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Mt. cm. 16,5; diem. cm. 6.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (537).  
Cfr. n. 563, fig. 10.  
Vernice squamata sul corpo.  
Alt. cm. 16,2; diam. cm . 5,8.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

LEKYTHOs (578).  
Sulla spalla risparmiata: cinque palmette (due sono  

svanite) legate da voluta.  
Corpo verniciato.  
Alt. cm. 24,8; diam. cm . 8,9.  
Forma simile a quelle usate dal pittore di Bowdoin.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

LnκυTκσs (571).  
Collo e ansa perduti.  
Sulla spalla risparmiata: cinque palmette legate  da 

voluta.  
Corpo verniciato. Vernice bruna a tratti.  
Alt ,  cons. cm. 14,6; diam. cm. 7,2.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (560).  
Collo e  spalla  riasparmiati. Sulla spalla: zona  

guette e quattro palmette.  
Vernice bruna e squamata a tratti.  
Alt. cm. 13,2; diam. cm . 5,3.  
Simile alla classe P. L. (cfr.  ARI,  2, p. 675).  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (531).  
Collo e spalla risparmiati. Sulla spalla: zona di lin-

guette e fiori di loto legati da archetti incrociati tra  

loro.  
Due linee rosse nella parte superiore del corpo ver-

niciato e una nella parte bassa.  
Alt. cm. 19,6; diam. cm . 6,9.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

TAVOLA 3  

Nota. - Per la cronologia delle lekythoi più re-
centi della tavola 3 cfr. T. Ivanov, Apolonia (Sofia  
1963), pp. 79-85, p. 373,  lavi.  1-2.  

LEKYTHOS (535).  
Bocca frammentaria.  
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e cinque  

palmette.  
Sul corpo verniciato: due linee risparmiate in alto  

e una nella parte bassa.  
Alt. cm. 19; diam. cm. 6,7.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (529).  
Bocca frammentaria; ansa perduta.  
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e quat-

tro palmette.  

Tracce di una linea rossa nella parte bassa del cor-
po verniciato.  

Alt. cm. 16,2; diam. cm. 6,7.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

3. LEKYTHOS (525).  
Sulla spalla risparmiata: cinque palmette legate da  

una linea.  
Al di sopra del corpo verniciato, greca su una fa-

scia verniciata e linea rossa. Linea rossa nella parte  

bassa.  
Alt. cm. 17,4; diam. cm. 6,4.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

4. LEKYTHOS (183).  
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e deco-

razione a raggera.  
Al di sopra del corpo verniciato, fascia risparmiata  

decorata da una greca e linea rossa. Linea rossa nella  

parte inferiore.  
Alt. cm. 21,4; diam. cm . 7,8.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

LεκYTHOS (197).  
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e deco-

razione a raggera.  
Al di sopra del corpo verniciato, fascia risparmiata  

decorata da una doppia fila di punti. Linea risparmia-
ta nella parte bassa del corpo.  

Vernice a tratti svanita.  
Alt. cm. 11,5; diam. cm . 4,6.  
Secondo terzo del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (547).  
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e deco-

razione a raggera.  
Nella parte superiore e inferiore del corpo, fascia  

risparmiata decorata da una fila di cani correnti tra  
linee.  

Tracce di leggera ingubbiatura  
rise armiate.  

Alt. cm. 11,4; diam. cm. 4,7.  
Secondo terzo del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (544).  
Manca la bocca.  
Cfr. n. 547, fig. 7. La fascia risparmiata al di sopra  

del corpo reca una fila di punti tra linee.  
Tracce di leggera ingubbiatura rosa vivo sulle zo-

ne risparmiate.  
Alt. cons. cm. 13,7; diam. cm . 5,5.  
Secondo terzo del V secolo a.C.  

Lnκυτ~οs (558).  
Manca la bocca.  

5. LEKYTHOS (163).  
Tra collo e spalla verniciata, fascia risparmiata de-

corata da linguette. Sulla spalla: quattro palmette ri-
sparmiate circondate  da  volute. Al di sopra del corpo  

di lin- verniciato, due linee risparmiate.  

Alt. cm. 30,3; diam. cm. 10.  
Secondo quarto del V secolo a. C.  

rosa  vivo sulle zone  
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Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e deco-
razione a raggera. 

Nella parte superiore del corpo verniciato, fascia ri-
sparmiata decorata da una greca; nella parte inferiore, 
fascia risparmiata decorata da una doppia fila di punti. 

Alt. cons. cm. 13; diam. cm . 5,3. 
Secondo terzo del V secolo a.C. 

LEKYTHOS (550). 
Manca la bocca. 
Cfr. n. 558, fig. 9; manca però la fascia risparmiata 

nella parte bassa del corpo. 
Alt. cons. cm. 14,4; diam. cm . 5,8. 
Secondo terzo del V secolo a.C. 

LEKYTHOS (582). 
Cfr. n. 550, fig. 10. 
Mt. cm. 9,9; diam. cm . 4,1. 
Secondo terzo del V secolo a.C. 

LEKYTHOS (572). 
Ansa perduta. 
Cfr. n. 550, fig. 10; linea risparmiata nella parte 

bassa del corpo. 
Alt. cm. 11,3; diam. cm. 4. 
Secondo terzo del V secolo a.C. 

LEKYTHOS (604). 

L'ansa è rotta. 

Sulla spalla risparmiata; zona di linguette e deco-
razione a raggera. 

Nella parte superiore del corpo verniciato, fascia ri-
sparmiata decorata da S coricati tra linee; nella parte 
inferiore fascia risparmiata decorata da una doppia fila 
di punti tra due linee. 

Alt. cm. 10,2; diam. cm . 4,1. 
Secondo terzo del V secolo a.C. 

LEKYTHOS (561). 
Ansa perduta. Sulla spalla risparmiata: zona  di  lin-

guette e decorazione a raggera. 
Nella parte superiore del corpo, fascia risparmiata 

decorata da cani correnti tra due linee; nella parte 
inferiore, fascia risparmiata decorata da punti alternati 
tra linee. 

Alt. cm. 15; diam. cm. 5,5. 
Secondo terzo del V secolo a.C. 

LEKYTHOS (195). 
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e deco-

razione a raggera. 
Sul corpo, tra due fasce coperte da ingubbiatura 

bianca e decorata da una greca,  zona  verniciata deco-
rata da palmette risparmiate oblique opposte a due 
a due. Al dí sotto, due gruppi di tre linee risparmiate. 

La vernice è divenuta a tratti brunastra. 
Tracce di leggera ingubbiatura rosa vivo sulle zone 

risparmiate. 
Alt. cm. 17; diam. cm. 6. 
Secondo terzo del V secolo a.C. 

LEKYTHOS (202). 
Ansa perduta. 
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e deco-

razione a raggera. 
Al di sopra del corpo: fascia risparmiata decorata 

da una greca; al di sotto: due palmette disposte obli-
quamente. 

La vernice è a tratti grigiastra. 
Alt. cm. 10,5; diam. cm . 3,9. 
Secondo terzo del V secolo a.C. 
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CERAMICA ATTICA A FIGURE NERE  

TAVOLA 1  

1-4. Laκυτηοs (664).  
Fratture, due lacune. Una parte del piede è di re-

stauro.  
Argilla beige grigiastra; il « rosso » è bruno violaceo.  
Tra collo e spalla linea rossa. Sulla spalla: Sirena  

tra un gallo e un personaggio drappeggiato, frammen-
tario. Tracce di rosso sulle ali.  

Amazonomachia. Tra due personaggi ammantati,  
un oplita attacca una Amazzone. Tracce di rosso sulle  

vesti degli spettatori, sull'elmo dell'aplita che indossa  

un chitone corto. Tracce di bianco sullo scudo dell'opli -
la  a testa di serpente puntato in avanti. Tracce di rosso  
sul chitone dell'Amazzone e sul suo scudo. Bianco sva-
nito sul suo volto, le braccia e le gambe. Linea rossa  
sotto  il  soggetto.  

Alt. cm. 18,5; diam. cm . 10.  
Si  può confrontare con la lekythos  CIA,  Barcellona,  

tal. 14, 1, inv. n. 412, che sembra della stessa mano.  
La forma si avvicina alla « classe Dolphin » di Haspels,  

ABL, pp. 14-18. II von Bothmer la paragona alla le-
kythos  AB',  p. 175, n. 8. Per lo scudo del guerriero  
v. le lekythoi ABL, tal. 14, 3 e Bothmer, Amazons,  

lai.  L, 7 bis. Assomiglia a questi ultimi lo scudo ripro-
dotto su un piatto di Markopoulo (ibidem, 64 bis,  
tav. XXVI, 6).  

Attorno al 530 a.C.  

6-8. LEKYTHOS (124).  
Linea rossa sul bordo della bocca.  
Sulla spalla: leone tra due personaggi ammantati.  

Rosso sulla criniera del leone e un lembo degli himatia.  
Due linee rosse sul fondo verniciato sotto il soggetto.  

Sfinge tra due efebi nudi con un bastone in una mano  
e una veste sull'altro braccio. Manca una parte del per-
sonaggio di sinistra. Rosso sui capelli della sfinge e  

sulla base delle ali; punti rossi sulle stoffe.  

Alt. cm. 12; diam. cm . 6,2.  
La forma è quella delle lekythoi della « Little lion  

class », cfr. ABL, pp. 98-99, 118. Confronta la lekythos  
Stuttgart KAS 78, 79,  CIA,  I, tal. 21.  

Per le rappresentazioni analoghe, cfr. Brommer, Va-
senlisten, p. 341.  

Attorno al 520-510 a.C.  

5-9-10. LEKYTHOS (304).  
Super ficie del vaso consunta alla spalla.  
Sulla spalla efebo che insegue una lepre. Il drap-

peggio sul braccio reca tracce di rosso.  

Due linee rosse al di sopra della parte bassa  della 
pancia verniciata. Linea rossa sul bordo del piede.  

Sotto íl piede, graffito:  

Danza di due Sileni e due Menadi. Rosso su un ciuf-
fo di capelli, la barba e la coda dei Sileni; linee e punti  
rossi sui vestiti delle Menadi. Nessuna traccia di bianco  
sui corpi femminili.  

Mt. cm. 12,2; diam. cm. 6,6.  
V. le lekythoi 131 e 132, Hesp., XV, 1946, tal. LI e  

LII. Cfr. ABL, p. 118, 230; « Little lion Shape », Beaz-
ley, AB', pp. 514-515, « Hound and Hare group ». Per  
la decorazione della spalla, D. von Bothmer segnala un  
vaso simile nel Catalogo Sotheby, 31 giugno 1961, p. 151.  

Attorno al 520-510 a.C.  

TAVOLA  2  

1-3. LEKYTHOS (126).  
Bocca: tracce di una linea rossa sul bordo.  
Spalla: fiori di loto rovescio tra due foglie di edera.  

Tracce di due linee rose sopra la parte bassa del corpo  

verniciato.  
Eracle combattente tra due personaggi ammantati.  

L'avversario di Eracle è armato da oplite e porta l'elmo  
a cimiero alto; si difende con la lancia, mentre Eracle  

porta la clava. Rosso per le capigliature e la barba di  

Eracle; fascia rossa sull'elmo e su un paneggio delle  
vesti dei presenti. Benché non  ci  siano tracce di bianco  
sulle braccia e sulle gambe, il combattente potrebbe  

essere una Amazzone.  
Alt. cm. 13,7; diam. cm . 6,8.  
Simile alla lekythos di Stuttgart KAS 83,  CIA,  tav. 22,  

7, 8. Classe E di Rhitsona 127-159, Ure, Sixth, p. 43 e  
tav. XIV. Gruppo di Corchiano (D. von Bothmer), cfr.  

