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Al dolce sorriso di Maria Giarrizzo



Immagini e società 

GIUSEPPE GIARRIZZO 

It tema antico e complesso. Nasce e Si SW-

luppa nella storiografia moderna come un aspet-
to delta Quellenforschung l'immagine come fonte 
storica. E questo profilo ha anche trovato negli 
anni '90 uno storico d'eccezione, Francis Haskell. 
Obiettivo del suo History and its images (1993) 
è di "indagare come, quando e perché gli storici 
hanno tentato di ritrovare it passato, o almeno 
it senso del passato, adottando it metodo estre-
mamente seducente di studiare l'immagine che 
it passato ha lasciato di se". Si tratta di un te-
sto ben noto (la traduzione italiana è del '97), 
e non resta che rinviarvi. Qui mi preme rilevare 
piuttosto come punto di partenza di Haskell è un 
noto (e discusso) Saggio di Arnaldo Momigliano 
sull'antiquaria del Sei e Settecento, pubblicato 
net JWCI del '50: la tesi di Momigliano è che to 
studio antiquario dei Realien forni agli storici del 
tempo strumenti e metodi per superare ii pirro-
nismo. Non tornerè sulle obiezioni che mossi a 
suo tempo alla tesi che non condivido: insisterè 
invece sui risultati dell'indagine ph'i recente che 
ha dissolto 

it 
concerto stesso di barocco, legato 

dall'origine ad un immaginario senza regole'. Lo 
ha fatto perô collegando it barocco ad un con-
certo diverso di natura imitabile, cui rinvia quel 
nuovo nesso, riscoperto, fra tecnica e scienza che 
at linguaggio barocco conferisce 'naturalezza' e 
(attraverso la riproducibilità delta natura) per-
mette l'affiorare dei segreti di natura - un nesso 
che dell'antiquaria esalta it carattere 'polimatico' 
(e ne sono espressione conclamata it Peiresc ed 
it Kircher, piuttosto che Hardouin o Huet, gli 
'autori' paradossali di Momigliano), e net rappor-

to con la Scienza che la tecnologia presuppone e 
rivela si afferma nettardo secolo XVII it mutato 
concerto di natura. Appare evidente allora che le 
'immagini' come fonte storica - riguardino Rea-
lien (copie dal veto) o rappresentazioni dell'im-
maginario - svolgono un ruolo diverso, in quanto 
fonte per to storico, non soltanto con riferimento 
at linguaggio del tempo e all'impiego soggettivo 
o sociale dello stesso, ma anche sul terreno delta 
comunicazione e di una percepibilità phi estesa. 
La cultura ed it modo in cui la cultura interpreta 
i modi del potere diventa cos! it filtro attraverso it 
quale le 'immagini' possono diventare nello spe-
cifico per to storico e fonte e documento. 

Oggi perà la questione non è phi quella che 
it discorso aperto da Momigliano (e ripreso da 
Haskell) si era posto: v'ha oggi, agli inizi del 
millennio, una percezione diversa delta natura e 
dello spazio-territorio, ed una diversa concezione 
dell'umanità che impongono alto storico di guar- 
dare con nuovi occhi at passato, e di fondare "ii 
senso comune storico" non phi su una conce-
zione lineare bensi circolare dei processi. Ii fina-
lismo dello sviluppo o del progresso si è come 
esaurito in una vicenda culturale caratterizzata da 
un ritorno sui caratteri originari, phi che sugli ag-
giustamenti funzionali: si direbbe - come Renan 
proclamava negli anni '70 dell'Ottocento - che 
phi dobbiamo all'embriologia che alla genetica se 
non intervenisse la questione del potere. La po-
lemica aperta da Foucault, e la parabola ormai 
chiusa del post-moderno hanno permesso inoltre 
di diradare alcuni banchi di nebbia; e di vedere 
con chiarezza aspetti del passato, prima condan-
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nati emarginati o esaltati su fondamenta esciusi-
vamente ideologiche. Non sarè io a condannare 
(o peggio a rimuovere) quella significativa bre-
ve stagione della cultura europea: e nondimeno 
dobbiamo essere consapevoli del ruolo limitato 
e polemico del cosidetto post-moderno. Socio-
logia, antropologia, teoria della comunicazione, 
linguistic turn hanno svolto una funzione utile nel 
suggerire modelli o net rimuoverne di obsoleti: 
ma hanno (era inevitabile) portato con sé scone 
vistose di quelle stesse ideologie che criticavano. 
Fu il tempo frettoloso del revisionismo, di cui 
invero rimane ormai ben poco. Ne ha senso per 
lo storico fare una polemica sui modelli, se non 
aggredisce i nodi reali del suo problema, che ri-
guardano la ricognizione e la 'yenta' del passato. 

Cia vale tanto phi sulla soglia di un incon-
tro che come il vostro si propone di indagare 
- attraverso le immagini (e l'immaginario) - la 
percezione che una cultura ha di se attraverso 
la rappresentazione del 'diverso', e in che mi-
sura questa rappresentazione rinvia a sua volta 
ad un'autorappresentazione di quell'altro. Nella 
storia della cultura europea si tratta di una li-
nea di ricerca di notevole consistenza, che ha 
conosciuto poche fratture o ingrottamenti: Non 
essendo antropologo ma storico della cultura, 
non conosco exempla extra-europei che non sia-
no riconducibili alla definizione che traggo del 
fatto da un'esperienza limitata all'Europa. L'im-
magine dell'altro è stata in genere costruita dal 
soggetto europeo, che ne coglie ed accentua l'al-
terità, la diversità: Si tratta quindi di un processo 
conoscitivo che mira ad esaltare i tratti di sé, del 
proprio modello 'per contrasto', o addirittura 
< per conflitto' - sia quell'altro un barbaro, ovve-
ro rappresentante (per lo phi simbolico) di una 
civiltà remota nel tempo o nello spazio, per es. 
un egiziano 0 Ufl cinese. Assai di rado, si ricorre 
a immagini del diverso per definire i tratti di un 
modello idealtipico per somiglianza o affinità. 
Le motivazioni che stanno a fondamento della 
immagine, letteraria o visiva, del diverso p0550-
no essere le phi vane, ma lo storico deve sem-
pre conoscerle o indurle al fine di determinarne 
volta a volta la funzione pratica o comunicativa 
nell'immaginario sociale delta comunità che Ii 
ha prodotti o Ii consuma. Esse hanno assunto 
comunque di recente un'importanza ideologica 
sovradimensionata, in conseguenza del rigetto 
'europeo' dell'eurocentrismo, e del tipo di civiltà

superiore che l'eurocentrismo intendeva rappre-
sentare nella storia dell'umanità. 

