TUTELANDO LA BELLEZZA

MITI ED EROI NELLA
PITTURA VASCOLARE E
NELLA SCULTURA

SCENE DI ADDIO
DALLA MAGNA GRECIA
E DALL’ETRURIA

ANNO 2. NUMERO 1. OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 WWW.LICEOCAVALIERIVB.EDU.IT

SOMMARIO
❖ AI LETTORI
❖ DUE ORE AL MUSEO
❖ QUEL TUFFO NELL’IGNOTO
❖ IL TESORO NASCOSTO
❖ MORIRE A POSEIDONIA
❖ UN SANTUARIO ETERNO DENTRO DI ME
❖ IL CAPOLAVORO DI EUPHRONIOS
❖ IL CRATERE DI EUFRONIO È TORNATO A CASA
❖ IL DESTINO DEGLI EROI
❖ ALLA RICERCA DEL VASO PERDUTO
❖ LA STORIA AVVENTUROSA DEL VASO CHE SI RUPPE DUE
VOLTE
❖ TARQUINIA E IL SUO PATRIMONIO ARTISTICO

❖ DALLA NECROPOLI AL MUSEO
❖ INSIEME PER L’ETERNITÀ
❖ LE INTERVISTE IMPOSSIBILI: APOLLO SUPERSTAR
❖ LEGGENDO... GUARDANDO... VIAGGIANDO...

ARTICOLO 9. Tutelando la bellezza.
Anno 2. Numero 1. Ottobre - novembre - dicembre
EDITORE: Liceo Bonaventura Cavalieri – Verbania.
DIRETTRICE RESPONSABILE: Cinzia Sammartano.
REDAZIONE: classi Beni Culturali 2A-2B classico.
RICERCA ICONOGRAFICA: a cura della redazione.
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE: Tommaso Demarchi, Anna Gabriele,
Arianna Pettinà.
COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ: a cura della redazione.
COMITATO SCIENTIFICO: Gabriella Prandi, Alessandra Santarelli, Cristina Trivellin.

AI LETTORI

E

ccoci finalmente! Vi presentiamo il primo numero di ARTICOLO 9, la rivista
trimestrale del corso Beni Culturali al Liceo Classico, che esce per il secondo anno
consecutivo. Ci occuperemo ancora di arte antica, di archeologia e di tutela del
patrimonio artistico del Bel Paese.
La nostra redazione è completamente rinnovata. Gli studenti del secondo anno di corso
liceo Classico hanno infatti raccolto il testimone dai compagni che, lo scorso anno
scolastico, sono stati gli iniziatori e i protagonisti di questa avventura editoriale.
Abbiamo scelto di dedicare questo numero della rivista ad alcuni siti archeologici della
Magna Grecia e dell’Etruria che attestano gli stretti contatti intercorsi tra le popolazioni
che hanno abitato quei territori.
I musei archeologici di Paestum, di Cerveteri e di Tarquinia, dove sono esposte le lastre
dipinte delle tombe, le sculture dei sarcofagi e i vasi di fattura greca ritrovati nei ricchi
corredi funebri, offrono le migliori testimonianze della feconda contaminazione
intercorsa tra le diverse culture artistiche.
Le necropoli, con le loro tombe concepite come dimore per l’eternità, sono fonti
documentarie molto importanti per conoscere quelle antiche civiltà. La struttura
architettonica di queste case dei defunti riproduce infatti gli ambienti domestici; le scene,
dipinte sulle lastre o sulle pareti delle sepolture, ci restituiscono immagini dettagliate
dello svolgersi della vita quotidiana.
Anche le sculture, rinvenute nei luoghi di culto, ci informano su differenze e affinità tra le
diverse concezioni religiose dei Greci e degli Etruschi, e ci permettono, in particolare, di
conoscere sia le divinità a cui erano dedicati alcuni santuari, sia le lontane vicende dei
cosiddetti miti di fondazione.
Ma la questione, sempre attuale, nella quale ci siamo imbattuti nel corso delle ricerche
per la stesura degli articoli, è quella che riguarda la tutela e la conservazione del nostro
patrimonio artistico.
Abbiamo infatti appreso, nel dettaglio, la storia di capolavori rinvenuti in scavi
clandestini, illecitamente esportati e infine recuperati, come il famoso Cratere di
Eufronio, o di altri tesori il cui trafugamento è stato impedito per tempo, come è accaduto
per la Tomba della Finanza di Spinazzo.
Sul tema della conservazione abbiamo visto il ruolo importante, e oggi finalmente
riconosciuto, dei piccoli musei locali che espongono i capolavori provenienti dagli scavi
dei loro territori e che, nel passato, erano invece dirottati verso i musei delle grandi città.
Per tutto questo, con ARTICOLO 9, vogliamo continuare a dare il nostro piccolo
contributo alla conoscenza e alla valorizzazione delle opere d’arte, dei siti archeologici e
dei musei, immenso patrimonio comune della nostra antica famiglia umana.
La redazione
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DA POSEIDONIA A PAESTUM
I

l geografo greco Strabone, vissuto nell’età di Augusto, afferma che i Sibariti, venuti dalla
città achea sullo Ionio, posero le loro mura presso il mare, fondando una città greca che, in
onore del dio del mare, fu chiamata Poseidonia. Per sua posizione, nella piana bagnata dal
fiume Sele, questa città raggiunse presto un elevato livello di floridezza, dovuto alla fertilità
del territorio circostante e ai commerci con le popolazioni italiche, in particolare gli Etruschi.
E fu proprio la ricchezza della città ad attrarre i Lucani che la occuparono nel 400 a.C. e ne
cambiarono il nome in Paistom. Questo fino all’arrivo dei Romani che, nel 273 a.C., vi
fondarono una nuova colonia latina chiamata Paestum.

DUE ORE AL MUSEO
di Benedetta Morandi

N

on si può lasciare il sito di Paestum senza aver trascorso qualche ora nel piccolo ma
suggestivo Museo del Parco Archeologico.
La prima costruzione è stata commissionata negli anni ‘30 dall’archeologo e
soprintendente Amedeo Maiuri che voleva un luogo espositivo dove collocare le splendide
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metope rinvenute durante gli scavi
dell’Heraion alla foce del Sele. Il progetto
del Maiuri, a causa dei numerosi
rallentamenti dovuti alla guerra, si
concluse solo nel 1952.
Inizialmente il Museo era costituito da
un’unica sala realizzata sul modello della
struttura del Thesauros del Santuario di
Hera e il ciclo scultoreo delle metope era
collocato nella parte alta del muro che
simulava le pareti della cella del tempio.
Negli anni successivi l’edificio originario
fu ampliato con l’aggiunta di nuovi
ambienti destinati ad accogliere tutti i
materiali provenienti dagli scavi
dell’intera area pestana. Il primo

ampliamento, la Sala Metope, servì a ospitare, nel 1959, le ulteriori metope e i molti altri
materiali rinvenuti durante i nuovi scavi all’Heraion del Sele.
Le collezioni, nel corso degli anni, si sono ulteriormente arricchite grazie alle numerose
campagne di scavo, rivelando insufficiente anche questo primo intervento.
Il secondo ampliamento è degli anni 1968-70: la cosiddetta Sala dei Santuari e altre sale che,

con ampie vetrate, si affacciano su un cortile interno chiamato il Giardino di Hera.
L’ultimo ampliamento è immediatamente successivo e noto a tutti: è servito a ospitare la
famosissima Tomba del
Tuffatore scoperta nel 1968.
Ma la ricchezza e la
quantità dei materiali
ritrovati rendono ancora
oggi insufficiente lo spazio
del piccolo Museo che è
costretto a conservare, nei
sui magazzini, opere che
meriterebbero di essere a
disposizione dei visitatori.
Per questa ragione sono
tutt’ora in corso lavori di
sistemazione degli spazi
espositivi e degli ambienti
museali.
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QUEL TUFFO NELL’IGNOTO
di Sofia Bottini, Emma Cerutti, Tommaso Demarchi e Gloria Piccagli

L

a Tomba del Tuffatore, esposta
al Museo Archeologico di Paestum,
fu trovata nel giugno del 1968, in
una piccola necropoli in località Tempa
del Prete, due chilometri a sud dell’area
del Parco Archeologico. Le cinque lastre
in pietra calcarea locale, intonacate e
dipinte ad affresco, sono collocate in
sequenza, le quattro laterali e la quinta
che copriva la tomba a cassa. Le immagini
sono dipinte sui lati interni della tomba e
quindi dovevano rimanere invisibili ai vivi
e destinate solo al defunto, a colui che
ave va compiuto il “grande salto”
raffigurato sulla lastra di copertura, dove
si vede la figura di un giovane uomo nudo
che si si getta in acqua lanciandosi da un
trampolino. È proprio questa scena ad
aver ispirato il nome con cui oggi la tomba
è conosciuta. Sulle lastre laterali sono
dipinte le scene di convivio di un simposio
greco.
Al momento del ritrovamento, nella
tomba fu rinvenuto anche il corredo
funebre composto da alcuni vasi tra cui
una lekytos attica che ha permesso di
datare la tomba intorno al 480-470 a.C.
Secondo gli studiosi il defunto
apparteneva ad una importante famiglia
del luogo che probabilmente aveva una
conoscenza profonda dell’arte greca il cui
modello prevale nelle scene dipinte.

IL SIGNIFICATO DEL
“GRANDE SALTO”
Il giovane uomo che salta in acqua rappresenta un
passaggio, la rottura di una parete, un balzo nel
mondo dell’ignoto. Il tuffatore non passa dalla
terraferma all’oceano, ma dal mondo dei vivi a quello
dei morti. Quel grande tuffo però non ha una
connotazione negativa, per questo sulle altre pareti è
dipinto il simposio: i piaceri, la festa, la felicità per
una persona che sta andando oltre la vita terrena
verso il grande mistero.
Secondo un’altra teoria il tuffo rappresenterebbe una
prova di coraggio che i giovani dovevano affrontare
per prepararsi all’età adulta, come ad esempio
quando si spostavano nelle zone periferiche per
compiere l’addestramento militare. Il fanciullo ha gli
occhi aperti per vedere a cosa va incontro e riuscire a
raggiungere il mare. Possiamo poi vedere nel dipinto
gli alberi del Cilento, regione densa di colline lungo la
costa. Secondo questa ipotesi l’immagine
rappresenterebbe quindi la realtà e non una metafora
della morte.

Vediamo ora, più da vicino, le immagini delle singole lastre.
Nell’esposizione museale il racconto comincia su una delle lastre laterali corte nella quale si
vede un giovane coppiere che, dopo aver attinto del vino da un grande cratere posto su un
tavolo, lo porta ai convitati.
Segue una delle lastre lunghe, in cui si vedono i partecipanti al simposio distesi su tre klìnai
coperte da un drappo azzurro. La prima coppia di simposiasti, raffigurati a dorso nudo, con un
drappo che copre i fianchi e il capo cinto da corone di ulivo, è composta da un suonatore di
aulos e da un giovane cantore. Segue una klìne centrale con una seconda coppia formata da un
giovane e un uomo barbuto che si guardano tenendo tra le mani la kylix con il vino. Accanto a
loro, solo, sull’ultima klìne, un uomo ha appena deposto la sua lira e li osserva.
Sulla seconda lastra lunga prosegue la scena del
simposio. Due uomini si abbracciano distesi sulla klìne Il kòttabos, gioco di origini siciliane,
a destra; su quella centrale un altro li guarda. Il suo consisteva nel far ruotare la kylix tra le
compagno, rivolto dal lato opposto, fa roteare la sua dita per centrare, con i resti del vino, un
vaso metallico posto a distanza. La
kylix nel gioco del kòttabos. Con l’ultimo simposiasta, riuscita del gioco indicava una sicura
che solleva la kylix per salutare il defunto, si conclude corrispondenza in amore.
anche questa scena.

