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METAPONTO, LOCALITÀ TORRETTA - TOMBA A CASSA DI LASTRONI IN CARPARO : 

a) IL CORREDO RINVENUTO NELLA CASSA 

b) PARTICOLARE DELL'INTERNO DELLA CASSA 
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ANGELO BOTTINI 

ELENA IN OCCIDENTE: 
UNA TOMBA DALLA CHORA DI METAPONTO 

Nel corso dell'estate del 1986, la Soprintendenza 
Archeologica della Basilicata è rientrata in possesso 
di un corredo tombale - di eccezionale interesse pur 
nella sua ridotta entità - venuto casualmente in luce 
nel corso di lavori agricoli condotti nell' agro di 
Pisticci. 

Di esso si propone qui l'edizione. 

I. - Lontano circa dodici chilometri da Meta
ponto in direzione sud, il luogo di rinvenimento è 
costituito da un terrazzo noto con il nome di Tor
retta, affacciato - nei pressi della strada litoranea 
Taranto-Reggio Calabria - sulla riva settentrionale 
del fiume Cavone e sulla parte più bassa della pianura 
costiera (fig. I). 

Come hanno dimostrato le ricerche compiute negli 
anni '60 e '70, tale collina, come tutta la fascia in 
cui essa ricade, rientra appieno in uno dei due ampi 
settori della chora metapontina interessati dal feno
meno della sistemazione agraria. 

M A R E 

The mortaI Venus, the heart-blood oj beauty, 
love' s indivisible soul 

(w. SHAJCESPEARE, Troilus and Cressida, 3 , I, 33 ~ 34) 

La sepoltura qui studiata è dunque riferibile ad un 
insediamento rurale di una certa entità, più ampio 
delle semplici fattorie già individuate ed in parte 
esplorate lungo questo tratto di costa ionica.' ) 

La tomba era costituita da una cassa di lastroni di 
calcare locale (carparo), intonacati in bianco. 2) In 
alto, caso finora del tutto unico in questo àmbito 
territoriale, correva un ramo d'alloro sinistrorso, in 
verde-azzurro. Alle foglie lunghe e lanceolate, con 
nervature longitudinali rese in colore più denso, si 
alternavano coppie di fiori resi in tecnica "a mac
chia", ravvivati in rosso cupo (TAV. I). Un motivo di 
estrema semplicità, per il quale non vi sono tuttavia 
possibilità di diretto confronto nell'àmbito della de
corazione funeraria magno- greca, sia coeva che più 
recente. Esso è da considerarsi comunque non molto 
successivo al momento del suo stabilizzarsi come ele
mento secondario nella ceramografia attica. 3) 

L'eccezionalità del corredo è dunque preannunziata 
anche dalla peculiarità dell' apprestamento tombale in 

IO N I o 

I - CARTA TOPOGRAFICA DEL METAPONTINO 

I 
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2 - METAPONTO, DEPOSITI DEL MUSEO NAZIONALE 
Al.ABASTRON E PISSIDE CILINDRICA MARMO REA 

COL COPERCHIO VISTO DALL'ALTO 
DA UNA TOMBA RINVENUTA IN LOCALITÀ TORRETTA 

NELLA CHORA DI METAPONTO 

quanto tale, seppur sempre nel quadro di una sobrietà 
dichiaratamente ellenica. 4) 

La scelta del ramo quale elemento decorativo, nel 
suo indiscutibile rapporto con l'uso anche funerario 
della corona di foglie, di cui è stata di recente ribadi
ta la connessione con Orfismo e Pitagorismo, 5) pone 
peraltro un interrogativo analogo a quello già sollevato 
e dibattuto a proposito delle pitture della Tomba 
del Tuffatore di Poseidonia, vale a dire se essa rispon
da o meno ad un simbolismo di tipo esoterico. 6) 

Certo, mancano anche in questo caso elementi di 
riscontro che permettano di dare una risposta defi
nitiva; non si può tuttavia non sottolineare il fatto 
che una simile lettura si inserisce in un quadro omo
geneo. Come si vedrà meglio in seguito, l'analisi del 
corredo indica infatti che la donna che ha trovato la 

2 

3 - FERRARA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
PISSIDE CILINDRICA MARMO REA 

DA UNA TOMBA DI SPINA-VALLE TREBBA 

sua estrema dimora in questa tomba era probabilmente 
seguace di dottrine escatologiche, quanto meno con
nesse con l'Orfismo. 

II. - Il corredo era composto solo dai quattro og
getti seguenti (TAV. II) : 

ALABASTRO N 

Alabastro i h. cm 29,5 i diamo disco 7,5 i integro, salvo 
leggere sbreccature sul disco superiore. 

Corpo molto allungato, quasi teso i spalla marcata, collo 
cilindrico distinto, disco superiore molto espanso. In alto, 
due piccole prese laterali che si distaccano da un rilievo 
trapezoidale poco marcato (fig. 2). 

Vari esemplari del tutto analoghi sono presenti in 
contesti metapontini di V secolo avanzato e finale: 7) 

una cronologia sostanzialmente compatibile con quan
to sostenuto da Ph. Zaphiropoulou (che ha studiato 
i manufatti non ceramici rinvenuti nella Fossa della 
Purificazione dell'isola di Rheneia), 8) secondo cui essi 
rientrano in un gruppo la cui forma annuncia le fogge 
proprie dell'ultimo quarto del V secolo. 

E interessante infine osservare come i due piccoli 
rilievi laterali da cui si distaccano le prese figurano 
in un alabastron, comunque di minori dimensioni e 
non altrettanto elegante, compreso nella tomba di 
Spina-Valle Trebba in cui è inclusa anche una pisside 
marmorea del tutto analoga alla nostra (fig. 3). 9) 

PISSIDE CILINDRICA 

Marmo quasi trasparente, di colore bianco-ambrato, a grana 
grossa i h. totale della pisside chiusa cm 6,1. Vasca: h. cm 5Ai 
diamo bocca 12Ai diamo base 15,2. Piccole lacune alla base. 
Coperchio: diamo 15,2-3. Lacune in più punti del bordo. 

Vasca larga e poco profonda, a profilo appena svasato, 
che si origina da un disco di base largo e sagomato, poggiato 
su tre peducci a listello, posti ad intervalli regolari (fig. 2 
e TAV. II, d) . 

Il labbro è dotato di un dente d'appoggio su cui si inne
stano due listelli per l'incastro del coperchio, a sua volta 
completato all'interno da un anello di fissaggio con corri
spondenti "inviti" i sul lato esterno, bassissimo e largo 
pomolo di presa. 

Decorazione dipinta: una fascia rossa sul margine del 
disco di base ed una seconda - anulare - sul pomolo. 

Sulla parete della vasca si legge attualmente, a fatica, una 
figura maschile stante, panneggiata, di profilo a sinistra, in 
atto di reggere con la destra un vaso (uno skyphos o, meglio, 
un kantharos in nero), protendendolo in avanti. Il braccio 
destro è nudo fino alla spalla, e così pure la fascia corrispon
dente del busto, l'incarnato è in rosso vivo. Il braccio sinistro 
è del tutto avvolto nell'himation, in viola ; se ne riconosce 
solo il gomito, sporgente. Si notano altresì tracce della 
testa (volto?) e della parte inferiore delle gambe (TAV. II, e). 

Esili tracce di colore fanno intuire la probabile presenza 
di una figura analoga anche nel punto diametralmente op
posto. 

Si tratta di un oggetto di grande pregio intrinseco, 
realizzato in una bottega di artigiani di consumata 
esperienza, come sottolineano la finezza della lavo
razione e la cura dei particolari, in primo luogo il 
sistema di bloccaggio "a baionetta" del coperchio. 
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a) MATERA, MUSEO NAZIONALE D. RIDOLA 
UOVO IN TERRACOTTA 

DAL DEPOSITO VOTIVO DI TIMMARI 

METAPONTO, DEPOSITI DEL MUSEO NAZIONALE - CORREDO 
DI UNA TOMBA A CASSA RINVENUTA IN LOCALITÀ TORRETTA 
NELLA CHORA DI METAPONTO: 

b) STATUETTA IN CALCARE DI ELENA NASCENTE DALL' UOVO ; 

c) PENDAGLIO ANTROPOMORFO IN OSSO A DOPPIA IMMAGINE ; 

d) PISSIDE CILINDRICA MARMOREA CON COPERCHIO ; 

e) PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE DIPINTA SULLA PARETE 
DELLA VASCA DELLA PISSIDE: FIGURA VIRILE PANNEG
GIATA E STANTE, CON VASO NELLA DESTRA PROTESA 

e 

TAV. II 

b 

c 

d 
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Sotto il profilo tipologico, va inquadrata in una 
ristretta sottoclasse delle pissidi cilindriche a vasca 
poco profonda e piuttosto larga (indicate come tipo 
C nella classificazione delle corrispondenti forme ce
ramiche attiche),lO) avente come elemento distintivo il 
coperchio quasi piatto e del tutto privo di modanature, 
diffuse all' incirca a partire dal secondo quarto del V 
secolo. La figura ammantata sul fianco destro del 
" Trono Ludovisi" ne regge infatti una. Il ) 

In Italia, oltre al presente, sembrano noti soltanto 
altri due esemplari, uno significativamente prove
niente dalla stessa Metaponto, 12 ) e l'altro facente 
parte del corredo già menzionato di Spina - Valle 
Trebba (fig. 3), il cui elemento datante è rappresen
tato da un cratere del Pittore di Firenze (circa 460-
450 a.C.). 13) 

Dalla Grecia ne provengono invece almeno cinque: 
oltre ai due conservati da tempo nei musei di Dresda 
e di Berlino, 14) i tre rinvenuti rispettivamente nel
l'area del santuario di Artemis a Brauron, in una tomba 
di Atene e soprattutto nella Fossa della Purificazione 
di Rheneia. '5) 

Un'ulteriore pisside, sprovvista di indicazione di 
provenienza, è infine compresa nella collezione Scheur
leer; 16) in essa compaiono anche alcuni pezzi facenti 
parte della sottoserie parallela, caratterizzata dalle 
evidenti modanature del coperchio, documentata an
che nella stessa Rheneia. '7) 

Per quanto si tratti di pezzi non del tutto ana
loghi nei rapporti dimensionali (la nostra pisside è 
più alta e di diametro maggiore rispetto almeno alla 
seconda di Metaponto ed a quelle di Spina, Atene, 
Rheneia e Dresda), sembra trattarsi di una produ
zione sostanzialmente unitaria; la sua scarsa consi
stenza quantitativa induce anche a ritenerla effettuata 
da un numero ristretto di botteghe in un arco crono
logico non molto ampio, forse fin verso la metà del 
secolo o poco oltre. 

Laddove analizzato, il marmo utilizzato si è rive
lato essere pario; pienamente accettabile appare dun
que l'ipotesi, per questa come per le altre classi affini, 
di una lavorazione fatta nella stessa isola. 18) 

La pisside forse più simile alla presente, quella 
conservata a Dresda, è accomunata anche dalla pre
senza di una decorazione pittorica figurativa, sebbene 
di diverso soggetto: quattro quaglie policrome disposte 
ad intervalli regolari. 19) 

In proposito, non sembra da escludersi la possi
bilità che alla fortuna della tecnica decorativa a fondo 
bianco, ben documentata nel caso appunto delle pis
sidi, non sia estranea proprio la presenza di esemplari 
marmorei dipinti. In questo senso, il rapporto fra 
quanto doveva essere rappresentato sul nostro esem
plare ed alcune opere attiche del ventennio 460-440 
a. C. è senza dubbio rivelatore. 20) 

PENDAGLIO ANTROPOMORFO A DOPPIA IMMAGINE 

Osso; h. max. con anello di sospensione cm 5,8; senza 4,9; 
largh. max. 1,8. Lacunoso alla base (mancano i piedi); due 
sfaldature sul lato b, nella parte inferiore. 

4 

METAPONTO, DEPOSITI DEL MUSEO NAZIONALE 
PENDA GLI O ANTROPOMORFO IN OSSO, A DOPPIA IMMAGINE 

DALLA TOMBA SCOPERTA IN LOCALITÀ TORRETTA 
NELLA CHORA DI METAPONTO: 

4 - FIGURA MASCHILE NUDA 

5 - FIGURA FEMMINILE PANNEGGIATA 

a) Figura maschile stante, nuda, con le braccia distese 
lungo i fianchi. Solo un ridotto accenno alle mani. Due fori 
asimmetrici, praticati lungo le due linee opposte di separa
zione fra busto e braccia. Le gambe sono inserite in una 
placca più ampia che risponde alle esigenze del lato b (fig. 4). 

b) Figura femminile stante, panneggiata. Braccia lun
ghissime, ripiegate al petto. Indossa una o più vesti che 
formano tre balze successive, con sommaria indicazione di 
panneggio. AI posto dei seni, due larghe cavità con tracce 
di ossido di bronzo, corrispondenti alle sedi di applicazioni, 
forse metalliche (fig. 5). 