Ricordo un'antica polemica degli anni '40, 
cui ebbi parte io stesso, tra Giorgio Falco e Delio 
Cantimori: la disputa prendeva le mosse dal titolo 
che il primo aveva dato alla traduzione della cele-
brata Introduzione alla History of Charles V(1769) 
di W. ROBERTSON: Storia della civiltà europea - 
traducevano e Falco e l'editore. Cantimori note 
che ii titolo originario diceva altrimenti, Storia 
della civilth in Europa: e l'osservazione era corret-
ta non solo fliologicamente, ché agli storici non 
solo inglesi del Settecento erano familiari modelli 
altri di civiltà fuori dell'Europa. Volli tuttavia in-
tervendo nella discussione, richiamare l'attenzio-
ne sul fatto che it Robertson condivideva la con-
cezione 'scozzese' degli stadi di civiltà: e che per 
lui, come per altri contemporanei, la diversità era 
put sempre data dal gradino che it < diverso' occu-
pava sulla scala dell'unica civiltà umana. A deci-
dere della diversità era dunque il grado di civiltà 
attinto: a nessun popolo, a nessuna cultura veni-
va negata la possibilità storica di attingerne i phi 
alti livelli (semmai, l'analisi investiva la capacità 
di < tenuta' del livello phi alto raggiunto: e attra-
verso quest'analisi si era costituita entro l'Europa 
medesima una gerarchia di civiltà): ma la civiltà 
umana restava una, e coincideya nei valori e nella 
pratica con la civiltà europea. Sara l'avvento della 
dimensione etno-antropologica nel secolo XIX, 
con l'opposizione tra popoli suscettibili e popoli 
non suscettibili di < progresso', a fare la differenza 
- con gli argomenti e gli esiti culturali dell'impe-
nialismo europeo che ben conosciamo. 

L'immagine percia prende senso non dai ca-
ratteni del 'diverso', che la cultura alta tende a rag-
gelare nello stereotipo, bensi dal ruolo che questa 
diversità svolge nella cultura - e non solo figurati-
va - che quei caratteni coglie e vuol rappresentare. 
Non è antica la notazione delta discrepanza fra 
quel che si sa da fonti scritte sul carattere (e i vizi) 
di un soggetto, e le virtC che it nitratto adulatorio 
gli attnibuisce? Tra le pagine phi suggestive di Ha-
skell sono quelle relative alla fisiognomica (i suoi 
esempi sono pera nipresi da Giambattista Della 
Porta, e non certo dal Lavater), in cui it nitratto 
è chiamato a riprodurre tratti caratteniali 'non' 
per fonti letteranie o di tradizione. Ma Lavater 
nel tardo Settecento aveva insistito piuttosto sul 
nesso nra 'espressione' e carattere: anche qui l'im-
magine era fonte, ma quel che era diverso negli 
approcci dell'autore cinquecentesco e del fisio-
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gnomico del Settecento era it rinvio non piü alle 
< passioni' come net primo, bensI alle tracce del 
divino presenti per Lavater net soggetto esamina-
to. In questo senso, la fisiognomica del barbaro' 
poteva consentire - e to percepirono su opposte 
sponde Hamann e Goethe - la sua ammissione 
di pieno diritto nell'umanità ("Oui, les noirs sont 
des hommes"!): e come netcaso delta civiltà, a 
prevalere era una scala 'aperta' di gradi. Civiltà, 
umanità, religione: l'altro è, per l'immagine, o 
portatore etnico di inferiorità, ovvero un diverso 
sistemato ad un grado inferiore delta Scala. 

Ii che apre it problema del modo in cui it di-
verso, che è sempre inferiore all'uguale, puô di-
ventare uguale - un modo che è costantemen-
te rappresentato dal 'contatto' con la civiltà, la 
religione, l'umanità superiori. E qui l'immagine, 
assunta come forma simbolica, apre all'indagine 
sui modi in cui it potere si esercita, sia che voglia 
reprimere, sia che intenda promuovere. Ii tema è 
antico, occorre perô chiarire che a decidere di dif-
ferenti indirizzi (o significati) è it differente pre-
supposto filosofico: mi limiterà a due casi, quello 
delle 'forme simboliche' e la proposta del post-
moderno. Per ii primo non mi riferirè al Cassirer 
(e ad Aby Warburg), ma at dialogo tra Cumont 
e Nock - dopo le Recherches sur Ic symbolisme 
funeraire des Romains (1942) del primo. Nock, 
come mezzo secolo dopo P. Veyne (1985), con-
testa it simbolismo di Cumont: degli oggetti d'ar- 
te va colto it Kunstwollen, e non amplificato it 
valore simbolico. Eppure (lo avevano mostrato 
proprio Warburg e Cassirer) l'immagine non è 
solo una fonte storica che si pone a fianco del- 
la fonte narrativa o descrittiva: è it fatto storico 
medesimo, se rappresenta net SUO linguaggio non 
verbale la legittimità del dominio, i modi di eser-
citarlo, la egemonia trasformatrice del 'contatto'. 
Qui - Si vedano i grandi saggi di Percy Schramm 
sulle insegne del potere - to storico vede esaltata 
la dicotomia tra chi 'fabbrica' l'immagine e chi 
la 'consuma', chi controlla l'immaginario socia-
le attraverso Ic immagini: l'altro, in un contesto 
siffatto, è to esciuso, l'inferiore, it dominato. E it 
messaggio risulta tanto phi efficace se col pote-
re l'immagine esprime insieme la damnatio. La 
esclusione Si rappreSenta attraverso la inferiorità, 
che viene per to phi raffigurata con l'eSercizio di 
'mestieri' che i cittadini di pieno diritto aSSumo-
no come inferiori. 

