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Diffusione e ricezione dell'immagine di Enea in Occidente 

ANGELA PONTRANDOLFO 

I documenti di eta arcaica e classica sui quali 
e raffigurato Enea non sono numerosi (Fig. A), 
tuttavia una lettura diacronica di tali raffigurazio-
ni, considerate, per quanto possibile, sia in rap-
porto al luogo di produzione degli oggetti sui 
quali esse sono rappresentate, sia in rapporto al 
luogo e al contesto culturale di rinvenimento, 
aiutano a ripercorrere alcuni aspetti della vicenda 
di questo personaggio leggendario. In particolare, 
in questa sede, cercheremo di capire quando e 
con quali schemi si è formata nell'immaginario 
figurato la rappresentazione della fuga da Troia, 
come si è diffusa in Occidente e, soprattutto, do-
ve è stata recepita e rifunzionalizzata prima della 
codiflcazione in eta augustea di Enea quale 
espressione emblematica della pietas. 

Disponendo in successione cronologica un 
centinaio di immagini in cui compare Enea 1, dis-
tribuite in un arco di tempo compreso tra i primi 
decenni del VI e la fine del V sec. a. C., si riscon-
tra che le piui antiche raffigurazioni a noi perve-
nute riguardano scene di combattimento, ben ri-
spondenti a quanto fissato nella tradizione ome-
rica che celebra Enea come ii principale eroe 
troiano, dopo Ettore. 

Entrando phi in dettaglio notiamo che nella 
prima meth del VI si hanno solo scene di corn-

battimenti generici che le iscrizioni collocate ac-
canto ai personaggi concorrono a connotare co-
me rappresentazioni emblematiche di duelli e 
scontri eroici della guerra di Troia. Tali scene so-
no presenti su quattro vasi corinzi: una kylix pro-
veniente dalla Grecia 2, un cratere frammentario 
rinvenuto all'Heraion di Samo 3, un aryballos e 
una oinochoe provenienti da Cerveteri 4. Su questi 
vasi Enea, armato come gli altri combattenti, è, 
dunque, immediatamente individuabile dalla 
iscrizione che sull'aryballos è riservata soltanto a 
lui, affrontato ad un altro guerriero indicato co-
me soccombente dal volatile posto alle sue spalle. 
Ii combattimento dipinto sulla kylix contrappone 
Enea ad un Aiace alla presenza di due cavalieri 
denominati Hippokles e Aiax. 

Da Cerveteri proviene anche il ben noto cra-
tere corinzio 5, datato intorno al 5 80/70, che raf-
figura lo scontro di Enea con Achille in difesa di 
Troilo, già sacrificato presso l'altare mentre il suo 
carnefice scaglia la testa mozzata contro la schiera 
troiana, costituita da Ettore, Enea e altri perso-
naggi recanti uno scudo circolare con episema a te-
sta bovina. Questo tema figurative, ricorre soltan-
to su altri tre vasi dei quali due sono anfore tirre-
niche del secondo quarto del VII secolo, mentre ii 

I Non si terra conto in questa sede delle scene raffiguranti 
Enea con Paride ed Elena che rimandano al viaggio a Sparta, in 
quanto, tune comprese tra la fine del V e i primi decenni del IV 
sec. a. C., sono determinate, soprattutto sulla ceramica italiota, da 
altri paramerri mentali che ne fanno un discorso a parte.

2 Bruxelles, Bibi. Royale; LIMc, Aineias 30. 
3 Sarno K 4126; LIMC, Aincias 30a. 

Sono conservati il primo a Vienna, Kunsthist. Mus, Anti-
kenabt. 1V3473, la seconda al Museo Vaticano 125, rispettiva-
mente LIMC, Aineias 29 e 31. 

Parigi, Louvre 638 bis; LIMc, Aineias 26.



Fig. A - Graflco delle raffigurazioni coo Enea.
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D Scene di combattimento 

Duello con Achille in difesa di Troia I 

E3 Duello con Achille 

o Combathmento sin corpo di Achille 

• Combattimento sin corpo di Patrocic 

• Duello con Diomede 

o Fuga da Troia 

terzo, datato intorno al 520/10, è l'unica attesta-
zione nota dalla ceramica attica con tale soggetto. 

Le anfore, rinvenute a Vulci e a Pescia Roma-
na 6, ripropongono: la prima Ettore, Enea e Doi-
fobos, con scudo caratterizzato, anche in questo 
caso, da episema a testa bovina; la seconda Ettore, 
Enea e Agenore aventi come decorazione dello 
scudo ii primo l'aquila, Enea la testa di bovino, 
Agenore ii tripode 7. 

La kylix a figure rosse di Oltos 8, di cui igno-
riamo la provenienza, rappresenta due guerrieri 
contrapposti e speculari in lotta sul corpo di un 
terzo personaggio armato, caduto in ginocchio. 
Questa scena, per tradizione consolidata nella let-
teratura archeologica, è stata interpretata come 
Achille ed Enea combattenti sul corpo di Troilo, 
tuttavia, in assenza di iscrizioni, non puè non es-
sere rimarcata l'anomalia costituita dalla figura di 
Troilo che soccombe armato e l'unicità della corn-
posizione che tende a mettere in risalto lo scontro 
tra due personaggi, eroi collocati sullo stesso piano, 
e tralascia ogni accenno alla pratica del sacrificio 
umano, profondamente legata alla figura di Achil-

Rispettivameote Monaco, Antikensammlung 1426, e Fl- 
renze, Museo Arch. 70993; LJMC, Aineias 25 e 24. 

Non abbiamo elementi sufficienti per comprendere ii signi- 
ficato delle scelte degli episemata sugli scudi dci diversi personag- 
gi perchi una ricerca sistematica in tale direzione non è stata an-
cora condotta. Put consapevoli chc spcsso possano esserc una scm-
plicc scelta del decorarore, Va, tuttavia, tenuto presente che gli epi- 
semata rientravano in un ventaglio di segni "parlanti", soprarrutto 
nella produzionc della prima meth del VI see, a. C., dci quali bi- 
sognerebbe ricercare ii senso. 

8 Parigi, Louvre G18; LIMc, Aineias27.

le nell'immaginario arcaico e ben presente nelle 
raffigurazioni della prima meth del VI sec. a. C. 

Affrontato ad Achille, Enea compare su 
un'anfora pontica del terzo quarto del VI 11 , men-
tre nell'ultimo quarto dello stesso secolo si collo-
cano due anfore che lo raffigurano nel combatti-
mento attorno al corpo di Achille e una kytix a 
figure rosse 12, proveniente da Vulci, anch'essa at-
tribuita ad Oltos, dove Enea si contrappone ad 
Aiace nel combattimento sul corpo di Patroclo, 
vasi sui quali i personaggi sono comunque sem-
pre esplicitati dalle iscrizioni 

Intorno alla metà del VT cominciano le raffi-



gurazioni dello scontro con Diomede che in pro-



porzione, rispetto alle altre scene di combattimen- 
to, sono phi numerose e, a differenza di queste, so-



no riprodotte fino alla meth del secolo successivo.
Dei nove esemplari noti, conosciamo sei pro-

CERCI-IIAI 1999. 
10 Copenhagen, Mus. Naz. 14066; LIMC, Aineias 53. Achil-

Ic al centro della composizione è inginocchiato nell'atto di cadere 
menrre alle spalle un arciere, Alexandros, sta per scoccare una free-
cia in direzione della sua gamba, quasi realisticamente a coipirne 
il rallone. 

