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Il complesso di marmi da Ausculum

1. Alcune brillanti operazioni, di natura sia giuridico-diplomatica che investigativa hanno permesso, 

nel corso degli ultimi anni, di ricomporre quanto sopravvissuto ad una serie di vicissitudini di uno 

straordinario complesso di manufatti in marmo, tornato in luce ad opera di scavatori di frodo verso 

il 1976-78 nel territorio di Ausculum (oggi Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, nel cui museo 

sono ora esposti), celebre per aver dato il nome alla battaglia del 279 a.C. fra Pirro ed i Romani 1.

Che si  tratti  dei  resti  di  un  corredo funerario  “principesco”  collocato  in  una  tomba  a  camera, 

realizzata nelle forme e dimensioni tipiche del costume funerario proprio delle comunità daunie nel 

corso del IV secolo a. C., è suggerito dallo stato di conservazione relativamente buono e dalla stessa 

logica associativa che lega fra loro i manufatti. Del resto, la presenza stessa della  mensa retta in 

origine dal sostegno configurato, appare paragonabile alla - perduta - “grande tavola di marmo con 

cornice” rinvenuta nel  monumentale  ipogeo Lagrasta  I  di  Canosa,  al  cui  interno potrebbe aver 

svolto la funzione di sostegno per offerte, come lascia intendere la “descrizione” di M. Ruggiero 

riportata da R. Cassano  2 ovvero quella di  kylikeion,  come ci mostrano talune pitture etrusche e 

campane, mentre la coppia di robuste mensole a voluta ionica, sempre di marmo, può essere riferita 

ad un ulteriore apprestamento interno, quale una kline o una banchina.

Prendendo a modello l’ipogeo della Medusa di Arpi  3,  dotato di tre celle oltre il  vestibolo,  che 

assommano  a  circa  20  m2 di  superficie,  non  appare  impossibile  proporre  per  il  complesso  di 

Ausculum la collocazione in una camera ipogea di dimensioni paragonabili, capace di contenere un 

corredo eccezionalmente composto da recipienti  di  questo genere,  anche in numero superiore a 

quelli pervenutici: è lo stesso stato di incompletezza ad indurci infatti a credere che una parte sia 

andata perduta (o magari abbandonata in loco); del resto, pur accettando l’integrale sostituzione del 

marmo alla ceramica ed ai metalli nel campo dei contenitori, appare inspiegabile la mancanza di 

elementi  della  panoplia  difensiva  ovvero,  in  alternativa,  di  elementi  specifici  relativi  alla  sfera 

femminile.

In  ogni  caso,  il  complesso  di  recipienti  di  forma  chiusa  sembra  rappresentare  la  versione 

1 Cfr. il catalogo I marmi dipinti di Ascoli Satriano (a c. di A. BOTTINI ed E. SETARI), Milano 2009, 
pubblicato in occasione dell’esposizione del complesso a Roma, nella sede di Palazzo Massimo del 
Museo Nazionale Romano, da cui è tratto anche il presente testo.
2 In Principi, imperatori, vescovi – duemila anni di storia a Canosa (catalogo della mostra di Bari, 
a c. di R. CASSANO), Venezia 1992, pp. 206, 218.
3 M. MAZZEI, Arpi. L’ipogeo della Medusa e la necropoli, Bari 1995.
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particolarmente monumentale e finora sconosciuta nella sua natura marmorea di uno o più “servizi” 

tipici dei grandi corredi italici dell’epoca, composti di solito da vasi di altissima qualità, soprattutto 

a figure rosse, spesso deliberatamente privati della capacità di contenere. Un eccellente termine di 

paragone è rappresentato dai grandi corredi “emergenti” della non lontana Lavello, culminanti nella 

seconda  deposizione  della  tomba  a  camera  669,  fortunatamente  rinvenuta  intatta  4;  facendo 

riferimento a tale corredo, è ragionevole ipotizzare la perdita di almeno una seconda loutrophoros, 

con  cui  comporre  un  complesso  minimo  formato  da  due  oinochoai,  due  loutrophoroi,  quattro 

epichyseis, gravitanti sull’unico podaniptér.

Sfugge a questo sistema il solo cratere, decorato da una corona aurea applicata alla vasca; sebbene 

la scarsa profondità dell’incavo superiore faccia ritenere poco probabile la funzione di cinerario 5 (al 

pari dell’analogo esemplare in bronzo da Sevaste, che conteneva anche i resti di una corona d’oro 

bruciata col defunto) non sembra tuttavia da escludere un intento se non propriamente ‘eroizzante’, 

paragonabile  a  quello  che  traspare  dagli  elmi  cui  sono  stati  aggiunti  elementi  analoghi  6, 

quantomeno distintivo del personaggio cui è stato attribuito.