Nell’ultima lastra laterale corta compare la figura
del defunto. È un giovane nudo, coperto solo
parzialmente da un drappo azzurro che cammina
con passo spedito. Davanti a lui una fanciulla lo
guida con il suono del flauto, mentre lo segue un
uomo maturo ammantato che si appoggia ad un
bastone. Parliamo infine della lastra di
copertura, che nell’esposizione del Museo è
collocata al centro affiancata dalle altre quattro.
Essa presenta una cornice formata da una linea
che, ai quattro angoli della lastra, si avvolge in
una doppia spirale da cui si originano delle
palmette stilizzate.
Al centro un giovane nudo si tuffa lanciandosi da
una specie di piattaforma composta da blocchi
che potrebbero alludere alle mitiche colonne d’Ercole,
i confini del mondo allora conosciuto. Sotto, uno specchio d’acqua potrebbe essere letto come
una metafora dell’aldilà, dell’ignoto oltre l’esistenza. Due alberi stilizzati chiudono, ai lati, la
scena.
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GRECI O ETRUSCHI?

D

al momento della scoperta della Tomba del Tuffatore, gli studiosi si sono interrogati su
come interpretare quelle lastre dipinte.
L’ipotesi che potessero rappresentare una forma di evoluzione della pittura greca non risultava
molto credibile poiché i Greci non avevano una tradizione di tombe dipinte. Si è allora
immaginato che in territorio italico l’influenza etrusca abbia giocato un fattore determinante
per la creazione di questa tomba. Oltre che per la pratica di decorare le tombe, gli Etruschi
erano soliti mettere insieme momenti conviviali con significati ultraterreni, come ad esempio
mostrano le pitture funerarie etrusche nella Tomba della Caccia e della Pesca nella necropoli di
Tarquinia.
Dunque la Tomba del Tuffatore sarebbe la testimonianza di un profondo scambio culturale,
nonché artistico, tra le due civiltà stanziate presso il fiume Sele. Il proprietario, era
sicuramente a conoscenza della tradizione sepolcrale etrusca campana, ma ritenne opportuno
integrarla con elementi culturali e artistici greci.
Non si conosce il nome dell’artista che ha dipinto la tomba. La tecnica non è molto raffinata, il
dipinto ha l’aspetto di un disegno colorato senza chiaroscuro, né sfondo, né resa spaziale.
Questo tipo di rappresentazione è caratteristica della pittura prodotta nei centri di provincia
per mano di artisti non molto esperti, come testimoniano anche le tracce di colatura di colore.
I recenti restauri hanno consentito di stabilire che gli artisti che hanno dipinto la tomba erano
sicuramente due, non greci o etruschi, come si discuteva nelle precedenti dispute tra gli
studiosi, ma quasi certamente lucani.
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IL TESORO NASCOSTO
di Valeria Ruschetta

T

utti conoscono la Tomba del Tuffatore, vanto del Museo Archeologico di Paestum e
straordinario esempio di pittura magnogreca, ma non molti conoscono le altre tombe a
cassa ritrovate nel territorio pestano. Infatti, se nelle sale del Museo sono esposte in
successione alcune di queste preziose lastre tombali, è nei sotterranei che si annida un vero e
proprio tesoro: un centinaio di lastre dipinte che attendono di raccontare ai visitatori le loro
storie.
Solo i pochi fortunati che hanno avuto l’opportunità di visitare i magazzini del Museo hanno
potuto godere della vista di questi straordinari racconti figurati nei quali cavalieri a cavallo,
corse di bighe, duellanti e banchetti si animano sul fondo bianco dell’intonaco delle lastre
delineando scene molto realistiche e ricche
di dettagli, spesso incorniciate da
decorazioni e raffigurazioni simboliche.
Quella di cui vi voglio parlare è la più
monumentale delle tombe ospitate nei
depositi del Museo: la Tomba della
Finanza. Il nome di questa meraviglia
deriva dal fatto che non è stata scoperta,
come tutte le altre, durante gli scavi sul
territorio, ma nel 1972 al porto di Taranto,
dove la Guardia di Finanza l’ha sequestrata
mentre stava per lasciare clandestinamente
l’Italia.
Nonostante i doverosi rallegramenti per la
brillante operazione di recupero, che ha
impedito che uno dei tesori del patrimonio artistico del nostro Paese fosse illegittimamente
esportato all’estero, non possiamo non provare un certo rammarico per il danno che, in ogni
caso, lo scavo clandestino ha prodotto. Infatti abbiamo conosciuto la tomba già smontata e
rimossa dal suo luogo d’origine, privata del corredo di oggetti interni che avrebbero fornito
maggiori informazioni sulla sua storia. Gli studiosi hanno comunque stabilito, sulla base di
confronti con altri ritrovamenti, la sua provenienza dalla necropoli di Spinazzo.
L’analisi delle lastre dipinte ci fornisce delle notizie importanti.
Nella lastra sul fondo si vede un giovane,
probabilmente il defunto, che stringe la
mano ad un anziano che potrebbe essere
un suo antenato che lo accoglie
nell’aldilà. Su una delle lastre laterali
due cavalli, che trasportano vari
materiali, indicano la ricchezza della
famiglia del defunto, il cui elevato rango
sociale è rappresentato anche dal
cagnolino di razza maltese posto sulla
groppa di uno dei cavalli.

Sulla lastra laterale opposta una donna
offre, ad un uomo a cavallo, una patera,
forse da utilizzare per libagioni. Le altre
figure dipinte, di dimensioni ridotte,
sono dei servitori. I colori ancora vividi
delle pitture e il discreto stato di
conservazione hanno consentito una
comparazione con le altre tombe dipinte
provenienti dalla necropoli di Spinazzo.
Le pitture delle tombe di Spinazzo
provengono da un unico atelier e si
differenziano solo per lo stile degli
artigiani che le hanno realizzate.
Una caratteristica comune è che le figure sono dipinte a grandezza naturale e riempiono
l'insieme della superficie occupando, a volte, anche lo spazio della cornice. I contorni sono
realizzati con una sottile linea nera e gli incarnati sono di colore rosa con sfumature che
contribuiscono alla resa dei volumi e del modellato. I dettagli sono dipinti in maniera molto
realistica anche con il ricorso ad incisioni che ancora si evidenziano sulla superficie
dell’intonaco. I colori sono vivi e alcuni anche rari, come ad esempio il blu del cielo.
Le scene di fondo sono incentrate sull'incontro tra due figure dipinte, che sono sempre di età
differenti. Ciascuno di questi personaggi principali è accompagnato da un corteo che gli fa da
seguito e che si snoda sulle pareti laterali. In questi cortei è generalmente raffigurata la
famiglia del defunto che viene messa in scena come rappresentazione della genealogia del ceto
aristocratico.
I cortei sono variamente composti in rapporto all'età e al ruolo del personaggio che
accompagnano. I cavalli sono una componente fondamentale per la definizione di questa
aristocrazia equestre. Infatti gli uomini importanti sono seguiti da un cavallo, tenuto da uno
scudiero, che porta sulla spalla una lancia e uno scudo.
In un’altra tomba oltre a quella della Finanza, un cavallo destinato al trasporto dei bagagli è
coperto da un basto sul quale è collocato un piccolo cane di tipo maltese, animale di lusso in
Grecia come a Roma.
Il corteo non si compone solo dei membri della famiglia, ma anche di servi e serve che portano
scatole, ciste e sacchi.
Gli uomini, avvolti in un mantello che lascia
scoperta la spalla destra, indossano tuniche
bianche, bordate di rosso e trattenute in vita da un
cinturone ornato da più ganci. I fanciulli indossano
corti vestiti, anche questi fermati da un cinturone.
Tutti portano scarpe stringate, simili ai calcei dei
senatori romani, e hanno corone sulla testa.
Le matrone hanno il capo velato, trattenuto da un
diadema, mentre le donne giovani ne sono prive e
hanno corti capelli, tagliati all'altezza della nuca.
La scena del ritorno del guerriero, tradizionale
nelle tombe di Paestum, si trasforma in una vera
rappresentazione trionfale, come sottolineano i
rami di alloro nelle mani dei personaggi.
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MORIRE A POSEIDONIA

I

l Museo Archeologico di Paestum espone, tra i suoi reperti, le lastre di tombe a cassa
dipinte rinvenute durante gli scavi nelle necropoli urbane delle località poste nelle aree a
nord e a sud della città antica.
Le circa 400 tombe scoperte, che appartengono all’età greca, lucana e romana, si possono
dividere in quattro nuclei. A nord quelle rinvenute nelle località di Arcioni-Gaudo e di
Andriuolo-Laghetto, a sud quelle delle necropoli di Santa Venera e Spinazzo, a sud-est quelle
scavate nell’area di Licinella e a sud-ovest le tombe ritrovate lungo il corso del Capodifiume.
Le tombe, composte da lastre in travertino, formavano una sorta di sepolcro con le pareti
interne dipinte con scene figurate e colori vivaci, secondo un’usanza importata dall’Etruria.
La lastra rettangolare appartiene a una tomba rinvenuta nella necropoli di Gaudo, nel 1972.
Sopra un’alta zoccolatura rossastra presenta una
scena figurata incorniciata, in alto, da tre fasce
rosse parallele. Su un intonaco biancastro sono
dipinte due bighe in corsa. La prima a sinistra,
preceduta da un alberello rosso, è trainata da un
cavallo giallo in primo piano, affiancato ad uno
nero con muso bianco. Sopra il carro, ridotto ad
una ruota con assi radiali, è posto un auriga
vestito di bianco e con un berretto a punta
posato sui capelli neri. Dietro, una colonna con
capitello ionico incorniciata da due alberelli,
segna il centro della lastra. Segue una seconda
biga, con in primo piano un cavallo rosso dalla
criniera nera affiancato ad uno giallo. L’auriga appare simile al primo anche se la figura è
molto danneggiata. Sopra i cavalli sono sospese due ghirlande con festoni rossi.
La lastra pentagonale è stata rinvenuta, nel 1971, nella necropoli di Andriuolo. Sopra la
zoccolatura rossa, sormontata da una fascia nera, è
raffigurata una scena di combattimento tra due guerrieri
armati. In alto, sul frontoncino compare una decorazione con
palmetta composta da foglie alternate rosse e nere che si
dipartono da un piccolo scudo metà giallo e metà nero
affiancato da due girali rossi orizzontali.
Il primo guerriero, disposto frontalmente, indossa una
corazza bianca e un elmo giallo con cimiero rosso e nero,
tiene nella mano sinistra uno scudo bianco bordato di giallo e
nella destra una lancia. L'altro guerriero, posto di tre quarti
verso sinistra, porta in avanti il braccio sinistro protetto dallo
scudo giallo bordato di marrone, mentre con il destro compie
l'atto di sguainare la spada. Indossa un elmo giallo di tipo
corinzio con cimiero nero. Entrambi hanno i piedi scalzi.
In alto, a lato di ciascuno dei combattenti sono dipinte due
melegrane, frutto allusivo al regno dei morti; una
semicolonna dorica sul lato destro collega questa lastra con
quella adiacente.
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UN SANTUARIO ETERNO
DENTRO DI ME
di Alice Perini

