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“L’interpretazione che viene data  
di un’espressione artistica, 

anche quando è assolutamente convincente 
 e unanimemente accolta,  

e può dirsi terminata, tuttavia non finisce, 
perché la raffigurazione conserva  

sempre una potenzialità latente 
che a ad ogni nuova osservazione  

può trovare espressione.” 
 

G. Corrente,  
Tragedia attica e iconografia fliacica,  

 Roma 2009, p. 214  
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Introduzione 

 

 La necessità dettata dai nuovi rinvenimenti e dalle recenti scoperte nel campo 

della ceramica magnogreca spinge da più parti ad una rilettura dei vecchi contesti e ad un 

riesame del materiale già conosciuto, raccolto nei secoli precedenti e catalogato da 

Trendall. Pur riconoscendo l’importanza della sistematizzazione dello studioso 

australiano, punto di partenza obbligato per ogni ricerca sulla ceramica italiota,1 la critica 

recente ha sottolineato l’esigenza di un riesame critico della sua opera che, 

nell’impossibilità di considerarla nel suo insieme, deve necessariamente partire 

dall’analisi di piccoli segmenti che consentano di raggiungere poco a poco una revisione 

più globale dell’intera produzione nota dei vasi figurati d’Occidente.  

 La scelta del “Pittore di Brooklyn-Budapest” è dettata dalla volontà di apportare 

un contributo alla definizione delle officine metapontine, il cui ambito cronologico e 

produttivo risulta oggi ben chiaro sulla base dello studio complessivo dei dati provenienti 

dagli scavi del kerameikos2 e della chora,3 che hanno consentito, inoltre, di delineare il 

rapporto tra i vasi figurati e le altre classi ceramiche non solo nei contesti funerari, ma 

anche in quelli di abitato e sacri.   

A dispetto della conoscenza approfondita delle officine di Amykos, Creusa e 

Dolone, il pittore di Brooklyn-Budapest sembra sfuggire ad un inquadramento temporale 

e territoriale ben determinato. Formato dall’unione di due gruppi, Brooklyn e Budapest, 

corrispondenti a due fasi cronologiche differenti, considerato vicino alla produzione di 

Amykos per la prima fase, prossimo all’officina apula di Tarporley per alcune 

particolarità, ma nello stesso tempo vicino anche agli ateliers di Creusa e Dolone, la 

definizione dell’atelier risultava problematica già per Trendall.4 La produzione di nestorides 

collocata verso la fine della carriera spinse infine lo studioso a ritenere il pittore un 

“artigiano itinerante” che nel IV secolo a. C. si sarebbe trasferito nella Lucania interna, 

precisamente tra Anzi ed Armento, per dare il via ad una scuola con molteplici seguaci.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cfr LIPPOLIS 2005a. 
2 Cfr METAPONTO I; SILVESTRELLI 1996; SILVESTRELLI 2005; SILVESTRELLI 2008; SILVESTRELLI 2014a. 
3 Cfr CARTER 1996; CARTER 1998; CARTER 2011. 
4 Le difficoltà sono percepibili già in LCS, pp. 108-109 e pp. 110-112.  
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I punti focali sui cui ha ruotato la ricerca finora sono stati incentrati sulla 

difficoltà di collocare l’atelier nell’una o nell’altra “scuola” e sul rapporto con la 

generazione “tardolucana” e con la Val d’Agri, che si baserebbe sull’utilizzo di forme 

“speciali” e sulla rappresentazione di temi iconografici come quelli del lamento funebre al 

naiskos che sembrano precipui di questo ambito della Lucania.5 Ancora oggi questi nuclei 

tematici costituiscono i principali campi di indagine sul pittore e sull’argomento sono 

state avanzate numerose proposte che però non hanno ancora trovato una 

sistematizzazione in quanto basate su un’analisi limitata solo ad alcuni aspetti e che 

risulta quindi priva di un approccio esteso che affronti il problema nella sua totalità.  

 Già dai primi approcci con l’opera di Trendall si è posto un problema 

metodologico dovuto all’artificiosità del raggruppamento e alla scarsità dei contesti di 

rinvenimento che potessero fornire un facile e immediato aggancio sia per la cronologia 

che per la collocazione geografica. 

 In assenza di dati certi provenienti dallo scavo, in questa sede si è  deciso di 

applicare all’esame dei vasi attribuiti al pittore di Brooklyn-Budapest il metodo, proprio 

della linguistica, teorizzato da Angela Pontrandolfo6 nello studio delle tombe dipinte di 

Paestum e poi sperimentato con successo anche da Sebastiano Barresi7 nell’esame delle 

ceramiche “apulo-lucane” del Gruppo Intermedio e nello specifico degli esemplari 

attribuiti al pittore di Locri.  

Dallo studio delle forme, che in alcuni casi, come quello dei crateri a volute o delle 

nestorides, sembrano rimandare a particolari ambiti di circolazione, rispettivamente la 

Peucezia e la Lucania interna, si è iniziato a profilare per l’officina un orizzonte 

cronologico che rialza la cronologia tradizionale (400 a. C. -360 a. C.) proposta da 

Trendall.  

Gli elementi della decorazione sono stati raggruppati in base alle parti del vaso su 

cui insistono e sono stati messi a confronto sia con la produzione attica della seconda 

metà del V secolo che con quella metapontina e tarantina. Allo stesso modo sono stati 

analizzati sia i singoli schemi figurativi - studio che ha permesso di riconoscere i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Cfr PONTRANDOLFO 1996. 
6	  PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992. 
7 BARRESI 1999; BARRESI 2005. 
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“cartoni” distintivi del pittore - sia l’associazione e la composizione delle figure sulla 

superficie dei vasi.  

Attraverso l’esame delle singole “parole” costituite dagli elementi della 

decorazione e dagli schemi figurativi, ossia le pose e gli atteggiamenti dei personaggi, che 

si combinano tra loro a costruire delle “frasi”, si è cercato, dunque, di ricomporre il 

patrimonio figurativo dell’officina.  

Dai paralleli con le produzioni attiche e con quelle metapontine e tarantine 

riscontrabili sia per i motivi della decorazione che per la concezione dello spazio 

vascolare sembra possibile dedurre che determinate scelte siano strettamente collegate 

alla morfologia di esemplari di più complicata fattura, come il cratere a calice o a volute, e 

alla rappresentazione di temi particolari come quelli mitologici, per i quali le produzioni 

italiote della fine del V secolo a. C. mostrano di attingere alla stessa tradizione, ossia 

quella attica coeva. Avviata già all’interno dell’officina di Amykos e in quella del pittore 

di Sisifo, l’innovazione del patrimonio figurativo degli inizi della produzione d’Occidente 

si raffina nell’atelier del pittore della Nascita di Dioniso e in quelli del pittore di Policoro, 

di Dolone e di Brooklyn-Budapest, per soddisfare al gusto comune che nasce nel volgere 

del V a. C. ed esplode nel secolo seguente e per la cui diffusione si deve supporre la 

possibile partecipazione di centri produttivi diversi da Metaponto e Taranto. 

Dall’analisi condotta emerge, rispetto alla classificazione di Trendall, un corpus 

coerente di 57 vasi attribuibili al “Pittore” di Brooklyn-Budapest, per la cui attività 

sembra ipotizzabile un arco temporale che va dai decenni finali del V secolo alla prima 

metà del IV secolo a. C. 
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 Più volte, durante la ricerca, ho perduto il filo che mi conducesse al labirinto del Minotauro. 
Come Teseo, mai avrei portato a termine la mia “impresa” senza l’aiuto di Arianna, che nel mio caso 
non è stata una, ma tante, ad ulteriore dimostrazione, ancora una volta, che la riuscita di un progetto 
dipende in maniera indissolubile dal lavoro di un’équipe, composta, nel mio caso, di tante persone che 
mi hanno offerto un sostegno non solo intellettuale, ma anche, e soprattutto, umano nel senso lato del 
termine. 
  
 Vorrei innanzitutto ringraziare la Prof.ssa A. Pontrandolfo, Coordinatrice del Dottorato di 
Ricerca, per i numerosi stimoli e i generosi confronti di cui mi ha fornito l’occasione, dimostrandomi 
che il genio non diminuisce con il passare degli anni, ma anzi viene accresciuto dall’esperienza, e la mia 
Tutor, la Prof.ssa E. Mugione, che mi ha partecipato delle sue conoscenze. Un sentito ringraziamento 
va inoltre alla Sig. R. Pinto, tecnico del laboratorio di archeologia dell’Università di Salerno Mario 
Napoli, per il supporto nell’elaborazione grafica del materiale a mia disposizione, e la Prof.ssa A. 
Serritella, per la sua umanità, per il sostegno e per avermi dimostrato che un buon maestro è prima di 
tutto una brava persona. Desidero esprimere la mia gratitudine inoltre, per i proficui scambi e per non 
aver lesinato sul mettere a mia disposizione le loro competenze, a F. Caruso, M. Denoyelle, N. 
Dietrich, N. Kéi, F. Le Bars, F. Lissarrague, A. Rouveret, e, in particolare, a S. Barresi. Sono grata ad 
A. Benincasa, per la continua consulenza “tecnica”. Ringrazio A. Attia e M. Scapin, i miei colleghi 
francesi, per la loro generosità intellettuale. Vorrei rivolgere i miei ringraziamenti a tutti i Musei e i 
Dipartimenti che mi hanno elargito il materiale fotografico necessario, e in particolare al personale del 
British Museum, del Musée du Louvre, dei Musei Archeologici Nazionali di Napoli e di Metaponto e 
della Soprintendenza Archeologia della Basilicata, che con la loro disponibilità hanno contribuito alla 
prosecuzione del mio lavoro e alla sua completezza, accompagnandomi tra scantinati, sottotetti, 
cassette impolverate e vasi fragilissimi sempre col sorriso sulle labbra.  
  
 Ringrazio, per il loro ruolo fondamentale anche in questa tappa, i miei cari genitori, che 
finalmente godranno pienamente della mia gioia e che mi hanno vista nascere e rinascere; mia nonna, o 
meglio la mia seconda mamma, che questa volta verserà lacrime di allegrezza; mio fratello, i miei 
cugini Dino e Alessandro e i miei zii, che quella sera di dicembre mi hanno dato la spinta per tentare.  
 
 Grazie ad Anna e Federico, amici più che colleghi, perché, tra le tante cose, siamo il dottorato 
che più si è voluto bene nella storia. Ringrazio i miei migliori amici, Elsa, Enrico, Gina, Giuseppina e 
Letizia, che continuano a chiamarmi anche se non ci vediamo da mesi, perché sanno che stavolta è per 
una buona causa. Grazie anche a Milena e Rosaria, le mie colleghe di lavoro, e a tutti i miei alunni, 
perché quando stavo con loro riuscivo a dimenticare il resto. Ringrazio Maurizio, che mi ha supportato 
e ha fatto sì che riuscissi a districarmi nei meandri della mia mente e che mi reggessi all’in piedi fino 
alla fine. 
  
 Un ringraziamento speciale va a Gianvito, che, amandomi, mi ha salvata tante volte senza 
nemmeno saperlo. 

 

 

 



	  
	  

5	  

CAPITOLO I 

 

La ceramica figurata d’Occidente: un secolo di ricerche 

 

“L’ampia diffusione e le caratteristiche formali della ceramica figurata, soprattutto la 

presenza di disegni che decorano e raccontano, hanno da sempre suggerito la possibilità di poter 

recuperare un’immagine concreta e diretta del passato e del suo sistema rappresentativo. L’attenzione 

della cultura europea dell’età moderna per questi vasi, in quanto documenti di storia e oggetti d’arte, li 

ha rivestiti di un valore nuovo, funzionale anche ad esigenze sociali proprie del mondo 

contemporaneo”.8 

Così Enzo Lippolis spiegava l’importanza e l’attrazione che da sempre ha suscitato 

la ceramografia nell’introduzione al volume La céramique apulienne del 2005, raccolta di 

una serie di interventi di ricercatori internazionali tenuti al Centre Jean Bérard di Napoli, 

che si ponevano come obiettivo la riconsiderazione e la messa a punto dello stato 

dell’arte e dei nuovi approcci allo studio dei vasi italioti. Dalla seconda metà 

dell’Ottocento ad ora, l’interesse per i vasi figurati è sempre stato costante e oggi le 

recenti scoperte e la messa in sistema dei nuovi dati acquisiti dallo scavo archeologico 

impongono la revisione dei metodi di studio e suggeriscono una nuova lettura del 

fenomeno della nascita e della produzione della ceramica greca d’Occidente. Lo scopo 

principale è quello di offrire un’interpretazione ermeneutica che non abbia pretese di 

assurgere a modello univoco e indiscutibile, ma che, avvalendosi della molteplicità degli 

strumenti e delle metodologie di ricerca oggi disponibili, sia calibrata di volta in volta 

sulla molteplicità degli ambiti territoriali differenziati sulla base delle loro specificità. 

All’interno della moltitudine dei contributi sull’argomento possono essere 

individuati dei nuclei tematici che, presenti in nuce già a partire dai grandi studi del XIX 

secolo, sono letti, sviluppati e interpretati in un’ottica nuova dagli specialisti 

contemporanei.  

I grandi filoni attorno a cui ha ruotato e sui quali si incentra la ricerca sono: 

• il rapporto con la grande pittura; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 LIPPOLIS 2005a, p. 11. 
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• la definizione delle fabbriche, la catalogazione di Trendall e il metodo 

attribuzionistico; 

• il legame con le classi figurate greche e gli ambiti di produzione; 

• il ruolo svolto dagli acquirenti e la funzione e l’uso dei vasi; 

• il significato delle immagini. 

 

 1.1 Il rapporto con la grande pittura 

L’interesse degli studiosi nei confronti dell’artigianato minore nasce, a partire 

dall’Ottocento, dal bisogno di rintracciare le tracce dello sviluppo e delle caratteristiche 

della grande pittura perduta,9 giungendo a svilire la produzione di ceramica figurata nella 

sua essenza costitutiva e considerandola esclusivamente come un repertorio di soggetti, 

forme ed esperienze grafiche esemplificativi dei temi e dei modi della pittura parietale e 

solo per questo degno di essere esaminato. Il dibattito scientifico nei primi due decenni 

del secolo scorso si concentrava, oltre che sulla definizione delle fabbriche, sugli schemi 

ricostruttivi delle megalografie perdute e attraverso di essi si affinavano gli strumenti 

dell’interpretazione stilistica, che portavano gradualmente al riconoscimento dei primi 

gruppi omogenei e alle prime attribuzioni volte a ricostruire l’attività di singoli 

ceramografi.10  

La tendenza a stabilire un rapporto diretto tra la ceramica figurata e la grande 

pittura parietale11  vede uno dei suoi più importanti teorici in Paolo Moreno,12 che 

considerò la produzione vascolare come la “categoria più utile alla ricostruzione della pittura 

greca”, giungendo a dedicare un intero capitolo della sua opera alla “maniera tarantina” e ai 

vasi apuli, ritenuti come uno strumento per la ricostruzione degli schemi pittorici 

concepiti nella madrepatria e nel resto dell’Occidente contemporaneo. Una diversa 

considerazione del fenomeno mostrano invece i contributi di Angela Pontrandolfo13 che, 

nelle sue indagini sulla pittura ellenistica macedone e apula, mette a confronto i reperti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Cfr ARIAS 1990. 
10 ALBIZZATI 1919; BENDINELLI 1912; DUCATI 1909; DUCATI 1911; DUCATI 1912; PAGENSTECHER 
1912. 
11 Per un esame globale della grande pittura parietale si veda ROUVERET 1989.  
12 Cfr MORENO 1987. 
13 PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992; PONTRANDOLFO 2002; PONTRANDOLFO 2004; PONTRANDOLFO 
2008.  
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vascolari italioti del IV secolo a. C. con le pitture funerarie della Grecia e dell’Italia 

meridionale allo scopo di evidenziare le possibili modalità con cui i primi assimilano e 

rielaborano le contemporanee tecniche e ricerche pittoriche. 

 

 1.2 La definizione delle fabbriche, la catalogazione di Trendall e il 

metodo attribuzionistico  

Nella metà dell’Ottocento furono realizzati gli scavi di Ruvo, Egnazia e Rudiae, in 

cui attraverso indagini non sistematiche furono recuperati dei reperti che confluirono poi 

nelle collezioni archeologiche locali e sul mercato antiquario internazionale.14 Fin da 

subito fu chiara l’“originalità” dei rinvenimenti, che furono individuati come appartenenti 

allo stile “pugliese” e considerati come vasi prodotti dagli indigeni nell’ottica di una loro 

completa assimilazione al mondo ellenico: fu solo con Lenormant15 e con Helbig,16 negli 

anni Settanta dell’Ottocento, che si propose una produzione locale, magnogreca, dei 

reperti vascolari. È questo il momento in cui vengono teorizzati i punti cardine dei 

dibattiti successivi: produzione, stile rilassato e “barocco” e cronologia. La 

canonizzazione delle linee interpretative che hanno informato la discussione negli anni 

successivi fu messa a punto nel 1885 da Furtwangler17 che, nel catalogo dei musei di 

Berlino, intitolò una sezione a Die nichattischen rotfiguren Vasen: i vasi delle fabbriche locali 

della Grecia dell’Est e i vasi di fabbrica italiana venivano qui definiti, anche sul piano 

linguistico, come una “negazione” di quelli attici e suddivisi al loro interno in tre aree 

principali, ossia campana, lucana e apula, ponendo tra le produzioni individuate uno 

steccato rigido che fu mantenuto negli studi successivi ed è stato messo in discussione 

solo negli ultimissimi decenni.18 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Cfr LIPPOLIS 1996a. Un panorama complessivo sugli scavi del secolo scorso, soprattutto su quelli 
condotti durante la fase borbonica pre-unitaria, si trova in RUGGIERO 1888; in particolare: per 
Egnazia, PEPE 1882; per Canosa, CASSANO 1992. Sul problema del collezionismo in generale si 
vedano: SENA CHIESA-ARSLAN 2004; SENA CHIESA-SLAVAZZI 2006; SENA CHIESA 2008. 
15 LENORMANT 1881, pp. 93-96. 
16 HELBIG 1863. 
17 FURTWÄNGLER 1885. 
18 Cfr, in questo capitolo, il paragrafo dedicato agli ambiti di produzione. 
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 La pubblicazione nel 1893 dell’opera Meisterwerke der griechischen Plastik 19 

puntualizzava la classificazione regionale precedente identificando Taranto come centro 

di produzione della classe apula, legava strettamente la fondazione di Thurioi con 

l’immigrazione di artigiani attici e poneva la causa della diffusione delle officine italiote 

nella deduzione di Heraklea, frutto dell’alleanza tra Thurioi stessa e Taranto: contesti di 

rinvenimento, significato e funzione dei vasi venivano totalmente tralasciati e 

l’attenzione era volta ai reperti considerati di qualità più elevata e con le decorazioni più 

complesse.  

All’inizio nel Novecento, il dibattito continuava a focalizzare l’attenzione sulla 

definizione delle fabbriche, muovendosi su posizioni dicotomiche che talora assegnavano 

un ruolo fondamentale a Taranto, talaltra valorizzavano l’autonomia del mondo indigeno. 

Nel 1897 Giovanni Patroni 20  si schierava contro i detrattori della tesi “indigena” 

reclamando uno studio “positivo” del materiale italiota basato sul criterio “storico, 

geografico e stilistico” e rivendicando l’identità tra luogo di diffusione e centro produttivo 

accompagnata dalla denuncia contro il governo per la scarsa sorveglianza sugli scavi e dal 

reclamo della necessità di una raccolta sistematica dei dati. Lo studioso, però, cadeva in 

contraddizione quando, disquisendo dell’ambiente peuceta in cui si sarebbe sviluppata la 

fabbrica di Ruvo, rivelava di considerare la produzione “pugliese” estranea all’apporto 

delle culture locali in quanto opera di ateliers attici che avrebbero lavorato nei centri 

indigeni. Patroni ipotizzò inoltre la possibilità dell’esistenza di una fabbrica di ceramica a 

Canosa, in territorio dauno, e di unità produttive “esterne” dislocate nel mondo 

indigeno, precorrendo una teoria che ancora oggi viene sostenuta in ambito accademico, 

cioè quella della localizzazione di produzioni a figure rosse all’interno dei territori non 

greci.21  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 FURTWÄNGLER 1893.  
20 PATRONI 1897. 
21 Per la localizzazione di fabbriche in territorio indigeno si veda, in questa sede, il paragrafo 
dedicato agli ambiti di produzione. Tra i contributi recenti che supportano questa tesi è da 
richiamare la monografia di Claude Pouzadoux (POUZADOUX 2013), incentrata sullo studio 
dell’“Ipogeo del vaso di Dario” a Canosa. L’interpretazione del complesso nella sua interezza ruota 
intorno all’idea della “rifunzionalizzazione” del mito e della diffusione di immagini selezionate da 
un artista tarantino sotto l’impulso della committenza aristocratica della Puglia centrale e 
settentrionale (Cfr DENOYELLE 2015, e in particolare p. 433). 



	  
	  

9	  

Tra il 1909 e il 1918 fecero la loro comparsa gli studi di Vincenzo Macchioro22, 

che avevano la pretesa di presentarsi come una sistematizzazione definitiva della 

questione della ceramica italiota, priva, però, di ogni ancoraggio con la documentazione: 

lo studioso affermava che i vasi apuli fossero antecedenti a quelli lucani e campani e che i 

primi ceramisti si sarebbero insediati a Ruvo nel 450 a. C. e da lì la produzione si sarebbe 

poi irradiata nei centri vicini. Un tentativo isolato, in questa temperie culturale, è 

costituito dall’edizione di un ritrovamento di ceramiche figurate avvenuto nel 1900 a 

Ceglie di Bari e curato da Wuilleumier:23 il sottotitolo del contributo, La fabrique de Ceglie, 

mostra chiaramente l’intento dell’autore, che si schierava a favore di una produzione 

apula e cercava di identificare, sempre sulla base della provenienza, un’officina peuceta 

nell’antica Celiae, riconoscendola come una delle prime e più importanti fabbriche 

italiote, attiva già nella seconda metà del V secolo a. C.  

Con la sistematizzazione dogmatica di Macchioro, si concludeva la fase di ricerca 

sul problema della localizzazione dei centri produttori e l’interesse si andò concentrando 

sempre più sull’analisi stilistica al fine dell’individuazione di “maestri” e della 

ricostruzione della loro attività in base al metodo attribuzionistico che per la ceramica 

italiota ebbe come massimo esponente Arthur Dale Trendall.   

Sulla scia del lavoro affrontato da Beazley24 per la ceramica attica, Trendall, a 

partire dal 1938, pubblicò e ricercò in maniera esclusiva materiali figurati italioti25 nel 

tentativo di fornire una comprensione generale della documentazione, ordinata secondo il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 MACCHIORO 1909; MACCHIORO 1911; MACCHIORO 1912; MACCHIORO 1918. 
23 WUILLEUMIER 1929. 
24 Cfr SENA CHIESA 2008. L’opera fondamentale di J. D. Beazley è costituita da Attic Red-figure Vase 
Painters, 3 voll., Oxford 1963. Per quanto riguarda il metodo usato dallo studioso si veda KURTZ-
VON BOTHMER 1985 (in particolare le pp. 31-42, in cui Trendall esamina il contributo fornito da 
Beazley all’analisi e alla classificazione della ceramica italiota).  
25 I volumi fondamentali dell’opera di Trendall sono, in ordine cronologico: Paestan Pottery, London 
1936; Vasi antichi dipinti del Vaticano, II, Città del Vaticano 1955; Apulian Red-figured Vase-painters of 
the Plain Style, Archaeological Institute of America 1961; The Red Figured Vases of Lucania, Campania 
and Sicily, Oxford 1967; The Red Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily. First Supplement, BICS, 
suppl. 26, 1970; The Red Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Second Supplement, BICS, Suppl. 
31, 1973; The Red Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Third Supplement, BICS, Suppl. 41, 
1983; Vasi italioti ed etruschi a figure rosse di età ellenistica, Città del Vaticano 1976; A. D. Trendall- A. 
Cambitoglou, The Red Figured Vases of Apulia, I, Oxford 1978, II, Oxford 1982; A. D. Trendall, The 
Red Figured Vases of Paestum, British School at Rome, 1987. A questi va aggiunta una serie 
numerosa di articoli e relazioni a convegni.  
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criterio dell’attribuzione e rivolta all’analisi degli stili.26 Le varie edizioni curate dallo 

studioso neozelandese ripropongono sempre lo stesso schema con la presentazione dei 

caratteri stilistici di un pittore e con l’elenco delle opere a lui attribuite e variano soltanto 

per l’attuazione di piccole correzioni o tramite il confluimento di altri reperti all’interno 

del corpus, come si può notare nei vari Supplementa ai volumi principali. 

Per quanto riguarda le basi teoriche della sua analisi, Trendall non definì mai il 

suo lavoro uno studio della ceramica,27 bensì di vasi figurati e di pittori di vasi (vase-

painting e vase-painters): egli dedicò il suo impegno alla classificazione degli esemplari 

italioti situati nelle collezioni dei musei di tutto il mondo analizzandoli non in base alla 

funzione, alla forma o al contesto, di cui sono fornite poche e generiche notizie, ma 

secondo lo stile, ossia “the individual manner of the painter who painted them”,28 attraverso il 

quale lo studioso giunse ad isolare le singole “mani”. Nonostante egli non lo abbia mai 

esplicitato, e sebbene sia stato negato numerose volte dai suoi più fervidi “seguaci”,29 

questo metodo di classificazione mostra molteplici assonanze con il lavoro dello storico 

dell’arte Giovanni Morelli30  che dimostrò, nell’ambito dell’arte rinascimentale, come 

fosse possibile isolare lo stile dei singoli pittori, sostenendo che, mentre l’iconografia e la 

concezione generale di un artista possono essere imitate, ognuno di essi possiede 

un’individualità non ripetibile, ma anzi ben visibile nel modo in cui dipinge i nasi, gli 

occhi, le orecchie, i muscoli e le dita delle mani e dei piedi (i cosiddetti “elementi 

morelliani”). Morelli si spingeva a sostenere che attraverso un attento esame di questi 

dettagli significativi si può procedere all’individuazione di un singolo artista costruendo 

un corpus di lavori a lui attribuibili attraverso l’applicazione di una pratica (detta appunto 

“attribuzionismo” o connoisseurship) che rivela più tratti in comune con l’anatomia, la 

botanica o la geologia che con l’“estetica”. Lo studioso giunse inoltre ad individuare una 

scala di importanza tra gli artisti rinascimentali, così come Trendall 31  usò una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Cfr DENOYELLE 2005.  
27 Cfr la critica mossa ai “detrattori” di Trendall da SCHMIDT 2002b. 
28 Le considerazioni sono riprese in WHITLEY 1997, e in particolare si veda p. 40. 
29 Vedi OAKLEY 1998; OAKLEY 1999; OAKLEY 2009. Le considerazioni riportate dallo studioso e da 
Whitley si riferiscono ai lavori di Beazley, ma per analogia possono essere applicate anche al 
metodo di Trendall. 
30 MORELLI 1897 e si veda anche KURTZ 1985a e KURTZ 1985b. 
31 Per Trendall vedi ARIAS 1997.  
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terminologia gerarchica per spiegare i rapporti tra gli artigiani italioti all’interno delle 

“officine” individuate, utilizzando per essi delle definizioni quali “associati”, 

“assimilabili”, “gruppo”, “gruppo vicino a”, “cerchia”.  

Le linee teoriche per l’analisi delle produzioni ceramiche che vanno definendosi 

nell’età contemporanea si approcciano all’opera dello studioso neozelandese rifiutandosi 

di accettarne in maniera acritica gli assunti fondamentali, come ad esempio la rigida 

divisione della ceramica italiota in cinque “scuole” – apula, lucana, campana, pestana e 

siceliota -, e proponendo una revisione dell’intero corpus, che in tutti i casi, al di là di ogni 

critica distruttiva e ostinata, rappresenta comunque un punto di partenza obbligatorio 

per chiunque si occupi dell’argomento. È oggi indubbio che la strutturazione di un 

catalogo ordinato costituisce il grande merito di Trendall, ma il suo grande demerito fu 

l’aver dedicato tutta l’attenzione a materiali provenienti da collezioni e dal mercato 

antiquario senza occuparsi dei contesti di scavo e topografici e senza alcun tentativo di 

fornire un’analisi storicamente e criticamente orientata del fenomeno.32  

Proprio sulla considerazione dei nuovi dati provenienti dagli scavi e dalla necessità 

di una nuova lettura di quelli già a disposizione si fondano gli studi di Francesca 

Silvestrelli33 sulle officine metapontine e il metodo di analisi applicato da Sebastiano 

Barresi all’esame dei vasi del Gruppo Intermedio e in particolare, nell’ambito di questo 

raggruppamento individuato da Trendall, della produzione del pittore di Locri.34  La 

metodologia dell’autore si modula sull’approccio olistico allo studio dei materiali 

teorizzato da Angela Pontrandolfo in numerosi saggi sulla ceramica siceliota e campana35 

e messo in sistema nella monografia sulle tombe dipinte di Paestum, che “si fonda sullo 

studio puntuale dei differenti contesti topografici e archeologici ed espone i risultati dell’analisi 

filologica condotta sull’insieme della documentazione costituita dai corredi e dalla decorazione 

pittorica, ricomposti nella loro unità dopo aver preso in considerazione separatamente ciascuna classe 

di oggetti”.36   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Cfr DENOYELLE 2005. 
33 Il lavoro della studiosa sarà trattato in maniera più approfondita nel paragrafo successivo sugli 
ambiti di produzione. 
34 BARRESI 1999. 
35 PONTRANDOLFO 1977; PONTRANDOLFO-ROUVERET 1985; PONTRANDOLFO 1987; PONTRANDOLFO 
1990; PONTRANDOLFO 1998b. 
36Cfr PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, e, per la citazione, p. 9. 
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Nel suo lavoro, lo studioso siciliano mette in campo un’analisi che si avvale di un 

approccio integrato allo studio della produzione vascolare in questione, incrociando e 

mettendo in sistema i dati provenienti dai contesti con quelli desumibili dall’analisi delle 

forme vascolari, della decorazione ornamentale, degli schemi figurativi e della 

composizione. Sulla base di presupposti metodologici differenti, si fondano invece gli 

studi di Martine Denoyelle,37 le cui analisi mirano alla riconsiderazione delle attribuzioni 

già fornite da Trendall e alla classificazione, sempre basata su criteri di tipo stilistico, ma 

con una maggiore attenzione volta al contesto archeologico, agli elementi morfologici e ai 

fenomeni storici e sociali, dei reperti di nuova scoperta.  

Uno studio che si pone come risistemazione di tutto il materiale esistente e che 

rientra nel filone della manualistica che prolifera negli ultimi decenni38 è rappresentato 

dall’opera monumentale La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia,39 

pubblicata nel 2012 e nata a seguito delle ricerche condotte sui vasi italioti e sicelioti 

dagli archeologi dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.  Il lavoro, strutturato in 

tre volumi, si basa sulla ripresa in una forma “quanto più completa, unitaria e progredita, dei 

diversi repertori già disponibili” sulla produzione ceramica italiota, ma senza alcuna pretesa o 

tentativo di criticità nei confronti della tradizione. Il primo tomo è dedicato alle 

produzioni, intese come “i materiali figurati nel contesto delle officine ceramiche”  classificati in 

base alle scuole tradizionali in cui fu suddivisa da Trendall la ceramica d’Occidente. Il 

secondo volume è destinato all’inquadramento di tutte le produzioni schedate nel tomo 

precedente e collocabili nel corso del V e del IV secolo a. C.: in esso confluiscono le 

trattazioni sul rapporto con la madrepatria, la storia degli studi, le fonti letterarie, il 

problema delle provenienze e dei contesti di rinvenimento, gli aspetti tecnici, la 

morfologia, i temi iconografici, le iscrizioni e l’uso dei vasi figurati. L’ultimo volume, 

infine, comprende la bibliografia, gli indici, i grafici, le tabelle e le illustrazioni.  

 

1.3 Il legame con le classi figurate greche e gli ambiti di produzione  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 DENOYELLE 1997; DENOYELLE 2002a; DENOYELLE 2002c; DENOYELLE 2014. 
38 Si veda, tra gli altri, DENOYELLE-IOZZO 2009. 
39 TODISCO 2012. 
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Il campo di studio della ceramica detta “italiota” nei suoi rapporti con quella 

attica va oggi completamente ridisegnato:40 vari contributi incentrati su fenomeni locali o 

mirati a puntualizzazioni di ordine cronologico hanno infatti messo in evidenza 

l’importanza che investe l’attività produttiva di ceramica figurata in più centri della 

Magna Grecia nell’arco di tempo compreso tra l’epoca geometrica e la fine dell’arcaismo. I 

vasi orientalizzanti dell’Incoronata, la produzione corinzieggiante di Taranto o quella dei 

vasi “calcidesi” costringono a mettere in discussione la nascita della produzione a figure 

rosse nella seconda metà del V secolo e il ruolo esclusivo spesso attribuito alla 

partecipazione ateniese al fenomeno.41 Per quanto riguarda gli esordi della produzione di 

ceramica a figure rosse in Magna Grecia, viene oggi messa in dubbio anche la vecchia 

ipotesi che voleva attribuire alla fondazione di Thurioi il merito esclusivo di aver stimolato 

per prima la produzione di vasi a figure rosse dei greci d’Occidente.42  

Da quando la data di fondazione di Thurioi non appare più decisiva per quel che 

concerne la fase iniziale della produzione, non mancano i tentativi di rialzarne la 

cronologia anche attraverso l’applicazione di metodologie come quella dell’analisi 

stilistica: Nancy Jircik, nell’opera che tratta dei pittori di Pisticci e Amykos e dell’inizio 

della pittura vascolare a figure rosse nell’antica Lucania, 43  è riuscita a sottolineare 

l’affinità del primo dei cosiddetti pittori “protolucani”, e cioè il pittore di Pisticci,44 con le 

opere del pittore attico dei Niobidi, ipotesi appoggiata anche dai contributi di Martine 

Denoyelle sul tema.45 Se questo collegamento risultasse valido, potremmo supporre, per 

la data dell’arrivo dell’artigiano in Magna Grecia – e quindi dell’inizio della produzione a 

figure rosse italiota- gli anni 460/450 a. C. circa.  

L’ipotesi di un rialzamento della cronologia è avallata anche dalla messa in campo 

di metodologie che poggiano su basi diverse dall’analisi dello stile, come testimoniano gli 

scritti di Filippo Giudice ed Eliana Mugione. I numerosi studi condotti dal ricercatore 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Cfr PONTRANDOLFO 2007. 
41 Cfr DENOYELLE 2008. 
42 Ipotesi che nasce con FURTWÄNGLER 1893 (cfr anche, a proposito del cratere degli Argonauti da 
Ruvo: FURTWÄNGLER-REICHNOLD 1909, p. 264) e viene ripresa, tra gli altri, con convinzione da 
DEGRASSI 1962 e PIANU 1989. 
43Cfr JIRCIK 1991. 
44 Cfr GIAMBERSIO 1989. 
45 Cfr DENOYELLE 1992; DENOYELLE 1995b; DENOYELLE 1997. 
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catanese sono stati tesi ad esaminare la circolazione e la diffusione dei vasi attici 

nell’intera area del Mediterraneo ricavando dall’analisi delle rotte mercantili e da quella 

quantitativa un insieme di dati che si rivela utile anche alla comprensione del rapporto 

tra la ceramica prodotta ad Atene e quella magnogreca. L’esame della produzione globale 

della ceramica attica ha rivelato una caduta di produttività delle officine della città in 

corrispondenza con l’ascesa al potere di Pericle che ha spinto lo studioso a fornire una 

nuova spiegazione del fenomeno. Secondo Giudice, i mutamenti dell’organizzazione 

interna subiti dalle fabbriche ateniesi in età periclea costrinsero al rimpatrio gli artigiani 

stranieri, 46  forse destinati a mansioni subalterne, in quanto la politica urbanistica 

sostenuta dallo stratega mise in campo una riconversione della produzione vascolare a 

quella delle grandi opere pubbliche con il conseguente ridimensionamento o 

smantellamento delle officine ceramiche.47 Il ritorno in patria di artigiani prima operanti 

in Attica avrebbe comportato non il dispendioso impianto di ateliers ex novo, ma un loro 

impiego all’interno di stabilimenti preesistenti, specializzati fino a quel momento nella 

fabbricazione di forme non figurate sia greche che indigene.   

L’influenza di Atene sulla produzione artigianale d’Occidente non deve essere 

colta, però, solo nel momento puntuale dell’intervento “pratico” della città nella 

fondazione delle officine in Italia meridionale, ma soprattutto nella dinamica degli scambi 

commerciali che consentirono la trasmissione di determinati modelli, morfologici o 

iconografici, dal punto di partenza costituito dalla metropolis ai punti di arrivo delle merci, 

e cioè le colonie del Mediterraneo. Sulla scia di un contributo presentato da François 

Lissarrague,48  Giudice49 sostiene che Atene esportasse forme vascolari piuttosto che 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Cfr l’ipotesi, adottata per altre vie, del ritorno in patria del pittore di Pisticci in DENOYELLE 
1997. 
47 Cfr GIUDICE-GIUDICE RIZZO 2004. 
48 Cfr LISSARRAGUE 1987a: lo studioso sostiene che una sola cosa è possibile affermare con 
certezza, ossia che Atene esportava forme vascolari piuttosto che immagini. 
49 Gli studi sono stati svolti nell’ambito del progetto di computerizzazione sulla ceramica attica 
svolto dall’équipe dell’Università di Catania di cui è a capo Filippo Giudice. I risultati sono stati 
presentati al convegno di Archeologia e calcolatori del 1993, nel quale è stato elaborato il concetto di 
“unità di rotta” legato ai percorsi che le navi avrebbero seguito per il rifornimento dei mercati del 
Mediterraneo in Oriente e Occidente. L’analisi sull’importazione dei vasi attici in Magna Grecia è 
stata condotta sulle forme, sui soggetti, sulle città, sui ceramografi presenti e sulla distribuzione 
dei loro prodotti in questa e nelle altre aree della penisola e di tutto quanto il Mediterraneo. Un 
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immagini50 e che la decorazione figurata rimanesse in secondo piano all’interno del 

quadro commerciale, restando cauto però sulla svalutazione della specificità di 

determinati temi in alcuni dei mercati di arrivo.  

Sul problema del significato che veniva attribuito al vasellame figurato da parte 

degli acquirenti, due sono fondamentalmente le posizioni assunte dagli studiosi: gli uni 

pongono l’accento sull’autonomia della produzione e gli altri sulle esigenze della 

committenza (export ed import models).51 Teorizzando un nuovo tipo di approccio, Giudice 

parla di “velocità” impiegata da determinati temi nel raggiungere l’Occidente che sarebbe 

dettata da Atene in base al suo interesse nel recapitare alcuni messaggi in zone precipue 

del Mediterraneo. 52  Le velocità individuate sono due: la prima, che vede il 

raggiungimento dei mercati occidentali in tempo reale, sembra legata a momenti di 

particolare pericolo o esaltazione nazionale, ad esempio le guerre contro i “barbari”, cioè 

i Persiani; l’altra, più ridotta, sarebbe stata, invece, messa in atto per i cambiamenti 

riguardanti la politica interna e gli avvenimenti che concernevano l’ambito del costume.53  

Sul versante dell’importanza del “viaggio” dei temi iconografici attici e soprattutto 

della diffusione di alcuni miti in zone specifiche della Magna Grecia, si pone l’esame della 

circolazione della ceramica attica in Occidente nel periodo che va dal 470 a. C. al IV 

secolo a. C. svolto da Eliana Mugione. Il tentativo della studiosa è quello di dimostrare, 

attraverso un’analisi comparata della produzione vascolare ateniese con quella italiota, la 

coincidenza tra le aree di diffusione della ceramica attica in Occidente e di quella 

magnogreca, dato che permette di ipotizzare un rapporto dialettico tra produttori e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
resoconto dei dati relativi alle forme si trova in GIUDICE 1997. Si veda anche, per l’analisi condotta 
soprattutto sull’adozione di queste ultime, GIUDICE 2002.  
50 L’ipotesi è avallata anche da Katia Mannino (MANNINO 2004a), che pone l’attenzione sulla 
considerazione che alcune officine del Ceramico ateniese sembrano realizzare appositamente per il 
mercato della Peucezia dei manufatti simili dal punto di vista morfologico a quelli di tradizione 
indigena. 
51 Per l’ambito iconografico, si è giunti al riconoscimento della rilevanza degli import models, cioè 
modelli iconografici non comuni e diffusi prevalentemente in Occidente, che risultano dunque 
legati alle esigenze degli acquirenti più che interpretabili in termini del predominio politico di 
Atene, di contro ad un’enfasi generalizzata accordata agli export models, temi veicolatori della 
politica ateniese in Occidente (cfr FRACCHIA-GUALTIERI 2004). Per una critica contro la teoria degli 
export models si veda BAZANT 1982a. 
52 Cfr GIUDICE 1998. 
53 Cfr GIUDICE 1999b. 
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consumatori.54 Lo scambio tra i due attanti del processo, che passa soprattutto attraverso 

il diffondersi di determinati schemi ed iconografie, mette in campo una trasformazione 

graduale che può essere interpretata, di volta in volta, in base al mutare dei livelli presi in 

considerazione, come “trasmissione, recezione o adozione cosciente di linguaggi e contenuti fino ad 

arrivare a determinare il linguaggio della produzione artistica”.55  

Consequenziale alla discussione sulla nascita della produzione figurata in Magna 

Grecia è la problematica della localizzazione delle officine, ampiamente avvertita dalla 

ricerca contemporanea. 56  Recentemente, infatti, sono state messe in campo nuove 

problematiche di studio57 che prendono il loro avvio dai nuovi scavi sistematici e dalle 

edizioni dei materiali in contesto58 e mirano allo studio delle strutture e degli aspetti 

connessi alla produzione.59 

L’artigianato magnogreco di vasi a figure rosse sin dagli albori presenta una 

fondamentale differenza rispetto alla produzione attica:60 mentre quest’ultima, infatti, si 

mostra legata all’attività del Ceramico di una polis, il sistema produttivo italiota sembra 

manifestare la tendenza al decentramento, in quanto al posto di un unico centro 

artigianale che cerca di adattare la propria manifattura alle esigenze diverse del mercato 

interno ed esterno, in Magna Grecia si creano le condizioni per un trasferimento delle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 A proposito della trasmissione di repertori iconografici si veda anche la riflessione contenuta in 
CERCHIAI-D’AGOSTINO 1999, in particolare le pp. XV-XXXVI. 
55 Cfr MUGIONE 2000, e in particolare, per la citazione, si veda p. 5. 
56 Da ultimo è da citare il LV Convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia tenutosi a 
Taranto dal 24 al 27 settembre del 2015 il cui argomento è stato Produzioni e committenze in Magna 
Grecia. 
57 Le nuove problematiche di ricerca sono distinte da Lippolis (LIPPOLIS 2005a, pp. 11-12) in sei 
diversi filoni principali:  
A) manualistica e analisi stilistica; 
B) metodologia e storia degli studi; 
C) edizioni dei materiali in contesto;  
D) studi sulle strutture e sugli aspetti connessi alla produzione;  
E) revisione di officine o di gruppi di pittori a partire dalla messa in sistema di tutti gli elementi 
che li caratterizzano; 
F) studi sull’iconografia e sui programmi figurativi. 
58  Cfr, ad esempio, CIANCIO-DE JULIIS-RICCARDI-ROSSI 1989; PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992; 
LIPPOLIS-GARRAFFO-NAFISSI 1995; CIANCIO 1997; CIANCIO 2000; MANNINO 2006; MONTANARO 
2007; ELIA 2010. 
59 Si vedano ROBINSON 1990; FISCHER-HANSEN 2000. 
60 Si consultino a tal proposito: MACDONALD 1981; GIUDICE 1999b; GIUDICE-GIUDICE RIZZO 2004.  
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tecnologie produttive presso le diverse aree di consumo.61 I vasi italioti, dunque, sono 

l’espressione di più centri di produzione che storicamente non possono essere appiattiti 

nei due grandi gruppi definiti “scuola lucana” e “scuola apula”, la cui validità viene meno 

soprattutto per quello che riguarda le fasi iniziali e l’area ionica: 62  qui sono stati 

individuati i due poli di Metaponto e Taranto, ma resta ancora da definire la specificità 

delle officine operanti a Heraklea e soprattutto a Thurioi.  

 A lungo la ricerca sugli impianti artigianali 63  magnogreci si era orientata 

principalmente sull’analisi delle classi ceramiche da essi prodotte e le forme e i modi di 

produzione erano stati spesso tralasciati,64 al contrario i lavori contemporanei mirano allo 

studio globale dei complessi artigianali che vengono alla luce. L’esempio più pregante in 

questo ambito è lo studio di Francesca Silvestrelli che in seguito alla scoperta degli 

scarichi di fornace rinvenuti negli scavi condotti dall’équipe di Francesco D’Andria nella 

zona del kerameikos di Metaponto ha dimostrato l’esistenza in questa città dell’officina dei 

pittori di Creusa, di Dolone e dell’Anabates 65  tramite un approccio sistematico e 

complessivo all’analisi dell’intero materiale proveniente dall’area. Il metodo applicato 

implica lo studio degli elementi tecnici della produzione, ad esempio i distanziatori di 

fornace66 e le argille,67 e l’analisi morfologica dell’intera produzione vascolare - quindi 

non esclusivamente figurata, ma anche acroma e a vernice nera – confrontata non solo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Cfr LIPPOLIS 2008. 
62  Si vedano PIANU 1990; HOFFMANN 2005; SILVESTRELLI 2005; GRECO-LOMBARDO 2007; Atti 
CStMG (2008). 
63Cfr VILLARD 1992. I criteri per l’identificazione degli ateliers qui enunciati erano: quantità dei 
frammenti rinvenuti soprattutto nelle zone d’abitato; impiego di tecniche particolari chiaramente 
distinte da quelle messe in atto nelle serie importate; riconoscimento delle reazioni originali 
apportate dagli artigiani locali; rinvenimento di installazioni artigianali o, in mancanza di esse, 
impiego di argille che si differenzino da quelle impiegate dalle fabbriche vicine. 
64 Cfr SILVESTRELLI 2004. 
65 Cfr D’ANDRIA 1975; SILVESTRELLI 1996; SILVESTRELLI 2005; SILVESTRELLI 2008. Gli scavi condotti 
tra la fine degli anni Sessanta del secolo scorso ed il 1972, hanno consentito di individuare nella 
città, nell’area situata a ridosso delle fortificazioni, una zona utilizzata principalmente in funzione 
di scarico delle officine di vasai, che può essere datata tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a. C. 
Lo scarico 1, il contesto di maggiore importanza al fine della nostra indagine insieme ai 
ritrovamenti, rinvenuti negli scarichi 4 e 8, di materiale riferibile al pittore dell’Anabates, ha 
restituito strumenti utilizzati nel corso delle varie fasi di fabbricazione della ceramica e numerosi 
frammenti appartenenti a più classi di materiali (ceramica a vernice nera, a bande, acroma, da 
fuoco e ceramica sovraddipinta attribuibile al Gruppo di Xenon) tra cui sono presenti individui 
riferibili alle officine dei pittori di Creusa e di Dolone. 
66 Cfr CRACOLICI 2004. 
67 Cfr D’ANDRIA 1980 e ROBINSON 2014a. 
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con i rinvenimenti pertinenti alle aree di necropoli che gravitavano intorno alla polis, ma 

anche con i reperti provenienti dai santuari e dai centri di abitato.68  

La percentuale di vasi a figure rosse rinvenuti all’interno di quartieri produttivi 

identificati tramite scavi archeologici resta ancora oggi molto bassa, ma numerose 

proposte di identificazione di sedi produttive sono state avanzate in base ad altri criteri, 

come quello dell’esame delle aree di distribuzione dei prodotti, dell’individuazione dei 

luoghi di approvvigionamento e di trasformazione tramite l’analisi delle argille,69 o ancora 

dello studio economico, sociale e storico dei luoghi, basandosi ad esempio sull’assunto 

che per l’impianto di botteghe ceramiche si sarebbero preferite le colonie o i centri 

indigeni fortemente ellenizzati, cioè siti strutturati o comunque saldamente articolati al 

loro interno, dove impianti produttivi complessi avevano da tempo iniziato a 

funzionare.70  

Oltre a Metaponto, polis per la quale, come abbiamo visto, è stato possibile 

identificare con chiarezza il kerameikos, l’altro grosso centro italiota indicato come 

possibile luogo di produzione è Taranto, dove non mancano prove archeologiche 

dell’esistenza di un quartiere artigianale localizzato, come nel caso della città lucana, 

all’interno dell’area urbana, in prossimità di un asse viario che serviva anche la 

necropoli.71 Negli anni Ottanta del secolo scorso in via Leonida n. 5272 fu ritrovato un 

impianto produttivo con una fornace, un pozzo per la riserva idrica, numerosi grumi di 

argilla e fosse di scarico con scarti di lavorazione pertinenti a molteplici classi di 

materiali, tutti dati che, assieme al rinvenimento di strumenti e attrezzi riferibili alla 

modellazione, alla decorazione e alla cottura di ceramiche fini verniciate, oltre che di 

moltissimi frammenti di ceramica a figure rosse appartenenti a skyphoi di tipo attico e 

corinzio databili tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a. C.,73  concorrono alla 

definizione di un impianto altamente specializzato e adatto alla realizzazione di 

ceramiche dalla complessa tecnologia di produzione come quella delle figure rosse. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Cfr CARTER 1996; CARTER 1998; MANNINO 2004a; SILVESTRELLI 2005. 
69 Per le analisi archeometriche recenti sulla ceramica apula e lucana si veda ROBINSON 2014. 
70 Cfr MACDONALD 1981; GRECO 1990; OSANNA 1996; FISCHER-HANSEN 2000.    
71 Cfr DELL’AGLIO 1996a; FISCHER-HANSEN 2000, p. 109.    
72 DELL’AGLIO 1996a, p. 64, nota 19. 
73 DELL’AGLIO 1996a, p. 57 e DELL’AGLIO 1996b, in particolare p. 324. 
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Sulla base delle indicazioni di rinvenimento è stata avanzata l’ipotesi di una 

possibile localizzazione di ateliers ceramici anche ad Eraclea: qui, la massima 

concentrazione di materiali si riferisce a esemplari databili alle prime fasi della 

produzione italiota tra i quali, in particolare, si trovano quelli attribuiti al pittore di 

Policoro, il cui atelier è stato ubicato in via ipotetica proprio in questa polis. 74 

L’identificazione di un centro produttivo ad Eraclea resta, però, una pura supposizione 

basata sull’area di diffusione dei vasi e non su prove archeologiche. Gli esemplari 

rinvenuti, infatti, provengono da tombe e da contesti di tipo rituale, funerari e non,75 

mentre in nessun caso si segnalano ritrovamenti all’interno di impianti produttivi 

ceramici, pur presenti nella città: nella parte centrale del pianoro dell’abitato, infatti, è 

stato indagato un quartiere artigianale composto da piccole botteghe annesse a case che è 

però da ritenere destinato a produzioni locali episodiche e non ad un’organizzazione 

manifatturiera complessa come quella richiesta dalla produzione di ceramica a figure 

rosse.76 

Analoga a quella delineata per Eraclea appare la strutturazione del quartiere 

artigianale di Locri, in località Centocamere,77 dove si ritrovano unità abitative annesse a 

botteghe, che sembrano essere state utilizzate soprattutto per la fabbricazione di 

terrecotte architettoniche e di figurine votive, in stretto legame con le attività cultuali 

praticate nei santuari locali. Anche a Locri non sono documentati scarti di lavorazione 

riferibili alla produzione di vasi a figure rosse, ma l’esistenza di una manifattura locale è 

suggerita dall’esame delle diffusione areale degli esemplari vascolari: dopo le prime 

attestazioni di prodotti di probabile fabbrica metapontina, documentati sia in contesti 

rituali che in corredi funebri,78 il primo picco di presenze si registra con gli esemplari 

attribuiti al Gruppo di Locri, che, inizialmente ritenuti lucani, furono poi isolati dal 

coacervo del Gruppo Intermedio per essere accostati alla tradizione siceliota. 79  Da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Cfr DEGRASSI 1962; DEGRASSI 1967. 
75 Cfr BERLINGÒ 1986; PIANU 1990; BERLINGÒ 1992. 
76 CUOMO DI CAPRIO 1992a, p. 43; CUOMO DI CAPRIO 1992b; FISCHER-HANSEN 2000, in particolare 
p. 96 e p. 108.   
77  Per Locri, si veda FISCHER-HANSEN 2000, p. 100; in particolare, per lo scavo in località 
Centocamere e per gli scavi di Locri in generale, si confrontino i volumi editi da M. Barra Bagnasco 
a partire da BARRA BAGNASCO 1977 fino a ELIA 2010.  
78 Cfr SPIGO 1977. 
79 Cfr BARRESI 2005. 
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quest’ultima si sarebbe distaccato un ceppo che avrebbe impiantato a Locri una 

produzione autoctona, come dimostrato anche dall’analisi delle argille, sicuramente del 

posto, che si differenziano nettamente sia da quelle metapontine che da quelle impiegate 

in Sicilia e che sono invece simili a quelle adoperate per la realizzazione della coeva e 

locale ceramica a vernice nera.80 

Oltre che all’interno delle poleis, è stata ipotizzata la localizzazione di aree di 

produzione in territori e insediamenti di origine o di occupazione indigena, riprendendo 

un’ipotesi avanzata nei primi anni del Novecento da Giovanni Patroni.81 Sul versante 

apulo, difatti, la difficoltà a considerare Taranto come il solo centro di produzione 

dell’enorme quantità di vasi che a partire dalla metà del IV secolo dilagò nelle regioni 

corrispondenti all’attuale Puglia centro-settentrionale e alla fascia della Basilicata 

confinante con essa ha condotto gli studiosi a supporre che simili prodotti fossero 

fabbricati ad Altamura, Ruvo di Puglia e Timmari, dove è più alta la concentrazione di 

rinvenimenti, per rispondere alle richieste delle élites peucete e daune. Per la realizzazione 

di questi prodotti, pur in assenza di notizie di rinvenimenti di botteghe, si è parlato di 

“mobilità di pittori”, cioè si è presupposto il trasferimento, almeno temporaneo, in questi 

luoghi, di personalità come i pittori di Copenaghen 4223, di Dario, della Patera, di 

Ganimede e di alcuni loro collaboratori. In Daunia, inoltre, in centri come Canosa, 

Ordona e Arpi, si è ipotizzato lo svolgimento di almeno una fase dell’attività delle 

botteghe dei pittori di Dario, della Patera, di Ganimede, del Sakkos Bianco, di Baltimora e 

di Arpi: l’estrema e, in alcuni casi, esclusiva concentrazione di ritrovamenti vascolari ha 

indotto a teorizzare in questi insediamenti la produzione di questa come di altri tipi di 

ceramica,82 teoria avallata dalla considerazione che, per la seconda metà del IV secolo a. 

C., sono noti il livello di intensa ellenizzazione e la complessa fisionomia urbana di 

questi centri. Considerazioni di questo tipo sono state avanzate anche per la parte 

occidentale della Lucania, precisamente per Roccagloriosa,83 dove sono stati individuati 

impianti produttivi annessi ad abitazioni, attivi nella metà del IV secolo e dediti alla 

produzione non solo di terrecotte architettoniche, ma anche di ceramica di tipo greco. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 Cfr ELIA 2004; ELIA 2005; ELIA 2009a; ELIA 2012. 
81 Si veda p. 8. 
82 Per la localizzazione delle fornaci si veda FISCHER-HANSEN 2000. 
83 Cfr GUALTIERI 1993. 
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Questo dato archeologico sarebbe coerente con la presenza nell’insediamento di vasi 

italioti a figure rosse, coevi agli impianti, che sembrano essere di produzione locale 

piuttosto che di importazione. Verso tale zona e verso la parte più interna della Lucania 

sembrerebbe inoltre spostarsi, proprio a partire dalla metà del IV secolo a. C., il 

baricentro di alcune produzioni considerate, in base a criteri di tipo stilistico, come 

“derivate” dalla tradizione metapontina, ma con tratti caratteristici “lucani”.84 Il quadro 

di diffusione dei vasi attribuiti al pittore delle Coefore fino ad arrivare a quelli dei pittori 

di Roccanova, di Napoli 1959 e del Primato ha spinto gli studiosi ad ipotizzare che i loro 

luoghi di produzione debbano essere cercati proprio tra Roccanova, Armento ed Anzi, 

sebbene non esista ad oggi alcuna traccia dell’esistenza di ateliers in queste località.  

 

1.4 Il ruolo svolto dagli acquirenti e la funzione e l’uso dei prodotti 

vascolari  

La presenza di materiali di pregio negli abitati e nelle necropoli dell’Italia 

meridionale si presenta non solo come caso di interesse per la documentazione specifica 

e come testimonianza di rapporti tra i diversi gruppi, ma già da tempo è stato letto come 

segno dell’acquisizione di modelli provenienti dall’esterno e della volontà di emergere di 

élites che mostrano una forte esigenza di autorappresentazione. La lettura del fenomeno 

dimostra ancora una volta l’inapplicabilità di un modello univoco e dogmatico e, di 

contro, l’esigenza di un’interpretazione che si cali e si adatti al contesto a cui viene 

destinata.  

Il primo a proporre un’analisi globale della documentazione archeologica fu Felice 

Gino lo Porto,85 la cui ottica era ancora viziata dal pregiudizio della superiorità ellenica 

sull’elemento indigeno, considerato come un’entità che subiva la penetrazione dei Greci, 

più “evoluti” e colonizzatori aggressivi e incontrastati. A partire dagli anni Ottanta del 

secolo scorso,86 però, si è sviluppata una linea di studi che ha messo in evidenza come, da 

parte indigena, non si trattasse di una ricezione passiva di oggetti, bensì dell’adesione ad 

alcuni modelli “stranieri” all’interno di una tradizione non esclusivamente ateniese, ma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Cfr PONTRANDOLFO 1996a. 
85 Si vedano in particolare: LO PORTO 1959; LO PORTO 1967; LO PORTO 1990; DELL’AGLIO 1994; 
MARUGGI 1994.  
86 A cominciare da GRUZINSKI-ROUVERET 1976. 
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che vedeva lo svolgimento di un ruolo attivo anche da parte dell’elemento etrusco 

meridionale e di quello interno.  

Gli studi recenti, nello specifico, hanno evidenziato come, in particolare nel VI, 

ma già a partire dalla fine dell’VIII secolo a. C., le comunità italiche acquisirono il ruolo 

di interlocutori e di protagonisti sociali e culturali.87 Dall’analisi delle associazioni e delle 

tipologie degli oggetti si evince che le due componenti, quella greca e quella indigena, 

rivelano un’influenza reciproca e il mondo autoctono mostra “di modellare identità e 

comportamenti sulla base di un evidente riferimento alle manifestazioni del mondo coloniale”,88 

assumendo come momento privilegiato la pratica del banchetto, l’occasione più 

importante al fine dell’autorappresentazione e della strutturazione di relazioni. 

L’aristocrazia greca del VI secolo funge da modello sia per la popolazione urbana delle 

colonie, che importa beni di prestigio dalla madrepatria e che favorisce l’imitazione in 

loco, sia per l’esterno. A sua volta, però, quella coloniale non è una classe privilegiata che 

resta passiva nella ricezione dei modelli provenienti da Atene o da Corinto, ma li elabora 

riadattandoli alle proprie esigenze espressive e tramite essi si distingue da quelli originari 

e nello stesso tempo struttura e viene strutturata dal rapporto con le élites indigene.  

Nel V secolo a. C. lo scenario cambia, come si può notare, ad esempio, dalla 

crescita esponenziale della ricchezza dei corredi delle necropoli di Contrada Purgatorio a 

Rutigliano;89 non più pochi principes, ma una classe abbastanza estesa ostenta un potere 

di acquisto che si manifesta anche tramite la presenza dei prodotti attici nelle sepolture e  

sembra sintomatico che proprio a questo livello si venga a collocare il fiorire dell’uso 

della ceramica figurata. Si delinea così un processo che vede la costruzione di 

un’organizzazione sociale in entrambe le componenti, coloniale e autoctona, in fasi 

cronologiche differenti, ma sempre attraverso la tessitura di una fitta rete di rapporti tra 

esse: in un primo momento, sussistono relazioni tra l’aristocrazia delle poleis coloniali e i 

capi delle élites indigene, in seguito la base coinvolge gruppi più estesi, preludio di 

un’omologazione crescente che condurrà alla koiné del IV secolo a. C. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Cfr LIPPOLIS 2007b e in particolare p. 5. 
88 LIPPOLIS 2007b, p. 5. 
89 Cfr DE JULIIS 2007. 
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Per quanto riguarda il possibile ruolo svolto dalla componente autoctona 

nell’orientamento della manifattura di ceramica figurata, numerosi studi si sono 

concentrati sulla definizione del grado di “consapevolezza degli acquirenti e della loro eventuale 

capacità di indirizzare la produzione e il commercio e di selezionare le forme vascolari e le immagini in 

funzione delle loro esigenze”,90 giungendo ad individuare una possibile committenza indigena 

attraverso l’enfasi posta sul fenomeno delle “special commissions”,91 forme appartenenti al 

repertorio indigeno ed imitate nella ceramica attica. Il caso più interessante è quello di un 

vaso a fondo bianco della Collezione Guarini di Bari,92 dipinto negli anni 440-430 a. C. 

nella bottega del pittore di Christie, ceramografo che ruota attorno alla figura di 

Polignoto, e che costituisce un esempio che non resta isolato.93 Senza dubbio estranea 

alla tradizione greca, la morfologia del reperto intende rifarsi a quella di un grande 

recipiente cerimoniale delle culture apule, la “trozzella”, e per questi motivi il vaso è 

stato letto come la testimonianza del manifestarsi di una risposta a bisogni 

profondamente radicati presso aree indigene dell’Italia da parte di botteghe di ceramisti 

ateniesi, che, ben informate sulla cultura dei possibili clienti,94 realizzerebbero forme 

estranee alla tradizione greca, ma dotate per le genti italiche di un particolare ruolo 

all’interno delle cerimonie.95 L’ipotesi, però, per quanto suggestiva, perde di validità se si 

tiene conto del numero esiguo di questi vasi particolari, delle incertezze su di essi e della 

singolarità della loro decorazione, fattori che non permettono di investirli né della 

volontà attica di conquistare nuovi mercati né di quella indigena di indirizzare la 

produzione greca.96  

Un’ulteriore linea di studi è stata dedicata anche alla scelta dei soggetti figurati, 

proponendo un rapporto diretto tra produttori e acquirenti espresso dalla commissione di 

vasi e di contenuti nei quali i codici messi in campo sarebbero perfettamente rispondenti 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 LIPPOLIS 2008, p. 369. 
91 La definizione era stata creata da Webster(WEBSTER 1972), sempre riguardo al rapporto tra 
artigiani e committenti, ma in riferimento alla richiesta di precipui temi figurativi.  
92 TODISCO 1984a, n. 4, p. 58 n. 1. 
93 Cfr TODISCO-SISTO 1998. 
94 Si veda DE LA GENIÈRE 2006, pp. 9-15. Per i contatti “iconografici” tra il mondo greco e quello 
indigeno nell’area italiana, si può fare riferimento ai recenti contributi, DE CESARE 2003; TOMAY 
2003; LA TORRE 2003; si veda inoltre, in particolare per quanto riguarda l’ideologia del simposio e 
il significato del vino presso le comunità indigene della Basilicata, BIANCO 2010. 
95 Cfr TORELLI 2004.  
96 LIPPOLIS 2008, p. 370. 
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a quelli greci, ma verrebbero usati per dispiegare paradigmi ideologici funzionali ad 

individui o a vertici aristocratici delle comunità locali (produzione delegata). 97  Si 

riconoscerebbe così ai consumatori occidentali un ruolo “cosciente e non casuale nella scelta 

delle immagini”, 98  intese come portatrici di valori culturali ed ideologici privilegiati, 

soprattutto nell’ambito di occasioni importanti al fine della rappresentazione sociale, 

come il già citato banchetto o il rituale funerario.  

In conclusione, si può affermare che, se appare sempre più evidente la capacità di 

una consapevole appropriazione culturale che si rivela nell’uso funzionale del vaso 

figurato, 99  sembra però azzardato, sulla base delle nostre conoscenze attuali, poter 

affermare che gli “acquirenti”100 occidentali commissionassero contenuti mitici, narrativi 

o rappresentativi propri di una loro tradizione, bensì piuttosto sembrerebbe che essi 

scegliessero, all’interno del patrimonio figurativo ellenico, i temi più indicati 

all’espressione della loro dimensione culturale.101  

  

1.5 Il significato delle immagini 

Fin dalle prime scoperte archeologiche, la straordinaria varietà dei soggetti 

riprodotti sulle ceramiche magnogreche ha stimolato il proliferare di ricerche - tra le 

quali vanno almeno menzionati gli studi condotti da Konrad Schauenburg, autore di 

numerosi volumi sul tema -102 indirizzate alla comprensione e all’identificazione delle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Cfr PONTRANDOLFO 1997b; MUGIONE 1997. Col concetto di “produzione delegata” ci si riferisce 
all’ipotesi dell’esistenza, in questa fase, di una committenza indigena fortemente strutturata in 
grado di vincolare il processo di formazione dell’immagine e la creazione di nuovi soggetti 
iconografici al fine di legittimare il proprio potere. Si confrontino in particolar modo, per questo 
tema, TORELLI 1985, soprattutto pp. 125-130, e TORELLI 1993. 
98 LIPPOLIS 2008, p. 372. 
99 Cfr GIULIANI 1995; GIULIANI 1999; GIULIANI 2003.  
100 È questo il termine, da preferire a “committenti”, che viene usato in riferimento alla clientela 
autoctona dei vasi greci (LIPPOLIS 2008, p. 383). 
101 LIPPOLIS 2008, p. 379.  
102 Dal 1999 sino al 2010 Schauenburg ha pubblicato 13 volumi (per complessivi nove fascicoli, 
con alcuni volumi doppi) dedicati alla pittura vascolare italiota in cui vengono analizzati 
minuziosamente un gran numero di vasi mai editi precedentemente e presenti sia in collezioni 
pubbliche che private, in Italia e all'estero, che sul mercato antiquario. Si tratta di vasi apuli, 
campani, lucani, pestani, sicelioti e anche attici chiamati a confronto per la produzione 
magnogreca La suddivisione avviene in base ai motivi rappresentati (le rappresentazioni dell'aldilà, 
delle civette, di Eros armato di arco ecc.) I tomi sono ampiamente illustrati, in bianco e nero e in 
parte a colori, con immagini sia dei vasi completi che dei dettagli. Un dettagliato apparato di note, 
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diverse scene figurate.103 Molti sono i contributi dedicati alle raffigurazioni di naiskoi o di 

monumenti legati alle cerimonie funebri,104 mentre un diverso filone di ricerca è quello 

destinato all’esame delle rappresentazioni di indigeni,105 o ancora degli elementi accessori 

presenti nelle scene,106 degli schemi statuari107 e delle strutture architettoniche.108  

Più articolata risulta la questione in relazione alle raffigurazioni con carattere 

mitologico e a soggetto tragico. In quest’ambito un consistente filone di ricerca è stato 

dedicato alle scene che riproducono episodi tratti dai poemi omerici, come negli scritti di 

J.-M. Moret,109 mentre un ulteriore indirizzo di studi è derivato dalle scene ambientate 

nell’Oltretomba, esaminate in particolar modo sempre da Moret,110 da Pensa111 e da 

Cassimatis.112  

Un importante tema relativo alla sfera iconografica e iconologica dei vasi a figure 

rosse prodotti in Magna Grecia è costituito dalle rappresentazioni di possibile ispirazione 

teatrale attestate nelle diverse produzioni, che ha visto l’affermarsi di un orientamento 

“filodrammatico”, basato sull’analisi puramente filologica delle tragedie greche, 

confrontate con le scene riprodotte sui vasi e considerate come fedele riproduzione dei 

drammi, in contrapposizione all’orientamento cosiddetto “iconocentrico”, che riconosce 

ai ceramografi una sostanziale indipendenza dalle rappresentazioni sceniche e attribuisce 

le loro scelte iconografiche a convenzioni dettate dalle singole botteghe.113 Di particolare 

interesse in questo dominio sono i contributi di Luca Giuliani,114 nei quali l’attenzione 

viene focalizzata sul contesto funerario per il quale i vasi venivano acquistati e in cui si 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
indici analitici dei pittori e dei temi trattati completano i singoli volumi (in bibliografia si veda 
SCHAUENBURG 1999-2010). 
103  Gli studi iconografici sulla ceramica italiota e siceliota hanno ricevuto un contributo 
significativo a partire dagli anni Settanta del Novecento anche dalla creazione del Lexikon 
Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), nato con l’obiettivo di censire tutte le rappresentazioni 
mitologiche presenti nei monumenti antichi. 
104 LOHMANN 1979; PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988. 
105 ROSCINO 2009. 
106 CASSIMATIS 1988; CASSIMATIS 1998a; CASSIMATIS 2001. 
107 MASSEI 1982; DE CESARE 1997. 
108 SOLDNER 2007; SOLDNER 2009. 
109MORET 1975. 
110 MORET 1993. 
111 PENSA 1977. 
112 CASSIMATIS 1995. 
113 Cfr GIULIANI 1999; GIULIANI 2003; GREEN 2007; LISSARRAGUE 2008.   
114Si veda GIULIANI 1995 insieme ai contributi dello stesso autore citati alla nota precedente. 



	  
	  

26	  

sostiene che essi furono parte integrante della cerimonia funebre, durante la quale le 

scene vascolari dovevano essere illustrate anche verbalmente.115 

Dall’esame degli odierni orientamenti emerge la considerazione che anche gli 

studi sull’iconografia italiota non possono essere fini a se stessi e volti ad una sterile 

erudizione, in quanto è oggi chiaro come essi possano costituire un valido contributo per 

una revisione delle officine o dei gruppi di pittori basata sulla messa in sistema di tutti gli 

elementi caratteristici della produzione vascolare116 e per la quale l’esame delle singole 

rappresentazioni e dei programmi figurativi costituisce un punto di approdo.117  

L’analisi dei nuovi indirizzi di ricerca evidenzia infatti come, pur non 

dimenticando l’opera dei precedenti studiosi, siano stati superati i criteri meramente 

attribuzionistici e si sia giunti all’utilizzo di un nuovo metodo che rivaluta l’importanza 

del contesto in associazione con l’analisi stilistica e iconografica dei vasi in linea con la 

tendenza mirata a privilegiare modelli di interpretazione storica che teorizzano sviluppi 

graduali e fattori complessi e atti ad effettuare cambiamenti, piuttosto che 

monocausali. 118  L’individuazione di un patrimonio di temi mitologici e di schemi 

iconografici e compositivi può dunque contribuire alla definizione di un ambito culturale 

per ricostruire officine ed ambiti di produzione o, piuttosto, di diffusione, purché i 

risultati di questa ricerca siano confrontati e messi costantemente in sistema con i dati 

provenienti dai contesti archeologici.119  

* * * 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
115 Sul tema dei cosiddetti temi tragici, si sono recentemente concentrati numerosi studiosi. Cfr. 
TODISCO 2003; ROSCINO 2004; ROSCINO 2006; TAPLIN 1993; TAPLIN 2007a; LISSARRAGUE 2008. 
116 Studi pionieristici in questo campo sono rappresentati da BARRESI 2005 e ELIA 2005. Si cfr 
anche ELIA 2010.  
117 Una sintesi dei progressi e degli sviluppi raggiunti nel campo iconografico è contenuta in 
LISSARRAGUE 2001a. Nel saggio, Lissarrague distingue le seguenti fasi nella storia della 
ceramologia: il grande momento della scoperta dei vasi greci; la fase ermeneutica fortemente 
contrassegnata dalla filologia; il momento della classificazione delle forme, più che delle immagini 
e, infine, l’attribuzionismo, di cui sono protagonisti Beazley e Trendall. In merito a questa 
problematica, e soprattutto all’importanza del “contesto” in cui l’immagine si colloca, cfr anche 
GHEDINI 2001.  
118 Cfr SCHMIDT 2002b. 
119 Una revisione delle problematiche inerenti all’iconografia della ceramica italiota è contenuta in 
PONTRANDOLFO 1988b dove si pone l’accento sulla funzione e l’uso dell’immagine nello spazio e 
nel tempo e sul rapporto dialettico tra produttori e consumatori, giungendo ad individuare delle 
specificità iconografiche circoscritte a determinati ambiti territoriali. 
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L’esame dell’apporto dell’iconografia alla tematica complessa dell’alba della 

produzione vascolare italiota completa e conclude il breve quadro di sintesi dei vari 

“filoni” metodologici seguiti nello studio della ceramica magnogreca. 

 Si impone oggi, pressante come non mai, la strutturazione di una nuova 

metodologia di analisi che recuperi le positività e le intuizioni “felici” senza dubbio 

riscontrabili negli studi precedenti e le corregga e le “integri” sulla base dei nuovi dati 

provenienti dagli scavi contemporanei e dalla rilettura critica e sistematica di quelli 

precedenti. Il corollario che deve guidare lo studioso nell’approccio a questa branca di 

studi  è costituito dalla necessità di un metodo “integrato”, ossia che tenga conto di tutte 

le problematiche delineate in precedenza: esse infatti sono proprie di un ambito di ricerca 

e territoriale, quello del mondo coloniale magnogreco, che per definizione non si presta 

ad essere ingabbiato nelle maglie strette di un modello interpretativo univoco e assoluto.  

Si osserva oggi il declino dell’ottica ellenocentrica di moda prima delle molteplici 

scoperte e degli studi “globali” che soltanto nel corso degli ultimi decenni sono riusciti a 

precisare i profili dei popoli indigeni e ad apprezzare il loro contributo alla formazione 

della multiforme cultura magnogreca. In sostanza, l’artigiano attico o atticizzante non 

arriva in una tabula rasa, ma si colloca in un sistema di contatti e di conoscenze reciproche 

costituitosi da tempo, inserendosi in un ambiente che solo a partire da un determinato 

momento cronologico permette di trasformare esperienze isolate in un fenomeno 

produttivo consistente.  

