
FIG. 6 - TESSAGLlA, CONVENTO DI VARLAAM, CHIESA D'OGNISSANTI - AFFRESCHI DI TEOFANE CRETESE (1548) 
CRISTO DINANZI A CAIFA 

invertito. Spostando la visuale in territorio 
artistico bizantino questa tavola può dare un ' 
appoggio materiale all' ipotesi del trapasso dei 
motivi iconografici veneti nell'arte dell'Oriente 
cristiano. SERGIO BETTINI 

I) G. SOTIRIU, Guide du Musée byzantin d'Athènes 
(Atene, 1932), pago 103. La parte centinata doveva 
essere, in origine, di profilo gotico. 

2) Cfr. specialmente: G. FIOCCO, Le primizie di 

maestro Paolo Veneziano, in Dedalo, XI (giugno 1931), 
pago 877 sego 

3) FIOCCO, loc. cit., pago 892 - 893. 
4) Tavole italiane, cretesi-veneziane e slave del Museo 

Nazionale di Ravenna (in corso di pubblicazione). Ivi 
si troverà anche un elenco delle opere del maestro. 

5) Cfr. BETTINI, La pittura cretese - veneziana e i 
Madonneri (Padova, 1933), specialm. le Tavv. XX 
XXII-XXIV, e Tavole del Museo di Ravenna, cito 

6) V. soprattutto V. COTTAS, L'infiuence du drame 
"Christos Paschon" sur l'art chrétien d'Orient (Paris, 1931). 

AMYMONE SU CRATERE ATTICO 

N EL I930 il Museo di Siracusa acquistava 
un cratere a campana a figure rosse appar

tenente ad una ex-collezione privata di Gela, 
in numerosi frammenti torturati da un ine
sperto restauratore. Sottoposto ad un'attenta 
ricomposizione, il cratere prendeva l'attuale 
forma, pur con le inevitabili lacune attenuate 
da un restauro sapiente. I) 

È di notevolissime dimensioni, misurando 
m. 0,448 d'altezza e m. 0,485 di diametro 
alla bocca. La sagoma è piuttosto pesante e 
tozza, il piede basso e largo, le anse poderose 
e corte; il labbro, alla base del quale corre 
tutto attorno una modanatura plastica, è sva
sato con un' innervatura nel mezzo, ed ha un 
orlo fortemente arrotondato. Il fondo è nero 
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un' ansa un' hydria, pur essa 
posata su di un'asperità 
del terreno; la donna, dai 
capelli sciolti sulle spal
le e trattenuti alla nuca 
da una sottile tenia, veste 
un chitone senza maniche, 
stretto alla vita da una 
cintura e con ampio apop
tygma. Attorno all'hydria, 
in colore bruno, sono 
alcuni steli vegetali che 
danno la sensazione del
l'ambiente silvestre entro 
cui la scena si svolge. Di 
fronte a questa figura, pur
troppo guasta dal restauro 
che ne colpisce il volto, è 
un'altra maestosa donna, 
in piedi, quasi di pieno 
prospetto, ma col volto gi
rato a sinistra verso 1'0ffe-

~" __ ~-' rente; tiene appoggiato alla 

FIG. r - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - CRATERE A FIGURE ROSSE DA GELA (A) spalla con la mano sinistra 
un lungo scettro, mentre la 

brillante, ma con abbondanti screpolature che tut
tavia non intaccano le scene figurate; il restauro 
invece colpisce piccole ma essenziali punti, fra 
cui ben tre volti delle figure principali e notevoli 
parti del panneggio. E questo perchè il primo 
maldestro restauratore, per far combaciare i fram
menti numerosissimi e troppo enigmatici per la 
sua grossolana esperienza, aveva limato buona 
parte degli angoli di questi. Il tono dell'argilla 
è, infine, rosso-chiaro abbastanza uniforme. 

La decorazione è assai comune: sul labbro 
un ramo d'olivo, sotto il quale un giro d'ovuli 
corre sopra la modanatura accennata; intorno 
agli attacchi delle anse altro giro d'ovuli. Sotto 
le anse son due palmette sovrapposte, entro 
girali floreali; e sotto le figure è una fascia 
di zone a meandro continuo alternate con zone 
a croce obliqua con puntini negli spazi. 

