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IL DESTINO DI UN VASO.  
LA LEKANIS DEL PITTORE DI BERLINO,  

DALLA BOTTEGA AL PERSEPHONEION LOCRESE*

Federico Figura

Riassunto. Nel contributo si esamina il coperchio di lekanis (27232) attribuito da Beazley al Pittore di Berlino e attualmente 
esposto presso il Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Nieddu del Rio (Locri). La lettura della scena raffigurata sul coper-
chio è tutt’oggi incerta. Grazie all’analisi iconografica del pezzo, si propone di identificare nell’episodio rappresentato il ratto di 
Anfitrite. In seguito, la lekanis è analizzata in rapporto al contesto in cui è stata dedicata e rinvenuta, vale a dire il santuario della 
Mannella. L’oggetto e l’immagine su di esso raffigurata sono posti in relazione con le altre dediche presenti nel santuario, tra cui 
i pinakes. Questo permetterà di comprendere il valore semantico di questo pezzo all’interno della dimensione santuariale della 
Mannella e consentirà di presentare alcune riflessioni sulla funzione dal mito in questo specifico contesto.

Περίληψη. Στο συγκεκριμένο άρθρο εξετάζεται το πώμα λεκανίδος (27232) που αποδίδεται από τον Beazley στον Ζωγράφο 
του Βερολίνου και εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Palazzo Nieddu del Rio (Locri). Η ανάγνωση της 
απεικονιζόμενης στο πώμα σκηνής είναι ακόμη σήμερα αμφισβητήσιμη. Με την εικονογραφική ανάλυση του αντικειμένου, προτείνεται 
η ταύτιση του απεικονιζόμενου επεισοδίου με την αρπαγή της Αμφιτρίτης. Στη συνέχεια εξετάζεται η λεκανίς σε σχέση με το σύνολο στο 
οποίο ήταν αφιερωμένη και στο οποίο βρέθηκε, το ιερό δηλαδή της Mannella. Το αντικείμενο και η εικόνα που παρουσιάζεται επάνω σε 
αυτό συσχετίζονται με τα άλλα αφιερώματα του ιερού, ανάμεσα στα οποία και τους πίνακες. Αυτό θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε 
τη σημασιολογική αξία του στο πλαίσιο του ιερού της Mannella και να παρουσιάσουμε κάποιους συλλογισμούς για τη λειτουργία του 
μύθου σε αυτό το συγκεκριμένο σύνολο.

Abstract. In this article the lekanis lid 27232 attributed by Beazley to the Berlin Painter and on display at the National Ar-
chaeological Museum of Palazzo Nieddu del Rio (Locri) is reconsidered. The interpretation of the scene depicted on the lid is still 
uncertain. The iconographical analysis of the object makes it possible to recognize in the episode painted the rape of Amphitrite. 
The lekanis is then considered in relation to the context in which it was dedicated and rediscovered, i.e. the Mannella sanctuary. 
The vase and its iconography are examined in comparison to the other objects dedicated in the sanctuary, including the pinakes. 
Through this analysis, the semantic value that this vase acquires in the sacred sphere of the Mannella sanctuary is investigated and, 
moreover, some remarks on the function of myth in this specific context are presented.

Introduzione

Oggetto del presente contributo è il coperchio di lekanis attribuito da Beazley al Pittore di Berlino e 
attualmente esposto presso il Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Nieddu del Rio (Locri) 1. Il pezzo 
fa parte della collezione del Cav. Domenico Candida, formatasi grazie ad alcuni scavi clandestini condotti 
a cavallo del XIX e del XX secolo presso il Santuario della Mannella 2. Ancora oggi, l’interpretazione della 

* Desidero ringraziare il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene, E. Papi, e R. Di Cesare (SAIA/Università di Foggia) per avermi 
dato la possibilità di pubblicare questo contributo all’interno dell’An-
nuario. Per la generosa disponibilità e il permesso di studiare la lekanis 
ringrazio la Direttrice dei Musei e del Parco Archeologico di Locri, R. 
Agostino. Ringrazio, inoltre, G. Giudice, che con grande gentilezza mi 
ha fornito preziose indicazioni di carattere bibliografico. Sono oltre-
modo grato a C. Cassanelli (Scuola Normale Superiore) e a G. Amara 
(Scuola Normale Superiore) per avermi supportato durante le opera-
zioni di documentazione grafica e fotografica del coperchio. Infine, un 
profondo ringraziamento va a G. Adornato (Scuola Normale Superio-
re), guida costante in questi anni, che con il suo generoso sostegno ha 
permesso la realizzazione di questa ricerca.
1 Locri, MAN, inv. 27232. 27 frr. ricomposti; diam. 46.2 cm; alt. 7.2 
cm (Fig. 1). Per dimensioni, soltanto altri tre coperchi sono confronta-
bili con l’esempio locrese: Ferrara 3095 e T300 (ARV2 490.125, 1655; 
BAPD 205509; CVA Ferrara, Museo Nazionale, I, 13, tavv. 29.1-3): 
diam. 49.5 cm; Atene 1043 (Lioutas 1987, 42, N. Le 79, tav. 24.2): 

diam. 48 cm; Atene, Museo del Ceramico 33 (ibid., 44, N. Le 87, tavv. 
26-27): diam. 46.4 cm. Per l’attribuzione della decorazione al Pittore di 
Berlino v. Beazley 1918, 40; ARV1 142, N. 181; ARV2 212, N. 215, 
1634. Per la datazione (475 a.C. circa) v. ARV 2 212, N. 215 («Middle to 
Late»); Berlin Painter, 386, N. B215. Per la bibliografia sulla lekanis 
v. Giudice-Giudice 2018, 102-103.
2 La provenienza del coperchio dal Santuario della Mannella sembra 
essere confermata dal fatto che, in seguito al trasferimento della col-
lezione dal Museo di Taranto a quello di Reggio Calabria (1982), ai 
frammenti Candida furono ricongiunti due frammenti rinvenuti da 
Paolo Orsi durante gli scavi effettuati nell’area del Persephoneion tra il 
1908 e il 1912. Lo stesso Beazley (ARV2 212, N. 215, 1634), nel 1963, 
riteneva che questi ultimi frammenti fossero pertinenti al medesimo 
coperchio. Per altri casi simili di ricomposizione tra i materiali Can-
dida e quelli di più recente scoperta dal Santuario della Mannella, 
cfr. Giudice-Giudice 2018, 32. Per la collezione Candida, v. Orsi 
1909, 406-408; Sabbione 2010, 324-325; Falcone 2014, 23; Giu-
dice-Giudice 2018, 31-32.
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Fig. 1. Coperchio della lekanis (inv. Locri 27232) (disegno A.; scala 1:1).

