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MARIA GRAZIA MARZI 

2. LA PUBBLICAZIONE, L'ESPOSIZIONE 
E PRIMA FORTUNA DEL CRATERE 

L 'IMPORTANZA e l'eccezionalità del cratere vengono 
riconosciute ben presto, tanto che nel settembre 

1846 (doc. 56) la Direzione della Galleria cerca di 
provvedere alla sicurezza e conservazione del vaso; viene 
deciso perciò di esporlo nel centro del Gabinetto dei 
Vasi Etruschi sulla base di una statua; ciò riflette palese
mente come ormai si ravvisi nel cratere il pezzo più 
importante della collezione antica della Galleria, merite
vole quindi di occupare il posto di maggior spicco. Viene 
inoltre stanziata la somma di lire trecento novanta per la 
realizzazione di una vetrina "costrutta in modo da po
tersi girare per esaminarlo a buon lume da ogni lato, e 
con sportello chiuso a chiave, da poterlo aprire per dar 
luogo alle più minute osservazioni dei distinti Archeo
logi " , notazione interessante per la ricostruzione storica 
del gusto museo grafico dell' epoca. 

Negli anni dal 1846 al 1851 una fitta corrispondenza 
si intreccia fra il François ed i segretari dell'Instituto di 
Corrispondenza Archeologica - Braun, Henzen, Brunn -
riguardante soprattutto la pubblicazione del cratere. Il 
François invia infatti il 6 agosto 1847 la relazione delle 
due campagne di scavo a Fonte Rotella (doc. 58), che 
viene pubblicata negli Annali del 1848 (pp . 299-305) , con 
il titolo Descrizione dello scavo che produsse il vaso Fran
çois, e seguita dall'articolo del Braun, Dichiarazione dei 
dipinti di cui è ricco il vaso chiusino scoperto dal Sig. Alessan
dro François (pp. 306-349) (figg. 1-3), con l'Excursus 
sulla coppa di Archicle e Glaucite (pp. 349-382) (fig· 4). 

Ma al François interessa soprattutto la pubblicazione 
del "libro " , che esce infine nel 1849 - Le dipinture di 
Clizia sopra vaso chiusino d'Ergo timo scoperto e pubblicato 
da Alessandro François dichiarate da Emilio Braun, Roma, 
Tip. A. Bertinelli, 1849 - completo di dedica al Re di 
Prussia, del frontespizio e delle tavole (già nei Mon. Inst. 
IV, 1848, tavv. LIV-LVIII), che differisce dall'articolo 
degli Annali del 1848, non per il contenuto, ma solo per 
la veste tipografica, frontespizio e dedica. Risultato di 
più ampi e particolareggiati studi sul cratere e della sua 
iniziale fortuna sono vari articoli apparsi su riviste stra
niere, fino dal 1845, come quelli del Gerhard in Ar
chaologische Zeitung (Archaf.sche V asenbilder, in Arch. 
Zeit., 1845, cc. 124-126; Uber die Vase des Ergotimos 
und Klitias, in Arch. Zeit. 1846, cc. 320-327, 336-340; 
Die Vase des Ergotimos und Klitias, in Arch. Zeit., 1850, 
cc. 257-270, 274-278) e del Lenormant nella Revue Ar
chéologique (VI, 1849, p. 635 : "il più importante forse 
per la scienza, di tutti quelli che si sono scoperti fino ad 
oggi ,,) ed infine la Lettera del eh. sig. S . Birch al dotto 
E. Braun, nel Bullettino dell'Instituto (1850, pp. 7-11) , 
in cui paragona il vaso François all'arca di Cipselo. 

La dedica del libro al Re di Prussia è voluta dal Fran
çois con il fine interessato di ottenere dalla stato tedesco 
una onorificenza, che potrebbe servire a riproporre al 
governo toscano il suo vecchio intento, cioè l'esonero dal
l'impiego di Commissario di Guerra e Marina e l'auto
rizzazione a dedicarsi definitivamente alle ricerche archeo
logiche. Ma il desiderio del François non è preso in consi
derazione ed egli viene anzi trasferito a Livorno (doc. 66) . 

Anche da Livorno rinnova tenacemente tale richiesta, 
mirante ad essere " aggregato" al reparto archeologico 
della Galleria " per eseguire con discreta somma da as
segnarlisi annualmente delle escavazioni per ritrovare dei 
monumenti antichi onde maggiormente arricchire codesto 
Stabilimento di oggetti preziosi", disposto ad assumersi 
tutto 1'onere delle spese occorrenti per gli scavi ; purchè 
il Governo acquisti almeno i pezzi più importanti. Il 
progetto è caldeggiato presso il Direttore A. Ramirez de 
Montalvo dal Migliarini, dall' ambiente dell' Instituto e 
anche da "molti dotti dell'Europa", desiderosi che si 
costituisse finalmente" uno scavatore regolare in Tosca
na ". Il Migliarini intravedeva in questa soluzione molti 
vantaggi: incremento del Museo della Galleria, mag
giore affluenza di visitatori e studiosi, un attivo commer
cio con la vendita dei pezzi " non belli", esclusi perciò 
dal Museo. Ma il progetto del François non fu accolto. 

Nel maggio 1852 (doc. 82) il François chiede, con 
una "supplica" al Granduca, che il cratere sia da ora 
in poi chiamato "vaso François" e che vi sia posta 
vicino una scritta, la quale ricordi che "fu scoperto 
da Alessandro François di Firenze nelle necropoli di 
Chiusi il 3 novembre 1844". Tale desiderio non è tut
tavia esaudito perché, secondo la Direzione della Galle
ria, se gli archeologi vogliono chiamarlo " vaso François " 
in omaggio allo scopritore, non è necessario un decreto 
regio, dato che una tale denominazione è ormai adottata 
dai "dotti" per convenzione e la scritta costituirebbe 
una novità, perché non si trova su nessuno oggetto della 
Galleria, più o meno importante del cratere ; soltanto se il 
François avesse donato il vaso, si sarebbe potuta fare 
un' eccezione. 

Nel 1856 (doc. 84) il François manifesta il proposito 
di condurre un'altra campagna di scavi a Dolciano per 
cercare di rendere completo il cratere, convinto che nelle 
vicinanze delle due tombe, dove erano stati ritrovati i 
primi frammenti, si potrebbero scoprire tutti o parte 
di quelli mancanti. Egli si sarebbe impegnato a prose
guire gli scavi a sue spese, rispettando sempre le clausole 
del permesso di scavo del 25 agosto 1843, in cui peraltro 
non era stabilito nessun limite di tempo, e lasciando 
gratuitamente alla Galleria gli eventuali frammenti recu
perati. Ma neppure questa aspirazione è accolta e gli 
scavi non vengono ripresi. 

La vicenda si conclude con la morte del François, il 
9 ottobre 1857, come apprendiamo da una lettera del 
Migliarini allo Henzen (doc. 90), mentre sta scavando 
a Canino, dopo essere stato esonerato, alla fine, dal suo 
impiego di commissario. 

Doc. 54. - A.D.A.I.R., Inserto M, S. n. 
Chiusi 18 del 1846 

Pregiat.mo Sig. Cavaliere [E. Gerhard]. I) 

Sulla lusinga che il Sig. François riassumesse i suoi scavi 
ai primi del corrente genn.o, conforme avea promesso, io 
mi tratteneva a scriverle sulla speranza di poterle dar rag-

.. SI 
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I - CRATERE FRANçOIS. LATO A (da Man . Inst. IV, tavv. UV- LV) 

'''r;kud' rk//.#/I' jl .. ,JW4t~.z,";. 
v ._ 

2 - CRATERE FRANçOIS. LATO B (da Man. Inst. IV, tavv. LVI - LVII) 
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3 - CRATERE FRANçOIS. PIEDE ED ANSE. (da Man. Inst . IV, 

tavv. LVIII) 

4 - KYLIX DI GLAUKYTES ED ARCHIKLES (da Man . Inst . IV, 
tavv. L1X) 4 

53 .. 
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guaglio di qualche ritrovato, 2) ma, avendo adesso inteso, che 
ei non viene a Chiusi sino al prossimo Febbraio, però Le 
scrivo adesso per dirLe, che ricevei con molto piacere la di 
Lei pregiat.ma, poiché da essa rileva, che presto avremo il 
bene di rivederla tra noi. 

Devot.mo Servo 
ANT.O MAZZETTI 

I) Il Gerhard, che compiva frequenti viaggi a Roma, trascorreva 
proprio in quel periodo il suo soggiorno romano per riordinare 
l'Instituto e far stampare una Il Notice sur l'Institut. " . 

2) Il Mazzetti infatti, come socio corrispondente, doveva tenere 
informato l'Instituto sugli scavi e sui reperti: cfr. anche una lettera 
del François al Braun (A.D.A.I.R., Inserto F) . 

Doc. 55. - A.D.A.I.R., Inserto F., s. n. 

Pregiatiss.o Sig.e et Amico. 

Ho ricevuto in questa Città la grata Sua de 26 gennaio 
passato prossimo e la ringrazio distintamente della rimessa 
fattami de 50 s. n. sopra Fenzi che sarò a ritirare al mio 
ritorno a Firenze. 

In quanto alla pubblicazione dell'illustrazione del gran 
Vaso negli Annali dell'Istituto I) mi rimetterò, come sempre 
dissi, al di Lei parere, ignoro per altro se in questo caso pos
s'aver più luogo la Dedica come avevamo ideato al Re di 
Prussia. 2) 

lo partì da Firenze il 27 gennaio passato prossimo e due 
ore avanti giorno del 28 ero in Chiusi: all' alba ero nella 
macchia delle Monache ove trovai i miei sei lavoranti che 
avevo per lettera preventivamente fissati 3) • • • . . . . 

Mi conservi la di Lei benevolenza, e pregandola de miei 
ossequi al Degniss.o Sig.e Cav.e Gherard con sincero af
fetto, ed essequio mi confermo. 

Di Lei. 

Chiusi Li 7 febbraio 1846. 

Aff.o Amico e Serv.re 
A. FRANçors 

I) Uscì infatti in Mon. Inst. IV, tavv. LIV-LVIII. Il destina
tario di questa lettera è incerto. 

2) La dedica non compare negli Annali 1848, ma soltanto nella 
pubblicazione del 1849, nella stessa forma riportata anche dal 
CONESTABILE, p . 77. 

3) Espone i risultati degli scavi effettuati in quei giorni a Chiusi, 
dove scoprì diverse tombe dipinte, V. Bull. Inst. 1848, p. 18; notizie 
anche in A.S.B.A.S.F., Filza LXX, 1846, n. 40, in cui è fatto pre
sente che i disegni di quelle tombe furono eseguiti da Giuseppe 
Angelelli. 

Doc. 56. - A.S.B.A.S.F., Filza LXX, 1846, n. 50. 

Rimessa al Segreto di Finanze I) 

Eccellenza. 

Li 22 settembre 1846. 

Dopo che la munificenza Sovrana con benigno rescritto 
del 30 agosto 18452) si degnò di ordinare che al prezzo di 
500 zecchini fosse acquistato per questa R. Galleria, il gran 
Vaso Fittile dipinto, rinvenuto da Alessandro François 
negli scavi intrapresi nella R. Tenuta di Dolciano presso 
l'estinta città etrusca di Chiusi, conveniva provvedere alla 
sicurezza e conservazione di così magnifico e singolarissimo 
monumento. A tale effetto fu pensato di rimuovere un'an
tica statua marmorea, collocata nel mezzo del Gabinetto 
dei così detti vasi Etruschi, 3) e sostituire sulla base di quella 
il nuovo vaso come meritevole di occupare il posto più 
cospicuo di quella collezione. Ma perché rimanesse difeso 
dalla polvere e da qualunque altro danno cui potesse andare 
soggetto per l'indiscretezza o inavvertenza degli osservatori, 
fu veduta la necessità di racchiuderlo in una custodia munita 
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di vetri, costrutta in modo da potersi girare per esaminarlo 
a buon lume da ogni lato, e con sportello chiuso a chiave, da 
poterlo aprire per dar luogo alle più minute osservazioni dei 
distinti Archeologi. Il pensiero di costruire una macchina 
così fatta venne affidato come di regola al Ministro del Mo
biliare, il quale dopo averla fatta eseguire e porre in opera 
mi ha rimesso i conti dei tre manifattori in essa impiegati; 
conti che opportunamente tarati ammontano alla somma 
totale di L. 390. 

Prego pertanto l'E.V. che voglia degnarsi di abbassare 
le sue disposizioni, perché dalla Cassa della R. Depositeria 
vengano i detti conti opportunamente so disfatti . Ho l'onore 
di confermarmi con sensi di alta stima e di profondo rispetto. 

l) Minuta, non firmata, inviata al Cempini, Segretario delle 
Finanze (v. docc. 14, 38, 41), da parte del Direttore della Galleria, 
A. Ramirez de Montalvo. L'inserto in cui sono contenuti questo 
documento e il seguente reca il titolo : "Vetrina pel Vaso Greco 
trovato nel territorio della R. Tenuta di Dolciano ". 

2) V. doc. 41. 
3) La sistemazione del cratere risulta precisamente dal supplemento 

al Catalogo Generale della R. Galleria di Firenze, 1825. Classe IV, 
Terre e vetri, pagg. 91-95. 

1845 - Adì 30 Agosto. 

Stanza IV, Vetrina in mezzo, n. d'ordine 1717. 
Riferimento alla Filza del 1845, n. 33. 

Vaso con ampia bocca dalla quale si partono le anse accartocciate 
in alto che scendono sulla parte più rilevata del corpo biforcate 
a guisa di maniglie. Ha basso piede a ciotola rivolta. I soggetti di 
questo vaso sono i fatti di Peleo ed Achille, il tutto dipinto a più 
ordini di storie con figure nere sul fondo giallo; disegno arcaico 
accurato ; trovasi sul corpo del vaso il nome del vasaio, che è Ergo
timo, come pure quello del pittore, che è Clizia. 

Ordine superiore. Peleo unito a Meleagro per la caccia del cinghiale 
di Calidone, con tutti gli Eroi adunati in quella celebre impresa. 
Due sfingi chiudono dalle parti questa rappresentazione. Nomi 
dei personaggi quivi espressi. 

Cane sopra il cinghiale 
armeno, cane sventrato 
Peleo 
Meleagro 
Methepo, cane correndo 
Melanione 
Atlanta 
Euthimaco, barbaro 
Thorach 
Antandro 
Labros, cane 
Aristandro 
Arpilea 

Anceo, morto 
Rorach, cane che morde la coda 
Polluce 
Castore 
Eaerte, cane 
Acasto 
Asmeto 
Kimerio, barbaro 
Antimacho 
Simon 
Tochsami, barbaro 
Pausileo 
Kunorte 

Ordine superiore riverso . Il ritorno della nave da Creta, dopo la 
vittoria del Minotauro; e ballo dei Giovani e donzelle liberate da 
Teseo. 

Nomi 
Fedino, uomo 
Hippodamia, donna 
Deidocho, uomo 
Menesto, donna 
Euristene, uomo 
Koroni, donna 
Beuchistrato, uomo 
Damasisrate, donna 
Antiocho, uomo 

Asteria, donna 
Hermipo, uomo 
Lisidice, donna 
Herocrito, uomo 
Epiboia, donna 
Teseo 
Fanciulla 
Ariadne 

N.B. - Vicino alla nave, vi è il resto di altra Epigrafe, da 
supporsi di un altro pittore ; giacché d'altro vasaio non può essere. 

Secondo Ordine. Il certame delle corse dei Carri, per onorare 
la memoria di Patrodo, istituito da Achille figlio di Peleo. Vi si 
veggono schierati i premi per i vincitori. 

Hipomedon? 
Diomede 
Automedonte 

Nomi 
Damasippo 
Oliteo 
Achille 
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Secondo Ordine riverso. n Combattimento dei Centauri coi Lapiti, 
altra impresa di Teseo Eroe, posto in parallelo con Peleo. 

Nomi 
Orobio, centauro 
An .... . i guerriero 
Melantie, centauro 

Hoplo, centauro morto 
Pyros, guerriero 
Petrèo, centauro 

Hasbolo, centauro 
Achrio, centauro 
Cenèo, guerriero sotterrato 

vivo 
Huleos, centauro 
Antimacho, guerriero 
Teseo 

Ordine Terzo, che comprende tutto il giro. n corteggio dei Numi 
dell'Olimpo, che accorrono con pompa per celebrare le tanto desi
derate nozze di Peleo e Tetii la sposa siede timida nella sua abita
zione, intanto che Peleo è pronto a ricevere ospiti sì distinti, sulla 
porta, ed innanzi all 'ara delle Libazioni. 

Peleo 
L'ara 

Nomi 

Clizia mi dipinse 
Iside Messaggera 
Chirone, centauro 
Cerere 
Vesta 
Chariclo 
Dioniso, Bacco 
Le Stagioni 
Ergotimo mi fece 
Giove 
Giunone 
Urania 
Calliope 
Melpomene 

Clio 
Euterpe 
Thalia 
Nettuno 
Anfitrite 
Stesicore 
Erato 
Polimnia 
Marte 
Venere 
Incognito 
Le Parche 
Maia 
Mercurio 
Oceano 
Vulcano sul giumento 

Ordine quarto, Achille insegue Troilo per ucciderlo, sotto le mura 
d'nioi Polissena ? fugge verso Priamo seduto ragionando con An
tenore. Ettore e Polite escono dalla porta della città per vendicare 
Troilo. Vi si vede la fonte presso la quale seguì questo fatto atroce. 

Apollo 
Troiani 
Fontana 
Rodia 

Nomi 

Theti 
Mercurio 
Minerva 
Achille, manca 

Troilo 
Hydria, vaso 
Polissena 
Antenore 
Priamo 
Trono o sedile 
Polite 
Ettore 

Ordine quarto, riverso. Vulcano vien ricondotto da Bacco presso 
i Numi, forse in grazia di Teti, dalla quale fu ricovrato nel tempo 
della sua disgrazia. 

Diana 
Marte 
Minerva 
Giunone 
Giove 

Nomi 
Venere 
Dioniso 
Vulcano sul giumento 
Sileni 
Ninfe 

Ordine quinto. Guerra degli animali, con sfingi ed ornamenti. 

Ordine sesto sul piede. Combattimento comico dei Pigmei, contro 
le Gru, e vari modi di difesa i composizione ricchissima, per la 
prima volta veduta con tanti particolari. È da notarsi che i pigmei 
non sono caricature, come da prima si videro, ma soltanto uomini 
di statura piccola, e proporzionata alle gru. 

Manichi che si somigliano. Parte esterna superiore. L'Artemide 
alata, che tiene con ambe le mani per il collo due fiere. Nello stesso 
modo che fu descritta da Pausania, sulla cassa di Cipselo. 

Parte inferiore. Aiace genuflesso, che si carica del corpo di Achille 
ucciso. 

Nomi 
Aiace bis Achille bis 

Parte interna. Furia, o Chere?, figura spaventosa come spesso 
si trova nei lavori d 'antico stile. 

Le epigrafi sono circa 120, e molte ne mancano per non essere 
stati ritrovati tutti i frammenti del vaso, perciò s'incontrano 
similmente varie lacune nelle figure, che però potranno supplirsi 
per induzione o correlazione. E così riconoscere tutto il complesso 
del Poema, che giudiziosamente l'artista volle rappresentarvi. 

È in terra frammentato e restaurato. 
Alto b.: 19+ Diam. a. bocca b.: 19 

Doc. 57. - A.S.B.A.S.F., Filza LXX, r846, n. 50, 89. 

Ill.mo Sig.e Sig.e P . e Co1.mo [Direttore della Gal
leria]. 

S.A.1. e Reale si è degnata ordinare che dalla I. e R . 
Depositeria vengono pagati gli annessi conti scendenti in 
totalità, dopo le tare fatte, a Lire trecento-novanta, I) e che 
riguardano la custodia eseguita nella R. Galleria delle Statue 
al gran vaso fittile dipinto, che la R. Galleria medesima acqui
stò da Alessandro François. 

Significando quanto sopra a V. Ill.ma per opportuno in ciò 
che la riguarda passo a confermarmi con distinto ossequio. 

Di V.S. I11.ma. 
Dall'I. e R. Segreteria di Finanze. 

Li lO ottobre 1846 

Sig. Cav. Direttore dei Conti della R. Depositeria. 

Concorda coll' originale et in fede. 
A. PIOVA CARI 2) 

I) V. doc. 56. 
2) n Piovacari era infatti Direttore dei conti della R. Deposi

teria, v. docc. 41, 43. 

Doc. 58. - A.D.A.I.R., Inserto F, s.n. 

Firenze Li 6 agosto 1847. 

Pregiatiss.o Sig. e Braun. 

Riscontro la sempre Cara sua del ro luglio passato pros
simo in replica alla quale mi affretto a rimetterle uno schizzo 
informe, perché dettato in somma furia, della Descrizione 
dello Scavo del gran Vaso, I) laonde raccomando alla di Lei 
esperimentata amicizia, e bontà di variare, aggiungere, o 
restringere, come meglio nella di Lei saviezza reputerà 
conveniente, non avendo come Le dissi potuto seguire il 
precetto d'Orazio, Leniae Labor. 

Adesso, come le dissi, sono di residenza in questa Capita
le; qualunque cosa le occorra mi comandi liberamente senza 
riserva, né riguardo. 

La presente glie la spedisco per occasione particolare 
perciò Le sarò grato se per mia quiete vorrà accusarmene 
il ricevimento. E sono di cuore, e con distintissim'ossequio. 

Di Lei S.e Braun Pregiatiss.o. 

Aff.o Amico e Serv.re 
A. FRANçors 

I) Si tratta di quella pubblicata in Ann. lnst., 1848, pp. 299-305. 

D oc. 59. - A.D.A.I.R., Inserto F, s. n. 

Amico Pregiatissimo. 

Appena ricevuta la Cara sua de 23 and. non manco di 
trasmetterle uno schizzo delle idee che reputerei atte per 
la base della nota Memoria. I) Vedrà che è un getto informe, 
e credo converrà abbia la pazienza di rifonderlo. Una volta 
redatta potrà consegnarla così sigillata al nostro Ambascia
tore con preghiera d'inoltrarla al Presidente del Consiglio, 
in defetto la mandi a me che procurerò di farliela pervenire. 

In tutti i casi gradirei di averne copia, e s'Ella decidesse 
anche di renderla, cioè tal Memoria, di pubblica ragione sul 
Contemporaneo 2) lo faccia che se occorrono spese La rim
borserò, ed in questo caso me lo prevenga, onde possa farla 
riportare su nostri Giornali. 3) 

A momenti Le invierò il Rapporto sopra i miei ultimi 
scavi di Chiusi. 4) Mi creda frattanto di cuore e in fretta. 

Di Lei Pregiatiss.o Amico. 

Firenze li 28 Novembre 1848. 

.. 

Aff.o Amico 
A. FRANçOIS 
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I) Cioè il doc. 60. , 
2) Il destinatario di questa lettera è sicuramente il Braun (v. 

doc. 61) . d ' F ' 3) Come La Gazzetta l Irenze. 
4) pubblicati in Bull. Inst ., 1849, pp. 3-10; II3-II8. 

Doc. 60. - A.D.A.I.R., Inserto F, s. n. 

Minuta di appunti per redigerne Memoria da inviar si al 
Cav.e Professore Montanelli Presidente del Ministero To
scano. I) 

La Toscana accogliendo entro di se i ruderi delle più 
cospicue Città Etrusche presenta la certezza di poter formare 
un Museo Nazionale di Monumenti appartanenti a quei 
Popoli da superare in numero, ed importanza qualunque 
altro. 

Oltre di queste avendo la sorte di possedere, a preferenza 
delle altre N azioni, un soggetto capacissimo per dirigerne 
li scavi, duole al Mondo Scienziato che la Toscana non metta 
a profitto pubblico le teorie e la pratica di questo valente 
scavato re, tanto più che non affidando Egli al caso, ma al 
resultato di bene ordinati studi il ritrovamento degli Etruschi 
Ipogei ne limita la spesa a tal segno da rendere affatto insen
sibile tal peso ad un Particolare, non che ad un Governo. 

Ed il Ministero Toscano dovrebbe calcolare che i danari 
impiegati nell'aumento dei musei sono sorgente di pubblica 
generale utilità, restando a vantaggio di tutte le Classi del 
Popolo, essendo un fatto che se i Forestieri sapessero che i 
Musei vengano annualmente aumentati da Monumenti 
nuovi tornerebbero a fare nuovi Viaggi, ed ognuno sa qual 
vantaggio arrechino tali visite. 

Il Soggetto di cui !'Istituto Archeologico intende parlare 
è il S.e Aless.o François Membro dell'Istituto med.o ed attu
almente Commissario di Guerra di Firenze. Il med.o dopo 
li Studi di Belle Lettere, Filosofia, Mattematiche dedicossi 
con special affetto a quelli Archeologici sotto la direzione del 
Profess.e Sestini, ed in poco tempo i primi Luminarj di 
Scienza tennero in gran conto i suoi Studi. Luciano Bona
parte, Mellinghen, Inghirami, Migliarini e Micali divennero 
a Lui affezionatissimi, ed Egli confermò la buona opinione 
che si aveva sul di Lui Conto con i resultati delli scavi eseguiti 
a Cossa, a Tarquinia, a Populonia, nel Regno delle due Sicilie, 
a Cortona, e finalmente a Chiusi, ove ritrovò il gran Vaso 
che porta il di Lui nome. Qui !'Istituto dia quel che crede. 

L'Istituto Archeologico nell'interesse della scienza, e per 
la utilità della Toscana raccomanda caldamente al suo Mini
stero Democratico di fare ciò che non pensarono gli altri 
suoi Antecessori, cioè di tirare partito e profitto dai lumi di 
questo valente scavatore teorico pratico aggregandolo al 
Museo Pubblico con l'onere di formarne uno nuovo tutto 
Etrusco. Lo che potrebbe ottenersi con la miserissima somma 
annua di 5 o 600 scudi, piuttosto che lasciarlo abbandonato 
e negletto un uomo dotato di tanto genio, a cui pervenne 
mediante quarant'anni di stenti e di fatiche, nell'attuale im
piego di Commissario di Guerra con onta e vergogna del 
Governo med.o. 

Che la modestia del François fu tale e tanta da non elevare 
fino adesso i suoi giusti reclami. L'Istituto Archeologico 
non può più a lungo restare indifferente spettatore di tale 
barbarismo a danno della scienza, ed in onta al talento di 
uno de suoi più zelanti Membri. 

Che se in ultim'analisi non piacesse al Governo Toscano 
di assegnare al Museo una nuova sezione per gli scavi Na
zionali né di prendere la iniziativa de med.i ponga almeno 
il François in una diversa posizione sociale da avere tempo 
e comodo di dedicarsi alli studi Archeologici per vantaggio 
universale del pubblico di tutte le nazioni, non essendo certo 
per mancare di Mecenati un uomo di tanto genio che già 
diede certe innumerabili riprove di cosa sia capace di fare 
quante volte possa dedicarsi con pace e quiete a tal'impor
tantissimi studi. 

L'Istituto Archeologico avrebbe creduto di tradire la sua 
coscienza in faccia al Pubblico Scienziato, se più a lungo 
avesse guardato il silenzio, ed è per questo che supplica la 
bontà e giustizia di V.E. a voler prendere in considerazione 

quanto le rappresenta in proposito del Commissario Fran
çois, pienamente persuaso che trovando giuste le cose rap
pres~ntategli vorrà risolvere favorevolmente alla implorata 
graZia. 

I) Giuseppe Montanelli (1813-1862) era professore di diritto 
civile all'Università di Pisa, dal 1840, nonché fondatore del Giornale 
d'Italia nel 1847 e collaboratore dell'Antologia del Vieusseux (cfr. : 
'!--. MASCILLI MIGLIORINI, Giuseppe Montanelli professore a Pisa, 
lO Nuova Antologia, n. 2129, 1979, pp. 299-314). A lui il Braun 
aveva indirizzata, su richiesta del François, una lettera, volta a otte
nere una sua sollecitazione presso il Ministero della Pubblica Istru
zione al fine di far conseguire al François l'ambito esonero. 

Doc. 61. - A.D.A.I.R., Inserto F, s. n. 

Firenze li 21 Dicembre 1848 

Pregiatiss.o Sig.e Braun. 

Le inviai la minuta, sebbene informe quella pure per la 
rappresentanza al Ministro Montanelli, ma non hò saputo 
più nient~; la, ~osa .urge~eb~e, poiché sia,mo in certi tempi 
che questi Mlmsten oggi Vivono, domam muoiono. 

Gradirei ch'Ella facesse un articolo su i miei lavori da 
inserirlo nel Contemporaneo, o in altro Giornale accreditato, 
onde farlo trasportare nei nostri per cosi eccitare il Governo 
ad esonerarmi dall'impiego che attualmente occupo per 
dedicarmi interamente alli Studi Archeologici. Se mai oc
corresse qualche spesa io la rimborserò. 

Le raccomando l'ultimazione dell'affare Gran Vaso; I) 

anche quello avrebbe portato a parer mio qualche conseguen
za favorevole. 

Mi creda di cuore. 
Di Lei Gentiliss.o Sig. e Emilio. 

Aff.o Amico 
A. FRANçOIS 

I) ,L'edi;,io~e completa di tes~o e tavole, uscita infatti ,nel 1849. 
Conttnua l tnslstenza del Franç01s, come nel doc. 59 e nel seguenti 
docc. 62 e 63. 

Doc. 62. - A.D.A.I.R., Inserto F, s. n. 

Firenze li 7 Gennaio 1849 

Amico Pregiatissimo [E. Braun]. 

Ricevei in tempo debito la sempre Cara Sua de 27 Dicem
bre passato prossimo, in seno alla quale ritrovai la lettera 
da Lei diretta al Cav.e Montanelli a cui fù subito rimessa 
senza il minimo indugio. Egli la passò al Ministro della 
Istruzione Pubblica col quale hò già avute due conferenze, 
e spero che i nostri voti saranno coronati da felice successo. 
Frattanto io la ringrazio distintamente, e già persuaso che 
io non dimenticherò giammai questo di Lei tratto di rar'a
morevolezza. 

Adesso attendo ansiosamente la pubblicazione del gran 
Vaso, la quale servirà di novello eccitamento al Ministero 
per venire ad una definizione. Gradirei sapere qualche cosa 
intorno la Dedica, e come andò a finire, non avendo saputo 
più nulla. Mi creda di cuore col più sincero attaccamento, 
ed ossequio. 

Doc. 63. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. II. 

Aff.o Amico 
A. FRANçOIS 

Firenze Li 8 gennaio 1849 

Amico Pregiatissimo [E. Braun]. 

, Procedendo le cose che mi riguardano presso questo Mi
mstero favorevolmente, e di già che Ella cominciò l'opera 
veda di finirla. 
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Avrei bisogno che l'Istituto nel pubblicare la relazione 
degli ultimi miei scavi di Chiusi l'accompagnasse al Pub
blico con qualche parola a favore mio, e nel tempo stesso 
facesse voti per l'incremento della Scienza e delli Studi 
Archeologici che il Governo Toscano si risolvesse una volta 
ad esonerarmi dall'attuali occupazioni di Commissario di 
Guerra, onde io mi potessi dedicare definitivamente alle 
ricerche antiquarie. Questo articolo io 10 farei riprodurre ne 
nostri Giornali, e mentre servirebbe di eccitamento al Go
verno stesso, sarà poi 10 scudo di esso in faccia alla pubblica 
opinione. Appena che sarà stampato gli sarò gratissimo se 
vorrà spediermene una copia, o due, onde presentarlo e poter
mene servire. 

Le raccomando ancora appena sarà pubblicata la Illustra
zione del gran Vaso di spediermene subito, subito subito 
almeno tre Copie che il nostro Ministero l'attende ansiosa
mente in specie il Ministero della Pubblica Istruzione. Ciò 
p~re potrà servire di un certo eccitamento a definire l'affare 
mIO. 

Mi creda frattanto pieno di gratitudine, e di sincero 
attaccamento. 

Aff.o Amico 
A. FRANçOIS 

P.S. - Per di lei regola volendo spedirmi la sudd.a opera 
può servirsi anche della Diligenza ch'esiste fra Roma e 
Firenze tre volte la settimana che io penserò alla spesa di 
trasporto. 

Doc. 64. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 14. 

Firenze Li 14 gennaio 1849 

Amico Pregiatissimo [E. Braun]. 

Ieri ricevei la sempre cara sua de IO andante e la rin
grazio delle notizie che mi favorisce della stampa della Illu
strazione del gran Vaso. I) Voglia il Cielo che venga presto 
pubblicata; essa servirà di eccitamento a conseguire il mio 
intento. 2) 

La sua lettera diretta a Montanelli 3) fece un magico effetto; 
essa travasi presso il Ministero della Pubblica Istruzione a 
cui io pure presentai analoga istanza, senza punto comparire 
informato della sudd.a di Lei lettera. Ad oggetto di risve
gliare l'affare oggi ho scritto a S.E. il Principe di Canino 4) 
pregando10 a patrocinare la mia domanda di esser' esone
rato dalle funzioni di Commissario di Guerra per potermi 
dedicare interamente alli Studi Archeologici. Il med.o è 
in stretta relazione col nostro Ministero dell'interno S.e 
Guerrazzi,s) anima del Ministero Toscano, per cui sono 
convinto che se gli scrivesse in mio favore due sole righe 
otterrei il mio intento. Se Lei avesse qualche mezzo effi
cace presso il d.o Principe di Canino per vieppiù impegnar
lo a mio favore non sarebbe che utilissimo. Egli, oltre a sapere 
che io era l'intimo del Principe Luciano Suo Padre, ha ri
cevuta anche una Commendatizia a mio faore da Padre 
Maurizio da Brescia ch'era altro intimo dell'istesso Luciano, 
di sempre per me tenera ricordanza! Ma temo che le occu
pazioni politiche abbiano a distrarlo in guisa da non pensare 
a me, ed è per questo che mi raccomando a Lei di farglielo 
rammentare. 

