
I) Noi ormai accettiamo questa data sostenuta dallo 
Schipa. (V. SCHIPA, Una data controversa in Arch. 
Storo Nap., X, 570. 

'I) G. POCHETTINO, I Longobardi nell' Italia meridio
nale, Caserta, 1930. 

3) A. CRIVELLUCCI, Studi storici, Pisa, 1892. 
4) F. BERTOLINI, Storia d'Italia sotto i Barbari, Mi

lano, 1876. 
5) G. REMONDINI, Della nolana ecclesiastica storia, 

Tomo III, Napoli, 1757. 
6) Q. CATTANEO, L'architettura in Italia dal sec. VI 

al Mille circa, Venezia, 1889. 

7) Op. cito 
8) MARIA TERESA TOZZI, Di alcune sculture medievali 

della Campania in Bollettino d'arte del Ministero del
l'Educazione Nazionale, anno XXV-VI. 

O. QUINTAVALLE, Plutei e frammenti d'ambone nel 
Museo Correale a Sorrento, Rivista del R. 1st. di Archeo
logia di Storia dell'arte, anno III, fase. I-II. 

Mi è caro ricordare qui il comm. Raffaele Orsini 
direttore del Museo provinciale di Capua, sempre pronto 
a prestare il suo volenteroso aiuto a quanti si interes
sano del patrimonio artistico capuano. 

GRANDIOSA PELIKE COL MITO DI PERSEO 

I L VASO che qui si pubblica fu da me visto, 
qualche tempo fa, presso un restauratore che 

dimorava a Catania, ma proprio mentre pende
vano le pratiche per il suo acquisto da parte del 
Museo Comunale di questa città esso fu ritirato 
dal suo proprietario che, evidentemente, non 
aveva più intenzione di cederlo e fu portato a 
Napoli. In considerazione del rilevante interesse 
archeologico dell'oggetto, ma prevedendo che 
rimarrà chi sa per quanto tempo ignoto agli 
studiosi, reputo utile darne notizia approfittando 
di alcune discrete fotografie che avevo potuto 
fare eseguire quando l'oggetto era ancora in 
restauro e che credo siano sufficienti a mostrare 
la scena figurata ed a fare apprezzare il valore 
artistico di essa · (figure I e 2). 

Questa grande pelike misura circa m. 0,60 
di altezza e consta di numerosi frammenti che 
furono tuttavia abilmente rimessi insieme, sì 
da mostrare senza lacune tanto la scena del lato 
principale quanto quella del lato secondario. I) 

Notevole anzitutto è la forma del vaso stesso 
poichè, com' è noto, se le pelikai di proporzioni 
così notevoli sono ovvie nella ceramicaapula del 
IV secolo a. C. non sono altrettanto frequenti 
nel secolo precedente al quale evidentemente 
accenna lo stile della rappresentazione figurata. 
Ma ancora più notevole è quest'ultima, nono
stante che essa ci mostri un mito altre volte 
trattato dai pittori vascolari greci, com' è quello 
dell'uccisione della Gorgone da parte di Perseo 
alla presenza di Athena. In verità, le rappre
sentazioni che si riferiscono proprio al momento 
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scelto dall'autore del nostro dipinto non sono 
troppo numerose perchè nelle pitture vasco
lari, generalmente, troviamo rappresentato piut
tosto il momento immediatamente precedente 
o quello successivo all'uccisione del mostro, ma 
su tale questione torneremo in seguito, dopo 
che avremo rilevato le principali caratteristiche 
della scena figurata, senza però attardarci in 
descrizioni che le riproduzioni da noi date ren
dono superflue. 

