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PRESENTAZIONE 

Questo fascicolo è opera di Nazarena Valenza Mele, una Studiosa prematura-
mente scomparsa, il 31 marzo 1994, docente nell'Università di Napoli Federico II, 
che aveva dedicato gli ultimi anni della Sua attività scientifica a  Cura  e alle sue 
antichità, con risultati di rilevante interesse per la storia dei culti e per gli aspetti 
dell'ideologia funeraria. Nel settore più squisitamente filologico la revisione dei 
vecchi scavi e dei taccuini Stevens aveva condotto la Valenza a riprendere in consi-
derazione anche la Raccolta Cumana, uno dei nuclei «storici» della collezione d i  
ceramiche figurate del Museo Nazionale di Napoli, attendendo, in prima istanza, 
alla produzione attica a figure nere. 

Si  deve alla pietas di  uno dei suoi amici, il prof. Mauro Cristofani, e alla cura 
della dott.ssa Elisabetta Mangani, segretaria della Commissione Italiana del Cor-
pus Vasorum Antiquorum, se questo fascicolo può essere pubblicato, dopo un at-
tento lavoro di revisione del manoscritto. 

PAOLO ENRICO ARIAS 



INTRODUZIONE  

Nel  1861  il Principe Eugenio di Savoia-Carignano donava al Museo Nazionale  
di Napoli quella che venne tradizionalmente designata come «Raccolta Cumana»,  
formatasi con i materiali scoperti nelle campagne di scavo intraprese a  Cura,  fra  
il 1852 e il 1857, da Leopoldo di Borbone, conte di Siracusa, fratello di Ferdinan-
do II. Iniziati nella zona del c.d. Tempio dei Giganti, località già nota al De Jorio,  
e continuati con la scoperta di un edificio di età imperiale non distante, dedicato  
dalla locale famiglia dei Lussei, si spostarono in seguito nella zona a nord della  
città, dove negli anni 1856 e 1857 furono scoperte tombe di età romana, fra le  qua-
li una con defunti muniti di maschera di cera che destò fin troppa curiosità fra  
gli eruditi dell'epoca e, sottostanti queste, tombe di età greca e sannitica. La zona  
coincideva con la parte Sud del Fondo Correale, in località Parco Cimitero, di fianco  
alla strada per Licola, a qualche distanza dai resti di mura allora attribuiti  all'età 
di Aristodemo. La parte più cospicua della Raccolta era costituita da ceramiche,  
che Heydemann assomma a 1409 numeri; tranne la c.d. «regina vasorum» passata  
al Marchese Campana e di qui all'Ermitage, c'è da presumere che la collezione  
del Conte di Siracusa, sposato con la sorella del Principe Eugenio di Savoia-Cari-
gnano, sia rimasta integra.  

Brevi resoconti dei rinvenimenti apparvero, per opera di G. Fiorelli e G. Mi-
nervini, nel «Bullettino Archeologico Napolitano» degli anni 1855-1858, e ne rife-
rì contemporaneamente anche H. Brunn nel «Bullettino dell'Instituto di Corrispon-
denza archeologica» del 1857, dopo che G. Fiorelli aveva pubblicato, in folio, una  
scelta dei «vasi rinvenuti a  Cura»  nel 1856. Prive dei contesti di associazione, le  
ceramiche costituirono uno dei nuclei del Museo di Napoli, esposto autonomamente  
e poi catalogato da H. Heydemann nel suo lavoro Die Vasensammlungen der Mu-
seo Nazionale zu Neapel edito a Berino nel 1872. Solo E. Gabrici, nell'altrettanto  
fondamentale monografia su  Cura,  uscita nel volume XXII dei «Monumenti An-
tichi dei Lincei» del 1913, dedica alcune pagine alla Raccolta, fornendo anche al-
cune impressioni sulla natura del materiale allora rinvenuto,  il  quale, a suo parere,  
doveva riflettere una fase tarda di utilizzazione della necropoli, a partire da11'ínol-
trato arcaismo (GABRIcI 1913, 51-4, 61, 502-9, tali. LX-LXIV).  

Il presente volume è dedicato alla ceramica attica a figure nere conservata nella  
Raccolta, se si eccettua il coperchio di lekane (tali. 1-3), rinvenuto a  Cura  nel  
1908. Si tratta in larga parte, come già osservato da Gabrici, di materiali dei de-
cenni finali del vτ e iniziali del v secolo a. C. Solo per l'anfora panatenaica (tail.  
39-40) si ha notizia che fungeva da cinerario coperto da una ciotola.  

Il lavoro è stato agevolato dagli amici che si sono succeduti negli incarichi di  
Soprintendente archeologo delle province di Napoli e Caserta e di Direttore del  
Museo Nazionale di Napoli.  
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TAVOLA 1  

1-3 e  Tav .  2, 1-4; 3, 1-4. COPERCHIO DI LEKANE. Inv.  
132642. Alt. cm. 10; díam. orlo cm. 26. Sovraddipinture bian-
che e paonazze. Ricomposto da frammenti, con alcune inte-
grazioni.  

Interno verniciato, tranne il tondo centrale, chiuso da linee  
concentriche, decorato con una girandola ad eliche alterna-
tivamente brune e paonazze. Sulla zona verniciata sono trac-
ciate tre coppie equidistanti di linee bianche sovraddipinte.  

Esterno: orlo e bordo esterno della presa verniciati. Sul-
l' orlo, linea paonazza; sopra la scena figurata, fascia di lin-
guette alternativamente brune e paonazze e raggiera di strette  
cuspidi brune. Le fasce sono alternate a gruppi di quattro  
linee brune.  

Uccisione di Astianatte e scena di Ilioupersis.  
Il polo della raffigurazione è costituito dalle figure di He-

cuba e Priamo davanti a un altare, in atto di implorare Neot-
tolemo, che tiene sollevato il piccolo Astianatte stringendogli  
una gamba. I due anziani sposi, rivolti a destra, alzano le  
braccia in segno di supplica; entrambi indossano chitone e  
corto himation; Hecuba ha il chitone sovraddipinto in bian-
co e l'himation bruno, con il bordo decorato a incisione con  
una fila di linee a S fra coppie di linee parallele; i capelli,  
trattenuti da una tenia, scendono a lunghe ciocche sulle spalle  
e sono segnati sulle tempie da linee incise ondulate. Priamo,  
barbato, indossa un chitone bruno decorato con lunghe  li-
nee incise verticali equidistanti e, in basso, con una fascia  
definita da doppie linee orizzontali; l'himation, sovraddipinto  
in bianco, ha lfl stesso bordo di quello di Hecuba; í capelli,  
raccolti alla nuca, e la barba erano dipinti a vernice bianca;  
la bocca è aperta, a sottolineare forse l'estremo tentativo di  
implorare Neottolemo. L'altare è parallelepipedo, decorato  
con una scacchiera incisa, con í due lati sopraelevati e con  
il fuoco acceso sulla sommità. Verso questo avanza da de-
stra Neottolemo, che con la destra regge uno scudo rotondo  
su cui è inciso, come episema, un gorgoneion con i capelli  
e la lingua paonazzi e con la sinistra alzata stringe la caviglia  
sinistra di Astianatte, nudo, a testa in giù, con i lunghi ca-
pelli segnati da linee incise parallele. Indossa una corta tuni-
ca con il bordo inferiore decorato a incisione con fila di S  
fra doppie linee parallele; calza schinieri e elmo corinzio con  
lophos; il fodero della spada, segnato a reticolo, è appeso  
a una bandoliera che attraversa  il  petto.  

Attorno alla scena si snodano, correndo verso sinistra, tre  
gruppi di opliti, alternati a quattro coppie di cavalli. Gli opliti  

sono tutti uguali: calzano elmo corinzio con alto lophos e  
schinieri, impugnano la lancia e hanno il  corpo nascosto dallo  
scudo. Variano solo glί  episemata degli scudi: nel primo grup -

0  si succedono, da sinistra a destra, una protome di leone,  
una di cinghiale e una di cervo, una rosetta, un granchio, una  
protome di pantera e una di ariete; nel secondo gruppo un  
granchio, una rosetta, un gallo, una testa umana di profilo,  
una protome di cinghiale, una testa umana elmata di profi-
lo, un leprotto; nel terzo gruppo una protome di cavallo, una  
di capra, una testa umana di profilo, una protome di leone,  
un elmo, una testa umana caricaturale, una protome di to-
ro. I primi due cavalli sono montati da due cavalieri quasi  
sovrapposti; degli altri, uno solo è montato da un cavaliere,  
mentre l'altro è affiancato da un oplita. Gli scudi degli opliti  
hanno per episema una sfinge accucciata verso sinistra, un  
volatile ad ali spiegate e una protome di leone. Dietro í ca-
valli, in alto, un volatile ad ali spiegate.  

Pittore C.  
580-570 a. C.  
L'altare, che nella tradizione è il luogo dell'uccisione di  

Priamo e che avrà una lunga storia iconografica, con accan-
to  il  re e la regina in atto di supplica e Neottolemo che sta  
per gettare Astianatte dalle mura di Troia, costituisce un mo-
tivo iconografico autonomo rispetto  alla  tradizione lettera-
ria (Morλ 1957, 27 sgg.; ΤΟUCHEFEU 1983, 21 sgg.). La scena, 
come ultimo tragico atto della Ilioupersis, è inserita in una 
più vasta composizione che vuole evocare la caduta della cit 
t. La coppia regale sembra rimasta sola a difendere il figlio 
di Ettore, affidandosi alle suppliche senza alcuna difesa al 
fianco, fra í soldati achei che avanzano. La distinzione ac-
curata fra i componenti militari del corteo, con adulti com-
pletamente armati e giovani cavalieri difesi da guerrieri, 
illustra tattiche militari proprie del periodo del Pittore (Du-
cREV 1985, 94 sgg.). 

