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PREMESSA 

I vasi attici a figure nere, che qui  si  pubblicano, sono attualmente con-
servati nel Museo Archeologico di Agrigento.  Vi  pervennero a seguito del  
trasferimento, nel 1967, del materiale archeologico già posseduto dal più  
antico Museo Civico della città. Essi vanno distinti in due gruppi, che ri-
specchiano la duplice origine della raccolta di provenienza.  

Un primo gruppo (con numeri d'inventario preceduti dalla lettera C)  
costituito dai vasi che appartennero ab antiquo al Museo Civico. La ge-

nericità delle notizie disponibili sui singoli pezzi non consente di stabilirne  
con precisione la provenienza; per l'intero gruppo essa è quanto mai varia:  
da collezioni private, da donazioni, da acquisti, da scavi sistematici, da ri-
trovamenti fortuiti.  

Un secondo gruppo (con numeri d'inventarlo preceduti dalla lettera  
R) è costituito dai vasi che appartenevano originariamente ad una collezio-
ne privata: quella dei baroni Giudice, di Agrigento. La collezione era co-
stituita da un primo nucleo, formatosi intorno alla metà del secolo scorso,  
proprietà un tempo della famiglia Russo, di Terranova (Gela), che due ge-
nerazioni di casa Giudice arricchirono notevolmente, con una serie di gra-
duali .acquisti, tra la fine del secolo scorso e l'inizio del presente. Una crisi  
finanziaria, negli anni '20, costringeva í baroni Giudice a vendere l'intera  
collezione, che così andò dispersa, nonostante l'intervento dello Stato, in  
verità tardivo e inadeguato. Solo una parte di essa, dopo una trattativa du-
rata un trentennio, veniva acquistata, nel 1955-56, dalla Regione  Siciliana,  
per interessamento della Soprintendenza alle Antichità di Agrigento, e tro-
vava sistemazione nel 1usd Civico. Anche per la collezione Giudice,  
come per l'altro gruppo, bisogna dire che la provenienza agrigentina  si  pub  
supporre solo per una parte di essa. I1 resto proviene, oltre che da Gela,  
dall'Italia meridionale, dal Lazio e dall'Etruria. Ciò è già emerso dalle os-
servazioni della Commissione, costituita da Β. Pace, I. Bovío Marconi e P.  
tariffo, che nel 1952 l'Assessorato Regionale della P.I. nominò in relazione  
alle procedure d'acquisto.  

Sento di dover ricordare e ringraziare quanti hanno facilitato questo  
mio lavoro. Innanzitutto, voglio ricordare qui  il  compianto Prof. Cagiano  
de Azevedo, che generosamente volle accogliere questo mio lavoro nel  
CIA.  Sono grata poi al Prof. P.E. Arias, che ha voluto se ne portasse a  
compimento la pubblicazione. Ringrazio  il  Prof. E. Paribeni, che ha avuto  
la gentilezza  di  leggermi e di fornirmi preziose indicazioni. Esprimo anche  
gratitudine alla Dott.ssa G. Fiorentini, che ha agevolato questa ricerca.  
Ringrazio, inoltre, quanti della Soprintendenza Archeologica di Agrigento  
mi sono stati d'aiuto, in particolare la Dott.ssa E. Ancona, responsabile  
dell'archivio fotografico, e il fotografo Sig. C. Bellavia.  

Ma, soprattutto, qualcosa  di  pifi che un ringraziamento devo esprime-
re al Prof. E. De Miro per quanto mi ha generosamente donato, nella sua  
duplice veste di Soprintendente alle Antichità della Sicilia centro-meridio-
nale, e di mio Maestro nell'Università di Messina: per la sollecitazione ini-
ziale, per avermi offerto l'opportunità  di  esaminare  il  materiale, per gli uti- 
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lissimi e stimolanti suggerimenti. La gratitudine per gli aiuti ricevuti non  

intende coprire le responsabilità di quanto ho scritto, che restano tutte mie.  

Data l'omogeneità della produzione ceramica qui pubblicata, si è pen-
sato di non suddividere il materiale in due fascicoli, anche se la ricchezza  

della documentazione fotografica lo avrebbe richiesto.  

Le riprese fotografiche sono in parte della Soprintendenza Archeolo-
gica di Agrigento, e in parte dell'autrice. Queste ultime sono contrassegnate  

dalla sigla fd.A. 

Messina, novembre 1982. 
Anna Calderone 

Qualche anno è trascorso da quando questo mio lavoro è stato ultimato 
e consegnato per la stampa. Nel frattempo, dal 1983, il Prof S. Moscati è 
stato chiamato a presiedere l'Union Académique Internationale: anche a 
lui voglio dunque esprimere adesso la mia gratitudine per quanto ha fatto 
per risolvere alcune difficoltà editoriali e rendere possibile la pubblicazione. 

Messina, maggio 1984.  
Α. C.  
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TAVOLA Ι  

1-2 e tal. 2, 1-4. CRATERE A COLONNETTE. Inv. C  
2038. Alt. cm. 33; diam. bocca cm. 29; diam. piede cm. 15.  
Ricomposto  da  pώ  pezzi. Integrate due piccole zone del col-
lo e del labbro, e un'ansa. Vernice in alcune zone scrostata.  

Collo basso, anse cilindriche a ponticello, che sostengono  
il piattello attaccato all'orlo; piede ad echino rovesciato.  

Collo, anse e piede verniciati in nero. Sul labbro piatto ri-
sparmiato un motivo a denti di lupo; sulla superficie del  
piattello al di sopra delle anse è raffigurato un cigno a collo  
ricurvo. Sul corpo, sotto ogni ansa, una figura p ίù grande di  
cigno a collo ricurvo. Nella parte inferiore del corpo, al di  
sotto delle scene figurate, una larga fascia nera limitata in  
alto e in basso da due grosse linee paonazze, e una larga  
zona decorata a raggi. Sul corpo, immediatamente al di sot-
to del collo e limitatamente al lato A, una serie di baston-
celli.  

Lato Α. Due figure di animali di profilo e affrontate. A  
sinistra una pantera, a destra un cervo pascente. Sullo sfon-
do tre rosette.  

Lato B. Figura di cervo pascente, resa di profilo verso  
sinistra.  

Colore paonazzo sovradipinto: collo, parte anteriore e al-
cuni particolari del corpo degli animali. In paonazzo sovra-
dipinto anche una larga fascia sulle ali, il collo e le teste dei  
cigni sotto le anse. Graffiti i particolari delle teste degli ani-
mali, e pochi segni sul corpo. Brevi tratti paralleli graffiti  
per le piume delle ali dei cigni.  

Attribuito originariamente dal Beazley alla Maniera di  
Lydos. Una diversa attribuzione è stata proposta poi da V.  
La Rosa. Lo studioso, infatti, ha ritenuto di potere isolare,  
tra i numerosi vasi della Maniera di Lydos, un piccolo grup-
po prodotto dalla medesima mano: il Pittore d i  Centuripe K  
81, dall'omonimo cratere, che ne costituisce l'esemplare p ίù  
significativo. L'autore annovera in questo gruppo anche il  
nostro. Tenuto conto dei soggetti rappresentati, della deco-
razione accessoria, del modo di rendere  i  dettagli, dell'uso  
del colore sovradipinto e più in generale delle particolarità  
stilistiche, l'attribuzione del La Rosa sembra convincente.  

Cfr., per la forma e lo stile, i l cratere a colonnette dell'A-
gira di Atene P 24943, in Hesperia XXV, 1956, tav. 16, a:  
simile ai nostri è ivi  il  cervo pascente del lato Β (segni graf-
fiti, colore paonazzo sovradipinto). Confronta ancora, per la  
forma, i soggetti e lo stile, il cratere a colonnette Adolph-
seck 118,  CIA,  Adolphseck, Schloss Fasanerie 2, tal. 61,  
1-2; due crateri a colonnette (nn. 645, 646) di Catania,  in  
G. Libertini, Il Museo Biscari, Roma 1930, tav. 68; il cra-
tere a colonnette da Centuripe (K 81), in G. Rizza, in Sic.  
Gymn. XXIV, 2, 1971, tal. IV, 4; altri due crateri della  
Coll. Campana del Louvre (E 677- C 11253),  CIA,  Louvre  
12, tal. 162, 1-5 e tav. 161.  

550-530 a.C.  
Bibl.: BEAzLEY, Paralipomeni, p. 47; V. LA ROSA,  Il 

cratere di Sabucina e il problema della decorazione figurata 
nella ceramica indigena di Sicilia, in Cronache 1971, p. 52  
e sgg., tav. XVIII, 1-5.  

TAVOLA 2  

1-4. Particolari del cratere a colonnette C 2038, tav. 1,  
1-2.  

TAVOLA 3  

1-2 e tal. 4, 1-2. CRATERE A COLONNETTE. Inv. R 142.  
Alt. cm. 34; diam. bocca cm. 31; diam. piede cm. 15,5. Ri-
composto da alcuni pezzi. Totalmente rifatte le anse, il collo  

la bocca (autentica solo una piccola parte del labbro e del  

collo). Integrate alcune parti del lato Β, e due piccole zone  
della spalla del lato A.  

Piede, esterno del collo, esterno del corpo, ad eccezione  
dei due riquadri metopali, verniciati in nero. Nella parte in-
feriore del corpo, immediatamente al di sopra del piede, una  
fascia a raggi. La parte esterna dell'orlo della bocca è deco-
rata da un tralcio di edera tra due linee nere; la parte supe-
riore da una catena d i  boccioli di loto volti in fuori, legati  
tra loro da steli ad arco con puntini neri in mezzo. Le scene  
figurate sono limitate nella parte superiore da linguette, nel-
la parte inferiore da una linea nera, e a i  lati da un ramo d'e-
dera tra due linee nere.  

Lato Α. Cerimonia esclusivamente femminile, forse atte-
sa di un pasto rituale. Al centro, giovane donna stante r~vol-
ta verso destra, ma con il busto rappresentato di prospetto  

con la testa di profilo rivolta indietro. Indossa  il  chitone  
l'himation e porta i capelli sciolti sulle spalle. La giovane  
rappresentata con entrambe le braccia molto discoste dal  

corpo e con la mano sinistra rivolta verso l'alto. Accanto a  
lei e in secondo piano sta una trapeza, su cui sono poggiati  
dei cibi. A i  lati della giovane stante sono raffigurate due  
donne sedute su klismoi dallo schienale leggermente ricur-
vi, rappresentate di profilo e rivolte verso  il  centro della  
scena. Quella di sinistra, con chitone, himation e lunghi ca-
pelli sciolti sulle spalle, tiene nella mano destra un brandello  
d i  carne; quella di destra, con chitone, e avvolta nell'hima-
tín , e con  i  capelli raccolti sulla nuca, regge con entrambe  
le mani un grande skyphos. Dinanzi alle due donne sedute,  
a separale dalla figura centrale, sono raffigurati due palmizi.  
Sullo sfondo, quattro tralci con foglie a puntini. S i  noti  
come  i  due palmizi siano rappresentati su piani diversi  
(quello d i  destra in primo piano rispetto al secondo). Un  
modo, questo, probabilmente, per rendere meglio la profon-
dità della scena.  

Lato B. Menade e satin. Al centro della scena è raffigu-
rata una menade che danza, vestita di chitone e con l'hima-
tion εhe le ricade dietro le spalle.  Ai  suoi lati, rivolti verso  
di lei, danzano due satin barbuti; quello di sinistra è retro-
spiciente. Sullo sfondo, quattro tralci con foglie a puntini.  

I particolari anatomici e i panneggi sono graffiti.  
Attribuito dal Beazley al Gruppo di Leagros.  
Per la forma, la decorazione e il soggetto del lato B, con-

fronta il cratere a colonnette Bologna 52,  CIA,  Bologna,  
tav. 28, 1-2. Identico è l'atteggiamento dei personaggi,  il  se- 
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gno graffito per í particolari e per  i  panneggi. Per lo stile del  
nostro vaso, si veda inoltre la lekythos Gela 107/B,  CIA,  
Gela 3, tal. 1, 3-4 e tal. 2,2. L'atteggiamento dei due satiri  

raffigurati nel vaso gelese è molto simile, infatti, a quello dei  
nostri; identico sembra l'uso del segno graffito per indicare  

i dettagli anatomici; identica è, infine, la tecnica nel rendere  

l'orlo dell'himation con una linea ondulata graffita, e l'orlo  

del chitone con due linee diritte parallele graffite.  
525-500 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY,  AB',  p. 377, n. 235. Il vaso è oggetto 

di uno studio più attento da parte dell'autrice. 

TAVOLA  4  

1 -2. Particolari del cratere a colonnette R 142,  tal.  3, 1 -  
2.  

TAVOLA 5  

1-2, tal. 6, 1-2 e tal. 28,2. CRATERE A COLONNETTE.  
Inv. C 1535. Alt. cm. 36,7; diam. bocca cm. 31,7; diam.  

piede cm. 18. Ricomposto da alcuni pezzi. Piccole parti in-
tegrate. Vernice  in  parte svanita; sul lato B, vernice rossic-
cia per difetto di cottura.  

Piede, anse, esterno del collo, esterno del corpo, ad ecce-
zione dei due riquadri metopali, verniciati  in  nero. Nella  
parte inferiore del corpo, immediatamente al di sopra del  

piede, una fascia a raggi. La parte esterna dell'orlo è deco-
rata da un tralcio di edera tra due linee nere; la parte supe-
riore da una catena di boccioli di loto volti in fuori, legati  
tra loro da steli ad arco. Sul piattello delle anse è dipinta  

una palmetta aperta, contornata da due girali, da due foglie  

di edera e da due puntini. Le scene figurate sono limitate,  

nella parte superiore, da linguette, alternativamente nere e  

paonazze, lateralmente da un tralcio di edera tra due linee  

nere, nella parte inferiore da una linea nera.  

Lato A. Ritorno di Efesto all'Olimpo. Al centro della  
scena è raffigurato, di profilo verso destra, il dio, barbuto e  
coronato, sulla groppa di un mulo itifallico. Indossa la tipica  
tunica degli artigiani, la exomís, e tiene nella mano destra  il  
martello. Efesto è preceduto da una menade in movimento  
verso destra, ma retrospiciente, che conduce il mulo per le  
redini. La menade indossa il chitone e una pelle di pantera  
annodata al collo. Segue il dio un satiro itifallico, coronato  
e barbuto, che tiene nella mano sollevata un rhyt όn. Sullo  
sfondo sono stilizzati tralci di vite con grappoli appesi.  

Lato B. Teti e Peleo. Peleo, con corona sul capo, sta al  
centro della scena, proteso in avanti nell'atto di afferrare  
Teti per la vita. Dalle spalle della dea si erge un serpente;  
sul suo fianco sinistro una pantera è raffigurata con le zam-
pe anteriori sollevate e appoggiate alle vesti della dea. A i  lati  
del gruppo centrale sono rappresentate due Nereidi, che  
fuggono impaurite, prestando però attenzione con lo sguar-
do alla scena che  si  svolge dinanzi  ai  loro occhi. Le Nereidi  
indossano il chitone e l'himation; quella di destra solleva  
con una mano un lembo del chitone per facilitarsi la fuga.  
La figura di Peleo, prono e proteso nell'atto del rapimento,  
appare, come di solito in analoghe raffigurazioni del mito,  
molto più piccola rispetto alla grande figura eretta di Teti,  
che sembra dominarlo. Sullo sfondo, tralci di vite stilizzati.  
Purtroppo, il difetto di cottura, così evidente sul gruppo  
centrale, ne rende poco leggibili i particolari.  

Uso di colore bianco sovradipinto per le parti nude fem-
minili e per la corona di Peleo; colore paonazzo per la barba  
di Efesto e del satiro, e per la criniera del mulo. Punti sparsi  
resi in paonazzo sulle vesti delle Nereidi. Segni graffiti per  
i dettagli anatomici, per  i  panneggi e per la tunica di Efesto.  