Una particolare attenzione merita la figura 
della dea che assiste all'impresa. La foggia del 
chitone che essa porta, cinto alla vita da un 
nastro, ricorda l'abbigliamento della Parthénos 
fidiaca, quella dell ' Athena melanconica nel cele
bre rilievo attico, ed infine quello della statua che 
venne raggruppata col Marsia del Laterano nella 
tentata ricostruzione del gruppo di Mirone di 
Eleutere, sebbene nella nostra scena la dea 
appaia con l'egida sulle spalle, attributo che 
manca nelle due ultime sculture citate. Insieme 
con i caratteri stilisti ci che via via rileveremo, 
anche questa foggia di chitone ci induce a fissare 
la datazione della pelike al terzo venticinquennio 
del V secolo a. C. L'A. di questo dipinto sem
bra, anzi, che abbia preso un tipo tradizionale di 
Athena alla quale ha tolto lo scudo, generalmente 
appoggiato contro la gamba destra, e, atteg
giando un po' diversamente la mano che lo reg
geva all' orlo, abbia cercato di dimostrare la viva 
partecipazione della dea all' impresa dell'eroe 
da lei protetto e la sua ansia nonostante l'appa
rente impassibilità. 
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FIG. I - LA RAPPRESENTAZIONE SUL LATO PRINCIPALE DELLA PELIKE 
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A proposito della figura di Perseo notiamo che 
egli ha il capo coperto dalla tradizionale "Aiooç 
xuvÉ'YJ le cui ali sono però stranamente rivolte nel 
senso opposto a quello in cui dovrebbero andare, 
ciò che è da spiegare co-
me un evidente lapsus 
del pittore. Nella foto
grafia che riproduco non 
sono visibili purtroppo 
altri due interessanti 
particolari: una raggiera 
che circondava la testa 
dell' eroe e, presso que
st' ultima, sul lato destro, 
l' iscrizione IIEPPEY~. I) 

A proposito di questa 
forma del nome avremo 
da dire qualche cosa in 
seguito. Raggera e iscri
zione erano tracciate con 
un colore biancastro di 
cui il tempo ha fatto ri
manere soltanto le trac
ce, visibili quando la lu
ce vi cade obliquamente. 
Perseo calza delle endro
mides alate, particolar
mente ricche ma, salvo 
la breve clamide che gli 
pende dietro le':spalle, 

bella fluidità di disegno, non ha ancora la perfetta 
padronanza dello scorcio che richiedeva la duplice 
azione dell'eroe: l'uccisione del mostro e la tor
sione della testa. È chiaro che questo particolare 

costituisce anch' esso un 
elemento per fissare la 
cronologia del dipinto. 

Se nella rappresenta
zione di Perseo l'A. del
la nostra pelike affronta 
dei problemi di movi
mento, altri non meno 
interessanti ne tenta 
nella rappresentazione 
di Medusa. Nelle opere 
dell' arte arcaica che 
hanno per soggetto l'uc
cisione della Gorgone, 
quest'ultima ha sempre 
aspetto mostruoso ed è 
costantemente raffigu
rata nello schema della 
figura in corsa. Così la 
vediamo infatti nella fa
mosa metopa di Seli
nunte, su una kylix da 
Tarquini, su qualche ci
lindro cipriota, in qual
che bucchero ed in un 
vaso di Amasi; e non è 

quasi totalmente sco
perto è il suo corpo efe
bico elegante, slanciato 

FIG. 2 - LA RAPPRESENTAZIONE NEL LATO SECONDARIO improbabile che così 
fosse pure rappresenta
ta da Baticle nel trono 