AB',  p. 516.  
Attorno al 530-520 a.C.  

4-5. Lιζκυτ os (160).  
Linea rossa sulla bocca verniciata. Linea rossa alla  

base del collo.  
Sulla spalla, palmetta con puntini tra due foglie di  
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edera. Linea verniciata nel punto di attacco della spal-
la con il corpo (la vernice è bruns a tratti).  

Saluto di un efebo. Al centro un efebo nudo volto a  

sinistra, fa un gesto con il braccio verso un perso-
naggio seduto avvolto nell'himation. Da entrambi  i  lati,  
due personaggi ammantati sono volti verso la scena. Nei  

capelli dei personaggi tenia rossa.  
Alt. cm. 14,4; diam. cm . 6,9.  
Gruppo del Vaticano G. 52. V. ΑΒ', pp. 460-461.  
Attorno al 520-510 a.C.  

6-7. LEKYTHOS (293).  
Ricomposto; alcune lacune.  
Sulla bocca, linea rosa. Sotto al soggetto due linee  

rosse. Sulla spalla, palmetta con puntini tra due foglie  

di edera.  
Tre personaggi ammantati. Tra di loro vesti appe-

se. Tracce di rosso sui capelli e su un lembo delle loro  

vesti; punti rossi sull'himation del primo personaggio;  

decorazioni bianche svanite sul secondo; linea bianca  

ondulata verticale  sui  terzo.  
Alt. cm. 15,4; diam. cm. 8.  
Gruppo del Vaticano G. 52. V.  AB',  pp. 460-461.  
Attorno al 520-510 a.C.  

8-10. LEKYTHOS (14).  
Superficie abrasa sulla parte sinistra del soggetto.  

Tracce di una linea rossa sulla bocca. Tra collo e  
spalla, linea rossa.  

Sotto il soggetto, due linee rosse. Sul bordo del piede,  

linea rossa.  
Sulla spalla, palmetta con í petali rossi e neri alter-

nati su due piccoli cerchi puntati di bianco; a sinistra  
e a destra un personaggio con himation.  

Due gruppi di due personaggi affrontati, con himation  
e lancia nella mano. Tracce d i  fasce rosse sulle vesti.  

Alt. cm. 20,6; diam. cm. 11,2.  
Gruppo « Hoplite leaving home », Phanyllis gruppo  

E, cfr. ABL, pp. 66-67 e 205;  AB',  p. 464. Classe F  
di Rhitsona; cfr. Ure, Sixth, p. 39, 44 e tav. XIV.  

Attorno al 520-510 a.C.  

TAVOLA 3  

1. LEKYTHOS (770).  
Superficie del vaso molto consunta; manca in alcuni  

punti la decorazione.  
Sulla spalla: tre palmette verticali.  
Sotto le figure: linea rossa.  
Due pugili, la cui muscolatura è sottolineata da tratti  

incisi, tra due personaggi ammantati, di cui quello  
di destra tiene sulla spalla un lungo bastone. Da notare  

la sproporzione voluta tra gli atleti e gli spettatori.  

Tracce di rosso  sui  capelli e la barba dei pugili e di  
una tenia rossa nei capelli degli spettatori; fascia rossa  

sulle vesti.  
Alt. cm. 17,5; diam. cm . 9,3.  
Bibl.: C. F. Gardiner, Greek Athletic Sports a. Festi-

vals, pp. 382-388; scene di lotta o di pugilato in F. G. Lo  
Porto, Tomba di atleti tarantini, Atti e Mer. Soc. M. G.,  
1967, pp. 31-98.  

Attorno al 520-510 a.C.  

2-3. LEKYTHOS (106).  
Vernice scolorita nella parte bassa del corpo.  
Tra collo e spalla, linea rossa divenuta brunastra.  

Sulla spalla: palmetta tra due fiori di loto rovesci.  

Sotto il soggetto, linea rossa.  
Danza di un efebo e di due uomini barbuti (komos).  

Tenia rossa sulla testa dell'efebo; tracce rosse sui ca-
pelli e la barba degli uomini.  

I tre personaggi portavano attorno al collo delle ghir-
lande bianche, svanite.  

Alt. cm. 20; diam. cm. 9,3.  
Attorno al 510-500 a.C.  

4. LEKYTHOS (900).  
L'argilla è divenuta bruno arancio; la vernice è dello  

stesso colore, appena più scura e molto matta. Deco-
razione molto evanida.  

Sulla spalla, due galli razzolanti.  
Due leoni si avventano sul corpo di un toro.  

Sotto il  soggetto, linea rossa sopra la parte bassa del  
corpo verniciato.  

Alt. cm. 15; diam. cm. 7,5.  
Gruppo del Gallo: cfr. ABL, pp. 67-68, n. 3, 367;  

AB',  pp. 466-472; Ure, Sixth, pp. 52-54. Lo stesso sog-
getto, inquadrato tra due sfingi, è rappresentato sullo  

skyphos 14906 del Museo Nazionale di Atene.  
Attorno al 510-120 a.C.  

5-6. Lεκγτ οs (32).  
Sulla spalla: gallo tra due foglie di edera.  
Gigantomachia. Tra due personaggi ammantati, Athe-

na attacca con la lancia un guerriero caduto in ginocchio.  
Rosso sui capelli di Atena e sull'elmo dell'oplite. Linee  

rosse sulle vesti; scudi bordati di rosso. Tracce appena  

visibili di bianco sul volto di Atena.  
Alt. cm. 11,1; diam. cm. 7,1.  
Gruppo del Gallo: cfr. la  lekythos 900, fig. 4. Una  

lekythos assai simile si trova a Lindos, cfr. Lindos, I,  
tal. 128,  AB',  p. 470, n. 96.  

Attorno al 510-500 a.C.  

7-8. LEKYTHOS (109).  
Sulla spalla: gallo tra due foglie di edera.  

Duello di opliti tra due personaggi ammantati. Trac-
ce di rosso sui capelli e l'himation dei due spettatori.  

Fascia rossa sul bordo dello scudo di sinistra; punti  
rossi su quello di destra; tracce di rosso sul chitone  

dell'oplite d i  sinistra. Tracce di bianco sui baltei, sul  

bordo del cimiero dell'elmo di destra, che reca tracce  
di una fascia colorata (rossa?).  

Alt. cm. 14,5; diam. cm . 7,7.  
Gruppo del Gallo, cfr. la  lekythos 900, fig. 4  AB',  
p. 466, nn. 1-16.  

Si può paragonare alla lekythos di Madrid,  CIA  1,  
tav. 29, 6; Rhitsona, Ure, Sixth, pp. 130-116, tav. XVI.  

Attorno al 510-500 a.C.  

9-10. LEKYTHOS (120).  
Vernice brunastra a tratti, soprattutto sulla parte  

bassa del corpo.  
Per la descrizione e  i  confronti, v. la lekythos pre-

cedente n. 109.  
Tenia rossa sull'elmo dei combattenti; nessun ritocco  
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sulle loro vesti. Fascia rossa attorno ai due scudi; quel-
lo di destra ha un episema rosso indistinto. Nessuna  
traccia di bianco.  

Alt. cm. 13,4; diam. cm. 6.  
Gruppo del Gallo.  
Attorno al 510-500 a.C.  

TAVOLA 4  

1-2. LEKYTHOS (297).  
Sulla spalla: tra due foglie di edera, gallo con due  

fasce trasversali rosse sul corpo.  
Sotto il soggetto, linea verniciata, linea rossa sopra  

la parte bassa del corpo verniciato.  
Efebo a cavallo tra due efebi correnti. Rosso sui ca-

pelli degli efebi nudi; rosso sulla criniera e sulla coda  
del cavallo.  

Alt. cm. 13; diam. cm . 6,3.  
La forma del vaso ricorda le lekythoi della « Little  

lion Class ». La decorazione è quella del « Gruppo del  

gallo ». Per il soggetto, v. Varsavia Binental,  CIA,  Po-
lonia 3, Bínental tav. 2; Copenhagen 1407,  CIA,  3,  
tav. 110, 7.  AB',  p. 468, nn. 42-45.  

Attorno al 510-500 a.C.  

3-4. LEKYTHOS (527).  
Fratture; la decorazione è molto svanita; la vernice  

divenuta a tratti rossastra.  
Danza di due satiri e due menadi; in mezzo un per-

sonaggio ammantato, Dioniso.  
Alt. cm. 11; diam. cm . 5,8.  
Gruppo del Gallo.  
Attorno al 510-500 a.C.  

5-6. LEKYTITOS (125).  
Sulla spalla: gallo tra due foglie di edera.  

Partenza di un oplita. L'oplite va verso destra, la-
sciando un personaggio seduto. Da entrambi le parti,  
un personaggio ammantato guarda la scena. Tutti ten-
gono un'asta, tranne l'oplíta che regge in mano una  

lancia. Nel campo, un uccello. Tracce di una tenia ros-
sa sui capelli dei personaggi; tracce di rosso sulle vesti.  

Alt. cm. 13,5; diam. cm . 6,3.  
Gruppo del Gallo.  
Replica quasi identica a Copenhagen,  CIA,  tal. 110,  

8, da cui differisce soltanto per la forma del sedile. Altra  

replica a Galaxidi, BCH, 1950, tal. 4, 1.  AB',  p. 467,  
nn. 1 . 9-35.  

Attorno al 500 a.C.  

7-9. Lεκυ rκπs (33).  
Sotto la bocca verniciata, linea rossa. Sopra la parte  

bassa del corpo verniciato, linea rossa.  
Sulla spalla: tra due foglie di edera, gallo con tre  

fasce rosse trasversali.  
Scena dionisiaca. Dioniso con un corno potorio tra  

due satini danzanti. Rosso sui capelli, sulla barba dei  

personaggi e sulla coda dei satiri. Fasce rosse sull'hima-
tion di Dioniso: Ramoscello di punti attorno a Dioniso.  

Alt. cm. 14,2; diam. cm . 6,7.  
Gruppo del Gallo.  
Attorno al 510-500 a.C.  

TAVOLA 5  

1. FRAMMENTO DI LEKYTHOS (105).  
Sulla spalla: fiori di loto puntati.  
Sopra al soggetto, due linee; al di sotto, linea e fa-

scia rossa.  
Amazonomachia. Una Amazzone, correndo verso de-

stra, volge la testa indietro verso un oplita che attacca;  
da entrambi i lati, un oplita volto verso í combattenti.  
I personaggi portano un corto drappeggio sulle  spalle. 
Gli opliti portano l'elmo corinzio a cimiero basso, men-
tre l'elmo dell'Amazzone è a cimiero alto. Fascia rossa  
sugli elmi, sulla clamide dell'Amazzone e sul bordo del  
suo scudo; punti rossi sullo scudo dell 'oplite al centro.  
Bianco per le carni femminili, sul cimiero dell'Amazzo-
ne e sulla decorazione del suo scudo (doppia fila di fo-
glie d'edera); sull'episema dell'oplite di sinistra, grossi  
punti; quello di destra, trepiede. Balteo bianco svanito  
sull'oplite di sinistra. Da notare la predilezione del pit-
tore per le file di punti bianchi, che ha messo all'at-
tacco degli elmi, sulle vesti, sul bordo dello scudo, ecc.  

Alt ,  conservata cm. 13; diam. mass. approssimativo  
cm. 16.  

L'insieme della scena ricorda la scena riprodotta dal  
Bothmer, Amazons, tal. XXΧΙΙ, fig. 3, in cui però la  
Amazzone lotta centro Eracle.  

