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A V VISO 

Col I° e con questo II" fascicolo del Corpus Vasorum - Italia sono state pubblicate, 

dei vasi del Museo di Villa Giulia, le seguenti serie 

- Stile protocorinzio (Sicionio ?) - Periodo tardo .. .. .. .. .. .. III C e - 1 

Stile attico con figure nere .. .. .. .. 	.. .. .. .. .. .. .. III H e - 1, 2 

Stile attico con figure rosse (Stili severo e nobile) .. .. .. .. III I c - 1, 2 e 3 

Stile attico con figure rosse (Stili fiorito e di decadenza) 	.. III I d - 1 

Vasi attici con fondo bianco (Figure policrome) 	.. .. .. .. III J d - 1 

Bucchero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 	.. .. .. .. .. .. .. IV B 1 - 1 e 2 

Stile ionico -etrusco con figure nere.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV B n - 1 

Stile falisco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV B r - 1 

Stile detto volsiniese .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV B t - 1 

Stile spulo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV D r - 1 

Stile campano .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 	 .. .. .. .. .. .. .. IV E r - 1 

- Novantotto tavole, segnate Italia. 

Si avverte che l'indice di classificazione é quello a destra, in alto, e con esso, a pub-

blicazione compiuta, si potranno ordinare  il  testo e le tavole. 

L'indice a sinistra in basso serve invece a controllare le tavole del Corpus Vasorum 

pubblicate dall'Italia. 



III H e  

STILE λTΤICO CON FIGURE NERE (seguito)  

Α .  Anfore (seguito).  

TAVOLA  13.  

1, 2, 3. ANFORA. —  1 .0  jul. 911. - Al collo, doppia 
serie di palmette e fiori di loto. Al piede corona di raggi 
sui quali zona di boccioli e sopra meandro. 

Fuga di Enea. Questi, in completa armatura, con  
chitonisco, schinieri, elmo in calo e lancia nella sinistra,  
tiene sulle spalle Anchise, avvolto in un mantello. Manca  
la parte centrale della figura.  Ai  due lati due donne av-
volte in mantelli; quella che precede Enea si volta in-
dietro a guardarlo: una delle  due  donne per il Brizio,  

Aphrodite. Bianche le carni delle donne e í capelli e la  
barba di Anchise; ornamenti in rosso nei mantelli, rossa  
l'orlatura degli schinieri.  

Quadriga di corsa verso sinistra nella quale è un  

guerriero tutto armato con lancia, mezzo nascosto dai  
cavalli. La quadriga è preceduta da uno scita che fugge  

di corsa. Dietro il  carro, è un Satiro.  
Alt. m. 0,415 (piede moderno). Sotto le anse, girali  

terminanti in palmette, nel mezzo un punto.  
Trovata a Falerii veteres (Civita Castellana), Necropoli  

di Celle, Tomba LXI (insieme col vaso III H e, Ta-
vola 2, 1-3).  

Bibl. Ricordata dal Brizio in Nuova Antologia, 1889,  
p. 427.  

4. 5. ANFORETTA. —  1 . 0  mv. 862. - Forma con collo  
molto alto, con doppia serie di palmette eseguite rozza-
mente.  

A. Athena, vestita di peplo e himation, si avventa  

contro un gigante. La dea ha elmo e scudo, il quale ha per  
episema una protome equina. Il gigante, con elmo, fugge  
coprendosi con lo scudo. Nel campo tralci.  

B. (Figure mezzo sparite). Combattimento di due guer-
rierí o di un dio e un gigante che fugge.  

Alt. m. 0,145. Trovata a Falerii veteres (Civita Castel-
lana), Necropoli di Celle, Tomba LX (la stessa dei rhyta  
dell'astragalo e a testa di cane, III, I c, Ταν. 1 e 2, ecc.).  

6, 7. ANFORA. — Ν.°  lui.  912.  - In basso, corona di  
raggi e, sopra, di boccioli stilizzati con punti. Alla spalla  
linguette. Manca tutta la parte del collo e le anse, ora ag-
giunte di restauro in gesso.  

Nel centro gruppo di due figure affiancate, nel pri-
mo piano donna vestita di chitone e himation, che tiene  

in mano un ramo, dietro a lei e quasi coperto, Dionysos  

barbato, avvolto anche egli in un lungo mantello e con in  

mano un kantharos. Tutt'e due sono coronati di edera.  

La donna è quindi probabilmente Arianna. Dietro loro,  

e volto in senso opposto, un caprone dalle lunghe corna.  

Ai lati, Satiri danzanti, che si allontanano in direzione  
opposta (quello di sinistra è mancante nella parte su-
periore). La pelle della donna è bianca, rossi in parte i  
capelli e le barbe. Nel fondo rami.  

Sotto le anse, girali e palmette.  

Athena su una quadriga  si  avanza verso un gigante  
atterrato. La dea (pelle bianca) è armata di egida e ha  

l'elmo attico in capo. Il gigante è caduto a terra e  si  ap-
poggia allo scudo. È in completa armatura con l'elmo  

corinzio e tiene in mano due giavellotti. Egli è quasi  
calpestato dalle zampe anteriori dei cavalli.  

Alt. del frammento fino alle anse m. 0,32. Trovata a  

Falerii veteres (Civita Castellana), Necropoli di Celle,  
Tomba LXI, come il numero 1.  

Bibl. Weege in Helbig-Amelung, Führer, II, p. 336,  
n.0 1795, a; Della Seta, Villa Giulia, p. 55, n.1 912.  

C. - Lekythoi e  Tazze.  

TAVOLA 14. 

1, 3. TAZZA. —  10 . inv. 23332. - Decorata di una zona  
con figure nere nella quale si osservano: 1) sfinge di pro-
filo destro dalla quale fugge un giovane nudo, facen-
dosi della clamide come una difesa al braccio destro;  

2) gruppo di un felino e di un ariete affrontati; 3) altro  

gruppo di una pantera e di un ariete. Rosso violacei  
i ritocchi sulla faccia e sulle spalle della sfinge, sulla  
groppa degli arieti; bianche le corna di questi.  

Alt. m. 0,09; diam. della bocca, m. 0,105. Prove-
nienza ignota. Dono della Contessa Parisani Gnoli del  
9 luglio 1913.  

Bibl., Cultrera, Vasi Villa Giulia, in Mon. Lincei,  

1916, col. 350, Ταν. III 9 (la la scena).  

III H e — 2.  
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2. Tλ zzn. 1. 0  inv. 43797. - Forma come la prece-
dcn ι;e; ma con anse. Con  due  linee rosse in basso. Nella  
rappresentazione, assai frammentata: Α. Centauro, con-
tro ii  quale si avventano  due  Lapiti armati. B. (non ri-
ρ rodottο). La stessa rappresentazione, in  gran  parte  
mancante. Sotto le anse (ora mancanti) due foglie di  

edera.  
Diam. m. 0,10; alt. m. 0,08 circa. Trov. a Vignanello  

(Agro Falisco) - Loc. Cupa, Tomba VI (Scavo ottobre  

1914), dove furono trovati pure gli stamnoi IV B, r,  

Ταν. 1, 3 e 2, 5.  
Bibl. Giglioli - Vignanello -  2  relaz. in Noi.  Seau.,  

1924,  P.  194.  

4, 6, 7. LEKYTHOs. — 1. 0  inv. 23333. - Sulle spalle,  
giovane nudo che a ffronta un leone. Sulla pancia un gio-
vane nudo, con la clava e spada al fianco, combattente  

contro un guerriero in perfetta armatura (i capelli del  

giovane, il chitone, lo scudo del guerriero sono di color  

rasso violaceo). Ai lati due spettatori, uno per parte,  

guardano la scena: sono avvolti 111 lin mantelik a fasce  

nere e  rosse.  
Alt. m. 0,13; manca l'ansa. Provenienza ignota.  

Dono della contessa Francesca Parisani Gnol (9 luglio  

1913).  

5, 8. — Lu κvrυos. —  1.0  inv. 995. - Forma più tozza  
della precedente, con la spalla ρίίι inclinata. Su questa un  
Pegaso a briglie sciolte, galoppa, preceduto da un gio-
vane nudo di corsa e seguito da una figura avvolta nel  
mantello, ora quasi cancellata. Su lla pancia, combatti-
mento tra due guerrieri in completa armatura, tra due  

spettatori avvolti nel mantello. Il guerriero a sinistra ha  

l'elmo corinzio, il chitonisco, gli schinieri, la corazza e  

parte dello scudo di color rosso violaceo e così pure l'altro,  

il quale ha sullo scudo per episema una grande croce. Le  

figure laterali sono avvolte in mantelli a zone nere e rosse  

e si appoggiano su alti scettri.  
Alt. m. 0,14. Trovata a Falerii υeteres (Civita Castel-

lana), Necropoli di Celle, Tomba LXVII (la stessa dello  

stamnos III I c, Ταν. 13).  

D. - Oittochoai.  

9, 11. OIINOClI0E. — 1. inv. 860. - La rappresenta-
zione è incorniciata tra un meandro e linguette superior-
mente e due zone punteggiate ai lati. Vediamo un combat-
timento tra due guerrieri in piedi. Lo scudo di quello a  

destra ha per episema tre palle.  Ai  lati due arcieri sciti  
con chitonisco e il caratteristico berretto conico. Tutti  

armati di lancia.  
Alt. m. 0,195. Trovata a Falerii veteres (Civita Castel-

lana), Necropoli di Celle, Tomba LX (la stessa dell'a. 
stragalo, del rhyton a testa di cane, III, I, c, Tαv.1 e 2 ecc.).  

10. OtlocHOE. — 1. 0  inv. 23316. - Forma come la  
precedente; superiormente è ornata da una serie di pal-
mette alternamente rivolte verso l'alto e il basso. Dio-
nysos barbato e incoronato è in atto di salire su una 
biga, davanti alla quale è un Satiro. Nel campo viticci. 
La parte destra è assai lacunosa. 

Alt. m. 0,19. Provenienza ignota. Donata il 9-7-1913 
dalla Contessa Francesca Parisani Gnoli. 

Ε. - Crateri.  

TAVOLA 1 5.  

1, 2. CRATERE A COLONNETTE. — 1. 0  inv. 753. - .  In-
torno al piede corona di raggi; alle spalle serie di linguette.  

Α. Danza di quattro uomini nudi e di tre donne ve-
stite di un chitonisco attillato. Queste hanno la pelle  

bianca; í vestiti e í capelli sono di un rosso violaceo.  

Disegno, specialmente delle mani, assai sommario.  
B. La stessa rappresentazione: tre uomini comple-

tamente nudi danzano insieme con tre donne, vestite  
come quelle di A. Ansa con colonnette rotonde.  

Alt. m. 0,22, diam. sup. m. 0,20. Trovato a Falerii  

veteres (Civita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba L.  

3, 4. CRATERE  A  COLONNETTE. — N.° inv. 814. - Forma  
come il precedente, ma ρiιι slanciata. Nella decorazione,  
a quella del vaso precedente si aggiungono, una corona  
di edera alla bocca e due cornici di edera a i  lati delle due  
rappresentazioni.  

A. Herakles porta ad Eurystheos  il  cinghiale di Eri-
manto. L'eroe (manca  il  torso) è barbato, veste chitonisco  
e ha il capo cinto di tenia; solleva il cinghiale vivo verso  
Eurystheos, che si è rifugiato nel píthos, sul quale Hera-
kles poggia il  piede sinistro; del píthos si vede solo  
l'orlo e in esso appare Eurystheos barbato, che alza le  

mani in segno di chiedere misericordia. Presso Herakles,  
appoggiata al fondo, è la clava e ai lati di questo gruppo  
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centrale sono due rami stilizzati. A sinistra è Athena, 
vestita di peplo e himation, che tiene nella destra la lan-
cia e nella sinistra l'elmo attico. Dall'altra parte una donna 
fa gesti di stupore; vestita anche essa di peplo e himation. 
La pelle di essa, come quella di Athena, è bianca, rosse 
la tenia, la barba, e l'orlo dell'elmo. 

