
UNA STELE FUNERARIA TARANTINA 

Si ripete spesso che di quella che fu !' arte 

della Magna Grecia conosciamo molto poco: 

l'affermazione, vera in senso assoluto, è da 

credersi fermamente non debba rimaner più 

tale in un futuro anche prossimo. Basta, in

fatti, ric'ordare che solo da pochissimo tempo 

gli archeologi han principiato a raccogliere e a 

studiare quei monumenti delle arti industriali, 

che, non sempre e non solo per il criterio della 

provenienza, sembrano opere di arte locale e 

costituiscono, pur in diverso modo, a seconda 

dei casi, un indice del grado di sviluppo arti

stico raggiunto dal luogo della loro origine, che 

è perciò indispensabile tentar di determinare 

con la massima esattezza. 

Questo considerando, i risultati già ottenuti 

non sono nè spregevoli, nè scarsi. Ma per aver 

fede in essi e in quelli che verranno e per dare 

loro tutto il significato che meritano, è necessa

rio accettare il principio che l'arte nella Magna 

Grecia fiorÌ, in prevalenza, per mezzo delle 

arti industriali. La scarsità dei nomi di artisti 

italioti, che la tradizione letteraria degli an

tichi sulla grande arte avrebbe trascurato di 

ricordare perchè troppo lontani dai più grandi 

centri di cultura della madre patria, connessa 

col prevalere, nelle officine sta tu arie dell'Italia 

meridionale, della tecnica della fusione in bron

zo per la mancanza di marmi locali, che ha 

certo contribuito alla totale distruzione delle 

opere della grande arte, sono gli argomenti più 

efficaci a giustificare le nostre scarse conoscen

ze (1). Nondimeno è bene non dimenticare che 

le più grandi città della Magna Grecia ri

corsero non di rado all'opera di artisti elle

nici, come fece Taranto, in età fra loro lontane, 

con Ageladas di Argo e Lisippo di Sicione. Il 

che prova, se non altro, che artisti italioti de

gni di stare alla pari con quelli greci non do

vettero esservi in ogni tempo, mentre il caso vuo

le che Pitagora, immigrato a Reggio dalla 

ionica Samo, unico artista fra quelli italioti, 

o da considerarsi tali, la cui figura sia nella 

tradizione scritta degli antichi meglio definita, 

resti tuttora un'ombra fra le ombre. 

Lo studio dei prodotti delle arti minori e 

industriali di una regione che, con la vicina Si

cilia, ha creato una cosÌ superba monetazione 

con figure ben definite di artefici abili e squisiti, 

lo ricordiamo espressamente, è certamente quel

lo che deve dare, come infatti finora ha dato, i 

risultati più sicuri. 

Le terrecotte del Bruzio (e fra esse prime le 

tavolette fittili votive del santuario di Perse

phone a Locri Epizefirii) e taluni bronzetti cala

bri, in un'età più antica, più recentemente una 

serie di caratteristici manici di specchio con rilievi 

traforati e di situle di bronzo con rilievi sotto i 

manici sono fra i monumenti che meglio posson 

darci finora un'idea adeguata del!' arte indu

striale, che è quasi quanto dire del!' arte stessa' 

della Magna Grecia (2). Fra i centri artistici 

pare debba prevalere, specie in un' età meno an

tica, Taranto, che ebbe certamente grandi offi

cine di toreuti e una sua propria scultura fune

raria (3). Sicchè è per noi fare una non trascura

bile scoperta ogni qual volta possiamo ricono

scere un' opera d'arte di sicura creazione ta

rantina. 

È questo appunto il caso della stele fune
bre di modeste dimensioni (4) (fig. I), trovata 

da tempo in via Cavallotti, nella plaga mede-
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sima cioè di quella necropoli orientale che era 

famosa già nell'antichità (Polibio, VIII, 30). 

