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ENRICO PARIBENI APPUNTI IN MARGINE ALL'EDIZIONE DEl VAST
DELLA COLLEZIONE CASUCCINI 

Enrico Paribeni ci ha lasciato prima die vedesse la luce questa sua ultima fatica. 
Egli era ancora nel pieno del suo impegno intellettuale e di ricerca. Quotidianamente, 
nonostante ii passare degli anni, scendeva dalle colline di Mercatale a Firenze, all'Uni-
versità o in Soprintendenza, per studiare o per incontrare i suoi numerosi ex-allievi 
e colleghi, sempre pronto a dispensare i consiglio delta sua umanità e i doni della 
sua cultura, quindi ad insegnare. Net rispetto di una figura tanto schiva e riserL'ata 
quanto pro fondamente cotta, di grande rigore e di inflessibile sincerità, non è mia 
intenzione tracciare note introduttive al suo testo, non necessarie, o, put in generale, 
la valutazione di un'opera, sempre altamente stimata a livello internazionale, quanto 
piuttosto esprimere un breve ricordo o una testimonianza, col rimpianto della perdita 
di uno studioso della sua statura. 

Forse è casuale, ma ora risulta particolarmente significativo, che E. Paribeni abbia 
iniziato la sua produzione scientifica con l'ampio contributo dedicato ai Rilievi chiu-
sini arcaici (1938-39) e l'abbia conclusa con la presente edizione di ceramiche attiche, 
arcaiche e classiche, delta collezione di P. Casuccini, raccolte negli scavi ottocenteschi 
di Chiusi: una partenza segnata, all'indomani del suo alunnato presso la Scuola Ar-
cheologica di Atene, dal magistero di Alessandro Della Seta, che Egli considerava af-
fettuosamente suo Padre spirituale, e un ultimo approdo alto stesso spazio culturale 
chiusino, ma con la ricchezza delle esperienze, conoscenze e meditazioni del suo lungo 
itinerario di studioso: una straordinaria competenza nell'ambito della scultura e della 
ceramica greca, attica in particolare; una grande apertura alto studio dei rapporti 
storici e dell'osmosi culturale tra Grecia e mondo occidentale (Etruria, Magna Grecia, 
Sicilia); un giudizio sicuro espresso con rara pertinenza, con geniale acutezza, e con 
l'eleganza espositiva e la tensione di uno stile inimitabile. 

Leggendo queste ultime sue pagine, nei termini modesti delle schede di un catalogo 
ma con lo spessore dei suoi limpidi giudizi e della sua squisita sensibilità, abbiamo 
ancora una volta la felice ventura di sentire viva, stimolante, esemplare la sua pre-
senza. Ancora una volta J.D. Beazley, altra sua grande guida spirituale, ha l'omaggio 
della stima pro fonda: le sue attribuzioni precedono le relative schede come fatti 
incontrovertibili e sicuri>. Ma Paribeni, che considerava sempre con grande modestia 
e distacco il risultato del suo intenso lavoro, continua: 1...] .mentre per le attribu-
zioni personali e i ten tativi di ordinamento da me proposti ho fatto seguire a ciascun 
testo come conseguenza detle mie descrizioni e dei miei giudizi>. Sono descrizioni 
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nella tradizione che discende, aggiornata storicamente, dalla Beschreibung> winckel-
manniana e dalla Ermeneutica> di matrice robertiana; e sono giudizi che, alimentati 
da altri modelli a lui can, come quelli di H. Payne di E. Langlotz, portano l'impronta 
inconfondibile della sua conoscenza pro fonda e integrale del mondo greco arcaico e 
classico e del suo penetrante <vedere greco. Pochi studiosi hanno dato, come Lui, 
carne e vita alle scheletriche liste del Beazley in quegli innumerevoli pro fili di pittori 
vascolari redatti per l'Enciclopedia dell'Arte Antica e meritevoli di esser estratti a corn-
porre una esemplare guida metodologica alla ricostruzione di una personalità arti-
stica. 

