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KATIA MANNINO, Vasi attici nei contesti del
la Messapia (480-350 a.C.), Bari, Edipu
glia, 2006. Un voI. di pp. 327.

Il lavoro di Katia Mannino shnserisce nel
fruttuòso filone di ricerche sull'archeologia
messapica condotto dal Dipartimento di Be
ni Culturali dell'Università di Lecce.

Questo studio prosegue l'analisi delle ce
ramiche attiche rinvenute nel Salento, già
iniziata con il lavoro di Grazia Semeraro
dedicato ai materiali di epoca arcaica'.

Ad un esauriente inquadramento sulla
Messapia in età classica (cap. l) ed alla sto
ria degli studi (cap. 2), seguono il catalogo
delle importazioni e dei relativi contesti
(cap. 3) ed un'accurata analisi dei dati (rin
venimento dei materiali, distribuzione, va
lori quantitativi, forme, immagini, pittori),
conclusa da una discussione sul significato
dei vasi attici nei contesti funerari, abitati
vi e sacri della Messapia (cap. 4).

La ricerca è dedicata al periodo compre
so tra il 480 e la metà del IV sec. a.C., quan
do in Messapia si manifestano complessi fe
nomeni storico-archeologici, culminanti in
una crisi nei rapporti con le città di fonda
zione greca che porta a significativi cam
biamenti rispetto alla realtà del periodo ar
caico: si osserva infatti l'improvviso abban
dono di alcuni centri, una sporadicità nella
frequentazione dei principali luoghi di cul
to arcaici, una realtà abitativa articolata per
nuclei sparsi; ma contemporaneamente vi so
no anche evidenze relative all' affermarsi di
gruppi aristocratici, come indica, all'inizio
del V sec., la comparsa di tombe partico
larmente ricche, con i primi corredi "emer
genti", caratterizzati da vasellame in bron
zo e crateri attici figurati (p. 21).

L'analisi dei materiali ha preso in esame

I G. SEMERARO, 'Bv v1jvaL Ceramica greca e
società nel Salento arcaico, Lecce-Bari 1997.

un totale di 314 pezzi, provenienti da 22 si
ti, con una distribuzione particolarmente fit
ta nella fascia lungo l'Adriatico; carte e dia
grammi commentano la distribuzione del
materiale, tenendo conto anche di fattori di
correzione: in tutto i contesti di rinveni
mento sono 97, molto vari dal punto di vi
sta tipologico e qualitativo, con una' pre
ponderanza per quelli funerari (52) rispetto
agli abitati (16) e alle aree di necropoli (15:
spazi di frequentazione funeraria ma non
pertinenti a corredi); 6 sono i luoghi di cul
to, uno è un ancoraggio, 7 sono i contesti
non definibili.

La documentazione si concentra, con po
che eccezioni, nella fascia territoriale pro
spiciente l'Adriatico, sia lungo la costa che
nell'area interna, con una distribuzione dei
materiali che indica chiaramente come du
rante l'età classica l'acquisizione di cera
miche attiche in Messapia avvenisse attra
verso la via marittima adriatica e non tra
mite le città coloniali dell'arco ionico.

Sensibile è il variare delle importazioni
nel corso del tempo: cospicue nel secondo
e nel terzo quarto del V sec., subiscono un
bJ:Usco calo nell'ultimo, mentre si afferma
una massiccia diffusione nel mercato mes
sapico delle ceramiche. prodotte negli ate
liers di Taranto e Metaponto.

L'esame del repertorio figurativo mette in
evidenza la tipologia delle scene raffigura
te sui vasi, con una predominanza di quel
le riferibili alla sfera del mito e della vita
quotidiana: i soggetti dionisiaci sono quel
li più attestati (22 scene); numerose sono
anche le scene relative ad altre divinità, eroi,
o personificazioni (20 scene, soprattutto su
crateri). Una questione particolarmente in
teressante, variamente affrontata da diversi
studiosi, è se gli acquirenti riconoscessero
il significato delle scene raffigurate sui va
si o se invece percepissero solo alcuni dei
livelli di lettura e se nell'interpretarle le
adattassero di volta in volta alla situazione
e alle esigenze della Messapia (pp. 252 ss.).

