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Ι vasi cosidetti « di Hadra » costituiscono una categoria di prodotti ceramici tipici delle necropoli di
Alessandria ed hanno ben presto e spesso attirata
l'attenzione degli studiosi per il fatto che un certo
numero di essi, usati come recipienti per le ceneri
dei defunti, recano iscrizioni contenenti le indicazioni della data relativa al trapasso o alta de posizione. La fondamentale necessit ό di dare alla nostra
ricostruzione dello svolgimento artistico dell'antichiΙό una ossatura cronologica basatasu dati di fatto
accertati, ha conferito a questa categoria di vasi una
imortanza di gran lunga superiore al loro intrinseco valore artistico. Tuttavia, nonostante quelle indicazioni epigra/Iche, rimangono molte incertezze e
insolute molte questioni cronologiche importanti per
la definizione pii esatta di questa categoria di ceramiche e per la situazione di essa in rapporto alla
produzione ceramica di altri centri ellenistici. on
solo, ma una precisazione cronologica interes.a anche la storia della forma pittorica, che, nel grande
naufragio della pittura antica, è tuttora da chiarire,
se non nel suo decorso, certamente nei suoi nodi e
sviluppi.
Il lavoro della dott. ςυerrini cerca di costituire,
con carattere di prO pOsta e di ipotesi di lavoro, alcune
serie cronologiche basandosi sulle forme e sulla decorazione dei vasi e di inserire in tali serie alcuni elementi di cro'nolοgiό assoluta. Le serie composte prendono in considerazione soltanto una delle due categorie dei « vasi di Hadra », tralasciando quella dei
vasi a pittura policroma su fondo bianco, che ο rirebbe maggiori connessioni con l'artigianato pittorico ellenistico. Ma proprio per questo, il suo studio

andrebbe abrontato insieme a quello di altre ceramiche analoghe, diffuse durante l'ellenismo in molti
centri, compresi quelli d'Etruria. Inoltre , ed osservazione dirimente, la cronologia di quel gruppo non
potrebbe esser stabilita se non in relazione a quella
del gruppo, qui preso in esame, dei vasi a decorazione monocroma su fondo naturale d'argilla.
La cronologia pro posta va dall'ultimo venticinquennio del ΙΙ secolo alla fine del ΙΙΙ a. C., cioe'
rientra tutta 'nell'etό ancora vivacemente creativa dell'ellenismo; il che garantisce uno sviluppo coerente
del linguaggio ornamentale. Ma i risultati della ricerca vanno oltre alla proposta di serie cronologiche,
e si estendono a riferimenti al problema fondamentale dei caratteri dell'arte alessandrina e a quello del
rapporto fra pittura ellenisticae decorazione parietale di etα romana.
Per quanto la ricerca fosse stata indirizzata verso
il presupposto di una migliore definizione dell'arte
di Alessandria, si è dovuto concludere che nulla di
peculiare, di tipicamente alessandrino, dato trovare
nelle decorazioni di queste hydrie. I motivi, diffusi
anche nel repertorio decorativo delle contemporanee
produzioni artigianali delle cittii del Bosf oro, sono
ancora privi di una genesi accertata e di una identificazione circa il centro o i centri di diusione. Tra
questi va certamente considerato il centro, tuttora
vivo, di Atene, ma anche altri centri, non ancora
precisati, andranno cercati in Asia Minore e in Macedonia. Intanto, anche dalla presente indagine, risultano influssi certi, ma non ancora spiegabili in
maniera documentata, dall'A pulia. Anche il cammino del rendimento «impressionistico » della forma
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pittorica sembra condurre dall'A pulia ad Alessandria. Con questo, tuttavia, non siamo ancora autorizzati a indicare l'ambiente όpuΙο come quello creatore di una concezione formale che non implica soltanto un espediente tecnico, ma una visione artistica
la cui spiegazione storica non si pu ό trovare se non
all'interno di una lunga preparazione culturale.
Troppi elementi sono ancora malnoti per poter avanzare conclusioni e sinanche ipotesi. Il rapporto trala

ceramica cosidetta di Gnathia e la ceramica cosidetta
delle Pendici Occidentali dell' A cri poli deve essere
ancora studiato. Ε vi sono ampie zone tuttora da
esplorare archeologicamente nell'areamacdοne, delle
quali non stato sin qui possibile tener conto nella
ricostruzione del decorso storico dell'arte ellenistica.
La dott. Guerrini mostra di essere consapevole di
questa problematica e lodevoli sono la sua prudenza
e il suo riserbo.

R. Βιλνcrn BANDINELLI
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ΙΝΤ R Ο DU ΖΙΟΝΕ

Nella pubblicazione della necropoli alessandrina di Moustafa Pacha, l'Adriani (1) data l'inizio
dell'esistenza della necropoli di Sciatbi alla reti
del ni sec. a. C. — in contrapposto alle pilι alte
datazioni proposte dal Breccia e dal Pagenstecher (2) non ammettendo tra questa e quella da
lui scavata uno hiatus di circa un secolo; e come
riprova della nuova datazione proposta per Sciat bi, scrive: « L'argument sur lequel Pagenstecher
avait basé sa chronologie est le suivant: dans
une des 'pièces du tombeau de Chatby (h) appartenant ό une époque ρostrie υre ό celle de la construction originaire du monument, on avait trouv€
un vase de Hadra, semblable ό deux des vases
de ce même type qui ont €t€ trouv€s dans le

tombeau des Mercenaires (PAGENSTECHER, Nekrο., ρ. τ τ). Ces vases sont dat€s; ά'aρrs les
inscriptions ils devraient être attribus l'un ό
l'ann€e 284-283, l'autre i l'anne 280-279 av. J.C.
En calculant un laps de temps de deux g€n€rations entre l'origine du tombeau et Ι'pοqυe Olι
on avait introduit l'urne en question dans la nouvelle chambre, Pagenstecher arrivait ό quelques
annes aprYs la fondation de la ville. Aujourd'hui
cette th€orie est infirmée ό ses bases, car la série des vases du tombeau des Mercenaires est
assign€e, toujours d'a ρrs les inscriptions, aux
ann€es entre 250 et 212 av. J. C., et les vases
qui ont servi i Pagenstecher de comparaison avec
celui de Chatby semblent appartenir i la fin de
cette ρ riοde (BELOCH, G,. Gesch., 2, iv, 2, p.
Moustafa Pacha, p. 175.
(2) Sciatbi, p. ι9ο; R. PAGENSTECHER, Nekropolis,
Lipsia, 1919, ρ. τ τ.
(i)