In generale, si potrebbe così ipotizzare che almeno una parte degli pseudocontenitori sia stata posta 

sulla mensa retta dal sostegno configurato, riservando al cratere sull’alto hypokrateridion e recante 

una corona in lamina d’oro, una posizione eminente; il centro della camera (com’è appunto nel caso 

della tomba 669 di Lavello appena richiamata) poteva essere occupato infine dal podaniptér, forse 

ricolmo d’acqua per il rituale.

2.  Ad accomunare il complesso di nove contenitori (il  podaniptér già Getty e gli otto esemplari 

ricomposti da 17 reperti rimasti in Italia) oltre al fatto di essere realizzati in marmo, certamente 

greco - a quanto sembra derivante dalla medesima cava dell’isola di Paros - valgono le dimensioni 

medio-grandi e la presenza di una decorazione policroma, abbastanza ben conservata nel caso del 

podaniptér e del cratere, documentata da tracce nei restanti. 

Li distingue invece la funzionalità, dal momento che le sette forme chiuse (due oinochoai 7, quattro 

epichyseis 8,  una loutrophoros 9)  sono in  realtà  degli  pseudo  recipienti,  dal  momento  che  non 

presentano alcuna cavità interna e sono formati dalla sovrapposizione, per semplice incastro, di tre 

4 AA. VV., Forentum II. L’acropoli in età classica, Venosa 1991, p. 140.
5 Per l’uso della cremazione in àmbito italico  M. GUALTIERI,  Cremation among Lucanians, in  AJA 
86, 1982, pp. 475-481; A. BOTTINI, Archeologia della salvezza, Milano 1992, p. 114 e pp. 135 ss.
6 P. G. GUZZO, Oreficerie dalla Magna Grecia, Taranto 1993, p. 114, classe II A 14, A 15; figg. a p. 
276 s. 
7  Una a bocca rotonda completa ed un elemento probabilmente relativo ad una seconda.
8 Una completa, due incomplete ed un elemento relativo ad una quarta.

9 Un esemplare completo.
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elementi  separati.  La  presenza  non  solo  di  cavità  poste  in  corrispondenza  dell’asse  verticale, 

destinate  a  vincolare  saldamente  il  pezzo  al  telaio  di  sostegno,  ma  anche  di  tracce  circolari 

concentriche lasciate dalla “gradina”, tenuta ferma durante la rotazione del pezzo, fa ritenere certo il 

ricorso all’uso del tornio per la loro esecuzione; alcune tracce presenti su entrambe le facce dello 

hypokrateridion fanno pensare che anch’esso sia stato lavorato in modo del tutto analogo.

Sotto il profilo dell’inquadramento critico-filologico, si pongono due diversi ordini di problemi, 

relativi da un lato alla possibilità di far rientrare questi diversi tipi all’interno di classi di manufatti  

di  eguale  forma  e  materia,  dall’altro  alla  relazione  di  dipendenza  dalle  varie  forme  originali, 

ceramiche o metalliche.

Circa il primo aspetto, la risposta è parzialmente positiva solo per il cratere e la loutrophoros, dal 

momento  che  entrambi  appartengono  a  serie  ben  note  di  recipienti  in  marmo;  non  sussistono 

tuttavia possibilità di un preciso riscontro né per il primo, nei confronti della produzione di età 

tardo-ellenistica ed imperiale 10, né per la seconda, in relazione alla corrispondente forma nota nel 

novero dei vasi tombali attici in uso fra tardo V e IV sec. 11. 

Al contrario, si collocano in una condizione di assoluto isolamento il  podaniptér, le  epichyseis  e 

l’oinochoe; non sembrano infatti noti altri esemplari analoghi di queste forme, che non rientrano fra 

quelle di solito riprodotte in marmo fra IV secolo ed età romana.

Dal punto di vista del legame con manufatti realizzati in altri materiali, che sussiste comunque per 

tutti gli esemplari, appare particolarmente agevole l’inquadramento del cratere e del podaniptér. 

Nell'inevitabile semplificazione provocata dal passaggio alla pietra, il primo mostra di dipendere da 

esemplari di bronzo della seconda metà del IV sec., quali i due esemplari provenienti dalla regione 

greco-settentrionale della Pieria, l’uno facente parte del corredo della tomba 2 di Sevaste - Toumba 

Pappà  (340/330 a.C.)  12,  l’altro, frutto di scavi non controllati,  pervenuto alla collezione Shelby 

White and Leon Levy, di recente restituito alla Grecia 13.