Β. Tre gruppi di guerrieri, a due a due; nei primi due 
gruppi c'è un oplita e un arciere scita. I greci sono co-
perti quasi interamente dagli scudi; quello del primo 

nero, quello del secondo bianco; ciascuno ha per epise-
ma un serpente. Hanno in capo un elmo corinzio e knemi-
des alle gambe; portano due giavellotti per ciascuno e si 
vedono i lembi dei loro mantelletti. Gli sciti hanno 
l'arco e un berretto a punta; caratteristico il  loro profilo 
barbato, da orientali. L'ultima coppia invece è formata 
da due greci, con lo scudo adorno di un carro e di punti 

semicerchi; essi sono armati di giavellotto. Il lophos 
dell'ultimo è bianco. 

Sotto il piede è il segno. ~. 
Alt. m. 0,316, diam. bocca m. 0,235. Trovato a Falerii  

veteres (Cuvita Castellana), Necropoli de lla Penna, Τ. 
LVII. 

.Bibl. Cenno in Savignoni, Vasi Villa Giulia, in Bil-
let. Arte, 1911, p. 338; Della Seta, Villa Giulia, p. 60,  
n.0 814; Weege in Helbig-Amelung, Führer, II,  P.  369,  
n.0  1796, m.  

TAVOLA 16.  

1, 2. CRATERE A COLONNETTE. —  1 .0  mnv. 25003. -  
Decorazione e forma come il precedente. All'innesto de lle 
anse, doppie palmette e fiori di loto. 

A. Athena (in parte mancante) su una quadriga. Ha 
in capo l'elmo attico con alto cimiero e in mano la lancia.  

Tracce di bianco nella pelle del volto. La segue Hera-
kles a piedi, vestito di chitonisco e della pelle del leone  

Nemeo, che tiene stretta alla vita, annodata al petto  

con la testa a guisa di casco. Dietro le spalle ha la fa-
retra, cinge la spada e tiene nella destra la clava, mentre  

aiuta a guidare. Dall'altro lato guerriero (gigante?) in  

piedi in completa armatura, con mantelletto, nell'atto  

di squassare la lancia. La coda dei cavalli e la cinta di  

Herakles sono di color rosso-bruno. Notevole la prospet- 

tiva del carro di faccia, pur essendo í cavalli e le figure  

di profilo.  
B. Dionysos barbato, coronato di edera, in lunga veste  

talare, tiene la destra nascosta sotto essa e nella sinistra ha  

un rhyton; lo seguono e precedono quattro Satiri barbati  

nudi; ma non itifallici. Uno suona il doppio flauto, gli  
altri danzano. L'orlo del mantello di Dionysos, le barbe  

le code dei  Satin  sono di coloro rosso-bruno.  
Alt. m. 0,315, diam. sup. m. 0,29. Proveniente dal Mu-

seo Kirkeriano, dove aveva il n. 0  484. E' a Villa Giulia  
dal 28-5-1914. 

3, 4. CRATERE A COLONNETTE. — 1.° inv. 3549. —  
Forma  e decorazione come il precedente; mancano però,  

nella veduta A, i rami laterali.  
A. Herakles Vestito di chitonisco e della pelle del leone,  

cinta alla vita e la cui testa gli pende dietro il collo,  

combatte con una lunga spada, il fodero della quale  
gli sta al fianco. Egli è barbato e, mentre tiene la spada  

con la destra, con la sinistra prende per il  cimiero una  
Amazone caduta. Questa veste chitonisco e corazza e,  

nel piegare ferita, si appoggia allo scudo rotondo, che  

tiene nella sinistra e sulla lancia che ha nella destra, con  

la punta in terra. Corrono in soccorso della ferita due altre  

Amazoni, con la stessa armatura e un mantelletto,  

squassando le lance. Nello scudo per episema un bucranio  

un polpo o testa di pistrice. Dall'altra parte un'altra  

Amazone caduta e una in piedi, che si allontana. Nello  
scudo di questa, una foglia bianca.  

Β. Due pugilatori, completamente nudi, con i cesti,  

iniziano la gara. Un agonoteta, avvolto nel mantello,  
tocca uno di loro al ventre con il suo ramo forse per di-
sapprovare un pugno al naso che dà al compagno. Dal-
l'altra parte, terzo atleta che si allontana, tenendo in  

mano una corona. Questa figura è in parte mancante.  
Il piede del vaso si staccò in antico e fu poi restaurato  

mediante una lastrina di bronzo.  
Alt. m. 0,30, diam. bocca m. 0,23. Trovato a Falerii  

veteres (Cuvita Castellana), Necropoli della Penna, Tom.  
146 (gíá LXXV) (la stessa dell'anfora III H e, Tav. 8,5). 
Acquisto Zocchi del 22-3-1890. 

Bibl. Savignoni, Vasi di Villa Giulia, lo ricorda a p. 
338; Della Seta, Villa Giulia, p. 59, n.0 3549; F. Weege, in 
Helbig-Amelung, Führer, II, p. 368, n.0 1796, g.  
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STILE ATTICO CON FIGURE ROSSE (seguito)  

(STILI SEVERO E NOBILE) (seguito).  

A complemento di quanto ho già detto nel primo fascicolo, avverto che, dividendo per comodità di ricerca i vasi  

attici con figure rosse in due soli gruppi, comprendo in questo tutti i vasi dalle origini dello stile ai maestri dell'età  

periclea, facendo cominciare il secondo, contrariamente a quanto è stato fatto per altri musei, solo con í vasi di stile  

fiorito.  

Α .  Crateri (seguito).  

TAVOLA 15.  

1, 2, 3. CRATERE A COLONNETTE. —  Ν.  inv. 984. -  
Decorazione : all'orlo superiore della bocca corona di  
boccioli stilizzati e palmette sulle anse: all'orlo esterno  
invece corona di foglioline d'edera stilizzate. Al collo,  
anteriormente, boccioli stilizzati, con girali e punti, volti  
verso il basso. La rappresentazione è limitata da una zona  
di linguette e da due rami di foglioline d'edera verticali.  
Intorno al piede raggi.  

A. Herakles combatte il  leone Nemeo. La lotta è nello  
schema orizzontale. L'eroe, completamente nudo, tiene  

stretta con le braccia la testa del leone; questo mentre  

piegando a terra, apre le fauci per la soffocazione, lo col-
pisce al capo con le unghie di una delle zampe posteriori.  
Alla parete sono appesi ai rami di un albero (foglioline di  
color rosso) la grande faretra, con sei frecce, e l'arco di  
Herakles (quest'ultimo dipinto tutto di color rosso scuro)  
e, all'estremità di un ramo, la sua clamide. Ai lati Athena  

bοlaos. Athena in piedi, di profilo sinistro, veste chitone  

mantelletto, ha elmo attico in capo e nella sinistra  

un grande scudo rotondo con un grifo per episema.  

Guarda la lotta, pronta a intervenire in difesa di Herakles  

con la lancia che tiene nella destra. Dall'altra parte  

Iolaos vestito di un corto chitonisco, con la spada al fianco  
(elsa, pendagli e balteo rossi); tiene la clava nella destra  

con la sinistra protesa fa atto di maraviglia. In testa  

ha una corona di fiorellini di color rosso. I particolari dei  

muscoli di Ηerakles e de lle altre figure sono segnati con  
vernice diluita.  

B. Tre atleti completamente nudi. Quello di mezzo  

alza un disco; quello a destra si allontana con gli halteres,  

quello a sinistra  si  appoggia alla lunga pertica. Hanno  
tutti corone di fiori rossi in capo.  

Alt. m. 0,405, diam. bocca m. 0,265. Il piede, rotto in  

antico, fu riattaccato con un pezzo di ferro e due bor-
chiette  di  bronzo. Trovato a Falerii veteres (Civita Castel-
lana), Necropoli di Celle, Tomba LXVII (con lo stamnos  

III I c, Tav. 13 e colla lekythos III H e, tal. 14, 5).  
Bibl. Weege in Helbig-Amelung, Führer, II, p. 367,  

n.0  1795 k; Savignoni, Vasi Villa Giulia,  P.  341, fig. 4 
(lato A). Il vaso i da lui attribuito a Euphronios o almeno 
alla sua omcina; Dennis, Journ. Brit. Amer.  Soc.,  1888-89,  
p. 163; J. D. Beazley, in Journal of hellenic Studies, 1908,  
p. 318; id., in Vases of American Museums,  p.49  n.0 1 (at- 

tribuito a Myson); Della Seta, Villa Giulia, p. 57, n.0  984  
(stile severo); Giglioli, in Dedalo, luglio 1922, fig. a p.  
78 (lato A); Hoppin, Red figured Vases, II, p. 210, n.0  21 
(Myson); Luce, in American Journal of Archaeology, 1916, 
p. 468; E. Bendinelli, in Ausonia, X (1921), p. 140. 

TAVOLA 16.  

1, 2. CRATERE A COLONNETTE. —  1.0  mv. 1044. -  
Forma  e decorazione come il vaso precedente. A. Tre  
atleti completamente nudi. Quello al centro si prepara  
a lanciare il disco; quello a destra a fare un salto cogli  
halteres, quello a sinistra tiene nella sinistra un peso.  
Tutti hanno corone in testa di color rosso; negli occhi  
la pupilla è dipinta con vernice diluita.  

B. Tre comasti danzanti, di ritorno da un banchetto.  
Sono anch'essi completamente nudi e hanno la testa cinta  
da tenie rosse; quello al centro tiene nella sinistra uno  
skyphos; quello a destra nella sinistra un otre. Notevoli  
le rappresentazioni di dorso e gli scorci. Piede moderno.  

Alt. m. 0,36. Trovato a Falerii veteres (Civita Castel-
lana), Necropoli della Penna, Tomba LXVIII.  

Bibl. G. Dennis in Journ. Brit. Amer. Sic. 1888-89,  
p. 163; Beazley in  Journal  of hellenic Studies, 1908, p. 318;  
id., Vases of American Museums, p. 49, 2 (attrib. a My-
son); Weege, in Helbig-Amelung, Führer, II, p. 369,  
n.0  1796 o; Hoppin, Red figured Vases, II, p. 210 (attrib.  
a Myson); Della Seta, Villa Giulia, p. 60, n. 0  1044, (stile  
severo).  

3. FRAMMENTO DI UN CRATERE A VOLUTE. — N.e'  
inv. 25004. - Collo con boccioli stilizzati. Resti della fi -
gura di un giovane che, sdraiato sulla kline, gioca al kot-
tabos con una kylix. Nudo il  torso, avvolta in un mantello  
la  parte  inferiore del corpo. In testa una corona di edera,  

eseguita con vernice rossa.  
Già nel Museo Kirkeriano (inv. 485), a Villa Giulia dal  

28-5-1914.  
Lungh. del framm. m. 0,11. 
Bibl. Paribeni, Vasi Museo Kirkeriano, in Monum. Lin-

cei XIV, col. 299 n.0  7, fig. 9. (pensa possa essere attribuito  

a Euthymides); Beazley, Vases of American Museums,  

p. 50,  n.0  17 (attrib. a Myson); Hoppin, Red figured Vases,  

II, p. 210, n. 0  19 (attrib. a Myson). 

III I c — 2.  
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4, 5. CRATERE A COLONNETTE. —  1.0  mv. 1342. -  
Forma  e decorazione  corne  il ΙΙ°. 1; nma il colli è senza de-
corazione anche anteriormente.  

A. Due  Satin,  completamente nudi; quello a destra  
fugge tenendo sulla spalla sinistra un cerbiatto,  clic  il 
suo compagno cerca di rapirgli; ma egli si difende con  il  
tirso, che impugna con la destra (parodia della lotta tra  
Herakles e Apollo per la cerva?).  

Β. Giovane guerriero a cavallo, di galoppo verso destra.  
Il giovane ha un inantelletto sulle spalle e, tenendo le 
redini con la sinistra, squassa con la destra la lancia.  
La coda e le zampe anteriori del cavallo invadono la  
cornice laterale che fa loro posto in quei punti.  

Alt. m. 0,32, diam. bocca m. 0,29. Sotto  Il  piede  
graffito il segno  ‚j.  Trovato a Falerii veteres (Civita  
Castellana), Necropoli della Penna, Tomba LXXIV. 