Spesso si fa dipendere l’inizio dell’esperienza artigianale in Magna Grecia dalla 

diminuzione delle importazioni attiche nei centri occidentali, in realtà i due fenomeni 

non sembrano in relazione tra loro,120 anche perché appare ormai evidente che le officine 

italiote sono attestate già intorno alla metà del V secolo, momento di massima 

espansione delle esportazioni ateniesi e anche i rinvenimenti più recenti mostrano come 

spesso le due produzioni coesistano e lavorino per gli stessi clienti. Questa 

consapevolezza ci deve far riflettere su come interpretare il modello attico rispetto alla 

produzione italiota: esso “non costituisce un insieme unitario né è propriamente definibile come un 

paradigma, ma piuttosto va inteso come un patrimonio figurativo e compositivo, esso stesso 

diversificato e in continua evoluzione, al quale partecipano, spesso anche in maniera dialettica, le 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120 Cfr GIUDICE 1993; GIUDICE 1999a. 
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esperienze artigianali messe in atto nelle officine dell’Italia meridionale, come dimostra il fenomeno 

dell’acquisizione da parte dei ceramisti magnogreci di soggetti e iconografie attici modificati al fine di 

veicolare nuovi significati adatti alla società che li commissiona”.121  

Nell’ottica del superamento dei rigidi steccati fissati aprioristicamente dalle 

precedenti teorie, gli studi recenti si sono volti a una revisione della rigida distinzione tra 

ambito “lucano” e “apulo”122 nel tentativo di rileggere l’insieme dei vasi rispetto a una 

più specifica collocazione per centri di produzione dove non è escluso che, come ad 

Atene, possano aver operato a stretto contatto ateliers differenti per stilemi, ma 

accomunati da uno stesso linguaggio che va oltre il sapere tecnico. Gli elementi messi in 

campo sui reperti italioti sono spesso confrontabili con officine diverse, ma nello stesso 

tempo si mostrano permeati da una sostanziale omogeneità di gusto e di stile: siamo di 

fronte al fenomeno dell’eclettismo che caratterizza soprattutto gli albori della ceramica 

magnogreca,123 al cui interno “un’officina si definisce nel suo aspetto peculiare in quanto eclettica, 

vale a dire in quanto risultato di tradizioni e di esperienze assemblate e non giustapposte, ma rivissute 

in un linguaggio ben riconoscibile che è quello che dà luogo ad una nuova identità”.124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 Cfr TODISCO 1997; MUGIONE 1997; MUGIONE 1999; MUGIONE 2000; MUGIONE 2008. Per la 
citazione si veda MUGIONE 2005, p. 186. 
122 È particolarmente degna di nota l’osservazione della Jircik sui punti di contatto stilistici tra 
l’opera del “protolucano” pittore di Amykos e quella del pittore di Sisifo di presunta collocazione 
tarantina (JIRCIK 1991, p. 187, nota 44). Si veda FRACCHIA 1984 per i contatti tra area apula e 
Lucania occidentale nel centro indigeno di Roccagloriosa. 
123 Cfr MUGIONE-POUZADOUX 2005 e, sia per il discorso in generale che per la citazione, MUGIONE 
2005, p. 186. 
124 Cfr PONTRANDOLFO 1999 e, per la citazione, si veda p. 272. 
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CAPITOLO II 

 

Gli studi sul “Pittore” di Brooklyn-Budapest 

 

Il pittore di Brooklyn-Budapest (“The Brooklyn-Budapest Painter”) fu individuato 

da Trendall,125 su basi stilistiche, come uno dei più importanti della seconda generazione 

dei primi lucani in quanto avrebbe ricoperto un ruolo di cerniera tra questi e i tardo 

lucani che lo seguono “in his choice of subjects, his frequent use of the nestoris and the volute-

krater”. All’interno della produzione, lo studioso delineò due gruppi principali: uno che 

comprendeva i primi vasi, datati tra il 400 e il 380 a. C., “of which the Brooklyn column-krater 

may be taken as a typical example”,126 l’altro invece, collocabile tra il 380 e il 360 a. C. ed 

esemplificato dalla nestoris di Budapest,127 che conteneva i prodotti “of his more mature and 

developed style”, spesso decorati da elaborate scene mitologiche e fortemente influenzati 

dallo stile “ornato” apulo. 

 “The earlier vases”, posti in LCS sotto il nome di “Brooklyn Group”, richiamavano 

strettamente gli ultimi lavori del pittore di Amykos, 128  soprattutto per i giovani 

drappeggiati sui lati secondari dei crateri, tanto che Trendall si spinse ad ipotizzare che 

“he must have begun his work about the time the Amykos Painter was painting his latest kraters”, su 

cui appaiono frequentemente questi tipi di ammantati. I vasi a figure nere impiegati a 

guisa di accessori, secondo lo studioso, rimandavano al pittore di Tarporley, mentre “in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125 LCS, pp. 107-115, pls 55-59; LCS Suppl. I, p. 20; LCS Suppl. II, p. 169; LCS Suppl. III, pp. 67-72 e 
RVSIS, pp. 58-61, figg. 83-86. 
126 Brooklyn 09.7 (LCS 559). 
127 Budapest 50.191 (LCS 581). 
128 In particolare, in LCS, il primo lavoro del ceramografo viene posto in strettissima relazione con 
quello del pittore di Amykos nel suo stile più evoluto, come si noterebbe dal paragone dell’hydria 
Napoli 2899 (LCS 568, pl. 56.3) con Napoli 3241 e 3247 (LCS 137 e 222); la parte inferiore dei 
crateri a colonnette LCS 558-562 con quella di LCS 176-182 e il cratere Trieste S 409 (LCS 564) 
con Leningrado 332 (LCS 174), Lecce 621 (LCS 152) o con il cratere di Marzabotto (LCS 167). 
Oltre che per gli ammantati, Trendall avvicinava questi vasi all’officina di Amykos anche per il 
ricorrere di alcuni elementi come le rocce, gli scudi, le bande sotto i pepli, i fregi di animali a 
figure nere sul labbro dei crateri a colonnette e i dischi quadripartiti. 
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the treatment of the nude female figure and silens”, così come nella scelta di rappresentare miti 

molto rari, Trendall sottolineava l’influenza del Gruppo PKP.129 

I “later vases”, definiti “Budapest Group”, riportano una vasta gamma di soggetti 

che vanno da elaborate scene dionisiache fino a composizioni mitologiche con personaggi 

disposti su più livelli, spesso “against a rocky ground line”. Lo stile e numerose 

caratteristiche si richiamano ai vasi del precedente Gruppo Brooklyn, con la frequenza di 

larghe pietre utilizzate sia per rappresentare le linee del terreno sia come supporto ai 

personaggi. “A number of stock figures are frequently repeated”, ad esempio le figure in piedi 

con le gambe incrociate o le donne che reggono un oggetto in mano. Dal punto di vista 

morfologico, per questo gruppo Trendall sottolineava la crescente popolarità della 

nestoris, notando che “the original form with the round or carinated body (type 1)”, impiegata da 

Amykos e successivamente da Dolone, lasciava il posto al tipo 2 “in which the body becomes 

more ovoid, the neck taller and the handles high and upright either decorated with disks or without 

them (type 3)”: tutti e tre i tipi sarebbero stati ripresi successivamente dal pittore delle 

Coefore.  

Per quanto riguarda la cronologia, lo studioso affermava che i vasi del pittore di 

Brooklyn-Budapest “stand very close indeed to early fouth-century Apulian” e ne rimarcava la 

vicinanza sia agli esemplari dello stile “piano”, come quelli del “Rehearsal Painter”, del 

pittore di York, del pittore di Bari 1364 e del pittore di Monaco 3269, che dello stile 

“ornato”, quali i reperti del pittore dell’Ilioupersis e del pittore di Licurgo nelle sue prime 

fasi, “but the constant use of shapes like the nestoris” e l’uso di motivi decorativi “un-Apulian” 

ne denotavano l’appartenenza ad un altro ambito di produzione. Il lavoro dell’artigiano 

sarebbe stato soggetto “to much the same influence” di quelli dei pittori di Creusa e di 

Dolone, “but he can hardly belonged to it” sia per lo stile che per le grandi differenze 

osservabili soprattutto nell’ultima fase. Trendall concludeva infine che “he must have begun 

his career at th end of the fifth century and his earlier work may probably be dated between then and c. 

380 B. C., his latest going down to c. 360”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129 Trendall, in LCS, portava a paragone il Gruppo PKP per il trattamento della figura femminile 
nuda e dei sileni (ad es. LCS 558, 565) e per la preferenza della rappresentazione dei miti più rari 
(ad es. LCS 572, 584, 585, 588, 589, 592, 595). 



	  
	  

31	  

Già lo studioso australiano lamentava l’esiguità del numero di sicuri contesti di 

provenienza dei vasi, ma non mancava di notare che “some earlier ones comes from Apulia; 

many of the later group from the Basilicata” e concludeva affermando che non sarebbe stato 

irragionevole ipotizzare che verso la fine del primo venticinquennio del IV secolo a. C. il 

pittore “might well have migrated to Lucania”, con probabile destinazione Anzi, “at about the 

same time as the vases of the Creusa-Dolon workshop cease to be found in Apulia”, per produrre 

vasi più elaborati che avessero “a special appeal to Lucanian taste”.130 

I punti salienti che emergono dalla classificazione di Trendall sono i seguenti: 

• la difficoltà di collocare l’atelier in un ambito territoriale ben determinato; 

• il rapporto con la generazione “tardolucana” e con la Val d’Agri; 

• l’esame dei temi iconografici. 

Le esitazioni di Trendall riguardo alla fisionomia precisa del pittore, oscillante tra 

ambito di appartenenza “lucano” e “apulo”, sono evidenti nelle riattribuzioni del terzo 

supplemento di LCS dove alcuni vasi associati in RVAp131 al Gruppo del Giudizio, e in 

particolare al pittore delle Pelikai di Londra e al pittore “Rehearsal”,132 furono “trasferiti” 

nell’officina di Brooklyn-Budapest.  

La labilità dello steccato artificiale che è stato posto tra scuola “apula” e scuola 

“lucana” e la permeabilità degli stilemi impiegati dagli artigiani provenienti dai vari 

“distretti cantonali” della Magna Grecia sono dimostrate da ciò che emerge dai nuovi 

scavi nonché dall’applicazione delle nuove metodologie teorizzate dagli studiosi 

contemporanei. In questo ambito si impone come exemplum la revisione dell’attribuzione 

del cratere delle Carnee, proveniente da Ceglie del Campo,133 che coinvolge anche il 

nostro pittore. Le caratteristiche del reperto lasciano trasparire non poche similitudini 

con ambedue le scuole italiote, assonanze che solo in parte possono essere spiegate 

“ipotizzando un’influenza reciproca e una derivazione da uno stesso prototipo”.134 La scena del lato 

principale, inoltre, interpretata come la rappresentazione del thiasos dionisiaco, mostra 

non solo di essere un unicum, ma di non trovare alcun riscontro stilistico e formale né con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130 L’ipotesi è delineata ancor più nettamente in RVSIS, pp. 58-61. 
131 RVAp, pp. 257-260. 
132 APS, pp. 25-27. 
133 Cfr D’AMICIS 1991. 
134 PONTRANDOLFO 1999, p. 270. 
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la produzione del gruppo di ceramografi in cui il pittore delle Carnee è inserito, né con il 

lato secondario dello stesso vaso raffigurante Perseo che spaventa i satiri e una 

processione sacra verso un cippo. Nel 1967, al culmine di un’ampia tradizione di studi,135 

Trendall legò il cratere ad una nuova personalità artistica che denominò pittore delle 

Carnee: illustrandone le peculiarità, lo studioso sottolineò le affinità di stile e di disegno 

del nuovo maestro con quelle dei vasi di Amykos, Palermo e Policoro, ma nel contempo 

affermò che per la resa dei panneggi il pittore si ispirava a quello di Meidias, mentre per 

la morfologia il vaso si avvicinava alla produzione del pittore del Dinos. Lo studioso 

inoltre, accostando il cratere alle produzioni dei pittori di Palermo e di Policoro, collocò 

l’intero Gruppo PKP all’interno della “scuola lucana”, anche se però non poteva ignorarne 

le influenze tarantine. In particolare, egli avvicinava il pittore delle Carnee a quelli di 

Sisifo e della Nascita di Dioniso e ipotizzò che gli artisti delle due scuole “protoitaliote” 

avessero lavorato gomito a gomito nella polis di Taranto.136 

 Di recente, Martine Denoyelle, sulla base di un’attenta analisi stilistica, ha 

suggerito la collaborazione di due differenti pittori per la realizzazione del cratere: nella 

scena del lato “A” ha riconosciuto la mano di un artigiano vicino al pittore di Amykos, e 

dunque alle prima fasi dell’officina metapontina, mentre per il lato “B” ha proposto 

l’attribuzione al pittore di Brooklyn-Budapest,137 che in questa fase della sua produzione 

avrebbe subito le influenze del pittore di Tarporley e delle officine apule contemporanee. 

Questa ipotesi troverebbe ulteriore supporto, in base ad un suggerimento avanzato da 

Angela Pontrandolfo,138 nella fabbricazione all’interno dello stesso atelier di alcuni vasi del 

pittore di Sisifo, del cratere delle Carnee e di esemplari classificati da Trendall come 

appartenenti al “Gruppo Brooklyn”. Come scenario per la fabbricazione del cratere, per il 

quale avrebbero cooperato tante e differenti officine, è stato proposto quello di 

Heraklea,139 polis che si porrebbe come ulteriore centro artigianale oltre a Metaponto e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135 Cfr LCS, pp. 54-56. 
136 Cfr LCS, pp. 54-56. 
137 Cfr DENOYELLE 2002a. 
138 Cfr PONTRANDOLFO 1999. 
139 Cfr in ultimo DENOYELLE 1998, pp. 7-8, in cui l’autrice sottolinea soprattutto il dato stilistico 
concernente il pittore di Policoro: “Il n’est pas encore possible de tracer autour de cet artiste qui pourrait 
être de formation tarentine, un réseau stylistique de même type que celui qui existe autour du Peintre d’Amycos 
ou du Peintre de Dolon, qui dénote l’existence d’un groupe d’individus travaillant côte à côte”.  
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Taranto e nella quale è stata teorizzata a più riprese la presenza di ateliers ceramici.140 La 

totale assenza, nell’ambito della città, di rinvenimenti di impianti artigianali per la prima 

fase della produzione ceramica in Magna Grecia condanna, però, questa seducente ipotesi 

a rimanere, allo stato attuale, una mera suggestione.  

Un’area per la quale Trendall aveva proposto un collegamento con il pittore di 

Brooklyn-Budapest è la Val d’Agri: numerosi reperti, venuti alla luce durante gli scavi di 

Anzi della prima metà dell’Ottocento, confluirono al Museo Reale di Napoli e tra essi era 

presente un notevole gruppo di ceramiche italiote attribuite ai pittori di Brooklyn-

Budapest, delle Coefore e del Primato,141 decorate da scene mitologiche. Ad essi sono 

stati accostati gli esemplari con più generica provenienza “dalla Basilicata” conservati al 

Museo del Louvre e a Bonn, avvicinabili a quelli napoletani non solo per stile e schemi 

compositivi, ma anche per l’essere stati rinvenuti in notevoli frammenti e poi restaurati 

allo stesso modo e nello stesso periodo con copiose integrazioni e sovraddipinture,142 

come è possibile notare anche su molti dei vasi di Copenaghen provenienti dalla stessa 

collezione Fittipaldi di Anzi o da quella dell’arcivescovo di Taranto Scapece Latro.143    

Un ulteriore rafforzamento dell’ipotesi del legame tra il pittore e i centri della Val 

d’Agri è stato tratto dall’analisi del repertorio morfologico adottato e, in particolare, 

dall’impiego, tra le altre forme, di quella della nestoris, presenza che nei recenti studi 

viene letta non come un’equivalenza dogmatica di appartenenza ad una determinata 

“scuola”, in questo caso quella “lucana”, ma come spia della circolazione di una 

determinata produzione in uno specifico ambito e della sua destinazione ad un 

particolare tipo di mercato.  

Fondamentale per il dispiegamento di questa problematica è l’odierna discussione 

sull’organizzazione delle officine e sul commercio e la distribuzione dei prodotti 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
140 Cfr p. 19 nota 74. 
141 Cfr PONTRANDOLFO 1996a. 
142 Per il restauro dei vasi napoletani si cfr MILANESE 2010, mentre per i possibili autori del 
restauro sull’hydria Louvre K21 e sulla nestoris di Bonn 2667 si vedano rispettivamente DENOYELLE 
2010 e SOLDNER 1989. Lo studio della Collezione del Decennio Francese a Napoli è stato oggetto 
di una tesi di dottorato, che attende di essere pubblicata, realizzata sotto la direzione congiunta 
della Prof.ssa Agnès Rouveret dell’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense e del Prof. Carlo 
Gasparri dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (si veda in bibliografia LE BARS-TOSI 
2014).           
143 Cfr PONTRANDOLFO 1996b. 
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vascolari, nonché sul dibattuto rapporto tra i Greci e i cosiddetti “indigeni”.144 Le ricerche 

attuali sono infatti orientate ad analizzare l’aspetto della diffusione della ceramica 

figurata nel tentativo di creare modelli utili a sostanziare l’ipotesi che esistesse una 

produzione diversificata in relazione alle specifiche esigenze e alle diverse situazioni 

sociali e culturali.145 Nel caso specifico, nell’orizzonte del V secolo a. C., periodo in cui si 

assiste alla nascita della produzione di ceramica figurata in Magna Grecia,146 lo scenario di 

fondo tra penisola italiana e mondo greco cambia: in conseguenza del collasso dell’antico 

equilibrio tra zone sviluppate e arretrate dell’età arcaica, di cui facevano parte società 

tradizionalmente marginali rispetto al contatto con la cultura greca, si origina un 

processo di elevata ellenizzazione di nuove società autoctone: di esse sarebbero segni 

tangibili l’adozione, da parte delle élites indigene, di determinati cerimoniali ellenici e 

degli oggetti ad essi connessi, tra cui i vasi, intesi come unione di forme e scene 

raffigurate. 147  Le osservazioni delineate per quanto riguarda le nestorides afferiscono 

proprio a questo ambito concettuale.  

La forma, che rielabora un vaso indigeno prodotto sia in Lucania che in Apulia,148 

è introdotta nel repertorio della ceramica dell’Italia meridionale dal pittore di Amykos ed 

è presente anche nella produzione attica:149 essa, a partire dal tardo V secolo a. C.,150 si 

diffonde nelle aree interessate dalla tradizione dei vasi biansati151 e sembra avere origine 

nell’area lucana settentrionale, dove si sviluppa dalle anforette-olle ad anse sormontanti, 

a loro volta vicinissime, tranne che nelle dimensioni ed eventualmente nello sviluppo del 

piede, alle ollette–kantharoi subgeometriche152 e molto probabilmente destinate a uno 

stesso ambito funzionale ed ideologico.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 Cfr DE LA GENIÈRE 1983; NENCI-CATALDI 1983. 
145 Cfr PONTRANDOLFO 2007. 
146 Si veda TORELLI 2004.  
147 Cfr TODISCO 1997. 
148 Cfr SILVESTRELLI 2008, e in particolare pp. 288-289. 
149 Si fa riferimento a: TODISCO-SISTO 1998; COLIVICCHI 2006a; SISTO 2006a; SISTO 2006b. 
150 Cfr COLIVICCHI 2006a. 
151 Con riferimento a YNTEMA 1990, pp. 49, 65 e 88 (forma 14, “olletta”) e pp. 99 e 334. 
152 Cfr BOTTINI 1981, e in particolare pp. 192 (olletta biansata) e 194 (olle su piede); YNTEMA 1990,  
p. 187.  
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Dei numerosi esemplari noti153 sono pochissimi quelli di cui si conosce il luogo di 

provenienza, costituito perlopiù da Anzi e da Roccanova, dato che potrebbe far supporre 

una precipua destinazione della forma verso i centri della Lucania interna,154 e, più in 

particolare, verso i centri gravitanti sulla Val d’Agri: in base a questo assunto, essa 

diventerebbe più usuale nel corso della seconda fase “lucana”, ossia nel terzo quarto del 

IV secolo a. C., in seguito all’ipotetico trasferimento di numerose botteghe nei territori 

più interni.155   

Un legame tra l’officina di Brooklyn-Budapest e l’ambito della Val d’Agri è stato 

individuato anche nell’ambito dei temi iconografici rappresentati: è stata infatti 

osservata156 la peculiarità, per questo territorio,157 di rappresentazioni figurate quali gli 

episodi dell’Oresteia158 di Eschilo o le scene che recano immagini di stele funerarie e di 

naiskoi,159 tutti temi che si ritrovano sui vasi delle officine del pittore di Brooklyn-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
153  Le attestazioni sono state raccolte in SCHNEIDER-HERMANN 1980, pp. 59-60, e, più 
recentemente, in SISTO 2003 e SISTO 2006b. Si confronti anche SCHIERUP 2015. 
154 Cfr POUZADOUX 2002. 
155  Sull’ipotesi in generale della mobilità degli artigiani, si veda PONTRANDOLFO 2007, con 
riferimento particolare al mondo attico e in cui si parla della “rilevante mobilità e autonomia di 
artigiani itineranti con i propri strumenti… forme di una più ampia acquisizione e trasmissione di saperi 
tecnici”(pp. 328-329). Si confronti inoltre il paragrafo dal titolo Il viaggio degli artigiani, pp. 386-396, 
in LIPPOLIS 2008: in particolare, a pag. 395, l’autore parla di decentramento produttivo per i vasi 
italioti scrivendo che, “al posto di un unico centro artigianale che può cercare di adattare la propria 
manifattura alle esigenze diverse del mercato interno ed esterno, si creano le condizioni per un trasferimento delle 
tecnologie produttive presso le diverse aree di consumo”. 
156 Cfr PONTRANDOLFO 1996a. 
157 Per la preistoria e il delinearsi di determinate caratteristiche nella Val d’Agri e in generale nella 
Basilicata interna, si cfr BOTTINI 1986. In particolare, per i contatti tra Lucania occidentale e 
interna e per i paralleli tra l’area di Roccagloriosa e la Val D’Agri, si leggano GUALTIERI 1984 e 
GUALTIERI 2003. 
158 Il tema dell’incontro di Oreste ed Elettra alla tomba di Agamennone, espressione più completa 
e pregnante dell’esaltazione del monumento funebre nella ceramica italiota, è attestato solo due 
volte e in periodo tardo nella ceramica attica (skyphos di Copenaghen, Nat. Mus. 597, e pelike, 
Exter Univ.). Questo soggetto, molto diffuso in Italia Meridionale, è quasi esclusivo di un ambito 
territoriale riferibile alla Lucania occidentale, a Paestum e alla Campania meridionale, come 
evidenziato in PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988, p. 186, e in particolare, per i 
riferimenti ai reperti vascolari, nota 19.  
159  Cfr PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988; SOLDNER 2007; SOLDNER 2011, in 
particolare p. 110, Abb. 35, p. 111 e p. 120. Per l’ipotesi di un contatto tra le culture indigene e 
l’eco della “sepolcralizzazione” dell’immaginario apulo nelle scelte dei miti rappresentati sui vasi 
afferenti all’area di diffusione della Val d’Agri, si veda POUZADOUX 2002. L’utilizzo di schemi 
propri del mondo apulo nella connotazione eroica del monumento funebre era già stata rimarcata 
anche in PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988, con particolare riferimento alle pp. 188 e 
192.  
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Budapest e dei pittori del Primato, di Roccanova e di Napoli 1959, per i quali, partendo 

dall’analisi della provenienza e della distribuzione dei vasi, sono stati ipotizzati, come già 

spiegato in precedenza,160 il trasferimento e l’installazione di officine nel territorio della 

zona compresa tra Armento, Anzi e Roccanova ed Heraklea.161  

 

* * * 

Dalla delineazione delle premesse teoriche e dalla focalizzazione delle 

problematiche connesse all’alba della ceramica magnogreca e in particolare all’officina del 

pittore di Brooklyn-Budapest si evince quindi che per offrire un contributo valido allo 

studio della tematica è necessario procedere innanzitutto all’individuazione di un corpus162 

omogeneo e coerente attribuibile ad una medesima “tradizione” di officina.  

Il ritrovamento degli esemplari tra Ottocento e Novecento e la loro dispersione163  

tra numerose collezioni museali, rendono difficile un ancoraggio territoriale e temporale 

sulla base dei dati di scavo.  

Ad oggi, per i vasi del pittore di Brooklyn-Budapest, oltre alla notizia data da 

Trendall di una pelike proveniente da una contrada di Metaponto,164 si conoscono solo un 

contesto e due provenienze certe: quella di un’anfora rinvenuta nella necropoli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160 Cfr pp. 20-21. 
161  Sull’ipotesi di un “trasferimento” degli artigiani dell’ultima generazione “lucana”, si cfr 
POUZADOUX 2002; DENOYELLE 2002a; DENOYELLE 2002b; DENOYELLE 2008. Di pittori “itineranti” 
si parla in GUALTIERI 2006. Per l’argomento si veda anche MOREL 1984. 
162 Per “raggruppamento coerente” si veda la definizione di corpus in PONTRANDOLFO- MUGIONE-
SALOMONE 1997, p. 283:  “Per corpus intendiamo essenzialmente una serie di immagini regolamentate dallo 
stesso statuto, degli insiemi coerenti definiti da ben individuabili schemi fissi e non casuali che al loro interno 
assurgono a costanti; ogni corpus è stato esaminato facendo ricorso ad una analisi semiologica che assimila la 
scena ad un testo dove il lessico è costituito dalle unità decorative figurative, e la sintassi dal modo in cui esse 
vengono composte”. 
163 Oltre ai vasi attribuiti al pittore di Brooklyn-Budapest da Trendall negli studi successivi, è da 
segnalare l’attribuzione all’officina di un vaso perduto, un tempo appartenente alla Collezione 
Hamilton, ritenuto apulo, ma che per lo schema compositivo e la resa stilistica delle Erinni 
potrebbe essere inserito nella produzione come si deduce dal confronto tra i disegni a noi 
pervenuti (si veda TISCHBEIN 1791-1795, III, 32) con una nestoris attribuita all’officina e rinvenuta 
in Basilicata (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 82124). L’ipotesi dell’attribuzione del 
vaso perduto si trova in PONTRANDOLFO 1996a: si veda, nello specifico, p. 207 con note 20 e 21. 
164 Si tratta di una tomba rinvenuta nella necropoli di Casa Ricotta la cui descrizione è riportata in 
LO PORTO 1966, pp. 195-197. Lo Porto attribuisce la pelike (Taranto 54449, LCS 571) al pittore 
delle Pelikai di Londra, ma il confronto delle figure con quelle delle pelikai B. M. F 181 e F 182 
spinse Trendall ad attribuire il vaso all’officina del pittore di Brooklyn-Budapest.  
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meridionale di Eraclea165 e di una pelike,166 utilizzata come cinerario, rinvenuta in una 

tomba della necropoli urbana di Metaponto durante i lavori per l’ampliamento della 

Strada Statale Jonica.  

Le indicazioni maggiori possono essere fornite dall’unico contesto completo ad 

oggi noto, proveniente da una tomba di Pisticci, databile al primo quarto del IV secolo a. 

C. (Fig. 1)  

La sepoltura 2/1986, sita in località Santa Maria del Casale, era disposta 

parallelamente ad un’altra tomba (1/1986)167 ed entrambe risultano caratterizzate dalla 

disposizione dell’inumato in posizione rannicchiata sul fianco sinistro.  

Il corredo è composto da una grattugia e uno strigile in bronzo frammentari, da 

un bacino e una brocca acromi, da tre kylikes e un kyathos a vernice nera e da sette vasi 

figurati, di cui due crateri a campana, un’hydria, uno skyphos, due pelikai e un cratere a 

calice.  

L’hydria168 e lo skyphos,169 attribuiti al pittore del Parasole,170 recano due scene di 

genere, con un personaggio maschile e uno femminile; uno dei crateri a campana,171 

raffigurante un efebo nudo tra due donne, delle quali una regge una benda e l’altra lancia 

una palla, è stato accostato, su basi stilistiche, alla produzione del pittore “R. S.”,172 

mentre l’altro173 riporta una scena comica174  attribuita al pittore McDaniel.175  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
165 PIANU 1990, pp. 23-24: il vaso fu rinvenuto nel 1978 nella tomba 53 di Via Avellino, di cui 
manca la documentazione. Il defunto, di sesso indeterminato, era stato sepolto secondo il rituale 
dell’incinerazione e le sue ossa combuste erano contenute all’interno del vaso. Cfr anche 
PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988, p. 192 con nota 41 e fig. 42.2. 
166La notizia del ritrovamento della pelike nella tomba 379, Proprietà La Torre, viene data in 
OSANNA 2008, p. 929, tav. XXIII, 2. Per l’attribuzione del vaso si veda SILVESTRELLI 2014a, pp. 104-
105.  
167 Dalla tomba 1 provengono vasi attribuiti al pittore del Parasole (DENOYELLE 1998, pp. 38-39; 
DENOYELLE 2005, p. 106) e al pittore dell’Anabates (SILVESTRELLI 2008, p. 286). 
168 Inv. 297061. 
169 Inv. 297048. 
170 DENOYELLE 1998, pp. 38-39, DENOYELLE 2005, p. 106: qui il pittore, inserito in RVAp pp. 56-58, 
nella scuola apula, viene ricondotto all’ambito metapontino.  
171 Inv. 297052. 
172 DENOYELLE-SILVESTRELLI 2013, p. 68 con nota 61. 
173 Inv. 297053. 
174 In GREEN 2012, p. 334, n. 31, la scena viene interpretata come la storia di Rhodopis. 
175 Il pittore McDaniel è considerato apulo da Trendall (RVAp, pp. 99-100), ma in GREEN 2012, pp. 
304-305 e pp. 334-335, si propone una sua collocazione nell’officina metapontina. 
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Dall’analisi condotta nel presente lavoro, infine, le scene figurate sulle due 

pelikai176 e sul cratere a calice177 sembrano attribuibili alla produzione del pittore di 

Brooklyn-Budapest. 

 

 

Fig. 1 (da BOTTINI-LECCE 2013, p. 56 fig. 10) 
 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
176 Inv. 297055 e inv. 297056. L’attribuzione delle due pelikai al pittore di Brooklyn-Budapest era 
stata già avanzata da Francesca Silvestrelli (Cfr, con particolare riferimento alla pelike 297056, 
DENOYELLE-SILVESTRELLI 2013, p. 58 con nota 69; BOTTINI-LECCE 2013, p. 60 con nota 71; 
SILVESTRELLI 2014a, p. 114 con nota 67). 
177 Inv. 297057. Il cratere era stato considerato attribuibile alla Cerchia del pittore della Nascita di 
Dioniso (SILVESTRELLI 1999, p. 26, n. 14 e CRACOLICI-DE SIENA 1999, p. 51, n. 36; DENOYELLE-
SILVESTRELLI 2013, p. 69 con nota 63). 
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CAPITOLO III 

 

Le forme vascolari 
 

La disamina del repertorio morfologico si struttura attraverso la descrizione 

analitica delle singole forme riferibili all’officina di Brooklyn-Budapest: tramite un 

raggruppamento di vasi morfologicamente affini si è tentato il loro inquadramento 

cronologico mediante il confronto178 con gli esemplari attici e italioti e volgendo una 

particolare attenzione a quelli prodotti negli ateliers ipoteticamente stanziati nell’arco 

ionico.  

Per quanto possibile, per alcuni dei vasi esaminati autopticamente sono stati 

effettuati i disegni, riportati nel catalogo, tuttavia si è consapevoli che anche le tavole, 

risultato dei confronti eseguiti tra le forme, sono puramente orientative in quanto 

sarebbe necessaria una documentazione sistematica dell’intera produzione dell’Italia 

meridionale. 

 

   *  *  * 

Il repertorio vascolare attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest presenta una 

grande varietà morfologica.179 Sono infatti attestate dodici forme differenti: cratere a 

colonnette, cratere a campana, cratere a volute, cratere a calice, pelike, hydria, oinochoe, 

lekythos, skyphos, anfora, nestoris e lebes. 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
178  Dato il vastissimo numero di confronti possibili, sono stati citati in nota, con relativa 
bibliografia, soltanto i vasi riportati nelle tavole collocate dopo ogni paragrafo. 
179 Da questo momento in poi, i vasi del pittore di Brooklyn-Budapest saranno citati con il numero 
loro assegnato nel catalogo in appendice al lavoro. 
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3.1 Cratere a colonnette (tav. 1) 
Numero esemplari:  5 

Dimensioni: H tra i 41 cm e i 43,5 cm (con una punta intorno a 56 cm); D. orlo fra 35 e 36,6 cm. 

Descrizione: ampio labbro estroflesso, collo cilindrico a pareti concave, corpo ovoide, piede ad 

echino rovesciato con risega superiore e anse a colonnette, impostate verticalmente e collegate al labbro 

mediante una piastrina rettangolare con facce laterali subtriangolari. Gli esemplari risultano molto simili tra 

loro: il cratere 1 rivela un rapporto tra diametro dell’orlo e altezza di 0,8 cm, mentre una variante sembra 

essere costituita dal collo, più stretto e allungato, dei crateri 2, 3 e 5. Il cratere 4 presenta, invece, il corpo 

notevolmente più affusolato e rastremato, il collo e le anse prolungati verso l’alto con un piede 

accuratamente modanato, e modifica, diminuendolo, anche il rapporto tra diametro e altezza, che è di 0,6 cm.  

 

Il cratere a colonnette, prodotto a Corinto fin dal tardo VII secolo a. C., 180 

conobbe all’inizio del VI secolo un’ampia diffusione nelle officine attiche,181 i cui prodotti 

circolano in Occidente, come documentano gli esemplari del pittore di Monaco 2335,182 

databili al 440-430 a. C., che, come è stato già dimostrato da studi precedenti,183 hanno 

come area di circolazione l’Etruria adriatica, ma anche l’Italia meridionale e in particolare 

l’Apulia. La forma ricorre nelle prime produzioni metapontine184  e tarantine,185 con 

andamento crescente dalla fine del V secolo alla fine del successivo.186  

I numerosi esemplari realizzati, prodotti esclusivamente nelle officine apule e 

lucane,187 mostrano una stretta relazione con quelli attici per le loro caratteristiche 

morfologiche.  

I crateri del pittore di Pisticci188 conservano la stessa forma degli esemplari attici e 

pressoché le stesse dimensioni.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180 Cfr AGORA XII, pp. 54-55; CALLIPOLITIS 1977.  
181 Cfr BAKIR 1974. 
182 Baltimore, Walters Art Gallery, 48.68 (CVA Baltimore, Walters Art Gallery 1, pp. 14-15, fig. 
4.3, pls 18.1-4, 19.4). 
183 Nello specifico, i vasi del pittore di Monaco 2335, datati al periodo cronologico della seconda 
metà del V secolo a. C., hanno come area di circolazione l’Etruria adriatica, ma crateri, anfore e 
pelikai attribuiti all’officina sono testimoniati anche in Italia meridionale, ad esempio a Ruvo, in 
Apulia: cfr MUGIONE 2000, p. 37. 
184 Per l’inizio della produzione metapontina si veda SCHIERUP 2014. 
185 Si veda CARPENTER 2003. 
186 CAMPENON 1994, pp. 31-33. 
187 Cfr LUCCHESE 2012, e in particolare p. 133. 
188 Taranto 10001 (LCS 21). Per gli esemplari lucani citati a confronto, le sigle di inventario sono 
tratte da LCS, mentre per quelli apuli la notizia è presa da RVAp. 
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 Sulla scia dei prototipi di Pisticci, tra il 420 e il 400 a. C., vengono prodotti gli 

esemplari del pittore di Amykos,189  a Metaponto, e di quelli dei pittori di Sisifo190 e di 

Arianna,191 a Taranto. La stessa tipologia si riscontra nel cratere a colonnette attribuito da 

Trendall al pittore di Dolone192 e nei tipi prodotti dal Gruppo di York,193 direttamente 

collegati, però, alla tradizione rilevata per i crateri dei pittori di Sisifo e di Arianna.  

Gli esemplari prodotti dal pittore di Brooklyn-Budapest mostrano forti affinità 

morfologiche con quelli afferenti all’area di Metaponto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
189 Altenburg 276 (LCS 176). 
190 B. M. F 174 (RVAp, p. 16 n. 55). 
191 Vienna, Matsch Coll. (RVAp, p. 25 n. 110). 
192 Bari 6264 (Polese 70). In LCS, n. 535. Quest’ultimo cratere fu collocato da Trendall tra quelli 
appartenenti al Gruppo TARDOL (tre crateri a campana, il cratere a colonnette citato alla nota 191 
e un’anfora, in LCS attribuiti al pittore di Dolone, e due pelikai, in APS attribuite al pittore di 
Tarporley. Cfr RVAp, pp. 53-55), un insieme di esemplari, cioè, nei quali egli vedeva consonanze 
molto strette tra i prodotti del pittore di Dolone e quelli dei pittori di Tarporley e di Klejman. 
Dalla comparazione stilistica dei sette vasi posti in questo gruppo con i frammenti rinvenuti negli 
scavi di Metaponto realizzati nel 1973, lo studioso dedusse che essi, nonostante la vicinanza degli 
ammantati sul lato secondario con quelli di Tarporley e Klejman, fossero opera del pittore di 
Dolone e ipotizzò che quest’ultimo avesse trascorso un periodo di formazione presso l’officina di 
Tarporley durante le fasi avanzate di essa, e cioè nel primo decennio del IV secolo a. C. L’esempio 
del Gruppo TARDOL è solo uno dei tanti che dimostrano le difficoltà in cui Trendall si trovò 
nell’applicazione delle rigide distinzioni tra scuola “lucana” e scuola “apula”. 
193 Bologna 500 (RVAp, p. 91 n. 195) e si veda anche  Milan, “H. A.” coll. (RVAp, p. 92 n. 196). 
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3.2 Cratere a campana (tav. 2) 

Numero esemplari: 7 

Dimensioni: H tra i 30 cm e i 38 cm. 

Descrizione: labbro fortemente estroflesso, corpo rastremato che si innesta su un piede 

semplice a sezione trapezoidale,194  anse ricurve verso l’alto situate ad un quarto dell’altezza.  

 

Il tipo appare fortemente connesso ancora una volta con gli esemplari prodotti 

dall’officina del pittore di Monaco 2335,195 a cui sono molto vicini i crateri a campana dei 

pittori di Pisticci,196 che realizza anche esemplari con anse “ad incastro” ritorte verso il 

basso,197 e di Amykos;198 lo stesso tipo è noto anche nelle produzioni tarantine, e in 

particolare nei crateri del Pittore di Sisifo.199  

Ai precedenti modelli si rifanno i crateri a campana dei pittori di Creusa200 e di 

Dolone,201 come quelli del pittore di Brooklyn-Budapest e non si discostano da essi gli 

esemplari attribuiti ai pittori di Tarporley,202 di Klejman203 e al Gruppo di York.204 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194 Cfr CAMPENON 1994, pp. 38- 40, e in particolar modo p. 39, in cui si afferma che alla metà del 
IV il piede semplice viene sostituito da quello modanato. 
195 Paris, Musée du Louvre: G486 (ARV, p.1163, n. 34). 
196 B. M. E 500 (LCS 16).  
197 AGORA XII, p. 56, in cui si dice che questa varietà di cratere è una forma ateniese antica e si 
veda anche p. 34 di CAMPENON 1994, in cui si attesta che l’unico esemplare rapportabile all’ultimo 
quarto del V secolo è attribuito al pittore di Meidias (Vienna 1771, ARV 1318).  
198 Bologna PU 588 (LCS 196).  
199 Louvre G 493 (RVAp, p. 16 n. 59). 
200 Taranto 54029 (LCS 440).  
201 Sydney 48.03 (LCS 522). Per questa officina, nell’ambito dei crateri a campana, si ha una media 
tra i 30 cm e i 34 cm con un esemplare alto 18 cm (si cfr DENOYELLE 2002c). 
202 New York L. 63.21.5 (RVAp, p. 46 n. 2). 
203 New York, Klejman coll. (ex Vienna 956); in RVAp, p. 56 n. 64. 
204 Bologna 425 (RVAp, p. 92 n. 199). 
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3.3 Cratere a volute (tav. 3) 

Numero esemplari: 2 

Dimensioni: H 60, 5 cm (13) e 59, 9 cm (14); D: 35 cm (13) e 33, 9 cm (14). 
Descrizione: orlo piatto, labbro ad echino su collo a lati inflessi con fascia aggettante di dimensioni 

notevolmente inferiori al diametro del vaso, con conseguente allungamento verso l’alto, breve spalla a profilo 

convesso, corpo ovoide sensibilmente rastremato, piede campanulato e anse a bastoncello orizzontale su cui 

si innesta una fascia nastriforme, avvolta su se stessa a formare la voluta. Tra i due, il cratere napoletano è 

più alto e presenta una pancia più slanciata.205  

 

Il cratere attribuito al pittore di Pisticci,206 proveniente da Rutigliano, rappresenta 

il più antico esempio di fabbrica italiota e mostra una chiara derivazione dai prototipi 

attici207 del pittore di Kleophon.208  

 In una fase cronologicamente successiva, si pongono i crateri del pittore delle 

Carnee 209  e quello con attribuzione Carnee-Sisifo. 210  Il cratere a volute da Ruvo,211 

attribuibile alla fase iniziale del pittore delle Carnee, richiama i tipi a labbro verticale che 

si rifanno ai prototipi del pittore dei Niobidi e si ritrovano anche nella produzione del 

pittore della Danzatrice di Berlino e in quella di Sisifo.  

Nello stesso orizzonte cronologico, la tradizione apula, come si nota nel cratere 

attribuito al pittore della Nascita di Dioniso212 e nell’esemplare del pittore di Gravina,213 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
205 Cfr DENOYELLE 2008, p. 24:  
206Si veda DENOYELLE-IOZZO 2009, p. 106 figg. 154-155; DENOYELLE 2013 e, per il nostro discorso, 
pp. 208-210, figg. 8-9. 
207 Per il cratere a volute in Attica si vedano SCHLEIFFENBAUM 1990; GAUNT 2002; BARR-SHARRAR 
2008.   
208 Stanford (CA), Stanford University: 1970.12. Nel periodo di riferimento la produzione attica 
risulta estremamente frazionata e distribuita in varie officine, anche se prevale la manifattura di 
grandi vasi. Le opere di alcuni artigiani sono state rinvenute in maniera esclusiva in Italia 
meridionale: per quanto riguarda la produzione del pittore di Kleophon, numerosi stamnoi sono 
stati ritrovati a Spina, mentre a Nola, Capua e Suessula sono testimoniati crateri e hydriai; le pelikai 
sono attestate a Locri e in Sicilia (cfr MUGIONE 2000, p. 36). 
209 Taranto MAN 8263 (LCS 280) e Bari 7694(LCS 281).  
210 CVA Malibu 4, pp. 10-11, tavv. 190-192 e DENOYELLE 2002a, in particolare p. 609 n. 13. 
211 Bari Museo Arch. 7694 (LCS 281). 
212 Taranto I. G. 8264 (RVAp, p. 35 n. 6). 
213 Dalla tomba 1/1974 , Taranto1777001 (RVAp, p. 32 n. 1). 
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sembra guardare, invece, al patrimonio morfologico pertinente ad un’altra fabbrica attica, 

quella del pittore di Kadmos.214  

Gli esemplari del pittore di Creusa 215  seguono sostanzialmente la tradizione 

metapontina, mentre quello di Dolone 216 si avvicina ai prodotti delle fabbriche tarantine. 

I due crateri a volute del pittore di Brooklyn-Budapest sono vicini ai tipi di Dolone, ma 

presentano caratteristiche che dimostrano nella loro realizzazione un certo grado di 

originalità, attribuibile probabilmente all’eccezionalità stessa della forma la quale, più che 

“discendere” da esemplari italioti, sembrerebbe attingere direttamente alla tradizione 

attica.217  

I recenti ritrovamenti dimostrano che, al contrario di quanto supposto in 

precedenza, a Metaponto fosse presente anche una produzione di crateri a volute, 218 

ispirata probabilmente sia a prototipi ceramici che a modelli bronzei: potrebbe essere 

infatti attribuito a fabbrica metapontina il cratere a volute a vernice nera edito di recente, 

forse proveniente da Latiano,219 che costituisce una rielaborazione, di minori dimensioni, 

di originali metallici. Solo di cinque crateri figurati si conosce la provenienza e il luogo di 

ritrovamento è costituito da centri della Peucezia,220 dato che conduce ad ipotizzare la 

destinazione degli esemplari precipuamente verso quest’area territoriale.  

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
214 Ruvo, Museo Jatta: 1093 (ARV 1184.1). Allo stesso orizzonte cronologico dei pittori di Monaco 
2335 e di Kleophon, è riferibile l’officina del pittore di Kadmos: la sua produzione (crateri, hydriai 
e pelikai) è nota soprattutto dall’Etruria, ma è presente anche in Italia meridionale, sul versante 
ionico-adriatico, a Taranto e a Ruvo, ed in Sicilia (MUGIONE 2000, p. 37). 
215 S. Pietroburgo Ermitage 361 (St. 845); in LCS, n. 428. Sempre attribuiti a questa officina, si 
vedano anche Toledo 81.110; Basilea Coll. Cahn 1332; Berlino Coll. Jessel e Berna, Coll. Jucker. 
216 Da Ruvo, Vicenza Coll. Banca Intesa inv. 177 (C 231). 
217 Per lo status eccezionale e la fortuna di cui gode il tipo all’interno della produzione vascolare sia 
attica che italiota si veda DENOYELLE 2007. 
218 Cfr SILVESTRELLI 2014b. 
219 Cfr BOTTINI 2011a. 
220 Taranto MAN 141384 da Rutigliano, tomba 1977/11; Taranto MAN 8263 da Ceglie del Campo; 
Bari Museo Arch. 7694; Malibu, Getty Museum 85.AE.102 e Vicenza Coll. Banca Intesa inv. 177 
(C 231) da Ruvo. Per la diffusione del cratere a volute in Peucezia cfr GADALETA 2009; per la 
diffusione dei vasi protolucani in Peucezia,  regione fin dall’inizio protagonista in questo senso in 
quanto terreno di concorrenza tra ceramografi protoitalioti e attici, cfr MANNINO 1996, p. 369. 
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 3.4 Cratere a calice (tav. 4) 
 Numero esemplari: 1 

 Dimensioni: H 39 cm; D orlo: 38 cm. 

 Descrizione: piede distinto e breve stelo, corpo troncoconico nella parte superiore, labbro svasato e 

anse ritorte innestate nella zona inferiore del vaso. L’esemplare di cratere a calice dalla tomba 2 di Santa 

Maria del Casale di Pisticci costituisce un unicum all’interno della produzione conosciuta di Brooklyn-

Budapest. 

 

 Nella produzione attica dell’ultimo terzo del V, il tipo221 si modifica in maniera 

sensibile rispetto agli esemplari della metà del secolo:222 il cratere G 341, attribuito al 

pittore dei Niobidi223 e databile al 460-450 a. C., presenta ampio piede, con stelo che si 

amplia in maniera progressiva, anse leggermente inclinate e pancia svasata in maniera 

regolare verso l’orlo.  

 Successivamente, come si vede con i crateri del pittore di Kadmos 224  e di 

Cecrope,225 il diametro del piede si restringe, la base è più alta e lo stelo si allunga in 

maniera considerevole. Le pareti del vaso sono pressoché verticali, fornendo al corpo una 

forma quasi cilindrica, mentre si svasano bruscamente sotto l’imboccatura che risulta 

molto più ampia che in precedenza. Con le realizzazioni del pittore di Meleagro, infine, si 

profila una nuova evoluzione della forma: mentre i primi prodotti226 della bottega si 

rifanno agli esemplari precedenti, con il cratere di Wurzburg,227 collocato tra le opere più 

recenti, il piede si slancia e il diametro della base tende a diminuire, lo stelo si allunga 

sensibilmente e la modanatura che separa il piede dal corpo è collocata più in alto che in 

precedenza.  

Le produzioni italiote dei pittori di Pisticci228 e di Hearst229 sembrano seguire il 

modello del pittore dei Niobidi, anche se il corpo del vaso mostra uno slancio minore 

rispetto a quello dell’esemplare attico.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
221 TSINGARIDA 2003. 
222 CAMPENON 1994, pp. 34-37. 
223 ARV, p. 601, n. 22. 
224 ARV, p. 1185 e ss. 
225 ARV, p. 1346, n. 1.  
226 Ruvo, coll. Jatta, inv. 1498 (ARV, p. 1409, n. 9). 
227 Wurzburg 523 (ARV, p. 1415, n.1). 
228 Taranto 6957 (LCS 53). 
229 Lecce 629 (RVAp, p. 12 n. 36). 
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I prodotti successivi, sia metapontini che tarantini, non sembrano differenziarsi 

tra di loro, mantenendo una sostanziale conformità ai tipi attici coevi, come dimostra la 

vicinanza degli esemplari del pittore di Amykos230 e di quello della Nascita di Dioniso231 

al cratere già citato del pittore di Cecrope, collocabile alla fine del V secolo a. C.  

Probabilmente nel primo quarto del IV secolo sono invece da collocare sia il 

cratere del pittore di Dolone232 che quello di Brooklyn-Budapest: essi risultano molto 

vicini all’esemplare realizzato dall’officina di Tarporley, 233  come dimostra anche il 

rapporto tra le dimensioni, rivelando, anche per questa forma e in questo periodo 

cronologico, la sostanziale omogeneità nell’ambito delle produzioni riferibili all’arco 

ionico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
230 Berlino F 3043 (LCS 212). 
231 Taranto 4600 (RVAp, p. 36 n. 11) . 
232 B. M. F 157 (LCS 533). 
233 Gotha 72 (RVAp, p. 51 n. 39). 
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3.5 Hydria (tav. 5) 
Numero esemplari: 7 

Dimensioni: H tra i 29 cm e i 38 cm (con una punta intorno a 50 cm). 

Descrizione: labbro estroflesso a disco, collo a profilo concavo desinente in una spalla distinta, 

corpo ovoide a pareti rastremate e anse a bastoncello, le due laterali impostate orizzontalmente sul diametro 

massimo e leggermente ritorte e quella verticale appena sotto il labbro e sulla spalla. L’esemplare 17, alto 50 

cm, con un rapporto tra D dell’orlo e H di 0,37 cm, si distingue dagli altri, a profilo continuo, per la sua 

monumentalità e per la spalla distinta. Le altre hydriai rivelano una concezione di base simile all’esemplare di 

Napoli, ma al loro interno mostrano delle varianti anche nel rapporto tra le dimensioni.234 Le hydriai 19 e 20, 

infatti, con il corpo fortemente rastremato e il collo desinente in un’ampia spalla convessa, sembrano 

riferibili ad un livello temporale più alto rispetto agli esemplari 21, 22 e 23, che mostrano il corpo 

tondeggiante e il piede campanulato e marcatamente modanato, caratteristica propria delle forme realizzate 

nel pieno IV secolo.235  

 

Le hydriai a spalla distinta del Gruppo di Polignoto 236 e del pittore di Meidias,237 

collocabili in una fase cronologica più tarda costituiscono probabilmente il modello per i 

tipi dell’officina di Amykos 238  e, successivamente, di Creusa 239  e per l’hydria 17 di 

Brooklyn-Budapest, che rivela dunque, anche per questo tipo, gli stretti rapporti con 

l’officina di Metaponto. 

Per i tipi a profilo continuo, il quadro si presenta alquanto articolato e sembra 

legittimo supporre, nella fase iniziale, la connessione delle due scuole a tradizioni attiche 

differenti.240  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
234 Le dimensioni del diametro dell’orlo e dell’altezza hanno un rapporto di 0,37 cm per la 22 e di 
0,66 cm per la 23.  
235 CAMPENON 1994, in particolare, pp. 101-117. 
236 Siracusa, Museo Arch. Regionale Paolo Orsi: 23912 (ARV, p. 1041, n. 11). Cfr nota 183 per il 
Gruppo di Polignoto e la circolazione degli esemplari di questa officina. Per la forma si vedano 
anche gli esemplari a vernice nera ad esempio dalla t. 349 di Pantanello: per quest’ultima 
necropoli e per tutti i materiali ivi rinvenuti cui ci si riferisce nel corso del capitolo, si veda 
CARTER 1998. 
237 La produzione dell’officina di Meidias, databile alla seconda metà del V secolo a. C., è attestata 
in maniera prevalente in Grecia, ma non manca un discreto numero di esemplari dall’area 
adriatica, come a Spina, Ruvo, Egnazia e Ceglie (MUGIONE 2000, p. 40). Per l’officina in generale si 
veda BURN 1987. 
238 T. 87 di Pantanello e t. 2/1994 di Gravina (Taranto, inv. 76084). 
239  T. 51 di Pantanello e Creusa/Dolone dal Ceramico di Metaponto, Metaponto 20.057 
(SILVESTRELLI 2005). 
240 Per le hydriai si veda in generale DIEHL 1964 e ATHENIAN AGORA XII, p. 53. 
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Le hydriai del pittore di Pisticci241 e del pittore di Amykos242 mostrano una stretta 

prossimità con quelle realizzate all’interno dell’officina di Clio\Cassel, 243  mentre i 

prodotti del pittore della Danzatrice di Berlino244 guardano piuttosto alla tradizione del 

pittore Washing.245  

Non sembrano invece differire tra loro le hydriai realizzate, in un momento 

cronologico successivo, dalle officine di Tarporley,246 per la produzione tarantina, e di 

Creusa,247 per quella metapontina, a cui si avvicinano i tipi 19 e 20 della nostra officina.  

Le hydriai 21, 22 e 23 di Brooklyn-Budapest trovano invece confronto con gli 

esemplari attribuiti al pittore di Schiller248 e collocati nella prima metà del IV secolo a. C.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
241 B. M. E 223 (LCS 6).  
242 Taranto I. G. 8032 (LCS 231).  
243 Baltimore, Walters Art Gallery: 48.78 (ARV, p. 1085, n. 32).  
244 Oxford 1974.343 (RVAp, p. 8 n. 14). 
245 Oxford, Ashmolean Museum, V296 (ARV, p. 1131, n. 156). La distribuzione dei vasi riferibili a 
questo pittore sembra continuare quella riconosciuta per le officine delle metà del secolo, con una 
forte incidenza in Occidente; nella sua produzione sono note pelikai ed hydriai rinvenute a Nola, 
Suessula, Cuma, ma anche, in numero importante, a Ruvo, Taranto e Napoli (MUGIONE 2000, p. 
36). 
246 B. M. F 95 (RVAp, p. 52 n. 54). 
247 Trieste S 420 (LCS 455).  
248 Copenaghen 374 (RVAp, p. 68 n. 34). 
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3.6 Anfora (tav. 6) 

Numero esemplari: 6 

Dimensioni: H tra i 40 cm e i 50,8 cm (con una punta di 67 cm).   

Descrizione: gli esemplari di anfora possono essere suddivisi in due gruppi. I tipi 24 e 25, alti 

rispettivamente 64 cm e 63 cm, presentano piede ad echino rovesciato cavo, breve fusto di raccordo cilindrico 

a lati concavi, corpo ovoide, collo cilindrico a profilo concavo, distinto orizzontalmente in due parti da un 

listello aggettante, labbro troncoconico, anse a nastro ingrossato verticali impostate dal collo alla spalla. Le 

anfore 26, 28, 29 e 27, si distinguono dalle precedenti per il profilo del corpo, per la lunghezza del collo e per 

le dimensioni delle anse. In quest’ultimo gruppo, la 26, dell’altezza di 40 cm, presenta un corpo dal profilo 

sferico e schiacciato, con anse più corte e tozze, mentre 28 e 29, alte rispettivamente 47,9 cm e 50,8 cm, 

conservano la sfericità del corpo, con piede ad echino e anse più strette e allungate; queste caratteristiche si 

accentuano nel collo e nelle due prese dell’esemplare 27, dall’altezza eccezionale di 67 cm, in cui tutti gli 

elementi costitutivi si assottigliano come è tipico delle forme del IV secolo a. C. Per l’ultimo gruppo, il 

rapporto tra le dimensioni è il seguente: per 26, 28 e 29, esso è di 0,33 cm, mentre per 27 è di 0,28 cm. 

 

La matrice che funge da modello per le produzioni italiote 249  è, nella fase 

cronologica più antica, quella delle anfore del Gruppo Robinson,250 ripresa poi dal pittore 

di Nausicaa251 e dal pittore di Kleophon.252  

Il pittore di Pisticci riproduce i prototipi attici in maniera così fedele che una delle 

sue anfore253  è stata ritenuta per molto tempo opera di un ceramista ateniese. La 

predilezione lucana per il tipo giungerà fino alla metà del IV secolo a. C., mentre i 

ceramografi apuli mostrano un interesse maggiore per l’anfora a collo distinto.254 

 Una differente morfologia rispetto agli esemplari attici mostrano sia le anfore del 

pittore metapontino di Amykos255 che quelle prodotte dal pittore di Gravina:256 a queste si 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
249 Per la forma e la funzione in generale cfr BENTZ 1998 e BENTZ-ESCHBACH 2001. Per lo studio 
morfologico, iconografico e funzionale del vaso in ambito occidentale, cfr NEILS 2001; NEILS 2004; 
TODISCO 2009a; SCHIERUP 2012a.  
250 Baltimore, Museum of Art (CVA Baltimore, Robinson Collection 1, 46-48, pls. 31.1A.1B, 33.1).  
251 Boston, Museum of Fine Arts: 96.719 (ARV, p. 1107, n. 6). Il pittore di Nausicaa, appartenente 
al Gruppo dei cosiddetti Tardo Manieristi, databile alla metà del V secolo a. C., conosce la 
percentuale più alta di distribuzione fuori dalla Grecia in Etruria adriatica e ha una diffusione 
notevole anche in Sicilia: i suoi vasi sono presenti, con percentuali però minime, in base ai dati 
noti, a Locri, Taranto e Ceglie (MUGIONE 2000, p. 33). 
252 Darmstadt, Hessiches Landesmuseum: 478 (ARV, p. 1146, n. 48). Cfr nota 208. 
253 Bari, da Gioia del Colle, t. 11 (LCS 47). 
254 Cfr LUCCHESE 2012, p. 140. 
255 Naples 2416 (inv. 82264), in LCS n. 246. 
256 Dalla T. 1/1974 di Gravina, Taranto 1777004 (RVAp, p. 33, n. 3). 
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richiamano le nostre 24 e 25, che sembrerebbero collocabili in un orizzonte cronologico 

più antico.  

Nel periodo successivo, si assiste ad un cambiamento che coinvolge in egual modo 

sia le officine di Metaponto che quelle di Taranto, come dimostrano i prodotti degli 

ateliers di Creusa257 e di Tarporley,258 entrambi confrontabili con l’anfora 26 di Brooklyn-

Budapest.  

In un momento cronologico riferibile al IV secolo avanzato sono invece collocabili 

le tre anfore 28, 29 e 27, probabilmente l’ultimo esemplare della serie, che si accostano 

ad un gusto pienamente apulo, come dimostrano i confronti con i tipi del Gruppo di 

York259 e dei pittori delle Eumenidi260 e di Hoppin.261  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
257 Marburg, Professor F. Matz (LCS 422). 
258 Philadelphia 31.36.17 (RVAp, p. 46 n. 8). 
259 Dalla T. 1/1974 di Gravina, Taranto 177006 (RVAp, p. 95 n. 221) e si veda CIANCIO 1997. 
260 Bologna 494 (RVAp, p. 98 n. 237). 
261 Milan “H. A.” coll. 423 (RVAp, p. 114 n. 92). 
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3.7 Pelike (tav. 7) 

Numero esemplari: 11 

Dimensioni: H tra i 40, 2 cm e i 20, 9 cm. 
Descrizione: le pelikai 30, 33, 34 e 38, presentano labbro piatto con diametro di poco inferiore a 

quello totale del vaso, orlo sottile, corpo globulare e anse sottili che si innestano al di sotto dell’orlo e 

terminano sulla spalla e piede a disco con risega. Nelle pelikai 31, 35, 39 e 40 il corpo mostra un 

allungamento, che determina un profilo più ovoide, e le anse presentano un distacco più netto dal collo che a 

sua volta si assottiglia rispetto a quello degli esemplari precedenti. Le pelikai 32, 36 e 37 hanno un corpo 

quasi sferico, collo lungo e anse sinuose. 

  

Le pelikai262 di Pisticci263 e di Amykos,264 con il loro corpo quasi sferico e le anse 

corte e di piccole dimensioni guardano a una matrice265 che è possibile individuare nei 

prodotti del Gruppo di Polignoto266 e dell’officina di Clio/Cassel,267 databili alla metà del 

V secolo a. C., al contrario, per quanto riguarda il versante tarantino, per i tipi attribuiti 

ai pittori di Sisifo,268 è possibile riscontrare le analogie più stringenti con i manufatti delle 

officine attiche di Kleophon,269 del pittore del Dinos270 e di quello del Louvre G 433,271 

che presentano le anse nettamente distaccate dall’orlo del vaso e un corpo decisamente 

tondeggiante. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
262 Il tipo di vaso, fino alla produzione della nostra officina, fu destinato soprattutto ai coloni di 
Metaponto e Taranto, incontrando il favore particolare di produttori e compratori apuli. Solo in un 
secondo momento esso rientrò nei gruppi di vasi indirizzati in primo luogo alla clientela indigena 
(LUCCHESE 2012, p. 143). 
263 Plzen, Museum of W. Bohemia 8327 (LCS 46).  
264 T. 48 di Pantanello.  
265 Per la forma in Attica cfr AGORA XII, pp. 49-50, s. v. Lidless Pelike e si cfr SHAPIRO 1997, con 
bibliografia precedente.  
266 Siracusa, Museo Arch. Regionale Paolo Orsi: 9317 (ARV, p. 1059, n. 132). Intorno alla metà del 
V secolo a. C. si osserva un incremento delle esportazioni in Italia meridionale e in Sicilia, 
riguardante soprattutto le città greche della costa ionica e adriatica, tra cui Taranto, Locri e il 
centro peuceta di Ruvo. Sembra dunque che in questo momento si affermi una rotta ionico-
adriatica delle esportazioni attiche che investe sia le città coloniali che i centri indigeni dell’Italia 
Meridionale, con una produzione di prestigio che presenta un’alta percentuale di vasi con soggetto 
mitologico (MUGIONE 2000, p. 35). In particolare, per ciò che riguarda la cerchia di Polignoto, è 
rimarchevole che questa produzione sia stata rinvenuta solo in bassa percentuale in Grecia e ad 
Atene, al punto che si è ipotizzata una sua destinazione in maniera precipua per l’esportazione, in 
particolare nell’Italia meridionale e in Etruria (MUGIONE 2000, p. 29).   
267 Leiden, Rijksmuseum van Oudheden: ROII60 (ARV, p. 1084, n. 16). Cfr nota precedente. 
268 Ruvo 654 (=RVAp, p. 20 n. 89). 
269 Munich, Antikensammlungen: 2361 (ARV, p. 1145, n. 36).  
270 Bonn, Akademisches Kunstmuseum: 76A (ARV, p. 1157, n. 22).  
271 Warsaw, National Museum: 198559 (ARV, p. 1343).  
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Le nostre pelikai 30, 33, 34 e 38, si confrontano con i tipi a vernice nera rinvenuti 

nelle necropoli della chora di Metaponto datati tra il 400 e il 380 a. C 272 e sembrano 

avvicinarsi ai prodotti di fabbrica metapontina, in particolare del pittore di Creusa.273  

Gli esemplari 31, 35, 39 e 40 si accostano ai tipi attribuiti al pittore di 

Tarporley.274  

Per le pelikai, 32, 36 e 37 sembra possibile trovare dei confronti sia con gli 

esemplari attribuiti all’officina di Dolone275 che con quelli del Gruppo delle Lunghe 

Bande.276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
272 Cfr esemplari dalla T. 128 di Pantanello. 
273 Taranto 6955 (LCS 487).  
274 Taranto, private coll. (RVAp, p. 51 n. 44). 
275 T. 306 di Pantanello. In RVAp, nel Gruppo TARDOL, Trendall inserisce due pelikai (Bari 6282 e 
Ruvo 926) prima attribuite al pittore di Tarporley e successivamente ricondotte dallo studioso alla 
produzione dell’officina metapontina. 
276 Louvre G 542 (RVAp, p. 83 n. 124). 
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3.8 Nestoris (tav. 8) 
Numero esemplari: 9 (di cui 3 privi di dischi sulle anse) 

Dimensioni: tra 44 cm e 63 cm (con una punta di 67,5 cm) 

Descrizione: gli esemplari con dischi sulle anse presentano piede distinto campanulato, corpo 

ovoide rastremato verso il basso, breve spalla indistinta, collo allungato di forma cilindrica a profilo concavo 

con orlo leggermente estroflesso e quattro anse, due a bastoncello impostate orizzontalmente sotto la spalla e 

inclinate o ripiegate in alto, ed altre due larghe anse sormontanti a nastro, innestate verticalmente sulla 

spalla e desinenti sull’orlo; su di esse si trovano due coppie di dischi plastici, all’altezza dell’orlo e in 

corrispondenza del punto più alto. Le due dimensioni principali, quando si conoscono,277 mantengono un 

rapporto costante che si aggira intorno a 0, 4 cm. L’altro tipo278 differisce dal precedente soltanto per 

l’assenza di applicazioni sulle anse. 

 

La nestoris è una forma vascolare prodotta sin dall’ultimo quarto del V secolo a. C. 

dalle officine situate nell’area “lucana”.  

Il tipo fu realizzato in maniera esclusiva in quest’ultimo ambito e in quello 

apulo279 e non entrò mai a far parte del repertorio morfologico delle fabbriche siceliote, 

pestane e campane: del totale conosciuto, il 77% è di produzione lucana, mentre il 

restante 23% è attribuibile agli ateliers apuli,280 all’interno dei quali la forma si rinviene 

solo a partire dalla metà del IV secolo a. C.281 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
277 BB 40: H. 40,5 cm (incluse le anse); D. orlo: 18,5 cm; BB 44: H. 54 cm; D. orlo 23 cm; BB 45: 
H. 44 cm; D. orlo: 19,5 cm; BB 46: H 47 cm; D. orlo 23 cm. 
278 Gli esemplari di cui conosciamo le dimensioni (41 e 42) sono alti, rispettivamente, 47 cm e 
40,5 cm, e conservano il rapporto tra altezza e diametro dell’orlo dei tipi con le rotelle. 
279 La realizzazione di nestorides da parte delle officine apule si data a partire dalla fine del primo 
venticinquennio del IV secolo a. C. ed è al secondo gruppo dei seguaci del pittore di Tarporley, di 
cui i principali esponenti sono i pittori di Hoppin, di Truro e di Lecce, che si deve l’introduzione 
della forma. Gli esemplari apuli mostrano caratteristiche morfologiche comuni e costanti, con 
piede campanulato, labbro troncoconico svasato e anse orizzontali brevi e verticali lunghe con 
presenza di dischi. Dette caratteristiche non coincidono con quelle osservabili negli esemplari 
lucani e confutano l’ipotesi di una filiazione delle nestorides apule dai tipi lucani, come avanzato da 
Trendall nelle sue opere sulla ceramica apula (si veda RVAp e RVAp Suppl. II). Cfr SISTO 2006a, e 
in particolare p. 395. 
280 SISTO 2006a. 
281 Probabilmente in precedenza in area apula la funzione successivamente ricoperta dalle nestorides 
era in precedenza svolta dai crateri a colonnette: vedi SISTO 2006b, pp. 411-418. 
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 In base alle caratteristiche morfologiche, Schneider-Hermann 282  operò una 

distinzione in tre tipi:283 le prime nestorides (classificate come “tipo 1”), caratterizzate dal 

labbro distinto inclinato, dal profilo continuo e dalle anse orizzontali, sono molto vicine 

ai modelli indigeni provenienti dall’area “nord-lucana”284 e furono realizzate inizialmente 

in ambito metapontino dalla bottega del pittore di Amykos, poi seguito, in un periodo 

cronologico successivo, da quelli di Creusa e di Dolone.285  

Di pari passo all’aumento delle attestazioni della forma, si nota la realizzazione di 

altri due tipi che presentano caratteristiche innovative tali da spingere Schneider-

Hermann a classificarli come “tipo 2” e “tipo 3”: essi si ritrovano per la prima volta 

nell’ambito dell’atelier di Brooklyn-Budapest e sembrerebbe da escludere una loro diretta 

derivazione dal “tipo” 1 in quanto sarebbe più probabile ritenerli delle elaborazioni 

autonome frutto di una ricerca condotta all’interno della nostra “bottega”. I due “tipi”, al 

contrario del primo, ricordano la forma del krater-kantharos documentata nella parte 

meridionale del Vallo di Diano e in area tirrenica nell’ambito del repertorio indigeno.286 

 Le nestorides esaminate, che dunque rappresenterebbero dei veri e propri prototipi 

nella produzione italiota, sono confrontabili con quelle attribuite ai pittori cosiddetti 

“tardo-lucani”, nello specifico delle Coefore,287 di Roccanova,288 di Napoli 1959289 e del 

Primato.290  

Rispetto alle altre, che presentano un corpo più globulare, la nestoris 47 potrebbe 

forse essere stata realizzata in un momento cronologico più tardo, come denota 

l’allungamento del corpo verso l’alto. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
282 Cfr SCHNEIDER-HERMANN 1980. 
283 In SISTO 2006a, il tipo 3 viene ulteriormente suddiviso nei sottotipi 1 e 2, a seconda della 
presenza o meno di anse orizzontali in accompagnamento a quelle verticali.  
284 Cfr COLIVICCHI 2004, e in particolare p. 32. 
285 Cfr SCHIERUP 2015. 
286 Cfr COLIVICCHI 2004. 
287 Fogg Art Museum 1960.367 (LCS 644). 
288 Taranto I. G. 8152 (LCS 767) per il tipo 2 e Louvre CA 3195 (LCS 774) per il tipo 3. 
289 B. M. F 178 (LCS 791) per il tipo 2 e Altenburg 327 (LCS 808) per il tipo 3. 
290 Louvre K 537 (LCS 960) per il tipo 2 e Louvre K 534 (LCS 975) per il tipo 3. 
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3.9 Skyphos (tav. 9) 
Numero esemplari: 3 

Dimensioni: H tra 15 cm e 14, 7 cm. 

Descrizione: orlo indistinto dal resto del corpo, vasca profonda a pareti leggermente convesse, piede 

ad anello e anse impostate orizzontalmente e leggermente sotto l’orlo. Il rapporto tra D e H (18 cm) 

dell’esemplare di Napoli è di 1,2 cm. 

 

Per la forma,291 una delle più conservative per il suo largo impiego sia in ambito 

funerario che nei contesti di abitato, è possibile ancora una volta individuare il modello 

all’interno delle fabbriche attiche,292 come ci dimostrano anche gli esemplari a vernice 

nera293 e acroma294 rinvenuti nelle necropoli di Metaponto, mentre, per quanto riguarda la 

ceramica a figure rosse, ci si può richiamare in particolar modo agli skyphoi del pittore di 

Penelope.295  

Nella fase iniziale della produzione italiota, la forma di tipo “corinzio” è quella 

scelta dall’area cosiddetta “apula”, mentre sul versante metapontino la preferenza è 

accordata al tipo “attico”, probabilmente sul modello degli owl-skyphoi, tutti di forma 

attica, diffusi in area campana e lucana.296  

Probabilmente collocabile nello stesso orizzonte temporale del pittore di Penelope 

è lo skyphos del pittore di Pisticci,297 matrice dei tipi realizzati in ambito metapontino. Nei 

periodi cronologici immediatamente successivi si collocano gli esemplari del Gruppo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
291 La tipologia più antica è quella detta corinzia, caratterizzata da dimensioni contenute dalla 
piccola base costituita da un sottile piede ad anello e sostituita nella variante attica, di dimensioni 
maggiori, dal piede a cercine. Lo skyphos di tipo corinzio è quello maggiormente riprodotto in 
Magna Grecia (cfr LUCCHESE 2012, p. 136). 
292 In generale si veda AGORA XII, pp. 81-88 e in particolare, per il tipo attico, pp. 84-86 e OAKLEY 
1988a. Per i cambiamenti nella forma tra fine V e IV secolo a. C. in ambito attico si veda 
CAMPENON 1994, pp. 75-76. 
293 Cfr t. 350 di Pantanello. 
294 Cfr t. 230 di Pantanello. 
295 Athens, National Museum: 17498 (ARV, p. 1302, n. 21). Tra le produzioni di skyphoi della 
seconda metà del V secolo a. C., circolano anche in occidente solo quelli del pittore di Penelope, 
distribuiti nei centri della Campania, della Puglia e della Basilicata (Cuma, Nola, Suessula, Ruvo, 
Armento, Pisticci), della Sicilia meridionale e dell’Etruria interna e tirrenica. I pochi soggetti 
mitologici conosciuti nella sua produzione provengono da rinvenimenti della Magna Grecia e 
dell’Etruria (MUGIONE 2000, p. 40). 
296 Cfr LUCCHESE 2012, p. 136. Per gli owl-skyphoi lucani vedi RVAp Suppl. II, p. 549 e BURN 1998, 
pp. 596-597, t. 87. 2. 
297 Dresden 387 (LCS 83).  
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Intermedio298 attribuiti, sulla base della provenienza e per la morfologia e la sintassi della 

decorazione, a fabbrica metapontina:299 a questi risultano vicini sia i tipi realizzati dal 

pittore di Creusa300 che quelli di Brooklyn-Budapest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
298 Si vedano ad esempio Reggio Calabria inv. 7004 (LCS 315) e Palermo inv. 966 (LCS 308). 
299 Cfr BARRESI 1999 e BARRESI 2005, in particolare p. 147. 
300 Taranto 22492 (LCS 462). 
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3.10 Lekythos (tav. 10) 
Numero esemplari: 3 

Dimensioni: H 32 cm, D orlo 13 cm. 

Descrizione: due sono i tipi di lekythos prodotti all’interno dell’atelier di Brooklyn-Budapest, quello a 

spalla piatta e quello ariballico.301 I tipi a spalla piatta presentano orlo troncoconico, spalla distinta e piatta 

con ansa a fascia che nasce dall’attaccatura del collo e corpo cilindrico rastremato verso il basso e desinente 

in un piede ad echino. La lekythos ariballica, presenta orlo troncoconico ad imboccatura larga, collo sottile e 

ansa a nastro che si innesta su un corpo pressoché sferico.  

 

Il tipo a spalla distinta mostra una chiara dipendenza dagli esemplari attici302 

attribuiti alla fabbrica del pittore di Bowdoin,303 che si ritrovano, realizzati nella tecnica 

della vernice nera, anche nelle tombe della necropoli metapontina di Pantanello 304 e  

vengono ripresi dal pittore di Pisticci.305  

A proposito delle lekythoi di forma standard, è interessante citare le osservazioni di 

Katia Mannino306 sull’esemplare attribuito proprio al pittore di Pisticci e rinvenuto nella 

tomba 11 di Rutigliano assieme a un cratere a volute del pittore di Peleo e a una pelike 

protoapula del pittore della Danzatrice di Berlino. 307  Come osserva la studiosa, 

nell’ambito della produzione italiota, sia nella prima fase che in quelle successive, sono 

ricorrenti le lekythoi di tipo squat, mentre rare sono quelle standard: di questi esemplari, 

uno, che rappresenta Eros che insegue una figura femminile, viene attribuito al pittore di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
301 La forma, nota fin dalla produzione di Pisticci e Amykos, fu dall’inizio destinata a rimanere in 
ambito metapontino. L’interesse apulo relativamente scarso si manifestò fin dagli esordi della 
produzione e anche negli anni successivi, quando il repertorio lucano si arricchì della versione 
ariballica, destinata probabilmente, però, più alla clientela tarantina che metapontina. Cfr 
LUCCHESE 2012, p. 148.  
302 Cfr KURTZ 1975 e CAMPENON 1994, pp. 85-99. Per la diffusione del tipo a spalla distinta in 
ambito metapontino si veda SAN PIETRO 1991. 
303 Frankfurt, 2686 (CVA Frankfurt, Universitat und Liebieghaus 4, 95, pl. 53.3-6) e Palermo 793 
(CVA Palermo, Collezione Mormino 1, III.I.RF.4, tav. 2.3). Ai decenni immediatamente successivi 
alle guerre persiane, è databile la produzione del pittore di Bowdoin, i cui tipi più attestati sono le 
piccole lekythoi e glii alabastra, che riguardano in maniera precipua la Grecia, ma con numerosi 
esemplari rinvenuti anche in Sicilia e a Nola, Locri e Taranto (MUGIONE 2000, p. 8 e p. 13).  
304 T. 10 di Pantanello. 
305 L’esemplare riportato in tabella è quello rinvenuto nella t. 11/1976 di Rutigliano (Taranto 
MAN 141382). Per il corredo, si veda CIANCIO 1997. 
306 MANNINO 1996, e in particolare p. 364. 
307 Per la tomba si veda CIANCIO 1997. 
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Sisifo, 308  mentre i restanti sono riferibili alle produzioni di Creusa, di Dolone e 

dell’Anabates.309 Una produzione di forme analoghe a quella del pittore di Pisticci, ma a 

vernice nera, è attestata anche nel Ceramico310 e in sepolture della chora di Metaponto.311 

Il vaso di Rutigliano costituisce dunque un importante elemento di raccordo tra la 

produzione metapontina di lekythoi a vernice nera e gli esemplari dei pittori di Dolone, di 

Creusa e dell’Anabates e può essere interpretato come un argomento valido alla 

dimostrazione di una “continuità nella trasmissione del sapere tecnico nell’ambito del quartiere 

ceramico della colonia achea”.312 In questo contesto le produzioni attiche, dapprima a vernice 

nera, poi, a partire dalla metà del V secolo a C., a figure rosse, rappresentano un modello 

di riferimento per gli artigiani protoitalioti sia per la produzione di forme, sia per la 

ripresa e la rielaborazione di schemi e motivi iconografici, che variano in base ai bisogni 

della clientela coloniale o indigena. 

