
IL MITO DI AMICO NELL’ARTE FIGURATA

FORTUNA DI UN MITO GRECO NELL’ARTE ETRUSCA

{Tw. VIll-Xl

Nel mito di’Amico, a differenza di altre leggende, i monumenti 
dell’arte figurata greca ed etnisca non presentano una notevole va-
rietà di scene, illustranti le diverse fasi del mito, ma si riferiscono 
per lo più alla parte ultima di questo, all’epilogo della lotta tra 
Polluce ed Amico.

Tre sono i momenti rappresentati nell’arte:
A) Po l l u c e  e d  Amic o  pr ima  d e l l a  l o t t a

B) Po l l u c e  in t e n t o  a  l e g a r e  Amic o

C) Amic o  g ià  l e g a t o

Di questi solo l’ultimo è rappresentato sui monumenti greci, 
mentre tutti e tre sono illustrati su quelli etruschi, a noi pervenuti in 
numero assai maggiore dei greci, dai quali inizieremo ora l’esame 
del materiale artistico.

I. ARTE GRECA

C) Amic o  g ià  l e g a t o .

a) Kalpis della Biblioteca Nazionale di Parigi (tav. Vili, 
fig. 2).

Il barbaro si riconosce facilmente nella figura inginocchiata su 
una roccia, che occupa il centro della scena. La roccia, leggermente
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pendente a destra, con striatine interne ad indicare la scabrosità 
della superficie è di forma strana : più tozza alla base va sempre più 
rastremandosi alla sommità, come se l’artista avesse voluto adat-
tarla alle forme dell’uomo ad essa aderente. Niente esclude però che 
la sua forma abbia ricevuto l’influsso di rappresentazioni, che suc-
cessivamente avremo occasione di prendere in esame.

Àmico si presuppone legato alla roccia. Non è chiaro infatti in 
cptale modo la sua figura sia fissata ad essa, essendo incerto se nella 
striscia, che gli cinge la vita, sia da riconoscere una parte della le-
gatura, oppure ima cintura a borchie che come unico indumento si 
ritrova specialmente sui vasi dell’Italia meridionale (1).

Sembrerebbe più logico che una legatura, se tale fosse la fascia 
attorno alla vita, dovesse comprendere anche le braccia portate die-
tro la schiena all’altezza delle anche, oppure, lasciando libere v 
braccia, dovesse almeno girare attorno alla roccia già notevolmente 
rastremata, in modo da rendere ciò facilmente attuabile.

Certi particolari, che sarebbero stati più chiari per noi, l’ar-
tista può avere omesso o volontariamente per il suo gusto artistico 
o per influsso di altri schemi figurati.

A destra di chi guarda, un efebo, mentre con la sinistra alzata 
al di sopra della testa si appoggia alla roccia, con la destra abbas-
sata tiene un’anfora, come se stesse per attingere acqua. Il suo 
corpo, incurvato a sinistra in una mossa naturale e spontanea, 
viene ad equilibrare la pendenza a destra della roccia e conse-
guentemente anche del corpo di Àmico, in modo da formare con 
questi un unico aggruppamento. Seguono sempre a destra un gio-
vane seduto su un’anfora a punta, due Satiri e due Menadi alternati; 
a sinistra due figure alate sedute su rocce, un giovane appoggiato 
alla lancia e la πρύµνη di una nave. Le rocce così staccate l’iina 
dall’altra non costituiscono uno sfondo paesistico, ma un piedistallo 
per le figure ed una sola pianticella a fior di terra fra Àmico e 
Polluce fa la sua timida apparizione. Il disegno, anche se non con-
dotto con accuratezza in tutti i particolari, rivela che la kalpis ap-
partiene ad un periodo, in cui la figura umana era trattata già 
liberamente nelle pose più diverse con una conoscenza di mezzi 
stilistici nel rendimento dei nudi già sviluppata. Il volto di Àmico

(1) Mon. Inst., 1856, tav. 9; Bull. Nap., Il, 7; dreh. Zeit., 1877 (XXXV> 
tav. 5; Jahrb., 1900, iXV) p. 47.
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leggermente chino e di tre-quarti, incorniciato da una folta e corta 
barba rotonda, ime si trova di frequente sui vasi del primo periodo 
italico-meridionale (2), è disegnato accuratamente e non manca di 
oprcfsionc. mentre in altre figure con trascuratezza sono resi spe-
cialmente mani e piedi talora sproporzionati. Qualche cenno di 
ombreggiatura si nota sul corpo delle anfore e sul remo della nave.

Il tentativo dell’artista di disporre su due piani diversi le figure 
ancora allineate a fregio (3); gli scorci applicati più ai corpi che 
alle teste, tutte di profilo ad eccezione di quella di Amico; la forma 
di alcune di queste; il trattamento anatomico; il panneggio che, 
ancora a pieghe parallele nei chitoni, ha già un movimento accen-
tuato nell’himation dell’ultima Menade a sinistra; la nave al ter-
mine della rappresentazione, sono tutti elementi che si trovano 
comunemente nella produzione attica degli ultimi anni dello stile 
severo o in quelli immediatamente successivi, in cui le arti minori 
riflettono quanto1 di nuovo le esperienze polignotee avevano portato 
nell’arte e nello stesso tempo preannunziano l’arte fidiaca.

Al 440 a. assegna il Furtwängler (4) la nostra kalpis che, 
pur essendo prodotto italico, non si differenzia per stile dalla con-
temporanea produzione attica. È dunque uno dei prodotti, anche 
se non tra i migliori, di quel primo periodo di attività delle fab-
briche dell’Italia meridionale, che ha inizio poco dopo la metà del 
V secolo a. C., in cui la produzione italica, pur dipendendo stret-
tamente da quella attica, dalla quale si differenzia solo per minore 
bellezza di disegno e minore accuratezza di tecnica, preannunzia 
già nella maggiore individualità delle figure certi caratteri suoi 
propri che, sviluppati nel secolo successivo, costituiranno l’impronta 
originale di questi prodotti.

Di una simile rappresentazione non abbiamo altre analogie nel 
materiale greco.

b) Cratere a volute frammentario da Spina (tav. X, 
fig. 1 A, B).

Quale momento della leggenda fosse rappresentato su questo 
cratere non siamo in grado di precisare a causa del suo stato frain-

(2) Cfr. Cratere italico con Ulisse e Tiresia. Louvre, Parigi; Pf l  h l , A/u Z.. 
fig. 797; Du c a t i , II, fig. 295; Liiwv, Polygnoi, fig. 24.

(3) Si osservino a proposito il piede dell’ultimo Sileno a sinistra di chi 
guarda, sovrapposto a quello della Menade vicina, ed i piedi dell’efebo seduto 
sull’anfora presso ad Amico, allontanati dalla linea che limita il campo figurato.

(4) Fu r t w ., Meisterw., p. 149.
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mentario. I nomi ’Άµυκος e [Π]θλυδευ[κης], posti accanto alle fi-
gure rappresentate sui due frammenti, che diamo qui riprodotti, 
indicano che certamente su questo cratere era rappresentato il mito 
di Amico, al quale alludono anche i cesti (5) alle mani della figura 
del frammento A. Amico qui non è legato e le sue mani sono por-
tate sul davanti c non dietro la schiena come sulla kalpis.

Nel frammento B con una ghirlanda di alloro Polluce è forse 
incoronato da una dea, come arguirei dai resti di panneggio presso 
alle mani che incoronano il vincitore. Questo particolare se da un 
lato induce a ritenere che sia qui rappresentato il momento succes-
sivo alla lotta, in cui Polluce riceve il premio della sua vittoria sul 
barbaro, dall’altro non chiarisce affatto, anzi rende più difficile a 
spiegarsi, l’atteggiamento delle mani di Amico armate di cesti, che 
sarebbe più giustificato in una rappresentazione del momento pre-
cedente la gara.

Le due figure si colle -ano male con quanto sappiamo della leg-
genda e con quanto appare dalle rappresentazioni artistiche a noi 
note. Avanzerei quindi l'ipotesi che sul vaso fossero trattati più 
momenti della leggenda e che le nostre figure non appartenes-
sero allo stesso grunpo rappresentato. Non conoscendo il contenuto 
di altri frammenti dei vaso, non posso decidere in proposito. Uguale 
è in entrambe, le figure il rendimento dei capelli e dei lineamenti 
del volto, che per Amico non rispondono alla comune tipologia di 
barbaro. In questo giovane imberbe, al quale corti ricci scendono 
sulla fronte ad incorniciare il vollo, sarebbe difficilmente identifi-
cabile Amico, se, a parte l'iscrizione, non ricordassimo la tendenza 
della ceramica attica degli ultimi decenni del \ sec. a. C., che 
divenne poi peculiarità di quella di Kertc, ad efebizzare i soggetti 
trattati.

Per l’esecuzione particolarmente accurata si assegna il cratere 
ajl’epoca fidiaca (6).

Con questi frammenti termina l’esame del materiale greco sili' 
quale è rappresentato il mito di Amico.

Certamente non devono essere stali questi gli unici prodotti 
greci, sia pure dell’arte minore, sui quali il nostro mito è stato 
illustrato, come risulterà dall’indagine sul materiale etrusco, ed è

(5) I cesti. qui costituiti da semplici corregge di cuoio attorno alle mani, 
sono della forma più comunemente rappresentata sulla ceramica attica del 
V. sec. a. C.

I 6'1 Cfr. Aih ic e mma . Museo ili Spina, p. 204. 
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ana strana coincidenza che anche quei pochi monumenti di fabbrica 
greca a noi giunti si siano rinvenuti in territorio italico, dove il 
mito ebbe a Prenesle particolare fortuna.

Fig. 1. — Roma. Museo di Villa Giulia.
Specchio preneslino.

II. ARTE ETRUSCA

I monumenti etruschi sono assai più numerosi di quelli greci.

A) Po l l u c e e d  Amic o  pr ima  d e l l a  l o t t a .

a) Specchio prenestino dei Museo di Villa Giulia (n. 24864) 
(fig· 1).

A sinistra è Polluce (Po l o c e s ) iu piedi ed in posizione fron-
tale, a destra Àmico (Amu c e s ) seduto su un basso sedile e rivolto 
verso Polluce. Entrambi completamente nudi portano cesti alle 
mani, evidente allusione al pugilato. Dietro ad Àmico una don- 
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na (7) in piedi, vestita con peplo ed himation, tiene nella sinistra 
uno scettro; accanto su un pilastro è posto un oggetto rotondo (8) 
non bene identificato. Il disegno è trascurato e la negligenza si rivela 
in modo particolare nei tratti dei volti deformi, mentre sia pure 
sommariamente è resa l’anatomia del corpo, le cui parti non sono 
però trattate armonicamente. Si osservino a proposito le braccia e 
specialmente la mano sinistra e le gambe di Polluce, voluminose 
in confronto alle strette spalle e al resto della persona.

È questo l’unico monumento sul quale siano rappresentati i 
due contendenti prima della lotta, mentre assai più numerose sono 
le rappresentazioni del gruppo successivo, che interessa la puni-
zione di Àmico.

B) Po l l u c e  in t e n t o  a  l e g a r e  Amic o .

a) Cista prenestina già proprietà Ficoroni (tav. Vili, fig. 1). 
Per l’abilità e la conoscenza di mezzi artistici, con cui sono 

condotti i suoi graffiti, è considerata un prodotto di eccezione tra 
gli altri dell’artigianato prenestino. Più che evidente è quindi la 
sua importanza nella serie di monumenti che illustrano questa fase 
del mito di Ànrico, un esame dei quali non poteva avere inizio che 
da questo pregiato e noto utensile.

La legatura di Amico occupa lo spazio centrale della rappre-
sentazione, qualora essa si immagini proiettata su una superficie 
piana. Àmico, che corrisponde al tipo di barbaro con capelli e barba 
folti e corpo peloso, viene legato ad un grosso tronco d’albero da 
Polluce, il quale, per assecondare meglio lo sforzo che sta com-
piendo, punta il braccio sinistro contro l’albero e la gamba sinistra, 
piegata, su un rialzo del terreno, portando così indietro con un 
movimento di torsione del torace tutta la palle destra del corpo.

Al lato opposto dell’albero Àmico, appoggiato a] tronco e con 
le mani avvinte dietro la schiena, nel suo atteggiamento chino in 
avanti si contrappone a Polluce in posizione chiastica.

Entrambi hanno alle mani cesti che arrivano fino al gomito (9).