Attorno al 520-510 a.C.  

2-3. LEKYTHOS (121).  
Ricomposto con molte lacune. Decorazione a tratti  

svanita. Bocca interamente verniciata.  
Sulla spalla: linguette e fiori di loto riuniti da ar-

chetti incrociati tra loro. Fila di punti tra gli archetti.  

Due pugili tra due personaggi ammantati. Gli atleti,  
nudi, sono abbastanza corposi. Le mani sono coperte  
dai guanti per la lotta.  

Alt. cm. 18,4; diam. cm . 8,7.  
La forma ricorda le « Compromise -shapes » della  

Haspels, ABL, p. 48.  
Secondo il von Bothmer, Classe di Atene 581.  

Per il soggetto cfr. Tav. 3, fig. 1 e Gardiner, op. cit.  
Cap. XIX.  

Attorno al 510-500 a.C.  

4-5. LEKYTHOS (113).  
Molte fratture; tracce di bruciato; vernice consunta  

a tratti o scolorita.  
Tra collo e corpo, cordolo verniciato dipinto in rosso.  

Sulla spalla, linguette e fiori di loto puntati riuniti  

da archetti incrociati tra Ioro.  
Tracce  di  una linea rossa sul bordo del piede ad  

echino.  
Scena d'ermi. Davanti ad Atena armata volta a sini-

stra (scudo con episema: una gamba originariamente  
bianca), un oplita piegato in avanti termina di prepa-
rarsi. Indossa un chitone corto e gli schinieri; ai suoi  

piedi, ιιη oggetto poco intellegibile: un elmo? Dietro  
a lui un altro oplita con elmo a cimiero alto, corto chi-
tone e scudo, si dirige a sinistra verso un personaggio  
imberbe seduto, con himation. Dietro ad Atena, un  
uomo con clamide (capigliatura in parte svanita) si  

volge verso destra guardando la scena (Hermes?); porta  
in mano un'asta (lancia?); tracce di rosso sul man- 
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tello. Al livello della gamba del secondo oplita, macchia  
informe di vernice.  

Alt. cm. 30; diam. cm. 15,5.  
La forma  ricorda  le « Compromise-shapes » della  

Haspels, ABL, p. 48.  
Attorno al 510-500 a.C.  

6. LEKYTHOS (809).  
Sul bordo della bocca, linea rossa. Tra collo e spalla,  

linea rossa.  
Sulla spalla, fiori di loto puntati riuniti da archetti  

incrociati tra loro. Sotto il soggetto, due linee rosse.  

Gorgone corrente verso destra, con la testa volta  
frontalmente. Rosso sui capelli, la  lingua,  le pieghe  
della veste, i punti sulla tunica, i bracciali.  Bianco  
sovradipinto, a volte svanito, sul volto, il collo, le gam-
be e posto direttamente sulle braccia. Attorno, rami  

di punti.  
Alt. cm. 19,3; diam. cm. 8,5.  
La forma è quella della Classe Atene 581, ABL,  

pp. 93, 94, 224-225;  AB',  pp. 489-506.  
Attorno al 500 a.C.  

TAVOLA 6  

1-3. LEKYTHOS (24).  
Sulla bocca, tracce di una lingua rossa. Sulla spal-

la, linea rossa, zona di linguette e zona di bocciuoli  
di loto inframezzati di punti riuniti da archetti incro-
ciati tra loro; punti tra gli archetti. So tto il soggetto  
linea rossa sopra a una fascia verniciata.  

Dioniso e due personaggi seduti. ll dio è seduto su  
uno sgabello a X e tiene un cantaro; porta una corona  
di edera in testa, il  chitone bianco orlato di rosso a  
pieghe sottili e l'himation con ricami incisi. Attorno  
al dio nascono rami con punti. Da ogni lato un perso-
naggio p ίù piccolo, seduto, tende la mano verso di lui.  
Rosso sulle barbe dei personaggi e sulle tenie nei ca-
pelli; punti rossi sull'himation di Dioniso, fasce rosse  
sull'himation dei presenti, che hanno anche ricami  

incisi.  
Alt. cm. 19,4; diam. cm. 8,5.  
La forma ricorda quella delle «  Compromise-icky-

thoi» della Haspels, ABL, p. 48. Classe di Atene 581  
(Bothmer).  

Attorno al 510-500 a.C.  

4-6. LEKYTHOS (386).  
Qualche frattura; lacuna sotto l'ansa.  

Sulla spalla, linea rossa, zona di linguette, gruppo  
di tre palmette al centro tra due gruppi di due pal-
mette. Sul cοτρο, sopra al soggetto, greca tra due paia  

di linee, sotto, tracce di due linee rosse.  

Eracle e Anteo. Eracle, con la faretra sulle spalle e  
unα spada al fianco, brandisce la clava contro Anteo,  
che, caduto in ginocchio e a testa bassa, si appresta a  
lanciare unα pietra con la sinistra alzata mentre tocca  
la terra con la mano destra. A sinistra dei combattenti,  

Athena, dall'altro lato una donna (G8?). Oltre questa  
un efebo si scosta facendo un gesto di paura. Rosso  sul 
la tenia nei capelli dei personaggi e sulla barba dei  
combattenti; fascia rossa sulle vesti.  

Bianco sulle carni femminili. La muscolatura di  
Eracle è sottolineata da una incisione più fine, cosa  
che dimostra l'influenza della tecnica e figure rosse sulla  
pittura a figure nere.  

Alt. cm. 31; diam. cm. 12,6.  
« Compromise-shape » della Haspels, ABL, p. 48.  
Una lista di figurazioni analoghe si trova nel Brom-

mer, Vasenlisten, pp. 22-24.  
Attorno al 510-500 a.C.  

TAVOLA 7  

1-2. LEKYTHOS (102).  
Qualche frattura; vernice scolorita sulla bocca e alla  

base del corpo.  
I ritocchi sono in parte svaniti.  
Sulla spalla: linea rossa, zona di linguette, zona di  

bocciuoli di loto inframezzati di punti riuniti da ar-
chetti incrociati tra loro e fila di punti tra gli archetti.  
Linea rossa sopra la parte bassa del c οτρο, verniciata  
tranne una fascia risparmiata inquadrata da due linee  
rosse.  

Tre opliti in combattimento. Al centro un guerriero  
caduto in ginocchio verso sinistra, brandisce la lancia  

contro un nemico che gli sta di fronte. A destra un altro  
oplita attacca con la lancia un nemico non disegnato.  

L'oplite centrale porta l'elmo a cimiero alto ornato  

da una fila di punti bianchi, uno scudo bianco deco-
rato da una croce al centro; al fianco porta la spada.  
Grossi punti rossi sul chitone dell'oplite di sinistra;  

scudo orlato di rosso; elmo orlato da una fila di punti  

bianchi all'attacco del basso cimiero. L'oplite di de-
stra porta un chitone corto con grossi punti bianchi  

(svaniti), lo scudo orlato di rosso e decorato di punti  
bianchi; al fianco spada tenuta da un balteo bianco  
svanito; tracce di una fila di punti bianchi all'attacco  

del cimiero.  
Il pittore ha giustapposto i personaggi senza verosi-

miglianza. Può darsi che si sia ispirato a uno schema  
di Amazonomachia.  

Alt. cm. 31,5; diam. cm.14,5.  
Forma simile alla « Compromise-shape » della Ha-

spels, ABL, p. 48. Classe di Atene 581 (D. von Both-
mer).  

Attorno al 510-500 a.C.  

3-5. LEKYTHOS (97).  
Sulla spalla: linea rossa, zona di linguette, zona di  

bocciuoli di  loto inframezzati da punti legati da archet-
ti incrociati tra loro, fila di punti tra gli archetti. Linea  
rossa al di sopra della parte bassa del corpo vernicia-
to tranne una fascia risparmiata bordata in basso da  
una linea rossa.  

Giudizio di Paride. Al centro un personaggio bar-
buto e drappeggiato, sta seduto su una alta roccia, con  

un bastone in mano e la lira nell'altra. Da ogni lato  

due personaggi convergono verso di lui. Dietro a lui  
Atena armata volge la testa verso una dea; davanti a  
lui Hermes è seguito da un dea, che, come la prece-
dente, ha il capo coperto da un velo. Le due dee reg-
gono un fiore; attorno a loro nascono rami di punti.  

Tracce di fasce rosse e punti rossi sulle vesti; un na- 
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atro rosso pende dalla lira. Bianco a volte svanito sulle  

carni femminili; tracce di bianco sull'egida di Atena  
e sulla roccia; tripli punti bianchi lungo í rami.  

Il disegno è molto sommario; le mani delle dee non  

sono segnate dalla vernice, ma dipinte direttamente in  
bianco. Si nota la sproporzione tra il personaggio cen-
trale, molto ridotto per l'altezza della roccia, e gli dei  
che lo circondano.  

Alt. cm. 33; diam. cm . 14,4.  
Forma simile alla ιι Compromise-shape » della Haspels,  

ABL, p. 48.  
Uno studio sul giudizio di Paride si trova in C.  

Clairmont, Das Parisurteil in der antiken Kunst, Zu-
rigo, 1951, E' raro che il monte Ida sia rappresentato  
nelle scene del Giudizio di Paride; a volte è simboliz-
zato da un sedile irregolare di lato a un piccolo albero  

(Anfora 1392 di Monaco, CIA, tali. 27,4 e 28,5); più  
raramente da una roccia leggermente più alta  (CIA,  
Londra, 111 He, tal. 31, 4a). La composizione della  
nostra scena è eccezionale. Infatti il monte, molto alto,  

occupa il centro della composizione; í personaggi sono  

riuniti attorno a Paride, che per ragioni di isocefalia,  

assai piccolo.  
Attorno al 510-500 a.C.  

TAVOLA 8  

1-4. LEKYTHO9 (676).  
Sulla spalla: linea rossa, zona di linguette, tre pal-

mette legate da volute, tra cui punti. Un fiore di loto  

da ciascun lato dell'ansa.  
Al di sopra del soggetto, doppia fila di foglie di  

edera stilizzate.  
Al  di sotto del soggetto, tracce di due linee rosse.  
Due centauri che attingono a un pithos.  (Philos  e  

un centauro?).  
Quello di sinistra è avvolto in un himation ed ha  

gambe umane; porta attaccato a un ramo, un capo  
di selvaggina; con la destra attinge con un cantaro (?)  
al pithos. Quello di destra è nudo ed ha gambe equi-
ne. Quattro colonne disposte in primo e in secondo  
piano suggeriscono un edificio. Nel campo, rami di  
punti con frutti bianchi. Rosso sui capelli e la barba  
dei centauri; fascia rossa sulla veste di quello di si-
nistra e sulla bocca del pithos.  

Alt. cm. 31,7; diam. cm . 11,5.  
Pittore di Gela.  
Si trova lo stesso contrasto tra un centauro vestito  

e uno nudo su una lekythos di Gela conservata a Zu-
rigo, cfr. P.V.C. Baur, Centaurs in ancient Art, Ber-
lino, 1912, p. 47, n. 142, sempre del Pittore di Gela,  

cfr. ABL p. 207, n. 43.  
Inizi del V secolo a.C.  

5-7. Lugxrεros (137).  
Superficie consunta; decorazione in pa rte svanita.  
Sulla spalla: tra collo e corpo, linea rossa; zona di  

linguette; tre palmette legate da volute, con punti tra  

di loro; un fiore di loto da ciascun lato dell'ansa.  
Eracle e il leone. L'eroe è chinato sull'animale. So-

pra di lui, appoggiati a dei rami, le vesti e la faretra.  