Considerando che se io ricevessi dalla Prussia una ricom
pensa onorifica in premio della nota Dedica potrebbe questa 6) 

servire di nobil'eccitamento al nostro Governo per permet
tere di potermi dedicare totalmente alli Studi Archeologici 
ho subito fatta ricerca del Sig.re Cav.e Reumont, 7) ma sono 
stato assicurato che in questo momento travasi alla R. Le
gazione di Prussia in Roma, ciò per di Lei regola. A me sem
bra che l'Istituto, volendo favorirmi avrebbe una veste de
decisa e legale a ciò fare trattandosi che il Re di Prussia è 
il protettore dell'Istituto med.o. lo confermo quanto dissi 
altre volte cioè, che se fossi libero di me i miei scavi sommi
nistrerebbero ampia materia per il Bullettino Archeologico, 
e 10 vedrebbe in effetto. 

Né io, né Migliarini abbiamo inteso l'oggetto etrusco 
che desidererebbe; abbia dunque la bontà di meglio spie
garsi. 8) 

Mi creda frattanto con sincero attaccamento, ed ossequio 
distinto. 

I) V. doc. 61, nota 1. 
2) Ibidem. 
3) V. doc. 60. 

Aff.o Amico 
A. FRANçOIS 

4) Carlo Bonaparte (1803-1857), II Principe di Canino, figlio di 
Luciano, che era stato finanziatore e protettore del François negli 
scavi di Vulci ; v. anche doc. 2, nota 6. 

5) Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873). 
6) Il fine .. interessato" della dedica è qui esplicitato chiara

mente. 
7) Il barone A. de Reumont era l'incaricato d'affari di Prussia 

in Italia; cercò di evitare che il Braun fosse espulso da Roma per 
questioni politiche nel febbraio 1849; v. Bull. Inst., 1858, p. 56; 
Bull. Inst. 1864, pp. 3-5; A. VANNuccr, Le pubblicazioni dell'Instituto 
di Corrispondenza Archeologica, in Archivio Storico Italiano, n. s., 
VIII, 1858, pp. 109 e IlO ; MrcHAELIs, p. IlO. 

8) Emerge spesso l'interesse dell'Instituto all'acquisto di re
perti. 

Doc. 65. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 28. 

Firenze Li 30 gennaio 1849 

Pregiatiss.o Sig.e G. Henzen I) 

Ieri soltanto ricevei la sempre cara sua de 24 spirante 
unitamente ai due primi fogli delle copie separate dell'arti
colo sul mio Vaso, 2) la di cui Carta l'ho trovata buonissima, 
e la ringrazio distintamente. 3) 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALEss.o FRANçOIS 

I) In quel periodo lo Henzen sostituiva il Braun, ammalato, al
l'Instituto di Corrispondenza Archeologica, come si deduce da 
un'allusione del François alla fine di questa lettera. Giunto a Roma 
nel 1841, ove aveva assunto le funzioni di Segretario insieme al 
Braun, egli si dedicò soprattutto alle pubblicazioni romane, che 
furono stampate con maggiore regolarità; cfr.: VANNuccr, art. cit., 
p. 104 e ss.; MrCHAELIS, p. 97 e ss. 

2) V. doc. 30, nota 8. 
3) Nel prosieguo della lettera il François annuncia poi allo Hen

zen l'invio del resoconto dei suoi scavi di Pisa, pubblicati più tardi 
in Bull. Inst . 1849, pp. 22-24. 

Doc. 66. - A.D.A.I.R., Inserto F, s.n. 

Livorno Li 15 aprile 1849 
Amico Pregiatiss.o. I) 

È circa un mese che fui nominato a Commissario di Guer
ra e Marina di questa Città, 2) ed essendo mancante da molto 
tempo di Sue Lettere Le dirigo la presente, accompagnan
dole uno schizzo di un Articolo Archeologico, autorizzando 
l'Istituto ad aumentare, o diminuire tutto quello che cre
derà più opportuno. 3) 

lo le sarei veramente grato se potesse inviar mi un altro 
Fascicolo del Bullettino del mese di gennaio decorso essen
do rimasto privo di quello che Ella m'il;lviò. 

Favorisca dirmi qualche cosa della pubblicazione del 
gran Vaso François,4) e mi creda di cuore. 

Aff.o Amico 
A. FRANçOIS 

P.S. - Le lettere può sempre mandarle per il solito canale 
che mi provengono sicure. 

I) Non è possibile identificare il destinatario. 
2) Non ha ottenuto l'esonero (v. docc. 63 e 64), anzi da Firenze 

è stato trasferito a Livorno. 

.. 57 
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3) Gli articoli. invia~i da~ soci all'In~t~tuto . di Corrispondenza 
Archeologica venivano mfattI sempre revIsionatI sia nella forma che 
nel contenuto. 

4) Si riferisce allibro uscito nel IS49· Per la prima volta in questo 
carteggio il François designa così il cratere. 

Doc. 67. - A.D.A.I.R., Inserto F , n. 94. 

Livorno Li 7 maggio 1849 

Pregiatiss.o Sig. e Henzen. 

Accuso la sempre Cara Sua de 23 aprile passato prossimo 
provenendola che ricevei puntualmente i Bullettini di Feb
braio, e Marzo, ma manca mi quello di Gennaio, quale desi
dererei avere in doppia copia, vale a dire in due esemplari, 
contenendo questo i miei Scavi di Chiusi, I) e necessitan
don e una copia per il Governo Toscano. 

Attendo pure i fogli ultimi dell 'illustrazione del gran 
Vaso François con la dedica, frontespizio, e Tavole. 2) 

Gradirò pure sapere come Ella pensa di fare per l'invio a 
Berlino al Re di Prussia dell'Opera sudd.a, e se il S.e Braun 
Le abbia data su di ciò alcuna istruzione. In tale attesa ho 
l'onore di confermarmi con ossequio distinto. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESS.O FRANçOIS 

I) Bull. Inst. IS49, pp. 3-10; II 3-II S. 
2) V. doc. 30, nota S. 
Nel IS49 uscì anche l'articolo di CH. LENORMANT, Explication d'un 

vase de la Galerie de Florence. Apppendice : Vase François, in Revue 
Archéologique VI, IS49-50, pp. 635-641, che rivela l'interesse su
scitato dal cratere presso gli archeologi francesi, interesse del resto 
già manifestato dal Duca de Luynes, che, giunto a Roma all'inizio 
dello stesso anno, aveva proposto che fosse pubblicata "la sco
perta più meravigliosa degli ultimi anni scorsi, il vaso François, 
così nominato dal suo scopritore, e che la pubblicazione si facesse 
con tutti i colori dell'originale" (MICHAELIS, p. IOS). 

Doc. 68. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXV, 1851, n. I. 

Ill.mo Sig.e [Direttore della Galleria]. 

Debbo pregare V.S. Il1.ma a prendere in considerazione 
l'unito progetto di Alessandro François che tenderebbe ad 
ottenere di essere aggregato I) a codesta Galleria per eseguire 
con discreta somma da assegnarsi annualmente delle esca
vazioni per ritrovare dei monumenti antichi onde maggior
mente arricchire codesto Stabilimento di oggetti preziosi 
per la storia e per le arti. 

E attenderò che Ella si compiaccia rimettere le sue osser
vazioni sul progetto medesimo, raccomandato dall' Acca
demia Archeologica di Roma, e che potrebbe offrire dei ri
sultamenti molto importanti per gli studi di Archeologia se 
non altro per il ritrovamento di qualche iscrizione bilingue 
con l'aiuto della quale si potessero acquistare intorno all'al
fabeto e alla lingua degli Etruschi cognizioni più certe e più 
estese di quelle che si hanno presentemente. 

E in attenzione di ciò confermo con tutto l'ossequio 
Di V.S. Ill.ma. 
Dal Ministero di pubb1.a Istruz.e e Beneficienza. 

Li 27 maggio 1849 

Devot.o Obb.o Serv.e 
ALESSANDRINI 

I) L'inserto della Filza LXXV, che raccoglie questo documento 
ed i nn. 69, 71, 72, reca il titolo: "François Alessandro domanda 
l'esenzione dal suo impiego di Commissario di guerra, e di esser 
aggr~gato per l' ~rc.heologia .in questa .R. Galleria per .dedicarsi agli 
scavI degh AntIchi sepolcn Etruschi (affare senza nsoluzione) " . 
Tutti e quattro i suddetti docc. sono inseriti nella Filza IS5I, ben
chè datati al IS49. Il François mirava a diventare lo scavatore 
ufficiale della Galleria e per di più con uno stipendio annuo fisso. 

Doc. 69. - A.S.B.A.S.F ., Filza LXXV, 1851, n. I. 

Ill.mo Sig. e Direttore. 

Avendo esaminato le Note comunicatemi da VS. Ill.ma, 
le quali espongono il progetto I) presentato in esame dal 
Sig. e Alessandro François, attualmente Commissario di 
Guerra, contemplando la sola parte che mi riguarda, cioè 
l'archeologia, non posso dispensarmi di non approvare pie
namente un tal progetto, desiderato pure da molti dotti del
l'Europa, come costa dai documenti ivi annessi; che si co
stituisca finalmente un cavatore regolare in Toscana terra 
classica, e in molte parti ancor vergine : messo in relazione 
con la commissione a cui spetta la direzione delle antichità. 
E questo impiego non potrebbe meglio essere affidato, che 
alla persona del sullo dato Sig. re François, per averne già 
presentati saggi non dubbi, e continuati, della sua perizia, 
in questa classe di ricerche. 

Dal che ne risulterebbe vari vantaggi. Principale quello 
di poter arricchire progressivamente il vostro Museo, di 
monumenti singolarissimi che tuttavia nasconde la terra 
nelle sue viscere; al che succede la frequenza delle visite 
dei dotti, e maggiore quella dei semplici amatori e curiosi. 
Conseguenza secondaria, ma da prendersi in considerazione, 
è che fra tutti i monumenti da rinvenirsi, la sola scelta sa
rebbe preferita ; cosicché la maggior porzione rimarrebbe 
libera, in balia all'acquisto degl'amatori esteri, e ciò for
merebbe un aumento a un commercio esclusivo, da non 
disprezzarsi nella attuale posizione. 

Ripeto nuovamente, che approvo e desidero sia effettuato 
questo progetto, in quanto alla sua essenza : ma il modellarne 
la forma ed i particolari, non mi riguarda in verun modo; 
ciò spetta ai Superiori ed alla saviezza di V.S. Il1.ma, della 
quale mi professo con tutto il rispetto. 

Umilissimo servitore 
A. M. MIGLIARINI 

I) Oltre alle ripetute richieste che emergono dal carteggio, si 
veda anche un accenno in tal senso in Bull. Inst., IS49, p. II S, 
nonché CONESTABILE, p. 73. 

Doc. 70. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 108. 

Livorno Li 27 maggio 1849 

Pregiatiss.o Sig. e Henzen. 

In questa mattina ricevo per mezzo della Diligenza dieci 
Copie della Illustrazione del gran Vaso, I) e sono grato alla 
gentilezza del Sig. e Braun; so che per altro mi toglie la spe
ranza di vederlo in Livorno, e di fare la sua personale co
noscenza. 

Ciò attraversa tutti i miei progetti che avevo in idea di 
comunicargli a voce, fra quali eravi quello concepito negli 
annessi documenti che affido alla di Lei bontà, onde possa 
farne quell'uso che nella distinta di Lei Saviezza crederà 
opportuno. 

Si rammenti che per completare una copia dell'opera mi 
mancano i fascicoli dalla Pag.a 49 fino al fine, frontespizio, 
dedica, e tavole, e potendo supplirci le Sarò grato; sarebbe 
un peccato lasciarla incompleta. 2) 

In quanto al Re di Prussia lascio fare all' Istituto, cioè 
per l'invio dell'opera. Sarebbe adesso il momento di racco
mandare il buon esito della cosa al Sig. e Cav.e Reumont 3) 

che pareva tanto bene disposto a mio riguardo. 
L'unico mio scopo non è che l'incremento delli studi ar

cheologici, perciò potend'ottenere la grazia che imploro negli 
annessi documenti io mi riprometterei di fare subito subito 
nuove, ed interessanti scoperte. 

Favorisca darmi qualche notizia del Sig.e Braun, e se mai 
fosse sempre costì lo saluti affettuosamente, esprimendoli 
tutta la più viva gratitudine per quanto si è degnato agire 
a mio favore. 
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Lei poi accolga i sentimenti di dist!nto particolare. osser
quio, e rispetto con i quali mi preglO confermarml. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

P.S. - Avendo bisogno di scrivermi mi diriga pure le sue 
Lettere per la posta. I danari spesi in servigio dell' Archeo
logia sono benedetti. 

I) V. doc. 30, nota 8. 
2) Dalla p. 49 dell'ediz. 1849 inizia appunto un nuovo .. sedi

cesimo II' 
3) V. doc. 64, nota 7· 

Doc. 71. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXV, ISSI, n. lo 

Livorno Li 3 giugno 1849 
Particolare. 

Pregiat.mo Sig.e Cavaliere [Direttore della Galleria]. 

Sono informato che è stato rimesso un mio affare al di Lei 
esame, e parere, e ne sono contentissimo, conoscendo per 
prova la rettitudine del di Lei . nobil!ssimo carat.te.re, come 
la passione in Lei innata per h stUdl Archeologlcl, e delle 
Belle Arti. 

N ella ipotesi che per la di Lei informazione Le occorres
sero schiarimenti, o delucidazioni ai miei scritti La preg? 
a richiedermeli, potendo esser certo che tutto lo zelo porro 
nel soddisfare alle di Lei domande. 

La prego di presentare i miei più affettuosi ossegui al 
Sig.e Rolando Chigi, ed Ella poi mi perm~tta che abbla l'o
nore di confermarmi col più profondo nspetto, e smcera 
gratitudine. 

Di Lei Degniss.o Sig. e Cav.re. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESSANDRO FRANçOIS 

Commissario di Guerra e Marina 

Doc. 72. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXV, ISSI , n. I . 

Li 12 giugno 1849. 

All' III. mo Sig. Gherardini Segratario 

Con la qui unita m~moria diretta a~ Minist~ro Toscano, 
l'attuai Commissario dl Guerra e Manna m Llvorno, Ales
sandro François espone di essersi sentito vivamente tra
sportato fin dalla prima gioventù per l' Archeologi~; accenn~ 
gli studi fatti in tale scienza; enumera le ~o!te ~ lI?~ortantl 
escavazioni da se intraprese presso le pnnclpah cltta etru
sche, ed afferma che il lun~o. esercizio in sì fatte . ~perazion~, 
gli ha procurato una cogmzlOne tale d~lle locahta ove eSl~ 
stono antichi sepolcri e delle varie mamere che usarono gh 
Etruschi per tumulare i loro cadaveri da .renderlo sicu~o di 
non intraprendere in fallo veruna escavaZlOne. Espone lnol
tre che contando adesso 33 anni di servizio senza macchia, 
il Regolamento militare del IS16 all'art. 104 gli darebbe 
diritto alla sua ritirata, con tutta la paga e con l'abilitazione 
della moglie alla pensione in caso di vedovanza. Dopo di 
ciò implora il François la grazia di essere esonera~o dalle 
attuali funzioni di Commissario di Guerra e manna per 
potersi dedicare interamente ag~i scavi deg.li a~tic~i. s~po~~ 
cri senza pregiudizio del suo mtere~se ne d.el dmtti gla 
acquistati dalla sua consorte quando .gh. s,?pravv1Va: E quanto 
alle spese occorrenti per le escavaZlOm li FrançOls le assu
merebbe tutte a suo carico, sempreché tra gli oggetti che 
venissero fuori dagli scavi il Governo acquistasse quelli che 
fossero giudicati ~e~itevoli di f~r par.te di questo Mus~o! 
il prezzo dei quah mtende egh dl nmettere nella eqUl~a 
del Governo medesimo. Il nome di Alessandro FrançOls 
è conosciuto e apprezzato da tutti i più insigni Ar~heol?gi! 
i quali lo celebrano come il più esperto scavatore dl antiçhl 

sepolcri che sia in Italia ; e l'lstitut,? Arch~ologi~o di Ro.m!'l 
gli ha contestato sovente la s!la st~ma n.el .suOl Bullett.ml, 
allorché a reso conto al pubbhco dl preZlOSl monumenti da 
lui estratti dalle viscere della terra, e segnatamente del 
Famoso vaso arcaico di Clizia ed Ergotimo, illustrato dap
prima con molta erudizione da questo conservatore dei 
monumenti antichi di questa R. Galleria, Prof. Arcangelo 
Migliarini, e quindi dal Canonico Mazzetti di Chiusi e da 
altri antiquari; monumento che primeggia . attual~ente .pe~ 
la munificenza di V.A.I. e R. nella ColleZlOne del Vasl dl 
questa R. Galleria. Il Prof. Arcangelo Migliarini da me 
opportunamente consultato per l'immediata relazione del 
presente affare con la di lui attribuzione, avendo contem
plato il progetto del François unicamente dal lato dell' ~r
cheologia si dichiara di approvarlo pienamente unendosl al 
desiderio espresso da molti dotti dell'Europa che si costi
tuisca finalmente un abile cavatore in Toscana, terra clas
sica e in molte parti ancor vergine, ponendolo in relazione 
con la Direzione del Museo Nazionale di Antichità. Con
viene egli non potersi tale impiego meglio affidarsi, che all~ 
persona del François, il. quale ha oggi .~ai .presentato saggl 
non dubbi e continuati della sua penZla m questa classe 
di ricerche. Enumera in fine i vantaggi che ne risultereb
bero, il primo dei quali sarebbe. quello di a~ri~chire pr,?
gressivamente il nostro museo dl Monumentl smgolanssl
mi tuttora ascosi sottoterra; ne conseguiterebbe la frequenza 
delle visite dei dotti stranieri non che dei semplici amatori 
e dei curiosi, in terzo luogo, siccome l'acquisto per lo stato, 
degli oggetti estratti. dagli scav~ sar~b~e limitato ai. soli pez.zi 
singolari e la magglOr parte dl eSSl nmarrebbe hbera e m 
balia degli Esteri acquirenti, ne verrebbe un aumento ad 
un commercio esclusivo da non disprezzarsi nell'attuai po
sizione. lo pure considerand,? il presente aff~re nelle sue re
lazioni col progresso della SClenza archeol~glca,~ col ~ecoro 
di questo R. Museo non posso che vaghegglare Ildea dl poter 
pervenire a raccogliere nel.la ~apitale dell~ mod.erpa Etru~ 
ria la più ricca e scelta sene dl Monumenti ~el.atiVl alle art~ 
dell'Etruria antica i quali potranno sommmlstrare nUOVl 
ed importanti lumi sulla storia, sugli usi, e fin sulla lingua 
di quella illustre e colta nazione che abitò già le nostre con
trade. E a favorir lo sviluppo di tal idea mi sembra che con
corrano presentemente due circostanze ; la località del nostro 
paese che presenta in molti luoghi quantita grandissima di 
Ipog:i, e di tu muli, in parte violati dai barbari, ed in ~arte 
ancor vergini; e la fortuita comb.inazione di ayer fra nOl un 
peritissimo escavatore, della CUl opera pOSSlamo fondata
mente augurarci felici risultamenti. 

Qualora pertanto potesse all'A.V.I. e R. di secondare la 
domanda di Alessandro François, esonerandol.o dall'~ttual~ 
suo impiego di Commissario di Guerra e ~anna, n~l mo.dl 
e colle condizioni da esso richieste ed eseblte, sarel umli
mente d'avviso che gli si potesse conferire personalmen
te il titolo di aggregato alla Direzione di questa R. Galle
ria per la parte archeologica, coll'incarico di .conc~rt~re col 
Direttore e col Conservatore dei Monumenti antichl della 
Galleria medesima gli scavi che volta per volta gli piacesse 
d' intraprendere, e quelli dirigere e . sor.vegliare, .per ren~e~e 
poi esatto conto a questa med.a DlreZlOne degh oggetti n
trovati, affinché previe I~ verificaziOl;i e le perizie opport!lne ~a 
Direz. fosse nel caso dl proporre I acqUlsto dl quel ta!l arti
coli che per la loro singolarità fossero c!edut~ ~e~m d.el~a 
nostra Raccolta. E ciò coerentemente agh ordml vlgenti m 
materia, contenuti nell'Editto del 5 agosto 17S0. Fermo 
stante nel François l'obbligo di adempiere a suo carico tutte 
le condizioni imposte dall'Editto med.o. . . 

Sodisfatto così, come esigeva la natura. del mlO 1I?l?lego, 
al dovere impostomi dalla riverita Officlale del Mmlste~o 
della pubblica Istruzione e Ben~ficen~a d~l di. 27 mag~lO 
passato prossimo sarà pure deblto mlO dl umformarml a 
quelle qualunque siansi superiori Disposizioni, ~he ver~ 
ranno emanate in proposito dalla eminente savlezza. dl 
V.A.I. e R., alla quale umilmente e con profonda veneraZlOne 
mi rassegno. 

Dr. GATTI I) 

J) P irettore del!;, Galleria degli Uffizi. 
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Doc. 73. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 109· 

Livorno Li 12 giugno 1849 

Pregiatiss.o Sig.e Henzen. I) 

Privo di grate Sue, atteso forse la situazione dolorosa di 
cotesta Capitale, 2) ignoro se abbia ricevuto un plico che 
le inviai per mezzo della Posta Franco contenente una Let
tera per S. M. il Re di Prussia in unione ad una supplica per 
il G. D . di Toscana. Di più la pregavo compiacersi inviare 
per un mezzo sicuro alla prelodata M. S. la Illustrazione del 
gran Vaso. 3) È inutile che lo le raccomandi con tutto il ca
lore un tale invio, persuaso che si compiacerà darle corso 
sollecito con preghiera caldissima a qualche di Lei cono
scente affinché tutto abbia il fine desiderato. Se crede bene 
fare legare il libro con decenza lo faccia pure avvisandomi 
del prezzo che sarà mio pensiero di rimborsarla. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) Nel corso del 1849 il François si rivolge sempre allo Henzen 
(v. doc. 65, nota I), in quanto il Braun aveva lasciato Roma nel 
mese di giugno, recandosi in Inghilterra per un lungo periodo. 
A tale soggiorno accenna pure il François al termine di questa 
lettera, con la quale promette il rapporto dei suoi recenti scavi di 
Pisa, pubblicati in Bull. Inst., 1849, pp. 22-24. 

2) Si riferisce probabilmente all'assedio francese di Roma. 
3) V. doc. 48, nota l. 

Doc. 74. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. IlO. 

Livorno Li 14 giugno 1849 

Pregiatiss.o Sig.e Henzen. 

Accuso la sempre cara sua de 9 and. e sono dispiascente 
dell'incomodo arrecatogli per l'invio dei documenti che le 
rimisi con la mia de 27 maggio passato prossimo. Apprezzo 
i di Lei rilievi, e mi penetro della sua situazione. 

Il Governo Toscano sembra che cominci ad apprezzare 
li studi archeologici, e mi lusingo di potermi dedicare alli 
scavi tutto l'anno venendomi assicurato che si abbia in animo 
d'istituire in Galleria una sezione d'Archeologia Patria, e 
nominare me a Capo della medesima. I) Andante questa 
risoluzione verrebbe ad essere inutile la supplica che le rimi
si per il gran Duca da inoltrarsi a S. M . il Re di Prussia, 2) 
per cui potrà ritornarmela alla prima circostanza favorevole 
gli si presenti. 

Il Sig. e Braun mi scrisse da Genova che partiva per 
Londra subito, dunque opino che anderà quindi in Ger
mania. A me sembrerebbe che fosse conveniente di rimet
tere una lettera a S . M. indirizzandola al Cav.e Gerhard 
pregandolo a presentare al Re in unione dell'opera 3) che 
per quanto Ella mi dice sarà a rimettergli il Sig.e Braun. 
Approva questo mio pensiero'?... ...... Il contenuto 
di essa lettera sarà semplice esprimente solo termini di gra
titudine per l'onore comparti tomi della accettazione della 
Dedica. Si compiaccia inviarmi l'indirizzo preciso del Cav.e 
Gerhard a cui scriverò per mezzo del Console prussiano S.e 
Cav.e Appelius. 

Il non aver potuto parlare col Sig. e Braun mi ha fatto un 
danno immenso. Avevo molte cose a comunicargli, e molti 
concerti necessitavami tener seco. I miei scavi mi lusingo 
che in avvenire prenderanno una parte attivissima in specie 
se la Toscana si risolve di creare in forza dei medesimi un 
Museo Etrusco Nazionale. Lo scoprimento della Necropoli 
di Pisa, li studi da me fatti per ntrovare la ubicazione di 
Vetulonia Regale, la piena conoscenza delle situazioni delle 
Necropoli di Chiusi, Corito, Populonia, Roselle, Saturnia, 
Te1amone, Sovana, e Cossa mi assicurano un esito felicis
simo, infallibile; oramai il mio zappone è certo del fatto 
suo, né mai l'adopro inutilmente. 
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Mi conservi la di Lei benevolenza che tanto apprezzo, 
e se di qua La potessi servire in qualunque cosa possa occor
rerle non mi risparmi, mentre col più distinto rispettos'os
sequio ho l'onore di confermarmi. 

Di Lei Pregiatiss.o Sig. e Henzen. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESSANDRO FRANçOIS 

P.S. - Gradirei sapere fra quanto il Sig.e Braun sarà di 
ritorno a Roma. 

I) V. anche CONESTABILE, p. 71 e ss. 
2) L 'invio della supplica al Granduca tramite il Re di Prussia 

avrebbe certo conseguito maggiore efficacia. 
3) V. doc. 30, nota 8. 

Doc. 75. - A.D.A.I.R., Inserto F, s.n. 

Pregiatiss.mo Sig.e Henzen. 
Livorno Li 18 luglio 1849 

Mi favorisca I) le nuove del Sig. e Braun. A forma del di 
Lei savio suggerimento rimisi subito al mio Sig.e Gherard 2) 
a Berlino la lettera di accompagnamento dell'opera per il 
Re di Prussia, ma adesso se Lei vede il Cav.e Reumont 3) sa
rebbe bene che raccomandasse il buon esito di tal affare depen
dendo assai dal med.o l'incremento degli archeologici studi. 

A momenti dovrebbe venire la decisione che riguarda la 
mia persona, mediante la quale sarei nominato Capo della 
Sezione d' Archeologia Patria~4 ) che sembra voglia istituirsi 
all' Accademia delle Belle Arti, onde istituire un Museo Pa
trio, affidandomene la direzione. Vedremo se ciò avrà luogo. 
Laddove si verificasse tal progetto l'istituto avrebbe una fon
te perenne di continue scoperte. Mi creda di cuore con 
distint' ossequio. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESS.O FRANçOIS 

I) Nella parte qui non trascritta annuncia di aver preparato per 
il Bul/ettino una relazione concerne n te la scoperta di un edificio 
sotterraneo a Chiusi, che presuppone corrispondere all'antica" Ca
mars " ~ O 

2) V. doc. 74. 
3) V. doc. 64, nota 7. 
4) V. doc. 74. 

D oc. 76. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 173. 

Livorno Li 2 settembre 1849 
Pregiatiss.o Sig. e Henzen. 

In replica alla Pregiatiss.a sua de 30 agosto passato pros
simo la ringrazio delle due copie del Vaso François e giacché 
avendo appreso che costano assai non potrei sostenere questa 
spesa. I) 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) Nel prosieguo dichiara perciò di dover vendere alcuni oggetti, 
e in particolare bronzi, essendo assai più commerciabili; ne farà i 
disegni e li invierà all'Instituto, a Roma, incaricandolo della vendita. 

D oc. 77. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 190. 

Livorno li lO settembre 1849 

Pregiatiss.mo Sig.e . Henzen. 

Eccole i disegni I) e la lettera per il Sig.e Braun, 2) e la 
ringrazio distintamente della premura datasi. 

Sono riconoscentissimo all' attenzione che vuole usarmi 
l'Istituto col dono 3) delle due copie del vaso François. lo 
le f<\ççio i ringraziamenti più distinti. 

-
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Egualmente la ringrazio della nota fatta al mIO articolo, 
contro mio merito. 

Adesso le raccomando l'invio a Londra dell'accluso plico, 
e di sollecitare, alla opportunità i SS.i Cav.i Reumont, e 
Gerhard, la risoluzione del mio affare a Berlino. 4) 

Mi creda col più distint'ossequio. 
Di Lei Pregiatiss.o Sig.e Henzen. 

Aff.o Dev.o Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) Degli oggetti di cui ha parlato nel doc. precedente 76, nota 1. 
2) V. doc. 74. 
3) V. doc. 76. 
4) V. docc. 74 e 75· 

Doc. 78. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 80. 

Firenze 1 Maggio 1850 
Pregiatiss.o Sig. Henzen. 

Ella Il ebbe la bontà mesi sono di prometter mi il dono 
di due copie della Illustrazione del gran Vaso di Clizia ed 
Ergotimo, ma la prevengo che mai mi giunsero, e siccome 
mi sarebbero necessarie così ho creduto riportare alla di Lei 
memoria questa promessa. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALEss.o FRANçOIS 

I) Il François comunica allo H. di avere ultimato anche la campagna 
di scavi a Volterra ed a Talamone (questi ultimi pubblicati in Bull. 
Inst., 1851, pp. 5-7; v. anche DES VERGERS, I, p. 62 per gli scavi 
del 1830). Inizia in questo periodo la relazione con A. Noel des 
Vergers, di cui ci danno notizia il Conestabile (art . cit., p. 80 e ss.) e 
lo stesso des Vergers (op. cit., pp. 62- 63), il quale, insieme al suocero 
Firmin Didot, divenne il finanziatore del François. Questi poté infatti 
riaprire gli scavi a Chiusi, I Agosto 1850, nei possedimenti del Vesco
vo, (cfr. A.D.A.I.R., Inserto F, n. 89) insieme al capitano Federico 
Sozzi, socio dell' Instituto ; con i reperti allora recuperati costitui
rono una ricca collezione presso il vescovo di Chiusi, cercando a 
poco a poco di venderli, rivolgendosi specialmente all'Instituto 
(cfr. : A.D.A.I.R., Inserto F, nn. 15 e 156). Gli scavi in questione 
furono pubblicati dallo Henzen, in Bull. Inst. 1850, pp. 161-163 
e dal François, in Bull. Inst. 1851, pp. 161-171, con Giunta dello 
Henzen, p. 171, relativa ai documenti vascolari. 

Doc. 79. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 224. 

Livorno Li 4 Novembre 1850 

Pregiatiss.o Sig. e Henzen A.C. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione pare disposto ad 
appoggiare presso il Governo Toscano la domanda che an
derò in breve ad avanzare per essere esonerato dalle funzioni 
di Commissario di Guerra onde potermi dedicare unica
mente alli Studi Archeologici. Il Trovo per altro conve
niente disporre fra tanto gli animi con l'inserzione dell'ar
ticolo, che le accludo, nel giornale di Roma, qualunque sia, 
cioè o l'Uficiale, o Il Contemporaneo,2l e se fosse possi
bile ancora in quello di Augusta. 3l Non avendo altri amici 
in Roma da poterli confidare il segreto mi sono diretto a Lei 
pregandola di questo piacere, pensando che se mai Ella 
non volesse comparire non le sarà difficile trovare un mezzo 
per passare l'Articolo ad un Giornalista. 

Quello per altro che le raccomando si è di far copiare 
l'articolo med.o onde per qualunque siasi evento non si 
abbia a riconoscere il mio carattere, e mettermi in uno im
barazzo. S'intende che lo la rimborserò della spesa della 
copia. Una volta copiato bruci l'originale. 

Mi lusingo che non mi negherà questo favore dovendo 
essere Ella Pure interessato che lo riesca nel mio Progetto. 

Mi conservi la di Lei amicizia che tanto apprezzo. Riveri
sca la sua Signora e mi creda di cuore 

Aff.o Amico 
A. FRANçOIS 

P.S. - Una volta pubblicato mi favorisca inviarmi colla 
posta due copie del Giornale che inserirà l'articolo suindi
cato. 

I) Il Governo Toscano non ha ancora accolta tale richiesta, che 
si trascina ormai da lungo tempo (v. doc. 24). 

2) .. Il Contemporaneo" iniziò le pubblicazioni il l ° gennaio 
1847; era un .. giornale di progresso, ma temperato,,; vi collaborò 
anche il Principe di Canino. 

3) V. docc. 26 e 30. 

Doc. 80. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 174. 

Livorno Li 25 Agosto 1851 

Pregiatiss.o Sig.e Segretario Il [dell'Instituto di Corri
spondenza Archeologica]. 

Ricevei i noti fascicoli, 2l e la ringrazio distintamente. 
Il Sig. e Braun nel di Lui passaggio che fece da Livorno 

mi disse che ove mi fosse occorsa qualche copia della illu
strazione del vaso di Clizia, ed Ergotimo mi fossi diretto 
all'Istituto che me le avrebbe mandate, bene intese gratui
tamente. 