(7l La luna rappresentata presso la tesla della donna e l'iscrizione LOSNA 
hanno dato adilo a varie interpretazioni per l’idenlificazione di questa figura 
muliebre. Cfr. Ge r h a r d . III. p. 165. note 211-213; Re is c h  in Helbiii. II. p. 309.

(8) Si ritiene un qualche oggello sacro della Bitinia, ma per la sua forma 
ovale ricorda anche l'uovo dei Dioscuri tPAl-'s. III. 16. 2). Cfr. Ge r h a r d , III. 
p. 165. n. 214.

(9) I cesti sono della forma usata intorno al 400 a. C. Cfr. Jv e t h n e r . 
« Caeslus » in Pa i i .y -Wis s o w a . III. col. 1319.
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In basso un ragazzo accoccolato ai piedi dell’albero tiene in mano 
vari arnesi atti al pugilato e in alto Nike, avanzando in volo da 
destra verso il vincitore, reca in mano tuia corona ed una ταινία. 
Pin pinola delle altre figure, come sempre quando non fa parte 
dell’azione, è quasi nuda.

Ai lati del religatus le figure sono disposte in modo simme-
trico: a Polluce corrisponde a sinistra'Atena e, accanto a questi, 
due gruppi, formati ciascuno, <Ìa una figura in piedi e da una a 
sedere, completano la scena/jtrincipale. Man mano che ci allon-
taniamo da questa, gli altri componenti la rappresentazione, che 
a guisa di nastro gira attorno al corpo dell’utensile, non rivol-
gono più la loro attenzione direttamente alla legatura del barbaro, 
che pure è il fulcro della scena, ma sono disposti in gruppi, ora 
presso alla nave, ora presso alla fonte, che non rimangono però 
senza relazione tra loro nè sono estranei all’azione principale non 
solo dal punto di vista narrativo ma anche da quello artistico, 
essendo i passaggi ben realizzati. (10)

La scena si svolge in un paesaggio roccioso, la cui vegetazione 
è costituita da tre alberi e da sottili piante a fior di terra, che spun-
tano qua e là. L’esecuzione accurata rivela un artista di eccezione 
in confronto alla massa degli artigiani prenestini. Il terreno e le 
rocce, qui indicate da linee di contorno all’interno delle quali si 
notano in alcuni punti piccole linee curve, trovano riscontro· solo 
nella cista di Révil (11); la modellatura dei corpi è ben condotta. 
A differenza della kalpis di Parigi il paesaggio montuoso costituisce 
uno sfondo alle figure, disposte in vari piani su dislivelli del terreno 
secondo la maniera ben nota in Grecia col nome di polignotea, 
colutine a tutto un gruppo di vasi, che avremo occasione di pren-
dere successivamente in considerazione.

Le figure sono rappresentate con naturalezza negli atteggia-
menti più vari: ora accoccolate a terra, ora sedute, ora appoggiate 
lïuia all’altra. Si prediligono le vedute di scorcio e l’artista non ha 
esitato a rappresentare due figure completamente di tergo ed una 
col volto seminascosto dalla tazza in cui beve (12). Anche, i volti 
sono di preferenza di scorcio e solo pochi di puro profilo. Le figure

(11) 1 I singoli gruppi sono stati ampiamente trattati in Be h n . Die Fic. 
Visiti. pp. 24 sgg.

(Ili Ro c h e t t e , Mon. In., lav. XX.
(12) Vedi a sinistra del gruppo centrale figura in piedi presso uomo alato; 

a destra figura in piedi presso Atena e figura elle chiude la scena a destra 
presso alla fonte.
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sono per lo più nude e gli indumenti o giacciono sul terreno oppure, 
gettati dietro le spalle, svolazzano gonfiati dal vento. Fa eccezione 
Atena, vestita di un chitone e di un lungo himation con orlo rica-
ntato, drappeggiato con morbide pieghe alla vita.

I capelli sono sciolti e arruffati ed una delle figure viste di tergo, 
quella a sinistra, ha una pettinatura con la divisa dietro, che scende 
fino al collo.

Tutto l’insieme denota una lunga pratica acquisita, un’arte or-
mai nel suo pieno sviluppo, quale si esplicava in Grecia nel periodo 
polignoteo-fidiaco. Conoscendo il carattere dell’arte etrusco-laziale, 
non possiamo certo pensare elle un simile complesso sia stato creato 
ex abrupto da colui che ha graffito la cista, anche se questi è di gran 
lunga superiore agli altri artigiani e se vi sono nella rappresenta-
zione elementi prettamente italici.

La fonte ispiratrice è l’arte greca, dove i precedenti della no-
stra composizione si trovano non nella tecnica a bulino ma nella 
pittura parietale che, essendo completamente perduta, potremo 
solo in parte ricostruire sulla scorta dei prodotti delle arti minori. 
La constatazione che certi dati stilistici siano dell’arte polignoteo- 
fidiaca c che si ritrovino su monumenti greci della seconda metà 
del V sec. a. C., non implica che la nostra cista sia a questi contem-
poranea. La sua cronologia è un problema non ancora definitiva-
mente risolto. Gli ornati, che limitano la fascia figurata, non pos-
sono appartenere che al sec. IV inoltrato e quindi con lo Pfuhl ed 
il Rumpf (13) ritengo che si debba assegnare la cista alla fine del 
IV o all’inizio del III sec. a. C. Questa differenza cronologica tra 
l’esecuzione dell’utensile e lo stile del soggetto rappresentato non 
sorprende, se ricordiamo il consueto fenomeno di attardamento, 
che si verifica nell’arte etnisca.

b) Cista del Museo di Berlino (n. 3528) (14).
La situazione è la stessa della cista Ficoroni, ma la mancata 

visione di una riproduzione rende assai difficile stabilire quale co-
munanza di schemi figurati esista tra i due monumenti specialmente 
a proposito del gruppo- Àmico-Polluce, del quale nei testi non si 
trova alcun ragguaglio.

Tale procedimento è tanto più strano, poiché non mancano per 
alcune figure descrizioni ampie ed espliciti riferimenti ad altri mo-

Ì13l Pf v h l . Mu Z.. II, p. 793, 5 870; Rv mpk -Min c a z z in i . µ. 147.
(14) Cista cilindrica prenestna — Museo di Berlino (n. 35281; non pub-

blicata (ciré. 0,74; all. 0.24). Cfr. Sc h ö n e , in Ami bist. I860, p. 118, n. 62: 
Be i -in , Die Fic. Cista, p. 62.
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munenti. Le figure non sono disposte in gruppi, ma allineate a guisa 
di fregio ai lati di Àmico. Per il suo atteggiamento di lottatore lo 
Schöne ed il Belili (15) hanno messo in relazione un giovane, rap-
presemalo datanti al vinto barbaro, con l’efebo della cista Ficoroni, 
che a destra presso alla fonte si esercita al korykoe.

Seguono a destra una donna, un giovane armato seduto e verso 
la fine della rappresentazione un gruppo di due giovani, che ricor-
dano quelli della cista Ficoroni addestra di Àmico, denominati co-
munemente per il loro atteggiamento affettuoso gli « Amici ». Chiude 
la scena una Lasa.

Considerando tali analogie con la cista Ficoroni, si può anche 
supporre che, se gli archeologi non hanno stimato opportuno dare 
alcun particolare del gruppo principale, lo schema del religatus di 
questa cista di Berlino non si aUontani troppo da quello già veduto 
sulla cista Ficoroni; in ogni modo il loro silenzio sull’elemento pin 
importante è alquanto strano e inqualificabile e può essere solo 
giustificalo dal fatto che le rappresentazioni del mito di Àmico sono 
state più studiate nei diversi elementi che le compongono, che per 
il religatus in sè stesso.

Mentre le ciste presentano scene complesse, le rappresentazioni 
degli specchi per la ristrettezza del campo figurato sono limitate ora 
ad aggruppamenti di tre figure (Àmico, Polluce ed un giovane), ora 
di due soltanto (Àmico e Polluce).

Nella prima serie rientrano lo specchio 105 della coll. Sarti e 
quello del Museo di Corneto-Tarquinia, elencati immediatamente 
sotto, mentre alla seconda appartiene lo specchio 104 della coll. 
Sarti.

c) Specchio prenestino della coll. Sarti n. 105 (tav. IX, fig. 1).
Lo schema figurato di Àmico e Polluce ricorda ancora quello 

veduto sulla cista Ficoroni, nonostante l’evidente inferiorità del-
l’artista e la trascuratezza del disegno, che ha reso irrazionali gli 
atteggiamenti. La figura di Polluce, che sulla cista è tutta tesa nello 
sforzo che sta compiendo per legare il barbaro all’albero, ha perso 
qui ogni vigoria; la gamba sinistra, priva di qualsiasi appoggio, 
rimane sollevata in aria in modo affatto naturale e le braccia sono 
piuttosto in atteggiamento di riposo che di tensione.

Quanto ad Àmico abbiamo l’impressione che sia legato all’al-
bero solo il braccio destro, poiché il corpo notevolmente spostato

(15) Be h n . Die Fic. Cista, p. 62; Sc h ö n e , in Ann. Lisi. 1866, p. 181. 
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verso destra non aderisce all’albero e specialmente le gambe riman-
gono troppo lontane dal tronco. Nessuno dei due contendenti ha i 
cesti alle mani.

A destra un giovane nudo, seduto, con in mano uno striglie, 
guarda verso Àmico e, anche se non trova alcuna precisa analogia 
nelle scene già esaminate, non dobbiamo dimenticare che alcune 
figure della cista Ficoroni sono rappresentate sedute in atteggia-
mento simile a questo.

L’efebo è rappresentato di dimensioni minori, con parte delle 
gambe nascoste dietro ad Àmico, come se l’artista avesse voluto 
rendere con questi espedienti la profondità della scena. Dietro a 
Polluce e nel mezzo, sull’albero, due corvi volanti (16); in terra 
un’anfora e qua e là fiori, sparsi per «horror vacui», riempiono 
gli spazi vuoti a danno naturalmente delle figure; sulla terra, indi-
cata in modo molto lontano dal vero con linee ondulate, si elevano 
lunghe piante sottili.

La negligenza del disegno e l’esecuzione trascurata sono assai 
appariscenti : si notino ad esempio i manici dell’anfora, che giace 
a terra, ed il cordone a cui è attaccato un alabastron, resi soltanto 
da una semplice linea incisa. Qualche accenno di chiaroscuro è solo 
nella gamba sinistra di Àmico e nella destra di Polluce, ma ben 
povera cosa.

d) Specchio etrusco del Museo di Corneto-Tarquinia (tav. IX, 
fig· 2).

La scena è la medesima, la posizione di Polluce è però più 
vivace e un po’ variata a causa della rotondità dello specchio che 
sembra aver determinato l’atteggiamento curvo in avanti non solo di 
Polluce ma anche di Àmico, come se le figure non avessero spazio 
sufficiente per ergersi. Quest’ultimo ha rivolta in modo insolito la 
faccia verso il suo avversario ed il suo volto imberbe, che non cor-
risponde al tipo di barbaro, è senza espressione. Anche qui man-
cano i cesti. L’atteggiamento del giovane seduto a destra è meno 
generico di quello dello specchio precedente e per il braccio piegato, 
su cui è appoggiata la testa in atto di contemplazione, ricorda la 
figura della cista seduta accanto ad Atena. Manca qualsiasi accenno 
di paesaggio e come unico riempitivo presso Polluce è la sua cla-
mide, tutta in un mucchio come le vesti nella cista Ficoroni. Anche

(16) Questa preferenza per il mondo degli animali si trova su tutto un 
gruppo di sperebi. Cfr. Ma t t h ie s . Die praenest. Spiegel, p. 61.
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se frammentario rivela un disegno più accurato dello specchio 
precedente.

Un particolare curioso, ma abbastanza frequente nelle rappre- 
inazioni etnische, si nota a proposito dell’iscrizione : in fondo al 

tronco d’albero si legge il nome Amu k e  e accanto al giovane seduto 
Pu l t u k e , che invece si adatterebbe meglio all’efebo intento a le-
gare Amico. Anche astraendo da altri particolari, quali Amico inso-
litamente imberbe, questa errata identificazione dimostra chiara-
mente che l’artista non conosceva bene il mito, che rappresentava.

e) Specchio prenestino della coll. Sarti, n. 104 (tav. IX, fig. 3).
La scena è qui limitata ai soli protagonisti: Amico e Polluce, 

per i quali vale quanto abbiamo già osservato a proposito di altri 
monumenti di questo gruppo, eccetto la cista Ficoroni. Il solito 
schema figurato è rappresentato in modo convenzionale senza alcuna 
espressione e con un disegno alquanto trascurato. Quello che col-
pisce immedi a kunen le è la sproporzionata lunghezza delle figu-
re (17), elle invadono la cornice decorata fino quasi alla targhetta 
d’attacco. Come nello specchio di Corneto-Tarquinia un mucchio di 
vesti, che qui rimangono sospese in modo irrazionale, riempie lo 
spazio a destra tra le figure e l’incorniciatura dello specchio. I con-
tendenti hanno cesti alle mani; mancano accenni paesistici eccetto 
l’albero a cui è legato Amico.