Ancora una volta incontriarno in queste pagine quella essenzialità di giudizio e 
queue brillanti definizioni espressive, cosi rare nella mono tona saggistica degli ar-
cheologi, e cosi penetranti nel trasmettere al lettore la peculiarità delle forme stilistiche. 
E cosi die la coppa bilingue dei pittori di Andokides e di Lysippides (21) puO dirsi 
una delle meraviglie della produzione attica cosi per la bellezza delle pitture come per 
l'arditezza e la novità delle esperienze in essa tentate> e ii frammento con la testa di 
Dioniso di Oltos gli ricorda i <volti attenuati e quasi disintegrati che si incontrano 
nella tarda opera del grande pittore dopo una lunga carriera piena di immagini solide 
e compatte fino alla durezza. E cosi die, per caratterizzare due guerrieri die si spal-
leggiano su una coppa di Epiktetos (26), affiora la suggestione letteraria del <com-
battimento dorso a dorso di Menelao e del grande Aiace sul corpo di Patroclo. E 
nello stamnos del pittore di Berlino (32) egli sottolinea la <nitidezza di diamante che 
tante volte caratterizza le opere del grandissimo pittore, mentre in quello del pittore 
di Syleus (33) l'hydra di Lerma <<Si erge con ii suo grande corpo squamato e le dodici 
teste come un albero maledetto dalla chioma breve e selvaggia. Sono sottolineature 
di uno stile espressivo che potrebbero moltiplicarsi a non finire nei testi relativi al 
mondo dei grandi pittori di coppe qui presenti. Ma, forse, val put ricordare, a chi 
non ebbe la ventura di frequentarlo, die il background delle sue letture cosi pertinenti 
e felici era costituito da uno studio intenso e dalla esplorazione quo tidiana e minuta 
nel disegno dei pittori vascolari, replicato, come usava il Beazley, con innumerevoli 
disegni di dettaglio: il suo archivio, ricco di immagini e di appunti, lo attesta mira-
bilmente. Ma in piit, egli possedeva la capacità di distinguere l'impegno originale del 
maestro dal mestiere di bottega e di sentire la poesia delle soluzioni formali via via 
proposte. Se ii grande musico F Couperin scrive die <La Musique (par comparaison 
a la Poesie) a sa prose et ses vers>>, possiarno dire che anche l'archeologia condivide 
questa situazione: Paribeni sapeva cogliere e trasmettere quei <<versi>. 

Ma E. Paribeni non era chiuso in analisi formali die non si risolvessero in materia 
di storia, anche quando (ed ê il puut delle volte) egli, con la modestia del saggio, non 
lo dichiarava apertamente. In questo senso, pur rispettando la diversità di imposta-
zione metodologica e le diverse soluzioni proposte, egli si colloca, nel panorama ita-
liano e internazionale, a fianco di R. Bianchi Bandinelli, col quale era legato da 
pro fonda vicendevole stima, soprattutto nel lungo periodo di feconda collaborazione 
nella Encicolpedia dell'Arte antica: piut analitico e rivolto al versante greco ii primo, 
piut sintetico e aperto ai problemi dell'arte italica e rornana il secondo. Se, all'esterno 
delle centinaia di voci enciclopediche dedicate ai pittori, scorriamo la lista dei con-
tributi offerti dal Paribeni allo studio della ceramica antica (non numerosissimi, ma 
tutti segnati da quella originalita e competenza die lo vedevano sempre ricercato e 
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coinvolto in ogni nuova scoperta), non possiamo che sottolineare questo modo di 
fare storia attraverso una puntuale analisi delte forme. Pensiamo ai suoi saggi sulla 
ceramica di importazione net Foro romano, nelt'area sacra di S. Omobono, nei san-
tuari di Pyrgi e Lavinio, alle prime importazioni nell'Etruria interna, nonché ai nuovi 
materiali magnogreci di Sibari e Metaponto. Ne possiamo dimenticare la sua recente 
scoperta del ruoto fondamentale svolto dal teatro attico nella con formazione sintattica 
di nuovi schemi figurativi, e in ultima analisi nella sua impronta sutla ceramica at-
tica di stile severo e di periodo classico. 

Questo filone si riflette, quasi con la valenza di un testamento spirituate, in vane 
pagine di quest'opera suprema. Ed e cosi che in margine alta coppa dei komasti del 
pittore KY (1) riaffiora it probtema generate delle pili antiche importazioni attiche in 
Etruria centrate, già da tui evidenziato per le piI antiche presenze a Cortona. Ed è 
per questo che it suo presente catatogo, rigorosamente limitato agli esemplari di pro-
venienza chiusina, si risolve anche come contributo ad un problema storico, amato 
datle recenti ricerche, at quate viene offerta una importante e puntuale rassegna di 
documenti lungo l'arco di quasi due secoli. Si potranno quindi vatutare megtio le 
singotari percutiarité delte importazioni chiusine>: scette di forme vascotari (piatti, 

pissidi nicostenicl'ze, coppe senza anse, an fore e kytikes), preferenze di maestri e di 
temi narrativi, net quadro generate delle scelte del mercato etrusco. In questo orizzonte 
acquista una luce particolare anche it problema della prima apparizione di una forma 
esclusivamente destinata a quel mercato come la c.d. pisside nicostenica, che it Pa-
ribeni propone di anticipare rispetto alla tradizione degli studi. Ma put in generate, 
dietro le sue puntuati tetture e immaginifiche descrizioni possiamo scoprire, inaspet-
tatamente, squarci delta contemporanea società ateniese, della sua retigiosita, del suo 
modo di vivere, di amare e di rispecchiarsi net mito. La sapiente orchestrazione delta 
scena con Eurytos e i suoi figli in attacco contro Eracle, nella coppa di Epiktetos 
(25), <,ha un chiaro sapore teatrale '>; in due stamnoi (55-56), cottegati tra di loro da 
scene con esclusive presenze femminiti impegnate nella sitenziosa meditazione del gi-
neceo o nella raccotta di frutta e nett'agape, egli sospetta la rituatità di una cerimonia 
retigiosa, che sembra con fermata anche datta forma vascotare prescelta, e sostiene 
l'ipotesi di <<rituati di carattere agrario riservati alte donne,'. 