Inedito. Attribuibile al Gruppo di Leagros.  
Per la scena del nostro lato B, cfr. BROMMER, Vasenli-

sten3 , pp. 321-329. Per lo stile, confronta l'anfora Parma C  

2,  CIA,  Parma 1, tav. 3,1, che presenta sul lato B Peleo e  
Teti. Identico è l'uso del graffito per il panneggio delle Ne-
reidi e della menade; identico il modo di rendere  i  volti e le  
mani dei personaggi. Molto simile ai satiri dell'anfora par-
mense è anche il satiro del nostro lato A. Si  veda, inoltre,  
il lato A dell'anfora 488, MINGAZZINI, Coll. Castel., p.  
255, tal. 69,6 e tav. 73; simile l'atteggiamento dei personag-
gi, i l graffito per  i  dettagli anatomici e per il panneggio.  
Cfr., infine, per il nostro lato B, l'anfora 1543 di Monaco,  

CIA,  München 9, Ταν. 18,4, e Ταν. 22,1.  
525-500 a.C.  
Bibi.: GRIFFο-ZIRRETTA,  p.  94. 

TAVOLA  6  

1-2. Particolari del cratere a colonnette C 1535, tal. 5,  
1-2.  

TAVOLA  7  

1 - 3 e tav. 8, 1-2. CRATERE A COLONNETTE. Inv. R 143.  

Alt. cm. 36; diam. bocca cm. 33; diam. piede cm. 16,5. Ri-
composto da più pezzi. Piccole zone integrate sul collo e sul-
la spalla. Vernice molto diluita e in alcune parti svanita.  

Il piede, le anse, l'interno e l'esterno del collo, l'interno e  

l'esterno del corpo, ad eccezione dei due riquadri metopali,  

sono verniciati in nero. La parte inferiore del corpo, imme-
diatamente al di sopra del piede, è decorata con una fascia  

a raggi. La parte esterna dell'orlo della bocca è decorata da  

un tralcio di edera; la parte superiore da una catena di boc-
cioli di loto volti in fuori, legati tra loro da steli ad arco con  
puntini neri in mezzo. La parte superiore del piattello del-
l'ansa è decorata da una palmetta aperta, contornata da due  

girali. Le scene figurate sono limitate nella parte superiore  

da bastoncelli, lateralmente da un tralcio di edera tra due li-
nee nere, nella parte inferiore da una linea nera.  

Lato A. Su una quadriga verso destra stanno un perso-
naggio maschile e, in secondo piano, uno femminile. I1 per-
sonaggio maschile, avvolto nell'himation, regge le redini.  
Accanto  alla quadriga, dietro i cavalli, un guerriero, con  

elmo corinzio, scudo (episemon: tre grossi punti) e lancia,  

rivolto verso í due sul cocchio. Seguono, in parte coperti  
dai cavalli, una figura femminile e un altro guerriero con  

elmo, scudo (episemon: ramo d'edera), lancia e schinieri,  

entrambi rivolti verso sinistra. Davanti ai cavalli, e rivolto  

anch'egli a sinistra, è raffigurato un altro guerriero con  

elmo, lancia, schinieri e scudo (episemon: abitacolo di un  
carro). Da notare come nella rappresentazione vengano fusi  

due temi, solitamente distinti: quello della partenza in carro  
nuziale, e quello della partenza di guerrieri.  

Lato B. Al centro, Dioniso, con lunga barba e coronato,  

incede verso destra, volgendo il capo indietro. Indossa il  
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chitone e l'himation. Dietro il dio, un satiro e una menade,  

di profilo, rivolti verso  il  centro della scena. Dinanzi a Dio-
niso, una figura femminile (Arianna?) coronata, con chitone  

e himation, seguita da -un satiro.  
Traccia di colore bianco sovradipinto sulle parti nude  

femminili. Uso poco accurato, ma ben marcato, del graffito  

per i panneggi e per í particolari (vedi, ad es.,  il  modo mol-
to schematico di indicare le teste, i capelli, le barbe ecc.). Il  

margine esterno degli scudi dei guerrieri del lato A è segna-
to da due cerchi concentrici eseguiti con  il  compasso.  

Inedito. Attribuibile al Pittore del Louvre C 11287.  

Per la forma e la decorazione e lo stile, confronta  il  cra-
tere a colonnette Louvre C 11288,  CIA,  Louvre 12, tal.  
187,1 e tal. 188. Simile è l'uso marcato e schematico del se-
gno graffito; si confrontino l'atteggiamento e i segni graffiti  

per i particolari dei satiri, e per il panneggio di Dioniso; si-
mile è il  modo di rendere í capelli, la barba, la corona e  il  
volto di Dioniso. Confronta ancora í due crateri a colonnette  

Louvre C 11286 e C 11287,  CIA,  Louvre 12, tav. 185 e  
tal. 186, che presentano la stessa decorazione e gli stessi  

soggetti del nostro vaso (se si eccettua il fatto che tutti í per-
sonaggi rappresentati sul lato A dei crateri francesi sono del-
le divinità). Il nostro vaso e í tre crateri francesi potrebbero  

essere considerati prodotto di una stessa mano. Vedi, anco-
ra,  il  cratere a colonnette Bologna C 23,  CIA,  Bologna 2,  
tal. 27,1, che sul lato A presenta Dioniso con due satiri e  

due menadi; molto simile al nostro è l'uso del graffito per í  

particolari anatomici e l'atteggiamento dei personaggi. Si  

veda, infine, la hydria Villa Giulia 5198,  CIA,  Roma Villa  
Giulia 3, tav. 55,1, che, anche se più rifinita e accurata, per  

alcuni particolari è confrontabile con  il  nostro vaso (il segno  
graffito per i particolari dei cavalli, per gli scudi e per gl ί  
elmi dei guerrieri).  

500-490 a.C. circa.  

TAVOLA 8  

1-2. Particolari del cratere a colonnette R 143, tal. 7, 1-  
3.  

TAVOLA 9  

1-2. AMPHoRIsKos. Inv. C 852. Alt. cm. 12,8; diam.  
bocca cm. 4,1; diam. piede cm. 4,3. Intero. Smussatura  

sulla bocca. Scrostature. Vernice alquanto svanita.  
Anfora di tipo B. Bocca a tromba e anse rozzamente pie-

gate in alto a gomito. Interamente verniciata in nero, ad ec-
cezione del labbro, della parte interna delle anse, e dei due  
riquadri metopali, che occupano parte del corpo e insolita-
mente anche il collo. Sul collo cinque lunghe baccellature  
nere.  

Lato A. Due personaggi di profilo stanti, affrontati. In-
dossano un lungo chitone e l'himation, il cui lembo ricade  

dal braccio. In mezzo è appeso un lembo di stoffa.  
Lato B. Figura  di  giovane ignudo in corsa, rappresenta-

to di profilo verso sinistra. Dietro di lui, lembo di stoffa ap-
peso e, sotto, grosso punto.  

I capelli, sia dei due stanti del lato A, sia del giovane del  

lato B, sono resi con un segno graffito a mo' di calotta.  

Graffiti sono anche gli occhi dei personaggi,  il  chitone e  il  
lembo dell'himation dei due stanti, e l'attaccatura della co- 

scia sinistra del giovane in corsa. Tracce di paonazzo sulle  

teste e sull'himation dei due stanti. La vernice è rossiccia in  

alcuni punti per difetto di cottura.  
Attribuito dal Beazley al Gruppo del Vaticano G 52.  

Per la forma, il soggetto e lo stile, cfr. l'anforetta Gela  

205/Β,  CIA,  Gela 4, tal. 10, 7-8. Un soggetto simile è rap-
presentato sull'anfora Reading 45.11.13,  CIA,  Reading 1,  
tal. 14,2. Vedi ancora l'anfora 01.1483 di Leningrado,  in  
Arkheologichni pamyatky 7, tav. 5,1. Per il nostro lato B,  
cfr. una lekythos  di  Belgrado, in Arch. Anz. XLVIII, 1933,  
p 471, fig. 9-10, e la lekythos A 2128,  CIA,  Bruxelles 2,  
tav. 21,20.  

530-520 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 203.  

3 -4. AMPHORISKOS A COLLO SEPARATO. Inv. C 854.  
Alt. cm. 12,6; diam. bocca cm. 4,4; diam. piede cm. 4,2.  
Ricomposto da p ίù pezzi. Smussatura sul piede. Vernice ab-
bastanza corrosa.  

Anse a sezione cilindrica, piede ad echino rovesciato. Un  

anello separa  il  collo dal corpo dal vaso. Interno ed esterno  
della bocca, interno del collo, faccia esterna delle anse, parte  

inferiore del corpo verniciati in nero. Alla base del collo,  

sulle spalle, divisa in due dalle anse, una serie di bastoncelli  

neri. Quasi al di sotto di un'ansa, a destra del lato A, una  

foglia di edera, irregolare e mal disegnata.  

Lato A. Tre personaggi  di  profilo, stanti;  il  primo verso  
destra, gl ί  altri due verso sinistra. Indossano un lungo chi-
tone e l'himation,  il  cui lembo ricade dal braccio. Tra un  
personaggio e l'altro, í consueti lembi di stoffa appesi. Sopra  

la testa del personaggio centrale una grossa macchia nera.  

Lato B. Figura di giovane ignudo in corsa, reso di pro-
filo verso destra. Ai suoi lati, due lembi di stoffa appesi.  

Tracce di colore paonazzo sovradipinto sull'anello alla  

base del collo, sulle teste dei personaggi e sui lembi degli hi-
matia dei tre personaggi stanti.  

Attribuito dal Beazley al Gruppo del Vaticano G 52.  

Per la forma, í soggetti e lo stile, cfr. l'anfora Reading  

45.11.13,  CIA,  Reading 1, tal. 14,2. Vedi ancora l'anforet-
ta Gela 153/B,  CIA,  Gela 4, tav. 11, 1-2. Per  il  soggetto del  
nostro lato A, vedi la lekythos Gela 208/ Β,  CIA,  Gela 4,  
tal. 11, 7-8; ancora la lekythos 6587 di Rodi, in Clara  Rho-
dos  3, p. 151 e tre lekythoi dall'Agorà di Atene (P 15422 -
P 15439 - P 15441), in  Hesperia,  101. 20, tal. 46 a,3; tav.  
46 a,2; tav. 46 a,5. Per lo stile identico, cfr. la  lekythos  
Laon 60,  CIA,  Laon 1, tal. 14,3.  

530-520 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 203.  

5 -6. AMPHORISKOS A COLLO SEPARATO. Inv. C 855.  
Alt. cm. 13,5; diam. bocca cm. 4,7; diam. piede cm. 4,7.  
Collo ricomposto da due pezzi. Parte della bocca integrata.  

Simile al precedente per forma e decorazione, ad eccezio-
ne della decorazione sulle spalle, alla base del collo, qui co-
stituita da una serie di grossi punti neri.  

Lato A. Vedi il lato A dell'amphoriskos precedente C  
854.  

Lato B. Vedi  il  lato B dell'amphoriskos precedente C  
854. Qui però il giovane in corsa è reso  di  profilo verso si-
nistra.  

Attribuito dal Beazley al Gruppo del Vaticano G 52.  

Per i confronti, vedi l'amphoriskos precedente C 854.  

530-520 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 203.  
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TAVOLA  10  

1-2. ANFORA. Inv. C 1534. Alt. (residua, alla sommità  

dell'ansa) cm. 44,6; diam. mass. cm . 27,5; diam. piede cm.  
16. Ricomposta da alcuni pezzi. Rifatto  il  collo. Integrate  
parte del ventre, sotto l'ansa, e una piccola parte al d i  sopra  
del piede. Scrostature su una larga zona del piede. Vernice  

in gran parte svanita.  
Anfora di tipo Β. Il vaso è interamente verniciato  in  nero,  

ad eccezione dei due riquadri metopali e di una larga fascia,  

immediatamente al di sopra del piede, decorata da raggi a  

punta acuminata. I due riquadri metopali sono limitati, la-
teralmente e nella parte inferiore, da una sottile linea nera;  

nella parte superiore, da una fascia di boccioli di loto, col-
legati tra loro da steli arcuati, tra due linee nere.  

Lato A. Quadriga di profilo a destra. Sul cocchio sta  
l'auriga barbato vestito di lungo chitone; egli regge le redini  

con entrambe le mani e con la destra tiene anche la frusta.  

I cavalli, che attendono il segno di partenza, scalpitano fre-
menti.  

Lato B. Scena analoga al lato A. Qui però í cavalli sono  
fermi e l'auriga è in atto di salire sul cocchio.  

Sia nel lato A che nel lato B, uso  di  colore bianco sovra-
dipinto per  il  chitone dell'auriga, e  colore  paonazzo sovradi-
pinto per la barba dell'auriga, per le code e le criniere dei  

cavalli. Graffiti í particolari del volto delle figure e ί  parti-
colari anatomici dei cavalli.  

Inedita. Attribuibile al Pittore di Rycroft.  

Per la forma e il soggetto, confronta l'anfora Monaco'  

1409,  CIA,  Mlinchen 1, tal. 40,1, proveniente da Agrigen-
to. Simile è l'atteggiamento dei cavalli e dell'auriga, e l'uso  

del graffito per ί  particolari (ad es., la barba e ί  capelli del-
l'auriga). Anche la forma è simile. La decorazione al  di  so-
pra della scena nell'anfora 1409 del museo  di  Monaco è però  
costituita, diversamente dal nostro caso, da una fascia di  

palmette. Cfr., inoltre, l'anfora Bologna C 4,  CIA,  Bolo-
gna, tal. 9. Il nostro stesso soggetto è pure confrontabile  

con  il  soggetto del cratere a colonnette Bologna C 21,  CIA,  
Bologna, tal. 26, e con quello dell'hydria in Mioi, Greek  
Vase-Paintings, n. 68, pp. 120-121. Molto simile l'auriga  
del nostro lato B all'auriga dell'anfora Louvre F 215,  CIA,  
Louvre 3, tal. 27,5. Cfr. ancora  CIA,  GοΙuchów, Μusée  
Czartoryski, tav. 4,1.  

520-500 a.C.  

TAVOLA  11  

1-2, tail. 12-13 e tal. 28,1. ANFORA. mnv. C 1531. Alt.  

cm. 51,6; diam. mass. cm . 36.5; diam. piede cm. 18. Ri-
composta da alcuni pezzi. Totalmente rifatta un'ansa. Alcu-
ne zone integrate.  

Anfora di tipo A. Collo corto e largo. Sottile costolatura  

tra la bocca e  il  collo. I1 piede, di forma singolare, è formato  
da due parti concentriche: la superiore costituita da un li-
stello leggermente concavo; l'inferiore da un disco a bordo  

diritto. Sui lati minori delle anse, motivo di ramo di edera,  
il  cui stelo è costituito da una linea ondulata. I riquadri me-
topali  sono  limitati lateralmente e inferiormente da una sot-
tile linea nera; superiormente da una catena  di  palmette e  
fiori di loto uniti e contrapposti, separati da un cordone  

orizzontale a cerchietti neri. Gli apici dei fiori di loto sono  

legati tra loro da linee ad arco. Una linea nera incornicia in  

alto e in basso la fascia decorata. Nella parte inferiore del  

corpo, immediatamente al di sopra del piede, fascia decorata  

a raggi a punta acuminata. Immediatamente al di sotto delle  
anse, palmetta a cinque foglie.  

