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Personaggi, gesti, eventi: nello spazio aperto della scena teatrale, nel sintetico 
spazio pittorico di un’anfora o di un cratere, le vicende del mito greco prendono 
forma dinnanzi ai nostri occhi, non solo e non tanto come narrazione, ma come 
concreta rappresentazione, in cui l’elemento visuale gioca un ruolo primario. In 
entrambi i casi – nella versione performativo-drammaturgica e nella redazione 
artistico-figurativa – le forme del mito sono storicamente determinate, rispon-
dono a criteri di composizione (e, insieme, di ricezione) che costituiscono il 
proprium di ciascun mezzo espressivo. 

Le fonti dirette e le testimonianze scritte sulla pratica teatrale antica sono però, 
come noto, scarse e non sempre affidabili: per la ricostruzione degli elementi 
materiali (ambientazione scenica, costumi) e degli aspetti performativi delle 
rappresentazioni drammatiche (movimenti, gestualità) alcune raffigurazioni 
vascolari a soggetto mitico paiono allora configurarsi, mediante specifici indizi 
iconografici, come un riferimento prezioso. 

La considerazione delle raffigurazioni vascolari come ‘indicatori teatrali’ è un 
campo di ricerca le cui esplorazioni – iniziate sporadicamente già nel XIX 
secolo, con la nascita dell’archeologia come scienza positiva – si sono notevol-
mente intensificate negli ultimi vent’anni, in particolare grazie ai contributi 
sistematici pubblicati sul tema da Oliver Taplin (Comic Angels, 1993, e Pots and 
Plays, 2007), sulla scia dell’opera di Trendall e Webster degli anni Sessanta del 
secolo scorso. A partire dal lavoro dello studioso inglese, l’interesse per questo 
ambito di studi interdisciplinari – che coniuga filologia, archeologia, lettera-
tura, visual studies – ha trovato sviluppo organico nel panorama scientifico 
italiano con l’attività di ricerca del seminario Pots&Plays promosso dal Centro 
studi classicA dell’Università Iuav di Venezia, attivo dal 2011. I contributi rac-
colti in questo volume sono frutto delle ricerche condotte – singolarmente e 
collettivamente – dagli studiosi afferenti al seminario: si tratta di saggi di ap-
profondimento metodologico e di applicazione a specifici case studies, cui si ag-
giunge, per l’introduzione e l’inquadramento del tema, la presenza autorevole 
dello stesso Taplin, in generoso dialogo con gli spunti ermeneutici proposti dal 
seminario. Da questo concerto di voci su un tema così complesso qual è quello 
del rapporto tra rappresentazione teatrale e raffigurazione vascolare, emergono 
prospettive di studio che spostano in avanti i confini, già pioneristici, delle 
proposte avanzate da Taplin. 

Nel contributo corale che raccoglie gli Appunti per un metodo di lettura e di 
interpretazione, il capitolo che delinea la storia degli studi basta già da solo 
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a puntualizzare alcuni snodi problematici relativamente al rapporto tra testo 
teatrale e figurazione vascolare: l’approccio logocentrico oppure iconocentrico 
che impronta (ancora oggi) lo sguardo degli studiosi in chiave disciplinare; 
l’orientamento ottimista oppure pessimista rispetto alla possibilità delle im-
magini di fornire una mimetica ‘illustrazione’ del dramma greco. 

Nell’ambito generale degli studi storico-artistici il tentativo critico di dare 
parola alle immagini è un’impresa difficile e pericolosa, perché nella traslit-
terazione dei criteri ermeneutici tra verbale e figurale il rischio è quello di 
cadere in ‘improprietà di linguaggio’, se non in veri e propri fraintendimenti 
del senso, poiché le immagini raramente possono essere “messe tra virgolette” 
(così Michael Squire): questo risulta tanto più vero laddove i sistemi semantici 
implicati nell’analisi – la performance antica, la pittura vascolare – sono di per 
sé sfuggenti o lacunosi, perché frutto di dinamiche di trasmissione non lin-
eari. In questo senso sarà sufficiente richiamare, qui, due aspetti problematici 
di fondo: l’alto numero di tragedie che ci è noto esclusivamente per titoli o 
per frammenti, e il fatto che il corpus dei vasi ricollegabili al mondo teatrale 
sia costituito quasi integralmente da manufatti di produzione coloniale mag-
nogreca, di almeno un secolo più tarda rispetto alla fioritura della tragedia in 
Atene. Il parallelo simonideo tra pittura e poesia funziona essenzialmente se 
i poetici silenzi della prima e le versicolori parole della seconda sono oggetto 
di una ricezione sincronica: molto più difficile appare la lettura della “famili-
arità” (così Oliver Taplin) con il teatro dei suoi – presunti – riflessi figurativi 
se si considera la questione secondo una prospettiva diacronica. È questa, tut-
tavia, l’unica strada che appare criticamente fondata per prendere in esame un 
fenomeno – quello della presenza nelle scene vascolari apule di ‘riverberi’ dal 
mondo teatrale – distintamente presente al di là di ogni scetticismo, sebbene 
secondo gradi e intenzioni che vanno studiati caso per caso, sullo sfondo delle 
coordinate storico-letterarie e delle indicazioni drammaturgiche già proprie 
della teorizzazione antica (come sottolinea in questo volume il saggio sulla 
gestualità tragica in rapporto con la Poetica aristotelica).

In questa direzione, il metodo di ricerca più produttivo sembra essere da un 
lato quello dello studio degli specifici ambiti di creazione e dell’impianto tipo-
logico-formale dei manufatti (si vedano qui i contributi sul Pittore di Konna-
kis e sul cratere di Medea conservato a Monaco); dall’altro lato, un passaggio 
metodologico indispensabile consiste nell’analisi delle varianti e delle cesure 
nella tradizione mitografica e iconografica dei soggetti raffigurati: in questi 
casi possiamo pensare che la fortuna di una determinata versione dramma-
turgica, innovando il racconto tradizionale, abbia avuto una ricaduta e una 
persistenza anche nell’imagerie condivisa (si veda la galleria iconografica su 
Medea). E solo soppesando il rapporto complesso dell’interdipendenza tra 
varianti – mitiche, drammaturgico-performative e figurative – nel passaggio 
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tra il mondo attico di V secolo e il mondo coloniale di IV secolo, si può effet-
tivamente gettare luce, con la dovuta acribia, sulla delicatissima questione filo-
logica dei testi tragici per noi perduti (come dimostrano i saggi su Laocoonte 
e Filottete in questo volume).

Le reciproche risonanze avvertibili tra mito, teatro, prassi artistica si compongo-
no allora in un quadro di allineamenti, deviazioni, metamorfosi e migrazioni: un 
campo di ricerca che possiamo definire come “iconologia del dramma antico”.

Una prima versione dei contributi qui presentati è stata pubblicata ne “La Rivista di Engramma” (www.
engramma.it): O. Taplin, About Pots&Plays, n. 78 (marzo 2010); Pots&Plays. Teatro attico e iconografia vasco-
lare: appunti per un metodo di lettura e di interpretazione, a cura del seminario Pots&Plays, n. 99 (luglio-agosto 
2012); O. Taplin, Pots&Plays. Interactions between Oliver Taplin and the Italian Seminar, n. 107 (giugno 2013); 
G. Cerri, Il dialogo tragico e il ruolo della gestualità, n. 99 (luglio-agosto 2012); M. Centanni, C. Licitra, M. 
Nuzzi, A. Pedersoli, Il Laocoonte perduto di Sofocle: una ricostruzione per fragmenta testuali e iconografici, n. 
107 (giugno 2013); S. Garipoli, Neottolemo o Diomede? Sul giovane imberbe al fianco di Odisseo nell ’ambasciata 
a Lemno, Engramma n. 107 (giugno 2013); L. Rebaudo, Il tema della ‘Niobe in lutto’, n. 99 (luglio-agosto 
2012); S. Galasso, Pittura vascolare, mito e teatro: l ’immagine di Medea tra VII e IV secolo a.C., n. 107 (giugno 
2013); L. Rebaudo, The Underworld Painter and the Corinthian adventures of Medea. An interpretation of the 
crater in Munich, n. 109 (settembre 2013); L. Rebaudo, Teatro e innovazione nelle iconografie vascolari. Qualche 
riflessione sul Pittore di Konnakis, n. 107 (giugno 2013); G. Bordignon, Personificazioni di concetti astratti nelle 
rappresentazioni teatrali e nelle raffigurazioni vascolari: alcuni esempi, n. 107 (giugno 2013).



Questioni di metodo
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Oliver Taplin

Interplay between theatre and the visual arts has been highly variable and 
sporadic over the ages. While the eighteenth century produced a plethora 
of paintings and engravings of actors in performance, for example, the era of 
Shakespeare produced hardly anything (unfortunately). A rich, and relatively 
neglected, storehouse of theatre-related painting comes from the ancient Greek 
world in the fourth century BC. There are well over 100 scenes of comedies in 
performance surviving on painted ceramic vessels, and even more scenes of 
mythological stories which are fascinatingly related to their theatrical tellings 
in tragedy. I looked at Comedy in my book Comic Angels (1993): now in Pots 
and Plays I have turned to Tragedy. My aim today is to give you some idea of 
how I have set about the subject in that book.

Take, for example, this strikingly “dramatic” painting dating from about the 
360s (fig. 1). The scene is emphatically set at Delphi, as is marked by several 
signs, including the decorated omphalos (navel-stone), the Priestess in the up-
per left and Apollo himself to the right, with his name written in above his 
head – quite a common feature. To the left below is a young man brandishing 
a spear, to the right Orestes (named) with his sword drawn, and in the centre, 
kneeling on the altar, Neoptolemos (named), already seriously wounded. This 
is, then, the killing of Neoptolemos, son of Achilles, at Delphi, a well-known 
myth – there was even a proverb “Neoptolemean revenge”, because he had 
killed the aged Priam at the altar of Apollo at Troy. So, why should there be 
any reason to connect this painting with tragedy? Could tragedy do anything 
to help its appreciation?

Before facing these questions, some chronological and geographical setting. The 
time is roughly the century between 420 and 320 BC; the place is the Greek 
West, the Hellenic communities in Sicily and around the coasts of southern 
Italy, often known as Magna Graecia, and especially Apulia (modern Puglia). 
Most of the Greek cities in this part of the world had been founded way back 
before 650, so these are well-established communities, many of great wealth 
and culture – it would be a mistake to think of them as provincial or cut-off. 
 
Around 430 BC a flourishing industry in red-figure painted pottery grew up 
in the Greek West, displacing the Athenian imports which had held a virtual 
monopoly of high-quality ceramics for more than a century. At just the same 
time the spectacular and sensational new art-form of Theatre, both tragedy 



Qe 04 • Scene dal mito     |     10     |     isbn 978 88 98260 03 4

Oliver Taplin About Pots and Plays

and comedy, was spreading out from its metropolis of Athens to the whole 
of the scattered Greek world. The great tragedians of fifth century Athens, 
especially Euripides, remained the most popular “classics”; but new tragedies 
continued to be produced, and not only in Athens. Theatre-buildings and trav-
elling troupes developed, new playwrights and actors were recruited, not least 
from Magna Graecia. For the Greeks in the West – and quite possibly for their 
closely associated indigenous Italian neighbours also – fine painted pottery and 
tragic theatre coexisted as powerful and fresh subjects of appreciation within 
their cultural, artistic and emotional worlds.

Fig. 1 - Death of Neoptolemos at Delphi, Apulian volute-krater, ca. 360s, attributed to the Ilioupersis Painter, 
Milan, Collezione H. A. (Banca Intesa Collection) 239.
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Yet, despite this striking synchronism, there has been a strong tendency in the 
last 30 years or so to reject any claimed connections between vase-painting and 
theatre, to keep the two art-forms separate and autonomous. “Neoptolemos at 
Delphis – some scholars would say – is a perfectly complete picture without any 
help from tragedy, thankyou”. The title of a recent book, The Parallel Worlds of 
Classical Art and Text, epitomises this reaction against seeing the “infiltration” of 
literature in art – or vice-versa. It is an irony that this scepticism has coincided 
with the first publication of a very large number of possibly relevant pots (nearly 
half of the 109 pots discussed in detail in Pots and Plays are recent accessions). 
Many of these have been illegally excavated and exported, especially from Puglia; 
but, for better or worse, they are now known, and crying out for interpretation. 
 
I counteract this trend away from interrelating theatre and painting in two 
main ways. Firstly I do not treat the issue as a matter of priority or superiority: 
the pictures are not “illustrations” of theatre, nor are they “inspired by” trage-
dies: the two coexist and inform each other; it is a matter of mutual enrichment 
not of dependence. Secondly I show how tragedy at this time and place is by no 
means a minority or “elite” experience: far from being a “text”, accessible only 
to privileged readers, it is a performance seen by hundreds of thousands very 
year, a pervasive shared experience. Why should people keep their experiences 
of myths in the theatre compartmentalised separately from their viewing of 
myths in paintings, especially if there are signals or links between them?
 
My thesis is that tragedy was one of the main ways, if not the main way, that 
the mythological stories were known throughout Greece in this period. In 
some cases we can be pretty sure that certain versions were actually invented by 
the great tragedians of fifth-century Athens. In that case the painting is nec-
essarily connected, more or less closely, to the tragedy. The question is: would 
seeing the play in performance enrich the appreciation of the painting? Best to 
put this to the test of an example.
 
This splendid vessel showing Medea in the chariot of the Sun was painted as 
early as 400 BC (fig. 2) – that is only some 30 years after the first performance 
of Euripides’ celebrated tragedy Medea (Euripides died in 406). And this vase 
(fig. 3), excavated at Policoro/Herakleia in 1963, is of a similarly early date, 
and, while considerably simpler, has in fact very much the same iconography. 
Now, it is near certain that Euripides actually invented the story that Medea 
herself killed her own children as revenge against Jason’s infidelity; and that he 
invented her escape from retribution by having her fly off in her grandfather’s 
supernatural chariot. What is more, the final scene of Euripides’ play is made 
around the superior power of Medea, above and out of reach, over Jason who 
protests helplessly below. This “spatial dynamic” surely lends stronger power to 
the composition of this painting. There are also undeniably differences between 
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Fig. 3 - Medeia on the snake chariot, Lucanian hydria, ca. 400, attributed to the Policoro Painter, Policoro, 
Museo Nazionale della Siritide 35296.

Fig. 2 - Medeia on the snake chariot, Lucanian calyx-krater, ca. 400, close to the Policoro Painter, Cleveland 
Museum of Art 1991.1.
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the painting and the play – above all the children are in the chariot with Medea 
in the Euripides – but these are far outweighed by the associations. The paint-
ing does not “need” the play, but it is enriched in meaning for those who have 
seen this particular story in performance.
 
I would say the same of this vase of c. 360 (fig. 4), showing Iphigenia as a priest-
ess, and her brother Orestes, as yet not identified as such, sitting on the altar 
awaiting his execution as a sacrifice to Taurian Artemis. This whole story was 
the invention of Euripides; and the vase will mean much more for someone who 
know his play Iphigenia among the Taurians. You may have been struck by the 
similarity between this composition and that by the same artist on the crater 
with the scene of Neoptolemos at Delphi (fig. 1). But in this case it is a matter 
of hearing rather than seeing the Euripidean tragic version. So far as we know, it 
was Euripides in his Andromache who first brought Orestes into the story of the 
death of Neoptolemos. The messenger in that play tells how Orestes organised a 
cowardly ambush of the unsuspecting Neoptolemos while he was consulting the 
oracle at Delphi. The painting makes sense without the play, but it is that par-
ticular version that gives fuller significance to the participation of Orestes and 
the way that he is lurking behind the omphalos-stone. This is on a vessel known 
as a volute-krater (a wine-mixing bowl with volute handles at the top). This 
became a favourite shape for the Apulian mythological vases, and as the fourth 
century went on they became larger and larger (this one is 57 cms. high), and 
more ornately painted, with increasing use of white, yellow and purple paint. 

Fig. 4 - Meeting of Orestes and Iphigeneia, ca. 360s, Apulian volute-krater, attributed to the Ilioupersis Painter, 
Naples, Museo Archeologico Nazionale 82113 (H 3223).
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This type of monumental potting and painting reached its peak in the third 
quarter of the fourth-century; and its master was the prolific and inventive art-
ist who is known as the “Darius Painter”. Here is a typical example of his work, 
standing over a meter high (fig. 5). As in the messenger speech of Euripides’ 
famous play, Hippolytos, the young man tries to control his horses which are be-
ing maddened by the supernatural bull that is appearing before them. There are 
two of the signals that are common in the tragedy-related pictures. One is the 
bent old man to the left: he is the recurrent figure of the male carer (in Greek 
paidagogos); and earlier in Euripides’ play he had tried in vain to warn Hippoly-
tos against his arrogant attitude towards the goddess Aphrodite. Secondly there 
is the “frieze” of divinities above: it is a notable standard feature that they are 
calmly detached from the terrible human tragedy that is being enacted below.

This vase, like those related to Andromache and Iphigenia in Tauris, came origi-
nally from Apulia. So does this painting of the farewell of Alkestis (fig. 6), an-
other celebrated Euripidean hit (note the paidagogos figure again). Likewise this 
picture of Prometheus bound to a kind of stage-rock, (fig. 7) probably alluding to 
Prometheus Unbound, a now lost play of Aeschylus. There was also a local school 
of painters in Poseidonia/Paestum, which also shows awareness of tragedy.  
The area of vase-painting with least artistic quality, and least direct relation to 
theatre, was probably that from Campania, the largely Italian hinterland of the 

Fig. 5 - Hippolytos trying to control his horses, Apulian volute-krater, ca. 340s, attributed to the Darius Painter, 
London, British Museum F279.
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Fig. 6 - Death of Alkestis, Apulian loutrophoros, ca. 340s, near the Laodamia Painter, Basel, Antikenmuseum 
S21.

Fig. 7 - Prometheus released by Herakles, Apulian calyx-krater, ca. 340s, attributed to the Branca Painter,  Ber-
lin, Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin 1969.9.



Qe 04 • Scene dal mito     |     16     |     isbn 978 88 98260 03 4

Oliver Taplin About Pots and Plays

Bay of Naples, dominated by Capua. But there are some items of interest from 
there, for example this relatively small vessel showing Orestes attacking his 
mother Klytaimestra (fig. 8). In addition to the snake-bearing Fury (or Erinys) 
in the upper right, a signal of the mother’s curses that will pursue Orestes, as 
in the Aeschylus, notice the way that Klytaimestra is holding out her exposed 
breast. In Aeschylus’ play Choephori, she tries (in vain) to stop Orestes from 
killing her by appealing to “this breast” where he had fed as a baby. Again, the 
picture means more to someone who knows the tragedy.

In many ways, the most interesting area of production of Greek pottery paint-
ing in relation to the tragedy is Sicily. The Sicilian mythological paintings are 
often closer to the practicalities of the theatre, revealing and exploiting an 
awareness of the link with a particular tragedy. This is especially the case with 
paintings from the second half of the fourth century, but consider this fine cra-
ter dating from about 380 (fig. 9). It shows the scene of Amphion and Zethus, 
the sons of Antiope, about to kill the tyrant Creon, while a wild bull drags the 
body of the cruel queen Dirce away to the left. We have this very scene in a 
papyrus of Euripides’ play Antiope, and so we know that he revealed the assassi-
nation tableau on the wheeled trolley, the ekkyklema, and that it was interrupted 

Fig. 8 - The killing of Klytaimestra by Orestes, Paestan neck-amphora, ca. 330s, attributed to the Painter of 
Würzburg, Malibu, J. Paul Getty Museum 80.AE.155.1.
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Fig. 9 - Killing of Lykos, Sicilian calyx-krater, ca. 380s, attributed to the Dirce Painter, Berlin, Antiken-
sammlung, Staatliche Museen zu Berlin F 3296.

Fig. 10 - Philoktetes in Lemnos, Sicilian bell-krater, ca. 380s, attributed to the Dirce Painter, Siracusa, Museo 
Archeologico Regionale “Paolo Orsi” 36319.
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by Hermes ex machina. The composition of the painting seems to reflect these 
stage devices. Next, this scene (fig. 10), by the same painter, excavated at the 
Fusco necropolis in 1915, also delineates a cave-mouth, this time the dwelling 
of the marooned Philoctetes on Lemnos. While this is probably related to a 
tragedy, it is not the Philoctetes of Sophocles.

As I said, some later Sicilian vases are more consciously and explicitly remi-
niscent of the theatre. This one, for example, form Lipari (fig. 11), shows the 
violent scene being enacted in front of painted pillars like theatre scene-back-
ground. We cannot relate this to a particular tragedy, nor can we this, (fig. 12), 
excavated at Capodarso, and dating to about 330. As you see the four figures 
are actually standing on a small stage – something found on many comic vases, 
but nowhere else so explicitly on a vase related to tragedy. This is probably not 
a realistic picture of a stage, and may well not be an actual moment from a 
tragedy, but the invitation to think of the theatre and to recall a particular play 
is exceptionally clear.

Lastly, the most important of all for present concerns, this fragmentary calyx-
crater of c. 330s BCE, by the same painter, and excavated at Siracusa in 1969 
(fig. 13). This has indications of a stage-setting through the pillars and the stage 

Fig. 11 - Adrastos and his daughters, Sicilian calyx-krater, ca. 340s, belonging to the Adrastos Group, Lipari, 
Museo Eoliano 10647.
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beneath the characters’ feet. And this time the play is not unknown. It is almost 
universally agreed, and rightly in my opinion, that this evokes a particular scene 
from Sophocles’ Oedipus the King. The old shepherd from Corinth is telling 
Oedipus how he received him as a baby on Mount Cithaeron, and took him to 
king Polybus at Corinth. Oedipus is puzzled, but Jocasta, to the right, raises her 
cloak to her face as she now first realises the truth. What is especially telling is 
that the painting captures a moment that is eye-catching in performance, but 
is not directly marked in the spoken text at the time. The appeal of the vase is 
directed, that is to say, at a viewer who has seen the play rather than one who 
has read it or only heard about it. It is ironic that Aristotle, who insists in his 
Poetics that one can experience the whole tragic effect of Oedipus without see-
ing the play, also singled out this particular performance-moment for praise 
(Poetics 1452a24).

It remains to be asked, finally, what was the function of these huge and highly 
worked ceramics; and what tragedy has to do with their context. It is beyond 
doubt that most, if not all, were produced for funerary occasions, for displaying 
as part of mourning, and for burying with the dead (which is why they have 
survived in tombs). So part of the explanation of the presence of tragedy in the 
pictures may well be that the dead person was a great devotee of the tragic the-
atre. But these distressing pictures of human conflict and disaster will hardly 
have been of any comfort to the mourners. Scholars have tended to clutch at 

Fig. 12 - Tragedy-related scene, Sicilian calyx-krater, ca. 330s, the Capodarso Painter (Gibil Gabib Group), 
Caltanissetta, Museo Civico 1301bis.
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redeeming features in the stories, ways in which some kind of reunion or happy 
ending can be salvaged from the tragic myth. But too many of the pictures 
show stories that are too grim, too horrific, too unreconciled for this somewhat 
sentimental kind of explanation to satisfy. What might there be about tragedy 
as a whole, in all its dark distressfulness, that might have supplied some kind of 
consolation for the grief of bereavement?

My thesis is that there is a kind of “aesthetic” comfort to be drawn from these 
paintings, a suggestion that human lives, for all their muddle and misery, 
leave behind traces that are “beautiful”. The stories of the myths are enacted 
by people who were grander and more splendid than us ordinary mortals, 
and they usually involve sufferings that are even worse, stokes of misfortune 
that are heavier, confusions that are deeper than those that we shall meet – at 
least if we are middling fortunate. And yet these stories are the stuff of poetry, 
and the stuff of paintings. What the vase-painters do is to take these stories 
of “the worst in life”, and turn them into pictures that have form and colour, 
poise and shapeliness. The painting becomes in itself a thing of beauty. It is 
not that the fourth-century paintings censor anything unpleasant. They still 

Fig. 13 - The old man from Corinth, Oedipus, Iokaste and their daughters, Sicilian calyx-krater, ca. 330s, attri-
buted to the Gibil Gabib Group, probably the Capodarso Painter, Syracuse, Museo Archeologico Regionale 
“Paolo Orsi” 66557.



Qe 04 • Scene dal mito     |     21     |     isbn 978 88 98260 03 4

Oliver Taplin About Pots and Plays

show grief and violence, wounds and corpses, but they are always portrayed 
in a way that retains a certain distancing calm. However ugly the story, the 
painting is never ugly. These paintings, seen within their context at funerals, 
draw out the human capacity to see form and colour even the worst as suffer-
ing, even in the bitterest depth of bereavement. And that is why these vases 
relate to tragedy, and not to something more ordinary, beguiling and com-
fortable. True comfort needs something beyond what is merely comfortable, 
if it is to go deep.

In experiencing tragedy in the theatre, people are taken to a prospect of the 
depths of horror, to crises of instability, and trials of endurance, such as we 
hope that we shall seldom, we hope never meet in reality. And then at the end 
of the play, no one is dead or traumatized. And this experience of the abyss, this 
journey into disorder has been seen and heard in a form that has beauty. The 
poetry, dance, music, the costumes and voices, the fluency of sound and action 
have all conspired to make the experience strengthening and not weakening. 
At the funeral the dead really are dead, nothing, no amount of grief will make 
them stand up again. And the dead person’s life will have included, like all our 
lives, its disappointments and deceits, its ugly episodes, its griefs and anguishes. 
What the magnificent and graceful ceramics do is to distil the beauty out of all 
this human muddle. The vase-paintings and the tragedies alike, the pots and 
the plays, interact to give us the renewed strength to live on without surrender-
ing to the clutches of the dark.
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a cura del seminario Pots&Plays: Anna Banfi (Milano), Anna Beltrametti (Università 
di Pavia), Giulia Bordignon (Università Iuav di Venezia), Monica Centanni (Univer-
sità Iuav di Venezia), Claudia Crocetta (Catania), Claudio Franzoni (Sabbione – RE), 
Alessandro Grilli (Università di Pisa), Alessandra Pedersoli (Un versità Iuav di Vene-
zia), Emanuele Pulvirenti (Catania), Ludovico Rebaudo (Università di Udine).

1. Presentazione del tema (a cura del seminario Pots&Plays)

1.1 Il seminario Pots&Plays
Gli appunti di ricerca che qui pubblichiamo sono il frutto dell’incontro di un 
gruppo di studiosi di diversa formazione – archeologia, filologia, iconologia, 
storia dell’arte antica – i quali, prendendo spunto dal dibattito innescato nella 
comunità scientifica internazionale dalla pubblicazione nel 2007 dell’impor-
tante saggio Pots and Plays di Oliver Taplin (si veda, in questo stesso volume, 
la presentazione dell’autore), dalla primavera del 2011 hanno dato vita a un 
seminario itinerante con una serie di colloqui sul tema della relazione tra testi 
teatrali e pittura vascolare che hanno impegnato fisicamente i ricercatori in 
diverse città italiane (Venezia, aprile 2011; Pavia, dicembre 2011; Pisa, marzo 
2012; Siracusa, maggio 2012, Milano, giugno 2012). Il titolo del seminario e 
del progetto di ricerca è un omaggio al lavoro di Oliver Taplin e al dialogo che 
il Centro studi classicA e la rivista Engramma intrattengono da molti anni con 
lo studioso del Magdalen College di Oxford.

Il primo esito dei seminari e dei continui e intensi scambi di materiali e di 
idee che sono fra noi intercorsi in questi quindici mesi di lavoro, è la stesura 
di questi appunti per un saggio metodologico, che sono stati ripetutatemente 
discussi, ripensati, rimontati, riscritti: il testo che qui presentiamo è dunque da 
considerare come il primo nucleo di un saggio a più mani, attualmente in fieri, 
e che gli autori si ripropongono di presentare alla comunità scientifica come 
sintesi metodologica originale da confrontare e discutere nei centri di studio 
che in Italia e all’estero sono impegnati nella ricerca sulle relazioni tra teatro 
attico e iconografia vascolare.

1.2 Un annoso, e dannoso, divorzio disciplinare
Lo studio della rappresentazione di scene teatrali nella pittura vascolare in 
relazione ai testi teatrali conservati, in forma integrale o frammentaria, è un 
campo di ricerca che a partire dal XIX secolo ha conosciuto fasi di alterna 
fortuna (si veda, infra, il paragrafo dedicato alla storia degli studi). Sul piano 
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metodologico, in particolare, non sono stati ancora stabiliti validi criteri che 
diano le coordinate necessarie per avviare lo studio di una materia così com-
plessa e, insieme, così delicata.

Nel XX secolo gli studi archeologici e filologici si sono dotati di tecniche di 
indagine via via più affinate e la progressiva specializzazione ha di fatto compor-
tato, nei diversi campi degli studi di antichistica, una divaricazione fra discipline 
sempre più distinte una dall’altra (una divaricazione fossilizzata poi burocrati-
camente – come stigmatizza Salvatore Settis – nel monstrum tutto italiano dei 
settori scientifico-disciplinari, solo attualmente in via di dissolvimento nelle ‘aree 
di ricerca’). Ciascuna disciplina si è data metodi e percorsi di ricerca sempre più 
puntuali e approfonditi, ma, per effetto della progressiva specializzazione, i diversi 
filoni di studio si sono via via allontanati e, in nome dell’esclusività di singolari 
e sempre più minuti specialismi, hanno seguito una propria storia di studi e di 
scuole, comunicando sempre meno fra loro. I danni di questa separatezza sono 
stati forse più sensibili negli studi filologici e letterari, e meno nelle discipline ar-
cheologiche e storiche: se da una parte archeologia e storia, non foss’altro che per 
l’esigenza fondamentale in quelle discipline della consultazione diretta e continua 
delle fonti letterarie, si sono tenute più aperte al complesso degli studia humani-
tatis, gli studi di impronta filologico-letteraria, invece, hanno proceduto piuttosto 
autonomamente e, almeno fino agli ultimi decenni del Novecento, l’interazione 
con gli studi archeologici e iconologici è stata più un’eccezione che la regola.

Un importante, per quanto non specifico, contributo è venuto dalla pubbli-
cazione tra il 1981 e il 1997 del Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 
il prezioso regesto ragionato di soggetti mitologici su manufatti artistici nel 
quale, in testa a ogni voce, è premesso un capitolo che delinea in modo arti-
colato i rapporti tra l’evoluzione iconografica della figura mitologica trattata e 
la storia del soggetto nelle fonti letterarie. In questi anni studiosi e ricercatori 
di tutto il mondo stanno lavorando all’aggiornamento e alla pubblicazione on-
line di questo eccellente strumento di ricerca, e quando sarà attiva l’edizione 
elettronica del LIMC, con la possibilità di un aggiornamento sistematico e 
in progress rispetto allo stato degli studi e ai nuovi reperti scoperti e inventa-
riati, senza dubbio la strumentazione a disposizione degli studiosi di tutte le 
discipline sarà estremamente più utile e raffinata. Sul fronte più propriamente 
archeologico, per una cronologia degli artisti è a disposizione la recente messa 
a punto di Donoyelle e Iozzo 2009, in cui si registrano significative differenze, 
nelle coordinate metodologiche e nella lettura dei singoli manufatti, rispetto 
alle convenzioni sinora correnti in letteratura critica.

1.3 Appunti preliminari
Il primo passo necessario in questo percorso di ricerca che si preannuncia com-
plesso, ma allo stesso tempo promettente, è quello di discutere i criteri proposti 
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in letteratura critica, suggerendo spunti per un metodo quanto più possibile 
rigoroso, ma anche ermeneuticamente efficace. Dalla condivisione di criteri, 
metodi e risultati, filologi e archeologi potrebbero trarre grande vantaggio, non 
solo nella prospettiva di un nuovo filone di studi in cui far concorrere positi-
vamente le rispettive competenze, ma anche nel lavoro specifico della propria 
area disciplinare. Per la ricostruzione dei testi teatrali tràditi in modo completo 
o frammentario i filologi avrebbero modo di avvalersi di dati sussidiari impor-
tanti, con la possibilità anche di gettare luce su zone del testo finora rimaste in 
ombra, quando non di ricostruire grazie alle testimonianze figurate ‘episodi’ di 
tragedie altrimenti quasi del tutto perdute. Gli archeologi per parte loro po-
trebbero invece acquisire, dal riconoscimento dell’influsso di rappresentazioni 
teatrali nei soggetti della pittura vascolare, elementi utili per sostenere la data-
zione, non sempre certa e indiscussa, dei manufatti, e in particolare – pur con 
la dovuta cautela contro il rischio sempre incombente del circolo vizioso – il 
terminus post quem della realizzazione di alcuni esemplari.

Le fonti e le testimonianze sulla performance dei drammi antichi, e in generale 
sulla pratica teatrale, sono, come noto, scarse, sporadiche e non sempre affidabi-
li. Si tratta di informazioni ricavabili dagli stessi testi dei drammi e dalle dida-
scalie di scena, interne al testo (si veda, in questo volume, il saggio di Giovanni 
Cerri) o conservate negli scolii – sempre da vagliare, però, e soprattutto da ri-
pulire dagli autoschediasmi; dalla trattatistica (Aristotele, Polluce, Platonio, per 
fare solo i nomi più importanti); dall’architettura dei teatri conservati e dai dati 
ricavabili dai soggetti di altri manufatti, come ad esempio i sarcofagi di epoca 
romana a soggetto mitico-teatrale: a questo proposito si veda il recente studio, 
importante anche dal punto di vista metodologico, Mit Mythen Leben di Paul 
Zanker (edizione italiana, P. Zanker, B. C. Ewald, Vivere con i miti. L’iconografia 
dei sarcofagi romani, Bollati Boringhieri, Torino 2008) che propone un’ipotesi 
convincente delle ragioni della scelta di ‘miti tragici’ nell’iconografia funeraria.

Data la rarità e la non univocità delle fonti sulla pratica scenica antica, le pit-
ture vascolari a soggetto teatrale, se riconosciute per tali, soprattutto se vicine 
per datazione alle messe in scena dei drammi raffigurati, parrebbero promet-
tere già di per sé, in prima battuta, una fonte preziosa per la ricostruzione de-
gli elementi materiali (ambientazione scenica, costumi) e per la ricostruzione 
delle pratiche performative delle rappresentazioni drammatiche (movimenti, 
gestualità). Una relazione fra i testi teatrali e la pittura vascolare è possibile e 
plausibile (come dimostra, in questo stesso volume, il contributo di Ludovico  
Rebaudo sulla Niobe di Eschilo), ma i meccanismi di interazione sono incerti, 
sempre da analizzare filologicamente – “con dita e con occhi delicati” (così Frie-
drich Nietzsche nella bella definizione di filologia che premette al suo Aurora). 
E, soprattutto, la prima, preliminare questione deve riguardare l’analisi storica 
del manufatto. La prima domanda non può essere se l’immagine dipenda o 
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meno da questo o da quel testo teatrale, né se sia possibile ricondurre un sin-
golo elemento iconografico alla lettera della performance drammatica; né tanto 
meno se, al limite, l’immagine stessa possa farsi documento dei testi perduti. 

Il vantaggio, certo di ampia portata ermeneutica, che si può ricavare dall’analisi 
incrociata delle testimonianze testuali dei drammi antichi e dei repertori figu-
rati accostabili a testi teatrali sarà da vagliare caso per caso – tenendo sempre 
presenti alcune considerazioni generali che possono essere così sintetizzate:
1) La quasi totalità dei vasi magnogreci e sicelioti, ma anche attici di prove-
nienza sud-italica, è stata rinvenuta in tombe o comunque in contesti funerari; 
fra essi, una grande parte è stata prodotta per il corredo funebre e non ha un 
passato ‘d’uso’; la percentuale sale di fatto al cento per cento se restringiamo il 
campo ai grandi vasi figurati (anfore, crateri, hydriai, loutrophoroi).
2) Le composizioni a soggetto mitico costituiscono, rispetto ai motivi puramen-
te decorativi e alle scene di tipo non-narrativo (astanti al sepolcro, Lebensszenen 
ecc.), un gruppo minoritario in termini percentuali, pur se non trascurabile in 
termini assoluti. Fornire cifre è difficile: nella letteratura critica non è dato tro-
vare alcuna quantificazione di tale rapporto. Il calcolo esatto, cioè aggiornato e 
non basato semplicemente sui repertori di Trendall e Cambitoglou 1983, non è 
facile, ma il dato sarebbe di grande utilità.
3) Una parte delle scene del mito presenta punti di contatto di qualche tipo con 
il teatro e la produzione drammatica. Poiché è proprio questo un punto critico 
della nostra indagine, non sarà inutile sottolineare in quanti modi – e quanto 
sfumati e inafferrabili – questi contatti si realizzino. Importante è ricordare che 
anche in questo caso il dato percentuale, cioè il rapporto fra scene propriamente 
e univocamente teatrali e scene mitiche ‘generiche’, non è mai stato calcola-
to. Esistono invece dei numeri assoluti, della cui affidabilità non si può essere 
certi, ma che servono ad avere un’idea dell’ordine di grandezza del fenomeno. 
Distinguendo per aree di produzione, gli oggetti che ci interessano sono (sulla 
base del regesto di Todisco 2003): 76 attici, 56 lucani, 243 apuli, 20 sicelioti, 26 
pestani, 56 campani. Numeri che sembrano grandi ma che sono in realtà molto 
piccoli, se pensiamo che i vasi sud-italici oggi noti sono più di centomila.

In una prospettiva strettamente archeologica questi dati, nel loro insieme, ci 
dicono che il rapporto tra le scene vascolari e il teatro è un aspetto, una faccia, 
di un fenomeno più vasto: l’uso del mito nella ceramica sud-italica e il suo 
significato in rapporto ai rituali funerari contemporanei, sia greci che indigeni. 
Le scene di cui discutiamo vanno analizzate prima di tutto in quanto pitture 
su vasi, con tutto ciò che questo aspetto comporta dal punto di vista tecnico-
fabrile; poi sono da interpretare come rappresentazioni del mito destinate alle 
tombe; infine, e solo infine, sono da considerare echi del teatro contemporaneo 
(rispetto alla messa in scena esperita direttamente o ad altre forme di circo-
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lazione dei testi). In altri termini: la ricerca non può ignorare il dato storico-
archeologico per discutere esclusivamente l’iconografia in relazione al suo spe-
cifico interesse e al suo obiettivo esegetico. Per evitare scorciatoie la prima cura 
dell’interprete deve essere, appunto, ‘storica’: ricostruire il contesto produttivo, 
la cultura figurativa del pittore, la destinazione originaria del vaso. Il fatto che 
una scena possa avere un contenuto ‘teatrale’ non autorizza a trattarla come se 
fosse un’immagine pura, distinta dal supporto materiale (il vaso e la sua forma), 
dalla tradizione cui appartiene e dalla personalità dell’autore (l’abilità tecnica, il 
grado di originalità, il talento artistico. È rarissimo che un vaso sia una oeuvre 
unique, come un quadro accademico dell’Ottocento. Solitamente è invece un 
oggetto di medio costo fabbricato seguendo un procedimento che comporta 
momenti creativi e aspetti meccanici, e che ricorre comunque a un repertorio di 
schemi fissi. Le variabili storiche non possono essere cancellate, assolutizzando 
l’oggetto e sottraendolo al fastidio dei condizionamenti materiali. La decon-
testualizzazione delle immagini comporta gravi rischi, il più grande dei quali 
quello di attribuire a certi particolari, alle varianti, alle innovazioni e omissioni 
un valore semantico anche quando, come accade la più arte delle volte, sono 
dovute a banali ed empiriche ragioni tecniche o alla forza della tradizione.

Ad esempio: non può essere sottovalutato il condizionamento che la forma del 
vaso esercita sulle scelte del pittore. Adattare una complessa scena narrativa al 
corpo allungato di un’anfora a collo distinto o di una loutrophoros non è affare 
di poco conto, perché il pittore è costretto a forzare il racconto entro schemi 
verticali più o meno spinti. Un cratere di grandi dimensioni, con il suo campo 
pittorico oblungo o quasi quadrato, consente ben altra disposizione delle figure 
e un numero molto più grande di personaggi. Come si può essere sicuri che 
l’operazione di adattamento non interferisca con il trattamento della storia, con 
la selezione degli episodi, con il modo stesso di raccontarla?

Non vanno poi sottovalutati né il luogo e il contesto di produzione, né le qua-
lità dell’artista, né la datazione del vaso, che in parte della bibliografia vengono 
citati come meri dati di corredo anagrafico del manufatto. La catalogazione 
delle scene è effettuata su base contenutistica, ovvero per mito (in ordine al-
fabetico) o per presunta fonte drammatica (soggetti eschilei, sofoclei ecc.). La 
produzione sud-italica è tacitamente trattata come un fenomeno omogeneo, 
un blocco monolitico senza sviluppo interno, che occupa la scena per un se-
colo e più, senza rapporto con il progressivo mutare delle strutture sociali, con 
l’evoluzione storico artistica e con la prassi delle diverse botteghe. I primi vasi 
‘teatrali’ lucani e metapontini prodotti intorno al 400 (Pittore di Pisticci, Pit-
tore del Ciclope, Pittore di Amykos) e le enormi macchine figurate degli atelier 
dell’Apulo recente attivi fra il 330 e la fine del secolo (Pittore di Dario, Pittore 
dell’Oltretomba, Pittore di Baltimora) sono trattati – anche in Taplin 2007 
– allo stesso modo, applicando le medesime categorie, cioè appunto come og-
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getti culturalmente omogenei. È invece da tener presente che i contesti in cui 
quegli artigiani operano sono diversi sotto tutti i profili: in un secolo è mutato 
il dato politico di molte città, il progresso tecnologico è stato enorme, le strut-
ture economiche sono evolute, per non dire dell’evoluzione del gusto, del livello 
medio di istruzione e della circolazione dei testi. Questo almeno ci mostra la 
cronologia dei primi rinvenimenti papiracei. Più plausibile è ipotizzare com-
mittenti letterati nei vasi apuli della fine del IV secolo, prodotti in grandi città 
premoderne di molte migliaia o decine di migliaia di abitanti; più problematico 
farlo nei pur raffinati prodotti della Lucania della fine del V secolo, una realtà di 
piccole città e borghi rurali in contatto costante con popolazioni indigene solo 
parzialmente ellenizzate.

In sintesi: prima di indagare il rapporto fra l’immagine e la sua fonte presunta 
occorre sapere che cosa rappresentava questa scena per l’artigiano che la dipin-
ge e, soprattutto, per il committente che sceglie di acquistarla: quel che interes-
sa, quel che ‘tira sul mercato’ sarà la storia di Niobe, madre affranta e pietrificata 
dal dolore per la morte dei suoi figli, oppure la Niobe di Eschilo? E se l’allusione 
al testo è pur voluta o almeno consapevole, quanto l’artigiano si sente vincolato 
al modello e quanto ricorre liberamente al suo proprio repertorio figurativo? 
Certo l’artista, ad ogni latitudine storica e geografica, risponde a istanze sue 
proprie e ai desiderata del committente, e nel raffigurare un soggetto si sente 
certo libero di contaminare il contenuto secondo utilità.

Occorre, quindi, porsi le seguenti questioni preliminari.
Quanto ai contenuti delle immagini:
a) essere certi che la scena vascolare X sia una consapevole rappresentazione (o 
allusione, o eco, o suggestione) del testo teatrale Y e non semplicemente una 
rappresentazione delle versioni correnti, verbali o figurative, della leggenda, di 
cui quel testo elabora un certo nucleo;
b) essere certi che gli elementi che sembrano avvicinare la scena X al testo Y 
non si spieghino anche o meglio sulla base della tradizione iconografica prece-
dente del mito Y.
Quanto agli aspetti tecnici:
c) essere certi che l’elemento Z, che sembra un segnale di relazione con il testo 
drammatico, non si spieghi anche o meglio sulla base dell’usus pingendi dell'ar-
tista, oppure delle consuetudini e dei repertori della sua bottega.
Se la risposta a queste istanze non è “sì” al di là di ogni dubbio, nessuna accele-
razione ermeneutica è possibile e in particolare non è proponibile una relazione 
tra rappresentazione teatrale e iconografia vascolare senza avere prima esclu-
so che altre spiegazioni siano possibili. Per questo al momento di procedere 
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all’esegesi di una scena di cui si presume l’origine teatrale è necessario mettere 
preventivamente a confronto la scena stessa, e ogni sua singola componente, 
con tutta la tradizione iconografica del mito. Se la situazione nel suo complesso, 
o singoli elementi di essa, sono riscontrati in precedenza rispetto alla cronolo-
gia del testo teatrale supposto come riferimento, o in ambiti letterari o artistici 
paralleli, la probabilità che i dettagli che sembrano significativi siano stati tratti 
dalla fonte drammatica diminuisce. O, in altri termini, aumenta di molto la 
possibilità che il pittore li abbia introdotti anche senza aver presente un testo 
di riferimento, semplicemente perché ‘così si fa’. O così si può fare. Ed è ovvio 
che, anche se ricordano la presunta fonte molto da vicino, in questo caso non 
possiamo riconoscerli come segnali, o addittura prove, di una relazione.

Un discorso analogo vale per il problema dei particolari e del loro eventuale va-
lore documentario. Si può ammettere la possibilità che un certo modo di dipin-
gere un personaggio regale riecheggi un costume di scena di un dato personag-
gio solo se si è verificato preventivamente che quello non sia il modo consueto 
in cui i pittori (o quel particolare pittore) dipingono ‘il Re’ nei suoi vasi, anche 
quando i soggetti non hanno rapporti con il teatro. Allo stesso modo si può 
ipotizzare che un particolare elemento architettonico (una tomba, ad esempio) 
conservi tracce visive di una scenografia solo a patto di aver preventivamente 
verificato che quelle strutture non siano rappresentate – come in effetti quasi 
sempre è – secondo le consuetudini della bottega. Il primo passo di qualsiasi 
ricerca sul teatro passa, insomma, per la contestualizzazione dei singoli vasi 
rispetto al mito e rispetto alla prassi di coloro che li hanno fabbricati.

1.4 Un quadro ermeneutico con molti punti critici
Nei repertori iconografici e negli studi citati nel capitolo che segue sulla storia 
degli studi, le note, i commenti, le didascalie alle immagini, le interpretazioni 
dei soggetti vascolari evidenziano chiaramente la prima difficoltà che gli stu-
diosi incontrano: stabilire se le situazioni e i personaggi raffigurati sui vasi sono 
riferibili specificamente al repertorio drammaturgico o, più genericamente, al 
repertorio iconografico del mito di cui la versione teatrale è una variante. Ma 
forse la questione è mal posta.

Taplin propone alcuni elementi come segnali di riconoscimento del rapporto 
tra teatro e ceramografia. In via preliminare sarà da precisare che il discorso di 
Taplin è molto sofisticato rispetto al tradizionale approccio logocentrico (si 
veda, infra, il capitolo sulla storia degli studi): lo studioso non postula infatti 
tanto una ‘derivazione’ delle immagini sui vasi dal teatro quanto piuttosto un 
rapporto di ‘conoscenza presupposta’: c’è connessione fra pot e play quando la 
fruizione dell’immagine sul vaso è facilitata dalla conoscenza di una possibile 
messa in scena corrispondente.
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Ma proprio per questo i criteri e gli elementi proposti per riconoscere un col-
legamento tra teatro e ceramografia vanno ripercorsi criticamente. E sarà utile, 
pertanto, passare in rassegna gli elementi che Taplin propone come possibili 
“signals”, da considerare come spie inequivocabili di una connessione della ce-
ramografia con la performance di testi in scene tragiche (Taplin 2007, 37-43), 
vagliando la validità probatoria di ogni classe di indizi.

Riassumendo e sintetizzando si tratta, con grado diverso di significazione, dei 
seguenti indicatori:
A. presenza di elementi di attrezzeria (A.1) e, più significativamente, di sceno-
grafia teatrale in forma para-realistica (A.2, A.3) o stilizzata (A.4);
B. presenza di personificazioni di concetti astratti che interagiscono con la sce-
na rappresentata;
C. presenza di personaggi secondari (Nutrice, Pedagogo);
D. nomi ascritti accanto alle figure rappresentate, identificabili nell’insieme 
come cast, ovvero come elenco di personae dramatis.

Nonostante la cautela generale dello studioso, provvedendo a processare questi 
indicatori alla luce di un vaglio critico severo, possiamo precisare, purtroppo 
soprattutto in senso restrittivo, la loro affidabilità ermeneutica (anche sul punto 
si veda, infra, la sezione conclusiva, dedicata proprio a Taplin, del capitolo sulla 
storia degli studi). In particolare:

A.1 La presenza di elementi riconducibili all’attrezzeria teatrale (tripodi, costu-
mi, maschere, calzari) non sempre, anzi raramente, è un indizio probante della 
pertinenza della scena a un contesto stricto sensu drammaturgico. I reperti in cui 
compaiono oggetti di questo tipo sono spesso vasi che rappresentano, generica-
mente, scene cultuali di ambito dionisiaco che possono anche avere risvolti per-
formativi importanti ma che non sono scene tratte da performances teatrali. Se 
sono presenti attori in azione, essi sono rappresentati come technitai Dionysou, 
sia all’interno di scene ‘professionali’, sia di scene dionisiache in senso lato.

Diverso è il grado di attendibilità di elementi di scenografia che richiamano 
esplicitamente la scena teatrale. In particolare:
A.2 Elementi architettonici univocamente teatrali: questi sono il solo indizio 
davvero cogente di una connessione diretta con la prassi scenica. Ma probabil-
mente il solo elemento che veramente appartiene a questa classe è il palcosce-
nico rialzato (sulle convenzioni della rappresentazione del palcoscenico teatra-
le, e su possibili fraintendimenti di altri supporti, rimandiamo a un prossimo 
approfondimento). Resta da notare però che, a quanto risulta a questo punto 
dell’indagine, il palcoscenico come elemento scenografico, inequivocamente 
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riconoscibile come tale, è attestato esclusivamente in rappresentazioni di scene 
comiche.
A.3 Architetture scenografiche o comunque strutture architettoniche ricon-
ducibili alla decorazione scenografica. Questa classe di indizi è senz’altro la 
meno cogente: è vero che porte e facciate di palazzi sono implicate dai testi dei 
drammi che conosciamo; ma è altrettanto vero che il desiderio di contestualiz-
zazione spaziale di un’azione non è una prerogativa della scenografia tragica, e 
si può presupporre, ad esempio, esistente già nella pittura mitologica anteriore 
all’invenzione della scenografia. In tal caso il codice della pittura vascolare può 
presupporre direttamente un ipotesto pittorico, da cui potrebbe aver avuto ori-
gine la convenzione vascolare parallelamente a quella della scenografia teatrale: 
si può insomma osservare che l’introduzione di elementi architettonici è pos-
sibile in pittura senza presupporre necessariamente una mediazione teatrale.
A.4 Stilizzazione artistica e stilizzazione scenica. Alcune stilizzazioni di ele-
menti architettonici potrebbero essere leggibili come scenografie o praticabili 
scenici: questa classe di segnali scenografici è senz’altro meno cogente della 
presenza del palcoscenico (A.2), ma più cogente di presunte architetture sce-
nografiche (A.3). Il maggiore tasso di stilizzazione di taluni elementi la rende 
più cogente dei semplici elementi architettonici; tuttavia essa resta meno co-
gente della prima classe di indizi per due ragioni: in primo luogo perché non 

Oreste si taglia una ciocca di capelli sulla tomba del padre; sul crepidoma: [AΓ]AMEMNONOS (cfr. Aesch. Cho. 
vv. 4-7), pelike attica frammentaria attribuita al Pittore di Jena, 380 a.C. ca, University of Exeter, s.n. 
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è dimostrabile con certezza che un certo modo di rappresentare un oggetto sia 
una stilizzazione di secondo grado mutuata proprio dalla scenotecnica teatrale, 
piuttosto che da altre arti, o che non sia, direttamente, una stilizzazione di pri-
mo grado. Si possono fare diversi esempi:
A.4.1 La tomba, quando viene rappresentata su un vaso, è di solito fortemente 
stilizzata; più spesso è identificata da una colonna (quasi sempre ionica) oppure 
da una stele con coronameno decorata con ghirlande floreali e collocata su una 
base modanata o su un crepidoma a gradoni. Un caso particolare è quello della 
tomba di Agamennone, elemento potenzialmente importante per connettere la 
composizione a una scena teatrale collegabile a Coefore o ad altre Orestee, spe-
cie se alle caratteristiche sopra elencate si aggiunge la presenza di un elmo in 
cima alla colonna e l’iscrizione ΑΓΑΜΗΜΝΩΝ o AΓAMΗMNONOS spesso 
apposta sulla base del monumento. Non si può escludere però una stilizzazione 
primaria, guidata dai codici interni ceramografici, né una stilizzazione di se-
condo grado, derivata da un’opera figurativa e non dalla scena (ad esempio dalla 
pittura monumentale civica o funeraria).
A.4.2 L’arco di roccia, elemento la cui stilizzazione appare abbastanza lontana 
dal referente primario, rende plausibile una stilizzazione intermedia, ma anche 
in questo caso non possiamo essere certi che a monte dell’arco di roccia sul 
vaso ci sia l’arco di roccia del teatro, e non un arco di roccia già stilizzato in 
una pittura o in una scultura arcaiche di grande notorietà (vd. Roscino 2003). 
È plausibile insomma la derivazione figurativa di questo come di altri elemen-
ti architettonici (l’altare, ad esempio) da una sorta di enciclopedia visiva che 
poteva seguire le sue proprie convenzioni senza passare necessariamente per 
l’intermediazione teatrale.
B. Anche la presenza strutturale di personificazioni astratte (Homonoia in Ta-
plin 2007, n. 63; Apate in Taplin 2007, n. 29; ecc.) non è certo interpretabile 
univocamente come segnale di derivazione da una performance teatrale. Se in-
fatti non è plausibile pensare a traduzioni lineari di divinità presenti tout court 
sulla scena tragica, sul piano semiotico la funzione da assolvere con più urgenza 
è la disambiguazione della dinamica, o della Stimmung, di una scena rappre-
sentata. Nel cinema questo avverrebbe ad esempio con la colonna sonora, che 
permette di riconoscere se i due amanti affrontati stanno per baciarsi (melodia 
di violini) o per litigare (ritmo concitato di violoncelli). La presenza di Homo-
noia nella scena sopra citata, pertanto, non deve necessariamente rimandare a 
una dea ex machina o, come viene ipotizzato, a un personaggio di Andromeda, 
non più di quanto le personificazioni di Peithò debbano rimandare a una figura 
concreta piuttosto che all’atmosfera complessivamente erotica (o politica) di 
una scena.
C. La presenza di personaggi del cast di seconda fila delle tragedie, come l’an-
ziano Pedagogo o la Nutrice, costituirebbe un segnale identificativo di scena 
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teatrale. Queste figure ‘secondarie’ solitamente sono rappresentate in modo 
convenzionale, secondo canoni iconografici precisi, che ne consentono un im-
mediato riconoscimento (capelli bianchi, schiena curva e bastone). Il cratere 
lucano a calice del 400 a.C. ca, su cui è raffigurato il carro del Sole di Medea, 
presenta a terra, vicino ai bambini, due figure, un uomo e una donna anziani, 
con le mani al capo in segno di dolore e disperazione, identificabili con il Pe-
dagogo e la Nutrice.

La peculiarità della scena (frutto, come l’infanticidio, dell’invenzione dramma-
turgica euripidea) ma anche la presenza di Pedagogo e Nutrice, assenti nelle 
versioni precedenti della storia di Medea e importanti nella trama euripidea, 
potrebbero concorrere a collegare la raffigurazione vascolare al finale della no-
tissima tragedia (ma sulla posizione dei corpi dei figli nella rappresentazione, 
divergente dalla versione euripidea, ritorneremo più avanti). Vero è che nelle 
trame di molti fra i testi drammatici conservati il poeta porta queste figure in 
primo piano dell’azione, al punto di farle quasi emergere dall’anonimato e inte-
ragire con i protagonisti. Ma sarà da notare che nutrici, concubine, coppieri pe-
dagoghi non sono figure che caratterizzano esclusivamente il contesto teatrale. 

È quasi superfluo ricordare che esiste un ventaglio di presenze letterarie che 
acquisiscono lo statuto di personaggi veri e propri, anche se secondari – come 
la concubina Briseide in Iliade o la nutrice Euriclea in Odissea – e contraddico-
no l’idea di una, particolare, significatività teatrale delle figure ancillari portate 
dal poeta a un ruolo di primo piano in un punto della trama della sua opera. E 

(sin.) Prometeo legato alla rupe, cratere a volute apulo attribuito al Pittore Branca, 350-340 a.C., Berlino, 
Staatliche Museen, Antikensamlung, 1969.9; (des.) Andromeda legata alla rupe, cratere a calice apulo vicino 
al Pittore di Sisifo, 400 a.C. ca, Malibu, J. P. Getty Museum, 85.AE.102.
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figure ancillari possono emergere dall’oscurità in particolari contesti di scrittura 
poetica anche in quanto una divinità ne assume occultamente l’aspetto e le 
funzioni (Afrodite come vecchia serva in Iliade III; Demetra travestita da vec-
chia nutrice di Demofonte nella casa di Metanira in Inno omerico a Demetra). 
Si può ricordare, sempre nel paesaggio poetico omerico, che il ruolo delle figure 
ancillari può essere svolto da personaggi con un più alto tasso di soggettività e 
di statuto libero, ma in rapporto di subordinazione rispetto all’eroe: ad esempio 
Alcimo e Automedonte nei confronti di Achille dopo la morte di Patroclo; 
Automedonte che serve anche a tavola nel banchetto dopo il riscatto di Ettore 

Medea sul carro, la Nutrice in atto di disperarsi e il Pedagogo accanto ai corpi dei figli (cfr. Eur. Med. 1376 sgg.), 
Cratere a calice lucano vicino al Pittore di Policoro, 400 a.C. ca, Cleveland Museum of Art, 1991.1.
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(Iliade XXIV 625); oppure, in contesti non omerici, la zia Ino il veste di nutrice 
del piccolo Dioniso (vd. Apollodoro III 28).

Da queste prime considerazioni generali si evince che non pare convincente 
considerare (seppure con prudenza e a tasso variabile di significazione) le figure 
secondarie come un segno probante di una connessione tra pittura vascolare e 
teatro: esattamente come gli elementi architettonici che ambientano la scena, 
schiave e schiavi vecchi e giovani popolano fittamente la quotidianità, e quindi 
l’immaginario non solo domestico, dell’uomo greco, e hanno largo spazio in 
tutti i riflessi della vita quotidiana che si trovano nelle opere letterarie. Il fatto 
che in tragedia le figure servili emergano più che le loro corrispondenti epiche 
dipende dal fatto che il dramma, per citare l’Aristotele della Poetica, si fonda 
sulle azioni, e le figure ancillari coinvolte nell’azione finiscono per assumere 
un ruolo di maggiore rilievo rispetto alla semplice menzione di cui spesso le 
stesse figure sono fatte oggetto nella poesia narrativa. Ma, a prescindere dal co-
spicuo archetipo della nutrice Euriclea in Odissea, è possibile che anche l’epica 
postomerica presentasse importanti figure di nutrice: per fare un solo esempio, 
nella leggenda di Smirna presumibilmente contenuta negli Ionika di Paniassi 
di Alicarnasso doveva avere un ruolo di rilievo la nutrice, che aiutava la ragaz-
za a giacere occultamente con il padre (almeno secondo quanto si evince dal 
riassunto dell’episodio in [Apollodoro] III 14). La ripresa dell’episodio nelle 
Metamorfosi di Ovidio, in cui pure riveste un ruolo rilevantissimo l’intrigo di 
una nutrice, ha suggerito la tesi che a monte della Mirra ovidiana ci fosse una 
tragedia, con evidente petizione di principio e circolarità dell’argomento (vd. 
Florence Dupont, Le furor de Myrrha (Ovide Metamorphoses X 311-502), in: 
J.-M. Frécaut, D. Porte (éd.), Journées Ovidiennes de Parménie. Actes du Colloque 
sur Ovide (24-26 juin 1983), Brüssel 1985, 83-92).

È possibile insomma vedere nelle figure secondarie un segnale relativamente 
probante di connessione con il teatro soltanto se compaiono in sinergia e con-
correnza con altri segni: quando anche altri fattori suggeriscano una prossimità 
tra rappresentazione vascolare e testo (o rappresentazione) di una tragedia, la 
presenza di trophoi o paidagogoi può essere presa in considerazione come segna-
le attendibile di un ruolo drammatico svolto in prima persona, come personae 
dramatis, dalle figure servili che emergono dalla massa anonima degli oiketai 
con un proprio profilo psicologicamente connotato.

D) La presenza di etichette con i nomi dei personaggi che animano la scena 
ovviamente non è di per sé indicativa di una situazione teatrale (basti pensare 
alle celebri scene troiane dipinte da Polignoto di Taso nella Lesche dei Cnidi a 
Delfi: Pausania X 25-31, che le descrive in dettaglio, osserva che tutti i perso-
naggi sono identificati da un’etichetta, e che buona parte dei nomi non sono in 
Omero ma sono probabile invenzione del pittore). Nomi di dèi ed eroi sono co-
muni alle diverse forme poetiche, correnti nel linguaggio liturgico e quotidiano, 
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e nello specifico sono presenti con una certa frequenza nella pittura vascolare, 
anche quando la scena sia ispirata a un episodio epico o genericamente mito-
logico. Diventano segnali probanti di una connessione con testi o performances 
teatrali quando:

1) i nomi siano in forma attica (la lingua propria della lexis tragica e comica 
nelle sezioni non liriche) in un contesto dialettale dorico, ad esempio nelle co-
lonie greche occidentali da cui provengono quasi tutti i vasi esaminati;

2) l’insieme dei nomi dei personaggi identificati con le etichette definisce una 
vicenda mitica in una variante specifica di una particolare versione tragica, vale 
a dire in una variante teatrale innovativa delle versioni del mito precedente-
mente note.

La critica ai criteri proposti da Taplin per l’individuazione di relazioni tra le rap-
presentazioni vascolari e i testi drammatici, o addirittura l’esperienza di una loro 
reale performance, ha condotto agli esiti – in via generale restrittivi – sopra proposti. 
La severità adottata nella ricognizione non deve inibire però la ricerca di classi di 
indizi che possano essere significativi di un influsso di scene teatrali, conosciute 

Alcesti [ALKESTIS], i figli e altri personaggi (cfr. Eur. Alk.371-392), loutrophoros apula vicina al Pittore di 
Laodamia, 340 a.C. ca, Basel, Antikenmuseum S21.
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mediante la lettura dei testi o la visione di una reale performance drammatica, 
su alcune rappresentazioni. Proponiamo pertanto qui di seguito altre classi di 
indizi che possono essere ‘segnali’ di valenze teatrali di una scena vascolare.

E. hapax dromenon
Significativi per l’identificazione di una relazione tra la raffigurazione vasco-
lare e un testo o la performance teatrale possono essere considerati casi che 
potremmo definire hapax dromena, in cui l’immagine riporta un particolare 
narrativo che solo un tragediografo, a quanto ci risulta, ha inventato per il suo 
dramma e che entra nel repertorio mitografico proprio grazie al dramma. È 
il caso, già citato, di Medea che fugge dopo l’infanticidio sul carro del Sole 
(invenzione drammaturgica euripidea); o di Clitemnestra che sveglia le Erinni 
mentre Oreste è abbarbicato all’omphalos di Delfi (invenzione drammaturgica 
eschilea in Eumenidi); o ancora il caso di Clitemnestra che scopre il seno di 
fronte al figlio al momento del matricidio (invenzione drammaturgica eschilea 
in Coefore); o il caso di Tecmessa rappresentata nell’atto di ricoprire il corpo 
di Aiace suicida (invenzione drammaturgica di Sofocle in Aiace); o il caso di 
Neottolemo, abbarbicato all’omphalos di Delfi, in atto di difendersi dall’ag-
gressione omicida di Oreste (invenzione drammaturgica di Euripide in Andro-
maca). In tutti questi casi si tratta di novità apportate al repertorio mitico dal 

Clitemestra sveglia le Erinni, Oreste a Delfi (cfr. Aesch. Eum. 94 sgg.), cratere a campana apulo attribuito al 
Pittore delle Eumenidi, 380 a.C. ca, Paris, Musée du Louvre, K 71D.
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Neottolemo a Delfi; Oreste dietro l ’omphalos (cfr. Eur. Andr. 1114 sgg.), cratere a volute apulo attribuito al Pittore del-
l’Ilioupersis, 360 a.C. ca, Milano, Collezione Banca Intesa 239.
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tragediografo, in ragione della particolare costruzione drammaturgica del suo 
dramma.

Ma, anche di fronte a esempi che sembrano così patenti e conclamati, bisogna 
tuttavia considerare che l’ipotesi della dipendenza diretta è l’ipotesi limite (e sarà 
l’eccezione piuttosto che la regola): che insomma, anche in presenza di indicatori 
chiari di una relazione che pare diretta, la fonte teatrale è spesso fondata su una 
memoria filtrata dall’immaginario (o dal repertorio culturale delle conoscenze 
condivise), più che trattabile come citazione vera e propria. Innanzitutto, data 
la parzialità dei testi preservatici dalla tradizione, è sempre da tenere presente 
l’impossibilità di stabilire se il tragediografo autore del dramma a noi noto sia 
stato effettivamente il primo a inventare, integrare o rielaborare quella specifica 
variante. Da tenere in considerazione anche il fatto che, quando una particola-
re scena o effetto drammaturgico colpiva in modo profondo l’immaginario del 
pubblico (si pensi appunto al carro di Medea, o al seno di Clitemnestra), quella 
immagine, originariamente teatrale, per la sua potenza icastica poteva diventare 
facilmente un topos ed entrare come tale nel repertorio mitografico, e non essere 
più strettamente e necessariamente collegabile alla versione teatrale. Un esem-
pio dell’inerzia iconografica a partire da un modello eminente è approfondito ad 
esempio in S. Woodford, Images of Myth in Classical Antiquity, Cambridge 2003, 
4-9: nel rappresentare il sacrificio di Ifigenia il pittore Timante (la notizia è in 
Plinio, Naturalis Historia XXXV 73) dipinge Agamennone col capo velato, a si-
gnificare l’inesprimibilità del suo dolore. Scelta eccezionale che nella tradizione 
iconografica del sacrificio di Ifigenia continuerà ad essere riproposta come un 
elemento acquisito ormai nel repertorio. 

Rimane il fatto però che i vasi che riproducono varianti del mito risvegliate o 
addirittura introdotte dalla tragedia possono appunto rappresentare l’eccezione 
a cui accennavamo: se il vaso di Medea con il carro del sole rappresenta un 
esempio in questo senso, rimane invece un problema aperto quello rappresen-
tato dalla lekythos palermitana di Ifigenia, attribuita a Duride e databile proba-
bilmente entro il primo decennio del V secolo a.C.

Del soggetto Ifigenia, gli autori sottolineano però la relativamente scarsa ricor-
renza iconografica e considerano le forti differenze di questo vaso e della più tarda 
oinochoe di Kiel (LIMC, s.v. “Iphigeneia” 1), databile intorno al 430-420 a.C., ri-
spetto al cratere apulo di Londra. La lekythos e l’oinochoe evocano chiaramente una 
situazione di guerra, mentre nella scena del cratere il coltello rituale, la machaira,  
sostituisce la spada e la sovrapposizione grafica di Ifigenia e della cerva allude 
alla sostituzione animale con maggiore evidenza rispetto all’immagine di Arte-
mide che regge in mano una piccola cerva raffigurata sull’oinochoe). Tale icono-
grafia coincide con quella di un’Ifigenia sacrificata recalcitrante e non sostituita 
dalla cerva, la stessa figura che si afferma con la Pitica XI 17-37 di Pindaro 
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Sacrificio di Ifigenia, lekythos a fondo bianco da Selinunte, attribuita a Douris, 500-490 a.C., Palermo, Museo 
Archeologico Regionale NI 1886.
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(data più probabile 474 a.C.) e nella parodos di Agamennone, nel 458, la sua 
versione più illustre. La sequenza farebbe pensare più che a una dipendenza 
diretta di una rappresentazione dall’altra, all’affermarsi di un motivo legato a 
una versione meno nota del mito atridico o a una innovazione vera e propria 
sull’onda di cambiamenti culturali o di un vulnus storico importante.

Questi casi specifici – Medea e Ifigenia – portano a riflettere sui tempi e sui 
modi della rispondenza tra cultura e rappresentazioni drammatiche e ceramo-
grafiche più o meno narrative. Ci si potrebbe dunque domandare se il teatro, e 
in particolare la tragedia, non si siano fondati principalmente sull’innovazione 
operata dagli intrecci, mentre la ceramica tendeva piuttosto a conservare, anche 
quando complicava con particolare sapienza e competenza le immagini. Se è 
plausibile che si fondassero su innovazioni di maggiore o minore portata gli 
intrecci tragici che, ad ogni stagione, rielaboravano gli stessi materiali miti-
ci di repertorio per un pubblico che doveva per qualche aspetto anche essere 
sorpreso e chiamato in causa; è altrettanto plausibile che tendessero invece alla 
conservazione i ceramografi, elaborando vasi prevalentemente di destinazione 
funeraria, da ammirare e non da discutere, intesi a rassicurare più che a in-
quietare, apprezzati per la buona esecuzione più che per la problematicità (ma 
anche questa tendenza può essere contraddetta da significative e importanti 
eccezioni).

Un’altra avvertenza ermeneutica riguarda l’effettiva rappresentazione teatrale 
di quanto raffigurato sul vaso: saranno infatti da includere nel repertorio delle 
‘scene teatrali’ anche le raffigurazioni pittoriche di scene non effettivamente 
rappresentate davanti agli spettatori, ma narrate, ad esempio, nella rhesis di un 
messaggero o di un servo: è il caso della scena di Neottolemo già prima ricor-
data e certamente riferibile all’Andromaca di Euripide per una serie di precisi 
dettagli che trovano riscontro puntuale nel testo della tragedia. Ma nel dramma 
euripideo la scena non si verifica sotto gli occhi degli spettatori bensì è evocata 
dal servo che riferisce in una nota rhesis della morte eroica del figlio di Achille a 
Delfi. L’esempio della rappresentazione vascolare dell’assassinio di Neottolemo 
a Delfi e della sua indubbia relazione con il testo dell’Andromaca di Euripide 
apre un altro fronte di riflessione: l’immagine pittorica è la restituzione della 
rievocazione visiva della scena narrata dal messaggero. La mediazione della 
narrazione – della parola evocativa e non dell’opsis direttamente esperita dalla 
scena – ribadisce il principio che la pittura vascolare non è mai ‘fotografia’ di 
una scena della tragedia. È piuttosto la restituzione di una variante del mito che 
la versione tragica ha imposto all’immaginario, anche per via di evocazione, in 
forma di racconto di un testo orale o scritto. La restituzione pittorica di scene 
‘raccontate in scena’ è una conferma puntuale di un dispositivo più generale di 
veicolazione di storie e immagini che si può così sintetizzare: il successo, anche 
iconografico, della versione teatrale di un mito non prevede necessariamente la 
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circuitazione degli spettacoli teatrali ma può essere avvenuto anche mediante la 
veicolazione narrativa (in scena o fuori di scena) di versioni mitografiche par-
ticolarmente impressionanti, o – più concretamente – attraverso quella circo-
lazione libraria dei testi teatrali di cui abbiamo numerosi indizi e molte ampie 
prove dirette e indirette.

F. Movimentazione della scena e gestualità ‘al grado superlativo’ dei personaggi
Un segnale da prendere in considerazione per valutare la possibile correlazione 
con il teatro di una raffigurazione vascolare potrebbe essere una movimenta-
zione segnatamente drammatica: anche in questo caso si tratta di un indizio di 
determinazione molto incerta, che una volta di più ha senso soltanto se con-
siderato in concorrenza con altri indizi caratterizzanti la scena teatrale. C’è 
da dire però che in alcune rappresentazioni vascolari si nota una particolare 
movimentazione dei gesti dei personaggi, rappresentati ad esempio nell’atto 
di irrompere in scena (atto spesso accompagnato da una gestualità enfatica e 
accentuata) oppure intenti a interagire tra loro.

Va da sé che anche nel caso di questa classe di indizi e della sua probatorietà 
sulla relazioni tra pittura e teatro saranno da adottare le stesse avvertenze di 
prudenza generale che abbiamo avanzato finora. Vero è infatti che l’analisi della 
gestualità nella pittura vascolare, e delle convenzioni iconografiche dei gesti 

Coro di giovani con maschere dinanzi ad altare con immagine di Dioniso, cratere a colonnette attico attribuito 
a un Manierista non identificato, 480 a. C. ca, Basilea, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig BS 415.
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‘patetici’, investe un campo ben più vasto delle (presunte) scene di ispirazione 
teatrale, ma investe tutte le scene di episodi genericamente mitici o di deriva-
zione epica (si pensi alla scena della morte di Priamo o dello stupro di Cassan-
dra), e investe anche il campo dell’antropologia gestuale e della ritualità antica. 
Si veda come caso esemplare della contiguità e possibile sovrapposizione tra 
scene rituali e scene teatrali il Vaso dei Coreuti di Basilea.

In scena un gruppo di sei figure che indossano maschere, rappresentate nell’at-
to di compiere sincronicamente un passo (di danza?) in direzione di un altare 
su cui sta appoggiato un busto di Dioniso. La scena in cui parrebbero chiari i 
contrassegni di un contesto teatrale – il gruppo di coreuti, la presenza di ma-
schere, la dinamica gestuale tra gli elementi del ‘coro’ e l’elemento scenografico 
dell’altare – potrebbe però essere ricondotta sia alla performance generica di un 
canto in onore del dio (ad esempio di un ditirambo), sia anche rappresentare 
un coro dionisiaco in contesto rituale (ovvero non precisamente teatrale): in 
questo secondo caso l’enfasi della gestualità sarà da attribuire alla ben nota con-
venzionalità della postura religiosa secondo la quale le braccia tese verso l’alto 
significano un atto di preghiera.

Certo è che l’esaltazione di alcune formule gestuali, destinate a divenire con-
venzionali, sono bensì presenti correntemente in scene mitologiche o epiche 
contrassegnate da dinamismo ed eruzioni di pathos (positivo o negativo che 
sia). Sarà però da evidenziare il fatto che il dinamismo nella movimentazio-
ne dei personaggi e i ‘superlativi patetici’ della gestualità (per ricorrere a un’e-
spressione di Aby Warburg) sono particolarmente esasperati nella pratica della 
recitazione – specie nella pratica della recitazione antica che affidava anche 
alla esasperazione del gesto (oltre che alla vistosità dei costumi, all’espressività 
e all’effetto di amplificazione vocale delle maschere, nonché alla replicazione, 
che al lettore moderno suona superflua o noiosa, di concetti e di espressioni) la 
leggibilità dell’azione scenica per i numerosi spettatori postati anche a grande 
distanza dallo spazio della rappresentazione. I gesti teatrali, insomma, sono 
gesti che esprimono un grado superlativo del pathos, non solo in quanto il pa-
thos tende ad essere portato al grado estremo nell’azione teatrale, ma anche in 
quanto una gestualità esasperata diventa un sussidio eloquente alla perspicuità 
di quanto accade sulla scena.

I gesti e le posture al grado superlativo contendono alla parola il primato dell’e-
loquenza e sono certamente significativi indizi di scene che se non sono imme-
diatamente teatrali, comunque sono rappresentazioni di ‘mito in azione’. Ma 
per l’individuazione e la disambiguazione di questi ‘gesti eloquenti’ bisogna 
tenere presenti alcuni rischi: innanzitutto la convinzione che un gesto – nel-
la vita reale come nelle immagini – sia sempre e comunque traducibile in un 
enunciato verbale è vera solo in parte, perché se da una parte il gesto non ha la 
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chiarezza di un enunciato, dall’altra crea attorno a sé una serie di risonanze utili 
a rendere visivamente un tono, un’atmosfera, una Stimmung.

Certo è che sarebbe di grande utilità avere un repertorio vasto e puntuale dei 
gesti degli antichi (repertorio che manca) e usarlo di volta in volta come si usa, 
ad esempio, un repertorio di forme ceramiche; ma, al di là della sua fattibilità, 
uno strumento del genere non eviterebbe allo studioso il momento cruciale 
dell’interpretazione, quello in cui si scontra con la sostanziale (e vitale) ambi-
guità del gesto. D’altronde, anche nella vita quotidiana si impone di continuo 
il problema dell’interpretazione dei gesti degli altri (il problema degli errori di 
lettura della gestualità si incontra tanto nella letteratura antica, quanto nella 
bibliografia moderna).

La disambiguazione di un gesto e la sua comprensione (in altre parole la rico-
struzione dell’intenzione dell’artista) devono continuamente tenere presenti:
1) il codice figurativo dell’epoca (ma anche i possibili scarti rispetto ad esso);
2) il codice gestuale dell’epoca (ma anche le possibili deviazioni);
3) il codice gestuale dello studioso (nella consapevolezza che il ricercatore inci-
de sempre sull’esperimento o sulla ricerca che sta compiendo);
4) il contesto narrativo;
5) il contesto cinesico.

Ciascuno di questi punti meriterebbe osservazioni specifiche. Ne proponiamo al-
cune. Riguardo al primo, per fare solo un esempio, occorre tener presente che non 
tutti i movimenti sono raffigurabili, come accade per lo scuotimento della testa (è 
un esempio di Gombrich). Per il secondo, un’osservazione quasi ovvia: se è vero che 
dovettero esistere gesti univoci (toccare il mento come forma di supplica) è anche 
vero che una sola forma gestuale – alzare il braccio verso un uditorio – può assu-
mere valenze differenti. Sul quarto punto: isolare un gesto dalla situazione può 
portare a fraintenderlo; si pensi nuovamente all’esempio del ginocchio tra le mani 
di Odisseo nelle scene dell’ambasceria ad Achille o quello di Ares nel fregio Est 
del Partenone: dal punto di vista formale (intendendo sia nell’esecuzione fisica, 
sia nella resa pittorica) è il medesimo, ma il suo senso è davvero identico nei due 
casi? Il quinto punto: la coerenza narrativa passa anche per quella che potremmo 
chiamare ‘coerenza cinesica’; un determinato movimento, cioè, deve essere in una 
relazione credibile con i movimenti dei personaggi circostanti.

Il contesto teatrale è però forse riconoscibile non tanto da un singolo ‘gesto 
superlativo’ ma dalla compresenza di diversi gesti, in dialogo fra loro. È il caso 
della rappresentazione di Clitemnestra nell’atto di svegliare le Erinni: anche se 
la situazione non fosse identificabile con l’episodio di Eumenidi 94 sgg. sulla 
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base dell’originalità e unicità dell’invenzione eschilea rispetto alla tradizione 
mitografica, resta vero che la disposizione scenografica delle Furie addormen-
tate e l’interazione dei gesti del personaggio velato con il coro costituirebbe 
comunque un rimando a una scena teatrale.

Un caso significativo è quello della piccola ‘serie’ costituita dai due vasi fram-
mentari che riproducono una stessa scena che sin dal loro ritrovamento è stata 
riferita dalla critica al perduto Laocoonte di Sofocle (si veda Laocoonte: varia-
zioni sul mito. Una galleria delle fonti testuali e figurative, a cura del Seminario di 
Tradizione Classica, in Engramma n. 50, luglio-settembre 2006).