Sono un'anfora calcidese, già nella coil. Pamboke-Hope, e 
una attica a figure nere, Monaco, Antikensamml. 1415, enrrambe 
senza provenienza; LIMC, Aineias 58 e 57. 

2 Berlino, Staad. Mus., Anrikenabt. F 2264; LIMC, Aineias 50. 
13 Mancano rappresentazioni vascolari con Enea che intervie-

ne contro Aiace in aiuro di Ettore soccombente. Tale tema nel fre- 
gio orientale del tesoro del Sifni, dove pure i proragonisti sono 
identificari dalle iscrizioni, e realizzaro con il medesimo schema 
adottato nelle raffigurazioni sui vasi con combattimenti generici 
dove soltanto i nomi aiutano a idenrificare i personaggi.



Dij51lisione e ricezione clelZ'immagine di Enea in Occiclente 

venienze certe e una presumibile: quattro vasi so-
no stati rinvenuti in Grecia 14, due provengono da 
Vulci 15, e senza dubbio la trozzella di Copenha-
gen è ascrivibile tra le produzioni messapiche o 
peucete 16• Del due vasi attici con provenienza 
sconosciuta la kylix di Copenhagen 17 rientra an-
ch'essa tra le opere attribuite ad Oltos. 

In tutte le scene aventi per oggetto ii duello tra 
Diomede ed Enea, accanto at due contendenti, 
sono sempre raffigurate Arena e Afrodite, que-
st'ultima fissata nell'atto di soccorrere ii figlio soc-
combente. Nell'anfora etrusca da Vulci (Tav. I, 2) 
la dea e alata e copre l'eroe con ii mantello na-
scondendogli ii volto, quasi a materializzare ii 
conto di Enea salvato dall'intervento della madre 
che lo sottrae alla mischia avvolgendolo in una 
nube e rendendolo cosI invisibile alla vista dei ne-
mici. La trasposizione sull'anfora di Vulci e sulla 
trozzella messapica dello schema adottato sui vasi 
attici in una forma espressiva phi immediata, qua-
si "realistica", per altro completata da iscrizioni 18, 

e indizio della fortuna del mito di Enea in Occi-
dente già intorno alla meth del V secolo, e, a mio 
avviso, queste scene realizzate in aree periferiche 
del mondo greco tendono, attraverso la polisemi-
cità propria delle immagini, tanto ad esaltare 
Diomede, tanto a mettere in risalto la discenden-
za divina di Enea 19 

Comunque ii legame di Enea con Diomede, 
del quale sembra costituire il doppio, appare espli-
citato e consolidato nelle rappresentazioni figurate 
proprio intorno alla meth del V sec. a. C. come 
sembra indicate ii gruppo di bronzo descritto da 

4 Sono, in ordine cronologico: un pinax da Pendeskouphia, 
ora a Berlino, Staatl. Mus. Antikcnabt. F 764; un frammento di 
cratere a colonnette a figure nere rinvenuto sull'Acropoli di Ate-
ne, Museo dell'Acropoli 646; un frammento di pisside da Brau-
ron; e una kylix a figure rosse del pittore di Kleophrades, prove-
niente da Kamiros e conservata a Londra, Brit. Mus. E 73 (cfr. 
LIMC, Aineias, nell'ordine 35, 33, 34, 37). 

15 Sono un cratere a calice attico a figure nere, ora a Boston, 
MUS. of Fine Arts 97.368 (Tav. I, 1) e un'anfora di produzione 
errusca, Wurzburg 799. Cfr. LIMC, Aineias, 38 e 41. 

" Ny Carlsberg Glypt. 3417; LIMC, Aineias 42. Per le pro-
duzioni indigene a figure Here di area messapica e peuceta cfr. 
D'Ai"lDRIA 1988; YNTEMA 1993, PP. 163-167; DE JULIIS 1994, 
PP. 544-548; PONTRANDOLFO 1997, PP. 109-120. 

17 Mus. Thorvaidsen 100. L'altro documento riguarda un 
frammenro di vaso di grandi dimensioni apparrenente al Louvre 
C 10823. Per entrambi cfr. LIMC, Aineias 36 e 39. 

IS J nomi dei personaggi sono presenti anche sul frammento 
dell'Acropoli e sulla kylix di Kleophrades. 

In tal senso credo vada letta la stessa scena riprodotta su 
uno specchio etrusco da Tarquinia delta meta del III sec. a. C., e 
ambientata davanti ad un tempio: cfr. LIMC, Aineias 43.

Pausania (5, 22, 2), opera di Lykios, pertinente al 
donario fatto erigere dagli Apolloniati ad Olimpia. 

Dalla metà del VI secolo, in parallelo con le 
scene raffiguranti lo scontro con Diomede, comin-
ciano ad essere attestate anche quelle con la par-
tenza di Enea da Troia. Questo tema ricorre su una 
settantina di vas  20, quasi tutti attici a figure nere e 
soltanto sette a figure rosse, oltre l'anfora etrusca 
ii cratere italiota di Metaponto; essi in percentuale 
costituiscono tre quarti delle immagini legate alla 
figura di Enea e Si addensano soprattutto negli an-
ni compresi tra 11 520 e 11 480, e continuano in nu-
mero phi ridotto fino alla metà del V secolo 21 

Sul totale siamo informati di una quarantina 
di provenienze delle quail due riguardano una oi-

nochoe e una kalpis rinvenute nell'agorà di Atene 22 

Comunque la maggiore concentrazione si registra 
in due centri deIl'Etruria tirrenica, in particolare 
Vulci, a cui si legano ben quattordici vasi, e Cer-
veteri 23; dalle aree etruscizzate della Campania so-
no noti cinque vasi da Nola e due da Fratte 24, e in 
area adriatica sono stati rinvenuti un vaso a Bolo-
gna e uno a Spina 25. Un'altra concentrazione, 

20 La lista presenre nella voce del LIMC, curata da F. Cancia-
ni, è ampliata in MANGOLD 2000 e HART 1992. 

21 Cfr.SCHAUENBURG 1960, pp. 176-191 dove i vasi sono or-
dinati in base alle forme; GALINSKY 1969, pp. 124-125; FucHs 
1973 nel quadro di una ricerca incentrata sullo sviluppo della sto-
na di Enea e Anchise dal periodo arcaico a quello romano; Mo-
RET 1975, PP . 53-55; W00DFORD-L0UDON 1980 che analizzano 
esclusivamenre le immagini vascolari a figure 