Fig. 2. Ratto di Anfitrite. Coperchio di lekanis attribuito al Pittore di Berlino, 475 a.C. (inv. Locri 27232; foto A. e C. 
Cassanelli; su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali – Polo museale della Calabria).

Fig. 3. Coperchio di lekanis. Restituzione grafica in orizzontale del fregio principale (inv. Locri 27232. El. A.; su concessione del 
Ministero per i beni e le attività culturali – Polo museale della Calabria).



116 Federico Figura

scena presente sul coperchio risulta essere incerta. In questa sede, si cercherà di definire l’iconografia sul 
pezzo e lo specifico episodio del mito a cui la scena fa riferimento, soprattutto grazie alle fonti letterarie. 
In seguito, la lekanis verrà analizzata in relazione con le altre dediche votive presenti nel santuario, tra cui 
i pinakes, sottolineando l’importanza che questo oggetto assume nel contesto cultuale e religioso locrese. 
Infine, si prenderà in considerazione il significato della scena nel processo di interazione che si viene a in-
staurare, da una parte, tra questa immagine e le altre raffigurazioni presenti nel contesto rituale e, dall’altra, 
tra l’immagine e il suo dedicante.

1. Per una lettura del fregio figurato

Tra un motivo a palmette e loti in corrispondenza del bordo e una decorazione a raggiera all’attaccatura 
del pomello, il fregio figurato occupa la sezione centrale del coperchio (Figg. 2-3). Le undici figure preser-
vate si succedono con un ritmo piuttosto serrato, dando vita a una narrazione che si sviluppa “a tenaglia” a 
partire dalla figura dotata di tridente, chiaramente identificabile con Poseidone. In corsa, il dio ha appena 
afferrato per le spalle una giovane, di cui rimane soltanto il braccio destro e parte della capigliatura (Fig. 4). 
Ai lati di questa coppia, troviamo sette giovani donne che, agitando le braccia, corrono dalla parte opposta 
dirigendosi verso una figura anziana seduta e una figura femminile stante dietro di essa (Figg. 2, 5-6). Si 
tratta di una scena di ratto divino, in cui il dio viene mostrato mentre insegue o sta per afferrare una giova-
ne, che in alcuni casi può essere una mortale, in altri di natura divina 3.

Nel tentativo di riconoscere la fanciulla rapita, sono state prese in considerazione quattro figure che, 
secondo il mito, sarebbero state inseguite e amate da Poseidone:

1. Etra, figlia di Pitteo, re di Trezene, e moglie di Egeo, re di Atene. Secondo alcune versioni del mito, dal 
suo incontro con Poseidone sarebbe nato Teseo 4.
2. Amimone, una delle cinquanta Danaidi. Mandata dal padre a cercare dell’acqua per un sacrificio, si unì 
a Poseidone e dalla loro unione ebbe origine la fonte omonima 5.
3. Teti, figlia di Nereo e Doride 6.
4. Anfitrite, una Nereide al pari di Teti, diventò sposa di Poseidone e generò Tritone 7.

Iniziamo a esaminare le differenti proposte, partendo da Etra. L’episodio del ratto di Etra ricorre piut-
tosto raramente nella ceramica attica: le poche attestazioni della scena sono realizzate esclusivamente nella 
tecnica a figure rosse a partire dal primo quarto del V secolo a.C. 8. In esse, la giovane è ritratta mentre cerca 
di sfuggire a Poseidone; in mano, tiene un kalathos, il canestro utilizzato per contenere la lana necessaria 
alla filatura. L’identificazione della scena è assicurata da un’hydria conservata ai Musei Vaticani, dove sia 
Poseidone che Etra sono accompagnati dalla relativa iscrizione 9.

L’iconografia del ratto di Etra annovera soltanto Poseidone e la donna in fuga, mentre nella scena di-
pinta dal Pittore di Berlino compaiono più personaggi. L’anziano seduto presente sul coperchio potrebbe 
essere identificato con Egeo, marito di Etra, ma solitamente, nelle scene di ratto, la figura anziana rappre-
senta il padre oppure il nonno della fanciulla che sta per essere rapita 10. In alternativa, potrebbe pertanto 
ritrarre Pitteo, re di Trezene e padre di Etra: tuttavia, questa figura non è mai attestata nelle scene che 
rappresentano questo ratto e, in generale, nella produzione artistica greca. Ancora più problematiche da 
identificare sarebbero le fanciulle impaurite sul vaso locrese. Questo choros femminile non è testimoniato 

3 Kaempf-Dimitriadou 1979; Stewart 1995; Stansbury-O’Don-
nell 2009; Osborne 2018, 137-138. Le scene di ratto iniziano a esse-
re rappresentate nella ceramografia attica a partire dal 550 a.C. In parti-
colare, quelle che coinvolgono figure divine sono realizzate soprattutto 
tra il 475 e il 450 a.C.: Stewart 1995, 74.
4 B. XVII.34-38, 57-59; Paus. II.33.1; Apollod. III.15.7; Hyg. 
XIV.37. Per Teseo figlio di Egeo, v. Apollod. III.16.1; Plu. Thes. 
III.4.4.1. Per la proposta di identificazione con Etra, v. RE XII, s.v. «Posei-
don», 550, N. 3 [E. Wüst]; LIMC I, s.v. «Aithra I», 421, N. 5 [U. Kron].
5 Hes. Fr. 157, 234 Most; Paus. II.38.2; Apollod. II.1.13-14; Hyg. 
169. Per la fonte Amimone, v. Paus. II.37.1-4; Str. VIII.6.8. Per la pro-
posta di identificazione con Amimone, v. Beazley 1918, 40; Hoppin 
1919, 74, N. 95; Beazley 1925, 86, N. 138; 1930, 20, N. 176; Brom-
mer 1938/39, 172, N. II.2; ARV1, 142, 181; Lullies 1971, 54.

