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TROILO ED ECUBA 

IN UN FRAMMENTO DI VASO REGGINO. 

UIl frammento, aIlzi son due frammeuti riconnessi in
sieme, di un vaso di graudi proporzioni, di quella parte 
più precisamente, del vaso ove, al di sotto del collo, 
iIlcomiuciava il rigonfio della pancia, non molto forte. 

Fu riuvenuto, tra la grande congerie di terre-
, cotte figurate, di frammenti di vasi, di rilievi e di 

alcuui resti architettonici, per la più gran parte arcaici, 
che formano ora UllO dei maggiori nuclei delle raccolte 
reggiue, in una specie di deposito o luogo di scarico 
tra via Ascheuez ed il vicolo ch'era sul prolungamento 
di via del Torrione. (l ) 

Misura, cosi connesso, o, 15 X 0,08: l' im pasto ceram ico ne è abbastanza 
fine: il fondo è gialletto chiaro: di color brUllO le figure ed ogni altro particolare: 
iucisi la maggior parte dei tratti interni. Sopra, è la consueta fascia di grandi 
foglie che dove, forse, fare tutto il giro del vaso, ma cbe qui tradisce assai meglio 
che altrove la sua origine architettouica, poi cbe posa immediatamente sui capi
telli del piccolo edifizio - uua fontaua - cbe forma il fondo della scena. Quasi 
nel mezzo è una colollna ed uu'altra era a destra, di cui Ilon vedesi cbe Ulla vo
luta del capitello, essendo ivi mancante tuHO il resto. I capitelli ionici hanno le 
grandi volute arcaiche: attaCC'He in alto e presso che immediatamente al di sotto 
di essi, sono, volte a sinistra, due grandi teste di leoui, dalle cui bocche spalancate 
scaturiscono due getti copiosi di acqua (2). Due grandi rami di alloro attraversano 
il fon10 della scena, dal basso in alto, a sinistra dell'una e dell'altra testa di leoni. 
Dinanzi e nel mezzo, è la rappresentanza di due figure rivolte l'ulla di fronte al-

(I) Di questo deposito sono comunicazimli, sebbene insurlìcitnti, in Not. d. ·c. deg li anni 1883, 

pp. 97 e 353 e 1884, p. 282. Piil diffuse e precise sono que lle dell'anno 1886 a pp. 241-245, dove 
il Barnabei riferisce di quei trovamenti e di quelIi del 1885 e da noti zia anche del nostro frammento. 
Il Carbone·Crio (Nico\llede Acrebon) nell'Ellad~ ftalica (Reggio di Calabria, 1895, an. I, n. I), par
lando di un altro frammento rinvenuto neIlo stesso tempo e nello stesso luogo, afferma che « il 
luogo nel quale si trovò la maggior parte di quei rottami era ulla specie di ,;avea o cl-ipta dov'essi 
giacevano am"1ucchiati insieme il testi ne muliebri ed a mascherine di terracotta (sono quelle ar,aiche 
che, in gran numero, ora conservansi nel museo di Reggio), talchè non resta dubbio che quelle re
liquie appartenessero a ripostigli di suppellettile votiva, in vicinanza di qualche tempio: ciò che è 
confermato dal rinvenimento dci rilievo in terracot'ta che facea parte della decorazione di un tempio », 

(2) Credo inutile richiamare vasi arcaici in cui teste di leoni versanti acqua identicamente 
collocate sporgono da colonne (\'. per tutti Èlite cb·am. IV, 18): più importante, invece, è la pn:
senza del capitello ionico e il particolare decorativo a foglie che, come un tettuccio (nel vaso suc
cennato è al di sopra del fregio dorico) poggia direttamelJte sulle colonne. 



- 208 -

l'altra come in atto di discorrere. L'una, quella di destra, femminile e dalle carni 
chi~re, sovrasta l'altra maschile e dal volto scuro di più che la med del capo. 
Ma1auguratamente quasi tutte le linee del volto che Guarda a sinistra 50110 o sva-'b , 

nite o appena ormai rintracciabili. Manca l'occhio di cui può seguirsi però l'ombra 
d'una traccia, ma è visibile la linea del naso, molto grande e sporgente e quella del 
mento assai rientrante e infantilmente segnato. I capelli fanllo due larghe onde 
intorno alla fronte e sono avvolti in ulla sorta di kekryphalos, quasi una acuta 
berretta fatta di bende che s'intrecciano; un cerchio bruno intorno al collo segna 
evidelltemente l'orlo superiore del chitone su cui è il peplo, che, passando di sotto 
il braccio dritto, va a cadere dalla spalla sinistra, ed un meandro, cosi consueto 
nelle pitture arcaiche come nell'abbigliamento ionico, orla il peplo riccamente. DI 
nanzi a lei, sotto il getto d'acqua che scaturisce dalla bocca del leone è il collo 

d'un'anfora cbe evidentemente ella sta riempiendo: il petto è conservato fin sotto 
le mammelle e del braccio sinistro non resta che un terzo, melltre il destro, se 
l'ombra che può vedersene dice il vero, poggiava la mano sul collo dell'anfora. 
Ella era rivolta col corpo alla fontana, intenta alla sua bisogna, quando con brusco 
movimento si è volta subi ta m ente a guardar indietro. Di fronte le sta un uomo, 
un giovanetto dal volto scuro in cui sono incisi i tratti bianchi dei grandi occhi, 
dell'arco sopracciliare, dell'ondulata linea dei capelli intorno alla fronte, della benda 
che li cinge, di quel particolar ciuffo alzato sulla fronte e buttato indietro cOSI 
com une nelle figurazioni maschili e più specialmente in quelle dei centauri sui 
vasi arcaici, delle orecchie grandi. Egli volge come stupito il suo sguardo ' alla 
maestosa donua che gli sta dinanzi, mentre alle sue spalle appare la testa grande 
di un cavallo, intento a bere sotto l'altro getto copioso; e dell'uno resta appena il 
busto sino al collo, e dell'altro quasi solo tutto il profilo. 