Il trattamento dei volti appare pressocché eguale, estre
mamente rozzo e sommario, lontano da qualsiasi esperienza 
figurativa ellenica; 21) vi figurano solo gli occhi, resi da due 
fori, piccoli e profondi, e la bocca, indicata da due tacche 
orizzontali parallele. Sul lato maschile (a) la capigliatura è 
appena accennata, a calotta; su quello femminile (b), assume 
l'aspetto di una fascia a rilievo che incornicia la fronte; 
le diverse ciocche sono indicate da solcature radiali. (T AV. 
II, c). 

Appare al momento impossibile indicare confronti 
significativi per questo pendaglio (la cui funzione di 
amuleto appare peraltro certa); anche il rapporto con 
tal une raffigurazioni di età arcaica rinvenute in àmbito 
laziale e piceno si mantiene infatti al livello di mera 
analogia di soggetto. 22) 

3 
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STATUETTA DI ELENA NASCENTE DALL'UOVO (figg. 6-8 
e TAV. II, b) 

Calcare biancastro ; laddove integra, la superficie appare 
ambrata; 23) h. cm 5,8; largh. max. 4,2. Integra ma molto 
abrasa. Tracce di pittura rossa nella parte destra del corpo, 
sotto il braccio corrispondente. Uovo a base piana per per
mettere la posizione verticale. 

Sul lato anteriore un'apertura dai margini irregolari, imi
tanti le fratture naturali dell 'uovo, inquadra il corpo -
appena s~ozzato e p~ivo d.i .articol~zi0!1i -. di un p~rsonaggio 
dai chiari connotati mfanttlt, ranmcchlato, m atto di emergere 
dall 'interno e già in parte sporgente con la testa. Entrambe 
le mani sono poggiate sul bordo, la sinistra con le dita al
l' esterno del guscio. Sul collo - largo e massiccio - alcune 
incisioni, distribuite in modo asimmetrico su quattro livelli, 
indicano le caratteristiche pliche dei bambini in età neonatale. 
Anche la testa è gonfia e tondeggiante, dominata da un grande 
mento. I lineamenti, a causa forse di una certa difficoltà a 
padroneggiare la materia, sono ottenuti mediante una semplice 
tecnica ad intaglio, 24) con ribasso del piano facciale e con
seguente emergere della bocca - indicata da labbra carnose, 
rettilinee e serrate - del naso e degli occhi (una sorta di 
mandorla divisa da una solcatura in senso longitudinale, 
quasi fossero chiusi). Con un'assenza di verismo non priva 
di precedenti nelle raffigurazioni di infanti divini, 25) è in
dicata una folta capigliatura, trattata secondo un tipico 
schema femminile tardo-arcaico e severo, 26) per il quale i 
capelli formano una massa a calotta compatta e liscia che 
cela anche le orecchie, aderente al cranio (articolata in genere 
in due metà mediante una scriminatura frontale, qui tuttavia 
assente); alcune leggerissime solcature indicano le singole 
ciocche. Difficile dire se vi sia o meno un accenno di krobylos, 
dato lo stato di scarsa rifinitura della parte posteriore della 
figura. 

Per questa piccola scultura che rappresenta - come 
si vedrà meglio in seguito - la nascita di Elena dal
l'uovo, frutto dell'unione di Zeus e di Nemesis, non 
si conoscono, al momento, confronti diretti. 

La provenienza dalla medesima area geografica, 
l'affinità della materia usata, infine le stesse ridotte 
dimensioni possono infatti indurre a tentare un paral
lelo con la divinità seduta del tempietto di Garaguso 
(figg . 9 e IO) (nella media valle del fiume Basento), 27) 
ma l'analogia sembra limitarsi a questi tratti esteriori, 
pur accettando l'ipotesi di un'origine locale della no
stra piccola scultura. 

Sotto il profilo stilistico, la prevalenza dell' autore 
della divinità seduta non ha bisogno di essere sotto
lineata, avvalendosi questi di soluzioni specificamente 
scultoree (si veda il trattamento della parte inferiore 
del volto, delle labbra in particolare), in coerenza con 
l'altissimo livello della cultura artistica metapontina 
della prima metà del V secolo. 28) 

Rimane, al più, una certa" aria di famiglia" rav
visabile nella resa massiccia, a pieni volumi, dei corpi 
e della testa in particolare. 

Su di essa s'innesta tuttavia un evidente adegua
mento, nella piccola Elena, al più recente modo di 
raffigurare i bambini in tenera età (si confrontino ad 
esempio i piccoli choes delle Anthesterie),29) tutto gio
cato sull' accentuata rotondità dei corpi e dei volti: di 
ciò è chiaro indizio il particolare trattamento del collo. 

A tale adeguamento dobbiamo peraltro l'aspetto 
francamente sconcertante della nostra •• Elena na
scente ". 

4 

METAPONTO, DEPOSITI DEL MUSEO NAZIONALE 
STATUETTA IN CALCARE DI ELENA NASCENTE DALL'UOVO 

DALLA TOMBA SCOPERTA IN LOCALITÀ TORRETTA 
NELLA CHORA DI METAPONTO : 

6 - LATO SINISTRO; 7 e 8 - VEDUTE DI TRE QUARTI 

III. - Come si è già accennato, la piccola scultura 
che costituisce l'elemento saliente di questo corredo 
metapontino si riferisce all' episodio centrale di una 
versione del mito della nascita di Elena tanto parti
colare quanto antica (come indica la sua presenza 
già in un passo dei Kypria), 30) volta soprattutto ad en
fatizzarne la natura divina. Per essa l'eroina spartana 
sarebbe stata infatti generata da un uovo deposto non 
da Leda, come pretendeva ancora la tradizione laco
nica raccolta da Pausania, 31) bensì dalla dea Nemesis, 
amata da Zeus. 

Il momento prescelto, quello della schiusa, è il 
medesimo raffigurato anche nei più noti fra i monu
menti che si rifanno a tale versione, lo splendido mo
saico di Augusta T reverorum, il rilievo in stucco 
da una tomba rinvenuta lungo la via Tiburtina 32) 
(fig. II) e in due altri analoghi, tutti di età romana, 33) 
ma con una fondamentale differenza: fra i frammenti 
del guscio, non si affacciano tre gemelli, 34) bensì la 
sola Elena; da questa singolare generazione sono 
dunque esclusi Kastor e Polydeukes. 

Lungi dal costituire una mera semplificazione, ciò 
indica il fatto che la scultura si colloca nell'àmbito 
di una specifica variante di manifesta origine attica, 
valorizzata - per i motivi che si vedranno tra breve -
soprattutto nell' Atene periclea degli anni precedenti 
il 431 e poi ancora durante il breve intermezzo della 
pace di Nikias (421-418 a.C.). 
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9 

8 

lO 

POTENZA, MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE - STATUA DI DIVINITÀ FEMMINILE IN TRONO, DAL TEMPI ETTO DI GARAGUSO : 

9 - VEDUTA FRONTALE; IO - LATO SINISTRO 

5 
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Il - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - RILIEVO IN STUCCO CON NASCITA DI ELENA E DIOSCURI 
DALL'UOVO, DA UNA TOMBA RINVENUTA NEI PRESSI DI PONTE MAMMOLO, SULLA VIA TIBURTINA 

Elemento saliente di tale variante, da cui dipende 
anche una precisa tradizione iconografica identificata 
per la prima volta da R. Kekulé von Stradonitz, 35) 

oltre il fatto che appunto Elena soltanto sarebbe stata 
generata dall'incontro di Zeus e di Nemesis, la preci
sazione che questa unione sarebbe avvenuta nel demos 
di Rhamnous, sede del più celebre santuario della 
dea. 36) 

Il ruolo giocato da colei che più comunemente 
veniva indicata come la madre di Elena, Leda, sposa 
di Tyndareos re di Sparta, sarebbe stato di conse
guenza meramente sostitutivo nei confronti dei veri 
genitori divini. 37) 

Ella infatti, avendo rinvenuto (o ricevuto in con
segna da Hermes) l'uovo, trasportato in Laconia per 
volontà divina, 38) lo avrebbe collocato sulla cenere 
calda di un altare, provocandone così alfine la ekko
lapsis. 

Vari sono gli aspetti di questa particolare versione 
del mito che hanno concorso a determinarne la parti
colare fortuna durante la seconda metà del V secolo. 

In primo luogo, essa rientra nell'àmbito della saga 
di Nemesis, divinità profondamente radicata in At
tica, personificazione di valori ed esigenze nel campo 
dell' ethos ben funzionali ai temi della propaganda 
peric1ea. 

Ella, per avvalersi delle parole usate da Pausania nel 
passo dedicato al santuario (I, 33, 2), si presenta infatti 

6 

come ~ &EWV [L!XÀI,crTIX &v&pW7tG ~ç u~F~cr'tlX~ç .. . &7tIXPlXlTY)TOç. 
Un atteggiamento che ben si ricollega ad una prospet
tiva in primo luogo panellenica ed antibarbarica (con
fermata anche dal logos relativo al blocco di marmo 
predisposto dai Persiani per il monumento celebra
tivo di una vittoria non ancora conseguita e poi utiliz
zato invece dai Greci per scolpire proprio la statua 
della dea), certo di piena attualità nel periodo che 
vede anche la proposta peric1ea di un'assemblea in
tergreca destinata a discutere la ricostruzione dei 
templi distrutti dai Persiani. 39) 

D'altra parte, sotto un diverso profilo, questo me
desimo aspetto di dea restitutrice della giustizia com
promessa appare singolarmente consonante con il ten
tativo . di presentare la stessa Atene quale massima 
propugnatrice dei diritti conculcati, tentativo mani
festo ad esempio negli Erac1idi euripidei, messi molto 
probabilmente in scena nel 430 a.C. 40) 

L'attenzione politica per questi temi si concreta 
peraltro - con ogni probabilità nel quadro di quel 
"programma edilizio" peric1eo di cui la Vita plu
tarchea (Pericles, 12 e 13) ci fornisce una lucida testi
monianza - anche in un preciso episodio monu
mentale. 

Com' è stato da tempo notato, esiste infatti una 
stretta correlazione cronologica fra la repentina for
tuna occorsa (dopo la testimonianza - finora isolata
offerta da una pisside locrese) al motivo della nascita 
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di Elena dall 'uovo nell'imagerie attica, la rappresen
tazione della Nemesis di Kratinos, tutta giocata su 
questa stessa versione, seppur letta i~ funzi0!1e anti
periclea (Elena = Aspasia), 41) e la n costruZlOne del 
santuario di Rhamnous, devastato nel corso dell 'occu-
pazione persiana. . . 

A fronte della documentata insufficienza delle n 
sorse locali, 42) l'opera fu evidentemente resa possibile 
dal diretto e concreto interessamento dello Stato ate
niese, come dimostra peraltro il suo affidamento a~ 
una delle personalità di maggior spicco durante quegh 
anni: quell 'architetto " dei quattro te!llpli." stu?iato 
da W. B. Dinsmoor, probabilmente da IdentIficarsI con 
lo stesso Kallikrates (come ha proposto R. Carpenter), 
che avrebbe iniziato a lavorarvi intorno al 436 a.C. 4~ ) 

Lo scoppio delle ostilità, ne~ 4~I, . compromis~ pe~ 
sempre il completamento dell edlficlO ; al templO di 
Nemesis a Rhamnous si tornò tuttavia a guardare un 
decennio dopo, nel particolare clima della pace di 
Nikias. 

Ancora una volta è evidente l'interessamento di 
retto nell' opera dello stato ateniese, seppure in una 
ben diversa situazione politica. 

All ' effimera leadership dei moderati appena affer
matasi ad Atene preme infatti il consolidamento del
l'accordo con Sparta ; un accordo di cui Elena, nella 
particolare prospettiva della versione " rh~mnousia " , 
diviene un chiaro simbolo. Né si tratta di una scelta 
in qualche modo forzata o artificiosa ; essa ha infatti 
un preciso background nel particola~e leg~me mitol~
gico, non certo privo a sua volta di speclfi~he moti 
vazioni politiche, esistente fra Sparta ed Il s.ettor~ 
nord-orientale dell' Attica. Non è certo casuale mfattI 
se i successivi episodi del ratto di Elena (figlia di 
Nemesis e quindi collegata a Rhamnous) d~ p~rte 
di T eseo e del conseguente scontro fra quest .u~tlf~O 
ed i Dioscuri (così presenti a loro volta nella rehglOsltà 
ateniese del pieno e tardo V secolo), 44) avvengano nel 
vicino demos di Aphidnai. 

Allo svolgimento di tali accadimenti mitici Erodoto 
(9, 73) riconduce d'altra parte l'atteggiamento filo
spartano degli abitanti di un terzo demos della ~ede
si ma area, quello consacrato a Dekelos, Dekelela. 