Il rilievo, di marmo greco a grossi cristalli e 

di ottima conservazione, riproduce nella sua 

struttura architettonica un po' rastremata la 

fronte di' un'edicola funeraria, naiskos od he
roon che si voglia dire, un monumento cioè 

che si ritrova di frequente nelle necropoli ta

rantine ,(5). Un gradino-o zoccolo serve di base 

a due pilastri d'anta lisci con capitelli di sem

plice sagoma geometrica, i quali chiudono la

teralmente l'edificio e dovevan sostenere l'epi

stilio e il frontone oggi mancanti. Quest'ultima 

parte era stata 'scolpita in un blocco separato e 

poi congiunta al rilievo con due grappe, che 

han lasciato loro traccia in due · buchi rettango

lari sul taglio superiore della stele. Nulla si può 

perciò dire con sicurezza (oltrechè del frontone, 

se mai fosse decorato) sulla forma' dell' archi

trave, se fosse affatto liscio, o riproducesse un 

lèyma dorico, come spesso s'incontra nelle 

stele attiche del più bel periodo, o pure fosse . 

d'ordine dorico, come comportano i pilastri e 

come mostrano, ad esempio, le stele 'asiatiche 

di età ellenistica, nelle quali i canoni del!' archi

tettura monumentale sono più rispettati che non 

nelle attiche, dove le parti architettoniche han

no un carattere affatto secondario di semplice 

incorniciatura. 

Sul limitare dell' edicola sta un giovinetto di 

forme robuste, quasi affatto ignudo; la sola cla

mide infatti gli sta raccolta intorno al braccio 

sinistro piegato al gomito. Serve da sostegno 

all' avambraccio, e per esso un po' a tutta la 

massa del corpo, la spada rinchiusa nel fodero 

e puntata su di un rialzo roccioso riprodotto, 

in modo singolare, dinanzi all'anta di sinistra 

della nicchia. In accordo con lo sforzo del brac

cio, la gamba destra si irrigidisce a sostenere il 

restante peso del corpo, mentre !' altra si di

scosta di lato e il braccio destro, con la mano 

che stringe un attributo di cui diremo, accom-
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pagna quasi la linea sinuosa del fianco corn

spondente. La testa con i capelli raccolti da 

una benda è reclinata leggermente verso il la

to destro, sia per mostrare quell' accorata me

stizia, che ammiriamo espressa con tanta di

gnità nelle stele attiche, sia per seguire con lo 

sguardo !' atto della mano protesa ad offrire 

una melagrana ad un serpe (la cui testa, che 

era alquanto rilevata dal fondo, è oggi perduta) 

il quale tenta addentarla, guizzando da terra 

col corpo ravvolto in perfetta spirale. Contro 

la parete di fondo del piccolo monumento fu

nerario, deposto in terra un po' verso la nostra 

sinistra, si scorge lo scudo rotondo del giovi

netto guerriero; la lancia, invece, appoggiata 

al pilastro destro, la cuspide rivolta in basso, 

attraversa in diagonale lo sfondo. A com

piere !' armatur a non manca l'elmo che è ap

peso, un poco più in alto della spalla destra del 

suo possessore, alla parete di fondo del monu

mento, interrotta, sopra !' altra spalla, da una 

piccola finestra quadra contornata di una sem

plice cornice · a rilievo, attraverso la quale si 

scorge una ' ,Brotome equina di profilo verso 

sinistra. 

Questa che abbiamo descritta è, finora, la 

prima stele funerari!,l proveniente da T aran

to ( 6), e anche per essa, come per tanti altri 

monumenti di provenienza italiota, ci si puo 

domandare se sia stata importata, o pure lavo

rata sul luogo da un artista immigrato, o non 

sia piuttosto da considerarsi, sotto ogni aspetto, 

opera d'arte locale. Nel primo caso, la sua im

portanza come documento d'arte tarantina sa

rebbe nulla, chè, , se mai, essa non potrebbe 

che mostrarci il gusto personale del compratore 

e il mercato artistico al quale avev;a preferito 

rivolgersi. Non giova, del resto, a farci ammet

tere come probabile questo primo caso neanche 

!' argomento della qualità del marmo non ita-

I 



Fig. I. - Museo Nazionale di Taranlo : SI~I~ funeraria . 