L’aggruppamento limitato a due figure si ritrova anche su 
un’urna del Museo di Perugia e su uno scarabeo da Corneto.

f) Urna ilei Museo di Perugia (tav. X. fig. 2).
Presenta il solilo schema di religatus, ma tradotto con mezzi 

stilistici ben diversi in confronto agli specchi. Infatti, sebbene il 
rilievo sia molto deteriorato, emana ancora da questo gruppo una 
vigoria ed un’espressione che nella serie dei nostri monumenti trova 
riscontro solo nella rappresentazione della cista Ficoroni.

Come nello specchio di Corneto-Tarquinia, le figure dell’urna 
sembrano compresse per la ristrettezza del campo figurato ed i gesti 
appaiono di conseguenza piti violenti. La superficie reca avanzi di 
policromia e sul fondo azzurro dovevano fortemente risaltare le due 
figure dipinte in rosso, completando cosi quell’espressione di vigoria 
e di forza, in cui risiede il carattere tipicamente etrusco della rap-
presentazione. Le figure hanno cesti alle mani.

(17l Questa peculiarità si ritrova su un «erto numero di specchi che perciò 
il, jMalthies ritiene provenienti da una stessa fabbrica. Cfr. Ma t t h ie s , Die 

praeuesl. Spiegel, pp. 78-79.
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Per la sua forma ad edifìcio l’urna si può ascrivere al 111 
sec. a. C.

g) Scarabeo in sardonice da Corneto (18).
Per la rappresentazione di questo scarabeo non abbiamo niente 

da aggiungere, essendo l’aggruppamento ormai noto e non recando 
alcuna innovazione.

In questo gruppo di monumenti le scene rappresentate hanno 
tra loro evidenti analogie, a parte le differenze stilistiche. Non si 
verifica infatti solo una comunanza di argomento ma anche di 
schema figurato; peculiarità questa che distingue il nostro mito da 
altre leggende greche, poiché la rappresentazione di un medesimo 
momento de] mito non implica un’uguale traduzione artistica di esso.

C) Amic o  g ià  l e g a t o .

Questo terzo ed ultimo momento della leggenda, immediata-
mente successivo al precedente, è illustrato su pochi monumenti.

a) Cista del Museo di Villa Giulia. (Coll. Barberini, 
n. 15694) (19).

Ai lati del vinto barbaro legato ad un albero stanno, in posi-
zione simmetrica, a destra un giovane con utensili ginnici e a sini-
stra un uomo con himation, entrambi appoggiati ad un bastone e 
in atto dolente. Accanto, Polluce, che, essendo la punizione di 
Àmico .già attuala, non costituisce pili un gruppo unico con questi, 
è incoronato da Atena.

Anche per questa cista come per quella del Museo di Berlino, 
sia per la mancanza di una riproduzione, sia per le descrizioni ili 
parlicolar modo insufficienti per la figura di Amico, non siamo in 
grado di fissare nè lo schema figurato del religatus nè i rapporti 
di questo con la serie di monumenti prima esaminati, con i quali 
non mancano invece nei testi riferimenti per altri componenti la 
scena. Polluce ricorda infatti nel motivo principale e nelle propor-
zioni il Po l o c e s dello specchio di Villa Giulia (fig. ), mentre uno 
dei due Argonauti presso alla fonte a maschera leonina per la veduta

( 18l Fih t w ., Ani. Gemili., I, tav. LXI, 22; II, p. 274; Be h n , Die Fie. 
Cista. p. 65.

(19) Cista cilindrica rinvenuta a Prenesle. Coll. Barberini n. 15694, Musco 
di Villa Giulia. Cfr. Po l l a k in Coll. Gagliardi, Koma, 1908, p. 71 (514), 
lav. Ili; We e c e  in He l big . II, p. 324; De l l a Se t a , Museo di Villa Giulia. 
IL 471; Ma t t h ie s . Die praenest. Spiegel, pp. 61, 71. 
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di tergo e per la cintura alla vita richiama alla mente il giovane 
del gruppo degli « Amici » della cista Ficoroni, alla rappresenta-
zione della quale allude in modo evidente anche la tonte. Elementi 
qii‘ π did rjimli si palesa la dipendenza della nostra rappresenta- 
zione da un modello, le cui analogie con i monumenti del gruppo

tig. 2. — Commercio antiquario. Specchio preneslino.

precedente sono evidenti, anche se Γ aggruppamento tipico Àmico- 
Polluce è qui alterato.

Non posso fornire alcun particolare sul trattamento del paesag-
gio e sull’esecuzione del diseguo per la mancanza di materiale 
fotografico, che impedisce anche il confronto con uno specchio pre- 
neslino, sul quale è rappresentata la stessa situazione.

h) Specchio prenestino. Gerhard, V, 90 (fig. 2).
La scena è limitata a tre soli personaggi: Amico (Amu c o s ), 

Polluce (Po l o u c e s ) e Castore (Ca s t o r ). Il religatus ricorda molto 
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da vicino il tipo veduto nelle rappresentazioni del gruppo C, alle 
quali richiama anche il motivo della figura vista di tergo, presente 
pure nella cista Barberini. Anche per Polluce non mancano ana-
logie, ma più in certi particolari dell’abbigliamento (20) che nel- 
Γatteggiamento della figura, che rimane un esempio isolato nella 
tipologia di Polluce. Brevi linee a tratteggio mettono bene in evi-
denza la struttura anatomica ; il terreno è appena accennato ; le 
figure, disegnate in grande, occupano tutto il campo figurato.

JEvidente è la superiorità stilistica di questo specchio, che ri-
corda più degli altri monumenti i graffiti della cista Ficoroni non 
solo nei motivi figurati ma anche nello stile e nell’esecuzione più 
accurata ed insolita in questa cerchia di monumenti, tanto che si è 
pensato che i due utensili siano usciti da una stessa fabbrica.

c) Urna del Museo di Chiusi (21).
La scena è nuova e singolare: a destra di un grosso cratere, 

che occupa il centro del campo figurato, sta mi uomo che il 
Körte (22) non sa precisare se sia « seduto a piè di un albero o 
piuttosto di uno scoglio sopra pendente, al quale le sue braccia sono 
fortemente legate dietro la schiena ». Dal lato opposto del cratere 
un uomo in piedi alza il braccio sinistro verso il religatus in atto 
canzonatorio. Non si distingue bene se abbia o no le orecchie ferine.

Il Körte osserva che « l’apparenza quasi infantile delle due 
persone e l’Àmico imberbe fanno nascere il sospetto che si tratti 
di putti facenti le parti di personaggi mitici» (23). Potremmo obiet-
tare al Körte, ricordando la serie di rappresentazioni già esaminate, 
che non è questo il solo esempio in cui Amico sia imberbe e l’ar-
tista abbia tradotto in modo puerile la scena, da cui traeva il suo 
soggetto figurato. Ritengo tuttavia probabile l’ipotesi del Körte non 
tanto per tali elementi, che caratterizzano la più gran parte dei 
monumenti, ma per la rappresentazione insolita del cratere che non 
trova alcuna giustificazione nella leggenda (24) e che, messo in rela-
zione alla figura maschile alla sinistra di esso, probabilmente iden-

(201 Cfr. scarpe alte, clamide gettata su una spalla, lancia, alla quale è 
appoggiata la persona.

(21) Urna in alabastro con rilievo in campo incastrato, rinvenuta a Chiusi. 
Museo Civico di Chiusi (già del sig. G. Paolozzi). Rilievo molto sciupato e 
mancante dell’angolo sinistro; non pubblicato. Cfr. Kö r t e , Rilievi, III, 241.

(22) Kö r t e , op. cit., p. 241.
(23) Kö r t e , op. cit., Ill, cap. XXVII.
(24) Π recipiente con cui si attinge l’acqua è l’idria o l’anfora e anfore 

puntute sono frequenti sui nostri monumenti.
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tificabile con un Satiro, fa pensare ad lina parodia del mito. D’altra 
parte il confronto di quest’urna chiusina con quella di Perugia, da 
cui risulta evidente il diverso carattere della scena, può sufficiente-
mente giustificare tale supposizione.

Con quest’urna termina la serie dei'monumenti etruschi sui 
quali è rappresentata la nostra leggenda, non avendo trovato per 
alcuni di incerta attribuzione (25) nuovi (lati atti a suffragare o a 
confutare le ipotesi già formulate.*'

Le rappresentazioni di queet’ultimo gruppo di monumenti non 
sono omogenee come quelle del precedente. Il confronto tra la cista 
Barberini e lo specchio prenestino V, 90 (fig. 2), per la mancanza 
di una riproduzione della cista, lascia insodisfatti specialmente per 
lo schema del religatus, elemento invece essenziale; tuttavia questi 
monumenti per certi motivi, che si trovano in entrambe le scene 
rappresentale, si suppongono derivati da uno stesso modello, mentre 
Turila chiusina col suo religatus seduto rimane un esempio isolato 
nella tipologia di Àmico.

Se ad eccezione della cista Ficoroni e dell’urna di Perugia ab-
biamo tralasciato di menzionare i dati cronologici degli altri monu-
menti etruschi esaminati, contrariamente a quanto abbiamo fatto 
per quelli greci, questo deriva dalle difficoltà di classificazione del 
materiale prenestino non ancora pienamente risolte, anzi appena 
agli inizi. Per lo più si ritiene che la tecnica dell’incisione su specchi 
e ciste si sia sviluppata lungo il IV-III sec. a. C., in quel periodo in 
cui l’artigianato prenestino, ispirandosi all’arte greca, raggiunse 
una particolare floridezza. Più in particolare, se accettiamo la clas-
sificazione del Matthies (26), i nostri specchi assieme alle ciste do-
vrebbero appartenere alla prima metà del IV sec. a. C. È questo un 
campo di studi ancora poco noto che offre notevoli difficoltà, poiché 
questo genere artistico si è svolto in un breve spazio di tempo che, 
come tale, rende più difficile individuare le varie correnti stilistiche

(25) L’indicazione del mito su uno specchio pubblicato dal Ge r h a r d , IV, 
353 è poco sicura e le conclusioni che il Ro s s ba c h in Festschrift 1898, p. 150 
ha voluto trarre da un altro specchio sono certamente false.

(26*)  Cfr. Ma t t h e is , Die praenest'. Spiegel, p. 95, p. 103. È questo l’unico 
tentativo di aggruppare gli specchi secondo le affinità stilistiche in modo da 
stabilire una linea cronologica di sviluppo. Il numero degli specchi e delle 
ciste possedute ~è veramente considerevole, tanto che dobbiamo ammettere come 
verosimile che molli soggetti siano da attribuirsi ad una sola bottega. Anche 
questo non facilita però le ricerche, non implicando un’assoluta uguaglianza 
dei monumenti, perchè anche allora come oggi l’artigiano eseguiva lavori più 
o meno accurati in relazione al prezzo.
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ed i loro cambiamenti, tanto più che si verifica talora un tale di-
stacco da un monumento all’altro quale non sarebbe affatto conce-
pibile nell'arte greca, ma solo in un’arte di imitazione come quella 
etrusca.

Forse solo una nuova e accurata revisione di tutto il complesso 
dei prodotti prenestini, che da lungo tempo anche lo Schumacher 
ed il Furtwängler hanno auspicato, potrebbe condurre a qualche 
conclusione degna di nota.

Tornando a considerare i monumenti dell’arte, desidererei 
trarre le conclusioni, risultanti dall’esame dei gruppi A, B, C.