Il vaso fa parte delle testimonianze attiche più antiche rin-
venute a  Cura,  insieme a tre frammenti di coppe tipo Siana 
e di un kothon, rinvenuti nella colonia euboica e attribuiti 
allo stesso Pittore (AB V, 681, 51 bis, ter, quater; si veda an-
che, per le coppe, ΒRΠmΕR 1983, 256, nn. 217, 219-220), a 
cui si pub aggiungere una oinochoe di forma I attribuita al 
Pittore della Gorgone (AB V, 679). L'interesse per il raccon-
to e la monumentalità della composizione fanno parte della 
tradizione attica, ma l'estrema cura per i dettagli, in partico-
lare per glί  episemata degli scudi, risente della tradizione co-
rinzia. La composizione calibrata e la divisione funzionale 
delle fasce decorative rivelano l'alta tecnica del Maestro, che 
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utilizza abbondantemente le sovraddipinture in funzione di  
un disegno accurato e calligrafico.  

GAsmcτ 1912, 124-134, tali. V-VI; GABRICI 1913, 747, tai. LVII; MAccHIORO  
1913, 91 sg.; BEAZLEV 1934-36, 96-97, 113-114; Duοws 1937, 526 (=Recueil 
Dugas 1960, 71, tal. 16, 2); Develop., 21-25, 107-108; WIENCKE 1954, 293 
sg., tai. 56, fig. 6; AB', 58, 119; Mora 1957, 29 sgg., fig. 4; L. Rocca τ-
TI, ín ΕEΑ V, &v. Neottolemo, 417, fig. 546; AR υas 1963, 135 sg.; ION STEU-
BEN 1968, 70 sg., fig. 36; Para, 23; COOK 1972, 76; BRINIER 1973 3 , 393, 
A, n. 1; ZINDEL 1974, 24; 0. ToucaEFEu, in LIMO II, 1984, 934, n. 28, 
tal. 686, s.v. Astyanax I; Develop. 2 , tal. 22; Lτοummm 1987, 47, n. 1, 156, 
fig. 36; Add. 2 , 16; SCHEFOLD 1993, 331, 333, fig. 279.  

TAVOLA 2  

1-4. V. Ταν. 1, 1 -3.  

TAVOLA  3  

1-4. V. Ταν. 1, 1 -3.  

TAVOLA 4  

1-2 e  Tav .  5, 1-4; 8, 1-2. CRATERF A COLONNETTE. Inv.  
86374 (R. C. 56). Alt. cm. 29,2; diam. orlo cm. 28,3; díam.  

piede cm. 9. Sovraddipinture bianche e paonazze. Integro;  

superficie in parte abrasa.  

Verniciati l'interno e l'esterno del collo, le anse, la parte  

superiore del piede, tranne una risega. Sul bordo esterno del-
l'orlo, meandro semplice a destra; sulla parte superiore, ca-
tena di boccioli di loto penduli collegati in alto e in basso  
da archetti incrociati, campiti da una fila di punti; sulle plac-
chette delle anse, due palmette contrapposte su volute di ba-
se, alternate a doppi fiori di loto, divise da una catena oriz-
zontale. I pannelli figurati sono delimitati in alto da una fa-
scia  di  linguette alternativamente nere e paonazze, in basso  

da linee paonazze tracciate per tutta la circonferenza del va-
so,  ai  lati da due file di foglie d'edera opposte, alternate a  

linee. Sotto í pannelli, alta fascia nera con una striscia pao-
nazza sovraddipinta;  alla  base, raggiera di triangoli irregolari.  

Lato A: Gigantomachia.  
A sinistra è il gruppo degli dei, Athena, Ares e Zeus, a de-

stra due giganti. Le tre divinità sono rivolte a destra, con il  

busto di prospetto, la testa e le gambe di profilo. Athena,  

elmata, in posizione di attacco, con il fianco sinistro protet-
to dallo scudo, impugna la lancia nella destra alzata; indos-
sa un chitone stretto in vita, con le pieghe decorate a strisce  

paonazze e a rosette di punti bianchi, e un corsetto con il  bor-
do inferiore decorato a incisione con una linea ondulata fra  

doppie linee orizzontali; i capelli scendono a massa compat-
ta sulle spalle, con una lunga ciocca sul petto. L'elmo è cin-
to da una tenia paonazza e presenta il lophos accorciato per  

mancanza di spazio; lo scudo, di profilo, è decorato con tre  

dischi bianchi e, sul bordo, con fila di punti bianchi; le parti  

nude sono dipinte in bianco. Ares, armato, è parimenti in  

posizione di attacco, con lo scudo nella sinistra e la lancia  
alzata nella destra; indossa la corazza, decorata con una vo-
luta incisa e, sul bordo inferiore, con punti bianchi disposti  

a rosetta e a motivi romboidali, e il chitonisco a larghe pie-
ghe piatte alternativamente dipinte con strisce paonazze; calza  

un elmo corinzio con alto lophos e schinieri. Lo scudo, di  

profilo, ha il bordo inciso. Zeus alza  il  braccio sinistro e pie-
ga indietro quello destro; indossa un chitonisco a pieghe con  

il bordo inferiore segnato da tre linee incise e un corto man-
tello decorato da rosette di punti bianchi e da una fascia pao-
nazza, che attraversa il petto e ricade con entrambi í lembi  

dietro le spalle. Il primo gigante, imberbe, è caduto in ginoc-
chio verso destra e rivolge indietro la testa impugnando una  

lancia con la sinistra; calza elmo corinzio, con alto lophos  

decorato con due file di punti bianchi, e schinieri; indossa  
il chitonisco, con bordo inferiore segnato a linee incise, e co-
razza, decorata a incisione con due fasce di doppie linee oriz-
zontali separate da una fila di trattini, ed attraversata  dal-

la  bandoliera alla quale è appeso sul fianco destro il fodero  
della spada; lo scudo, di profilo, è dipinto in bianco, con  

bordo nero. Il secondo gigante è rivolto in piedi contro le  

divinità, impugnando la lancia con la sinistra e imbraccian-
do lo scudo con la destra, decorato con rosette di punti bian-
chi; calza un elmo corinzio crestato, con una fila di punti  

bianchi all'attacco del lophos, e schinieri decorati con una  

voluta incisa; indossa la corazza anatomica, ornata in basso  

con linee ad angolo bianche, un chitonisco a pieghe piatte  
alternativamente dipinte con strisce paonazze, un corto man-
tello che attraversa  il  petto e ricade dietro come quello di  
Zeus.  

Lato Β: ritorno di Efesto all'Olimpo.  
Il dio cavalca un mulo verso destra; indossa una corta exo-

mis bianca e una chlaina decorata a incisione sul bordo infe-
riore, con doppie linee orizzontali separate da una linea  

ondulata; i capelli e la barba, lunghi, sono dipinti in pao-
nazzo, come il ciuffo della coda del mulo.  Ai  suoi lati, due  
satiri in atto di danza rivolti a destra, con il  busto di tre quarti,  
la testa e le gambe di profilo: entrambi sono sollevati sul piede  

destro, piegando in alto la gamba sinistra, e alzano il brac-
cio sinistro in avanti, con la mano aperta. Il satiro  di  sini-
stra, più massiccio, appoggia la mano destra sul fianco; il  

compagno, più snello, volge indietro la testa e piega indietro  

e in alto il braccio destro, con la mano abbassata e aperta.  
Sono sovraddipinti in paonazzo il  ciuffo dei capelli sulla fron-
te, la barba e la coda.  

520-510 a. C.  
La forma rientra nel gruppo IV Β di Bakir (BAκmR 1974,  

62 sgg.). Il collo, piuttosto basso e leggermente concavo, trova  

confronti in un periodo più antico: cfr. ad es. gli esemplari  
Oxford 190, attribuito a Lydos (CIA Oxford 2, III H, tav.  
XII, 1-4); Villa Giulia 753, da Falerli Veteres (CIA Villa Giu-
lia 2, III He, tav. 15, 1-2); i crateri di Tarquinia, avvicinato  

al Gruppo E (TRINCHETTI 1983, 57, n. 18, tav. XIX), e di  

Chiusi, Collez. Paolozzi 240, attribuito allo stesso Gruppo  

(CIA Chiusi 1, tavv. 4-6).  
Il motivo decorativo sulle placchette, non comune, trova  

confronti in un cratere attribuito al Pittore di Lisippides  
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(CIA Leiden 1, tal. 20;  AB',  263 n. 9, 691) che presenta  
anche lo stesso meandro sul bordo; allo stesso periodo (ulti-
mi decenni del ντ sec.) riportano due esemplari da Megara  
Hyblaea: il primo di grandi dimensioni e di livello piuttosto  

alto (VALLET, VττLARD 1964, 107 sg., tal. 94,1); il secondo, 
con decorazione più sommaria, che associa anche il motivo 
del meandro (ibidem, 108, tal. 96,6); si veda inoltre un cra-
tere trovato ad Atene, datato però all'avanzato terzo quarto 
del ντ secolo (ΡAPADOrοuiοu-KANΕLLorouLou 1972, 292, n. 
251, tal. 131).  

La scena di gigantomachia del lato A, con gli avversari di-
visi in due gruppi, si differenzia da quelle consuete, _con le 
divinità impegnate in duelli singoli (VrAN 1952; DURIG, Gτ-
GON 1961, passim). Zeus, è privo di armi (in altre scene ne  

provvisto: cfr. F. Vιλν, in LIMC IV, 1988, s. v. Gigantes,  
219, nn. 170-171). La scena sul lato Β ripropone un tema che  
appare già nel cratere Fran ςοis e in altri vasi a figure nere,  

ma sembra diffuso piuttosto nella produzione di Polignoto  
(BRUNEAU 1963, 509 sgg.; WIESNER 1969, 531 sgg.; BROM-
MER 1978, 45 sgg.; A. HERMARV, in LIMC IV, 1988, s. v. He-
phaistos, 638, nn. 114-121); mancano gli attributi di Efesto, 
del resto assenti in altre raffigurazioni (cfr. ad esempio LIMC  
IV, 640, nn. 138 c, 139 a, 139 c). Per il rapporto del dio con 
Dioniso e il suo thiasos, cfr. CARPENTER 1986, 13 sgg. e il 
commento all'anfora n. inv. 86322 (tali. 23-25). Gli schemi 
compositivi adottati privilegiano una disposizione di tipo pa-
ratattico. L'incisione, profonda, rivela un disegno poco pre-
ciso e la vernice, spesso, esce dai contorni, come nei pettorali 
di Zeus sul lato A e dei satin sul lato B. Difficoltà nella resa 
formale si notano nel raccordo fra la visione frontale della 
parte superiore del corpo con quella di profilo delle gambe, 
sia nelle figure vestite del lato A, sia nei satin nudi del lato 
B. Simile,  anche  se non della stessa mano, è una rappresen-
tazione di Amazzonomachia sull'anfora di tipo Β London 
Β 164 da Bomarzo, attribuita al Gruppo dell'anfora-psykter 
di Napoli  (AB 1,  148, 2; Add. 2 , 41), per lo schema genera-
le della composizione, per l'atteggiamento di alcune figure 
e per la particolare decorazione delle corazze. Si possono inol-
tre richiamare confronti con opere giovanili del Pittore di An-
timenes (cfr. Buaow 1988, tal. 7: la figura di Efesto; tal. 
8: le anatomie); cfr. anche il satiro sul lato B del cratere n. 
inv. 86373 (Ταν. 6).  