La scena è, anche solo da questa frammeutaria figurazione, cosi chiaramente 
e senza alcun dubbio ricostruita: il giovanetto e la donna sono venuti appena alla 
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fOlltalla, l'tIno ad abbeverare il cavallo, l'altra a riempir la brocca, quando 
qualche cosa è avvenu to per cui la donna si è subitamell te rivolta indietro: nel 
fondo i rami d'alloro lasciano comprendere che la fontana non è in una città, ma 
III un luogo fuori di essa, non lontano da un recesso e, per la natura dell'albero, 

da un recesso sacro. 

L'avvenimento, quindi, cui la rappresentanza può riferirsi, e si riferisce di fatto, 

non puo lasciar adito ad alcun dubbio ed è uno dei più celebrati dell'epopea greca 
così come uno dei più diffusi e prediletti dai pittori ceramografi: Troilo, il più 

giovane dei figliuoli di Priamo e di Ecuba, esce dalle mura di Troja per abbeve
rare i cavalli alla fontana o per esercitarli al corso, quando, sorpreso da Achille, 

è ucciso. Esso, per ciò, non presenterebbe alcuna ragione per occuparsene di pro
posito e additare in modo speciale il piccolo frammento ai dotti, se, a parte l'alta 

antichità di esso, non apparisse qui per la prima volta un elemento del tutto 

inatteso e della più g rande importanza, Ecuba. 

In generale, le rappresentanze, che sono molto numerose, della leggenda di 

Troilo, possono dividersi in tre gruppi principali, a seconda che rappresentano il 
giovane fi g liuolo di Priamo, mentre spensierato attende ad abbeverare i cavalli, 

ignaro di quauto gli si apparecchia; l'inseguimento da parte di Achille dell'iilcon
siderato Priam ide ; il momento in cui egli è raggiunto ed ucciso (I). Ogni altro 

particolare è secolldario e non eseilziale: che egli sia inerme od armato, come ileI 

vaso François (2) o nella lekythos di Corinto (3) o nel vaso De Laborde (4) o nel 
vaso di Berlino nel qualeTroilo tenta persino di volger la lancia contro Achille 

che lo imegue (5 ) ; che egli sia ghermito mentre fugge a cavalio, come nel rilievo 

del museo di Mantova (6) o nella pittura di Pompei (7), o che Achille lo uccida 

(I) È van o presso che ogni tentativo di spiegarsi la presen za di questo o quel personaggio 
nelle rappresentazioni vascolari di Troi\.o col riportarle alle Kyprie o alle tragedie di Sofocle o di 
Frinico. Quasi sempre l'artista dipintore di vasi obbedisce ai bisogni della sua arte, alle necessità 
dello spazio ed a quella della perspicuità del suo soggetto, e di ciò il nostro frammento è una nuova 
prova. Vedi ' su tale argomento CARL ROBERT, Bil" und Lied, Berlino, 1881, pp . 16, 20, 53,88 e 126. 

(2) Monlllll.dell ' fstit., · IV, tav. 54, 55. 
(3) Arch. Zeitung, xvi, 1856, tav. 91, !. 

(4) Vases de Lamberg, I, tav. 95 . 
(5) GERHARD, Etnl.' . Imd Ca1llp Vas., t. 20. 
(6) Lt\llus, !Il, t. IX. 
(7) HELBlG, Wandgemiilde, p. 460, dnnali dell ' fst. 1875, p. 200, dove Schreiber contro Heyde

mann (v. Mon. 1876, v. X, t. XXII). lo non metto dubbio che trattisi di Achille e Troi/o. Le forme 
della figura a cavallo, tenerissime e giovanili, e cioè di un bellissimo (;PU(!071fl/.' non di una vi
rile amazzone, basterebbero da sole a dimostrarlo; ma, oltre la concomitante solitudine del gruppo 
e le forme e l'arma certo non consuete di Ercole, dovevano bastare a togliere ogni dubbio, questi 
dati di fatto non no tati dai dotti, ma chiarissimi, del monumento : primo, le inadoperate armi del 
giovane cavaliere, che mostrano la condizione di chi non ha combattuto, ma fu sorpreso e vinto 
senza colpo ferire (le lance, ambedue, q uante le rappresentazioni ne prestano a Troilo restano nella 
sinistra della figura fuggente e l'arco e i dardi al fi anco destro); secondo, la grande importanza che 
l'artista ha dato al cavallo, che quasi tiene tutta la scena e su cui resta un po' piccolo il cavaliere, che è 
qui il vero [7111l-0 Z((!,U1)" come lo chiama Omero (T(!OI./.OI' [ 1I11/.0Z((!,urJP, n. 2 57); ter7.0, l'importanza, 
anche grandissima, che l'artista ha dato alle mura turrite della città e alla città stessa che occupa 
tutto il fondo con cui certo egli ha voluto indicare la famosa Troja. Questi dati non ammettono 
dubbio sul significato dell'affresco pompeiano (2° corridojo 120085 del ca!.). Erroneamente, quindi, è 
interpretato e più erroneamente descritto nella Guida illustrala del Museo (Richter, Napoli p. 314) 
dove la figura descrivesi tenente « due lance e l'arco nella sinistra, e al fianco destro la faretra » 

quando l'arco è inoperoso e attaecato alla cinta, a destra. . 
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a piede dei sacri altari come nella tazza di Eufronio (I ); che la sorella Polysseua sia con 
lui o che egli sia solo come nel vaso De Laborde od in quello di Monaco (2). 
Rappresemazioni come quelle del combattimento fra Troilo ed Achille (3) c d in
torno al cadavere di Troilo (4) non hanno un interesse particolare e specifico per 
la leggenda quale l'epopea la tramando e riproducono forme non assolutamente 
proprie ad essa ed inessenziali (5). In fondo, non restano, dunque, che quei tre 
momenti, i principali a raggiungere lo scopo della leggenda e della creazione poe
tica: la pieta derivante dalla tranquilla sicurezza del giovanissimo, audace e bel 
Priamide, rappresemato a noi mentre da un così grande eroe gli si apparecchia 
con agguato una morte cOSI subita, ingenerosa e spietata o l'altro, anche più 
grande forse e più tragica, dell'uccisione feroce sull'altare della diviuith, fatta di un 

fanciullo dalla mano di un eroe. Fra questi due poli dovettero, senza dubbio, oscil
lare la pietosa leggenda eroica dell'epopea e la tragica creazione religiosa di Sofocle: 
e l'inseguimento del giovinetto Troilo e della sorella Polyssena, se POte preudere 
importanza per la felice creazione di forme pittoriche, nOll ritrasse se non la parte 

aneddotica della leggenda. È del tutto diverso, quindi, il nostro orientamento verso 
la crear.ione e lo svolgimeuto del tipo da quello di Carl Robert, cbe, dopo aver 
posto assai bene il punto fondamentale del mito, ne vede la primitiva, più semplice 

espressione in questo inseguimento, che, nel tenlpo, nello sviluppo delle forme e 
nell'economia del mito, e aneddotico e posteriore (6). 