22 Atene, Agorà Mus., rispetnivamenre P 2654 (MANGOLD 
2000, 111 11) e P 6180 (LIMC, Aineias 82). 

23 Purnroppo, come è ben noto, i vasi che hanno come prove-
nienza Vulci sono dispersi in diversi musei c nuli'alnro è dato di sa-
pere dci connesti di rinvenimenro. Dci quartro esempiani rinvenu-
ni a Cerveteri un'anfora si trova ad Heidelberg, Universitanssamml. 
S184, una a Basilea, Antikenmus. und Sammlung Ludwig, BS 
1921.331 e una terza è a Roma, Museo di Villa Giulia 47503 
(nell'ordine LIMC, Aincias 65, 62, 83), mentre una kylix a figure 
rosse è conservara at Varicano, Monumenti Musei e Gallerie Pon-
tificie 16579 (LIMC, Aineias88). Al Museo Naz. diTarquinia RC 
976 è conservata un'anfora rinvenuna in questo sito (LIMC, Ai-
neias 70), mentre un'anfora da Civita Castellana si trova a Roma, 
Museo di Villa Giulia 911 (MANGOLD 2000, 11142) e una kalpis 
ad Orvieto, Museo Faina 2798 (MANGOLD 2000, 11134). Generi-
ca provenienza dall'Enruria è antribuita all'anfora di Hannover, 
Kestnermuseum 754 (LIMC, Aineias 64), ad un'olpe e ad un'an-
fora a Malibu, Getty Museum, rispetnivamenne 86.AE.128 (ex 
Greenwich, Conn. coil. Bareiss 233) (LIMC, Aineias 73) e 
86.AE.82 (ex coil. Bareiss 352) (LIMC, Aineias 68). 

24 Anche i vasi di Nola provengono da vecchi scavi deconte-
stualizzati, mentre per il cratere a colonnerte e l'hyclria di Franc, 
Salerno Museo Provinciale, cfr. GRECO-PONTRANDOLFO 1990, 
PP. 175, 195 e 227. 

25 Bologna, Museo Civico 98; MANGOLD 2000 11149; Ferra -
ra, Museo Archeologico 2995; LIMC, Aineias 91.
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benché di gran lunga ph'i ridotta numericamente, 
si ha in Sicilia con tre vasi da Gela, uno da Cama-
rina e uno da Agrigento 26, mentre questo tema 
non sembra diffuso in Italia meridionale 27 fatta 
eccezione per una lekythos da Sins 28 e un'anfora 
frammentaria, attribuita ad Exekias e rinvenuta a 
Locri 29, che, per altro, collocandosi cronologica-
mente intorno al 540, costituisce ii documento fi-
gurato piü antico a not pervenuto. 

Tutte le immagini vascolari hanno come frilcro 
della scena ii gruppo costituito da Enea e Anchise, 
quest'ultimo portato suhle spalle dal figlio. Da 
quest'iconografla si discostano soltanto due vasi, 
dei quali eccelle per qualità la lekythos policroma a 
fondo bianco del pittore di Brygos, conservata aI 
Museo di Gela 3° (Tav. I, 5): Enea, armato di lan-
cia, grande scudo circolare decorato da una figura 
a silhouette posta su una base, schinieri e elmo con 
alto cimiero che lo rende ancora piIi imponente, 
guida il vecchio Anchise, che lo segue a piedi, te-
nendolo per ii polso con la mano destra. Tale im-
magine, realizzata intorno al 470, sembra antici-
pare lo schema adottato nella metopa 28 del law 
nord del Partenone 31 dove l'Ilioupersis, insieme 
all'Amazzonomachia, alla Gigantomachia e alla 
Centauromachia, assurge ad exemplum mitico 32• 

Sul monumento ateniese il vecchio si aggrappa 
alla spalla destra di Enea che avanza con ha spada 
sguainata mentre protegge il giovane Ascanio con 

26 Dci vasi di Gela una lekythos si trova in situ presso ii Mu-
sco Archeologico Regionale 61, già coil. Navarra (LIMC, Aineias 
155), mentre un'altra lekythos e un'anfora sono a Siracusa, Musco 
Archeologico Regionale, rispettivamente 19882 e 23512 (MAN-
GOLD 2000 11139; LIMC, Aineias 84). Neilo stesso Museo di Si-
racusa, 5905, vi una lekythos da Camarina (MANGOLD 2000 
111 45), mentre tin esempiare da Agrigento si trova a Termini, Mu-
sen Civico (MANGOLD 2000 111 19). 

r Non probante è l'indicazione generica dall'Italia meridio-
nale che risulta per l'oinochoe del Louvre F 1] 8 del pittore omo-
nimo; LIMC, Aineiizo 77. Del tutto anomala rimanc l'anfora apu-
Ia di Berlino, Staati. Mus. Antikenabt. F 3260, dove in un naiskos 
sono raffigurati tin giovane uomo, undo ma armato, che riceve 
una benda da uu vecchio poggiato ad un bastone, entrambi iden-
tificati come Enea e Anchise dai nomi dipinti suil'architrave del 
naiskos. Cit. LIMc, Aineias 3. 

28 Policoro, Museo Nazionale della Siritide 210777; vaso dal-
la tomba 764 della necropoli in contrada Madonneile: cit. Imma-
gine e miCa, p. 146. 

29 Reggio Calabria, Museo Naz. 12886; LIMO, Aineias 59. 
30 Gela, Museo Archeologico Regionale 61, già coil. Navarra; 

LIMC, Aineias 155. L'aitro documento e costituito da un fram-
mento del pittore di Altamura, conservato a Parigi, Bibliotheque 
Nationale, Cabinet des Médailes (Sammiung Frohner 1579); 
MANGOLD 2000, 11165. 

31 BROMMEIS. 1967, pp. 54 e 220-21, tavv. 118-122. 
32 Cfr. MORET 1975, pp. 59; MANGOLD 2000, pp. 149-152.

lo scudo; la scena è completata sul lato sinistro da 
una figura femminile stante, lena da alcuni come 
Afrodite, da altri come Creusa 3. Su un terzo dei 
vasi, datati tra la fine del VI e ii primo decennio del 
V secolo, la rappresentazione figurata e arricchita 
da altri personaggi, spesso retrospicienti e in corsa, 
che afflancano il gruppo principale: arcieri, ophiti, 
donne, fanciulli e, pii'r raramente, vecchi (Tav. I, 7-
8). In numero variabile, soltanto in pochi cast le 
donne e i fanciulli escono daiha genericità: ad 
esempio, su un'anfora con iscrizioni compare Afro-
dite 3, e verosimilmente è interpretabile come 
Creusa e Ascanio la coppia composta da una don-
na che corre tenendo un bimbo per mano 35. 

Del tutto particolare è un'anfora da Tarqui-
nia 3t del pittore di Antimenes dove ha donna, che 
insieme a due arcieri precede Enea e Anchise, ha 
in braccio una piccola figurina nuda che e diffici-
he stabile se rappresenti un bambino o una sta-
tuetta di divinità. Va rimarcato, inoltre, che in 
questa immagine Anchise copre il volto di Enea, 
particolare che, come vedremo phi avanti, viene 
adottato anche sulla hyc/ria Astarita e su quella 
Vivenzio. Credo che in questi contesti figurativi 
il gesto non abbia la stessa valenza simbolica pro-
posta nella scena che, sull'anfora etrusca da Vul-
ci, vede Enea contrapposto a Diomede, perché a 
compierlo non è una divinità. Comunque, in tut-
ta ha produzione vascolare attica a figure nere 
Enea quando e rappresentato in fuga da Troia è 
sempre reso come un ophita con ha testa calzata da 
un elmo che lascia intravvedere soltanto gli occhi 
e ha punta del naso 

Una composizione anomala e non decodifica-
bile decora un'ahtra anfora, proveniente da Vulci 38 

dove Enea e Anchise sono preceduti da un fan-
ciullo e da un cane che salta verso un personaggio, 
barbato e raggomitolato come in atto di complete 
una piroetta, sollevandosi da terra; in questa raffi-
gurazione la scena e chiusa a sinistra da una co-

33 Le diverse ipotesi sono riportate e discusse in MANGOLD 

2000, p. 73. 
' Malibu, Getty Museum 86.AE.82 (ex coil. Bareiss 352); 

LIMO, Aineias 68. 
Cit. ad esempio: l'anlora di Hannover, Kestnermuseum 

754, data come gencricamente provenicnte dali'Erruria; LIMO, 
Aineias 64; e l'hydria di Fratte al Museo Provinciaie di Salerno. 