6 Pi. I. 8, in particolare 26-41. Per la proposta di identificazione, v. 
Berlin Painter, 64, N. 126.
7 Per Anfitrite come dea del mare, v. Hom. Od. III.91; figlia di Nereo e 
Doride: Hes. Th. 243; madre di Tritone da Poseidone: Hes. Th. 930-
933. Per il ratto di Anfitrite, v. Eust. Schol. Hom. Od. III.91. Per la 
proposta di identificazione, v. Kaempf-Dimitriadou 1979, 98, N. 
267; LIMC I, s.v. «Amphitrite», 728, N. 40 [S. Kaempf-Dimitria-
dou]; Schefold-Franz 1981, 249; LIMC I, s.v. «Amymone», 750, 
N. 96 [E. Simon]; Barringer1995, 202, N. 178.
8 LIMC I, s.v. «Aithra I», 428 [U. Kron].
9 Città del Vaticano, Musei Vaticani 16554 (ARV2 252.47; LIMC I, 
s.v. «Aithra I», N. 2 [U. Kron]).
10 Zeitlin 1986, 128; Matheson 2009, 198.
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Fig. 4. Poseidone che afferra Anfitrite. Particolare del coperchio di lekanis (inv. 
Locri 27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero per i beni e 

le attività culturali – Polo museale della Calabria).

Fig. 5. Nereide in fuga. Particolare del coperchio di lekanis (Locri 27232; foto 
A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali 

– Polo museale della Calabria).
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Fig. 6. Nereide, Nereo e Doride. Particolare del coperchio di lekanis (Locri 
27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero per i beni e le 

attività culturali – Polo museale della Calabria).

né dalle fonti scritte che ci parlano del ratto né dall’iconografia vascolare: non sono quindi compatibili con 
la narrazione dell’incontro tra Etra e Poseidone. L’episodio, quindi, non raffigura il ratto di Etra.

Nelle scene che ritraggono il ratto di Amimone, la giovane è riconoscibile grazie all’hydria, chiaro ri-
ferimento al racconto mitico secondo il quale la fanciulla sarebbe stata mandata da Danao a prendere 
dell’acqua per un sacrificio 11. L’episodio inizia a fare la sua comparsa nel repertorio vascolare a partire dal 
secondo quarto del V secolo a.C.; su questi primi esempi, troviamo Poseidone che insegue la fanciulla 
con, in alcuni casi, una o più Danaidi che chiedono soccorso al padre 12. Come sostenuto da Erika Simon, 
la composizione della scena sul coperchio risulta essere piuttosto singolare se confrontata con la tradi-
zionale iconografia del ratto, dove solo in pochissimi casi troviamo le Danaidi in fuga 13. In particolare, 
con la nostra scena è possibile confrontare solo un unico pezzo, uno stamnos attribuito a Hermonax e 
conservato al Museo Civico Archeologico di Fiesole (Figg. 7-8) 14. Come nel caso locrese, Poseidone sta per 
afferrare la giovane in fuga (Amimone), mentre ai lati le sue compagne (Danaidi) si allontanano impau-
rite dirigendosi verso un anziano che tiene in mano uno scettro (Danao). La dinamica della scena risulta 
quindi la stessa: tutti i personaggi sullo stamnos trovano corrispondenza e l’andamento della narrazione è 
decisamente simile. Ciononostante, l’identificazione dell’episodio con il ratto di Amimone sembra essere 
in contraddizione con un elemento iconografico su cui la letteratura non si è mai soffermata. La donna 
stante dietro al vecchio seduto costituisce una differenza fondamentale tra la scena sullo stamnos di Fiesole 
e quella sulla lekanis locrese. Anche se risulta preservata soltanto in parte, la sostanziale assialità tra il capo 
e il piede suggerisce un’interpretazione della figura come stante. La disposizione dell’himation, che, pur 
accompagnando il gesto del braccio alzato, cade perpendicolarmente al piede, non fa che avvalorare questa 
ipotesi. Per comprendere al meglio questa lettura, si osservi l’Hera raffigurata su uno stamnos del Pittore 

11 In alcuni casi, l’identificazione è confermata dalle iscrizioni vascolari: 
Roma, Villa Giulia 20847 (ARV2 494.3; BAPD 205562); Siracusa 44291 
(ARV2 1041.9; BAPD 213532); Yale 1913.152 (ARV2 1325.53; BAPD 
220608). Su un singolo caso, troviamo Amimone identificata dall’iscri-
zione ma senza l’hydria: Vienna IV 1026 (ARV2 1087.2; BAPD 214586).
12 Kaempf-Dimitriadou 1979, 27-30; Schefold-Franz 1981, 
252-258.

13 LIMC I, s.v. «Amymone», 750 [E. Simon]: «Der Bildtypus wäre 
für die Amymonesage völlig singulär, paßt aber zu den folgenden si-
cheren AmphitriteSzenen».
14 Fiesole, Museo Archeologico (ARV2 484.20; CVA 57, tavv. 39, NN. 
1-4; 40, NN. 1-4; Benson 1999, 179-81). Cfr. Giudice-Giudice 
2018, 101.
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Fig. 7. Ratto di Amimone. Stamnos attribuito ad Hermonax, 460-450 a.C. Fiesole, Collezione 
Costantini (foto M. De Marco; su concessione dei Musei di Fiesole).

Fig. 8. Danaidi in fuga verso il padre. Stamnos attribuito ad Hermonax, 460-450 a.C. Fiesole, 
Collezione Costantini (da CVA 57, Fiesole, collezione Costantini).
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di Berlino conservato a Londra (Fig. 9) 15. Al pari della nostra figura, la dea si trova stante dietro a un uomo 
seduto su un trono e con il braccio destro sollevato, in un gesto che indica partecipazione alla scena. La 
volontà da parte del Pittore di Berlino di distinguere la donna stante richiede quindi una sua differente 
interpretazione iconografica. Nel ratto di Amimone, all’infuori delle Danaidi che fuggono, il padre Danao 
non è accompagnato da alcuna figura femminile, sia a livello iconografico che letterario.

Recentemente si è ipotizzato che la Nereide inseguita da Poseidone possa essere identificata con Teti 
in base a un passo dell’VIII Istmica di Pindaro 16. L’ode celebra la vittoria nel pancrazio di Cleandro di 
Egina presso l’Istmo: Pindaro sottolinea il fatto che proprio un tebano sia necessario per onorare il trionfo 
di un egineta, dal momento che Tebe ed Egina furono ninfe gemelle e entrambe amate da Zeus. Di tali 
vicende, continua il poeta, parlarono anche gli dei «quando Zeus e l’illustre Poseidone contesero per le 
nozze di Teti, ciascuno volendo che fosse sua sposa avvenente: li dominava l’amore» 17. In seguito, dopo 
aver ascoltato la profezia di Themis, per cui Teti avrebbe generato un figlio più potente del padre, gli dei 
riuniti in concilio negarono sia a Zeus che a Poseidone la mano della Nereide. Leggendo le parole di Pin-
daro, non sembra però esserci alcuna allusione a un ratto o a un incontro amoroso tra Poseidone e Teti: 

Fig. 9. Arrivo di Apollo sull’Olimpo. Stamnos attribuito al Pittore di Berlino, 470 a.C. 
London (inv. E444; ©The Trustees of the BritishMuseum).