494 ss). En calculant, toujours avec Pagenstecher,
l'espace de deux g€nrations, nous arrivons, pour
l' ρoqυe originaire du tombeau, ό peu ρrs i la
moiti€ du troisiύme siècle, soit i Ι' ρoqυe que
l'étude comparative avec les tombeaux de Moustafa Pacha avait suggérée s.
Risulta evidente dalla lettura del brano riportato l'importanza dell'esatta cronologia di questa
classe ceramica, dal momento che essa spesso ύ
stata determinante per la datazione di interi
complessi funerari alessandrini.

Non il caso di ripresentare qui tutti gli elementi che caratterizzano la produzione ceramica
conosciuta sotto la denominazione di « cerαmίcα
di Hadra s. Divisione in due classi ben distinte
tra loro, uso dei vasi, forma, repertorio decorativo,
limiti cronologici entro i quali si colloca l'intera
produzione, localizzazione in Alessandria delle
fabbriche, area di diffusione dei vasi: tutto questo
appare chiaramente sintetizzato nei lucidi profili
offerti dalla Brown, daΙ Cook e dalla voce relativa, contenuta nell'Enciclopedia dell'Arte Antica,
alla lettura dei quali si rimanda (3). Quello che
invece qui opportuno riassumere, sono i risultati
sino ad oggi raggiunti nell'ambito della cronologia
dei vasi di Hadra.
Si ricorderi pertanto che tra i numerosi vasi
appartenenti a questa classe ceramica, alcuni —
(3) Βι owν, p. 9 ss. e p. όο ss. (le diverse datazioni sono
elencate a p. 9, nota 20); R. M. Coox, Greek Paisxted
Pottery, Londra 1960, p. 208 ss; ΕΑΑ, III, 1960, p. 1082 SS.
(A. Di Vita).

ό
esattamente 29 — presentano iscrizioni nelle quali
indicato il nome dei defunto le cui ceneri sono
conservate nell'urna, talvolta accompagnato dal
patronimico ed etnico, e inoltre il mese, ii giorno
e l'anno del re sotto il cui regno ύ avvenuta l'incinerazione. Il gruppo di questi vasi comunemente detto dei « ναsί datati s, anche se in reait ι
la datazione si rivelata un vero e proprio enigma,
mancando in ogni caso l'elemento determinante
per una datazione certa: ii nome dei re al cui anno
di regno ci si riferisce. La ρossibilit. di riferirsi
agli anni di regno di un Tolomeo piuttosto che
di un altro, comporta spostamenti cronologici di
tutto il gruppo dei « ναsί datati s: piii volte, infatti, avvenuto che un elenco di essi, ritenuto
sicuro e definitivo (4), venisse sostituito immediatamente da datazioni che apparivano pilι fondate.
Mi pare perδ che oggi molto credito possa esser
dato alle datazioni proposte dall'ultimo studioso
dell'argomento, il Braunert (5), ρerch i risultati
da lui raggiunti sono stati comprovati anche da
altri elementi. Il Braunert, nel 1950, stabili un
elenco cronologico per 26 dei « ναsί datati s: tre
nuovi vasi con iscrizioni vennero successivamente
editi e studiati dal Frazer (6) esclusivamente in
base all'esame dei duchés delle iscrizioni, poste a
confronto con quello di papiri ellenistici: le datazioni raggiunte dal Frazer concordavano con
quelle proposte dal Braunert. Ε ancora: il Braunert data un vaso che presenta, accanto all'indicazione della data secondo il calendario macedone
in uso in Egitto anche l'indicazione secondo il
calendario egiziano, agli anni di regno di Tolomeo
IV (g); e ciό concorda perfettamente con quanto
sappiamo circa Tolomeo [1: esser stato il primo dinasta tolemaico ad assumere umcialmente una
iconografia egiziana (8) .
Α questi dati cronologici riguardanti i vasi dei
BRECCIA, Iscrizioni, p. XV, cisl scriveva nei
191 s: « Credo che essi (sottintendi: elenco cronologico)
sia per tal guisa deiinitivo e completo ».
BRAUNERT, p. 231 SS.
RbiNE — FRAZER, p. 84 ss; FRAZER, p. 123 Ss.
Si tratta dei vaso n. 25 nell'elenco dei BRAUNERT,
riprodotti in PAGENSTECHER, tav. XII, 22, qui GRUPPO F,
n. 9.
Ν. Βονλ cλsλ, Per i'iconograjici di Tolomeo
in AnnScAt, XXXVII-XXXVIII,
Ν. S. XXI -XXIi,
1959-1960, Π. 372.