36 Tarquinia, Museo Naz. RC 976; LIMc, Aineias 70. 
° Fa eccezione l'immagine sui frammento di Exekias da Lo-

cri che mostra parte della testa di Enea, priva di copricapo e con i 
lung 

Ili 
capelli fluenti sulle spalle. 

30 Wiirzburg, Martin von Wàgner-Mus. 218; LIMO, Aineias69.
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lonna con architrave, segno esemplificativo del 
luogo che i tre personaggi stanno abbandonando. 

Relativamente al gruppo Enea-Anchise lo 
schema iconografico adottato e standardizzato e 
apparentemente ripetitivo nel raffigurare ii vec-
chio padre trasportato sulle spalle dal figlio, ma vi 
sono alcune varianti nel modo di rendere la posi-
zione di Anchise. Una differenza è già presente 
sui due documenti pRi antichi: la kylix di Niko-
sthenes da Vulci 39 (Tav. 1, 3) e ii frammento di an-
fora di Exekias 40 (Tav. I, 4). Sulla prima ii vecchio 
e seduto sulle spalle di Enea, che con un braccio 
allungato indietro lo regge tenendogli strette le 
gambe, ed è rivolto nella direzione opposta a 
quella verso cui incede ii flglio; in questa raffigu-
razione Anchise tiene in una mano un oggetto si-
mile ad uno scettro, mentre in genere ha un ba-
stone o le lance, e accanto ad Enea cammina un 
altro personaggio invisibile, materializzato soltan-
to dalle gambe, probabilmente il piccolo Ascanio. 

Exekias ha invece rappresentato Anchise corn-
pletamente aderente al dorso del figlio e, quindi 
rivolto nello stesso verso, ma, purtroppo, nulla 
possiamo intuire della posizione della parte infe-
riore del corpo, né del modo in cui e raffigurato 
Enea del quale rimane parte del capo, scoperto e 
con lunghi capelli come quelli di un kouros. Uno 
schema simile si ritrova su pochi altri vasi 41, ma 
in prevalenza Anchise ha il capo rivolto indietro e 
lo sguardo proiettato nel vuoto della scena, ideal-
mente verso Troia (Tav. I, 6); egli è reso con le 
gambe rattratte o penzolanti da un lato, mentre ii 
figlio lo tiene stretto passandogli un braccio sotto 
le ascelle o intorno al corpo, oppure cingendolo 
con entrambe le braccia. Tale schema iconografi-
co da alcuni studiosi e stato accostato a quello di 
Aiace che trasporta il corpo di Achille 42, spin-
gendo la lettura in un gioco di significati con-
trapposti fra Troiani e Greci: Enea e Anchise, per-
denti ma salvi; Achille dalla parte dei vincenti, 
ma trasportato motto da Aiace. La rispondenza 

z Parigi, Louvre F 122; LIMc, Aincias 60. 
40 Cfr. supra nota 28. 
41 Cfr. i'olpe di Malibu, Getty Museum, 86.AE.128 (ex 

Greenwich, Coon, coil. Bareiss 233) (LJMc, Aineias73); l'anfora 
di Basilea, Antikenmus. und Sammlung Ludwig, BS 1921.331 
(LIMC, Aincias 62); l'anfora di Tubingen, Universität 2451 
(LIMC, Aineias76); l'anfora di Napoli, Museo Nazionale H2481 
(LIMC, Aineias 79). 

42 WOODFORD-LOUDON 1980, p. 26; MANGOLD 2000, pp. 
75-76 fa anche un accostamento con la rappresentazione del gio-
co chiamato ephedrismàs.

tra i due schemi figurativi e innegabile, ma tale 
interpretazione, sorretta dalla tradizione letteraria 
che presenta Enea come eroe dal destino opposto 
a quello di Achille 43, tuttavia, travalica le imma-
gini se consideriamo che i due temi Enea e An-
chise/Aiace e Achille - nel repertorio nato risul-
tano accostati una sola volta 

La fuga da Troia, analizzando il corpus di imma-
gini a noi pervenuto, generalmente è isolata, e quan-
do occupa un lato di un vaso, prevalentemente an-
fore 45 , di rado nella produzione a figure nere e ac-
coppiata a scene riconducibili ad episodi della saga 
troiana 46; talvolta e ripetuta su ciascun law di uno 
stesso vaso 47, ma phi ricorrente è l'accostamento a 
scene con opliti e guerrieri 48, a temi dionisiaci ', a 
rappresentazioni di divinità, in particolare Apollo 50• 

L'anfora da Vulci 51 deIl'ultimo decennio del 
VI secolo nel raffigurare sull'altro lato Aitra anti-
cipa un accostamento, piuttosto raro, adottato 
negli anni successivi su alcuni vasi a figure 

43 ANDERSON 1997, p. 63. 
44 Anfora di San Simeon, Stare Historical Monument 

529.9.5437 (ex coil. Hearst 9815); MANGOLD 2000, 11126. 
u E, infatti, presente su quarantatre anforc, dieci lekythoi, 

sette hydriai, quatrro crateri, e, per ii rimanente, so olpai, sine-
choai e una kylix. 

48 Un catalogo accurato è in HART 1992. L'accostamento ad 
episodi troiani I ravvisabilc sull'anfora di Monaco, Antikensamm. 
1496 (LL7v1c, Aineias 75) e so quella di Londra, Britsh Museum 
B173 (LIMc, Aineias 61), entrambe con la riconquista di Elena, 
e ancora sull'anfora di Hannover, Kestner Museum 754 (MAN-
GOLD 2000, 111 18), decorata con un Giudizio di Paride. 

Anfora di Basilea, Antikenmus. und Sammlung Ludwig, 
BS 1921.331 (LIMC, Aineias62); anfora da Cerveteri, Roma, Mu-
seo di Villa Giulia 47505 (LIMC, Aioeias 83); anfora di Amburgo, 
Museum fur Kunst und Gewerbe 1906. (MANGOLD 2000, III 13). 

48 Cfr. ad esempio is anfore di Bologna, Museo Civico 98 
(MANGOLD 2000, 11149); Tubingen, Universität 2451 (LIMC, 
Aineias 76); Compiegne, Musée Vivencl 984 (MANGOLD 2000, 
111 8); Londra Market, Sotheby's, 10.4.78, 00216; New York, Me-
tropolitan Mus. of Art 41.162.171 (ex coil, Gallatin) (MANGOLD 
2000, 11137); Roma, Museo di Villa Giulia 911 (MANGOLD 
2000, 11142). 