Se ciò può aver luogo io gli sarei veramente grato se 
me ne spedisse quattro copie, potendole indirizzare a Civi
tavecchia al Sig. e Donato Bucci con preghiera d'inviarmele 
con un vapore e per lo stesso mezzo gli spedirò la relazione 
de miei scavi del 1850, 3l . . .. .. . . . ......... . .... .... .. . . . 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) Si tratta probabilmente di Heinrich Brunn: v. doc. 8r. 
In questo periodo sono assenti da Roma sia il Braun che lo Henzen, 
rientrato in Germania: cfr. A.D.A.I.R., inserto F, nn. 165 e 167. 

2) Del Bull. Inst. 1849 e 1850 : v. A.D.A.I.R., inserto F, n. 167. 
3) Quelli chiusini pubblicati in Bull. Inst ., 1851, pp. 3-10; 161-

171. Aggiunge che il20 settembre prossimo riaprirà gli scavi a Chiusi, 
poi a Volterra e nella necropoli di Vetulonia, consigliato dal Dennis 
(cfr. DENNIS, 2' ediz., 1878, p. 559). 

Doc. 81. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 186. 

Livorno Li 8 Settembre 1815 

Pregiatiss.o Sig. e Brunn. Il 

La ringrazio della spedizione delle quattro copie della 
illustrazione del mio Vaso. 2l Il S.e Gerard m'inviò un opu
scolo in aggiunta alla d.a Illustrazione in idioma tedesco per 
cui non ho ancora potuto gustarlo. 3l 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALEss.o F'RANçOIs 

I) Heinrich Brunn era giunto a Roma nel 1843; sostituiva spesso 
il Braun e lo Henzen durante le loro assenze; v. MICHAELIS, p. lI5. 

2) V. doc. 80. All'inizio della lettera il François, commentando 
i suoi scavi a Chiusi durante il 1850, ammette di avere rinvenuto 
numerose tombe, ma con scarsi reperti; annuncia inoltre i pros
simi scavi a Volterra, che si ripromette di cominciare" dal Muni
cipio antico della città che trovasi alla maggior distanza di essa, 
così le tombe saranno state meno visitate, e da certi saggi fatti mi 
apparirebbe tutta la possibilità di trovarne varie vergini". 

6I 
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3) E. GERHARD, Die Vase des Ergotimos und Klitias, in Archiio
logische Zeitung, VIII, 1850, cc. 257-270; 273-278. 

Il François accenna quindi al progetto di condurre scavi a Tunisi, 
dato che "le (città) Egizie si conoscono, l'Etrusche pure, manca 
quelle delle città Asiatiche, e Greche Affricane Il' 

Doc. 82. - A.S.B.A.S.F., Filza: LXXVI, 1852, n. 20. 

Li 10 maggio 1852 

Al Sig. Conte Luigi Guicciardini. 
Segretario del Ministero delle R. Finanze. 

A.1. e Reale. 

La qui unita supplica I) umiliata all'A. Vostra da Ales
sandro François è diretta ad ottenere che il vaso da lui 
scoperto nelle possessioni dello Stato a Dolciano presso 
Chiusi, del quale l'A. Vostra I. e R. si compiacque ordinar
ne l'acquisto nell'agosto del 1845 2 ) per la Real Galleria delle 
Statue venga riconosciuto d'ora in avanti col nome di Vaso 
François, avvertendo egli essere in tal modo oramai deno
minato da tutti gli Archeologi, domandando inoltre che 
venga a questo monumento apposta una iscrizione che ram
menti essere un tal vaso scoperto da Alessandro François 
di Firenze nelle necropoli di Chiusi al dì 3 Novembre 1844; 3) 
ed in segno di Pubblica Benemerenza ne conserva il di lui no
ne statogli già destinato dall'Istituto Archeologico di Roma. 

Dovendo io dire il mio parere sulla p. istanza farò umil
mente riflettere l'A. V. che per questo vaso fino ad ora denomi
nato d'Ergotimo e Clizia, che ne furono gli artefici, come 
risulta dalle iscrizioni sul vaso istesso dagli archeologi vuol
si chiamare in seguito vaso François in omaggio del ritro
vatore, non occorre che l'Altezza Vostra ne ordini con Regio 
Decreto una tal denominazione essendo questa una conven
zione, che i Dotti hanno fatta fra loro di chiamare in tal modo 
quel monumento per distinguerlo fra gli altri consimili. 

Riguardo all'altra parte della domanda del François che 
ha per oggetto di vedere collocata sul monumento un iscri
zione che ricorda il suo nome come scuopritore di sì impor
tante monumento, l'epoca della scoperta, non che il luogo 
ove fu ritrovato, io dirò che l'illustrazione storica e scien
tifica dei monumenti della Galleria si ha dalle guide, ove 
al certo non è stato trascurato di indicarvi tutto ciò che spetta 
a così classico monumento e che il porre un iscrizione sarebbe 
cosa nuova e che non si riscontra in verun altro oggetto di 
merito uguale o maggiore. 

. Soggiungerò inoltre che se si trattasse che il François 
avesse donato un tal vaso allora potrebbe aver luogo una 
eccezione a di Lui riguardo; ma quando il Regio Erario ha 
dovuto sborsare una somma non indifferente 4) per comprar
lo, non sarebbe che tributare un elogio al caso che fece 
ritrovare al François questo monumento che acquistò mag
giore importanza dacché furono fatte del medesimo delle 
dotte illustrazioni, fra le quali quella del Prof. Archangelo 
Migliarini conservatore dei Monumenti Antichi 5) di questa 
Real Galleria, e l'essere in seguito stato pubblicato per la 
stampa nel Bullettino, 6) dell'Istituto Archeologico di Roma. 

Chiederei perciò umilmente che la domanda del François 
non dovesse in veruna parte venire approvata, rispettando 
poi qualunque altra determinazione che piacesse all'A. V. 
di prendere in proposta. 

Mi prostro a piè del trono e con profonda venerazione mi 
dò gloria di essere 

dell'A.V.1. e R. 

I) L'inserto n. 20 della Filza LXXVI reca come titolo: " François 
Alessandro domanda che il Vaso di Ergotimo e Clizia esistente in 
qs. R. Galleria sia d'ora in avanti chiamato Vaso François (affare 
senza risoluzione) Il' 

2) V. doc. 41. 
3) Esclusivamente in questo documento è riportata la data esatta 

della scoperta. 
4) V. doc. 41 . 
5) Mon. Inst. IV, 1848, tavv. LIV - LVIII. 
6) Bull. Inst. 1845, pp. II3-II9 (A. MAZZETTI); pp. 210-214 

(E. GERHARD, qui doc. 53). 

Doc. 83. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 137. 

Livorno Li I) 3 Luglio 1854 

Pregiatiss.o Sig. e Henzen. 

Manco de fascicoli del Bullettino Archeologico dal l ° 

dell' Anno a questa parte, e siccome non posso persuadermi 
che finora non siano pubblicati, così le sarò grato se vorrà 
farmene la trasmissione. Che se mai causa di questo ritardo 
fosse l'apparire io debitore di quelli che appellano agli 
anni decorsi, mi permetterò osservarle che io non adempii 
a questo mio dovere per la ragione che allorquando il Sig.e 
Braun commise al Sig.e Migliarini i disegni, e lucidi del 
gran Vaso da me scoperto a Chiusi a richiesta di d.o Sig. e 
Professore ne pagai la valuta in venti francesconi che io 
credeva scontare con i fascicoli sudd.i. 

Tanto voglia per istruzione dell'animo suo. Gradirei 
dalla sua bontà sapere se il Sig. Des Vergers è sempre in 
Roma, od è ritornato a Rimini. 2) 

E con sincera amicizia mi confermo. 

Aff.o Amico 
ALEss.o FRANçOIS 

I) Dal carteggio dell'A.D.A.I.R., relativo al 1854, apprendiamo 
che il François spera di poter scavare a Vulci, avendo già ottenuto 
il permesso dalla proprietaria Principessa di Canino, ma deve ri
nunciare perché non ha avuto l'autorizzazione dal Governo Toscano 
per uscire dallo stato granducale. Anche l'Instituto non può trovare 
nessuna soluzione (cfr. A.D.A.I.R., Inserto F, 21 /2/1854). 

2) Cfr. CRISTOFANI, sopra, p. 22, nota 47. 

Doc. 84. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXX, 1856, n. 15. 

Ill.mo Signore [Direttore della Galleria] I) 

Nel desiderio costante in me di tentare tutte le vie onde 
rendere completo il gran vaso Etrusco da me scoperto nella 
R. Tenuta di Dolciano presso Chiusi, oggi proprietà di co
testa R. Galleria, tutte le volte che più ritorno in quelle 
Campagne studiai nuovamente quelle classiche località, 
e nella ultima mia esplorazione mi fu dato assicurarmi che 
in prossimità dei due Ipogei 2) dove furono ritrovati i fram
menti del sudd.o Vaso esistono altre tombe nelle quali non 
sarebbe improbabile che si rinvenissero tutti, o parte dei 
frammenti mancanti. 

Che il mio argomentare non sia fuori di proposito lo mo
stra abbastanza il fatto, poiché se in due diversi sepolcri i fram
menti del suindicato Vaso furono trovati sparsi nelle dodici 
celle funeree che costituivano i medesimi è fuori di dubbio 
che nella prima espoliazione fatta a detti Ipogei gli Eplora
tori ruppero, e sparsero fuori, facendole volare con la pala, 
o con le mani Le infrante membra di tale insigne Monu
mento, e così non sarebbe improbabile che alcuni frammenti 
di quelli che attualmente mancano, si ritrovassero nelle 
vicine Tombe, le quali mi obbligherei di scavare a tutte 
mie spese. 

La grazia per altro che intercedo, in nome della Scienza, 
dalla somma bontà di V.S. Ill.ma consiste nel favore ch'Ella 
si degni interporre i di Lei buoni Offici presso il Soprainten
dente alle RR. Possessioni onde fossemi accordato il per
messo di poter effettuare tale scavo nel Podere di Fonte 
Rotella in Tenuta di Dolciano a termini sempre del Sovrano 
Rescritto col quale negli anni decorsi vennemi accordata 
tal facoltà, tanto più che non essendo in esso stabilito nessun 
termine preventivo 3) ai miei scavi in linea di diritto non 
sono decaduto dalla concessione sovrana, passando sotto il 
silenzio lo interesse grande che cotesta R. Galleria ha in detto 
scavo, obbligandomi nel caso di rinvenire altri frammenti 
spettanti al Suindicato vaso di rilasciarli alla medesima gra
tuitamente, e senza il minimo interesse. 4) 

L'amore della scienza soltanto mi spron'a domandare 
umilmente a V.S. Ill.ma tal grazia, la quale coincide col 
vivo desiderio di tutti gli Scienziati Archeologici del Mondo, 
e per togliersi ancora una certa responsabilità verso i Posteri 
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i quali potrebbero forse accusarmi di poco zelo per non 
aver esaurito tutte le vie che mi sono aperte dalla Scienza 
stessa, onde tentare la definitiva completazione di questo 
insigne, ed unico Monumento. 

A V.S. Ill.ma pertanto nella duplice di Lei qualità di Pro
motore delle arti Belle, e Mecenate Celeberrino di esse, rac
comando il buon esito di tale mia preghiera, mentre con
vinto del di Lei validissimo appoggio in ciò che la supplico, 
a nome della Scienza, Le anticipo i più distinti ringrazia
menti, e con i sentimenti del più profondo rispetto, e di
stint' ossequio ho l'onore di confessarmi. 

Di V.S. Ill.ma. 

Livorno Li lO Febbraio 1856. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESS.O FRANçOIS 

I) Dal 1849 era Direttore della Galleria, Luca Bourbon Del 
Monte; egli ricoprì tale carica fino al 1860, quando subentrò il 
Migliarini. L'inserto, che raccoglie i docc. 84-86, ha la seguente 
intestazione: ti François Alessandro. Offici al Direttore della Gal
leria per ottenere appoggio per il permesso dalle RR Possessioni 
di poter scavare presso la R Tenuta di Dolciano". 

2) Ann. lnst., 1848, p. 299 e 5S. (doc. 92). 
3) Cfr. docc. I e 28. 
4) Attenendosi cioè sempre alle disposizioni del Rescritto del 

25-8-1843 (v. docc. I e 28). 

Doc. 85. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXX, 1856, n. 15. 

Li 21 Febbraio 1856 
Sig.re Alessandro François. 
Commissario di Guerra e Marina a Livorno. 

Pregiatissimo Signore. 
Al seguito della riverita sua del IO Febbraio corrente Il 

colla quale mi esprimeva il desiderio che io mi intromettessi 
presso la Soprintendenza delle Possessioni perché le fosse 
concesso di continuare gli scavi nella Real Tenuta di Dolciano 
e precisamente nel Podere di Fonte Rotella, ove le fu dato 
di scavare il gran Vaso delle nozze di Peleo e Teti, l'attuale 
facente funzione di Soprintendente mi ha replicato che egli 
non si crederebbe autorizzato a permettere ciò senza un or
dine del Superiore Governo, quindi è che occorre che Ella 
per via di supplica si rivolga al Ministero delle Possessioni 
ed esponga quanto Ella desidera operare in quelle località. 
Solo ho potuto rilevare che Ella in addietro fece altra do
manda del genere stesso che venne risoluta col visto, onde 
nella domanda si compiaccia ben decifrare se il luogo del
l'escavazione è attualmente a oliveto o ad altra cultura 2l 
perché forse dalla qualità del terreno può dipendere l'as
senzo o rifiuto della sua domanda. 

Mi creda frattanto con stima e ossequio di V.S. Pregiatis
sima.3l 

I) V. doc. 84. 
2) V. doc. 3. 
3) È una minuta, non firmata, inviata dal Direttore della Galleria. 

Doc. 86. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXX, 1856, n. 15. 

Livorno Li 21 febbraio 1856 
Particolare. 

Pregiatiss.o Sig.e Direttore. 

Mi è stato scritto dalle RR. Possessioni la risposta che le 
fu data in seguito delle premure che si compiacque fare cir
ca la continuazione dei miei scavi del podere di Fonte Ro
tella nello interesse sempre della scienza, e più principal
mente di cotesta R. Galleria. Ma la Sopraintendenza prese 
un equivoco nell'assicurare che un altra supplica era stata 
risoluta al Visto. Ess' appellava agli scavi di Pisa Il i quali mi 
furono negati, atteso chè fu fatto credere che i med.i avreb
bero disturbato le vacche pregne che risiedevano nella Te-

nuta di S. Rossore, la qual cosa inserita in una mia memoria 
letta a Parigi all'Istituto di Francia fece prorompere in uno 
scroscio di risa tutta l'adunanza, e certamente fece poco 
onore alla nostra cultissima Toscana. 

Ma la domanda che per di Lei mezzo farei adesso ri
guarda il Podere di Fonte Rotella, e tali scavi furono auto
rizzati con sovrano Rescritto 2) de 20 Aprile 1844, ed a me 
partecipati con Ministeriale delle RR. Possessioni de 3 
Maggio 1844 sotto N.o 1894, per cui sembrerebbe al mio 
limitato discernimento che non essendoci un tempo deter
minato altro non occorresse che una semplice autorizzazione 
dell'Ufficio di Sopraintendenza alle RR. Possessioni stesse, 
sembrandomi impossibile che la domanda mia possa trovare 
neppure l'ombra di opposizione dietro l'utile immenso che 
ne ridonderebbe per cotesta R. Galleria ove avessi la fortuna 
di rintracciare i frammenti del noto gran Vaso. 

Spiacerebbemi infinitamente che mi fosse negato questo 
favore mentre la repulsa med.a refluirebbe ad eterno diso
nore della nostra bella Toscana, e speriamo che mediante gli 
efficaci di Lei sforzi si possa conseguire il desiderato intento. 

Scusi di grazia il nuovo incomodo che Le arreco, e lo 
ascriva solo al mio zelo che nutro verso la scienz'archeologica, 
il quale non ha altro in mira che di fare rivivere le glorie 
ascoste della nostra classica terra. 

E con sincero attaccamento e distintissim' ossequio ho 
l'onore di confessarmi. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) Cfr. la cursoria nota di A. CAPPELLI, Alessandro François. 
Alla ricerca della necropoli di Pisa antica, in Antichità Pisane I, 
1976, pp. 1-4· 

2) Per queste date cfr. docc. I e 26. 

Doc. 87. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 268. 

Livorno Li 19 Novembre 1856 

Amico Pregiatissimo [W. Henzen] 

Con sommo piacere ho ricevuto la sempre cara Sua de 
14 andante, e la ringrazio distintamente per la spedizione 
che mi annunzia delle due copie della Illustrazione del Vaso 
François. 

È un fatto che riaperti li scavi !'Istituto potrà avere un 
rapporto per mese piuttosto lungo, giacché sebbene a Vulci 
vada in scavi abbandonati dal Principe Luciano, perché 
creduti esauriti, pure sono sicuro di trovare cose belle in quei 
punti stessi che furono abbandonati, conforme mi accadde 
a Chiusi che li più belli oggetti furono da me trovati nelle 
località nelle quali i Chiusini ci avevano scavato per dodici 
anni fede il Vaso François. 

Dev.mo Obb.mo Serv.e 
A. FRANçOIS 

Doc. 88. - A.D.A.I.R., Inserto M, s. n. 

Firenze 28 Febbraio 1857 

Gentilissimo Collega [H. Brunn]. 

Malgrado tutti i suoi felici auguri, e tutfe le cure che mi 
sono date, ecco che per la terza volta, sono ricaduto nella 
medesima infermità, e sempre peggiorando. Vedremo come 
si andrà a finire. 

Circa le epigrafi del Vaso François, furono tutte pubbli
cate dal Braun d'appresso i miei disegni, e poche innanzi 
che fosse ristaurato il vaso. Le figure che indicano, sono 
nascoste dai mani chi, ma continuano tutta la processione 
degli dei, che vanno alle nozze di Peleo e Teti. Questo modo 

.. 
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di indicare le figure coperte, non è nuovo, Sl riscontra al
trove. 

Riserbandomi ad altro tempo di continuare la presente; 
la prego credermi pieno di stima. 

Suo Devotiss.o Servo 
~. A. ~IGLIARINI 

Doc. 8g. - A.D.A.I.R., Inserto ~, n. 63. 

Firenze 17 Marzo 1857 

Carissimo Collega [H. Brunn]. 

Ora sembra ch'io sia guarito, e perciò sono di nuovo alla 
Galleria; ma conservo tuttora tanta debolezza, che temo anche 
una mosca si posi sopra di me, e col suo peso mi getti a 
terra. I) 

Circa il vaso François: già le scrissi che credevo le figure 
ricoperte dalle costruzioni dei manichi, non fossero state 
mai dipinte, ma considerate come nascoste dietro quei pi
lastrini, e le sole iscrizioni servendo per individuarle. Ora 
soggiungo: se Ella si ricorda del vaso di premio, veduto in 
Livorno presso il François, con le due ~inerve, 2) molte 
parti di esse erano interrotte dal riquadro della pittura del 
vaso; cosa non punto necessaria, mentre nel corpo di esso, 
vi era posto sufficiente per disegnarle completamente. Co
sicché doveva essere una convenzione ricevuta per così 
operare. 

Il Sig. re François è stato liberato dal suo posto di Com
missario, 3) ed è da diversi giorni a Canino, Sperando di 
poter entrare nel centro della Cucumella, se vi entra real
mente e che sia vergine, è da sperare la scoperta di un qual
che singolare monumento. Così a Roma si saprà prima di 
Firenze. 

Ecco quanto ho creduto d'informarla; mi riverisca l'ottimo 
~.r Henzen; mi comandi e mi creda con tutto l'ossequio. 

Suo Obbligatis.o Servo 
~. A. ~IGLIARINI 

I) Risponde ad una richiesta di informazioni, v. doc. 88. 
2) Si tratta evidentemente di un'anfora panatenaica, forse quel!a 

acquistata dal Museum of Fine Arts di Boston, nel 1895, e attn
buita dal Beazley al Pittore di Nikoxenos : J. D. BEAZLEY, Attic Red 
- Figure Vase - Painters, Oxford 1963, p. 202, n. 5 con Atena su 
entrambi i lati ; sulle anfore panatenaiche v. inoltre il recente studio 
di J. RASMU5 BRANDT, Archaelogia Panathenaica I, in Acta Inst . Rom. 
Norv. VIII, 1978, p. 3 e 55. 

3) Si apprende da qui che il François aveva, dopo oltre dieci 
anni di continue richieste, ottenuto l'atteso esonero dall'impiego. 

Doc. go. - A.D.A.I.R., Inserto ~, n. 268. 

Gentilissimo Sig.re D.r Henzen 

Sia però in guardia, sopra una novità che non piacerà 
generalmente; voglio dire di avere data un'idea cronologica 
del vaso François e per conseguenza di altri. Per me ne sono 
quasi persuaso, ed ho molti materiali sopra di ciò, ma non 
so se potrò scendere in quella arena. Sarà un guanto gettato, 
succeda poi come vorranno. 

~i riverisca il D.r Braun, e se vi sono altri che si ricordano 
di me; mi ami e mi creda 

Firenze 28 Settembre 1857. 

Suo Devotissimo 
~. A. ~IGLIARINI 

A.D.A.I.R., Inserto ~, n. 26g. 

a dì 13 Ottobre 1857 

P.S. - Con sommo dispiacere, aggiungo alla mia lettera, che 
da quattro giorni è passato agli Eterni riposi, il nostro Ami
co e Socio Alessandro François, il celebre cavatore di ~o-
numenti. 

~. A. ~IGLIAR1NI 

Doc. gl. - G. DENN1S, The Cities and Cemeteries oj Etruria, 
London 1848, II, pp. II5-117. 

APPEND1X TO CHAPTER XXXVII 

NOTE. - THE FRANçOIS V ASE 

THIS monument is of such splendour and interest, that it 
demands a detailed description. Like the painted pottery of 
Etruria in generai, it represents subjects from the mytholo
gical cyde of the Greeks, and all its inscriptions are in the 
Greek character. 

To begin with the neck of the vase, which has two bands 
of figures : - The upper contains, on one side, the Hunt of 
the boar of Calydon. All the heroes, and even the dogs, have 
their appellations atta eh ed. The most prominent are PELEUS, 
~ELEAGROS, ATALATE, ~ELANION, AKASTOS, ASMETOS, SIMON, 
and the great Twin-brethren, KASTOR and POLUDEUKES (Pol
lux). At each end of this scene is a sphinx. On the other side 
is a subject which is explained as the Return of Theseus 
from the slaughter of the ~inotaur, and the rejoicings con
sequent on his triumph. A ship full of men is approaching 
the land; PHAID1MOS jumps ashore; another casts himself 
into the sea, in his eagerness to reach the beach, on which 
a band of thirteen youths and maidens - all named seriatim 
- are dancing in honour of the hero THESEUS, who plays 
the lyre, with ARIANE (Ariadne) at his side. 

The second band has, on one side, the Battle of the Cen
taurs and Lapithae, all with names attached. Here again 
THESEUS is prominent in the fight. On the other side, are 
the Funeral Games in honour of Patrodus, represented by 
a race of five quadrigae, driven by OLUTEUS, AUTOMEDON, 
DIOMEDES, DAMASIPOS, and H1PO .. ON; while ACHILEUS him
self stands at the goal with a tripod for the victor, and other 
tripods and vas es are seen beneath the chariots. 

The third and principal band represents the ~arriage of 
PELEUS and THETIS. The goddess is sitting in a Doric tempie. 
Before the portico, at an altar, designated BWfL .. , on which 
rests a cantharus, stands her mortai spouse, his hand held 
by the Centaur CH1RON, who is followed by IRIS, with her 
caduceus; the Nymphs HESTIA and CHARIKLO, and another 
of indistinct name; DIONISOS bearing an amphora on his 
shoulders; and the three HORAI. Next comes a long pro
cession of deities in quadrigae - ZEUS and HERA in the first, 
attended by ORANIA and KALIOPE. Who follow in the next 
two chariots, is not dear - the name of ANPHITRITE is 
alone legible ; but both are attended by the other ~uses. 
ARES and APHRODITE occupy the fourth car; HERMES and his 
mother ~AIA, the sixth; and the name of OCHEANOS is alone 
left to mark the occupants of the seventh. HEPHAISTOS 
mounted on his donkey terminates the procession. 

On the forth band, Achilles is displaying his proverbial 
swiftness of foot, by pursuing a youth who is galloping with 
a pair of horses towards the gates of Troy. The same subject 
has been found on other vases; but this is the first to make 
known the youth as TROi'LOS. The son of Peleus is followed 
by his mother THETIS, by ATHENA, HERMES, and RHODIA
all near a fountain, with its Greek designation - Xp7)v'I) -
where Troilus seems to have been surprised. Under his 
steeds' feet li es a water-jar, called Ùlìpltx, which has been cast 
away in terror by a female who is near him. The walls of 
Troy, to which he hastens, are painted white, and are of 
regular Greek masonry. The gate is not arched, but has a 
ftat linte!. From it issue HEKTOR and POLITES, armed for the 
rescue of their brother. Outside the gate, on a seat or throne 
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marked 0 &xoç, sits the venerable PRIAMOS, talking with his 
son ANTENOR. At the fountain are two of the Trojan (TROON) 
- one is filling a jar, the water fiowing from spouts like 
panthers' heads. 

On the other side of the fountain, is the Return of HE
PHAISTOS to Heaven. ZEUS and HERA occupy a throne at 
one end of the scene, and behind them stand ATHENA, ARES, 
and ARTEMIS; while before them stand DIONISOS and APHRO
DITE, as if to plead for the offending son of Jove. He follows 
on an ass, attended by SILENOI and the Nymphs (NIPHAI). 

The fifth band contains the common subject of beasts of 
various descriptions engaged in combat, . or devouring their 
prey- griffons, sphinxes, lions, panthers, boars, bulls, & c. 

The sixth band is on the foot of the vase, and represents 
the Pigmies, mounted on goats for chargers, encountering 
their foes, the Cranes. Neither of these last two bands 
has inscriptions. The potter's and painter's names are on 
the principal band. The vase speaks for itself, and says, 
'1 3 2 <D A 1 /\ 3 fii S A I T I .J) .. Clitias drew me", and 
Er/\OTIMOSM E'lOIESEN .. Ergotimos made me". The 
inscriptions run, some from right to left, but most from left 
to right, generally according to the direction of the figures 
to which they are attached. 

On one handle of the amphora, is a winged Diana gra
sping two panthers by the neck, and on the other the same 
figure holding a panther and a stag. I) And beneath these 
groups is AIAS (Ajax) bearing the dead body of AKILEUS. 
Within each handle is a Fury, with open mouth, gnashing 
teeth, wings spread, and in the act of running-the same 
figure that occurs so often on Etruscan vas es and bronzes. 

I) The winged Artemis on the Chest of Cypselus held in this 
way a lion in one hand, and a panther in the other. Pausan, V. 19. 
Such figures seem to have their type in the Babyloni:m cylinders, 
where they are often represented, throttling lions or swans. 

Doc. 92. - E. BRAUN, Le dipinture di Clizia sopra vaso chiu
sino d'Ergotimo, scoperto e pubblicato da ALESSANDRO 
FRANçoIS, dichiarate da EMILIO BRAUN. Roma. Pei Tipi 
di Gaetano A. Bertinelli. A spese dell'lnstit. Archeol. 
1849. 

ALLA MAESTÀ 
DI 

FEDERICO GUGLIELMO IV 
RE DI PRUSSIA 

FIORE DI SPERANZA DELLA GERMANIA RIGENERATA 
PROTETTORE MAGNANIMO 

DELLE ARCHEOLOGICHE DISCIPLINE 
QUESTI SEGNI DI ANTICHISSIMA ARTE ITALICA 

RITRAENTI DELLA ERA DI PORSENNA 
ALESSANDRO FRANçOIS 

OSSEQUENTE 
DEDICAVA. 

I. - DESCRIZIONE DELLO SCAVO CHE PRODUSSE IL VASO 
FRANçOIS. 

Alla distanza di circa un miglio dalla città di Chiusi dalla 
parte di tramontana, e precisamente in un sito chiamato 
Fonte Rotella esistevano gli avanzi di due antichissimi tu
muli, le di cui sommità, oramai distrutte dalla forza del 
tempo, appena facevano conoscere che in antico fossero 
esistiti. A trasformare l'esteriore aspetto di tali tumuli vi 
contribuirono le coltivazioni in varie epoche fattevi, dimo
dochè ascrivo ad un atto di particolar fortuna s'ebbi la sorte 
di accorgermi degli avanzi dei suindicati monumenti. 

La proprietà del terreno apparteneva a S.A.I. e R. il Gran 
Duca di Toscana, formando parte della sua tenuta nominata 
Dolciano, per cui non farà meraviglia, se con tutta la facilità 
immaginabile potei ottenere da questo culto, e generoso 
principe il permesso di poter fare qualunque scavo a condi
zioni veramente degne della sua R. munificenza. 

È oramai di pubblica notorietà che l'uomo passionato per 
le scienze è generalmente povero, e tale era io, per cui dovei 
avere ricorso all'appoggio di un Mecenate e farà specie se 
dopo la ripulsa di varie persone trovai questo in una donna. 

La signora baronessa Giulia Spannocchi Piccolomini di 
Siena nei Sergardi, dama che alla nobiltà della nascita uni
sce quella più bella de' sentimenti, e di una istruzione straor
dinaria al certo nel di lei ceto, quasi volontariamente, infor
mata dal rifiuto di tanti altri soggetti, si offrì di fornire i 
mezzi, come aveva fatto per i miei scavi di Cortona, per sup
plire alle spese che richiedevano i nuovi di Chiusi, e sotto 
tali favorevoli auspicj il mese di ottobre 1844, diedi prin
cipio con dodici uomini alla escavazione di Fonte Rotella. 

La configurazione del terreno sopra del quale doveva ese
guirsi il lavoro era piana, bislunga, sopra di un erto poggio. 
- Fatti i primi saggi di circumvallazione dalla condizione 
geologica della terra mi accorsi che in antico questo piano 
non doveva esistere, ma bensì contenere due tu muli invece 
che uno, ed a tale argomentazione serviva mi di scorta l'avere 
osservato nel centro del piano suindicato una terra profondis
sima, mentre lateralmente non era che superficiale. 

Circoscritto questo piano con due fossi ovali, invece che 
con uno, dopo poche ore apparve un gran taglio nella pietra 
tufacea di circa tre braccia; questa straordinaria larghezza la
sciava dubbio ai miei lavoranti, se fosse una tomba rovinata 
piuttosto che un andito sepolcrale, ma da me riconosciuto per 
tale riunii, gli uomini sparsi su tutta la linea di esplora
zione, e diedimi a sollecitare lo scavo in questo punto. 

L'esperienza suggerivami il timore di trovare il sepolcro 
espilato a tutta sostanza, atteso la di lui nobiltà, e confesso 
che il mio cuore palpitava ad ogni zapponata de' miei la
voranti. Già erano trascorsi più di dieci giorni di lavoro, e 
non eravamo che al principio, tanta era la profondità. Fu 
d'uopo portare il numero dei lavoranti a venti, invece che a 
dodici, e saggiata la lunghezza del corridore, subito mi ac
corsi che per giungere alla porta del sepolcro doveva percor
rere una linea di ventiquattro braccia di terreno, ed altret
tanto di profondità, essendo un fatto che in altre necropoli 
pure ogni qualvolta ritrovai tombe nobili e ricche, tanta era 
approssimativamente la profondità, quanta la lunghezza de' 
corridori per cui accedevasi alle medesime. 

Dopo molti giorni di lavoro circa le ore IO antimeridiane 
un urlo gettato dal caporale degli scavi - fermi fermi - mi 
fece accorto del ritrovamento di qualche oggetto. Infatti ri
volto mi al fondo vedo ch'egli aveva in mano un grosso fram
mento di un vaso sopraffino con varie figure, e molte iscri
zioni greche; ne compresi subito la importanza, ed il mio 
cuore giubilò. Con precauzione continuai il lavoro, e già 
scorgevansi gli architravi di cinque porte, una grande nel 
fondo per mezzo della quale ascendevasi alla tomba princi
pale, e le altre due più basse che lateralmente nel corridore 
mettevano a quattro stanze funeree assai più piccole. 

Continuato lo scavo verso la porta principale, si continuò 
del pari a ritrovare frammenti del vaso suindicato, ma in 
seguito sparirono, per cui si opinò che il rimanente sarebbesi 
ritrovato nell' interno dell'ipogeo. 

Oltrepassato il limitare della porta, si trovò la tomba ri
piena di terra; fu d'uopo vuotarla; primo lavoro imponente 
che avrebbe scoraggito chiunque, ove non fossero già stati 
trovati i suddetti preziosi frammenti, ma non avevamo tolta 
neppure la metà di essa, allorchè mi accorsi che la volta mi
nacciava rovina; ciò mi afflisse, ma non mi scoraggì; i lavo
ranti ricusavano di proseguire il travaglio per timore della 
vita; a me premeva adottare un compenso per continuare ad 
ogni costo l'incominciato lavoro. - Laonde progettai sul
l'istante di far cadere la volta che minacciava rovina, e giunti 
al forte della pietra formarne una seconda a furia di zap
pone. La impresa era ardita, ma indispensabile. - I caporali 
approvarono il mio progetto, ed io fermo nel mio divisa-
mento diedi principio a tal lavoro. ' 

Colla rapidità del lampo venne effettuato; in seguito si 
continuò lo spurgo della tomba, pendente il quale si potè 
osservare che l'ipogeo era composto di una grande stanza, 
ma divisa in due mediante un arco nel mezzo. In un angolo 
laterale alla porta dalla parte di tramontana trovavasi un 
corridore praticabile, il quale in principio fece credere che 
fosse una comunicazione con altre tombe, ma in seguito mi 
accorsi essere un canale di scolo; e questa mia supposizione 
venne convalidata dal fatto, imperocchè seguito lo spurgo 
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anche di questo, il suo declivio fortissimo mi persuase che 
altro non era che un canale a posta scavato per lo scolo del
l'umidità, di che mi dovei confermare essendo giunto a ri
conoscere il sito, ove sgorgava in un sottoposto campo. 

