 
del tutto sicuro che la Eraclea in cui nacque sia la 
Eraclea lucana - e certo fu legato culturalmente 
alla Magna Grecia, non solo perchè scolaro di De
mofilo da Imera, ma anche perchè operò a Crotone 
(famoso era il suo quadro di Elena nel tempio di 
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H era Lacinia) e ad Agrigento; il suo -nome è stato 
già fatto più volte per i vasi italioti, soprattutto a 
proposito di vasi dei pittori di bolone e di Sisifo, 219l 
ma si può farlo, a ben maggior ragione, proprio a 
prop~sito del pitt<:>re ~i Policoro, super_i~re a questi 
artistl nel senso p1ttonco della compos12;1one. 

Altra caratteristica del pittore di Policoro, che 
fa parte della espressività che l'artista vuol dare a 
tutte le sue scene, è quella del movimento delle 
figure, così diverse da quelle statiche di altri cera
mografi contemporanei, più legati alla cosiddetta 
megalografia polignotea; anche i giovani dei lati 
secondari delle pelikai, così spesso goffi e stereo
tipati, sono colti, come si è detto, in atteggiamenti 
mossi e vivaci. 

L'artista è in grado anche di adottare gli scorci 
(ad es. nel cavallo dell'hydria I, nella stessa figura 
di Sarpedone, nelle teste dei cavalli della quadriga 
di Pelope dell' hydria 2, nel braccio di Anfione 
della pelike Io) e le ombreggiature, ottenute acco
stando più linee, non diritte e schematiche come 
spesso nei vasi dei pittori di Pisticci e di Amykos, 
o anche dello stesso pittore di Creusa, ma molto 
più libere e fluidamente curve (si osservi ad ?s. il 
peplo di Creusa nell' hydria 3 o quello di Armonia 
della pelike 9 o il rimbocco della veste di Dirce 
della pelike IO) senza timore di lasciare anche vaste 
zone chiare, interrotte solo da qualche caratteristico 
segno a virgola o ad occhiello, con una tecnica che 
potrà trovare riscontro, anche se in modo minore, 
in qualche ceramografo del gruppo " tarentino , , 
come i pittori di Hearst o di Arianna; e anche per 
questo uso del chiaroscuro ci sembra che l'artista 
possa aver assimilato i concetti della contemporanea 
pittura di Zeusi, che era considerato continuatore 
dello crxt1Xypoccpoç Apollodoro. 220> Infine spesse volte 
l'accentuazione di un movimento o di un pan
neggio è data, quasi come un ultimo ritocco, da 
una linea aggiunta a vernice diluita (Thanatos e 
Hypnos, veste di Dirce, giovani del lato posteriore 
della pelike g). L'artista non usa invece colori so
vrapposti ma, in qualche caso, adotta la tecnica del 
graffito: così nelle redini dei cavalli della quadriga 
di Pelope e Ippodamia dell' hydria 2, nel peplo nero 
~i Armonia della pelike 9, nelle corde che legano 
d toro di Dirce della pelike IO. 

. Alla forza della composizione corrisponde, nel 
p1ttore di Policoro, un tratto, cioè un modo di dise
gnare, anch'esso personale e caratteristico, che si 
PO!Tebbe definire '' a punta di penna , : leggero, 
flUldo, sottile ed essenziale insieme, che trova la 
sua esplicazione nel gusto della linea curva. 

Le figure sono sempre ben proporzionate e le 
teste e le mani sono, in genere, piuttosto grandi 
come era nell'uso della pittura di Zeusi; 221> non 
mancano le eccezioni, come la piccola testa di Pa
trocl.o, (fig. 6) forse in relazione al desiderio di 
espnmere la giovinezza e l'agilità dell'eroe. Come 
nella maggior parte dei vasi dell'epoca, i capelli, ge
neralmente ricciuti (ma anche il movimento dei 

capelli è indicato da pochi segni, sen:z;a cura dei 
particolari) sono sempre circondati da una linea 
chiara;i menti sono forti, e con un'infossatura gene
ralmente assai marcata (Glauco, Creusa: cfr. figg. 5 
e 8); la divisione in due del labbro è un semplice 
mezzo espressivo che l'artista adotta volentieri 
(Dirce, pedagogo: cfr. figg. I I e 43): notevolmente 
grossi sempre i capezzoli, talora non completi nel 
cerchio. L'anatomia è anch'essa indicata con pochi 
segni, varianti a seconda dell'atteggiamento della 
figura, ma che dimostrano sempre nell'artista una 
buona conoscen:z;a del corpo umano e animale: 
significative le pieghe del torso del pedagogo del
l' hydria 3, i pochi tratti sufficienti a rendere l'ardore 
dei cavalli della quadriga di Pelope e Ippodamia 
ed il furore del toro di Dirce, o infine i pochissimi 
segni con cui sono figurati i giovani nudi dei lati 
secondari delle due pelikai (figg. 42 e 44). Soprat
tutto significativo il modo con cui sono rappresen
tate le mani, dove poche linee bastano ad indicare il 
loro movimento, diverso a seconda dell'espressione 
delle figure: così ad es., nel pedagogo dell'hydria 3 
o in Afrodite che precede la quadriga di Pelope e 
Ippodamia dell' hydria 2. Anche i piedi sono trattati 
sommariamente, a meno che l'artista non voglia 
parli in evidenza particolare, come in Patroclo, che 
calca col piede la figura di Sarpedone (fig. 5). 

Le vesti possono essere riccamente panneggiate 
o ornate (Creusa, Glauco e Sarpedone; ma anche 
qui la ricche:z;:z;a dell'ornamenta:z;ione è resa, in effetti 
da poche pennellate) o anche più semplici, addirit
tura ridotte all'essenziale (i giovani del lato secon
dario delle pelikai). Il gusto del pittore per la linea 
curva gli permette di esprimere movimento e mor
bidezza nei panneggi delle figure, differen:z;iandolo 
notevolmente, anche in questo, da altr~ artisti con
temporanei molto più lineari. Caratteristico è il 
larghissimo uso dei segni a S, a virgola o a occhiello 
(pedagogo, Creusa, Dirce, Armonia, ecc.) talvolta 
addirittura esasperato od esagerato, come nei gio
vani del lato secondario della pelike 9 (fig. 42). 

Queste caratteristiche del pittore di Policoro 
spiegano anche come alcuni particolari del disegno, 
che talora costituiscono elementi di riconoscimento 
della mano di un artista, possano essere in lui 
diversi a seconda dell'atteggiamento o dell'espres
sione che egli intende dare alla figura; così gli occhi, 
che nelle non molte figure in atteggiamento tran
quillo (ad es. nella testa conservata del giovane 
del retro della pelike 9 o nella figura di Afrodite 
dell' hydria 2) hanno forma simile a quelle di 
altri ceramografi contemporanei (nè bisogna di
menticare che molte volte il modo di disegnare 
questi particolari poteva essere insegnato, come 
elemento tecnico di espressione, dal maestro al
l'allievo della stessa officina, mentre più personale 
è invece il tratto pittorico o l'abilità della composi
zione) nelle figure agitate da un forte sentimento è 
invece molto diverso; l'espressione è data da un 
raffor:z;amento delle linee superiori dell'occhio, che 
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ne accentua la profondità, mentre la pupilla si in
grandisce ed assume posizione innaturale, dandogli 
così fissità: significative le figure di Giasone e del 
pedagogo dell'hydria 2, di Sarpedone dell'hydria r, 
di Anfiarao della pelike 9, di Dirce della pelike ro. 

Queste osservazioni sullo stile del pittore di 
Policoro consentono, credo, di attribuirgli anche 
altri vasi della stessa tomba. 

Le due pelikai 7 e 8 (figg. 33-40), con gli Eraclidi 
e con Athena e Poseidon, sembrano poter infatti 
esser considerate anch'esse sue opere. A prescin
dere dalla loro forma, identica alle pelikai 9 e ro, 
che potrebbe essere anche dovuta alla identità della 
sola officina, sono anzitutto da confrontare, oltre 
all'impostazione della decorazione, anche le carat
teristiche della stessa decorazione accessoria. 

Nella pelike 7 il fregio di palmette e boccioli di 
loto al collo è uguale a quello dell' hydria r (Sarpe
done) e ancora più (si noti la forma del centro da 
cui partono le foglie delle palmette) della pelike 9 
(Polinice); più importante il fregio a meandri in 
cui vi è, come negli altri vasi del pittore - quasi 
fosse un suo motivo-firma - mescolanza tra riqua
dri a croce diritta e riquadri a croce obliqua. 

Nella pelike 8, evidentemente di maggior impe
gno, il fregio a meandri è più accuratamente dise
gnato, ma, a differenza di tutti gli altri vasi del 
gruppo, è rivolto verso destra anzichè verso sinistra, 
quasi che con questo accorgimento, usando cioè 
un modo di dipingere diverso dal consueto, l'artista 
avesse voluto evitare quella eccessiva fluidità di 
tratto, che era così spesso causa, in queste decora
zioni accessorie, di negligenza di disegno. Uguali 
a quelli delle altre pelikai sono i motivi a palmette 
sotto le anse. 

Le s~ene figurate sono naturalmente più signifi
cative. E anzitutto evidente la chiarezza e l'ampiezza, 
della composizione; anche nella pelike 7 (figg. 33, 
34, 39, 40) la cui scena è più affollata delle altre -
ma ciò era richiesto dalla necessità di rappresentare 
un certo numero dei molti figli di Eracle -la com
posizione, che forma quasi una piramide al centro, 
si inquadra tra le figure di Athena e dell'araldo. 
Uguale agli altri vasi è il tratto fluido, sottile, nervo
so; uguale la espressività della rappresentazione; 
uguale il desiderio di rappresentare figure essen
zialmente in movimento; uguale, infine, la sinteti
cità del disegno. Le stesse caratteristiche sembrano 
presenti nella pelike 8 (figg. 35-38) in cui il disegno 
è volutamente più curato. 

Alcuni confronti di particolari possono essere 
importanti: per la pelike 7, la quasi perfetta iden
tità del primo giovane a destra del suo lato secon
dario, con la figura di Polinice della pelike g, l'uso 
abbondante, soprattutto nel manto di lolao, dei 
segni curvi a virgola e ad S, l'espressione stessa di 
Iolao, che può essere confrontato col pedagogo del
l' hydria 3 (si noti anche il caratteristico taglio del 
labbro), l'identità di alcuni particolari decorativi 
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(ad es. il motivo di un cerchio nero circondato da 
puntini della veste di Iolao, che compare in quella 
di Glauco), le pieghe angolate del manto di Iolao, 
che appaiono in Polinice e in Anfiarao, la pronun
ciata forza del mento dei giovani dal lato secondario. 
Anche la figura di Athena trova notevoli somi
glianze con la figura di Erifile della pelike 9 o anche 
- nella trattazione delle pieghe alla vita - con la 
figura amazzonica di Glauco dell' hydria r. 

Nella pelike 8 si possono confrontare, ad esempio, 
la ruota (a destra nella fig. 36) del cocchio di Athena 
con quella identica della quadriga di Pelope e lppo
damia (fig. 2) e la simile trattazione delle teste, del 
corpo, anche della criniera dei cavalli dei due coc
chi; infine e soprattutto le vesti dei personaggi con 
l'abbondanza delle loro linee curve ed i numerosi 
segni a virgola. 

Il T rendall ha notato le somiglianze di questi 
due vasi con quelli del pittore delle Carnee, 222> 

ma l'attribuzione a quell'artista sembra meno pro
babile. Se infatti vi è indubbia somiglianza di alcuni 
particolari, sembra diverso lo stile delle figurazioni; 
il cratere delle Carnee è infatti molto più accurato 
e preciso nel disegno, ma ha anche meno gusto della 
composizione (soprattutto nella sua faccia secon
daria in cui le figure sono semplicemente disposte 
in due file); il tratto è più netto e vigoroso, ma 
anche più duro e schema ti co; è meno sentito il 
problema del chiaroscuro; è meno felicemente 
espresso il movimento; non sono adoperati, con 
l'abbondanza con cui li usa il pittore di Policoro, 
i caratteristici motivi curvi a virgola e ad oc
chiello. Come elemento tecnico, anche se non deter
minante, dato che il cratere delle Carnee è certo un 
vaso di maggior impegno, si può aggiungere che 
l'uso del colore bianco sovrapposto, frequente nel 
pittore delle Carnee, manca completamente nei 
vasi del pittore di Policoro. Ma anche in alcuni 
particolari, come gli occhi, in cui vi è grande somi
glianza tra le figure delle due pelikai e quelle del 
cratere delle Carnee, tale somiglianza si verifica 
solo per i personaggi in atteggiamento "tranquil
lo,, e si può riscontrare anche nelle figure analo
ghe dei vasi sicuramente attribuibili al pittore di 
Policoro, mentre il confronto cade per le figure in 
atteggiamento espressivo: gli occhi dei Satiri che 
fuggono avanti alla testa della Gorgone del cratere 
delle Carnee 223l sono trattati in modo molto più 
accurato, ma anche ben diverso da quelli delle figure 
'' espressive , dei vasi del pittore di Policoro, in cui. 
il sentimento è reso, come si è detto, solo con pochi 
tratti essenziali. 

L'analogia di alcuni particolari tra le due pelikai 
ed i vasi del pittore delle Carnee non è però certo 
senza significato e riterrei che essa si possa attri
buire all'appartenenza dei due artisti ad una stessa 
officina, in cui gli allievi imparavano, come si è -
detto, dall'insegnamento del pittore più anziano 
o dal confronto col lavoro dei colleghi, quegli accor
gimenti tecnici atti a rendere più efficacemente 
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alcuni tra i più importanti particolari anatom1c1. 
Viene così confermata la giusta ipotesi del Trendall 
dello stretto collegamento tra il pittore di Amykos 
e quello delle Carnee. 224) 

Meno evidente, a prima vista, è l'attribuzione al 
pittore di Policoro dell'hydria 4 con doppia scena di 
offerta, che il T rendall considera " related in style , 
a quello delle due pelikai 7 e 8, e insieme al pittore 
di Amykos. 22>l 

L'osservazione è 'in certo senso esatta, e l'attri
buzione ora proposta delle due pelikai 7 e 8 al 
pittore di Policoro, mentre permette più facilmente 
di attribuirgli anche questo vaso, consente anche 
qualche osservazione. L' hydria è uguale, nella sua 
forma, a quella delle hydriai I, 2, 3 - ciò che, 
come si è detto, potrebbe indicare anche solo la 
provenienza dalla stessa officina - rra presenta 
anche notevolissime analogie nella deqxazione ac
cessoria: le palmette delle facce secondarie sono 
talmente uguali a quelle degli altri tre vasi da 
poter essere con esse confuse (fig. r8); e anche qui, 
quasi come elemento di caratterizzazione del pittore 
di Policoro, nel fregio a meandri si inseriscono 
alcuni riquadri di forma diversa dagli altri (accanto 
ai riquadri di tipo doppio con croce obliqua si hanno 
tre riquadri con croce diritta, due semplici ed uno 
doppio). Infine- altro evidente elemento di somi
glianza - all'esatto posto delle oche delle hydriai I, 

2, 3, sono inserite, sotto le anse laterali, due pantere. 
Ma anche la scena figurata - a parte la diversità 

della figurazione - presenta notevoli somiglianze 
con quelle dei vasi attribuiti al pittore di Policoro. 

