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Civiltà per iMMagini

I racconti contenuti nei poemi omerici appar-
tengono a un patrimonio tradizionale che 

conobbe diverse altre forme di manifestazio-
ne, oltre a quella della recitazione aedica. Una 
di queste, almeno altrettanto diffusa, fu l’arte 
figurativa, che aveva molti più spazi di realizza-
zione di quanto non ci si immaginerebbe: non 
solo le pareti di grandi edifici sacri e pubblici 
erano ornate di rilievi e dipinti, non solo le stra-
de principali erano costeggiate da sculture e se-
polcri monumentali, ma anche gli oggetti del-
la vita quotidiana venivano decorati, cosicché 
l’arte figurativa permeava quasi ogni momento 
della vita di un Greco. 

Tra questi oggetti comuni, i recipienti usati 
per contenere le sostanze più varie si prestava-
no particolarmente a essere dipinti sulle loro 

superfici esterne. I soggetti scelti per tali deco-
razioni prendevano ispirazione dall’arte cosid-
detta “maggiore”, cioè la lavorazione dei metalli 
e la grande pittura parietale e su tavola lignea, 
di cui purtroppo assai poco si è conservato. Del-
la pittura vascolare invece possediamo un vasto 
repertorio, grazie alla consuetudine antica di 
dotare i sepolcri di un corredo utile alla vita del 
defunto nell’aldilà, che includeva vasellame, ta-
lora vuoto, talaltra riempito di viveri e bevande.
Tra la funzione dei vasi (contenere olio, vino, ac-
qua, oppure essenze profumate) e la scelta del 
soggetto dipinto, il nesso è per noi talora chiaro 
(ad esempio troviamo scene dionisiache su re-
cipienti da vino grandi e destinati alla conser-
vazione, come crateri e dínoi, e sulle tante forme 
di coppe, usate invece per il consumo), talora 

 fig. 1 anfora protoattica, 650 a.C. ca. Eleusi, 
Museo Archeologico.
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non immediato. In questi casi subentrano altri 
fattori, come la predilezione del pittore per uno 
specifico personaggio o mito, o anche i gusti dei 
committenti.

Tra i tanti motivi riferibili al racconto odis-
siaco, come la filatura di Penelope o l’episodio di 
Circe, l’avventura del Ciclope è particolarmente 
notevole: le sue prime raffigurazioni risalgono 
già al VII secolo a.C. Anzi, possediamo ben quat-
tro esemplari di quell’epoca prodotti in tre zone 
differenti del mondo greco: un’anfora (grande 
recipiente per la conservazione) protoattica 
(  fig. 1), un cratere (usato per mescere acqua e 
vino nei simposi) argivo (  fig. 2) e due vasi di 
manifattura greca esportati in Etruria, un cra-
tere (  fig. 3) e un píthos (altro grande vaso per 
immagazzinamento;  fig. 4-5). 

Se si osservano attentamente i dettagli di 
ciascuna delle scene, si noterà che nessuna 
corrisponde in tutto all’altra e tantomeno al 
testo omerico. Ad esempio, solo uno dei quat-
tro vasi raffigura cinque uomini intenti a con-
ficcare il palo nell’occhio del Ciclope, come si 
legge in Od., IX vv. 334-335 (cfr. cap. 2, → t28), 
mentre su due se ne contano solo tre e uno è 
frammentario, perciò il numero non si può 
conoscere. Nel cratere etrusco che presenta 
cinque assalitori, l’ultimo ha però la parte in-
feriore del corpo curiosamente ruotata in dire-
zione opposta rispetto ai compagni, dettaglio 
che non trova un parallelo nel racconto epico. 
Quanto all’elemento dell’ubriachezza, fonda-
mentale nella versione omerica, esso compare 
solo in due delle raffigurazioni, attraverso il 

 fig. 2 cratere argivo, 650 a.C. ca. Argo, 
Museo Archeologico.
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 fig. 3 cratere etrusco, 650 a.C. ca. Roma, 
Musei Capitolini.

dettaglio di una coppa in mano al gigante di 
Fig. 1 e dell’anfora al centro della scena di Fig. 5. 
Negli altri esemplari non c’è alcun riferimento 
a questo aspetto, anche se, trattandosi di crate-
ri, si potrebbe cogliere nella funzione di questo 
recipiente un implicito richiamo al tema del 
vino. Infine, Omero dice chiaramente che l’as-
salto al Ciclope avviene una volta che egli si è 
accasciato col capo riverso privo di sensi (Od., 
IX vv. 371-373), ma ciò non collima col dettaglio, 
presente in tutte e quattro le raffigurazioni, 
del braccio del gigante alzato ad afferrare l’asta 
conficcata nel suo occhio: questo particolare 
implica infatti che egli sia vigile (ai vv. 396-398 
si legge chiaramente che prima gli eroi si ri-
traggono, poi il Ciclope afferra e scaglia via il 
palo). 

Insomma, di nessuno dei quattro dipinti si 
può affermare che corrisponda perfettamente 
al modo in cui l’avventura viene raccontata 
nell’Odissea; piuttosto essi sembrano attesta-
re genericamente la diffusione di una storia 
tradizionale che aveva per protagonista un gi-
gante accecato da un gruppo di eroi.

Porre a confronto fonti iconografiche e fonti 
letterarie della cultura greca serve quindi, più 
che a capire quanto le une abbiano attinto dal-
le altre, a meglio comprendere quel patrimo-
nio collettivo di racconti tradizionali, dal quale 
si sono poi prodotte le singole manifestazioni 
artistiche, siano esse poetiche o figurative.
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  fig. 4-5 Píthos 
etrusco, 650-625 a.C. 
Malibu, J. Paul Getty 
Museum.
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