Resta infine it problema, che non è Solo filolo-
gico, del modo in cui l'altro, it cliverso si rappresen-

ta: e per quali vie, ed in quale misura ciè puè avere 
contribuito all'immaginazione dell' uguale nella idea 
che questi vuol costruire, e costruisce di sé. Per 66
stesso, Apunto di partenza è it riconoscimento non 
dell'autonomia bensi della dignità dell'autorappre-
sentazione: e qui to storico dovrà, phi che altrove, 
fare ricorso ad un concetto di cultura, di contagio o 
di egemonia culturale, che sappia fare buon USO dci 
concetti e dell'esperienza della linguistica. 

Vorrei concludere sul profilo phi esposto, 
che investe con l'ammaginazione sociale la no-
stra concezione delta storia, del passato. Esiste da 
tempo una 'crisi delta storia', di cui it postmo-
demo non è la causa ma l'epifenomeno (come to 
furono in passato to strutturalismo, e it suo con-
cetto delta storia immobile; o la microstoria come 
rinuncia a cercare it SflSO delta storia' - a meno 
di identificarlo con la filosofia degli storici). Essa 
Si manifesta nell'invadenza del 'presente', e nella 
dipendenza delta sua lettura dalla lotta politica 
e dall'ideologia. I limiti delta contemporaneistica 
sono pete segnati non dalla prossimità temporale 
dci fatti da interpretare, bensi dall'impotenza de-
gli storici del mondo contemporaneo a trarre da 
una lettura del presente Ic 'nuove' domande che 
lo storico 'generale' sara chiamato a rivolgere at 
passato. Conseguenza di ciè è stato l'inaridirsi del 
rapporto presente-passato, e la caduta dell'atten-
zione per ii passato come fondamento o area di 
esplicazione delle 'ragioni del presente'; e la dis-
soluzione del senso comune storico ha portato con 
se anche la fine delta storia. Se cos! è, dobbiamo 
chiederci come e con quali caratteri si viene af-
fermando un 'nuovo' senso comune del passato - 
in una cultura e civiltà segnate dal cambiamento 
(riflesso) delle idee di umanità e di natura. Ora è 
proprio questo cambiamento, questa 'rivoluzione' 
(come l'ho chiamata altrove) a definite it nostro 
rapporto col passato - in cui to spazio prevale sul 
tempo, e insieme (espunte Ic idee di evoluzione e 
di progresso) la storia e percepita come processo 
ondulatorio o circolare. Visto eke si torna a col-
locate netpassato phi antico ("le civiltà sepolte") 
la scoperta di acquisizioni tecniche e scientifiche, 
che poi si perdono o che l'anamnesi recupera per 
frammenti: mentre la storia puè ritrovarle come 
'recupero' per tornare a perderle, in tutto o in 
parte. Epperà la (ri)scoperta del genoma tende a 
fare del passato dell'umanità un archivio di segni 
leggibili sol che sia dato ritrovare i codici. 

Sono convinto che, dopo ii postmoderno e la 
microstoria (e la dissoluzione del senso delta sto-
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na, filosofica o teologica), ormai esauriti, si riapre 
per gli storici un nuovo tempo - un tempo che 
assume dal senso comune la circolarità del pro-
cesso, e la filologia che è scienza storica accoglie 
come to strumentario di quel laboratorio ove it 
passato è un palinsesto o una serie infinita di stra-
ti da staccare per ridar loro la vita delta ragione 
antropologica e dell'immaginario sociale. Infine 
la crisi delI'idea di progresso (o di evoluzione), 
restituendo interesse per un'idea 'circolare' delta 
civiltà, ha accentuato l'attenzione per it progres-
so tecnologico come 'recupero' e dell'invenzione 
come (ri)scoperta: it passato remoto diventa per 
questa via, net secolo dell'antiquaria, it serbatoio 
inesauribile delta scienza; e it pirronismo stori-
co una delle componenti del metodo (non piü 
una manifestazione provvisoria del pensiero ne-
gativo). Le 'immagini' si affermano come fonte 
storica in quanto parti del linguaggio - del un-
guaggio non verbale, che attraverso la simbolica 
cattura it senso del segno, e instaura un rapporto 
comunicativo col passato prima mediato solo dal-
la 'memoria' scritta. 

Contemporaneamente, sul versante tecnologi-
co, emerge e si afferma l'arte delta memoria; e la 
tecnica che essa elabora, sperimenta, insegna con-
sente una scoperta (e it controllo) dei meccanismi 
che caricano it segno di significato, e li scelgono - 
i segni - come miliari delta memoria. 11 ruolo che

i linguaggi non verbali hanno in questo processo 
meritano particolare attenzione: non si tratta di 
tornare at platonismo, ma la storia delta filologia, 
attenta ai modi 'orali' di trasmissione culturale, 
sa bene it legame che esiste tra ritmo musicale e 
memoria; e fin da Bentley ne ha fatto un uso con-
seguente. Col ritmo l'immagine: essi sono forme 
delta memoria, e perciô forme insieme delta cul-
tura come sa conservare, come si rammemora cre- 
scendo, come si spende. Non è la cultura insieme 
la coscienza che una società ha del proprio esistere 
storico - net tempo e nello spazio? Laddove per 
individuarsi, essa sceglie 11 diverso, la cultura si 
configura come potere, e at potere salda it diritto 
di affermare la propria superiorità neIl'umanità 
(razza superiore), nella religione ('vera' religione), 
nella civiltà: e identifica it ruolo delta società che 
ne è portatrice come 'lo storico destino' di im-
porre it dominio. La retorica delta 'multicultura-
lità' denuncia in atto un conflitto nella coscienza 
contemporanea, che vorrebbe uguali tutti i diver-
Si: del motto delta RF direi che l'égalite prevarica 
sulla fraternità e sulla giustizia. E l'immaginario 
sociale si spegne sull'utopia di un'umanità eguale, 
assolvendo cos! it duplice ruolo che abbiamo rico-
nosciuto all'immagine, at tempo stesso documen-
to e soggetto delta storia 'archelogica' che vediamo 
disegnarsi nello scenario grigio delta presente (e 
conclamata) crisi delta storia.