Da ciascun lato, un efebo nudo con la clamide sul brac- 

cio, tiene una clava in mano; sono volti a destra e  

guardano la scena. Tenia rossa nei capelli dei perso-
naggi; barba di Eracle rossa; tracce di rosso sulla pel-
liccia dell'animale; fasce rosse sulle vesti.  

Alt. cm. 24; diem. cm . 8,7.  
Pittore di Gela.  
Una replica quasi identica si trova al Museo Nazio-

nale di Palermo; n. mv. 1245.  
Per le figurazioni di Eracle e il leone, cfr. Brommer,  

Vasenlisten, pp. 85-111. Da notare i due personaggi  
con la clava come sul vaso di Würzburg, Langlotz,  
tali. 96, 317.  

Inizi del V secolo a.C.  

8-9. LΕκυτΗοs (107).  
Piccola lacuna sul dorso della testa di Eracle.  
Sulla spalla: linea rossa, zona di linguette, tre pal-

mette legate da volute, con punti tra di loro: un fiore  
di loto da ciascun lato dell'ansa. Sopra al soggetto, gre-
ca verso destra. Sotto il soggetto, linea rossa.  

Disputa del treppiede. Eracle con la pelle di leone  
e corto chitone porta obliquamente il treppiede verso  
destra. Volge la testa verso Apollo, che ha i capelli a  

crobilo e un corto drappeggio sulle spalle, e tenta di  
trattenere l'oggetto; di lui il pittore ha reso tre braccia.  

Tra i due personaggi un cerbiatto. Dietro ad Apollo,  
una colonna presso la quale si trova Artemide con i  
capelli a chignon, himation, la faretra sulle spalle.  
All'altra estremità, un personaggio barbuto semivesti-
to da un corto drappeggio sulle spalle, è rivolto verso  

Eracle e guarda indietro (Iolaos?). Nel campo rami di  
punti. Tracce di rosso sugli anelli del treppiede, sul-
l'estremità della faretra di Artemide e sui frutti dei  

rami. Fasce rosse sulle vesti che hanno inoltre file di  

punti bianchi svanite. Bianco svanito sulle carni fem-
minili; tripli punti bianchi sull'himation di Artemide.  

Alt. cm. 31; diam. cm . 11.  
Pittore di Gela. Cfr. la lekythos di Vienna 198,  

Haspels, ABL, tal. 24,1.  
Una lista di figurazioni analoghe si trova nel Brom-

mer, Iasenlisten, pp. 30-38.  
Inizi del V secolo a.C.  

TAVOLA 9  

1-3. LEKYTHOS (111).  
Fratture. Vernice svanita nella parte bassa del corpo.  

Sulla spalla: linguette, zona di bocciuoli di loto riu-
niti da archetti incrociati tra loro; tra gli archetti, punte  
ti. Linea rossa sopra la parte bassa del corpo verniciato  

tranne una fascia risparmiata bordata in basso da una  

linea rossa.  
Efebo che sale su un carro. In secondo piano, dietro  

i cavalli, una donna e un uomo imberbe; dietro il car-
ro, un uomo imberbe con chitone bianco e un'asta in  
mano; davanti  ai  cavalli, una donna. Tutti í personaggi  
hanno il capo chino e sono drappeggiati nell'himation,  
tranne l'efebo, vestito di un chitone corto rosso orlato  

di punti bianchi. Rosso per la cassa del carro, la cri-
niera dei cavalli e il collare, bordato da una fila di punti  
bianchi; fasce rosse sugli himatia; punti rossi indicano  

gli occhi femminili; tenia rossa nei capelli dei perso- 
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paggi. Bianco per le carni femminili, tripli punti o fila  
di punti sulle vesti, la coda di un cavallo.  

Alt. cm. 20,5; diam. cm . 9,5.  
Attorno al 500 a.C.  

4-5. LEKYTHOS (25).  
Vernice a tratti bruna.  
Tracce di una linea rossa nella parte superiore de lla  

bocca verniciata.  
Sulla spalla: linea rossa, zona di linguette, zona di  

bocciuoli di loto riuniti da archetti incrociati tra loro.  
Guerriero mettendo i suoi schinieri. Solleva la gamba  

destra sopra un elmo posto a terra. Da ciascun lato, due  
personaggi con himation e lancia guardano. Nessuna  
traccia di ritocchi.  

Alt. cm. 22; diam. cm . 8,8.  
Si tratta di un esemplare tardo del gruppo degli « Ar-

ming Lekythoi » (Phanyllis Gruppo B), cfr. ABL, pp.  
64-65 e pp. 201-202,  AB',  pp. 463-464. La bocca e il  
piede sono molto evoluti rispetto all'insieme della serie.  
La forma del vaso è molto slanciata. Molto simile a  
Reading,  CIA,  tav. XII, I.  

Attorno al 500 a.C.  

6-7. LEKYTHOS (625).  
Decorazione in parte svanita; ritocchi rossi appena vi--

sibili.  
Sulla spalla: zona di linguette, zona di bocciuoli di  

loto riuniti da archetti incrociati tra loro. Sotto il sog-
getto, linea rossa; fascia risparmiata tra due linee rosse.  

Partenza di opliti. Tra tre personaggi ammantati,  
due opliti pronti alla partenza. Tutti hanno lance. Trac-
ce di rosso sui capelli o sugli elmi dei personaggi; fa-
sce rosse sulle vesti, sul bordo del secondo scudo da si-
nistra. Bianco svanito sull'episema del secondo scudo, a  
stella, e il cimiero degli elmi.  

Alt. cm. 19,5; diam. cm. 9,2.  
Attorno al 500 a.C.  

8-10. LEKYTHOs (103).  
Ansa perduta; molte lacune.  
Sul collo: doppia fila di rami di edera; tra le foglie  

ricurve, tripli punti. Sulla spalla: linguette, sette pal-
mette dritte circondate da un α linea; punti neri negli  
spazi vuoti.  

Dioniso e tiaso. Dioniso al centro si dirige verso de-
stra volgendo la testa verso un Sileno e una Menade che  
lo seguono danzando; a destra un α Menade, probabil-
mente preceduta da un Sileno (lacuna), volge la testa  
indietro. Corona di edera rossa, barba di Dioniso ros-
sa; barba del Sileno rossa; tenia rossa nei capelli del-
le Menadi; fasce rosse sulle loro vesti; la Menade di de-
stra porta una pardalide sul peplo e una stoffa a sciar-
pa sulle spalle. Rami con punti nel campo.  

Alt. cm. 13; diam. cm. 13,5.  
Gruppo di Phanyllis. Pittore di Phanyllis. V. Atene  

12174 (Museo Nazionale)  AB',  p. 699, ABL, tav. 19 ,1  
e tal. 20, 6.  

Attorno al 500 a.C.  

TAVOLA  10  

1-2. LEκυτ~οs (298).  
Lacune sul corpo del vaso.  

Sulla spalla: linguette, zona  di  bocciuoli di loto riu-
niti da archetti incrociati tra loro.  

Nella parte bassa del corpo, tracce di una linea rossa  
sopra una fascia verniciata.  

Danza dionisiaca. A destra di un suonatore di doppio  
flauto seduto, Dioniso danzante. Sulla spalla sinistra, un  
corno potorio mal disegnato; attorno a lui rami di pun-
ti. Da ogni lato danza una Menade. Fasce rosse sulle  
vesti; rosso sulla barba di Dioniso; tracce di una tenia  
rossa sui capelli suoi e su quelli del flautista. Bianco  
quasi interamente scomparso sulle carni femminili; í  
volti che erano dipinti direttamente sul fondo rispar-
miato, sono scomparsi.  

Alt. cm. 18; diam. cm . 8,5.  
Classe di Atene 581 (D. von Bothmer).  
Attorno al 500-490 a.C.  

3-4. LEEYrxos (133).  
Vernice brunastra, squamata in superficie.  
Sulla spalla: zona di linguette, zona di bocciuoli di  

loto riuniti da archetti incrociati tra loro; fila di punti  
tra gli archetti.  

Due pugili nudi, assai corpulenti, tra due personaggi  
ammantati. Tracce di tenie rosse nei capelli; una fascia  
rossa su un panneggio degli himatia.  

Alt. cm. 16,7; diam. cm . 7,8.  
Classe di Atene 581, cfr. ABL, pp. 89-94, 221-225.  

AB',  pp. 487-506. Per il soggetto cfr. tav. 3, fig. 1.  
Inizi del V secolo a.C.  

5. Lιiκυτ οs (553).  
Manca la bocca. Superficie molto consunta, a tratti  

scrostata. Disegno assai trascurato.  
Sulla spalla: zona di linguette e bocciuoli di loto a  

raggera.  
Achille e Aiace giocano  ai  piedi di Atena. Tracce di  

bianco sui cimieri degli elmi, sul piedestallo di Atena  
e sull'himation della dea.  

Alt. cons. cm. 13,4; diam. cm. 6.  
Classe  di  Atene 581, cfr. ABL, pp. 89-94, 221-225.  

AB',  pp. 487-506.  
Per il soggetto v. Η. Schrader, Archaische Marmors-

kulpturen im Akropolis Museum zu Athen, Vienna,  
1909, pp. 67-71, fig. 60; Schefold, JdI, 52, 1937, pp. 30-
33; 67-70; Brommer, Vasenlisten, pp. 252-255; Kunst-
werke der Antike, Auktion XXVI 5 ott. 1963, vaso n. 109,  
pp. 55-56.  

Inizi del V secolo a.C.  

6-8. LEκυτΗοs (136).  
Sulla spalla: zona di linguette, bocciuoli di loto riu-

niti da archetti incrociati tra loro, con punti tra gli  
archetti.  

Achille e Aiace giocano  ai  piedi di Atena. A sinistra,  
un personaggio drappeggiato osserva la scena. Tracce di  
una ghirlanda rossa sull'elmo di Atena, di una fascia  
rossa sul bordo del suo scudo, sul suo himation; barba  
rossa degli eroi e tracce rosse sui mantelli. Bianco sva-
nito sul volto e le braccia di Atena. Tracce di una linea  
ondulata bianca sul suo piedestallo. Tripli punti bian-
chi svaniti sulla clamide del guerriero di destra ornata  
da ricami incisi. Attorno alla dea, rami di punti con  
frutta. Da notare il disegno trascurato degli elmi.  



TAVOLA 11 	 9  

Alt. cm. 19,8; diem. cm . 8,8.  
Per il soggetto, v. le opere citate per la lekythos pre-

cedente 553.  
Classe di Atene 581.  
Inizi del V secolo a.C.  

9-10. LEKYTIIOS (135).  
Vernice scomparsa nella parte bassa del vaso.  
Sulla spalla: zona di linguette, bocciuoli di loto riu-

niti da archetti incrociati tra loro, con punti tra gli  
archetti.  

Due pugili tra due personaggi ammantati. Il pugile  
di destra ha un corto chitone. Vesti sospese da ciascun  
lato del gruppo centrale. Rosso sui capelli del pugile di  
destra; tenia rossa nei capelli dello spettatore di destra;  
tracce di fasce rosse nelle vesti.  

Alt. cm. 19; diem. cm. 9,2.  
Classe di Atene 581.  
Per il  soggetto, cfr. tal. 3, fig. 1.  
Inizi del V secolo a.C.  

TAVOLA 11  

1-2. LEKYTHOS (682).  
Vernice consunta nella parte destra del soggetto.  
Sulla spalla: zona di linguette, bocciuoli  di  loto riu-

niti da archetti incrociati tra loro, con punti tra gli  
archetti.  