15 Londra E444 (ARV2 208.149; BAPD 201968).
16 Berlin Painter, 64, n. 126.

17 Pi. I. 8, in particolare 26-41. Traduzione di G.A. Privitera.
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si tratta piuttosto di una ἔρις (contesa) sorta tra Zeus e Poseidone portata successivamente davanti agli dei 
radunati in assemblea, affinché decidessero sulla sorte della fanciulla. Il fatto che Pindaro non si riferisca 
a un ipotetico incontro amoroso tra Teti e Poseidone mi sembra infine confermato dall’assenza di questo 
episodio all’interno del repertorio iconografico antico 18.

Passando all’ultima proposta, è necessario precisare che l’iconografia del ratto di Anfitrite sia decisa-
mente rara: sebbene questa figura si inserisca all’interno di una lunghissima tradizione iconografica, in cui 
compare soprattutto in veste di sposa di Poseidone, sono pochissimi i vasi che rappresentano l’episodio, 
nessuno dei quali dotato di iscrizioni identificative 19. Nei pochi casi giunti fino a noi la scena è costituita 
da Poseidone che insegue una fanciulla, solitamente priva di qualsiasi attributo, mentre alcune Nereidi 
fuggono e si dirigono in cerca di aiuto verso Nereo e Doride 20. L’iconografia dell’inseguimento amoroso 
di Anfitrite trova quindi un corrispettivo evidente nella decorazione della lekanis locrese, dove Poseidone 
afferra la giovane, mentre le sue sorelle si rivolgono impaurite verso i loro genitori. La figura anziana seduta 
rispecchia fedelmente l’aspetto regale tipico di Nereo, con il corpo avvolto da un lungo himation che copre 
a sua volta un chitone più leggero; in mano tiene uno scettro, mentre sul capo porta una corona vegetale, 
probabilmente di mirto 21. Dietro di lui, abbiamo una figura che, vista la sua posizione, dev’essere stretta-
mente legata al vecchio del mare: è molto probabile che sia Doride, sua moglie. Nella maggior parte delle 
scene di ratto in cui compare, come quella di Peleo e Teti, l’Oceanina viene infatti rappresentata in piedi 
vicino a Nereo o seduta insieme a lui 22. Come in molti altri casi, Doride è priva di un attributo specifico 
e risulta identificabile soltanto in virtù della sua collocazione nella scena (Fig. 10) 23. La scena dipinta sul 
coperchio, a mio avviso, raffigura il ratto di Anfitrite.

Fig. 10. A: Ratto di Teti; B: Nereidi chiedono aiuto ai genitori. Stamnos di Hermonax, 450 a.C. 
(inv. Boston 01.8031; ©2019 Museum of Fine Arts, Boston).

18 Cfr. LIMC VIII, s.v. «Thetis» [R. Vollkommer].
19 Basilea, Cahn HC 909 (LIMC I, s.v. «Amphitrite», N. 39 [S. Ka-
empf-Dimitriadou]; Kaempf-Dimitriadou 1979, N. 264, tav. 18.2); 
Atene 1708 (ARV2 833.46; BAPD 212136; LIMC I, s.v. «Amphitri-
te», N. 41 [S. Kaempf-Dimitriadou]; Roberts 1978, 178); Napoli 
146720 (LIMC I, s.v. «Amphitrite», N. 42 [S. Kaempf-Dimitriadou]; 
Kaempf-Dimitriadou 1979, N. 294, tav. 18.5). Per l’iconografia di 
Anfitrite, v. Schefold-Franz 1981, 249-251. 
20 V. soprattutto Atene 1708 (ARV2 833.46; BAPD 212136; LIMC I, 

s.v. «Amphitrite», N. 41 [S. Kaempf-Dimitriadou]; Roberts 1978, 
178).
21 LIMC VI, s.v. «Nereus», 836-837 [M. Pipilli].
22 Ibid., 837 [M. Pipilli]; Barringer 1995, 75-76.
23 Malibu 77.AE.11 (ARV2 187.52, 206.130; BAPD 201704); Boston 
01.8031 (ARV2 483.6; BAPD 205389). In altri casi, Doride è velata: 
Atene 1708 (ARV2 833.46; LIMC I, s.v. «Amphitrite», 728, N. 41 
[S. Kaempf-Dimitriadou]); Parigi G116 (ARV2 431.44; Barringer 
1995, 195, N. 141).
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2. Anfitrite e il choros

Alla luce di questa analisi, è possibile individuare un episodio specifico a cui associare il ratto di Anfi-
trite da parte di Poseidone? Ritengo particolarmente significativo un passo di Eustazio contenuto nel suo 
commento all’Odissea (III libro). Anche se le parole di Eustazio sono già state ricordate da altri studiosi 
come testimonianza dell’incontro tra Anfitrite e Poseidone, tuttavia le preziose informazioni che esse ci 
forniscono non sono mai state considerate in rapporto alla lekanis 24. Il commento al verso 91 recita: «περὶ 
ἧς (Anfitrite) μῦθος ὅτι ἐν Νάξῳ τὴν Ἀμφιτρίτην χορεύουσαν ἰδὼν Ποσειδῶν ἥρπασεν».

L’importanza di questa attestazione è dovuta al fatto che costituisce la fonte letteraria più pertinente 
allo svolgimento della narrazione sul vaso locrese. Innanzitutto, Eustazio fa chiaramente riferimento al rat-
to; in più, riporta come secondo il mito Anfitrite non fosse sola, ma danzasse insieme alle sue compagne. 
Sebbene non sia possibile trovare altri paralleli letterari per il mito menzionato, l’incontro tra Poseidone e 
Anfitrite presso l’isola di Nasso è in realtà ben testimoniato da alcune raffigurazioni vascolari risalenti alla 
seconda metà del VI secolo a.C. in cui troviamo rappresentate le coppie Dioniso-Arianna e Poseidone-An-
fitrite, oppure il solo Dioniso e quest’ultimi 25. Su un’hydria a figure nere databile intorno al 550 a.C. per 
esempio vediamo come Anfitrite si diriga verso Poseidone compiendo il tipico gesto dell’anakalypsis, il 
tutto al cospetto di Dioniso 26. La scena si dovrebbe svolgere sull’isola di Nasso, che risulta legata senza 
alcun dubbio a Dioniso e, più nello specifico, all’incontro tra Dioniso e Arianna 27. Nonostante siano cro-
nologicamente molto lontane dal commento, queste immagini sembrano dunque dar credito alle parole 
di Eustazio e alla sua versione del mito, incentrata sull’incontro nassio fra Poseidone e Anfitrite. È quindi 
possibile che la scena sulla lekanis corrisponda al momento di poco successivo alla danza delle Nereidi 
sull’isola, quando Poseidone irrompe tra il choros gettando il panico tra le fanciulle per rapire Anfitrite.