Se non è possibile, dato il soggetto, apprezzare 
una particolare abilità compositiva, e se l'atteggia
mento delle figure richiama certamente (nel Satiro, 
nei giovani seduti e in corsa, anche nella donna) il 
pittore di Amykos, la tecnica del disegno presenta 
invece caratteristiche proprie del nuovo pittore, 
come la leggerezza e la fluidità del tratto, la cura 
del movimento e dell'espressione più che dei par
ticolari disegnativi, l'uso abbondante di linee curve 
nei panneggi morbidi e sottili delle vesti, e gli 
~bbondanti segni uncinati e a virgola. Caratteristico 
~l modo con cui sono trattati i pepli, e soprattutto 
1 loro ricchi rimbocchi, delle due figure femminili 
della scena inferiore, in cui è sentito anche il pro
blema del chiaroscuro, e che si possono confron
tare con il peplo di Erifile o con la veste di Afrodite 
avanti alla quadriga di Pelope, ma che non mi sem
bra possano trovare paralleli altrettanto convin
centi in vasi di altri ceramografi contemporanei. 
La. trattazwne di alcuni particolari (i grandi capez
zoh spesso non completati nel loro cerchio, i menu 
grossi e con forte infossatura, le mani spesso solo 
a~cennate e non disegnate, il motivo del disco nero 
c~rcondato da puntini della roccia su cui siede il 
gwvane _della scena superiore, uguale a quello della 
figura dt Glauco dell'hydria r e di Iolao della peli
ke 7) sembrano confermare l'attribuzione di questa 

hydria al pittore di Policoro, anche se certo forte
mente influenzato, per quanto riguarda il soggetto 
della scena e l'impostazione delle figure, dal pittore 
di Amykos. Se l'attribuzione dell' hydria 4 al pittore 
di Policoro è quinl:ii esatta, avremmo cioè la prova 
che anch'egli è stato scolaro di Amykos, ciò che è 
logico dato che il pittore di Amykos, come più 
anziano, dbveva essere certo il capo officina. 

Il pittore di Policoro si aggiunge così, e anzi 
precede nel tempo, i non molti altri artisti di parti
colare importanza - come il pittore delle Carnee, 
il pittore della Nascita di Dioniso, il pittore di 
Sarpedone, il pittore delle Iliupersis, il pittore 
di Licurgo - che costituiscono le figure più rap
presentative della ceramica a pula '' monumentale , 
dei primi decenni del IV secolo; anche se i vasi a 
lui sinora attribuiti non sono infatti di grandissime 
dimensioni (ma vasi maggiori sono in genere più 
tardi) le loro figurazioni hanno in sè stesse un senso 
di grandiosità e di nobiltà di composizione che solo 
raramente e in qualche singolo caso potrà essere 
raggiunto da altri in seguito. Dei ceramografi prima 
ricordati egli sembra però senz'altro 1l più antico, 
e può essere quindi inquadrato in quell'epoca che 
il Trendall ha chiamato di transizione (dall'ultimo 
decennio del V secolo al primo decennio del IV) 
in cui le differenze tra lo stile apulo e lo stile lucano 
sono meno evidenti, 226l o forse piuttosto non sono 
ancora evidenti. 227l 

Anche per questa ragione preferirei considerare 
il pittore di Policoro come un pittore "protoita
liota , piuttosto che un pittore protoapulo o pro
tolucano. Se infatti egli è certo protolucano in 
quanto operante a Policoro (e alcune sue caratteri
stiche, ad es. le ricche ornamentaziqni a palmette 
nella decorazione dei vasi, o le vesti con bordi o 
doppi bordi scuri sono più comuni nella ceramica 
lucana che in quella apula) egli è però molto più 
vicino agli artisti considerati protoapuli (dal pittore 
di Sisifo a quello di Tarporley) nella scelta variata 
dei soggetti rappresentati, nella maggiore eleganza 
e nella minore durezza delle figure, nella maggiore 
fluidità del disegno. 

Sembra infine che ancora un'ipotesi si possa for
mulare a proposito del pittore di Policoro, e cioè 
che la tomba rinvenuta ad Eraclea sia proprio la 
sua tomba. Anche se una tale asserzione può sem
brare azzardata, è tuttavia giustificata dalla stessa 
composizion~ del corredo funerario, che presenta 
indubbio carattere di eccezionalità sia per la pre
senza di tanti vasi figurati di grandi dimensioni sia 
per la assoluta mancanza di ogni altro oggetto, 
quasi a voler documentare in tal modo l'attività che 
il defunto aveva svolto in vita. 

Se infatti è abbastanza comune che in una tomba 
si trovino due o più vasi dello stesso pittore o della 
stessa officina (e ciò è facilmente spiegabile, dato 
che potevano essere stati acquistati insieme da un 
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solo rivenditore) non sono noti - che io sappia -
altri esempi di tombe di quest'epoca, anche meno 
ricche (e ricchissima si può considerare la tomba dt 
Policoro: i vasi figurati, specie se di buona fattura 
e di grandi dimensioni, dovevanb essere anche nel
l'antichità assai costosi) che non contengano anche 
bronzi, avori, statuine di terracotta o anche oggetti 
d'oro e d'argento; nè d'altra parte si ha notizia di 
tombe che contengano tanti vasi figurati protoita
lioti di così alto pregio. 

Ma è anche significativo che molti vasi della 
tomba siano dello stesso pittore di Policoro, di un 
ceramografo cioè la cui attività non sembra altrove 
molto documentata. Se infatti il suo stile personale 
e abbastanza riconoscibile potrà probabilmente 
permettere di attribuirgli anche altre opere, allo 
stato attuale può essere considerata della sua mano, 
oltre ai vasi della tomba, solamente la già ricordata 
anfora del Museo Britannico col mito di Europa sul 
toro (fig. 5 r) ; ciò che potrebbe voler indicare che 
l'attività del pittore è stata relativamente limitata 
nel tempo, e cioè che egli è morto probabilmente 
in età giovanile. 

Non sembra, in tal caso, ingiustificata l'ipotesi 
che i colleghi di officina abbiano voluto collocargli 
nella tomba, insieme alle sue opere ancora rimaste 
nell'officina, anche altri vasi da loro stessi fabbri
cati o decorati: il pittore di Amykos e quello di 
Creusa una grande hydria ciascuno, il pittore di 
Reggio i due skyphoi, il vasaio i bei vasi verniciati 
di nero, tra cui una pelike e un' hydria uguali a 
quelle figurate. 

La morte del pittore di Policoro in età relativa
mente giovane potrebbe anche spiegare come la sua 
opera non abbia avuto immediati continuatori, ma 
almeno per certi aspetti - e d si riferisce soprat
tutto al senso della composizione pittorica - sia 
rimasta pressochè isolata. 

Il ritrovamento di Policoro richiama anche l'at
tenzione sulla figura del vasaio o dei vasai che hanno 
fatto parte dell'officina stessa, e che potevano anche 
essere distinti dai pittori, così come avviene spesso 
nella ceramica attica. I due grandi vasi completa
mente verniciati di nero, ma di fattura assai prege
vole, e anche gli altri vasi più piccoli, ma partico
larmente curati, sembrano chiaramente indicativi 
della personalità di un artigiano di alta qualità, che 
poteva anche produrre vasi destinati a più pittori 
della stessa officina, e a cui darei il nome di '' vasaio 
di Eraclea ,. 

Sarebbe certo assai utile poter riconoscere, ac
canto ai singoli pittori, anche i loro vasai, e quindi 
le officine in cui essi hanno operato. Il problema 
è certamente importante, e richiederebbe anche 
adeguate analisi fisico-chimiche per determinare 
le diverse qualità delle argille e delle vernici; ma 
anche prescindendo da tali ricerche, indispensabili 
per uno studio completo, è spesso possibile osser
vare particolari caratteristiche che, almeno per un 

certo momento o per un certo periodo, costituisco
no elementi distintivi di una determinata officina, 
o di un determinato vasaio. Un primo esempio di 
tale ricerca è stato l'identificazione del "pittore A 
del gruppo degli Heroa , in base alle maschere di 
Gorgoni, tratte dalla stessa matrice, sulle anse di 
alcuni crateri a mascheroni. :a28l 

Anche l'impostaziOne della decorazione su un 
vaso o le caratteristiche della sua decorazione 
accessoria o, infine, anche la maniera di trattare 
alcuni particolari anatomici possono essere propri, 
oltre che di un determinato pittore, anche di una 
officina, o per la continuazione di una tradizione, 
o per l'uso di cartoni (o addirittura, come nel caso 
sopra citato dei crateri a mascheroni, di matrici) o 
semplicemente per l'insegnamento diretto dell'ar
tista principale agli allievi, come si è già accennato. 

Nell'ambito del ritrovamento di Policoro po
trebbe essere, ad esempio, elemento caratteristico 
dell'officina, se non del vasaio, la concomitanza 
del dentello risparmiato sulla parte superiore del 
piede delle pelikai (dentello che compare anche 
nella pelike non figurata) e della costola tura centrale 
delle anse: caratteristiche che appaiono anche in 
molti vasi apuli di età anche posteriore; :a29l o l'im
postazione della decorazione figurata delle hydriai, 
sia del tipo Amykos-Creusa, con scena figurata sulla 
spalla, e talora anche sul corpo, 2 3°l e con moti
vo ornamentale uguale al collo e al corpo all'altezza 
delle anse (fig. 47), sia del tipo del pittore di Poli
coro, con scena su un solo lato ed ampia decora
zione a palmette sul lato opposto; 2 3 1l o, per gli 
skyphoi, la doppia linea chiara sotto la figurazione, 
ed i girali sotto le anse ed ai lati della scena figu
rata. 232l 

Si tratta, come si vede, di motivi generici esterni 
che possono trovare confronto anche in vasi Mi 
diverse scuole e di diverse epoche; ma importante 
sembra la concomitanza delle forme tettoniche dei 
vasi e della distribuzione della loro ornamentazione 
esaminate congiuntamente alle caratteristiche stili
stiche dei pittori e, quando sarà possibile, all'analisi 
delle argille e delle vernici. 

Oltre ai pittori documentati dai vasi della tomba, 
anche altri artisti sembrano aver operato nella stessa 
officina di Eraclea. Si è già accennato al pittore 
delle Carnee, le cui figure presentano tante somi
glianze formali con quelle del pittore di Policoro 
da non poter essere certo casuali. 233) Si può aggiun
gere anche un altro artista, e cioè il pittore della 
Nascita di Dioniso, le cui figurazioni - si osservi 
ad esempio il cratere col mito di Alcmena~del Museo 
Nazionale di Taranto (fig. 54) - sono anch'esse 
ispirate ad ampie composizioni mitologiche, hanno 
spesso iscrizioni esplicative molto simili a quelle 
di alcuni vasi del pittore di Policoro, e presentano 
notevoli somiglianze sia nei particolari che nell'im
postazione generale delle figure. Nè è forse senza 
significato il recente ritrovamento, in una tomba 
di Eraclea, di un grande cratere a volute con una 
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scena del mito di Eracle di un artista vicino a co
desto pittore. 234> 

Infine è probabile che abbia operato nella stessa 
officina il pittore di Dolone, legato stilisticamente 
anch'egli al pittore di Amykos, di cui è considerato 
uno dei continuatori, e che forma, almeno in un 
primo te_mpo, grupp? talmente omogene? con il 
pittore d1 Creusa che d vaso con la figura d1 Creusa, 
che ha dato nome a quel pittore, è ora attribuito al 
pittore di Dolone. 235) Anche il pittore di Dolone, 
del resto, presenta notevoli affinità stilistiche con il 
pittore di Policoro nella scelta di interessanti scene 
mitologiche, nel gusto del movimento, nella forza 
dell'espressione (si noti l'accentuazione delle pu
pille nelle figure " espressive ,), nella sinteticità 
di alcuni tratti, infine nell'abbigliamento delle figure 
e soprattutto nei panneggi, spesso con doppi bordi 
scuri e ricamati e con pieghe angolate. 

Se però è esatta l'ipotesi che la tomba di Eraclea 
sia quella del pittore di Policoro, e che in essa gli 
artisti dell'officina abbiano voluto porvi un loro 
ricordo, la mancanza dei tre pittori sopra citati 
potrebbe voler indicare che la loro attività ha avuto 
inizio in età posteriore, sia pure di poco, al4oo a. C., 
datazione che si è proposta per la tomba; ciò che 
sembra in effetti confermato anche dal carattere 
stilistico delle figurazioni dei loro vasi, in cui sono 
anche più frequenti i colori sovradipinti. 236l 

Nella stessa officina di Eraclea potrebbe aver 
cominciato la sua produzione, alcuni decenni più 
tardi, anche il pittore lucano delle Coefore, che 
è considerato dipendente direttamente dal gruppo 
Creusa-Dolone, 237) tanto che il cratere a campana 
del Museo di Madrid IIOI9 appare dipinto su un 
lato dal pittore di Creusa, sull'altro da quello delle 
Coefore. 238l Poichè però il pittore delle Coefore 
sembra aver lavorato nell'interno della Lucania, 
probabilmt:nte ad Anzi, 2 39) è forse più probabile 
che lo stesso pittore di Creusa si sia ad un certo 
momento trasferito ad Anzi: il suo soggiorno in 
una località interna meno direttamente soggetta 
all'influsso greco potrebbe spiegare anche il deca
dimento stilistico dei suoi vasi più tardi; 24o) d'altra 
parte, i vasi del IV secolo trovati sinora nella ne
cropoli di Eraclea si possono considerare di stile 
genericamente apulo 24 ' l e non lucano. 

L'OFFICINA DI ERACLEA NEL QUADRO DELLA PIÙ AN
TICA CERAMICA ITALIOTA. 

L'esistenza di una officina di ceramica protoita
liota ad Eraclea può portare anche a qualche con
siderazione sulle origini e lo sviluppo della più an
tica ceramica italiota, argomento di cui, come è noto, 
si sono occupati in questi ultimi decenni studiosi 
soprattutto stranieri, tra cui è doveroso ricordare 
Arthur Dale Trendall, principe di questi studi, che 
in un lavoro costante che dura ormai da alcuni de
cenni ha riconosciuto e continua a riconoscere, con 
grandissimo acume, numerose scuole e maestri. 242l 

Secondo l'ipotesi espressa ancora nel 1893 dal 
Furtwangler, 243) e considerata molto probabile già 
dalla Oakeshott-Moon e poi dal Trendall, 244l 

l'origine della ceramica italiota, che imita all 'inizio 
la contemporanea pittura vascolare attica a figure 
rosse, va posta in relazione con la fondazione della 
colonia panellenica - ma, in un primo tempo, 
soprattutto attica, 245) di Thurii - nel 443 a. C. 
Il recente ritrovamento di Eraclea sembra confer
mare tale ipotesi, consentendo anzi di supporre 
ragionevolmente che i più antichi ceramografi aves
sero la loro officina proprio a Thurii. Come infatti 
Eraclea- colonia comune di Taranto e di Thurii
ebbe da Taranto i suoi abilissimi ar tigiani della 
cor<~plastica 246l così potè avere da Thurii, e soltanto 
da Thurii, la sua seconda città madre, i suoi abili 
ceramografi, artisti attici divenuti probabilmente 
cittadini turini. 247) La fabbrica ceramica di Eraclea 
sembra cioè presupporre una fabbrica di ceramica 
protoitaliota nella sua madre patria, ed i11 essa 
devono aver operato i più antichi pittori proto
italioti, il pittore di Pisticci, quello del Ciclope e 
quello di Amykos, che il Trendall considera giu
stamente colleghi di una stessa officina; 248l ciò 
che può essere anche confermato dal ritrovamento 
a Thurii di un frammento di vaso del pittore di 
Amykos, 249) ritrovamento tanto più interessante 
in quanto a Thurii non si sono potuti ancora con
durre scavi sistematici. 