Status femminile e caizature 
DALLO STIVALETTO DELLA VERGINE ALLA PANTOFOLA DELL'ETERA 

MARIO TORELLI 

Massimo Cultraro ha presentato un caso 
importante di continuità tra mondo miceneo 
ed Attica arcaica relativa ad un uso di speciali 
caizature per segnalare to status virginale delta 
fanciulla, una continuità che supera largamente 
l'età geometrica. Ne sono una prova evidente le 
coppe degli anni 470-460 a. C. attribuite at Pitto-
re degliStivali 1, che Beazley ha persino supposto 
fosse it Pittore di Kleophrades nella sua ultima 
fase: nelle scene dipinte su queue coppe (Fig. 1) 
it carattere di v tpuc 2oi'rp3 dell'accadimento 
è reso esplicito proprio dal ripetersi delta scena 
di fanciulle in atto di togliersi 0 trasportare gli 
stivaletti prima di fare it bagno. 

Ora la prosecuzione del discorso, affidata a 
chi vi parla, vuole mettere in rilievo come net 
mondo greco sia esistito un codice delle caizature, 
dal quale, come per i diversi colori delle vesti dei 
vari XUPUKTfiPF-g teatrali, to spettatore potesse 
comprendere all'istante ruoli, statuti, classi di eta. 
In una parola la cultura greca si serviva di una 
pluralità di sistemi di segni collegati con l'abito 
(e in particolare con le calzature) atti a denotare 
le diversità sociali e culturali, i cui estremi per i 
Greci vengono a coincidere con la f3apf3cipó'niç, 
oggi at centro delta nostra attenzione, diversità tra 
le quali, come insegnano gli antropologi dell'anti- 
chità 2, quella sessuale occupa it primo posto.

In diversi vasi attici a figure rosse esistono 
raffigurazioni, definite - ma, vedremo, a torto 
- "di violenza" ai margini del grande scenario 
simposiale. Nettondo di una coppa di Benlino 
del Pittore di Thalia' (Fig. 2) del 510 a.C. è 
raffigurata un'allegra scena di erotismo che ha 
come palcoscenico una kline: mentre a destra 
un giovane si dà a pratiche autoerotiche e sotto 
la kline un'etera dal nome famoso dorme per la 
stanchezza e it troppo vino, at centro delta figu-
razione è una scena nella quale un'altra etera, 
mentre sta per essere penetrata da un uomo, to 
batte con una babbuccia, non contenta di avvin-
cerlo a sé con la gamba destra, un movimento che 
denuncia da solo it carattere giocoso delta nisposta 
femminile alla "violenza". La stessa scena, ma con 
un'inversione di ruoli, compare sull'esterno di 
una coppa già a Monaco del 490 a. C. attribuita 
at Pittore di Antiphon 5 (Fig. 3): un uomo sta 
per battere con una pantofola un'etera sdraiata, 
alla quale egli solleva le gambe, mentre at tempo 
stesso Si accinge a possederla. Sull'esterno delta 
celebre coppa fiorentina del Pittore di Brygos del 
decennio successivo 6 con unaserie di accoppia- 
mend phi o meno acrobatici, it centro delta scena 
è occupato da una coppia colta in un amplesso 
more pecuclum, net quale Nome batte la sua corn-

BOARDMAN 1975, fig. 382. 
2 Si legga la bella sintesi sulla marginalità degli statuti femmi-

nih di SASSI 1988; V. anche, in una prospettiva storico-giuridica, 
COHEN 1991, particolarmente pp. 132-170.

KEULS 1985, pp. 180-182. 
4 BOARDMAN 1975, fig. 112. 

KEULS 1985, p. 183, fig. 164. 
6 KILMER 1993, tav. p. 83, R 518. Migliori illustrazioni in 

BOARDMAN-LA ROCCA 1975, fig. alle pp. 97, 98-99.
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Fig. 1 - Boston, Museum of Fine Arts, coppa del Pittore degli 
Stivali con fanciulle impegnate nel bagno nuziale (da BOARDMAN 

1975). 

Fig. 2 - Berlino, Staarliche Museen, coppa del Pittore di Thalia 
con scena di eros simposiaco (da BOARDMAN 1975). 

Fig. 3 Già Monaco, Antikensammiung, coppa del Pittore di 
Antiphon con scena di eros simposiaco (da KEULS 1985).

pagna con la consueta pantofola (Fig. 4). Su 
kalpis di Wurzburg del 500 a. C. (Fig. 5), non 
attribuita 7, un'etera bacia la mano di un uomo 
sdraiato, con tutta evidenza perché questi le ha 
risparmiato la sorte inflitta at pais del simposio, 
che compare all'estrema destra con i vistosi segni 
dei colpi delta scarpa inflittigli sulla schiena e 
sulla coscia. La pantofola f dunque at centro del 
sesso scatenato del simposio e l'uso delta caizatura, 
come strumento impiegato da uomini e da etere 
nei momenti di maggiore eccitazione sessuale, 
diventa talmente proverbiale che si conia it verbo 
f32ctu'roi3v, tramessoci come glossa da Esichio 8, 

con it significato mcrv av6a2{q) o. ö 
1JThOYttYtL 

E che questa fosse una gestualità consacrata 
da una lunga tradizione, ci viene confermato 
oltre sei secoli dopo i nostri vasi da un passo dei 
"Dialoghi degli Dei" di Luciano', net quale Afro-
dite, lagnandosi di Eros, dopo averlo minacciato 
di rompergli l'arco e di spezzargli le au, afferma 
"eppure già to avevo picchiato sul didietro con it 
sandalo", una scena echeggiata da un lebes gami-
kos apulo del Museo di Taranto (Fig. 6)10. It ge-
sto b dunque collegato strettamente con Afrodite 
e perciè stesso con le ancelle delta dea, Ic etere, 
e come tale viene recepito sui nostri vasi attici 0 

ancora net IV secolo a. C. su ceramiche italiote. 
Di questo la ceramica ci offre altre importanti te-
stimonianze, con la lunghissima serie di balsama-
rii plastici di produzione ionica, che propongono 
tutti un complesso sistema di allusioni simboli-
che alla sfera erotica e nei quali fanno spicco due 
tipi che rinviano ad un'intima polarità concet-
tuale: da una parte le rappresentazioni di gambe 
diritte o piegate calzate del virginale stivaletto 11 

descrittoci da Cultraro (Fig. 7) e dall'altra piedi 
invece rivestiti di raffinati sandali, incarnazione 
delta seduzione esercitata dalla donna sposata e 
pertanto esperta di eros, come vediamo in questo 
esemplare 12 non a caso proveniente da un sito di 
cui sono noti gli stretti rapporti con it momento 