La rappresentazione del llostro frammento si collega, come e chiarissimo, al 
primo gruppo da noi stabilito delle figurazioni di Troilo e ne è la espressione 
più semplice e severa. All'infuori dei due personaggi non pare cbe la scena ne com
porti altri, se non Achille, che dovrà ritenersi accovacciato dietro la figura femmi
nile, nascosto dalla colonna e dai rami come nel \'aso a figure nere pubblicato dal 
Gerhard (7), in cui la donua, come uel nostro, volgesi subitamente indietro COll 
movimento del tutto identico, levando il dito in alto ad ammOllir Troilo dell'im
minete pericolo. Ma, comrariamente a quanto ci si attenderebbe per le altre figu
razioni, e le interpretazioni date sinora della figura di dOllua che è con Troilo alla fon
tana, quella rappresentata dal nostro frammento non è la giovane sorella di Troilo, 
Polissena, rifiutandosi ad una tale identificazione recisal1leIlte l'iscrizione, che le e 
d'accanto e che non COll'eme dubbi sul suo completamento. 

Poiche, tanto la giovanile figura di Troilo, quanto quella della maestosa donna 
che gli è accanto trovano la loro precisa designazioue in due iscrizioni a grandi 

cara tteri che le accom pagnauo. La prim a e nella colo1111a o pi lastro ceu trale della 
scena da cui sporge, a sinistra, una delle due, teste di leoni versanti acqua. La 

colonna e segnata con due linee verticali, e dentro queste sono le lillee parallele 
di un riquadro, di cui quanto resta della verticale di dritta fu interpretato come 
un incerto segno letterato. Nel riquadro e intorno al volto del giovane uomo, è, 
in tutte le sue lettere, intravvedendosi perfettamente il primo O sotto la patina 

bianca di un maltentato restauro, la scritta TPOILO~. La seconda e a sinistra della 

(I) GERARO, Alised. Vasenb. III, 224, 225 · 
(2) IAHN, Mane/I. f;Vasens, n. 357. 
(3) lo., Te/ep/los Il. TroilO>" 11. k. Entle, tav. 2. 

(4) GERHARO, o. e. III, 223. 

(5) F. T. \VI;LKER divide presso a poco così le rappresentanze di Troito (..Alm. d. 1st. 1850), 
pp. 66'108, comprendendo in una quarta categoria quelle del combattimento intorno al suo corpo. 

(6) Philos. Un/ers. etc., 1891 p. 16. 

(7) Auserl . Vasenb., tav. 22. 
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figura femminile dopo un segno residuo che nulla ha a vedere con essa, e non ne 
restano di pin te lungo il braccio destro, tra q uesto e la linea del pilastro, che le 
tre lettere HEK, di sicurissima lettura, che si prestano al solo supplemento possi

bile HEKABE (1). 
E. Petersen, illustrando alcuni bronzi di Perugia ha invocato, pei seglli di 

ionismo della classe di vasi Ceretani, anche questo frammento di Reggio, che egli 
crede di poter ascrivere a questa classe, e, esibendolle un piccolo disegno cbe mostra 
imprecisioni non lievi, dà anche lettura delle due iscrizioni, che egli, diversamente 
anche dalla riproduzione del disegnino, completa 1'{!u!t),uç e '1aMEAe (2). 

Ma, per quanto si spetta alla classificazione del frammento reggino, questo 
nOll presellta alcuno dei caratteri principali delle idrie di Caere. Delle due sole carat
teristiche che il Petersen adduce al riavvicinamento, la berretta a pullta, nella 
forma nota del Kekryphalos, non è propria so lo dei vasi di Caere, ma, oltre che 
in diversi 1l10llU m ellt i arcaici, riscontrasi anche in vasi d'origille certamente calci

dese, ed il fogliame dei rami è ben diverso da quello più comune Ilei vasi di Caere. 
Quelle, invece, che formano le vere caratteristiche delle idrie di Caere e degli altri 

mOllumenti di questa classe, di Smirne o di Rodi, di Naucratis o di Cuma d'Eolide (J), 
e cioè l'occhio dell'uomo di forma ovale come quello della donna, le carni del
l'uomo il più delle volte dipinte anch'esse di bianco e l'assenza di ogni iscrizione, 
oltre la natura dei soggetti trattati più specialmente da essi e finora rinvenuti, che 
sono cacce al cervo o C<lmbattimenti d'opliti, 110n solo 110n si riscontrano nel 
nostro frammellto, ma bisogna pur dire che vi si riscontrano quelle assolutamellte 
opposte. Il soggetto, in fatto, non solo si connette a un ciclo del tutto diverso, 
ma 11011 mostra, neppure nella trattazione, una tendenza ad imitare scene di com
battimento o di caccia, cui pure l'argomento principale prestavasi trattando l'inse
guimento di Troilo o il combattimellto intorno al suo cadavere. Le carni del gio-

i 

va netto eroe sono brune quando, anche in altri vasi a figure nere non apparte-
nenti a Ulla tal categoria, esse sono dipinte in bianco a mostrare la sua tenera 
giovinezza (come nell'anfora vulcente, Gerhard, tav. 223 ). Il suo occhio, nel nostro 
frammento è del tuttO diverso da quello allungato e caratteristico, che s'intravvede 
nel volto della figura femminile e che è proprio, anch~ negli uomini, nella cate
goria ceretana: si paragoni, a tal riguardo, il giovalle cavaliere cacciante cervi d'una 
idria del Louvre in Pottier (1. c. fig. 7 ed 8) con quanto resta di Troilo e del 
suo cavallo nel nostro frammento , e la differenza nel disegno generale, nella pit

tura delle carni, nella fattura allungata e feminea dell'occhio, tra le due teste di 
cavalli, nel tutto e nei particolari, insorr.ma, apparirà incolmabile. La presellza delle 

(I) Furon lette dal BARNABEI, l. c.: TR ... nLOI: e ... IHEI". L'O è chiaramente visi
bile, come ho detto, sotto la patina bianca e la linea del r si chiarisce, a un paziente esame, come la 
linea interiore del pilastro che continua negli alfri lati di esso. 