Già il De Franciscis ha osservato 2>ol che Thurii, 
strettamente legata, in un primo tempo, ad Athene, 
è da considerare un centro di produzione e di diffu
sione dell'arte attica in Magna Grecia, e ciò non 
solo per i suoi eleganti tipi monetali con la testa di 
Athena elmata di tipo fidiaco 2>1> - che possono 
anche confrontarsi con le figure di- Athena nelle 
pelikai 7 e 8 della tomba di Policoro - ma anche 
per elementi di scultura ; e a maggior ragione questa 
diffusione deve essere avvenuta per la ceramica figu
rata, che non poteva certo non essere abbondante 
in una città come Thurii, strettamente legata ad 
usi e costumi attici, e altrettanto quindi ad Eraclea, 
sua colonia diretta. 

Ma il corredo della tomba di Policoro ci fa anche 
supporre che il pittore di Amykos dovette spostare 
a un certo momento la sua fabbrica ad Eraclea, 
o forse piuttosto dovette impiantare ad Eraclea una 
nuova officina, lasciando quella del pittore di Pi
sticci a Thurii, dopo la fondazione, nel 433 a. C., 
della nuova colonia; e può trovare così spiegazione 
anche la sigla ~c del suo cratere di Fineo del Mu
seo di Ruvo, 2 52 l che l'artista poteva avere fatto 
apporre sul vaso - quasi come un contrassegno 
che oggi diremmo reclamistico - ad indicare che il 
vaso era stato fabbricato nella sua ' nuova fabbrica 
di Eraclea. 253) 

Non sembra invece che la recente scoperta possa 
confermare l'esistenza di una fabbrica di ceramica 
protoitaliota a Taranto. È opinione comune che 
accanto alla scuola dei pittori di Pisticci, del Ciclope 
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e di Amykos, che il Trendall ha denominato" grup
po protoitaliota A, , e, più recentemente, '' gruppo 
protolucano , (" Early Lucanian ,), 254l sia stata 
attiva, nell'ultimo terzo o ultimo quarto del quinto 
secolo, una seconda scuola artistica denominata 
" gruppo protoitaliota B , o gruppo " protoapulo , 
(" Early Apulian ,) ; 255) dal primo gruppo trae 
origine, nel quarto secolo, la pittura vascolare lu
cana, dal secondo quella apula. Anche il Trendall 
considera tuttavia opportuno 256l conservare il ter
mine " protoitaliota , (" Early South Italian ,) 
per quei vasi che mostrano, in certo qual modo, ca
catteristiche di ambedue i gruppi, e non possono 
essere facilmente assegnati all'uno o all'altro. 

Ma la scoperta della tomba di Policoro, se con
sente di localizzare ad Eraclea una importante offi
cina del gruppo detto protolucano, sembra invece 
aumentare il dubbio che i pittori del gruppo prato
apulo siano stati attivi a Taranto, come supposto 
dallo stesso Trendall e da altri studiosi per ragioni 
di stile e di provenienza. 257) 

Che Taranto abbia avuto proprie officine di ce
ramica figurata apula non sembra, beninteso, che si 
possa dubitare; le avevano, nel IV secolo, molti 
centri minori, e due fornaci sono state, del resto, 
scoperte recentemente. 2 58) Il dubbio riguarda solo 
la data di inizio della loro attività, e, di conseguenza, 
se e quali pittori protoapuli vi abbiano potuto 
operare. 

Le località di rinvenimento dei vasi attribuiti 
ai pittori protoapuli, il primo dei quali, come è 
noto, è considerato il pittore della Danzatrice di 
Berlino 2 59) seguito immediatamente dal maestro 
principale del gruppo, il pittore di Sisifo 200> non si 
possono infatti considerare determinanti per la loca
lizzazione della loro officina: la grandissima parte 
dei vasi è, infatti, di provenienza ignota o incerta, e 
anche i pochi rinvenimenti sicuri sono distribuiti 
in un territorio vastissimo che dalla Puglia si esten
de alla Basilicata, alla Calabria, alla Campania, alla 
Sicilia. 26I) 

Come risulta dalla tavola allegata in nota, i vasi 
di sicura o molto probabile provenienza tarantina 
sono in numero molto limitato: I4 su un totale di 
334; maggiore è il numero dei vasi rinvenuti a 
Ruvo, e del resto già il Patroni e il Macchioro 262> 

avevano a suo tempo supposto l'esistenza di una 
fabbrica ruvestina di ceramica protoitaliota. 263l 

D'altra parte sono stati ritrovati a Taranto anche 
vasi_ del gruppo protolucano, le cui officine erano 
probabilmente, come si è detto prima, ad Eraclea e 
a Thurii: 3 del pittore di Pisticci, 264l I del pittore 
di Amykos, 265) I del pittore di Creusa, 266) I del 
pittore di Dolone. 267) 

Lo scarso numero, a Taranto, di vasi protoita
lioti può sembrare tanto più sconcertante in quanto 
la necropoli di Taranto è stata abbondantemente 
esplorata negli ultimi decenni, ed ha dato decine 
di migliaia di tombe di tutte le epoche, ma può 
essere in parte spiegato se si tengono presenti due 

considerazioni importanti, su cui ho già avuto modo 
di richiamare l'attenzione degli studiosi. 268> 

La prima osservazione è che i rinvenimenti va
scolari della necropoli di Taranto, che hanno reso il 
Museo Nazionale di Taranto famoso nel mondo, si 
riferiscono soprattutto al VI secolo a. C. e all'età 
ellenistica, mentre sono relativamente scarsi i vasi 
del V e della prima metà del IV; la seconda è che 
anche per il sesto secolo, quando le tombe tarantine 
sono più ricche di ceramiche figurate, Taranto non 
aveva proprie fabbriche di qualche rilievo, ma pre
feriva importare i suoi vasi dalla Grecia. 269> 

Lo scarso numero di vasi attici del V secolo, se 
si eccettuano le lekythoi, che formano talora l'unico 
corredo di tombe anche particolarmente curate, co
stituisce, allo stato attuale delle nostre conoscenze, 
un dato di fatto di cui non si pùò non tener conto, 27°l 
e che indica, se non altro, un mutamento di con
suetudini funerarie dall'età precedente - cui forse 
non sono estranee anche nuove concezioni filoso
fiche - che ha portato a una maggiore sempli
cità dei corredi funerari: fenomeno che, del resto, 
si verifica anche in altre località della Magna 
Grecia, ma non certo, ad esempio, a Spina o a 
Bologna. 

È possibile, in tali condizioni, che sorgessero 
improvvisamente a Taranto, subito dopo la fonda
zione di Thurii (i più antichi vasi del pittore della 
Danzatrice di Berlino sembrano databili intorno 
al 440 a. C. 27'l ) fabbriche di ceramiche italiote ? 
L'ipotesi sembra poco probabile, sia perchè a Ta
ranto erano scarsi proprio quei vasi attici che dove
vano costituire oggetto di imitazione; sia perchè, 
come si è detto prima, si trattava di prodotti allora 
relativamente poco richiesti; sia infine perchè Ta
ranto era in rapporti poco felici con Atene (siamo 
alla vigilia della guerra del Peloponneso, e del resto 
già l'alleanza di Atene con i Messapi 2 72l è da con
siderarsi in funzione antitarantina) e addirittura 
in guerra con Thurii sostenuta probabilmente 
dalla stessa Atene. 273) 

È solo la fondazione comune di Eraclea nel 433 
a. C., al termine della lunga guerra tra Taranto e 
Thurii, che ha potuto costituire, a mio avviso, la 
premessa perchè i tarantini riacquistassero, almeno 
in parte - infatti anche per il IV secolo i corredi 
tombali tarantini sono spesso meno ricchi di cera
miche figurate di quelli di altre città apule di mino
re importanza -l'abitudine di collocare nelle tom
be numerosi e ricchi vasi figurati, e, quindi, sen
tissero la necessità di costituire proprie fabbrich~. 
Ma un mutamento di abitudini non può che avve
nire gradatamente, ed è quindi logico supporre che 
Taranto, per un certo tempo, importasse i propri 
vasi proprio da Eraclea (dove, come si è detto pri
ma, il gusto dei bei vasi doveva essere giunto diret
tamente dall'Attica, tramite Thurii), tanto più che 
negli ultimi tre decenni del secolo, durante la guerra 
del Peloponneso, era certo meno facile l'importa
zione diretta di vasi dalla Grecia. 
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Tra Taranto ed Eraclea si ha quindi, come ho 
già supposto, '~74> un apporto artistico non già, come 
comunemente avviene, dalla madrepatria ad una 
sua colonia, ma da una colonia alla sua città 
madre. 

L'inizio e lo sviluppo della produzione vascolare 
protoitaliot~ va~n<;> quindi collegati, a mio avviso, 
ad un segu1to d1 c1rcostanze da nessuna delle quali 
si può prescindere: la fondazione di Thurii (443 
a. C.) col sorgere delle prime officine locali ad opera 
di artisti venuti dall'Attica; la successiva fondazione 
di Eraclea (433 a. C.), con nuove officine fondate da 
artisti giunti da Thurii cui si aggiungono elementi 
venuti da Taranto; infine la guerra del Peloponneso 
(431-404 a. C.) che rende più difficile l'importa
zione di vasi dall'Attica e favorisce quindi lo svi
luppo della produzione locale. 

Quanto si è detto rende però anche probabile che 
Eraclea, oltre che centro di produzione di vasi 
" protolucani , , possa considerarsi anche centro di 
produzione dei vasi " protoapuli,, e questa ipo
tesi non sembra poter trovare obbiezioni nelle di
versità stilistiche delle due scuole, in quanto Eraclea 
costituisce proprio il punto di incontro della civiltà 
turina, cioè soprattutto attica, con quella taran
tina, soprattutto dorica; nè, tanto meno, nei carat
teri di " tarantinità, di alcuni artisti, dato che la 
civiltà eracleese si avvicina sempre di più, col tem
po, a quella di Taranto. '~75 ) 

Del resto le strette affinità tra le opere delle 
due scuole - già il Tillyard aveva parlato di vasi 
" lucano-apuli , '~76> - si vanno sempre più po-
nendo in evidenza, e sono soprattutto chiari tra 
alcuni vasi dei pittori considerati protolucani di 
Creusa e di Dolone ed i vasi del pittore prato
apulo di Tarporley e dei suoi seguaci, :an> tanto da 
aver fatto ritenere che alcuni artisti protolucani 
avessero lavorato per qualche tempo nelle officine, 
ritenute tarantine, del gruppo di Tarporley. 278) 

Ma notevoli punti di contatto esistono anche per 
gli artisti della generazione precedente, cioè per i 
primi pittori dei due gruppi, e già la Oakeshott 
Moon aveva giustamente osservato che le diffe
renze tra il gruppo protoapulo e quello protolu
cano sono state forse eccessivamente accentuate te
nendo presenti le divergenze più tarde tra i due 
gruppi. :a79) 

In effetti non sembra che manchino elementi 
per supporre che anche il pittore di Sisifo- cioè il 
~aestro principale del gruppo considerato taran
tmo - abbia lavorato nell'officina di Eraclea. La 
presenza in un suo cratere a colonnette del Museo 
Britannico 280> di guerrieri in costume lucano e di 
un( donna che offre una libazione con una nestoris, 
v~so tipicamente lucano, è certo significativa al 
nguardo, nè mi sembra del tutto convincente l'ipo
tesi che il vaso possa essere stato fabbricato a Ta
ranto per un cliente lucano 281> o che si sia voluto 
riprodurre in esso un ambiente lucano. '~8'~> Ma 

la scoperta della tomba di Policorò pone ora in evi
denza la somiglianza dell' hydria 4394 del Museo 
di Bari con Elena e Paride, a lui attribuita, 283> 

(figg. 57-59) con le hydriai del pittore di Poli
coro, non solo nella forma del vaso o nell'analogia 
delle zone risparmiate, ma anche nella decorazione 
a palmette del lato posteriore, e soprattutto, nella 
presenza di due animali (due civette) sotto le anse 
e di un riquadro di forma diversa dagli altri nel 
fregio a meandri. Quest'ultima caratteristica ricorre 
anche nell'altra hydria del Museo di Bari, n. 6312, 
con donna che regge uno specchio e due atleti, 
attribuita allo stesso pittore di Sisifo, '~84> (fig. 56) 
e che la perfetta identità di forma con la precedente 
(si osservi ad esempio la sagoma del piede) assicura 
essere anche dello stesso vasaio. 

Si tratta, beninteso, di concordanze esterne e 
formali, ma la cui concomitanza non sembra possa 
essere solamente casuale. Ma anche per quanto ri
guarda le caratteristiche stilistiche non è da dimen
ticare che il cratere del Museo di Taranto con scena 
di thiasos, un tempo attribuito al pittore di Sisifo 28

5) 

(fig. 55) è ora assegnato al gruppo di Amykos, '~86> 
che sappiamo aver lavorato ad Eraclea; ed alcune 
opere del pittore di Sisifo, come lo stesso grande 
cratere del Museo di Monaco che ha dato il nome 
al pittore, :aS7) hanno un tratto più disegnativo 
e più lineare e schematico, che le avvicina in un 
certo senso al gruppo di Amykos, mentre altre sue 
opere, come il cratere col ratto delle Leucippidi 
del Museo Jatta di Ruvo, '~88> sembrano molto più 
vicine al pittore di Policoro nella composizione 
più elaborata della scena, nel gusto del movimento, 
nel tratto più mosso e più morbido. 

