
FIG. I - SCAVI DI JALISSO (1933) - COMPLESSO DELLA SUPPELLETTILE DI UNA TOMBA A CASSA SPORADICA 

FIGURAZIONI INEDITE E POCO NOTE 
DI cHPAKAH2 ~IAnAEQN EDI cHPAKAH2 TO=EYQN 

N El sondaggi che, dopo le maggiori cam
pagne di scavo del 1924-1928 ho continuato 

saltuariamente a compiere nella zona della necro
poli di Jalisso a Rodi, fu rinvenuta nel 1933 una 
tomba a cassa, il cui corredo funebre (fig. I) con
sisteva nei seguenti oggetti: un'anforetta a figure 
nere con scene dionisiache, di fattura molto cor
rente; un'altra anfora di tipo rodio in argilla 
giallo-rosea con fasce e profilature delle anse e 
dell'orlo in nero-marrone; una ciotoletta sago
mata a vernice nero-brunastra; due capocchie 
fittili coniche, una delle quali con vernice mar
rone consunta e infine una ky!ix con figure rosse 
dello stile severo, la quale più che per l'esecu
zione interessa per il raro soggetto raffigurato. 
Su di questa (fig. 2) è opportuno fissare la nostra , 
attenzione per un più attento esame. ! ' 

Nel tondo al centro del vaso si vede una figuia 
giovanile nuda, accoccolata entro un recipiente 
galleggiante dalla forma di un lebete piuttosto 
schiacciato con orlo espanso, rappresentata colle 
gambe e la testa di profilo e il torace di prospetto, 
in atto di protendere l'arco colla sinistra. La 

torsione del busto è forzata, e il viso scompare 
colla sua metà inferiore dietro la spalla sinistra, in 
posizione addirittura assurda, non però senza ri
sçontri in quest o periodo d'arte. I) La figura è trac
ciata sbrigativamente da una mano pratica, colla 
sola indica,ziò~ a a\ omica dettagliata dei pettora
li, enormemente distesi fino al deltoide, dei capez
zoli resi mediante tre puntini disposti a triangolo 
col vertice all'ingiù, della linea alba che s'inseri
sce in basso nel profilo della coscia destra, senza 
soluzione di continuità. Con giustezza di osser
vazione sono resi la contrazione del gemello della 
gamba destra, maggiormente flessa, e l'acutezza 
del cubito destro. L'occhio è di forma amigdaloide 
con indicazione a colore p'~no della pupilla, i 
capelli son resi con u~i massa di vernice orlata di 
punteggiature a signific<lrJ i" riccioli sulla fronte, 
sulle tempie e sulla 'nuca. La torsione della mano 
sinistra che impugna l'arco è esagerata fino a for
mare col polso un angolo di 90°, ciò che è finoa 
un certo punto giustificato dalla tensione dell'arco 
che la figura sta operando. Le dita della mano 

,destra appaiono flesse come nell'atto di trarre 
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FIG. 2 - COPPA CON FIGURAZIONE DI ERACLE NAVIGANTE 
(DAGLI SCAVI DELLA NECROPOLI DI JALISSO - 1933) 

la corda, che è invisibile. L'artista, omettendo 
di indicare la freccia, ha probabilmente voluto 
r,èndere l'attimo in cui questa, già scoccata, è 
partita velocemente per incontrare il bersaglio.: 
in questo caso, meno ragionevole è la posizione 
della mano destra arretrata e delle sue dita flesse, 
ammenochè non si vo-
glia pensare all' effetto 
di contraccolpo. Ma pro
babilmente è vano indu
giare in queste minuzio
se osservazioni, poichè 
ciò che conta per l'ar
tista dev'essere sempli
cemente l'intelligibilità 
complessiva della scena. 

FIG. 3 - COPPA CON FIGURAZIONE DI ERACLE NAVIGANTE 
(DA GERHARD, Auserlesene Vasenbilder) 

La linea dell'addome, specialmente a sinistra 
ov'è già visibile il muscolo dorsale contratto, 
sembra accennare a questa contrazione, resa 
colla consueta imperfezione dell'arcaismo. 