Bibl. Weege, in Helbig-Amelung, Fiihrer, II, p. 369, 
n.0  1797 a; Della Seta, Villa Giulia, p. 61,  n.0  1342 (stile 
severo). 

TAVOLA 17.  

1, 2, 3. CRATERE A COLONNETTE. —  1.0  mv. 3579. -  
Forma  come i precedenti. La decorazione a boccioli sti-
lizzati sul collo è su tutt'e due i lati.  

Α. Si vede a destra un uomo maturo barbato, in atto  
di scendere da una kline sulla quale era sdraiato. Egli  
veste un chitone con un caratteristico apoptygma, ed  

avvolto nella parte inferiore in un himation. La kline  

ha cuscini; e davanti, una trapeza sulla quale sono vi-
vande. Sotto questa, una cassa ornata di strie, dalla quale  

esce una gamba di bimbo. Dietro, una colonna ionica  con  
parte dell'architrave, simboleggiante un edificio. L'uomo  

impugna una spada ancora nel fodero, che solleva in alto  

in atto minaccioso, per il quale si allontanano rapidamente  

due donne, vestite di chitone, con apoptygma e ampio kol-
ροs. La prima ha una cuffia sul capo, l'altra una benda,  
ambedue hanno braccialetti ai polsi: la seconda tiene con  

la sinistra un lembo di vestito. Tutt'e due fanno gesti di  

spavento e stupore e, mentre si allontanano, si volgono  

indietro. Tale rappresentazione dai più spiegata come  
Tereo, che scopre come la moglie Prokne e la cognata  

Philomela gli abbiano dato a mangiare il figlio Itys, e si  

affretta a vendicarsi. Il Savignoni invece, trovando che  

manchi il  carattere barbarico di Tereo, pensa al mito d i  
Tieste, e riconosce nelle donne Pelopia e Aerope (o altra  

compagna della prima) secondo una versione conservata  
da Igino. Nella scena sarebbero riuniti due fatti: la cena  

orrenda  con  le membra del figlio e la spada ricuperata  

che svela a  lui  e a Pelopia l'incesto ignorato. Nel campi,  
tra le due teste delle donne, e presso Tereo K Αb05.  

Β. Due coppie di giovani avvolti nel himation, che  

conversano. Due sono appoggiati ai bastoni; uno ha un  

lembo del mantello sul capo. In testa corone di edera;  

tenie appese alle pareti.  
Alt. m. 0,42; diam. bocca m. 0,27. Trovato a Falerii  

veteres (Civita Castellana), Sepolcreto della Penna, (Ac.  

Zocchi 19-11-1889). Tomba 150 (ant.  n.0  LXXXVIII). 
Bibi. E. Brizío, Nuova Ant. 1889, p. 431; P. Ducati, 

Brevi osservazioni sul ceramista attico Brigo (1904), p. 64  
(mito di Tereo); Weege, in Helbig-Amelung, Führer, II,  
p. 363, n.° 1793 e (mito di Tereo); Savignoni, Vasi di Villa  
Giulia, p. 340, fig. 3. (mediocrissima riproduzione di A,  

mito di Tieste); Giglioh, in Dedalo 1922, fig. a pag. 79  
(lato A), (mito di l'creo); Della Seta, Villa Giulia, p. 64  
n.° 3579 (stile severo), (mito di Tereo.  

TAVOLA 18.  

1, 2, 3. CRATERE A COLONNETTE. —  1.0  inv. 3578. -  
Mancano del tutto il collo e le anse del vaso.  

A. Scene dell'Iliupersis. Nel centro siede, sull'ara di  
Zeus Herkeios, il vecchio Paiamo, vestito di un chitone,  
adorno di puntini e di un himation, con lo sèettro appog-
giato alla spalla sinistra. I capelli e la barba sono dipinti  

con vernice diluita, per riprodurre il bianco. Egli si butta  

indietro, alzando la mano destra in atto di preghiera,  

mentre Neottolemo lo afferra con la sinistra afla nuca  

e con la destra sta per colpirlo col corpo nudo del bam-
bino Astianatte ancor vivo, come con una clava. Neot-
tolemo veste un chitonisco, sul quale porta la coraz-
za ; ha la spada al fianco e in testa un elmo attico col  

paranaso calato (sulla paragnatide alzata, è dipinta una  

lucertola). A lui vien dietro un altro guerriero greco, ve-
stito della sola clamide, col petaso dietro le spalle, tenendo  

nella destra la spada sguainata. Tanto egli che Neottolemo  

hanno lunghe chiome fluenti. A questo secondo guerriero  

la cui sinistra è nascosta dal corpo di Neottolemo, fa  
fronte un altro vecchio Troiano, avvolto nel mantello,  

che si difende con un bastone. Egli è calvo e porta la  
barba. Dietro a Priamo è un secondo vecchio Troiano  
che alza minaccioso un bastone, vestito anche egli di un  

himation. I suoi lutighí capelli e la barba sono eseguiti  

con vernice diluita. Viene infine una donna, che si al-
lontana rapidamente, voltandosi però indietro, mentre  

si strappa le chiome in atto di disperazione. Veste un  

chitone, sul quale porta un himation.  

Β. Una donna vestita di chitone, da lle lunghe chiome  
sciolte, si avventa con un pestello, che tiene con le due  

mani, contro un guerriero. Questi veste la clamide, fer-
mata con una fibula rotonda, ha lunghe chiome, il peta-
tos dietro le spalle ed è in atto di sguainare la spada.  

Un'altra donna, vestita di chitone e di himation, si  
allontana velocemente, volgendosi addietro. Nel campo,  

tra il guerriero e questa donna è un elmo corinzio, il cui  

cimiero è espresso con uno strano scorcio. A sinistra della  
prima donna è una macchiolina gialla che parrebbe un  

insetto. Tanto nell'una clic nell'altra faccia le parti  

estreme delle figure laterali invadono la cornice, che fa  

in quei punti loro posto. Mentre l'interpretazione per  

l'Iliupersis è sicura, come già dimostrò il  Ducati, non  

sostenibile l'ipotesi del Romagnoli, che nel giovane che  
segue Neottolemo e nel vecchio calvo dietro Priamo in  
A, debbano riconoscersi gli stessi personaggi in un'azione  
diversa dalla principale. Così pure non è possibile che  il  
guerriero che snuda la spada in B sia ancora Neottole-
mo, perchè i due lati vanno uniti assieme. Per analogie  

col vaso Vivenzio la donna col pestello è Andromaca, che  

in quello ha per avversario Orsimes. Il Beazley ha ri-
conosciuto nell'autore di questo vaso un artista anonimo,  
ma determinato, al quale ha attribuito un gruppo di vasi  

attici, che si trovano in vari Musei e che è stato ap-
punto da lui chiamato  «il  Pittore dell'Iliupersis » (the  
Iliupersis painter), che lo Hoppm dice strettamente pros-
simo per stile al « Pittore del vaso Tyzkiewicz » contem-
poraneo di  Myson e di Eucharides.  
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Alt. m. 0,335. Trovato a Falerii veteres (Civita Castel-
lana) insieme col vaso precedente, Necropoli della Penna  
(acquisto Zocchi 19-11-1889),. Tomba 150 (antico n.0  
LXXXVIII).  

Bibl. E. Brizio, Nuova Ant., 1889, p. 432; E. Roma-
gnoli, Prodi  e il ciclo epico in Studi italiani di filologia  
class., 1901, IX, p. 92-102; P. Ducati, Brigo, p. 60 segg.;  
P. Tosi, Nuove rappresentanze dell'Iliupersis in Studi e  
materiali di archeologia e numismatica, III, p. 159, fig. I  
(disegno di A), fig. 1 a (dis. di B); Weege in Helbig-Ame-
lung, Führer, II, p. 364, n.0  1793 f; Savígnoni, Vasi di  
Villa Giulia, p. 339, fig. 1 (piccolissima riproduzione di A  
in un gruppo di vasi); Della Seta, Villa Giulia, p. 65,  
n.° 3578 (stile severo); Beazley, in American Journal  

of Archaeology, 1916, p. 152, n. 0  1; Hoppin, Red-Figured  

Vases, II, p. 125, n. 0  4; Giglióli in Dedalo, 1922, p. 76 e  
fig. a pag. 77 (lato A).  

TAVOLA 19.  

1, 2, 3. CRATERE A COLONNETTE. —  1 .0  inv. 3574. -  
Il  vaso è tutto verniciato di nero, tranne sul collo ante-
riormente dove c'è una serie di boccioli fortemente sti-
lizzati. Le figure poggiano su una stretta fascia rossa-
stra.  

Satiro calvo nudo, che batte  il  tempo con le mani;  
un poco inclinato verso una Menade, avvolta nel mantello,  

che tiene nella destra il tirso. La barba e í capelli del Sa-
tiro sono espressi con tecnica speciale (ved. particolare).  

Satiro calvo itifallico, nudo, che procede verso destra  

portando sulle spalle un otre rigonfio, curvandosi sotto  

il peso. I due Satiri sono coronati di edera.  
Alt. m. 0,550; diam. bocca m. 0,375. Trovato a Falerii  

veteres (Cívíta Castellana), Contrada Colonnette, nella  

tomba a camera 148 (vecchia numerazione LXXXIII).  
Acq. Zocchi del 3-4-1891.  

Bibl. J. D. Beazley, Vases in American Museums,  

p. 133, n.° 10 (lo attribuisce a un artista ignoto del tar-
do periodo arcaico da lui chiamato " Il pittore del Cra-
tere Bolognese di Borea", the painter of the Bologna  

Boreas); Hoppin, Red- igured Vases, I, P.  81, n.o 10;  
Della Seta, Villa Giulia, p. 58,  n.0  3574 (stile di passaggio  
a quello nobile).  

4, 5. CRATERE A COLONNETTE. —  1 .0  mv. 3573. -  
Forma  e decorazione come il  vaso precedente.  

Nike che procede, tenendo la lancia orizzontale  

nella sinistra e l'elmo nella destra. Veste un peplo adorno  

nella parte  inferiore.  Manca tutta la parte centrale della  
figura e parte delle ali.  

Efebo di ritorno da un banchetto. E' completamente  

nudo, tranne una clamide che gli copre íl braccio sinistro.  

Nella mano sinistra, protesa in avanti, regge uno sky-
phos; nella destra tiene un bastone.  

Alt. m. 0,435; diam. bocca m. 0,37. Trovato a Falerii  
veteres (Civita Castellana) insieme col cratere prece-
dente. (Neer. Colonnette, T. 148).  

Bíb1. Della Seta, Villa Giulia, p. 58, n.0  3573 (stile di  
passaggio a quello nobile); Beazley, Vases of American  

Museums, p. 194, n.0  11 (maestro dell'anfora di Deepde-
ne)  ; Hoppin, Red-fιgured vases, II, p. 270, n.0  21 (iden-
tifica il maestro suddetto col pittore di Oreibelos).  

TAVOLA 20.  

1, 2. CRATERE A COLONNETTE. —  1 . 0  inv. 14217. -  
Forma  come i precedenti; m α con raggi alla base. Intorno  
al piede e intorno alle rappresentazioni linguette e  cornice  
di  tralci d'edera stilizzati. Altro tralcio simile alla bocca  

del vaso.  
A. Teseo e  il  Minotauro. Il primo dall'aspetto atletico,  

con lunghe chiome girate dietro la nuca con ciocche al pet-
to, è intieramente nudo, ma ha  il  petaso dietro il collo e  il  
fodero della spada al fianco sospeso a un balteo. Si  avventa  
con la spada sguainata contro il Minotauro, completa-
mente nudo, afferrandolo al polso sinistro mentre il mo-
stro afferra a sua volta la spalla dell'eroe per fargli la-
sciare la presa, m α deve cedere e piegare sotto la ferrea  

stretta. Al lato destro un uomo barbato, avvolto nel hi-
mation e appoggiato al bastone (Minosse), dall'altro lato  
donna che fa gesti di maravíglia. Veste un chitone, sul  

quale è un mantello (Arianna).  
Β. Tre efebi conversano. Sono tutti avvolti in ampi  

mantelli e i due laterali hanno lunghi bastoni.  
La cervice del Minotauro è espressa con vernice diluita,  

punteggiata di nero.  
Alt. m. 0,46; diam. bocca m. 0,35. Acq. a11'Umcio  

Esportazione di Roma dalla Ditta Stein,  il  13 luglio  
1909.  