Infine è da ricordare che negli scavi, sia pure 
ancora limitati, di Eraclea, è venuto in luce un 
frammento di vaso molto vicino sia al pittore di 
Sisifo che ad un suo discepolo, il pittore del Pa
rasole. 289> 

Il considerare Eraclea come centro principale di 
produzione e di esportazione di ceramica protoita
liota, sia del gruppo protoapulo che del gruppo 
protolucano- escludendo in un primo tempo T~
ranto - mentre trova spiegazione storica ed artt
stica nelle ragioni che si sono dette, sembra poter 
meglio chiarire non solo le analogie ma anche le 
divergenze notate tra i due gruppi. In realtà il 
ritrovamento della tomba di Policoro, con la con
temporanea presenza di vasi di due pittori appa
rentemente così lontani, come il pittore di Amykos 
e quello di Policoro, sembra dimostrare che tali 
divergenze sono soprattutto dovute alle differenze 
di temperamento dei singoli artisti, alcuni - del 
gruppo di Amykos - più tradiziop.ali e legati ad 
una evoluzione più lenta e meno sensibile ad apporti 
esterni, altri - del gruppo di Sisifo - in contatto 
più stretto e più continuo, come ha notato giusta
mente il Trendall, 290) con la tradizione attica e con 
la sua evoluzione artistica degli ultimi decenni del 
V secolo; ma anche questo apporto attico " con-
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tinuo, , mentre può essere spiegato meno facil
mente per Taranto, per tutte le riserve sopra dette, 
può essere invece giunto ad Eradea non solo da 
Thurii ma anche, soprattutto negli ultimi decenni 
del secolo, da un'altra città vicina, cioè da Meta
ponto, in cui la presenza di vasi attici a figure rosse 
del V secolo è documentata dagli scavi, e che do
vette intrattenere, anche in contrapposizione a 
Taranto, stretti rapporti con l'Attica, tanto che 
durante la guerra tra Siracusa e Atene (415-413 
a. C.) fu alleata di quest'ultima, 29I) mentre Ta
ranto era ostile alla spedizione di Sicilia. 292 l 

I) Ringrazio vivamente il Soprintendente alle Antichità di 
Taranto, prof. Attilio Stazio, ed il personale della Soprin
tendenza, tra cui anzitutto l'assistente sig. Argardio Campi, 
per il cortese aiuto fornitomi durante lo studio del materiale. 
Il recupero dei vasi è merito degli ufficiali e dei militi 
del Nucleo di Polizia Archeologica della Guardia di Finan
za di Taranto, tra cui ricordo il maggiore Bonatti, il 
cap. Elia e il maresciallo Rizzo, cui va la gratitudine di 
tutti gli studiosi. Il lungo lavoro di ricomposizione (i 
vasi furono dispersi in molte centinaia di frammenti) è 
stato eseguito dai restauratori della Soprintendenza sigg. 
Michele Quaranta e Cosimo Liuzzi. Le belle fotografie 
sono del fotografo dell'ufficio sig. Gennaro Carrano. 

Dò qui di seguito l'elenco di alcune abbreviazioni usate 
nelle note: 
BEAZLEY, A.B. V. = J. D. BEAZLEY, Attic Black-Figure 

Vase-Painters, Oxford I956. 
BEAZLEY, A.R. V.2 = J. D . BEAZLEY, Attic Red-Figure 

Vase-Painters, 2a ed., Oxford I963. 
BROMMER, Vasenlisten2 = F. BROMMER, Vasenlisten zur 

griechischen Heldensagen, 2" ed., Marburg I96o. 
CAMBITOGLOU-TRENDALL = A. CAMBITOGLOU - A. D. 

TRENDALL, Apulian Red-Figured Vase-Painters of the 
Plain Style (Monographs on Archaeology and Fine Arts, 
X), The Archaeological Institute of America, I96I. 

E.A.A. = Enciclopedia dell'Arte antica, classica e orien
tale, Roma (dal I958). 

HEYDEMANN = H. HEYDEMANN, Die Vasensammlungen 
des Museo Naz ionale zu Neapel, Berlin I872. 

LIPPOLD = G. LIPPOLD, Die griechische Plastik, Miinchen 
I950 ( = Handbuch der Archiiologie, III vol.). 

Metropoli e colonie = Metropoli e colonie di Magna Gre
cia. Atti del Terzo Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia, tenuto a Taranto dal I3 al I7 ottobre I963, Na
poli I965. 

METZGER = H . METZGER, Les représentations dans la 
céramique attique du JVe siècle, Paris I95I· 

SÉCHAN = L. SÉCHAN, Études sur la tragédie greque dans 
ses rapports avec la céramique, Paris I926. 

TRENDALL,· F. V. = A. D. TRENDALL, Friihitaliotische 
Vasen, Leipzig I938. 

TRENDALL, Reports 1963-1964 = A. D. TRENDALL, 
Archaeology in South Italy and Sicily, I961-63, in 
Archaeological Reports for 1963-64, pp. 33-50. 

TRENDALL, Revew = A. D. TRENDALL, South Italian 
Red-Figured Pottery: a Revew and a Reclassification, in 
Atti del VII Congresso Internaz. di Archeologia Classica, 
1958, II, Roma 1961, pp. 117-I4I. 

TRENDALL, Vasi Vaticano = A. D. TRENDALL, Vasi anti
chi dipinti del Vaticano. Vasi italioti ed etruschi a figure 
rosse, 2 voli., Città del Vaticano 1953-1955. 

2) Ho dato una prima notizia della scoperta, quando i 
vasi erano ancora in corso di restauro, al III Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia (Metropoli e Colonie di Magna 
Grecia, pp. 17o-173). A. D. Trendall ha in seguito accen
nato più ampiamente alla scoperta, che egli considera 

L 'inizio di fabbriche tarantine di ceramica ita
liota va quindi, a mio avviso, posposto nel tempo, 
e forse non è da considerarsi anteriore _ ... in rela
zione anche a considerazioni statistiche sul numero 
e sulle caratteristiche dei vasi ritrovati nelle diverse 
località apule e sulla quantità dei vasi presenti nelle 
singole tombe - a quello di officine analoghe di 
altri centri antichi, come potrebbero essere Ruvo o 
Canosa oppure Caeliae o Rudiae. Ma solo il pro
seguimento degli scavi archeologici e il fortunato 
rinvenimento di qualche fornace potrà risolvere 
definitivamente il problema. 

"the most exciting, avvenuta in quell'anno nella regione 
(Archaeological Reports for 1963-64, p. 35 s.) completando 
le sue dotte osservazioni con l'attribuzione dei singoli vasi 
ad alcuni tra i più importanti ceramografi dell'epoca. Gli 
scritti sopra citati sono privi di illustrazioni, non essendo 
ancora ultimato il restauro del materiale. Più ampie notizie 
sulle circostanze del rinvenimento, avvenuto nel luglio 
I963, sono in un mio articolo in corso di stampa nel
l' Ergiinzungsheft di B. Neutsch delle Romische Mitteilungen 
dedicato ad Eraclea. 

3) Simile, ma non uguale, in G. M. A. RICHTER- M . J. 
MILNE, Shapes and Names of Athenian Vases, New York 
I935, figg. 83 e 84 e in L. D. CASKEY, Geometry of 
Greek Vases, Boston I922, pp. no-u1, forme 64 e 65. 
Cfr. anche E. DIEHL, Die Hydria, Mainz I964, soprattutto 
p. 6I ss. 

4) F. G. Lo PoRTO, Ricerche archeologiche in Heraclea 
di Lucania, in Boli. d'Arte, XL VI, I96I, p. I42 s., 
figg. 3I-33· 

5) Cfr. il dotto articolo di OLCK, in PAULY-WISSOWA, 
VII, I (I9IO), coli. 709- 735. 

6) V. l'esemplificazione in OLCK, loc. cit., coli. 723-730 
e K . ScHAUENBURG, Gottergeliebte auf unteritalischen Vasen, 
in Antike und Abendland, X (I96I), p. 92. 

7) Per il loro possibile significato cfr. p. 21. 
8) È questa la forma più comune del nome, anzichè 

Sarpedonte, che pure compare talvolta in Omero. Per il 
mito cfr. soprattutto IMMISCH, Sarpedon, in RoscHER, IV 
(I909-I9I5), coli. 389-4I3; ZWICKER, Sarpedon, in PAULY
WISSOWA, Il, A, I (I92I), coli. 35-47, oltre alle opere 
citate alle note seguenti. 

9) In qualche altra figurazione uno dei due demoni è 
giovane e l'altro è vecchio, o uno bianco e l'altro nero 
(cfr. LESKY, Thanatos, in PAULY-WrssowA, V, A, I (I934), 
coli. I259-I265)· Per la figurazione di Thanatos, diversa 
da caso a caso, cfr. anche K. ScHAUENBURG, Die Totengot
ter in der unteritalischen Vasenmalerei, in ]ahrb. des Inst., 
73· I958, pp. 53-55· 

Io) Non so se lo strano copricapo possa più esattamente 
definirsi una cXÀc.>m:x[c; o Ò:Àw7te:x7j, il berretto di pelle di 
volpe proprio dei Traci, simile ad un casco sormontato 
da una punta, e da cui pendevano la coda o le zampe 
dell'animale; tra le numerose figurazioni di Amazzoni 
molte hanno copricapi simili (cfr. ad es. D. VON BoTHMER, 
Amazons in Greek Art, Oxford 1957, tavv. LXII, I, 8; 
LXIII, 2; LXXXI, I, ecc.) ma nessuna veramente uguale. 

n) Cfr. p. 21. 
I2) Così ad es. i prigionieri troiani nel grande cratere 

apulo a volute del Museo di Napoli con la figurazione dei 
funerali di Patroclo (HEYDEMANN, 3254; FuRTWANGLER
REICHHOLD, Il, p. I56 ss., tav. 89; V. SPINAZZOLA, Le 
arti decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli, 
Milano 1928, tav. 20I; cfr. A. Rocco, Il "pittore del vaso 
dei Persiani,, in Arch. Class., v, I953t P· I77, tav. 84 
e M. SCHMIDT, Der Dareiosmaler und sein Umkreis, Mun
ster I96o, pp. 32-34, tav. IO). La prof. L. A. Stella mi 
suggerisce cortesemente che l'artista - dato che con gli 
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stessi abiti orientali erano raffigurati sia i Troiani che le 
Amazzoni - abbia potuto confondere l'episodio con quello 

iù famoso del duello tra Achille e Pentesilea (per il 
~uello tra Achille e Pentesilea nella pittura vascolare 
italiota cfr. K. ScHAUENBURG, Achilleus in der unteritali
schen Vasenmalerei, in Banner ]ahrbiicher, I6I, I96I, 
p 226 e tav. 45,2). 

'13) La figura di Hermes della pelike 8 sembra avere 
anch'essa sembianze quasi femminili; uno dei figli di 
Medea dell' hydria 2 è raffigurato come una giovanetta; 
infine la decorazione a cerchio scuro circondato da 
puntini sui seni di Glauco, che ne accentua la femmi
nilità, appare anche sulla veste del vecchio Iolao della 
pelike 7• 

14) Manca solo il lungo combattimento intorno a 
Sarpedone caduto (Il., XVI, 569-665) e il rapimento del 
suo corpo da parte di Apollo (Il., XVI, 676-680), che lo 
pulirà e lo cospargerà di ambrosia, prima di affidarlo a 
Hypnos e Thanatos. 

15) GIOIA ScHUBRING, Schlaf und T od in der griechischen 
Vasenmalerei, in Schubring Festschrift ( = ltalienische 
Studien Paul Schubring zum 60. Geburtstag gewidmet), 
Leipzig I929, p. 116. 

16) Elenco delle figurazioni in G. E. LUNG, Memnon, 
Archiiologische Studien zur Aithiopis, Inaugurai Disserta
tion, Bonn I9I2, pp. 48-77; K. HEINEMANN, Thanatos in 
Poesie und Kunst der Griechen, Dissertation, Miinchen I9I3, 
pp. 55-8I . Cfr. anche o. WASER, Thanatos, in RaSCHER, v 
(19I6-I924), coll. 498-527 i A. LESKY, Thanatos, in PAULY
WrssoWA, V, A, I (1934), coll. 1245-I268; G. ScHUBRING, 
loc. cit., pp. II5-I22i ZwrcKER, Sarpedon, in PAULY-Wrsso
WA, II A, I (I92I) coll. 35-47; K. SCHAUENBURG, loc. cit. 
alla nota 9, pp. 53-56. Soprattutto negli scritti dello Heine
mann e del Lesky è riassunta la controversia tra storici 
e archeologi per l'identificazione del guerriero caduto con 
Memnone o con Sarpedone. Il BROMMER, Vasenlisten2, 
p. 338 elenca tre soli vasi (oltre al cratere di N e w-York, 
di cui si dirà in seguito) riferibili a Sarpedone, e preci
samente: I. Anfora attica a f. n. di New-York (D. VON 
BoTHMER, Greek Vases from the Hearst Collection, in 
The Metropolitan Museum of Art Bulletin, XV, 1957, 
p. I72): Hypnos e Thanatos sono raffigurati come due 
guerrieri, e la scena è dipinta su fondo bianco, con evi
dente significato funerario; 2. Tazza attica a f. r. del 
Museo Britannico (E. I2i BEAZLEY, A.R. V.2, p. I26, 
24: Pamphaios), da Vulci; 3· Cratere attico a calice del 
Louvre (G. I63; Encycl. phot. de l'art, III, I6; BEAZLEY, 
A.R.V2,, p. 227, I2: pittore di Eucharides): Thanatos 
e Hypnos sono due giovani nudi alati. 

'7) G. MrcHAELIS, in Annali Instit. Corrisp. Arch., 
I862, pp. 56-59, tav. B, da cui RoscHER, IV, coll. 411-I2, 
fig. 3 (Sarpedon) e H. CaLLITZ-F. BECHTEL, Sammlung 
der Griech. Dialekt-lnschriften, III, I (I888), n. 3I22· 

1s> PAus., x, 3I, 5.6. 
19) F. MESSERSCHMIDT, Biihnenbild und Vasenmalerei, 

in Rom. Mitt., 47, I932, pp. I38-I5I; CH. PrcARD, L·a 
mort du S arpedon d'après une tragédie perdue d'Eschyle 
(Europé), sur un vase du Metropolitan Museum, in Compte 
Rendus de l' A cadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, I953, 
pp. I03-I2o. Migliori riproduzioni in A. W. PICKARD
CAMBRIDGE, The Theatre of Dionysus in Athen, Oxford 
I946, p. Io4, figg. 30 e 31. 

20) TRENDALL, F. v., B 88. 
. 2 '> Anche in difformità al parere di L. Curtius, che rife

nva la figurazione a Memnone; cfr. MESSERSCHMIDT, 
loc. ci t., p. 143, nota I. 

22) MESSERSCHMIDT, loc. cit., p. I4I• 
23) Cfr. nota 19. L'interpretazione del Picard non sem

bra però del tutto sicura (K. ScHAUENBURG, in Banner 
] ahrbiicher, r 6I , I96I , p. 2I6, nota 2). 

24) PICARD, loc. cit., p. II5, nota 4· 
2 5) Cfr. PrcARD, loc. cit., p. I6. 
~l M. BIEBER, The History of Greek and Roman Theatre, 

P!tnceton I96I, p. 77, considera la figurazione del vaso 
d1 New-York come " a reminescence of the impressive 

use of the flying machine for carrying a body trough the 
air ,. Il PICKARD-CAMBRIDGE, op. cit., p. !001 dubita che 
le macchine volanti potessero portare tre persone. 

27) M. BIEBER, op. cit., p. 76. 
28) PICKARD-CAMBRIDGE, op. cit., p. I28 i BIEBER, op. cit., 

p. 78. 
29) TRENDALL, Reports 1963-64, p. 35· 
30) Per l'imbrigliatura corinzia cfr. N. YALOURIS, Athena 

als Herrin der Pferde, in Museum Helveticum, 7, I950, 
pp. 3o-46. ~ 

31 ) Lo YALOURIS, op. cit., p. 43, cita due vasi attri
buiti al pittore di Sisifo (TRENDALL, F. V., B 15; B 17, 
tav. I8 b) ed uno al pittore della Danzatrice (TRENDALL, 
F. V., B 3, tav. I8 a). 