Fig. 2. - M\lseo di Leida: Stele funeraria attica. 

lico, poichè un blocco di marmo grezzo per 

un monumento di cosÌ modeste proporzioni po~ 

teva, come si può osservare, esser facilmente 

importato da regioni anche lontane . • Per gli 

altri due casi la risposta non può venirci che 

dall' esame stilistico e dalle questioni ad esso 

connesse; e se soltanto il terzo, come a noi sem~ 

bra e come speriamo dimostrare, è il vero, SI 

deve pur osservare che, ove si volesse tuttavia 

credere questo rilievo scolpito da un artefice 

venuto di fuori, la sua importanza non ne sa~ 

rebbe troppo diminuita, poichè un artista, tra~ 

smigrando da un luogo in un altro, come porta 

con se lo stile acquisito in precedenza, cosÌ non 

può, in diversa misura, non adattarsi ai gusti 

e alle credenze locali. 
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Un esame anche frettoloso di questa scultura 

richiama alla mente un gruppo di stele fune~ 

rarie attiche del IV secolo, delle quali la più 

bella e la più intera si conserva oggi nel mu~ 

seo di Leida (fig. 2) (7). Rappresenta essa, 

com'è noto, un giovane nudo che s'appoggia 

col gomito sinistro protetto dalla clamide ad un 

tronco d'albero e con l'altra mano tien prigio~ 

niero per le ali un uccello. Le somiglianze for~ 

mali e tipologiche fra le figure delle due stele 

sono molto evidenti e dovevan esserlo di 

più quando anche la stele di Leida era in~ 

corniciata da un' inquadratura architettonica; 

differenze sostanziali sono invece nello stile. 

Il caratteristico atteggiamento pieno di grazia 

e quasi di noncuranza del corpo del giovane 

con le membra modellate senza troppo netti 

distacchi delle masse muscolari, distinte sol~ 

tanto da lievi trapassi e sfumati, dimostra che 

l'arte di Pr; ssitele era già in pieno fiore quan~ 
do fu scolpito questo rilievo, per il quale si 

. . son ricordati l'Apollo sauroktonos e il Satiro 

in riposo (8). La concezione artistica del cor~ 

po giovanile nella stele tarantina è invece af~ 

fatto differente e lontana dalla maniera, per 

quanto forse non dall' età, del Maestro ateniese, 

non cosÌ nel molleggiare dei contorni, come nel 
" 

languido abbandono della persona al suo soste~ 

gno, nella costruzione stessa del corpo un po' più 

massiccio e nel trattamento della musculatura a 

grandi masse ben determinate e circoscritte, non 

attenuate in delicati trapassi, sÌ che il pensiero 

corre a sculture alquanto più antiche. L' ar~ 

tista ha una buona conoscenza schematica del 

corpo virile e lo riproduce, come gli consenti~ 

va anche la modestia del!' opera, senza troppe 

ricerche d'effetto. Dello stile del volto molto 

corroso non si può dare un giudizio, ma pieno 

e fiorente, come pare che fosse, non doveva 

probabilmente differir molto da quello della 

stele di Leida. Più degno di nota è il trattamento 

stilistico della clamide, a pieghe molli e pe-



Fig. 3. - Museo Nazionale di Atene. Stele funeraria di Phaidimos. 

santi, che ricordano un fare caratteristicamente 
italiota (9). 

Il raffronto fra i due monumenti è interes

sante anche sotto un altro punto di vista. Si 

pensa generalmente che la stele di Leida, con 

il gruppo delle sue affini, due delle quali ripro

duciamo qui per la prima volta da fotografie 

(figg. 3 e 4) (IO) sia ispirata ad un tipo 

di statua funeraria attica che dovette pia

cer molto ed esser molte volte riprodotto (11). 

Già le sole somiglianze con la stele di Leida 

basterebbero a fare ammettere, se è vera que

sta supposizione per quel monumento, un pro

totipo statuario, forse l'identico, copiato in uno 

stile differente, anche pel rilievo tarantino e, 

se non una prova, certo un indizio di questo 

potremmo trovarlo nella singolarità del soste

gno roccioso (su cui è puntata la spada) quale 

si stenta ad immaginare in un edificio architet

tonicamente finito, ma che è invece natura

lissimo per una statua che sia n~cessariamente' 

legata, per la ponderazione, al suo sostegno (12). 

19 



Fig. 4. - Museo Nazionale di Atene: Stele funeraria altica. 