DELLA PELIKE 

e vivacemente mosso. Il nudo è tracciato con 
linee rapide ma che in qualche punto, come ad 
esempio nei calzari, mostrano dei pentimenti; i 
muscoli principali del torace e del ventre, nonchè 
la rotula del ginocchio, sono indicati con color 
rosso diluito. Nel disegno di questa figura non pos
siamo fare a meno di notare una certa mancanza 
di legame tra le parti: le gambe, che sono quasi di 
profilo ed una delle quali sembra appoggiarsi con 
forza ad un rialzo che però non è indicato, il torso 
che si presenta di tre quarti, e, infine, la testa che 
si rivolge violentemente indietro per ascoltare i 
suggerimenti della dea, ma soprattutto per sfug
gire il pericolo dell'impietramento da parte della 
Gorgone. Il pittore, che pure dimostra una così 
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amicleo, secondo la narrazione di Pausania. 3) La 
Gorgone dormente invece si riscontra per la pri
ma volta in due vasi del V secolo a. C., ma certa
mente anteriori al nostro: uno di essi (v. fig. 3) si 
trova nel Museo Spagnuolo di antichità,4) l'altro, 
costituito da un piccolo numero di frammenti 
(v. fig. 4), proviene da Camiro e si trova nel Mu
seo Britannico,s) Queste due scene figurate, che 
certamente si debbono attribuire alla stessa mano 
(il Beazley attribuisce la seconda al pittore del 
cratere di Villa Giulia) 5) non rappresentano pro
priamente il momento in cui Perseo recide la te
sta alla Gorgone ma quello immediatamente pre
cedente, quando essa, cioè, è sorpresa nel sonno 
dall' eroe assistito da Athena e guidato da Hermes. 
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La rappresentazione della Gorgone dormente 
si trova anche su di una kylix della collezione 
Northampton che, per lo stile, deve avvicinarsi 
alla nostra più di quelle precedentemente ricor
date trattandosi di una tazza di stile bello che il 
Gerhard 6) così descrive: Il Perseo, col capo 
coperto dall' elmo plutonico e vestito di clamide 
si avvicina a Medusa la quale non ha qui la 
solita maschera mostruosa munita di lunghe 
zanne ma è nell'aspetto di una bella donna, 
adagiata su di una roccia e che ignara riposa 
volgendo il capo dalla parte opposta (a quella 
da cui viene l'eroe) Jt. Ma purtroppo non mi 
è stato possibile di vedere nessuna riproduzione 
di questa scena e non posso dire quindi se essa 
precedesse cronologicamente quella della nostra 
pelike, se fosse coeva o se di poco posteriore. 
Bisogna dunque limitarsi al raffronto coi due cra
teri più sopra citati, guardando i quali si può 
notare subito quale progresso abbia realizzato l'A. 
del nostro dipinto. In quelli, infatti, la Gorgone 
ha ancora l'aspetto mo-
struoso tradizionale ed è 
raffigurata giacente a ter-

cerca di carattere e di espressione si nota nella 
testa di questa giovinetta selvaggia sulle cui 
guance si addensano le chiome ricciute e scompo
ste; un tentativo di scorcio vediamo anche nella 
disposizione delle ali grandiose, riunite e sollevate 
che chiudono così bene la linea della figura e, 
più in genere, della composizione da questo 
lato. Della Gorgone tradizionale non è rimasto 
che l'abito, il breve chitone che giunge ai ginoc
chi, riccamente adorno alla foggia orientale. 
Per l'atteggiamento la nostra figura sembra pre
cedere di poco la rappresentazione dell' Erinni 
dormente nel noto cratere d'Armento, oggi al 
Louvre, con la scena della purificazione di 
Oreste. 7) Se qui notiamo un progresso rispetto 
alla figura della nostra pelike è soltanto nel rilas
samento delle membra dell'Erinni che il pittore 
del cratere ha saputo esprimere efficacemente. 

Quanto più sopra abbiamo osservato circa 
l'aspetto della Gorgone del nostro vaso dimostra, 
infine, che il passaggio dalla maschera demoniaca 

ra, di prospetto, ma la 
posa è rigida e viene stu
diatamente evitato ogni 
scorcio; il braccio destro 
è disteso ed il sinistro 
piegato ad angolo retto 
sul ventre. Nella nostra 
pelike, invece, il pittore 
si è affrancato da ogni 
tradizione: la figura non 
ha più la solita masche
ra, essa è soltanto semi
sdraiata e l'atteggiamen
to naturale del sonno è 
espresso col motivo delle 
braccia incrociate sul 
petto, con la guancia ap
poggiata sul palmo della 
mano, con l'abbandono 
di tutto il corpo flessuoso 
sul duro giaciglio, cioè 
sulla roccia contro la 
quale Perseo puntava il 
piede sinistro. Una ri- FIG. 3 - CRATERE DEL MUSEO ESPANOL DE ANTIGUIDAD 
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FIG. 4 - CRATERE ESISTENTE NEL MUSEO BRITANNICO 

alla figura umana avvenne prima di quel che 
generalmente si suppone, cioè prima della fine 
del V secolo a. C. 8) 