Lato Α. Athena su quadriga, verso destra. La dea indos-
sa l'elmo attico ad alto cimiero, il chitone e l'himation, e  

regge con la mano sinistra le briglie dei quattro cavalli, con  

la destra la frusta. Tra Athena e i cavalli, in secondo piano,  
Apollo, stante e rivolto a destra, coronato e ammantato, in  

atto di suonare la cetra. Dinanzi a lui, in parte nascosto dai  
cavalli, al centro della scena, è Hermes con petaso, chlams  

alti calzari alati. Hermes è rappresentato di tre quarti ver-
so destra, ma retrospiciente. Dinanzi  ai  cavalli e rivolta . ver-
so gli altri personaggi, una figura femminile (forse Latona),  

con una tenia intorno al capo, e vestita  di  aderente chitone  
himation.  
Lato B. Al centro, Dioniso stante, rappresentato di tre  

quarti verso destra, ma retrospiciente. I1 dio, incoronato di  

edera, con lunga barba e chioma che ricade sulle spalle, in-
dossa  il  chitone e l'himation; ha nella mano sinistra sollevata  
un kantharos, e con la mano destra tiene un tralcio di vite  

con grappoli, che  si  dirama sul fondo della scena. Due rami  
ricadono lungo í fianchi del dio. Dietro Dioniso e rivolta  

verso di lui, una figura femminile (Arianna?), con i capelli  

raccolti nel sakkos, che tiene nella mano destra sollevata un  

fiore dal lungo stelo; alle sue spalle un satiro barbato di pro-
filo, rivolto a destra, regge nella mano destra una kylix. Di-
nanzi a Dioniso, una figura femminile (Semele?), avvolta  
nell'himation e con le chiome a lunghe ciocche ondulate ri-
cadenti sulle spalle, tiene una oinochoe nella mano destra.  

Alle sue spalle Hermes, con caduceo, petaso, chlams e alti  

calzari alati, incede verso destra, ma ha  il  capo girato verso  
Dioniso.  

Colore bianco sovradipinto per le parti nude femminili,  

per i bracci della cetra e per un cavallo della quadriga. Co-
lore paonazzo per la barba di Hermes (lato A), di Dioniso  

del satiro, e per alcuni particolari dei panneggi. Sulle cri-
niere dei cavalli neri, una larga linea ondulata in paonazzo.  

Largo uso del graffito peri particolari anatomici e per í  pan-
neggi.  

Attribuita dal Beazley al Gruppo di Leagros. Secondo lo  

studioso, la decorazione figurata richiama nello stile il Pit-
tore di Edimburgo.  

Cfr., per lo stile, l'anfora 1416 e l'anfora Monaco 1413,  

CIA,  Mϋnchen 1,  tail.  50-51 e tav. 45;  si  osservino, in  
particolare, l'uso molto simile del segno graffito per rendere  

í particolari anatomici dei personaggi e dei cavalli, e l'uso  

del colore sovradipinto. Per una identificazione dei perso-
naggi della scena del nostro lato A, cfr. il lato B dell'anfora  
1794 del Museo di Chiusi,  CIA,  Chiusi 1, tal. 17,2, e tal.  
18,2, dove tutti í nomi dei personaggi sono indicati dalle ri-
spettive iscrizioni. La differenza con  il  nostro vaso riguarda  
esclusivamente la figura femminile sul carro. Questa, che  
nel vaso di Chiusi è indicata come Artemide, nella nostra  

anfora è invece da identificare con Athena, come suggerisce  

l'elmo ad alto lophos che la dea porta sul capo. Per le pro-
porzioni compatte della forma e per  il  collo e la bocca assai  
larghi della nostra anfora, si vedano le considerazioni di H.  

B ι,οεscH, Stout and slender in the late archaic period, in  

JHS, 71, 1951 (in onore di J.D. Beazley), pp. 29-39 e tavv.  

XVII-XIX.  
525-500 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY,  AB',  p. 367, n. 94; C. ΚΕRΙ ΝΥΙ,  

Dionysos, 1976, p. 148, fig. 40; e ancora Beazley Addenda,  

p. 47, 367.94.  
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TAVOLA 12  

1-3. Particolari del lato Α dell'anfora C 1531, tal. 11.  

TAVOLA 13  

1-3. Particolari del lato Β dell'anfora C 1531, tal. 11.  

TAVOLA  14  

1-2 e Lavi. 15-16. ANFORA. Inν. C 1954. Alt. cm. 66,2;  
diam. bocca cm. 32; diam. mass. cm . 34; diam. piede cm.  
25. Ricomposta da alcuni pezzi. Integrate piccole zone sul  

corpo. Vernice un pi' corrosa.  
Anfora d i  tipo A. Sui lati minori delle anse motivo di  

ramo di edera, il cui stelo è costituito da una linea ondulata.  

I riquadri metopali, limitati in basso da una sottile linea  
nera, presentano nella parte superiore una catena di palmet-
te e fiori di loto uniti e contrapposti, separati da un cordone  

orizzontale a cerchietti neri. Gli apici dei fiori di loto sono  

legati tra loro da linee ad arco. Una linea nera inquadra in  

alto e in basso la catena sopra descritta. Nella pa rte inferiore  
del corpo, immediatamente al di sopra del piede, fascia de-
corata a raggi a punta acuminata. Da notare che, diversa-
mente dal lato A, il riquadro metopale del lato Β è limitato  
lateralmente da una fascia a palmette capovolte, legate tra  

loro da viticci, compresa tra doppie linee nere. Un dato,  

questo, insolito, se si considera che tale decorazione acces-
soria più ricca coincide con quella delle due figurazioni che  

la meno ampia. Cib nonostante, accogliamo qui la distin-
zione, già avanzata dal Beazley (vedi Bibl., infra), tra scena  
principale (lato A) e scena secondaria (lato Β).  

Lato λ. Athena su una quadriga verso destra. La dea,  
che sta per salire sul carro, indossa l'elmo attico ad alto ci-
miero, il chitone e l'egida, e tiene nelle mani le redini e la  
frusta. Accanto alla dea, dietro í cavalli, è Apollo ammanta-
to, con  i  capelli cinti da una tenia; egli è rivolto verso destra  

in atto di suonare la cetra. Accanto  ai  cavalli e quasi com-
pletamente nascosta da essi è una figura femminile (Iris?),  
con i capelli acconciati a krobÿlos e cinti da tenia, e vestita  
di chitone. Ella volge  il  capo verso Athena, facendo un cen-
no con la mano destra; con la mano sinistra solleva legger-
mente un lembo del chitone. Dinanzi a i  cavalli, Hermes,  
con petaso, chlamÿs e alti calzari alati, tiene nella mano de-
stra il caduceo; il dio, che è reso di tre quarti verso destra,  
volge il capo verso il centro della scena.  

Lato B. Apollo, Artemide e Leto. Al centro, di profilo  
verso destra, è rappresentato Apollo, con i capelli acconciati  
a krobÿlos, cinti da tenia. Suona la cetra appoggiata al brac-
cio sinistro. Accanto ad Apollo, e nascosta  in  parte dal dio,  
è un esile cerbiatta, resa di profilo verso destra. Ai lati di  
Apollo e rivolte verso di lui, Artemide e Leto, con la mede-
sima acconciatura del dio; portano una collana resa con una  
linea ondulata graffita. Artemide porta sul dorso una fare-
tra. Entrambe le dee sollevano un lembo del chitone con  
una mano e con l'altra tengono un tralcio stilizzato. Dietro  
il capo di Apollo, una colomba in volo.  

Graffiti con molta cura e minuzia i panneggi e i partico-
lari anatomici. Uso di colore bianco sovradipinto per le parti  
nude femminili, per la chlamÿs di Hermes e per la cetra di  
Apollo.  

Attribuita dal Beazley al Pittore di Dikaios.  

Per la forma dell'anfora e per i soggetti, confronta l'anfora  
Bologna C 6, CIA, Bologna 2, tay. 8, 4-5. La stessa forma  
e lo stesso soggetto del nostro lato A si possono ritrovare  
sull'anfora Monaco 1412, CIA, Munchen 1, tal. 41,4 e tal.  
44,1, proveniente da Agrigento. Sul lato Α dell'anfora di  
Monaco, perb, accanto ad Apollo, è rappresentato Dioniso  
e non Artemide. Vedi anche  CIA, Louvre, tal. 45,1 e  
CIA, British Museum, tal. 82,2.  

520-500 a. C.  
Bibl.: H. BLOESCH, Stout and slender in the late archaic  

period, cit., p.31, nota 11; BEAZLEY, AB', ρ. 400, n. 2. 

TAVOLA 15  

1-3. Particolari del lato Α dell'anfora C 1954, tai. 14.  

TAVOLA 16  

1.3. Particolari del lato Β dell'anfora C 1954, tai. 14. 

TAVOLA 17  

1-2 e tav. 19,2. ANFORA A COLLO SEPARATO. Inv. R  
140. Alt. cm. 27,7; diam. bocca cm. 10,5; diam. piede cm.  
10. Integrata una parte del piede e una piccola zona del cor-
pi.  

Corpo panciuto, bocca ad orlo piatto e labbro leggermen-
te arrotondato. Il collo è limitato in alto da due costolature.  

Tra il collo e il corpo una costolatura. Anse larghe a nastro.  

I1 piede, Costituito da un cilindro che si espande fortemente  

in un piatto dal bordo arrotondato, è diviso dal corpo da un  
anello abbastanza spesso. Interamente verniciata in nero, ad  

eccezione: del collo, decorato superioremente da una serie  

di linguette; della parte interna delle anse e dei lati minori,  

che presentano una serie di foglioline con puntini neri in  
mezzo; di una fascia decorata da una serie di linguette sulla  

spalla, alla base del collo; di una larga zona decorata a raggi  

nella parte inferiore del corpo, immediatamente al di sopra  

del piede. Sul collo, diviso in due dalle anse, due scene fi-
gurate simili.  

Lato Α. Quadriga frontale con auriga. I due cavalli late-
rali, alquanto discosti dal gruppo centrale, secondo lo sche-
ma usuale, hanno le teste rivolte verso l'esterno della scena.  

Lato B. Scena simile al lato A, ad eccezione dei due ca-
valli laterali un pi' più ravvicinati al gruppo centrale, ma  

non simmetricamente distanti da esso.  
Colore paonazzo sovradipinto per le criniere e per le cin-

ghie dei cavalli, per la testa dell'auriga; tracce di bianco so-
vradipinto sulla parte anteriore del cocchio e sulla veste del-
l'auriga. Due linee verticali graffite al di sotto della cinghia  
e due linee arcuate graffite al di sopra di essa segnano la mu-
scolatura della pancia dei cavalli.  

La nostra anfora richiama, nell'essenzialità della forma,  
l'anfora c.d. «Northampton», dal nome della collezione, in  
CIA,  Castle Ashby, tal. A, 1-3, ampiamente trattata da J.  
BOARDMANN-M. ROBERTSON; diversi sono perδ alcuni  
particolari, quali la bocca e le anse. Si tratta di una simi-
glianza di forma e non già di  stile. Il che non esclude perδ  
che  il  vasaio nel forgiare la nostra anfora abbia potuto avere  

presente anfore di tipo «Northampton». Si vedano inoltre le  

due anfore «No rthampton» 586 e 585 in  CIA,  Μϋnchen 6,  
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taiv. 297-300 e, in particolare, per un'ampia trattazione di  
questo tipo di vasi, le pp. 42-43.  

520-510 a.C. circa.  
Bibl.: HAFNER, Viergespanne, p. 7, n. 62.  

TAVOLA  19  

Particolare del lato B dell'anfora C 1532, tav. 18.  

Particolare del lato A dell'anfora R 140, tav. 17.  

TAVOLA 18  

1-2 e tal. 19,1. ANFORA A COLLO SEPARATO. I~v. C  

1532. Alt. cm. 32,7; diam. bocca cm. 15,5; diam. piede cm.  

11. Ricomposta da più pezzi. Considerevolmente integrata  

nel corpo, in particolare per circa tre quarti del lato A, per  

un tratto al di sotto  di  un'ansa, per un piccolo tratto del lato  

B. Vernice delle anse, della parte bassa del corpo e del piede  

molto scrostata.  
Forma standard. Sul collo catena di palmette alternate a  

fiori di loto, contrapposte a due a due e separate da un cor-
done orizzontale a cerchietti neri. Gli apici dei fiori di loto  
sono legati fra loro da linee ad arco. Sulle spalle, alla base  

del collo, linguette, alternativamente nere e paonazze. Sul  
corpo, sotto le anse, quattro palmette disposte simmetrica-
mente, collegate da quattro viticci, tra cui un gran fiore di  

loto rivolto verso  il  basso e due più piccoli  ai  lati e un pun-
to. Nella pa rte inferiore del corpo, al di sotto della scena fi-
gurata che poggia su una linea nera, fascia di boccioli di loto  

limitata in alto e in basso da una doppia linea nera, e larga  

zona di raggi a punta acuminata.  
Lato Α. Rimane parte della figura di un guerriero rivolto  

verso destra, visto di tre quarti, vestito di chitoniskos; rima-
ne inoltre il braccio destro di un'altra figura, probabilmente  

maschile.  
Lato B. Quadriga frontale. Secondo lo schema usuale, í  

due cavalli centrali molto ravvicinati hanno le teste rivolte  
verso  il  centro; mentre í due laterali, alquanto scostati, han-
no le teste rivolte verso l'esterno della scena. Non usuale è,  

però, il sovrapporsi delle due teste dei cavalli centrali. Die-
tro  il  gruppo centrale si intravedono le teste dei due occu-
panti  il  cocchio. La prima, quella dell'auriga, è rivolta a si-
nistra; la seconda, quella dell'oplite, coperta da un elmo co-
rinzio, è rivolta a destra. Ancora a destra, sono visibili le  

punte di due lance e l'apice della frusta dell'auriga.  

Uso di paonazzo sovradipinto, sul lato B, per l α testa del-
l'auriga e per le criniere dei quattro cavalli. La muscolatura  

della pancia dei cavalli è resa con due linee verticali graffite  

che terminano, al di sopra della cinghia, con due linee ar-
cuate; altre due linee arcuate sono ai lati, al di sotto della  

cinghia. All'attaccatura delle gambe dei cavalli sono graffiti  

due archetti con due tratti orizzontali al centro.  

Per  il  soggetto del nostro lato B si vedano HAFNER, Vier-
gespanne, pp. 10-11 e p. 24 e sgg. e, più di recente, AJA  

76, 1972, p. 4, nota 20. Cfr. pure l'anfora 303 di Toronto,  
in ROBINSON, HARCUM, ILIFFE, Greek ίαses,  p.  123, tal.  
38; l'anfora di Londra B 247,  CIA,  British Museum 4,  lai.  
60, 3b; l'anfora Villa Giulia 5 . 195,  CIA  Roma, Villa Giulia  
1, tai. 8,4. Si vedano inoltre l'anfora Frankfurt a.M. VF(3  

326,  CIA,  Frankfurt a.M. 1, tav. 27,2, l'anfora Bologna C  

16,  CIA,  Bologna, Mus. Civ. 2, tav. 18,2 , e l'anfora in  
CIA,  Fiesole, Collezione Costantini 1, tal. 11,4, e tav.  

15,2.  
520-510 a.C. circa.  
Bibl.: GRIFFO-ZIRRETTA, p. 93.  

TAVOLA  20  

1-2 e tav. 21, 1-3. ANFORA A COLLO SEPARATO. Inv. C  

867. Alt. cm. 28,9; diam. bocca cm. 13,8; diam. piede cm.  

9.5. Ricomposta da alcuni pezzi. In alcuni tratti la vernice  

scrostata. Integrata una larga zona sul lato A.  

Forma standard. Per l α decorazione, vedi l'anfora prece-
dente C 1532, tav. 18, 1-2, ad eccezione dell'anello tra íl  
piede e  il  corpo che qui è dipinto in paonazzo; inoltre, nella  
fascia decorata a boccioli di loto al di sotto della scena, una  

serie di punti neri sono inseriti tra gli steli ad arco.  