La lekythos ariballica è portata in auge dai pittori di Meidias e di Eretria,313 

operativi negli anni intorno al 430-420 a. C., e testimonia il gusto per le forme 

tondeggianti che inizia a diffondersi alla fine del V per poi esplodere nel corso del IV 

secolo a. C.314 Il tipo è ripreso ancora una volta dal pittore di Pisticci come dimostra un 

esemplare da una tomba della necropoli di Pantanello rinvenuto in associazione con una 

lekythos ariballica a vernice nera.315  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
308 Oxford 1932.1233 (RVAp, p. 18 n. 73). 
309 Si veda, ad esempio, LCS Suppl. III, p. 39 n. A2. Queste ultime lekythoi sembrano però 
paragonabili a esemplari dell’ultimo quarto del V secolo a. C. (cfr ARV, p. 1370, nn. 6, 9; CVA 
Palermo, Collezione Mormino, tav. 7, nn. 6-9), al contrario di quella di Pisticci che trova confronto 
con i tipi fabbricati in Attica fin dall’inizio del secondo quarto del secolo, ad ulteriore conferma 
della sua anteriorità temporale (cfr, per citare un’esemplificazione, l’associazione di due oinochoai 
del pittore lucano con una del pittore di Lewis in una tomba di Pisticci: cfr LO PORTO 1968, p. 
117). 
310 D’ANDRIA 1980. 
311 Si veda ad esempio t. 196 di Pantanello. 
312 MANNINO 1996, p. 364. 
313 Berlin, Antikensammlung: F2471 (ARV, p. 1247, n. 1). Per Meidias vedi nota 237. Per il pittore 
di Eretria, si registrano provenienze, dall’Italia meridionale, soprattutto dai centri della costa 
ionico-adriatica, ossia Taranto, Ruvo, Ceglie, Rutigliano, Gravina e Conversano (MUGIONE 2000, 
p. 39). Cfr per la forma CAMPENON 1994, pp. 88-93. Per la trattazione monografica del pittore di 
Eretria si veda LEZZI-HAFTER 1988. 
314 CAMPENON 1994, p. 94 in cui si istituisce un parallelo tra la diffusione nel IV secolo a. C. delle 
lekythoi ariballiche e quella contemporanea delle choes. 
315 T. 136 di Pantanello. Il tipo della lekythos ariballica a vernice nera è stato rinvenuto anche nelle 
necropoli tarantine, come ci mostra la tomba di Taranto, Contrada Corti vecchie, batteria Chianca 
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A supporto dell’ipotesi avanzata da Francesca Silvestrelli che vede nella seconda 

metà del V secolo un periodo di grande sperimentazione a livello morfologico all’interno 

dell’officina metapontina,316 l’esemplare del pittore di Pisticci nella tavola317 si propone 

come una sorta di “sincretismo” tra la lekythos a spalla piatta realizzata dal pittore di 

Bowdoin e quella ariballica attribuita al pittore di Eretria, in quanto presenta un corpo 

leggermente ovoidale. In esso è dunque possibile individuare un ipotetico modello di 

riferimento per le officine di ambedue gli ambiti territoriali, anche se nella produzione 

successiva risulta accentuata la sfericità del corpo, con un’attinenza più stretta al modello 

attico, come è possibile notare dalla lekythos del pittore di Sisifo318  e da quelle, più tarde, 

dei pittori di Dolone319 e di Brooklyn-Budapest, in ambito metapontino, e del pittore di 

Lecce,320 tradizionalmente collocato nell’officina tarantina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(T. 7. XI.1887), in cui essa è associata con un’oinochoe a vernice nera che si avvicina all’esemplare 
di Brooklyn-Budapest e con una lekythos ariballica a figure rosse attribuita al Gruppo Intermedio. 
Per le necropoli citate di Taranto e i materiali ivi ritrovati si veda D’AMICIS 1997. 
316 Cfr SILVESTRELLI 2014b, p. 139. 
317 Palermo 999 (LCS 5). 
318 Once Zurich Market, Arete (RVAp, p. 19 n. 84). 
319 Taranto I. G. 8282 (LCS 546).  
320 North German private coll. (RVAp, p. 126 n. 227). 
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3.11 Oinochoe (tav. 11) 

Numero esemplari: 1 

Dimensioni: H 32 cm. 

Descrizione: bocca trilobata, collo alto, ansa che si innesta sul labbro e termina nella parte 

superiore della breve spalla, corpo panciuto fortemente rastremato verso il basso e desinente in un piede con 

diametro notevolmente inferiore a quello del vaso nel suo punto di maggiore ampiezza.  

 

Per l’esemplare è lecito ipotizzare una matrice che, in ambito attico,321 risale al 

pittore dei Niobidi, attestazioni del quale sono note in tutta l’Italia Meridionale,322 e ha il 

suo massimo esponente nel pittore di Schuwalow,323 la cui attività è databile intorno al 

430-420 a. C. periodo in cui si colloca anche la produzione del pittore di Pisticci.324  

Dal prototipo metapontino, in un momento successivo, traggono ispirazione il 

pittore di Brooklyn-Budapest325 e il pittore di Roccanova326 con tipi che non trovano 

riscontro nella precedente produzione di ceramica figurata italiota.327  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
321 Si veda, in generale: HOORN 1951; GREEN 1971; GREEN 1972; AGORA XII, pp. 58-69 e in 
particolare pp. 59-63 (Shapes 1,2,3). Molto importante nel nostro caso è l’esposizione in 
CAMPENON 1994 sulle oinochoai a pp. 45-61, e in particolare alle pp. 45-46, in cui si osserva che a 
partire dal 410 a. C. inizia ad affermarsi la preferenza per l’oinochoe di forma 2, precisamente con 
l’atelier del pittore di Meidias.   
322 Oslo, Museum of Applied Art, 10155 (CVA Norway, Public and Private Collections, 32, pls. 
34.2, 37.1-4). Nel decennio 460/450 a. C. la distribuzione dei vasi attici risulta abbastanza 
differenziata, con i temi più rari rappresentati esclusivamente sui grandi crateri esibiti nelle tombe 
dei centri etruschi e di quelli indigeni  dell’Italia Meridionale (MUGIONE 2000, pp. 25-27). Tra i 
pittori di grandi vasi, quello dei Niobidi, assieme a quello di Altamura e dei Satiri Villosi, ha una 
notevole diffusione nelle colonie dell’Italia meridionale, con una massiccia concentrazione a Locri 
(MUGIONE 2000, p. 17). 
323 Ferrara, Museo Nazionale di Spina, 3914 (ARV, p. 1206, n. 12). Per una disamina generale 
sull’officina si veda LEZZI-HAFTER 1976. I vasi del pittore di Schuwalow, in massima parte 
oinochoai, conoscono una larga esportazione sia in Italia meridionale che in Etruria e Sicilia 
(MUGIONE 2000, p. 38). 
324 Pisticci 149210 (NSc 1988-1989, p. 214). 
325 Anche in questo caso l’officina segue il trend della produzione lucana in cui si evidenzia un 
“sostanziale disinteresse” per l’oinochoe (LUCCHESE 2012, p. 135). 
326 Taranto 8154 (LCS 784). 
327 Per la preferenza in ambito italiota accordata alla forma 3 (chous) e per la realizzazione di 
esemplari delle altre forme (tipi 1 e 2 realizzati nell’ambito del Gruppo Intermedio) si veda 
LUCCHESE 2012, p. 134. 
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Stringenti, invece, sono i confronti con esemplari a vernice nera e acroma databili 

ai primi decenni del IV secolo a. C., rinvenuti nell’Agorà di Atene328 e nelle necropoli di 

Taranto329 e Rutigliano.330  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
328 AGORA XII, P 189. 
329 Taranto, Contrada Corti vecchie, batteria Chianca (T. 7. XI.1887).  
330 T. 70 di Rutigliano. Per le tombe di Rutigliano e i materiali in esse rinvenuti e citati nel 
capitolo si veda DE JULIIS 2007. 
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3.12 Lebes (tav. 12) 
Numero esemplari: 1 

Descrizione: corpo ovoide, breve collo, anse sormontanti impostate verticalmente sulla spalla e 

coperchio decorato da un vaso della stessa forma, ma di dimensioni miniaturistiche, sostenuto da un alto 

cilindro modanato.  

 

Si ritiene che il tipo attico331 fosse collegato alla cerimonia nuziale con la funzione 

specifica di contenitore per il trasporto dell’acqua destinata al bagno della sposa, ma in 

ambito italiota il vaso probabilmente perse le funzionalità e il significato originari e fu 

sottoposto a cambiamenti morfologici.332  

All’interno della produzione figurata, il pioniere della creazione della forma, 

destinata sia al territorio metapontino che al mercato peuceta, fu il pittore di Pisticci333 e i 

suoi esemplari furono presi a modello anche dagli artigiani del Gruppo Intermedio,334 che 

li destinarono in gran parte alla clientela tarantina. La diffusione della forma si ebbe però 

nel IV secolo, quando iniziò la sua produzione anche nelle officine apule, con 

realizzazioni riservate alla Peucezia e alla Messapia.335 In ambito metapontino, in questo 

periodo, oltre ai numerosi esemplari a vernice nera provenienti dalle necropoli,336 si 

conoscono quattro lebetes attribuiti al pittore di Creusa.337   

Intorno alla metà del IV secolo, la produzione del tipo conobbe una crescita 

notevole, con la nuova domanda da parte del territorio della Lucania interna, a cui furono 

destinati gli esemplari dei pittori delle Coefore, di Sidney, di Roccanova e del Primato,338 

e la permanente richiesta dal comparto peuceta, a cui furono invece riservati i prodotti 

delle officine apule.339 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
331 Sulla forma attica cfr AGORA XXX, pp. 19-20; SGOROU 1997, in particolare p. 71, in cui si 
evidenzia una differenza tra due tipi in Attica in base alla dimensione delle anse sormontanti. 
332 CASSIMATIS 1993, pp. 20-22. 
333 Pantanello t. 95-7: BURN 1988, pp. 596-597.  
334 Taranto 52558 (LCS 321). 
335 P. Reckoning, Cork 1269 (RVAp, p. 69 n. 38). 
336 CARTER 1998, pp. 252-253, t. 51. 
337 LCS Suppl. III, pp. 46 e 52, nn. C20, 21, C125; BURN 1988, pp. 596-598, t. 110-1. 
338 LCS 635, 638, 756, 783; LCS Suppl. III, p. 78, n. 725b; BOTTINI 1998, p. 83 n. 1. Si veda nella 
tavola 12: pittore delle Coefore, Copenaghen 23 (LCS 637). 
339 Basel Antikenmuseum (RVAp, p. 213 n. 162, attribuito al p. di Atene 1714). 
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* * * 

Riguardo alla cronologia dei vasi, sulla base della sola analisi morfologica, si 

profila per l’attività dell’officina di Brooklyn-Budapest un orizzonte che va dalla fine del V 

secolo a. C. alla prima metà del IV secolo a. C. (tav. 13): 

• tra il 420 e il 400 a. C. possono essere collocati i crateri a colonnette 1, 2, 3 e 5, 

l’hydria 17, i crateri a campana 6 e 10, le pelikai 30, 33, 34 e 38 e le anfore 24 e 25; 

• al ventennio tra il 400 e il 380 a. C. sembrano invece essere riferibili il cratere a 

colonnette 4, i crateri a campana 7 e 9, i crateri a volute, le hydriai 18, 19 e 20, le 

anfore 26, 28 e 29, le pelikai 31, 35, 39 e 40, gli esemplari di nestorides, gli skyphoi 

e le lekythoi a spalla distinta; 

• nell’ultimo periodo di attività sarebbero infine realizzati i crateri a campana 8, 11 

e 12, il cratere a calice, le hydriai 21, 22 e 23, l’anfora 27, le pelikai 32, 36 e 37, la 

nestoris 47, la lekythos ariballica, l’oinochoe e il lebes. 

 Riguardo al problema della presenza di varianti morfologiche all’interno di uno 

stesso tipo, evidenti ad esempio per il gruppo delle hydriai e delle pelikai, è dunque 

possibile ipotizzare che i cambiamenti fossero frutto, più che di un trasferimento da 

parte del pittore in un centro diverso da quello d’origine, di un’evoluzione cronologica, 

come si può notare ad esempio anche dall’assottigliamento e dall’arrotondamento del 

corpo o dall’articolata modanatura del piede, caratteristiche proprie delle forme del IV 

secolo a. C. avanzato e che si ritrovano in produzioni, come quelle dei seguaci del pittore 

di Tarporley, collocabili in un momento temporale più tardo. 

Per alcuni tipi, ad esempio le lekythoi a spalla piatta, il pittore di Brooklyn-

Budapest ricalca fedelmente, tramite l’intermediazione del pittore di Pisticci, i modelli 

delle botteghe ateniesi del 440-430 a. C., i cui prodotti si diffusero largamente nella 

penisola italiana, dall’Etruria alla Magna Grecia. 

La scelta di alcune forme, come lo skyphos cosiddetto “attico”, l’hydria a spalla 

distinta, la lekythos a spalla piatta e l’oinochoe di tipo “2”, agganciano la produzione alla 

tradizione dell’officina di Pisticci e di quella metapontina in generale. 

È infine importante sottolineare l’indipendenza dai modelli precedenti e 

l’originalità mostrata dall’atelier di Brooklyn-Budapest nella realizzazione di tipi, come ad 

esempio quello della nestoris, che non si trovano anteriormente: questi esemplari, sebbene 
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non sia possibile affermarne con sicurezza l’ambito di produzione, sembrano trarre 

ispirazione dalla tradizione indigena, piuttosto che da quella greca, e sicuramente 

avevano una diversa destinazione d’uso rispetto a quella di gran parte delle forme 

analizzate. 
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CAPITOLO IV 

 

Il sistema decorativo 
 

Molto spesso gli elementi decorativi vengono definiti come “accessori” o 

“secondari” e come tali sono considerati, o meglio, non considerati, nell’analisi dei 

reperti vascolari, dove la preferenza viene accordata, nella più parte dei casi, all’esegesi 

delle scene figurate. 340   

Prendendo spunto dal metodo di analisi adottato da Angela Pontrandolfo e Agnès 

Rouveret nel loro studio sulle tombe dipinte di Paestum,341 che si fonda su un modello 

teorizzato nell’ambito della linguistica, i motivi decorativi e quelli figurativi messi in 

campo sul corpo di un vaso, sia presi individualmente che esaminati nel loro modo di 

comporsi, possono essere considerati rispettivamente come le parole o le frasi di un testo 

costituito dal vaso stesso inteso quale insieme di forma, decorazione e scene figurate.342  

L’utilizzo ripetuto di determinati motivi, lo stretto legame tra essi, le loro 

modalità associative e i tipi su cui si ritrovano possono rappresentare infatti un valido 

strumento per l’individuazione di analogie o discrasie all’interno di un corpus di vasi e per 

la ricostruzione del linguaggio e delle fasi produttive di un ipotetico atelier.  

In questo capitolo si è dunque deciso di rivolgere l’attenzione in primo luogo ai 

singoli elementi che pertengono alla decorazione e, in una fase successiva, al modo in cui 

essi si associano. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
340 Si vedano però i contributi volti all’analisi esclusiva di alcuni motivi ornamentali come 
JACOBSTAHL 1927 e KUNZE-GÖTTE 2006. 
341 PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992. A p. 10 le autrici spiegano così i loro criteri di indagine: 
“partendo dunque dal principio che il sistema delle immagini dipinte all’interno di una stessa tomba poteva essere 
assimilato metaforicamente al funzionamento di un linguaggio, abbiamo fatto ricorso agli strumenti analitici 
della linguistica per studiare l’insieme delle decorazioni”, adottando un metodo in cui “ciascun livello 
(dell’analisi) viene integrato da quello superiore fino alla ricostruzione dell’intero corpus dove le immagini 
risultano sistemate in un testo ‘complessivo’ che comprende e organizza l’insieme dei ‘testi’ particolari costituiti  
da ciascuna tomba” (p. 23). 
342 PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, p. 10: “Abbiamo così assimilato le unità decorative e figurative a un 
lessico, la loro composizione sulla lastra a una sintassi e il loro accostamento sulle pareti di una stessa tomba ad 
un discorso”. 
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4.1 Il lessico: gli elementi della decorazione 

 La descrizione dei singoli motivi che concorrono alla decorazione della superficie 

dei vasi è stata ripartita tenendo conto degli elementi morfologici su cui essi sono 

collocati, ossia orlo, collo, corpo, anse e piede.343  

 

 ORLO DEL VASO 

 I motivi che si trovano sull’orlo del vaso sono le teorie di animali, il ramo di alloro 

e la raggiera.  

 

Teorie di animali (an) 

Sull’orlo dei crateri a colonnette sono raffigurate delle teorie di animali a figure 

nere. 

1 
Sul labbro del lato A dei crateri a colonnette 1, 3 e 4 è 

rappresentato un fregio di quattro animali, con due leoni affrontati a due cinghiali.  

2 

Un altro sottotipo è quello che si trova sul bordo del labbro 

del lato A dei crateri a colonnette 2 e 5: esso è ornato di una 

teoria di animali dipinti a figure nere con un leone che attacca un cinghiale seguito da un 

altro leone. Gli animali sono separati da una rosetta con punto centrale e petali a 

raggiera. 

 

Ramo di alloro (al) 

Il ramo con foglie di alloro è uno dei motivi maggiormente ricorrenti e 

solitamente si dipana sul collo, da solo o affiancato da fasce che riportano altre 

decorazioni. L’orientamento delle foglie, la modalità con la quale si innestano sullo stelo 

e l’inserimento di bacche tra una foglia e l’altra permettono una differenziazione del 

fregio al suo interno.  

1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
343 Laddove lo stesso elemento decorativo si ritrovi su più zone sarà esplicitamente indicato nel 
testo. 
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Il fregio presenta un unico stelo, molto sottile, risparmiato, a cui sono 

attaccate delle foglie di forma lanceolata, simmetriche, poco distanziate 

dal ramo, con andamento destrorso, delimitate nella parte inferiore 

da un sottile filetto risparmiato. Il fregio è situato sotto il labbro dei 

vasi 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43 e 57. Al di sotto dell’orlo dei vasi 8 e 10 il fregio è costituito sullo 

stesso modello del precedente (stelo sottile e foglie appuntite), ma è orientato a sinistra. 

Sulle parte piatta delle anse verticali nelle nestorides con dischi è raffigurato un motivo con 

foglie di alloro ascendenti. Nelle pelikai 33 e 40, le foglie sono attraversate da una linea 

nera. 

2 

Fregio destrorso costituito da uno stelo molto sottile da cui si 

dipartono, con un leggero distacco, delle foglie di alloro 

lanceolate con corpo sottile e venatura diagonale al centro. Tra una foglia e l’altra, 

simmetricamente, in posizione centrale, sono raffigurate delle bacche circolari non 

attaccate al ramo. Il motivo si ritrova sui vasi 14, 27, 32, 44 e 47. 

 

Filettatura (fil) 

Fra i motivi annoverabili come geometrici si presenta la 

decorazione a filetti, ossia con pennellate di vernice nera alternata a campiture proprie 

della tecnica a figure rosse. Essa si trova sull’orlo delle hydriai 20, 21, 22 e 23.  

 

COLLO DEL VASO 

Il collo del vaso può essere decorato con un ramo d’edera o di alloro,344 con un 

fregio fitomorfo, o ancora con svastiche o denti di lupo. 

 

Ramo d’edera (ed) 

 Sul collo, nonché sull’orlo dei crateri a colonnette e sulle anse verticali delle 

nestorides, si ritrova come elemento decorativo un ramo di foglie d’edera dalla forma 

leggermente variabile, talvolta accompagnate da bacche; nella maggior parte dei casi esso 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
344 Per il ramo di alloro si veda il motivo “al” descritto sotto la voce “orlo”. 
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è  realizzato nella tecnica delle figure nere, raramente a figure rosse. La forma della foglia, 

l’orientamento e la presenza delle bacche consentono la suddivisione del motivo in tre 

sottogruppi. 

1 

La ghirlanda è composta da un ramo ondulato di 

medio spessore da cui si dipartono, a volte 

simmetricamente, a volte no, filamenti sottili orientati verso l’alto e verso il basso, con 

foglie di edera cuoriformi affiancati da grappoli di bacche. Il motivo si ritrova sull’orlo e 

sul collo dei crateri a colonnette e sotto il labbro svasato del cratere a calice 16. 

2 

Sulle anse verticali delle nestorides con dischi 44 e 46 e sulle volute 

dei crateri 13 e 14, sono raffigurate, a figure nere, ghirlande di 

edera con foglie cuoriformi, separate da un ramo ondulato, che si restringono man mano 

che dall’attacco dell’ansa ci si avvicina al centro del disco.  

3 

Sul collo della nestoris 44 e di entrambi i crateri a volute si 

sviluppa una fascia decorativa più articolata rispetto alle 

precedenti, costituita da un ramo ondulato a cui sono collegate, tramite filamenti più 

sottili, sul livello superiore e inferiore, delle foglie cuoriformi alternate a grappoli di 

bacche circolari e ricavate con la tecnica del risparmio.   

 

Fregio con svastiche (sv) 

Un motivo ornamentale da evidenziare è quello costituito dal fregio con svastiche 

alternato a quadrati che si ritrova esclusivamente sulla superficie delle nestorides. Lo 

schema della svastica si ripete in maniera sostanzialmente uguale in tutti gli esemplari: le 

varianti sono rappresentate dalle raffigurazioni all’interno dei riquadri e dalla tecnica, a 

figure nere o rosse, con cui è realizzato il motivo. 

 

Sul lato A del collo delle nestorides 44 e 49 sono raffigurate 

svastiche inframmezzate da quadrati dipinti a vernice nera. 
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Sul collo del lato A della nestoris 41 sono dipinte a figure nere, 

senza soluzione di continuità, svastiche intervallate da quadrati 

con un punto centrale da cui si diramano quattro linee diagonali. 

 

Sul lato A della nestoris 48 il sottotipo è costituito da un fregio di 

svastiche ricavate a risparmio con gli spigoli tagliati da diagonali 

e intervallato da quadrati risparmiati che contengono una croce greca con linguette nere 

disposte secondo i quattro punti cardinali.  

 

Sul collo del lato A e del lato B della nestoris 47, si trovano due varianti diverse del 

fregio: 

 sul lato principale, sono raffigurate svastiche a figure nere 

rifinite in bianco, intervallate da metope, realizzate nella 

stessa tecnica, che contengono un fiore a quattro petali distinti, disposti attorno ad un 

punto centrale e decorati da punti sempre sovraddipinti; 

sul lato B, il fregio è invece adorno di svastiche interrotte da 

metope con riquadri a croce latina e punti sovraddipinti ai 

quattro lati. 

 

Denti di lupo (den) 

 Sul collo di tutti gli esemplari di nestorides e sull’unica lekythos ariballica 

attribuibile al gruppo di Brooklyn-Budapest, si ritrova, tra gli altri, il motivo dei denti di 

lupo. 

1 

 Presentano sul collo una decorazione costituita da triangoli o da semplici 

linee spezzate ricavate a risparmio su di uno sfondo a vernice nera la lekythos 

55 – con doppio fregio a denti di lupo- e le nestorides 41, 42, 44, 45, 46, 47 (lato A), 48, 

49. 

 

 Due sottotipi di elementi geometrici, accostabili ai denti di lupo, sono i seguenti: 

2 
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sul collo del lato A della nestoris 49 è raffigurata una linea spezzata 

ottenuta nella tecnica a risparmio su un fondo a vernice nera. 

 

3 

sul collo del lato B della nestoris 48 si trova un fregio 

zigrinato con alternanza della tecnica a figure nere e 

rosse. 

 

Fregio fitomorfo (fit) 

Tra le fasce decorative che si sovrappongono sui vasi di grandi dimensioni ci sono 

motivi fitomorfi che possono essere classificati in più sottotipi.  

1  

Palmetta a figure nere con base a spirale e foglia centrale lanceolata 

affiancata da due punti. L’elemento assiale nasce da una base semicircolare e 

attorno ad esso si aprono a ventaglio foglie distinte con punta arrotondata. 

La palmetta è chiusa lateralmente da due curve terminanti ciascuna in una spirale, che si 

apre verso l’esterno, decorata da girali. Il sottotipo si ritrova sulle placchette delle anse 

dei crateri a colonnette.  

2 

Sul collo e, con maggiori dimensioni, sulla pancia del lato B 

dell’hydria 17, è raffigurato un motivo risparmiato di palmette con 

base a goccia e foglie a punta arrotondata, circondate da una doppia linea curva desinente 

in una spirale e inframmezzate da foglie.  

Sul corpo del lato A dello stesso vaso si trova un fregio a risparmio 

con palmette su base semicircolare e foglie disposte a ventaglio 

circondate da una linea tondeggiante che alla base si piega su se stessa formando una 

spirale. Le palmette sono intervallate da fiori di loto. 

Lo stesso motivo, con l’apporto di una variante, si ritrova sul collo 

della nestoris 48 dove sono disegnate a risparmio su fondo nero delle 
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palmette con foglia centrale lanceolata e con base formata da un triplice semicerchio, 

delimitate da una linea curva e intervallate da fiori di loto con le punte rivolte in 

direzione opposta. 

3 

Sulla spalla dell’oinochoe 56, sul collo delle nestorides 43, 45, 

46, 47 e 49 (lato B), delle anfore panatenaiche 24 e 25 e dei 

crateri a volute si trova un fregio di palmette a figure rosse aperte a ventaglio e 

intervallate da fiori di loto. 

4 

Sulla spalla del lato A della nestoris 44 sono rappresentate, 

risparmiate su campo a vernice nera, delle linee oblique 

concatenate desinenti a spirale da cui si dipartono, sempre in posizione inclinata e in 

direzione opposta, due palmette con foglia centrale lanceolata e le altre aperte a 

spiovente.    

 

 SPALLA DEL VASO 

 Sulla spalla del vaso si possono trovare il fregio fitomorfo,345 la cornice di ovuli, la 

baccellatura e il motivo ad onde. 

 

Fregio con ovuli (ov) 

Una cornice di ovuli (kyma ionico) inframmezzati da bacche nere o fiori di loto si 

trova sul collo, sulla spalla, e raramente anche nel campo figurato, di forme quali 

nestorides, crateri a volute e a campana, hydriai e lekythoi. In base all’osservazione di alcuni 

particolari si possono riconoscere due varianti del motivo. 

1 

Sul bordo dell’orlo e sulla pancia si ritrova spesso un fregio con 

ovuli disegnati da un archetto esterno molto sottile a forma di 

“U”, con una parte interna campita, un secondo archetto di medio spessore e un’ultima 

zona ricavata a risparmio. Agli ovuli si alternano punti dipinti a vernice nera. Il motivo si 

riscontra: sul cratere a volute 13 (sul bordo dell’orlo e sulla spalla); nelle hydriai 17 (sul 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
345	  Per il fregio fitomorfo si veda il motivo “fit” descritto sotto la voce “collo” del vaso.	  
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bordo dell’orlo, tra due linee sottili nere; sul corpo, invece, due fregi ad ovuli tra due 

sottili linee incorniciano un fregio di palmette e fiori di loto), 19, 20, 22 e 23 (sempre alla 

base del collo); sull’anfora 25; sulla nestoris senza dischi 42 (sulla spalla del lato B); sulle 

nestorides con dischi 44 (sulla spalla) e 48 (sul bordo dell’orlo e, con dimensioni minori, 

sulla spalla); sul labbro dello skyphos 52 e infine sulla spalla del lato A della lekythos 53 e 

come limite superiore e inferiore della scena figurata sulla 54.  

2  

La variante riprende lo schema 1, ma con l’inserimento di una 

gemma tra un archetto e l’altro. Il fregio si ritrova: sulle nestorides 41 

(sul bordo del labbro), 44, 45 (sempre sul labbro e sulla spalla), 46 (sotto all’orlo e, con 

dimensioni minori, sulla spalla), 47 (sul labbro) e 49 (al di sotto dell’orlo, con ovuli e 

gemme sempre ben definiti e di piccole dimensioni); sulla spalla dell’anfora 24 e alla base 

del collo delle lekythoi 53 e 55. 

 

Baccellatura (bac) 

Un motivo decorativo molto frequente è costituito da un fregio baccellato che si 

ritrova sul collo, sulla spalla o attorno alle anse di numerosi reperti. 

Su alcuni vasi si trova il disegno di un tratto spesso di vernice 

nera affusolato alle estremità, delimitato da un archetto a 

risparmio e con una bacca nera a separare una linguetta dall’altra. Il 

motivo è riscontrabile sulla spalla dei crateri a colonnette e dei 

crateri a volute, alla base del collo delle anfore, sulle nestorides con dischi e senza, sulle 

lekythoi e sul lebes 57.  

 

Fregio con onde (ond)  

 Un motivo a onde con terminazione ad uncino e andamento destrorso, realizzato 

nella tecnica a figure nere e delimitato da due sottili fasce risparmiate, si ritrova spesso 

sul collo o sulla spalla dei vasi, mentre si riscontra raramente sull’orlo e alla base del 

piede. 

Il fregio ad onde è presente: alla base del collo del cratere a volute 

13; nella parte centrale del collo e sul labbro del cratere 14; sul 
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coperchio del lebes 57; sul labbro dell’hydria 19; sulla spalla dell’oinochoe 56 e delle 

nestorides 43 e 44; sul collo delle nestorides 41, 44, 45, 46, 48 (qui esclusivamente sul lato 

A), 47346 e 49 (lato B), della pelike 32 e delle anfore 24, 25 e 26; sulla base del piede delle 

nestorides 42 e 43 e al di sotto della scena figurata della lekythos 53.    

Sul collo del lato A della nestoris 41 e sul lato B della 49 è da notare 

una duplicazione del motivo con fregio ad onde con andamento 

destrorso e orientato verso l’alto, separato da una linea risparmiata e sovrapposto a 

chevrons  sempre destrorsi, ma rivolti verso il basso. 

 

 CORPO DEL VASO 

 Sul corpo del vaso sono due gli elementi impiegati per delimitare la scena figurata: 

ai lati e sul transetto superiore può essere utilizzata una linea puntinata, mentre alla base 

si trova frequentemente il fregio con meandro. 

 

File di punti (pun) 

Il motivo di due fasce parallele di punti neri separati da una 

sottile linea si osserva, come cornice laterale della scena 

figurata, nel gruppo dei crateri a colonnette. La variante 

contrassegnata da una sola fila di punti neri in campo 

risparmiato si ritrova unicamente sul lato esterno  dell’ansa verticale della nestoris 42. 

 

Fregio con meandro (mea) 

Un elemento decorativo rinvenibile, in maniera ripetitiva, sul corpo del vaso come 

base delle scene figurate, limitatamente ad esse o continuo, è quello del fregio a meandro 

sovente intervallato da riquadri che racchiudono altri elementi (croci o scacchiera).  

1 

Nel sottotipo più diffuso il meandro è costituito da riquadri 

metopali a spirale alternati a croci diagonali a figure nere 

poste in un campo risparmiato, campito di nero, con brevi tratti scuri al centro di ogni 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
346 Su questo vaso i fregi ad onde sul collo non sono continuativi e si trovano su registri decorativi 
diversi. 
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lato. Esso corre ininterrottamente sul corpo del vaso o esclusivamente al di sotto delle 

scene figurate dei crateri a colonnette 2, 3, 4 e 5; dei crateri a campana 6, 7, 9, 11 e 12; 

dei crateri a volute; delle hydriai 19, 20, 21, 22 e 23; delle anfore 25, 26, 27, 28 e 29; delle 

pelikai 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40; delle nestorides 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 

49; della lekythos 55 e dell’oinochoe 56.  

2 

Il motivo è costituito sempre da meandri a spirale a cui si 

alternano, però, croci latine a figure nere, in campo risparmiato, 

con tratti neri agli angoli della campitura. Il sottotipo corre al di sotto dell’intera scena 

figurata del cratere a calice 16, dell’hydria 17, del cratere a campana 10 e della pelike 38.  

3 

Il fregio è costituito da un semplice meandro a figure nere al di 

sotto delle scene figurate del cratere a campana 8 oltre che sulla 

spalla del lato A e sul collo del lato B della nestoris 42 e sulla spalla del lato A della nestoris 

43.     

4 

Il meandro è posizionato al di sotto della scena figurata dell’anfora 

panatenaica 24 ed è costituito da spirali concentriche alternate a 

metope con un quadratino centrale e quattro quadrati angolari ottenuti a risparmio. 

  

 ANSE 

 Sulle anse si possono trovare i rami d’edera347 o delle fasce geometriche; sulle 

placchette dei crateri a colonnette si trova un motivo fitomorfo,348 mentre al di sotto delle 

prese, su alcuni esemplari, si dipanano le tipiche palmette. 

 

Fasce con motivi geometrici (geo) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
347 Per il ramo d’edera si veda il motivo “ed” descritto sotto la voce “collo”. 
348 Per il fregio fitomorfo si veda il motivo “fit” descritto sotto la voce “collo”. 
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Un tipo di decorazione molto usato è quello con motivi geometrici, tra i quali 

ricorrono, in campo risparmiato, soprattutto spessi punti neri, zigrinature e tratti 

verticali, ottenuti sempre a vernice nera. 

1 

È possibile notare, sulle anse verticali e orizzontali delle nestorides 42, 44, 45, 

46 e 47, una decorazione a chevrons, con andamento destrorso o sinistrorso, 

realizzata a figure nere.  

2 

Sul limite esterno delle anse verticali della nestoris 47 è 

raffigurata una ghirlanda di bacche sovraddipinte in 

bianco alternate a ovuli neri. 

3 

Sul limite esterno delle anse verticali della nestoris 48 si trova un fregio 

di rettangoli con trattino nero centrale in campo risparmiato. 

 

Palmette (palm)  

Uno degli elementi della decorazione più significativi all’interno del sistema 

“distintivo” di Brooklyn-Budapest è costituito dalla palmetta, che nella maggior parte dei 

casi si ritrova sotto le anse, a separare una scena figurata dall’altra, e soltanto nelle hydriai 

va a collocarsi sulla spalla. 

Questo motivo presenta tipologie costanti e ripetitive che diventano in alcuni casi 

più articolate a causa della complessità del disegno, delle varianti e degli elementi 

accessori si affiancano al nucleo centrale.  

 Lo schema delle palmette sovrapposte, di cui la prima sempre circondata da due 

curve desinenti a spirale che si avvicinano alle estremità per sostenerne una seconda, 

libera o anch’essa delimitata da una linea desinente in germogli ad uncino, fiori 

campanulati, foglie a goccia o girali, si diffonde in Attica nella seconda metà del V secolo. 

 Alla semplice palmetta possono aggiungersi dei motivi floreali “fisicamente” legati 

all’elemento vegetale centrale, quali semipalmette, girali e foglie, oppure soltanto 

collocati accanto ad esso, come nel caso dei germogli laterali. A volte, delle rosette 

puntinate sono disposte attorno alle palmette per arricchire il campo figurato.  
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 La combinazione di tutti questi motivi dà vita a raffigurazioni più complesse 

rinvenibili sia sulla superficie dei grandi contenitori come le anfore, sia su vasi di medie 

dimensioni come le hydriai, le lekythoi e i crateri a campana.  

1  

  Sulla spalla di entrambi i lati delle hydriai conservate al 

British Museum (22 e 23) e della 20, si ritrova una palmetta 

che poggia su una base semicircolare e uno stelo che si dirama in due piccoli girali 

concentrici. Nel caso degli esemplari 20 e 22 la palmetta è circondata da una linea curva 

che termina in un germoglio ad uncino e in una foglia a goccia. 

2 

Sulle anse piatte della pelike 40, è dipinta una palmetta libera, poggiata su una 

seconda palmetta capovolta circondata da una linea a risparmio che ne segue i 

contorni e termina in due spirali. 

 

3 

La palmetta posta al livello inferiore è priva di base, con 

foglia centrale lanceolata e altre aperte a spiovente, ed è 

delimitata da una linea curva desinente in due spirali con 

foglie a goccia su ambedue i lati. Lo schema della 

palmetta superiore presenta base a goccia, senza alcuna 

campitura. Accanto alla palmetta inferiore si trova un 

germoglio con girale e foglia posta di taglio. La spirale che racchiude la base inferiore si 

sviluppa in una linea curva con due girali adorni di foglia a goccia e desinenti in un 

germoglio ad uncino. Lo schema si ritrova nei crateri a campana 7, 8, 9, sulle anfore 28 e 

29, sulla pelike 32, sulle nestorides senza dischi 41 e 42, sulla nestoris con dischi 49 e sullo 

skyphos 50. 

4 

Un altro schema, impreziosito dalla presenza della semipalmetta nel punto 

di giunzione tra l’elemento superiore e inferiore, si ritrova sulla nestoris 48: 

al di sotto di ciascuna delle anse orizzontali, è raffigurata una palmetta con 

foglia centrale lanceolata avvolta da una spirale ornata da semipalmette su base 
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triangolare e desinente in girali con germogli ad uncino e foglia a goccia da entrambi i 

lati. Sul fianco, sono dipinti un girale con germoglio a uncino e una foglia a goccia. Sul 

campo, quasi vertici di un triangolo, sono disposti tre cerchi decorati da punti. Al di 

sopra di quella inferiore è posta una seconda palmetta che nasce da una base a forma di 

croce. 

5 

Uno schema di transizione da una palmetta più semplice a una più ricca che 

mantiene, però, sempre la struttura di fondo vista nel tipo 3 è rinvenibile sulla 

lekythos 53. Su di essa, al di sotto dell’ansa, sono rappresentate due palmette 

sovrapposte; quella inferiore presenta la foglia centrale appuntita ed è circondata da una 

linea curva che si avvolge in una spirale con foglia a goccia, sulla quale poggia una 

seconda palmetta, libera. La linea ogivale prosegue su entrambi i lati in un’altra spirale, 

sempre con foglia a goccia, che avvolge due palmette di minori dimensioni con base 

semicircolare poggiata su due germogli concentrici. Ai lati della palmetta inferiore si 

ergono due germogli con terminazione ad uncino e foglie a goccia. Sul campo, in alto, al 

centro e in basso, si trovano rosette puntinate.  Lo schema è rinvenibile, adattato alla 

forma, al di sotto dell’ansa verticale dell’hydria 17. 

6 

Dalla combinazione degli elementi base 

costitutivi dei tre sottotipi precedenti e 

dall’aggiunta di altri ornamenti, si formano le 

palmette raffigurate sulle nestorides 44, 45 e 47 (variante 6.1) e quelle, ancora più 

complesse, dei crateri a volute 13 e 14 (variante 6.2). Alla base, si trova una palmetta con 

foglia centrale appuntita delimitata da una curva desinente in due spirali sulle quali 

poggia la base a goccia di una seconda palmetta, libera, con foglia centrale a punta di 

coltello, affiancata da due rosette. L’ogiva, le cui spirali danno vita a semipalmette con 

base triangolare, procede, decorata da due girali e foglie a goccia, fino a circondare su 

ciascun lato una palmetta più piccola. La palmetta inferiore è affiancata da una foglia a 

goccia verticale e da una linea curva che attornia altre due palmette in posizione 

leggermente obliqua e con base circolare. La curva termina da un lato con due spirali, che 



	  
	  

78	  

fungono da base per le palmette laterali, e dall’altro in un germoglio ad uncino e in una 

foglia a goccia.  

 Le due varianti differiscono tra loro in quanto le nestorides riportano le due 

semipalmette solo nel punto di giunzione tra i due elementi centrali, mentre nei crateri a 

volute esse vanno ad ornare anche le basi delle due piccole palmette disegnate al livello 

superiore. 

 La stessa palmetta delle nestorides si ritrova sul lato secondario della lekythos 55. 

7 

Una raffigurazione particolare, che comunque trova una sua precisa 

corrispondenza negli schemi precedenti, è quella pertinente all’anfora 27.349 

Al di sotto di ciascuna ansa sono raffigurate due palmette sovrapposte in 

maniera speculare: quella inferiore si erge in maniera ascendente, mentre 

quella superiore, che ha per base un cilindro schiacciato nella parte mediana, è capovolta. 

Le due palmette, con le foglie centrali lanceolate “fuse” tra di loro, sono circondate da 

una linea curva che in alto termina con due girali concentrici decorati da germogli a 

uncino e foglie a goccia. Nella parte mediana, la linea curva è adorna di una semipalmetta 

su entrambi i lati, di un girale sul lato destro e di un girale con germoglio a uncino e 

foglia a goccia su quello sinistro. Ad entrambi i lati delle palmette è collocata una rosetta 

puntinata.  

8 

Nello schema rappresentato sotto l’ansa dell’oinochoe 56 si trova una 

variante non rinvenibile sugli altri esemplari: la decorazione ripete il tipo 4, 

ma gli elementi ai lati della palmetta superiore sono costituiti da due 

palmette libere capovolte e poggiate su un girale da una parte e su un germoglio ad 

uncino zigrinato dall’altra. 

 

 PIEDE DEL VASO 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
349 Dalle immagini si potrebbe supporre che anche le anfore 24 e 25 riportassero lo stesso tipo di 
palmetta, ma l’esemplare di Copenaghen è in pessimo stato di conservazione, mentre per il vaso di 
Monaco, le foto non sono sufficienti alla descrizione del motivo. 
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 Sul piede del vaso, che raramente presenta una decorazione, è raffigurato o il 

motivo della raggiera o il fregio ad onde.350 

 

Raggiera (rag) 

Il motivo decorativo che si ritrova alla base delle anse e sul collo del piede di 

alcuni dei vasi esaminati è la raggiera, composta da un’alternanza di raggi verticali neri 

con altri ricavati a risparmio. Assimilabile alla raggiera è il motivo raffigurato sui dischi 

delle nestorides, costituito da un punto centrale a risparmio dal quale si dipartono diversi 

petali a mo’ di rosette. 

1 

Esclusivamente sulla base del piede delle anfore 24 e 25 si trova 

un motivo con raggi a figure nere, in cui lingue divergenti a 

distanza molto ravvicinata si restringono dal basso verso l’alto.  

2 

Spesso sui dischi delle nestorides si trova rappresentato un elemento geometrico 

costituito da raggi neri che si diramano da un punto centrale in campo 

risparmiato. I vasi interessati da questa decorazione sono 44, 45, 46 e 49. 

Una variante di questo motivo si trova sui dischi della nestoris 48 in cui i raggi 

sono intervallati da punti.   

Un’altra variazione si riscontra nella nestoris 47, in cui è rappresentato un 

quadrifoglio con petali arrotondati che si sviluppano attorno a un punto nero 

centrale e presentano piccole striature all’interno. Nei punti di tangenza tra un petalo e 

l’altro sono posizionate delle bacche sovraddipinte in bianco. 

 

 4.2 La sintassi: i sistemi decorativi 

Una volta individuati i singoli elementi costitutivi della decorazione secondaria è 

possibile procedere all’analisi dei modi in cui essi si associano nello spazio al fine di 

individuare delle specificità o delle disomogeneità all’interno della produzione.  

I sistemi decorativi che emergono dall’analisi sono 14. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
350 Per il ramo di alloro si veda il motivo “al” descritto sotto la voce “collo”. 
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Sistema decorativo A: teoria di animali sul labbro; ramo d’edera e bacche sul collo e 

sull’orlo piatto; elemento fitomorfo sulla placchetta delle anse; baccellatura sulla spalla; 

cornice della scena figurata delimitata dalla duplice fila di punti neri ai lati e dalla base 

costituita dal fregio a meandro alternato a riquadri con croci. Il sistema si ritrova sui 

crateri a colonnette. (Fig. 2) 

 

 Sistema decorativo B: fregio di alloro sul labbro o sul collo; meandro nella parte inferiore 

del corpo del vaso. Mentre il fregio occupa la medesima posizione anche su tipi diversi, il 

ramo di alloro si posiziona sotto il labbro dei crateri a campana e sul collo delle pelikai, ad 

esclusione della 34. (Fig. 3) 

 

Sistema decorativo C: ghirlanda d’edera sul labbro; meandro al di sotto della scena. 

L’associazione si ritrova nel cratere a calice 16. (Fig. 4) 

 

Sistema decorativo D: filettatura sul labbro; ramo di alloro e fregio di ovuli sul collo; 

meandro al di sotto della scena figurata. La composizione si riscontra nelle hydriai 19 e 

21. (Fig. 5) 

 

 

Fig.	  2	   ORLO COLLO SPALLA CORPO 

     
(ai lati) 

 
  

 
(in basso) 

Fig.	  3	   ORLO/COLLO CORPO 
 

 
 

 

 

Fig.	  4	  

ORLO CORPO 
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Il sistema si ritrova nelle hydriai 20, 22 e 23, con l’inserzione del fregio di ovuli al di sotto 

del ramo di alloro sul collo. (Fig. 6) 

 

Sistema decorativo E: ramo di alloro e baccellatura sul collo; meandro sul corpo del vaso. 

Il sistema si trova sulle anfore 27, 28 e 29. (Fig. 7) 

COLLO CORPO 
 

 
 

 
 

 

 

 

Sistema decorativo F: sul collo, fascia di alloro, fregio ad onde destrorso, baccellatura; sul 

corpo, meandro. Il sistema si ritrova sull’anfora 26, sulla pelike 34 (senza baccellatura) e 

sul lebes 57, anche se qui è da segnalare l’assenza del fregio al di sotto della scena 

figurata. (Fig. 8)               Fig. 8 

COLLO SPALLA 

  

 

 

 

LABBRO COLLO CORPO 
 
 
 

 

 

 

 

Fig.	  5	  

Fig.	  6	  LABBRO COLLO CORPO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig.	  7	  
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Sistema decorativo G: fregio di ovuli tipo 1351  sul collo; baccellatura sulla spalla; fregio di 

ovuli tipo 2352 sulla parte superiore del corpo; fregio d’onde destrorso al di sotto della 

scena figurata. La composizione si trova solo sulla lekythos 53. (Fig. 9) 

 

 

Sistema decorativo H: baccellatura sul corpo; kyma ionico al di sopra e al di sotto della 

scena figurata. Il sistema si ritrova solo sulla lekythos 54. (Fig. 10)  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema decorativo I: sul collo doppia fascia di denti di lupo rivolti in direzione opposta 

associata a fregio di ovuli; sulla spalla baccellatura; al di sotto della scena meandro 

figurato. I motivi sono composti in questo modo sulla lekythos 55. (Fig. 11) 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
351 Ovuli disegnati da un archetto esterno molto sottile a forma di “U”, una parte interna campita, 
un secondo archetto di medio spessore a vernice nera e un’ultima parte risparmiata ai quali si 
alternano punti a vernice nera. 
352 Motivo che riprende lo schema 1, con l’inserimento di una variante: tra un archetto e l’altro è 
posizionata una gemma di fiore di loto. 

Fig.	  9	   COLLO SPALLA CORPO 
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(in basso) 

 

Fig.	  10	   SPALLA CORPO 

 

 
(in alto) 

 
(in basso)	  
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Sistema decorativo J: fregio fitomorfo 3353  e motivo ad onde sulla spalla; meandro 

interrotto da croci al di sotto della scena figurata. La composizione si ritrova unicamente 

sull’oinochoe 56. (Fig. 12) 

 

Sistema decorativo K: sul collo, fregio di alloro, fregio fitomorfo e fregio ad onde; sulla 

spalla, baccellatura e ovuli; al di sotto della scena figurata, meandro;354 sul collo del piede, 

raggiera. Le anfore 24 e 25 riportano questo sistema decorativo. (Fig. 13) 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
353 Fregio di palmette a risparmio che si aprono a ventaglio da base semicircolare con foglia 
centrale lanceolata e le altre appuntite aperte verso l’esterno e intervallate da fiori di loto. 
354 Il fregio è interrotto dalla croce greca sull’anfora 25 e da un riquadro a scacchiera sulla 24. 

COLLO SPALLA CORPO 
 

 

 

 
 
 

 

  

 
 

Fig.	  11	  

Fig.	  12	  SPALLA CORPO 
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Sistema decorativo L: sul labbro motivo ad ovuli inframmezzati da un punto nero; sul 

collo fregio fitomorfo di tipo 2; sulla spalla doppia cornice parallela di ovuli che delimita 

una successione di palmette; fregio a meandro continuo al di sotto della scena. Il sistema 

si ritrova sull’hydria 17.355 (Fig. 14) 

 

ORLO COLLO SPALLA CORPO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sistema decorativo M: sul labbro, fregio di ovuli, fregio fitomorfo, fregio di alloro; sul 

collo, tralcio d’edera a figure rosse; sulla spalla, baccellatura e fregio di ovuli; al di sotto 

della scena figurata, fregio a meandro; ghirlanda di piccole foglie di edera a vernice nera 

sulle anse. L’associazione di motivi è rinvenibile sui due crateri a volute: gli elementi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
355 Al di sotto dell’ansa verticale è raffigurata lo stesso tipo di palmetta 5 della lekythos 53. 

COLLO SPALLA CORPO PIEDE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fig.	  13	  

Fig.	  14	  
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della decorazione sono gli stessi, ma la loro disposizione non segue il medesimo 

ordine.356 (Fig. 15) 

LABBRO COLLO SPALLA CORPO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sistema decorativo N: esso si caratterizza per la molteplicità dei motivi che si assommano 

sul collo ed è proprio delle nestorides. L’elemento specifico introdotto nella decorazione è 

il fregio con svastiche che si ritrova in tutti gli esemplari, esclusi i numeri 45 e 46.  

Nella nestoris 41 le due facce del vaso si diversificano per il fregio con svastica del 

lato A che è sostituito sul lato B dal ramo di alloro e ancora per il doppio fregio ad onde 

sul lato principale a cui, sulla faccia opposta, corrispondono un filare con motivo ad onde 

e uno con denti di lupo. Il fregio con ovuli, la baccellatura e il meandro al di sotto della 

scena figurata sono identici per tutti e due i lati. (Fig. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
356 La palmetta laterale è del sottotipo 6.2. 

Fig.	  15	  
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Sulla nestoris 42 si nota l’assenza del meandro al di sotto della scena figurata; sul 

collo si alternano, sul lato A, il fregio d’alloro, il motivo a denti di lupo, un meandro 

ininterrotto e un fregio di ovuli; il collo del lato B è invece decorato con sole tre fasce: un 

meandro identico a quello che si trova sul lato opposto, ma in posizione diversa, il ramo 

di alloro e la baccellatura. (Fig. 17) 
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LATO A LATO B 
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  
 

	  

	  
	  

	  

	  
	  

Fig.	  16	  

Fig.	  17	  
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Sul collo del lato A della nestoris 43357 è presente l’associazione del fregio fitomorfo 

con il ramo di alloro, il meandro continuo e il fregio ad onde destrorso. Al di sotto della 

scena è raffigurato il meandro interrotto da croci e sul piede, come sul vaso 42, corre il 

motivo ad onde. (Fig. 18) 

 

LATO A 
	  

 
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

 

 Il lato A della nestoris 44 è decorato con fregio di ovuli, svastica alternata a 

quadrati neri, ramo di alloro, fascia a vernice nera, denti di lupo, fregio fitomorfo358 e 

motivo ad onde. Sul lato B si sovrappongono invece un fregio di ovuli, il ramo di alloro, il 

fregio ad onde, la ghirlanda d’edera, la baccellatura e il kyma ionico con cui si apre il 

sistema. (Fig. 19) 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
357 Non è stata reperibile alcuna foto del lato B. 
358 Il motivo è costituito da linee oblique concatenate desinenti a spirale da cui si dipartono, 
sempre in posizione  inclinata e in direzione opposta, due palmette con foglia centrale lanceolata e 
con foglie a spiovente risparmiate su campo a vernice nera. 

Fig.	  18	  
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LATO A LATO B 
 

 
 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 

 

Una totale identità nello schema decorativo caratterizza le nestorides 45 e 46, che 

mostrano anche una perfetta corrispondenza sui due lati. L’orlo del vaso è decorato dal 

motivo di ovuli intervallati da fiori di loto, sulla fascia sottostante è collocato il fregio 

fitomorfo, seguito, al livello inferiore, dal motivo ad onde, dai denti di lupo, dalla 

baccellatura e da un fregio di ovuli che chiude la decorazione. (Fig. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	  19	  
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Sul lato A della nestoris 47 si ripete lo stesso schema decorativo illustrato poc’anzi, 

con l’inserzione, però, dopo il fregio ad ovuli sull’orlo, del motivo con svastiche alternate 

a quadrati che recano una scacchiera all’interno. Sul lato B della stessa nestoris lo schema 

ornamentale cambia: al di sotto della fascia con gli ovuli si trova il fregio con svastiche 

alternate a riquadri con croce latina sovraddipinta, a cui seguono il motivo ad onde, il 

ramo di alloro, una fascia a vernice nera e la baccellatura finale situata sulla spalla del 

vaso. (Fig. 21) 
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Fig.	  20	  
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LATO A LATO B 

 
	  
	  	  	  	  

	  

	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
 

 

 

Sul lato A della nestoris 48 la decorazione è costituita da un fregio di ovuli e punti 

neri, svastica con riquadri con croce greca, denti di lupo, fregio con onde, baccellatura ed 

ovuli. Sul lato opposto troviamo al di sotto dell’orlo sempre il fregio di ovuli, questa volta 

seguito da una fascia fitomorfa con palmette e fiori di loto, un motivo a zigzag a vernice 

nera in campo risparmiato e infine una baccellatura e un continuo di ovuli che richiama 

quello posto sotto all’orlo. (Fig. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	  21	  
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LATO A LATO B 
 

 
	   	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
 

 

L’ultimo esemplare di nestoris del raggruppamento è il 49. Mentre il lato B 

ripropone lo schema che abbiamo descritto per gli esemplari 45 e 46,359 il lato principale 

è decorato dalla successione dei seguenti elementi: fregio con ovuli, svastica con quadrati 

neri campiti da sovraddipintura bianca, doppio fregio di onde in direzione opposta, 

motivo di triangoli360 e baccellatura conclusiva. (Fig. 23) 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
359 Fregio di ovuli-fregio fitomorfo con palmette e fiori di loto-fregio con onde-denti di lupo-
baccellatura. 
360 Cfr den2: triangoli a vernice nera con vertici rivolti alternativamente verso l’alto e verso il basso 
definiti da una linea di campitura propria della tecnica a figure rosse. 

Fig.	  22	  
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LATO A LATO B 
 

 
	  

	  	  	  	   	  	  
	  

	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
 

 * * * 

 L’analisi dei motivi e dei sistemi della decorazione secondaria va ad aggiungere un 

importante tassello alla verifica della coerenza dei vasi di Brooklyn-Budapest e della loro 

cronologia.  

 In primo luogo, nonostante la grande varietà di elementi, coerente e costante è il 

modo di associarli sulle diverse parti del corpo dei vasi e identico è il loro disegno. 

 Si evince inoltre come, anche in presenza di una variazione nella forma, i motivi si 

ripetono in maniera costante pur se, a seconda della superficie e, probabilmente, della 

destinazione e dell’uso degli esemplari, le unità decorative si assommano e si 

moltiplicano: si va quindi da un’assenza quasi totale di decorazione, tranne per il fregio 

di ovuli sul vaso 52 e per le palmette sotto le anse, nel gruppo degli skyphoi fino ad 

arrivare alla ricchezza e alla complessità dei motivi e dei sistemi che ornano le nestorides e 

i crateri a volute. 

 Emerge, poi, una stretta correlazione tra lo schema impiegato e la forma 

dell’esemplare, legame del resto obbligatorio per le ragioni strutturali imposte proprio 

dalle caratteristiche morfologiche di ciascun vaso.  

 È possibile, però, in qualche caso notare delle discrasie negli schemi decorativi 

all’interno di esemplari dello stesso tipo.  

Fig.	  23	  
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 Per quanto riguarda i crateri a colonnette, ad esempio, i motivi  che si individuano 

sui lati secondari differiscono: nell’esemplare 1, sul lato secondario l’orlo è decorato con 

una serie di punti neri, il riquadro sul collo è verniciato di nero e non reca alcuna 

raffigurazione e ancora alla base della scena non è presente il fregio a meandro. Sull’orlo 

del cratere a colonnette 2, il lato secondario reca un ramo di alloro, invece della fila di 

punti raffigurata sugli altri esemplari. 

 Unico tra i crateri a campana, l’esemplare 8 al di sotto della scena figurata è 

adorno di un meandro non interrotto da nessun riquadro. 

 Il vaso 17, che risulta un’eccezione anche per lo schema della partizione su due 

registri,  è decorato con un sistema decorativo diverso dalle altre hydriai. 

 Gli esemplari di anfora, eccetto 24 e 25, recano degli schemi decorativi che non 

rientrano in nessun gruppo individuato: il collo della numero 26 è decorato tramite la 

successione, dall’alto verso il basso, del ramo d’alloro, del fregio con onde destrorso e 

della baccellatura, mentre sui tipi 27 e 28 sono raffigurate una fascia con foglie di alloro e 

un’altra con la baccellatura. 

 Un’ultima “anomalia” da segnalare è l’assenza, su alcuni esemplari, del meandro, 

che costituisce la base d’appoggio della scena figurata nella maggior parte dei vasi: nel 

cratere a colonnette 1, come già segnalato in precedenza, e nel lebes 57 non è visibile 

alcuna linea di appoggio al di sotto del riquadro centrale, mentre nella nestoris 42 e nello 

skyphos 50 sono presenti rispettivamente una linea semplice e una linea doppia, realizzate 

nella tecnica del risparmio. Nella lekythos 53, infine, il fregio a meandro è sostituito da 

una fascia con onde destrorse.  

 

4.3 I confronti con le altre produzioni  

 Dalla comparazione degli schemi decorativi rinvenibili sui reperti del gruppo di 

Brooklyn-Budapest con quelli impiegati nell’ambito delle officine attiche, metapontine e 

tarantine emergono elementi che possono contribuire all’inquadramento cronologico e 

culturale dei primi.  

 

 Per quanto riguarda i crateri a colonnette, i motivi decorativi, cioè fregio di 

animali, fascia sul collo, cornice a doppio filare di punti e meandro al di sotto della scena 
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figurata, sono derivati dalla tradizione attica, ma sugli esemplari si riscontrano varianti 

che testimoniano la rielaborazione nei differenti ambiti di produzione. 

 Sugli esemplari attici si nota il ricorrere delle teorie di animali sull’orlo del vaso e 

delle palmette a figure nere sulle placchette delle anse, motivi che vengono preservati 

anche nella tradizione magnogreca. La fascia sul collo è spesso occupata da una 

decorazione a fiori di loto ripresi anche sulla parte piatta dell’orlo. In alcuni casi,361 il cui 

luogo di provenienza è la penisola italica, i fiori di loto sul collo sono sostituiti dal motivo 

con ghirlanda a foglie di edera e grappoli puntinati che sarà adottato in maniera fissa 

sugli esemplari italioti.  

 In ambito attico la decorazione sul collo è presente solo sul lato principale, mentre 

il lato secondario è vuoto, completamente ricoperto di vernice nera. Al di sotto della 

scena dei crateri ateniesi non vi è il fregio a meandro, ma una sottile fascia ricavata a 

risparmio e il collo del piede, a differenza degli esemplari dell’Italia meridionale, in alcuni 

casi è adorno di un motivo a raggiera.362 

 

    
           Ferrara 2790           Baltimore 4868363          Louvre G367364         Ferrara, 2812 365 
         
  

 Nella bottega del pittore di Pisticci sono introdotti i motivi che saranno ripresi nel 

corso della successiva produzione dei crateri a colonnette. L’orlo dei vasi è occupato da 

una teoria di animali sul lato principale - eccetto che nell’esemplare di Adolphseck, in cui 

si trova il ramo di alloro - mentre sul lato secondario è raffigurata una doppia fascia di 

punti a vernice nera. La fascia sul collo del lato A è decorata da una ghirlanda di foglie 

d’edera con grappoli puntinati; in corrispondenza, sul lato B, si osserva una fascia a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
361 Cfr P. di Villa Giulia, Ferrara, 2790 (ARV, p. 620, n. 28).  
362 La decorazione a raggiera sul piede è ripetuta, però, in ambito italiota, sul tipo delle anfore, 
come si vedrà nelle pagine successive. 
363 CVA Baltimore, pp. 14-15, fig. 4.3, pls 18.1-4, 19.4 (P. di Monaco 2335). 
364 ARV, p. 1088 n. 1 (P. della Centauromachia del Louvre). 
365 ARV, p. 290 n. 11 (P. di Tyszkiewicz). 
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vernice nera, mentre al di sotto della scena figurata, delimitata ai lati da due bande a 

puntini neri e da una cornice di ovuli sul transetto superiore, non si ritrova nessun fregio.  

 

    
  Taranto 1001366                   Adolphseck 76367                Napoli, Stg 35368  

  

 I prodotti degli ateliers del Ciclope e di Amykos seguono la tradizione del pittore di 

Pisticci.  

 

   
Altenburg 276 369                                   Stockholm 2286370 

  

 La decorazione sul lato secondario del collo dei crateri a colonnette e la 

collocazione del fregio a meandro al di sotto della scena figurata, presente anche su 

alcuni degli esemplari attribuiti a Brooklyn-Budapest, non si ritrova sui tipi riferibili alle 

prime fasi dell’officina metapontina, ma pertiene forse ad una diversa tradizione, a cui si 

rifà anche il cratere a colonnette attribuibile al pittore di Dolone, per il quale già Trendall 

ipotizzò che fosse stato prodotto in una fase di collaborazione con il pittore di 

Tarporley.371 Il prototipo di tale sistema decorativo è infatti individuabile sui reperti che 

nascono all’interno dell’officina dei pittori di Sisifo e di Arianna: il fregio di animali sul 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
366 LCS 21. 
367 LCS 22. 
368 LCS 23. 
369 LCS 176. Trendall attribuisce il vaso al pittore di Amykos, mentre Denoyelle al pittore del 
Ciclope (DENOYELLE 2014, p. 123). 
370 LCS 178. 
371 Cfr il paragrafo del Capitolo II dedicato ai crateri a colonnette. 
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lato principale - che sull’esemplare di Sisifo è sostituito dall’altro motivo ricorrente del 

fregio di alloro - la decorazione a doppio filare puntinato sull’orlo, la baccellatura sul 

transetto superiore, le linee della cornice laterale della scena e, a chiusura, il fregio a 

meandro alla base del riquadro figurato, sono tutti elementi che si ritroveranno, con lo 

stesso disegno e nella stessa associazione, su alcuni degli esemplari attribuibili 

all’officina di Brooklyn-Budapest.  

    
                     Vienna, Matsch coll.372              Milano, H. A. coll. 345373  B. M. F 174374 

  

 Sui crateri a colonnette attribuiti al pittore di Tarporley scompare la teoria di 

animali sull’orlo, sostituita dal fregio di alloro o dalla doppia fascia a punti neri, mentre 

perdurano i filari di foglie d’edera e di grappoli puntinati su entrambi i lati del collo e la 

cornice composta da una baccellatura sulla spalla, di file puntinate ai lati della scena e di 

un fregio a meandro nella parte inferiore del corpo. Questi elementi si ritrovano sui tipi 

riferibili ai pittori Prisoner, delle Eumenidi e del gruppo di York, per essere poi sostituiti 

da innovazioni, come il fregio ad onde posizionato in maniera diversa, riscontrabili a 

cominciare dal gruppo di Karlsruhe B9 e su esemplari che anche morfologicamente 

differiscono dai precedenti, probabilmente perché prodotti in un momento cronologico 

più tardo. 

  
       Copenaghen 3633375                Once Berlin, Adolph Hitler376 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
372 RVAp, p. 25 n. 110 (P. di Arianna). 
373 RVAp, p. 26 n. 117 (P. di Arianna). 
374 RVAp, p. 16 n. 55 (P. di Sisifo). 
375 RVAp, p. 51 n. 41 (P. di Tarporley). 
376 RVAp, p. 51 n. 42 (P. di Tarporley). 
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Bologna 500377                       Verona 174378 

 Il sistema decorativo dei crateri a campana che diventa canonico nella ceramica 

italiota è rintracciabile a partire dai reperti attribuiti alla bottega dei pittori di 

Christie/Polygnotos e di Monaco 2335, in cui si ritrova l’associazione del ramo di alloro, 

o di mirto, al di sotto dell’orlo e il fregio a meandro interrotto da croci che funge da base 

per la scena figurata. 

   
Roma, Musei Capitolini 21379       Oslo, Kunstindustrimuseum 7773380  Paris, Musée du Louvre G486381 

 

 Ancora una volta sono gli esemplari del pittore di Pisticci a costituire il modello 

per le officine magnogreche: l’associazione del fregio di alloro al di sotto dell’orlo e del 

meandro figurato nella parte inferiore del corpo del vaso si ripete pressoché identico, 

senza mutamenti o aggiunte, sui tipi attribuibili alle officine del pittore del Ciclope e di 

Amykos fino ad arrivare a quelli realizzati da Creusa e Dolone. 

     
      B. M. E 500382                 Louvre G 500383     Berkley, 8/3822384 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
377 RVAp, p. 91 n. 195 (Gruppo di York). 
378 RVAp, p. 140 n. 47 (P. di Karlsruhe B9). 
379 ARV, p. 1047 n. 21 (P. di Christie). 
380 ARV, p. 1090 n. 48 (P. della Centauromachia del Louvre) 
381 ARV, p. 1163 n. 34 (P. di Monaco 2335). 
382 LCS 16 (P. di Pisticci). 
383 LCS 99 (P. del Ciclope). 
384 LCS 197 (P. di Amykos). 
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Lecce 4081385            Warsaw 198109386 

  

 Come per il versante metapontino, anche in ambito tarantino la decorazione dei 

crateri a campana conserva la tradizione risalente ai crateri attici del 440/430 a. C., come 

si nota dai vasi del pittore della Danzatrice di Berlino fino a quelli del pittore di Graz. 

 

          
                            Vienna 883387     Louvre G493388            B. M. F 161389 

 

     
                 B. M. F 163390                     Bologna 425391                B. M. F 151392             Trieste S 412393 

  

 Il cratere a calice attribuito a Brooklyn-Budapest riporta l’associazione di due 

elementi figurativi: il ramo d’edera alternato a grappoli puntiformi al di sotto del labbro e 

il fregio a meandro interrotto da croci latine. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
385 LCS 433 (P. di Creusa). 
386 LCS 518 (P. di Dolone). 
387 RVAp, p. 6 n. 3 (P. della Danzatrice di Berlino). 
388 RVAp, p. 16 n. 59 (P. di Sisifo). 
389 RVAp, p. 25 n. 114 (P. di Arianna). 
390 RVAp, p. 47 n. 12 (P. di Tarporley). 
391 RVAp, p. 92 n. 199 (P. di Bologna 425- Gruppo delle Lunghe Bande). 
392 RVAp, p. 100 n. 252 (P. Mc Daniel-Gruppo delle Eumenidi). 
393 RVAp, p. 136 n. 10 (P. di Karlsruhe B9). 
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 La decorazione dei crateri a calice attici fin dai primi esemplari è costituita da un 

fregio che corre nella parte inferiore dell’orlo e da un altro motivo, dipinto al di sotto 

della scena con i personaggi, che è solitamente costituito dal meandro.  

 Sotto il labbro dei crateri più antichi è rappresentato solitamente un fregio 

fitomorfo composto da palmette, che nei crateri più recenti è a volte sostituito da un 

ramo di alloro semplice o alternato a bacche, mentre la base del riquadro figurato è 

costituita da un meandro o dal fregio di alloro. Esulano dal quadro descritto soltanto 

alcuni degli esemplari realizzati dal pittore dei Niobidi, come il cratere eponimo, che 

recano una decorazione più complessa, con fregio fitomorfo e ovuli replicati sia nella 

zona superiore che inferiore.394  

 

                                           
Louvre G341395               Deepdene, Hope T117396     Roma, Villa Giulia 909397    Siracusa 23794398    Oxford 1942.3399 

 

Nei tipi del pittore di Pisticci si segue la tradizione attica del fregio fitomorfo o del 

ramo di alloro al di sotto del labbro, mentre nella zona inferiore la decorazione è 

rappresentata dal meandro. La tradizione viene perseguita dal pittore di Policoro, anche 

se nel cratere a calice di Cleveland con rappresentazione di Medea sul carro, ritenuto 

vicino alla cerchia del pittore, la decorazione si fa più complessa, come del resto avviene 

anche nella produzione di Dolone sia sull’esemplare eponimo che in quello con Odisseo 

che interroga l’ombra di Tiresia, ricchezza forse spiegabile con l’importanza del tema 

trattato e dunque con l’eccezionalità della destinazione dei vasi. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
394 Si veda però anche il cratere ARV, p. 601 n. 21, che riporta la canonica decorazione con fregio 
fitomorfo e meandro. 
395 ARV, p. 601 n. 22 e p. 1661 (P. dei Niobidi). 
396 ARV, p. 1046 n. 1(Cerchia di Polignoto). 
397 ARV, p. 618 n. 1 e p. 1662 (P. di Villa Giulia). 
398 ARV, p. 1144 n. 18 (P. di Kleophon). 
399 ARV, p. 1276 n. 2 e p. 1324 (P. di Marlay). 
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        Lecce, Conte Romano 2400           Leningrad 1657401           Taranto 4624402              Cleveland 1991.1403 
 
 

                                              
                                             B. M. F 157404          Paris, Cab. Méd. 422405 

  

 La decorazione apula degli esordi non si discosta dalla tradizione attica, con 

l’associazione del fregio di alloro nella parte superiore del vaso e del meandro in quella 

inferiore che si ritrova in maniera ricorrente a partire dagli esemplari del pittore di Hearst 

fino a quelli di Tarporley e dei suoi seguaci, come il pittore di Adolphseck. 

 

                                               
                                Lecce 629406          Gotha 72407                     Louvre 2785408 

  

 Una differenziazione nella decorazione si nota, però, nelle officine dello “Stile 

Ornato”, che presentano una maggiore articolazione e varietà di motivi, come si riscontra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
400 LCS 19 (P. di Pisticci). 
401 LCS 80 (P. di Pisticci). 
402 LCS 291 (P. di Policoro). 
403 LIMC s. v. Medea, 36. 
404 LCS 533 (P. di Dolone). 
405 LCS 532 (P. di Dolone). 
406 RVAp, p. 12 n. 36 (P. di Hearst). 
407 RVAp, p. 51 n. 39 (P. di Tarporley). 
408 RVAp, p. 73 n. 59 (P. di Adolphseck). 
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nei frammenti di cratere a calice “vicini” al pittore della Nascita di Dioniso e, ad un 

livello cronologico successivo, nell’esemplare del pittore della Furia Nera, con fregio di 

edera al di sotto del labbro e meandro alternato alla scacchiera nella parte inferiore del 

vaso. 

  

                               
Taranto 124007409   Malibu 77.AE.93410 

  

 Nelle hydriai, come per lo studio morfologico, anche per l’analisi della decorazione 

è necessario operare una distinzione tra il tipo decorato con doppio registro e quello a 

scena unica.  

 La decorazione a due fasce delle hydriai risale già alla produzione attica. Il tipo si 

ritrova all’interno della bottega del gruppo di Polignoto e viene poi riprodotto in quelle 

dei pittori di Meidias e del Dinos. La decorazione di questi esemplari prevede un motivo 

di ovuli sull’orlo, ripreso anche sulla spalla, un fregio fitomorfo costituito da palmette e 

fiori di loto alla base del collo e un meandro sul corpo del vaso, al di sotto della scena 

figurata. 

    
            Siracusa, 23912411             Athens, 31138412 

 La tradizione delle hydriai a doppio registro viene continuata in ambito 

magnogreco all’interno dell’officina metapontina, come si può notare dagli esemplari 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
409 RVAp, p. 38 n. 18 (vicino al P. della Nascita di Dioniso). 
410 CVA Malibu, J. Paul Getty Museum 3, pp. 11-12, pl. 142.1-2 (P. della Furia Nera). 
411 ARV p. 1041 n. 11 (G. di Polignoto). 
412 CVA Athens, Benaki Museum 1, pp. 25,26,27,28, figg. 4, 46, 47, pls. 12.1-2, 13.1-2, 14.1-5, 
15.1-4, 16.1-9 (P. del Dinos). 
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prodotti dagli ateliers di Amykos e di Creusa-Dolone, quest’ultimo ritrovato negli scavi 

del Kerameikos.413 

   
   Paris, Cab. Méd. 442414               Metaponto 20.057415 

 La decorazione dell’hydria 17 del pittore di Brooklyn-Budapest presenta gli stessi 

elementi che si trovano sul vaso del pittore di Amykos, ossia il fregio di ovuli sull’orlo 

ripreso sulla spalla a incorniciare il motivo fitomorfo duplicato sul collo. 

 Anche nel caso della tradizione delle hydriai con un’unica scena figurata, è 

possibile rinvenire una sostanziale continuità tra gli schemi decorativi adottati dalla 

tradizione attica e quelli della produzione magnogreca, eccetto che per l’uso di una 

variante nel motivo sul collo.  

 Gli esemplari attici recano infatti due elementi che saranno ripresi dalle officine 

italiote, e cioè il fregio di ovuli sull’orlo e il meandro al di sotto della scena figurata.  

 

     
             Mississippi 1977.3.90416         Berlin F 2634417  B. M. E 225418 

 L’elemento di diversità tra le due produzioni è costituito invece dalla fascia 

figurata sul collo dei reperti, che in ambito attico è decorata da un fregio fitomorfo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
413 Gli esemplari prodotti dal pittore di Policoro e dal gruppo di Locri si differenziano nettamente, 
per le modalità decorative, dai nostri e da quelli presi in esame. 
414 LCS 136, (P. di Amykos) 
415  Hydria dallo scarico 1 di Metaponto (Metaponto I, pp. 384-387, figg. 37-40). Attribuita 
all’officina di Creusa-Dolone. 
416 ARV, p. 1033 n. 64 (G. di Polignoto). 
417 ARV, p. 1187 n. 33 (P. di Kadmos). 
418 ARV, p. 1334 n. 27 (P. di Nikias). 
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mentre negli esemplari italioti è ornata di un ramo di alloro, come riscontrabile già dalle 

hydriai dell’officina di Pisticci. 