3. Il destino di un vaso

Definita la scena di ratto presente sul coperchio, è ora possibile analizzare il vaso nel suo contesto di 
utilizzo e di ritrovamento 28. In particolare, la decorazione vascolare verrà posta in relazione con altre im-
magini presenti nel santuario, contribuendo in tal modo a chiarirne sia il significato che il valore.

3.1 Il santuario della Mannella: scene di ratto tra pinakes e ceramica f igurata

Le nostre conoscenze in merito alla ritualità del Persephoneion derivano quasi esclusivamente dai suoi 
depositi votivi e, in particolare, dall’analisi di una specifica classe di materiali: i pinakes fittili 29. È proprio 
l’esame contestuale delle immagini raffigurate su questi oggetti che ha permesso di formulare a Mario 
Torelli e, più recentemente, a Enzo Lippolis un’interpretazione organica e sistematica del loro significato, 
sia sul piano mitologico, che su quello simbolico-rituale 30. Secondo la fortunata interpretazione di Torelli, 
i pinakes costituirebbero un sistema di immagini che pone al centro del suo linguaggio il tema del matri-
monio. In particolare, queste scene si concentrano sul mondo femminile, con momenti che vanno dalla 

24 Schefold-Giuliani 1978, 27; Kaempf-Dimitriadou 1979, 
27, 66, n. 197.
25 LIMC I, s.v. «Amphitrite», NN. 43-47 [S. Kaempf-Dimitriadou].
26 Malibu 86.AE.113 (BAPD 79; CVA Malibu 1, 55-56, 89, tavv. 52-
53; LIMC I, s.v. «Amphitrite», N. 43 [S. Kaempf-Dimitriadou]).
27 LIMC I, s.v. «Amphitrite», 732 [S. Kaempf-Dimitriadou].
28 Per un’introduzione di carattere generale allo studio della ceramica 
figurata in contesto, v. Paleothodoros 2012a. Per alcuni recenti 
contributi, v. Scheffer 2001; Fortunelli-Masseria 2009; Nørs-
kov et alii 2009; Paleothodoros 2012b; Carpenter et alii 2014. 
Per il concetto di contesto in archeologia, v. Hodder-Hutson 2003, 
1-19, 170-205.
29 In relazione al santuario della Mannella come “modello” per l’ar-
cheologia del culto, v. Lippolis 2014, 60-63. Per la storia degli studi 
relativa ai pinakes, v. Marroni-Torelli 2016, 23-25; in generale, v. 
Lissi Caronna et alii 1999-2007. Per alcuni recenti contributi sulla 

struttura e sull’articolazione del santuario: Cardosa 2010, 351-354; 
Marroni-Torelli 2016, 14-19; Parisi 2017, 290-293. Per il depo-
sito “principale”, probabilmente interessato dagli scavi clandestini di 
Candida, v. Rubinich 2016, 156-157. Per le altre stipi presenti nel 
santuario, v. ibid., 164.
30 Per l’interpretazione di Torelli, v. Torelli 1976; Marroni-To-
relli 2016; Parisi 2017, 292-293. Lippolis (2014, in particolare 
70-72) osserva come le giovani non vengano mai introdotte presso lo 
sposo, ma piuttosto presso la divinità, per giunta in compagnia di una 
sacerdotessa. Secondo lo studioso, invece che al matrimonio, questa 
narrazione rimanderebbe con maggior probabilità a un servizio sacro 
sostituivo delle nozze. Tuttavia, questa lettura appare piuttosto pro-
blematica se rapportata, per esempio, alle molteplici scene di ratto raf-
figurate sui pinakes, che sarebbero difficilmente spiegabili in relazione 
a un servizio di prostituzione rituale.
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preparazione del rituale nuziale all’esposizione del corredo, e ancora dal ratto di Persefone alla cerimonia 
per l’offerta del peplo alla dea. L’immaginario espresso dai pinakes è quindi fondamentalmente incentrato 
sull’unione matrimoniale da un punto di vista femminile, come fase di passaggio dalla condizione di fan-
ciulla a quella di sposa 31.

Allo stato attuale della ricerca, non esiste ancora uno studio complessivo dei depositi 32. Soltanto grazie 
ai recenti contributi di Filippo, Giada e Elvia Giudice si è iniziato a prendere in considerazione un’altra im-
portante classe di oggetti: la ceramica figurata 33. Trattando le scene di ratto presenti su molteplici esempi 
vascolari, Elvia Giudice ha sottolineato il valore archetipico che queste immagini rivestono all’interno del-
la realtà santuariale, strettamente connesso «alla sfera tutelata da Persefone, oggetto di ἁρπαγή a scopo nu-
ziale da parte di Hades» 34. Il rapimento di Persefone costituisce senza dubbio un paradigma dell’unione 
matrimoniale, ma bisogna precisare che non è l’unico presente alla Mannella: alcuni dei dedicanti scelgo-
no infatti altre rappresentazioni, non per forza simili alla vicenda della divinità venerata nel santuario, che 
ritraggono episodi mitici e personaggi differenti fra loro. Il dato ceramico è costituito da un ampio gruppo 
di scene di inseguimento amoroso caratterizzate da una specifica iconografia e da un distinto linguaggio fi-
gurativo: se lette in base ai pinakes e all’immagine del rapimento di Persefone, queste scene perdono il loro 
carattere distintivo assumendo il valore di una semplice controparte vascolare dei rilievi fittili. Molte sono 
infatti le scene di ratto attestate nel santuario della Mannella: da Borea e Orizia 35 a Peleo e Teti, testimonia-
ta da cinque esemplari 36, e poi Teseo che insegue una donna 37 e Anfitrite che viene rapita da Poseidone; in 
più, ai casi appena menzionati sono da aggiungere tutte quelle di scene di inseguimento che, a causa della 
loro condizione frammentaria, risultano essere difficilmente riferibili a una vicenda mitica precisa 38. Alla 
Mannella non troviamo, quindi, soltanto il rapimento di Ade e Persefone, ma piuttosto il ratto nelle sue 
varie declinazioni mitologiche.