KEULS 1985, p. 163. 
Hesych. s.v. Xrxirro6v. 
Lucian. Dial. deor. 11, 1: i6i Kod 9t?LlTyac aiiti vitsrva 

ç 'r&ç sny/rç 'c4 Gcrvöa2Jcp. 
' WUILLEUMIER 1936, P. 153, figg. 5-6; cfr. WUILLEUMIER 

1937, P. 453, tav. XLVII, 5. 
La serie rratrata da DUCAT 1966; l'esemplare in que-

stione, proveniente da Cerveteri, Tomba della Tegola Dipinta, è 
tratto da CRISTOFANI 1985, p. 207, n. 7.8 6b. 

12 B0LDRINI 1994, n. 8, p. 43.
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erotico, ii santuario dell'emporion greco di Gra-
visca 13 (Fig. 8). Ii limite estremo della "libertà" 
sessuale è invece attestato proprio dalla pantofola, 
attributo dell'etera protagonista del sesso sfrenato 
del simposio. Ci troviamo in altre parole sulla ii-
nea di un codice, che metre su di un unico piano 
simbolico la maggiore apertura o chiusura della 
caizatura femminile per segnalarne lo statuto 
sessuale: un pè come nella scarpina "strettissima" 
della celebre favola di Cenerentola le cui valenze 
simboliche relative alla condizione fisica della 
protagonista sono state da tempo messe in luce, 
lo stivale con la sua massima chiusura serve a 
connotare lo stato virginale e si contrappone al 
sandalo, phi aperto, attributo della donna sposa-
ta. Aldifuori di questa logica oppoSitiva si colloca 
invece la pantofola, che, priva di ogni forma di 
chiusura o di legami, allude alla massima dispo-
nibilità sessuale dell'amore mercenario e dunque 
segnala una collocazione sociale che si pone aldi-
fuori dei due soli statuti che la società maschile 
riconosce alla donna, quello di vergine e quello di 
donna sposata: la prostituta 14 viene cos! a trovarsi 
in una condizione di subalternità, in qualche mo-
do parallela a quella del barbaro, ii cui statuto è 
collocato concettualmente aldifuori della opposi-
zione che contraddistingue gli statuti riconosciuti 
del cittadino incarnati dalle due fondamentali 
classi di eta, quella giovanile e quella adulta. E 
quanto fosse universalmente noto il carattere 
di "attributo" dell'etera, che i Greci vedevano 
nella pantofola, puè essere ben dimostrato da 
una contenuta raffigurazione, pervasa di spirito 
classico, per la yenta un p0 frigido, di un "sim-
posio ideale", presentatoci da questa coppa del 
Pittore Curtius del 450 a. C. circa 15 (Fig. 9), nel 
cui interno, tutto in giro al medaglione centrale, 
si dispongono cinque etere sdraiate sulle klinai: 
di queste una impugna una lira, due brandiscono 
una kylix, mentre due esibiscono le pantofole, 
non a caso nelle mani di una ii cui possesso del 
doppio flauto la colloca fra le prostitute di rango 
inferiore, le auletridi. 

In quanto attributo dell'etera, la pantofola 
possiede dunque una forte carica di sollecitazione 
erotica e come tale è un potente indicatore capace 
di sollecitare la fantasia maschile. Ad Efeso l'indi -

TORELLI 1977e 1982. 
14

 
Sullo statuto e sulic immagini dell'etera, v. da ultimo PE-

5CHEL 1987 con ampia bibliografia. 
15 PESCHEL 1987, p. 281s., c relativa hg.

Fig. 4 - Firenze, Museo Archeologico, coppa del Pittore di Bry-
gos con scena di eros simposiaco (da PESCHEL 1987). 

Fig. 5 Wiirzburg, Museo, kalpis con scena di argomenro sim- 
posiaco (da KEULS 1985). 

Fig. 6 - Taranto, Museo Nazionale, lebes gamikos con Eros bat- 
tuto con ii sandalo (da WTJILLEUMIER 1937).
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Fig. 7 -Roma, Musco di Villa Giulia, balsamario ionico in 
forma di stivaletto (da CRISTOFANI 1985). 

Fig. 9 - Collezione privata, coppa del Pittore Curtius con etere a 

simposio (da PESCHEL 1987).

Fig. 8 Tarquinia, Museo Nazionale, balsamario ionico in forma 
di sandalo (da BOLDRINI 1984). 

cazione di un postribolo viene accompagnata da 
un graffito con la rappresentazione di una pianta 
di piede nudo 16, mentre la documentazione an-
tiquaria conosce addirittura una pantofola 17 sul 
Gui fondo appare la scritta (Fig. 10) cXKO2cO1)e(E) 

jio{, ossia obsequere me, "seguimi", ii piü che espli-
cito invito della prostituta al possibile cliente: è 
interessante notare che questo stesso invito appare 
riecheggiato - non senza un giuoco allusivo tra 
l'obsequium dovuto dalle liberte ai loro patroni s e 
l'obsequere me della nostra pantofola - dall'epiteto 
della piü antica Venere di Roma, la Venus Ob-
sequens ad Circum Maximum, fondato da Fabio 
Gurgite nel 296 a. C. con le multe irrogate alle 
matronae stupri damnatae per adulterio e divenu-
to per queste circostanze luogo tradizionale per 
l'esercizio della prostituzione 19• Questo tratto ci 
suggerisce dove si debba ricercare ii nesso reale e 
phi profondo tra questo tipo di caizatura e le sfera 
di Afrodite. Moldanni or sono, G. Lippold 20, 

16 11 graffito, malgrado la menzione che se ne fa in molte 
guide turistiche, è sostanzialmenre inedito. Di recente tuttavia 3 
stato proposto in un articolo scientifico da MEINARDUS 1973, la 
cui sostanza scientiflca tuttavia non pub essere condivisa: l'autore 
infatti interpreta il segno del piede nudo come indicazione del 
otpoDic4vsl. gcz fatto in un santuario di culto orienrale, che cur-
tavia non sarebbe in quel posto, ma a breve distanza, cosa che 
urta contro la sostanza stessa del segno di itpooic$viipa, che va 
apposto nel luogo dell'atto religioso e non in lastricato stradale, 
come 3 nel caso di Efeso. 