 

     
                     B. M. E 223419                       B. M. F 97420       

  

 Sulle hydriai dell'area tarantina sono riportati gli stessi motivi, come riscontrabile 

a partire dai vasi del pittore della Danzatrice di Berlino, considerato il capostipite di 

questa “scuola”, fino ad arrivare a quelli collocati attorno alla metà del IV secolo a. C. 

 

      
           Oxford 1974.343421                B. M. F 95422                Copenaghen 374423             Bologna 554424  
 
 Sugli esemplari attribuiti a Brooklyn-Budapest sono rintracciabili alcuni elementi 

comuni alla tradizione appena descritta e altri motivi che invece rimandano a produzioni 

collocabili in un periodo più tardo. 

  I numeri 20, 22 e 23, al contrario del 21, recano al di sotto del fregio di alloro un 

motivo ad ovuli che si ritrova sia all’interno della scuola metapontina che in quella 

tarantina. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
419 LCS 6 (P. di Pisticci). 
420LCS 252 (P. di Amykos). 
421 RVAp, p. 8 n. 14 (P. della Danzatrice di Berlino). 
422 RVAp, p. 52 n. 54 (P. di Tarporley). 
423 RVAp, p. 68 n. 34 (P. di Schiller). 
424 RVAp, p. 140 n. 41 (P. di Karlsruhe B9). 
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    Taranto 8032425   Trieste S420426                 B. M. F 94427            Bassano del Grappa, 71428 

 Sull’orlo dei nostri esemplari, viene però raffigurata una raggiera che non trova 

nessun riscontro nelle produzioni metapontine, ma è individuabile su alcuni esemplari, 

prodotti in ambito tarantino dai pittori delle Lunghe Falde, di Truro e di Karlsruhe B 9.429 

 

       
       Altenburg 321430         Vienna, Matsch coll.431                              Bologna 499432 
        
 Sempre sui vasi degli ateliers di Hoppin e di Karlsruhe B9, è possibile inoltre 

trovare un parallelo per il fregio ad onde raffigurato sull’orlo dell’hydria 19. 

 

    
       B. M. F 362433                               B. M. F 358434 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
425 LCS 231 (P. di Amykos) 
426 LCS 455 (P. di Creusa). 
427 RVAp, p. 52 n. 58 (P. di Tarporley). 
428 RVAp, p. 67 n. 23 (P. di Schiller). 
429 Un motivo assimilabile alla raggiera si ritrova anche sull’esemplare di hydria attribuibile al 
pittore di Gravina (Trieste S437; RVAp, p. 33 n. 5), ma esso si mostra leggermente diverso rispetto 
a quelli esaminati.  
430 RVAp, p. 84 n. 135 (Gruppo delle Lunghe Bande).  
431 RVAp, p. 122 n. 192 (P. di Truro). 
432 RVAp, p. 139 n. 38 (P. di Karlsruhe B9).  
433 RVAp, p. 112 n. 74 (P. di Hoppin). 
434 RVAp, p. 139 n. 37 (P. di Karlsruhe B9). 
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 Il sistema decorativo con il fregio di alloro sul collo associato al meandro al di 

sotto della scena figurata si riscontra anche nel gruppo delle pelikai di Brooklyn-Budapest, 

ad eccezione di un esemplare, il 32, che nella parte inferiore risulta adorno di un fregio ad 

ovuli e sul collo reca un fregio di alloro con bacche sovraddipinte in bianco delimitato da 

un fregio ad onde destrorso.  

 Nelle pelikai attiche l’associazione più usata è quella che abbiamo già visto per le 

hydriai con unica scena figurata, ossia fregio fitomorfo sul collo e meandro sulla pancia, 

ma già dagli esemplari del pittore della Centauromachia del Louvre si trova nella parte 

superiore del vaso il fregio di alloro, riscontrabile anche su alcuni dei vasi attribuiti ai 

pittori di Kadmos, Clio\Kassel e dell’Accademia - in questi casi con la variante delle 

bacche puntinate già osservate nella nostra pelike 32. 

 

       
 Siracusa 23507435   Louvre G538436   B. M. 1956.2-17.1437    Leiden ROII60438  
                       
  

 Nella tradizione italiota, invece, fin dal pittore di Pisticci, la decorazione canonica 

della forma è costituita dalla combinazione del fregio di alloro sul collo con il meandro 

interrotto da croci al di sotto del riquadro figurato. Presentano delle leggere varianti 

alcuni degli esemplari attribuiti al pittore di Creusa, che in alcuni casi riprendono la 

tradizione attica del fregio fitomorfo, mentre in altri recano la composizione, che 

ritroviamo anche su alcuni dei crateri a campana e delle hydriai del pittore di Brooklyn-

Budapest, del motivo di ovuli al di sotto del ramo di alloro.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
435 ARV, p. 1032 n. 53 (P. di Polignoto) 
436 ARV, p. 1093 n. 88(P. della Centauromachia del Louvre) 
437 ARV, p. 1186 n. 31(P. di Kadmos). 
438 ARV, p. 1084 n. 16(P. di Clio/Kassel) 
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 B. M. E 423439   Napoli 2894440    Taranto 6955441 

 La decorazione delle pelikai di ambito tarantino non si discosta in maniera 

significativa da quella dei vasi metapontini, nonostante sia da notare l’impiego di una 

maggiore varietà di motivi: alla già rilevata composizione con fregio di alloro sul collo e 

meandro sul corpo del vaso, si affianca l’impiego di elementi decorativi più vicini alla 

tradizione attica, come si può notare sugli esemplari del pittore di Sisifo e del pittore di 

Hoppin, ma anche del fregio di alloro delimitato inferiormente da un motivo ad ovuli442 o 

ad onde destrorso,443 che si ritrova nella nostra 32.  

 

                     
                         Ruvo 654 444             Siracusa 33713445           Bologna 537446    Benevento 378447 

  

 L’unico esemplare di oinochoe attribuito all’atelier di Brooklyn-Budapest trova 

puntuali confronti con la tradizione dei pittori cosiddetti tardo-lucani, anche se, per 

quanto riguarda le produzioni precedenti, è comunque possibile rintracciare dei modelli 

sia nella ceramica attica che in un esemplare attribuito alla bottega del pittore di Pisticci. 

Per quanto concerne la decorazione secondaria, la nostra 56 reca un fregio fitomorfo sulla 

spalla delimitato sul livello inferiore da un motivo ad onde destrorso, mentre, alla base 

della scena, chiude la composizione il meandro interrotto da croci greche. Già negli 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
439 LCS 59 (P. di Pisticci). 
440 LCS 424 (P. di Creusa). 
441 LCS 487 (P. di Creusa). 
442 Taranto, coll. priv. (P. di Tarporley, RVAp, p. 51 n. 44)  
443 Norwich, Castel Museum (P. di Truro, RVAp, p. 116 n. 108). 
444 RVAp, p. 20 n. 89(P. di Sisifo). 
445 RVAp, p. 56 n. 65 (P. di Klejman). 
446 RVAp, p. 80 n. 100 (G. delle Lunghe Bande). 
447 RVAp, p. 140 n. 51, shape 2 (P. di Karlsruhe B 9). 
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esemplari attici del pittore di Schuwalow, rinvenuti anche in Italia meridionale, la scena 

era delimitata sul lato superiore da un motivo costituito il più delle volte da una 

baccellatura, mentre la parte inferiore veniva definita dal fregio a meandro, associazione 

osservabile anche sulle oinochoai attribuite alla bottega del pittore di Eretria. 

  

    
        Ferrara 3914 448      Eretria 216957449 

 

 La decorazione dell’esemplare attribuito al pittore di Pisticci è costituita da un 

fregio di alloro alla base del collo e dal meandro interrotto da croci nella parte inferiore 

del corpo. I medesimi motivi, con un’identica partizione, si ritrovano anche sulle choes 

prodotte sia dallo stesso pittore di Pisticci che dal pittore di Amykos. 

 

                            
           da Pisticci, 149210 450                    Adolphseck 170451       Oxford 1965.136452 

  

 Una maggiore diversificazione dei motivi si riscontra, come già per le pelikai, 

all’interno della produzione tarantina, sebbene essi non siano mai associati come nel 

nostro esemplare. La maggior parte delle oinochoai, di tipo chous, viene prodotta dai 

cosiddetti “seguaci” di Tarporley: l’elemento decorativo maggiormente impiegato è quello 

degli ovuli alla base del collo, ma, all’interno dei vasi del gruppo di Lecce, è possibile 

riscontrare l’utilizzo del fregio fitomorfo e del motivo ad onde sul collo di diversi 

individui. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
448 ARV, p. 1206 n. 12 (P. di Shuvalov). 
449 ARV, p. 1249 n. 21 (P. di Eretria) 
450 NSc 1988-1989, p. 414, t. 5 di Pisticci (attribuita al P. di Pisticci). 
451 LCS 8 (P. di Pisticci). 
452 LCS 191 (P. di Amykos). 
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             Copenaghen 75453  Zurich Market, Arete454 Once London Market, Christie’s455 

  

 La decorazione che ricorre sul coperchio del lebes 57 è costituita da un ramo di 

alloro, da un fregio ad onde e da lunghi ovuli sulla spalla. 

 Il motivo della baccellatura ricorre fin dagli esemplari attici più antichi, che, come 

si nota nei lebetes del pittore di Sabouroff, recano una raggiera alla base, mentre il 

sostegno è adorno nella parte superiore di un fregio di palmette o di un meandro 

accompagnato da un ramo di alloro e da una raggiera, uguale a quella del vaso, nella parte 

inferiore. Gli esemplari posteriori, come quelli del pittore di Washing, ripetono lo stesso 

schema dei precedenti, con la variante del meandro posto nella parte alta del sostegno. La 

differenza nella concezione del sistema della decorazione, così come già evidenziato per la 

forma, resta però notevole rispetto ai tipi italioti. 

                
                             Berlin F2404 456                 Oxford, Robinson coll. 457       Athens, private458  
  

 I lebetes del pittore di Pisticci e del pittore del Ciclope riportano la baccellatura 

sulla spalla e sul coperchio e delle palmette sovrapposte al di sotto delle anse. Chiude la 

scena il fregio a meandro. Non si differenzia nella composizione l’esemplare attribuito al 

pittore di Creusa. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
453 RVAp, p. 114 n. 90 (Gruppo di Stoccolma 1999, associato con il P. di Hoppin). 
454 RVAp, p. 126 n. 231 (P. di Lecce). 
455 RVAp, p. 129 n. 256 (Pittore di Iris, associato con il P. di Lecce). 
456 ARV, p. 841 n. 70 (P. di Sabouroff). 
457 CVA Baltimore, Robinson Collection 2, pp. 36-38, pls 50.1 A-B, 51.1 A-B, 51.A-C (P. di 
Sabouroff). 
458 ARV, p. 1126 n. 1(P. Washing). 
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Bari, Rucchioni coll.459           Sèvres 202460 

 Per trovare dei confronti più vicini al nostro lebes, bisogna però guardare alle 

produzioni cosiddette “tardo-lucane”: è infatti su alcuni degli esemplari del pittore di 

Roccanova che scompare il meandro al di sotto della scena figurata, mentre su altri 

appare il motivo del fregio ad onde.461 

 

                                               
                                                  Torino 4706462    Torino 4678463 

  

 I tipi di lekythoi attribuiti a Brooklyn-Budapest sono due: uno è quello standard, a 

spalla distinta, e l’altro è quello di forma ariballica. I motivi che si trovano sui due 

esemplari del primo tipo differiscono tra loro: nella lekythos di New Haven si ha 

l’associazione della baccellatura con un fregio di ovuli nella parte superiore del vaso, 

ripetuto a chiusura della scena figurata nella zona inferiore, mentre in quella di Napoli si 

riscontra la baccellatura sul collo delimitata da due fregi a ovuli e un fregio a onde 

destrorso a definire il riquadro con i personaggi.  

 Per le lekythoi attiche, fin dagli esemplari più antichi, ad esempio quelli del pittore 

di Bowdoin, la decorazione secondaria è costituita da un motivo a ovuli o da un fregio a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
459 LCS 103 (P. del Ciclope). 
460 LCS 423 (Precursori del P. di Creusa). 
461 Il motivo si ritrova in maniera frequente su esemplari di lebes collocabili nel pieno IV secolo a. 
C. e prodotti nell’area campano-tirrenica, come ad esempio quello del P. delle Danaidi conservato 
al British Museum (B. M. F 207). 
462 LCS 760 (P. di Roccanova). 
463 LCS 758 (P. di Roccanova). 
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meandro ripetuto sia sul collo che al di sotto della scena e associato a una fascia 

fitomorfa alla base del collo.  

 

        
  Frankfurt 2686464     Berlin 2208465 

 Una replica perfetta della decorazione attica è quella dell’esemplare di lekythos 

standard attribuibile al pittore di Pisticci. 

 

 
da Rutigliano,  inv. 141382 466 

 La decorazione degli esemplari di Brooklyn-Budapest trova, però, stretto 

confronto nei tipi ariballici delle officine dei pittori di Eretria e di Meidias. 

 

     
      Berlin F2471 467         Tübingen E137468  Basel KA412469 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
464 CVA Frankfurt, Universität und Liebieghaus 4, p. 95, pl. 53.3-6(P. di Bowdoin). 
465 ARV, p. 212, n. 212(P. di Berlino).  
466 Dalla tomba 11/1976 di Rutigliano.   
467 ARV, p. 1247 n. 1 (P. di Eretria). 
468 CVA Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität 5, p. 93, pl. 
44.5-8 (P. di Meidias). 
469  CVA Basel, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig 3, p. 62, pls. 37.5-8, 38.4-6 (P. di 
Meidias). 
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 Le lekythoi ariballiche di fabbrica italiota replicano, ma allo stesso reinterpretano 

in modo nuovo, gli elementi decorativi attici, come è possibile osservare già nella 

produzione metapontina a partire dai tipi dei pittori di Pisticci, sui quali si trova 

l’associazione della baccellatura e del kyma ionico alla base del collo, fino ad arrivare a 

quelli del pittore di Dolone, con baccellatura sulla spalla e motivo di ovuli al di sotto 

della scena figurata. 

 

   
    Palermo 999470   Taranto 8282471 

 Anche nell’ambito della produzione apula è possibile rinvenire degli elementi di 

confronto per il sistema decorativo delle nostre lekythoi: partendo dagli esemplari 

dell’officina del pittore di Sisifo, che presentano un fregio di ovuli e la baccellatura sul 

collo del vaso e il meandro al di sotto della scena figurata, si arriva a quelli del pittore di 

Lecce, nei quali la decorazione si impreziosisce fino alla raffigurazione di una figura 

femminile sull’imboccatura del collo, segno di un mutamento di gusto che spinge alla 

collocazione di questa produzione nel pieno IV secolo. 

 

     
              Once Zurich Market472    Philadelphia L. 64.224473  Boston 76.59474 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
470 LCS 5 (P. di Pisticci). 
471 LCS 546 (P. di Dolone). 
472 RVAp, p. 19 n. 84 (P. di Sisifo). 
473 RVAp, p. 125 n. 225 (P. di Lecce). 
474 RVAp, p. 126 n. 226 (P. di Lecce). 
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 Da segnalare, infine, la presenza del fregio a denti di lupo475 tra i motivi raffigurati 

sul collo della lekythos 55, che però, per il resto della decorazione, si uniforma a quella 

descritta finora. 

  

 L’assenza di decorazione sugli skyphoi 50 e 51 dell’officina di Brooklyn-Budapest, 

limitata a due sottili linee parallele ricavate a  risparmio, ha le sue radici ancora una volta 

nella tradizione attica che parte dal pittore di Lewis e passa per quelli di Eretria e di 

Penelope. 

 

     
 Erbach, Grafliche Sammlung476    Moscow II1B586477      Athens 17498478 

  

 Il sistema decorativo transita nell’officina metapontina sin dai suoi esordi, come è 

possibile notare sugli esemplari ascrivibili all’officina del pittore di Pisticci e in quelli 

“metapontini” del Gruppo Intermedio, mentre già nell’atelier del pittore di Creusa si 

notano delle differenze, come l’accumulazione dei motivi a ovuli e del meandro sia sul 

labbro che nella parte inferiore del vaso, che rimandano comunque ad un tipo di 

decorazione già utilizzato su alcuni skyphoi del pittore di Penelope. 

 

   
 Dresden 387479    Taranto 52564480    Taranto 22492481 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
475 L’esame del motivo sarà ripreso in maniera più approfondita nelle pagine seguenti quando si 
tratterà degli esemplari di nestorides. 
476 ARV, p. 974 n. 19 (P. di Lewis). 
477 CVA Moscow, Pushkin State Museum of Fine Arts 4, pp. 46-47, pl. 40.3-5 (P. di Eretria). 
478 ARV, p. 1302 n. 21 e p. 1689(P. di Penelope). 
479 LCS 83 (P. di Pisticci). 
480 LCS 313 (G. di Reggio). 
481 LCS 462 (P. di Creusa). 
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 La tradizione apula, nonostante prediliga un tipo differente per morfologia, si 

avvicina a quella descritta finora come si vede nell’esemplare del pittore di Tarporley, in 

cui la decorazione è assente, e nelle produzioni successive in cui si trova il fregio di ovuli 

nella parte superiore del vaso o il meandro in quella inferiore.482 

 

     
          B. M. F 126483          Taranto 22488484                        Copenaghen 85485 

  

 Per quanto riguarda le anfore, la forma degli esemplari italioti si differenzia da 

quella attica, anche se, come già spiegato, il loro modello è comunque rintracciabile nella 

produzione del gruppo Robinson, i cui tipi recano una fascia fitomorfa seguita da una 

baccellatura sul collo, secondo un’associazione che si ripete, con l’aggiunta del meandro 

al di sotto della scena figurata, anche nelle anfore attribuite al pittore di Pisticci. 

 

       
 Baltimore, Museum of Art486            Taranto 8001487 

  

 La tradizione decorativa attica, attraverso il pioniere “lucano”, penetra in ambito 

magnogreco e si ritrova nelle prime fasi sia dell’officina metapontina, come dimostrano 

gli esemplari del pittore di Amykos, sia della produzione tarantina, come è possibile 

notare nei tipi dei pittori di Sisifo e di Gravina.   

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
482 Cfr l’esemplare B. M. F 123 attribuito al pittore del pittore di Lecce (RVAp, p. 126 n. 233) con 
motivo fitomorfo sull’orlo superiore e meandro al di sotto della scena figurata. 
483 RVAp, p. 46 n. 1 (P. di Tarporley). 
484 RVAp, p. 101 n. 260 (P. di Perseo e Athena-Gruppo delle Eumenidi). 
485 RVAp, p. 129 n. 252 (P. Rohan, associato con il pittore di Lecce). 
486 CVA Baltimore, Robinson Collection 1, pp. 46-48, pls 31.1A.1B, 33.1(Gruppo Robinson). 
487 LCS 57 (P. di Pisticci). 
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 Munich 3275488  Napoli 2416489  Taranto 1777006490    Taranto 1777004491 

  

 Gli esemplari 24 e 25 di Brooklyn-Budapest guardano probabilmente alla 

tradizione ora descritta, come testimoniano, oltre alla forma,492 alcuni elementi decorativi 

quali il fregio fitomorfo e la raggiera sul collo del piede, che si ritrova, come abbiamo già 

osservato per i crateri a colonnette e i lebetes, in ambito attico. Le due anfore si 

differenziano dalle altre sia per la loro forma che per alcuni motivi della decorazione, 

come il fregio con palmette e fiori di loto e quello ad onde, riportati sul collo e sulla 

spalla, osservabili anche su altri tipi attribuibili all’officina.493 

 Le altre anfore di Brooklyn-Budapest trovano pieno riscontro, sul piano della 

decorazione, nei vasi attribuiti sia ad ambito metapontino che tarantino. L’associazione 

del fregio di alloro e della baccellatura sul collo con il meandro al di sotto della scena 

figurata si riscontra infatti, all’interno della scuola cosiddetta “lucana”, a partire dal 

pittore di Amykos, che produce sia anfore a doppio registro sia a scena unica e che segue 

più da vicino la tradizione attica, fino ad arrivare a quello di Creusa. 

 

   
       Bari 7695494   Marburg, F. Matz495 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
488 LCS 250 (P. di Amykos). 
489 LCS 246 (P. di Amykos). 
490 RVAp, p. 22 n. 97 (P. di Sisifo). 
491 RVAp, p. 33 n. 3 (P. di Gravina). 
492 Si veda nel Capitolo II il paragrafo dedicato all’anfora. 
493 Cfr, per questi motivi, le descrizioni dei sistemi decorativi messi in campo sull’oinochoe 56, sui 
crateri a volute e sulle nestorides. 
494 LCS 219 (P. di Amykos). 
495 LCS 422 (P. di Creusa). 
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 Per quanto riguarda invece l’ambito “apulo”, è dal pittore di Tarporley e fino ai 

suoi seguaci, come il pittore delle Eumenidi, che si nota la combinazione  di motivi 

appena descritta. 

     
                Philadelphia 31.36.17496       Bologna 494497   Milano, H. A. coll. 423498 

  

 L’esemplare 26, infine, riporta sul collo il motivo del fregio ad onde che si è già 

notato a proposito di altri tipi attribuiti all’officina e che si ritrova al di sotto della scena 

figurata su di un’anfora riferibile alla produzione del pittore di Karlsruhe B 9, divergente 

comunque dal nostro vaso sia per la morfologia che per la sintassi decorativa globale. 

 
Milano, H. A. coll. 315499 

  

 Il sistema decorativo che si dispiega sui due crateri a volute prodotti da Brooklyn-

Budapest si caratterizza per l’accumulo e la molteplicità degli elementi che lo 

compongono, ma i singoli motivi sono quelli che si ritrovano anche sulle forme più 

semplici esaminate finora. 

 Gli esemplari attici del gruppo di Polignoto, attivo intorno al 450-440 a. C., e del 

pittore di Kleophon, collocabile nel 430-420 a. C., presentano una decorazione composta 

da un fregio di ovuli e di foglie di edera a figure rosse sull’orlo seguiti da un fregio 

fitomorfo di palmette alternate a fiori di loto. Le anse a volute sono adorne di foglie 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
496 RVAp, p. 46 n. 8 (P. di Tarporley). 
497 RVAp, p. 98 n. 237 (P. di Bologna 501, Gruppo delle Eumenidi). 
498 RVAp, p. 114 n. 92(P. di Stoccolma 1999, associato con il P. di Hoppin). 
499 RVAp, p. 138 n. 24 (P. di Karlsruhe B 9). 
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cuoriformi realizzate nella tecnica delle figure nere, mentre al di sotto della scena figurata 

si dipana un fregio a meandro interrotto da croci oblique.  

 

     
   Oxford, G275500   Stanford, 70.12501 

  

 L’impiego del fregio di alloro osservabile sui nostri due esemplari è attestato fin 

dai crateri realizzati dai pittori di Boreas e dei Niobidi.502 

 

   
                    Bologna 274503        Amsterdam 2479504 

  

 La prima produzione italiota di crateri a volute riprende pedissequamente i motivi 

della tradizione attica: indicativa è la decorazione del collo degli esemplari attribuibili al 

pittore di Pisticci con un fregio figurato di persone e animali, che non si ritrova in nessun 

altro dei crateri dell’officina metapontina, ma soltanto su quelli, di ambito tarantino, dei 

pittori di Sisifo, di Gravina e della Nascita di Dioniso, che probabilmente attingevano alla 

stessa tradizione attica.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
500 ARV, p. 1562 n. 4 (G. di Polignoto). 
501 Kunstwerke der Antike: Munzen und Medaillen, A.G., Basel, sale catalogue: 40 (13.12.1969), pl. 
46, n.108 (P. di Kleophon). 
502 Il fregio di alloro è uguale a quello che si trova sul nostro 14. 
503 ARV,  p. 536 n. 3(P. di Boreas). 
504 Kunstwerke der Antike: Munzen und Medaillen, A.G., Basel, sale catalogue (december 1977), p. 
57, n. 60 (P. dei Niobidi). 
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                  Taranto 141384505                Munich 3268 506    Taranto 1777001507                   Taranto 8264508 

  

 La decorazione messa in campo sui due esemplari di Brooklyn-Budapest trova 

paralleli in quelli fabbricati dai pittori di Creusa e di Dolone, sui quali giocano gli stessi 

elementi, seppur con una differente modalità associativa. 

 

     
      S. Pietroburgo 361509          Toledo 81.110510             Vicenza 177511 

  

 Non sono possibili confronti con la contemporanea fase “apula” in quanto la 

produzione di questo tipo non è comune e differente, quando la si ritrova, è la morfologia 

delle singole parti, come ad esempio le anse, che costituiscono il vaso. 

 Sui due crateri di Brooklyn-Budapest si riscontrano inoltre elementi decorativi, 

come ad esempio il fregio ad onde, che non sono individuabili all’interno delle altre 

produzioni finora discusse, ma che si ritrovano però su altri esemplari, di tipo diverso, 

attribuibili alla stessa officina. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
505 DENOYELLE-IOZZO 2008, p. 106, con attribuzione al P. di Pisticci. Dalla tomba 11/1977 di 
Rutigliano. 
506 RVAp, p. 16 n. 51 (P. di Sisifo). 
507 RVAp, p. 32 n. 1 (P. di Gravina) 
508 RVAp, p. 35 n. 6(P. della Nascita di Dioniso). 
509 LCS 428 (P. di Creusa). 
510 LCS Suppl. III, p. 46 n. C 22, tav. VII (P. di Creusa). 
511 SENA CHIESA-SLAVAZZI 2006, pp. 164-169, n. 64.  
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 I sistemi che ornano le nestorides non sono ripetitivi: alcuni elementi decorativi, 

come il fregio fitomorfo o quello di alloro, sono gli stessi riprodotti sulle altre forme 

dell’officina,512 altri, invece, sembrano trarre ispirazione dalla tradizione indigena. 

 Ai motivi quali il fregio di alloro, l’alternarsi di palmette e fiori di loto, il ramo con 

foglie di edera realizzato nella tecnica a figure nere o il fregio ad onde destrorso, si 

associano infatti la successione di denti di lupo o il fregio a svastiche.  

 Il motivo dei denti di lupo si trova sulle nestorides dei pittori di  Amykos e di 

Dolone, ma soprattutto è significativo che compaia sulla nestoris del pittore di Christie, 

un eccezionale esemplare attico. 513 

 

          
                             Pulsano 65514        Boston, 1998.588 515    B. M. F 177516         B. M. F 175517          B. M. F 176518 

  

 Per il fregio di svastiche non si trovano confronti precedenti nel mondo greco, in 

quanto probabilmente le fonti di ispirazione sono da cercare all’interno della tradizione 

indigena e soprattutto nei tipi vascolari prodotti nell’ambito del Vallo di Diano e della 

Basilicata interna. Se mancano però dei paralleli nella tradizione precedente, un’ampia 

gamma di confronti può essere rintracciata nella generazione dei cosiddetti pittori 

“tardolucani”, che riproducono sia i tipi “2 e 3” della classificazione di Schneider-

Hermann sia gli schemi decorativi dell’officina di Brooklyn-Budapest. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
512 Per il motivo del fregio fitomorfo 4, che rappresenta un unicum nella nostra officina, si trovano  
confronti all’interno del patrimonio attico, naturalmente su tipi differenti come ad esempio le 
pelikai Stanford 77.13 del pittore di Villa Giulia/Niobidi o l’esemplare più tardo Warsaw 198559 
(ARV, p. 1343) del pittore del Louvre G433. 
513 Cfr TODISCO 1984a; TODISCO-SISTO 1998. 
514 TODISCO 1984a, p. 58, tavv. LXV-LXVI. 
515 Ora restituita all’Italia. LCS Suppl. III p. 390 n. 188b (P. di Amykos). 
516 LCS 216 (P. di Amykos). 
517 LCS 539 (P. di Dolone). 
518 LCS 540 (P. di Dolone). 
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Louvre K537519         Louvre K535520 

* * * 

 Dall’analisi dei confronti tra il lessico decorativo dei vasi attribuiti a Brooklyn-

Budapest con quello dei prodotti degli ateliers attici e magnogreci collocabili tra la 

seconda metà del V e la prima metà del IV secolo a. C. scaturiscono delle considerazioni 

che vanno a confermare quanto già riscontrato nell’esame del patrimonio morfologico. 

La stretta vicinanza della decorazione dei crateri a colonnette a quella degli 

esemplari degli esordi della produzione italiota, la decorazione su due registri sovrapposti 

dell’hydria 17 che Oakley,521, nella sua disamina sui crateri a calice, aveva dimostrato 

come precipua di un momento cronologico risalente indietro nel tempo rispetto alla 

decorazione a scena unica, e la raggiera sul collo delle anfore 24 e 25 sono pertinenti ad 

un momento temporale che si colloca alla fine del V secolo a. C. 

L’introduzione di motivi estranei al periodo precedente - come quello del fregio ad 

onde destrorso introdotto ad esempio nei sistemi decorativi E e F, che si differenziano 

dal più semplice sistema B - e la complessità e la ricchezza della decorazione dei crateri a 

volute e delle nestorides, che sfuggono ad un unico sistema di classificazione, confermano 

una collocazione di questi esemplari nel IV secolo a. C.  

 Dal confronto con il resto della produzione italiota, emerge infine, ancora una 

volta, come non sia possibile innalzare un muro inamovibile tra gli ambiti 

tradizionalmente distinti come “lucano” e “apulo”, in quanto entrambi attingono ad un 

patrimonio decorativo comune di matrice attica. Prendendo come esempio i crateri a 

colonnette, è chiaro infatti come gli esemplari attribuiti alle prime officine magnogreche 

mutuino dalle officine ateniesi sia i singoli elementi della decorazione che la loro 

associazione, pur apportando delle varianti rivelatrici dell’appartenenza ad un ambito 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
519 LCS  960 (P. del Primato). 
520 LCS  1043 (P. del Primato). 
521 Cfr OAKLEY 1984. 
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territoriale e culturale differente, che non si limita a una pedissequa imitazione, ma 

reinterpreta e innova. 

 Significativo risulta in quest’ottica l’apporto da parte del mondo indigeno per la 

presenza di elementi decorativi come quelli del fregio di svastiche e dei denti di lupo, che 

si ritrovano non solo sulle nestorides, ma anche sulla lekythos ariballica 55.  
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CAPITOLO V 

 

LE SCENE FIGURATE 

 
Consci che “le difficoltà di lettura della ceramografia italiota dipendono dalla scarsa 

discussione sul metodo e dalla tendenza a ripetere le forme della ricerca tradizionale, disconoscendo la 

necessità di un’analisi filologica e archeologica dei reperti”,522 si è scelto di adottare un approccio 

metodologico basato sulla messa in sistema dei dati deducibili dall’esame del patrimonio 

morfologico dei vasi di Brooklyn-Budapest con quelli provenienti dall’analisi del loro 

lessico decorativo e figurativo nella convinzione che solo attraverso il confronto delle 

singole componenti sia possibile individuare un “linguaggio” che consenta di ricomporre 

o di definire una produzione.523   

Dopo aver analizzato quindi il raggruppamento di Trendall in base alle forme 

utilizzate, istituendo puntuali confronti con la tradizione attica e italiota, sia metapontina 

che tarantina, e in seguito all’analisi prima dei singoli motivi della decorazione, poi delle 

loro modalità di associazione, un’ulteriore e necessaria fase di indagine è rappresentata 

dallo studio degli elementi che costituiscono le scene figurate. Esse saranno, in primo 

luogo, esaminate nelle loro entità “minime”, considerate alla stregua di “parole”, e poi 

nella loro composizione, come “frasi” che formano un testo più complesso quale è il vaso 

nell’insieme di tutti i suoi costituenti.  

 

5.1 Le “parole”: gli schemi figurativi 

Per quanto riguarda l’analisi degli elementi figurativi, ossia l’esame dei diversi 

atteggiamenti e delle “pose” delle figure, si ritiene possibile individuare sei insiemi, che 

variano in base alla posizione dei personaggi, e cioè stante, in movimento, seduta, 

distesa, inginocchiata o in volo.524  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
522 LIPPOLIS 1996a, p. 357. 
523 Cfr MUGIONE 2005, e in particolare pp. 176 e 179. 
524 Gli insiemi generali sono indicati con una sigla sciolta nelle Abbreviazioni all’inizio del I Tomo, 
mentre i sottoschemi sono indicati con una lettera maiuscola dell’alfabeto seguita da un numero. 
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Per i primi cinque gruppi, nella classificazione si è scelto di operare una 

distinzione tra individui di genere maschile e femminile e, all’interno di questi due 

insiemi, si è scelto di isolare a loro volta le figure dei satiri e delle menadi in quanto i loro 

schemi presentano delle varianti specifiche dovute probabilmente alla particolarità della 

loro condizione, intermedia tra lo status umano e quello ferino, che gli consente di 

assumere una minore “compostezza” nelle posizioni. 

Dallo studio effettuato è possibile dedurre che gli atteggiamenti individuati si 

ripetono sia nelle situazioni in cui le figure ricorrono singolarmente sulle facce del vaso, 

sia nel caso delle scene mitologiche, in cui, come obbligatoriamente dettato e richiesto 

dalla complessità del soggetto messo in campo, più personaggi in posizioni differenti si 

relazionano tra loro ad occupare la superficie del vaso.  

 

5.1.1 Le figure maschili e i satiri 

 

FIGURA MASCHILE STANTE (MSt) 

Le figure ferme, in piedi, sono raffigurate secondo due schemi generali, cioè col 

torso di prospetto o di profilo, all’interno dei quali si rinvengono delle varianti in base 

alla disposizione degli arti inferiori. (Fig. 24) 

 

Figura stante di profilo (schema A): i personaggi in questa posizione sono 

raggruppabili in due sottoschemi.  

A1: di profilo, con gamba destra tesa e sinistra flessa lievemente divaricate, è 

rappresentato il giovane a sinistra nel cratere a campana 10; 

A2: leggermente differente è la posizione del personaggio maschile sul cratere a 

colonnette 4 e sulla nestoris 46, che si trova sempre di profilo, ma, a differenza del 

precedente, sovrappone gli arti inferiori. 

A3: un ulteriore schema è costituito dai personaggi con il busto di profilo o di tre 

quarti che sollevano e piegano una gamba poggiandola su di un supporto, come nel 

cratere a campana 8, nel cratere a volute 14, nell’anfora 24 e nella nestoris 48.  

La figura chinata reca sempre un oggetto tra le mani. In tre casi gli episodi 

raffigurati sono situabili nell’ambito della mitologia: per il cratere a campana 8 e per la 
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nestoris 48 siamo in presenza rispettivamente dell’incontro di Oreste, Elettra e Pilade, e 

della purificazione di Oreste a Delfi al cospetto di Apollo, mentre per il cratere a volute 

14 si tratta della gara tra Marsia525 ed Apollo. Nel caso dell’esemplare 24 l’uomo ricurvo 

regge un’anfora.  

 

Figura stante di prospetto (schema B)  

B1: un personaggio in piedi con torso di prospetto e gambe di profilo è raffigurato 

sul cratere a campana 8, sull’hydria 17, sulla pelike 30, e sulle nestorides 46 e 48.  

B2: una variante del precedente è rappresentata dalla figura maschile stante con 

torso frontale, una gamba di profilo e l’altra di prospetto, in una posizione rinvenibile nei 

crateri a colonnette 2 e 4, nelle hydriai 19 e 22, nelle anfore 26 e 27, nelle pelikai 30, 31, 

32, 34, 35 e 38, nella nestoris 49 e infine nelle lekythoi 53 e 55 e sul lebes 57. Sul cratere a 

calice 16, il personaggio maschile centrale replica in tutto i tipi precedenti, mentre quello 

a sinistra ripete la posizione qui descritta, ma è raffigurato avvolto in un mantello come 

alcuni drappeggiati che si ritrovano sui lati secondari.526 

Nello schema B2 è probabilmente classificabile anche Eracle del frammento 15. 

 

Figura con busto di prospetto e gambe incrociate (schema C): l’ultimo schema del 

gruppo è quello delle figure stanti che mostrano il torso di prospetto e incrociano le 

gambe piegando la sinistra davanti alla destra tesa o viceversa, come nell’anfora 25, nelle 

pelikai 33 e 36 e nella nestoris 47 (C1).  

Queste figure sono tutte collocate a destra del riquadro figurato, col ruolo di 

spettatori della scena dionisiaca o di offerta che si sta svolgendo al centro, tranne nel caso 

della pelike 33, in cui l’uomo sembra in atteggiamento di ossequio o di saluto verso la 

Nike che lo incorona.  

C2: una variante dello schema appena descritto si riscontra nei personaggi 

collocati al centro dell’anfora 29 e a sinistra nelle pelikai 39 e 40, raffigurati col torso di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
525 Riguardo a quest’ultimo esemplare si è scelto di non collocare Marsia nel gruppo dei satiri in 
quanto la sua posizione non si distingue da quella di Oreste sugli esemplari 10 e 45 o da quella 
dell’offerente sull’anfora 27, probabilmente a causa del valore semantico di Marsia che è un satiro 
umanizzato, perfetto conoscitore di arti raffinate come quella della musica. 
526 Cfr schema D2 degli ammantati. 
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tre quarti, la gamba sinistra flessa di profilo e la destra tesa. Il primo ha le braccia 

poggiate su di un’anfora, il secondo, con uno strigile nella mano visibile, porta il braccio 

destro dietro le spalle e il gomito sinistro su un pilastrino, mentre l’ultimo poggia la 

mano sinistra sul fianco e la destra su un ampio pilastro. 

 
 

    A1  A2  A3 
 

       B1       B2 
 

C1  C2 
 

FIGURA MASCHILE IN MOVIMENTO (MMov) 

Come per le figure stanti, è possibile individuare anche all’interno del gruppo dei 

personaggi in movimento più sottoschemi che si diversificano sia in base alla posizione 

del torso che per la disposizione degli arti delle figure. I personaggi rappresentati negli 

schemi A e B pertengono sempre alla sfera dionisiaca, tranne nel caso delle nestorides 45 e 

48, in cui si trovano Perseo che spaventa i satiri con il gorgoneion e Oreste che combatte 

contro le Erinni. (Fig. 25) 

 

Fig. 24 
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Figura di profilo (schema A): nel cratere a colonnette 3 il personaggio in 

movimento è rappresentato con la gamba sinistra flessa e la destra completamente tesa; 

lo stesso schema si ritrova in un giovane del corteo dionisiaco raffigurato sull’hydria 17. 

 

Figura con torso di prospetto e gambe divaricate (schema B): l’atteggiamento 

riprodotto più volte è quello del personaggio raffigurato con torso di prospetto e gamba 

di profilo flessa a seguire il movimento della gamba opposta tesa e di tre quarti. Esso si 

ritrova sul cratere a colonnette 3, sull’hydria 17 e sulle nestorides 44, 45, 47 e 48. 

 

Figura incedente (schema C) 

 C1: la posizione degli efebi posti a destra sui crateri a  campana 6, 10 e 12, sul 

cratere a calice 16 e sulle pelikai 38 e 40 più che in movimento accentuato come gli altri, 

può essere definita “incedente”. Una delle gambe è piegata e poggia sulla punta del piede, 

mentre l’altra è tesa. 

C2: una variante dello schema precedente è costituita dalle figure maschili 

rappresentate sulle anfore 24, 28 e 29 e nella lekythos 55. Lo schema degli arti inferiori 

sembra ripetere quello delle figure maschili stanti B1, ma mentre queste ultime sono 

appoggiate ad un sostegno, e dunque necessariamente immobili, i personaggi delle anfore 

sono connotati dagli attributi come offerenti che si avvicinano a un monumento funebre. 

 

                 A         B   
 

                                          C1   C2 
 

 

Fig. 25 
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FIGURA MASCHILE SEDUTA (MSeat) 

Le figure sedute, tutte con torso pressoché di prospetto, si differenziano 

esclusivamente per il tipo di supporto su cui insistono e per la posizione delle gambe. 

(Fig. 26) 

 

Figura con gambe su un diverso livello (schema A)  

A1: il giovane sul cratere a campana 6 poggia su un macigno la gamba destra 

piegata, a cui si sovrappone la sinistra penzolante nel vuoto; nello stesso schema è colta 

la figura seminuda seduta sul monumento funerario della pelike 37, che nella mano destra 

regge una benda, mentre nella sinistra stringe un bastone. 

A2: due figure che non si ritrovano su nessun altro reperto, ma sono assimilabili 

allo schema generale A, sono quelle del giovane, forse Pilade, situato nell’angolo 

superiore destro dell’anfora 27 e Dioniso seduto al centro della nestoris 43.  

 

Figura con gambe sullo stesso livello (schema B): i personaggi del gruppo si 

suddividono in due sottoinsiemi; nel primo sono collocati i giovani seduti con ginocchia 

unite e piedi distanziati, mentre nel secondo raggruppamento essi presentano ginocchia 

allargate e piedi incrociati.  

B1: il giovane in questo schema siede con le ginocchia unite. La gamba destra 

piegata è in secondo piano rispetto alla sinistra distesa in avanti e i piedi si trovano sullo 

stesso livello di terreno. La figura si ritrova nel cratere a campana 9, sul cratere a volute 

13, nelle hydriai 20, 21 e 22, nelle anfore 24 e 25, nelle nestorides 41, 44 e 48, nello skyphos 

52 e sul lebes 57.  

B2: sul cratere a volute 14 sono rappresentati gli dei Apollo e Dioniso con le 

ginocchia divaricate e i piedi incrociati. Una linea puntinata fa loro da base di appoggio. 

Lo stesso schema si ritrova sull’hydria 23, nell’anfora 27, nelle nestorides 42 e 47 e sulla 

lekythos 55. Per quanto riguarda Busiride seduto su un diphros nel frammento 15, lo stato 

di conservazione del reperto non consente di analizzare la posizione dei piedi, ma dalle 

ginocchia divaricate si può presumere che il faraone fosse ritratto nello stesso 

atteggiamento appena descritto. È rappresentato nella stessa posizione delle figure 
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precedenti anche Eros alato accovacciato su di un rocchio di colonna sull’anfora di 

Copenaghen (25). 

 

A1    A2 
 

B1      B2 
 
   

FIGURA MASCHILE DISTESA (MLy) 

Le figure distese sono riconducibili a due tipologie. (Fig. 27) 

 

Schema A: sono distesi su delle klinai, con il torso di tre quarti, i giovani sul 

cratere a campana 12 e sul cratere a calice 16 e i simposiasti dell’oinochoe 56. I personaggi 

distesi piegano tutti la gamba in secondo piano, mentre quella opposta è volta di tre 

quarti. 

 

Schema B: Eracle sull’esemplare 7 è rappresentato su una kline con il volto e il 

torso di prospetto e con entrambe le gambe penzolanti nel vuoto. Nella stessa posizione è 

collocato su di un masso finemente caratterizzato, Odisseo sull’hydria 17, che poggia però 

uno dei piedi sulla roccia.  

Fig. 26 
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F 

 

 

 

 

 

FIGURA MASCHILE INGINOCCHIATA (MKnee) 

 Nell’atteggiamento inginocchiato sono raffigurati Driante nel cratere a volute 

13527 e il personaggio identificato come Egisto, Busiride o Danao sulla nestoris numero 45. 

(Fig. 28) 

 

Figura a gambe divaricate (schema A): il personaggio centrale, con volto di tre 

quarti, che sta per essere colpito con un coltello da un giovane sulla nestoris di Bonn, è 

raffigurato con la gamba sinistra piegata verso l’inguine, mentre la destra è tesa verso 

l’esterno. Il braccio sinistro è alzato verso l’alto a chiedere pietà, mentre la mano opposta 

è volta verso il terreno. 

 

Figura con gambe di profilo (schema B) 

L’altro schema individuabile all’interno del gruppo degli inginocchiati è quello di 

Driante esanime sul cratere a volute 13, che si abbandona tra le braccia di una schiava e 

poggia il corpo sulle gambe completamente piegate di profilo.  

 

A      B 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
527 Nel cratere si trova un’altra figura inginocchiata, la moglie di Licurgo, analizzata nel gruppo 
delle figure femminili. 

 
 

 

           A        B  
   
 

Fig. 27 

Fig. 28 
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AMMANTATI (Drap) 

All’interno dell’analisi degli schemi figurativi, è sembrato opportuno dedicare un 

paragrafo a parte all’esame dei giovani ammantati raffigurati sul lato secondario di molti 

vasi di Brooklyn-Budapest, in particolare sui crateri a colonnette, sui crateri a campana e 

su alcuni esemplari di anfore, pelikai e nestorides. 

Gli efebi drappeggiati sono rappresentati sempre stanti e completamente di 

profilo. (Fig. 29) 

 

Schema A: il giovane è completamente coperto. 

A1: il collo del mantello forma un ampio anello e una o entrambe le mani 

sporgono in avanti al di sotto della veste, le gambe sono poste di profilo, uno dei piedi è 

in posizione antistante rispetto all’altro, come nel cratere a colonnette 1, in quelli a 

campana 6 e 10 e nella pelike 38. 

A2: un’altra figura completamente avvolta nell’himation è costituita da un giovane 

con braccia e mani coperte senza che sia possibile indovinare la loro posizione, con la 

gamba destra piegata e la sinistra flessa, come nel cratere a colonnette 1, nei crateri a 

campana 6 e 10 e nelle pelikai 30, 31, 32, 33, 35, 38 e 40.  

A3: nei crateri a colonnette 2, 3 e 5 si trova un efebo rappresentato sempre con le 

mani tese in avanti sotto al mantello, ma il gomito destro è piegato e la gamba 

corrispondente è tesa all’indietro e volta di prospetto.  

 

Schema B 

B1: sempre totalmente ammantato è raffigurato un altro efebo, ma la sua 

posizione differisce dalla precedente in quanto il braccio sinistro è piegato e il gomito 

sporge sul lato posteriore della figura, mentre una delle gambe si flette in avanti e l’altra 

rimane tesa. È possibile riscontrare l’impiego di questo schema nei crateri a colonnette, 

nei crateri a campana 7, 8 e 9, nelle anfore 28 e 29, nella pelike 30 e sulla nestoris 41.  

B2: nel cratere a colonnette 4, il terzo efebo a partire da sinistra ripete il 

medesimo schema, ma la mano destra fa capolino al di sotto del mantello.  

 

 



	   	   	   	   	   	   	   	  130	  

Schema C 

C1: nella stessa posizione dei precedenti è raffigurato un altro giovane, che 

differisce, però, in quanto un braccio è scoperto e si protende in avanti impugnando 

oggetti di tipo diverso (una ghirlanda, nel cratere a colonnette 2; un bastone, 

probabilmente emblema della polis e della cittadinanza, nei crateri a colonnette, nei 

crateri a campana 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nelle anfore 26, 28 e 29, sulle pelikai 30, 31, 32, 

33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 e sulle nestorides 41 e 42; uno strigile, come nei crateri a 

colonnette 4 e 5, nei crateri a campana 7, 11 e 12 e sulla nestoris 42; uno skyphos figurato, 

con l’efebo volto verso destra come il precedente, nel cratere a campana 8, oppure un 

ramoscello d’ulivo, come si vede nel cratere a campana 9 e sull’anfora 29; sulla pelike 37, 

infine l’ammantato di destra porge una benda al personaggio che gli sta di fronte). 

C2: il giovane a destra sulle nestorides senza dischi 41 e 42 è raffigurato nella 

stessa posizione delle figure nello schema B1, ma la spalla destra è scoperta, il gomito è 

piegato e una delle mani è nascosta all’interno dell’himation. 

 

Schema D 

D1: il giovane a sinistra sull’anfora 26 è raffigurato con il torso nudo di prospetto, 

mentre regge nella destra un bastone, ricurvo nel primo caso, lineare nell’altro. Il braccio 

sinistro è piegato con la mano poggiata sul fianco ed è coperto da una stola, la gamba 

sinistra è tesa di profilo, mentre l’altra è volta di prospetto. 

D2: nell’anfora 28 e nella pelike 39 sono raffigurati degli efebi completamente 

avvolti nell’himation tranne che per il braccio destro nudo piegato e poggiato sul fianco. Il 

braccio sinistro, flesso e totalmente coperto, è posato sul fianco opposto. La posizione dei 

piedi lascia intuire che una delle gambe è raffigurata di profilo e l’altra di prospetto. 
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A1  A2   A3   
 

     B1    B2 
 

                   C1   C2 
 

D1     D2 
 

SATIRI STANTI (SSt) 

Come già spiegato in precedenza, si è scelto di distinguere i satiri dalle figure 

maschili in quanto nel loro atteggiamento sono chiaramente osservabili delle varianti 

forse mirate a sottolineare uno statuto ibrido tra natura umana e animalesca che conduce 

ad assumere comportamenti incontrollati tradotti in pose scomposte ed esagerate.  

Gli schemi usati per la rappresentazione degli schiavi, come ad esempio quelli con 

fisionomia negroide che si trovano nella rappresentazione del mito di Busiride, sono gli 

stessi impiegati per i satiri in quanto anche essi pertengono, dal punto di vista semantico, 

a una sfera di inferiorità, quasi ferina, rispetto agli uomini liberi. (Fig. 30) 

 

Fig. 29 
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Figura stante di profilo: lo schema A è individuabile nell’atteggiamento del servo 

etiope sul frammento 15, che si differenzia da quello dei satiri precedenti per il torso di 

tre quarti e per la flessione delle gambe. 

 

Satiro stante di prospetto (schema B): nelle nestorides 42 e 43 i satiri con la fiaccola 

e la situla raffigurati di fronte a Dioniso presentano il torso di prospetto; la gamba destra 

è colta frontalmente, mentre la sinistra è raffigurata di profilo. Sulla nestoris 45, lo schema 

impiegato è lo stesso del precedente, ma il personaggio interessato protende il busto in 

avanti in maniera eccessiva. 

 

Satiro stante con gamba poggiata su supporto (schema C): sulla nestoris 44, il 

vecchio satiro sulla destra è raffigurato, nell’atto di offrire un kantharos ad una menade, 

con il busto di tre quarti, mentre flette su di un supporto la gamba destra in 

contrapposizione alla sinistra tesa. 

 

Satiro con busto di prospetto e gambe incrociate (schema D): sul cratere a volute 

14, sulle nestorides 41 e 44 i satiri sono rappresentati con il torso di prospetto e le gambe 

incrociate, nello specifico la sinistra piegata davanti alla destra tesa.  

 

            A           B 
 
         

   C      D 
  

 

Fig. 30 
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SATIRI IN MOVIMENTO (SMov) (Fig. 31) 

Satiro con torso di tre quarti e gambe di profilo (schema A)  

A1: il satiro posto nell’angolo inferiore a sinistra della nestoris 44 presenta il torso 

ricurvo di tre quarti e le gambe divaricate e flesse, con sinistra in avanti e destra 

all’indietro sulla punta dei piedi; 

A2: leggermente diverso dal precedente, in quanto la gamba destra è staccata dal 

suolo, ma comunque riconducibile alla stessa impostazione generale, è il satiro sul 

cratere a campana 11. Il personaggio che si copre gli occhi sulla nestoris 45 ripete la stessa 

posizione con gambe flesse e destra sollevata.   

A3: un satiro danzante, retrospiciente, è raffigurato sul cratere a calice 16; egli 

allarga le braccia, reggendo un tympanon in una mano e poggia tutto il peso sulla gamba 

destra, mentre solleva e piega quella sinistra. 

 

Satiro di prospetto e gambe di profilo (schema B): unici per lo schema e 

differenziati tra loro solo per l’impostazione degli arti superiori, sono i servi nell’angolo 

inferiore a sinistra della nestoris 45 raffigurati con il busto ricurvo di tre quarti e le gambe 

divaricate e flesse, mentre fuggono spaventati.  

 

Satiro con torso di prospetto e gambe divaricate (schema C)  

C1: l’atteggiamento dei satiri con torso di prospetto e gamba destra di profilo 

flessa a seguire il movimento della sinistra tesa di tre quarti si ritrova sul cratere a 

colonnette 2 e sullo skyphos 51.  

C2: si riconosce una leggera variante dello schema C1 nel satiro sullo skyphos 50, 

in cui la gamba tesa è rappresentata quasi di profilo. 

 

Nel cratere a colonnette 1 e nell’hydria 18, la cui scena è una replica di quella 

rappresentata sul primo, il satiro raffigurato a destra, totalmente di profilo, piega 

entrambe le ginocchia quasi ad eseguire un passo di danza. (Schema D) 
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Un’altra variante (schema E) è individuabile nei satiri, sempre di profilo, sui 

crateri 2, 5 e 7, con una gamba piegata e l’altra flessa, bloccati in un movimento 

“sospeso”, in quanto entrano nella scena chiudendo il corteo bacchico.  

 

 L’ultimo movimento da considerare è quello incedente (schema F) dei 

satiri sul cratere a campana 9, sull’anfora 24 (lato B) e sulla nestoris 44, rappresentati con 

il torso di prospetto, una gamba tesa e l’altra flessa. Nei primi due vasi essi alzano la 

mano destra528 e nella sinistra reggono rispettivamente una situla e un tirso fiorito, 

mentre nella nestoris il personaggio solleva un kantharos nella mano sinistra e circonda la 

vite con il braccio destro.  

 

A1       A2    A3 
 

          B 
 

C1      C2 
 

D        E      F 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
528 Sul cratere il satiro regge una benda. 

Fig. 31 
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SATIRO SEDUTO (SSeat) (Fig. 32) 

Satiro con gambe su un diverso livello (schema A): il satiro seduto sul cratere a 

colonnette 5 poggia su un masso la gamba destra piegata, a cui si sovrappone la sinistra 

penzolante nel vuoto. 

 

Satiro con ginocchia e piedi distanziati (schema B): il personaggio collocato in alto 

a destra sulla nestoris 44 è rappresentato con le ginocchia distanziate e i piedi divaricati in 

una posizione che non si ritrova in nessun altro caso. 

 

 

A       B  
 

SATIRO DISTESO (SLy) 

Per quanto riguarda il cratere a volute 13, una donna copre le gambe del satiro, 

disteso su una pelle ferina, che si trova in secondo piano e per questo motivo non è 

possibile verificarne perfettamente la posizione delle gambe. (Fig. 33) 

 

 
 

SATIRI INGINOCCHIATI (SKnee) 

La maggior parte delle figure rappresentate in ginocchio sono costituite da satiri o 

da schiavi: ci troviamo dunque in presenza di personaggi con uno statuto particolare per 

il loro ruolo narrativo o per condizione sociale. (Fig. 34) 

 

 

Fig. 32 

Fig. 33 



	   	   	   	   	   	   	   	  136	  

Satiro a gambe incrociate (schema A) 

A1: a metà tra il seduto e l’inginocchiato sono rappresentati i satiri della nestoris 

49 e del cratere a volute 14. Le ginocchia sono divaricate, la gamba destra incrocia la 

sinistra all’altezza del polpaccio e il piede sinistro è in posizione retrostante rispetto a 

quello destr.; 

A2: nell’angolo superiore di sinistra della nestoris 45 è raffigurato un satiro 

dormiente su pelle maculata. Il volto è di profilo e il busto di tre quarti; le gambe 

riprendono lo schema precedente, ma i piedi non si sovrappongono: la destra, di profilo, 

è piegata, mentre la sinistra, sempre flessa, è vista di tre quarti e il piede corrispondente è 

poggiato sul polpaccio della gamba opposta. 

 

Satiro a gambe divaricate (schema B) 

B1: siede su un masso il satiro sul cratere a colonnette 1 e sull’hydria 18, che è un 

rifacimento moderno della scena sul cratere. Il personaggio siede su un masso col torso 

di tre quarti: le gambe sono divaricate, con la destra flessa di profilo su un piccolo sasso e 

la sinistra ripiegata verso l’inguine. 

B2: a gambe divaricate è ritratto anche il satiro che osserva la scena sul cratere a 

volute 13. La gamba destra di profilo è completamente piegata e porta il piede verso 

l’inguine, mentre è impossibile precisare la posizione della sinistra in quanto essa viene 

nascosta dalla decorazione della palmetta. La figura costituisce un hapax all’interno del 

corpus analizzato. 

 

Satiro con gambe di profilo (schema C) 

C1: sul frammento 15 uno degli schiavi di Busiride è in equilibrio sulle gambe 

flesse; la destra sta sulla punta del piede, mentre il posteriore del personaggio poggia sul 

tallone, la sinistra è più sollevata e il piede corrispondente poggia completamente sul 

terreno. 

C2: un ultimo schema si ritrova sulla nestoris 47; qui il satiro sul livello inferiore 

del vaso, con il volto di tre quarti, cammina quasi strisciando, con la gamba destra tesa e 

la sinistra completamente piegata, entrambe di profilo.  
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  A1       A2 
 

  B1        B2 
 

  C1  C2 
 

 

5.1.2 Le figure femminili e le menadi 

Le figure femminili ricalcano lo schema di quelle maschili, dalle quali si 

differenziano, però, grazie ai particolari anatomici che ne connotano il genere e per 

l’abbigliamento. Nella classificazione degli schemi femminili si è scelto di adottare, 

laddove possibile, le stesse sigle utilizzate per le posizioni maschili corrispondenti: 

l’assenza di alcuni sottotipi che si ritrovano nel gruppo degli uomini è dovuta alla minore 

varietà e alla più rara occorrenza delle donne nelle scene figurate. 

 

FIGURA FEMMINILE STANTE (WSt) (Fig. 35) 

 

Figura stante di profilo (schema A) 

 A1: sono raffigurate in piedi, con una gamba lievemente flessa e l’altra tesa, le 

donne sulle pelikai 30, 33 e 34. Nella stessa posizione, ma con il braccio appoggiato ad un 

pilastrino, si trova la donna posta a destra nel cratere a colonnette 4. Lo stesso 

atteggiamento è rinvenibile nello schema maschile A1. 

Fig. 34 
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A3: le donne di profilo si ritrovano anche sull’hydria 20, sull’anfora 25 (lato A) e 

sulla nestoris 47. Esse curvano il busto, flettono leggermente la gamba destra e poggiano 

la sinistra, piegata, su di un blocco nel primo esemplare e su una linea continua nel 

secondo, come le figure maschile stanti nello schema A3.  

 

Figure con torso di tre quarti (schema B): con il busto e il volto di tre quarti sono 

raffigurate le donne, rispettivamente Elettra e, forse, Ifigenia, che sono poste all’interno 

di un baldacchino nel cratere 8, nell’anfora 24 e nella nestoris 46 e delle quali non si 

vedono gli arti inferiori. 

 

A1     A3 
 

         B 

 

FIGURA FEMMINILE IN MOVIMENTO (WMov) 

Come per la posizione stante, così l’atteggiamento delle figure femminili in 

movimento si caratterizza per una minore diversificazione al suo interno e per un 

numero di ricorrenze inferiore rispetto a quelli dei personaggi maschili. (Fig. 36) 

 

Figura di profilo (schema A) 

La figura femminile con la palla nel cratere a campana 6 ha le gambe di profilo, la 

sinistra in avanti leggermente piegata e la destra portata indietro. Lo schema è lo stesso 

delle figure maschili in movimento A. 

Fig. 35 
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Figura con torso di prospetto (schema B) 

Le due figure femminili sul cratere a colonnette 3 sono rappresentate con il torso 

di prospetto, la gamba destra flessa di profilo e la sinistra di tre quarti sulla punta del 

piede. La donna a sinistra divarica le braccia a sostenere una stola, mentre l’altra 

nasconde la mano destra e volge la sinistra aperta verso l’uomo al suo fianco. Il 

medesimo schema si ritrova nel gruppo delle figure maschili. 

 

Figura incedente (schema C): tra i personaggi in movimento, l’atteggiamento 

dell’offerente è quello che ricorre più volte.  

C1: la figura femminile collocata sull’anfora 29 è rappresentata di spalle, con le 

braccia alzate e allargate, la gamba sinistra flessa e la destra tesa.  

C2: le gambe delle figure non si sovrappongono, una delle due è tesa e di profilo, 

mentre l’altra si trova di tre quarti ed è leggermente flessa e portata all’indietro. La 

maggior parte dei personaggi in questa posizione è colta nell’atto di incoronare o di 

offrire qualcosa, come nel cratere a campana 10, sul cratere a volute 13, nelle hydriai 17, 

20, 21, 22 e 23, nelle anfore 24, 25, 26, 27 e 28, nelle pelikai 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39 e 

40, nelle nestorides 46, 47 e 48 e su entrambi i lati del lebes 57. Lo schema è lo stesso dei 

personaggi maschili in movimento C2. 

 

   A     B     
 

 C1  C2    
 

 

Fig. 36 
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FIGURA FEMMINILE SEDUTA (WSeat) 

Le figure femminili si diversificano in base alla posizione degli arti inferiori e per 

il luogo su cui siedono. (Fig. 37) 

 

Figura con gambe su livelli diversi (schema A) 

Nell’anfora 27 e sulla nestoris 49, sono rappresentate due figure femminili sedute 

nella medesima posizione: una è Elettra sul basamento della tomba di Agamennone, 

l’altra è una delle figlie di Preto all’altare di Artemide. Le due donne sollevano una delle 

gambe rispetto all’altra: la prima, che dà le spalle alla scena, alza in alto il ginocchio 

destro in primo piano circondandolo con le mani, mentre la seconda, retrospiciente, 

incrocia le gambe, con la sinistra in secondo piano più alta rispetto alla destra distesa in 

avanti. Su livelli differenti poggiano i piedi anche i personaggi maschili seduti nello 

schema A. 

 

Figura con gambe incrociate (schema B) 

B1: siede su un masso riccamente caratterizzato, la danaide sul registro superiore 

dell’hydria 17. Le gambe si incrociano e il piede destro è disteso in avanti rispetto al 

sinistro in posizione retrostante. La donna al centro della pelike 32 è raffigurata nel 

medesimo atteggiamento della precedente, ma insiste su un diphros, così come l’offerente 

nella lekythos 53, seduta su di un masso, e la donna nella lekythos 55. Lo stesso schema si 

ritrova anche nella pretide a sinistra seduta sul basamento al centro della nestoris 49: lo 

schema è quello dei personaggi maschili seduti B1. 

 

B2: la donna sullo sgabello sul lato A della nestoris 48 e quella seduta sulla lekythos 

55 variano lievemente la posizione precedente dal momento che presentano le ginocchia 

divaricate e i piedi sovrapposti ad incrocio, come i personaggi maschili B2.  

 

Figura con gambe sovrapposte (schema C)  

Sul cratere a colonnette 4 e sull’anfora 24, la figura femminile a sinistra della 

scena è rappresentata con il torso di tre quarti, le gambe di profilo alla stessa altezza e i 

piedi paralleli, ed è seduta su un sostegno non caratterizzato. La posizione della donna 
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sull’hydria 19 è la stessa, ma ella siede su di un masso ed è ritratta nello stesso 

atteggiamento del personaggio sul diphros nella pelike 31. 

 
 

     A 
 
 

                B1      B2 
 

                  C 
 

 
FIGURA FEMMINILE DISTESA (WLy) 

L’unico personaggio femminile disteso si ritrova sul cratere a volute 13: è la 

moglie di Licurgo, presa per i capelli dal marito, che sta a terra con la gamba destra 

leggermente flessa in avanti e la sinistra piegata su se stessa, mentre una mano fa perno 

sul terreno e l’altra tenta di trattenere la furia assassina dell’uomo. (Fig. 38) 

 

 
 

 

Fig. 37 

Fig. 38 



	   	   	   	   	   	   	   	  142	  

MENADE STANTE (MaenSt) 

Come per il gruppo dei satiri, si è preferito tenere distinte le menadi dall’insieme 

delle figure femminili, in quanto i personaggi dionisiaci, come quelli di condizione non 

libera quali gli schiavi e le serve, godono della possibilità di assumere posture esagitate e 

parossistiche proprio in virtù della loro natura intermedia e non sottoposta al rispetto 

delle norme della società civile. 

  

Menade con torso di tre quarti (schema A): sempre con il torso di tre quarti e con 

il volto di profilo a guardare la scena, ma con le gambe incrociate in primo piano, la 

sinistra flessa davanti alla destra tesa, sono rappresentate la giovane a destra nella nestoris 

42, una donna nella lekythos 55 e Athena nella nestoris 45, che si connota come divinità 

non per una differenziazione nello schema, ma soltanto per gli attributi. (Fig. 39) 

 

                        A 

 

MENADE IN MOVIMENTO (MaenMov) (Fig. 40) 

Menade incedente (schema A) 

A1: sul cratere a colonnette 1, la menade è rappresentata con le gambe di profilo, 

sinistra tesa e destra flessa all’indietro, e il busto laterale. Lo schema si ritrova, ribaltato, 

nella raffigurazione della baccante a sinistra sul lato A del cratere a volute 14.   

Nello schema precedente intervengono due varianti: A2 è costituita dalla flautista 

nell’angolo in basso a sinistra della nestoris 47, raffigurata con il busto di profilo e 

ambedue le ginocchia leggermente flesse, mentre A3 è rappresentata dall’ancella che si 

sta piegando, completamente di profilo, su entrambe le ginocchia per sostenere il 

cadavere di Driante nel cratere a volute 14. 

 

 

Fig. 39 
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Menade con torso di prospetto (schema B) 

B1: lo schema della menade in movimento sul cratere a colonnette 2, sul cratere a 

campana 11, sull’hydria 17,529 sulle nestorides 43, 44 (baccante nell’angolo inferiore a 

destra) e 48, sullo skyphos 50 e sulla lekythos 54 presenta il torso di prospetto, la testa 

retrospiciente, le gambe divaricate, con destra flessa di profilo e sinistra di tre quarti con 

il piede sulla punta. La baccante che si trova sugli esemplari 1 e 51 ripete lo stesso 

atteggiamento anche se lo schema è ribaltato.  

B2: un piccolo cambiamento nello schema si rinviene nella menade nell’angolo a 

destra nella nestoris 47 e nella baccante, collocata sempre sul lato destro, della nestoris 48. 

B3: una lieve variante si riscontra nella nestoris 45, sulla quale la menade 

nell’angolo superiore destro ha il busto di prospetto, il volto retrospiciente e le gambe 

non divaricate, ma incrociate, con la sinistra leggermente flessa in secondo piano e la 

destra di tre quarti in primo piano.  

B4: la baccante è rappresentata in movimento, con il busto di tre quarti e le 

gambe di profilo, entrambe tese e sulle punte dei piedi, nel cratere a colonnette 5 e 

nell’hydria 17. 

 

Schema C: la posizione delle figure con gambe non sovrapposte, una tesa e di 

profilo e l’altra di tre quarti, leggermente flessa e portata all’indietro, è osservabile nelle 

menadi sul cratere a colonnette 5, nel cratere a campana 9, nel cratere a volute, nella 

schiava del frammento 15, nella menade del lato B dell’anfora 24 e nelle nestorides 41 e 44. 

Lo stesso atteggiamento è riprodotto nelle figure nude sul cratere a campana 7 e 

sull’oinochoe 56. Le menadi sono raffigurate nell’atto di incedere per porgere un’offerta o 

in atto di omaggio, come sull’oinochoe, nei confronti di un personaggio maschile. Nel 

cratere a calice 16, la menade che si appresta a sistemare il kottabos ripete la stessa 

posizione delle precedenti. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
529 Lo schema ricorre in ben tre delle figure del komos dionisiaco raffigurato sull’hydria. 
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 A1   A2  A3 

B1    B2   B3  B4 
 

     C 

 

MENADE SEDUTA (MaenSeat) (Fig. 41) 

Menade con gambe sovrapposte (schema A): la posizione con il torso di tre quarti, 

le gambe di profilo alla stessa altezza e i piedi paralleli delle menadi raffigurate sul cratere 

a volute 14 è ripetuta dalla flautista sul frammento 15 e dalla baccante in basso a destra 

sull’anfora 24 (lato B).  

 

Menade con gambe incrociate (schema B): la menade dell’oinochoe 56 siede sulla 

kline assieme ai giovani distesi con le ginocchia divaricate e i piedi sovrapposti ad 

incrocio. 

A         B 

 

Fig. 40 

Fig. 41 
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5.1.3 I personaggi in volo (Fly)  

All’interno del corpus considerato sono rappresentati in volo soltanto due 

personaggi, uno sul cratere a volute 13 e l’altro sulla nestoris 47. Nel primo vaso, a destra, 

nell’angolo superiore, è raffigurata Lissa, con i capelli corti e scarmigliati, con le ginocchia 

flesse, i piedi nudi piegati all’indietro e con un’aureola circolare alle spalle, mentre punta 

una lancia in direzione di Licurgo per incitarlo. Nel campo figurato della nestoris volteggia 

invece un Eros alato, a gambe piegate, con una corona nella mano sinistra e una benda 

sostenuta con entrambe le mani. (Fig. 42) 

 

    
 

*                 *                 * 

 

La prima osservazione che emerge è quella di una sostanziale omogeneità negli 

schemi figurativi impiegati all’interno dell’officina. Di contro ad un’apparente diversità e 

molteplicità di atteggiamenti, ad un attento esame è possibile rilevare come in realtà 

l’impostazione generale delle figure resti sostanzialmente identica: fatta eccezione per 

tipi particolari come ad esempio i personaggi in volo, le categorie dei personaggi stanti o 

seduti si differenziano al loro interno attraverso dettagli che possono essere colti soltanto 

per mezzo di una meticolosa analisi filologica.  

Un supporto ulteriore a queste affermazioni proviene dalla constatazione che gli 

schemi delle figure in piedi, sedute o in movimento restano uguali sia che si tratti di 

personaggi di sesso maschile che di genere femminile: essi, infatti, sono differenziati tra 

di loro soltanto attraverso i particolari anatomici o grazie all’impiego di drappeggi e di 

determinati oggetti.  

Anche per quanto riguarda gli ammantati è possibile evidenziare un’effettiva 

ripetitività e il ricorrere dei medesimi atteggiamenti. 

Fig. 42 
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Nell’analisi degli schemi, è opportuno rimarcare il loro impiego indifferenziato sui 

due lati, principale e secondario, dei reperti vascolari, nonché l’uso indistinto di essi a 

prescindere non solo dalla forma del vaso - sia essa “semplice” e comune come quella dei 

crateri a campana o complessa come quella delle nestorides – ma anche dal tema trattato, 

sia questo di genere, come gli inseguimenti amorosi tra satiro e menade, o mitologico, 

come nel caso di Oreste perseguitato dalle Furie sulla nestoris 48.   

Le precedenti riflessioni suggeriscono l’idea di una possibile circolazione di 

“cartoni” all’interno dell’officina, nella quale probabilmente, per la realizzazione delle 

singole figure, gli artigiani si servivano dello stesso modello: le varianti apportate allo 

schema generale530  sarebbero, dunque, la testimonianza di una loro realizzazione da 

parte di più “mani” che operavano gomito a gomito e che disponevano di un medesimo 

patrimonio figurativo.  

 

5.2 Elementi decorativi secondari delle scene figurate 

Nell’analisi delle scene figurate è parso opportuno considerare ed esaminare 

quegli elementi che, o in quanto possiedono un legame diretto con i personaggi e 

contribuiscono quindi all’interpretazione della scena, come i tirsi, o che abbiano la 

funzione di meri riempitivi e non siano portatori di alcuna connotazione semantica, 

rivestono comunque un ruolo importante nella definizione del lessico figurativo 

“interno” all’officina e della tradizione “esterna” a cui gli artigiani dell’atelier si 

richiamavano.  

Innanzitutto è possibile notare la varietà e la molteplicità degli oggetti 

rappresentati che trovano confronto nel patrimonio figurativo delle produzioni dell’arco 

ionico, sia di area metapontina che di area tarantina, e che evidenziano nuovamente la 

comune tradizione a cui entrambe attingevano e i continui scambi che dovevano esserci 

tra le due.  

Per quanto riguarda il sistema interno all’officina, è possibile notare come negli 

esemplari riferibili alle fasi cronologiche più antiche, come i crateri a colonnette, il 

cratere a campana 10 o la pelike 30, gli oggetti impiegati siano pochi, mentre sui tipi più 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
530 E qui si intendono gli schemi generali quali la figura stante, in movimento, seduta, distesa, 
inginocchiata e in volo. 
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recenti, ma anche morfologicamente più complessi, come i crateri a volute, si rilevi un 

accumulo di elementi che a volte assurgono allo status di veri e propri “attributi”, volti ad 

orientare semanticamente il significato della rappresentazione, mentre in altri casi 

tradiscono la pura necessità di riempire lo spazio lasciato vuoto tra le figure. 

 

Patera 

Le patere sono due e si dispongono all’interno del naiskos della nestoris 49. 

Esse sono mesonfaliche e al centro recano un cerchio costellato da punti di 

media grandezza. 

 

Ciste 

Nell’anfora panatenaica 24 e nella pelike 36, è raffigurata una semplice 

cista con finestra rettangolare al centro.531  

         

Nel cratere a volute 13, si trova una cista rettangolare con oblò centrale e 

intarsio nella parte superiore. Il coperchio e i piedi, rivolti verso l’esterno, 

sono distinti dal resto del vaso.  

 

Un tipo di cista simile si ritrova, ma con il coperchio semisollevato, sull’hydria 

21, nelle anfore 25 e 26, sulla pelike 37 e sul lebes 57. 

 

 

Sull’hydria 17, sulle anfore 27 e 28, sulle pelikai 31 e 38 e sulla lekythos 53, 

i personaggi femminili (due nel primo esemplare) reggono una cista con 

tre fasce parallele decorate: una a meandro, una a chevrons e l’altra con dei tratti verticali a 

vernice diluita. Lo stesso tipo di cista è retto anche da un personaggio maschile sempre 

sull’hydria di Napoli e sulla lekythos 55. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
531 Cfr, in RVAp, p. 104 n. 5 (P. di Hoppin) e p. 123 n. 196 (P. di Lecce). 
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Nella pelike 32 tra la donna e l’efebo è sospesa una cista con corpo 

rettangolare: essa è puntinata di bianco nell’apertura rettangolare centrale 

e il suo coperchio è costituito da due triangoli di differenti dimensioni. I 

piedi sono rivolti verso l’esterno. Una cista simile, ma senza decorazione al centro 

dell’apertura, è sollevata da un efebo sulla lekythos 55. 

 

Bende 

 

Nell’anfora 27 e nelle nestorides 41 e 44 si può notare una benda, sospesa 

in due punti distanziati tra di loro, con sottili frange finali. 

 

Una tenia frangiata e punteggiata disposta asimmetricamente è rinvenibile 

sull’anfora 26.532 

 

Sulla nestoris 49 è raffigurata una benda disposta in maniera simmetrica su 

ambedue i lati con decorazione finale composta da due piccoli tratti orizzontali 

paralleli sovraddipinti in bianco. 

 

Il cratere a volute 13 reca una benda attorcigliata su se stessa con sottile 

frangia terminale. 

 

Sulla pelike 31 si può osservare una benda ricamata con striature all’interno che 

scende in maniera asimmetrica e presenta numerose frange alle estremità. Regge 

una benda striata anche l’ammantato sul lato B della pelike 36. 