Giunto quasi al pavimento con ogni diligenza ricercavamo 
fra la terra i frammenti del noto vaso, ma inutilmente; colmo 
di scoraggiamento osservai dai banchi laterali che circuivano 
la tomba essere essa un ipogeo da urne, piuttosto che da 
cadaveri, e per conseguenza non sapeva spiegarmi, come in 
tali tombe si potesse avere un vaso di tanta importanza, non 
essendomi mai dato di rinvenire vasi di figulina di pregio, 
ove esistevano urne. 

Ingombra la mia mente da questo pensiero sempre più 
era scoraggito, non comparendo nello spurgo della terra altro 
frammento; e molto più poi rimasi inquieto una volta che 
definitivamente vidi ultimata la escavazione della intera 
tomba. 

Insorse il dubbio che si sarebbero trovati nel corridore, 
e nelle quattro stanze che nelle parti laterali di esso trova
vansi, ma levata a tutta sostanza la terra, inutili furono i mei 
tentativi, di niuna efficacia le mie ricerche. - Le dette 
quattro tombe contenevano sarcofagi di travertino, e di pie
tra serena senz'alcun ornamento con i coperchi rovesciati e 
rotti, nessun oggetto fu ritrovato, e neppure le ossa dei 
defonti : tanta era la devastazione sofferta nel saccheggio dato 
a questo nobile sepolcro. 

Confesso che rimasi male! Tante spese fatte, tanto tempo 
consumato inutilmente, ma quello che non poteva persua
dermi era che i frammenti ritrovati non appartenevano a 
quel sepolcro, ed erami difficile, se non impossibile, l'ar
guire come vi erano venuti. Quindi con animo risoluto presi 
un zappone, e mi diedi a saggiare tutte le pareti della gran 
tomba. Inutili sforzi! ... accesi de' lumi e con una scala die
dimi ad investigare palmo a palmo tutte le istesse pareti al 
di sopra del punto ove ero potuto arrivare collo zappone, 
finalmente in un angolo invece di pietra trovai terra; rinasce 
la mia speranza, il cuore mi giubila, e subito mi do ad estrar
re la terra, e vedo con mia somma meraviglia essere questa 
una buca del diametro di circa un braccio e mezzo fioren
tino. Mentre il mio cuore ondeggia fra la speme ed il timore, 
qual fu la mia meraviglia allorchè mi si presentano altri fram
menti del famoso vaso? Non tardo a persuadermi che quelli 
già rinvenuti erano di questo sepolcreto superiore a quello 
da me scavato, non tardo a persuadermi che gli espilatori 
del più profondo sepolcro a risparmio di tempo, e di fatica, 
dopo di avere saccheggiato quello superiore, penetrarono 
per mezzo di tal buca in quello più basso, e sparsero con 
mano improvvida i suddetti frammenti in entrambi i mede
simi ipogei. 

Spurgato questo sepolcro si vide essere formato da cor
ridore esterno per mezzo del quale ascendevasi al sepolcro, 
composto di un vestibolo assai vasto che dava adito a tre 
tombe, una in fondo, le altre laterali. Altre due tombe ri
manevano nel suindicato corridore. 

In tutte queste celle furono ritrovati frammenti del ma
gnifico vaso, ed altri di minor pregio, ma tutti sopraffini, e 
ben lavorati. 

Ultimato lo scavo di questo secondo sepolcreto fui astretto 
per ordine dell' amministrazione della tenuta di Dolciano a 
riempire tutte le buche, lo che non fu cosa piccola, e quindi 
datomi con un valente restauratore all' esame, e classazione 
di tutti i frammenti ritrovati, con sommo dispiacere mi ac
corsi che mancava almeno la terza parte del famoso vaso, per 
cui studiando nella mia testa la maniera di potere ritrovare il 
rimanente, partii per la capitale richiamato dal dovere che 
imponeva mi il pubblico impiego di cui ero incaricato. 

Frattanto erano scorsi vari mesi che il restauratore lavo
rava indefessa mente per ricomporre e riunire tutte le sparse 
membra di questo insigne monumento, mentre io giorno e 
notte, lambicavami il cervello per ritrovare le altre parti 
mancanti. 

Era ardua impresa, ma io non poteva trascurare cosa 
tanto interessante al mio cuore, perciò risoluto di nulla omet
tere per riuscire nell'intento ritornai a Chiusi, e considerando 
che l'avere ritrovati sparsi in dodici stanze, e nei due corri-
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dori tutti i frammenti del gran vaso era una riprova certis
sima che i barbari espilatori dei due sepolcreti non solo si 
erano contentati di fracassare il detto vaso, ma per sommo 
disprezzo l'avevano anche sparso, pensai che potessero averne 
gettato qualche pezzo anche fuori facendolo volare; e calco
lando che quando ciò fosse avvenuto, i pezzi lanciati non po
tevano essere che a piccola distanza, risolsi di scavare fino al 
vergine tutti quei terreni contigui a detti due sepolcreti. Ma 
prima di tutto volli fare di nuovo estrarre tutta la terra del 
primo sepolcreto sul dubbio saviamente insuatomi dal chia
rissimo mio amico sig. canonico Mazzetti che potesse essere 
nascosto nella terra qualche piccolo frammento tanto neces
sario alla ricomposizione del vaso. 

Non solo applaudii al consiglio, ma volli che la terra fosse 
minutamente scelta quasi a dito, e per vero dire furono 
ritrovati non pochi minutissimi frammenti di somma impor
tanza, perchè quasi tutti muniti di lettere. 

In seguito intrapresi lo scavo suindicato lungo la peri
feria dei detti due sepolcri, ed ebbi la fortuna di rinvenire 
un solo pezzo, ma di un interesse sommo, essendo un ma
nico con parte del corpo del vaso non indifferente. 

Contento ma non pago dovei per anco por fine a tale 
scavo che tante pene, spese e sudori mi costò, i quali non 
furono certamente compensati dall'interesse, se non che il 
mio cuore fu appagato abbastanza avendo il monumento in 
questione reso tanto lustro all'archeologia, e formato sub
bietto di erudite investigazioni per parte di varj professori 
di questa scienza. 

A. FRANçors 

II. - DICHIARAZIONE DEI DIPINTI DI CUI È RICCO IL VASO 
CHIUSINO SCOPERTO DAL SIG. ALESSANDRO FRANçorS. 

I. - Sposalizio di Peleo e Tetide. 

Questo avvenimento ominoso, che forma centro e prin
cipio di tanti mitologici complessi, scorgesi quì rappresen
tato in un modo che nei dipinti vascularj riesce nuovo, e che 
per opera d'arte di carattere sì primitivo è sorprendente. 
Chè mentre i numerosi contorni che trattano questo subbietto 
più o meno variata mente, ritraggono di preferenza la scena 
da sorpresa, in cui le metamorfosi di Tetide veggonsi accen
nate simbolicamente mercè bestie di cui secondo la favola 
prese gli aspetti, quì al contrario abbiamo l'argomento toc
cato da Pindaro, secondo cui Chirone diede moglie a Peleo, 
trattato col più ampio sviluppo. Le parole feraci del grande 
tebano vate, Nem. III. 56-57, sono: 

XE:LpW'J - 'Ju;J.<pE:'J:l"e: 3' OtÙnç ocyÀOt6xOtprro'J 
NOlJpÉoç .&UyOt-rpOto 

La potente dea, la governatrice di Phthia trona nel suo 
santuario. Scorgesi essa traverso la porta semiaperta alzante 
il suo velo. La costruzione di questo edifizio è singolarissimo. 
Il Thetideion è rappresentato siccome un templum in antis, 
ma con questo di particolare che le mura della cella non 
giungono alla altezza dell'architrave, ma terminano a quattro 
quinti dell'altura dell'interno dell'edifizio e lasciano così 
grande spazio all'entrata della luce. Meno chiara è la costru
zione del tetto, che vedesi accennato di volo, a modo che 
non possa darsi peso alli curvilinei contorni che quì com
pariscono. Le dimensioni dell' edifizio son semplici e belle, 
la costruzione dorica del greco tempio mostra la sua conti
gnazione primitiva. È anche da notarsi che i triglifi sono 
ripetuti in cima a' capitelli de' pilastri. I capitelli e le basi 
delle colonne sono dipinti bianchi, ciò che mostra l'adopera
mento di materiale più nobile per siffatti membri architet
tonici: sistema praticato anche dai Romani, secondo fa ve
dere il cosidetto tempio della Fortuna virile sulle sponde del 
Tevere presso Ponte rotto. I) 

Siccome questa pittura mostra carattere arcaico primi
tivo, così hanno da considerarsi simili particolarità dello stile 
architettonico, e se non permettono conchiusioni immediate 
riguardo alla storia dell'architettura, significanti sempre sono 
per lo stile della pittura vascularia, della cui natura meglio 
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si può giudicare secondo simili particolari quasi palpabili 
che dalla stranezza del disegno, donde spesse volte nulla 
vien dato concludere. Così il vaso da premio scoperto dal 
sig. Bourgon si fa conoscere per più antico di qualunque 
altro ritrovato a Nola e a Vulci già per la sola forma del 
carro, che così precisamente non occorre più altrove, e che 
porta il suggello della più primitiva semplicità. Partendo da 
simili particolarità in se leggiere ma, per non essere acciden
tali, concludenti, si potrà prendere i contrassegni d'alta e 
veramente rimota antichità con più guarantigia del vero per 
ciò che sono a guadagnare in siffatto modo una misura cro
nologica razionale, la quale soli i monumenti conformi pos
sono fornire. 

Innanzi al tempio sta un'ara, che altre volte era additata 
da una di quelle ingenue leggende particolari allo stile va
sculario d'antica data, siccome ~wfJ.6ç, secondo fanno conos
scere gli avanzi rimasivi BO ... Il nostro vaso reca più d'un 
esempio di simili epigrafi, le quali non possono aver tanto 
per mira di distinguere gli oggetti stessi in se bastantemente 
chiari, a cui sono apposte, quanto a rilevarne la loro impor
tanza per la favola ivi ritratta, in cui probabilmente saranno 
stati motteggiati. Sopra essa ara sta un cantaro, al di sopra 
del quale Peleo e Chirone stringonsi le mani di tal maniera 
che il venerando centauro stringe al ganzo di Tetide la giun
tura della man destra. Il significato d'essa cerimonia si 
spiega mercè la vicinanza d'Iride, che è munita del caduceo 
e la quale quì comparisce manifestamente in qualità d'ese
cutrice di santi giuramenti, la quale funzione gli vien asse
gnata dalla Theogonia Resiodea v. 784. 

Ze:UC; Ilf 're: ' I pw ~TCe:fJ.Y; e: .&e:Wv fJ.éyIXv 1)px.ov tve:Tx.n 
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Il vaso collocato sopra l'ara suddetta sembra ammettere 
l'applicazione immediata d'esse parole al rappresentato sog
getto. Nulla c' impedisce d'immaginarci esso vaso ripieno 
d'acqua stigia, presso cui si giurava l'alto giuramento de' 
dei. In qual senso peraltro questo giuramento da Peleo do
vette prestarsi vien accennato da assai significante mimica 
mossa d'Iride, la quale addita le tre dee, che danno prin
cipio alla gran processione nuziale fatta in onore del ma
trimonio della figliuola di Nereo con eroe mortale. Anch'esso 
gruppo è sì ben rannodato e tanto espressivo per le sue rela
zioni interne, che non si può dubitar punto intorno il rap
porto particolare che esso ne fornisce. 

Chariclo, la sposa di Chirone, Restia e Demeter s'acco
stano alla scena principale siccome le rappresentanti delle 
tre fasi che porge la vita nuziale. La custodia de' focolari 
domestici, che formano il centro d'ogni sussistenza sociale, 
vien rappresentata da Vesta, la quale forse non per semplice 
caso occupa il posto di mezzo tralle altre due dee. Cerere è 
la madre per eccellenza, anzi la madre d'ogni creatura umana. 
Essa accenna la benedizione nuziale nel modo il più com
prensibile, e Chariclo può riferirsi allo sposalizio che quì si 
prepara solennemente. Chè chiaro si è che quì non trattasi 
di meno che dello sposalizio (tYYU1JCl"Lç) medesimo, senza 
qual solenne atto niun matrimonio avea vigore legale. Il 
contenuto però di esso giuramento appena potea accennarsi 
con più senno che coll'apparizione di esse tre dee, le quali 
ritraggono gli tre stadj della vita nuziale, cioè quello della 
sposa, della madre e della guardiana di casa. Per quei in
tanto, che amano a distinguere le basi fisiche, su cui è fon
dato ogni fenomeno mitologico, basta di ricordare che Cha
riclo è una Nereide, la quale a Tetide vien congiunta sic
come sorella, e che in qualità di deità acquatica insieme colla 
terra e col fuoco, accennati dalle altre due dee, ritrae i tre 
elementi, a cui si riduce ogni corporea apparizione. 

Appoggiandosi a questo lato dell'argomento, Dioniso, che 
immediatamente vien appresso, c'entra con un aspetto dop
piamente significativo. Siccome Chirone porta sulle spalle 
la caccia, la quale o per caso o con intenzione allude in modo 
assai grazioso a ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua sus
sistenza quotidiana, così Dioniso l'autore d'allegria compari
sce carico d'un'anfora ripiena di vino. Questo contenuto è 
figurato mercè vite colma d'uve. Il dolce liquore, che porge 
a' dei ed agli uomini il più caro sollazzo, deve con buon 

dritto considerarsi siccome il r isultamento della riunione 
de' sali della terra e dell'acqua mediante la forza mediatrice 
del calore celeste. Se l'artista abbia avuto in mente simile 
congiuntura d'idee fisiche o no, non giova il ricercarne, come 
non gioverebbe il ricercare il sottile giuoco d' idee non meno 
filosofiche che fanno scorgere le poesie epiche d'Omero . 
Tanto dovranno concedere anche i più seccanti pirronisti, 
che Pindaro ha saputo trarre analogo partito da simili mito
logiche congiunture, e che nel caso nostro certamente non 
avrebbe mancato d'interpretarle in questa maniera, ma na
turlamente con la differenza che lo slancio divino della fervida 
sua fantasia vi avrebbe cacciato lampi d'ingegno, a cui mente 
mortale non s' accosta. 

Dioniso che quì figura siccome il gran potere naturale, 
il quale in autunno rende manifeste le sue ricchezze e bene
dizioni celestiali, forse non per mero accidente quì compa
risce barbato. Se fosse rappresentato da giovane imberbe 
siccome il figliuolo tebano di Giove, la gradazione che risulta 
dalla semplice enumerazione delle ritratte divinità forse ne 
verrebbe interrotta in modo alquanto strano. Così al contra
rio egli si affaccia con dignitoso aspetto, ed i predicati del
l'età più matura ricevono in tal insieme più profondo si
gnificato. 

Il gruppo delle Ore che quindi segue, riceve in questa 
congiuntura pure maggiore importanza. Per lo sviluppo del 
rappresentato avvenimento, il tempo, la di cui non inter
rotta ma ben temperata serie dalle tre dee vien accennata, 
forma il momento il più essenziale. Il governo del reame di 
Dioniso è di preferenza affidato alle dee delle stagioni, e la 
loro comparsa fa sì che la rappresentanza trova in questo 
punto un momento di riposo, motivo perchè il figulo ha 
scelto questo sito per porvi il suo nome mediante la leg
genda che scritta dalla dritta alla sinistra spezza il campo 
con linea perpendicolare, sì come il principio dell'azione 
viene accennato da altra epigrafe a questa parallela, la quale 
nomina il pittore Clitias, a cui devonsi questi magnifici com
plessi di miti ca poesia, che ora dovremo analizzare. Questa 
particolarità in se poco concludente diventa per noi d'im
portanza, in quanto essa ci addita il punto da partire per lo 
scioglimento di questo vasto tessuto d'idee, mentre facil
mente avrebbe potuto nascere più d'un dubbio intorno il 
tema principale di questo sistema, attesochè non vi mancano 
altre rappresentanze, le quali a buon dritto avrebbero potuto 
richiamare la stessa distinzione. Crediamo di poter mostrare 
che tutti quei tratti della favola non si sono ammassati teme
rariamente sopra sì rimarchevole monumento. Una volta 
ammesso peraltro che vi sia certa regolarità d 'accoppiamento 
d'idee, non potrà essere indifferente, in qual ordine si se
guano le singole parti e da qual pensi ere fondamentale muova 
il poetico raziocinio, il quale vi si riconosce ad evidenza. 

Non si può far a meno di riconoscere il c1imatterico pro
gresso di mitologici concetti, i quali spiccano in questa pro
cessione de' dei. Essa arriva al suo colmo coll'apparizione di 
Giove. Siccome Dioniso viene scortato dalle Ore, così la 
coppia suprema degli Olimpici vien assistita dalle Muse. 

Atteso che le singole figure mostrano un ordinamento 
così pieno di senno, non dovrà giudicarsi indifferente e ca
suale che Calliope 2) ha ricevuto il primo posto in questa 
fila. Il numero novenale dei tubi palustri che trovansi riu
niti ad un armonico insieme, è un simbolo se non apposita
mente creato e scelto, almeno assai opportuno del coro delle 
nove sorelle, il quale pur esso è sì ingegnosamente spartito 
che coi diversi gruppi in cui si dissolve, rende quasi palpa
bili le leggi delle armonie eterne del mondo. Urania viene 
coordinata a Calliope con simile intento çhe sull' apoteosi 
d'Omero alla liricina musa. Pur quì essa allude alle armonie 
delle sfere celesti, della di cui definizione l'astronomia da 
secoli sta occupata precisando sempre più i movimenti del 
sidereo ballo, che è il prototipo d'ogni mossa graziosa che si 
ha da eseguire in questo basso mondo. È in questo riguardo 
che ella può chiamarsi la Musa dell'astronomia. Chi volesse 
definirla per la rappresentante allegorica di qualche ramo di 
umana scienza, gli assegnerebbe un posto molto isolato nella 
poetica compagnia delle celesti sue sorelle. E siccome sul 
rilievo d'Apollonio Urania addita alla Pieride liricina le nor-
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me dei ritmi celesti col globo alla mano, così quì essa signi
fica coi cenni dell'animata sua mano i punti d'incidenza che 
stabiliscono il tatto. 

La processione de' dei, che vien aperta da Giove, pur essa 
è novenale. Sette coppie celesti compariscono sopra quadri
ghe, di cui tre per disgrazia hanno perduto le loro epigrafi; 
di che è assai da dolere. Meno male se fossero anche più 
frastagliate le figure medesime di quello che già sono. La 
serie de' mitologici concetti che in questo modo è stata moz
zata, non può supplirsi in nessun modo. È vero che può 
conghietturarsi di varia guisa, e possono proporsi molte 
combinazioni, ma nella mancanza perfetta di sufficienti ana
logie difficilmente potrà essere trovata congiuntura che per
fettamente soddisfi. Molto più grande ancora è la perdita 
peraltro di quelle figure che a guisa delle Muse erano asso
ciate alle singole quadrighe appunto di quei dei che si sono 
smarriti. Siccome di questi non è rimaso un sol nome, così 
non sappiamo nemmeno, in quale direzione abbiano da 
cercarsi quei mitologici personaggi che sicuramente saranno 
stati scelti dall'artista con molto senno. 

Giove munito di fulmine e scettro guida i cavalli con 
briglie affastellate, che tira forte a se. Giunone occupa il 
posto dietro a lui e s'afferra alle spalle del suo sposo. Anche 
questo tratto è molto ingenuo e assai arcaico. La quadriga 
che segue appartiene a Poseidone ed Amfitrite. Doppia cop
pia di Muse gli tien compagnia. Thaleia, Euterpe, Kleio e 
Melpomene sono assegnate ai governanti del mare. Se non 
è da tenersi per capriccio, che Urania sia coordinata al do
minante del cielo, al sommo Giove, certamente dovrà cer
carsi pur qualche raffinato intento nel tessuto d'idee, che 
formano gli espressivi nomi delle quattro sorelle. Urani a e 
Calliope rappresentano quella musica semplice e grandiosa 
che è per così dire puro riflesso del ballo celeste del sidereo 
coro. Il regno di Nettuno col variato strepito delle onde, 
fa entrare anche nel sonifero mondo un non so che di ar
ticolato e colorito, che forma a quella severa normalità, e 
a quel sublime temperamento d'invariabile conformità un 
contrapposto il quale mette profonde radici nelle leggi eterne 
della natura. Ed infatti ognuno di questi quattro nomi ri
corda l'allegria e la non mai esausta variazione dei sonori 
lidi marini. In ogni caso l'apparizione di Poseidone s'an
nuncia mediante questa frazione del coro delle Muse in 
modo egualmente caratteristico che quella di Giove mediante 
Urania. 

Non sarebbe difficile di mostrare il c1imatterico progresso 
di questa associazione d'idee anche nella terza divisione 
d'esso coro, la quale assiste a Marte e Venere. Chè con essa 
coppia siamo arrivati alla terra ed al dominio dell'etica, i 
di cui contrapposti di profondo e segreto rapporto esigono 
l'equilibrio di concetti trascendentali. Quì però per la prima 
volta emerge il ternaro, il quale occupa il posto di mezzo tra 
il semplice dualismo di pura polarità e la complicazione 
variata di doppio accoppiamento. Con esso si ottiene unità 
nella pluralità. Polymnis (chè così e non Polymnia 3) chiamasi 
questa Musa) annuncia il canto multivoce del coro, Erato, 
che ha con Venere e Marte immediato rapporto, conferisce 
alla musica la più sublime espressione, di cui è capace, e con 
Stesichore (la forma primitiva e più concreta di Terpsichore, 
di cui anche il nome di Stesichoros dà conto) siamo arrivati 
al coro medesimo in cui ogni arte musicale raggiunge il suo 
colmo. 

I simboli stereotipi, di cui gli artisti d'un'epoca poste
riore hanno soverchiamente arricchite le Muse, in parte 
sono stati cagione che i significati mitologici di quegli esseri 
sublimi sieno stati oscurati. Le belle figure devono la loro 
sussistenza piuttosto ai simboli che portano, anzichè alle idee 
che ne vengono espresse, e la simbolica che fu messa in 
opera è inoltre di lieve momento. Le statue, che ci sono 
rimase di quelle divine sorelle in parecchie repliche, sono 
però molto adatte all'emblematica decorativa, di cui si può 
aver bisogno per guarnirne vestibuli e splendide sale, piut
tosto che all'appagamento del desiderio di vero sapere, da 
cui trovasi spinto verso i monumenti d'arte il sincero amante 
del bello. Esse non sono che poveri avanzi d'un tessuto di 
idee, il quale è stato distrutto dalla mancanza de' tempi 

68 

privi di poetico intendimento, ma di cui le auree fila pos
sono ancora ammirarsi nell'apoteosi d'Omero. Se si con
fronta l'aggruppamento che Apollonio ha introdotto in una 
composizione di dato argomento, coll'aggiustamento delle 
nove Pieridi sorelle su sarcofaghi romani, ben si potrà co
noscere l'immensa differenza che passa tra il divino sviluppo 
d'un greco drammatico coro ed il monotono schema, secondo 
cui nell'epoca imperiale solevano affilarsi simili figure. Non 
dico che manchi a questi componimenti quell'assennato e 
grazioso giuoco di sorprendenti congiunture, di cui è ricca 
l'arte de' buoni tempi della Grecia, ma non vi si scorgono 
quelle significanti ed espressive mosse dell'orchestra, sic
come segnatamente occorrono sul vaso nostro. Tralli con
trasti sfrezzanti di quelle riproduzioni posteriori e siffatti 
contrapposti simmetrici passa la stessa differenza che trai 
canti corali di Seneca ed i serti artificiosi di ammirabili 
ritmi presso i tragici greci. 

Non annettiamo grande importanza alli risultamcnti del
l'interpretazione che abbiamo tentato leggiermente di dare 
di quegli esseri che sono muniti di nomi tanto espressivi. 
Questo solo osiamo di sostenere che nessuna di queste fi
gure occupa per caso il posto su cui l'abbiamo trovata. Ciò 
ammesso, questa intera serie di configurazioni riceve un'im
portanza che ai dipinti vascularj in riguardo all' argomento 
ideale non è stata finora accordata. Per le ricerche mitolo
giche, che s'occupano specialmente dell'analisi dell'etico con
tenuto delle favole antiche, queste congiunture d'idee diven
tano di particolare interesse. Non saprei nessun passo della 
letteratura antica 4) che possa darci un'idea così concreta di 
ciò che significa il coro delle Muse costituito dalla serie di 
espressivi nomi illustrati dai lineamenti della composizione 
di cui fanno parte; ma il confronto di altre serie date dagli 
antichi autori recare potrà peraltro a più d'un passo una rile
vanza maggiore. Siccome non c'è lecito d'intrattenerci più 
a lungo su questo punto, essendo troppo lungo il cammino 
che abbiamo da trascorrere per fermarci oltre misura a questo 
episodio, noi dobbiamo lasciare ad altri, oppure ad altra oc
casione la spiegazione ulteriore di queste idee. 

Intanto ci lusinghiamo di avere almeno mostrato, che 
trattasi quì d'un insieme d'idee d'organica costruzione e 
non solamente di ben disposte e graziose configurazioni. 
Però potrà calcolarsi l'irreparabile perdita che ci ha cagio
nata la distruzione della parte postica d'esso fregio, il quale 
circonda il vaso intero. Che vi sia stata rappresentata sopra 
una delle due quadrighe, quella cioè d'Apolline ed Artemi, 
potrà ammettersi per sicuro, attesochè molte processioni ana
loghe lo fanno supporre, ed è probabile che sopra l'altra 
sia comparsa Minerva con Ercole. Non m'attento peraltro 
di proporre qualunque conghiettura in riguardo alle figure 
donnesche che accompagnano queste quadrighe, ad onta che 
anche per esse ci porgano de' casi d'analogia que' dipinti 
vascularj, che ritraggono simili processioni, di cui una qua
driga sola forma il centro, e che da Gerhard in un tempo 
in cui ci volea tatto fino e coraggio per dare una tale de
finizione, sono state dichiarate per festività nuziali. 

Siamo intanto molto tenuti alla sorte propizia, la quale 
ci ha conservato cose di tale e tanta importanza, e però non 
conviene di fare lamenti intorno quel poco che ci ha tolto 
irrevocabilmente. Cesserà poi ogni motivo di lamento, se ri
guardiamo la quadriga di Mercurio e Maia, la quale è ac
compagnata dalle deità fatali, che quì compariscono in modo 
tanto significante, e che formano colle Ore e colle Muse 
un parallelismo pieno di rapporti e di profondo senno. La 
leggenda MO.PA, la quale si supplisce facilmente e da se 
in MOIPAI, non ammette dubbio veruno sul significato di 
questo gruppo. Fa solo difficoltà il numero quaternario, in 
cui quì compariscono, e siccome l'una di esse si distingue 
dalle altre mercè veste ricamata, così non sarà arrischiata la 
conghiettura, che sia associata alle tre sorelle altra deità 
d'ugual rango, siccome la Tyche, la quale, secondo è noto, 
da Pindaro vien annoverata tralle Mere. In ogni caso, è 
cosa molto importante che questo gruppo di deità fatali 
vien messo in rapporto immediato col psicopompo Erme. 
Con Plutone e Caronte esse trovansi analogamente accompa
gnate. Mercurio il quale ha la Maia al suo fianco in quella 
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stessa guisa che essa gli si trova contrapposta sopra vaso 
vulcente pubblicato da Gerhard, sembra d'introdurre la 
madre sua in modo analogo all'Olimpo, come Bacco la 
Semele dopo averla ricoverata dall'inferno. Egli tiene oltre 
del caduceo ancor altra verga onde mandarne avanti i ca
valli. Nulla può indovinarsi intorno i personaggi della qua
driga susseguente. 

Deve compiangersi la perdita dei nomi che dichiaravano 
i personaggi dell'ultima quadriga, con cui chiudesi la pro
cessione. Potrà intanto proporsi la conghiettura che quì sia 
stato rappresentato Nereo. Sopra un bel vaso ceretano a 
figure rosse che possiede il signor Alibrandi, esso vecchio 
marino scorgesi in simile rapporto colle nozze o piuttosto 
colla consunzione di matrimonio di Peleo e Tetide. Essa 
supposizione riceve maggior forza dagli avanzi del nome 
d'Oceano, che compariscono immediatamente appresso, e del 
cui drago marino si sono conservati considerevoli resti, i 
quali scorgonsi particolarmente dietro il somaro cavalcato 
da Vulcano, il quale vi è sopra a guisa di donna, e munito 
di tenaglie ed ordegni mette compimento alla lunga pro
cessione. 

Ora se gettiamo gli sguardi indietro sul cammino lungo 
che abbiamo trascorso, non si potrà far a meno di concedere 
che dal fuoco centrale rappresentato da Vulcano sino a Giove, 
presso cui la libertà regna, si scorga un regolare e sistema
tico progresso dalle potenze occulte del mondo sin alle più 
elevate sfere dell'universo, in cui il padre degli Olimpici 
regna, e che da questo colmo si discende un'altra volta negli 
abissi della natura, sin dove ambedue i mondi, quello de' 
dei e degli eroi, mercè la savia benevolenza di Chirone, il 
quale rappresenta le potenti qualità dell'istinto naturale, si 
congiungono non senza l'assistenza degli etici poteri delle 
dee matrimoniali. 

La natura, secondo è noto, non fa mai salti, anzi ritrae 
il potere centrale della Nemesi che ogni dote equamente 
ripartisce sopra gli esseri dell'universo, in modo più puro e 
più perfetto che l'ordine etico del mondo. Però sono i gruppi 
esistenti delle Ore, del saviamente distribuito coro delle 
Muse e delle Mere di un maraviglioso effetto di contrap
posto equilibrante, attesochè ci fanno quasi misurare a passi 
gli stadj dello sviluppo successivo della libertà. Le Mere 
sono pel ma ero cosmo de' giri celesti ciò che le Ore accen
nano negli stretti spazi del corso lunare, e così potrà pure 
dirsi delle Muse l'opposto di ciò che ne abbiamo detto di 
sopra, ragionando in inverso, valeadire che colla comparsa 
di Urania e Calliope la musica torni alla più alta semplicità, 
e con questa a vera e grandiosa libertà. Le opere della natura 
e le teogoniche epifanie de' Greci sono paragonabili a scrit
tura, sacra in vero e geroglifica, la quale è leggibile per due 
versi del tutto opposti. 

2. - Morte di Troilo. 

In una rappresentanza tanto vasta delle feste nuziali di 
Peleo e Teti dovea per necessità farsi menzione della gran 
prole nata da questo matrimonio. Lo stesso Pindaro diffi
cilmente si sarebbe contentato d'uno di quei cenni per la 
soverchia brevità loro poco accetti, e si sarebbe probabil
mente in tale opportunità fatto indurre di ritrarre le glorie 
del Pelide in uno di quei dipinti all'infresco, che forse non 
sarebbe stato difficile a' brevi concetti che il pittore del 
nostro vaso ha dovuto affidare a' mezzi molto più mode
sti, anzi ai più discreti, di cui possa prevalersi lo spirito 
umano. 

Clitias, il poetico autore di questi contorni, ha scelto 
trai gloriosi fatti d'Achille quello a cui era attaccata la sorte 
di Troia, ma nel medesimo tempo la sua medesima. La scon
fitta d'Ettore quietava la sua sete di vendetta, quella di 
Troilo è della stessa importanza fatale, come il ratto del 
Palladio. Egli dovette raggiungerlo prima del ventesimo anno 
della sua vita, la quale clausola potrebbe aver influito sulla 
scelta della rappresentanza di morte, che è ovvia in pitture 
vascularie. Spicca almeno questo tratto della favola (non 
importa se per intenzione o mercè uno di quegli ingegnosi 
intrecci d'idee, di cui l'arte antica è ricca) nel fuggitivo fi-

gliuolo di Priamo, il quale perseguitato dal veloce Achille 
inforca i frementi suoi destrieri per arrivare sotto la coperta 
delle mura di Troia prima di essere raggiunto. Ho trattato 
in altra occasione di numerose rappresentanze vascularie che 
riferisc0l?-si a questo mito. Era du~biosa ancora e appoggiata 
a . conghiettura. sola~e~te quella m allora proposta spiega
ZlOne, che OggI dali epIgrafe che nporta Il nome di Troilo 
riceva piena conferma. La rappresentanza in discorso è la 
più compita, di cui fino ad ora abbiamo cognizione, ed essa 
ci fornisce tanti particolari che più d'un tratto della favola 
ne riceve lume e rende anzi il mito intero intelligibile. 

La piccola coppa del Xenocle pubblicata dal Raoul-Ro
chette, Mon. in.ed. pl. XLIX. I •. b, la quale per la prima 
volta ha suggento questa spIegaZIone, nomma solo Achille 
mediante apposta leggenda, e la circostanza, che non si 
giudicò necessario di distingure il ragazzo anch'esso del suo 
nome, mostra che l'avvenimento ivi ritratto era agli antichi 
talmente noto, che bastava nominare il protagonista per ca
ratterizzare il fatto. 