LECRIVAIN 1904, p. 1828, fig. 4968. 
Obsequium e Mens sono Ic doti che 11 liberto deve possede-

re per ricordare i beneficia ricevuti dal patronus, in primo luogo la 
liberrà: su tutto l'argomento v. FABRE 1981. 

19 Sull'argomento, v. TORELLI 1984, pp. 88, 156, 166. 
21 LIPPOLD 1950, pp. 326-327, tav. 116, 3.
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Fig. 10 - Disegno di pantofola con iscrizione greca (da LECRI-
VAIN 1904). 

nel suo peraltro ancora utile Handbuch di scultura 
greca, collocava tra i prodotti ellenistici alessandri-
ni ii tipo dell'"Afrodite che si slaccia ii sandalo", 
replicatissimo nella piccola plastica (Fig. 11) in 
bronzo sostanzialmente destinata alla devozione 
domestica, registrandone le numerose provenien-
ze orientali; l'opinione è condivisa da M. Bieber 21 

ed appare ampiamente confermata anche dalla 
pRi recente rassegna dei tipi iconografici di Afro-
dite in parti bus Orientis, proposta da M. 0. Jentel 
nel LIIvfC 22 . Ii tipo statuario incarna la potente 
suggestione emotiva che accompagna il gesto con 
ii quale la donna si libera dell'ultimo indumento 
prima dell'amplesso: non a caso secoli e secoli piü 
tardi, intorno al 1670, Jan Steen in uno dei non 
rari quadri di soggetto erotico 23 della calvinista, 
ma opulenta Olanda si richiamerà allo stesso 
gesto, dipingendo (Fig. 12) questa figura di non 
piü giovane prostituta, della quale egli esprime la 
manifestazione della propria disponibilità erotica 
mettendo in risalto con la composizione e con la 
luce la gamba aizata priva di pantofola, die giace 
invece in terra ai piedi del cliente, a sua volta 
presentato in atto di compiere ancora un altro 
gesto noto all'iconografia greca, quello dell'acca-
rezzamento del mento del partner, segnalante ii 
momento della seduzione: e che la scelta tematica 
e l'iconografla in Steen non siano casuali, ci viene 
confermato dai dettagli di quest'altro quadro 
(Fig. 13) dello stesso autore di identico soggetto, 

21 BIEBER 1961 2 , P. 99, tavv. 394-395, 606-607. 
22 JENTEL 1984. 
13 LUCIE-SMITH 1972, p. 91s., con fig. 95.

Fig. 11 Napoli, Museo Nazionale, statuetta di Venere che si 

slaccia ii sandalo (fotografia Museo).
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Fig. 12 - Saint-Omer, Musée de l'hôtel Sandelin, Jan Steen, 
scena di seduzione, olio su tavola (da LUCIE-SMITH 1972).

Fig. 13 - Londra, Royal Collection, Jan Steen, sceoa di seduzi- 
one, olio su tavola, 1663 (da Internet). 

net quale le pianelle fanno buona mostra di sé, 
isolate sul pavimento 24 

Ma nell'immaginario popolare questo nesso tra 
la dea, le etere e la professione piü antica del mon- 
do va ancora piü in là, giungendo ad identificare 

25 it nome stesso delta dea e quello delta pantofola  
Come sanno bene i cultori delta topografia ateniese, 
sotto le pendici meridionali dell'acropoli (Fig. 14), 
era un antichissimo santuario di Afrodite 26, detta 

p' 'Tm to?c1rr p perché ritenuta collegata alla tomba 
di Ippolito e dunque alla dea di Trezene, a sua volta 
derivata dall'orientale Afrodite Parakyptousa 27: è 
nell'esistenza di questo santuario che dobbiamo 
vedere il motivo primo per it quale it pio (ed astuto) 
Telemachos net 424 a. C., fra molte controversie 
con i sacerdoti dei vicini santuari di Ge edi Deme- 
ter Karpophoros, è venuto ii a fondare it duplicato 

LUCIE-SMITH 1972, fig. 97. 
25 Sull'argomento, v. FAUTH 1985-86, pp. 193-211. 
26 BESCHI 1967-68B, pp. 511-536; la pianta deriva daTit&-

VLOS 1971. 
27 FAUTH 1966, pp. 44ss.

ateniese del santuario di Asclepio di Epidauro 28: è 
fin troppo palese l'intento di Telemachos di repli- 
care sul suolo ateniese it nesso esistente net luogo 
di origine, appunto Epidauro, dove 11 primo sacello 
che si incontra dopo i propilei è proprio quello 
di Afrodite, con tutta evidenza la 'EmKomfa 
di Trezene, it cui rapporto con la Parkyptousa 
orientate è dimostrato addirittura dall'epiteto 
Il santuario ateniese è a sua volta identificabile 
con quello dedicato ad Afrodite Pandemos, ossia 
un'Afrodite delle etere, ricordato da Pausania °: 
tuttavia la titolare del luogo di culto aveva ancora 
un altro nome, Blaute, ossia it nome stesso delta 
pantofola. La cosa ci viene confermata da un'iscri-
zione 11 rinvenuta 31 che ricorda it diritto di passo 
per it santuario di Blaute e di Ge Karpophoros e 

28 BESCHI 1967-68A, pp. 381-436. 
29 Pans. II, 22, 3 (Trezene) e 27, 5 (Epidauro), con ii corn-

mento che ne ho proposto nell'edizione dci Classici Lorenzo Valla 
(TolteLcI 1986). 

30 Paus. I, 19. 
3 '1G11 2 , 5183.
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Fig. 14 - Pianta delle pendici meridionali dell'Acropoli (da TRAVLOS 1971). 