tipo di Hadra, se ne possono aggiungere altri,
purtroppo non numerosi, né decisivi. Cοτιverr.
pertanto riesaminare nuovamente il brano dello
Adriani riportato all'inizio.
Sebbene oggi sappiamo che i due vasi paragonati dal Pagenstecher (9) con quello rinvenuto
nel vano h del complesso di Sciatbi (10) non appartengono all'ipogeo dei Mercenari)) (11), e alle datazioni del Beloch su cui poggiava l'Adria,ni si
siano sostituite quelle del Braunert, purtuttavia
i due vasi si datano l'uno ai 219, l'altro al 215,
coincidendo c ίοè col periodo indicato dall'Adria ni. Ma due argomenti nel ragionamento dei Pagenstecher e dell'Adriani sono dei tutto inconsistenti:
innanzi tutto la supposta somiglianza fra i tre vasi,
e quindi la deduzione della loro contemporaneit;
in secondo luogo quel periodo di due generazioni
(circa 40 anni e pilι) stabilito da essi tra l'impianto
originario della necropoli di Sciatbi e l'apertura
dell'ambiente h.
Si rende quindi necessario riesaminare i dati
offerti dallo scavo di Sciatbi, che porteranno al
risultato di accettare le datazioni del Breccia e
rifiutare l'abbassamento dell'Adriani di pilι di
mezzo secolo.
Nella necropoli di Sciatbi, oltre alle tombe
sopra-suolo, sono stati rinvenuti due ipogei: il
sotterraneo Α (12) con l'aggiunta posteriore del
vano h qui gi pilι volte ricordato, e con la successiva aggiunta del vano e che si rivela chiaramente posteriore al vano h (13); e il sotterraneo
B, che risulta posteriore nel suo impianto originario al vano e dell'ipogeo Α (14). Se volessimo cal.

corrispondenti ai an. 20 e 23 dell'elenco del
BRAUNERT, riprodotti in PAGENSTECHER, tav. X, 9 e
XI, 14, qui GRUPPO E, f1. Ι2 GRUPPO F, n. 6.
(io) Sciatbi, p. XLIV s, tav. XLI, 54, n. cat. 60
qui GRUPPO B, n. 2.
( ί τ) BROWN, p. ii.
Sciatbi, p. XXXII, piante Α e Ia.
Sciatbi, p. XXXV.
Sciatbi, p. XLIX. Nel sotterraneo Β
stata
rinvenuta l'hydrics che figura, nella pubblicazione del
Breccia, alla tav. XLI, 55, come almeno sembrerebbe
dedursi dai confronto di questo vaso con quelli ancora
in situ che figurano a tav. XIX, 2. Secondo la disposizione cronologica proposta in questo studio, l'hydria
proveniente dall'ipogeo Β (qui GRUPPO D, f. 28) risulterebbe effettivamente ρ iιΙ tarda di quella proveniente
dal vano k (qui GRuPPo, B, n. 2).
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colare in media due generazioni per ogni successivo ampliamento o modificazione, dovremmo
prolungare troppo la vita della necropoli, che ha
invece limiti abbastanza certi d'inizio e di fine.
L'esame di alcuni vasi, per i quali si possono stabilire ben circostanziati confronti (15), porta ad
(15) La pelyke in Sciatbi, tav. XLVII, 71-72 pub
essere confrontata con alcuni vasi dello stesso tipo rinvenuti ad Olinto, cίtα distrutta nel 348, e precisamente:
Excavations at Olynthus, 1, 1933, n. 284, tav. 127 e
(p.
n. 119, tav. 73; ibid., XIII, 1950, im. 46 a e b, tav. 60;
e nn. 68 e 59, tav. 51Α: tutte appaiono come di fabbrica
locale, su imitazione attica, datate intorno alla met del
IV sec. a. C. Nel campo di un altro tipo ceramico, le
lekythoi, si possono stabilire i seguenti confronti: Sci atbi,
tav. XLVI, nn. 68 -7ο e ΕΧcaν. Olynthies, XIII, nu. 164-171,
tav. 107, per le quali
163) proposta una datazione
al secondo quarto dei iv secolo, mentre quelle di Sciatbi
prese a confronto vengono datate ai terzo quarto dello
stesso secolo. Ε ancora: l'anfora in Sciatbi, tav. XXXV,
42, riceve una datazione alla fine dei iv sec. per confronti con ceramica apula: TRENDALL, tav. XXXIX,
ΑΑ5 e ΛΑό, e tav. LIX, x; ρi Ι particolarmente: per il
motivo dei racemi: TRENDALL, tav. LI, W4, dei primi
decenni della seconda meth dei ii sec. e TRENDALL,
Υ19, fig. 23, p. 201 pure degli ultimi decenni del iv sec.;

una datazione dell'impianto primitivo della necropoli intorno all'ultimo venticinquennio dei iv
secolo. Ii termine finale, poi, pυό essere dedotto
dalla presenza negli strati superficiali (« nella sabbia e nel terriccio immediatamente soirastanti
alle tombe, ma fuori di queste s, Sciatbi, p. 28) di
tipi ceramici che sono del tutto assenti nelle sepolture: vasi « delle regine s () e ceramica dei tipo
«di Gnathia s, con uccelletti e racemi bianchi su
fascia liscia posta tra bacceilature verticali (17) :
sebbene senza sicurezza, i limiti inferiori possono
essere dunque fissati alla met, o al pilι al terzo
venticinquennio, dei iii sec. a. C., non molto diversamente da quanto aveva proposto il Breccia (18).
per ii motivo a fogliette del piede: TRENDALL, tav. LVII,
g. Ζ56, probabilmente campano, sempre della fine dello

stesso secolo.
(Ι ό) Sciatbi, Tav. LXXX-LXXXI, p. 8ο s. Cfr. J. L.
TONDRIAN, Princesses Ptoldmaiques compardes et des déesses,
in BSocArckAl, 37, 1948, p. ι; BROWN, p.47 s. con bibl.
precedente.
(17) Sciatbi, tal. LXXXI-LXXXII, p. ι88 ss e
p. 28. TRENDALL, p. 214 accenna solo che questo tipo
di ceramica continua nel ιιι sec, avanzato.
(τ8) Sciatbi, p. X e p. 190.