Bibl. Cultrera, Vasi di Villa Giulia, col. 364-5, Ταν.  
X, 23 (lato A); Beazley, Vases of American Museums,  

P.  121, n.0  6 e pag. 194 (lo mette nella serie dell'artista  

che chiama «  il  Pittore del cratere a calice di Girgen-
ti ))) ; Hoppin, Red- igured Vases, I, p. 471, n.0  20 (accetta  
la classifie. del Beazley).  

3, 4. CRATERE A CAMPANA. —  1 .0  inv. 25007. - Presso  
la bocca, esternamente, corona di ovuli, in basso, sotto  
le figure, meandro interrotto nella faccia A da quadrati-
ni  con crocette e punti.  

Giovane donna alata, vestita di peplo, con apo-
ptygma, in volo verso destra, volgendosi indietro. in  
capo ha un diadema a foglioline. Nella sinistra tiene  
una fiaccola la cui fiamma è indicata da una pennellata  
di  rosso. Davanti a lei, corre una cerbiatta. Il Paribeni  
identificò la figura come probabile rappresentazione di  
Artemis Phosphoros, o Selanaia.  

Donna vestita di chitone e di mantello che fugge  
rapidamente verso destra, volgendo indietro il capo e  
tendendo il braccio sinistro.  

Alt. m. 0,21; diam. bocca m. 0,23. Apparteneva al  
Museo Kirkeriano, (n. 0  488) è a Villa Giulia dal 28-5-1914.  
Il vaso fu rotto in antico e restaurato (punto verso  
la cerva a destra, in A e sul viso della donna, in B).  

Bibl. Paribeni, Vasi Museo Kirkeriano, in Mon. Lincei,  

XIV, col. 306-07, fig. 14 (lato A) (lo data fine V, principio  
IV secolo); Helbig-Amelung, Führer, II, p. 289,  n.0  1694  
(dubita dell'identificazione con Artemis Phosphoros e  
lo data intorno al 450 a. Cristo).  
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TAVOLA 21.  

1, 2, 3 e tal. 22, 1 a 4. CRATERE A CALICE. -  1.0  

ani. 909. - L'esterno è decorato con una sola rappre-
sentazione, in basso e in alto della quale è una ricchissima  
fascia ornata di duplice fila di palmette e girali. Del vaso  
manca tutta una parte e il piede. Vi è rappresentato un  
gruppo di ragazze, che, tenendosi per mano in cerchio,  
eseguiscono una cadenzata danza, cantando un parthe-
nion, al suono del doppio flauto. Precede la flautista  

(della figura sono rimaste solo la testa e le spalle) vestita  

di chitone e himation con tenia in capo e chiome legate  
a fiocco (tal. 21, 3). Segue la corifea (χο αγ ú ς) tutta av-
volta nel mantello. Tra loro, a simboleggiare un edifizio,  

una colonna dorica. Viene quindi (tal. 22, 2) una gio-
vane con diadema stellato, che sul chitone veste un man-
tello doppio, fermato con una fibula sulla spalla destra (la  
diplois, per il Furtwiingler).  Segue  un'altra giovane con  
peplos phanomeris e acconciatura come l'auletris. Altre  
tre giovani (tal. 22, 1 e 4), due con tenie e una con  
diadema, portano invece  il  chitone e su esso lo himation,  
tenendone il lembo estremo gettato sul braccio sinistro.  
Viene quindi (tal. 22, 3) una giovane, con diadema e  
peplos phanomeris, un'altra ancora con chitone e hi-
mation. La nona ha la stessa diplois della seconda; l'ul-
tima il chitone e lo himation come le più (d i  queste ultime  
(tal. 21, 2) manca tutta la parte inferiore). Nell'interno  
della bocca tralcio di foghe a corona. Il vaso fu rotto in  
antico; vicino all'auletris e alla donna che la precede, sono  
le tracce dell'antica accomodatura.  

Il Beazley ha denominato il pittore anonimo di questo  
vaso  «il  maestro di Villa  Giulia))  (The Villa Giulia ραin-
ter).  

Alt. (con  i  restauri) m. 0,625; diam. de lla bocca m.  
0,60. Trovato a Falerii veteres (Civita Castellana), Ne-
cropoli di Celle, Tomba LXI, dove pure i vasi III H e,  
Ταν. 2 (1 -3) e Ταν. 13 (1 -3 e 6-7).  

Bibl. Dennis Jour. Brit. Am. Soc., p. 164; Brizio, Nuova  
Ant., 1889, p. 432; Furtwängler-Reichhold, Griechische  
Vasenmalerei, I, p. 80, segg. (e II, 21, 28), Ταν. 17 -18  
(disegno del Reichhold. Il Furtwängler attribuisce il vaso  
a Hermonax); F. Hauser in Furtwängler-Reichhold, G.  
V M, II, p. 308, l'attribuisce all'anonima pittrice da lui  
creduta autrice di questo gruppo di vasi (Frau Meisterin);  
Pauuly-Wissowa, Real Enc. (Amehing) Suppler. I, 289  (ap-
pendici  a pag. 2313, 28); Frickenhaus, in Lenlienvasen,  
(LXXII Progr. zur Winckelmannsfeste p. 35); Weege  

in Helbig-Amelung, Führer, II, µ. 363, n.0  1793, d; J.  
D. Beazley, in Bollettino del I. Istituto Archeologico Ger-
manico (Röm. Mitt.) 1912, p. 286 segg. 1913, p. 125; 
ιd., Vases of American Museums, p. 153 (crea per l'au-
tore ignoto dí questo vaso e dei più di quaranta altri,  
aggruppati con questo, il nome di « Maestro di Villa Giu 
lia »); Nicole, Corpus 87, sec. 2,2 (ripete l'assegnazione  
a Hermonax); Hoppin, Red-figured vases, II, p. 470,  
n.0  36; Della Seta, Villa Giulia, p. 63, n.0  909 (stile di  
passaggio a quello nobile), Ταν. XXVIII (ved. d'in-
sieme); Savignoni, Vasi Villa Giulia, p. 345 (piccoliss.  
e medíocriss. riprod. nella fig. 1 tra un gruppo di vasi)  
dissente dall'attribuirlo a Hermonax, senza suggerire  
altro nome; M. Herford, A handbook of greek vase pain-
ting (1919) Ταν. I c (ved. Ταν. 21 -1), Giglioli, in Dedalo  
1922, p. 82 (accetta l'idea del Beazley), fig, a pag. 87  
(grande particolare fotografico (tay. 22, 1); M. Ahren,  
Das Weib in der antiken Kunst, 1914, µ. 90, fig. 90; Du-
cati, St. ceramica greca, II, p. 368, fig. 267 (rifiuta l'at-
tribuzione a Hermonax).  

TAVOLA  22.  

1 a 4. - (Particolari del vaso della Ταν. 21).  

Β - Kylikes  

TAVOLA 23. 

1, 2, 3, 4 e Ταν. 25, 1, Ταν. 26, 1 e Ταν. 27 (a colori).  
KYLIX. - 1.0  mi.  20760. - Interno : in un cerchio sotti-
lissimo, un giovane suona la cetra. Egli i completamente  
nudo e ha in testa una corona di edera. Dietro, appoggiato  
a un'immaginaria parete, un nodoso bastone. I particolari  
della muscolatura eseguiti con vernice diluita. Intorno ai  

capelli linea grafRta. Nel campo l'iscrizione: 1i~VO Ε 1-,  
ΕERΑφ4ΕΝ. Esterno: A. Teseo combatte la scrofa del  
Krommyon. L'eroe veste un chítonisco, sul quale porta  

una corazza, tiene nella destra la spada sguainata e nella  

sinistra il fodero con il balteo pendente. In testa corona di  

edera. La scrofa, di colossali dimensioni, ha il pelo ese-
guito  con  vernice diluita ed ha l'aspetto di femmina di un  
cinghiale.  

Sopra l'iscrizione: Ε l I ίι V ΚO1i ΚΑbΟ(4i)  
B. Teseo e Prokustes. Il primo ha l'identico vestito  

che nel lato A; ma ha messo a tracollo il fodero della  
spada e con la sinistra afferra alla gola Prokustes, che  
completamente nudo, con una corona di foglie (olivo?)  

in testa, e raggiunto nella fuga, s i  abbatte in terra allar-
gando le braccia, con una delle quali afferra una roccia sti-
lizzata. Su questa sono dipinti una pianta e un coniglio  

con la tecnica delle figure nere. Nel campo Κ]Αb04.  
Sotto le anse palmette, girali e boccioli di fiori. Il vaso  

fu rinforzato nel piede con un anello di bronzo, fissato  
con quattro chiodetti  pure  di bronzo, non pare che in-
vece abbia avuto rotto il piede in antico e che questo sia  
stato riattaccato mercè la lamina di bronzo.  

Diam. m. 0,197, alt. m. 0,075. Trovato a Caere (Cer-
veteri) nel 1911, in lin tumulo (II tomba  principale  del  
20  gruppo di sepolcri) (Scavo Mengarelli, ancora per il  
resto indedito). Il centro prima di essere identificato  

portava il n .0  d'inv. 20862.  
ΒiΙ 1. G. E. Rizzo, Il ceramografo Skythes, in Mé-

moires ρubliées par l'Αcαdémie des Inscrip. et  B. L., (Mo-
numents Piot) XX (1913), p. 103-107; fig. 1-2; Ταν. 6  
(A. Β. da disegni) e 7, 2 (interno, da fotog.), Per τot-
Chipiez, Histoire de l'Art, X, p. 580-1, fig. 331, (int.), 332  
(A, B., disegno); Buschor, Griech.  Vasenmalerei',  p. 156,  
fig. 111 (interno); Beazley, Vases of American Museums,  
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p. 21 n. 0  1; Nicole, Corpus, 65, n.0  4; Buschor, Skythes und  
Epilykos, in Jahrbuch di deuts. Arch. Inst. XXX (1915)  
p. 36; Pfhul, Malerei, § 350, III, p. 96, fig. 333 ( Α. B.,  di-
segno),  334 (interno, fotog.); Hoppin, Red figured vases,  
II, p. 412 (interno da fit.; A.B. dal disegno); Giglioli, in  
Dedalo, 1922, fig. a P.  74 (interno da fotog.).  

TAVOLA  24.  

1, 2, 3, Ταν. 25, 2, 3 e Ταν. 26, 2. KYLIX. —  1 . 0  mi.  
27250. - Interno. - In una sottile linea che fa da cor-
nice, Ulisse sotto  il  ventre di  un ariete fugge dall'antro  
di Polifemo. L'eroe b perfettamente nudo, ma ha a tra-
collo il  fodero della spada che gli pende fino a terra. Nella  

destra tiene la spada stessa sguainata. Egli è legato al-
l'animale con tre giri  di  corda e si tiene con la sinistra al  

suo collo. L'ariete stesso posa su un piano, dietro il quale  

una palma, il  cui tronco scende anche a un livello più  
basso. Eseguiti con cura í particolari, come le suddette  

legature e i peli intorno ai seni di Ulisse. Intorno  ai  capelli   
riservata una linea bianca più spessa del normale.  

Esterno : A. (Ταν. 24, 3) Dionysos a piedi avvolto in un  
grande himation che gli copre completamente  il  īιΡraccio e  
la mano destra, procede Verso destra tenendo nella sini-
stra un ramo. Egli si volge indietro a guardare un Satiro  

itifallico (in buona parte mancante), che, tenendo sulle  

spalle un otre, sta per montare su una quadriga, dietro  

la quale è una Menade che a passo di danza muove  

verso destra volgendo però indietro la testa e tenendo  

nella sinistra il  tirso (anche questa è molto rovinata).  

Notevole la forma lunga e sgraziata dei cavalli e i parti-
colari dei finimenti e dell'estremità dei morsi.  