Fatta eccezione del primo, in cui il soggetto rappresentato e
10 schema figurato dello specchio del Museo di Villa Giulia (a) ri-
mangono senza analogie, i monumenti dei gruppi successivi, esclusa 
l’urna chiusina, presentano tra loro evidenti analogie. Anche se 
nel gruppo C Àmico è legato all’albero ed è quindi rappresentato
11 momento immediatamente successivo a quello del gruppo B, 
pose tipiche di quest’ultimo si ripetono anche in C, attestando così 
resistenza di un prototipo comune, di cui ritengo i monumenti del 
gruppo B — per la loro omogeneità — ed in particolare la cista Fico-
ioni le rappresentazioni più vicine. Quest’ultima per la sua rappre-
sentazione ricca di motivi e accurata di esecuzione si può considerare 
il miglior termine di confronto con le altre raffigurazioni e, poiché 
sugli specchi e sulle ciste di Berlino e di Villa Giulia si sono trovati 
elementi comuni alla cista Ficoroni, ma non sempre gli stessi, avendo 
l’artista preferito rappresentare ora una figura ora un’altra, dedur-
rei da ciò che il modello di tutte le rappresentazioni doveva essere 
una scena complessa, non un singolo aggruppamento, e che il mo- 
nùmento più vicino ad esso anche stilisticamente sia proprio la 
cista Ficoroni, alla quale dovremo quindi rivolgere la nostra atten-
zione per la ricostruzione dell’originale nell’arte figurata. Excerpta 
sono dunque le scene raffigurate sugli specchi.

Presupporre uno stesso modello alla base di tutte le rappresen-
tazioni non implica necessariamente che tutti gli artisti abbiano 
preso visione di questo, ma i monumenti possono essersi influenzati 
a vicenda. Ciò, se è plausibile per gli specchi di esecuzione più tra-
scurata, non si può certo ammettere per la cista Ficoroni.

Importante è notare ancora che tutti i monumenti piò o meno 
direttamente dipendono da uno stesso modello, siano essi eseguiti a 
Preneste o in Etruria; anzi questo dimostra efficacemente la diffu-
sione dello schema del religatus e quale comunanza di modelli e 
quali scambi esistessero nel IV sec. a. C. tra Lazio ed Etruria.
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III. RAPPORTI TRA ARTE GRECA ED ARTE ETRUSCA

E INDAGINE SULL’ORIGINE ARTISTICA DEL MITO

L’urna chiusina che, presentando uno schema di religatus di-
verso dagli altri monumenti etruschi, abbiamo escluso derivi dallo 
stesso modello della cista Ficoroni, è’ stata dal Körte messa in 
relazione con la scena della kalpis di Parigi. Ricordando le parole 
del Körte, che abbiamo citati. a suo tempo, questi, mentre afferma 
che la figura da lui identificata quale Amico è seduta, rimane poi 
incerto quando deve stabilire se questa sia legata ad un albero o ad 
una roccia. L’indecisione del Körte potrebbe essere giustificata dal 
fatto che anche sulla kalpis la roccia ha una forma strana, che nella 
parte superiore ricorda un tronco d’albero. Questo particolare ed 
il supposto Satiro, che assiste alla scena, sarebbero eventualmente 
gli unici punti di contatto, ben incerti, tra urna chiusina e kalpis, 
essendo i tipi di religatus diversi. Siamo in mi campo alquanto ipo-
tetico, che la mancanza di una riproduzione dell’urna rende impos-
sibile chiarire.·

Posso però affermare fin da ora che il religatus all’albero, ma 
seduto, estraneo aUa tipologia di Amico, si trova rappresentato 
nel mito di Marsia e precisamente su un urna del Museo di Peru-
gia (27), la cui rappresentazione non ha affatto il tòno scherzoso 
che il Körte attribuisce al rilievo chiusino, nel quale si deve molto 
probabilmente riconoscere non una parodia del mito di Amico ma 
di quello di Marsia.

La kalpis presenta un tipo di religatus che non trova riscontro 
nelle rappresentazioni etnische del mito di Amico. Nonostante ciò 
il Behn (28) ritiene che la scena della kalpis dipenda dallo stesso 
modello della cista, adducendo che una serie di motivi sono comuni 
a queste rappresentazioni: l’efebo seduto su un’anfora a punta, la 
πρύµνη della nave, l’uomo barbuto appoggiato alla lancia e infine 
la fonte, che egli presuppone esistente dal gesto dell’efebo e quindi 
ben diversa, a mio parere, dall’ampio getto d’acqua che sulla cista 
esce da una maschera leonina. Le differenze sono spiegate dal Behn 
ammettendo che l’albero e la fonte, punti salienti delle rappresen-
tazioni di Amico, siano fusi in un unico motivo nella roccia, alla 
quale è addossato Amico, e che il tipo di religatus, ben diverso da

(27) Urna etnisca rinvenuta a Perugia — Museo di Perugia — non pub-
blicata.

(28) Be h n , Die Fic. Cista, p. 61.
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quello della cista, sia dovuto ad una contaminazione col tipo di 
Marsia (29). Lo striglie, che Γ Argonauta seduto tiene in mano, ri-
corderebbe il coltello dello Scita. Che l’artista nel rappresentare in 
modo insolito la legatura di Àmico abbia subito 1 influsso di uno 
schema figurato proprio del mito di Marsia, ammetto col Behn, 
oltre che per la tipologia del religatus anche per la presenza di 
Satiri e di Menadi, completamente estranei al mito di Àmico almeno 
a quello a noi noto dalle fonti letterarie più esplicite e dai monu-
menti dell'arte eccetto la kalpis. Quale fosse il contenuto di un 
dramma satiresco di Sofocle (30) intitolato ’Άµυκος, non possiamo 
ricostruire dagli scarsi frammenti a noi pervenuti.

Ricordando che in questo periodo la produzione satiresca (31) 
fissava la versione attica della leggenda di Marsia, che l’arte rap-
presentava contemporaneamente con più tipi di religatus, tra i quali 
anche quello simile all’Àmico della kalpis, si potrebbe supporre che 
nel dramma di Sofocle si rappresentasse la punizione di Àmico in 
modo analogo a quella di Marsia e di altri Sileni, essendo forse più 
rispondente al carattere giottesco del dramma stesso. Sotto l’in-
flusso di questo genere letterario potrebbe essersi attuata fra i due 
miti questa comunanza di schemi figurati, che esamineremo più 
ampiamente quando tratteremo in particolare il mito di Marsia.

Le differenze nella tipologia delle figure rappresentate non 
sono minori a quelle stilistiche. Il timido tentativo di disporre le 
figure su piani diversi, completamente e magistralmente realizzato 
nella cista, nella quale si ha una maggiore preferenza per le vedute 
di scorcio ed una maggiore scioltezza negli atteggiamenti delle fi-
gure, che si muovono liberamente sullo sfondo roccioso della rap-
presentazione, rivela nella kalpis un artista ed un’arte meno evoluta 
in confronto alla cista e quindi al suo modello. Non sono perciò 
d’accordo nel ritenere questa rappresentazione derivata dallo stesso 
modello della cista nel senso in cui ammette il Behn (32). I motivi,

(29) Cfr. vaso IF coll. Hamilton. Re in a c h , II, 324; Ov e r be c k , Atlas, 
tav. XXIV, 27. Àmico e Marsia non si trovano mai legati ad una roccia, che 
è frequente nel mito di Prometeo, nel quale però nessuna rappresentazione 
riporta una simile legatura ed una roccia di questa forma. Si tratta probabil-
mente di contaminazioni di miti diversi.

(30) Cfr. At e n e o , IX, p. 282 - 400 B; Frag. Tr. Gr., Teubner 1889, fragm. 
107 e 108.

(31) Tale è ritenuto il dramma sunteggiato in Igino (Fab. 165), anche se 
non si è d’accordo sul nome dell’autore di questo.

(3) Be h n , Die Fic. Cista, p. 61.
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che nella kalpis il Beim trova comuni alla cista, sono presenti anche 
in altri monumenti, nei così detti vasi polignotei, pur essendo rap-
presentati su questi episodi mitici di vario argomento. Questo di-
mostra il pieno influsso dell’arte parietale sulTartigianato e l’ado-
zione da parte di questo di motivi pittorici, esplicati non sempre 
nello stesso modo. .

Una considerazione di ordine-generale può chiarire questo con-
cetto. Le arti minori non tutto ^assorbono dalle maggiori e se da un 
lato abbiamo alcuni ceramografi che cercano di adeguare anche il 
proprio stile ed il metodo compositivo a quello della fonte ispirai 
trice, altri si fermano a certi motivi, che vengono così a costituire 
degli archetipi, degli schemi fissi, usati poi indipendentemente 
l’uno dall’altro, facendo astrazione dal complesso che li ha creati. 
A quest’ultima serie ascriverei la kalpis, il cui artista se si rivela 
in certi particolari già sensibile al nuovo, in altri si palesa ancora 
fedele alla tradizione arcaica. Tenendo conto delle differenze stili-
stiche tra kalpis e cista e del metodo compositivo diverso dell’in-
sieme, e considerando che i pochi motivi polignotei sono comuni a 
tutta una serie di monumenti, mentre gli elementi essenziali della 
rappresentazione di Àmico sono alterati per influsso di miti e di 
composizioni diverse, stimerei che non sia tanto da supporre alla 
base della rappresentazione della kalpis un modello complesso, 
quale la cista ci indica dovesse essere il suo precedente, ma quei 
motivi polignotei, di cui le botteghe erano ormai in possesso e che 
costituivano il loro repertorio figurato.

In qualunque modo sia giudicata la mia ipotesi dobbiamo tener 
presente questo : la scena della kalpis è una composizione di vari 
motivi che, come tale, non riflette la versione originaria artistico- 
letteraria del mito, che non rimarrà che ricercare nella rappresen-
tazione della cista Ficoroni.

L’argomento è già stato ampiamente trattato ed ha portato 
talora alle conclusioni più attraenti e fantastiche ma, come tali, 
lungi dal vero. Pur essendo andate completamente perdute le grandi 
composizioni pittoriche, tuttavia il tentativo di farci un’idea di 
questi capolavori attraverso i prodotti delle arti minori ed in par- 
ticolar modo sulla scorta del materiale ceramico deve essere sempre 
ripetuto con l’evolversi dei metodi di ricerca. In tutte le opere delle 
arti minori, a qualunque genere artistico esse appartengano, si pre-
suppongono, nei confronti dell’originale da cui dipendono, modi-
ficazioni, introdotte o volontariamente dall’artista oppure talvolta 
per. necessità di indole pratica, che devono essere eliminate se si

4 — Studi Etruschi, XVIII 
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vuole mettere in evidenza il pregio dell’opera in sè e quanto di più 
rispondente al prototipo sia in essa riflesso. Nella nostra rappresen-
tazione si individuano facilmente elementi prettamente italici, in-
novazioni volontarie delFartista elle ha voluto così imprimere un 
carattere più locale alla scena. Tali sono la corona sutilis di Atena, 
il braccialetto con bulle del giovane seduto presso alla dea, le scarpe 
di foggia ionico-etrusca che ricorrono per ben quattro volte, il vaso 
in inano al giovane che scende dalla nave, il Sileno presso alla fonte, 
la bulla e la cintura a borchie, ornamenti di due figure che si tro-
vano dalla parte opposta della fonte. Questi particolari, ritrovan-
dosi comunemente sui prodotti dell’arte prenestina e sui vasi del-
l’Italia meridionale, attestano i frequenti contatti tra Preneste e 
le città della Magna Grecia.

Fatta astrazione da tali elementi indigeni, la rappresentazione 
rimane tra i contemporanei monumenti etruschi e italico-meridio-
nali senza analogie non per schemi figurati, che abbiamo veduto 
frequentemente ripetuti su prodotti e di Preneste e dell’Etruria, 
ma per stile e insieme di composizione. Le fonti ispiratrici di Pre-
neste e quindi dell’Etruria sono in questo periodo (V-IV sec. a. C.) 
la Grecia, i cui prodotti in copia affluivano sui lidi italici, e la Magna 
Grecia che con la sua produzione locale si era ormai emancipata 
dalla madre patria. Nell’arte etnisca per questa moltitudine di indi-
rizzi, che gli artigiani assorbono indistintamente, e per il fenomeno 
di attardamento assai frequente, per cui si ripetono ad esempio nel 
IV sec. a. C. motivi che in Grecia erano stati propri del secolo 
precedente, è difficile stabilire i tratti stilistici e tecnici dell’epoca. 
Nè d’altra parte questi ci aiuterebbero nella nostra ricerca, non 
esistendo un indirizzo continuo in quest’.a ite ed essendo, come ri-
peto, la cista un esempio isolato dal punto di vista stilistico e com-
positivo. Nella produzione ceramica italica del IV sec. a. C., con-
temporanea alla cista, non si trovano rispondenze se non in parti-
colari per noi trascurabili. Concomitanze si hanno invece con pro-
dotti ceramici del primo periodo italico-meridionale. Tra questi 
l’anfora ruvestina col mito di Fineo (33), nonostante la tecnica di-
versa, è molto simile alla cista per stile e disegno.