Con adattamenti non diversi da quelli riscontrabili nel caso del cratere, il grande contenitore su 

supporto  riproduce  invece  un  tipo  di  bacile  bronzeo  di  origine  arcaica,  entrato  a  far  parte  del 

complesso  di  manufatti  metallici  legati  alla  sfera  del  banchetto  e  di  quella  più  strettamente 

cerimoniale, presente nei più sontuosi complessi tombali “barbarici”, in Italia meridionale, quale il 

10 D. GRASSINGER, Römische Marmorkratere (Mon. art. rom., XVIII), Mainz a/R 1991. 
11 A. CONZE, Die Attischen Grabreliefs, III, Berlin 1906, pp. 359 ss., tav. CCCLXVII ss.; C. BLÜMEL, 
Grabvasen aus dem Bezirk des Polystratos Deiradiotes, in AM 51, 1926, pp. 57-74.
12 Μ. Μπεσιος,  Ανασκαφης στη Βορεια Πιερια, in Το αρχαιολογικο εργο στη Μακεδονια 
και Θρακη 1, 1987, pp. 209-213, figg. 8 ss.;  J. Vokotopoulou,  The Kalyx Krater of Sevaste in  
Pieria, in I. Worthington (ed.), Ventures into Greek History, Oxford 1994, pp.189-201. 
13 Greek Bronze Vessels from the Collection of Shelby White and Leon Levy, 2005, n. 9.
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complesso da Sala Consilina al Petit Palais 14, come in area balcanica, ad es. il corredo del tumulo 

Baschova a Duvanlji (Tracia), chiuso agli inizi del IV sec. 15. 

Da ultime, le tre forme per versare, che manifestano una diretta corrispondenza con tipi fittili diffusi 

in area magno-greca realizzati in diverse dimensioni ed appartenenti a varie classi, specie a vernice 

bianca, con o senza decorazione policroma aggiunta, o semplicemente scialbata; si vedano ad es. la 

loutrophoros a corpo cilindrico e l’oinochoe a corpo allungato e baccellato da Ceglie Peuceta 16 e, 

ad una scala minore, gli esemplari di probabile funzione cerimoniale rinvenuti in sepolture di vari 

centri fra Basilicata e Puglia 17.

Una posizione  diversa è occupata infine dal supporto configurato di mensa, certamente unico nel 

suo genere, peraltro ottenuto nel marmo proveniente dalle cave di Aphrodisias di Caria. 

Dal punto di vista iconografico, ripropone a grande scala ed in forma tridimensionale uno schema 

triadico radicato nella tradizione figurativa orientale che può essere seguito a lungo nel tempo18, 

quale elemento decorativo di manufatti diversi, anche in marmo. Fuori dall’àmbito dei recipienti, 

nel corso del IV secolo lo si ritrova fra i soggetti delle  appliques fittili da Taranto  19 così come 

riprodotto in una delle fasce dipinte che ornano la magnifica  kline A della tomba macedone di 

Potidea 20.

A. B.

3. Uno dei principali elementi d’interesse del complesso è rappresentato dalla decorazione pittorica 

che accomuna in modo particolare i due manufatti già Getty, e comunque in vario modo presente in 

tutti gli elementi, tenendo anche presente la possibilità che di altri colori non sia rimasto altro che le 

tracce rilevate dalla termoluminescenza.

14 Le arti di Efesto. Capolavori in metallo dalla Magna Grecia (catalogo della mostra di Trieste, a 
c. di A. GIUMLIA-MAIR e M. RUBINICH), Cinisello Balsamo 2002, pp. 223 ss., n. 51.3.
15 B. D. FILOW, Die Grabhügelnekropole bei Duvanlij in Südbulgarien, Sofia 1934, pp. 59 ss., 70 in 
part., n. 10.
16 M. M. MARIN, R. CASSANO, A. FORNARO, M. CHELOTTI, Ceglie Peuceta I, Bari 1982, p. 204 s., nn. 
29 e 31.
17 A.  BOTTINI, Tra Oriente ed Occidente: un gruppo di recipienti metallici da Lavello, in  Ostraka 
VI, 2002, 2, pp. 81-91, pp. 89 ss., con bibl. prec.
18 M.  BENTZ,  Eine Weihung von Reliefgefäßen im Diana-Heiligtum am Nemi-See, in  Boreas 20, 
1997, pp. 185-196, pp. 189 ss. 
19 R. LULLIES, Vergoldete Terrakotta-Appliken aus Tarent (7° Erg. RM), Heidelberg 1962, pp. 74 ss., 
tav. 17; Gli ori di Taranto in età ellenistica, catalogo della mostra di Milano, a c. di E. DE JULIIS et  
alii, Milano 1984-85), Milano 1984, pp. 393 ss., complesso XXVII, nn. 30, 31.
20 D.  IGNATIADOU,  Le  verre  incolore,  élément  du  décor  polychrome  du  mobilier  funéraire  de  
Macédoine, in Peinture et couleur dan le monde grec antique (actes colloque, sous la direction de S. 
Descamps-Lequime, Paris 2004), Paris – Milan 2007, pp. 219-227, fig. a p. 219.
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Spicca in modo del tutto particolare il podaniptér, decorato all’interno della vasca con la scena del 

trasporto delle armi che Efesto ha forgiato per Achille su richiesta della madre Teti. L’aiutano nella 

consegna le sorelle,  in coerenza con la versione resa celebre da Eschilo nelle  Nereidi  (seconda 

tragedia di una trilogia dedicata all’eroe acheo) di un episodio descritto per la prima volta in un 

notissimo passo del XVIII canto dell’Iliade (v. 369 ss.). 