Della realizzazione della statua di culto e del com
plesso scultoreo relativo fu quindi incaricato un artista 
della levatura di Agorakritos. 45) • . 

In particolare, la trasmissione del messaggio Ideo
logico-politico venne demandata ai rilievi della base 
della statua. 

Come testimoniato da Pausania, che premette pe
raltro una sintetica esposizione mitologica (I, 33, 7 
e 8), e come confermato dalla recente indagine archeo
logica, 46) la scena rappresentata ha infatti per sog
getto 'EÀgy"Y)y Ù7tÒ A~acxç &YOfLgV"Y)Y 7tcxpiX "~Y gfLEC)LV; la 
volontaria riconsegna dell' eroina, da parte della madre 
umana, alla sua peculiare sfera divina, dopo la fase 
terrena iniziata appunto con l'ekkolapsis dell' uovo. 

Un atteggiamento non privo di echi in ambiente 
peloponnesiaco, come indica il vaso di Analipsis, forse 
ripreso un'ultima volta dai circoli filospartani dell 'Ate-

ne sconfitta e sottoposta alla dittatura dei" T renta " , 
se effettivamente appartiene ad una replica del cratere 
di Sant' Agata dei Goti il fra~mento ri~ven~t~ nel 
riempimento della tomba degh Spartant UCCISI nel 
403 a.C., durante gli scontri fra oligarchici e demo
cratici. 47) 

IV. - Per quanto ben lungi dall ' essere unanime
mente accettata nell'àmbito della tradizione culturale 
della stessa Atene 48) (come del resto dimostra l'am
plissima fortuna del tipo della Leda con il cigno, 
consacrata nel celebre gruppo di Timotheos), 49) la 
versione " rhamnousia " gode dunque di un discreto 
favore nel campo della ceramografi a attica dell'ultimo 
trentennio del secolo e dei primissimi anni del suc
cessIvo. 

Come indica il successivo Catalogo, essa è infatti 
riconoscibile in almeno sedici vasi appartenenti a tale 
ristretto arco cronologico ; oltre ad undici crateri a 
campana ed uno a calice, due hydriai, una pelike ed 
una stemless-kylix. . 

Ad essi va aggiunta la pisside n. I , che nveste 
un'importanza del tutto particolare, in quanto testi
monianza dell ' esistenza di una iconografia di " Elena 
nascente " già in epoca antecedente appunto la sua 
ripresa verso la fine degli anni .'30 del s~colo (cfr. 
n . 19). La natura di vaso-contenttore, pertmente alla 
sfera domestica e femminile, della forma decorata con 
tale scena ne sottolinea il carattere ancora "non 
poli tico " . . 

Tutti gli altri sono invece ~ccomunat.1 dalla s~elta 
del medesimo momento, che e quello di sospenSlOne 
dell' azione, di attesa, che precede l'ekkolapsis e la 
nascita. 

Leda, che ha deposto l'uovo fra i r~sti ancora caldi 
del sacrificio - come ha ben fatto nlevare F. Cha
pouthier - osserva con stupore misto s.i direb~e ~d 
incredulità (espresso dall 'ampio gesto di meravI.gha) 
i segni dell' evento che le è stato preannunclato: 
questo il soggetto raffi~urat? . , 

Nella maggioranza del caSI, assistono alI evento so~o 
quattro personaggi; con Leda ~ !yndare~s, la ~oPJ?la 
di genitori per così dire adottIVI, compaiono I DI.o
scuri adulti a sottolineare appunto la loro estraneità 
rispe~to alI; generazione per il tramite dell'uovo, 
esclusiva di Elena. 

Sotto il profilo iconografico, la disposizione più 
comune li colloca a coppie ai lati dell'altare, verso 
cui tutti rivolgono la propria attenzione. In quattro 
vasi (i tre crateri 2, 9, IO e la pelike II), la . sequenza 
vede sul lato sinistro di chi osserva, dappnma Tyn
dare~s, poi Leda; su quello destro, i gemelli divini. 
Lo schema è dunque: 

(A) = T ) L ) ALTARE (DD. 

In altrettanti (i tre crateri 4, 5, 6 e l'hyd~ia 7), l~ 
schema è invece speculare (nel cratere 4, moltre, I 
Dioscuri sono indicati come cavalieri): 

(B) = DD) ALTARE ( L ( T . 
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Non altrettanto regolare la presenza degli elementi 
accessori. L'aquila di Zeus in discesa dall'alto, chiara 
allusione alla paternità olimpia, compare solo nel 
cratere 5; in questo è affiancata dal tripode (che ri
torna anche nel cratere 4 e nella pelike II), da inter
pretarsi forse come un riferimento a Sparta ed ai 
luoghi di culto cui si lega la saga di Elena (PAUS. 

3, 16)·1 . . l l' d Il . . . 1 In a tn tre caS1, a sacra 1tà e uogo m CU1 S1 svo -
gono questi avvenimenti è indicata 50) da una colonna. 
Essa è semplice nel cratere 7; nel cratere 2 regge in
vece una statua in cui forse è da ravvisare lo stesso 
Zeus, barbato, con lo scettro ed una phiale. Più com
plesso infine il caso del cratere 9, in cui la colonna 
regge un immaginario architrave, costituito dalla linea 
di margine superiore della scena stessa. Dietro all'al
tare figura inoltre un alberello. 

L'introduzione di un quinto personaggio contrad
distingue i due pezzi di maggior rilievo, la pelike na
poletana 17 (fig. 12) ed il cratere 15 di Sant' Agata 
dei Goti, cui forse si affianca una replica ateniese, 
rappresentata dall'importante frammento n. 16. 

Gli schemi compositivi adottati sono comunque 
diversi, così come sono diversi i nuovi protagonisti. 
Nel cratere 15, in riferimento al ruolo di latore della 

8 

12 - NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
PITTORE DI NIKIAS, PELIKE CON LEDA, I DIOSCURI 

ALTRI PERSONAGGI E UOVO SULL'ALTARE 

volontà di Zeus da lui svolta in precedenza, compare 
Hermes, che si frappone fra Tyndareos e Leda. 

Tradotto nella formula: 

(C) = T) H) L) ALTARE (DD 

appare manifesta l'affinità strutturale con (A); nella 
realtà, tale somiglianza è tuttavia celata da una diversa 
e assai più sapiente organizzazione dello spazio, otte
nuta attraverso il superamento della linea di base. 

La figura di Hermes, a sinistra, e del primo Dio
scuro, a destra, simmetriche, hanno infatti entrambe 
un piede poggiato più in basso, al di sotto del piano 
delle restanti. L'effetto così conseguito, oltre ad una 
" profondità di campo" assente in tutti gli altri vasi 
di questo gruppo, è quello di una focalizzazione 
sull' associazione Leda-altare con l'uovo, isolata e 
quasi racchiusa fra i profili arcuati dei due perso
naggi divini che l'affiancano. Nel contempo, il gruppo 
assume un aspetto marcatamente piramidale, sug
gellato dal tripode posto sulla colonna retro stante 
l'altare. Dall'alto cala la consueta aquila divina. 

Assai più convenzionale invece la pelike 17, che 
comunque ci fa conoscere un'organizzazione della 
scena del tutto diversa dalle precedenti (fig. 12). 

All' estremità sinistra, viene qui introdotta un' ano
nima figura femminile (probabilmente, sulla base della 
stemless-kylix 3, si tratta di Klytaimnestra), che fian
cheggia un primo Dioscuro. Il gemello, invece, separa 
Tyndareos da Leda, posta in secondo piano rispet
to all'altare, in una posizione anche in questo caso 
alquanto enfatica. 

La formula corrispondente è quindi: 

(D) = K) D) ALTARE (L (D (T. 

Della scena esiste infine una versione abbreviata, 
con tre soli personaggi, documentata al momento da 
altri due vasi: l' hydria 8 e la stemless-kylix 3. 

La prima presenta esteriormente uno schema affine 
al nucleo centrale di quello della precedente formula 
(D), ma rovesciato (esso ne è comunque con ogni 
probabilità autonomo); a sinistra un Dioscuro se
guito da Leda, a destra il gemello: 

(E) = D) L) ALTARE (D. 

Vi compare ancora una volta l'aquila di Zeus, in volo. 
La stemless-kylix 3 costituisce invece un unicum, 

anche sotto questo profilo. 
Da sinistra, compaiono dapprima Klytaimnestra 

(1'identificazione dei personaggi è resa certa dalle 
sovrastanti iscrizioni), poi Tyndareos, che si trova 
così di fatto isolato, a diretto contatto con l'altare, 
sul quale - accanto al grande uovo - è già poggiata 
l'aquila.\ Difficile dire se si appresti, come sostiene 
lo Chapouthier, forse ,con eccesso di razionalismo, a 
rompere il guscio. 

A destra, Leda si allontana sorpresa; ad esprimere 
il legame con ciò che avviene alle sue spalle vale la 
posizione retrospiciente. 

(F) = K) T) ALTARE L). 51 ) 
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L 'analisi qui proposta della struttura iconografica 
della rappresentazione della scena ~embra trovare un 
significativo riscontro anche sul plano della coll?ca
zione cronologica e dell ' appartenen~a alla pr~duzlOn,e 
delle medesime botteghe o almeno al medesImI gruppI, 
così come sono stati delineati da J. D. Beazley. 

Appare così ben comprensibile il fatto che lo sche
ma (F), adottato dal solo Xenotimos 52) nell~ ~t~m
less-kylix 3, si collochi in realtà nella, f~,se lmz~ale 
della fortuna della versione " rhamnousla del mIto, 
quasi un esperimento, nel momento in cui si dà 
origine a questa iconografia. 5~ ) , 

D'altra parte, si conferma 10vece appIeno la ,cen
tralità degli schemi gemelli (A) e (B), prev~lentI s,ul 
piano quantitativo. Essi sono infatti a?ottatI dal PIt
tore di Chrysis (hydria 7) , 54) da Pohon (c~ate.r~ 2), 
dal Pittore di Kadmos (cratere 9), come dall artIgIano 
a lui prossimo autore del cratere 5, 55) del suo seguace 
Pittore di Kiev (pelike II) ed ancora da un ceramo
grafo vicino al Pittore di Nikias. , , 

A quest'ultim?, come al ?itto~e prossImo a, quelh 
di Suessola e dI Semele (nspettlvamente pelzke 17, 
crateri 15 e 16) si deve inv~ce il passaggio - finale -
agli schemi più complessI (D) e soprattutto ~C). , 

Con la fine del V secolo, viene a cessare ogm testi
monianza del mito della nascita extraumana di , Elena 
nella ceramografia attica; essa può ~ssere ,1Ovece 
seguita ancora, e relativamente a lungo, m OccIdente, 
sia in àmbito magno-greco che etrusco. , 

Interviene tuttavia a questo punto una netta diffe
renziazione. 

L a tradizione tirrenica predilige infatti, sia nella 
ceramografia che nella decorazione degli specchi in 
bronzo il momento della consegna dell'uovo a Leda. 
A fare da trait d'union, sia sotto il profilo iconografico 
che nel quadro della narrazione mitologic~, c0J?- l,a 
precedente serie attica vale lo stamnos di ChiUSI, 
spunto all' indagine svolta in argomento da J. D. 
Beazley nell' Etruscan Vase-Painting ; in esso (secondo 
un ampio schema a sei pers~ma~gi ,che nel nucleo 
centrale riproduce quello attico 1Odlcato come B), 
Hermes, i Dioscuri e Tyndareos osservano Leda che 
colloca il grande uovo sull'altare (n. 24). 56) 

Al contrario, il mondo magno-greco, al di là delle 
differenti fabbriche elleniche o italiche, riprende la 
più antica tradizione attica, att~stata peraltro an,che 
dall'unica, importante testimomanza peloponne~laca 
(la prochous di Analipsis n. 18, con la raffiguraZlOne 
della comparsa dell'eroina dall'uovo, inserita peraltro 
in uno schema iconografico del tutto inusua~e), e, 
rifiutando ogni allusività, sceglie di raffigurare Il mo
mento stesso della ekkolapsis. 

Nella pelike apula conservata a Kiel (n. 23), la parte 
superiore dell'uovo è addirittura raffigurata mentre 
sta cadendo alle spalle di Elena. 