La scena, riprodotta in entrambe le rappresentazioni vascolari, è animata da 
una serie di gesti eloquenti: il personaggio femminile (probabilmente la sposa 
di Laocoonte, Antiopa) è presentata come una figura irruente in scena, proprio 
nel momento in cui si scaglia con violenza contro la statua di Apollo, ai cui 
piedi stanno i brani di uno dei figli già lacerato dal serpente che ora si avvinghia 
intorno al simulacro del dio. E se la donna impugna un’ascia alzando le mani 
sopra il capo, lo stesso sacerdote, dietro di lei, porta invece enfaticamente la 
mano al capo, segnalando così convenzionalmente la sua angosciata dispera-
zione per quanto sta avvenendo di fronte a lui (sulla ricostruzione del perduto 
dramma sofocleo in base ai frammenti testuali e vascolari, si veda il relativo 
saggio qui pubblicato).

Tra i gesti che si trovano in rappresentazioni vascolari collegabili a situazioni 
teatrali vi è il braccio disteso con il palmo della mano rivolto verso l’alto: nei 
contesti in cui appare il significato facilmente attribuibile a questo gesto è in 

(sin.) Antiopa si scaglia contro la statua di Apollo, a terra membra del figlio sbranato, dietro Apollo e Artemide, 
cratere attribuito al Pittore dell’Ilioupersis, prima metà sec. IV a.C., Ruvo, collezione Jatta; (des.) Antiopa si 
scaglia contro la statua di Apollo, a terra membra del figlio sbranato, dietro Laocoonte e Apollo, cratere del Pittore 
di Pisticci con Storia di Laocoonte, seconda metà V secolo a.C., Basilea, Antikenmuseum-Sammlung Ludwig 
LU 70.
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(sin.) Pilade e Oreste uccidono Egisto, oinochoe apula, gruppo del Pittore del Vento, 325-300 a.C. Paris, Musée 
du Louvre, K 320; (des.) Oreste uccide Egisto alla presenza di Elettra, pelike lucana attribuita al Pittore di Vaste, 
inizio del IV a.C. Christchurch (NZ), University of Canterbury, Logie Collection, 156/73.

Egisto assassina Agamennone; Oreste assasina Egisto, alla presenza di Clitemnestra e altre figure femminili, cratere 
attico attribuito al Pittore della Dokimasia, ca 470 a.C., Boston, Museum of Fine Arts, 63.1246.



Qe 04 • Scene dal mito     |     46     |     isbn 978 88 98260 03 4

Seminario Pots&Plays Appunti per un metodo di lettura e di interpretazione

generale quello di attenzione e di allarme verso un pericolo o una minaccia, 
spesso portata dall’azione di un altro personaggio.

L’atto di violenza estrema (ratto, stupro, omicidio) che si esprime nell’afferrare 
la vittima per i capelli si riscontra nel repertorio delle scene teatrali anche come 
gesto proprio del regicida: il tiranno è rappresentato seduto sul trono, mentre 
viene trascinato a terra dal regicida il quale con una mano lo tiene per i capelli 
e con l’altra si appresta a colpirlo con un’arma a lama corta.

Dunque l’elaborazione di un catalogo completo dei gesti ‘patetici’, tragici ma 
anche comici, e delle loro convenzioni iconografiche (soprattutto quando la 
gestualità comica mette in parodia l’enfasi della gestualità tragica), sarebbe uno 
strumento utilissimo per verificare se questi particolari superlativi gestuali del 
pathos ricorrono di preferenza in raffigurazioni collegabili a una messa in scena 
teatrale, a codificare azioni e situazioni drammatiche precise.

Ma di converso l’identificazione di gesti enfatici in scene identificabili, per più 
elementi concorrenti, come ‘teatrali’ potrebbe fornire elementi importanti per 
riconoscere il significato di quegli stessi gesti. In altre parole: a volte in rela-
zione alla vicenda drammaturgica è possibile intendere il significato di gesti 
altrimenti per noi non eloquenti (sul tema si veda, in Engramma n. 99, il saggio 
di Claudio Franzoni).

Sarà da ricordare peraltro che il concetto di Pathosformel, termine coniato da 
Aby Warburg, ha, per così dire, un versante ‘caldo’ e uno ‘freddo’ (su questo 
aspetto cfr. Salvatore Settis, Pathos und Ethos, Morphologie und Funktion, in  W. 
Kemp, G. Mattenklott, M. Wagner, M. Warnke (Hrsg.), Vorträge aus dem War-
burg-Haus, 1, Berlin 1997, 33-73); in altre parole, le Pathosformeln non sono 
semplicemente espressioni del pathos; o meglio, lo sono, ma entro una struttura 
formulare. La forte carica emotiva che esse catturano viene compressa in una 
formula, che non ne pregiudica affatto la forza, tanto è vero che le Pathosformeln 
potranno essere riusate in più occasioni. Ma si tratta appunto di una formula. 
Warburg era più interessato a seguire le formule di pathos nel loro cammino 
moderno, che a descriverle nel mondo classico, ma ha avuto la straordinaria 
intuizione che l’espressione del pathos è una cosa, la sua cristallizzazione in una 
formula è un’altra; non tutti i gesti esasperati, infatti, sono Pathosformeln, ma 
possono divenire ‘superlativi’ solo in seguito a una loro codificazione formale.

Un gesto, più posturale che dinamico, che identifica il supplice o la vittima, è 
il ginocchio puntato sull’altare (sul punto si veda C. Franzoni, Tirannia dello 
sguardo. Corpo, gesto, espressione nell ’arte greca, Torino 2006, 75-105: vd. presen-
tazione in Engramma; vd. anche G. Bejor, Il Torso del Belvedere, il Laocoonte e 
Telefo, “ACME” 59, n. 2 (2006), 23-37; più in generale P. Cassella, La supplica 
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all ’altare nella tragedia greca, Napoli 1999): nella scena delle Tesmoforiazuse di 
Aristofane rappresentata sul cratere di Würzburg (Taplin 1993, figura 11.4) si 
può definire “formula di pathos”.

Si tratta peraltro dello stesso schema presente sul vaso con la caduta di Orfeo 
usato da Warburg nell’articolo del 1905 a proposito del disegno di Dürer ad 
Amburgo, Kunsthalle. Si vuole sottolineare che la straordinarietà della sco-
perta di Warburg non consiste solo nel collegamento ceramica greca-Dürer 
(Mantegna), ma nell’intuizione del carattere formulare del gesto di Orfeo: a 
quali altre opere pensava Warburg (certo non poteva conoscere la ceramica 
greca come noi oggi)? È indubbio che si tratti, a tutti gli effetti, di uno sche-
ma (una gamba puntata a triangolo, l’altra distesa); e altrettanto è certo che 
questo schema ha avuto la diffusione di una formula (gli esempi tra V e IV 
sec. a.C. sono numerosissimi) e, come una formula, sia stata applicata a scene 
eterogenee. Che significato può avere questa Pathosformel su un vaso comico? 
Si può unanimamente affermare che le scene comiche sui vasi siano preva-
lentemente raffigurazioni di una scena esplicitamente teatrale; possiamo allora 
ipotizzare che la posa assunta da Mnesilochos (il parente di Euripide), fosse 
una posa effettivamente eseguita di fronte agli spettatori? Possiamo suppor-
re, cioè, che la parodia del testo euripideo funzionasse nella misura in cui gli 
attori della commedia riprendevano in scena le stesse mosse degli attori della 
tragedia? È opportuno notare che, sui vasi col mito di Telefo, l’episodio viene 
descritto con due soluzioni iconografiche diverse:
a) Telefo afferra Oreste stando seduto sull’altare;
b) Telefo afferra il bambino puntando una gamba sul piano dell’altare e disten-
dendo l’altra a terra (si veda, supra, l’esempio del cratere di Berlino).
Come si vede, il secondo caso coincide con la posizione dell’attore di Würzburg 
(e con la Pathosformel di Orfeo) e a quanto pare la cosa non è casuale: la parodia 
attuata dal ceramografo coinvolgeva il gesto enfatico (ma stilizzato in una for-
mula) che gli attori tragici compivano a questo punto del dramma euripideo? 
È certo possibile ma la postura può derivare anche dalla convenzione gestuale 
acquisita, e quindi anche (ma non direttamente) dalla gestualità scenica.

Un ottimo strumento di studio, non soltanto per l’identificazione di scene te-
atrali, potrebbe dunque essere “un catalogo completo dei gesti ‘patetici’ e delle 
loro convenzioni iconografiche”. Uno strumento del genere non esiste, cosa 
che ha quasi dell’incredibile, se si pensa alle possibilità offerte oggi dai mezzi 
informatici: il repertorio di Carl Sittl (Die Gebärden der Griechen und Römer, 
Leipzig 1890), per quanto di ottima qualità, è del tutto privo di immagini; il 
saggio di Gerhard Neumann (Gesten und Gebärden in der griechischen Kunst, 
Berlin 1965) non è consultabile con facilità. Entrambi, poi, sono divenuti ormai 
obsoleti, vista anche la quantità di materiali pubblicati nei decenni scorsi. Sono 
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Scena parodica di Telefo all ’altare (cfr. Aristof. Tesm. 689-764), cratere a campana apulo attribuito al Pittore di 
Schiller, 370 a.C. ca, Würzburg, Martin von Wagner Museum, H 5697.

Telefo all ’altare con Oreste infante in ostaggio (ispirata al Telefo di Euripide?), cratere a calice attico non attri-
buito, 400-380 a.C. Berlin, Staatliche Museen, Antikensammlung, VI 3974.
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uscite monografie (ad es. M. Pedrina, I gesti del dolore nella ceramica attica VI-V 
secolo a. C. Per un’analisi della comunicazione non verbale nel mondo greco, Venezia 
2001) e un saggio importante come quello di Catoni 2005 (Schemata. Comuni-
cazione non verbale nella Grecia antica, Pisa 2005), ma niente a che vedere con 
un “catalogo completo”, strumento che, del resto, sarebbe utile ben al di là della 
tematica Pots&Plays. Non a caso, recensendo proprio il libro di Taplin, J. R. 
Green sosteneva che:

[...] despite some useful recent works, the study of gesture and body-language 
in the various times, places and regional cultures of the Greek world still has 
some way to go.

Parrebbe allora più efficace un’organizzazione dei dati per parti del corpo e re-
lativa interazione. Una struttura di questo genere avrebbe il vantaggio di poter 
associare all’analisi delle iconografie quella dei (numerosi) testi direttamente o 
indirettamente riferibili alla sfera del corpo.

1.5 Apparenti diffrazioni tra immagine vascolare e testo teatrale
Affrontando il tema sui diversi fronti critici emerge comunque un dato che ci 
preme sottolineare: una pittura vascolare, sebbene possa presentare caratteri-
stiche che, in base ai criteri elencati e ad altri che si potranno individuare, è 
accostabile a una precisa scena teatrale, non è mai la fotografia della situazione 
scenica: sarà dunque da evitare la tentazione di cercare il riscontro completo dei 
dettagli, di pretendere che l’immagine sia una fedele riproduzione di un preciso 
momento del dramma. Si tratta sempre della creazione autonoma di un artista 
che, anche se è provato che si ispira a una scena teatrale, dà poi vita a un’opera 
originale, libera dal legame diretto, letteralistico e univoco, con un testo.

Tra le pitture vascolari che, pur non rappresentando fedelmente ad unguem la 
scena così come la leggiamo nel testo teatrale, sono con alta probabilità col-
legabili a un determinato dramma, si ricorda il già citato esemplare in cui è 
raffigurata la fuga di Medea sul Carro del Sole dopo aver assassinato i figli. 
Come è noto (e come si è ricordato più sopra) è molto probabile che la versione 
mitografica che prevede il duplice infanticidio e la fuga ‘in trionfo’ di Medea, sia 
tutta di invenzione euripidea. Ma rispetto alla versione testuale della tragedia di 
Euripide nel ‘testo’ figurativo così come ci viene restituito da diversi esemplari 
è rilevabile l’aggiunta di un particolare iconografico di grande effetto: i dragoni 
che tirano il carro del Sole che non hanno alcun riscontro nel testo euripideo 
e che sono un dettaglio destinato ad avere un’ampia fortuna nella replicazione 
convenzionale dell’iconografia convenzionale del ‘trionfo di Medea’, fino all’età 
imperiale romana. Si registra però almeno una, netta e clamorosa, discrepanza: 
lo spostamento dei cadaveri dei figli dal carro di Medea all’altare posto nella 
composizione in basso a destra. Il testo di Euripide recita (Medea 1377-1379):
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ἸΑσΩΝ
θάψαι νεκρούς μοι τούσδε καὶ κλαῦσαι πάρες.

ΜΗδειΑ
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σφας τῇδ᾽ἐγὼ θάψω χερί,
φέρουσ᾽ἐς Ἥρας τέμενος Ἀκραίας θεοῦ

Giasone
Lascia che seppellisca e pianga questi morti.

Medea
No davvero, perché li seppellirò io con questa mano,
portandoli al santuario di Era Akraia

Medea sul carro, la Nutrice in atto di disperarsi e il Pedagogo accanto ai corpi dei figli (cfr. Eur. Med. 1376 sgg.), 
cratere a calice lucano vicino al Pittore di Policoro, 400 a.C. ca, Cleveland Museum of Art, 1991.1.
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E poco più oltre (Medea 1411-1412):

ἸΑσΩΝ
τέκνα κτείνασ᾽ ἀποκωλύεις
ψαῦσαί τε χεροῖν θάψαι τε νεκρούς.

Giasone
dopo aver ucciso i miei figli, mi impedisci
di toccarli con le mani e di seppellirne i corpi.

Stando al testo è certo che la scena finale del dramma prevede che i corpi dei 
figli di Medea siano a bordo del carro. Invece il pittore di Policoro raffigura due 
corpi di adolescenti (non di bambini, come nell’iconografia corrente) riversi su 
un altare. Nel caso specifico, dato il concorso di tanti elementi che collegano 
la raffigurazione in modo cogente al testo della tragedia, il difetto di fedeltà 
dell’immagine rispetto alla lettera del testo non è un motivo sufficiente per 
negare la relazione tra la raffigurazione vascolare e la scena finale del dram-
ma euripideo: ma l’artista, rispetto alla riproduzione filologica del testo, avrà 
fatto prevalere una diversa ratio compositiva, intesa a privilegiare l’equilibrio 
dei volumi nello spazio della raffigurazione, e forse anche ad esaltare, con la 
collocazione enfatica, in primo piano, dei due giovani corpi sacrificati, l’impatto 
emotivo della sua opera sullo spettatore.

Altri casi in cui l’artista non rispetta fedelmente il dettato del testo drammatico 
sono quelli in cui in una sola scena sono rappresentati sinteticamente più mo-
menti di un dramma, accostando personaggi che, stando al testo teatrale non 
compaiono mai insieme sulla scena. È il caso dell’Erinni che nell’Anfora di 
Paestum già ricordata sopra, compare simultaneamente, già al momento dell’o-
stensione del seno di Clitemnestra e non più tardi a perseguitare il matricida. 
Anche in questo caso la diffrazione dell’immagine rispetto al testo non basta 
certo a determinare l’esclusione dal gruppo di soggetti collegabili alla scena te-
atrale di un esemplare che per altri versi risulta indiscutibilmente ascrivibile al 
gruppo: siamo di fronte a una sintesi figurativa che – ancora una volta – non è 
certo un ‘fotogramma’ scenico e perciò non è tenuta ad osservare puntualmente 

Creusa riceve i doni nuziali, morte di Creusa, infanticidio e fuga di Medea sul carro con i dragoni, sarcofago roma-
no urbano (ASR II, n. 195), II secolo d.C., Roma, Museo Nazionale Romano.
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il dettato del testo, ma risponde a ragioni compositive e artistiche che seguono 
leggi proprie e vivono in perfetta autonomia rispetto al testo teatrale, alla sua 
circolazione ed eventuale circuitazione.

Appunti per un metodo di lettura di testi e vasi a soggetto teatrale
Che fare, quindi? Prima di partire alla ricerca delle connessioni tra pitture va-
scolari e testi teatrali, o dei criteri per identificarle, occorre caso per caso – e 
soprattutto quando le affinità con il presunto modello letterario sembrano evi-
denti – porsi il problema del rapporto complesso tra i codici che regolano la 
produzione dell’immagine (dagli aspetti tecnici del manufatto, al contesto della 
committenza; dai temi repertoriali, comuni e di bottega, al talento e all’origi-
nalità del singolo artista); la dote di estrema mobilità e fluidità del patrimonio 
mitologico ellenico (prima dell’irrigidimento nelle ‘biblioteche’ mitografiche 
ellenistiche) e quindi la disponibilità dell’immaginario greco ad accogliere po-
sitivamente nuove invenzioni e varianti delle storie più o meno note; le moda-
lità di circuitazione delle pièces teatrali e i dispositivi di circolazione dei testi.

Oreste uccide Clitemnestra che si scopre il seno, alla presenza di una Erinni che lo minaccia (cfr. Aesch. Cho. 896-
898), Anfora pestana attribuita al Pittore di Würzburg H 5739, 350-340 a.C. ca, Malibu, J. P. Getty Museum, 
80.AE.155.1 
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Nei processi di classificazione e di interpretazione dei materiali saranno da 
presupporre tre livelli interconnessi su cui misurare le proprie ipotesi: un im-
maginario collettivo, un repertorio drammaturgico, un repertorio iconografico. 
Si tratta insomma di una equazione a tre o più incognite, non a due. O di un 
dilemma a tre corni e non a due. Taplin tiene in considerazione due di questi 
livelli e cerca i nessi dall’uno all’altro. Ma pare urgente la necessità di affron-
tare e aggiornare il problema triangolando fra le immagini considerate nella 
loro autonomia espressiva; i testi teatrali; l’immaginario collettivo (categoria 
più estesa che comprende i miti maggiori, ma anche i miti minori). L’ipotesi 
da cui muoviamo è che gli intrecci tragici e comici possano aver influenzato i 
pittori, anche a prescindere dalla conoscenza diretta delle performances teatrali 
o dei testi, ma soltanto se avevano avuto successo per la loro efficacia espressiva 
ed erano riusciti a incidere sull’immaginario popolare.

Una considerazione appare, in questo quadro, molto significativa e ci preme 
metterla in evidenza perché, pur registrata en passant in vari contributi critici (si 
veda il paragrafo sulla storia degli studi), ne è stata forse sottovalutata l’impor-
tanza ermeneutica. Nelle pitture vascolari, la presenza di maschere, di costumi 
o di elementi univocamente teatrali (ad esempio il palcoscenico) è attestata 
più volte in soggetti collegati a episodi comici. Stando invece a quanto risulta 
dagli studi, nei vasi a soggetto mitologico potenzialmente influenzati da messe 
in scena tragiche i segnali patenti della teatralità sono attestati soltanto molto 
raramente, per di più in contesti localmente limitati (in prevalenza in Sicilia), e 
con una leggibilità iconografica problematica o incerta.

Sul problema mette l’accento anche Taplin 2007, 26-28, ma del fenomeno lo 
studioso non fornisce una motivazione soddisfacente. Una ragione è invece 
possibile proporre riflettendo sul diverso statuto del genere tragico e del genere 
comico nel sistema culturale della Grecia classica: rispetto al mito, infatti, la 
commedia si pone come un discorso di scarto, un discorso di secondo grado. 
Fin dalla produzione dei poeti più antichi (ad esempio Teleclide o Cratino) la 
commedia percorre due strade che non possono che contrapporla al mito: da 
un lato essa si basa su vicende di invenzione complessivamente originale, e for-
temente legate all’attualità (tutte le prime commedie di Aristofane rientrano in 
questa categoria); dall’altro essa può sì accogliere la tradizione mitica, ma solo 
a patto di presentarne una versione fortemente deformata in senso parodico 
e paradossale e, nuovamente, legato all’attualità (un esempio di questa secon-
da tendenza è il Dionysalexandros di Cratino, più o meno contemporaneo allo 
scoppio della guerra del Peloponneso). In questo senso, la commedia non è mai 
mito, ma citazione o parodia di mito, ovvero discorso di secondo grado sul mito. 

Tornando al Telefo di Würzburg la rappresentazione è comica solo nella misura 
in cui esibisce i segni della teatralità: in assenza delle maschere e dell’otre che 
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permette di riconoscere le Tesmoforiazuse di Aristofane, il vaso proporrebbe una 
scena per noi difficilmente interpretabile, in quanto riferita in modo indiretto 
alla scena dell’ostaggio – scena cruciale del mito di Telefo resa popolare dal 
Telefo di Euripide per noi perduto.

La scena comica di soggetto mitologico nella pittura vascolare è dunque esplici-
tamente presentata come ‘messa in scena’ parodistica, ridicolizzata o comunque 
enfatizzata del mito di riferimento. Ai grandi miti la commedia arriva attraver-
so la tragedia e la dimensione della parodia e, in particolare della paratragoidia. 
Parodiando la tragedia, destituendo i suoi linguaggi e i suoi soggetti alti, la 
commedia indirettamente dissacra anche i miti su cui la tragedia si fonda. E, 
per questa via, la commedia non fa testo, nulla aggiunge e nulla toglie al reper-
torio mitico, perché non è nel mito il suo terreno di efficacia. La contrappo-
sizione si gioca sull’asse di spoudaion e geloion e il ceramografo, quando si rifà 
al registro del ridicolo, denuncia sempre o quasi la fonte della deformazione o 
della dissacrazione con segnali inequivocabili di rinvio diretto al teatro, rilevan-
do il medium da cui desume il mitema rispetto al codice mitico di riferimento. 
La scena tragica invece è presentata ‘di per sé’, come una variante mitica in sé. 
Senza rispetto per la convenzione culturale che, a quanto ci risulta, pur ammet-
tendo a teatro scene di svestizione e forse di denudamento, non contempla la 
possibilità della ‘nudità eroica’ in scena, nella rappresentazione vascolare il per-
sonaggio tragico, può essere scalzo e in perfetta nudità eroica come è l’Oreste 
matricida del cratere di Paestum.

L’esito del lavoro di analisi critica del seminario Pots&Plays, come si è visto, è 
il disegno di un diagramma in cui l’immaginario collettivo – il ‘mito’ come ‘rac-
conto condiviso’ – esercita continuamente la sua interferenza produttiva filtran-
do la relazione tra cultura letterario/teatrale e cultura artistico/figurativa. Ma la 
triangolazione è complicata su almeno due fronti che aprono all’intreccio delle 
prospettive ermeneutiche. Il lato artistico/figurativo condivide con il lato tea-
trale la valenza iconografica e, più in generale, la libertà e la potenza di sugge-
stione assoluta dell’immagine: una grande opera d’arte come una grande scena 
teatrale, una volta evocata, si impone e si imprime come l’immagine propria di 
quel soggetto. Il lato teatrale, nella sua declinazione tragica, condivide per altro 
con il lato dell’immaginario collettivo, la capacità mitopoietica. In altri termini: 
la versione tragica di un mito ‘fa mito’ – e finisce per imporsi nell’immaginario 
come ‘testo’ di quel soggetto mitico.

Quanto ai criteri e ai ‘segnali’ da rintracciare nelle raffigurazioni vascolari come 
indicatori della relazione complessa tra i tre lati del diagramma, come spes-
so accade nella ricerca l’importante non è trovare la prova, ma disegnare con 
pazienza una costellazione di indizi. Costruire un paradigma indiziario, il più 
probante possibile – che però alla fine, con tutta probabilità, confermerà la 
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triangolazione feconda delle suggestioni passanti fra testi e performances teatra-
li, immagini artistiche e immaginario collettivo.

2. Teatro e pittura vascolare: breve storia di un problema – il quadro degli studi 
(a cura di Ludovico Rebaudo)

È difficile stabilire quando il problema del rapporto fra il teatro e le scene mi-
tiche dipinte sui vasi attici e magnogreci abbia cominciato a interessare i dotti. 
Si potrebbe dire da sempre: da quando, cioè, i vasi greci hanno cominciato a 
essere conosciuti a sufficienza. Se risaliamo agli scritti del barone d’Hancarville, 
di Winckelmann, di Lessing e, ancora più indietro, degli antiquari del XVII 
secolo non è difficile incontrare occasionali allusioni al fatto che una certa sce-
na potrebbe essere stata influenzata da questo o quel testo. Del resto, che un 
qualsiasi artefice antico, scultore o pittore o vasaio, si ispirasse a una trattazione 
letteraria della materia che rappresentava era per un uomo del Settecento ovvio 
e tacito presupposto. E ancora per la verità lo era alla metà del secolo seguen-
te, come mostra ad esempio la recensione di Friedrich Gottlieb Welcher alla  
Archäologie der Kunst di Karl Otfried Müller (Welcher 1850, 341).

Carl Robert e i compagni di studi nel 1869.
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Bild und Lied di Carl Robert (1881)
Ma alla fine del diciannovesimo secolo la questione comincia a essere posta in 
termini moderni, di preciso ragionamento sulle forme della reciproca influenza. 
Buona parte del merito va a Carl Robert (1850-1922) che nel 1881, da poco 
nominato professore all’Università di Halle, pubblica Bild und Lied, pietra mi-
liare della storia dell’archeologia classica (Robert 1881). Conoscitore finissimo 
delle lingue antiche e nutrito di cultura positivista – a Bonn era stato compagno 
di studi di Georg Kaibel (1849-1901), Hermann Diels (1848-1922) e Ulrich 
von Wilamowitz (1848-1931): un impressionante dagherrotipo del 1869 li ri-
trae circa ventenni insieme ad altri colleghi – il giovane Robert nega che una 
qualsiasi opera figurativa possa essere descritta in termini di illustrazione di un 
testo e introduce il concetto più complesso di influenza indiretta attraverso la 
Volksvorstellung, l’ “immaginario popolare”. Così, ad esempio, a proposito delle 
celebre metopa del tempio E di Selinunte con Atteone sbranato dai cani che 
riecheggia la versione stesicorea del mito (Artemide ha gettato sulle spalle di 
Atteone una pelle di cervo per confondere i cani), scrive:

Data la sua natura tanto particolare, nessuno dubiterà che il poema di Stesicoro 
sia in senso proprio la fonte di questa immagine; ma poiché niente è più lontano 
dalla volontà di uno scultore che esegue la decorazione di un tempio di illustrare 
un determinato poema, e poiché quasi sempre in tali luoghi si aveva cura di 
rappresentare solo miti particolarmente popolari e in versioni ben conosciute, 
abbiamo qui un esempio eclatante dell’influenza che la poesia di Stesicoro eser-
citava sull’immaginario popolare (Robert 1981, 26).

Questo principio Carl Robert lo applica allo studio delle scene vascolari attiche 
a soggetto tragico, alle quali dedica un apposito capitolo (Das attische Drama 
und die Vasenmalerei des fünften Jahrhunderts, 129-148). A suoi occhi il dramma 
è il genere letterario che meglio di ogni altro predispone il materiale mitico per 
le arti figurative, portando davanti agli occhi del pubblico le storie con una vi-
talità ineguagliabile, e già articolate in scene e quadri di facile memorizzazione. 
Ma l’influenza riguarda il carattere e il modo della rappresentazione molto più 
che il contenuto, il quale mai o raramente si uniforma fedelmente alla materia 
drammatica.

Il dibattito tra Otto e Novecento
Semplificando, si potrebbe dire che Carl Robert introduca nel dibattito, fino ad 
allora confinato nell’ambito della riflessione estetica, il punto di vista storico. 
Punto di vista che consiste nel chiedersi come e in che misura un’immagine 
possa essere messa in relazione con una fonte testuale invece di dare semplice-
mente per scontato che ne sia derivata. La sua posizione assomiglia in parte a 
quella che oggi chiameremmo la tesi ‘prudente’ del dibattito novecentesco, tesi 
che era allora, al contrario di oggi, minoritaria. Sulla scorta di una lunga tradi-
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zione, gli studiosi della Germania positivista trovavano ovvio cercare i modelli 
delle scene vascolari nei testi drammatici, aiutati in questo dalle cronologie an-
cora incerte di molte classi di materiali. Fa impressione, con gli occhi e il sapere 
odierni, leggere nell’Euphronios di Wilhelm Klein (1850-1924) che la coppa di 
Achille e Troilo (Perugia, MAN, inv. 89), di poco anteriore al 500 a.C., avrebbe 
strette connessioni con il Troilos di Sofocle (Klein 1886, 6).

Anche Julius Vogel (1862-1927), il futuro direttore del Museum für bildende 
Künst di Lipsia, prima di dedicarsi all’arte del Rinascimento e a Goethe, ha 
modo di pubblicare un quasi dimenticato Scenen euripideischer Tragödien in gri-
echischen Vasengemälden, in cui è forse il primo a ordinare le scene vascolari se-
condo i drammi da cui sarebbero state tratte e distinte in tre categorie secondo 
la probabilità del rapporto: “sicuro” (sicher), “sub condicione” (bedingungsweise), 
“infondato” (zu Unrecht) (Vogel 1886).

I primi studi monografici nascono in questo clima. La Habilitationsschrift di 
Georg Haupt, Commentationes archaeologicae in Aeschylum (Haupt 1896, 108-
160), discussa all’università di Halle nel 1895, tenta di rintracciare l’influsso 
delle tragedie eschilee, specialmente dell’Orestea, sulla ceramica attica e in altri 
generi artistici, proseguendo una strada che, nel caso specifico, era stata aperta 
da Heinrich Brunn, il primo a ipotizzare che una serie di rappresentazioni 
di Achille con il capo velato potessero dipendere dalla cosiddetta Achilleide 
eschilea e non da Omero. Un paio d’anni dopo Carl Watzinger (1877-1948), 
pubblicando a sua volta due capitoli della tesi di abilitazione, De vasculis pictis 
Tarentinis capita selecta (Watzinger 1899), esamina un certo numero di vasi 
apuli con scene di ispirazione tragica e avanza una spiegazione tanto innovativa 
quanto, sotto certi aspetti, ingenua: le iconografie non deriverebbero diretta-
mente dalla messa in scena delle tragedie bensì dai pinakes votivi che venivano 
offerti nei templi a seguito dei successi nei concorsi drammatici.

Ma il primo a tentare un’esplorazione sistematica del materiale (e per questo po-
trebbe anche essere preso come il primo degli studiosi contemporanei) è un ame-
ricano di Cleveland addottoratosi a Monaco nel 1897 con Carl Riemenschneider 
e Adolf Furtwängler, John Homer Huddilston (1869-dopo il 1936), che pubblica 
due volumetti frutto delle ricerche dottorali: The attitude of greek Tragedians to-
ward arts e Greek tragedy in the light of vase paintings (Huddilston 1898; Huddil-
ston 1898i – dal 1899 fino, almeno, al 1936 Huddilston tenne la cattedra di greco 
e di greco e storia dell’arte presso la University of Maine, Orono ME).

Del primo si perdono le tracce quasi subito, il secondo viene invece tradotto in 
tedesco e conosce una certa fortuna (Huddilston [1898] 1890). Gli enunciati 
metodologici di Huddilston non sono del tutto coerenti. L’idea winckelman-
niana dell’unità spirituale di letteratura e arte, nonché la convinzione che le 
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immagini traducano sempre, più o meno fedelmente, un modello letterario 
sono presenti nel suo libro con grande forza. Le immagini derivate da Omero 
e dai tragici, scrive nella prefazione, “devono essere prese come prodotti diretti 
dell’opera dei poeti” (s.n.p.) e il loro studio è indispensabile agli studiosi di 
Eschilo ed Euripide ancor più che agli archeologi. E sebbene le scene di ispi-
razione tragica non possano essere considerate in alcun modo copie di scene 
teatrali precise, poiché sono contratte o espanse o modificate secondo l’estro 
del pittore (che, ribadisce Huddilston, non “illustra” mai), sono nondimeno 
strumenti preziosi per la conoscenza dei drammi e dei loro aspetti scenici, 
più preziose addirittura degli stessi frammenti e dei testimonia indiretti (Hud-
dilston 1898, 44: “The value of these paintings in helping one to reconstruct 
the lost plays is very considerable. They are generally certain to provide more 
valuable information regarding the lost literature than the few fragments that 
may have come down to us”). L’oscillazione di queste e altre proposizioni spie-
ga perché Huddilston sia stato preso, di volta in volta, come un sostenitore 
della linea ‘prudente’ oppure di quella ‘ottimista’.

In realtà non ci sono dubbi che il suo posto sia fra gli ottimisti. Come Haupt, 
egli cerca la tragedia in ogni possibile classe di oggetti: nella scultura greca, 
nelle urne etrusche, nella pittura pompeiana, nei sarcofagi romani, nelle coppe 
ellenistiche a rilievo (allora dette ‘megaresi’) che erano state studiate approfon-
ditamente da Carl Robert per i contenuti ‘omerizzanti’ (Robert 1890, 1-96). 
Ovviamente cerca e trova la tragedia nella ceramica, e come Vogel, che ben 
conosce, ordina la materia per autori e opere, un capitolo per i vasi che rap-
presentano le tragedie di Eschilo, uno per quelle di Sofocle, uno per quelle di 
Euripide (ma Sofocle di fatto non c’è: “it does not seem possible to point to a single 
vase painting that is indisputably a Sophoklean product”, e il capitolo conta appena 
tre pagine – Huddilston 1898, 76).

A dispetto della recusatio iniziale, le fitte citazioni di versi tragici, chia-
mati in causa per spiegare questo o quel dettaglio, trattano le scene dipinte 
come ‘illustrazioni’; così ad es. anche in An Archaeological Study of the Anti-
gone of Euripides (Huddilston 1899, 183-201), in cui propone la ricostru-
zione del dramma sulla base di due anfore apule, rispettivamente da Ruvo 
(Ruvo, M.A.N. Jatta, inv. 36743) e Ceglie del Campo (Berlino, St. Mus., 
F3240), suscitando le obiezioni di James A. Paton (Paton 1912, 267-276) che 
in The Antigone of Euripides scrive:

For the reconstruction of any lost play there are available, first, the fragments, 
second, direct testimony as to the plot. The indirect evidence furnished by the 
mythographers and works of art, though often very valuable, is only secondary, 
and as a rule cannot be used to correct but only to confirm and elaborate the 
primary sources.
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Non per caso il procedimento del ceramografo è assimilato in un passo a quello 
di Botticelli che ‘illustra’ la Commedia di Dante. Del resto il termine illustration 
si trova anche in altri contributi contemporanei (Huddilton 1898, 115; Walters 
1894, 325-327; Goldman 1910, 110-159).

Che gli studi di Haupt e Watzinger abbiano avuto una circolazione ridotta 
può apparire naturale (anche se Watzinger negli anni ’70 del XIX secolo era 
ancora citato nella bibliografia di lingua tedesca – Zwierlein-Diehl 1975, 64-
74). Stupisce di più il numero relativamente scarso di citazioni di Greek tragedy, 
che a dispetto delle sue debolezze costituisce il primo tentativo di porre il pro-
blema delle scene vascolari in una prospettiva moderna. Ma forse ha pesato il 
fatto che una trentina d’anni dopo Louis Sechan abbia di fatto riscritto il libro 
con ben maggiore dottrina e consapevolezza, e badando a citare il suo prede-
cessore con oculata parsimonia. In ogni caso, nel periodo che separa Huddil-
ston da Séchan il campo che costui aveva contribuito a delimitare non è stato 
lasciato incolto (Hauser 1905, 18-41; Paton 1908, 406-416; Goldman 1910; 
Bleecker Luce jr. 1908, 186-188). Merita di essere ricordato almeno il contri-
buto di Eugen Petersen (1836-1919), che dal 1905 al 1912 resse l’Istituto di 
Corrispondenza Archeologica di Roma, detestato da collaboratori e borsisti 
come forse nessun altro segretario prima e dopo (un rientro tardivo o, peggio, 
una bevuta nelle taverne di Trastevere provocavano terribili reprimende). Alla 
soglia degli ottant’anni Petersen pubblica uno di suoi libri più impegnativi, 
Die attische Tragödie als Bild- und Bühnenkunst (Petersen 1915). Per contenuti 
e impostazione il saggio è più opera di filologo che di archeologo, ma alla base 
del lavoro c’è ancora la certezza dell’unità inscindibile di arte e poesia, “due rami 
dello stesso albero” che nella dimensione scenica della tragedia trovano, secon-
do Petersen, la loro sintesi più alta. Il fatto che solo occasionalmente le pitture 
vascolari completino il discorso basato sulle fonti (prevalentemente i drammi 
e i loro scholia) è secondario. Al di là dei riferimenti puntuali il libro è il com-
pimento di lunghe ricerche sulla drammaturgia, nelle quali i vasi erano stati 
un fondamentale strumento di conoscenza, come nel noto articolo del 1904 
(Petersen 1904, 99-112) che, sulla base di un’hydria del British Museum (E 169 
= ARV2, 1062; Addenda2, 323), proponeva una ricostruzione dell’Andromeda di 
Sofocle rimasta a lungo indiscussa.

Le Études sur la tragédie grecque di Louis Séchan
Le Études sur la tragédie grecque dans ses rapports avec la céramique grecque vedo-
no la luce nel 1926 (Séchan 1926). L’autore, Louis Séchan (1882-1968), è un 
ex-allievo dell’École Normale Superieure che temporaneamente insegna al liceo 
di Montpeller ma che diventerà ben presto professore di letteratura greca alla 
Sorbona, probabilmente anche grazie al successo del libro, che costituisce la sua 
tesi di abilitazione. L’impianto delle Études non è nuovo; segue, anzi, abbastan-
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za da vicino il modello di Vogel e Huddilston: un’introduzione metodologica 
in cui si tratta dell’influenza della poesia sull’arte figurativa e del rapporto fra 
teatro e vasi dipinti; tre parti dedicate ai grandi tragici; infine una conclusio-
ne nuovamente di carattere metodologico, nella quale spiccano le pagine sulle 
presunte influenze ‘materiali’ del teatro, ovvvero sugli elementi scenici che si 
rifletterebbero nelle scene vascolari.

Pickard Cambridge, recensendo il libro, giudicava gli assunti metodologici 
dell’introduzione “for the most part on familiar lines” (Pickard Cambridge 1928, 
25-26), eppure le Ètudes furono salutate da molti come un’opera innovativa, che 
colmava un vuoto e fondava un metodo, regolando in via definitiva il problema 
del rapporto teatro-pittura vascolare. Le ragioni di questa fortuna sono da cer-
care soprattutto nell’ampiezza e nella profondità dell’indagine, che distingue il 
volume dai lavori precedenti. Séchan prende in considerazione 53 drammi (10 
di Eschilo, 15 di Sofocle, 28 di Euripide) e un numero di vasi enormemente su-
periore a quello di Huddilston e Watzinger. Inoltre, 36 dei drammi considerati 
sono perduti e Séchan si assume ovviamente il compito di tentarne la ricostru-
zione, alla quale, con i frammenti e i testimonia, chiama a concorrere a pieno 
titolo le scene vascolari. Nonostante egli eviti di sbilanciarsi in enunciati troppo 
tranchants e usi di preferenza il termine “influenza”, che può avere significati 
diversi, anche assai sfumati, per definire il rapporto fra le immagini e tragedie, 
il modello che applica ai casi concreti è quello del pittore che dipinge tenendo 
presente il testo teatrale, ‘illustrandolo’ più o meno fedelmente, ma sempre con 
un preciso livello di intenzionalità. Dietro l’immagine c’è, per Séchan, il testo. 
Il teatro irradia la propria influenza con la forza del prestigio e della popola-
rità e la pittura vascolare ne viene impressionata come una pellicola dalla luce, 
seppur qualche volta un’ombra o un riflesso estranei possano interferire con 
l’immagine finale. Il concetto di tradizione iconografica e la consapevolezza 
del condizionamento cui le immagini sono soggette attraverso i meccanismi 
tecnici di trasmissione sono nel suo lavoro e nella sua visione del problema 
senz’altro marginali.

Da Séchan a Webster: la linea ‘ottimista’
Le Études hanno goduto di grande fortuna. Impressiona il fatto che ottenesse 
una citazione rispettosa in un articolo di Franz Messerschmidt (1902-1945) 
che, pure, nega la derivazione delle scene vascolari dalle scenografie drammati-
che (Messerschmidt 1932, 123-151). Lo stupore non nasce dalla differenza di 
opinioni fra citante e citato, ma dal contesto. Perché Messerschmidt, successore 
di Kaschnitz von Weiberg sulla cattedra di archeologia di Königsberg, era un 
nazionalista sfegatato e presto si sarebbe legato ad Alfred Rosenberg, diventan-
do uno dei più ferventi nazisti fra i giovani professori tedeschi (morì in circo-
stanze oscure nell’aprile 1945 e fu prudentemente dimenticato). La citazione 
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di un autore francese accanto all’ammiratissimo Bild und Lied di Carl Robert, 
in una bibliografia per il resto quasi esclusivamente tedesca, suona, nel clima 
di feroce revanscismo della morente Repubblica di Weimar, un tributo tanto 
eloquente quanto cupo.

Ma se vogliamo guardare a più concreti esiti, è sufficiente ricordare che fra gli 
anni ’30 e i primi anni ’60 del XX secolo sono molti i contributi specifici che 
si muovono nella direzione indicata da Séchan. Citarli tutti è impossibile ma 
meritano una segnalazione, ad esempio, i tentativi di ricostruzione delle tri-
logie eschilee di Achille e Perseo da parte di Helmut Kenner e Thalia Howe, 
lo studio sulle Coefore di Arthur D. Trendall (1909-1979), la ricerca di Kurt 
Weitzmann (1904-1994) sulle iconografie di derivazione euripidea nell’arte 
bizantina (Kenner 1941, 1-24; Howe 1953, 269-275; Trendall 1953, 114-126; 
Sestieri 1959, 40-51; Weitzmann 1949, 159-210), e altri ancora ricordati da 
Thomas B. L. Webster (1905-1974) in due saggi di sintesi particolarmente si-
gnificativi (Webster 1948, 15-27; Webster 1954, 294-308). Tutto il terzo ca-
pitolo di The Theater of Dionysus at Athens di sir Arthur Pickard Cambridge 
(1873-1952), dedicato ai problemi della messa in scena, è costruito sulle te-
stimonianze vascolari in una prospettiva che del lavoro Séchan tiene ampia-
mente conto (Pickard Cambridge 1946). Qui il rapporto testo-immagine è 
costantemente definito dalle formule “derived from” oppure “strong influenced 
by”, cosa che secondo Pickard-Cambridge non vuol dire considerare le scene 
sui vasi ‘rappresentazioni’ fedeli delle scenografie drammatiche, dato che fra il 
testo e l’immagine si frappone il filtro delle convenzioni pittoriche, ma che non 
ne inibisce l’uso come fonti, ed è questo il carattere distintivo della letteratura 
ottimista. E anche le prime parole di Illustrations of Greek Drama di Trendall 
e Webster (Trendall, Webster 1971) sono un tributo al vecchio maestro: “The 
present work is in no wise intended as a corpus or as a replacement for Séchan’s 
excellent Études” (Trendall, Webster 1971, 1). All’inizio degli anni settanta 
Séchan era ancora, per i cultori di questi studi, interlocutore unico o quasi.

L’approccio ‘ottimistico’ ha prodotto i risultati più significativi negli anni ’60 
e ’70 del XX secolo. Una parte del merito va riconosciuta a Thomas Webster, 
insolita figura di studioso diviso fra gli studi letterari e la storia della cera-
mica greca, alla quale lo avevano appassionato le lezioni di John Beazley 
a Oxford (in età matura sostenne di aver accettato una borsa di studio per 
l’edizione della Pro Flacco ciceroniana, pubblicata nel 1933, perché i ma-
noscritti di trovavano in città nei cui musei c’erano importanti collezioni di 
vasi attici). Una delle sue prime monografie, Der Niobidenmaler, apparsa in 
tedesco (ma scritta in inglese), è in effetti totalmente beazleyana nel meto-
do e negli intenti, e così il ben più tardo Potter and Patron in classical Athens, 
un libro ancor oggi di uso comune, che si fatica a credere uscito dalla pen-
na dell’autore di Illustrations of Greek Drama (Webster 1935; Webster 1972). 
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La familiarità con il metodo di Beazley spinge Webster a tentare un’impre-
sa nuova: una serie di repertori dedicati alle immagini connesse con il tea-
tro. Nascono così i Monuments illustrating Old and Middle Comedy (MOMC), 
Monuments illustrating New Comedy (MNC), Monuments Illustrating Tragedy 
and Satyr Play (MTSP), tutti pubblicati in prima e in seconda edizione nei 
supplementi del Bollettino dell’Institute of Classical Studies di Londra che egli 
stesso aveva contribuito a fondare (MOMC avrebbe avuto una terza edizione 
nel 1978; Webster 1960; Webster 1969; Webster 1978; Webster 1961; Webster 
1969i; Webster 1962; Webster 1967). Si tratta di liste precedute da introduzio-
ni di carattere storico e metodologico senza nulla di particolarmente innovati-
vo, ma ispirate al modello dei corpora, con i materiali classificati per cronologia 
e provenienza, dotati di bibliografia fondamentale e, soprattutto, con ambizioni 
di sistematicità. Il filologo impegnato nel lavoro di ricerca del materiale per la 
ricostruzione dei drammi perduti vi trova un aiuto fondamentale per avvicinare 
l’ostico materiale figurato. E infatti la pubblicazione dei Monuments provoca 
un aumento considerevole della bibliografia di orientamento ottimistico, con 
alcuni illustri studiosi come Margot Schmidt, Konrad Schauenburg, Arthur D. 
Trendall particolarmente impegnati in ricerche su soggetti specifici (Trendall, 
Webster 1971), mentre contemporaneamente fioriscono gli studi sulla sceno-
grafia e la messa in scena (Trendall, Webster 1971).

Nel 1971 Trendall e Webster pubblicano il già citato Illustrations of Greek Dra-
ma, che si può considerare l’esito ultimo del lavoro avviato con i Monuments che 
Taplin cita come unico precedente diretto di Pots and Plays (Trendall, Webster 
1971). Quintessenza dell’approccio ‘ottimistico’, il volume nasce da un’idea di 
Gisela Richter e trae dai repertori una selezione di materiali organizzati te-
maticamente e, soprattutto, per la prima volta corredati da un ricco apparato 
fotografico, in cui trovano spazio le scene di più recente scoperta oppure meno 
conosciute. Per la tragedia e il dramma satiresco la documentazione è esclusi-
vamente vascolare, e l’idea del vaso come ‘illustrazione’ del testo, senza o con 
scarsa mediazione della tradizione iconografica, è più forte che mai. Trendall, 
che firma le pagine per noi più interessanti dell’introduzione (South Italian va-
ses and the stage, 11-13), ribadisce questo punto di vista in modo molto chiaro:

Le immagini spesso non sono riferibili a questo o quell’episodio […] ma pun-
tano piuttosto a dare un’immagine del dramma nel suo complesso, ‘qualcosa di 
simile a un manifesto’ che richiama uno o due momenti importanti e la maggior 
parte dei personaggi, con l’aggiunta di una selezione di divinità, alcune delle 
quali hanno a che fare con il dramma in quanto chiamate a pronunciare il pro-
logo o l’epilogo (p. 11).

E sulla stessa linea si collocano, pochi anni dopo, la pubblicazione di un grup-
po di importanti vasi apuli del Museo di Basilea, fra i quali spicca la celebre 
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loutrophoros del Pittore di Dario con il mito di Alcesti (inv. S 21) che Margot 
Schmidt pone in relazione con l’Alcesti di Euripide (Schmidt, Trendall, Cambi-
toglou 1976); gli studi di Eva Keuls sui temi delle danaidi di Niobe (Keuls 1974; 
Keuls 1978, 41-68; Keuls 1978i, 83-91); e soprattutto Dramen des Aischylos 
auf westgriechischen Vasen di Anneliese Kossatz-Deissman, primo e, a quanto 
risulta, unico esempio di approfondimento monografico sul trattamento di un 
singolo autore tragico nella ceramica sud-italica (Kossatz-Deissman 1974).

La polemica ‘iconocentrica’ di Jean-Marc Moret
L’indirizzo ‘ottimista’, prevalente per mezzo secolo, trova una prima forte con-
futazione da parte di Jean-Marc Moret, che nel 1975 publica la sua tesi dot-
torale sull’iconografia delle scene connesse con l’Ilioupersis nella ceramogra-
fia magnogreca (Moret 1975; posizioni simili sono espresse in Metzger 1984, 
5-9). Nonostante un approccio inizialmente tradizionale (“avviata […] con la 
sostanziale certezza che i risultati avrebbero confermato l’origine teatrale delle 
scene vascolari, la ricerca ha rapidamente condotto a esiti ben diversi”) Mo-
ret perviene alla conclusione che l’influenza della tragedia sulla ceramica ma-
gnogreca e siceliota sia stato largamente sopravvalutato, al contrario di quanto 
accade, ad esempio, con le scene comiche (che Moret chiama fliaciche), dove 
i vasi rappresentano in modo non equivoco non solo maschere e costumi, ma 
spesso anche il palcoscenico. Moret non si dilunga in discussioni di principio; 
semplicemente in un breve passaggio, attingendo ad Arte e illusione di E. H. 
Gombrich, richiama l’importanza della memoria visiva nella cultura del mondo 
antico, e per conseguenza il carattere concettuale o “geroglifico” della tradizione 
iconografica antica, che si serve di ‘motivi’ portatori di significato, ciascuno dei 
quali vive indipendentemente dai contesti in cui è utilizzato.

Secondo Moret l’idea di un’influenza diretta della scena teatrale sui pittori è 
un pregiudizio della moderna filologia, che non riesce a immaginare alcuna 
innovazione se non proveniente da modelli letterari, mentre se anche un pittore 
attinge un contenuto leggendario da un testo, lo trasforma in immagine uti-
lizzando esclusivamente elementi e pratiche del linguaggio figurativo (p. 262).
La storia dei temi mitici è dunque essenzialmente storia di motivi, il cui svi-
luppo può essere assimilato allo sviluppo delle forme linguistiche secondo il 
principio di analogia: Elena e Cassandra che si rifugiano presso il Palladio ‘con-
taminano’ l’iconografia del mito di Licurgo, con il folle re tracio che aggredisce 
la moglie abbracciata alla statua, poiché anche in questo caso si tratta di una 
donna minacciata da un marito furioso. Un intero capitolo (Tragédie et cérami-
que: thèmes littéraraires et motifs iconographiques, 228-272) spiega come questo 
processo, pur così lontano dal mondo letterario, possa generare situazioni simili 
a quelle messe in scena dagli autori drammatici. Poeti tragici e pittori operano 
infatti, secondo Moret, in condizioni analoghe, dettate dalla necessità di lavora-
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re in fretta: il poeta per rispettare le scadenze dei concorsi drammatici, il pittore 
per far fronte alle esigenze della committenza, anche più cogenti delle scadenze 
pubbliche (la produzione vascolare magnogreca è in gran parte d’occasione, per 
lo più legata all’ambito funerario). Gli uni e gli altri sono costretti a comporre 
in modo formulare, ricorrendo a situazioni-tipo che adattano a contesti diversi: 
la supplica davanti alla statua, l’assassinio presso un altare, la presa per i capelli, 
le divinità spettatrici e così via. Non ci si può stupire di trovare queste situazioni 
indipendentemente sulla scena e sui vasi poiché sono situazioni che derivano 
dalla storia e dalla vita quotidiana, familiari al poeta e all’artigiano per la sem-
plice ragione che chiunque nel mondo greco le aveva direttamente o indiritta-
mente esperite. La somiglianza fra le scene vascolari e le situazioni teatrali è, 
insomma, una questione di repertorio comune più che di influenza di queste 
su quelle, cioè di trasferimento di contenuti dalla poesia alla ceramografia. Se 
un’influenza fra generi diversi esiste, è un’influenza reciproca, d’ambiente, che 
procede in tutte le direzioni poiché un poeta può essere ispirato da un affresco o 
da un gruppo scultoreo esattamente come un pittore o un vasaio possono pren-
dere spunto da una rappresentazione tragica. Ognuna di queste è un’espressione 
della cultura greca che deve essere studiata secondo le proprie regole.

Tentativi di mediazione
La posizione di Moret ha segnato una svolta nel dibattito, non tanto per il livel-
lo di adesione alle sue tesi, quanto perché ha costretto a una riflessione appro-
fondita sull’approccio ‘ottimistico’ che Webster, Trendall, Pickard-Cambridge, 
Schauenburg, Schmidt, in una parola di tutti i principali cultori di questo filone 
di studi, applicavano come un dato indiscutibile. Con il libro di Moret l’op-
posizione fra ‘ottimisti’ e ‘prudenti’, o se vogliamo fra ‘filodrammatici’ e ‘ico-
nocentrici’, che a lungo era rimasta sullo sfondo, senza trasformarsi in aperta 
contrapposizione di metodo, viene per così dire formalizzata e caricata di una 
certa vis polemica. Manca lo spazio in questa sede per una recensione appro-
fondita dei contributi che negli ultimi trent’anni si sono succeduti, numeros-
sisimi, in una direzione o nell’altra; si possono però indicare, semplificando, 
almeno tre diverse linee di ricerca: una, minoritaria, che accetta l’impostazione 
iconocentrica estrema di Moret e nega nella sostanza l’esistenza dell’influenza 
drammatica sulla scene vascolari; una seconda, che pur accettando in parte le 
argomentazioni di Moret e prendendo le distanze dagli eccessi del metodo 
Séchan, continua di fatto a operare nella medesima linea e produce risultati 
sostanzialmente simili; infine una terza che si pone nella prospettiva di supera-
re la contrapposizione fra le due posizioni e che presenta a sua volta posizioni 
abbastanza articolate.

a) La linea ‘iconocentrica’. Tesa a negare l’esistenza di qualsiasi influenza dei 
testi, diretta o indiretta, la proposta di Moret ha trovato sostenitori in ambiti 
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specifici, ad esempio nello studio delle relazioni fra l’arte arcaica e i testi ome-
rici, ma è rimasta minoritaria nello studio dei rapporti fra tragedia e pittura va-
scolare (Snodgrass 1998; inoltre: Lowenstam 1992, 165-198; Lowenstam 1997, 
21-76; Lowenstam 2008). In tempi recenti Jocelyn Penny Smith si è posta con 
decisione su questa strada, già adombrata nella dissertazione dottorale sulle 
rappresentazioni mitiche delle urne etrusche e sviluppato in forma pienamente 
coerente in The parallele worlds of classical art and text (Small 1972; Small 2003). 
Il discorso della Small è centrato sulle relazioni fra i principali media espres-
sivi della cultura antica, l’oralità, il testo letterario inteso come testo scritto e 
la produzione delle immagini. La studiosa americana insiste soprattutto sulla 
specificità dei linguaggi, che rende difficile il travaso immediato dei contenu-
ti dall’uno all’altro, e quasi impossibile la corrispondenza piena dei dettagli, 
come dimostra l’analisi dei soggetti ‘omerici’: 

Qualunque cosa gli artisti pensassero dei testi, ciò che rappresentano è un mi-
scela di elementi diversi: il mondo contemporaneo, la loro idea del passato ‘eroi-
co’ e il repertorio dei motivi iconografici (p. 36).

Un capitolo del libro affronta il problema dell’influenza del dramma atti-
co sulla pittura vascolare (The evidence of greek plays, 37-78), discutendo una 
serie di casi, in particolare Andromeda, Telefo e Medea, ritenuti ‘esemplari’ 
da studiosi vicini alla linea ottimista. Le conclusioni sono più articolate che 
nel caso delle scene ‘omeriche’, ma sempre improntate a un’estrema prudenza. 
La Small osserva che: 1) esistono rappresentazioni sicure di cori comici nella 
ceramica attica e performances fliaciche – non comiche, come propone Taplin 
– in quella magnogreca, su questo punto non si discute; 2) le rappresentazioni 
sicure di tragedie su vasi sono solo tre, tutte su vasi siciliani e tutte di soggetto 
non identificabile, caratterizzate da personaggi vestiti di tutto punto per la rap-
presentazione del palcoscenico; 3) in tutti gli altri casi la presenza di personaggi 
in nudità eroica, incompatibili con le convenzioni drammatiche, e il fatto che la 
quasi totalità delle tragedie che sarebbero servite da modello siano perdute, fa sì 
che il materiale di cui disponiamo sia insufficiente a trarre qualsiai conclusione. 
Da tali osservazioni la Small ricava la convinzione – ineccepibile, dal punto di 
vista del ragionamento – che usare le immagini per ricostruire le opere lette-
rarie perdute sia un’operazione non solo circolare ma anche, e soprattuto, sba-
gliata. Dovendo indicare un criterio per distinguere gli studiosi ‘prudenti’ dagli 
‘ottimisti’ o dai ‘para-ottimisti’, a dispetto di enunciati metodologici spesso più 
simili di quanto ci si aspetterebbe, non ce n’è uno migliore di questo: la disponi-
bilità (‘ottimista’) o il rifiuto (‘prudente’) di usare le immagini come testimonia 
philologica. Rifiuto che è naturalmente altra cosa dal negare a priori, come face-
va Moret, che la tradizione iconografica e il teatro potessero in qualche modo 
interagire. La Small ha ben chiaro che l’interazione è in principio possibile ma 
che soggiace ai meccanismi della produzione artigianale e alle regole della tra-
smissione delle immagini. Le parole conclusive del capitolo sono degne di nota:
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Di sicuro, se gli artisti assistevano alle performances teatrali – ed è probabile che 
lo facessero – automaticamente ne ricordavano alcuni elementi e li incorpora-
vano nelle loro pitture. L’influenza del teatro deriva dunque più probabilmente 
dalle rappresentazioni che dai testi. Ma i fattori in gioco sono tre: la memoria 
orale e visuale di performances reali; le fonti visive legate a una tradizione aristica 
di lungo periodo e la concezione classica della ‘malleabilità’ del mito. Il risultato 
è che dobbiamo essere estremamente diffidenti nel dedurre che questo o quel 
vaso illustra (depicts) questo o quel dramma. Vale qui ciò che M. I. Finley diceva 
della possibilità di usare Omero per ricostruire i fatti della guerra di Troia: “è 
vero, allo stato attuale non abbiamo altro a cui guardare, ma questo è un peccato, 
non un’argomento” (Small 2003, 78; è significativo che sia affidato a Jocelyn 
Small il capitolo sull’iconografia nel manuale sulla tragedia greca della nota 
serie di Blackwell Publishing A Companion to – Small 2005 –, circostanza che 
dice molto sull’orientamento prevalente nella critica anglosassone nell’ultimo 
decennio).

b) La linea ‘ottimista’ rivisitata. Negli anni ’80 e ’90 del XX secolo è stata pro-
babilmente l’indirizzo prevalente. Comic Angels and other approaches to Greek 
drama di Oliver Taplin e Images of Greek theater di John R. Green e Eric W. 
Handley ne sono gli esiti significativi, ai quali in una prospettiva più ampia, che 
considera l’intero problema del rapporto testo-immagine, corrisponde Myth 
into art: poet and painter in classical Greece di Harvey A. Shapiro (Taplin 1994; 
Green, Handley 1995; Shapiro 1994). In Comic Angels Taplin chiarisce la sua 
posizione prendendo a esempio il celeberrimo cratere lucano del Pittore di Po-
licoro che rappresenta Medea in fuga sul carro del sole mentre Giasone assiste 
impotente e due furie osservano la scena dall’alto (Taplin 1994, 22-23).

Nell’immagine vascolare, che riecheggia da vicino la Medea di Euripide del 431 
a.C., numerosi dettagli non coincidono con la situazione scenica: Giasone è 
seminudo, i cadaveri dei figli giacciono sull’altare invece che sul carro, la nutrice 
che si dispera davanti ai cadaveri non è menzionata nella tragedia, lo stesso vale 
per i serpenti che trainano il carro di Medea, mentre le furie sono solo breve-
mente evocate da Giasone nell’invettiva contro Medea. Taplin enumera queste 
discrepanze, che attribuisce in parte ai condizionamenti tecnici e al repertorio 
iconografico della pittura vascolare, e conclude:

La mia idea è che il pieno apprezzamento delle scene richiedesse da parte dei 
loro committenti e utilizzatori la conoscenza del dramma di Euripide, ma che 
l’osservatore non si aspettasse una rappresentazione esatta di un testo o di una 
messa in scena. Le divergenze possono essere spiegate da considerazioni icono-
logiche o da una performance locale del dramma, o da un mélange di entrambe. 
Il punto più importante è che il piacere dell’osservatore poteva essere accresciuto 
da un richiamo fedele della tragedia, ma allo stesso tempo non era compromesso 
né diminuito dalla modifica di questa o quella scena specifica.
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Un convincimento in sé ragionevole, che tuttavia nel concreto dell’analisi porta 
a subordinare gli aspetti figurativi (quelli che Taplin chiama le “considerazioni 
iconologiche”) al rapporto con il modello drammatico. Poiché è chiaro che il 
ragionameno presuppone nel ceramografo una nitida memoria della fonte e 
l’intenzione consapevole di richiamarla sul vaso, seppur senza rigidi vincoli di 
fedeltà letterale. Una simile presunzione, quando non sia possibile il confronto 
con il letterario come nel caso della Medea, è un terreno viscido sul quale è con-
creto il rischio di scivolare verso posizioni ‘ottimistiche’. Taplin stesso cede più 
volte alla tentazione di attribuire i singoli dettagli delle scene figurate alle loro 
presunte fonti, senza aver prima verificato se, come accade quasi sempre, essi 

Fuga di Medea sul carro dopo l ’infanticidio (cfr. Eur. Med. 1376 sgg.), cratere a calice lucano vicino al Pittore di 
Policoro, 400 a.C. ca, Cleveland Museum of Art, 1991.1.
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non trovino una più prosaica ma plausibile spiegazione nella pratica di bottega 
(esempi recenti in questo senso: March 1989, 1-36, su posizioni ‘ottimistiche’ 
spinte; più recentemente March 2007, 119-139). Lo si vedrà in dettaglio più 
avanti nel caso delle scene di Niobe in lutto.

Nella medesima linea di Comic angels si muovono gli studi di J. R. Green, che, 
dopo essere stato collaboratore di Webster nell’aggiornamento dei repertori 
di immagini teatrali (Webster, Green, London, 1978; Green 1980, 123-131; 
Seeberg, Green, Webster 1995), si è a lungo occupato delle rappresentazio-
ni vascolari a soggetto comico (Green 1982, 237-248; Green 1985, 465-472; 
Green 1985, 95-118; Green 1991, 49-56; Green 1995, 189-205; Green 2001, 
37-64; più in generale Green 1994). Partendo dal presupposto che il teatro 
abbia giocato un ruolo essenziale nell’evoluzione del mondo greco durante il 
IV secolo (un processo che si apre “con il quasi indiscutibile coinvolgimento 
dell’individuo negli affari della polis e termina nel mondo autoindulgente e vo-
tato all’evasione del periodo ellenistico, durante il quale l’individuo si preoccupa 
soprattutto di trovare la propria personale consolazione”; Green 1995, 93-121: 
118 sg.), Green vede la nascita dell’imagérie teatrale come l’esito di una sorta di 
equazione in cui teatro, vino e culto dionisiaco forniscono la materia spirituale 
di cui la nuova società aveva bisogno. Di conseguenza la consapevolezza che i 
contenuti drammatici debbano attraversare il filtro del repertorio iconografico 
non gioca mai un ruolo decisivo nel suo discorso, e questo nonostante nei suoi 
scritti si trovino frequentemente dichiarazioni prudenti: il capitolo quarto di 
Images of the greek theater è esemplare in tal senso (Green, Handley 1995, 93-
121: 118 sg.; si veda anche il significativo Green 1991, 15-50). Ma esemplari 
sono anche, in un senso più negativo, alcune pagine sui vasi attici che rappre-
senterebbero l’Andromeda di Sofocle, secondo Green “l’esempio più chiaro e 
convincente di illustrazioni derivate dal teatro” (Green 1991, 41-44). Si tratta 
di un equivoco, perché della trama del dramma sofocleo non sappiamo nulla, e 
se a Green sembra così vicina alle scene vascolari è semplicemente perché essa 
è stata ricostruita da Eugen Petersen sulla base proprio di quelle scene. Jocelyn 
Small non manca di trarre partito dalla gaffe nella sua polemica ‘antiottimistica’ 
(Small 2003). Ma, in questo caso, come darle torto?

c) Le ‘immagini per lettori’ di Luca Giuliani. L’ambizione di individuare una 
soluzione che superasse, o almeno componesse in modo soddisfacente, la con-
trapposizione fra l’approccio scettico e quello ottimistico, anche nelle loro for-
me rivisitate, è stata perseguita con convinzione soprattutto da Luca Giuliani e 
Oliver Taplin, ma con esiti molto diversi.

Luca Giuliani ha affrontato il problema in una serie di saggi che coprono un 
periodo di oltre vent’anni (Giuliani 1996, 71-86; Giuliani 1999, 43-52). Nel 
contributo forse più noto lo studioso tedesco prende la mosse da tre vasi apu-
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li della seconda metà del IV secolo che rappresentano la scena dell’uccisione 
di Reso da parte di Diomede e il furto dei cavalli traci da parte di Odisseo 
(1-Napoli, M.A.N. inv. 81863, situla attribuita al Pittore di Licurgo – RVAp, 
417, n. 18, 360-350 a.C.; 2-Berlino, Staatl. Mus. inv. 1984.39, cratere a volu-
te attribuito al Pittore di Dario – RVAp, Suppl. 2.1, 146, n. 17a, 340 a.C. ca; 
3-Berlino, Staatl. Mus. 3157, cratere a volute attribuito al Pittore di Reso – vi-
cino al Pittore l’Ilioupersis: RVAp, 441, n. 102a, 340-330 a.C.). Da lungo tempo 
questi vasi erano stati posti in connessione con l’omonima tragedia attribuita 
dalla tradizione ad Euripide (Trendall, Webster 1971 III, 5, 7, con bibliografia 
precedente). Le scene tuttavia, anche se un nucleo narrativo comune è evidente 
e lo schema iconografico base è il medesimo, presentano particolari significativi 
per la comprensione della storia risolti in maniera differente. Il confronto con 
il decimo libro dell’Iliade, che con la tragedia pseudo-euripidea costituisce la 
nostra fonte più importante, chiarisce che nei vasi, e in particolare nel cratere 
berlinese del Pittore di Dario.

Diomede uccide Reso e Odisseo ruba cavalli traci, Cratere a volute apulo attribuito al Pittore di Dario, 340 
a.C. circa. Berlin, Staatliche Museen, Antikensammlung 1984.39 
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I riferimenti non sono univoci: taluni richiamano la situazione della tragedia, 
ad esempio la presenza del dio-fiume Strimone (che il drammaturgo, forse 
innovando, introduce come padre di Reso in luogo di un mortale), altri corri-
spondono alla narrazione epica, come il gesto di Atena che tocca la fronte di 
Reso, da intendersi come l’atto di indurre al re dormiente il cattivo sogno di cui 
parla Il. X 496-497. La conclusione, secondo Giuliani, è che le scene vascolari 
non vogliono rappresentare né la tragedia né il brano epico ma semplicemente 
la storia di Reso. Al pittore non interessa la letteratura, come potrebbe sembra-
re a prima vista, bensì il mito. “La distinzione – osserva Giuliani – può sembra-
re un voler spaccare il capello in quattro, ma non è così se consideriamo quelle 
che erano le aspettative del pubblico” (p. 85). Perché i vasi apuli erano oggetti 
di lusso prodotti per essere collocati nelle tombe e le scene dipinte avevano 
un significato eminentemente allegorico, legato al rituale funebre; agli occhi 
dell’osservatore stabilivano un legame fra il mito e la realtà, ovvero lo status del 
defunto e il lutto dei congiunti. La scelta del tema determinava il messaggio 
che i familiari affidavano alla comunità. E il vaso costituiva lo specchio in cui 
la realtà della morte si rifletteva allegoricamente nel mito (Small 2003). Il fatto 
che le scene risultino così spesso vicine a situazioni letterarie, specialmente a 
quelle drammatiche, non dipende secondo Giuliani dalla volontà dei pittori di 
‘illustrare’ questo o quel testo, ma dal fatto che la società per la quale i vasi era-
no prodotti era una società colta e letterata, in cui una buona parte della popo-
lazione frequentava i teatri e leggeva o ascoltava ogni genere di opere, comprese 
le tragedie (Giuliani 2001, 17-38: 22-27; Giuliani 2003, spec. 231-262; Giuliani 
2010, 239-256). Tragedia, commedia, epica, oratoria e altre forme aleggiavano, 
per così dire, nell’aria e permeavano la vita di larghi strati della popolazione.  
Giuliani insiste su questo punto in modo particolare nei contributi più recenti, 
ove parla di Bilder für Hörer e Bilder für Leser, cioè di immagini per uditori e 
immagini per lettori, ipotizzando che la vasta circolazione dei testi plasmasse 
le aspettative del pubblico e condizionasse il lavoro dei ceramografi (Giuliani 
2002, 338-343). Le stesse orazioni pronunciate durante le cerimonie funebri 
potevano costituire un supporto all’interpretazione delle scene. Si tratta di una 
proposta raffinata, che spiegherebbe le ‘mani libere’ dei ceramografi rispetto ai 
loro presunti modelli teatrali, senza però negare a priori che il teatro esercitasse 
un’influenza sulla genesi delle scene. Anzi il contrario: poiché se è il mito al 
centro dell’interesse, pare ovvio che la tradizione figurativa, i racconti epici più 
popolari, singole versioni drammatiche di successo fornissero spunti e motivi 
che contribuivano a conferire appeal alla scena rappresentata.

d) Pots and Plays di Oliver Taplin. Di altro segno il tentativo di superamento 
delle posizioni tradizionali operato da Oliver Taplin (Taplin 2007i). Pots and 
Plays, il titolo del suo ultimo libro sull’argomento, è divenuto quasi una for-
mula, come dimostra il convegno organizzato nel marzo 2011 presso la Scuo-
la Normale Superiore di Pisa (un indice degli interventi con brevi abstracts è 
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disponibile online), l’intestazione del presente seminario e il tema di ricerca 
di questo stesso volume. La posizione di Taplin (sul testo si vedano la recen-
sione di Anna Banfi nel numero 65 di Engramma, giugno-luglio 2008, e il 
testo della conferenza tenuto da Oliver Taplin presso l’università di Catania 
nel gennaio 2010, qui pubblicata) è per certi aspetti più tradizionale di quella 
di Giuliani. A scorrere il volume si nota subito che la struttura ricalca quella 
delle Études di Séchan: un’introduzione metodologica che pone i fondamenti 
dell’indagine e delinea uno scenario plausibile per la diffusione della tragedia 
attica in Italia meridionale nel IV secolo, poi cinque capitoli dedicati all’analisi 
dei singoli vasi, uno ciascuno per Eschilo e Sofocle, due per Euripide (uno per 
i drammi conservati, uno per quelli frammentari), uno infine per le tragedie 
perdute non identificabili. Il materiale ‘euripideo’ è stato diviso in due poiché 
da solo fornisce quasi la metà delle scene oggetto di analisi, 52 su 109, di cui 27 
riferite a tragedie frammentarie, per un totale di oltre cento pagine.

L’obiettivo primario dichiarato da Taplin è di riportare al centro dell’attenzione 
il rapporto fra i vasi e il teatro. Tutta la prima parte dell’introduzione è dedicata 
a delineare un contesto storico nel quale il fenomeno dell’influenza teatrale 
sulla ceramografia, fenomeno inteso qui nella sua accezione più ampia, risulti 
plausibile. Si tratta della discussione dei pochi dati, letterari e archeologici, sui 
quali è possibile fondare l’affermazione che il dramma attico abbia goduto di 
popolarità in Italia meridionale e in Sicilia durante il IV secolo. La conclusione 
è, questa volta sì, estremamente ottimista (in senso letterale e non traslato):

It is not quite a hundred percent certain that ‘Attic tragedies were both popular 
and performed in the fourth century in Apulia’, but it is extremely likely – 
perhaps ninety-nine percent?

Qui è il presupposto dell’intero lavoro: è altamente probabile che il teatro tra-
gico sia stato ben presente ai pittori di vasi, dunque possiamo aspettarci che 
abbia esercitato un’influenza sulla loro opera. Taplin rivendica a più riprese che 
un simile assunto non significa affatto aderire alle vecchie tesi ‘ottimistiche’. Il 
pittore e il suo pubblico appaiono a Taplin interessati alla storia che le imma-
gini raccontano, non alla realtà del palcoscenico che può celarsi dietro di essa:

The tragedy-related pictures […] are paintings of a myth, not paintings of a 
play (p. 28).

Ma questo non autorizza la conclusione che non esista alcun rapporto fra im-
magine e tragedia, come sostengono gli scettici:

The vases are not, then, accordingly to my approach, banal ‘illustrations’, nor 
are they dependent or derived from plays. They are informed by the plays; they 
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mean more, and have more interest and depth, for someone who knows the play 
in question. That is what I mean by calling a vase ‘related to a tragedy’ (p. 25).

In sostanza Taplin propone di sostituire al rapporto di subordinazione della let-
teratura ‘ottimistica’, che considerava l’immagine un mero riflesso della perfor-
mance, un rapporto mediato e complesso, in cui gli stimoli che provengono dal 
teatro vengono rielaborati dai pittori in modo costruttivo, producendo immagini 
possono allontanarsi anche significativamente dall’impulso di partenza. Questo 
tipo di rapporto si evidenzia per contrasto con i vasi ‘comici’, nei quali i richia-
mi convenzionali al teatro sono chiarissimi (maschere, costumi con grandi falli 
pendenti, pance e sederi sporgenti, piattaforme sopraelevate e dotate di scale su 
cui agiscono gli attori). Nulla di simile esiste nei vasi a soggetto tragico, nei quali 
le allusioni alla scena mancano del tutto, e anzi vi sono particolari incompatibili 
con la prassi drammatica, il più comune dei quali è la nudità eroica della maggior 
parte dei personaggi maschili in giovane età. Anche le sontuose vesti ricamate 
a maniche lunghe indossate da re e stranieri, spesso interpretate come costumi 
di scena, sono solo un motivo standard che caratterizza le figure esotiche e non 
costituisce un legame con il teatro (certo, la loro derivazione dai costumi di scena 
è possibile: ma altro è la genesi di un motivo, altro il suo significato funzionale).

Per questo Taplin si sforza di individuare nelle immagini degli elementi che 
potessero servire come ‘segnali’ del rapporto col teatro: segnali non espliciti 
come quelli delle scene comiche, ma tali comunque da orientare e arricchire 
la lettura che uno spettatore ‘informato’ poteva fare dell’immagine. Questi ele-
menti sono, secondo Taplin, classificabili in tre gruppi: a) spunti narrativi; b) 
segnali di relazione interni; c) segnali extradrammatici. Per il primo gruppo il 
meccanismo sembrerebbe semplice: se i particolari di una scena ricordano da 
vicino una tragedia, lo spettatore coglieva la relazione, in caso contrario questo 
non avveniva. In realtà la questione è più complicata: l’alto numero delle tra-
gedie circolanti (nell’ordine delle migliaia), il peso delle scelte individuali nel 
privilegiare un aspetto o un altro della storia, la possibilità di divaricazioni di 
origine iconografica fanno sì che né la corrispondenza dei contenuti sia ga-
ranzia di riconoscibilità del riferimento alla tragedia, né eventuali discrepanze 
siano ragione sufficiente per negare che tale rapporto esista. Taplin insiste sul 
fatto che la vicinanza fra un’immagine e una tragedia non è mai di per sé deci-
siva: ogni singolo caso necessita di un approccio, per così dire, individuale, una 
considerazione bilanciata di tutte le componenti in gioco.

Simile è il discorso per i ‘segnali di relazione’ interni. Il fatto che le scene tragi-
che non abbiano mai, a differenza di quelle comiche, richiami teatrali espliciti 
non significa che non vi si possa individuare nessuna traccia di ciò che dal 
teatro proveniva. Al contrario, la familiarità del pittore e dello spettatore con 
la dimensione visuale della performance fa sì che certi elementi si trasferissero 
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più o meno consapevolmente dalla scena all’immagine, finendo per entrare nel 
repertorio iconografico. Elementi invitabilmente eterogenei, che Taplin elenca 
e puntualmente commenta: 1) il costume; 2) i kothurnoi; 3) i portici; 4) l’arco 
di roccia; 5) le figure anonime; 6) il vecchietto (detto Pedagogo); 7) le Furie e 
altre figure correlate; 8) le scene di supplica. Cosa importante, nessuno di essi 
secondo Taplin può essere considerato un indicatore infallibile della connessio-
ne teatrale, ma alcuni hanno più peso di altri: l’arco di roccia (4) e il pedagogo 
(6) sarebbero ad esempio “pretty strong prima facie indicators” (p. 37), segnali 
quasi più espliciti che impliciti, derivati forse da elementi prefabbricati della 
scenografia (l’arco) e da un personaggio usato di frequente dai tragediografi 
(Pedagogo). Si potrebbe obiettare che, indipendentemente dalla sua natura, un 
indicatore non sicuro è sempre più fonte di dubbio che di certezza ed è quindi 
discutibile che possa essere considerato un ‘segnale’. In ogni caso non è questa 
la sede per valutare nel merito l’affidabilità di ciascuno di essi: alcuni, in parti-
colare l’arco di roccia, indicatore di prima facies, lo sono già stati, con conclusio-
ni negative (Roscino 2003, 75-99).

Il terzo gruppo di segnali, apparentemente marginale rispetto ai primi due, è 
costituito dai segnali extradrammatici, ovvero non legati direttamente alla per-
formance scenica. Si tratta essenzialmente di due particolari: la presenza nelle 
scene di iscrizioni con nomi di personaggi in dialettico attico attribuiti e la 
rappresentazione di tripodi. Il primo è ben comprensibile: nell’Apulia lingui-
sticamente dorica i nomi con vocalismo attico sembrano indicare una centralità 
della tragedia nella formazione del repertorio narrativo popolare, se non addi-
rittura che le iscrizioni fossero copiate da fonti scritte (ma su questo punto ci 
sono indizi in senso contrario). Quanto ai tripodi, essi sono poco comuni nella 
ceramografia magnogreca e il vaso di Pronomos mostra che erano probabil-
mente legati alle vittorie negli agoni teatrali.

3. Ricognizione bibliografica (aggiornamento a luglio 2012)
(a cura di Claudia Crocetta, Emanuele Pulvirenti)

Il presente lavoro si propone come un primo strumento di orientamento per 
la ricerca bibliografica sul tema “Pots&Plays. Scene teatrali e pittura vascolare, 
V-IV secolo a.C.”. Scopo di questa ricognizione non è fornire un quadro esau-
stivo degli studi sul tema, ma proporre i testi base di riferimento, e segnalare 
spunti – contenuti in monografie o saggi particolarmente illuminanti – utili per 
la definizione di una strumentazione ermeneutica originale e rigorosa.

Per la vastità quasi sterminata dell’ambito di ricerca, e per la natura metodolo-
gicamente innovativa del nuovo fronte di studi, la ricognizione bibliografica qui 
proposta si configura necessariamente come un lavoro in fieri, che sarà soggetto 
a costanti aggiornamenti e ampliamenti.
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Interactions between Oliver Taplin and the Italian Seminar
Oliver Taplin

The Italian Pots&Plays Research Seminar came into being about three years ago, in 
April 2010. Its current members include classical philologists (Anna Beltrametti, Mo-
nica Centanni, Giovanni Cerri, Maria Grazia Ciani, Alessandro Grilli), ancient art 
historians and archaeologists (Claudio Franzoni, Ludovico Rebaudo) as well as art 
historians and iconologists (Giulia Bordignon, Alessandra Pedersoli).