32) Cfr. H . GRAILLOT, Vitta in DAREMBERG-SAGLIO, V 
(I9I6), p. 954· 

33) APOLLOD., Epitoma IX. 
34) Per i vari episodi del mito e le loro rappresentazioni 

figurate cfr. G. PAPASLIOTIS, Pelops auf Kunstdenkmiilern, 
in Archiiol. Zeitung, I853, coli. 33-46 (tavv. LIII, LIV) 
e 49-64 (tav. LV) i J. VaGEL, Scenen euripideischer Trago
dien in griechischen Vasengemiilden, Leipzig I886, pp. I28-
I32i WEIZSAcKER, Oinomaos, in RoscHER III, I (I897-
I909) coll. 764-784; G; CuLTRERA, Di un vaso con scena 
del mito di Pelope e della ceramica italiota dipinta, in Auso
nia, VII, I9I2, pp. 116-I70 i ZwrcKER, Hippodameia, 
in PAULY-WISSOWA, VIII, 2 (I913), coll. I725-I728i 
L. PRELLER-C. RaBERT, Griechische Mythologie4, II, I, Ber
lin I920, pp. 206-22I; SÉCHAN, pp. 447-466; K. ScHERL
ING, Myrtilos, in PAULY-WISSOWA, XVI, I (I933), coli. 
1152-II64; IDEM, Pelops, in PAULY-WISSOWA, Supple
mentband, VII (I94o), coli. 849-865i M. FLORIANI SQUAR
CIAPINa, Pelope e lppodamia nel frontone orientale di 
Olimpia, in Ann. Scuola Archeol. Atene, XXX-XXXII, 
1952-1954, pp. I3I-I40i P. 0RLANDINI, Pelope, in E.A.A., 
VI (I965), pp. 2o-2I i G. CRESSEDI, lppodamia, ibidem, 
IV (rg6r), col. r82-r83, Il BROMMER, Vasenlisten2, pp. 369-
370, elenca I8 vasi, di cui uno attico a f. n., 3 attici a 
f. r. e I4 italioti. 

35) LUCIAN., Charidemus, I9 (63o). 
36) PHILOSTR., lmag., I, I7, 3 (3I9-320 K). 
37) A. C. PEARSON, The fragments of Sophokles, II, Cam

bridge I917, pp. I 28-I29, frg. 474· 
38) Ad esempio nella situla apula (con iscrizione) del 

Museo di Villa Giulia (G. CULTRERA, loc. cit., fig. I, 
tavv. II-III; C. V.A., IV Dr, tav. I i 2,2) e nel cratere 
a campana attico del Museo di Napoli (HEYDEMANN, 
22oo; cfr. nota 48) in cui Afrodite è proprio sopra il coc
chio. Anche nell'anfora attica di Arezzo sono raffigurate 
due colombe sacre ad Afrodite (cfr. nota 47). 

39) PAUS., VI, 20, IO. 
4o) E~IP., Orest. 99D-994i cfr. K. ScHERLING, Myrti-

los, in PAULY-WISSOWA, XVI, I (I933), col. II54 s. 
411 Cfr. nota 34· 
42) PAUS., V, 17, 7• 
43) Per le urne soprattutto G. K6RTE, Rilievi delle urne 

etrusche, II, r, I89o, tav. XLIX-LII, cfr. pp. I2I-I24ì 
per le lastre H. VON ROHDEN-H. WINNEFELD, Architekto
nische romische Tonreliefs, Berlin I911, tav. XXIII, p. 250 
e CuLTRERA, loc. cit., p. 143, G 7· 

44) APOLL. RHon., Argon., 753-758. 
45) Cfr. nota 36. 
46) PHILOSTR. IUN,, 9 (II 403, I3 K) • 
47) FURTWANGLER-REICHHOLD, tav. LXVII; E. PFUHL, 

M alerei un d Zeichnung der Griechen, Miinchen I923, fig. 583; 
SÉcHAN, p. 457, fig. I33i CuLTRERA, op. cit., p. I41, G I; 
H. METZGER, p. 32I, n. 35; P. ARIAS-M. HIRMER, Mille 
anni di ceramica greca, Firenze I96o, figg. 2I2-2I3 e 
p. I35, n. 146; BEAZLEY, A.R.V.2 p. IÌ57t 25: maniera 
del pittore del Dinos. 

48) HEYDEMANN, 2200; PAPASLIOTIS, loc. cit., p. 491 

tav. LV; WEIZSAcKER, loc. cit., p. 779, fig. 5i CULTRERA, 
loc. ci t. , p. I32, D 6; SÉcHAN, pp. 454-456, fig. I3I; 
METZGER, p. 32, n. 37, tav. XXXIX, 4; BEAZLEY, 
A.R. V .2 , p. I44o, I (pittore di Enomao) i BROMMER, 

3! 
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Vasenlisten 2 , p. 370, 3· Pelope e lppodamia sulla quadriga, 
al centro scena del sacrificio. 

49) Cfr. CuLTRERA, op. cit., p. 164; il Brommer, come 
si è detto, elenca 14 vasi italioti. 

so) Così nei seguenti vasi: 1. Napoli, Museo Nazionale: 
cratere a volute da Ruvo (HEYDEMANN, 3255; PAPASLIOTIS, 
loc. cit., P· s6, n. 14; WEIZSACKER, loc. ci t., p. 781, fig. 6; 
SÉCHAN, p. 457, fig. 132i CULTRERA, p. 136, E 2; BROM
MER, Vasenlisten2, p. 370, D 3): Pelope e lppodamia (con 
diadema in capo) su cocchio tirato da due cavalli, sopra 
Eros con bende; segue il cocchio di Enomao. È il motivo 
superiore del vaso detto di Archemoros. 2. Napoli, Museo 
Nazionale: grande cratere da Ruvo (HEYDEMANN, 3256; 
Monum. Instit. Corr. Arch., II, tav. XXXII; PAPASLIOTIS, 
loc. cit., p. 57, n. I 5; WEIZSACKER, loc. cit., p. 783, fig. 7; 
CULTRERA, p. 136 s., E 3): Pelope con berretto frigio e 
lppodamia (con velo e diadema) sul cocchio sorvolato da 
Eros; segue il cocchio di Enomao e Mirtilo. La pittura 
adorna il collo di un vaso con battaglia tra Greci e Amaz
zoni e ratto di Kore. 3· Napoli, Museo Nazionale: anfora 
della collezione Santangelo (HEYDEMANN, Santangelo, 697; 
PAPASLIOTIS, loc. cit., p. 57, n .. 16; WEIZSACKER, loc. cit., 
p. 781, n. IO; CULTRERA, p. 137, E. 4i BROMMER, Vasen
listen2. p. 370, D 4): Pelope in berretto frigio e lppodamia 
su quadriga, seguiti dalla quadriga di Enomao. 

SI) TRENDALL, F. v., B 89. 
52) A. NAUCK, Tragicorum Graecorum Fragmenta, 

Lipsiae r889, pp. 233-236 (Sofocle) e 539-541 (Euri
pide); PEARSON, op. cit., pp. I2I-I3I; cfr. anche O. RIB
BECK, Die romische Tragodie im Zeitalter der Republik, 
Leipzig 1875, pp. 431-444. 

s3J HYGIN., Fab., 84: Oenomaus. 
54) P. jACOBSTHAL, Gottinger Vasen, Berlin 1912, 

tav. VI, 21 e p. 14, n. 22; BEAZLEY, A.B. v., p. so8, I: 
vicino al pittore di Saffo. È incerto :e si riferisca al mito 
di Pelope la quadriga con cavalli alati della lekythos 595 
del Museo di Atene (C. H. E. HASPELS, Attic Black
Figured Lekythoi, Paris 1937, tav. 33, ra-re e p. 98). 

55) È questa la data proposta dal PEARSON, op. cit., Il, 
p. 123; cfr. U. DE WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Analecta 
Euripidea, Berolini I87s, p. rs6. 

56) ARISTOPH., Aves, 1337 ss.; cfr. PEARSON, op. cit., 
p. 123 e p. 130, frg. 476. 

57) Cfr. note 47 e so. 
s8) Per la leggenda di Medea cfr. soprattutto: SEELIGER, 

Medeia, in RoscHER, II, 2 (r894-1897), coli. 2482-2515; 
LESKY, Medeia, in PAULY-WrssoWA, XV, r (1931), coli. 29-
64 ed il recente articolo di E. SrMON, Medea, in E.A.A., 
IV (Ig6I), pp. 95o-957· Per la tragedia euripidea cfr. 
soprattutto L. MÉRIDIER, Euripide, I, Paris 1925, pp. ros
ug; SÉCHAN, pp. 396-422; D. L. PAGE, Euripides Medea, 
The text edited with introduction and commentary, 2" ed., 
Oxford I952· 

59) Simile, ad es., nel grande vaso di Canosa relativo 
allo stesso mito di Medea (cfr. nota 75); cfr. anche il cra
tere del Vaticano col mito di Trittolemo (TRENDALL, 
Vasi Vaticano, II, tav. LI, d).-

6o) Cfr. ad es. SEELIGER, Medeia, loc. cit., col. 2490. 
61) Riportato da PAUSANIA, Il, 31 9• 
62) Analoga rappresentazione in un'anfora da Nola con 

lo stesso mito di Medea; cfr. p. Io, nota 73· 
63) EURIP., Medeia, I32I-I322. Per la figura di Helios 

cfr. K. ScHAUENBURG, Helios, Berlin I955 e IDEM, Gestirn
bilder in Athen und Unteritalien, in Antike Kunst, V, Ig62, 
pp. SI-64. 

64) Molto simile, ad esempio, in una lekythos di Atene 
(RAYET-COLLIGNON, Histoire de la céramique grecque, 
Paris I888, tav. X, I). 

6s) Cfr K. ScHAUENBURG, Gestirnbilder (cit. alla nota 
63), P· 59· 

66) Il nome più comunemente usato è Creusa, ma gli 
argomenti e gli scolii della tragedia euripidea la chiamano 
Glauce; nella tragedia stessa il nome non è mai menzio
nato. 
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67) Per l'interpretazione controversa della parola cruvlìecrp.oc 
cfr. MERIDIER, op.cit., p. I67, n. 3· 

68) Cfr. EURIP., Medeia, I405-I4I5 e anche I3I7-
I320. 

69> U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Excurse zu Euri
pides Medeia, in Hermes, 15, I88o, pp. 48I-523 e soprat
tutto p. 484 ss.; cfr. tra le pubblicazioni più recenti 
sull'argomento: D. L. PAGE, op. cit., pp. XXI-XXIV; 
E. SIMON, Die Typen der Medeadarstellungen in der 
antiken Kunst, in Gymnasium, Zeitschrift fiir Kultur der 
Antike und humanistische Bildung, 6r, I954, pp. 2II-2I2i 
IDEM, Medea, in E. A. A., IV, rg6I, pp. 95o-957· Per la 
questione di una precedente Medea di Neofrone di Si
ciane, o dello stesso Euripide, che l'avrebbe fatta rappre
sentare con il nome di Neofrone, cfr. soprattutto MERI
DIER, op. cit., pp. uo-114; SÉCHAN, p. 592, App. VII; 
PA·~ l, op. cit., pp. XXX-XXXVI; nonchè F. GALLI, 
Medea corinzia nella tragedia classica e nei monumenti 
figurati, in Atti Reale Accademia di Napoli, XXIV, Igo6, 
pp. 3I2-3I4· 

70) Nel cratere a campana del Museo del Louvre 
CA 2I93, attribuito al pittore di Dolone (SÉcHAN, tav. VII; 
TRENDALL, F. V., 247, tav. 15 c; cfr. PAGE, op. cit., 
p. LVIII, I; BROMMER, Vasenlisten2, p; 348, Dr) è rap
presentato solo l'episodio della consegna a Creusa dei 
doni mortali. Nel cratere italiota da Pomarico del Museo 
di Napoli, vicino al pittore di Sarpedone (coli. Santangelo 
526: J. H. HunniLSTON, Greek Tragedy in the light of 
Vase Paintings, London I8g8, pp. I67-I6g, fig. 24; 
SÉCHAN, fig. u8; cfr. PAGE, op.cit., p. LIX, Il) che rap
presenta la morte di Creusa, il pedagogo sta allontanando 
i figli. Si tratta cioè di azioni anteriori all'uccisione dei 
figli, anche se questi episodi possono essere posti anche 
essi in relazione col dramma euripideo. 

71) Tra le numerose raccolte di opere figurate derivanti 
dal mito di Medea sono da ricordare, oltre ai recenti 
lavori del PAGE (pp. L VII-LXVIII, Euripides Medea in 
Art) e della SrMON (pp. 203-227, tav. V-VIII) citati alla 
nota 58), soprattutto HUDDILSTON, op. cit., pp. I44-I7I; 
F. GALLI, op. cit., pp. 301-366; SÉcHAN, p. 396-422; 
LESKY, op. cit., coli. 56-64. Un recente elenco delle rap
presentazioni vascolari è in BROMMER, Vasenlisten2, 
pp. 346-350· 

72) L'elenco dei vasi italioti redatto, in collaborazione 
col Beazley, dal PAGE, op.cit., pp. LVII-LXVIII, com
prende in totale 7 opere relative sia ad azioni anteriori 
all'uccisione dei figli (2 vasi), sia all'uccisione stessa (3 
vasi), sia alla fuga di Medea, dopo l'uccisione, sul carro 
tirato dai dragoni (2 vasi); la divisione in categorie del 
Page è tuttavia diversa da quella da noi qui data. 

73) N. 876. A. DE RIDDER, Catalogue des vases peints 
de la Bibl. Nation., Paris I92o, p. 5I91 n. 876, tav. XXV e 
p. 520, fig. I26; SÉCHAN, p. 403, fig. ug; PAGE, op.cit., 
p. LXV, IV a; Encycl. phot. de l'art. III, 36; K. WEIT7.
MANN, Euripides Scenes in byzantine Art, in Hesperia, 
XVIII, I949, p. I73 e tav. 26,s; J. n~ BEAZLEY, Groups 
of Campanian Red-Figure, in ]ournal Hellenic Studies, 
63-64, 1943-44, p . 94, nota 5 bis (forse vicino al pittore 
di Errera); A. W. PICKARD-CAMBRIDGE, The Dramatic 
Festivals of Athens, Oxford I953, fig. 187; SIMON, loc. 
cit., p. 2I6; BROMMER, Vasenlisten2, p. 349, D. r. 

71) Cfr. nota 70. 
75) N. 8Io. Tra la ricchissima bibliografia del celebre 

vaso basti citare: FURTWAENGLER-REICHHOLD, tav. go, 
II, pp. I6r-r62; C. RoBERT, Archiiologische Hermeneutik, 
Berlin rgrg, pp. ISg-I68, fig. I30i SÉCHAN, p. 405 ss., 
tav. VIII; M. BrEBER, The History of the Greek and Roman 
Theatre, Princeton Ig6I, p. 34, figg. I2I, 122 a-c.; PAGE, 
op. cit., pp. LX-LXIII, III a; BROMMER, Vasenlisten2, 

P• 349, D 3· 
76J Cosi, tra gli altri, O. REGENBOGEN, Randbemer

kungen zur Medea des Euripides, in Eranos, ·XL VIII, 
rgso, pp. 34-35; SrMoN, loc. cit., pp. 2I3-214; M. BrEBER, 
op. cit., p. 34· 
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n> Così il PAGE, op. cit., p. LXII. 
78) Elenco in PAGE, op. cit., p. LXII, nota I. 
79) K. 300. SÉCHAN, fig. I20i PAGE, op. cit., IV b; 

BROMMER1 p. 349, D 2. Attribuita dal BEAZLEY (Groups 
of Campanian Red-Figures, in ]ourn. of Hellenic Studies, 
63-64, I943- 4f• p. 99, 4) al pittore di Issione. Cfr. anche 
SrMON, loc. czt., tav. VIII, 8 c; PrcKARD-CAMBRIDGE, 
op. cit., fig. I88. 

