
FELICE GINO LO PORTO 

SCENE TEATRALI E SOGGETTI CARICATURALI 
SU NUOVI VASI APULI DI TARANTO 

A L GRUPPO di vasi fliacici, venuti recente
mente ad incrementare la raccolta vascolare 
con soggetti teatrali del Museo Nazionale di 

Taranto e da me illustrati su questa rivista, I) si 
sono aggiunti qualche anno fa i frammenti di un 
cratere prato-apulo, 2> proveniente - pare - da 
Laterza, ma di probabile produzione tarentina, il 
quale costituisce di certo uno degli esemplari più 
antichi del genere. 

Il frammento più grosso (fig. 22 a), ottenuto dalla 
ricomposizione di pezzi più piccoli, misura m. o,og 
di altezza e m. o,rg5 di lunghezza ed appartiene 
alla parte superiore del lato nobile del cratere, 
forse a campana, dipinto a vernice nera lucente e 
adorno sotto l'orlo del consueto ramo di lauro fian
cheggiato da due linee risparmiate. La scena rap
presentata si completa in parte con due frammenti 
della parte media del vaso, sì che è possibile 
individuare sul podio (npocrx~vwv) una pedana, 
al centro della quale un fliace sembra declamar 
versi o cantare sulle note che una suonatrice di 
cetra, seduta a destra, trae attenta dal suo stru
mento, mentre sull'altro lato si scorge l'immagine 
canuta di un vecchio citaredo seduto sul ò[cppoc; 
accanto ad un mantello arrotolato e con· la lyra 
capovolta a significare ch'essa tace in attesa del 
suo turno. 

L'attore fliacico porta la maschera comica tipica 
del suo ruolo, con chioma folta ed ispida, fronte 
stempiata, naso rincagnato e desinente a punta in 
su, bocca aperta sottolineata dai baffi corti e 
dalla barba lunga e mobile. Vestito di crwfLch·wv, il 
caratteristico giubbotto qui ricco di pieghe e che 
mette in risalto un petto posticcio umoristicamente 
muliebre e ventre e podice gonfi sotto l'imbottitura, 
~he fa voluto contrasto con le esili gambe di profilo, 
mguainate nelle strette brache che lasciano nudi 
i piedi, e con le braccia distese lungo i fianchi e lo 
~guardo assorto ed ispirato, il farsesco personaggio 
e. alle prese con una impegnativa esibizione poe
ttco-canora, di cui maggiore appare la vis comica 
se, come è probabile, il ceramografo ha voluto crea
re un g;ustoso quadretto parodistico riprendendolo 
forse dtrettamente dal teatro ed in cui il ruolo di 
~usici accompagnatori del buffo aedo è assunto 
ntentemento che da Saffo, la òe:x&'t"YJ Moumx 3) e da 
Alceo, lirico celeberrimo, suo conterraneo. 
. L~ pre~enza nel concerto dei due famosi poeti 

nchtama tl noto cratere fliacico n. 4073 di Bari 

della metà del IV secolo a. C. dove Saffo, vestita 
di chitone ed himation e seduta ad un seggio posto 
su di una pedana, è intenta a suonar la cetra, men
tre le si avvicina in costume fliacico Alceo, suo 
spasimante. 4) Nel nostro esemplare frammentario 
non è da mettere anzitutto in dubbio che sia una 
figura femminile quella che suona la lira, seduta a 
destra della scena. Le brache che si notano alle 
gambe della suonatrice sembrano fuoruscire dal 
chitone, di cui si scorge una parte minima del bordo 
inferiore. E la testa dalle fattezze caricaturali di 
vecchia dal viso rugoso e col naso adunco porta 
un'acconciatura tipicamente muliebre, in cui la 
chioma tenuta da una tenia è raccolta a ciuffo sulla 
fronte. 

Questa del ciuffo doveva essere una pettinatura 
peculiare della poetessa di Lesbo, se essa compare 
sul capo della fascinosa suonatrice di lira nella kalpis 
di Varsavia, a cui il pittore attico della fine del VI 
secolo a. C. ha voluto aggiungere il pretenzioso 
nome di ~omcpw. 5) E si ritrova sulla fronte della 
liricine che nel citato vaso fliacico di Bari lo 
Zahn ha interpretato per l'immagine caricaturale 
di Saffo. 6> 

Appare quindi probabile che il pittore proto
italiota, e come tale operante sotto l'influsso del
l'arte attica contemporanea, dovette dipingere il 
vaso in esame, che va datato all'inizio del IV se
colo, raffigurando, anche se con intonazione comica, 
la celebre poetessa esule in Occidente secondo uno 
schema ritrattistico creatosi intorno alla sua perso
nalità fin dal VI secolo e continuato e ripreso nel 
V e IV secolo a. C., quando la commedia attica 
non risparmiava alla '' decima m usa , , per dirla 
col Valgimigli, 7) " maliziose ed ironiche fantasti
cherie, sul suo conto e sul suo famoso &[!Xcroc; in 
Mitilene. 8> 