Il passaggio ad un diverso momento comporta 
anche la crisi del modello iconografico, pure in ciò 
che riguarda l'affiancarsi dei protagonisti; manca così 
del tutto, in questa breve serie occidentale, ogni rife
rimento a Zeus (se si eccettua il caso - dubbio -

13 - BARI, MUSEO ARCHEOLOGICO - PITTORE DI DIGIONE 
CRATERE A CAMPANA CON SCENA FLIACICA 

DELLA NASCITA DI ELENA, DA BARI 

del cratere fliacico n. 22 : fig. 13), mentre gli stessi 
Dioscuri compaiono in un solo vaso: l'hydria cam
pana (n. 19), nel complesso ancora aderente allo 
schema attico, cronologicamente non lontano. In un 
contesto ormai del tutto diverso, sulla neck-amphora 
pestana firmata da ?yt~on (n. 21), della ,cui ,struttura 
narrativa appare diffiCile negare la denvazlO,ne, t~a
trale, compaiono invece, con altri perso,naggl di 10-
certa interpretazione, Hermes ed Afrodlt~. , 

Nello schema che più chiaramente mamfesta 1 ca
ratteri di una teofania (il cratere di Frignano Piccolo, 
n. 20 : fig. 14), così come nella pel,ike ?i, Kiel e su~ 
registro inferiore del vaso pestano, 1 soh ~nte~lo~uton 
rimangono Leda e Tyndareos, ma solo al lati di una 
Elena che domina la scena. 

A margine, non si può non soffermarsi in~ne sul: 
l'affascinante anforisco berlinese opera del Pittore dI 
Heimarmene, attivo attorno al 420 a.c. 57) , , 

La scena raffigurata non è quel~a della nasc!~a, bensl 
quella - cruciale nella saga trmana ---:- dell 1O~ontro 
di Elena e di Pari de ; in una sorta di allegona d~l 
rapporto amoroso~ essa si ,svolge alla presenz~ e cop l~ 
coinvolgimento diretto di numerose persomfica~lOm 
(Peitho, Tyche, Him,eros, H~ima~mene), 58) g~ld~te 
da Nemesis· un'ultenore testlmomanza della vltahtà 
della versio~e "rhamnousia " del mito. 

V. - Torniamo così alla nostra piccola ,scultura, 
che si colloca dunque in un moment? cruCiale ~ella 
storia della iconografia di questa particolare verSlOne 
del mito di Elena. 
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14 - NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
PITTORE DI CAIVANO, CRATERE A CAMPANA 

CON ELENA CHE ESCE DALL'UOVO SU UN ALTARE 
FRA LEDA E TYNDAREOS, DA FRIGNANO PICCOLO 

Con la sua quasi certa origine greco-coloniale (per 
non dire metapontina), e la sua posizione cronologica 
anteriore a quella della più antica testimonianza cera
mografica locale, essa costituisce infatti una sorta di 
prezioso trait d'union fra la fase iniziale, essenzialmente 
attica, in cui la rappresentazione dell'" Elena na
scente " è solo assai sporadicamente adottata e quella 
di IV secolo, allorchè incontra invece la sua massima 
fortuna, appunto in Magna Grecia. 

Il contributo offerto dalla piccola Elena metapon
tina alle nostre conoscenze non è tuttavia limitata al 
solo campo, seppur importante, della iconografia. Il 
suo fortunato rinvenimento ci stimola a (e insieme ci 
pone forse anche in condizione di) meglio compren
dere quale sia il significato più profondo di tale tra
sformazione. 

Se infatti un mutamento di presenza riscontrato 
nella sola sfera della ceramografia può essere determi
nato anche da me re ragioni di efficacia narrativa, di 
maggior immediatezza di lettura (conseguita mediante 
la diretta presenza di colei che, nella versione prece
dente, era a tutti gli effetti una "protagonista as
sente "); l'entrata in scena di una riproduzione pla
stica connessa quantomeno con la sfera funeraria ci 
obbliga invece a ricercare la soluzione altrove. 

IO 

. Beninte~o, as~ai di~~ilmente si tratta ~ella soprav
VIvenza dI quel motIVI strettamente polItici che ab
biamo visto presiedere alla fortuna del mito fra Attica 
e Peloponneso; il campo non può essere altro che 
quello ideologico-religioso, riferito ad una valenza 
assai più marcatamente individuale. 

In questo senso, appare di grande suggestione ri
prendere un accostamento, già proposto in passato 
da altri studiosi, fatto proprio dal Moreau 59) in rife
rimento al grande mosaico di T reviri, quello cioè 
di un forte legame fra il mito della nascita extraumana 
di Elena e la simbologia orfica. 

Agli occhi di chi si è finora occupato di questi 
problemi tale relazione è essenzialmente apparsa come 
il frutto delle complesse speculazioni filosofiche e reli
giose dell'avanzata antichità; vien fatto di chiedersi 
se essa non sia invece sorta in un diverso contesto, 
ben più antico, quello in cui è in corso di definizione 
quantomeno l'apparato rappresentativo dell'Orfismo. 

Fra le due vicende mitologiche, l'anello di con
giunzione è manifestamente costituito proprio dal
l'uovo, realtà già di per sé carica di molteplici signi
ficati. 60) 

Forse già adottato nella Teogonia di Epimenide, 6 1) 

esso è certo ben presente nella cultura ateniese del 
pieno V secolo. 

Aristofane se ne avvale così quale elemento-chiave 
nel quadro di una narrazione cosmogonica e cosmo
logica che, pur se nella forma parodistica di una 
" teogonia vista - come osserva A. Lesky 62) - dalla 
prospettiva degli uccelli", manifesta un chiaro le
game con le concezioni orfiche, quali le conosciamo da 
numerose testimonianze posteriori. 

Negli Ornithes, messi in scena nel 414 a.C., si leg
gono infatti i seguenti versi (695 e ss.): 

... nel seno sconfinato di Erebo! Notte dalle ali nere 
genera anzitutto un uovo sollevato dal vento! da cui 
nelle stagioni ritornanti in cerchio sbocciò Eros il! 
desiderabile con il dorso rifulgente per due ali d'oro, 
simile ai rapidi turbini/ del vento. 63) 

L'uovo è dunque l'entità generatrice di quella fi
gura divina, centrale sotto il profilo teologico, dai 
molteplici appellativi e dalle molteplici identifica
zioni, 64) che verrà poi indicata soprattutto con il 
nome di Phanes. 65) 

Di quest'ultimo, d'altra parte, proprio durante tale 
periodo viene proposta l'assimilazione con Eros, divi
nità cui infatti solo pochi anni dopo Euripide con
ferisce l'eloquente attributo di protogonos. 66) 

Una interessantissima corniola incisa, già nella col
lezione H. Russel (fig. 15), sebbene molto tarda, ce 
ne fornisce l'immagine: 67) il giovane dio vi appare 
alato, semisdraiato fra le due metà del guscio di un 
uovo, dal quale è stato evidentemente generato. 

Lo schema iconografico adottato è dunque quello 
della "Elena nascente". 

Com'è d'altra parte ben noto, al di fuori di questo, 
in età romana, l'uovo aperto compare esclusivamente 
in quelle isolate raffigurazioni in cui è ravvisabile 
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appunto Phanes, seppure in stretta relazione con 
Mithra. 6S) Così nel celebre rilievo dello zodiaco di 
Modena (con le due emisfere racchiudenti delle 
fiamme che quasi definiscono tale singolarissima fi
gura divina) e in quello britannico di Borcovicium, 
ostanzialmente analogo. 69) 

In conclusione, non sembra dunque troppo azzar
dato ipotizzare il fatto che la comune prerogativa di 
una generazione divina conseguita attraverso l'uovo 
abbia fatto accostare strettamente, in determinati 
àmbiti culturali, queste due saghe, già peraltro ricol
legabili anche sulla base di più sottili elementi della 
narrazione mitologica, specie per quanto riguarda la 
figura di N emesis ed il suo legame con le forze cosmo
logiche primordiali. Si pensi ad esempio, in Esiodo 
(Theog. 2I3, 223 e 224), alla sua generazione da 
parte di Nuç É:pE~EW~, ed il legame fra la dea di 
Rhamnous ed Adrasteia. 70) 

La figura di " Elena nascente " si sovrappone così 
a quella, del resto assai mal definita sotto il profilo 
iconografico, dell' entità divina orfica. 

In via prudenziale, considerando anche l'attuale 
mancanza di ulteriori testimonianze, si potrebbe pen
sare soprattutto ad una forma di identificazione inte
ramente giocata sul piano dell' immagine ; ma l'analisi 
appena citata condotta da M. Detienne e J.- P. Vernant 
sulla figura di Metis lascia comunque intravvedere 
quanto meno la possibilità di una integrazione più 
profonda, nella quale gioca forse un ruolo non se
condario la tensione fra le due polarità sessuali, 
espressa poi nella concezione di Phanes contempo
raneamente uomo e donna. 71 ) 

Del resto, tenendo sempre presente la scelta di Eros 
quale entità cosmogonica, appare ben comprensibile 
il legame con Elena, quasi simbolo e paradigma della 
sfera erotica; si pensi alle parole che le dedica Gorgia 
all'inizio dell'Egkomion (4): 

0 . 0 écrXE TÒ tcrO-9 Eov xcXÀÀoç, o ÀIX~OUcrlX XO'.L oÒ ÀIX&OUcrlX scrXE.° 
7tÀEbTlXç òÈ 7tÀEbTOI.ç Em&ufJ-flXç épUlTOç É: ve: ~pycXcrIXTO .. o 

o - su di un diverso piano - alla dedica dell'Elena 
di Zeusi nel santuario di Hera al Capo Lacinio. 72) 

Tutto ciò va peraltro riportato alla specifica temperie 
dell' Atene degli anni ' 30-' IO, allorchè la grande for
tuna della versione più favorevole alla nostra eroina, 
iniziata dalle Palinodie stesicoree, 73) la priva inoltre 
- con la pubblicazione dell'Egkomion stesso e del
l'Elena di Euripide 74) - di ogni connotazione nega
tiva, riscattandola sul piano etico, quale protagonista 
inconsapevole se non del tutto incolpevole, strumento 
e addirittura vittima di una volontà comunque sovra
stante. 

Il fi lo che lega la nostra Elena alla sfera orfica non 
si spezza comunque, giova sottolinearlo, con il venir 
meno di questo particolare clima religioso e culturale. 

Come ha rilevato F. Cumont, 75) la speculazione 
neopitagorica di età ellenistica costruirà infatti, pren
?endo spunto da una fugace similitudine con Artemis 
10 Omero (Od. 4, I20 e ss.), il logos della caduta del-

15 - GIÀ COLLEZIONE RUSSEL 
CORNIOLA INCISA CON EROS GENERATO DALL'UOVO 

l'uovo di Elena dalla Luna (sulla quale, secondo 
Erodoto di Herakleia, tale metodo di generazione 
sarebbe usuale) ; la Luna, creazione di Phanes 76) e 
insieme quasi immagine stessa dell'uovo primigenio: 

KIXL yryp 'OpqlEUço 
é7tE~TIX O'éTSU; E fJ-ÉyO'.ç Xpovoç At&fp~ òfcp ÒEÒV cipyucpE'lV 
(DAMASC., De princ. 55 = COLLI 4 (B 72) b). 

Una simile lettura" esoterica" della nostra piccola 
scultura si adatta peraltro senza difficoltà anche alla 
sua condizione - già richiamata - di oggetto di 
corredo, del quale non può venire trascurata l'evidente 
rapporto di contiguità con i non pochi esempi di ri
produzioni (in pietra come in metallo o in terracotta), 
che affiancano e spesso sostituiscono autentiche uova 
di volatile, sia in àmbito greco e greco-coloniale che 
italico-etrusco, ed a proposito dei quali occorre guar
darsi da una lettura meramente materialistica (quali 
generiche offerte alimentari). 

Tralasciando quanto relativo alla sfera cultuale, 77) 
nel quadro dei soli complessi funerari, meritano una 
particolare attenzione in questo specifico contesto gli 
esemplari in marmo rinvenuti all' interno della Fossa 
della Purificazione nell'isola di Rheneia, senza dubbio 
un termine di paragone assai significativo per il nostro 
complesso. 7S) 

Come si è posto in rilievo nelle pagine iniziali, de
dicate all' analisi filologica, lo scarico delle tombe delie 
ha infatti restituito sia alabastra che pissidi affini a 
quelli metapontini. Certo, nulla permette ormai più di 
ipotizzare l'esistenza, in origine, di un diretto legame 
fra tutti questi pezzi, 79) piuttosto che la loro perti
nenza a contesti diversi, ma ne rimane quanto meno la 
possibilità, in relazione ad un significato dell'uovo 
quale simbolo di vita, di nascita (o di rinascita), ben 
adatto a corredi femminili (tali sono sicuramente 
quelli contenenti i due recipienti, che costituiscono 
comunque un sistema coerente). So) 

D'altra parte, la testimonianza offerta da due note
voli tombe rodie della necropoli di Ialissos SI) docu
menta una connessione fra l'uso di collocare siffatte 
riproduzioni ed una condizione di status particolare 
quale quella giovanile, cui si conviene anche di fre
quente l'offerta di statuette di divinità. 