PREMESSA

Prima di iniziare l'esposizione sistematica dei
materiale, si rendono necessarie alcune premesse
sulla scelta dei pezzi e sul metodo di lavoro seguito.
Delle due classi ceramiche che insieme compongono la intera produzione detta «di Hadra»
— hydrie che presentano una decorazione in vernice
scura sui fondo color naturale dell'argilla e hydrie a fondo bianco con decorazione policroma —
viene esaminata, nel presente studio, solamente
la prima. Tale limitazione stata determinata
da pifi d'una considerazione: che la cronologia dei
vasi a fondo bianco si basa su quella dei vasi
con decorazione a vernice scura (19); che lo studio
di questa classe ceramica non 1)116 essere diviso
dall'esame complessivo degli altri tipi cerrnici a
fondo bianco di periodo ellenistico, rinvenuti a
Cipro, Cartagine, Sicilia ed Etruria; che, infine,
la decorazione policroma di questi vasi non porta
nessun contributo alla definizione di uno stile pittorico alessandrino (20). Limitatamente quindi
alla classe con decorazione a vernice scura, avendo
come scopo principale il conseguimento di una
successione cronologica dei singoli vasi — o, pilι
esattamente, di gruppi di vasi — possibile solo da
Vasi dei due tipi sono stati rinvenuti, talvolta,
nella stessa sepoltura: cfr. Sciatbi, fig. 17 a p. LIV,
n. ι; e si ricordi anche l'affermazione dei Breccia,
riportata nell'articolo di R. PAGENSTEcHER, Grabgem&lde
aus Gnat/zia, in RI, XXVII, 1912, p. 121, nota : «... i
vasi rivestiti di bianco, con decorazioni policrome, sono
pifι antichi del 200 a. C. Nb credo di poter documentare
che siano posteriori a quelli con ornamenti in nero, anzi
la mia impressione b che siano all'incirca contemporanei >.
Baowi, p. 83 SS.

un esame comparativo del maggior numero di
esemplari, ho raccolto quanti pilι vasi, dispersi in
pubblicazioni di diverso carattere (cataloghi di
musei e di collezioni, rapporti e relazioni di
scavo, ecc.), ai quali aggiungo alcuni esemplari
inediti.
Di tutti i vasi presi in esame, viene indicato il
museo o la collezione in cui si trovano, seguiti,
quando possibile, — unitamente all'illustrazione
fotografica — dalla provenienza e dal numero di
inventano (21), e un riferimento bibliografico, in
modo da rendere agevole il loro reperimento. Una
pilι ampia documentazione fotografica stata
riservata per i pezzi inediti e per quelli di maggior
interesse (Tau. XI-XVIII).
Non figurano qui un gran numero di esemplari — che definisco ((giustamente inediti s — conservati nel Museo Greco-Romano di Alessandria,
perché non presentano nessun elemento che possa
Per quanto riguarda i vasi del Museo GrecoRomano di Alessandria, provenienti dagli scavi pifι
recenti, la mancanza del numero di inventano nel presente studio dovuta o all'assenza del numero sul vaso,
o al mancato ritrovamento del vaso stesso nel Museo,
noto soltanto, quindi, dalla presentazione fatta nelle
corrispondenti relazioni. Le provenienze, poi, sono state
omesse quando risultavano troppo vaghe: il complesso
di vasi, ad es., conservato nel Museo Nazionale di Atene
(si confronti, il breve cenno in G. NICOLE, Catal. Vases
peints, Suppl. τ, p. 311) indicato negli Inventari del
Museo genericamente come « proveniente dall'Egitto ».
Per gli esemplari del Museo Greco-Romano di Alessandria, nel maggior numero dei casi, la consultazione del
Giornale d'Entrata non porta che a questi risultati: la
provenienza o b taciuta o b indicata come « da Alessandria ».
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contribuire a una pilι esatta datazione o a una
pilι chiara comprensione dei caratteri di questa
pittura vascolare; sufficiente il breve cenno che
di essi viene fatto al gruppo corrispondente (GRUPPO D). Altri vasi dello stesso Museo, sebbene
inediti, appaiono qui citati col solo numero di inventario, senza c ίοè alcuna descrizione o illustrazione fotografica: l'utilit. di una presentazione
cisl sommaria di segnalare l'esistenza di questi
vasi, il cui interesse consiste solo nella loro somiglianza con altri pilι rappresentativi, attribuibili
tutti, talvolta, allo stesso decoratore.
Questo per quanto riguarda la scelta e l'esposizione del materiale. Per quanto riguarda invece
pilι propriamente lo svolgimenti di questi lavori,
hi proceduto raggruppando intimo ai « ναsi
datati)) quelli più simili in firma e decirazione;
quelli che rimanevano esclusi, sino stati esaminati in rapporti ad altre classi ceramiche. Stabilita cisl una dettagliata successiine cronologica,
hi potuti procedere ad alcune verifiche per qualcuna delle datazioni proposte, in base o alla datazione indipendente di altri materiale rinvenuti
insieme a un determinati vaso dal tipi «di Ηadra » (i. ad es. il casi dei n. 17 del GRUPPO F),
o alla notazione che i vasi che qui risultavano datati gli ultimi anni della produzione, erano assenti
dalle sepolture di Sciatbi, esistenti, cime stati