Lo iato di tempo che intercorre tra l’anfora degli ultimi decenni 
del V sec. a. C. e la cista, che abbiamo ascritto alla fine del IV see. 
circa, conferma ancora una volta il solito fenomeno di attardamento 
di quest’arte di imitazione.

(33) Anfora ruvestina, coll. Jatta. Cfr. Fu r t w . R., tav. 60, 2; Pf u h l , Mu Z., 
fig. 799; Du c a t i , II, fig. 297; Lö w y . Polygnot, figg. 31a, 31b.
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Per citare gli esempi più significativi, le affinità si rivelano nel 
paesaggio, nella disposizione delle figure, in certe posizioni di que- 
ste, nel modo con cui sono portati gli indumenti. Anche la fonte a 
maschera leonina e la πρύµνη di una nave, evidente allusione alla 
spedizione argonautica, di cui il mito di‘*Fineo  è un episodio, sono 
presenti sull’anfora. Stilisticamente le rappresentazioni della cista 
e dell’anfora di Fineo concordano ira lóro. Solo una certa trascu-
ratezza nel rendere armonicamerffe il rapporto· tra le varie parti del 
corpo ed una accentuata passiqjhalità distinguono l’anfora ruvestina. 
Quest’ultima peculiarità è, fin dagli inizi di questa produzione, un 
carattere distintivo dell’arte italico-meridionale, in confronto a 
quella greca.

Le pitture ceramiche delP’Italia meridionale della fine del 
V see., a cui appartiene anche l’anfora di Fineo, non seguono la 
corrente artistica greca contemporanea, che già degenerava in 
un’arte convenzionale, ma continuano la tradizione ceramica greca 
degli anni attorno al 450 a. C.

Su tutto un gruppo di vasi greci di questo periodo, di stile 
severo, si trovano i precedenti del metodo compositivo della cista 
e del vaso di Fineo. E se in alcuni di questi (34) un timido tentativo 
di tale metodo è realizzato nella disposizione delle figure dietro al 
primo piano, in altri (35) questo si trova pienamente applicato a 
piani diversi in modo rispondente alla cista e al vaso di Fineo. 
Ancora una volta, come nel caso della kalpis, siamo di fronte a 
differenti stadi di evoluzione artistica oppure ad artisti più o meno 
evoluti. Questo metodo di disporre le figure in piani diversi su 
rialzi del terreno, su cui si elevano sottili pianticelle appena accen-
nate, trova rispondenza nella descrizione di Pausania (X, 25-31) 
delle pitture di Poiignoto di Taso nella Lesche di Delfi.

Anche in un altro particolare alcuni dei vasi polignotei (36) e 
la cista concordano con i dipinti di Delfi: nella preferenza a rap-
presentare una situazione e non un’azione, nel fissare un particolare 
momento atto ad esprimere i sentimenti dei vari partecipanti alla

(34) Cfr. Anfora da Ruvo, Museo di Napoli. Pf u h l , MuZ,, fig. 505; 
Du c a t i , II, fig. 363; Lö w y , Potygnot, fig. IOa ■ Cratere, Museo di Bologna. 
Pf u h l , Mu z ., fig. 504; Du c a t i , li, fig. 262; Lö w y . Polygnoi, fig. 8b.

(35) Cfr. cratere da Orvieto, LouvTe, Parigi - Fu r t w . R., tav. 108; Pf u h l , 
Muz., fig. 494; Du c a t i , II, fig. 265; Lö w y , Polygnot, figg. 1 a, 2 - Cratere a 
volute, Museo di New York; Pf u h l , Mu Z., fig. 506; Lö w y , Polygnot. fig. 7a. - 
Anfora, Museo di Now York - Pf u h l , Mu Z., fig. 507; Lö w y , Polygnot. fig. 9.

(36) Cfr. ad es. Cratere di Orvieto.

4’ — Studi Etruachi, XVIII 
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scena. È questo Γ ήθος poiignoteo, ricordato da Pausania e lodato 
da Aristotele: la rappresentazione di un momento psicologico.

Oltre a ciò in tutte le opere di questo grappò dominano le ve-
dute di scorcio, arditamente realizzate specialmente nelle Amazo- 
nomachie, che per questa predilezione si attribuiscono a Mikon, 
assegnando Pausania (I, 17, 3) a questo artista dipinti con lotte di 
Amazoni e di Centauri. Sembra anzi che una sua figura semina-
scosta fosse divenuta addirittura proverbiale, avendo l’artista por-
tato in essa fino all’estremo questa esperienza.

Poiignoto e Mikon lavorarono insieme ad Atene, e, per il co-
mune possesso di forme a loro generalmente attribuito, si presup-
pongono formati ad una medesima scuola. Le fonti letterarie ed i 
monumenti delle arti minori sono dati insufficienti a stabilire la 
personalità che ciascuno dei due artisti, in quanto tale, doveva 
avere; ritengo quindi che il termine «arte polignotea» non sia da 
intendersi come attributo esclusivo di Poiignoto di Taso, ma anche 
di Mikon e che sia da considerarsi rispondente a tutta una tradizione 
artistica, fondata da questi.

La rappresentazione della cista, per la rispondenza con pitture 
ceramiche polignotee nel metodo compositivo e nella scelta del mo-
mento psicologico, trova i suoi precedenti nell’arte pittorica della 
metà del V sec. a. C. Stilisticamente la cista è più evoluta di alcuni 
vasi polignotei, ad esempio del cratere di Orvieto (37), nel model-
lato dei nudi e negli atteggiamenti snodati delle figure. L’anatomia 
descrittiva del torace, le durezze e le angolosità dei corpi del cratere 
di Orvieto sono ormai scomparse o, direi meglio, superate nella 
cista, più vicina per stile alle opere degli ultimi anni dello stile 
severo. Determinate così per la cista le rispondenze con motivi di-
segnativi polignotei e le affinità stilistiche con alcuni prodotti cera-
mici di stile severo, ci domandiamo in quale misura non soltanto 
la cista ma tutti i monumenti che vanno sotto il nome di « poligno-
tei », riflettano la pittura parietale intesa non come puri schemi 
figurati, ma come complesso artistico, in cui non è possibile fare 
astrazione dallo stile. Pausania descrive minuziosamente, ma non 
dà alcun giudizio stilistico.

In una simile ricerca, per la scarsezza dei mezzi di cui dispo-
niamo, non potremo giungere che ad un resultato molto approssi-

(37) Si è preso come termine di confronto il cratere di Orvieto non solo 
per le maggiori rispondenze compositive ma anche perchè ritenuto dai più 
l’opera più vicina all’arte polignotea.
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malo; tuttavia vale la pena tentare poiché, solo se riuscissimo con 
sicurezza ad individuare anche soltanto un’eco abbastanza fedele 
dello stile delle composizioni pittoriche, potremmo veramente af-
fermare (he sappiamo e che siamo in grado di giudicare che cosa 
fosse l’arte parietale della metà del V see. circa. Non ritengo infatti 
che si possa avere un’idea di questa, conforme alla realtà, solo 
attraverso schemi figurati che senza lo 'stile loro corrispondente 
sono privi del loro contenuto essenziale. Tengo a fermare l’atten-
zione su ciò, essendosi spesso giudicato con troppa facilità in questo 
campo di studi.

Il problema, che è stato impostato per la cista Ficoroni allo 
scopo di determinare l’ambiente artistico da cui essa dipende, è 
ormai chiuso ed un altro non meno arduo se ne apre non più per la 
cista in particolare ma per tutti i monumenti polignotei, per stabi-
lire in quale misura essi riflettano lo stile delle composizioni pitto-
riche e quale di questi sia quindi ad esse più vicino.

In questo periodo l’arte minore subisce l’influsso delle grandi 
composizioni, ma non dobbiamo dimenticare che l’artigiano per lo 
più rielabora soggettivamente non copia i modelli della grande arte, 
cosi che assai difficile è la ricostruzione degli archetipi specialmente 
per quanto concerne lo stile. Quindi per la maggiore o minore 
e\oluzione e abilità dell’artista due opere d’arte minore possono 
essere diverse anche se entrambe dipendenti da uno stesso modello. 
Stilisticamente infatti le nostre composizioni polignotee dell’arte 
minore sono resultate diverse e si potrebbero dividere in.due cate-
gorie di cui la prima, più arcaica, fa capo al cratere di Orvieto, 
la seconda, più evoluta, alla cista Ficoroni. Non potremo mai met-
tere in evidenza quanto di veramente polignoteo si rifletta in questi 
prodotti delle arti minori, anche se tentassimo tutti i confronti pos-
sibili, lavorando esclusivamente su questi. Le opere di stile severo 
dell’arte maggiore, in quanto tali, offriranno un miglior termine di 
confronto. Siamo ormai d’accordo nel riconoscere un’eco dell’arte 
polignotea nei marmi di Olimpia, sia in qualche metopa, sia nelle 
sculture stesse dei frontoni (38). Interessa particolarmente il fron-
tone orientale in cui si ritrova Ι’ήΑος polignoteo, essendosi preferita 
la rappresentazione di un momento psicologico· e non di un’azione.

Se in questa predilezione nel ritrarre stati d’animo le sculture 
del Maestro di Olimpia si accordano alle pitture del cratere di Or-

(38) Cfr. Metopa con Ercole, che ha combattuto gli uccelli di Stintalo in 
He c e -Ro d e n w a t .d t . Olympia, 1937, p. 45, n. 3 - e frontone orientale in He c e - 
Ro d e n w a l d t . op. cit.. figg. 43 sgg.
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vieto e ai graffiti della cista e se nei corpi massicci e nei tratti dei 
volti seri e ancora angolosi il cratere di Orvieto1 ha maggiori ana-
logie, questo si allontana però nel rendimento anatomico più arcaico 
in confronto alle sculture di Olimpia più vicine alla cista.

Il Maestro d’Olimpia e Poiignoto si ritengono contemporanei e 
le sculture di Olimpia oltre che per la nuova concezione dello spa-
zio, per cui le figure si muovono in esso, sono considerate una inno-
vazione anche per il rendimento anatomico. Dovremo dunque rite-
nere Poiignoto, che ha influito anche sulla contemporanea produ-
zione dell’arte maggiore e a cui tutti sono d’accordo nell’attribuire 
notevoli innovazioni, più arcaico in questo? Dovremo quindi am- 
mettére che le arti del disegno fossero in questo periodo nel rendi-
mento dell’anatomia più legate all’arcaismo, in cui al contrario il 
disegno anatomico era applicato a sculture a lutto tondo e a rilievi?

La cista ha tutti gli elementi compositivi in comune col cra-
tere di Orvieto eccetto l’anatomia dei corpi che, più rispondente 
alle sculture di Olimpia, farebbe supporre in essa una maggiore 
affinità stilistica con la pittura parietale, come sostiene anche il 
Löwv (39), il quale ritiene che le opere più evolute di stile severo e 
non le più arcaiche siano quelle maggiormente rispondenti ai pro-
totipi pittorici.

Sembrerebbe che il problema così impostato avesse portato a 
conclusioni soddisfacenti, delle quali invece avvertiamo il carattere 
non definitivamente conclusivo. Quale la causa?

Siamo partiti dal confronto tra il cratere di Orvieto e la cista 
Ficoroni, essendo stati entrambi ritenuti gli elementi basilari per 
la ricostruzione dei grandi capolavori pittorici. Il confronto, dimo-
stratosi insufficiente tra sole opere dell’arte minore ed esteso quindi 
anche a quelle, della grande arte, ha dato resultati convincenti ma 
non definitivamente accertati e sicuri.

Anche se è resultato che lo stile della cista concorda piti con i 
nudi delle sculture di Olimpia, rispetto ai quali il cratere di Orvieto 
è più arcaico, rimarremo tuttavia sempre in dubbio se nell’arcaismo 
del cratere di Orvieto si rifletta la personalità del ceramografo e se 
nel carattere più evoluto della cista siano da ricercare influssi fi-
diaci, conte i più ritengono, piuttosto che l’arte veramente poligno- 
.tea. Sono le eventuali innovazioni dell’arte minore, che non potremo 
mai superare, che ostacolano la risoluzione definitiva di questo 
problema. Ritengo tuttavia che si possa affermare abbastanza sicu-

ri*)  i Cfr. LÖWY. ΡοΙνµησΙ. p. 49.