Troilo è rappresentato anche quì come in tutti gli altri 
monumenti che riferisconsi a questo funesto avvenimento 
con due cavalli, cui lascia le briglie sciolte, e che inforca a 
precipitosa fuga. Egli è ritratto da efebo e senz'armi. Achille 
lo perseguita con lancia spianata a tremendi salti. La scena 
sta tra una fontana, da cui i Troiani erano obbligati ad 
attingere l'acqua di cui aveano bisogno, e le mura della città, 
sotto cui Troilo spera ancora di trovare ricovero, e fino alle 
cui porte Achille coraggiosamente s'avanza a dispetto di 
Ettore che coll'esercito troiano quivi l'attende. 

Se noi cerchiamo le ragioni intrinseche, mercè cui l'ar
tista ha reso probabili i motivi d'una rappresentanza di sì 
ricco sviluppo, egli è manifesto che Troilo non ha da consi
derarsi protetto o tutelato da qualsivoglia forza armata. 
Sembra infatti soltanto uscito per muovere i suoi cavalli, 
oppure secondo si vede da altre rappresentanze, il motivo 
fondamentale sarà stato quello di abbeverarli. La mancanza 
d'acqua mostra più d'ogni altra cosa gli estremi bisogni d'una 
città che si trova in istato d'assedio. Niente più notevole però 
che Achille si metta in agguato dietro la fontana che i Troiani 
doveano frequentare quotidianamente. Prima che si cono
scessero tutti i ritagli di questo soggetto, si doveva supporre, 
che Troilo fosse uscito per essere di scorta ad una sua so
rella, il di cui nome pure questa volta ci è stato invidiato 
dalla sorte. Guardando più addentro peraltro divien chiaro 
ch'esso medesimo avea piuttosto bisogno d'armata tutela. 
Che nel dramma sofocleo, che trattò della morte di Troilo, 
sia stata distinta la fontana in quella stessa guisa che nei 
canti popolari, a cui sono appoggiate le rappresentanze del 
nostro vaso, lo mostra il frammento 

IIpòç vt:(p<X lì/: XP1jVt:(Lt:( XWPOUfLEV 7to-r&, 

con cui pare sia stata introdotta l'azione. Ed infatti troviamo 
accennata tra gli oggetti, che mercè quelle ingenue leggende 
trovansi distinti nei dipinti vascularj, la fontana (KPHNH), 
a cui recavansi i Troiani (TPOON) per attingerne acqua 
sotto la protezione d'Apolline, il quale è ritratto barbato e 
vestito di clamide. Il genitivo TPOON, è vero, può farsi 
dipendere anche da KPHNH, ma può bensì costruirsi con 
AIIOAAQN, benchè nè l'uno nè l'altro sia necessario, anzi 
forse nemmeno opportuno, attesochè possa essere piutto
sto riferito alla pluralità indefinita degli idrofori Troiani e 
perciò di significato generale. Se fosse il caso diverso e se 
avesse da leggersi KPHNH TPOON, il modo in cui sono 
affastellate o piuttosto separate ambedue le parole, dovrebbe 
suppor si distinto in altra maniera. - Di -significato ugual
mente rilevante, come la fontana, è l'idria, con cui si solea 
attinger l'acqua, e la quale però in tutte le rappresentanze si 
trova per lo più rotta in pezzi e gettata per terra. Nel vaso 
nostro essa è caduta dalle mani della donna, la quale gareggia 
colla velocità dei destrieri fuggenti di Troilo e viene mercè 
apposita leggenda Alq~V8 in ugual modo rilevata come 
la ridetta fontana, e come or ora troveremo distinta la sede 
reale di Priamo che chiamasi eAKOS. Questi tre oggetti 
contrassegnati in tal modo da epigrafi sono apparentemente 
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le parole d'appello dell'antica poesia popolare, il cui con
cettoso significato si riflette in questi contorni. Anche nei 
canti della favola eroica soglionsi distinguere cotali punti 
d'incidenza con enfasi particolare, e vengono rilevati nel 
racconto con ingenua predilezione. Le voci apposte ad og
getti per se bastantemente palesi e chiari, più che a renderli 
riconoscibili, servono a diriggere in chi ammira la rappre
sentanza l'attenzione sul principio, sul mezzo e sulla con
clusione dell'azione ritratta. 

Il racconto però anche presso Sofocle probabilmente avrà 
cominciato con la menzione della scena idrofora. Il verso ri
portato del frammento 560 Dindorf. sembra perciò doversi 
collocare al principio anzi che alla fine di questo dramma. 
Il grammatico antico, che spiegò vo:p6v mediante ùypuv, 
manifestamente non ha capito il senso di queste parole. 
Sofocle ha voluto accennare che la fontana è perenne, cioè 
fontana per eccellenza e non semplice fonte, e come tale essa 
vien distinta anche dal pittore del nostro vaso. Essa è coperta 
da portico il quale vien collocato a guisa di santuario sotto 
la protezione d'una dea, contrassegnata per tale mercè il 
suo collocamento sopra base alzata mediante costruzione di 
muro. L'iscrizione appostavi la chiama Rodia, nome che 
porta presso Esiodo (Theogon. 351) una delle Oceanidi. 
Siccome tanto quì come nell'inno omerico diretto a Cerere 
420, esso nome vien congiunto con Kalliroe, così il rapporto 
che ha colla fontana sembra sufficientemente sicuro. Non 
credo che si abbia da pensare a rose, ma piuttosto ad altra 
radice, da cui sono pur nate le voci po&€w, po,lh&~w, p6&oç 
p6&\ov ed anche po:MV-\Y~ (cf. P:x.&o:y€w, p&&o:yoc;). 

Che questo avvenimento fatale succeda nel recinto del 
santuario timbreo, che Achille ha penetrato, sembra mo
starsi per la presenza d'Apolline, il quale anche quì, come 
in altre rappresentanze di fatti troiani, vedesi contrapposto 
a Palla de ed Erme. Tutte queste deità, compresevi pur 
Tetide e la ninfa Rodia mostrano per via di mimi co vivacis
simo atteggiamento la parte di simpatìa, anzi di compassione 
che prendono coll' azione ritratta; mentre uno dei giovani 
troiani sta per porre una idria sotto il raggio della fontana, 
che esce da maschera di lione o pantera, un'altra già sta per 
riempirsi sotto l'altra cannella, decorata anch'essa da testa di 
simile belva. Questa circostanza per quanto sia insignificante 
per se stessa, dall'altra parte accenna alla frequenza con cui 
cotale fonte fu visitata, e però sembra a me probabile di 
molto, che il coro di Sofocle sia stato composto di idrofori, 
sian questi maschi ossian femmine. Potrebbe decidersi in 
favore dell'ultima supposizione il costante ritorno d'una 
donna, la quale al cospetto d'Achille fugge con grande 
spavento. 

In una rappresentanza, in cui ogni tratto è decisivo, dovrà 
fissarsi la mimica di ogni singola figura. Siccome il Troiano 
idroforo appoggia la destra mano con sorprendente verità 
d'espressione sulle anche, per equilibrare il corpo inchinato 
di soverchio in avanti, così sono anche i gesti delle singole 
deità, che a primo aspetto mostrano parallelismo, di spe
cifica espressione. Mentrecchè Apolline, Rodia e Tetide 
estendono la sinistra, Mercurio traendo le tre dita indietro 
accenna coll'indice esteso all'esito dell'azione da lui con 
isguardo acuto preveduto, rivolgendo il viso indietro. Atene 
peraltro, che si prende l'interesse il più vivo, appoggia la sua 
voce d'incoraggimento con la destra rapidamente alzata, 
mentre la sinistra esprime l'agitazione, che prova anch'essa 
la dea per la sorte non ancora decisa. 

Atene siccome pure su altri vasi di stile arcaico compa
risce, non altrimenti che quì Apolline, senza alcun contras
segno della sua dignità divina. Mercurio solo è munito or
mai degli attributi che più tardi gli rimangono solenni. 
Tralle particolarità caratteristiche della costruzione del corpo 
virile scorgesi, oltre la forma conosciuta degli occhi e del 
colore cutaneo, pure l'indicazione marcata dell'olecrano, se
condo si vede particolarmente in questa rappresentanza, in 
quei movimenti del braccio, che fanno sporgere infuori 
quell'osso, ciò che meglio si rileva, se si paragonino le parti 
corrispondenti delle donne. E siccome in queste pitture, che 
a primo aspetto sono tanto sfornite di mezzi, tutto è carat
teristico, così dovrà pure rilevarsi, che tanto Pallade quanto 

Rodia portano alla foggia verginale veste a lunga coda, men
tre Tetide mostrando forme piuttosto matronali, coi suoi 
panni non raggiunge il suolo. Non dubito punto, che quando 
saranno esplorate un giorno tutte le particolarità dello stile 
vasculario più d'un epiteto omerico ('t'o:vurrerrÀoc;, É:ÀxEcrLrrmÀoç 
cf. É:ÀXeX[-:"wv) guadagnerà in forza e significato. Così non 
è al certo indifferente che Minerva in paragone colle altre 
donne di questa rappresentanza porti i capelli rannodati 
ed a guisa di zazzera. 

Quando pure mercè osservazioni piuttosto sottili riusci
remo a giudicare meglio del valore artistico di queste rappre
sentanze che mostransi non meno coscienziose che mode
ste, rimarrà sempre dolente il cor nostro per la grave perdita 
che abbiamo fatta delle parti smarrite. Chi porge mente alla 
sola parte erudita che ci forniscono siffatti complessi di fi
gure, potrà soffrire è vero questo danno con animo alquanto 
indifferente: come noi possediamo altra pittura dello stesso 
soggetto, in cui Achille comparisce distinto pure dal nome 
suo, nè mancano altre rappresentanze vascularie di quel
l'eroe, così dovremmo ringraziare piuttosto alla buona sorte, 
la quale questa volta almeno ci ha voluto conservare il nome 
decisivo di Troilo. Quando si guarda peraltro il movimento 
vivacissimo e grandioso che fanno scorgere i pochi avanzi 
della figura d'Achille, chi è vago di sapere quel che si trova 
rinchiuso nelle opere d'arte, non può darsi pace di aver 
perduto su questo una opportunità assai bella di ammirare 
lo sviluppo di drammatica vita, e delle finezze dello stile 
arcaico nel ritrarre sì fatale momento. Tanto può dedursi 
dai contorni di una delle gambe, che è rimasa e che fa ben 
conoscere quanto giustamente Omero onorasse col titolo di 
veloce siffatto eroe, che in foggia sopra umana sorpassava 
tutte le altre figure di questa rappresentanza. Agitato po
tentemente dalla sua passione deve aver mostrato un aspetto 
veramente grandioso. Quell'ultimo sforzo proprio pur di un 
Achille minacciato da indebolimento e stanchezza, si scorge 
chiaro dall'espressione d'un suo piede che fa conoscere il 
senso che gli antichi hanno conferito alle ali, di cui gli eroi 
anch' essi trovansi talvolta muniti. Infatti sembra volare piut
tosto che correre, e manifestasi in questo suo slancio la sua 
potente eroica natura. 

In altra occasione abbiamo fatto noti i monumenti che a 
parer nostro ritraggono la morte di Troilo. Ora che la sorte 
ci ha favorito rappresentanza sì perfetta di questo argo
mento, simile enumerazione riesce in parte inconcludente, 
od almeno potrebbe in questo luogo facilmente recar tedio 
al lettore; chè disgraziatamente il nostro vaso non sparge 
tanta chiarezza sopra i singoli tratti della rappresentata fa
vola, e le figure principali non ne diventano meglio intelli
gibili. Conciossiacchè della donna che fuggiasca precede ai 
cavalli di Troilo, manca la parte superiore, e ciò che è peg
gio anche parte del nome, il quale d'altronde facilmente e 
con qualche probabilità si supplisce in Polyxena (Vl3~ ... ): 
dell'uomo poi, avvicinato alle mura di Troia anche più di 
tutti gli altri, non si scorge che il nome d'Antenor, senza che 
dal suo contegno e dal suo costume possa rilevarsi qualche 
maggior lume intorno il suo rapporto col tema principale; 
chè anche di lui la parte superiore si è smarrita. 

La menzione che si fa di Polissena, è per più d'un verso 
importante nel complesso di questo figurato; poichè in una 
delle tradizioni della morte di Troilo si nota che Achille 
al colmo della catastrofe venisse preso d'amore verso il 
vezzoso ragazzo. Di Polissena poi sappiamo che n'è stato 
innamorato davvero, e che per causa sua fu ucciso da Pari de 
nel santuario timbreo col dardo consegnatogli da Apolline 
che quì ebbe dimora. Non è raro fenomeno nella mitologia 
antica che un tratto della favola venga trasferito da una per
~ona sopra di altra che intimamente con quella è congiunta. 
E supponibile però, se non probabile, che quest'amore, che 
colla crudeltà d'Achille forma contrapposto tanto signifi
cante, dalla Polissena in tempi posteriori sia stato trasferito 
sopra Troilo, e che questa passione sia stata accesa nel 
cuore del potente eroe in questo incontro, e forse in questo 
luogo. In uno di questi dipinti vasculari, che nel 1840 feci 
disegnare presso il sig. Gio. Baseggio, ambedue i tratti della 
favola compariscono infatti distinti; ed Achille mentre dal-
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l'uno de' lati sta per raggiungere Troilo presso la fontana, 
sul rovescio sta per impadronirsi di Polissena che si salva 
all'ara di Apolline, la quale quì vien accennata mercè papera 
o cigno, sì come in altre rappresentanze la fontana di esso 
santuario è indicata da uccello ugualmente sacro ad Apolline, 
vale a dire da un corvo. 

In quanto ad Antenor non so persuadermi che esso sia 
da paragonarsi all'uomo del berretto frigio, il quale su casse 
mortuarie d'arte etrusca è ritratto giacente per terra sotto i 
destrieri; chè colà esso sembra rappresentare il pedagogo, 
al quale peraltro non potrebbe ben convenire un nome di sì 
pretto conio come è quello d'Antenore nel mito troiano. 
Parmi però più probabile, che esso personaggio abbia da 
separarsi dall'azione principale e abbia da mettersi in rela
zione diretta colla scena finale, che è quì rappresentata. In 
questa Priamo assiso nel suo real soglio, il quale vien di
stinto dalla leggenda ESAI<OS, forma centro. Antenor men
zionato trai vecchi che con Priamo stavano innanzi alla porta 
schea a guardare il teatro della guerra, sembra occorrervi 
in questo senso. Egli vien preso da timore al cospetto del
l'imminente pericolo, e si rivolge verso la porta della città, 
da cui stanno per uscire Ettore e Polites per opporsi al
l'impetuoso assalto d'Achille. 

Il carattere d'Antenore sempre si manifesta per consigli 
conciliatori e per proposizioni di pace. La grandezza dell'im
minente pericolo in nessuno si rileva tanto che in lui. Ettore 
al contrario mantiene coraggio anche in mezzo ai frangenti i 
più fatali. Perciò sembra il contrapposto d'ambedue accen
nare molto espressivamente al carattere delli due partiti che 
dentro le mura di Troia stanno a continuo conflitto. Anche 
il nome di Polites parmi essere molto significativo in tale 
congiuntura. Accanto ad Hektor egli è il rappresentante del 
popolo armato, che questi teneva insieme. Priamo trovasi 
tra ambedue in mezzo. Anch'esso vien preso da spavento al
l'aspetto della scena fatale, ciò che esprime la mossa parti
colare e parlante della mano sinistra. 

Le mura di Troia che sono costruite di grossi massi di 
ben tagliate pietre, vengono indicate secondo il modo espres
sivo e caratteristico de' dipinti vasculari mercè tinte bianche, 
ciò che ricorda i forti riflessi con cui la ltice del sole vien 
rigettata da simili facciate di muro. Le porte che mercè spran
ghe di metallo sono bene assicurate vengono ritratte sino 
nei ritagli i piu minuti. Ciò che nello stile vasculario non si 
esprime bene, vien omesso senz'altro. L'uno dei due portoni 
che sta spalancato, manca tanto quì come nel Tetideion di 
sopra. Trai merli veggonsi sassi ammucchiati, che stanno 
pronti alla difesa. Siccome questi colle ombre che formavano 
gli interstizi, avranno mostrato aspetto cupo, così essi sono 
lasciati neri. Tanto preciso è il linguaggio delle pitture va
scularie anche nel rendere conto dei particolari i più sem
plici, che hanno che fare coll'argomento. 

Il ch. Welcker (Griech. Tragoed I. 128), il quale ha ri
ferito alla morte di Troilo rappresentanze vascularie, che se 
hanno che fare con questo soggetto, lo trattano in vero 
secondo tradizione del tutto diversa, ha avuto anche ragione 
nel supporre, che Ettore sia venuto in soccorso del fratello 
tribolato. Questa supposizione, la quale si fonda sopra pro
fonda intelligenza della struttura del mito, riceve ora pel 
vaso nostro una piena approvazione. 

Nessuno vorrà mettere in dubbio la sussistenza d'intrin
seco rapporto tra il mito in discorso e l'argomento principale 
e più ampiamente trattato delle nozze di Peleo e Tetide, 
tanto più che pure nella tragedia di Sofocle era stata fatta 
menzione de' muti amplessi di Tetide con analoga allusione, 
secondo che mostrano i due versi che trai frammenti ancora 
si conservano. 

Troilo, che secondo Pape, Worterbuch d. griech. Eigen
namen. p. IO, si compone di Tpw~ e Àcxoc;, accenna agli epi
goni, alla gioventù inadulta su cui erano fondate le speranze 
di Troia. Perciò l'oracolo esigeva la distruzione di essa gio
ventù rappresentata da Troilo, prima che avesse raggiunto 
l'età virile. Che se ciò fosse successo, la città di Priamo dav
vero sarebbe stata inespugnabile. Il nome di Troilo, Tpw[Àoc;, 
diventa dunque ominoso e parlante non altrimenti che 
quello di Polites ed Hektor. 

3. - Ritorno di Vulcano all'Olimpo. 

A questa scena di funesto argomento s'allaccia con dei 
contrasti assai significanti una rappresentanza della felicità 
dei dei festosi semp~e per motivo altrettant? semplice quanto 
naturale. Nelle vlcmanze delle fontane dimorano le ninfe 
che pur quì veggonsi danzanti al suono de' crotali. Ess~ 
vergini che sono vestite di chitoni codati stanno rivolte 
verso la parte opposta, ed accennano in questa maniera il 
passaggio che si fa alle figure del rovescio. Il nome collettivo 
NY<I>AI indica il significato di questi cori pacifici, che ven
gono sturbati dall'assassinio di capripedi Sileni (S I L.. E N 01). 
Lo spavento cagionatone a queste timide donzelle vien ac
cennato dall'espressivo gesto d'una di quelle danzanti fan
ciulle, di cui non altro resta fuorchè questo misero avanzo. 

I Sileni sono rappresentati in forma di mezze bestie sic
come esseri materiali che godono di rozzi divertimenti 
quando se n'offra loro opportunità. Le doppie tibie coll'acut~ 
lor suono ricordano i feroci piaceri a cui s'arrendono passio
natamente. L 'uno peraltro ci fa scorgere un saggio del modo 
ingegnoso con cui la natura tiene simili sfrenati spiriti a 
segno. L e sue spalle sono caricate del sover chio peso d'un'otre 
gonfia di vino. Ma malgrado sì ardua fatica ancora dà segni 
d'impetuosa lascivia. 

Il modo con cui sono rappresentati questi esseri di dop
pia natura, è magistralmente caratteristico. Le gracili gam
be su cui reggonsi, possono paragonarsi ad elastiche molle. 
Goffe diventano queste formazioni animalesche, allorquando 
s'uniscono alle fattezze umane, con cui sono combinate 
mercè maravigliosa osservanza delle leggi d'organica crea
zione. Molto potrebbe dirsi su questo fenomeno, ma noi 
quì dobbiamo essere brevi. Una particolarità sola ci sia 
lecito d'indicare, vale a dire la foggia dei capelli, che dà 
al capo un'espressione tanto caratteristica. A guisa di cresta 
alzansi i peli sulla fronte, e sembrano essere gli organi pe' 
quali si scarica l'impeto vitale che in queste parti si con
centra. 

Hefesto, il di cui mulo forma ai cavalli fuggenti di Troilo, 
mediante il suo passo lento ma sicuro, un contrapposto assai 
burlesco, questa volta non è munito di martello e tanaglie; 
ma di frusta, e rivolgesi con particolare soddisfazione verso 
l'otre ripiena di vino, che Dioniso gli fa portare appresso. 
Ecco come fece il gran dio conciliatore per ricondurre lo 
scontento figliuolo di Giunone all'Olimpo. La rappresen
tanza di questo mito scorgesi spesso su coppe di cui gli 
antichi bevevano il dolce liquore. Il motivo per cui hanno 
scelto a preferenza questo soggetto per la decorazione di 
siffatto vasellame, mercè il confronto del nostro vaso, di
venta ora più chiaro. 

Le ninfe della fontana, che simboleggiano l'acqua da 
Pindaro chiamata ottima e massima delle cose, appongonsi 
al fuoco tellurico, di cui Hefesto ha il governo; in modo 
analogo come l'oro messo al confronto dal te bano poeta 
con ardito slancio d'idee. Tra ambedue le cose sussiste la 
totalità variata della natura elementare. Sono spaziosi sì, 
ma dettati da eterna legge i confini, dentro cui ogni do
minio fisico è limitato. Di cotale severo precetto si sdegna 
Hefesto. Prima gli era interdetto il ritorno all'Olimpo, poi 
esso stesso lo rifiuta capricciosamente. Di tutte le deità 
Dioniso solo è capace di rompere il costante senno della 
natura materiale. Egli è che conduce lo splendore dorato 
del fuoco tellurico verso il cielo mediante l'azione capillare 
della vite sotto la metamorfosi di limpido liquore. Siffatto 
maraviglioso processo peraltro, il quale si sottrae all'occhio 
mortale con timida ritrosìa, ed il quale dalla scienza moderna 
vien operato con tanta sagacità e profénde investigazioni, si 
rappresenta appunto dal mito mercè catastrofi potenti, le 
quali in autunno e nella primavera annunciansi con porten
tosi effetti parte per l'ubbriachezza che spande il liquore 
tolto all'uva, parte mediante la fermentazione, che fa dare 
al vino segni di vita quante volte le viti rientrano in fiore. 
Nel dipinto nostro incontransi ambedue le sfere mercè con
trapposti assai giudiziosi, ma non meno semplici e naturali. 

A Dioniso sta di contro Afrodite quasi portinara del cielo. 
Ed infatti essa rappresenta il principio, con cui ambedue 

.. 
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i mondi vengono riuniti. In essa si trovano a contatto le 
forze della vita naturale e l'eterno riposo delle beate divi
nità. Dioniso manifestamente si trattiene con essa in vivo 
colloquio, di cui forma facilmente argomento. la possibilità 
d'ammissione di Hefesto a norma delle leggl della celeste 
monarchia. Con espressivo gesto della destra essa addita il 
dio forestiere, il cui seguito le sembra più sospetto che il 
cavaliere da somaro medesimo, mentre colla destra in ma
niera più presto ~uta ,allud~ all'alt.a compa~nia, i cui o!din! 
vengono illustrati ~all ultenore sv.tluppo dl . ~uesta sene d~ 
figure. Gio:,e ~ G1Unon~ comp~nscono qU1Vl sopra d?rati 
troni, i CUl nsplendenti scanm sono accennati medlante 
color bianco. Giove mostra sublime riposo. Nella Sinlstra 
stringe lo scettro, dell'attributo della destra non iscorgonsi 
che gli avanzi del fiore di convolvulo, che non sappiamo 
certo se fosse simbolo della sovrana sua grazia, oppure un 
resto dell'ornamento del fulmine che in questo modo spesso 
vedesi decorato. Mercè tale simbolica veggonsi talvolta rap
presentati e la doppia natura del fuoco elettrico il quale 
non solamente accende ma illumina eziandio, ed in un senso 
metafisico la potenza egualmente che la grazia della divinità. 
Le lunghe sue chiome sopra la nuca sono fasciate. La cresta 
dei capelli che sale sulla fronte, e che abblamo veduto pren
dere la forma d'irsuto pelo presso i Sileni, e che anche in 
Hefesto s'erige in guisa d'elettroforo pelo di gatto, quì pure 
è indicata con caratteristica esattezza, e mostrasi acconciata 
con cura. Che queste parti possano anche presso il padre 
de' dei e de' mortali prendere l'aspetto di crine leonino, ce 
lo mostra l'ideale di Fidia, dove siffatta particolarità della 
capigliatura è rappresentata con ampio sviluppo. In Dioniso 
non se ne scorge traccia veruna. 

In contrapposto alla . spassi<;mata tra.nquillità di Gi~ve, 
Giunone mostra un gestire assal vlvace, 11 quale sembra nfe
rirsi allo zelo con cui discute la quistione di cui abbiamo 
già trovata occupata Afrodite. Siccome guardiana gelosa delle 
leggi, che costituiscono lo stato de' dei e l'ordine del su
blime mondo, essa più d'ogni altra dovea trovarsi interessata 
nella discussione del principio di nobiltà di nascita che quì 
ebbe luogo. Il suo capo è circondato da doppia benda; le 
trecce di capelli che scendono giù sulle spalle sono fasciate 
non altrimenti che presso Giove, e la capigliatura che cuopre 
il vertice viene stretta da simile ornamento. 

Il dorsale del trono è fregiato di testa di papera, simbolo 
a cui, se si riguarda la sua frequenza ha da attribuirsi un 
certo significato. È noto che nei monumenti più antichi Giu
none vien accompagnata dalla papera e non dal pavone. 

A Marte, il quale sta assiso discosto sopra una sedia, vien 
associata Minerva; egli s'appoggia sulla sua lancia che tiene 
rovesciata. Sembra aver appoggiato pure verso terra il greve 
beotico scudo che tiene al sinistro braccio. Della mensa, od 
altro oggetto che sia, innanzi a cui si. trova, troppo po~,? 
si distingue per potersene fare qualche ldea concreta. PerclO 
è pur impossibile d'indovinare qual sia l'argomento di cui si 
trattiene a ragionare. Minerva è rappresentat~ it;terme, ,?-on 
altrimenti che nella scena antecedente, e vedesl vlemmaglOr
mente spiccare il contrapposto della pura intelligenza colla 
fiera crudeltà di Marte. I capelli di Marte che cadono giù 
sulle spalle sono sì come quelli di Vulcano legati di sotto; 
anche sul petto ne scende qualche treccia. Il mento sta per 
cuoprirsi dei primi peli; appropriato indizio di quel momento 
della vita umana in cui sopra ogni altra passione domina 
nell'uomo lo spirito di contesa. In posizione uguale incon
transi più di sovente pur eroi guerrieri, siccome particolar
mente al giuoco della dama, che sembra aver carattere di 
sortilegio. Anche colà Minerva suoI assistere come pur quì, 
manifestamente per far valere i dritti di Metis, i quali da
pertutto vengono da lei sostenuti nella vita eroica. La robusta 
muscolatura di Marte è ritratta nelle forme delle braccia e 
delle gambe con gran verità. 

Chiudono questa serie Artemi, Apolline e Mercurio. La 
prima di esse deità sola si riconosce dall'apposto nome. Le 
sue mosse sono vivacissime, e l'intera figura è quanto mai 
animata. Sembra che il suo discorso sia diretto a Minerva, 
la quale risponde con mosse altrettanto espressive. È natu
rale di supporre vicino a Diana il fratello suo gemello. Ben 
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conviene a questa figura il lungo chitone d'onde essa è ve
stita. Sembra che questa volta abbia portato scettro, seppure 
gli avanzi del lungo bastone che quì si scorgono, non appar
tengono piuttosto al caduceo di Mercurio, il quale dalla 
corta sua vestitura e dagli stivaletti facilmente si riconosce, 
e che mette sì bel termine a questa adunanza de' celesti, da 
ben corrispondere al modo grazioso e significativo con cui 
è da Venere aperta. Siccome questa ci conduce alle alture 
su cui Giove troneggia, così Erme e le altre deità che pre
siedono a' fenomeni celesti ed alla varietà delle cose vislbili, 
ci accennano gli abissi, in cui anche l'Olimpo immerge le 
sue radici. 

4. - Combattimento de' Centauri e Lapiti. 

Sul collo del vaso ritrovansi parecchie rappresentanze del
la mitologia eroica, che tengono un certo ordine, e che 
fanno pure scorgere un certo progresso d'idee denotanti co
raggio e virtù. Le prodezze della vita eroica ne ricevono si
mile lustro che nelle diverse sfere della palestra manife
stansi le diverse qualità mirabili della gioventù greca. Noi 
poniamo in primo luogo il combattimento de' Centauri per 
la semplice ragione che la rappresentanza principale ha con 
esso immediato e molti pii ce rapporto. Prima di ogni altra 
cosa il carattere del Centauro, il quale nelle nozze di Peleo 
e Tetide trionfa in modo tanto significante, essendo egli il 
mediatore della fatale unione di dea con mortale eroe, vi si 
presenta in senso del tutto opposto. Chè mentre il sapiente 
Chirone combina mercè il più sacro de' giuramenti il mondo 
divino ed umano, ambedue le sfere della sussistenza, vale a 
dire la natura metafisica e quella peribile, e mentre il divino 
suo senno dalla natura bestiale in analoga maniera risorge 
come immortale gloria da' corpi di eroi umani; quì la pas
sione tremenda e bassa dell'anima bestiale si manifesta in 
modo imponente. A guisa di burrasca essa si precipita fuori 
del suo tetro ritiro, ed in occasione festiva ed allegra, come 
lo era l'occorrenza delle nozze di Peleo. Chè furono, se
condo è noto, le nozze di Piritoo, in cui i Centauri vennero 
coi Lapiti a cruenta baruffa, e siccome quelle solennità fu
rono sturbate dalla rozza passione di siffatte mezzebestie, 
così furono le feste matrimoniali di Peleo sconquassate dal
l'apparizione d'Eride, della dea d'eterna lizza, la quale suoI 
venir appresso alla gioia ed al piacer del convivio con im
mutabile necessità, non altrimenti che al giorno la notte. 
E non è stato fatale esso intervento sin alla stessa prole che 
dovea nascere da questo connubio'? In ogni caso questa 
rappresentanza, la quale vedesi soprapposta a quella parte 
della composizione principale, in cui figurano le Parche sic
come dee d'inconciliabile senno, ben si distingue dalla bea
titudine del glorioso giorno di nozze con quel medesimo 
contrasto che anche il mito fa scorgere. Chè anche quì è 
appunto l'Eride, la dea di velenosa discordia, la quale so
stiene i suoi cruenti dritti. 

La perdita che ci cagiona la distruzione di brani tanto 
estesi di questa assai ravvivata composizione, la quale mo
stra gruppi di combattimenti graziosamente variati, è con
siderevole. È vero che non abbiamo scarsezza di battaglie 
di Centauri, anzi ne abbiamo abbondanza; ma la maggior 
parte consiste in gruppi, i quali manifestamente sono tolti 
ad un insieme più esteso, e che rientrano nella loro impor
tanza soltanto, allorquando vengono innestati al loro ori
ginario concatenamento, secondo fa vedere chiaramente mal
grado il suo frastellamento la rappresentanza in discorso. Ella 
mostra si rimarchevole pure in riguardo a' progressi che ha 
fatti l'ellenica cultura, se si paragonano i pochi tratti ch'ivi 
rimangono accennati coi motivi sublimi che ci fanno cono
scere i monumenti d'arte perfetta. Non è solo l'arte di ri
trarre con maggior franchezza, a cui è dovuto cotale più 
libero sviluppo, ma lo si deve eziandio alla vita medesima, 
la quale ha imparato a mettere a molto miglior profitto le 
forze di cui è depositario il corpo umano, non che alla tat
tica maravigliosamente perfezionata. Nel nostro dipinto tutto 
si decide a furia d'armi bianche. Il guerriero oppone alla 
crudità della fisica forza dei mostri montanari scudo e co
razza, arredi di difesa che non ammettono che l'applicazione 
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condizionata e limitata de' vantaggi della coltura. Le rap
presentanze di Fidia e de' suoi allievi mostrano al contrario 
l'immenso vantaggio che la palestra greca ha fatto prendere 
sulla forza materiale. Chè ad onta che questi giovani sieno 
svestiti d'ogni arme di difesa, e compariscano spesse volte 
finanche inermi, noi li vediamo trionfare tuttochè imberbi 
sopra quei mostri biformi che soprabbondano di forza. Mercè 
l'esatta cognizione delle forze muscolari essi giovani sanno 
sottrarsi con sorprendente agilità a quei grossi mezzo
animali, da cui non evitati, sarebbero stati immancabilmente 
schiacciati; e mentre con accortezza agiscono su quei punti, 
in cui l'azione nemica de' loro contrastanti può essere para
lizzata, essi li sanno seppellire sotto il peso della loro propria 
mole. 