 

Pinakes 

Nella nestoris con dischi 49 sono raffigurati due pinakes: 

il primo quadretto, che reca un gancio dipinto in bianco, 

raffigura tre soggetti in posizione di danza, mentre la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
532 Cfr LCS 6 (P. di Pisticci) e 445 (P. di Creusa); si veda anche, in RVAp, p. 50 nn. 30 e 33 (P. di 
Tarporley). 
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seconda metopa mostra due figure nell’atto di danzare. 

 

Croci 

 

Nel campo figurato della nestoris 42 è collocata una semplice croce 

ricavata a risparmio.533 

 

Sul lato B della nestoris 49, si trova una croce con limiti a risparmio e 

un punto sovraddipinto al centro. 

 

 

Halteres e aryballos 

Sui crateri a campana 8, 11 e 12, sul cratere a calice 16, 

sulle anfore 26 e 29, sulle pelikai 36, 37 e 39 e sulla 

nestoris senza dischi 42, sono raffigurati due halteres534 nel 

tipico schema iconografico di due semicerchi complementari e presa nella parte centrale 

di ciascuno di essi. Sul lato B del cratere a calice 16 è sospeso un aryballos.535 

 

Maschere 

Sulla nestoris con dischi 44 è dipinta una maschera teatrale rappresentante 

un’anziana con i capelli raccolti in un sakkos e i tratti fisionomici ben 

delineati. Ai piedi della kline del cratere a calice 16 è raffigurata una 

maschera sovraddipinta con capelli riccioluti. 

 

Tympana 

Nei crateri a colonnette 1 e 5, nel cratere a volute 13, nell’hydria 18, nell’anfora 

24, sulle nestorides 42 e 43, nello skyphos 50 e sull’oinochoe 56, si nota la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
533 Per le croci nel campo figurato si veda, in RVAp, p. 50 n. 33 (P. di Tarporley). 
534 Gli halteres a doppio disco si riscontrano già nel pittore del Ciclope (LCS 95) e nelpPittore di 
Amykos (LCS 155 e 182). Si cfr gli esemplari del p. di Tarporley e seguaci, come il Gruppo di 
Lecce 686 e il Gruppo di Chaplet, in RVAp: p. 57 n. 4, p. 58 n. 88 e p. 60 n. 101. 
535 Cfr ad esempio Creusa LCS 433. 
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presenza nelle mani di una figura femminile di un tympanon con un punto centrale 

attorno al quale si dirama una raggiera. Nel cratere a calice 16 il tamburello è sollevato da 

un satiro. 

 

Vassoi con offerte 

Pomi rotondi si trovano nel vassoio della donna sulla nestoris 47 e 

nella cesta dalle sponde alte dello skyphos 50.536  Sul suolo del 

cratere a calice 16 è dipinto un ampio contenitore con uova sovraddipinte. 

 

Sul frammento di cratere 15 l’ancella che proviene da destra reca sul 

capo un piatto ovale decorato alle estremità da ramoscelli di alloro sul 

quale sono poggiati dei cibi e una squat-lekythos.  

 

Vasi figurati 

Su undici dei reperti riferibili all’officina di Brooklyn-Budapest si ritrovano dei 

vasi figurati; 537  in alcune scene compaiono, inoltre, anche esemplari privi di 

rappresentazione.538  

 

Sul lato principale dei crateri a campana 7 e 9 e sul lato B del cratere 8 è 

raffigurato uno skyphos. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
536 Per quest’ultimo esemplare si veda, in RVAp, Gruppo delle Eumenidi, p. 98 n. 240. 
537 Per quanto riguarda gli esemplari figurati, un “vaso su vaso” (lekythos a figure nere) si ritrova 
nella produzione tarantina su una pelike del pittore di Sisifo (RVAp, p. 20 n. 89). Vasi figurati sono 
rappresentati numerose volte sui reperti del pittore di Tarporley (cfr RVAp, p. 46 n. 13 (cratere a 
campana), p. 47 n. 13 (cratere a calice), p. 50 n. 33 (cratere a campana), p. 53 nn. 60 e 61: 
nestorides) e dei suoi seguaci (si veda P. La Rosiaz, p. 58 n. 88: anfora; P. delle Eumenidi, p. 98 n. 
241: nestoris). Si cfr anche P. di Felton, RVAp, p. 179 n. 109, su cui è raffigurato un cratere a 
volute.  
538 I vasi privi di rappresentazione si ritrovano molteplici volte in area lucana: si cfr P. di Pisticci, 
LCS 35 (oinochoe); P. di Amykos, LCS 136 (anfora e kantharos),  LCS 137 (cratere a campana), LCS 
243 (hydria) e P. di Creusa, LCS 429 (skyphos). Questo tipo di rappresentazione si ritrova anche in 
area apula: cfr P. di Hoppin, RVAp, p. 110 n. 64 (anfora).  
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Sull’esemplare 11, sul cratere a volute 13 e sulla nestoris 47 sono 

invece rappresentati dei crateri a calice: sul cratere i vasi poggiano 

su di un alto sostegno, mentre negli altri due reperti sono portati a 

spalla da un satiro nel primo caso e dal personaggio centrale nell’altro. 

 

Sulle anfore 24, 27, 28 e 29 è raffigurato un vaso del medesimo tipo: nel primo 

esemplare l’anfora è offerta a una donna, situata in un naiskos, da parte di un 

attendente, mentre negli altri tre le anfore sono poggiate sulla base di un 

monumento funebre. 

 

Nella nestoris 44, infine, si intravede la parte laterale di un 

cratere a campana con palmetta stilizzata sotto le anse e 

decorazione sotto al labbro e alla scena figurata. Un motivo 

ornamentale è accennato anche sulla squat-lekythos posta sopra la cista della lekythos 53. 

Una lekythos con personaggi stilizzati dipinti a vernice nera è collocata su una cista 

nell’esemplare 55. 

Tra i vasi non figurati, il tipo più rappresentato è quello della situla, che si ritrova 

o nelle mani dei satiri,539 come sul cratere a colonnette 5 e nelle nestorides 42 e 43,540 o 

retta da figure femminili,541 ad esempio sulla pelike 35, sulla nestoris 44 e sul cratere a 

campana 7 (in cui la situla si ritrova anche sospesa all’interno della scena), o ancora 

poggiata sul terreno, come nel cratere a calice 16. Dioniso beve da un kantharos sia nel 

cratere a volute 14 che nella nestoris 49, mentre una donna offre un vaso dalla stessa 

morfologia sulla nestoris 41. Una figura femminile sull’anfora 28 sostiene un’hydria sulla 

testa: lo stesso tipo di vaso è raffigurato sull’esemplare 23 e tra le mani di una danaide 

nell’hydria 17. Sulla pelike 37, un’hydria acroma poggia sul gradino del monumento 

funerario. Elettra sul cratere a campana 8 regge un’oinochoe tra le mani, come l’ancella che 

si avvicina a Busiride nel frammento 15. Infine, nella fascia inferiore del cratere a volute 

13 e sull’anfora 24 sono rappresentate delle anfore acrome.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
539 Cfr, in LCS, P. di Amykos, n. 125 e in RVAp: p. 71 n. 48 e p. 72 n. 54 (P. di Adolphseck); p. 76 
n. 75 (P. Prisoner); p. 85 n. 140 (P. dalle Lunghe Bande).  
540 Nell’esemplare 15 il satiro regge sulla spalla un cratere a calice figurato. 
541 Cfr, in RVAp, P. delle Lunghe Bande, p. 85 n. 140 e P. di Lecce, p. 123 n. 198. 
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Elementi vegetali  

Sul cratere a colonnette 4, sulle pelikai 35 e 36 e sulla nestoris 49 è rappresentato 

un germoglio uncinato con foglia a spirale. 

 

Sull’anfora 26 è raffigurato un germoglio, con doppia spirale e foglie a goccia poste 

di taglio, desinente in un fiore campanulato. 

 

Sul cratere a volute 14 sono raffigurati due germogli, uno con fiore e 

uno senza, con foglie rotondeggianti.542 

 

 

Sull’hydria 17 e sulla nestoris 45 è rappresentata una 

pianticella con rami divergenti carichi di foglie di ulivo 

distinte tra loro e con la punta affusolata. 

 

Nella nestoris con dischi 44 sono raffigurate due pianticelle, una con tre, l’altra 

con due rami che si biforcano, con foglie lanceolate ben distinte tra loro 

alternate a bacche.  

 

Sullo stesso vaso si ritrova un arboscello a tre rami con foglie 

appuntite e ben delineate, ma senza bacche.  

Sul cratere a volute 13 si trova un albero con molteplici rami con 

foglie lanceolate distanziate tra di loro.543 

 

Sull’anfora 27 è raffigurato un arbusto con tre rami caratterizzati da foglie 

arrotondate non ben distinte tra di loro e bacche sull’estremità superiore di 

ciascuna foglia. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
542 Per i germogli si confrontino  gli esemplari del pittore di Policoro (LCS 283) e del pittore della 
Nascita di Dioniso (RVAp, p. 35 n. 9). Le piante dilagano sugli esemplari del pittore della Pelike di 
Mosca e del pittore di Felton (Cfr RVAp, p. 169 nn. 30 e 31, p. 171 n. 42 e p. 175 nn. 62 e 63). 
543 Cfr pittore della Nascita di Dioniso, RVAp, p. 35 n. 6. 
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Su entrambi i lati dell’oinochoe 56 cresce un viticcio con 

foglie venate cuoriformi disposte asimmetricamente sul lato 

inferiore e superiore.544 Un tralcio di vite è raffigurato in secondo piano sul 

cratere a calice 16. 

 

Rocce 

Sul cratere a colonnette 1 si trova un masso con venature interne che si 

modella assecondando la forma della gamba.  

Sullo stesso esemplare è rappresentata una roccia di medie dimensioni e di 

forma circolare con tratteggio sulla superficie.  

 

Sul cratere a colonnette 5, sui crateri a campana 6 e 8, 

sull’hydria 19, sulla nestoris 43 e sullo skyphos 52 si trova un 

masso di grosse dimensioni con venature curvilinee interne e 

due pietre circolari nella parte superiore.545  

Una roccia indicata da ciottoli di piccole 

dimensioni accostati tra loro, venati all’interno, è 

riscontrabile sul cratere a campana 9, sull’hydria 

20, sulle anfore 24, 25 e 27. Piccoli massi sono collocati anche al di sotto della figura 

femminile che si svela sulla lekythos 55. 

 

Sulle nestorides 44, 45, 47 e 48 è rappresentato un 

agglomerato di ciottoli, di piccole dimensioni, ben distinti 

tra loro e disposti orizzontalmente.546 Una linea di sassolini della stessa forma si trova 

sulla scena con ammantati dell’anfora 29. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
544 Cfr il cratere a volute Toledo 81.110 del pittore di Creusa (LCS Suppl. III, p. 46 n. C 22, tav. 
VII). 
545 Le rocce a blocco unico si ritrovano a partire dal pittore di Amykos (LCS 104, 111, 113). 
546 I ciottoli si ritrovano già sull’hydria da Policoro (LCS 284). Cfr in RVAp: P. di Sisifo, p. 20 n. 89; 
P. di Gravina, p. 32 n. 1; P. della Nascita di Dioniso, p. 35 n. 9; P. di Schiller, p. 67 n. 23; P. 
Prisoner, p. 75 n. 67; P. delle Lunghe Bande e Gruppo di York, p. 88 n. 171, p. 94 n. 209 e p. 96 n. 
224 e P. di Karlsruhe B 9, p. 136 n. 9. 
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Nella nestoris 47 una semplice linea di contorno ricavata a risparmio 

fa da base alle figure sovrastanti. 

 

Una linea ondulata sottolineata da una perlinatura 

sovraddipinta in bianco è osservabile sul cratere a volute 

14 e sulla nestoris con dischi 47. 

 

Sulla nestoris con dischi 48 si trova un grosso masso circolare senza 

venature coperto da bende e frange: è l’omphalos su cui siede il dio 

Apollo.  

 

Animali 

Nella nestoris con dischi 44 sta distesa, ai piedi del dio Dioniso, un’asina che 

guarda a sinistra: le orecchie dell’animale sono appuntite, il muso è 

oblungo, gli occhi sono dipinti a semicerchio e la zampa destra è allungata, 

mentre la sinistra è ripiegata su se stessa. La parte posteriore del corpo dell’animale è 

coperta da ciottoli.547 

Nel cratere a volute 14, a destra di Apollo sta rannicchiata una 

cerva retrospiciente. Le orecchie dell’animale sono ritte, il muso è 

allungato e gli occhi hanno la forma di due cunei. Delle due 

zampe anteriori, la destra è distesa e la sinistra è piegata, mentre delle posteriori si vede 

solo la destra flessa. La coda è una virgola rivolta verso l’alto. 

Nel cratere a volute 13, Arianna con la mano destra si accinge ad accarezzare 

un piccolo ghepardo maculato accoccolato sulla sua gamba.548 L’animale ha le 

orecchie abbassate, gli occhi piccoli e ravvicinati e il naso pendente all’in giù.  

La zampa anteriore destra è leggermente sollevata e piegata, mentre la sinistra è distesa e 

quella posteriore è piegata su se stessa. Il capo presenta delle striature verticali dalla 

sommità della testa verso gli occhi, mentre il resto del corpo è ricoperto di macchie scure. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
547 Cfr, in RVAp, Gruppo di York, p. 96 n. 225. 
548 Cfr, in RVAp, P. di Karlsruhe B 9, con scena di offerta, p. 136 n. 9. 
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Sulla nestoris con dischi 48 sono raffigurati, avvolti intorno 

alle braccia delle Furie, tre serpenti con lingua biforcuta e 

corpo puntinato sul dorso e striato da linee verticali nella 

parte sottostante. 

 

Elementi architettonici 

 

Al centro della scena del cratere a campana 8 è posto un naiskos 

rettangolare con due colonne ioniche frontali e una base che copre per 

metà le ginocchia di una donna collocata al suo interno. 

 

Nel punto focale della scena raffigurata sull’anfora 24 si erge un naiskos con 

base a due gradini e con una lekythos sullo stilobate decorato da triglifi: sulla 

fronte sono collocate due colonne e il timpano ha forma triangolare. 

All’interno del naiskos è collocata una donna, vestita di ampio panneggio e 

gamba sinistra piegata di profilo, che regge uno specchio nella mano destra. 

 

Nella nestoris con dischi 46, è collocata, all’interno di un naiskos con due 

colonne ioniche all’ingresso e frontone triangolare, una donna con le 

braccia allargate, vestita di un peplo orlato di nero. Alle spalle della donna 

si intravede una spalliera forata. 

 

Al centro dell’anfora 29, in secondo piano rispetto ai personaggi, è 

raffigurato un naiskos su podio composto da due gradini, formato da due 

colonne che reggono una struttura triangolare. Alla colonna destra è legata 

una benda. 

 

Nella nestoris con dischi 49 al centro della scena si erge un naiskos con 

basamento bianco e un secondo gradino su cui poggiano due colonne 

ioniche che sostengono un architrave decorato da linee bianche a 
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raggiera in corrispondenza dei capitelli ionici. La trabeazione è completata da un frontone 

triangolare ipetro con contorni bianchi e in secondo piano, dietro alle colonne, sono 

disegnati due pilastri sovraddipinti in bianco.   

 

Nella stessa nestoris si trovano ben altri tre elementi architettonici: 

una base circolare sagomata con funzione di appoggio; 

 

 

una colonna bianca in stile ionico sormontata da una croce e da un 

baldacchino; 

un rocchio di colonna rastremato dall’alto verso il basso, che si ritrova 

anche nell’anfora panatenaica 25. 

 

 

Sull’hydria 17 è raffigurata una colonna dorica cinta da una benda 

annodata e decorata da punti, che funge da elemento separatore 

all’interno di un komos dionisiaco. La colonna dorica, ma sormontata 

da un elmo, si ritrova sull’anfora 27. 

 

 

Al centro dell’anfora 28 si leva un monumento funerario costituito da un’alta base 

circolare con decorazione a raggiera nella parte superiore: essa è sormontata da 

una stele che reca, in senso verticale, un’iscrizione su due righe. La 

colonnina con iscrizione si ritrova nelle hydriai 21 e 23, sull’anfora 26 

e nella pelike 38. 

 

 Un pilastrino di forma rettangolare, visto di tre quarti e sostenuto da una base 

quadrangolare si ritrova sul cratere a campana 11, sul cratere a calice 16 e sulle 

pelikai 32, 34, 36 e 39. Un pilastro più ampio, caratterizzato da molteplici 

venature, si ritrova nella pelike 40. 
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Sull’hydria 20, sulla nestoris con dischi 41 e sul cratere a campana 11, è collocato 

un pilastrino con forma di parallelepipedo e sottile nastrino annodato a metà 

circa dell’altezza. Sulla pelike 39 il blocco, adorno di nastrino, ha dimensioni 

quasi quadrangolari ed è maggiormente definito. 

 

Specchi 

La raffigurazione di uno specchio si ritrova sull’anfora 24, sulle pelikai 31 e 32 

e sulle nestorides 42 e 48. 

 

 

 

Ghirlande 

 

  Sul cratere a colonnette 1 è rappresentata una ghirlanda549 che attraversa di 

sbieco il torso di una menade ed è costituita da una fascia sottile e da germogli 

circolari equidistanti. 

 

Una ghirlanda che sta per essere poggiata sul capo di un 

personaggio ed è formata da linguette rettangolari si 

ritrova nei crateri a colonnette 2 e 5, nell’hydria 17, nella 

pelike 35 e sul lebes 57. 

 

 Nelle nestorides 47 e 48, si riscontra una 

ghirlanda circolare costituita da foglie di 

alloro lanceolate. Nell’esemplare 48 essa è 

intrecciata sul capo di Apollo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
549 Le ghirlande si trovano già a partire dalle prime fasi della produzione lucana: si cfr pittore di 
Amykos, LCS 187, 195, 264. A tal proposito si vedano anche: pittore di Creusa, LCS 424, 428, 429, 
462, 476 e 490; pittore dell’Anabates, LCS 502, e pittore di Dolone, LCS 533 e 535.   



	   	   	   	   	   	   	   	  158	  

La ghirlanda dell’hydria 17 e della pelike 33 è formata da foglie indicate da 

brevi tratteggi neri. 

 

 

Tirsi 

Un tirso550 con spiga allungata al centro e due lunghe foglie che si 

biforcano al di sotto di esso si ritrova nel cratere a colonnette 1, nel 

cratere a campana 9 e nell’hydria 8. 

 

Il tirso costituito dalla sola spiga centrale con forma allungata verso l’alto è 

rappresentato sul cratere a colonnette 2, sulla nestoris con dischi 49 e sullo 

skyphos 50. Un tirso con spiga centrale allungata e foglie con grappoli 

sovraddipinti è raffigurato anche nel cratere a campana 12. 

 

Nel cratere a volute 14 e nella nestoris con dischi 44 si trova un tirso con spiga 

centrale di forma arrotondata e con due foglie che si biforcano al di sotto. 

 

Nel cratere a volute 14, nell’anfora panatenaica 24 e nella nestoris senza dischi 

41, notiamo un tirso con sola spiga centrale di forma affusolata. 

 

Nel cratere a volute n. 13 si trova un tirso sovraddipinto in bianco formato da 

spiga centrale costituita da puntini affiancati e due foglioline che si piegano 

all’ingiù alla base. 

 

 Un altro esemplare di tirso si trova nella nestoris senza dischi 41: esso è formato 

da una spiga centrale di forma affusolata con quattro foglie che si biforcano a 

due a due, a livelli sfalsati, su entrambi i lati. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
550 I tirsi compaiono già a partire dal pittore di Pisticci (LCS 1 e 80). Per i tirsi fioriti si vedano 
anche il pittore della Nascita di Dioniso, RVAp, p. 35 n. 9, e il Gruppo di York RVAp, p. 96 n. 225. 
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 Sulla nestoris 42 è rappresentato un tirso sovraddipinto di bianco formato 

da un corpo centrale con corona puntinata all’esterno e puntini bianchi al 

proprio interno e due diramazioni per lato che terminano in altri punti sovraddipinti 

disposti a cerchio. 

 

Nella nestoris con dischi 49 si ritrovano due tirsi sovraddipinti in 

bianco con rami asimmetrici desinenti in grappoli formati da ovuli 

puntinati e disposti in forma circolare. 

 

Un ramo fiorito costituito soltanto da due foglie allungate e disposte una per 

lato è raffigurato sulle pelikai 34 e 38.551 

 

 

Sgabelli 

Sono raffigurati degli sgabelli a tre piedi, con terminazione ad 

artiglio, nei crateri a campana 7 e 12, nel cratere a calice 16 e 

nell’oinochoe 56.  Negli ultimi due esemplari, gli sgabelli sono 

collocati davanti ad un triclinio. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
551 Si veda, in LCS, pittore del Ciclope, n. 86. 





	   	   	   	   	   	   	   	  161	  

CAPITOLO VI 

 

La composizione degli schemi 
 

Dopo aver analizzato gli schemi figurativi, al fine di ricostruire il complesso 

linguaggio che caratterizza la produzione di Brooklyn-Budapest si è concentrata 

l’attenzione sulla combinazione degli schemi figurativi in unità dotate di autonomia e 

significato che, mutuando il termine dalla linguistica, chiameremo “sintagmi”. Essi sono 

il risultato che le singole figure concorrono a realizzare ponendosi in relazione 

reciproca,552 così come in linguistica le “parole” si associano per comporre le “frasi”.  

In base alle modalità di composizione delle figure sui vasi di Brooklyn-Budapest, 

sono individuabili tre raggruppamenti principali: 

• scene con associazione paratattica dei personaggi, a loro volta distinguibili in 

due gruppi, che variano in base alla posizione stante o dinamica delle figure; 

• scene con personaggi convergenti verso una figura centrale rappresentata in 

posizione seduta o stante; 

• scene con disposizione dei personaggi su più livelli, con un’ulteriore 

suddivisione al loro interno, a seconda che nella composizione ci sia un fulcro 

unico o ne siano rintracciabili molteplici. 

Per ciascuno dei raggruppamenti osservati, infine, è stato possibile rintracciare 

degli elementi di confronto significativi all’interno della ceramica attica e magnogreca, e, 

più nello specifico, negli ateliers dell’arco ionico. Come già nell’analisi del lessico e dei 

sistemi della decorazione, tali confronti ci consentono di sostanziare le ipotesi avanzate 

sia sulla cronologia che sull’ambito culturale a cui il “pittore” di Brooklyn-Budapest 

sembra rivolgersi costantemente.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
552 Si cfr, per la metodologia, PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992, cap. III, Motivi e scene figurate, pp. 33 
e ss. 
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6.1 Figure in posizione paratattica 

La composizione più semplice è costituita dall’associazione di personaggi collocati 

sulla stessa linea di terreno, in rapporto totalmente paratattico tra loro. All’interno di 

questo gruppo si riconoscono due sottoinsiemi che variano a seconda dell’impiego di 

figure stanti o in movimento; l’utilizzo dell’uno o dell’altro schema conferisce alla 

raffigurazione un diverso valore semantico.  

Sono caratterizzati dalla rappresentazione di scene con personaggi in movimento, 

in numero variabile da uno a nove, vasi di forma semplice e con una superficie poco 

estesa, quali il cratere a campana 11, i due skyphoi 50 e 51 e la lekythos a spalla distinta 54, 

ma anche esemplari dalla morfologia più complessa, come il cratere a colonnette 3 e 

l’hydria 17 conservata a Napoli. È possibile notare che tutti questi vasi raffigurano scene 

che rimandano ad un significato dionisiaco ed in particolare ai komoi di giovani o di 

personaggi del corteo del dio.  

Sul cratere a campana, la menade a sinistra è rappresentata in corsa con il torso di 

prospetto, il volto di profilo verso destra, la gamba sinistra leggermente flessa e la destra 

tesa: la donna reca un tamburello nella mano sinistra, mentre nella destra sollevata regge 

una fiaccola. Il satiro, collocato a destra della scena, presenta un atteggiamento danzante 

segnalato dalla gamba destra sollevata, la sinistra piegata col piede sulla punta e le spalle 

ricurve: egli regge una situla con la mano destra e sostiene un grosso cratere a calice sulla 

spalla sinistra. 

La scena rappresentata sui due skyphoi vede ugualmente come unici protagonisti 

un satiro e una menade. Nell’esemplare 50 la donna, con stola sugli avambracci, in corsa 

verso sinistra nello stesso schema della precedente, regge un cesto con oggetti circolari 

nella mano destra sollevata, mentre nell’altra reca un tamburello; sul lato opposto del 

vaso, un satiro retrospiciente colto in movimento verso destra, con entrambe le gambe di 

profilo e il torso di prospetto, tiene un tirso in una mano e una cornucopia con quella 

opposta. Sul vaso 51 la figura femminile, che è rappresentata secondo lo stesso schema 

delle precedenti, ma in posizione “ribaltata”, reca nella destra una cassetta aperta: le fa da 

contraltare, sul lato opposto, un satiro con gamba sinistra flessa di profilo e destra tesa di 

prospetto, che nella mano sinistra impugna una torcia, mentre con l’altra solleva un 

recipiente dal corpo ampio e rastremato. 



	   	   	   	   	   	   	   	  163	  

La menade sulla lekythos 54, unico personaggio rappresentato sul vaso, assume lo 

stesso atteggiamento delle figure femminili descritte finora. 

La composizione della scena sul cratere a colonnette 3 è a prima vista più 

complessa delle precedenti perché contiene un numero maggiore di personaggi; essi, in 

realtà, si ripetono a gruppi di due riproponendo gli stessi schemi dei vasi più semplici.  

La rappresentazione sull’hydria 17 si divide in due registri: sul corpo del vaso si 

trova una teoria di personaggi maschili e femminili. I componenti del corteo sono nove e 

sono colti in atteggiamenti che a prima vista sembrano differenti, ma in realtà si 

diversificano tra loro esclusivamente per gli oggetti che reggono tra le mani (Fig. 43). 

Fig. 43 
Cratere a campana 11 

   
Lekythos 54 

 
 Skyphos 50 

   
Skyphos 51 

 
Cratere a colonnette 3 

       
Hydria 17 
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La raffigurazione di singoli personaggi in movimento sulle pareti degli skyphoi, nel 

caso specifico un personaggio femminile su un lato e uno maschile sull’altro, riprende 

uno schema tipico della tradizione attica che si ritrova sia nelle officine metapontine, a 

partire dal pittore di Pisticci e poi sugli esemplari prodotti all’interno del Gruppo 

Intermedio, sia nella produzione apula, in particolare tra i seguaci del pittore di 

Tarporley.  

 

                      
       Milano 376553         Dresden 387554         Sèvres 218555   Cambridge G239556    Seattle Cs 20.17557  
 

Sulle hydriai a registri sovrapposti sia attiche che di produzione metapontina, la 

scena mitologica è sempre collocata sulla fascia superiore, la parte più in vista del vaso, 

mentre nel registro inferiore è rappresentata una teoria di personaggi disposti 

paratatticamente: sugli esemplari metapontini tali personaggi formano un komos 

dionisiaco, mentre una maggiore compostezza caratterizza anche i più tardi esemplari 

attici, quali quelli di Meidias e del pittore del Dinos. 

 

                                  
Munich J 338558     Siracusa 23912559        B. M. E224560      Athens, 31138561   Paris, Cab. Méd 442 562  Metaponto 20.057563 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
553 CVA Milano, coll. H. A., IV.D.7, pl. 8.3-5(P. di Penelope). 
554 LCS 83(P. di Pisticci). 
555 LCS 357(Gruppo di Minniti). 
556 RVAp, p. 18 n. 74 (P. di Sisifo). 
557 RVAp, p. 110 n. 62 (P. di Hoppin). 
558 ARV, p. 1094 n. 102 e p. 1682 (P. della Centauromachia del Louvre). 
559 ARV, p. 1041 n. 11(G. di Polignoto). 
560 ARV, p. 1313 nn. 5 e 9. 1690(P. di Meidias). 
561 CVA Athens, Benaki Museum 1, pp. 25-28, figg. 4, 46, 47, pls 12.1-2, 13.1-2.14.1-5,15.1-4, 
16.1-9 (P. del Dinos). 
562 LCS 136 (P. di Amykos). 
563  Hydria dallo scarico 1 di Metaponto (Metaponto I, pp. 384-387, figg. 37-38). Attribuita 
all’officina Creusa-Dolone . 
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Un secondo gruppo individuabile sui vasi di Brooklyn-Budapest prevede 

l’associazione esclusiva di personaggi stanti, sempre disposti in maniera paratattica, 

come è possibile rilevare nel cratere a campana 10, nell’anfora 26, nelle pelikai 30, 33, 34, 

35, 36, 38 e 40 e sul lato A del lebes 57. Questa composizione è utilizzata per 

rappresentare offerte da parte di una donna a un personaggio maschile. (Fig. 44) 
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Lebes 57 (lato A) 

   

Fig. 44 
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La figura femminile si ripete in maniera identica sulle pelikai 30, 33, 34 e 36: ella 

piega la gamba destra, mentre la sinistra è tesa, e reca un oggetto in ciascuna delle mani.  

Per le donne raffigurate sugli altri vasi è utilizzato il medesimo schema: quelle a destra 

nel cratere a campana e nella pelike 35 e al centro delle pelikai 38 e 40 flettono la gamba 

sinistra e tendono la destra e lo stesso atteggiamento caratterizza l’offerente dell’anfora 

26, rappresentata in posizione speculare. Il personaggio maschile a sinistra della pelike 30, 

quelli delle pelikai 34, 35 e 38 e dell’anfora di Napoli - su quest’ultima in posizione 

“ribaltata” rispetto ai precedenti – hanno il torso di prospetto e la testa di profilo e 

mostrano le gambe completamente tese, nello specifico, la destra frontale e la sinistra 

laterale. In una posizione particolare, che però si ritrova su altri vasi,564 sono raffigurati il 

personaggio maschile sulla pelike di Ruvo 33, col busto frontale e le gambe incrociate, la 

destra dietro la sinistra, e quello del vaso 36, che poggia il gomito su un pilastrino. Nel 

cratere  a campana 10 e nelle pelikai 30, 38 e 40 i personaggi raffigurati sono tre; la coppia 

maschio/femmina affrontati riprende, con piccole varianti nella posizione del personaggio 

maschile, lo schema delle pelikai precedenti: il cambiamento consiste nell’introduzione di 

un terzo personaggio, ossia un efebo posto sul lato destro della composizione. (Fig. 44) 

Anche questa disposizione trova precisi corrispondenti sia nella produzione 

vascolare delle officine ateniesi che di quelle italiote.  

In particolare gli schemi rappresentati sulle pelikai e sulle hydriai della nostra 

officina si ritrovano sia all’interno delle botteghe metapontine, a prescindere dalla loro 

collocazione cronologica, sia all’interno della produzione tarantina dell’inizio del IV 

secolo, ad ulteriore dimostrazione della partecipazione delle due “scuole” al medesimo 

clima artistico e culturale che permea la Magna Grecia in questo periodo. 

                 
Bonn 76A565               B. M. E 423566         Da Pantanello567    Siracusa 33713568           

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
564 Vedi schema C della figura maschile stante. 
565 ARV, p. 1157 n. 22(P. del Dinos). 
566 LCS 59 (P. di Pisticci). 
567 CARTER 1998, t. 306 (P. di Dolone). 
568 RVAp, p. 56 n. 65(P. di Klejman) 
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Allo stesso modo, la composizione paratattica sulla superficie delle anfore risale, 

nell’officina metapontina, al pittore di Amykos, per poi continuare con il pittore di 

Creusa, mentre in quella tarantina si ritrova in maniera particolare nella produzione del 

pittore di Tarporley.  

 

                        
  Munich 3275569                 Marburg, F. Matz570             Philadelphia 31.36.17571 

 

Nel gruppo paratattico rientrano anche le composizioni degli ammantati sui lati 

secondari.  

 Sui crateri a colonnette si riscontra la presenza di quattro personaggi drappeggiati 

che si affrontano a coppie di due. Le scene sul lato B dei crateri a colonnette 2, 3 e 5 

recano l’associazione, a partire da sinistra, di un personaggio, di cui non è possibile 

indovinare la posizione delle mani, con una gamba tesa e l’altra piegata, di un giovane 

che lo affronta con una spalla scoperta e un bastone nella mano libera e di un’altra coppia 

formata da una figura, con la gamba destra di prospetto, volta verso un efebo che regge 

un oggetto. Riporta la medesima successione il cratere 4, con la presenza di un 

personaggio, il terzo da sinistra, raffigurato con una mano che fa capolino dall’himation.  

Il cratere a colonnette 1 è caratterizzato da alcune varianti: il primo personaggio 

da sinistra sporge le mani al di sotto del mantello, il terzo ha entrambe le gambe di 

profilo, mentre l’ultimo a destra non regge nessun oggetto tra le mani, al contrario dei 

precedenti. (Fig. 45). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
569 LCS 250 (P. di Amykos). 
570 LCS 422 (P. di Creusa). 
571 RVAp, p. 46 n. 8 (P. di Tarporley). 
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Sui crateri a campana i personaggi affrontati sono tre. Sui vasi 6, 10, 38 e 40 si 

ripete l’associazione che si è rilevata sul cratere a colonnette 1, con l’assenza del terzo 

efebo. (Fig. 46) 
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Cratere a colonnette 1 

 
Crateri a colonnette 2, 3 e 5 

 
Cratere a colonnette 4 

 
 

Fig. 45 

Cratere a campana 6 e 10 e pelikai 38 e 40 

 
           Cratere a campana 7, 8 e 9 e anfora 29               Pelike 32 

                               
Cratere a campana 11  

 

Fig. 46 
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Sui crateri 7, 8 e 9 e sull’anfora 29, il giovane a sinistra flette una gamba, mentre 

l’altra è tesa, il gomito sinistro è piegato, la spalla destra è nuda e la mano corrispondente 

regge uno strigile, uno skyphos o un ramoscello di ulivo. Lo stesso schema si ripete sulla 

pelike 32, sulla quale l’efebo di sinistra porta uno strigile ed è separato da quello centrale 

mediante una colonnina. Sui crateri a campana 11 e 12 lo schema proposto è lo stesso 

osservabile negli esemplari precedenti tranne che per l’assenza del personaggio centrale, 

sostituito, nel secondo vaso, da un pilastro rettangolare (Fig. 46). 

 Tre personaggi sono raffigurati anche sull’anfora 28, sulla pelike 30 e sulle 

nestorides senza dischi 41 e 42. Sul primo esemplare, i due personaggi a sinistra ripetono 

le coppie dei crateri a colonnette 2, 3, 4 e 5: rappresenta un hapax soltanto la postura del 

personaggio a destra. Per quanto riguarda la pelike 30 e la nestoris 41, la coppia a sinistra 

ripete l’associazione delle stesse figure: il primo personaggio, con la spalla denudata, 

regge un bastone, mentre quello centrale, completamente avviluppato nell’himation, 

poggia la mano sinistra sul fianco corrispondente e flette la gamba destra. L’ammantato a 

destra nella pelike ricalca i tipi dei crateri a campana 6 e 10, mentre nella stessa posizione, 

sulle nestorides 41 e 42,	   si trova un giovane con spalla destra scoperta e mano 

corrispondente nascosta nel mantello all’altezza del petto. (Fig. 47) 
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Nestoris senza dischi 41 

 

 Nestoris senza dischi 42 

 

Fig. 47 
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 La coppia di ammantati a sinistra sulla nestoris 42 differisce dai precedenti per 

alcune varianti: uno dei due personaggi porta nella sinistra uno strigile, mentre quello 

centrale, con il braccio destro in parte nudo, poggia la mano su un bastone ricurvo (Fig. 

47).  

 Per quanto riguarda gli esemplari con due personaggi, sulla superficie delle pelikai 

31, 36 e 37 è ripetuta la coppia a sinistra nei crateri a colonnette 2, 3, 4, e 5 e sull’anfora 

28. Le figure sull’anfora 26 e sulla pelike 39 mutuano lo stesso schema, con efebo a 

sinistra nello schema D2 e il giovane a destra appoggiato ad un bastone. I due giovani 

ammantati sono separati da un pilastro a sezione rettangolare e un disco a doppi halteres 

nel campo figurato. Il pilastrino raffigurato sul lato B dell’anfora di Napoli reca 

un’iscrizione con dedica al figlio di Laio e identifica la stele come il monumento funerario 

di Edipo. (Fig. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceramica magnogreca mutua la rappresentazione di personaggi 

drappeggiati, simbolo dei cittadini di pieno diritto,572 dalla tradizione attica. 

                               
Cambridge 60.344 573      Oxford 1920.59574    Vienna 869575                   Osaka, Oka coll.576 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
572 Per la tematica si veda FERRARI 1990. 
573 ARV, p. 1041 n. 10 (G. di Polignoto) 
574 ARV, p. 1058 n. 118 (G. di Polignoto). 
575 ARV, p. 1185 n. 10(P. di Kadmos). 

Fig. 48 Pelikai 31, 36 e 37 

 
Anfora 29 e pelike 39 
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L’associazione di quattro personaggi ammantati è un tratto tipico della 

ceramica italiota, in quanto sugli esemplari attici si ritrovano esclusivamente in 

numero di due o di tre. Già nella produzione metapontina di crateri a colonnette 

del pittore di Amykos si trovano coppie di drappeggiati affrontati a due a due, 

associazione riscontrabile fino alla produzione di Creusa, che dipinge un egual 

numero di personaggi anche sui crateri a campana.  

                     
               Stockholm 2286577            Sidney 65578                       Bari 6264579 

La scena con quattro personaggi sui crateri a colonnette e su alcuni crateri 

a campana è riscontrabile anche all’interno della produzione apula, come si nota 

sugli esemplari del pittore di Tarporley e di Eton-Nika. 

 

            
New York 17.120.241580                    Ruvo 730581 

 

La rappresentazione di due efebi ammantati con bastone è tipica della 

produzione metapontina fin dai pittori di Pisticci e del Ciclope, sui vasi dei quali 

si ritrova spesso un personaggio centrale completamente avvolto nel mantello, 

affiancato su entrambi i lati da due personaggi con bastone e spalla scoperta. Una 

maggiore varietà è riscontrabile sugli esemplari del pittore di Amykos e ancora di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
576 CVA Japan, Schwraz und Rotfigure Vasen in Japanischen Sammlungen 2, p. 35., pl. 31.4-9 (P. 
di Clio). 
577 LCS 178 (P. di Amykos). 
578 LCS 416 (Precursori del P. di Creusa). 
579 LCS 535 (P. di Dolone). 
580 RVAp, p. 53 n. 61(P. di Tarporley). 
581 RVAp, p. 79 n. 97 (Gruppo di Ruvo 730, collegati al P. di Eton-Nika). 
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più nella tradizione successiva di Creusa e Dolone, in cui si ritrovano schemi 

tipici della produzione di Brooklyn-Budapest, come la presenza del pilastrino 

centrale. 

 

               
          Pisticci 2582                  Pisticci 12583                        Creusa 445584             Creusa 458585           

           

 Nella tradizione tarantina, a parte i tentativi di innovazione che si notano 

in alcuni esemplari del pittore della Danzatrice di Berlino, la rappresentazione dei 

personaggi ammantati si avvicina a quella metapontina, come è possibile 

riscontrare sui vasi del pittore di Sisifo fino alla produzione di Tarporley e dei suoi 

seguaci, nelle cui scene si riscontra però la presenza caratteristica di oggetti nelle 

mani dei drappeggiati, di germogli e pilastrini posti tra i personaggi e di croci e 

halteres sospesi nel campo figurato. 

   

                           
Boston, J. Oddy586       London, Univ. College, 525587 N. Y. L.63.21.5588    Once N. Y., Eisenberg589 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
582 LCS 2 (P. di Pisticci). 
583 LCS 12 (P. di Pisticci). 
584 LCS 445 (P. di Creusa). 
585 LCS 458 (P. di Creusa). 
586 RVAp, p. 7 n. 7 (P. della Danzatrice di Berlino). 
587 RVAp, p. 20 n. 88 (P. di Sisifo). 
588 RVAp, p. 46 n. 2(P. di Tarporley). 
589 RVAp, p. 50 n. 33 (P. di Tarporley). 
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6.2 Personaggi convergenti verso una figura centrale 

Un ulteriore gruppo è caratterizzato dalla convergenza verso un elemento 

centrale, rappresentato nella variante stante/seduto, di sesso maschile o femminile, in 

direzione del quale si muovono altri personaggi o verso cui guardano delle figure stanti. 

Nel cratere a colonnette 2, viene introdotto un elemento di novità rappresentato 

dall’associazione di entrambi gli schemi figurativi, stante e in movimento, descritti per il 

raggruppamento precedente. La figura maschile a sinistra corre verso destra con una 

gamba piegata e l’altra tesa contrapponendosi alla donna che ripete lo stesso movimento 

in posizione divergente; assistono alla scena un satiro flautista in piedi e un personaggio a 

destra, con torso e gambe di prospetto, che chiude la composizione. 

La stessa combinazione degli schemi si riscontra nel cratere a colonnette 1 e nel 

cratere a campana 6: nel primo la coppia della figura femminile con tamburello in corsa 

verso un satiro in posizione inginocchiata si associa con quella formata da un altro satiro, 

danzante, e da una menade incedente. Lo stesso movimento si osserva nel personaggio a 

destra nella scena del cratere di Trieste che si affianca a una figura femminile di corsa e a 

un giovane seduto su un masso con le gambe incrociate a diversa altezza e collocato al 

centro del riquadro figurato (Fig. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cratere a colonnette 2 

       

Cratere a colonnette 1 

         

Cratere a campana 6 

         

Fig. 49 
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Sono raffigurati su di un masso i personaggi centrali del cratere a colonnette 5, 

dell’hydria 19, della pelike 37 e della lekythos 53. Nel cratere, al satiro seduto si associano, 

a destra, una donna che lo incorona e un altro satiro in posizione stante e, a sinistra, una 

menade danzante. Alle donne sedute su massi e colte nell’atto di offrire degli oggetti 

nell’hydria 19 e nella lekythos 53 si contrappongono due efebi con torso di prospetto, volto 

di profilo, gamba sinistra laterale e destra frontale. Nell’hydria 21, sulla pelike 37 e sul lato 

A del lebes 57, il personaggio seduto è di sesso maschile e riceve in offerta una cista da 

una donna: nella pelike, l’efebo è seduto su di un monumento funebre, mentre nella scena 

del lebes e dell’hydria si poggia sul suo himation.590  

Particolari sono i supporti della fanciulla interpretata come danaide e di Odisseo 

sull’hydria 17, affiancati da Telemaco in una posizione accostabile a quella dei tipi stanti 

del gruppo paratattico, con gambe di profilo, destra tesa e sinistra divaricata,591 e da due 

figure, una reggente uno specchio, l’altra una cista e una benda, che richiamano i 

personaggi femminili offerenti delle pelikai 30, 33 e 34.  

Gli schemi analizzati finora si trovano ripetuti in maniera pressoché identica 

anche su di un vaso morfologicamente più complesso come la nestoris 48. La scena 

rappresenta Oreste inseguito dalle Erinni: la figura del giovane figlio di Agamennone 

ricalca l’impostazione del satiro dello skyphos 51, mentre le due Furie, con serpenti 

attorno alle braccia, ricalcano lo schema della menade sull’esemplare ora citato. Sull’altro 

lato della nestoris, al centro della composizione troneggia Apollo seduto sull’omphalos. A 

destra del dio sta in piedi Pilade, con la gamba sinistra leggermente flessa e quella destra 

tesa, che dà le spalle a una donna seduta su di un alto sgabello. All’estrema sinistra della 

scena, una figura femminile stante si erge alle spalle di Oreste che, con la schiena 

inarcata, la gamba destra tesa e la sinistra piegata su una linea di terreno, si sporge verso 

il dio: il personaggio dell’ancella introduce un elemento di novità in quanto è collocato in 

secondo piano.  (Fig. 50) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
590 Assimilabile a questo tipo di composizione è probabilmente quella dello skyphos 52 con un 
efebo seduto su un masso identico a quello del cratere a colonnette 5 e una donna appoggiata sul 
pilastrino, del quale però non è stato possibile visionare il lato con la figura femminile. 
591 Si veda a tal proposito lo schema B1 delle figure maschili stanti. 
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Cratere a colonnette 5 

             
Lebes 57 (lato A) 

 

  Hydria 21  

 

Pelike 37 

    
Lekythos 53 
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Nestoris 48 

     

               

Fig. 50 
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La scena, nell’associazione dei tre personaggi principali (figura stante curva-figura 

seduta-figura stante), si ripete sull’hydria 20, anche se qui le figure in piedi sono ambedue 

di genere femminile e il giovane al centro siede su un supporto delimitato da una linea di 

ciottoli. Lo schema del personaggio seduto si ritrova sul cratere a campana 9: il giovane al 

centro regge un tirso, mentre lo affiancano a sinistra una menade stante che gli porge 

uno skyphos e a destra un satiro in piedi, di profilo, con una situla.  

 Lo schema della figura maschile seduta fiancheggiata da due personaggi si ritrova 

in una serie di reperti elencati di seguito. 

Nelle nestorides senza dischi 41 e 42, il giovane centrale, che è seduto su una stola 

e che in entrambi i casi regge un tirso, è affiancato da due figure; nel primo esemplare, a 

sinistra è collocata una donna che tiene un kantharos, mentre nel secondo troviamo un 

satiro retrospiciente con torcia e situla. A destra, nella nestoris 41 si erge un satiro che si 

volge a guardare la scena alla sua sinistra, mentre nella 42 una donna con tamburello è 

colta nella stessa posizione: entrambi si appoggiano con il gomito sinistro ad un 

pilastrino ed incrociano le gambe, destra tesa e sinistra piegata, come si era già visto nella 

pelike 33.  

La stessa composizione è ripetuta nella nestoris 43, con la differenza che la menade 

a sinistra è raffigurata in movimento verso destra e conferisce una direzione centrifuga 

alla rappresentazione. 

Nelle hydriai 22 e 23 la scena si ripete in maniera sostanzialmente identica: un 

giovane seduto su una stola, a gambe incrociate, braccio sinistro lungo il corpo e mano 

destra sollevata, riceve un’offerta da una figura femminile stante, che regge un parasole 

nel primo vaso e un’anfora nel secondo. Alle spalle dell’uomo seduto stanno in piedi 

rispettivamente un efebo che offre una patera e una donna con lekythos e benda nella 

mano destra sollevata. La scena raffigurata sulla pelike 39 rientra nel tipo di composizione 

appena descritto in quanto i due personaggi convergono verso un pilastro posto al 

centro.(Fig. 51) 
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Sul cratere a campana 7 e sull’oinochoe 56, la scena figurata ruota attorno a uno o 

più personaggi distesi. I personaggi femminili nudi, collocati entrambi sulla sinistra, sono 

raffigurati nella stessa posizione, così come, anche se con lievi differenze nella 

disposizione degli arti inferiori, i due giovani a destra sui crateri a campana. Le figure 

distese ripetono tutte il medesimo atteggiamento, con l’eccezione di Eracle, le cui gambe 

penzolano nel vuoto e che ha il volto di prospetto, frontalità che sottolinea lo statuto 

mitico dell’eroe. Particolare è la posizione della menade all’estremità del bordo del 

triclinio nell’oinochoe 56, seduta e non distesa come i giovani simposiasti.  

La scena sul lato A del cratere a calice 16 rientra nello schema che prevede un 

personaggio disteso, ma in essa si rinvengono alcune modalità compositive, come la 

ricerca della profondità nella collocazione dei personaggi e degli oggetti su più piani, che 

Pelike 39 
 

 

Hydria 20 
 

   

Cratere a campana 9 

 

       
Nestoris 41 

           

 

Nestoris 42 

           

Hydria 22 

           
 

Hydria 23 

          
 

Lekythos 55 

               

Nestoris 43 

        

 

Fig. 51 
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si ritroveranno nel gruppo successivo delle figure poste su più livelli: la stessa 

collocazione dei tre personaggi stanti su un piano arretrato si ritrova sul lato B del vaso. 

(Fig. 52) 

 

 

	  

Cratere a campana 12 

   

Cratere a campana 7 

           

Oinochoe 56 

                          
Cratere a calice 16 

 Lato A 

   

Lato B   

        

Fig. 52 
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La raffigurazione su di un’oinochoe di una scena simposiaca con personaggi distesi 

su triclini è rara sia nella tradizione attica che in quella italiota: lo schema del banchetto 

con personaggi disposti come sul nostro si ritrova, però, su altri tipi, a partire dai crateri 

a colonnette attici del pittore di Monaco 2335 e, all’interno della stessa produzione di 

Brooklyn-Budapest, sul cratere a campana 7, con l’apoteosi di Eracle.  

 

 
Vienna 681592 

 

Le lekythoi a spalla piatta, quali la nostra 53, recano invece tradizionalmente uno o 

due personaggi come si nota a partire dagli esemplari attici del pittore di Villa Giulia e 

come viene perpetuato nella tradizione magnogreca sia sui tipi standard che su quelli 

ariballici. 

 

                                               
Frankfurt 2686593 Oxford 1890.26594 da Rutigliano,141382595  MM 322.346596   Once Zurich Market597        Boston 76.59598 

 

Anche la composizione di quattro personaggi sui crateri colonnette è tipica sia 

della produzione attica che di quella metapontina e tarantina, così come la varietà delle 

loro posizioni e la collocazione sulla stessa linea di terreno.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
592 ARV, p. 1166 n. 89(P. di Monaco 2335) 
593 CVA Frankfurt, Universität und Liebieghaus 4, p. 95, pl. 63.3-6(P. di Bowdoin). 
594 ARV, p. 627 n. 1(P. di Vila Giulia). 
595 Dalla tomba 11/1976 di Rutigliano (P. di Pisticci). Cfr MONTANARO 2015. 
596 CARTER 2011, p. 1059, t. 19-03(P. del Ciclope). 
597 RVAp, p. 19 n. 84 (P. di Sisifo). 
598 RVAp, p. 126 n. 226 (P. di Lecce). 
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Napoli Stg 35599            Bari 6264600          Once Vienna, Matsch coll601         Trieste S 394602 

  

Allo stesso modo, la composizione di scene con personaggi convergenti verso una 

figura centrale si ritrova negli esemplari di hydriai e di pelikai sia attici, come ad esempio 

quelli del pittore di Kleophon, sia metapontini, come quelli dei pittori di Amykos e di 

Creusa. In ambito tarantino l’associazione dei personaggi si trasmette dai primi esemplari 

fino al pittore delle Lunghe Bande, di Schiller e di Karlsruhe, i quali prediligono, però, la 

composizione a due personaggi e abbandonano le scene a tre figure tipiche delle 

produzioni precedenti.  

 

                 
                  Munich 6452603        B. M. F 97604   Napoli Stg 623605 Copenaghen 374606 B. M. F 358607  
 

          
                                                      Taranto 6955 608         Bologna 537609 
  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
599 LCS 23 (P. di Pisticci). 
600 LCS 535 (P. di Dolone). 
601 RVAp, p. 25 n. 110 (P. di Arianna). 
602 RVAp, p. 99 n. 242 (riferibili al P. delle Eumenidi e di Bologna 501). 
603 ARV, p. 1147 n. 62(P. di Kleophon). 
604 LCS 252(P. di Amykos). 
605 LCS 254 (P. di Amykos). 
606 RVAp, p. 68 n. 34(P. di Schiller). 
607 RVAp, p. 139 n. 37(P. di Karlsruhe B9). 
608  LCS 487(P. di Creusa). 
609 RVAp, p. 80 n. 100 (P. delle Lunghe Bande). 
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 Usuale è la rappresentazione di una scena di offerta ad un personaggio femminile 

da parte di uno maschile anche nei lebetes, sia attici che metapontini e tarantini. 

 

                                                     
    Berlin F2404610      N. Y. 07.286.35611  Bari, Ricchioni coll.612       Sèvres 202613                Cork J. 1269614 

 

 

 6.3 Disposizione su più livelli  

Un cambiamento all’interno della composizione di Brooklyn-Budapest si nota sul 

cratere a colonnette 4: in esso si associano quattro personaggi in atteggiamenti che si 

ritrovano anche in precedenza, ma si intravede una concezione diversa dello spazio, come 

nella posizione della figura femminile che sembra collocata su un piano differente 

rispetto alle altre. La coppia sulla sinistra è costituita da una donna seduta su un 

supporto non definito che tira indietro tutte e due le gambe e offre con la mano destra 

una patera al giovane di fronte. La coppia a destra è invece formata da un efebo, con una 

delle gambe flessa e quella opposta tesa, che allunga un kantharos verso una donna 

poggiata a un pilastrino come nelle nestorides 41 e 42, ma con le gambe viste di profilo. 

L’inizio di una nuova concezione nello spazio615 si intravede anche nella pelike 31, con 

l’efebo posto su un piano leggermente differente rispetto a quello delle altre due ancelle, 

e nella 32, con il bastone in secondo piano e il piede del giovane che sporge al di fuori del 

riquadro figurato. Una netta disposizione delle figure su piani diversi e convergenti verso 

una figura centrale è percepibile, infine, sul lato secondario dell’anfora 27 (Fig. 53).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
610 ARV, p. 841 n. 70(P. di Sabouroff). 
611 ARV, p. 1126 n. 1(P. Washing). 
612 LCS 103 (P. del Ciclope). 
613 LCS 423 (Precursori del P. di Creusa). 
614 RVAp, p. 69 n. 38 (P. di Schiller). 
615 Si è già sottolineata l’introduzione dell’innovazione sia nella nestoris 48 che sul cratere a calice 
16, che però si è ritenuto più opportuno trattare nella composizione con personaggi convergenti 
verso una figura centrale. 
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La rappresentazione su più livelli diviene usuale sui tipi più complessi come le 

nestorides e i crateri a volute: in essi le scene ruotano su un punto focale attorno al quale 

si dispongono, in movimento divergente o convergente, tutte le altre figure. In posizione 

centrale possono essere rappresentati o un monumento funebre o un personaggio, nelle 

varianti stante, in movimento, seduto o inginocchiato, o ancora un gruppo di personaggi 

che danno vita a una composizione di tipo piramidale come quella del cratere con la 

pazzia di Licurgo.  

 Sul cratere a volute 14 e sulle nestorides 44 e 47, il ruolo centrale è rivestito da un 

personaggio seduto attorno a cui si dispongono le altre figure. Sul lato A del cratere del 

Fig. 53 

Cratere a colonnette 4 

                
Pelike 31 

           
Pelike 32 

           
Anfora 27 
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Louvre, due donne sono collocate a sinistra di Apollo, mentre a destra viene raffigurato 

Marsia, con gamba destra piegata su un supporto e sinistra tesa. 616 Stanno accovacciati, 

nella fascia più bassa, un satiro a gambe incrociate e col volto di tre quarti e una cerva, in 

quanto appartenenti a una medesima sfera di inferiorità per la loro natura bestiale. 

Sull’altro lato del vaso, a sinistra di Dioniso, che si trova nella stessa posizione di Apollo 

ed è collocato al centro della scena, sta in piedi una menade. A destra si trovano invece 

un satiro in piedi, con le gambe incrociate, e un’altra baccante che chiude la 

composizione ed è rappresentata seduta su un livello inferiore rispetto agli altri 

personaggi.  

 Sulla nestoris 44, a sinistra di Dioniso seduto e del satiro all’in piedi, si trovano un 

giovane e, a un livello un po’ più alto, nell’angolo, una donna, in posizione stante di 

profilo; a destra fanno coppia un satiro con la gamba sollevata, come appena visto per 

Marsia nel cratere 14, e una menade in piedi, retrospiciente. Al di sotto del dio, sta 

accovacciato un cane, nella stessa posizione della cerva sul cratere precedente. Nella 

nestoris 47, una donna si china in atto di offerta di fronte a un giovane seduto, mentre, 

alle sue spalle, guardano la scena un’altra figura femminile, che piega la mano destra 

sull’omero, e, a un livello più alto, Hermes con torso e gambe frontali incrociate. Eros 

porge in volo, dall’alto, una corona al giovane. Sul lato A dell’anfora 25,617 è raffigurato in 

posizione centrale un uomo seduto su una stola: una donna in piedi lo incorona alle 

spalle, mentre di fronte a lui un’altra figura femminile, collocata nell’angolo in alto a 

sinistra, regge una cista aperta. Sul lato destro, un Eros alato, con le spalle rivolte alla 

scena, siede su un rocchio di colonna: di fronte a lui un giovane stante guarda verso il 

centro della composizione con il gomito poggiato a un pilastro e le ginocchia incrociate. 

Ai lati di Dioniso nel cratere a volute 13 sono collocate Arianna, raffigurata sullo stesso 

livello del dio, in piedi, mentre solleva una patera, e un’ancella, sempre stante, ma su un 

piano inferiore rispetto agli altri personaggi. In secondo piano e parzialmente coperto 

dalla donna, osserva la scena, completamente disteso su una pelle di ghepardo, un  

giovane satiro. (Fig. 54) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
616 Si confronti lo schema delle figure maschile stanti C. 
617 Il lato B del vaso, in frammenti, è riportato in un’immagine nel catalogo e sembra ripetere la 
stessa scena del lato A. 
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Cratere a volute 14 (lato A) 

                 

 

 

Cratere a volute 14 (lato B) 

              

 

 

Nestoris 44 (lato A) 

                

 

 

Nestoris 47 (lato A) 

             

 

 

Anfora 25 

             
 

 

Cratere a volute 13 (lato B) 

             

Fig. 54 
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Il lato B dell’anfora 24 e il frammento di cratere 15 si differenziano dal gruppo 

appena esaminato soltanto per il tipo di sostegno su cui siede il personaggio centrale e 

non per i singoli atteggiamenti né per le loro combinazioni. Sull’esemplare 24, a sinistra 

del personaggio seduto su un masso,618 una donna all’in piedi regge un parasole. Alle 

spalle dell’uomo, sul medesimo livello della figura femminile, si erge un satiro col torso 

di prospetto, la gamba sinistra piegata e la destra tesa, a cui si affianca un’ancella, col 

tamburello, seduta a un livello più basso. 

Sul frammento di cratere, Busiride è assiso sul trono in posizione focale: di fronte 

a lui sta Eracle, di tre quarti, affiancato da due schiavi, uno inginocchiato e in equilibrio 

sulle punte e l’altro, di profilo, leggermente curvo con la gamba destra tesa e la sinistra 

piegata. Sul lato opposto si dispongono un’ancella in piedi che regge sul capo un vassoio 

con frutti circolari e, in posizione sopraelevata, una flautista seduta. (Fig. 55) 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
618 Si confrontino il cratere a colonnette 5 e l’hydria 21. 

Fig. 55 

 

 

Anfora 24 (lato B) 

               
 

 

Frammento 15 
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Sui lati secondari delle nestorides 44 e 47 e su entrambi i lati della 45, al centro 

della scena è rappresentata una figura maschile in movimento, con gli arti inferiori 

divaricati e le braccia allargate a reggere uno o più oggetti. Queste rappresentazioni 

hanno tutte tema dionisiaco e attorno al protagonista si dispongono quattro figure, due 

per lato, a occupare gli angoli della composizione. A sinistra del giovane della nestoris 44 

si collocano una menade che sta per colpire il tamburello e un satiro in movimento sulle 

punte, mentre dall’altro lato una baccante corre verso destra con una situla in mano e un 

giovane con la lira sta seduto nell’angolo superiore. Il giovane che solleva un cratere a 

calice al centro della nestoris 47 guarda a sinistra: in basso è rappresentata una menade di 

profilo che suona il flauto, mentre in alto è collocato un satiro seminascosto619 da una 

roccia. Sul lato destro, alle spalle del giovane, nella fascia inferiore si trova un satiro 

strisciante al suolo, con il volto di prospetto, mentre al livello superiore una menade con 

torcia e tamburello, raffigurata come le Erinni sulla nestoris 48, fugge verso destra. Sul 

lato B dell’esemplare 45, Perseo mostra il gorgoneion a un satiro che si copre gli occhi e 

fugge sulla fascia inferiore, mentre nell’angolo in alto sta seduto un altro satiro, con la 

testa completamente riversa all’indietro. A sinistra dell’eroe è raffigurato un sileno che 

distoglie lo sguardo da Medusa, mentre sullo stesso lato chiude la composizione la dea 

Athena. (Fig. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
619 La figura seminascosta si ritrova all’interno del raggruppamento solo in questo caso e in quello 
della menade del cratere a volute 14. Risulta interessante notare l’associazione figura alata/“figura 
seminascosta” sulla superficie dello stesso vaso. 
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Sul lato principale della nestoris 45 e sul cratere a volute 13, il dramma è 

incentrato attorno a una coppia, con una figura inginocchiata e l’altra in piedi nell’atto di 

colpirlo, in una composizione di tipo piramidale. Nella nestoris 45, ai due lati del gruppo 

si dispongono, su livelli differenti, quattro personaggi che scappano via e conferiscono 

alla rappresentazione un movimento centrifugo.  

Al centro della scena, interpretata come Eracle che uccide Busiride, l’eroe 

impugna una spada nella mano destra sollevata per colpire il faraone inginocchiato in 

primo piano. Su ciascun lato si dispongono due personaggi, uno sul livello inferiore e 

l’altro su quello superiore: a sinistra due schiavi fuggono a gambe piegate, mentre, a 

destra, in basso un giovane scappa verso destra e al livello superiore una menade con 

bastone fugge con lo sguardo rivolto alla scena.  

Sul cratere a volute, invece, se si esclude il cadavere di Driante, piegato su se 

stesso inanime, il movimento è centripeto in quanto i quattro personaggi posti negli 

angoli della composizione guardano verso il nucleo focale costituito dal re che piega le 

gambe e solleva nella mano destra un’ascia per colpire la moglie distesa. Ai lati del 

riquadro, in basso, si trova un’ancella a gambe flesse che sostiene il corpo di Driante, 

mentre a sinistra un satiro guarda con indifferenza l’azione e sta rannicchiato in un 

angolo. Nella parte superiore una menade seminascosta da una linea perlinata di terreno 

 

 

Nestoris 44 (lato B) 

             

 

 

Nestoris 47 (lato B) 

                 

 

 

Nestoris 45 (lato B) 

                     

Fig. 56 
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regge un tamburello nella sinistra, mentre, nell’angolo superiore, piomba sulla scena 

Lissa alata. (Fig. 57) 

 

 

 

 Nel cratere a campana 8, nell’anfora 24 e nella nestoris 46 il nucleo centrale è 

costituito da una donna collocata all’interno di un baldacchino. Sul primo esemplare 

Elettra, col volto di tre quarti, collocata dietro un basamento, e dunque su un piano che 

non è possibile specificare, viene affiancata da un lato da Oreste stante e dall’altro da 

Pilade che poggia il piede destro su di un macigno.620  

 Le donne poste all’interno dell’elemento architettonico sull’anfora 24 e sulla 

nestoris 46 sono attorniate in maniera simmetrica da quattro personaggi collocati su 

diversi piani. Nel caso della nestoris le due coppie, stanti, si dispongono su 

un’immaginaria linea diagonale con le donne negli angoli superiori della scena e gli 

uomini su di un livello inferiore, più vicini al baldacchino. I personaggi maschili sono 

rappresentati in posizione speculare, con una delle gambe leggermente flessa e l’altra 

tesa: Oreste ha il busto di tre quarti, mentre Pilade è completamente di profilo.  

Sul vaso 24, il giovane in basso a sinistra, raffigurato come Pilade sul cratere a 

campana 8, porge alla defunta un’anfora. Una figura femminile in atto di offerta è seduta 

nell’angolo sinistro in alto e guarda verso il centro pizzicandosi un lembo del vestito, 

mentre l’ancella all’estremità opposta della diagonale è stante e regge un contenitore in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
620 Vedi schema delle figure maschili stanti C. 

      Fig. 57 
	  
	  

 

 

Nestoris 45 (lato A) 

                         

 

 

Cratere a volute 13 (lato A) 
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equilibrio sul capo. Un baldacchino vuoto è raffigurato anche sull’anfora 29: davanti ad  

esso si colloca un giovane curvo su un’anfora, mentre ai lati si dispongono due 

offerenti.(Fig. 58) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58 

 

 

 

 

Nestoris 46 

                     
 

 

Cratere a campana 8 

           
 

 

Anfora 24 (lato A) 

                     
 

 

Anfora 29 
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Sui lati principali delle anfore 28 e 27, l’elemento focale è costituito da un 

monumento funerario. Nell’esemplare 28 a sinistra del monumento funebre è raffigurata 

una donna stante, mentre a destra ci sono un uomo e una donna, sempre in piedi, posti 

su due livelli differenti. Quest’ultima coppia ripete lo stesso schema di quella posta, 

nell’anfora 24, sul lato destro della defunta sotto il baldacchino. Sulla superficie figurata 

del vaso 27, a sinistra sono rappresentate una donna  stante con una cista ed Elettra, 

seduta sul basamento del monumento funebre, che volge le spalle al fratello Oreste, 

collocato a destra della colonna insieme a un piccolo efebo e a un personaggio, 

probabilmente Pilade, che guarda la scena, seduto nell’angolo superiore destro. (Fig. 59) 

 

Sempre attorno a un elemento architettonico, in questo caso lo xoanon di 

Artemide, si struttura la rappresentazione della scena mitologica sulla nestoris 49: sul 

basamento della statua sono sedute le tre figlie di Preto e a destra, su un livello più alto, 

è rappresentato Dioniso, col torso e le gambe di tre quarti, mentre a sinistra, dietro a 

Melampo stante, è assiso un satiro. I sei personaggi si dispongono in due gruppi da tre su 

entrambi i lati del simulacro. (Fig. 60) 

Fig. 59  

 

Anfora 28 (lato A) 

           

 

Anfora 27 (lato A) 

                     

Fig. 60  

 

Nestoris 49 
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La disposizione delle figure su molteplici livelli, già nel panorama attico, si ritrova 

sia su vasi morfologicamente complessi e di particolare significato dal punto di vista 

ideologico, come i crateri a calice e quelli a volute, sia su esemplari più semplici e diffusi 

come le hydriai, le anfore, le pelikai, le lekythoi e i crateri a campana.  

 

Questo tipo di composizione diventa usuale per le officine che operano alla fine 

del V secolo a. C. e la cui area di diffusione pertiene o, in alcuni casi, è addirittura 

esclusiva della penisola italica.621 Esemplificativi sono i vasi del pittore di Meidias, di 

Polion, di Kleophon, di Kadmos, di Nikias, del Dinos, di Eretria, di Bologna 279 e del 

Louvre G 433. 622  

 

                         
      Louvre G341623          B. M. E 224624                       Munich J384625                          Ruvo 36818626 

 
Sugli esemplari del pittore di Pisticci, persiste una disposizione paratattica a due o 

tre figure per la rappresentazione di un numero limitato di soggetti quali inseguimenti 

amorosi,627 quadretti associati alla palestra o al gynaikeion, scene a contenuto dionisiaco, 

come i komoi, e partenza del guerriero. Tra i vasi con i rari temi mitologici si trova un 

cratere a calice con Polinice ed Erifile, che continua, però, a mostrare figure allineate con 

un debole accenno spaziale costituito da una colonnina. Diversa appare solo la 

concezione dell’Ilioupersis sul cratere attribuito a una collaborazione con il pittore del 

Ciclope: i personaggi sono sempre posti sulla stessa linea di terreno, ma i loro corpi si 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
621 Il prototipo della composizione su più livelli è individuabile nel cratere eponimo del pittore dei 
Niobidi, ma esso resta un unicum sia all’interno della produzione dell’atelier, sia nell' orizzonte 
cronologico di riferimento. 
622 Cfr Capitoli II e III rispettivamente sulle forme vascolari e sul lessico della decorazione 
secondaria. 
623 ARV, p. 601 n. 22 e p. 1661 (P. dei Niobidi). 
624 ARV, p. 1313 n. 5 e p. 1690(P. di Meidias). 
625 ARV, p. 1186 n. 30 e p. 1685 (P. di Kadmos). 
626 ARV, p. 1184 n. 1(P. di Kadmos). 
627  L’inseguitore può essere costituito da Eros oppure i due protagonisti dell’inseguimento 
possono essere Eos e Kephalos o Tithonos, o ancora Boreas e Oreithyia. 
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sovrappongono a suggerire la profondità nello spazio e colpisce il pathos e l’agitazione che 

permeano la scena dello stupro di Cassandra.  

 

            
Taranto 141384628                  Taranto 6957629 

 

Allo stesso livello cronologico dei prodotti di Pisticci si collocano, in ambito 

tarantino, i vasi dei pittori della Danzatrice di Berlino e di Hearst con raffigurazioni 

mitologiche - in special modo episodi tratti dalla saga di Eracle e scene di 

Amazzonomachia, per il primo, e, tra gli altri, Fineo e i Boreadi, Oreste ad Atene, 

Bellerofonte e Pegaso, Eracle, Nesso e Deianira e Orfeo con i Traci, per il secondo- e con 

disposizione delle figure che continua a conservare un andamento paratattico. 

                                  
                          Zurich Market, Arete   630                                        Lecce 628631 
                    
Già nelle produzioni metapontine immediatamente successive, con speciale 

riferimento ai crateri a calice e a volute, inizia la rappresentazione dei personaggi su più 

livelli di terreno che resta comunque sporadica e riservata esclusivamente ai temi 

mitologici. In particolare, sul cratere attribuito al pittore del Ciclope, la scena 

dell’accecamento di Polifemo è costruita tramite la rappresentazione dei personaggi su 

linee sfalsate, come nel vaso eponimo del pittore dei Niobidi.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
628 Dalla t. 11/1977 di Rutigliano. Attribuito al P. di Pisticci in DENOYELLE-IOZZO 2008, p. 106, 
figg. 154-155. 
629 LCS 53 (P. di Pisticci). 
630 RVAp, p. 7 n. 12 (P. della Danzatrice di Berlino). 
631 RVAp, p. 10 n. 21 (P. di Hearst). 
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Con il pittore di Amykos, l’acquisizione di nuove forme all’interno del repertorio e 

la diffusione di motivi come quello delle palmette nel sistema decorativo o la 

rappresentazione di massi decorati con linee ondulate a vernice diluita contribuiscono ad 

innovare il quadro della rappresentazione, in cui sempre più frequentemente compaiono 

scene mitologiche accanto a soggetti generici come quelli dionisiaci e ginnici.632 Le hydriai 

monumentali633 decorate a doppio registro recano sulla spalla alcuni episodi leggendari, 

come la punizione di Amykos, la battaglia di Eracle contro le Amazzoni, il suicidio di 

Canace e la Centauromachia, mentre sulla fascia inferiore corre un komos di menadi e 

sileni o si affrontano gruppi di efebi e di donne. L’uso considerevole di raffigurazioni 

frontali o di tre quarti, di ombreggiature e di scorci spinse Trendall a ipotizzare 

l’influenza su di essi della grande pittura del tardo V secolo.634  

Le nestorides del “”tipo 1 attribuite all’officina sono decorate da un’unica scena o 

con due registri paralleli e recano soggetti generici come la partenza del guerriero o gli 

inseguimenti; solo in un caso si trova un’Amazzonomachia.635 A dispetto della novità 

introdotta nel patrimonio morfologico, al livello della composizione, qualsiasi sia il 

soggetto, le scene conservano una disposizione di tipo paratattico. La collocazione dei 

personaggi sulla stessa linea di terreno si ritrova sulle tre anfore a doppio registro636 

attribuite ad Amykos, di cui, al livello superiore, la prima reca una raffigurazione di 

Bellerofonte, Preto e Stenebea e le altre due dei guerrieri, mentre sulla fascia inferiore 

riportano tutte l’inseguimento di alcune donne da parte di Eros. L’unico esemplare che 

differisce nella composizione, in quanto i personaggi della scena sono collocati su 

molteplici livelli, è il cratere a volute con la liberazione di Fineo dalle Arpie, considerato 

tra le più tarde realizzazioni del pittore.637 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
632 Già Trendall in LCS aveva scritto più volte che, anche per la composizione, i vasi del pittore di 
Amykos (new and larger shapes) cambiano forse sotto l’influenza del pittore di Sisifo (LCS p. 29).  
633 LCS 136, 137, 221, 222, 223. 
634 LCS p. 36; con particolare riferimento a LCS 212 e 213.  
635 LCS 215-217. 
636 LCS nn. 218, 219 e 246. 
637 LCS 243. Si veda qui anche per i paralleli con i pittori di Sisifo e della Nascita di Dioniso. 
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                        B. M. 1947,0714.18638  Ruvo Jatta 1095639     Louvre K539640       Berlin F 2143641 

Per rintracciare i paralleli più stringenti con le composizioni di Brooklyn-Budapest 

è obbligatorio, però, volgere l’attenzione ai vasi attribuiti al gruppo PKP, e specificamente 

a quelli provenienti da Policoro, oltre che, in ambito tarantino, ai pittori di Sisifo, della 

Nascita di Dioniso e di Gravina.  

I vasi dei pittori di Palermo, delle Carnee e di Policoro assumono un particolare 

rilievo nel panorama della produzione italiota dei decenni finali del V secolo a. C. Si può 

osservare infatti che gli esemplari del pittore delle Carnee richiamano le realizzazioni del 

pittore di Meidias e del pittore del Dinos: il cratere a volute con la festa delle Carnee e 

una delle pelikai, che reca la tragedia degli Eraclidi di Euripide, sono due dei suoi prodotti 

più complessi e presentano una concezione della scena figurata di tipo “ipotattico”, con 

personaggi collocati su più livelli.642  

             
                                                     Taranto 8263643                       Policoro 35302 644 

Il pittore di Policoro, come quello delle Carnee, illustra sui suoi vasi miti rari che, 

a volte, come quello di Medea e Dirce, sono introdotti per la prima volta nel panorama 

italiota, e frequenti nella sua produzione sono le figure di tre quarti e frontali, oltre che 

l’impiego di numerosi motivi decorativi; la sua opera mostra, inoltre, notevoli assonanze 

con le realizzazioni più tarde del pittore di Amykos, come il cratere di Fineo, e con il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
638 LCS 85 (P. del Ciclope). 
639 LCS 243 (P. di Amykos). 
640 LCS 215 (P. di Amykos). 
641 LCS 217 (P. di Amykos). 
642 Cfr LCS p. 56 dove questi esemplari sono avvicinati da Trendall, per lo stile, al pittore di 
Amburgo (cfr l’anfora LCS n. 369) e al pittore di Brooklyn-Budapest. 
643 LCS 280 (P. delle Carnee). 
644 LCS 283 (P. delle Carnee). 
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pittore della Nascita di Dioniso e quello di Sarpedonte sul versante tarantino. Tra i vasi 

attribuiti al pittore di Policoro, le hydriai recano le vicende di Pelope e Ippodamia, Hypnos 

e Thanatos con il cadavere di Sarpedonte e Medea sulla quadriga; delle due pelikai, una 

narra probabilmente l’episodio di Polinice ed Erifile e l’altra la punizione di Dirce, mentre 

l’anfora panatenaica, infine, illustra il mito di Europa sul toro. Tutte le scene mostrano la 

disposizione di uno o più personaggi su livelli del terreno differenti e alcuni 

atteggiamenti, come quello di Dirce travolta dal toro, rivelano una spiccata originalità. 

Alla stessa concezione dello spazio rimanda un cratere a colonnette lucano, attribuito alla 

cerchia del pittore, che raffigura il dramma degli Eraclidi. 