Le onde stilizzate in cui affonda il recipiente 
e i due delfini guizzanti, resi a vernice nera 

piena sul fondo rispar
miato del vaso, indicano 
chiaramente che la scena 
si svolge sul mare. E 
pertanto siamo indiriz
zati all' interpretazione 
della scena stessa,la q ua
le intende certamente 
rappresentare la navi
gazione di Eracle sulla 
coppa del Sole verso 
l'isola di Erytheia, ove 
egli lotterà con Gerione 
e gli strapperà le gio
venche. 

Noteremo soltanto an
cora, sempre dal punto 
di vista del rendimento 
anatomico - prospetti co, 
come egli abbia forse 
inteso indicare l'incli
nazione in avanti del 
torace, pronunciando e 
stirando la linea dei 
pettorali, che sembrano 
quasi visti dall' alto, co · 
me in un' altra figura di 
vaso dello stile severo.:al 

FIG. 4-SPECCHIO ETRUSCO CON SCENA DI ERACLE NAVIGANTE 
(DA GERHARD, Etruskische Spiegel) 

Il mito è narrato o 
sfiorato in molti passi 
di poeti e logografi, al
cuni dei quali riferiti da 
Ateneo. Vi si legge (XI, 
469 C) a proposito del 
tipo di bicchiere chia
mato ~p&xÀe:W\l (aé7tO:c;): 
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FIG. 5 - GEMME VARIE CON SCENA DI ERACLE NAVIGANTE (DA FURTWAENGLER, Antike Gemmen) 