P

NON SOLO POSEIDONE
La nuova città di Poseidonia non fu posta
solamente sotto la tutela del potente dio del
mare. A questo infatti, fin dalla prima
fondazione greca, fu affiancata un’altra
divinità: Hera, dea della terra e della fertilità,
protettrice della donna. Alla consorte di Zeus
fu infatti dedicata la zona sacra più
importante di Poseidonia, dove sorgono i
grandiosi templi dorici conosciuti come
Basilica e Tempio di Nettuno. Ad Hera Argiva
fu inoltre dedicato il maestoso santuario
extraurbano che sorse nella zona posta a circa
12 km a nord della città, alla foce del fiume
Sele. Di questo santuario, forse un grande
tempio periptero ottastilo fronteggiato da due
altari, non rimane nulla, ad eccezione della
settantina di metope scolpite in pietra arenaria,
appartenenti a cicli scultorei realizzati in epoche
diverse e che oggi sono esposte al Museo
Archeologico di Paestum.

roprio a me, Hera, moglie di Zeus, gli
antichi abitanti di Poseidonia vollero
dedicare questo tempio, l’Heraion, di
cui ora non restano che le rovine. Del suo
antico splendore che per secoli, dalla
fondazione di Poseidonia del 600 a.C. fino a quella della colonia romana di Paestum del 273
a.C., aveva illuminato la Valle del Sele, qui sono rimaste poche pietre a testimoniare la
presenza di un grandioso centro di culto che rivaleggiava con i magnifici templi che ancora
oggi si vedono visitando il Parco Archeologico di Paestum. Ma se,
terminata la visita al Parco, ci si sposta nel vicino Museo, si possono
ancora ammirare le metope scolpite che decoravano il mio tempio.
Nelle sale del Museo ci sono anch’io, o meglio le tante immagini che mi
raffigurano, così come sono mutata con il tempo, a seconda di chi
custodiva il santuario e di chi invece lo voleva abbattere. Alcune statue
mi rappresentavano seduta su un trono, con il capo velato, una patera e
un frutto nelle mani. In altre compaio con un bimbo in braccio
raffigurata come la dea protettrice della maternità. La più singolare delle
statue è certo la Hera Eilithya che mi raffigura nuda e in ginocchio, con
due genietti alati che rappresentano l’amore e la fecondità.
Ma ora voglio raccontarvi alcune delle vicende, seguite alla fondazione
di Poseidonia, che hanno interessato il mio Heraion. I primi
danneggiamenti cominciarono nel IV secolo a.C. con l’arrivo dei Lucani,
guidati da Alessandro Il Molosso, zio dell’intrepido e determinato
Alessandro Magno.
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Durante gli scontri nella Valle del
Sele, il mio Santuario subì
parecchi danni anche se dopo la
conquista, con mia grande
sorpresa, gli stessi Lucani si
impegnarono nella sua
ricostruzione. Con mio profondo dispiacere nel I secolo a.C. l’Heraion fu saccheggiato dai
pirati cilici e solo Zeus sa di cosa possono essersi impadroniti quei barbari. Infine, quando
furono i cittadini dell’Urbe a mettere le mani sul mio Santuario lo privarono del suo ruolo di
importante centro di culto e, con i primi imperatori, fu ormai considerato un luogo di
adorazione periferico.
Non solo gli uomini, anche il tempo e gli eventi catastrofici furono impietosi con il mio
Heraion che fu danneggiato da un terremoto, lo stesso che colpì Pompei nel 62 d.C. e
successivamente dall’indimenticabile eruzione del Vesuvio del 79 d.C. il cui materiale
vulcanico seppellì gran parte degli edifici. La palude e il bosco circostanti coprirono poi tutta
l’area, senza lasciarne traccia, e di me rimase solo memoria nelle genti del posto. Ma io ricordo
ancora bene il Santuario nonostante i tanti secoli passati. Il tèmenos, recinto sacro, divideva lo
spazio sacro da quello esterno. Il Tempio Maggiore era imponente, con un altare antistante a
est e un altro, collocato più a nord. Purtroppo di questo antico tempio ora potete vedere solo le
fondamenta in calcare bianco e poroso che affiorano dalla terra. Fu distrutto in epoca
medievale, quando alcuni materiali da costruzione del santuario furono bruciati per fabbricare
calcite.
Rimane a me, che ne conservo il ricordo, il compito di descriverlo. Alcune delle colonne
doriche erano in calcare, ma altre in arenaria. Era uno pseudodiptero con otto colonne frontali.
I capitelli erano molto particolari: con un echino molto schiacciato e scanalature arrotondate
che avevano la forma di lingue di serpente. La cella riprendeva la tradizione magnogreca,
allungata da un pronao e chiusa da un àdyton sul fondo. I ricordi riaffiorano alla mia mente:
l’imponente statua che mi raffigurava era collocata nella cella decorata da splendidi affreschi e
illuminata dai fuochi accesi. Qui ero ammirata dai molti seguaci e pregata con profonda
solennità. Ho grande nostalgia di quelle preghiere e di quella devozione.
Un altro tempio più piccolo era il thesauròs, che conservava le offerte dei cittadini.
Dell’accogliente tempietto tetrastilo manca il lato orientale. L’influenza dell’ordine ionico era
evidente nelle colonne con l’echino diviso dal fusto. Perdonatemi, non sono ben certa di
riconoscere tutti i termini degli elementi costruttivi dei templi, ahimè è passato parecchio
tempo. Tuttavia ricordo le ricche decorazioni: le rosette e le palmette con i fiori di loto dei
capitelli rendevano il tempietto più “raffinato”.
A nord vi era un complesso di portici disposto ad angolo retto. Qui si svolgevano grandi
simposi con abbondanza di vino e di pietanze. Quante feste si celebravano, quanti interessanti
discorsi si intrattenevano! Le risate di quegli uomini felici che sentivo fin dal mio tempio
tenevano occupate le mie orecchie per gran parte della serata. A proposito, sempre parlando di
orecchie, mi sono giunte delle voci in merito ad un recente ritrovamento dei resti di quei
banchetti, che confermerebbero la funzione degli antichi portici dell’Heraion.
IL RITROVAMENTO
Due importanti studiosi e appassionati del mondo classico si sono impegnati per il ritrovamento del
Santuario, di cui già nel 1700 si erano interessati altri ricercatori. Si tratta di Paola Zancani
Montuoro e Umberto Zanotti Bianco. La Zancani, che conosceva le fonti antiche (Plinio e Strabone),
era fiduciosa di ritrovare, nella Valle del Sele, l’antico santuario di Hera che le fonti volevano essere
stato fondato dal mitico eroe Giasone. Chiese e ottenne l’aiuto di Zanotti Bianco, fondatore della
Società della Magna Grecia. Gli scavi furono condotti con molte difficoltà, sia per le condizioni
paludose del sito, sia per le continue intromissioni delle forze dell’ordine che sorvegliavano Zanotti
Bianco, noto come intellettuale liberale e antifascista. L’11 aprile del 1934 avvenne la straordinaria
scoperta che riportò alla luce, oltre ai resti del santuario, l’importante corredo scultoreo delle metope
oggi esposte al Museo di Paestum.

Ora spostiamoci a nove km verso sud dall’Heraion.
Siamo al Museo di Paestum, dove sono conservate le
metope, ornamento del mio Santuario: credo siano le
migliori decorazioni mai viste in tutti i templi e i
santuari che mi hanno dedicato. Le decorazioni di quel
luogo sacro sono i resti meglio conservati dell’antico
sito. Oggi è il Museo a prendersene cura. Del Tempio
Maggiore è un grande piacere osservare le bellezze
femminili che accompagnavano le danze di quel tempo.
Sono scolpite a rilievo le fanciulle danzanti dai tratti raffinati, mentre sollevano il chitone con
grazia. Questa serie di metope, che agghindavano il fregio dorico, furono assemblate nel
520/500 a.C. con grande perizia dalle mani di artisti magnogreci.

Più antiche sono le metope provenienti dalle diverse costruzioni arcaiche successivamente
distrutte, e che, come molti pensano erroneamente, non erano decorazioni del thesauròs.
Queste rappresentano episodi del mondo mitico ed epico che io conosco bene. Le fatiche di
Eracle occupano parte delle metope; solo dopo molto tempo, parlo di centinaia e migliaia di
anni, ho accettato la presenza del “Grande Eracle” all’Heraion, il figlio di Zeus e di Alcmena,
che, come ben sapete, per ovvi motivi, non ho mai amato fin dalla sua nascita.
Nutro molto affetto invece per Giasone, il capo
degli Argonauti, che la tradizione vuole fondatore di
di questo Santuario, che lui dedicò a me, Hera di
Argo, che lo accompagnai, insieme ai suoi
cinquanta compagni oltre i confini del mondo, per
la conquista del Vello d’oro, impresa impostagli dal
re Pelia, disposto a restituire il trono al padre di
Giasone solo se egli fosse riuscito a portargli il
mantello dell’ariete.
Arrivati alla Colchide, terra inesplorata vicina al
Mar Nero, lottarono contro un drago mostruoso. Il
ritorno alla patria greca fu travagliato: percorsero
fiumi come il Danubio e il Po, e scesero fino alla
costa tirrenica. Sostarono poi alla foce del Sele
e dedicarono questo importante Santuario a me, Hera Argiva, protettrice del loro viaggio
verso terre e genti sconosciute.
Odisseo seduto su una tartaruga è un altro dei soggetti delle metope. Quanti dubbi gli studiosi
hanno avuto in merito a quell’uomo! È certamente l’astuto eroe, che dopo aver perso i suoi
compagni in un naufragio, viene spinto una seconda volta verso Cariddi e, per salvarsi, si
aggrappa a un ramo di fico cresciuto su una roccia. Invece di lasciarsi cadere sui resti della

propria nave, salta sopra a una tartaruga marina
mettendole dinanzi il ramoscello colmo di frutti
per farla rimanere in superficie e farla avanzare
contemporaneamente.
Dai discorsi che ricordo tra gli uomini che
idearono le metope, in questa non è presente il
ramoscello, poiché, secondo chi volle
rappresentare questa versione della vicenda, è un
dettaglio che dimostra l'ingegnosità dell'eroe, non il concetto fondamentale del mito, in base al
quale Ulisse riesce a salvarsi grazie all’animale marino. Lo guardo mentre cercava di farsi
portare in mare aperto, verso un rifugio sicuro, su quella tartaruga. Mi è sempre piaciuto
raccontare le astuzie di Odisseo, eterno esempio per tutti i Greci, e secondo il mio parere, per
tutti gli uomini.
Anche la guerra di Ilio è raffigurata sulle
metope del Santuario. Di tutte le
vicissitudini della guerra troiana, quella
che mi ha fatto più soffrire è stata
l'uccisione di Patroclo. Questo giovane,
che viene celebrato sempre in una metopa
del thesauròs, era di una tale bontà e
dolcezza che desiderai di averlo caro come
un vero figlio. Sempre al fianco di Achille,
fu preso da furore, e guidato dal suo
affetto per la patria e l’amico, scese nella
mischia della grande guerra nelle vesti del
Pelide per uccidere tutti i nemici. Privato
delle armi da Apollo, fu gettato a terra e ucciso da Ettore, figlio del re troiano Priamo che fece
strage della mia gente.
Oh, come desideravo che Troia cadesse in eterno, come speravo che Paride vedesse la bella
Elena ritornare al fianco del marito Menelao! E come il destino volle, Patroclo dovette morire
per mano del più temibile dei troiani e scendere nell’Ade senza più rivedere l'amato Achille.
Oltre a sacrificarsi per la patria, durante la sanguinosa guerra si preoccupò per la sorte dei suoi
compagni chiedendo a noi dei la loro incolumità. Per riportare in campo di battaglia Achille si
dimostrò necessaria la sua morte, che per tanti Achei e per me, fu molto dolorosa.
Potrei continuare a parlare ancora a lungo di questo mio splendido Santuario alla foce del Sele,
dato che di tempo ne ho davvero molto. Nonostante ciò, non aggiungo altro; lascio a voi
immaginare quali altri pregi aveva questo luogo. Consiglio a chiunque di considerare ancora
l'entità dell’Heraion, la cui memoria e importanza mantengo vive dentro di me.