Oliver Taplin went to Venice (2007) and Catania (2010) to present and discuss his re-
search on Greek vases and drama both before and after his monograph was published; 
his groundbreaking work on the interaction between Greek drama and South-Italian 
vase painting was crucial to the development of our own research, for it made clear that 
such an interdisciplinary approach could be the most profitable for the widest range of 
classical scholars – philologists, archaeologists and art historians. The very title of our 
Seminar was meant as a homage to Taplin’s pivotal book.

During the past three years the Seminar has met several times (in Venice, Pisa, Pa-
via, Milan, Siracusa), mostly to discuss the theoretical issues raised by the vase-play 

(left) no. 89 (Apulian loutrophoros, ca. 340s, attributed to the Painter of Louvre MNB 1148, Malibu, J. Paul 
Getty Museum 86.AE.680): “Possibly related to a tragedy about Leda, but more probably not” (Taplin 2007, 
229); (right) no. 109 (Campanian neck-amphora, ca. 330s, attributed to the Caivano Painter, Malibu, J. Paul 
Getty Museum 92.AE.86): “Just possibly related to some kind of performance about the Seven against Thebes, 
but probably not a tragedy” (Taplin 2007, 266).
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interaction. Taplin’s criteria, which aim to provide a rigorous method for evaluating 
the possible theatrical background of a vase painting, have been discussed in detail. 
In essence, our main scope was to define methodological tools that are as objective 
as possible, but the matter proved to be elusive and slippery: trying to ascertain the 
connections between mythological vase paintings and classical or early post-classical 
dramas (not to mention specific performances) can be difficult or impossible, as in-
ferring chronological sequences on the basis of vase-drama interactions often ends up 
providing more questions than answers.

Early this year Oliver Taplin invited the Italian Pots&Plays Seminar to discuss their 
research in Oxford. On 18 February some of its members (Giulia Bordignon, Monica 
Centanni, Alessandro Grilli, Alessandra Pedersoli, Ludovico Rebaudo) did a presenta-
tion in the Classics Center on behalf of the entire research team. After the presentation 
in Oxford, some problems of theory were further discussed: we raised some issues 
concerning method (an aspect most relevant to our research), and Oliver Taplin kindly 
answered our questions. What follows is the text of this most recent exchange.

•

Italian Seminar “Interactions between Tragedy and Greek Vase-Painting” is the 
subheading that explains the issue of your book Pots and Plays. This much welcomed 
hermeneutical response to the philodramatist/iconocentric polarity leads you to state 
that: “Tragedy-related pictures show a mythological story as a mythological story: 
they are paintings of a myth, not paintings of a play. But the fact that they are not 
pictures of performances does not mean that they are not related to tragedy” (Taplin 
2007, 28). Thus in Part Two of your work vases are listed according to different levels 
of “interaction” or “relationship” with drama: pots “may be”, “might be”, “apparently”, 
“just possibly”, “evidently”, “arguably”, “plausibly”, “possibly, but far from definitely” 
are “related to a tragedy”. In your opinion, to what extent is this ‘balanced’ approach 

(left to right) no. 92 (Apulian volute-krater, ca. 330s, The Darius Painter, Napoli, Museo Archeologico Na-
zionale 81947 [H 3253]): “Possibly, but far from definitely, related to a tragedy called Persians” (Taplin 2007, 
235); no. 91 (Apulian volute-krater, ca. 340s, close to the Varrese Painter, Boston, Museum of Fine Arts 
1900.03.804): “Possibly related to a tragedy about Achilles and Thersites, perhaps the Achilles of Chairemon” 
(Taplin 2007, 233).
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to the intertwined – but distinct – worlds of performances and images useful to cast 
new light on the interpretation of Greek tragedy and Greek vase-painting? Wouldn’t 
a more ‘unbalanced’, restrictive standpoint be in some way more helpful in under-
standing the construction of either texts or images? Wouldn’t it be useful, at least in 
some instances, to omit rather than include images that are only “possibly” (or scarcely 
demonstrably) related to drama (unless they are useful as test-cases)?

Oliver Taplin I may have overdone the gradations and variations of rela-
tionship between each vase and a particular tragedy, especially as I arrived at 
the phrasing of most of them in a fairly impressionistic way. I did, however, 
think it’s important to emphasise that we are not dealing with phenomena that 
are homogeneous or invariable or steadily developing. The few vases that I have 
included, despite believing that they are probably not related to tragedy at all, 
are there because they raise interesting questions (yes, “test-cases” also): I have 
in mind nos. 89, 92 and 109 (and I would now add 91). I included no. 24 be-
cause it might conceivably be claimed for Sophocles’ Antigone (unlike the usual 
BM nestoris). I have, indeed, been criticized for not including some interesting 
but highly marginal claims, e.g. the Darius Painter’s monumental sacrifice of 
Polyxena at the Funeral Games. I have occasionally included a vase under a 
known play although I think it most likely that it is related to another (later) 
play on the same story, no doubt indebted to the famous version. Examples are 
nos. 17 under Aesch. Niobe; 26 under Soph. Philoctetes; 36 under Eur. Medea; 
45 under Eur. Herakles; 78 under Eur. Telephos. Two other Medea vases, which 
are clearly in counterpoint and even contrast with Euripides’ great model, are 
nos. 94 and 102.

(left to right) no. 24 (Apulian hydria, ca. 420s, close to the Painter of Berlin, Taranto, Museo Archeologico 
Nazionale, 134905): “Possibly related to Sophocles’ Antigone, but more probably not related to any tragedy” 
(Taplin 2007, 94); no. 17 (Apulian loutrophoros, ca. 330s, attributed to the Darius Painter, Princeton Universi-
ty Art Museum 1989.29): “May well be related to a tragedy about Niobe, but probably not that by Aeschylus” 
(Taplin 2007, 78).
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IS Despite its impartial approach, Pots and Plays shows a consistent sympathy for 
the philodramatist approach (e.g. the corpus of vases in Part Two is arranged by 
playwrights and plays), as its aim is to point out the listing of a “lexicon of signals 
that prompt the viewer to think of tragedy” (Taplin 2007, 32). Some of these si-
gnals, though, may or may not – in equal measure – be related to performances rather 
than to other narrative/iconographical features (costumes and boots; porticoes and 
naiskoi; supplication scenes): hence one could not properly speak of a “lexicon” in as-
sessing a relationship to tragedy, but should consider these signals just as iconographi-
cal conventions, adapted only case by case by painters to put forward an interaction 
with theatre; again, the assessment of a connection between painting and drama 
should then be restrictive rather than inclusive.

Oliver Taplin Since the “misodramatist” approach maintains that there is no 
significant connection whatsoever between the vases and the theatre, I neces-
sarily have “consistent sympathy for the philodramatist approach”. It is true 
that by ordering the vases, wherever plausible, under the known playwrights 
(thus following Webster and Trendall IGD), I have shown a “biased” conside-
ration for the interests of philologists and literary/theatrological readers. But 
arrangement by date or fabric or even myth would not, I think, have made a 
more informative sequence. I can see that “lexicon” was not a good term to use. 
A “checklist of possible indicators” might have been better – although even then 
it is not a simple matter of “present” and “absent”. I think that “just as” in “just as 
iconographical conventions” is going too far in the other direction: “possibly as no 
more than...”, yes. And I certainly agree that they have to be taken “case by case”.

IS As for the representation of the other “signals”, the ‘rocky arch’, the ‘trophos/pai-
dagogos’, the ‘furies’: does one really have to resort to theatrical conventions in each 
instance, or wouldn’t it be best considering each case under its historical conditions of 
creation? That is to say: these figures might have surely had a theatrical ‘birth’, but 
over time they might have been incorporated in a mere iconographical vocabulary, 

(left to right) no. 26 (Sicilian bell-krater, ca. 380s, attributed to the Dirce Painter, Siracusa, Museo Archeologico 
Regionale “Paolo Orsi” 36319): “May be related to a Philoktetes tragedy, but apparently not that of Sophocles” 
(Taplin 2007, 98); no. 36 (Apulian amphora, ca. 330s, attributed to the Darius Painter, Napoli, Museo Arche-
ologico Nazionale 81954 [H3221]): “May be related to the escape scene in a Medeia tragedy, possibly that of 
Euripides, but more likely that of another tragedian” (Taplin 2007, 124).
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and they should be considered proper “signals” only when they are a novelty, a ground-
breaking innovation in the figurative tradition. What is your opinion in this regard?

Oliver Taplin A case-by-case approach will take into account the prominence 
(or weakness) of indicators, and their combination (or sparsity). And it should 
not restrict itself “only” to instances of iconographic innovation. If a painter, in 
symbiosis with viewers, wishes to activate associations with a tragedy, surely he 
and they would exploit established “iconographic vocabulary” with theatrical as-
sociations. How the vocabulary was first coined is, indeed, especially interesting 
and revealing, but there is no reason to suppose that it loses all significance outside 
the “mere” iconographic frame as soon as it has been established for the first time.

IS As we have such little external (literary, archaeological) evidence – apart vase-
painting itself – of a familiarity with theatre in 4th-century Western colonies, to 
what extent are we allowed to extend our knowledge of 5th-century Attic thea-
tre and its conventions to the Apulian world, particularly considering that Apulian 
tragedy-related vases – unlike comedy-related vases – usually lack ‘theatricality’ (e.g. 
tripods as signals of theatrical victory)?

Oliver Taplin There is indeed a lack of evidence (setting aside the vases) for the 
history of the Greek theatre between the fifth century and the widespread acti-
vity of the Technitai in the third century, both for Magna Graecia and elsewhere. 
I believe, however, that the ever-increasing activity of, and demand for, troupes 

(left to right) no. 45 (Paestan calyx-krater, ca. 350s, signed by Asteas, Madrid, Museo Arqueológico Nacional 
11094 [L369]): “Evidently related to a tragedy about the madness of Herakles, not that of Euripides, but 
quite likely under its influence” (Taplin 2007, 143); no. 78 (Apulian volute-krater, ca. 310s, attributed to the 
White Sakkos Painter, Genève, Sciclounoff Collection, unnumbered): “May well be related to a Telephos 
tragedy, probably not that of Euripides” (Taplin 2007, 210).
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of professional traveling actors supply the only plausible reconstruction of this 
period. I have made the case for this in my chapter in Theater Outside Athens 
(Cambridge 2012) edited by Kathryn Bosher (who has sadly died young); and 
I am aware of others working further along these lines. I am confident that it 
will before long become generally accepted that theatrical performances were 
widespread and frequent throughout the Greek world (not only in the West) 
in the fourth century, and that they were the chief way in which most people 
came to know the treasure-store of mythical stories.

IS In this sense, might the question that closes Part One of Pots and Plays “What 
was the point of tragic vase-paintings for funerals?” (Taplin 2007, 43) equally be 
answered by the use and representation of plain ‘Homeric’ mythical plots and cha-
racters with no need to resort to performances? Or would it be best answered precisely 
by the speculation that only the actual experience of dramatic performances, beyond 
the knowledge of mythical narration, had that visual strength and effectiveness to 
cause a katharsis – and not a merely aesthetic consolation in modern terms, or, in 
your own words, “in a form that has beauty” (Taplin 2007, 46)? Isn’t precisely the 
concrete enacting of myth on stage – not the mere familiarity with the dramatic plot 
– the reason why we are still called today to “weep for Hecuba” (see Hamlet, 2, 2)?

Oliver Taplin The Apulian vase-painters did sometimes draw on the epic or 
non-dramatic traditions of mythical story-telling for vases made for funeral 
destinations. But these are not nearly so numerous as those which may be plau-
sibly claimed to be related to tragedy (why this reluctance to “resort to” perfor-
mances?). The explanation of this is both the growing dominance of theatre as 
the most familiar mode of mythical story-telling, and (as suggested) the power 

(left to right) no. 94 (Apulian volute-krater, ca. 330s, attributed to the Darius Painter, Princeton University 
Art Museum 1983.13): “May well be related to a play about Medea at Eleusis” (Taplin 2007, 238); no. 102 
(Apulian volute-krater, ca. 320s, attributed to the Underworld Painter, Munich, Staatliche Antikesammlun-
gen 3296): “Plausibly related to a Medeia tragedy, but not that of Euripides” (Taplin 2007, 255).
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of theatrical performance as providing a combined experience of strong emo-
tion and of explorations of the problems of human life and mortality. And, yes, 
theatrical performance was a visual experience as well, and thus more closely 
related to the painted representations that were found to be so appropriate for 
funeral occasions. It is paradoxical that Aristotle’s Poetics (1462a, 1-18) suggests 
that the tragic experience might be achieved by reading without the physical 
enactment of performance, while also perceiving in its central discussion that 
the audience’s experience is the essence of what makes tragedy different from 
other poetic forms. I am not sure that katharsis is necessarily the best metaphor 
for this, but I do agree that it is this capacity of tragic enactment that makes the 
recollection of it such apt material for the funeral vases.
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Riassumo in estrema sintesi quanto da me sostenuto e, credo, dimostrato in un 
precedente saggio, frutto di lunga riflessione e ricerca (Cerri 2005): 
1. I tragici del V secolo mostrano, attraverso l’oggettività delle loro opere, di aver 
voluto rappresentare non tanto fatti mitici e gesta eroiche, quanto il meditare 
e il discutere degli eroi su tali gesta e fatti. Le tragedie sono prevalentemente 
dialoghi problematici e tormentosi, non sceneggiature di eventi. Sono caso mai 
sceneggiatura appunto di dialoghi.
2. I teorici della poesia operanti nel IV secolo, soprattutto Platone e Aristotele, 
mostrano a tratti una chiara consapevolezza di questa poetica operativa sottesa 
alla produzione tragica, recependola in alcune formulazioni di carattere gene-
rale. La nuova prospettiva così acquisita mi ha permesso di focalizzare meglio, 
in un intervento successivo, un altro aspetto fondamentale dell’arte tragica: la 
sua componente realistica ovvero, per dirla in termini classici, la sua imitazione 
della realtà e la sua verosimiglianza (in greco, mimesis ed eikos: Cerri 2009).

Argomento narrativo della tragedia sono i miti eroici e divini della tradizione, 
cioè storie di un’epoca appartenente a un lontano passato, insieme storica e 
meta-storica, nella quale gli uomini erano super-uomini e intrattenevano con-
tinui rapporti di interscambio con le divinità; essi stessi erano di norma figli di 
un dio e di una donna, oppure di una dea e di un uomo, oppure appartenenti a 
una famiglia così iniziata poche generazioni prima. Un’esperienza preclusa per 
definizione alla gente dell’età attuale, nella quale vige lo statuto opposto della 
separazione tra uomini e dèi, che possono ormai comunicare fra loro solo at-
traverso il canale del rito. Di conseguenza, gli avvenimenti propri dell’età eroica 
sono tutti improntati allo strabiliante, al meraviglioso, quando non al miracolo 
in senso stretto, e tutto sono fuorché verosimili, se confrontati con la realtà della 
vita presente. Eppure i pubblici contemporanei percepivano quello spettacolo 
come specchio della vita reale e lo giudicavano ‘verosimile’. E così continuarono 
a giudicarlo anche i pubblici delle generazioni successive e i critici letterari fino 
alla fine del mondo antico. Perché? Che cosa trovavano di verosimile in quegli 
avvenimenti, tanto inverosimili alla stregua della loro esperienza quotidiana?

In realtà, quegli avvenimenti non erano l’oggetto diretto della rappresentazione. 
Ne costituivano piuttosto l’antefatto, rievocato nel prologo in forma dialogica o 
monologica, oppure, se qualcuno di essi doveva accadere contemporaneamente 
all’incontro dialogico visualizzato sulla scena, si immaginava essere accaduto 
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fuori scena, e veniva raccontato poi sulla scena da un personaggio-messaggero. 
Oggetto diretto della rappresentazione erano le reazioni logiche, emotive e de-
cisionali degli eroi investiti dall’evento; reazioni perfettamente conformi alla 
mentalità, al mondo di valori, agli usi, cioè ai nomoi vigenti tra i Greci. Qui 
dunque, nel commento discorsivo, che costituiva l’opera originale del dramma-
turgo e la specificità del singolo dramma rispetto alla tradizionalità del mito, 
risiedeva l’elemento realistico, l’imitazione della vita, la verosimiglianza dell’in-
venzione poematica.

Il pubblico, appena iniziata la rappresentazione, appena uditi i nomi degli eroi 
personaggi della vicenda, sapeva a priori quale storia stava per ascoltare, ne 
conosceva lo svolgimento almeno nelle grandi linee, fino alla conclusione fi-
nale, felice o infelice che fosse. Da questo punto di vista, nessuna suspense. 
La sua ansia, la sua curiosità, il suo interesse convergevano invece su ciò che 
ancora non sapeva: come i fatti ben noti sarebbero stati impostati e spiegati dai 
personaggi in azione, cioè impegnati in un discorso interpretativo nel quale sa-
rebbero venute fuori le motivazioni logiche, etiche e passionali degli eventi sia 
precedenti sia successivi, in una dinamica umana ricostruita dal drammaturgo 
con arte maggiore o minore, vale dire in maniera più o meno ‘verosimile’1. E, 
attraverso questa ‘verosimiglianza’ poetica, il mito continuava a esercitare, in 
forme sempre nuove, il suo ruolo di paradigma, di modello comportamentale. 

Ansia, curiosità, interesse: un atteggiamento in prima battuta intellettualistico, 
che però, nel corso dello spettacolo, diveniva catalizzatore di un coinvolgimento 
emozionale pieno e ingenuo (sempre che il drammaturgo fosse all’altezza): lo 
spettatore si identificava con il personaggio e provava, come se si trattasse di se 
stesso, tutte le passioni espresse da lui. Soprattutto ‘temeva’ per lui e ‘compian-
geva’ le sue sventure (phobos e eleos). Nessuno meglio di Gorgia seppe riassume-
re in poche parole questa fenomenologia della ricezione tragica:

Un inganno, attraverso le parole e le passioni, nel quale chi sia riuscito a ingan-
nare è più giusto di chi non ci sia riuscito, e chi si sia lasciato ingannare è più 
intelligente di chi non sia caduto nell’inganno (Fr. 23 D.-K.).

Di fronte alla buona e alla cattiva sorte di vicende e persone estranee [fatti e 
personaggi del dramma], l’anima [dello spettatore], grazie alla mediazione delle 
parole, soffre quasi un suo personale patimento (Hel. 9).

1 La ‘verosimiglianza’ investe globalmente la personalità dei personaggi (e, di riflesso, la ricezione da parte 
del pubblico), coinvolgendo in una unità inscindibile sia la sfera razionale sia la sfera passionale. Ciò tanto 
nella realtà delle tragedie quanto nella teorizzazione di Aristotele. Vedere in quest’ultima una contraddizione 
continua, un’impossibilità di conciliare ‘risultato cognitivo’ e ‘impatto emotivo’ della tragedia, è frutto di puro 
e semplice fraintendimento, indotto da categorie filosofiche sclerotizzate. È l’equivoco in cui è caduta gran 
parte della critica moderna; in misura davvero pesante Donini 2004, passim, spec. 37 sg.



Qe 04 • Scene dal mito     |     94     |     isbn 978 88 98260 03 4

Giovanni Cerri Il dialogo tragico e il ruolo della gestualità

In sostanza: compresenza di inverosimile e di verosimile nella trama di ogni 
tragedia, ma non pertinenza dell’inverosimile e pertinenza del verosimile al 
livello della ricezione spettacolare e del giudizio critico.

Coerenti con questo quadro sono alcuni dati, ben noti alla tradizione degli 
studi, relativi al tipo e al grado di gestualità del personaggio e dell’attore che 
lo rappresenta sulla scena tragica. Gestualità e mobilità del personaggio sono 
ridotte al minimo necessario: ingresso e uscita di scena, gesto oratorio, darsi 
la mano, consegna di qualche oggetto, lettura di una lettera, coprirsi e sco-
prirsi il volto per vergogna o dolore, espressioni di sofferenza fisica o psichica, 
ecc.2. Gesti o azioni che esulino da tali categorie sono l’eccezione, non la regola. 
Per usare una terminologia propria del teatro romano, si può ben dire che la 
tragedia greca è per eccellenza fabula stataria, non fabula motoria. Ferimenti, 
morti, uccisioni, suicidi, scontri armati, che costituiscono tanta parte dei miti 
sceneggiati, non avvengono mai sulla scena, ma sulla scena vengono soltanto 
narrati da personaggi-testimoni oculari. Nemmeno i sacrifici religiosi di vitti-
me animali sono mai esibiti agli occhi del pubblico (Arnott 1962, 53-56). In 
generale sono esclusi dalla scena tutti gli avvenimenti extra-verbali, che non 
siano registrati in diretta dal dialogato e non siano immaginabili sulla sua sola 
base, anche senza guardare la scena. Cioè non capita mai che dal seguito del 
dramma si debba dedurre che prima si sia svolta sulla scena qualche azione 
pratica non verbalizzata in contemporanea (l’apparizione di qualcuno, una col-
luttazione, la preparazione di un pasto, una vestizione o svestizione, ecc.). Al 
massimo può succedere che qualche evento molto semplice (entrata o uscita di 
scena di un personaggio, un gesto, uno spostamento) preceda immediatamente 
i versi che lo descrivono e impongono al regista la sua realizzazione scenica. 
‘Immediatamente’, cioè senza interposizione di altri versi tra l’evento stesso e la 
relativa ‘didascalia interna’.

Tutti questi divieti apparenti, ma non reali in quanto ‘divieti’, trovano la loro 
spiegazione più soddisfacente in un principio compositivo unitario, che dovette 
guidare il lavoro degli autori, quello della ‘mimesi verbale di un evento verbale’: 
il poeta tragico si propone come suo fine di narrare solo attraverso i discorsi 
diretti degli eroi e considera oggetto della narrazione, non le loro azioni fisiche, 
bensì il loro dialogare, a commento di quanto è già avvenuto e a progettazione 
del da farsi, per risolvere i conflitti interpersonali venutisi a creare di conse-
guenza. La tendenza teorica di Aristotele a porre fuori campo lo ‘spettacolo’, 
la opsis, affermando a più riprese che la tragedia deve produrre il suo effetto 
artistico anche al solo ascolto o alla sola lettura, cioè a prescindere dalla messin-
scena, non è affatto arbitraria; è al contrario congruente con la poetica operativa 

2 Repertori tendenzialmente completi si possono trovare in Capone 1935, 92-97; Shisler 1945. In partico-
lare sui casi di contatto fisico tra i personaggi, vd. Kaimio 1988. 
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del genere: perché, nella tragedia attica, la opsis si risolve davvero nella semplice 
visione di personaggi dialoganti fra loro e la gestualità dell’attore si risolve, 
quasi senza residui, nel gesto oratorio che accompagna la parola. Passiamo ora 
ad esaminare due passi della Poetica che vertono su questo tema, il primo pro-
pedeutico al secondo, il quale, se correttamente interpretato, ci mostrerà come il 
ragionamento da noi svolto sia stato in qualche modo accennato da Aristotele 
stesso (Po. 1453b 1-14):

ἔστιν μὲν οὖν τὸ φοβερὸν καὶ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὄψεως γίγνεσθαι, ἔστιν δὲ καὶ 
ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τῶν πραγμάτων, ὅπερ ἐστὶ πρότερον καὶ ποιητοῦ 
ἀμείνονος.

δεῖ γὰρ καὶ ἄνευ τοῦ ὁρᾶν οὕτω συνεστάναι τὸν μῦθον ὥστε τὸν ἀκούοντα τὰ 
πράγματα γινόμενα καὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συμβαινόντων. ἅπερ ἂν πάθοι 
τις ἀκούων τὸν τοῦ Οἰδίπου μῦθον. τὸ δὲ διὰ τῆς ὄψεως τοῦτο παρασκευάζειν 
ἀτεχνότερον καὶ χορηγίας δεόμενόν ἐστιν.

[...] ἐπεὶ δὲ τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου διὰ μιμήσεως δεῖ ἡδονὴν παρασκευάζειν 
τὸν ποιητήν, φανερὸν ὡς τοῦτο ἐν τοῖς πράγμασιν ἐμποιητέον.

Può accadere che terrore e pietà conseguano alla visione, come può accadere che 
conseguano alla struttura stessa delle azioni, il che viene prima ed è proprio di 
un poeta migliore. 

In effetti bisogna che, anche a prescindere dalla visione, il racconto sia struttura-
to in maniera tale che chi ascolti [senza guardare] le azioni in atto, provi terrore 
e pietà in conseguenza di quanto accade; come in effetti sperimenterebbe chi 
seguisse con il solo ascolto la trama dell’Edipo. 

Ottenere lo stesso effetto [terrore e pietà nel pubblico] attraverso la visione è 
meno specifico dell’arte (poetica) ed è invece da addebitare alla coregìa [cioè, 
all’organizzazione dello spettacolo].

[...] Dal momento che il poeta deve procurare il piacere che deriva attraverso 
l’imitazione dalla pietà e dal terrore, è evidente che ciò debba essere inserito 
poeticamente nelle azioni.

Il discorso è lineare, di lettura facile e senso indiscutibile. Lo spettacolo tragico, 
nella sua concretezza teatrale, integra fra loro due componenti: il testo poetico, 
che è oggetto di studio proprio dell’arte poetica, e la messinscena (scelta e ad-
destramento degli attori e dei coreuti, pannelli dipinti, arredi ecc.), che dipende 
invece dalla coregìa, cioè dalla somma stanziata dal corego e dall’arte di varie 
figure professionali, diverse dal poeta, il quale può anche intervenire su questo 
secondo elemento, ma casomai in qualità di regista, non in quanto poeta. Fine 
dello spettacolo tragico è, sul piano emotivo, produrre nel pubblico ‘pietà’ e 
‘terrore’: è evidente che questo effetto può essere prodotto sia dal testo poetico 
sia dall’elemento spettacolare. Se le due componenti agiscono insieme e siner-
gicamente, nulla quaestio. Resta inteso però che l’elemento primario dello spet-
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tacolo è il testo poetico, mentre la messinscena è solo l’elemento secondario; 
la tragedia deve essere pienamente fruibile anche al solo ascolto, anche se, per 
ipotesi assurda, lo spettatore chiudesse gli occhi e si limitasse a sentire il dialo-
gato. È perciò deplorevole, è segno di inettitudine, che un poeta non sia capace 
di destare pietà e terrore con il solo testo, affidandosi per questa funzione alle 
risorse estrinseche della coregìa. Esempio positivo è, come al solito, l’Edipo re di 
Sofocle (il testo dice semplicemente “dell’Edipo”, ma, dato il registro stilistico 
sommario e brachilogico del trattato, si riferisce senza il minimo dubbio a que-
sta tragedia), nel quale è il processo verbale in se stesso ad attanagliare l’uditorio 
nella morsa dell’emozione e della commozione.

Il brano, chiarissimo nel contenuto e nella terminologia, ci servirà da chiave 
ermeneutica nei confronti di un brano successivo, che è molto simile ad esso, 
e che preso isolatamente è molto meno perspicuo, ma contiene ciò che qui 
ci interessa in particolare. Vale allora la pena di enucleare, dalla lettura fatta, 
alcuni dati pertinenti alla concezione e al linguaggio di Aristotele: la distin-
zione fra testo e spettacolo si esprime nella coppia oppositiva σύστασις τῶν 
πραγμάτων, ‘struttura/assemblaggio delle azioni, cioè dei fatti narrati’ e opsis, 
‘visione’. L’espressione σύστασις τῶν πραγμάτων, di significato indiscutibile, 
può essere sostituita nel prosieguo del discorso dal semplice πράγματα, termi-
ne che risulta del tutto equipollente alla locuzione estesa. Opsis è la visione da 
parte degli spettatori, cioè tutto quello che essi vedono guardando alla scena: 
corpi umani fermi o in movimento, oggetti, sfondi pittorici. La preposizione 
ἄνευ nell’espressione ἄνευ τοῦ ὁρᾶν, sinonimica di ἄνευ τῆς ὄψεως, significa 
‘senza’, ma anche ‘a prescindere da’, perché si riferisce sia all’atto concreto (ma 
improbabile) del chiudere gli occhi da parte degli spettatori sia all’operazione 
astrattiva del prescindere dall’elemento spettacolare in sede di critica poetica. 
Data la loro opposizione polare alla opsis, ‘visione’, le espressioni σύστασις τῶν 
πραγμάτων e πράγματα vengono a indicare, come abbiamo già detto, il ‘testo’, 
vale a dire né più né meno che il ‘dialogato’. Ebbi a rilevare già nel mio pri-
mo saggio sull’argomento, a proposito di altri passi della Poetica, che i termini 
aristotelici πράττειν e δρᾶν, pur mantenendo il significato generico di ‘agire’, 
sembrano restringere vieppiù il loro ambito denotativo in una direzione per 
noi francamente paradossale: in fin dei conti, si riferiscono al ‘parlare’. Ma la 
parola, se produce ripensamento e decisione, non è in qualche modo ‘azione’? 
Dunque, pragma è l’ ‘azione verbale’, pragmata sono le ‘azioni verbali’, σύστασις 
τῶν πραγμάτων è la ‘strutturazione delle azioni verbali’ che, nel loro insieme, 
costituiscono il dramma.

Ma torniamo ora alla Poetica di Aristotele (Po. 1456a 33 – b 8):

τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν διάνοιαν ἐν τοῖς περὶ ῥητορικῆς κείσθω. τοῦτο γὰρ ἴδιον 
μᾶλλον ἐκείνης τῆς μεθόδου. ἔστι δὲ κατὰ τὴν διάνοιαν ταῦτα, ὅσα ὑπὸ τοῦ 
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λόγου δεῖ παρασκευασθῆναι. μέρη δὲ τούτων τό τε ἀποδεικνύναι καὶ τὸ λύειν 
καὶ τὸ πάθη παρασκευάζειν (οἷον ἔλεον ἢ φόβον ἢ ὀργὴν καὶ ὅσα τοιαῦτα) καὶ 
ἔτι μέγεθος καὶ μικρότητας. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν 
ἰδεῶν δεῖ χρῆσθαι ὅταν ἢ ἐλεεινὰ ἢ δεινὰ ἢ μεγάλα ἢ εἰκότα δέῃ παρασκευάζειν. 
πλὴν τοσοῦτον διαφέρει, ὅτι τὰ μὲν δεῖ φαίνεσθαι ἄνευ διδασκαλίας, τὰ δὲ ἐν 
τῷ λόγῳ ὑπὸ τοῦ λέγοντος παρασκευάζεσθαι καὶ παρὰ τὸν λόγον γίγνεσθαι. τί 
γὰρ ἂν εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, εἰ φαίνοιτο ᾗ δέοι3 καὶ μὴ διὰ τὸν λόγον;

1. Ciò che riguarda il pensiero [contenuto nelle rheseis] si legga nei libri Sulla 
retorica: infatti appartiene piuttosto a quella linea di ricerca. 2. Sono secondo 
pensiero tutte le cose che debbono essere espresse dal discorso [ma qui logos si 
riferisce in particolare alla rhesis]. Loro elementi sono il dimostrare, il risolvere 
problemi, l’esprimere/suscitare passioni (come pietà, terrore, ira e quant’altro) e 
ancora grandiosità o meschinità. 3. È evidente che anche nelle azioni [cioè nei 
dialogati] bisogna attingere a tali categorie4, quando sia necessario esprimere/
suscitare sensi di pietà o di timore o di grandiosità o di quotidianità5. 4. Se-
nonché la differenza è in ciò: le passioni del primo tipo [cioè quelle a livello di 
‘pensiero’ della rhesis] debbono manifestarsi a prescindere dalla rappresentazione 
drammatica; mentre quelle del secondo tipo [cioè quelle a livello di ‘azioni’/
dialogati (vedi terza sezione del brano)] debbono essere espresse nel discorso 
[dialogico] da chi (di volta in volta) parla ed emergere secondo il discorso [dia-
logico]. 5. Infatti, quale sarebbe la funzione del parlante, se si manifestassero 
validamente anche non attraverso il discorso? [Cioè: se si manifestassero valida-
mente attraverso la sola gestualità e non anche attraverso la parola?].

La prima cosa di cui bisogna rendersi conto, per comprendere a pieno il passo, 
è il referente (piuttosto che il significato) di διάνοια, ‘pensiero’. Nella teoria 
antica del discorso, significa esattamente ‘contenuto noetico’ e si contrappone 
polarmente a λέξις, ‘elocuzione’, la quale si determina attraverso due operazioni 
espressive distinte e complementari, la ‘scelta’ e la ‘disposizione’ delle parole 
(ἐκλογὴ καὶ σύνθεσις ὁνομάτων). Nella Poetica di Aristotele mantiene certo 
questo significato primario, ma subisce una ben precisa limitazione di uso: si 
riferisce per lo più al contenuto noetico delle rheseis, cioè delle ‘tirate’, dei di-
scorsi prolungati che di quando in quando i personaggi fanno sulla scena senza 
essere interrotti dall’interlocutore, per esprimere compiutamente un loro punto 

3 ᾗ δέοι è congettura di Vahlen; i codd. A e B portano ἡδέα e così doveva essere anche nel cod. greco a 
monte della versione araba; quello a monte della traduzione latina di Guglielmo di Mörbeke (che traduce 
con idea) doveva portare ἡ ἰδέα, congetturato come lez. originaria da Maggi. Come vedremo, la varietà di 
queste lezioni e congetture è sostanzialmente ininfluente agli effetti del senso globale della frase, che resta 
comunque univoco.
4 Di norma χρῆσθαι, ‘servirsi di...’, regge il dativo semplice; qui, eccezionalmente, un complemento di 
origine/provenienza con la preposizione ἀπὸ: è probabilmente un’espressione colloquiale, sul cui senso finale 
non possono sussistere dubbi.
5 Qui εἰκός assume lo stesso significato che poche righe prima è stato espresso con μικρότης: ‘mediocrità 
umana’, in opposizione a ‘grandiosità eroica’ (μέγεθος/μεγάλα). È un’accezione secondaria, che richiama alla 
mente espressioni analoghe usate nella Poetica: cfr. ad es. τοιούτους, in antitesi con βελτίονας ἢ καθ᾽ἡμᾶς, 
‘più nobili rispetto a noi’ (1448 a 4-5); ὁμοίους εἴκαζεν (poche righe dopo).
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di vista6. In questo senso, è per Aristotele uno degli elementi costitutivi della 
tragedia, affiancandosi a μῦθος, ἤθος, λέξις μελοποιία, ὄψις. Ed è elemento sia 
sul piano qualitativo, in quanto come ‘pensiero’ si distingue dalla ‘trama’ dell’o-
pera, dal ‘carattere’ dei personaggi, dal ‘dettato’, dalla ‘musica’ e dallo ‘spettaco-
lo’, sia sul piano quantitativo, perché riguarda solo parti determinate del testo 
drammatico, appunto le rheseis. Ciò premesso, cerchiamo di spiegare nella loro 
sequenza le cinque sezioni in cui si articola il brano.

Sezione 1 La διάνοια è il ‘pensiero’ espresso da un personaggio in un discorso 
prolungato, con il quale egli mira a convincere l’interlocutore (nonché il pubbli-
co teatrale); un discorso di questo tipo è ipso facto un discorso oratorio; le norme 
che ne regolano la διάνοια (come del resto quelle che ne regolano la λέξις) 
Aristotele le ha già esposte analiticamente nella Retorica, alla quale perciò, per 
non ripetersi inutilmente, rinvia il lettore.

Sezione 2 Di quali elementi (μέρη) si compone in sostanza la διάνοια? Di 
elementi logici, quali i procedimenti dimostrativi (τό τε ἀποδεικνύναι καὶ τὸ 
λύειν); di elementi emotivi, come le passioni (πάθη [...] οἷον ἔλεον ἢ φόβον ἢ 
ὀργὴν καὶ ὅσα τοιαῦτα) e di connotazioni valutative, miranti a esaltare o ridi-
mensionare ciò di cui si parla (μέγεθος καὶ μικρότητας).

Sezione 3 Aristotele, a scanso di equivoci, chiarisce che nella tragedia gli ele-
menti emotivi, i πάθη (soprattutto pietà e terrore) e le connotazioni valutative 
(esaltazione eroica e riduzione alla verosimiglianza quotidiana), sono, anzi deb-
bono essere diffusi in tutto il corpo del dramma, “anche nell’azione” dialogica 
(καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν), dal momento che è fine specifico dell’intera tragedia 
suscitarle nell’animo degli spettatori. Ci mancherebbe altro che ‘pietà’ e ‘terro-
re’, ‘grandiosità’ e ‘quotidianità’ fossero limitati alle sole rheseis!

Sezione 4 Tra elementi emotivi contenuti nella διάνοια delle rheseis (sezione 2) 
ed elementi emotivi contenuti nel resto dell’azione (sezione 3) c’è però una no-
tevole differenza di statuto compositivo e ontologico. I primi, essendo funzione 
di un discorso oratorio in se stesso autosufficiente, che produce il suo effetto 
appunto come tale, “debbono manifestarsi a prescindere dalla rappresentazione 
drammatica (ἄνευ διδασκαλίας)”. Vale a dire: il discorso del personaggio (il 
logos-rhesis), costruito come un vero discorso oratorio compiuto, deve scate-
nare l’emotività di chi lo recepisce anche se decontestualizzato dal resto del 
dramma e dalla messinscena (anche se preso isolatamente e letto a tavolino o 
recitato, ad esempio, nel corso di un simposio o di una lezione scolastica o di 
una presentazione antologica). Il termine διδασκαλία ha così il suo abituale 
significato tecnico-teatrale di ‘messinscena’, ‘produzione drammatica’, ‘organiz-

6 Cfr., ad es., 1450 a 6 sg.; 29-31; b 4-7; 11 sg.
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zazione dello spettacolo’. Viceversa, gli elementi emotivi contenuti nell’azione 
dialogica non debbono scaturire dalla singola battuta (come quegli altri scatu-
riscono dalla singola rhesis), bensì debbono derivare dalla sequenza orchestrata 
delle battute dei personaggi dialoganti, per di più debbono emergere in stretta 
connessione con le loro parole (καὶ παρὰ τὸν λόγον γίγνεσθαι). C’è qui un 
riferimento evidentissimo alla componente gestuale, alla gestualità mimetica 
dell’attore, che è però un bene solo se è illustrata preventivamente dal dialogato, 
se si limita a seguire passo passo la parola poetica (logos), mai prescindendone 
o trascendendola. Il principio operativo è lo stesso che era stato enunciato in 
maniera più diffusa nel brano precedente, nel quale la gestualità in opposizione 
alla parola veniva ricompresa nell’ambito della opsis, la ‘visione’/spettacolo. Ma 
qual è la ragione profonda della norma? Eccola:

Sezione 5 “Quale sarebbe la funzione del parlante, se (gli elementi emotivi) si 
manifestassero validamente anche non attraverso il discorso?”. Aristotele dun-
que, con la quarta e con la quinta sezione di questo brano, giunge ad affermare 
esplicitamente proprio ciò che dicevamo all’inizio: oggetto dell’arte poetica è 
la parola, non il gesto; il gesto, nella misura in cui sia opportuno, deve seguire e 
assecondare la parola, non scavalcarla, deve essere παρὰ τὸν λόγον.

Del brano or ora analizzato sono state date le più diverse interpretazioni, nes-
suna delle quali risulta convincente. Lo ammettono con franchezza alcuni dei 
commentatori. Ad esempio, Hardy 1932 annota alla fine: “Le texte et le sens 
de cette phrase sont très douteux”; Lucas 1968: “It cannot be claimed that 
this section on διάνοια is satisfactory. It remains obscure how διάνοια is ex-
pressed if not in speech”. Vorrei soffermarmi un momento sull’errore comune 
ai più, i quali, nella quarta sezione, hanno riferito τὰ μὲν agli elementi emo-
tivi menzionati nella terza e τὰ δὲ a quelli menzionati nella seconda, laddove 
nell’uso greco τὰ μὲν e τὰ δὲ in genere si riferiscono rispettivamente a quanto 
detto prima e a quanto detto da ultimo. Lo hanno fatto perché fuorviati da un 
richiamo illusorio: è sembrato loro che τὰ δὲ ἐν τῷ λόγῳ ὑπὸ τοῦ λέγοντος 
παρασκευάζεσθαι καὶ παρὰ τὸν λόγον γίγνεσθαι (sezione 4) fosse una ripresa 
evidente del concetto iniziale ἔστι δὲ κατὰ τὴν διάνοιαν ταῦτα, ὅσα ὑπὸ τοῦ 
λόγου δεῖ παρασκευασθῆναι (inizio della sezione 2). Di qui un groviglio di 
aporie, tra le quali ne segnalo in particolare tre. Una volta identificati τὰ μὲν con 
gli elementi emotivi inerenti all’azione, ἄνευ διδασκαλίας avrebbe a un dipresso 
il senso di ‘senza commento verbale da parte del personaggio’. Di conseguenza, 
il termine διδασκαλία verrebbe ad assumere in questo contesto un significa-
to davvero improbabile, più ancora che insolito; si fa dire ad Aristotele una 
cosa palesemente in contrasto con la sua dottrina, cioè che l’emotività inerente 
all’azione debba essere comunicata al pubblico dal solo gesto, senza intervento 
della parola. Una volta identificati i τὰ δὲ con gli elementi emotivi inerenti 
alla διάνοια trasmessa dal λόγος, dire di essi che “debbono essere espressi nel 
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discorso da chi parla ed emergere secondo il discorso” è banale tautologia; e il 
commento successivo, “quale sarebbe la funzione del parlante, se si manifestas-
sero validamente anche non attraverso il discorso?” è insieme truismo ridicolo 
e contraddizione in termini penosa: come prospettare, sia pure per deprecarla, 
l’eventualità che i contenuti del pensiero espresso da un personaggio attraverso 
il discorso (soggetto dei verbi successivi) siano espressi senza il suo discorso e 
che perciò il suo discorso resti defunzionalizzato? Potrebbe Aristotele, fondato-
re della logica formale, parlare in maniera così sgangherata? Ha proprio ragione 
Lucas 1968: “It remains obscure how διάνοια is expressed if not in speech”. Ma 
l’espressione ironica si ritorce proprio contro il suo modo di leggere!

Dunque, il gesto dell’attore deve essere paralogico, nel senso che segue passo 
passo il contenuto del λόγος dialogato e si limita ad attuarne le indicazioni, 
essendo esclusi tassativamente gesti che non rientrino in questa categoria, che 
non trovino supporto diretto nella parola pronunciata dai personaggi. Lo dice 
Aristotele, e così è nella realtà delle tragedie conservate. Se si rileggono tutte 
con l’attenzione rivolta a ciò, ci si accorge immediatamente che è possibile in-
dividuare tre tipi fondamentali di gestualità, in base alla specificità del rapporto 
con quanto detto da chi la mette in opera ovvero dal suo interlocutore. 

Primo tipo L’attore gestisce, mentre parla o ascolta, così come fanno i comuni 
parlanti nella conversazione quotidiana. Gran parte di questi gesti non trovano 
riscontro esplicito nel contenuto del dialogato, ma dobbiamo comunque im-
maginarli, perché certi gesti, al pari del lessico, della morfologia e della sintassi, 
sono dettati dalla norma linguistica, sono per eccellenza παρὰ τὸν λόγον, per il 
semplice fatto che ne fanno parte integrante. Solo in determinati casi l’autore 
li rileva nel contenuto del dialogato, e ciò avviene quando ritiene opportuno 
che siano evidenziati dalla recitazione e rilevati distintamente dal pubblico. Po-
tremmo chiamarla ‘gestualità retorica paralogica’, ma l’espressione, letta da chi 
non fosse stato particolarmente attento al ragionamento preparatorio, ingene-
rerebbe qualche equivoco, potrebbe fare corto circuito con il termine filosofico 
paralogismo; la chiameremo perciò ‘gestualità retorica paraverbale’. In effetti, 
si tratta proprio di quel fenomeno linguistico o paralinguistico oggettivo dal 
quale prendono le mosse i trattati retorici antichi, nella loro ultima sezione 
canonica dedicata alla ὑπόκρισις/actio, per proporne una stilizzazione tecnica7.

Secondo tipo L’attore compie un singolo atto gestuale, non ‘retorico’ ma ope-
rativo, suggerito dal contenuto del dialogato a livello di comando o di semplice 

7 Cfr. Quint. Inst. or. 11, 3, 87: “Non eaedem [scil. manus] concitant, inhibent, supplicant, probant, admi-
rantur, verecundantur? Non in demonstrandis locis atque personis adverbiorum atque pronominum optinent 
vicem? Ut in tanta per omnis gentes nationesque linguae diversitate hic mihi omnium hominum communis 
sermo videatur”. In realtà la gestualità paraverbale si diversifica notevolmente da lingua a lingua, perché at-
tinge a un repertorio convenzionale come la lingua stessa, anche se convenzionale in minor misura.
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constatazione. Si siede, si alza, si avvicina, si allontana, si prosterna, si mette o 
si toglie un mantello, porge un oggetto, ecc. Potremmo chiamarla ‘gestualità 
operativa ipologica’, in quanto appunto è suggerita puntualmente dalla parola 
dei personaggi-attori, ὑπὸ τοῦ λόγου. Ma anche in questo caso ripiegheremo 
su un’espressione scevra di connotazioni filosofiche estranee: ‘gestualità opera-
tiva ipoverbale’.

Terzo tipo Ci sono poi casi, veramente rari, nei quali la parola del dialogato 
lascia intendere che uno o più attori inscenino un’azione pratica complessa, 
cioè composta di una serie coordinata di gesti successivi, non registrati uno per 
uno dalla parola stessa; una sorta di mimo gestuale, fruibile solo attraverso la 
visione, non attraverso l’ascolto. Potremmo chiamarla ‘gestualità pratica meta-
logica’, in quanto è sì annunciata dal discorso, ma lo trascende nella visualità 
pura. Dimensione extra-verbale e rarità statistica la connotano come eccezione 
alla norma. Diremo: ‘gestualità pratica metaverbale’. 

Per chiarire il discorso, illustrerò brevemente qualche caso accentuatamente 
gestuale del secondo tipo e qualcuno dei rarissimi casi del terzo tipo, indivi-
duabili nel corpo delle tragedie superstiti. Per quanto riguarda il primo tipo, 
è onnipresente ed è affidato alla competenza linguistico-gestuale dell’attore 
(magari consigliato dal regista), dunque a sue scelte ampiamente libere, per 
giunta variabili da una messinscena all’altra; non è perciò passibile di analisi 
positiva. Per spiegarmi meglio, posso fare qualche exemplum fictum. Poniamo 
che un personaggio stia narrando un episodio della sua vita passata e abbia a 
dire: “Vedevo tutte le navi sul mare allontanarsi dalla riva...”. L’attore avrà certo 
accompagnato queste parole con qualche gesto, ma con quale in particolare? 
Avrebbe potuto ‘fare solecchio’, per rievocare il suo scrutare il mare; oppure 
avrebbe potuto distendere il braccio in avanti con l’indice puntato all’infinito, 
alludendo alle navi ormai lontane; oppure avrebbe potuto portare la mano de-
stra alla spalla sinistra e poi ruotare circolarmente il braccio semipiegato verso 
destra, a indicare l’allontanarsi in atto della flotta. Oppure la mano sinistra alla 
spalla destra?

 “Volto caro di mia sorella, del mio stesso sangue!”: che avrà fatto l’attore? Avrà 
teso le braccia verso l’altro attore ad accennare un abbraccio; oppure avrà acco-
stato tra loro le due mani semiaperte, ad accennare la forma del volto amato; 
oppure si sarà portato una mano al petto (cioè ‘al cuore’), a significare affetto 
struggente. L’attore sceglieva di volta in volta liberamente, come sceglieva di 
volta in volta il tono, il volume, la sillabazione e l’articolazione fonetica di ogni 
singola parola da lui pronunciata. In qualche caso specifico, il poeta può aver 
sentito il bisogno di rilevare a livello testuale qualche singolo gesto di questo 
tipo, per esempio un segno di diniego con la testa: ma allora il gesto in questione, 
in quanto registrato nel testo, ricade ‘per definizione’, ipso facto, nel secondo tipo.
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Esempi di gestualità operativa ipoverbale (secondo tipo)
Eschilo, Eumenidi, vv.  34-38. La Profetessa annichilita dalla vista delle Erinni. 
La Profetessa di Delfi, pronunciata la prima parte del prologo, che consiste in 
una preghiera agli dèi, augurale per la giornata di lavoro che la attende, entra 
nel tempio per raggiungere il tripode dal quale dovrà vaticinare, dunque esce 
di scena attraverso una porta praticata sul fondo scenico, ma riesce immediata-
mente fuori, cioè rientra sulla scena, in una postura davvero insolita. Terroriz-
zata da quanto ha visto nel tempio (Oreste sporco di sangue in atto di supplice 
sull’omphalòs e intorno a lui le Erinni addormentate) le sono venute meno le 
gambe, è costretta a muoversi carponi e così continua a fare per il tempo ne-
cessario a pronunciare i primi cinque trimetri della seconda parte del prologo:

Cosa orrenda a dirsi, orrenda a vederla, 
m’ha ricacciato fuori dalla casa del Lossia, 
non riesco a reggermi, non sto in piedi, 
cammino con le mani, non sulle gambe: 
una vecchia impaurita è niente, è solo una bambina.

Euripide, Eracle, vv.  629-636. Eracle si trascina dietro i figli piccoli, abbarbicati 
alle sue vesti. Il finale del secondo episodio è una vera e propria scenetta di ge-
nere, quasi un mimo, che potremmo intitolare Il ritorno del soldato, un ritratto 
di famiglia con papà, mamma, figli e nonno: i bambini, ancora pieni della paura 
accumulata negli ultimi giorni e nelle ultime ore, ma felici del sospirato ritorno 
del loro padre invincibile, gli si avvinghiano intorno, afferrano convulsamente i 
bordi del suo vestito, impedendogli di procedere e di riportarli all’interno della 
casa; egli si schermisce, cercando invano di staccarli da sé ed apostrofandoli con 
battute scherzose, ma alla fine si rassegna a camminare così e a trascinarseli 
dietro, “come una nave che traina barche a rimorchio” (631 sg.).

Euripide, Troiane, vv.  740-763. Abbracci e baci tra Astianatte e Andromaca. 
Andromaca è già sul carro che deve portarla alla nave di Neottolemo, cui è 
stata assegnata come schiava di guerra. In braccio o accanto a lei è Astianatte, 
ancora piccolissimo, incapace di parlare e di capire quello che si dice (così al v. 
749). Sopraggiunge l’araldo ad annunciarle che non può portare con sé il pic-
colo, perché gli Achei hanno deciso di ucciderlo ora, prima della partenza della 
flotta; le ingiunge anche di sopportare la disgrazia senza tentare di resistere 
e senza abbandonarsi ad offese verso i vincitori: altrimenti il corpicino sarà 
per giunta escluso dalla sepoltura. Non avendo scelta, Andromaca si attiene al 
consiglio tremendo; tuttavia pronuncia una rhesis accorata, nella quale effonde 
disperazione, strazio per il distacco e per la sorte della sua creatura, amore ma-
terno frustrato nella maniera più atroce. Le sue parole visualizzano una serie di 
gesti, compiuti sia dal figlio che da lei, delineando nel loro insieme uno schizzo 
pantomimico: il bambino scoppia a piangere e si avvinghia alla madre, come se 
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capisse quello che sta succedendo (vv. 749-751); Andromaca lo abbraccia tene-
ramente, struggendosi all’odore della sua pelle (v. 757 sg.); infine lo bacia sulla 
bocca (v. 763). Resta un dubbio riguardo alla messinscena. L’infante era imper-
sonato da un bambino di quattro-cinque anni, che fosse capace di eseguire le 
istruzioni di regia? Era solo un bambolotto, spupazzato dall’attore impersonan-
te Andromaca, e il suo vagito era prodotto da un doppiatore invisibile? O era 
davvero un infante, maneggiato come un bambolotto? O ci troviamo di fronte 
ad uno dei tanti casi di ‘scenografia verbale’ e tutto era lasciato all’immaginazio-
ne del pubblico, sulla base delle parole pronunciate dal personaggio? Ognuna di 
queste soluzioni presenta margini consistenti di inverosimiglianza. È probabile 
che, nelle varie messinscena del dramma, i registi abbiano optato ora per una 
ora per un’altra. Impossibile indovinare quale sia stata quella prescelta nella 
presentazione originaria all’agone del 415: sarebbe tentativo presuntuoso, dun-
que anche futile.

Sofocle, Filottete, III-IV episodio. Accenni di colluttazione fisica. Primo ac-
cenno (v. 974 sg.): Neottolemo fa l’atto di restituire l’arco a Filottete. Odisseo, 
entrato improvvisamente sulla scena, gli blocca il braccio e gli impedisce di 
farlo. I due gesti avvengono simultaneamente tra primo e secondo emistichio 
del v. 974, in antilabé8.

Secondo accenno (vv. 999-1005): Filottete fa il gesto di avvicinarsi allo stra-
piombo roccioso, per gettarsi in mare; Odisseo ordina l’intervento immediato 
dei suoi uomini, che lo bloccano, tenendolo per le braccia. Tutto ciò si evince 
dal dialogato ed è evidente che gli attori si comportano di conseguenza. Poi il 
dialogo continua senza ulteriori colpi di scena, ma Filottete parla restando in 
questo stato di costrizione fino al v. 1054, quando Odisseo comanda di lasciarlo 
libero.

Terzo accenno (vv. 1254-1258): Odisseo vuole impedire a Neottolemo di tor-
nare da Filottete a restituirgli l’arco, ma non riesce a convincerlo. Passa allora a 
minacciarlo fisicamente: “Non vedi la mia destra che corre all’elsa della spada?”. 
Neottolemo reagisce impavido: “Ma vedrai anche me fare lo stesso, senza indu-
giare un attimo!”. Odisseo desiste prudentemente: “Bene, ti lascio perdere; ma 
andrò a raccontare i fatti a tutto l’esercito, che ti darà la giusta punizione”. I due 
attori sono costretti l’uno dopo l’altro a compiere il gesto di portare la mano 
all’elsa della spada, come per sfoderarla; alla minaccia dell’uno si contrappone il 
gesto di sfida dell’altro; poi il primo dei due fa l’atto di desistenza9.

8 Molti critici sono restii ad ammettere questa sequenza gestuale e tendono ad interpretare nel senso di un 
battibecco puramente decisionale: cfr. la nota ad loc. Pucci 2003, 272 sg.
9 Qualcosa di simile in Aesch., Ag. 1649-1653 (tetrametri trocaici catalettici), ma la sequenza sembra avere 
un carattere di postura coreografica più che di azione vera e propria. Centanni 1995 ha mostrato come, non 
solo in questo caso ma in generale, le battute d’attore in tetrametri trocaici inneschino un vivace movimento 
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Euripide, Oreste, vv. 208-315. Elettra assiste Oreste malato. All’inizio del dram-
ma si vedono sulla scena Elettra, che pronuncia il prologo, e Oreste, addormen-
tato sul suo letto di malato. La malattia è psichica: continue crisi allucinatorie 
nelle quali gli compaiono minacciose le Erinni, proiezione mentale del rimorso 
o, meglio, dell’orrore per il matricidio da lui commesso, per quanto giusto e 
inevitabile fosse stato. Ma la malattia psichica è anche fisica, perché ogni crisi 
allucinatoria lo spossa e si conclude con la caduta in un sonno morboso. Ora 
appunto sta dormendo e continua a dormire per tutta la durata del prologo e 
della parodo. All’inizio del primo episodio, finalmente si risveglia e prende a 
dialogare con la sorella. Ogni battuta dell’uno e dell’altra allude e implica un 
atto di cura di lei verso di lui, in una sequenza che si risolve in una mimesi 
insieme verbale e gestuale dell’assisteza infermieristica prestata da una sorella 
affettuosa a un fratello ridotto in uno stato deplorevole, anche dal punto di 
vista igienico: lo solleva, per metterlo in posizione seduta; gli deterge la bava 
dalla bocca e le secrezioni dagli occhi affaticati; lo sorregge, perché non cada di 
fianco; gli toglie dagli occhi i capelli raggrumati dalla sporcizia; su sua richiesta, 
lo rimette in posizione supina; lo solleva di nuovo, perché il malato desidera 
essere sollevato quando è steso ed essere steso quando è sollevato, non trovan-
do requie; lo fa scendere dal letto e gli fa fare qualche passo per sgranchirgli 
le gambe. Poi Oreste è ripreso dall’allucinazione erinnica: l’attore si esibisce 
nella mimesi del folle in pieno stato confusionale. Elettra cerca a più riprese 
di bloccarlo e calmarlo, ma viene scambiata da lui per un’Erinni che lo voglia 
ghermire. Alla fine Oreste riprende coscienza, obbedisce alla sorella e torna a 
letto, si riaddormenta.

Euripide, Oreste, vv. 1567-1624. Sequestro di persona. Siamo verso la fine del 
dramma, che va assumendo un ritmo sempre più concitato, quasi da film di 
violenza. Oreste e Pilade, penetrati avventurosamente all’interno della reggia, 
hanno scannato Elena e sequestrato Ermione, la figlia di Elena e Menelao. 
Tutto ciò, secondo la norma, è avvenuto fuori scena, appunto all’interno del pa-
lazzo: Coro e pubblico ne sono stati informati prima dall’ascolto di frasi urlate 
all’interno ma che si sentono distintamente anche all’esterno, poi dal racconto 
del servo Frigio, uscito in funzione di exaggelos. Ha inizio poi la trattativa tra 
Menelao e Oreste, che è uscito sul terrazzo della reggia (in termini teatrali, sul 
theologeion), insieme a Pilade ed Ermione, tenuta prigioniera dai due. È questa 
appunto la scena ricca di mimica gestuale: i rapitori tengono la spada vicino al 
collo dell’ostaggio e fanno ripetutamente l’atto di sgozzarla sotto gli occhi del 
padre (e del pubblico), perché Menelao rifiuta di accedere alle loro richieste di 
impunità. La situazione impossibile sarà a breve risolta dall’intervento del deus 
ex machina.

scenico in cui è coinvolto anche il coro.
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Esempi di gestualità pratica metaverbale (terzo tipo)
Eschilo, Coefore, vv. 1048-1064. Oreste in preda ad un accesso di follia. Con-
cluso l’ultimo stasimo, ha inizio l’esodo. L’interno del palazzo, con i cadaveri di 
Clitennestra ed Egisto, è reso visibile al pubblico. Ne esce Oreste, il quale pro-
nuncia di nuovo, ad esecuzione avvenuta, il suo atto di accusa contro coloro che 
ha appena giustiziato ed esibisce come prova dell’antico delitto l’accappatoio 
ancora sporco di sangue, con cui Agamennone era stato a suo tempo intrappo-
lato. È il trionfo della vendetta. Ma, in questo stesso momento, il trionfatore, 
colui che ha spinto la vendetta fino al matricidio, diviene a sua volta il bersaglio 
privilegiato della vendetta. Lo presente, lo sente, e vede le Erinni. È un’alluci-
nazione, un parto della sua coscienza ormai malata, dato che le vede solo lui, 
nessun altro le vede. O forse invece è una teofania reale, anche se esclusiva, dato 
che subito dopo le Erinni si concretizzeranno sulla scena e costituiranno il 
Coro dell’ultima tragedia della trilogia. Comunque, per ora, è una visione solo 
sua, ed egli la descrive a chi non vede, e perciò lo giudica impazzito in conse-
guenza dell’enormità di quanto ha fatto. Oreste inizia a descrivere la visione 
con un grido inarticolato, extra metrum: ἀᾶ. Poi, nel giro di 17 versi, ripartiti tra 
battute sue e battute del Coro, rappresenta il suo incubo. Al termine, fugge via 
precipitosamente, verso Delfi. Dal contenuto e dal dettato risulta evidente che 
l’attore, in questo breve squarcio onirico, deve simulare e mimare la gestualità 
concitata propria di chi sta uscendo di senno, stravede, è posseduto da dèmoni 
maligni.

Eschilo, Eumenidi, vv. 117-142. Incubo delle Erinni e risveglio dal sonno. Dopo 
il v. 63, l’interno del tempio appare al pubblico, che finalmente vede con i pro-
pri occhi la scena appena descritta dalla Profetessa. Dopo il v. 93, Oreste, per 
ordine di Apollo stesso, sfugge alle Erinni addormentate e si avvia verso Ate-
ne. A questo punto compare il fantasma di Clitennestra. È una scena davvero 
singolare: il fantasma visualizza agli occhi del pubblico il sogno delle Erinni; 
meglio, il sogno è rappresentato realisticamente, secondo la superstizione più 
arcaica: il fantasma del defunto è venuto fuori dall’Ade e incombe fisicamente 
sul dormiente, che di conseguenza lo vede in sogno e ascolta le sue parole. Cli-
tennestra esorta le Erinni a svegliarsi al più presto e a riprendere l’inseguimento 
del fuggiasco; le dèe, addormentate profondamente, stentano a risvegliarsi. Le 
battute di Clitennestra descrivono al vivo le reazioni delle Erinni addormen-
tate e sognanti; ma è evidente che il Coro è qui costretto a mimare concreta-
mente i ronfi, i mugolii, i gemiti, i contorcimenti delle dormienti ossessionate 
dall’incubo e indotte a poco a poco a svegliarsi. Ed è questo uno dei pochi casi 
in tutta la tragedia greca nei quali alle informazioni fornite dal testo poetico 
si aggiungono didascalie fuori testo: ‘mugolio’, ‘lamento’, ‘duplice mugolio di 
tono acuto’. A un certo punto le Erinni sognano di essersi già svegliate e di aver 
ripreso la caccia, mentre in realtà dormono ancora; e sotto l’effeto del sogno, 
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pronunciano davvero parole di esortazione reciproca. Ne viene fuori il seguente 
trimetro: “Acchiappa, acchiappa, acchiappa, acchiappa, attenta!”. I tre trimetri 
finali del brano sono anch’essi attribuiti al Coro e suonano così: “Svegliati, e tu 
sveglia lei, ed io te, dormi? Alzati! Scaccia via il sonno, vediamo se c’è del falso 
in questo proemio”.

Sembra probabile che ogni segmento sia pronunciato da un singolo e diverso 
coreuta, mentre il Coro nel suo insieme mima il risveglio progressivo del grup-
po. L’espressione “questo proemio” è à double face: si tratta del sogno, che sarebbe 
preludio al nuovo inseguimento, se Oreste fosse fuggito davvero, ma potrebbe 
essere anche un preludio illusorio, se il sogno fosse stato falso e Oreste stes-
se ancora lì; nel contempo si tratta del pantomimo fonico-gestuale inscenato 
dalle Erinni, che fa oggettivamente da ‘proemio’ alla parodo che sta per essere 
intonata.

Sofocle, Filottete, vv. 730-826. Urla e spasmi di dolore. Filottete cade in preda 
a un accesso acuto della sua malattia, con dolori lancinanti. È una scena di re-
alismo crudo: entrambi gli attori, che impersonano rispettivamente il malato e 
Neottolemo intento ad assisterlo, sono impegnati in una mimica gestuale esa-
gitata. In particolare, quello che impersona Filottete è impegnato anche in una 
mimica fonica, con grida reiterate e guaiti inarticolati, spasmodici, che si espan-
dono fino a colmare la misura di interi versi. Il brano fuoriesce volutamente e 
platealmente dal canone di compostezza gestuale che di solito accompagna il 
dettato tragico; è infranto contestualmente il principio in base al quale il mes-
saggio è integralmente filtrato attraverso la parola, mentre gesto e voce degli 
attori mantengono un ruolo soltanto sussidiario. E questa volta non si tratta di 
pochi versi, ma di un intero episodio.

Sofocle, Edipo a Colono, vv. 833-886. Rissa tra vecchi. Creonte è venuto a Colono 
per convincere Edipo, con le buone o con le cattive, a tornare con lui in Beozia. 
Prima cerca di persuaderlo che è meglio per lui, poi cerca di persuadere i vecchi 
del Coro a lasciarglielo portare via di forza, sostenendo di averne diritto, in quan-
to re di Tebe e capofamiglia della stirpe regale. Quando si rende conto che tanto 
Edipo quanto i vecchi sono irriducibili, passa a vie di fatto. Fa presente di aver 
già sequestrato Ismene nei paraggi del luogo in cui si svolge la scena e di tenerla 
in ostaggio. Si accinge a fare altrettanto con Antigone, in maniera che Edipo, per 
riavere le due figlie, sia costretto a sottomettersi al suo volere. Dà ordine alle sue 
guardie di prenderla e trascinarla via (v. 826 sg.). Si scatena la bagarre: i vecchi 
si frappongono tra Antigone e le guardie, contrastandole fisicamente; entra nella 
mischia anche Creonte, che poi prende a pretesto una maledizione lanciata da 
Edipo per afferrare anche lui e farlo direttamente prigioniero; la baruffa continua 
tra urla e spintoni, finché non arriva sulla scena Teseo stesso, il re di Atene; a que-
sto punto Creonte desiste dal suo atto di forza e la scena torna tranquilla, almeno 
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dal punto di vista gestuale. Tutto ciò è descritto efficacemente dal dialogato, ma 
gli attori sono costretti a una mimica attiva, che segue bensì il dialogato, ma lo 
trascende a livello di spettacolo. Sofocle sottolinea in maniera plateale, con un ar-
tificio metrico-lirico, il carattere insolito della violenza sulla scena: apre e chiude 
il brano con due strofette isolate di undici versi ciascuna, in responsione fra loro: 
vv. 833-843 e 876-886. Il ritmo è agitatamente giambico-docmiaco. Il che signi-
fica poi che il quadretto inaudito risultava agli occhi del pubblico incastonato tra 
due movenze musicali, che lo qualificavano come parentesi pantomimica. 

Si potrebbero fare vari altri esempi sia del secondo sia del terzo tipo, fino a esau-
rire la casistica reperibile nelle trentuno tragedie superstiti. Ma non intendevo 
offrire un repertorio completo, che del resto è stato già redatto da altri10, anche 
se ovviamente non nel quadro della mia concettualizzazione e catalogazione. 
Volevo invece limitarmi a dare una breve esemplificazione di quest’ultima, per 
mostrarne la genesi concreta nei testi. Vorrei però aggiungere qualche parola 
sulla qualità del rapporto che a mio giudizio si deve postulare tra gestualità di 
primo tipo da una parte e gestualità di secondo e terzo tipo dall’altra: non met-
terei in opera un’opposizione ‘regola’ vs ‘eccezione’, quale ha una sua plausibilità 
in grammatica, nonostanti le obiezioni molteplici che le si possono muovere in 
sede di linguistica teorica e storica; ricorrerei piuttosto all’opposizione istituita 
dalle varie teorie moderne dell’istituzione letteraria tra ‘canone’ e ‘infrazione’ o 
‘deviazione’ voluta rispetto al canone, concependo quest’ultima come operazio-
ne artistica coscientemente mirata a ottenere determinati effetti sul piano del 
messaggio e della ricezione.

Obiettare, come in questi ultimi tempi è divenuto vezzo frequente tra gli stu-
diosi del dramma antico, che abbiamo troppo poco della tragedia attica ef-
fettivamente prodotta nel V secolo a.C. per distinguere ‘canone’ e ‘infrazione’, 
non mi sembra pertinente rispetto alla realtà dei testi a nostra disposizione: 
trentuno tragedie intere, tutte più lunghe di mille versi ciascuna, non sono un 
campione troppo ristretto per stabilire linee di tendenza compositive e conce-
zioni poetiche. Non si tratta di redigere una statistica astratta, espressa con una 
frazione che abbia al numeratore il numero delle eccezioni/infrazioni registra-
te e al denominatore il numero delle tragedie disponibili (appunto trentuno). 
Questa sì, che sarebbe una rilevazione insignificante! Si tratta invece di con-
statare come un tipo di gestualità risulti assolutamente dominante all’interno 
di ogni singolo dramma, nonché di tutti i drammi superstiti presi insieme; e 
come tipi di gestualità diversi risultino relativamente rari, e perciò portatori di 
senso teatrale specifico. Tanto più che la teorizzazione conseguente trova poi 
riscontro positivo nelle affermazioni di carattere generale depositate da Aristo-
tele nella Poetica. 

10 Vd. ad es. Di Benedetto e Medda 1997, passim.
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Insistere sull’obiezione che le tragedie in nostro possesso sono troppo poche, 
rispetto a quelle che furono scritte realmente, può anche sembrare ragionevole, 
ma non lo è affatto. Se la stessa obiezione venisse mossa alla storia della lette-
ratura greca nel suo complesso, e venisse per giunta accolta, dovremmo gettare 
alle ortiche tutto (dico: tutto) quanto crediamo di sapere al riguardo, in consi-
derazione del fatto che tutta la letteratura greca superstite è quantitativamente 
poca cosa rispetto a quella che fu effettivamente scritta e che è andata perduta. 
E lo stesso varrebbe per tutte le storie di letterature antiche, medioevali, mo-
derne e, perché no?, contemporanee: certo la letteratura contemporanea non ha 
conosciuto ancora il fenomeno della sparizione massiccia di un’alta quantità di 
opere, ma obiezioni del tutto analoghe, se assunte sine grano salis, potrebbero 
portare allo stesso ‘scetticismo (im)metodico’: quante sono le opere scritte nel 
corso dell’Ottocento e del Novecento restate inedite? e che percentuale delle 
opere effettivamente scritte ed edite è effettivamente conosciuta dagli studiosi? 
non operano anche i contemporaneisti su una selezione molto ristretta, deter-
minata non dalla sparizione di opere, ma dalla loro stessa mole ingovernabile? 
non opera anche in loro un ‘canone’ di tipo ‘classicistico’, sdegnosamente re-
spinto in sede teorica, ma praticato di fatto, per i limiti oggettivi della mente 
umana? È allora evidente che c’è un’unica via: elaborare con giudizio il materia-
le a disposizione, quando appaia verosimilmente rappresentativo del fenomeno 
oggetto di studio.

English abstract
This paper proposes a reflection on the possible gestures that in ancient Greek drama the actor 
was performing on stage, looking for confirmation in the conceptualization of Aristotle’s Poe-
tics. The subject is considered on the basis of arguments put forward by the author in previous 
publications, in which Greek tragedy is not considered as a fictional representations of mythical 
facts and heroic deeds, but it stages problematic dialogues, and hence it represents rational and 
emotional reactions and choices of the heroes to the events, and not a mere staging of the events 
themselves. Given that the gesture of the actor had to be then essentially paralogic, i.e. it had 
to follow the the logos in form of speeches and dialogues performed during the drama, one can 
draw three types of gestures – ‘paraverbal rhetorical gesture’, ‘hypoverbal operational gesture’, 
‘metaverbal practical gesture’ - identifying examples for each type in different scenes from the 
tragedies of Aeschylus, Sophocles, Euripides.
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Il Laocoonte perduto di Sofocle: una ricostruzione per fragmenta 
testuali e iconografici (con una digressione sulle fonti mitografi-
che e letterarie su Laocoonte, precedenti e posteriori alla tragedia 
sofoclea)

Monica Centanni, Chiara Licitra, Marilena Nuzzi, Alessandra Pedersoli

Del Laocoonte di Sofocle ci sono pervenuti sette frammenti da cui è impos-
sibile ricavare una ricostruzione della trama dell’opera. Dall’analisi incrociata 
dei versi superstiti e delle fonti iconografiche ricollegabili al dramma sofocleo 
cerchiamo di ricostruire qualche elemento della trama e alcune scene della tra-
gedia perduta.

I. Fragmenta testuali
L’analisi che qui proponiamo tiene conto delle proposte di lettura dei fram-
menti e di ricostruzione della trama del dramma perduto avanzate da Terzaghi 
1956, Cadoni 1978, Sutton 1984, 68-69, Scafoglio 2006, e contenute nei com-
menti ai frammenti in Radt 1985, 330-334; un’aggiornamento sulla questione è 
ora in Sommerstein 2012. Il punto di riferimento fondamentale sul tema, e non 
solo sotto il profilo archeologico, resta però ancora la minuziosa e intelligente 
analisi delle fonti letterarie e mitografiche proposta da Robert 1881, 193-212.

I frammenti 376 e 377 Radt, che consistono di una sola parola (Fr. 376= 369a 
Phot. Berol. 136, 28 ἀνηλόκισμαι; Fr. 377= Hsch. Κ 1369 Latte καταρράκτης, 
de aquila dictum), risultano di scarsa utilità per la ricostruzione.

I.1. Fr. 370 Radt (Harpocr. VIII, 8 Dind, ad voc.)
Il frammento 370 Radt è in trimetri giambici. I due versi sono citati dal gram-
matico Arpocrazione (II sec. d. C.) nel Lessico dei dieci oratori (8, 8), come passo 
utile a spiegare cosa sia l’ἀγυιεὺς, l’altare che si trova vicino alle porte, costituito 
da una colonna terminante con una punta.

εἶεν δ’ἂν οἱ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς λεγόμενοι ἀγυιεῖς οἱ πρὸ τῶν οἰκιῶν βωμοί,
ὡς σοφοκλῆς μετάγων τὰ Ἀθηναίων ἔθη εἰς Τροίαν φησί·
λάμπει δ᾽ἀγυιεὺς βωμὸς ἀτμίζων πυρὶ
σμύρνης σταλαγμούς, βαρβάρους εὐοσμίας.

Gli altari davanti le case dagli Attici erano chiamati ἀγυιεῖς.
Così dice Sofocle, trasferendo le usanze di Atene a Troia:
Risplende l’altare protettore delle strade che con il fuoco fumiga
gocce di mirra, barbare fragranze.
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Considerato che lo stesso contesto di citazione conferma che un ἀγυιεὺς βωμός 
è un altare posto presso la soglia di una casa, il distico sofocleo fa riferimento a 
un sacrificio fatto dinanzi a un’abitazione. Difficile identificare il personaggio 
a cui possono essere attribuiti questi versi: sulla base dell’interpretazione del 
termine βαρβάρους sono state avanzate diverse proposte. Terzaghi ritiene che 
questi versi siano pronunciati da un ἄγγελος greco, in quanto βαρβάρους avreb-
be un’accezione negativa e un Troiano non avrebbe mai parlato di sé in questi 
termini (Terzaghi 1956, 557). È da notare tuttavia che l’aggettivo βάρβαρος 
non è sempre usato in senso spregiativo. Ad esempio, il termine ricorre con un 
significato autoidentificativo, in Aesch. Pers. 186-187:

πάτραν δ᾽ἔναιον ἡ μὲν Ἑλλάδα
κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον.

A una di abitare la terra dei suoi padri, la Grecia,
era toccato in sorte, all’altra un paese straniero.

I versi sono pronunciati dalla Regina nel primo episodio del dramma eschileo, 
durante il racconto al coro del suo terribile sogno, a proposito delle terre abitate 
da Hellas e Persia. La Regina usa il termine in una accezione oggettiva, in rife-
rimento alla sua stessa patria. Quindi βάρβαρος come ‘orientale’, ‘altro rispetto 
al greco’, e non come ‘barbaro’, tanto più che la Regina definisce le due giovani 
‘congiunte della stessa stirpe’ (κασιγνήτα γένους ταὐτοῦ). Con la stessa valenza 
il termine ricorre ancora in Persiani al verso 255, in riferimento a στρατός, e al 
verso 337, in riferimento a στράτευμα.

Il confronto con l’accezione eschilea consente di leggere il termine in una acce-
zione neutra, nel senso di ‘orientale’; per altro Cadoni sottolinea come l’aggetti-
vo βάρβαρος si riferisca propriamente alle fragranze orientali bruciate sull’altare 
(Cadoni 1978, 50). I versi saranno da riferirsi probabilmente al prologo, e il sa-
crificio sul ἀγυιεὺς βωμός sarà da interpretarsi come un ringraziamento per la 
presunta partenza dei Greci (Pearson 1917, 40-41). Il brano, per altro, potrebbe 
inserirsi in qualsiasi situazione e in qualsiasi fase dello sviluppo drammatico: forse 
nel prologo, nella rhesis di un Messo, o in una descrizione di sacrifici comunque 
celebrati a Troia, ma che potevano essere evocati in qualsiasi punto del dramma.

In conclusione: l’ἀγυιεὺς βωμός è un altare posto presso un edificio – palazzo 
o casa – e lo è in particolare in questo caso, come è garantito dal contesto di 
citazione: pare escluso quindi che la locuzione possa riferirsi a un altare alzato 
nel campo acheo. Quindi la presenza del termine ἀγυιεὺς, in concorso (e non 
in contraddizione) con l’aggettivo βαρβάρους riferito alle fragranze bruciate 
sull’altare, induce a collocare la scena del sacrificio a Troia e a ipotizzare che 
il rito fosse compiuto da un sacerdote troiano. Un’ultima notazione: secondo 
Polluce l’ἀγυιεὺς βωμός, collocato di solito “davanti alla porta”, faceva parte 



Qe 04 • Scene dal mito     |     117     |     isbn 978 88 98260 03 4

M. Centanni, C. Licitra, M. Nuzzi, A. Pedersoli Il laocoonte perduto di Sofocle

dei μέρη θεάτρου, gli elementi scenografici (Pollux, Onom. IV, 123: ἐπὶ δὲ τῆς 
σκηνῆς καὶ ἀγυιεὺς ἔκειτο βωμὸς ὁ πρὸ τῶν θυρῶν).

I.2. Fr 374 Radt (Stob. Flor. XXIX, 38), Fr 375 Radt (Stob. Flor. XXIX, 37)
πόνου μεταλλαχθέντος οἱ πόνοι γλυκεῖς
μόχθου γὰρ οὐδεὶς τοῦ παρελθόντος λόγος

Quando il malanno è passato le sofferenze (sono) dolci.
Infatti, passato il malanno, non se ne fa parola alcuna.

Dobbiamo la conservazione di questi due frammenti alla loro menzione nel 
Florilegium di Giovanni Stobeo: lo scrittore bizantino li riporta, citandoli in or-
dine inverso rispetto alla numerazione Radt, nel capitolo dedicato all’etica, nella 
sezione Περὶ φιλοπονίας καί μελέτης καί ὅτι ἀσύμφορον τό ὀκνεῖν (“Sull’amo-
re per la fatica e sulla pratica, e sul perché è inutile indugiare”), come pertinenti 
a σοφοκλέους Λαοκόωντος. Dato il tono gnomico e confermativo delle due 
sentenze, i due versi potrebbero essere le due battute di una sticomitia: due 
personaggi, dialogando a botta e risposta, si rallegrano dello scampato pericolo. 
Nella ricostruzione proposta da Cadoni le battute sono state collocate imme-
diatamente dopo il Fr. 370, ipotizzando che si possano attribuire a Troiani in 
festa per la supposta partenza dei Greci, e dunque per la presunta conclusione 
della guerra. Questa interpretazione pare più convincente rispetto a quella pro-
posta da Terzaghi, il quale, ancora sulla base di una presunta accezione negativa 
del termine βάρβαρος nel frammento precedente, ambienta tutta la scena in 
campo greco, per cui mette la sticomitia in bocca a Greci, collocandola dopo il 
racconto del Messo (Fr 373).

I.3. Fr 372 Radt (Serv. in Verg. Aen. II, 204)

horum sane draconum [sc. qui Laocoontem petierunt] nomina Sophocles in 
Laocoonte dicit.

Certamente Sofocle nel Laocoonte menziona i nomi di questi serpenti [si intende 
quelli che assalirono Laocoonte].

Nel suo Commentario all ’Eneide, Servio, commentando l’episodio di Laocoonte 
in Aen. II, 212-224), riferisce che nella tragedia di Sofocle erano riportati i 
nomi dei due serpenti: Servio cita come sua fonte i Nostoi di Lisimaco (II o I 
sec. a.C.). Dallo scholium di Tzetzes ad Lycophr. Alex. 344 apprendiamo che se-
condo una tradizione mitografica i nomi dei dragoni erano Πόρκις e Χαρίβοια.