Allo stesso schema dovette naturalmente ispirarsi 
il ceramografo del cratere di Bari, che - come si 
è detto - è della metà circa del IV secolo ed è 
quindi precedente a quel noto ritratto ideale di 
Saffo, opera del 335 a. C. dello scultore ateniese 
Silanion, già esistente nel Pritaneo di Siracusa, 
donde V erre lo tolse 11> e a cui si son volute riferire 
varie ispirate immagini femminili in scultura d'età 
romana. Io) 

Riconosciuta per Saffo la suonatrice di cetra a 
destra della scena fliacica dei nostri frammenti, va 
da sè che il citaredo inattivo seduto a sinistra in 
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vesti fliaciche è Alceo, il poeta lirico che appare di 
frequente rappresentato su vasi attici a figure rosse 
insieme a Saffo, come nel noto kalathos-psykter di 
Monaco del "Pittore di Brygos,, che è del 480 
a. C. n) Ma se in questo magnifico vaso il poeta 
che suona la cetra è, come Saffo, di aspetto giova
nile e con la chioma nera e folta, qui, nel cratere 
fliacico tarentino, è raffigurato vecchio, calvo e ca
nuto per dar maggior vigore comico all'azione paro
distica rappresentata. 

Come si è detto sopra, questi lacunosi ma pur 
pregevoli frammenti, appartengono ad un cratere 
proto-italiota con soggetto teatrale fra i più antichi 
del genere, dovendosi datare fra il 400 ed il 390 
a. C., epoca in cui il teatro comico magno-greco 
doveva fortemente sentire l'influsso della potente 
personalità di Aristofane. 12> E questa cronologia è 
quella del noto cratere a calice n. 24·97·!04 del 
Metropolitan Museum di New York con la scena 
della punizione di un ladro colto in flagrante, 1 3l 
opera che appare della stessa mano del pittore del 
nostro esemplare frammentario. Infatti, anche se 
non sarà possibile indugiare in una minuta analisi 
comparativa dei due vasi, data la lacunosità del 
cratere di Taranto, a parte lo schema compositivo 
analogo nei due vasi, con il protagonista al centro 
fra due personaggi partecipanti all'azione scenica, 
è sufficiente confrontare i corpi dei due attori fliacici 
centrali, le facce rugose delle figure laterali e la 
vivace maschera barbuta del fliace del nostro vaso 
con quella che campeggia in alto nel cratere di New 
York per concludere che si tratta di opere di uno 
stesso. ceramografo, attivo - pare - a Taranto 
agli inizi del IV secolo a. C. e ormai universal
mente noto come il "Pittore di Tarporley,, 14) 

creatore autorevolissimo di tutto un folto gruppo 
di vasi · proto-italioti con soggetti generalmente 
dionisiaci. E non è escluso difatti che il giovane 
gradiente verso destra e retromirante, con l' hima
tion che gli scopre il petto ed il tirso al braccio sini
stro, di un frammento del lato secondario del cra
tere (fig. 22 b) sia proprio Dioniso al centro di un 
vivace komos. 1 5l 

I vasi che seguono fanno parte della raccolta 
Ragusa, già esistente in Taranto ed ora trasferita a 
Roma. 1 6> Questa cospicua collezione vascolare ha 
il pregio della qualità selettiva e della omogeneità 
del materiale, quasi tutto di prqvenienza locale e 
pertanto di notevole importanza scientifica. Anno
vera essa fra i pezzi più pregiati un gruppo di vasi 
con scene teatrali e caricaturali, raccolti in tombe 
scoperte tempo fa a Taranto o negli immediati din
torni. Li esaminerò con cura poichè essi contribui
scono ad ampliare l'orizzonte delle nostre cono
scenze su questo genere di ceramica tipicamente 

· tarentina. 
Va per prima illustrata una piccola pelike proto

apula di m. 0,15 di altezza (figg. 23-26). Essa non è 
del genere fliacico, ma la scena rappresentata sul 
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lato principale del vaso ha certamente attinenza col 
teatro di ispirazione mitologica. 

Il vasetto proviene con tutta probabilità dalla 
necropoli di Taranto ed è trattato a vernice nera 
lucente, non sempre uniforme negli sfondi e nel 
contorno delle figure a causa di una certa svelta 
abilità pittorica che si riflette su tutta l'opera, non 
priva, nel rendimento felice dello schema composi
tivo e nel tocco rapido ma efficace del disegno, di 
una immediata potente suggestione. 