UNA VERGINE DISCENDENTE DI HERA ARGIVA
Il culto di Hera dei tempi della Magna Grecia è ancora oggi tradizione per la nuova gente di
Paestum. Con la supremazia romana e la sostituzione del Cristianesimo al Paganesimo, la
Chiesa ha adottato alcune forme di riti pagani e così sorse nel XII secolo, sul monte Calpazio,
la chiesa della Madonna del Granato, rifugio di molti pestani sfuggiti alla malaria. La statua
della Vergine è stata scolpita a somiglianza delle antiche statue della dea Hera. Entrambe
sono sedute in trono con il melagrano nella mano destra. Le antiche processioni in onore di
Hera, nelle quali venivano portate delle barchette votive, chiamate oggi “cente”, si ripetono
ancora nelle grandi solennità di maggio e di agosto dedicate alla Madonna.

IL CAPOLAVORO DI
EUPHRONIOS
di Giulia Curatitoli

I

l Cratere di Euphronios, o di Sarpedonte,
è un famoso cratere di fabbricazione attica,
proveniente da una necropoli di Cerveteri
dalla quale fu trafugato a seguito di scavi
clandestini. Esso rappresenta una delle pietre
miliari della ceramica attica nello stile a figure
rosse. Fu realizzato tra il 515 e il 510 a. C. da
Euxitheos ed Euphronios le cui firme compaiono
sul lato principale del vaso.
Il ceramista Euxitheos si occupò della
fabbricazione del grande cratere a calice mentre il
famoso pittore Euphronios, della decorazione,
articolata su tre registri che percorrono l’intera
circonferenza del vaso ad eccezione del registro
inferiore che si interrompe tra le due anse.
La narrazione principale è dipinta nel registro
centrale, nonché il più esteso, mentre i due registri rimanenti sono decorati con fregi stilizzati
di ispirazione floreale. Il fregio superiore presenta una decorazione con palmette verticali
inscritte in racemi; il fregio inferiore, alto il doppio, presenta un alternarsi di palmette e fiori di
loto disposti simmetricamente.
Sul lato A del cratere è raffigurato il trasporto del corpo di Sarpedonte, il principe licio figlio di
Zeus e Laodamia ucciso da Patroclo e spogliato della sua armatura. Come scritto nell’Iliade è lo
stesso Zeus a ordinare ad Apollo: “Ungilo d’ambrosia e vestigli veste immortale; e dallo da
portare ai rapidi portatori, al Sonno e alla Morte, che velocemente lo deporranno nella grassa
contrada licia, e là l’onoreranno i fratelli ed i compagni di tomba e stele; questo è l’onore dei
morti” (Iliade XVI, 670-674).
Nella scena dipinta da Euphronios, Hermes, in funzione di conduttore delle anime, sostituisce
l’Apollo omerico. Tutti i personaggi sono riconoscibili grazie alle scritte che ne indicano i nomi.
La monumentale figura di Sarpedonte, protagonista principale del racconto, occupa quasi tutta
la larghezza del registro. L’eroe è nudo, con l’eccezione degli schinieri, e il suo sangue sgorga
ancora dalle tre ferite mortali. Le figure alate di Hypnos, il Sonno, e Thanatos, la Morte,
sollevano il corpo dell’eroe per portarlo nella sua terra di Licia dove riceverà solenne sepoltura.
I due gemelli, figli della Notte, sono abbigliati come guerrieri, con un corto chitone, un corsetto
di cuoio e gli schinieri; sul capo portano un elmo corinzio sollevato sulla fronte, che lascia
scoperti i volti con barba e lunghi capelli. Hermes dirige il trasporto sollevando il suo caduceo.
Sul capo ha il petaso alato e ai piedi i calzari anch’essi con le ali. Ai lati della scena principale i
due guerrieri troiani Leodamante e Ippolito, armati di scudi e lance, compongono la guardia
d’onore.
Su questo lato del vaso è presente anche l’iscrizione “Leagros kalos”, ovvero “Leagro è bello”,
collocata tra la testa di Hermes e l’apice di un’ala appartenente a Hypnos. L’iscrizione allude a
un giovane ateniese considerato di particolare bellezza per l’epoca, la cui adolescenza è
collocata tra il 520 e il 510 a.C. Questa iscrizione ha consentito l’attribuzione del cratere a
quest’ultimo arco di tempo. Le firme degli autori, Euphronios ed Euxitheos, invece, sono
rispettivamente poste alle spalle di Hypnos e in prossimità della testa di Hermes.

Sul lato B del cratere, quello secondario, sono
dipinti tre giovani troiani, riconoscibili dalle
scritte con i nomi, che si stanno armando alla
presenza di due opliti. Il primo del gruppo dei
guerrieri è Hypeirochos il quale indossa un corto
chitone. Al centro della scena dipinta c’è Hippasos,
l’unica figura nuda, china e con il piede sinistro
poggiato sullo scudo, intento a sfilarsi gli schinieri.
Il focus della scena è, invece, rappresentato da
Medon, un oplita imberbe, che sorregge uno scudo
raffigurante un granchio che suona il doppio
flauto. Alle spalle di quest’ultimo vi è Acastos, chinato in avanti con lo scudo appoggiato a
terra e l’elmo corinzio tirato indietro. Colui che chiude la scena è Axippos, vestito di un corto
chitone ed equipaggiato impeccabilmente con un elmo corinzio che lascia il viso scoperto.

FIGURE NERE E FIGURE
ROSSE NELLA PRODUZIONE
CERAMOGRAFICA ATENIESE
Per quasi 100 anni tutta la decorazione
figurativa dei vasi ateniesi fu dominata
dalla tecnica a figure nere. Questa tecnica
prevedeva di dipingere il vaso con un
impasto composto da argilla, arricchita di
ossidi di ferro, e acqua; si aggiungevano,
poi, delle incisioni con strumenti appuntiti
che permettevano la realizzazione dei
dettagli delle figure. Si potevano anche
aggiungere dei particolari tramite
pigmenti rossi o bianchi. La fase finale
prevedeva la cottura del vaso, grazie alla
quale gli ossidi di ferro assumevano un
colore nero lucido. Questa tecnica, però,
era molto limitativa; così, alcuni artisti di
altre zone della Grecia preferirono le
figure disegnate a contorno. La tecnica
continuò a migliorare negli anni fino a
che fu impossibile un ulteriore
miglioramento e, attorno al 530 a.C., fu
scoperta la tecnica a figure rosse. Il
procedimento di questa nuova tecnica è
invertito rispetto a quello della
precedente; infatti, consiste nel dipingere
l’intera superficie del vaso di nero,
lasciando scoperte solo le parti destinate
alle figure, precedentemente incise, per
poi definire i dettagli con un pennello
nero.

LA TECNICA DI EUFRONIO
Il grande pittore ebbe una
rinomatissima bottega ad Atene fra il
520 e il 480. Egli dipinse sempre e
unicamente con la tecnica a figure
rosse, diventandone uno dei massimi
protagonisti. Nel dipingere il Cratere
di Sarpedonte egli impiegò tutta la sua
perizia di pittore e disegnatore. Per i
contorni delle figure fece un uso
abbondante della linea a rilievo e in
alcuni punti anche dell’incisione
mentre, per le parti interne, utilizzò
una linea semplicemente abbozzata
poiché queste parti erano poi
arricchite da un’ampia gamma di toni
ottenuti diluendo la vernice rossa. In
alcuni particolari, soprattutto i capelli,
impiegò punti di vernice nera a rilievo
e, per evidenziare le scritte in nero, le
sovraddipinse con vernice rossa. In
questo modo, pur avendo a
disposizione solo la bicromia nero/
rosso della pittura vascolare,
Euphronios portò al massimo livello
possibile il contrasto chiaroscurale,
creando un unicum nella produzione
ceramografica ateniese a figure rosse
di cui, il Cratere di Sarpedonte,
rappresenta la massima espressione.

IL CRATERE DI EUFRONIO È
TORNATO A CASA
di Silvia Dellamora e Laura Gasperini

P

er le sue vicissitudini, da quando fu illegalmente
trafugato da Cerveteri e trasferito negli Stati Uniti, fino al
suo ritorno in Italia e alla sua definitiva collocazione nel
Museo Nazionale Cerite, il capolavoro della ceramografia
attica del V secolo a.C. è divenuto l’emblema della lotta contro
il traffico illecito di reperti archeologici. Ricostruire questa
storia è certamente un’occasione di utile riflessione sui temi
che riguardano la tutela e la conservazione del nostro
straordinario patrimonio artistico.
Il grande cratere, ornato con scene del trasporto del cadavere
dell'eroe Sarpedonte, morto in una battaglia della guerra di
Troia, era stato dissepolto dai tombaroli nel 1971, ed era uscito
illegalmente dall'Italia per essere poi acquistato dal
Metropolitan Museum of Art di New York, dove risultava
presente sin dal 1973 e dove è rimasto per quarant’anni esposto
in una delle sale più importanti.
Le indagini sul prezioso vaso, che furono avviate dopo la
confessione di uno dei saccheggiatori convinto di essere stato
truffato dai complici, hanno fatto emergere i particolari della
vicenda. Tre agricoltori, assieme a quattro complici, avevano violato una tomba etrusca della
necropoli di Greppe Sant’Angelo a Cerveteri. I vari oggetti rinvenuti, di eccezionale
manifattura, erano stati poi illegalmente venduti. Il cratere, esportato dapprima in Svizzera in
pezzi per superare i controlli doganali, era stato corredato da documentazione fittizia che
attestasse una provenienza lecita e poi venduto al mercante d’arte internazionale Robert Hecht
che lo cedette al più importante museo newyorkese. Parallelamente alle indagini, i Carabinieri
del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Artistico, con l’Avvocatura dello Stato, il Ministero dei
Beni Culturali e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria meridionale,
cominciarono una serie di studi
approfonditi sui rinvenimenti nelle
necropoli di Cerveteri e, a conclusione
delle stesse, alcuni frammenti ritrovati
furono attribuiti al ceramografo e
ceramista greco Eufronio. Trovata così
questa ulteriore e definitiva prova circa la
provenienza del reperto e accertato
l’illecito acquisto da parte del
Metropolitan Museum, dopo una serie di
trattative e l’apertura di un canale
diplomatico con gli Usa, la proprietà è
stata restituita all'Italia.

La foto qui accanto ci mostra la sala
del Metropolitan Museum of Art di
New York dove è stato esposto per
anni il Cratere di Eufronio.
Il personaggio che, con aria
spavalda, posa accanto alla teca in
vetro contenente il capolavoro, è
Giacomo Medici, mercante d’arte
romano, condannato nel 2004 per
traffico illecito di opere d’arte. Il
tribunale gli ha riconosciuto la
responsabilità di aver commerciato
illegalmente il prezioso reperto,
impresa non unica nella sua lunga carriera di “predatore dell’arte perduta” come è stato
definito dalla stampa.