I.3. bis Σ ad Lycophr. Alex. 344
Πόρκις καὶ Χαρίβοια ὀνόματα δρακόντων, οἳ πλεύσαντες ἐκ τῶν Καλυδνῶν 
νήσων ἦλθον εἰς Τροίαν καὶ διέφθειραν τοὺς παῖδας Λαοκόωντος ἐν τῷ τοῦ 
Θυμβραίου Ἀπόλλωνος νεῷ.
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Porkis e Chariboia sono i nomi dei serpenti, che andando per mare dalle isole 
Calidne giunsero a Troia e uccisero i figli di Laocoonte nel tempio di Apollo 
Timbreo.

I.4. Fr 371 Radt (Σ Ve. ad Ar. Ran. 665)
Questa la situazione scenica in cui lo scoliasta cita i versi παρὰ τὰ σοφοκλέους 
ἐκ Λαοκόωντος: Dioniso, travestito da Eracle, in compagnia del servo Xantia 
scende giù nell’Ade per riportare in vita Euripide. Arriva dinnanzi alla casa 
di Plutone e bussa alla porta. Eaco lo riconosce: ha incontrato Eracle in una 
katabasis precedente e intende fargliela pagare perché in quell’occasione l’eroe 
si è portato via Cerbero (sulla possibilità che il riferimento di Aristofane non 
riguardi, genericamente, il mito dell’ultima impresa di Eracle, ma sia un vero 
gioco metateatrale, in riferimento al Piritoo di Crizia, vd. Centanni 1997, 159-
183). Dioniso capisce che la situazione per lui si mette male e per questo ordina 
a Xantia di fingersi Eracle, e gli passa gli attibuti identificativi del personaggio, 
pelle di leone e clava. Xantia si rivela molto furbo: giura di non essere mai ve-
nuto nell’Ade, né di aver rubato niente; anzi, volendo accreditare la sua identità 
e dar prova di onestà, propone a Eaco di mettere alla prova il suo servo (ovvero 
Dioniso), torturandolo. Ma Dioniso-servo afferma di essere immortale. Allora 
Eaco, di fronte a questo gioco delle parti, decide di picchiare entrambi con il 
fine di capire chi è veramente il dio. Percossi, i due negano di provare dolore, 
anzi Dioniso tra un colpo e l’altro recita un giambo di Ipponatte e i versi dal 
Laocoonte di Sofocle:

Πόσειδον, ὃς Αἰγαίου νέμεις
πρῶνας ἢ γλαυκᾶς μέδεις
εὐανέμου λίμνας ἐφ᾽ὑψη-
λαῖς σπιλάδεσσι †στομάτων†.

Poseidone, che regni sui promontori dell’Egeo
e domini sulle acque azzurre
del ben ventilato mare sulle alte
rocce †degli stretti†.

Si tratta di una preghiera in metro lirico rivolta a Poseidone ed è probabile che 
si tratti di un’invocazione del Coro. Il testo presenta diversi problemi che non 
descriviamo qui essendo ininfluenti sulla ricostruzione drammaturgica. Inse-
guendo tenacemente la sua ipotesi di una collocazione dell’azione in campo 
greco (in relazione, come si è visto, all’accezione negativa attribuita al termine 
βαρβάρους del Fr. 370), Terzaghi supponeva che il coro fosse composto da 
Greci (o al più da Troiani fatti schiavi), che pregano il dio affinché li aiuti 
nell’impresa. Al contrario, pare più verosimile che questo brano corale sia da 
attribuire ai Troiani che invocheranno Poseidone a scopo apotropaico, per pla-
carlo: in tal caso la preghiera sarebbe da collocare dopo la morte dei Laocoon-
tidi e dunque verso la fine della tragedia.
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I.5. Fr 373 Radt (= Dion. Hal. Ant. Rom. I, 48, 2)
Il frammento è riportato da Dionigi di Alicarnasso. Dionigi, nel narrare la 
leggenda della fondazione di Roma da parte di Enea, menziona la versione 
di Sofocle e cita 6 versi della tragedia (anche questo frammento presenta vari 
problemi testuali che non tratteremo in questa sede).

σοφοκλῆς μὲν ὁ τραγῳδοποιὸς ἐν Λαοκόωντι δράματι μελλούσης ἁλίσκεσθαι 
τῆς πόλεως πεποίηκε τὸν Αἰνείαν ἀνασκευαζόμενον εἰς τὴν Ἴδην, κελευσθέντα 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς Ἀγχίσου κατὰ τὴν μνήμην ὧν Ἀφροδίτη ἐπέσκηψε καὶ ἀπὸ τῶν 
νεωστὶ γενομένων περὶ τοὺς Λαοκοωντίδας σημείων τὸν μέλλοντα ὄλεθρον 
τῆς πόλεως συντεκμηραμένου. Ἔχει δὲ αὐτῷ τὰ ἰαμβεῖα ἐν ἀγγέλου προσώπῳ 
λεγόμενα ὧδε·

νῦν δ᾽ἐν πύλαισιν Αἰνεας ὁ τῆς θεοῦ
πάρεστ᾽, ἐπ᾽ὤμων πατέρ᾽ ἔχων κεραυνίου
νώτου καταστάζοντα βύσσινον φάρος,
κύκλῳ δὲ πᾶσαν οἰκετῶν παμπληθίαν·
συνοπάζεται δὲ πλῆθός οἱ πόσον δοκεῖς,
οἳ τῆσδ᾽ἐρῶσι τῆς ἀποικίας Φρυγῶν.

Il tragediografo Sofocle nel dramma Laocoonte, mentre la città stava per essere 
presa, ha rappresentato Enea che si rifugia sull’Ida, consigliato dal padre An-
chise che, ricordando quanto Afrodite aveva raccomandato e i presagi accaduti 
da poco alla stirpe di Laocoonte, preconizzava l’imminente rovina della città. Il 
messaggero recita questi versi giambici:

Ora è alle porte Enea, il figlio della dea,
e porta sulle spalle il padre colpito dal fulmine,
con la ferita che gocciola sul mantello di bisso,
in cerchio sta tutta la schiera dei servi;
una moltitudine li accompagna, tanti ne puoi immaginare,
quanti dei Frigi desiderano abbandonare la città.

II contesto della pagina di Dionigi in cui è inserita la citazione dal dramma 
sofocleo è il seguente: Enea fa rifugiare i suoi sul monte Ida, in attesa di tornare 
alle proprie case. Ma presto gli Achei attaccano anche il monte, finché non 
vengono a patti con Enea e i rifugiati: gli Achei si sarebbero presi le piazzeforti 
e avrebbero permesso a Enea e ai suoi di salvarsi prendendo la via del mare. E 
così i Troiani, capeggiati da Enea, decidono di fare: si dirigono, come prima 
tappa, verso la punta della penisola calcidica chiamata Pallene, occupata da 
una popolazione tracia detta Crusea. Secondo Dionigi tra le molte versioni di 
questo episodio è questo il resoconto più credibile.

Tornando al frammento della tragedia, lo storico afferma chiaramente che 
Sofocle colloca la fuga di Enea sull’Ida poco prima della presa della città 
(μελλούσης ἁλίσκεσθαι τῆς πόλεως) e dopo la punizione dei Laocoontidi (ἀπὸ 
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τῶν νεωστὶ γενομένων περὶ τοὺς Λαοκοωντίδας σημείων), che era suonata 
come un monito per Anchise dell’imminente rovina di Troia. Il frammento ri-
portato da Dionigi va con molta probabilità collocato verso la fine del dramma, 
ma non è chiaro a chi fossero rivolte le parole del Messo (a questo riguardo, 
ancora Terzaghi – costretto dalla sua stessa ipotesi di partenza all’ambientazio-
ne del dramma in campo acheo – suppone che si tratti di un Nunzio greco che 
riferisce di quanto accade ai profughi troiani).

II. Ipotesi di una ricostruzione delle scene, della trama, delle personae dramatis 
secondo i frammenti testuali
II.1. Scene del dramma, in base ai frammenti testuali
L’analisi dei cinque frammenti più consistenti che la tradizione ci ha conservato 
come pertinenti al Laocoonte ci induce a ricomporre parzialmente trama secondo 
un ordine diverso rispetto alla numerazione proposta nell’edizione Radt. Secondo 
la sequenza da noi proposta si potrebbero ricostruire quattro scene del perduto 
dramma sofocleo:
Dai Frr. 370, 374, 375: la presunta partenza dei Greci, cui segue la gioia dei Troiani 
in città: si celebrano sacrifici con l’invito a non pensare più alle sofferenze passate.
Dal Fr. 372 e dallo scolio ad Lycophr. 347: il teras dei serpenti marini, Porkis e 
Chariboia, che uccidono i/l figli/o di Laocoonte.
Dal Fr. 371: una preghiera del Coro a Poseidone.
Dal Fr. 373: prima della caduta di Troia, la partenza di Enea con Anchise e i 
Troiani fuggiaschi, dopo la trattativa del monte Ida, con il lasciapassare degli 
Achei.

La sequenza drammaturgica così ricostruita consente di collocare il soggetto 
del dramma sofocleo nell’ultima fase della presa di Troia: dalla falsa partenza 
dei Greci alla fuga di Enea – fuga che, giusta Dionigi, doveva avvenire prima 
della caduta di Troia.

II.2. Personae dramatis e trama
Possiamo dare per certa la presenza di Laocoonte come personaggio che dà il 
nome alla tragedia, ma sulla base dei frammenti testuali non è possibile rico-
struire il suo ruolo. Stando alla testimonianza di Dionigi i presagi nel dramma 
ruotavano περὶ τοὺς Λαοκοωντίδας, da cui si può inferire che nella tragedia 
sofoclea vittime dell’ira divina erano ‘i figli di Laocoonte’, una versione del mito 
seguita poi da pseudo-Apollodoro e Quinto di Smirne. Da notare inoltre che, 
sempre dalla preziosa testimonianza di Dionigi, possiamo ricavare il dato che 
per il suo dramma Sofocle avrebbe adottato la versione secondo cui (a diffe-
renza di quanto avviene ad esempio nella celeberrima versione virgiliana) Enea 
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con molti altri ‘Frigi’ avrebbe lasciato Troia e si sarebbe rifugiato sul monte 
Ida, prima dell’incendio e della rovina della città, proprio a causa del teras dei 
serpenti (ἐπι δὲ τῷ τέρατι δυσφορήσαντες οἱ περὶ τὸν Αἰνείαν ὑπεξῆλθον εἰς 
τὴν Ἴδην).

III. Digressione: le altre versioni del mito

Presentiamo una rassegna commentata delle fonti greche e latine sul mito di 
Laocoonte che in qualche misura possono risultare utili per la ricostruzione 
della trama del perduto dramma sofocleo (una prima versione di questa rasse-
gna è in Aa. Vv. Laocoonte 2006). 

III.1. Arct. Iliou Persis EGF 49 (= Proclo Chrest. 92, 246)
τραπέντες δὲ εἰς εὐφροσύνην εὐωχοῦνται ὡς ἀπηλλαγμένοι τοῦ πολέμου. ἐν 
αὐτῷ δὲ τούτῳ δύο δράκοντες ἐπιφανέντες τόν τε Λαοκόωντα καὶ τόν ἕτερον 
τῶν παίδων διαφθείρουσιν. ἐπι δὲ τῷ τέρατι δυσφορήσαντες οἱ περὶ τὸν Αἰνείαν 
ὑπεξῆλθον εἰς τὴν Ἴδην.

Dandosi alla gioia, (i Troiani) festeggiano come se la guerra fosse finita; nel 
frattempo essendo apparsi due serpenti uccidono Laocoonte e uno dei figli. Di-
nanzi al prodigio, Enea e i suoi, spaventati, si ritirarono sull’Ida.

Arctino (VII sec. a.C.) nell’Iliou Persis colloca l’episodio di Laocoonte nella 
fase immediatamente successiva alla falsa partenza dei Greci. Mentre i Troiani 
si danno alla gioia e festeggiano credendo che la guerra sia finita (τραπέντες 
δὲ εἰς εὐφροσύνην εὐωχοῦνται ὡς ἀπηλλαγμένοι τοῦ πολέμου), due serpenti 
marini uccidono Laocoonte e uno dei figli (τόν τε Λαοκόωντα καὶ τόν ἕτερον 
τῶν παίδων διαφθείρουσιν). L’evento spaventa Enea, che si rifugia con i suoi 
sul monte Ida.

III.2. Bacch. apud Serv. in Verg. Aen. II, 201
Sane Bacchylides de Laocoonte et uxore eius vel de serpentibus a Calydnis insulis 
venientibus atque in homines conversis dicit.

Tratta Bacchilide di Laocoonte e di sua moglie e inoltre dei serpenti che vengono 
dall’isola Calidna e che furono mutati in uomini. 

Stando alla testimonianza di Servio, Bacchilide, in un poema per noi perduto, 
menziona anche la moglie del sacerdote (de Laocoonte et uxore) e specifica che, 
dopo il prodigio, i due serpenti furono mutati in uomini (in homines conversis 
dicit). Secondo parte della critica i nomi propri Porkis e Chariboia, menzionati 
nello scolio ad Lycophr. Alex. 344 sono da collegare in qualche modo a questa 
metamorfosi.
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III.3. Euph. apud Serv. in Verg. Aen. II, 201
Laocoon ut Euphorion dicit post adventum Graecorum sacerdos Neptuni lapidi-
bus occisus est, quia non sacrificiis eorum vetavit adventum. Postea abscedentibus 
Graecis, cum vellent sacrificare Neptuno, Laocoon Thymbraei Apollinis sacerdos 
sorte ductus est, ut solet fieri cum deest sacerdos certus. Hic piaculum commiserat 
ante simulacrum numinis cum Antiopa sua uxore coeundo, et ob hoc inmissis 
draconibus cum suis filiis interemptus est. Historia quidem hoc habet: sed poeta 
interpretatur ad Troianorum excusationem, qui hoc ignorantes decepti sunt. Alii 
dicunt quod post contemptum semel a Laomedonte Neptunum certus eius sacer-
dos apud Troiam non fuit: unde putatur Neptunus etiam inimicus fuisse Troianis, 
et quod illi meruerint, in sacerdote monstrare, quod ipse alibi ostendit dicens “cu-
perem cum vetere ab imo structa meis manibus periurae moenia Troiae”. Quod 
autem ad arcem ierunt serpentes, id est ad templum Minervae, aut [quod] et ipsa 
inimica Troianis fuit, aut signum fuit periturae civitatis.

Come dice Euforione, Laocoonte, sacerdote di Nettuno, dopo l’arrivo dei Greci fu 
lapidato perché non impedì il loro arrivo con sacrifici. In seguito, essendo partiti i 
Greci, volendo sacrificare a Nettuno Laocoonte, sacerdote di Apollo Timbreo, fu 
scelto a sorte, com’è uso fare quando manca il sacerdote ufficiale. Questi aveva com-
messo un sacrilegio, unendosi con sua moglie Antiopa dinanzi alla statua del dio, 
e per questo, mandati i serpenti marini, fu ucciso con i suoi figli. La storia include 
questo dettaglio: ma il poeta la interpreta per giustificare i Troiani che furono tratti 
in inganno perché ignoravano questo dettaglio [il sacrilegio di Laocoonte]. Altri 
dicono che dopo aver subito una volta l’offesa da Laomedonte [antico re di Troia] 
non ci fu mai a Troia un sacerdote ufficiale di Nettuno: perciò si presume che Net-
tuno fosse avverso ai Troiani e che abbia manifestato nel (l’uccisione del) sacerdote 
(scil.: Laocoonte) ciò che si erano meritati, come dimostra il dio stesso dicendo 
“cuperem cum vetere ab imo structa meis manibus periurae moenia Troiae” (Aen. 
V, 810-811). Il fatto poi che i serpenti si diressero verso la rocca, ovvero presso il 
tempio di Minerva, o in quanto anche la dea era avversa ai Troiani, o in quanto era 
un segno dell’imminente rovina della città.

Secondo Euforione Laocoonte, sacerdote di Apollo Timbreo, dopo la falsa par-
tenza degli Achei sarebbe stato chiamato a sostituire il sacerdote di Nettuno/
Poseidone ucciso dai Troiani dieci anni prima, al momento dello sbarco dei 
Greci. Ma i Troiani erano ignari del fatto che Laocoonte si era reso colpevole 
di hybris contro Apollo, poiché aveva compiuto un atto sacrilego unendosi alla 
moglie davanti il simulacro del dio (hic piaculum commiserat ante simulacrum 
numinis cum Antiopa sua uxore coeundo): Apollo avrebbe così punito il suo sacer-
dote, inviandogli contro i due serpenti a uccidere lui e i suoi figli (ob hoc inmissis 
draconibus cum suis filiis interemptus est). Questa dell’erudito poeta di Calcide è 
una fra le diverse motivazioni presenti nelle fonti mitografiche citate da Servio 
che propone una scheda ragionata delle varanti (ma sul prestigio e l’autorevo-
lezza presso Servio di Euforione “garante di una tradizione mitica ufficiale”, si 
vedano le preziose annotazioni di Canetta 2011, in particolare 295-296): altri 
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(alii) confermerebbero invece la versione virgiliana, secondo cui l’episodio dei 
serpenti sarebbe stato la vendetta di Nettuno per un antico sacrilegio commes-
so in precedenza dal re di Troia, Laomedonte.

III.4. ps. Apoll. Epit. V, 16-19
Ἡμέρας δὲ γενομένης ἔρημον οἱ Τρῶες τὸ τῶν Ἑλλήνων στρατόπεδον 
θεασάμενοι καὶ νομίσαντες αὐτοὺς πεφευγέναι, περιχαρέντες εἷλκον τὸν 
ἵππον καὶ παρὰ τοῖς Πριάμου βασιλείοις στήσαντες ἐβουλεύοντο τί χρὴ 
ποιεῖν. Κασάνδρας δὲ λεγούσης ἔνοπλον ἐν αὐτῷ δύναμιν εἶναι, καὶ προσέτι 
Λαοκόωντος τοῦ μάντεως, τοῖς μὲν ἐδόκει κατακαίειν, τοῖς δὲ κατὰ βαράθρων 
ἀφιέναι˙ δόξαν δὲ τοῖς πολλοῖς ἵνα αὐτὸν ἐάσωσι θεῖον ἀνάθημα, τραπέντες ἐπὶ 
θυσίαν εὐωχοῦντο. Ἀπόλλων δὲ αὐτοῖς σημεῖον ἐπιπέμπει˙ δύο γὰρ δράκοντες 
διανηξάμενοι διὰ τὴς θαλάσσης ἐκ τῶν πλησίον νήσων τοὺς Λαοκόωντος υἱοὺς 
κατεσθίουσιν.

Fatto giorno, avendo i Troiani visto che era deserto il campo dei Greci, credendo 
che se ne fossero andati, pieni di gioia trascinavano il cavallo in città e lo collo-
cavano presso la reggia di Priamo, consigliandosi sul da farsi. Cassandra diceva 
che era pieno di guerrieri in armi, e oltre a lei anche l’indovino Laocoonte; allora 
alcuni volevano bruciarlo, altri gettarlo giù da un dirupo; ma molti credevano 
che fosse un’offerta votiva divina, e si misero a fare un sacrificio. Fu allora che 
Apollo mandò loro un segno: due serpenti venuti fuori dal mare dalle isole vici-
ne divorano i figli di Laocoonte. 

La versione che propone l’autore dell’Epitome del testo di Apollodoro è molto 
vicina a quella che sarà la versione di Virgilio. Il mitografo è la prima fonte, 
fra quelle conservate, che introduce la variante secondo cui i Troiani ricevono 
un doppio avvertimento, da parte sia di Cassandra sia di Laocoonte, mentre il 
cavallo è già dentro le mura. Nel testo Laocoonte è presentato come “indovi-
no” anziché come sacerdote (Λαοκόωντος τοῦ μάντεως); è altresì introdotto 
il tema della discussione fra le fazioni dei Troiani che propongono diverse so-
luzioni (τοῖς μὲν ἐδόκει κατακαίειν, τοῖς δὲ κατὰ βαράθρων ἀφιέναι), fino alla 
decisione maggioritaria di considerarlo un dono votivo (δόξαν δὲ τοῖς πολλοῖς 
ἵνα αὐτὸν ἐάσωσι θεῖον ἀνάθημα) e quindi di compiere il sacrificio (τραπέντες 
ἐπὶ θυσίαν εὐωχοῦντο). Poiché Laocoonte si oppone alla decisione dei concit-
tadini, i serpenti marini lo puniscono uccidendo i suoi figli (δύο γὰρ δράκοντες 
[…] τοὺς Λαοκόωντος υἱοὺς κατεσθίουσιν).

III.5. Hyg. Fab. CXXXV 
Laocoon Acoetis filius Anchisae frater Apollinis sacerdos contra voluntatem 
Apollinis cum uxorem duxisset atque liberos procreasset, sorte ductus ut sacrum 
faceret Neptuno ad litus. Apollo occasione data a Tenedo per fluctus maris draco-
nes misit duos qui filios eius Antiphantem et Thymbraeum necarent, quibus La-
ocoon cum auxilium ferre vellet ipsum quoque nexum necaverunt. Quod Phryges 
idcirco factum putarunt quod Laocoon hastam in equum Troianum miserit. 
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Laocoonte, figlio di Acete e fratello di Anchise, sacerdote di Apollo, essendosi 
unito alla moglie e avendo generato figli contro la volontà di Apollo, fu scelto 
in sorte per sacrificare a Nettuno sulla spiaggia. Apollo, colta l’occasione, mandò 
due serpenti da Tenedo attraverso i flutti del mare, che uccidessero i suoi figli 
Antifante e Timbreo; e Laocoonte andando in loro soccorso, fu avvinghiato 
insieme a quelli e fu ucciso. I Troiani ritennero che causa di questo fosse il fatto 
che Laocoonte aveva scagliato l’asta contro il cavallo troiano.

Secondo il mitografo, Laocoonte è sacerdote di Apollo (come in Euforione), 
ma è anche presentato come fratello di Anchise. Ancora come nella versio-
ne riportata da Servio, il sacerdote si era macchiato di hybris unendosi con la 
moglie e procreando dei figli: quindi, a differenza della versione di Euforione, 
secondo Igino il sacrilegio non sarebbe consistito nell’unione sessuale avvenu-
ta nel tempio del dio, ma nel fatto che Laocoonte aveva procreato contro la 
volontà di Apollo (contra voluntatem Apollinis cum uxorem duxisset atque liberos 
procreasset). Apollo approfitta dell’occasione del sacrificio sulla spiaggia al dio 
Nettuno (occasione data), per punire il suo sacerdote che non aveva rispettato 
il divieto: per ciò manda i due serpenti marini a uccidere i figli (dracones misit 
duos qui filios eius Antiphantem et Thymbraeum necarent). Notevole è che Igino 
chiarisca che la colpa di Laocoonte è del tutto slegata dalla storia del cavallo: 
sono i Troiani che, non conoscendo la colpa di Laocoonte e quindi la ragione 
della punizione divina (come già Euforione apud Servio: poeta interpretatur ad 
Troianorum excusationem, qui hoc ignorantes decepti sunt) attribuiscono la puni-
zione all’opposizione di Laocoonte all’entrata del cavallo in città, che in Igino 
diventa, come in Virgilio, il colpo di asta contro il cavallo di legno. 

III.6. Verg. Aen. II, 212-227
[…] illi agmine certo
Laocoonta petunt; et primum parva duorum
corpora natorum serpens amplexus uterque
implicat et miseros morsu depascitur artus;
post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem
corripiunt spirisque ligant ingentibus; et iam
bis medium amplexi, bis collo squamea circum
terga dati superant capite et cervicibus altis.
Ille simul manibus tendit divellere nodos
perfusus sanie uittas atroque veneno,
clamores simul horrendos ad sidera tollit:
qualis mugitus, fugit cum saucius aram
taurus et incertam excussit cervice securim.
At gemini lapsu delubra ad summa dracones
effugiunt saevaeque petunt Tritonidis arcem
sub pedibus deae clipeique sub orbe teguntur.
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[…] Quelli sicuri si indirizzano all’attacco,
puntando su Laocoonte; dapprima i piccoli corpi
dei due figli entrambi i serpenti avvinghiando,
stritolano e attaccano a morsi le misere membra;
poi lui stesso che accorre in aiuto con in mano l’asta
afferrano nelle spire immense; e già
due volte si avvolgono intorno alla sua vita, due volte circondatogli il collo
con il dorso di scaglie, gli incombono sul capo rizzando sopra di lui alte le teste.
Subito lui tenta con le mani di sciogliere le spire,
e le bende sono tutte macchiate di bava e di nero veleno
e intanto alza alle stelle terribili grida: come muggiti,
quando un toro ferito sfugge l’altare e scuote dal capo la scure incerta.
Allora i due serpenti si ritirano strisciando, verso i templi in alto
nella rocca della fiera Tritonide,
e ai piedi della dea, sotto lo scudo, si acquattano.

La versione del mito che Virgilio propone nell’Eneide è la più nota e fortunata, 
anche dal punto di vista iconografico: l’episodio di Laocoonte è all’interno 
del II libro del poema, nel corso del racconto che, su invito di Didone, Enea 
propone della fine di Troia. Rispetto al passo citato sopra, Virgilio presenta 
Laocoonte già prima, quando dopo la visione dei Troiani del dono votivo e la 
discussione sul suo significato e la sua destinazione in preda a febbrile agita-
zione, si avventa giù dalla rocca di Ilio (Laocoon ardens summa decurrit ab arce, 
Aen. II, 41) ad ammonire i Troiani e scaglia contro il ventre del cavallo di le-
gno la sua asta, senza riuscire, nonostante l’evidenza dell’effetto sonoro che la 
lancia percuotendo la cavità vuota restituisce (uteroque recusso | insonuere cavae 
gemitumque dedere cavernae, Aen. II 52-53) a provare agli accecati concittadini 
la vera natura dell’ordigno. Coerentemente con le altre fonti mitografiche, ma 
senza indulgere alle spiegazioni che ricaviamo proprio dal commento di Servio 
a questi versi, Virgilio presenta Laocoonte come “tratto a sorte come sacerdote 
di Nettuno” (Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos, Aen. II 201). La riduzione a 
un accenno della storia del sorteggio e l’omissione del ruolo di Laocoonte come 
sacerdote di Apollo, consente al poeta di superare la contraddizione mitografi-
ca di un intervento del dio di Delfi, schierato al fianco dei Troiani, che risulterà 
decisivo per la disfatta della città. Ciò che interessa a Virgilio è un altro aspetto 
del mito: l’enfasi data all’episodio nell’Eneide, ha il senso di presentare Lao-
coonte come una vittima sacrificale, la cui morte provocherà bensì la caduta 
di Troia, ma con essa anche l’avvio delle vicende che porteranno alla rinascita 
di Troia in Roma. Va da sé che nel poema che ha al centro la figura di Enea, 
Virgilio è costretto a imporre al mito di Laocoonte una significativa modifica: 
rispetto alla versione del mito ricostruibile dal frammento del Laocoonte di So-
focle riportato da Dionigi di Alicarnasso e da Euforione apud Servio, l’Enea 
di Virgilio, non si sottrae con la fuga sull’Ida all’ultima fase della distruzione 
di Troia, spaventato dal segno divino della morte di Laocoonte. Enea è in città 
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durante la terribile notte della catastrofe ed è preavvertito in sogno di quanto 
sta per accadere dal fantasma di Ettore (Aen. II, 268 sgg.) che lo incita a fuggi-
re dalla città ormai perduta, lasciando al nemico le mura di Troia, ma portando 
altrove i Penati e il fuoco sacro di Vesta:

‘Heu fuge, nate dea, teque his – ait – eripe flammis.
Hostis habet muros, ruit alto a culmine Troia.
sat patriae Priamoque datum: si Pergama dextra
defendi possent, etiam hac defensa fuissent.
Sacra suosque tibi commendat Troia penatis;
hos cape fatorum comites, his moenia quaere
magna pererrato statues quae denique ponto.’
Sic ait et manibus vittas Vestamque potentem
aeternumque adytis effert penetralibus ignem.
(Verg. Aen. II, 289-297)

Ma neppure dopo il monito e la promessa di Ettore, Enea si dà alla fuga; anzi, 
alla vista della città ormai preda degli Achei, nell’esaltazione eroica dell’ultima 
battaglia, sembra dimenticare il preciso mandato del fantasma comparsogli in 
sogno (furor iraque mentem praecipitat | pulchrumque mori succurrit in armis, Aen. 
II, 316-317). Enea perciò partecipa attivamente alla resistenza (Aen. II, 318 
sggs.): in prima fila è lui stesso a esortare i compagni e i concittadini a resistere 
fino alla morte (moriamur et in media arma ruamus | una salus victis nullam spe-
rare salutem, Aen. II, 353-357). Neppure l’apparizione di Venere convince l’eroe 
a desistere dall’inutile prova di valore: Enea non cede, ma rilancia l’ultima 
strenua e disperata difesa della città, finché non arriverà il segnale del tuono e 
del fulmine divino a convincere Anchise, e a seguire lo stesso Enea, a fuggire 
dalla città ormai perduta, indicando la via (Aen. II, 692-704). In sostanza, nella 
costruzione del profilo eroico del suo protagonista, Virgilio deve espungere la 
fuga preventiva di Enea dalla città e il debito che, nelle versioni mitografiche 
attestate da Sofocle e da Euforione, lega la salvezza di “Enea e dei suoi” allo 
spavento suscitato dalla morte di Laocoonte. È quel che ci segnala lo stesso 
Servio in una annotazione preziosa, commentando così l’inizio dell’episodio 
dei serpenti:

Et notandum, quia ut supra diximus agi, ne videatur vel Troia cessisse viribus, 
vel Aeneas voluntate fugisse.
(Serv. ad Aen. II, 199)

In questo senso è significativo anche che Virgilio, pur dando rilievo poetico ec-
cezionale all’episodio della morte del sacerdote, obliteri il dettaglio della stretta 
parentela che lega Laocoonte a Enea, mediante Anchise fratello dello stesso 
Laocoonte.
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III.7. Petr. Satyricon 89, 18-52
[…] Namque Neptuno sacer
crinem solutus omne Laocoon replet
clamore vulgus. Mox reducta cuspide
uterum notavit, fata sed tardant manus,
ictusque resilit et dolis addit fidem.
Iterum tamen confirmat invalidam manum
altaque bipenni latera pertemptat. Fremit
captiva pubes intus, et dum murmurat,
roborea moles spirat alieno metu.
Ibat iuventus capta, dum Troiam capit,
bellumque totum fraude ducebat nova.
Ecce alia monstra […]
Respicimus: angues orbibus geminis ferunt
ad saxa fluctus, tumida quorum pectora
rates ut altae lateribus spumas agunt.
[…]
Stupuere mentes. Infulis stabant sacri
Phrygioque cultu gemina nati pignora
Lauconte. Quos repente tergoribus ligant
angues corusci. Parvulas illi manus
ad ora referunt, neuter auxilio sibi,
uterque fratri; transtulit pietas vices
morsque ipsa miseros mutuo perdit metu.
Accumulat ecce liberum funus parens,
infirmus auxiliator. Invadunt virum
iam morte pasti membraque ad terram trahunt.
Iacet sacerdos inter aras victima
terramque plangit. […]

[...] Il sacerdote di Nettuno
Laocoonte, coi capelli scarmigliati, urla
in tra la folla. Poi, con lancia in resta,
il ventre saggia, ma il fato rallenta la mano,
il colpo rimbalza e l’inganno vieppiù accredita.
Riprova e con l’ascia nella debole mano
i fianchi offende.
Chiusi dentro fremono i guerrieri e fremono
pur le assi di legno dell’altrui affanno.
Presi là dentro i giovin guerrieri a prendere Troia
vanno, a chiuder la lunga guerra con l’ultimo inganno.
Ma ecco altri prodigi!
Vediamo due serpi che si torcono
contro gli scogli, disnodandosi,
tra i flutti ergendo entrambi il petto
alzando alte, al flianchi, onde di schiuma.
[…]
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Stupefatti restiamo. Tra i sacri paramenti
in abiti frigi stavano i gemelli
di Laocoonte. Ed ecco! le serpi corrusche
li avvinghiano, e quelli porgono
le piccole mani alle fauci, null’altro ausilio
se non l’uno nell’altro avendo: tremano l’un per l’altro
e l’un per l’altro, con mutuo terrore, alla morte cedono.
Ed ecco il padre aggiungersi alla morte dei figli,
inefficace aiuto. Sull’uomo si avventano,
pur sazi di morte, e lo abbattono a terra.
Non la vittima ma il sacerdote giace tra le are
e preme la terra.

Eumolpo, che dichiara di voler descrivere e spiegare a suon di versi il soggetto 
di una tabula quae Troiae halosin ostendit, si esibisce in una ekphrasis del dipinto, 
che risulta una parafrasi dai toni altisonanti e retorici del testo virgiliano.

III.8. Quint. Smyrn. Posthomerica XII, 444-457; 472-480
Λαοκόων δ᾽ἔτ᾽ἔμιμνεν ἐποτρύνων ἑτάροισιν
ἵππον ἀμαλδῦναι μαλερῷ πυρί. τοὶ δέ οἱ οὔτι
πείθοντ᾽, ἀθανάτων γὰρ ὑποτρομέεσκον ὁμοκλήν.
τῷ δ᾽ἔπι κύντερον ἄλλο θεὰ μεγάθυμος Ἀθήνη
δυστήνοις τεκέεσσιν ἐμήδετο Λαοκόωντος.
δὴ γάρ που πέλεν ἄντρον ὑπὸ στυφελώδεϊ πέτρῃ
ἠερόεν, θνητοῖσιν ἀνέμβατον, ᾧ ἔνι θῆρες
σμερδαλέοι ναίεσκον ἔτ᾽οὐλομένοιο γενέθλης
Τυφῶνος νήσοιο κατὰ πτύχας, ἥν τε Καλύδνην 
λαοὶ ἐπικλείουσιν ἔσω ἁλὸς ἀντία Τροίης.
ἔνθεν ἀναστήσασα βίην καλέεσκε δρακόντων
ἐς Τροίην. οἱ δ᾽αἶψα θεῆς ὕπο κινηθέντες
νῆσον ὅλην ἐτίναξαν. ἐπεσμαράγησε δὲ πόντος
νισσομένων, καὶ κῦμα διΐστατο. […]
[…] ἔλειπτο δὲ μοῦνος ἄπωθεν
Λαοκόων ἅμα παισί. πέδησε γὰρ οὐλομένη Κὴρ
καὶ θεός. οἱ δὲ οἱ υἷας ὑποτρομέοντας ὄλεθρον
ἀμφοτέρους ὀλοῇσιν ἀνηρείψαντο γένυσσι
πατρὶ φίλῳ ὀρέγοντας ἑὰς χέρας. οὐδ᾽ὅ γ᾽ἀμύνειν
ἔσθενεν. ἀμφὶ δὲ Τρῶες ἀπόπροθεν εἰσορόωντες
κλαῖον ὑπὸ κραδίῃσι τεθηπότες. οἱ δ᾽ἄρ᾽Ἀθήνης
προφρονέως τελέσαντες ἀπεχθέα Τρωσὶν ἐφετμὴν
ἄμφω ἀϊστώθησαν ὑπὸ χθόνα […].

Ma Laocoonte ancora insiste nell’esortare i compagni
a distruggere col fuoco violento il cavallo; ma quelli non
gli obbediscono perché temono la ritorsione degli dèi immortali.
Un altro più grave male, intanto, la dea, la magnanima Atena,
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medita contro i poveri figli di Laocoonte.
C’era un antro lì vicino sotto un’aspra roccia,
oscuro, non frequentato da uomini, nel quale fiere
orrende ancora abitano della stirpe rovinosa
di Tifone, tra i recessi dell’isola che Calidna
le genti chiamano nel mare davanti a Troia.
Di qui [la dea] si alza e eccita a gran voce la violenza dei serpenti
contro Troia; e quelli subito, mossi dalla dea,
fanno tremare l’isola intera: risuona il mare,
mentre essi si affrettano e i flutti si aprono.
[…]
Rimane solo in disparte
Laocoonte insieme ai suoi figli; la Chera funesta
e la dea lo tengono bloccato. Ed ecco che quelli
si avvinghiano con le funeste fauci ai due figli,
che tendono le braccia verso il loro padre; ma questo non sa come aiutarli,
non può. I Troiani assistono da lontano
e piangono atterriti nel cuore. E i serpenti,
compiuto l’odioso ordine di Atena contro i Troiani,
entrambi spariscono sotto terra.

Nel poema di Quinto di Smirne, la punizione contro Laocoonte che propone-
va ai Troiani di bruciare il cavallo è opera di Atena: la dea compare sull’isola 
Calidna (cfr. Bacchilide III.2) per scatenare i mostri marini contro i Troiani. 
In questa versione muoiono soltanto i figli di Laocoonte, il quale per suo conto 
non è presentato come sacerdote, e non ha alcuna responsabilità se non quella 
di aver messo giustamente in guardia i suoi concittadini dal dono funesto degli 
Achei.

Nella recente letteratura critica (Bruno 2011; Cadario 2011), la disamina delle 
fonti mitografiche sulla storia di Laocoonte ha messo in ordine le diverse ac-
cezioni mitiche ed evidenziato le divergenze più significative nella tradizione, 
con particolare attenzione alle ragioni dell’assalto dei serpenti. Nella tradizio-
ne greco-ellenistica (Bacchilide, probabilmente Sofocle, Euforione, Nicandro) 
prevale l’idea della colpevolezza del sacerdote troiano, e si insiste sul sacrilegio 
compiuto presso l’altare del dio; nella tradizione romana (in primis Virgilio, 
poi Petronio) emerge l’accezione opposta: Laocoonte vittima innocente, pu-
nito perché oppostosi all’ingresso del cavallo a Troia. Come è stato suggeri-
to, la scelta di questa versione poteva essere dovuto a ragioni di “opportunità 
‘politica’ in età augustea”: escludere Apollo dal racconto mitico perché troppo 
coinvolto nella fine del sacerdote e allo stesso tempo ricordare il sacrificio tra i 
diversi presagi che portarono alla caduta di Ilio e alla salvezza di Enea (Cadario 
2011, 15).
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IV. Fragmenta iconografici
L’iconografia di Laocoonte, prima della nuova fase di fortuna che consegue alla 
versione virgiliana, è molto rarefatta. Le più antiche rappresentazioni di Lao-
coonte si trovano su due vasi apuli, datati tra il terzo quarto del V e il primo del 
IV secolo. I due vasi sono attribuiti l’uno al ‘Pittore di Pisticci’, l’altro al ‘Pittore 
dell’Ilioupersis’ (sui due artisti si veda una breve scheda in Stenico 1965, Steni-
co 1961 e in Denoyelle, Iozzo 2009).

Entrambi gli artisti fanno riferimento alla prima officina apula (425 a.C. ca) ed è assai 
probabile che il centro di questa produzione protoapula sia stata Taranto. All’interno 
dell’officina si identificano generalmente due gruppi: A (protolucano) e B (protoapulo). 
Del gruppo A appartiene il ‘Pittore di Pisticci’, forse un attico immigrato in Lucania, 
oppure educato presso la bottega di Polignoto di Taso (o un artista a lui molto vicino). 
La sua produzione, di gusto squisitamente attico, si circoscrive attorno al 440-430 a.C.; 
la sua produzione, la prima a figure rosse, è costituita da vasi a cratere e a campana. So-
litamente sul lato A il ‘Pittore di Pisticci’ rappresenta scene di inseguimento o partenze 
di guerrieri; sul lato B ricorre spesso il motivo dei tre giovani ammantati.

Al gruppo B è riconducibile la personalità del ‘Pittore di Sisifo’ (425-400 a.C.), che 
prende il nome dal cratere di Monaco, datato al 420 a.C., che meglio rappresenta il 
suo stile. Da questa sua produzione trae origine la corrente monumentale della cera-
mografia apula che ha in repertorio soprattutto vasi di grandi dimensioni (crateri a 
volute, anfore e loutrophoroi); a questa appartiene anche il ‘Pittore dell’Ilioupersis’ attivo 
soprattutto nel primo quarto del IV secolo a.C. Questo stile monumentale si caratte-
rizza per le teste piuttosto grandi, curve leggermente in avanti, anatomia corretta e volti 
piacevoli, visti di prospetto e di tre quarti; il disegno del panneggio scorrevole, ampio ed 
elaborato, e risente dell’eco della scultura.

Da sinistra a destra: una statua del dio Apollo (identificabile dagli attributi, dal piedi-
stallo e per la posa), di profilo, come kouros, con due serpenti avvinghiati sulle gambe e 
sulle spalle; ai piedi della statua i resti dilaniati di un giovinetto: un brandello di busto 
con la testa attaccata, un braccio, un polpaccio con il piede. A seguire: una donna con 
atteggiamento impetuoso incede verso la statua, brandendo una scure impugnata con 
entrambe le mani alzate sopra la testa. Ancora a seguire: due figure maschili. Il perso-
naggio subito dietro la donna, barbato, con la mano sinistra trattiene il peplo sul busto 
nudo, e porta la mano destra, alla testa: rispetto alla violenta dinamicità e alla foga del 
personaggio femminile, il suo atteggiamento, che pure nel codice posturale è segno ine-
quivoco di disperazione e dolore, è più contenuto e composto. La seconda figura ma-
schile, completamente nuda, con gli stessi attribuiti della statua, è identificabile con lo 
stesso dio Apollo in forma di “dio vivente” (De Cesare 1997, 94). Il dio sarebbe dunque 
presente nella raffigurazione sia come statua di culto, che come attore del dramma, o 
comunque come personificazione della divinità a cui il tempio è dedicato. L’immagine 
di culto rappresenta Apollo Thymbraios (Lambrinudakis 1984, 217), reso di profilo, 
secondo il canone del kouros, su una base, con un ramo di alloro nella sinistra e un 
arco nella destra e all’estremità opposta, il dio vivente è proposto con gli stessi attributi 
mentre assiste immobile alla violenza dell’azione contro il suo agalma. Apollo, anche 
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se posto sullo stesso piano dei personaggi umani, si contraddistingue per un atteggia-
mento di distaccata fermezza. Sul vaso di Basilea si rimanda alla bibliografia specifica.

Fin dalla prima pubblicazione del reperto (Sechan 1926, 161), la scena è stata 
messa in connessione con il Laocoonte di Sofocle, anche sulla base del confronto 
con i frammenti Jatta, di cui al paragrafo seguente. Il personaggio maschile im-
mediatamente dietro la donna sarebbe identificabile con Laocoonte; la scena è 
interpretabile come il momento in cui Antiopa, moglie di Laocoonte (il nome 
è citato da Euforione), si scaglia contro la statua del dio Apollo responsabile 
della morte del/i figlio/i.

Da sinistra a destra: una figura femminile con chitone dorico tiene un arco nella mano 
sinistra; dalla posa e dagli attributi è identificabile come Artemide. Accanto, una figura 
maschile, frontale: nuda, con il lembo di un mantello appoggiato al braccio destro, 
un altro lembo trattenuto con la mano sinistra; grazie all’arbusto di alloro impugnato 
nella mano destra è identificabile con il dio Apollo in persona. Al centro della scena, 
una figura maschile in piedi, di profilo, su un basamento, è avvinta da due serpenti. A 
terra, accanto a un tripode sono gli arti inferiori di un corpo umano (due polpacci con 
i piedi attaccati: pare di riconoscere un piede destro e un piede sinistro). A destra, oltre 
un tripode, una donna incede con atteggiamento irruente, vestita con un peplo molto 
panneggiato ma trasparente sul busto, levando le braccia in alto. Dietro la donna si 
intravede il frammento di un altro elemento. Sul vaso Jatta si rimanda alla bibliografia 
specifica.

Storia di Laocoonte: cratere a campana lucano attribuito al Pittore di Pisticci, ca 430 a.C. Basilea, Antikenmu-
seum-Sammlung Ludwig LU 70
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Risulta molto interessante recuperare la lettura della scena così come fu pre-
sentata al momento della sua prima pubblicazione. Si tratta, come si vedrà, di 
una lettura tanto intelligente e aggiornata rispetto alla letteratura critica del 
tempo, quanto errata per quanto riguarda l’identificazione della figura di profi-
lo e il gesto della figura femminile: intelligenza ed errore, intrecciati nella stessa 
lettura, ci propongono una notevole lezione metodologica riguardo alla cautela 
da adottare nelle ricostruzioni di scene frammentarie, in assenza di riscontri 
iconografici omogenei.

Michele Jatta, che rinvenne i cinque frammenti presso una tomba in località 
Ceglie del Campo vicino Bari, nel contributo del 1899 in cui pubblicava per la 
prima volta il reperto, propose la connessione della scena rappresentata con il 
testo della tragedia sofoclea, basandosi soprattutto sulla ricostruzione del La-
ocoonte di Robert 1881 e sulle fonti mitografiche chiamate in causa in Bild 
und Lied. Jatta, che non poteva disporre del confronto con il vaso di Basilea 
(pubblicato molti decenni dopo), interpreta così la scena. L’ambiente è il san-
tuario di Apollo Timbreo, semantizzato dal tripode e dalle presenze di Apollo 
e Artemide, riconoscibili dagli attributi. Al centro “sopra un gradino forse di 
un altare” uno dei figli di Laocoonte, “nella mano sostiene una coppa, nella si-
nistra un oggetto che non si può più decifrare”. “L’atteggiamento del giovinetto 
è freddo, quasi statuario”; “come una statua, diritto, immobile”, scrive Jatta: il 
giovane apparirebbe dunque impietrito per la paura, poiché è avvinto dai due 
serpenti che stanno per divorarlo e che già hanno sbranato il fratello, i cui resti 
si trovano ai piedi del basamento ( Jatta 1888, 196, 200).

Notevole è la lettura dell’immagine compiuta sul reperto frammentario il qua-
le, senza il raffronto con la scena rappresentata sul vaso di Basilea, risultava 
essere allora un unicum iconografico ( Jatta 1888, 200). Jatta cerca nella scena 
entrambi i figli di Laocoonte e, vedendo correttamente che i resti umani appar-
tengono a un solo corpo, identifica la figura stante di profilo (nella mano della 
quale non è leggibile l’attributo dell’arco) come uno dei due figli, anziché come 
la statua del dio. In altre parole – condizionato dalla versione prevalente che 
unisce nella stessa sorte i ‘Laocoontidi’ (la versione virgiliana, ma non solo: vedi 
anche Euforione, pseudo-Apollodoro, Igino, Quinto di Smirne), l’archeologo 
collezionista descrive la statua di Apollo come “uno dei figli di Laocoonte” e 
spiega la sua impassibilità con il fatto che il giovane sarebbe stato impietrito dal 
terrore, pur ammettendo che “è certamente un problema per chi interpreta […] 
la spiegazione dell’immobilità del giovinetto” ( Jatta 1888, 200).

A destra del tripode il personaggio femminile è identificato con Antiopa che si 
slancia “in preda alla disperazione verso i figli” ( Jatta 1888, 196). Nel ricostruire 
l’intera scena, Jatta ipotizza (felicemente) che fosse rappresentato pure Lao-
coonte, e lo colloca giustamente “appresso alla donna”: ben vede pertanto che, 
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nella versione del mito raffigurata su questo vaso, il sacerdote non è coinvolto 
nell’aggressione dei serpenti. La mancanza del confronto con il vaso di Basilea 
non permette però a Jatta di riconoscere nel piccolo frammento curvilineo, a 
sinistra rispetto alla linea di frattura, una parte del ginocchio di Laocoonte, rap-
presentato nell’atto di incedere dietro ad Antiopa. Comunque sia, il fatto che 
il sacerdote non sia vittima dell’aggressione dei serpenti è considerato da Jatta 
come una conferma che l’immagine è collegabile alla versione del mito ripor-
tata dallo scolio a Licofrone e nell’epitome dello pseudo-Apollodoro. Quanto 
alla stessa Antiopa, Jatta vede che “la madre dei fanciulli […] accorre verso 
i figli, con le mani sui capelli, solito atteggiamento di dolore e disperazione” 
( Jatta 1888, 196): nel vaso di Basilea si vedrà che c’è bensì un personaggio in 
scena che porta una mano alla testa, ma si tratta di Laocoonte e il gesto di di-
sperazione è da attribuire al sacerdote, non ad Antiopa. In realtà nel vaso Jatta 
la donna alzava bensì le braccia, ma per impugnare l’arma con cui aggredire la 
statua del dio, come si evince chiaramente dal confronto tra la figura e la posa 
della figura femminile con quella del vaso di Basilea, perfettamente sovrap-
ponibile, in cui la donna brandisce alta sul capo l’ascia bipenne contro Apollo.

Storia di Laocoonte: cratere (fr.) attribuito a un artista vicino al Pittore dell’Ilioupersis, da Ceglie del Campo, 
ca 375 a.C. Ruvo di Puglia, Museo Jatta.
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La postura della donna, con la sua gestualità ricca di pathos, è tipica nelle scene 
di aggressione femminile: la stessa posa assume Clitemnestra che uccide Cas-
sandra, come nella kylix attribuita al Pittore di Marlay (V sec. a.C., Berlino); o 
ancora Clitemnestra che accorre in difesa di Egisto, avventandosi con la doppia 
ascia in mano contro Oreste, nel cratere a calice di fabbrica ateniese, attribuito 
al pittore di Dokimasia (500-450, Boston); o in una oinochoe apula conservata a 
Bari (fine IV sec. a.C.). E non sarà casuale che in tutte queste raffigurazioni di 
aggressione, la figura femminile impugni un’ascia bipenne: se l’arma impugnata 
dall’Antiopa del Laocoonte, dato che la scena si svolge nel tempio di Apollo, fa 
pensare a un oggetto rituale, l’ascia di Clitemnestra sarà invece forse da consi-
derarsi come un’arma impropria, un oggetto domestico, il primo capitatole sot-
to mano e che ha potuto afferrare, mentre assale Cassandra, o si scaglia contro 
Oreste in difesa di Egisto.

La presenza della statua del dio è stata letta come una prova de “l’influsso di 
scenografie teatrali”, che “doveva giocare un ruolo importante nell’inserimento 
di idoli nell’ambito di scene drammatiche” (De Cesare 1997, 215). La doppia 
presenza di Apollo, come figura accanto al suo agalma, non porta però necessa-
riamente a sposare l’ipotesi di una presenza scenica del dio, ma potrebbe essere 
ascrivibile alla convenzione, di cui esistono svariati esempi, che porta l’artista 
a evidenziare l’ambito di un tempio o di un santuario non solo mediante la 
presenza di attributi propri della divinità (in questo caso l’alloro, il tripode), ma 
anche con la raffigurazione della stessa divinità a cui il luogo sacro è dedicato 
(si veda, in questo stesso volume, il saggio di Giulia Bordignon). A sostegno di 
una possibile fonte teatrale può essere però invocata la dinamicità della rappre-
sentazione: i due pittori rappresentano la medesima scena, cogliendo l’azione 
in fieri, nella fase di massima punta patetica che coincide con l’atto di Antiopa 
che si scaglia furente contro il simulacro del dio assassino del/i suo/i figlio/i.
V. Una nuova ricostruzione del Laocoonte di Sofocle

(da sin. a des.) Morte di Egisto: cratere a calice attico attribuito al Pittore della Dokimasia, ca 480 a.C. Boston, 
Museum of Fine Arts 63.1246; Morte di Cassandra: kylix attica attribuita al Pittore di Marlay, da Spina, ca 450 
a.C. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2482 (T 264 VT); Clitemnestra interviene contro Oreste, in difesa 
di Egisto: oinochoe apula attribuita al Pittore del Vento, da Canosa, ca 320 a.C. Paris, Musée du Louvre K 320.
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Nei due reperti vascolari conservati a Basilea e a Ruvo di Puglia vediamo raf-
figurato un episodio che non risulta presente in nessuna versione del mito, né 
letteraria, né iconografica. Lo schema iconografico che ispira entrambi i vasi 
(cronologicamente e geograficamente distanti) era evidentemente consolidato, 
e doveva dipendere da un’opera letteraria che doveva aver avuto una certa riso-
nanza. Per tutti gli elementi qui analizzati e, soprattutto, per la mancanza di al-
tre opere letterarie importanti candidabili come fonte di riferimento, è più che 
plausibile l’ipotesi secondo cui entrambi gli artisti, sia il pittore del vaso di Basi-
lea (la cui cronologia è molto vicina alla data di rappresentazione del Laocoonte, 
che viene posta intorno agli anni ’40 del V secolo a.C.), sia il pittore del vaso 
Jatta, avrebbero raffigurato un episodio della vicenda di Laocoonte secondo la 
versione tragica della perduta tragedia sofoclea. L’ipotesi di una influenza, forte 
ma cronologicamente poco durevole, della versione teatrale del mito parrebbe 
avvalorata dal fatto che, a parte i due casi analizzati, questa iconografia risulta 
del tutto isolata.

Proprio alla luce di queste considerazioni derivanti dall’analisi dei reperti va-
scolari è forse possibile integrare la ricostruzione della parte centrale del perdu-
to dramma di Sofocle: la sezione più importante ma di cui possediamo meno 
tracce, sulla quale la critica prudentemente depone le armi (vd. per tutti Sutton 
1984, 68: “The central episode of the play and the appearance of the prota-
gonist is undocumented in evidence”). È plausibile ipotizzare sia l’intervento 
sulla scena di Antiopa, moglie di Laocoonte (ricordiamo che un suo ruolo è 
confermato da Bacchilide, la fonte cronologicamente più vicina a Sofocle) sia, 
di conseguenza, proporre la ricostruzione di una nuova scena del dramma: su-
bito dopo il τέρας dei Laocoontidi, Antiopa sconvolta si scaglia contro il dio 
con la scure in mano, mentre Laocoonte si dispera, forse non solo per la morte 
dei/l figli/o ma anche per l’atto di empietà che la moglie compie contro Apollo.

A questo punto, incrociando i dati derivanti da tutte le fonti utili, proponiamo 
una nuova sequenza drammaturgica e una trama della tragedia così integrata:
Scena I – Dai Frr. 370, 374, 375: la presunta partenza dei Greci, cui segue la 
gioia dei Troiani: si celebrano sacrifici in città, con l’invito a non pensare più 
alle sofferenze passate.
Scena II – Dal Fr. 372: il τέρας dei serpenti marini, chiamati per nome nella 
tragedia, che avanzano dal mare, dalle isole Calidne.
Scena III – Dalle due fonti iconografiche tra loro coerenti (il cratere di Basi-
lea del Pittore di Pisticci e i frammenti attribuiti a un artista vicino al Pitto-
re dell’Ilioupersis): l’aggressione avviene nel tempio di Apollo Timbreo; dopo 
aver ucciso un figlio di Laocoonte, i serpenti si avvinghiano intorno alla statua 
del dio; Antiopa sconvolta si scaglia contro la statua del dio con la scure in 
mano, mentre Laocoonte si dispera.
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Scena IV – Dal Fr. 371: una preghiera del coro a Poseidone, probabilmente a 
scopo apotropaico. Intimoriti dalla morte dei Laocoontidi, i Troiani levano una 
preghiera al dio per placare la sua ira.
Scena V – Dal Fr. 373: Il messaggero riferisce la partenza di Enea con Anchise 
e i Troiani fuggiaschi dalla città di Troia verso il monte Ida.

L’inserimento della nuova scena con Antiopa all’interno della sequenza è rile-
vante perché proietta una nuova luce sulla versione del mito adottata dal tra-
gediografo. Sulla base dei dati ricavabili dai soli frammenti testuali, avremmo 
potuto evincere che la versione di Sofocle poteva essere vicina a quella proposta 
da Arctino, una versione nella quale, essendo il focus del racconto concentrato 
sulla presa di Troia, non ci è dato sapere se fosse presa in considerazione una 
colpa pregressa di Laocoonte. Ma, grazie al concorso dei dati ricavabili dai due 
reperti vascolari, è possibile proporre una nuova lettura che conferma un colle-
gamento tra la coppia Laocoonte/Antiopa, il luogo dell’assassinio (già in Arc-
tino: il tempio di Apollo) e la colpa – così come testimoniata da Euforione e da 
Igino: in particolare l’attiva partecipazione alla scena di Antiopa lascia intende-
re che il dio Apollo, mandando i serpenti contro uno o due figli di Laocoonte, 
non avesse voluto punire solo il sacerdote ma, propriamente, la sua progenie.

Una questione si pone sul numero dei figli di Laocoonte aggrediti e uccisi dai 
serpenti: se lo scolio a Licofrone in cui compaiono i nomi dei serpenti fa rife-
rimento all’uccisione di τοὺς παῖδας Λαοκόωντος (e questa, che è la più antica 
versione del mito, coincide con la più recente di Quinto di Smirne), i serpenti 
marini avrebbero ucciso invece un solo figlio di Laocoonte con il padre giusta 
Arctino, ovvero Laocoonte e i due figli giusta Euforione, Igino, Virgilio. Per 
quanto riguarda il dramma perduto, se dobbiamo prestar fede a quanto ricavia-
mo dalle due immagini, e se i due vasi sono veramente collegabili a una scena 
della tragedia, nella versione di Sofocle l’aggressione dei serpenti sarebbe stata 
rivolta contro un solo figlio di Laocoonte.

L’aggressione dei serpenti marini è comunque una punizione contro Antiopa 
e Laocoonte per la loro colpa di aver generato, contravvenendo al dettato del 
dio. Fondamentale è la testimonianza di Euforione apud Servio, confermata poi 
anche da Igino, che riporta quale fosse la colpa originaria di Laocoonte: essersi 
unito con la moglie Antiopa al cospetto della statua del dio (Hic piaculum com-
miserat ante simulacrum numinis cum Antiopa sua uxore coeundo). L’unione ses-
suale nel tempio, dissacrante e superba, avrebbe provocato la punizione divina, 
che non colpisce direttamente i due genitori, ma ricade direttamente su quella 
progenie che non doveva nascere. È plausibile ipotizzare che Euforione abbia 
riportato proprio la variante del mito proposta da Sofocle. Sarebbe dunque 
questa – l’interdetto della generazione che Laocoonte e Antiopa avrebbero vio-
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lato – l’innovazione sofoclea, lo scarto rispetto alle precedenti interpretazioni 
della storia del sacerdote troiano.

Nella versione tragica di Sofocle la storia di Laocoonte era certamente col-
legata alla presa di Troia, come già in Arctino; e, come in Bacchilide, nella 
vicenda era coinvolta la moglie del sacerdote Antiopa. Con tutta probabilità 
Laocoonte, giusta Euforione, era sacerdote di Apollo ma era stato sorteggiato 
dai Troiani per il sacrificio di ringraziamento, mancando il sacerdote di Posei-
done (a suo tempo lapidato dai Troiani). Per altro Igino ci riporta il prezioso 
dettaglio genealogico secondo cui Laocoonte sarebbe stato imparentato con 
Enea, in quanto fratello di Anchise: e forse fu proprio quella parentela che die-
de a Virgilio l’innesco per la nuova versione, epurata e semplificata, dell’antico 
nucleo mitografico. Il poeta augusteo, nel cantare le gesta del progenitore di 
Roma, muta la versione, attestata ampiamente prima dell’Eneide, di una fuga 
di Enea dalla città prima della caduta di Troia. Ed è certo per sventare il so-
spetto, largamente confortato dalla tradizione, di una fuga preventiva di Enea 
(ne videatur […] Aeneas voluntate fugisse, nota Serv. ad Aen. II, 199) che l’Enea 
virgiliano, nel raccontare a Didone le ultime ore di Troia, dà risalto al prodigio 
di Laocoonte, ma omette di ricordare la sua stretta parentela con lui ed, eviden-
temente per contrastare una precedente, robusta, tradizione mitografica, torna 
ossessivamente sulla propria renitenza ad abbandonare la città e insiste sulla 
propria strenua resistenza, pur oramai priva di una qualsiasi efficacia e senso se 
non testimoniale, nonostante l’incitazione del fantasma di Ettore e della madre 
Venere a salvare in altro modo Troia: portando via il fuoco di Vesta per rifon-
darla altrove (sul tema del ‘tradimento di Enea’ vd. Scafoglio 2006 e Canetta 
2011, Scafoglio 2013).

Tornando alla tragedia perduta, dalla ricostruzione che abbiamo proposto, in-
crociando i frammenti testuali e iconografici, il mythos adottato da Sofocle per 
la sua versione drammatica risulterebbe illuminato di un senso preciso, ovvero: 
un interdetto divino che proibisce la generazione; una violazione per atto di 
hybris; la punizione divina contro il frutto della colpa che provoca la reazione 
della madre e colpisce con la disperazione (non con la morte) il padre. Innega-
bile che si tratti di un tema pienamente sofocleo e, in questo senso, già Robert 
1881, 196, appuntava: “Apollo hat dem Laokoon verboten, sich zu vermählen 
– ein aus Laiossage bekanntes Motiv” (la connessione tra la vicenda mitografica 
di Laocoonte e quella di Laio era già segnalata in Welcker 1849, 324).

E se fu Sofocle il primo a collegare la vicenda di Laocoonte con quella di Enea 
(così Robert 1881, 192 sgg.), nella tragedia, pur essendo confermato il nesso 
tra il prodigio dei serpenti e la fuga dell’eroe, la vicenda di Enea doveva essere 
trattata come un episodio secondario, e tutto sommato marginale rispetto alla 
vicenda tragica concentrata sul protagonista. Quel collegamento sarà invece 
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sviluppato nella nuova (vincente) variante mitografica imposta da Virgilio, che 
farà di Laocoonte senza troppe spiegazioni il sacerdote di Nettuno (seppure, 
piuttosto oscuramente, ductus […] sorte: Aen. II 201) e cancellerà ogni sua colpa 
e qualsiasi sospetto di fuga o di viltà, posponendo la fuga di Enea alla presa di 
Troia (sulla “sospensione” e la reticenza di Virgilio sul punto, vedi le importanti 
notazioni di Canetta 2011, 294-295; sull’episodio di Laocoonte in Virgilio, vd. 
anche Zintzen 1979, Scafoglio 2013).

Nella Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, collezione costituitasi attorno al nucleo 
della raccolta di Carl Jacobsen alla fine dell’Ottocento, è conservato un lacerto musi-
vo in vermicolato raffigurante la fuga di Enea e dei suoi congiunti dopo la morte di 
Laocoonte: con ogni probabilità si tratta della prima testimonianza iconografica della 
tradizione pre-virgiliana sulla caduta di Troia. Il lacerto musivo, datato al II sec. a.C. si 
baserebbe quindi sulla tradizione greca (in particolare su Sofocle) e pre-romana, proba-
bilmente raccolta da Nevio, secondo la quale la morte del sacerdote sarebbe stata letta 
come cattivo presagio per i Troiani sull’esito della guerra (Strocka 2011).

Ma se nel racconto di Virgilio il personaggio di Laocoonte – e soprattutto la sua 
morte innocente – funziona come vittima sacrificale per la sopravvivenza di Tro-
ia in Roma, quattrocento anni prima, a Sofocle interessava cogliere dal mito uno 
spunto affatto diverso: sia pure nella cornice epica delle vicende finali della presa 
di Troia, Sofocle sceglieva di fare tragedia ponendo l’accento sulla vicenda e sul 
personaggio di Laocoonte, e costruiva così una storia che aveva al centro il tema 
dell’interdetto della generazione, della violazione e della conseguente punizione 
del protagonista. Intorno a questo tema – come ben sappiamo tutto nelle sue 
corde – Sofocle con tutta probabilità costruì la tragedia del suo Laocoonte.

English abstract
The content of this paper is a new proposal of reconstruction of Laocoon, the lost tragedy by So-
phocles, The bind of the scanty surviving fragments, compared with other mythological sources, 
allows us to restore a possible plot of the tragedy. The Sophoclean drama probably did not revolve 
around the death of the priest of Troy, as in the Vergilian version, but around the death of his 
sons: Laocoon, in the tragical version, married and had sons instead of the divine inhibition and 
so he and his wife were punished by Apollo.
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Neottolemo o Diomede?
Sul giovane imberbe al fianco di Odisseo nell’ambasciata a Lemno

Simona Garipoli

Le fonti letterarie ci consegnano diverse versioni del mito dell’ambasciata a 
Lemno promossa dagli Achei per recuperare Filottete e il suo arco, che l’ora-
colo (mediante il profeta troiano o acheo, Eleno o Calcante, secondo la fonte) 
aveva dichiarato indispensabile per la conquista di Troia. Non facile è anche la 
lettura delle rappresentazioni iconografiche, anche e soprattutto per quel che 
concerne i protagonisti dell’azione.

L’analisi delle varianti del mito di Filottete a Lemno prepara il terreno per il 
tema specifico di questa ricerca: l’identità del giovane imberbe che, nell’icono-
grafia, dalle rappresentazioni vascolari del V secolo a.C. fino ai sarcofagi romani 
del II secolo d.C., si presenta nell’isola dove è confinato Filottete. Mentre in-
fatti Filottete e Odisseo – i due attori principali della vicenda mitica in quasi 
tutte le versioni dell’episodio – sono facilmente riconoscibili per i loro inequi-
vocabili attributi, il giovane che spesso accompagna Odisseo, è identificato ora 
come Neottolemo, ora come Diomede.

Questo studio si concentra in particolare sulla relazione fra diversi esemplari 
greco-romani di raffigurazione della scena di Filottete a Lemno e le opere tea-
trali dedicate al tema, con particolare attenzione per le tragedie di Eschilo, Eu-
ripide e Sofocle. Si ripropone qui una ricostruzione sommaria della trama delle 
due tragedie perdute, con particolare attenzione alle relazioni con il Filottete di 
Sofocle, con l’obiettivo di rivisitare i possibili rapporti tra le versioni dramma-
turgiche dei tre tragediografi maggiori e gli esemplari iconografici conservati.

I. Le versioni letterarie del mito di Filottete a Lemno precedenti alle versioni 
teatrali
I.1. Filottete nell’Iliade
L’allusione più antica al mito di Filottete a Lemno si trova in Iliade II 718-725:

Τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐὺ εἰδὼς
ἑπτα νεῶν· […]
ἀλλ᾿ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτω κρατέρ᾿ἄλγεα πάσχων,
Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιων
ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·
ἔνθ᾿ὅ γε κεῖτ᾿ἀχεων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος.
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E di questi Filottete esperto nell’arco guidava 
sette navi; […]
ma egli giaceva in un’isola, soffrendo forti dolori,
nella sacra Lemno, dove i figli degli Achei l’avevano abbandonato
sofferente, per il morso velenoso d’un terribile serpente;
lì giaceva dolorante; ma presto dovevano ricordarsi
gli Argivi presso le navi di Filottete sovrano.

Gli Achei saranno invero costretti a ricordarsi di Filottete per la profezia se-
condo cui Troia non poteva essere conquistata senza l’arco e le frecce di Eracle, 
che erano in suo possesso.

I.2. Filottete nella Piccola Iliade
La missione a Lemno per riportare l’eroe e il suo arco a Troia era narrata nella 
Piccola Iliade di Lesche di Mitilene (VII sec. a.C.), di cui abbiamo notizia da 
Proclo: nel sommario dell’opera contenuto nella Chrestomathia (Marc. 454 f. 6r) 
si legge infatti che, dopo il vaticinio del figlio di Priamo Eleno, preso prigio-
niero, sulla conquista della città, Diomede si reca a Lemno per riportare a Troia 
Filottete, e Odisseo va invece a Sciro a prendere Neottolemo e gli consegna le 
armi di Achille.

μετὰ ταῦτα Ὀδυσσεὺς λοχήσας Ἕλενον λαμβάνει͵ καὶ χρήσαντος περὶ τῆς 
ἁλώσεως τούτου διομήδης ἐκ Λήμνου Φιλοκτήτην ἀνάγει. ἰαθεὶς δὲ οὗτος ὑπὸ 
Μαχάονος καὶ μονομαχήσας Ἀλεξάνδρῳ κτείνει. καὶ τὸν νεκρὸν ὑπὸ Μενελάου 
καταικισθέντα ἀνελόμενοι θάπτουσιν οἱ Τρῶες. μετὰ δὲ ταῦτα δηΐφοβος 
Ἑλένην γαμεῖ. καὶ Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἐκ σκύρου ἀγαγὼν τὰ ὅπλα δίδωσι 
τὰ τοῦ πατρός.

Dopo ciò Odisseo con un’imboscata cattura Eleno e dopo che egli fece la profe-
zia sulla presa (di Troia), Diomede va a prendere Filottete e lo porta via da Lem-
no. Questi, curato da Macaone, combatte a duello con Alessandro e lo uccide. I 
Troiani si riprendono il cadavere maltrattato da Menelao e lo seppelliscono. In 
seguito Deifobo sposa Elena. E Odisseo va a prendere a Sciro Neottolemo e gli 
consegna le armi del padre. 

Dal passo di Proclo sembra dedursi che:
 non solo Filottete con il suo arco, ma anche la presenza di Neottolemo fosse 
necessaria per la presa di Troia;
 la missione di Diomede a Lemno e quella di Odisseo a Sciro sembrerebbero 
immaginate come parallele: dal testo sembrerebbe che, dopo l’arrivo a Troia 
di Filottete e l’uccisione di Paride, l’autore abbia voluto fare un breve excur-
sus sulle vicende che seguirono la morte del principe troiano (καὶ τὸν νεκρὸν 
ὑπὸ Μενελάου καταικισθέντα ἀνελόμενοι θάπτουσιν οἱ Τρῶες. μετὰ δὲ ταῦτα 
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δηΐφοβος Ἑλένην γαμεῖ), per poi riprendere a narrare ciò che era avvenuto 
dopo il vaticinio di Eleno (καὶ Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἐκ σκύρου ἀγαγὼν τὰ 
ὅπλα δίδωσι τὰ τοῦ πατρός: sul punto si veda Milani 1879, 21-23).

La missione di Odisseo a Sciro trova una conferma in Odissea XI 506-509, 
laddove Odisseo rivolgendosi all’ombra di Achille dice:

αὐτάρ τοι παιδός γε Νεοπτολέμοιο φίλοιο
πᾶσαν ἀληθείην μυθήσομαι, ὥς με κελεύεις·
αὐτὸς γάρ μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης
ἤγαγον ἐκ σκύρου [...].

Ma sul tuo caro figlio Neottolemo
ti dirò tutta la verità, come mi ordini.
Io stesso infatti sulla concava nave veloce
lo condussi via da Sciro [...]. 

Su un cratere conservato al Museo archeologico di Ferrara, collegabile temati-
camente all’episodio epico, datato ca 460 a.C. è raffigurata la partenza di Neot-
tolemo da Sciro (Alfieri 1979, Touchefeu-Meynier 1992). Neottolemo (iden-
tificabile dall’iscrizione ΝεΟΠΤΟΛε[Μ]Οσ) al centro dell’immagine tende 
la mano verso il nonno Licomede (iscrizione lacunosa ΛΥ[ΚΟΜΗδΗσ]); la 
madre Deidamia a sinistra, a destra Odisseo (iscrizione ΟδΥσεΥσ), accompa-
gnato da Fenice (iscrizione ΦΟιΝιΚσ).

II. Le versioni teatrali tra V e IV secolo a.C.

L’ambasciata a Lemno è un tema che, accanto all’episodio successivo che ha 
come protagonista Filottete a Troia, è molto frequentato dal repertorio dram-
maturgico attico del V e IV secolo a.C. (sui motivi, anche politico-ideologici 
della fortuna del mito si veda Avezzù 1988, 35 sgg.). Oltre a Eschilo, Sofocle 
ed Euripide, la storia di Filottete (nei due suoi più importanti episodi, a Lem-
no e a Troia) fu portata sulla scena anche da Acheo di Eretria, tragediografo 
contemporaneo di Euripide; dal nipote di Eschilo Fiocle, e poi, nel IV secolo 
a.C., da Teodette, il quale è ricordato per il fatto che il suo Filottete era stato 
ferito alla mano anziché al piede: di queste tragedie non è conservato quasi 
nulla. Comunque, contando anche il controverso Tenes attribuito a Eschilo, un 
altrettanto controverso Filottete a Troia di Sofocle, e almeno tre versioni comi-
che del mito (che le fonti attribuiscono a Epicarmo, Strattide, Antifane, tra V 
e IV secolo a.C.), il numero di drammi ispirati alle storie di Filottete, a Lemno 
o a Troia, assomma a più di una decina (analisi critica con commento dei fram-
menti testuali, ripartiti per ciascuno dei drammi perduti in Avezzù 1988, 99 ss; 
una recente ricognizione sul tema è in Kalegoropoulou 2009).
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A ciascuno dei tre tragici maggiori la tradizione attribuisce un Filottete (a Lem-
no): delle tre tragedie, come noto, abbiamo conservata per intero solo quella di 
Sofocle, mentre le altre due, rispettivamente di Eschilo e Euripide sono andate 
perdute. Dei due drammi restano alcuni frammenti, ma si conservano ben due 
orazioni di Dione di Prusa dedicate alle tre tragedie sul tema: l’una (LII) in-
titolata Eschilo, Sofocle ed Euripide o dell ’arco di Filottete, consiste in uno studio 
comparativo dei tre drammi, possibile in quanto, come è affermato nel testo, 
Dione aveva la possibilità di leggere le tre tragedie per intero (LII 1) (sul con-
tenuto, l’assetto retorico e la difficile definizione di genere dell’orazione LII di 
Dione di Prusa si veda Beltrametti 2011, 358-363, e in particolare per lo status 
quaestionis degli studi 358-359); l’altra (LIX) intitolata Filottete, contiene la 
parafrasi in prosa del prologo della perduta tragedia euripidea (sull’importanza 
dell’orazione LIX che non può essere liquidata, come pure è stato fatto, come 
“un sottoprodotto dell’or. LII secondario e posteriore: un’esercitazione supple-
mentare, di supporto alla lettura”, ma ha bensì una sua autonomia e importanza 
e risulta fondamentale per la ricostruzione del dramma euripideo, si veda Bel-
trametti 2011, 363-367, anche in questo caso con una preziosa ricostruzione 
dello status quaestionis sugli studi).

Le due orazioni di Dione confermano la fortuna, almeno fino agli inizi del 
II secolo d.C., delle versioni del mito proposte dai tre più importanti trage-
diografi del V secolo a.C. e quindi anche, indirettamente, la possibilità di una 
suggestione delle versioni teatrali sull’iconografia dell’episodio, così come viene 

(fig. 1) Partenza di Neottolemo da Sciro: Neottolemo (Νεοπτολε[μ]ος) al centro dell’immagine tende la mano 
verso il nonno Licomede (Λυ[κομηδης]); la madre Deidamia a sinistra, a destra Odisseo (Οδυσευς), accom-
pagnato da Fenice (Φοινικς). Cratere a volute a figure rosse, attr. al Pittore di Boreas, ca 460 a.C. Ferrara, 
Museo Archeologico Nazionale, 44701 (partic.).
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a configurarsi nel corso dei secoli successivi nei diversi contesti cronologici e 
geografico-culturali della civiltà greca e romana. Incrociando il testo di Dione 
con i frammenti conservati, si procede a una ricostruzione dei due Filottete 
perduti, la cui trama sarà messa a confronto con quella del dramma di Sofocle.

II.1. Filottete di Eschilo (470 a.C. ca)
Del dramma restano nove frammenti (frr. 249-257 Radt), che non consentono 
di ricostruire la trama dell’opera, ma anche grazie all’orazione Dione possia-
mo provare a rintracciare alcuni snodi drammaturgici della tragedia (una ri-
costruzione critica che dà conto anche dei frammenti di minore rilevanza, con 
le ragioni di inclusioni ed esclusioni in Avezzù 1988, 102-116; si veda anche 
Kalegoropoulos 2009, 11-16). Proponiamo qui di seguito un’ipotesi di ricostru-
zione della tragedia.

 Argomento. Dal Pap. Oxy. 2256 si ricava un brano attribuito all’hypothesis 
della tragedia:

[ ]· δύνα-
τον δ’ἦν τὴν Τροία]ν λημφθῆ(ναι),
εἰ μὴ οἱ  Ἕλληνες μετεπέ]μπον-
το ἐκ τῆς Λήμνου τὸν Φ]ιλο[κ]τ[ή(την).
κεῖται δ’ὁ μῦθος καὶ π]αρ’εὐριπί-
δηι. παρὰ σοφοκλεῖ δὲ Νεο]πτόλεμο(ς)
[ ] Φ ιλοκτή(τ ··)
[Ὀδυσ]σεύς

sarebbe stato im]possibile
conquistare Troia,
a meno che i Greci non facessero
venire da Lemno Filottete.
La storia è anche in Euripi-
de. In Sofocle Neottolemo
[riporta] Filottete […]
[…] Odisseo

 Prologo. Fr. 249 Radt (= Aristoph. Ra., 1383):

σπερχειὲ ποταμὲ βούνομοί τ᾿ἐπιστροφαί

O fiume Spercheo, o pascoli di buoi

Il verso è riportato da Aristofane nelle Rane (v. 1383) subito dopo la prima 
battuta della Medea recitata da ‘Euripide’, come controbattuta di ‘Eschilo’ 
all’antagonista nella ‘prova della bilancia’, ed è pertanto con tutta probabilità 
da intendersi anch’esso come primo verso della tragedia eschilea. Nota Avezzù 
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1988, 104: “La regia di Aristofane è troppo puntuale perché questo verso non 
[...] sia, a sua volta, l’incipit”.

La testimonianza conservata nel testo della commedia aristofanea costituisce 
un elemento importante per la ricostruzione del prologo. Dione infatti non ci 
dà notizia su quale fosse il personaggio a entrare in scena per primo nel dram-
ma eschileo, mentre, per quanto riguarda la tragedia euripidea, ci conferma 
che è Odisseo a essere introdotto per primo sulla scena: εὐθὺς γοῦν πεποίηται 
προλογίζων αὐτῷ ὁ Ὀδυσσεὺς (LII 11). Proprio con il ricorso all’avverbio 
εὐθὺς Dione potrebbe voler mettere in risalto come Euripide, a differenza di 
Eschilo, introducesse “subito” sulla scena il personaggio di Odisseo; il che però 
può essere considerata una conferma indiretta della supposizione che si ricava 
dal verso delle Rane – ovvero che nella tragedia di Eschilo fosse Filottete a in-
tervenire per primo nel prologo. Il riferimento nostalgico allo Sperchio, fiume 
della Tessaglia, non può che essere attribuito a Filottete e potrebbe essere una 
riprova della presenza dello sfortunato eroe nello stesso prologo del dramma. 
Allo stesso prologo potrebbe appartenere anche il Fr. 250 Radt (cfr. Sud. ε 
1368), che contiene un riferimento alla condizione di isolamento e di stallo 
nell’isola di Lemno:

ἔνθ᾿οὔτε μίμνειν ἄνεμος οὔτ᾿ἐκπλεῖν ἐᾷ

Qui il vento non permette di rimanere né di salpare

Il verso, conservato in un frustolo papiraceo (Pap. Oxy. 2256, fr. 88.2), potreb-
be anch’esso essere collocato all’inizio del dramma eschileo che si aprirebbe 
dunque con un prologo (al quale andrebbero attribuiti i Frgg. 249 e 250 Radt) 
che poteva contenere una rhesis di Filottete in trimetri giambici in cui l’eroe 
descriveva la sua condizione con toni di nostalgia per la patria lontana e di 
disperazione per l’impossibilità di allontanarsi dall’isola.