Sul lato A (figg. 23-25), inquadrato in alto da un 
kyma ionico dipinto, in basso da due linee rispar
miate e a sinistra da una palmetta a voluta, è rap
presentato il mito dell'uccisione del mostro da 
parte di Perseo, liberatore di Andromeda. 17l 

A sinistra della scena l'eroe agile ed ignudo, con 
spada a tracolla, calzari privi di ali 18> e himation 
levato a difesa col braccio sinistro, si scaglia con la 
lancia contro Ketos che gli sta orrido di fronte con 
le zampe anteriori poggiate sullo scoglio a signifi
care l'ambiente marino in cui si svolge l'azione. Il 
mostro ha l'aspetto spaventoso di un grosso ba
trace dalla pelle tigrina, la coda corta e ad aculeo, 
la testa enorme da cui risaltano gli occhi vividi e 
feroci, la fronte costellata di ocelli e da cui balzano 
due antenne desinenti in altrettanti occhi o vento
se, la criniera ispida e rada, il naso grosso e camuso, 
la pelle del viso flaccida, su cui è tatuato un dro
medario, e l'orrida bocca che digrigna minacciosa 
i denti e mostra la lingua gonfia e vorace. E dubbio 
se Perseo con la mano sinistra sollevi per disco
prirla dalle pieghe del mantello la testa della Me
dusa, ch'egli ha da poco reciso e che gli serve 
per pietrificare il mostro. Il disegno nel vaso 
non è chiaro, ma lo schema della figura lo lascia 
intuire. 

Di forme inconsuete è K~"t'oç, l'orribile mostro 
marino che conosciamo raffigurato in innumerevoli 
monumenti in scultura e pittura generalmente in 
aspetto di pistrice, 19l quale si addice al mostro in
viato da Posidone a terrorizzare le spiagge del regno 
di Cefeo. Né credo si debba trattare piuttosto di 
Argo, prima addormentato e poi decapitato da 
Hermes, come farebbe supporre la miriade di oc
chi, se di questi si tratta, che si addensano sulla 
fronte del mostro, 20> o del drago ucciso a colpi di 
pietra o di bastone da Cadmo. 21> La schematica 
figurina simbolica di dromedario tatuata in nero 2 2> 

sulla guancia del mostro indica che il luogo della 
vicenda è l'Etiopia o la Fenicia, di cui è re Cefeo, 
padre di Andromeda. 23l E qui occorre notare che 
la decorazione del vaso riproduce di certo una scena 
teatrale, sicchè sotto il costume dell'orrido mostro 
dobbiamo intuire che si nasconda un attore, quale 
ci viene da scoprire osservando i piedi umani della 
figura mostruosa, che fornita di estremità inferiori 
e non di coda pisciforme può muoversi e saltare 
più liberamente sulla scena. 

Il mito di Andromeda, vittima innocente della 
vanità della madre Cassiopea che aveva ardito pa-
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22- Taranto, Museo Nazionale- Frammenti di cratere proto-apulo con fliace tra Alceo e Saffo. 

23 - Particolare della pelike delle figg. 25-26 : Perseo. 24 - Altro particolare della stessa pelike: Ketos. 
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ragonarsi in bellezza alle Nereidi, provocando l'ira 
di Poseidon e la conseguente necessità di liberare 
il regno di Cefeo dal mostro che l'affliggeva, dan
dogli in pasto la regale fanciulla, la quale è poi libe
rata da Perseo che la ottiene così in sposa, appare 
per prima in Ferecide 24) e trova largo sviluppo nei 
tragici greci 2 5l e nella letteratura posteriore. 26> 

A Sofocle si attribuisce un'Andromeda, di cui 
abbiamo scarsi frammenti. 27> Più nota è l' Andro
meda di Euripide, 28> anch'essa conservataci fram
mentaria, rappresentata nel 412 a. C., ricordata da 
Aristofane nelle Rane 29) e parodiata nelle sue The
smophoriazousai, 3o) di cui troviamo l'eco più imme
diata nella pittura di un coevo cratere attico esistente 
a Berlino. 3r) 

Nel vasetto proto-apulo della collezione - co
me si è detto - è rappresentato un momento 
del dramma, quello più suggestivo della uccisione 
del mostro per opera di Perseo, che il teatro ita
liota, com'è sua consuetudine, 32l trae da una delle 
più popolari tragedie euripidee. 33) 

Sul lato B (fig. 26) della pelike, dentro un riquadro 
delimitato in alto da una fascia tratteggiata, ai lati 
da due girali ed in basso dalle due linee risparmiate 
correnti intorno al vaso, è dipinta una immagine 
femminile in moto verso destra, vestita di chito
nisco cinto alla vita e recante con la destra un tirso 
e con la sinistra un thymiaterion; 34l sul lato destro 
si erge da terra una stele. Se non fosse per gli 
attributi dionisiaci peculiari delle Menadi, avrem
mo potuto vedere in quest'agile figura muliebre 
quella felice di Andromeda liberata. 