 

                
                   Policoro 35297645     Policoro 35294646           Policoro 35296647            Berlin 1969.6648           

 

Nello stesso periodo cronologico del Gruppo PKP, si sperimentano anche in 

ambito tarantino, a cominciare dal pittore di Sisifo, nuove soluzioni nella composizione 

delle scene e ancora una volta ad essere interessate sono le rappresentazioni mitologiche. 

Sul vaso eponimo del pittore, la divisione del corpo in due registri, separati da una fascia 

con motivi ad ovuli, richiama le raffigurazioni dei crateri a calice attici a doppia banda e si 

ritrova sull’anfora, proveniente da Gravina, a due bande sovrapposte, per la quale 

Trendall notava assonanze con il pittore di Amykos, in particolare nella linea a risparmio 

tra le scene.649  Sul cratere di Ruvo 1096 e su quello di Basel, si osserva invece una 

separazione delle figure meno rigida che, nell’Amazzonomachia del primo, è resa con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
645 LCS 288 (P. di Policoro).  
646 LCS 284 (P. di Policoro). 
647 LCS 286 (P. di Policoro). 
648 Berlin, Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin 1969.6. 
649 RVAp, p. 21. La forma a questo stadio non è tipica della ceramica apula, ma altre due anfore di 
questo tipo sono attribuite al pittore di Hearst (cfr RVAp, p. 13 nn. 46 e 47). 



	  
	  

196	  

l’impiego di linee di terreno tra i due livelli, secondo una modalità che si ritrova sul 

cratere a volute al British Museum con la rappresentazione dello stesso soggetto.650  

 

 

 

                
   Taranto 177006651           Munich 3268652             Ruvo 1096653   

 

           
    Warsaw 142296654          Ruvo 654655                 B. M. F 158656 

 

Pressoché contemporanei ai precedenti sono i vasi dei pittori di Gravina e della 

Nascita di Dioniso, da Trendall considerati come gli iniziatori dello “Stile Ornato”, che si 

caratterizza per la ricchezza e l’elaborazione della decorazione e per l’utilizzo crescente 

del colore aggiunto, oltre che per la fastosità dei costumi:657  nei loro prodotti più 

complessi, come i crateri a volute o le anfore panatenaiche, la disposizione delle figure su 

differenti e molteplici livelli, talvolta intorno ad un tempio, un palazzo o un altro edificio, 

diviene la norma. Queste composizioni, in cui si attua la ricerca della resa della 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
650 Il lato A invece ha un’unica scena con partenza di guerriero. Allo stesso modo fa eccezione la 
composizione standard del cratere di Varsavia, proveniente da Ruvo, con Peleo e Teti su un lato e 
un komos dall’altro, con figure a tutto tondo come è solito sui vasi attici di questo tipo. 
651 RVAp, p. 22 n. 97 (P. di Sisifo). 
652 RVAp, p. 16 n. 51 (P. di Sisifo). 
653 RVAp, p. 16 n. 52 (P. di Sisifo). 
654 RVAp, p. 16 n. 53 (P. di Sisifo). 
655 RVAp, p. 20 n. 89(P. di Sisifo). 
656 RVAp, p. 20 n. 90 (P. di Sisifo). 
657 Cfr RVAp, pp. 28-30. 
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profondità spaziale e dell’uso della prospettiva, sono consacrate alla rappresentazione di 

miti rari, e talvolta non interpretabili, come la morte di Stenebea, il ratto di Thalia, la 

nascita di Dioniso e l’episodio di Alcmena, Eracle e Kyknos.  

Nel cratere a volute del pittore di Gravina si ripete lo schema riscontrato sul vaso 

eponimo del pittore di Sisifo, con i due registri sovrapposti, anche se qui non è visibile 

alcuna linea di separazione. I due esemplari di anfora, invece, mostrano analogie sia con il 

sistema decorativo e compositivo del pittore del Dinos che con quelli del Gruppo di 

Policoro e con l’anfora Munich 3275658 di Amykos: in essi, attorno ad un personaggio 

centrale si dispongono, su più livelli di terreno, le altre figure.  

 

                                                   
    Trieste S437659               Taranto 177005660            Taranto 177004661   

              
       Taranto 177001662 

 

Anche il cratere eponimo del pittore della Nascita di Dioniso reca una 

composizione che si dipana su due registri sovrapposti e ruota attorno ad un punto focale 

costituito da Dioniso che esce dalla coscia di Zeus alla presenza di Hera ed Eiléithyia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
658 LCS 250. 
659 RVAp, p. 33 n. 5 (P. di Gravina). 
660 RVAp, pp. 32-33 n. 2 (P. di Gravina). 
661	  RVAp, pp. 32-33 n. 3 (P. di Gravina).	  
662 RVAp, p. 32 n. 1(P. di Gravina). 
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Attorno al gruppo, la cui  importanza è messa in rilievo dalle iscrizioni esplicative, e a un 

livello leggermente più elevato, si pongono Eros e Afrodite, Pan, Apollo e Artemide, 

mentre su un piano inferiore sono collocate tre donne con Hermes e i Sileni. Le stesse 

caratteristiche di quest’ultima scena, con una divisione più marcata dei due registri, si 

ripetono sul lato secondario di un cratere dello stesso tipo conservato a Bruxelles, che 

reca la raffigurazione dell’apoteosi di Eracle sul lato principale.  

                              
Taranto 8264663                                Bruxelles A 1018664 

La generazione successiva dei pittori metapontini e apuli sembra seguire due 

tradizioni differenti.  

Per quanto riguarda il pittore di Creusa, i suoi prodotti mostrano importanti 

connessioni sia con l’officina di Amykos che con quella di Sisifo:665 a volte, soprattutto 

nei vasi “tardi”, egli propone la rappresentazione di soggetti mitologici, quali il giudizio 

di Paride, Athena ed Eracle, Apollo e Marsia, Bellerofonte su Pegaso contro la Chimera, 

ma nella più parte dei casi i temi rappresentati sono scene dionisiache o di genere, 

specialmente con guerrieri e atleti, a due o a tre figure. Gli unici vasi del pittore che 

recano una disposizione su diversi livelli sono l’hydria rinvenuta a Policoro, con un 

giovane e Hermes, dotato di petaso e caduceo, ritratti mentre ricevono offerte di diverso 

tipo da donne stanti, e il cratere a volute con Dioniso e Arianna tra satiri e menadi sul 

lato principale, differenti dagli altri esemplari dello stesso tipo attribuiti all’officina che 

recano, invece, figure rappresentate in maniera paratattica.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
663 RVAp, p. 36 n. 6 (P. della Nascita di Dioniso). 
664 RVAp, p. 35 n. 9 (P. della Nascita di Dioniso). 
665 Cfr LCS, p. 86. Trendall, ipotizzando una comune fonte di ispirazione nella grande pittura, 

chiamava a confronto per la composizione il lato B del cratere di Ruvo del pittore di Cadmo, 
mentre l’Amazzonomachia sul lato opposto era a suo parere paragonabile a quelle che si ritrovano 
sui crateri a volute Ruvo 1096 e B. M. F 158 attribuiti al pittore di Sisifo. 
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                              Toledo 81.110666               Leningrad inv. 361667        da Policoro668 

Alcuni dei miti rappresentati sui vasi del pittore di Dolone sono degli hapax, come 

l’offerta del dono fatale da parte di Medea a Creusa o la consultazione dell’ombra di 

Tiresia o ancora la scena che si trova sull’anfora panatenaica669 e che è stata interpretata 

come il Cresphontes di Euripide. Altri, invece, sono episodi leggendari che già si è avuto 

modo di incontrare, come quello di Preto, Bellerofonte e Stenebea, Ippodamia, Oinomao 

e Pelope.  

Sulle nestorides, che presentano una composizione su due registri separati, sono 

rappresentati, sul fregio superiore, Paride ed Elena e Antigone e Creonte o la morte di 

Atteone, mentre sulla fascia inferiore si trovano giovani, donne, Eros e Nike o guerrieri a 

cavallo e donne. La collocazione delle figure si mantiene su un piano paratattico, anche se 

nel cratere a calice eponimo670 sembra che attraverso la sovrapposizione degli alberi si 

aspiri alla ricerca di profondità e anche nei frammenti di cratere che raffigurano Eracle e 

Busiride e Dioniso disteso di fronte a una figura femminile si intravedono delle figure 

disposte su diversi livelli del terreno. Per contro, l’unico cratere a volute attribuito al 

pittore di Dolone, che sul lato principale reca la scena interpretata come la partenza di 

Elena accompagnata da Paride ed Enea o come il ritorno della donna con Menelao ed 

Ulisse, continua a prediligere una disposizione delle figure sulla stessa linea di terreno. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
666 LCS Suppl. III, p. 46, n. C22, tav. VII (P. di Creusa). 
667 LCS 428 (P. di Creusa).  
668 LCS 425 (P. di Creusa). 
669 LCS 536. 
670 Su alcuni esemplari del pittore di Dolone, come il cratere di Tiresia o l’episodio caricaturale 
rappresentato sul suo vaso eponimo, Trendall ebbe modo di notare qualche riflesso di più grandi 
composizioni e ritenne di potervi scorgere l’influenza di uno dei grandi pittori del tempo, Zeusi, 
che fiorì ad Eraclea alla fine del V secolo a. C. Per Dolone, Trendall a più riprese e con confronti 
stilistici puntuali e approfonditi sottolineò la vicinanza con i pittori di Tarporley e di Klejman e, 
per il suo utilizzo considerevole di soggetti tratti dalla sfera del mito, lo avvicinava al Gruppo PKP 
e al pittore di Brooklyn-Budapest, oltre che agli artigiani dello stile “Ornato”. Cfr LCS, p. 82  e p. 
97. 
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      Vicenza 177671       B. M. F 157672      B. M. F 175673           B. M. F 176674         New York 58.13.2675 

Nonostante la diversità sia nella morfologia vascolare che nel patrimonio 

decorativo impiegato, è obbligatorio concludere la nostra disamina con l’analisi degli 

esemplari raggruppati da Trendall sotto l’etichetta di “Early Ornate Vases”, in quanto essi 

mostrano notevoli assonanze con i nostri per quanto riguarda la composizione delle 

scene.  

I confronti più stringenti si trovano con il Gruppo della Pelike di Mosca, da 

Trendall definito come un collegamento tra il pittore della Nascita di Dioniso, soprattutto 

per la resa delle teste di tre quarti, e il pittore dell’Ilioupersis per le figure dei lati 

secondari.676 Le due pelikai rappresentano una il Giudizio di Paride e l’altra Poseidone e 

Amimone tra Eroti, mentre  dei due crateri a volute accostati per stile al pittore, uno reca 

la rappresentazione del matrimonio tra Eracle ed Ebe e l’altro la partenza di Bellerofonte 

sul lato principale, un thiasos su quello secondario e l’episodio di Oreste a Delfi sul collo. 

Gli altri vasi recano sempre episodi mitologici, come quello di Io o della saga di Elena e 

Paride, ma il trattamento della scena figurata è più usuale.  

 

                     
   Moscow 733677                                          Zurich 2656678 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
671 SENA CHIESA-SLAVAZZI 2006, pp. 164-169, n. 64 (P. di Dolone). 
672 LCS 533 (P. di Dolone). 
673 LCS 539 (P. di Dolone). 
674 LCS 540 (P. di Dolone). 
675 LCS 530 (riferibili al P. di Dolone). 
676 RVAp, pp. 163-180. 
677 RVAp, p. 169 n. 30 (G. della Pelike di Mosca). 
678 RVAp, p. 169 n. 31(G. della Pelike di Mosca). 
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Un altro gruppo di vasi con il quale è possibile istituire dei paralleli è quello 

attribuito al pittore di Felton: l’oinochoe con Oreste a Delfi e ancor di più quella con la 

morte di Atteone, il thiasos raffigurato sulla pelike di Wurzburg e infine il cratere a calice 

attribuito al sottogruppo di Kymminon con lo sparagmos di Penteo mostrano una 

collocazione dei personaggi su più livelli e la ricerca di una molteplicità di schemi 

figurativi che diventeranno la norma con il già citato pittore dell’Ilioupersis, di cui questi 

artigiani sono considerati gli immediati antecedenti e i più diretti ispiratori.  

 

          
                                                                              Oinochoai da Taranto679 

 

                  
 Wurzburg 855680              Ferrara, da Spina T. 476 B681 

 

*  *  * 

Alla luce di quanto discusso nei paragrafi precedenti, le differenze più significative 

tra i vasi attribuibili con certezza a Brooklyn-Budapest sono individuabili soprattutto nel 

modo in cui i singoli schemi figurativi vanno a occupare la superficie del vaso: la diversità 

tra la collocazione “paratattica” delle figure sui piccoli skyphoi o sui crateri a colonnette e 

a campana e la disposizione invece su diversi livelli di terreno riscontrabile nei crateri a 

volute o su alcuni esemplari di nestorides non può essere risolta semplicisticamente 

adducendo come unica spiegazione la differente morfologia dei vasi o l’importanza del 

tema rappresentato, dal momento che forme uguali, come ad esempio l’anfora, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
679 RVAp, p. 175 nn. 62 e 63 (P. di Felton). 
680 RVAp, p. 175 n. 70 (P. di Felton). 
681 RVAp, p. 180 n. 111 (G. di Kymminon). 
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supportano sia scene con disposizione paratattica682 che “ipotattica”,683 e, d’altro canto, 

tipi elaborati dal punto di vista morfologico come la nestoris 48 riportano episodi 

mitologici con personaggi disposti sulla stessa linea di terreno. 

 All’interno del nostro gruppo, si rende necessario attuare una distinzione 

semantica tra le scene con andamento paratattico e quelle con disposizione dei 

personaggi su più livelli del terreno: mentre le prime infatti solitamente hanno come 

soggetto temi di genere quali inseguimenti, simposi e offerte o amorose o agonistiche, le 

seconde sono invece riservate alla rappresentazione di episodi mitologici o comunque 

investiti di una certa rilevanza semantica, come quelli dell’offerta alla tomba o al naiskos.  

I cambiamenti riscontrabili nella collocazione delle figure all’interno dello spazio 

possono essere spiegati con la realizzazione degli esemplari in fasi differenti per 

cronologia, con una loro diversa destinazione d’uso e ancora attraverso il ricorrere degli 

artigiani della bottega a molteplici e diversificate tradizioni figurative, fattori che in ogni 

caso non si escludono a vicenda, ma al contrario risultano verosimilmente concatenati tra 

di loro. 

I dati che emergono dal confronto tra la composizione delle scene raffigurate sugli 

esemplari di Brooklyn-Budapest e di quelle che si ritrovano sui vasi attici e italioti 

situabili nel periodo cronologico cha va dalla fine del V alla metà del IV secolo a. C. 

rappresentano un’ulteriore conferma delle considerazioni emerse dall’analisi del 

patrimonio morfologico e della decorazione.  

La collocazione dei personaggi sulla stessa linea si ritrova già nei più antichi 

esemplari attici e viene ripresa dalle officine italiote: il pittore di Pisticci utilizza per i 

suoi soggetti, siano essi di genere o mitologici, esclusivamente lo schema paratattico. Già 

a partire, però, dai suoi immediati successori, come il pittore del Ciclope o quello di 

Amykos, si nota, sebbene raramente, l’impiego di figure disposte su livelli differenti 

riservato alla rappresentazione di episodi mitici, come quello dell’accecamento di 

Polifemo o di Fineo tormentato dalle Arpie, su vasi, quali il cratere a calice o il cratere a 

volute, rilevanti anche dal punto di vista morfologico.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
682 Cfr anfora BB 26. 
683 Cfr anfora BB 24.	  
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L’adozione diffusa di una collocazione “ipotattica” dei personaggi all’interno della 

scena figurata si ha, però, solo nella generazione successiva dei pittori collocabili nell’arco 

ionico, e in particolare con quelli lucani delle Carnee e di Policoro che mostrano stretti 

contatti con i pittori di Sisifo, di Gravina e della Nascita di Dioniso, questi ultimi due 

tradizionalmente considerati come gli iniziatori dello “Stile Ornato”. Da questo momento 

in poi, la disposizione su più livelli di terreno, l’impiego delle figure di tre quarti, l’uso di 

riempitivi nel campo figurato e la rappresentazione degli arredi diventano la regola nelle 

scene a tema mitologico fino a raggiungere il loro apice nella metà del IV secolo a. C. con 

le produzioni del Gruppo della Pelike di Mosca e del pittore di Felton, alle porte del 

cosiddetto “Apulo Medio”, il cui massimo esponente sarà il pittore dell’Ilioupersis. 

L’impiego di una concezione più complessa dello spazio figurato non è, però, 

merito esclusivo della produzione italiota, in quanto la collocazione di figure su livelli 

sfalsati del terreno è adottata già all’interno della tradizione attica. L’introduzione di 

questo tipo di disposizione si ritrova per la prima volta, come già accennato, sul cratere 

eponimo del pittore dei Niobidi, datato alla metà del V secolo a. C., periodo in cui si 

colloca l’attività di Polignoto di Taso che rese canonica nei suoi dipinti questa modalità di 

rappresentazione spaziale. Mentre, però, tale concezione della scena vascolare rimane un 

unicum sia nella produzione di questo ceramografo che in quelle contemporanee, si assiste 

al dilagare delle composizioni “ipotattiche” sugli esemplari attribuiti ai pittori di Kadmos, 

Meidias, Dinos, Eretria, Nikias, Kleophon, Polion e di Bologna 279.  

Le produzioni italiote della fine del V secolo a. C. si rifanno dunque, per la 

concezione dei temi e dei tipi morfologici più complessi, agli esemplari attici 

contemporanei: ancora una volta viene meno la rigida separazione tra la scuola lucana e 

quella apula, in quanto entrambe mostrano di attingere a uno stesso patrimonio 

figurativo di derivazione attica.     
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CAPITOLO VII 

 

Motivi figurativi e rappresentazioni mitologiche 

 

I temi raffigurati sui vasi dell’officina di Brooklyn-Budapest si caratterizzano per la 

loro varietà:684 alle generiche scene nuziali,685 di atleti e di offerta,686 si affiancano la 

numerosa serie di rappresentazioni a soggetto dionisiaco 687  e quella dei miti 

propriamente detti, tra i quali alcuni ricorrono anche su vasi di altri pittori, come le scene 

di Oreste, Elettra e Pilade alla tomba di Agamennone, mentre altri sono piuttosto rari, 

come quello di Melampo e le Pretidi all’altare di Artemide688 o quello della pazzia del re 

trace Licurgo.689 Alcuni miti, per esempio quello di Apollo e Marsia,690 si ritrovano già 

nella ceramica attica, ma l’aggiunta di specifici attributi per caratterizzare i personaggi, 

come il coltello nelle mani del Satiro, prolessi del suo futuro supplizio,691 è significativo: 

l’impiego delle varianti nella ceramica italiota è, in generale, testimone di un utilizzo del 

mito greco non come semplice automatismo in totale “ignoranza” della tradizione, ma in 

quanto prova che esso viene recepito e piegato alle esigenze di un’aristocrazia indigena 

che se ne appropria e che attraverso questa appropriazione692 vuole dimostrare il possesso 

di conoscenze e dunque di uno statuto di eccezionalità e superiorità sulle altre frange 

della comunità.693  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
684 Per una recente rassegna sui temi iconografici rappresentati sui vasi del pittore di Brooklyn-
Budapest si cfr SOLDNER 2007, pp. 43-45, Abb. 51-60,  e pp. 129-147, Abb. 179-207 e SOLDNER 
2009, pp. 35-52. 
685 SOLDNER 2007, pp. 137-141, Abb. 191-200. 
686 SOLDNER 2007, pp. 129-132, Abb. 179-185. 
687 SOLDNER 2007, pp. 141-147, Abb. 201-207. 
688 Cfr CARUSO 2011 con bibliografia precedente. 
689 La presenza di soggetti ispirati dalle tragedie eschilee ed euripidee ha fatto ipotizzare un 
possibile legame con la presenza a Metaponto di un teatro in cui si svolgevano plausibilmente le 
rappresentazioni di queste tragedie. Si cfr, su questo e sul tema del soggetto teatrale, SISTO 2003. 
690 Cfr DENOYELLE 1995b. 
691 MUGIONE 2000, pp. 89-94. 
692  Per il rapporto tra campo dell’immaginario (immagine) e campo dell’esperienza storica 
(funzione del mito come praxis, strumento e prodotto finalizzato ad ottenere dei risultati sociali e 
politici), si veda MASSA-PAIRAULT 1999. 
693 Cfr PONTRANDOLFO 1997b. Per l’impiego fin dall’età arcaica del sapere mitologico come tratto 
distintivo da parte delle élites indigene, si veda TAGLIENTE 1997. 
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La creazione di una cultura visuale indipendente dal mito attico e strettamente 

legata ai valori della società degli acquirenti, testimoniata dalla scelta di varianti o di 

episodi meno noti del mito, è riscontrabile anche nelle raffigurazioni di Eracle, che 

vedono l’esplosione di una grande varietà di episodi narrativi orientati anche sul filone 

comico delle gesta dell’eroe, e in quelle di Dioniso, per il quale sono preferite le 

rappresentazioni in scene rituali e conviviali. Nel suo aspetto narrativo, però, il mito di 

Dioniso, che mostra legami particolari con le religioni misteriche e che è il dio per 

antonomasia legato al vino, e quindi al banchetto, viene spesso investito di una valenza 

paradigmatica in quanto si rappresentano esempi di punizione nei quali la divinità è 

coinvolta in maniera diretta o indiretta, come ad esempio, rispettivamente, quello della 

Pazzia di Licurgo o di Marsia e Apollo.  

Oltre al potere punitivo degli dei, il mito permette di illustrare anche il rapporto 

tra la comunità dei morti e quella dei vivi. La rappresentazione della tomba e degli 

omaggi funebri, oltre all’evocazione metaforica del passaggio nell’aldilà, offre lo spunto 

per pensare al mondo ultraterreno assimilando i defunti agli eroi e operando una 

selezione di temi che hanno dato luogo a delle serie circoscritte a determinate regioni, 

come dimostra il proliferare del mito di Niobe in Daunia e quello di Elettra e Oreste alla 

tomba di Agamennone nella Val d’Agri. 694  Proprio riguardo a quest’ultimo ambito 

territoriale,695 è stata osservata696 la peculiarità ad esso di miti come appunto gli episodi 

dell’Oresteia697 di Eschilo o le scene che recano immagini di stele funerarie e di naiskoi.698  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
694 Si veda POUZADOUX 2002. 
695 Per i contatti tra Lucania occidentale e interna e per i paralleli tra l’area di Roccagloriosa e la 
Val D’Agri, si leggano GUALTIERI 1984; GUALTIERI 2003. Per la preistoria e il delinearsi di 
determinate caratteristiche nella Val d’Agri e in generale nella Basilicata interna, si cfr BOTTINI 
1986. 
696 Cfr PONTRANDOLFO 1996a. 
697 Il tema dell’incontro di Oreste ed Elettra alla tomba di Agamennone, espressione più completa 
e pregnante dell’esaltazione del monumento funebre nella ceramica italiota, è attestato solo due 
volte e in periodo tardo nella ceramica attica (skyphos di Copenaghen, Nat. Mus. 597, e pelike, 
Exter Univ.). Questo soggetto, molto diffuso in Italia meridionale, è quasi esclusivo di un ambito 
territoriale riferibile alla Lucania occidentale, a Paestum e alla Campania meridionale, come 
evidenziato in PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988, p. 186, e in particolare, per i 
riferimenti ai reperti vascolari, nota 19.  
698  Cfr PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988; SOLDNER 2007; SOLDNER 2011, in 
particolare p. 110, Abb. 35, p. 111 e p. 120. Per l’ipotesi di un contatto tra le culture indigene e 
l’eco della “sepolcralizzazione” dell’immaginario apulo nelle scelte dei miti rappresentati sui vasi 
afferenti all’area di diffusione della Val d’Agri, si veda POUZADOUX 2002. L’utilizzo di schemi 
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7.1 I motivi figurativi 

 

Nell’ottica dell’analisi globale di una produzione che all’ultimo livello coinvolga 

anche lo studio delle iconografie, una considerazione deve essere rivolta a quelli che 

Moret definì “motivi figurativi”,699 ossia le “unità iconiche precostituite – di repertorio oppure 

appositamente rielaborate – che vengono replicate, e al tempo stesso opportunamente variate e 

adattate”,700 per mezzo di attributi, comparse o elementi della decorazione, allo scopo di 

rinviare a un racconto specifico. Questi schemi iconografici, 701  in principio, erano 

destinati a rappresentare in maniera univoca un solo e determinato episodio mitologico, 

invece nella ceramica italiota, attraverso l’introduzione di varianti, furono impiegati per la 

raffigurazione di più fatti leggendari. Se l’influenza di un mito sull’altro si fa sentire già 

nella ceramica attica702 - e all’interno di essa in maniera significativa proprio attorno alla 

metà del V secolo a. C. - il processo trova il suo compimento nella ceramica magnogreca 

a partire dalla fine del V e in particolar modo nel IV secolo a. C. Sugli esemplari italioti, 

infatti, si assiste a una vera e propria mescolanza dei tipi, con un “sincretismo” nel quale, 

però, la concezione del mito resta immutata e i pittori indicano chiaramente, attraverso 

l’introduzione o di un attributo o di un dettaglio caratteristico, quale soggetto intendono 

rappresentare.  

Probabilmente i ceramografi, trovandosi di fronte a una versione nuova della 

leggenda e non sapendo come tradurla graficamente, prendevano in prestito da un tema 

affine lo schema formale (i cosiddetti motivi di ateliers) di cui avevano bisogno:703 non 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
propri del mondo apulo nella connotazione eroica del monumento funebre era già stata rimarcata 
anche in PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988, con particolare riferimento alle pp. 188 e 
192.  
699 MORET 1975. Nel suo studio, Moret individuava quattro “motifs”: la supplica alla divinità, la 
posizione inginocchiata, la sacerdotessa in fuga e la presa per i capelli. 
700 Cfr ROSCINO 2010, e in particolare p. 339, dove però la definizione è utilizzata per connotare il 
linguaggio pittorico piuttosto che l’accezione semantica delle scene. 
701 “ […] les motifs eux-mêmes, c’est-à-dire les figures et les schèmes figuratifs (positions caractéristiques, 
personnages conventionnels, gestes typiques) dont les peintres se sont servis dans l’élaboration des scènes 
mythologiques”. MORET 1975, p. 1. 
702 Si veda ad esempio, in MORET 1975, pp. 31-41, l’analisi della “contaminazione” iconografica 
dell’episodio del ratto di Cassandra con quello dell’incontro, con tutt’altro esito, tra Elena e 
Menelao. 
703 MORET 1975, pp. 179-184, e in particolare si veda, a p. 180, l’esempio dell’anfora di Napoli H 
3221, attribuita al pittore della Medea di Napoli, con Giasone che insegue Medea da un lato e il 



	   208	  

sapendo come illustrare una nuova leggenda, il pittore cercava dunque una scena 

mitologica che offrisse un’azione corrispondente nei repertori contemporanei, che 

costituivano un fondo comune a cui attingere, cioè “un insieme di formulazioni diverse di un 

tipo convenzionale, ma intercambiabili e applicabili indifferentemente a qualsiasi tema 

leggendario”.704  

Lo schema dell’ἱκεσία, ad esempio, sui più antichi esemplari greci, nel pieno 

rispetto della descrizione dell’Iliade omerica, era riservato esclusivamente alla supplica di 

Cassandra al Palladio: nella ceramica italiota, invece, il motivo iconografico continua a 

rimandare all’idea archetipica della richiesta di protezione alla divinità, ma il ruolo di 

supplice non è rivestito esclusivamente dalla figlia di Priamo.  

La scena, nel suo nucleo originario, è dominata dallo xoanon della dea che, a 

partire dai pittori attici a figure nere fino ad arrivare alle fasi iniziali della ceramica a 

figure rosse,705 è rappresentata sempre “in marcia”: il primo cambiamento nello schema 

interviene con l’hydria Vivenzio, nella quale viene adottata l’iconografia che diventerà poi 

canonica, e cioè la rappresentazione dell’idolo in quanto tale, immobile e con dimensioni 

leggermente inferiori rispetto alla figura umana, anche se visto ancora di profilo. Nel 

secondo quarto del V secolo è il cratere a calice di Boston ad adottare per la prima volta il 

modello della vista frontale dell’idolo che sarà poi seguito dai pittori italioti, presso i 

quali la divinità si presenta di prospetto, generalmente su una base a gradini e di 

dimensioni pressappoco a tre quarti della scala umana: la statua assume le sembianze di 

un rigido xoanon, con il chitone a formare una massa che si snellisce progressivamente 

nella parte inferiore e ornato di motivi geometrici disposti su tre bande verticali.  

Il cratere attico del pittore di Londra E470, collocabile intorno al 460-450 a. C., 

può essere individuato come l’archetipo della rappresentazione della scena presso i 

ceramografi italioti.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
combattimento tra Greci e Amazzoni: su entrambi i lati è usato lo stesso tipo di schema 
iconografico a dimostrare fino a che punto gli artigiani fossero “manipolatori” degli exempla che si 
offrivano loro. 
704 MORET 1975, p. 186. Ad esempio, all’interno della rappresentazione del mito di Prometeo, che 
rappresenta un tema nuovo introdotto nella ceramica apula del IV secolo, si adatta lo schema 
impiegato per le rappresentazioni di Andromeda. Il parallelismo tra il destino dell’eroina e quello 
del titano, e soprattutto la somiglianza dei loro supplizi, non potevano mancare di colpire 
l’attenzione dei ceramografi che operarono un’analogia tra i due miti a livello iconografico. 
705 Cfr MORET 1975, p. 12, note 1, 2 e 6. 
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 Napoli H 422706                           Boston 59.178707              B. M. E470708 

 

All’interno della tradizione magnogreca, già nelle prime fasi, come dimostra la 

raffigurazione del mito sul cratere a volute del pittore di Sisifo, sono visibili dei 

cambiamenti: nella scena, che nel registro superiore reca la raffigurazione del ratto delle 

Leucippidi, si nota l’inserimento di varianti come quella della lontananza di Aiace dalla 

sua vittima o della frontalità della statua della dea, che non viene più connotata come 

guerriera, o ancora della moltiplicazione del numero delle comparse, tratto tipico della 

ceramica italiota. La novità più importante risiede, però, nella posizione della vittima: 

Cassandra è infatti seduta, schema che nella ceramica attica ha come unico antecedente 

l’hydria a figure nere del pittore di Priamo.  

 

           
   Vaticano A733709    Ruvo J 1096710 

 

Uno dei tratti che caratterizza la rappresentazione del pittore di Sisifo e che 

costituisce un elemento di rottura con la tradizione precedente711 è quindi la posizione 

della supplice, tranquillamente seduta ai piedi della statua, che trova riscontro nella 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
706 ARV, p. 189, n. 74 e p. 1632 (p. di Kleophrades). 
707 ARV, p. 590, n. 11 (p. di Altamura).  
708 ARV, p. 615, n. 2 (p. di Londra E 470). 
709 BEAZLEY 1971, p. 147 n. 30 (p. di Priamo). 
710 RVAp, p. 16 n. 52 (p. di Sisifo). 
711 Cfr MORET 1975, pp. 165-172.  
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Cassandra raffigurata da Polignoto di Taso, a detta di Pausania, sia nella Lesche712 che nel 

Pecile713 di Atene, e riprodotta anche in un cratere del pittore dell’Ilioupersis.  

Come nell’hydria del pittore di Meidias con lo stesso tema, il pittore di Sisifo 

ripartisce la sua immagine su due registri sovrapposti: una coppia di giovani è seduta 

sulla base della statua, mentre altre due fanciulle si precipitano verso di essa. La scena 

della supplica non costituisce l’azione principale, ma un episodio secondario: il ruolo 

delle oranti è relegato a quello di semplici figuranti, le compagne di gioco delle 

protagoniste, che non devono temere la violenza che incombe sulle loro padrone.  

Lo schema iconografico riappare sulla nestoris napoletana del pittore di Brooklyn-

Budapest (BB 49) nella quale si vedono tre supplici attorno a uno xoanon.  

L’immagine è costruita in funzione del simulacro e qui l’ἱκεσία costituisce l’unica 

azione rappresentata. Se non fosse per il carattere dionisiaco della scena, si potrebbe 

pensare a un qualunque re che voglia persuadere delle supplici a lasciare il luogo d’asilo 

presso il quale hanno trovato rifugio, ma la presenza del dio e gli emblemi del suo tiaso 

nelle mani degli altri personaggi mostrano che la scena si collega a un contesto 

particolare.  

La rappresentazione illustra la leggenda delle figlie di Preto nel tempio di 

Artemide, ma lo schema utilizzato risulta frutto di una scelta arbitraria ed è stato 

trasposto in questa scena in una maniera artificiale e non rispettosa della 

consequenzialità delle vicende narrate nel mito: la versione originaria infatti non ruota 

intorno ad una supplica, in quanto le Pretidi non chiedono protezione alla dea, ma sono 

trascinate all’altare di questa dalla pazzia infusa dal dio. Il motivo dell’ἱκεσία è stato qui 

applicato, dunque, ad un tema che non si era ancora incontrato e che appartiene 

manifestamente al ciclo dionisiaco.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
712 Paus, X 26,3.  
713 Paus, I 15,2. 
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B. M. E 224714 

 

   

  B. M. F 160715                             Nestoris BB 49 

 

La rappresentazione delle figlie di Preto è solo uno dei tanti esempi del 

“reimpiego” di schemi attici in nuovi miti che avrà larga profusione a partire dalla fine 

del V secolo a. C. in Magna Grecia. Da questo momento, nello specifico, il motivo della 

supplice all’altare non è più utilizzato esclusivamente per la rappresentazione del violo di 

Cassandra, ma rimanda ad altri episodi tragici.  

Anche se il cratere attico dalla t. 136 di Valle Pega, databile al 400-390 a. C., 

continua infatti a rispettare, in modo arcaizzante, la tradizione iconografica della figlia di 

Priamo aggrappata al Palladio di profilo e incalzata dal suo aguzzino, nello stesso 

momento cronologico il pittore delle Carnee, stravolgendo il genere dei protagonisti, 

rappresenterà nelle vesti di supplici non una debole donna indifesa, ma delle figure 

maschili, quali gli Eraclidi all’altare di Zeus.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
714 ARV, p. 1313 n. 5 e p. 1690 (p. di Meidias). 
715 RVAp, p. 193 n. 8 (p. dell’Ilioupersis). 
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                           Ferrara 5081716              Policoro 35302717 

 

È nello stesso arco temporale dei due vasi precedenti che si riscontrano le 

variazioni dello schema anche su di un’hydria del pittore del Louvre G 433 e, in un 

momento cronologico successivo, su un’anfora del pittore di Dario: in entrambi è la 

moglie del re trace Licurgo che cerca di sfuggire alla furia omicida del marito rifugiandosi 

presso l’altare della divinità. 

 

   
  Villa Giulia 55707718    Napoli 81953719 

 

Lo stesso procedimento emerge anche dall’analisi del motivo della “posizione 

inginocchiata”.720 Un kantaros del British Museum attribuito al pittore di Anfitrite offre il 

primo esempio della realizzazione di questa iconografia nella ceramica attica: collocabile 

verso il 450 a. C., esso presenta una scena di omicidio presso un santuario. La categoria 

di rappresentazione più usata, e di gran lunga la più ricca di esempi, riporta lo schema 

della figura inginocchiata nelle scene di combattimento: è la posizione del recumbente o, 

piuttosto, del guerriero sul punto di soccombere, ma che oppone un’ultima resistenza. 

Alla fine del V secolo, quando il motivo sarà entrato nel repertorio corrente, i pittori 

ometteranno spesso di disegnare la caratteristica elevazione del terreno e il ginocchio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
716	  Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 5081.	  
717 LCS 283 (p. delle Carnee). 
718 ARV p. 1343 a (p. del Louvre G 433). 
719RVAp II, p. 497 n. 45 (p. di Dario). 
720 Per la descrizione, anche a livello grafico, dell’evoluzione, si veda Origine et développement de la 
position agenouillée in MORET 1975, pp. 127-134.  
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sarà sospeso nel vuoto o verrà poggiato sul bordo inferiore del vaso. Nel IV secolo, lo 

schema sopravvive nella ceramica attica, nella quale però le rappresentazioni mitologiche 

sono generalmente in calo, e infatti è negli ateliers dell’Italia Meridionale che conosce la 

sua piena espansione: il fatto più sorprendente è che a partire da questo momento esso si 

estende a temi leggendari per i quali non era attestato in precedenza, ponendoci così di 

fronte, ancora una volta, all’utilizzazione da parte dei pittori magnogreci di un motivo 

elaborato dai predecessori attici, ma in un contesto differente.  

 

 
     B. M. E 155721 

 

All’interno dello schema sono distinguibili tre sottotipi,722 diversificabili a seconda 

del supporto per il ginocchio dell’eroe, ossia altare,723 terreno o animale. 

Lo schema dell’eroe inginocchiato a terra,724 quello che più ci riguarda, nella 

ceramica italiota si contraddistingue per la sua versatilità nella rappresentazione di 

episodi mitologici diversi tra loro. Esso si ritrova, ad esempio, nelle raffigurazioni del 

mito di Atteone, il cui archetipo, nella produzione magnogreca, è forse da riconoscere 

nell’esemplare attico del pittore di Lykaon. Il mito del cacciatore dilaniato dai cani si 

incontra nella ceramica italiota a partire dal cratere a volute del pittore di Gravina e da 

una nestoris del pittore di Dolone fino ad arrivare allo “stile ornato” con l’oinochoe del 

pittore di Felton.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
721 ARV, p. 832 n. 37 e p. 1672 (p. di Anfitrite). 
722 MORET 1975, pp. 103-106. 
723 Lo schema si ritrova nelle rappresentazioni di Oreste e Neottolemo a Delfi e in quella di Teseo. 
724 Cfr MORET 1975, pp. 111-124. 
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 Boston 00.346725 Taranto 177001726                  B. M. F 176727               oinochoe da Taranto728 

 

Il motivo si ritrova, oltre che nel mito di Atteone, anche nei supplizi di Orfeo729 e 

di Penteo,730 nella Gigantomachia,731 nella Centauromachia732 e nell’Amazzonomachia,733  

dove il greco resiste a una combattente a cavallo.  

 

       
    Taranto 52.665      Ferrara, da Spina T. 476B G. di Taranto     Napoli 3247 

 

            
               B. M. F 277 Bari 6253 Taranto 8264       Bruxelles A 1018 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
725 ARV, p. 1095 n. 7 (p. di Lykaon).  
726 RVAp, p. 32 n. 1 (p. di Gravina). 
727 LCS 540 (p. di Dolone). 
728 Oinochoe da Taranto (RVAp, p. 175 n. 63). 
729 Cratere da Taranto, APS pl. 6/27 (p. di Perseo e di Atena). 
730 Cratere a calice di Ferrara, T 476 B, RVAp p. 180 n. 111 (p. di Kymminon).  
731 Cratere a calice da Taranto 52.665, Gruppo di Taranto. (Cfr MORET 1975, cat. 3, pl. 2-3 e 60/1). 
732 Hydria di Napoli 3247, LCS 222 (p. di Amykos), e cratere a volute B. M. F 277, RVAp, p. 193 n. 
4 (p. dell’Ilioupersis). 
733 Si vedano ad esempio i crateri a volute da Taranto 8264 (RVAp, p. 35 n. 6) e da Bruxelles A 
1018 (RVAp, p. 35 n. 9), attribuiti al pittore della Nascita di Dioniso e il cratere a colonnette da 
Bari 6253 (RVAp p. 25 n. 109) del pittore di Arianna. Nella ceramica attica invano si 
cercherebbero degli esempi prima della fine del V secolo: questa divergenza è sintomatica, una 
volta di più, perché vediamo l’introduzione del tipo inginocchiato in Italia meridionale in un tema, 
quello dell’Amazzonomachia, in contrasto con la tradizione anteriore. L’assenza di antecedenti 
attici fa pensare che siano stati gli stessi pittori italioti ad operare la trasposizione (Cfr MORET 
1975, p. 117).	  
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Lo stesso schema è utilizzato anche nell’iconografia del mito di Licurgo: proprio al 

pittore di Brooklyn-Budapest risale la rappresentazione del re trace mentre si accanisce 

contro la moglie. La posizione dell’omicida ribalta la connotazione di “debolezza” che il 

motivo aveva nel mito di Atteone: in quest’ultimo caso infatti ad essere rappresentato in 

ginocchio era il vinto, mentre nell’iconografia della pazzia del re sul cratere di Napoli (BB 

13) - che da questo momento diventa canonica, come si vede dalla sua ripresa fin sul 

cratere eponimo del pittore di Licurgo - è il più forte che si inginocchia mentre afferra la 

moglie per i capelli, anche se egli stesso è vittima della sua furia omicida. Lo stesso 

motivo iconografico si ritrova in un altro esemplare del gruppo di Brooklyn-Budapest (BB 

45) in cui la scena è stata interpretata come Eracle che uccide Busiride o Oreste che 

pugnala Egisto:734 l’eroe inginocchiato, qualsiasi sia la sua identità, è colui che avrà la 

meglio sulla sua vittima e forse è raffigurato in questa posizione proprio per la possibilità 

che essa gli conferisce di sferrare il colpo con una maggiore violenza.  

 

            
      Cratere a volute BB 13          Nestoris BB 45             B. M. F 271735 

 

La ripartizione del motivo dell’inginocchiato nelle diverse scuole italiote non è 

omogenea: gli esempi sono rari in Lucania, la Campania ne fornisce un certo numero, ma 

è in Apulia che si raccoglie il numero maggiore di testimonianze.  

I pittori lucani hanno impiegato poco il tipo inginocchiato, non introducendolo se 

non nelle scene tradizionali di Oreste a Delfi, di Telefo e di Atteone, tutti già attestati 

nella ceramica attica, ma esso suggerisce una continuità all’interno di una determinata 

tradizione di ateliers, in quanto si distribuisce su tutta la durata dell’attività della scuola, a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
734 SOLDNER 1989. 
735 RVAp, p. 415 n. 5 (p. di Licurgo). 
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cominciare dai pittori di Amykos e di Dolone fino ad arrivare, passando per il pittore di 

Ragusa,736 ai pittori delle Coefore737 e del Primato.738  

 

                
   cratere da Bari                 Cambridge 1960.367.35  

 

I primi pittori apuli non sembrano aver utilizzato lo schema e bisogna attendere il 

volgere del secolo per vederlo apparire sui lavori del pittore della Nascita di Dioniso: da 

questo momento tutti i grandi ceramisti apuli del IV secolo lo riproducono a turno, 

ciascuno in un certo numero di scene, ed è nell’Amazzonomachia che assurge alla più alta 

densità e in cui si conserva fino all’apulo tardo, ad esempio presso il pittore 

dell’Oltretomba 739  e nei gruppi dell’Europa di Napoli, della Medea di Napoli e 

dell’Andromeda di Bari.  

 

        
Munich 3296 

 

Un’ultima osservazione riguarda il motivo della presa per i capelli,740 che appare in 

combinazione con la posizione inginocchiata fin dagli esemplari attici del V secolo e che 

originariamente segnala un combattimento singolare nella sua ultima fase, quella in cui 

si assiste alla morte di uno dei combattenti o all’istante che immediatamente la precede. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
736 Cratere da Bari (LCS Suppl. II, p. 165 n. 416 d). 
737 Cambridge (Mass.), Fogg Art Museum 1960.367. 35 (LCS 644).  
738 Cratere a volute, Vaticano W 1, inv. 17.137 (LCS 926). 
739Munich 3296 (MORET 1975, cat. 63 pl. 66 e pl. 93/3).  
740 Per una storia del motivo si veda MORET 1975, pp. 194-205.  



	   217	  

Nella ceramica ateniese, fino al V secolo, quando interverranno dei cambiamenti radicali, 

il gesto indica dall’inizio quale dei combattenti sarà il vincitore e implica che il vinto sarà 

messo a morte.  

Gli inizi del V secolo vedono le ultime apparizioni dello schema in numerosi temi, 

come ad esempio quello delle fatiche di Eracle, che scompariranno in seguito dal 

repertorio o saranno oggetto di una riformulazione.741 Per ciò che concerne l’Ilioupersis, 

una mutazione decisiva si compie nel primo terzo del V secolo a. C. con l’apparizione 

simultanea del motivo in due scene: la morte di Priamo e il ratto di Cassandra.  

L’applicazione del motivo alla leggenda della vergine troiana si trova in 

contraddizione con il significato del gesto nell’iconografia greca, in quanto non è detto in 

nessuna fonte che Aiace le si avvicini con l’intenzione di ucciderla: la sola spiegazione 

dell’innovazione è che si tratti di una trasformazione puramente figurativa. La novità 

presente nell’episodio non solo permane nell’iconografia italiota, per tutto il IV secolo e 

anche oltre, come una delle caratteristiche del ratto di Cassandra, ma ha un impatto tale 

che inizia a essere applicata ormai a qualsiasi scena iconografica, anche se l’esito non sarà 

più ineluttabilmente la morte della vittima.742  

Il gesto è sufficientemente diffuso nel terzo quarto del IV secolo per figurare in 

una scena di omicidio indipendentemente dalla tradizione di un preciso atelier.743 Un 

esempio è costituito, ancora una volta, dalla rappresentazione della pazzia di Licurgo:744 

estraneo all’iconografia attica dell’episodio, il motivo della presa per i capelli non ricorre 

spesso nemmeno nell’iconografia dell’Italia meridionale. Le due scene che lo riportano745 

mostrano molte analogie: l’identità e gli atteggiamenti dei personaggi secondari 

corrispondono perfettamente; la posizione della vittima, identica nei due casi, imprime 

alla raffigurazione lo stesso movimento trasversale che scopre la spalla e il seno sinistro. 

La seminudità della donna di Licurgo appariva già su un’hydria attica a Cracovia,746 ma il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
741 Cfr MORET 1975, p. 201. 
742 Cfr MORET 1975, p. 5. 
743  Cfr MORET 1975, pp. 217-218, in cui si discute sull’interscambiabilità degli schemi 
dell’omicidio di Egisto e della saga di Medea. 
744 Cfr MORET 1975,  p. 219. 
745 Cratere a calice B. M. F 271(RVAp, p. 415 n. 5) del p. di Licurgo, e il nostro cratere a volute 13. 
746 Hydria di Cracovia 1225, attribuita al p. di Nausicaa (CVA Pologne 2, p. 14, pl. 12/1 a, b, c.)  
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gesto della presa è il libero adattamento di un pittore che ne ha trovato l’idea 

nell’iconografia contemporanea.  

 

        
      Krakow 1225                 BB 13                 B. M. F 271 

 

La contaminazione tra le scene con questo motivo si è operata per via analogica e 

le nuove immagini, inspiegabili se paragonate alle illustrazioni anteriori del medesimo 

episodio, diventano comprensibili se calate nel contesto dell’iconografia contemporanea.  

Raro in Lucania, lo schema della presa per i capelli ha conosciuto una grande 

popolarità in Apulia, prima di tutto nelle scene di combattimento come quelle di 

Amazzonomachia, Gigantomachia e Centauromachia. La combinazione del motivo con 

quello della posizione inginocchiata è un “marchio” apulo e si rinviene pochissime volte 

nelle altre produzioni: comparsa dapprima nelle scene di combattimento, essa si è estesa 

in seguito ad altri episodi mitologici come la morte di Priamo, di Orfeo e di Penteo. 

L’estensione di uno schema iconografico a scene nuove può essere considerato come un 

fenomeno proprio della pittura dei vasi dove le condizioni di lavoro, la rapidità 

dell’esecuzione e la circolazione delle opere ne permettevano una diffusione se non più 

ampia, almeno più rapida: una volta trovata la formula, lo schema si diffondeva e poteva 

essere “sfruttato” da tutti gli artigiani gravitanti nell’orbita di un atelier e anche oltre.747 

 

*  *  * 

Tra le rappresentazioni mitologiche che si ritrovano sui vasi di Brooklyn-

Budapest, si è scelto di concentrare l’attenzione sullo schema figurativo dell’episodio di 

Busiride, procedendo alla messa in sistema dei dati deducibili dall’analisi delle fonti 

letterarie e storiche con quelli provenienti dall’analisi degli altri documenti iconografici.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
747 MORET 1975 pp. 224-225, e si vedano, in particolare, le note 5 e 7 alla pagina 225.  
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 7.2 Il faraone Busiride e l’istituzione della xenia 

Le fonti letterarie748 sono sostanzialmente concordi sul mito di Busiride: durante 

la sua undicesima fatica, ossia la conquista dei pomi d’oro custoditi nel giardino delle 

Esperidi, Eracle giunse in Egitto, allora governato da Busiride, figlio di Poseidon e 

Lysianassa, figlia di Epafo.749  Il faraone, su prescrizione di un oracolo, per scongiurare 

una carestia, era solito sacrificare uno straniero all’anno sull’altare di Zeus, ma Eracle 

pose fine alla tradizione uccidendolo. L’episodio risulta interessante per una molteplicità 

di motivi: la collocazione geografica, il periodo cronologico di attestazione, il 

rinvenimento esclusivamente su reperti vascolari, in massima parte attestati in 

Occidente, e, infine, a livello semantico, in quanto su di esso si assiste alla realizzazione 

di un sacrificio umano, che raramente si ritrova nella letteratura greca e, quando ricorre, 

riguarda donne e uomini in tenera età.750  

Le rappresentazioni note del faraone egizio, che fu un personaggio completamente 

inventato dai Greci,751 si ritrovano su 44 vasi - nella maggior parte a figure rosse e 

collocabili tra la metà del VI secolo a. C. e il 320 a. C. - quasi esclusivamente attici, 

eccetto che per un frammento di Fikellura,752 un’hydria ceretana753 e le raffigurazioni della 

ceramica italiota.754 Il fatto che la ceramica sia il solo supporto di tali rappresentazioni è 

stato spiegato con il ritrovamento della maggior parte dei vasi in contesti diversi dal 

luogo di produzione: gli esemplari recanti queste immagini, dunque, erano destinati 

all’esportazione e in territorio prettamente greco ebbero poca fortuna.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
748 Le abbreviazioni delle fonti greche sono tratte da Liddell-Scott 1968, mentre per le fonti latine 
si veda ThLL.  
749 La trattazione più completa dell’episodio si ha in Apollod., 2, 15, 11 e in Hyg., Fab., 31. La 
causa del sacrificio degli stranieri è spiegata per la prima volta in Call., Aet., frg. 44. Si cfr anche 
Hdt., 2, 45, 1-2. 
750 Per il sacrificio umano si cfr HEINRICHS 1981. 
751 VASUNIA 2001, pp. 188-191. 
752 Oxford G 121.5, p. di Altenburg. 
753 Vienna 3676, p. di Busiride. 
754 Nestoris, Bonn 2667 e fr. di Napoli 2588 attribuiti al pittore di Brooklyn-Budapest; cratere a 
calice, New York 58.13.1 del p. del Kalathiskos; fr. di Taranto 29067 del p. di Felton; dinos, Ex 
New York, restituito all’Italia nel 2006, p. di Dario; fr. di Malibu del p. di Dario; anfora, mercato 
antiquario California, del p. di Baltimora; oinochoe da Taranto del p. di Baltimora. 
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Le prime rappresentazioni del mito si conoscono solo tramite frammenti755 in cui 

il personaggio del faraone è riconoscibile per l’ureo egizio che indossa sul capo.  

  
Oxford 121.5 (P. di Altenburg)  

 

La scena raffigurata sull’hydria ceretana,756  databile nell’ultimo quarto del VI 

secolo a. C., mostra un Eracle di dimensioni colossali che afferra contemporaneamente 

sei egiziani, mentre altri fuggono o si rifugiano presso l’altare e Busiride stesso, con 

l’ureo, si sottomette al suo conquistatore.757 

        
Vienna 3676 (P. di Busiride) 

 

Interessante risulta l’anfora del pittore dell’Altalena,758 del 530 a. C. circa, in cui si 

assiste, nell’organizzazione della scena, all’adattamento di uno schema figurativo 

tradizionalmente impiegato per la morte di Priamo, ma con un capovolgimento dei ruoli: 

mentre infatti nell’episodio dell’Ilioupersis il vincitore Neottolemo si macchia di sacrilegio, 

qui è il perdente Busiride ad aver trasgredito le leggi divine con il sacrificio umano. Nella 

rappresentazione sono introdotti gli strumenti propri del rituale greco del sacrificio, la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
755 Frammento di neck-anfora da Fikellura, databile al 540 a. C. Oxford, Ashmolean Museum G 
121.5 (LIMC, s. v. Bousiris, 30). 
756 Vienna, Kunsthist. Museum 3676, attribuita al p. di Busiride, da Cerveteri (LIMC, s. v. Bousiris, 
9; BONAUDO 2004, p. 113, cat. 34).  
757 Cfr MCPHEE 2006, p. 47: lo studioso vede un tono parodistico e umoristico all’interno della 
rappresentazione. 
758 Cincinnati, Ohio Art Museum, 1959.1 (LIMC, s. v. Bousiris, 10). 
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machaira e il kanoun, che evidenziano la natura sacrilega del sacrificio egizio759 e che 

diventeranno usuali nelle raffigurazioni dei più tardi pittori attici. 

                                 
Cincinnati 1959.1 (P. dell’Altalena) 

 

Nel cratere a colonnette del pittore di Agrigento,760 Eracle è vestito di un corto 

chitone e della leonté ed è armato di un pugnale inguainato e legato al fianco sinistro, 

mentre sulle spalle porta arco e faretra e brandisce la clava con la mano destra. Ai lati 

della scena un attendente fugge guardando indietro e reggendo degli obeloi nella sinistra, 

mentre sul lato opposto un personaggio solleva una trapeza. Sul lato secondario, altri tre 

partecipanti si muovono sulla scena, uno con un’hydria e l’altro col kanoun.  

Spesso nelle rappresentazioni vascolari gli egizi sono caratterizzati da tratti 

negroidi, come le labbra turgide e il naso prominente, il capo rasato e i capelli crespi. 	  	  

 

	  	  	  	   	  
New York 15.27 (P. di Agrigento) 

 

Intorno al 460-450 a. C. è introdotta una nuova variante del mito che pone 

l’accento sulla processione durante la quale Eracle viene condotto al sacrificio. Su una 

pelike del pittore dell’Etiope,761 Eracle, seguito da un egiziano, incede con le gambe legate 

da corde. Si può osservare la composizione nella sua interezza su una kylix datata nel 440 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
759 DURAND-LISSARRAGUE 1983.  
760 New York, Metropolitan Museum 15.27 (LIMC, s. v. Bousiris, 23). 
761 Parigi, Cab. Méd., 393 (LIMC, s. v. Bousiris, 1). 
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a. C.,762 sulla quale l’eroe viene accompagnato da tre egiziani che reggono una fune, 

mentre Busiride, sull’altro lato, siede su uno scranno impugnando uno scettro e di fronte 

a lui, anche se in parte perduto, sta in piedi un suonatore di flauto.763 

 
Paris 393 (P. dell’Etiope) 

 

       
Berlin, F 2534 (P. del Louvre G 456) 

           
 Nelle produzioni di ambito metapontino, l’accento è posto sulla ribellione al 

sacrificio da parte di Eracle, come si vede, oltre che dai vasi di Brooklyn-Budapest, anche 

dai frammenti di un cratere a calice attribuito al pittore del Kalathiskos.764  

 Sulla nestoris di Bonn765 del pittore di Brooklyn-Budapest, lo schema adottato è 

quello dell’inginocchiato, con Eracle nella posizione del vincitore che afferra Busiride e lo 

minaccia col pugnale: in secondo piano si intravede una colonna, un rimando più che 

plausibile al contesto sacrale della scena, suggerito anche dalla presenza di specifici 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
762 Berlin, Antikenmuseum F 2534 (LIMC, s. v. Bousiris, 2). 
763 A proposito dell’iconografia, MacPhee si sofferma da una parte sul fatto che Eracle continui a 
conservare le sue armi nonostante sia legato a suo parere per mostrare, in modo parodistico, la 
stupidità degli egiziani; dall’altro lato, egli evidenzia come Busiride non sia più vestito alla stregua 
di un faraone egiziano, bensì indossi gli anaxyrides persiani, forse per alludere alla situazione 
storica del momento, quando gli Ateniesi e gli altri membri della lega di Delo fornirono navi e 
uomini in appoggio ad una rivolta egizia contro i Persiani (MACPHEE 2006, p. 50). 
764 New York, Metropolitan Museum 58.13.1 (LIMC, s. v. Bousiris, 6). 
765 Bonn, Akad. KunstMuseum, 2667 (LIMC, s. v. Bousiris, 37). 
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attributi nelle mani dei servi in fuga. Nel frammento di Napoli,766 sempre attribuibile a 

Brooklyn-Budapest, si assiste all’introduzione degli elementi descritti per la kylix di 

Berlino: Eracle è raffigurato nudo, con la clava in una mano, cinto dalla faretra, 

nell’attimo in cui si libera dalle funi che lo legano. I servi a sinistra impugnano ancora le 

corde, Busiride siede su un diphros, abbigliato come un re persiano, con la tiara e lo 

scettro, e alla sua sinistra sopraggiunge una schiava con un bacile sul capo e sta seduta 

una flautista. 

   
 New York 58.13.1 (P. del Kalathiskos)    Bonn 2667 (P. di Brooklyn-Budapest) 

 

 
Napoli 2588 (P. di Brooklyn-Budapest) 

 

 Si data intorno al 380-370 a. C. il cratere da una collezione privata italiana,767 che 

costituisce una delle ultime rappresentazioni attiche del mito ed è attribuito al pittore di 

Telos. Il punto focale della scena è rappresentato da un altare e la collocazione all’interno 

di un santuario è sottolineata dalla presenza di ghirlande ed elementi floreali nel campo. 

A destra è raffigurato Busiride con barba e corona, con una lunga tunica senza maniche 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
766 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 2588 (LIMC, s. v. Bousiris, 7). 
767 Da collezione privata, I/A65 (MACPHEE 2006, figg. 11.1-3) 
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con punti ricamati  e con una fascia sul petto, abbigliamento che sottolinea la sua 

funzione sacerdotale: il re è investito di un ruolo centrale, oltre che per i suoi vestiti, 

anche per la sua frontalità. Nella mano sinistra, egli regge un coltello sacrificale e attende 

la processione formata da tre giovani egiziani, con tratti negroidi e con tuniche che 

richiamano quella del re, e da Eracle in sembianze giovanili. I due servi a sinistra recano 

un treppiedi e un bacino con carboni ardenti per arrostire le carni del sacrificio. L’eroe 

greco non è legato, ma procede con tranquillità, completamente nudo eccetto che per un 

corto himation e regge una clava nella destra e l’arco nella sinistra. 

 

    
Collez. Priv. I/A65 (P. di Telos) 

 

È questa l’iconografia che sarà adottata dai ceramografi apuli della metà del IV 

secolo a. C., che non rappresentano il momento cruento della ribellione di Eracle al 

sacrificio, ma preferiscono focalizzare l’attenzione sulla processione.  

Sul cratere a calice frammentario attribuito al pittore di Felton,768 si vede un 

giovane nudo nell’atto di reggere un oggetto con dei lacci di fronte ad un altare con 

basamento circondato da una ghirlanda. Al centro è raffigurato un personaggio maschile, 

probabilmente da identificarsi con Eracle, mentre a  destra si intravede un’altra figura 

maschile, accovacciata, con dei lacci nelle mani. A sinistra, in alto, è rappresentata 

Athena con elmo corinzio nella mano destra, lancia nella sinistra e scudo e alla sua destra 

è raffigurato un auleta con phorbeia, vestito di xystis e adorno di corona.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
768 Taranto 29067 (LIMC, s. v. Bousiris, 5). 
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Taranto 29067 (P. di Felton) 

 

Sul dinos del pittore di Dario,769 di cui possediamo anche un frammento pertinente 

ad un cratere a calice,770 Eracle, trattenuto da uno schiavo solo per il polso, è già di fronte 

al faraone, rappresentato con abiti orientali e tiara, che solleva il coltello sacrificale.  

 

        
   Ex New York 1984.11.7 (P. di Dario)     Malibu, Paul Getty Museum (P. di Dario) 

 
                                                           

 L’iconografia si ritrova sugli esemplari attribuiti al pittore di Baltimora: 

sull’anfora,771 nella moltitudine dei personaggi introdotti, tra cui una Nike che incorona 

l’eroe e un’Erinni che incita Busiride, si notano due servi, disposti in maniera simmetrica, 

che reggono le funi, Eracle vestito di leonté con la clava in una mano e l’arco nell’altra, un 

nucleo centrale costituito da un altare e una colonna e il faraone con machaira e scettro, 

seduto sul trono, con un aulete che si allontana sulla destra. Lo schema si ripete 

sull’oinochoe772 attribuita al medesimo pittore. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
769 Ex New York, Metropolitan Museum, 1984.11.7, restituito all’Italia nel 2006 (LIMC, s. v. 
Bousiris, 4). 
770 Malibu, Paul Getty Museum (BROMMER 1985, p. 193, fig. 12). 
771 Mercato antiquario della California, I. A. C. 3987 (LIMC, s. v. Bousiris, 3). 
772 Taranto, Museo Archeologico Nazionale, 8885 (TRENDALL 1973, p. 262, tav. XXXIX). 
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         Mercato antiquario, California (P. di Baltimora)  Taranto 8885 (P. di Baltimora) 

     
* * * 

 
Gli studi sul mito di Busiride si sono concentrati sul sacrificio umano e sulla sua 

rappresentazione, sulla caratterizzazione dello straniero e sulla contrapposizione tra 

greco e barbaro, “con una forte accentuazione dell’aspetto etnico e identitario”.773 Un elemento 

importante è però costituito anche dal valore della xenia, il rispetto delle leggi 

dell’ospitalità che da Busiride viene negato e disatteso: probabilmente la funzione del 

mito, in origine, era quella di presentare, in un luogo come l’emporio egizio del Delta, 

l’immagine di un exemplum di xenia non rispettata e quindi punita, un tema certamente 

caro ai Greci che abitavano e lavoravano lì grazie all’ospitalità del re autoctono. Nella sua 

fase iniziale il mito rappresentava quindi, da una prospettiva ellenica, il rapporto tra i 

Greci e l’Egitto, e, più in generale, il rapporto tra i Greci lontani dalla loro patria e i loro 

interlocutori indigeni, espresso tramite l’istituzione della xenia, secondo le cui regole i 

tiranni, gli aristocratici e i loro intermediari si rapportavano con le rispettive 

“controparti”.774 

L’affermazione delle raffigurazioni del mito si ha durante la presenza persiana in 

Egitto con il raggiungimento del picco massimo durante le due guerre e nel 

venticinquennio successivo,775 quando il mito assume il significato di opposizione e 

trionfo del greco contro il barbaro, identificato con Busiride che viene sopraffatto da 

Eracle, e, per la sua ambientazione egiziana, riveste un’importanza particolare nel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
773 Cfr ZACCAGNINO 2011, e in particolare p. 240. 
774 Cfr ZACCAGNINO 2011, p. 242. 
775 Cfr BARRESI-GIUDICE 2003,  e in particolare p. 532. 

Taranto: oinochoe 8885 dell’officina del Pit-
tore di Baltimora.

Eracle e Busiride.

TAV. XXXIX

Bari: oinochoe 1017 del gruppo dei sakkoi
bianchi (Pittore di Stuttgart).
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contesto degli sviluppi della politica estera ateniese di quegli anni.776 La fortuna della 

leggenda continua durante le campagne d’Egitto contro il re persiano: la vittoria di Eracle 

contro il sanguinoso faraone avrebbe dovuto essere di buon augurio per il tentativo di 

Atene contro il Re di Persia. Dopo la pace di Callia del 449 a. C., l’abbandono della 

politica cimoniana e il fallimento delle campagne ateniesi si assiste, di conseguenza, ad 

un’inflessione delle rappresentazioni del mito e si osserva anche un cambiamento 

nell’iconografia:777 Busiride viene rappresentato come un re persiano verso cui si dirige la 

processione sacrificale in cui la vittima è il greco Eracle.  

Il mito acquista una rinnovata popolarità in Magna Grecia tra la fine del V e il IV 

secolo a. C., dove un vaso attico778 con questo tema aveva già raggiunto il centro apulo di 

Ruvo prima della sua comparsa nella produzione italiota, nella quale si trova attestato su 

otto esemplari che illustrano sia il momento della lotta che gli attimi immediatamente 

precedenti ad essa. Nel IV secolo l’Egitto è ancora sotto il dominio della Persia, come 

riscontrabile nella caratterizzazione di Busiride in abiti persiani sulla ceramica attica già 

alla fine del V secolo a. C. e comune anche a quella italiota.779  

Le provenienze note degli esemplari italioti sono poche, ma certamente una parte 

consistente di essi era destinata al mercato indigeno, ipotesi suffragata anche dalla 

rappresentazione su forme come la nestoris e il dinos. In questo specifico contesto la figura 

del re, vestito di abiti orientali come le convenzioni iconografiche correnti richiedevano, 

poteva rimandare ai capi delle élites indigene della Magna Grecia, percepiti e rappresentati 

come personaggi regali,780 con i quali le classi dirigenti delle colonie stabilivano rapporti 

personali regolati dalle leggi dell’ospitalità: è alla legittimazione di questi capi che 

probabilmente rimandano le iconografie che si attestano nel IV secolo a. C. sia nella tarda 

produzione attica, come denota il cratere del pittore di Telos, che nella tradizione apula 

del pittore di Dario e del pittore di Baltimora, in cui non è più rappresentata la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
776Cfr MITCHELL 2006. 
777 Cfr BARRESI-GIUDICE 2003, p. 533. 
778 Cratere a campana attico attribuito al Gruppo di Polignoto, Bari 1397 (LIMC, s. v. Bousiris, 38). 
779 La rappresentazione dello straniero orientale in abito persiano è un tratto costante a partire 
dalla metà del V secolo, come osserva MILLER 2000, pp. 430 e ss. In Magna Grecia l’usanza è 
attestata per la rappresentazione di Creonte sulla nestoris B. M. F 175 del pittore di Dolone. 
780 La presenza di re e dinasti tra le popolazioni indigene della Magna Grecia è attestata da fonti 
scritte e dal donario dei tarantini a Delfi: cfr BESCHI 1982 e LOMBARDO 1992.  
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sopraffazione da parte del greco Eracle, ma il faraone egizio diventa il protagonista del 

sacrificio nelle vesti di re-sacerdote. Il mito di Busiride perde così ogni riferimento 

esclusivo all’Egitto e assume il valore normativo di exemplum per le relazioni di xenia tra 

Greci e capi indigeni,781 che si strutturavano secondo un codice di valori condiviso sia dai 

coloni che dagli abitanti del posto, presso i quali si diffonde in massimo grado 

l’iconografia esaminata. 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
781 Per l’eventuale valore “polemico” attribuito al mito nei casi di ostilità indigena, si veda 
ZACCAGNINO 2011, p. 245 con l’ipotesi interpretativa della t. 1 di Viale Virgilio a Taranto. 
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Conclusioni 

 

La ricerca sul “Pittore” di Brooklyn-Budapest si inserisce nel dibattito più recente 

sulla riconsiderazione delle produzioni ceramiche d’Occidente che, pur senza sminuire 

l’importanza fondamentale del monumentale lavoro del Trendall, ancora oggi punto di 

partenza necessario per ogni analisi sull’argomento, si propongono di meglio delineare gli 

ambiti di produzione, grazie ai nuovi dati forniti dagli scavi archeologici e ai rinnovati 

approcci allo studio della produzione vascolare figurata. 

Partendo dal presupposto che attraverso la messa in gioco delle peculiarità 

tecniche e morfogiche, delle caratteristiche stilistiche e del patrimonio iconografico di un 

corpus di vasi è possibile riuscire ad aggiungere tasselli per una migliore definizione di 

officine, al cui interno procedere alla distinzione di “mani” e con l’obiettivo di  concorrere 

al superamento della meccanica distinzione tra le cinque “scuole”782  individuate da 

Trendall che spesso si rivela, per alcuni pittori, generica e non omogenea, si è cercato di 

sperimentare un approccio “integrato” allo studio dei vasi attribuiti al pittore di 

Brooklyn-Budapest. 

Già lo studioso australiano aveva mostrato incertezze sulla definizione e 

l’inquadramento dell’officina costituita dall’unione di due gruppi, uno che ripeteva lo 

stile e le caratteristiche del cratere a colonnette di Brooklyn e l’altro che prendeva invece 

come riferimento principale la nestoris conservata a Budapest. Le perplessità sul carattere 

“apulizzante” di alcuni vasi spinsero Trendall ad operare fluttuazioni da una scuola 

all’altra 783  attribuendo a Brooklyn-Budapest, nell’ultimo supplemento a LCS, alcuni 

esemplari che su base esclusivamente stilistica nella sua opera sulla ceramica apula aveva 

ricondotto ai pittori delle Pelikai di Londra e di “Rehearsal”. Nello stesso tempo, però, 

l’impiego di forme tradizionalmente legate all’ambito territoriale della Lucania interna e 

le provenienze riferite dalle vendite sul mercato antiquario lo indussero ad ipotizzare il 

trasferimento del pittore, nella parte finale della sua carriera, da Metaponto, dove era 

originariamente collocato, nella zona di Anzi ed Armento.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
782 Nel corso del lavoro si sono comunque utilizzate le definizioni “apula” e “lucana” per comodità 
di classificazione, in quanto esse, ormai entrate nella tradizione, risultano immediatamente 
comprensibili. 
783 Cfr RVAp, pp. 158-161. 
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La scarsità di notizie sui contesti e i luoghi di ritrovamento, dovuta alla 

collocazione dei vasi in collezioni museali composte alla fine del Settecento e nel corso 

dell’Ottocento, sono causa dell’impossibilità di fissare una cronologia più circoscritta e 

definire, sia pure per grandi linee, con maggiore chiarezza l’ambito territoriale dei 

rinvenimenti. 

Nella ricerca si è cercato, pertanto, di procedere, partendo dal nucleo costituito da 

Trendall, per livelli di analisi: dapprima si è considerata nella sua individualità ogni 

componente del vaso, e cioè forma, decorazione, schemi dei singoli elementi, 

composizione delle scene e motivi figurativi impiegati nella rappresentazione dei temi 

iconografici, e infine si sono messi in sistema e incrociati tutti i dati ricavati dall’esame 

filologico.  

Nella produzione di Brooklyn-Budapest sono attestate dodici forme: cratere a 

colonnette, cratere a campana, cratere a volute, cratere a calice, pelike, hydria, oinochoe, 

lekythos, skyphos, anfora, nestoris e lebes. I vasi sono stati raggruppati e analizzati per tipi 

morfologicamente coerenti, fissando l’attenzione alle dimensioni e ai rapporti 

proporzionali tra le diverse parti del corpo; successivamente sono stati istituiti confronti 

con le produzioni attiche e italiote, databili con un certo grado di sicurezza sulla base dei 

contesti di rinvenimento e pertanto collocabili tra la seconda metà del V secolo a. C. e la 

prima metà del IV secolo a. C.  

Sulla base esclusiva dell’analisi morfologica, si profila una produzione omogenea 

che si segue, sebbene con scarti significativi, dagli ultimi decenni del V secolo fino al 

pieno IV secolo a. C.  (tav. 13): tra il 420 e il 400 a. C. possono essere collocati i crateri a 

colonnette 1, 2, 3 e 5, l’hydria 17, i crateri a campana 6 e 10, le pelikai 30, 33, 34 e 38 e le 

anfore 24 e 25; al ventennio tra il 400 e il 380 a. C. sono invece riferibili il cratere a 

colonnette 4, i crateri a campana 7 e 9, i crateri a volute, le hydriai 18, 19 e 20, le anfore 

26, 28 e 29, le pelikai 31, 35, 39 e 40, gli esemplari di nestorides, gli skyphoi e le lekythoi a 

spalla distinta; nell’ultimo periodo di attività sembrerebbero infine realizzati i crateri a 

campana 8, 11 e 12, il cratere a calice, le hydriai 21, 22 e 23, l’anfora 27, le pelikai 32, 36 e 

37, la nestoris 47, la lekythos ariballica, l’oinochoe e il lebes. 

La maggior parte dei tipi, come il cratere a colonnette, la lekythos a spalla distinta, 

lo skyphos di tipo A e l’hydria a doppio registro, risulta direttamente mutuata dalla 
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tradizione attica, in particolare dalle produzioni che si diffondono in Italia meridionale a 

partire dalla metà del V secolo, come quella del Gruppo di Polignoto, i cui esemplari 

erano in gran parte  destinati al mercato occidentale e vengono presi a modello 

dall’officina metapontina degli esordi fino ai pittori di Creusa e Dolone.  

Per alcune forme la produzione sembra circoscritta in un arco temporale limitato: 

l’hydria a spalla distinta e i crateri a colonnette 1, 2, 3 e 5 sono riferibili ai decenni finali 

del V secolo a. C. e trovano confronto con i tipi attribuiti alle officine dei pittori di 

Pisticci e Amykos, mentre i crateri a volute, gli skyphoi e le lekythoi di tipo standard 

rimandano al primo decennio del IV secolo. Nel secondo venticinquennio del IV secolo 

nel patrimonio formale dell’officina possono essere annoverate l’oinochoe e il lebes, 

morfologicamente vicini agli esemplari prodotti dagli ateliers “tardolucani”. 

Altre forme, quali l’anfora e la pelike, sembrano, invece, essere prodotte durante 

l’intera attività dell’officina come suggeriscono le evidenti trasformazioni delle diverse 

parti di questi vasi e i loro rapporti proporzionali: nel gruppo delle anfore, i due 

esemplari conservati a Monaco e Copenaghen si possono collocare nel momento di 

passaggio dal V al IV secolo, mentre le altre quattro sarebbero piuttosto riferibili al primo 

venticinquennio del IV; l’anfora di Napoli, con Oreste ed Elettra alla tomba di 

Agamennone, per la sua forma allungata è assimilabile ai tipi prodotti dalle officine 

“apule” della metà del secolo. (Fig. 61) 

 

	   	   	  
  Monaco 3262 (BB 24)                Napoli, 82149 (BB 27)	  

Fig. 61 
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Allo stesso modo nel gruppo delle pelikai, gli esemplari 30, 33, 34 e 38 presentano 

caratteristiche formali che rimandano alla fine del V secolo, mentre le pelikai 31, 35, 39 e 

40 per l’allungamento del corpo, che determina un profilo più ovoide e un distacco più 

netto delle anse dal collo, possono essere collocate piuttosto in un periodo cronologico 

più recente. Le pelikai 32, 36 e 37, invece, con il corpo quasi sferico, collo lungo e anse 

sinuose sembrerebbero riferibili al periodo finale della produzione. (Fig. 62)  

	   	   	  
  Taranto 54449 (BB 30)   Coll. Lagioia (BB 36)	  

 

Esemplificativi sono i due vasi custoditi al British Museum, che Trendall riteneva 

“a pair”,784 una coppia, e che invece, per le diverse peculiarità degli elementi morfologici, 

sarebbero piuttosto collocabili in due momenti cronologici differenti. (Fig. 63) 

           
 
     B. M. F 181 (BB 31)                           B. M. F 182 (BB 32) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
784 Cfr APS p. 26. 