HEYDEMANN 1872, 877, n. 216; GABRICI 1913, 503.  

TAVOLA  5  

1-4. V. Ταν. 4, 1 -2.  

TAVOLA 6  

1-2 e Taw. 7, 1-4; 8, 3-4; Fig. 1.  CRATERE  A COLONNETTE. 
Inv. 86373 (R. C. 25). Alt. cm. 33,7; diam. orlo cm. 26,2; 
diam. piede cm. 10; alt, pannello cm. 16. Sovraddipinture 
bianche e paonazze. Ricomposto e integrato; vernice  scorn- 

Fig. 1. Inv. 86373 	(1:1)  

parsa in più .punti; superficie abrasa, soprattutto nella fascia  

nera sul piede.  
Sotto il piede, lettere graffite: A e Λ legate a E.  
Verniciati l'interno e l'esterno del collo, le anse, la parte  

laterale del corpo tranne un motivo triangolare risparmiato  

sotto le anse, la parte superiore del piede tranne la risega.  

Sul bordo esterno dell'orlo, doppia fila di foglie d'edera tra  

linee; sulla parte superiore, catena di boccioli di loto pendu-  

li, uniti in alto e in basso da archetti intrecciati, campiti da  

una fila di punti; sulle placchette  alla  sommità delle anse, pal-
metta verticale a nove foglie, con una foglietti aggiunta su  

un lato, su volute a S accompagnate da un petalo alla som-
mità e da punti (due in alto e uno in basso). I pannelli sono  

delimitati in alto da una fascia di linguette alternativamente  

paonazze e brune, in basso da due linee paonazze tracciate  

su tutta la circonferenza del vaso, ai lati da una doppia fila  
di foglie d'edera tra linee verticali. Sotto la zona figurata,  

alta fascia nera e raggiera di base a triangoli corti.  

Lato A: Dioniso su quadriga.  
Il dio si accinge a salire su un carro con la gamba sinistra,  

indossa un himation decorato da rosette di tre puntini bian-
chi e da punti paonazzi. Le mani reggono le redini; la destra  

stringe anche una frusta; un grande kantharos è quasi «so-  

speso» davanti alla mano sinistra. I capelli, lunghi, sono cinti  

da una corona di foglie di vite; sulla barba sono indicati a  

incisione i baffi. Sono sovraddipinti in paonazzo i capelli,  
le foglie della corona e la barba. Il carro, del tipo leggero,  
con alte maniglie a giorno e con ruota a quattro raggi, è tra-
sportato da quattro cavalli immobili dal contorno inciso; i  

finimenti, incisi, sono in parte .sovraddipinti in paonazzo e  

decorati da borchie bianche; le code, paonazze, sono distin-
te con una linea incisa ondulata; le criniere, anch'esse pao-
nazze, sono segnate a lineette oblique. Tra le zampe anteriori  

dei cavalli è un capro rivolto a destra, con pelle maculata a  

punti bianchi e con il ventre evidenziato da una linea bianca.  
Dietro i cavalli, in secondo piano, un satiro e una menade  

a destra, con la testa rivolta indietro verso Dioniso. Il satiro  

stringe con la sinistra una lir a  e appoggia la destra alle bri-
glie; la barba e il ciuffo dei capelli sulla fronte sono dipinti  

in paonazzo. La menade alza la mano destra in segno di sa-
luto; indossa chitone e himatión decorato a rosette di tre pun-
tini bianchi; al collo porta una collana di perle dipinte in  
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paonazzo; sui capelli, lunghi e ricadenti a onde sulle tempie, 
una tenia paonazza. Le parti nude sono sovraddipinte in 
bianco.  

Lato B: Arianna su quadriga. 
Viene riproposto, con una figura femminile, lo stesso sche-

ma iconografico del lato Α. Arianna indossa un chitone dal-
le maniche larghe chiuse da sottili lacci incisi e un himation 
decorato con rosette di tre puntini bianchi e con punti pao-
nazzi; al collo porta una collana di perle; sui capelli, rialzati 
alla nuca, una tenia paonazza. Tra le zampe dei cavalli si trova 
un cerbiatto dalla pelle maculata a punti bianchi. Verso 
Arianna si dirige un satiro nudo, con gambe e testa di profi-
lo e busto di scorcio; la gamba destra è piegata e sollevata, 
la sinistra poggia in terra leggermente piegata; la mano de-
stra è alzata in un gesto di saluto, l'altra è appoggiata al fian-
co; la testa è cinta da una corona di foglie di vite; il ventre, 
prominente, è segnato da lineette orizzontali; i pettorali so-
no incisi; i capelli e la barba sono sovraddipinti in paonaz-
zo. Segue una menade rivolta nella stessa direzione, che alza 
la mano destra in gesto di saluto, indossa un ricco mantello 
decorato a rosette di tre puntini bianchi e a punti paonazzi 
e porta al collo una collana; i capelli sono sciolti sulle spalle 
e ornati da una tenia paonazza; le parti nude sono sovraddi-
pinte in bianco. Sul fondo, tralci d'edera. 

Gruppo di Leagros. 
520 a. C. circa. 
La raffigurazione si inserisce nel cospicuo gruppo di Dio-

niso su carro accompagnato da satiri e menadi (C ηmmmsτoρou-
Lou MORTOJA 1964, 26 sgg.): il motivo nasce in età pisistratea 
(cfr. il cratere Collez. Czartoriski 22 attribuito al Golvol 
Group, databile nel 550-525 a. C.:  AB',  194, 1; CIA Golu-
chow 1, tav. 9, c-d; C. GASPARR τ, in LIMC III, 1986, s.v.  
Dionysos, 461, n. 444) e diventa frequentissimo negli ultimi 
decenni del secolo: cfr. ad es. le anfore Berlino, Collez. Pe-
ters  (AB',  285, 1) e Vaticano 370, da Cerveteri  (AB',  367, 
95), attribuite al Gruppo di Leagros (=LIMC III, 370 n. 64 
e 462 n. 445); l'anfora Louvre F 210 (CIA Louvre 3, tav. 
25, 5 =LIMC III, 461 n. 446); l'anfora British Museum B 
206 da Vulci, attribuita al Gruppo di Wiirzburg 210  (AB',  
369, 120; CIA British Museum 4, III He, tav. 46, 1  a);  l'an-
fora di tipo panatenaico Würzburg 214, attribuita allo stes-
so Gruppo  (AB',  373, 179; LANGLOTZ 1932, tav. 58); la 
hydria Louvre F 303 (CIA Louvre 6, tav. 72, 6); l'anfora 
Bruxelles R 246  (AB',  593, 3; CIA Bruxelles 1, tal. 10, 4 
a); 1'anforetta Würzburg 231, attribuita al Pittore della Li-
nea Rossa  (AB 1,  602, 32; LANGLOTZ 1932, tav. 62; HoLM-
BERG 1992, 73 sg., 91); l'anfora Compiègne 975, attribuita  
al Pittore di Priamo  (AB',  331, 13; CIA Compiègne 1, tav.  
10, 7). La nascita e la frequenza dello schema riflettono la  
visione di Dioniso come divinità in perenne cammino, legata  
a «cavalcature» diverse, documentata nella ceramica a figu-
re rosse (cfr. l'anfora a collo distinto n. inv. 86322, Ταν. 23,  
con riferimenti bibliografici). L'attribuzione di una quadri-
ga equipara la divinità a quelle olimpiche, congruentemente  
con la perdita della sua «marginalità» dal punto di vista ico-
nografico, a seguito dell'impulso che riceve  il  suo culto ad  
Atene in età pisistratea (KOLB 1977, 125 sgg.), sottolineato  

anche dalla presenza di Athena nelle scene del corteggio dio-
nisiaco (cfr. anche la lekythos n. inv. 86347, Ταν. 56, 1 -3,  
con bibliografia). La presenza del satiro con la lira non è fre-
quente (Roos 1951, 222, 227 sgg.): si vedano in particolare  
un'anfora di tipo panatenaico attribuita al Gruppo di Leagros  
(AB',  373, 180;  CIA  Toronto 1, tal. 13, 1-2); una lekythos a  
fondo bianco a San Simeon, Collez. Hearst 12329, del Pittore  
di Maratona  (AB',  487, 4); l'oinochoe Oxford 228 del Pittore  
di Athena  (AB',  525, 9). Sull'argomento v. anche LΕην-
STAEDT 1970; CARPENTER 1986, 82 sgg. Di certo la lira è più 
rara rispetto al flauto, strumento del ditirambo ( Κλausυ  
1974, 168 sgg.). Per la presenza di animali nel corteo di Dio-
niso cfr. VILLANUEVA PmG 1983, 229-58; il capro fra í caval-
li compare intorno al 500:  CIA  Göteborg 3, tav. 28, 1-4;  
CIA Toronto 1, tal. 13, 1-2. Per Arianna o Semele che sale  
su quadriga da sola cfr. le anfore Würzburg 267, attribuita  
al Pittore di Lisippides  (AB',  258, 10; Add. 2,  67); Bologna 
33 da Bologna, attribuita alla cerchia del Pittore di Antime-
nes  (AB',  285, 3;  CIA  Bologna 2, tav. 23, 3); München S. L. 
460, attribuita al Pittore di Priamo  (AB I,  331, 4; Add. 2 ,  
90; CIA München 1, tav'. 40, 2 e 41, 1); Vaticano 372 da 
Cerveteri, attribuita al Gruppo di Leagros (Gruppo di An-
tiope, I:  AB',  365; 368, 107; AτττzzATτ 1925, tav. 50, n. 372); 
Toronto 927.39.3 (CIA Toronto 1, tal. 13, 1-2); nonché le 
hydriaí Villa Giulia, Collez. Castellani, vicina al Pittore di 
Priamo (ABI, 333) e Würzburg 318 da Vulci, attribuita al 
Gruppo di Leagros (Simos Group:  AB',  364, 55). Il sogget-
to diviene comune nella produzione del Gruppo di Haimon. 