 Parodo. Come ci rivela Dione (LII 7) al suo ingresso il Coro, composto dagli 
abitanti di Lemno, si rivolge a Filottete senza far alcun riferimento agli anni 
trascorsi in solitudine dall’eroe nell’isola e a precedenti rapporti dell’eroe con 
gli isolani.

ὁ χορὸς αὐτῷ παραιτήσεως, ὥσπερ ὁ τοῦ εὐριπίδου, οὐδὲν ἐδεήθη. ἄμφω γὰρ ἐκ 
τῶν Λημνίων ἐποίησαν τὸν χορόν. ἀλλ’ὁ μὲν εὐριπίδης εὐθὺς ἀπολογουμένους 
πεποίηκε περὶ τῆς πρότερον ἀμελείας, ὅτι δὴ τοσούτων ἐτῶν οὔτε προσέλθοιεν 
πρὸς τὸν Φιλοκτήτην οὔτε βοηθήσειαν οὐδὲν αὐτῷ. ὁ δ᾿Αἰσχύλος ἁπλῶς 
εἰσήγαγε τόν χόρον, ὅ τῷ παντὶ τραγικώτερον καὶ ἁπλούστερον.

Il Coro (di Eschilo) non ha bisogno di ricorrere a giustificazioni come quello 
di Euripide. Il Coro di entrambi è composto da abitanti di Lemno, ma mentre 
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Euripide subito lo fa giustificare per l’indifferenza precedente (verso Filottete), 
Eschilo porta in scena il Coro semplicemente e ciò è molto più tragico e lineare.

 I Episodio. Filottete racconta al Coro la sua vicenda, come ricaviamo da 
Dione LII 9:

τὸ διηγεῖσθαι πρὸς τὸν χορὸν ὡς ἀγνοοῦντα τὰ περὶ τὴν ἀπόλειψιν τὴν τῶν 
Ἀχαιῶν καὶ τὰ καθόλου συμβαίνοντα αὐτῷ.

Filottete racconta al Coro, come se esso ignorasse i fatti riguardanti il suo ab-
bandono da parte degli Achei e in generale la sua vicenda.

Dione risponde all’appunto di inverosimiglianza, che si poteva muovere contro 
Eschilo per l’ignoranza del Coro dei Lemni delle disgrazie di Filottete, con la 
seguente motivazione:

οἱ γὰρ δυστυχοῦντες ἄνθρωποι πολλάκις εἰώθασι μεμνῆσθαι τῶν συμφορῶν καὶ 
τοῖς εἰδόσιν ἀκριβῶς καὶ μηδὲν δεομένοις ἀκούειν ἐνοχλοῦσιν ἀεὶ διηγούμενοι.

Gli sventurati usano spesso raccontare le loro disgrazie anche a chi già le conosce 
nei dettagli e non ha bisogno di ascoltarle, e lo infastidisce tornando a spiegarle.

Una motivazione molto valida dal punto di vista psicologico e che arricchisce la 
motivazione drammaturgica di ricapitolare l’antefatto per il pubblico.

Al racconto di Filottete potrebbero appartenere il Fr. 252 Radt (citato da Plu-
tarco, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum 3):

Oὐ γὰρ δράκων ἀνῆκεν, ἀλλ᾿ἐνῴκισεν, φησίν,
‘δεινὴν στομάτων ἔκφυσιν ποδὸς βλάβην’.

Il serpente infatti non desistette, ma:
[…] insediò
una terribile cancrena, rovina del mio piede.

E il Fr. 253 Radt (citato in Arist. Po. 1458 b 23 a confronto con il rifacimento 
euripideo: vd. infra):

φαγέδαιν᾿ἀεί μου σάρκας ἐσθίει ποδός.

l’ulcera che continuamente divora le carni del mio piede.

È presumibile che dopo aver presentato la sua condizione (e aver così dato 
conto agli spettatori dell’ambientazione in Lemno del dramma), e dopo aver 
raccontato la sua sventura al Coro, l’eroe entrasse nella grotta.
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 II Episodio. Dopo lo stasimo, entra in scena Odisseo che avrà dato conto 
dello scopo della sua missione. Filottete rientra in scena e da Dione LII 5-6 
ricaviamo che Filottete non riconosce il suo nemico:

ὥστε τυχὸν ἄν τις ἐγκαλέσαι τῶν οὐ φιλούντων τὸν ἄνδρα, ὅτι οὐδὲν αὐτῷ 
ἐμέλησεν ὅπως πιθανὸς ἔσται ὁ Ὀδυσσεὺς οὐ γιγνωσκόμενος ὑπὸ τοῦ 
Φιλοκτήτου. ἔχοι δ’ἂν ἀπολογίαν, ὡς ἐγᾦμαι, πρὸς τὸ τοιοῦτον· ὁ μὲν γὰρ 
χρόνος τυχὸν οὐκ ἦν τοσοῦτος, ὥστε μὴ ἀνενεγκεῖν τὸν χαρακτῆρα, δέκα ἐτῶν 
διαγεγονότων, ἡ δὲ νόσος ἡ τοῦ Φιλοκτήτου καὶ κάκωσις καὶ τὸ ἐν ἐρημίᾳ 
βεβιωκέναι τὸν μεταξὺ χρόνον οὐκ ἀδύνατον τοῦτο ἐποίει. πολλοὶ γὰρ ἤδη, οἱ 
μὲν ὑπὸ ἀσθενείας, οἱ δὲ ὑπὸ δυστυχίας, ἔπαθον αὐτό.

Qualcuno che non ama l’autore [a Eschilo] potrebbe rimproverargli di non es-
sersi preso cura che fosse credibile che Odisseo non venisse riconosciuto da 
Filottete. Ma c’è una risposta a sua difesa: il tempo passato non era tanto da non 
consentire di riconoscere la fisiognomia – essendo trascorsi dieci anni – ma la 
malattia, la miseria, la vita in solitudine in tutto il tempo che c’era stato di mezzo 
rendevano il fatto non impossibile. Ci sono molti, infatti, ai quali capita questo 
per una infermità o per disgrazia.

Odisseo quindi si avvicina a Filottete che è provato dal male ma è pur tuttavia 
un arciere; pare possibile evincere dal testo di Dione LII 10 che, nella scena del 
colloquio essendo i due personaggi vicini, l’arco non può tornare utile:

[…] πρὸς ἄνδρα νοσοῦντα, καὶ ταῦτα τοξότην, ᾧ εἴ τις μόνον ἐγγὺς παρέστη, 
ἀχρεῖος ἡ ἀλκὴ αὐτοῦ ἐγεγόνει.

[…] a un uomo malato che, essendo un arciere, se qualcuno soltanto gli si avvi-
cina la sua forza diventa inutile.

Il contenuto del racconto ingannevole che Odisseo fa a Filottete è così riassun-
to ancora in Dione LII 10:

[…] τὸ ἀπαγγέλλειν δὲ τὰς τῶν Ἀχαιῶν συμφοράς, καὶ τὸν Ἀγαμέμνονα 
τεθνηκότα, καὶ τὸν Ὀδυσσέα ἐπ᾿αἰτίᾳ ὄντα ὡς οἶόν τε αἰσχίστη καὶ καθόλου τὸ 
στράτευμα διεφθαρμένον […] ὤστε εὐφρᾶναι τὸν Φιλοκτήτην.

[…] il racconto delle sventure degli Achei: che Agamennone era morto, che 
Odisseo era stato accusato dell’atto più infame e che l’esercito era completamen-
te in rovina […] cosicché Filottete si rallegrò.

Il racconto di Odisseo “non incredibile – commenta Dione – data la lunghezza 
della guerra e che non molto tempo prima […] Ettore per poco non era arri-
vato a dar fuoco alle navi sulla riva”, ha l’effetto di rallegrare Filottete. Odisseo 
quindi riesce, con l’inganno, a conquistare il suo favore.
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 Stasimo. Secondo parte della critica potrebbe essere pertinente al canto co-
rale che segue la menzogna di Odisseo il frammento papiraceo P. Oxy. 2256, 
fr. 71 che contiene un riferimento al giudizio delle armi e al suicidio di Aiace 
(vedi discussione con bibliografia sul punto in Avezzù 1988, 105, 113-115; 
Kalogeropoulou 2009, 15-16).

 III Episodio. A questo punto del dramma doveva avvenire l’azione principale 
e cioè il furto dell’arco. L’arco sarebbe stato appeso a un pino all’esterno della 
grotta, come testimonierebbe un frammento, che potrebbe essere pertinente a 
qualsiasi parte della tragedia, citato in uno scolio omerico (Fr. 251 Radt = σ 
BHQ Hom. ξ 12):

κρεμάσας < ˘> τόξον πίτυος ἐκ μελανδρύου

(ella) aveva l’arco appeso a un pino di denso fogliame

Il participio al femminile ha fatto ipotizzare la presenza di una divinità, forse 
Atena (cfr., infra, Quint. Smyrn. IX 403-405): se fosse così il frammento sareb-
be da spostare alla comparsa della dea come deus ex machina, nell’esodo).

Al momento in cui si verifica il furto dell’arco sarebbero probabilmente da ri-
collegare due frammenti, attribuiti non univocamente alla tragedia eschilea. Si 
tratta del Fr. 254 Radt (tramandatoci da Massimo di Tiro XIII 241):

ὦ πούς, ἀφήσω σε;

o piede, ti dovrò tagliare?

E del Fr. 255 Radt (tramandatoci da Stobeo IV 52, 32):

ὦ θάνατε παιών, μή μ᾿ἀτιμάσῃς μολεῖν·
μόνος <γὰρ> εἶ σὺ τῶν ἀνηκέστων κακῶν
ἰατρός, ἄλγος δ᾿οὐδεν ἅπτετατι νεκροῦ.

O morte guaritrice, non disdegnare di raggiungermi:
tu sola dei mali incurabili
sei medico: nessun dolore assale chi è morto.

Odisseo svelava quindi la propria identità e lo scopo della sua venuta a Lemno.

 Esodo. Il finale della tragedia doveva concludersi con l’esodo dei due eroi, in 
direzione di Troia (Dion LII 2):

ἀφαιρούμενός γε τῶν ὅπλων ἦν Φιλοκτήτης ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως καὶ αὐτὸς 
εἰς τὴν Τροίαν ἀναγόμενος, τὸ μὲν πλέον ἄκων, τὸ δέ τι καὶ πειθοῖ ἀναγκαίᾳ, 
ἐπειδὴ τῶν ὅπλων ἐστέρητο.
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Filottete è così derubato delle sue armi da Odisseo e viene lui stesso portato a 
Troia, per lo più contro la sua volontà, ma in parte per una sorta di persuasione 
costrittiva, poiché era stato privato delle sue armi.

Dione afferma dunque che Filottete, disarmato, parte infine per Troia per forza di 
una “persuasione costrittiva” (questa traduzione della locuzione πειθοῖ ἀναγκαίᾳ è 
in Avezzù 1988, 106).

II.2. Filottete di Euripide (431 a.C.)
Del dramma, che faceva parte della trilogia della Medea restano diciassette fram-
menti (Frgg. 787- 803 Kannicht) la cui collocazione resta per lo più molto dubbia 
(anche in questo caso una ricostruzione critica che dà conto anche dei frammenti 
di minore rilevanza, con le ragioni di inclusioni ed esclusioni in Avezzù 1988, 
124-145; si veda anche Kalegoropoulos 2009, 17-22). Dobbiamo ancora a Dione 
la possibilità di ricostruire per sommi capi la tragedia euripidea: ai dati ricavabili 
dall’orazione LII si aggiunge quanto si può ricavare dall’orazione LIX.

 Prologo. Come si ricava da Dione la prima scena del dramma euripideo 
si apre con una rhesis di Odisseo (εὐθὺς γοῦν πεποίηται προλογίζων αὐτῷ ὁ 
Ὀδυσσεὺς LII 11). Per la ricostruzione del prologo prezioso è il testo della pa-
rafrasi contenuta nell’orazione Dione LIX, che qui riportiamo per intero.

1. ΟδΥσσεΥσ Φοβοῦμαι μήποτε μάτην κατ’ἐμοῦ φανῶσι ταύτην οἱ σύμμαχοι 
τὴν δόξαν εἰληφότες ὡς ἀρίστου δὴ καὶ σοφωτάτου τῶν Ἑλλήνων. Καίτοι ποία 
τις ἡ τοιαύτη σοφία καὶ φρόνησις, δι’ἥν τις ἀναγκάζεται πλείω τῶν ἂλλων 
πονεῖν ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας καὶ νίκης, ἐξὸν ἕνα τοῦ πλήθους δοκοῦντα 
μηδενὸς ἔλαττον ἐν τούτοις ἔχειν τῶν ἀρίστων; Ἀλλὰ γὰρ ἴσως χαλεπὸν εὑρεῖν 
οὕτω μεγαλόφρον καὶ φιλότιμον ὁτιοῦν ὡς ἀνὴρ πέφυκεν. Τοὺς γὰρ φανεροὺς 
καὶ πλειόνων ἅπτεσθαι τολμῶντας σχεδὸν τούτους ἅπαντες θαυμάζομεν καὶ τῷ 
ὄντι ἄνδρας ἡγούμεθα.

2. Ὓφ’ἧς φιλοτιμίας κἀγὼ προάγομαι πλεῖστα πράγματα ἔχειν καὶ ζῆν ἐπιπόνως 
παρ’ ὁντινοῦν, ἀεί τινα προσδεχόμενος καινὸν κίνδυνον, ὀκνῶν διαφθεῖραι τὴν 
ἐπὶ τοῖς ἔμπροσθεν γεγονόσιν εὔκλειαν. Νῦν οὖν κατὰ πρᾶξιν πάνυ ἐπισφαλῆ 
καὶ χαλεπὴν δεῦρο ἐλήλυθα εἰς Λῆμνον, ὅπως Φιλοκτήτην καὶ τὰ Ἡρακλέους 
τόξα κομίζοιμι τοῖς συμμάχοις. Ὁ γὰρ δὴ μαντικώτατος Φρυγῶν Ἕλενος ὁ 
Πριάμου κατεμήνυσεν, ὡς ἔτυχεν αἰχμάλωτος ληφθείς, ἄνευ τούτων μήποτ’ἂν 
ἁλῶναι τὴν πόλιν.

3. Πρὸς μὲν δὴ τοὺς βασιλέας οὐχ ὠμολόγησα τὴν πρᾶξιν, ἐπιστάμενος τὴν τοῦ 
ἀνδρὸς ἔχθραν, ᾧ γε αὐτὸς αἴτιος ἐγενόμην καταλειφθῆναι, ὅτε δηχθεὶς ἔτυχεν 
ὑπὸ χαλεπῆς καὶ ἀνιάτου ἐχίδνης. Οὐκ ἂν οὖν ᾤμην οὐδὲ πειθὼ τοιαύτην 
ἐξευρεῖν, ὑφ᾽ἧς ἂν ποτε ἐκεῖνος ἐμοὶ πρᾴως ἔσχεν· ἀλλ᾽εὐθὺς ἀποθανεῖσθαι 
ᾤμην ὑπ’αὐτοῦ. Ὕστερον δέ, τῆς Ἀθηνᾶς μοι παρακελευσαμένης καθ’ὕπνους, 
ὥσπερ εἴωθε, θαρροῦντα ἐπὶ τὸν ἄνδρα ἰέναι – αὐτὴ γὰρ ἀλλάξειν μου τὸ εἶδος 
καὶ τὴν φωνήν, ὥστε λαθεῖν αὐτῷ ξυγγενόμενον – οὕτω δὴ ἀφῖγμαι θαρρήσας.
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4. Πυνθάνομαι δὲ καὶ παρὰ τῶν Φρυγῶν πρέσβεις ἀπεστάλθαι κρύφα, ἐάν πως 
δύνωνται τὸν Φιλοκτήτην πείσαντες δώροις ἅμα καὶ διὰ τὴν ἔχθραν τὴν πρὸς 
ἡμᾶς ἀναλαβεῖν εἰς τὴν πὸλιν αὐτὸν καὶ τὰ τόξα. Τοιούτου προκειμένου τοῦ 
ἄθλου πῶς οὐ πάντα χρὴ ἄνδρα γίγνεσθαι πρόθυμον; Ὡς διαμαρτάνοντι τῆς 
πράξεως ταύτης πάντα τὰ πρότερον εἰργασμένα μάτην πεπονῆσθαι ἔοικεν.

5. Παπαῖ· πρόσεισιν ὁ ἀνήρ. Αὐτὸς ὅδε, ὁ Ποίαντος παῖς, οὐκ ἄδηλος τῇ 
ξυμφορᾷ, μόλις καὶ χαλεπῶς προβαίνων. Ὢ τοῦ χαλεποῦ καὶ δεινοῦ ὁράματος. 
οὕτως τότε γὰρ εἶδος ὑπὸ τῆς νόσου φοβερὸν ἥ τε στολὴ ἀήθης· δοραὶ θηρίων 
καλύπτουσιν αὐτόν. Ἀλλὰ σύ ἄμυνον, ὦ δέσποινα Ἀθηνᾶ, καὶ μὴ μάτην φανῇς 
ἡμῖν ὑποσχομένη τὴν σωτηρίαν.

1. Od. Io temo che si proverà che i miei compagni hanno un’opinione infondata 
su di me nel ritenermi il migliore e il più saggio dei Greci. Che saggezza che 
intelligenza sarebbe mai questa, che costringe uno a faticare più degli altri per la 
salvezza e la vittoria di tutti, quando è dato di essere uno fra i tanti, senza avere 
per ciò meno vantaggi dei migliori? Ma forse è difficile trovare una cosa cosi 
orgogliosa, e bramosa di onori com’è l’uomo! Perché ammiriamo tutti gli uomini 
famosi, che affrontano le prove più rischiose – quelli li giudichiamo veri uomini.

2. E per questa stessa sete di gloria anch’io sono spinto a sostenere innumerevoli 
imprese e a vivere più faticosamente degli altri, affrontando sempre un nuovo 
pericolo, temendo di guastare la gloria conquistata precedentemente. Dunque 
ora per un compito molto pericoloso e difficile sono giunto fin qui a Lemno, 
per portare Filottete e l’arco di Eracle ai miei compagni. Perché, il più dotato 
nella profezia di tutti i Frigi, Eleno, il figlio di Priamo, quando capitò che lo 
prendessimo prigioniero, profetizza che senza questi la città non avrebbe mai 
potuto essere presa.

3. Dapprima non ero d’accordo con i Re di intraprendere questa impresa, ben 
conoscendo il risentimento di quell’uomo, poiché fui io stesso il responsabile del 
suo abbandono, quando capitò che fosse morso dalla vipera feroce, senza spe-
ranza di guarire. Non pensavo di poter trovare un argomento così persuasivo da 
convincerlo a essere benevolo nei miei confronti; pensavo, anzi, che mi avrebbe 
ucciso subito. Ma, successivamente, poiché Atena mi incoraggiò nei sogni, come 
è solita fare, ad andare a prendere l’uomo – lei stessa infatti mi avrebbe cambiato 
l’aspetto e la voce, cosicché non si accorgesse di essere alla mia presenza – così, 
prendendo coraggio, sono giunto qui.

4. Ho saputo che sono stati inviati in segreto dai Frigi degli ambasciatori, per 
persuadere, se avessero potuto, Filottete con doni, e facendo leva anche sull’odio 
contro di noi, a portare indietro a Troia lui stesso e il suo arco. Essendo questa 
la prova, come era possibile non affrontarla coraggiosamente? Perché, se fallisco 
in questa impresa, tutte le azioni che ho fatto in passato saranno una fatica vana.

5. Ah! Ecco l’eroe, il figlio di Peante, riconoscibile nonostante la sua sventura: si 
fa avanti a stento, con difficoltà. Oh, che grave e brutto spettacolo! Che spaven-
toso il suo aspetto per la malattia, che strano il suo abbigliamento: è coperto di 
pelli di animali selvaggi. Vieni, signora Atena, sei tu il mio sostegno, dimostra 
che non invano ci hai promesso la salvezza.
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Uno scolio al Filottete di Sofocle, afferma che Odisseo nel dramma di Euripide, 
reciterebbe l’intero prologo (sch. ad Soph. Phil. 1). Sulla centralità che Euripide 
nel suo Filottete (secondo quanto possiamo ricostruire da Dione) conferisce 
al personaggio di Odisseo – e alla sua combattuta sophia, alla sua philotimia, 
anche in relazione alla situazione politica contemporanea – si veda Beltrametti 
2011, 371-373: “La lettura contestuale delle orr. 52 e 59 non lascia dubbi: filo 
conduttore e movente della lettura comparata dei tre Filottete e della riscrittura 
di Euripide è il personaggio di Odisseo [...]”. Illuminanti le osservazioni sulla 
costruzione del personaggio dell’Odisseo euripideo in parallelo al personaggio 
di Medea ancora in Beltrametti 2011, 365: “La lettura della Medea può aiutare 
molto a immaginare anche quello che non possiamo più leggere nel Filottete di 
Euripide, a integrare le informazioni che ci vengono da Dione e a comprendere 
le ragioni del suo interesse per Odisseo”.

Dall’orazione di Dione si ricava inoltre che, dopo la rhesis di Odisseo, entra in 
scena Filottete, a cui potrebbe appartenere il frammento tramandatoci da Sto-
beo (Fr. 791/792a, Stob. IV 52, 29), in cui l’eroe lamenta del suo male:

ἄλις, ὦ βιοτά· πέραινε, 
πρίν τινα συντυχίαν
ἢ κτεάτεσσιν ἐμοῖς ἢ σώματι τῷδε γενέσθαι.

È abbastanza, o vita; giungi alla fine,
prima che una disgrazia
capiti ai miei beni o a questo mio corpo.

E, subito dopo, accorgendosi della presenza di uno straniero (Odisseo), inizia 
a dialogare con lui per comprendere i motivi della sua venuta (Dion LIX 6-8):

Φ. Τί δὴ βουλόμενος, ὅστις εἶ ποτε σύ, ἢ τίνα τόλμαν λαβών, πότερον ἁρπαγῆς 
χάριν ἥκεις ἐπὶ τήνδε τὴν ἄπορον στέγην ἢ κατάσκοπος τῆς ἡμετέρας δυστυχίας;
Ο. Οὔ τοί γε ὁρᾷς ἄνδρα ὐβριστήν.
Φ. Οὐ μὴν εἰωθώς γε πρότερον δεῦρο ἥκεις.
Ο. Οὐ γὰρ εἰωθώς· εἴη δὲ καὶ νῦν ἐν καιρῷ αφῖχθαι.
Φ. Πολλὴν ἔοικας φράζειν ἀλογίαν τῆς δεῦρο ὁδοῦ.
Ο. εὖ τοίνυν ἴσθι οὐ χωρὶς αἰτίας με ἥκοντα καὶ σοί γε οὐκ ἀλλότριον φανησόμενον.
Φ. Πόθεν δή; Τοῦτο γὰρ πρῶτον εἰκός με εἰδέναι.
Ο. Ἀλλ’εἰμὶ Ἀργεῖος τῶν ἐπὶ Τροίαν πλευσάντων.
Φ. Πόθεν; εἰπὲ πάλιν, ὡς εἰδῶ σαφέστερον.
Ο. Οὐκοῦν ἔτι δεύτερον ἀκούεις· τῶν ἐπ’Ἴλιον στρατευσάντων Ἀχαιῶν εἶναι φημι.
Φ. Καλῶς δῆτα ἔφησθα ἐμὸς εἶναι φίλος, ὁπότε γε τῶν ἐμοὶ πολεμιωτάτων 
Ἀργείων πέφηνας. Τούτων δὴ τῆς ἀδικίας αὐτίκα μάλα ὑφέξεις δίκην.
Ο. Ἀλλ’ ὢ πρὸς θεῶν ἐπίσχες ἀφεῖναι τὸ βέλος.
Φ. Οὐ δυνατόν, εἴπερ Ἕλλην ὢν τυγχάνεις, τὸ μὴ ἀπολωλέναι σε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ.
Ο. Ἀλλὰ πὲπονθά γε ὑπ’αὐτῶν τοιαῦτα ἐξ ὧν δικαίως σοὶ μὲν ἂν φίλος εἴην, 
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ἐκείνων δὲ ἐχθρός.
Φ. Καὶ τί δὴ τοῦτό ἐστιν, ὃ πέπονθας οὕτως χαλεπόν;
Ο. Φυγάδα με ἤλασεν Ὀδυσσεὺς ἐκ τοῦ στρατοῦ.
Φ. Τί δὲ ἔδρας, ἐφ’ὅτῳ τῆσδε τῆς δίκης ἔτυχες;
Ο. Οἶμαί σε γιγνώσκειν τὸν Ναυπλίου παῖδα Παλαμήδην.
Φ. Οὐ γὰρ δὴ τῶν ἐπιτυχόντων οὐδὲ ὀλίγου ἄξιος συνέπλει οὔτε τῷ στρατιῷ 
οὔτε τοῖς ἡγεμόσιν.
Ο. Τὸν δὴ τοιοῦτον ἄνδρα ὁ κοινὸς τῶν Ἑλλήνων λυμεὼν διέφθειρεν.
Φ. Πότερον ἐκ τοῦ φανεροῦ μάχῃ κρατήσας ἢ μετὰ δόλου τινός;
Ο. Προδοσίαν ἐπενεγκὼν τοῦ στρατοῦ τοῖς Πριαμίδαις.
Φ. Ἦν δὲ κατ’ἀλήθειαν οὕτως ἔχον ἢ πέπονθε κατεψευσμένος;
Ο. Πῶς δ’ἂν δικαίως γένοιτο τῶν ὑπ’ἐκείνου γιγνομένων ὁτιοῦν;
Φ. Ὦ μηδενὸς ἀποσχόμενος τῶν χαλεπωτάτων, λόγῳ τε καὶ ἔργῳ πανουργότατε 
ἀνθρώπων, Ὀδυσσεῦ, οἷον αὖ τοῦτον ἄνδρα ἀνῄρηκας, ὃς οὐδὲν ἧττον ὠφέλιμος 
ἦν τοῖς ξυμμάχοις ἤπερ – οἶμαι – σύ, τὰ κάλλιστα καὶ σοφώτατα ἀνευρίσκων καὶ 
συντιθείς· ὥσπερ ἀμέλει κἀμὲ ἐξέθηκας, ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας τε καὶ νίκης 
περιπεσόντα τῇδε τῇ ξυμφορᾷ, δεικνύντα τὸν Χρύσης βωμόν, οὗ θύσαντες 
κρατήσειν ἔμελλον τῶν πολεμίων· εἰ δὲ μή, μάτην ἐγίγνετο ἡ στρατεία. Ἀλλὰ τί 
δή σοι προσῆκον τῆς Παλαμήδους τύχης;
Ο. εὖ ἴσθι ὅτι ἐπὶ πάντας τοὺς ἐκείνου φίλους ἦλθε τὸ κακὸν καὶ πάντες 
ἀπολώλασιν, ὅστις μὴ φυγεῖν ἠδυνήθη. Οὕτω δὲ κἀγὼ τῆς παροιχομένης 
νυκτὸς διαπλεύσας μόνος δεῦρο ἐσώθην. σχεδὸν μὲν οὖν ἔγωγ’ἐν ὅσῃ χρείᾳ 
καθέστηκας αὐτὸς. εἰ δ’οὖν ἔχεις τινὰ μηχανήν, ξυμπροθυμηθεὶς ἡμῖν περὶ τὸν 
οἴκαδε ἀποπέμψεις πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ οἴκαδε τῶν σοὶ παρόντων κακῶν.
Φ. Ἀλλ’, ὦ δύστηνε, πρὸς τοιοῦτον ἕτερον ἥκεις ξύμμαχον, αὐτόν τε ἄπορον 
καὶ ἔρημον φίλων ἐπὶ τῆσδε τῆς ἀκτῆς ἐρριμμένον, γλίσχρως καὶ μόλις ἀπὸ 
τῶνδε τῶν τόξων πορίζοντα καὶ τροφὴν καὶ ἐσθῆτα, ὡς ὁρᾷς· ἣ γὰρ ἦν ἡμῖν 
ἐσθὴς πρότερον, ὑπὸ τοῦ χρόνου ἀνάλωται. εἰ δὲ δὴ τοῦδ’ἐθελήσεις κοινωνεῖν 
τοῦ βίου μεθ’ἡμῶν ἐνθάδε ἕως ἂν ἑτέρα σοι παραπέσῃ σωτηρία ποθέν, οὐκ ἂν 
φθονοῖμεν. δυσχερῆ γε μὴν τἄνδον ὁράματα, ὦ ξένε, τελαμῶνες τε ἕλκους 
ἀνάπλεοι καὶ ἄλλα σημεῖα τῆς νόσου· αὐτός τε οὐχ ἡδὺς ξυγγενέσθαι, ὅταν ἡ 
ὀδύνη προσπέσῃ. Καίτοι λελώφηκε τῷ χρόνῳ τὸ πολὺ τῆς νόσου, κατ’ἀρχὰς δὲ 
οὐδαμῶς ἀνεκτὸς ἦν.

F. Che vuoi, chiunque tu sia, e con quale coraggio giungi nella mia povera dimo-
ra, per saccheggiare o per spiare della mia sventura?
O. Non hai di fronte nessuno che voglia farti violenza.
F. Ma non è questa, di solito, la tua strada.
O. Di solito no: ma potrebbe essere che ora sia venuto al momento opportuno.
F. Non pare che tu mi dia una ragione sensata sul fatto che sei arrivato qui.
O. Sappi bene che non senza ragione son venuto qui, e ti dimostrerò che non ti 
sono estraneo.
F. E in che modo? È opportuno che io lo sappia per prima cosa.
O. Bene: io sono un Argivo, uno di quelli che sono salpati per Troia
F. Di dove? Ripeti così capisco meglio.
O. Ascoltalo allora di nuovo: uno degli Achei dell’esercito in armi contro Troia 
– questo io sono.
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F. Ah! Proprio bene affermavi di essere mio amico, quando poi riveli di essere 
uno degli Argivi, i miei peggiori nemici! Per la loro ingiustizia sarai punito tu, 
in questo stesso instante.
O. No, per gli dèi, evita di scoccare la freccia!
F. Non è possibile, se sei un Greco, che tu non muoia oggi stesso.
O. Ma per colpa loro ho sofferto a tal punto, che sarebbe giusto che io fossi per 
te un amico, tanto quanto sono loro nemico.
F. E cos’è questa cosa così terribile che hai sofferto?
O. Odisseo mi ha cacciato via dall’esercito.
F. Che cosa hai fatto perché ti sia toccata una tale condanna?
O. Credo che tu conosca Palamede, il figlio di Nauplio.
F. Un uomo non qualsiasi, né meritevole di poca considerazione da parte dell’e-
sercito e dei capi.
O. E colui che è la disgrazia di tutti i Greci ha fatto morire un tale eroe.
F. L’ha battuto apertamente, in uno scontro, o con qualche inganno?
O. Lo ha accusato di aver tradito l’esercito in favore della gente di Priamo.
F. Ma era vero o una calunnia, che l’aveva colpito?
O. E come potrebbe essere giusta qualsiasi cosa che venga da quell’individuo?
F. Oh, tu che non ti astieni da nessuna delle azioni peggiori, capace di tutto nelle 
parole e nei fatti, il più malvagio fra gli uomini, tu, Odisseo, ancora una volta hai 
rovinato un simile eroe, il quale non era certo meno utile ai compagni di te – mi 
pare – lui che sapeva ideare e realizzare le migliori e più astute invenzioni! È lo 
stesso che hai fatto con me: mi hai abbandonato, quando per la salvezza e la vit-
toria di tutti noi mi sono imbattuto in questa disgrazia, mentre indicavo l’altare 
di Crisa, dove dovevamo fare il sacrificio per poter sconfiggere i nemici, perché 
altrimenti la spedizione sarebbe stata vana. Ma perché dunque tu hai avuto a che 
fare con la sorte di Palamede?
O. Sappi che la disgrazia si abbattè su tutti i suoi amici e tutti andarono in rovi-
na, tutti quelli che non riuscirono a fuggire. Così anche io, durante questa notte, 
sono salpato da solo, e ho trovato rifugio qui. Pertanto sono nella tua stessa 
condizione. Se dunque tu hai qualche idea per aiutarmi per il mio ritorno a casa, 
avrai la mia riconoscenza e inoltre potrai mandarmi a casa tua ad avvertire i tuoi 
delle tue disgrazie.
F. Disgraziato, sei giunto da un compagno di disgrazie, che vaga su questa spiag-
gia senza risorse, privo di amici, che miseramente a mala pena con questo arco 
si procura cibo e vestiti, come vedi: l’abito che avevo prima si è consunto con 
il tempo. Ma se vorrai condividere con me questa mia vita qui, finché non ti si 
presenterà un’altra possibilità di salvezza, io non sarò contrario. Ma un brutto 
spettacolo, ospite mio, sarà quello che vedrai all’interno: bende intrise della mia 
infezione, e altri segni della mia malattia; e io sono tutt’altro che una piacevole 
compagnia quando ho attacchi del mio male. Anche se la mia malattia il tempo 
l’ha un po’ placata, mentre all’inizio non era assolutamente sopportabile.

Discutibile la ricostruzione secondo cui questo dialogo tra Odisseo e Filottete 
andrebbe inserito nel II episodio, Müller 2000, 184).
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Al monologo di Odisseo andrebbero attribuiti due frammenti, riportati da di-
versi autori: Frgg. 787-788, 12 Kannicht:

πῶς δ’ἂν φρονοίην, ᾧ παρῆν ἀπραγμόνως
ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριθμημένῳ στρατοῦ
ἴσον μετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχης;
[...]
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ·
τοὺς γὰρ περισσοὺς καί τι πράσσοντας πλέον
τιμῶμεν ἄνδρας τ’ ἐν πόλει νομίζομεν.

E in che senso sarei intelligente io, che avevo la possibilità di stare senza pene,
confuso fra gli altri nell’esercito,
e avere tanto di fortuna, quanta ne tocca al più saggio!
[…]
Niente è così orgoglioso come l’uomo;
e chi eccelle e fa qualcosa di straordinario più
stimiamo, e giudichiamo veri uomini nella città.

Di questi due passi, riportati da diversi autori (Plut., De laude ipsius 14, 544 
C; Aristot., Eth. Nic. Z 9, 1142 a 1; Ar., Ran. 282; Plut., Ad principem ine-
rud. 1, 779 D; Stob. III, 29,15), si noti la coincidenza quasi alla lettera con il 
passo di Dione LIX, 1: Ἀλλὰ γὰρ ἴσως χαλεπὸν εὑρεῖν οὕτω μεγαλόφρον καὶ 
φιλότιμον ὁτιοῦν ὡς ἀνὴρ πέφυκεν. Τοὺς γὰρ φανεροὺς καὶ πλειόνων ἅπτεσθαι 
τολμῶντας σχεδὸν τούτους ἅπαντες θαυμάζομεν καὶ τῷ ὄντι ἄνδρας ἡγούμεθα.

Un ulteriore frammento è ricavabile da un distico, citato da Plutarco, De laude 
ipsius 14, 544 C, cfr. Stob. 3, 29, 16):

ὀκνῶν δὲ μόχθων τῶν πρὶν ἐκχέαι χάριν
καὶ τοὺς παρόντας οὐκ ἀπωθοῦμαι πόνους.

Temo di disperdere il favore per le antiche imprese,
e non mi sottraggo a nuove fatiche.

Evidente è la coincidenza puntuale con un passaggio dell’orazione di Dione: 
κἀγὼ προάγομαι πλεῖστα πράγματα ἔχειν καὶ ζῆν ἐπιπόνως παρ’ ὁντινοῦν, 
ἀεί τινα προσδεχόμενος καινὸν κίνδυνον, ὀκνῶν διαφθεῖραι τὴν ἐπὶ τοῖς 
ἔμπροσθεν γεγονόσιν εὔκλειαν (Dion LIX 2).

Al momento in cui Filottete invita lo straniero a entrare nella sua grotta, an-
drebbero attribuiti altri due versi, che corrispondono a Dione LIX 11 (δυσχερῆ 
γε μὴν τἄνδον ὁράματα, ὦ ξένε); Fr. 790, Plut. De curiositate 12, 521A; Fr. 790 
a, Plut. De vitioso pudore 10, 533A:
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δύσμορφα μέντοι τἄνδον εἰσιδεῖν, ξένε.

Brutte cose vedrai all’interno, ospite mio.

οὐκ ἔστ’ἐν ἄντροις λευκός, ὦ ξέν’, ἄργυρος.

Non c’è nelle caverne, ospite mio, argento lucente.

 Parodo. Come si evince da Dione, il Coro, formato dagli abitanti di Lemno, 
si scusa con Filottete per non averlo assistito in precedenza:

ἀπολογουμένος [...] περὶ τῆς πρότερον ἀμελείας, ὅτι δὴ τοσούτων ἐτῶν οὔτε 
προσέλθοιεν πρὸς τὸν Φιλοκτήτην οὔτε βοηθήσειαν οὐδὲν αὐτῷ.

Si giustificano per la precedente negligenza, perché in tanti anni non avevano né 
mai avvicinato Filottete né gli avevano portato alcun aiuto.

 I Episodio. In questa sezione Filottete probabilmente narrava del suo male a 
Odisseo e al Coro. Qui forse potrebbe trovare posto il verso citato da Aristotele, 
a confronto con il precedente, analogo, verso eschileo (Fr. 792 Kannicht, Arist., 
Po. 1458 b 19):

φαγέδαινα < > ἥ μου σάρκα θοινᾶται ποδός.

L’ulcera in cancrena che mi divora la carne del piede.

E probabilmente anche altri due versi, riportati dalle fonti in espresso riferi-
mento al Filottete euripideo, che contengono una gnome e una considerazione 
sulla miserevole condizione dell’eroe; Fr. 798 Kannicht (Stob. 3, 40, 1):

πατρὶς καλῶς πράσσουσα τὸν τυχόντ’ἀεί
μείζω τίθησι, δυστυχοῦσα δ’ἀσθενῆ.

La patria che è prospera rende chi (già) lo sia
più forte, ma se uno è in miseria lo rende debole.

E il Fr. 799a Kannicht (σ MTAB Eur. Phoen., 402):

ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι.

Quando un uomo è in disgrazia, gli stanno lontano gli amici.

Nel primo episodio si può forse collocare anche l’entrata in scena di Attore, il 
personaggio che secondo quanto ci riferisce Dione, Euripide avrebbe intro-
dotto nel dramma come unico abitante di Lemno che avesse frequentato Fi-
lottete nei lunghi anni di abbandono (Dion LII 8: αὐτὸς γοῦν ὁ εὐριπίδης 
τὸν Ἄκτορα εἰσάγει, ἕνα Λημνίων, ὡς γνώριμον τῷ Φιλοκτήτῃ προσιόντα καὶ 
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πολλάκις συμβεβληκότα). Non è chiaro quale ruolo svolgesse il personaggio 
nello sviluppo del dramma (secondo la ricostruzione del Müller, nel primo epi-
sodio sarebbe Attore a dialogare con il Coro raccontando il triste destino di 
Filottete, mentre Odisseo rimane nascosto, Müller 2000, 179).

 II Episodio. Dopo il canto del coro, nell’episodio successivo è forse da por-
re l’arrivo della delegazione dei Troiani, che cercano di guadagnare Filottete 
alla loro causa, offrendogli doni (cfr. Dione LIX 4: πείσαντες δώροις ἅμα καὶ 
διὰ τὴν ἔχθραν τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀναλαβεῖν εἰς τὴν πὸλιν αὐτὸν καὶ τὰ τόξα). 
In questa scena si possono forse inserire i versi riportati da Giustino (Fr. 794 
Kannicht, [Iustin. Martyr.] De monarchia 5, 8):

ὁρᾶτε δ’ὡς κἁν θεοῖσι κερδαίνειν καλόν,
θαυμάζεται δ’ὁ πλεῖστον ἐν ναοῖς ἒχων
χρυσόν. τί δῆτα καὶ σὲ κωλύει λαβεῖν
κέρδος, παρόν γε, κἀξομοιοῦσθαι θεοῖς;

Vedete che anche per gli dèi è bello trarre profitto,
e più è venerato colui che nei templi
ha moltissimo oro. Cosa dunque ti impedisce di ottenere
tale guadagno, se possibile, e di essere simile agli dèi?

Stando ancora a Dione, i Troiani avrebbero promesso a Filottete il potere regale 
su Troia (παρασχεῖν ἐπὶ τῇ τῆς Τροίας βασιλείᾳ, Dione LII 13). A questo punto 
sarà intervenuto Odisseo (Dion LII 13-14) e forse all’incipit della sua rhesis nel 
dibattito, che si configura come un vero e proprio agone dialettico, andrebbe 
attribuito un distico che si recupera da Plutarco e da altri (Fr. 796 Kannicht = 
Plut., Adv. Colotem 2 1108 B; Cic., De or. 3,141, Quintil. Inst. Orat. 3, 1, 14; 
Diog. Laert. 5, 3):

ὑπέρ γε μέντοι παντὸς Ἐλλήνων στρατοῦ
αἰσχρὸν σιωπᾶν, βαρβάρους δ’ἐᾶν λέγειν.

Per conto di tutto l’esercito dei Greci
è vergognoso tacere e lasciare che i barbari parlino.

Filottete sarà stato a questo punto posto davanti a un’alternativa secca, che 
gli dava comunque la possibilità di salvarsi dall’esilio di Lemno: o tornare a 
combattere con i suoi vecchi compagni, o schierarsi con i nemici. Comunque si 
svolgesse l’agone, grazie probabilmente all’intervento di Odisseo, i Troiani non 
riescono nell’impresa e ripartono.

 III Episodio. Lo svolgimento del dramma potrebbe essere giunto a una im-
passe dato che Filottete non si è fatto convincere dai Troiani, ma neppure dal 
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falso transfuga del campo acheo, Odisseo. A questo punto si potrebbe porre 
l’entrata in scena di Diomede. Dione infatti, dopo aver menzionato la proposta 
dei Troiani, ricorda che Odisseo non era solo nell’ambasceria (Dion LII 14):

οὐ μόνον δὲ πεποίηκε τὸν Ὀδυσσέα παραγιγνόμενον, ἀλλὰ μετὰ τοῦ διομήδους, 
ὁμηρικῶς καὶ τοῦτο.

Ma [Euripide] immagina che Odisseo non sia solo, ma con Diomede, seguendo 
anche in questo il modello omerico.

Il ruolo drammaturgico di Diomede è molto controverso (sul punto si vedano 
le osservazioni di Avezzù 1988, 127-129, che pone nell’episodio precedente 
l’entrata in scena del giovane eroe). Diomede potrebbe aver offerto a Filottete 
un passaggio sulla sua nave e a questo si riferirebbe un altro distico conservato 
da Stobeo (Fr. 789a Kannicht = Stob. 4,17,18):

μακάριος ὅστις εὐτυχῶν οἴκοι μένει·
ἐν γῇ δ’ὁ φόρτος, καὶ πάλιν ναυτίλλεται.

Beato colui che rimane felice a casa:
a terra il carico e torna indietro per mare.

Müller colloca invece questo distico nel prologo e ritiene che sia pronunciato 
da Odisseo (Müller 2000, 166). Odisseo e Diomede entrano quindi nella grotta 
insieme a Filottete per prepararsi alla partenza.

 IV Episodio. Forse ad Attore potrebbe essere stato affidato il racconto del 
furto e del riconoscimento di Odisseo (l’ipotesi di una probabile funzione di 
ἄγγελος di Attore si trova anche in Luzzatto 1983, 214; secondo la tesi di Mül-
ler 2000, 205, sarebbe lo stesso Diomede ad assumere il ruolo di Messaggero 
e a narrare le vicende avvenute all’interno della grotta e poi sarebbe Odisseo 
e non Diomede a compiere il furto dell’arco durante un attacco improvviso 
del male di Filottete, e solo successivamente lo consegna a Diomede, posto 
nell’ingresso posteriore della grotta: ipotesi che paiono poco plausibili, anche 
per l’importanza che concordemente le fonti sembrano attribuire al ruolo di 
Diomede, quando presente in scena, quale esecutore materiale del furto delle 
armi). Seguiva forse un acceso diverbio e Odisseo o Diomede avranno cercato 
di calmare Filottete, forse con queste parole riportate ancora da Stobeo (Fr. 799 
Kannicht = Stob. 3, 20, 17):

ὥσπερ δὲ θνητὸν καὶ τὸ σῶμ’ἡμῶν ἔφυ,
οὕτω προσήκει μηδὲ τὴν ὀργὴν ἔχειν
ἀθάνατον ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται.
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Come anche il nostro corpo per natura è mortale,
così neppure l’ira dovrà essere immortale
per chiunque sa essere saggio.

 Esodo. Filottete derubato delle armi, convinto dalla “persuasione costrittiva” 
(Dion LII 2), seguiva Odisseo e Diomede, in direzione di Troia.

II.3 Varianti di Eschilo e di Euripide rispetto alla versione sofoclea
Con Eschilo si ha una vera e propria cesura con la tradizione precedente del 
mito. Dione infatti, ci dice che il protagonista di tutta l’azione è Odisseo, l’e-
roe che proprio dieci anni prima era stato il responsabile dell’abbandono di 
Filottete sull’isola: è lui che si reca a Lemno, dopo il vaticinio dell’oracolo, e 
non Diomede, come invece si leggeva, secondo Proclo, nella Piccola Iliade. Da 
questo momento in poi, forse grazie al grande successo ottenuto dalla tragedia, 
la versione eschilea che vede di scena Odisseo diventerà la versione egemone 
del mito: con l’eccezione della versione di Filostrato (vd. infra), il protagonista 
dell’ambasceria a Lemno sarà d’ora in avanti sempre Odisseo, ma se in Eschilo 
eseguiva da solo l’intero piano poi, a partire dalle versioni di Sofocle e di Euri-
pide, sarà accompagnato da un più giovane eroe.

Dione illustra, con toni di grande apprezzamento, la qualità semplice e magni-
loquente del dramma di Eschilo rispetto alle successive versioni di Euripide e 
di Eschilo (Dion LII 4):

ἥ τε γὰρ τοῦ Αἰσχύλου μεγαλοφροσύνη καὶ τὸ ἀρχαῖον, ἔτι δὲ τὸ αὔθαδες τῆς 
διανοίας καὶ φράσεως, πρέποντα ἐφαίνετο τραγῳδίᾳ καὶ τοῖς παλαιοῖς ἤθεσι 
τῶν ἡρώων, οὐδὲν ἐπιβεβουλευμένον οὐδὲ στωμύλον οὐδὲ ταπεινόν.

La grandezza di Eschilo, la tonalità arcaica, la fierezza del pensiero e dell’espres-
sione, sommamente adatti alla tragedia e ai caratteri degli eroi antichi, niente di 
eccessivamente elaborato, né di frivolo, né di meschino.

Euripide riprende lo schema di base della tragedia eschilea, e una sigla del suo 
debito rispetto alla versione precedente del dramma si può riscontrare nel verso 
che, secondo Aristotele, riprende da Eschilo (Aristotele, Po. 1458 b 20 sgg. = Fr. 
253 Radt e Fr. 792 Kannicht).

Euripide risolve la questione della verosimiglianza di un mancato riconoscimen-
to di Odisseo da parte di Filottete, ricorrendo alla dea Atena, che in sogno pro-
mette al re di Itaca di mutarlo nell’aspetto e nella voce in modo tale da renderlo 
irriconoscibile. Dione sottolinea come qui Euripide abbia imitato Omero (Dion 
LII 3: cfr. e.g. Od. XIII 429-438, con la trasformazione di Odisseo in un vecchio 
mendicante al suo arrivo a Itaca).
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Il Coro in Eschilo e in Euripide è costituito dagli abitanti di Lemno e stando a 
Dione, per rimediare a una inverosimiglianza a cui Eschilo non aveva ritenuto 
di dar peso, il Coro euripideo si scusa con Filottete per non averlo assistito in 
precedenza. Sofocle invece sostituisce il coro dei Lemnii con il coro di mari-
nai al seguito di Odisseo e Neottolemo: la Lemno di Sofocle diventa così un 
luogo ancor più deserto e disabitato, a enfatizzare ulteriormente l’isolamento 
dell’eroe ma anche aprendo “la scena su uno squarcio di esistenza primordiale, 
sollecitando il parallelo con il tempo mitico che vide Lemno già una volta 
deserta d’uomini e di riti, tra il crimine delle donne di Lemno e l’arrivo degli 
Argonauti” (Avezzù 1988, 55).

Euripide introduce altresì nella trama due nuovi personaggi: Attore, l’unico 
ospitale e caritatevole abitante di Lemno (Dion LII 8) e Diomede, complice 
di Odisseo. Si ricordi che nella versione epica precedente a quella eschilea era 
Diomede, non Odisseo, il protagonista del recupero di Filottete e del suo arco. 
Nel reintrodurre la figura di Diomede Euripide quindi salda la sua versione alla 
tradizione mitica consolidata e insieme presenta ricongiunta la coppia omerica 
Odisseo-Diomede (su questa traccia ci mette Dion LII 14, facendo riferimento 
all’omericità della scelta). Euripide inoltre inventa l’episodio, affatto innovativo 
rispetto alla tradizione precedente, dell’ambasceria troiana mandata a Lemno 
nel tentativo di persuadere Filottete a passare dalla loro parte, per scongiurare 
l’oracolo sulla caduta della loro città (Dion LIX 4). L’innovazione consente al 
tragediografo di mettere in scena un acceso ἀγὼν λόγων che dà a Euripide la 
possibilità di fare sfoggio di quella sua abilità nel costruire un dramma varie-
gato e ricco di tirate retoriche; così Dione, a seguito del passo sull’ambasceria 
troiana (Dion LII 13):

ποικιλώτερον τὸ δρᾶμα κατασκευάζων καὶ ἀνευρίσκων λόγων ἀφορμάς, καθ’ἃς 
εἰς τὰ ἐναντία ἐπιχειρῶν εὐπορώτατος καὶ παρ’ὁντινοῦν ἱκανώτατος φαίνεται.

[Euripide] predispone il dramma in modo variegato, ed escogita occasioni di 
discorsi, mediante le quali mostra di essere più abile di chiunque altro a metter 
mano a posizioni contrapposte.

Nel dramma euripideo pare che il piano di Odisseo sia il frutto di una macchi-
nazione molto precisa e articolata: mentre egli, camuffato dalla dea Atena, di-
stoglie l’attenzione di Filottete, il suo complice Diomede probabilmente sottra-
eva l’arco dalla grotta dell’eroe: secondo un’ipotesi che ha il merito di arricchire 
il ruolo drammaturgico del figlio di Tideo, Diomede si presenterebbe sulla 
scena nelle vesti di un mercante approdato a Lemno per caso, e proprio grazie 
a questa finzione avrebbe potuto accedere alla grotta e impadronirsi dell’arco, 
mentre Odisseo tiene occupato Filottete (Luzzatto 1983, 212): il Diomede-
mercante sarebbe, in questo caso, l’antecedente da cui Sofocle trae spunto per il 
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personaggio del falso mercante. Comunque certo è che nella versione euripidea, 
come nella vicenda del furto del Palladio, la coppia Odisseo/Diomede è nuo-
vamente di scena, protagonista di un inganno indispensabile per il buon esito 
della guerra a Troia: in questo senso Diomede sarebbe “il freddo esecutore dei 
piani meditati dal suo compagno” (Luzzatto 1983, 210).

III. Altre versioni teatrali e letterarie dell’ambasceria a Lemno
Il mito di Filottete a Lemno fu trattato anche da Accio: delle sue opere, come è 
noto, ci restano, oltre ai titoli di due praetextae, Brutus e Decius (o Aeneadae), i ti-
toli di ben quarantasei tragedie, la cui materia era desunta dai diversi cicli epici 
e da miti più o meno noti del repertorio greco, a quanto pare spesso rielaborati 
secondo la creatività del poeta latino. Del Filottete in particolare ci restano 
ventidue frammenti tramandati da vari autori, da Varrone e Cicerone fino ai 
grammatici del III e IV secolo d.C., che per la loro distribuzione cronologica 
testimoniano la fortuna che ebbe il dramma fino alla tarda latinità (Ribbeck 
1853, 173-179).

Dai frammenti rimasti pare di poter ricavare la seguente trama (seguiamo la 
ricostruzione del testo proposta da Avezzù 1988, 156-158, 168-170). Ulisse (la 
cui presenza è ricavabile dal patronimico Laertiade, in un frammento citato da 
Apuleio) arriva a Lemno; il Coro, forse composto da abitanti di Lemno, de-
scrive l’isola (ex Ap. de deo Socratis 24; Varro L.L., VII 10). Ulisse chiede dove 
abiti Filottete e il Coro risponde alla domanda, in un dialogo che potrebbe 
comprendere questi frammenti:

ubi habet? urbe agrone?
(ex Non. 317, 38)
Configit tardus celeris stans volatilis.
(ex Cic. De Fin. 5, 11, 32)
[…]
pro veste pinnis membra textis contegit.
(ex Censor. ap. G.L. VI 612, 20)
[…]
quem neque tueri contra neque adfari queas
(ex Macr. Sat. 6, 1, 55)
[…]
cui potestas si detur, tua
cupienter malis membra discerpat suis.
(ex Non. 91, 4)
Contra est eundum cautim et captandum mihi
(ex Non. 521, 14)
Dove sta? in città o in campagna?
Lento, stando fermo, lui trafigge gli uccelli veloci
[…]
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non ha vestiti, ma copre con le penne il suo corpo
[…]
non potresti né guardarlo né parlargli
[…]
se potesse, del tuo corpo
volentieri farebbe strazio con le sue mascelle
Devo affrontarlo con prudenza: devo catturarlo

Segue l’incontro in cui Ulisse incontra Filottete che non lo riconosce e gli 
chiede chi sia:

Quis tu es, mortalis, qui in deserta et tesqua te adportes loca?
(ex Varro L.L. VII, II)

Chi sei mortale che ti porti in luoghi deserti e selvaggi?

Filottete chiede di non avere orrore della sua condizione, forse con questa battuta:

quod te obsecro, ne haec aspernabileni
taetritudo mea inculta faxsit.
(ex Non. 179, 32)

Ti imploro che non ti ripugni
questa mia orrida selvatichezza.

Quindi Filottete racconta a Ulisse la sua storia, le sue condizioni miserevoli e 
di come sopravviva nell’isola (del racconto si possono recuperare battute fram-
mentarie ex Cic. Tusc. Disp. II 7, 19; II 14, 33; Non. 469, 34; Varr. L.L. 7, 80; 
Cic. ad Fam. 7, 33, 1). Quindi Ulisse ragguaglia Filottete sulla morte di Aiace 
e di come le sue armi siano finite nelle mani di Ulisse provocando un’impreca-
zione da parte di Filottete:

Heu Mulciber!
Arma ergo ignavo invicta es fabricatus manu.
(ex Macr. Sat. VI 5, 2)

Ah Vulcano!
Per un vigliacco hai fabbricato le armi con la tua mano invincibile.

Infine in qualche modo, forse perché Filottete è assalito da una crisi che gli fa 
perdere coscienza, Ulisse riesce nel suo intento, ed esorta i compagni a traspor-
tarlo via facendo attenzione a non aggravare il suo dolore:

Agite, ac vulnus nei succusset gressus, caute ingredimini.
(ex Non. 16, 26)

Avanti, ma andate con cautela, ché il passo non risvegli la ferita.
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Se, come si è detto, dalla citazione di Apuleio è certo che la missione a Lemno 
è compiuta da Ulisse, non si può essere certi se il ‘Laerziade’ fosse da solo a 
compiere l’impresa o accompagnato da un giovane compagno.

Come si è visto la presenza di Diomede nella tragedia euripidea era senza dubbio 
un omaggio all’epos che presentava il vantaggio di riunire le due versioni, quella 
contenuta nella Piccola Iliade, e quella di Eschilo. La reintroduzione del personag-
gio di Diomede nell’episodio dell’ambasciata a Lemno operata da Euripide ha 
fortuna nelle versioni successive del mitema: il falso mercante di Sofocle (la cui 
figura e il cui ruolo drammaturgico, se ha ragione Luzzatto, sarebbe esemplato 
sul Diomede euripideo) racconterà a Filottete che Odisseo insieme a Diomede si 
stanno recando a Lemno per riportarlo a Troia (Soph. Phil. 568-621).

La coppia Odisseo-Diomede è attestata anche nella versione dell’ambasceria 
riportata dall’epitomatore di Apollodoro (ps. Apollod. Epit. V 8):

[…] οὐκ ἄλλως ἁλῶναι δύνασθαι Τροίαν, ἄν μὴ τὰ Ἡρακλέους ἔχωσι τόξα 
συμμαχοῦντα; τοῦτο ἀκουσας Ὀδυσσεὺς μετὰ διομήδους εἰς Λῆμνον ἀφικνεῖται 
πρὸς Φιλοκτήτην.

[…] Troia non poteva essere espugnata senza l’ausilio dell’arco e le frecce di 
Eracle: udito ciò Ulisse insieme a Diomede andò a Lemno da Filottete.

E così riassumerà Igino la storia di Filottete a Lemno (Hyg. Fab. CII):

Philoctetes Poeantis et Demonassae filius cum in insula Lemno esset, coluber 
eius pedem percussit, quem serpentem Iuno miserat, irata ei ob id, quia solus 
praeter ceteros ausus fuit Herculis pyram construere, cum humanum corpus 
est exutus et ad immortalitatem traditus. Ob id beneficium Hercules suas sa-
gittas divinas ei donavit. Sed cum Achivi ex vulnere taetrum odorem ferre non 
possent, iussu Agamemnonis regis in Lemno expositus est cum sagittis divi-
nis; quem expositum pastor regis Actoris nomine Iphimachus Dolopionis filius 
nutrivit. Quibus postea responsum est sine Herculis sagittis Troiam capi non 
posse. Tunc Agamemnon Ulixem et Diomedem exploratores ad eum misit; cui 
persuaserunt, ut in gratiam rediret et ad expugnandam Troiam auxilio esset, 
eumque secum sustulerunt.

Quando Filottete, figlio di Peante e Demonassa, si trovava sull’isola di Lemno, 
un serpente ferì il suo piede: questo serpente era stato inviato da Giunone in 
collera con lui perché egli solo fra tutti aveva osato costruire la pira funebre di 
Ercole, quando si spogliò del corpo mortale e fu consegnato all’immortalità. Per 
questo gesto Ercole donò a lui le sue frecce divine. Ma non potendo gli Achei 
sopportare il cattivo odore della ferita, per ordine del re Agamennone fu abban-
donato a Lemno insieme con le frecce divine; lo nutrì un pastore del re Attore, 
dal nome Ifimaco, figlio di Dolopione. In seguito un oracolo predisse loro che 
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Troia non poteva essere presa senza le frecce di Ercole. Allora Agamennone 
mandò Ulisse e Diomede in missione presso Filottete. Essi lo convinsero a ri-
conciliarsi e ad aiutarli nell’espugnazione di Troia, e lo condussero via con loro.

Si noti che nella fabula di Igino compare anche il personaggio di Attore, che 
però è presentato come re dell’isola e non uno dei Lemnii come in Dione, lad-
dove colui che si reca ad assistere Filottete è il pastore Ifimaco.

Sofocle, come è noto, mescolando ulteriormente gli elementi e i personaggi 
della vicenda mitica, per la composizione della spedizione a Lemno scioglie-
rà la coppia euripidea Odisseo-Diomede e creerà la nuova coppia Odisseo-
Neottolemo (che si riallaccia a sua volta alla tradizione epica del recupero del 
reclutamento a Sciro del figlio di Achille da parte di Odisseo, avvenuto dopo il 
recupero di Filottete e il suo arco da parte di Diomede) e sarà proprio Neotto-
lemo a presentarsi per primo a Filottete, e non Odisseo, il quale non potendo 
verosimilmente presentarsi di fronte alla sua vittima, comparirà davanti all’eroe 
solo nel terzo episodio (Soph. Phil. 977 sgg.).

Un’ulteriore variante mitografica, senza dubbio nata dalla combinazione delle 
due versioni di Sofocle e Euripide, è quella tramandataci da Filostrato, in cui i 
personaggi che si recano sull’isola sono invece Neottolemo e Diomede (Philo-
str. Her. 28, 7):

διομήδης καὶ Νεοπτόλεμος ἑκόντα εἰς Τροίαν ἤγαγον, ἰκετεύσαντες ὑπὲρ τοῦ 
ἑλληνικοῦ καὶ ἀναγνόντες αὐτῷ τὸν ὑπὲρ τῶν τόξων χρησμόν.

Diomede e Neottolemo portarono (Filottete) a Troia di sua volontà, avendolo 
supplicato per la salvezza dei Greci leggendogli l’oracolo sulle armi.

Questa versione che vede in scena soltanto i due giovani eroi, non ha alcuna 
fortuna né, a quanto ci risulta, alcun precedente né letterario né iconografico. 
Nelle Postomeriche di Quinto di Smirne è invece di nuovo la coppia Odisseo-
Diomede a sbarcare sull’isola per riportare a Troia l’eroe (Quint. Smyrn. Pos-
thom. IX 323 sgg.):

οἱ δ᾽ὅτε δὴ Λῆμνον ζαθέην κίον ἠδὲ καὶ ἄντρον
λαΐνεον, τόθι κεῖτο πάϊς Ποίαντος ἀγαυοῦ,
δὴ τότ᾽ἄρα σφίσι θάμβος ἐπήλυθεν, εὖτ᾽ἐσίδοντο
ἀνέρα λευγαλέῃσιν ἐπιστενάχοντ᾽ὀδύνῃσι
κεκλιμένον στυφελοῖο κατ᾽οὔδεος: ἀμφὶ δ᾽ἄρ᾽αὐτῷ
οἰωνῶν πτερὰ πολλὰ περὶ λεχέεσσι κέχυντο:
ἄλλα δέ οἱ συνέραπτο περὶ χροΐ, χείματος ἄλκαρ
λευγαλέου: δὴ γάρ μιν ἐπὴν ἕλε λιμὸς ἀτερπής,
βάλλεν ἀάσχετον ἰόν, ὅπῃ νόος ἰθύνεσκε:
καὶ τὰ μὲν ἄρ κατέδαπτε, τὰ δὲ πτερά οἱ περίβαλλε.
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φύλλα δέ οἱ παρέκειτο, τά θ᾽ἕλκεος οὐλομένοιο
ἀμφετίθει καθύπερθε μελαίνης ἄλκαρ ἀνίης.
αὐαλέαι δέ οἱ ἀμφὶ κόμαι περὶ κρατὶ κέχυντο
θηρὸς ὅπως ὀλοοῖο, […]
καί οἱ πᾶν μεμάραντο δέμας, περὶ δ᾽ὀστέα μοῦνον
ῥινὸς ἔην, ὀλοὴ δὲ παρηίδας ἀμφέχυτ᾽αὐχμὴ
λευγαλέον ῥυπόωντος:
[…]
τοὺς δ᾽ὁπότ᾽εἰσενόησε ποτὶ σπέος εὐρὺ κιόντας,
ἐσσυμένως οἴμησεν ἐπ᾽ἀμφοτέροισι τανύσσαι
ἀλγινόεντα βέλεμνα χόλου μεμνημένος αἰνοῦ,
οὕνεκά μιν τὸ πάροιθε μέγα στενάχοντα λίποντο
μοῦνον ἐρημαίοισιν ἐπ᾽αἰγιαλοῖσι θαλάσσης.
καί νύ κεν αἶψ᾽ἐτέλεσσεν, ἅ οἱ θρασὺς ἤθελε θυμός,
εἰ μή οἱ στονόεντα χόλον διέχευεν Ἀθήνη
ἀνέρας εἰσορόωντος ὁμήθεας: […]

Quando giungono a Lemno, all’antro
roccioso dove giace il figlio del nobile Peante
un tale orrore li prende, come vedono
l’uomo gemere in preda ad atroci dolori,
disteso sulla nuda terra. Intorno a lui
molte penne di uccelli, ammucchiate come giaciglio:
e altre attaccate alla pelle, a difesa dal rigore
invernale. Quando lo prendeva la fame tremenda,
lanciava inesorabile una freccia a segno, contro ogni preda volesse,
e la mangiava, e si cingeva delle sue piume.
e le metteva sulla ferita fatale per lenire il cupo dolore.
Sozza la chioma, i capelli spioventi sul viso,
simile a una fiera selvatica […].
Aveva la pelle tesa sulle ossa del magro corpo,
e un odore mortifero emanava dal volto
[…]
Quando vede avvicinarsi all’ampia caverna,
subito vuole colpirli entrambi con le frecce che danno dolore, tornandogli in 
mente la terribile collera
perché un tempo l’avevano abbandonato nonostante molto piangesse, sulla riva 
deserta del mare.
E avrebbe facilmente compiuto quanto il suo animo gli ispirava
se Atena non avesse dissipato la sua dolorosa ira,
facendoglieli apparire come amici e compagni.

Nel racconto di Quinto sono presenti notevoli divergenze rispetto alla versione 
dei tragici:
 non appena Odisseo e Diomede sbarcano sull’isola, vanno alla grotta, incon-
trano Filottete, vedendo lo stato pietoso in cui si trova;
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 non vi è inoltre alcun accenno a eventuali travestimenti degli eroi per non 
farsi riconoscere dall’eroe malato;
 non si fa cenno al furto dell’arco di Filottete, al raggiro e all’inganno dei due 
complici: l’ira di Filottete si placa repentinamente per opera di Atena.

IV. Riflessi delle versioni teatrali nell’iconografia vascolare
Si analizzano qui alcune scene che rappresentano la storia della missione achea 
a Lemno per riportare Filottete a Troia, con particolare riguardo per la compo-
sizione della delegazione che come abbiamo visto, può essere composta dal solo 
Odisseo (dal prototipo della versione di Eschilo), da Odisseo e Diomede (dal 
prototipo della versione di Euripide), da Odisseo e Neottolemo (dal prototipo 
della versione di Sofocle).

Come si è visto è Eschilo a impegnare Odisseo (anziché Diomede, come nella 
Piccola Iliade) nel recupero di Filottete a Lemno, e dopo di lui l’inserimento di 
Odisseo nella vicenda ha successo, al punto che rimarrà costantemente presen-
te nelle versioni mitografiche (e iconografiche) successive. Euripide introduce 
la figura di un compagno di Odisseo e ripropone il modello della coppia eroica, 
composta da un guerriero più anziano e uno più giovane, che entra a far parte in 
modo fisso dello schema della scena di Lemno. La figura del giovane imberbe 
che accompagna Odisseo però – Diomede o Neottolemo, a seconda che sia se-
guita la versione di Euripide o di Sofocle – non è sempre di facile identificazione.

IV.1. La coppa di Euaion

(fig. 2) Filottete (identificato da Φι), Odisseo e parte di un’altra figura: coppa attica attr. al pittore Euaion, ca 
460 a.C., H. A. Cahn Collection HC 1738 (framm.).
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La più antica apparizione di Filottete nel repertorio iconografico si ritrova nei 
vasi attici del 460-450 a.C. ca, in cui sono raffigurati i due momenti pricipali su 
cui si basa l’intero mito di Filottete: la morte di Eracle sulla pira presso il monte 
Oeta e la consegna del suo arco a Filottete (sull’importanza e sulla fortuna di 
questa tradizione nella memoria collettiva che vede Filottete passare dall’essere 
un “anonimo abitante dei luoghi, forse pastore” a possessore dell’arco di Eracle, 
rispetto alla tradizione omerica, che presentava l’eroe come “arciere magnesio e 
signore di arcieri, capo acheo presente con un proprio contingente alla guerra 
di Troia”, vd. Napolitano 2002); il morso del serpente presso l’altare di Chrisa.

Proprio a questo periodo, intorno al 460 a.C., si data un frammento di una 
coppa attica a figure rosse attribuita al pittore Euaion (Pipili 1994). La figura 
di sinistra, un uomo seduto, con lunga barba (a segnalare l’incuria dei molti 
anni di abbandono), è identificato con certezza anche grazie alla presenza di 
una parte dell’iscrizione ΦI<…>; di fronte a lui sta un altro personaggio bar-
bato con clamide e petasos, identificabile con Odisseo: dietro a lui si scorge una 
mano che gli tocca il braccio, e purtroppo il frammento non ci permette di fare 
ipotesi sul personaggio raffigurato. Si tratta dunque della scena di un incontro 
diretto tra Filottete e Odisseo, una variante attestata soltanto nella tragedia di 
Eschilo. Significativo il fatto che questa, che a quanto ci risulta è la prima rap-
presentazione in assoluto della scena di Odisseo e Filottete a Lemno, sia datata 
all’altezza cronologica precisa a cui si data la tragedia eschilea. Tra i due eroi 
si vedono l’arco e la faretra appesi a quella che potrebbe essere la parete di una 
caverna, ma anche parte di un albero (e in questo caso potrebbe essere il pino 
del Fr. 251 Radt).

Più plausibile parrebbe la prima ipotesi perché, come si vedrà, nello schema ico-
nografico che si andrà stabilizzando, l’eroe è rappresentato dentro la sua dimora 
e l’arco è solitamente lasciato incustodito da Filottete soltanto quando si trova 
all’interno della sua grotta, unico luogo sicuro: l’arco e la caverna sono gli unici 
mezzi che l’eroe ha a disposizione per poter sopravvivere nell’isola, che Sofocle 
rappresenterà come un luogo, almeno parzialmente, deserto, senza approdi, né 
opportunità di commerci (Soph, Phil. 86-95). Nella prossimità dell’arco ai due 
personaggi, potrebbe riscontrarsi una coincidenza con la notazione di Dione 
(τοξότην, ᾧ εἴ τις μόνον ἐγγὺς παρέστη, ἀχρεῖος ἡ ἀλκὴ αὐτοῦ ἐγεγόνει, Dion 
LII 10), se è corretta l’interpretazione del passo che qui si è proposta come una 
stigmatizzazione dell’impossibilità dell’arciere di utilizzare la sua arma per la 
mancanza della distanza necessaria.

IV.2. Il cratere di Siracusa
Il noto cratere siceliota del 380 a.C. circa, attribuito al Pittore di Dirce, fu 
portato alla luce durante gli scavi del 1915 a Siracusa, nella necropoli del Fusco 
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(precisamente nella tomba 616), la più antica necropoli della città. La tomba in 
questione era una grande fossa scavata nella roccia (2,30 m x 1,25 m x 1,20 m), 
contenente al centro un grande lebete in bronzo con ossa cremate all’interno, 
chiuso da una lastra di pietra. Secondo Paolo Orsi, a questa deposizione, datata 
nel VI secolo a.C., se ne aggiunsero altre due, sempre con rito della cremazione, 
le ossa cremate erano state poste all’interno di due vasi figurati, uno dei quali 
è il cratere con la scena che ha per protagonista Filottete (Pace 1921; Séchan 
1926; Settis 1964; Vidal-Naquet 1976; Pipili 1994; Spigo 2007; Taplin 2007; 
Caruso 2011).

Al centro dell’immagine è raffigurato un uomo, inquadrato in una cornice cur-
vilinea che probabilmente rappresenta una grotta, barbato, con la capigliatura 
incolta, seduto su una pelle di leopardo; il piede sinistro fasciato è appoggiato 
sulla roccia. L’uomo tiene nella mano destra una piuma con cui sembra voler 
alleviare il male, mentre con la mano sinistra impugna l’arco; la faretra è appesa 
nella parete alla sua sinistra, e sopra di lui pendono alcuni uccelli, probabilmen-
te predati grazie alla sua infallibile arma. È indiscutibile che l’eroe raffigurato 
sia Filottete all’interno della sua grotta. Al di fuori della caverna sono raffigu-
rati, a sinistra, un giovane imberbe nudo, appoggiato a un albero, con clamide, 
stivaletti e pilos, rivolto verso una figura femminile posta in posizione sopraele-
vata, con l’elmo e scudo, che si lascia facilmente riconoscere come la dea Atena, 

(fig. 3) Ambasciata a Lemno presso Filottete: cratere siceliota a campana, attr. al Pittore di Dirce, ca 380 a.C., 
Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, 36319.
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parzialmente visibile dietro la caverna; a destra una figura maschile, barbata e 
con il pilos, che tiene in mano una faretra chiusa (o una spada) identificabile al 
di là di ogni ragionevole dubbio con Odisseo, e una donna riccamente vestita 
con chitone e himation, che con la mano destra tocca la caverna, mentre sembra 
stia colloquiando con la figura maschile (per Biagio Pace invece, la donna si 
rivolge a Filottete: Pace 1921, 153).

Molto discussa la variante della scena rappresentata, collegata ora a Euripide, 
ora a Sofocle, ma anche alla commedia del IV secolo a.C. (come si è detto ver-
sioni comiche del dramma di Filottete sono attribuite a Epicarmo, Strattis e 
Antifane: per questa ipotesi si veda Séchan 1926, 492).

La tradizione antica ci ha lasciato testimonianze sull’esistenza di un legame tra Filotte-
te e la Sicilia, non solo in riferimento alla città di Segesta, che secondo Strabone venne 
fondata dal troiano Egesto e dai suoi compagni per volere di Filottete, ma anche alla 
probabile presenza a Siracusa di un culto tributato all’arciere tessalo (Strabo, Geogr. 
VI 1, 3). Sia in Pindaro che in Plinio il Vecchio sembrerebbero cogliersi alcuni indizi 
relativi alla presenza di tale culto: nella Pitica I (composta nel 470 a.C.) il poeta, nel ce-
lebrare il tiranno Ierone, accosta quest’ultimo a Filottete, poiché entrambi, pur essendo 
malati, avevano prestato soccorso, il primo ai Cumani e il secondo ai Greci a Troia. Pli-
nio il Vecchio (Nat. Hist. 34, 59) invece, descrive una statua presente nella città opera 
di Pitagora di Reggio, che, pur non facendo il nome del soggetto rappresentato, sem-
brerebbe una raffigurazione di Filottete malato. La presenza di un’opera del più celebre 
scultore dell’Occidente greco e l’accostamento del Dinomenide all’eroe tessalo, lasciano 
supporre l’esistenza di un culto di Filottete ben radicato a Siracusa (per la tradizione 
relativa a Filottete in Sicilia si veda Nenci 1991, 131-135).

Importante è anche analizzare il contesto politico-ideologico in cui l’opera fu 
commissionata ed eseguita: siamo nell’età dei due Dionisi e il personaggio di 
Filottete potrebbe essere significativo nella politica espansionistica di Dionisio 
I verso la Magna Grecia e nei suoi rapporti con i Lucani contro la lega italiota 
(sul tema vedi da ultimo Spigo, 2007, 173). Il collegamento potrebbe essere il 
mito che vede l’eroe, uno volta giunto in Italia, fondatore delle città di Crimisa, 
Petelia, Cone e Macalla nel territorio calabro, nell’area compresa tra le antiche 
città greche di Sibari e Crotone (cfr. ancora Strabo Geogr. VI 1, 3; per le fonti 
di Filottete colonizzatore, vd. Avezzù 1988, 80; per la tradizione relativa alla 
presenza di Filottete in Italia sono stati formulati diversi studi, vd. fra tutti: 
Maddoli 1980, Musti 1991, Giangiulio 1991, Genovese 2009).

A proposito delle fondazioni di Filottete è da sottolineare che esse non corrispondono 
ai centri toccati dalla colonizzazione greca, ma sono centri marginali, indigeni, con cui 
i Greci vennero a contatto. La diffusione proprio in queste aeree del culto di Filottete 
pare presupporre una precisa volontà, probabilmente derivata da scopi politici e territo-
riali, di utilizzare e diffondere presso questi centri aperti a un processo di ellenizzazione 
il culto di un eroe che fra tutti poteva meglio rappresentare un buon rapporto tra Greci 
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e indigeni: Filottete l’eroe che, pur essendo un greco, è un marginale e la cui vicenda più 
nota è posta ai limiti tra la barbarie e la civiltà.

Secondo un’altra ipotesi, il vaso di Siracusa sarebbe stato commissionato da 
un gruppo di potere vicino allo storico Filisto, avversario del filosofo Platone, 
con l’intento di reclamare il ritorno dello storico, esule in quegli anni ad Adria: 
l’associazione Filisto-Filottete accomunerebbe l’eroe e l’intellettuale, entrambi 
segnati dalla stessa sofferenza di essere lontani dalla loro patria d’origine (Ca-
ruso 2011).

Nella figura della giovane donna si è proposto di riconoscere una ninfa, una 
personificazione dell’isola di Lemno, la dea tracia Bendis, l’Artemide Lemnia, 
o una donna mortale con il compito, affidatogli da Odisseo, di sedurre l’eroe 
malato in modo tale da potergli sottrarre arco e frecce; o ancora personifi-
cazioni astratte come Apate (l’inganno) o Peithò (persuasione) (una rassegna 
delle ipotesi di identificazione in Avezzù 1988, 124-126). Si consideri che nelle 
diverse versioni del mito di Filottete a Lemno non è mai menzionato un per-
sonaggio femminile, fatta eccezione per Atena che sara nominata nel poema 
di Quinto di Smirne ma che poteva essere forse presente sia nel finale del 
dramma di Eschilo sia nella tragedia euripidea (se è pertinente ad esso l’hypo-
thesis contenuta nel Pap. Oxy. 2455, fr. 17, coll. XVIII sgg). Mancando segni o 
attributi che identifichino una specifica divinità, la figura di giovane sul vaso 
siracusano potrebbe raffigurare Peithò o Apate, considerato che entrambi questi 
concetti stanno alla base dell’intero svolgimento dell’azione, e agiscono come 
dei veri e propri ‘attori invisibili’, sempre presenti sulla scena perché necessari 
allo svolgimento del dramma (sul tema delle personificazione nell’iconografia 
vascolare, con particolare riferimento alle scene collegate a situazioni teatrali si 
veda Bordignon 2013). Se si propende per l’ipotesi che questa immagine vasco-
lare risenta della variante mitografica introdotta dal dramma euripideo, si dovrà 
pensare che l’artista abbia scelto di includere nella rappresentazione una imma-
gine allegorica rappresentativa dello sviluppo del dramma – fosse essa ‘Apate’ 
o ‘Peitho’ – inserendola in uno schema compositivo che comunque risponde 
anche a un’istanza di simmetria nella disposizione dei personaggi, secondo una 
scansione figura maschile/figura femminile, e figura inerme/figura armata.

Per quanto concerne invece, il giovane imberbe a sinistra dell’immagine, po-
trebbe essere Neottolemo, Diomede, o secondo una lettura interessante ma 
discutibile, Odisseo stesso ringiovanito dalla dea Atena (Calder 1979, 56). 
Quest’ultima interpretazione pare però poco probabile per almeno tre motivi:
1. nei frammenti che ci restano del dramma di Euripide, e da quanto possiamo 
ricavare dalle orazioni di Dione, non c’è alcun riferimento a un ringiovanimen-
to di Odisseo, ma semplicemente a un mutamento di aspetto e voce: se qui il 
tragediografo si rifà a Omero, nel cui passo, Atena trasforma l’Itacese in un 
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vecchio mendicante, non avrebbe potuto Euripide ‘omerizzare’ facendo, caso 
mai, invecchiare il suo Odisseo?
2. nelle successive raffigurazioni che molto probabilmente si rifanno a Euripide, 
si vedono sempre contrapposti un Odisseo barbato al giovane Diomede;
3. Odisseo, per realizzare il suo piano ha bisogno di un altro personaggio, l’ese-
cutore materiale del furto e solo con la presenza di Diomede l’azione è davvero 
completa.