Lato Α. Eracle in lotta con le Amazzoni. Al centro della  

scena Eracle, di cui rimangono le gambe e il braccio destro:  
l'eroe, rivolto verso destra, è rappresentato in atto di bran-
dire la spada con la mano destra sollevata e di colpire un'A-
mazzone. Quest'ultima è rappresentata inginocchiata, con  il  
corpo rivolto verso destra nell'atto di fuggire, ma con la te-
sta rivolta indietro, mentre tenta di difendersi con lo sudo  
dai colpi di Eracle. L'Amazzone indossa un elmo ad alto ci-
miero, la corazza,  il  chitoniskos. A destra della scena, una  

seconda Amazzone con elmo ad alto cimiero e fodero della  

spada sul fianco sinistro. Indossa un chitoniskos e una chlai-
na. Accanto ad Eracle, una terza Amazzone, vestita come  

un arciere, è rappresentata nell'atto di fuggire a sinistra  

mentre volge la testa indietro. Indossa un chitoniskos, porta  

un copricapo a punta e regge con la mano sinistra la faretra.  

Lato Β. Κ6mοs dionisiaco. AI centro è rappresentato un  
satiro, che porta via una menade tenendola tra le braccia;  ai  
suoi lati, due satiri (quello  di  destra itifallico) retrospicienti  

si  allontanano dalla rappresentazione centrale. In mezzo,  

tralci con foglie stilizzate a puntini. La menade indossa lun-
go chitone e himation.  

Rimangono poche tracce di paonazzo sovradipinto sulla  

coda di un satiro e sull'himation della menade del lato B ;  

punti paonazzi sulla corazza dell'Amazzone di centro e una  

fascia paonazza sulla chlaina dell'Amazzone di destra del  
lato A. Sobrio e schematico uso del graffito per í particolari  

anatomici e per  il  panneggio. L'abito della menade del lato  
B è decorato da piccole croci incise.  

Attribuibile alla Maniera del Pittore di Antimenes.  

La disposizione dei personaggi del lato A rientra nello  

schema G del BOTHIER, Amazons, pp. 61-63. Per la for-
ma, la decorazione e la scena del lato A, confronta l'anfora  

314  di  Toronto, in ROBINSON, HARCUM, ILIFFE, Greek  
Vases, p. 136, tav. 48. Si veda ancora, per la forma, la de-
corazione e lo stile,l'anfora Adolphseck 3,  CIA,  Adolph-
seck, Schloss Fasanerie 1, tav. 5;  si  confronti, in particola-
re,  il  modo simile di rendere í  satin.  Cfr., inoltre, il modo  
di  rendere l'orlo del chitone della menade del nostro lato B  

(fila di cerchietti tra doppie linee parallele graffite) con l'or-
lo del chitoniskos del guerriero del lato A sull'anfora prece-
dente C 1532, tav. 18,1.  

520-510 a.C.  
Bibl.: BOTHMER, Amazons, p. 62, n.  251;  BROIlER,  

Vasenlisten3 , p. 10, n. 50.  
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TAVOLA 21  

1-3. Particolari dell'anfora C 867, tal. 20.  

TAVOLA  22  

1-2, tal. 23, 1-2 e tal. 28,3. ANFORA A COLLO SEPARA-
TO. Inv. R 138. Alt. cm. 45; diam. bocca cm. 1'8; diam.  

piede cm. 12,5. Ricomposta da più pezzi. Varie integrazioni  

sul corpo e in particolare sul lato A.  
Forma standard. Per la decorazione, vedi l'anfora C 867,  

tal. 20,1-2. Tra i viticci, al di sotto delle anse, una piccola  

croce. Sul piede, due linee in paonazzo sovradipinto.  
Lato Α. Al centro, Apollo stante, rappresentato di pro-

filo verso destra in atto  di  suonare la cetra. Apollo, con tenia  

intorno al capo, veste un lungo manto riccamente panneg-
giato.  Ai  suoi lati, due coppie di figure femminili rese di  

profilo verso  il  centro. Delle due in secondo piano, si scor-
gono parte della testa,  il  volto e la parte superiore del busto.  
Ogni personaggio femminile è vestito di chitone e avvolto  

nell'himation. Accanto alla coppia di figure femminili che  
sta alla destra di Apollo è rappresentata una cerva pascente,  

anch'essa di profilo verso íl centro della scena. Sul fondo  

tralci con foglie stilizzate a puntini.  
Lato Β. Partenza di guerrieri. Al centro la coppia oplita-

arciere. L'oplite stante è rappresentato di profilo a sinistra,  

con elmo ad alto cimiero, duplice lancia, schinieri, scudo ro-
tondo (episemon: gamba di profilo, piegata al ginocchio).  

L'arciere,  in  secondo piano, è retrospiciente, con alopekís,  

lancia e faretra. Accanto è un cane retrospiciente, sempre di  

profilo verso sinistra.  Ai  lati del gruppo centrale, un vecchio  
con lunghi capelli e barba e una figura femminile. Il vec-
chio, vestito di chitone e himation, tiene un bastone nella  

mano sinistra e guarda verso destra. La figura femminile,  

che guarda verso sinistra, anch'essa vestita di chitone e hi-
mation, solleva con la mano destra un lembo del vestito.  

Nei capelli, raccolti nel sakkos, ha una tenia.  
Uso di colore bianco sovradipinto per le parti nude fem-

minili, per í capelli e la barba del vecchio, per l'episemon  

dello scudo; punti resi in paonazzo lungo  il  bordo dello scu-
do e sulle vesti dei personaggi; in paonazzo sono pure rese  

le tenie sul capo dei personaggi femminili e  di  Apollo. Ab-
bondanti e accurati graffiti per í panneggi, per gli elmi, per  

gli schinieri. Due cerchi concentrici graffiti sul bordo dello  

scudo. Graffito accuratamente l'occhio del vecchio e í par-
ticolari anatomici del cane.  

Inedita. Attribuibile al Gruppo di Leagros.  

Cfr. per la forma, la decorazione e  il  soggetto del nostro  
lato B, un'anfora della ex Collezione Robinson: D.M. Ro-
BINSON, in AJA, vol. 60, 1956, p. 10, n. 11, tav. 7, fig. 33-
35. L'anfora Robinson e quella agrigentina sembrano essere  
prodotto di una stessa officina e, si direbbe, di una stessa  
mano. In entrambe si ritrova lo stesso schema compositivo,  
lo stesso uso del segno graffito per í particolari, l'identico  
colore sovradipinto per alcuni dettagli. Fra le pochissime di-
vergenze si notino la presenza del cane e la diversa posizione  
delle gambe dell'oplite e dell'arciere sull'anfora agrigentina.  
Per il soggetto del lato B, cfr. pure l'anfora 1508  di  Monaco,  
CIA,  München 9, tal. 43,5 e tav. 47,1. Si confronti, poi,  
l'anfora Louvre F 256,  CIA,  Louvre 4, tav. 52,2 e 7, che  
presenta la stessa forma, decorazione  e,  sul lato B, lo stesso  
soggetto del nostro lato A. Anche l'anfora francese sembra  
prodotta dalla medesima mano. Vedi, ad esempio, l'uso del  

graffiti, íl volto e i capelli dei personaggi, il colore sovradi-
pinto. Alcuni particolari sono addirittura identici, come  il  
segno graffito per rendere gli schinieri dell'oplite e i capelli  
del vecchio. Cfr. pure l'anfora British Museum B 260,  
CIA,  British Museum 4, tav. 64, 2a per la forma, per la de-
corazione e per  il  soggetto del lato A.  

525-500 a.C.  
Bibl.: GRIFFO-ZIRRETTA, p. 103.  

TAVOLA 23  

1-2. Particolare dell'anfora R 138, tal. 22.  

TAVOLA 24  

1-2 e tal. 25, 1-2. ANFORA A COLLO SEPARATO. Inv. C  

1533. Diam. mass. cm . 28; diam. piede cm. 15. Totalmente  
rifatti il collo, le anse e metà del piede. Corpo ricomposto  
da più pezzi e integrato in più punti. Abbondanti scrostatu-
re.  

Forma standard. Per la decorazione, vedi l'anfora C 867,  
tal. 20, 1-2. Tra í viticci, al di sotto delle anse, una piccola  
croce.  

Lato Α. Scena dionisiaca. Al centro Dioniso verso de-
stra, con il capo coronato  di  edera e lunga barba; egli regge  
con la destra dei tralci di vite che  si  diramano sul fondo, e  
con la sinistra un kantharos; indossa un aderente chitone e  
un himation. Dietro di lui, reso di profilo verso destra, un  
capro. Alle spalle di Dioniso una menade che tiene nella de-
stra una oinochoe e nella sinistra sollevata i crotali. A destra  
di Dioniso rimane la parte superiore di una menade rivolta  
verso di lui, con  il  braccio destro flesso e  il  gomito sollevato  
all'esterno. Le due menadi hanno í capelli sciolti sulle spalle  
con intorno una tenia.  

Lato B. Al centro Apollo verso destra, ammantato, reg-
ge la cetra appoggiata al braccio sinistro. Dietro di lui ri-
mangono le zampe anteriori e le orecchie di una cerva. A si-
nistra del gruppo centrale rimane parte di una figura fem-
minile con  il  braccio destro flesso; a destra di Apoiio, rivolta  
verso di lui, un'altra figura femminile (resta la parte supe-
riore) con il braccio sinistro flesso e con la mano destra sol-
levata che tiene í crotali. Sul fondo tralci con foglie stilizzate  
a puntini.  

Uso di colore bianco sovradipinto per le parti nude fem-
minili; colore paonazzo sovradipinto per le tenie nei capelli  
delle figure femminili e nei capelli di Apollo, per í punti  
sparsi sulle vesti  di  tutti í personaggi, per la barba e per la  
corona di Dioniso. Quest'ultima è resa a foglie alternativa-
mente nere e paonazze. Graffiti con cura í panneggi e i par-
ticolari anatomici. Gli occhi delle figure femminili resi  con  
un punto nero. Si osservino inoltre í piccoli segni graffiti a  
croce o v capovolta sparsi sulla veste della figura femminile  
di destra del lato B e sulla veste della figura femminile di si-
nistra del lato A.  

Attribuita dal Beazley al Gruppo  di  Leagros.  
Si  confronti il soggetto del nostro lato A con  il  lato A del-

l'anfora 393 del Vaticano, ALBIZZATI, Vaticano, tal. 56. Si  
noti, in particolare,  il  segno graffito per il mantello  di  Dio-
niso, lo schema compositivo e lo stile assai simili. Ancora,  
si confronti  il  nostro lato A  con  il  lato B dell'anfora  CIA,  
San Francisco, tavv. 8-10. Alcune caratteristiche raffigura-
tine del Dioniso dell'anfora agrigentina si ritrovano simili  in  
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quella di San Francisco: è così per la corona, l'occhio, la 
barba,  il  panneggio, le mani,  il  kantharos tenuto nella mano 
sinistra e  il  tralcio di vite tenuto nella destra. Sull'anfora di 
San Francisco si ritrovano anche í piccoli segni graffiti spar-
si sulle vesti delle menadi. Si veda ancora l'anfora Louvre F  

256,  CIA,  Louvre 4, tal. 52, 2-7, che per forma, decora-
zione, soggetto (Apollo citaredo) e stile è uguale alla nostra.  

525-500 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY,  AB',  p. 374,  n.  192.  

TAVOLA  25  

1-2. Particolari dell'anfora C 1533, tal. 24.  

TAVOLA  26  

1-2. ANFORA A COLLO SEPARATO. Inv. C 866. Alt.  
cm. 26,2; diam. bocca cm. 13,7; diam. piede cm. 9. Ricom-
posta da più pezzi. Piccole zone integrate. Scrostature. De-
corazione ritoccata sotto una delle anse.  

Forma standard. Sul collo, dal lato A, una catena di pal-
mette alternate a fiori di loto, contrapposte due a due e se-
parate da un cordone orizzontale a cerchietti neri. Gli apici  

dei fiori  di  loto  sono  legati tra loro  da  linee ad arco. Sul lato  
B, tre palmette diritte, di cui quella centrale capovolta, le-
gate tra loro da girali. All'apice di ogni palmetta due punti  

neri. Sulle spalle, alla base del collo, bastoncelli. Sul corpo,  

sotto le anse, quattro palmette disposte simmetricamente,  

collegate da quattro viticci, tra cui gran fiore di loto rivolto  

verso  il  basso; al centro, grosso punto nero e due foglie a  

punta acuminata. Nella parte inferiore del corpo, sotto la  
scena figurata, fascia di boccioli di loto limitata in alto e in  

basso da una doppia linea nera, e larga zona di raggi a punta  

acuminata.  
Lato Α. Lotta tra Eracle e Cicno. A sinistra, Eracle, con  

la pelle leonina annodata sul petto e la testa del leone ado-
perata a guisa di elmo, vestito di chitoniskos e con  il  fodero  
della spada sul fianco. L'eroe, di tre quarti verso destra, at-
tacca il rivale, brandendo la clava con  il  braccio destro sol-
levato in alto. Cicno, con elmo ad alto cimiero, scudo e fo-
dero della spada sul fianco, è caduto sul ginocchio destro.  

Lato B. Dioniso e figura femminile (Arianna?). Il dio,  
retrospiciente, incede verso destra; coronato e barbato, in-
dossa un lungo chitone e l'himation, e regge con la destra  il  
rhytón. Dietro Dioniso e rivolta verso  di  lui, una figura  
femminile, che indossa  il  chitone e l'himation, ed ha la  
mano sinistra levata. Nel campo, tralci e grappoli di vite sti-
lizzati.  

Tracce di colore paonazzo sovradipinto sulla barba di  
Eracle e di Dioniso e sui capelli di Eracle; colore bianco so-
vradipinto per le parti nude femminili e sul chitone di Dio-
niso. Graffiti con particolare cura i panneggi e la pelle leo-
nina. Si noti  il  modo di rendere l'occhio di Eracle, tutto  
graffito  con  un punto nero  in  mezzo.  

Attribuibile alla Maniera del Pittore della Linea Rossa. È  

possibile che la nostra anfora sia la stessa attribuita dal BEAZ-
LEV, AB', p. 605, n. 4, alla Maniera del Pittore della Linea  

Rossa. Il Beazley infatti si riferisce ad una piccola anfora di  

Agrigento; nel descriverne le scene, pero, indica per  il  lato  
B Dioniso e menade (come è nella nostra), per  il  lato A, in-
vece, Eracle e  il  toro.  

Per la forma, la decorazione, lo stile, cfr. l'anfora Vannes  

2158,  CIA,  France 24, Vannes, tav. 2,3-4. Si  notino,  in  
particolare, l'identico segno graffito per rendere  il  panneg-
gio  di  Dioniso e i particolari della testa (occhio, barba, co-
rona, orecchio). Molto simile, inoltre, è la figura femminile  

alla sinistra di Dioniso. Identico è l'uso del  colore  sovradi-
pinto. Si confronti ancora la barba e il volto di Dioniso nella  

nostra anfora con i tratti corrispondenti dell'anfora 402, AL-
BIzzATI, Vaticano, p. 178, tav. 59. Confronta, inoltre, lo  

stile complessivo della nostra anfora con quello dell'anfora  

Musée Rodin 977,  CIA,  Paris, Musée Rodin, tal. 12,2.  
Vedi, in particolare,  il  lato B dell'anfora parigina, dove stile  

e scena sono molto simili a quelli della nostra anfora (volto  

di Dioniso, volto della figura femminile, uso del graffito).  

Cfr., infine, l'anfora Mannheim C 940,  CIA,  Mannheim 1,  
tav. 16, 5-7.  

500 a.C.  
Bibl.: BROIMER, Vasenlisten 3 , p. 102, n. 7.  

TAVOLA 27  

1-2. ANFORA A COLLO SEPARATO. Inv. C 858. Alt.  

cm. 17,4; diam. bocca cm. 8,3. Piede riattaccato non per-
tinente. Ricomposta da alcuni pezzi. Vernice abbastanza  

corrosa. Decorazione del collo del lato A ridipinta.  
Anse a sezione cilindrica, corpo ovoidale di tipo molto  

slanciato. Sul collo da una parte tre palmette verticali (quel-
la centrale capovolta) unite da viticci; dall'altra parte è un  

tralcio d'edera disposto orizzontalmente,  il  cui stelo è costi-
tuito da due linee nere. Sulle spalle, alla base del collo, una  
linea nera e una serie di bastoncelli. Sul corpo, sotto le anse,  

decorazione come sull'anfora C 866, tav. 26, 1-2 (mancano  
pero le due foglie a punta acuminata). Nella parte inferiore  

del corpo, al di sotto della scena figurata, che poggia su una  

fascia nera, larga zona di raggi.  