In ambito greco, uno degli esempi più chiari è costituito da una pisside stamnoide a figure nere dalla 

Beozia, opera del Pittore di Thetis (425-400 a. C.), in cui sono raffigurate cinque Nereidi, tre su 

ippocampo e due su delfino, che recano l’intera panoplia (scudo, corazza e spada, lancia ed elmo) 21, 

secondo uno schema che si ritrova anche successivamente nella produzione attica, da cui deriva lo 

schema iconografico destinato ad avere un’ampia diffusione in  Apulia a partire dai primi decenni 

del  IV  secolo,  in  virtù  forse  anche  della  possibilità  di  “leggere”  nella  vicenda  mitica  la 

prefigurazione di un momento cruciale nell’ideologia delle élites italiche: l’armamento del guerriero 

(in procinto di partire) da parte di un personaggio femminile, identificabile con la moglie: una scena 

speculare rispetto a quella, più largamente raffigurata del “ritorno del guerriero”.

Uno dei migliori esempi è costituito dalla pelike attribuita ad un artigiano vicino al gruppo di Ruvo 

423  (375-350  a.C.),  anch’essa  facente  parte  del  gruppo  di  opere  restituite  all’Italia  dal  Getty 

Museum 22; al centro vi campeggia la Nereide su ippocampo che reca lo scudo, identificabile con 

Teti, affiancata dalle altre su delfini ed altri mostri marini 23; un’immagine che permette peraltro di 

individuare il tipo di pesce di piccole dimensioni che sopravvive solo nelle tracce del contorno, 

dipinto in tre esemplari al centro della vasca del nostro podaniptér: probabilmente un tonno. 

Venendo agli aspetti tecnici, vi si riconosce la presenza di ben otto colori diversi, più che in ogni 

altro manufatto: seguono, con una frequenza rispettivamente di sei e cinque colori, il sostegno da 

mensa configurato ed il cratere su hypokrateridion; sugli altri (oinochoai, epichyseis, loutrophoros) 

sono visibili quasi solo labili tracce. 

In tutti  la  frequenza maggiore riguarda il  rosso e quindi l’azzurro,  costituiti,  come per gli  altri 

manufatti, dal cinabro e dal blu egiziano; seguono il violaceo, il giallo, il rosa, il bianco, il beige ed 

in ultimo, con una unica attestazione, il verde ed il marrone. 

21 LIMC VI, p. 810, n. 339; Parigi, Louvre CA 791 (da Tebe). 
22 Nostoi – Capolavori ritrovati (catalogo della mostra di Roma, a c. di L. GODART e S. DE CARO, 
Roma 2007-2008), Roma 2007, p. 172, n. 46.
23  La  stessa  alternanza  fra  teste  da  ippocampo  ed  equine  nei  kete si  presenta  anche  nella 
ceramografia: cfr. LIMC VI, p. 810 s., ad v. Nereides, n. 339 ss.; cfr., per tutte, l’anfora a f. r. n. 342 
(da Ruvo, del Gruppo di Ruvo 423; A. D. Trendall,  A. Cambitoglou,  The Red-figured Vases of  
Apulia,  I,  Oxford 1978,  p.  403,  n.  42),  inclusa anche nella  lista,  specifica per  la  ceramografia 
italiota, stilata in Armi – gli strumenti della guerra in Lucania (catalogo della mostra di Melfi), Bari 
1993, pp. 225 ss.
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Dall’analisi  della  scena  emerge  inoltre  un  altro  aspetto  importante  del  procedimento  pittorico 

adottato: l’applicazione dei colori direttamente sulla superficie del marmo senza alcun fondo di 

preparazione,  in modo analogo a quello comunemente utilizzato per la decorazione della coeva 

ceramica figurata, con la quale si riscontrano anche altri elementi di analogia, testimoniati, oltre che 

sotto il  profilo iconografico anche da una non meno forte  relazione nella  resa dei particolari  e 

nell’uso del colore.

Si può prendere le mosse dalla figura della Nereide meglio conservata: il suo abito è decorato con 

una doppia fascia verticale in violaceo che orna il  centro del chitone, cui corrisponde quella di 

eguale colore, ma più sottile, del bordo della scollatura: un tratto costante nella produzione sia a 

figure rosse che in tecnica policroma 24; allo stesso modo, l’accostamento di un himation violaceo al 

chitone beige ma anche al bianco del marmo che fa da sfondo all’intera composizione, ripropone un 

vero e proprio motivo - di sicuro adottato anche nella pittura murale 25- che ricorre con la massima 

frequenza  26:  lo ritroviamo, per fare un esempio, nel personaggio panneggiato stante, inquadrato 

nella parte sinistra di un naiskos di una notissima hydria del Pittore Varrese 27.

