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DI TRE VASI DIPINTI
DEL MUSEO CIVICO DI SCHIFANOIA IN FERRARA
Ulla visita al Museo civico di Schifanoia ill Ferrara
ebbi occasiolle di osservare che in quel Museo si conserva
Ull piccolo gruppo di. vasi greci a figure rosse di stile
severo, la maggior parte con scelle dionisiache, palestritiche e di komos.
Dei detti v;1si credo opportullo portare alla conoscenza del "d"otti tre kylikes (I), due delle quali SOllO
foruite di iscrizioni (l'una del nome del pittore, l'altra
del favorito ), Jllentre la terza è notevole per LI vivacita
dello stile delle pitture (2).
N

I
Il primo vaso è una kylix della forma Furtwangler B. V., tav. VI, n. 173, del
diametro di cm. 32 e alta cm. 14, tutta verniciata a nero lIella parte esterna e
decorata iuternamente di un medaglione centrale piuttosto piccolo circoscritto da
filetto risparmiato ed esibellte lllla fìgura di comasta barbato (corona ili capo di
foglie di carattere ?tilizzalo e clamide sulle spalle), in corsa verso sinistra, con
oillochoe 11ella destra (,) e como potorio llella sinistra (v. fig. 1\

...

(I) Grazie a un vecchio abbozzo di descrizione messo a mia disposizione dalla gentilezza del
direttore di quel Museo, sig. ca\'. Giuseppe Rivani, potei identificare queste tre kvlikes e riconoscere che - insieme con altri vasi - furono regalate all'Ateneo ferrarese una nel 44, due nel 46
del secolo scorso dal cardinal e legato Giuseppe Ugolini, il quale le aveva avute in dono dal
cav. Luca Tronche!. In relazione poi al luogo di provenienza ricorderò come una gentile comunicazione del cav. Rivani mi abbia fatto apprendere che negli indici del Museo il gruppo dei vasi
donati dall'Ugolini figura con l'indicazione (' Vasi trovati nella Campania e nell'Italia meridionale n.
(2) Mi corre l'obbligo di presentare i più vivi ringraziamenti al Sovrintendente dei Musei
dell'Emilia, prof. Ghirardini che. considerando la giurisdizione della Sovrintendenza sui Musei della
regione, assentì alla mia domanda di recarmi d'ufficio a studiare detti vasi, al Sindaco di Ferrara
che mi consentì la riproduzione e la pubblicazione delle scene vascolari e al Direttore di quel Museo
che in ogni modo mi facilitò lo studio dei pezzi e l'ese.:uzione dei lucidi. Ricordo qui anche l'amico '
Vincenzo Per.azzo, disegnatore llelle RR. Gallerie degli Uffizi a Firenze, che con amore e valore
attese al delicato lavoro di riproduzione delle scene vascolari e, col mio concorso, distinse per la
riproduzione le parti genuine dalle parti di restauro.
(3) Il pittore segnò per errore due mani sinistre. La mano che doveva essere segnata come
destra è quella che regge l'oinochoe; il che ci è fatto manifesto dalla posizione della clamide che
dopo aver fatto di sè arco sul dorso doveva scendere coi due capi sul davanti della persona. Sviste
o , per meglio dire, distrazioni di questo genere non sono rare nelle pitture vascolari; ma gioverà
ricordare l'esempio similissimo di quell'Amazzone nell'idria monacense di Hypsis (O. JAHN, Bescbr.
d. Vase/ls. in Miincben, n. 4, figurata in GERHARD, ..Auserles. Vasenb., tav. 103, e meglio in Furtwàngler-Reichhold, Griec/J. VaSe1!11I., tav. 82) che tenendo alle labbra la tromba tirrenica mostra la
mano destra disegnata come sinistra.
Un altro errore si nota nella estremità della falda di clamide che scende dall'omero destro,
la quale nel prolungamento al disotto della gamba destra non si trova al suo giusto posto e cioè
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Il nome del pittore ci è rivelato dalle tracce opache lasciate sul lucido del
fondo del medaglione dalla iscrizione 1ll rosso sovrapposto: ErlKTETOS

EAPAcpSEN.
Dei dettagli tecnlCl sono da notare le cose che seguono.
Il coutorno della capigliatura nella parte che ha per sfondo il fondo nero del
vaso è trattato a incisione, e veramente è inciso a linea ondulata continua nel tratto
fra la corona e il collo e a trattini rettilinei disposti radialmente nel ciuffo sopra

FIG.