Tra tutti coloro che hanno contribuito al ritorno a casa del Cratere di Eufronio spicca un
personaggio, l’avvocato Maurizio Fiorilli, un nome per molti sconosciuto ma che, per lungo
tempo, ha combattuto per recuperare le opere d’arte italiane illegittimamente esportate. Negli
ultimi anni, prima della sopraggiunta età della pensione, Fiorilli ha svolto un lavoro eccellente,
tanto da essere nominato l’ultimo grande “cacciatore di tesori perduti”. Il suo non è mai stato
un lavoro semplice e le sue ricerche lo hanno impegnato soprattutto nel riportare in Italia i
tesori archeologici saccheggiati negli anni più recenti. Le storie dei capolavori trafugati sono
tante; si contano infatti circa un milione di opere depredate e di queste solamente 130 sono
state recuperate. La restituzione non è mai semplice; come ha dichiarato lo stesso Fiorilli: “I
direttori delle collezioni fanno sempre un discorso di proprietà: ‘È mio – ripetono – è provato,
guardi quanto l’ho pagato’. Noi facciamo invece un discorso di cultura.”
Ed è proprio un lavoro “di cultura” che si cela, come abbiamo visto, dietro il ritorno a casa di
un’opera classificata come “bene culturale” e la sua restituzione è un imperativo riconosciuto
oggi su scala globale, poiché quell’oggetto appartiene al patrimonio collettivo, è parte della
cultura, della storia di una comunità. Per questo è necessario che le opere tornino nei loro
luoghi di origine.
Ma il caso del Cratere di Eufronio ci offre anche un altro importante spunto di riflessione.
Quando giunse in Italia, nel 2008 fu subito collocato nel Museo Nazionale di Villa Giulia a
Roma. Nel 2015 il comune di Cerveteri, località dalla quale, come abbiamo visto, era stato
illegalmente trafugato, chiese di poterlo avere per una mostra temporanea, ma poi decise di
rivendicarne la permanenza definitiva nel locale Museo insieme ad un altro capolavoro di
Eufronio, una kylix trafugata e ritornata in Italia negli anni Novanta dopo una lunga contesa
legale con il Getty Museum di Malibù. La proposta fu ben accolta dal Ministro del Beni
Culturali Dario Franceschini che ritenne giusta la ricollocazione di queste opere d’arte nel loro
luogo d’origine.
La kylix e il prestigioso vaso, da allora, non sono più sposatati dal piccolo Museo Nazionale
Cerite dove, più che in qualsiasi altro luogo, possono ben testimoniare la storia passata e
arricchire la conoscenza e la cultura dei visitatori attuali e futuri.
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IL DESTINO DEGLI EROI
di Tommaso Codemo ed Elisa Legnani

I

l Cratere di Mèmnon è un pregiato vaso
corinzio rinvenuto in Magna Grecia nel
2002, durante uno scavo archeologico
condotto nell’area di Monte Sannace, in
provincia di Bari. Il cratere fungeva da
segnacolo presso una tomba a cassa,
certamente appartenente ad un personaggio di
particolare rilievo della locale comunità
peucezi. La tomba, affiancata da altre due
sepolture, era situata all'interno di un edificio
sacro, posizionato alla sommità dell’abitato
arcaico.
Oggi il vaso è conservato al Museo
Archeologico Nazionale di Gioia del Colle,
ospitato in uno dei numerosi castelli che
l’imperatore Federico II fece edificare tra
Puglia e Basilicata.
Il cratere, databile intorno alla metà del VI
secolo a.C., è alto 40 cm, presenta anse a
colonnette, poggia su un piede troncoconico,
Il parco archeologico del Monte Sannace, che un ed è realizzato con l’argilla chiara tipica delle
tempo era il territorio dell’antica Peucezia, oggi
è la parte centrale dell’attuale Puglia e della produzioni corinzie. Differentemente dai vasi
Basilicata confinante. Un tempo nell’antica di produzione attica, non riporta il nome
Peucezia abitava il popolo dei Peuceti, chiamati dell’artista che lo ha dipinto e dunque gli
dagli autori latini Pediculi. Infatti è molto studiosi lo attribuiscono convenzionalmente al
probabile che l’abitato di Monte Sannace cosiddetto Pittore di Mèmnon. Non si conosce
corrisponda all’antica città di Turiae.
neppure il nome del committente, un
personaggio che certamente apparteneva
all’élite di quel territorio, ma la destinazione funeraria del vaso lo accomuna alla copiosa
produzione vascolare greca a figure nere, che dalle officine ceramiche di Corinto e dall’Attica
veniva largamente esportata in Etruria e in Magna Grecia. L’esempio più conosciuto di questa
produzione è il celebre Vaso François rinvenuto a Chiusi. (Vedi articolo in questo stesso
numero).

Sul corpo del vaso si sviluppa una decorazione a figure nere, elaborata con aggiunte in rosso
porpora e particolari in incisione, e spazialmente organizzata in due registri. Nella parte
inferiore è presente un fregio orizzontale continuo con figure di animali: si tratta di quattro
coppie di animali; ogni coppia è formata da una pantera e un caprone che si fronteggiano, come
a simulare il momento che precede l’assalto. Nella fascia decorativa superiore, troviamo due
grandi scene figurate, una sul lato principale del vaso e l’altra sul lato secondario. Sul bordo dei
manici, sono dipinte le immagini di due sfingi alate, mentre sull’orlo del vaso si succede una
teoria di piccole palme.
Nella scena principale del registro superiore, è presentata la contesa tra Achille e Mèmnon.
Mèmnon è già stato atterrato e ferito dalla lancia di Achille, mentre la figura del Pelide è in
gran parte nascosta dal grande rutilante scudo rotondo, la cui decorazione a raggiera di fasce
ricurve, nere e rosse, suggerisce l’illusione ottica del bagliore del metallo di un oggetto convesso
in rotazione.

Ai lati, le madri dei due eroi assistono al duello: Teti, ninfa marina madre di Achille, ed Eos,
dea dell’aurora e madre di Mèmnon. Le due dee sono giunte su carri trainati da due cavalli e
condotti da aurighi. I carri sono rivolti dal lato opposto alla scena del duello, come se fossero
già pronti a ripartire, mentre gli aurighi girano il capo all’indietro, probabilmente per poter
assistere allo spettacolo dell’epico scontro. Ognuna delle madri è avvolta in un mantello rosso,
indossato sopra una tunica bianca, ma Eos ha il capo coperto in segno di lutto, poiché conosce
in anticipo il destino di morte cui il figlio non potrà sfuggire. Sopra l’intera scena volano degli
uccelli. Forse sono i Memnonidi, uccelli che, nati dalle ceneri del rogo di Mèmnon secondo il
mito, tornano a volare ogni anno sopra la tomba dell’eroe.
Sul lato posteriore del vaso si vede un corteo di fanciulle, vestite di tuniche bianche e coperte
da mantelli rossi; sono disposte in fila, a gruppi di tre, precedute da un corifeo che guida la
processione. Anch’egli è avvolto in un mantello purpureo e tiene in mano una lancia puntata
verso terra, a scandire il ritmo dei passi, o del compianto.
Il ricco apparato figurativo celebra dunque sia la figura dell’eroe vittorioso, sia la gloria e la
memoria dell’eroe caduto in combattimento. Il corteo delle donne può essere infatti
interpretato come una lamentazione funebre in onore di quest’ultimo. Questo, come altri vasi
rinvenuti nelle necropoli etrusche e magnogreche, è la diretta testimonianza di come
l’iconografia greca, ben conosciuta anche attraverso la tradizione orale, trovasse impiego nella
celebrazione dei defunti di alto rango, assimilati agli eroi dipinti sui fregi figurati.

Il mito di Mèmnon è raccontato in uno dei poemi del ciclo troiano: l’Etiopide. Mèmnon, che
regnava sugli Etiopi, era figlio di Eos, ovvero l’Aurora, e di Titone, un principe troiano fratello di
Priamo. Sotto le mura della città di Troia, l’eroe aveva combattuto contro Nestore e suo figlio
Antiloco, che si era fatto uccidere per salvare il padre. Achille, proprio per vendicare Antiloco, sfidò
Mèmnon, indossando armi forgiate da Efesto. Teti ed Eos, madri dei due eroi, prima della contesa si
erano rivolte a Zeus per conoscere il destino dei figli. Il re degli dei aveva sottoposto i due destini alla
psicostasia, la forma di giudizio divino in cui l’anima della persona era pesata sopra i piatti di una
una bilancia. Dall'esito della pesatura delle anime, si apprese che il vincitore sarebbe stato Achille.
Disperata, Eos supplicò Zeus di concedere al figlio una qualche forma di immortalità. Ed ecco che,
durante la cremazione di Memnon, dalla pira si levarono stormi di uccelli mai visti, che da allora
tornarono ogni anno ad azzuffarsi sopra la tomba dell’eroe etiope. Esiste tuttavia anche una diversa
versione del mito, secondo la quale Eos rapì il cadavere del figlio dal rogo e lo condusse in una
lontana terra favolosa, destinata agli eroi.
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ALLA RICERCA DEL
VASO PERDUTO
di Arianna Allievi e Arianna Pettinà

O

ggi, tra le sale del Museo
Archeologico Nazionale di Firenze,
si aggirano due strane figure che i
visitatori guardano con curiosità e un certo
timore. Due uomini, vestiti in modo
inusuale, alla maniera degli antichi greci,
con chitone e sandali, si guardano intorno
con aria smarrita. Evidentemente non
conoscono il luogo; camminano con passo
incerto fermandosi in continuazione ad
esaminare le teche come se stessero
cercando qualcosa.
Nel frattempo si sussurrano parole
all’orecchio, con discrezione, per non
essere uditi. Dai loro mormorii qualcosa si
intuisce: un vaso, stanno cercando un vaso,
proprio qui, fra i molteplici oggetti esposti nelle vetrine. I vasi sono tanti, di varie forme e
provenienze, ma pare di intuire che i due stiano cercando un manufatto speciale, almeno per
loro. Improvvisamente, dalla sala 11 del secondo piano, si ode provenire un’esclamazione di
gioia: “Eureka, eureka!” gridano i due all’unisono arrestandosi come impietriti dinnanzi alla
grande vetrina che contiene il famoso cratere noto come Vaso François. Qualche visitatore
incuriosito si avvicina per ascoltare quello che dicono. Come fossero stati rassicurati dal
ritrovamento di quell’oggetto a lungo cercato, i due personaggi alzano un po’ il tono della voce e
finalmente, dai frammenti della conversazione, si riesce a scoprire qualcosa di più sul loro
conto.
Si chiamano Kleitias ed Ergotimos, sono greci, vissuti molti secoli addietro e ora
misteriosamente giunti nella nostra epoca, spinti da una ricerca che per loro riveste
evidentemente una grande importanza.
A visitatori attenti non sarà certo sfuggito che i loro nomi sono gli stessi che compaiono, per
ben due volte, anche sulla superficie dello straordinario capolavoro, prodotto della ceramica
attica del VI secolo a.C.; Kleitias ed Ergotimos sono dunque i due maestri che insieme hanno
realizzato il grande cratere a figure nere. Anzi, scrutando un po’ meglio da vicino il vaso, nella
fascia centrale si distinguono le scritte: Ergòtimos m’epòiesen (mi fece), Kleitias m’ègrafsen
(mi dipinse). E quindi ecco attribuiti i due differenti ruoli di vasaio e di pittore.