II 
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Anche sotto questo profilo, il passaggio dalla ripro
duzione di un semplice uovo a quello dell'uovo vitale 
per eccellenza, indicato per tale dalla raffigurazione 
della nascita miracolosa di Elena, si configura insomma 
come un caso di rideterminazione, o meglio di inten
sificazione del valore di un oggetto-simbolo, già di 
per sé carico di riferimenti alla nascita, alla continuità 
ed al ritorno alla vita. 

VI. - Siamo così quasi giunti al punto di approdo 
della nostra analisi; prima di concluderla, affrontando 
in breve il problema del possibile significato di questa 
tomba nel contesto della situazione metapontina, 
sembra opportuno riassumere i dati salienti fin qui 
raccolti. 

Per quanto riguarda la sua "storia esterna", va 
innanzi tutto sottolineata l'ubicazione extraurbana 
della tomba, nell'àmbito comunque del notissimo si
stema di appoderamento metapontino. 

Ben lungi dal rappresentare un indizio di margi
nalità sociale e politica, come sembra invece avvenire 
nel caso, in qualche misura parallelo, della Tomba 
del T uffatore di Poseidonia, 82) essa lascia invece 
intravvedere l'appartenenza della defunta a quel largo 
ceto di proprietari terrieri segnalato quale compo
nente predominante della società metapontina, 83) del 
cui peso politico, rilevante almeno fino al termine del 
secolo, 84) è testimonianza la grande struttura del
l'ekklesiasterion. 85) 

A conferma dell' elevato rango sociale del gruppo 
familiare in questione valgono d'altra parte il grado 
inconsueto di rifinitura della tomba (la cui decora
zione pittorica è forse già spia di un'adesione ad 
una forma di religiosità peculiare), e la presenza nel 
corredo, che si direbbe così singolarmente priva di 
oggetti di ornamento personale in omaggio ad una 
precisa scelta ideologica, 86) di un pezzo di estrema 
rarità come la pisside in marmo, a quanto sembra la 
terza finora rinvenuta in Italia. 

D'altra parte, come si è già osservato, il nucleo 
di oggetti collocati nella tomba sembra costituire un 
insieme strettamente coerente; c'è anzi da chiedersi, 
sebbene si tratti di un interrogativo destinato a rima
nere senza risposta, se in origine 1''' uovo" non fosse 
racchiuso proprio nella pisside. Le rispettive dimen
sioni lo consentirebbero. 

Poco si può dire invece del pendaglio, con ogni 
probabilità non facente parte del corredo in senso 
stretto, bensì connesso direttamente con il corpo 
della defunta, in luogo appunto di monili o di altri 
elementi decorativi delle vesti. 

La duplicità dell ' immagine, maschile e femminile, 
pur nell'unicità del corpo (caratteristica da tenersi 
probabilmente distinta dalla doppia sessualità di uno 
stesso personaggio),87) richiama certo alla mente l'equi
valente prerogativa di Phanes, un fatto che natural
mente ben si integrerebbe con le considerazioni ap
pena svolte, ma - al momento - troppo labile perchè 
se ne possano trarre delle conclusioni di carattere più 
generale. Sembra comunque plausibile ricercare il 
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senso di questo amuleto in una concezione filosofico 
religiosa di unità dei contrari. 

Dell'elemento focale dell' intero complesso, appunto 
la piccola scultura raffigurante Elena nascente, si è 
già detto ampiamente. Rimane solo da sottolineare 
come il suo stretto rapporto con monumenti, produ
zione ceramografi ca e testi letterari costituisca un 
aggancio cronologico globale abbastanza preciso. L a 
datazione proponi bile per questo complesso tombale 
tende così a restringersi agli ultimi due-tre decenni 
del V secolo (significativa in questo senso anche la 
convergenza con i corredi metapontini contenenti un 
analogo esemplare di alabastron). 

In conclusione, ci troviamo dunque di fronte ad 
una tomba non più antica degli anni immediatamente 
successivi al 430 a.C. ma non più recente della fine 
del secolo, appartenuta ad una donna forse di giovane 
età, come fa sospettare il corredo, di elevata condi
zione sociale, adepta ad una forma di religiosità eso
terica non priva di legami con l'Orfismo, di cui porta 
con sè, nell' estremo viaggio, un "segno" (se non 
un complesso di "segni "). 

VII. - Da ultimo, il rapporto con la città. 
In proposito, occorre subito dire che le caratte

ristiche finora richiamate appaiono del tutto congruenti 
con quanto sappiamo sia della cultura che della vi
cenda storica della colonia achea. 

In primo luogo, per quanto concerne non solo la 
presenza di forme di religiosità di carattere esoterico 
e salvifico, ma anche e soprattutto la possibilità di 
una sua diffusione in un àmbito sociale elevato, qual' è 
appunto quello cui apparteneva la defunta della con
trada San Basilio. 

Infatti, come ha sottolineato nel suo fondamentale 
studio d'insieme W. Burkert, 88) il tramite attraverso 
il quale le dottrine orfiche hanno acquisito il pre
stigio necessario alla loro adozione anche da parte dei 
ceti dominanti sembra essere stato l'insegnamento 
pitagorico, svolto dapprima dal maestro stesso e poi, 
nel corso del V secolo, dai suoi seguaci. 

Appare evidente come ciò possa essere ritenuto 
valido soprattutto per la nostra città. Metaponto è 
infatti la polis che non solo dà ospitalità a Pitagora 
fuggito da Crotone, ma che anzi - nel segno del culto
chiave di Apollo - 89) si presta ad un coinvolgimento 
condotto fino allivello più elevato, come testimonia la 
straordinaria vicenda di Aristeas e del suo recinto 
nell' agorà. 

Nessuna meraviglia dunque di fronte ad una ade
sione d'élite ad una religiosità fortemente condizio
nata in senso orfico. 

Assai significativi, seppur indiziari, anche gli ele
menti che valgono a rafforzare l'ipotesi di un diretto 
rapporto con Atene, suggerita dalla particolare versione 
del mito di Elena presupposta, come si è visto, dalla 
scultura. 

Grazie alla testimonianza di Tucidide (7, 57, II), 
sappiamo con certezza che, nel 413 a.C., Metaponto 
è fra le non molte città della Magna Grecia e della 
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Sicilia schierate dalla parte di Atene. Una posizione 
certo non facile (come lascia intendere la stessa men
zione di staseis), data l'incombente vicinanza di Ta
ranto, anche per chi, come ora D. Musti, 90) non voglia 
aderire alla tesi più incline a retrodatare il predominio 
della colonia laconica, esercitatosi dapprima come in
fluenza (a partire dal 473-471 a.C.), e trasformatosi 
poi in gravitazione diretta dal momento della fonda
zione di Herakleia, 9 1 ) ma comunque non isolata, né 
meramente contingente. 

Nel saggio appena menzionato, lo stesso Musti 
ha infatti posto l'accento sulla "diffusione di miti 
" achei " (e perfino attici) ", mentre A. Mele, nel suo 
innovativo studio sul Pitagorismo ha potuto ricostrui
re l'esistenza di un filone sostenitore del " blocco di 
interessi ateniesi, punici ed etruschi", 92) i cui effetti 
appunto si fanno sentire ancora al momento della 
spedizione in Sicilia, condizionando nel 415 a.C. l'at
teggiamento della stessa Crotone, e poi quello di Me
taponto. 

In tutto questo, superando le stesse contingenze 
politiche, non sembra impossibile ricostruire un ruolo 
attivo di Thourioi, anche sotto il profilo culturale e 
religioso, prima della svolta del 412 a.C. 

Sulla base della acuta riproposizione fattane dallo 
stesso Burkert, 93) viene fatto di pensare ad esempio 
alla singolare figura - immancabile bersaglio dei 
commediografi - 94) di Lampon, il mantis legato 
all'àmbito eleusino ma vicino anche all'Orfismo, pro
pugnatore della fondazione della colonia panellenica, 
di cui infatti diviene poi uno degli ecisti. 

Significativa ed affascinante, ancorché non provata, 
l' ipotesi avanzata dallo stesso studioso elvetico di rico
noscere nel " Timpone grande", dov' erano collocate 
le laminette iscritte 4 e 5 (COLLI 4 (A 67 e 68), la sua 
sepoltura "eroica". 95) 

Alla mediazione turi n a potrebbe essere così riferita 
l'introduzione sia della versione "rhamnousia" del 
mito di Elena sia la sua lettura esoterica, illustrata 
nelle pagine che precedono, ben adatta ad una situa
zione magno-greca di diffusa e radicata presenza di 
quelle credenze orfiche di cui la nostra tomba meta
pontina costituisce forse un'inattesa e suggestiva te
stimonianza. 

N ovembre 1987 
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CATALOGO 

(B = EVP, p. 39 e SS.i C = CHAPOUTH1ER i M = METZGER, 
p. 277 e 55.) 

a. ATTICI 96) 

1. Pisside tipo A. Da Locri Epizefiri i Reggio Calabria: 
inedita, ma cfr. CASKEY-BEAZLEY, p. 72. 
Due frammenti. "On one fragment, an altar, and on it 
the child Helen creeping out of a half egg-shelli then, 
on the right, the legs of a woman in chiton and himation 
- Leda - standing to left. On the other fragment, an 
open hand extended to right, then the head, to right, 
and shoulders, of a woman i between, (k)alon. The date 
is little later, if at fall, then 450". 

2. B lj C 5i M 16j Cratere a campana. Polion. Da Egnathiai 
Bonn n. 78: CVA Bonn l, tavv. 19, Ii 20, 1,2, 4 i 
MOREAU, tav. 16 a. 
Tyndareos ), Leda ), uovo chiuso sull'altare (in alto 
bucranio), statua su colonna, Dioscuri ( . 
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3. B 2i C Ii M 17i Stemless - kylix. Xenotimos. Da Capua 
o Sorrento (1)i Boston n. 99.539: CASKEY-BEAZLEY, 
p . 69 e sS.i MOREAU, tav. II a. 
Klytaimnestra ), Tyndareos ), uovo chiuso sull'altare 
affiancato dall' aquila, Leda ) retrospiciente. 

4. B 3i C 3i M 18i Cratere a campana. Da Bologna i Bologna 
n. 317: MOREAU, tav. 14· 
Dioscuri ) , uovo chiuso sull'altare (dietro tripode su 
colonna), Leda ( , Tyndareos (. 

5. B 4i C 6i M 19i Cratere a campana. Non lontano dal 
Pittore di Kadmos. Da Atenei Bonn n. 1216.1-14: 
CV A Bonn 1, tav. 29, I i ARV, p. II88. 
Dioscuri ), in alto aquila in discesa ), (lacuna al centro 
in corrispondenza dell'uovo) altare (dietro tripode), Le
da ( , Tyndareos (. 

6. B 5 i C 7 i M 20 i Cratere a campana. Prossimo al Pittore 
del Deinos di Atene. Da Atenei Bonn n. 1216.15: CVA 
Bonn 1, tav. 29, 2i ARV, p. II88. 
Frammento di spalla: Leda (, Tyndareos ( (replica del 
precedente 1). 

7. B 6i C 9i M 21 i Hydria. Pittore di Chrysis. Dalla Crimea i 
Parigi, Louvre n. CA 2260: CV A Louvre 9, III. Id, 
tav. 55, 7· 
Dioscuri ), colonna a fianco dell'altare con l'uovo chiuso, 
Leda (, Tyndareos ( . 

8. B 7i C 8i M 22i Hydria. Pittore della Testa di Orfeo. 
Da Atene (1): CHAPOUTHIER, tavv. I e II i ARV, 
p. II74, n. 2. 
Dioscuro ), Leda ), uovo chiuso sull'altare, in alto 
aquila in discesa (, Dioscuro (. 

9. B 8i C 4i M 23i Cratere a campana. Pittore di Kadmos. 
Da Atenei Vienna n. 869: ARV, p. II85, n. IOi MOREAU, 
tav. II b. 
Tyndareos ), Leda ), uovo chiuso sull'altare (dietro 
alberello), Dioscuri (. 

IO. B 9i C 12i M 24i Cratere a campana. Maniera del Pittore 
di Nikias. Da Atenei Vienna n. 2000: VON STRADONITZ 
1908, tav. 7, 1. 
Tyndareos ), Leda ( retrospiciente, uovo chiuso sul
l'altare, Dioscuri (. 

11. B IO i C II i M 25 i Pelike. Pittore di Kiev. Da Taman, 
Crimea i Leningrado, Hermitage n. St 2188: VON STRA
DONITZ 1879, p. 13 i ARV, p. 1346, n. 2. 
Tyndareos ), tripode, Leda ), uovo chiuso sull'altare, 
Dioscuri (. 

12. B 12i C 20i M 27i Cratere a campana. Cambridge: CV A 
Cambridge 2, tav. 27, 18. 
Frammento: Tyndareos ), aquila in discesa ). 

13. Cratere a campana. Da Atene, agorài Atene: inedito, ma 
cfr. CASKEY-BEAZLEY, pp. 71 e 72, nota IO (P8891). 
Frammento: aquila. 