(2) nrollzen von Perugia in MrrTHE1L., 1895, p. 290. Certissima è la voluta del capitello ionico 
sulla testa di leone a destra e non identificabile in nessun modo con la criniera leonina, come si 
fa nel disegno; certissimo è il prolungamento delle linee nel riquadro centrale; visib ili le linee del 
volto inferiori e chiuissimo l'intrecciarsi delle bende a formare l'aggiustamento del capo, che noi 
abbiamo ravvicinato a l Kekry phalos, e che forma una modesta punta finale, non l'acutissima forma 
di berretta del disegnino, in cui fu confusa la foglia del ramo d'alloro con la fin~ acuta dell'ac
conciatura, uno degli argomenti più importanti per l'avvicinamento fatto del Petersen coi vas i 
ceretan i. 

(3) POT"flI!R in Bull. d. corro hell ., 1892 pp. 240-262, che, accettando l 'opinione del Duemmler, 
della Studniczka e del Loeschke, li indica come prodotti dall'arte ionica dell'Asia Minore, senza pre
cisarne però il luogo. 
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iscrizioni, infine, completa tale diversitù, e per la ragiolle, di più larga portata, cbe 
quei vasi fillora Don ne bauno presentate e pei caratten 111 cui sono espresse, cbe 
difficilmente potrebbero riferirsi a prodotti, come quelli, di origine pretta mente 
ionica e dell'Asia Minore. 

Chiaro certamente è il iouismo delle forme, nel vaso cui il frammento ap
parteune, pei capitelli a volute) per l'abito della donna e pel meandro che 
ne adorna la balza. Ma questo ionismo ha, nell'arte del VII e VI secolo, più 
vaste testimonianze in tutto il ll10lldo greco che non quelle faticosamellte cer
cate dal Pottier per la dimostrazione della sua tesi che, per esse, vorrebbe ri
condurre la fabbricazione di quei vasi o monumellti di Caere e di luoghi cosi 
disparati di quel mondo ad Ull unico luogo d'origine, rimasto ignoto, dell'Asia 
Minore. Non è perciò necessario di riportar tutto a quella origine e alle classi 
di vasi che si crede possano appartenerle per spiegarsi i caratteri del nostro fram
mento, che nulla ci vieta di attribuire allo stesso luogo di origine . dei fondatori 
della colonia reggina, e pel suo impasto ceram ico, e pei particolari del costume (I), 
e pel disegno e le altre caratteristiche pittoriche, e . pei caratteri delle isCrizioni. 

Di queste, a parte la certa lettura della intera parola TPOILOS (2) e, 
quindi, la espunzione di quell'incerto segno o lettera introdotta dopo il primo 0, 
che appanielle indiscutibilmeute al riquadro della colollna o pilastro che sia, appare, 
anche a bella prima, del tutto inammissibile la lettura del Peterseu che introdur
rebbe nella nostra rappresentazione la inattesa figura di Ismele. Tra quel segno 
che puo parere un I e la lettera seguente non è possibile, come può vedersi chia
ramente dando uno sguardo alla nostra riproduziolle fotografica, trovar posto ad 
altra lettera e tanto meno al Cf che il Petersen vi supplisce. E la lettera H che 
da principio alla parola i:: cosi netta e precisa che non si può intelldere come le 
si sia potuto sostituire uu M. Appresso è un E che, auche nella lettura del Pe
terseu, llon ammette dubbi e, dopo di esso, un bene chiaro e ilIdubitabile K al 
posto del 1\ cbe vi legge il Petersen e che, nella prima di queste stesse iscrizioni, 
ci si presellta in una forma diversa. 

Ma se la retta lettura delle iscrizioni non escludesse di per sè sola l'introdu
zione di questa Ismele dalla figurazione del nostro frammento, basterebbe ad eli
minarla la presenza di Troilo, cbe non può dar adito al mito di Ismene e Tideo, 
appartenente a un tutt'altro ciclo e che, se in qualche caso, potè prestare lIna mo
mentanea spiegazione a rappresentanze di vasi, che poi concordemente furono 
attribuiti al mito di Troilo (3) nOli puo invocarsi qui dove Troilo ha la sua propria 
designazione e lo stesso Petersen suppone Achille accovacciato dietro la fontana (4), 

(I) Vedi in Bull. dell'lnst., p. 292 quel che il ~ETERSEN riferisce dell'acconciatura del capo 
a punta, pei vasi calcìdr;si. 

(2) Nel disegnino manca il S che compare come certo nella lettura che si dà della iscrizione 
e così l'o, che è certissimo, e visibile. Anche nel resto il fa,simile del disegnino si diversifica da 
quanto della iscrizione dà come .certo il PETERSEN nella sua sOltostante lettura: in esso, infatli, è 
escluso il l che compare in questa, e il segno H vi appare chiarissimo e irriducibile al ,Il cosi certo 
nella lettura. ' . 

(3) Vedi GERHARl), Etl·. und. Calli. Vasen (n. 1713, n. Il) che, dopo aver spiegata la figurazione 
come lsmene alla (ol/.tana decisamente, muta quella spiegazione con quella di Achille e Polissena, 
e MILLINGEN, che vede Tideo ed lsmene alla fontalla in uno dei vasi Tischbein (IV, tav. 18). Anche 
la figurazione di Tideo ed lsmene vide GERHAfD (Auserl. Vaseub., tav. 22) in un vaso celebre dove 
Troilo appare barbato. Vedi pel resto F. T. ì' hLKER, in 'Bull. dell' ht. fase. 18S0, p. 78-79. 

(4) « Inter denen (Zweige) natllr1ich Achilleus sich barg », l. c., p. 290. 
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richiamando la figurazione di un kantharos di fabbrica beotica, in cui appunto è 
rappresentato il mito di Troilo (I). 