Β. (Ταν. 24, 1). Α destra, lotta di Herakles con Apollo  

per il tripode di Delio. Herakles, nudo, tiene a guisa di  

mantello la pelle del leone, la cui testa gli fa da casco. Ηa  
preso  il  tripode che sta portando via, quando sopraggiunge  

a ritorglierglielo Apollo. Il dio veste un chitonisco, sul qua-
le porta una corazza e un mantelletto. Ηa lunga chioma  
cinta di tenia. Ha afferrato il tripode per un anello. (Ved.  
tav. 25, 3). A sinistra, quadriga, sulla quale è 1olaos, in  

chitonisco, con corazza e schinieri, e elmo  in  capo; tiene  
nella destra un bastone, sul quale si è posata una civetta.  

Vicino a questa è Athena che, vestita di chitone e di man-
telletto ionico, tende con la sinistra la grande egida. Al-
l'estremità di  questa sulla mano, che resta coperta,  si  posa  
una sfrena. Nella destra la dea ha la grande lancia e in  

capo l'elmo. Notasi anche da questo lato le identiche  

particolarità già ricordate per f cavalli e le loro bardature.  

Sotto le anse, tra Dionysos e boiais, palmetta con breve  

voluta; tra Apollo e  il  Satiro una foglia di edera e un  

tronco d'albero. Intorno al piede, dipinta con vernice di-
luita sul color rosso de lla terra, è l'iscrizione: rA ν οΑιο4  
ΕrO ΙΕ4ΕΝ.  

Diam. m. 0,32; alt. m. 0,15. Trovata a Todi, con-
trada S. Raffaele, in propr. Cornez. e Vecchi-Ercolani,  

in  una grande tomba a fossa (?) nel 1916.  

Bibl. G. Bendinelli in Monumenti antichi dei Lincei,  

1916, col. 874 segg. fig. 27 (interno) e Ταν. 3, 4 (esterno,  
tutti da disegni di 0. Ferretti) ; Pottier, in Revue d'études  

greques, 1917, p. 238; Nicole, Corpus, 62, n.0  30; Hoppin,  
Red-figured  vases, II, p. 304, fig, a  P.  305 (riproduce i  di- 

segni pubbl. dal Bendinelli); Giglioli, in Dedalo, 1922,  
fig. a pag. 75 (interno da fit.); .Pfuhl, Malerei, III,  
p. 98, fig. 346 (int.  da  disegno).  

TAVOLA  25.  

1. — Particolare del lato Β dell'esterno della kylix  
di Skythes (Ταν. 23). (Teseo e Prokustes).  

2, 4. .  - Particolari dell'esterno della kylix dí Pam-
phaios (Ταν. 24). ( Iolaos e Athena, la lotta per il tripode).  

TAVOLA 26.  

— Interno della kylix di Skyihes (Ταν. 23). ( Il  
citaredo) un poco ingrandito.  

— Interno della kylix di Pamphaios ( Ταν. 24).  
(Ulisse fugge dall'antro di Polifemo).  

TAVOLA 27.  

Riproduzione a colori dell'interno della kylix di Sky-
thes - Il Citaredo (da acquerello del cay. Odoardo Ferretti  
del R. Museo di Villa Giulia).  

TAVOLA  28.  

1, 2, 3. KYLIX. —  N.° mv. 26039. - Interno. - Un gio-
vane nudo, coronato  di  edera, corre tenendo la veste  
aperta tra le gambe e probabilmente in atto di infilarsela.  

Mancando tutta la parte centrale della  figura,  è difficile  
comprendere però con sicurezza l'atteggiamento di questo  

giovane. Intorno l'acclamazione HO Γ'λι4 401-AK, εοn  
lettere non ben chiare. La rappresentazione è compresa  

entro un semplice cerchio. Esterno. - Combattimento  
rappresentato in un'unica scena in tutta la coppa. Sul  
corpo di un guerriero caduto (posto sotto un'ansa), nudo,  

ma con elmo, scudo e lancia, combattono due altri, pure  
completamente nudi, ma con le armi (quello a sinistra è  
quasi tutto mancante, di quello a destra è perduta la te-
sta). Quello a sinistra tiene per le briglie  il  suo cavallo,  
che imbizzarrito si dà alla corsa sfrenata verso la dire-
zione opposta. Incontro a questo, quasi per soccorrerlo,  

viene però un altro guerriero di gran corsa che trascina  

per le redini un altro cavallo, seguito alla sua volta da un  
terzo guerriero.  

Dall'altro lato è un secondo episodio : due combat-
tenti difendendosi con grandi scudi rotondi (uno ha per  

episema un fiore) si avventano con le lancie, mentre, tra  
loro, un terzo combattente sta cadendo a  terra  e  si  ap-
poggia a un albero. Sotto l'altra ansa infine, senza nessun  

rapporto con le scene suddette, è un guerriero morente,  

di  proporzioni assai più piccole degli altri.  
Diam. m. 0,325. Trovata a Vignanello (Agro Falisco)  

negli scavi del 1913, Contrada Cupa, Tomba II a camera  
(come lo stamnos III I  C,  Ταν. 6 e quello falisco IV Β  
r, Ταν. I, 1).  

Bibl. Giglioli ,  Vignanello, I rel. in Not. Scavi, 1916, p.  
45 fig. 4 (esterno, disegno di 0. Ferretti (attribuita alla  

scuola di Chachrylion); Della Seta, Villa Giulia, p. 110  
n.1  26039 (stile severo); Am. Journ. of Archaeol.  1917,  
p. 347 (riporta il  giudizio del Giglioli).  
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MUSEO DI  VILLA  GIULIA  

— Altro particolare della stessa kylix, lati B.  

— Ansa della stessa kylix con la firma dell'artista.  

4, 5. KYLIx. — N.O inv. 43650. - In frammenti. Interno. -
Entro cerchio semplice. Satiro itifallico con ardito scorcio,  

calvo, coronato di fiori.  
Esterno. - A . Combattimento tra guerrieri, uno in terra  

con scudo su cui è dipinto un serpente; a un altro ingi-
nocchiato il sangue esce d α una ferita.  

B. Dionysos (?) seduto su una roccia, avvolto nello hi-
mation; dietro al masso Satiro, davanti mulo itifallico  

(?) spinto dα un Satiro con nacchere (ardito scorcio).  
Scoperta a Vignanello (Agro Falisco), contrada Mole-

sino, il 31 luglio 1914. 
Bibl. Giglioli, Vignanello, 2 rel.,  in  Not. Scadi, 1924, 

p. 232, fig. 47 (esterno). 

TAVOLA 32. 

1, 2, 3. KνL τ x. —  1 . 0  ínv. 16337. - Interno. - Cornice  
di meandro continuo. Giovane atleta nudo, di corsa,  
cmm) gli halLeres in mano. No tevole lo scorcio. A tergo, è  
disegnato un piccone.  

Esterno. - A. Coppiere nudo che porge un grande sky-
phos a un banchettante, che ha un altro skyphos nella sini-
stra e colla destra tende una kylix. Il secondo giovane  
banchettante gioca al kottabos e pare che una linea, a  
ghisa di tenia che scende  dal  capo del primo e certe mac-
chie  rosse  nei capelli indichino il  vino  gettatogli (Cultrera).  
Essi sono avvolti nella parte inferiore nel mantello.  

B. Nel mezzo giovane che gioca al kottabos per il quale  
un compagno barbato si volge indietro. Dietro al primo  
il coppiere nudo che tende con la destra un'oinoclioe.  

Alt. m. 0,23. Acquistata all'Ufficio Esportazione di  
Roma, il 21 novembre 1910.  

Bibl. Cultrera, Vasi di Villa Giulia, col. 360,  n.0  19,  
Ταν. VIII - 19 (lato A); 19 a (lato B), 19 b (Interno)  
(attribuita dal Cultrera al ciclo di Epiktetos).  

TAVOLA 30.  

1, 2, e Ταν.  31, 1,  2, 3. — KYLIX. — Ν.° inv. 916. - L'in-
terni è completamente mancante, resta solo la cornice 
formata da un meandro continuo. Il piede, benchè stac-
cato pare appartenente. 

Esterno. — Scena di erasti e eromenoi, dei quali si ve-
dono tre coppie da ciascun lato. 

da sinistra: due giovani, uno appoggiato a un ba-
stone; in alto appesa borsa di danaro; uomo barbato che 
offre a un giovane una lepre, poi altro che offre un serto.  

La prima coppia in conversazione; nella seconda  

l'uomo maturo offre un serto, nella terza un frutto, mentre  
il giovane ha già preso una borsa di danari. Tutti sono  

avvolti nello himation, che alcuni giovani portano aperto  
mostrando il  corpo nudo; tutti hanno in capo corone di  

foglie. L'iscrizione ( Ταν. 31,3) su di un'assa H I EPO N  
Eroi Ε4ΕΝ.  

Particolari delle muscolature eseguiti con vernice di-
luita.  

Diam. m. 0,33. Trovata a Falerii veteres (Civita  Castel-
lana), Necropoli di Celle, Tomba LXI, (la stessa dei vasi  
III H e, Ταν. 2, (1 -3); Ταν. 13 (1, 2, 3 e 6, 7) ; III Ic,  
Ταν. 21 e 22). - Una scena assai somigliante nella  
coppa di Hierin al Louvre, G. 142.  

Bibl. Brizio, Nuova Ant. 1889, p. 429; U. A. Tubbs, in  
Classical Review, 1890, p. 482; P. Hartwig, Die griechi-
sche Meisterschalen, pag. 271; F. Leonard, Ueber einige  
Vasen aus der Werkstatt des Hierons, 1912, p. 14, n. 0 22;  
Weege, in Helbig-Amelung, Führer, II, p. 365, n. 0 1793  
k; Della Seta, Villa Giulia, p. 67, n.0  916; Nicole, Corpus,  
88, p. 19; Beazley, Vases of American Museums, p. 105,  
n.0  63 (atti. a Makron); Hoppin, Red figured Vases, II,  
p. 86,  n.0  28 (fig, a pag. 87 di A e B.).  

TAVOLA 31.  

1. — Particolare del lato A dell'esterno della kylix  
di Herion, tai. 30.  

1, 2, 3. KYLIx. — Ν.° mv. 3586. — Manca gran parte  
della conchiglia del vaso. Interno. - Cornice di meandro 
continuo. Un giovane, avvolto nello himation, che lascia 
quasi nudo il  torso, si appoggia al bastone, tenendo la 
destra al fianco. Nel campo tenia e disco nella sua borsa. 

Esterno. - A. Combattimento di tre guerrieri, completa-
mente nudi. Quello in mezzo con scudo, elmo e schinieri 
cade in terra e si difende con la spada; i suoi due assali-
tori (quello a sinistra non ha schinieri) lo assaltano 
con la lancia. Tutti hanno lunghe chiome e hanno l'lemo 
attico, quello nel centro tiene abbassate le paragnatidi. 
B. Restano solo i piedi di tre uomini e l'estremità dei 
palvesi scendenti dagli scudi; deve quindi essersi trattato 
di una scena analoga a quella di A.  

Diametro presunto della coppa intera m. 0,23. Tro-
vata a Falerii veteres (Civita Castellana), Necropoli della  
Penna, Tomba 151 (già LXXXIX), insieme con III I  e,  
Ταν. 9 (1, 2); 10 e 11. Acq. Zocclii del 19-11-1889. 

Bibl. Della Seta, Villa  Giulia,  µ. 67, n.0  3586 (stile  
severo); cenno nel Savignoni, Vasi di Villa Giulia, p. 343  
(pensa a Etiplironios o Onesimos). Benchè non dia  
l'indicazione del numero d'inventarlo, evidentemente  si  
riferice a questa kylix, il Beazley, in T ases of American  
Museums, p. 95, n.0  21 attribuendola al ι Maestro della  
Gigantomachía  di  Parigi », al quale il Beazley assegna  im 

certo numero di vasi già attribuiti a Brygos; Hoppin,  

Red-figured  vases, Il, µ. 325, n.0  25.  

ΤανοLα 33.  

