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Riattivare le canalizzazioni per tutta la lunghezz;a 
dei due cardines fino alla balza sarebbe stato un lavoro 
enorme, costosissimo. Col cortese consenso del pro
prietario del terreno, avv. Nunzio Greco, già tante 
volte benemerito dell'archeologia tindaritana, ci limi
tammo a scavare solo l'inizio dei tratti discendenti 
oltre il decumanus e a raccordare ad essi una canaliz
zazione di tubi di cemento del diametro di cm. 30 
che, riunendo le loro acque, le convoglia fino al punto 
più vicino della precipite balza, avviandole in una 
delle linee di naturale displuvio di essa. 

La ripidità dei cardines era p·eraltro tale che anche 
la riattivazione della loro fognatura assiale (e di tutti 
i minori drenaggi antichi che dalle case adiacenti si 
raccordavano ad essa) non era sufficiente per impedire 
che le acque piovane, in occasione di violenti diluvi, 
ne erodessero fortemente il suolo. Ad ogni stagione 
invernale i cardines si riducevano ad alvei di torrenti 
e la furia delle acque che si rovesciavano sul decumanus 
inferiore causava ogni volta gravi danni al già fatiscente 
lastricato di esso. 

Apparve quindi necessario sistemare in ciascuno dei 
due cardines tre caditoie in griglia di ferro, regolar
mente distanziate e occupanti l'intera larghezza di 
essi, che inghiottissero le acque convogliandole nelle 
riattivate fognature e impedissero il loro scorrere lungo 
il cardo stesso. 

Regolamentato il displuvio delle acque che era appar
so come il più grave ed impellente dt tutti i problemi, 
potemmo procedere al consolidamento e al restauro 
delle strutture messe in luce nell'insula. 

Già abbiamo parlato del risollevamento delle colonne 
del peristilio e della fronte del tablinum della casa C 
(figg. 27, 30). Quasi tutti i muri antichi furono rialz;ati 
con due o tre filari di pietre di nuova muratura arretran
do di alcuni centimetri il filo del muro nuovo rispetto a 
quello antico su entrambe le facce e inserendo fra le due 
murature una fila di cocci di argilla per sottolinearne il 
distacco. Ciò valse a impedire il progressivo sgretola
mento delle murature antiche, in realtà assai fatiscenti 
anche a causa della qualità stessa della pietra che è 
un'arenaria non molto compatta, ma valse anche a 
ridare forma agli ambienti, soprattutto nei tratti, non 
infrequenti, in cui la parte conservata delle strutture 
antiche si riduceva alle sole fondazioni e non sarebbe 
emersa al di sopra del suolo originario ricostituito. 

Particolari cure richiesero, come è ovvio, i mosaici 
e i tratti ancora conservati degli originari intonaci. 

Alcuni mosaici dovettero essere strappati e riportati 
su sottofondi cementizi. Ciò come si è detto era stato 
eseguito già nelle prime campagne per i mosaici del 
peristilio, del tablinum e delle ali della casa B. In questa 
nuova ripresa dei lavori si procedette allo strappo e al 
ricollocamento dei mosaici dei due presunti apody
teria fiancheggianti l'ingresso delle terme. 4) 

I mosaici delle sale termali vere e proprie non furono 
per ora strappati, nonostante che le loro condizioni 
di aderenza al sottofondo siano pessime. Ci si limitò 
a costruire al di sopra di essi, così come al di sopra dei 
due apodyteria, delle tettoie protettive in ferro e in 
laminati plastici che in ogni caso, anche a strappo 
avvenuto, si presentavano necessarie. La costruzione 
di queste tettoie, iniziata nel 1963 fu completata nel 
novembre-dicembre 1964 (fig. 38). 

In realtà solo dopo la costruzione delle tettoie si 
potè procedere alla completa scopertura dei mosaici 
che erano stati in precedenza solo intravvisti quanto 

bastava per essere certi della loro presenza e della loro 
conservazione. 