0 Cratere a calice, Napoli, Museo Archeologico Nazionale 
(P1MG Aineias 78); anfore: Londra Market (Para 152); Londra 
Market, Sotheby's, 5.7.82. n° 385; Wiirzburg, Martin von Wa-
gner Museum L 212 (MANGOLD 2000, 11133); Londra, British 
Museum B241 (ABV 373,175); Malibu, Getty Museum 
S.82.AE.48; Madrid, Museo Arquelogico Nacional 10931 (MAN-
GOLD 2000, 111 56); Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco G.27 
(MANGOLD 2000, 111 58); Parigi, Louvre P383 (P1MG Aineias 
81); Roma, Museo di Villa Giulia 47505 (MANGOLD 2000, 
111 57); Siracusa, Museo Regionale 23512 (LIMC, Aineias 84); 
Cambridge, Fitzwilliam Museum 8.17 (MANGOLD 2000, III 12). 

55 Cfr. Wurzburg, Martin von Wagner Museum L 218 
(LIMC, Aineias 69); Parigi, Louvre P256 (MANGOLD 2000, 
11148); Berlino, Staatliche Museen, Antikensammlung F1861e 
F1862 (MANGOLD 2000, 11132 e 11121). 

51 Londra, Brit. Museum B 173; LIMC, Aineias 61 e Aitra 61.
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In sostanza, dall'ultimo decennio del VI sec. 
a. C. ii tema con Enea e Anchise in fuga da Troia, 
sui pochi esemplari dove è ancora utilizzato, 
compare associato ad altri temi legati all'Iliouper-
sis, sia in rappresentazioni complesse, sia isolato 
su un law di un vaso, ma in ogni caso comple-
mentare alle scene dipinte sull'altro lato. 

Sul cratere a calice di Boston 52 (Tav. II, 1) del 
pittore di Altamura il gruppo Enea-Anchise, 
chiuso tra un personaggio femminile stante e un 
guerriero armato, in movimento e con la testa ri-
volta indietro allo stesso modo di Anchise, occu-
pa un law del vaso, ma fa corpo con le due scene 
dell'altra faccia: Aiace e Cassandra - morte di 
Priamo 5. Sul corpo del cratere a calice della torn-
Ba 936 di Spina 54 il pittore dei Niobidi ha dispo-
sto in sequenza e senza soluzione di continuità: la 
morte di Priamo, Enea e Anchise, Elena stante 
presso il simulacro di Apollo Timbreo nel cui 
tempio cerca scampo da Menelao che la insegue, 
ed è difesa dalla stessa divinità. 

E stato già acutamente messo in evidenza che 
l'Ilioupersis non sembra un tema preferito dagli 
artigiani del Ceramico, ma i pochi esemplari pro-
dotti tra il 500 e il 450 sono turd di altissima 
qualità per l'unità compositiva delle diverse scene 
legate tra loro da figure secondarie e dal gesti del 
personaggi 55, e soprattutto 11011 51 puè non ricor-
dare la kylix di Euphronios donata ad Ercole ceri-
te 56, vero palinsesto degli episodi salienti della 
guerra di Troia, nel cui fregio figurato, ora pur-
troppo lacunoso, non è da escludere vi fosse an-
che la fuga di Enea e Anchise. 

Due vasi richiedono in particolare la nostra 
attenzione per la capacità narrativa impressa dagli 
esecutori alle scene: l'hyclria del Vaticano della 
collezione Astarita 57 (Tav. II, 2) e l'hyclria Viven-
zio da Nola 51 (Tav. II, 3-4). 

52 Boston, Museum Fine Arts 59.176; LIMC, Aineias 90. 
° Alla scena con la morte di Priamo quella raffigurante Enea 

e Anchise e associata anche su un frammento di lekane del pirto-
re di Altamura: Parigi, Bibliotheque Nationale, Cabinet des Me-
dailies (ex coil. Frohner 1579) (MANGOLD 2000, 11165). 

Ferrara, Musco Archeologico Nazionale 2895; LIMC, Al-
neias9l. 

" MORET 1975, pp. 55-60. 
56 MORETTI SGUBINI 1999. 
5' Musei del Vaticano, col. Astarita 733; LIMC, Aineias 72. 

Non a caso, a riprova della non casualità degli accostamenti nd-
l'ambito di determinati repertori, sulla spalla dell'hydria è raffigu-
rata la partenza di un guerriero. 

58 Napoli, Mus. Archeologico Naz. 2422; LIMO, Aineias, 89.

La prima, opera del pittore di Priamo e datata 
nell'ultimo decennio del VI sec. a. C., mette in sce-
na Enea che, piegato in avanti, incede faticosa-
mente verso sinistra, mentre Anchise si volge in-
dietro e tende un braccio verso il gruppo centrale 
costituito da Aiace che rapisce Cassandra. Dall'aI-
tro lato assistono alla scena, e chiudono la compo-
sizione figurata, una donna con un bambino sulle 
spalle e un personaggio anziano, immobile ma con 
l'indice destro rivolto verso l'alto, che sembra pie-
trificato dal sacrilegio che si sta compiendo sotto la 
statua di Arena. Questo vegliardo, benché Sia col-
locato at margine destro della raffigurazione, s'im-
pone per la statura che sopravanza turd gli altri in 
modo che risulta perfettamente speculare ad An-
chise con ii quale sembra incrociare lo sguardo. Ii 
gesto che entrambi compiono con il braccio destro 
rafforza la percezione che nell'imrnagine si voglia 
mettere in risalto il legame tra questi due perso-
naggi canuti. In tale contesto figurativo sapiente-
mente costruito mi sembra fondata l'ipotesi dello 
Schauenburg 59 che identificava come Priamo il 
vecchio canuto collocato al margine destro della 
scena, e A.ndromaca e Astianatte nella donna con il 
fanciullo sulle spalle collacati davanti a lui. 

I due vegliardi, uniti ai membri del loro ri-
spettivi gruppi familiari, suggeriscono allo spetta-
tore la storia della loro genealogia mitica. En-
trambi discendono da Zeus attraverso Dardanos, 
Erichthonios e Tros; da quest'ultimo, perè, il lo-
to destino si evolve in parallelo ma in maniera an-
titetica in quanto lbs dette avvio alla dinastia di 
Priamo destinata ad estinguerSi, e Assarakos a 
quella di Anchise destinata a sopravvivere e per-
petuare la stirpe di Dardano 

Lo stesso concetto alcuni decenni dope, sostan-
zia la decorazione realizzata dal pittore di Kleoph-
rades sull'hydria Vivenzio dove si snodano in suc-
cessione: il gruppo Enea-Anchise, il ratio di Cas-
sandra, l'uccisione di Priamo, Aitra liberata dal Te-
seidi, episodi sapienternente accostati e collegati da 
un gioco di rimandi che suggeriscono le profonde 
relazioni tra i diversi gruppi di personaggi 61. Su 

SCHAUENBURG 1964, pp. 61-62, seguito da ANDERSON 
1997, p. 212, nota 3. Contro quest'ipotesi M0RET 1975, p. 54 
che vi legge una figura generica e MANGOLD 2000, p. 65. 