I due ora conversano serenamente ricordando il passato lavoro comune:
“Caro Kleitias, quando ideammo il vaso, io mi occupai della forma. Un vaso così grande non lo
aveva mai fabbricato nessuno. Pensai ad un cratere, un vaso aperto destinato a contenere vino
e, per la prima volta, proposi questa tipologia a volute ovvero con le anse che si collegano al
collo avvolgendosi a spirale. Mai un cratere simile era stato realizzato in Attica: enorme, solido
eppure così elegante! Sono proprio orgoglioso di questa mia creazione”.
“Certo Ergotimos, abbiamo proprio formato una bella coppia di artefici noi due. Tu così abile e
innovativo nella modellazione e io che, per giorni e giorni, ho studiato nei particolari le scene
da dipingere per decorare la grande superficie a fasce orizzontali. E poi l’esecuzione precisa
delle figure e delle scritte che le identificano. Quanto lavoro e che nostalgia per quei giorni nei
quali le diverse scene mitiche si materializzavano sotto i miei occhi: le maestose nozze di Peleo
e Teti, il matrimonio più celebre dell’antichità a cui tutti volevano partecipare, o la caccia al
cinghiale Calidonio, che mi rendeva euforico e pieno di adrenalina, soprattutto pensando alla
scena in cui Peleo ferisce il cinghiale e Meleagro gli sferra il mortale colpo di lancia. Per non
parlare poi dell’agguato di Achille a Troilo... sì, ripensando a quell’episodio mi viene in mente
la figura di quella fanciulla che, fuggendo impaurita, ha fatto cadere l’hydria che portava con
sé.”

I due continuano a parlare ad occhi socchiusi, non stanno guardando il vaso, ricostruiscono
con la mente tutte le scene; i loro ricordi, ancora vivi, li aiutano a compensare tutti gli anni in
cui il cratere è stato lontano. Improvvisamente Ergotimos, risvegliatosi dal torpore nel quale i
ricordi lo avevano calato, dirige uno sguardo attento verso il vaso e dalla sua bocca esce un
gemito che improvvisamente risveglia anche il suo compagno. “Per Zeus, Kleitias, guarda il
nostro vaso! In alcune parti, che sembrano essere state aggiunte dopo, mancano le figure e il
corpo è tutto attraversato da una ragnatela di linee, come se si fosse rotto in vari frammenti in
seguito rimessi insieme. Ma che cosa gli sarà successo, chi saranno i responsabili di questo
scempio?”
Kleitias ora si avvicina alla vetrina, osserva attentamente finché il suo sguardo atterrito si
ferma sul piede del vaso: “Guarda quella parte del piede: accanto all’originale dipinto da me si
vede un rifacimento che sembra dipinto da un bambino!”
“Non ho mai visto un tale orrore! Kleitias, qualcuno qui ci deve delle spiegazioni”
C’è un’altra cosa che i due greci non avevano finora notato: la targhetta dove, in rilievo, è
scritto un nome che a loro è sconosciuto: “Ergotimos, hai letto questa scritta? Vaso François.
Perché hanno dato questo nome al nostro vaso? Ma poi chi è questo François? Dobbiamo
trovarlo e parlare con lui!”
I due si allontanano borbottando. Ora che hanno trovato il loro prezioso vaso ripartono alla
ricerca di François, un tizio di cui conoscono appena il cognome. Il nome ve lo suggeriamo noi
esimi Maestri: si chiama, anzi si chiamava, Alessandro e non era uno sprovveduto, ma un
appassionato archeologo che ha riportato alla luce il vostro capolavoro dal luogo dove, per
secoli, era rimasto sepolto.
Buona fortuna Kleitias ed Ergotimos e, se non troverete le risposte alle vostre domande vi
consigliamo di cercarle nel prossimo articolo della nostra rivista: La storia avventurosa del
vaso che si ruppe due volte.

LA STORIA AVVENTUROSA
DEL VASO CHE SI RUPPE
DUE VOLTE
di Arianna Allievi ed Elisa Guzzi

N

ella storia della tutela dei Beni Culturali in Italia, figurano esemplarmente memorabili
le vicende relative al rinvenimento e al triplice restauro del cosiddetto Vaso François.
Cominciamo dal ritrovamento. Il vaso deve il nome al suo scopritore, Alessandro
François, studioso fiorentino e grande appassionato di archeologia, che, nella prima metà
dell’Ottocento, ricevette dal Granduca di Toscana Leopoldo II d’Asburgo Lorena, il permesso
di effettuare indagini nella tenuta medicea di Dolciano a Fonte Rotella, circa tre kilometri a
nord di Chiusi, zona corrispondente all’antica Etruria interna.
Il vaso fu recuperato in frammenti tra il 1844 e il 1845: lo scavo per la ricerca dei frammenti
avvenne in due fasi e fu imponente. Le prime operazioni avevano rivelato che le tombe del sito
archeologico erano state violate e depredate già in antico, e parte dei corredi era andata
irrimediabilmente persa; fu però osservato che, forse per agevolarne il trafugamento, i
tombaroli avevano intenzionalmente spezzato il grande cratere in frammenti, disseminandoli
tra le dodici stanze e i due corridoi dell’ampia tomba. François, avendo intuito dai reperti
l’estrema raffinatezza della decorazione del cratere, mise subito all’opera ben cento scavatori,
che finirono per movimentare ― si disse ― un volume di terra pari al Colosseo.
Gli “scavini” ― così venivano chiamati in Toscana, all’epoca, gli scavatori ― iniziarono i lavori
nell’autunno del 1844 e subito portarono alla luce i primi pezzi, che furono immediatamente
affidati alle mani di esperti restauratori. Dalla prima ricostruzione risultò mancante circa un
terzo della sagoma. Gli scavi pertanto
proseguirono e, nella primavera del 1845,
François riuscì a recuperare altri cinque
frammenti, la cui integrazione avvenne
purtroppo non senza traumi. Per facilitare
l’inserimento dei nuovi pezzi, alcune parti
furono infatti limate lungo i margini; le
lacune furono inoltre riempite in gesso e
ridipinte a tempera, in base a ipotesi circa
le originali figurazioni perdute. L’anno
successivo, così ricostruito, il capolavoro fu
esposto al Gabinetto dei Vasi Etruschi degli
Uffizi.
Ma le vicende del Vaso François non erano
destinate a concludersi nel 1846. Negli anni
seguenti, un contadino che stava arando i campi attorno all’area interessata dagli scavi,
recuperò un ultimo frammento, poi donato agli Uffizi ed esposto in vetrina accanto al cratere.
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La storia, che sembrava giunta all'epilogo, ebbe un nuovo
e imprevedibile sviluppo il 9 settembre dell’anno 1900.
Quel giorno, un custode del museo, poi ribattezzato “il
sacrilego”, nel corso di una lite con un collega, scaraventò
uno sgabello contro la vetrina che conteneva il vaso, e il
prezioso reperto si frantumò in ben 635 pezzi. Come se
ciò non bastasse, approfittando della confusione generale
uno dei visitatori presenti al momento della catastrofe, si
impadronì di uno dei frammenti. Fortunatamente tale
pezzo fu poi restituito in forma anonima, senza che si
giungesse mai a scoprire l’identità di colui che lo aveva
sottratto.
Così nuovamente frantumato, nel settembre del 1900, si
correva il rischio di non poter più ammirare il vaso nel
suo originario splendore, ma Luigi Milani, all’epoca
direttore del Museo, non si diede per vinto: “Mi trovavo a
Carlsbad in congedo ― raccontò Milani ― quando
avvenne il fatto, e, ricevendone telegraficamente la
notizia, mi sentii ghiacciare il sangue più a fondo che se quel forsennato custode mi avesse
inferta una ferita materiale. Se non che giunto a Firenze e messomi a studiare e classificare i
singoli pezzi del vaso, potei constatare che, sebbene ridotto in 638 frammenti e perfino
parzialmente in ischeggie ed in polvere, il vaso non solo era restaurabile, ma si poteva fare un
restauro molto migliore di quello eseguito all’epoca della scoperta”.
Fu così che il Milani incaricò del restauro l’allora conservatore del Museo, Pietro Zei, il quale
ricompose il vaso in due lunghi anni di lavoro, rendendolo “più bello e, nell’effetto estrinseco,
più completo di prima”. Il restauratore apportò infatti numerose correzioni e aggiunte,
eliminando dislivelli e irregolarità lasciati sulla superficie del vaso dal precedente restauro.
La storia del recupero prosegue. Nel 1973 fu eseguito sul vaso un terzo intervento di restauro e,
in quell’occasione furono rimosse le ridipinture su gesso ottocentesche; soltanto sul piede del
vaso se ne è voluta lasciarne una traccia, con l’intento di documentare la lunga e tenace opera
di conservazione del capolavoro.
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TARQUINIA E IL SUO PATRIMONIO
ARTISTICO
di Giulia Curatitoli

T

arquinia, Tarch(u)na in etrusco, è stata una città di primaria importanza nell’Etruria
tirrenica, come testimonia il fiorire di leggende sulla sua fondazione che la tradizione
attribuisce a Tagete, un genio misterioso uscito dal solco di un aratro, maestro di
ingegneria e arte aruspicina, ovvero a Tarconte figlio o fratello di Tirreno, eroe eponimo del
popolo etrusco.
L’antica città etrusca consisteva in un’acropoli, posta a nord-est dell’abitato attuale, e in alcune
vaste necropoli disseminate tutt’intorno, tra le quali emerge, per importanza, quella detta dei
Monterozzi. Le tombe della necropoli dei Monterozzi si estendono per oltre cinque
kilometri lungo la strada che dall’odierna Tarquinia conduce a Vetralla. In generale si tratta di
costruzioni scavate nella roccia che imitano l’interno delle case e che presentano pareti e
soffitti affrescati. Questi dipinti, che costituiscono la più ampia documentazione dell’arte
pittorica etrusca, sono per la maggior parte ancora visibili in loco; solo alcuni sono stati
staccati a causa dell’umidità e trasferiti al Museo di Tarquinia.
All’inizio della necropoli dei Monterozzi si incontra la Tomba della Caccia e della Pesca,
una delle più antiche, databile al VI secolo a.C., che prende il nome dai dipinti presenti al suo
interno che raffigurano vari personaggi impegnati, appunto, nelle attività di caccia e di pesca.
La tomba è composta da due piccole camere ipogee scavate nel banco calcareo della necropoli e
raggiungibili per mezzo di una lunga scala che si inoltra nel piano roccioso. Le camere sono
poste in asse e coperte con un soffitto a doppio spiovente.
La seconda camera, quella sepolcrale vera e propria, ha le pareti decorate da vivacissime scene
di caccia e di pesca, ambientate in un paesaggio marino popolato di pesci e di uccelli acquatici.
Sul timpano della parete di fondo,
una coppia di marito e moglie,
senz’altro i proprietari della tomba,
sono impegnati in un banchetto,
circondati da servitori e ancelle.
Questa parete ospita anche la scena
pittorica più importante, quella da
cui la tomba prende il nome. Al
centro si vedono quattro personaggi
su una imbarcazione che solca le
acque tra delfini che saltano e uccelli
colorati che volano nel cielo. A
destra, in piedi su una roccia, un
cacciatore, armato di fionda, mira
agli uccelli.
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Sulla parete di sinistra è dipinto invece un giovane
nudo sospeso in aria nell’atto di tuffarsi da una
rupe. In alto, sulla rupe si vede un altro uomo
mentre, in basso, una barca ospita altre due figure
che guardano con ammirazione il giovane. Nel cielo
sono raffigurati molti uccelli che volano.
Il confronto con il tuffatore di Paestum (vedi
articolo Quel tuffo nell’ignoto) è d’obbligo.
Probabilmente entrambe le scene hanno un
significato religioso, il tuffo nelle acque rappresenta il passaggio nell’aldilà.
Stilisticamente però le differenze tra la pittura etrusca e la pittura magnogreca di Paestum
sono evidenti; l’affresco etrusco mostra grande attenzione ai particolari, in modo da
valorizzare l’aspetto decorativo sottolineato anche dalla scelta dei colori, vivaci e contrastanti,
stesi con un impasto denso e campiture piene. Nell’affresco di Paestum maggiore attenzione è
posta all’anatomia del tuffatore e alla sua
posa nel lancio, mentre i dettagli,
paesaggio e trampolino, sono stilizzati.
In conclusione possiamo dire che l’arte di
derivazione greca tende ad una
formalizzazione che la rende essenziale e
immediata, mentre l’arte etrusca è più
realistica, maggiormente legata alla resa
dei dettagli e ad una visione spettacolare
e decorativa dell’insieme.