69

rameute, per questa rispondenza con l’arte maggiore, che la cista 
Ficoroni sia da considerarsi uno dei monumenti da cui meglio si 
possa trarre un’eco, ma soltanto un’eco, dell’arte polignotea, intesa 
nel senno di cui sopra. _i

Sia che la cista dipenda veramente da un dipinto rappresen-
tante il mito di Amico oppure semplicemente da un monumento 
della cerchia polignotea e venga quindi ad essere in questo secondo 
caso una « composizione » di nuotivi pittorici e non una « riprodu-
zione», essa è molto vicina per'-metodo compositivo e per stile al-
l’arte greca degli ultimi anni dello, stile severo. Questo è tanto più 
notevole se consideriamo l’intervento di tempo, che intercorre tra 
l’arte parietale in Grecia e quella delle incisioni su bronzo a 
Preneste.

Un esempio evidente di come influisca sulle rappresentazioni 
il tempo, che, creando cambiamenti stilistici, allontana notevolmente 
dall’archetipo l’opera che ne dipende, è offerto dal vaso di Talos 
degli ultimi decenni del V sec. a. C. (40).

La rappresentazione, pur conservando in certi motivi, come la 
nave che chiude la scena ed il giovane sulla scala, analogie con l’arte 
polignotea, si allontana notevolmente da questa per una preva-
lenza di virtuosismo disegnativo a danno dei valori di massa, per 
cui le figure hanno perso ogni corporeità.

Se dunque nel cratere di Orvieto si potrebbe riconoscere l’inizio 
di un’esperienza e nella cista l’evoluzione di questa, nel vaso di 
Talos è ormai la decadenza. La rappresentazione di quest’ultimo 
può solo provare la fortuna di questi schemi figurati attraverso i 
tempi, essendo qui l’eco dell’arte polignotea, nel senso da noi fis-
sato, completamente perduta.

La maggiore fedeltà della cista, che pure è più tarda del vaso 
di Talos, ai prototipi pittorici si spiega considerando l’attardamento, 
con cui l’arte greca giungeva nelle province ed ammettendo l’Italia 
meridionale quale intermediaria tra arte greca e arte prenestina, 
come provano le frequenti analogie, riscontrate anche nella cerchia 
dei nostri monumenti. L’arte parietale ispira quella minore con-
temporanea e attraverso questa la sua eco giunge anche nelle pro-
vince ma con qualche ritardo, come attesta la prima produzione 
italico-meridionale, ed occorrerà ancora un intervallo di tempo, sia 
pure breve, prima che questa corrente penetrata ad esempio nella

(40) Vaso ruvestino, Coll. Jatta - Pf u h l , Mu Z., fig. 574; Du c a t i , II, 
fig. 292; Lö w y , Polygiiot, fig. 29.
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Magna Grecia, si estenda anche a quei paesi che avevano con lei 
diretti contatti. Si viene così a spiegare la continuità di questa 
tradizione polignotea attraverso i tempi e a colmare quell’intervallo 
di tempo, che abbiamo riscontrato, tra originali e monumenti 
derivati.

La serie dei problemi connessi alla rappresentazione della 
cista, dei quali abbiamo preso in considerazione i principali, non è 
ancora terminata. Tra la cista e le pitture polignotee oltre che co-
munanza di schemi figurati esistevano anche affinità nel soggetto rap-
presentato? In vario modo si è risposto a questo quesito. La que-
stione è stata sollevata dalla notizia di Pausania (I, 18, 1) di pitture, 
rappresentanti Argonauti, eseguite da Mikon nel tempio dei Dio-
scuri ad Atene. Essendo il nostro mito un episodio degli Argonauti, 
per di più collegato ai Dioscuri, la maggior parte degli studiosi 
ritiene che la rappresentazione della cista sia una traduzione di un 
affresco di Mikon nell’Anakeion di Atene; solo il Ducati (41) si 
allontana da questa versione, ammettendo invece la dipendenza da 
un dipinto di Cidia di Citno (42).

Il Beim (43) è andato ancora più oltre nelle sue supposizioni. 
Confrontando la scena raffigurata sul vaso di Talos con quella di 
Àmico, risulta che le rappresentazioni sono in antitesi. In entrambe 
l’azione si svolge presso un albero e mentre sul vaso la nave si trova 
a sinistra e Talos cade indietro sempre verso sinistra, sorretto dai 
Dioscuri, sulla cista la nave è a destra e nella stessa direzione si 
piega Àmico. Il Behn ritiene che questa corrispondenza in senso 
opposto derivi da due dipinti collocati a pareti l’una di fronte 
all’altra, mentre il ratto delle Leucippidi, che Pausania ascrive espli-
citamente a Poiignoto, doveva riempire la parete centrale. In questo 
modo — egli dice — nell’avventura delle Leucippidi erano cele-
brati entrambi i Dioscuri, in quella di Àmico Polluce ed in quella di 
Talos Castore. Oppenendosi a questa sua supposizione il fatto che 
sul vaso di Talos è scritto « Polluce », ammette che l’artista del 
vaso abbia scambiato i nomi dei divini fratelli, adattando e defor-
mando il suo ragionamento in vista delle conclusioni finali. Non 
esito a ritenere le supposizioni del Behn infondate al pari di quelle 
del Ducati. Rimane quindi da esaminare l’attendibilità dell’ipotesi 
del presunto dipinto con gli Argonauti opera di Mikon, e quali 
relazioni intercorrano eventualmente tra questo e la cista.

(411 Du c a t i , A. E._ I, p. 443.
(42) Cfr. Pl in io . A. H.. XXXV. 130.
(43) Be h n . Die Fic. Cisla.. p. 68..
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Riportiamo il passo di Pausania (I, 18, 1) che ha dato adito a 
tali supposizioni :

“ .... ’ενταύθα Πολύγνωτος µενέ εχοντα ές αυτούς έγραψε γάµον 
των θΐ'γατέρίον των Λευκίππου, Μίκων*  δε τούς µετά Ίάσονος ές 
Κόλχους πλεύσαντας’ „

Attribuendo Pausania esplicitamente a Poliignoto il ratto delle 
Leucippidi, !’espressione Μίκων δε -τούς· µετά Ίάσονος ες Κόλπους 
πλεύσαντας è stata considerata, un’allusione generica. Tra i monu-
menti esaminati tre si ricollegano al viaggio degli Argonauti: il vaso 
di Fineo, quello di Talos e la cista con Amico. Una serie di motivi 
è comune a queste rappresentazioni ed un particolare non ancora 
messo in evidenza vorrei far notare; particolare, che si riscontra 
comune alla rappresentazione della cista e a quella di Fineo (44). 
In entrambi questi monumenti, fatta astrazione dal gruppo in cui 
si svolge l’azione principale, le altre figure, identificabili quali Ar-
gonauti, sono disposte in pose diverse per lo più in atteggiamento 
di riposo, assai naturale per gente che è scesa a terra, concedendosi 
una sosta al viaggio, al quale allude la πρύνη della nave. La pre-
senza in entrambe le rappresentazioni di una sorgente e di anfore, 
i recipienti più adatti a conservare l’acqua per bere, farebbe sup-
porre che la causa prima dello sbarco fosse stata il rifornimento 
d'acqua. La sorgente si stima per lo più elemento essenziale nelle 
rappresentazioni di Amico, poiché si fa risiedere in essa la causa 
della lotta tra Polluce ed Amico, mentre in Fineo non ha altro 
significato che quello sopra addotto. D’altra parte è difficile decidere 
se sia esatta la ri costruzione in questo senso del precedente della 
lotta tra Polluce e Amico, non avendo alcun riscontro nella tradi-
zione letteraria contemporanea, troppo frammentaria, ed essendo 
assurdo nell'ermeneutica archeologica interpretare una rappresen-
tazione artistica, il cui prototipo appartiene al V sec. a. C., con una 
fonte letteraria del III a. C. quale Teocrito, l’unica testimonianza 
letteraria a noi pervenuta completa, che attribuisca la causa della 
lotta al rifiuto di Amico di far attingere acqua ai divini fratelli. 
Questo particolare potrebbe appartenere effettivamente alla scena 
di Amico ed essere un requisito necessario e, come tale, un ele-
mento dell’antica tradizione letteraria, ma potrebbe dipendere an-
che solo da influssi artistici. In considerazione della corrispondenza 
di queste due scene di Argonauti, sbarcati sul lido, si potrebbe 
anche vedere nell’espressione di Pausania non una notizia generica

<44) Cfr. LÖWY, Polygnot. fig. 31b. 
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ma rispondente ad un quadro di Argonauti, senza alcuna azione 
particolare, che di per sè stessi, come abbiamo veduto, avrebbero 
potuto costituire il soggetto di mia rappresentazione. Una parte 
della scena della cista e non l’azione principale, la legatura, ver-
rebbe così a trovare i suoi precedenti nell’arte pittorica. Così gran 
numero di supposizioni l’una diversa dall altra dimostra esaurien-
temente che il campo in cui ci muoviamo è ipotetico e come tale 
privo di valore. Anche l’ultima considerazione forse più probabile 
delle altre, in quanto più rispondente e vicina ai dati letterari, 
rimane sempre un’ipotesi.

Proprio questo è quanto mi proponevo di dimostrare: la ne-
cessità di un aggiornamento dei metodi di ricerca fino ad ora in uso, 
miranti a trarre ad ogni costo conclusioni positive per una falsa 
valutazione di quei monumenti dell’arte minore che, pur essendo 
fonti preziose per noi come testimonianze del gusto e delle tendenze 
dell’arte maggiore, non potranno mai essere considerati copie ma 
solo « traduzioni », che la tecnica ed i mezzi diversi limitano.

Partiamo pure dal presupposto della maggior parte degli stu-
diosi e consideriamo la rappresentazione della cista dipendente da 
una pittura di Mikon di uguale argomento. Come dovremo valutare 
le altre rappresentazioni, che risultano vicine a questa per tutta una 
serie di schemi figurati ma diverse nel soggetto rappresentato, poi-
ché non si vorrà certo ammettere per ciascuna di esse l’influsso di 
una corrispondente pittura?

Anche ammettendo la dipendenza di quest ’ultime da un di-
pinto, rappresentante gli Argonauti ed Àmico, in confronto esse 
resulteranno « composizioni » di motivi polignotei, cioè figure e 
gruppi potranno essere stati copiati singolarmente ma non l’insieme. 
Non avendo noi alcun argomento tale da affermare l’esistenza di 
una pittura rappresentante il mito di Àmico, dovremo quindi con-
siderare anche la scena della cista una « composizione » di motivi 
polignotei (45).

Come infatti si può dare un maggior valore a questa cista bu-
linata in confronto agli altri monumenti polignotei, ammettendo la 
sua derivazione da una specifica opera, se per i sostenitori di tale 
teoria la rappresentazione della cista viene ad essere nei confronti 
dell’originale una « traduzione » di un’altra traduzione? Infatti per 
giustificare come un artista abbia graffito a Roma sulle pareti di 
questo utensile del « mundus muliebris » una rappresentazione di-

145) Cfr. Pf u h l . Mu Z., II. p. 722.
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pendente da un dipinto di Mikon, si deve ammettere un’opera in-
termedia tra pittura e cista, a meno di non ritenere che l’artista 
fosse un greco immigrato e che fosse venuto a conoscenza dell’ar- 
ehetipo nella madre patria. .

Concludendo dunque, devono essere ormai superate, perchè 
indimostrabili, le supposte derivazioni della scena della cista da un 
quadro di Argonauti e deve essere "invece messo in luce il valore 
intrinseco della rappresentazione della cista ed in quale senso essa 
si ricolleghi all’arte pittorica dilla metà del V sec. a. C.

La scena della cista conserva indiscutibilmente riflessi di arte 
greca, comuni anche a quel gruppo di pitture ceramiche polignotee, 
che abbiamo esaminato. Non esiste quindi un problema specifico 
per la cista Ficoroni, ma esiste per un gruppo di monumenti, detti 
« polignotei », nei quali rientra appunto anche la cista e ai quali 
sono strettamente legati i problemi della pittura antica. Non bisogna 
esagerare nel valutare questi motivi comuni, rispondenti a certi 
particolari descritti da Pausania e credere che siano elementi suf-
ficienti a rendere l’arte polignotea. Sono.una parte di un tutto, che 
è andato perduto. Questa preminenza di determinati schemi, appli-
cati a scene di diverso soggetto rappresentato, prova infatti a mio 
avviso resistenza di un repertorio figurato, formatosi nelle botteghe 
artigiane, da cui gli artisti traevano elementi per le loro compo-
sizioni. Naturalmente avranno avuto maggior fortuna e di conse-
guenza si saranno fissati specialmente quegli elementi dell’arte poli-
gnotea, che erano più evidenti e più assimilabili dal lato figurativo, 
più che per contenuto ed espressione. Ciò che è a noi pervenuto non 
riflette quindi che certi aspetti della pittura parietale.