Lato Α. Dioniso, seduto su un diphros, raffigurato di  

profilo verso destra. I1 dio, b~rbat ο e vestito di chitone e hi-
mation, regge nella mano destra sollevata un rhytón. Da-
vanti a lui è una menade, retrospiciente, nell'atto di al1 πn-
tanarsi a passo di danza verso destra.  

Lato B. Figura femminile (Arianna?) ammantata, sedu-
ta su un diphros, raffigurata di profilo verso destra. Solleva  
la mano destra in un gesto interlocutorio, rivolta verso un  

satiro che sembra allontanarsi, retrospiciente, verso destra a  

passo di danza.  
Uso di colore bianco sovradipinto per le parti nude fem-

minili e per la sommità del rhytón. Graffiti i panneggi e í  

particolari anatomici, questi ultimi in maniera molto som-
maria.  

Inedita. Attribuibile alla Maniera del Pittore della Linea  
Rossa; per la forma, alla «Light-Make Class..  

Confronta, per la forma, la decorazione e i soggetti, l'an-
fora 219,  CIA,  Oxford 3, tal. 24,8. Le due anfore, infatti,  

sono molto simili, ad eccezione della decorazione sul collo,  

che sull'anfora di Oxford presenta  il  motivo dell'edera su en-
trambi í lati, e dei personaggi del lato A. Cfr. anche, per  il  
soggetto del nostro lato A, l'anfora 40,  CIA,  Mannheim 1,  
tal. 16,5-7: molto simili sono l'atteggiamento dei personag-
gi,  il  graffito per í particolari, l'uso del colore sovradipinto  

e la decorazione. L'anfora agrigentina, pero, è di fattura più  

grossolana. Per la forma, la decorazione e lo stile  si  veda an-
cora l'anfora del Museo di Tarquinia RC 1629  in  CAMPUS,  
Ceramica, n. 12,  pp.  22-23, tav. LIV-LV. 

500 a.C. circa. 
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3-4. ANFORA A COLLO SEPARATO. Inv. R 139. Alt.  
cm. 15,4; diam. bocca cm. 8,5; diam. piede cm. 6,3. Ri-
composta da più pezzi. Piccole pa rt i integrate. Vernice opa-
ca e abbastanza svanita.  

Anse a nastro con orli ingrossati. Decorazione come sul-
l'anfora precedente C 858, n. 1-2; punti neri sono però in-
seriti sul collo, tra le p almette del lato A e tra gli apici delle 
foglie di edera del lato  Β. Tre punti neri sono pure sotto le  
anse, ai lati del fiore di loto.  

Lato Α. Hermes, barbato, con corto mantello, petaso e  

alti calzari alati, verso destra e retrospiciente. Dietro di lui,  

una figura stante (manca buona parte della testa), avvolta  

nell'himation. Sul fondo, tralci di vite stilizzati.  

Lato B. Satiro barbato, che danza volgendosi verso de-
stra. Di fronte a lui una menade rivolta a destra, ma retro-
spiciente. Dietro la nuca della menade, grosso punto nero,  

che potrebbe intendersi come schematizzazione di un kro-
bÿlos. Sul fondo, tralci con foglie stilizzate a puntini.  

Colore bianco sovradipinto sulle parti nude della menade.  

Pochi segni graffiti per í panneggi e i particolari anatomici.  
Inedita. Attribuibile alla Maniera del Pittore della Linea  

Rossa; per la forma, alla «Light-Make Class».  

Per i confronti, si veda l'anfora precedente C 858, n. 1-2.  

500 a.C. circa.  

fondo tralci con foglie stilizzate a puntini. Del satiro d i  si-
nistra rimane solo la testa e la parte superiore del busto; una  

lacuna sul corpo della menade.  
Uso di colore paonazzo sovradipinto per le barbe e í ca-

pelli del personaggio maschile e dei due satiri, per la tenia  

della menade; grossi punti paonazzi sono sparsi sui panneg-
gi dei personaggi. Uso del segno graffito minuto ed accurato  
per  i  dettagli anatomici e per il panneggio; trascurato è in-
vece l'uso del pennello per la decorazione accessoria e per  

l'edificio della fontana.  
Attribuita dal Beazley al Pittore della Linea Rossa, e, per  

la forma, alla Classe delle pelikai del Pittore della Linea  

Rossa.  
Forma, decorazione e stile simili si ritrovano sulla pelike  

Copenhague 2,  CIA,  Copenhague, Mus. Nat. 3, tal. 121, 
1 a-b. Per il soggetto del nostro lato A confronta, dello stes-
so pittore, la pelike RC 205 di Napoli, G. FIORELLI, No-
tizia dei vasi dipinti rinvenuti a  Cura,  1857, tav. 4. Per 
una raccolta di vasi a f.n. con scena di donne alla fontana si  
veda B. DUNKLEY, Greek Fountain-Buildings Before 300  
b.C., in BSA 36, 1935-1936, p. 198 ss. 

500 a.C. circa. 
Bibl.: BEAZLEY,  AB',  p. 604, n. 73; ID., Paralipome-

na, p. 303, n. 3.  

TAVOLA 28  

Particolare dell'anfora C 1531, tal. 11, 1-2. 
Particolare del cratere a colonnette C 1535, tal. 5, 1- 

2.  
Particolare dell'anfora a collo separato R 138, tav. 22, 

1-2.  

TAVOLA  29  

1-2. PELIKE. Inv. C 862. Alt. cm. 25; diam. bocca cm. 
13,5; diam. piede cm. 11,5. Ricomposta da numerosi fram-
menti. Larga zona integrata sul lato Β e piccole zone sul lato 
A.  

Anse a nastro a costolatura centrale. Interamente verni-
ciata, ad eccezione dei due riquadri metopali sul corpo. An-
che l'interno è verniciato, tranne una stretta fascia rispar-
miata a circa un centimetro dall'orlo della bocca. I riquadri  

metopali sono limitati in alto da una doppia fila di punti  

uniti da trattini obliqui, tra una linea in alto e due linee in  

basso. Una linea nera limita lateralmente ed inferiormente i  
riquadri. Sul collo, al di sopra dell'attaccatura delle anse,  

una sottilissima linea dipinta in paonazzo.  
Lato Α. Al centro è rappresentata una figura femminile,  

avvolta in un ampio himation, di profilo verso destra. È chi-
na nell'atto di attingere con un vaso ad una fontana. Dietro  

di lei un uomo nudo barbato, coperto da himation e rappre-
sentato di profilo verso la fontana. La fontana è costituita in  

alto da una testa leonina, dalla cui bocca sgorga l'acqua in  
un bacino di forma rettangolare. Una piccola edicola con  ar-
chitrave  sostenuta da una colonnina dorica ricopre la fonta-
na. Sul fondo sono rappresentati tralci con foglie stilizzate  

a puntini.  
Lato B. Al centro è raffigurata una menade stante, di  

prospetto e con la testa rivolta verso sinistra. Indossa il chi-
tone e l'himation; una tenia le cinge í capelli. A i  suoi lati  
due satiri barbuti, visti di profilo e rivolti verso di lei. Sul  

TAVOLA 30  

OINOCHIE. Inv. R 144. Alt. cm. 17; diam. piede 
cm. 6,5. Ricomposta da più pezzi. Integrata una piccola 
zona sul corpo. Frattura sul piede.  

Forma I. Ansa piatta, piede ad echino. Appena al di so-
pra del punto di unione tra il collo e la spalla un anello di-
pinto in paonazzo. Interamente verniciata in nero ad ecce-
zione del riquadro metopale chiuso in alto da una serie di 
bastoncelli limitata in basso da una linea nera. Una doppia 
linea paonazza, che si estende su tutto il corpo, limita in 
basso il riquadri metopale. La scena figurata poggia su una 
linea nera. 

Un cigno ad ali spiegate, rappresentato di tre quarti verso  

destra.  Ai  lati, due personaggi maschili ammantati, rappre-
sentati di profilo verso il centro della scena. Di fronte a i  vol-
ti dei due personaggi due macchie nere, certamente stilizza-
zione di due lembi di stoffa appesi.  

Uso di colore paonazzo sovradipinto per  i  capelli e per  
due fasce sui mantelli dei personaggi maschili; altre due fa-
sce in paonazzo sulle ali del cigni chiuse tra due linee in  

bianco sovradipinto.  
Attribuita dal Beazley alla Classe del Vaticano 342.  

Terzo quarto del V Ι sec. a.C.  
Bibl.: BEAZLEY,  AB',  p. 418, n. 3.  

OlNOCHIE. Inv. C 853. Alt. cm. 10; diam. piede  
cm. 3,3. Ricomposta da alcuni pezzi. Decorazione molto  

svanita. La vernice di colore rossiccio, forse per difetto di  

cottura, è molto scrostata.  
Forma I: miniaturistica. Ansa a nastro, piede a disco. In-

teramente verniciata in neri ad eccezione del riquadro per  

la scena figurata. Questa è incorniciata in alto da una serie  

di bastoncelli, e, ai lati, da una linea nera.  
Della scena poco leggibile è possibile individuare la sago-

ma di un animale (toro?), reso di profilo verso destra tra al-
berelli stilizzati.  

Ultimo quarto del VI sec. a.C.  
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OLPE. mnv. C 859. Alt. cm. 20,7; diam. piede cm.  
8,2. Ricomposta da alcuni pezzi. La pa rte superiore dell'an-
sa e tre quarti del collo e del labbro rifatti. Vernice molto  
scrostata.  

Il riquadro metopale è limitato in alto da un tralcio stiliz-
zato, tra due linee nere (le foglie del tralcio sono ridotte a  
puntini neri).  

Dioniso e satiri. Al centro si scorge Dioniso barbato, am-
mantato, rivolto verso destra; tiene sollevato un rhyt όn con  
la mano sinistra.  Ai  lati del dio stanno due satiri barbati, ri-
volti verso destra in atteggiamento di danza. Quello di de-
stra è retrospiciente. Sullo sfondo quattro tralci con foglie  
stilizzate a puntini.  

Uso di colore paonazzo per la barba di Dioniso. Pochi se-
gni graffiti per í dettagli anatomici e il panneggio.  

Inedita. Attribuibile al Gruppo «Dot-ivy».  
Confronta, per lo stile, la forma e il soggetto, l'olpe 10640  

di Rodi, in Clara Rhodos 3, p. 192. Anche se l'olpe di Agri-
gento è certamente di fattura migliore, lo stile mi sembra  
molto simile. Vedi, ad es., lo schema e l'atteggiamento dei  
personaggi, l'uso del segno graffito per gli stessi dettagli  
anatomici. Vedi ancora le olpai 12224 e 12363 di Rodi, in  
Clara Rhodos 4, p. 262 e 271, che, anche se meno accurate  
e precise della nostra, appaiono confrontabili con il vaso  
agrigentino. Confronta ancora, per la forma, lo stile e il sog-
getto, l'olpe Mus. Capitolini 40,  CIA,  Roma, Mus. Capi-
tolini 1, tav. 31,1 e l'olpe 552, in MINGAZZINI, Coll. Ca-
stel., p. 291, tal. LXXXII Ι, 7. I nostri due satiri sembra-
no, infine, pressoché identici a quelli dell'olpe 8/2164,  
CIA,  University of California, tav. 26,3.  

520-510 a.C.  

OLPE. Inv. C 860. Alt. cm. 22; diam. piede cm. 7,7.  
È quasi interamente integrata. Sono parti autentiche: l'ansa,  
il  piede, una zona del corpo (ricomposta da alcuni pezzi),  
una parte del collo e della bocca.  

La bocca è decorata all'esterno da un motivo a scacchiera.  
La scena è inquadrata lateralmente, inferiormente e supe-
riormente da due sottili linee nere. Al di sopra della scena,  
'ul collo ,  doppia fila di punti uniti da trattini obliqui, sor-
montata da un motivo a meandro continuo verso destra, tra  
doppie linee nere.  

Della rappresentazione rimane soltanto una figura femmi-
nile (menade?), incedente verso destra e retrospiciente. In-
dossa il chitone manicato e tiene sollevato con la mano de-
stra un lembo dell'abito. Di una figura, forse un satiro, alla  
destra della menade, rimangono le due braccia protese in  
avanti. Sul fondo, tralci di vite e un grappolo stilizzati.  

Uso del segno graffito per í dettagli del panneggio. Ese-
cuzione trascurata.  

Inedita. Attribuibile, per la forma, alla Classe del Vatica-
no G. 50.  

Per la forma e la decorazione, cfr. l'olpe 68 e l'olpe 99,  
CIA,  Roma, Musei Capitolini 1, tav. 32, 1-2 e tav. 32,3.  
Vedi inoltre l'olpe  CIA,  Torino 2, tav. 14,3, molto simile  
per lo stile alla nostra. L'olpe di Torino, secondo l'autore,  
F. Lo PORTO, farebbe parte di una serie di olpaí dipinte in  
uno stile sciatto e affrettato, non preso in considerazione dal  
Beazley. Lo studioso, pertanto, sarebbe tentato di dar po-
sto, nella serie delle attribuzioni del Beazley, alla personalità  
di un ceramografo attico, che, per il caratteristico modo di  
trattare le braccia, specie nelle figure muliebri ammantate,  
richiamerebbe il Pittore dei Moncherini.  

Fine VI sec. a.C.  

TAVOLA  31  

1-3. Sκvrηοs. Inv. R 157. Alt. cm. 17; diam. mass.  
cm. 22; diam. piede cm. 14. Intero. Una scheggiatura sul-
l'orlo. Vernice scrostata.  

Orlo leggermente distinto dal corpo e 'lievemente conca-
vo. Piede a disco a margine tondeggiante, separato dal corpo  
da un anello paonazzo. L'interno del vaso, le anse, il piede  

la parte inferiore del corpo, al di sotto della scena, sono  
verniciati in nero. L'orlo, all'esterno, è decorato da un tral-
cio di edera stilizzato, limitato in basso da una stretta fascia  

da una linea nera. La parte inferiore del corpo, immedia-
tamente al di sopra del piede, è decorata da una stretta fa-
scia a linguette stilizzate, alternativamente nere e paonazze,  
limitata in alto e in basso da tre sottili linee nere. Al di sotto  
della scena, che poggia su una sottile linea nera, una stretta  
fascia e tre linee nere.  

Lato Α. Al centro, una quadriga, vista di tre quarti, in  
movimento verso destra.  Ai  lati due Amazzoni, che fuggono  
via retrospicienti. Indossano il chitoniskos e l'alopekís. Ai  
lati estremi della scena, due sfingi sedute rese di profilo,  
simmetricamente rivolte verso le anse.  

Lato B. Scena identica al lato A.  
Uso di colore bianco sovradipinto per il volto e il torso  

delle sfingi, per le parti nude delle Amazzoni e per uno dei  
quattro cavalli della quadriga; fasce di colore paonazzo sulle  
criniere dei cavalli, sull'alopekfs e sul chitoniskos delle  
Amazzoni, sul corpo delle sfingi.  

Attribuibile al Gruppo CHC.  
Per la forma, cfr. URE, Sixth and fifth, p. 61, tipo C 1.  