66 11. 1 20, vv. 302-304. Una ricostruzione analiticamente so-
stanziata I in ANDERSON 1997. 

SI Per la qualita composiriva di questo documento cfr. Mo-
RET 1975, pp. 53-54; BOARDMAN 1976; ANDERSON 1985, pp. 
130-135; WILLIAMS 1991.
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questo vaso ii giovane Ascanio, raffigurato in pri-
mo davanti ailo scudo di Enea, concorre vi-
sivamente a rafforzare ii gruppo familiare destina-
to a non estinguersi, rappresentato qui attraverso 
tre classi di eta. Enea, reso con la schiena di scor-
cio, avanza, piegato dal peso del padre tenuto, ap-
pena sollevato da terra, sul fianco destro; questi, 
completamente girato verso le stragi in atto, con ii 
braccio destro cinge ii collo di Enea coprendogli ii 
volto. Moiti studiosi hanno richiamato l'attenzio-
ne sulla non-visibilità di Enea interpretandola co-
me un segno indicatore del suo essere eroe negati-
vo nel momento in cui fugge da Troia 62, ma, a 
mio avviso, ii contesto figurativo tende piuttosto 
a mettere in risalto ii ruolo e la funzione di An-
chise, altro da Priamo, e ii cui destino di 'salvezz 
si rispecchia in quello di Aitra condotta via dai ni-
pod Acamante e Demofonte. Inoltre, la visione di 
schiena e parziale di Enea, funzionale al pittore 
per accentuate ii senso della separazione, recupera 
unità compositiva con gli altri personaggi del 
gruppo proprio attraverso la posizione delia testa 
che l'elmo indica rivoita indietro, verso la scene di 
empietà e genocidio. Nel gioco di rimandi sugge-
riti dalla direzione degli sguardi e dal gesti, che 
creano nello spazio compositivo un legame tra i 
diversi gruppi, Anchise rappresenta l'entità princi-
pale del suo nucleo e, forse, non a caso Enea 
Ascanio sono disposti visivamente in successione 
verticale, come ad esplicitare la sua discendenza. 

In sintesi l'hydria di Kleophrades rende piü 
manifesto il pensiero che sottende l'uso delle im- 
magini dell'Ilioupersis, comunque rare e non su 
prodotti di serie, ad Atene negli anni tra Cimone 
e Pericle, e non va esciuso che esse possano allu-
dere anche al ruolo fondante deli' oikos neila con-
tinuita della stirpe quale strumento di immortali-
tà 'politica' 63, visione che si coniuga con la fun-
zione del polites soldato, vera espressione dell'are-
tè guerriera esercitata, invece, in maniera negati-
va da Aiace e Neottolemo. In questo contesto 
ideologico acquista significato suila metopa 28 
del Partenone i'eccezionale raffigurazione di Enea 
che avanza con la spada sguainata, mentre mette 
in salvo suo padre e suo figlio 64, immagine che

recupera a pieno ii significato del suo stesso nome 
e che si pone come esempio di un comportamen-
to guerriero positivo. 

Se le immagini permettono di aggiungere un 
contributo alla comprensione del significato che 
assume nel contesto ideologico ateniese della pri-
ma metà del V secolo la fuga da Troia inserita nel-
la pus ampia rifunzionalizzazione dell'Ilioupersis, 
piü complessa rimane la comprensione del grado 
di recezione in Occidente del messaggio che an-
che tali immagini riprodotte sui vasi veicolavano, 
e come esse venivano utilizzate in particolare in 
quegh ambiti dove Enea assurge a protagonista di 
una saga che nel tempo diventa parte integrante 
del racconto mitico delle origini di Roma 65 Mol-
ti studiosi 66 hanno sostenuto con valide argo-
mentazioni che fonti letterarie della seconda me-
tà del V sec. a. C. e di ambito ateniese, in parti-
colare ii Laooconte di Sofocle, e le notizie degli 
storici Damaste e Ellanico, fanno esplicito riferi-
mento alla migrazione di Enea in Occidente, leg-
gendole condizionate dalle mire espansionistiche 
di Atene verso queste aree. La circolazione dei va-
si, come si è cercato di far emergere nelle pagine 
precedenti, tenendo conto delle provenienze no-
te, sembra privilegiare già dal VI secolo i centri 
etruschi e etruscizzati del Tirreno, in particolare 
Vulci; e i pochi esemplari di V secolo con icono-
grafie piui costruite, come l'hydria Vivenzio della 
quale conosciamo il contesto, non si puô esclu-
dere che riflettano attraverso la loro adozione la 
volontà di alcuni gruppi familiari aristocratici di 
collegare la propria genealogia ad Enea. 

Nel sistema costituito dalle immagini dispo .
-ste in successione diacronica di non poco conto è 

la variazione semantica adottata nel rappresenta-
re la fuga da Troia sull'anfora etrusca di Praxias 
(Tav. II, 5), proveniente da Vulci 67: Enea, put at-
maw, non ha ii capo coperto dall'elmo e il suo 
volto è ben visibile; Anchise, seduto sulla sua 
spalla con un lungo bastone in ciascuna mano, ha 
ii corpo penzolone in avanti nella cui direzione e 
anche rivolto lo sguardo. Essi sono preceduti da 
un fanciullo (Ascanio?) tenuto per mano da una 
donna con un sacco sulla testa (i sacra?), e en-

62 In tal senso it saggio di L. CERCHIAI, L'hydria Viuenzio di 
No/a, in questo convegno. 

Una lettura in tal senso e stata formulata in un recente 
contributo, apparso dopo it convegno di Catania: cfr. ESPOSITO 
2003, pp. 221-222. 

64 Cfr. supra note 31-33.

65 Per una esaustiva messa a punto dello status quaestionis sul-
le origini di Roma cfr. CARSINDINI CAPPELLI 2000. 

66 Zevi 1989; Bazccesi 1994 e 2000. 
67 Monaco, Antikensamm. 3185 (LIMC Aineias 94 con bi-

bliografia sulle diverse interpretazioni avanzate relativan1ente at 
sacco traspottato dal personaggio femminile).
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trambi si volgono verso di loro quasi a voler sug-
genre una relazione tra i quattro personaggi. In 
questa immagine è assente ogni accenno a Troia e 
agli eventi che segnarono la sua distruzione; ii suo 
significato sembra rafforzato dalla scena comple-
mentare che rappresenta una donna velata con in 
mano una colomba (?), seduta su un carro, trai-
nato da due cavalli e preceduto da un giovane uo-
mo con un oggetto rotondo nella mano destra 
messa bene in evidenza. 