Fig. 15 - Atene, Museo Nazionale, "Pantoffeigruppe" (da 

MORENO 1994).

da due lemmi di Esichio 12 . Anche senza pensare, 
come fa Beschi ad una etimologia (o meglio ad 
una paretimologia) di Blaute dal semitico Balaat', 
ii nesso della Pandemos con la grande dea semitica 
Ishtar e con le forme della ierodulia ad essa con-
nesse alla radice della prostituzione arcaica greca ci 
è assicurato dalla diffusione soprattutto orientale 
delle repliche del tipo scultoreo dell'Afrodite che si 
slaccia ii sandalo, cui si è voluto attribuire appunto 
un'origine nell'Oriente ellenistico. Ma la conferma 
di questa connotazione orientale dell'attributo e 
del rapporto tra Afro dite e la pantofola ci viene da 
un gruppo molto famoso, ii c.d. "Pantoffeigruppe" 
di Delos, dove ii desiderio maschile è simboleggia-
to dalla caprina figura di Pan, dal quale la dea si 
difende brandendo appunto una pantofola 34 (Fig. 
15): la scultura infatti proviene dall'edificio dei 
Poseidoniasti di Berito, una corporazione appunto 
di una grande città fenicia. Se si vuole, una volta di 
piü, con l'esibizione di un semplice capo di vestia-
rio, tocchiamo con mano ciô che agli occhi degli 
antichi era per tre volte diverso: diverso in quanto 
donna, diverso in quanto di classe subalterna, di-
verso in quanto ancora in epoca ellenistica avvolto 
del profumo - che tale alle emunctae nares ateniesi 
non era - di un Oriente barbarico. 

32 Hesych. s.v. B2Lcn'cfl. 
Bascsi 1967-68B, pp. 518-520. 
Moitao 1994 II PP. 680-681 (con bibi. prec.).



APPENDICE

I vasi a forma di scarpa nella produzione attica 
di eta Geometrica: una nota 

MASSIMO CULTRARO 

I vasi a forma di scarpa rappresentano, 
nell'ambito della produzione attica dall'età geo-
metrica a quella ellenistica, una classe ceramica 
del tutto particolare, sia per le complesse valenze 
simboliche, sia per la preziosa documentazione 
iconografica che essa fornisce per la ricostruzione 
dei costumi attici 1. 

Agli inizi del secolo scorso F. Poulsen, pren-
dendo in esame alcuni modelli di vasi a scarpa 
provenienti dalla necropoli del Dipylon di Atene, 
aveva sottolineato la loro stretta relazione con la 
sfera funeraria, sostenendo che i Greci di epoca 
storica avessero adottato un costume funerario 
proprio del mondo vicino-orientale 2 non diver-
samente dall'Egitto del Medio e Tardo Regno , 
anche in Grecia la pratica di collocare un paio di 
sandali, sia come oggetti reali che miniaturizzati, 
risultava funzionale all'arduo cammino che il de-
funto avrebbe compiuto verso ii mondo ultrater-
reno. Questa ipotesi venne ripresa in seguito da 
altri studiosi che, insistendo sul carattere minia-

A1l'interno della vasta bibliografia sull'argomento, possono 
essere menzionati i lavori di sintesi di DOHAN MORROW 1985; 
WEISS 1990, 1995 (con catalogo dci rinvenimenti). 

2 POULSEN 1905, PP. 30-31. 
Al confronti proposti dal Poulsen Si possono oggi aggiunge-

re nuovi dati riferibili all'Antico Regno: R. SIEBELS, The Wearing 
of Sandals in Old Kingdom Tomb Decoration, in BACE 7 (1996), 
pp. 75-88. Per l'analisi dei testi rituali egizi in cui menzionata 
la simbologia del sandalo: L. BONGRANI FANFONI, I sandali e ii 
cammino dell'aldilà, in Vicino Oriente 1 (1978), PP. 1-3; A. R. 
CERsósINo, Las Sandalias en elAntiguo Egipto, in Transoxiana 4, 
2002, PP. 1-16.

turizzato dei modellini di scarpe, proponevano 
nuovi elementi di confronto con altre pratiche 
funerarie attestate in ambito vicino-orientale fin 
dall'età del Bronzo 4. 

In anni recenti C. Weifl, in uno studio phi 
ampio sui vasi a forma di scarpa documentati 
nel mondo attico e magnogreco, ha spostato 
l'attenzione sulla possibile relazione esistente tra 
l'impiego di questi oggetti e la sfera del mondo 
femminile . La studiosa, partendo da una rigo-
rosa analisi delle fond iconografiche relative alla 
pratica del matrimonio in Attica, perviene alla 
conclusione che i vasi plastici a forma di scarpa, 
e nello specifico i sandali, rappresentassero sim-
bolicamente il passaggio che le giovani spose si 
accingevano a praticare dalla casa paterna a quella 
del futuro marito: in altre parole, la deposizione 
di oggetti miniaturizzati riproducenti quei san-
dali nuziali, nod come nymphides, risulterebbe 
in relazione a sepolture di donne, le quali erano 
giunte a! matrimonio 0 Si appreStavano ad entra-
re nel mondo degli adulti prima che la morte Ic 
avesse tragicamente colpite. 

Questa ricostruzione, che risulta assai coerente 
nell'ambito del confronto tra le fonti filologico-
letterarie e la documentazione iconografica della 
ceramografia attica a figure rosse, rivela - in una 
prospettiva archeologica - qualche punto di incer-

MARINATOS-HIRMER 1973, P. 177; MARINATOS 1967, PP. 
32-34; KTJRTZ-BOARDMAN 1971, PP. 63, 211; WALTER-KARYDI 
1985; VERMEULE 1991, PP. 107-108. 