Bo) E. SrMON, loc. cit., p. 2I6. 
81) Cfr. nota 73· 
82) Cfr. ad es. PLUT., Aemil. 33 : rre:pL~WfLIX"IX e:ùrretpucpet. 
83) HEYDEMANN, 322I. SÉCHAN, p. 404, fig. I2 I j PAGE, 

op. cit., p. LXIII, III b; SIMON. loc. cit., p. 2I4; 
A. Rocco, Il "pittore del vaso dei Persiani 11 , in Arch. 
class., V, I953, pp. I8o-I82, tavv. LXXXVII-LXXXVIII. 

84) N . 309I6. Descritto, senza fotografie, dal PAGE, 
op. cit., p. LXIV, III c. 

85) HYGIN., Fab. , 26. 
86) TRENDALL, F. V., 247, tav. I5 c. 
87) T RENDALL, F. v., B. I5, tavv. I9-20. 
88) Cfr. p, 27 S'l. 
89) Per le relazioni tra Dioniso e la pantera e per le 

figurazioni dell'animale cfr. soprattutto F. WoTKE
H. JERAB, Panter, in PAULY-WrssowA, XVIII, 3 (I949), 
coli. 747-776. 

go) Ad es. in una oinochoe del Museo di Palermo, attri
buita al pittore di Amykos (TRENDALL, F. V ., I74) in 
cui la pantera è tra un giovane e una donna. 

91) Ad es. in un'anfora panatenaica di Vienna attri
buita ad Amykos (TRENDALL, F. V., 176) con Eros e 
donna. 

92) Ad es. in un !ebete di Reggio Calabria (CAMBI
TOGLOU- TRENDALL, p. 7I 1 VII), in una oinochoe di Torino 
(IDEM, p. 7I , XVIII), in una pelike di Lecce (IDEM, p. 72, 
XXX), in una pelike di Torino (IDEM, p. 75, II), in uno 
skyphos di Amburgo (IDEM, p. 75, IV) ecc. 

93) Simile nella forma a RrcHTER-MILNE, op. cit., 
fig. 85 e CASKEY, op. cit., p. I I3 1 forma 67. 

94) Cfr. ad es. TRENDALL, Vasi Vaticano, I, tav. IV a 
e p. x6, e tav. IV e e p. r8. Oggetti simili possono anche 
rappresentare, secondo il Trendall, delle luyyzc; . 

95) Simile una palla in TRENDALL, Vasi Vaticano, I, 
tav. XXVII a, cfr. p. 88. 

96) Ad es. TRENDALL, F. V., tav. 8 b. 
97) T RENDALL, Reports 1963-64, p. 35· 
g8) N. 324I . TRENDALL, F. V., I55i K. SCHAUENBURG, 

Der Giirtel der Hippolite, in Philologus, 104, I96o, p. 6, 
fig. 4· 

99) N. I 535· TRENDALL, F. v., I53i E.A.A., III, 
p. 353. fig. 429· 

Ioo) Cfr. TRENDALL, in Klearchos, IV, I962, p. 56 e 
nota 4· 

101> N. 24I8. TRENDALL, F. V., I77i cfr. K. SCHAUEN
BURG, Bellerophon in der unteritalischen Vasenmalerei, in 
]ahrb. des Inst., 71, I956, p. 83, fig. 24. 

' 02> Cfr. H . GRAILLOT, Vitta, in DAREMBERG-SAGLIO, 
V (I9I6), p. 954· 

103) Anche la scena del cratere di Agrigento R. I78 
attribuito al pittore di Hearst (TRENDALL, F. V., B 38, 
tav. 22 a; CAMBITOGLOU-TRENDALL1 p. I41 2) con una 
donna tra Eros e un personaggio che la presenza del 
petaso e del caduceo ha fatto interpretare come Hermes, 
ma che forse può essere semplicemente un messaggero, 
dato che non porta calzari alati, può avere significato di un 
annunzio di nozze. 

'04) TRENDALL, F . V., 2321 tav. I3 a. 

T 
'05) Taranto, Museo Nazionale, I. G. 6955 ; C. V.A., 

arante, I II, IV, D, tav. r8; TRENDALL, F. V., 233· 
Io6~ Forma simile (ma non uguale) in RrcHTER MILNE, 

?P· czt., fig. 38 (" anfora 11 databile al 420 a. C. circa) e 
~· L. D. CASKEY, op. cii., p. 87 (pittore di Kleophon). 

1verse però sono le anse e il piede. 
T ' 07) Anche in un frammento di cratere protoitaliota da 

(
T ranto, dell' Allard Pierson Museum di Amsterdam 

RENDALL, F. V. , tav. 32; R,uMPF, Malerei und Zeich-

nung, tav. 38, 3) relativo al culto di Apollo la statua del 
Dio . all'interno del tempio è .rappresentata in stile più 
arcaico (G. ScHNEID.ER-HERRMANN, Trauernde Gotter 
in Tarent, in Bullettin van de Vereeniging tot Bevordering 
der Kennis van de Antieke Beschaving, XXXII, I957, 
pp. 'i4-59 e soprattutto p. 55). 

Ioé") Per quanto riguarda la tecnica di decorazione del 
vaso è interessante notare, a metà circa della colonnina, 
la macchia. nera in corrispondenza della palmetta, che 
sembra voler indicare che la decorazione accessoria era 
stata eseguita, almeno in questo lato, dopo la scena figu
rata, e che era fatta dallo stesso artista, e non da un gio
vane di bottega, che non si sarebbe permesso di modificare 
la forma della colonna. 

109) TRENDALL, Reports 1963- 64, p. 35· 
Ilo) Per la leggenda, che si basa su una mescolanza di 

tradizioni beotiche, attiche e peloponnesiache, cfr. soprat
tutto TAMBORNINO e PLEY, Herakleidai, in PAULY-Wrs
SOWA, VIII, I (I9I2), coli. 440-446 e 446-457 e G. VrTALIS, 
Die Entwicklung der Sage von der Riickkehr der Herakliden, 
Inaugural-Dissertation Universitiit Greifswald, I930. 
Per il dramma euripideo si veda: ScHMIDT-STAHLIN, 
Geschichte der griechischen Literatur ( = Handbuch der 
Altertumswissenschaft, VII) III, I (I94o), pp. 4I7-428, 
l'introduzione al testo e il commento ancora valido di 
L. MERIDIER, Euripide, I , Paris I925, pp. I79-I95 e gli 
studi di A. GARZYA, Studi sugli Eraclidi di Euripide, in 
Dioniso, XIX, I940, pp. I?-40i G . ZuNTZ, The Politica[ 
Plays of Euripides, Manchester I955; F. STOESSL, Die 
Herakliden des Euripides, in Philologus, wo, I956, pp.207-
234· 

" 1 ) EuRIP., Heracl., 88, I25: rretpetcr-rth 'Yjc;; 216; 
ùrretcrmcr-r+,c;. Iolao è frequentemente raffigurato, senza pre
cisa caratterizzazione, come compagno di Eracle in molte 
imprese dell'eroe; cfr. STOLL, lolaos, in RoscHER, II, I 
(I894), coli. 285-290 e B. CoNTICELLO, Iolao, in E.A.A., 
IV (I962), p. I72· 

112 ) Il nome dell'araldo, Copreo, non è menzionato 
in Euripide, ma è noto da altre fonti : cfr. STOESSL, loc. 
cit., pp. 223-225. 

113) Cfr. MÉRIDIER, op. cit., p. 189 e STOESSL, loc. 
cit., p. 2I4 ss. 

114) EURIP., Heracl., 70, cfr. I2I 1 238, ecc. 
115) Cfr. MÉRIDIER, op. cit., p. I8o, nota 9 con l'elen

cazione dei passi. 
116) Tra gli autori più recenti cfr. ad es. G. NoRWOOD, 

Essays on Euripidean Drama, Cambridge I9541 p. I7 e 
ZUNTZ, op. ci t., pp. 85, 104 e passim; qualche dubbio al 
riguardo è stato espresso da A. GARzYA, loc. cit., p. 33· 

117) Cfr. MÉRIDIER, op. cit., pp. I79-I8I. 
ll8) NAUCK1 op. cic., pp. 25-26, frgg. 74-77 i cfr. 

SCHMIDT-STAHLIN, op. cit., I, 2 (I934), p. 258, nota 4· 
119) ScHOL. in ARISTOPH., Plut., 385. Per Apollodoro 

cfr. F. MAGI, Apollodoros, in E.A.A., I (I958), pp. 475-
476. 

'2°) ScHMIDT-ST.AHLIN, op. cit., III, I, p. 428. 
1 2 1 ) ARISTOPH., Plut., 385 cum scholiis. 
122) K. HOLZINGER, Die Herakliden des Pamphilos, in 

'Em-rufL~ LOv Heinrich Swoboda dargebracht, Reichenberg 
I927, pp. 79-95; cfr. anche G. LIPPOLD, Pamphilos 
(n. 30), in PAULY-WrssoWA, XVIII, 3 (I949), coli. 35I-
352, che non cita però lo Holzinger. 

123) HEYDEMANN1 3222i A. DE FRANCISCIS, Il Museo 
Naz ionale di Napoli, I964, fig. 38. 

124) P. MINGAZZINI, Le rappresentazioni vascolari del 
mito dell'apoteosi di Herakles, in Mem. Ace. Lincei, serie 
VI, I, I925, pp. 4I3-490; lista di vasi più numerosa in 
BROMMER, Vasenlisten2, pp. 123-I3I. \ 

125) MÉRIDIER, op. cit., p. I95; cfr. anche ZuNTZ, 
op. cit., pp. 8I-88 (propone la data del 430). 

126) TRENDALL, Reports 1963-64, p. 35· 
127) Cfr. p. 24· 
128) Per i marchi a fuoco (rrùpLviX xetp&yfLet'<et) dei cavalli 

v. A. MARTIN, Equus, in DAREMBERG-SAGLIO Il, I (I892), 
col. 8oo. 
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129i RedÌni dorate, o anche rivestite di lamine d1avorio 
o ornate di porpora sono note sin dai tempi omenc1 
(HoM., Il., V, 226, 583; SoPH., Aiax, 847, ecc.). 

13o) SOPH., Oed. Rex, 8og; cfr. HoM., Il., XXIII, 317. 
131) Non conosco fruste di tale tipo (cfr. ad es. C. 

FouGÉREs, Flagellum, in DAREMBERG-SAGLIO, II, 2 (18g6) 
pp. 1152-1156) e non mi sembra si possa trattare di un 
ciuffo di fieno messo avanti al muso dei cavalli per inci
tarli alla corsa. 

132) Il., XVI, 145-154; cfr. DIOD. HAL., VII, 73· 
'33) H. NACHOD, Der Rennwagen bei den Italikern 

und ihre Nachbarn, Leipzig 1909, p. 63. 
134) A. GRENIER, Triga, in DAREMBERG-SAGLIO, V, 

p. 466. L'uso del terzo cavallo è invece noto in ambiente 
etrusco e poi in età romana (equus funalis). 

135) N. DEGRASSI, in Metropoli e Colonie, p. 171. 
136) È questa l'acuta interpretazione della scena di 

G. BECATTI, Postille partenoniche, i frontoni, in Arch. 
Class., XVII, 1965, p. 71. 

137) Cfr. da ultimo F. BROMMER, Die Skulpturen der 
Parthenongiebel, Mainz 1963, pp. 158-160 e G. BECATTI, 
loc. cit., pp. 61-78. Della bibliografia precedente soprat
tutto importanti gli articoli di L. STEPHANI, Erkliirung 
einiger im ]ahre 1871 im siidl. Russland gejundener Kunst
werke, in Compte-Rendu de la Commission Impériale 
Archéologique pour l'année 1872, St. Petersbourg 1875, 
pp. 5-140 e C. RoBERT, Die Streit der Gotter um Athen, 
in Hermes, XVI, 1881, pp. 6o-87. Per il mito cfr. anche 
L. PRELLER-C. RoBERT, Griechische Mytologie 14, 1894, 
p. 203· 

138) Le due anfore di Amasis di Parigi, Cab. méd. 222, 
e di Boston, 01.8026 (S. KARouzou, The Amasis Painter, 
Oxford 1956, tavv. 31 e 36, cfr. pp. 19-20) ritenute da 
alcuni riferentisi all'episodio mitologico, rappresentano 
in realtà un colloquio tra Athena e Poseidon (cfr. BROM
MER, op. cit., P• 158). 

139) HEROD., VIII, 55· Gli ultimi libri di Erodoto 
furono composti probabilmente durante il suo soggiorno 
ateniese, in cui frequentò Pericle. 

140) APOLLOD., Bibl., III, 14· 
141) Le varianti sono raccolte schematicamente da 

A. H. SMITH, Guide to the Partenon Sculptures, rgo8, 
p. 32· 

142) Atene, Museo dell'Acropoli, n. 594· G. C. 
RICHARDS, Selected Vase Fragments jrom the Acropolis 
of Athens, II, in ]ourn. Hell. Studies, XIV, I8g4, pp. I95-
197, tav. IV, 2-3; B. GRAEF-E. LANGLOTZ, Die antiken 
Vasen von der Akropolis zu Athen, II, 1933, p. 54, n. 594 
e tav. 45i METZGER, p. 324, n. 38; BEAZLEY, A.R.V.2 , 

p. 1341, I (pittore di Michione, Euemporos). 
143) H. BuLLE, Poseidon, in RoscHER, III, 2 (rgog), col. 

2865, fig. 5i METZGER, p. 324, n. 49i cfr. BROMMER, op. 
ci t., p. r 59· 

144) F. ALVAREZ OssoRIO, Vasos griegos, etrvscos é 
italo-griegos que se conservan en el Museo Arqueologico 
Nacional, Madrid rgiO, p. 73, n. nogs, tav. XXXIX; 
G. LERoux, Vases grecs et italo-grecs du Musée archéol. 
de Madrid, Bordeaux I9I2, pp. 2II-2I2, n. 370, tavola 
XLVI. 

145) STEPHANI, loc. cit., tav. r; K. ScHEFOLD, Unter
suchungen zu den Kertscher Vasen, Berlin und Leipzig 
1934, p. 21, n. 161, tav. 28, I, 2 e fig. 58; METZGER, 
p. 324, n. 40. 

146) L'elenco delle opere è raccolto dallo STEPHANI, 
loc. cit.; per le aggiunte posteriori e la bibliografia più 
recente vedi BROMMER, op. cit., p. 159, note I2 e 13. 

147) BROMMER, op. cit., p. 167, tav. gr. 
148) Per tutta la questione di Henioche e di Hera 

Henioche v. N. YALOURIS, Athena als Herrin der Pferde, 
in Museum Helveticum, 7, 1950, pp. 78-88. 

149) BROMMER, op. cit., pp. 45 e I68, tavv. II I-II3i 
cfr. IDEM, Zur Iris des Parthenon-Westgiebel, in Fest
schrift B. Schweitzer, Stoccarda I954, pp. I8I-184, tav. 39· 

15°) BROMMER, op. cit., pp. 36 e 137• 
151) BROMMER, op. cit., p. I68, tavv. II5 e II8. 2. 
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152) Ctr. da ultimo 'W. FucHs, fllike, in E.A.A., 
V (1963) pp. 461-469; inoltre H. BuLLE, Nike, in RoscHER, 
III, I (Igo2), coll. 305-338 e particolarmente coll. 3IO ss. 