E. Paribeni negli uttimi tempi soleva dire di essersi ritirato netl'area di interessi 
delta ceramica figurata ed è per questo significativo che l'opera conctusiva sia questo 
catalogo, da affiancare ai due esemplari fascicoli del CVA dedicati alta cotlezione H.A. 
di Milano e alla cotlezione Costantini di Fiesote. In reattà ha sempre atteso, con 
eguale competenza, cotta sensibitità e penetranti intuizioni, agli studi sutta scuttura 
greca che costituisce t'altro suo grande polo di indagine. In questo egli rappresentava 
anche una singolare voluta eccezione net panorama degli impegni di studio dei suoi 
cotteghi, perché era conscio che solo una conoscenza integrate del mondo detle forme, 
sia plastiche che disegnative, poteva portare senza cesure atla piü pro fonda compren-
sione dei fenomeni iconografici e stilistici nelle relative tecniche espressive. Fino agli 
uttimi tempi si attendeva da lui, con grande e curiosa attenzione, un nitido giudizio 
sutle ultime scoperte, come i bronzi di Riace, i frammenti di Porticelto, t'Efebo di 
Mozia. Si poteva dissentire dalle sue proposte, ma non si poteva non meditare a 
tungo sutte sue ragioni, radicate in quetta raffinata sensibilità che era frutto di una 
vita di esperienze e di studi preferibilmente rivotti ai periodi arcaico, severo e at primo 
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pagine di quest'opera suprema. Ed è così che in margine alla coppa dei komasti del 
pittore KY (1) riaffiora il problema generale delle più antiche importazioni attiche in 
Etruria centrale, già da lui evidenziato per le più antiche presenze a Cortona. Ed è 
per questo che il suo presente catalogo, rigorosamente limitato agli esemplari di pro- 
venienza chiusina, si risolve anche come contributo ad un problema storico, amato 
dalle recenti ricerche, al quale viene offerta una importante e puntuale rassegna di 
documenti lungo l'arco di quasi due secoli. Si potranno quindi valutare meglio le 
«singolari perculiarità delle importazioni chiusine»: scelte di forme vascolari (piatti, 
pissidi nicosteniche, coppe senza anse, anfore e kylikes), preferenze di maestri e di 
temi narrativi, nel quadro generale delle scelte del mercato etrusco. In questo orizzonte 
acquista una luce particolare anche il problema della prima apparizione di una forma 
esclusivamente destinata a quel mercato come la c.d. pisside nicostenica, che il Pa- 
ribeni propone di anticipare rispetto alla tradizione degli studi. Ma più in generale, 
dietro le sue puntuali letture e immaginifiche descrizioni possiamo scoprire, inaspet- 
tatamente, squarci della contemporanea società ateniese, della sua religiosità, del suo 
modo di vivere, di amare e di rispecchiarsi nel mito. La sapiente orchestrazione della 
scena con Eurytos e i suoi figli in attacco contro Eracle, nella coppa di Epiktetos 
(25), «ha un chiaro sapore teatrale»; in due stamnoi (55-56), collegati tra di loro da 
scene con esclusive presenze femminili impegnate nella silenziosa meditazione del gi- 
neceo o nella raccolta di frutta e nell'agape, egli sospetta la ritualità di una cerimonia 
religiosa, che sembra confermata anche dalla forma vascolare prescelta, e sostiene 
l'ipotesi di «rituali di carattere agrario riservati alle donne». 