" , ~ , 'H À' \ ~, ,.,. IIdcrocvopoc; ZV OEU"t"Zptp pOCX E~OCC; .. o OE7t1Xc; EV <p 

~~~7tÀEUcrEV ò 'HpocxÀ'YjC; .. ÒV 'OXEOCVÒV dvoc~ fLÈ:V CP'Y)crtv 
- ~, " , 'r. - 'H À' L 'HÀ(ou, ÀOC~E~V o OCU .. O 7tOCp ~~xe:ocvou pOCX e:oc. a 

versione di Pisandro è variata da Panyasis 
(ATENEO, XI, 469 D) nel senso che la coppa 
(qui chiamata cP~&.À'Y)) sarebbe stata data a Eracle 
da Nereo anz;ichè da Oceano: IIocvùoccr~c; Èv 7tpw .. ep 

'HpocxÀdlXc; 7tOCp,x N'Y)p~(ùc; CP'Y)crt TI]v "OU 'HÀ(ou cP~&.À'Y)v 

xOfL(croccr&oc~ .. òv 'HpocxÀ~oc xod ~~OC7tÀe:OOIX~ dc; 'Epu

&dIXv •• • Eustaz;io (DIONYS., 558) considera il 
recipiente un lebete bronz;eo e dice: ~~e: .. IX~ ~È: 
'HpocxÀ'Yjc; dc; 'Epù&e:~IXv 7tÀe:Ùcrocc; xocÀxe(! À~~'Y)"~' o .. e: 

xoct .. ,xc; r'Y)puovdouc; cX.7t~Àoccre: ~ouc;. Sulla materia 
della coppa riferisce invece Pherekydes (ATEN., 
XI, 370 C) che essa era d'oro. Si trattava del 
recipiente che il Sole, ammirato per l'audacia 

confuso in quanto sembrerebbe riferire la mi
naccia di Eracle all' Oceano, ciò che costitui
sce effettivamente un momento successivo del 
mito; ma, come vedremo sotto, Apollodoro 
(II, I07, 2a ed. T.) spiega chiaramente trattarsi 
di Helios. 

Macrobio (Sat., V, 21) riporta la stessa ver
sione: Poculo autem Heraclem vectum ad Ery
theiam Hispaniae insulam et Panyasis scit et 
Pherekydes auctor est ••• 

Alla coppa alludono ancora Stesicoro, Antimaco, 
Eschilo (ATEN., X, 469 E, F), Alexander Ephesius 
(EuDoc., 214, 20), Theolytos (apud ATEN., XI, 
470 C) e, tra i latini, Servio (Aen., VII, 662) che 
la chiama alla aenea, e Mythogr. Vatic. (I, 68). 

Il momento raffigurato nella nostra scena è 
di Eracle (l'eroe, infa
stidito dai raggi cocenti, 
aveva osato minacciarlo 
coll'arco) gli aveva con
cesso, e sul quale il Sole 
stesso colle cavalle com
piva il tragitto notturno 
sull'Oceano verso l'Au
rora: <l>Epe:XÙ~'Y)c; 7tpoe:L7tWV 

7te:phou 'OXe:IXVOU Èmcp~pe:~' 
'O ~È: 'HpIXxÀ'Yjc; gÀxe: .. IX~ 

È7t' ocù .. òv "Ò .. 6t;ov WC; 

~ocÀwv, xoct ò "HÀLOC; 7tIXÙ
crOCcr&IX~ XEÀEÙe:~, Ò ~È: ~dcrIXc; 

7tOCÙE"OC~. "HÀLOC; ~È: cX.v .. t 

.. où .. ou ~(~(ùcrLV ocù"0 "Ò 

~~7tIXC; "Ò xpùcre:ov, 8 IXÙ .. ÒV 

Ècp6pE~ crùv "IXLc; t7t7tW;, 

È7t~V Mv"'{l ~~,x "OU 'Oxe:oc
vou TI]v VÙXTOC 7tpÒc; g(ù, tv' 

cX.v(crXe:~, Ò "HÀ~oc;. "E7te:~ .. oc 

7tOpEÙE"OC~ ò 'HpocxÀ'Yjc; Èv 

.. 0 aÉ7tOC~ .. OÙT<p Èc; TI]v 
'EpÙ&e:LOCV '" Veramente 
questo passo è un po' 

FIG. 6 - SCARABEO CON SCENA DI ERACLE NAVIGANTE 
(DA Mélanges de l'École de Rome) 

probabilmente quello in 
cui Eracle, indispettito 
contro l'Oceano che si 
era fatto burrascoso e gli 
turbava la navigaz;ione, 
lo prende a frecciate, 
onde quello, impaurito, 
si placa (ATEN., XI, 470 
C) : XIXt o .. e: ~È: ~v Èv .. 0 
7te:ÀcXye:L, 'Oxe:ocv6c; 7te:~pw

fLe:voc; IXÙ"OU XUfLIX(ve:L "ò 
~~7t1Xc; cpocVToc~6fLe:vOC;. 'O 
~è: "ot;e:ùe:~v ocù"òv fL~ÀÀe:L, 
xocl OCÙTÒV ~dcrlXc; 'OXEOCVÒC; 

7tOCÙcrIXcr&IXL Xe:Àe:ÙEL). 

Un unico riscontro è 
noto alla nostra scena 
della navigaz;ione nella 
coppa dai monumenti 
dell' arte figurata, ed 
esso consiste in una 
kylix con figure rosse 
del Museo Gregoriano 
(Mus. Gregor., 2, 74, I) 
(fig. 3). 3) 
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FIG. 7 - GEMME CON LA SCENA DI ERACLE NAVIGANTE 
(DA FURTWAENGLER, Antike Gemmen) 
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FIG. 8 - VASO ATTICO CON FIGURE NERE - SCENA DI ERACLE SAETTANTE (DA STACKELBERG, Graeber der Hellenen) 

In essa vediamo 1'eroe cogli attributi della 
pelle del leone, dell'arco e della clava, navigare 
in atteggiamento pacifico. 

Un altro gruppo di monumenti figurati colla 
scena di (HpO(xÀ'Yjç aLo(7tÀÉWV s'avvicina invece alla 