1, 2, 3, 4. KYLIX. — 1.0 ínv. 3591. - Forma e deco-
razione come le precedenti. Interno. - Un uomo, vestito di  

clamide con fascia terminale, col petasos in capo e nella  
sinistra due giavellotti, cammina velocemente su un  
terreno roccioso (in terra tracce di animale?), inseguito  

da una grossa tartaruga anch'essa di corsa. Soggetto  

non interpretato. Il Savignoni pensa a « un viaggiatore  
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che s i  affretta lungo la spiaggia del mare, sul quale  
balza una enorme tartaruga »; il Della Seta a una « gara  
di corsa tra Ermete e la tartaruga »; un i llustre ammi-
raglio mi suggerisce l'idea che sia parodiato il  detto di  
Zenone che il piè veloce di Achille non può mai raggiungere  
la tartaruga che gli si muova pochi passi innanzi. Esterno.  
- A. Conversazione di tre giovani avvolti nel mantello;  
tra il primo (da sinistra) e il secondo, un cane,  il  terzo si  
appoggia curvo sul bastone. Nel fondo si vedono due croci  
da palestra e uno strigile con borsetta per la sabbia.  
Β. Un giovane atleta nudo si avanza tenendo sulle braccia  
tese il mantello. Due altri giovani già ammantati; stele  
di palestra. Alle pareti borsa, halteres e croce da pale-
stra. Sotto le anse, doppie palmette con girali. Il piede  
manca; fu già riattaccato in antico con un perno di  
bronzo. La kylix fu accomodata con due punti anche  
a un'ansa.  

Diam. m. 0,23. Trovata a Faleríi veteres (Civita Castel-
lana), Sepolcreto Valsiarosa, Tomba 152 (già XCVI),  
insieme col cratere, Ταν. 9 (3 -4). Acq. Tarquini del  
19-11-1889.  

Bibl. Della Seta, Villa Giulia, p. 62 n.0  3591 (stile se-
vero); Savignoni, Vasi di Villa Giulia, p. 244 (ciclo di  
Euphronios); American Journ. of Archaeol. 1917, p. 457  
(riporta il  giudizio del Savignoni); Giglioli, in Dedalo,  
1922,  P.  80 (grande fotografia dell'interno).  

TAVOLA 34 .  

1, 2, 3. KYLIX. —  1 .0  mnv. 3580. - Manca di gran parte  

della conchiglia e delle anse, che sono aggiunte di restauro.  
Interno. — In cornice con meandro continuo, Apollo,  

perfettamente nudo, con lunghe chiome recinte  di  tenia,  
di profilo sinistro. Nella destra protesa tiene un corvo  

con le ali aperte; nella sinistra, al fianco, l'arco con la  

corda tesa e due frecce. Davanti, basso altare. La rappre-
sentazione si trova con grandi analogie in un bassorilievo  

del Museo di Torino.  
Esterno. — A. Due giovani atleti ignudi, iniziano una  

partita di lotta, in un luogo alberato, alla presenza di  

un agonoteta barbato avvolto nel mantello. Presso l'al-
bero di destra è una stele. Β. Gara di pugilato (manca tut-
ta la parte superiore de lle figure), alla presenza del mae-
stro, avvolto nel mantello, che s i  appoggia a un lungo  
bastone. Sotto le anse, palmette, ai lati de lle quali, come  
pure e in dimensioni maggiori presso l'orlo del vaso,  

sono da ciascuna parte due foglie di edera.  
Alt. m. 0,095, dam. m. 0,24. Trovata a Faleríi vete-

res (Civita Castellana), Sepolcreto de lla Penna, Tomba  
150 (già LXXXVIII), insieme con  i  crateri di Tereo  
(Ταν. 17) e dell'Iliupersis (Ταν. 18). Acq. Zocchi 19-11-
1889.  

Bibl. A. Negrioli, Di una pittura vascolare derivata da 
un originale statuario, Bologna, 1900. Nella tavola  

riprodotto l'interno da un buon lucido acquarellato; Della  

Seta, Villa Giulia, p. 65, n.0  3580 (stile nobile); Savignoni,  
Vasi di Villa Giulia, p. 344 (manifesta imitazione di una  
statua di qualche santuario, che forse esisteva in Atene.  

Pare pensi a Duńs come autore; piccolissima e parziale  

riproduzione dell'insieme, nel gruppo di vasi della fig. 1).  
Amer. Jour. of. Arc. 1917, p. 457. Il bassorilievo di To-
rino fu pubblicato da S. Ricci in Rend. dei Lincei, Sc.  

Morali, VI, 6, p. 222-235 e riprodotto dal Negrioli,  

scritto citato.  

4 e Ταν. 35, 2 - 3. KYLIx. —  Ν.  mi.  3585. - Forma come  
le precedenti. Interno. — Cornice di meandro, spezzato da  

quadratini con crocette nere su fondo rosso. Manca tutta  

la parte centrale; ma da quanto resta si vede che  vi  era  
rappresentato un giovane, che  si  avanza velgcemente ver-
so destra, il braccio sinistro proteso e avvolto nella clami-
de; con la destra cerca gettare un sasso. In testa berretto  

di pelo da pastore. A sinistra iscrizione: AEV.  
Esterno. — A. Nel centro, donna seduta di profilo sini-

stro (manca in gran parte), che tiene nella destra protesa  

un grosso alabastron. Veste chitone e himation. Davanti  

a lei altra donna ugualmente vestita, in piedi, che porge  

con la destra un altro grande alabastron. Dall'altra parte,  

giovane in piedi avvolto nello himation e appoggiato a un  
bastone. Iscrizione: ΚΑΕ. Al muro appesa borsa con de-
nari (?). B. Tre donne in piedi; quella a destra, identica  
a quella di destra di A, porge un alabastron, quella di  
mezzo tiene nella sinistra una cassetta ad arca e s i  volge  
alla terza che le porge una grande tenia; anche queste due  

portano chitone e himation. Iscrizione: KAEE Ε. Sotto  
le anse, doppie palmette e girali e in alto foglie di edera.  

Diam. m. 0,215; alt. m. 0,95. Piede moderno. Trovata  

a Faleríi veteres (Civita Castellana), Neer. della Penna,  

Tomba 151 (già LXXXIX), (insieme col vaso Ταν. 32  
e gli altri ivi citati). Acq. Zocchi 19-11-1889.  

Bib]. Della Seta, Villa Giulia, p. 67, n.0  3585 (di  pas-
saggio allo stile nobile).  

5 e Ταν. 36, 2, 3. KYLIX. —  1 . 0  inv. 3581. - Int. — Cor-
nice di meandro con quadratini a scacchiera. Due atleti  

completamente nudi. Quello a destra in atto di allonta-
narsi correndo ; quello a sinistra si appoggia a un lungo  

bastone. Nei capelli tenia di color rosso. Nel campo a  
sinistra l'iscrizione: ΚΙ SSΟS.  

La superficie è molto logora per gli acidi del terreni.  
Esterno. — A. Quattro palestriti in piedi; il  primo,  da  

sinistra, tiene nella destra lo strigile,  il  secondo, volto  
di faccia, ha la destra al fianco, e si appoggia con la si-
nistra su un bastone; il terzo tiene nelle due mani uno  
strigile; il quarto s i  allontana verso destra, tenendo  
anch'egli in mano uno strigile. Nel campo : Κ[ i ]55017.  

Β. Altri quattro palestriti, il  primo da sinistra tiene un  
ariballo, il secondo si prepara a lanciare un'asta che tiene  

per l'estremità (per un anello di cuoio?) il terzo, di pro-
filo destro, ha lo strigile, e il quarto si rivolta a parlare  

con lui, appoggiandosi a un lungo bastone. Nel campo  
l'iscrizione: Κ ISSOS Α. Assai bene eseguite le musco-
lature, spesso con vernice diluita. Il Della Seta, dopo aver  
notato che x ΙΤΤό ς  si  trova come nome di un'artista  
di anfora Panatenaica dei primi decenni del IV secolo,  
ricorda che Esichio ci dice che ΧΙΤΤό ς  presso  i  Lacon  
equivaleva a kαλος e pensa che questa acclamazione  

sarebbe la solita, ma scritta da un lavorante lacune d i  
un'officina ceramica attica. Sotto le anse, ricco gioco di  

palmette e girali.  
Diam. m. 0,25; alt. m. 0,10 (il piede è però moderno).  

Trovata a Faleríi veteres (Cuvita Castellana), Necropoli  
della Penna, Tomba 150 (già LXXXVIII); insieme con  

la kylix n.0  1 e gli altri Vasi ivi citati. Acq. Zocchi 19-11-
1889.  

Bibl. Della Seta, Villa Giulia, p. 64, n.0  3581 (stile  
nobile); Savignoni, Vasi di Villa Giulia, p. 349; (stile  
bello: « il nudo e la struttura dei corpi giovanili sono resi  
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con grande  sapienza anatomica e cin ι senso giusto delle  
proporzioni ». Piccolissima e incerta riproduzione del-
l'esterno nel gruppo di vasi della fig. 1).  

TAVOLA  35.  

4 e Ταν. 36,1. KYLIX. — l.o inv. 15708. - Interno. —  
Cornice  con meandro continuo. Due figure femminili ; quel-
la a sinistra siede su una seggiola, tenendo in mano uno  

specchio. È avvolta  in  un himation (la faccia manca  
completamente). Di fronte, donna in piedi, vestita di  

chiton e himation e con una cuffia  in  capo. Con la destra  
tiene presso il viso un ramoscello fiorito. Nel campo borsa.  

Presso la donna in piedi cesto da lavoro. Acclamazione  

HE πΑΙS.... e dall'altra parte ΝΑΙ.  
Esterno. — Α. Scena tra tre donne e due uomini. A si-

nistra gruppo di tre figure. Una donna di profilo destro  
siede su una sedia con spalliera, tenendo nelle mani un  
serto, a lei davanti un giovane si abbandona sul bastone;  

dietro alla spalliera, altra donna in piedi (manca la parte  
superiore). A destra, donna che si è levata da una sedia te-
nendo lo specchio nella destra, e conversa con un giovane,  

che si appoggia a un bastone, tenendo i piedi incrociati. Le  
donne vestono chitone e mantello e hanno la cumetta.  

Gli uomini si avvolgono nel mantello, lasciando il torso  
nudo. Nel campo tenia e sacchetto. Iscrizione: HE πΑ1 1r  
KAI-E.  

Faccia. B. Cinque figure, tre donne e due giovani: 
la prima, da sinistra, è una donna, vestita di chitone e 
himation, che porge un serto a un giovane di faccia che 
si  volge a lei. Questi è avvolto nello himation e si appoggia 
a un bastone. Dietro lui altra donna, vestita come la pri-
ma, con un ramoscello nella destra. Segue una scena di 
conversazione tra una donna e un giovane di profilo destro 
che, con la mano destra al fianco, si abbandona su un  
bastone. E' avvolto nel mantello, lasciando nudo  il  torso.  
La donna siede a lui di faccia, su una seggiola con spal-
liera e tiene nella destra uno specchio ehe gli porge. Veste 
chitone e himation e ha in testa una cuffia. Nel campo te-
nia e un sacchetto. Iscrizione H  (r  παι)S Κ(α) ί,E.  

Sotto le anse, palmette e girali in ricco aggruppamento.  

Sotto il  piede gra ffiti con lettere d'incerta lettura, e stella.  

Diam. m. 0,335; alt. 0,12. Acquistata sul mercato  

antiquario dalla Ditta Jandolo-Tavazzi, il 25-5-1910.  
Bibl. Cultrera, Vasi di Villa Giulia,  col 361  segg. Ταν.  

VIII, fig. 20, (lato A); fig. 2. A (lato B) fig. 20 b. (In-
terno) e nel testo fig. 1, con riproduzione dei segni graf-
fiti sotto  il  piede.  

3. - Lati esterni della kylix Ταν. 34, 4.  

TAVOLA 36. 

1. -- Interno della kylix, Ταν. 35 - 1, 4. 

2, 3. — Lati esterni della kylix, Ταν. 34, 5.  

TAVOLA  37. 

