
LAOCOONTE IN MAGNA GRECIA 

Fra le pili rare raffigurazioni della ceramica magnogreca a figure rosse è certamente 
da annoverare quella di un cratere del Pittore di Pisticci, datato al 430/425 aC. circa 
(Fig. 1), sul cui lato principale I Apollo Acx4vi46poç, a destra, osserva cia che Si svol-
ge dinanzi ad una Statua, specularmente poSta all'altra estremità della scena, che lo rap-
presenta con due serpenti attorcigliati alle gambe. Dinanzi ad essa sono i brandelli del 
corpo di un bambino, quindi una donna che brandisce un'arma e un personaggio barbato 
che compie un gesto di disperazione. 

L'ormai tradizionale confronto con un frammento ceramico conservato a Ruvo di 
Puglia e datato al 380/370 aC. circa 2 permette di meglio comprendere quanto finora 
descritto; in esso (Fig. 2) si riconoscono nell'ordine Artemide, che affianca qui Apollo 
Acxviopoç, quindi una statua del medesimo con arco e ot6k7l, cui sono attorcigliati due 
serpenti che recano in bocca brandelli del corpo di un fanciullo i cui resti giacciono ai piedi 
della statua stessa, un tripode, una donna che avanza con le braccia alzate dietro la testa ma 
conservate solo fino ai gomiti, quindi la frattura. La scena riprodotta è tanto palesemente la 
stessa da permettere di integrare reciprocamente le due raffigurazioni e di riconoscere i ser-
penti nel cratere del Pittore di Pisticci non come attributi della statua ma come esseri reali 
ed autori del öi.aoicapcx'ytóç del fanciullo: contro di essi si avventa la donna che, nel fram -

mento di Ruvo, non sta compiendo un gesto di disperazione, come pure è stato affermato, 
ma brandisce qualcosa che con ogni probabilità doveva essere un'ascia analoga a quella 
del cratere integro, come si deduce anche dall'osservazione diretta del frammento, dove Ic 
mani non sono portate alla fronte, ma lanciate dietro la nuca con le braccia, a prendere 
maggior slancio prima di vibrare il colpo. Come ii Pittore di Pisticci, infine, l'autore del 
frammento di Ruvo ha voluto marcare la differenza fra statua e divinità reale presentando 
la prima in completa nudità, la seconda parzialmente avvolta in un ir6'aov. 

'Ii vaso e pubblicato in SCHMIDT 1979, pp. 182-185, n. 70 e pp. 239-248 e TRENDALL 1973, p. 154, n. 33a; 

nel lato secondario 8 una scena di genere in cm due giovani ammantati ed appoggiati a bastoni conversano con 

un terzo personaggio, pure avvolto in un manto ma privo dell'appoggio. Si veda anche SIMON 1992, n. I. 
211 pezzo, attribuito alla cerchia del Pittore delta Ilioupersis, è stato rinvenuto in località Ceglie in Cam-

po, presso Ban, in una tomba violata. Cfr. JAITA 1899, pp. 193-200; si veda anche MAGI 1961, pp. 466-467; 

SCHMIDT 1979, pp. 239-240 e, pih recentemente, SIMON 1992, p. 196, n. 2.