Stilisticamente il vaso si inquadra nella produ
zione proto-apula della cerchia tarentina del H Pit
tore di Tarporley,, 35) da cui il mito di Perseo è 
ripreso con frequenza, 36l e va datato intorno al 
380 a. C. 

Al genere parodistico ci riporta la scena raffigu
rata su di una interessante oinochoe apula (figg. 27, 
28) proveniente dall'agro di Lizzano, da una loca
lità detta H La Torretta, a circa 25 km. a sud-est 
di Taranto, dove fu rinvenuta insieme al chous 
con maschera comica della fig. 29. Il vaso misura 
m. o,2o di altezza, è decorato a vernice nera lucida 
e reca alla base un cerchio crociato trattato in 
rosso opaco. 
. In un ampio riquadro, costituito ai lati da due 

hnee verticali risparmiate che si uniscono in alto 
ad ~n ~yma ionico dipinto, da cui pendono tre 
foghe dt edera equidistanti e sovraddipinte in bian
co, è rappresentata la famosa leggenda di Edipo 
e la Sfinge. 

A sinistra è Edipo caricaturalmente smagrito e 
g?ffo nella persona, la chioma folta ed arruffata, il 
vts~ sg_raz.iato e le guance flaccide, le mani enormi 
ed 1 ptedt gonfi e deformi con evidente allusione 
all'origine del suo nome. 37) Veste un ampio man
t~ll~ che gli scopre la spalla destra, porta all'anulare 
smtstro l'anello, forse simbolo delle sue origini re-

gali, e si appoggia al bastone da viandante, 38l di
pinto in bianco come l'anello. 

Egli, individuabile anche dalla didascalia in parte 
evanida (OI)ili(TIOY:L) tracciata in bianco sopra la 
sua testa, dopo il tragico incontro col padre Laio 
sulla crxLcrTij o~&; 39l e il penoso cammino sulla 
strada per Tebe, segnata nel vaso dai ciottoli bian
chi allineati ai suoi piedi, è da poco arrivato nella 
città dei suoi natali, che trova sotto l'incubo del 
terribile mostro, la Sfinge, 4o) la quale propone alle 
sue vittime il tragico cx.'lvLyfLcx. promettendo di la
sciare loro la vita o di uccidersi se l'avessero risolto. 
E qui s'imbatte nello zio Creonte, riconoscibile 
dalla scritta in bianco K P E .n. N segnata in alto, sedu
to al centro della scena sopra una roccia ravvivata 
di bianco, col corpo semicoperto dall' himation ed il 
bastone stretto al braccio sinistro, che volge il capo 
incassato nelle spalle, il viso rugoso ed il naso aqui
lino, chioma e barba brizzolati, verso Edipo, l'igna
ro nipote. Questi gesticolando tratta con lui il patto 
della fatale scommessa: avrebbe avuto il trono e la 
mano di Giocasta se sciogliendo l'enigma avesse 
liberato la città dalla Sfinge nefasta, 4r) che pleona
sticamente indicata dalla scritta in bianco Lcpi.:=. 42) 

al disopra del kymation, domina accovacciata su di 
un'alta rupe il lato destro della scena. La crocp'ij 
7tcx.p&évoç 43) è di aspetto laido e ripugnante, con dia
dema in bianco sulla ricciuta chioma che le incor
nicia il viso rugoso di vecchia dallo sguardo arguto 
e beffardo, il naso adunco e le labbra gonfie e 
prominenti. Essa ha grandi ali falcate lumeggiate 
di bianco, come le perle di un monile che le orna 
il petto senile e cadente, ventre gonfio, zampe sec
che e stecchite, di cui le anteriori adorne di candidi 
bracciali, artigli pronunciati e lunga coda desinente 
in un lubrico phallos, col prepuzio stretto dal nodo 
di un sottile nastro bianco. Calma e crudele, la 
7tOLXLÀ<p~Òç ~cp[y~ 44) fra poco pronuncerà le parole 
del fatale indovinello; ma precipiterà giù dalla rupe 
perchè Edipo indovinerà nel misterioso essere 
l'uomo. 