A questi argomenti si aggiunge un argomento stilistico-formale di non poca 
rilevanza: una doppia presenza di Odisseo sarebbe in contravvenzione rispetto 
a una convenzione compositiva che pare seguita tassativamente dai pittori va-
scolari di V o IV secolo: non è ammessa la replicazione dello stesso personaggio 
all’interno di una scena, anche se si tratta della rappresentazione di momenti 
diversi della stessa vicenda tragica e/o drammaturgica (sul punto si vedano, in 
questo stesso numero di Engramma, le considerazioni sull’iconografia Vaso di 
Monaco di Medea di Rebaudo 2013). Séchan sosteneva che il giovane fosse da 
identificare con Neottolemo (e che pertanto la scena fosse da ricollegare in 
qualche modo al dramma di Sofocle), solo per il suo aspetto giovanile (Séchan 
1926, 491): stando alle fonti, il figlio di Achille quando parte per la guerra di 
Troia (e prima di giungere a Troia, secondo il mito, va a Lemno con Odisseo) 
potrebbe avere poco meno di diciotto anni (Breslove 1943, 159-161), ma ciò 
significa poco, dato che anche lo stesso Diomede è di solito raffigurato come 
un giovane imberbe. La presenza di Atena ci porterebbe comunque a esclude-
re che la scena di riferimento sia quella del dramma sofocleo e quindi che il 
giovane possa essere identificabile con Neottolemo: ma la dea potrebbe essere 
considerata non tanto persona dramatis ma la personificazione della metis di 
Odisseo (sulla questione si rimanda, ancora, a Bordignon 2013).

La scena qui rappresentata potrebbe così essere interpretata: da una parte, Ate-
na sembra dare istruzioni a Diomede sul da farsi, e dall’altra, in posa simme-
trica, Odisseo, con l’aiuto di Apate o Peithò, è pronto a entrare in azione per 
portare a compimento l’impresa necessaria per la presa di Troia: la cattura delle 
armi di Filottete, che qui con il suo sguardo perso nel vuoto, carico di dolore 
e solitudine, all’interno della sua grotta, sembra essere ignaro di tutto quello 
che sta avvenendo in quel momento intorno a lui. In collegamento con la certa 
funzione funeraria del vaso, la stessa caverna è interpretabile come una raffigu-
razione allusiva dell’Oltretomba: è come se il ritorno di Filottete dall’esilio al 
mondo degli eroi equivalesse a un ritorno dall’Ade alla vita.

La coppia Odisseo-Diomede, ancora in presenza della dea Atena, ritorna in un 
altro cratere a campana proveniente sempre dalla necropoli del Fusco e sempre 
attribuito allo stesso pittore, che mostra la cattura di Dolone da parte di Odis-
seo e Diomede dinanzi alla dea: qui Diomede è rappresentato come un giovane 
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imberbe, nudo con clamide, così come il giovane del nostro vaso (Pace 1921, 
155). Secondo Vidal-Naquet i due vasi siracusani costituirebbero una sorta di 
miniserie in cui il pittore di Dirce avrebbe voluto rappresentare due episodi del 
mito in cui Odisseo e Diomede sono i protagonisti (Vidal-Naquet 1976, 166, 
n. 134; Williams 1986).

Si nota comunque che, anche se i personaggi del cratere di Filottete di Siracusa 
rimandano più probabilmente alla scena del Filottete euripideo, un’importante 
diffrazione rispetto al dettato del testo è l’abbigliamento del protagonista: dalle 
fonti che ci permettono di ricostruire i lineamenti principali di quella tragedia, 
sappiamo infatti che Euripide aveva presentato in scena un Filottete coperto di 
stracci, come segno di una degradazione fisica e sociale dell’eroe protagonista, 
che il tragediografo assegna spesso ai suoi personaggi e che sarà espressamente 
stigmatizzata da Aristofane (sul punto, specificamente in relazione al Filottete, 
si veda Avezzù 1988, 45-46, 131).

(fig. 4) Uccisione di Dolone con Diomede e Odisseo: cratere siceliota a campana, attr. al Pittore di Dirce, 380-370 
a.C. Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, 36332.
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IV.3. Il cratere Gottet
Alla metà del IV secolo a.C. (360-340 ca) è datato un cratere a campana apulo 
a figure rosse, di provenienza incerta, di cui rimangono dieci frammenti, ora 
conservati nella collezione Stephan Gottet, a Bremgarten (Svizzera).

Cinque frammenti in particolare, sembrano essere parte di una scena riferibile 
al mito di Filottete a Lemno (Fontannanz 2000): a sinistra è presente un per-
sonaggio barbuto, seduto di tre quarti, con le gambe leggermente divaricate e il 
braccio destro alzato; sembra indossare un himation e una tunica e sembra evi-
dente che si tratti di Filottete. Sopra di lui parte della grotta a cui è appesa una 
lepre – probabilmente, come per gli uccelli appesi nella raffigurazione del crate-
re di Siracusa, preda del suo infallibile arco. A destra di Filottete si dispongono 
diverse figure su due registri. Nel registro inferiore due personaggi guardano 
verso la grotta e di conseguenza verso l’eroe: la figura più vicina è barbata, ha 
il busto leggermente inclinato, indossa il pilos e porta un himation che si intra-
vede accanto al braccio; dietro di lui una figura di un giovane nudo imberbe, 
appoggiato alla sua lancia con una mano e con l’altra al suo scudo (Diomede?). 
Nel registro superiore si intravedono solo le gambe di due personaggi: entrambi 
indossano l’himation e sembrano avere in mano uno scettro o un bastone. In 
un altro piccolo frammento si intravede la figura di un personaggio con il pilos 
dietro la schiena e rivolto verso destra, quindi verso Filottete, con cui sembre-
rebbe dialogare (?). Come per i vasi di Siracusa, anche in questo caso ricorrono 
le caratteristiche proprie della coppia eroica: Odisseo barbuto che indossa il 
pilos e il giovane (Diomede?) imberbe con clamide dietro la schiena.

Può essere utile mettere a confronto con le scene sopra esaminate la raffigu-
razione presente in un’oinochoe apula sempre di IV secolo a.C., proveniente da 

(fig. 5) Ambasciata a Lemno: cratere a campana apulo a f. r., ca 360-340 a.C., Bremgartn Collection S. Gottet 
G 72 A (framm.).
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Reggio Calabria, che raffigura il furto del Palladio ad opera di Odisseo e Dio-
mede. Si noti la presenza di Atena a sinistra, che con il braccio alzato sembra 
voglia ammonire sul da farsi, e di una figura femminile con una torcia in mano a 
destra (Ecate, Elena o una sacerdotessa: per l’interpretazione della figura fem-
minile si veda Moret 1975, 79-80; Gisler 1986): la scena sembra ricordare lo 
schema iconografico del cratere di Siracusa, con Atena che consiglia Diomede, 
e dalla parte opposta la figura di una donna.

In generale le analisi svolte fin qui più che confermare un legame diretto delle 
rappresentazioni vascolari con le versioni tragiche della storia di Filottete, ci 
suggerisce che i ceramografi attingano genericamente al mito dell’eroe a Lem-
no, ispirandosi soprattutto alla variante euripidea che vede in scena Odisseo 
e Diomede. Solitamente l’episodio risulta incrociato o giustapposto ad altre 
avventure della coppia Odisseo-Diomede, tutte imprese sicuramente note nel 
mondo italiota e siceliota. Resta indubbio però che gli artisti, nello stesso tem-
po in cui scelgono dal repertorio disponibile iconografie mitograficamente co-
erenti, si preoccupano anche di comporre le scene sui vasi riproducendo schemi 
iconografici e a convenzioni compositive adatte alla forma del vaso e peculiari 
del loro stile.

(fig. 6) Ratto del Palladio: oinochoe apula a f. r. del pittore Mound, IV sec. a.C. ca, Paris, Museo del Louvre K 36.
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V. Riflessi delle versioni teatrali nell’iconografia delle urne funerarie etrusche 
e in alcune opere romane
Il richiamo alla tragedia euripidea sembrerebbe cogliersi in modo abbastanza netto 
in ambiente etrusco, dove il mito di Filottete a Lemno riscontrò parecchio successo.

Il culto di Filottete nella cultura etrusca potrebbe essere collegato alla tradizione, già 
attestata in Erodoto, di una possibile origine orientale del popolo, e in particolare dalla 
Lidia sotto la guida di Tirreno (Her. I 94), ovvero alla tradizione che identificava gli 
Etruschi con i Pelasgi, i quali, dopo aver colonizzato le isole di Lemno e Imbro nell’E-
geo, si sarebbero aggregati a Tirreno e avrebbero partecipato alla spedizione verso le co-
ste dell’Italia (Strabo Geogr. V 2, 4). Proprio dal mondo anatolico, e orientale in genere, 
deriverebbero i culti legati a figure mantiche e iatriche che trovano grande diffusione 
nell’Italìa, non solo Filottete ma anche Calcante, Podalirio e Apollo: “Per spiegare le 
condizioni storiche che resero possibile il sorgere d’una tradizione come quella di Fi-
lottete in Italìa, dobbiamo riportarci allo spazio cronologico compreso tra la fine dell’età 
micenea e la vigilia della grande ondata colonizzatrice di VIII secolo, lo spazio in cui 
si colloca ad esempio l’afflusso in Occidente della dinamica minoranza egeo-anatolica 
che è sicura componente del futuro ethnos etrusco” (Maddoli 1980, 157).

La fortuna del mito di Filottete nel mondo etrusco è testimoniata da ben sette 
urne provenienti da Volterra, tutte databili nella seconda metà del II secolo a.C.

Le urne erano utilizzate soprattutto nelle città dell’Etruria settentrionale, quali Chiusi, 
Perugia e Volterra, dove predominava il rito della cremazione, a differenza dell’Etruria 
meridionale, dove era invece presente il rito dell’inumazione. Questo tipo di urna ci-
neraria è costituita da una cassa rettangolare stretta e allungata chiusa da un coperchio, 
costituito da un blocco separato. I sepolcri in cui venivano poste in genere queste urne 
erano per lo più tombe a camera più o meno grandi, aventi spesso dei corridoi con 
pareti ricche di nicchie, ed in particolare, le tombe di Volterra – da cui provengono le 
nostre urne – erano tombe scavate nella roccia di forma circolare con pilastro al centro, 

(fig. 7) Furto delle armi di Filottete: urna etrusca in alabastro, da Volterra, seconda metà del II sec. a.C., Firenze, 
Museo Archeologico Nazionale, 5765.



Qe 04 • Scene dal mito     |     177     |     isbn 978 88 98260 03 4

Simona Garipoli Neottolemo o Diomede?

ricavato sempre nella roccia (sulle urne etrusche resta un punto di riferimento Laviosa 
1964). Le urne di Volterra sono in tufo, materiale diffuso soprattutto nel III secolo 
a.C., e in alabastro, che ha il suo massimo impiego nel II-I secolo a.C.: le urne in tufo, 
ovviamente meno costose per la minore accuratezza dei rilievi e per la maggiore rapi-
dità nell’esecuzione, presentano le stesse scene di quelle presenti nelle urne in alabastro 
(Milani 1879; Laviosa 1965; Camporeale 1992; Pipili 1994). Un esempio è proprio 
la ‘serialità’ della raffigurazione dell’ambasciata a Lemno, in uno schema più o meno 
collegabile alle versioni dei tragediografi.

Fulcro narrativo centrale dei rilievi delle urne è il furto dell’arco di Filottete, sua 
fonte di sostentamento. Nell’urna in alabastro da Volterra, conservata al Museo 
Archeologico di Firenze, sono raffigurati: Filottete al centro con lunghi capelli 
e lunga barba seduto sulla nuda roccia davanti (o all’interno) alla sua caverna, 
con il piede destro fasciato, nell’atto di poggiare il mento su un grosso bastone 
che tiene con tutte e due le mani; a sinistra si riconosce Odisseo barbato con 
clamide e pilos, che sembra stia colloquiando con Filottete; a destra un giovane 
imberbe che si china per afferrare l’arco e la faretra che si trovano ai piedi di 
Filottete. In entrambi i lati sono raffigurati due giovani con tunica e clamide, 
ciascuno dei quali tiene con le mani le briglie di un cavallo, come se stessero 
aspettando l’esito dell’impresa per poi condurre Filottete alla nave (una rassegna  
delle interpretazioni di questa urna, con ricostruzione critica del discutibile 
collegamento con dramma di Sofocle è in Avezzù 1988, 81-82).

La stessa scena si ripete in un altro rilievo in tufo da Volterra, anch’esso conser-
vato al Museo Archeologico di Firenze: Filottete è al centro, sempre all’interno 
della sua grotta; a sinistra Odisseo, di cui manca la testa, vestito con tunica e 
clamide; a destra un giovane, vestito sempre con clamide e tunica, con le mani 

(fig. 8) Furto delle armi di Filottete: urna etrusca in tufo, da Volterra, seconda metà del II sec. a.C., Firenze, 
Museo Archeologico 78515.
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aperte e le braccia protese verso l’arco. Convincente l’interpretazione di Milani, 
il quale afferma che il giovane non chinato, quindi in posizione diversa rispetto 
all’immagine precedente, è raffigurato come se stesse aspettando un segnale da 
parte di Odisseo per effettuare il furto dell’arco (Milani 1879, 100). Ai lati si 
vedono la poppa e la prua probabilmente della nave che condurrà Filottete a 
Troia e due figure, forse i compagni di Odisseo e Diomede.

Un’altra urna etrusca rappresenta ancora la scena del furto ma contiene una 
variante rispetto all’iconografia degli altri esemplari: qui Odisseo a sinistra – 
come da convenzione barbato con clamide e pilos – sta soccorrendo il povero 
Filottete ricoperto soltanto di qualche straccio e appoggiato con la mano sini-
stra su di un piccolo bastone, con la mano destra tesa verso lo stesso Odisseo, 
il quale gli sta afferrando con entrambe le mani la gamba destra con il piede 
fasciato; a destra un giovane imberbe chinato, sta per prendere l’arco. Ai lati 
(come nell’urna in alabastro di Cortona analizzata più sopra) sono raffigurati 
due giovani che tengono con le mani le briglie dei cavalli.

La stessa scena si ripete nell’urna conservata al Museo Guarnacci, con Odisseo 
(a sinistra) che tiene in mano il piede malato dell’eroe, di cui non si conserva la 
parte superiore del corpo, e un giovane imberbe con clamide alla destra chinato 
per rubare l’arco. Ai lati ritorna sia la raffigurazione della nave con due marinai, 
che quella dei cavalli, uno dei quali è ben visibile a destra. Alla spalle rispetti-
vamente di Odisseo e Diomede, sono presenti due figure con tunica e clamide, 
ciascuno dei quali sembra impegnato a tenere per le briglie i cavalli.

L’analisi comparata della serie suggerisce che le scene rappresentate sulle urne 
etrusche potrebbero essere tutte rappresentazioni, con minime varianti, proprio 

(fig. 9) Furto delle armi di Filottete: urna etrusca in alabastro, da Volterra, seconda metà del II sec. a.C., Cor-
tona, Museo dell’Accademia Etrusca, 24.
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del piano escogitato dall’Odisseo euripideo: Filottete sembra essere rivolto ver-
so Odisseo che gli sta parlando, probabilmente per distrarlo, secondo quanto 
stabilito nella sua macchinazione, in modo tale da permettere al suo giovane 
compagno di rubare l’arco. La scena di Odisseo che regge la gamba di Filottete 
come se volesse aiutarlo, scena in cui si è colta “una scintilla di comico” (Milani 
1879, 102; la stessa interpretazione è ripresa in Luzzatto 1983, 212, n. 42), 
potrebbe ricollegarsi al passaggio del prologo del dramma euripideo, così come 
ci è riportato da Dione LIX 11, in cui Filottete, dialogando con lo straniero 
(Odisseo), fa proprio riferimento al dolore della ferita al piede, inizialmente 
intollerabile, che con il tempo si è gradualmente mitigato.

Proprio prendendo spunto da questa scena del dramma di Euripide, l’artista 
etrusco potrebbe aver voluto creare una rappresentazione che restituisse l’azio-
ne principale del dramma, cioè il furto dell’arco al povero e malato Filottete. In 
questo caso la figura del giovane imberbe sarebbe da identificare con Diomede, 
e, più in generale, tutti gli esemplari etruschi raffigurerebbero il mito secondo 
la variante euripidea.

Le urne, con la scena del furto dell’arco, sembrerebbero rappresentare dunque 
il momento immediatamente precedente all’ἀναγνώρισις di Odisseo, che cer-
tamente non avveniva sulla scena, in quanto, la riconquista del suo vero aspetto 
non poteva aver luogo davanti agli occhi degli spettatori ed è più plausibile 
drammaturgicamente che avvenisse all’interno della caverna: nelle urne etru-
sche la figura seduta di Filottete, e lo stesso Filottete che abbandona il prezioso 
arco, poggiato a terra, farebbero pensare che la scena cruciale del dramma (furto 
e probabile ἀναγνώρισις) si svolgesse all’interno della grotta, dimora dell’eroe, 
unico luogo dove si sente davvero al sicuro. Si suppone che sia il furto che il 
riconoscimento venissero narrati da un Messaggero, o forse dal personaggio di 

(fig. 10) Furto delle armi di Filottete: urna etrusca in alabastro, da Volterra, seconda metà del II sec. a.C., 
Volterra, Museo Guarnacci, 333.
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Attore (per altro mai raffigurato nelle urne). Non sarebbe per altro un caso iso-
lato questo in cui un artista, come tema della sua raffigurazione, sceglie un epi-
sodio che nella versione teatrale era narrato da un Messo. Si veda ad esempio 
la morte di Neottolemo raccontata da un messo nell’Andromaca di Euripide, 
e riprodotta in un bellissimo cratere apulo a volute del 360 a.C. ca (sulla rap-
presentazione di azioni extrasceniche nell’iconografia vascolare, in riferimento 
specifico anche al vaso di Neottolemo, si vedano le considerazioni in Aa. Vv. 
2012, in partic. nel paragrafo “E. hapax dromenon”.).

Altre due urne, sempre provenienti da Volterra e sempre datate nella seconda 
metà del II secolo a.C., sembrano comprovare un legame tra l’iconografia dei 
rilievi etruschi e la versione euripidea: in queste si vede Odisseo e il suo giova-

(fig. 11) Ambasceria troiana a Lemno: (sopra) urna etrusca in alabastro da Volterra, seconda metà del II sec. 
a.C., Volterra, Museo Guarnacci, 426; (sotto) urna etrusca in alabastro, da Volterra, seconda metà del II sec. 
a.C., Firenze, Museo Archeologico Nazionale, 5764.
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ne compagno a sinistra, che gli tiene il braccio (nell’urna conservata al Museo 
Guarnacci) come se volesse fermarlo dall’intervenire nell’acceso dibattito tra 
Filottete, che impugna l’arco, e gli ambasciatori troiani, raffigurati a destra e 
facilmente riconoscibili dal caratteristico berretto frigio.

Sembrerebbe da escludere l’ipotesi di Calder che riconosce nella figura con il 
berretto frigio, Paride (Calder 1979, 58). In realtà, come noto, il berretto frigio 
nell’iconografia antica identifica non già, esclusivamente, il bel principe troiano, 
ma tutti i Troiani e, più in generale, i barbari. Notevole il fatto che l’ipotesi di 
identificazione del personaggio sull’urna volterrana proposta da Calder abbia 
ingenerato un cortocircuito ermeneutico per cui Paride viene chiamato in causa 
come capo della delegazione troiana nel dramma euripideo, senza che esista 
qualsiasi altra traccia nelle fonti mitografiche, letterarie, teatrali antiche che 
attesti un ruolo del figlio di Priamo come personaggio della tragedia.

Sempre alla tragedia euripidea sarebbe anche da riconnettere la raffigurazione 
presente in una coppa d’argento romana, databile al I sec. a.C., proveniente da 
Hoby (Danimarca) e conservata al Museo Nazionale di Copenhagen (Calder 
1979; Luzzatto 1983; Pipili 1994; per una descrizione dettagliata delle coppe 
provenienti da Hoby si veda Müller 1994). A destra Filottete seduto sulla roc-

cia, con barba e capelli lunghi, che 
si poggia su un bastone – stesso 
schema iconografico si riscontra 
nell’urna in alabastro da Volterra 
conservata al Museo Archeolo-
gico di Firenze, inv. 5765, ana-
lizzata più sopra – con l’himation 
che copre solo per metà il corpo 
e il piede fasciato; di fronte a lui 
Odisseo con il caratteristico pilos 
e himation, che sta parlando, o 
forse distraendo, Filottete; dietro 
di lui, un giovane sta per sottrarre 
l’arco. La scena sembra svolgersi 
all’interno della dimora di Filot-
tete, e sembra fuor di dubbio che 
il giovane sia ancora una volta 
Diomede. Osservando attenta-
mente l’immagine, è interessante 
notare come l’artista abbia voluto 
raffigurare sia la complicità della 
coppia Odisseo/Diomede, sia la 
furbizia di Odisseo, il quale, con-(fig. 12) Furto delle armi di Filottete: coppa in argento, 

I sec. a.C., Copenhagen, Museo Nazionale 9/20.
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tinuando a parlare con l’eroe malato, aiuta il giovane compagno a sottrarre l’ar-
co all’ignaro Filottete (si noti la mano destra di Odisseo che impugna l’arma, 
come se la stesse trascinando dietro di sé con Diomede già pronto a mettere in 
atto il furto: a tal proposito è stata sottolineata la perfetta simmetria della posa 
di Odisseo, con la mano sinistra rivolta in avanti verso Filottete per distrarlo, 
“die vorgestreckte Hand ist zum Gestus des magisch Bannenden geworden” e 
contemporaneamente la mano destra rivolta indietro verso Diomede nell’atto 
di compiere il furto (Müller 1994, 333).

Un ulteriore elemento che collegherebbe la coppa alla tragedia euripidea sareb-
be il giovane raffigurato a destra dietro Filottete, “preparing an aquatic bird for 
Philoctetes’ dinner” (Calder 1979, 57), forse una raffigurazione del personaggio 
di Attore nell’atto di prendersi cura dell’eroe; la sua presenza all’interno della 
grotta potrebbe essere ricollegata al suo presunto ruolo di Messaggero e nello 
stesso tempo di testimone diretto del racconto del riconoscimento di Odisseo 
da parte di Filottete, e del furto del prezioso arco.

Da segnalare che nell’altro lato della coppa di Copenaghen è raffigurato l’al-
tra vicenda fondamentale della storia di Filottete: il suo ferimento. Qui l’eroe 
è rappresentato come un giovane imberbe, soccorso dai suoi compagni (vd.  
Müller 1994).

Al Filottete di Sofocle sembrerebbe invece ispirarsi un rilievo di un sarcofa-
go romano, un tempo presente a Firenze, di cui si riportano la riproduzione 
di Michael Koortbojian e i disegni di Luigi Adriano Milani (Milani 1879, 

(fig. 13) Furto delle armi di Filottete: (sopra) riproduzione di M. Koortbojian dal Codex Coburgensis, da un 
sarcofago romano perduto (già a Firenze), II sec. d.C.; (sotto) disegni di L. A. Milani e riproduzione di M. 
Koortbojian (partic.).
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92-95; Koortbojian 1995; cfr. Pipili 1994): due encarpi sostenuti da tre eroti 
formano due scompartimenti semicircolari, ciascuno dei quali è decorato con 
un bassorilievo. In particolare, nel bassorilievo di destra è raffigurata la caverna 
di Filottete, il quale con il ginocchio poggiato a terra, stende la mano verso un 
giovane nudo con clamide che fugge con l’arma dell’eroe; dietro la caverna una 
terza figura con clamide e pilos, che sembra partecipare, seppur di nascosto, alla 
scena del furto.

Tra questa scena e le raffigurazione nelle urne etrusche e nella coppa Hoby 
sembrano esserci differenze notevoli. Questa raffigurazione sembrerebbe ricor-
dare la scena, presente nel Filottete di Sofocle, e in particolare il momento in cui 
si sviluppa l’intero travaglio interiore di Neottolemo (lo stesso Milani, ripren-
dendo i versi del Filottete sofocleo, associa la raffigurazione a quella precisa sce-
na del dramma): l’immagine sembra mostrare Filottete che, dopo aver appreso 
le vere intenzioni del figlio di Achille, lo scongiura di restituirgli l’arma, e, nello 
stesso tempo, il giovane eroe titubante sul da farsi – se portare a compimento 
il piano escogitato da Odisseo, o restituire l’arco al povero eroe malato. Il tutto 
pare svolgersi sotto gli occhi vigili di Odisseo, nascosto dietro la caverna, pronto 
a intervenire al primo accenno di cedimento da parte di Neottolemo, sul punto 
di decidere di restituire l’arma (Soph., Phil., 927-975). L’altro lato del sarcofago 
mostra invece la partenza da Lemno verso il campo troiano di Filottete: invec-
chiato, poggiato su un bastone accanto a Odisseo con clamide e pilos, che tiene 
in mano la faretra di Filottete, mentre, dietro i cavalli, un giovane con il braccio 
proteso verso Filottete, identificabile con Neottolemo (non Neottolemo ma 
Diomede secondo Müller 1996).

Il furto delle armi sarebbe raffigurato anche in un altro sarcofago, datato 
anch’esso al II secolo d.C. conservato presso il Museo di Basilea (precedente-
mente a Hever Castle). Come nell’esemplare precedente, due encarpi sostenuti 
da tre eroti formano due scompartimenti semicircolari, ciascuno dei quali è 

(fig. 14) Furto delle armi di Filottete: sarcofago romano, II secolo d.C., Antikenmuseum, Basel (già a Hever Castle).



Qe 04 • Scene dal mito     |     184     |     isbn 978 88 98260 03 4

Simona Garipoli Neottolemo o Diomede?

decorato con un bassorilievo. Nel bassorilievo di sinistra è raffigurata una scena 
che si presenta molto simile a quella del sarcofago perduto, già a Firenze: una 
figura barbata, in cui si riconosce Filottete, con il busto e il viso rivolto verso 
lo spettatore, è seduta su un ammasso di rocce (probabilmente l’interno della 
caverna), su uno sfondo petroso, con la gamba destra bendata tesa in avanti, con 
il braccio destro poggiato sulla roccia e il braccio sinistro, nella cui spalla pende 
un mantello svolazzante, teso verso un giovane (di cui manca la testa) posto 
dinanzi a lui e rappresentato nell’atto di fuggire con le armi dell’eroe in mano 
(si noti l’identica posizione delle gambe del giovane sia in questa raffigurazione 
che nella precedente). A sinistra dell’immagine si scorge Odisseo, riconoscibile 
dal tipico copricapo che, come nella scena dell’altro sarcofago, è nascosto dietro 
la caverna in attesa che si porti a compimento il suo piano. Ciò che differenzia 
le raffigurazioni dei due sarcofagi è la figura femminile con chitone e himation 
che sembra reggere un bastone o scettro (?), posta a destra vicino al giovane: 
come per il cratere di Siracusa, sono state formulate diverse ipotesi di identifi-
cazione, dalla dea Atena (ma qui mancherebbero i classici attributi della dea) 
alla personificazione dell’isola di Lemno (per una descrizione dettagliata del 
sarcofago si veda Müller 1996, 130-132). Le raffigurazioni dei due sarcofagi 
mostrano molte similitudini, il che lascerebbe supporre una fonte comune o 
più probabilmente un comune modello, e, se nel sarcofago di Firenze, sulla base 
della presenza di un Odisseo coerente con il ruolo del personaggio nel Filottete 
sofocleo, si è ipotizzato che il giovane raffigurato fosse Neottolemo, anche per 
questa figura si dovrebbe riproporre la stessa identificazione.

Collegata al mito della delegazione achea a Lemno potrebbe essere la scena 
raffigurata su un disco o medaglione marmoreo del II-I secolo d.C., un tempo 
presente nel Museo profano della Biblioteca Vaticana, di cui si riproduce il 
disegno (Milani 1879, tavola II, fig. 39). Nel medaglione sono raffigurati: a 
sinistra la poppa di una nave con il timone a terra, un uomo barbuto con pilos 
e clamide che gli nasconde un braccio; a destra un giovane con clamide che gli 
scende giù dalla schiena, con la gamba destra poggiata sulla base di un pilastro 
sormontato da una statua di dea che tiene in mano l’ancora, il gomito pog-
giato sul ginocchio e la mano che sostiene il mento, sembra intento a prestare 
ascolto al personaggio posta di fronte a lui. Milani propose che vi si leggesse 
una raffigurazione del prologo del Filottete sofocleo, ed in particolare l’arrivo a 
Lemno dei due eroi e il momento in cui Odisseo spiega a Neottolemo il piano 
escogitato per rubare l’arco a Filottete; identifica inoltre la dea raffigurata come 
Artemis λιμενοσκόπος (Milani 1879, 91- 92). Resta molto in dubbio però che 
la scena sia da riferirsi al mito di Filottete a Lemno, considerato che l’artista, 
in questo caso, avrebbe deciso di non raffigurare né il protagonista Filottete, 
né la scena principale del dramma (ovvero il furto dell’arco), e differenziandosi 
rispetto a tutte le altre raffigurazioni dell’episodio mitico, avrebbe invece scelto 
di rappresentare il momento dello sbarco sull’isola.
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Dello stesso periodo del medaglione, datato al I-II secolo d.C., è anche una 
lucerna, attribuita al cesellatore Boethos e conservata oggi al British Museum, 
in cui ritorna l’iconografia oramai convenzionale dell’episodio mitico: la scena 
del furto dell’arco a Filottete spossato dal male (Milani 1879, Pipili 1994). 
Immediatamente riconoscibile è Filottete, con capelli e barba lunga, semidi-
steso all’interno della sua caverna, con il piede sinistro fasciato, in mano l’ala di 
uccello con la quale sventola il piede ferito; il suo infallibile arco è appeso sopra 
di lui (si noti che l’artista invece di avvolgere con le bende il piede che sventola 
con l’ala di uccello, abbia stranamente bendato il piede sinistro sul quale gravita 
tutto il peso della gamba); parzialmente visibile dietro la caverna, si riconosce 
Odisseo barbato con il caratteristico pilos, che sembra scrutare di nascosto l’a-
zione, e un giovane con la clamide svolazzante (Neottolemo o Diomede?), che 
sta afferrando arco e faretra. È però Odisseo, in realtà, il vero protagonista di 
tutta la scena, pur essendo rappresentato dall’artista in una posizione affatto 
marginale e defilata, propriamente nel ruolo che svolge nella tragedia di So-
focle: tutta la macchinazione ruota attorno al suo piano, ma durante lo svol-
gimento dell’azione messa in atto dal giovane e inesperto compagno, l’astuto 
Odisseo rimarrà nell’ombra, scrutando la situazione da lontano, tenendosi però 
ben pronto a intervenire al momento opportuno. A guardare bene l’immagine, 
il giovane sta dunque rubando l’arco all’insaputa dell’eroe: si ricordi però che 
nella tragedia sofoclea l’arco non viene affatto rubato da Neottolemo, ma è lo 
stesso Filottete, in uno dei momenti più acuti del suo dolore, a dare il suo arco 
al giovane affinché lo custodisca finché il male non si sia placato (Soph., Phil. 
762-775). Per altro la posizione semidistesa dell’eroe potrebbe proprio riferirsi 
al preciso momento del dramma sofocleo in cui Filottete cade in un sonno 
profondo a causa dell’attacco del suo atroce dolore (la crisi che porta il pro-
tagonista all’incoscienza è presente, in modo equivoco, soltanto nella versione 
di Sofocle). La posizione di Filottete potrebbe però anche derivare da motivi 

(sin., fig. 15) Odisseo e Diomede/Neottoleomo (?): Disco o medaglione marmoreo, I-II sec. d.C., perduto; (des., 
fig. 16) Furto delle armi di Filottete: lucerna in argilla, I-II sec. d.C., London, British Museum 1858.7.
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tecnici dovuti alla forma circolare della lucerna, che costringerebbe l’artista a 
comprimere il personaggio in questa posizione.

Un confronto è possibile con una gemma della fine del III, inizi del II secolo 
a.C., in cui è presente una scena molto simile a quella della lucerna (e forse 
entrambe potrebbero derivare da un modello a noi sconosciuto): anche in que-
sto caso vediamo Filottete all’interno della sua grotta, raffigurato disteso sopra 
una pelle di animale, con una piuma di uccello nelle mani, intento a scacciare 
gli insetti intorno al suo piede malato; alle sue spalle Odisseo con pilos, che sta 
sottraendo furtivamente l’arco e la faretra appesi (Milani 1879; Pipili 1994; 
Toso 2007). La presenza del solo Odisseo parrebbe deporre a favore dell’ipotesi 
che la scena sia ispirata al Filottete di Eschilo, e la posizione distesa dell’eroe 
segnalerebbe un momento di malore, o comunque di perdita di forze (se non di 
coscienza) dell’eroe. Con tutte le cautele del caso, e con ogni precauzione me-
todologica allertata per non ingenerare un circolo vizioso nell’interpretazione 
incrociata dei reperti letterari e figurativi, notiamo come la gemma potrebbe of-
frirci uno spunto importante per ricostruire la situazione in cui, nel dramma di 
Eschilo, Odisseo sottrae l’arco a Filottete: nella versione eschilea l’enfasi posta 
sullo stato di debolezza dell’eroe si rendeva necessaria a fini di verosimiglianza, 
in quanto altrimenti Odisseo, fronteggiando da solo l’eroe, non avrebbe potuto 
compiere il furto e portare a buon fine il suo piano.

(fig. 17) Furto delle armi di Filottete: Gemma, fine III-inizio II sec. a.C., Boston, Museum of Fine Arts 13.237.
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Ritornando alla lucerna: la scena che raffigura la sottrazione furtiva delle armi 
di Filottete (accostabile a quella della gemma, da cui differisce per la presenza 
del secondo personaggio), non prevede alcuna macchinazione da parte di Odis-
seo ma un puro furto delle armi in un momento di debolezza (o incoscienza) 
dell’eroe. Questa situazione è in contrasto sia con quella rappresentata nelle 
urne etrusche, sia con la scena della coppa Hoby, in cui il riflesso della situazio-
ne euripidea sembrerebbe più chiaro e diretto.

Comunque la soluzione più economica è che l’artista, pur ispirandosi, più o 
meno direttamente, alla vicenda del furto delle armi di Filotette secondo le ver-
sioni epiche e teatrali, possa averla anche interpretata a suo piacimento, secon-
do le esigenze formali e compositive dettategli dalla sua tecnica e dai supporti 
su cui l’episodio doveva essere rappresentato, ponendo l’accento su un deter-
minato aspetto piuttosto che su un altro, sul ruolo di un personaggio anziché 
su quello di un altro. Nel caso della lucerna e della gemma, è come se l’artista 
volesse rappresentare solo ed esclusivamente il fulcro centrale del mito di Fi-
lottete a Lemno, cioè il furto dell’arco (posto in grande evidenza, al centro della 
scena raffigurata): furto compiuto da Odisseo direttamente, o per suo conto dal 
suo giovane compagno, fosse egli Diomede o Neottolemo. Comunque più che 
il caso della gemma, che come si è visto potrebbe essere ispirata a una scena 
del dramma di Eschilo (in cui Odisseo doveva fare tutto da solo), il caso della 
lucerna è esemplare di come l’artista si muova liberamente, componendo gli 
elementi e i personaggi del mito in una sintassi di volta in volta diversa, che 
dovrà essere considerata funzionale non tanto a un testo preciso di riferimento, 
ma innanzitutto al supporto tecnico e alle istanze rappresentative.

Resta inteso che l’artista potrebbe essersi ispirato ad altre fonti letterarie per noi 
perdute: e su questo fronte Milani non escludeva che il modello letterario po-
tesse essere il perduto Philocteta di Accio, un’opera come abbiamo visto ancora 
molto popolare a secoli di distanza dalla la morte del suo autore (Milani 1879, 
102-104). Purtroppo – al fine della nostra indagine – i frammenti superstiti 
come si è visto non ci consentono di ricostruire la presenza di Diomede, né 
tanto meno un suo ruolo svolto nel dramma: anzi, in uno dei frammenti super-
stiti Filottete sembra invitare lo straniero (Odisseo) a entrare nella sua dimora, 
mentre nella scena della lucerna l’Itacese è al di fuori della grotta.

VI. Conclusioni
In conclusione: nelle raffigurazioni prese in esame l’identificazione del giovane 
imberbe che affianca Odisseo nell’impresa, non è mai univoca e questo proba-
bilmente dipende dalla libertà con cui l’artista tratta gli elementi del mito. Ma 
possiamo avanzare un’ultima considerazione: Diomede, così come Filottete, 
è ricordato dalle fonti come fondatore di alcune città dell’Italia meridionale 
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(Strabo Geogr. VI 3, 9), e proprio questo suo legame con la Grecia d’Occidente 
potrebbe aver contribuito alla diffusione del mito, e di conseguenza a una pre-
cisa scelta iconografica, che vede come protagonista dell’ambasciata a Lemno 
insieme a Odisseo, il suo compagno ‘omerico’, Diomede, e non Neottolemo – il 
cui personaggio è introdotto nel dramma come esito di una invenzione ‘sincre-
tica’ sofoclea e di fatto non ha una grande fortuna nella storia iconografica della 
delegazione a Lemno.

Tirando le somme – le uniche attestazioni iconografiche di momenti dell’a-
zione che potrebbe ricollegarsi alla versione eschilea sono la coppa Euaion (in 
cui lo stato frammentario però non ci consente alcuna certezza) e la gemma di 
Boston. La presenza di Neottolemo (segnale della fedeltà alla versione sofoclea 
del mito) può considerarsi confermata soltanto nella serie dei sarcofagi roma-
ni (anche se desta perplessità la figura femminile raffigurata nel sarcofago di 
Basilea, poiché, come è noto, nel dramma sofocleo non è presente alcun perso-
naggio femminile). Diomede (e quindi l’influenza della versione euripidea del 
mito) è molto più presente nel repertorio, anche ad altezze cronologiche diverse 
che variano dal IV al I secolo a.C.: nel cratere siceliota, nelle urne etrusche e 
nella coppa Hoby.

English abstract
The paper analyzes the myth of Philoctetes, who has been bitten in one foot by a snake at the 
shrine of Chrisa, after that he is been abandoned by his companions in Lemnos’s island. Accor-
ding to the oracle, the Troy’s war could not be won without the bow and the quiver of Philocte-
tes, for this reason the Acheans have sent a delegation in order to get the hero and his weapons 
back. Literary sources hand down different versions of the myth of embassy in Lemnos, in par-
ticular, the aim of the first part of the paper will be about the tragedies of Aeschylus, Sophocles 
and Euripides, the main topic of these tragedies is about the arrival of the delegation in order to 
get Philoctetes back, and it will be proposed a hypothetical reconstruction of the lost tragedies 
of Aeschylus and Euripides. In the second part of the paper will face a problem concerning the 
identity of a callow youth that in the iconographic sources, from some depiction of vases of the 
fifth century BC and roman sarcophagi of second century AC, he goes with Odysseus for the 
mission to get Philoctetes back to Troy, identified as Neoptolemus, or as Diomedes, according to 
mythical variants, especially those encoded by tragic poets.
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Il tema di ‘Niobe in lutto’
Ludovico Rebaudo

 

1. Introduzione
Fra le scene a contenuto mitico dipinte dai ceramografi suditalici del IV secolo 
a.C. poche hanno suscitato tanto interesse quanto le rappresentazioni di Niobe 
sopraffatta dal dolore dopo la morte violenta dei figli. La scelta di occuparmi 
ancora del tema nonostante la già abbondante bibliografia (raccolta in Todisco 
2003; Sisto 2009) dipende dalla sua assoluta esemplarità. La sostanza del pro-
blema può essere riassunta così: l’iconografia di Niobe sui vasi suditalici segna 
una svolta rispetto alla tradizione del VI e del V secolo a.C. Le scene pongono 
al centro dell’attenzione non la strage dei Niobidi ad opera di Apollo e Artemi-
de bensì il dolore di Niobe dopo la morte dei figli. Il numero delle attestazioni 
è relativamente alto, undici sicure e una incerta, e la situazione rappresentata è 
singolarmente prossima alla situazione scenica della perduta Niobe di Eschilo 
(o, almeno, all’idea che della tragedia si ricava dai frammenti sopravvissuti e 
dalle testimonianze letterarie). Di conseguenza le pitture vascolari sono state 
a più riprese lette come illustrazioni più o meno fedeli della tragedia (Trendall 
1972; Keuls 1978; Kossatz Deissmann 1978, 75-88; Fracchia 1984; Fracchia 
1987; Gualtieri 2003; Taplin 2007, 74-79) e persino utilizzate come fonti per 
ricostruirne la trama. Il caso pone questioni di carattere generale, che riguar-
dano tutti i presunti soggetti tragici della ceramografia magnogreca, non solo 
Niobe:
1. Perché in presenza di una consolidata e autorevole tradizione i pittori italioti 
scelgono – o i loro committenti chiedono – di rappresentare il mito secondo 
uno schema nuovo?
2. È casuale che tale schema presenti affinità più o meno strette con un testo 
drammatico?
3. Se non lo è, qual è la natura di tali affinità?

Queste e altre simili domande conducono al cuore del problema dei rapporti 
fra pittura vascolare e teatro, un tema sul quale il dibattito dura da decenni. 
Poiché è impossibile riassumerne qui i termini anche per sommi capi, mi limi-
to a ribadire che fra i due orientamenti critici prevalenti, da una parte quello 
‘ottimista’, secondo il quale l’interesse dei ceramografi per per le performances 
drammatiche è fuori discussione e il problema è solo misurare il grado di fe-
deltà delle scene ai loro modelli (Trendall, Webster 1971; Taplin 1977; Taplin 
1978; Taplin 2007), dall’altra quello ‘prudente’, che legge le immagini come 
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rappresentazioni del mito nelle quali le influenze esterne si riflettono in forme 
comunque mediate dalle consuetudini della pittura vascolare (Giuliani 1996, 
Giuliani 1999, Giuliani 2003; per una messa a punto generale: Small 2003, 
Small 2005), la mia posizione è senz’altro più vicina al secondo.

Lo scopo di questo contributo è mostrare che le scene con ‘Niobe in lutto’ sono 
costruite e si modificano seguendo logiche interne alla techne ceramografica. 
Ciò non significa escludere che il dramma eschileo abbia avuto un ruolo nella 
formazione e nella fortuna dell’iconografia, ad esempio influenzando il modo 
di immaginare il mito a livello popolare. Significa invece richiamare alla pru-
denza nella lettura delle scene e dei loro particolari, la cui apparente natura 
drammatica trova in molti casi spiegazioni efficaci nel rapporto fra iconografia 
e forme vascolari e nelle consuetudini delle botteghe.

2. Il mito
Secondo la versione tebana Niobe è una principessa lidia, figlia del re Tantalo 
e di Dione o Euryanassa (Hyg. Fab. 9; schol. Eur. Or. 4), introdotta nella saga 
dei Cadmei dal matrimonio con Anfione, il costruttore delle mura di Tebe. 
Universalmente nota come mater fecunda cui tocca l’atroce destino di vedere 
la prole morire di morte violenta, Niobe è accreditata di un numero di figli 
che varia considerevolmente, per lo più dodici (Hom. Il. XXIV, 610-12; Pher. 
FGrH 3, F 126; Stat. Theb. VI, 124 sg., cett.) o quattordici (schol. Eur. Phoen. 
159; Ovid. Met. VI, 182 sg.; Hyg. Fab. 9; Myth. Vat. I, 3, 1, 45 sg.; II,8), ri-
partiti in egual numero fra maschi e femmine. Il nucleo fondamentale della 
storia è già in Omero: i Niobidi sono sono sterminati da Apollo e Artemide 
perché Niobe si era paragonata a Latona, giudicando i suoi figli non inferiori 
ai gemelli divini (Il. XXIV, 596-620). La tradizione successiva rende più espli-
cita l’offesa, attribuendole la vanteria di essere madre migliore della dea, di cui 
pure secondo Saffo era stata hetaìra, cioè amante (fr. 42 Voigt). La strage ha 
luogo a Tebe, anche se abbiamo generica notizia che taluni autori l’avrebbero 
ambientata in Lidia (Apollod. III, 45; Schol. b Hom. Il. XXIV, 602). Sofocle 
(per primo?) distingue l’eccidio dei figli, avvenuto sul Citerone per mano di 
Apollo, da quello delle fanciulle, opera di Artemide nel palazzo di Anfione 
(TrGF, Soph. Niobe, fr. 441, 4 sgg.; Eusth. 1367, 28). Una variante argiva at-
testata per la prima volta da Telesilla verso la metà del V secolo a.C. introduce 
dei superstiti: un fanciullo e una fanciulla (Telesill. fr. 5 Page), oppure la sola 
fanciulla, di nome Chlorìs (Apollod. III, 45), di cui si ammirava la statua nel 
Letoon di Argo (Paus. II, 22, 5).

Dopo la morte dei figli Niobe torna in patria presso il padre Tantalo e viene 
trasformata in roccia sul monte Sipilo in Lidia. La metamorfosi è in Omero (Il. 
XXIV, 614-17), ma molti esegeti antichi e moderni espungono i versi (Pearce 
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2008 con bibliografia; inoltre Ahern 2001; Schmitz 2001; Assunção 2004-2005). 
In seguito la pietrificazione assurge a topos (e.g. Ach. Tat. III, 15, 6; AP VII, 549; 
XVI, 129, 133; cett.) e viene attribuita ora alla preghiera di Niobe stessa (Pher. 
FGrH 3, F 38; Apollod. III, 45), ora all’iniziativa di Zeus, mosso a pietà (Bacch. 
fr. 20D, 4-11 Maehler). Autori di età imperiale come Pausania (I, 21, 3) e Quinto 
Smirneo (I, 294 sgg.) credono di riconoscere l’eroina in una roccia del Sipilo, forse 
la stessa che ancora si mostra nei pressi della città turca di Manisa.

3. ‘Niobe in lutto’ nella tradizione figurata
La Niobe letteraria è un esempio di superbia punita o un paradigma di sventura 
e di dolore, dunque la sua figura prevale su quella dei figli, il cui ruolo è quasi 
strumentale dal punto di vista narrativo. Nella tradizione figurativa la situazione è 
opposta. Niobe ha per lungo tempo scarso peso e l’attenzione è concentrata sulla 
morte dei Niobidi (In generale: Cook 1964; Geominy 1992; Schmidt 1992).

Le prime attestazioni rappresentano il mito secondo uno schema che potrem-
mo chiamare ‘dei Niobidi in fuga’. Si tratta di tre anfore del gruppo ‘tirrenico’, 
una produzione minore ateniese destinata al mercato etrusco. Per raccontare il 
mito alla loro clientela d’oltremare, particolarmente incline ai miti cruenti, gli 
artigiani attici scelgono il momento della strage, alla quale adattano la compo-
sizione di sei figure che usano abitualmente per la scena principale dei vasi di 
grandi dimensioni. L’anfora del Pittore Castellani ad Amburgo (Mus. f. Kunst 
und Gewerbe 1960.1: Geominy 1992, 916, n. 1), la più antica, narra la storia se-
condo uno schema lineare: a sinistra e a destra Apollo e Artemide che scagliano 
i dardi mortali, al centro quattro fanciulli in corsa.

Pittore del Daino, anfora a collo distinto ‘tirrenica’: strage dei Niobidi in presenza di Niobe e Latona, ca 550 
a.C., Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, 1043.
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Sull’anfora del Pittore del Daino (Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, 
RC 1043: Geominy 1992, 916, n. 3), posteriore di circa un decennio, le sei 
figure della composizione sono usate per alludere anche agli antefatti e alle 
responsabilità. Apollo e Artemide si trovano a sinistra, i Niobidi (ridotti a due) 
fuggono verso destra, al centro è comparsa una donna che si pone fra gli dèi 
e i fanciulli, all’estrema sinistra è una seconda figura femminile che tende la 
mano in un gesto che può essere inteso come un incitamento. Oltre ad Apollo, 
Artemide e ai Niobidi, protagonisti irrinunciabili, abbiamo qui probabilmente 
Niobe e Latona, la prima colta nel disperato tentativo di proteggere i figli, la 
seconda nel ruolo di mandante della strage. Se la lettura è giusta (non tutti gli 
esegeti concordano), siamo in presenza della più antica, e per molto tempo 
unica, immagine di Niobe nell’arte greca.

Pittore dei Niobidi, cratere a calice: strage dei Niobidi, ca 450 a.C., Parigi, Musée du Louvre, G 343.
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Pittore della Phialè, coppa tipo B: Strage dei Niobidi, ca 430 a.C., London, British Museum, E 81 (recto).

Pittore della Phialè, coppa tipo B: Strage dei Niobidi, ca 430 a.C., London, British Museum, E 81 (verso).
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Dopo il breve momento di fortuna della produzione tirrenica il mito scompare 
dalla tradizione per un centinaio d’anni e solo intorno alla metà del V secolo 
guadagna nuovamente popolarità (per la situazione in Etruria: Niels 2004). 
Alla ripresa l’iconografia resta centrata sulla strage ma lo schema dei ‘Niobidi 
in fuga’ cede il posto a quello dei ‘Niobidi morenti’. Risale a poco dopo il 460 
a.C. il celebre cratere del Pittore dei Niobidi rinvenuto nella necropoli orvie-
tana di Crocifisso del Tufo (Parigi, Musée du Louvre, G343: Denoyelle 1997; 
Gaunt 2002). Sul lato principale Apollo e Artemide colpiscono quattro Nio-
bidi, due dei quali, morti, sono in parte nascosti dalle asperità del terreno. Le 
eclatanti novità, in particolare l’abbandono dell’isocefalia per una disposizione 
delle figure su piani diversi, ha fatto supporre che il pittore riproducesse un di-
pinto famoso. Si tratta però di un’ipotesi priva di concrete basi e in fondo non 
necessaria, dal momento che un abile artigiano poteva ben trarre profitto dalle 
esperienze della pittura contemporanea senza bisogno di riprodurre un mo-
dello preciso. Negli stessi anni appaiono i tipi di più ampia e duratura fortuna. 
Uno skyphos frammentario di Bonn (Akad. Kunstmus. 1377: Geominy 1992, 
916, n. 6) attesta per la prima volta il fanciullo in ginocchio di tre quarti che 
tenta di strappare la freccia che lo ha colpito fra le scapole, uno dei più popolari 
in assoluto. In un solo caso la ceramica a figure rosse adotta ancora il vecchio 
schema senza morti e morenti: una coppa di tipo B proveniente da Vulci, dipin-
ta dal Pittore della Phialè intorno al 430 a.C. (Londra, British Museum, E 81: 
Cook 1964, 43, n. 5; Oakley 1990, 33 e 91, n. 150; Geominy 1992, 916, n. 7). 
Peraltro fanciulli e fanciulle continuano a essere perseguiti insieme, nonostante 
che nella tradizione letteraria contemporanea la separazione delle stragi fosse 
ormai divenuta topica.

Nella plastica monumentale il mito è rappresentato mediante schemi molto 
simili a quelli usati dal pittori di vasi. Un gruppo di tre figure rinvenute alla 
fine del XIX secolo a Roma in corrispondenza degli antichi Horti Sallustiani 
(dubbi in Hartswick 2004, 92-104) e oggi divise fra Roma (Museo Nazionale 

Officina romana urbana. Sarcofago: la strage dei Niobidi. II secolo d.C.,  Monaco, Glyptothek, 345.
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Romano, 72274) e Copenhagen (Glyptoteca Ny Carlsberg, 472 e 520) mostra 
che la strage dei Niobidi era utilizzata per la decorazione dei frontoni nella 
seconda metà del V secolo (Geominy 1991, 918, n. 21-1c; La Rocca 1985, 71-
75). Le statue, di dimensioni poco inferiori al vero, rappresentano un fanciullo 
morto, una fanciulla ferita in ginocchio e una fanciulla in fuga. Allo stesso 
modo era concepito il fregio che ornava il trono dello Zeus di Fidia a Olimpia 
(Paus. V 11, 2). La documentazione figurata, specie l’importante cratere fram-
mentario da Baksy della fine del V secolo (San Pietroburgo, Mus. dell’Hermi-
tage, Shefton 1982), suggerisce due rilievi gemelli collocati sulle bande laterali 
dei braccioli del trono in cui Apollo e Artemide saettavano sei Niobidi per lato 
nelle pose consuete (vd. soprattutto Vogelpohl 1980; Geominy 1992, 917 sg., 
n. 15a-m; da ultimo: Lapatin 2001, 79-86; Cullen Davidson 2009, 334-338; 
384-394, nn. 57-65, 68-73).

Scultore ellenistico, Niobe e una niobide. Copia romana, II sec. d.C., Firenze, Gallerie degli Uffizi, 291.
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La sostanziale unità della tradizione del VI e del V secolo a.C. rende sorpren-
dente la svolta della pittura vascolare del IV secolo. Di colpo la strage dei Nio-
bidi lascia il posto alla rappresentazione di Niobe in lutto sopra la tomba dei 
figli. In luogo delle composizioni affollate e drammatiche della ceramica attica 
troviamo scene statiche costruite intorno alla figura della madre disperata. Le 
varianti sono due: Niobe alla tomba, con l’eroina sopra un podio attorno alla 
quale si affannano vari personaggi in atteggiamento supplice; la Pietrificazione 
di Niobe, ovvero l’eroina entro un naiskos funerario nel momento in cui si muta 
da essere vivente in statua, con o senza personaggi di contorno. Questo tema 
gode di grande fortuna per un periodo relativamente breve, poco meno di un 
secolo, poi scompare altretrettanto repentinamente di come era comparso. In-
dizio dell’affievolirsi della popolarità sono due vasi dell’Apulo recente, dipinti 
fra il 320 e il 300 a.C. in cui per la prima volta troviamo rappresentata nuova-
mente la strage: un cratere a volute da Ruvo di Puglia attribuito al Pittore di 
Baltimora (Mus. Jatta 424: RVAp II, 865, n. 24; Cook 1964, 46, n. 13; Geo-
miny 1992, 916, n. 10) e un’hydria proveniente da una ben nota tomba di Arpi 
(Foggia, Mus. Civ. 132276: RVAp II, 925, n. 91; Geominy 1992, 916, n. 11; De 
Juliis 1992; Todisco 2008, 24, cat. I 13). I vasi policromi a decorazione plastica, 
i cosiddetti vasi canosini che prendono il posto delle anfore e dei crateri a figure 
rosse nei corredi funerari, testimoniano che intorno al 300 a.C. l’iconografia 
tradizionale aveva ormai ripreso il sopravvento. Sono note diverse serie di ap-
pliques che con maggiore o minore probabilità rappresentano Niobidi morenti 
o in fuga, e almeno due esemplari del Museum für Kunst und Gewerbe di Am-
burgo sembrano sicuri (inv. 1917-448, 1917-976: Geominy 1992, 918, n. 17, in 
generale Geominy 1992, 923, n. 51a-h, con bibl.). Tipi identici o simili si in-
contrano in produzioni artigianali contemporanee della Grecia continentale: la 
fanciulla morente sorretta da un personaggio di cui resta solo il braccio destro, 
una lamina bronzea proveniente da Atalandi in Locride Opunzia, probabile 
decorazione di un oggetto ligneo, è anch’essa quasi certamente una Niobide 
(Atene, MN 7563: De Ridder 1894, 171, n. 920; Geominy 1992, 918, n. 20).

La tradizione ellenistica e romana è omogenea dal punto di vista iconografico. 
La strage dei Niobidi continua la forma pressoché esclusiva di rappresentazio-
ne del mito. Il gruppo dei Niobidi fiorentini, di gran lunga la più monumentale 
e popolare delle rappresentazioni che ci sono giunte, domina la tradizione sia 
per il numero delle repliche, che le scoperte recenti rendono sempre più signi-
ficativo, sia per l’influenza che esercita fino alla tarda antichità.

4. Niobe in lutto: la tragedia di Eschilo e le scene vascolari
L’isolamento delle scene con ‘Niobe in lutto’ è un dato di fatto che deve essere 
spiegato. La critica ‘ottimista’ chiama in causa direttamente la tragedia eschilea 
o altri testi drammatici. In Pots and Plays Taplin discute tre casi (cat. 3, 5, 7), 
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etichettati con formule come “more than likely related to the Aeschylus’ Niobe” 
(cat. 3), “may be related to a tragedy about Niobe” (cat. 5), “may well be related 
to a tragedy about Niobe, but probably not that by Aeschylus” (cat. 7). Dietro 
queste formule opera la convinzione che le scene siano concepite dal ceramo-
grafo avendo presente un modello drammatico che ne guida l’invenzione con 
poche o nessuna interferenza. La situazione è in realtà più complessa. Niobe è 
uno dei più noti fra i drammi perduti di Eschilo e ha ispirato una bibliografia 
moderna di tutto rispetto (rimando solo a Seaford 2005 e Pennesi 2008, spec. 
5-11 per una dettagliata storia degli studi). Testimonianze e frammenti sono 
sufficienti a ricostruirne le linee generali. Gli elementi della drammatizzazio-
ne (scenografia, numero dei personaggi, composizione del coro, conclusione) 
restano inafferrabili, ma il poco che sappiamo è comunque sufficiente per un 
confronto con le iconografie.

Il dramma si apriva dopo la morte dei figli, Niobe era seduta sopra la loro tomba, 
aveva il capo velato e restava muta per una considerevole porzione del dramma, 
impermeabile alle preghiere di coloro che la supplicavano di recedere dal suo 
comportamento disperato. Quando infine si decideva a parlare, pronunciava 
un breve discorso estremamente solenne che Aristofane (Vesp. 460) definisce 
perikallès rhesis. Tutto ciò emerge al di là di ogni dubbio da tre testimonianze 
che vale la pena di citare per esteso. L’autore della Vita Aeschyli riferisce molto 
chiaramente che “nella Niobe il personaggio siede per tre giorni con il capo ve-
lato sulla tomba dei figli e non parla” (5) e l’assunto trova piena conferma ai vv. 
5-8 del frammento 154a Radt (Pennesi I): “Vedete l’esito delle nozze: | da tre 
giorni siede sulla tomba | e cova, viva, i figli morti, | piangendo[?] la loro bella 
e infelice natura”. Aristofane (Ran. 911-926) descrive il modo in cui la scelta 
drammaturgica veniva percepito dal pubblico:

EUR. Per prima cosa [Eschilo] imbacuccava qualcuno e lo metteva a sedere 
senza mostrarne il volto, un Achille o una Niobe: era il pretesto della tragedia 
e loro non biascicavano parola […]. Il coro tirava quattro sequenze di canti in 
fila, e loro tacevano […].
DIO. Perché faceva così?
EUR. Per furbizia: lo spettatore stava lì seduto aspettando che Niobe dicesse 
qualcosa, e il dramma andava avanti […].
EUR. Poi, dopo queste ridicolaggini, quando il dramma era almeno a metà, 
lei diceva una dozzina di parole roboanti, con cresta e sopracciglia, qualcosa di 
tremendo e mostruoso, che gli spettatori non capivano.

Le tre testimonianza sono fra loro coerenti e dicono con quale potenza l’im-
magine di Niobe muta si fosse stampata nella memoria degli ateniesi. Ov-
viamente per comprendere appieno lo sviluppo della trama sarebbe essenziale 
sapere quali personaggi si affannavano intorno all’eroina, ma una sola presenza 
è sicura: quella di Tantalo, annunciato ai vv. 10-11 del fr. 154a (“invano verrà 
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qui il forte Tantalo | per la salvezza di costei”) e accreditato da Plutarco di sette 
versi in cui parla di sé stesso (Fr. 158 e 159 Radt = III e IV Pennesi). Tutti gli 
altri personaggi ipotizzati nei numerosi tentativi di ricostruzione (la nutrice di 
Niobe o quella dei Niobidi, Hermes, Anfione, Antiope, Euryanassa, un mes-
saggero), così come la composizione del coro, quasi unanimemente ritenuto 
femminile, sono congetture più o meno plausibili ma senza supporti obiettivi. 
Altrettanto ipotetico è il fatto che il dramma si concludesse con la metamorfosi 
di Niobe fra le rocce del Sipilo, secondo taluni rappresentata in scena, secondo 
altri descritta o profetizzata da uno dei personaggi.

Tuttavia in questa selva di elementi incerti resta il dato obiettivo e per noi 
molto importante che la tragedia era giocata sull’opposizione fra il silenzio e 
la parola, da una parte il dolore di Niobe, dall’altra lo sforzo vano degli al-
tri personaggi che le si rivolgevano secondo la tecnica degli ‘approcci reiterati’ 
adottata da Eschilo anche nel Riscatto di Ettore. I versi di Aristofane mostrano 
che almeno ad Atene il dramma era ben presente al pubblico, poiché non si può 
creare effetto comico se non su cose di universale notorietà.

La più antica fra le scene figurate che sembrano riconducibili alla Niobe eschi-
lea è in un’anfora a collo distinto rinvenuta in frammenti nel 1978 nella necro-
poli di Roccagloriosa (cat. 1), in un’area occupata nel IV secolo da popolazioni 
lucane. I repertori la attribuiscono al Gruppo della Furia Nera, un’officina ta-
rantina dell’inizio del IV secolo alla quale l’aveva riferita A. D. Trendall sulla 
base di una foto scattata prima del restauro (cit. in Fracchia 1983, 291), ma allo 
stato attuale, dopo la ricomposizione e il restauro, la classificazione del vaso 
è probabilmente da rivedere. Lo stile mi sembra infatti più vicino a quello 
delle officine pestane dell’epoca di Asteas che non ai prodotti apuli dello stile 
ornato, e anche la forma vascolare è tanto comune a Paestum quanto rara in 
Apulia. È peraltro vero che certe anomalie come il motivo a foglie lanceolate 
sulle spalle o la mezza figura a metà fra il registro inferiore e quello superiore, 
e ancora il carattere estremamente calligrafico del disegno richiamano lo stile 
apulo. Tenuto conto di questi elementi sembra plausibile riferire l’anfora a un 
pittore pestano attivo nella Lucania occidentale, dove la pedominante cultura 
tirrenica presenta spesso tratti apulizzanti, conseguenza dell’ampia circolazio-
ne di importazioni tarantine (cfr. Gualtieri 1990, 171 e 192, n. 96; Gualtieri 
2003, 151, n. 19). In ogni caso è indubbio che la cronologia deve essere abbassa-
ta di alcuni decenni rispetto alla proposta di Trendall, forse intorno al 370-360 
a.C., forse anche un po’ più tardi, dal momento che la tomba 24 di Roccaglo-
riosa non sembra anteriore al 350 (Gualtieri 1990, 171; Gualtieri 2003, 151-
153; Fracchia, Gualtieri 2004, 310 sg.). Gli altri vasi del corredo riferibili ad 
artigiani noti sono due piccole hydrie frammentarie del Pittore di Roccanova, 
un lucano ‘apulizzante’ la cui attività è ora collocata dalla metà del secolo in poi 
(Denoyelle, Iozzo 2009, 160).
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La scena è centrata sulla figura femminile in chitone e himation che si trova su 
un basamento modanato e decorato da tre figure mal leggibili di cui si capisce 
solo che sono femminili. La donna guarda nel vuoto e compie il gesto del lutto, 
la mano destra appoggiata al capo. A sinistra un uomo anziano, vestito di abiti 
suontuosi, le si rivolge nell’atteggiamento del supplice, mentre un giovane con 
copricapo frigio lo sostiene per le spalle. A destra una donna canuta, il capo ve-
lato, la mano destra levata e la sinistra al petto, volge anch’essa lo sguardo e parla 
alla dolente. Nel registro superiore assistono alla scena Artemide e Apollo. Sopra 
l’anziano supplice, in posizione intermedia, una figura parzialmente nascosta da 
un rilievo del terreno cerca con lo sguardo la donna in lutto. Dato il cattivo stato 
di conservazione è difficile determinare se si tratti di un uomo o di una donna.

Pittore pestano o lucano, anfora a collo distinto: Niobe in lutto, da Roccagloriosa, necropoli in località La 
Scala, tomba 24, 370-360 a.C., Roccagloriosa, Museo Civico, s.n.
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La situazione è indiscutibilmente compatibile con la trama della Niobe eschilea. 
Riconosciamo Niobe sulla tomba dei figli che manifesta il suo dolore tacendo 
(le figure della base potrebbero a questo punto essere le Parche) e Tantalo giun-
to dalla Lidia per ricondurre la figlia alla ragione e alla vita. La donna canuta 
sulla destra, orante come i personaggi che si alternavano sulla scena, potrebbe 
essere la madre Euryanassa o la nutrice dei Niobidi, ma mancano elementi 
per un’identificazione definitiva. Ancora più incerta l’identità della mezza figu-
ra sopra Tantalo: si è pensato a un Niobide sopravvissuto (Gualtieri, Fracchia 
2004, 313), che tuttavia sarebbe stato rappresentato nudo come nella tradizione 
attica o nei vasi del Pittore di Baltimora e del Pittore di Arpi, oppure più plau-
sibilmente a una delle Erinni (Aellen 1994, 42, 45, 69), che appaiono in tunica 
manicata e senza ali anche in una nota anfora di Asteas con scena dell’Orestea 
(RVP 96-98, n. 133).

Non stupisce che il parallelo con la Niobe sia stato richiamato più volte. Ma se 
dalla situazione generale scendiamo ai particolari scopriamo che molti dettagli 
non coincidono. Apollo, Artemide e le Erinni non giocano alcun ruolo nella 
tragedia, almeno a quanto sappiamo. In Eschilo, Niobe siede sulla tomba ed 
è velata, di modo che gli spettatori non possono vederne il volto. Qui, al con-
trario, l’eroina è in piedi, il volto scoperto, lo sguardo ostentatamente rivolto 
allo spettatore. Se pure la ‘storia’ è la stessa, la scena vascolare non presenta 
particolari affinità con ciò che il pubblico vedeva in teatro, e ciò dovrebbe 
metterci in guardia dal presupporre rapporti troppo stretti fra il testo e l’im-
magine. Il pittore non ha ‘illustrato’ la tragedia, ha semplicemente costruito 
una scena che racconta la medesima storia usando schemi e tipi del repertorio 
corrente. Il gruppo del vecchio re sostenuto da un giovane accompagnatore si 
incontra sia in scene generiche di culto al sepolcro, sia in rappresentazioni del 

(sin.) Pittore della pelike di Mosca, cratere a volute: Priamo al sepolcro di Ettore (?). 410-400 a.C., Bari, Museo 
Civico, 1392; (des.) Pittore di Gravina, anfora a collo distinto: scena di culto funerario, da Gravina, 410-400 
a.C., Taranto, Museo Archeologico Nazionale, s.n.
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mito, come nel cratere a volute del Museo Civico di Bari (inv. 1392: Lohmann 
1979, 179, cat. A40) dove forse rappresenta Priamo presso la tomba di Ettore. 
Niobe sulla tomba è a sua volta ricavata dal tipo ‘statua del defunto eroizzato 
sopra la tomba’. Lo schema, di derivazione attica, compare per la prima volta 
su un’anfora della fine del V secolo da Gravina di Puglia (Taranto, Museo 
Archeologico Nazionale, s.n.: attr. al Pittore di Gravina: RVAp Suppl. 2.3, 33) 
in cui cinque offerenti rendono omaggio alla statua di un giovane guerriero 
con balteo, scudo ed elmo corinzio. Il podio è certamente la tomba vista di 
fronte (Lohmann 1979, 261, cat. Ap 721; Pontrandolfo, Prisco, Mugione 1988, 
182) e la statua non si distingue dai viventi, se non per il fatto che ignora ciò 
che gli accade intorno, esattamente come Niobe. Per visualizzare la situazione 
insolita il pittore ha avuto bisogno di assimilarla alla scena più prossima di cui 
disponeva nel repertorio. Sarebbe dunque vano provare a cercare tracce dell’al-
lestimento scenico.

Un analogo procedimento si individua nell’hydria apula da Avella da tempo 
inclusa fra le rappresentazioni di Niobe (cat. 2). La scena è stata avvicinata 
da Trendall al Pittore di Boston 00.348, un ceramografo apulo attivo nella 
prima metà del IV secolo. La scena mostra una figura femminile in peplo nel 
più classico degli atteggiamenti del dolore sopra una tomba costituita da un 
crepidoma a tre gradini e da una colonnina ionica. Doni funebri (un’anfora e 
un’hydria ornate di nastri, una phialè e un kalathos con foglie di acanto) sono 
deposti sul basamento.

Pittore apulo vicino al Pittore di Boston 00.348, hydria: Niobe in lutto, da Avella, 360-350 a.C., London, 
British Museum F93.
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I personaggi accanto alla tomba sono due: un uomo con mantello e bastone che 
parla alla dolente, la quale lo ignora; una giovane donna che assiste alla scena 
in silenzio, in un atteggiamento di apparente ritrosia. Il vaso è stato messo in 
relazione con il mito di Niobe da Anneliese Kossazt Deissmann, che lo ritene-
va la più antica illustrazione della tragedia eschilea (Kossatz Deissmann 1978, 
79, cat. K23), ma la situazione è ancora meno compatibile che nell’anfora di 
Roccagloriosa (cat. 1). Sono elementi ‘eschilei’: Niobe sulla tomba, il supplice, 
l’eroina che non risponde, ma di contro l’uomo non è anziano e non indossa 
abiti regali, è anzi vestito poveramente alla maniera greca, per cui non sembra 
affatto Tantalo; la donna è giovane e non prende parte all’azione come la ‘nu-
trice’ dell’anfora lucana. L’intepretazione resta dubbia. Se si tratta del mito di 
Niobe, chiaramente il pittore non ha capito fino in fondo la storia che stava 
rappresentando; se non si tratta di Niobe è possibile che abbia usato lo schema 
per rappresentare una scena generica di culto al sepolcro, come pensava Tren-
dall (RVAp I, 268, n. 53). In un caso e nell’altro è naturale che anche questa 
volta la scena sia costruita con i ‘mattoni’ del repertorio vascolare.

Pittore di Tarporley (vicino a), hydria: scena di culto al sepolcro, 380-370 a.C., Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, 2347.
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A parte i due supplici, varianti di tipi molto comuni, la tomba con crepidoma e 
colonna è un tipo di lunga tradizione, già presente ai primordi della produzio-
ne tarantina e lucana (Ruvo, Museo Archeologico Nazionale, 1096, cratere a 
volute attribuito al Pittore di Sisifo, 430-320 a.C.: RVAp I, 16, n. 52; Policoro, 
Museo Nazionale della Siritide, 35302, pelike prossima al Pittore della Karneia, 
400 a.C. ca: LCS 55, n. 283; Taplin 2007, 126 sg.) ed è utilizzata nella produ-
zione apula della prima metà del IV secolo soprattutto nelle scene non eroiche 
(ad es. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 2347, hydria vicina al Pittore di 
Tarporley, 380-370 a.C.: Lohmann 1979, 233, cat. A491; Pontrandolfo, Prisco, 
Mugione 1988, 184-186), particolare che potrebbe orientare anche l’interpre-
tazione di questa scena.

Una svolta nella rappresentazione si verifica quando il tema approda nella bot-
tega del Pittore di Varrese, una delle più importanti officine tarentine della 
metà del secolo, la cui attività segna, nella sistemazione di Trendall, il passaggio 
dall’Apulo medio all’Apulo recente (vd. ora Denoyelle, Iozzo 2009, 144-147). 
Per la prima volta il mito è utilizzato per decorare vasi di dimensioni monu-
mentali, un’anfora pseudopanatenaica (cat. 3) e un’anfora a collo distinto (cat. 
4), dipinti a breve di distanza di tempo l’una dall’altra.

Nell’anfora tarantina, rinvenuta nel grande ipogeo in proprietà Varrese di Canosa 
(Principi imperatori 1992, 258 sg.; Un ipogeo al confine 2001, 23-29), una cornice 

Pittore di Varrese, anfora pseudopanatenaica: Niobe in lutto, 350-340 a.C., Taranto, Museo Archeologico 
Nazionale 8935.
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a motivi vegetali divide il corpo del vaso in due registri, una soluzione utilizzata 
frequentemente dal Pittore di Dario e dal Pittore di Baltimora per duplicare i 
temi mitici. La scena con Niobe in lutto occupa il registro superiore. Ai lati della 
tomba Tantalo vestito con sfarzo regale e la ‘nutrice’ in abiti ordinari, entrambi 
anziani e infervorati nelle loro suppliche, si rivolgono a una Niobe la cui icono-
grafia è completamente mutata. L’eroina è ora simile a come l’aveva immaginata 
Eschilo: seduta sulla tomba, il capo velato (anche se il volto resta scoperto), l’at-
teggiamento doloroso, tace ostinatamente di fronte agli interlocutori.

Il tipo non è nuovo: Elettra che veglia sul sepolcro di Agamennone o Teseo che 
piange la morte di Meleagro sono raffigurati in modo simile. Il pittore ha abil-
mente adattato alla storia di Niobe un tipo di dolente più adatto di quello della 
‘statua del defunto’ di cui si erano serviti gli artigiani dei vasi più antichi (cat. 
1, 2). Ma è soprattutto la tomba che attira la nostra attenzione. La base sulla 
quale Niobe siede è affiancata da due grandi anfore funerarie a corpo baccellato, 
e queste e quella sono collocate su un podio quadrangolare con fregio dorico 
e sima aggettante, che a sua volta poggia su colonnine ioniche sorgenti da un 
crepidoma a un solo gradino. Un grande kalathos, una phialè appesa e una ci-
sta lignea alludono ai doni funebri. Questa tomba dalla sorprendente struttura 

Pittore di Varrese, anfora a collo distinto: Niobe in lutto, 350-340 a.C., Bonn, Ak.K.M. 99.



Qe 04 • Scene dal mito     |     210     |     isbn 978 88 98260 03 4

Ludovico Rebaudo Il tema di ‘Niobe in lutto’

aerea è un hapax assoluto nella ceramografia suditalica. Non solo è impossibile 
trovare confronti, ma neppure esistono, a mia conoscenza, casi in cui un sepol-
cro di qualsiasi tipo sia sollevato in questo modo da terra. Nessun acquirente 
aveva certamente mai visto una simile tomba in un cimitero. Il podio dorico 
che ne costituisce l’elemento più vistoso compare per la prima volta nei vasi 
del Pittore dell’Ilioupersis circa una generazione prima, ma esso è normalmen-
te utilizzato come base del naiskos (Londra, British Museum, F283, cratere a 
volute, 360 a.C.: RVAp I, 193, n. 7) oppure come sostegno della colonna nelle 
tombe a gradini (Milano, coll. priv., cratere a volute attr. al Pittore di Licurgo, 
360-350 a.C.: Collezione Banca Intesa 2006, cat. 112).

Pittore di Licurgo, cratere a volute: scena di culto funerario, 360-350 a.C., Milano, Collezione Banca Intesa, 112.
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Perché il Pittore di Varrese ha inventato una struttura tanto inverosimile quanto 
estranea al suo repertorio? Forse per ‘sollevare’ Niobe e attrarre così l’attenzione 
dello spettatore sulla figura principale della scena, visto anche l’uso della sovra-
dipintura bianca che fa ‘uscire’ la tomba dalla superficie del vaso. Forse, però, 
anche per suggerire un’ambientazione. Le colonnette, doriche o ioniche, sono 
l’artificio comunemente usato per rappresentare il palcoscenico nei vasi a sog-
getto comico, i soli in cui l’ambientazione teatrale è esplicitamente richiamata. 
Esemplare e spesso citato è il cratere della collezione Malaguzzi Valeri, di poco 
più antico della nostra anfora (Roma, Coll. Malaguzzi Valeri 52, cratere a calice 
attr. al Gruppo dell’Allattamento e di Salting, 360-350 a.C.: RVAp I, 440, n. 28; 
Lo Porto 1979; Green 2002, 126, n. 40; Hughes 2011, 122).

Gruppo dell’allattamento e di Salting, cratere a calice: scena comica, 360-350 a.C., Roma, Coll. Malaguzzi 
Valeri, 52.
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Nella scena comica il palco sul quale gli attori (o il coro: Hughes 2006, 41) si 
muovono al suono degli auloì è un semplice impiantito ligneo poggiante su 
quattro colonnette ioniche e chiuso da cortine di tessuto. L’effetto grafico della 
sopraelevazione della tomba di Niobe, dove il pittore ha cercato di suggerire lo 
scorcio e soprattutto di far capire che lo spazio sotto il podio dorico è vuoto, è 
simile. Mi chiedo se il ricorso a un tale espediente non tradisca la volontà di ri-
chiamare alla lontana il teatro, di suggerire che quella rappresentata è, appunto, 
una Niobe “come la si vede in scena”. Il che non significa attribuire all’artigiano 
l’intento di rappresentare fedelmente un allestimento, ancor meno di “illustra-
re” la tragedia di Eschilo come il miniatore di un codice trecentesco. Significa 
invece ammettere che un certo modo di visualizzare il mito potesse essere as-
sociato nell’opinione corrente al teatro e che i pittori potessero avere interesse 
a richiamare tale associazione per allettare la clientela, specie la clientela colta.

In ogni caso, consapevole o meno dell’origine del tema, il Pittore di Varrese tor-
na a rappresentare Niobe poco tempo dopo. Questa volta dipinge un’anfora a 
collo distinto e corpo ovoide che il museo dell’università di Bonn ha acquistato 
nel 1890 dalla collezione Fontana di Trieste senza dati di provenienza (cat. 4). 

Pittore di Varrese (vicino a), sottogruppo Vaticano X.6, loutrophoros da Ruvo di Puglia: Niobe in lutto, 350-
340 a.C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 82267 (H 3267).
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L’apparato ornamentale suggerisce una data appena più tarda della precedente 
(cat. 3) per la presenza dei raggi bianchi e neri sul collo, un motivo attestato an-
che nella loutrophoros tarantina (cat. 5) e in altri vasi del sottogruppo di Vatica-
no X.6, strettamente collegato ma leggermente posteriore al Pittore di Varrese 
(RVAp 340; RVAp Suppl. 1, 42, n. 22a; 43, n. 22b; RVAp Suppl. 2,1, 88, n. 30f ).

La forma dell’anfora di Bonn è molto rara nella produzione apula. Una verifica 
condotta sulle liste di Trendall ha portato in luce, su un totale di 773 anfore, 
quasi tutte pseudopanatenaiche, appena sette esemplari di questo tipo (Sisto 
2009, 90, nota 46). Forse per adattare il tema alla forma inusuale il pittore 
escogita ancora una volta una soluzione inedita e ardita. Invece della scena 
di supplica dipinge su entrambi i lati del vaso un naiskos ionico circondato di 
offerenti, e sul lato principale pone all’interno una figura femminile velata con 
accanto due grandi anfore lustrali. Il tema della statua del defunto entro un’e-
dicola funeraria, imitazione delle grandi stele attiche contemporanee, era stato 
introdotto dal Pittore dell’Ilioupersis fra il 370 e il 360 a.C. (Lohmann 1979, 
52-55). Il Pittore di Varrese è il primo a utilizzarlo sulle hydrie destinate alle 
sepolture femminili, prima affiancando (Taranto, M.A.N. 8922: RVAp 337, 
n. 1), poi sostituendo (RVAp 337, n. 2; RVAp Suppl. 1, 88, n. 30f ) al giovane 
eroizzato una donna stante. Nel nostro caso egli usa il motivo per la prima volta 
su un’anfora, ma con due significativi cambiamenti: invece del gesto nuziale 
(anakalypthai) o degli atteggiamenti quotidiani (l’uso di specchi, ventagli e al-
tre suppellettili) attribuisce alla figura la posa del lutto; inoltre limita la tipica 
sovradipintura bianca ai piedi e alla parte inferiore del chitone.