Tutto il contrario di questa pratica scorgesi nel mito di 
Ceneo, il quale quì comparisce significatamente. La veste 
di metallo che lo cuopre accenna bene alla sua invulnera
bilità. Come sia inutile questo dono de' superi, lo mostra 
l'avvenimento ritratto: diritto in piedi sta egli immerso nel 
suolo e vien seppellito dagl'impetuosi Centauri sotto sassi o 
tronchi d'albero. Il mito significante in se stesso ne diventa 
importante e forse lo sarebbe maggiormente, se ci fossero 
conservati i contrapposti che ci offriva senza dubbio la parte 
distrutta della composizione. Per somma disgrazia quel brano 
appunto che avrà risposto a quel gruppo, è perduto intera
mente. Qual sia la parte che manca si può rilevare dal con
trasto, il quale tralle due estremità del ricco serto di figure, 
ch'è sì artificiosamente intralciato, si può ancora ben distin
guere. A mano manca si scorge la strage operata da Teseo, 
secondo fanno ben vedere le fisonomie de' Centauri dispa
ratamente lottanti, i quali presi da panico spavento sono 
costretti di cedere al suo impeto funesto. Sull'estremità op
posta vedesi altro Centauro pure minacciato da micidial 
colpo, il quale ad Orobios con estesa destra implora per
dono, sino a porsi a quel che sembra in ginocchio; ciò che 
all' espressione umiliante del chiedere grazia dà una forza 
assai significante. Tutti i muscoli del corpo suo appariscono 
rilasciati pel coraggio che interamente vien meno. 

Benchè questa rappresentanza sia ricca in se stessa, ar
monica ed assai animata, pure un significato ancor più vitale 
l'era stato assegnato mercè i nomi aggiunti a' singoli Cen
tauri ed eroi, il cui carattere particolare non potrà venir 
espresso in modo assai concettoso mediante contorni tanto 
semplici. Esse leggende altre volte sono state tutte parlanti 
e devono aver conferito vita ed anima a simili rappresen
tanze non altrimenti che fece Minerva accostandosi a' creati 
della mano plastica di Prometeo. Sarebbe opera di molto 
merito, se qualche filologo di profondo linguistico sapere 
volesse porre a spregiudicato ed accurato esame tutti questi 
eroici nomi ed altri di mitologico conio; al qual lavoro questo 
monumento potrebbe porgere buona opportunità. Noi dob
biamo contentarci di toccare quelle cose sole che stanno per 
così dire a fior di terra. 

Passando dalla sinistra alla dritta, noi incontriamo in pri
mo luogo de' tratti mezzo svaniti del nome di Teseo, il 
quale si è scelto per avversario il più tremendo di tutti i 
Centauri. L'espressione spaventevole di questo rabbioso 
mostro sorpassa tutto ciò che suoi trovarsi in questo genere 
ne' contorni vasculari. I lineamenti del volto fieramente in
crespati, gli occhi spalancati, l'ultimo sforzo d'un tanto 
potere fisico fa rilevare abbastanza la gravità del combatti
mento. Ma ciò che abbiamo perduto ne' nomi che quì do
veano essere stati aggiunti, appunto per questo caso ci si 
fa assai sensibilmente manifesto. Mentre figure semi-distrutte 
dagli avanzi di pochi caratteri scritti ricevono nuova vita, 
quì la rappresentanza la più ravvivata sempre rimane in 
qualche modo muta. 

Cosa analoga s'osserva nel gruppo attiguo, dove l'ardito 
Antimaco ha omai prostrato un Centauro, e s'oppone co
raggiosamente ad un altro. Il nome, il quale quì rende espres
sivo il suo combattere risoluto, da Ovidio Metam. XII. 
460, vien conferito ad un Centauro che soccombe a Ceneo. 
Incontreremo più tardi altri esempj, i quali fanno supporre 
che simili nomi parlanti spesse volte sono nati coi contorni 
medesimi, . a cui danno espressione di vita, oppure che il 

mito locale talvolta fece loro cambiar posto. Non è bene 
p~r? di confo~dere rapp~rti in se chiari mediante intempe
StlVl confronti, ma conVlen dare senz'altro la spiegazione, 
perchè così dica, sulla faccia del luogo. Particolarmente 
chiari ed espressivi sono i nomi de' Centauri che disfanno 
Ceneo. L'uno di essi, che lo seppellisce sotto un albero, 
chiamasi Hylaeos, Legnoso (Virg. Georg. II. 457. c. Heyne. 
cf. Hyles Ovid. Met. XII. 378.), e l'altro, il quale collo 
stesso intento apporta gravi massi di pietra, è contrassegnato 
dal nome ancor più parlante di Haibolos, forma manifesta
mente dialettica di Laibolos, gettatore di pietra, attesochè 
À in principio alle parole non di rado sparisce sotto l'equi
valente dello spiritus asper e lenis. Il terzo chiamasi Agrios, 
il Fiero (Apollod. 2, 5, 4), ed egli è il rappresentante della 
passione veemente, a cui Ceneo vittorioso di nome ed in
vulnerabile per mitico vanto dovette soccombere. 

Occupa il centro della rappresentanza Hopleus, secondo si 
potrà supplire questo nome col confronto di Hesiod. Scudo 
Hercul. 180. Siccome oplita per eccellenza egli fa rilevare 
il rapporto tra gli eroi tonacati di metallo ed i mostri mezzo
bestiali del deserto, di cui fu fatta parola in principio di 
questo discorso, e perciò forse non per caso ha egli ricevuto 
siffatto posto d 'onore. Siccome i nomi de' Centauri sono 
improntati da' loro fatti, dalla loro dimora e dal loro carat
tere individuale, perchè non lo hanno da essere eziandio 
quei degli eroi greci, che pure compariscono con generici 
significati 1 Il Centauro il quale si scaglia contro Hopleus, 
vien chiamato Petraeos, l'abitante d'e' luoghi petrosi, il quale 
getta sopra di lui un albero sradicato, mentre quegli lo riceve 
con lancia spianata. 

Questo gruppo forma la catastrofe della rappresentanza. 
Da quì innanzi le costellazioni delle singole figure ripetonsi 
non che simmetricamente, ma col parallelismo d'una anti
strofe eziandio. Noi incontriamo una pariglia di Centauri del 
tutto analoga a quella che vien combattuta da Antimachos. 
Pyros, il Rosso è caduto sotto i colpi d'avversario innomi
nato, mentre Melanchaetes, di crin nero (Diodor. 4, 12), si 
difende con sassi maneggiabili, che chermadia furono chia
mati. Questo contrapposto del color rosso e nero, a cui 
alludono i nomi d'ambedue i Centauri, è assai significante. 
I cavalli neri sono sempre più coraggiosi e forti che quei di 
crine chiaro e principalmente de' rossi, i quali ordinaria
mente distinguonsi per membratura più delicata, come an
che per maggiore agilità e rapidità. Che quì sia stato rappre
sentato gruppo simile a quello di Ceneo, può desumersi dai 
tronchi d'albero, che da ambedue i lati i Centauri gettano 
sopra un avversario anch'esso da loro circondato. Il gruppo 
finale d'Orobio 6) (Oreios Diod. 4. 12), dell'abitante delle 
montagne (1), che chiede grazia ormai, con riguardo al pa
rallelismo della composizione è stato considerato. L ' intero 
quadro ne riceve una assai graziosa conclusione. - Del 
nome di Therandros, dell'uomo bestia, di cui le descrizioni 
anteriori al ristauro fanno menzione, al vaso stesso non si 
trova più traccia, secondo ci assicura l'esattissimo ed ami
cissimo Migliarini. 

5. - Gara in onore delle feste funebri di Patroclo. 

La rappresentanza de' giuochi funebri di Patroclo s'al
laccia in modo semplice e naturale alla morte di Troilo. Gli 
antichi non hanno mai amato di raccontare una medesima 
storia sin alla fine, ma essi preferiscono piuttosto di disten
dere il medesimo pensiero sopra altro punto della favola, e 
sempre su quelle parti che sotto il rapporto in questione 
sono le più eminenti e più essenziali. Quì vediamo pur ri
tornare in campo la persona d 'Achille, che pocanzi abbiamo 
lasciata sotto le mura di Troia nell'auge della sua gloria, e 
che quì ormai vediamo accostarsi alla catastrofe della propria 
morte. La gara di quadrighe, che il pittore ha scelto tra tanti 
altri soggetti di preferenza, fa col sanguinolento combatti
mento de' Centauri notabile contrapposto. Forma già pre
zioso contrasto l'altra natura de' cavalli, che spicca in questa 
rappresentanza, in comparazione col carattere ben diverso 
che essa mostra nella pittura antecedente: poscia la direzione 
tutta opposta in cui muove gareggiando e combattendo la 
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stessa natura umana. Da un lato vedemmo la rabbia dell'ec
citato animale sviluppata al pari dell'umana passione, che 
nessun essere creato sorpassa, dall'altro vediamo come l'au
riga coll'aiuto di briglia, di sferza e di voce sa inspirare ai 
veloci destrieri ragione, e come dire, umano sapere. 

La rappresentanza nostra combina colla descrizione ome
rica, in quanto il numero de' gareggianti è il medesimo, ed 
in quanto pur quì Diomede comparisce vincitore. Dei nomi 
degli altri concorrenti peraltro non ritorna neppure un solo 
in maniera identica. Essi pur questa volta sono convertiti 
in epiteti parlanti, i quali diriggono l'attenzione dell'ammi
ratore sopra i motivi intrinsechi che conferiscono a questa 
rappresentanza bellezza e senno. Achille medesimo compa
risce da giudice; ed occupa il posto accanto al primo premio, 
che consiste in un tripode a stra grandi mani chi. Il suo aspet
to è quasi femminile. Imberbe ed a lunga chioma, la quale 
è rannodata di dietro a guisa di zazzera, egli sta ritto in 
piedi con scettro in mano. Lungo chitone cala giù dalle sue 
spalle, e sopra esso porta un chlamydion, il quale aumenta 
di più ancora il suo aspetto femminile. L'olecranon puntuto 
è quasi l'unico contrassegno della sua virilità, atteso eh è nem
meno gli occhi veggonsi delineati nel nostro disegno per 
decisamente maschili come suoI esserlo in pitture vascularie 
di questa sorte. L'intera sua statura forma rimarchevole con
trasto colle forme potenti e grandiose, con cui comparisce 
nella rappresentanza della morte di Troilo: contrasto che 
vien cagionato dal cambiamento di posizione, essendo egli 
passato dall'essere protagonista alle parti del deuteragonista. 
Se non fossevi aggiunto il nome, a nessuno sarebbe riuscito 
d'indovinare e molto meno di mostrare essere Achille sif
fatta figura modesta e quasi meschina. Fatto molto notabile 
e concludente per la spiegazione di simili mantati personag
gi, che nelle spiegazioni sogliono per lo più passarsi sotto 
silenzio! 

Il nome di quello che apparisce il primo trai gareggianti, 
e che con fiero impeto si slancia verso la meta, vien da noi 
supplito in Hippolyteus, convenendo assai bene tale deno
minazione a chi s'affida alla sbrigliata forza e velocità de' 
cavalli; ed infatti le teste che sole sono rimase di questi 
imbaldanziti animali, ben lasciano scorgere l'affralimento che 
si fa sentire delle forze, allorchè in principio vennero sconsi
gliatamente consumate. Fanno esse l'impressione di quei tali 
che sogliono essere i primi per finire gli ultimi. 

Automedonte è noto siccome auriga e socio d'armi di 
Achille: non si veggono di lui che le mani sole. Esse rendono 
manifesta l'arte, con cui sa guidare. Ci sembra di vedere 
Antiloco in atto di eseguire i savii precetti che il vecchio 
Nestore presso Omero dà al suo figliuolo nell'entrare nel
l'arena. Lasciando al cavallo della man destra le briglie 
sciolte, egli ritrae il sinistro con energia verso il punto di 
conversione. La posizione totalmente orizzontale del cavallo 
dritto, il quale volta a guisa di saetta, mostra l'effetto di 
siffatto ben inteso colpo di mano. Egli dev'essere stato rap
presentato quasi volante. 

Cotale rappresentanza d'Automedonte ha manifestamen
te per mira di rendere la vittoria di Diomede vieppiù risplen
dente; giacchè dovea essere molto più glorioso di aver so
praggiunto un tanto precessore, che se avesse superato molti 
altri meno esperti. È grazioso il vedere, come pur quì il 
pittore ha conservato l'immagine di comparazione usata da 
Omero. Esso dice de' cavalli di Diomede, essere sembrato 
ch'essi abbiano montato la quadriga d'Eumelo, e che le 
spalle di questo sieno state riscaldate dal fervido anelito dei 
frementi animali; chè essi nel passargli davanti aveano posto 
le loro teste sulla sua schiena. Ed infatti vediamo coperta la 
figura del precessore di Diomede da' cavalli troiani di questo 
ultimo. In modo più chiaro non potea esprimersi tale circo
stanza in questo stile semplicissimo di pittorica rappresen
tanza. La nobile origine de' cavalli medesimi poi, il loro 
sforzo fervidissimo ed il loro vittorioso procedere sono assai 
energicamente accennati. L'indicazione de' muscoli, i quali 
spingono il corpo con impeto avanti, è altrettanto semplice 
quanto espressivo. Mentre tutto il resto della rappresentanza 
mostra armoniche e ben foggiate linee, quì invece curve ir
regolari indicano il precipitoso contrarsi e lo svolgersi delle 
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parti carnose de muscoli, e conferiscono all'intera rappre
sentanza l'espressione della massima contenzione di forze, 
e delle forze più nobili che quì sono messe in opera. 

Diomede tiene in luogo di frusta o pertica una canna 
nodosa e scettriforme, la quale lo distingue tra tutti gli altri 
concorrenti di questa gara. Sarà lecito di ravvisarvi un'indi
cazione della splendida verga che Atene avea data al suo 
protetto nel momento di sommo pericolo, allorquando la fru
sta gli era caduta dalle mani. La figura sua non meno che il 
fervido ed unanime procedere de' destrieri mostra l'ultimo 
sforzo. Ogni tratto spira vita, e le semplici linee del pan
neggiamento gonfiato dal vento fanno scorgere la tensione 
delle mosse dell'auriga, il quale aiuta i suoi cavalli in qua
lunque maniera, forse in modo ancor più palpabile che se 
il pittore avesse voluto ritrarlo tutto nudo. Non so se sia 
per caso, oppure perchè l'artista abbia avuto in mira qualche 
particolarità risguardante le corse, che quell'asta che paral
lela al timone suoI essere attaccata alla seggiola della biga, 
venga quì rappresentata disciolta. Egli è come se la spingesse 
verso il fianco, per ottenerne una distorzione straordinaria 
e per sopraffarne in tal guisa il suo antecessore. Sembra 
infatti che questa parte sia stata mobile, atteso eh è nelle qua
drighe della rappresentanza principale che appartengono alla 
festosa pompa de' dei, cotale ordegno non comparisce per 
nulla. 

A Diomede segue con nome parlante Damasippos, il do
matore de' cavalli, e non molto diverso sarà stato il senso 
del nome che è apposto all'ultimo concorrente, e che forse 
avrà sonato Hippokoon oppure Hippothoon. Ma tutti questi 
nomi, che servono a encomiare l'arte di governare i cavalli, 
non hanno altra mira che quella di far viemmaggiormente 
risplendere la gloria di Diomede; chè più valente è il ri
vale, e più è a riputar la vittoria. 

I diversi premii che Achille avea destinato a' relativi 
vincitori si rinvennero esposti in serie lungo il circo. Il 
premio maggiore distinguesi dal minore mercè il sesto più 
o meno grande, secondo si può verificare particolarmente 
nei tripodi. Cotale degradazione de' premii pur è nota dai 
vasi panatenaici, che occorrono in tre o quattro differenti 
grandezze. Tripodi appunto di questa foggia e costruzione 
sono stati scoperti in una tomba vulcente, la quale per la 
gran copia d'arnesi antichissimi, ed in parte realmente egizj, 
ha ricevuto la tradizionale denominazione di grotta egizia. 
Trovansi tra essi rimarchevoli bronzi anche crateri del tutto 
simili "a quello che quì vedesi ritratto. Ne dovremo desu
mere per certo, che tanto i pittori vascularii, quanto Omero 
stesso si sono attenuti con ben intesa accuratezza alla realtà 
pura e positiva. 

Se noi rivolgiamo i nostri sguardi indietro sulle tre file 
di figure, di cui questo fianco del vaso è fregiato, dobbiamo 
rimaner sorpresi de' graziosi contrasti, che mostra ci il ca
vallo nelle diverse situazioni tanto caratteristiche, in cui quì 
comparisce. Che bel contrapposto ci offrono i cavalli di 
Troilo guidati, o piuttosto abbandonati a loro stessi da 
inesperto garzone, e que' frementi destrieri che sono affi
dati alle ferme e sicure mani di provati aurighi che ambi
scono i più alti onori dell' arte loro? Mentrecchè da un lato 
gli eroi insinuano ai focosi animali la stessa loro intelligenza, 
mettendosi con essi in istretto ed efficace rapporto, veggonsi 
dall' altro lato gli spaventati destrieri percorrere confusi e 
non confortati dal loro padrone la lunga pianura. Tra am
bedue queste immagini spiccano con maestosa pompa le 
superbe quadrighe della solenne processione, che procedono 
a passo altrettanto lento e aggiustato, quanto i cavalli delle 
altre due rappresentanze si veggono passare di precipitoso 
volo. - Cotali contrapposti risultano è vero casualmente, 
ed a nessuno verrà in mente di supporli fatti a disegno. Ma 
siccome in bei versi non si mancherà di analizzare gli arti
ficiosi nessi de' metri, così pure sarà opportuno di diriggere 
l'attenzione sulle norme dell' euritmìa che sono state quasi 
contro volere messe in effetto. 

Siffatte comparazioni però porgono anche il vantaggio 
d'una valutazione più esatta de' mezzi artistici messi in 
opera; chè ciò che all'esame separato può sembrare ordinario 
e comune, in occasione d'un tale confronto spicca con tut-
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t'altro splendore, ed in tale incontro molte altre particolarità 
ricevono lume eziandio, di cui forse dovrebbe supporsi, 
che potessero descriversi con quella stessa felicità con cui 
trovansi quì leggermente accennate. Muti sono tali dipinti 
solo a colui, che non ha imparato a udire cogli occhi, e che 
teme la fatica di tradurre il contenuto di queste rappre
sentanze da idioma a lui straniero e difficilmente intelligi
bile in un linguaggio, di cui è pienamente informato. Prima 
di arrivare nell'interpretazione di tale scrittura figurativa a 
quella felicità e sicurezza, con cui buon grecista sa percor
rere i testi intricati di profondi poeti, più tempo e fatica ha 
fatto mestieri che non si crede comunemente. Se si volesse 
chiedere esatta ragione delle forme ritratte, secondo è usato 
di fare nello stato de' testi di lingua, ben tosto si persuade
rebbe ciascuno, che anch' essi i vas cui ari i contorni esigono 
lungo e severo studio. 

6. - Caccia del cinghiale calidonio. 

La caccia del cinghiale calidonio è uno di quei soggetti 
della favola eroica, che su vasi di stile arcaico sono fre
quenti, e quasi si può dire costanti. Varie di queste rappre
sentanze sono sì come la nostra, ravvivate mercè di apposte 
leggende, ed a primo aspetto si dovrebbe credere, che l'una 
di queste pitture avesse da illustrare l'altra immediatamente. 
Ma tutt'altro. Anzi il confronto de' diversi elenchi d'eroici 
nomi mostra ad evidenza, che i pittori o hanno fatto essi 
stessi da poeti caratterizzando i rappresentanti eroi, mercè 
nomi acconciamente scelti, oppure hanno attinto da diverse 
fonti di poesia. Miti di questa fatta sono di sostanza assai 
plastica, e cambiano aspetto nell' essere trapiantati da un 
luogo all'altro. Non dobbiamo maravigliarci però, se de' 
22 nomi conservati nel catalogo d'Apollodoro, tutto al più 
sette combinano coi venti che ritrovansi sul nostro vaso. 

La documentata dichiarazione pertanto de' personaggi 
mitologici, i quali quì emergono, importa assai meno di 
quel che potrebbe sembrare a primo aspetto. Essi compa
riscono in questo insieme non tanto da caratteri formati, 
quanto da rappresentanti di certe eroiche virtù. Ogni nome 
è parlante tanto de' ritratti eroi, quanto dei cani eziandio, 
i quali spandono molta vita sulla composizione. La serie di 
questi nomi rende chiare all'occhio tutte quelle virtù di un 
cacciatore, le quali in tali imprese sogliono risplendere, le 
eroiche qualità che si fanno avvalorare, e le disgrazie che 
pur troppo di sovente hanno da compiangersi. 

Mentre in altre rappresentanze d'arte antica gli animali 
in paragone cogli uomini sono ritratti in piccola dimensione, 
quì il caso è opposto. Il cinghiale calidonio è foggiato in 
modo sì colossale che ben si comprende, come per la costui 
caccia i principali eroi della Grecia venivano chiamati in 
aiuto. La fiera belva che arriva in precipitosa corsa già resta 
ferita. I sagittari che da ambedue i lati si sono mischiati 
tralle eroiche coppie, sono stati bastantemente fortunati a 
colpire la potente bestia, ma solo nel basso ventre, ciò che 
doveva indubitatamente aumentare la sua fierezza ed ecci
tare vieppiù la sua rabbia. Il posto relativo che occupano i 
dardi, mostra chiaramente la direzione in cui sono stati 
tirati. Tanto quei che il precoce Euthymachos ha scagliato 
sul muso alla fiera, quanto quei che Kimerios, barbaro di 
nome e di vestitura, e Toxamis (cf. T6~()(ptç, Lucian. Scyth.) 
munito di scitico arco, le hanno lanciato addosso, non han 
colpito su di parti da produrre ferite letali. La fremente 
bestia intanto non ha gettato per terra il solo Antaeos 
(&v't"()(~oc;, da tutti gli autori chiamato Ankaeos dal venabulo), 
il quale si è fatto troppo arditamente avanti, ma il cane 
Ormenos (6pvu!J.t) anch'esso che troppo impetuosamente le 
ha dato l'assalto. Marpsas (!J.&p1t't"w) al contrario, il valoroso 
cane corso, montato lo sdrucciolevole tergo del cinghiale, 
sta per pigliarlo all'orecchio. Ciò mostra la sua ferma posi
zione, ed in ciò si riconosce l'esperto cane-cinghiale; che 
malgrado gli acuti suoi denti non potrebbe esso attaccare 
per verun' altra parte la bestia ben difesa e fortemente armata. 

Scorgonsi in questo punto i due principali eroi di questa 
insigne schiatta, Meleagro e Peleo, i quali si oppongono 
alla fiera con ben appostato venabulo, lasciandolo correr nel 

ferro. La loro pOSiZione è molto ardita; chè essi attaccano 
la prepotente bestia, che si slancia innanzi con tutta vee
menza, e l'attaccano, dove tutta la sua forza è concentrata. 
L'incontro fatale fa supporre un tremendo sconquassamento, 
un'accozzarsi terribile. Tutti gli altri eroi stanno pronti a 
ricevere il mostro con proiettili, e con la sinistra alzata in 
vivace mossa, accennano l'acclamazione, che tutti quanti 
unanimi, festosi e pieni di coraggio fanno sentire a guisa 
di cacciatori, secondo è solito a farsi presso questa sorte 
d'animali ancor oggidì. 

Atalante, l'unica che porta corona, ed il saettatore Me
lanion, (nome da derivarsi da &À()(ovw), al quale l'amore di 
essa eroina fece riportare il premio nella corsa, formano la 
prima coppia, con cui ha principio la caccia. L'espressivo 
nome del cane di traccia Methepon 7) rende vieppiù mani
festo il significato della posizione, che ambedue occupano 
tanto quì quanto nel mito. Dietro le loro spalle ha preso 
posto Euthymachos, di cui abbiamo già fatto notare i pre
coci dardi. Il disegnatore ha indicato l'alterarsi del volto 
che apparisce negli arcieri nel momento di scagliare i lor 
dardi. La somma tensione dello zelante tiragliere s'esprime 
anche nel frigio berretto che sta alzato, come se fossero i 
capelli che lo facessero montare in questa guisa, modo 
d'espressione che è figurativo piuttosto che verbale. 

Thorax, il saltatore ardito (dalla radice che a .&pwcrxw 
somministra i varii tempi) ed il virile Antandros formano la 
terza coppia, a cui appartiene il rapace cane Labros 8) (cf. 
Labrax, cavallo d'Eos), il quale si precipita veloce come 
saetta. Vien chiusa questa serie da Aristandros e da Arpylea, 
nome di estranea formazione, che vorrei combinare coll'al
tro nome Harpaleus figliuolo di Licaone, se non lo impe
disse la rimarchevole circostanza, che egli sta scagliando 
colla destra un proiettile di singolare foggia, incurvato di 
dietro a guisa di uncino: ciò che ammette la conghiettura, 
che il nome Harpylea alluda a qualche arnese da caccia, 
che forse è stato formato secondo l'analogia di ò:p1t&-À()(yoC; e 
ha tolto la sua denominazione dal leone. 

Polydeukes e Kastor attaccano con unite forze, non altri
menti che Meleagro e Peleo dall'altra parte, la bestia dalla 
parte di dietro. Siffatto posto non è punto meno onorevole 
in cotali rappresentanze, dove le figure, che in realtà occor
rono da tutte le bande, per mancanza di spazio devono 
affilarsi una per una. Sopra tazza vulcente, di cui or ora 
sarà discorso, lo stesso Meleagro trovasi in questo posto 
insieme a Peleo. Nel caso nostro il parallelismo, che forma 
la coppia dei Dioscuri coi protagonisti di questa rappresen
tanza, fa risaltare viemaggiormente la di loro inseparabile 
ed amichevole unione. Anche sulla ridetta coppa vulcente 
Meleagro e Peleo stanno dirimpetto a' Dioscuri, e sembrano 
quasi aver con essi scambiato i posti. Il cane che a loro 
appartiene chiamasi Rorax (cf. pwp6ç forte, potente), e sta 
per immergere i suoi denti nelle natiche del perseguitato 
animale. 

Ametos (forma estranea di Admetos) ed Akastos formano 
la prossima coppia. Quest' ultimo è noto dall' aver purificato 
Peleo dall'uccisione d'Eurytion, il quale si disse perito in 
questa avventura. Admeto al contrario è tra quei pochi eroi, 
che concordemente con questo dipinto vasculario vengono 
nominati nel catalogo d'Apollodoro. Il rispettivo cane chia
masi Haertes, nome che sicuramente è identico con quello 
d'altro calidonio cacciatore, di cui Ovidio fa menzione. In 
quanto alla sua derivazione egli ha che fare con &dpw, &e:p
't"&~w ed il significato di dar di piglio, di riportare che ne 
ridonda, conviene pure a quel genere di formiche o vespe, 
di cui trovasi fatta menzione in Aelian. I}. A. IO, 42. 

I nomi dei due arcieri, che quì sono frammischiati agli 
eroi principali, indicano decisamente l'origine forestiera di 
questo genere di leggera armatura. L'uno vien a dirittura 
caratterizzato siccome Scita, mercè la denominazione nazio
nale Kimerios, e l'altro chiamasi Toxamis, nome che in 
vero non sembra esprimere altro fuorchè il genere d'armi 
ch'egli maneggia, ma che per uno Scita è tanto caratteristico 
quanto viceversa il nome Kimerios per un arciere. Basta 
ricordare, siccome già abbiamo fatto, il Toxaris (identico 
con Toxamis) di Luciano per rendere chiaro il rapporto 
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che sussiste tra la nazionalità ed il genere d'armi, e tra questa 
e quella. Così ancor oggi lo Svizzero vi chiama in mente 
l'idea di portiere, ed il portiere scambiasi collo Svizzero. 
Cogli Uzzari il caso è lo stesso, e molti altri esempj analoghi 
a questo sarebbero in pronto, se pur si volessero addurre. 

Antimachos e Simon sono accompagnati dal cane Euo
doso Questo nome potrebbe alludere ugualmente bene alla 
qualità de' piedi leggieri come anche alla virtù d 'un cane 
di traccia (e:uoS6w), il quale sa rimanere bene sulla traccia 
della fiera. Antimachos è nome che come Antandros ed 
Antaeos encomia le eroiche qualità d'un uomo che corag
giosamente s'oppone alli pericoli delle battaglie. Il nome 
Simon vien conferito ad uno de' Tirreni che volevano com
mettere il ratto di Dioniso. 

Kynortes e Pausileon chiudono questa serie d'eroi. Il 
primo è noto siccome figliuolo d'Amykles e di Diomede, e 
siccome re di Lacedemone. Quì peraltro il suo nome riceve 
maggiore importanza indicando l'idea di eccitatore ed isti
gatore de' cani, mentre il domatore de' leoni (Pausileon se
condo l'analogia di Pausippo, domatore de' cavalli, e Pau
simachos, quegli che mette fine alle battaglie) sembra ac
cennare, che il mostro, purchè fosse un leone, dovea pur 
cadere sotto le mani di tali eroi. Pare anche si possa osser
vare un contrapposto tra Harpylea e Pausileon, tra Aristan
dros e Kynortes, contrapposto che sembra ammettere ap
plicazione anche ai cani corrispondenti. 

Excursus sulla coppa di Archicle e Glaucite (fig. 4, p. 53). 

Siccome l'analogia che si rileva tra la caccia di cinghiale 
rappresentata sul vaso di Clitias e quella che sta dipinta 
sulla coppa d'Archicle e Glaucite, è altrettanto stringente 
quanto a primo aspetto ambedue i dipinti sembrano scostarsi 
tra di loro, così non sarà inopportuno di metterli a confronto, 
tanto più che il disegno pubblicato da Gerhard (Auserlesene 
Vasenbilder ccxxxv - VI) non è molto esatto, e che noi 
ne abbiamo avuto dalla eredità del eh. Millingen un altro 
molto più accurato, che merita ogni considerazione; talmente 
che abbiamo creduto di far cosa grata a' dotti nel pubblicare 
questo sodo lavoro, il quale sempre rimarrà in pregio anche 
dopo ogni altra pubblicazione, siccome lezione garantita da 
tale autorità. 

Il cinghiale, il quale sul vaso chiusino è ritratto in vasta 
mole, quì vien distinto ancora dalla leggenda H Y S secondo 
il principio da noi più volte accennato. Mentrecchè colà si 
slancia in precipitosa corsa, quì sta per fermarsi. Chè il 
cane Charon (cf. XCXpOltot XUVEC;, Horn. h. in Merc. 194), 
minaccia di prenderlo alla parte più sensibile del corpo suo, 
vale a dire al muso, il quale per questa ragione suoi essere 
traforato mediante un anello, allorchè si tratta di domare 
simile bestia. Contemporaneamente un cane corso di colore 
bianco si vede saltato sul tergo crestoso ed irsuto dell'ani
male per orecchiarlo, non altrimente che il Marpsas sul vaso 
di Clitia. Il color bianco di questo cane, a cui allude pure 
la leggenda appostavi, mostra di bel nuovo, che simili nomi 
non sono di solo mitologico rapporto, ma hanno da inten
dersi pure verbalmente. Sarebbe però molto importante d'in
vestigare il preciso senso della parola IIOtlEl:, la quale ha 
da riferirsi a quel cane mortalmente ferito, che risponde 
all'Ormenos del vaso François. Che alluda forse all'Eupo
dia'? O non anzi si deve pensare alle zampe distese dello 
sbranato e disanimato animale'? Chi sarà mai che oserà pro
porre qualche cosa di preciso e positivo nell'ignoranza per
fetta in cui ci troviamo dell'ingenuo linguaggio de' pfttori 
vascularj'? 9) 

Castore ha ferito la fiera bestia con una lanciata quanto 
ardita, altrettanto poco sicura alla spalla. Perciò non ne vien 
traforata che la parte muscolare, il ferro non ha raggiunto 
le parti centrali della vita. Sembra intanto che questo colpo 
abbia contribuito ad arrestare il corso dell'animale in modo 
che Charon possa trar vantaggio da tale circostanza. Il lin
guaggio simbolico dei dipinti vascularj è pieno di senso, ma 
monosillabo, ed è espressivo per colui, che non si stanca 
nell'indagare il razionale intento di qualunque tratto. Ogni 
mossa ha il suo importante significato non meno che le sin-

gole particelle di larga mano seminate in componimenti di 
epico linguaggio. Solo per colui, che non ne conosce la 
forza, esse sono d'impaccio piuttosto che d'aiuto alla intel
ligenza del bene sviluppato pensiero. L'altra lancia, che 
Castore tiene spianata con posizione ferma appoggiandola 
al fianco destro, trafora il collo del cinghiale. Ma pur questa 
ferita, ad onta della veemenza, con cui trafigge l'animale se 
stesso, non è mortale. Apparisce nel disegno come colpito 
l'uno degli occhi del cinghiale, ma gli è un inganno; peroc
chè se ciò fosse, non sarebbe stato possibile che la punta 
del ferro avesse rotto le pareti durissime della caverna del
l'occhio in modo tale da riuscir poi a penetrar un'altra volta 
le parti carnose, che veggiamo realmente trafitte. 

Polydeukes tien pronto un tridente pel colpo di grazia; 
ma egli arriva tardi. Parmi riferirsi a ciò il nome di Mopsos, 
il quale spetta all'eroe che segue appresso. Mopsos è parola, 
la cui radice nel tesoro della lingua greca si cercherà inutil
mente. Esso nome peraltro s'assomiglia a tre stirpi almeno, 
subito che si stacca l'M iniziale, che il tempo quasi miraco
losamente ha rispettato. Opsos (da 6tjJe ) convien a maraviglia 
ad un eroe, cui della eroica gloria null'altro manca che l'op
portuno momento; ad un eroe che con ogni ragione potrebbe 
bene chiamarsi col nome di Giuntotardi. 