Tutta la scena è condotta con spirito arguto ed 
efficacia di mezzi espressivi, sì che la parodia del 
mito appare contenuta nei sentimenti che prema
nano dai volti e dai gesti misurati dei personaggi. 
Questi, pur se in vesti caricaturali, mancano del 
costume proprio degli attori della commedia iliaci
ca; ma che l'azione abbia comunque attinenza con 
questo genere di teatro locale è eloquentemente in
dicato dall'attributo che risalta all'estremità della 
coda della Sfinge. 

La saga antica di Edipo fu ripresa ed elaborata 
dai tragici attici del V secolo, e specialmente da 
Sofocle per l'Edipo Re e per l'Edipo a Colono e da 
Euripide per le Fenicie. Ma già Epicarmo, il celebre 
poeta siceliota, intorno al 480 a. C. aveva rappre
sentato una ~cp[y~, di cui rimane qualche breve 
frammento, 45l e più tardi nel 467 anche Eschilo 
dava alle scene un dramma satiresco dello stesso 
titolo. 46l 

9 

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



Il tema suggestivo di Edipo che affronta la Sfinge, 
oltre che nell'arte figurativa, 47l dovette trovare nel 
teatro largo favore popolare, se a distanza di oltre 
un secolo da quei celebri drammi del V secolo a. C. 
risentiamo l'eco nella commedia parodistico-fliacica 
italiota, come ci attestano la scena rappresentata sul 
nostro vaso di produzione tarentina e databile al 
350 circa a. C. e quella di una nota oinochoe cam
pana del terzo venticinquennio del IV secolo, esi
stente a Boston 48l ed assai vicina alla nostra, nonchè 
il cratere pestano n. 2846 di Napoli 49l e l'oinochoe 
apula n. 52444 del Mul)eo Nazionale di Taranto, sol 
che sono della metà del secolo ed in cui il mito è 
parodiato in dramma satiresco, forse sulle orme 
della Sphinx di Eschilo. 

Lo stile spiccatamente caricaturale del vaso in 
argomento richiama quello di una scena grottesca 
su di un cratere da Ruvo a Berlino. sr> Basti con
frontare il profilo della Sfinge con quello della vec
chia che insegue un ladro di vino. 

Come si è detto sopra, insieme alla oinochoe pre
cedente fu rinvenuto nella tomba un chous apulo 
adorno di maschera fliacica (fig. 29): un genere noto 
a Taranto da altri ritrovamenti analoghi. 52l Mi
sura m. o,095 e reca al centro di due alti girali una 
vivace maschera dipinta di profilo a sinistra e del 
tipo più comune, quale troviamo sul capo degli 
attori .della farsa fliacica: chioma arruffata, occhio 
vivido ma fisso sotto i fasci di rughe che tormentano 
la fronte, lineamenti duri e marcati, barba e mu
stacchi resi da un'unica vigorosa pennellata curvi
linea. La ritroviamo anche pendula alle pareti delle 
scene di ambiente teatrale, come nel noto cratere 
pestano di Python al Vaticano. 53) Il nostro vasetto 
è assai simile e certamente dipinto dalla stessa mano 
dell'esemplare n. 4651 di Taranto, ugualmente da
tabile alla metà del IV secolo a. C. 54l 

Nella raccolta in esame figurano altri due choes 
analoghi, dove le maschere risaltano sempre per 
la forza espressiva emanante dal disegno rapido 
ma sicuro, forse non sempre attribuibile alla mano 
di un medesimo artista, ma comunque creato nella 
stessa officina. 

Molto vicino all'esemplare precedente è il chous 
della fig. 30, di eguale altezza; mentre quello della 
fig. 31, di m. o,o9 di altezza, pare dello stesso 
pittore del vaso analogo n. 46n di Taranto. ssl 

Ai predetti choes apuli adorni di maschere iliaci
che e databili alla metà circa del IV secolo va ag
giunto un coevo piccolo skyphos di m. o,o7 di altezza 
(figg. 33, 35). Su uno dei lati, fra due palmette che 
occupano l'area sottostante alle anse, è una bar
buta maschera virile di tipo simile alle precedenti, 
da cui si distingue solo per la chioma più folta e 
senza alcun cenno di stempiatura e per una mag
giore ricerca di effetto nell'addensare intorno al
l'occhio immoto i solchi marcati delle rughe. Una 
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sfera incompleta fa da riempitivo sul lato sinistro, 
come nell'altra faccia del vaso. Qui è dipinta una 
maschera di tipo giovanile, con la chioma ugual
mente ricca e scomposta, le arcate sopraccigliari 
alzate e fortemente ricurve sì da conferire all'occhio 
fermo un'espressione di stupore, profilo sinuoso 
che mette in risalto il naso rincagnato e la bocca 
aperta, priva del consueto contorno dei baffi e della 
barba, ma con jl labbro inferiore grosso e forte
mente proteso. E la maschera che vediamo al volto 
dei <I>M1Xxeç; che interpretano il ruolo di divinità e 
personaggi giovanili, come ad esempio Apollo sul 
cratere di Leningrado, S6l Hermes su quello di 
Asteas al Vaticano 57) o Neottolemo sul cratere di 
Berlino. s8l 