Questi particolari, specialmente la fascia bianca in basso (già scambiata per 
i resti della sovradipintura: Schauenburg 1957, 201), sono semplici ma acuti 
espedienti che suggeriscono l’identità della figura: non un’anonima defunta ma 
Niobe in lutto nel momento in cui si compie il suo destino ultimo, la trasfor-
mazione in pietra. Quella che vediamo è già la pietrificazione in atto, non più la 
sua prefigurazione drammatica attraverso il silenzio. In questo modo il pittore 
ha ricondotto un mito adatto alle sepolture femminili, per il quale non esisteva 
ancora una formula consolidata, entro uno schema che stava rapidamente gua-
dagnando popolarità e che si adattava bene ai campi figurati alti e stretti dei 
tipici vasi dei corredi femminili, loutrophoroi e anfore. Forse non è un caso che 
il pittore abbia introdotto diversi richiami alla scena di Niobe sulla tomba da 
lui stesso dipinta sull’anfora tarantina (cat. 3): il fregio dorico del podio (caso 
unico nella sua produzione), gli abiti ricamati, il gesto del lutto di Niobe e 
persino le anfore entro l’edicola sono citazioni precise che stringono il rapporto 
fra le due iconografie. Certo il pittore riteneva la storia agevolmente leggibile 
per gli spettatori, e non esita a togliere gli abituali co-protagonisti, Tantalo e 
la ‘nutrice’, sostituiti da quattro figure generiche di offerenti che per posa e 
attributi non danno alcun contributo alla lettura del soggetto. La scelta evita 
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l’anacronismo, poiché la pietrificazone non può avvenire nello stesso momento 
in cui Niobe viene supplicata al sepolcro.

L’intuizione del Pittore di Varrese si rivela fortunata. Il nuovo schema diviene la 
formula standard per la rappresentazione del mito nella seconda metà del IV se-
colo. Tutti i vasi posteriori all’anfora di Bonn associano Niobe alla pietrificazione, 
completando o meno la scena con figure di contorno o con l’associazone ad altri 
miti, spesso senza stretta connessione con il nucleo narrativo originale (cat. 5-9).

La splendida loutrophoros del Getty Museum di Malibu attribuita al Pittore di 
Louvre 1148 (cat. 9), uno dei più dotati fra i seguaci del Pittore di Varrese che 
Trendall colloca agli inizi dell’Apulo recente, è un esempio da manuale. L’edi-
cola sovradipinta, Niobe nella posa dolente e i vasi lustrali (in questo caso due 
loutrophoroi del tipo a corpo ovoide e a corpo cilindrico) sono citazioni quasi 
fedeli del modello.

Come nell’anfora di Bonn (cat. 4), l’accenno alla pietrificazione è sufficiente 
a rendere riconoscibile Niobe, cosicché i personaggi di contorno lasciano il 
posto a quattro offerenti generiche collocate negli spazi di risulta fra l’edicola 
e le volute sotto le anse. La compattazione permette al pittore di associare per 
la prima volta l’eroina tebana a un altro mito, che occupa il registro inferiore: 
Pelope e Ippodamia sul carro durante, o più probabilmente dopo, la vittoriosa 
gara con Enomao. Pelope, figlio di Tantalo, è il fratello minore di Niobe. Il suo 
destino è complesso: la felicità personale, culminata con la conquista del regno 
della Pisatide e la prole numerosa, contrasta con la maledizione della sua stirpe, 
che provoca le sofferenze di Tieste, Atreo e degli Atridi, con le loro vite costel-
late di lutti. La sua presenza sul vaso può dunque essere letta in chiave narrativa 
(Pelope visita la sorella dopo la morte dei figli: Trendall 1985, 139) oppure 
come una semplice giustapposizione di miti significativi in chiave funeraria. In 
un caso e nell’altro la formula compattata della scena di Niobe è il presupposto 
per l’invenzione, in cui l’elemento ‘eschileo’ è scomparso.

La loutrophoros del gruppo di Vaticano X.6 (cat. 5), prodotta nella cerchia del 
Pittore di Varrese, offre l’esempio di una versione più ‘ampia’ della storia. Qui 
il tipo di Niobe nel naiskos è combinato con il maggior numero possibile di ele-
menti narrativi. Niobe recupera il gesto del dolore originario (cat. 1), Tantalo 
e la ‘nutrice’ sono nell’atteggiamento ‘eschileo’ di coloro che parlano; Tantalo 
ha anche per la prima volta una esplicita connotazione regale, grazie al tipico 
scettro con aquila ad ali spiegate. La nutrice è seduta, forse per una forma di 
assimilazione al tipo delle offerenti standard, e anche questa è una novità. Nel 
registro superiore Zeus, Hermes, Apollo, Artemide e una figura femminile 
che può ben essere Latona rappresentano il coté divino, ma sarebbe difficile 
attribuire loro un ruolo diverso da quello di generici complementi narrativi. 
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Ancor di più difficile è pensare che la loro presenza alluda ai personaggi trage-
dia di Eschilo: il pittore ha sì coscienza della storia originale, sa cioè che deve 
mostrare il silenzio di Niobe di fronte alle suppliche di Tantalo e della ‘nutrice’, 
ma non esita a combinare i personaggi con lo schema della pietrificazione, 
generando quell’anacronismo che il Pittore di Varrese aveva evitato (cat. 4).

Pittore di Louvre MNB 1148, loutrophoros, prov. ignota: Niobe in lutto, 340-330 a.C., Malibu, J. P. Getty 
Museum, 82.AE.16 (recto e verso)
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L’hydria da Ruvo di Puglia in collezione privata a Ginevra (cat. 6) attribuita al 
Pittore di Dario, più recente di dieci o quindici anni, presenta una situazione 
ancora diversa e a mio parere assai eloquente. La scena è anche in questo caso 
costruita combinando la formula della pietrificazione con i personaggi ‘eschi-
lei’, ma colpisce il fatto che i gesti siano mutati al punto da stravolgere il senso 
originario della storia. Niobe solleva con la destra il lembo del mantello, in un 
gesto più vicino all’anakalupsis delle spose che alla manifestazione del dolore. 
Tantalo e la ‘nutrice’ hanno smesso di parlare per assumere un atteggiamento 
doloroso che non si attaglia al loro ruolo; questa poi siede su una sacca da viag-
gio che la caratterizza per la prima volta come proveniente da lontano. Il rap-
porto fra i personaggi è sconvolto: non più la tensione spasmodica dei vivi verso 
una Niobe insensibile, bensì Niobe e Tantalo che congiuntamente osservano 

Pittore di Dario, hydria: Niobe in lutto, 340-330 a.C., Ginevra, coll. priv.
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con attitudine compassionevole la vecchia assorta nel dolore. È come se Niobe 
e la ‘nutrice’ si fossero scambiati i ruoli. Anche le figure di contorno hanno un 
legame molto debole con la storia. Le due offerenti e i quattro giovani armati 
orientali potrebbero, sì, essere le therapoinai di Niobe e i soldati del seguito di 
Tantalo (così Aellen, Cambitoglou, Chamay 1986, 150 sg.), ma la loro pre-
senza non aggiungerebbe comunque nulla al racconto. Simili mutamenti sono 
conseguenza dell’usura del legame fra immagini e contenuto, mostrano che 
la ‘storia’ è cristallizzata in formula. In un caso come questo la ricerca di una 
fonte drammatica è velleitaria. L’ipotesi che cambiamenti possano spiegarsi 
attraverso “another, intermediate, and otherwise lost tragedy” (Taplin 2007, 77; 
contro Aellen, Cambitoglou, Chamay 1986, 153) è una facile ma inutile fuga 
nella speculazione.

È interessante confrontare la scena dipinta dal pittore di Dario con quella più 
o meno contemporanea su un’hydria di provenienza imprecisata, attribuita da 
Trendall al Pittore della Libagione, uno dei più interessanti fra i pittori campa-
ni della metà del IV secolo (cat. 10). Il pittore ha recepito le innovazioni della 
produzione apula contemporanea: la tomba in forma di naiskos, Niobe che si 
muta in pietra, la ‘Nutrice’ trasformata in dolente. Le figure e i particolari 
di contorno come la donna che compie il gesto dell’anakalyptesthai, Apollo, 
le offerte funebri davanti alla tomba, in particolare il kalathos e la lira, repli-
cano il repertorio spiegato sulla loutrophoros vaticana (cat. 5), chiara riprova 

Pittore della Libagione, hydria: Niobe in lutto, 340-330 a.C., Sidney.
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della circolazione di prodotti apuli in area campana e della loro capacità di 
influenzare le officine locali. Ma accanto agli elementi ‘nuovi’ ci sono precise 
sopravvivenze del repertorio precedente: il gruppo di Tantalo e del giovane 
accompagnatore è quello usato dal pittore di Roccagloriosa e il gesto di ri-
pulsa di Niobe di fronte all’atteggiamento esplicita la situazione ‘eschilea’ che 
l’invenzione del Pittore di Varrese aveva indebolito in Apulia. Diversamente 
dal Pittore di Dario, l’artigiano campano sente ancora il nesso fra Tantalo e 
Niobe come l’elemento caratterizzante della storia (ma non così per la nutrice) 
e lo valorizza attraverso l’iconografia del supplice; allo stesso tempo però non 
riesce a immaginare Niobe se non come una defunta che si trasforma in pietra 
all’interno della tomba, e attribuisce alla metamorfosi un’evidenza icastica che 
la tradizione apula non conoscerà mai.

Possiamo per il momento fermarci qui. Gli altri vasi, l’hydria del Pittore di 
Ganimede transitata sul mercato antiquario di Zurigo (cat. 8) e il piatto del 
Museo di Taranto (cat. 10), unico esempio di forma aperta decorato con il mito, 
e soprattutto la loutrophoros del museo dell’università di Princeton del Pittore 
di Dario (cat. 7) presentano complesse associazioni mitologiche che richiedono 
un discorso a parte.

5. Conclusioni
L’analisi dello sviluppo del tema può essere sintatizzato in quattro punti:
1) Il motivo di ‘Niobe in lutto’ sulla tomba compare nella ceramica suditalica 
nel periodo 370-350 a.C. e conosce la maggiore popolarità nella seconda metà 
del IV secolo a.C. Le scene più antiche (cat. 1-2) presentano evidenti punti di 
contatto con la Niobe di Eschilo nel contenuto ma considerevoli divergenze nei 
particolari, di modo che non sembra esservi nei pittori la volonta riconoscibile 
di riprodurre la scenografia drammatica.
2) Le immagini più significative sono prodotte intorno al 350 a.C. dal Pittore 
di Varrese (cat. 3, 4), che dipinge la scena più vicina alla tragedia eschilea (cat. 
3) ma inventa poco dopo una formula altenativa, adattando al mito lo schema 
del defunto all’interno dell’edicola funeraria per suggerire la pietrificazione 
(cat. 4). Il rapporto fra l’iconografia vascolare e la situazione eschilea si attenua 
in questo modo considerevolmente.
3) La produzione apula della seconda metà del IV secolo (cat. 6-10) adotta sen-
za eccezioni la formula della pietrificazione, talora senza altri personaggi (cat. 
9), più spesso combinandola con i personaggi delle scene più antiche (cat. 5, 6, 
7, 8), con un effetto di anacronismo temporale o meglio di conflazione di due 
momenti della storia (supplica e pietrificazione).
4) A partire dal Pittore di Varrese (cat. 4) la rappresentazione appare sempre 
più formulare e il rapporto con la situazione eschilea si attenua. In molti vasi 
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Nonostante tentativi in tal senso, non si individua alcun plausibile rapporto 
con fonti estranee alla pittura vascolare.

6. Appendice. Vasi suditalici con rappresentazione di ‘Niobe in lutto’
I vasi sono classificati secondo le aree di produzione. L’asterisco (*) contrassegna le scene di 
dubbia interpretazione. Per la cronologia dei pittori e dei gruppi seguo ove possibile la messa 
punto di M. Denoyelle e M. Iozzo (Denoyelle, Iozzo 2009). La descrizione è limitata a agli 
elementi significativi, e così pure la bibliografia (indico per primi i repertori). Le misure sono 
in metri. 

Lucania
1. Anfora frammentaria a collo distinto. Roccagloriosa, Antiquarium Com., s.n. Da Roccaglorio-
sa (SA), tomba 24 (rinv. 1978). Misure della parte cons. 0,38 x 0,38. Attribuita da A. D. Trendall 
al Gruppo della Furia Nera; più probabilmente pittore pestano ‘apulizzante’ attivo nella Lucania 
occidentale. 370-350 a.C. (più prob. 370-360).
Niobe in lutto, stante sopra la tomba dei figli (altare); Tantalo supplice in ginocchio, sorretto da un accom-
pagnatore; ‘Nutrice’ supplice; Apollo, Artemide, Erinni (?).

LIMC VI.1 (1992), 911, n. 15; VII.1 (1994), 842, n. 1; Todisco 2003, 413 sg., cat. Ap 31.

Fracchia 1984, 291, 294-295; Fracchia 1987, 203-204; Gualtieri 1990, 171, n. 2; 194, nota 96; 
Aellen 1994, 24, 34, 42, 45, 69, 73, 130, 211 nota 75; Schulze 1998, 66, 86, 130 cat. AV 54; Gual-
tieri 2003; Sisto 2009, 81, n. 1.

Apulia
*2. Hydria. London, British Museum, F 93 (già Napoli, collez. Blacas). Da Avella. Alt. 0,285. 
Vicino al Pittore di Boston 00.348. 370-360 a.C.
Figura femminile in atteggiamento doloroso (Niobe?), stante sopra la tomba dei figli (podio con colonna 
e vasi lustrali); a sinistra uomo adulto barbato ma non canuto, con himation e bastone (Tantalo?); a destra 
giovane donna in peplo (‘nutrice’?).

RVAp I, 268, nr.53; LIMC VI.1 (1992), 911, n. 15; VII.1 (1994), 842, n. 21; Todisco 2003, 419, 
cat. Ap 49.

Kossatz-Deissmann 1978, 79, cat. K23; Fracchia 1984, 296 nota 16; Gogos 1984, 48-49; Frac-
chia 1987, 205 n. 10; Todisco 2002, 74-75; Sisto 2009, 81, n. 2.

3. Anfora pseudo-panatenaica. Taranto, Museo Archeologico Nazionale 8935. Da Canosa, local-
ità Monte Palumbo, ipogeo Varrese. Alt. 0,50. Pittore Varrese, 350-340 a.C.
Niobe in lutto seduta sopra la tomba dei figli (podio su colonnette ioniche e vasi lustrali); a sin. Tantalo 
supplice; a des. ‘nutrice’.

RVAp I, 338, n. 4; RVAp Suppl. 1, 45; RVAp Suppl. 2.2, 86; LIMC VI.1 (1992), 910, n. 10; 
VII.1 (1994), 840, n. 2; Brandes Druba 1994, 246, cat. V. B. 14; Todisco 2003, 442, cat. Ap 114.

Trendall 1972, 314-316; Schmidt, Trendall, Cambitoglou 1976, 40, 79, 116; Kossatz-Deissmann 
1978, 80 cat. K26; Keuls 1978a, 46 n. 1; Keuls 1978b, 87; Fracchia 1984, 296; Gogos 1984, 47-
48; Fracchia 1987, 204 n. 1; Cassano 1992, 261, n. 1; De Cesare 1997, 286, n. 397; Roscino 1998, 
115, 118; Schulze 1998, 130, cat. AV 49; Corrente 2001, 9, 23, 26, 29; Todisco 2002, 75; Sisto 
2009, 82, n. 4.
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4. Anfora a collo distinto. Bonn, Akademisches Kunstmuseum, 99. Prov. ignota h. 0,64. Pittore 
Varrese, 350-340 a.C.
Niobe stante in lutto fra due anfore nel naiskos su alto podio dorico; quattro offerenti.

RVAp I, 338, n. 3; RVAp Suppl. 1, 45; RVAp Suppl. 2.1, 86; CVA Deut. 59 (Bonn 3), 41-44, tav. 
22; LIMC VI.1 (1992), 911, n. 16; Brandes Druba 1994, 243, cat. V. B. 1; Todisco 2003, 440, 
cat. Ap 111.

Trendall 1972, 314 sg.; Brommer 1973, 537, cat. D4; Schmidt, Trendall, Cambitoglou 1976, 41; 
Kossatz-Deissmann 1978, 79, cat. K22; Keuls 1978a, 47 sg., n. 5; Keuls 1978b, 86; Fracchia 1984, 
296; Trendall 1985, 137; Fracchia 1987, 205, n. 5; De Cesare 1997, 286, n. 398; Todisco 2002, 
75; Sisto 2009, 82, n. 3.

5. Loutrophoros. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 82267 (H3246). Da Ruvo di Puglia, h. 
0,92. Vicino al Pittore di Varrese, sottogruppo Vaticano X.6. 350-340 a.C.
Niobe stante in atteggiamento dolente entro il naiskos su podio con fregio figurato (Parche); a destra Tantalo 
supplice con accompagnatore; a sinistra ‘nutrice’ supplice seduta e offerente; in alto da sinistra Latona, Arte-
mide, Apollo, Hermes, Zeus.

RVAp I, 341, n. 22; RVAp Suppl. 1, 45; RVAp Suppl. 2.1, 86; LIMC VI.1 (1992), 911, n. 12; 
VII.1 (1994), 840, n. 3; Brandes Druba 1994, 243, cat. V. B. 6; Todisco 2003, 447 sg., cat. Ap 130.

Trendall 1972, 309-312; Schmidt, Trendall, Cambitoglou 1976, 40-50; Kossatz-Deissmann 
1978, 79 sg., cat. K24; Keuls 1978a, 47 sg., n. 5; Keuls 1978b, 86; Fracchia 1984, 296; Fracchia 
1987, 204 sg., n. 4; De Cesare 1997, 286, n. 399; Todisco 2002, 75; Sisto 2009, 82, n. 5.

6. Hydria. Ginevra, collez. priv. Da Ruvo di Puglia, h. 0,627. Pittore di Dario. 340-330 a.C.
Niobe stante in lutto fra due anfore nel naiskos; a destra Tantalo supplice con accompagnatore; a sinistra 
‘nutrice’ supplice seduta e offerente; in alto da sinistra Latona, Artemide, Apollo, Hermes, Zeus.

RVAp Suppl. 2.1, 150, n. 63e; LIMC VI.1 (1992), 911, n. 13; VII.1 (1994), 840, n. 4; Todisco 
2003, 451, cat. Ap 138.

Allen, Cambitoglou, Chamay 1986, 150-157; Todisco 2002, 75; Sisto 2009, 83, n. 6.

7. Loutrophoros, Princeton, University Art Museum, 
1989.29. Provenienza ignota. Alt. 0,795. Pittore di Dario. 
340-330 a.C. ca.
Niobe stante in atteggiamento dolente entro il naiskos; a sinistra 
Merope (iscriz.) e una offerente; a destra ‘nutrice’ e uomo anzia-
no in abiti modesti (pedagogo?). Nel registro superiore a sinistra 
Apollo e Artemide; a des. giovane con cornicoli (Pan?) e figura 
in costume orientale (iscriz. SIPYL[OS]). Nel registro inferiore 
Pelope e giovane donna sulla tomba di Anfione (iscriz.).

RVAp Suppl. 2.1, 149, n. 56b; LIMC VI.1 (1992), 911, n. 
20; Brandes Druba 1994, 245, cat. V. B. 8; Todisco 2003, 
452 sg., cat. Ap 142.

Aellen 1994, 104, 119, 127, 130, 139-140, 146, 150, 190, 
213; De Cesare 1997, 287, n. 401; Todisco 2002, 75; Sisto 
2009, 82, n. 5.



Qe 04 • Scene dal mito     |     221     |     isbn 978 88 98260 03 4

Ludovico Rebaudo Il tema di ‘Niobe in lutto’

8. Hydria. Zürich, Archäologischen Sammlung der 
Universität Zürich, 4007 (già Zürich, Nefer Gallery, 
1983, n. 52). Provenienza ignota. Alt. 0,59. Pittore di 
Ganimede. 330-320 a.C. ca.
Niobe stante in atteggiamento dolente entro il naiskos, 
accanto la statua di una fanciulla con alabastron in mano; 
doni funebri in primo piano; a sinistra Pelope e Ippodamia; 
a destra Tantalo e ‘nutrice’.

RVAp Suppl. 1, 70, n. 11a; RVAp Suppl. 2.1, 138; RVAp 
Suppl. 2.2, 246, n. 17.2; LIMC VI.1 (1992), 912, n. 19; 
VII.1 (1994), 840, n. 6; Brandes Druba 1994, 244, cat. 
V.B.3; Todisco 2003, 472 sg., cat. Ap 194.

Fracchia 1987, 200, 202, 205, n. 7; De Cesare 1997, 287, n. 403; Todisco 2002, 75; Sisto 2009, 
473, n. 8.

9. Loutrophoros. Malibu, J. P. Getty Museum, 82.AE.16. Provenienza non dichiarata. Alt. 0,98. 
Pittore di Louvre MNB 1148. 330 a.C. ca.
Niobe stante in atteggiamento dolente entro il naiskos fra due loutrophoroi; a sin e des. quattro offerenti. Nel 
registro inferiore Pelope e Ippodamia sulla quadriga.

RVAp Suppl. 1, 100, n. 278a; RVAp Suppl. 2.1, 172; LIMC VI.1 (1992), 912, n. 18; Brandes 
Druba 1994, 244, cat. V.B.4; Todisco 2003, 479, cat. Ap 211.

Trendall 1985; Fracchia 1987, 200, 205, n. 6; De Cesare 1997, 287, n. 402; Todisco 2002, 75; 
Sisto 2009, 474, n. 10.

10. Piatto. Taranto, Museo Archeologico Nazion-
ale, 8928. Da Canosa. Alt. 0,104. Vicino al Pittore 
di Arpi. 315-305 a.C. ca.
Niobe stante in atteggiamento dolente entro il naiskos; 
a sinistra Tantalo con accompagnatore e offerente; a de-
stra ‘nutrice’ dolente. Nel registro superiore Andromeda 
incatenata; a destra Perseo, Cefeo e giovane assistente; a 
sinistra due offerenti.

RVAp Suppl. 1, 100, n. 278a; RVAp Suppl. 2.1, 172; 
LIMC VI.1 (1992), 912, n. 18; Brandes Druba 1994, 
244, cat. V.B.4; Todisco 2003, 479, cat. Ap 211.

Trendall 1985; Fracchia 1987, 200, 205, n. 6; De 
Cesare 1997, 287, n. 402; Todisco 2002, 75; Sisto 
2009, 474, n. 10.

 Campania
11. Hydria. Sidney, Nicholson Museum, 71.01 (già Italia, mercato antiquario). Provenienza im-
precisata. Alt. 0,43. Pittore della Libagione. 350-340 a.C. ca.
Niobe stante in lutto nel naiskos; a sinistra Tantalo supplice con accompagnatore; a destra ‘nutrice’(?) dolente. 
Nel regitro superiore a sinistra figura femminile velata (Latona?); a destra Apollo.

LCS Suppl. 2, 223, n. 340a; LCS Suppl. 3, 201, n. 340a; LIMC VI.1 (1992), 911, n. 11; VII.1 
(1994), 840, n. 5; Todisco 2003, 514 sg., cat. C 22.
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Trendall 1972, 309-313.; Brommer 1973, 537, cat. D1; Kossatz Deissmann 1978, 79, cat. K22; 
Keuls 1978a, 47 sg., n. 4; Keuls 1978b, 86; Fracchia 1984, 296; Fracchia 1987, 205, n. 4; Todisco 
2002, 75; Sisto 2009, 82, n. 3.

12. Lekythos. Berlin, Staatliche Museen, F 4284. Da Calvi Alt. 
0,43. Pittore di Caivano. 340 a.C. ca.
Niobe stante parzialmente pietrificata; Tantalo supplice.

LCS 309, n. 582; LIMC VI.1 (1992), 911, n. 11; VII.1 (1994), 
840, n. 5; Todisco 2003, 56, cat. C 31.

Kossatz-Deissmann 1978, 79, cat. K21; Fracchia 1984, 296; 
Fracchia 1987, 205, n. 9; Todisco 2002, 75; Sisto 2009, 82, 
n. 3.
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Pittura vascolare, mito e teatro: l’immagine di Medea tra VII e 
IV secolo a.C.
Silvia Galasso

Il mito di Medea è strettamente connesso a quello, antichissimo, degli Argo-
nauti, che precede cronologicamente la guerra di Troia e narra le avventure 
di Giasone alla conquista del Vello d’oro. Figlia di Eeta, re della Colchide 
e, a seconda delle tradizioni, di un’Oceanina (Idia) oppure di Ecate, Medea 
discende direttamente da Helios ed è nipote di Circe. Secondo uno scoliaste 
di Euripide, era immortale: e in effetti la tradizione non conosce la sua morte. 
Secondo Ibico e Simonide avrebbe sposato Achille nell’Elisio (Ibyc. fr. 291 
Page; Simon. fr. 558 Page; Apollod. Epith. 5, 5; vd. Giannini 2000).

Nelle fonti più antiche Medea è essenzialmente una semidea figlia di re (Hes. 
Th., 956-962, 992-1002; cfr. Herod. I, 1-4); in una seconda fase, probabilmente 
in concomitanza con lo sviluppo e la diffusione del mito argonautico, le ven-
gono attribuite doti magiche, derivanti dalla sua ascendenza divina e fonda-
mentali ai fini della buona riuscita dell’impresa di Giasone. Medea è maga già 
nell’epos postomerico, ma il miglior riscontro del fatto che in età alto-arcaica 
questa prerogativa fosse decisamente prevalente si trova nella tradizione figu-
rativa, specialmente nelle scene vascolari del VI secolo a.C., dove essa appare 
sempre in vesti barbariche impegnata a compiere incantesimi (Il. II, 711-715; 
VII, 467-469; XXI 40-41; XXIII, 747; Nostoi, fr. 7 Bernabé; Apollod. I 8, 2; I 
9, 16-28; II 6, 3; Epith. 1, 5-6; Ap. Rhod. III, 477-478: “C’è una fanciulla […] 
che pratica la magia in nome di Ecate Perseide”).

L’episodio più noto è la magia dell’ariete connessa con l’uccisione di Pelia: per 
vendicare Giasone dei torti subiti, Medea convince il re Pelia a farsi ringiovani-
re, dando prova del suo potere con un incantesimo, mediante il quale un ariete 
torna a essere agnello dopo essere stato bollito in un calderone. Pelia si persua-
de e le sue figlie, con l’eccezione di Alcesti, accettano di partecipare all’empia 
impresa e fanno a pezzi il padre, i cui resti vengono gettati nel calderone; al 
momento di compiere il sortilegio, però, Medea non pronuncia le formule ne-
cessarie e il prodigio non si compie, causando la morte del re (Meyer 1980).

Nell’Atene del V secolo a.C. Medea si umanizza, pur conservando il suo prestigio 
di maga potente, e si accentuano gli aspetti crudeli ed efferati della sua indole. 
Il primo assassinio che le viene addebitato è quello del fratello Apsirto, fatto 
a pezzi e gettato in mare per agevolare l’impresa di Giasone: le fonti, Ferecide 
e Sofocle, fanno pensare all’ambiente ateniese della seconda metà del V secolo 
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come possibile ambito di nascita dell’innovazione mitografica (FgrHist 3 F 32; 
fr. 343 Radt). Ma la vera rivoluzione avviene con Euripide: non più solo maga, le 
cui arti vengono ora rivolte contro la nuova promessa sposa di Giasone, la princi-
pessa Creusa, ma soprattutto donna, offesa nei suoi sentimenti più profondi, che 
reagisce con il più barbaro e disumano dei comportamenti possibili: l’uccisione 
dei propri figli (Eur. Med., 786-789, 1125-1126, 1186-1219). In questo caso la 
tradizione iconografica procede in parallelo, per cui, accanto alla figura tradizio-
nale di Medea-maga (che nel IV secolo, in Magna Grecia, sarà amplificata con 
l’esaltazione della dimensione divina mediante l’immagine del volo trionfale a 
bordo del carro del Sole: figg. 9, 10, 13, 14), si afferma l’immagine di Medea in-
fanticida (fig. 16). Così, anche se umanizzata, Medea continua ad apparire come 
la straniera capace di contravvenire ai fondamenti etici della società organizzata, 
fondamenti nei quali i cittadini ateniesi si riconoscevano e consideravano condi-
zione imprescidibile di vita civile (Eur. Med., 1323-1350).

All’inizio, dunque, di Medea è sottilineato il profilo divino. Poi, associata al 
mito degli Argonauti, Medea acquista la sua connotazione definitiva: in qualità 
di figlia del re della Colchide, dotata di poteri magici, diventa un personaggio 
fondamentale per lo sviluppo della storia e sta in lei la chiave del successo 
dell’impresa di Giasone. È lei che spiega all’eroe come superare le prove impo-
stegli da Eeta come condizione per ottenere il Vello; è sempre lei che addor-
menta il drago posto a guardia del Vello, permettendo a Giasone di imposses-
sarsene; è ancora lei che rallenta la flotta lanciata da Eeta all’inseguimento della 
nave Argo, impedendone la cattura. Nella versione tradizionale dell’impresa 
degli Argonauti, l’eroe è Giasone; ma, dal V secolo a.C., Giasone senza Medea 
non sarebbe eroe. Medea consente di condurre a buon fine l’impresa eroica at-
traverso ‘mezzi’ negativi: l’inganno, il tradimento, l’omicidio. Quasi un preludio 
del tragico epilogo immaginato da Euripide: prima ingannatrice e assassina per 
amore di Giasone, poi ingannatrice e assassina per vendetta contro Giasone.

(fig. 1) Medea(?). Pittore di Amsterdam, anfora ceretana (tecnica “rosso su bianco”), 660-640 a.C., Amster-
dam, Allard Pierson Museum 10.188.
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La tradizione figurata
Le origini
La più antica immagine che è forse possibile accostare a Medea si trova su un’anfo-
ra ceratana dipinta nella cosiddetta tecnica del ‘rosso su bianco’ e attribuita al Pittore 
di Amsterdam, attivo nei decenni centrali del VII secolo a.C. La scena raffigura una 
donna che indossa un lungo mantello, intenta ad affrontare un enorme serpente a 
tre teste (Martelli 1987, 94; 265, nota 41; Schmidt 1992, 388, n. 2; Strazzulla 2006, 
631-672). Potrebbe trattarsi di Medea che ammansisce il drago posto a guardia 
del Vello d’oro, ma l’assenza di iscrizioni non permette un’identificazione certa. 
La relativa somiglianza con la Medea dell’olpe di Cerveteri (fig. 2), nonché la 
notorietà dell’episodio mitico, sono elementi a favore di una identificazione 
del personaggio femminile con Medea. Comunque è importante osservare che, 
se ammettiamo che la scena rappresenti proprio Medea nell’atto di incantare 
il drago, l’episodio mitico risulta recepito assai precocemente in Etruria, al di 
fuori dell’Ellade, e che la caratterizzazione che prevale fin da epoca così antica 
è quella della maga potente presente nella saga di Giasone e degli Argonauti.

La prima testimonianza figurata certa che possediamo è ancora di ambito ce-
retano: un’olpe in bucchero risalente al 630 a.C. circa, rinvenuta in una tom-
ba principesca di Cerveteri (Rizzo, Martelli 1988-1989, 7-56; Schmidt 1992, 
388, n. 1; Isler-Kerényi 2000, 117-138). Si tratta di un piccolo vaso decorato 

(fig. 2) Rituale magico con Medea e Argonauti(?). Olpe in bucchero etrusca, da Cerveteri, ca 630 a.C., Cerve-
teri, Museo Archeologico Nazionale 110976.
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a rilievo e incisione, sul quale il fregio è disposto su due registri: in quello su-
periore è raffigurata una teoria di animali ispirata al repertorio naturalistico di 
matrice siro-fenicia, secondo i modelli in voga nello stile tardo orientalizzante 
etrusco; in quello inferiore, sopra il punto di massima espansione del vaso, 
troviamo invece rappresentata una scena mitica. La composizione è inusuale: 
si distiguono tre gruppi e una figura isolata. Il primo gruppo è costituito da 
due figure stanti ai lati di una struttura alta e sottile decorata da un reticolo 
graffito, apparentemente un muro o un pilastro, ma forse più probabilmente un 
altare rappresentato in forma simbolica. A destra dell’altare una donna con un 
pesante himation dall’orlo ricamato tiene in mano un bastone che termina all’e-
stremità superiore con un anello. L’identificazione è assicurata dall’iscrizione 
graffita sull’himation: METAIA. Si tratta dunque di Medea, forse caratterizzata 
dallo scettro che impugna come discendente di stirpe regale. Di fronte a Me-
dea, dalla parte opposta all’altare, un giovane nudo sbuca con la parte superiore 
del corpo da un calderone, afferrandosi con le mani alle anse ad anello, forse 
nell’atto di trarsi fuori dal bacino. Il secondo gruppo, a destra, è costitituito da 
sei giovani nudi che trasportano un oggetto che sembra un lunghissimo tessuto 
dagli orli ricamati, decorato alle estremità da frange. In corrispondenza del 
primo portatore si legge l’iscrizione KANNA, di incerto significato. All’estre-
mità destra del campo figurato c’è un personaggio maschile nudo e alato, pro-
babilmente in volo, come suggeriscono le braccia tese verso l’alto. L’iscrizione 
TAITALE segnala che si tratta di Dedalo. Il terzo gruppo infine, all’estremità 
opposta del fregio, è costituito da una coppia di pugili o di lottatori impegnati 
in un combattimento. La scena è nel complesso di difficile interpretazione, 
poiché il nesso fra quelli che, all’apparenza, sono tre nuclei narrativi distinti – 
ovvero Dedalo, i lottatori e l’episodio di Medea – non è affatto scontato, e la 
presenza di Dedalo dissuade dal cercare esegesi esclusivamente legate al mito 
argonautico.

Nella madrepatria greca la tra-
dizione è attestata per la prima 
volta a Corinto, dove un’antica 
versione mitografica, risalente a 
Eumelo all’inizio del VII seco-
lo, riconosceva Medea come le-
gittima sovrana della città (Eu-
mel. Kor. fr. 3 Bernabé (= Schol. 
Pind. Ol. XIII), 34f; Paus. II, 3, 
10-11). L’artigianato corinzio 
pone Medea e Giasone fra le 
coppie ‘esemplari’ del mondo 
eroico. In questa chiave la sce-
na era rappresentata sull’arca (fig. 3) Medea fra due serpenti. Gruppo del Gallo, lekythos 

attica, ca 530 a.C., London, British Museum 1926.4-17.1.
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offerta dai Cipselidi a Olimpia, secondo la descrizione di Pausania (V, 18, 2): 
“Accanto a Medea, che siede in trono, ci sono Giasone in piedi a destra, Afro-
dite dall’altra parte, e fra loro è un’iscrizione: Giasone sposa Medea, lo ordina 
Afrodite” (Splitter 2000, 34). Il tema delle nozze di Giasone e Medea, con la 
maga seduta al centro della scena, è privo di confronti nella tradizione corinzia 
arcaica e, in verità, anche nella successiva storia figurativa del mito. È però in 
linea con la tradizione epica locale, che attraverso Medea costruisce un’ascen-
denza divina per la stirpe di Corinto.

Non è questa la sede per approfondire la complicata questione mitografica: ci im-
porta sottolineare il fatto che Medea sia qui rappresentata come maga alle pre-
se con uno dei casi di ringiovanimento che la tradizione le attribuisce. Insomma 
è importante sottolineare che già alla fine del VII secolo si sia in qualche modo 
configurata l’iconografia di quello che, per i due secoli successivi, sarà l’episodio 
ricorrente nelle raffigurazioni del mito di Medea. Che il ringiovanito sia Giasone, 
come è stato proposto sulla base di alcune fonti recenziori, e che i giovani portatori 
siano gli Argonauti che ritornano con il Vello conquistato, è in sé plausibile, ma né 
l’una né l’altra identificazione si possono considerare provate. L’ostacolo maggiore 
è la forma del vello, per cui bisognerebbe ammettere che l’artigiano etrusco ne ab-
bia equivocato – o volontariamente modificato – la natura al punto da raffigurarlo 
come un lungo tessuto invece che come la pelle di un animale scuoiato.

(fig. 4) Medea ringiovanisce un ariete. Gruppo di Medea, anfora a collo distinto attica, da Vulci, ca 510 a.C., 
London, British Museum B 221.
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Nella tradizione attica Medea diverrà popolare – peraltro molto rapidamente 
– solo più tardi. Ammesso che il materiale conservato possa essere considerato 
un campione rappresentativo dello sviluppo della tradizione, le prime attesta-
zioni attiche risalgono ai decenni finali del VI secolo a.C. Il primo gruppo è 
costituito da quattro lekythoi a figure nere strettamente imparentate fra loro, 
assegnate da Beazley ai Gruppi di Medea e del Gallo e prodotte intorno al 
530 a.C. (ABV, 471, nn. 117-120). Esse presentano sulla faccia principale un 
busto femminile visto di profilo, affiancato da serpenti con le fauci spalancate. Il 
collegamento con Medea è attestato dal nome iscritto sull’esemplare più noto, 
conservato al British Museum (fig. 3).

Il VI secolo a.C.

L’iconografia attica appare fin da subito saldamente codificata: Medea è rap-
presentata nell’atto di ringiovanire un ariete posto dentro un grande calderone 
alla presenza delle figlie di Pelia e, talvolta, dello stesso Pelia. Lo schema, che 
compare intorno al 510 a.C., si mantiene pressochè inalterato fino agli anni 
conclusivi del V secolo a.C. Il vaso più antico della serie è un’anfora a collo di-
stinto a figure nere da Vulci, attribuita da Beazley al Gruppo di Medea (ABV, 
321, n. 4). Al centro della scena è il lebete bronzeo sotto il quale è acceso il fuo-
co e dal quale sbuca con slancio l’ariete dalle corna sovradipinte in bianco. Me-
dea, che indossa un polos orientale, è a sinistra accanto a Pelia, il quale, canuto 
e parzialmente calvo, assiste al prodigio seduto su un elaborato sedile a zampe 

(fig. 5) Medea ringiovanisce un ariete. Gruppo di Leagros, hydria attica, da Vulci, 500-470 a.C., London, 
British Museum B 328.
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leonine. Dalla parte opposta del lebete due Peliadi gesticolanti interagiscono 
con la scena.

Il medesimo schema compositivo è utilizzato su un’hydria attica a figure nere attribuita al 
Gruppo di Leagros, contemporanea o appena posteriore alla precedente. Vi compaiono 
ancora Pelia seduto, Medea che si appresta a compiere l’incantesimo e una delle Peliadi. 
La sola differenza significativa rispetto all’anfora londinese è la sostituzione della seconda 
Peliade con un personaggio maschile inginocchiato di fianco al calderone, forse un inser-
viente intento ad attizzare il fuoco o forse Giasone stesso.

Le due scene, nella loro sostanziale identità, dimostrano che lo schema narrativo 
era ormai consolidato. E in effetti i documenti che si susseguono nel corso di circa 
un secolo, anche dopo l’introduzione della tecnica a figure rosse, non presentano 
varianti importanti e significative.

Un’anfora a collo distinto, ancora una volta da Vulci, attribuita al Pittore di Le-
agros (fig. 5), nella quale la scena del prodigio è presente su entrambi i lati, offre 
un esempio di versione per così dire compendiata del mito, nella quale Medea e 
una sola delle Peliadi ai lati del lebete con l’ariete sono sufficienti a richiamare 
sommariamente l’intera vicenda.

(fig. 6) Medea ringiovanisce un ariete. Gruppo di Leagros, anfora a collo distinto, da Vulci, 510-500 a.C., 
Cambridge, Harvard University Art Museum 1960.315 (recto e verso).
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Il V secolo a.C.
Le scene su vasi a figure rosse confermano la stabilità dello schema, che, sotto il 
profilo compositivo, continua a essere imperniato sul motivo del lebete intorno al 
quale si muovono Medea e gli altri protagonisti della storia. Medea entra dunque 
nell’immaginario degli Ateniesi del V secolo strettamente legata alla sua fama 
di maga, e il lebete diventa una sorta di immancabile suo attributo iconografico. 
Il cratere a colonnette del Museum of Fine Arts di Boston, per il quale l’attri-
buzione al Pittore di Egisto comporta una datazione non anteriore al 470 a.C. 
circa, mostra da sinistra Pelia che si avvia riluttante verso il bacino, attorno al 
quale operano Medea e una delle Peliadi. L’identità della figura che incoraggia il 
vecchio re prendendolo per mano non è chiara: nei vasi a figure nere questa è la 
posizione di Medea ma il ruolo della figura in questa scena sembrerebbe piutto-
sto indicare una delle Peliadi.

L’hydria attica a figure rosse del Pittore di Copenhagen riporta la scena con 
una diversa ma importante variante contenutistica: la figura maschile che 
fronteggia Medea (intenta a compiere il solito incantesimo) non è, come ci si 
potrebbe aspettare, Pelia, bensì Giasone. L’identificazione sicura è resa possi-
bile dalla presenza di due iscrizioni che riportano i nomi dei personaggi. La 
tradizione mitografica accenna a vari episodi di ringiovanimento operati da 
Medea, il più famoso dei quali è senza dubbio quello dell’ariete, che si con-
clude con la morte di Pelia. Ma secondo altre varianti la maga aveva prima 
ringiovanito anche Giasone, suo padre Esone (secondo altre fonti ucciso o in-
dotto al suicidio da Pelia) e le nutrici di Dioniso. La somiglianza con le scene 
precedentemente descritte, tuttavia, farebbe pensare a una variante non tanto 

(figg. 7-8) Medea ringiovanisce un ariete. Pittore di Egisto, cratere a colonnette attico, ca 470 a.C., Boston, 
Museum of Fine Arts 1970.567; Medea ringiovanisce un ariete. Pittore di Copenhagen, hydria attica, da Vulci, 
ca 470 a.C., London, British Museum E 163.
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mitica quanto piuttosto iconografica: il pittore (o il suo committente) sceglie 
di raffigurare non la vittima convenzionale (Pelia), ma il ‘mandante’ (Giaso-
ne), che qui sarebbe raffigurato come un anziano cittadino ateniese, canuto e 
abbigliato secondo la foggia attica tradizionale (chitone, mantello e bastone), 
mentre si rivolge a Medea, parlandole o pregandola. Vero è che nell’hydria del 
Gruppo di Leagros, Giasone (se di Giasone si tratta) è raffigurato come un 
giovane nudo accovacciato (cfr. fig. 5); è quindi altresì possibile, data anche la 
scarsità e lacunosità delle fonti, che l’episodio illustrato faccia riferimento a 
una versione del mito secondo la quale Medea avrebbe ringiovanito Giasone 
quando l’eroe era divenuto anziano (e questa sarebbe la spiegazione dell’inusua-
le connotazione dell’eroe come vecchio canuto); il pittore si sarebbe avvalso di 
uno schema iconografico affermato, trovandosi per questo costretto a esplicita-
re la natura dei personaggi mediante iscrizioni. È stata anche avanzata l’ipotesi 
di un errore nell’iscrizione e che l’uomo raffigurato non sia ‘Giasone’, bensì suo 
padre ‘Esone’. Quale che sia l’interpretazione corretta, comunque, ciò che conta 
è la persistenza dell’iconografia di Medea, che continua evidentemente a essere 
percepita e raffigurata come maga.

(fig. 9) Medea e le Peliadi. Stele romana copia di un originale greco del 420-410 a.C., Berlin, Pergamonmu-
seum Sk 925.
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Nel rilievo, copia romana di un originale greco, di fine V secolo a.C., Me-
dea, chiaramente identificabile rispetto alle altre due figure per l’abbigliamento 
orientale, è ancora una maga barbara, rappresentata nell’atto di aprire un con-
tenitore (di ingredienti magici?), assistita da due fanciulle chiaramente greche 
(le Peliadi?).

Il IV secolo a.C.
A partire dall’inizio del IV secolo a.C. emerge, in Italia meridionale, un’iconogra-
fia nuova: Medea trionfante sul carro del Sole. La prima testimonianza attestata 
di questa iconografia è su un’hydria lucana attribuita al Pittore di Policoro. La 
scena raffigurata richiama da vicino quello che è l’epilogo della storia narrata da 
Euripide: dopo aver ucciso i propri figli per vendicarsi del tradimento di Giasone, 
Medea sale trionfante sul carro del Sole, suo nonno, sottraendosi all’ira disperata 
di Giasone che vanamente la minaccia e deve rassegnarsi a vederla fuggire vit-
toriosa. Pur richiamando la tragedia euripidea, tuttavia, la scena presenta alcune 
discrepanze significative rispetto al testo (in primis i corpi dei figli a terra e non 
sul carro come parrebbe suggerire Eur. Med., 1378-1414), che suggeriscono di 
esercitare cautela nel riconoscere un’influenza teatrale diretta. Ciò che pare degno 
di nota è il drastico cambiamento dell’iconografia.

(fig. 10) Fuga di Medea. Pittore di Policoro, hydria lucana, ca 400 a.C., Policoro, Museo Nazionale della Siritide 35296.
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Similmente e in maniera ancor più grandiosa, complice anche la forma diver-
sa del vaso che offre maggiori disponibilità di spazio, troviamo raffigurata la 
medesima scena nello splendido e celebre cratere a calice lucano a figure rosse, 
datato come la precedente hydria al 400 a.C. circa e attribuito a un pittore della 
cerchia del Pittore di Policoro, oggi conservato nel Museum of Art di Cleve-
land. Lo schema iconografico è molto simile: Medea sul carro in posizione pre-
dominante si staglia trionfalmente contro il Sole, mentre a terra da una parte 
giacciono i corpi senza vita dei figli, con accanto due vecchi che disperatamente 
li piangono, dall’altra Giasone inerme e rassegnato osserva la figura quasi di-
vina di Medea, mentre due Erinni alate completano la cornice che circonda la 
protagonista.

(fig. 11) Fuga di Medea. Pittore vicino al Pittore di Policoro, cratere a calice lucano, ca 400 a.C., Cleveland, 
Museum of Art 1991.1.
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Interessante notare come contemporaneamente in Attica continui la tradizione fi-
gurata che vede Medea non come protagonista, ma come personaggio secondario 
della saga argonautica. Una testimonianza importante della continuità di questo 
filone è il cratere a volute del Pittore di Talos, in cui è raffigurata appunto la 
scena della morte di Talos, guardiano dell’isola di Creta, eponimo di uno dei 
migliori artigiani attici della generazione a cavallo fra quinto e quarto secolo 
(sul quale: ARV2, 1338, n. 1; Addenda2, 386; Robertson 1992, 256-259; Böhr 
2013). La scena principale rappresenta la morte del gigante di bronzo che, se-
condo la versione narrata da Apollonio Rodio, scagliava enormi massi contro 
i naviganti per impedirne l’approdo sull’isola di Creta di cui era custode; così 
tiene lontani anche gli Argonauti finché non cade vittima degli incantesimi di 

(fig. 12) Morte di Talos. Pittore di Talos, cratere a volute attico, 400-390 a.C., Ruvo di Puglia, Museo Jatta J 
1501.
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Medea che, con i suoi filtri, riesce a fare in modo che il gigante inciampi contro 
uno scoglio ferendosi mortalmente nell’unico punto vulnerabile del suo corpo 
altrimenti inattaccabile: la vena posteriore vicino al tendine della caviglia (Ap. 
Rhod. Arg. IV, 1620-1672). Medea è in abiti di foggia orientale, in mano la 
pixis contenente forse i filtri che la connotano come maga e che causano la fine 
del gigante, il quale si abbandona morente fra le braccia dei Dioscuri osservato 
da Poseidone e Anfitrite, e il cui culto era vivo a Creta (sulla diffusione del mito 
di Talos: Buxton 2002, Ruggeri 2004; sulla tradizione iconografica, e special-
mente sul cratere Jatta, da ultimo: Riccardi 2005, 72; Monte 2006).

Il tipo di Medea come maga orientale, nel quale la scatola degli ingredienti ma-
gici sostituisce allusivamente l’apparato del calderone e dell’ariete, si diffonde 
nei decenni conclusivi del V secolo: lo troviamo documentato per la prima volta 
nell’hydria londinese attribuita al Pittore di Meidias (vd. Galleria), di uno o due 
decenni più antico del nostro cratere.

In Italia meridionale, invece, l’iconografia pare risentire sensibilmente dell’in-
fluenza teatrale; un’influenza forse favorita dall’assenza di una tradizione a cui 
fare riferimento consolidata come nella madrepatria, ma anche, com’è stato sug-
gerito, dalla spiccata passione dei Greci d’occidente per il teatro (Taplin 2007; 
ma sulla questione del repertorio mitografico greco in contesti anellenici, vd. 
anche Aa. Vv. Pots&Plays 2012). Le scene che troviamo raffigurate, per la mag-
gior parte, richiamano, più o meno puntualmente, episodi narrati nel dramma 

(fig. 13) Morte di Talos. Pittore di Talos, cratere a volute attico, 400-390 a.C., Ruvo di Puglia, Museo Jatta J 
1501.
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euripideo (che è per altro l’unico pervenutoci integralmente). Su due crateri a 
campana apuli, per esempio, attribuiti uno al Pittore di Dolone e l’altro a un 
pittore della cerchia del Pittore dell’Ilioupersis, datati rispettivamente all’inizio 
e alla metà del IV secolo a.C., troviamo raffigurati due momenti della vendet-
ta di Medea: l’offerta alla principessa Creusa, promessa sposa di Giasone, dei 
doni fatali che la uccideranno (vd. Galleria), e la morte della giovane per opera 
della magia contenuta in quegli stessi doni (fig. 13). Il richiamo alla tragedia 
euripidea è in questo caso evidente – anche se varrà la pena di sottolineare che 
il richiamo è al contenuto del testo, non a una scena teatrale, dato che la morte 
di Creusa, nel dramma euripideo non è rappresentata in scena, ma riferita dal 
Messaggero (Eur. Med. 1136 sgg.; sull’efficacia drammaturgica e sulla forte im-
pressione icastica dei resoconti di fatti extrascenici mediante rhesis, soprattutto 
in relazione alla pittura vascolare, vd. Aa.Vv. Pots&Plays 2012).

Poco dopo la metà del IV secolo, il Pittore di Dario dipinge su un’anfora apula 
la scena della fuga di Medea sul carro del Sole. In questo caso, diversamente 
dall’hydria e dal cratere di fabbrica lucana sopracitati (figg. 9-10), il pittore, co-
stretto forse anche dalla ripartizione della superficie del vaso in registri lunghi 
e stretti, pone le figure su uno stesso piano e varia l’iconografia: Medea fugge 
sul carro che sta a terra, inseguita da un giovane eroe a cavallo (forse Giasone?), 
con al seguito due giovani guerrieri. A terra giace il corpo di uno dei due figli 
assassinati, mentre l’altro si intravede parzialmente sporgere dal carro ai piedi 
di Medea; a terra è anche la spada che Medea probabilmente ha usato per uc-
cidere i fanciulli. Dalla parte opposta stanno un’Erinni armata di spada e la dea 
Selene, altra facies di Ecate, protettrice delle arti magiche, a cavallo.

E ancora Medea a bordo di un carro trainato da draghi alati, in questo caso sen-
za Giasone e altri personaggi di contorno ma con in braccio i corpi senza vita 
dei suoi due figli – un’immagine unica nella serie fra quelle a noi note, che scarta 

(fig. 14) Fuga di Medea. Pittore di Dario, anfora apula, da Ruvo di Puglia, 340-330 a.C., Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale 81954 (H 3221).
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in modo traumatico anche rispetto all’innovazione iconografica post-euripidea 
– troviamo raffigurata su un cratere a campana falisco, datato alla seconda metà 
del IV secolo a.C. Da notare come l’immagine di Medea sul carro risulti ormai 
codificata (senza dubbio la sua fuga trionfale doveva produrre un effetto sceni-
co clamoroso che ben si prestava a essere utilizzata nell’iconografia vascolare), 
mentre variabile è lo schema figurativo dei fanciulli cadaveri, che vengono dif-
ferentemente rappresentati ora a terra, ora ai piedi o a bordo del carro, ora su un 
altare – simili a vittime sacrificali (cfr. figg. precedenti), oppure, come in questo 
caso, in braccio alla loro madre, che con la destra impugna ancora la spada ser-
vita probabilmente a ucciderli. Un’immagine questa di forte impatto visivo ed 
emotivo, che dal punto di vista contenutistico richiama senz’altro l’epilogo della 
tragedia euripidea, pur nella sostanziale autonomia dello schema iconografico; 
che Medea abbia con sé i cadaveri dei figli, infatti, non è detto esplicitamente 
da Euripide, anche se lo si può intuire dalle parole che Giasone le rivolge ai 
vv. 1316-1414. Una ‘vaghezza’ che favorisce la libertà interpretativa del pittore, 
il quale sembra peraltro voler porre qui l’accento non tanto sull’infanticidio, 
quanto piuttosto sulla fuga di Medea con i figli: li ha uccisi, ma se non fosse 
per la presenza della spada sguainata, potrebbe sembrare che li stia traendo in 
salvo. Una possibile allegoria del trionfo della vita sulla morte, quasi a voler 
dire: anche tu, defunto, ti salverai.

Sempre nella seconda metà del IV secolo a.C., il Pittore di Dario ricorre a uno 
schema iconografico che si discosta completamente dai precedenti e dipinge su un 
cratere a volute apulo una scena diversa e di incerta interpretazione (Taplin 2007, 
238 sgg.; Trendall 1984). Medea, identificata mediante iscrizione, è raffigurata 

(fig. 15) Medea sul carro. Cratere a campana falisco, 340-330 a.C., Sankt Petersburg, Ermitage Б 2083.
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all’interno di un tempio, che un’iscrizione posta sul fregio indica come il tempio 
di Eleusi, in compagnia di uomo anziano, da interpretarsi forse come il Pedago-
go dei suoi figli (Taplin 2007, 239); a destra troviamo raffigurate due coppie di 
personaggi: in alto Demetra e Persefone, titolari dei culti eleusini, che tengono in 
mano la sacra fiaccola dei Misteri, in basso Iris, messaggera degli dèi, si rivolge a 
Eracle che tiene in mano un ramoscello votivo; a sinistra figurano la dea Atene 
incoronata da Nike e due giovani, di cui uno, coronato d’alloro (?), tiene in mano 
una fiaccola. Nel registro inferiore sono infine raffigurati due giovani seduti su 
un altare, identificati con i figli di Medea o, secondo una diversa interpretazione, 
con quelli di Eracle (Schmidt 1986; Taplin 2007, 238 sgg.). La lettura della scena, 
molto controversa e incerta, ci rivela comunque che ci troviamo dinnanzi a un 
episodio sconosciuto del mito. La distanza, anzi l’assoluta estraneità rispetto al 
testo euripideo è evidente; Euripide racconta che prima di portare a compimento 
i suoi propositi di vendetta, Medea si assicura ospitalità e asilo ad Atene presso 
Egeo, ma non fa alcun riferimento a Eleusi (Eur. Med., 708-759). Sappiamo da 
fonti antiche che esistevano altre versioni del mito, che attribuivano l’infanticidio 
ora allo spirito di vendetta, ora all’ostilità dei Corinzi nei confronti di Medea 

(fig. 16) Medea a Eleusi. Pittore di Dario, cratere a volute apulo, ca 330 a.C., Princeton University Art 
Museum 1983.13.
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(Paus. II 3, 6; Creofilo, fr. 9 Bernabé2 = fr. 3 Fowler; Parmenisco, schol. Eur. Med., 
264), o ancora a un maldestro e vano tentativo di Medea di donare ai propri figli 
l’immortalità (Paus. II 3, 11; Eumelo, fr. 5 Bernabé; in generale sulle versioni 
della morte dei figli di Medea, vd. Susanetti 20022); ma chiaramente non è que-
sto l’episodio raffigurato. È stato ipotizzato che esistesse una variante di questa 
versione del mito, secondo la quale Medea riusciva a sottrarre i propri figli alla 
furia omicida dei Corinzi traendoli in salvo a Eleusi, dove si sarebbe rifugiata con 
loro nel tempio (Taplin 2007, 240). In questo caso la figura tradizionale di Medea 
risulterebbe completamente stravolta: non più maga infanticida, ma salvatrice 
benevola. Allo stato attuale delle nostre conoscenze e in assenza di altri riscontri 
sia pittorici sia letterari, tuttavia, qualsiasi ipotesi risulta possibile eppure nella 
sostanza infondata. Il solo dato, quindi, che in questo caso vale la pena di rilevare 
è l’assoluta novità di questa variante rispetto a tutta la produzione iconografica 
precedente (e successiva), e la sua completa estraneità rispetto a tutte le fonti 
letterarie in nostro possesso.

A parte l’eccezione di Medea a Eleusi, e accanto al successo dell’immagine trion-
fale di Medea sul carro, a partire dalla seconda metà del IV secolo, si afferma una 
nuova iconografia, che per un certo periodo è attestata in modo importante: quel-
la di Medea infanticida. Se la fuga trionfale aveva colpito visivamente l’immagi-
nario popolare, l’uccisione dei figli dovette colpire profondamente la sensibilità 

del pubblico. Euripide stesso descri-
ve la vicenda come un atto contro 
natura, quasi impossibile da conce-
pire (Eur. Med., 1279-1292), un atto 
tanto più assurdo e inaccettabile in 
quanto perpetrato essenzialmen-
te per una “mera questione di letto” 
(Eur. Med., 1323 sgg.). Ed è proprio 
l’atto dell’infanticidio che troviamo 
raffigurato su due anfore campane 
a collo distinto, una proveniente da 
Cuma e l’altra da Nola (vd. Galle-
ria), datate entrambe al 330 a.C. cir-
ca, delle quali solo la prima è stata 
attribuita a un ceramografo parti-
colare, il Pittore d’Issione. In essa si 
vede Medea mentre trafigge il figlio 
che tenta inutilmente di divincolar-
si. Nell’anfora proveniente da Nola, 
invece, Medea ha già ucciso uno dei 
figli, il cui cadavere giace riverso su 
un altare, e si appresta ad assassinare 

(fig. 17) Medea infanticida. Pittore d’Issione, anfora 
campana a collo distinto, da Cuma, ca 330 a.C., Pa-
ris, Musée du Louvre K 300.
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il secondo, che agguanta bloccandogli la fuga, mentre il Pedagogo (?) in secondo 
piano osserva impotente e disperato la scena.

L’ultimo vaso qui considerato è un enorme cratere a volute apulo (alto più di un 
metro), datato al 320 a.C. circa, attribuito al Pittore dell’Oltretomba. I personaggi 
che popolano la scena sono numerosi e alcuni di loro sono identificabili certamente 
mediante iscrizioni. Al centro in primo piano è raffigurato un tempio, secondo 
la moda tipicamente apula di rappresentazione del defunto entro naiskos, al cui 
interno l’anziano re Creonte cerca di abbracciare con gesti disperati il corpo della 
figlia Kreonteia che giace riversa su un trono, in preda a contorsioni, mentre suo 
fratello Hippotes accorre in suo soccorso e tenta inutilmente di strapparle dal capo 
la corona mortifera. Sul lato opposto Merope, moglie di Creonte e madre del-
la principessa morente, accorre disperata, mentre personaggi secondari, alcuni dei 
quali non identificabili con certezza, affollano le estremità della scena (tra questi 
Eracle, Atena e due giovani, forse identificabili coi gemelli Castore e Polluce: Ta-
plin 2007, 102-103). Sul registro inferiore troneggia al centro il famoso carro 

(fig. 18) Medea infanticida. Pittore dell’Oltretomba, cratere a volute apulo, da Canosa, ca 320 a.C., Mün-
chen, Staatliche Antikensammlungen 3296.
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del Sole, che prefigura la fuga di Medea, occupato però da una figura estranea: 
Oistros, la personificazione del Furore (Aesch. Pr., 567). La presenza di Oi-
stros, oltre a indicare l’assillo destinato ad accompagnare Medea e Giasone, ha 
qui probabilmente una spiegazione di carattere prettamente iconografico: nella 
convenzione compositiva della pittura vascolare greca di V e IV secolo a.C., 
infatti, è evitata la cosiddetta ‘narrazione continua’, che spesso si trova inve-
ce utilizzata sui fregi marmorei, dove uno stesso personaggio è rappresentato 
come protagonista di diversi episodi rappresentati in sequenza. Nell’iconografia 
vascolare questo non succede mai. In questo caso, quindi, laddove l’interesse del 
pittore era evidentemente quello di raccontare una storia (la storia di Creusa, 
in primo piano, e di Medea), non di rappresentare un singolo episodio, raf-
figurando Medea impegnata a uccidere i suoi figli, non poteva riprodurre la 
protagonista anche a bordo del carro del Sole, la cui presenza sulla scena serve 
però a prefigurare la sua fuga imminente; ecco allora che ricorre all’espediente 
di Oistros: una personificazione utile sia dal punto di vista contenutistico, sia, 
soprattutto, tecnico. Questo dettaglio significativo, insieme a tutti quelli sin qui 
raccolti, concorre a escludere l’ipotesi di una derivazione diretta dell’immagine 
da fonti letterarie, e specificamente dalla fonte maggiore del dramma euripideo. 
Ciò che al pittore interessa rappresentare è la drammaticità complessiva della 
vicenda, e per farlo si serve di un linguaggio, quello pittorico, che segue regole e 
schemi propri, senza curarsi della corrispondenza con il dettaglio della versione 
letteraria o teatrale.

L’influsso della tragedia euripidea sulle scene vascolari del mito di Medea
Lo studio formale e iconografico delle attestazioni figurate del mito di Medea 
evidenzia un dato inequivocabile: tra il VII e il V secolo a.C. (e poi anche dopo, 
per tutta la letteratura e l’iconografia ellenistica e latina) Medea è raffigurata 
pressoché esclusivamente nel ruolo di maga, soprattutto in relazione all’ucci-
sione di Pelia, e così viene trattata anche nelle fonti letterarie, dove figura come 
personaggio secondario, seppure non privo d’importanza, della saga argonau-
tica. La messa in scena della Medea di Euripide nel 431 a.C. pone le condizioni 
per un drastico mutamento. Infatti, pur collegandosi per molti aspetti alla tra-
dizione, Euripide presenta al pubblico una Medea nuova e rivoluzionaria, che 
appassiona e scandalizza. Nella tragedia, Medea è la protagonista che si rende 
artefice di azioni efferate e crudeli – il supplizio di Creusa, l’uccisione dei suoi 
figli – per mandare ad effetto la vendetta contro il compagno infedele. Come 
in molti altri casi (cfr. ad esempio il caso di Niobe: Rebaudo 2012), sembra 
essere stato il pubblico della Magna Grecia a recepire più vivamente la nuova 
versione del mito e la nuova immagine di Medea, tanto da determinare nelle 
produzioni artigianali locali, e in primo luogo nella pittura vascolare, il dif-
fondersi di una iconografia innovativa che presenta evidenti elementi di pros-
simità al dramma euripideo. A tale proposito non è inutile ricordare come, a 
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parte l’opera di Euripide giuntaci per intero, di altre opere teatrali precedenti o 
ispirate alla sua abbiamo solo notizie indirette, frammentarie e parziali. Perciò 
l’analisi del rapporto intercorrente tra iconografia e teatro e, più ampiamente, 
tra iconografia e fonti scritte, è limitata e ovviamente condizionata dall’in-
fluenza del dramma euripideo sul nostro immaginario – un’influenza tanto 
pesante che rischia di risultare fuorviante.

Comunque, a partire dall’inizio del IV secolo a.C., in Italia meridionale si re-
gistra la diffusione di un’iconografia nuova, chiaramente ispirata alla tragedia 
euripidea. Alcuni dettagli eclatanti, come il carro del Sole trainato da serpenti 
su cui troneggia Medea e l’infanticidio, sono con tutta probabilità innovazioni 
mitografiche introdotte da Euripide e compaiono nell’iconografia per la prima 
volta in Lucania (figg. 10-11). La scena raffigurata rappresenta il nucleo della 
storia raccontata da Euripide: dopo aver ucciso i propri figli, Medea fugge sul 
carro del Sole, minacciata da Giasone che tenta invano di inseguirla (peraltro, 
l’inseguimento di Giasone non è presente nel testo di Euripide, se non nella for-
ma delle battute disperate che l’eroe rivolge vanamente contro il carro in volo).

Dal confronto iconografico fra i diversi vasi che presentano scene analoghe, 
ma con particolari diversi, appare evidente che l’interesse degli artisti è rivolto 
non tanto ai dettagli specifici della tragedia cui le loro raffigurazioni paiono 
ispirarsi, quanto piuttosto alla vicenda drammatica genericamente intesa. Tan-
to è vero che, per esempio, la figura dolente posta accanto ai fanciulli morti 
è raffigurata una volta come un uomo (fig. 10), un’altra come una donna (fig. 
11); se si trattasse di una rappresentazione fedele di una scena della tragedia 
i personaggi non sarebbero intercambiabili. È altresì vero che Euripide non 
mette in scena l’infanticidio, ma lo fa narrare dal Coro, senza menzionare alcun 
Pedagogo o Nutrice piangente sui cadaveri (Eur. Med., 1251-1260). La figura 
dolente serve al pittore per rendere chiaro ed evidente il contenuto della scena: i 
fanciulli sono morti, ma in assenza della figura dolente che li piange potrebbero 
apparire dormienti. Si tratta dunque, chiaramente, di un espediente narrativo: 
in altre parole potremmo dire che i pittori stanno raccontando il mito secondo 
la versione euripidea, non stanno rappresentando puntualmente la Medea di 
Euripide. Come sempre accade, il pittore tiene presente la situazione di base 
ma si sente poi libero di usare i personaggi secondari che risultano tecnicamen-
te funzionali alla completezza della composizione, facendo ricorso al repertorio 
iconografico di cui dispone. Questa situazione ha presente il pittore: Medea 
fugge sul carro, Giasone la insegue, i figli morti giacciono a terra. Questi sono 
gli elementi necessari per capire la situazione e riconoscere l’episodio mitogra-
fico di riferimento. Le varianti che intervengono nello schema iconografico di 
base, anche con l’introduzione di personaggi marginali, dipendono dallo stile 
dell’artista e dalle esigenze tecnico-compositive che di volta in volta si presen-
tano nella fase di esecuzione dell’opera.
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A sostegno di questa ipotesi, si può citare un caso simile: quasi negli stessi anni, 
sempre in Lucania, un altro pittore, il Pittore di Dolone, per inscenare il mito di 
Medea, sceglie una situazione, e dunque un’iconografia, completamente diversa: 
l’episodio dei doni fatali di Medea a Creusa (vd. Galleria). Anche in questo caso 
il pittore raffigura la scena molto liberamente: non sono infatti i figli di Medea 
a consegnare i doni a Creusa, come vorrebbe la versione di Euripide, bensì una 
fanciulla. Ancora una volta, quindi, il pittore ha presente la situazione nel suo 
complesso ma la adatta alla pittura secondo il proprio gusto, la propria inventiva 
e il proprio repertorio iconografico. Il fatto poi che il vaso sia lucano ma trovato in 
Apulia è molto significativo, poiché sta a significare che quell’innovazione aveva 
avuto successo al punto che un acquirente apulo preferisce un vaso che viene da 
lontano nonostante abbia a disposizione varie officine locali che producono vasi 
di ottima qualità. È probabile comunque che entrambe le iconografie (sia Medea 
sul carro sia i doni a Creusa) siano state ideate più o meno nello stesso periodo, 
ed entrambe ebbero successo, come dimostra il fatto che entrambe vengono poi 
riprese e adottate anche in Apulia dove i pittori locali le sviluppano liberamente, 
dimostrando come verso la metà del IV secolo a.C. esse fossero ormai entrate a 
far parte del repertorio iconografico corrente relativo al mito di Medea.

Riassumendo: abbiamo due scene diverse che raccontano la stessa storia ispirata 
al mito di Medea come lo narra Euripide, entrambe inventate probabilmente 
in Lucania da officine di Policoro. Queste scene hanno successo, al punto che si 
ritrovano adottate e riadattate anche in Apulia. Il dato importante è che queste 
scene, una volta inventate, si diffondono all’interno delle officine appunto come 
schemi iconografici. Che a piangere i fanciulli morti sia un uomo o una donna, 
che Giasone sia a piedi o a cavallo, che i figli siano sul carro oppure no, che 
Medea sia abbigliata da barbara o da greca (pur tenendo conto della possibile 
connotazione ideologica di una qualificazione di Medea come straniera o come 
cittadina), non cambia la sostanza del nucleo narrativo; si tratta semplicemente di 
varianti iconografiche dovute al gusto del pittore, al repertorio figurativo di una 
data officina, alla forma del vaso e allo spazio disponibile. Quello che non può 
cambiare, e non cambia, sono gli elementi di base dell’episodio mitografico scelto 
come esemplare della vicenda mitica di Medea. Il fatto, per esempio, che nell’an-
fora apula del Pittore di Dario, dove appunto l’iconografia appare un po’ diversa 
rispetto a quella lucana precedente, Giasone sia a cavallo non deve ingenerare 
particolari sofismi interpretativi, poiché il nucleo narrativo è il seguente: Giasone 
minaccia e impreca contro Medea (così nel testo di Euripide) e quindi la insegue 
per vendicarsi (così nella traduzione figurativa delle battute di Giasone nel finale 
del dramma); che la insegua a piedi o cavallo non è questione decisiva ai fini della 
comprensione della storia. In questo caso il pittore può aver cambiato lo schema 
corrente (Giasone a piedi, con la spada sguainata) perché lo consigliava la forma 
del campo pittorico, oppure perché riteneva la composizione più appropriata, 
visto che Medea non fugge a piedi ma su un carro trainato da mostri.
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Chiaramente gli artisti sono interessati a rappresentare il mito nella forma più 
comprensibile e incisiva possibile. Alla tragedia non pensano. O per lo meno non 
si impongono di riprodurla fedelmente e alla lettera. Forse non sono ignari che 
l’iconografia da loro adottata derivi, alla lontana, da Euripide, ma ciò che a loro 
interessa è rappresentare il mito, così come si è configurato dopo la fortunata 
tragedia euripidea. L’influenza tragica, che pure risulta evidente, si manifesta a 
livello contenutistico; Medea non è più la maga barbara che aiuta Giasone nelle 
sue imprese, non è più solo la maga che compie rituali magici ma è una sposa 
tradita che punisce l’infedeltà del marito, facendo ricorso alle proprie arti magi-
che e colpendolo nei suoi affetti e nella sua potenza generativa: la nuova sposa 
e i figli. E l’azione di Medea colpisce e sconvolge il pubblico per l’atrocità della 
sua vendetta e per l’epilogo inaspettato della vicenda: uccide i propri figli e poi 
si sottrae alla vendetta o a un eventuale giudizio, grazie all’appoggio di Helios e 
al rifugio che si è assicurata presso il re dell’Attica, Egeo. Dopo Euripide, ancor 
più che nella tradizione precedente, Medea doveva quindi apparire come una 
figura soprannaturale e tremenda. Ed è questa l’immagine nuova di Medea che 
il pubblico assimila e che la mitografia e l’arte includono come immagine forte; 
e questa è l’immagine che i pittori riproducono di preferenza quando vogliono 
raffigurare Medea.

Quando gli artisti dipingono miti, non sono i dettagli di scena che riproduco-
no, ma gli episodi esemplari, utili a riconoscere quel determinato mito. Devono 
rappresentare il mito e per farlo si servono di un’iconografia immediatamen-
te comprensibile al pubblico e ai committenti (sul rapporto tra committenza e 
produzione, con particolare riferimento alla funzione funeraria della produzione 
vascolare di soggetto tragico, vd. Todisco 2003; Todisco 2006; Aa.Vv. 2012). Le 
figure utilizzate, specialmente quelle secondarie che fanno da contorno e che 
dunque sono in misura minore sottoposte a variazioni, costituiscono spesso del-
le forme standard che vengono riprese e utilizzate variamente in composizioni 
diverse. L’influenza del dramma interviene e si manifesta a livello di percezione 
e ricezione complessiva del mito da parte di chi lo fruisce. I pittori, così come la 
committenza, conoscono i miti nelle loro versioni più diffuse e fortunate, forse 
anche talvolta in alcune loro varianti, e la scelta della rappresentazione cade su 
quelle scene che meglio identificano la versione mitografica di maggior successo, 
o comunque più utile per la funzione dell’opera. A parte alcuni casi, rari e parti-
colari, in cui possiamo ipotizzare che il committente richieda specificamente al 
pittore di rappresentare una scena particolare o una variante (a noi) meno nota – 
come forse è il caso della scena raffigurata sul cratere del Pittore di Dario (fig. 16). 
In questo caso non solo l’iconografia è diversa, ma anche la scena rappresentata 
è un’altra. Dalle iscrizioni apposte sul vaso si deduce che la scena è localizzata a 
Eleusi, nel tempio di Demetra, e noi non conosciamo nessuna versione del mito 
ambientata in quel luogo. La vicenda di Medea, come è giunta fino a noi, si svi-
luppa tra la Colchide, Corinto e Atene. Doveva peraltro trattarsi di una variante 
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davvero minore, se lo stesso Pittore di Dario sente in quel caso la necessità di 
apporre iscrizioni per identificare la scena e alcuni dei personaggi, dando per 
presupposta, quindi, una non immediata comprensione del contenuto narrativo 
della raffigurazione; un accorgimento che non aveva ritenuto necessario adottare 
nell’anfora da lui dipinta una decina di anni prima. In questo caso, tuttavia, in 
assenza di riscontri letterari o iconografici di conforto, ogni ipotesi appare spe-
culativa e velleitaria, e conviene limitarsi a prendere atto dell’esistenza di varianti 
che offrono prospettive completamente nuove e diverse, ma che non siamo in 
grado, allo stato attuale delle conoscenze, di spiegare.

•
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Medea(?). Anfora ceretana (tecnica “rosso su 
bianco”), Pittore di Amsterdam, 660-640 a.C., 
Amsterdam, Allard Pierson Museum 10.188 
(LIMC VI.1, 388, n. 2).

Rituale magico con Medea e gli Argonauti(?). 
Olpe etrusca in bucchero, da Cerveteri, ca 630 
a.C., Cerveteri, Museo Archeologico Nazionale 
110976 (LIMC VI.1, 388, n. 1).

Medea fra due serpenti. Lekythos attica a f.n., 
Gruppo del Gallo, ca 530 a.C., London, British 
Museum 1926.4-17.1 (ABV, 471, n. 117; LIMC 
VI.1, 388, n. 3).

Medea fra due serpenti. Lekythos attica a f.n., 
Gruppo del Gallo, da Atene, ca 530 a.C., 
Würzburg, Wagner-Museum L 359 (ABV, 471, 
n. 118; LIMC VI.1, 388, n. 4).
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Medea ringiovanisce un ariete. Anfora a collo 
distinto attica a f.n., Gruppo di Medea, da Vulci, 
ca 510 a.C., London, British Museum B 221 
(ABV, 321, n. 4; LIMC VII.1, 274, n. 10).

Medea ringiovanisce un ariete. Anfora a collo 
distinto a f.n., Gruppo di Leagros, da Vulci, 
510-500 a.C., Cambridge, Harvard University 
Art Museum 1960.315 (recto e verso) (LIMC 
VII.1, 271, n. 4).

Medea ringiovanisce un ariete. Hydria attica a 
f.n., Gruppo di Leagros, da Vulci, 500-470 a.C., 
London, British Museum B 328 (ABV, 363, n. 
42; LIMC VII.1, 275, n. 11).
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Medea ringiovanisce un ariete. Cratere a colon-
nette attico a f.r., Pittore di Egisto, ca 470 a.C., 
Boston, Museum of Fine Arts 1970.567 (Neer 
2002, 181).

Medea ringiovanisce un ariete. Hydria attica a f.r., 
Pittore di Copenhagen, da Vulci, ca 470 a.C., 
London, British Museum E 163 (ARV2, 258, n. 
26; 1640, 1634; LIMC V.1, 634, n. 62).

Medea ringiovanisce un ariete. Stamnos attico a 
f.r., Pittore di Copenhagen, da Vulci, ca 470 a.C., 
München, Antikensammlungen 2408 ( J343) 
(ARV2, 297, n. 1; 1639; LIMC VII.1, 271, n. 7).
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Medea e le Peliadi. Stele marmorea neoattica, pro-
babile copia di un originale della fine del V secolo 
a.C., Berlin, Pergamonmuseum Sk 925 (LIMC 
VII.1, 272, n. 11).

Medea, Pelia e le Peliadi. Pyxis attica a f.r., Pittore 
di Heidelberg 209, fine V secolo a.C., Paris, 
Musée du Louvre CA 636 (ARV2, 1289, n. 25; 
LIMC VII.1, 276, n. 19).

Medea nel giardino delle Esperidi. Hydria attica a 
f.r., Pittore di Meidias, ca 420-400 a.C., London, 
British Museum E 224 (ARV2, 1313, n. 5; 
LIMC VI.1, 394, n. 70).

Fuga di Medea. Hydria lucana a f.r., Pittore di 
Policoro, ca 400 a.C., Policoro, Museo Nazionale 
della Siritide 35296 (LCS, 58, n. 286; LIMC 
VI.1, 391, n. 35).
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Fuga di Medea. Cratere a calice lucano a f.r., 
Pittore vicino al Pittore di Policoro, ca 400 a.C., 
Cleveland, Museum of Art 1991.1 (Todisco 
2003, 391, L14).

Morte di Talos. Cratere a volute attico a f.r., 
Pittore di Talos, 400-390 a.C., Ruvo di Puglia, 
Museo Jatta J 1501 (ARV2, 1313, n. 5; LIMC 
VII.1, 835, n. 5).
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Creusa riceve i doni fatali di Medea. Cratere a cam-
pana lucano a f.r., Pittore di Dolone, dall’Apulia, 
ca 390 a.C., Paris, Musée du Louvre CA 2193 
(LCS 100, n. 51; Todisco 2003, 396, L30).

Vendetta di Medea: morte di Creusa. Cratere a 
campana apulo a f.r, Pittore vicino al Pittore 
dell’Ilioupersis, ca 350 a.C., Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale, Santangelo 526 (LIMC 
VI.1, 123, n. 16; Todisco 2003, 427, Ap 77).

Fuga di Medea. Anfora apula a f.r., Pittore di 
Dario, da Ruvo di Puglia, 340-330 a.C., Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale 81954 (H 3221) 
(RVAp II, 497, n. 43; LIMC VI.1, 392, n. 37; 
Todisco 2003, 458, Ap 158).

Medea sul carro. Cratere a campana falisco a f.r., 
340-330 a.C., Sankt Peterburg, Ermitage Б 2083 
(LIMC VI.1, 392, n. 39).
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Medea a Eleusi. Cratere a volute apulo a f.r., Pit-
tore di Dario, ca 330 a.C., Princeton University 
Art Museum 1983.13 (RVAp Suppl. I, 78, n. 41a; 
LIMC VI.1, 394, n. 68).

Medea infanticida. Anfora campana a collo distin-
to a f.r., Pittore d’Issione, da Cuma, ca 330 a.C., 
Paris, Musèe du Louvre K 300 (LCS, 338, n. 786; 
LIMC VI.1, 391, n. 31; Todisco 2003, 520, C45).

Medea infanticida. Anfora campana a collo 
distinto, da Nola, ca 330 a.C., Paris, Cabinet des 
Médailles 876 (LCS, 325, n. 739; LIMC VI.1, 
391, n. 30; Todisco 2003, 513, C18).