Giasone col cane Gorgo, la terribile, vien appresso, e con 
lui altro eroe, il quale trovasi privo del nome; chè i caratteri 
non intelligibili, che gli si scorgono posti al di dietro sotto la 
coda della sfinge, non possono essere a lui riferiti, attesochè 
questo non è posto dove possa supporsi collocato il suo nome. 
Dovrebbe esso per ragioni di simmetria essere situato sulle 
sue spalle, e quivi infatti vedesi uno spazio lasciato vuoto, 
dove col tempo potranno forse scoprirsi tratti di scrittura 
ora illegibili; chè dipinti vascularj di esecuzione accurata 
fanno vedere regolarità ed esattezza grandissima anche nella 
distribuzione degli accessorj, non dissimile dalla costruzione 
accuratissima di metrici sistemi nella poesia. 

Meleagro e Peleo, che pur quì formano inseparabile eroica 
coppia, attaccano il cinghiale di dietro. Il primo di essi 
porta come Polideukes un tridente, che sta per immergere 
con ambe le mani nel ventre della bestja ormai leggiermente 
ferita, per darle così il colpo di grazia. E rimarchevole ch'egli 
non tiene quest'arma innanzi al petto, secondo sembrerebbe 
più comodo, ma dietro le spalle; circostanza a cui in un di
segno sì ben eseguito dovrà darsi in ogni caso importanza. 
Potrà servire cotale maneggio d'armi a mostrare le difficoltà 
con cui avea da lottare l'ardito eroe per raggiungere il fiero 
e poco accessibile mostro. Nel giuocare al bigliardo simile 
posizione alle volte è da alcune circostanze prescritta, ciò 
che ricorda le eterne leggi, a cui l'uomo nell'esercizio delle 
sue forze si deve adattare. Dovrà pure considerarsi che il 
calidonio campione tiene corta la tricipite forca, mostrandosi 
coll'appressarsi più che qualunque altro alla fremente bestia, 
il più ardito di tutti i cacciatori che ivi son radunati. 

Thero la coraggiosa cagna ha contemporaneamente rag
giunto la fiera, e l'ilttacca in modo analogo come il Rorax 
del vaso di Clitia. E noto che gli antichi davano sempre la 
preferenza alle bestie femmine. Thero comparisce quì qual 
cane da traccia, che ha tenuto il cacciatore sulle orme del 
fugace animale, e per tal riguardo non sarà neppure indif
ferente il posto che occupa Meleagro. Egli non è tanto ri
tratto come cacciatore che sanguinosamente attacca e colpisce 
di primo slancio, ma piuttosto come quegli che infaticabil
mente insiegue la preda, e che con istancabile sforzo l'atterra. 
Così pur si comprende come Atalante potea essere omessa 
in questa rappresentanza. Anche nei marmi ella è ritratta da 
deuteragonista, vicina, è vero, al cinghiale, ma nel fondo e 
dal teatro dell'azione pressochè allontanata. Forse da questa 
circostanza dovrà pure spiegarsi la doppia apparenza, in cui 
vediamo essa ritratta su quei sarcofaghi, nei quali figura ap
punto e perchè bene colpisce, e perchè perseverante nel coro 
cogli altri eroi. 

In luogo di lei veggiamo quì comparire Melanion, che sul 
vaso di Clitia abbiamo trovato andarle del pari, e chiude la 
serie Antaios, che ricorda i cimenti della caccia, i quali in 
una rappresentanza di sì stretto spazio non veggonsi accen
nati che mediante il cane Podes ossia Pothes. Il cane a questa 
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coppia appartenente chiamasi Podarges che vuoi dire cane 
da' piedi bianchi. Che cosa significhi il nome o la parola 
Kinoi, che vedesi sul lato opposto in situazione corrispon
dente io non saprei definire per ora, però dovrò lasciarne 
l'interpretazione ad altri, che forse non la troveranno nem
meno difficile. 

In rappresentanza analoga della caccia calidonia, che tro
vasi sopra vaso crateriforme del Museo Gregoriano (voI. 
II. xc.), Atalante è rappresentata più gigantesca che tutte 
le altre figure eroiche ivi radunate. Essa è munita di tur
casso, e brandisce colla destra il venabulo. L'attacco degli 
eroi fatto sulla fiera, mostra uniformità quasi tipica. 

Più importante ancora è il confronto d 'altro vaso arcaico 
del medesimo museo (voI. II. XVII.) che, come la maggior 
parte di questi vasi di stile corintiaco, proviene dagli scavi 
di Cerveteri. Quì il cinghiale vien perseguitato da tre eroi 
con astio grande e ad ognuno di essi apposta la parola FION. 
Non ho difficoltà veruna di spiegare questa voce per "I[T]ov, 
cioè corre, corre, corre, attesochè l'elisione del T non è 
senza analogia in simili leggende, e l'altra parola apposta al 
vi ttorioso Taras, sotto il cui colpo sta cadendo il cinghiale, 
che suona ~IOS, dovrà ugualmente spiegarsi per la forma 
pindarica IH[iì]OL dagliela. Se questa supposizione è fondata, 
essa almeno ci fa conoscere che in simili leggende si ha da 
cercar senso, e sul fondamento di tale conghiettura sembra 
pure non tanto ardito che noi prendiamo la suddetta parola 
XLV:J L, che sulla tazza di Glaucite sta presso Anteo, per una 
forma dell'imperativo del verbo x[VUiJ.CX L, spiegandola così per 
una voce d ' incoraggimento diretta ai cani. Di quì peraltro 
potrà vedersi, che i tentativi di spiegare simili leggende in 
faccia ai disegni soli dovranno sempre riuscire precari, se 
non totalmente inutili ; e che perciò dovrebbero sempre es
sere riservati all'esame autoptico degli originali. - Degli 
altri eroi di questa rappresentanza, l'uno con allusione al 
numeroso ceto d'eroi ivi radunati, chiamasi Polystratos, l'al
tro, con additamento della gloria moltisona del vincitore è 
chiamato Polyphamos. Korax sembra essere il nome del 
cavallo, che corre verso la scena della sanguinosa lotta. 

Se noi in ultimo gettiamo ancor uno sguardo sul vaso 
corintiaco da Dodwell pubblicato, si conosce bene l'enorme 
distanza che trovasi tra i vasellami di fabbrica italica e que
sto monumento veramente arcaico. Esso cimelio ha tanto che 
fare con queste riproduzioni di un'epoca posteriore quanto 
il vaso di premio, scoperto dal Bourgon con quei dissotter
rati a Nola e Vulci. L ' arte ancora è tanto impotente, che 
deve contentarsi d 'accennare il coro degli eroi che circondano 
la bestia mediante tre punti di dardo. Molto potrebbe dir
sene, se vi fosse spazio. Le leggende meriterebbero più ac
curato confronto, che, se ben mi ricordo, da Lepsius è stato 
fatto con qualche felice risultato. Sarebbe curioso a vedere 
se l' A ~ K A, da cui vien coronato Dorimachos, debba pren
dersi piuttosto per una Nike (N S K A) ritratta pure senz'ali. 

7. - Ballo vittorioso di Teseo. 

Il ballo vittorioso di Teseo forma il colmo del signi
cante cerchio di mi.tici complessi d'idee, che finora abbiamo 
percorso passando da un compartimento all' altro. La vit
toria, che il figliuolo d'Egeo Ateniese ha riportato sul Mino
tauro, sulla stessa tazza vulcente di Glaucite (di cui faremo 
poi il confronto anche per questa parte della rappresentanza) 
forma pure contrapposto colla caccia del cali doni o cinghiale. 
Quì vediamo volto il concetto in modo tale, che il successo 
di sì fatale combattimento si scorge ritratto nello splendore 
il più brillante. In questo modo ne risulta un contrasto assai 
significante per l'artista, che ha affidato sì concettosi com
plessi di quadri alla terra del nostro vaso con più successo, 
che altre simili produzioni dello spirito umano depositate 
in marmo e bronzo ; materiali d'eterna apparenza, ma di 
molto minore sicurezza nel conservare la fede. 

Da una banda noi vediamo il bastimento che riporta Te
seo ed i suoi compagni in Atene, mentre sul lato opposto da 
Arianna piena di gioia vien salutato Teseo qual vincitore e 
sposo. Questo gruppo occorre quasi identico sulla cassa di 
Cipselo, dove Arianna porge al lirici no Minotaurofonte una 

corona. Quì invece essa tiene un fiore, il quale suole indicare 
viemaggiormente il rapporto amoroso, mentre la corona ono
ra piuttosto il vincitore. La balia od aia che sia, la quale dal 
mito sarà stata ritratta siccome l'autrice dello stratagemma, 
a cui Teseo dovette la vita, occorre tanto quì quanto sulla 
tazza vulcente, dove è pure ritratta la contesa col Minotauro 
medesimo. In ambedue i casi ella è distinta dalla leggenda 
GPO<D02: scritta in modo arcaico, non avendo ceduto al
l'aspirata interna l'iniziale che pur è radicale (cf. &péiJ.iJ.cx). 
Colà essa mostra smisurata esultanza sulla vittoria, giacchè 
a fermo passo procede, e forma comico contrapposto col
l'Atene, la quale tiene pronta la lira, con cui Teseo deve 
celebrare la felice riuscita della disastrosa impresa in modo 
degno della grandezza d'animo degli Elleni. Quale sia l'in
tenzione rinchiusa in questa festa lo scorgiamo sulla nostra 
pittura mediante leggende, le quali di certo saranno riuscite 
tutte quante piene di graziosi rapporti e profondi significati 
all'orecchio de' contemporanei, e che anche a noi almeno 
talune sono alquanto intelligibili. Personificazioni d'idee en
comiano tutti quegli eroici attributi, a cui Teseo deve la 
vittoria, e in tal complesso di rapporti non dovea mancare 
la nutrice, il cui gomito suppongo sia stato da lui sostenuto 
con la destra che tiene levata, onde guidare i suoi passi at
traverso gl'inestricabili andirivieni del labirinto, anche dopo 
essersi impadronito del crudele custode di lei. Ma siccome 
prende parte all'avventura in modo piuttosto secondario ed 
accessorio, così è ritratta in dimensioni più piccole, e se non 
ci siamo fatti ingannare dalla conghiettura forse ardita in
torno l'originaria sussistenza del gomito col filo d'Arianna, 
dev' essere d' effetto veramente grazioso il parallelismo che 
formava il simbolo di femminile stratagemma che ad un 
eroe dovea riuscire di mortificazione, col fiore d 'amorosa 
esalazione che la fortunata figliuola di Minosse porgeva al 
vincitore glorioso sul capo della stessa balia, la quale ad essa 
precede. 

Sieguono sette coppie di giovani e vergini, e precedono 
quest'ultime disposte in fila. La prima di esse porge subito 
un nome, che richiede assolutamente interpretazione verbale, 
attesochè non può presumersi che il significato della parola 
di cui si compone, non abbia importanza. Essa chiamasi 
Epihoia, forma dialettica di Epinoia (cf. Herc1a, = Nercle, 
Nike = Fecu, Fathum = Nathum). Cotal nome esprime le 
qualità preponderanti dell'Ercole ateniese, cioè a dire scal
trezza e ben intenzionata accortezza. Nella tattica de' tempi 
posteriori le È1tlVOLcxL trovansi menzionate accanto ai -rOÀiJ.'lJ'lCX-rCX 
(Luc. Alex. 1.) ed anche artifizi ne vengono indicati (ibid. 
21). Non potea pertanto essere aperta in modo più omi
noso questa processione, la quale poi si chiude col glorioso 
Phaidimos. 

Ci dobbiamo altamente dolere, che il nome che all'Epi
noia risponde, sia mutilato. N elle descrizioni che abbia m 
pubblicate di questo vaso esso figura come Herokritos, e 
non so persuadermi, che questa lezione sia nata da conget
tura, benchè il eh. Migliarini la dichiari per un ristauro 
immaginato. Ma come mai sarebbe venuto in mente a chi 
cercava di supplire a' difetti rimasi di porvi lettera corri
spondente al digamma, cioè a dire B ? Erokritos, il prescelto 
da Amore, sarebbe denominazione molto opportuna ed as
sai significante per un eroe, il quale ha da glorificare l'av
ventura da Teseo felicemente sostenuta sotto la protezione 
del favore amoroso in modo analogo all'Epinoia. 

Lysidike che vien appresso rende manifesta l'importanza 
di tutto l'avvenimento; giacchè in altro non consiste il fatto 
eroico di Teseo fuorchè nella dissoluzione eroica d' un ob
bligo legale insopportabile e tremendo. Colla distruzione del 
Minotauro egli ha fondato una nuova era, e sciolto i legami 
dell'antico dritto con tutti i suoi gravi pesi. E non è questo 
il significato palpabile di ÀlJcr[iìLXOç, che in più d'un testo 
deve tradursi a dirittura per " abolente i dritti,,? - Meno 
chiaro è il significato del nome Hernipo, lO) il quale ad essa 
è accoppiato, se non è forse mutilato o sformato. Sarebbe 
pazzia peraltro di voler pretendere di rendere trasparente 
tutto in un tale primo tentativo ermeneutico, che noi per 
mancanza di cognizioni, esperienze ed apparato letterario 
non possiamo nemmeno condurre a fine. S'aggiunga a ciò, 
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non esser impossibile che tanto quì quanto nelle altre rap
presentanze sieno inseriti nomi che appartengono piuttosto 
alla tradizione mitologica, che spesse volte va priva di senso 
verbale immediato. Però sarà bene di usare prudenza e di 
rinunciare intanto all'interpretazione specifica di qualche no
me, che forse si presta a facile schiarimento, anzichè fabbri
care forzatamente un sistema, il quale con molto maggior 
vantaggio poco a poco dovrà formarsi, mercè spontaneo 
sviluppo. Ancorchè dunque Asteria possa facilmente met
tersi in rapporto collo splendore della vittoriosa gioia (cf. 
il pindarico cpcX e:~ lì è: 7tpocrW7tO'l È'I x~.&ccP<Ì» , o spiegarsi in 
modo simile (cf. Asterion-Minotauros); pure preferisco di 
confessare la mia ignoranza, e solo in occasione dell' Astio
chos ricorderò, che questo nome risponde a Hektor, il so
stegno della città. Damasistrate facilmente si spiega per la 
disfatta d'armata nemica, a cui corrisponde bene Euxistratos, 
che il sullodato sig. Schmidt spiega (da e:() x0iJ.cc~) per colui 
che reca gloria all'armata. Questo nome è scritto in modo 
arcaico Beuxistratos, quale forma è molto importante; atte
sochè per essa l'd) greco vien avvicinato in modo sorpren
dente al bene latino, osservazione che non viene alterata in 
caso che abbia da leggersi REi in vece di BEY. 

Koronis II) forma con (Eu)rysthenes la quinta coppia. 
Questo nome occorre spesso nella mitologia, e ne riceviamo 
anche lume per la rappresentanza attuale. Siccome nome 
della sposa di Asklepios, esso forma la variante ad Epione, 
che induce calma. Non ho difficoltà di compararlo a XOP1J, 
attesochè trattasi di donzelle, a cui il dio della medicina 
affidò l'assistenza degli infermi. Forma bel contrapposto a 
questa femmina per eccellenza quel giovane, il quale, si 
supplisca il suo nome come si voglia, comparisce come 
rappresentante della forza virile, secondo si può desumere 
da quanto è rimaso. 

Menestho allude alla virtù la più splendida d'un eroe, 
alla perseveranza. La forma del nome è cognita. N ella Theo
gonia 357 lo porta la figliuola di Oceano e Tetide. Col nome 
corrispondente mascolino gli Ateniesi aveano onorato il duca 
delle loro schiere avanti Troia. Daidochos, il quale è pronto a 
ricevere il nemico (cf. 7toÀe:iJ.ccIì6xoç), s'unisce a questo signi
ficato nel modo il più grazioso. 

Hippodameia e Phaidimos, che formano una coppia sciol
ta, chiudono questa serie di ben concatenate idee. Ancorchè 
più d'un membro ne sia rotto, pure scopronsi dapertutto le 
traccie dell' originario nesso, ciò che forse potrà persuadere 
qualche filologo di profondo sapere linguistico e di bastante
mente fino mitologico discernimento, di riassumere le ri
cerche da noi appena cominciate, e con supplire indulgente
mente alla nostra debolezza confermare i risultati fluttuanti 
da noi ottenuti, mediante l'aiuto più sicuro di metodico 
processo. - Hippodameia è per Atene nome di alta impor
tanza : Attica andava altera della sua razza di cavalli. Nella 
tradizione mitologica del paese essa si manifesta nel suo 
tragico contrasto siccome Hippolytos. L'espressione di essa 
donna manifesta ammirazione e sorpresa, e il suo contegno 
allegro e glorioso vien bastantemente mostrato dall'associa
zione dell'eroe Phaidimos, il quale consente all'alto giubilo, 
secondo fa vedere l'intero aspetto della sua figura. 

Non credo cosa accidentale, che queste ultime due figure 
siano separate dalle altre sei coppie. È vero che si menzio
nano sette giovani e sette vergini siccome le vittime di patto 
richieste per il Minotauro; ma pure il numero duodenario è 
importante per Atene, e dovrà forse quì riferirsi alla dodeca
polis, che da Teseo fu concentrata ad un solo stato. L'appa
rizione della settima coppia potrà conciliare l'una tradizione 
coll'altra. In ogni conto tanto Hippodameia quanto Phaidi
mos sembrano mostrarsi tali che in aria di demoni locali 
ricevono ed accolgono più presto siffatta processione anzi
chè prenderne parte. La diversa loro situazione vien pure 
accennata dalla direzione orizzontale in cui sono scritti i 
loro nomi, mentre quei di tutte le altre coppie stanno scritti 
verticalmente. Ariadne vien distinta dalla medesima maniera, 
mentre Teseo e la nutrice trovansi per simile finezza messi 
in stretto rapporto. 

Pone termine a questa rappresentanza il bastimento, il 
quale sotto bandiera fatale riconduce Teseo ed i suoi com-

pagni alla costa ateniese. La sua prora è fregiata di due teste 
di uccello acquatico, cioè a dire de' ben noti chenischi, che 
sogliono trovarsi comunemente tra le insegne navali, sì come 
per modo d'esempio trai simboli d'un fregio di marmo, 
che da S. Lorenzo fuori le mura è stato traslocato al museo 
capitolino. Per significare un bastimento ben costrutto, ed 
un veloce andamento dir sogliono i marinari ancor oggi, che 
esso nuoti come uccello acquatico. Altre volte vedesi pure 
sulla prora di nave il sedicente occhio mistico, il quale con 
significato analogo allude alla sicura guida ed ai ben sorve
gliati passi della nave. Il nostro bastimento è ben provvisto 
di remi, ma i marinari sono presi da spavento, il governo 
non è più nelle mani del pilota, e mentre tutti si sono sgo
mentati, qualcheduno fa chiaramente conoscere un panico 
terrore. Quegli che sta nel bel mezzo ritto in piede si vede 
piangere dirottamente. Se pure non si scorgesse quell'uomo 
che nuota nelle onde del mare, ci tornerebbe tosto alla mente 
nella stessa guisa il tragico esito della spedizione cretese di 
Teseo. Egeo perì nelle onde di quel mare che ebbe quindi 
il suo nome. Però egli dovrà riconoscersi nel corpo non an
cora disanimato, egli è vero, ma disperatamente lottante colle 
onde, che dal pittore doveva essere ritratto notante, per farlo 
comparire sulla superficie dell'acqua. È noto che il nuota
tore il più ardito è sempre minacciato di morte dalle onde 
dell'alto mare. 

Il corpo notante è ritratto in maggiore grandezza che tutte 
le altre figure di questa parte della rappresentanza; ciò che 
mostra sempre un personaggio principale. Cotale peraltro 
fu Egeo nel momento in questione. La composizione intanto 
non ne viene con questo portata a conclusione. Parte de' 
marinari guarda con uguale espressione di ammirazione e 
di spavento verso del lato opposto, dove all'estrema sinistra 
erano ritratte rocche, le quali probabilmente avranno me
diante l'inserzione di figure accessorie e di simboli parlanti 
reso il salto mortale d'Egeo più comprensibile e più chiaro. 
Che egli dopo essersi precipitato nelle onde cerchi di sal
varsi quasi involontariamente, movendo le sue membra se
condo le regole dell'arte natatoria, è tratto tanto naturale 
che non vi ha nulla di strano. 

In questo posto stavano pur segnati i nomi tanto del figulo 
quanto del pittore, che sono divenuti disgraziatamente preda 
del tempo. L'inserzione d'essi appunto in questo luogo addita 
la conclusione finale della lunga e ben variata serie di dipinti, 
il cui principio abbiamo trovato indicato, anzi distinto in 
modo analogo. Questa circostanza per quanto paja indiffe
rente, è di qualche importanza, dandoci certezza, che ab
biamo trovato il giusto cammino traverso i giri serpeggianti 
che descrivono la idea e la favola tra di loro concatenate. 

Dopo essere arrivati su questa pianura elevata, la quale 
ci permette quasi di respirare liberamente, ci si riapre ne' 
significanti ornamenti, che formano quasi la cormce alle 
mitiche rappresentanze da noi passate in rivista, un nuovo 
mondo, un vero microcosmo, in cui tutte le idee, le quali 
abbiamo vedute trattate nel senso di più elevata morale con
nessione, vengono rappresentate separatamente secondo le 
norme di fisiche idee. Mentre in quelle rappresentanze mi
tiche abbiamo trovato ritratto il fatalistico governo del tem
po, che rivolge una generazione d'eroi sull'altra, quì ci si 
affaccia il mostro sempre divorante e sempre atto a ripro
durre, secondo cui si trova caratterizzata la natura, la quale 
gareggia in modo grandioso col tempo istorico. I medesimi 
animali, i quali essa ha nudriti con gran consumo di forze, 
divoransi tra di loro. Leoni e pantere precipitansi sopra tori, 
cervi e cinghiali, pascolandosi del loro sangue che bollente 
rigurgita dalle piaghe mortali. Siffatti gruppi con grandiosa 
semplicità ritratti, i quali ad onta de' mezzi limitati che sono 
concessi alla rappresentanza, non lasciano a desiderare verun 
tratto caratteristico, formano la fila inferiore de' dipinti ade
renti al corpo del vaso. Nel bel mezzo vedesi un ornamento 
superbo, verso cui sporgono le loro zampe leonine i due 
grifi accovacchiati, che trovansi su' fianchi. Essi sono sim
bolo del sanguinolento istinto nutritivo, il quale domina di 
preferenza gli animali i più nobili, non eccettuato anche 
l'uomo. Tra il becco dell'aquila e le zampe del leone svi
luppasi tutta la varietà della vita delle creature, la quale si 
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p romuove secondo le leggi di metamorfosi non mai cessanti; 
chè l'animale prepotente è ansioso di divorare l'anima della 
bestia superata. E la medesima lite continua sino nel cuore 
d el mondo morale, dove il senso non è certo diverso. Vi si 
uniscono idee, ma il conflitto non ne vien meno sanguino
lento, non meno crudele. Questa sublimazione dell'impeto 
dilacerante e distruggente nel linguaggio mitologico vien 
rappresentata in modo non meno chiaro che profondo, mercè 
la congiuntura dell'alato leone colla testa d'aquila, la quale 
rimpiazza la testa umana della sfinge. Ma tanto sotto la 
rappresentanza della caccia calidonia, quanto sotto quella 
della morte di Troilo veggonsi accovacchiate in posizione 
ugualmente minacciosa sfingi, le quali sulla tazza d'Archi
cle e Glaucite ritornano con uguale significato e sono di
stinte da apposte leggende siccome Sfingi, cioè mostri di
voratori che son consapevoli delle loro intenzioni. 

La morte del Minotauro , rovescio della tazza d'Archicle e 
Glaucite (fig. 4, p. 53). 

Ancorchè la coppa d 'Archicle e Glaucite ritragga un mo
m ento anteriore della Teseide, pure il confronto d'ambedue 
i dipinti vasculari è tanto istruttivo, che ne ridonda grande 
utilità per la scambievole intelligenza dell'uno e dell'altro. 
Inseriamo pertanto anche quì l'analisi della rappresentanza 
in tutto e per tutto analoga. 

I! centro della rappresentanza porge la medesima scena, 
il cui encomio abbiamo trovato ritratto sul vaso di Clizia ed 
Ergotimo. Teseo vestito di pelle animalesca, munito di para
zonio, con le lunghe sue chiome rannodate sulla nuca a guisa 
di codino, persegue il Minotauro, il quale vilmente fugge. 
Mentre sta per dar di piglio al mostro, questo cerca di difen
dersi contro il colpo di parazonio e di respingere colla sini
stra la mano estesa dell'eroe. I! nome di Teseo sta scritto 
con chiari caratteri tralle sue sperticate gambe, quello del 
Minotauro peraltro è diviso nei suoi elementi, cioè a dire 
tralle fugaci sue cosce leggesi il nome di Minosse, mentre 
quello di Tauros sta scritto appresso al mostro taurocefalo. 
Ora scorgesi al di sopra di questo gruppo una leggenda, la 
quale mostra tratti tanto chiari, che non si può far a meno 
di supporre in essa un contenuto sentenzioso. Secondo tutta 
probabilità, esprimono questi tratti un'acclamazione, la quale 
per il modo in cui son disposti i caratteri, dev'essere diretta 
dall'eroe al mostro. Ed infatti sembra essere questo il senso 
delle due parole EYTlAAS: :MES, se è lecito d' interpretarli 
per é:Ò'ré:À~ç d, cioè tu sei vigliacco. Lo scambio di I in E 
è tanto frequente e naturale, che non occorre nemmeno di 
addurne altri esempi, e aé:~ invece di d è pure linguistica
mente sì ben fondato, che non farebbe d'uopo di veruna 
esposizione ulteriore, se questa coppa porgesse altri esempi 
delle arcaiche forme M in vece di ~ e dell' S invece di Jota. 
Dev'essere pur rilevata contra tale congiunzione d'ambedue 
le parole la circostanza, che esse sono separate da doppi 
punti, che altre volte sempre distinguono la finale delle 
parole, benchè qualche volta essi ritrovansi anche preposti 
al principio delle voci. 

Immediatamente appresso a Teseo comparisce Athenaia, 
secondo il costume arcaico, del tutto inerme. Essa appoggia 
col gesto vivace della sinistra l'acclamazione ch' ella dirigge 
ai combattenti, e tiene nella destra la lira, dalla quale pende 
in giù la corda cui è attaccato il plettro. La è manifestamente 
identica con quella che abbiamo veduto tenere Teseo sul 
vaso chiusino, quando comparisce da corago alla festa in 
onore della vittoria riportata sul mostro cretese, e vedesi 
perciò distinta mercè leggenda, la quale la nomina soltanto 
analogamente a quel che abbiamo veduto nelle rappresen
tanze del vaso di Clitia, in occasione dell'altare su cui il 
Centauro fa prestar giuramento a Peleo non che del trono, 
su cui Priamo comparisce vestito della dignità reale. 

Alla dea risponde dall'altra parte Ariadne, la quale in 
una mano tiene il gomitolo, la cui mercè deve compiersi la 
vittoria, e nell'altra un cerchio da corona, il quale accenna 
al premio. La smoderata allegria, la quale apparisce nella 
nutrice (pur quì scritta 0PO([>OS) reca a questa parte della 
rappresentanza qualche tratto d'alto comico umore, e la 

bassa provenienza di questa persona è accennata mediante 
le strisciate e variate vesti, che ben convengono al villereccio 
suo essere. 

I! coro di uomini e donne, da cui vien fiancheggiata la 
rappresentanza principale, porge anche quì il numero duo
denario, il quale è distribuito in modo che dietro a Minerva 
ne compariscono sette, e dalla parte di Ariadne colla nutrice 
cinque solamente. Che in questo caso eziandio sieno signi
ficanti i nomi, può mostrarlo uno sguardo leggiero gettato 
sulla lista di essi; ma egli è piuttosto difficile di fare spiccare 
i reciproci rapporti che in origine devono supporvisi come 
sussistenti, ancorchè in qualcheduno è pur troppo mani
festa, ciò che in se stesso sarebbe cosa buona se non ne 
venissero aumentate le pretenzioni dirette all'intelligenza 
degli altri. A questa peraltro in gran parte dobbiamo rinun
ciare, attesochè la nostra cognizione delle relative dirama
zioni del mito è troppo scarsa. 

Lykios, il quale segue immediaramente alla nutrice, ha 
forse che fare con Lykos, nome che è a doppio filo legato 
colla storia primitiva d'Atene. Forse non è che forma variata 
di esso nome, se pure non deve preferirsi la lezione L yktos, 
nome d'un eroe eponimo cretese che quì si troverebbe bene 
al suo posto. I! nome della donna che vien appresso, Eunik~, 
è espressione parlante della gioia ispirata dalla vittoria. E 
strano peraltro di trovare in questo contenuto il nome del 
gran nomoteta ateniese Solone, benchè non si debba forse 
pensar precisamente a lui, attesochè questo nome che agli 
antichi era famigliare, potea molto bene essere legato alla 
storia dei primitivi tempi. Timo potrebbe alludere all'onore 
ottenuto mercè la vittoria riportata, facendo glorioso paral
lelismo a Eunike, ed il nome che sembra appartenere al
l' ultima figura di questa serie, è da supporsi probabilmente 
essere Skiron (SIPoN), conghiettura tanto più scusabile per 
ciò, che il disegno pubblicato da Gerhard mostra in questo 
posto tratti inintelligibili, dal che si manifesta la difficoltà 
che si oppone alla chiara lettura. 

Se ci si vorrà intanto accordare in una cosa in se assai 
intricata e forse alla conghiettura sola accessibile, qualche 
supposizioni, che potranno indurre altri a supplire a' nostri 
forse fanciulleschi tentativi con proporre alcun che di me
glio, SIPO potrebbe col confronto di a~p6ç, a~p0f1.&aTl)ç 
spiegarsi per un equivalente di troglodita, ciò che alluderebbe 
in modo assai grazioso al labirinto che in parte era sotter
raneo. Secondo questa analogia SOL- ON potrebbe spiegarsi 
con a6Àoç e aOÀovrurcoç per uomo da ferro, ciò che potrebbe 
alludere al ferro, per cui perisce il Minotauro, e così po
trebbe finalmente anche il nome L- YKIOS riferirsi alla radice 
AYKH, che si è conservata solo in Àuxoc(3O(ç, e che meglio 
si distingue nel latino lux, luceo, mettendolo in rapporto 
colla lucerna o face che sia, che all'eroe ateniese dev'essere 
stata di uguale utilità come il gomitolo d'Ariadne alla guida 
dei suoi passi. 

Dalla parte opposta la serie vien aperta da EYAN0E 
che ricorda il fiore, che sul vaso di Clizia Ariadne stessa 
porge al glorioso eroe siccome premio di vittoria ed amore. 
In quanto al nome L-YKINOS che segue, mi permetto di 
cambiarlo in EYKINOS invece di é:òx(v'Y)'t"oç, epiteto molto 
conveniente allo snello domatore del Minotauro. Termina 
poi la serie ANTIAS, nome che già in altre occasioni ab
biamo riferito all'ardito far fronte che distingue il coraggio 
eroico. AN0YAA e AL- VKE, la dolce, potrebbe pur por
gere dei predicati della gioia vittoriosa, e solo questo sarebbe 
strano, che la nozione del fiore in sì piccolo tratto ritornasse 
due volte cioè in Euanthe ed in Anthyla. 

Quì sembra far fine la serie. Chè siccome -il principio di 
una nuova serie di persone, la quale comincia dietro la Tro
phos, è indicato da ciò che il nome di Lykios è posposto, 
così pur quì l'ultima coppia vien separata dal restante delle 
figure per questo particolare che il nome SIMON è a questo 
posposto, mentre tutte le altre figure sono dai loro respettivi 
nomi precedute e quasi annunciate. Non posso tacere la 
conghiettura da tal uni fondatamente formata che si abbia 
da leggere in vece di SIMON con leggera variazione MINOS, 
benchè il disegno pure di Gerhard renda chiaramente 
SIMON. Sarebbe certamente dello spirito dei dipinti vasculari 
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di far comparire in questo posto Minosse; e chi conosce di 
esperienza le difficoltà le quali s'oppongono al deciferare di 
cotali caratteri che poco fermi in se, molte volte sono svaniti 
per l'effetto del tempo, non troverà tale proposizione nem
meno ardita. ENIIE~O che gli è associata, si spiega per 
autochtona del paese, che forma la scena di questo glorioso 
fatto, spiegazione a cui il significato di ~fL1te:aoC; ci dà ogni 
diritto. Potrebbe intanto pur pensarsi a ~fL1tEa6(ù, prendendo 
di questa guisa la voce Empedo per la personificazione de' 
giuramenti, mediante cui erano stati confermati i patti tra 
Atene e Creta, il cui svolgimento forzato qui si vede ri
tratto, ancorchè abbia da ricordarsi che tale modo d'interpre
tazione non convien troppo al semplice linguaggio che par
lano i vasi. 