Lo schema iconografico adottato per Enea e 
Anchise su questo prodotto occidentale è sostan-
zialmente diverso da quello ricornente, put con 
alcune variazioni, sulla ceramica attica piü antica 
e contemporanea, e trova riscontro, ma non iden-
tita, con la raffigurazione su un tetradramma di 
Aineia e con quella su una gemma forse di fattu-
ra etrusca 68• Questi documenti, inquadrabili cr0-
nologicamente nella prima meth del V secolo in-
dicano che in Occidente come in Oriente è in at-
to un processo di appropriazione della figura di 
Enea, assunto quale eroe-antenato; le immagini, 
pur condizionate indubbiamente da queue atti-
che, mostrano nelle varianti dello schema adotta-
te che in queste aree periferiche l'accento si è spo-
stato da Anchise su Enea, presentato visivamente 
quale fuicro del gruppo familiare. Se questa riela-
borazione sia autonoma o comunque condiziona-
ta dalla propaganda ateniese è un quesito che at-
traverso le immagini non è possibile dipanare. E 
invece riscontrabile che in Occidente ii tema del-
la fuga da Troia e radicato in area tirrenica, quasi 
esciusivamente etrusca, dove Anchise seduto con 
ii corpo in avanti sulle spalle di Enea viene ripe-
tuto in quattro statuette fittili dal santuario di

Portonaccio a Veio 69 che, indipendentemente 
dalla discussa cronologia 70, rappresentano un ul-
teriore tassello di un processo di appropriazione e 
nielaborazione di una iconografia finalizzata alla 
costruzione di una identità etnica 71• 

Ii ventaglio di schemi figurativi elaborati in 
Occidente per raffigurare la fuga da Troia è arric-
chito da un documento, l'unico fino ad oggi ascri-
vibile alla produzione italiota: un monumentale 
cratere a volute dell'ultimo quarto del IV secolo, 
attribuito al Pittore degli Inferi e rinvenuto fram-
mentario nella necropoli di Pizzica-Pantanello, a 
Metaponto 72 (Tav. II, 6). Qui Enea, esplicitato 
dall'iscrizione, e barbato, nudo con un mantello 
svolazzante sulle spalle, scudo imbracciato a sini-
stra, lunga lancia impugnata nella destra e Spada 
pendente da una bandoliera sul fianco sinistro; 
egli avanza davanti ad una coppia di muli che tra-
scinano un carro sul quale è probabile che vi fos-
se seduto Anchise, e forse Ascanio. Questa imma-
gine, associata ad altri episodi della saga troiana, 
come suggeriscono altri frammenti, pertinenti al-
lo stesso vaso, con Antenone, Neottolemo e Thea-
no, è la testimonianza di un ulteriore cambiamen-
to dello schema iconografico nel quadno di una 
rinnovata ripresa dell'Ilioupersis in questo ambito 
cultunale e in questo momento cronologico. Ii cra-
tere metapontino come la ben piü antica anfora di 
Praxias sono la spia di un non lineare pnocesso di 
"troianizzazione" che possiamo interpnetare come 
espressione di un immaginario nutrito di valori 
etico-sociali sostanziati dal miti di un passato eroi-
co che, in momenti e in contesti differenti, con-
corrono alla creazione di una identità, privata co-
me collettiva, legittimata dalla memoria. 
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Fig. 3 - Kylix a occhioni. Parigi, Louvre. 	 Fig. 4 - Fram. di anfora. Reggio Calabria, Museo Archeologico 
Nazionale. 

Fig. 5 - Lekythos a fondo bianco. Gela, Museo Archeologico Re-
	

Fig. 6 Anfora. Parigi, Louvre. 
gionale. 

Fig. 7 - Olpe. Greenwich, coil. Bareiss. 	 Fig. 8 - Anfora. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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Fig. 1 - Cratere a calice. Boston, Museum of Fine Arts.

I

Fig. 2 - Hydria. Vaticano, coil. Asrarita. 

Fig. 3-4 - Hydria. Napoli, Museo Archeologico Nazionale. 

Fig. 6 - Fram. di cratete a volute. Metaponto, Museo Archeologi-
Fig. 5 —Anfora. Monaco, Antikensarnmlungen. 	 co Nazionale.



Attic Red-Figured Representations of Foreigners: 
Self-Definition and Caricature 

EVA C. KEULS 

The development of the red-figured tech-
nique of decorating vases not only led to the 
greatest flowering of the Athenian potter's art; it 
also was accompanied by a veritable explosion in 
subject matter. One of the more striking aspects 
of this expanded repertoire is the appearance, in 
the new style, of characters clearly identified as 
"barbarians" or non-Greeks. While in Attic black-
figure non-Greek characters are almost exclusive-
ly confined to mythological personages, such as 
the heroes of the epic cycles, the red-figured - 
fabric features a repertoire of foreign types: qua-
si-historical, mythological and anonymous. "Bar-
barians" are identified either by garb and attrib-
utes, as are, for instance Persians, Scythians and 
Amazons, or by physical characteristics, congeni-
tal or, as in the case of circumcision and infibula-
tion, acquired. 1 This article focuses on the red-
figured representations of barbarians identified as 
such by physical characteristics, and aims to ex-
plore the cultural attitudes that inspired them. 

As anthropologists have observed, the ten-
dency to affirm ethnic, class or group identity by 
emphasizing or creating contrasts with outsiders, 
is near-universal. 2 Mankind has always endeav-

'Another instance of acquired physical markers is tattooing 
(or scarification) shown in vase painting to identify Thracians. 
Martin Robertson, The Art of Vase Painters in Classical Greece, 
Cambridge 1992, 157. 

On this phenomenon in Greece see Wilfried Nippel, 
Griechen, Barbaren und 'Wilde': Alte Geschichte and Sozialan-
thropologie, Frankurt 1990, especially 18-19: DONALD LATEIINER, 

The Historical Method of Herodotus, Toronto 1989, 145-162.

ored to narrow the oceanic feeling of belonging 
to a biological species, by developing a sense of 
identity with a nationality, a race, a clan, or any 
one of a myriad of groupings, by which it can set 
itself self apart from the masses. A persistent fea-
ture of this trend is the practice of reacting to 
outsiders by stressing, not what they have in 
common with the insiders, but that in which 
they differ. 

In the case of the Greeks it is clear that on the 
whole, their sense of ethnic and cultural identity 
was Panhellenic and not tribal. Despite the in-
tense rivalry and incessant warfare between the 
city and island states, there is little evidence for 
generic discrimination among members of antag-
onistic Greek communities. Instead, the identity 
markers we can read, trace a sharp dividing line 
between Greek and non-Greek cultures. The very 
use of the word "barbaroi" is revealing, not so 
much because it implies that non-Greek speakers 
prattle, but, more to our point, because it lumps 
all "others", civilized or not, into one overarching 
category. In literature the Greek attitude towards 
foreigners is typified by the historian Herodotus, 
widely read in classical Athens. The historian 
takes a vivid interest in the appearances and cus-
toms of a large variety of barbarians. His ethno-
graphic passages are inspired by sympathy and 
curiosity and do not reflect racism or hostility. 

There are excellent observations on the psychology of "otherness" 
in Andrew Stewart, "Imag(in)ing the Other. Amazons and Ethnicity 
in Fifth-Century Athens", Poetics Today 16(1995)571-597. 

Plutarch calls him "philobarbaros" (Moe 2,857a.).
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His preferred method of description consists of 
an outline of the observed variances from Greek, 
mostly Athenian mores. As a result, his "anthro-
pology" is as revealing of Attic society as it is of 
sundry barbarian cultures. 