Riguardo alla composizione dobbiamo ancora 
notare che il nostro artista limita la scena alle tre 
figure essenziali, togliendo Hermes che abbiamo 
riscontrato così nel cratere di Madrid come in 
quello del Museo Britannico. Egli preferisce 
abolire i personaggi non strettamente necessari 
per poter meglio sviluppare la scena con tre soli 
elementi ma con grandiosità e con spirito decora
tivo, grandiosità che si nota nei personaggi, 
spirito decorativo che si rileva nelle linee della com
posizione, negli ornamenti della veste di Medusa 
e nei calzari di Perseo, nell' intreccio delle gambe 
di queste due figure, nel largo viluppo vegetale che 
lateralmente racchiude la bella scena figurata. 9) 

Taluni caratteri stilistici farebbero pensare 
a certe pitture di vasi ritrovati nell' Apulia e dei 

quali bellissimi esempi si ammirano nei musei 
di Bari e di Taranto. E tale ricordo non sarebbe 
forse inopportuno se, come mi risulta da alcune 
informazioni assunte, la nostra pelike deriva 
dalla regione tarantina. Non è però da mettersi 
in dubbio l'origine attica dell'artefice che 
dipinse il nostro vaso sia per alcuni caratteri 
stilistici che abbiamo rilevato, sia per l'iscrizione 
che, come abbiamo detto, si legge presso la 
testa dell' eroe. Egli è indicato come Perreus, 
forma che è certamente più attica di quella 
comune Perseus. IO) L'atticità è dimostrata, 
infine, anche dalla forma delle lettere. 

Già abbiamo accennato agli schemi tradizio
nali nelle rappresentazioni arcaiche relative 
all'uccisione della Gorgone. 

Per ciò che riguarda il V secolo dovremo ricor
dare l'opera di Mirone che trattava lo stesso 
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soggetto e che Pausania n) menziona come esi
stente sull' Acropoli di Atene. Ma sebbene la 
foggia dell'abito di Athena possa richiamare 
quella del gruppo del Marsia, e sebbene in alcuni 

babilmente era, dunque, anteriore anche al nostro 
dipinto e che da questo era seguito con maggiore 
fedeltà. Si noti, del resto, che il ryton studiato 
dal Loeschke fu rinvenuto nella stessa regione 

donde proviene forse il 
nostro vaso, cioè dalle 
vicinanze di Taranto. 

particolari della nostra 
scena figurata si possa 
vedere quella caratteri
stica dell'arte mironiana 
che consiste nel cercare 
di cogliere l'azione istan
tanea delle figure, io 
non voglio insistere nella 
ricerca di eventuali di
pendenze della nostra 
rappresentazione dalla 
detta scultura o nella ri
cerca di analogie tra la 
testa del nostro Perseo e 
quella in marmo che si 
trova nel Museo Britan
nico: 12) anzitutto le pa
role stesse di Pausania 

FIG. 5 - FRAMMENTO DI RYTON (BONN) 

A proposito dell'ori
ginale pittorico il Loe
schke ricordò i passi di 
due dialoghi di Luciano 
nei quali si accenna ad 
un qUladro rappresen
tante l'uccisione di Me
dusa ed a Perseo che la 
compie guardando l'im
magine della vittima ri
flessa nello scudo della 
dea. 14) Tale particolare 
non si riscontra nel no
stro dipinto vascolare e 
probabilmente non era 

C',ò dç M~~ou(jIXV ~pyov dpyoccrfL~VOV) fanno pensare 
che la scultura mironiana rappresentasse piut
tosto l'uccisione già compiuta anzichè il mo
mento in cui stava per compiersi, come nel caso 
nostro; in secondo luogo è più probabile che 
un dipinto vascolare derivi, anzichè da una 
scultura, da un originale pittorico. 