prima notato, sino alla metà. o poco dopo la met.
del ιιι secoli.
Le datazioni proposte per ciascun gruppo di
vasi sono da ritenersi puramente indicative, cosl
cime fluttuanti i limiti che separano l'uno dall'al tri gruppo. Probabilmente spesso le differenze
di forma o decorazione, 0111 che un divario cronologico, riflettono gli attardamenti — o le anticipazioni — del singolo artigiano. Ma nel caso specifico di questa produzione, nella quale quasi
del tutti assente l'appoggio sicuro dell'elementi
stilistici, sarebbe stato pericoloso un procedere
per attribuzioni e identificazioni di ceramografi,
cisl come altrettanto pericoloso sarebbe stati il
viler ritrovare per ciascun vaso una ben precisa
datazione. Mi sino limitata ρerciό a suggerire
alcune ampie datazioni, nelle quali trovano posto
un buon numeri di vasi, distinguendo alcuni mutamenti nella forma, nel repertorio e nella tecnica
della decorazione, che si possono via via notare
durante li svolgersi di questa produzione.
Pur avendo cime obiettivo principale la ricerca di una classificazione cronologica, non ho
potuto ignorare l'esame di questi vasi dal punto
di vista di documenti, sia pur semplificati e impoveriti, della pittura alessandrina (cime tanti
spesso vengono menzionati) e quindi le loro supposte relazioni con la «pittura pompeiana ».

GRUPPO Α
(Ultimo veuticmquennio del iv secolo)

ι) Berlino, Musei = Ε. u. Sieglin, II, 3, p. 43, fig. 48.
Tau. ι.
Tiibingen, Coil. privata = Ε. ν. Sieglin, II, 3,
Π. 44, fig. 49. Tau. ι.
Atene, Museo deΙl'Αgοr, Ρ 6313 = T. LESLIE
in Hesperia, V, 1936, p. 37, fig. 37. Tau. ι.

SHEAR,

) Alessandria, Museo Greco-Romano = E. BRECCIA,
in Le MusJe gr.—rom., 1931-2, p. 19, tav. VI, fig. 25
e 25a. Tau. ι.
Alessandria, Coll. L. Benachi = medita. Tau. ι e
Tau. XI.
Il Cairo, Museo Egizio, n. 26226 = EDGAR, tal. XIV.
Tau. ι.
Mosca, Museo Ρυ kin, gilt Coil. Golenischeil = Ε. u.
Sieglin, II, 3, p. 42, fig. 47. Tau. ι.
Atene, Museo Nazionale, n. 2284 = medita. Tau. ι e

Tau. XII.

Il Cairo, Museo Egizio, n. 26224 = EDGAR, tav. XIV.
Tau. ι.

Io) Atene, Museo dell'Agorlt, Ρ 7194 = medita. Tau. r.
τ) Toronto, R. Ontario Mus. = RoBINsoN, f1.
tav. XCVIII,
12) Toronto, R. Ontario Mus. = RoBINsoN, n.
tav. XCVIII.
13> Alessandria,

Museo

Greco-Romano,

n.

7449

=

Schwartz,flgurige lasen, tav. XVI, 13. Tau. r.

Il Cairo, Museo Egizio, n. 26230 = EDGAR, tav. XV.
Tau. ι.
Bruxelles, MusYes Royaux du Cinquantenaire =
C.I.A., III, Sez. I B e III N, tav. 3, n. 2 a, b, c.
Tau. ι.

ι ό) Lipsia, Coli, privata = Ε. u. Sieglin, II, 3, p. 39,
fig. 44. Tau. ι.
17) Il Cairo, Museo Egizio, n. 26242 = EDGAR, tav.

XVII. Tau. II.

Alessandria, Museo Greco-Romano = Schwarzji -

gierige lasen, p. 236, tav. XV, fig.

9; F. Cuivioir,
in BSocArchAl, N. S. 1, 1921-4, ρ. τ93 ss., tav. XXIV
M. ROSTOITZEFF, Social Economic History of the
Hellenistic World, Oxford, 1, 1941, tav. XLII, 3.

Tau. II.
Alessandria, Museo Greco-Romano =

Schwarήi -

gierige lasen, p. 236 S, tal. XV, fig. 7. Tau. II.
Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 21438 =
medita.
Alessandria, Museo Greco-Romano, f1. 19125 =
Rapport 1910-1911, p. 15 5, tav. V, fig. 13. Tau. II.

II gruppo comprende 21 vasi che presentano caratteri molto omogenei; alcuni di essi, esattamente
i nn. Ι-7, sono chiaramente attribuibili ad uno
stesso decoratore, dei quale conosciamo a,nche il
nome, Pylon, per la firma che appare incisa sui
vaso n. ι nella forma: Πΰλων όyώνιγροιΨε.
Caratteristiche di questo gruppo sono l'incisione, usata sia a segnare i particolari interni delle
figure, sia, talvolta, a delimitare i contorni delle
figurette sveltamente dipinte in nero; e il bianco,
usato esclusivamente a scopo decorativo, mai
con effetto di lumeggiatura.
Nessuno dei vasi di questo gruppo ρuό essere
avvicinato per somiglianza di forma o decorazione,
ai 29 « dαt αtί s: la datazione quindi da ricercarsi
per altre vie. Il n. 3 è datato da Τ. Leslie Shear
al secondo venticinquennio dei ιιι sec., nonostante
ii vaso sia stato rinvenuto — come almeno pare di
capire dalla sommaria relazione di scavo — in un
deposito dell' Αgοrà databile alla meth dei iv sec.;
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il Breccia (22), notando l'assenza di questo tipo
di vasi dalla necropoli di Sciatbi, ne proponeva
una datazione piuttosto tarda.
La decorazione di questo gruppo di hydrie
ci richiama da un lato a una classe di piccole
lekythoi di fabbricazione probabilmente campana,
di datazione non ancora ben precisata (23), da un
altro ai pifι antichi tra i vasi della classe «di
Gnathia» (n), da un altro ancora non solo per
la tecnica, ma anche per il repertorio decorativo
— ad alcune anfore panatenaiche, databili nella
seconda meth del iv sec. (25).
La datazione che si ricava per questo GRUPPO
Α in base ai confronti sopra indicati l'ultimo yenticinquennio dei iv secolo.
Non mi pare si possa ritrovare nella decorazione di questi vasi un gusto arcaizzante che volutamente si richiama alla produzione ceramica di
alcuni secoli precedente (26): ii repertorio quello
stesso che appare diffuso all'inizio dell'ellenismo
(caccia di enti, scene di combattimento e di
palestra, figure di animali, per lo pifι affrontati,
serie di bucrani, con intento decorativo), cisl
come in uso la tecnica nella quale resa la deSciatbi, p. 27.
Schwarzjlgurige Vasen, p. 230 Ss.; Ε. u. Sieglin,
II, 3, fig. 13. Si veda inoltre: G. LERoux, Vases grecs
et italo-grecs du Μυsόe Arch. de Madrid, Bordeaux -Parigi
1912, p. 296 ss.; E. GABRIcI, Cura, in Mon Linc, XXII,
1953, C. 704, tav. CVIII, ι -3; G. Pxscx, in Is, 5935,