Il motivo dipinto sulle placchette delle anse trova un pa-
rallelo esatto in un frammento proveniente da Megara Hy-
blea dell'ultimo quarto del ντ secolo a. C. (VALLET, Vτττ1RD 
1964, 108, tal. 96, 8).  

Lo schema compositivo, che si ripete su entrambi i lati, uti-
lizza in pieno tutto lo spazio metopale. La linea incisa, usata 
con fluidità, delinea sapientemente i contorni de lle figure 
umane ed animali. Distintive della mano appaiono la linea 
ondulata che disegna l'omero e il braccio, la serie di lineette 
parallele che sostituiscono in alcuni casi le linee di contorno 
(nelle maniche, soprattutto) e che realizzano in genere cap.el= 
li, barbe e pelame. I particolari interni incisi sono spesso so-
vrabbondanti e ricercati. 

Il graffito con lambda legato a epsilon si ripete sulla leky-
thos a figure nere n. inv. 86364 (Ταν. 61, 1 -3) e appartiene 
al tipo Johnston 17 E (JoηνsτοN 1979, 142 sg.).  

HEYDEMANN 1872, 880, n. 227, graffito a tall. XXII.  

TAVOLA 7  

1-4. V. Ταν. 6, 1 -2.  

TAVOLA 8  

1-2. V. Ταν. 4, 1 -2.  
3-4. V. Ταν. 6, 1 -2.  



TAVOLE 7, 8, 9 	 17  

TAVOLA  9  

1-2 e  Tav .  10, 1-4; 13, 1-2. CRATERE A COLONNETTE. Inv.  
86376 (R. C. 27). Alt. cm. 32; diam. orlo cm. 34; diam. pie-
de cm. 10,3; alt. pannello cm. 16. Sovraddipinture bianche  
e paonazze. Ricomposto, leggere scheggiature all'orlo.  

Verniciati l'interno, il collo, le anse e la parte superiore del  
piede. Sul bordo esterno dell'orlo, due file di foglie d'edera  
alternate a linee; sulla parte superiore, una catena di bocci  
di loto penduli uniti in alto e in basso da archetti intrecciati,  
campiti da una fila di punti. Sulle placchette delle anse, pal-
metta verticale (rispettivamente a otto e a nove foglie), su  
due volute a S accompagnate da due punti in alto, da fogliette  
ai lati e da tre petali in basso. I pannelli sono delimitati in  
alto da petali verticali,  ai  lati da una doppia fila di foglie d'e-
dera tra linee brune verticali. Sotto i pannelli, alta fascia ne-
ra; alla base, raggiera di cuspidi corte e irregolari.  

Lato A: Dioniso e Arianna su quadriga.  
Arianna regge le redini, indossa un ampio mantello rialza-

to sulla testa, ha i capelli lunghi disposti a bande sulla fronte  
e trattenuti da una tenia paonazza; le pa rti nude sono sovrad-
dipinte in bianco. Dioniso è in secondo  piano,  in parte nasco-
sto da Arianna, ammantato, con il capo cinto da una coro-
na di foglie di vite paonazze. Il carro è del tipo leggero, con  
ruota a quattro raggi; i cavalli sono rappresentati in posizio-
ne di riposo, con le teste su vani piani e con il contorno dei  
corpi reso a graffito; sulle briglie, punti paonazzi. Davanti  
ai cavalli, una pantera rivolta a sinistra. Dietro i cavalli, in  
secondo piano, Apollo di profilo verso destra, ammantato,  
in atto di suonare con la sinistra la cetra pentacorde, sorret-
ta con il braccio destro; í capelli, lunghi, sono cinti da una  
corona paonazza, mentre una ciocca, resa a incisione, rica-
de davanti all'orecchio. Rivolta verso Apollo è una figura  
femminile ammantata, che alza la destra con un gesto di sa-
luto, con le parti nude sovraddipinte in bianco. A destra  
Rermes, rivolto verso destra, con il busto e la testa, legger-

~ente abbassata, rivolti indietro, sembra toccare la criniera  
dei cavallo in secondo piano con la mano sinistra; indossa  
petaso, mantello corto e calzari alati. Il pilos è sovraddipin-
to in paonazzo. Dioniso sembra stringere un lungo ramo che  
si snoda al di sopra della scena, dividendosi in tre racemi  
minori.  

Lato Β: corteo dionisiaco.  
Dioniso, al centro, avanza verso destra rivolgendosi indie-

tro, con  il  busto frontale e la testa di profilo; indossa un lun-
go chitone sovraddipinto in bianco e un ampio himation,  
trattenuto dal braccio destro piegato; i capelli scendono sul-
le spalle, con una lunga ciocca sul petto, e sono cinti da una  
corona  di  foglie paonazze; la barba, paonazza, è segnata da  
sottili e fitte linee incise. Ai lati del dio, coppie di satiro e  
menade. A sinistra, una menade in corsa verso destra vol-
gendo indietro la testa, con il braccio sinistro piegato alla vi-
ta e la mano destra alzata a suonare i crotali. Indossa un  
chitone sul quale è allacciata la nebride, accennata da alcune  
linee incise sulla gamba destra; sulle spalle è appoggiato un  
mantello corto; le vesti sono decorate da macchie bianche e  
paonazze; la testa è cinta da una corona di foglie resa con  

linee incise e con punti paonazzi; i capelli sono legati alla nuca  
in un lungo ciuffo. Segue un satiro nudo, danzante verso si-
nistra, con la testa di profilo a destra, il busto di prospetto  
e le gambe piegate di profilo; il  braccio sinistro è piegato verso  
l'alto, con la mano aperta; poche linee incise indicano i det-
tagli anatomici; í capelli, la barba e la coda sono sovraddi-
pinti in paonazzo. Il satiro della seconda coppia è simile al  
precedente, di profilo verso destra, con le gambe fortemente  
piegate e in atto di afferrare con la destra la compagna, men-
tre alza la mano sinistra all'altezza del viso; i capelli e la bar-
ba sono paonazzi. La menade è raffigurata nello stesso  
atteggiamento dell'altra, con chitone e himation decorati da  
punti bianchi e paonazzi e con corona di foglie paonazze sulla  
testa. Le parti nude femminili sono dipinte in bianco. Sul fon-
do, lunghi tralci con grappoli d'uva realizzati a silhouette.  

Vicino al Gruppo di Leagros.  
520 a. C. circa.  
Per la scena del lato A si veda BOARDµvµλν 1952, 34 sgg.;  

Fινκ 1974; GATSER 1974; CoNNOR 1979, 158 sgg. Il motivo  
della coppia su quadriga in processione matrimoniale è co-
nosciuto a  Cura  già da età più antica: si veda un frammen-
to di Lydos confluito nella collezione Astarita (GABR τcτ 1913,  
476, fig. 183; AB', 684, 57 b). Le scene di matrimonio fra  
Dioniso e Arianna si differenziano da quelle di genere per  

la posizione a destra della figura femminile, che regge anche  

le redini: cfr. C. GASPARR τ, in LIMO III, 1986, s. v. Diony-
sos, 486 sg., nn. 763-9; cfr. inoltre una hydria di Firenze at-
tribuita al Gruppo di Wiirzburg 199  (AB',  289, 29; Fπτκ  
1974, n. 42, tav. XXVIII); un'anfora dal commercio anti-
quario attribuita al Gruppo di Leagros  (AB',  370,  127);  l'an-
fora  Toronto 306, ugualmente del Gruppo di Leagros  
(Gruppo di Wiirzburg 210:  AB',  373, 180). La rappresenta-
zione di Arianna e Dioniso su carro è frequente negli ultimi  
decenni del Vτ secolo (Cmusvopom.'ou MORTOJA 1964, 43 sgg.;  
CARPENTER 1 983, 279 sg.). Per la presenza di Apollo citare-
do nelle processioni nuziali si veda SHAPm τmο 1989, 54 sgg.;  
JURRIAANS-HELLE 1986, .111; per la presenza di Hermes, ZAN-
KER 1965, 45 sgg.; G. S τEΒΕRT, in LIMC V, 1990, s. v. Her-
mes, 332 sg., nn. 417-426. La figura femminile dietro la  
quadriga è considerata una dea ( ΒuRοω 1988, tav. 116, n.  
118); l'identificazione con Artemis (Heydemann), nonostante  
la presenza di Apollo, non è favorita dalla iconografia (per  
un esempio di Artemis ammantata cfr. tuttavia LIMC II,  
1984, 700, n. 1154 e, sulla rappresentazione della dea, 746).  
Animali davanti  ai  cavalli sono frequenti nelle opere del Grup-
po di Leagros (cfr.  il  cratere precedente); in particolare, per  
la pantera, cfr. l'olpe dalla tomba 9 della Banditaccia (mcci  
1955, 275 sg., n. 33, fig. 36; SCHAUENBURG 1958, 59). Sul  
soggetto del lato Β, con rappresentazione del thiasos, cfr.  
CARPENTER 1986, 82 sgg.; SCHIENE 1 987, 102 sgg.  

Il lavoro è di qualità modesta, affrettato sin nelle decora-
zioni accessorie. L'uso dell'incisione non è costante nel dise-
gno delle figure, pressoché assente sul lato Β. L'uso del colore  
sovraddipinto sembra casuale. Una indubbia imperizia mo-
stra il disegno del naso, indicato con una appendice, e del  
mento, molto pronunciato, nelle figure femminili: caratteri  
che si ritrovano in un cratere di Fiesole vicini al Gruppo di  
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Leagros  (CIA  Fiesole, Collezione Costantini 1,  tau.  27, 29), 
con ritorno di Efesto e Dioniso fra menadi e satiri: in essi 
è simile anche la realizzazione delle barbe. 

HBYDRMAN1 1872, 883, n. 235.  

TAVOLA 10  

1-4. V. Ταν. 9, 1 -2.  