Alla esistenza di un originale pittorico del 
V secolo, rappresentante l'episodio della deca
pitazione della Gorgone, pensò anche il Loe
schke in un suo scritto in cui, occupandosi di 
un rilievo frammentario di un ryton esistente a 
Bonn, esaminò le testimonianze letterarie e di 
arte figurata che con quel rilievo potevano 
avere relazione. 13) Lo schema della figura di 
Perseo che si osserva nel ryton illustrato dal 
Loeschke (v. fig. 5) presenta alcune evidenti 
analogie con quello dell' eroe nel nostro dipinto 
vascolare; invece la figura di Athena che si tro
vava sul lato sinistro del rilievo, oggi non esiste 
più; quella della Gorgone, infine, è concepita 
con lo spirito di un artista del IV secolo a. C. 
Le suddette analogie tra pelike e ryton, per 
ciò che riguarda la figura di Perseo, si potrebbero 
spiegare con la derivazione di ambedue i monu
menti dal supposto originale pittorico che pro-

nemmeno nel frammentario ryton di Bonn, come 
neppure in una pittura di Ercolano che il Loeschke 
riporta e che si riferisce allo stesso episodio. 15) Si 
trova invece in un rilievo marmoreo di Budape·st 
che faceva parte di un sarcofago, in un altro rilievo 
da Pest ed in un terzo trovato ad Oswaldgute, non
chè in una moneta bronzea da Sebaste, in Galazia, 
coniata durante il regno di Caracalla. 16) Questi 
ultimi monumenti stanno dunque in più stretto 
rapporto con la descrizione di Luciano e ci 
mostrerebbero l'ulteriore evoluzione delle rap
presentazioni che si riferiscono all'uccisione di 
Medusa; in esse, però, erano state evidentemente 
apportate delle notevoli modificazioni a quello 
che era stato il prototipo creato poco dopo la 
metà del V secolo ed imitato forse fedelmente 
nel nostro dipinto, un po' più liberamente nel 
rilievo del ryton di Bonn. Infatti il Loeschke 
giustamente suppose che essendo sorto nell'an
tichità il problema sul modo con cui Perseo 
avrebbe potuto compiere la sua impresa senza 
guardare la vittima, alcuni artisti lo avrebbero 
risolto facendo guidare la sua mano da Athena, 
altri invece, più razionalmente, avrebbero pensato 
che egli dovesse vederne l'immagine riflessa nello 
scudo della dea protettrice. Tale spiegazione, 
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che si vedrebbe rispecchiata nel secondo gruppo 
di monumenti citati, si sarebbe introdotta nella 
pittura verso la fine del IV secolo a. C., quando 
gli artisti acquistarono una particolare perizia nel 
riprodurre le immagini riflesse. 17) 

La pittura della pelike da noi illustrata è dun
que un prezioso documento che costituisce un 
importante anello nella serie di rappresentazioni 
relative all'uccisione della Gorgone, tra loro 
così strettamente concatenate. 

Non abbiamo fatto nessun accenno alla rappre
sentazione che si osserva sulla parte secondaria 
del vaso. In realtà la scena che si vede su questo 
lato è quanto mai banale: due donne fiancheggiano 
una figura virile barbata ed ammantata offrendo
gli una libazione. Una di esse reca, infatti, una 
oenochoe, l'altra una patera. È però interessante il 
fatto che sopra la figura virile centrale è tracciato, 
con le stesse forme di caratteri della iscrizione 

I) Caratteristica è la qualità dell'argilla, di un color 
giallo chiaro, ma che in alcuni punti, con leggeri tra
passi, diventa più oscura. 

2) È da notarsi il fatto che il pittore ha sentito il 
bisogno di indicare con un' iscrizione il personaggio 
centrale, cosi nella rappresentazione del lato principale 
come in quella del lato secondario. 

3) Per la tazza di Tarquini vedi in Arch. Zeitung, 
1881, tav. 5, 2 i per il cilindro di Cipro vedi in Bull. 
Corr. Hell. pago 452, fig. 4i per il vaso di Amasi vedi 
Wiener Vorliigeblatt., 1889, tav. 4 e Br. Mus. Cat. 2, 

B, 47Ii per i vasi di bucchero V. Micali Mon., 22, V, 
inoltre la monografia dello KNATZ, Quomodo veteres fabu
lam Persei et Medusae significaverint. Per il ricordo della 
steSsa 'scena sul trono di Amic1ee V. PAUS, III, 16, II. 

4) Museo Espanol de antiguidad, I, 22 i KNATZ, 
op. cit., H, I. 