Al centro del lato principale, è una figura di 
giovine donna di profilo a destra, col piede sini
stro appoggiato su di un rilievo del terreno reso 
con una linea scura ed il gomito sinistro puntato 
sul ginocchio, mentre la mano sinistra tiene per 

destra è protesa verso la bocca dell' hydria 
che le sta davanti. Essa veste un chitone 

• talare orlato di puntini al collo, alle maniche 
corte ed ampie, alla cintura stretta sopra i 
fianchi, ai piedi, sul quale è gettato l' himation, 
che, avvolgendo la parte inferiore del corpo, 
sale da un capo sulla spalla sinistra mentre 
dall'altro si raccoglie sul braccio sinistro. Un 
piccolo Eros alato, dai capelli scomposti dal 
vento, accanto al braccio di questa figura, 
porge una coroncina alla giovane offerente. 

Questa scena centrale è chiusa da tre spetta
tori; a destra, un satiro con capelli e barba 
fluenti, nudo, esprime con gesto largo e signifi
cativo, alzando il braccio destro sul capo ed 
abbassando il sinistro indietro, tutto il suo stu
pore e sgomento per la scena a cui assiste. A 
sinistra, dietro la figura con l' hydria, è un 
uomo ancor giovane, con tenia in capo, e cla
mide raccolta sul braccio sinistro, che osserva 
la scena centrale; è rappresentato di scorcio 
col capo di profilo a destra, la mano sinistra 
sul fianco e la destra sollevata all'altezza del 

.' 
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volto, in atto, forse, di stu- r··~~--

pore o di saluto (ma il 
restauro non consente un 
giudizio più preciso). Alle 
spalle di questa figura an
ch' essa volta di scorcio a 
destra, è una giovine donna 
col capo di profilo, i capelli 
raccolti in un ciuffo alto 
sulla nuca, non senza aver 
compiuto un giro di treccia 
attorno alla fronte (come 
par chiaro dalla dentella
tura che segna la sagoma 
della chioma) e le braccia 
lievemente scostate dai 
fianchi, in atto di meravi
glia; veste un chitone talare 
a lunghe e fitte pieghe sul 
quale è gettata una corta 
veste a maniche lunghe, 
orlata, in basso, al collo, 
ai polsi, di dentellature e I~. 
puntini, e decorata di cer
chietti su tutta la superficie. 

FIG. 2 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - CRATERE A FIGURE ROSSE DA GELA (B) 

Sul fondo nero, assai brillante, s'intravve
dono appena, dopo attento esame, varie lettere; 
sul capo della figura femminile di sinistra sol
tanto ... K; sul capo della figura maschile O~EI~ 
e più sotto KAAO~ sulla figura chinata con 
l'hydria ONH sull'Eros soltanto ~. Sul rove
scio, campeggiano tre sole figure: a sinistra 
un efebo, indossante la clamide, con pétaso 
appeso dietro le spalle e lancia nella sinistra, 
è in atto di allontanarsi velocemente, non senza 
volgere il capo indietro; a destra è una figura 
femminile alata, con cuffia in capo, chitone, 
ed ampio mantello gettato sulla spalla sinistra, 
che ferma con la mano un uomo attempato, bar
bato, appoggiato al bastone e rappresentato di 
prospetto quasi pieno, con il capo volto indietro. 

Il disegno non è, certamente, accurato come 
sul lato principale, ma ha le stesse note gran
diose ed è corretto, pur senza eccessiva minuzia. 

L'esecuzione del disegno, senza rivelare una 
eccessiva raffinatezza nei particolari anatomici, 
alquanto trascurati specialmente nelle estremità, 
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è però sicura e corretta; pel panneggio il 
ceramografo ha manifestato particolare cura 
animandolo d'una vivace decorazione. Il nudo 
del giovane è poi reso con tocco sicuro nello 
scorcio del tronco, nell'accenno all'arcata epi
gastrica ed alla partizione dell'addome, se pure 
l'artefi.::e, tratto forse in inganno dalla super
ficie convessa del vaso, ha allungato eccessiva
mente le gambe, specie nella parte superiore. 
I volti, un po' allungati, son curati nella linea 
del profilo, nelle orecchie piccole e ben dise
gnate, negli occhi dall'ampia arcata sopracci
gliare. Ancora domina una certa rigidezza nei 
movimenti; le figure son grandi e d'aspetto 
maestoso; anche lo stesso satiro non è scompo
sto come al solito, ed in tutta la scena spira 
quasl la solennità d'un rito. 