Ora il tipo statuario della stele di Leida 

e di quella di Taranto è riprodotto più volte 

e con relativa fedeltà nell'interno dei naisqoi 
dipinti sui vasi italioti. Non è questo il pri~ 

mo caso in cui s'incontri una stele funeraria 

greca riprodotta linea per linea nella pittu~ 

ra di un vaso dell' Italia meridionale. Ricor~ 

deremo qui il più convincente di questi con~ 

fronti, già istituito da altri, fra un vaso ita~ 

liota del Museo Gregoriano Etrusco del Va~ 

ticano (fig. 5) e una stele funebre proveniente 
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da T espie, oggi nel Museo N azionale di A

tene (fig. 6), opera d'arte beota in diretta di~ 

pendenza da quella ionica(I3J. Che anche 

la stele di T espie riproduca una statua è for~ 

se probabile; ma noi riteniamo per molto più 

verisimile che il ceramografo italiota abbia vo

luto riprodurre nell' edicola del vaso da lui 

dipinto un vero e proprio rilievo assai simile 

per tipo a quello di T espie. Non è perciò dif~ 

ficile trovare somiglianze più o meno strette fra 

la figura della nostra stele e quelle dipinte nelle 



• 

Fig. 5. - Museo Gregoriano Etrusco del V a ticano : Anfora apula. già Poniatowski. 

edicole funerarie dei vaSI: di molte di esse 

infatti sono state già osservate le relazioni ti
pologiche con la stele di Leida (14). Colgo 

qui l'occasione per riprodurre il lato che ci in

teressa di uno di questi vasi, anche se non sia 

proprio quello che mostri di aver le più gran

di analogie con la stele, un anforone pugliese 

conservato nel Museo di Napoli (fig. 7)!J 5) : 

in un nais/~os di ordine ionico, che sorge su 

alto basamento, un giovane nudo si appoggia 

col gomito SInIstro ad un pilastro, mentre in

crocia le gambe ed ha nella sinistra una lan

cia, nella destra sollevata un elmo verso il 
quale guarda; sul pilastro è raccolta la cla

mide. Presso di lui, appoggiato al canto de

stro dell' edicola, sta lo scudo rotondo e, appesi 

al fondo, in alto, gli schinieri. 

I vasai italioti, si ispiravano dunque ai rilievi 

funerarii, forse ancora più spesso che alle sta

tue, come è pur certo che talvolta facevano (16). 
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La stele che pubblichiamo dimostra che que~ 

sti rilievi potevano, anzi dovevano essere in 

T aranto e nella regione finitima, mentre i con~ 

fronti tipo logici con le steli attiche, pur sem~ 

brando stabilire fino a un certo punto relazioni 

artistiche fra la città italiota e l'Attica, non 

pregiudicano affatto dell'originalità dell' arte di 

T aranto e della nostra stele in particolare. Oc~ 

corre infatti stabilire quanti elementi locali e 

non attici vi siano in questa scultura accanto ai 

precedenti. 

Un elemento sicuramente tarantino, certo 

estraneo all'Attica, è quello della rappresenta~ 

zione del morto come un eroe. Se nella stele 

di Leida il defunto ha in mano un volatile, 

nè forse sarebbe da escludersi affatto l'idea che 

con esso cercasse di adescare un cane già di~ 

pinto ai suoi piedi, come mostrano altri ri~ 

lievi funerarii (17); qui l'attributo è il frutto del 

melograno offerto ad un serpente e non sarà 

necessario insistere sul carattere chtonio del~ 

l'uno e dell'altro. f: noto inoltre quale larga 

diffusione ebbero i culti eroici nella dorica T a~ 

ranto, mentre nessuna stele attica di questa età 

mostra che il defunto sia stato elevato al gra~ 

do di semi~divinità, come invece è comunissi~ 

mo a notarsi nei rilievi funerarii asiatici di età 

ellenistica (18). Caratteristica esclusivamente 

delle steli d'Asia Minore, in forma di heroon,' 

ci preme insistere in questi raffronti, si riteneva 

finora che fosse il mostrar la parete di fondo 

interrotta da una o più finestre e nello stesso 

modo è insolito che in una stele non asiatica, 

piuttosto che in uno di quei rilievi rappresen~ 

tanti i « banchetti dei defunti » appaia, connes~ 

sa con il serpente sim~lico, la protome equina 

che tutto un ciclo di creqenie ricollegava al 

mondo dei morti e degli eroi (19). Questi ri~ 

chiami al mondo ionico sono per noi la miglior 

riconferma dei forti influssi asiatici cui fu sot~ 

toposta Taranto nel corso del IV secolo, come, 

per i monumenti funerarii specialmente, era sta~ 
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to già chiaramente intravvisto da altri (20). 