La configurazione d’insieme della scena conferisce un’evidenza non minore alla resa dei corpi degli 

animali marini, reali e mitologici, per i quali si è fatto ricorso ad un colore “freddo” come l’azzurro, 

enfatizzato dall’aggiunta del rosso lungo il profilo dei corpi e nei particolari, si direbbe adottato non 

allo scopo di ottenere un effetto di chiaroscuro ovvero di suggerire il volume, come accade nelle 

pitture del sarcofago delle Amazzoni, bensì per creare un effetto di contrasto puramente pittorico.

Come mostra  il  confronto,  estremamente  puntuale,  con i  delfini  della  tomba tarquiniese  “delle 

leonesse” 28, si tratta peraltro dell’applicazione di un abbinamento già noto, adottato in età arcaica e 

non lontano dal gusto, molto diffuso e di lunga durata, per l’alternanza fra rosso ed azzurro più o 

meno scuro  29 che ritroviamo, con una finalità puramente decorativa, sui sostegni sia dello stesso 

24 C.  LAMBRUGO,  Lusso e raffinatezza nella moda femminile di IV secolo a. C., in  Miti greci –  
Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo (catalogo della mostra di Milano, a c. di 
G. SENA CHIESA e E. ARSLAN), Milano 2004, pp. 205-213; K. SCHAUENBURG, Gnathia-Vasen aus einer  
Privatsammlung, in JbKuGewHamb 9/10, 1990-91, pp. 27-38, fig. 2.
25 Lo conferma l’analogo contrasto - il rosso è sostituito dal viola - che connota le figure femminili 
nella magnifica scena del ratto di Persefone nella tomba a cista nel gruppo delle tombe reali di Aigai 
(Vergina):  A.  KOTTARIDI,  L’épiphanie des  dieux des Enfers  dans la  nécropole royale d’Aigai,  in 
Peinture et couleur, cit., pp. 27-45, figg. 8 e 9.
26 Cfr. AA. VV., Il sarcofago delle Amazzoni, Milano 2007, p. 87.
27 Da Canosa, ipogeo Varrese: I Greci in Occidente - Arte e artigianato in Magna Grecia (catalogo 
della mostra di Taranto), Napoli 1996, p. 418, n. 359, tav. a p. 430.
28 J.-P.  DESCŒUDRES,  Les  dauphins  de  Dionysos,  in  AA.  VV.,  Homère  chez  Calvin.  Figures  de  
l’hellénisme à Genève – Mélanges Olivier Reverdin, Genève 2000, pp. 325-334, figg.  1-3. Nella 
tomba “del letto funebre” i delfini sono dipinti alternativamente in rosso e verde-azzurro.
29 Si v. il  pinax con scena di sacrificio dalla regione di Sicione:  B.  PETRAKOS,  Museo Nazionale, 
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podaniptér che del cratere.

Va  osservato  ancora  come,  sebbene  non  abbia  riscontro  nella  ceramografia  apula  per  quanto 

riguarda il caso specifico della resa degli esseri marini, su un cratere pestano firmato da Assteas con 

Europa sul toro, la parte ferina del corpo delle due tritonesse unisca all’analoga sottolineatura in 

bianco la coloritura in rosso delle creste dorsali 30; infine l’accostamento fra diverse tonalità di rosso 

e l’azzurro “freddo” abbinato al bianco ed al giallo-oro, costituisce uno dei tratti caratteristici nella 

contemporanea decorazione in tecnica sovraddipinta, particolarmente ben conservata nel complesso 

di grandi vasi appartenenti alla seconda deposizione della già citata tomba a camera 669 di Lavello. 

Per  quanto  è  possibile  ricostruire,  le  figure  sono  state  realizzate  sulla  base  di  un  disegno 

preparatorio,  costruito  tenendo  conto  della  difficoltà  di  trasferire  una  immagine  piatta  su  una 

superficie  concava,  evitando quindi  le  distorsioni  ottiche  e  mantenendo al  contempo i  rapporti 

proporzionali fra le figure, che si presenta articolato in uno schema triadico che si ripete quattro 

volte, con un totale di 12 figure (3 Nereidi su 3 ippocampi, 3 delfini, 3 pesci), inserito in uno di 

schema d’insieme basato sull’uso di cerchi e triangoli. 

In effetti, si rintracciano facilmente alcuni punti della superficie della vasca, evidenziati in rosso, 

collegabili  tra  di  loro:  un primo triangolo  equilatero  è  formato  congiungendo i  tre  occhi  degli 

ippocampi, mentre un secondo unendo le code degli  stessi  ed infine un terzo,  più piccolo, ha i 

vertici costituiti dai musi dei tre delfini; a loro volta i triangoli sono inscritti in una serie di cerchi,  

con le figure dei delfini comprese dall’unione di due archi di cerchio. Ogni Nereide è infine inserita  

in un cerchio e, come mostra il profilo del corpo degli ippocampi che emerge al di sotto delle due 

figure meno conservate, sono probabilmente le figure dipinte per ultime.