E. Paribeni negli ultimi tempi soleva dire di essersi ritirato nell'area di interessi 
della ceramica figurata ed è per questo significativo che l'opera conclusiva sia questo 
catalogo, da affiancare ai due esemplari fascicoli del CVA dedicati alla collezione H.A. 
di Milano e alla collezione Costantini di Fiesole. In realtà ha sempre atteso, con 
eguale competenza, colta sensibilità e penetranti intuizioni, agli studi sulla scultura 
greca che costituisce l'altro suo grande polo di indagine. In questo egli rappresentava 
anche una singolare voluta eccezione nel panorama degli impegni di studio dei suoi 
colleghi, perché era conscio che solo una conoscenza integrale del mondo delle forme, 
sia plastiche che disegnative, poteva portare senza cesure alla più profonda compren- 
sione dei fenomeni iconografici e stilistici nelle relative tecniche espressive. Fino agli 
ultimi tempi si attendeva da lui, con grande e curiosa attenzione, un nitido giudizio 
sulle ultime scoperte, come i bronzi di Piace, i frammenti di Porticello, l'Efebo di 
Mozia. Si poteva dissentire dalle sue proposte, ma non si poteva non meditare a 
lungo sulle sue ragioni, radicate in quella raffinata sensibilità che era frutto di una 
vita di esperienze e di studi preferibilmente rivolti ai periodi arcaico, severo e al primo 
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classicismo, sia nella Grecia propria che nel mondo coloniale. L'approccio non si af-
fidava a distinzioni di metodo: con eguale padronanza dominava la filologica critica 
delle copie e la put immediata lettura e interpretazione degli originali. In un periodo 
in cui La prima sembrava ancora in crisi, nello strascico della grande stagione dello 
studio degli originali tra le due guerre, esce ii suo esemplare Catalogo delle sculture 
greche di V secolo (originali e repliche) del Museo Nazionale Romano (1953). Una 
implicita rinnovata affermazione del valore delle copie che riflettono, come ebbe a 
scrivere, i vertici delle possibilità creative della plastica greca senza i quali arri-
schieremmo di ((intaccare l'impalcatura centrale di un organismox ' . Dopo pochi anni, 
nel 1959, uscirà ii Catalogo delle sculture di Cirene di iconografia religiosa: un'opera 
che lo stesso autore dichiara esser nata sotto ii segno di una certa premura. Cambia 
lo stile espositivo che passa dall'apparato rigoroso ed erudito del primo Catalogo ad 
una presentazione put libera e, diremmo, spesso intuitiva dei materiali che qui, in 
larga parte, sono originali. Ma non mancano mai i confronti risolutivi e pertinenti 
e quella precisione di giudizio storico sui singoli monumenti che regge ancora, dopo 
decenni di nuove scoperte e ricerche. Sono due tappe fondamentali Puna dall'aspetto 
put erudito l'altra dagli accenti pià colti, di un lungo intinerario di ricerche che col-
locano ii nome di Paribeni tra le figure di maggiore spicco e originalita nella inter-
pretazione della scultura classica. Anche qui, la scoperta di un insospettato originale 
nelle riserve dei musei si alterna con l'esegesi nuova di monumenti malcompresi, i 
temi oclassicb, della critica delle copie come il discobolo Lancellotti, l'Atena miro-
niana di Franco forte o i rilievi delle Ninfe e delle Menadi danzanti cedono ii passo 
alle piit ardue esplorazioni nel mondo degli originali della plastica magnogreca e si-
celiota, la raffinata e colta lettura dello stile si intreccia con proposte ermeneutiche 
spesso rivoluzionarie come nel caso del frontone fittile di Pyrgi e delle sue amate ri-
cerche sull'iconografla di Artemide. E per dire quanto anche qui l'istanza storica sia 
sempre vigile sotto l'eleganza del suo sentire e del suo esporre basterà leggere le poche 
pagine che preludono il volume di V Tusa sulla Scultura in pietra di Selinunte (1984). 

Questo suo impegno di studio prevalentemente rivolto all'arte figurativa greca tra 
VII e V secolo a. C. il Paribeni ha trasmesso, come esempio di metodo, ai suoi nu-
merosi allievi durante il suo lungo insegnamento fiorentino, senza il rumore della 
ufficialita e col suo semplice stile di vita, aperto ai pilt vari interessi culturali. Insegna 
ancora ai giovani con un manuale scolastico dedicato all'arte greca che ha scritto 
con Bianchi Bandinelli e che ne rispecchia gli interessi e le scelte preferite di studio. 
Scelte di studio che erano anche scelte di vita, perché Paribeni ha esplorato con rara 
penetrazione l'arte greca in quanto l'ha sentita come esigenza della sua vita, come 
traspare spesso tra le righe dalla sua prosa ispirata. Per lui, cosi esigente nel definire 
storicamente un monumento, La testa diademata di stile severo di Cirene e uno di 
quei volti che ê put facile amare che descriverex'.
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RICORDO DI ENRICO PARIBENI 

All'amico che di fronte aLle mura di un palazzo fiorentino e del suo portone sempre 
chiuso sognava orti esperidei o gli incanti di una 'selva' dei Rucellai, Enrico augurà 
di non trovare ad un tratto l'uscio spalancato, per non subire una delusione. Gli fu-
rono difatti risparmiati alcuni di quei disincanti che una lunga familiarita suole pro-
durre. Non ebbe, per La sua timidezza, fortuna in amore, pur conoscendo a menadito 
La moda e il cuore femminili. Avrebbe voluto allietare La sua città inviandole uno 
sfavillante stuolo di fanciulle, festose come farfalle. Invece, nel meglio della sua vec-
chiaia, indossava un loden grigio, degno della divisa di un filosofo di campagna, ed 
era contento di ascoltare La conversazione rassicurante delle sue brave galline ovaiole, 
o di subire le irruenze di uno squadrone di oche che forse gli ricordavano alcune 
esperienze di pro fessore universitario: esistono associazioni dalle quaiL chi non rifugge 
dal contatto con La gente difficilmente si difende. 