1J3l Senz'ali è, ad esempio, nel vaso François del Museo 
di Firenze e, a quanto sembra, nello stesso frontone 
orientale del Partenone; cfr. da ultimo G. GuALANDI, 
Iride, in E.A.A., IV (1962), pp. 220-222, nonchè WEICKER, 
Iris, in PAULY-WrssoWA, IX, 2 (Igi6). coll. 2037-2043 
e particolarmente col. 2042. 

154l M. MAYER, Iris, in RoscHER II, I (I894) col. 354· 
155) E. SrMON, Die Geburt der Aphrodite, Berlin I959, 

pp. 27 e 28, figg. 13-I4, p. 37, fig. 22. 
156) BROMMER, op. cit., p. r6o. 
1 57) Gli stretti rapporti tra Athena, Poseidone il cavallo 

derivano, come è noto, dalla leggenda di Bellerofonte, 
figlio di Poseidon, cui Athena insegna l'arte di domare 
Pegaso, anche egli figlio di Poseidon: cfr. YALOURIS, 
op. cit., pp. 19-30. 

158) RoBERT, op. cit., p. 83. 
159) PAUS, l, 27, I. 
1001 YALOURIS, op. cit., pp. 47-64. 
161) NAUCK, op. cit., pp. 464-474, frgg. 349-370; cfr. 

SCHMIDT-STAHLIN, op. cit., l, 3, I, pp. 428-430. 
•62) IsocR., Orat., XII (Panathen.), I93· 
r63) TRENDALL, Reports 1963-64, p. 35· 
164) Cfr. p. 24· 
1651 Si tratta evidentemente di una custodia e non del 

cofanetto vero e proprio, che è in mano di Erifile. Custodia 
e cofanetto sono anche nel ·cratere a calice di Taranto con 
figurazione analoga (fig. 53), mentre nella lekythos di Gela 
Polinice ha in mano cassetta e custodia (cfr. nota 178). 
Per la forma della custodia cfr. ad es. l'anfora apula di 
Bruxelles C. V.A. 2, IV F., tav. 2 a-c = CAMBITOGLOU
TRENDALL, tav. IX, 44 e p. 29, 2. 

166) Con la stessa tecnica è trattato, nella ceramografia 
protoitaliota, il mantello di un cavaliere tracio nel cratere 
di Orfeo del Museo del Duomo di Anagni attribuito 
al pittore della Danzatrice (CAMBITOGLOU-TRENDALL, 
pp. 7, Io; cfr. Rom. Mitteilungen, 65, 1958, tav. 38, 2). 
Mantello nero e himation bianco indossa la Nike di un'an
fora panatenaica del 336-335 a. C. (Rom. Mitteilungen, 
47, 1932, tavv. 23 e 24, 2; cfr. p. 6I). 

r67) V. le osservazioni di R. BIANCHI BANDINELLI a 
proposito della corazza nera di un guerriero di una Amaz
zonomachia su un cratere attico del Museo Civico di 
Bologna (Archeologia e Cultura, Milano rg6r, p. 163 
e tav. 6). 

168) Od., XI, 326; cfr. XV, 247 ed i relativi scholia. 
16g) HESIOD, frg. 233 ed. Rzach. 
170) Per l'episodio cfr. soprattutto O. WoLFF, Amphia

raos, in RoscHER, I (188g), coll. 293-303: STOLL, Eriphyle, 
ibidem., coll. 1336-I337; BETHE, Amphiaraos, in PAULY
WrssoWA, I, 2 (1894), coll. r886-I893; BETHE-0. Ros
SBACH, Alkmaion, ibidem, coll. I55I-I555, BETHE, Eri
phyle, in PAULY-WISSOWA, VI, I (1907), coll. 46o-463; 
WoLFF, Polyneikes, in RoscHER, III, 2 (rgog), coll. 266r-
268o e particolarmente col. 266g s.; SITTING, Harmo
nia, in PAULY-WrssoWA, VIII, 2 (I9I2), coll. 2379-2388 
e particolarmente a coll. 2384 s.; E. WiisT, Polyneikes, 
in PAULY-WissoWA, XXI, 2 (1952), coll. 1774-1788 e 
particolarmente a col. 178I. Secondo un'altra versione 
la collana sarebbe appartenuta ad Argia, e donata da 
Argia stessa ad Erifile. 

171) Ad es. Stesicoro nella sua 'EptcpuÀcx (cfr. ScHMIDT
STAHLIN, op. cit, I, I (1929), pp. 477-478; D. L. PAGE, 
Poetae Melici Graeci, Oxford, rg62, p. I07, n. I94.). 

172) A. C. PEARSON, The fragments of Sophokles, l, 
Cambridge 19I7, p. 72. 

173) PEARSON, op.cit., pp. I29-I32· 
174) ARISTOT., Poet., cap. 17, 1455 a 26-30; cfr. 

NAUCK, op. cit., p. 797 e G. F. ELSE, Aristotle's Poetics: 
the Argument, Harvard I957, pp. 486-488. 

175) Sum., Lexicon, s. v. KÀe:ocpwv. Cfr. DIEHL, Kleophon, 
2, in PAULY-WrssoWA XI, I (1921), col. 796; ScHMIDT
STAHLIN, op. cit., I, 2, p. 5I3· 
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1,6) PAUS., V, 17, 4• 
177) PAUS., x, 29,7· 
178) Ne dò l'elenco con la sola bibliografia essenziale : 

1, Cratere attico a colonn~tt~ di Pa.la.z~olo ~creide, colle
zione Judica (P. ORSI, Vast dt Leontmt, m Rw. !st . Archeol. 
e St. dell'arte, Il, 1930, p . 162, figg. 14- I6; BEAZ.LEY, 
A.R. v.2, p . I I Io, I : vicino . al J?ittor~ di Nausicaa) ; 
2• Anfora attica del Museo Fama dt Orvteto, n. 65 (Boli. 
Jst. Restauro, fase. I3-I4, pp. I5I-.I63, fi~g • . 65, 6~, ?I-
84; BEAZ.LEY, A.R. V 2 • p . 622, 47 :. pt~tore ~1 Vtlla GIUba); 

3• Pelike attica del Museo Provmttale dt Lecce, n . 570 
(C. V.A., III, I c, tav. I, 3-4, tav. 2, 3-4, tav. 3, 2-?, tav. 4! 
2- 3· BEAZ.LEY, A .R . V. 2 , p. 629, 23 e p. I662: ptttore dt 
Chi~ago) ; 4· Oinochoe attica del Museo del Louvre, 
G 442 (Encycl. p ho t. d~ l'art. III ~ 27 d ; BEAZ.LEY, A.J?. V.2, 
p. Io65, .7 : pittore dt Mann~etm) ; 5· Lekythos atttca del 
Museo dt Gela (Arch. Anzetger, I954, p. 666; BEAZ.LEY, 
A.R. V.2, p. 844, I64: pittore Sabouroff) ; 6. Oinochoe 
attica da Spina (T. 5I 2), al Museo Archeologico di Ferrara 
(N. ALFIERI-P. ARIAs- M. HIRMER, Spina, Firenze I958, 
tavv. Io6-I07 e p. 79i BEAZ.LEY, A .R.V.2, p. I 206, 4: 
pittore Shuvalov); 7· Altra oinochoe attica di Spina (T. 40 
A Valle Pega) del Museo Archeologico di Ferrara (Illu
st~ated London News, 4 dic. I954, p. IOI5, fig. I2i BEAZ.LEY, 
A.R. V.2, p. 1206, I2: pittore Shuvalov) ; 8. Coppa apoda 
del M useo di Oxford I963 , 6I4 (BEAZ.LEY, A.R. V. 2 , 

p. I4I4, 95 : pittore di Meleagro); 9· Cratere a calice 
protoitaliota da Pisticci, del Museo Nazionale di Taranto, 
I. G. 6957 (C. V.A., III, IV D, tav. 5, I-5; TRENDALL, 
F. V., 38: pittore di Pisticci). È incerto se si possa attri
buire all'episodio il frammento di coppa attica a fondo 
bianco del Museo Nazionale di Atene (SÉCHAN, p. I42, 
n. 3i C. RoBERT, Archiiol •. J:Iermeneutik! Berlin I9I9, 
fig. 274, pp. 359-60 i IDEM, Otdtpus, I, Berhn I9I5, fig. 50, 
pp. 37I-2). 

179) Cosi E. LoEWY, Polygnot, Wien I929, p. 31. 
18o) Per la leggenda di Dirce cfr. soprattutto STOLL, 

Amphion, in RoscHER, I (I884-I886), coli. 308-3I5; 
ScHIRMER, Antiope, ibidem, coli. 38o-382; BETHE, Dirke, 
in PAULY-WISSOWA, V, I (1903), coli. 1169-1170i H. 
ScHAAL, De Euripidis Antiope, Dissertatio inauguralis, 
Berlin I9I4i SÉcHAN, pp. 29I-307; C. CAPRINO, Dirce, 
in E.A.A., III (I96o) pp. I36-I37· 

181 ) In una pittura pompeiana di cui si dirà in seguito 
(nota I88) D irce è figurata già completamente nuda. In un 
frammento incerto di Pacuvio (PAc., fr. inc. 4) che viene 
attribuito al coro bacchico di Dirce (ScHAAL, op. cit., 
p. 29, n. 2), tragedia derivante dall'Antiope euripidea 
(cfr. nota I84) è detto : "agite, i te, evolvite, rapite, comas 
tractate per aspera saxa et humum, scindite vestem 
ocius ,. 

182) SÉCHAN, pp. 304-305. 
183) Elenco delle figurazioni raccolto da O . }AHN, 

Antiope und Dirke, in Archiiol. Zeitung, I853, coli. 6s
I05; K. DILTHEY, Schleifung der Dirke, ibidem, I878, 
pp. 43- 54; H. SCHAAL, op. cit., pp. 53-82. Cfr. inoltre le 
opere citate alla nota I8o, e soprattutto l'accurato articolo 
recente di C. Caprino. 

1B4l Cfr. soprattutto SCHAAL, op. cit.; SÉcHAN, pp. 29I-
307, ScHMIDT-STAHLIN, op. cit. , I , 3, 1 (I940), pp. 559-
563. 

185) SÉCHAN, p. 292. Secondo lo ScHAAL, op. cit., 
p. 52, la t ragedia sarebbe stata rappresentata nel 408. 
Lo Schrnidt (SCHMIDT-STAHLIN, op. cit., p. 559) la pone 
dopo il 4I2 e non molto prima del 405. 

186) SÉCHAN, p . 306; cfr. ScHAAL, op.cit., p. 30. Della 
nuntii narratio rimane un solo frammento (fr. 22I) di tre 
versi. 

1
87) F. 3296. A. D. TRENDALL, Paestan Pottery, Roma 

I936, p. II3, n. 2, tav. II a e III a ; IDEM, Paestan Pottery : 
a Revision and a Supplement (Papers British School at 
Rome, XX, I 952) p. 3, n. 2; SÉCHAN, p. 306, fig. 88. È 
l'unico vaso col mito di Dirce citato dal BROMMER, Vasen
listen2, p. 338. 

188) DILTHEY, op. cit., tav. 9 a. Non è più rintraccia-
bile, a quanto pare. 

18g) LIPPOLD, p. 383 S. 
190l C. CAPRINO, loc. cit. 
191) Per la forma (BEAZ.LEY, A.R.V.2, p. XLVIII : 

tipo A) cfr. ad es. RICHTER-MILNE, op. cit., fig . I74 e 
CASKEY, op. cit., p . I55, forma 112. 

192) Per questa forma di sakkos cfr. ad es. TRENDALL, 
Vasi Vatic;ano, I , tav. XXII a. 

193) TRÈNDALL, Reports 1963-64, p. 35· 
194) TRENDALL, in Klearchos, IV, I962, pp. 58-6o. 
195) P. MINGAZ.Z.INI, C. V.A. , Capua, Museo Campano, 

III, I958, IV E g, tav. 8, Io. Nel testo dà un elenco di vasi 
dello stesso tipo. 

1'l6l Per le date dell'attività dei pittori di Amykos e di 
Creusa v. soprattutto TRENDALL, Revew, pp. I24 e I27· 

197) Per la data di rappresentazione delle tragedie si 
veda la trattazione dei singoli vasi. 

t gS) F . HAUSER, in FURTWANGLER-REICHHOLD, Il, I909, 
P· 264. 

199) TRENDALL, F. V., p. 20. Nel più recente volume del 
CAMBITOGLOU-TRENDALL, p. 3, si osserva (a proposito 
dei pittori di Pisticci, di Amykos, di Creusa e di Dolone) 
che " the locality in which this group of artists worked 
is not certain , . 

200) TRENDALL, F. V., I45· 
2or ) N. DEGRASSI, in Metropoli e Colonie, p. I7I. 
202) J. BÉRARD, La colonisation grecque de l' ltalie méri

dionale et de la Sicile dans l'antiquité, Paris I957, pp. I97-
I98. Cfr. anche, per i più recenti ritrovamenti di iscrizioni 
in dialetto dorico, F. G. Lo PoRTO, loc. cit. , p. I38. 

203) Cfr. da ultimo P. E . ARIAS, in Metropoli e Colonie, 
P· 236. 

204) TRENDALL, F. V., p. I7i cfr. Revew, p . 127. 
205) TRENDALL, Reports 1963-64, p. 35· In un primo 

tempo avevo pensato di chiamarlo " pittore delle oca
relle , per la presenza delle oche selvatiche nelle hydriai 
I, 2, 3, ma il nome proposto dal Trendall sembra senz'altro 
preferibile. 

2o6) CH. LENORMANT-J. DE WITTE, Élite des monuments 
céramographiques, Paris I844, I, pp. 6o-62, tav. 27 i H. B. 
WALTERS, Catalogue of the Greek and Etruscan Vases in 
the Brit. Mus., vol. IV. Vases of the latest period, London 
I896, p. 95, F. I84; K. ScHAUENBURG, Gi5ttergeliebte auf 
unteritalischen Vasen, in Antike und Abèndland, X, I96I, 
p. 68, fig. 29. Sono molto grato al prof. Denys Haynes 
di avermi concesso l'autorizzazione a riprodurre il lato prin
cipale del vaso in questo articolo. 

207) Molte ornamentazioni simili, ma nessuna uguale 
in P. }ACOBSTHAL, Ornamente griechischer Vasen, Berlin 
I927· La più vicina come impostazione sembra quella di 
una hydria lucana del Museo di Monaco (JACOBSTHAL, 
tav. I23); si è già notato la somiglianz~ di tale decor~zio!J-e 
con quella di una hydria del Museo dt Taranto attnbUtta 
al pittore di Sarpedone (cfr. p. 8). 

2o8) Cfr. p. 5· 
209) Ad es. nell'hydria 4, della stessa tomba di Policoro, 

con due pantere; nell' hydria del Museo di Bari 4394 attri
buita al pittore di Sisifo (M. }ATTA, in Mon. Ant. Lincei, 
XVI, I906, coli. 502-506; cfr. CAMBITOGLOU-TRENDALL, 
p . Io, n. I8) con due civette; nell'hydria 489 del Museo 
Jatta di Ruvo, con due oche con le ali aperte (G. }ATTA, 
Catalogo del Museo ]atta, Napoli I869, pp. 270-27I i 
CAMBITOGLOU-TRENDALL, p. 27, Il: vicino al pittore delle 
pelikai di Londra); nell'hydria più tarda Heydemann 3247 
del Museo di Napoli con due civette, ecc. 