La serie dei vasetti recanti maschere teatrali si 
conclude con una piccola olpe apula di m. o,125 di 
altezza (fig. 39) e del 340 circa a. C., adorna intorno 
al collo di finta baccellatura a tratti verticali e sul 
corpo di una maschera muliebre disposta fra due 
girali e di profilo a sinistra. Questa ha la chioma 
raccolta nel sakkos ricamato a doppia fila di punti 
e da cui fuoriesce alla nuca un grosso ciuffo e sulla 
fronte una massa ondulata spiovente in basso in due 
ciocche ricciute. L'espressione di stupore ed i linea
menti regolari del viso, tracciati senza che risaltino 
i tratti caricaturali che riscontriamo nelle grottesche 
immagini femminili di molti vasi fliacici s9l o nelle 
ammiccanti maschere appese alla parete della scena 
di un celebre vaso di Asteas a Berlino, 6ol ne fanno 
una generica maschera teatrale adattabile, come 
quella dipinta sulla lekythos n. 8515 di Ruvo al 
Museo di Taranto, 6'l ad un giovane personaggio 
femminile, così della tragedia, come della commedia 
locali. 62> 

Di carattere propriamente caricaturale è il sog
getto rappresentato su di una piccola oinochoe apula 
di m. o,155 di altezza (fig. 36). Essa è dipinta a 
vernice nera lucida ed ha il fondo color rosso opaco. 
Nel riquadro, delimitato ai lati da due linee rispar
miate, fiancheggiate da punti e foglie di edera in 
bianco avorio, ed in alto da un fregio ad onda ri
corrente compreso anch'esso fra file di punti e fo
glie di edera sovraddipinte, è una figura umoristi
camente panciuta di sacerdote nell'atto di compiere 
una libazione. Questi ha il corpo interamente av
volto nell'ampio himation che gli copre anche il 
braccio sinistro piegato al fianco, porta sul capo 
enorme e dai radi capelli neri una corona di lauro 
dipinta in bianco, che fa voluto contrasto con le 
fattezze laide di quel viso grottesco dal naso 
adunco e dalle labbra grosse e cadenti, e col brac
cio destro scoperto leva verso l'ara, cinta da una 
candida benda, l' oinochoe d'oro, reso dal colore 
avorio della vernice, da cui versa il sacro umore: 
il vino. 

L'immagine ha una sua immediatezza espressiva, 
anche se per il carattere schiettamente caricaturale 
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della pittura, manca di quel potente spirito comico 
che promana, ad esempio, dalla buffa figura di 
Iolaos in analogo atteggiamento presso l'ara di Zeus 
nel cratere fliacico apulo n. 1775 di Leningrado. 63l 

Il vaso va datato alla metà circa del IV secolo ed 
è probabilmente della stessa mano del frammento 
n. 2513 di Amsterdam, proveniente da Taranto. 64l 

Al teatro fliacico ci richiama una piccola olpe 
apula (fig. 38) a corpo tronco conico, collo a pareti 
rientranti e bocca ad anello piatto, che nell'innesto 
con l'ansa a bastoncello schiacciato reca una piccola 
protome a rilievo raffigurante Athena di tre quarti e 
con elmo attico (fig. 34). È decorata a vernice nera 
lucente, misura m. o,15 di altezza e proviene molto 
probabilmente da Laterza. Sul lato opposto all'ansa 
una larga fascia a tratti verticali, dipinta sulla spalla 
e parte del collo del vaso, fa da finta baccellatura 
e sovrasta un ampio riquadro delimitato ai lati da 
due linee risparmiate ed in basso da un fregio ad 
onda ricorrente che fa da podio alla scena. 

Al centro, un fliace corpulento con maschera bar
buta, tunica esomide cinta alla vita, maglia e bra
che, è intento a preparare pani su di una tavola ro
tonda. Ai lati, in alto a sinistra campeggia una pa
gnottella dipinta in bianco come quelle allineate sul 
tavolo e con i particolari tracciati in bruno, a destra 
una finestrella lurneggiata di bianco. La gustosa 
scenetta non manca di umorismo. E che si tratti di 
una funzione ben più importante che quella di un 
modesto panettiere sembra provato dalla corona 
che cinge il capo del buffone, forse un sacerdote 
intento a plasmare le sacre focacce per la divinità, 
come quelle che Herakles nel citato cratere di Le
ningrado 6sl si appresta ad offrire a Zeus, ma che 
l'ingordo, una dopo l'altra, divora con avidità. 