Ma nessun rapporto con La vita poteva uguagliare per Enrico quello mediato dal 
romanzo o daila pittura. Alludeva ai suoi studenti come al <mio Pontormox' o a/la 
mia Rosalba Carriera>', persuaso che i'arte bastasse a nobilitare il corpo. Era tale 

La sua ammirazione per La beliezza fisica da dare per scontato che l'anima fosse ugual-
mente buona, ma era abbastanza ragionevole da non Lasciarsi amareggiare dalle di-
siliusioni. 

Fu Alessandro Della Seta a fargii conoscere ii nudo, quello che gli scultori greci 
studiarono dal vivo delle palestre. Da giovane fu troppo povero per comprarsi un ap-
parecchio fotografico e imparà a disegnare, ossia a osservare e a memorizzare le 
forme. Solo quando la tecnica del disegno ridiventerà un requisito della fori-nazione 
degii archeologi, ricompariranno intenditori aventi La sensibilità e La sicurezza nelle 
attribuzioni di Sir John Beazley e di Enrico Paribeni. La pittura faceva parte di una 
educazione liberale daLl'Antichità e, ancora nell'Ottocento, non ci fu signore che non 
conoscesse ii greco e non sapesse disegnare. Enrico ha lasciato al/a sua Università 
centinaia di disegni che generazioni future gusteranno come opere d'arte originali, 
mentre le fotografie sono pizt soggette ad essere rimpiazzate da mezzi meccanici an-
cora put accurati. La sua strabiliante memoria era capace d'integrare mentalmente 
un frammento con un aitro visto anni prima in un museo diverso, come fu il caso 
dei cocci della collezione Campana, venduti a casse e dispersi ovunque. 

Dovette a/la sua sensibilità per lo stile l'essere accettato come unico italiano da 
quella esclusiva confraternita dei seguaci di Stephan George; il raffinato Ernst Lan-
giotz si fidava di lui, perché riusciva ad 'annusare' La componente eginetica di una 
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scultura per lo puut laconica. Sarebbe stato a suo agio nel beau monde di Marcel 
Proust o di Henry James. Sognava di vivere sotto una bonaria monarchia, magari 
a Napoli. I suoi personaggi avrebbero potuto coesistere in perfetta armonia prima 
delle dittature, di quei fasci di cui dovette subire la prepotenza e la cui retorica lo 
portO a non apprezzare al suo giusto valore l'arte di Roma imperiale. Vedeva in essa 
soltanto un canale di trasmissione dell'arte greca. Non voile rendersi conto di quanto 
era torbido e sensuale ii gusto del pubblico romano e sottovalutô La creatività dei co-
pisti abili nel combinare pastiches composti da citazioni ricavate da piut originali. 
Non ebbe occhi per altro che per l'arte greca e cosi non seppe stimare l'apporto dato 
dai Romani ad opere da loro selezionate e tramandate. Ma dove non si pone ii pro-
blema della copia, nelle immagini su ceramica per esempio, le sue descrizioni e le 
sue caratterizzazioni sono infallibilmente azzeccate. 

L'archeologia deve aila sua vasta cuitura e alla sua pro fonda conoscenza dell'epica 
e del dramma l'interpretazione di alcuni importanti ritrovamenti, del fron tone di Pyrgi 
ad eSempio, o deli'ape su di un frammento di piatto arcaico di Efeso, ossia della 
prima rappresentazione dell'Artemide locale. Nelie rappresentazioni dei frontoni, nelle 
grandi battaglie della mitologia, le sue simpatie andavano verso i giganti, verso i 'bar-
ban', verso coloro che furono nuovamente umiliati da Roma. La sua simpatia per 
gli sconfitti, nata sotto un regime infelice, crebbe insieme alla sua ammirazione per 
l'Inghulterra. I propri (suoi) dei furono in quel momento decisamente anglosassoni. 
Ne condivise ii nitegno, l'understatement, un'ironia che era anche fiorentina e parti-
colarmente temuta: non fu mai indiscniminata e poteva mutarsi all'improvviso in te-
nerezza. 

Dicembre 1993
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LA CERAMICA ATTICA 

ENRICO PARIBENI 

La massiccia immissione dei materiali della collezione Casuccini nelle consi-
stenze rapidamente crescenti del giovane Museo di Palermo ebbe come effetto una 
profonda frattura nella compagine di questo Istituto. D'altra parte se alcune classi 
di monumenti dichiaratamente etruschi o centroitalici come le sculture in pietra 
fetida, le infinite urnette, i bronzi e i buccheri potevano almeno salvaguardare la 
propria individualità, era fatale che i vasi dipinti di importazione provenienti da 
Chiusi venissero a scomparire, sommersi negli incrementi sempre piü considere-
voli delle collezioni ceramiche di provenienza siciliana. 

Come conseguenza e da ammettere che se ad esempio ii primo volume del Cor-
pus Vasorum della collezione Mormino e chiaramente rappresentativo dell'oriz-
zonte artistico sidiliano, 11 primo e unico volume della stessa serie del Museo di 
Palermo e una congerie di materiali avvicinati per caso e senza necessità. 