Le armi, che con tanta cura lo scultore ha 

riprodotte nel naisqos presso il loro possessore, 

ci ricordano perfettamente un uso comune ai 

rilievi e alle stele funerarie asiatiche da un lato, 

dall'altro ai vasi italioti, nelle cui edicole' fu~ 

nerarie non mancano mai le armi deposte pres~ 

so l'immagine del giovane guerriero defunto. 

Esse hannn qui . anche la funzione di riempire 

comodamente lo spazio intorno alla figura prin~ 

cipale, necessità sentita oltrechè dai primitivi, 

anche da genti la cui cultura serbi sempre al~ 

cun carattere provinciale, come le italiote: cosÌ 

il vaso del Museo Vaticano, che abbiamo ripro~ 

dotto più su (fig. 5), mostra una di queste ca~ 

ratteristiche aggiunte (21). La forma stessa del~ 

le armi rivela l'origine locale della scultura; e 

non tanto quella della spada o dello scudo ro~ 

tondo quanto quella dell' elmo che imita nella 

foggia il cosÌ detto berretto frigio. Sia questo ti~ 

po di elmo di lontana origine tracia, o piuttosto 

orientale, come noi crediamo per le sue innega~ 

bili somiglianze con la tiara scita, ci preme sol~ 

tanto osservare che non ne mancano di simili 

provenienti dall'Italia, certuni dei quali con ogni 

probabilità, fabbricati in Magna Grecia (22) ; 

e ve ne sono anche riprodotti in monumenti ta~ 

rantini, per esempio in una matrice fittile di pro~ 

venienza locale, in una teca di specchio a rilie~ 

vo trovata in una tomba di Elide, che studi 

recenti attribuiscono con ragione all' arte di 
Taranto (23), etc. 

Ma i paragoni più persuasIvI SI ritrovan nei 

vasi apuli, fra i quali si può appunto ricorda~ 

re l'anfora di Napoli riprodotta nella nostra 

fig. 7, ove l'elmo retto del defunto è perfet~ 

tamente simile a quello che vediamo nella ste~ 
le (24). 

Certo, fra cosÌ tanti e cosÌ chiari riflessi di 

arte ionica, si potrebbe tuttavia sostenere che 

almeno l'ispirazione del tipo rappresentato su 

questo rilievo funerario possa lo scultore aver~ 



Fig. 6. - Museo Nazionale di Atene : Stele funeraria provo da Tespie. 

la derivata dall'Attica; ma è necessano ncor~ 

dare che il più notevole fra i monumenti della 

scultura che si confrontano con i vasi italioti, 

intendiamo alludere alla stele di T espie, mo~ 

stra chiari caratteri ionici; non solo, ma la stessa 

stele di Leida potrebbe esser stata, in tal uni par~ 
ticolari, influenzata dall'Asia Minore (25). 

In ogni modo. non v'è dubbio che il nostro 
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Fig. 7. - M\1seo Nazionale di Napoli: Anfora apula. 

scultore facesse opera d'arte locale, poichè 

tutte le parti accessorie della stele e il gusto 

stesso con cui sono distribuite tradiscono costu

mi locali più o meno influenzati dall'Oriente, 

(I) Vedi, per esempio, quanto scnve al proposito, fra gli 

autori più recenti, C. ANTI, in Mon. Ani. Lincei, XXVI, 

1920-1, col. 717, n. I. 
(2) Ampii richiami bibliografici sU quasi tutte queste classi 

di monumenti si trovano nel libro di E. PERNICE, Gefiù.e 

uncl G eriile au. Bronze, IV val. deU-opera Die helleni.lische 

Kuml in Pompe;i di F. WINTER, pago 5 ss.; cfr. anche lo . 
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i quali le danno il suggello di prezIOso docu

mento di arte tarantina. 

Roma. aprile clel /926. 

DOMENICO ZANCANI. 

scritto di A. RUMPF in Rom, Mitth .• XXXVIII-IX. 1923-
1924. pago 446 ss. e quello mio ,intitolato Monumenli e rif/essi di 

arte ilaliola in Epiro di prossima pubblicazione nei Rend. Ace. 

Lincei. .1926. 
(3) Per Taranto come centro di poduzione toreutica cfr .• ol

tre gli scritti citati nella nota precedente. anche A . NEUGE

BAUER in Rom. Mitth .• cit., pago 341 s •. ; sulla scultura 



funeraria laranlina, A. COt-lZE, Silzung.bcr. der berl. Aka

demie, 1884, pago 621; C. WATZlNGER. De Va"uli. picti. 

larenlini., Diss., Darmsladl, 1899; M. COLLIGNON, Sialue. 

funéraire>, pago 199 s.; R. PAGENSTECHER. Unlerit. 