È in sostanza a noi concessa solo una ricostruzione tipologica, 
tutt’al più messa in relazione al gusto del tempo, che pervade tutte 
le manifestazioni artistiche, non essendo possibile determinare la 
maniera pittorica di Poiignoto e di Mikon.

Le difficoltà di questi studi, risolte talora con tanta conciliante 
facilità, possono essere lumeggiate, anche se non completamente, 
da considerazioni sull’arte moderna, in cui possediamo da un lato gli 
originali, dall’altro copie, traduzioni, composizioni artistiche di 
questi. Immaginiamo ad esempio completamente perduto il com-
plesso della Sistina : saremmo in grado di ricostruirlo attraverso 
non le copie ma le traduzioni e le composizioni michelangiolesche, 
dell’ arte minore?

Anche quest’esempio non « completamente » rende le difficoltà 
di ricostruzione dell’arte pittorica greca, poiché infatti nell’arte 
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moderna esistono mezzi tecnici diversi e tali da rendere meno forte 
il distacco che intercorreva nell’arte greca tra l’originale pittura 
cromatica e le riproduzioni in tecnica a figure rosse. Ugualmente 
non potremo mai ritrovare la personalità dell’artista!

Un’ultima osservazione. Nei testi, pubblicati anche a notevole 
distanza di tempo, si trovano sempre esaminati e discussi i soliti 
motivi pittorici della rappresentazione della cista, divenuti perciò 
tradizionali. In alcuni casi l’indagine dei precedenti di ciascun 
particolare è tanto minuziosa da far perdere i contatti con l’arte 
polignotea (46) ed è strano che nessuno si sia mai curato di studiare 
lo schema del religatus all’albero, che è uno degli elementi essen-
ziali di questa composizione e che si ritrova nella pittura pom-
peiana in rappresentazioni non del mito di Amico ma di quello di 
Marsia (47). È la pittura pompeiana assieme alle fonti letterarie e 
alle pitture ceramiche uno degli elementi, che non deve essere 
affatto trascurato' nell’indagine sulla pittura greca.

La cista Ficoroni non è mai stata messa in relazione alla pit-
tura pompeiana, non essendosi trovato alcun elemento comune. 
Dopo la mia constatazione troverei interessante indagare quali rap-
porti intercorrano tra l’Amykos religatus della cista Ficoroni, con-
nesso sotto certi aspetti alla pittura greca del V see., e il Marsyas 
delle pitture pompeiane. Un nuovo problema quindi può sorgere 
dalla rappresentazione della cista: l’origine e la fortuna dello 
schema del religatus all’albero nell’arte. Questo richiede un con-
fronto con altri miti ed in particolare con quello di Marsia e non 
è improbabile che continui in un secondo tempo l’indagine in que-
sto senso, non essendo solo una personale divagazione erudita ma 
interessando anche la nostra cultura, poiché lo schema del religatus 
all’albero, comune ai miti di Àmico e di Marsia, si ritrova nell’arte 
moderna nelle rappresentazioni del supplizio di S. Sebastiano.

IV. FONTI LETTERARIE
La fama del mito di Àmico è connessa più alla tradizione arti-

stica o meglio ad un monumento, la cista Ficoroni, che alla tradi-
zione letteraria (48). Per avere una trattazione esplicita del nostro

(46) Cfr. ad esempio Be h n , Die Fic. Cista, e in parte anche il Löw>, 
Polygnot.

(47) Per elenco pitture di Marsia, cfr. OvEKllEt.K. Kiinslmith.. 1889. V. 
p. 448 sgg.

(481 Per le principali interpretazioni del mito cfr. St o l l  in Roscher s. v. 
Amykos; We r n ic k e  in Pa u l y -Wis s o w a s . v . Atnykos; Pr e l l e r -Ro i ie r t . Griech. 
Myth. Ili, pp. 842-45; Da r .-Sa c l ., s . v. Jason e Argonauti; Pf is t e r , Reliquien-
kult. 1909, pp. 282, 523.
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mito, occorre scendere all’età ellenistica in cui si è fissata con Apol-
lonio (49) la versione letteraria della leggenda più nota anche ai 
giorni nostri. Nonostante ciò il mito di Amico è entrato molto prima 
nella mitologia greca come si deduce dplla citazione dello scoliaste 
ad Apollonio, che si riferisce a Pisandro e ad Epicarmo, e da 
qualche frammento a noi pervenuto, tra cui due di Sofocle (50).

È questo tutto il materiale letterario più antico a noi perve-
nuto, da cui possiamo ricostruire solo due momenti della leggenda, 
che si riferiscono l’uno al pr/gjlato, l’altro alla legatura come puni-

zione del vinto Amico. La legatura era ammessa da Pisandro e da 
Epicarmo, mentre ignoriamo quale fosse l’epilogo della leggenda 
in Sofocle, il cui frammento si riferisce solo al pugilato. Non sol-
tanto le notizie dello scoliaste sono insufficienti, ma hanno anche 
sollevato la questione di quale dei due Pisandri sia qui menzionato, 
se l’epico di Camiro o l’autore delle Teogamie eroiche, vissuto al 
tempo di Alessandro Severo. Se lo scoliaste non ha stimato' neces-
sario far seguire al nome Πείσανδρος alcun attributo che lo speci-
ficasse meglio, si presume che ai suoi tempi il Pisandro, da lui 
menzionato, godesse di una certa fama, tale da non generare confu- 

* sione. Con sicurezza sappiamo che Pisandro di Camiro era ben noto 
nell’età ellenistica, ma ritengo che i dati che offre la tradizione 
letteraria, anche se sottoposti ad una ulteriore e più accurata revi-
sione, non possano recare alcun nuovo apporto, per decidere del-
l’appartenenza del nostro episodio all’uno piuttosto che all’altro 
dei due Pisandri.

Le fonti dell’età ellenistica sono invece le uniche testimonianze 
letterarie greche a noi pervenute complete. Teocrito (51) e Apol-
lonio narrano distesamente la favola di Amico, ma in modo com-
pletamente diverso l’uno dall’altro e non in accordo con la tradi-
zione letteraria più antica, e quindi con quella artistica, nell’epilogo 
della lotta, che è 1 unica parte delle fonti antiche a noi pervenuta.

La versione di Apollonio divenne modello per gli scrittori delle 
età seguenti. Luciano e Apollodoro (52) narrano infatti il nostro 
mito secondo Apollonio, dal quale non si distaccano neppure gli 
scrittori latini (53).

(49) Apo l l . Rh o o ., II, 1-163.
(50) Cfr. At h ., IX, p. 282, 400b.
(51) Te o k r ., Idill., XXII, v. 27-134.
(52) Apo l l o d ., I, 9, 20; Lu k ia n . 26-1.
(53) Ve r g . yleri., V, v. 363 sgg.; Se r v iu s . Coniai, ad Àen. V, 373; Hvc. 

Fa b.. XVII; Fl a c c o , Argon. IV. 118 sgg.
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Un curioso particolare è riportato da Plinio (54), per il quale 
il ricordo di Amico era connesso ad un albero di alloro, posto sul 
litorale del Bosforo. Un alloro furioso, che Plinio così ricorda: 
« Eins tumulus a supremo die lauro tegitur, quam insanam vocant: 
quoniam si quid ex ea decriptimi inferatur navibus, iurgia fiant, 
donee abiiciatur ■» (55).

Lo stato frammentario delle fonti più antiche non permette 
confronti con quelle più tarde nello svolgimento generale del mito 
ma solo nella fase conclusiva, in cui il vinto Àmico, legato in Epi- 
carmo e Pisandro e ucciso in Apollonio, viene lasciato in vita da 
Teocrito.

La tradizione artistica, che ammette costantemente la legatura 
come punizione inflitta da Polluce ad Àmico, sembra dunque accor-
darsi con le fonti letterarie più antiche del mito: Epicarmo e 
Pisandro.

La complessità della scena della cista Ficoroni ha fatto ritenere 
possibile l’integrazione di queste fonti letterarie e di conseguenza 
la scena della cista è stala così interpretata: essendo gli Argonauti 
approdati alle coste della Bebricia uno dei loro campioni Polluce 
venne a lotta con Àmico, che aveva loro vietato di attingere acqua, 
come si presume dalle anfore a punta, che ricorrono più volte nella 
rappresentazione, e dalla sorgente d’acqua.

Sulla cista Àmico è legato ad un albero, mentre lo· scoliaste 
dice semplicemente che in Epicarmo e Pisandro era legato.

Se si fosse potuti giungere ad una soluzione positiva per quanto 
concerne la derivazione della scena di Àmico da un dipinto di Mikon, 
le ricerche nel campo letterario sarebbero state alquanto facilitate e 
avremmo potuto ricostruire su un dato sicuro le fonti letterarie 
andate perdute. La spiegazione proposta per la scena della cista 
Ficoroni sarebbe quindi accettabile, ma l’impossibilità a dimostrare 
»pianto sopra e la constazione che certi motivi figurati sono comuni 
anche ad altre rappresentazioni di diverso argomento lasciano per-
plessi sull’attendibilità di una ricostruzione su un qualche cosa, che 
non siamo in grado- di precisare esattamente. Da aggiungere poi 
che spesso si spiegano le rappresentazioni artistiche col sussidio 
di fonti letterarie più tarde del monumento stesso, le quali frequen-

ti Pl in ., Λ'. H.. XVI, 89.
(55) Scol. Apoll.. Il, 159. Secondo Androita da Tenedo sorgeva sul Bo-

sforo un alloro in un luogo detto « Amico » o « porto Amico », a cinque stadi 
dal ninfeo calcedonico e secondo Apollodoro (Schol. Apoll. 1. e.) si trovava 
in questo luogo anche un ήρφον Άµύκου. — 
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temente hanno gettato un ombra piuttosto che chiarito ii significato 
dell’opera artistica. L’epos di Apollonio è la tradizione letteraria 
più nota ed in base a questa si è interpretato comunemente anche il 
tiìilo di \mico, (piale appare sulla cista-· Credo che si sarebbe do-
vuto piuttosto incominciare col domandarsi se la forma di leggenda 
di Apollonio sia uguale a quella della cista ed allora si sarebbe 
potuto osservare che all’infuori della gara non c’è niente in comune. 
Delle fonti letterarie più tarde^rispetto ai monumenti in esame si 
dovranno infatti prendere scflo in considerazione quegli elementi, 
che sono rispondenti alle rappresentazioni artistiche.

Anche se la cista non dipende da uno specifico monumento, pei-
le affinità con prodotti ceramici «polignotei», si è dimostrato che 
la sua rappresentazione è sicuramente sotto l’influsso dell’arte pa-
rietale. Come tale la cista nella sua rappresentazione deve riflettere 
la versione corrente del mito nella metà del V see. Si tratta quindi 
ora di distinguere quali elemeiiti di essa appartengano sicuramente 
alla tradizione letteraria. Abbiamo veduto che, tanto nella rappre-
sentazione della cista quanto in quella del vaso di Fineo, si hanno 
analogie nella scena in cui sono raffigurati gli Argonauti sul lido 
presso la nave. L’impossibilità a dimostrare se l’unà delle rappre-
sentazioni abbia influito sull’altra oppure se l’azione principale dei 
due miti sia stata completata da questo particolare, assai naturale 
in scene di Argonauti, stimerei più opportuno tralasciare questa 
parte incerta della rappresentazione e seguire qualche dato più 
sicuro. Per il religatus all’albero si trovano analogie solo nelle 
rappreseli lazi oui artistiche del mito di Marsia. Nella tradizione 
letteraria un albero di alloro si trova menzionato in Apollonio (56): 
ad eSso gli Argonauti avevano legato le navi sul lido. In Plinio ab-
biamo visto che l’albero ha mia parte più ampia. Un lauro cresceva 
sulla tomba di Amico, di cui ignoriamo la sorte dopo la legatura, 
riportata da Pisandro e Epicarmo. Quale fine la leggenda asse-
gnasse ad Àmico dopo la legatura, non è possibile ricostruire nè 
dalle fonti letterarie nè dalle rappresentazioni artistiche. Per que- 
st’ultime non fa meraviglia, perchè anche nel mito di Marsia non 
troviamo mai rappresentata la scolatura, ma i preparativi di que-
sta. Quanto alle fonti può esser dovuto al fatto che ci sono giunti 
troppo scarsi frammenti.