Dioniso e due Menadi danzanti. Rami di punti attor-
no a Dioniso. Rosso per la barba del dio, la tenia nei  
capelli dei tre personaggi, le fasce rosse degli himatia,  
gli occhi delle Menadi. Bianco per le carni femminili,  
la parte alta e bassa della veste di Dioniso, l'orlo del  
suo corno potorio. Motivi bianchi sulle vesti.  

Alt. cm. 20; diam. cm . 9,1.  
Classe di Atene 581.  
Inizi del V secolo a.C.  

3-4. LEKYTHOS (523).  
Molte fratture; qualche lacuna; superficie consunta.  
Sulla spalla: zona di linguette, bocciuoli di loto riu-

niti da archetti incrociati tra loro.  
Dioniso seduto tra due Menadi danzanti. Rami di  

punti attorno al dio. Rosso sulla barba di Dioniso;  trac -
cedi una tenia rossa nei capelli delle Menadi; punti ros-
si sulle vesti. Tracce di bianco sulle carni femminili. I  
volti erano dipinti direttamente sull'argilla risparmiata  
e il bianco è scomparso.  

Alt. cm. 18,44; diam. cm. 8.  
Classe di Atene 581.  
Inizi del V secolo a.C.  

5 -6. LEKYTHOS (408). 
Fratture; lacuna al centro del soggetto.  
Sulla spalla linea rossa; tre palmette legate da una  

voluta; punti nel campo. Nella parte bassa del corpo,  
linea rossa, fascia risparmiata tra due linee rosse. Linea  
rossa sullo spesso del piede.  

Dioniso e due Sileni. 11 dio è seduto al centro, con  
la testa volta a sinistra verso un Sileno danzante; l'altro  
Sileno danzante a destra ha un enorme fallo ritto. At-
torno al dio, rami di punti. Tracce di rosso sulla tenia  

e la barba dei tre personaggi e sulla coda dei Sileni;  
punti rossi sull'himation di Dioniso; tracce di bianco  
sui chiodi del sedile.  

Alt. cm. 20,8; diem. cm . 8,8.  
Classe di Atene 581.  
Inizi del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (901). 
Superficie del vaso in parte abrasa. La scena è diffi-

cilmente leggibile.  
Sulla spalla: zona di linguette, zona di bocciuoli di  

loto.  
Al di sopra del soggetto, doppia fila di punti.  

Banchetto di Dioniso. Si distingue un personaggio chi-
no con la lira in mano; è appoggiato a un cuscino e  
volge la testa a sinistra verso una donna che danza. A  
destra tracce di un personaggio chino e di una donna  
stante con le braccia aperte (danzatrice). Rami di punti  
attorno ai personaggi chini. Bianco sulle carni femmi-
nili; tenia bianca (?) nei capelli del personaggio chino.  

Alt. cm. 19,7; diam. cm . 6,6.  
Classe di Atene 581.  
Inizi del V secolo a.C.  

LuκυτΗos (619).  
Mancanti l'ansa e una parte del piede.  
Sulla spalla: decorazione a raggera molto trascurate.  
Banchetto di Dioniso e Menade. Rami di punti nel  

campo. In rosso la tenia nei capelli e le fasce sulle vesti.  
Bianco svanito; tracce di punti sui cibi. Una linea bianca  

orizzontale indica la tavola.  
Alt. cm. 13,8; diam. cm . 5,7.  
Classe di Atene 581.  
Inizi del V secolo a.C.  

9-10. Lnκvruos (889).  
Fratture; lacuna sulla spalla.  
Sulla spalla: linguette; fila  di  punti; bocciuoli di loto;  

fila di punti.  
Duello di due opliti tra due personaggi nudi, tranne  

un drappo sul braccio (a sinistra) e sulla spalla (a de-
stra). Nel campo, rami di punti.  

Sotto il soggetto due linee rosse.  
Alt. cm. 19,3; diam. cm . 9,3.  
Classe di Atene 581.  
Inizi del V secolo a.C.  

11-12. LεKYTHOS (295).  
Rincollata al livello della testa dei personaggi. Argil-

la beige grigiastra.  
Sulla spalla: linguette, bocciuoli di loto.  
Gigantomachie. Atena attacca con la lancia un guer-

riero che indietreggia verso destra. Da ciascun lato un  
personaggio ammantato; dietro a quello di sinistra,  
un uomo barbuto, nudo, con due lance, si sposta verso  
sinistra volgendo la testa verso il combattimento. Rosso  
sulla sua barba e sulla tenia nei capelli dei personaggi;  
fasce rosse sull'himation dei presenti e tracce di punti.  
E' scomparsa ogni traccia di bianco.  

Alt. cm. 18,5; diam. cm . 7,4.  
Classe di Atene 581.  
Inizi del V secolo a.C.  
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TAVOLA  12  

Nota. -  La  maggior parte dei vasi delle tavole 12-16  
si possono attribuire al Pittore di Haimon o al suo grup-
po. V. in proposito ABL, pp. 130-141, 241-249 e 368;  
AB',  pp. 538-583.  

1-2. LΕκυΤΗοs (684).  
Sulla spalla: linguette, bocciuoli di loto allungati.  
Donne che fanno il raccolto. Da ogni lato di un albero  

carico di grossi frutti neri e bianchi, una donna seduta  

davanti a un cesto pieno. Rosso per la tenia nei loro  

capelli, per gli occhi e una piega dell'himation. Bian-
co per i volti femminili; punti nelle vesti.  

Alt. cm. 17,5; diam. cm . 7.  
Classe di Atene 581.  
Cfr. le rappresentazioni sui vasi CIA Schloss Fasane-

rie, tal. 29,4 e p. 19,4;  CIA,  Laon, tav. 10,2. B. Neutsch,  
RM 60-61, 1953-54, pp. 62-74, interpreta figurazio-
ni analoghe come visioni elisiache. Per P. Zancani, Atti  

e Mer. S.M.G., 1954, p. 30, sono legate ai riti matri-
moniali.  

Inizi del V secolo a.C.  

3-4. LEKYTHOS (101).  
Sulla spalla: linguette, bocciuoli d i  loto allungati.  
Sopra al soggetto, doppia fila di punti neri e bianchi;  

sotto, linea nera, due linee rosse che bordano una fascia  
nera. Al di sopra della zona nera che copre la parte  

bassa del corpo, linea rossa.  
Banchetto. Al  centro, un ceppo di vite, che sostiene,  

lungo i rami di punti, grappoli con grani e grossi punti  
bianchi. A sinistra, un uomo imberbe seduto ha una  

tenia bianca annodata nei capelli. A destra una donna  

suona  il  doppio flauto, nuda fino alla vita; ha un nastro  
rosso nei capelli. Tre segni bianchi davanti a ciascun  

personaggio indicano i cibi. La presenza del tavolo  

suggerita da una linea bianca orizzontale. Fasce rosse  
sulle vesti.  

Alt. cm. 14,6; diam. cm . 5,3.  
Classe di Atene 581.  
Iηίzi del V secolo a.C.  

5-6. Lεκxrκos (131).  
Sulla spalla: zona di linguette, bocciuoli d ι loto al-

lungati.  
Sopra al soggetto, doppia fila di punti. Sotto al piede,  

graffito:  

‚-Τ- 
Apollo suona la lira tra due donne sedute (Artemide,  

Leto?), che lo guardano. Nel campo,  rami  di punti. Il  
volto delle donne è stato dipinto direttamente sul fondo  
risparmiato in bianco, svanito.  

Alt. cm. 17,8; diam. cm. 6,7.  
Classe di Atene 581.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

7-8. LΕκxrιos (303).  
Sulla spalla: linguette, fiori di loto puntati allungati.  

Sopra al soggetto, doppia fila di punti.  
Apollo suona la lira, Artemide (?), un cerbiatto, tra  

due personaggi in clamide con petaso e bastone (due fi-
gure di Ermete). Rami di punti in campo. Il volto di  

Artemide era dipinto in bianco direttamente sul fondo  

risparmiato ed è svanito.  
Alt. cm. 18,5; diem. cm . 7,2.  
Classe di Atene 581.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Primo  quarto del V secolo a.C.  

9-10. Liκxrιos (27).  
Sulla spalla: linguette, fiori di loto puntati allungati.  

Sopra al soggetto, doppia fila di punti neri e fila di  
punti bianchi.  

Tre Amazzoni portano il loro cavallo. I cavalli sono  
in primo piano; fila di punti bianchi lungo i finimenti;  

coda dell'ultimo cavallo bianca. Bianco sul bordo del  

cimiero degli elmi. Sulle carni femminili il bianco  

stato applicato direttamente sul fondo risparmiato.  

Alt. cm. 18,4; diam. cm . 6,8.  
Classe di Atene 581.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Per il soggetto, cfr. Bothmer,  Amazons,  p. 97 e  

tav. LXΙI.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

11. Lεκxrκos (608).  
Fratture; decorazione in parte svanita.  

Sulla spalla: linguette, bocciuoli di loto allungati.  
Doppia fila di punti neri e bianchi (svaniti) sopra al  

soggetto.  
Due Amazzoni a cavallo verso destra. Bianco sulla cre-

sta dell'elmo. Nessuna traccia di bianco, che doveva es-
sere applicato direttamente sul fondo risparmiato per le  

carni femminili.  
Alt. cm. 18,7; diam. cm . 7,4.  
Classe di Atene 581.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Per il soggetto v. Bothmer, Amazons, p. 100 e tavo-

le LXIII.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

TAvOLA 13  

1-2. Lnκxrηos (302).  
Sulla spalla: zona di linguette, cinque palmette, fio-

re  di  loto schematizzato da ogni lato dell'ansa.  

Sopra al soggetto, greca.  
Corsa di apobati. In secondo piano, dietro a un car-

ro che passa davanti a una meta, un oplite che corre;  
davanti ai  cavalli, un oplite corre volgendo la testa  

verso il carro. Rami di punti nel campo, con frutti  
bianchi. Rosso per la criniera dei cavalli, il collare, il  
bordo dello scudo dell'oplite in testa, i raggi orizzon-
tali della meta. Bianco per la veste dell'auriga, il ci-
miero degli elmi, la meta, il pettorale dei cavalli, gli  
ornamenti dei cavalli, la parte alta del chitone del  

guerriero di testa e l'episema poco mntellegibile del  

suo scudo. E' scomparsa una parte dei ritocchi in  

bianco.  
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Alt. cm. 23,3; diam. cm . 8,6.  
Gruppo  del Pittore di Haimon. cfr. AB', p. 544  

con scene analoghe.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

3-4. LEKYTHOS (116).  
Decorazione svanita o a tratti scolorita.  
Sulla spalla: zona di linguette; zona di boeciuoli di  

loto schematizzati. Sopra al soggetto, greca.  

Corsa di apobati. In secondo piano un oplita corre  
dietro a una quadriga che supera una meta. Tracce di  

rosso sui capelli dell'auriga e sulle criniere. Bianco  
sulla cresta dell'elmo e la meta.  

Alt. cm. 15; diam. cm . 5,5.  
Gruppo del Pittore di Haimon. Cfr. AB', p. 544 con  

scene analoghe.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

5-6. LEKYTHOS (296).  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 116, fig. 3-4.  
Sopra al soggetto, doppia fila di punti.  
Corsa di apobati. In secondo piano un oplita corre  

dietro a un carro.  
Non si vede la meta. Tracce di bianco sulle vesti del-

l'auriga, la cresta dell'elmo, lo scudo e lungo i fini-
menti.  

Alt. cm. 14,6; diam. cm . 5,2.  
Gruppo del Pittore di Haimon. Cfr.  AB',  p. 544 con  

scene analoghe.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

7-8. LEKYTHOS (549).  
Ansa scomparsa; decorazione leggermente svaninta.  