Ma chi sono i personaggi descritti? Dalle 
iscrizioni citate è intanto facile identificare 
Poseidon nel giovane nudo che assiste alla 
scena a sinistra; ed è altrettanto agevole, per 
la presenza di Eros (su cui resta, come vedemmo 
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FIGG. 3 E 4 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - PARTICOLARI DELLA FIG. I 

anche l'ultima lettera del suo nome), e per la mae
stà divina del suo aspetto, riconoscere nella donna 
stante e che tiene lo scettro Afrodite. L' hydria, 
ripetuta due volte, ci conduce poi col pensiero ad 
una fonte dove le giovani donne son giunte ad 
attinger acqua. E se anche nessun elemento del 
suo nome ci fosse conservato (1'integrazione delle 
lettere rimaste è, invece, ovvia), sarebbe facile 
identificare la figura femminile centrale con 
Amymone, la figlia di Danao, da lui inviata a 
cercare acqua nell' Argolide si tibonda; conferma 
infine questa esegesi 1'esistenza del satiro, il sedut
tore violento della ninfa. La leggenda è nota, al
meno nella sua redazione più comune tramandata 
da Apollodoro,2) la fanciulla avrebbe gettato un 
dardo contro un cervo, colpendo invece un satiro 
dormiente. Poseidon apparve proprio quando 
costui tentava di farle violenza. Secondo una 
lieve variante, il satiro avrebbe sorpreso la ninfa 
che dormiva. Ad ogni modo, all'apparizione 
miracolosa di Poseidon si attribuisce il triplice 
zampillo della fonte di Lerna, 3) suscitato dal 
suo tridente. 
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La scena di questo mito non è nuova, e già 
la ceramica a figure rosse e la glittica SI eran 
provate con successo a ritrarne le salienti 
vicende. 4) Non staremo qui tuttavia a dare 
un elenco completo dei monumenti relativi 
alla leggenda di Amymone. Sembra ancor 
valida però, la distinzione di questi in due classi, 
quali ha delineato il Vinet 5) nella prima, che 
meno c'interessa, la ninfa fugge le carezze di 
Poseidon,6) nella seconda il dio ha ormai vinto 
la resistenza, con l'aiuto anche di Afrodite. 
Questa classe, non numerosa, accoglie il nostro 
vaso. 7) 

È da ricordare l'anfora lucana con Poseidon 
ed Amymone davanti ad una fonte; qui il dio, 
maestosamente ammantato nella parte infe
riore del corpo e con tridente, guarda verso la 
ninfa che, seduta di fronte, attinge l'acqua ad 
una fonte sormontata da un'edicola; 8) assi
stono, a destra Afrodite seduta - dal cui 
braccio spicca il volo, in modo identico al 
nostro, un piccolo Eros recante pur esso una 
corona - a sinistra Ermete, in alto Peitho 
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e Pan. In altro vaso, una pelike da Armento, 9) 

Amymone è seduta in una grotta con Poseidon, 
ed attorno è il solito ambiente silvestre con 
Kyparissos, Eros in atto di trafiggere un ser
pente, Afrodite con altro Eros; ai lati Ebe (?) 
con cerva ed un efebo, fra una stele ed un bacino 
per acqua lustrale. Come si noterà subito, se 
alcuni dei personaggi del nostro vaso sono 
qui rappresentati, la composizione è però assai 
più complicata, e non si avvicina nella conce
zione alla nostra, se non per esteriori affinità. 
Ad ogni modo risulta chiaro che Afrodite 
entra nelle rappresentazioni del mito anche 
altrove, ma con diverso spirito; essa, più che 
altro, assiste alla scena, lontana ed impassibile. 
Qui, invece, è nel suo ufficio di persuasione e 
di amorosa assistenza; vien fatto di ricordare che 
ad Afrodite era spesso dato il soprannome di 
Peitho IO) e che è rappresentata in un vaso ruve
stino, con gesto assai simile in cui si manifesta 
tutta la sua arte suasoriaY) Anche qui, nel nostro 
caso, dunque, volentieri si vedrebbe una suasio 
direttamente provocata dalla celeste patrona. 