Se pensiamo che la versione letteraria più nota anche ai tempi 
di Plinio era quella di Apollonio, la leggenda di Plinio apparirà

(56) Cii. Apo i.i .. Rh o d .. v . 160. 
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meglio nel suo giusto valore. Essa risulta per me un connubio tra 
l’epos di Apollonio e la tradizione più antica, letteraria o figurata, 
cd è da considerarsi una più tarda elaborazione del mito che, come 
tale, può anche racchiudere in sè un nucleo originario. Il ricordo di 
Plinio a proposito di un albero, al quale le rappresentazioni artisti-
che raffigurano Amico legato, può far supporre che la « laurus 
insana « sia sorta in dipendenza della legatura all’albero che in 
origine doveva avere probabilmente qualche relazione col mito di 
Imico, essendo l’alloro proprio della regione del Bosforo Tracio, 
in cui è localizzata questa leggenda (57).

Mi sembra quindi di poter dedurre da. tali confronti tra arte 
e letteratura che questo elemento facesse parte della leggenda prima 
del mito. Questo interessa anche il sorgere dello schema dei reli-
gatus nell’arte e può chiarire la personalità di Amico nell’antica 
leggenda. È nell’epopea di Apollonio, che divenne esempio per le 
forme leggendarie posteriori, che Amico è designato quale re dei 
Bebrici.

Teocrito invece chiama semplicemente Amico ’αρ/ηγός Βε- 
βρίίκων (58) e lo presenta più come un genio tutelare del luogo che 
come un re.

Non tanto per i versi di Teocrito quanto per il confronto 
con leggende di altri figli di Poseidone, come Amico, stimo più 
verosimile che nel mito più antico Amico fosse legato ad un albero 
e che egli non fosse altro che un « genius loci » marittimo che mole-
stava i viandanti come Schiron, Antaios e particolarmente Sinis, 
al quale, secondo una delle versioni del mito rappresentata anche 
nell’arte, venne inflitta una pena analoga a quella di Àmico.

Sono questi gli elementi più certi dell’antica leggenda. Rico-
struire l’intero svolgimento del mito sarebbe un puro sfoggiò di 
fantasia come pura curiosità ritengo rassegnare un nome ad ogni 
partecipante alla scena. La rappresentazione della cista ci riporta 
alla metà del V sec. a. C., tenendo conto dell’ambiente artistico di 
cui ha subito gli influssi. Le fonti letterarie che seguano un’analoga 
versione del mito non potranno essere quindi che Sofocle, Epicarmo 
e Pisandro, intendendo per quest’ultimo l’epico di Camiro, essendo 
quelle più vicine cronologicamente all’ambiente che ha fissato nel-
l’arte questo schema.

(571 L’albero della cista non è un alloro; il Be h n (op. cit., p. 49) ha 
riconosciuto in esso un ulivo. Gli alberi sono però rappresentati nell’arte diffi-
cilmente della medesima specie riportata dalle fonti letterarie.

158) Cfr. Te o k r ., XXII, 110.
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Sappiamo che l’arte greca al tempo di Polignoto prediligeva 
attingere dalla produzione epica i suoi soggetti figurati. Questo par-
ticolare renderebbe più plausibile riconoscere nel Pisandro, citato 
da Apollonio, l'epico di Camino, poiché ì generi letterari di Sofocle 
e di Epicarmo si prestano più ad una parodia del mito, non rispon-
dente al tono solenne della rappresentazione della cista.

Quanto al dramma di Sofocle,' andato perduto quasi completa-
mente, sappiamo che alla metà del V see., come abbiamo già avuto 
occasione di osservare, si è fissata nella produzione drammatica la 
leggenda attica di Marsia e non è improbabile che si siano esercitali 
tra i due miti influssi reciproci anche nella letteratura, essendo 
frequenti nell’arte.

Lo schema del religatus si trova rappresentato oltre che nel 
mito di Àmico anche in quello di Marsia e di Sinis, ma le fonti 
letterarie più antiche sono per tutti alquanto incomplete. Un’inda-
gine dal punto di vista artistico potrebbe essere interessante, per 
stabilire la continuità nell’arte di questo schema figurato.

La leggenda di Àmico non è di primo piano nella mitologia 
greca ed ha forse subito la sorte del mito degli Argonauti, di cui è 
un episodio.

Il ciclo argonautico, pur essendo infatti uno dei più antichi, è 
stato meno trattato e la leggenda di Àmico, anche se connessa al 
mito dei Dioscuri, il cui culto era ampiamente diffuso anche fuori 
della Grecia e particolarmente in Italia, tramite Taranto, è tuttavia 
giunta a noi tanto incompleta nella letteratura e nell’arte.

La tradizione letteraria si può dire completamente perduta, la 
tradizione artistica non chiara.

L. Marchese

INDICE DESCRITTIVO DELLE FIGURE E DELLE TAVOLE
(Tra parentesi è indicato da dove sono state tratte le riproduzioni).

Fig. 1, p. 49 . SPECCHIO PRENESTINO IN BRONZO, da Prene>te. 
Roma - Museo Villa Giulia, n. 24864 K. (Ge r h a r d , II, tav. XXX, 171).

Forma allungata; la rappresentazione poggia su un listello al di sotto del 
quale nell’esergo si trova forse un elemento floreale; l’incorniciatura, separata 
dal campo figurato mediante una linea, è costituita da due tralci fronzuti, de-
correnti in senso opposto, al cui punto d’incontro in alto si trova una rosetta.

Ge r h a r d , II, tav. 171; III, p. 155; Re is c h  in He l big , II, p. 309; De l l a  
Se t a , Museo di Villa Giulia, p. 486; Be h n , Die Fic. Cista, p. 63; Ma t t h ie s , 
Die praenest. Spiegel. pp. 52, 61 (A ITI, 5) 71-74.
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Fig. 2. p. 57 - SPECCHIO PRENESTINO IN BRONZO, da Preneste ■ 
Commercio antiquario. (Disegno A. G. Galli).

Forma allungata; la rappresentazione poggia su un csergo, formalo da un 
ornamento a striscia e da una palnietta ai lati della quale sta un delfino per 
parte; l’incorniciatura è costituita da due tralci di edera, che corrono l’uno 
accanto all’altro in senso opposto; in alto, al punto d’incontro dei tralci, una 
testa di donna.

Kl u e g ma n n-Kö r t e , V, 90; Br .-Kö r t e . II, p. 100; Be h n , Die Fic. Cista, 
p. 63.

Tav. Vili. fig. 2 - Ka l pis d a No l a (Luynes 6901 - Parigi, Bibl. Naz., 
n. 442, Cat. Vases Peints. De Rid d e r . 1902. (WV. 1889, lav. XII. 5).

Kalpis con piede a gradini, anse orizzontali rialzate, spalla convessa. 
All. 0,498; ciré. 1,099.

Due strisce sovrapposte figurale; un soggetto bacchico occupa la parte su-
periore, la legatura di Amico l’inferiore. Strisce con motivi ornamentali limi-
tano le figurazioni.

WV. 1889, tav. XII. 5: Ge r h .. 4. V. III. pp. 153-54. tav. 15; Fu r t w .. 
Meistern:.. p. 150: Win t e r . Jiing. alt. vas., p. 66, 2: Be h n . Die Fic. Cista. 
p. 61; Re in a c h . Il, p. 79.

Tav. Vili. fig. 1 - CISTA IN BRONZO, da Preneste. già proprietà Fico, 
roni, Roma - Museo di Villa Giulia, n. 24787 K. (WV, 1889, tav. XII. 1. c.).

Di forma cilindrica, con una fascia di figure graffile attorno al corpo, 
limitato da ambedue le parti da nastri ornamentali. I soliti 12 anelli all’altezza 
delle figure non coprono alcun elemento importante della composizione. Il 
tipo dei piedi è il solito: la maniglia consta di tre figure (Bacco e due Satiri).

WV. 1889. tav. 12; Pf u h l . MiiZ.. fig. 628; Du c a t i . Ä.E.. tav. 208, fig. 515*,  
tav. 209, fig. 517. Per bibliografìa completa cfr. Re is c h in He l bt g , II. 
p. 103 sgg. n. 1752 e De l l a  Se t a . Villa Giulia, p. 481. Pubblicazioni più recenti: 
Be h n , Die Fic. Cista; Fe ih l , Die Fic. Cista u. Polygnot; Ro be r t , Arch. Her- 
menetik. 1910. p. 105 sgg.: Pf u h l , op. cit.. III. p. 253; Lovvv. Polygnot.

Tav. IX. fig. 1 - SPECCHIO IN BRONZO, da Preneste ■ Commercio 
antiquario. (Disegno A. G. Gatti I.

Forma allungala: ali. cm. 0.295; patina verde. La rappresentazione occupa 
lutto lo spazio fin quasi all’attaccatura del manico e non è separata da alcuna 
linea dall’ornamento : presso l’attaccatura del manico una tesli^ di Acheloo 
con piccoli cerchi sparsi. Da questa partono due rami di edera con qualche 
frullo e qualche fiore sparso, decorrenti in senso opposto senza una perfetta 
simmetria. Sul dorso dello specchio un akanthus in rilievo.

Po l l a k . Cat. vendita Sarti (Coll. Sangiorgi). 1906. n. 105, tav. XII; 
Ma t t h  ie s . Die praenesi. Spieg.. pp. 67. 70. A. II. 6.

Tav. IX. fig. 2 - SPECCHIO PRENESTINO IN BRONZO, da Corneto- 
Tarquinia. Museo di Corneto-Tarquinia. (Kö r t e , V. tav. 91. 2).

Frammentario; forma rotondeggiante; il disegno coperto dalla forte ossi-
dazione è in parte distrutto; rincorniciatura separata da una linea dalla rap-
presentazione è costituii a da due tralci di edera decorrenti in senso opposto 
e partenti da un ornamento a foglie.

Kl u e g ma n n -Kö r t e ; V. 91. 2; Be h n . Die Fic. Cista, p. 64.
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Tav. IX, fig. 3 ■ SPECCHIO PRENESTINO IN BRONZO, da Preneste - 
Commercio antiquario. (Disegno A. G. Gatti).

Forma allungala; alt. cm. 0,30; patina verde; la rappresentazione si pro-
lunga quasi lino alia larghetta d’attacco eliminando cosi ogni motivo ornamen-
tale; l incorniciatma, separata dalla scena figurata da una doppia linea formala 
da foglie di edera e da frutta unite alternativamente con un breve arco, gira 
tutto attorno allo specchio in un senso unico.

Po l l a k , Cut. vendila Sarti. (ColL, Sangiorgi) 1906, n. 101, lav. XII; 
Ma t t h ie s , Die praenest. Spiegel, pp. 78, 79.

/
Tay. X, fig. 1 A, B - FRAMMENTI DI UN CRATERE A VOLUTE, da 

Spina, (tomba 404). - Museo di Spina. ( Au r ic e s ima . Museo di Spina,
tav. CVIII).

Tav. X, fig. 2 - URNA IN TRAVERTINO, da Perugia - Museo di Perugia 
(foto Museo Archeologico di Perugia).

Forma ad edificio; nel centro del frontone, che termina con due volute 
laterali, un elemento floreale a rilievo; sul margine del coperchici la seguente 
iscrizione: (in trascrizione) VEL : VESIS : CAPEVANIAL : CLAN.

WV., 1889, tav. XII, 5; Bit.-Kö r t e , II, tav. XXXVa; Be h n , Die Fic. Cista, 
p. 65.

Nel frontespizio: Particolare della CISTA IN BRONZO, da Preneste, 
già proprietà Ficoroni, Roma, Museo di Villa Giulia n. 24787 K. (Lö w y , 
Polygnot, tav. 30 a).
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1

COLL. SANGIORGI - Specchio prenestino
CORNETO TARQUINIA - MUSEO 

Specchio prenestino

3.

COLL. SANGIORGI - Specchio prenestino
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FERRARA - MUSEO DI SPINA ■ Frammenti di un cratere a volute

2.

PEKUGIA - MUSEO - Urna etrusca

»