3.2 Il ratto di Anf itrite come paradigma nuziale

Sul coperchio, il fulcro della scena è rappresentato dal momento in cui la fanciulla sta per abbandonare 
il suo oikos, costituito dalla coppia padre-madre, per unirsi in matrimonio e entrare a far parte del nucleo 
familiare dello sposo 39. In questo senso, le corone indossate da Poseidone e Nereo alludono alla natura 
matrimoniale dell’inseguimento (Figg. 11-12) 40. Nell’immagine, la giovane è costretta ad allontanarsi dalle 
sue compagne, con cui aveva condiviso fino a quel momento la propria giovinezza e quindi la condizione 
di παρθένος (vergine). Tra queste, una tiene in mano un fiore: questo attributo è spesso presente nelle im-
magini vascolari che raffigurano ratti e, in generale, si riferisce a quelle attività tipiche delle fanciulle quali 
l’anthologia e la karpologia che indicano il loro status prenuziale, come su alcuni pinakes della Mannella 
(Figg. 13-14) 41. Anche lo stato di terrore mostrato dalle giovani sottolinea l’aspetto violento di questa sepa-
razione, che si configura come una fase cruciale per la vita della fanciulla, a metà strada tra il vicino passato e 
l’imminente futuro. Il ratto di Anfitrite raffigurato sulla lekanis pone quindi in risalto attraverso la presenza 
dei genitori e delle sorelle della fanciulla proprio questo drammatico allontanamento dall’oikos. Tale aspetto 
sembra essere sottolineato anche da altre immagini vascolari presenti alla Mannella. Si veda per esempio la 
lekanis del Pittore dei Niobidi con il ratto di Peleo e Teti (Fig. 15), con un gran numero di Nereidi che si 
dirigono in cerca di aiuto verso Nereo, padre della giovane rapita, Tritone, figlio di Anfitrite, e Chirone, 
futuro maestro di Achille 42. Come sull’esempio decorato dal Pittore di Berlino, la composizione della scena 

31 Marroni-Torelli 2016, 85-111; in particolare, 87, 90-99.
32 Parisi 2017, 293-294.
33 V. per esempio Giudice 1989; Giudice et alii 2009; Giudi-
ce-Giudice 2018. Sulla relazione alla Mannella tra immagini, forme 
vascolari e ritualità, v. Giudice-Giudice 2017.
34 Ibid., in particolare 29.
35 Ibid., n. 169.
36 Copenhagen, Thorvaldsen Museum H602 e H598, pertinenti allo 
stesso vaso; Reggio Calabria 12808 (ARV2 1638.3; Giudice-Giudi-
ce 2018, N. 45); Napoli H 2638 (ARV2 607.89; Prange 1989, 4, 7, 
22, 34, 38, 65, 115, tav. 204, N. 112). Gli altri esempi sono citati in 
Giudice-Giudice 2017, 29-30.
37 Giudice-Giudice 2018, 181-183, N. 108.
38 Giudice et alii 2009, 393. In particolare, v. gli istogrammi a p. 401, 
fig. 7.7 («Inseguimenti»).

39 Per una lettura “paradigmatica” di queste immagini vascolari, cfr. 
Sourvinou-Inwood 1973; 1987; Jenkins 1983.
40 Blech 1982, 75-80; Sourvinou-Inwood 1987, 148; Iadanza 
2000, 21. 
41 Alcuni studiosi interpretano i fiori come un riferimento alla vicen-
da mitica del rapimento: Sourvinou-Inwood 1987, 137; Lefkowitz 
(1986, 32), per esempio, ricorda che, oltre a Persefone, anche Europa 
e Creusa furono sorprese mentre coglievano fiori. Ma, a prescindere 
dal mito, l’anthologia rappresenta un’attività propria della sfera fem-
minile: Sourvinou-Inwood 1985, 206-209, Meirano 2003, in 
particolare163; Lissi Caronna et alii 1999-2007, 2.1, in particolare 
128-131 (Tipo 4/3); Marroni-Torelli 2016, 30-33.
42 Napoli H 2638 (ARV2 607.89; Prange 1989, 4, 7, 22, 34, 38, 65, 
115, fig. 204, N. 112; Breitfeld-von Eickstedt 2017, 28-29, 147, 
tav. 3, N. rf3 2-3).
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Fig. 11. Nereo. Particolare del coperchio di lekanis (Locri 
27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero 

per i beni e le attività culturali – Polo museale della Calabria).

Fig. 12. Poseidone. Particolare del coperchio di lekanis (Locri 
27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione del Ministero 

per i beni e le attività culturali – Polo museale della Calabria).

Fig. 13. Nereide con fiore. Particolare del coperchio di 
lekanis (Locri 27232; foto A. e C. Cassanelli; su concessione 
del Ministero per i beni e le attività culturali – Polo museale 

della Calabria).

sembra sottolineare l’angoscioso distacco tra chi sta per “abbandonare” il nucleo familiare, vale a dire Teti, 
e chi invece è destinato a rimanerne ancora parte, come le altre Nereidi che si rifugiano presso le tre figure 
maschili presenti. Confrontando queste immagini con le scene di ratto raffigurate sui pinakes, è possibile 
notare alcune differenze piuttosto rilevanti. Sulle tavolette locresi, l’iconografia del rapimento (415 esempi) 
è solitamente strutturata in questo modo: al centro, troviamo un carro trainato da cavalli su cui il rapitore è 
già salito o è intenzionato a salire; l’uomo è differentemente caratterizzato come barbuto o imberbe ed è rap-
presentato mentre afferra una fanciulla per portarla con sé sul carro. In alcuni casi, la giovane appare già sul 
carro, stretta dal rapitore 43. Mentre in certe scene la giovane agita terrorizzata le braccia, secondo lo schema 

43 Per l’iconografia del ratto, v. Zancani Montuoro 1955; 
Prückner 1968, 68-86; Lissi Caronna et alii 1999-2007 I.2, 

216-256; Marroni-Torelli 2016, 66-74.
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Fig. 14. Karpologia (Z 4/1). Disegno di Rosario Carta (da 
Orsi 1909).

Fig. 15. Ratto di Peleo e Teti. Coperchio di lekanis 
attribuito al Pittore dei Niobidi, 460 a.C. (inv. Napoli H 

2638; da Prange 1989).