tav. XIX, 2, p. 277.
Ad esempio il bel cratere del Museo di Napoli:
A. Ricco, La ceramica di Gnathia, in MemAccArch
Lettere e Belle Arti Napoli, VI, 1942, tav. i, fig, ι. Per
le datazioni della produzione di Gnathia: C. V. Lui SINGH SCHEURLER, in JDI (AA), 51, 1936, C. 285 SS.
Ad esempio l'hvdria di Mosca (GRUPPO A, n. 7)
confroatabile con l'anfora pasiatenaica dello stesso
soggetto, datata al 388, conservata al British Museum:
C. I.A., II, III Η, f., tav. 4, ι b, Per il perdurare delle
anfore panatenaiche sino in periodo romano, i. da u! tiri: G. R. EDWARDS, Panathenaics of Hellertistic and
Roman Times, in Hesperia, XXVI, 1957, p. 320 Ss.,
con bibl. prec.
Di Vιτλ, p. 98.

corazione, qui con un particolare adeguamento ai
tipi delle anfore panatenaiche del periodo.
L'assenza di questo particolare tipo di urne
nel complesso funerario di Sciatbi, mi pare debba
ascriversi ad altre ragioni da quelle cronologiche.
Alcuni elementi, quali l'amnit con le anfore
panatenaiche, la scelta dei motivi figurati, la
iscrizione stessa di Pylon, farebbero pensare che
originariamente questi vasi non avessero una destinazione funeraria, ma rappresentassero i premi
di determinate gare (27). Si potrebbe trovare una
conferma a questa ipotesi nella menzione di Ateneo (1, 25 Ss. — 196 ss.) che, descrivendo la ροmb έ
avvenuta in Alessandria sotto il regno di Tolomeo
Filadelfo, elenca 26 hydrie che sfilano immediatamente dopo i tnipodi delfici e immediatamente
prima delle anfore panatenaiche. Soltanto in un
secondo momento questo particolare tipo di vaso
pub essere stato usato come urna funeraria, riservata, con molta ρrοbabiΙit, a una ben determinata categoria di persone, categoria non compresa tra i defunti della necropoli di Sciatbi. La
differenziazione delle necropoli alessandnine si
rivelata, in diversi casi, corrispondente a una differenziazione sociale (): dalle iscrizioni dipinte
o grafFite sulle hydrie apparso infatti che nessuno di coloro che vengono indicati col titolo di
ιsτ όρχοι era sepolto vicino a quelli che l'iscrizione
indica come πεσβευΤα o &ωο(.
Ipotesi gi avanzata in Ε. i. Sieglin, II, 3,
p. 33. Un'hydria appare ai piedi della figura di Agon in
una terracottina dei Museo di Monaco: Cu. PICARD,
Boethos de Calchedon et t'A gin de bronze du Musde du
Bardo, in Karthago, III, 5952, ρ. 88s, nota 53, fig. 3.
Quale oggetto di premio deve considerarsi l'hydria che
figura in un mosaico di Delo (Agork degli Italiani, lato
i), databile alla prima decade dei ι sec. a. C.: E. DIEHL,
Die Hydria, Mainz 5964, tav. 27, 2, p. 546.
BRAUNERT, p. 233. La contemporanea esistenza
di alcune delle necropoli alessandrine, pare, ad esempio,
accertata per quella di Sciatbi con quella della sezione
di Abukir Street del complesso di Hadra: Annuaire
1935-39, p. 7 0 ; BRowN, p. 46.

GRUPPO Β
(intorno al 310-290 a. C.)

ι) Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 5269 =
BRECCIA, Ghirlandomania, tal. IX, fig. 8. Tau. ΙΙ.

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 7450 =
medita.

2) Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 19100 =
Scialbi, tal. XLI, 54, n. cat. 67. Tau. ΙΙ.

Alessandria, Museo Greco-Romano, f1. 4567 =
BRECCIA, Ιscrizioi, p. 123, n. 219.

Beiiachi = medita. Tau. ΙΙ e

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 4545 =
medita.

) Alessandria,
Tau. XV.

Coli. L.

) Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 9273 = medita. Tau. ΙΙ.

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 5263
medita.

lue-

dita. Tau. II.

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 22058 =
medita.

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 8262 = medita.

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 8817 =
An'nua"'e 1935-1939, p. 113, tav. XLVIII, 5. Tau. ΙΙΙ.

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 9732 = medita.

Scialbi, tav. XLII, 57,

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 5873 = medita.

e Tau. XV.

ς) Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 9740 =

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 7960 = medita. Tau. ΙΙ.
ιο) New York, Metrop. Mus. = PAGENSTECHER, fig. 7.