Medea infanticida. Cratere a volute apulo, 
Pittore dell’Oltretomba, da Canosa, ca 320 a.C., 
München, Staatliche Antikensammlungen 3296 
(RVAp II 533, n. 283; LIMC VI.1, 391, n. 29; 
Todisco 2003, 482, Ap 219).
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English Abstract
This essay aims to reconstruct the mythological stories about Medeia, related to the iconographi-
cal versions of the barbarian sourceress from VII to IV c. BC. At the beginning, Medeia is rep-
resented uniquely as a sourceress, enchanting the dragoon guardian of the Golden Fleece, or re-
juvenating the ram in the cauldron. After the successful Euripidean dramatic version, we register 
a change in the iconography: Medeia is now the Divine Lady triumphant on the flying chariot, 
with or without the bodies of the murdered sons with her. The powerful image of Medeia as a 
killer-mother produces a new impressive iconography, certainly related to the spectacular ending 
of the Euripidean drama. But not all the details of the theatrical scene have a precise comparison 
in the images on the vases. The case-study confirms that the scenes actually performed on stage 
provoke only suggestions on popular and artistic imagery. For this reason, on pots we cannot 
always find stage shots but images strongly influenced by the new version, which, for a certain 
time, prevailed on all others.
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PEG = Poetae Epici Graeci. Testimonia et fragmenta, ed. A. Bernabé, Lipsiae 1987, 1962.
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PMG = Poetae Melici Graeci, ed. D.L. Page, Oxford 1962.
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The Underworld Painter and the Corinthian adventures of Medea
An interpretation of the crater in Munich

Ludovico Rebaudo

(fig. 1) Medea’s adventures in Corinth, apulian r.f. volute-crater from Canosa, attributed to the Underworld 
Painter, ca 320 BC, Munich, Staatliche Antikensammlungen 3296.
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The volute-crater now in Munich (Antikensammlungen 3296: fig. 1), found in 
1813 in the chamber grave of a Daunian warrior in Canosa di Puglia (Millin 
1816; Mazzei 1991; Mazzei 1992), is one of the best known and most repro-
duced south-italian pots. It is attributed to the Underworld Painter and dated 
between 330 and 310 BC. (RVAp II, 533, n. 283; RVAp II Suppl. 1, 69; Todisco 
2003, 482-483, cat. Ap 219; on the Underworld P.: Todisco 2012, 201-203 
with further bibl.)

In the midpoint of the side A the painter has represented the death of Glauke, 
named KΡEONTEIA (“daughter of Kreon”) on the entablature of a naiskos in 
which we recognize the Corinthian royal palace. Glauke is falling down from 
throne, poisoned by Medea’s gifts, the πέπλο πωλυτελῆς and στέφανος χρυσέος 
(Med. Argum. III). Her father Kreon, also identified by an inscription (KΡEΩN), 
is trying to held her up, raising his right hand above his head in a very usual ges-
ture of despair. Her mother (MEΡOΠΗ) is rushing over from left in a quite com-
parable attitude, probably crying out by horror. Behind Merope, at the far left, the 
old pedagogue identified by his typical elaborate, half-slavish clothes is in turn 
approaching the palace followed by a young woman, probably a maidservant. 
On the other side Glauke’s older brother (ιΠΠOTΗS) is coming to the aid from 
right and desperately tries to pull out the poisoned crown from his sister’s head. 
Behind him a horrified, white-haired woman is flying away. In the upper zone 
we find gods and heroes, a recurrent presence in Late Apulian ambitious com-
positions like this: Herakles standing and Athena sitting on the left; the Diosk-
ouroi in the attitude of athletes with aryballoi and strigiles, identified by stars and 
traveller’s hut (pileus) on the right. The lower zone is focused on Medea. Dressed 
with typical oriental clothes (double chiton with embroidered sleeves of a differ-
ent fabric, himation and tiara), she has grabbed by the hair one of her sons and 
is about to kill him on a βομός The other son seems to be rescued or provision-

(left to right, fig. 2) Medea’s head between two snakes, attic b.f. lekythos, Cock Group, ca 530 BC, London, 
British Museum 1926.4-17.1; (fig. 3) Medea and one of the Pelias’s daughters by rejuvenating the ram, attic b.f. 
neck-amphora from Vulci (side B), Leagros Group, 510-500 BC, Cambridge (MA), Harvard University Art 
Museum 1960.315.
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ally protected by a young soldier holding two spears. At the center the chariot 
of Medea’s grandfather Helios, hauled by two snakes, is drived by a young man 
bearing two flaming torches and glimpsing the murder’s scene. This is labelled 
Οισ[Τ]ΡΟC and is a daemon or, perhaps better, the personification of “fury” or 
“frenzy”. A furious Jason is rushing up from the other side. He bears spear and 
sword but he cannot prevent the impious crime and stares at Medea angrily and 
powerless. Far on the right, at a intermediate level between middle and lower 
zone, is a imposing male figure whose oriental dress looks very much like that of 
Medea. Surprisingly enough the man is labelled ειδOΛΟΝ AΗΤΟΥ. He is than 
the ghost of Medea’s father Aietes. The gesture of his right hand entails that he is 
speaking any words but it is unclear to whom the speech is addressed.

Since the late nineteenth century it has been assumed that the picture was 
strongly influenced by – if not a ‘illustration’ of – a tragic performance. Scholars 
like Carl Robert and Louis Séchan had no doubt about the reliance on Eu-
ripides’ Medeia performed in 431 BC (Robert 1881, 37; Huddilston 1898, 47; 
Séchan 1926, 405-422), but many others assumed that it was more probably 
inspired by another play, now lost (e.g. Vogel 1886, 148-150; Trendall, Webster 
1971, III.5.4). In Pots and Plays sir Oliver Taplin defines this vase “plausibly 
related to a Medeia tragedy, but not that by Euripides” and considers it “almost 
a textbook repository” of the tragic signals existing in the Apulian vase-paint-
ing (Taplin 2007, 121). I shall try to show that this picture is maybe something 
else. For that I need to cast a glance over the previous pictorial tradition of 
the myth (Donadoni 1961; Schmidt 1992; Sourvinou-Inwood 1997; Medea 
2000). In the Attic vase-painting we find a well-established and coherent tradi-
tion, in which Medea is represented as a barbarian sorceress in the entourage  

(left to right, fig. 4) Medea as sorceress and two Pelias’ daughters beside the cauldron, neoattic marble relief, I sec. 
AD, perhaps from a attic original of the late V century BC, Berlin, Pergamonmuseum Sk 925; (fig. 5) Medea 
as barbaric sorceress among female figures, attic r.f. hydria, attributed to the Meidias Painter, London, British 
Museum E224.
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of the Argonauts. On three black-figured lekythoi she appears in the very sim-
bolic form of a female head surrounded by two snakes (e.g. lekythos in the 
British Museum 1926.4-17.1 with inscribed name MEδειΑ, ca 530 BC: fig. 2; 
Grabow 1998, cat. K 24), but from 520 BC onwards the most common scene 
is by far the rejuvenaion of the ram cooking in a cauldron, the wizardry that 
persuaded Pelia’s daughters to dismember and boil their father for hitting the 
same mark. Medea is acting her magic in front of the Peliades and frequently 
– but not always – Pelia is watching nearby. Imperative element of the schema 
are the cauldron and the ram (e.g. amphora attributed to the Leagros Group, 
Harvard University Art Musum 1960.315: fig. 3); in very few cases the caul-
dron is empty, as in the well known Berliner neoattic relief with the Daughters 
of Pelias (Antikensammlung Sk 925: fig. 4). Only a compacted formula does 
exist, Medea holding up the box of magic ingredients, used alone on the kalpìs 
in London attributed to the Meidias Painter (British Museum E 224: fig. 5).

When Medea’s story scatters in South Italy his visual form undergoes a sud-
den and drastic change. So far we know, the first atelier to represent it, around 
400 BC, is the workshop of the Policoro Painter, whose location is highly de-
bated but it was possibly in Herakleia, the lucanian settlement of Tarentum 
(Denoyelle, Iozzo 2009, 129). The Policoro Painter (Policoro, Museo Nazion-
ale della Siritide, inv. 35296, ca 400 BC: fig. 6) and a craftsman close to him 
(Cleveland, Museum of Art, 1991.1, 400-390 BC: fig. 7) choose a situation 
related to the euripidean dramatic treatment, a very different way from Attic 
painters. Both represented Medea fleeing away on the chariot of Helios and  
Jason furiously but uselessly threating her. There is no doubt, in my opinion, 
that both painters do not intend to represent the play, not even a dramatic 
situation. They convey the story in a way that had probably become popular 
among their clientele, but the pictorial devices they use, similar from a a narra-
tive point of view (a woman fleeing on a magic chariot, a furious man, two dead 
children), are very different by their visual issue. A simple glance at the vases 
makes it clear: chariots look completely different and on the hydria the children 

(fig. 6) Medea fleeing on Helios’ chariot, r.f. lucanian hydria from Policoro, attributed to the Policoro Painter, ca 
400 BC, Policoro, Museo Nazionale della Siritide 35296; (fig. 7) Medea fleeing on Helios’ chariot, r.f. lucanian 
crater from Policoro, Near to the Policoro Painter, ca 400 BC, Cleveland (OH), Museum of Art 1991.1.
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lie on the ground mourned over by a slave or by the the old pedagogue (fig. 7); 
on the Cleveland crater they lie instead on a βομός and beside them there is a 
white-haired old woman (fig. 6). It is interesting that two craftsman working 
in the same workshop had built up two so divergent scenes: sure enough, at the 
time was no commonly accepted and firmly established schema to represent 
Medea’s story. Painters tried new solutions to meet the taste of their customer-
base and that was not necessarily an easy task.

In fact, more or less at the same time another lucanian craftsman, whose work-
shop was in the Kerameikos of Metaponto, the Dolon Painter, make a very 
different choice. He gave priority to the Medea’s lethal gifts to Glauke. On 
the bell-crater in Paris (Louvre CA 2193, 400-390 BC: fig. 8) we see Medea 
bringing bringing Glauke a pixis and a himation, who is princely dressed and 
crowned. Kreon is speaking to her suspiciously, maybe to lead her to refuse the 
present. The invention is not very happy and effective, the mythical content is 
difficult to detect, the composition a little odd. It is an eventually unsuccessful 
experiment, and the schema was not taken up at all in later times.

After this protolucanian interlude the story disappears for half a century. It 
reappears in a different area, the southern Apulia, in the early phase of the 
Late Apulian style, “le temps des grandes ateliers”, like Martine Denoyelle 
and Mario Iozzo say in their valuable handbook (Denoyelle, Iozzo 2009, 147).  
Prominent and well organized workshops – including the ambitious ones led 
by the Darius and the Underworld Painters – are interested in mythical matter 
like never before and produce enormous vases, mostly craters, amphoras and 
loutrophoroi, decorated with elaborated mythical images.

A Painter close to the workshop of the Darius Painter, the Ilioupersis Painter, 
take back the climactic moment of the Death of Glauke, not by adopting the 
odd schema of the Dolon painter but by creating a new scene, or imitating that 

(left to right, fig. 8) Glauke receiving the fatal gifts by Medea, lucanian r.f. bell-crater from Apulia (?), attributed 
to the Dolon Painter, ca 390 BC, Paris, Musée du Louvre CA 2193; (fig. 9) Glauke’s death, apulian r.f. bell-
crater, near to the Ilioupersis Painter, ca 350 BC, Naples, Museo Archeologico Nazionale, Santangelo 526.
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of a older painter whose work is lost (fig. 9): Glauke is running away from the 
royal palace, burnig because of the poisoned clothes. Her old father Kreon is 
resting on a stick beside her, her mother looks at her crying desperately. The 
pedagogue is trying to protect and carry off the sons of Medeia, who are here 
an unespected presence, allusive to another moment of the story. This composi-
tion is surely more suitable and effective as the older one by the Dolon Painter.

The spectacular invention of Medea fleeing on the chariot was appreciated 
by a ‘barbarian’ phaliscan painter, who used it to decorate a bell-crater in St. 
Petersburg (Ermitage Б 2083, ca 340-330 BC: fig. 10). He took noticeable 
pleasure in macabre and astounding details like the childish dead bodies hang-
ing down from the arms of their mother or the menacing snouts of the drakes. 
But in a different and a bit less ‘barbaric’ context like Capoue in Campania 
things were different. A shape very popular in tyrrhenian workshops, a slan-
der neck-handled amphora that requires basic ‘vertical’ compositions, led one 
of the best Campanian painters of the second half of the fourth century, the 
Ixion Painter, to illustrate another climactic moment of the myth: Medea kill-
ing her son(s). This dramatic event could easily be summarized, if necessary, 
by just two characters, the female murder and her young victim. In the Parish 
amphora (Louvre K 300, da Cuma, ca 330 BC: fig. 11) Medea is dressed with 
the customary barbaric chiton and has seized her child by the hair, piercing him 
under the armpit. So far we know this is a new schema, completely unknown in 
Lucania and Apulia in the previous decades. Only another exemple is known, 
a Campanian amphora of the same type from Nola, now in Paris (Cabinet de 
Medailles 576, unattributed, ca 330 BC: fig. 12).

What we saw explains the elaborate image on the amphora in Munich, I guess. 
This is in fact nothing else but a skillful combination – or, better said, an assem-
blage – of all existing schemata used by South-Italian vase-painters to represent 
the myth of Medea. Fig. 13 shows as the components have been put together.

(left to right, fig. 10) Medea fleeing on Helios’ chariot, phaliscan r.f. bell-crater, unattributed, 340-330 BC, 
Sankt Petersburg, Ermitage Б 2083; (fig. 11) Medea killing one of her sons, campanian r.f. neck-amphora from 
Cuma, attributed to the Ixion Painter, ca 330 BC. Paris, Musèe du Louvre K 300; (fig. 12) Medea killing 
her sons, campanian r.f. neck-amphora from Nola, unattributed, ca 330 BC, Paris, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Médailles 876.
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1. In the middle of the picture is placed the death of Glauke, set inside the 
typical naiskos of the sepulchral scenes. From left to right we find exactly the 
same sequence of types as in the amphora of the Ilioupersis Painter: Woman cry-
ing (Merope) / Kreon / throne / Glauke. Glauke’s brother Hippotes replaces the 
Pedagogue, moved to the left because the sons of Medea cannot stay here (as 
we will see hereinafter). The arrangement of the figures is perfectly symmetri-
cal, with three figures by each side: Maidservant, Pedagogue, Merope on the left; 
Hippotes, Old woman, Aietes on the right.

2. On the left of the lower zone there is Medea’s infanticide. The schema is 
plainly related to – or derived from – that of the Ixion Painter (fig. 11). That the 
child is being stabbed on the altar produces a surplus of dramatic stress but is 
not a real novelty because the same detail occours in the amphora in the Cabi-
net des Medailles (fig. 12). The apparent escape of the second son protected by 
a young doryphoros depends probably on the fact that the child tries to run away 
already in the original composition, where Medea is alone on the stage (fig. 12). 
Because Medea cannot strike more than one boy at a time, the other must do 
anything in the meanwhile and the most obvious thing is trying to fly away, in 
this case helped by a young soldier. But the viewer knows that there is no no 
hope for him, anyhow.

3. The center of the scene is occupied by Helios’ chariot, to which Jason is rushing 
over furious and powerless like in the hydria from Policoro (fig. 6). Chariot and 

(fig. 13) Scene of Medea’s aventures in Corinth on the apulian r.f. volute-crater from Canosa attributed to the 
Underworld Painter (fig. 1): iconographic sources.
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Jason can be regarded as parts of a single scene: they occur together on all the 
vases we know, Jason both on foot and on horseback, normally along with the 
slaughtered bodies of the sons.

4. All the outsider, like gods and heroes in the upperzone, come from the painter’s 
arsenal and demonstrate once more his skill and virtuosity, but nothing more.

After all is said and done, it seems to me a simple matter of fact that the 
great composition of the Underlworld Painter is not a ‘direct illustration’ of 
any specific tragedy, by Euripides or by someone else, but a sort of ambitious 
and never-tried-before summing-up of the myth. For the first time we meet 
here a skillful attempt to represent the whole story of “Medea in Corinth” and 
not only a climactic moment of it. In this picture all the ‘Eupididean’ schemata 
– Glauke’ death, infanticide, escape on the chariot – have been conflated to 
create a new, complete and coherent representation (fig. 1). We need no extra- 
or post-Euripidean play to explain the odd details of the composition. Why 
Oistros, not Medea, is driving the chariot? Why the children’s bodies don’t lie 
on the ground beside the chariot? Why one of them is apparently escaping his 
fate? Simply because the picture is a textbook-case of what Anthony Snodgrass 
defines a synoptic method of representation.

We have a synoptic image when “the artist includes within a single picture 
two or more successive episodes in a story, but without repeating any indi-
vidual figure” (Snodgrass 1995 [2006], 383). So it happened that “where the 
artist wished to show his hero involved in a more complex sequence of expe-
dients, the rules of the synoptic method imposed a constraint of their own; 
for they prescribe that he can only show the protagonist (or anyone else) once 
in the picture” (Snodgrass 1995 [2006], 387). The synoptic method is by far 
the most common in South-Italian vase-painting of the fourth century and 
it is often employed in a very elaborate form, especially in large compositions 
like this. So Medea cannot drive the chariot because is about to kill his sons 
in another part of the vase (his grandfather sent to her the chauffer, not only 
the car!). The bodies of the children cannot lie on the ground because they are 
not yet died. The pedagogue cannot look after them because unfortunately 
they are already busy with their mother. Aietes, Hippotes and a lot of others 
figures extraneous to the play enlarge the assemblage in a clearly not-Euripi-
dean sense, but according the well-known South-Italian pictorial taste, ruled 
by the horror vacui.

The crater in Munich is maybe the best one could hope for to prove that 
South-Italian vases do not represent tragedies, nor their scenic performances, 
but display mythical tales for specific purposes, especially for funeral rites. 
It is nevertheless well possible, and in South Italy it seems to have regularly 
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happened throughout the fourth century, that such mythical tales should have 
been strongly influenced by the most popular dramatic versions in the collec-
tive imagination. That being the case, we can logically expect that products of 
a qualitative craft industry (as South Italian vase-painting clearly is) reflects 
new orientations in taste and culture. It is simply a matter of fact that since 
the last two decades of the fifth century BC Lucanian and Apulian painters 
introduce into their repertoire mythological pictures whose content seems to 
be linked, in one way or another, to famous tragic plots. Nevertheless, links 
between pictures and tragedies are by no means meaningful and substantial 
per se. They are so only if a ‘tragic’ vase constitutes a breakthrough within a 
coherent and ‘not tragic’ iconografic tradition, as in the case of Medea. Conse-
quently, all alleged ‘tragic’ pictures must be studied against the background of 
the tradition. Painter, workshop, origin and chronology of a given picture are 
crucial data. In many cases we have evidence that a new ‘tragic’ schema gener-
ates a new iconograhic tradition, whose development is a entirely technical 
matter. It would be wrong, tham, to assume that ‘tragic’ motifs (e.g. Medea 
fleeing on the chariot) as well as their combinations (like in our crater) would 
have been recreated each time directly from the dramatic source. Looking for 
set, stage devices, costumes in the ‘tragic’ vases is potentially very dangerous, 
because painters represent the core of the story mainly through their own 
pictorial arsenal: motifs, schemata and combinations of both.

Abstract
Il cratere di Monaco (Antikensammlung 3296), scoperto nel 1813 a Canosa di Puglia, è il più 
noto vaso italiota con la rappresentazione del mito di Medea. La scena principale è da due secoli 
al centro di un animato dibattito, centrato sul problema della possibile fonte drammatica. Gli 
esegeti si sono storicamente divisi fra coloro che vi riconoscono una derivazione dalla Medea di 
Euripide, ipotesi cronologicamente più antica ma numericamente minoritaria, e coloro che inve-
ce, a fronte delle evidenti incongruenze rispetto alla tragedia euripidea, ipotizzano la derivazione 
di una Medea più recente e perduta. In questo contributo l’autore mostra che la scena è in realtà 
la combinazione di tre motivi ‘euripidei’ già presenti nella tradizione italiota e normalmente 
usati da soli: la Morte di Glauce, l’Infanticidio di Medea e la Fuga di Medea sul carro. Il Pittore 
dell’Oltretomba, uno dei migliori artigiani dell’Apulo Recente, li ha montati con grande abilità 
compositiva e nel rispetto delle regole della rappresentazione sinottica (Snodgrass) abitualmente 
usata nella ceramografia italiota.
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Teatro e innovazione nelle iconografie vascolari
Qualche riflessione sul Pittore di Konnakis

Ludovico Rebaudo

1. Di un libro recente
All’inizio del suo saggio sull’immagine dell’attore nella Grecia antica Eric Csa-
po prende chiaramente posizione sul problema dell’esistenza di un’iconografia 
teatrale in Attica nel V secolo:

In 2003, for example, Jocelyn Penny Small published a book called The Parallel 
Worlds of Classical Art and Text where, in constructing a vision of two solitudes 
that live side by side but never mix, she states categorically: “that contemporary 
Attic vase painters did not base their representations on ... plays”. Yet she omits 
mention of nearly all the material I consider important to this discussion. The 
book offers a kind of blunderbuss deconstruction of every possible link between 
the plastic [in realtà piuttosto figurative: si tratta anche e soprattutto di pittura 
vascolare] art and other forms of cultural expression. Its premise that art is a 
fully self-contained and autonomous activity has a certain appeal for classical 
archaeologists who teach in departments of Archaeology or Fine Arts and do 
not want to oblige their students to learn Greek or read ancient literature. But 
this is only the hard end of a vision I wish to render more supple (Csapo 2010a, 
1; il passo citato è Small 2003, 52; vd. anche Small 2005).

Il tono è, come si vede, piuttosto polemico. Il tentativo della Small di «demolire 
a colpi di archibugio» qualsiasi legame fra testo e immagine null’altro sarebbe 
secondo Csapo che un espediente per liberare gli studenti di archeologia dalla 
fatica di studiare il greco. Una spiegazione ingenerosa che assomiglia abbastanza 
a un pregiudizio ma che non si fatica a comprendere. Actors and Icons esprime 
infatti ciò che posssiamo chiamare un punto di vista logocentrico radicale (ra-
dicale al punto da attribuire a Oliver Taplin “not the least sympathy with this 
kind of intellectual isolationism”: per una dettagliata storia degli studi e dello 
sviluppo delle tendenze logocentriche e ionocentriche fra la fine del diciannove-
simo secolo e il decennio scorso: Rebaudo 2012a). Csapo è assolutamente certo 
che le produzioni ceramiche attica e magnogreca abbiano tramandato immagini 
realistiche di performances sceniche e sostiene che tali immagini, almeno in parte 
derivate dai monumenti votivi coregici, forniscano un contributo fondamentale 
alla storia del teatro (su questo punto in particolare: Csapo 2010b).

L’approccio dello studioso emerge con chiarezza dal commento al noto cratere 
attico di Berlino dell’inizio del IV secolo che rappresenta Telefo con il piccolo 
Oreste in ostaggio (Antikensammlung 3974: figg. 1-2), non censito da Be-



Qe 04 • Scene dal mito     |     276     |     isbn 978 88 98260 03 4

Ludovico Rebaudo Qualche riflessione sul Pittore di Konnakis

azley ma recentemente avvicinato da Angelika Schöne Denkinger al Pittore 
di Louvre F 64 (Schöne Denkinger 2009, 39-40; sul pittore: Kathariou 2002, 
261-265). Telefo vi appare rifugiato su un altare, dietro il quale spunta un arbu-
sto di alloro con due pinakes appesi ai rami: la pianta e, soprattutto, il dio seduto 
che osserva la scena dall’alto qualificano il luogo come un santuario di Apollo 
all’aperto. Agamennone con il capo cinto dalla tenia regale si precipita contro 
l’intruso brandendo una lancia o forse lo scettro (il coronamento è nascosto 
dal pinax), mentra due giovani donne con stephàne e armille, forse Clitemestra 
e Ifigenia, forse più semplicemente due ancelle, fuggono spaventate verso le 
estremità della scena (figg. 1-2). Csapo commenta:

Euripide’s tragedy not only invented the hostage scene and turned it into the cli-
mactic moment in the story of Telephus, but it also created the visual archetype 
that would emblematize the play for all later antiquity. There can be no doubt that 

(fig. 1) Cratere a calice attico attribuito al Pittore di Londra F 64: Telefo ad Argo con Oreste infante in ostag-
gio, 400-375 a.C., Berlin, Antikensammlung 3974.
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the climax of Euripide’s Telephus was staged in precisely this way [...]. The precise 
configuration that we find at the center of this scene – a man kneeling on an altar 
and threateninga baby with a sword – reappers on no less tham fifteen fourth-cen-
tury West Greek pots [...] precisely because of the impact of the Euripide’s tragedy.

Si potrebbe osservare che la minaccia di Telefo è rivolta ad Agamennone più 
che a Oreste, che ne è semmai lo strumento, come ci mostrano altri vasi sia pre-
cedenti che posteriori, ad esempio il cratere lucano dipinto nell’officina del Pit-
tore di Policoro oggi a Cleveland (Museum of Art 1999.1), ma la questione è 
un’altra. La scena che dovrebbe riprodurre fedelmente l’allestimento dramma-
tico di Euripide è costruita interamente con tipi standard e di lungo periodo:
a) Telefo è rappresentato secondo lo schema del supplice col ginocchio punta-
to sull’altare, una delle Pathosformel più diffuse e polisemiche dell’arte antica, 
usato nella pittura vascolare attica e magnogreca anche per Oreste, Neottolemo 
(figg. 2-3), Priamo e Cassandra (Moret 1975, 201-205); 
b) il fanciullo a braccia protese si trova pressoché identico in scene di tutt’al-
tro soggetto come la nascita di Erittonio (lekythos Cleveland, Museum of Art 
1982.142: fig. 6) o l’uccisione di Astianatte (Cratere a volute Ferrara, Museo 
Archeologio Nazionale 5081: fig. 4) ed è qui adattato frettolosamente alla posa 
di Telefo (fig. 5), che non si capisce come possa reggerlo dato che il pittore ha 
lasciato la mano sinistra avvolta nell’himation, un particolare tipico delle figure 
che si difendono in una situazione critica;
c) le due figure femminili (figg. 1-2) costituiscono una delle numerosissime varianti 
del il tipo della fanciulla terrorizzata, utilizzato fra l’altro per la ‘sacerdotessa in fuga’ 
(Moret 1975, 134-148; vd. figg. 18, 20);
d) l’Apollo del registro superiore (figg. 1-2) è anch’esso l’adattamento di un tipo 
standard ed estremamente diffuso che tiene il ramo di alloro nella mano sinistra 
(l’indice è ancora alzato), mentre la destra regge la lira o la cetra.

(figg. 2-3) Cratere a calice attico attribuito al Pittore di Londra F 64 (partic.): Telefo ad Argo. 400-375 a.C., 
Berlino, Antikensammlung 3974; Cratere a volute apulo attribuito al Pittore di Licurgo (partic.): Morte di 
Neottolemo. 360-350 a.C., Vicenza, Collezione Banca Intesa 111.
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In un contesto così tradizionale la possibilità di una correlazione immediata con 
la scena teatrale è remota. Se anche la versione della storia risale ad Euripide, cosa 
senz’altro possibile, la sua traduzione grafica è un fatto interno al repertorio della 
ceramografia attica, e più nel dettaglio alle abitudini di un gruppo di pittori attivi fra 
la fine del V e l’inizio del IV secolo, i più recenti dei quali, sicuramente già oltre la 
soglia del 400 a.C., Beazley ha definito Plainer Group, includendovi anche l’autore 
del nostro cratere (da ultimo: Mannack 2012). Per essere ancora più chiaro: credo 
largamente verosimile che il dramma euripideo con la sua duratura popolarità abbia 
influenzato l’immaginario mitico degli ateniesi e di conseguenza la tradizione figu-
rativa, ma altra cosa è ammettere un’influenza sulla tradizione, altra affermare che 
la scena teatrale fosse allestita esattamente nel modo in cui la vediamo nel cratere. 
Una simile conclusione è possibile solo sottovalutando il forte livello di standardiz-
zazione della pittura vascolare e l’incidenza del repertorio e della prassi tecnica nella 
formazione delle immagini. D’altra parte la lettura di Csapo ha come unico suppor-
to bibliografico il commento al Telefo di Claudia Preiser (Preiser 2000, 190-195) e 
un breve saggio dello stesso Csapo sul Telefo eschileo (Csapo 1990), circostanza di 
per sé eloquente (per la recensione dell’abbondante bibliografia sul cratere: LIMC 
VII, 1994, 866, n. 55 s.v. “Telephos” [M. Strauss]; Schöne Denkinger 2009, 39; Von 
Göttern und Menschen 2010, n. 24, 52-53 e 125).

2. Teatro e innovazione iconografica
Se pur difficilmente accettabile da un punto di vista archeologico, il libro di 
Csapo ha il merito di richiamare l’attenzione sul fatto che le scene comiche 
costituiscono un punto di partenza naturale per la riflessione sul ruolo che il 
teatro ha giocato nel processo di cambiamento delle iconografie vascolari anche 
in quei casi – e sono i più numerosi – in cui l’ambientazione ‘realistica’ è assente. 
I vasi comici testimoniano infatti al di là di ogni dubbio che durante la seconda 
metà del V e per tutto il IV secolo a.C. il teatro è stato vettore di innovazione 

(da sin. a des.: fig. 4) Cratere a volute attico non attribuito, dalla tomba 136 di Valle Pega (partic.): Priamo, 
Cassandra, Astianatte. 400-390 a.C., Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 5081 (foto Soprintentenza 
Archeologica Emilia-Romagna); (fig. 5) Cratere a calice attico attribuito al Pittore di Londra F 64 (partic.): 
Telefo e Oreste. 400-375 a.C., Berlino, Antikensammlung 3974; (fig. 6) Lekythos attica attribuita a Meidias 
(partic.): Gaia e Erittonio (partic.). 410-400 a.C., Cleveland, Museum of Art 1982.142.
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nelle produzioni di diversi centri della Magna Grecia e della Sicilia. Sia pure 
in forme mediate esso forniva ai pittori occasione e materia per proporre agli 
acquirenti (o, se pensiamo che i vasi fossero prodotti su ordinazione, ai commit-
tenti) immagini con contenuti talora non interamente riconducibili alla tradi-
zione precedente, talora addirittura del tutto nuovi. Tali immagini non sempre 
presentano ambientazioni sceniche esplicite – notoriamente nei soggetti ‘tragi-
ci’ le ambientazioni non ci sono – ma pongono all’interprete gli stessi problemi: 
individuare la fonte degli spunti innovativi; capire attraverso quali canali essi 
giungessero agli artigiani; definire l’interazione fra il ‘nuovo’ racconto e le prati-
che della bottega, per natura seriali e conservative. Cosa che in fondo equivale, 
su un piano più generale, a capire i meccanismi dell’innovazione iconografica 
all’interno di una produzione artigianale complessa.

L’approccio logocentrico tende a semplificare questo problema, immaginando 
una genesi diretta e sostanzialmente priva di mediazioni: qualcosa di simile all’i-
dea che l’artigiano va a teatro e dipinge ciò che ricorda della rappresentazione, 
magari con una certa libertà di azione ma pur sempre con una fonte precisa in 
mente. Ciò vale in modo particolare per le scene comiche con rappresentazioni 
‘realistiche’ (figg. 7-11), per le quali la tentazione di una lettura in chiave di ‘il-
lustrazione’ è comprensibile. Eppure proprio le scene comiche ci mostrano che, 
soggetto a parte, di soluzioni che appartengono non al teatro ma al repertorio di 
bottega dell’artigiano che le ha dipinte. Due crateri di Asteas della metà del IV 
secolo, uno con la parodia del mito di Zeus e Alcmena (da Paestum, Vaticano, 
Museo Gregoriano Etrusco 17106: fig. 7), l’altro con una scena più generica, un 
vecchio abbarbicato a un cassone che viene strattonato da due giovinastri (Berli-
no, Antikensammlung 3044: fig. 8), presentano costumi assolutamente identici. 
La situazione non cambia nella scena della contesa fra i citaredi Phrynis e Pyro-
nides sul cratere da Pontecagnano (Salerno, Museo Provinciale Pc 1812), secon-
do taluni derivato dai Demoi di Eupoli (Taplin 1993, 42; Revermann 2006, 318-
319; contra: Piqueux 2006b; Green 2008, 213; prudente Kovacs 2013, 489). Qui 

(figg. 7-8) Cratere a calice, attribuito ad Asteas: scena comica. 360-350 a.C., Berlino, Antikensammlung 3044; Crate-
re a campana, attribuito ad Asteas: scena comica. 360-350 a.C., Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco 17106.
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il giovane Phrynis, a parte la lira e la corona, ha lo stesso costume del ladruncolo 
di destra del cratere berlinese, mentre la maschera dell’anziano Pyronides è la 
stessa del vecchio sul cassone. È lecito domandarsi quanto di questi costumi ap-
partenesse agli usi scenici, quanto invece alle convenzioni e al processo di tipiz-
zazione della pittura vascolare. La risposta non è ovvia, ma eludere il problema, 
come accade a Csapo e ad altri, è improprio e in un certo senso pericoloso (un 
approccio ragionevole ai condizionamenti ‘archeologici’ nell’iconografia dell’at-
tore: Piquex 2006a; Macintosh 2013).

Considerazioni analoghe si possono fare anche per le rappresentazioni dei pal-
chi, che appaiono sui vasi come pedane lignee poggianti su pali o su colonnette 
ioniche, talora accessibili da una scala e ornate da un parapetasma (figg. 9-10). 
Si tratta di immagini che alludono a strutture temporanee, e in questo possono 
essere considerate una testimonianza, ma disegnate in un modo talmente con-
venzionale da non poter essere considerate riproduzioni realistiche della skené. In 
taluni casi non potrebbe neppure stare in piedi (fig. 11; utili riflessioni su questo 
punto: Piqueux 2005).

Nel caso delle iconografie ‘tragiche’, poi, la presenza degli elementi formulari è 
ancora più evidente. Mancando le allusioni dirette al teatro, i pittori costruiscono 
l’immagine ricorrendo in via quasi esclusiva a tipi e schemi tradizionali: le ico-
nografie di Niobe (Rebaudo 2012, con bibliografia precedente, spec. Sisto 2009, 
Fracchia 2012) e Medea (vd. il saggio di Silvia Galasso in questo stesso numero 

(figg. 9-10) Cratere a calice pestano, attribuito ad Asteas: scena comica. Ca 350 a.C., Lipari, Museo Eoliano 
82S; Cratere a calice apulo, attribuito al Gruppo Suckling-Salting: scena comica, ca 360 a.C., Roma, Colle-
zione Malaguzzi Valeri 52.
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di Engramma) lo dimostrano largamente. Anche quando il contenuto suggerisce 
una fonte specifica le scene non possono comunque essere lette come ‘opere uni-
che’ al di fuori della tradizione e quindi come ‘illustrazioni’ della tragedia. Con-
siderarle documenti diretti delle performances e ancora una volta un azzardo che 
porta a ricostruire il ‘teatro dei ceramografi’ invece di quello reale.

E tuttavia, tenuti presenti questi condizionamenti, dobbiamo prendere atto che 
nelle scene comiche i pittori si sforzano di rappresentare degli attori in azione 
e mostrano allo spettatore il teatro in quanto tale. In altre parole attingono dal 
teatro la materia per le loro scene e fanno in modo che lo spettatore riconosca 
l’ambientazione. La banale osservazione che ne scaturisce è che se il teatro 
fornisce la materia ai pittori quando il soggetto è comico, non vi è ragione per 
pensare che non la fornisca quando il soggetto è tragico. Negare ogni tipo di in-
fluenza, escludere a priori ogni provenienza extra-figurativa per le innovazioni 
pittoriche, come talora fanno i sostenitori più accesi dell’approccio iconocen-
trico, sarebbe un errore simmetrico a quello di chi vede il teatro riflettersi nei 
vasi come in uno specchio. Sarebbe una forma di semplificazione arbitraria del 
processo, la cui complessità deve essere stata maggiore a quanto i due principali 
schemi critici, con la loro rigidità ideologica, ci portano a ritenere.

3. L’officina del Pittore di Konnakis e il teatro
A questo proposito vale senz’altro la pena di attrarre l’attenzione sul caso del 
Pittore di Konnakis, un artigiano tarantino individuato da Heinrich Bulle nel 
1930 (Bulle 1930, 7-37) e battezzato alcuni anni più tardi da Andreas Rumpf 
(Rumpf 1947, 14) sulla base di un frammento di cratere a campana del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto (inv. 4638), nel quale una donna dal nome 
non greco, Konnakis, i seni cascanti e il ventre molle, danza nuda davanti a una 
porta aperta con in mano una torcia accesa (un’approfondita discussione, con 

(fig. 11) Cratere a campana apulo, attribuito al Pittore di Rainone: scena comica, Malibu, J. P. Getty Museum 
96.AE.112.
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interpretazione come scena di mimo: Hughes 1997). Il Pittore di Konnakis è 
uno dei pionieri della tecnica detta ‘di Gnathia’, caratterizzata da una decora-
zione sovraddipinta in bianco, giallo e rosso sul fondo di vernice nera lucente e 
da un’incisione delicata eseguita prima della cottura oppure, più raramente, dal 
graffito (fra le numerosi pubblicazioni dell’ultimo decennio: Buora, Rubinich 
2003; Lanza 2005; Calandra, Benedetti, De Francesco a Al. 2006; Ananich 
2008; Redavid 2010; utili discussioni di sintesi: Green 2001; Puritani 2002; 
Calandra 2008; Denoyelle, Iozzo 2009, 206-212; Lanza Catti 2011). La sua 
personalità stilistica non è ancora definita in modo esaustivo: il repertorio delle 
opere è troppo ampio, conseguenza di attribuzioni prive di fondamento susse-
guitesi nei decenni (ad es. Stenico 1975; Lagazio 1998; vd. in proposito Green 
2001, 58; D’Amicis 2005, 171) e la cronologia resta fluida, anche se prevale 
ormai la tendenza a collocarlo intorno alla metà del secolo (Green 2001, 58; 
Denoyelle, Iozzo 2009, 208-212) piuttosto che verso il 375 come si è creduto 
a lungo sulla base dei dati delle necropoli di Taranto e, in misura minore, di 
Metaponto, Oppido Lucano e Paestum (Fozzer 1994; Lippolis 1994; per la cro-
nologia vd. in generale Hempel 1997; Hempel 2000; Puritani 2002, 396-399; 
da ultimo Calandra 2008, 11-12). Prudentemente taluni specialisti rinunciano 
a distinguere il pittore dall’officina a lui collegata e riunificano la produzione 
sotto l’etichetta generica di Gruppo di Konnakis (ad es. Todisco 1992, 28-29; 
Alexandropoulou 2002, 11, nota 50).

Tuttavia, se si considerano le opere meglio caratterizzate non è impossibile 
individuare un nucleo potenzialmente autografo, costituito per lo più di vasi di 
grandi dimensioni decorati con scene di due o tre figure sulla faccia anteriore 
e con una figura singola poggiante su una fila di punti e circondata da cornici 
vegetali su quella posteriore in cui lo stile è sufficientemente coerente. I tratti 
tipici sono l’articolata policromia in cui, oltre al bianco, abbondano le tonalità 

(fig. 12) Attori comici nella maniera del Gruppo di Konnakis, ca 350-340 a.C.: (a) cratere a calice, New York, 
Metropolitan Museum of Art 1951.11.2; (b) situla, Malibu, J. P. Getty Museum 96.AE.118; (c) cratere a 
calice, Boston Museum of Fine Arts 00.363.
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del giallo del rosso, dal crema al porpora; l’uso del contorno con incisioni de-
licate e limitati rialzi in bianco e giallo nelle figure secondarie; i visi squadrati 
con tratti marcati che ricordano quelli del Pittore di Licurgo (Denoyelle, Iozzo 
2009, 209). È però evidente che un riesame sistematico del materiale sarebbe 
necessario, dato che le differenze all’interno del gruppo sono talora talmente 
grandi da suscitare più di un dubbio (fig. 12). Per questo mi limito qui ad alcune 
considerazioni di massima, assumendo che sia comunque ragionevole assegna-
re i vasi del Gruppo di Konnakis a un ambiente culturalmente omogeneo, se 
non proprio a un’unica officina.

L’interesse che la produzione riveste per noi è legata alla massiccia presenza del 
teatro nel suo repertorio. I soggetti più frequentemente rappresentati sono le 
maschere e gli attori in costume, ai quali peraltro si affiancano occasionalmente 
temi di altra natura. Maschere e attori sono pressoché esclusivamente comici e 
le maschere in particolare (figg. 13-15) sono state da tempo raccolte e classifi-
cate da Thomas B. L. Webster (Webster 1951; Webster 1960; Webster 1968), 
nonostante la lista debba essere aggiornata per la comparsa di nuovo materiale 
(ad es. Kirigin 1981) e spostamenti nelle attribuzioni (ad es. dal Gruppo di 
Konnakis al Pittore di Compiègne: figg. 14, 15). Per gli attori manca invece un 
catalogo che tenga conto dei progressi recentemente compiuti nella classifica-
zione. Una nuova analisi finalizzata non tanto a distinguere la pertinenza delle 
figure all’Archaia o alla Nea quanto a identificare i caratteri grafici delle singole 
botteghe sarebbe certamente utile e consentirebbe di sapere un po’ meglio chi 
ha dipinto che cosa, condizione base per qualsiasi discorso archeologicamente 
fondato, dato che, anche limitandosi ai vasi più noti, è evidente che gli artigia-
ni coinvolti sono ben più d’uno. Ma il punto importante è che nel repertorio 

(fig. 13) Situla con decorazione plastica, attribuita al Gruppo di Konnakis, 340-330 a.C., Boston, Museum 
of Fine Arts 01.8098.
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‘teatrale’ della bottega si trovano occasionalmente immagini che spostano il 
fuoco dell’interesse verso i soggetti tragici e presentano elementi di originalità, 
se non proprio di unicità, molto evidenti. Si tratta di tre vasi, o meglio di due 
frammenti e un vaso ben noti.
1) Due frammenti di cratere a calice con scena ‘tragica’ non identificabile 
(Würzburg, M. von Wagner-Museum H 4696, 4701: fig. 16). Due personaggi, 
un giovane con pileo e bastone da viaggio e una donna con phialè in mano, sono 
all’interno di un loggiato di ordine misto, con colonne ioniche, fregio dorico 
e soffitto a cassettoni. Nella parte sinistra si apre un portone a due battenti, 
da cui si affaccia una seconda figura femminile. L’edificio, atipico rispetto alle 
convenzioni della ceramica apula, è interpretato come skené teatrale, anche se i 
personaggi all’interno non sono attori (Ceramica figurata 2003, 433, cat. Ap 94 
con bibliografia; Walton 2010, 37);
2) frammento di cratere a campana con ritratto quasi individualizzato di un 
attore (Würzburg, M. von Wagner-Museum H 4600: fig. 17). L’attore, parzial-
mente canuto, indossa chitoniskos e coturni, ha una spada nella sinistra e osserva 
intensamente la maschera tragica di un vecchio dalla lunga chioma ricciuta che 
tiene nella destra (Ceramica figurata 2003, 433-434, cat. Ap 95 con bibliografia; 
Walton 2010, 33);
3) cratere a calice con Oreste nel tempio di Apollo a Delfi fra le Erinni addormen-
tate (Sankt Petersburg, Ermitage B 1743 (349), fig. 18). Oreste è all’interno di 
un naiskos ionico, nel quale è appeso uno scudo. Siede abbracciato all’Omphalòs 
e davanti a lui giacciono addormentate cinque Erinni vestite di corti chitoni 
succinti e caratterizzate da un inusuale incarnato nero. A destra la Pizia fugge 
spaventata (Ceramica figurata 2003, 432-433, cat. Ap 93 con bibliografia; Ta-
plin 2007, 64-65, n. 9; Ananich 2008).

(fig. 14) Cratere a colonnette (tipo speciale), attribuito al Pittore di Compiègne [già Gruppo di Konnakis]: 
maschera comica. 350-340 a.C., London, British Museum F 548; (fig. 15) Cratere a calice, attribuito al Pittore 
di Compiègne [già Gruppo di Konnakis]: attore comico. 350-340 a.C., London British Museum F543.
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Queste scene non sono riconducibili alla tradizione e al repertorio consueto. Il 
frammento di Würzburg con la skenè (1, fig. 16), quale che sia il mito rappresen-
tato, rivela la volontà del pittore di richiamare uno spazio di rappresentazione 
piuttosto che uno spazio reale, come normalmente accade nelle scene ‘tragiche’. 
Per questo ha rinunciato alla convenzione del naiskos come sostituto simbolico 
del palazzo eroico e disegnato una struttura ben più complessa e con dettagli 
allusivi: la porta semiaperta è infatti tipica delle ambientazioni comiche con 
palcoscenico (sul problema della skenographia nella pittura vascolare da ultimo: 
Small 2013). Il cratere di Oreste di San Pietroburgo (3, fig. 18) è in un certo 
senso ancora più significativo, poiché cade all’interno di una tradizione, quella 
di Oreste a Delfi, che nella ceramografia italiota ha trovato solo relativamente 
tardi un certo livello di standardizzazione.

Il pittore ha rappresentato il mito secondo uno schema largamente diffuso nella 
tradizione attica – Oreste perseguitato dalle Erinni e difeso da Apollo (Imagie-
rie de l ’Orestie 1993, 79-82, nn. 61-65; LIMC VII.1 (1994), s.v. “Orestes”, 71-
72, nn. 7-11; fig. 19) – ma la scena coniene un numero sorprendente di dettagli 
che non appartengono al repertorio attico e si incontrano invece nel prologo 
delle Eumenidi eschilee (Trendall, Webster 1971, cat. III.1.9, con bibliografia; 
Taplin 2007, 60). Il confronto con il discorso che la Pizia pronuncia per descri-
vere agli spettatori ciò che accade all’interno del tempio è impressionante (vv. 
39-56, traduzione e corsivi sono miei):

Penetro nel recesso del tempio dalle molte corone,
presso l’Omphalòs vedo un uomo inviso agli dèi
che siede nell ’atteggiamento del supplice, ha le mani
che stillano sangue, impugna la spada appena estratta
[dal corpo del nemico], ha in mano un ramo tagliato dalla cima dell’olivo

(figg. 16-17) Frammento di cratere a calice, attribuito al Pittore di Konnakis. 360-340 a.C., Würzburg, M. 
von Wagner-Museum H 4696, 4701; Frammento di cratere a campana, attribuito al Pittore di Konnakis. 
360-340 a.C., Würzburg, Martin von Wagner Museum H 4600.
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avvolto com’è d’uso in un drappo di candida lana. E sappi
che davanti a quest’uomo dorme una schiera
prodigiosa di donne appoggiate ai sedili del tempio.
Queste donne... ma dovrei dire Gorgoni...
no, non posso paragonarle neppure alle Gorgoni...
somigliano semmai alle immagini dipinte di quelle
che un tempo rubavano il cibo a Fineo...
Queste donne sono nere, senz’ali, orripilanti alla vista;
russano e il loro fiato non è certo gradevole,
dagli occhi cola un liquido ripugnante,
e l ’abito che portano non sarebbe certo appropriato davanti alle statue
degli dèi e neppure sotto il tetto degli uomini.

Abbiamo qui una scena nella quale lo schema tradizionale è stato modificato 
con elementi non canonici dal punto di vista figurativo. Non siamo più all’a-
perto, in un luogo indefinito, ma all’interno dello spazio del santuario di Delfi; 
Oreste siede accanto all’Omphalòs invece di avere la posa a ginocchio puntato 
tipica; è presente la sacerdotessa di Apollo che fugge spaventata; le Erinni dor-
mono e loro carnagione è nera. Tutti questi elementi si trovano nel testo eschi-
leo, ma non tutti sono ugualmente significativi. Nel momento in cui il cratere è 
stato dipinto alcuni di essi erano già entrati nella tradizione.

Osserviamo un’altra scena molto nota: il cratere apulo da Ruvo al Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli (inv. 82270: Ceramica figurata 2003, 411-412, cat. 
Ap 23; Taplin 2007, 61-62, n. 7; fig. 20). L’attribuzione al Pittore della Furia Nera 
implica una datazione anteriore di almeno due decenni. Anche qui ci troviamo 
all’interno del tempio; anche qui è presente la Pizia, anche qui l’Erinni ha la pelle 
nera e accanto a Oreste troviamo persino il ramo di olivo. Ma assieme ai tratti 
‘eschilei’ ce ne sono altri derivati dalla tradizione del V secolo: Apollo che domina 

(figg. 18-19) Cratere a calice sovraddipinto nello stile “ di Gnathia” attribuito al Gruppo di Konnakis: Oreste 
a Delfi. 360-340 a.C., Sankt Petersburg, Ermitage B 1743 (349); Cratere a colonnette, attribuito al Pittore di 
Oreste: Oreste a Delfi. 450-440 a.C., London, British Museum G20.
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il centro della scena, l’Erinni che è ben sveglia e agita minacciosa i serpenti, Ore-
ste che conserva la posa a ginocchio puntato introdotta dai Manieristi attici. In 
questa scena insomma l’innovazione ‘drammatica’ convive con gli elementi della 
tradizione e l’iconografia mostra una continuità riconoscibile con la produzione 
più antica. Ben diverso il caso del cratere di San Pietroburgo: senza Apollo, con 
Oreste seduto e le Erinni addormentate il quadro narrativo è mutato completa-
mente. Il caso delle Erinni è più di tutti eclatante: queste donne che dormono sui 
gradini del tempio e che sono contemporaneamente “nere e senza ali” (ἄπτεροί γε 
μὴν ἰδεῖν αὗται, μέλαιναι δe, come le descrive la Pizia) non solo cambiano la sto-
ria ma diventano irriconoscibili senza il testo di Eschilo (per l’iconografia: LIMC 
III.1 (1986), s.v. “Erinys”, 825-643 [H. Sarian, Delev]; per le Erinni dormienti: 
Giuliani 2001).

Ciò non significa peraltro che il cratere di San Pietroburgo possa essere conside-
rato una rappresentazione delle Eumenidi: a parte il fatto che vi sono numerosi 
dettagli mancanti o divergenti, il modello dell’illustrazione, lo abbiamo visto in 
altri casi, non funziona. Esso è, più modestamente ma forse più significativa-
mente, la dimostrazione che una relazione di qualche tipo fra il teatro e l’innova-
zione iconografica nella pittura vascolare esiste. Se consideriamo che il cratere, 
oltre a contenere gli elementi ‘eschilei’, è stato dipinto in un’officina che:
a) ricorre regolarmente all’imagerie teatrale (maschere e attori comici in costu-
me) per la decorazione dei vasi di grandi dimensioni;
b) in almeno un caso ha prodotto un’immagine non standard e non tradizionale 
di un attore tragico caratterizzato come tale;
c) in almeno un caso ha rappresentato una scena mitica, sostituendo il tipo con-
venzionale del naiskos con un’ambientazione ‘prospettica’ che ai avvale di espedien-
ti usati per le ambientazioni del teatro comico (la porta semiaperta sullo sfondo).

È inevitabile concludere che anche nel caso di Oreste il pittore abbia tratto 
spunto dal teatro per quegli elementi che innovavano rispetto all’iconografia 
tradizionale. L’officina del Pittore di Konnakis è un luogo fisico, localizzabile (a 
Taranto) e databile (intorno alla metà del IV secolo), in cui i “mondi paralleli” 
di Jocelyn Small si sono per un una volta incontrati. Provo a formulare l’argo-
mentazione in altro modo: in linea di principio, se in una scena vascolare incon-
tro degli elementi che mi sembrano derivare da una tragedia posso considerarli 
potenzialmente significativi solo dopo aver verificato che divergono dalla tra-
dizione. In questo caso essi non solo sono innovativi (perché altrove le Erinni 
non sono mai contemporaneamente nere, prive di ali e addormentate), non solo 
introducono un mutamento sostanziale nel racconto (perché le Erinni non per-
seguitano Oreste e Apollo è scomparso) ma si trovano in un vaso realizzato da 
una bottega in cui i temi teatrali sono repertorio corrente (attori e maschere ) 
e che ha prodotto anche in altri casi immagini ‘tragiche fuori dagli standard. 
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In un caso siffatto l’eventualità di un’origine non drammatica dell’innovazione 
è poco probabile o addirittura inverosimile. L’officina del Pittore di Konnakis è 
un argomento tanto pesante quanto trascurato per contestare “l’isolazionismo 
intellettuale” del metodo iconocentrico puro.

E tuttavia deve essere chiaro che ciò non significa adottare il punto di vista 
logocentrico, con il suo schema dell’illustrazione. Il contrario, anzi: una sce-
na come quella del cratere di San Pietroburgo invita con forza a cercare una 
spiegazione che permetta di leggere il fenomeno delle iconografie tragiche 
come documento della cultura magnogreca nel suo complesso, a comprendere 
i meccanismi dell’interazione tra fenomeni spirituali e produzione artigianale. 

(fig. 20) Cratere a volute, attribuito al Pittore della Furia Nera: Oreste a Delfi. 370-360 a.C., Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale 82270.
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Meccanismi che l’approccio logocentrico sostanzialmente banalizza, sottovalu-
tando il fatto che le scene, per quanto ‘nuove’, sono costruite con temi e schemi 
tradizionali, e ancor più che esse tendono rapidamente a standardizzarsi, uni-
formandosi alla tradizione precedente da una parte, trasformandosi in modello 
e generando nuova tradizione, dall’altra. 

English Abstract

The Konnakis Painter, identified by Heinrich Bulle in 1930 and subsequently made indistinct 
by a large number of questionable attributions, is of the greatest interest for the study of the re-
lationships between theater and vase-painting in South Italy. Among the most common themes 
on his vases are masks and comic actors, who are occasionally flanked by unuasual and intriguing 
images like the well-known tragic actor of a crater’s fragment in Würzburg (Martin von Wagner 
Museum 4600). The attention to the theatrical world in his repertoire makes extremely signifi-
cant that in a crater of St. Petersburg (Hermitage B 1743) he painted a version of the myth of 
Orestes at Delphi that, significantly departing from previous Attic and South Italian traditions, 
introduces a few elements that do not seem explainable without a (at least indirect) lure to the 
Eumenides of Aeschylus.
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Personificazioni di concetti astratti nelle rappresentazioni teatrali 
e nelle raffigurazioni vascolari: alcuni esempi

Giulia Bordignon

La luce del sole colorata vibrava sopra i dipinti medievali e le figure intagliate 
su muri e soffitti. C’era tutto quello che una fervida immaginazione poteva de-
siderare: angeli, santi, dragoni, profeti, diavoli, creature umane. […] La mia in-
tenzione è sempre stata ‘dipingere’ nello stesso modo del pittore di quella chiesa 
medievale, con lo stesso interesse obiettivo, con la stessa tenerezza e gioia. La 
risata degli esseri umani, il loro pianto, l’ululato della paura, i giochi, la sofferen-
za, il loro terrore della piaga, del giorno del Giudizio universale, della stella il 
cui nome è Assenzio. La nostra paura può essere di generi diversi, ma le parole 
per descriverla sono sempre le stesse... e i nostri quesiti universali permangono.

La nostra domanda rimane.
(Ingmar Bergman, a proposito dell’ispirazione per Il settimo sigillo, in Immagini, 1992)

Conformatio est cum aliqua quae non adest persona confingitur quasi adsit, aut 
cum res muta aut informis fit eloquens, et forma ei et oratio adtribuitur ad dignita-
tem adcommodata aut actio quaedam [...]. Haec conformatio licet in plures res, in 
mutas atque inanimas transferatur. Proficit plurimum in amplificationis partibus et 

commiseratione.

La personificazione consiste nel rappresentare un personaggio assente come pre-
sente, o nel far diventare eloquente una cosa muta o priva di forma, e attribuirle for-
ma, linguaggio o azione adatti al suo carattere […]. La personificazione può essere 
applicata a diverse cose, mute e inanimate. È utilissima nelle parti enfatiche e nella 

commiserazione.
(Rhetorica ad Herennium IV, LIII, 66)

“Qui, ai confini del mondo siamo giunti, qui, nella Scizia lontana, in un inuma-
no deserto” (“Χθονὸς μὲν ἐς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον, σκύθην ἐς οἷμον, ἄβροτον 
εἰς ἐρημίαν”: Aesch. Pr., 1-2). Il Prometeo incatenato eschileo si apre con le pa-
role e con la presenza in scena di due personificazioni, il Potere e la Violenza di 
Zeus, i carcerieri che trattengono il titano mentre Efesto lo inchioda alla roccia 
nella waste land in cui il dramma è ambientato. La presenza di personificazioni 
di concetti astratti come vere e proprie personae dramatis, attori che agiscono 
concretamente in scena, è attestata per diversi testi tragici: in Eschilo possiamo 
considerare personificazioni della Furia del genos materno le Erinni; in Euri-
pide agiscono in scena Thanatos – il demone della Morte sconfitto da Eracle 
in Alcesti – e Lyssa, la Follia di cui invece lo stesso eroe è vittima nel dramma 
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che da lui prende il nome. Anche nei testi comici di Aristofane, oltre a Demos 
(Popolo/Demo) allegorico protagonista dei Cavalieri, vediamo fisicamente in 
scena alcune personificazioni: Diallage (Riconciliazione, in Lisistrata) e Eirene 
(Pace, nell’omonimo dramma) presentate come iconiche personae mutae. An-
che la testimonianza di Polluce – tarda ma preziosa per la ricostruzione della 
drammaturgia antica – elenca la presenza di diverse personificazioni nelle per-
formances, di cui tuttavia non abbiamo ulteriori attestazioni (“Potamos, Horos, 
Dike, Hybris, Peitho, Horai, Apate, Methe, Oknos, Polis, Phthonos, Erinyes, 
Mousai”: Pollux Onom. IV 141-143).

Oltre a comparire come attori in scena, le personificazioni agiscono però nel 
dramma antico anche a un altro livello: seppure non concretamente presen-
ti, esse accompagnano con la loro efficacia icastica lo svolgimento dell’azione 
drammatica che si concreta nella sceneggiatura dialogica delle tragedie (sul 
tema vd. Cerri 2012); a titolo di esempio, possiamo citare Pothos, Peitho e 
Harmonia nel corteggio di Afrodite evocato in chiusura delle Supplici di Eschi-
lo (“Come compagni accanto alla madre stanno Desiderio e colei che non ha 
mai subito un rifiuto, la seducente Persuasione; e in dono ha anche la dote di 
Armonia”: “μετάκοινοι δὲ φίλᾷ ματρὶ πάρεισιν / Πόθος ᾇ τ᾽οὐδὲν ἄπαρνον / 
τελέθει θέλκτορι Πειθοῖ. / δέδοται δ᾽Ἁρμονίᾳ μοῖρ᾽Ἀφροδίτας” Aesch. Supp., 
1038-1041), o ancora Peitho evocata da Atena alla fine di Eumenidi come per-
suasione politica, capace di convertire le Erinni da demoni della vendetta pri-
vata a forze divine favorevoli all’intera polis (Aesch. Eum. 885, 970).

La figuralità, la componente estetico-visiva della forma antropomorfa conferita 
ai concetti, è la caratteristica costitutiva del procedimento retorico della perso-
nificazione: questo strumento espressivo trova dunque fortuna non solo da un 
punto di vista teoretico e testuale come un modo per ‘pensare per immagini’, 
ma è anche ab origine un vocabolo del linguaggio figurativo, proprio in forza 
della sua ἐνάργεια. Il duplice registro – insieme concettuale ed estetico-figura-
tivo – delle personificazioni è ben esemplificato dal passo di una orazione dello 
pseudo Demostene in cui l’accusato è retoricamente descritto come affianca-
to “da quei compagni che i pittori raffigurano con i dannati nell’Ade: Male-
dizione (Ara), Ingiuria (Blasphemia), Livore (Phthonos), Sedizione (Stasis), 

Epinetron del cosiddetto Pittore di Eretria, ca 425 a.C., Atene, Museo Archeologico Nazionale 1629.
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Contesa (Neikos)” (μεθ᾽ ὧν δ᾽ οἱ ζωγράφοι τοὺς ἀσεβεῖς ἐν Ἅιδου γράφουσιν, 
μετὰ τούτων, μετ᾽ ἀρᾶς καὶ βλασφημίας καὶ φθόνου καὶ στάσεως καὶ νείκους, 
περιέρχεται, Ps. Dem. In Aristog., 25, 52).

Nell’arte figurativa le personificazioni sono presenti fin dalle testimonianze più 
arcaiche (come nell’Arca di Cipselo descritta da Pausania V 17.5-19.10), e tro-
vano ampia diffusione nelle raffigurazioni vascolari, fino a giungere ad articolati 
insiemi di personaggi che creano scene allegoriche complesse, come nel caso 
del celebre epinetron del pittore di Eretria, in cui compaiono, in funzione di 
celebrazione nuziale che indica il passaggio della donna da parthenos a nymphe, 
figure esemplari di spose del mito (Armonia, Teti e Alcesti), insieme ad Afro-
dite e personificazioni diverse, a tasso variabile e differenziato di consistenza 
teoretica, di presenza cultuale e di profilazione iconografica, come Eros, Peitho, 
Kore, Hebe, Himeros (sull’epinetron di Eretria vd. da ultimo Kousser 2004).

La presenza di personificazioni sia a teatro, sia nei vasi, ha condotto in alcuni 
casi gli studiosi a riconoscere in pitture vascolari ‘a soggetto teatrale’ (defini-
zione, questa, in sé scabrosa e di difficile argomentazione: sul tema vd., in En-
gramma, il saggio metodologico Aa. Vv. Pots&Plays 2012) la raffigurazione 
di personae allegoriche attinenti al dramma cui la scena vascolare farebbe ri-
ferimento, o addirittura a supportare l’idea di una vera e propria ‘illustrazione’ 
di momenti performativi di drammi perduti, in alcuni casi totalmente privi di 
conforti testuali. Si tratta evidentemente di un approccio di tipo logocentri-
co, che ha come punto di prospettiva l’aspetto drammaturgico-teatrale anziché 

Frammento di skyphos, 410-400 a.C., Basel, Sammlung Herbert A. Cahn HC 541.
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quello iconografico-formale della rappresentazione. Qui di seguito prendere-
mo brevemente in considerazione alcuni esempi di raffigurazioni vascolari che 
sono state poste in relazione con il teatro e che, nel cast dei personaggi raffi-
gurati, presentano una o più personificazioni attestate tra le personae dramatis 
dei testi tragici che ci sono pervenuti (Bia e Kratos, Thanatos, Lyssa, e, con una 
qualità di presenza molto più alta, non solo per il conteggio numerico delle 
apparizioni, le Erinni): si tratta di una selezione che non ha pretesa di esausti-
vità, ma che può risultare utile proprio nel dare la misura della problematicità 
dei rapporti tra testi, performances e immagini, considerandola dall’angolazione 
liminare dell’impiego di concetti per figuras.

Per quanto riguarda Bia e Kratos, aguzzini del Prometeo eschileo, l’unica testi-
monianza vascolare in cui compare con certezza la persona muta di Bia, per la 
presenza del nome iscritto, è uno skyphos conservato a Basilea: si tratta di un 
vaso in condizioni molto frammentarie, in cui le figure delle personificazioni 
non sono conservate.

La parte della scena che ci è giunta è riferibile tuttavia non al supplizio di 
Prometeo, ma a quello di Issione: l’iscrizione con il nome di Bia è collocata 
infatti accanto alla mano di un personaggio (perduto) che regge la ruota per 
l’esemplare tortura divina voluta da Zeus (raffigurato nel vaso accanto a Era e a 
Efesto). Questo slittamento iconografico – la presenza di Bia nel mito di Issio-
ne anziché in quello di Prometeo – ha portato alcune letture critiche non solo 
a ricondurre il frammento a una perduta tragedia di Eschilo intitolata proprio 
Ixion, ma anche a riconoscere Bia in figure di generiche Furie-Erinni (prive 
di iscrizione) in altri vasi con la punizione di Issione (Simon 1986, ma cfr. 
Sorvinou-Inwood 2003, 466 sgg.). La convenzione iconografica del soggetto di 
Prometeo legato alla roccia vede di norma la raffigurazione, accanto al dannato, 
dell’aquila di Zeus oppure di Eracle nell’atto di liberare il titano, e non già di 
Bia e Kratos protagonisti della prima parte del mythos eschileo: questo tuttavia 
non giustifica, se non in chiave totalmente congetturale, la trasposizione della 

Kantharos attribuito al Pittore di Anfitrite, London, British Museum E155.
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presenza dei due emissari divini a una ‘illustrazione’ o a una connessione con 
il perduto dramma eschileo, dal momento che le scene vascolari con il mito di 
Issione nulla concedono – da un punto di vista di possibili ‘segnali’ teatrali in 
pittura – al riconoscimento di aspetti performativi (sulla questione dei “signals” 
drammaturgici si veda Taplin 2007, 37 sgg. e cfr. in Engramma il saggio meto-
dologico Aa. Vv. Pots&Plays 2012).

In un kantharos conservato a Londra, ancora a Issione, figura paradigmatica di 
trasgressore punito, si lega forse non casualmente una rappresentazione pecu-
liare di Thanatos, personificazione della Morte, che è personaggio teatrale in 
Alcesti di Euripide. Il vaso presenta nei due lati due diverse scene: da una parte 
Issione condotto al cospetto di Era da due ‘carcerieri’, chiaramente riconoscibili 
in Ares e Hermes per gli attributi iconografici, mentre Atena reca innanzi la 
ruota del supplizio; dall’altra una scena di difficile interpretazione, in cui Tha-
natos alato e barbato (o quantomeno una figura che risponde alla tradizione 
iconografica relativa a questa personificazione) conduce via da dietro un altare 
un giovane defunto, mentre una seconda figura maschile barbata si protende in 
atto di difesa con un ginocchio puntato, una mano alla spada e l’altra che regge 
un oggetto di incerta identificazione, mentre un serpente si avvolge al suo cor-
po e lo morde all’altezza della clavicola.

Questa seconda scena – anziché essere legata al mito di Issione sul primo lato 
del kantharos – è stata messa in rapporto con la lotta tra Eracle e Thanatos 
nell’Alcesti di Euripide (ma nel vaso la figura trasportata dal demone è certa-
mente maschile) o ancora con il perduto Laocoonte di Sofocle (sulla tragedia 
sofoclea si veda, in questo numero di Engramma, il saggio di Monica Centan-
ni, Chiara Licitra, Marilena Nuzzi, Alessandra Pedersoli, Il Laocoonte perduto 
di Sofocle, con una rassegna delle fonti letterarie e mitografiche), ma di nuovo 

Cratere a campana attribuito al Pittore di Sarpedonte, ca 400-380 a.C., New York, Metropolitan Museum 16.140.
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non troviamo nella raffigurazione appigli che giustifichino una connessione 
con un testo tragico, se non per il fatto che l’azione nella sua interezza costi-
tuisce un vero e proprio hapax (sugli hapax dromena come criterio di relazione 
tra teatro e raffigurazioni vascolari si veda ancora il saggio metodologico Aa. 
Vv. Pots&Plays 2012): risulta tuttavia molto difficile proporre per questa scena 
un’ipotesi relativa al riconoscimento di uno specifico dramma di riferimento o 
anche semplicemente di una variante mitica.

Possiamo notare qui, per incidens, che un episodio come quello trattato dal 
dramma euripideo su Alcesti – Eracle che sconfigge Morte e riporta in vita la 
protagonista – che si sarebbe rivelato adatto a una rappresentazione nel con-
testo di un corredo funebre per la sua valenza soteriologica, abbia in realtà 
una scarsa fortuna nell’iconografia vascolare; il personaggio di Alcesti sembra 
proposto più come figura di moglie e madre esemplare che come personaggio-
simbolo del riscatto dalla morte, e ciò parrebbe confermare l’ipotesi che, anche 
nel repertorio funerario, la scelta della figura mitica di riferimento da parte 
del committente e dell’artista parrebbe inseguire una generica consentaneità di 
profilo etico e/o patetico con la figura eroica presa a modello, piuttosto che la 
valenza salvifica del significato del mito.

Nella rappresentazione di Thanatos in un cratere conservato a New York del 
pittore di Sarpedonte, se da un lato viene ripresa la tradizione iconografica 
convenzionale della coppia dei demoni della Morte e del Sonno che traspor-
tano il cadavere dell’eroe (Bazant 1994), il raggruppamento dei tre personaggi 
in alto a destra risulta tuttavia atipico, e per la postura delle figure (raffigurate 
in volo e non posate sul terreno come nelle raffigurazioni consuete del soggetto 
mitico), e per l’inserimento del gruppo in un contesto, per così dire ‘scenico’, del 
tutto inusuale (una figura regale in abiti orientali che attende, insieme ad altri 
personaggi, l’arrivo del gruppo funebre dinnanzi a un fondale architettonico). 
Appare più giustificato, in questo caso, il riferimento a una scena teatrale, tanto 

(sin.) Hydria attribuita al Pittore di Policoro, 410-390 a.C., Policoro, Museo Nazionale della Siritide 35294; 
(des.) Hydria attribuita al Pittore di Policoro, ca 400 a.C.
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che Taplin propone di riconoscervi un richiamo al perduto dramma di Eschilo 
Europa o I Carii (Taplin 2007, 72 sgg.), i cui frammenti riportano proprio una 
rhesis della protagonista in angoscia per la sorte del figlio Sarpedonte (TrGF 
99 Radt), sebbene la comparsa di Hypnos e Thanatos in scena non sia attestata 
nei brani pervenuti.

La “briciola dal banchetto di Omero” del trasporto funebre dell’eroe di Iliade 
XVI sembrerebbe comunque dare materia al testo drammatico eschileo, e di 
qui all’innovazione iconografica della scena raffigurata in questo vaso. Taplin 
richiama per il gruppo di Thanatos, Hypnos e Sarpedonte l’impiego della me-
chane teatrale, ma senza giustificare appieno questo riferimento, se non fa-
cendo ricorso a motivazioni esterne alla rappresentazione, ovvero al raffronto 
con due vasi del pittore di Policoro: il primo che presenta di nuovo il trasporto 
aereo di Sarpedonte nel contesto di una non facilmente interpretabile scena 
di uccisione di una Amazzone; il secondo con la fuga di Medea al di sopra 
dell’impotente Giasone.

Cratere a calice di Eufronio, 510 a.C., Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia (già New York, Metropolitan 
Museum of Art, 1972.11.10).



Qe 04 • Scene dal mito     |     301     |     isbn 978 88 98260 03 4

Giulia Bordignon Personificazioni di concetti astratti

Quest’ultimo vaso è caratterizzato, secondo Taplin, da una forte connotazione 
teatrale, e dunque del tutto probabile è per lo studioso il richiamo all’impiego 
della mechane sulla scena, che è esteso per analogia anche alla raffigurazione 
vascolare del cratere di New York. Più economico tuttavia ci sembra poter giu-
stificare l’aspetto di una vera e propria illustrazione vascolare di un elemento 
performativo – l’uso della macchina teatrale per l’ ‘effetto speciale’ del volo – 
mediante una motivazione interna alla raffigurazione stessa, ovvero in riferi-
mento allo strappo formale rispetto alla tradizione iconografica dell’allegorico 
gruppo funebre, solitamente rappresentato mentre procede a terra e non mentre 
si libra nell’aria: l’invenzione iconografica potrebbe certo attribuirsi totalmente 
alla creatività del pittore, non dettata da un ‘ricordo’ teatrale, ma il contesto così 
peculiare degli altri dettagli della scena e dei suoi segnali drammaturgici pare 
deporre in favore di questa ipotesi.

Ancora a un dramma perduto di Eschilo, Toxotides, è stato collegato un vaso 
conservato a Boston con la rappresentazione di Lyssa, la Follia, personaggio 
che compare in scena in Eracle di Euripide. Per questa raffigurazione vascolare, 
che rappresenta Lyssa mentre aizza i cani contro Atteone alla presenza di Zeus 
e di Artemide, il richiamo a Eschilo è stato giustificato mediante il soggetto 

Cratere a campana attribuito al Pittore di Licaone, ca 440 a.C., Boston, Museum of Fine Arts 00.346.
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trattato dal dramma, relativo al mito del cacciatore, e dall’iscrizione posta alla 
sommità della scena che collega il vaso a Euaion, uno dei figli di Eschilo noto 
dalle fonti anche come tragikos (Trendall, Webster 1971, 62-64).

Questi elementi tuttavia non sono sufficienti a suffragare, da un punto di vista 
figurativo, un legame diretto della rappresentazione vascolare con una rappre-
sentazione teatrale, se non prendendo in considerazione l’aspetto cinegetico che 
caratterizza la personificazione di Lyssa nei testi teatrali, non tanto però nella 
produzione eschilea, quanto in Baccanti e in Eracle di Euripide. Nel cratere di 
Boston la figura di Lyssa, dotata di nome inscritto, è in effetti delineata mediante 
elementi caratteristici – l’aspetto di avvenente cacciatrice che reca una piccola 
testa di cane come copricapo – ma lo scatenarsi della ferocia dei cani contro il 
padrone rientra però appieno nella convenzione iconografica di questa vicenda 
mitica, senza implicazioni di tipo drammaturgico. Non sarà superfluo notare, co-
munque, che il vaso in questione è un cratere di produzione attica del V secolo: il 
richiamo al dramma eschileo farebbe dunque rientrare il pezzo nel ristrettissimo 
corpus di vasi della madrepatria cui viene riconosciuta una attinenza teatrale.

Nell’Eracle di Euripide Lyssa è peraltro precisamente descritta come una Gor-
gone (Νυκτὸς Γοργὼν ἑκατογκεφάλοις / ὄφεων ἰαχήμασι Λύσσα μαρμαρωπός, 
882-883), analogamente alle Erinni di Eschilo. I demoni della follia e della 
furia vendicatrice condividono in effetti una sfera semantica, una time comune, 
che ne fa confondere i tratti anche da un punto di vista figurativo e ne rende 
difficile una precisa identificazione in ambito iconografico, a meno della pre-

(sin.) Loutrophoros attribuita al Pittore dell’Oltretomba, 330-310 a.C., München, Staatliche Antikensammlun-
gen und Glyptothek 3300; (des.) Cratere a volute attribuito al Pittore di Licurgo, 350 a.C., Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale 81666.



Qe 04 • Scene dal mito     |     303     |     isbn 978 88 98260 03 4

Giulia Bordignon Personificazioni di concetti astratti

senza del nome iscritto. Nella produzione sud italica di IV secolo, moltissimi 
sono casi di sovrapponibilità di queste personificazioni, che nelle letture criti-
che spesso vengono identificate con un nome preciso soprattutto mediante il 
contesto della scena mitica di appartenenza: la figura demonica di cacciatrice 
alata che accompagna solitamente la follia di Penteo, di Licurgo, oppure dei 
cani di Atteone o dei cavalli di Enomao, viene dunque di norma riconosciuta 
come Lyssa, anche in mancanza di iscrizione (Kossatz-Deissman 1992).

Certamente il tipo figurativo dell’Erinni comincia ad avere diffusione e for-
tuna in ambito vascolare solo dopo Eumenidi di Eschilo: la personificazio-
ne del demone ha cioè, con tutta probabilità, una ‘nascita’ iconografica lega-
ta all’impatto del dramma eschileo sull’immaginario sociale (Sarian 1986). 
Da qui, tuttavia, la personificazione subisce un processo di adattamento cultu-
rale e formale che la rende un ‘vocabolo’ prettamente iconografico, totalmente 
svincolato da connessioni con il teatro ma impiegato dagli artisti come effi-
cace formula di visualizzazione pittorica della Stimmung della scena mitica 
rappresentata, tanto da poter prestare le proprie fattezze anche ad altri ana-
loghi concetti raffigurati in forma umana (Lyssa o Poina), secondo una serie 
di varianti nell’uso dei dettagli iconografici (la presenza delle ali o dei serpenti 
tra i capelli; il costume da cacciatrice/viaggiatrice più o meno elaborato; gli 
attributi della torcia, della frusta, delle lance; la stessa postura del corpo) che 
andrebbero indagati con occhio ‘tassonomico’ analizzando caso per caso cia-
scuna occorrenza, anche in relazione agli ambiti di produzione dei vasi oltre 
che in relazione con la storia iconografica dei miti in cui queste personifica-
zioni compaiono: azzardato risulta dunque proporre la presenza di queste fi-
gure nelle rappresentazioni vascolari come segnale di un collegamento teatrale, 
a meno che esse non risultino inserite in un contesto che si possa riconoscere 
come ‘drammaturgico’ anche per altre vie.

(sin.) Cratere a campana attribuito al Pittore delle Eumenidi, ca 380 a.C., Paris, Musée du Louvre K 710; 
(des.) cratere a calice attribuito al pittore di Konnakis, ca 350 a.C., Sankt Petersburg, Ermitage St. 349.
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È questo il caso, ad esempio, della caratterizzazione delle Erinni raffigurate 
come demoni dormienti nei vasi con il mythos di Oreste conservati al Louvre e 
a San Pietroburgo, attribuiti rispettivamente al pittore delle Eumenidi e al pit-
tore di Konnakis (sul quale si veda, in questo volume, il contributo di Ludovico 
Rebaudo): il dettaglio posturale del sonno risponde con precisione all’inven-
zione drammaturgica eschilea, e mette certamente in rapporto le raffigurazioni 
vascolari con l’ambito teatrale. Ma ancora a proposito della sovrapponibilità 
semantica e della interscambiabilità nell’uso di queste personificazioni della 
furia e della follia, possiamo prendere in esame come ultimo esempio la figura 
di Mania che compare (con nome inscritto) in un cratere conservato a Madrid, 
in una scena che appare strettamente connessa all’episodio della follia di Era-
cle dall’omonima tragedia euripidea, in cui il demone che causa le allucinazio-
ni dell’eroe è sostituto pressoché sinonimico di Lyssa. La scena presenta una 
forte connotazione teatrale (per l’impianto architettonico, i costumi, l’unicità 
dell’azione rispetto alla tradizione iconografica delle vicende mitiche dell’eroe), 
corroborata anche dal fatto che il vaso è firmato da Assteas, artista al cui corpus 
sono assegnati diversi vasi a ‘ispirazione’ drammaturgica.

Taplin giustamente sottolinea come nella raffigurazione vi siano diversi ele-
menti che la allontanano dal testo di Euripide (i personaggi di Iolao, Alcmena 
e della stessa Mania che non sono presenti nella tragedia; l’uccisione di uno dei 
figli mediante il fuoco e non mediante le armi da parte dell’eroe; la fuga di Me-
gara), e allo stesso tempo riconosce la paternità euripidea dell’invenzione della 
follia omicida di Eracle, soggetto del vaso (Taplin 2007, 143 sgg.). Emerge qui, 
dunque – come osservazione conclusiva che in effetti precede e sottende per 
intero il tema di ricerca Pots&Plays – un insieme di questioni relative al rap-
porto complesso dell’interdipendenza tra varianti – mitiche, drammaturgico-
performative e figurative – nel passaggio tra il mondo attico di V secolo e il 
mondo coloniale di IV secolo: si tratta di un nodo ermeneutico problematico 
e complesso al cui studio, come annunciato nelle premesse, questo contributo 
intende fornire un primo saggio di casi esemplificativi.

English abstract
This paper considers some examples of vascular depictions that have been connected by scholarly 
research with Greek drama and that in the ‘cast’ of the characters depicted show one or more 
personifications attested among the dramatis personae of extant ancient tragedies (Bia and Kra-
tos, Thanatos, Lyssa, Erinyes): this selection of case-studies can be useful in reflecting about the 
problematic nature of the relationship between texts, performances and images, considering it 
from the liminal standpoint of the use of personified concepts.
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