versione variante di Mimnermo (ATENEO, XI, 
470 B) che attribuisce al Sole nel suo corso not
turno un giaciglio d'oro creato da Efesto: "òv fLÈV 

j'cXP aLcX XUfLO( <pÉpeL 7toÀ\)~pO("oç eùv~ XO(À~, (H<pO(Lcr"OU 

xepcrl.v ÈÀ'Y]ÀO(fLÉv'Y], xpucrou "LfL~enoc;, {m67t"epoc; ••. ) e di 
Euforione, che parla di un canotto (Frgm., 82: 
XO(ÀxeLTl &xehcp). Ad esso appartengono le rappre
sentazioni di Eracle su una zattera sostenuta da 
alcune anfore, sistema che denota forse la sua 
origine orientale o egiziana, essendo noto che le 
anfore o gli otri erano adottati per il traghetto o la 
navigazione fluviale in Mesopotamia e in Egitto.4) 

Tali rappresentazioni sono: 
a) un manico di specchio etrusco (GERHARD, 

Etruskische Spiegel, CCL VII b) ove l'eroe colla 
clava è rappresentato ritto su una zattera di 
anfore (fig. 4) ; 

b) varie gemme, come le corniole Carelli, 
Vidoni, Durand e Pasquini (FURTWAENGLER, 
Antike Gemmen, tav. X IX, n. 36-39 (fig. 5) --l'ul
tima ha riscontro in MrcALI, Ant. Mon., I82I, 
tav. 56, 5 e in Mélanges d'Arch. et d'Bist. de 
l'École Fr. de Rome, XII, 892, pago 274, ove 
sono aggiunti nel campo il sole, la luna, le stelle 
(fig. 6) - cfr. anche Berl. Kat., n. 232, Eracle 
inginocchiato su tre anfore che tende la vela); 
un'altra corniola ove Eracle siede stanco su di 
un'anfora (FURTWAENGLER, op. cit., tav. XX, 
n. 39) e uno scarabeo (ibid., n. 4I) con Eracle 

FIG. 9 - LEKYTHOS COLLA SCENA DI ERACLE SAETTANTE (DA Journal oJ Hellenic Studies) 
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FIG. IO - TARANTO, R. MUSEO NAZIONALE - SKYPHOS CON LA SCENA DI ERACLE SAETTANTE (LATO A) 

FIG. II - TARANTO, R. MUSEO NAZIONALE - SKYPHOS CON LA SCENA DI ERACLE SAETTANTE (LATO B) 
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clavigero su una zattera di tre anfore in atto di 
piegarsi colla spada verso un cigno (fig. 7). 

Ci dobbiamo ora porre il problema dell'iden
tificazione del tipo di vaso, sul quale Eracle nella 
nostra kylix è raffigurato, coll' ~p&x'Àewv Mmxc; di 
Ateneo. Il vaso che ordinariamente è attribuito ad 
Eracle è lo skyphos (ATENEO, XI, 498 E; MAcRoB., 
Sat., V, 21: Scyphus Herculis poculum est, ita ut 
Liberi patris canthams .•. ). Nella bibliografia rela
tiva al nostro mito si parla di Mmy.c; , x'ùÀ~t; , cp~&À"YJ , 

À~~"YJc;, poculum. La varietà cui è attribuito 1'epiteto 
~p&x'Àewv dev' esser stata quindi una coppa della 
quale per l'insaziabilità dell' eroe e nel caso 
specifico per la funzione di natante attribuita al 
recipiente, vengono ampliate le dimensioni fino ad 
assumere quelle di un lebete. Non è quindi inve
risimile che nella nostra rappresentazione sia da 
vedere effettivamente una coppa eraclia che nel-
1'0riginale sarà stata di bronzo e di grande capacità. 

Come cronologia, la coppa va assegnata al 
primo periodo dello stile severo. Essa è un lavoro 
corrente eseguito da un artefice piuttosto abile. 

Aggiungo a conclusione di questo excursus 
attraverso le raffigurazioni dell' 'Hpotx'À~c; a~ot7tÀ~WV 

la pubblicazione di un nuovo interessantissimo 
cimelio da me rintracciato, rappresentante il mito 
connesso del conflitto dell' eroe con Helios; mito 
noto finora figurativamente solo da due vasi con 
figure nere di Atene.5) Si tratta ai uno skyphos 
con figure nere a ritocchi policromi biancastri 
e purpurei, re cupe rata a Taranto nel 1914, in 
contrada Corti Vecchie, e immesso in quel Mu
seo Nazionale col n. d'inv. 70296) (figure IO, II). 

1) Si veda ad esempio una coppa di Euphronios, 
riprodotta in REICHHOLD, Skizzenbuch griechischer Mei
ster, alla tav. 43, I; una coppa con guerriero del Museo 