The locus classicus for this slant on non-
Greek customs is his well-known description of 
Egyptian topsy-turvy gender-role patterns. It 
bears quoting once again, because it illuminates 
the stances of Attic red-figure vase painters: 

"The Egyptians... established all their cus-
toms and laws so as to be the reverse of all other 
peoples'. Among them the women do the mar-
keting and selling, and the men stay home and 
weave. Whereas the others push the weaving 
shuttle upwards, they push it downwards. The 
men carry their loads on their heads and their 
women carry them on their shoulders. And 
women urinate standing up and men sitting 
down (2,35)". 5 

In both Herodotus and Attic vase painting, 
stress on exotic features becomes an exercise in 
self-definition. That a high percentage of Attic 
vase painters were themselves either barbarians or 
non-Athenian Greeks, did not change this pat-
tern any more than did the circumstance that 
Herodotus hailed from Halicarnassus. 

Circumcision and Infibutation. As if visually 
imprinted by the hundreds of herms that dotted 
the Athenian cityscape, vase painters show a 
predilection for male genitals as symbols of eth-
nicity, revealing what may be termed a Freudian 
conception of the penis as man's alter ego and 
carrier of his identity. A circumcised penis in Attic 
vase painting is a dependable clue to alien identity. 
Herodotus gives a small catalogue of ethnic groups 
that practice circumcision (mspr'toIr). He iden-
tifies the Egyptians, Coichians and Ethiopians as 
nationalities that practiced circumcision "from 
the start", and others as having adopted the cus-
tom from them (2,104). A telling point is the his-
torian's observation that Phoenicians who "min-
gle" with Greeks abandon the Egyptian custom 
(ibid.). Characteristically, Herodotus is not judg-
mental in the matter; in fact, in one passage he 

Though hailing from Halicarnassus, Herodotus visited 
Athens at least once, and eventually wound up in the Athenian 
colony Thurii. His frame of reference generally appears to be Attic. 

Cf. my brief discussion of this passage in The Reign of the 
Phallus, 2.d ed. Berkeley 1993, 326-327.

acknowledges the hygienic advantage of the prac-
tice (2,37). To my knowledge Persians, Scythians 
and Thracians are not so represented in vase 
painting, but they didn't have to be. They were 
readily identifiable by another exotic peculiarity: 
they wore pants, a curiosity which may have 
added to the popularity of such figures. 

Since the purpose of the depiction of aliens is 
the affirmation of one's own identity, it is no 
wonder that foreigner portraits from the highly 
patriarchal state of Attica are overwhelmingly of 
men, even though in Attic vase painting in gen-
eral male and female subjects are probably ap-
proximately equal in numbers. 

Infibulation is the Athenian-Greek counter-
part of circumcision, inasmuch as it denotes Hel-
lenic identity. 6 In this procedure the penis was 
tied up with a piece of string wrapped around the 
prepuce and the testicles. Presumably this was 
done to protect the genitals during athletics, 
hence it had associations with upper-class life, as 
well as spelling Greek, most likely specifically 
Athenian-Greek identity. 

Figures 1 and 2 provide, as it were, textbook 
examples of the two practices. Figure 1 shows 
Heracles at the court of the mythological Egyptian 
king Busiris. 7 Interestingly, the popular Greek 
legend of the wicked ruler had an anti-discrimi-
natory bias, inasmuch as Busiris slaughtered all 
aliens who penetrated Egypt. The detail, showing 
Heracles killing one of Busiris' attendants, con-
trasts the dainty genitals of the Greek hero with 
the stumpy, circumcised penis of the Negroid at-
tendant. I The other two black adjutants in the 
picture (not shown) are carefully so placed that their 
circumcised penises are prominent. This colorful 
painting is by the hand of the Pan Painter, an 
artist who had a penchant for phallic jokes. 

Figure 2 shows young athletes in the gymna-

6 The Greek word is probably Kl4VOhEulflOv or "little dog 
knot" LSJ s.v. K1XOV VII. 

Pelike by the Pan Painter, ARV554,82; JOHN BOARDMAN, 

Athenian Red-Figure Vases: The Archaic Period London 1975, Fig. 
336. MARGARET C. MILLER, "The Myth of Busiris: Ethnicity and 
Art", in Beth Cohen (ed.), Not the Classical Ideal: Athens and the 
Construction of the Other in Greek Art, Leiden 2000, 413-442. 

Heracles is not infibulated because divinities are not so depicted. 
The famous name vase of this artist contains a phallic joke 

not generally recognized. The god Pan, who is the son of Hermes, 
is in erotic pursuit of a shepherd boy. His lusty erection, however, 
is dwarfed by that of his "father" Hermes, on a herm behind him. 
Pelike by the Pan Painter, ARV 55O,1; BOARDMAN op. cit. (supra, 
n. 7), Fig. 335.1.
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Fig. 1 - Pelike by the Pan Painter, ARV554,82, BOARDMAN (supra 
n. 7) Fig. 336. 

sium, on a kalyx krater by the hand of the great 
Euphronius. '° The figure on the left is engaged 
in infibulating himself with the help of a young 
boy, probably a slave. In the center a trainer ad-
monishes another youth that he is not infibulat-
ed yet. Without much doubt, the Euphronius 
krater celebrates the occupations and concerns of 
the privileged classes of Athens (probably the 
artists' best customers), as do many other themes 
in early red-figure, such as equestrian activities, 
education in literature and music, and sympo-
sium life. 

In other words, infibulation is a symbol of 
class as well as one of ethnic identity. But the im-
plied contrast between Greek and barbarians is 
rarely offensive or derisive. 

10 Kalyx krater, ARV I3,1, BOARDMAN op. cit. (n. 7) 24,1-3

Fig. 2— Calyx krater by Euphronius, ARV I3,1, BOARDMAN, ibid., 
Fig. 24,1-3. 

Negroid Figures. The most identifiable Attic 
representations of aliens are those of African ne-
groes. Beazley's observation (prompted by the 
many black-faced plastic vases), that "it seemed a 
crime not to make negroes when you had that 
magnificent black glaze", though perhaps partly 
spoken in jest, yet may have had some founda- 
tion. 1 In Greek these races were called Ethiopi- 
ans, a term which seems to have encompassed ne-
groid as well as non-negroid black African popu-
lations. The most thorough treatise on Negroes 
in the Classical worlds is still Frank Snowden's 
Blacks in Antiquity... of 1970. 12 While Snow-
den's conclusions give an overly rosy impression 
of race relations in antiquity; he was surely right 
in asserting that the interest of Greek vase 
painters was sparked more by curiosity than by 
contempt or hostility; Reasons for the popularity 
of the motif, other than Beazley's, are not hard to 
find. The racial characteristics of Negroes are 
more at variance with the white European types 
than those of any other ethnic group. Hence they 
are easy to depict and identify. Negroes in Greek 
art appear to be the most frequent manifestation 
of "otherness". The features most characteristical-

"Charinos", JHS 49 (1929) 39. Cf. SNOWDEN (op.cit., 
n. 12), 181. 

2 FRANK M. SNOWDEN JR., Blacks in Antiquity: Ethiopians 
in the Greco-Roman Experience, Cambridge, MA, 1970. His later 
volume, Before Color Prejudice. The ancient View of Blacks, 
Cambridge, MA, 1983, which includes Egypt, provides some ad- 
ditional images. For an incisive critique of Snowden' conclusions, 
see Dieter Metzler and Herbert Hoffmann, "Zur Throne and 
Methode der Esforschung von Rassismus in der Antike", Kritische 
Berichte 5, Ulm 1977, 5-21. 
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