Ma, tornaudo alla rappresentazione del nostro frammeu to, essa ci presenta uno 
dei momenti del mito che dovette essere più gradito agli antichissimi dipintori di 
vasi, poichè ne rappresentava uno dei momenti più importanti, e, per quel che 
riguarda la figurazione, il più semplice, raccolto ed espressivo, qu'ello in cui si può 
dire che tutto il racconto epico si compendiava e chiudeva, qualche cosa come il 
tema, l'argomento che riassumeva tutta la materia dei canti e delle rappresenta
zioni successive (2). Ne basta che essa, come appare e come permette di esser 
completata, è anche rappresentante genuina della forma più antica di quel mo
mento e di quel tipo (3), che ebbe, più tardi, anch'esso un ulteriore svolgimellto 
con altri personaggi, che nulla aggiungono allZimolto tolgono all'impressione che 
l'artista (così il poeta come il pittore) volle ottenere (4). Troilo vi è rappresentato 
nella sua forma giovanile, che pare consacrata dai più antichi racconti cOSI come 
dalle più antiche rappresentanze (5), ed inerme (6). Disceso da cavallo, ed in piedi 
dinanzi ad esso, egli lascia che questo si abbeveri alla fontana, quando, come chia
mato, volge il capo alla voce della donna che gli è a destra. dri tta e grande e che, 
venuta ivi con la sua brocca ad attinger acqua si è volta repentinamente a lui con 
vero parallellismo. 

In rappresentanze come questa nessuna iscrizione è venuta a designare più pre
cisamente chi debba riconoscersi nella figura femminile che vi appare; ma l'analogia 
del vaso François, dove pare che cOSI debbano completarsi l'e due lettere residue e i 
frammenti delle Kyprie che con esso e con la sua rappresentazione concordano non 
l1<1nl1o lasciato dubbio che debba vedersi Polissel1a nella figura femminile che ac
compagna Troilo al fonte, e quando, come nel vaso presso GerharJ (Auserl. Vasenb. 
tav. 22) la figura femminile è apparsa con espressione troppo severa, in atteggia
mento troppo energico e incurante di sè per poter essere chiamata Polissena (v. vVelker 
in Boli. d. 1s1 . 1850, pp, 77-78) si è fatto più facilmente ricorso ,~ll" presenza ivi e in 
quell 'a tteggiamento di Tetide, del tutto inverosimile, ad ammonire Troilo, che a 
quella di altra persona del mito o del dramma, che dovette dell'uno e dell'altro 
essere i mportan tissima parte. 

Il nostrO frammento e la iscrizione, che identifica cosi chiaramente i perso
naggi rappresentati e la figura femminile al fonte, porta dunque, nella illu strazione 
delle rappresentanze di Troilo, Ull elemeuto della più grande importanza, HEKa/ls, 
la trojana madre dolorosa. Noi nOll sappiamo dai pochi frammenti rimasti quale 
parte a.;segnassero le Kyprie, nel mito di Troilo, alla madre sua Ecuba. Ma se 

( r) GERHARD, Aus. Vasel/b., tav. 22. 

(2) «Mentre Troilo, figliuolo' d'Ecuba » ecco come può riassumersi tutto il mito epico di Troilo 

" contro il parere della madre è alla fontana ad abbeverare il suo cavallo « Achille, ch'erasi nascosto 
dietro la fontana per una imboscata, escito fuori lo sorprende ed uccide al cospetto della madre Il. 

Ed è la spiega7.ione precisa del vaso. 

(3) Di ciò nessun dubbi0. CarI Robert (I. c.) ha già notato che le più antiche rappresentanze 
non hanno più di due o tre persone che il1lervengono nella scena. 

(4) Vedine l'enumerazione in B!\UMEISTER, Denkmaeler d. klass . .Alter/h. etc., III voI., pp. 1900-
190 3, che dà 16 rappresentazioni di questo tipo, e le già citate memorie di SCHREIBER e WELKER 
in Boli. dell'ITlSI. 1847 e 1850. 

(5) Cosi appare in tutti i vasi a figure nere, meno come abbiamo detto, in quello beotico 
Gerha?'d in cui ci si presenta eccezionalmente barbato. 

(6) Vedi per questa speciale questione del Troilo armato, oltre il Iahn, op. c., lo Schreiber, 
di cui non tutto è però accettabile, rispetto allo sviluppo cronologico delle yarianti ch'esso presenta. 

28 -- Boli. d'Arte . 
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esse diedero. orIgIne a quella figurazione del mito, che ha la sua immagine più 
completa nel vaso François, dovettero pure introdurre questo che, a destare una 
piò grande pietà, era elemento importamissimo. Certo nella tragedia di Sofocle, clIe 
ne segui il racconto, la madre Ecuba non potè non essere introdotta; l11a la tra
gedia di Sofocle non è qui da invocare, poi che questi vasi cùme quelli del V se
colo dovettero ritrarre tradizioni poetiche più antiche (I) non derivanti da questa 
o qu'ella tragedia, poco nota, cbe dovè dare argomento, ad esempio, aU'Andromaçha 
Aechmalotis di Ennio (2), ma da una fonte più nota ed antica, cbe, se non potè 
essere pel caso nostro quella delle K yprie, nulla esclude che possa essere stato il 
racconto della Piccola Iliade, o, assai piò facilmente, la lirica (3 ), che di Ecuba, 
infelicissima, dovè certamente lamentare i dolori, come necessariamente dovè, in 
qualche parte, far la tragedia di Sofocle e come poi, per altre sciagure sue, sfrut
tando il sentimento greco per la madre dolorosa, tece finalmente Euripide. Ma ,se la 
scarsezza dei dati non ci C0usente di risalire dalla nostra rappresentazione . ad;ulIa 
nota fome, l'alta antichità di essa -ci - permette dj addurre una testimonianza 
quanto piò vicina al mito dall'epica e dalla lirica largamente cantato avanti i 
nuovi elementi i ntrodottov i dal dramma attico e vedere in essa una delle sue più 
semplici espressioni, che, in un punto solo, concentra gli elementi maggiori della 
leggenda e della pietà cbe ne scaturisce; Troilo, Achille ed Ecuba. Nè la presenza 
di Ecuba regina alla fontana ci sorprenderà assai piò che quella di Polissena, figlia 
di re (4), o il fatto stesso dell'uscita dei due giovanetti dalla città senza alcuna 
scorta, o la precipitosa fuga senza che la donna fuggente volgasi indietro a guar
dare il fratello in pericolo, o la presenza, fuori le mura, di Priamo stesso e di 
altri personaggi trojani, come nel vaso François, o l'intervento della stessa Ecuba 
all'uccisione del giovinetto eroe, come in molte urne etrusche. L'artista evidente
mente non obbedisc~ che a due bisogni: a quello di rappresentare ciò che si 
canta l1ella forma tradizionale, non come la leggenda potè effettivamente essersi 
svolta secondo verosimiglianza, ed a quello dello spazio cb'egli deve riempire (5 ). 