di Taranto, recante l'iscrizione IIIIIAPXO~ e ancora le 
due curiose coppe con figure quasi impressionistiche di 
frigi ('?) da me scavate a Camiro (JACOPI, Clara Rhodos, IV, 
pago 198 e fig. 414 = Corpus Vasorum, Rodi, II; III, I, C. 

tav. 5, n. 4 e Clara Rhodos, VI-VII, pago 181 e fig. 414. 
2) Cfr. REICHHOLD, op. cit., tav. 48, 4. 
3) Cfr. GERHARD, Auserlesene Vasenbilder, tav. CIX, 

pago 86 segg. = Gesammelte Abhandlungen, l, tav. V, 4, 
pago 151; riprodotta anche in ROSCHER, Lexikon, pago 4403 
e in DAREMBERG e SAGLIO, Dictionnaire, fig. 3763. 

4) Cfr. COURBAUD, La navigation d'Hercule, in Mélanges 
de l'École Française de Rome, 1894, pago 474. L'autore, 
commentando lo scarabeo, lo considera quale un prodotto 
del sin eretismo religioso e artistico della tarda età arcaica, 
attribuendo ad Eracle la personalità del Melqart fenicio, 
di cui esisteva ad Eritre, nella Jonia, un monumento che 

Vi si vede su ambedue le facce la scena di 
Helios, contraddistinto dal disco sul capo, ritto 
di profilo sul cocchio tirato dalle due cavalle 
alate. Il dio in un caso è barbato e reca una 
stefane, è invece imberbe nell'altro. I due cavalli 
san visti di prospetto e nascondono quasi com
pletamente il carro emergendo dalle onde ma
rine in cui guizzano delfini. Le onde stilizzate 
appaiono più gonfie sotto le due anse del vaso. 
Herakles è rappresentato su di un lato seduto su 
una roccia in atto di discorrere; in atto di arram
picarsi rivolgendo la testa all'indietro, sull'altro. 
Egli reca od ha presso di sè gli attributi della pelle 
del leone, della clava e dell 'arco. Ha già scoccato 
due frecce contro il dio: di queste si vedono le 
asticciole dietro il tergo della cavalla di destra, 
senza che si possa precisare dove le cuspidi si 
sien conficcate. Nel campo, riempitivo di tralci. 

La scena è commentata dal passo di Apollo
doro (II, 107, 2a ed. T.): &ep6fLevoc; aè: (mò 'HÀLOU 

\ \ I \ '~ , \ , "" \ , I , x,ot"t'ot "t'"YJV 7tope~otV, "t'o "t'o..,ov e7t~ "t'ov '\reov eve"t'e~~ev' 

o aè: "t'"Ì)v &vap;;(otV otù"t'oi) &:xufLicrotc;, xpòa'eov éawx,e 
a~7totç, &'.1 {fl "t'òv 'ihexvòv a~e7ttpO(cre. 

Artisticamente lo skyphos è riuscitissimo; e il 
suo valore è aumentato dalla circostanza del rin
venimento, insieme con esso, di un altro vaso 
perfettamente simile per dimensioni e per tecnica 
recante sui due lati la figurazione della scena di 
Eracle che spinge innanzi a sè le giovenche pre
date. Si vede che il ceramista si era dedicato a una 
vera rappresentazione ciclica di queste fatiche del
l'eroe, scarsamente sfruttate, almeno a giudicare 
da quanto ne rimane, dall 'arte. GIULIO ]ACOPI 

lo rappresentava in atto di iniziare la sua avventurosa 
navigazione. 

5) GERHARD, Akademische Abhandlungen, I , pago 151, 
tav. V, 5; STACKELBERG, Graeber der Hellenen, tav. XV, 5, 
fig. 8; il Miiller (Goetting. Gel. Anz., 1837) riferisce 
la scena alla lotta di Eracle con un mostro marino; 
trattasi invece, come ben vide il Gerhard, di Helios 
barbato conformemente allo stile arcaico, minacciato da 
Herakles coll'arco in presenza di Atena. L'altro vaso 
(fig· 9) è una lekythos con figure nere da Eretria (COLLI
GNON-COUVE, Catalogue des vases peints du Musée Nat. 
d'Athènes, n. 900; cfr. SAVIGNONI, On representation oJ 
Helios and oJ S elene, in ]HS, XIX (1899), pago 265, fig. 1 
e tav. IX; il Savignoni raggruppa con questa lekythos 
altre tre simili provenienti da Eretria e si domanda se 
il gruppo non possa attribuirsi a fabbrica locale). 

6) Debbo le due foto alla cortesia del dotto Ciro 
Drago, Direttore del Museo Nazionale di Taranto, che 
qui ringrazio. 
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