Una forma e uno stile simili si ritrovano sullo skyphos 1906/  
1, 3,  CIA,  Leiden 2, tav. 65,3-4, che presenta sul lato Α lo  
stesso nostro soggetto. Sempre della stessa forma e con  
identico soggetto sono í seguenti skyphoi, tutti della stessa  
mano:  CIA,  Mainz 1, tal. 40,3; mv. 8.7 e inv. 34280 del  
museo di Salonicco, in D.M. ROBINSON, Olvnthus V, tav.  
52 e Olynthus XIII, tavv. 23-26; B0THIER,  Amazons,  p.  
87, n. 199;  CIA,  Reading 1, mv. 26. XII.11, tal. 10,13;  
CIA,  Tarquinia 2, mv. RC 997, tal. 37,3; e, ancora, uno  
skyphos rinvenuto a Pisticci, pubblicato da F.G. Lo POR-
TO, Penetrazione greca nel retroterra metapontino, in Atti  
del XIII Coni. di Studi sulla Magna Grecia, 1973, p. 124,  
tav. XVII,2.  

500 a.C. circa.  
Bibl.: BOTHIER, Amazons, p. 86, n. 154.  

TAVOLA  32  

1-2. SκυρηοS. Inv. R 1%. Alt. cm. 14,9; diam. mass. 
cm . 22; diam. piede cm. 13,5. Ricomposto da più pezzi. 
Vernice scrostata in alcuni punti. 

Orlo concavo nettamente distinto dal corpo. Piede a disco 
a margine appena tondeggiante, separato dal corpo da un  

anello. L'interno del vaso, ad eccezione di una stretta fascia  
sul labbro, il labbro esterno, il piede (escluso l'orlo), le anse  

la parte inferiore del corpo, al di sotto della scena, sono  
verniciati in nero. Nella parte inferiore del corpo, immedia-
tamente al di sopra del piede, una fascia risparmiata, deco-
rata da una serie di bastoncelli. Al di sotto della scena, che  
poggia su una sottile linea nera, una stretta fascia e una linea  
nera.  

Lato A. Due donne e due uomini barbati che danzano;  
tutte e quattro le figure portano una tenia in testa. Le donne  
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indossano il chitone. Le figure maschili sono rese in manie-
ra grottesca. Ai lati dei quattro personaggi, due sfingi sedu-
te, con tenia nei capelli, rese di profilo, simmetricamente ri-
volte verso le anse. La sfinge di destra è retrospiciente.  

Lato Β. Scena simile al lato A. Il personaggio maschile  
di destra tiene nella mano destra un lungo oggetto non iden-
tificabile.  

Uso di colore bianco sovradipinto per le pa rti nude fem-
minili, per il volto e il petto delle sfingi e per l'oggetto nella  
mano del giovane; di colore paonazzo le tenie sui capelli e  
le pennellate sui chitoni delle donne e sul torso delle sfingi.  
Pochi segni graffiti per i dettagli anatomici dei giovani, per  

il  panneggio delle donne e per le ali delle sfingi.  
Inedita. Attribuibile al Gruppo CHC.  
Per la forma, cfr. URE, Sixth and fifth,  p.  62, tipo D 2.  

Cfr. lo skyphos Taranto 6400,  CIA,  Taranto 2, tav. 9,3, si-
mile per forma, stile e soggetto. Vedi, inoltre, lo skyphos  

Cabinet des Médailles 341,  CIA,  Paris, Bibl. Nat. (Cabinet  
des Médailles), tav. 70, 1-2, e lo skyphos P 2712 dell'Agorà  

di Atene, in  Hesperia  15, tav. 43,73. Si veda ancora G.  
VALLET-F. VILLARD, Megara Hyblaea 2, Parigi 1964,  
tav. 110,7 e tav. 111,3.  

500 a.C. circa.  

TAVOLA 33  

1 e tav. 34,1. KYLIX (band-cup). Inv. R 153. Alt. cm.  
12,5;  diam. cm . 21; diam. piede cm. 9. Ricomposta da piîi  
pezzi. Larghe zone integrate.  

All'interno, tondo risparmiato al centro, con un piccolo  
motivo a spirale.  

Lato Α. Al centro, un gallo raffigurato di profilo verso  

destra. Rimane la testa e tutta la parte anteriore. A i  lati, due  
figure maschili di profilo verso  il  centro; indossano l'hima-
t uon, il  cui lembo ricade dal braccio. Tra la figura di destra  

e il gallo rimane traccia  di  un lembo di stoffa appeso. Dietro  
entrambe le figure ammantate palmetta diritta, poggiata su  
un viticcio che parte dall'ansa.  

Lato Β. È possibile riconoscere una scena simile al lato  
A. Rimangono, da sinistra verso destra, la palmetta, la figu-
ra ammantata, il lembo di stoffa appeso e la parte posteriore  
delle ali e della coda del gallo.  

Uso di colore bianco sovradipinto per la parte anteriore  
del gallo del lato A; colore paonazzo sovradipinto per le fo-
glie delle palmette alternate a foglie nere, per le piume del  

gallo del lato Β e per  il  lembo degli himatia. Graffite le piu-
me del gallo, l'occhio, la calotta dei capelli e l'orlo dell'hima-
tion delle figure stanti, e le foglie delle palmette.  

Inedita. Attribuibile alla Cerchia dei Maestri Miniaturi-
sti.  

Sul gruppo delle coppe a fascia decorata vedi J.D. BEAz-
LEV, in JHS 52, 1932, pp. 167-168 e p. 187; F. VILLARD,  

in REA 48, 1946, p. 166 e sgg. Per la forma e lo stile, con-
fronta le due kylikes Adolphseck 24 e 25,  CIA,  Adolph-
seek, Schloss Fasanerie 1, tav. 21; ancora i l frammento del-
la kylix Heidelberg S 14,  CIA,  Heidelberg 4, tav. 156,8  
con la tipica rappresentazione delle due figure ammantate  ai  
lati del gruppo centrale.  

530-520 a.C.  

All'interno, tondo risparmiato al centro, con un cerchiet-
to.  

Lato Α. Al centro, un gallo e una gallina, raffigurati di 
profilo verso destra, affiancati e in  parte  sovrapposti.  Ai  lati, 
due figure maschili di profilo verso  il  centro; indossano lo 
himation  il  cui lembo ricade dal braccio. Tra le figure am-
mantate e i galli, lembo di stoffa appeso. La figurazione 
centrale è curiosamente spostata a destra.  Ai  lati della scena, 
due palmette diritte, poggiate su un viticcio che parte dal-
l'ansa. 

Lato Β. Scena simile al lato A. 
Colore paonazzo sovradipinto sugli animali, sui lembi de-

gli himatia delle figure ammantate e su foglie delle palmette, 
in alternanza con foglie nere. Graffite le piume degli anima-
li, l'occhio, la calotta dei capelli e l'orlo dell'himation delle 
figure stanti, e le foglie delle palmette. 

Inedita. Attribuibile alla Cerchia dei Maestri Miniaturi-
sti.  

Per í confronti vedi kylix precedente, n. 1. 
530-520 a.C.  

3 e tal. 35, 1-2. KYLIX (band-cup). Inv. R 155. Alt. cm.  

10,5; diam. cm . 20,5; diam. piede cm. 10. Ricomposta da  

più pezzi. Piccole zone integrate.  
Uguale alle precedenti, ma con stelo del piede più corto  

e con una sottile costolatura inserita tra i l bacino della coppa  
e lo stelo. All'interno, una linea risparmiata lungo  il  margine  
del labbro. Il tondo centrale interno è figurato ed è contor-
nato da una fascia di bastoncelli, alternativamente neri e  

paonazzi, limitata da ambo í lati da quattro linee nere. Tra  

i bastoncelli,  in  alto, puntini bianchi.  
Lato Α. Una coppia di cavalieri al galoppo rappresentati  

di profilo verso destra.  Ai  lati, due palmette diritte poggian-
ti su viticcio, che parte dall'ansa. Nel campo, linee trasver-
sali di puntini, imitazione stilizzata di iscrizioni dipinte.  

Lato Β. Simile al lato A.  
Disco interno. Cinghiale e toro rappresentati di profilo, e  

insolitamente opposti dorso a dorso. Del cinghiale rimane  il  
muso, la parte posteriore e le zampe.  

Uso  di  colore bianco sovradipinto per gli abiti dei cavalie-
ri e per í denti del toro. Colore paonazzo sovradipinto sul  
collo e sulla lingua del toro. Graffiti pochi dettagli dei caval-
1 ί , le gambe, gli occhi e la calotta dei capelli dei cavalieri, le  
foglie delle palmette, l'orecchio, l'occhio e il naso del toro.  

Inedita. Attribuile alla Cerchia dei Maestri Miniaturisti.  

Sul gruppo delle coppe a fascia decorata vedi la kylix pre-
cedente R 153, n. 1. Confronta, per lo stile, i frammenti  

Heidelberg S 13 e S 14,  CIA,  Heidelberg 4, tavv. 156,2 e  
157, 5-7. S i  veda inoltre la kylix Rodi 5112,  CIA,  Rodi 1,  
tal. 18,4, simile per forma e stile, e in particolare per i ca-
valieri.  

530-520 a.C.  
Bibl.: GRIFFO-ZIRRETTA, p. 102 .  

TAVOLA  34 

Lato Β della kylix R 153, tav. 33,1. 
Lato Β della kylix R 154, tav. 33,2. 

2 e tay. 34,2. KYLIX (band-cup). Inv. R154. Alt. cm. 
12,5; diam. cm . 20,5; diam. piede cm. 9,4. Ricomposta da 
píù pezzi. Piccole parti integrate. 

TAVOLA  35  

1-2. Lato Β e tondo interno della kylix R 155, tal. 33,3.  
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TAVOLA  36  

KYLIX. Ini. C 926. Alt. della coppa cm. 4,1; diam. 
cm . 14,8. Mancano le anse,  il  piede e una zona presso l'at-
taccatura di una ansa.  

All'interno, verniciata in nero, ad eccezione del disco cen-
trale e di una linea intorno al labbro. All'esterno, verniciata 
in  nero ad eccezione della fascia con la decorazione, e di una 
fascetta risparmiata nella parte bassa della coppa, tra l'attac-
catura del piede e la decorazione. 

La decorazione è costituita da una catena di palmette al-
ternate a boccioli di loto assai rudimentali poggianti su una 
catena  di  piccoli cerchi. 

Sul gruppo delle coppe a fascia decorata con motivi flo-
reali, vedi J.D. BEAZLEY, in JHS 52, 1932, p. 187 e p. 
189; F. VILLARD, in REA 48, 1946, p. 169 e segg. Con-
fronta MINGAZZINI, Coll. Castel., tav. 92,4 e p. 331; anco-
ra Clara Rhodos 8, p. 95, fig. 81 e p. 99, fig. 83; Clara Rho-
dos 4, p. 69, fig. 45;  CIA,  Mainz 1, tal. 46,1;  CIA,  Rea-
ding 1, tav. 9,5.  

Primo decennio del V sec. a.C.  

KYLIx. Inv. C 1527. Alt. cm. 7,2; diam. cm . 9,6;  
diam. piede cm. 5,4. Ricomposta da alcuni pezzi. Vernice  

scrostata  in  alcuni punti.  
Forma conica molto profonda, anse impostate orizzontal-

mente e alquanto rialzate, piede a disco piatto. Orlo del pie-
de risparmiato. All'interno, subito sotto  il  labbro, fascia ri-
sparmiata. All'altezza delle anse, fascia risparmiata decorata  

da palmette diritte, alternate a boccioli di loto, molto stiliz-
zati, che poggiano su una catena  di  cerchietti. Sotto la fascia  
decorata i una linea risparmiata.  

Per  il  tipo della coppa profonda a fascia con decorazione  

floreale, vedi J.D. BEAZLEV, in JHS 52, 1932, p. 202 e 
sgg.; F. VILLARD, in REA 48, 1946, p. 169 e sgg. Cfr. 
CIA,  Roma, Villa Giulia 3, tal. 34,7;  CIA,  Heidelberg 4, 
tal. 178,8; Clara Rhodos 3, p. 230, fig. 227; Clara Rhodos 
4, p. 219, fig. 234, p. 287, fig. 317, p. 343, fig. 378. 

500 a.C. circa. 

KYLIX. m πv. C 1562. Alt. m. 6,7; diam. cm . 10,2;  
diam. piede cm. 5. Ricomposta da alcuni pezzi. Scheggiata  

notevolmente all'interno. Vernice alquanto svanita.  

Forma conica profonda a breve orlo verticale lievemente  

concavo, piede a disco e anse impostate orizzontalmente e  

alquanto rialzate. Orlo del piede e della bocca risparmiati.  

All'altezza delle anse, fascia risparmiata decorata da palmet-
te diritte, alternate a boccioli di loto, molto stilizzati, che  

poggiano su una catena di cerchietti. Sotto la fascia decorata  

una grossa linea risparmiata.  
Per  il  tipo, vedi coppa precedente C 1527, n. 2.  

500 a.C. circa.  

TAVOLA  37  

1-2. LEKYTHOS. mnv. R 151. Alt. cm. 12,1; bocca cm.  

2; piede cm. 3,8. Integra. Argilla marrone scuro.  

Tra  il  collo e la spalla anello gocciolatoio, verniciato  in  
nero. Sulla spalla bocciolo di loto capovolto, tra due figuri-
ne maschili ammantate. Tra la spalla ed  il  corpo una linea  
nera.  

Al centro è rappresentato un giovane nudo, rivolto verso  

sinistra, con un drappo sulla spalla sinistra.  Ai  lati sono due  

personaggi maschili, avvolti nell'himation il cui lembo rica-
de dal braccio, rivolti verso  il  centro della scena. Il giovane,  

retrospiciente e con la mano sinistra sollevata, sembra dia-
logare con  il  personaggio che sta dietro di lui.  

Colore paonazzo sovradipinto sui capelli dei personaggi,  

sul drappo del giovane e tra le pieghe degli himatia.  
Vicina al «Dolphin group».  
La nostra lekythos, per la forma e la decorazione, rientra  

nella classe Β di URE, Sixth and fifth, p. 41-42. Sul gruppo  
Dolphin si veda HASPELS, ABL, pp. 14-16 e p. 28; ΒΕΑΖ -
LEV,  AB',  p. 457-459; ID., Paralipomena, pp. 199-201.  

540-530 a.C. circa.  
Bibl.: HASPELS, ABL, pp. 36-37. 

3-4. LEKYTHOS. Inv. R 152. Alt. cm. 12,1; bocca cm. 
2; piede cm. 3,8. Collo ricomposto. Argilla marrone scuro. 

Sulla spalla due volatili (cigni?) affrontati e, al centro, 
una foglia con lungo stelo, disposta verticalmente. Tra la 
spalla ed  il  corpo una linea nera. 

Al centro un giovane nudo a cavallo,  di  profilo verso de-
stra. Dietro di lui un personaggio maschile stante,  di  profilo 
a destra, avvolto nell'himation,  il  cui lembo ricade dal brac-
cio. Dinanzi al cavaliere un giovane nudo stante, di profilo 
a sinistra, che tiene tra le mani uno strano oggetto di grandi  

dimensioni. Una macchia informe tra le zampe anteriori del  

cavallo.  
Colore paonazzo sovradipinto sui volatili, sui capelli dei  

tre personaggi e sulla criniera del cavallo.  
Inedita. Vicina al «Dolphin group».  
Per la forma e lo stile, cfr. la  lekythos precedente R 151,  

nn. 1-2.  
540-530 a.C. circa.  

TAVOLA 3 8  

1. LEKYTHOs. Inv. C 797. Alt. cm.  13;  bocca cm. 3,1;  
piede cm. 4,4. Intera, ad eccezione di una scheggiatura sul  

piede. Scrostature.  
Alla base del collo un anello sottile dipinto  in  paonazzo.  

Sulla spalla cinque boccioli di loto stilizzati, alternati a pun-
ti. Tra la spalla ed il corpo una stretta fascia.  

Al centro una figura maschile  in  corsa verso sinistra. Ai  
lati due personaggi maschili stanti rivolti verso  il  centro del-
la scena; essi sono avvolti nell'himation,  il  cui lembo ricade  
dal braccio.  

Graffiti gli occhi e l'orlo dei mantelli degli stanti, l'occhio,  

l'attaccatura della coscia sinistra e la mano del corridore.  