Se, ad ogni modo, dopo l'apparizione di questo semplicissimo schema che, al 
posto di Polissena, il cui intervento si direbbe quasi una deviazione, una alterazione 
di quella forma assai piò semplice e primitiva, palle la madre Ecuba, inutile ammo
nitrice forse e poi partecipe a quanto è per svolgersi e alla strage del figliuolo, 
noi riprendiamo in esame le rappresentanze principali di ciascuna serie del uostro 
mito quali ci sono pervenute, il nostro frammento non solo non ci pard solitario 
nella serie ma trovera compagni in ciascuua e sembred anello necessario e termine 
ultimo e desiderato di forme sempre più complesse e recenti che lo presuppon
gono, mentre, oltre il resto, ci è inatteso aiuto a spiegarci particolari non belle 

(I) Anche quelli del V secolo, come crede giustamente il ROBERT, sostenendo che ancora non 
appaiono nei vasi del V secolo le giovani forme create dal dramma contemporaneo (I. c., p. 125 n. 60). 

(2) V. KIESSLING in Analgcta P/autina (ind. schol. Gryph. p 16), che sostiene avere Menandro, 
modello di Plauto, parodiato la stessa tragedia, donde Ennio trasse la sua. 

(3) Il ROBERT (I. c.), pure affacciando l'opinione della influenza della lirica sulla rappresenta
zione della morte di Troilo collegata alla fine di Troia, non esclude la possibilità che la leggenda 
provenga dalla piccola Iliade. lo direi che è assai più probabile. Affermerei, invece, il cOIltrarlo, per 
questa introduzione di Ecuba, come personaggio principale nella rappresentanza di Troilo alla fontana. 

(4) Molte ragioni possono addursi, oltre quelle note del costume eroico, per tale intervento 
regale alla fontana, presso il sacrario di Apollo. 

(5) Phil. Unters., 'Bild. un Lied, p. 16, per le prime considerazioni e BRUNN, Ril. di urne etr., 
p. 63, per l'ultima, intesa con molte restrizioni. 
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chiariti, figure o non bene intese o dubbie in non pochi monumenti del mito, so
prattutto se non cercheremo di spiegarci anche quello che i pittori di vasi o gli 
scultori dei rilievi essi stessi non erano più in grado di precisare, ma quello che 
appare chiaro ed indubitabile per gli elementi stessi delle figurazioni. 

. Di queste, alculle della prima serie, di cui il nostro frammento è sinora il tipo 
più genuino, se non il più perfetto, non possono più ofhire alcun dubbio. L'idria a 
figure nere pubblicata dal Gerhard e da Iloi sopra citata (AI/serI. Vas., t. 22) gia 
presentava elementi che non parevano facilmente riducibili ad una ideIltificazione 
della figura femminile con Polissena. La figura, g rande, è in atteggiamento impe
rioso e tutt'altro che g iovanile, ha nella mano dritta una verga che solleva quasi 
millacciosa verso Troilo, a cavallo e nudo, perchè si allontani da quel luogo di 
pericolo: dietro la fontana è accovacciato, coverto d'armi terribili, Achille: sulla 
fontana è un uccello dal becco adunco che si volge, minaccioso anch'esso all'eroe. Il 
\\1 elcher, piu ttosto cbe riconoscere in quella figura Polissena, affermò questa omessa e 
vide a quel posto Tetide « imperocchè la figura astante è in gesto sia di comando, sia 
di proibizione, oppure di ammonizione (I) ), com'egli dice. Ma questa apparizione di 
Tetide in parti sempre più importanti nella rappreseutazione di Troilo llon è se non il 
riflesso di un doppio errore: il collegamento sempre più stretto che volle vedersi tra 
l'uccisione di Troilo e la morte di Achille e il significato sempre più lontano dal vero 
che volle darsi alla presenza di T etide nel vaso Frauçois che chiaramente la designa. 
Per la prima di queste ragioni, si calcò la mano sull' intervento, sia della divinità 
sia della madre divina Thetis, a scongiurare che il suo figliuolo uccidesse il giovane 
Priamide, donde, più tardi, doveva - e Hon precisamente per quella uccisione, ma 
pelluogo dove avvenue - derivargli, per opera dell'offeso Àpollo, la morte. Per la 
seconda, Thetis - che, nel vaso François, interviene, in modo consueto e semplice, 
tra le altre divinità protettrici di Achille ad assisterne l'impresa con atto uon del tutto 
precisabile, ma del tutto eguale cosi in Antenore, che annunzia la imminenre cata
strofe a Priamo, come in Apollo che incita Troilo alla fu ga,.iu lei, Thetis, che do
vrebbe, secondo una tale ipotesi, voler trattenere Achille, come in Athena che, ili 
altro vaso, lo incita e g li porge, pel trioufo, la corona - qui diviene sola, operallte per
sona della scena, tutta dedita ad impedire violentemente e con ogni energia l'atto 
del figliuolo. Esegeticamente, si sforzano i testi, artisticamente si sforzano tutte le 
possibili interpretazioni dei monumenti. 