Non mancano riproduzioni sulle gemme: nelle 
quali, se la scena è, in genere, limitata al gruppo 
centrale del vaso per necessità di spazio, troviamo 
peraltro notevoli somiglianze nell 'atteggiamento 
della ninfa, inginocchiata ad attingere l'acqua con 
una oinochoe od una hydria; ricorderemo una 
gemma del Museo Britannico, una sardonica del 
Louvre, una pasta violetta, una sardonica rosso-

... ~. bruna, un' ametista, una corniola dell' Antiqua
rium berlinese. 12) Il valore di questi richiami, per 
la figura di Amymone soltanto, è soprattutto tipo
logico e ci induce a credere che in una grande 
composizione pittorica, a noi non giunta, la ninfa 
fosse appunto così rappresentata in ginocchio. 13) 

Resta il problema cronologico. C'è da richia
mare a questo proposito alcuni frammenti di 
Pietroburgo illustrati dal Ducati 14) dove la 
figura di Era è vestita in modo assai simile a 
quello della nostra Afrodite e la trattazione 
dell ' occhio è pure la stessa, nè manca quella 
composta grazia e quella sicurezza di profilo 
che è in una Amazzone di uno stamnos del 
Louvre. ' 5) Così per il costume di Afrodite e 
per quello dell'ancella o ninfa di sinistra, il 

FIG. 5 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE 
PARTICOLARE DELLA FIG. I 

confronto con Elena inseguita da Mene1ao 
in un cratere a volute bolognese dello stesso 
periodo e della stessa cerchia artistica, è assai 
convincente. 16) Tutti questi richiami ci portano 
verso il 450 a. C. circa, cioè in un' età di poco 

FIG. 6 - TARANTO, MUSEO NAZIONALE - ARULA 
(Fot. Museo Nazionale) 
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an teriore a Polignoto il ceramografo; I7) arieggia 
ancora, insomma, nel nostro vaso la solenne auste
rità dei panneggi di Olimpia, la sobria trattazione 
anatomica dei nudi prefidiaci,'8)per quanto si possa 
richiamare, per la grandiosità del gesto della 
nostra Afrodite, l'atteggiamento della Lemnia. 

Se tentiamo di maggiormente precisare i 
confronti, potremo riferirci ad alcune opere di 
diverso valore: anzitutto, per la figura di Afro
dite ad un rilievo su arula del Museo Nazio
nale di Taranto (fig. 6): anche qui Afrodite, 
nella sua caratteristica funzione di Peitho, 
spinge quasi Eros a rendersi interprete del 
suo valore presso l'adorante. 19) Poi, per l'an
cella di sinistra dal purissimo, fermo profilo, 
ricordiamo due opere certamente posteriori, 
ma non per questo meno istruttive per noi: 

I) Mus. Naz. di Siracusa, n. inv. 44291, Inedito. 
2) II, I, 4, 7, pago 41, 9. HYGIN., Fab., 169. 
3) OVERBECK, Kunstmythologie, III, 368 segg.; 

ROSCHER, Lexikon der Mythol., I, pago 327 S. V. Amy
mone (Stoll); PAULY - WISSOWA, Realencyklopiidie, I, 
pag. 2002 S. V. Amymone (Escher); DAREMBERG-SAGLIO, 
Dictionn. des Ant., I, I, pago 258 S. V. Amymone (Vinet); 
PRELLER - RoBERT, Griech. Mythol., II, pago 586 - 87. 

4) Vedo OVERBECK, Kunstmythol. cito 
5) In DAREMBERG - SAGLIO, Dictionn., I, I, pago 258 

S. V. Amymone. 
6) REINACH, Rep. Vas., II, 22, IO, II, 181; COLLI

GNON - COUVE, CataI. Mus. Athèn., pago 367, n. II7I; 
HOPPIN, Hdb. oj atto red - fig. Vas, I, pago 8, n. 32; pag.74, 
95 ter; II, pago 488, Add., n. 79, pago 189, n. 34; RICHTER 
in Am. journ. Arch., 1923, pago 281 - 3, figg. 19 - 20. 

7) Sull' intervento di Afrodite Peitho ed Eros nella 
scena, V. più precisamente OVERBECK, op. cit., pago 368 -
392, tav. XII, n. 3 - 4, 6 - 15 (ed in particolare n. 7, II). 

8 ) Ann. 1st., XVII, pago 38; Élite céram., III, pago 72; 
REINACH, I, 124. 