I.

la fronte. Questa seconda maniera a trattini rettilinei che si osserva nel ciuffo è
la traduzione sul fondo nero di quella maniera di trattare l'incornicia tura della
capigliatura che si osserva nel contiguo tratto ove essa SI trova a campeggiare
snl fondo rosso del viso.
La barba è fornita nella parte inferiore di una serie di filetti paralleli rilevati
che vanno a finire sul margine risparmiato, cio che dà un rilievo naturalistico
alla barba stessa.
Nessuna traccia di musculatura.
La corona era dipinta, come l'iscrizione, 111 rosso sovrapposto, ora per grau "
parte scomparso.

sull'asse del tratto superiore, ma è spostata un poco verso SlOlstra. Qu~sto errore mostra quanto
fosse conveniente il procedimento della scalfittura a stecca nell'abbozzo delle figure, procedimento
che talora veniva usato con vantaggio, a guida della mano, nell'intersecazione delle figure (vedine
un esempio anche nella terza delle nostre kylikes, sul lato a, fig. 3).
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Poiche nOli è da trattenersi sul motivo della figura in corsa, cosi frequellte e
COSI opportullo a riempire lo spazio circolare del medaglione, mi limiterò ad osservare come sia stata avveduta la scelta del comasta per soggetto; il quale soggetto,
se merita lode per la sua relazione ideaJe.coll l'liso del vaso, ha formalmente un
altro merito e cioe quello che suggerendo per accessorii il coruo potorio e l'oinochoe - l'uno allegramente proteso, l'altra sostenuta in posizione naturale con
la destra abbassa ta - diede occasione al pittore di assecondare e intonarsi in bel
modo con le curve di questi oggetti, oltreche COli la curva del braccio destro retrocesso, al tondo del medaglione.
Questa figura, pur nella rigidezza arcaica dello schema a corsa in ginocchio,
e assai lodevole per il ritmo e, sebbene sieuo contro natura contorto il busto e
rigido il panneggio - cosi nel dettaglio delle piegbe come nella immobilità delle
masse perpendicolari che nulla riselltono del rapido moto della figura - , la figura
stessa spira Ull vivo senso Ji freschezza e naturalezza.
Cosi, come sempre in Epitteto, sono assai lodevoli la gran purezza del disegno,
la sicurezza della linea e l'accuratezza fili dei minimi dettagli.
La forma della tazza - ampia e poderosa - e piuttosto arcaica, e ben s'ac~
cordano con le qualitù tettoniche gli elementi del semplice filetto intorno al medaglione e della mancanza della linea retta pel terreno per significare che in questa
tazza Epitteto e allcora immune dalle influenze dei maestri meno alltichi del periodo
dello stile severo.

II.
Assai simile di forma e quasi eguale di dimellsioni alla precedente (poiche ha
uu diametro di cm. 32 C011 un'altezza di cm. 13) è la seconda delle kylikes ferraresi che qui vengono pubblicate.
Anch'essa è tutta verniciata a nero nella parte esterna, e nella parte illterna
il medaglione ceutrale e similmente circoscritto da un semplice filetto risparmiato.
Qui nel medaglione vedesi figurato un giovane palestrita (con corona di mirto
in capo) volto verso destra, che dopo aver deposto sopra un okladias il suo mantello si versa da un ariballo l'olio nella mano destra per prepararsi alla lotta (fig. 2).
Il contorno dei capelli nella parte che ha per sfolldo il nero del vaso e anche
qui inciso, ma con molto minore accuratezza che nel vaso precedente.
Sono dipinte in rosso sovrapposto la corona, il nastro (in parte rifatto modernamente) dell'ariballo e l'iscrizione MEMON (sic) KAltOS (I ).
Abbondallte l'indicazione dei particolari anatomici eseguita in vernice nera
non Jiluita, cornee proprio - quando ha luogo - dei tempi più antichi della
tecn ica a fi gure rosse.
Nella composizione della figura rilevasi un errore che si riferisce alla posizione della mano destra; la quale e arrovesciata a sinistra più di quanto lo comporterebbe la posizione del braccio (2).

(I) L'iscrizione trasparisce sotto la vernice nera moderna con la quale fu ricoperto tutto il
fondo del vaso affine di mascherare le fratture e le giunzioni nonchè ogni genere di danneggiamento dell'epidermide del vaso.
(2) Più conforme a verità, nel rapporto fra braccio e mano - sebbene J"atteggiamento sia
alquanto sforzato per evitare che il braccio nasconda parte del viso della figura - è la posizione
del braccio destro col gomito rivolto verso l'alto Del palestrita che si versa l'olio ~ul cratere di Capua
edito dal KLE1N nell' Archiiologische Zeitlmg del 1879 (v. tav. IV).
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Questa figura di palestrita sem bra quasi un estratto da una scena complessa
della vita della palestra (quale ad es. quella figurata suLvaso citato nella nota 2' della
pagina precedente) e per l' accessorio del manto deposto sullo sgabello, che formalmeute aveva il vantaggio di riempire maggiormente lo spazio del medaglione,
presenta idealmente il vantagg io di una pregnanza, mostrando l'azione divisa in due
momenti: quello dello svesti mento e quello dell'unzione.