E sembrato quindi necessario tentar di sceverare dagli altri materiali di Palermo 
i vasi di Chiusi, anche quando sono stati in parte già presi in considerazione nel 
predetto volume del CVA di Palermo. Ed e anche da ammettere che questo impegno 
totale ha portato alla luce un notevole numero di documenti di notevole interesse 
che finora non erano noti o sembravano scomparsi: mentre d'altra parte ne risul-
tano utili conferme alle singolari peculiarità delle importazioni chiusine, prima di 
tutte ad esempio la frequenza delle c.d. pissidi nicosteniche di cui e stata da tempo 
rilevata la presenza quasi esclusiva nelle zone dell'Etruria interna tra Orvieto e 
Cortona. 

Per ii recupero dci materiali Si pub dire che se sono stati riconosciuti agevol-
mente quasi tutti I materiali che appaiono nell'Etrusco Museo Chiusino di Inghi-
rami, per oggetti minori come glaukes o vaSi non decorati o frammenti non de-
scritti o non adeguatamente, l'impresa era piü o meno impossibile. Cosl che per 
decine e decine di entrate del vecchio inventario che menziona <<frammento con 
fregi rosso simili>>, non è possibile procedere. Mi sono quindi accontentato di pren-
dere in considerazione tutti i vasi riconoscibili o provvisti di un numero di inven-
tario adeguato. Ho preferito invece scar-tare I pezzi incerti o solo possibili appunto 
perché ii quadro delle importazioni chiusine e troppo peculiare per consentire l'in-
troduzione di vasi dubbi. Le piccole insperate fortune sono rappresentate dai fram-
menti riguadagnati dallo smontaggio di antichi restauri.
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menti riguadagnati dallo smontaggio di antichi restauri. 

1 



Nella redazione delle schede ho accettato ii procedimento ormai generalmente 
seguito, v. ad esempio ii recente catalogo della ceramica a figure nere dell'Ermitage 
Gorbunova: vale a dire seguire l'ordine fissato da J.D. BEAZLEY in ABV e in ARV; 
inserendo ii resto del materiale tra gli aggruppamenti, i blocchi e le barriere-guida 
costituite dal grande maestro. Di conseguenza ho fatto precedere ai vari testi le 
attribuizioni di J.D. Beazley, da considerare come fatti sicuri e incontrovertibili. 
Mentre per le attribuzioni personali o I tentativi di ordinamento da me proposti 
ho fatto seguire a ciascun testo come conseguenza alcune mie descrizioni e miei 
giudizi. 
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1. Coppa. Fig. 1. 

N.J. 5527 (1449). 
Diam. 21. 

Ricomposta da frammenti manca ii piede e parte del bacino. 

Bibi. EMC, tav. CXXI; BEAZLEY 1956, p. 32, n. 15; BRIJDER 1984, p. 224, K15 
(con bibi. prec.). 

Pittore KY. 
E un buon esempio di coppa del Komasti. L'attribuzione di J.D. Beazley al Pit-

tore KY è confermata nello studio monografico di Brijder sulle coppe di Siana. 
L'esemplare da Chiusi appare di considerevole arcaismo per ii labbro estremamente 
basso decorato da un bordo di rosette incise a petali irregolari. Meno comune il 
grande spessore dei viticci presso le anse che sembra siano intesi a portare una 
pesante nota scura nelle pareti chiare. 

Le figurazioni sono praticamente identiche sui due lati: tre danzatori uno bar-
bato due giovanili e imberbi. I due imberbi vengono da destra quello barbato da 
sinistra. Tutti indossano ii regolare costume, un farsetto con grande sborso sul 
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ventre, una espansione che sembra intesa a controbilanciare I glutei pesanti. Alla 
brutale buffoneria delle figure si contrappongono volti appuntiti e affinati, si veda 
in particolare ii personaggio anziano a cui è data di consueto una maggiore carica 
di spiritualità con i grandi occhi e ii lungo naso sottile. 

La danza appare qui rilassata e formale nel ritmo, lontana ad esempio dalla 
concitazione furiosa del Pittore di Kopenhagen, un'altra personalità del gruppo. 
Come è noto la figura centrale di questa famiglia, ii Pittore KX, non ha lasciato 
delle coppe di questa classe. Che anzi in tutte le figurazioni di Komasti nelle sue 
opere predominano andamenti piü liberi e ricchi di fantasia. E evidente che 10 
schema formale di due o tre danzatori di decisa impronta grottesca quale appare 
nel Pittore KY e dei suoi compagni rappresenta un irrigidimento e un impoveri-
mento delle forme libere del maestro. 

La coppa rappresenta allo stato delle nostre conoscenze ii prodotto attico piü 
antico rinvenuto a Chiusi. A Cortona insieme ad altri documenti attici di grande 
arcaismo è stato rinvenuto un frammento di dinos del Pittore KX. 