TAVOLA 11  

1-2 e Tauv. 12, 1-6: 13, 3-4. CRATERE A COLONNETTE. Inv.  

86323 (R. C. 20). Alt. cm. 38; diam. orlo cm. 37; diam. pie-
de cm. 13; alt. pannello cm. 16. Sovraddipinture bianche e 
paonazze. Ricomposto, con piccole integrazioni; superficie 
in alcuni punti abrasa. 

Sul bordo esterno dell'orlo, due file di foglie d'edera al-
ternate a tre linee; sulla parte superiore si ripete quattro vol-
te la coppia di un leone ed un cinghiale affrontati, resi a 
silhouette; sulle placchette delle anse, palmetta a cinque fo-
glie distanziate, affiancate da volute a S, con foglia d'edera 
al centro. I pannelli figurati sono limitati in alto da una fila 
di linguette, ai lati da due file di foglie d'edera alternate a 
linee verticali, in basso da due linee. Sulla parte inferiore del 
corpo, alta fascia e raggiera di triangoli. 

Lato A: Artemis su quadriga. 
La dea, in atto di salire sul carro, stringe con entrambe le 

mani le redini e, con la destra, anche un pungolo. Indossa 
chitone decorato a puntini bianchi e paonazzi; i capelli, cinti 
da una tenia paonazza, sono rialzati sulla nuca e scendono 
sulla fronte a bande ondulate; al collo porta un laccio, con 
un pendente; le parti nude sono sovraddipinte in bianco. Il 
carro, del tipo leggero, con ruota a quattro raggi, è trainato 
da quattro cavalli, l'ultimo dei quali dipinto in bianco, con 
corpo molto allungato. Le criniere e le code dei primi tre ca-
valli sono paonazze; la criniera del primo è indicata da tratti 
incisi obliqui. I finimenti, incisi, sono decorati da rosette di 
tre puntini bianchi e da punti paonazzi. Dietro la quadriga, 
in secondo piano, Apollo rivolto a destra, in atto di suonare 
la cetra pentacorde; la parte inferiore è completamente na-
scosta dai cavalli; indossa un chitone mancato sovraddipin -
to  in paonazzo e un himation bruno, del quale si intravedono 
solo í due lembi. I capelli lunghi hanno contorno ondulato 
segnato a incisione e sono trattenuti da una tenia paonazza. 
La cetra ha í bracci sovraddipinti in bianco e uńa fascia oriz-
zontale incisa, paonazza. Davanti  alla  quadriga, Hermes ri-
volto a sinistra trattiene i cavalli; indossa un ampio e corto 
mantello che ricade sulle braccia, decorato da rosette di tre 
puntini bianchi e da punti paonazzi; sulla testa, il petaso; ai 
piedi, calzari alati; nella mano sinistra, il kerykeion. Barba 
e ciuffo dei capelli sulla fronte sono sovraddípínti in paonazzo. 

Lato B: guerrieri in partenza. 
Al centro, figura femminile di profilo a destra, vestita di 

chitone, stretto in vita da una cintura decorata da punti ínci- 

si, e himation rialzato sulla testa, decorato da rosette di tre 
puntini bianchi; sul braccio destro, una grossa macchia bian-
ca. Le braccia sono piegate e la mano sinistra è rialzata ver-
so il guerriero di destra. Ai lati della donna, due opliti in 
cammino verso sinistra, ciascuno con due lance oblique e con 
il  corpo nascosto dallo scudo rotondo (gli episemata, bian-
chi, sono un'ancora orizzontale e tre dischi), da cui spunta 
il lembo della clamide; calzano elmi corinzi con la cresta di-
pinta in bianco e schinieri con i bordi paonazzi. Alle due estre-
mità, due astanti barbati e ammantati, rivolti verso la scena 
stringendo una lancia; gli himatia sono decorati con punti, 
rispettivamente paonazzi e bianchi; í capelli, a massa rigon-
fia, sono dipinti in paonazzo; l'astante di destra ha dipinta 
in paonazzo anche la barba. 

Pittore del Louvre C 11266. 
500 a. C. 
Per il  lato A cfr. í crateri n. mv. 86376  (Tau.  9) e 86373 

(Tau.  6). Si vedano inoltre le anfore Collez. Feoli (LANGL οrz 
1932, 51, n. 267,  tau".  76-77), London B 255 (CIA British  

Museum 4, III He, tau. 63, 2 b;  AB',  331, 14), München 
S. L. 460  (CIA  München 1,  tau.  40, 2 e 41, 1;  AB',  331,  
4), Bologna 33 (CIA Bologna 2, III He, tau. 23, 3;  AB',  
285, 3), Vaticano 365 (ALBIZZATI 1925, 150, n. 365, tav. 50; 
AB',  368, 107). Cfr., per la presenza di Hermes ed Apol-
lo, una hydria del Pittore di Antimenes ( Βυ οω 1988, tau. 
92, n. 92), con Demetra o, più verosimilmente, Kore. Nel 
nostro caso l'assenza di Demetra fa preferire una identifi-
cazione con Arianna, certo più comune in questo periodo e 
ben attestata in altri vasi attici provenienti da  Cura.  

La scena del lato B, con una donna ammantata che saluta 
í guerrieri in partenza, è ben nota (W ιτετ)ε 1916, 22 sgg.): 
cfr. ad es. Mινολzzιντ 1930, 244 sgg. (Para, 1554, 3); l'an-
fora Villa Giulia 15731  (CIA  Villa Giulia 3, III He, tau. 18, 
5); il cratere London B 14 (BEAZLEY 1939, 31, n. 20, tav. 7); 
Βυι ow 1988, n. 35, tau. 35 b. In genere la figura femminile 
ha il capo scoperto; dalla fine del v τ secolo appare talvolta 
velata: questa versione, tuttavia, è adottata già in opere del 
Pittore di Amasis (voi BOTHIER 1985, 10, 3, fig. 43 a,b, con 
Elena velata: cfr. L. KA κκτL, in LIMC IV, 1988, s. v. Helene, 
528 sg., nn. 157-162). L'iconografia della donna che solleva 
e discosta l'himation dal corpo nel gesto della anakalypsis, 
usato per riti nuziali o funebri, nascerebbe già in Sophilos 
(Gετuττ KArnL 1955, 108-110; cfr. BA κmR 1981, 69, A 21) per 
illustrare l'incontro tra Elena e Menelao dopo la caduta di 
Troia (contra CLΕΜ ΝΤ 1958, 47 sgg., che pensa all'incontro 
tra Elena e Paride). Elena è rappresentata velata in opere del 
Pittore di Antimenes (Buaow 1988,  tau.  27; 29 b; 32; 35) 
e del Gruppo di Leagros (cfr. l'anfora CIA Göteborg 3, tav. 
26, 3). Maggiori possibilità di identificazioni per la donna 
velata offre tuttavia l'iconografia di Aithra che, in questo 
caso, dovrebbe essere rappresentata fra Acamante e Damo-
phon (nota a partire dal Pittore di Amasis: LIMC I, 1981, 
426, nn. 59-65, s.v. Aithra I). Una identica composizione si 
ritrova nell'anfora New York 06.1021.58 (CIA Metropoli-
tan Museum 4, tau. 47, 11) attribuita,a.l Pittore della Linea 
Róssa (HoLMBERG 1990, 36, figg. 26-27). 



TAVOLE 10, 11,  12, 13, 14 	 19  

Molti crateri con decorazioni di animali sull'orlo provengo-
no da Atene (Agora XXIII, tal. 46, n. 476, con leoni e  ci-
ghiali; cfr. anche nn. 422, 477, 490). Il motivo, ma con amma-
li diversi, compare già in un'opera di Lydos ad Atene (TIBE-
RIOS 1976, tal. 55 a;  AB',  108, 5); ancora da Atene un cratere  
del Gruppo E presenta sul bordo leoni e tori  (AB 1,  137, 67:  
Acr. 649-50). La decorazione è documentata soprattutto fra  
la fine del  vi  e gli inizi del V sec. su crateri a figure nere e  
rosse: cfr. in particolare CIA Louvre 12, tali. 183, 185  (Pa-
ra,  155); Mτ ολzz Nι 1930, 216 sgg., nn. 447-449, tal. LI (Pa-
ra, 154); CIA Agrigento 1, tali. 7-8 d; TRONcHETTI 1983,  
121 sg., n. 49, tal. L, attribuibili al Pittore del Louvre 11266.  

Presentano sull'orlo la stessa decorazione dell'esemplare cu-
mano i crateri Collez. Campana 11277 (CIA Louvre 12, III  
He, tal. 177, 1-2), Collez. Castellani 448 ( ΜτνοΑzzτντ 1930,  
217 sg., tail. LI,2; LII,1) e CIA Gela 4, tail. 4,2; 5,1; 6, 1-2;  
7, 1-2, mentre il cratere eponimo del ceramografo (CIA Lou-
vre 12, tali. 170, 4-6) reca otto cavalieri a silhouette.  

Il Pittore dipinge in maniera veloce e poco accurata: scar-
se sono le indicazioni anatomiche e dei panneggi; le figure  
sono tozze, generalmente con teste grosse, o risultano estre-
mamente incurvate, con il collo e la testa che formano un  
angolo retto con le spalle. Lo schema compositivo è attinto  
dal repertorio noto fra i pittori contemporanei, dal Pittore  
di Antimenes al Gruppo di Leagros, ma viene qui realizzato  
con particolari d ιfficοltà: il Pittore sembra preferire figure  
staccate, evitando, ove possibile, sovrapposizioni e realizza-
zioni di più piani nello spazio.  

ΗΕΥDΕΜΑΝΝ 1872, 870, n. 195; Gαετττcτ 1913, 502 sg.  

TAVOLA  12  

1-6. V. Ταν. 11, 1 -2.  

TAVOLA 13  

1-2. V. Ταν. 9, 1 -2.  
3-4. V. Ταν. 11, 1 -2.  

TAVOLA 14  

1-2 e Tav. 15, 1-3. CRATERE A COLONNETTE. Inv. 85834  
(R. C. 57). Alt. cm. 33,4; diam. orlo cm. 29; diam. piede cm.  
10. Sovraddipinture bianche e paonazze. Integro; superficie  
in alcuni punti abrasa.  