14. Cratere a calice. Da Eginai inedito, ma cfr. CASKEY
BEAZLEY, pp. 71 e 72, nota IO. 

Frammento: altare, uovo, Leda stante (gambe). 
15. B 13i C IOi M 28i Cratere a campana. Connesso con il 

Pittore di Suessola e - meno - con il Pittore di Semele. 
Da Sant'Agata dei Goti i ibidem: D. MUSTILLI, in ASA
tene 24-25, n. s. 8/ II, 1946-48, p. 124 e ss. i ARV, 
p. 1344, n. I i MOREAU, tav. 19 a. 
Tyndareos ), Hermes ), Leda ), uovo chiuso sull'altare 
(dietro, tripode su colonna), Dioscuri (, in alto aquila 
in discesa ( . 

16. Cratere a campana i come il precedente. Da Atene, Cera
mico, tomba degli Spartanii Atene, Museo del Cera
mico: AA 1937, col. 195, fig. 13, 3i CASKEY-BEAZLEY, 
p. 71 s., nota IO i ARV, p. 1344, n. 3. 
Frammento: testa di Dioscuro (specularmente eguale a 
quella del Dioscuro più prossimo all'altare nel cratere 
precedente). 
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17. Pelike. Pittore di Nikias. Da Napolii Napoli: W. ]OAN
NOWSKY, in Bollettino d'Arte 45, 1960, p. 202 e sS.i 
IDEM, in AA. VV., Napoli antica (cat. mostra), Napoli 
1985, pp. 230 e 231. 
Personaggio femminile (Klytaimnestra 1) ) , Dioscuri ), 
Leda (, uovo chiuso sull'altare, Dioscuro (, Tyndareos (. 

b. NON ATTICI 

18. Prochous. Fabbrica di Sparta o di Tegea. Da Analipsis 
(Vourvoura): Ergon tes Archaiologikes Hetairias 1955 
(1956), p. 85, fig. 83 i BCH 80, 1956, p. 275 i CASKEY
BEAZLEY, pp. 71 e 72, nota IO. 
Dioscuro ), Leda ( , Elena nascente dall'uovo poggiato 
sull'altare, in alto aquila ( , Dioscuro (. 

c. DI FABBRICA MAGNO-GRECA 

19. B 14i C 15i Hydria. Fabbrica campana, gruppo di Cas
sandra, sottogruppo di Andromeda, Berlino n. 4553: 
A. D. TRENDALL, The Red-Figured Vases 01 Lucania, 
Campania, and Sicily, Oxford 1967, p. 228, n. 9i Mo
REAU, tav. 15. 
Dioscuro ), Leda ), Elena nascente dall'uovo poggiato 
sull'altare (, Tyndareos ( , Dioscuro (. 

20. B 15i C 14i Cratere a campana. Fabbrica campana, 
Pittore di Caivano. Da Frignano Piccolo (NA) i Napoli: 
NS 1937, p. 104 e SS.i CASKEY-BEAZLEY, pp. 71 e 72, 
nota IOi TRENDALL, op. cit., p. 307, n. 567. 
Leda ), Elena di prospetto fra le due metà dell'uovo, 
sull'altare, Tyndareos ( . 

21. Neck-amphora . Fabbrica pestana, Phython (opera fir
mata). Da Paestum, loc. Andriolo, t. 24/ 1969 i Paestum : 
inedito, cfr. Megale Hellas, fig. 641. 
Registro inferiore : Leda ), Elena nascente dall'uovo 
poggiato sull'altare (dietro colonna) (, Tyndareos ( . 
Registro superiore: Hermes ), Afrodite ) (colonna) 
fig. femminile ( (iscrizione: (iba), personaggio silenico ( 
(iscrizione Tybron) . 

22. B (19) i C 13 i Cratere a campana. Fabbrica apula, Pittore 
di Digione. Da Barii Bari: A. D. TRENDALL, A. CAM
BITOGLOU, The Red-Figured Vases 01 Apulia, I, Early 
and Middle Apulian, Oxford 1978, p. 148, n. 96i A. 
TRENDALL, T. B. L. WEBSTER, Illustrations 01 Greek 
Drama, London 1971, p. 138 : IV, 26i Megale Hellas, 
fig. 626. 
Scena fiiacica: sul palcoscenico, Leda nello specchio di 
una porta ), un personaggio maschile con bipenne sol
levata ), Elena nascente dall'uovo poggiato in una cesta 
di panni ( i un secondo personaggio maschile, con il 
braccio levato, fa cenno al primo di fermare il colpo (. 
Secondo Caskeye Beazley (pp. 71 e 72, nota IO) il primo 
personaggio è da identificarsi con Tyndareos, il secondo 
con uno schiavo (ipotesi già espressa da C. ROBERT, 
Ermeneutica archeologica, Napoli 1976 (trad. it. di Ar
chèiologische Hermeneutik, Berlin 1919), p. 441) i per altri 
(così da ultimo P. ORLANDlNI, in Megale Hellas, p. 519), 
il primo è invece Zeus, il secondo Tyndareos. 

23. Pelike. Fabbrica apula, cerchia del gruppo di Digione. 
Kiel: TRENDALL, CAMBITOGLOU, The Red-Figured Va
ses 01 Apulia, •.. , cit., p. 243, n. 137. 
Leda ( retrospiciente, Elena nascente dall'uovo (, pog
giato sull'altare, in alto Eros alato con corona, in di
scesa (, Tyndareos (. 

d. DI FABBRICA ETRUSCA 

24. B. 16i C 16, Stamnos. Da Chiusii Palermo: EVP, p. 
39 e SS·i MOREAU, tav. 17 bi CASKEY-BEAZLEY, pp. 71 e 
72, nota IO. 
Figura maschile con pileo ) (EVP: young attendant), 
Dioscuri (separati in alto da un elemento di colonna», 
Leda in atto di poggiare l'uovo sull'altare ( , Tyndareos 
( , Hermes ). 
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ADDENDUM 

Nelle more della stampa di questo saggio, sono comparsi 
alcuni importanti lavori di cui non si è potuto tener conto. 

Per la base della statua di N emesis a Rhamnous, cfr. ora 
B. PETRAKOS, in Archaische und Klassische Griechische Pia
stik (Akten des internationalen Kolloquiums Athen 22- 25 Aprii 
1985, a cura di H . KYRIELEIS), Mainz a. Rh. 1986, p . 89 e ss. 

G. GRECO, in RIASA, 8- 9, 1985- 86, p. 5 e ss., ha pub
blicato il cratere a volute del Pittore di Talos da Serra di 
Vaglio, raffigurante le nozze di Elena e Teseo; colpisce -
in un'area interna di certo influsso metapontino - la presenza 
di un'opera illustrante un episodio così raro del mito. L 'ec
cezionale rilievo del vaso suona del resto conferma della non 
casualità della scelta. 

La neck-amphora di Python (n. 21) è ora edita in A. D . 
TRENDALL, The Red-Figured Vases oJ Paestum, Hertford 1988, 
p . 139 e ss., tav. 89· 

Alla cortesia di L. de Lachenal, che ringrazio vivamente, 
devo la segnalazione della recensione di P. E. ARIAS (in Bol
lettino d'Arte, 47, 1988, p . 91 e ss.) al catalogo della discussa 
mostra ginevrina sul Pittore di Dario (Le Peintre de Darius, 
a cura di CH. AELLEN, A. CAMBITOGLU, J. CHAMAY, Genève 
1986) dov'è edito un cratere a volute a figure rosse, apulo, 
in cui nel quadro della scena dell'arrivo a Troia di Paride 
ed Elena, Afrodite fa da guida all'eroina e sembra conse
gnarle un piccolo oggetto tondeggiante: un possibile uovo, 
a giudizio del Recensore. 

In relazione a quest'ultimo oggetto aggiungo la menzione 
del notevole uovo fittile a figure rosse di fabbrica attica 
(430- 420 a.C.), della cui decorazione sono protagonisti Afro
dite ed Eros (Atene, collezione Stathatos: E. WILL, in Mon
Piot, 40, 1944, p. 69 e ss., con bibl. prec. su analoghe rea
lizzazioni) . 

I) Cfr. IGM, f. 508, 1:50.000, contro Torretta - San Basi
lio immediatamente a ovest del progressivo Km 438 della SS 
106. D . ADAMESTEANU, CL. VATIN, in Comptes rendus des 
séances de l'Académie des inscriptions et belles-Iettres, 1976, p. 
IlO e ss.; D . ADAMESTEANU, Le suddivisioni di terra nel 
M etapontino, in AA.VV., Problèmes de la terre en Grèce 
ancienne, Paris 1973, p. 49 e ss. 

2) Cfr. le osservazioni di J. C. CARTER, a proposito di 
analoghe tombe della località Pantanello, in Crotone - Atti 
Ta 23, 1983, p. 470 e ss. I dati relativi alle necropoli meta
pontine studiate fino al 1981 sono stati sintetizzati da F . 
Longo in una scheda del progetto Danims (in corso di stampa). 

3) Cfr. R.M. COOK, Greek Painted Pottery, London 19722 , 

p. 180. A Metaponto appare molto prossima la decorazione 
di una arula (datata tuttavia già al IV secolo): F. G. Lo 
PORTO, in NS, 1966, pp. 154 e 155, n. 30, fig. 15, 4. Risulta 
comunque molto significativo il fatto che il tralcio compaia 
fra gli elementi decorativi che segnano l'inizio della pittura 
funeraria pestana di età lucana (A. RouvERET, A. PONTRAN
DOLFO, in DdA, 3a s., I, 1983, 2, p. 91 e ss.). 

4) Cfr. ancora il caso di Poseidonia: A. PONTRANDOLFO, 
in DdA, n.s. I, 1979, 2, p. 33. Vedi anche G. COLONNA, 
in PdP, 174, 1977, p . 131 e ss. 

5) WILSON, p . 9 e ss. 

6) P . SOMVILLE, in Revue de l' histoire des religions, 196, I, 
1979, p . 41 e sS.; B. D'AGOSTINO, in AION ArchStAnt, 4, 
1982, p. 43 e ss. ; E. GRECO, ibidem, p. 51 e ss. Non sembra 
da sottovalutare in questo senso la testimonianza offerta dalla 
tarquiniese tomba dell'Orco I, con la raffigurazione delle 
animulae: M . TORELLI, in DdA, 3a s., l, 1983, 2, p. 7 e ss. 

7) Tombe inedite della necropoli di località Pantanello 
(cfr. supra, nota 2), ad esempio nn. 350 e 354. Cfr. anche 
E. M. DE JULIIS, D. LOIACONO, Taranto - Il museo archeo
logico, Taranto 1985, p. 335, fig. 403, da Taranto. La forma 

trova confronto anche in realizzazioni ceramiche coeve : G. M . 
A. RICHTER, M . J. MILNE, Shapes and Names oJ Athenian 
Vases, New York 1935, fig. IlO e ss. 

8) ZAPHIROPOULOU, p. 614, n. 22, fig. 18, commento a 
pp. 633 e 634 (h. cm 18,8 ; diamo disco 4,9)· 

9) S. AURI GEMMA, La necropoli di Spina in Valle Trebba, 
II, Roma 1965, tomba 577, p. 64 e ss., tav. 77 (h. cm 13,5; 
diamo disco 4,7) . Esemplari di maggiori dimensioni (anche 
oltre 25 cm) nella tomba 136 A della medesima necropoli 
(nn. inv. 28503 e 28504) . 

IO) B. A. SPARKES, L. TALCOTT, The Athenian AgoTa 
XII, Princeton 1970, p. 173 e ss., tav. 43, fig. II ; S. R. 
ROBERTs, The Attic Pyxis, Chicago 1978, p. 143 e ss.; la 
nascita del tipo C è fissata - per quanto riguarda la cera
mica - alla metà circa del secolo. 

II) AA. VV., Museo Nazionale Romano. Le sculture, l /l, 
Roma 1979, p . 58, fig. 48. 

12) Metaponto, depositi . L'esemplare, lacunoso (h. vasca 
cm 4,8; diamo max. 12,3; h. tot. 5,8), fa parte di un complesso 
di oggetti rinvenuti in vecchi scavi, dei quali si ignora pur
troppo il luogo preciso di rinvenimento. Di conseguenza, 
può essere del tutto casuale il fatto che dello stesso nucleo 
faccia parte anche un alabastron analogo al nostro. 

13) AURIGEMMA, La necropoli di Spina, cit. , tomba 577' 
p. 64 e ss., tav. 77 (n. inv. 2700); contrariamente a quanto 
ivi affermato, la pisside non è di alabastro, bensì di marmo 
(h. vasca cm 3,3; diamo max. 12,3; h. tot. 4,5). 

14) P. HERRMANN, in AA, 1898, collo 130 e 131, fig. 4 
(esemplare di Dresda: diamo max. cm 13,3); marmo pario. 