Fig. 18. Elena, Clitennestra, Cassandra, donna non identificata, Ifigenia e Danae. Pisside “delle eroine”, attribuita a un pittore 
della cerchia di Douris, 475-470 a.C. (London E773; © The Trustees of the British Museum).

Fig. 16. Ratto “consensuale” di Persefone (Z 2/24). 
Disegno di Rosario Carta (da Orsi 1909).

Fig. 17. Scena di ratto (Z 2/3). Disegno di Rosario Carta 
(da Orsi 1909).

del ratto violento (193), in altre è rappresentata stante senza mostrare alcun segno di paura, caratterizzando 
il ratto come “consensuale” (156; Fig. 16) 44. Questa differenziazione tra iconografia violenta e “consensua-
le” del ratto non è presente sulle immagini vascolari: in quest’ultime, l’evento viene sempre rappresentato 

44 Ibid., 72-73.
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in termini chiaramente drammatici. Soffermandoci invece sui personaggi che assistono al ratto, è possibile 
vedere come su quattro diversi tipi di pinakes vi siano una o più giovani che fuggono dal centro della scena, 
interpretabili come le compagne della ragazza rapita (136; Fig. 17) 45. Queste figure si trovano anche sull’im-
magini vascolari, ma il carattere dell’iconografia è del tutto diverso: la loro peculiarità è rappresentata dal 
fatto che al rapimento assistano anche i genitori della protagonista, verso i quali le compagne in fuga si diri-
gono in cerca di aiuto. Nel caso della lekanis del Pittore di Berlino, abbiamo sia Nereo che Doride, mentre 
in quella dipinta dal Pittore dei Niobidi troviamo soltanto Nereo. Le scene sulla ceramica attica mostrano, 
quindi, una costante enfatizzazione del carattere violento del ratto che non sempre trova confronto sui 
pinakes. Inoltre, il valore drammatico di questa separazione è accentuato dalla presenza dei genitori della 
fanciulla, mentre l’oikos vero e proprio risulta essere del tutto assente nelle tavolette locresi. Il ratto di Anfi-
trite pone quindi ancora di più l’accento sul matrimonio come evento “disgregatore”, che necessariamente 
richiede, prima dell’unione coniugale, una violenta separazione dalla famiglia di appartenenza.

3.3 Il valore del mito

Dopo aver analizzato il rapporto tra la lekanis e le altre immagini presenti nel santuario, si prenderà ora in 
considerazione il valore semantico della forma e dell’iconografia in relazione al dedicante e ai frequentatori 
dell’area sacra. La lekanis rappresenta un «oggetto prettamente femminile», che veniva principalmente uti-
lizzato per la toeletta, come contenitore per gioielli, cosmetici o accessori muliebri, ma poteva anche essere 
donato come regalo di nozze 46. Anche nel caso della Mannella, la presenza di questo oggetto nel santuario 
appare legata alla frequentazione dell’area sacra da parte delle fanciulle in procinto di sposarsi 47. È quindi 
estremamente probabile che la lekanis con il ratto di Anfitrite sia stata dedicata in occasione delle nozze di 
una giovane. Ma perché in questa specifica circostanza si sente l’esigenza di ricorrere al ratto di Anfitrite? La 
riposta risiede con ogni probabilità nella funzione che il mito assume all’interno del contesto della Mannella.

Secondo quanto sostenuto da molti studiosi, il matrimonio costituirebbe un momento piuttosto cri-
tico nella vita delle fanciulle, caratterizzato da una violenta separazione dal mondo familiare della casa del 
padre per rivestire un ruolo nuovo in un altro oikos 48. In riferimento a episodi mitici che trattano fasi di 
passaggio, Froma Zeitlin ha sottolineato che

«what happens around the transition exemplifies the kinds of tensions and ambiguities that mythic 
discourse is designed to confront, discourse which, as we have learned, serves not to resolve those dilemmas, 
but ʽto obfuscate, circumvent, or mediateʼ them» 49.

Anche nel nostro caso, il mito potrebbe dunque avere la funzione di confrontarsi con le ambiguità e 
le preoccupazioni delle giovani. D’altra parte, è chiaro che le scene dedicate non abbiano la funzione di 
risolvere gli eventuali timori della dedicante: il loro obiettivo è piuttosto quello di mediare le sue preoc-
cupazioni attraverso la vicenda mitica. Il racconto viene quindi utilizzato come exemplum consolatorio 
che fornisca un efficace termine di confronto per la realtà presente. L’esperienza vissuta dalla giovane non 
è considerata come una circostanza singolare, irripetibile, ma viene piuttosto inscritta attraverso i vari 
esempi mitici presenti sulla ceramica attica in una vicenda comune, che prevede la separazione dalla fami-
glia originaria non solo per Anfitrite, ma anche per la fanciulla locrese in quanto παρθένος (vergine). In 
altre parole, essa non deve provare paura, perché hanno dovuto affrontare un cambiamento simile anche 
Anfitrite, Teti e altre fanciulle del mito. A livello letterario, questa funzione del racconto mitico è già 
attestata dall’epos omerico, come dimostra, per esempio, l’ultimo libro dell’Iliade. Dopo aver restituito il 
corpo di Ettore, Achille esorta Priamo a pensare alla cena richiamando il mito di Niobe, che pur colpita da 
una grave sventura al pari del re di Troia, non dimenticò di nutrirsi 50. L’episodio mitico assume in questo 
caso i connotati di un exemplum utile ad accettare la realtà e a alleviare momenti che sono percepiti come 
particolarmente difficili da affrontare 51. E un invito decisamente simile viene rivolto alle fanciulle dalle 

45 Tipi Z 2/2, Z 2/3, Z 2/4, e forse anche Z 2/19. V. Lissi Caronna 
et alii 1999-2007 I.2-3, in particolare 228-229; Marroni-Torelli 
2016, 74. 
46 Iadanza 2000, 15-16. 
47 Giudice-Giudice 2017, 11, 13.
48 Brelich 1969; Zeitlin 1986, 138 (in riferimento alla vicenda 
delle Danaidi); Sourvinou-Inwood 1987, 140; Vernant 1981, 