Interamente verniciati collo, corpo, anse e parte superiore  
del piede, tranne una linea all'attacco del collo, una all'at-
tacco del piede e una linea sottile sulla risega del piede. Sul  
bordo esterno dell'orlo, doppia fila di foglie d'edera tra  li
nee brune; sulla parte superiore, catena di boccioli di loto  
uniti in alto e in basso da archetti incrociati, con punti nella  
parte interna; sulle placchette delle anse, palmetta a nove pe- 

tali su volute a S accompagnate da fogliette, con due punti 
in alto e un altro punto alla base. Alla base del corpo, rag-
giera di fitti triangoli. 

Interno del collo verniciato, tranne la zona figurata, limi-
tata in alto da una linea bruna e in basso da una linea incisa 
ondulata, che indica la distesa marina. Nella fascia figurata 
sono dipinte quattro navi, equidistanti, rivolte a sinistra a 
vele spiegate. Le navi sono tutte uguali: hanno prua con ca-
stello, sperone a muso di cinghiale, ampia vela rettangolare di-
pinta in bianco, sostenuta da un albero, sartie e imbrogli ri-
curvi, poppa con ballatoio rialzato e timone a due remi. Lo 
scafo è decorato da strisce paonazze e bianche. Dei rematori, 
sono rese a silhouette solo le teste, in numero variabile per 
ciascuna nave (13, 15, 16 e 18);  i  remi sono resi con linee obli-
que incise; a poppa è dipinto, a silhouette, il timoniere. 

Gruppo di Leagros. 
510 a. C. circa. 
Il motivo delle navi viene utilizzato inizialmente da un pit-

tore del Gruppo E (Gruppo di Londra Β 145), all'interno di 
un dins ora a Vienna, inv. 3619, decorato sull'orlo con sce-
ne diverse (Achi lle e Memnone, Psychostasia, Herakles e Kyk-
nos  (AB',  140, 3). Exekias firma il dinos Villa Giulia 50599 
da Cerveteri, con il solo motivo delle navi all'interno del collo 
(AB',  146, 20; Add. 2 , 41). La divisione in classi proposta 
a suo tempo da Lung e ripresa da Mingazzini include il no-
stro cratere, con sola fascia decorata all'interno del collo, in 
un gruppo di cui fanno parte gli esemplari Louvre F 61 (CIA 
Louvre 2, III He, tal. 2, 2-4) e Boston 688, da Orvieto  (CIA  
Boston 2, tali. 65-66). Sul motivo cfr. ΜORRτsον, WILLIAMS  
1968, 91 sgg. La decorazione è frequente soprattutto su di-
noi: quattro attribuiti al Pittore di Antimenes, prodotti do-
po il 520 a. C. circa (Bixaow 1988, 26 e nota 148); un altro, 
a corpo schiacciato, conservato a Civita Castellana (CIA Vil-
la Giulia 3, III He, tali. 55, 3 e 56;  AB',  279, 5) e assegna-
to al Gruppo di Würzburg 199 ( ΜοRRτsον, WILLIAMS 1968, 
103); inoltre gli esemplari Varsovie 198561 (CIA Varsovie 
1, III H, tal. 24, 1-4); Collez. Campana 11244 e 11248 (CIA 
Louvre 12, III He,  tav .  154 e 155, 9-10, databili tra il 520 
e  il  510  a. C.) e un esemplare frammentario da Corinto ( ΒLAτR 
BROWNLEE 1989, 368, n. 46, tal. 59). Quanto ai crateri, ri-
cordiamo il frammento Copenhagen, Chr. VIII 754, da Cu-
ma (CIA Copenhague, tal. 322, 3 b); gli esemplari Ermitage 
1525, Collez. Campana (MORRISON, WILLIAMS  1968, tal. 16 
c; GORBONOVA 1983, 83 sgg., n. 60) e Louvre, Coll.  Campa-
na  11270, con tre sole navi, ma con la decorazione dell'orlo 
e delle placchette simili al nostro esemplare (CIA Louvre 12,  
tal. 173).  

È probabile che  Cura  sia stata particolarmente interessata 
all'acquisto di vasi con questo tipo d i  decorazione: un esem-
plare dalla città fu venduto sul mercato antiquario (Vendita 
Sambon Canessa, Paris 1910, n. 156, per cui già HARRISON  
1895, 24 sgg.: la decorazione includeva anche la scena di Aíace 
che regge il corpo di Achille); un altro forse da Capua, già 
segnalato da Helbig (1873, 125), faceva parte della Collez. 
Bourguignon  (lente  Hôtel Drouot, Paris 10-20 mars 1901, 4, 
n. 14); una nave era raffigurata anche sulla lekane del Pittore 
C proveniente da  Cura  (AB',  58, 119; Develop., tal. 10). 
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Di non grande qualità e a volte sommario, il  Pittore di que-
sto cratere, stando  alla  decorazione accessoria e, in particola-
re, alle placchette delle anse, potrebbe essere incluso nel Grup-
po di Leagros: nessun cratere con navi è stato finora attri-
buito al Gruppo, ma ne fa parte il dinos di Civita Castellana 
sopra nominati, assegnato al Gruppo di Würzburg 199. 

MINERVINI 1857, tal. X, 17; HBYDEMANN 1872, 886, n. 246; LUνG 1912,  
79, I; GABRICI 1913, 503, tal. LX, 2; MmGAZZ1m 1930, 215, classe Β, n.  
7; Moiuusoi, WILLIAMS 1968, 114, n. 92, tal. 21 c.  

TAVOLA 15  

1-3. V. Ταν. 14, 1 -2.  

TAVOLA 16  

1-3; Fig. 2. CRATERE A COLONNETTE. Inv. 8587 2  (R. C. 10).  
Alt. cm. 36,5; diam. orlo cm. 33; diam. piede cm. 12,8. In-
tegro; orlo in alcuni punti lacunoso. 

Sotto il piede, gruppi di graffiti commerciali: HAI, AEEA 
e un graffito centrale con XV. 

Verniciati il lato B del collo, le anse, il piede, tranne una 
risega. Orlo e raggiera come precedente. Su un lato del col-
lo, fascia delimitata da due linee brune, campita da una ca-
tena irregolare di boccioli di loto penduli uniti da archetti 

/ι' Α  
Fig. 2. Inv. 85872 	(1:1)  

incrociati, con due file di punti. All'attacco de lla spalla, bre-
ve fascia d i  linguette. Il corpo è decorato da un motivo a 
scacchiera: la superficie è stata inizialmente suddivisa da 
linee orizzontali e verticali, tracciate a vernice più densa 
ad intervalli più o meno regolari (circa sei linee orizzontali 
- particolarmente evidenti quelle al margine inferiore - e 
una dozzina verticali), che hanno costituito il reticolo di ba-
se, poi completato con linee più fitte; ma, per la curvatura 
del corpo, le maglie sulla parte inferiore sono più strette e 
irregolari. 

500 a. C. circa. 
La decorazione limitata a un pannello su un solo lato del 

collo non è frequente: si veda ad es. il cratere  CIA  Louvre  
3, III He, tavv. 4, 8; 5, 2, che presenta in un pannello ani-
mali e palmette. 

Del primo gruppo di graffiti (HAI), la prima lettera appar-
tiene al tipo Johnston 16 B, v, le altre due al tipo 3D, iii; 
il  secondo gruppo (AEKA) appartiene al tipo 1 F; il terzo (XV) 
appartiene al tipo 7F. 

ΗΒYDSMANN 1869, 82, n. 14; HEYDEMANN 1872, n. 2, graffito a tal. XXΙ;  
Jο νsΡοN 1979, 102, 16Β, v, 30; 116, 3D, 15; 151, 1F, 14; 155, 7F, 4; fig. 6f.  

4-5. CRATERE A COLONNETTE. Inv. 85865 (R. C. 244). Alt. 
cm. 45; diam. orlo cm. 41; diam. piede cm. 15,7. Sovraddi-
pinture paonazze. Integro; superficie in alcuni punti abrasa. 

Orlo e raggiera come nel precedente. Collo e corpo intera-
mente verniciati, tranne una linea risparmiata all'attacco del 
collo e linee risparmiate all'attacco del piede; sulla spalla, due 
linee sovraddipinte paonazze. 

510-500 a. C.  
Cfr.  CIA  Varsovie 1, III H, tav. 22;  CIA  Fiesole, Colle-

zione Costantini, tav. 27, 1-3, del Gruppo di Leagros, con 
la decorazione accessoria sul collo limitata ad un solo lato. 

Inedito.  

TAVOLA 17  

1-2. DuNos. Inv. 86375 (R. C. 71). Alt. cm. 28; diam. orlo  

cm. 25. Sovraddipintura paonazza. Integro; vernice non uni-
forme per difetto di cottura.  

Interamente verniciato, tranne la parte superiore dell'orlo  

e il fondo. Alla base del collo, fascia di linguette; sulla spal-
la, linea sovraddipinta paonazza.  

Sulla parte superiore dell'orlo è raffigurata una amazzono-
machía. Le ventisei figure, realizzate a silhouette, si dispongo-
no in serie di duelli che coinvolgono cavalieri e opliti. I cava-
lier sono armati alla leggera, privi di elmo e scudo, ma bran-
discono una lancia in posizione di combattimento;  i  cavalli so-
no generalmente presentati con le zampe anteriori solleva-
te. Gli appiedati sono diversificati per tipo di armatura: le  

Amazzoni presentano il particolare elmo, al quale aggiun-
gono scudo, spada e lancia; gli altri hanno armature di tipo  

greco.  
500 a. C.  



TAVOLE 15, 16, 17, 18 	 21 

Il tipo di  dinos verniciato è documentato negli ultimi de-
cenni del ντ secolo, spesso con decorazione accessoria puù ric-
ca: ad es. gli esemplari Madrid 10902 attribuito al Pittore  di  
Antimenes (BUROw 1988, tal. 80) e Würzburg HA 166 a, con  
scene dionisiache  (CIA  Würzburg 1, tav. 44), opere di mag-
giore qualità rispetto al nostro.  

L'identificazione del soggetto è controversa (Fiorelli e Hey-
demann: Amazzonomachia; Minervini: lotta tra Herakles e  
Kyknos tra Greci e Troiani). La ceramica attica, almeno fi-
no alla metà del ντ secolo, non possiede un repertorio icono-
grafico per battaglie iliache (voi STEUBEN 1968, 44 sgg.).  
Sulle scene di amazzonomachia con duelli si veda voi ΒOTη-
MER 1958, 70 sgg.  