Tau. ΙΙ.

ι ι) Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 26016 =
1)1 Νιτλ, fig. Ι -4. Tau. ΙΙ e Tau. XVI.

Alessandria, Museo

Schwarzjigurige
Tau. ΙΙΙ.

Greco-Romano, n. 9013 =
Vasen, p. 236 SS., tav. XV, fig. 6.

Alessandria, Coli. L. Benachi = medita. Tau. ΙΙΙ
Alessandria, Coll. L. Benachi = medita. Tau. ΙΙΙ.
Alessandria, Museo Greco-Romano = Annuaire

1935-1939, tav. XXX, 3. Tau. III.
Alessandria, Coli. L. Benachi = medita. Tau. ΙΙΙ.
Alessandria, Coll, L. Benachi = medita. Tau. ΙΙΙ.
Alessandria, Coll. L. Benachi = Inedita. Tau. ΙΙΙ
e Tau. XVI.
Toronto, R. Ontario Mus. = ROBINSON, f1. 623,

tav. XCVIII.

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 4990 = medita.
14) Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 16179

Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 14094 =
n. cat. 70. Tau. ΙΙΙ.

= 32)

medita. Tau. ΙΙΙ.

Il Cairo, Museo Egizio, n. 26243 = EDGAR, tav.
XVII. Tau. ΙΙΙ.

Alessandria, Museo Greco- Romano = Rapport 1912,
p. 34, tav. XXI, 3. Tau. III.

ι) Il Cairo, Museo Egizio, n. 26239 = EDGAR, tav. XVI.

Atene, Museo Nazionale, n. 2563 = PICARD, in
BSocArchAl 1938-1939, p. 3 ss. Tau. III e Tau. XIII.

Ι ό) Il Cairo, Museo Egizio, n. 26240 = EDGAR, tav.

Il Cairo, Museo Egizio, n. 26246 = EDGAR, tav.
XVIII. Tau. III.

Tau. ΙΙΙ.

.XVII Tau. ΙΙΙ.
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Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 22699 = Ε.
in Le Μυsόe gr.-rom. 1925-1931, tav. XIII,

BRECCIA,

51. Tau. IV.
Ii Cairo, Museo Egizio, n. 26232 = EDGAR, tav. XV.
Ταν. IV.

7) 11 Cairo, Museo Egizio, n. 26238 = EDGAR, tav. XVI.
Tau. IV.
38) Ii Cairo, Museo Egizio, τι. 26233 = EDGAR, tav. XVI.

Tau. IV.

I 38 vasi che compongono questo GRUPPO Β
— la cui datazione risulta nei ventennio compreso
tra la fine dei iv e l'inizio dei Ιιι secolo (310-290
circa) — sono stati raccolti intorno a due hydrie

intese come punti di riferimento cronologico:
l'hydria proveniente dal vano h dell'ipogeo Α di
Sciatbi (GRUPPO Β, n. 2) e i'hydria della Collezione Michaelides dei Cairo (GRUPPO C, n. ι).
La prima delle due, qui già pi Ι volte citata,
databile alla fine dei iv sec. per la somiglianza
della sua decorazione (si noti specialmente la particolare forma ((a succhiello s dei viticci, motivo
che appare nella decorazione di bordo di un mosaico recentemente ri nvenuto a Pella, Macedonia:
Ριι. M. PETSAS, Ten years at Pella, in Archaeology,
XVII, 1964, p. 8ι, fig. 9; ID., Pella, in Studies
in Mediterranean Archaeology, vol. XIV, Lund 1964,
tav. 8, fig. 5) con quella dell'anfora n. 48 di Sciatbi
tav. XXXV, 42, per la cui datazione si rimanda alla nota 15. L'hydri" Michaelides datata,
in base all'iscrizione, al 291-290. Le datazioni, fornite da questi due vasi, sono qui considerate come i limiti estremi di un periodo, nel quale la produzione vascolare « di Hadra» si presenta molto
varia, sia per forme che per decorazione. Numerose
tendenze sono infatti distinguibili nel complesso
di questo GRUPPO Β.
a) I vasi corrispondenti ai nu. i-io formano
un piccolo gruppo molto omogeneo. Morfologicamente si nota un passaggio da forme abbastanza
simili a quelle dei GRUPPO Α (si confrontino ad es.
i nn. ι e 2 di questo gruppo col f. ι5 dei GRUPPO
A) a forme leggermente ad imbuto (i. soprattutto
i nn. 9 e io), con preferenza per dimensioni minori.
La decorazione, che si fissa nella zona compresa
tra la spalla del vaso e le anse, consiste in semplici motivi vegetali (racemi, foglie, viticci, la
palmetta). A questo piccolo gruppo appartengono