5) Brit. Mus., CataI. E, 493 e Roscher's Lexikon, 
III, 2042. Per l'attribuzione del vaso in frammenti 
all'autore del cratere di Villa Giulia vedi BEAZLEY in 
Roem. Mittheil, 1912, pago 287 e seguenti, tav. XI. 
Vedi infine CLARK HOPPIN, A Handbook of attic red 
figured vases, II, pago 467, n. 19. 

6) GERHARD in Arch. Zeitung, 1846, sp. 342, n. 9. 
Sull'altro lato della kylix è la rappresentazione di Herse 
inseguita da Hermes. 

7) FURTWANGLER-REICHOLD, Griech. Vasenmalerei, t. I 20, 
3i DUCATI, Storia della ceramica greca, II, pago 407, fig.294. 

8) Il tipo cosiddetto medio, precedente al nostro, si 
poneva, infatti, fra il 450 ed il 400. Vedi FURTWANGLER 
in Roscher's Lexikon, I, 1695-1727 e ZIEGLER in PAULY 
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della parte principale, il nome IIOAYIIEI0EI:. 
Tale nome non ha nulla che vedere con il mito 
di Perseo, e quindi con i personaggi dell' altra 
scena figurata e, inoltre, Polypeithes non è nem
meno un personaggio mitologico.18) Si tratta dun
que o di un nome col quale l'artista ha voluto 
indicare questa figura generica, o di un'acclama
zione - di un Lieblingsname - accanto al quale 
dobbiamo sottintendere xo:ÀÒç. Non crediamo 
che vi si debba vedere una firma di artista man
cando le consuete formule èrW[EcrEv od èypO:~EV. 

Anche in questa iscrizione troviamo qualche 
forma di lettera tipicamente attica come il \;.19) 

Se le indicazioni di provenienza sono esatte 
la pelike da noi illustrata dimostra ancora una 
volta quali fini prodotti si importassero nell' Apu
lia alla fine~de1 V secolo a. C. o, addirittura, quali 
abili pittori vascolari attici fossero migrati nella 
Magna Grecia nel detto periodo dando poi luogo 
ad una superba fioritura di officine ceramiche. 

GUIDO LIBERTINI 

WISSOWA, Real Encyklop., VIIi GLOTZ in DAREMBERG 
et SAGLIO, Dict. des antiq. II, 1615-1629. 

9) Tra le decorazioni del vaso si osservi anche la 
zona che recinge il collo e particolarmente l'elemento 
caratteristico che divide una palmetta dall'altra. 

IO) Per l'identità di IIe:ppe:ùç e IIe:pcre:ùç vedi Toepfer, 
Att. Genealog., 51i V. anche USENER in Rhein. Museum 
1868, pago 345, il quale cita Stefano Bizantino. Su di 
un vaso a f. n. (vedi MAsNER, Ant. Vasen im oesterr. 
Museen, n. 221) ed in una scodella di Egina (vedi Arch. 
Zeitung, 1882) troviamo invece il nome Pereus. Su tutto 
ciò vedi Roscher's Lexikon ad. V. Pereus. 

II) Pausania I, 23, 7. 
12) BRUNN BRUCKMANN in Denkmiilern, n. 602-604 i 

FURTWANGLER, Masterpieces, pago 197, tav. IX. 
13) LOESCHKE in Festschrift fiir Benndorf, 1893, 

pago 8 e seguenti. 
14) LUCIANO, De domo, 25 i ID., Dial. Deorum, 

XIV, 2. Su questi passi V. BLUMNER, Arch. Studien 
zu Lukian, pago 62. 

15) Per la pittura di Ercolano V. Museo Borbonico, 
12, 48 i LOESCHKE, op. cit., pago 8. 

16) Per i tre rilievi citati V. Arch. epigr. Mittheil, 
13, 1890, pagg. 49-51 i per la moneta di Caracalla 
V. KNATZ, op. cito Rilievi e medaglia sono riprodotti 
anche dal LOESCHKE nell' op. cito 

17) LOESCHKE nell'op. cit., I, C. 

18) Il nome Polypeithes era usato nella grecità, come 
si può vedere in PAPE, Grich. Eigennamen ad V. e 
Roscher's Lexikon ad. V. 

19) Vedi LARFELD, Griech. Epigraphie, pago 260. 
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