210) PuN., Nat. Hist., XXXVI, 4~ ; cfr. G. LuGLI, 
Roma antica. Il centro monumentale, Roma I946, p . 566. 
Si potrebbe pensare, in tal caso, tra i vari nomi delle oche, 
oltre al più semplice X-fjv, anche a XY1ve:uç, che significa 
abitante di Chene, borgo dell'Oeta, o al nome XY)VO(À6>7t7)~, 
attestato da Aristofane (Aves, 1295) o anche a Atvoupy6ç, 
che oltre che indicare una specie d 'oca, ha anche il signi-: 
ficato di " tessitore , , oppure a Ke:yxtpL't"Y)ç, o qualcosa dt 

35 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



simile, che significa " granuloso , , e che forse si può 
anche avvicinare al nome Ke:yxpe:t~l, cioè Cencrea, porto 
di Corinto. Per questi nomi di oche cfr. OLCK, Gans, in 
PAULY-WissoWA, VII, 1 (xgxo), coli. 709-735. 

2u) Un frammento di vaso con un'oca selvatica dello 
stesso tipo si è trovato a Policoro nello stesso anno 1963, 
a breve distanza dalla tomba di cui si tratta. 

212) . Si confronti ad esempio il noto vaso di Monaco 
(p. 10 nota 75). 

213) Cfr. H. SPEIER, Zweifiguren-Gruppen in 5. und 4. 
]ahrhundert v. Chr., in Rom. Mitt., 47, 1932, pp. I-94· 

214) TRENDALL, Revew, p. 124. 
215) TRENDALL, F. v., P· 21. 
2 16) E. PFUHL, Malerei und Zeichnung der Griechen, Il, 

Miinchen 1923, passim e soprattutto pp. 674-695; cfr. 
da ultimo R. BIANCHI BANDINELLI, in E.A.A., VI (1965), 
p. 211 s. 

217) Per Zeusi v. soprattutto PFUHL, op. cit., pp. 68x-
68g e T. DoHRN, in THIEME-BECKER, Lexikon, XXXVI, 
1947· pp. 472-473· 

218) Plinio (Nat. Hist., XXXV, 66) ricorda le sue figlina 
opera, ma può anche trattarsi di rilievi o di statue fittili; 
in tal caso sarebbe accertato il gusto di Zeusi per la scul
tura, e quindi per la corporeità delle figure . 

219) Cfr. ad es. C. WATZINGER, Zur jiingeren attischen 
Vasenmalerei, in ]ahresh. des Osterr. Archiiol. Inst., XVI, 
1913, pp. x6o-177; N. MooN, Some Early South Italian 
Vase-Painters, in Papers of the Brit. School at Rome, XI, 
1929, p. 43 s.; TRENDALL, F. V., p. 20 s. 

22o) PLIN., Nat. Hist., XXXV, 61. Per il significato di 
axtayp!Xq>(a v. però R. BIANCHI BANDINELLI, in Archeo
logia e cultura, xg61, pp. 162-166. 

221) PLIN., Nat. Hist., XXXV, 64. 
222) TRENDALL, Reports 1963-64, p . 35· Per il cratere delle 

Carnee v. Trendall, F. V . B 36, tavv. 24-26 e C. DRAGO, 
C. V.A., Taranto, IV, Dr, tavv. 1-6. 

223) Cfr. DRAGO, op. cit., tav. 5· 
2241 Cfr. ad es. TRENDALL, Il pittore del Ciclope, in Atti 

e Mem. Soc. Magna Grecia, N. S. III (xg6o), pp. 87 e 92. 
225) TRENDALL, Reports 1963-64, p. 35· 
226) Cfr. ad es. TRENDALL, Revew, pp. 125-127, e so

prattutto p. 126: " i t is not always easy to draw a border 
line betwen · Lucanian and Apulian at this particular 
stage ,. 

227) Cfr. p. 29. 
228) B. M. ScARFÌ, Due pittori apuli della seconda metà 

del IV secolo a. C., in Arch. class., XI, 1959, pp. I79-
x88, tavv. XLV-LXV. 

229) Non è forse senza significato che le stesse caratteri
stiche ricorrano su una pelike di una collezione privata di 
Taranto con scena mitologica che ha notevoli analogie di . 
disegno coi vasi del pittore di Policoro, e che è stata attri
buita al pittore di Tarporley (CAMBITOGLOU-TRENDALL, 
tav. XIV, figg. 57-60 e p. 35, n. 39). 

23o) Cosi ad es. nelle hydriai 3241 e 3247 del Museo di 
Napoli attribuite ad Amykos (TRENDALL, F. V., 154 e 155) 
e nella stessa hydria di Amykos del Louvre (TRENDALL, 
F. V., 152) che ha dato nome al pittore. 

231) Ad esempio nella già ricordata hydria di Taranto 
del pittore di Sarpedone (cfr. p. 8). 

232) Molto numerosi sono gli esempi di skyphoi che, 
insieme alla uguaglianza delle forme, presentano anche 
questi particolari caratteristici: cito solo lo skyphos di 
Napoli Heydemann 2303 (inv. 81955) che presenta anche 
qualche somiglianza di stile con le opere del pittore di 
Policoro. 

233) Cfr. p. 24· . 
234) F. G. Lo PoRTO, loc. cit., pp. 142-143· 
235) TRENDALL, F. V., p. 17, nota 4· 
236) TRENDALL, Vasi Vaticano, I, p. 70. 
237) A. D. TRENDALL, The Choephoroi Painter, in Studies 

presented to David M. Robinson, II, Washington 1953, 
pp. n4-126, tavv. 38-44, e soprattutto pp. 115 e 125. 

238) TRENDALL, Revew, p. 128. 
239) Cfr. nota precedente. 

240) TRENDALL, F. v., p. 18. 
241) F. G. Lo PoRTO, loc. cit., p. 144. 
242) Opera fondamentale sulla ceramica protoitaliota è 

quella di A. D. TRENDALL, Friihitaliotische Vasen, Leipzig 
1938 ( = TRENDALL, F. V.) seguita da: A. D. TRENDALL, 
Vasi antichi dipinti del Vaticano, Vasi italioti ed etruschi 
a figure rosse, 2 voli., Città del Vaticano 1953 e 1955 
( = TRENDALL, Vasi Vaticano); A. D. TRENDALL, South 
Italian Red-Figured Pottery: a Revew and a Reclassifi
cation, in Atti VII Congr. Intern. Arch. Class., II, Ro
ma xg6x, pp. n7-141 ( = TRENDALL, Revew); A. CAM
BITOGLOu-A. D. TRENDALL, Apulian Red-Figured Vase
Painters of the Plain Style (Monographs on Archaeology 
and Fine Arts, X), The Archaeological Institut of America, 
1961 ( = CAMBITOGLOU-TRENDALL)j A. D. TRENDALL, 
Early Lucanian Vases in the Museum of Reggio Calabria, 
in Klearchos, IV, 1962, pp. 51-65. Sono inoltre da ricor
dare, tra gli studi anteriori più notevoli: G. PATRONI, La 
ceramica antica nell'Italia meridionale, in Atti Ace. Arch. 
Napoli, XIX, 1897-g8,; G. }ATTA, Vasi dipinti dell'Italia 
meridionale, in Mon. Ant. Lincei, XVI, xgo6, coli. 493-532; 
V. MACCHIORO, Per la storia della ceramografia italiota, in 
Rom. Mitt., 1911, pp. 187-213 e 1912, pp. 21-36 e 163-
x88; N. R. MooN, Some Early South Italian Vase Painters, 
in Papers of the Brit. School at Rome, XI, 1929, pp. 3D-
49· Aggiornati gli articoli di A. STENICO, Apuli Vasi, in 
E.A.A., I (1958), pp. 502-509 e A. D. TRENDALL, Lucani 
Vasi, ibidem, IV (xg6x), pp. 701-705. Lo stesso prof. 
Trendall sta completando nuovi ampi studi dedicati 
alla ceramica apula e lucana, oltre che ad altre classi di 
ceramica italiota. 

243) A. FuRTWANGLER, Meisterwerke der griechischen 
Plastik, Leipzig 1893, pp. 148-152ì IDEM, Masterpieces, 
p. no; cfr. FURTWANGLER-REICHHOLD, l, p. 47• 

244) N. MooN, loc. cit., pp. 45-47; TRENDALL, F. V., 
p. 30; IDEM, Revew, p. nS. 

245) Cfr. p. 20. 
246) F. G. Lo PORTo, loc. cit., p. 136. 
247) TRENDALL, Revew, p. 124. 
248) A. D. TRENDALL, Il pittore del Ciclope, in Atti e 

Mem. Soc. Magna Grecia, N. S. III, xg6o, p. 85. 
249) Reggio Calabria, Museo Nazionale, n . 10752; 

K. ScHAUENBURG, in Antike und Abendland, X, xg6x, 
p. 84, n. 4, tav. xo; A. D . TRENDALL, in Klearchos, IV, 
1962, p. 55, fig. I. 

25ol A. DE FRANCISCIS, Note all'aerolito di Cirò, in Rom. 
Mitt., 63, 1956, pp. xoo-xox; cfr. IDEM, Il problema arti
stico, in Metropoli e Colonie, p. 205. 

251) Per le monete di Thurii, basate anche su misure 
ponderati attiche, cfr. S. P. NoE, The Thurian Di-Staters 
(Numismatic Notes and Monographs, n. 71), New York 
1935· . 

25 2) Cfr. p. 20. 
253) In un cratere a campana da Capua, già della colle

zione Hope, ed ora al Laing Museum di Newcastle-upon
Tyne (E. M. W. TILLYARD, The Hope Vases, Cambridge 
1923, n. 209, pp. 1n-n2, tav. 30) vicino al pittore di 
Tarporley (CAMBITOGLOU-TRENDALL, p. 36, Il) è segnata 
la lettera K, che potrebbe far pensare, per analogia, alla 
iniziale di Kp6-.wv, cioè alla città di Crotone. 

254) CAMBITOGLOU-TRENDALL, p. 3ì cfr. TRENDALL, 
Revew, pp. 1 18 s. e 124. 

255) La distinzione dei due gruppi protoitalioti è nei 
Friihitaliotische Vasen; la denominazione protolucano e 
protoapulo è in Revew and Reclassification. 

256) TRENDALL, Revew, p. n8. 
257) CAMBITOGLOU-TRENDALL, p. 3 " The evidence of 

style and provenience indicates that it was almost cer
tainly located at Taranto or near it ,; cfr. anche TRENDALL, 
Revew, p. n8; STENICO, loc. cit., p. 504. L'opinione era 
stata sostenuta anche dalla MooN-OAKESHOTT, loc. cit., 
p. 48, che riteneva anzi possibile che fossero tarantini 
anche i vasi del gruppo di Pisticci. Anche il LANGLOTZ 
(Greco-occidentali centri e tradizioni, in Enc. Univ. Arte, 
VI (1958), coli. 820-822; cfr. IDEM, Die Kunst der West-
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52 - Taranto, Museo Nazionale: Hydria con la quadriga 
di Pelope e Ippodamia. 

53 - Taranto, Museo Nazionale: Cratere a calice 
con Polinice ed Erifile. 

54 - Taranto, Museo Nazionale: Cratere col mito di Alcmena. 55 - Taranto, Museo Nazionale: Cratere con scena di thiasos. 
56 - Bari, Museo archeologico: H ydria con donna ed atleti. 

57-59 - Bari, Museo archeologico: Hydria con Elena e Paride. 
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griechen, Miinchen 1963, p. 23) ritiene che il pittore di 
Pisticci si sia insediato stabilmente a Taranto o nei 
dintorni. 

258) N. DEGRASSI, Fasti Arch., XII, 1959, n. 2952 e 
fig. 88; cfr. anche L . FoRTI, La ceramica di Gnathia, Na
poli 1965, p. uo s. La seconda fornace è del tutto ine
dita. 

259) CAMBITOGLOU-TRENDALL, pp. 5-7. 
26o) CAMBITOGLOU-TRENDALL, pp. 8-II. 
26r) Mi sembra utile aggiungere l'elenco di tali prove

nienze, in base alla recente opera del Cambitoglou e del 
Trendall e, per alcuni pittori non compresi in tale studio, 
in base al precedente lavoro del Trendall sui vasi proto
italioti. Ai vasi attribuiti ai singoli pittori sono aggiunti 
anche quelli considerati ad essi vicini. 

Attri buzione 

Pittore della Danzatrrice 
di Berlino . .. 

Pittore di Sisifo 
Pittore di Hearst . . . 
Pittore del Parasole . . 
Gruppo di Ar;anna . . 
Gruppo delle Eumenidi 
Gruppo delle Prove Tea-

trali . . . . . . • 
Pittore di T arporley . . 
Seguaci di Tarporley . • 
Pittore della Nascita di 

Dioniso . . .. . 
Pittore di Sarpedone . 

r6 2 - - - - - - 1 13 
32 6- I---

23 3---1----
4---- -----

13 l l - l - - - - -

13 2? - - - - - - - -

r8 - 2? - - - - - - -
54 2 4 I I-----

145 - - - - - - l? l -

IO I 3 - l l - - - -

6 2--------

8 
21 
r8 
4 

IO 

Il 

r6 
45 

9 134 

4 
3 

Ai vasi attribuiti al pittore della Nascita di Dioniso dal 
Trendall è stato aggiunto il cratere tarantino col mito di 
Alcmena (fig. 54)· 

262) PATRONI, loc. cit., p. 132i MACCHIORO, loc. cit., 
pp. 167-169. 

2631 L'ipotesi è stata già contrastata dalla MooN, loc. cit., 
p. 48 e dal TRENDALL, Vasi Vaticano, p. 3, nota 4 e non 
sembra aver avuto più fortuna, ma forse non è da trascu
rare, se pure per età più tarda. 

264) TRENDALL, F. v., 28, 67, 68. 
265) TRENDALL, F. v., 128. 
266) TRENDALL, F. V., 230 (da Pulsano). 
267) TRENDALL, F. v., 259· 
268) N. DEGRASSI, in Metropoli e Colonie, pp. 16o-I63 

e r66-I67. 

269) L'ipotesi di imitazioni locali di prodotti corinzi e 
laconici è ancora da dimostrare e, comunque, riguarda 
poche opere di non grande importanza (DEGRAssr, in 
Metropoli e Colonie, p. I6I seg.). 

270) Maggiore è invece il numero dei vasi attici del V se
colo rinvenuti in altre località pugliesi, ciò che sembra 
presupporre una importazione diretta dall'Attica (N. DE
GRASSI, La documentazione archeologica in Puglia, in Greci 
e italici in Magna Grecia. Atti I Conv. studi sulla Magna 
Grecia, Tafanto, 4-8 novembre 1961, Napoli 1962, p. 232). 

271) CAMBITOGLOU-TRENDALL, p. 6. 
272) THUCYD., VII, 33, 4i cfr. P. WUILLEUMIER, Tarente 

des origines à la conquéte romaine, Paris 1939, pp. I2, 
6o, 63. 

273) P. WUILLEUMIER1 op. cit., p. 6o. 
274) N. DEGRASSI, in Metropoli e Colonie, p. I72 s. 
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