Bocca a calice.  
Per la spalla. cfr. la  lekythos 116, fig. 3-4.  
Sορτα al soggetto, greca verso destra.  

Corsa di apobati. In secondo piano, un oplita corre  
dietro a un carro che supera una meta. In bianco la  

veste dell'auriga, la cresta dell'elmo, l'episema dello  

scudo, a serpente, la parte alta della corazza dell'oplite  

(applicato direttamente), la meta. Decorazione in bian-
co lungo i finimenti.  

Alt. cm. 15,5; diam. cm . 4,9.  
Classe di Atene 581. (D. von Bothmer).  

Gruppo del Pittore di Haimon; cfr. ΑΒΥ, p. 544 con  
scene analoghe.  

Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

9-10. LEKYTHOS (110).  
Sulla spalla: linguette, cinque palmette riunite da  

una voluta.  
Sορτα al soggetto, greca.  
Corsa di  carri. Le due quadrighe sono circa alla stes-

sa altezza.  
Il carro in testa sta per superare il  terra  visibile  

sotto il ventre dei cavalli; il torso dell'auriga si vede  
in secondo  piano  dietro il secondo carro (da notare la  

mancata verosimiglianza). Bianco in parte scomparso  
per le vesti dell'auriga e il  terra;  fila di punti bian-
chi lungo il collare del primo cavallo del carro di coda.  

Alt. cm 14; diam. cm . 8,4.  

Gruppo del Pittore di Haimon. Per il soggetto, cfr.  

AB',  p. 545;  CIA  Norvegia 1,  tav .  28,5 e 6.  
Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

11-12. LEKYT1TOS (801).  
Spalla risparmiata; corte linguette; cinque palmette  

legate da una voluta.  
La parte decorata del corpo è ricoperta da ingub-

biatura bianca. S ορτα al soggetto, tre file di punti tra  
linee.  

Dioniso regge un corno potorio tra due Menadi a ca-
vallo di due muli itifallici. Rami di punti nel campo.  
Rosso sulla corona di Dioniso e le tenie delle Menadi.  
Fasce rosse sulle vesti.  

Alt. cm. 12,7; diam. cm . 6,1.  
Gruppo del Pittore di Haimon. Cfr. ΑΒΥ, p. 549.  
Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

TAVOLA 14 

1-2. LEKYTHOS (150).  
Vernice a tratti svanita.  
Sulla spalla: zona di bocciuoli di loto allungati. So-

pra al soggetto, doppia fila di punti neri e bianchi.  

Quadriga preceduta da un cane. Rami di punti nel  
campo con frutti bianchi. Tracce di bianco sulla veste  

dell'auriga e su uno dei cavalli.  
Alt. cm. 16; diam. cm . 5,3.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

3-4. Lmκυτ~os (132).  
L'ansa è moderna, come il collo e la bocca.  
Vernice a tratti svanita.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 150, fig. 1-2.  
Corsa di  quadriga verso una colonna a destra. L'au-

riga tiene una pelta e due lance. Un oplita si sposta  

verso sinistra; ha due lance, scudo a episema, in ori-
gine bianco, con serpente. Tracce di rosso sulle crinie-
re dei cavalli e sul loro collare.  

Alt. cm. 15,2; diam. cm. 5.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Inizi del secondo qua rto del V secolo a.C.  

5-6. LEKYTHOS (629).  
Vernice a tratti svanita.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 150, fig. 1-2.  
Sopra al soggetto, doppia fila di punti.  
Eracle e il toro, tra due personaggi barbuti vestiti di  

un corto drappeggio. L'eroe è chinato in avanti, col  

braccio intorno al collo del toro. Sopra a lui, drappo,  
clava e faretra appesi. Tracce di bianco sulla clava e  

la faretra; tracce di una fascia bianca attorno alla spal-
la destra di Eracle. Disegno assai trascurato.  

Alt. cm. 14,6; diam. cm . 4,9.  
Classe di Atene 581 (D. von Bothmer). Cfr. p. 499,  

n. 29.  
Gruppo del pittore di Haimon.  
Una lista di figurazioni analoghe in Brommer, Va-

senlisten, pp. 146-153.  
Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  
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7-9. LEKYTEOS (117).  
Linea rossa sul bordo della bocca.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 150, fig. 1-2.  
Sopra al soggetto, doppia fila di punti neri e bianchi.  

Sotto al soggetto, linea rossa tra linea e fascia nera.  
Linea rossa sopra la parte bassa del corpo verniciato.  

Gigantomachia. Atena, drappeggiata e coll'elmo, at-
tacca con la lancia un guerriero con corto chitone; da  
ciascun lato, una Amazzone a cavallo avvolta in un man-
tello. Tutti í personaggi portano l'elmo a cimiero alto  
orlato di bianco. Tracce di rosso sui capelli, sulle vesti  
e la criniera dei cavalli. Bianco svanito sui volti fem-
minili. Il volto delle Amazzoni era dipinto direttamente  
sul fondo rispamiato ed è scomparso.  

Alt. cm. 15,5; diem. cm . 5,2.  
Classe di Atene 581 (D. von Bothmer).  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
La presenza delle due Amazzoni ad inquadrare la sce-

na risponde ad una esigenza decorativa; è un riempi-
tivo che si trova su altri vasi dello stesso gruppo, cfr.  
AB',  p. 546.  

Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

10-11. Lrgrr ιιos (552).  
La bocca è perduta.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 150, fig. 1-2.  
Sopra al soggeto, "doppia fila di punti.  
Apollo, Artemide,  Loto  (?). Un uomo seduto suona  

la lira tra due donne sedute. Tracce di bianco sul chi-
tone di Apollo, visibile sotto l'himation, sui volti fem-
minili, dipinto direttamente sul fondo risparmiato, sui  
sedili. Nel campo, rami ridotti a linee.  

Alt ,  cons. cm . 15,2; diam. cm. 5,5.  
Classe di Atene 581 (D. von Bothmer)  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

12 -13. LEKrrIos (128). 
Per la spalla, cfr. la  lekythos 150, fig. 1-2.  
Sopra al soggetto, greca.  
Eracle e il toro. L'eroe ha appeso a un albero le ve-

sti, la faretra e la clava; è chino in avanti e lotta con  
l'animale caduto sulle zampe anteriori. Rami con pun-
ti nel campo. Rosso per í capelli di Eracle e il bordo  
della faretra; fasce rosse sulle vesti. Eracle porta un  
balteo bianco; la clava è bianca; fasce bianche sul cor-
po del toro.  

Alt. cm. 16,4; diam. cm. 5,6.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Lista di figurazioni analoghe in Brommer, Vasenli-

sten, pp. 146-153.  
Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

14-15. LEKYTROS (118).  
Bocca a calice largo.  
L'ansa e il collo del vaso sono moderni. Lacune sul  

corpo; manca la testa dell'Amazzone  di  destra.  
Sulla spalla: zona di linguette, decorazione a raggera.  
Gigantomachia. Atena drappeggiata e con l'elmo at-

tacca con la lancia un guerriero in chitone corto. Da  
ciascun lato, una Amazzone a cavallo avvolta in un man-
tello. Rami di punti nel campo. Tracce di rosso sulle  

vesti; tracce di bianco sui volti femminili e sul cimie-
ro degli elmi.  

Alt. cm. 17,6; diem. cm. 5,8.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  

Lekythos simile al Museo del Louvre F 460 (ΑΒI,  
p. 546, n. 220). Il soggetto è identico a quello della  
lekythos 117, figg. 7-9.  

Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

16-17. LEKYTHOS (407).  
Bocca a calice largo.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 150, fig. 1-2.  
Menade su un mulo tra due compagne danzanti. Rami  

di punti e frutti bianchi nel campo. Rosso per la cri-
niera del mulo; fasce rosse sulle vesti; punti rossi per  

gli occhi delle donne. Bianco per le carni femminili  
applicato direttamente.  

Alt. cm. 16,3; diem. cm . 4,7.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

ΤΑνοτ" 15  

Nota. - Per la cronologia dei vasi riprodotti nelle  
tavv. 15 e 16,  si  consulti l'opera di Charitonidis,  
άναακσφή , in cui si trova una lekythos decorata  
dal  Pittore di Beldam (tomba VII, fig. 182, p. 106)  
associata a una lekythos a fondo bianco del Pittore di  
Sabouroff, databile attorno al 450-440. Nella tom-
ba CVHI, una lekythos tarda del gruppo del Pittore  

di Haimon, fa parte di un corredo funerario databile  

alla metà o all'inizio del terzo quarto del V secolo  
(ibid., p. 33, fig.  59a,  tomba CVIII).  

1-2. LEgrrHOS (159).  
Sulla spalla: zona di linguette; zona di fiori di loto  

puntati riuniti da archetti incrociati tra loro.  
Sopra al soggetto, doppia fi la  di  punti; al di sotto,  

tre linee risparmiate bordate in basso da una linea  
rossa.  

Dioniso che sale su un carro. In secondo piano, dietro  
il carro, Menade che volge la testa indietro. Davanti,  ai  
cavalli, un personaggio danzante. Rami con punti. Bian-
co sulle carni femminili; fascia bianca nella parte alta  
e bassa della veste di Dioniso, in basso alla veste del  
personaggio in testa, sulla coda del primo cavallo. I ri-
tocchi bianchi  sono  mal conservati.  

Alt. cm. 23,5; diam. cm . 9,1.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

3-4. LEKYTHOS (138).  
Tracce di una linea rossa sul bordo della bocca.  
Sulla spalla: zona di linguette, cinque palmette tra  

due fiori di loto.  
Nel campo, punti. Sopra al soggetto, doppia fila di  

punti tra due paia di linee. Al di sotto, tracce di una  
linea rossa; un'altra linea rossa su una fascia verniciata.  

Divinità femminile che sale su un carro. In secondo  
piano dietro ai cavalli, una dea (?) preceduta da Dioniso  
coronato di foglie, barbuto, con la testa rivolta verso di  
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lei. Davanti alla testa dei cavalli, una dea (?) volta ver-
so il carro. Tutti i personaggi portano degli himatia.  
Nel campo, rami con punti. Rosso per la corona di Dio-
niso; tracce di rosso sulla criniera di un cavallo e di  
fasce rosse sulle vesti.  

Bianco applicato direttamente sul fondo risparmiato  
per le carni femminili; bianco sull'himation di Dioniso  

su uno dei cavalli.  
Alt. cm. 24,5; diam. cm . 8,5.  
Gruppo del Pittore di Haimon; cfr. AB', pp. 539-543.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

5-6. LEKYTHOS (108).  
Bocca a calice.  
Sulla spalla: zona di linguette, zona di bocciuoli di  

loto molto allungati. Sopra al soggetto, doppia fila di  
punti neri e bianchi. Al di sotto, linea rossa e linea  
nera; fascia nera tra due linee rosse; linea nera; linea  
rossa sopra la parte bassa del corpo veniciato.  

Divinitd femminile che sale su un carro. In secondo  
piano dietro ai cavalli una dea che suona la lira e un per-
sonaggio coronato (Dioniso) che volge la testa verso di  
lei. Davanti alla testa dei cavalli, una dea seduta.  

Tenia rossa nei capelli delle donne; tracce di rosso  
sulla barba di Dioniso e sulla criniera dei cavalli; fa-
sce rosse sulle vesti. Bianco direttamente applicato sul-
l'argilla per le carni femminili; bianco sulla lira e sul  
corpo di un cavallo; fila di punti bianchi sulla coro-
na di Dioniso e doppia fila lungo i finimenti.  