FIG. 2.

La figura ora esaminata, che mostra nel pittore una minore preoccupazione
dello spazio da decorare, è tipologicamente e stilisùcamente un poco posteriore
alla figura del vaso precedente.

III.
Di un interesse di gralliunga maggiore è la terza tazza (forma: Furtwangler, B. V.,
tav. VI, n. 225, diamo cm. 29, alt. cm. I I) che è decorata di un tiaso bacchico
concepito con grande vivacid di stile (v. le due facce esterne (1) riprodotte nelle
figg. 3 e 4)·
Nella faccia principale (a, fig. 3) veggonsi raffigurate tre Meuadi V. sin.
(quella al centro a cavaHo di un mulo e fornita di tirso), delle quali la prima viene
inseguita da un Sireno itifallico, mentre la seconda servendosi del tirso tenta colpire il Silello e stornarlo dall'inseguimento e contemporaneamente rivolgendo il
capo chiama ad accorrere anche la terza in aiuto.
(I) L'interno di questa tazza, qui non riprodotto, è decorato di una delle solite scene di libazione (Dioniso in trono v. d., cui una Ninfa sta mescendo da bere); eseguita trascuratamente, ha il
solo merito di confermare ii carattere ciclico della composizione nelle pitture vascolari con tiasi
in questo periodo.