Le silhouettes si presentano alquanto sommarie, con le fi-
gure umane che agitano gambe e braccia e i cavalli dal corpo  
massiccio che contrasta con la testa e con le zampe spropor-
zionatamente sottili.  

Fτοχετ.ττ 1856, XX-XXII, tav. XIII;  Miiaaviix 1857, 142, tav. X, 17; HEY-

DEMAIN  1872, 875, n. 208; GΑαιυcτ 1913, 508,  tal.  LXIII, 5.  

TAVOLA 18  

1-2 e  Tav .  19, 1-3; 20, 1-2. ANFORA A PROFILO CONTINUO. 

Inv. 86319 (R. C. 22). Alt. cm. 48; diam. orlo cm. 23,2. So-
vraddipinture bianche e paonazze. Ricomposta da frammenti;  
larga integrazione sul lato A.  

Sotto il piede, graffito commerciale: H.  
Verniciati orlo, collo, anse, parte inferiore del corpo e pie-

de. Risparmiate due linee sottili sul collo. I pannelli sono de-
limitati in alto, sul lato A, da una fila di fori di loto penduli  
collegati da archetti incrociati, campiti da punti, sul lato Β,  
da una fila di doppie palmette contrapposte alternate a fiori  
di loto, con una catena intermedia, in basso da due linee oriz-
zontali. Alla base del corpo, raggiera di triangoli.  

Lato A: coppia su quadriga.  
Del personaggio in primo piano resta solo la parte inferio-

re, chiusa in un himation con pieghe indicate da rare linee  
incise e decorate a strisce paonazze; della figura in secondo  
piano, femminile, restano solo un lembo del mantello e una  
mano abbassata, sovraddipinta in bianco. Il carro è del tipo  
leggero. I cavalli hanno coda e criniera sovraddipinte in pao-
nazzo, con le estremità segnate da trattini incisi obliqui; nel  
secondo, il contorno interno della criniera è reso con una li-
nea incisa ondulata; gli altri due cavalli presentano sulla fron-
te tre brevi linee incise orizzontali. Dietro la quadriga  
Dioniso, rivolto a destra e retrospiciente, con busto di tre  
quarti; regge con la sinistra un kantharos e con la destra un  
tralcio di vite con rami che si biforcano, dal quale pendono  
grappoli con acini indicati da archetti incisi; indossa un lun-
go chitone segnato ai bordi con una fascia di punti bianchi,  
accompagnata sul collo da due linee incise e in basso da una  
striscia paonazza; dell'himation sono visibili i lembi che ri-
cadono davanti e dietro il corpo, con strisce paonazze sulle  
pieghe. La testa è cinta da una corona di foglie di vite so-
vraddipinte in paonazzo; i capelli scendono a massa compatta  

sulle spalle, con una lunga ciocca sul petto. Di fronte al dio,  
di profilo verso sinistra, è una figura femminile che solleva  
due fiaccole con entrambe le mani; indossa un chitone deco-
rato in basso a incisione con una fila di cerchietti e una linea  
orizzontale, e un himation decorato a punti bianchi e a stri-
sce paonazze; la testa è cinta da una tenia paonazza; il collo  
è ornato con un laccio. Le parti nude sono sovraddipinte in  
bianco. Segue Hermes, quasi totalmente nascosto dai caval-
li, rivolto a destra: sono visibili solo il petaso e i calzari alati.  
Di fronte a lui, rivolta verso sinistra, una figura femminile  
stringe con la sinistra una corona sovraddipinta in paonaz-
zo; indossa un chitone stretto in vita, decorato a vernice pao-
nazza con foglie e a vernice bianca con rosette di punti e  
dischi, e con i bordi segnati a incisione con una fila di cer-
chietti tra linee; l'himation ha le pieghe dipinte a strisce pao-
nazze e è decorato in basso con linee incise.  

Lato Β: Dioniso e corteo.  
Il dio è al centro, fra due tralci di vite che si allungano oriz-

zontalmente sopra le figure, con grappoli dagli acini resi ad  
archetti incisi. Indossa chitone e himation con pieghe deco-
rate a strisce paonazze e nella mano sinistra stringe un corno  
potorio.  Ai  suoi lati, coppie di satiro e menade. A sinistra,  
satiro nudo, di profilo verso destra, in atto di suonare un dop-
pio flauto, con  i  capelli lunghi distinti sul collo da linee inci-
se ondulate; il ciuffo sulla fronte, la barba e la coda sono  
sovraddipinti in paonazzo e sono segnati a fitte linee incise.  
I dettagli anatomici sono resi a incisione. La menade avanza  
verso sinistra in atto di danza, con la testa rivolta indietro  
e le mani aperte, la sinistra alzata e la destra al petto. Indos-
sa un chitone stretto in vita da una cintura, ornato con punti  
paonazzi e con rosette di punti bianchi, decorato sulle spalle  
con una fila di punti bianchi e un'altra di cerchietti incisi e  
sul bordo inferiore con tre linee incise; sulle spalle è poggia-
ta una corta chlamna, raccolta sul braccio sinistro, con strisce  
paonazze sulle pieghe. I capelli, sciolti, sono ondulati sulle  
tempie e sul collo, con una ciocca sul petto. Le parti nude  
sono dipinte in bianco. A destra di Dioniso procede verso  
destra un'altra menade in posizione speculare rispetto alla  
prima, con le braccia piegate sul petto e con le mani allarga-
te, vestita di un chitone decorato con una fascia mediana di  
rosette di punti e dischi bianchi, con strisce paonazze sulle  
pieghe laterali, con cerchietti incisi sul bordo inferiore. L'ac-
conciatura, i dettagli anatomici e le sovraddipinture in bian-
co sono identici a quelli della prima menade. Alla sua destra  
un satiro nudo, rivolto a sinistra, che solleva il braccio de-
stro e piega indietro quello sinistro. Disegno e dettagli ana-
tomici sono identici a quelli del satiro precedente.  

Pittore di Antimenes o sua scuola.  
520-510 a. C.  
La presenza di Dioniso insieme ad Hermes indica che ci  

troviamo di fronte ad una scena di matrimonio «divino» (cfr.  
il  cratere n. mv. 86376, Tav. 9, con letteratura ivi citata), ma  
la coppia, per la lacuna, non è identificabile: non è accetta-
bile l'interpretazione di Zeus e Hera proposta da Heydemann.  
La prima figura femminile dietro la quadriga è la madre del-
la sposa o Artemis Phosphoros; la seconda è la nympheutria  
che porta la corona (la prima rappresentazione forse sull'an- 
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fora München 1375 da Vulcί , del Pittore di Berlino 1686,  at-
tuo nel terzo quarto del ντ secolo:  AB',  297, 15; Add. 2,  

78). Cfr., per coppie sul carro, due hydriai di Oxford, una 
attribuita al  Pittore di Priamo (CIA Oxford 3, III He,  tau.  
37, 7-8 e 39, 3-4), l'altra vicina al Pittore di Lisippides (ibid., 
tail. 34, 37, 38, 3-4). Dioniso e Hermes appaiono insieme 
anche in altre opere del Pittore di Lisippides (CIA Louvre 
3, III He, tal. 23) o del Pittore Rycroft (CIA British Mu-
seum 3, III He, tal. 37, 2). Hermes, quale araldo in nozze 
umane, si ritrova in varie raffigurazioni (cfr. ad es. un crate-
re del commercio antiquario (Münzen und Medaillen AG Ba-
sel, Auktion 26, 1963, 505, n. 102), come anche Apollo o 
Athena  (CIA  Louvre 12, tau. 166). Meno frequente è Dio-
niso in scene di matrimoni umani; tuttavia, tra il 510 e ii 500 
a. C., Dioniso e Hermes, senza thiasos, appaiono insieme in 
scene diverse, su kylikes (München 2049, da Vulci:  AB',  206, 
9; Vaticano 455, da Vulc ί : ibid., 206, 11; Boulogne 27: ibid., 
208; Louvre F 121, da Vulci: ibid., 231, 7; CIA Louvre 11, 
III He, tal. 106, 4-7); su oinochoai (Würzburg 351:  AB',  
436, 1; un esemplare del mercato antiquario: ibid., 437, 5;  
München 1742 da Vulci: CIA München 12, tau. 5, 3-4); su 
una anforetta (Erlangen I 346:  AB',  477, 2); su una leky-
thos (Atene 390, da Tanagra:  AB',  501, 86); su una hydria 
(Siracusa 21950, da Gela:  AB',  333, 27; Add. 2 , 90). 

Per la composizione del lato Β si veda il cratere n. inv. 
86376, Ταν. 9.  

Il ceramografo, che rivela una tendenza  alla  monumenta-
lità e alla simmetria degli schemi compositivi, è vicino al Pit-
tore di Antimenes, con il quale ha in comune la resa dei 
panneggi e dei bordi degli hímatia, le decorazioni degli abiti, 
le raffigurazioni di Dioniso, delle menadi e dei satiri (Bmww 
1988, passim), ma ne differisce per il  disegno dei dettagli ana-
tomici dei satiri e degli equini. 

Il graffito appartiene al  tipo Johnston 41 A. 

HEYDIiIvSANN 1872, 878, n. 219; GABRICI 1913, 504; Jom τsrox 1979, 88, 41Α, 1.  

TAVOLA 19  

1-3. V. Ταν. 18, 1 -2.  

TAVOLA 20  

1-3. V. Ταν. 18, 1 -2.  

TAVOLA 21  

1-3 e Ταν. 22, 1 -3; Fig. 3. ANFORA A COLLO DISTINTO. m u.  
86320 (R. C. 1356). Alt. cm. 40; diam. orlo cm. 19,5. So-
vraddipinture bianche e paonazze. Ricomposta da frammenti 
e largamente integrata; manca quasi completamente il lato Β. 