Con tale procedere saremmo giunti alla conclusione di 
una serie di nomi, la cui interpretazione noi abbiamo tentata 
arditamente. Se simili nomi non hanno da rimanere un orna
mento insignificante, un arricchimento inutile d'insipida eru
dizione, di cui ormai si abbonda, simile spiegazione deve 
essere tentata per forza; chè a chiunque si presenterà il 
senso di essi nomi, che può anche essere indovinato in parte 
senza cognizioni profonde della lingua. Siccome una volta 
dovea principiarsi una tale intrapresa, noi ci siamo ardita
mente slanciati sopra un campo, che i triarj soglio no consi
derare siccome paludoso, anzi insidioso, contentandosi di 
far rivolgere i fieri loro sguardi là sopra, tenendosi paghi 
di un ominoso silenzio, mentre noi abbiamo dovuto rasse
gnarci a sa grifi care l'opinione di sobrietà e precauzione. Se 
non avrà da rimanere mano morta più che la metà del tesoro 
linguistico della mitologia greca, e con esso pur seppelite 
altrettante idee nascosevi, una volta dovrà mettersi sistema
ticamente mano alla spiegazione scientifica di essi nomi. 

Molto più intricata peraltro è la spiegazione di quelle 
numerose parole, che tanto di frequente trovansi inserite 
tralle rappresentanze vascularie, e di cui pure questa pittura 
soprabbonda. Ad esse appartiene in prima la parola apposta 
alla Sfinge, e nel coro che circonda la disfatta del Minotauro 
ogni figura offre simile voce. Che questi tratti di carattere 
contengano con poche eccezioni parole reali e parlanti, lo 
mostra la spiegazione di tal une tra esse. Ma i disegni per 
ora pubblicati non possono giudicarsi sufficienti per l'uso 
di tentativi ermeneutici sopra una scala piuttosto larga. Co
noscitori profondi de' dialetti e del modo di esprimersi fa
migliare al basso popolo, che si potrà desumere dai comici, 
dovrebbero recarsi sugli originali, studiandoli con quella 
pazienza, colla quale certamente sarebbero stati dilucidati, 
se qualche monaco si fosse dato la cura di averli graffiati 
sul coperchio pergameno di antico manoscritto, nulla ba
dando se contenessero molto meno di quel sale attico, che 
qui può supporsi di certo. 

8. - Combattimento de' Pigmei e gru. 

Gli antichi soglio no ben di rado perdere l'occasione di 
aumentare l'effetto di rappresentanze grandiose, belle e su
blimi, o di qualsivoglia altra rappresentanza pura e ma
gnifica, mercè stringenti contrapposti, facendo ad esse in tal 
modo giustizia. Ai seri racconti di miti ci avvenimenti ed ai 
sanguinolenti crudeli combattimenti di fiere bestie, di cui 
trovasi fregiato con tanto senno questo magnifico vaso, ve
desi però unita una rappresentanza, la quale in cotale con
nesso produce un effetto veramente comico, e pieno dei 
suddetti significanti contrasti. 

Sul piede del nostro vaso noi vediamo rappresentato il 
combattimento dei Pigmei e delle gru. Qui sono foggiati 
non da nani, ma le loro membra mostrano piena simmetria. 
Dirimpetto ai giganteschi uccelli, essi compariscono piccioli, 
e questa dismisura in riguardo agli abitanti della terra vien 
rilevata in modo veramente grazioso e pieno di senno per la 
circostanza che cavalcano essi non cavalli, ma a guisa di fan
ciulli becchi ossia caproni. Siffatta particolarità concorda 
assai bene coll'indicazione di Aristotele (Hist. An. 8, 14), 
in conformità della quale questa minuta razza d'uomini deve 
essersi valuta di cavallucci proporzionati alla propria statura. 
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La rappresentanza di questo combattimento è trattata da 
maestro. L'artista se n'è occupato in modo talmente serio, 
come se si trattasse nulla meno che di dar conto fedele sui 
principii stessi della scienza dell'equilibrio delle forze, se
condo il quale il mondo animale non meno che il fisico 
deve essere regolato, posto che non abbia ad avvenire un 
combattimento di universale distruzione. Uccelli apparente
mente inermi e tanto timidi sviluppano forze, che nessuno 
avrebbe credute nascose nella gracile loro struttura. Varii 
de' loro persecutori sono gettati già a terra, e la loro disfatta 
riesce soltanto mercè mezzi artificiosi e mercè quelle perfide 
armi, per cui l'uomo dapertutto sa impadronirsi soverchiando 
tutto il mondo animale. Ogni cosa dev'esser messa in opera 
per custodire i campi contro di tali ospiti devastatori; e ben 
riesce difficile l'impresa tuttochè vengano adoperati lacci, 
che quelle picciole creature gettano intorno i colli stralunghi, 
sassi di fronde, che per la loro celerità sorpassano la lestezza 
delle loro penne, e colpi di mazza, che solo allora riescono 
di profitto quando colgono il cranio che malagevolmente si 
raggiunge e colpisce. 

Simili rappresentanze si sono viste, egli è vero, sopra 
vasellami vulcenti; ma niuna ve n'ha a me nota di simile 
perfezione. Una tazza che nel 1847 è stata scoperta nelle 
scavazioni operata da Feoli rappresenta in dipinti a figure 
nere questi uccelli a becco puntuto viemmaggiormente van
taggiati. L'insieme peraltro ricorda piuttosto un macello di 
papere e lascia anzi impressione d'artificiosi nessi arabeschi
formi. La natura gigantesca di questi uccelli, la cui miti ca 
creazione ha avuto origine senza dubbio da' racconti parte 
reali parte favolosi della natura dello struzzo e di simili 
animali esotici, si distingue di più sopra vaso posseduto da 
Lord Northampton, che ritrae due di questi omiciattoli, 
che montato il dosso degli uccelli a piedi altissimi ed a collo 
lungo, li costringono mediante colpi di mazza ad obbedire 
non altrimente che un ammaestrato cavallo. A' piedi di essi 
scorgonsi una spinosa, un lepre ed un cane, che volgono i 
loro sguardi verso questi sfoggiati animali, che sembrano al 
loro confronto innalzarsi tanto che un campanile. 

Le caccie d'ottarde, che ancor oggi sogliono farsi nella 
Germania centrale, potrebbero aver dato molto bene la so
stanza per simili racconti. Quei voraci uccelli si gettano an
nualmente con uguale avidità sulle semenze appena spuntate 
dal seno della terra come secondo la favola le gru sui campi 
de' Pigmei. Siccome que' timidi uccelli non fanno che di 
rado accostare il cacciatore a distanza di tiro, cosi egli si 
vede obbligato di far uso di stratagemmi non altrimenti che 
i Pigmei. Una vacca dipinta, una travestitura da villano e si
mili pacifiche maschere devono contribuire all'inganno delle 
scaltre bestie, e chi sa che i caproni della nostra rappresen
tanza non abbiano in origine simile significato. Se poi uno 
di quegli uccelli vien ferito nell'ala, e se il cacciatore è co
stretto di venir con esso alle mani, non di rado si ripete e 
con tutta realtà la favola delle gru; chè enorme è la forza 
nascosta nelle pennute braccia di questi esseri siccome quelle 
che esercitate sono in arduo lavoro, e nella lotta perpetua 
dell'aria, e con le quali sono essi capaci di rompere all'uomo 
le ossa se vengono insidiati, e se trovansi alle strette, mentre 
siffatti uccelli si slanciano coll'acuto loro becco contro gli 
occhi dei loro avversari, fatti in ciò accorti da quell'istinto, 
che è prima dote della creatura intelligente. 

L'analisi de' particolari assai raffinati di questa squisita 
composizione esigerebbe troppo spazio, e perciò dev'essere 
soppressa. Essa potrebbe condurre molto avanti, ma fertile e 
veramente utile potrebbe riuscire soltanto allora, se potesse 
porsi sotto gli occhi dell'ammiratore lo scheletro dell'uccello 
da cui è preso il tipo con ammirabile accortezza dal pro
fondo e versatissimo artista. 

g. - Keres, Deimos e Phobos, Morte d'Achille. 

Ci accostiamo alla conclusione della grandiosa serie d'idee, 
la quale innanzi a' nostri sguardi si è aperta col giuramento 
che il savio Chirone prese da Peleo. Siccome presso Pindaro 
Themis annuncia la gloria della gran prole che ha da nascere 
da quel matrimonio fatale che qui si sta per consumare, 
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ancor prima d'aver veduto la luce del mondo, così mercè 
semplici contorni viene quì ancora accennato lo splendore, 
che doveva illustrarlo durante la gloriosa sua vita. Ma in 
mezzo alla pompa degl'immortali dei erano comparse le 
Mere, dee antichissime che ai mortali accordano non altro 
che vita mortale. Pur Achille soccombe a questo fato. Senza 
un qualche cenno di questa sorte il sistema che di miti ci 
pensieri si costruisce con tanta armonia innanzi ai nostri 
sguardi mancherebbe della pietra di conchiusione. Il pas
saggio verso questo finale vien guadagnato in doppio modo 
di maniera assai graziosa, cosicchè l'esito veramente tragico 
r isulta quasi spontaneamente dalle rappresentanze finora 
analizzate. 

Sulle lunghe fascie de' manichi del nostro vaso noi in
contriamo in primo luogo quella enimmatica figura alata, la 
quale tiene con ciascheduna mano una fiera bestia come se 
fossero creature inermi, facili ad ammansirsi e più ancora a 
distruggersi. Poco si è ottenuto per ora dalla comparazione 
di questi esseri colle rappresentanze di babilonici cilindri ed 
altre simili associazioni d'idee orientali. Anzi ne sono state 
introdotte idee nel sistema mitologico de' Greci, le quali gli 
sono state estranee sin da principio, e che forse gli sono 
rimaste stranee sino nei tempi i più recenti della ellenica ma
niera di guardare il mondo. In questo complesso ed in sif
fatto luogo non può rimaner dubbio veruno intorno il signi
ficato d'essa figura. Il pensiero ivi ritratto s'associa a quello 
del governo del fato in modo tanto omogeneo, che non 
dev'essere ritenuto che come un suo ulteriore sviluppo. Sic
come colà abbiamo veduto i voraci grifi opporsi in modo 
tanto significante alle non meno sanguinolente sfingi, così 
vediamo quì emergere le Keres della morte trascinante, in 
contrapposto coi demoni, che governano le battaglie degli 
uomini, cioè a dire con timore e spavento, Deimos e Phobos. 

L'una di esse figure di grandioso concetto tiene afferrati 
con potente mano un leone ed una lionessa, e divide tra loro 
le due belve che da impeto generatore vengono spinte l'una 
verso dell'altra con irresistibile forza. Nelle più basse regioni 
della natura l'atto della generazione coincide col momento 
della morte. Presso le bestie carnivore in questo momento 
fatale vien eccitata la sete di sangue a misura che presso gli 
esseri celesti si manifesta l'onnipotenza dell'amore. A questa 
figura corrisponde sull'altro manico una figura del tutto si
mile, che tiene afferrato un cervo ed una pantera, mettendo 
così riparo alla voracità delle belve che minacciano di totale 
distruzione generazioni d'animali intere. 

A queste donne imponenti rispondono demoni di una 
formazione ancor più spaventevole, che devono immaginarsi 
percorrere i combattimenti degli uomini. In questi almeno 
occorrono quasi identici siccome esseri che vi prendono o 
stanno per prendere una parte attiva. In aHra occasione mi 
sono ingegnato di mostrare che le omeriche denominazioni 
di Deimos e Phobos possono applicarvisi in modo più o meno 
diretto. Quì essi sono in ogni conto esseri analoghi, colla 
sola differenza che la passione divoratrice, che li domina, 
vi spicca ancora di più: sono essi cinti da serpenti, e di ser
penti si sono fatti i capelli. Il loro volto peraltro mostra le 
terribili fattezze di qualche uccello notturno e rapace, 11 
quale presso tutti i popoli suoI essere il simbolo della morte 
devastatrice, attesochè questo uccello gettasi sempre con 
fiera avidità anche sulle carogne. 

A siffatto destino stava per soccombere Achille. Ormai 
il suo cadavere era in pericolo di cadere nelle mani del ne
mico, il quale l'avrebbe trattato peggio che non sogliono gli 
uccelli da carogna. Ma ecco Aiace che lo salva, e lo porta 
traverso il fremito della battaglia verso le tende. Il nudo 
corpo svestito d'ogni tratto d'eroica grandezza e dignità 
posa sulle spalle del coraggioso suo compagno d'armi. In 
una di esse rappresentanze egli l'ha a mala pena afferrato, 
e gettato sulle spalle, tenendo pronta alla sua difesa la po
tente lancia. Sull'altro manico però egli è rappresentato 
stringendo il cadavere con ambe le braccia e salvandolo sic
come clenodio carissimo dalla fatale pugna. 

La morte d'Achille non dovea tacersi dal nostro artista. 
Il glorioso eroe se lo era meritato uccidendo Troilo in luogo 
sagrato. Ma riprendendo questa idea, egli sa trame sì buon 

partito, che ne guadagna un concetto consolante, quanto mai 
potea essere il ballo in onore della vittoria riportata da 
Teseo, e più consolante ancorai chè l'amore degli amici 
sopravvive al defunto i e rappresentando il salvamento del 
cadavere d'Achille ben due volte per mostrare vieppiù la 
importanza dell'avvenimento e la difficoltà dell'impresa, egli 
termina con uno slancio d ' idea che fa andar col pensiero 
molto al di là della stessa morte e della distruzione, e che 
metteva gli antichi in qualche possesso di alcuna parte di 
quella consolante gioja, che all'anima conferisce l'idea d'eter
na vitai chè il continuare a vivere nella memoria de' buoni, 
anzi degli ottimi è un gustare anticipato delle gioje celesti. 

Il vaso scoperto dal sig. Aless. François, le cui numerose 
rappresentanze, e tra di loro reciprocamente, e simbolica
mente connesse sono state da noi sottoposte ad analisi piut
tosto superficiale, è la più importante scoperta che in questo 
genere di archeologia sia stata fatta finora. Esso tralle innu
merevoli spezzate composizioni, che trovansi sparse sopra 
mille e mille cocci, spicca non altrimenti che i vasti sistemi 
di storici dipinti, di cui Polignoto avea coperto la delfica 
Lesche, ed eminentemente risalta tralli vari graziosi e spi
ritosi concetti, che artisti a lui posteriori ne han ricavati, 
che siccome i brani d'un dilacerato poema forse pure si 
troveranno tralle composizioni vascularie. S'immagini per 
un momento che null'altro fosse riuscito di conservare de
gl'inni epinichj di Pindaro fuorchè pochi frammenti, quali 
possediamo di altre sue ancor più famose poesie, e che in 
essi vi fosse pure riposta la midolla delle abbondanti sue 
ideei sarebbe sempre scarso il profitto che si potrebbe cavare 
della profonda sua sapienza i che i maravigliosi suoi miti ci 
concetti devono a preferenza la vera ed alta loro importanza 
ai rapporti che essi hanno e coll'argomento del canto e reci
procamente tra loro. 

È sempre lecito di paragonare il grande col piccolo, allor
chè giusto è il confronto. Forsechè non iscorgesi chiaro il 
matematico rappresentare delle immisurabili distanze del
l'universo mediante numeriche proporzioni, che possiamo 
ritrarre colle dita delle nostre mani? La grandiosa norma
lità che regge tutti i fenomeni dell' antichità classica, ci dà 
il diritto di aver ricorso a processo analogo con la differenza 
però, che quì è da prendere una direzione del tutto opposta, 
cercando :Ii illustrare cose di meschina apparenza mediante 
fenomeni grandiosi, ed appena alla fantasia accessibili. 

È vero che più d'una volta è stato detto, che molti trai 
nostri vascularj dipinti hanno da riferirsi in origine a com
posizioni grandi e celebri i ma cotale probabilità non potea 
farli crescere d'importanza negli occhi di quei che s'atten
gono a ciò che in realtà si osserva. Non poteano diventare 
per cotale comparazione frammenti di opere celebri, in quello 
stesso modo che tutti i motivi omerici, di cui Virgilio, si è 
prevalso e tutti i contorni inseriti al latino poema non po
tranno giammai equivalere ad uno solo dei sonori versi del
l'Iliade, o far indovinare la bellezza del greco originale. Ma 
per il confronto di giudiziose composizioni, quali ci son 
fornite dai leggieri contorni vascularj, colle figurate serie 
del ricco chiusino dipinto, quelle ricevono la importanza 
della zampa leonina, che al vero sapiente fa indovinare la 
grandiosa membratura del potente animale, di cui già per 
altre vie si era venuto in cognizione. 

Sistemi intanto di dipinti simili non avranno che di rado 
trovato un substrato così grandioso quanto quello che ne 
venne fornito dal vaso di Clizia. Basta peraltro di sapere, che 
i pittori vascularj erano capaci di cotali concetti magnifici. 
Di uomini, i quali sapevano dai fiori del mito comporre co
rone di un sì sentenzioso tessuto, non si vorrà ' usare termini 
tanto abbietti o disprezzanti quanto non di rado sono stati 
scagliati dai filologhi contro tali reliquie, per torre ad esse il 
valore di validi e rispettabili documenti. Quindi si troverà 
pure che la ardua sentenza dell'immortale critico, che di
chiarò mute e sorde tutte le idee non affidate alla parola 
scritta (caetera muta sunt), vien essenzialmente modificata 
dalle numerose leggende del nostro vaso, che con suoni 
maravigliosi si fanno sentire in tempi tanto rimoti, ai quali 
direttamente non giunge alcun monumento scritto dell'an
tichità. Non è che noi vogliamo assegnare a questo vaso 
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un' antichità favolosa, che materialmente da esso non vien 
richiamata, ma vogliamo rilevare soltanto il carattere arcaico 
della scrittura di molti nomi, la quale ci fa conoscere il mo
mento dello sviluppo, che vien a cadere prima della potente 
rivoluzione, che in Grecia succedette alla comparsa d'Omero, 
ed al divulgamento delle divine sue poesie per tutta la Grecia. 
Con non piccola sopresa di quei che sanno valutare fatti di 
questo genere, noi facciamo quì materialmente conoscere la 
natura proteiforme del digamma, la di cui antidiluviana (per
chè così m'esprima) sussistenza dalla sagacità del secolo 
nostro è stata con matematica evidenza dimostrata in quelle 
orme, che siffatto fugace suono ha lasciato nelle plastiche 
masse del metro, non altrimenti che le conchiglie del mondo 
primitivo hanno lasciato simili impronte nella creta e nella 
pietra calcarea prima che indurissero. 

È vero che il tesoro della lingua greca è ripieno di esempi 
della scomparsa di consonanti iniziali, le cui ultime riso
nanze sogliono comprendersi sotto la generica denominazione 
del digamma; è pur vero che i nomi di dei ed eroi, che tro
vansi segnati sugli specchi etruschi ci fanno conoscere abba
stanza questa legge della lingua, a cui anche nei dialetti ger
manici molte consonanti iniziali sono state sacrificate; ma 
è quì la prima volta che ci è dato di averli familiari me
diante esempi così stringenti e così numerosi, che tutti 
quanti ~rovansi riuniti sopra un sol monumento di origine 
greca. E questo fatto di somma importanza non che sotto 
il rapporto linguistico e mitologico, ma etnografico eziandio, 
chè ne vien confermata l' ipotesi, secondo la quale gli Etruschi 
avrebbero ritenuto un momento molto rimoto dello sviluppo 
dell'ellenismo ed avrebbero saputo conservarlo pure nel 
modo di scrittura che non era particolare al paese. Non senza 
qualche timore abbiamo proposto le nostre osservazioni in
torno quei fenomeni, che dovrebbero esser riservati a chi è 
di professione. Più cresce l'abbondanza dei materiali, che 
richiamano le forze del vero archeologo, più egli dovrebbe 
limitarsi ed evitare con somma cura ogni sconfinamento sul 
dominio delle ricerche filologiche. Che la vanità della poli
storia reca danno non che all'individuo, ma alla scienza 
eziandio. Ma nel caso nostro l'archeologo deve aiutarsi da 
se, essendochè ambedue i domini s'abbracciano in modo tal
mente stretto, che per ora , non si può pensare a farne una 
giusta e netta divisione. E troppo calzante da non poter 
essere ignorata, la richiesta che diriggesi all'archeologo di 
stabilire i rapporti che sussistono tralle singole rappresentanze 
e quelle iscrizioni che sono apposte alle corrispondenti fi,
gure non che per ispiegarle, per renderle pure animate. E 
vero che sono grandi i pregiudizi che s'oppongono ad ogni 
definizione etimologica di nomi mitologici, e fanciulleschi 
trastulli con linguistiche consonanze hanno fatto sì che oggi 
si rinuncia piuttosto alla cognizione esatta del contenuto 
ideale di parlanti eroici nomi, e si passa spensieratamente 
anche sopra di quelli che sono espressivi come quei dei 
Feachi, anzichè pigliarsi la pena di metterli in rapporto 
con ciò che fanno e producono. I nostri dipinti vasculari 
non sarebbero già privi di quella molta utilità che può frut
tare la ricchezza di tante leggende, ma molti di questi nomi, 
che riescono nuovi del tutto, e che sono staccati da ogni 
mitologica tradizione sarebbero anzi d'impaccio, e potreb
bero confonderci invece d'istruirei nell'analizzare le rispet
tive rappresentanze. 

Una volta che ci siamo convinti, che molti di questi 
nomi sono stati per gli antichi come mezzi parlanti, appena 
che l'occhio scontravasi in tali rappresentanze, non si potrà 
far a meno di tentar pure l'interpretazione di quelli che agli 
stessi antichi non conferivano altre idee fuorchè ricordi sto
rici mitologici, senza riguardo al significato primitivo che 
vi stava nascosto. Possono essi paragonarsi ai tessuti impene
trabili di gemme, le quali trasparenti al sole sembrano essere 
emancipate dalle leggi a cui sono soggette tutte le materie 
alterabili nel contatto colle grandi cosmiche potenze. A tal 
segno la gloria di grandi fatti ha resa totalmente oscura la 
memoria della casuale loro origine. Quelli che vennero pro
dotti in tempi posteriori lasciano intendersi più facilmente 
in quanto agli elementi in cui si compongono, mentrecchè 
gli altri che sono di data più rimota oltre che chieggono un 

vasto apparato analitico, vogliono pure congiunture felici di 
osservazioni fatte per caso. 

Qualcheduno di questi nomi non è stato inteso per la 
semplice ragione che la loro derivazione sembrava troppo 
semplice per esserne fatto caso. Appartiene a questo numero 
Peleus, il quale certamente si congiunge in modo molto più 
naturale con 1tlÀrx, la lotta, anzichè colla merta, benchè vi 
sia la difficoltà dell'a breve in mXÀrx, la quale può sciogliersi 
per varie vie d 'analogia, in cui non è quì luogo di entrare. 
IhÀEuç è il lottatore per eccellenza. L'osserviamo lottante 
con Atalante, e lottante s'impadronisce egli di Tetide. 

Melanion che sopra il vaso nostro sta siccome cacciatore 
calidonio accoppiato con Atalante porgerebbe un nome del 
tutto inintelligibile, se non si potesse aver ricorso alla sud
detta legge linguistica, con la cui norma consonanti iniziali 
e di preferenza l'm scompariscono senza traccia nel corso del 
tempo. Se noi sottoponghiamo il nome di Melanion per via 
di razionale esperimento a cotale operazione, ci resta Ela
nion, che spontaneamente si mette in contatto colla stirpe 
fertilissima E A, da cui ha pure origine €Àrxuvw, e che porge 
nome significantissimo per un cursore il quale si slancia a 
guisa di saetta nello stadio, e che nella corsa seppe vincere 
e sorpassare la stessa Atalante. 

Dall'altro canto ci sarà lecito di ricondurre al loro primi
tivo significato quei nomi, che per caso in un qualche dia
letto hanno sofferto simile apocope, restituendo ad essi a 
norma dell'analogia le iniziali perdute. Mediante un tale 
procedere, che i filologhi potranno facilmente sottoporre a 
rigoroso esame, svolgendo soltanto qualche pagina del dizio
nario greco, che fornirà molti esempi, riesce sinanche di ren
dere linguisticamente animato il nome d'Achille. MXXL-ÀEU<; 
(da fJ.XX:1J e ÀEW<;) è pel figliuolo di Peleo un nome congruo e 
bello (cf. Pind. N. V, 54. Àrxwv €V 1tOVOL<; Elt1t<xyÀov 'EvuXÀ[ou). 
L'oracolo ave a promesso a Tetide un figliuolo che fosse più 
grande del suo padre. Il campione della battaglia dei popoli 
sorpassa il celebre lottatore per il solo glorioso significato 
del suo nome. 

Etimologie false sono di gran pregiudizio al giusto in
tendimento della mitologia. Sarebbe peraltro vigliaccheria il 
voler rinunciare affatto all'interpretazione di mitici nomi. 
La bella etimologia che Godofredo Hermann ha dato del 
nome di Atlas potrà pur applicarsi a quello d'Atalante; tanto 
più che il nome etrusco del primo, vale a dire Aril, mostra 
esserci stata in origine tra le due consonanti ora intimamente 
connesse una vocale, siccome in genere potrà dirsi essere nata 
ogni congiunzione di consonanti dall'elisione d'organica vo
cale. La perseveranza d'Atalante, la quale gli antichi vanta
vano pure di tutte le bestie femmine, la rendette degna del 
premio avanti tutti gli eroi, che la sorpassavano di molto in 
forza e coraggio. 

Lo stile dei disegni, di cui è fregiato il nostro vaso mo
stra alta perfezione; asserzione che riesce inaspettata a quei 
che sogliono godere soltanto di quelle forme, le quali ap
partengono al più franco sviluppo dell'arte. Questo non man
ca affatto alla nostra rappresentanza, secondo si può rilevare 
da varie realmente difficili evoluzioni, le quali fanno supporre 
molto esercizio e grande esperienza. L'artista peraltro non 
ha voluto far uso della sua franchezza a bella posta, ricondu
cendo anzi tutte le forme a quella normalità ed armonia se
vera, che ben si osserva nelle architettoniche riproduzioni, 
di quanto viene formato dalla natura, sin che non siano 
degenerate in barrocchismo. I veri conoscitori daranno però 
a quest'opera la preferenza sopra molti dipinti vasculari a 
figure rosse del così detto stile perfetto; chè !'impressione 
di bellezze passeggere vien bastantemente equilibrata dalla 
forza e dal carattere dell'espressione. I grandi vasi da pompa 
peraltro che provengono dai sepolcri della Puglia e di Basi
licata non reggono punto al confronto del nostro capo d 'arte, 
i cui armonici ritmi hanno tanto di superiorità sulle configu
razioni di quelle pitture quanto i corici canti d'Eschilo sugli 
esempi della melliflua degenerazione, la quale s'incontra nei 
frammenti de' lirici posteriori. 

Noi non avendo potuto rendere che i soli contorni di 
questi classici dipinti, abbiamo pur troppo dovuto rinunciare 
alla riproduzione di quelle graziose particolarità, le quali si-
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mili dipinti offrono a chi ha ben appreso il modo d'inten
derli. Dei tocchi di pennello in colore cremesino, la distin
zione di certe parti, per cui il color chiaro è caratteristico, 
mediante soprapposti bianchi, il modo in cui le figure cupe 
staccansi dal fondo chiaro, ed anche l'indicazione di qualche 
apparizione fugace per mezzo di graffiti danno a queste opere 
d'arte una varietà d 'espressione, la quale grandemente con
trasta coi mezzi semplicissimi, con cui sono state create, 
secondo potrà meglio giudicare il vero conoscitore. Questo 
fenomeno porge anche bella analogia _ alla musica degli an
tichi, la quale merita considerazione. E molto probabile che 
i nudi ritmi che la scrittura soltanto ha saputo conservarci, 
abbiano ottenuto mercè simili aiuti appena sensibili una 
vita, la quale subito si estingue appena che quelle forme 
cristalline del suono vengono incarnate di moderni musi
cali accordi. Nulla per il conoscitore ha tanto di strano quanto 
un dipinto vasculario pittoresca mente colorito. 

Di somma importanza diventa questo gran vaso per il 
luogo in cui è stato trovato. La necropoli di Chiusi non avea 
fornito per ora verun monumento che avesse potuto chiamare 
a memoria la capitale di Porsenna. La maggior parte dei 
monumenti ivi scavati appartiene ad un'epoca piuttosto re
cente, cosicchè più d'una volta mi è venuto il dubbio, che 
non ancora si fosse giunto alle tombe appartenenti all'antico 
Camars. Il nostro vaso è il primo monumento che si mostra 
degno della cultura e dello splendore, che ha dovuto regnare 
alla corte di Porsenna. Non mi attento peraltro di definirne 
l'epoca precisa. Comparativamene parlando esso è di data 
antica; chè ad onta che si trovi in qualche distanza dai vasi 
arcaici di Corinto e Cere, dall'altro canto esso si distingue 
mercè particolare purità di stile. La scrittura arcaica delle 
leggende non fa scoprire traccia veruna d'arcaismo affettato, 
e la parte ornamentale principalmente mostra un'epoca del
l'arte assai pura e assennata. 

L'archeologia finora non può vantare nessuna scoperta, 
la quale sia stata tolta alla terra sì forzatamente e sì sistema
ticamente come questo monumento. Merita però il nome 
dello scopritore di essere con esso stesso trasferito alla po
sterità; chè senza gli sforzi veramente giganteschi del signor 
Aless. François sarebbe stato per sempre ignoto alla scienza 
il contenuto di queste coccie. Co tal suo lavoro coronato di 
tanto e quasi miracoloso successo richiede un tributo di ri
conoscenza, qual noi pur troppo siamo incapaci di rendergli. 
Dobbiamo perciò inculcare a quei che verranno dopo di noi 
di ricordarsi mai sempre con gratitudine di quell'uomo, che 
ha avuto abbastanza di coraggio, perseveranza ed intelligenza 
per condurre a termine una scoperta tanto grandiosa. Tutto 
ciò che i dotti potranno aggiungere all'illustrazione di questo 
trovato, non può essere che frivola cosa in paragone agli 
sforzi e sagrifizi, che ha fatti il non mai bastantemente lodato 
sig. François. Il rapporto fattone dallo scopritore medesimo, 
che noi di sopra abbiamo riportato, non accenna che piccio
lissima parte dei tentativi da lui istituiti per raccogliere i 

frammenti smarriti e sparsi quà e là di cotale artistico tesoro. 
Testimoni oculari ci assicurano, che a tal uopo sia stato 
scavato uno spazio di terra grande come il Colosseo. Altra 
congiuntura felicissima è stata quella di essere caduto tal 
tesoro nelle mani di un uomo come Migliarini, a cui devesi 
non solo la intelligente sorveglianza degli esatti disegni, e la 
conservazione di tratti mezzo smarriti, ma si può dire la 
stessa pubblicazione di questo monumento. 
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I) PLATNER, Beschr. Roms. III. 1. p. 345. 
2) KO:ÀÀL61t'l) &' . ~ aè 7tpOtjlEPEcr't'ch''1) ècr't'LV Ò:7to:cr~<.ùV (HESIOD. 

Theogon . 79.). 
3) Il sig. Leopold Schmidt, i di cui filologici consigli mi sono 

stati più d'una volta di conforto nelle presenti spinose investigazioni, 
n'ha emendato un verso della Theogonia d'Esiòdo 78, col confronto 
del nostro vaso, dove prima leggevasi: 

TEpy1tX6p'1) 't" 'Epo:'t'w, llOì..U{JoVL<X 't" Oùpo:v['1) 't'E, 
mentre molto m~gli~ su~na" se si legge invece 

llOÀU{JoVLç t' OUpO:VL'1) t'E. 
Giustamente osserva il lodato dotto che anche l'idea così agget

tivamente espressa riesce più bella e più concreta che nella forma 
astratta. 

4) Il passo della Teogonia che col solo affilamento di parlanti 
nomi dice moltissimo, forma eccezione, ma intelligibile esso diventa 
vieppiù mercè il confronto de' contorni del nostro vaso, che con 
quelli espressivi nomi scambiansi luce. 

5) Mythograph. Vatican. 1. 120. cf. WELCKER, Gr. Tragoed. 1. 
p . 125· 

6) Oppure da èlpVU{JoL e ~[o:. 
7) cf. PINDAR. 01. III. 33. T tiv ( ~Àutjlov) {JoE&€7t<.ùV. 
8) Potrebbe intanto esser chiamato così pure dal latrare, bagliare. 
9) Sembrami più semplice ed opportuno di leggere llOeE~ 

invece di l106.E~, abbenchè cotale formazione ancora riesca al
quanto strana. Forse ci saranno delle analogie per un nome masco
lino da cane Pothes, da derivarsi da llo&1j ciò che fornirebbe una 
graziosa analogia per 1'0rmenos del vaso chiusino: chè anche in 
siffatto problematico nome dovrebbe essere espressa l'ardente pas
sione della caccia, che reca la morte alla bestia troppo zelante. La 
finale 'l)ç, è vero, vien di rado aggiunta alla semplice radice, ma 
esempj siccome &p<xxv-'lJç, xÀOUV'1)ç, x6pITlJç, 7tÒpx'1)ç non mancano, 
e forse sarà lecito di ammettere cotale formazione semplicissima in 
un monumento di sì rimota data. I nomi di cani devono essere 
corti, ed anche questa circostanza potrebbe aver contribuito a far 
preferire la formazione più sbrigativa. - D'altronde lloa'1)ç, corso, 
può essere eziandio ritenuto come nome conveniente. 

lO) "Ep{JoL7t7toç in vece di EpvL7to, da òp{Joiiv, inforcatore di ca
valli, secondo Leop. SCHMIDT. 

II) Leop. Schmidt dichiara KOp<.ùVLç l'incoronata, ricordando, 
che, se xopWV'1) nel significato di corona non si trova che presso gli 
scrittori posteriori, xop<.ùv[ç nel significato di corona si trova già 
presso Stesichoros, ciò che mostra, che tal significato è piuttosto 
antico. 