Restano ancora da scavare e da restaurare ampie 
zone della casa C. Basti dire che la serie dei cubicoli 
del lato a monte di essa è ancora colma di terra e dei 
detriti del crollo del piano superiore fino al culmine 
conservato dei muri ·e che neppure si è accertato finora 
se fra questa casa C e le terme vi fosse una comuni
cazione diretta attraverso una scala che avrebbe potuto 
trovare posto nel mediano di tali ambienti, più stretto 
degli altri. 

L. BERNABÒ BREA - M. CAVALIER 

r) Gli scavi erano stati condotti sotto la direzione della dott. 
Dede Restagno e con l'assistenza del cav. Salvatore Minniti. 

2) Questi lavori di restauro furono eseguiti sotto la direzione 
tecnica di Raffaele Bottaro. 

3) Lo scavo è stato condotto sotto la direzione di Madeleine 
Cavalier e con l'assistenza dei sigg. cav. Gaetano Bottaro e Tin
d_ar'? ~i~o~i. Il sign. Francesco D 'Angelo ne eseguì accuratis
stmt nliev1. 

4) Il lavoro in entrambi i casi fu eseguito dalle maestranze 
di Piazza Armerina, e cioè dagli operai Anzaldi e Di Seri sotto 
la direzione del cav. Vittorio Veneziano. 

UNA NUOVA KYLIX DEL PITTORE 
DI BOLOGNA 417 

U NA NUO:z;A kylix attica a f. r. rJ viene ad accre
scere la collezione di vasi greci del Museo Ar

cheologico di Firenze. 2l Essa proviene da un sequestro 
effettuato il 7 agosto 1963 dalla Polizia Tributaria a 
Populonia. 3) Al momento della consegna si presentava 
coperta da uno spesso strato di vernice lucida, stesa 
uniformemente. In seguito ad una accurata pulitura 4) 

è apparso chiaro che la kylix era stata ricostituita da 
frammenti e che si era cercato di nascondere le giunture 
dei pezzi e le scrostature di vernice, giungendo anche 
a ridipingere alcune parti mancanti. 

Completamente moderne risultavano infatti sul lato 
B della kylix le teste di due figure femminili dipinte 
sul gesso a imitazione delle altre due figure del lato 
opposto riprendendo anche la tecnica antica del disegno 
preparatorio, e si erano ritoccate alcune abrasioni super
ficiali. Sul lato A sono venute alla luce alcune scrosta
ture che hanno compromesso lo stato di conservazione 
della parte alta di due figure femminili verso l'ansa. 

La kylix in complesso è in buono stato di conserva
zione e si presenta come un'opera pregevole sia per le 
notevoli dimensioni sl che per la complessità delle 
scene. La kylix ha la forma di tipo B. 

All'interno, nel tondo centrale, circoscritto da un 
meandro particolarmente minuto, interrotto in due 
punti da riquadri crociati, sono due figure ed un 
louter (fig. 49). 6l 

Le due figure, rispettivamente un uomo ed una don
na, sono rappresentate di tre quarti, con le teste di pro
filo verso destra ed i piedi invece, uniti su un plano 
orizzontale che indica il terreno, volti verso sinistra. 

L'uomo ha il corpo avvolto nel manto che gli lascia 
scoperta la spalla destra e con la mano sinistra impugna 
un bastone nodoso. Anche la donna indossa, sopra al 
sottile chitone di lino, un manto drappeggiato nello 
stesso modo di quello dell'uomo ed ha i capelli raccolti 
nel sakkos. Le due figure risultano quindi identiche 
sia nello schema che nell'atteggiamento: lo stesso, 
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rigido, voluto verticalismo nella impostazione dei corpi, 
lo stesso sguardo rivolto all'indietro. Anche il ripetersi 
uguale di altri più minuti particolari, dalle pieghe del 
manto al dito mignolo della mano destra divaricato sul 
fianco, serve a rafforzare il legame sintattico e psicolo
gico che intercorre tra le due figure. Si potrebbe perciò 
pensare a due sposi ed il louter, per il suo consueto 
ricorrere in scene di palestra o in santuari come elemento 
di lustrazione, potrebbe stare qui a significare la ceri
monia del bagno nuziale. 