Al  termine  di  questa  operazione  la  figura  geometrica  generale  in  cui  sono  inscritte  tutte  le 

precedenti risulta essere il dodecaedro; il fatto che, come notato, la scena si basi sul numero 3 ed i  

suoi multipli, induce anche ad interrogarsi sull’esistenza di un qualche significato simbolico, legato 

al rituale.

Tornando  al  procedimento  pittorico,  le  silhouettes sono  state  definite con  una  tecnica  molto 

elaborata: per quanto riguarda gli animali in genere, è stato tracciato un bordo scuro ed abbastanza 

marcato per definire la parte del corpo dipinta in azzurro scuro; nelle zone in rosso i contorni sono 

stati  realizzati con una linea sottile, di  un tono più scuro di quello della campitura interna e di 

spessore minore. 

Atene 1981, p. 162, n. 141. Non sorprende di riscontrarla anche nel fregio sulla facciata del tumulo 
di  Agios  Athanasios:  M.  TSIMBIDOU AVLONITI,  Les  peintures  funéraires  d’Aghios  Athanassios,  in 
Peinture et couleur, cit., pp. 57-67.
30 Nostoi, cit., p. 176 s., n. 47.
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Nel caso invece delle Nereidi, una sottilissima linea di colore leggermente più scuro - ben visibile 

soprattutto nel profilo del volto - serve a definire i contorni dell’incarnato e della veste (ben visibile 

lungo il bordo del mantello). Anche lo scudo dipinto in giallo ocra ha i bordi definiti con una sottile  

linea di un tono più scuro. 

In un momento successivo, dopo aver tracciato i margini utilizzando secondo la necessità linee più 

o meno marcate e più o meno scure, sono stati distesi i colori, con una campitura piatta ed uniforme, 

priva di chiaroscuro e di ombre. 

Appare molto evidente l’uso del contrasto cromatico per rendere anche il volume dei corpi: una 

pennellata  di  colore  scuro  sul  dorso  degli  animali,  campito  in  azzurro,  come  mostra  il  dorso 

dell’ippocampo della medesima Nereide, e lumeggiature bianche con colore denso e corposo nella 

parte inferiore, lungo lo sterno e la parte ventrale. 

Il tratteggio in bianco sovraddipinto sul rosso di base è stato applicato sulle creste ed anche nel caso 

dell’ippocampo di  cui  si  conservano le  branchie.  La lumeggiatura  sembra presente  anche sullo 

scudo,  con una  traccia  bianca  rilevata  nel  punto  di  giuntura  tra  il  bordo piatto  e  la  superficie 

convessa, per rendere il riflesso luminoso sulla lamina metallica ricurva. 

Negli  altri  contenitori,  alla  complessa  decorazione  figurata  si  sostituisce  quella  di  una  serie  di 

motivi puramente ornamentali,  di  tipo geometrico e  floreale,  gli  stessi  documentati  nella coeva 

ceramica a vernice nera sovraddipinta. 

Partendo dal cratere, è presente una serie di fasce incrociate sul piede e fasce oblique sul sostegno,  

alternativamente dipinte; sugli altri invece compaiono il “cane corrente” (oinochoe,  loutrophoros) 

cui si associano, in alcuni casi (o meglio, in quelli in cui sono ancora visibili le tracce)  i tralci 

orizzontali con foglie cuoriformi (epichyseis). 

È dunque possibile ricostruire da queste pur esigue tracce di colore, spesso evanide, un sistema 

decorativo unitario che mira a sottolineare la scansione fra le varie parti del vaso con linee e bande 

orizzontali (riseghe, orli, attacco del collo e del piede) e con fasce a “cane corrente” e tralci vegetali, 

che - a sua volta - rimanda anche al vaso principale su cui si incentra tutto questo set simbolico da 

mensa, il cratere. 

Un ulteriore elemento di collegamento fra diversi manufatti (in questo caso fra cratere e podaniptér) 

è  dato  dall’utilizzo  dell’azzurro  nello  spazio  residuo  della  base  di  appoggio  di  entrambi 

(rispettivamente sull’hypokrateridion del cratere e sul sostegno cilindrico al centro del piede del 

podaniptér):  un  dato  che  accosta  dunque  i  due  manufatti  già  Getty  al  gruppo  di  oggetti  mai 

allontanatosi dall’Italia, rafforzando l’impressione che, nonostante la diversa provenienza dei marmi 

adoperati, si tratti di un unico complesso realizzato in modo unitario, pur se attraverso un elaborato 
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procedimento di progettazione e di decorazione, secondo una gerarchia di valori e di importanza 

attribuita ai vari contenitori.