Or io sottoscrivo pienamente a quanto Cari Robert ha osservato, nel fatto e 
Ilei priucipii generali, al Brunn sui legami della leggenda di Troilo con la fille di 
Achille, e, più specialmente, con la fine di Achille sull'altare Timbreo, in espiazione 
dell'uccisione di Troilo su quell'altare. Il passo più antico, quello dell' Iliade, X, 364, 
la versione di Arctinos, il Calicetto informatore di Lesche, la tragedia greca che pa
rodiò Menalldro, uulla banno che giustifichi quei legami, o, almeno, nulla hanllo 
che giustifichi la ori g inaria esistenza di quei legami e di quella versione della leg
genda, che, quanto meno, dovette essere la più diffusa ( 3 ) . E i vasi e gli altri DlOllU-

(I) L. c., p. 77. La bacchetta che ha in mano non è senza significato e la troviamo in segno 
di comando in rilievi arcaici-g reci, in mano a donn e anziane e conduttrici. Anche l'uccello che è 
sulla fontana, definito un corvo, sarebbe là a impedire che Achìlle, con l'uccisione, procurasse a sè 
la morte, Ma più semplice è ritenere che esso sia il Dio pro tettore di Troilo che cerchi di avver
tirlo e, nello stesso tempo, di allontanare l'uccisore così come lo raffigura Omero, 

(2) Il Brunn (o. c.) non si contenta di rilevare la connessione generale che la uccisio.ne del 
giovanetto Troilo, caro · ad Apollo, dovette avere dall' ini7.io della leggenda e come clima della 
violenza di Achille con la morte sua, per la vendetta del Dio; ' ma vuoi stabilire detta connessione 
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menti figurati e rappresentanti la morte di Troilo confermano queste. conclusioni. 
Giacche, da un lato, le rappresentazioni con Troilo alla folltana e quelle, anche pi ù, 
dell' inseguimento e della uccisione di Troilo lontana dall'altare sono di gran lunga il 
più gran numero, anche nei tempi posteriori; dall'altro, così queste come quelle in 
clli e introllotto l'altare di Apollo ed Achille, che uccide selvaggiamente e sacrile
gamente Troilo su di esso, non presentano alcun personaggio od elemento} che abbia 
la speciale missione di connettere, nella figurazione, questa uccisione alla morte, da 
essa per l'appunto causata, dell'eroe. Che anzi - cOll1e e nella natura prolificante del
l'epopea, di quella eroica greca come di quella cavalleresca medievale - una volta 
formatosi e staccatosi dal tronco principale il nuovo rampollo epico - il mito di 
Troilo - questo ha vissuto la sua vita, e divenuto esso produttore di nuove gemme, 
ha cercato alla sua volta di assimilare quanto degli altri potesse farlo accettare 
più facilmente, innestando il nuovo elemento a vecchi motivi, ma non perdendo 
mai di mira l'eroe del nuovo rampollo epico, ne il sentimento che dalla nuova storia 
voleva derivarsi, ne i nuovi motivi artistici che ne venivan fuori. 

Cosi, nelle rappresentanze del combattimento intorno al corpo di Troilo, del 
tutto estranee, come abbiam detto, all'essenza del mito, non e altro elemento che 
la distingua da altre scene di tal genere c he il bianco, piccolo, giovanile cadavere 
dell'ucciso (I). Cosi, nelle scene dell'uccisione sull'altare possono richiamarsi altre 
ad esse simili e delle figurazioni e del mito; che se un effetto i ceramografi vol
lero ottenere in questa speciale rappresentazione dell'uccisione di Troilo, esso fu 
evidentemente quello della pietà che desta il piccolo fanciullo sgozzato cosi atroce
mente da Achille, sia che lo acciuffi e lo sollevi in alto presso l'altare (2), sia cbe 
ne tenga con la mallO il piccolo corpo nudo sull'altare, mentre gli dirige la spada 
alla gola (3), sia che afferratolo pel piede lo scagli contro l'altare e il tripode apol
lineo; e l'allusione e cosÌ l'olltana dall'artista, anche se implicita nel sacrilegio, 
della pena cbe l'eroe subirà per esso che egli illtroduce, proprio ili questa rappresen
tanza, Athena ad apprestargli la corona. In questa anfora, anzi, cbe e come un com
promesso tra l'uccisione di Troilo, avvenuta prima di raggiungere l'ara del Dio e 
l'altra di Troilo sgozzato su di essa, appaiono sul collo del vaso, alcune figure di 
difensori e di donne spettatrici dalle mura in atti disperati, in cui non e certo sup
posizione arrischiata riconoscere la madre Ecuba e le sorelle di Troilo, con motivo 
artistico dovuto alla grande epopea, che fa assistere dalle mura alla strage dell'altro 

e tutto lo spessegglare delle rappresentazioni di Troilo con la uccisione avvenuta sull'altare Tim
breo. Ma, oltre che questo appare assai più come un motivo messo di m oda dalla tragedia, 
non è necessario, per trovare un significato allo spesseggiare di quel mito nelle pitture vascolari 
far ricorso assolutamente alla morte di Achille. Il Brulln non vide e il Robert non seppe ricordargli 
che quelle scene erano assai spesso, se non sempre, in rapporto ai sepolti e da essi pigliavano una 
parte del loro significato. Una volta creata la figurazione dell'Efebo troncato nel più bel fiore della 
.vita da uno strapotente eroe, essa fu ado,perata a ri petere questa significazione nelle tombe, imma
turata1l1ente aperte. lo non credo però col Robert che la morte di Achille quale ci viene additata 
dall'epopea X, 1359, da Arhtinos ecc. ecc., dai vasi arcaici e sin dal frontone di Egina, sia in con
trasto aperto con la morte presso l'altare Timbreo, poichè la leggenda· pone quell'altare come la 
fo~tana presso le mura di Troja, che anzi la testimonianza dei vasi,- per quel che topograficamente 

• essa può valere, lo pone addirittura dinanzi alla porta e fa assistete le donne alla uccisione dalle 
mura. 

(I) GERHARD, Aus. Vasenb., tav. 223: anfora vulcente, ora in Monaco. 
(2) ID., eod. l., tav. 224-226. 
(3) IAHN, Teleph. mld Troilos, etc., 2, p. 70 e Boli. dell' 1st., 1850, tav. d'agg. E F, 3. 
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più grande suo figlio Ettore, Ecuba regina, in lagrime e dilaniantesi il petto (I) 
come, anche più nettamellte che nell'anfora di Monaco, ci appare in una delle lime 
etrusche cosÌ per l'appunto illustrata dallo Schreiber (2 ). Nè questo desiderio, negli 
artisti ceramografi o dei rilievi, di far assistere i grandi personaggi dell'epopea e, 
innanzi tutto, i regali parenti di Troilo alla sua uccisione appare o timidamente o 
isolato, poi che nel vaso François tutta la ideazione pittorica è indirizzata a questo 
fine) e, al posto dell'Ecuba del nostro vaso, introduce Priamo, con una eguale o 
anche maggiore verisimiglianza (!). ma con certo semi mento ed effetto. 