La maschera dell'obeso personaggio dalla pupilla 
fissa e dal profilo aguzzo è assai simile a quella del 
fliace con timpano e specchio dell' oinochoe n. 20424 
di Taranto, 66J ugualmente databile alla metà inol
trata del IV secolo a. C. 

Un'altra olpe fliacica (fig. 40) ci riporta alla paro
dia mitologica. Misura m. o,15 di altezza, è di forma 
simile al vaso precedente ed è dipinta a vernice 
nera poco lucente e priva di ritocco bianco. Sulla 
spalla è tracciato un tralcio di edera con foglie e 
cor~mbi dentro un fregio che sovrasta una metopa 
dehmitata ai lati da due linee risparmiate con pun
teggio interno ed in basso dal consueto motivo ad 
onda ricorrente che funge da podio, sul quale si 
svolge l'azione scenica. 

Incedente baldanzoso verso sinistra, è al centro 
Herakles, pingue e goffo nella persona, con ma
s~hera ba~buta al volto, pelle leonina sul capo, tu
ntca esomtde allacciata alla vita, maglia, phallos pen
dulo e. brache. Volgendo guardingo il capo indietro, 
b~andtsce con la destra la clava e con la sinistra porta 
t~tonfante la testa del toro ch'egli ha da poco re
ctso. E non è dubbio che la testa mozza sia proprio 

quella del toro cretese; solo che, conformemente 
alla leggenda di questa sua " fatica , , ci saremmo 
aspettati semmai l'eroe portare in giro docile e 
mansueto il toro furioso, ch'egli ha domato per 
condurlo vivo a Micene. 67l Ma, come è noto, il 
teatro fliacico, dato il suo carattere parodistico, dà 
al mito una sua libera interpretazione in chiave 
farsesca, specie poi se il protagonista è Herakles, 
l'eroe della forza e del coraggio. 68> Il vaso va datato 
al 340 circa a. C. 

Caricaturale e non fliacica è l'immagine di corri
dore dipinta su di una oinochoe apula (fig. 37), pro
veniente certamente dalla necropoli di Taranto e 
databile alla metà circa del IV secolo a. C. Ricom
posta da più frammenti e restaurata, misura 
m. o,19 ed è dipinta a vernice nera poco lucente e 
con ritocco bianco. 

Dentro un riquadro, indicato ai lati da due linee 
risparmiate verticali,in alto da un kymation ionico 
ed in basso da un fregio ad onda ricorrente, è rap
presentata la veloce corsa verso sinistra di un uomo 
panciuto ed ignudo, con le pudende sproporzionate 
che fanno voluto contrasto con le gambe esili ed 
estremamente magre terminanti nei piedi grossi e 
nodosi. Si accompagna alla salace pinguedine del 
corridore l'enorme testa dalla chioma corta e scom
posta, l'occhio vivo e fisso verso la meta, il naso 
corto e camuso, le mascelle e le labbra carnose e 
strette nello sforzo dell'agone. In alto a sinistra 
campeggia una rosacea, a destra un grappolo lu
meggiato di bianco; sul lato sinistro è inoltre un 
mantello piegato, com'è costume nelle scene di 
palestra. 

Il soggetto è ripetuto, pare dallo stesso pittore, 
sull'oinochoe n. 52571 del Museo Nazionale di Ta
ranto, pubblicata dal Drago 69J e dal Trendall attri
buita al 0 pittore di Felton ,; 7o) e c'è da chiedersi 
se in queste grottesche immagini di atleta non debba 
riconoscersi un celebre corridore, che per certi suoi 
particolari caratteri soma ti ci stimolava l'estro cari
caturale dei burloni ceramografi tarentini. Le fonti 
ci parlano di un Micrinas, 7rJ atleta di Taranto vin
citore allo stadio di Olimpia nella 01. 107, cioè 
nel 352 a. C., età approssimativa del vaso. Sic
chè l'ipotesi, davvero suggestiva, che vi sia cele
brata in tono burlesco questa vittoria è tutt'altro 
da scartare. 

Stilisticamente l'opera si avvicina al citato cratere 
fliacico di Ruvo, ora a Berlino. 72l 

E poichè siamo in argomento, chiuderò questa 
rassegna di vasi apuli con un pregevole chous di 
m. o,og5 di altezza (fig. 32), raffigurante dentro un 
semplice riquadro, determinato da linee risparmiate 
ed in cui campeggiano girali e foglie lanceolate, la 
testa di un pugile di profilo, calvo e barbato, la 
cui vigoria fisica e fierezza di carattere si coglie 
nei lineamenti forti del viso e nell'espressione altera 
e sdegnosa dello sguardo. 