Infine, in quanto opera scultorea vera e propria, va considerato il supporto da mensa configurato, 

caratterizzato dalla stessa vivace policromia e dall’uso di analoghi colori, anche se si riscontra una 

elaborazione più articolata per quanto riguarda le variazioni tonali. Si parte dal rosa, presente anche 

sul podaniptér come colore secondario, per caratterizzare particolari marginali ed accessori quali le 

volute e gli ovoli del capitello ionico del sostegno, ed usato come elemento realistico invece sui 

grifi, per definire le linee incise dell’attacco del piumaggio al corpo ed all’interno delle narici, quasi 

che si volesse indicare con questo colore tenue la delicatezza della pelle degli animali in questi 

punti ben precisi.

Segue il giallo, che subisce una variazione, per distinguere il corpo dei grifi, in giallo-beige, da 

quello del cerbiatto, invece in giallo molto acceso, per focalizzare l’attenzione su questo elemento 

centrale della raffigurazione. Di conseguenza, il forte contrasto derivante dall’alternanza del rosso e 

del blu sugli altri manufatti, in questo caso si arricchisce di un terzo colore, appunto il giallo, usato 

anche per definire la curvatura interna del bordo delle ali. 

Il rosso è stato invece utilizzato per le creste dei grifi (in analogia con quelle degli ippocampi del 

podaniptér) e poi, in modo molto realistico, per il sangue del cerbiatto azzannato che cola dalle loro 

fauci.

Infine l’azzurro delle ali, dipinte in un tono più chiaro di quello del corpo degli ippocampi o delle 

decorazioni del sostegno del cratere; ad esso si aggiunge il bianco, usato anche per sottolineare la 

scanalatura profonda della ripartizione delle piume. Sembra dunque che si sia voluta elaborare una 

“lumeggiatura”, simile a quella riscontrata sul corpo degli ippocampi, per dare luce e slancio alle 

lunghe e sinuose ali.  

A questi si aggiunge il verde, assente su tutti gli altri manufatti, usato per definire la base rocciosa. 

4.  Al di fuori del campo della ceramografia, per quel poco che appare ancora valutabile, sussiste 

infine un interessante rapporto di affinità tra le pitture del  podaniptér e quelle, probabilmente di 

origine  tarantina,  del  sarcofago  delle  Amazzoni.  Si  può  prendere  le  mosse  da  un  elemento 

all’apparenza marginale, ma che collega direttamente i due manufatti: la cornice a  kyma lesbio, 

scolpita nella parte superiore del supporto del podaniptér e dipinta nella fascia dell’architrave che 

inquadra  superiormente la  cassa  del  sarcofago,  campita  in  entrambi i  casi  secondo la  canonica 

alternanza fra rosso ed azzurro. 

Un secondo punto riguarda invece ad una serie di particolari iconografici: la bellissima protome 
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equina di uno dei tre  kete del recipiente ricorda quella della cavalcatura delle Amazzoni del lato 

anteriore del sarcofago, di sicuro opera dell’artista più dotato 31; del pari, la testa dell’unica Nereide 

ben conservata è prossima nel profilo alle corrispondenti figure di tre Amazzoni 32, come del resto 

anche il tono di marrone che identifica il castano della capigliatura, mentre il rosso violaceo del suo 

himation rimanda a quello della veste di un’altra guerriera Amazzone  33: una conferma di come, 

anche in questo caso, questo tono di rosso sia il colore codificato per le stoffe dei mantelli. 

Allo stesso modo, il rosa, quale colore dei particolari nel complesso di Ascoli e dello sfondo alle 

pitture del sarcofago, si conferma come quello più astratto e convenzionale della ampia tavolozza di 

toni della pittura antica.

Per quanto riguarda invece la tecnica pittorica, il  podaniptér ed il sarcofago presentano l’analogo 

uso della variazione della linea nel disegno di contorno: un tratto scuro molto marcato e poi, a  

seconda dei casi, una linea molto sottile di un tono più scuro delle campiture di colore interne, per la 

definizione soprattutto del profilo dell’incarnato, o per il contorno delle vesti; in entrambi i casi lo 

stesso tipo di scudo oplitico dipinto in giallo ocra presenta il  bordo dipinto in un tono più scuro. 

Un ulteriore elemento che accomuna i due manufatti è rappresentato infine dalle problematiche 

legate all’uso di modelli ed alla trasposizione su scala diversa, attraverso la conoscenza di rapporti 

matematici e schemi geometrici, che nel sarcofago traspaiono dalle differenze di misure fra le figure 

dei lati lunghi e dei lati brevi 34 e dal riconoscimento della presenza di moduli combinati fra loro, le 

cui linee di separazione coincidono in elementi della scena, come la posizione delle lance o delle 

gambe dei Greci 35. 