1, 2. KYLIX. —  1 .0  mv. 2268. - Manca quasi tutta la  
conchiglia. Interno. — Agave, vestita di chitone e di di-
plois (mantello doppio agganciato sulla spalla destra) e  
con la cuffia in capo, procede verso destra, tenendo una  

spada sguainata nella destra e nella sinistra la testa re-
cisa di Penteo. La segue un'altra Menade, vestita di chi-
tone e mantello, con scarpe ai piedi e collana al collo,  
la quale ha anche ella nella destra una spada sguainata.  

Tiene la sinistra in alto, ma la frattura impedisce di sa-
pere se teneva sollevata qualcosa. Cornice intorno di  

meandro alternato con quadratini a scacchiera.  

Esterno. — Α. Resta la parte inferiore di due Satiri e di  

due Menadi. La prima è la stessa Agave che porta la  

testa di Penteo, poi viene un Satiro danzante, segue la  
seconda donna con la spada sguainata, seguita da altro  

Satiro danzante, itifallico. B. Resta solo un piede evi-
dentemente di un Satiro danzante, e poi il  piede di una  
Menade (non figurato).  

Sotto le anse, fine intreccio di palmette e girali. Il fondo  

del vaso è di color rosso acceso. I1 disegno è straor-
dinariamente fine. Nella testa di Penteo pare di rico-
noscere la riproduzione di una testa artificiale da teatro.  

Diam. del fondo interno m. 0,10. Trovata a Falerii  

Veteres (Civita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba  

XCVIII.  
Bibl. Dennis, Journ. Br'. Am. Soc., 1888-89, p. 166,  

Brizio, Nuova Ant., 1889, p. 432; Hartwig, in Jahrbuch 
des K. deuschen Archliol. Inst., 1892, p. 162; Della Seta,  
Villa Giulia, p. 66, n.0  2268 (stile nobile). (E' incerto se  
sia la testa di Penteo e chiama indeterminatamente le  
donne Menadi); Savignoni, Vasi di Villa Giulia, p. 349  
(" di squisitissima fattura ". Interpreta: decapitazione di  

Penteo, perpetrata dalle Menadi, oppure da Agave. Mi-
croscopica e confusissima riproduzione dell'interno, nel  

gruppo di vasi a fig. 1).  

KYLIX. — Ν.° inv. 43986. - Manca quasi tutta la  
conchiglia. Esterno verniciato di nero. Interno. — Cornice  

di meandro, intramezzato da quadratini con crocette  

bianche, entro le quali ve n'è un'altra nera. Una donna  

siede su uno sgabello di profilo sinistro. Veste chitone,  
sul quale porta un mantello. Ha davanti a lei un cesto  

da  lavoro (Τόλαp ος)  dal quale solleva un filo bianco  con  
la destra. Un poco rovinato nel centro.  

Diam. del tondo m. 0,105. Trovata a Vignanello  
(Agro Falisco), Contrada Cupa, (scavo novembre - dicem-
bre 1914) nella Tomba V a camera, nella quale furono  
trovati gli stamnoi falisci. (IV B, r, Ταν. 3 e 4).  

Bibl. Giglioli, Vignanello, 2 rel. in Not. Scavi, 1924,  
p. 187, Ταν. V b.  

KYLIX. — Ν. ' mv. 23325. - Resta solo il  centro del-
l'interno. In mezzo, grande cratere a volute, a destra  

del quale è una donna stante, vestita di peplos con apop-
tygma; a sinistra, un uomo nudo, che porge con la destra  
un kantharos. Mancano la testa e il braccio sinistro della  

donna e quasi tutta la figura dell'uomo.  

Dimensioni del framm. 98 X 89. Provenienza ignota.  

Dono della Contessa Francesca Parisani Gnolí, del 9-7-
1913.  
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TAVOLA 38.  

1. KYLIx. —  1.0  jnv. 3590. - Esterno verniciato di nero.  

Interno. — Cornice di meandro spezzato da quadratini  

con croci bianche nelle quali ce  n'  un'altra più piccola  
nera. A destra, colonna dorica con parte de lle stilobate  
e della trabeazione indicante un tempio. Giovane dai  

capelli ricciuti stretti da una tenia; è in piedi, avvolto  
nello himation, che lascia nuda la parte destra del torso.  

Ha i piedi incrociati e s i  appoggia con la sinistra su un  
bastone, tendendo la destra, nella direzione nella quale  

volta anche la façcia. Presso lui un diphros (o parte  

di una kline) con guanciale a zone ondulate. Nel campo  
l'iscrizione: HO ΠΑΙ 4i (ςóλ) Α)1. La seconda parola  

scritta a rovescio. Il vaso fu rotto in antico e aggiustato  

con cinque punti.  
Alt. m. 0,08; diam. m. 0,21. Trovato a Falerii veteres  

(Cuvita Castellana), Sepolcreto di Valsiarosa, Tomba 152  
(già XCVI), dove pure i vasi Tav. 9 (3-4) e 33. Acq.  

Tarquini del 19-11-1889. 
Bibl. Savígnoni, Vasi di Villa Giulia, p. 244 (dice che 

ricorda un giovane aggruppato con una  donna,  di una 
coppa del ciclo di Euphronios). 

2, 3, 4. KYLIx. —  1 .0  inv. 23334. - Manca tutto il cen-
tro della tazza col piede. Interno. — Cornice con meandro  

intramezzato da quadratini a scacchiera. C'erano due  

figure. Di una, che pare fosse femminile e seduta, resta  

solo un piede calzato e il lembo estremo del chitone.  

Davanti ad essa, giovine dai capelli piuttosto lunghi,  
avvolto nello himation, che gli copre il braccio sinistro.  
Nella destra tiene un bastone. Resta solo la parte su-
periore.  

Esterno. —  Α.  Due coppie di un giovane con una ragazza.  
A sinistra la donna veste un chitone adorno di un orlo  
a puntini su cui è lo himation, e porta una cumetta. I Ι  
giovine che a lei s i  volge è avvolto nello himation e appog-
gia la destra a un bastone. La seconda coppia consta  di 
una giovine donna dalle chiome scendenti sulle spalle,  
vestita di chitone e di ampio mantello, e di un giovine del  
tipo di quello suddetto. - Tra le teste, sul fondo, hai-
teres e tenia. Manca la testa dell'ultimo gioviiic.  

B. Stessa scena. Nella prima coppia, quasi perduta,  
la donna appare ricevere una borsa; la seconda cor-
risponde alla seconda di A, ma la donna ha una cuffia.  
Appese tenie e una cassetta (?). Sotto le anse, palmette  

da cui partono volute che terminano in foglie stilizzate.  
Diam. m. 0,285. Provenienza ignota. Dono della Con-

tessa Francesca Parisani Gnoli 9-7-1913.  

TAVOLA 39.  

1, 2, 3. KYLIx. —  1.0  mnv. 25006. - Forma con orlo  
un po' ripiegato. Interno. — Meandro continuo come cor-
nice. Una  donna  vestita di chiton e avvolta nella parte  
superiore nel mantello, siede su una sedia a spalliera,  
tenendo in mano uno specchio. Tenia intorno a i  capelli.  
Davanti a lui un cesto da lavoro. (τόλcφος).  Appesa alla  
parete, una borsa (?). Sul pavimento scritto a lettere  

nere : K [ x ]LOS.  
Esterno. —A. Un uomo avvolto nel mantello e con scar-

pe ai piedi, appoggiandosi a un nodoso bastone, si curva  
a parlare con una donna, vestita come quella dell'interno  

e seduta su una simile sedia, in atto di avvolgersi intorno  

al capo una di quelle ampie bende che coprivano quasi  

tutti  i  capelli, come una cuffia. Tra loro una colonna do-
rica molto sottile, con resti di epistilio, simboleggiante  

un edifizio. A destra, una giovane donna vestita di chiton  

e himation, con la cuffia in capo, intenta a filare; tiene  

infatti nella sinistra la rocca e con la destra protesa ar-
rotola il  filo. Tra loro, in alto, tabella (?).  

B. Seguita la scena del gineceo. Vediamo tre donne.  
Due sedute ai lati (quella a destra tendeva un filo o un  

serto). Tutte hanno il solito abbigliamento. La terza in  

mezzo, in piedi, è rivolta verso quella a sinistra. Tra loro  

due, resti di una colonna. Alla parete appeso un cesto  
(?). Parte assai corrosa. Sotto le anse, due cesti da lavoro.  

(τόλαροs). Piede in parte mancante.  
Diam. m. 0,222; alt. m. 0,100. Già nel Museo Kir-

keriano (1 .0  mv. 487) dov'era passata dalle collezioni  

della R. Ūnιversità di Roma; a Villa Giulia dal 28-5-914.  

Bibl. Paribeni, Vasi del Museo Kirkeriano, col. 301,  
n.0  8, fig. 10 (interno) e 11 (mediocre disegno del lato A)  

(fine V - principio IV sec. a. C.); Helbig-Amelung, Fü-
hrer, II, p. 289, n.0  1695 (metà del V secolo a C.). 

III I c — 3.  
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STILE ATTICO CON FIGURE ROSSE 

(STILI FIORITO E DI DECADENZA)  

(Riunisco in questo gruppo i prodotti degli artisti attici dalle ultime scuole del V secolo fino alla fine della cera-
mica dipinta).  

Α . Crαteri  

TAVOLA 1.  

1 a 4. CRATERE A CAMPANA. -  Ν.  inv. 2382. — Man-
cano il piede, le due anse (tranne un piccolo tratto di  

quella a sinistra de lla faccia posteriore) e le parti adiacenti.  

Intorno alla bocca, corona di foglie di olivo e o live sti-
lizzate; sotto, fascia di ovoli.  Ai  piedi della rappresenta-
zione, zona con meandro, intramezzato da quadratini  

a schacchíera.  
Α. Nel mezzo, Zeus seduto su un trono, di profilo  

destro. Ha íl torso nudo ed è avvolto nella parte inferiore  

con un himation. Tiene la destra appoggiata alla spalliera  
del trono e nella sinistra ha lo scettro. Dall'antico di-
segno sotto la vernice si vede che prima il braccio era  

in alto, ma la mossa fu corretta per evitare la monotonia  

del gesto rispetto a Hera e Athena. Il dio è coronato  di  
olivo. Il trono, del quale si vede, per effetto infelice di  

scorcio, il sedile, è adorno di palmette, ornati, capitelli  
ionici delle gambe (sotto, un tratto a scacchiera); di una  

quadriga tra due donne che fuggono, dipinta sul sedile;  

di rappresentazioni sulla spalliera. I bracciuoli son te-
nuti da sfingi bianche e terminano con protome d'a-
riete. Sopra è scritto: Ι ΕΥ44. Di fronte al nume, è Athe-
na, in piedi; veste un chitone che appare solo a lle ma-
niche, sul quale è un peplo ricchissimo, ornato di li-
neette e sterne, con cintura e, alle estremità in alto  

e in basso, zone con Nikai e cavalli marini. Su di esso  
un mantelletto, che è avvolto al braccio sinistro e  

passa dietro la figura. Al petto, egida con testa di Gor-
gone. In testa, elmo attico con triplice cimiero. La dea  

si appoggia con la sinistra su un alto scettro. Sopra di essa  
l'iscrizione: AOH NAE. Tra Zeus e Athena, si libra in  

alto la figura di Nike, con i capelli annodati sul capo;  

veste un flessuoso chitone, legato con cintura e tiene tra  

le mani aperte un serto. Su essa l'iscrizione: ΝΙ E Η.  
Dietro a Zeus 8, in piedi, Hera vestita di un ricco peplo  
che le modella il seno. Ha un apoptygma orlato sotto  

cui appare il  legaccio della cintura e un velo dipinto  

con vernice diluita. Ai piedi, il peplo è adorno di una  
zona con Nike che precede una quadriga nella quale  

Eros (?) superiormente alla quale sono raggi a fiamma.  

Iscrizione: Η ΡΑ. In capo diadema con fiori. Tiene la de-
stra al fianco e con la sinistra si appoggia sullo scettro.  
Segue (in  parte  mancante) Hermes, nudo, con clamide  

sulle spalle, ali al capo,  il  caduceo in mano. In alto, bu-
cranio con vitte. Dall'altra parte di Athena, Herakles,  

perfettamente nudo, tenendo nella destra la clava e con  

la sinistra la pelle del leone Nemeo, che si adagia in terra.  