Alt. cm. 19; diam. cm . 5,5.  
Gruppo del Pittore di Haimon; cfr.  AB',  pp. 539-543.  
Inizi del secondo quarto del V secolo a.C.  

7-8. LEKYTHOS (127).  
Chimney mouth », cfr. Haspels, AB', p. 137.  

Sulla spalla:  zona  di linguette; bocciuoli di loto de-
generati in decorazione a raggera.  

Al di sopra del soggetto, doppia fila di punti neri  
bianchi.  
Divinitd femminile che sale su un carro. In secondo  

piano, dietro  ai  cavalli, un'altra dea (?) suona la lira  
preceduta da Dioniso coronato, barbuto, che volge la  
testa verso di lei. Davanti alla testa dei cavalli, una  
dea (?) seduta. Tenia rossa nei capelli delle donne;  
rosso sulla barba di Dioniso, sulla criniera dei cavalli  

sul loro collare; fasce rosse sulle vesti. Bianco per  
le carné femminili; uno dei cavalli è bianco; bianco  
sull'himation di Dioniso; punti bianchi su quello della  
dea seduta; fila di punti bianchi lungo i finimenti.  

Alt. cm. 20,2; diam. cm . 5,6.  
Gruppo del Pittore di Haimon; cfr.  AB',  pp. 539-543.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

9-10. LEKYTttOS (718).  
Chimney mouth », cfr. ABL, p. 137.  

Ricomposto; manca un frammento sulla spalla.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 127, figg. 7-8.  
La parte decorata del corpo è ricoperta da ingubbia-

tura bianca. Al di sopra del soggetto, tripla fila di pun-
ti tra linee.  

Divinitd femminile che sale su un carro. In secondo  
piano  dietro i cavalli, Dioniso barbuto, una dea (?);  

tra i due,  la  testa di una donna di cui l'artista ha di-
menticato di rappresentare la parte bassa del corpo.  
Dea (?) seduta davanti a lla testa dei cavalli. Rami con  
punti nel campo. Sono scomparsi  i  colori di ritocco.  

Alt. cm. 16,5; diam. cm . 4,8.  
Gruppo del Pittore di Haimon. Cfr.  AB',  pp. 539-543.  
Secondo quarto del V secolo.  

11-12. LEKYTHOS (34).  
Fratture sulla spalla e sul  collo. 
La bocca a calice svasato non si adatta alla forma  

slanciata del vaso.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 127, tav. 15, figg.7-8.  
La parte decorata del corpo è coperta da ingubbia-

tura bianca. Al  di sopra del soggetto, tripla fila di pun-
ti tra linee.  

Divinitd femminile che sale su un carro. In secondo  
piano dietro a i  cavalli, Dioniso, un'altra dea (?). Una  
forma arrotondata tra la testa di Dioniso e quella della  
dea potrebbe schematizzare la testa di un'altra dea di  
cui l'artista ha dimenticato di rappresentare la parte  
bassa del corpo. Una dea (?) seduta davanti alla testa  
dei cavalli. Nel campo rami di punti. Nessuna traccia  
di ritocchi di colore.  

Sotto il piede,  graffiti:  

Ο  
Alt. cm. 18,7; diam. cm , 5,4.  
Gruppo del Pittore di Haimon. Cfr.  AB',  pp. 539-543.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

13-14. Lzκυrsos (129).  
Per la forma cfr. la  lekythos 127, figg. 7-8.  
Per la spalla cfr. la  lekythos 127, figg. 7-8. Decora-

zione molto evanida.  
Divinitd femminile che sale su un carro. Composizio-

ne identica a quella della lekythos 127, figg. 7-8. Nes-
suna traccia di ritocchi rossi. Per  i  ritocchi bianchi,  
cfr. la  lekythos 127. L'oggetto bianco a sinistra di Dio-
niso è una lira tenuta dalla dea che sta alla sua sinistra.  

Alt. cm. 16,8; diam. cm . 4,7.  
Gruppo del Pittore di Haimon, cfr. ABI, pp. 538-543.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

TAVOLA 16  

1-2. LEKYTHOS (610).  
Manca la bocca. Decorazione mal conservata.  
Sulla spalla: zona di linguette ridotte a punti; boc-

ciuoli di loto degenerati in decorazione a raggera.  
Al di sopra del soggetto, tre file di punti tra linee.  
Partenza di un carro. Una donna sale sul carro  

ridotto a una linea bianca orizzontale. In secondo piano  
dietro ai cavalli, due  donne  di  cui una suona la lira;  
un'altra donna è seduta davanti ai cavalli. Bianco per  
le carni femminili, per un cavallo, per la lira e  per  il  
sedile. La Vernice è brunastra.  

Alt, cons. cm. 11,5; diam. cm . 4.  
Gruppo del Pittore di Haimon. Cfr.  AB',  pp. 539-543.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  
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3-4. LEKYTHOS (526)).  
Mancano la bocca e la maggior pa rte del corpo.  
Vernice a tratti squamata.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 610, figg. 1-2.  
Sopra al soggetto, doppia fila di punti neri e bianchi.  
Scena di combattimento. Un auriga conduce il car-

ro, inquadrato tra due opliti, uno in secondo piano  
dietro i cavalli, l'altro davanti caduto in ginocchio. Bian-
co per la tunica dell'auriga, la cresta degli elmi, il balteo  
dell'oplite di destra. Vernice a tratti brunastra.  

Alt ,  cons. cm. 10,5; diem. cm . 4,3.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

5-7. Lεκγτκοs (130).  
Argilla scura; vernice a tratti squamata.  
Bocca a calice stretto.  
Sulla spalla: zona di linguette; bocciuoli di loto de-

generati in decorazione raggera.  
Al di sopra del soggetto, doppia fila di punti neri e  

bianchi.  
Riposo di Dioniso. Αll'estremità del letto di Dioniso,  

una Menade suona la lira; da entrambi i lati, una Me-
nade su un mulo. Bianco per le carni femminili, per la  
tenia di Dioniso, gli ornamenti del letto, la lira e le  
redini dei muli.  

Alt. cm. 16; diam. cm . 4,5.  
Gruppo del Pittore di Haimon.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

8-10. LEKTTHOS (115).  
Decorazione consunta nella parte superiore.  
« Chimney mouth », cfr. Haspels, ABL, p. 137.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 130, figg. 5-6.  
Al di sopra del soggetto, greca tra linee.  
Achille e Aiace che giocano ai dadi (cfr. tal.  9. 

figg. 5, 6-8). Atena è vista di fronte, con l'elmo e l'egida.  
I due guerrieri hanno deposto gli scudi da ciascun lato  
della scena. Rami di punti nel campo. Tracce di rosso  
sul bordo dello scudo e sulle vesti. Bianco mal conser-
vato sulle carni femminili e sui cimieri degli elmi. Co-
rona d i  foglie bianche sull'elmo degli opliti; quello di  
destra ha un balteo bianco, una fila di punti bianchi  
alla cintura, un episema bianco (ghirlanda) sullo scudo.  

Alt. cm. 19; diam. cm . 5,8.  
Scuola del Pittore di Beldam; cfr.  AB',  p. 268, 33-34.  
Per il soggetto, cfr. studi citati a proposito della le-

kythos 553, tav. 9, fig. 5.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

11-12. LEKYTHOS (899).  
Argilla beige grigiastra, bruciata.  
« Chimney mouth », cfr. Haspels, ABL, p. 137.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 130; figg. 5-7.  
Al di sopra del soggetto, doppia fila di punti neri e  

bianchi tra linee.  
Carro in corsa e Atena. In secondo piano dietro ai  

cavalli, Atena corre verso il guidatore del carro. Bianco  
in parte scomparso per le carni femminili, il cimiero  
di Atena e la veste dell'auriga. Fila di punti bianchi  
lungo i finimenti che erano rossi.  

Alt. cm. 16,2; diam. cm. 5.  

Gruppo del Pittore  di  Haimon. Si conoscono molte  
rappresentazioni analoghe nei vasi dello stesso gruppo  
(AB',  p. 545). Potrebbe trattarsi di una scena ispira-
ta all'Iliade (Canto XXIII, 389-391) dove, durante la  
corsa del carro in onore di Patroclo, Atena corre per  
dare a Diomede un frustino in cambio d i  quello che  
Apollo gli ha fatto perdere. Se l'ipotesi è esatta, il  
pittore non ha rispettato il racconto, perché il guida-
tore del carro, vestito da auriga, ha ancora un frustino;  
quindi non si può sapere se l'oggetto che tiene Atena  

un frustino o una lancia. Un rilievo di Olimpia (Olym-
pia Bericht, 1938-39, tav. 31, p. 96; Schefold, Fr ίingrie-
chische Sagenbilder, Monaco, 1964, fig.  76a)  i stato in-
terpretato nello stesso modo.  

Secondo quarto del V secolo a.C.  

13-14. Lnκrσηοs (122).  
La bocca non gli appartiene.  
Per la spalla, cfr. la  lekythos 130, figg. 5-6.  
Al di sopra del soggetto, doppia fila di punti neri  

e bianchi tra linee.  
Personaggio seduto che suona la lira (Apollo?) tra  

due donne sedute che lo guardano. Rami di punti nel  
campo. Tracce di fasce rosse sulle vesti.  

Bianco  sulla lira. Bianco direttamente applicato sul  
fondo risparmiato e quasi interamente svanito, per le  
carni femminili.  

Alt ,  cons. cm. 15,5; diam. cm. 8,4.  
Gruppo del Pittore  di  Haimon.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

TAVOLA 17  

1-4. LEKYTHOS (98).  
Sulla parte piatta della bocca verniciata, tracce di  

una linea rossa.  
Il collo è risparmiato.  
Sulla spalla, coperta da ingubbiatura bianca, zona  

di linguette e zona  di  bocciuoli di loto. Al di sopra  
del soggetto, fascia coperta da ingubbiatura bianca e  
decorata da tre linee di punti neri tra linee.  

Carro in combattimento. Al centro, un guerriero  
con una pelta (episema bianco svanito: lettere?), con-
duce verso sinistra una quadriga vista di tre quarti.  
Da ciascun lato, un guerriero attacca con la lancia;  
quello di sinistra ha uno scudo bordato d i  rosso, con  
l'episema a ghirlanda di fiori bianchi; quello di destra  
porta uno scudo bianco bordato di rosso (e ρ isemα:  
testa di toro nera). Fascia rossa e linea bianca sul-
l'alto cimiero degli elmi dei tre guerrieri. Rosso per  
le criniere dei cavalli, una delle code, i finimenti del  
primo e del terzo cavallo. Il secondo cavallo è bianco.  

Alt. cm. 15.5; diam. cm. 5,6.  
Pittore di Diosphos.  
D. von Bothmer suggerisce il  confronto con Carlsruhe  

B. 1512, ABL, n. 49.  
Inizi del V secolo a.C.  

5-7. LEKYTHOS (814).  
Bocca perduta. Superficie del vaso consunta a tratti.  
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette, zona di  

fiori di loto puntato. La parte decorata del corpo  
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coperta da ingubbiatura bianca. Al di sopra del sog-
getto, tre file di punti tra linee; al di sotto, tracce di 
una linea rossa su una fascia verniciata. Tracce di una 
linea rossa sopra la parte bassa del corpo verniciato. 

Partenza di una divinità femminile ( Arianna?) sul 
carro, circondata da Sileni. Due sono in secondo piano 
dietro i cavalli; un'altro, all'estremità destra, precede 
il gruppo; è seguito da un cerbiatto. Rami con punti. 
Rosso per la tenia nei capelli dei personaggi, la bar-
ba dei Spleni, i finimenti dei cavalli, la coda di due 
di essi. Fascia rossa sulle veste della dea; fascia rossa 
dal muso al ventre del cerbiatto. 