Al  contrario,  un  elemento  di  diversità  sembrerebbe  invece  riguardare  la  parte  preliminare  del 

procedimento pittorico, cioè l’assenza nel podaniptér del fondo di preparazione riscontrato invece 

sul sarcofago e che ha costituito la base su cui è stato inciso il disegno preparatorio, ripassato poi a 

pennello. Si tratta in realtà dell’esito di una scelta empirica operata in funzione della qualità della 

materia su cui si sarebbe andato a dipingere; la qualità del marmo pario, come del resto anche degli 

altri  vasi  -  primo fra  tutti  il  cratere  -  non ha  implicato  la  necessità  di  realizzare  un  fondo  di 

preparazione per rendere omogenea la superficie, come è accaduto invece per il sarcofago, dove la 

composizione dell’alabastro calcareo risulta più irregolare.

In conclusione, il bianco luminoso e compatto del marmo costituisce lo sfondo migliore per rendere 

il forte contrasto cromatico su cui gioca tutta la raffigurazione pittorica, come del resto avviene 

31 Il sarcofago, cit., figg. 16, 23.
32 Ibid., figg. 28, 34, 35. Per l’Amazzone 16, anche fig. 20.
33 Ibid., fig. 26.
34 Ibid., p. 80 ss.
35 Ibid., p. 62.
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nelle epoche successive.

La  differenza  sostanziale  risiede  invece  nei  procedimenti  pittorici  adottati:  a  differenza  del 

sarcofago, le immagini delle Nereidi mancano di chiaroscuro e di ombreggiature, presenti invece in 

modo  preponderante  nella  scena  di  combattimento  mitico,  tanto  da  aver  costituito  l’elemento 

identificativo  delle  mani  di  artisti  diversi;  nel  recipiente,  come  visto,  sono  presenti  solo 

lumeggiature in bianco per creare riflessi luminosi, come nella coeva ceramica figurata.

La tecnica pittorica dunque utilizza campiture di colori uniformi e forti effetti cromatici, con l’uso 

esclusivo della sovraddipintura, senza alcun tipo di profondità; le scene del sarcofago sono state 

realizzate invece con un procedimento più elaborato,  che rimanda probabilmente a quello delle 

megalografie,  forse  anche in  funzione  del  tipo  di  manufatto,  a  pareti  verticali,  arricchito  dalle 

sfumature a tratteggio, dalle “ombre portate” e dall’intensità dello “sguardo intenzionale” sui volti 

dei Greci.

Nel podaniptér prevale l’effetto coloristico e la cura disegnativa, nel sarcofago la vivace policromia 

rientra nell’aspetto più complesso della composizione narrativa, razionalmente organizzata in tutte 

le sue parti, nel realismo ottenuto con le luci e le ombre, e nell’effetto del volume dei corpi che da 

queste  derivano,  nell’intensità  espressiva;  sul  primo è  stata  dipinta  una  immagine  piatta  senza 

profondità, pur se di altissimo livello pittorico, sul secondo invece la pittura è funzionale ad una 

narrazione di grande intensità emotiva.

Almeno in  via  d’ipotesi,  è  peraltro  lecito  pensare  che  a  tali  scene  non sia  estranea  la  diversa 

funzionalità dei manufatti, ed in particolare la possibilità che il recipiente in marmo, concepito ed 

utilizzato per  il  rituale  funerario,  contenesse  dell’acqua,  e  che  tale  presenza abbia  direttamente 

condizionato  sia  la  scelta  dell’immagine  pittorica  che  la  stessa tecnica  compositiva  36.  L’acqua 

avrebbe avuto infatti l’ovvia capacità di costituire il contesto della scena stessa, l’ambiente marino 

in cui erano immerse le Nereidi, i mostri e gli altri pesci; il movimento leggero della sua superficie 

avrebbe rafforzato ed evidenziato maggiormente le immagini, mentre, reciprocamente, l’uso stesso 

di alcuni procedimenti pittorici, come le lumeggiature bianche, avrebbe fornito l’impressione del 

riflesso della luce sulla sua superficie. 

E. S.

36 All’obiezione che i  colori  potessero essere solubili,  non si  può fornire  una risposta precisa: 
l’impermeabilizzazione della superficie è fornita dal suo legante, ma i trattamenti protettivi applicati 
al manufatto non consente di procedere alle analisi necessarie per una verifica.
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Fig. 1. Il cratere.

Fig. 2. Il cratere, ricostruzione parziale.
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Fig. 3. Il sostegno.

Fig. 4. Il sostegno. Particolare.                     Fig. 5. Il sostegno. Particolare.
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Fig. 6. Loutrophoros A.

               

                  Fig. 7. Loutrophoros B.
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Fig. 8. Epichysis.

Fig. 9. Oinochoe.
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Fig. 10. Podaniptér. L'interno.
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Fig. 11. Podaniptér.  Il profilo esterno.

Fig. 12. Podaniptér.  Particolare.

Fig. 13. Podaniptér.  Particolare.
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