29-30; 2001, 154-157.
49 Zeitlin 1986, 124.
50 Il. XXIV.599-604.
51 Per gli usi del mito nel mondo greco, v. Dowden 1992; in riferi-
mento all’impiego del mito per alleviare alcuni momenti particolar-
mente critici, v. 105.
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immagini mitiche raffigurate sui vasi della Mannella: perfino Anfitrite, Teti e Orizia, pur essendo state 
rapite, hanno comunque affrontato questo evento per divenire poi spose dei rispettivi mariti e madri, 
e ugualmente dovrà comportarsi la giovane locrese. La funzione paradigmatica e comparativa di alcune 
specifiche immagini vascolari è stata più volte messa in luce dalla letteratura 52. In particolare, per il nostro 
caso ritengo rilevante una pisside conservata al British Museum, in cui alcune figure femminili, rappresen-
tate in una scena di vita domestica del tutto ordinaria, sono identificabili soltanto grazie alle iscrizioni con 
alcune delle più celebri eroine del mito, vale a dire Elena, Clitennestra, Cassandra, Ifigenia e Danae (Fig. 
18) 53. Queste immagini sono quindi funzionali a riflettere sulle storie di queste donne e a compararle tra 
loro, assumendo il valore di vicende esemplari con cui l’originale proprietaria del vaso era tenuta a misurar-
si 54. Lo stesso vale, a mio parere, per le diverse scene di ratto presenti alla Mannella: sono episodi con cui le 
dedicanti erano portate a confrontarsi per comprendere quei valori, quei comportamenti che dovevano es-
sere propri di ogni donna in quanto parte non solo dell’oikos, ma anche della comunità nel suo complesso.

4. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto evidenziato nell’analisi iconografica e contestuale sulla lekanis, vale la pena di in-
terrogarsi sulla “leggibilità” di queste immagini da parte di una committenza e di un pubblico non attico. 
Come sostenuto recentemente da Robin Osborne:

«What is true of the Pronomos krater is true also of the vast bulk of Athenian pottery found in Italy: the 
context in which the pottery is found has no direct or specific connection with the particular imagery shown. 
This strongly suggests that at least a significant part of the consuming public for Athenian pottery read even 
the most highly specific images either in a generalizing way or in a way not conceived of by the Athenian pro-
ducers. Ironically, the more confident we are that a particular historical event triggered the production of this 
pot, the more we must accept that the purchasers of Athenian pots in Italy were voracious in their appetite 
for attractive pottery, whether or not the scene meant anything to them» 55.

Il presente contributo ha invece mostrato che questo vaso è stato scelto, con ogni probabilità, non solo 
per la forma ma anche per l’immagine su di esso rappresentata, riaprendo la questione relativa all’acqui-
sizione della ceramica figurata in Occidente e, in particolar modo, ai fattori che la presiedono 56. Pur non 
essendo ateniesi, coloro che si sono procurati questo oggetto interpretavano l’iconografia sul coperchio 
come una scena di ratto, che è tale, quindi, ad Atene così come a Locri. Ed è evidente che considerassero 
questa immagine come particolarmente adatta per essere dedicata al santuario della Mannella, sebbene 
non raffiguri il ratto di Persefone. In questa area sacra vi è quindi la volontà di affidarsi anche ad altre scene, 
altre divinità, altre figure del mito rispetto a quelle presenti sui pinakes, che analogamente sono in grado di 
esprimere la devozione delle dedicanti e contribuiscono a definire la dimensione rituale del Persephoneion.

All’interno del santuario non vi è però soltanto una molteplicità di immagini: nello stesso arco tempo-
rale, troviamo infatti votivi dalle caratteristiche profondamente diverse 57. Di dimensioni monumentali, 
proveniente da Atene e decorata da uno dei più importanti ceramografi del periodo, la lekanis esprime la 
volontà da parte di un oikos di distinguere la propria giovane dal resto delle dedicanti grazie alla scelta di un 
oggetto di grandissimo prestigio. Il rapporto tra questo tipo di evidenza e il resto dei materiali provenienti 
dai depositi votivi pone quindi la questione relativa allo statuto delle offerte, che finora si è esclusivamente 
concentrata sui pinakes 58. Un’analisi completa dell’evidenza ceramica potrebbe infatti suggerirci quali for-
me assumesse la frequentazione di questo importante santuario.

L’associazione tra l’analisi iconografica e quella contestuale, con particolare riferimento al santuario e 
alle altre dediche presenti nell’area sacra, ha quindi consentito di far dialogare la realtà occidentale con il 

52 Stansbury-O’Donnell 1999, 124-136; Steiner 2007, 129-170, 
245-248; Mangieri 2010, in particolare 440-443.
53 Londra E773 (ARV 2 805-806.89; Mangieri 2010); datata al 475-
470 a.C. e attribuita a un pittore della cerchia di Douris.
54 Mangieri 2010, in particolare 437-439, 441-443. Per un confron-
to letterario, è interessante il passo del Simposio di Platone (179b-c) 
in cui Fedro, elogiando Eros e il suo effetto sugli uomini, riporta la 
vicenda di Alcesti mettendone in luce l’impegno e la virtù a servizio 
dell’Amore. Per questo motivo, continua Fedro, gli dei la riportarono 

in vita. Sono proprio questi quindi i caratteri che ogni donna, divenuta 
sposa, dovrebbe possedere.
55 Osborne 2018, 45.
56 Cfr. Giudice-Giudice 2017, 15. Per l’acquisizione della ceramica 
attica in Occidente, v. Lissarrague 1987; Spivey 1991; Giudice 
1999; Osborne 2018, 42-48.
57 Per la cronologia dei pinakes e della ceramica figurata, v. Lippolis 
2014, 65.
58 Torelli 1979, 92, 94; 2011, 86; Lippolis 2014, 66-70.
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luogo di produzione di questo vaso. Nello specifico, tale approccio ha permesso di determinare il signifi-
cato assunto dalle scene di ratto in questo particolare contesto: paradigmi mitici funzionali a confrontare, 
mediare e sublimare la vicenda personale con quella divina. Alla Mannella queste scene hanno, quindi, 
una funzione ben precisa. Finora le immagini di ratto sono state considerate come esemplificative delle 
relazioni tra generi, in quanto immagini mirate a rappresentare il dominio del mondo maschile su quello 
femminile, oppure ne è stata sottolineata la valenza funeraria, o ancora sono state interpretate in quanto 
«recognition of the power of the gods and of mortal vulnerability», ma in nessuna occasione sono state 
analizzate rispetto al loro utilizzo e al loro valore nel contesto archeologico di provenienza 59. Grazie a un 
cambio di prospettiva, che non si soffermasse soltanto sull’origine ma anche sul destino di questi vasi, è 
stato quindi possibile precisare il valore e il significato di questa iconografia, mettendo ancora una volta 
in luce la straordinaria importanza del santuario locrese per riflettere sul rapporto tra realtà archeologica 
e mentalità antica.

federico.figura@sns.it
Scuola Normale Superiore
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