Crabdenhma/er .. Sirassburg, 1912; M . CAlANlELLO in Mou-

• cion, l. pago 58 5>. e infine il mio scrillo annunzialo .alla noia 

precedente. 

(4) Alta circa m. 0.91, larga alla base m. 0.53, alla sommità 
m. 0,45. Il rilievo sporge in media cm. 6 circa. 

(5) Vedi sopra, noia 3. 

(6) Una metope di tempie Ilo funerario è infatti, piuttoslo che 

una slele funeraria, il rilievo del Louvre riprodollo dal LE

NORMANT in Caz . Arch .. 1883, pago 193; cfr. S. REl

NACH. Rép. reI., 1II , pago 421, 6. 

(7) A. CONZE, A tli.che Crabrelief., n. 938. lav. CLXXXVI!, 
ivi bibliografia; M. COLLIGNON, op. ciI., pago 189; R. PA

GENSTECHER. op. cii., pago 71 e 95 ; per il gruppo di sleIe 

• imili cfr. A. CONZE, op. cit., ni . 939-944. 
(8) M. COLLIGNON, op. ciI., pago 189. 

(9) Sulle carallerisliche di queslo panneggio, qui invero mol

lo limilato, vedi soprallullo l. SIEWEKING, in Miinch. ]ahr

b ~ ch d. bild. Kuml, 1921-1922, pago 117 55.; A. RUMPF, 

op. ciI., pm.im. CosÌ per il Irallamento stilistico della clamide 
non sarei alieno dal credere italiola la nolissima stele funeraria 

del museo di Palermo, CONZE, Atli"he Crabrelief" no. 932, 

lav. cxcv, ivi bibliografia. 
(IO) A. CONZE, Atliche Crabrelief. , ni. 940, 941, 
(II) M. COLLIGNON, op. cit., pago 129; cfr. R. PA

GENSTECHER. op. cii .. pago 94. 
(12) La roccia non è mai rappresenlata nelle stele funerarie 

attiche. Pare faccia eccezione la beli issima slele di Monaco, 

rappresenlanle un caccialore sedulo .u un masso pielroso, P. 
WOL TERS, Miinch, ]ahrbuch d. bild. Kuml, 1909, pag, 7, 

fig. 2; A. FURTWAENGLE;'R-P. WOLTERS, Bmhrei
bfmg der Clyptolheh, 2, 272b. Ma queslo capolavoro potrebbe 

non esser allico, come mostra il soggello assolutamenle eslraneo 

al reperlorio delle stele attiche. Lo si confronli invece con una 

Ilele di T espie che, come tulle quelle del gruppo beo lo, pare 

slia sotto l'influenza ionica. G .. RODENWALDT in AreI.. 

]ahrbuch, XXVIII, 1913, pago 335, fig . II. Osserviamo infine 

che motivi formalmenie simili sono frequenti nella monetazione 

larantina: CataI. Cr. Coin. Brit. Mu •. Ila/y. pago 171, no. 81 
sS.; B. V. HEAD, Cuide, tav. I S, a; e nei nai.//oi dipinti sui 

vasi apuli: L. STEPHANI, Va.en d. ·h. Ermilage, ni. 423, 

1349; MILLlN, Peinture. de Vase. anlique., Il, 33, etc. 

(13) Sullo slile della slcle di Tespie cfr. G. RODEN-
. WALDT in Arch. ]ahrbuch, XXVIII, 1913, pago 316 55 . , che 

la ritiene appunto ope.ra di forti influssi ionici. Per le analogie 

fra vasi italioti e slele funerarie vedi M. COLLIGNON, op. 

cit., pago 110 55., 146 ss., soprattutto pago 1283, e cfr. anche R. 

PAGENSTECHER. op. cit. pago 79 sS. 
(14) C. WATZINGER. op. cit., pago 26 SS. 

(15) H . HEYDEMANN, Va.emammlung zu Neapel, no. 

2235 A. Debbo alla corlesia del Doli. P. Mingazzini di poter 

qui riprodurre queslo vaSO liberato dai reslauri che lo delur

pavano. 