Fig. 62 

Fig. 63 
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 I cambiamenti morfologici evidenti nel gruppo dei crateri a campana, delle hydriai 

e delle pelikai, prodotti in maggior numero rispetto alle altre forme vascolari e in un 

periodo cronologico più ampio, costituiscono un indizio non trascurabile per ipotizzare 

che essi siano stati prodotti in un’officina la cui attività, sviluppatasi nell’arco di tempo 

corrispondente a tre generazioni, non dovette essere destinata all’esclusiva produzione di 

esemplari figurati, ma anche di altre classi ceramiche, come vasi a vernice nera o acromi, 

in maniera del tutto coerente con quanto è stato già dimostrato per altri ateliers operanti 

nell’area di Metaponto.785  

 Un altro livello di analisi ha riguardato l’esame delle caratteristiche degli elementi 

costitutivi del sistema della decorazione secondaria. Dallo studio dei motivi si evince che 

la molteplicità degli elementi decorativi impiegati non nuoce all’organicità dell’insieme in 

quanto essi si rivelano ripetitivi e identici nel disegno pur se, a seconda della forma dei 

vasi, le unità della decorazione si assommano e si moltiplicano.  

 E’ possibile proporre una gerarchia di sistemi decorativi tenendo conto del 

numero e delle peculiarità dei motivi che si assommano e entrano in gioco. Il grado zero 

è rappresentato dall’assenza di decorazione secondaria nel gruppo degli skyphoi, mentre il 

livello più alto è dato dalla ricchezza e complessità dei numerosi motivi che ornano le 

nestorides e i crateri a volute. 

 La ripetitività delle associazioni dei singoli elementi a seconda della tettonica delle 

diverse forme vascolari, confermando lo stretto rapporto tra forma e sistema decorativo, 

offre chiari elementi per la definizione del patrimonio di saperi tecnici di un’officina e 

aiuta anche a percepire i cambiamenti all’interno di forme coerenti a livello morfologico.  

Evidente ad esempio è la diversità della decorazione secondaria dell’hydria di 

Napoli, a spalla distinta, rispetto a quella degli esemplari a profilo continuo: sul vaso di 

Napoli si associano il motivo ad ovuli, il fregio fitomorfo e una doppia cornice di ovuli 

che delimita una successione di palmette (fig. 14), mentre nei tipi a spalla continua è 

adottato un sistema più semplice costituito dalla raggiera sul labbro e dal fregio di alloro 

sul collo (fig. 5).  

Sempre nel gruppo delle hydriai è riscontrabile l’introduzione, nel sistema delle 

forme più antiche (fig. 5), del fregio di ovuli che connota gli esemplari più tardi (fig. 6); 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
785 Cfr SILVESTRELLI 2005. 
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allo stesso modo su alcuni esemplari di pelikai, la forma vascolare con maggiori 

attestazioni, si nota l’inserimento, nella decorazione che vedeva l’impiego esclusivo del 

ramo di alloro sul collo (fig. 3), di nuovi elementi, quali il fregio ad onde destrorso (fig. 

8),786 confrontabile con i prodotti apuli della metà del IV secolo.  

Sfugge ad una rigida classificazione il sistema delle nestorides: la decorazione di 

questi vasi, “anomali” già nella forma, è connotata infatti dalla commistione di un gran 

numero di motivi che da una lato si riscontrano già nella tradizione attica, dall’altro 

invece rimandano ad un ambito culturale indigeno, come testimoniano i confronti con gli 

esemplari provenienti dalla tomba 114, databile alla prima metà del V secolo a. C., e dalla 

tomba 40 di Buccino, riferibile alla metà del V secolo circa, decorate con il motivo a 

zigzag, adottato anche negli esemplari del gruppo Brooklyn-Budapest, quale la nestoris 

napoletana con Oreste e le Furie. Interessante è anche una nestoris dall’abitato di 

Satriano, databile tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a. C., la cui decorazione sembra 

rifarsi direttamente alla tradizione decorativa della ceramica greca e italiota, come 

suggeriscono la raggiera alla base o il fregio di palmette sulla spalla e sul corpo, ma 

continua nello stesso tempo a prediligere motivi, come il fregio di svastiche, ricorrenti 

sugli esemplari non figurati di produzione indigena 787 (Fig. 64) 

 

      
 

             T. 114, Buccino                   T. 40, Buccino            Nestoris da Satriano Napoli 82124 (BB 48) 

 
Lo studio della rappresentazione degli schemi figurativi 788 è stato determinante 

per la verifica della coerenza dei vasi attribuiti a Brooklyn-Budapest, in quanto dal loro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
786 Si cfr la pelike BB 32. 
787 Per gli esemplari citati si veda  SIANO 2002. 
788 Per la metodologia di analisi cfr PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992; BARRESI 1999. 

Fig. 64 
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esame emerge l’esistenza di un patrimonio di “cartoni” per un numero notevole di figure 

ripetute lungo tutta la durata della produzione.  

Lo schema della figura maschile in movimento si ritrova ad esempio sia in 

esemplari con un unico personaggio, quasi sempre skyphoi, sia nelle composizioni 

paratattiche, come il komos dionisiaco sul registro inferiore dell’hydria a spalla distinta, sia 

infine nelle rappresentazioni “complesse”, con figure disposte su più livelli, delle 

nestorides. (Fig. 65) 

 

                                                  

Skyphos, Napoli 164503 (BB 50)         Hydria, Napoli 81839 (BB 17)  Nestoris, Napoli 82112 (BB 47)

   

Allo stesso modo la figura femminile incedente colta nell’atto di incoronare o di 

offrire qualcosa è replicata in maniera identica sia sul lebes e sulle hydriai a scena unica 

con disposizione paratattica a due o a tre personaggi che nella composizione piramidale 

della moltitudine di personaggi sul cratere a volute con la pazzia di Licurgo. (Fig. 66) 

 

                   
               Lebes, coll. priv. (BB 57)                Cratere a volute, Napoli 82123 (BB 13) 

 

La ripetitività degli schemi risulta chiara anche dall’esame degli ammantati, che 

non mostrano cambiamenti sostanziali sia nella composizione a quattro personaggi sui 

Fig. 65 

Fig. 66 
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crateri a colonnette che in quella a due o tre figure sui lati secondari dei crateri a 

campana, delle anfore, delle pelikai e delle nestorides. (Fig. 67) 

 

   
         Pelike, Metaponto 197055(BB 40)    Anfora, Louvre K 531 (BB 28) 

 

La ripetizione di determinati schemi aggiunge un altro tassello alla conferma della 

coerenza del corpus individuato e le varianti nel disegno dei personaggi rafforzano l’ipotesi 

di un’officina in cui più “mani” lavoravano a stretto contatto, apportando ciascuna il 

segno della propria individualità su “cartoni” che circolavano nell’atelier, 789  ma nel 

contempo attingendo ad un comune patrimonio figurativo e ad una stessa tradizione.  

Le differenze più significative sono individuabili soprattutto nel modo in cui i 

singoli schemi figurativi vanno a occupare la superficie del vaso: si riscontra infatti una 

collocazione “paratattica” delle figure sui piccoli skyphoi o sui crateri a colonnette e a 

campana che riportano scene generiche quali inseguimenti, simposi e offerte o amorose o 

agonistiche, e una disposizione invece su diversi livelli nei crateri a volute o su alcuni 

esemplari di nestorides che raffigurano episodi mitologici o l’offerta alla tomba o al naiskos.  

Lo studio dell’associazione delle figure nello spazio evidenzia dunque, ancora una 

volta, lo stretto intreccio tra composizione della scena, forma vascolare e contenuto 

semantico della raffigurazione.  

L’ultimo livello di analisi si è concentrato sui motivi figurativi. Nel periodo che va 

dalla fine del V secolo a. C. e si prolunga fino alla metà del IV, come aveva già 

sottolineato Moret,790 si assiste all’esplosione del fenomeno di contaminazione e al 

“reimpiego” degli schemi precedenti in nuovi temi, come dimostra l’applicazione del 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
789 LIPPOLIS 1996a, p. 357. 
790 Cfr MORET 1975. 

Fig. 67 
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motivo dell’ἱκεσία, originariamente riservato solo alle rappresentazioni di Aiace e 

Cassandra, alla leggenda delle Pretidi, in cui si osserva uno svuotamento semantico dello 

schema originario e la sua trasformazione in codice puramente visivo: l’artigiano, di 

fronte ad un mito inusitato, attinge al patrimonio iconografico già a disposizione che 

circolava assieme ai prodotti stessi e riutilizza quindi uno schema preesistente in una 

situazione nuova, ma analoga alla precedente per significato.  

Così il nucleo centrale dell’episodio della violazione della vergine nel cratere a 

volute ruvestino del pittore di Sisifo, in cui già erano state inserite varianti rispetto alla 

tradizione attica, viene ripreso nella rappresentazione del mito delle figlie di Preto sulla 

nestoris napoletana dell’officina di Brooklyn-Budapest. (Fig. 68)  

 

          
Londra E 470 (P. di Londra E 470       Ruvo J 1086 (P. di Sisifo)          Napoli 82125 (BB 49) 

 

Lo stesso procedimento di riadattamento si riscontra nel motivo della “posizione 

inginocchiata”, che sia nella tradizione attica sia in quella italiota era utilizzato per 

connotare il personaggio destinato alla sconfitta, come esemplifica il suo impiego nel 

mito di Atteone. Al contrario sulla nestoris di Brooklyn-Budapest lo schema viene 

apparentemente ribaltato, perché utilizzato per rappresentare Licurgo più forte mentre 

compie l’aggressione sulla moglie, ma in realtà conserva ambiguamente la connotazione 

negativa alludendo al suo soccombere alla follia (Fig. 69) 

         
 Boston 00346 (P. di Lykaon)        B. M. F 176 (P. di Dolone) 

Fig. 68 

Fig. 69 
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Cratere a volute, Napoli 82123 (BB 13) 

 

Il processo di riadattamento degli schemi iconografici attici coinvolge non solo le 

officine ateniesi della fine del V secolo, come quella di Meidias, ma anche gli ateliers 

italioti di nuova formazione. Tale elaborazione è già ben documentata nell’officina 

metapontina di Amykos e in quella tarantina del pittore di Sisifo; la reinterpretazione 

degli schemi precedenti si sviluppa e si perfeziona sia nell’atelier del pittore della Nascita 

di Dioniso che in quelli dei pittori di Policoro, di Dolone e di Brooklyn-Budapest, allo 

scopo di soddisfare e di rispondere a un gusto culturale comune che si afferma agli inizi 

del IV secolo a. C. e si amplia nel corso dello stesso secolo, e per la cui diffusione non si 

può ignorare il possibile ruolo rivestito da centri come Eraclea. 

Al problema dell’esistenza di centri produttivi diversi da Metaponto e Taranto 

rimandano i 14 vasi espunti, attribuiti da Trendall e da altri studiosi a Brooklyn-

Budapest, nei quali sembrano convivere aspetti riconducibili sia ad ambito “lucano” che 

“apulo” e che rendono difficile, soprattutto per alcuni di essi, l’attribuzione a una 

produzione specifica, come è già stato sottolineato a proposito di alcune ceramiche che 

presentavano caratteristiche originali, tra le quali l’esempio più famoso resta quello del 

Cratere delle Carnee.791  

Attraverso i confronti istituiti a livello morfologico, della decorazione, degli 

schemi figurativi e della composizione, è possibile ancorare l’officina di Brooklyn-

Budapest all’ambito territoriale di Metaponto, a cui rimandano anche i dati forniti dalle 

provenienze dalle necropoli urbane e dal contesto rinvenuto a Pisticci.792   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
791 Cfr PONTRANDOLFO 1999; PONTRANDOLFO 2007. 
792 Tomba 2 di Santa Maria del Casale, Pisticci. Cfr cap. II pp. 37-38 e si veda BOTTINI-LECCE 2013; 
DENOYELLE-SILVESTRELLI 2013. 
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Le varianti morfologiche e l’adozione nell’atelier di forme vascolari quali le 

nestorides, l’introduzione di alcuni motivi nei sistemi decorativi usuali e l’impiego di una 

nuova disposizione delle figure nello spazio figurato non possono essere giustificate 

immaginando uno spostamento territoriale dell’officina, in questo caso nella Lucania 

interna. 

La spiegazione, destinata, per la mancanza di dati certi, a restare una pura ipotesi, 

va forse cercata nelle esigenze della clientela alla quale erano destinati questi vasi: i 

cambiamenti nella forma, nella decorazione, nella composizione e nella scelta dei temi 

rappresentati potrebbero essere stati determinati dalla necessità di rispondere alle 

esigenze di una clientela indigena stanziata nella Lucania interna, in particolare presso  

Anzi e Armento, culturalmente e economicamente influenzata dal sempre più dominante 

modello imposto da Taranto nel corso del IV secolo. Le trasformazioni nella produzione 

dell’officina di Brooklyn-Budapest riflettono verosimilmente la volontà di adeguamento 

ad un determinato tipo di gusto che rispecchia pienamente le tendenze del pieno IV 

secolo a. C.  

Bene rispecchiano il clima culturale la coesistenza di scene di genere derivate dalla 

più vecchia tradizione attica e raffiguranti l’ambiente della palestra, gli inseguimenti, i 

colloqui amorosi e gli ammantati sui lati secondari, e i temi mitologici  destinati a 

soddisfare le domande di una clientela non cittadina che tendono a rappresentare i valori 

delle élites di comunità politicamente emergenti. Nell’officina di Brooklyn-Budapest la 

rappresentazione di miti investiti di un particolare significato è strettamente collegata 

alla forma “speciale” della nestoris, che più di ogni altra rimanda ad un mondo “altro” da 

quello greco. L’utilizzo di determinati episodi, mai o scarsamente raffigurati in 

precedenza sia nella ceramica attica che in quella italiota, come quello delle Pretidi e di 

Busiride, potrebbe rispecchiare la necessità da parte degli artigiani di rappresentare una 

nuova situazione “politica”.  

In un momento di crisi di Metaponto rispetto a Taranto, il cui controllo sull’intera 

Siritide è espletato con la fondazione di Eraclea,  il mito delle Pretidi si rivela fortemente 

ancorato all’esaltazione della “metapontinità” tramite il legame istituibile tra il culto 



	   240	  

delle vergini e il santuario di Artemide localizzato a San Biagio alla Venella,793 nella chora, 

celebrazione della polis che avviene, però, su una forma riservata all’ambito indigeno. 

(Fig. 70) 

               
Napoli 82125 (BB 49) 

 

Anche la scelta del mito di Busiride rimanda ai rapporti tra le colonie e il mondo 

anellenico, e in particolare al mancato rispetto dell’istituzione della xenia che da sempre 

regola i rapporti tra i Greci e le loro “controparti”. (Fig. 71) 

	  
Napoli 82276 (BB 15) 

 

Nella versione di Brooklyn-Budapest, riferibile al primo venticinquennio del IV 

secolo, la rappresentazione dell’episodio è ancora legata a una visione greca, con la 

contrapposizione tra l’eroe vincitore e il re egizio sottomesso; in un periodo 

immediatamente successivo negli schemi iconografici sono introdotti cambiamenti che in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
793 Cfr OSANNA 1992; DE CESARE 2001; CARUSO 2011. 

Fig. 70 

Fig. 71 
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controluce permettono di cogliere l’affermarsi di una diversa mentalità. Negli esemplari 

apuli del IV secolo avanzato,794 infatti, il faraone non è più connotato come colui che 

viene punito per la sua hybris, ma diviene il re sacerdote che sacrifica assieme ad Eracle: si 

riconosce così anche dal punto di vista religioso il potere di un nuovo capo, 

probabilmente un princeps italico, lasciando intravedere in filigrana la legittimazione 

dell’elemento indigeno promosso da Taranto, la città che reggerà le sorti della Magna 

Grecia dal IV secolo a. C. fino all’avvento di Roma.  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
794 Cfr cap. VII, pp. 225-226. 





	   243 

BIBLIOGRAFIA* 
 
 
ACCAME 1956 
S. Accame, La politica estera di Pericle nei primi anni del suo predominio, in E. Arslan (a cura di), Studi in onore di Aristide 
Calderini e Roberto Paribeni, Milano 1956, pp. 39-49. 
ADAM 2000 
A.-M. Adam, Le bucher de Patrocle et l’ostentation des armes dans les sociétés indigènes d’Italie Méridionale, Ktema 25 
(2000), pp. 123-132. 
ADAMO MUSCETTOLA-GRECO 1998  
S. Adamo Muscettola, G. Greco (a cura di), I culti della Campania antica, Atti del convegno internazionale di studi 
in ricordo di Nazarena Valenza Mele, Napoli, 15-17 maggio 1995, Roma 1998. 
ADAMESTEANU 1971 
D. Adamesteanu, Greci e indigeni nell’Agro di Heraclea (Policoro), RendLinc CCCLXVIII (1971), pp. 643-651. 
AELLEN 1994 
C. Aellen, A la recherche de l’ordre cosmique, Forme et fonctionne des personnifications dans la céramique italiote, I-II, 
Kilchberg-Zurich 1994. 
AELLEN-CAMBITOGLOU-CHAMAY 1986 
C. Aellen, A. Cambitoglou, J. Chamay, Le Peintre de Darius et son milieu, Vases grecs d’Italie méridionale, Genève 1986. 
AGORA XII 
B. A. Sparkes, L. Talcott, The Athenian Agora, XII, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, and 4th century B.C., Princeton 
1970. 
AGORA XXX 
M. B. Moore, The Athenian Agora, Results of excavations conducted by the Amercian School of Classical Studies at Athens, 
XXX, Attic-Red-figured and White-Ground Pottery, Princeton 1997. 
ALBANESE PROCELLI 2010 
R. M. Albanese Procelli, Presenze indigene in contesti coloniali sicelioti: sul problema degli indicatori archeologici, in H. 
Tréziny (a cura di), Grecs et Indigènes de la Catalogne à la mer Noire, Actes des rencontres du programme europèen 
Ramses (2006-2008), Paris 2010, pp. 501- 508. 
ALBIZZATI 1919 
C. Albizzati, Saggio di esegesi sperimentale sulle pitture funerarie di vasi italo-greci, Atti della Pontificia Accademia14, 
(1919), pp. 147-232. 
ALCOCK-OBSBORNE 1994 
S. E. Alcock, R. Obsborne (a cura di), Placing the Gods, Sanctuaries, and Sacred Spaces in Ancient Greece, Oxford 1994. 
ALESSIO-LOIACONO 1989 
A. Alessio, D. Loiacono (a cura di), Immagini e forme dal Museo Nazionale di Taranto, Grottaglie 1989. 
ALLAN 2001 
W. Allan, Euripides in Megale Hellas: some aspects of the early reception of tragedy, G&R 2nd series 48 (2001), pp. 67-86. 
AMPOLO-BRIQUEL 1989 
C. Ampolo, D. Briquel (a cura di), Italia omnium terrarum parens, La civiltà degli Enotri, 1989. 
AMSELLE 1997 
J. L. Amselle, Anthropologie de la frontière et de l’identité ethnique et culturelle: un itinéraire intellectuel, Atti CStMg 
(1998), pp. 17-42. 
ANDREAE 1983 
B. Andreae, L’immagine di Ulisse, Mito e archeologia, Torino 1983. 
ANDREAE-PARISI 1996 
B. Andreae, C. Parisi Presicce (a cura di), Ulisse. Il mito e la memoria, Roma 1996. 
ANDREASSI 1996 
G. Andreassi, Jatta di Ruvo. La famiglia, la collezione, il Museo Nazionale, Bari 1996. 
ANDRIANI-LARICCHIA 2007 
R. Andriani, F. Laricchia, Gravina-Botromagno. La necropoli di Accurso. Scavi 1972, Bari 2007.  

 

* Le abbreviazioni di riviste e periodici sono quelle dell'American Journal of Archaeology integrate 
dall’Année Philologique.  



	   244 

APS  
A. D. Trendall, A. Cambitoglou, Apulian Red-Figure Vase-Painters of the Plain Style, Rutland / Tokyo 1961.  
ARCELIN-BATS-GARCIA-MARCHAND-SCHWALLER 1995 
P. Arcelin, M. Bats, D. Garcia, G. Marchand, M. Schwaller (a cura di), Sur les pas des Grecs en Occident, Hommages à 
André Nickels , Paris, 1995. 
ARIAS 1990 
P. E. Arias, La pittura vascolare italiota, in G. Pugliese Carratelli (a cura di) Magna Grecia, Arte e artigianato IV, 
Milano 1990, pp. 192-238.  
ARIAS 1997 
P. E. Arias, La situazione della ricerca scientifica nella ceramica greca e italiota dopo il Beazley e il Trendall, Athenaeum  85 
(1997), pp. 199-203. 
ARRIGONI 1985 
G. Arrigoni (a cura di), Le donne in Grecia, Roma-Bari 1985. 
ARV 
J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters, 2° ed., Oxford 1963.  
ATTEMA 2008 
P. Attema, Conflict or Coexistence? Remarks on Indigenous Settlement and Greek Colonization in the Foothills and Hinterland 
of the Sibaritide (Northern Calabria, Italy), in P. Guldager Bilde, J. Hjarl Petersen (a cura di), Meetings of Cultures-
Between Conflicts and Coexistence, Aarhus 2008, pp. 67-99. 
ATTI CSTMG  
Atti dei Convegni Internazionali di Studi sulla Magna Grecia, Taranto... (Napoli...)  
ATTIA 2013 
A. Attia, Sur les traces des céramistes “lucaniens” de la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C., in Les dossiers d’Archéologie, 
Commerce et artisanat dans l'Italie antique, de la Grande-Grèce aux Antonins 357 (Mai/Juin 2013), pp. 22-25. 
AUSTIN-VIDAL NAQUET 1972 
M. Austin, P. Vidal Naquet, Economies et sociétés en Grèce ancienne, Paris 1972. 
BADINOU 2003 
P. Badinou, La laine et le Parfoum: Epinetra et Alabastres. Forme, Iconograhie et Fonction: Récherche de la céramique attique 
feminine, Louvain-Dudley, 2003. 
BAGGIO 2000 
M. Baggio,  Di alcuni vasi magnogreci con gesti di seduzione, Ostraka IX, 1 (2000), pp. 95-116. 
BAGGIO 2002 
M. Baggio, La sera delle nozze, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (a cura di), Iconografia 2001. Studi sull’immagine, 
Atti del Convegno, Padova 30 maggio- 1 giugno 2001, Roma 2002, pp. 188-189. 
BAGGIO 2004 
M. Baggio, I gesti della seduzione nella ceramica greca dal VI al IV secolo a. C., Roma 2004. 
BAGGIO 2008 
M. Baggio, Il mondo al femminile nel repertorio figurativo apulo, La prospettiva degli oggetti, in  G. Sena Chiesa (a cura 
di), Vasi, immagini, collezionismo, Giornate di Studio, Milano 7-8 novembre 2007, Milano 2008, pp. 285-307. 
BAKIR 1974 
T. Bakir, Der Kolonnettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., Würzburg 1974. 
BARR-SHARRAR 2008 
B. Barr-Sharrar, The Derveni Krater: Masterpiece of Classical Greek Metalwork. Ancient Art and Architecture in Context, 
Princeton 2008. 
BARRA BAGNASCO 1977 
M. Barra Bagnascao (a cura di), Locri Epizefiri I. Ricerche nella zona di Centocamere, Firenze 1977. 
BARRA BAGNASCO 1992 
M. Barra Bagnasco, Le anfore, in M. Barra Bagnasco (a cura di), Locri Epizefiri IV. Lo scavo di Marasà Sud. Il sacello 
tardo arcaico e la “Casa dei Leoni”, Firenze 1992, pp. 205-239. 
BARRA BAGNASCO 1997 
M. Barra Bagnasco (a cura di), Pomarico Vecchio 1 : abitato, mura, necropoli, materiali, Galatina 1997. 
BARDEL 2000 
R. Bardel, Eidola in Epic, Tragedy and Vase-Painting, in N. K. Rutter, B. A.Sparkes (a cura di), Word and Image in 
Ancient Greek, Edinburgh 2000, pp. 140-160. 
BARRESI 1999 



	   245 

S. Barresi, Il Gruppo Intermedio nella ceramografia italiota: precisazioni sul Gruppo di Locri, Tesi di Dottorato, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, XI ciclo. 
BARRESI 2005 
S. Barresi, I vasi del Gruppo Intermedio e la prima fase della ceramografia in ambito ionico: proposta di analisi e brevi 
considerazioni, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et 
perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean 
Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 143-153. 
BARRESI-GIUDICE 2003 
S. Barresi, F. Giudice, I faraoni e la ceramica attica. Busiride, chi era costui? in Faraoni come dei, Tolemei come faraoni, Atti 
del Convegno di Torino 2001, Palermo 2003, pp. 527-541. 
BARRESI-GIUDICE 2011 
S. Barresi, G. Giudice, “Attico, non attico”: Camarina, il pittore di Mesagne ed il problema della definizione delle prime 
produzioni ceramografi che d’Occidente, in G. Giudice e E. Giudice (a cura di), “Attikon…keramon”. Veder greco a 
Camrina dal Principe di Biscari ai nostri giorni, vol. II, Catania 2011, pp. 43-63. 
BARTHES 1966 
R. Barthes, Elementi di semiologia, Torino 1966. 
BARTOLONI 2003 
G. Bartoloni, Le società dell’Italia primitiva. Lo studio delle necropoli e la nascita delle aristocrazie, Roma 2003. 
BATINO 2002 
S. Batino, lo skyphos attico dall’iconografia alla funzione, Napoli 2002. 
BATINO 2009 
S. Batino, Itinerari del sacro nelle forme del bere. Articolazioni morfologiche e funzionali della ceramica greca ad uso potorio in 
ambito rituale, BAR 1961 (2009). 
BATTILORO-OSANNA 2010 
I. Battiloro, M. Osanna (a cura di), Brateís datas : pratiche rituali, votivi e strumenti del culto dai santuari della Lucania 
antica, Atti delle giornate di studio sui Santuari Lucani, Matera, 19-20 febbraio 2010, Potenza 2011. 
BAUDRILLARD 1978 
J. Baudrillard, Le système des objets, Paris 1978.  
BAZANT 1981 
J. Bazant, Studies on the use and decoration of Athenian vases, Prague 1981. 
BAZANT 1982a 
J. Bazant, On exports Models in Athenian Vase painting, Dacia 26 (1982), pp. 140-152. 
BAZANT 1982b 
J. Bazant, The Case of Symbolism in Classical Greek Art, Eirene 18 (1982), pp. 21-33.   
BEAZLEY 1943 
J. D. Beazley, Panathenaica, AJA 47 (1943), pp. 441-465. 
BEAZLEY 1971 
J. D. Beazley, Paralipomena, Oxford 1971. 
BELIS 1999 
A. Belis, Les musiciens dans l’antiquité, Paris 1999. 
BENDINELLI 1912 
G. Bendinelli, Un frammento di cratere da Taranto con rappresentazione degli Inferi, Ausonia 7 (1912), pp. 109-115 
BENTZ 1998 
M. Bentz, Panathenaïschen Preisamphoren, Eine athenische Vasengattung und ihre Funktion vom 6.-4, Bâle 1998. 
BENTZ-ESCHBACH 2001 
M. Bentz, Eschbach, N. (a cura di) Panathenaïka : Symposion zu den Panathenäischen preisamphore, Mayence 2001. 
BÉRARD 1974 
C. Bérard, Anodoi, Essai sur l’imagerie des passages chthoniens, Rome 1974. 
BÉRARD 1984 
C. Bérard (a cura di), La cité des images. Religion et société en Grèce antique, Paris 1984 
BÉRARD-BRON 1991 
C. Bérard, C. Bron, Dionysos, le masque impossible, in F. Berti, Dionysos. Mito e mistero, Ferrara 1991, pp. 309-320. 
BÉRARD-BRON-POMARI 1987 
C. Bérard, C. Bron, A. Pomari, Images et société en Grèce ancienne, L’iconographie comme methode d’analyse, Atti del 
Colloquio Internazionale (Lausanne 1984), Lausanne 1987. 



	   246 

BÉRARD-DURAND 1986 
C. Bérard, J. L. Durand, Entrare nel mondo delle immagini, in A. Pontrandolfo (a cura di), La città delle immagini. 
Religione e società nella Grecia antica, Modena 1986, pp. 19-31. 
BERLINGÒ 1986 
I. Berlingò, La necropoli arcaica di Policoro in Contrada Madonnelle, in A. De Siena, M. Tagliente (a cura di), Siris-
Polieion: fonti letterarie e nuova documentazione archeologica, Galatina 1986, pp. 117-127.   
BERLINGÒ 1992 
I. Berlingò, Due sepolture ad incinerazione della Necropoli Occidentale di Herakleia in località Madonnelle-Policoro, BBasil. 8, 
1992, pp. 9-15. 
BERTI 1991 
F. Berti, Dionysos. Mito e mistero, Ferrara 1991. 
BESCHI 1982 
L. Beschi, I donari tarantini a Delfi. Alcune osservazioni, in M. L. Gualandi, L. Massei, S. Settis (a cura di), Ἀπαρχαῖ. 
Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia Antica in onore di Paolo Enrico Arias, I-III, Pisa 1982, pp. 227-238. 
BETTINETTI 2001 
S. Bettinetti, Le statue di culto nella pratica rituale greca, Bari 2001. 
BETTINI 1991 
M. Bettini, La maschera, il doppio e il ritratto, Strategie dell’identità, Bari 1991. 
BEJOR-CASTOLDI-LAMBRUGO-PANERO 2012 
G. Bejor, M. Castoldi, C. Lambrugo, E. Panero, Botteghe e artigiani. Marmorari, bronzisti, ceramisti e vetrai nell'antichità 
classica, Milano 2012. 
BIANCHI BANDINELLI 1979 
R. Bianchi Bandinelli (a cura di), Storia e civiltà dei Greci, I-X, , Milano 1979. 
BIANCO 1990 
S. Bianco, Le necropoli enotrie della Basilicata meridionale, BdArch 1-2, 1990, pp. 7-16. 
BIANCO 1999a 
S. Bianco, Il museo nazionale della Siritide di Policoro, Bari 1999. 
BIANCO 1999b 
S. Bianco, Gli Enotri delle vallate dell’Agri e del Sinni tra VII e V secolo, in G. De Rosa, A. Cestaro (a cura di), Storia della 
Basilicata, Bari 1999, pp. 359-390. 
BIANCO 2010 
S. Bianco, Vino e simposio nelle comunità dell’Enotria, in G. Di Pasquale (a cura di), Vinum nostrum, Arte, scienza e miti 
del vino nelle civiltà del Mediterraneo antico, Firenze 2010, pp. 121-131. 
BIELEFELD 1966 
E. Bielefeld, Ein unteritalienisches Vasenbild, Pantehon 24 (1966), pp. 252-255. 
BLANCO FREIJEIRO 1964 
A. Blanco Freijeiro, Vasos Suritalicos de la Coleccion Ducal de Alba, Zephyrus 15 (1964), pp. 61-83. 
BLONDÉ-PERRAULT 1987 
F. Blondé, L. Y. Perrault( a cura di ), Les ateliers de potiers dans le monde grec aux époque géométrique, archaïque et 
classique, Actes de la Table Ronde (Athènes 1987), BCH Supplement, XXIII, 1992. 
BOARDMAN 2001 
J. Boardman, The history of Greek vases: potters, painters and pictures, London 2001.  
BONAUDO 2004 
R. Bonaudo, La culla di Hermes. Iconografia e immaginario delle hydriai ceretane, Roma 2004. 
BONFANTE 1989 
L. Bonfante, Nudity as a Custom in Classical Art, AJA 93 (1989), pp. 543-570 
BORDA 1996 
M. Borda, Ceramiche apule, Bergamo 1996. 
BOSCHER 2012 
K. Boscher (a cura di), Theater Outside Athens: Drama in Greek Sicily and South Italy, Cambridge 2012.   
BOTTINI 1981 
A. Bottini, Ruvo del Monte (Potenza). Necropoli in contrada Sant’Antonio. Scavi 1977, NSc 35, 1981, pp. 184-288. 
BOTTINI 1986 
A. Bottini, Il mondo indigeno della Basilicata nel VII secolo a. C., in A. De Siena, M. Tagliente (a cura di), Siris-Polieion. 
Fonti letterarie e nuova documentazione archeologica, Galatina 1986, pp. 157-166. 
BOTTINI 1988 



	   247 

A. Bottini, Elena in Occidente: una tomba dalla chora di Metaponto, BdA 73 (1988), pp. 73-143. 
BOTTINI 1989 
A. Bottini, Il mondo indigeno nel V secolo a. C.-Due studi, in BBasil II (1989), pp. 161-180. 
BOTTINI 1990 
A. Bottini, I popoli apulo-lucani, in Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au Ve siècle av. J.-C., 
Actes de la table ronde de Rome (19-21 novembre 1987), Rome 1990, pp. 155-163. 
BOTTINI 1991 
A. Bottini, Da Atene alla Daunia: ceramica ed acculturazione, MEFRA CIII (1991), pp. 443-455. 
BOTTINI 1992a 
A. Bottini, Archeologia della salvezza, L’escatologia greca nelle testimonianze archeologiche, Milano 1992. 
BOTTINI 1992b 
A. Bottini, Le necropoli dell’Alta Val d’Agri: il caso di Montemurro, in BBasil 8 (1992), pp. 25-29. 
BOTTINI 1996 
A. Bottini, Dioniso e Apollo: i grandi crateri di Celia, in C. Gelao (a cura di), Studi in onore di Michele D’Elia, Spoleto 
1996, pp. 46-52.  
BOTTINI 2000 
A. Bottini, Forme di religiosità salvifica in Magna Grecia: la documentazione archeologica, in M. Tortorelli Ghidini, A. 
Storchi Marino, A. Visconti (a cura di), Tra Orfeo e Pitagora. Origini e incontri di culture nell’antichità. Atti dei 
seminari napoletani 1996-1998, Napoli 2000, pp. 127-137. 
BOTTINI 2005a 
A. Bottini, Banchetto e simposio tra Grecia e Italia, in G. C. Cianferoni (a cura di), Cibi e sapori nel mondo antico, Livorno 
2005, pp. 25-31. 
BOTTINI 2005b 
A. Bottini, Il rito segreto. Misteri in Grecia e a Roma, Roma 2005. 
BOTTINI 2011a 
A. Bottini, Tra metallo e ceramica. Trasmissione di forme e di elementi decorativi: due studi, BdA online 2 (2011), pp. 1-20. 
BOTTINI 2011b 
A. Bottini, Il Pittore di Dolone all’opera: il caso di un’olla da Ruvo di Puglia, Ostraka XX (2011), pp. 7-11. 
BOTTINI 2012 
A. Bottini, Tiresia e Pitagora tra Greci e Italici: la Nekyia del pittore di Dolone, MEFRA 124, 2 (2012), pp. 461-474. 
BOTTINI-GUZZO 1986 
A. Bottini, P. G. Guzzo, Greci e indigeni nel sud della penisola dall’VIII secolo a. C. alla conquista romana, in C. Ampolo, 
A. Bottini, P. G. Guzzo (a cura di), Popoli e civiltà dell’Italia antica, Roma 1986, pp. 9-390. 
BOTTINI-TAGLIENTE 1990 
A. Bottini, M. Tagliente, Due casi di acculturazione nel mondo indigeno della Basilicata, PP 45 (1990), pp. 206-231. 
BOTTINI-LECCE 2013 
A. Bottini, L. Lecce, La Mesogaia Lucana e il Caso di Pisticci, in L. Todisco (a cura di), La Comunicazione verbale tra Greci 
e Indigeni in Apulia nel V-IV secolo a. C.: Quali Elementi?, Napoli 2013, pp. 45-60.  
BOTTINI 1992 
P. Bottini, Le necropoli dell’Alta Val d’Agri: il caso di Montemurro, BBasil 8 (1992), pp. 25-29.  
BOTTINI 1997 
P. Bottini, Il Museo Archeologico dell’alta Val d’Agri, Lavello 1997. 
BOTTINI 1998 
P. Bottini (a cura di), Greci e indigeni tra Noce e Lao, Lavello 1998. 
BOUZEK 1980 
J. Bouzek, Unknown italic bronzes and vases in czechoslovak collections, Eirene 17 (1980), pp. 65-75.  
BREGLIA-MOLETI-NAPOLITANO 2011 
L. Breglia, A. Moleti, M. L. Napolitano (a cura di), Ethne, identità e tradizioni: la “terza” Grecia e l’Occidente, Venezia 
2011. 
BRELICH 1969 
A. Brelich, Paides e Parthenoi, Roma 1969. 
BREMMER 2008 
J. N. Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible and the Ancient Near Est, Leiden 2008. 
BRIJDER 1984 
H. A. G. Brijder (a cura di), Ancient Greek and related pottery. Proceedings of the International Vase Symposium in 
Amsterdam, 12 - 15 April 1984, Amsterdam 1984 .  



	   248 

BRIJDER 1986 
H. A. G. Brijder (a cura di), Enthousiasmos. Essays on Greek and related pottery presented to J. M. Hemelrjik, Amsterdam 
1986. 
BROMMER 1985 
F. Brommer, Herakles und Theseus auf Vasen in Malibu, Greek Vases in the Paul Getty Museum, Occasional Papers 
on Antiquities 3 (1985), pp. 183-228. 
BRON 1984 
C. Bron, Porteurs de thyrse ou bacchants, in C. Bérard, C. Bron, A. Pomari (a cura di), Images et sociétés en Grèce 
ancienne. L’iconographie comme méthode d’analyse, Actes du Colloque International (Lausanne 1984), Lausanne 1987, 
pp. 145-153.  
BRON-LISSARRAGUE 1986 
C. Bron – F. Lissarrague, Il vaso da “guardare”, in A. Pontrandolfo (a cura di), La città delle immagini, Modena 1986, 
pp. 8-17. 
BTCGI 
G. Nenci, G. Vallet (a cura di), Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, Pisa-
Roma-Napoli 1977. 
BUGNO-MASSERIA 2001 
M. Bugno e C. Masseria (a cura di), Il mondo enotrio tra VI e V secolo a. C., Atti dei seminari napoletani (1996-1998), 
Napoli 2001. 
BURKHERT 1987 
W. Burkhert, Oriental and Greek Mithology. The meeting of parallels, in J. Bremmer (a cura di), Interpretation of Greek 
Mithology, London 1987, pp. 10-40.  
BURKHERT 1992 
W. Burkhert, Eracle e gli altri eroi culturali del Vicino Oriente, in C. Bonnet, C. Jourdain-Annequin, Héraclès. D’un rive à 
l’autre de la Méditerranée. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde de Rome, Academia Belgica-École Française 
de Rome, 15-16 septembre 1989, Bruxelles 1992, pp. 111-127. 
BURN 1987 
L. Burn, The Meidias Painter, Oxford 1987. 
BURN 1998 
L. Burn, Figured Vases, in J. C. Carter (a cura di), The Chora of Metaponto. The necropoleis, Austin 1998, pp. 593-640.  
BUXTON 2004 
R. G. A. Buxton, The complete world of Greek Mythology, London 2004. 
CALAME 1992 
C. Calame, I Greci e l’Eros, Simboli, pratiche e luoghi, Bari 1992. 
CALAME 1996 
C. Calame, Mythe et histoire dans l’antiquité grecque. La creation symbolique d’une colonie, Lausanne 1996. 
CALAME 2000 
C. Calame, Poétiques des mythes dans la Grèce antique, Paris 2000. 
CALLIPOLITIS-FEYTMANS 1977 
D. Callipolitis-Feytmans, Sur l’origine du cratère à colonnettes, BCH 101 (1977), pp. 235-239. 
CALVO MARTINEZ 2000 
J. L. Calvo Martinez, The katabasis of hero, in V. Pirenne-Delforge, E. Suarez de la Torre (a cura di), Héros et héroïnes 
dans les mythes et les cultes grecs, Actes du colloque organisé à l’Université de Valladolid du 26 au 29 mai 1999, 
Liège 2000, pp. 67-78. 
CAMASSA 1991 
G. Camassa, I culti delle poleis italiote, in G. Galasso, R. Romeo (a cura di), Storia del Mezzogiorno,1, Il Mezzogiorno 
antico, Napoli 1991, pp. 421-495. 
CAMASSA 1995 
G. Camassa, Passione e rigenerazione, Dioniso e Persefone nelle lamine ‘orfiche’, in A. C. Cassio, P. Pocetti, Forme di 
religiosità e tradizioni sapienziali in Magna Grecia, Atti del Convegno di Napoli (14-15 dicembre 1993), Napoli  1995, 
pp. 171-182.  
CAMPENON 1994 
Ch. Campenon, La céramique attique à figures rouges autour de 400 avant J.-C. Les principales formes. Evolution et 
production, Paris 1994. 
CAPORUSSO 2003 
D. Caporusso (a cura di), Vita e morte: uomini e dei di Magna Grecia nella Collezione Lagioia, Milano 2003. 



	   249 

CARPENTER 1986 
T. Carpenter, Dionysian Imagery in Archaic Art, Oxford 1986, pp. 76-79. 
CARPENTER 1991 
T. H. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, A  Handbook, London 1991.  
CARPENTER 2005 
T. H. Carpenter, Images of Satyr Plays in South Italy, in G. W. M. Harrison (a cura di), Satyr Drama, Tragedy at Play, 
Swansea 2005, pp. 219-236. 
CARPENTER 2009a 
T. H. Carpenter, Prolegomenon to the Study of Apulian Red-Figure Pottery, pp. 27- 38, AJA 2009. 
CARPENTER 2009b 
T. H. Carpenter, Apollo and the Apulians, in L. Athanassaki, R. P. Martin, J. F. Miller (a cura di), Apolline Politics and 
Poetics (International Symposium, European Cultural Centre of Delphi, 4-11/07/2003), Athènes 2009, pp. 285-
296. 
CARPENTER-LYNCH-ROBINSON 2014 
T. H. Carpenter, K. M. Lynch, E. G. D. Robinson (a cura di), The Italic People of Ancient Apulia. New Evidence from 
Pottery for Workshops, Markets and Customs, Cambridge/New York 2014. 
CARPENTER 2003 
T. H. Carpenter, The native market for red-figure vases in Apulia, MAAR 2003 (48), pp. 1-24. 
CARTER 1996 
J. C. Carter, Discovering the Greek Countryside at Metaponto, Ann Arbor 1996. 
CARTER 1998 
J. C. Carter (a cura di), The Chora of Metaponto. The necropoleis, Austin 1998. 
CARUSO 2011 
F. Caruso, Melampo e le figlie di Preto. Una lettura del nuovo rilievo da Ercolano, in RSP XXII (2011), pp. 25-35. 
CASADIO 1989 
G. Casadio, Dioniso italiota: un dio greco in Italia Meridionale, in A. C. Cassio, P. Pocetti, Forme di religiosità e tradizioni 
sapienziali in Magna Grecia, Atti del Convegno di Napoli (14-15 dicembre 1993), Napoli  1995, pp. 79-107. 
CASSANO 1989 
R. Cassano, Società e cultura figurativa, in F. Tateo (a cura di), Storia di Bari dalla preistoria al mille, Bari 1989, pp. 
131-164.  
CASSANO 1992 
R. Cassano (a cura di), Principi imperatori vescovi: duemila anni di storia a Canosa, Venezia 1992 
CASSANO 2004 
R. Cassano, Scoperte e collezioni di vasi a Ruvo di Puglia tra XIX e XX secolo, in G. Sena Chiesa, E. A. Arslan (a cura di), 
Miti Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, Milano 2004, pp. 98-100. 
CASSANO-LORUSSO-MILELLA 1998 
R. Cassano, R. Lorusso Romito, M. Milella (a cura di), Andar per mare. Puglia e Mediterraneo tra mito e storia, Bari 
1998. 
CASSIMATIS 1988 
H. Cassimatis, Les autels dans la céramique italiote, in R. Etienne, M.T. Le Dinahet (a cura di), L’espace sacrificiel dans 
les civilisations méditeranéennes d el’antiquité, Actes du Colloque tenu à la maison de l’Orient (Lyon, 4-7/06/1988), 
Paris, pp. 33-43. 
CASSIMATIS 1991 
H. Cassimatis H., Le strigile dans l’iconographie italiote, Nikephoros 4, 1991, pp.191-195.     
CASSIMATIS 1993 
H. Cassimatis, Le lébès à anses dressées italiote, Naples 1993. 
CASSIMATIS 1995 
H. Cassimatis, Fenetre de l’Au-delà dans l’iconographie italiote, MEFRA 107, 2 (1995), pp. 1061-1092. 
CASSIMATIS 1998a 
H. Cassimatis, Le miroir dans les répresentations funéraires apuliennes, MEFRA 110 (1998), pp. 297-350.  
CASSIMATIS 1998b 
H. Cassimatis, Cosmétique et funeraire sur les vases apuliens, in Nécropoles et pouvoir. Idéologies, pratiques et interpretations, 
Actes du colloque Théories de la nécropole antique, (Lyon 1995), Lyon 1998, pp. 155-166.   
CASSIMATIS 2001 
H. Cassimatis, Le strigile dans l’iconographie italiote, Nikephoros IV (2001), pp. 191-195. 
CASSIMATIS 2007 



	   250 

H. Cassimatis, Les vases italiotes comme expression du Barbare?, in F. Giudice, R. Panvini (a cura di), Il greco, il barbaro 
e la ceramica attica. Immaginario del diverso, processi di scambio e auto rappresentazione degli indigeni IV, Atti del IV 
Convegno Internazionale di Studi, 14-19 maggio 2001, Catania, Caltanisetta, Gela, Camarina, Vittoria, Siracusa, 
Roma 2007, pp. 57-67. 
CASSIMATIS 2008 
H. Cassimatis, Eros en Italie Méridionale, Approche iconographique à travers les représentations italiotes, Pallas 76 (2008), 
pp. 51-65. 
CASSIMATIS-ETIENNE-LE DINAHET 1991b 
H. Cassimatis, R. Etienne, M.-Th. Ledhanet, (a cura di), Les autels: problems de classification et d’enregistrement des 
données, in L’espace sacrificiel dans les civilisations méditerranées de l’antiquité , Actes du colloque tenu à la Maison de 
l’orient (Lyon, 4-7 juin 1988), Lyon 1991, pp. 267-276. 
CASTOLDI 2006 
M. Castoldi, La ceramica apula a figure rosse: i periodi proto apulo e apulo antico, in G. Sena Chiesa, F. Slavazzi, F. Terzo 
(a cura di), Ceramiche attiche e magno greche: Collezione Banca Intesa, Milano 2006, pp. 177-225. 
CASTOLDI 2008 
M. Castoldi, Oltre la Chora: nuove indagini archeologiche nell’entroterra di Metaponto, in G. Zanetto, S. Martinelli 
Tempesta, M. Ornaghi (a cura di), Nova vestigia antiquitatis, Milano 2008, pp. 143-160.  
CATONI 2010 
M. L. Catoni, Bere vino puro, Immagini del simposio, Milano 2010. 
CAVALIER 2000 
O. Cavalier, Terres sacrées de Persephone, Avignon 2000. 
CERCHIAI-D’AGOSTINO 1999 
L. Cerchiai, B. d’Agostino, Il mare, la morte, l’amore. Gli Etruschi, i Greci e l’immagine, Roma 1999. 
CERCHIAI-BONAUDO-IBELLI 2011 
L. Cerchiai, R. Bonaudo, V. Ibelli, La ceramica etrusca a figure nere come sistema di produzione: alcuni spunti di ricerca per 
la definizione del metodo, Mediterranea 7 (2010), Pisa 2011, pp. 49-97 . 
CHRISTIANSEN-MELANDER 1988 
J. Christiansen, T. Melander (a cura di), Ancient Greek and Related Pottery, Proceedings of the 3rd Symposium 
(Copenaghen 1987), Copenaghen 1988.  
CIANCIO 1985 
A. Ciancio, Tombe arcaico-classiche nei territori di Noicattaro e di Valenzano, Taras 1985, pp. 45-107. 
CIANCIO 1996 
A. Ciancio, Lo stile lucano, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, Napoli 
1996, pp. 395-399. 
CIANCIO 1997 
A. Ciancio, Silbìon. Una città tra Greci e indigeni,. La documentazione archeologica del territorio di Gravina in Puglia  
dall’VIII al V secolo a. C., Bari 1997. 
CIANCIO 2000 
A. Ciancio, Gravina in Puglia (Bari), Padre Eterno, Taras 2000, pp. 59-60. 
CIANCIO 2005a 
A. Ciancio, Recenti acquisizioni di ceramica italiota a Gravina di Puglia, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. 
Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École 
française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean 
Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 47-57. 
CIANCIO 2005b 
A. Ciancio, I fili della meraviglia, L’abbigliamento di Greci e Apuli tra funzionalità e comunicazione, Cassano delle Murge 
2005. 
CIANCIO-DE JULIIS-RICCARDI-ROSSI 1989 
A. Ciancio, E. M. De Juliis, A. Riccardi, F. Rossi, Monte Sannace. Gli scavi dell’acropoli (1978-1983), Galatina 1989. 
CLARK-ELSTON-HART 2002 
A. J. Clark, M. Elston, M. L. Hart, Understanding Greek Vases: A Guide to terms, styles and techniques, Los Angeles 
2002. 
COHEN 2008 
B. Cohen (a cura di), The Colors of Clay. Combing Special Techniques on Athenian Vases, Los Angeles 2008.  
COLE 2004 
S. G. Cole, Landscapes, Gender and Ritual Spaces. The Ancient Greek Experience, Berkeley 2004. 



	   251 

COLIVICCHI 2004 
F. Colivicchi, L’altro vino. Vino, cultura e identità nella Puglia e Basilicata panelleniche, Siris 5 (2004), pp. 23-68. 
COLIVICCHI 2006a 
F. Colivicchi, Kantharoi attici per il vino degli Apuli, in F. Giudice, R. Panvini (a cura di), Il greco, il barbaro e la ceramica 
attica, Atti del Convegno Internazionale (Catania-Caltanissetta-Gela-Vittoria-Siracusa, 2001), vol. III, Roma 
2006, pp. 117-130. 
COLIVICCHI 2006b 
F. Colivicchi, Lo specchio e lo strigile. Scambio di simboli e scambio tra i sessi, in F. Pairault-Massa (a cura di), L’image 
antique et son interpretation (Ecole francaise de Rome), Rome 2006, pp. 277-300. 
COLIVICCHI 2014 
F. Colivicchi, “Native” Vase Shapes in South Italian Red-Figure Pottery, in T. H. Carpenter, K. M. Lynch, E. G. D. 
Robinson (a cura di), The Italic People of Ancient Apulia. New Evidence from Pottery for Workshops, Markets and Customs, 
Cambridge/New York 2014 pp. 213-242. 
COLPO-FAVARETTO-GHEDINI 2002  
I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini, Iconografia 2001, Studi sull’immagine, Atti del Convegno (Padova 2001), Roma 
2002. 
COLPO-FAVARETTO-GHEDINI 2006 
I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (a cura di), Iconografia 2005, Immagini e immaginari dall’antichità classica al mondo 
moderno, Atti del Convegno Internazionale (Venezia 2005), Roma 2006. 
CORRENTE 2005 
M. Corrente, Produzione e circolazione della ceramica a figure rosse a Canosa e nel territorio: i dati delle recenti scoperte, in M. 
Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la 
Table Ronde organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 
décembre 2000), Naples 2005, pp. 59-76. 
CORRENTE 2009 
G. Corrente, Tragedia attica e iconografia fliacica, in A. T. Cozzoli, A. Martina (a cura di), La tragedia greca. 
Testimonianze archeologiche e iconografiche. Atti del convegno, Roma, 14-16/10/2004, Roma 2009, pp. 207-232. 
CRACOLICI 2001 
V. Cracolici, Le ceramiche. Tecniche e modi di produzione, in A. De Siena (a cura di), Metaponto. Archeologia di una 
colonia greca, Taranto 2001, pp.103-114. 
CRACOLICI 2004 
V. Cracolici, I sostegni di fornace dal Kerameikos di Metaponto, Bari 2004. 
CRACOLICI- DE SIENA 1999 
V. Cracolici, A. De Siena, Catalogo in M. Piranomonte (a cura di), Il vino di Dioniso. Dei e uomini a banchetto in 
Basilicata, Roma 1999, pp. 47-59. 
CRAINS 2005 
D. Crains, Myth and the Polis in Bacchylides’ Eleventh Ode, JHS 125 (2005), pp. 35-50. 
CUOMO DI CAPRIO 1992  
N. Cuomo Di Caprio, Les ateliers de potiers en Grande Grèce: quelques aspects techniques, in F. Blondé e L. Y. Perrault (a 
cura di), Les ateliers de potiers dans le monde grec aux époque géométrique, archaïque et classique, Actes de la Table Ronde 
(Athènes 1987), BCH, Supplement, XXIII, 1992, pp. 78-81 
CUOMO DI CAPRIO 2002 
N. Cuomo Di Caprio, La ceramica in archeologia. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi d’indagine, Roma 2002. 
CVA 
Corpus Vasorum Antiquorum. 
D’AGOSTINO 1975 
B. D’Agostino, Appunti sulla funzione dell’artigianato nell’Occidente Greco dall’VIII al IV secolo a. C., Atti CStMg (1972), 
pp. 207-236. 
D’AGOSTINO 1981 
B. D’Agostino, Voluptas e Virtus. Il mito politico della “ingenuità italica”, AION III (1981), pp. 117-127. 
D’AGOSTINO 1982 
B. D’Agostino, La ceramica greca o di tradizione greca nell’VIII sec. in Italia Meridionale, in G. Vallet (a cura di), La 
céramique grecque ou de tradition grecque au VIII siècle en Italie centrale et méridionale, Naples 1982, pp.55-67. 
D’AGOSTINO 1983 
B. D’Agostino, Società dei vivi, comunità dei morti. Un rapporto difficile, DArch. 3 (1983), pp. 47-58. 



	   252 

D’AGOSTINO 1988 
B. D’Agostino, Il rituale funerario nel mondo indigeno, in G. Pugliese Carratelli, Magna Grecia, Vita religiosa e cultura 
letteraria, filosofica e scientifica, Milano 1988, pp. 91-114. 
D’AGOSTINO 1989 
B. D’Agostino, Le genti della Basilicata antica, in C. Ampolo, D. Briquel (a cura di), Italia omnium terrarum parens, La 
civiltà degli Enotri, Milano 1989, pp. 193-246. 
D’AMICIS 1991 
A. D’Amicis, Ceglie del Campo, crateri proto italioti a figure rosse, in A. D’Amicis (a cura di), Vecchi scavi-Nuovi restauri, 
Taranto 1991, pp. 131-145. 
D’AMICIS 2005 
A. D'Amicis, Ceramica apula a figure rosse e sovraddipinta. Rapporto di produzione e cronologia, in M. Denoyelle, E. 
Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde 
organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 
2005, pp. 163-171. 
D’ANDRIA 1975 
F. D’Andria, Metaponto. Scavi nella zona del Kerameikos (1973) in Metaponto I, NSA Suppl. al vol. 29, 1975. 
D’ANDRIA 1980 
F. D’Andria, I materiali del V sec. a. C. nel Ceramico di Metaponto e alcuni risultati delle analisi sulle argille, in M. Padula (a 
cura di), Attività archeologica in Basilicata (1964-1977). Scritti in onore di Dinu Adamesteanu, Matera 1980, pp. 117-
145. 
D’ANDRIA 2002 
F. D’Andria, Greek Colonisation and Romanization from a Native Perspective, in P. Attema, G.-J. Burgers, E. van Joolen, 
M. van Leusen, B. Mater (a cura di), New Developments in Italian Landscape Archaeology, Proceedings of a three-day 
Conference (Groningen 2000), Oxford 2002, pp. 52-59.  
DAREGGI 1974 
G. Dareggi, Ceramica attica nel Museo di Baranello, Roma 1974. 
DAREGGI 1977 
G. Dareggi, Ceramica greca ed italiota nel museo di Baranello, Perugia 1977.  
DEACY 2008 
S. Deacy, Athena, New York-London 2008. 
DEACY-VILLING 2001 
S. Deacy, A. Villing, Athena in the Classical Word, Leiden-Boston-Koln 2001. 
DE CARO 2001a 
S. De Caro, Museo Archeologico Nazionale, Napoli 2001. 
DE CARO 2001b 
S. De Caro (a cura di), Ercole, l’eroe, il mito, Milano 2001. 
DE CESARE 1997 
M. De Cesare, Le statue in immagine. Studi sulle raffigurazioni di statue nella pittura vascolare greca, Roma 1997. 
DE CESARE 2001 
M. De Cesare, Immagine divina, mito e pratica rituale nella pittura vascolare greca. A proposito del cratere a calice siceliota di 
Siracusa con il mito delle Pretidi, MEFRA 113, 1 (2001), pp. 383-399. 
DE CESARE 2003 
M. De Cesare, Immagini greche nella Sicilia “elima”, in F. Giudice e R. Panvini (a cura di), Il greco, il barbaro e la 
ceramica attica: immaginario del diverso, processi di scambio e autorappresentazione degli indigeni, vol. II, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, 14-19 maggio 2001, Catania, Caltanissetta, Gela, Camarina, Vittoria, Siracusa, Roma 
2003, pp. 113-128. 
DEGRASSI 1962 
N. Degrassi, Il Pittore di Policoro e l’officina ceramica protoitaliota di Heraclea lucana, BA 50 (1962), pp. 5-37. 
DEGRASSI 1967  
N. Degrassi,  Meisterwerke fruhitaliotische Vasenmalerei aus einem Grabe in Policoro-Herakleia, in B. Neutsch (a cura di), 
Archaologische Forschungen in Lukanien, Herakleiastudien II, Heidelberg 1967, pp. 193-231. 
DE JULIIS 1997 
E. M. De Juliis, Mille anni di ceramica in Puglia, Bari 1997. 
DE JULIIS 2004a 
E. M. De Juliis, Greci e Italici in Magna Grecia, Un rapporto difficile, Roma-Bari 2004. 



	   253 

DE JULIIS 2004b 
E. M. De Juliis, Origine della ceramica italiota a figure rosse e sua diffusione in Puglia, in G. Sena Chiesa, E. A. Arslan (a 
cura di), Miti Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, Milano 2004, pp.145-149. 
DE JULIIS 2007 
E. M. De Juliis, Catalogo del Museo nazionale archeologico di Taranto. II.2, Rutigliano I: la necropoli di contrada Purgatorio, 
scavo 1978, Taranto 2007. 
DE JULIIS-LOIACONO 1985 
E. M. De Juliis, D. Loiacono, Taranto. Il Museo Archeologico, Taranto 1985. 
DE LA GENIÈRE 1983 
J. de La Genière, Entre grecs et non grecs en Italie du Sud et Sicile, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle 
società antiche, Atti del Convegno di Tortona organizzato dalla Scuola normale superiore dall’École française de 
Rome con la collaborazione del Centre de recherches d’histoire ancienne de l’Université de Besançon (Cortona, 
24-30 maggio 1981), Pisa-Roma 1983, pp. 257-272.  
DE LA GENIÈRE 1987 
J. de La Genière, Des usages du cratère, REA 89 (1987), pp. 271-277. 
DE LA GENIÈRE 1989 
J. de La Genière, Epire et Basilicate. A propos de la couronne d’Armento, MEFRA 101 (1989), pp. 691-698. 
DE LA GENIÈRE 1999 
J. de La Genière, Essai sur les véhicules de la légende d’Héracles en Occident, in F. H. Massa Pairault (a cura di), Le mythe 
grec dans l’Italie antique. Fonction et Image, Actes du colloque International organisé par l’École française de Rome, 
l’Istituto italiano per gli studi filosofici (Naples) et l’UMR 126 du CNRS (Archéologies d’Orient et d’Occident), 
Rome, 14-16 novembre 1996, Rome 1999, pp.11-27. 
DE LA GENIÈRE 2010 
J. De La Genière, Quelques réflexions sur l'ouvrage La céramique apulienne, bilan et perspectives, in J.-P. Brun, M. F. 
Buonaiuto (a cura di), Artisanats antiques d'Italie et de Gaule, Mélanges offerts à Maria Francesca Buonaiuto, Naples 
2009, pp. 239-242.  
DE SIENA 2001 
A. De Siena (a cura di), Metaponto. Archeologia di una colonia greca, Taranto 2001. 
DELL’AGLIO 1994 
A. Dell’Aglio, La documentazione d’archivio e la bibliografia, in A. Dell’Aglio-E. Lippolis- P. G. Guzzo (a cura di), 
Catalogo del Museo Archeologico Nazionale di Taranto I,3. Atleti e guerrieri. Tradizioni aristocratiche a Taranto tra VI e V sec. 
a. C., Taranto 1994, pp. 14-37. 
DELL’AGLIO 1996a 
A. Dell’Aglio, L’argilla, Taranto, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, 
Napoli 1996, pp. 51-67. 
DELL’AGLIO 1996b 
A. Dell’Aglio, La ceramica a vernice nera, Taranto, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in 
Magna Grecia, Napoli 1996, pp. 323-332. 
DENIAUX 2005 
E. Deniaux (a cura di), Le canal d’Otrante et les échanges dans la Méditerranée antique et médiévale, Bari 2005.  
DENOYELLE 1992 
M. Denoyelle, Du Peintre de Pisticci au Peintre du Cyclope, Quelques problèmes de style au sein du premier atelier à figures 
rouges de Métaponte, deuxième moitié du V siècle av. J.C., RLouvre 42,4 (1992), pp.21-29. 
DENOYELLE 1993 
M. Denoyelle, Sur la personnalité du Peintre d’Arnò, Un point de junction entre Grande-Grèce et Etrurie, RA 1993, pp. 53-
70. 
DENOYELLE 1995a 
M. Denoyelle, Le Peintre des Niobides, Paris 1995. 
DENOYELLE 1995b 
M. Denoyelle, Iconographie mythique et personnalité artistique dans la céramique proto italiote, in Modi e funzioni del 
racconto mitico nella ceramica greca, italiota ed etrusca dal VI al IV secolo a.C., Atti del Convegno Internazionale, Raito di 
Vietri sul Mare, Auditorium di Villa Guariglia 29/31 maggio 1994, Salerno 1995, pp. 83-101. 
DENOYELLE 1997 
M. Denoyelle, Attic or non Attic?: The case of the Pisticci Painter, in J. H. Oakley, W. D. E. Coulson, O. Palagia (a cura 
di), Athenian Potters and Painters, Oxford 1997, pp. 395-405. 
DENOYELLE 1998 



	   254 

M. Denoyelle, CVA France 38, Musée du Louvre, 25, Paris 1998. 
DENOYELLE 2002a 
M. Denoyelle, Style individuel, style locale et centres de production: retour sur le cratère des “Karneia”, MEFRA 114, 2, 
(2002), pp. 587-609. 
DENOYELLE 2002b 
M. Denoyelle, Il mito greco in Occidente nel V secolo: Metaponto ed Herakleia, in M. L. Nava, M. Osanna (a cura di), 
Immagine e mito nella Basilicata antica, Potenza 2002, pp. 104-112.  
DENOYELLE 2002c 
M. Denoyelle M., Some little vases by Creusa and Dolon Painters, in A. J. Clark, J. Gaunt, B. Gilman (a cura di), Essays 
in honour of Dietrich von Bothmer, Amsterdam 2002, pp. 107-112. 
DENOYELLE 2005 
M. Denoyelle, L’approche stylistique: bilan et perspectives, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a 
cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École française de 
Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean Bérard de 
Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 103-112. 
DENOYELLE 2007 
M. Denoyelle, Le cratère à volutes: fortune antique et fortune moderne, in P. Cabrera, P. Rouillard, (a cura di), El vaso 
griego en el arte europea de los siglos XVIII y XIX, Actas del coloquio internacionale celebrado en el Museo 
Arqueologico National y en la Casa de Velasquez, Madrid, 14 y 15 de frero 2005, Madrid 2007, pp. 89-104.  
DENOYELLE 2008 
M. Denoyelle, La ceramica: appunti sulla nascita delle produzioni italiote, in Atene e la Magna Grecia dall’età arcaica 
all’ellenismo, Atti CStMG (2008), pp. 339-350. 
DENOYELLE 2010 
M. Denoyelle, Vases grecs et réseaux du savoir, d’hier à aujourd’hui. Introduction au projet Lasimos, Techne 2010, pp. 55-
59. 
DENOYELLE 2013 
M. Denoyelle, Spine: un avant-poste de la Céramique italiote en Ètrurie padane? in A. Tsingarida, D. Viviers (a cura di), 
Pottery Markets in the Ancient Greek World (8th-1st B. C.), Bruxelles 2013, pp. 203-211. 
DENOYELLE 2014 
M. Denoyelle, Hands et work in Magna Graecia: the Amykos Painter and his Workshop, in T. Carpenter, K. Lynch and T. 
Robinson (a cura di), The Italic People of Ancient Apulia. New Evidence from Pottery for Workshops, Markets and Customs, 
Cambridge/New York 2014, pp. 116-130. 
DENOYELLE 2015 
M. Denoyelle, Compte rendu de C. Pouzadoux, Éloge d’un prince daunien: mythes et images en Italie méridionale au IVe siècle 
av. J.-C, RA 2/2015, pp. 433-439. 
DENOYELLE-DESCAMPS 2008 
S. Descamps-Lequime, M. Denoyelle (a cura di), De Pompei à Malmaison, Les antiques de Josephine, Rueil-Malmaison, 
Musée National de Chateaux de Malmaison et Bois-Préau (22 octobre 2008-27 janvier 2009), Paris 2008. 
DENOYELLE-IOZZO 2009 
M. Denoyelle, M. Iozzo, La céramique grecque d’Italie méridionale et de Sicile. Productions coloniales et apparentés du VIIIe 
au IIIe siècle av. J.-C., Paris 2009 
DENOYELLE-LISSARRAGUE 2003 
M. Denoyelle, F. Lissarrague, Destin de vases in P. Rouillard, A. Verbanck-Piérard (a cura di), Le vas grec et ses 
destins, Munich 2003, pp. 215-227. 
DENOYELLE-SILVESTRELLI 2013 
M. Denoyelle, F. Silvestrelli, From Tarporley to Dolon: the Ramifications of a Reattribution for the ‘New York Goose Vase’ 
(Early South Italian Vase-painting), Metropolitan Museum Journal 48 (2013), pp. 59-71. 
DENOYELLE-POUZADOUX-SILVESTRELLI CDS 
M. Denoyelle, C. Pouzadoux, F. Silvestrelli (a cura di), La mobilità dei Pittori e il suo ruolo nella problematica 
dell’identità delle produzioni, Atti della Giornata di Studi, Cahiers du Centre Jean Berard, Napoli, in corso di 
pubblicazione. 
DENTI 1999 
M. Denti, Per una fenomenologia storico-culturale del linguaggio figurativo dei Greci d’Occidente in età arcaica, in M. 
Castoldi (a cura di), Koinà: miscellanea di studi archeologici in onore di Piero Orlandini, Milano 1999, pp. 205-221. 
DENTI 2002 



	   255 

M. Denti, Linguaggio figurativo e identità culturale nelle più antiche comunità greche della Siritide e del Metapontino, in L. 
Moscati Castelnuovo (a cura di), Identità e prassi nel Mediterraneo greco, Milano 2002, pp. 33-62. 
DENTI 2009 
M. Denti, Un éspace artisanal gréco-oenotre de VII siècle avant J.-C. à l’Incoronata, in A. Esposito, G. Sanidas (a cura di), 
La concentration spatiale des activités et la question des quartiers spècialisés, Actes du Symposium International de Lille 
(Décembre 2009), Lille 2009.  
DENTZER 1982 
J. M. Dentzer, Le motif du banquet couché dans le proche oriente et le monde grec du VII au IV siècle avant J. C., Rome 1982. 
DETIENNE 1975 
M. Detienne, Le chemins de la déviance: Orphisme, Dionysisme et Pythagorisme, Atti CStMG (1974), pp. 49-79. 
DETIENNE 1981a 
M. Detienne, L’invention de la mythologie, Paris 1981. 
DETIENNE 1981b 
M. Detienne, Dioniso e la pantera profumata, Roma-Bari 1981. 
DEWAILLY 1982 
M. Dewailly, Les femmes des guerriers indigenes dans les scenes de libations représentées sur les vases à figures rouges d’Italie du 
Sud au 4ème siècle, MEFRA 94, 2 (1982), pp. 581-623. 
DIEHL 1964 
E. Diehl, Die Hydria. Formgeschichte und Verwendung in Kult des Altertums, Mainz 1964. 
DILLON 2002 
M. Dillon, Girls and Women in Classical Greek Religion, London-New York 2002. 
DORATI 2004 
M. Dorati, Pausania, le Pretidi e la triarchia argiva, in P. Bernardini (a cura di), La città di Argo. Mito, storia, tradizioni 
poetiche, Roma 2004, pp. 295-320. 
DOWDEN 1991 
K. Dowden, La vergine e la morte. L’iniziazione femminile nella mitologia greca, Genova 1991. 
DUCATI 1909 
P. Ducati, I vasi dipinti nello stile del ceramista Midia: contributo alla storia della ceramica attica, Roma 1909. 
DUCATI 1911 
P. Ducati (nota proposta da), Di due pitture vascolari, Roma 1911. 
DUCATI 1912 
P. Ducati, Storia della ceramica greca, Firenze 1922. 
DUNBABIN 1948 
T. J. Dunbabin, The Western Greek: the History of Sicily and South Italy from the foundation of the Greek Colonies to 480 
B.C., Oxford 1948. 
DURAND-LISSARRAGUE 1981 
J. L. Durand, F. Lissarrague, Un lieu d’image? L’espace du louterion, in Ch. Jacob, F. Lestringant (a cura di), Arts et 
légendes d’espace, Paris 1981, pp. 125-148.  
DURAND-LISSARRAGUE 1983 
J. L. Durand, F. Lissarrague, « Héros cru ou hôte cuit : histoire quasi cannibale d’Héraklès chez Busiris », in C. Jourdain-
Annequin (a cura di), Image et céramique grecque (colloque Rouen 25-26 nov. 1982), pp. 153-167.  
EDLUND 1987 
I. E. M. Edlund, The gods and the place. Location and function of santuaries in the countryside of Etruria and Magna Graecia 
(700-400 B. C.), Stockholm 1987. 
ELIA 2003 
D. Elia, L’offerta di sostanze alimentari liquide presso la tomba e l’uso rituale del cratere nelle necropoli greche d’Occidente, in 
Orizzonti 4, 2003, pp. 145-154. 
ELIA 2004 
D. Elia, Nuovi dati sulla produzione e sulla circolazione della ceramica italiota a figure rosse nel IV secolo a. C. a Locri Epizefiri, 
BAR 2004, pp. 144-158. 
ELIA 2005 
D. Elia, La diffusione della ceramica figurata a Locri Epizefiri nella prima metà del IV secolo: problemi di stile, produzione e 
cronologia, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et 
perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean 
Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 155-161.  



	   256 

ELIA 2009a 
D. Elia, Research perspectives in the study of south Italian vase-painting: the case of red-figure pottery from Locri Epizephyrii, 
in V. NØrskov, L. Hannestad, C. Isler KerEnyi, S. Lewis (a cura di), The world of greek vases, Rome 2009, pp. 177-
191. 
ELIA2009b 
D. Elia, La consummation du vin à la frontière entre Grecs et indigenes. Diffusion et utilisation du cratère dans l’Italie 
Méridionale entre le V et le IV siècle avant J.-C., in M. Montanari, J. R. Pitte (a cura di), Les frontières alimentaires, Paris 
2009, pp. 39-63.  
ELIA 2010 
D. Elia, Locri Epizefiri VI. Nelle case di Ade. Le necropoli in contrada Lucifero. Nuovi documenti, Alessandria 2010. 
ELIA 2012 
D. Elia, Birth and development of red-figured pottery between Sicily and South-Calabria, BAR 2012, pp. 101-116. 
ESI 
A. D. Trendall, Early South Italian Vase Painters, Mainz 1974.  
ESTIENNE-JAILLARD-LUBTCHANSKY-POUZADOUX 2008 
S. Estienne, D. Jaillard, N. Lubtchansky, C. Pouzadoux, Image et religion dans l’Antiquité gréco-romaine, Actes du 
colloque de Rome, 11-13 décembre 2003, Naples 2008.  
FANTHAM-FOLEY-KAMPIN-POMEROY-SHAPIRO 1994 
E. Fantham, H. P. Foley, N. Kampin, S. Pomeroy, H. A. Shapiro (a cura di), Women in the Classical World. Image and 
Text, New York 1994. 
FERRARI 1990 
G. Ferrari, Figures of speech. The picture of Aidos, Métis 5 (1990), pp. 185-200. 
FERRARI 2002 
G. Ferrari, Figures on speech: men and maidens in Ancient Greek, Chicago 2002. 
FINLEY 1978 
M. I. Finley, Le monde d’Ulysse, Paris 1978. 
FINLEY 1985 
M. I. Finley, Ancient history: evidence and models, London 1985. 
FISCHER-HANSEN 2000 
T. Fischer-Hansen, Ergasteria in the Western Greek world, in P. Flensted-Jensen, T. Heine Nielsen, L. Rubinstein (a 
cura di), Polis & politics: studies in ancient Greek History presented to Mogens Hermann Hansen on his sixtieth birthday, 
August 20, 2000, Copenaghen 2000, pp. 91-120. 
FONTANNAZ 2005 
D. Fontannaz, La céramique protoapulienne de Tarente: problems et perspectives d’une recontextualisation, in M. Denoyelle, 
E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table 
Ronde organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), 
Naples 2005, pp. 125-142. 
FORTI 1996 
L. Forti, Letteratura e arte figurata nella Magna Grecia, Fasano 1966. 
FORTUNELLI 2007 
S. Fortunelli (a cura di), Sertum Perusinum gemmae oblatum: docenti e allievi del Dottorato di Perugia in onore di 
Gemma Sena Chiesa, Napoli 2007. 
FRACCHIA 1984 
H. Fracchia, Two new mythological scenes from Western Lucania, in T. Hackens, N. D. Holloway and R. Ross Holloway 
(a cura di), Crossroads of the Mediterranean. Papers delivered at the international conference on the archaeology of early Italy 
(Providence 8-10 maggio 1981), Louvain-la-Neuve 1984, pp. 291-300.  
FRACCHIA-GUALTIERI 2004 
H. Fracchia, M. Gualtieri, Committenza e mito: un caso di studio dalla Lucania occidentale, MEFRA 116,1 (2004), pp. 
301-326. 
FRISONE 2010a 
F. Frisone, I rituali funerari (Il vino e i rituali funerari; Dioniso, la promessa, la tomba), in T. Cinquantaquattro, M. 
Lombardo (a cura di), La vigna di Dioniso. Vite, vino e culti in Magna Grecia, Taranto 2010, pp. 88-91,.  
FRISONE 2010b 
F. Frisone, Le feste religiose, in in T. Cinquantaquattro, M. Lombardo (a cura di), La vigna di Dioniso. Vite, vino e culti 
in Magna Grecia, Taranto 2010, pp. 53-65. 