Colore paonazzo sovradipinto sui capelli dei tre personaggi  

e sui lembi degli himatia.  
Attribuita dal Beazley al «fat-runner group»  

Una forma ed un soggetto analogo nella lekythos Reading  

25.1111.6,  CIA,  Reading 1, tav. 11,10, nella lekythos New  

Zealand VUW 1950 Α20,  CIA,  New Zealand 1, tav. 20, 1-
2, e ancora nella lekythos Leipzig T 4757,  CIA,  Leipzig 2,  
tal. 35, 8-9. Si  vedano inoltre, per lo stile e la forma,  CIA,  
Roma, Villa Giulia 3, la lekythos 24997, tal. 50,5, e MiN-
GAZZINI, Coll. Castel., n. 557, p. 296, tav. LXXXIV, 4.  
Cfr. pure una lekythos di forma e decorazione simile  in  
CIA,  Gela 4, tal. 10, 1-3 e 9 (ivi un ampio numero di con-
fronti con lekythoi del medesimo gruppo); e ancora la leky-
thos del Museo di Tarquinia mv. RC 1045,  in  CAMPUS, Ce-
ramica, pp. 7-8, n. 4, tal. VIII, 4 a-b. Per questo gruppo  
di vasi, cfr. HASPELS, ABL, pp. 16-18; BEAZLEV, AB',  
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pp. 459-460; 1D., Paralipomena, pp. 201-202.  
530-500 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 201.  

LEKYTHOS. Inv. C 790. Alt. cm. 13,6; bocca cm.  

2,9; piede cm. 3,5. Intera. Scrostature. Una scheggiatura  

sul piede.  
Alla base del collo una linea paonazza. Sulla spalla, tra  

due foglie di edera, una palmetta a tre petali. Tra í petali  
quattro grossi punti. Sotto la foglia di edera di sinistra un  

punto.  
Al centro un personaggio maschile nudo in corsa verso  

destra; a i  lati due figure stanti, di profilo verso il centro, av-
volte nell'himation, il cui lembo ricade dal braccio. Tra il  

corridore e gli spettatori due lembi di stoffa appesi.  
Colore paonazzo sovradipinto sui capelli e sui lembi degli  

himatia.  
Attribuita dal Beazley al gruppo del Vaticano G. 52.  
Su questo gruppo di vasi si veda BEAZLEY-MAGI, La  

raccolta Guglie/mi, pp. 48-49, nn. 51-53; BEAZLEY, AB',  
pp. 460-462; ID., Paralipomeni, pp. 202-203. Cfr., per una  
forma ed una decorazione simili, la lekythos  CIA,  Laon 1,  
tal. 14, 3-4.  

520-510 a.C.  
Bibl.: BEAZLY, Paralipomeni, p. 202.  

LΕΚΥΤΗΟS. Inv. C 791. Alt. cm. 13,5; bocca cm. 
2,8; piede cm. 3,7. Scrostature. Una scheggiatura sulla boc-
ca.  

Decorazione e scena simili alla lekythos precedente C 
790, n. 2, ad eccezione del corridore che è retrospiciente. 
Una linea separa la spalla dal corpo. 

Attribuita dal Beazley al gruppo del Vaticano G. 52. 
520-510 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomeni, p. 202. 

LEKYTHOS. Inv. C 792. Alt. cm. 13,4; bocca cm.  

4,1; piede cm. 4. Integrata una zona del corpo.  La  vernice,  
in alcune parti della scena e della spalla, è stata ritoccata.  

Alla base del collo una linea paonazza. Sulla spalla una  

palmetta a cinque petali, tra due foglie di edera.  

Al centro una figura maschile nuda in corsa verso sinistra.  

A i  lati due figure ammantate di profilo verso il centro della  

scena. Tra il corridore e gli spettatori due lembi di stoffa  

appesi.  
Attribuita dal Beazley al gruppo del Vaticano G. 52.  
Per la forma, il soggetto e lo stile, cfr. supra la lekythos  

C 790, n. 2.  
520-510 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomeni, p. 202.  

LEKYTHOS. Inv. C 793. Alt. cm. 14,7; bocca cm.  
3,3; piede cm. 3,9. Ricomposta da alcuni pezzi. Scheggia-
ture. Vernice alquanto svanita.  

Sulla spalla decorazione uguale a quella della lekythos C  

790, n. 2.  
Al centro è rappresentata una figura maschile nuda,  in  

corsa verso destra, retrospiciente e con la mano sinistra sol-
levata. A i  lati due figure stanti, di profilo verso  il  centro, av-
volte nell'himation il cui lembo ricade dal braccio. Tra lo  
spettatore di sinistra e il corridore un lembo di stoffa appe-
so.  

Colore paonazzo sovradipinto sui capelli e sui lembi degli  

himatia.  

Attribuita dal Beazley al gruppo del Vaticano G. 52.  
520-510 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomeni, p. 202.  

LΕΚΥΤΗΟ S. Inv. C 795. Alt. cm. 14; bocca cm. 2,8; 
piede cm. 4,2. Manca l'ansa. Scrostature. La vernice, quasi 
totalmente svanita, è stata ritoccata nel restauro. 

Decorazione della spalla e scena simili alla lekythos pre-
cedente C 793, n. 5.  

Attribuita dal Beazley al gruppo del Vaticano G. 52. 
520-510 a.C.  
Bibl.: BEAZLY, Paralipomeni, p. 202. 

7-8. LEKYTHOS. Inv. C 794. Alt. cm. 14,6; bocca cm. 
3,5; piede cm. 3,7. Ricomposta da alcuni pezzi. Scrostatu-
re.  

Sulla spalla palmetta a tre petali, eseguiti in maniera som-
maria, e punto. Ai lati due foglie di edera. Tra la spalla ed 
il corpo una linea. Le figure poggiano su una linea. 

Al centro è rappresentato un ak οntistés verso destra. Di-
nanzi a lui un personaggio maschile ammantato, seduto ver-
so sinistra su un diphros, regge un'asta tra le mani.  Ai  lati 
sono due figure stanti, ammantate, rese di profilo verso il 
centro della scena, che reggono un'asta tra le mani. Tra il 
gruppo centrale e le figure stanti due lembi di stoffa appesi. 

Colore paonazzo sovradipinto sui capelli e sugli abiti delle 
figure. 

Attribuita dal Beazley al gruppo del Vaticano G. 52. 
Un soggetto simile sulla lekythos Palermo, 160,  CIA,  Pa-

lermo, Coll. Mormino 1, tav. 2, 4-5; nella lekythos di Pa-
lermo però la disposizione dei due personaggi centrali è in-
vertita.  

520-510 a.C.  
Bib!.: BEAZLEY, Paralipomeni, p. 202. 

TAVOLA  39  

1-2. LEKYTHOS. Inv. C 864. Alt. cm. 33,2; bocca cm.  

7; piede cm. 9. Integrate piccole zone del corpo. Scrostatu-
re.  

Sul collo lunghi raggi appuntiti in alto. Sulla spalla, sotto  
una serie di bastoncelli, sette palmette diritte a sette foglie,  

alternate a petali, che poggiano su una serie di anelli con  

puntino centrale. Al di sotto della scena una linea paonazza.  

Al centro è rappresentato Dioniso, seduto su diphros ver-
so destra. Il dio, retrospiciente, barbato, ha sul capo una co-
rona e indossa un ampio himation; nella sinistra regge il  

rhytón. Ai lati del dio due occhioni. Dalla figura centrale si  

dipartono quattro tralci, con foglie stilizzate a puntini, che  

si estendono per larga parte della superficie del vaso.  

Graffiti í particolari anatomici, il panneggio, l'apice del  

rhytón e i quattro cerchi concentrici su ogni occhione. Co-
lore paonazzo sovradipinto sulle pieghe dell'himation, sulla  

corona e sulla barba di Dioniso, e sulla superficie tra í due  

cerchi concentrici più interni degli occhioni.  

Attribuita dalla Haspels al pittore di Phanyllis.  

Per la forma e per la decorazione della spalla, vedi H ω-
SPELS, ABL, p. 63, tav. 20,5; URE, Sixth and fifth, p. 44,  
classe G1, tav. XIV. Una forma, una decorazione ed un  
soggetto simili nella lekythos Leiden K 94/9,29,  CIA,  Lei-
den 2, tav. 89,1; ancora nella lekythos Gela 38,  CIA,  Gela  
3, tav. 6, 1-2 e 4 (Dioniso guarda verso destra e tiene nella  

sinistra un kantharos), sulla quale però non c'è traccia di p0-  
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licromia. Si veda pure DUGAS, Délos X, 1928, p. 171, n.  
548, tal. XLI; PLASSART, Délos XI, 1928, p. 179, fig.  
148, dove Dioniso, non retrospiciente, è seduto su uno sga-
bello massiccio di forma circolare (qui, inoltre, la policro-
mia è ottenuta con il colore bianco sovradipinto). Su questo  

gruppo di vasi cfr.  HASPELS,  ABL, pp. 63-64, p. 199; ΒΕΑΖ -
LΕΥ, Paralipomena, pp. 204-205. Sulla classe di Phanyllis si  
veda F. GIUDICE, La classe di Phanyllis ed il problema  
delle importazioni di ceramica attica in Sicilia alla fine del  
VΙ e agli inizi del V sec. a.C.in Quaderni de «La ricerca  
scientifica», n. 100, 1978, pp. 631-640; e  il  più recente ID.,  
I pittori della classe di Phanyllis, Catania, 1983.  

Fine VI sec. a.C.  
Bibl.: I{ASPELS, ABL, p. 199, n. 4; F. GIUDICE,  

op.cit., p. 52, n. 8, tal. I, 3, 7, e tal. XIII, 4. 

3-4. LEKYTHOS. mnv. C 863. Alt. cm. 31,5; bocca cm.  
7. Interamente rifatti il piede e la parte inferiore del corpo.  
Scrostature. Vernice parzialmente svanita.  

Sul collo lunghi raggi appuntiti in alto. Sulla spalla, sotto  
una serie di bastoncelli, sette palmette e mezza a sette fo-
glie, alternate a petali, e poggianti su una serie di anelli con  
puntino centrale.  

Scena analoga alla lekythos precedente C 864, n. 1-2. Di-
versa è però la resa di alcuni particolari: la corona e la barba  
di Dioniso sono indicate  in  maniera più sommaria; le linee  
graffite che indicano il panneggio sono meno rigide; í tralci  
di punti che si dipartono dalla figura centrale sono più corti  
e meno sinuosi; i cerchi concentrici che indicano la pupilla  
de i  due occhioni sono tre; le linee che indicano l'arcata so-
praccigliare sono più ravvicinate all'estremità anteriore;  
meno rigida è la silhouette degli occhioni; manca l'uso della  
policromia.  

Attribuita dalla Haspels al pittore di Phanyllis.  
Per í confronti, si veda la lekythos precedente C 864, nn.  

1-2.  
Fine del VI sec. a.C.  
Bibl.:  HASPELS,  ABL, p. 199, n. 5; F. GIUDICE,  

op.cit., p. 52, n. 9, tal. I, 4, 8, e tav. XIII, 5. 

TAVOLA 40  

1-2 e tav. 42,1. LEKYTHOS. Inv. C 1552. Alt. cm. 30,7;  

bocca cm. 7,5; piede cm. 9. Ricomposta da più pezzi. Parte  

della bocca mancante. Integrata una  zona  della parte infe-
riore del corpo. Scrostature su gran parte del corpo. Vernice  

quasi interamente svanita.  
Sul collo lunghi raggi appuntiti in alto. Sulla spalla, sotto  

una serie di bastoncelli, palmette diritte a sette foglie, alter-
nate a petali, e poggianti su una serie di anelli con puntino  
centrale. La scena poggia su una linea sottile.  

Al centro della scena è una figura femminile, vestita di  
chitone e himation, rivolta verso destra e con la mano sini-
stra sollevata, tra due opliti con doppia lancia, resi di profilo  
verso sinistra. Gli opliti, coperti in parte dagli scudi, indos-
sano elmo, gambali e chlamÿs (í lembi inferiori della chla-
mÿs sono visibili lungo le gambe fino ai polpacci). Sullo  
scudo di quello di destra un episemon (gamba di profilo pie-
gata al ginocchio).  Ai  lati chiudono la scena due spettatori,  
resi di profilo verso il centro. Essi, avvolti nell'himation,  
reggono ciascuno una lancia.  

Attribuibile al «grουρ of the arming».  
Per la forma e per la decorazione sulla spalla, cfr. H λ- 

SPELS, ABL, p. 63, tav. 20,5; URE, Sixth and fifth, p. 44,  
classe G1, tav. XIV. Una forma e un soggetto simili (diver-
sa la decorazione accessoria) in URE, ibidem, p. 45, leky-
thos 80235, tav. XIV. Si  veda pure la lekythos Norway  
5814, CVA, Norway 1, tav. 22, 1-2, di forma, decorazione  

e soggetto simili alla nostra. Ancora un soggetto simile sulla  

lekythos Altenburg 187,  CIA,  Altenburg 1, tal. 36, esami-
nata da F. GIUDICE, Giovani e cavalli: addenda al gruppo  

del guerriero che si arma,  in  Cronache, 1971, p. 71, tal.  
XXIV, 1-3. Su questo gruppo  di  vasi si veda  HASPELS,  
ABL, pp. 64-65, e pp. 201-202; BnA2Ln ',  AB',  pp. 463-
464; ID., Paralipomena, pp. 205-206. Un elenco di lekythoi  
che rientrano in questo gruppo in F. GIUDICE, La classe di  
Phanyllis, cit., p. 634; elenco successivamente ampliato e si-
stematizzato dallo stesso autore nel «gruppo Β.  in ID.,  
op.cit., pp. 63-83. 

Fine del VI sec. a.C. 
Bibl.:  HASPELS,  ABL, p. 201, n. 10 (?). 

3-4 e tal. 42, 2. LEKYTHOS. Inv. C 839. Bocca cm. 5,2.  
Totalmente rifatti il piede e tre quarti del corpo. Scheggia-
ture.  

Alla base del collo una linea paonazza. Sulla spalla ba-
stoncelli e boccioli  di  loto uniti da steli ad arco, che si  in-
crociano tra loro. Tra í bastoncelli e í boccioli di loto punti.  

Della scena rimane solo la parte superiore. Sono rappre-
sentati da sinistra verso destra: un guerriero, reso di profilo,  
con elmo, scudo e doppia lancia; segue un personaggio ma-
schile (?), di profilo verso destra (rimane.soltanto la testa).  
Dinanzi a lui un personaggio femminile che sembra proten-
dere un lancia (visibile l'estremità superiore) verso la figura  
che le sta di fronte. Dietro la donna un guerriero (restano  
il  capo, l'intero scudo, parte delle gambe e  parte  della lan-
cia), rivolto verso sinistra, ma retrospiciente.  

Per  la  disposizione e l'atteggiamento dei personaggi, sem-
bra abbastanza verosimile che si tratti di una scena di arma-
mento di guerriero.  

Colore paonazzo sovradipinto sulle tenie tra i capelli delle  
due figure centrali e sull'elmo del guerriero di sinistra.  

Attribuibile al «group of the arming».  
Per una forma ed una decorazione accessoria molto simile  

vedi la lekythos Hamburg 1875.227,  CIA,  Hamburg 1, tal.  
29, 3-4, che per  il  soggetto rientra però nel gruppo  dell'«ho-
plíte leaving home»  

Fine del VI sec. a.C.  
Bibl.:  HASPELS,  ABL, p. 202, n. 29 (?).  

TAVOLA 41  

1-2 e tal. 42,3. LEKYTHOS. mnv. C 774. Alt. cm. 17,7;  

bocca cm. 4; piede cm. 5. Un frammento ricomposto ed  

una piccolissima zona mancante nella parte sinistra della  
scena. Lievi scrostature.  