(16) Se i vasai italioti riproducessero slalue, o pure stele di· 

pinle o scolpite ha ampiamente discusso il P AGENSTECHER, 

op. cit.. pago 79 e che lalvolta riproducessero statue è innega· 

bile, cfr. ibidem. pago 69 15. 

(17) A. CONZE, Alti"he Crabrelief. no. 827 55; 953 55 • 

(18) Sui culti eroici a Taranlo vedi ora G. GIANNELLl, 

Culli e mili della Magna Crecia, pago 25 55. e P. WOL TERS, 

Cotler oder Heroen in Fesl"hrifl fiir P . Arndl, pago 9 ss., ove 

troverai ampii riferimenti . Sarebbe inlerelsante confronlare . con 
la slele di via Cavallotti un cippo di tufo, visto da A. F urlwan
gler nel Museo di Taranto, rappresenlanle un giovane armalo 

di scudo e lancia che alimenla un serpenle, menlre a destra si 

vede una grossa anfora, monumento che a me non è riuscito 

rinlracciare. Cfr. DENEKEN in ROSCHER'S Lex. S. v. 

H eros, col. 2566. I rilievi funearii asialici di età ellenislica so
no quasi tulli raccolti da E. PFUHL in Iahrbuch, XX, 1905, 

pago 47 55., 123 55 • 

(19) L. MAL TEN, Da. Pf erd im T olenglauben in ] ahrbuch, 

XXIX, 1914, pago 179 55. Fra le slele asiatiche in cui compare 

la prolome di cavallo ricordiamo una slele di Cizico, PFUHL, 

op. ciI., pago SO, fig. 2, cfr. MAL TEN. op. ciI., p,g. 217, 
fig. IO; una di Smirne, PFUHL. op. cit.. pago SI, no. 2; due 

di Samo, ibidem pago 77. no. e pago 127, n. 6 elc. 

(20) C. WATZINGER. op. cit., pago 28 ss.; R. PAGEN· 

STECHER. op. cit .• pag, 96 ss. e pa .. im. 

(21) Cfr. lo specchio e il ventaglio appesi nello sfondo di 

uno dei rilievi taranlini sludiali da M. CAIANIELLO in Mou

.eion cit .• tav. II. 3. Il rilievo. che trovasi nel museo di T aranlo, 

è stalo completato con altro frammenlo e pare rappresentasse 

una donna sedula verso deslra. La forma dello specchio con 

piccole anse è assai simile a quella dell'oggetto analogo lenulo 

in mano dalla donna che SI vede nella nostra fig . 7. ed è 
evidenlemenle ilaliota. 

(22) L'origine tracia di . questo lipo di elmo è sia la so, le

nula da B. SCHROEDER in Arc"'. ]ahrbuch, XXXVI!, 1912. 
ove ne troverai riprodotti molti esemplari. llaliola è sicuramenle. 

secondo noi, quello del Lou'Vre. ibidem. Beil. Il. n. I. pago 327; 

DE RlDDER. CalaI. Il 7240 e polrebbe esserlo l'altro dello 
slesso Museo, ibidem, Beil. IO, ni. 4-6. I taliola senLa dubbio è 

poi quello di Perugia, ibidem, Beil. 14, ni. 4-7 per 'le sue somi
glianze con la ceramica apula, cenluripina e bolsenese. Cfr. anche 

quelli di Calanzaro, Beil. 14, ni. 2-3; di Ruvo. Beil. 12, no. 3 

e di Isernia, Beil. lO, ni. 1-2. 

(23) La forma fillile di Taranto è riprodolla in Mon. Imt.. 

XI, lav. LV, 6; lo specchio in ]. H. S .. 1909, pago 161, fig. 14. 

Per la sua origine larantina vedi R. ZAHN in FURTWAEN
GLER. Criech . Va.enm. IIJ. p. 199, n. 119; cfr. l. SIEWE

KING, op. cit., pago 123. 

(24) P. es. vedi anche il vaso apulo del Museo di Villa Giulia 

pubblicalo da G. CUL TRERA in MOli. AnI. Lincei, XXtV, . 

1916, col. 378. no. 36, lav. XIX. 

(25) Il molivo si Irova già nella slele di Alxenor di Nasso. 

Confronla le osservazioni che fa su di esso L. CURTIUS in 

Ath. Mitlh., XXXI, 1906, pago 180 s .• illustrando una stele fu

nebre di Samo. 
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