All'esterno abbiamo lo stesso meandro con riquadri 
crociati e sotto alle anse una palmetta centrale circo
scritta e due laterali circoscritte con spirali, steli, fo
glie e punti. 

Sui due lati esterni A (fig. 47) e B (fig. 48) si ripete, 
quasi identica, la stessa scena. Si ha infatti una teoria 
di figure femminili con una figura centrale che divide 
in due parti la scena che risulta composta così da tre 
figure da un lato e da due da un altro. La figura cen
trale funge da raccordo con i lati mediante il gesto 
aperto delle braccia. 

Sul fondo del lato B a destra sono appesi una benda 
ed un paio di sandali rispettivamente uno frontale ed 
uno di profilo, mentre sul fondo del lato A si ha solo 
una benda a destra. 

L'unico particolare che diversifica le due scene del
l' esterno consiste nel diverso volgersi della testa della 
figura centrale. 

Tutte indossano il sottile chitone ionico pieghettato 
con sopra le himation le cui pieghe sono trattate in modo 
diverso a seconda delle varie figure, per dare un po' di 
vivacità e rompere la monotonia dell'insieme. 

Alcune figure femminili hanno il sakkos e sul lato A 
queste si alternano con quelle a testa scoperta; si può 
supporre che anche sul lato B, ove manca la parte alta 
delle figure, si ripetesse lo stesso motivo. Alcune donne 
sono colte in movimento, le altre sono stanti: solo il 
gesto delle mani protese, delle teste che si volgono 
indietro, serve a collegare i gruppi e a suggerire una 
leggera idea di movimento festoso. 

Domina infatti in queste figure, come in quelle del 
tondo centrale un verticalismo non privo di un suo 
tono enfatiço. i!. difficile e forse arbitrario dare a questa 
rappresentazione una interpretazione precisa tanto si 
presenta generica. Si può solo, in via di ipotesi, vista la 
coppia nel medaglione centrale ed il corteo delle donne 
che si dirigono tutte nella medesima direzione, pensare 
ad una eco, molto diluita, di scene nuziali. 

L'interesse principale del pittore, il suo divertimento, 
consiste solo nel mettere insieme delle figure femminili 
in movimento e di coglierle nel loro gioco di parole e 
di impressioni reciproche. 

La kylix trova un confronto stringente in una kylix 
del Metropolitan Museum di New York, 7) anch'essa 
con figure femminile colte in vivace conversazione. 8> 

Non solo infatti la kylix di New York, con il profilo 
che segna una curva ininterrotta dal labbro alla base, ·g) 

è simile alla nostra per la forma, ma anche per le dimen
sioni. 10> Abbiamo infatti un'altezza (Firenze cm. 15; 
New York cm. 15,1) ed un diametro (Firenze cm. 36,5; 
New York cm. 36,8) quasi uguali, solo il tondo cen
trale della kylix di Firenze risulta un po' più grande 
(diam. cm. 21) rispetto a quello di New York (diam. 
cm. r8). 

Inoltre se la kylix di New York nel medaglione cen
trale ha, a differenza della nostra, due figure femminili, 
all'esterno ha una serie di donne particolarmente vicine 

:aio 

alle nostre sia nella identità del numero sia nella dispo
sizione dei gruppi. Si ripete infatti lo stesso schema di 
due gruppi laterali rispettivamente di due e di tre figure 
femminili con una figura che spicca al centro. 

Oltre a questa somiglianza di insieme abbiamo anche 
delle assonanze nei singoli atteggiamenti e nel disegno 
delle figure. La donna ammantata di sinistra in A e B 
è identica alle due vicine che chiudono una delle raffi
gurazioni della kylix di New York. Del resto le donne 
non solo indossano, come le nostre, il chitone e lo 
himation e portano il sakkos, ma anche il gioco delle 
pieghe alla vita in alcuni manti è identico (vedi le figure 
al centro in A e in B nella nostra kylix e quelle del me
daglione centrale della kylix di New York). 