anche le hydrie indicate ai nn. 23-28, probabilmente di qualche anno posteriori, come sembra
dedursi dai mutare della forma, che ora appare
tondeggiante e meno articolata delle precedenti,
tutta pesante sul basso piede, vicina alla particolare ναrietà denominata κ όλπίς (per la tipologia e
i significati del termine κ όλπίς si veda da ultimo
Ε. DIEHL, Die Hydria, Mainz 1964, p. 30 SS. e
p. 147). Anche le dimensioni tornano ad essere
maggiori, mentre nella decorazione si nota un vario disporsi degli elementi che compongono la palmetta. Un accostamento con la ceramica sia fine
che domestica della regione apula, indica il punto
di partenza di questo repertorio decorativo.
Le hydrie corrispondenti ai fri. 12-22 Sι rivelano chiaramente come prodotte da. uno stesso
decoratore: l'ingubbiatura è in tutti rossastra;
la decorazione ύ per lo pu ι realizzata nei toni
rosso-scuri; in tutti uguale appare il motivo a
ghirlanda intorno al collo. Se la disposizione proposta per questi ii vasi — basata sui leggeri mutamenti della forma (il n. 12 morfologicamente
molto simile ai un. Io e Ιι, mentre i nu. 16-22
sono pilι amni ai fri. 23-24) — rispecchia, come
credo, una successione cronologica, si noterebbe
l'abbandono da parte dei decoratore di motivi
pilι elaborati (una vera e propria piccola composizione la scena del n. ι; una certa quai ricerca
di motivi insoliti appare nel n. 14), per l'accettazione dei pilι semplice motivo del tralcio vegetale,
che insieme alla palmetta abbiamo veduto sui vasi
contemporanei, organizzato ρerό da questo ceramografo sempre con molta compostezza. L'atti viti di questo decoratore ρυό essere collocata
intorno al 300.
Le hydrie dei nn. xx e 29-35 presentano caratteristiche comuni: la parte inferiore dei vaso
completamente ricoperta di vernice nera; la decorazione costituita da complesse composizioni;
assente l'incisione che appariva in alcuni dei
vasi del precedente GRUPPO A, mentre usato
il color bianco non solo a scopo decorativo, ma
per ottenere effetti di lumeggiatura (y. specialmente
il n. Di questi 8 vasi, quello corrispondente
al n. ii si rivela di qualche anno pilι antico degli
altri, per la forma alquanto rastremata verso il
piede, rispetto alle seguenti forme globulari dei
nu. 33-35, gία notate a proposito delle hydrie
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con palmette corrispondenti ai nn. 27 e 28. ]i
facile scorgere nei piii antichi tra i vasi « di Guathia» (29) i prototipi per queste hydrie, che rappresentano gli esemplari forse pilι interessanti di
tutta la produzione «di Hadra ». Molto affini
ai vasi qui raccolti sono i tre esemplari dei nn.
36-38, che presentano la parte inferiore solo parzialmente dipinta in neri: per forma, esse pre(29) Databili alla seconda metà del iv secolo (cfr. nota 24): M. BERNARDIN', Vasi dello stile di Gnathia. Vasi

a vernice nera. Bari 1961, tav. ι; tav. 6, 1 -2; tav. 15, 2-3.

ludono a numerose hydrie che ritroveremo successivamente (comprese nel GRUPPO D); nella
decorazione (y. specialmente il n. 36) evidente
la derivazione da modelli apuli.
Nonostante la ρluralitό di accenti, per l'intero
gruppo si avve rt e la ricerca di adeguarsi alla produzione ceramica della Apulia. Che si tratti di
derivazione da parte di Alessandria, e non viceversa, lo indicano le datazioni degli esemplari
apuli presi a modello, sempre leggermente anteriori, e la differenza qualitativa delle due produzioni.

GRUPPO C
(intorno al 290 a. C.)

z) Il Cairo, Coil. Michaelides = FRAZER, p. 153, II. 13,
tav. XII, τ (datato ai 291-290). Tau. II.

Atene, Museo Nazionale, n. 2576 = Ε. u. Sieglin,
II, 3, p. 36 S., hg. 43 a, e b. Tau. II.
Parigi, Louvre = EUA, IV, 1958, tal. 444. Tau. II.
Copenaghen, Museo Nazionale = C.I.A., fasc. 4,

tav. 183. Tau. II.
Atene, Museo Nazionale = K. KuRuNxoTxs, Goldschmuck aus Eretria, in AM, XXXVIII, 1913, p. 328,
hg. 13.

Alessandria, Coil. L. Benachi = medita. Tau. II
e Tau. XIV.

Alessandria, Coli. L. Benachi = medita. Tau. I I.
Alessandria, Museo Greco-Romano, n. 16094 =
Sciatbi, tav. XLII, 58, n. cat. 71. Tau. I.
New York, Metrop. Mus. = Schwa υήlgυυige lasen,
tav. XVI, io. Tau. V.

ιο) New York, Metrop. Mus. = Schwarzjigurige lasen,
tav. XVI, ii. Tau. V.
xi) New York, Metrop. Mus. = Schwarzjlgurige lasen,

tav. XVI,

12.

Tau. V.

12) Toronto, R. Ontario Mus. = Rornisoi, n. 6ι6,

tav. XCVIII.

La datazione negli anni into rn o al 290 per i
12 vasi che formano questo terzo gruppo (GRUPPO
C) mi pare indubbia, per la loro perfetta somiglian-

za in forma, proporzioni e rapporti delle singole
parti con l'hydria u. ι, datata, non senza perό
qualche incertezza in base all'esame dell'iscrizione, al 291-290.
La decorazione, che occupa la zona rettangolare compresa tra la spalla e le anse, presenta
motivi figurativi e vegetali: mancano perό le
composizioni (scene di caccia, di combattimento,
ecc.) presenti nei g ru ppi precedenti. È assente
qualsiasi accenno a una ricerca di lumeggiatura
mediante tocchi di bianco: un certo qual effetto
impressionistico ύ ottenuto esclusivamente con
il variare di ίntensità. della vernice nera nell'interno della figura (ad es. il n. 3). Non mancano,
inoltre, esempi (y. j un. 2 e 6) di figure racchiuse
entro una ben chiara linea di contorno, che determina — insieme alla maggiore e minore intensità
della vernice — non solo lo schema ma anche la
cοrροreità della figura rappresentata.
L'esemplare pifi interessante di questo gruppo
(che potrebbe essere considerato come una classe
da aggiungersi a quelle che abbiamo distinto nel
GRUPPO Β precedente, ma che abbiamo preferito
segnalare in modo autonomo, sia per Ι'οmοgeneit
dei pezzi raccolti, sia per la ben ce rt a datazione)
senza dubbio l'hydria Benachi corrispondente al
n. 6.