JEAN-PIERRE AYGON, Pictor in fabula.
L'ecphrasis - descriptio dan~ les tragé
dies de Sénèque, Bruxelles, Editions La
tomus, 2004 (Collection Latomus, 280).
Un voI. di pp. 534.
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Quando si prende in mano una thèse de doc
torat francese, spesso si prova subito un
sentimento di sincera ammirazione per la
mole del lavoro svolto, i volumi di biblio
grafia macinata, l'acribia nel reperimento e
nella catalogazione dei materiali. Talvolta a
questo primo elogio spontaneo per la quan
tità dell'impegno se ne aggiunge un secon
do, più meditato, di natura qualitativa: è cer
tamente il caso del ponderoso volume di 1,
P. Aygon (A.), rielaborazione di una thèse
sostenuta a Tolosa nel 1998 e diretta da due
auctoritates del calibro di J. Soubiran e M.
Armisen-Marchetti; A. esamina criticamen
te tutte le descrizioni presenti nelle trage
die senecane, compreso l' Oetaeus ed esclu
sa ovviamente l'Octavia. La qualità di que
sta ricerca, testimoniata dall'accoglimento
in una collana prestigiosa come la Latomus,
deve però essere ancora riconosciuta inte!"
nazionalmente, dal momento che a mia co
noscenza è stata pubblicata una sola recen
sione, quella, peraltro molto elogiativa, di
G. MADER su «CR», 56 (2006), 356-58. Ep
pure, per l'impostazione generale e le con
clusioni raggiunte, il volume costituisce un
indubbio progresso rispetto al pur pregevo
le The role oj description in Senecan tra
gedy di V. TIETZEJ.-ARSON (Frankfurt am
Main 1994,Studien zur klassischen Philo
logie, 84), il più significativo studio d'in
sieme sull'argomento prima di A.

L'alfa e l'omega del volume sono le pp.
7-36 (Introduction générale) e 441-80 (An
nexe. Catalogue des descriptiones dans les
tragédies de Sénèque): nelle prime, utili non
solo per il senecanista, ma per chiunque si
occupi di ecphrasis in latino, A. definisce
il campo della sua ricerca, partendo dalle
occorrenze teoriche antiche, reperite so
prattutto nei manuali di Progymnasmata; di
stingue le descrizioni in quattro categorie
(personaggi, azioni, luoghi, tempi); intro
duce il concetto, cui farà più volte ricorso,
di ecphrasis "mista"; esamina il problema
dei rapporti con l'enargeia, cercando con
buon senso di stabilire criteri di giudizio per
distinguere narratio e descriptio nei casi
ambigui (come le rheseis del nunzio). Nel
l'Annexe finale, preziosissimo archivio ra
gionato, le 413 descrizioni reperite nel cor
pus senecano sono catalogate seguendo la
quadripartizione sopra accennata, a sua vol
ta sottoposta a minuziosa suddivisione (per
la prima categoria, per esempio, si indivi-

duano personaggi divini, umani - differen
ziando per ambedue le figure maschili dal
le femminili -, gruppi, mostri e animali). Su
quattro dense colonné si susseguono l'argo
mento dell'ecphrasis, gli estremi del passo,
il numero di versi e il locutore. Una selva
di segni diacritici, per i quali è fornita ap
posita tabella, rende immediatamente chia
ro se l'oggetto della descrizione è presente
in scena o meno, se è immaginario, se
l'ecphrasis è "mista" (con tutti i necessari
rinvii incrociati), se corrisponde all'entrata
in scena di un personaggio o se è un'auto
descrizione e altro ancora. Manca per ra-'
gioni di spazio il rinvio alle pagine ave ogni
passo è esaminato, ma a questo difetto ri
sponde il più sobrio e pratico Index de
scriptionum (pp. 515-26), ordinato tragedia
per tragedia (la successione è quella dell'E
tnlscus) e fornito di rinvii anche al catalo
go dell'Annexe. Tra questo e l'Index una bi
bliografia di più di 700 titoli (pp. 481-514),
aggiornata al 2001 e con pochi errori di
stampa (segnalo solo Andreoni-Fontecredo
a p. 485 e inverzione a p. 506). Senza ri
medi è invece purtroppo la mancanza di un
Index dei nomi propri, antichi e moderni.