DALLA NECROPOLI AL MUSEO
di Laura Gasperini

U

n soggiorno a Tarquinia, dopo la visita
alla Necropoli di Monterozzi, deve
necessariamente concludersi al museo
cittadino dove sono esposti molti dei reperti
provenienti dall’antica città etrusca.
Il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia
ha sede nel quattrocentesco Palazzo
Vitelleschi, uno degli edifici storici più
importanti della città. Nelle sue sale, disposte
su tre piani, sono esposti sarcofagi, vasi
dipinti, greci ed etruschi, provenienti dai
ricchi corredi funebri rinvenuti nelle tombe, e
varie suppellettili di produzione locale.

Le sale climatizzate dell’ultimo piano
custodiscono gli affreschi staccati che sono
esposti all’interno di ricostruzioni a
grandezza naturale delle loro rispettive
tombe: la Tomba del Triclinio, la Tomba
delle Bighe, la Tomba della Nave e la
Tomba delle Olimpiadi.
In questa sezione è custodito anche il pezzo
più famoso del Museo: l’altorilievo con i
cavalli alati proveniente dall’Ara della
Regina, un santuario che si trovava sull’acropoli dell’antica Tarchna, di cui ora rimangono
solo le rovine.
Questa lastra, alta 1.15 metri e larga 1.25 metri, datata V-VI secolo a.C., era posta sul frontone
del tempio. Fu rinvenuta durante una campagna di scavo dall’archeologo Pietro Romanelli. Al
momento del suo ritrovamento era frammentata in cento parti ma le sapienti opere di
restauro, la prima avvenuta subito dopo il ritrovamento, hanno permesso la sua perfetta
ricostruzione. Un recente restauro ha anche riportato alla luce i colori originali: l’ocra del
primo cavallo e il rosso dell’altro.
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INSIEME PER L’ETERNITÀ
di Sofia Arena

E

se una coppia di sposi avesse la possibilità di non separarsi persino dopo la morte?
Proprio così, gli antichi Etruschi avevano già pensato a qualcosa del genere.
Per capire meglio, è necessario fare un salto nel VI secolo a.C., epoca in cui l’arte etrusca
raggiunse il suo massimo splendore. Le tombe di Cerveteri, le necropoli di Orvieto, San
Giuliano e Norcia mostrano l’altissimo livello raggiunto in campo architettonico. Gli esempi
più grandiosi di questa architettura funeraria sono senz’altro le cosiddette tombe a tholos, in
cui sono riconoscibili dei lasciti culturali provenienti dall’antica civiltà micenea.
Tra i prodotti più alti sono inoltre da annoverare i sarcofagi fittili, modellati in forma di grandi
divani, detti klìnai, sui quali ci si sdraiava per consumare i pasti durante i banchetti. Su questi
soffici letti riposano le immagini a tutto tondo dei defunti, con il busto eretto. Le teste, pur
mostrando una grande precisione ritrattistica nella riproduzione dei tratti fisionomici dei
personaggi, presentano ancora il sorriso arcaico di derivazione greca.
I sarcofagi, scolpiti nella pietra o modellati in terracotta, si compongono di una cassa e di una
lastra avente funzione di coperchio. Nonostante le dimensioni, talvolta in grado di contenere
più corpi, erano usati quasi sempre come semplici cinerari e la loro ricchezza decorativa
serviva a manifestare la potenza della famiglia che poteva permetterseli. La cassa, inizialmente
a fasce lisce, viene in seguito ornata da bassorilievi. I motivi rappresentati sono quelli della
tradizione greca: figurazioni mitologiche, scene di caccia, giochi agonistici e banchetti funebri.
A differenza del coperchio in cui, invece, il defunto è spesso rappresentato esaltando
caratteristiche che mettono in risalto la ricchezza e il potere, quali una certa pinguedine del
corpo, la ricercatezza delle vesti e il possesso di gioielli pregiati.
In alcuni coperchi è rappresentata la moglie accanto al defunto; tuttavia, non per forza
all’interno sono sempre contenute le ceneri di due corpi. L’usanza, forse di origine orientale, è
da riferire piuttosto alla volontà di ricreare attorno alla salma un ambiente nel quale potersi
più agevolmente rasserenare dopo la morte.
Si tratta dei cosiddetti Sarcofagi degli sposi, dei quali vi sono esempi in terracotta
policroma e in pietra.
Tra quelli in terracotta
sono particolarmente
rilevanti due sarcofagi
rinvenuti a Cerveteri:
uno esposto al Louvre di
Parigi e l’altro al Museo
Nazionale Etrusco di
Villa Giulia, a Roma.
Quest’ultimo è il meglio
conservato ed è datato
intorno al 530-520 a.C.
Fu ritrovato, in
frammenti, nel 1881,
durante degli scavi nella
necropoli della
Banditaccia e solo le due
teste, ancora in parte
integre, permisero agli
esperti di riconoscere, in quei numerosi “rottami fittili”, un sarcofago di pregiata manifattura.

I frammenti, trasferiti al Museo romano di Villa Giulia, furono prontamente ricomposti con una
delicata operazione di restauro.
La coppia semi-distesa tra i cuscini di un triclinio è caratterizzata da capelli lunghi e occhi a
mandorla; presenta il rigido sorriso arcaico greco e un vestiario tipicamente etrusco. La donna
porta dei particolari stivaletti a punta chiamati càlcei repàndi e un copricapo a calotta, il
tùtulus, elemento di origine orientale molto diffuso in Etruria.
Dalla posizione delle mani si può dedurre che la donna tenesse un piccolo vaso contenente del
profumo e l’uomo, probabilmente, una coppa di vino.
Si può notare molto bene inoltre l’intimità affettiva dei due coniugi, altra caratteristica di questi
sarcofagi etruschi. Osservando attentamente, infatti, traspare il gesto del marito che abbraccia
teneramente la sposa, cingendole le spalle con il braccio destro. Nonostante le figure siano
impostate a tutto tondo, è privilegiata la vista frontale dell’opera. Infatti i due personaggi
sembrano quasi disporsi in posa di fronte all’osservatore.
Il gruppo scultoreo esprime però una forte tridimensionalità, più evidente se lo si guarda
lateralmente in quanto si percepisce meglio come le braccia degli sposi si espandano
anteriormente nello spazio, protendendosi oltre il limite della klìne.

… E NELLA REALTÀ VIRTUALE
Questa coppia di sposi non finisce mai di stupire: è sempre un passo avanti.
Ebbene sì, anche loro hanno deciso di addentrarsi nel magico mondo virtuale e di incantarci
ancora una volta. Sto alludendo al progetto di realtà virtuale del Museo Genus Bononiae di
Bologna in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Quest’ultimi, con il
supporto di CINECA, della Fondazione Bracco e con la collaborazione dell'Università di
Bologna stringono un gemellaggio multimediale, che nell'ottobre del 2014 trova espressione in
un doppio evento espositivo senza precedenti a livello internazionale.
Per la realizzazione dell’ologramma del Sarcofago degli Sposi, partendo dall’acquisizione del
modello digitale, hanno lavorato quattro teams composti dai migliori ricercatori italiani; le
tecniche impiegate hanno portato non solo alla realizzazione di un modello digitale del
Sarcofago, ma anche alla creazione di una “installazione emozionale” per una mostra
inaugurata nel novembre 2014 a Bologna.
Il primo team si è occupato delle operazioni di rilievo e della modellazione del Sarcofago
attraverso la tecnica fotogrammetrica. Il secondo team, invece, ha impiegato una tecnologia di
scansione 3D a corto raggio e un sistema open source per l’elaborazione dei dati rilevati per la
digitalizzazione dell’opera. Il terzo team ha utilizzato un laser scanner - ideato per ambiti
architettonici - di estrema velocità e precisione per consentire una accurata riproduzione in 3D;
il quarto team, infine, si è occupato della digitalizzazione.
Al momento dell’esposizione si è venuto a creare un effetto tridimensionale all’interno dello
spazio architettonico; questo svanisce per mostrare gli elementi stilistici del Sarcofago, che si
collegano in una trasformazione continua
verso nuove esperienze ed impressioni.
Non sono stati previsti testi ad eccezione
della lapidaria scritta che ricorda, prima
della fine, le avventurose circostanze del
ritrovamento del Sarcofago che esce di
scena con l’esplosione in slow motion nei
suoi quattrocento pezzi, sapientemente
ricomposti dai restauratori, chiudendo
uno dei capitoli più interessanti delle
scoperte ottocentesche.

LE INTERVISTE IMPOSSIBILI

APOLLO SUPERSTAR
di Benedetta Morandi e Valeria Ruschetta
Il famoso Apollo di Veio, da qualche anno lontano dalle luci della
ribalta, appare ancora una volta dinanzi a noi per un’intervista
impossibile. Ci riceve in una delle sale del Museo di Villa Giulia, a Roma,
illuminato da riflettori meno abbaglianti. Non è solo, davanti a lui c’è
Eracle e alle sue spalle Latona, anch’essi ritrovati tra i resti del tempio di
Minerva a Veio.
Buongiorno Apollo, la ringraziamo per
averci concesso questa intervista.
Parliamo subito degli albori della sua
carriera cinematografica. Si ricorda
ancora come si sentiva nel 2005,
quando il suo primo film è stato
presentato al Festival del Cinema di
Venezia e alla Rassegna Internazionale
del Cinema Archeologico di Rovereto?
Ah, che emozione! Non stavo più nella pelle
anzi, nella terracotta. Per un giovane (sorride
scherzosamente, ndr) attore come me non
c’era niente di più eccitante del debutto. Un
regista e documentarista famoso, Folco
Quilici, che aveva deciso di raccontare la mia
storia, dal ritrovamento al restauro; non
potevo chiedere di meglio per il mio esordio!
Finalmente venivo presentato al grande
pubblico e non solo ai visitatori di un museo.
Apollo, si è mai chiesto perché è stato
scelto proprio lei come protagonista,
tra tante famose divinità?
Vi confesso che la cosa non mi ha sorpreso.
Sono sempre stato considerato una celebrità
anche tra gli dei olimpici. Apollo, figlio di Zeus

e Latona, fratello di
Artemide, il dio della
poesia e delle arti, ma
anche dell’astuzia e
dell’intelligenza.
Dovete ammettere
anche voi che sono un
soggetto interessante
per un film di
successo.
Certo, i suoi natali sono importanti, e
anche le sue qualità e i campi nei quali
esercita le sue divine prerogative, ma
c’è un particolare evento, nel suo
passato, sul quale vorremmo sapere di
più. Ci riferiamo al suo rapporto con
Eracle e alla contesa per la cerva dalle
corna d’oro.
Ad essere sincero, io e Eracle non abbiamo
mai chiarito quella vicenda. Era noto che la
cerva di Cerinea fosse sacra a mia sorella
Artemide, per Zeus! Quando Artemide e io lo
incontrammo nei boschi dell’Arcadia, Eracle
teneva sulle spalle la cerva ferita. Artemide era
furiosa, ma lui le raccontò la storia della fatica
impostagli da Euristeo e lei, comprensiva,
decise di lasciarlo andare. Ma io non ero
d’accordo; la cerva era cara anche a me, non
gli avrei permesso di portarla a Micene. Ho
cercato di fermarlo finché non si è intromesso
Hermes; con quel suo sorrisetto beffardo ha
cominciato a tirare in ballo il nostro comune
padre Zeus e a dire che il re degli dei non
voleva contese tra i suoi figli. Così, a
malincuore, l’ho lasciato andare. Ora non
penso più a quella vecchia storia. E poi, povero
Eracle, lo vedete qui, davanti a me, senza testa
e privato delle sue possenti braccia, non può
neppure sentirci. Questo tutto ciò che rimane
del mio mitico fratellastro.