15) Brauron: BCH, 87, 1963, p. 708, fig. 14; Atene, 
Rheneia: ZAPHIROPOULOU, p . 601 e ss., n . 5, fig. 6; com
mento a p . 627 e ss. L'esemplare ateniese è datato a circa il 
440 a.C. ; quello di Delos (diam. max. cm 14,4; h. tot. 4,5) 
è naturalmente più antico del 426 a.C. ; cfr. THuc., 3, 104. 

16) C. W. LUNSINGH SCHEURLEER, in BABesch, I, 1926, 
2, p. 7 e ss., fig. 2 (n. 3436) ; il coperchio, come nel secondo 
esemplare metapontino, è del tutto privo del pomolo. 

17) Per questa seconda, cfr. anche L. D. CASKEY, in 
BMusB, 37, 1939, p . 74 e ss., fig. 12 e ss., in particolare; 
ad essi si legano i più tardi esemplari in vetro, per cui cfr. 
C. D. WEINBERG, in JGS, l, 1959, p. IO e ss. In D. VON 
BOTHMER, in AA. VV., Ancient Art Jrom New York Private 
Collections, New York 1961, p. 29, n . Il5, è edita una pisside 
di forma corrispondente al tipo A della ceramica. 

18) ZAPHIROPOULOU, p. 636; cfr. 1. SCHEIBLER, in JdI, 
79, 1964, pp. 72 e ss., 82 in particolare (identificazione delle 
kylichnides pariou lithou) . 

19) Anche l'esemplare di Berlino conserva(va) tracce di 
pittura, al pari peraltro di una terza pisside paria di diversa 
forma, entrata anch'essa a far parte del museo di Dresda 
(AA, 1898, cit., fig. 5) . 

20) 1. WEHGARTNER, Attisch Weiss-grundige Keramik, 
Mainz a.Rh. 1983, ad esempio tavv. 48 e 51. 

21) Essa richiama, nella sua schematicità, la resa delle 
serie più tarde delle ambre italiche, comunque assai diversa 
(A. BOTTINI, in Bollettino d'Arte, 41, 1987, p. I e ss.). 

22) Pendaglio in osso dall'area sacra di Sant'Omobono 
Roma: E. T ALAMO, in Enea nel Lazio. Archeologia e mito, 
catalogo della mostra, Roma 1981, pp. 132 e 133, C22 
(ottima riproduzione in S. MOSCATI, Italia ricomparsa, etrusca 
italica, Milano 1984, p. 122, fig. 149, ultimo a destra). Ambre 
di Satricum, tomba VI: G. BARTOLONI, in Civiltà del Lazio 
primitivo, catalogo della mostra, Roma 1974, pp. 342 e 343, 
n. Il2, tav. XCIV. Ambra da Castelbordino: P. MARCONI, 
in MonAL, 35, 1933, colI. 413 e 414, fig. 46. Cfr. anche D . 
E. STRONG, Catalogue oJ the Carved Ambers in the Depart
ment oJ Greek and Roman Antiquities, London 1966, pp. 66 
e 67, n. 43. 
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23) Per quanto affine, sembra difficile attribuirgli la diretta 
definizione di alabastro; cfr. EAA, IV, pp. 864 e 865· 

24) Simile la resa della glittica (cfr. ad esempio J. BOARD
MAN, Archaic Greek Gems, London 1968), e soprattutto della 
piccola bronzistica; cfr. il sostegno di specchio da Locri a 
Londra, Britsh Museum (U. JANTZEN, Bronzewerkstiitten in 
Grossgriechenland und Sizilien, Berlin 1937, JdIErgH XIII, 
tav. 4, I7; E . LANGLOTZ, Die Kunst der Westgriechen, MOn
che n 1963, tav. 64; Megale Hellas, fig. 454) ed anche i bron
zetti : Megale Hellas, figg. 455 e 457· 

25) Cfr. il Dioniso, neonato ma dotato di lunghi capelli, 
consegnato da Hermes a Papposileno, sul magnifico cratere 
a calice del Vaticano (n. 16586), opera del Pittore della 
Phiale (cfr. WEHGARTNER, cito in nota 20, tav. 5). 

26) Una perfetta esemplificazione è offerta dai busti di 
Medma; cfr. R. R. HOLLOWAY, Influences and Styles in the 
Late Archaic and Early Classical Greek Sculpture oj Sicily 
and Magna Grecia, Louvain 1975, tavv. 68 e 69, fig. 43 e 
55., p. 6 e 55. 

27) P. ORLANDINI, in Megale Hellas, p. 437 e 55. 

28) Ibidem; E. PARIBENI, in Metaponto - Atti Ta 13, 
1973, p. 107 e ss. 

29) G. VAN HOORN, Choes and Anthesteria, Leiden 1951; 
A. E . KLEIN, Child Lije in Greek Art, New York 1932; 
A. BOTTINI, in PdP, in corso di stampa. Molto interessante 
la scena riprodotta su di un lebes gamikos del Pittore della 
Centauromachia di Napoli (EAA, II, p. 474, fig. 658). Cfr. 
inoltre le raffigurazioni di bambini in tenera età nella scul
tura, come nel rilievo di Xenokrateia dal Falero (CH. PI
CARD, Manuel d'archéologie grecque, II 2, Paris 1939, fig. 
331; E . MITROPOULOU, Corpus I. Attic Votive Reliejs oj the 
6th and 5th Centuries B. C., Athens 1977, pp. 43 e 44, n. 65 
(Atene, Museo Nazionale 2756), fig. 105), o in quello del 
Pireo (MITROPOULOU, op. cit., pp. 63 e 64, n. 126 (Pireo, 
m. 405), fig. 183) o nella stele funeraria di Mnesagora (H. 
DIEPOLDER, Die Attischen Grabreliejs des 5. und 4. Jahrhur
derts v. Chr., Darmstadt 1965, p. 12 e 55., tav. 5) . 

30) Apud ATHEN. 8, 334 C (G. KINKEL, Epicorum Grae
corum Fragmenta, Lipsiae 1877, p. 34, fr. 6); cfr. la discus
sione sul primo verso, riguardo la semplice o tripla genera
zione in VON STRADONITZ 1879. Sul mito in generale, K. 
KERENYI, in Mnemosyne, 3a s., 7, 1939, p. 161 e 55. 

31) PAUS. 3, 16, I; la reliquia dell'uovo era conservata al
l'interno dell'importante santuario delle Leukippides: dV()(L 

8è CPcXcrL\I <jlÒ\I tX.E'i:\lO lì TÉXEL\I k~8()(\1 ~XEL ì-.6yoç. 

32) Mosaico: MOREAU; rilievo in stucco da Ponte Mam
molo, conservato nel Museo Nazionale Romano: MOREAU, 
fig. 22. 

33) Rispettivamente sarcofago di Aix-en-Provence: Mo
REAU, fig. 19 (C. ROBERT, Die antike Sarkophagsreliejs, II, 
Ber/in 1890, pp. 6 e 7, tav. II, 2); placca di bronzo del 
Metropolitan Museum di New York: MOREAU, fig. 13. 

34) La variante accettata in questo caso è quella dello 
schol. ad Callim. Dian., 232, ripresa ancora in AUSON. ep. 54. 
(In generale, per tutte le fonti letterarie relative, cfr. 
ROSCHER, I, 2, col. 1929 e 55.; C. ROBERT, Die Griechische 
Heldensage, 1 (in L. PRELLER, Griechische Mythologie, II, I), 
Berlin 1920 4, p. 36 e 55.). 

35) VON STRADONITZ 1879 e 1908. 

~6~ C. ROBERT, Eratosthenis Catasterismorum reliquiae, Be
rohm 1878, p. 142, epitome XXV, in stretto rapporto ai frr. 
2 e 3 della Nemesis di Kratinos (in (A. MEINEKE), F. H. 
BOTHE, I. HUNZICKER, Poetarum comicorum graecorum jrag
menta, Parisiis 1894, pp. 24 e 25). Ottima esposizione com
plessiva in CHAPOUTHIER, in particolare p. I I e 55. 

37) Sull'accettazione del ruolo sostitutivo da parte di Leda 
pone ancora l'accento ApOLLOD. Bibl., 3, IO, 7 = 126 e 55. 
(ed. R. WAGNER, Lipsiae 1894, pp. 143 e 144). 
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38) Trasferimento dell'uovo a Sparta: KRATIN., Nemesis, 
fr. 9 MEINEKE; HYGIN., De astronomia, 2, 8; CASKEY-BEAZLEY, 
p. 72. 

39) Cfr. L. BESCHI, in AA. VV., Storia e civiltà dei Greci, 
4: La Grecia nell'età di Pericle. Le arti figurative, Milano 
1979, p. 565. 

40) Centrale la figura di Zeus garante della giustizia che 
si concreta appunto nella protezione concessa da Atene ai 
discendenti di Herakles: DI BENEDETTO, p. 105 e 55. ; M. A. 
LEVI, in AA. VV., Studi di letteratura, storia e filosofia in 
onore di B. Revel, Firenze 1965, p. 365 e SS. 

41) Cfr. supra, nota 36. La Nemesis è datata al 431 a.C. 
(F. R. B. GODOLPHIN, in Classical Philology, 26, 1931, p . 
423 e ss.) o poco dopo (429 a.C. : P. GEISSLER, Chronologie 
der altattischen Komodie, Berlin 1925 (Philologische Unter
suchungen, 30), p. 28 e 55.; cfr. ora in generale V. TAMMARO, 
in AA. VV., Storia e civiltà dei Greci, 3: La Grecia nell'età 
di Pericle. Storia, letteratura, filosofia, Milano 1979, pp. 323 
e 324). 

42) J. S. BOERSMA, Athenian Building Policy jrom 561 /0 
to 405/4 B. C., Groningen 1970, p. 77 e 55.; L. BESCHI, in 
Storia e civiltà dei Greci, 4, cit., p. 622 e 55. 

43) W. B. DINSMOOR, The Architecture oj Ancient Greece, 
London-New York 1950, pp. 181 e 182 (già in Hesperia, 
9, 1940, p. 47); R. CARPENTER, The Architects oj Parthenon, 
Harmondsworth 1970 (trad. it. Gli architetti del Partenone, 
Torino 1979). 

44) Emblematico soprattutto il loro comparire nell'Elettra 
euripidea (v. 1347 e 55.), quali dei ex machina preoccupati 
della sorte della flotta ateniese impegnata nella spedizione 
in Sicilia. 

45) STRABO, 9, I, 17 (= C 396), che menziona in alterna
tiva un Diodotos altrimenti sconosciuto (ma vedi L. GUER
RINI, in EAA, III, p. 104; dominante comunque il tema del 
confronto con Fidia, cui la statua è peraltro attribuita in 
PAUS. I, 33, 8). 

46) Da ultimo, L. BESCHI, in Pausania, Guida della Grecia, 
I. L'Attica, a cura di D. MusTl e L. BESCHI, Milano 1982, 
pp. 395 e 396. Per la ricostruzione della decorazione scultorea, 
cfr. V. KALLIPOLITlS, in ArchEphem 1978, p. I e 55.; B. 
PETRAKOS, in BCH, 105, 1981, p. 227 e 55. 

47) Cfr. § successivo. Sui fatti del 403 a. C. XENOPH., 
Hell. 2, 4, 33; cfr. anche AA, 1930, col. 90 e 55., fig. 5. 

48) Gorgia (Egkomion 3) considera certa la maternità di 
Leda, cosi come Euripide nell' Ecuba (v. 943 e ss.); lo stesso 
nell' Elena, dov' è più evidente un esplicito scetticismo (vv. 
16 e 55., II07 e 55.). Cfr. in proposito DI BENEDETTO, p. 287. 

49) Preceduto dal gruppo marmo reo di Boston: L. D. 
CASKEY, Catalogue oj Greek and Roman Sculpture, Cambridge 
(USA) 1925, p. 52 e 55., n. 22. 

50) Cfr., a proposito di questi importanti elementi indi
catori, le osservazioni di J.-M. MORET, Oedipe, la Sphinx 
et les Thébains, Genève 1984, pp. 24 e 25. 

51) Sfuggono ad ogni possibilità di classificazione i fram
menti 12/14. 

52) Cfr. ARIAS, p. 384. 

53) Ciò senza postulare, come - in diverso contesto -
giustamente sottolinea anche MORET, Oedipe ... , cit., p. 153 e 
55., l'esistenza, quale modello, di un'opera teatrale a noi 
sconosciuta (così CHAPOUTHIER, p. 16 e 55.). In precedenza, 
C. ROBERT, in AA, 1889, p. 143, aveva sostenuto l'ipotesi 
di una derivazione da una pittura polignotea. 

54) Su di lui come su molti altri dei pittori qui menzionati, 
cfr. ARIA S, p. 371 e 55. 