Forte di chiari principi metodologici e
della minuziosa schedatura delle tragedie,
A. affronta il tema in due sezioni successi
ve, l'Una più analitica e descrittiva (Spéci
ficité des descriptiones de Sénèque), l'altra
più sintetica e concettuale (Fonctions des
descriptiones). Nella prima (pp. 37-261) si
ha l'esegesi delle ecphraseis nell'ordine
quadripartito dell'Annexe: la tendenza è a
trattare insieme i loci similes, nel tentativo
di imbastire una sorta di casellario tipolo
gico, ma nel caso di descrizioni particolar
mente lunghe e significative A. passa a un
trattamento più monografico, che non esclu
de l'analisi contrastiva con le "fonti" (in
primo luogo Omero, Ovidio, i tragici greci
e quelli latini arcaici, nonché Lucano). In
particolare, nella sezione sulle descrizioni
di luogo, A. ha ben presente il tipo est 10
cus (pp. 174-75), ma gli manca la defini
zione di descriptio per parecbasin e l'ap
porto teorico che avrebbe potuto recare M.
BARCHIESI, Il testo e il tempo. Studi su Dan
te e Flaubert, Urbino 1987 (spec. pp. 61
ss.), una delle rare lacune nella sua nutrita
bibliografia. Sempre a proposito di".to
pothesiai, la decisione di procedere secon
do «la tripartition en trois royaumes (enfers,
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mer, ciel: Pluton, Neptune, Jupiter)>> (p.
175) non mi è parsa particolarmente felice,
perché non aiuta a cogliere i tratti tipo10
gici comuni tra le descrizioni, più signifi
cativi di quelli geografico-spaziali. Sulla ti
pologia, poi, A. è fermo alla bipartizione
amoenus-horridus (i lavori della Mugellesi
e della Petrone sono citati a proposito), cui
aggiunge l'autoschediasma di locus prae
ruptus, senza respingere altrove l'uso di sa
cro-idyllique e di bucolique. In questa ab
bondanza terminologica, tendenzialmente
dispersiva, sarebbe stato forse utile fare un
po' d'ordine, partendo per esempio dal mio
Tipologie dell'inameno nella letteratura la
tina. Locus horridus, paesaggio eroico, pae
saggio dionisiaco: una 'proposta di risiste
mazione, «Aufidus», 23 (1994), 7-22: il
concetto di "paesaggio dionisiaco", per
esempio, sarebbe stato molto utile per me
glio inquadrare la nota descrizione iniziale
della Phaedra (vv. 1-30), cui A. dedica pa
gine molto dense (pp. 231-40).

Nella seconda sezione (pp. 265-426), ap
pellandosi, con qualche licenza, allo sche
ma comunicativo di Jakobson, A. individua
quattro funzioni sottese alle ecphraseis se
necane: quella mimétiq!1e, insieme referen
ziale e poetica, volta a meglio comunicare
al pubblico gli avVenimenti in scena; quel
la expressive (emotiva), che da un attore
transita o sugli altri attori o sul pubblico;
quella impressive (variante della conativa),
che attraverso il pathos ha una ricaduta emi
nentemente drammatica; infine, quella cui
A. dedica maggiore cura, la funzione sym
bolique o esthétique; introdotta come ulte
riore variante della conativa, ma volta ad
affinare il livello di comprensione dello
spettatore. Anche in questa parte l'analisi si
fa molto precisa e serrata ed è riassunta con
convincente chiarezza nella conclusion
générale (pp. 427-39).

Seneca, il tragico in particolare, è un au
tore per il quale si è lontani dall'aver ela
borato un giudizio critico globale condivi
so da tutti (ampia discussione negli «En
tretiens Hardt», 50, Sénèque le Tragique,
Vandreuvres 2004) e A. non pretende di
porre la parola definitiva sulle questioni
aperte. Tuttavia, egli introduce con lucidità
i risultati della sua ricerca sistematica, pren
dendo posizione nel dibattito in modo gar
bato, ma netto e motivato: le descrizioni se·
necane, lungi dal rappresentare prova di

"decadenza" o di dispersività, formano un
corpus coerente e la loro inserzione è sem
pre motivata, dal lato drammaturgico e/o
simbolico; esse non presuppongono affatto,
come è stato più volte sostenuto, una frui
zione delle tragedie come recitazione o let
tura, lontano dalla scena; inoltre, contro la
posizione della Tietze Larson, le ecphraseis
non sono giudicate "pezzi di bravura" (set
pieces) fini a se stessi, ma si sostanziano
dell'ideologia e del pensiero filosofico del
l'autore. A., infatti, è tra coloro che non ve
dono discrasie insuperabili tra Seneca tra
gico e Seneca filosofo: dietro l'estetica del
la descriptio, vicina a quella del Sublime,
nonostante qualche ambiguità si può e si
deve vedere un intento morale: l'intensa
esperienza estetica che la descrizione pro
duce ha nello spettatore una ricaduta emo
tiva che si fa anche razionale e porta a «une
nouvelle forme de catharsis» (p. 438). In
fine, per quanto concerne la paternità del
l'Oetaeus, A. non riscontra differenze di
trattamento dell' ecphrasis rispetto alle altre
tragedie, il che è prova in favore dell 'au
tenticità, sebbene A. non escluda l'azione
di un imitatore in grado di riprodurre per
fettamente le modalità compositive di Se
neca.

In conclusione, un ottimo lavoro, cui non
potrà non ricorrere chi in futuro vorrà af
frontare lo studio scientifico delle tragedie
di Seneca, soprattutto, ma non solo, sul ver
sante dell'ecphrasis.

ERMANNO MALASPINA