Orlo della bocca in paonazzo. Alla base del collo una linea  
paonazza. Sulla spalla ,  al centro, una palmetta a cinque pe-
tali, alternativamente neri e paonazzi, su due piccoli cerchi;  

ai  lati due spettatori. Tra la spalla e il corpo una linea  pao-
nazza. La scena poggia su una linea paonazza.  

Al centro, giovane nudo verso destra.  Ai  lati del giovane,  
tre spettatori, due a sinistra e uno a destra, avvolti nell'hi-
matiοn con il lembo che ricade dal braccio.  

Colore paonazzo sovradipinto sugli himatia. Pochi e som-
mari í graffiti. Da notare che solo sull'himation dello spet- 
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tatore all'estrema sinistra sono indicate, con due graffiti  
obliqui, le pieghe del panneggio.  

Attribuita dal Beazley al gruppo dell'»hoplite leaving  
home».  

Per la forma della lekythos e per l'efebo nudo, cfr. CIA,  
Taranto 2, tal. 12,2; CIA, Gela 3, lekythos 12, tal. 8,2 e  
tail. 9,1 e 10, 1-2; e ancora una lekythos frammentata da  
Palermo in Not. Scavi, 1969, p. 300, fig. 40. Una forma ed  
un soggetto simili in MINGAZZINI, Coll. Castel., p. 297,  
n. 559, tai. LΧΧΧΙV,7. Si veda ancora per la forma la leky-
thos Coll. Mormino .  14, CIA, Palermo, Coll. Mormino 1,  
tal. 2, 8-10; URE, Sixth and fifth, classe F, pp. 43-44. Un  
soggetto simile sulla lekythos Bucarest C 3400, CIA, Buca-
rest 1, tal. 26, 1-2. Su questo gruppo di vasi sí veda HA-
SPELS, ABL, pp. 66-67 e p. 205; BEAZLEY, AB', pp. 464-
466; ID., Paralipomena, pp. 206-208; F.  GIUDICE,  op.cit., 
PP 88-118.  

530-520 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 207; F. GIUDICE,  

La classe di Phanyllis, cit., p. 636, n. 48; e ID., op.cit., p.  
104, n. 331, tal. XLI, 2,6 e tal. XLIX, 6.  

3-4. LEKYTHOS. Inv. C 775. Alt. cm. 17,3; bocca cm.  
4,7; piede cm. 5,2. Ricomposta da p ίù pezzi. Una larga  
zona del corpo integrata. Scrostature. Vernice quasi total-
mente svanita.  

Alla base del collo una linea paonazza. Sulla spalla, al  
centro, una palmetta a cinque petali, alternativamente neri  
e paonazzi, su due piccoli cerchi; aí lati due spettatori. Li-
nee paonazze tra la spalla e il corpo e sotto la scena.  

Della scena, quasi illeggibile, è possibile distinguere solo  
due personaggi (affrontati ?). Quello di destra è avvolto nel -
l'himation.  

Gruppo dell'«hoplite leaving home».  
530-520 a.C.  
Bibl.: forse la lekythos di BEAZLEY, Paralipomena, p.  

207 («fragmentary»); F.  GIUDICE,  op.cit., p. 103, n. 330,  
tal. XLI, 1,5, e tal. XLIX, 5.  

TAVOLA  42  

Particolare della lekythos C 1552, tal. 40, n. 1-2.  

Particolare della lekythos C 839, tal. 40, n. 3-4.  

Particolare della lekythos C 774, tal. 41, n. 1-2.  

TAVOLA  43  

1-2 e  lai.  45,1. LEKYTHOS. Ini. C 778.  
Alt. cm. 20,3; bocca cm. 4,5; piede Cr.  5,5. Ricomposta  

da pίù pezzi. Integrata una larga zona del corpo. Mancante  

buona parte della bocca. Scrostature. Vernice alquanto sva-
nita.  

Alla base del collo una linea paonazza. Sulla spalla, al  
centro, una palmetta, a petali alternativamente neri e pao-
nazzi, su due cerchietti;  ai  lati due spettatori. La scena pog-
gia su una linea sottile.  

Al centro della scena un guerriero, di profilo a sinistra,  

con elmo, scudo e lancia. Ai lati due coppie di spettatori av-
volti nell'himation, il cui lembo ricade dal braccio: resi di  
profilo verso il centro, reggono una lancia nelle mani.  

Graffiti í particolari anatomici e i panneggi.  

Attribuita dal Beazley al gruppo dell'«hoplite leaving  

home».  

Per la forma snella e per  il  soggetto, cfr. una lekythos si-
mile in  CIA,  Reading 1,  ml.  45.1I.14, tal. 11,9; e ancora  
la lekythos 561 in MINGAZZINI, Coll. Castel., p. 297, tal. 
LXXXIV, 10-11 e la lekythos Varsavia 141787,  CIA,  Var-
savia 1, tal. 26, 1-3. Si veda per lo stesso soggetto su leky-
thoi di forma però più panciuta:  CIA,  Gela 3, inv. 24, tal. 
8,1 e  tali. 9,2 e 10, 5-6;  CIA,  Tübingen 3, tal. 40, 2-4; 
CIA,  Reading 1, 29.1.1, tal. 11,8;  CIA,  Gela 4, tai. 16, 
2 e 5, e tal. 17, 2, 4 e 6;  CIA,  Torino 2, ínv. 5825, tai. 
12,3;  CIA,  New Zealand 1, inv. OMD E 48233, tal. 24, 
18-19;  CIA,  Bruxelles, Mus. Royaux d'Art et d'Histoire, 
inv. AS 10, tal. 21,24. 

520-500 a. C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 207; F. GIUDICE, 

op.cit., p. 93, n. 239, tal. XXXVI, 1, 5 e tal. XLVΙ I, 9. 

3-4 e tal. 45, 2. LEKYTHOS. Inv. C 772. 
Alt. cm. 19,3; bocca cm. 4,5; piede cm. 4,9. Intera. 

Scrostature.  
Alla base del collo una linea paonazza. Sulla spalla, al 

centro, una palmetta su due cerchietti, tra due spettatori. 
Dello spettatore di destra rimane solo una traccia di vernice.  

Tra la spalla e il corpo e sotto la scena una linea sottile.  

Al centro della scena è rappresentato un duello. Il guer-
riero di sinistra è in posizione eretta. Quello di destra è in  
ritirata; retrospicente, protende in avanti la gamba sinistra,  

la destra tesa indietro; solleva il braccio sinistro come per  

brandire la lancia, con il destro tiene lo scudo (due cerchi  

concentrici graffiti indica il bordo).  Ai  lati, assistono al  
duello due spettatori, avvolti nell'himation con il lembo che  
ricade dal braccio.  

Tracce di colore paonazzo sui lembi degli himatia.  

Attribuita dal Beazley al gruppo dell'«hoplite leaving  

home».  
Fine del VI sec. a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 207; F. GIUDICE,  

op. cit., p. 101, n. 316, tal. XL, 2, 6, e tal. XLIX, 2.  

TAVOLA 44  

1-2 e tal. 45, 3. LEKYTHOS. Inv. C 776. 
Alt. cm. 20,2; bocca cm. 4,5; piede cm. 5,2. Ricomposta 

da più pezzi. Piccole zone integrate. Scrostature e scheggia-
ture.  

Alla base del collo una linea paonazza. Sulla spalla tre fi-
gurine maschili ammantate (il lembo dell'himation ricade 
dal braccio), rese di profilo, incedono una verso destra e 
due verso sinistra. Tra la spalla e il corpo e al di sotto della 
scena una linea nera. 

Al centro della scena un efebo nudo e un guerriero, resi 
di profilo e affrontati. Del guerriero sono visibili soltanto la 
testa e le gambe; il resto del corpo è nascosto dal grande 
scudo (il bordo è segnato da due cerchi concentrici graffiti). 
Ai lati, due personaggi ammantati, con il lembo dell'hima-
tíon che ricade dal braccio.  

Colore paonazzo sugli schinieri e sull'elmo del guerriero,  

sulle capigliature e sui lembi degli himatia.  

Attribuita al gruppo dell'»hoplite leaving home».  

Per la forma e per la decorazione della spalla, cfr.  CIA,  
Roma, Mus. Capitolini 1, tal. 27, 3-4 e la lekythos Paris,  

Petit Palais 435,  CIA,  Paris, Petit Palais, tal. 3,6. Un elen-
co di lekythoi di questo gruppo, con tre spettatori sulla spal-
la, in F. GIUDICE, op. cit., pp. 112-113. Simile forma in  
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CIA, USA, Fogg Museum and Gallatin Collections, tay.  
11,9.  

520-500 a.C.  
Bibl.: F. GIUDICE, op.cit., p. 113, n. 411, tay. XLIV,  

2, 6, e tal. L, 9.  

3-4 e tav. 45,4. LEKYTHOS. Inv. C 779.  

Alt. cm. 13,6; bocca cm. 2,5; piede cm. 3,3. Ansa e pie-
de ricomposti. Numerose scrostature. Vernice in gran parte  

svanita. Ritoccata nel restauro la figura dello spettatore di  

destra.  
Sulla spalla due efebi in corsa verso destra. Tra la spalla  

e il corpo e al di sotto della scena una linea nera.  

Al centro due guerrieri con elmo e scudo (visibile la lan-
cia del guerriero di sinistra), che incendino verso destra. A i  
lati due spettatori ammantati.  

Inedita. Attribuibile al gruppo dell'«hoplite leaving  
home». Cfr. una lekythos di questo gruppo, con efebo in  
corsa tra spettatori sulla spalla, proveniente dalla provincia  
di Caltanissetta, in F. GIUDICE, La classe di Phanyllis,  
cit., p. 638, n. 77, ora in ID., op.cit., p. 113, n. 417. Per la 
rappresentazione di efebi in corsa cfr. la  lekythos 0.33818, 
Magonza, Rom. Germ. Zentralmus., in ID., op.cit. ,  p. 127, 
n. 407 bis, dove però la scena è raffigurata sul corpo del 
vaso (ivi, inoltre, gli efebi in corsa sono tre). 

Fine del VI sec. a.C. 

TAVOLA  45  

della lekythos C 778, tal. 43, 1-2. 
della lekythos C 772, tal. 43, 3-4. 
della lekythos C 776, tav. 44, 1-2. 
della lekythos C 779, tav. 44, 3-4. 

TAVOLA  46 

1-2.  LEKYTHOS. Inv. C 784. Alt. cm. 15,3; bocca cm. 
4; piede cm. 4,3. Scrostature e scheggiature. 

Sulla spalla un gallo tra due foglie di edera. Tra la spalla 
e il corpo una linea nera. Le figure poggiano su una linea 
nera.  

Al centro della scena è rappresentato un personaggio ma-
schile, barbato e ammantato, seduto su un diphros, rivolto  

verso destra e con un'asta tra le mani. Dinanzi a lui un opli-
ta, coperto in pa rte dallo scudo. Ai  lati due personaggi,  
stanti e avvolti nell'himation, sono rivolti verso il centro del-
la scena. Entrambi reggono tra le mani una lunga asta.  

Colore paonazzo sovradipinto sulla tenia tra í capelli, sul-
la barba e sull'himation del personaggio seduto; sulla tenia  

tra í capelli e sul lembo dell'himation dello spettatore di si-
nistra; sul margine dello scudo e sull'elmo dell'oplite.  

Inedita. Attribuibile al gruppo del gallo.  
Una forma ed una scena simili si ritrovano in  CIA,  Co-

penhague 3, tal. 110,8 (l'oplite in questo caso è però reso  
verso destra e retrospiciente); si veda pure Hesperia ΧΧ,2,  
p. 97, tal. 44, a2 e p. 99, tal. 45, a4. Un soggetto simile  

sulla lekythos Collezione Mormino 125,  CIA,  Palermo,  
Coll. Mormino 1, tal. 4, 5-6. Su questo gruppo di lekythoi  
si veda HàSΡΕLS, ABL, pp. 67-68; BEAZLEY, AB', pp.  

466-471; ID., Paralipomena, pp. 208-212. Si veda ancora  
URE, Sixth and fifth, classe N, p. 52 e sgg., tav. XVI, e in  
particolare, per il soggetto, le lekythoi 26.87 e 18.66, p. 53. 

510-500 a.C.  

3-4. LEKYTHOS. Inv. C 785. Alt. cm. 14; bocca cm. 
3,2; piede cm. 3,6. Ricomposta da più pezzi. Una scheggia-
tura sul piede. Vernice leggermente svanita. Scrostature. 

Sulla spalla un gallo tra due foglie di edera. Tra la spalla 
e il corpo e al di sotto della scena una linea nera. 

Al centro della scena è rappresentato un personaggio ma-
schile, seduto su un diphros, di profilo verso sinistra. Ai 
lati, rivolti verso di lui, sono due opliti, coperti in parte da-
gli scudi. All'estrema sinistra è uno spettatore ammantato, 
reso di profilo a destra, che regge un'asta. Tra la figura se-
duta e l'oplita di destra una macchia nera (lembo di stoffa 
appeso?). 

Attribuita dal Beazley al gruppo del gallo. 
510-500 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 209. 

TAVOLA 47  

1-2. LEKYTHOS. Inv. C 789. Alt. cm. 11,1; bocca cm.  
2,9; piede cm. 3. Ricomposta da p ίù pezzi. Integrata una  
larga zona. Scrostature. Vernice alquanto svanita.  

Sulla spalla un gallo tra due foglie di edera. Tra la spalla  

e il corpo una linea. Le figure poggiano su una linea.  

Due opliti, in attacco, le lance protese e gli scudi imbrac-
ciati. Un terzo oplita, sulla destra, sembra sul punto di in-
tervenire nel combattimento.  

Uso sommario del graffito. Esecuzione affrettata e poco  

curata.  
Attribuita dal Beazley al gruppo del gallo.  

Una forma ed un soggetto simili in Hesperia, XX, n. 2,  
p. 97, tav. 44 (l'oplita al centro è reso verso destra, retro-
spiciente); in  CIA,  Norway 1, tal. 23,4; e ancora in  CIA,  
Chiusi, 1, tal. 23, 1-4 ( i  due guerrieri stanno fra due gio-
vani ammantati).  

500-490 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 209.  

3-4. LEKYTHOS. Inv. C 788. Alt. cm. 14,1; bocca cm.  
2,6; piede cm. 3,8. Integrata una larga zona del corpo. Ab-
bondanti scrostature. Vernice in gran parte svanita.  

Sulla spalla un gallo tra due foglie di edera. Una linea tra  

la spalla e il corpo.  
Al centro della scena sono riconoscibili due opliti in lotta.  

Quello di destra, con le gambe di profilo a destra e il torso  
di prospetto, è retrospiciente. Ai lati sono due figure stanti  

ammantate, rese di profilo verso il centro.  

Graffiti in maniera sommaria i particolari. Tracce di co-
lore paonazzo sovradipinto sui capelli e sugli abiti dei per-
sonaggi.  

Attribuita dal Beazley al gruppo del gallo.  
Un soggetto ed una forma simili sulla lekythos Frankfurt  

am Main VF(3 293,  CIA,  Frankfurt am  Main  2, tal. 47, 6-
7; sulla lekythos New Zealand CAM AR 431.2,  CIA,  New  
Zealand 1, tal. 20, 5-6; sulla lekythos Madrid 19492,  CIA,  
Madrid 1, tal. 29,6. Si veda inoltre lo stesso schema com-
positivo su lekythoi di forma simile in DUGAS, Délos X,  
1928, p. 173;  in CIA,  Palermo, Coll. Mormino 1, mnv. 109,  
tal. 3, 7-8; URE, Sixth and fifth, nn. 31.160 e 130.116, p.  
52; in  CIA,  Torino 2, mv. 4105, tav. 15,3-4; in  CIA  Leip-
zig 2, mv. T 3127, tal. 36, 1-2.  

510-490 a.C.  
Bibl.: BEAZLEY, Paralipomena, p. 210.  

Particolare 
Particolare 
Particolare 
Particolare 