55) Così probabilmente anche dal pittore più prossimo 
a quello del Deinos di Atene, autore del cratere 6. 
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56) A questa impostazione ubbidisce quasi certamente 
anche una scena raffigurata sulla parte sud della c.d. Aula 
Isiaca del Palatino: MOREAU, pp. 16 e 17, figg. 22 in alto, 23. 

57) A. FURTWANGLER, K. REICHHOLD, Griechische Vasen
malerei, III, Munchen 1932, tav. 170, al centro; E. PARIBENI, 
in EAA, III, p. 1132, fig. 1449 (ora all'Antikenmuseum di 
Berlino Ovest). 

58) EAA, VI, p. 77 e ss.,; I, p. 261 e ss.; E. H. GOM
BRICH, Symbolic Images, Studies in the Art oj the Renaissance, 
London 1972 (trad. it., Torino 1978). Cfr. anche le osser
vazioni di L. B. GHALI KAHIL, Les enlèvements et le retour 
d' Hélène, Paris 1955, p. 59 e ss., che sottolinea in conclu
sione come "héroine spartiate par excellence, mais aussi hé
roine attique, Hélène devait à plusieurs reprises etre appelée 
à jouer le role d'intermédiare, de trai t d'union, entre les cités 
rivales ". 

59) MOREAU, p. 22 e ss. 
60) Sulle sue origini e sul suo significato cfr. R. TURCAN, 

in Revue de l'histoire des religions, 160, 1961, p. II e ss.; J. 
M. BLASQUEZ, Imagen y mito, Madrid 1977, p. 69 e ss. ; sul 
suo persistere nella tradizione post-classica e ancora post
antica, cfr. WILSON. 

61) RE, VI, l, colI. 177, 56 e ss. Cfr. S. MAZZARINO, Il 
pensiero storico classico, Bari 1974, I, p. 46 e ss. 

62) A. LESKY, Geschichte der griechischen Literatur, Bern 
1957-58, p. 415; trad. it., Storia della letteratura greca, 
Milano 1962, II, p. 569. 

63) COLLI, 4 (A 24). La descrizione di Eros fa peraltro 
pensare alle coeve raffigurazioni meidiache, quale quella 
celeberrima dell' hydria londinese con il ratto delle Leukip
pides. 

64) RoscHER, I, l, col. 1344 e ss.; III, 2, col. 2250 e ss. 
Cfr. in proposito l'analisi condotta da M. DETIENNE, J.-P. 
VERNANT, La metis orfica e la seppia di Teti, in Le astuzie 
dell'intelligenza nell' antica Grecia, Bari 1978, p. 97 e ss. 
(ed. orig. Les ruses de l'intelligence - La métis des Grecs, Paris 
1974), anche in relazione a PLAT., Symp., 203 b e ss. 

65) Così già nella problematica laminetta 5 di Thourioi 
(COLLI 4 (A 68»: cfr. le osservazioni di G. PUGLIESE CAR
RATELLI, in PdP, 29, 1974, pp. 108 e ss., e, in particolare, 
124 e 125. 

66) Nella Hypsipyle; COLLI, 4 (A 20). Sui molteplici aspetti 
di questa divinità e su tutti i problemi esegetici relativi, cfr. 
S. FASCE, Eros: la figura e il culto, Genova 1977, in parti
colare p. 73 e ss. 

67) W. FURTWANGLER, Die Antiken Gemmen, Leipzig 1900, 
II, p . 244, n . 37, tav. L; G. LIPPOLD, Gemmen und Kameen 
des Altertums und der Neuzeit, Stuttgart s. d., p. 26, tav. 
XXVII, I, p. 172, la considera romana. Riproduzione gra
fica già in C. O. MULLER, F . WIESENER, Denkmiiler der alten 
K unst, II, Gottingen 1856, tav. L, 628, ripresa in DAREM
BERG-SAGLIO, I, 2, fig. 2142; A. B. COOK, Zeus. A Study 
in Ancient Religion, Cambridge 1925, II, 2, pp. 1048 e 1049, 
fig. 907. Per le raffigurazioni di Eros su pietre incise cfr. ora 
P. G. Guzzo, in Bollettino d'Arte, 1980,8, p. 45 e ss. Phanes 
ed Eros hanno peraltro in comune l'attributo delle ali d'oro: 
cfr. HERMIAS in PLAT., Phaedr. 246 e; DAMASC., De princ., 
123 bis = COLLI, 4 (B 67) e (B 72) a. 

68) M. J. VERMASEREN, Corpus inscriptionum et monumen
torum religionis Mithriacae, Hagae 1956, I, pp. 253 e 254, 
n. 695, fig. 197, con bibl. prec.; U. BIANCHI, in Studi e 
'!1a teriali di storia delle religioni, 28, 1957, I, p. 115 e ss.,; 
tn?ltre, da ultImo, L. Musso, Manifattura suntuaria e com
mittenza pagana nella Roma di IV secolo - Indagine sulla lanx 
di Parabiago, Roma 1983, pp. 47 e 48; P. E. ARIAS, L'anfora 
argentea di Porto Baratti, monografia del Bollettino d'Arte, 
1986, p . 76 e ss. 

69) VERMASEREN, Corpus .•• , cito alla nota precedente, pp. 298 
e 299, n . . 8.60, fig. 226; W. K. C. GUTHRIE, Orpheus and 
Greek RelzglOn, London 1952 2, tavv. 12 e 13. La simbologia 

dell'uovo è ancora riscontrabile, seppure in forma indiretta, 
anche in una phiale mesomphalos di alabastro decorata a 
rilievo con iscrizioni orfiche, edita da R. DELBRUECK e W. 
VOLLGRAFF, in JHS, 54, 1934, p. 129 e sS. (allora nella col
lezione Hirsch di Ginevra) . 

70) Esiste peraltro una versione che identifica Adrasteia 
con la stessa Elena: ATHENAGORAS, Deprec., I ; cfr. F. CHA
POUTHIER, Les Dioscures au service d'une déesse, Paris 1935, 
pp. 147 e 148. 

71) Cfr. PROCLUS in PLAT., Tim. 30 c-di 31 a. DAMASC., 
De princ. 123 bis = COLLI, 4 (B 45) a; (B 48); (B 72) a. cfr. 
note 67 

72) Cfr. ora M . TORELLI, Macedonia, Epiro e Magna 
Grecia: la pittura di età classica e protoellenistica, in Atti Ta 
42, 1984, in stampa. 

73) Da ultimo P. GENTILI, Poesia e pubblico nella Grecia 
antica, Bari 1984, p. 165 e ss. Sul diretto legame Elena
Afrodite, cfr. CHAPOUTHIER, Les Dioscures .. , cit., passim. 

74) CHAPOUTHIER, p. 18 e ss. 

75) F. CUMONT, Recherches sur le Symbolisme Funéraire des 
Romains, Paris 1942, p . 182 e ss. 

76) PROCLUS in PLAT., Tim. 32 b = COLLI, 4 (B 49). 

77) In territori contermini a quello metapontino, cfr. un 
esemplare bronzeo dal santuario lucano di Ercole a Serra 
Lustrante (Armento, valle dell' Agri: Popoli anellenici in 
Basilicata, catalogo della mostra, Napoli 1971, p. 67), ed 
uno fittile da quello apulo di Timmari di Matera (inedito, al 
museo D. Ridola di Matera) . 

78) ZAPHIROPOULOU, p. 612, figg. 13 e 14, nn. 12 e 13 
(h. cm 7,8 e 6); entrambi recano tracce di decorazione 
dipinta. Ivi menzione di altri tre esemplari inediti conservati 
al Museo Nazionale di Atene (h. cm 6,5, 4, 3,5). Due uova 
in marmo - di provenienza ignota - sono inoltre incluse 
nella collezione Scheurleer: LUNSINGH SCHEURLEER, in 
BABesch, I, 1926, 2, p. 7 e ss., fig. 3 (nn. 1621 e 1623; h. 
cm 4,9 e 4,7; diamo cm 3,5 e 3,6). 

79) Va anche rilevato il fatto che essi figurano assocIati 
nella piccola serie di marmi olandesi della stessa collezione 
Scheurleer. 

80) Cfr. G. M . A. RICHTER, M. J. MILNE, Shapes and 
Names of Athenian Vases, New York 1935, p. I7 e ss.; E. 
PFUHL, Malerei und Zeichnung der Griechen, Munchen 1923, 
III, tav. 201, n . 529. 

81) G. JACOPI, Clara Rhodos. Scavi nella necropoli di 
Jalisso 1924-28, III, 1929, tomba CLVII, pp. 159 e 160, 
fig. 152, di bambina; tomba CCXXXIII, p. 252 e ss., figg. 
247 e 248, di efebo? Cfr. inoltre H. DRAGENDORFF, Thera 
II - Theraische Griiber, Berlin 1903, p. 119: tre uova di cal
care nella tomba 64; Fouilles de Delphes, V, l, Paris 1908, 
p. 207, fig. 902 j: piccolo uovo in pietra dura. C. W. BLEGEN, 
H. PALMER, R. S. YOUNG, Corinth XIII - The North Ceme
tery, Princeton 1964, p. 84, tendono invece a svalutare gli 
aspetti simbolici. Un elenco delle tombe magno-greche con
tenenti uova in M. PENSA, Rappresentazioni dell' Oltretomba 
nella ceramica apula, Roma 1977, pp. 80 e 81 (con bibliogra
fia relativa anche all'Etruria). 

82) Cfr. E. GRECO, in AIONArchStAnt, IV, 1982, p. 51 e ss. 

83) Cfr. A. STAZIO, E. LEPORE, in Metaponto - Atti Ta 
13, 1973, pp. 67 e ss., 307 e ss. 

84) Il contrarsi delle testimonianze di vita nella chora 
sembra trovare un preciso riscontro nella erezione (o almeno 
nel notevole rafforzamento) delle mura urbane, avvenuta an
che a scapito di tal uni monumenti, probabilmente in conco
mitanza con l'incremento della pressione italica sulle coste; 
cfr. A. BOTTINI, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, VIII, 
Roma 1986, p. 100 e ss., con bibliografia precedente. 

85) Cfr. D. MERTENS, in Bollettino d'Arte, 16, 1982, p. 
I e ss. 
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86) Cfr. G . PUGLIESE CARRATELLI, in PdP, 29, 1974, p . 126. 

87) Vedi ora M . TORELLI, in Rasenna, Milano 1986, 
pp. 183 e 184, a proposito dell'androgino orvietano della 
Cannicella. 

88) W. BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythago
reanism, Cambridge (USA) 1972 (ed. orig. Weisheit und 
Wissenschaft: Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, 
Niirnberg 1962), p. 120 e ss. 

89) Cfr. G. PUGL1ESE CARRATELLI, in Metaponto - Atti 
Ta 13, 1973, p. 49 e ss. i anche W1LSON. 

90) D. MUSTI, in RFC, 1983, pp. 265 e ss., 282 e ss. in 
particolare. 

91) Cfr. E. LEPoRE, cito in nota 83. 

92) A. MELE, in AIONArchStAnt, 3, 1981, p. 61 e SS.i 
cito da p. 88, con bibliografia precedente. 

93) W. BURKERT, in Orfismo in Magna Grecia - Atti Ta 
14, 1974, p. 81 e ss. 

94) Cfr. soprattutto AR1STOPH., Nubes 332: Thouriomanteis 
(e scholii relativi). 

95) Conformazione e dimensioni del soros (cfr. le relazioni 
di scavo in NS, 1879, p. 156 e ss. e 1880, p. 153 e sS.i e in 
D. COMPARETTI, Laminette orfiche edite ed illustrate, Firenze 
1910 i riproduzione del rilievo della tomba e sezione del tu
mulo in P. G. Guzzo, Le città scomparse della Magna Grecia, 
Roma 1982, p. 309), sono del tutto adeguate, sotto il profilo 
archeologico, ad un monumento di tal genere. Cfr. da ultimo, 
a proposito del c.d. "sacello ipogeico ", E . GRECO, D. THEO
DORESCU, Poseidonia - Paestum II, Roma 1983, pp. 28 e ss. 
e 74 e ss. 

96) Il catalogo rispetta il più possibile l'ordine proposto 
da EVP. Sulla base di CASKEY-BEAZLEY, pp. 71 e 72, nota 
lO, si è espunto il frammento di cratere a campana da Nau
kratis (CVA Oxford 1, tav. 50,31 : B Ili C 19i M 26) in 
quanto di diverso soggetto i del pari, non si tiene conto della 
lekythos attica a figure rosse da Nola dei musei di Berlino 
Est (F 2430i B 13 bis; M p. 15, tav. 16 b), in cui è stata 
riconosciuta, in modo convincente (G. BERGER- DOER, in 
LIMC, III, pp. 744 e 745), la raffigurazione di Enorches. 
Lo schema adottato è comunque del massimo interesse, in 
quanto palesemente derivato da quello della "Elena na
scente ". 
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