Sotto il piede, un graffito. 
Verniciati l'orlo, l'esterno delle anse, la parte superiore del 

piede; fascia a vernice rosso-bruna al raccordo tra piede e 

Fig. 3. Inv. 86320 	(1:1) 

corpo. Sul collo, palmette a cinque foglie, contrapposte e con-
tornate, alternate a fiori di loto e separate da una catena oriz-
zontale. Sotto le anse, composizione fitomorfa con quattro 
palmette collegate da volute, con fiori di loto all'incrocio degli 
steli. La scena figurata è limitata in alto da una fila di lin-
guette alternativamente paonazze e brune, in basso da una 
linea. Sulla parte inferiore del corpo, fra doppie linee orizzon-
tali, fila di boccioli di loto verticali uniti da archetti incro-
ciati; alla base, una raggiera di triangoli. 

Lato A: Dioniso fra menade e satiro. 
Il dio è rivolto verso destra, retrospiciente, vestito di un 

chitone bianco e un hímation decorato a punti bianchi e pao-
nazzi; con la mano sinistra regge un kantharos, con l'altra 
un tralcio di vite con grappoli resi a silhouette, che s i  dirama 
allungandosi lateralmente; i capelli, lunghi, scendono in mas-
sa compatta sulle spalle, con una sottile ciocca sul petto; il 
capo è ornato con una corona di foglie bianche e paonazze; 
la barba è sovraddipinta in paonazzo. Alla sua sinistra una 
menade avanza verso il dio, stringendo in ciascuna mano i 
crotali, vestita di chitone e himation decorato a punti bian-
chi e a foglie paonazze, con la testa coperta da un sakkos 
(quasi completamente di restauro); le parti nude sono sovrad-
dipinte in bianco. A destra di Dioniso avanza verso di lui un 
satiro nudo, in atto di danza, con la gamba sinistra alzata 
e con le braccia piegate e abbassate, a mani aperte; i capelli, 
la barba e i baffi, nonché la corona  di  foglie e pampini sulla 
testa, sono realizzati come quelli di Dioniso. Le tre figure 
hanno testa e gambe di profilo, busto di tre quarti. 

Lato Β: resta un piede femminile. 
Pittore di Antimenes o sua scuola. 
520-510 a. C.  
Per la forma: BLOESCH 1951-53, 37-39. 
La composizione a tre figure è molto comune in vasi di sog-

getto dionisiaco di questo periodo. Tratti caratteristici ap-
paiono le pieghe dei panneggi raccolte sulle braccia segnate 
da lunghe linee a ventaglio, due coppie di linee orizzontali 
sul torace, due linee curve sulla natica e una linea ad angolo 
accompagnata da una lineetta sul ginocchio del satiro, una 
lunga linea terminante ad uncino sull'avambraccio destro di 
Dioniso. L'insieme ricorda da vicino un'anfora della Collez. 
Jonides, attribuita al Pittore di Antimenes o al Pittore di Li-
sippides da von Bothmer (ROBERTSON 1987, 22 sg., 69, n. 10), 
con Dioniso fra due menadi. La decorazione fitomorfa sot-
to l'ansa è simile a quella dei vasi del Pittore di Antimenes 
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(Buxww 1988, tai. 160, n. 70, parimenti con scena dioni-
siaca).  

Il graffito appartiene al tipo Johnston 3E.  

HaYnaiAii 1872, 882, n., 231, iscrizione a tal. XX; GABmcI 1913, 504,  

tal. LXIV, 1 (inserito nella cerchia di Exekias e del Gruppo E); JoHisToi  
1979, 125, 3E, iii, 31.  

TAVOLA 22  

1-3. V. Ταν. 21, 1 -3.  

TAVOLA  23  

1-2 e Tav. 24, 1-3; 25, 1-3. ΑΝΣORA A COLLO DISTINTO. Inv.  
86322 (R. C. 24). Alt. cm. 40; diam. orlo cm. 17,2. Sovrad-
dipinture bianche e paonazze. Ricomposta e integrata. 

Verniciati l'esterno dell'orlo e delle anse e la parte supe-
riore del piede. Decorazione accessoria come precedente; la 
catena di boccioli di loto sotto la zona figurata presenta punti 
in basso. Sotto le anse, composizione fitomorfa irregolare: 
a sinistra doppie volute, a destra palmette su ampie volute 
unite da girali, con boccioli di loto all'incrocio degli steli; sul 
lato A, le palmette sono parzialmente coperte dalle figure. 

Lato A: Efesto (?) su toro, fra due  satin.  
Al centro, una figura cavalca un toro rivolto a destra, vol-

gendo la testa indietro; il braccio destro, piegato, sostiene 
un martello, mentre la mano stringe un corno potorio. In-
dossa un chitone segnato da pieghe a ventaglio e un corto 
mantello; la testa è ornata con una corona di foglie e pampi-
ni dipinti in paonazzo, la barba è paonazza. Tracce di cerchi 
bianchi sovraddipinti sulle vesti. Il calcagno sinistro è reso 
con una linea irregolare. II toro ha corpo massiccio e gambe 
relativamente sottili. A sinistra, un satiro nudo, di profilo 
a destra, con il braccio sinistro alzato in segno di saluto e 
l'altro braccio allungato, con la mano aperta appoggiata sul 
toro. Il braccio destro e le cosce sono sproporzionatamente 
lunghi. Capelli, barba e coda sono sovraddipinti in paonaz-
zo (evanido). Davanti al toro,  in  secondo piano, un satiro 
sdraiato, con la gamba sinistra piegata sotto il corpo, appog-
giato sul gomito sinistro con la testa rivolta in basso e con 
il torace di prospetto. La mano destra regge un corno poto-
rio. Scarse le notazioni anatomiche. 

Lato Β: Dioniso su mulo, fra due satini. 
Al centro  il  dio, sdraiato su un mulo che procede verso de-

stra, in atteggiamento da simposiaste, appoggiato sul gomi-
to sinistro, con le gambe piegate e rialzate. La mano destra 
regge un otre. Indossa chitone ed himation, su cui resta trac-
cia di decorazione a cerchipaonazzi, con le pieghe indicate 
da linee curve incise. Il capo, volto verso l'alto, è cinto da 
una corona di foglie e bacche, sovraddipinte in bianco e pao-
nazzo; una ciocca ondulata scende sul petto; la barba è pao-
nazza. A sinistra, procede verso Dioniso un satiro; il braccio 
sinistro è sollevato nel gesto di saluto, la mano destra sostie-
ne l'otre di Dioniso. A destra del dio, dietro le zampe ante- 

riorí del mulo, un altro satiro inginocchiato verso sinistra,  
con il busto di tre quarti, il--braccio destro allungato in bas-
so, il sinistro piegato indietro. Barba e capelli sono segnati  
a trattini incisi paralleli.  

Gruppo di Leagros.  
500 a. C. circa.  
L'identificazione del dio rappresentato nel lato A è con-

troversa: Efesto (Heydemann), ma anche Dioniso, con l'at-
tributo  di  Efesto (Fiorelli, Minervini, Stephani, Gerhard,  
Schweitzer; v. anche, per analoghe raffigurazioni, Μινrο  
1923, 6 sg.), o mascherato da Efesto in un dramma satiresco  
(Buschor e, in parte, Christopoulou Mortoja). Il toro è con-
nesso con Dioniso (VILLANuEVA PunG 1983, 248 sgg.), ma an-
che con Poseidon (cfr. l'anfora della Collez. Feuj da Vulci:  
LANGLOTZ 1932, 33, n. 194, tal. 58). Analoga incertezza si  
presenta per la divinità (Dioniso?) che cavalca un mulo  iti 
fallico nello psykter del Louvre attribuito alla cerchia del Pit-
tore di Antimenes (CIA Louvre 8, III He, tali. 73, 4-6; 74,  
2-3; Bm ww 1988, n. 87, tal. 88). A favore dell'identifica-
zione con Efesto, oltre al toro e al martello ( Ηµ'Μ-TτssεRANr  
1984, 85 sgg.; P. HERMARY, in LIMC IV, 1988, 653, s. v. He-
phaistos), sarebbero la posizione delle gambe e la evidente  
deformità del calcagno. Certamente Efesto e Dioniso sono  
spesso raffigurati insieme, già a partire dal secondo quarto  
del Vτ secolo, con la rappresentazione del ritorno di Efesto  
accompagnato da Dioniso, che si ritrova ancora nel V secolo  
(BRuMER 1937; ID. 1978; CARPENTER 1983, 284 sgg.; ID.  
1986, 13 sgg.; HAIM-TISSERANT 1986, 8 sgg.; LIMC IV, 1988,  
638, nn. 113-116); intorno alla metà del ντ secolo le due divi-
nità sono associate sui due lati di uno stesso vaso, accompa-
gnati da figure del corteo dionisiaco (C ΗRτsrorouτou MOR-
TOLA 1964, 29 sgg., nn. 403-415). Alla fine del  vi  secolo Dio-
niso si appropria della cavalcatura di Efesto (ibid., 24-25;  
98-99; WIESNER 1969, 531-545).  

Distintivi del Pittore sono  il  rendimento del polpaccio con  
una linea curva, una lunga linea sulla coscia, í calcagni pro-
nunciati, le linee ad uncino per le clavicole dei satiri, le gi-
nocchia appuntite, le lineette sul ciuffo dei capelli dei  satin  

sdraiati, í contorni ampi ed ondulati del mantello di Efesto.  

Cfr. anche una hydria frammentaria attribuita all'Antiope  
Group I (CIA Oxford 3, tal. 40, 2).  

FIORELLI 1856, IX, tail. Ι-ΙΙ ;  MINERvINI 1857, 137 sg., tav. 10, 1-2; Gεχ- 
ττΑπη 1857, 92; Sτεrτ3Arττ 1864, 128 sg.; HEYDffidANN 1872, 879, n. 221; GA- 
εχτcτ 1913, 504, tal. LXIV, 3; ScτiwετrzεR 1922, 44; BROMMER 1937, 206, 
n. 1; ΤεcτirτAυ 1937, 83, nota 1;  BuseHoR 1943, 88; Cτflusrorouτou Μοχ- 
rorA 1964, 99, n. 370;  BROIlER 1978, 200, n. 37;  VILLANUEIA  Pro 1983, 
248 sgg.; C. GASPARRτ, in LIMC III, 1986, s.v. Dionysos, 461, n. 436.  

TAVOLA 24  

1-3. V. Ταν. 23, 1 -2.  

TAVOLA 25  

1-3. V. Ταν. 23, 1 -2.  