2. Lekanis. Figg. 2-2a. 

N.J. 1844 (1497). 
Alt. 22. 

Ricomposta da frammenti con grandi lacune. 

Bibi. BEAZLEY 1956, p. 114, n. 2. 

Lydos, (vicina a). 
La lekanis non ha decorazioni accessorie, a parte una fascia di zig-zag a scale 

sul bordo e una rozza infiorescenza sotto le anse, una palmetta e fiore di loto con 
spesse girali che ricordano ancora i motivi canonici delle coppe dei Komasti. 

Anche la decorazione del bacino è assai semplice, un cigno dalle all aperte nel 
consueto schema del collo ad arco tra due sirene e due pantere. Le forme corsive 
e affrettate indicano già che la lekanis e di un momento in cui ha già passato ii 
suo fibre ed e in realtà una veneranda sopravvivenza. Superata la vivezza e lo spi-
rito delle catene di animali dell'età del Komasti si puô dire che gil animali hanno 
adottato le forme piii solide e borghesi del mondo di Lydos. Un solo riempimento, 
una rosetta globulare sul dorso della sirena di sinistra. Grande impiego di ritocchi 
in vernice rossa suile ali e sulla coda delle sirene, bolli rossi sul corpo dei cigni e 
deile pantere. 

Assai maggiore impegno si ha nella decorazione del coperchio con due giri con-
centrici di fregio figurato e in alto un collare di raggi sottilissimi dall'inizio della 
presa. Vistosa soprattutto la decorazione del piatto superiore della presa stessa in 
cui si irraggia una corona di grandi foglie d'edera che oppongono le loro spesse 
masse oscure ai leggeri corimbi, ai grossi punti neri sul margine. Nei due fregi ii 
principio della composizione dovrebbe consistere di un certo numero di figure 
umane entro le quinte di animali araldici in coppie simmetriche. Peraltro non esi-
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in particolare il personaggio anziano a cui è data di consueto una maggiore carica 
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concitazione furiosa del Pittore di Kopenhagen, un'altra personalità del gruppo. 
Come è noto la figura centrale di questa famiglia, il Pittore KX, non ha lasciato 
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La coppa rappresenta allo stato delle nostre conoscenze il prodotto attico più 
antico rinvenuto a Chiusi. A Cortona insieme ad altri documenti attici di grande 
arcaismo è stato rinvenuto un frammento di dinos del Pittore KX. 
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N.I. 1844 (1497). 
Alt. 22. 

Ricomposta da frammenti con grandi lacune. 

Bibl. Beazley 1956, p. 114, n. 2. 
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suo fiore ed è in realtà una veneranda sopravvivenza. Superata la vivezza e lo spi- 
rito delle catene di animali dell'età dei Komasti si può dire che gli animali hanno 
adottato le forme più solide e borghesi del mondo di Lydos. Un solo riempimento, 
una rosetta globulare sul dorso della sirena di sinistra. Grande impiego di ritocchi 
in vernice rossa sulle ali e sulla coda delle sirene, bolli rossi sul corpo dei cigni e 
delle pantere. 

Assai maggiore impegno si ha nella decorazione del coperchio con due giri con- 
centrici di fregio figurato e in alto un collare di raggi sottilissimi dall'inizio della 
presa. Vistosa soprattutto la decorazione del piatto superiore della presa stessa in 
cui si irraggia una corona di grandi foglie d'edera che oppongono le loro spesse 
masse oscure ai leggeri corimbi, ai grossi punti neri sul margine. Nei due fregi il 
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4 



2 

/ 
/ J/Z 

/

2a

5 

2 

5 



stono regole fisse perché gil spazi sono ineguali e perché le lacune sono troppo 
vaste per consentire una lettura completa. J.D. Beazley ha osservato come le figure 
possono risolversi in un giudizio di Paride smembrato e poi ripreso secondo pos-
sibili e confuse risposte ritmiche. In una sezione delle pifl complete del secondo 
rango di figurazioni, quello phi interno, s'incontrano cinque figure umane della 
sequenza tradizionale, due uomini ammantati e tre donne pinguino, vale a dire lo 
schema normale del giudizio di Paride tra due sfingi sedute e due leoni. Poi la Se-
quenza Si altera e si ritrovano due o una persona affiancate a sfingi oppure nn-
negate da animali che procedono in direzione opposta e che fanno capo a un altro 
gruppo di umani. Una soia volta nei girone esterno abbiamo una precisa figura di 
Paride in fuga dinanzi aile sue responsabiiità come nell'anfora ovoidale di Lydos 
a Firenze o nel piatto della stessa famiglia da Cortona. 

I Pyxis nicostenica. Fig. 3. 
4. Pyxis nicostenica. 

N.J. 2884 (1516). 
Alt. 24; diam. 31. 

(1452) 
ora Coil. Moretti. 

La modellazione e accuratissima, Si noti le articolazioni del piede e la perfetta 
adesione del coperchio, che Si incurva sul labbro. La forma compatta come i motivi 
decorativi accessori indicano un'età decisamente phi arcaica della pyxis firmata 
da Nikosthenes da Orvieto nel Museo di Firenze. 