In testa corona di olivo (?). Iscrizione: Η ΡΑΚΛ Η Σ.  
Segue una dea, vestita di un peplo come Athena, ma  

adorno alle estremità di palmette soltanto. Dietro le  

spalle, ricco mantello, adorno di onde stilizzate; orec-
chini; in testa diadema con fiori; i capelli scendono fluen-
ti sulle spalle. Vicino a lei e volante all'altezza delle sue  

spalle il piccolo Eros, completamente nudo, che si appog-
gia con la sinistra sul seno della dea e tiene la destra al  

fianco. Questa scena è comunemente interpretata, con ra-
gione, per l'entrata di Herakles nell'Olimpo, presentato  

a Zeus da Athena, mentre Eros si volge a Hebe, la sposa  

divina dell'eroe. E' restato isolato il tentativo di G. Bendi-
nelli di riconoscervi invece la nascita di Athena (la fi-
gura a destra sarebbe allora Aphrodite).  

B. Scena dionisiaca di quattro figure : al centro Me-
nade, vestita di chitone, su cui è la nebride, espressa con  

colore diluito, con oinochoe e tirso ; davanti a lei Sileno,  

perfettamente nudo, con kantharos nella destra e ap-
poggiato anche lui a un alto tirso. I capelli, la barba e la  
coda sono bianchi. Dietro lui (quasi tutta mancante)  

Menade stante; dietro l'altra Satiro nudo con il  piede si-
nistro su un rialzo (non espresso) e nella destra un corno  

pitoni. Intorno alle anse corone di ovoli; sotto di esse  

palmette e girali.  
Alt. m. 0,39 (col piede moderno); diam. della bocca  

m. 0,45.  
Trovato nel 1886 a Falerii veteres (Civita Castellana),  

Sepolcreto  di  Valsiarosa, Tomba CI.  

Bibl. A. Cozza e A. Pasqui, Rel. di scavo in Notizie  

degli Scavi, 1887, p. 315; Brizio Nuova Ant. 1889, p. 430;  
Furtwängler-Reichhold, Griechische Vasenmalerei I, p. 87,  
142 e 144, Tav. 20 (dis. del Reichhold. Il vaso fu attrib.  
dapprima a Meidias poi riconosciuto  di  stile diverso).  
C. Smith, in Jour. of hell. Studies, 1907, p. 241, 246 segg.;  
P. Ducati, in Röm.  Mitt. 1906,  p.126; G. Pellegrini, in Atti  
e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le pro-
vincie di Romagna, 1907, p. 216, 219; G. Nicole, Meidias  
(1908), p. 93, 113, 153. Τ. VI. 3; lo attribuisce allo stesso  
artista del Vaso dei Talos a Ruvo) ; P. Ducati, I vasi dipin-
ti nello stile del ceramista Midia, in Memorie dei Lincei,  
1909, XIV, p. 137 segg. (confr. col cratere di Chiusi  
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(Mon.  Inst. II, 30) c col Vaso di  Tabs);  Jacobsthal,  
Theseus auf dem Meeresgrunde, 1911, Ταν. II 4 (dal Furtw.  
- Reichhold); P. Ducati, in Rendic. dei Lincei, S. M.  

1913, p. 253, 345; Weege in Helbig-Amelung, Führer,  
II, p. 364, n.° 1793 g (relaz. stretta col Vaso di  Tabs);  
Della Seta, Villa Giulia, p. 66, n.0  2382, Ταν. XXV 2  

(faccia A) (Stile fiorito); Hoppin, Red jlgured Vases, II,  
p. 450, n.0  4 (Pittore del Vaso di Tabs); G. Q. Giglioli,  
Il Trono dello Zeus di Fidia in Olympia, in Memorie dei 
Lincei, serie V, vol. XVI, fase. `I, (1921), fig. 4 e fig. 16  
(lato A da fotogr.); Bendinelli, in Ausonia, X (1921)  
p. 118 (stile di Midia), fig. a pag. 89 (lato Ada fotografia).  
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III J d  

VASI ATTICI CON FONDO BIANCO  

(CON FIGURE POLICROME)  

Α. Lekythoí  

TAVOLA 1.  

1, 2. LEKYTHOS. —  1 . 0  mv. 15729. -  Sulla  spalla del  
vaso, palmette e girali di coloro bruno. All'estremità su-
periore della pancia, meandro. Nel centro stele sepolcrale  
su base di due gradini, alla quale sono legate due bende  
rosse alla sommità e in basso, mentre altre due scendono  
dal primo scalino. A sinistra, si avvicina una donna per  
mettere una quinta tenia. Ella  lia  capelli biondi ed è ve-
stita di un chíton bianco, sul quale è un himation rosso.  

Dall'altra parte un'altra donna, avvolta in un lhimatíon  

verde su un chiton rosso, offre qualche oggetto, ora irri-
conoscibile. È pittura fine, deteriorata. La parte inferiore  
e la sommità del vaso, con l'ansa, sono dipinte intera-
mente di nero, ma la parte superiore della bocca e  il 
disotto del piede sono di color rosso.  

Alt. m. 0,295. Acquistata  ii  4-6-1910 all'Uflic ίo Espor-
tazione di Roma dalla Ditta R δsler-Franz.  

Bibi.  Cultrera, Vasi di Villa Giulia, col. 371, n. 0  29,  
Tav. XV.  

3, 4. LEBYTHOS. — 10. inv. 43574. - Forma e decorazio-
ne come la precedente. Sulle spalle girali e palmette rosse  
e nere. All'estremità superiore della pancia meandro  

irregolare nero. Nel centro stele sepolcrale su due gradini;  

superiormente tale stele termina con un hymation a  

ovuli, sul quale è una cimasa a ciuffo di foglie  di  acanto,  
orlate di rosso, a guisa di capitello corinzio. Alla stele 
sono legate due (?) tenie rosse; due altre abbandonate 
sul gradino superiore. A sinistra, si avvicina una donna,  

vestita  di  un semplice chiton bianco tenendo nella sinistra  
un vassoio dal quale pende una tenia rossa. A destra  

un uomo tutto avvolto  in  un gran mantello rosso sangui-
gno e con tenia attorno alla testa. Collo e parte inferiore  

neri con la parte della bocca e  il  sotto del piede rossi.  
Alt. in. 0,29. Acquistata nel giugno 1921 dalla Ditta  

Piattelli e Fiorentini.  



IV Β 1  

BUCCHERO (seguito)  

TAVOLA 5.  

ANFORA. - N.° inv. 42138. - Tipo nikosihenico  
imitante il  metallo, con grandi anse a nastro e sulla  

pancia due costole, come per l'unione della lamina. Su  
ciascuna delle anse impressi due felini stilizzati.  

Alt. m. 0,30. Proviene dal Museo Nazionale Romano  
dove aveva il  n.° d'ínν. 30304 (n.  di  antico ignoto in-
ventario 391). Questo e gli altri vasi già compresi nel  

10  fascicolo, come pure quelli che seguiranno furono  

ceduti dal Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme)  

al Museo di Villa Giulia il 23 agosto 1919.  

ANFORA. - 1.0  inv. 42139. - Tipo uguale al pre-
cedente, ma più panciuto. Su ciascuna delle anse impressi  
esternamente tre felini stilizzati a bassissimo rilievo.  

Alt. m. 0,32. Proveniente dal Museo Nazionale Romano  

dove aveva il  n.0  d'inν. 30340.  

PISSIDE. - 1. 0  inv. 42141 (42142 coperchio). -  
Piede tornito, adorno di un  graffiti  a zig-zag; un altro  
graffiti  è sull'orlo della coppa. Su questa, felini ac-
covacciati  di  profilo destro, ma guardanti di faccia, al-
ternati con palmette. Coperchio con palmette (manca  

il  pomo superiore).  
Alt. m. 0,160; diam. m. 0,145. Proviene dal Mu-

seo Nazionale Romano, dove aveva il  n.° d'ίnν. 30337.  

4 e 6. PISSIDE. - N.° inv. 25100. - Di forma uguale alla  
precedente; ma più slanciata. Sull'esterno, leoni di pro-
filo destro e archetti (sistri?). Coperchio con baccellature  

e presa conica.  
Diam. m. 0,150; alt. m. 0,180. Proviene dal Museo  

Kirkeriano (inv. 585); a Vi lla Giulia dal 28-5-1914.  

5 e 8. PISSIDE. - N.° inv. 42143 (coperchio 42144). -  
Forma  come  il  n.0  3. Decorata con leoni di profilo destro  

e testa di faccia e palmette. Sul coperchio palmette e  

presa; graffiti a zig-zag.  
Alt. m. 0,16. diam. m. 0,145. Proviene dal Museo Na-

zionale Romano, dove aveva  il  n.0  d'ínv. 30341.  

7, 9. COPPA SU ALTO PIEDE. - N.° inv. 25099. - Ador- 
na lungo l'orlo di quattro protome feline; piede tornito.  

Alt. m. 0,165; diam. m. 0,140. Proviene dal Museo  
Kirkeriano  (n.1  inv. 584); a Villa Giulia dal 28-5-1914.  

10, 12. TAZZA. - 1.0  inv. 25101. - Una sola ansa oriz-
zontale. Adorna sulla pancia con leoni accovacciati e  

archetti (sistri?).  
Alt. m. 0,115; diam. sup. 0,98. Proviene dal Museo  

Kirkeriano  (.0  inv. 586); a Villa Giulia dal 28-5-1914.  

11. GALLETTO FITTILE. - 1. 0  inv. 25155. - Con un  
foro nella pancia per innestarlo in un perno. Evidente-
mente coronamento di uno dei caratteristici vasi chiusini.  

Alt. m. 0,90, lung. m. 0,10. Proviene dal Museo Kir-
keriano (N.° jul. 1478) (a torto detto nell'inventario  

di pietra dura); a Vi lla Giulia dal 28-5-1914.  

TAVOLA  6.  

Asκοs. - N.° inv. 10355. - A corpo ovoidale e 
breve collo cilindrico, ha una decorazione graffita a ven-
tagli, raggiera e reticolato.  

Lung. m. 0,185. Trovato a Satricum (Conca). Tempio  
della Mater Matuta - Stipe votiva antica.  

Bibl. Della Seta, Villa Giulia, p. 286,  n.0  10355.  

BOMBYLIOS. - 1.0  inv. 10362. - Di forma assai 
allungata. Alt. m. 0,154. Trovato a Satricum (Conca). 
Tempio della Mater Matuta. Stipe votiva antica. 

KANTHAROS. - N.° mv. 25074. - Alt. 0,10, diam. 
0,14. Già nel Museo Kirkeriano (N.° mv. 558).  

KANTHAROS. - 1.0  inv. 23330. - Alt. 0,07, diam. 0,10. 
Prov. ignota. Dono della Contessa Parisani Gnolí, del 
9 luglio 1913.  

KANTHAROS. - 1.° inv. 10345. - Alt. (con le anse)  
0,19. Trovato a Satricum (Conca). Tempio della Mater  
Matuta. Stipe votiva antica.  

KANTHAROS. - Ν.° mv. 43663. - Alt. (con le anse)  
m. 0,15, diam. sup. 0,11. Trovato a Vignanello, Con-
trada Molesino, Tomba di. fanciullo nell'area dell'abi-
tato. Scavo 1914.  

Bibl. G. Q. Giglioli, Vignanello, 2a relaz. in Noi. Scavi,  
1924, Tav. X a (2 0  vaso da sin.).  

KANTHAROS. - N.° mv. 25078. - Di forma più tozza.  
Alt. 0,055. Già nel Museo Kirkeriano. (1. 0  mv. 562).  

KANTHAROS. - N.° inv. 25075. - Alt. 0,09. Già 
nel Museo Kirkeriano (N.° inv. 559).  

KANTHAROS. - N.° mv. 25076. - Alt. 0,08. Gi 
nel Museo Kirkeriano  (1.0  inv. 560). 

KANTHAROS. - N.° inv. 25077. - Di forma più  
slanciata. Alt. 0,09. Già nel Museo Kirkeriano (1. 0  inv.  
561).  

IV Β 1 -2.  