La kylix di New York è attribuita al pittore di Bolo
gna 417, n) e allo stesso pittore si dovrà assegnare la 
nostra, inserendola in quella che è la sua produzione 
di maggior rilievo. Infatti in altre coppe di dimensioni 
minori dello stesso pittore troviamo profili simili a 
quelli delle nostre teste 12> e uno stesso trattamento 
delle vesti, I3) ma le scene risultano meno ricche di 
figure ed il disegno molto più rapido e sbrigativo. 

Qui abbiamo scene di più forte impegno e di largo 
respiro, non scevre di una certa monumentalità, quasi 
superiore a quella della kylix di New York per l'atteg
giamento fermo della coppia del medaglione interno e 
per quello più raccolto e composto delle fanciulle sui 
lati esterni. 

Si può quindi pensare che in queste kylikes di mag
giori dimensioni e di più complesse scene il Pittore di 
Bologna 417 serbi ancora un ricordo della monumen
talità del suo maestro, il pittore della Pentesilea. 

In base a queste considerazioni si può porre la nostra 
kylix vicino a quella di New York e datarla fra il 46o-
450 a. C. P. Bocci 

I) Sono grata al Soprintendente alle Antichità di Etruria, 
prof. Giacomo Caputo, che mi ha affidato questo studio. Rin
grazio pure il Professore di Archeologia della Università di Fi
renze, Enrico Paribeni per avermi iniziato allo studio della 
ceramica attica e per i preziosi suggerimenti. 

2) La kylix è contrassegnata col numero d'inventario 93512I; 
negative fotografiche della kylix dopo il restauro 1513o-15I32. 

3) Anche la kylix Firenze 77922 attribuita al Pittore di Bolo
gna 417 viene da Populonia: cfr. C. V.A., Firenze IV, tav. I 36. 

4) Il restauro è stato opera del sig. Gennarini della Soprin
tendenza alle Antichità di Etruria, le fotografie si debbono al 
Sig. Pasquale Paoli foto~rafo della Soprintendenza. 

5) La kylix misura mfatti cm. 45,5 di diametro comprese le 
anse e cm. 36,5 di diametro vero e proprio e cm. I5 di altezza. 
Il tondo centrale è invece di 2I cm. di diametro. 

6) Non ci sono nelle fi~ure linee a rilievo. Per alcuni dettagli 
è usata la vernice diluita. S1 notano tracce di un disegno pr.epara
torio, l'orlo della coppa è riservato. Sotto il piede fascia nera 
lungo il bordo. 

7) Inv. o.6.Io2r.I67. BEAZLEY, ARV2 p. go8, n. 13 e G. RrcH
TER-L. HALL, Red-figured Athenian Vases in the Metropolitan 
Museum of Art, New Haven 1936, n . 78, tav. So, p. 107 s. 

8) L'unico particolare caratteristico della kylix consiste nelle 
tavolette cerate che pendono dalle pareti o sono tenute in mano 
da alcune fanciulle. 

g) G . RICHTER-L. HALL, op. cit., tav. I8r. 
Io) G . RICHTER-L. HALL, op. cit., p . 1o8 riportano le seguenti 

misure: diam. con le anse cm. 45,5, della coppa cm. 36,8, del ton
do interno cm. I8,2, altezza cm. I5,1. 

n) G. RrcHTER-L. HALL, op. cit., p. 108, BEAZLEY, ARV2 
p. go8; vedi anche Bologna 4I7 Pittore di, in Enc. Arte Ant. a 
cura di E . PARIBENI. 

12) Vedi per es. frammenti con teste femminili e virili in 
C. V.A., Wien I, Universitiit, tav. 2I.I-6. 

I3) Oltre ai frammenti di Vienna cfr.la kylix di Todi in C. V.A., 
Musei Comunali Umbri, tav. I, I-2; C. V .A., Firenze IV, tavv. I33, 
136, I38; C.V.A., Oxford II, tav. LIV, 3, 4; C. WATZINGER, 
Griechische Vasen in Tiibingen, I924, tav. 24, fig. E 83. 
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