La decorazione accessonia comprende raggi ascendenti in basso e fascia di lin-
guette rosse e nere. Nel coperchio arrotondato in basso fascia di foglie appuntite, 
alloro o mirto del tipo preferito dal Pittore di Heidelberg. 

Ii fregio figurato Si svolge senza interruzione o separazione. Sono peraltro 
ben evidenti due fuochi intorno ai quali le figure convergono e nei quali puO ye-
dersi una sorta di parallelismo, la riconquista di Elena e ii ritorno del Dioscuri. 
Menelao procede verso destra con la spada sguainata, ii voito rivolto verso la 
sposa e 11 braccio destro piegato ad afferrare la veste di Elena. L'eroina indossa 
una ricchissima veste decorata da squame incise che bene si oppongono al fondo 
scuro uniforme del velo aperto e teSo nel conSueto gesto di timida dignita e forse 
di difesa. La composizione procede per coppie simmetniche. La coppia centrale 
e affiancata da due figure virili in chitone e himation appoggiate all'asta, da due 
guerrieri l'uno armato d'asta, l'altro con la spada sguainata come Menelao. An-
cora a destra dalia parte di Menelao un giovane ammantato con l'asta e una don-
na pinguino assai lacunosa che solleva nelie mali una grande corona. A destra 
dal lato di Elena un uomo drappeggiato. Phi breve è ii corteggio dei Dioscuni, 
che costituiscono l'altro centro. I due cavalieri arrivano da Sinistra e sono salutati 
da un giovane nudo con un breve mantelio sui braccio. Segue un anziano gra-
vemente danneggiato e la fronte stempiata, un altro giovane nudo che leva ii

stono regole fisse perché gli spazi sono ineguali e perché le lacune sono troppo 
vaste per consentire una lettura completa. J.D. Beazley ha osservato come le figure 
possono risolversi in un giudizio di Paride smembrato e poi ripreso secondo pos- 
sibili e confuse risposte ritmiche. In una sezione delle più complete del secondo 
rango di figurazioni, quello più interno, s'incontrano cinque figure umane della 
sequenza tradizionale, due uomini ammantati e tre donne pinguino, vale a dire lo 
schema normale del giudizio di Paride tra due sfingi sedute e due leoni. Poi la se- 
quenza si altera e si ritrovano due o una persona affiancate a sfingi oppure rin- 
negate da animali che procedono in direzione opposta e che fanno capo a un altro 
gruppo di umani. Una sola volta nel girone esterno abbiamo una precisa figura di 
Paride in fuga dinanzi alle sue responsabilità come nell'anfora ovoidale di Lydos 
a Firenze o nel piatto della stessa famiglia da Cortona. 

3. Pyxis nicostenica. Fig. 3. 
4. Pyxis nicostenica. 

NI. 2884 (1516). 
Alt. 24; diam. 31. 

(1452) 
ora Coli. Moretti. 

La modellazione è accuratissima, si noti le articolazioni del piede e la perfetta 
adesione del coperchio, che si incurva sul labbro. La forma compatta come i motivi 
decorativi accessori indicano un'età decisamente più arcaica della pyxis firmata 
da Nikosthenes da Orvieto nel Museo di Firenze. 

La decorazione accessoria comprende raggi ascendenti in basso e fascia di lin- 
guette rosse e nere. Nel coperchio arrotondato in basso fascia di foglie appuntite, 
alloro o mirto del tipo preferito dal Pittore di Heidelberg. 

Il fregio figurato si svolge senza interruzione o separazione. Sono peraltro 
ben evidenti due fuochi intorno ai quali le figure convergono e nei quali può ve- 
dersi una sorta di parallelismo, la riconquista di Elena e il ritorno dei Dioscuri. 
Menelao procede verso destra con la spada sguainata, il volto rivolto verso la 
sposa e il braccio destro piegato ad afferrare la veste di Elena. L'eroina indossa 
una ricchissima veste decorata da squame incise che bene si oppongono al fondo 
scuro uniforme del velo aperto e teso nel consueto gesto di timida dignità e forse 
di difesa. La composizione procede per coppie simmetriche. La coppia centrale 
è affiancata da due figure virili in chitone e himation appoggiate all'asta, da due 
guerrieri l'uno armato d'asta, l'altro con la spada sguainata come Menelao. An- 
cora a destra dalla parte di Menelao un giovane ammantato con l'asta e una don- 
na pinguino assai lacunosa che solleva nelle mani una grande corona. A destra 
dal lato di Elena un uomo drappeggiato. Più breve è il corteggio dei Dioscuri, 
che costituiscono l'altro centro. I due cavalieri arrivano da sinistra e sono salutati 
da un giovane nudo con un breve mantello sul braccio. Segue un anziano gra- 
vemente danneggiato e la fronte stempiata, un altro giovane nudo che leva il 
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