Va bene, lasciamo
perdere il passato che le
provoca tanta tristezza e
torniamo a parlare di
Apollo, di come è oggi, di
come si presenta al suo
pubblico.
Appunto, parliamo di me.
Delle dodici statue che decoravano il santuario
di Minerva, nell’antica città di Veio, a
Portonaccio, io sono quella meglio conservata,
nonostante la mia perigliosa collocazione sul
colmo del tetto dal quale sono caduto in
seguito al crollo dell’edificio. Come potete
constatare mi mancano solo la parte anteriore
del braccio destro, tutto il braccio sinistro e
qualche frammento dei piedi. Ma la mia
splendida testa, di cui vado molto fiero, è
ancora integra: potete infatti ammirare la mia
capigliatura: i riccioli inanellati sulla fronte e le
lunghe trecce che mi ricadono sulle spalle.
Però la parte migliore, quella che mi
caratterizza come un vero divo, è il volto, con i
profondi occhi neri dal taglio a mandorla e un
sorriso che incanta.
Sì, effettivamente la sua espressione è
molto caratteristica, ma anche il suo
fisico statuario non scherza.
Il mio corpo fasciato da un corto chitone e da
una mantella, che oggi sarebbero considerati
dei capi di alta moda, mostra tutta la sua forza
e mascolinità mentre avanzo minaccioso verso
Eracle. La potenza dei miei muscoli fa
impallidire anche i più palestrati tra gli attori.
Ma quella che considero la trovata più geniale
del mio autore è la policromia che mi ha
conferito. Per il mio abbigliamento, sobrio ed
elegante, ha scelto un tono chiaro che fa
risaltare il colore bruno della mia pelle. E oggi,
dopo il sapiente restauro, questi colori sono
tornati vivi come erano in origine.
Già, il suo autore! Apollo ci vuole
finalmente rivelare il nome di colui che
ha modellato le sue forme perfette.
Sappiamo che gli scultori greci
conferivano alle loro opere proporzioni
auree, ma lei non ha davvero nulla da
invidiare a quelle celebri statue.
Non posso dirvi con certezza il nome
dell’artista che mi ha creato, ma non si tratta di
un greco. Si fa il nome di Vulca, unico scultore

etrusco citato anche da Plinio; lavorava a Veio,
in un’importante bottega di maestri artigiani
esperti nella modellazione dell’argilla. Era il
migliore, tanto che Tarquinio Prisco lo chiamò
a Roma a lavorare per lui. Ecco, io voglio
credere che sia stato proprio Vulca a modellare
le mie divine forme!
E del suo ritrovamento invece cosa può
dirci? Molti speculano sul fatto che sia
stata un’operazione lunga e travagliata,
è vero?
È tutto vero! Mi hanno ritrovato il 19 maggio
del 1916, ma avevano scoperto solo la parte
inferiore del mio corpo. È stata una
grandissima sorpresa per gli archeologi trovare
poi il mio torso, nel 1944, e la mia testa, nel
1949: finalmente potevano vedermi in tutto, o
quasi, il mio splendore! Però essere ritrovato
in pezzi è proprio nel mio stile: è così che sono
stato modellato!
Ovvero? Può spiegarsi meglio?
Mi sorprende che non ne siate già a
conoscenza, ma il mio corpo, le mie braccia, le
mie gambe e la mia testa sono state prima
lavorate singolarmente e successivamente
assemblate nella cottura, per evitare che le mie
forme si danneggiassero. Infatti è per questo
motivo che la mia schiena presenta dei fori
sfiatatoi alla base.
Bene, a questo punto credo di avere
soddisfatto tutte le vostre curiosità. Ora vi
chiedo di lasciarmi, voglio scambiare due
chiacchiere con mia madre Latona che è qui,
dietro di me e tiene tra le braccia un bambino:
sono io neonato.
Non mi stanco mai di
ascoltarla mentre racconta
del suo amore con Zeus dal
quale siamo nati io e la mia
gemella Artemide, delle
ripetute persecuzioni della
gelosissima Era e della
protezione sempre
accordataci dal nostro
potente padre.
Anche queste vicende sono
parecchio intriganti, degne
di una sceneggiatura per un
altro film di successo.
Forse...un giorno, chissà...!
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LA TOMBA DEL TUFFATORE E LE ALTRE
TOMBE DIPINTE DI PAESTUM

di Agnès Rouverat, Marina Cipriani, Angela Pontradolfo e Fausto
Longo

Questo libro ci accompagna in un lungo viaggio tra le tombe
lucane, attraverso dettagliate descrizioni e immagini. Seguendo le
parole degli autori possiamo ripercorrere la storia delle prime
scoperte di Paestum, la nascita del concetto di arte italica e
conoscere le analisi di vari studiosi sull’iconografia e l’iconologia
delle più celebri tombe.

VASO FRANÇOIS, IL MITO DIPINTO
di Franco Viviani

Questo cortometraggio, commissionato dal Ministero dei Beni
Culturali e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana, ci porta alla scoperta del Vaso François, uno dei
capolavori della ceramografia attica, celebre per le sue enormi
dimensioni, ma ancora di più per l’armonia delle proporzioni e
per la ricchezza della sua decorazione. Coniugando la precisione
filologica al piacere della narrazione, con l’ausilio di ricostruzioni
tridimensionali e di scene in animazione, il film illustra nel
dettaglio il complesso apparato decorativo del cratere, una vera e
propria summa dei principali miti greci e una sorta di catalogo di
dei ed eroi dell’antichità.

L’APOLLO DI VEIO: IL RESTAURO
di Folco Quilici

Il restauro dell’Apollo di Veio, il capolavoro dell’arte
etrusca della fine del VI secolo a.C. diventa film e ci
presenta la famosa statua e l’affascinante mito e
l’iconografia che la riguardano.
Riscopriamo la prepotente individualità stilistica
dell’opera, straordinaria nella resa del movimento e
nella incisività dei dettagli, che riaffiora in tutta la
sua evidenza dando all’Apollo quella potenza
espressiva che lo ha reso unico.

ATI ALLA SCOPERTA DI VEIO
È un corto d’animazione 3D CINECA che,
sceneggiato e diretto da Giosuè Boetto
Cohen, si avvale della partecipazione di
Sabrina Ferrilli.
Nel cartoon, la protagonista Ati ci guida,
con la voce dell’attrice romana, nelle sale
dedicate ai capolavori della scultura etrusca,
con il famosissimo Apollo di Veio, e ci
condurrà nel cuore del santuario di Portonaccio alle porte di Roma, fin sul tetto del tempio,
abilmente ricostruito grazie al lavoro congiunto di archeologi, tecnici, modellatori e informatici.

Ecco cinque musei italiani che vi consigliamo caldamente di visitare e che
espongono alcune delle opere di cui abbiamo scritto in questo numero della rivista.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PAESTUM
Il primo che vi proponiamo è il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, sorto nel
1952 all’interno della città antica.
Presenta varie sezioni: una dedicata alle tombe dipinte del IV secolo a.C., tra cui la Tomba del
Tuffatore, un’altra alle sculture e alle metope dal Santuario di Hera alla foce del Sele e
un’altra ancora dedicata alla sezione romana.
> Il Museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 8:30 alle 19:30. L’Area Archeologica è
invece aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30
> Si trova in Via Magna Grecia 919, a Paestum - Capaccio, in provincia di Salerno.
Per maggiori informazioni: Tel. 0828811 23
Per effettuare una visita virtuale : https://www.museopaestum.beniculturali.it/

MUSEO NAZIONALE CERITE
Ecco un altro museo altrettanto interessante: il Museo Nazionale Cerite, situato nel centro
storico di Cerveteri all’interno del Castello Ruspoli.
Il museo è articolato su due livelli e le sale sono organizzate in ordine cronologico.
La sala al pian terreno, descrive il periodo villanoviano ed etrusco. Sono esposti la maggior
parte dei reperti rinvenuti nelle necropoli di monte Abatone, Banditaccia, Bufalareccia e del
Sorbo. Al piano superiore sono esposti i corredi legati all’ultimo periodo di fioritura della città,
come sarcofagi, cippi funerari e soprattutto il Cratere di Eufronio.
> Il Museo è organizzato anche con presentazioni multimediali interattive adatte a bambini e ad
adulti. È aperto dal mercoledì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Il numero di telefono è 069941354
Il link del sito ufficiale del museo è https://www.beniculturali.it/luogo/museo-nazionalearcheologico-cerite

32

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI GIOIA DEL COLLE
Passiamo poi al Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle che si trova in
provincia di Bari, piazza dei Martiri del 1799. Il museo viene istituito nel 1977 con sede nel
Castello normanno-svevo e accoglie nelle sue sale i reperti provenienti dagli scavi dell’antico
abitato di Monte Sannace.
> È aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 e la durata della visita è di un’ora.
Per avere più informazioni chiamate il numero 080341780
oppure andate sul sito https://parcomontesannace.it/castello-gioia-del-colle

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FIRENZE
Tra i più importanti musei archeologici che abbiamo in Italia vi è il Museo Archeologico
Nazionale di Firenze, che è composto da tre sezioni: la sezione egizia, la sezione etrusca e
quella delle antiche collezioni medicee e lorenesi.
> Si trova in Piazza Santissima Annunziata n. 9b.
Il numero di telefono è 05523575
Il sito ufficiale è https://museoarcheologiconazionaledifirenze.wordpress.com.

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI TARQUINIA
Ultimo, ma non meno importante, è il Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia, ospitato
all’interno dello storico Palazzo Vitelleschi.
> È possibile visitare il museo dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 19,30.
> Il museo si trova in Piazza Cavour 1, a Tarquinia (VT).
Per informazioni o eventuali curiosità, visitate il sito https://www.tarquinia-cerveteri.it/
tarquinia/museo-archeologico-nazionale-di tarquinia/
oppure chiamate il numero 076856036
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