II 
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36 - Oinochoe apula con immagine caricaturale 
di sacerdote sacrificante. 

37 - Oinochoe apula con figura caricaturale 
di corridore. 

38 - Olpe apula con f!iace 
panettiere. 

39 - Olpe apula con maschera 
muliebre. 

40 - 0/pe fliacica con Herakles 
e il toro cretese. 
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GUSTAVO TRAVERSAR! 

NUOVO RITRATTO DI TOLOMEO III EVERGETE 

F 
RA LE NUMEROSE sculture greche e romane 
- in vero non tutte ben note - che arric
chiscono il Museo Archeologico di Venezia, 

merita senz'altro di essere messo nella sua giusta 
luce il ritratto che qui si esamina (figg. 41-43) per 
il suo valore sia stilistico sia iconografico. r) 

È in marmo pario e, salvo la punta del naso e 
parte dell'orecchio sinistro che sono di restauro, il 
volto si presenta in uno stato di eccellente conser
vazione. Una lunga lesione verticale interessa la 
zona posteriore del cranio, che risulta trattata som
mariamente. La capigliatura, che si affaccia sulla 
fronte, è stata leggermente rilavorata in età mo
derna, ma il ritocco non pare abbia alterato il di
segno originario delle singole ciocche, che manten
gono sostanzialmente il loro pregio qualitativo. 

Raffigura un giovane, che per l'aspetto aulico e 
la tenia che gli cinge il capo è stato ritenuto -ma 
genericamente - un principe ellenistico. 2 l L'An
ti, 3l in particolare, l'ha datato nel III-II sec. a. C. 
e assegnato all'ambiente pergamene per una certa 
affinità riscontrata in una testa maschile da Perga
mo negli Staatliche Museen di Berlino, 4) ma, ad 
un attento controllo, diversi riescono non solo la 
capigliatura che scende sulle orecchie e sulla nuca 
a piccole ciocche arricciate, ma anche il rendimento 
del volto, dai piani freddamente idealizzati, e l'in
tonazio_ne patetica delle labbra semiaperte, che tro
vano p1ut~osto un parallelo tipologico-stilistico con 
le teste d1 Meleagro, sl specie con quelle da Cali
clone nel Museo Nazionale di Atene. 6l 

In realtà, il marmo di Venezia conserva l'eco dei 
valori del " barocco , microasiatico nella capiglia
tura, .le cu.i cio.cche mosse e scomposte creano masse 
plastl.che m v1vo contrasto cromatico, ma la strut
turazlone del viso dall'ovale perfetto nitido e dol
c~~ente .sfumato, appare un termine formale molto 
PlU quahficante agli effetti di un'indicazione stili-

stica: essa ci richiama la plastica alessandrina del 
tempo ellenistico, nel cui ambito deve puntare 
anche una specifica ricerca iconografica. 

Nel trattamento delle superfici è evidente l'as
senza di tratti incisi: i passaggi fra piano e piano 
sono resi nella loro essenzialità con estrema deli
catezza, usando in prevalenza lo scalpello cor
rente e la raspa. Infatti, le guance, la fronte, il 
mento, che denotano un'epidermide pressochè uni
forme, si determinano e individuano più per la po
sizione tonale della luce, la quale ritma i dati fisio
nomici, che per segni distintivi colti in superficie. 
Anche le poche e leggere ombre che si annidano 
nelle occhiaie e nella zona naso-labiale contribui
scono a modulare la sfumata morbidezza delle varie 
parti facciali piuttosto che rilevarne i limiti con 
icastica nettezza. Così la palpebra inferiore pres
sochè fusa con il bulbo oculare entra in tale gusto 
d 'arte, come pure il dorso nasale largo e compatto 
e la bocca piccola e carnosa; termini che denun
ciano una spiccata tendenza a concepire piani di 
luminosa plasticità. 

In tale comprensione artistica emerge un lin
guaggio in cui i toni sfumati o le tenui illumina
zioni infondono al volto un aspetto nobile e traso
gnato, che si rifà alla visione formale propria delle 
creazioni della scultura alessandrina del III sec. 
a. C., ispirate a motivi e forme di tradizione prassi
telica. Non è difficile infatti ravvisare nel nostro 
marmo, come in due sculture coeve dello stesso 
indirizzo rispettivamente nel Museo Archeologico 
di Venezia 7l e nell' Albertinum di Dresda, 8l le 
componenti formali del volto della Cnidia quale ci 
è giunto per esempio attraverso la bella testa sco
perta a Martres T olosannes. 9l Comuni sono le 
assonanze tipologico-stilistiche: è la stessa sensi
bilità per gli effetti pittorici, che non trascendono 
però ancora in esiti estremamente dissolventi o de-
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