5 WEJSS 1990, 1995.
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Fig. 1 - Tipologia dci vasi a scarpa: a) caizature a stivale; b) sandalo. 

tezza che merita di essere indagato con maggiore 
chiarezza. L'aspetto macroscopico è offerto dal 
fatto che la categoria dei vasi attici a forma di scar-
pa include rappresentazioni di calzature che non 
appaiono tutte riferibili alla medesima categoria 
formale: all'interno dell'ampia varietà morfologi-
ca, infatti, è possibile distinguere due principali 
tipi di scarpa, il sandalo e lo stivaletto ad alto 
gambale 6 Nel primo caso siamo in presenza di 

In tale direzione si muove ii lavoro della DOHAN MORROW 

1985 (spec. pp. 175-184), la quale ha cercato di distinguere, sulla 
base della onomastica greca sulle calzature, i diversi dpi di scarpa, 
chiamando in causa anche i numerosi modelli fittili documentati 
nella produzione ceramica del mondo greco.

una scarpa aperta ad infradito, costituita da una 
semplice suola trattenuta da strisce di cuoio o di 
stoffa, lasciando scoperti tallone e dita (Fig. ib). 
Come si evince dalla documentazione iconografica 
presente su loutrophoroi e pelikai attiche a figure 
rosse del V e IV sec. a. C., è questo il tipo di cal-
zatura assimilabile alle nymphides della tradizione 
letteraria '. Nel secondo caso, invece, si tratta di 
una caizatura strutturalmente diversa, interamente 
chiusa e provvista di un gambale che si innalza al 
di sopra del malleolo, con un sistema di allacciatu-
ra (Fig. 1a). Come risulta evidente, i due 
modelli di calzature appaiono differenti sia sul pia-
no strutturale che su quello funzionale: è pertanto 
legittimo chiedersi Se, anche sui piano simbolico, 
i due tipi di caizatura facciano riferimento a due 
differenti sfere di significato. Per rispondere a que-
sta domanda occorre riprendere in esame i dati di 
rinvenimento dci vasi a forma di stivale, allo scopo 
di chiarirne la natura e ii significato nell'ambito di 
un contesto coerentemente strutturato sul piano 
cronologico e culturale. 

I vasi plastici a forma di stivale sono docu-
mentati in Attica nel corso dell'età geometrica. 
Dalla tomba XXVI dell'Agora di Atene, ubi-
cata sulle pendici occidentali dell'Areopago, 
provengono due coppie di vasi miniaturizzati 
a forma di scarpa chiusa: entrambi i tipi ripro-
ducono un calzare assai alto, con allacciatura 
frontale, munito di una spessa suola 8 (Fig. 
2). La tomba, datata al Geometrico Antico I, 
conteneva le ceneri di un personaggio di rango 
assai elevato, come suggerisce il ricco corredo 
che include ventuno vasi: la tipologia dell'an-
fora impiegata come cinerario, la presenza della 
fuseruola e di un fermatrecce aureo, autorizza-
no ad identificare la tomba come pertinente ad 
un individuo di sesso femminile . 

Ii medesimo sistema di vasi plastici a forma di 
stivale, deposti in coppia, si ripete in una tomba 
ad inumazione messa in luce in Odos Haghiou 
Dimitriou, nella parte orientale del Ceramico 50: 

Elenco delle fonti in Weiss 1990, p. 167, nota 89. 
'YOUNG 1949, pp. 282, 296, ray. 70. 

L'ipotesi che l'anfora-cinerario contenesse i reed di due in-
dividui, nfl uomo e una donna, risulta assai debole, dal momento 
che i gioielli rimandano ad un personaggio femminile, mentre il 
coltello in ferrn (YOUNG 1949, p. 297, cat. n. 31, tav. 72), non 
necessariamente deve essere considerato un utensile maschile e, 
come ha sottolineatn N. Kourou (1999, p. 69) risulta attestato in 
Attica tea i corredi femminili, come strumento di cosmesi. 

° Ps-s. STAVROPULOS inADe1tl9 ( 1964), B1, pp. 54-55, tav. 49.
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Fig. 2— Vasi plastici a stivale dalla t. XXVI dell'Areopago-Agora di Atene (da YOUNG 1949). 

la sepoltura, coeva a quella dell'Areopago, si 
riferisce anche in questo caso ad un giovane in-
dividuo di sesso femminile deposto con un ricco 
corredo di vasi e gioielli. Una delle due coppie 
di vasi a stivale risulta assai Simile a quella della 
tomba XXVI dell'Agorà-Areopago, non solo per 
le dimensioni miniaturizzate, ma soprattutto per 
il sistema decorativo che lascia libero un riquadro 
metopale nella zona frontale; ii secondo paio, 
anch'esso miniaturizzato, presenta invece una 
ricca decorazione con motivi a scacchiera. 

In una sepoltura ad inumazione, localizzata 
a sud dell'acropoli (all'incrocio delle moderne 
Odos Mitseon e 0. Zitrou), assegnabile come le 
precedenti al Geometrico Antico I, una coppia di 
vasi plastici a stivale miniaturizzati caratterizza, 
insieme ad un ricco corredo di ventotto vasi, la 
deposizione di una giovane donna 

A. ANDRIOMENOU in ADelt 21 (1966), Bi, p. 85. Non 
sono forniti elementi di datazione, ma la presenza, nella stessa 
area, di altre tombe datate al Geometrico Antico lascia suggerire 
la medesima cronologia anche per la tomba con i vasi a stivale.

Al di fuori di Atene, ii tipo del vaso con-
formato a stivale risulta documentato nella ne-
cropoli di eta geometrica di Eleusi: dalla tomba 
alpha, assegnata al Geometrico Medio I, proviene 
una coppia di vasi plastici che, per la foggia e il 
sistema decorativo, possono essere accostati agli 
esemplari delle necropoli ateniesi 12 (Fig. 3). Il 
corredo, costituito da trentacinque vasi minia-
turizzati, tra cui spiccano numerose pissidi e 
un kalathos, include inoltre una ricca parure di 
orecchini, fermatrecce e collane in oro, insieme 
ad un gruppo di sfere frttili e un elemento di fuso. 
Anche in questo caso non sembra sussistere alcun 
dubbio circa l'attribuzione della tomba ad una 
giovane donna di rango elevatissimo, per la quale 
venne sacrificata una lepre deposta all'interno del-

Inoltre, risulta assai interessante ii rinvenimento, nella medesima 
sepoltura, di dischi fittili interprerabili come elementi di un fuso 
e confrontabili con gli esemplari in steatite dalla tomba di Odos 
Haghiou Dimitriou. 

' 2 A. SNIAS in AE 1898, pp. 103-104, tav. 4.4; AE 1912, p. 
36, Hg. 16.
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I vasi a forma di scarpa nella produzione attica di eta Geometrica: una nota
	 23 

Fig. 3 - Vasi plastici a stivale dalla t. alpha di Eleusi (da YOUNG 1949).
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