Alt ,  cons. cm. 13,7; largh. cm . 5,4. 
Pittore di Haimon (D. von Bothmer). 
Inizi del V secolo a.C. 

8-11. LEKYTHOS (104). 
Fratture; qualche lacuna. 
Ansa leggermente concava. Parte piatta della bocca 

verniciata. 
Sulla spalla: zona di linguette; bocciuoii d i  loto riu-

niti da archetti incrociati tra loro. Sopra al soggetto, 
greca. Sotto al soggetto, tracce di una linea rossa su una 
larga fascia nera. Due linee rosse sopra la pa rte bassa 
del corpo verniciato. 

Amazonomachia. Al centro Eracle, con la pelle di 
leone su un chitonisco rosso orlato di punti bianchi, 
tiene con la sinistra il cimiero dell'elmo  di  una Amaz-
zone che cade; egli mette il piede sul suo corpo; con 
il braccio destro alzato, lei cerca di allontanare la lan-
cia di Eracle. Da entrambi i lati un'Amazzone in piedi 
(elmo con alto cimiero, corazza, corto chitone, clamide 
drappeggiata sulle spalle), con lo scudo, attacca Eracle 
con  la  lancia. In secondo piano, dietro quella di destra, 
un'altra Amazzone caduta tiene in mano l'arco (vesti 
orientali, berretto alto, faretra al fianco). Rosso sul bordo 
degli scudi; tracce di fasce rosse sulle vesti e sul bordo 
degli elmi. Bianco per le carni femminili, l'impugna-
tura della spada dell'Amazzone caduta al centro; bian-
co per l'episema degli scudi; da sinistra a destra: due 
punti, serpente di mare, palmetta. Non si vede alcun 
viso dei combattenti. 

Nel campo iscrizioni senna senso. 
Alt. cm. 23; diam. cm. 7,6. 
Pittore di Diosphos. 
Per il combattimento di Eracle contro le Amazzoni, 

v. Bothmer,  Amazons,  pp. 53-63. 
Inizi del V secolo a.C. 

TAVOLA 18 

1-3. LEKYTHOS (307). 
Fratture; la decorazione é a tratti scomparsa; lacune; 

alcuni frammenti bruciati, hanno un'argilla grigiastra. 
Sulla spalla: linea rossa; zona di linguette; cinque 

palmette legate da una voluta; punti nel campo. 
Al di sopra del soggetto, doppia fila di punti. 
Guerrieri davanti a un tumulo. Al centro, un tumulo 

su cui sono appollaiati due uccelli, (corvi?); da ciascun 
lato, un oplita, seduto verso l'esterno, guarda il tumulo 
(elmo, chitone corto, schinieri, stoffa drappeggiata sulle 
spalle). Nel campo, rami con punti. 

Alt. cm. 32,8; diam. cm . 11,6. 
Pittore di Atena. 
Un quadro analogo è stato fatto dallo stesso pittore, 

cfr. ABL, p. 256, n. 41, lekythos di  Gela.  Lo stesso ri-
corre su un vaso del pittore di Iaimon, Londra B. 641, 
ABL, p. 242. Può trattarsi di una scena di ispirazione 
omerica. 

Primo quarto del V secolo a.C. 

4-7. LEKYTHOS (675). 
Qualche frattura che danneggia poco la decorazione. 
Sulla spalla, come per la lekythos 307, fig. 1-3. 
Al di sopra del soggetto, doppia fila di punti. 
Agamennone separa Aiace e Ulisse (?). Agamennone, 

con la tunica corta e una stoffa drappeggiata sulle spal-
le, si pone tra i due guerrieri, che si attaccano con la 
lancia (elmo, corazza, chitone corto, spada al fianco, 
corto drappeggio sulle spalle). Tracce di rosso sui ca-
pelli e la barba del personaggio centrale, sul bordo 
dello scudo del guerriero di sinistra. Bianco svanito per 
la tunica di Agamennone, l'episema dello scudo del 
guerriero di sinistra (testa di toro), il balteo dell'oplita 
di destra, l'episema (treppiede) del suo scudo. 

Alt. cm. 32,8; diam. cm . 11,8. 
Pittore d i  Atena. 
Esistono molte repliche quasi identiche: Praga, Uni-

versità E. 85, cfr. J. Frel, Recké lazy, figg. 33-34; 
Carlsruhe B. 28, cfr.  CIA,  I, tal. 12, 4-6. Per l'inter-
pretazione del soggetto e la bibliografia, v.  CIA,  
Carlsruhe I, p. 21. Il tema della disputa degli eroi 
stato spesso trattato nell'iconografia arcaica greca. Que-
sto schema di un personaggio che separa due guerrieri 
potrebbe essere interpretato anche come una scena del 
ciclo tebano, la disputa tra Anfiarao e Licurgo rappre-
sentata su un bracciale di scudo di Olimpia (Kunze, 
Olympische Forschungen II, Archaische Schildbilnder, 
Berlino, 1950, Beil. 13, p. 174; Beazley, AJA, LIV, 
1950, p. 313; Brommer, Vasenlisten, 1960, p. 301). 

Primo quarto del V secolo a.C. 

TAVOLA 19 

1-3. LU1Yr108 (308). 
Per la spalla, cfr. la  lekythos 307, tav. 18, figg.1-3. 
Al di sopra del soggetto, doppia fila di punti. Linea 

rossa al di sotto. 
Tracce di una linea rossa nel punto di incontro tra 

il corpo e il piede. 
Peleo rapisce Teti. L'eroe è chino in avanti nell'atto 

di sollevare la dea ( il braccio sinistro, mal disegnato, 
sembra passare davanti al corpo della dea). Teti alza 
le braccia al cielo. Sul dorso di Peleo un leone attac-
cante; un serpente  si  alza al livello della testa della dea. 
A sinistra e a destra, una donna fugge gesticolando e 
guardando la scena. 

Punti rossi sulle stephane delle donne e sui loro 
himatia. Tenia rossa nei capelli di Peleo, che ha la 
barba rossa. Bianco in parte scomparso sulle carni 
femminili. 

Alt. cm. 30,4; diam. cm. 11,6. 
Pittore di Atena. 
Primo quarto del V secolo a.C. 
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4-6. ALABASTRON (660).  
Superficie a tratti consunta.  
Al di sopra del soggetto, greca.  
Scena di palestra. Da sinistra a destra: un lanciato-

re del disco, un efebo con un haltere in una mano e  
akontion nell'altra, seguito da un cane; davanti un li-
mite di palestra. un suonatore di flauto con le guance  
fasciate vestito di una xystis ricamata; dietro a lui, un  
piccone di palestra.  

Alt. cm. 16,7; diam. cm . 4,9.  
Per il soggetto, cfr. studi citati per III Y Tav. 3, 1-3.  
Pittore di Teseo. V. un alabastron a fondo bianco  

dello stesso pittore: Kunstwerke der Antike, Auktion  
XXVI, 5 ott. 1963,.  Bâle, p. 63, n. 120. Per quanto mi  
consti, nessun alabastron a figure nere su fondo ri-
sparmiato è stato finora attribuito al Pittore di Teseo.  

Primo quarto del V secolo a.C.  

TAVOLA 20  

LEKYTHOS (191).  
Sulla spalla: zona di linguette e bocciuoli di loto  

allungati a raggera.  
Sul corpo: sopra una catena, tre palmette dritte al-

ternate a tre bocciuoli di loto allungati; tracce di una  
fila di punti bianchi alla base delle palmette.  

Il piede del vaso è completamente verniciato.  
Alt. cm. 12; diam. cm . 4,9.  
Attorno al 490-480 a.C.  

LEKYTHOS (189).  
Cfr. n. 191, fig. 1.  
Vernice a tratti brunastra. Costa del piede rispar-

miata.  
Alt. cm. 13,6; diam. cm . 4,8.  
Attorno al 480 a.C.  

LEKYTHOS (902).  
Piede perduto.  
Sulla spalla: zona di linguette e decorazione a raggera.  
Sul corpo: sopra una catena, tre palmette dritte de-

corate con una fila di punti bianchi dove sorgono le  
foglie; sono inquadrate da archetti bianchi separati da  
bocciuoli di loto allungati. Il bianco è quasi comple-
tamente svanito.  

Alt. cons. cm . 10,2; diam. cm. 3,7.  
Attorno al 480 a.C.  

Lnκυτκοs (557).  
Cfr. n. 902, fig. 3.  
Alt. cm. 14; diam. cm. 5,2.  
Primo terzo del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (568).  
Ansa mancante.  
Cfr. n. 902. fig. 3.  
Decorazione svanita.  
Alt. cm. 12,3; diam. cm . 4,3.  
Primo terzo del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (588).  
Ansα mancante.  

Cfr. n. 902, fig. 3.  
Vernice a tratti svanita e brunastra.  
Alt. cm. 12,2; diam. cm . 4.  
Primo terzo del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (817).  
Fratture; lacune sul collo.  
Cfr. n. 902, fig. 3.  
Vernice brunastra; bianco svanito.  
Alt. cm. 8,6; diam. cm . 3,5.  
Primo terzo del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (543).  
Cfr. n. 902, fig. 3.  
Bianco svanito.  
Alt. cm. 11; diam. cm . 3,6.  
Primo terzo del V secolo a.C.  

Lsκυτnοs (583).  
Cfr. n. 902, fig. 3.  
Vernice a tratti svanita. Bianco scomparso.  
Alt. cm. 11,9; diam. cm . 4,5.  
Primo terzo del V secolo a.C.  

Lικυτιοs (161).  
Cfr. n. 902, fig. 3.  
Alt. cm. 7,4; diam. cm . 3.  
Primo terzo del V secolo a.C.  

Luκυ'HOs (151).  
Ansa moderna.  
Ingubbiatura bianca copre il collo, la spalla e la par-

te decorata del corpo.  
Sulla spalla: zona di linguette e decorazione a raggera.  
Sul corpo: doppio fregio di palmette verticali oppo-

ste da ciascun lato di una catena; archetti attorno alle  
palmette e bocciuoli di loto tra di loro.  

Tracce di rosso sul cuore, circondato da una fila di  
punti bianchi.  

Alt. cm. 11,6; diam. cm. 4.  
Primo quarto del V secolo a.C.  

LEKYTHOS (627).  
Cfr. n. 151, fig. 11, ma senza fondo bianco.  
Decorazione svanita. Bianco scomparso.  
Alt. cm. 14,2; diam. cm . 4,2.  
Primo terzo del V secolo a.C.  

LEKYTIIos (148).  
Sulla spalla risparmiata: zona di linguette e deco-

razione a raggera.  
La parte decorata del corpo è coperta da ingubbia-

tura bianca; tre palmette verticali su una catena,  cir 
condata da archetti; tra le palmette, bocciuoli di  
loto. Fila di punti rossi, svaniti, dove nascono le foglie.  

Alt. cm. 12; diam. cm . 4,7.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

Lεnυτκοs (586).  
Cfr. n. 902, fig. 3. Punti bianchi su ogni maglia de lla  

catena.  
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Alt. cm. 12,4; diam. cm . 4,6.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

15. Lrnυτ οs (540).  
Cfr. n. 586, fig. 14.  
Alt. cm. 12,6; diam. cm . 4,6.  
Secondo quarto del V secolo a.C.  

16. LEKYTHOS (562).  
Mancano il collo e la bocca.  

Cfr. n. 627, fig. 12.  

Bianco svanito.  

Alt, cons. cm . 9,2; diam. cm . 4,6.  
Secondo quarto del V secolo  a.C. 