9) REINACH, I, 465. 
I O) Cfr. ROSCHER, Lexikon S. V. Peitho, pago 1796 

e Athen., XIII, 573 E. 
II ) ENGELMANN, Arch. Stud. zu den Tragikesn, pago 80. 
12 ) WALTERS, CataI. oj. engr. Gems in the Br. Mus., 

London 1926, n. 2735 (Mus. Britannico); BABELON, 
CataI. des Camies ant., Paris 1898, pago 77 segg., n. 148 
(Louvre); FURTWAENGLER, Beschr. geschn. Steine im Ant., 
Berlin 1896, n. 594, 595, 596, 1013, 7598 (Berlino). Altre 
gemme e pietre incise hanno Poseidon ed Amymone 
stanti in vari atteggiamenti: cfr. FURTWAENGLER, op. cit., 
n. II224; WALTERS, op. cit. , n. 2734, 3723 (FURTWAENGLER 
in jahrbuch, 1889, tav. II, fig. 3, pago 51); art. Gemmae 
in DAREMBERG - SAGLIO, pago 1474, fig. 3508. Per tutto, 
poi, OVERBECK, op. cit., pago 368 390, 391, n. 22, 23. 

la testa femminile della Galleria Lichtenstelll, 
ultimamente sottoposta ad un acuto esame, 20) 

e la testa di Perinthos ora ad Atene, che si 
riporta, secondo alcuni, ad un originale elle
nistico, 21) secondo altri - ed il problema è 
degno di un'accurata analisi - ad un origi
nale della seconda metà del V secolo a. c., 
per i suoi caratteri di profonda, tersa classicità. 
Non è, si badi, un confronto, che qui si vuoI 
istituire; è soltanto una strana somiglianza che 
c'induce a ritenere che il nostro artefice ha 
tenuto presenti e fusi diversi tipi statuari ch' egli 
aveva sott' occhio, con singolare forza e vivace in
terpretazione, creando, nel mito scelto, una scena 
nuovissima per disposizione di personaggi e per 
ricchezza di motivi da lui sagacemente svolti, cele
brati, elaborati. PAOLO ENRICO ARIAS 

13) V. art. PAULY - WISSOWA cito 
14) Roem. Mitt., 1906, pago 98 segg. e specialmente 

pago II2, tav. III. 
15) POTTIER, CataI. du Louvre, pago 1101 G, 414; 

ID., Corpo Vas. Ant., Musée du Louvre, pl. 19, 2, 8; 
pago IO (ivi la prec. bibl.). 

16) DUCATI, Mon. 1st., XI, t. XIV -XV; art. cit., 
pago III, n. 5; PELLEGRINI, Catalogo dei Vasi greci 
dipinti delle necropoZi Felsinee, Bologna 1912, pago II o, 
n. 269 (ivi la prec. bibl.). 

17) DUCATI, art. cit., pago 124; ARIAS in Clara 
Rhodos, VIII, pago 214 segg. 

18) Nell'arcata inguinale ancora stretta vi è lo stesso 
spirito dell'Armodio, ma soprattutto quello dell'Apollo 
del Tevere. Se altri elementi non inducessero ad una 
datazione più tarda saremmo tentati, in base all'anato
mia, di arretrare la data del nostro vaso. Esempio, 
questo, assai proficuo, del valore relativo che bisogna 
attribuire a certe considerazioni anatomiche dello 
studio dei vasi. 

19) La riproduzione di quest'arula inedita è dovuta 
alla cortesia del dotto Ciro Drago del Museo Nazionale 
di Taranto. 

20) SCHMID in jahrbuch, 1932, pago 239 segg.; 1934, 
pago 180 segg. 

21) DE LA CosTE-MEsSELIÉRE in Bull. Corro Hell., 
1924, pago 276 segg.; è il tipo della pseudo - Berenice 
di Napoli, insomma, Denkmael. gr. U. rom. Skulpt., 
n. 835. Sull'identificazione di questi tipi con un ritratto, 
con Artemis Agrotéra (RAYET), con un'Amazzone od 
una Ninfa (BURCKHARDT, Cicerone, pago 100), si è 
molto discusso. V. ora Ann. journ. 

Infine si tenga presente per l'acconciatura una testa 
bronzea dell'agorà greca di Atene con krobylos simile a 
quello della nostra ma con affinità stilistiche assai mi
nori; SHEAR in Amer. journ. Arch., 1932, pago 384, fig. 2. 
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