Ecco, dunque, tre testimonianze figurate - ed una di esse è la maggiore di 
tutte ed anche la più solenue del mito di Troilo - in cui i regali genitori son 
chiamati dall'artista ad assistere alla strage. Ma anche più chiaramente rispondono 
a questa necessità d'interpretazione i rilievi delle urne etrusche, che contiuuano 
quella tradizione artistica e fanno ad Ecuba un largo posto nelle loro rappresenta
zioni. PrianlO ed Ecuba, infatti, compaiono in uno di quei rilievi, secondo l'intero 
pretazione che noi accettiamo dello Schlie (3). Non altro che ECL1ba e Polissena evi
dentemeute dobbiamo - ormai con sicurezza - riconoscere nelle due donne che 
abbracciano le gambe di Achille, mentre egli, acciuffato Troilo, è per ucciderlo (4). 
Nè :1ltra significazioile si puo ragionevolmente dare alla donna scarmigliata che, 
in un altro caso, fa ogni sforzo per rattenere la mano di Achillf' dal colpire il gio
vauetto eroe, mentre altra donna è prostrata ai piedi di Achille, implorando, am
bedue evideutemente ed intimamente legate al giovanetto eroe, dal cui capo cer
GIUO di allontanare l'atroce fiue (5). Che se, per la verid, non furon sempre chiare 
all'artista di quei rilievi, o a quello dei vasi, le persone che egli co~i ritraeva) certo 
gli esemplari doude egli li derivava non potettero non avere quella precisa signi
ficazione (6). 

Per tauto, a questa urna del Brunn (58,22), in cui una delle due dOlllle, scar
migliata, tenta rattenere il braccio di Achille, fa riscontro. un'anfora del Museo di 
Berli ilO (Gerhard, Etrusk. und Campo Vas., tav. 20), iu cui per l'appullto, mentre 
Ulla delle donne fugge innanzi a Troilo, l' altra prende il braccio di Achille per 
trattenerlo dal colpire il giovanetto eroe COI: atto, che, se pur non fosse apparso 
il nostro vaso C011 la figura di Ecuba ed altro confronto non vi fosse, basterebbe 
ua solo, ad identificare quella figura con la nudre trojana, tanto viva ne è la dispe
razione, non evidentemente per cosa di là da veuire e nOll visibile al riguardante, 
ma per la imminente, atroce e orribile sciagura che la colpisce. Che se non sempre 
egualmente chiara e sicura ci si presenta in tutti i vasi, la spiegazione delle altre 
figure che accompagnano queste rappresemanze, una assai più probabile significa
zione acquistano, dopo cio, le figure femminili che, in molti di essi, sono insieme 
a Polisselra fuggente, rappresentate sia dietro Achille e per raggiungerlo, sia in 

(I ) Alln. delI'Inst., 1833, tav. 34, p. 2)1-255. È un vaso arcaico. in Omero, II. il noto brano. 
(2) L. C., pag g. '94-195 e 206-208. . 
(3) 'Darstellung d. Iroisc/J . Sagwkr. alt! elr. A schwurnen, p. 107. In senso contrario si pronunzia, 

senza alcun buono argomento e senza alcuno di questi ravvicinamenti, il Brunn, I. C. 

(4) BRUNN, Rilievi di urne etrusche, Roma, 1870, 58,22. 
(5) BRUNN, lOd. l.. 58, 22. 
(6) Non è possibile anche solo il pensare che l'artista avesse voluto con la donna che cerca 

di distogliere la morte dal capo di un giovanetto soccombente indicare non una persona cui egli 
fosse vicino e caro, ma la madre dell'uccisore che, per quel delitto, sarebbe poi, ·in un avvenire, più 

men lontano, perito. Sarebbe stata cosi la rappresentazione un 1'eblls da sciogliere, anzi difficilis-
simo a sciogliere. 
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altra direzione e identificate, per l'analogia mal richiamata del vaso François, con 
Tetide. 

C~rto, ad ogni modo, ad Ecuba deve riferirsi ormai la rappresentanza dell'idria 
vulcente che 1ahn (p. 82) ba descritto: « oltre la vergine fuggente, l'efebo a cavallo 
ed il guerriero perseguitante, vedes i dietro a questo una donna, accanto alla quale 
giace un'idria dalla quale, come osserva giustamente, ecc. » Walker (I. c.) si rileva 
non potere quella figura essere Tetide, ma una donna tTojana, tanto più che « per 
il suo gesto esprime terrore ». Questa donna, venuta anch'essa ad attingere acg"a 
e che troviamo atterrita accanto alla sua idria, come oramai lascia molto verosi-
milmente ritenere il nostro frammento, non può esser altra che la madre Ecuba, 
cbe appare dritta accanto alla sua anfora, nell'altro momento della rappreseutazione 
del nostro mito, in cui Achille sbuca dal nascondiglio, .mentre la sorella o la 
madre (Gel'. Auser., Vas. 92) o tutte due insieme (Lekytbos di Corinto in ATcheol., 
Zeit, 1856, t. 91, I) sono intente ad attinger acqua. 

Cosi il nostro frammento con la presenza della madre HEKABE alla fontana 
ci fa apparir naturale o necessaria la sua preseuza nell'inseguimento che ne seguI 
e nella versione di Troilo, nella quale essa rappresenta l'elemento tragico e del più 
alto pathos, che l'artista cercò sempre di conseguire, sia facendo assistere la madre 
Ecuba dall'alto alla strage del figliuolo, sia introducendola, come ancella ad accon1-
pagnarlo alla fontana, sia facendola accorrere a distogliere dal capo innocente la 
immatura fine} sia rappresentando, sempre fuori delle porte, in solio Priamo a rice
vere la notizia e, si direbbe, ad assistere alla strage del più giovane e bello dei 
suoi figliuoli, l'à·vò{>on-mo; Troilo, lrm:wxa{>/-L1fo;. 

VITTORIO SPINAZZOLA. 