•
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La direzioue del movimento uelle figure di questa scena e verso sinistra; nella
sceua dell'altra faccia (b, fig. 4) la direzioue e verso destra.
In questa secouda faccia veggonsi un Sileno itifallico che afferra uua Ninfa
la quale tenta di divincolarsi e, dietro a questo gruppo, due Menadi (una delle quali
fornita di tirso con cui intende colpire il Silello) che accorrouo in aiuto della Ninfa.
L'ambiente e caratterizzato da uua roccia, a sinistra.
Di dettagli tecuici noterò la veruice diluita per la musculatura e per un accenno
di villosità sul petto del Sileno in a, nelle mauiche di quasi tutte le Menadi, nei
kolpoi in genere delle Menadi (osservando che qui spesso si alteruano linee a
veruice diluita per la caratterizzazione della stoffa COl! linee a tutta veruice per
l'indicazione delle pieghe) e nel lato interuo di alcuni chitoni, 11 violetto nelle corOlle d'edera, nelle tenie e nelle redini, e infine la scalfittura che vedesiattraverso la
manica sinistra della Jvleuade inseguita in a, .scalfittura che, a ~guida della mano,
segna la con tinuazione del braccio destro alza to del Sileno.
La vivacità che traspira da tutte le figure sia negli atteggiamenti sia nelle
teste (v. anche la testa piena di vita del mulo) richiamano subito alla mente il
nome di « Brygos ». Nelle teste in genere si mostra qui quella forma piatta della
vòlta cranica che derivo a « Brygos » da « Hieron » (l ) ; ma più ci riportano a
« Brygos » uelle teste delle Menadi i nasi fini, piccoli e poco prominenti, gli
occhi molto oblunghi, vivaci, sorridemi malizia e nelle teste dei Sileni i nasi
camusi, piuttosto grossi e dalle Ilari dilatate, gli occhi tondi, grossi e roteanti (2).
Anzi per la testa del Sileno in b giova moltissimo il confronto con la testa
del Sileno spaventato sulla tazza policroma di Monaco riconosciuta dal Furtwallgler
come opera di « Brygos »; che le due teste, oltre ad avere una grande somiglianza
di insieme, si corrispondono perfino uella particolarid dei capelli sciolti in trecce
ondulate e della tenia con cappi peÌHienti cbe iòstitl!isceia più frequente corona
d'edera.
E a « Brygos » 'sempre ci richiamallo, qual più qual meno, altri elememi,
quali ad es: la varia mobilità degli orecchi dei Sileni, il trattamemo della capiglia tura fi niente in ciocche separa te e onduIa te uellt Menad i, quello sfarfalleggia re
d.e lle Menadi nelle mauiche occultanti le mani e quel trattamento a veruice diluita,
oltreche sui kolpoi, sul lato imemo dei chitoni in due Menadi (3 ).
' La varietà della rappresemazione e qui aumentat;l, i11 confronto ai soliti tiasi,
per l'aggiunta del mulo, che vediamo similmeme introdotto nel tiaso della nota
tazza del Cabine! , des médailles di Parigi, giustamente attribuita dall'Hartwig a
( Brygos » (4), e una roccia si trova qui aggiunta a uua delle estremita del lato b
per caratterizzare l'ambiente della scena.
Ma se si tien conto della cura con la quale nei vasi di (J Brygcs » venivano
riempiti gli spazi con oggetti accessorii (in questo caso non potrebbero essere che
tralci di vite, come nella tazza di Monaco), si noted una manchevolezza. E cosi
se si ricorderà l'amor del dettaglio e la cura di caratterizzare le cose secondo [;1
loro natura - come ad es. i letti in legno per la venatura e le colonue scanalate
(l) Cfr. HARTW IG, Griech. fMeislersch., p. 323.
(2) Cfr. HART\VIG, op. cii., p. 309, tav. XXXII e p, 323, ta\'. XXXIV e FURTWAENGLER, Griech.
Vasenm., tav. 49.
(3) Cfr. le tr.e figure femminili nella tazza dell'Iliuptrsis al Louvre (FUltTW., op. cii., tav. 25),
Hera ed Iris nella tazza di Londra (FuRT\V., tav. 47) e la Mtnade che si difende dal Sileno sulla
tazza policroma di Monaco (FURTW., tav. 49).
(4) HART\VIG, op. cii,. pago 309-314, tav. XXXII e XXXIII, l.
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per i riflessi di luce, nel Simposio di Londra (I) -, non si potrà a meno di sentire
una grande manchevolezza nell'osservare che sul nostro vaso così le code dei Sileni
come la criniera del mulo sono assolutamente privi dì ogni segno indicatore
del pelo.
Così al naturalismo proprio delle figure di « Brygos » contrastano .-dssai anche
le forme a medaglione che in due delle Menadi occupano il posto del nodo delle
nebridi. Contrasta ancora col fare proprio di « Brygos » il trattamento della villosita sul petto dei due Sileni. Non rilevero che il tirso è privo delle solite bacche,
ma osservero che soltanto una volta (v. la Menade sul mulo) la pelle della nebride
presenta l'orlo frastagliato, laddove tale particolare sui vasi di « Brygos » s'incontra
usato con grande frequenza e predilezione; e notero ancora cile melltre sui vasi
di « Brygos» veggollsi tralucere le forme femminili e specialmente le mammelle,
qui solo in un caso - e poco significativo (v . profilo posteriore della gamba sinistra dell'ultima Menade sul lato a) - veggonsi trasparire le forme e mai una sola
volta si vede disegnarsi sul kolpos la forma delle poppe.
Cosi un altro punto di disaccordo si trova nel trattamento 'del kolpos che qui,
in tre casi, oltre alle linee a vernice diluita - le quali sogliono caratte;rizzare la
stoffa - , porta linee a vernice intera per segnare le solite pieghe del panneggio.
Per quanto riguarda gli atteggiamenti osserveremo che le figure sono legate
in schemi che presentano in genere, con gambe di profilo, busti di pieno prospetto
e teste ancora di profilo, queste ora verso l'avanti, ora verso l'indietro e rileveremo
qui in particolar modo l'atteggiamento del Sileno in a, cui la mossa violenta all'indietro della testa non ri usci a far volgere il busto all' indietro oltre il pieno
prospetto, laddove in « Brygos» vediamo figure in cui il moto del rivolgersi del
capo si ripercuote perfino in uno degli arti inferiori (2).
E ancora riguardo agli atteggiamenti osserveremo che le due Menadi accorrenti in b, salvo il particolare del tirso, si ripetono in una :llalliera troppo monotOIl~ e quindi in un modo assolutameme colltrario alla grande varieta che caratterizza l'arte di « Brygos ». Il quale ripetè bensì uno stesso schema da uno ad
altro vaso (3), ma sopra uno stesso vaso aumelltò sempre l'interesse della scena
con la piugrande varietà di schemi e di motivi.
Quanto alla composizione è da notare che essa se è ben legata nella faccia
principale, perchè ciascuna delle due fi gure centrali si collega con le due figure
precedente e seguellte, non è così ben concatenata sull' altra faccia ove la scena
potrebbe dividersi in due gruppi di due figure l'uno.
Per il complesso delle osservazioni fatte crederei che le pitture di questo vaso
si debbano ascrivere non proprio a « Brygos », come potrebbe giudicarsi a primo
tratto, sibbene a un pittore che lavoro e con fortuna - secondo il sapore e
lo spirito di « Brygos ».
A. NEGRIOLI.

V. HARTWIG, op. cit .. , ta v. XXXIV.
Vedi due dei Sileni nella tazza HARTWIG, op. cit., tav. XXXII.
(3) Cfr. specialmente la scena di komos sulla tazza della collezione van Branteghem a Bruxelles
in HARTWIG, op. cit., figg. 44-b e 44-c con la scena pure di k')llloS sulla tazza di vVùrzburg in
(I)
(2)

FURTWAENGLER,

op. cit.,

lav. 50.