	   257 

FRONTISI-DUCROUX 1986a 
F. Frontisi-Ducroux, Specchiarsi nella maschera, in A. Pontrandolfo (a cura di), La città delle immagini, Modena 1986, 
pp. 137-149. 
FRONTISI-DUCROUX 1986b 
F. Frontisi-Ducroux, Images du ménadisme feminine: les vases des “Lénéennes”, in L’association dionysiaque dans les sociétés 
anciennes, Actes de la table ronde organisée par l’EFR (Rome, 24-25 mai, 1984), Roma 1986, pp. 165-176.  
FRONTISI DUCROUX-LISSARRAGUE 1984 
F. Frontisi-Ducroux, F. Lissarrague, Masculin/Feminin. Le jeu des signes, in Recherches et documents du centre Thomas 
More, Lectures et pratiques de l’image 41 (1984), pp. 27-33.  
FURTWÄNGLER 1885 
A. Furtwängler, Beschreibung der Vasenmalerei im Antiquarium, Berlin 1885. 
FURTWÄNGLER 1893  
A. Furtwängler, Meisterwerke der griechischen Plastik : kunstgeschichtliche Untersuchungen, Leipzig 1893.  
FURTWÄNGLER-REICHNOLD 1909  
A. Furtwängler, K. Reichnold, Griechische Vasenmalerei: Auswahl hervorragender Vasenbilder, II, Munich 1909. 
GADALETA 2003a 
G. Gadaleta, La ceramica italiota e siceliota a soggetto tragico nei contesti archeologici delle colonie e dei centri indigeni 
dell’Italia meridionale e della Sicilia, in L. Todisco (a cura di), La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna Grecia e in 
Sicilia, Roma 2003, pp. 133-223. 
GADALETA 2003b 
G. Gadaleta, Temi tragici nell’Italia meridionale e nella Sicilia del IV secolo a. C., in A. Martina (a cura di), Teatro greco 
postclassico e teatro latino. Teorie e prassi drammatica, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 16-18 ottobre 2001), 
Roma 2003, pp. 111-133. 
GADALETA 2009 
G. Gadaleta, La ricezione locale: pittori e forme della ceramica italiota nei centri indigeni, in L. Todisco (a cura di), 
Archeologia e Storia della Puglia centrale dall'Età del Bronzo all'alto Medioevo, Atti del Convegno (Bari 2009), Roma 
2009, pp. 317-326.  
GAUNT 2002 
J. Gaunt, The Attic Volute-krater, Ann Arbor 2002. 
GHEDINI 2002 
F. Ghedini, Iconografia 2001: riflessioni sull’immagine, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini, Iconografia 2001, Studi 
sull’immagine, Atti del Convegno (Padova 2001), Roma 2002, pp. 555-560. 
GIACOBELLO 2008 
F. Giacobello, Lo spazio interno nella ceramica apula, in G. Sena Chiesa (a cura di), Vasi, immagini, collezionismo, 
Giornate di Studio, Milano 7-8 novembre 2007, Milano 2008, pp.267-284. 
GIAMBERSIO 1989 
A. M. Giambersio, Il Pittore di Pisticci, Il mondo e l’opera di un ceramografo della seconda metà del V secolo a.C., Galatina 
1989. 
GIANGIULIO 1998 
M. Giangiulio, Immagini coloniali dell’altro, Atti CStMG (1996) pp. 279-303. 
GIANNELLI 1963 
G. Giannelli, Culti e miti della Magna Grecia. Contributo alla storia più antica delle colonie greche in Occidente, Firenze 
1963. 
GIARDINO 2010 
L. Giardino, Forme abitative indigene alla periferia delle colonie greche. Il caso di Policoro, in H. Tréziny (a cura di) Grecs et 
Indigènes de la Catalogne à la mer Noire, Actes des rencontres du programme europèen Ramses (2006-2008), Paris 
2010, pp. 349-369. 
GILL 1991 
D. W. J. Gill, Pots and Trade. Spacefilles or objects d’art?, JHS 111, pp. 29-47 (1991). 
GIORGI-MARTELLI-OSANNA-RUSSO 
M. Giorgi, S. Martelli, M. Osanna, A. Russo, Forentum I. Le necropoli di Lavello, Venosa 1988. 
GIUDICE 1985 
F. Giudice, I ceramografi del IV secolo a.C., in G. Pugliese Carratelli (a cura di), Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia 
greca, Milano 1985, pp. 243-260. 
GIUDICE 1992 



	   258 

F. Giudice, La ceramica figurata, in F. Giudice, V. Tusa, S. tusa, La collezione archeologica del Banco di Sicilia, Palermo 
1992, pp.137-355. 
GIUDICE 1993 
F. Giudice, Le rotte commerciali dei vasi attici dal VI al IV secolo a. C. Analisi quantitativa e qualitativa, ACalc 4 (1993), 
pp.181-196.  
GIUDICE 1997 
F. Giudice, Le importazioni attiche in Magna Grecia: appunti per la definizione del quadro di riferimento, Ostraka, 6 (1997), 
pp. 401-413. 
GIUDICE 1998 
F. Giudice, Le divinità della ceramica attica in Magna Grecia ed il problema della “velocità” delle immagini, in S. Adamo 
Muscettola- G. Greco (a cura di), I culti della Campania antica, Atti del convegno internazionale di studi in ricordo 
di Nazarena Valenza Mele, Napoli, 15-17 maggio 1995,  Roma 1998, pp. 143-147. 
GIUDICE 1999a 
F. Giudice, E. Giudice, Il problema degli “import-models” nella ceramografia attica: il caso di Crotone, ClAnt 1999, pp. 
175-177. 
GIUDICE 1999b 
F. Giudice, Il viaggio delle immagini dall’Attica verso l’Occidente ed il fenomeno del rapporto tra “prodigi” e “fortuna 
iconografica”, in F. H. Massa Pairault (a cura di), Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et Image, Actes du 
colloque International organisé par l’École française de Rome, l’Istituto italiano per gli studi filosofici (Naples) et 
l’UMR 126 du CNRS (Archéologies d’Orient et d’Occident), Rome, 14-16 novembre 1996, Rome 1999, pp. 267-
280.  
GIUDICE 2002 
F. Giudice, La ceramica attica del IV secolo a.C. in Sicilia ed il problema della formazione delle officine locali, in N. Bonacasa, 
L. Braccesi, E. De Miro (a cura di), Akragas II, La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio (Agrigento, 
24-28 febbraio 1999), Roma 2002, pp. 169-201. 
GIUDICE-GIUDICE RIZZO 2004 
F. Giudice, I. Giudice Rizzo, Pericle, le “grandi opere” e il trasferimento dei ceramografi dalla Grecia alla Magna Grecia, in 
G. Sena Chiesa e E. A. Arslan (a cura di), Miti Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo. Catalogo 
della mostra (Milano 2004-2005), Milano 2004, pp. 137-140. 
GIUDICE 2007 
G. Giudice, Il tornio, la nave, le terre lontane. Ceramografi attici in Magna Grecia nella seconda metà del V secolo a. C. Rotte e 
vie di distribuzione, Roma 2007. 
GIULIANI 1992 
L. Giuliani, Il complesso vascolare del Pittore di Dario, in R. Cassano (a cura di), Principi imperatori vescovi: duemila anni 
di storia a Canosa, Venezia 1992, pp.516-519. 
GIULIANI 1995 
L. Giuliani, Tragik, Trauer und Trost, Berlin 1995. 
GIULIANI 1999 
L. Giuliani, Contenuto narrativo e significato allegorico nell’iconografia della ceramica apula, in F. De Angelis, S. Muth, T. 
Hoelscher (a cura di), Im Spiegel des Mythos-Lebenswelt, Lo specchio del mito, Immaginario della realtà (Roma, 19-20 
febbraio 1998), Wiesbaden 1999, pp. 43-51. 
GIULIANI 2003 
L. Giuliani, Bild und Mythos, Geschichte der Bilderzahlung in der griechischen Kunst, Munchen 2003.  
GNOLI-VERNANT 1982 
G. Gnoli, J.-P. Vernant, La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge 1982. 
GODART-DE CARO 2007 
L. Godart, S. De Caro (a cura di),  Nostoi. Capolavori ritrovati, Roma 2007.  
GRAEPLER 1997 
D. Graepler, Tonfiguren im Grab, Fundkontexte hellenistischer Terrakotten aus der Nekropole von Tarente, Munich 1997. 
GRAF 1982 
F. Graf, Culti e credenze religiose della Magna Grecia, Atti CStMG (1981), pp. 157-185. 
GRAS 1998 
M. Gras, I beni di prestigio e le importazioni arcaiche in Basilicata, in F. Strasbourf (a cura di), Trésors d’Italie du Sud. 
Grecs et Indigènes en Basilicate/ Treasures from the South Italy. Greeks and Indigenous in Basilicata, Milano 1998, pp. 59-81.  
GRAS 1984 
M. Gras, Canthare, société étrusque et monde grec, Opus 3,2 (1984), pp. 325-339. 



	   259 

GRECO 1990 
E. Greco, Spazi pubblici e impianti urbani, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), Magna Grecia. Arte e artigianato, Milano 
1990, pp. 9-48. 
GRECO 2002 
E. Greco (a cura di), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno internazionale di studi 
(Paestum-Salerno, 23-25 febbraio 2001), Paestum-Atene 2002. 
GRECO-GUZZO-LUPPINO 1992 
Greco E., Guzzo P. G., Luppino S., La ceramica a figure rosse, in E. Greco, P. G. Guzzo, Laos II,  La tomba a camera di 
Marcellina, Taranto, 1992, pp.59-78. 
GRECO-LOMBARDO 2007 
E. Greco, M. Lombardo, Atene e l’Occidente, I grandi temi, Le premesse, i protagonisti, le forme della comunicazione e 
dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente, Atti del Convegno internazionale (Atene, 25-27 maggio 
2006), Atene 2007. 
GRECO 2010  
G. Greco, Tra Greci ed Indigeni: l'insediamento sul Monte Pruno di Roscigno, in H. Tréziny (a cura di) Grecs et Indigènes de 
la Catalogne à la mer Noire, Actes des rencontres du programme europèen Ramses (2006-2008), Paris 2010, pp. 187-199. 
GREEN 1971 
J. R. Green, Choes of the later fifth century, BSA 66 (1971), pp. 189-228 
GREEN 1972  
J. R. Green, Oinochoe, Bulletin of Classical Studies London 19 (1972), pp. 1-14. 
GREEN 1995 
J. R. Green, Theatrical motifs in non-theatrical contexts on vases of later fifth and fourth centuries, in A. Griffiths (a cura 
di), Stage Directions: Essays in Ancient Drama in Honour of Eric Handley, London 1995, pp. 93-121.  
GREEN 2007 
J. R. Green, Art and theatre in ancient world, in M. Mc Donald, J. M. Walton (a cura di),The Cambridge Companion to 
Greek and Roman Theatre, Cambridge 2007, pp. 163-183. 
GREEN 2012 
J. R. Green, Comic Vases in South Italy: Continuity and Innovation in the Development of a Figurative Language, in K. 
Bosher (a cura di), Theater outside Athens: Drama in Greek Sicily and South Italy, Cambridge 2012, pp. 289–342.  
GRIFFITH 1983 
J. G. Griffith, The Myth of Lycurgus, King of the Edonian Thracians, in Ancient Bulgaria I, 1983, pp. 117-132.  
GRUZINSKI-ROUVERET 1976 
S. Gruzinski, A. Rouveret, “Ellos son como ninos”: histoire et acculturation dans le Mexique coloniale et l’Italie Méridionale 
avant la Romanisation, MélRome 88 (1976), pp. 159-219. 
GUALTIERI 1984 
M. Gualtieri, Two Lucanian burials from Roccagloriosa, in T. Hackens, N. D. Holloway, R. Ross Holloway (a cura di), 
Crossroads of the Mediterranean. Papers delivered at the international conference on the archaeology of early Italy 
(Providence 8-10 maggio 1981), Louvain-la-Neuve 1984, pp. 301-332.   
GUALTIERI 1990 
M. Gualtieri, Rituale funerario di una aristocrazia lucana (fine V-inizio III sec. a.C.), in M. Tagliente (a cura di), Italici in 
Magna Grecia. Lingua, insediamenti e strutture, Venosa 1990, pp. 161-214.  
GUALTIERI 1993 
M. Gualtieri, Fourth Century B. C. Magna Graecia: a case study, Jonsered 1993. 
GUALTIERI 2003 
M. Gualtieri, Élites lucane ed immagini: Niobe a Roccagloriosa, in F. Giudice e R. Panvini (a cura di), Il greco, il barbaro e 
la ceramica attica: immaginario del diverso, processi di scambio e autorappresentazione degli indigeni, vol. II, Atti del 
Convegno Internazionale di Studi, 14-19 maggio 2001, Catania, Caltanissetta, Gela, Camarina, Vittoria, Siracusa, 
Roma 2003, pp. 147-154.   
GUALTIERI 2006 
M. Gualtieri, La committenza della ceramica a figure rosse tardo-apula: un caso di studio, in J. de La Genière (a cura di), 
Les clients de la Céramique grecque, Actes du colloque de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Paris, 30-31 
janvier 2004), Paris 2006, pp. 97-106 
GUALANDI-MASSEI-SETTIS 1982 
M. L. Gualandi, L. Massei, S. Settis (a cura di), Ἀπαρχαῖ. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia Antica in 
onore di Paolo Enrico Arias, I-III, Pisa 1982. 
GUIDORIZZI 1995 



	   260 

G. Guidorizzi, La follia delle donne, in R. Raffaelli (a cura di), Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del 
convegno (Pesaro, 28-30 aprile 1994), Ancona 1995, pp. 171-183. 
HALM-TISSERANT 1998 
M. Halm-Tisserant, Réalités et imaginaire des supplices en Grèce ancienne, Paris 1998. 
HALM-TISSERANT 2002 
M. Halm-Tisserant, Le filet, un leitmotiv dans l’Orestie d’Eschyle, Ktema 27 (2002). 
HALM-TISSERANT 2004 
M. Halm-Tisserant, Keimenon: de l’objet réifié à l’objet “sujet” dans la peinture des vases grecques, Pallas 65 (2004), pp. 
33-48. 
HANNESTAD 1996 
L. Hannestad, Athenian Pottery in Italy c. 550-470: Beazley and quantitative Studies, in  F. Giudice, G. Rizzo ( a cura 
di), I vasi attici ed altre ceramiche coeve in Sicilia, Atti del convegno internazionale: Catania, Camarina, Gela, Vittoria, 
28 marzo-1 aprile 1990 , Catania 1996, vol. II, pp. 211-216. 
HARARI 2004 
M. Harari, Collo, corpo piede, lati A e B. Punti di vista nella pittura vascolare, in G. Sena Chiesa (a cura di), Vasi, 
immagini, collezionismo, Giornate di Studio, Milano 7-8 novembre 2007, Milano 2008, pp. 335-361. 
HARARI-PALTINERI-ROBINO 2009 
M. Harari, S. Paltineri, M. T. A. Robino, Icone del mondo antico. Un seminario di storia delle immagini, Roma 2009.  
HEINRICHS 1981 
A. Heinrichs, Human sacrifice in Greek Religion: Three Case studies, in J. Rudhart, O. Reverdin (a cura di), Le sacrifice 
dans l’antiquité, Entretiens sur l’antiquité classique XXVII (1981), pp. 195-235 
HELBIG 1863 
W. Helbig, Führer durch die öffentlinchen Summlungen klassischer Altertümer in Rom, Tübingen 1863-1872. 
HIGGINSON 2011 
R. Higginson, A History of the Study of South Italian Black- and Red-Figure Pottery, BAR-IS 2226 (2011).  
HOFFMANN 2005 
A. Hoffmann, Risultati di una ricerca sistematica dei contesti tombali di Taranto in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, 
C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École 
française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean 
Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 19-25. 
HOFFMANN 1988 
H. Hoffman, Why did the Greeks need Imagery? An Anthropological Approacxh to the Study of Greek Vase Painting, 
Hephaistos 9 (1988), pp. 143-162. 
HOORN 1951 
G. Van Hoorn, Choes and Anthesteria, Leyden 1951. 
HORNAES 2002 
H. W. Hornaes, The Cultural Development in North-Western Lucania c.600-273 B.C., Rome 2002. 
HURSCHMANN 1985 
R. Hurschmann, Symposienszen auf unteritalischen Vasen, Wurzburg 1985. 
MAZZEI 1998 
M. Mazzei (a cura di), Il caso Arpi. Ambiente italico e magno greco tra primo e medio ellenismo, Atti della tavola rotonda 
(Foggia 8 marzo 1996), Foggia 1998. 
IOZZO 2005 
M. Iozzo, Il banchetto in Grecia, Alcuni aspetti iconografici, in G. C. Cianferoni, Cibi e sapori nel mondo antico, Livorno 
2005, pp. 31-43. 
ISLER 1978 
H. P. Isler, The meaning of the animal frieze in Archaic Greek Art, NAC VII (1978), pp. 7-28. 
ISLER KERENYI 1980 
C. Isler Kerenyi, J. D. Beazley e la ceramologia, NAC IX (1980), pp. 7-23. 
ISLER KERENYI 1993 
C. Isler Kerényi, Anonimi ammantati, in J. de La Genière, Studi sulla Sicilia Occidentale in onore di Vincenzo Tusa, 
Padova 1993, pp. 93-100. 
ISLER KERENYI 2002 
C. Isler-Kerenyi, Artemide e Dioniso: korai e parthenoi nella città delle immagini, in B. Gentili, F. Perusino (a cura di), Le 
orse di Brauron. Un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide, Pisa 2002, pp. 117-138. 
ISLER KERENYI 2004a 



	   261 

C. Isler Kerényi, Eracle e Dioniso, fiori e cigni. Immagini e allusioni, in G. Sena Chiesa (a cura di), Vasi, immagini, 
collezionismo, Giornate di Studio, Milano 7-8 novembre 2007, Milano 2008, pp. 229-247. 
ISLER KERENYI 2004b 
C. Isler-Kerenyi, Dioniso ed Eros nella ceramica apula, in G. Sena Chiesa e E. A. Arslan (a cura di), Miti Greci. 
Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo. Catalogo della mostra (Milano 2004-2005), Milano 2004, 
pp.244-248. 
ISLER KERENYI 2005 
C. Isler-Kerenyi, I misteri di Dioniso, in A. Bottini (a cura di), Il rito segreto, Misteri in Grecia e a Roma, Roma 2005, 
pp.69-75. 
JACOBSTAHL 1927 
P. Jacobstahl, Ornamente Griechischer Vasen, Berlin 1927 
JACOTTET 2003 
A.-F. Jaccottet, Choisir Dionysos. Les associations dionysiaques ou la face cachée du dionysisme, Zürich 2003. 
JACQUET-RIMASSA 1995 
P. Jacquet-Rimassa, Kottabos, Recherches iconographiques dans la céramique attique et italiote, 440-300 av. J. -C., Pallas 42 
(1995), pp.129-170. 
JAMESON 1990 
M. H. Jameson, Perseus, the Hero of Mykenai, in R. Hagg, G. C. Nordquist (a cura di), Celebrations of Death and 
Divinity in the Bronze Age Argolid, Proceedings of the Sixth International Symposium at the Swedish Institute 
(Athens 11-13 June 1988) /ActaAth Series 4, XL), Stockholm 1990, pp. 213-223. 
JEANMARIE 1949 
H. Jeanmarie, Le satyre et la ménade, remarques sur quelques texts relatives aux danses orgiastiques, Mélanges Ch. Picard, I, 
1949, pp. 463-473. 
JENKINS 1983 
I. Jenkins, Is there life after marriage? A study of the abduction motif in vase-painting of the Athenian wedding ceremony, BICS 
30 (1983), pp. 137-145. 
JIRCIK 1991 
N. R. Jircik, The Pisticci and Amykos Painters, The Beginnings of Red-figured Vase-painting in Ancient Lucania, Ann Arbor 
1991. 
JOST 1992 
M. Jost, La legende de Mélampous en Argolide et dans le Péloponnese, BCH 22 (1992), pp. 173-184. 
JOURDAIN-ANNEQUIN 1980 
C. Jourdain-Annequin, Héraclès, héros culturel, AttiCAntCl 11 (1980-1981), pp. 9-29. 
KAHIL-AUGÉ 1981 
L. Kahil, Ch. Augé (a cura di), Mythologie gréco-romaine, mythologies péripheriques. Etudes d’iconographie, Paris 1981. 
KALTSAS-SHAPIRO 2008 
N. Kaltsas- A. Shapiro (a cura di), Worshiping Women, Ritual and Reality in Classical Athens, New York 2008. 
KERÉNYI 1979 
K. Kerényi, Mito e misteri, Milano 1979. 
KERENYI 1992 
K. Kerényi, Dioniso, Archetipo della vita indistruttibile, Milano 1992. 
KEULS 1984 
E. Keuls, Male-Female Interaction in Fifth-Century Dionysiac Ritual as Shown in Attic Vase Painting, Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik 55 (1984), pp. 287-296. 
KEULS 1997 
E. Keuls, Painter and Poet. Iconography and the Literary Arts, Stuttgart-Leipzig 1997.  
KNOEPFLER 1993 
D. Knoepfler, Les imagiers de l’Orestie, Mille ans d’art antique autour d’un myth grec, Zurich 1993. 
KOCH-HARNACK 1989 
C. Koch-Harnack, Erotische Symbol. Lotosblute und gemeinsamer Mantel auf antiken Vasen, Berlin 1989. 
KOELHER 1982 
C. G. Koelher, Amphoras on amphoras, Hesperia 51 (1982), pp. 284-292. 
KUNZE-GÖTTE 2006 
E. Kunze-Götte, Myrte als Attribut und Ornament auf attischen Vasen, Kilchberg 2006. 
KURTZ 1975 
D. C. Kurtz, Athenian White Lekythoi, Oxford 1975. 



	   262 

KURTZ 1984 
D. C. Kurtz, Vases for the dead, an attic selection 750-400 B.C., in H. A. G. Brijder (a cura di), Ancient Greek and related 
pottery, Proceedings of the International Vase Symposium in Amsterdam, 12 - 15 April 1984, Amsterdam 1984, 
pp.  314-328. 
KURTZ 1985 
D. C. Kurtz, Beazley and the connoisseurship of Greek Vases, in Greek Vases in The Paul Getty Museum 2, Malibu 1985, pp. 
237-250. 
KURTZ-VON BOTHMER 1985 
D. C. Kurtz , D. Von Bothmer  (a cura di),  Beazley and Oxford: lectures delivered in Wolfson College, Oxford 1985. 
LA ROCCA 1988 
E. La Rocca, L’esperimento della perfezione, Arte e società nell’Atene di Pericle, Milano 1988. 
LA TORRE 1991 
G. F. La Torre, Greci ed Indigeni tra Lucania e Calabria in età arcaica. Nuovi dati e prospettive di ricerca lungo il versante 
tirrenico,  RendPontAc 64 (1991-1992), pp. 27-61. 
LA TORRE 2001 
G. F. La Torre, Il mondo enotrio di VI e V secolo a. C., in M. Bugno, C. Masseria (a cura di), Il mondo enotrio tra VI e V 
secolo a.C., Atti dei seminari napoletani (1996-1998), Napoli 2001. 
LA TORRE 2003 
G. F. La Torre, La ceramica attica tra gli Enotri del Golfo di Policastro, in F. Giudice e R. Panvini (a cura di), Il greco, il 
barbaro e la ceramica attica: immaginario del diverso, processi di scambio e autorappresentazione degli indigeni, II, Atti del 
Convegno Internazionale di Studi, 14-19 maggio 2001, Catania, Caltanissetta, Gela, Camarina, Vittoria, Siracusa, 
Roma 2003, pp. 141-146. 
LA TORRE-COLICELLI 1999 
G. F. La Torre, A. Colicelli, Nella terra degli Enotri, Atti del Convegno di studi (Tortora, 18-19 aprile 1998), 
Paestum 1999. 
LABROSSE-DUCHARNE 1988 
A. Labrosse-Ducharne, Les representations de l’autel dans la céramique attique du Vie au IVe siècle av. J. C. Typologie de 
l’autel et typologie des scene, BSABR 6 (1988), pp.91-93. 
LANGLOTZ 1973 
F. Langlotz, Importazione di ceramica greca ovvero immigrazione di vasai greci nella Magna Grecia?, Atti CStMG (1972), 
pp. 163-183. 
LARSON 2009 
J. Larson, The singularity of Herakles, Heroes mortals and Myths in Ancient Greece, Baltimore 2009, pp. 31-38. 
LAURENS 1985 
A.-F. Laurens, Intégration des dieux dans le rituel humain? L’exemple de la libation en Grèce ancienne, in Recherches et 
documents du centre Thomas More, Lectures et pratiques de l’image 48 (1985). 
LAURENS-LISSARRAGUE 1989 
A.-F. Laurens, F. Lissarrague, Le bucher d’Héraklès, in A. F. Laurens (a cura di), Entre homme et dieux, Besançon 
1989, pp. 81-97.  
LAUTER 1980 
H. Lauter, La posizione sociale dell’artista figurativo nella Grecia classica, in F. Coarelli (a cura di), Artisti e artigiani in 
Grecia, Roma 1980, pp. 105-129. 
LCS 
A. D. Trendall, The Red Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967.  
LCS Suppl. I 
A.D. Trendall, The Red Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily. First supplement, London 1970.  
LCS Suppl. II 
A.D. Trendall, The Red Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily. Second supplement, London 1973.  
LCS Suppl. III 
A.D. Trendall, The Red Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily. Third supplement, London 1983.  
LE BARS-TOSI 2014 
F. Le Bars-Tosi, Les Français et l’archéologie au Royaume de Naples pendant le Decennio francese (1806-1815): l’exemple des 
découvertes de céramique antique, Paris 2014. 
LECCE 2011 
L. Lecce, Una fornace tardoarcaica nella chora di Metaponto, Siris 11 (2010-2011), pp. 15-44.  
LENORMANT 1881 



	   263 

F. Lenormant, Litoral de la Mer Ionienne, 1881. 
LENORMANT-DE WITTE 1984 
Ch. Lenormant , J. de Witte, Elite des monuments céramographiques, I, 1984. 
LEONE 1998 
R. Leone, Luoghi di culto extraurbani d’età arcaica in Magna Grecia, Firenze 1998. 
LEWIS 2002 
S. Lewis, The Athenian Woman: an Iconographic Handbook, London-New York 2002. 
LEZZI-HAFTER 1976 
A. Lezzi-Hafter, Der Schuwalow-Maler: eine Kannenwerkstatt der Parthenonzeit, Mayence 1976. 
LEZZI-HAFTER 1988 
A. Lezzi-Hafter, Der Eretria-Maler, Mainz/Rhein 1988. 
LIDDEL-SCOTT 1968 
H. G. Liddell, R. Scott, A Greek – English Lexicon, Oxford 1968. 
LIMC 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zurich-Munchen, 1981-. 
LINANT DE BELLEFONDS 2000 
P. Linant de Bellefonds (a cura di), Agathos Daimon, Mythes et Cultes, Études d’iconographie en l’honneur de Lilly 
Kahil (BCH Suppl.38), Athènes 2000.  
LIPPOLIS 1994 
E. Lippolis, La tipologia dei semata, in E. Lippolis (a cura di), Catalogo del Museo Nazionale Archeologico di Taranto, III, 
1. Taranto, la necropoli: aspetti e problemi della documentazione archeologica dal VII al I sec. a. C., Taranto 1994, pp. 108-
129.  
LIPPOLIS 1996a 
E. Lippolis, La ceramica a figure rosse italiota, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna 
Grecia, Napoli 1996, pp. 357-362. 
LIPPOLIS 1996b 
E. Lippolis, Lo stile proto apulo e apulo antico e medio, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in 
Magna Grecia, Napoli 1996, pp. 377-393. 
LIPPOLIS 1996c 
E. Lippolis, Dioniso e il suo culto nelle immagini della ceramica apula, in A. Marinazzo (a cura di), Il tralcio e la vite. La 
cultura della vite e del vino nell’arte, nella società, nei luoghi di lavoro, Lecce 1996, pp. 45-48. 
LIPPOLIS 2004 
E. Lippolis, Le produzioni e le fasi della ceramica magno greca a figure rosse, in G. Sena Chiesa, E. A. Arslan (a cura di), 
Miti Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo. Catalogo della mostra (Milano 2004-2005), pp. 
150-158, Milano 2004. 
LIPPOLIS 2005a 
E. Lippolis, Introduzione, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. 
Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean 
Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 11-15. 
LIPPOLIS 2005b 
E. Lippolis, Ceramica apula  a figure rosse: aspetti e problemi, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux 
(a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École française de 
Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean Bérard de 
Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 11-18. 
LIPPOLIS 2007a 
E. Lippolis, Tipologie e significati del monumento funerario nella città ellenistica, Lo sviluppo del naiskos, in C. G. Malacrino, 
E. Sorbo (a cura di), Architetti, architettura e città nel Mediterraneo antico, Milano 2007, pp. 80-100. 
LIPPOLIS 2007b 
E. Lippolis, Beni di prestigio e acculturazione: la diffusione del modello aristocratico greco, in C. Tarditi (a cura di), Dalla 
Grecia all’Europa : la circolazione di beni di lusso e di modelli culturali nel VI e V secolo a.C. : atti della giornata di studi, 
Brescia, Università Cattolica, 3 marzo 2006, Milano 2007, pp. 3-22. 
LIPPOLIS 2008 
E. Lippolis, Modelli attici e artigianato artistico in Magna Grecia, Atti CStMg (2008), pp. 351-403.  
LIPPOLIS 2011 



	   264 

E. Lippolis, Taranto nel IV secolo a. C., in R. Neudecker (a cura di), Krise und Wandel. Suditalien im 4. Und 3. 
Jahrhundert v. Chr. Internationaler Kongress anlasslich des 65. Geburtstages von Dieter Mertens, Rom. 26 bis 28. Juni 2006, 
Wiesbaden 2011, pp. 121-145. 
LIPPOLIS-DELL’AGLIO 1990 
E. Lippolis, A. Dell’Aglio (a cura di), Catalogo del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, II, 1. Ginosa e Laterza. La 
documentazione archeologica dal VII al III secolo a. C. Scavi 1900-1980, Taranto 1990. 
LIPPOLIS-GARRAFFO-NAFISSI 1995 
E. Lippolis, S. Garraffo, M. Nafissi (a cura di), Culti greci in Occidente I, Taranto, Taranto 1995. 
LISSARRAGUE 1987a 
F. Lissarrague, Voyages d’images: iconographie et aires culturelles, REA 89 (1987), pp. 261-269. 
LISSARRAGUE 1987b 
F. Lissarrague, De la sexualité des satyres, Métis II, 1 (1987), pp. 145.173. 
LISSARRAGUE 1989 
F. Lissarrague, L’immaginario del simposio greco, Bari (Roma) 1989. 
LISSARRAGUE 1990a 
F. Lissarrague, Un flot d’images. Une esthétique du banquet grec, Paris 1990. 
LISSARRAGUE 1990b 
Lissarrague F., Around the Krater: An Aspect of Banquet Imagery, in O. Murray (a cura di), Sympotica: a symposium on 
the symposion, Oxford 1990, pp.196-209. 
LISSARRAGUE 1991 
F. Lissarrague, Femmes au figure, in P. Schmitt Pantel (a cura di), Histoire de femmes in Occident. Tome I: l’antiquité, 
Paris 1991, pp. 159-251. 
LISSARRAGUE 1995a 
F. Lissarrague F., Women, Boxes, Containers: Some Signs and Metaphors, in E. Reeder (a cura di), Pandora: Women in 
classical Greece, Princeton University 1995, pp. 91-101. 
LISSARRAGUE 1995b 
F. Lissarrague, Héracklès et les Satyres, in Modi e funzioni del racconto mitico nella ceramica greca, italiota ed etrusca dal VI 
al IV secolo a.C., Atti del Convegno Internazionale, Raito di Vietri sul Mare, Auditorium di Villa Guariglia 29/31 
maggio 1994, Salerno 1995, pp. 171-199. 
LISSARRAGUE 2001a 
F. Lissarrague, Iconographie grecque: aspects anciens et récents de la recherche, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (a 
cura di), Iconografia 2001, Studi sull’immagine, Atti del Convegno (Padova 2001), Roma 2002, pp. 9-16. 
LISSARRAGUE 2001b 
F. Lissarrague, The Athenians and their images, New York 2001.  
LISSARRAGUE 2008 
F. Lissarrague, Image and Representation in the Pottery of Magna Grecia, in M. Reverman-P. Wilson (a cura di), 
Performances, Iconography, Reception: Studies in Honur of Oliver Taplin, Oxford 2008, pp. 439-449. 
LISSARRAGUE 2011 
F. Lissarrague, Eros en tête: femme, miroir et bijoux en Grèce ancienne, in L. Bodiou, F. Gherchanoc, V. Huet (a cura di), 
Parures et artifices. Le corps exposé dans l’antiquité, Paris 2011, pp. 15-22.  
LISSARRAGUE 2013 
F. Lissarrague, La cité des satyres, Paris 2013. 
LISSARRAGUE-THELAMON 1983 
F. Lissarrague, F. Thelamon (a cura di), Image et céramique grecque, Rouen 1983. 
LISTA 1996 
M. Lista, La collezione vascolare del Museo Santangelo, in S. De Caro, M. R. Borriello (a cura di), I Greci in Occidente. La 
Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli, Napoli 1996, pp. 181-190. 
LO PORTO 1959 
F. G. Lo Porto, Le necropoli di Taranto, in Annuario SAIA, 37-38, 1959-1960, pp. 7-230. 
LO PORTO 1966 
F. G. Lo Porto, Metaponto – Scavi e ricerche archeologiche, in NSc 1966, pp. 195- 197. 
LO PORTO 1967 
F. G. Lo Porto, Tombe di atleti tarantini, in Atti Memorie Magna Grecia 8 (1967), pp. 31-98. 
LO PORTO 1968 
F. G. Lo Porto, Bronzi arcaici e vasi attici inediti del Museo Ridola di Matera, BdA LIII (1968), pp. 110-122. 
LO PORTO 1973 



	   265 

Lo Porto F. G., Civiltà indigena e penetrazione greca nella Lucania orientale, Roma 1973. 
LO PORTO 1988 
F. G. Lo Porto, Metaponto (Matera). Rinvenimenti nella città antica e nel suo retroterra ellenizzato, NSc XLII-XLIII (1988-
1989), pp. 383-393.  
LO PORTO 1995 
F. G. Lo Porto, Bronzi, vasi attici e proto apuli inediti da tombe messapiche,  StAnt 8, 1 (1995), pp. 15-31. 
LO PORTO 1990 
F. G. Lo Porto, Testimonianze archeologiche dell’espansione tarantina in età arcaica, Taras 10 (1990), pp. 67-97. 
LOHMANN 1979 
H. Lohmann, Grabmaler auf Unteritalischen Vasen, Berlin 1979. 
LOHMANN 1982 
H. Lohmann, Zu technischen besanderheiten Apulischer Vasen, JDAI 97 (1982). 
LOMBARDO 1996 
M. Lombardo, Greci, Enotri e Lucani nella Basilicata Meridionale tra l’VIII e il III secolo a. C.: aspetti e momenti dei processi 
storici, in S. Bianco, A. Bottini, A. Pontrandolfo, A. Russo Tagliente, E. Setari (a cura di), I Greci in Occidente. Greci, 
Enotri e Lucani in Basilicata méridionale, Napoli 1996, pp. 15-26. 
LOPINTO 1995 
L. Lopinto, La musica degli dei, Gli strumenti musicali dell’iconografia di Apollo sulla ceramica italiota, Fasano 1995. 
LORAUX 1985-1995 
N. Loraux, Façons tragiques de tuer une femme, Hachette, Paris 1985 (citato nel testo: N. Loraux, Herakles: the 
supermale and the feminine, trans. R. Lamberton, The experiences of Tiresias: the feminine and the Greek man, trans. P. 
Luissing, Princeton 1995, pp. 116-139).  
LUCCHESE 2010 
C. Lucchese, Il linguaggio della ceramica siceliota della prima età ellenistica: l’esempio del Pittore di Lipari, in G. F. La Torre, 
M. Torelli (a cura di), Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia. Linguaggi e tradizioni (Atti Convegno Messina 2009), 
Roma 2010, pp. 127-144. 
LUCCHESE 2012 
C. Lucchese, Forme vascolari, in L. Todisco (a cura di), La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia. II. 
Inquadramento, Roma 2012, pp. 129-152. 
MACDONALD 1981 
B. R. MacDonald B., The Emigration of Potters from Athens in the Late Fifth Century B.C. and its Effects on Attic Pottery 
Industry, AJA 85 (1981), pp.159-168. 
MACCHIORO 1909 
V. Macchioro, Il simbolo nelle figurazioni sepolcrali romane: studi di ermeneutica, Napoli 1909. 
MACCHIORO 1911 
V. Macchioro, Curiosità Canosine, Martina Franca, 1911. 
MACCHIORO 1912 
V. Macchioro, Per la storia della ceramografia italiota: la cronologia, Genova 1912. 
MACCHIORO 1918 
V. Macchioro, Orphica: quesiti di ermeneutica vascolare, 1918. 
MADDOLI 1988 
G. Maddoli, I culti delle poleis italiote, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), Magna Grecia, Vita religiosa e cultura 
letteraria, filosofica e scientifica, Milano 1988, pp. 115-148. 
MADDOLI 1996 
G. Maddoli, Culti e dottrine religiose dei Greci d’Occidente, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), I Greci in Occidente, 
Milano 1996, pp. 481-198. 
MADDOLI 2008 
G. Maddoli, La politica occidentale di Atene: una questione ancora aperta, Atti CStMG (2008), pp. 159-164. 
MAFFRE 2000 
J.-J. Maffre, Comédie et iconographie: les grands problèmes, in J. Leclant, J. Jouanna (a cura di), Le Théatre antique: la 
comédie, Paris 2000, pp.269-315. 
MAGGIALETTI 2009 
M. Maggialetti, La ceramica figurata prima delle figure rosse, in L. Todisco (a cura di), Archeologia e Storia della Puglia 
centrale dall'Età del Bronzo all'alto Medioevo, Atti del Convegno (Bari 2009), Roma 2009, pp. 307-315.  
MALAGARDIS 2007 



	   266 

A.-N. Malagardis, Un Etrusque dans les ateliers du Céramique vers 520 av. J.-C. Autoportrait d'un étranger, in F. Giudice, 
R. Panvini (a cura di), Il greco, il barbaro e la ceramica attica. Immaginario del diverso, processi di scambio e auto 
rappresentazione degli indigeni IV, Atti del IV Convegno Internazionale di Studi, 14-19 maggio 2001, Catania, 
Caltanisetta, Gela, Camarina, Vittoria, Siracusa, Roma 2007, pp. 27-45. 
MALKIN 1987 
I. Malkin, Religion and Colonization in ancient Greece, Leiden-New York-Kobenhavn-Koln 1987. 
MANNINO 1996 
K. Mannino, Gli ateliers attici e la nascita della produzione figurata, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e 
artigianato in Magna Grecia, Napoli 1996, pp. 363-370. 
MANNINO 1997 
K. Mannino, Le importazioni attiche in Puglia nel V secolo a. C., Ostraka 1997, pp. 389-399. 
MANNINO 2004a 
K. Mannino, I vasi attici di età classica nella Puglia anellenica: osservazioni sui contesti di rinvenimento, in L. Braccesi e M. 
Luni (a cura di), Hesperia: studi sulla grecità di Occidente, pp. 333-355, Roma 2004.  
MANNINO 2004b 
K. Mannino, L’iconografia del guerriero nel mondo apulo, Atti CStMG (2004), pp. 699-726. 
MANNINO 2005a 
K. Mannino, Tra mito e realtà: note su alcuni vasi figurati, in F. D’Andria (a cura di), Cavallino, pietre, case e città della 
Messapia arcaica, Ceglie Messapica 2005, pp. 76-79.  
MANNINO 2005b 
K. Mannino, I contesti della ceramica protoitaliota in Messapia, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux 
(a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École française de 
Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean Bérard de 
Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 27-38. 
MANNINO 2006 
K. Mannino, Vasi attici nei contesti della Messapia (480-350 a.C.), Bari 2006. 
MANNINO 2008 
K. Mannino, Dalle importazioni attiche alle produzioni italiote: la documentazione dell’area apulo-lucana, Atti CStMG 
(2008), pp.425-443. 
MANNONI-GIANNICHEDDA 1996 
T. Mannoni, E. Giannicchedda, Archeologia della produzione, Torino 1996. 
MARUGGI 1994 
G. A. Maruggi, La necropoli arcaica e le sepolture monumentali, in A. Dell’Aglio, E. Lippolis, P. G. Guzzo (a cura di), 
Catalogo del Museo Archeologico Nazionale di Taranto I,3. Atleti e guerrieri. Tradizioni aristocratiche a Taranto tra VI e V sec. 
a. C., Taranto 1994, pp. 18-37.  
MARZARI 2006 
F. Marzari, Le Pretidi e la follia della vergine nella Grecia antica, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Siena - 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 2006 
MARZARI 2010 
F. Marzari, Paradigmi di follia e lussuria virginale in Grecia antica: le Pretidi fra tradizione mitica e medica, I Quaderni del 
Ramo d’oro on-line, 3, 2010, pp. 47-74. 
MASIELLO 1994 
L. Masiello, Il mondo del simposio, in A. Dell’Aglio-E. Lippolis-P. G. Guzzo (a cura di), Catalogo del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto I,3. Atleti e guerrieri. Tradizioni aristocratiche a Taranto tra VI e V sec. a. C., Taranto 
1994, pp. 69-80. 
MASSA-PAIRAULT 1991 
F. H. Massa-Pairault, Strigiles feminins et idéologie funéraire (IVe-IIIe siècle av. N. è.), Nikephoros 4 (1991), pp. 197-
209. 
MASSA-PAIRAULT 1992 
F.-H. Massa-Pairault, Iconologia e politica nell’Italia antica, Milano 1992. 
MASSA-PAIRAULT 1996 
F.-H. Massa-Pairault, Le peintre de Darius et l’actualité de la Macédoine à la Grande Grèce, in L. Breglia Pulci Doria (a 
cura di), L’incidenza dell’antico: studi in memoria di Ettore Lepore, vol. II, Napoli 1996, pp. 235-262. 
MASSA-PAIRAULT 1999 
F. H. Massa-Pairrault, Introduction in F. H. Massa Pairault (a cura di), Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et 
Image, Actes du colloque International organisé par l’École française de Rome, l’Istituto italiano per gli studi 



	   267 

filosofici (Naples) et l’UMR 126 du CNRS (Archéologies d’Orient et d’Occident), Rome, 14-16 novembre 1996, 
Rome 1999, pp. 1-8. 
MASSEI 1982 
L. Massei, Schemi statuari nella ceramica apula, in M. L. Gualandi, L. Massei, S. Settis (a cura di), Ἀπαρχαῖ. Nuove 
ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia Antica in onore di Paolo Enrico Arias, I-III, Pisa 1982, pp. 483-500.  
MASTROCINQUE 1993 
A. Mastrocinque (a cura di), Ercole in Occidente, Atti del colloquio internazionale di Trento, 7 marzo 1990, Trento 
1993. 
MASTRONUZZI 2005 
G. Mastronuzzi, Repertorio dei contesti culturali indigeni in Italia Meridionale 1. Età arcaica, Bari 2005. 
MAYO 1982 
M. E. Mayo (a cura di), Vases from Graecia, Richmond 1982. 
MAZZEI 1985 
M. Mazzei, Importazioni ceramiche e influssi culturali in Daunia nel VI e V secolo a. C., BAR 24 (1985), pp. 263-283.   
MAZZEI 1999 
M. Mazzei, Committenza e mito: esempi dalla Puglia settentrionale, in F. H. Massa Pairault (a cura di), Le mythe grec dans 
l’Italie antique. Fonction et Image, Actes du colloque International organisé par l’École française de Rome, l’Istituto 
italiano per gli studi filosofici (Naples) et l’UMR 126 du CNRS (Archéologies d’Orient et d’Occident), Rome, 14-
16 novembre 1996, Rome 1999, pp. 467-483. 
MAZZEI 2005 
M. Mazzei, Ceramica apula a figure rosse: aspetti e problemi, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a 
cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École française de 
Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean Bérard de 
Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 15-18. 
MCPHEE 2006 
 I. Mc Phee, Herakles and Bousiris by the Telos Painter, AK 49 (2006), pp. 43-56. 
MÉAUTIS 1944 
G. Méautis, Mythes inconnus de la Grèce antique, 1944. 
MELE 1981 
A. Mele, Il pitagorismo e le popolazioni anelleniche d’Italia, AION ArchStAnt 3 (1981), pp. 54-84. 
MELE 1996 
A. Mele, Culti e miti nella storia di Metaponto, Hesperìa 7 (1996), pp. 9-32. 
MELE 2007 
A. Mele, Atene e la Magna Grecia, in E. Greco, M. Lombardo (a cura di), Atene e l’Occidente, I grandi temi, Le premesse, i 
protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente, Atti del Convegno 
internazionale (Atene, 25-27 maggio 2006), Atene 2007, pp. 239-268. 
MENICHETTI 1988 
Menichetti M., Le aristocrazie tirreniche: aspetti iconografici, in A. Momigliano. A. Schiavone (a cura di), Storia di 
Roma, I, Torino 1988, pp. 75-124. 
MENICHETTI 2008 
M. Menichetti, Lo specchio nello spazio femminile, Tra rito e mito, in S. Estienne, D. Jaillard, N. Lubtchansky, C. 
Pouzadoux (a cura di), Image et religion dans l’Antiquité gréco-romaine, Actes du colloque de Rome, 11-13 décembre 
2003, Naples 2008, pp. 217-230. 
MERTENS 2006 
D. Mertens, Città e monumenti dei Greci d’Occidente, Dalla colonizzazione alla crisi di fine V secolo a.C., Munchen 2006. 
METAPONTO I 
D. Adamesteanu, D. Mertens, F. D’Andria (a cura di), Metaponto I, NSA Suppl. al vol. 29, 1975. 
METZGER 1951 
H. Metzger, Les répresentations dans la céramique grecque du IVe siècle, Paris 1951. 
METZEGER 1985 
H. Metzger, Sur le valeur de l’attribut dans l’interprétation de certaines figures du monde eleusinien, in H. Metzger (a cura 
di), Eidolopoiia: Actes du Colloque sur les problèmes de l’image dans le monde méditerranéen classique (Chateau de Lourmarin 
en Provence, 2-3 septembre 1982), Rome 1985, pp.173-178.  
MILANESE 1996 
A. Milanese, Il Museo Santangelo: storia delle raccolte di antichità, in S. De Caro, M. R. Borriello (a cura di), I Greci in 
Occidente. La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli, Napoli 1996, pp. 171-180. 



	   268 

MILANESE-DE CARO 2005 
A. Milanese, S. De Caro, William Hamilton e la diffusione in Europa della moda dei vasi greci, in S. Settis, M. C. Parra (a 
cura di), Magna Graecia, Archeologia di un sapere, Milano 2005, pp.95-97. 
MILANESE 2010 
A. Milanese, De la “perfection dangereuse”, et plus encore. La restauration des vases grecs à Naples au début du XIX siècle, 
entre histoire du gout et marché de l’art, Techne 2010, pp. 19-30. 
MILLER 1992 
M. C. Miller, The Parasol, An Oriental Status-Symbol in Late Archaic and Classical Athens, JHS 112 (1992), pp. 91-105. 
MILLER 2000 
M. C. Miller, The Myth of Bousiris: Ethnicity and Art, in B. Cohen (a cura di), Not the Classical Ideal: Athens and the 
Construction of the Other in Greek Art, Leiden 2000, pp. 412-442. 
MINGAZZINI 1925 
P. Mingazzini, Le rappresentazioni vascolari del mito dell’apoteosi di Herakles, MemLinc 6 (1925), pp. 415-490. 
MIRTI-GULMINI-PERARDI-DAVID-ELIA 2004 
P. Mirti, M. Gulmini, A. Perardi, P. David, D. Elia, Technology of production of red-figure pottery from Attic and Southern 
Italian workshops, Analytical and bioanalytical chemistry 380 (2004), pp. 712-718. 
MITCHELL 2006 
L. Mitchell, Greek, Barbarians and Aeschylus Suppliants, G&R LVIII (2006), pp. 205-223 
MOGGI 1992 
M. Moggi, Straniero due volte: il barbaro e il mondo greco, in M. Bettini (a cura di), Lo straniero ovvero l’identità culturale 
a confronto, Roma-Bari 1992, pp. 51-76. 
MONACO 2000 
M. C. Monaco, Ergasteria: impianti artigianali ceramici ad Atene ed in Attica dal protogeometrico alle soglie dell’ellenismo, 
Roma 2000.  
MONTANARO 2007 
A. C. Montanaro, Ruvo di Puglia e il suo territorio. Le necropoli, i corredi funerari tra la documentazione del XIX secolo e gli 
scavi moderni, Roma 2007. 
MONTANARO 2015 
A. C. Montanaro, Ornamenti e lusso nell’antica Peucezia. Le aristocrazie tra VII e III secolo a. C. e i rapporti con Greci ed 
Etruschi, Roma 2015.  
MONTEPAONE 1999 
C. Montepaone, Lo spazio del margine. Prospettive sul femminile nella comunità antica, Roma 1999. 
MORARD 2002 
Th. Morard, Les Troyens à Métaponte, Etude d’une nouvelle Ilioupersis de la céramique italiote, Mainz am Rhein 2002. 
MORARD 2009 
Th. Morard, Horizontalité et verticalité, Le bandeau humain et le bandeau divin chez le Peintre de Darius, Mainz am Rhein 
2009. 
MOREL 1981 
J.- P. Morel, Céramique campanienne: les formes, Rome 1981. 
MOREL 1984 
J.- P. Morel, Greek Colonization in Italy and the West (problems of evidence and interpretation), in T. Hackens, N. D. 
Holloway and R. Ross Holloway (a cura di), Crossroads of the Mediterranean. Papers delivered at the international 
conference on the archaeology of early Italy (Providence 8-10 maggio 1981), Louvain-la-Neuve 1984, pp. 123-161. 
MOREL 1998 
J. P. Morel, Grecs et indigenes: le face à face de deux mondes, Dossier d’archéologie La Grande Grèce, juillet-aout 1998, 
pp. 96-111. 
MORELLI 1897 
G. Morelli, Della pittura italiana: studii storico critici: le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma, Milano 1897. 
MORENO 1987 
P. Moreno, Pittura greca, Da Polignoto ad Apelle, Milano 1987. 
MORET 1975 
J.-M. Moret, L’Ilioupersis dans la céramique italiote, les myths et leur expression figurée au IV siècle, Genève 1975. 
MORET 1978 
J.-M. Moret, Le jugement de Paris en Grande-Grèce:mythe et actualité politique, A propos du lébès d’une collection privée, AntK 
21 (1978), pp.76-98. 
MORET 1979 



	   269 

J.-M.Moret, Un ancetre du phylactère. Le pilier inscrit des vases italiotes, RA 1979, I/II, pp. 3-34 e pp. 235-258. 
MORET 1984 
J.-M.Moret, Oedipe, la Sphinx et les Thébains. Essai de mythologie iconographique, Rome 1984.  
MORET 1993 
J.-M. Moret, Les departs des Enfers dans l’imagerie apulienne, RA 2 (1993), pp. 293-351. 
MUGIONE 1996a 
E. Mugione, Le importazioni di ceramica figurata in Val d’Agri, in S. Bianco, A. Bottini, A. Pontrandolfo, A. Russo 
Tagliente, E. Setari (a cura di), I Greci in Occidente. Greci, Enotri e Lucani in Basilicata méridionale, Napoli 1996, pp. 
215-221 (con catalogo pp. 241-275). 
MUGIONE 1996b 
E. Mugione, Dioniso e l’Oltretomba, in M. Cipriani, F. Longo (a cura di), I Greci in Occidente. Poseidonia e i Lucani, 
Napoli 1996, pp. 245-246. 
MUGIONE 1997 
E. Mugione, Temi figurativi della ceramica attica e committenza occidentale, Una esemplificazione: il mito di Teseo, Ostraka 
6, 2 (1997), pp. 109-128. 
MUGIONE 1999 
E. Mugione, Pluralità di tradizioni nella ceramica italiota, in M. C. Villanueva Puig, F. Lissarague, P. Rouillard, A. 
Rouveret (a cura di), Céramique et peinture grecques. Actes du colloque International. École du Louvre 26-27-28 
avril 1995, Paris 1999, pp. 315-322. 
MUGIONE 2000 
E. Mugione, Miti della ceramica attica in Occidente, Problemi di trasmissioni iconografiche nelle produzioni italiote, Taranto 
2000. 
MUGIONE 2001 
E. Mugione, La selezione dei temi figurativi della tomba 1 (1974 Prop. Ferrante) di Gravina di Puglia, in I. Colpo, I. 
Favaretto, F. Ghedini, Iconografia 2001, Studi sull’immagine, Atti del Convegno (Padova 2001), Roma 2002, pp.91-
99. 
MUGIONE 2002 
E. Mugione, Le immagini di Atena con elmo frigio nella ceramica italiota, in L. Cerchiai (a cura di), L’iconografia di Atena 
con elmo frigio in Italia meridionale, Atti della Giornata di Studi, Fisciano 12 giugno 1998, Napoli 2002, pp. 63-80. 
MUGIONE 2005 
E. Mugione, L’iconografia come contributo alla definizione di officine e ambiti di produzione, in M. Denoyelle, E. Lippolis, 
M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde 
organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 
2005, pp. 175-186. 
MUGIONE 2008 
E. Mugione, Le produzioni di ceramiche a figure rosse nell’area tirrenica e ionica: dalla ricezione di moduli stilistici e 
iconografici della ceramica attica all’elaborazione di linguaggi autonomi, Atti CStMG (2008), pp. 405-424.  
MUGIONE-POUZADOUX 2005 
E. Mugione - C. Pouzadoux, L’approche iconographique: bilan et perspectives, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Mazzei, 
C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée par l’École 
française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le Centre Jean 
Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 173-174. 
MURRAY-TECUSAN 1995 
O. Murray, M. Tecusan (a cura di), In vino veritas, Oxford 1995. 
MUSTI 2005 
D. Musti, Magna Grecia, Il quadro storico, Roma-Bari 2005. 
NAPOLI 1969 
M. Napoli, Civiltà della Magna Grecia, Roma 1969. 
NAVA 2002 
Nava M. L., L’attività archeologica in Basilicata nel 2001, Atti CStMG (2002), pp. 719-765.  
NAVA 2004 
M. L. Nava, L’attività archeologica in Basilicata, Atti CStMG (2004), pp. 313-386. 
NAVA-BIANCO-MACRÌ-PREITE 2009 
M. L. Nava, S. Bianco, P. Macrì, A. Preite, Appunti per una tipologia della ceramica enotria: le forme vascolari, le imitazioni 
e le importazioni, Lo stato degli studi, in M. Bettelli, C. De Faveri, M. Osanna (a cura di), Prima delle colonie, 



	   270 

Organizzazione territoriale e produzioni ceramiche specializzate in Basilicata e in Calabria settentrionale ionica nella prima età 
del ferro, Atti delle Giornate di Studio (Matera, 20-21 novembre 2007), Venosa 2009, pp. 247-308. 
NAVA-OSANNA 2005 
M. L. Nava, M. Osanna, Lo spazio del rito, Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e Greci, Atti delle giornate di 
studio (Matera, 28-29 giugno 2002), Bari 2005. 
NENCI-CATALDI 1983 
G. Nenci- S. Cataldi, Strumenti e procedure nei rapporti tra Greci e indigeni, in Forme di contatto e processi di trasformazione 
nelle società antiche, Atti del Convegno di Tortona organizzato dalla Scuola normale superiore dall’École française 
de Rome con la collaborazione del Centre de recherches d’histoire ancienne de l’Université de Besançon 
(Cortona, 24-30 maggio 1981), Pisa-Roma 1983, pp. 581-604. 
NEILS 2001 
Neils, J., Panathenaics in the West, in M. Bentz et N. Eschabch (a cura di), Panathenaïk : Symposion zu den 
Panathenaïschen Preisamphoren, Mayence 2001, pp. 125-130. 
NEILS 2004 
J. Neils, Vases on vases, in P. G. Warden (a cura di), Greek Vase Painting. Form, figure and narrative, Dallas 2004, pp. 
28-34.  
NIPPEL 1996 
W. Nippel, La costruzione dell’ “altro”, in S. Settis (a cura di), I Greci, Storia, Cultura, Arte e Società, I, Torino 1996, 
pp.165-196. 
NOBLE 1982 
J. V. Noble, The Tecniques of painted South Italian Pottery, in M. E. Mayo, K. Hamma (a cura di), The Art of South Italy: 
Vases from Magna Graecia, Richmond 1982, pp. 37-47. 
NOEL 1983 
D. Noel, Du vin pour Héraklès, in F. Lissarrague – F. Thelamon (a cura di), Image et céramique grecque, Rouen 1983, 
pp. 141-150. 
NØRSKOV 2002 
V. NØrskov, Greek Vases in new Contexts. The Collecting and Trading of Greek Vases. An Aspect of Modern Reception of 
Antiquity, Aarhus 2002. 
NØRSKOV-HANNESTAD-ISLER KERÉNYI-LEWIS 2009 
V. NØrskov, L. Hannestad, C. Isler Kerényi, S. Lewis (a cura di), The world of greek vases, Rome 2009. 
NOVELLONE 1971 
D. Novellone, Il valore contenutistico delle rappresentazioni vascolari di miti, PP 1971, pp. 205-220. 
OAKLEY 1984 
J. H. Oakley, Double-register calyx kraters: a study in workshop tradition, in H. A. G. Brijder (a cura di), Ancient Greek 
and related pottery, Proceedings of the International Vase Symposium in Amsterdam, 12 - 15 April 1984, 
Amsterdam 1984, pp. 119-127. 
OAKLEY 1988 
J. H. Oakley, Attic Red-figured Skyphoi of Corinthian Shape, Hesperia 57 (1988), pp. 165-191. 
OAKLEY 1998 
J. H. Oakley, Why study a Greek vase-painter? A response to Whitley’s “Beazley as theorist”,  Antiquity 72 (1998), pp. 
209-213 
OAKLEY 1999 
J. H. Oakley, “Trough a glass darkly” I: some misconceptions about the study of Greek vase-painting, in J. Christiansen, T. 
Melander (a cura di), Ancient Greek and Related Pottery, Proceedings of the 3rd Symposium (Copenaghen 1987), 
Copenaghen 1988, pp. 286-290. 
OAKLEY 2009 
J. H. Oakley, State of discipline. Greek Vase Painting, AJA 113 (2009) pp. 599-627. 
OAKLEY-COULSON-PALAGIA 1997 
J. H. Oakley, W. D. E. Coulson, O. Palagia (a cura di), Athenian Potters and Painters, Oxford 1997, 
OAKLEY-PALAGIA 2009 
J. H. Oakley, O. Palagia (a cura di), Athenian Potters and Painters, vol. II, Oxford 2009.  
OAKLEY-SINOS 1993 
J. H. Oakley, R. H. Sinos, The Wedding in Ancient Athens, Madison 1993. 
OLBRICH 1979 
G. Olbrich, Archaische Statuetten eines Metapontiner Heiligtums, Roma 1979. 
OLIVER SMITH 1960 



	   271 

Ph. E. Oliver-Smith, Architectural Elements on Greek Vases before 400 B. C., 1960. 
ORLANDINI-STEA-PIZZO 1995 
P. Orlandini, G. Stea, M. Pizzo, Ceramica dipinta di fabbrica coloniale, in P. Orlandini, M. Castoldi (a cura di), 
Ricerche archeologiche all’Incoronata di Metaponto,3. L’oikos greco del saggio S. Lo scavo e i reperti, Milano 1995, pp. 57-88.  
OSANNA 1992 
M. Osanna, Chorai coloniali da Taranto a Locri. Documentazione archeologica e ricostruzione storica, Roma 1992 
OSANNA 1996 
M. Osanna, L’argilla, Metaponto, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, 
Napoli 1996, pp. 45-49. 
OSANNA 2008 
M. Osanna, L’attività archeologica in Basilicata nel 2007, Atti CStMG (2008), pp. 911-944. 
OSANNA 2009 
M. Osanna (a cura di), Verso la città, Forme insediative in Lucania e nel mondo italico tra IV e III sec. a. C., Atti delle 
giornate di Studio (Venosa 2006), Venosa 2009. 
OSANNA 2010 
M. Osanna, Greci ed indigeni nei santuari della Magna Grecia: i casi di Timmari e Garaguso, in H. Tréziny (a cura di) Grecs 
et Indigènes de la Catalogne à la mer Noire, Actes des rencontres du programme europèen Ramses (2006-2008), Paris 2010, 
pp. 605-611. 
OSBORNE 2004 
R. Osborne, Workshops and the iconography and distribution of Athenian red-figure pottery: a case study, in S. Keay, S. 
Moser (a cura di), Greek Art in View: Essays in honour of Brian Sparkes, Oxford 2004, pp. 78-94. 
OTTO 2007 
B. Otto, Il santuario di Demetra ad Herakleia in Lucania. Elementi comuni con il mondo indigeno, in E. Christof, G. Koiner, 
M. Lehner, E. Pochmarski (a cura di), Pótnia Therón, Festschrift für Gerda Schwarz, Vienna 2007, pp. 305-308.  
PAGENSTECHER 1912 
R. Pagenstecher, Unteritalische Grabdenkmäler, Heidelberg 1912. 
PANOFSKY 1962 
E. Panofsky, Il significato delle arti visive, Torino 1962 (tr. it.) 
PAPA 2000 
P. Papa, Un gruppo di vasi apuli a figure rosse della collezione Lagioia, Tesi di laurea, A. A. 1999-2000, Università degli 
Studi di Milano, Relatore G. Sena Chiesa. 
PARCA-TZANETOU 2007 
M. Parca, A. Tzanetou (a cura di), Finding Persephone: Women’s Ritual in the Ancient Mediterranean, Bloomington- 
Indiana 2007. 
PARKER 1983 
R. Parker, Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford 1983. 
PARIBENI 1974 
E. Paribeni, Metaponto: lineamenti di uno sviluppo artistico, Atti CStMG (1974), pp. 135-151. 
PARISINOU 2000 
E. Parisinou, “Lighting” the world of women: lamps and torches in the hands of women in the late Archaic and Classical 
periods, G&R 47 (2000), pp. 19-43. 
PATRONI 1897 
G. Patroni, La ceramica antica nell’Italia Meridionale, Napoli 1897-1898. 
PELLEGRINI 2009 
E. Pellegrini, Eros nella Grecia arcaica e classica, Iconografia e iconologia, Roma 2009. 
PELLEGRIS 2002 
C. Pellegris, Ceramica italiota e siceliota a figure rosse, in M. Castoldi, M. Volonté (a cura di), Museo Archeologico di 
Cremona. Le collezioni.  Grecia, Italia Meridionale e Sicilia, Milano 2002, pp. 243-276. 
PENSA 1977 
M. Pensa, Rappresentazioni dell’Oltretomba nella ceramica apula, Roma 1977. 
PEPE 1882 
L. Pepe, Notizie storiche e archeologiche sull’antica Gnathia, Ostuni 1882 
PHV 
A. D. Trendall, Phlyax Vases, London 1967.  
PIANU 1989 



	   272 

G. Pianu, Riflessioni sulla cosiddetta “Tomba del Pittore di Policoro”, in Studi su Siris-Eraclea, Archeologia Perusina 8 
(1989), pp. 87-92. 
PIANU 1990 
G. Pianu, La necropoli meridionale di Eraclea. I. Le tombe di secolo IV e III a. C., Roma 1990. 
PIRENNE DELFORGE-SUAREZ DE LA TORRE 2000 
V. Pirenne-Delforge, F. Suarez de La Torre (a cura di), Héros et heroines dans les mythes et les cultes grecs, Kernos 
Supplement 10, Liege 2000.  
PLACIDO 1993 
D. Placido, Le vie di Ercole nell’estremo Occidente, in A. Mastrocinque (a cura di), “Ercole in Occidente”, Atti del 
colloquio internazionale di Trento, 7 marzo 1990, Trento 1993, pp. 63-80. 
POCCETTI 2000 
P. Poccetti, La diffusione di dottrine misteriche e sapienziali nelle culture indigene dell’Italia antica: appunti per un dossier, in 
M. Tortorelli Ghidini, A. Storchi Marino, A. Visconti (a cura di), Tra Orfeo e Pitagora. Origini e incontri di culture 
nell’antichità. Atti dei seminari napoletani 1996-1998, Napoli 2000, pp.91-126. 
POCCETTI 2010 
P. Poccetti, Contacts et échanges technologiques entre Grecs et indigènes en Italie méridionale, in H. Tréziny (a cura di) 
Grecs et Indigènes de la Catalogne à la mer Noire, Actes des rencontres du programme europèen Ramses (2006-2008), Paris 
2010, pp. 659-678. 
POLLITT 1974 
J. J. Pollitt, The ancient View of Greek Art, 1974. 
. 1977 
A. Pontrandolfo, Su alcune tombe pestane: proposta di una lettura, MEFRA 89 (1977), pp. 31-98. 
PONTRANDOLFO 1981 
A. Pontrandolfo, Il Vallo di Diano nel V secolo a. C., in B. d’Agostino (a cura di), Storia del Vallo di Diano. I. Età antica, 
Salerno 1981, pp. 149-179. 
PONTRANDOLFO 1982 
A. Pontrandolfo, I Lucani, Milano 1982. 
PONTRANDOLFO 1986 
A. Pontrandolfo (a cura di), La città delle immagini, Modena 1986. 
PONTRANDOLFO 1987 
A. Pontrandolfo, La necropoli dalla città greca alla colonia latina, Atti CStMG (1987), pp. 225-265.  
PONTRANDOLFO 1990 
A. Pontrandolfo, Le prime esperienze dei ceramografi sicelioti e le altre officine tirreniche, in F. Giudice, G. Rizzo (a cura 
di),  I vasi attici ed altre ceramiche coeve in Sicilia, Atti del convegno internazionale: Catania, Camarina, Gela, Vittoria, 
28 marzo-1 aprile 1990 , Catania 1996, vol. II, pp. 35-49. 
PONTRANDOLFO 1995 
A. Pontrandolfo, Il mito di Cadmo nella Ceramica Attica e Italiota, in Modi e funzioni del racconto mitico nella ceramica 
greca, italiota ed etrusca dal VI al IV secolo a.C., Atti del Convegno Internazionale, Raito di Vietri sul Mare, 
Auditorium di Villa Guariglia 29/31 maggio 1994, Salerno 1995, pp. 215-231.  
PONTRANDOLFO 1996a 
A. Pontrandolfo, La ceramica lucana a figure rosse, in S. Bianco, A. Bottini, A. Pontrandolfo, A. Russo Tagliente, E. 
Setari (a cura di), I Greci in Occidente. Greci, Enotri e Lucani in Basilicata méridionale, Napoli 1996, pp. 206-214 
PONTRANDOLFO 1996b 
Cfr A. Pontrandolfo, Anzi, in S. De Caro, M. R. Borriello (a cura di), I Greci in Occidente. La Magna Grecia nelle 
collezioni del Museo Archeologico di Napoli, Napoli 1996, pp. 46-48. 
PONTRANDOLFO 1997a 
A. Pontrandolfo, Funzioni e uso dell’immagine mitica nella prospettiva storica, Atti CStMG (1997), pp. 97-113. 
PONTRANDOLFO 1997b 
A. Pontrandolfo, L’influenza attica nella produzione coloniale in area tirrenica, Ostraka 6, 2 (1997), pp. 95-107. 
PONTRANDOLFO 1998a 
A. Pontrandolfo, Funzione e uso dell’immagine mitica nella prospettiva storica, Atti CStMg (1998), pp. 97-113. 
PONTRANDOLFO 1998b 
A. Pontrandolfo, L’italia meridionale e le prime esperienze della pittura ellenistica nelle officine pestane, in L’Italie meridionale 
et les premières experiences de la peinture hellenistique, Rome 1998, pp. 223-241 
PONTRANDOLFO 1999 



	   273 

A. Pontrandolfo, Artigianato pittorico e luoghi di produzione in Italia Meridionale, in M. C. Villanueva Puig, F. 
Lissarague, P. Rouillard, A. Rouveret (a cura di), Céramique et peinture grecques. Actes du colloque International. 
École du Louvre 26-27-28 avril 1995, Paris 1999, pp. 267-279. 
PONTRANDOLFO 2002 
A. Pontrandolfo (a cura di), La pittura parietale in Macedonia e Magna Grecia, Salerno 2002 
PONTRANDOLFO 2004 
A. Pontrandolfo, La pittura perduta e la pittura ritrovata: la ceramografia apula come documento della pittura antica, in G. 
Sena Chiesa, E. A. Arslan (a cura di), Miti Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo. Catalogo 
della mostra (Milano 2004-2005), Milano 2004, pp. 44-48. 
PONTRANDOLFO 2007 
A. Pontrandolfo, Le produzioni ceramiche, in E. Greco, M. Lombardo (a cura di), Atene e l’Occidente, I grandi temi, Le 
premesse, i protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente, Atti del 
Convegno internazionale (Atene, 25-27 maggio 2006), Atene 2007 
PONTRANDOLFO 2008 
A. Pontrandolfo, Ceramografia e pittura nel mondo magnogreco, in G. Sena Chiesa (a cura di), Vasi, immagini, 
collezionismo, Giornate di Studio, Milano 7-8 novembre 2007, Milano 2008, pp. 185-207 
PONTRANDOLFO 2009 
A. Pontrandolfo, Ceramiche italiote, in M. L. Nava (a cura di), Vasi antichi, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
Napoli 2009, pp. 91-143. 
PONTRANDOLFO- MUGIONE-SALOMONE 1997 
Pontrandolfo A., Mugione E., Salomone F., Alcuni esempi figurativi dell’Italia antica, in R. Olmos Romera, J. A. S. 
Velasco (a cura di), Iconografìa ibérica, iconografìa itàlica: propuestas de interpretaciòn y lectura, Coloquio internacional 
(Roma 11-13 nov. 1993), Madrid 1997, pp. 283-318. 
PONTRANDOLFO-MUGIONE 1999 
A. Pontrandolfo, E. Mugione, La saga degli Argonauti nella ceramica attica e proto italiota, Uso e rifunzionalizzazione di un 
mito, in F. H. Massa Pairault (a cura di), Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et Image, Actes du colloque 
International organisé par l’École française de Rome, l’Istituto italiano per gli studi filosofici (Naples) et l’UMR 
126 du CNRS (Archéologies d’Orient et d’Occident), Rome, 14-16 novembre 1996, Rome 1999, pp. 329-352. 
PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988 
A. Pontrandolfo, G. Prisco, E. Mugione, F. Lafage, Semata e nasikoi nella ceramia italiota, AION 10 (1988), pp. 181-
202. 
PONTRANDOLFO-ROUVERET 1985 
A. Greco-Pontrandolfo, A. Rouveret, Pittura funeraria in Lucania e Campania. Puntualizzazioni cronologiche e proposte di 
lettura, DArch 1 (1985), pp. 91-130. 
PONTRANDOLFO-ROUVERET 1992 
A. Pontrandolfo, A. Rouveret, Le tombe dipinte di Paestum, Modena 1992 
PONTRANDOLFO-SANTORIELLO 2009 
A. Pontrandolfo, A. Santoriello, Fratte. Il complesso monumentale arcaico, Salerno 2009.  
POUYADOOU-JACQUET RIMASSA 2003 
V. Pouyadou, P. Jacquet-Rimassa, Cratère et Kottabe, objects symposiaques?... Certes, mais aussi dionysiaques, Pallas 63 
(2003), pp. 55-70. 
POUZADOUX 2002 
C. Pouzadoux, Tra mondo greco e lucano. Immagine e mito nella ceramografia del IV secolo a. C., in M. L. Nava, M. Osanna 
(a cura di), Immagine e mito nella Basilicata antica, Potenza 2002, pp. 121-128 
POUZADOUX 2005 
C. Pouzadoux, L’invention des images dans la seconde moitiè du IV siècle entre peintres et commenditaires, in M. Denoyelle, 
E. Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table 
Ronde organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), 
Naples 2005, pp. 187-199. 
POUZADOUX 2008 
C. Pouzadoux,  Immagine, cultura e società in Daunia e in Peucezia nel IV secolo a.C., in G. Volpe (a cura di), Storia e 
Archeologia della Daunia. In ricordo di Marina Mazzei, Bari, 2008, p. 205-220]  
POUZADOUX 2009 



	   274 

C. Pouzadoux, Mythe et culture politique dans la céramique apulienne, in M. Osanna (a cura di), Verso la città, Forme 
insediative in Lucania e nel mondo italico tra IV e III sec. a. C., Atti delle giornate di Studio (Venosa 2006), Venosa 
2009, pp. 29-43. 
POUZADOUX 2013 
C. Pouzadoux, Éloge d’un prince daunien: mythes et images en Italie méridionale au IVe siècle av. J.-C, Rome 2013. 
PURCELL 1990 
N. Purcell, Mobility and the polis, in O. Murray, S. Price (a cura di), The Greek City: from Homer to Alexander, Oxford 
1990, pp. 29-58. 
QUILICI –QUILICI GIGLI1997 
Quilici L. & S. Quilici-Gigli, Considerazioni metodologiche sulla cartografia dei Beni Archeologici: introduzione alle ricerche 
topografiche nella Valle del Sinni, in ATTA 6 (1997), pp. 231-240. 
RABINOWITZ 2004 
A. T. Rabinowitz, Symposium, Community and Cultural Exchange in Archaic Sicily and South Italy, Michigan 2004. 
RADICI COLACE-GULLETTA 1997 
P. Radici Colace, M. I. Gulletta (a cura di), Lexicon Vasorum Graecorum, II, Pisa 1997. 
RADICI COLACE-MASSARA 2001a 
P. Radici Colace, M. F. Massara (a cura di), Lexicon Vasorum Graecorum, IV, Pisa 2001. 
RADICI COLACE 2001b 
P. Radici Colace, D. Toscano, A. Venuti (a cura di), Lexicon Vasorum Graecorum, III, Pisa 2001. 
RADICI COLACE-MONDIO 2005 
P. Radici Colace, A. Mondio (a cura di), Lexicon Vasorum Graecorum, V, Pisa 2005. 
RAUSA 1994 
F. Rausa, L’immagine del vincitore. L’atleta nella statuaria greca dall’età arcaica all’ellenismo, Roma 1994. 
REEDER 1995 
E. D. Reeder (a cura di), Pandora. Women in classical Greece, Princeton 1995. 
REINACH 1899 
S. Reinach, Repertoires des Vases Peints Grecs et Etrusques, Paris 1899. 
RICCIONI 1960 
G. Riccioni, Origine e sviluppo del Gorgoneion e del mito della Gorgone. Medusa nell’arte greca, RivIstNaz. 9 (1960), pp. 
127-206. 
RICHTER 1935 
G. M. A. Richter, Shapes and Names of Athenian Vases, New York 1935. 
RIDGWAY 1984 
D. Ridgway, L’alba della Magna Grecia, Milano 1984. 
ROBINSON 1990 
E. G. D. Robinson, Workshops of Apulian Red-Figure Outside Taranto, in A. Cambitoglou-J.-P. Descoeudres (a cura 
di), Eumousia. Ceramic and Iconographic Studies in Honour of Alexander Cambitoglou, Sydney 1990, pp. 179-193 
ROBINSON 2014a 
E. G. D. Robinson, Archaeometric analysis Apulian and Lucanian red-figure pottery, in T. Carpenter, K. Lynch, T. 
Robinson (a cura di),The Italic People of Ancient Apulia. New Evidence from Pottery for Workshops, Markets and Customs, 
Cambridge/New York 2014, pp. 243-264. 
ROBINSON 2014b 
E. G. D. Robinson, Greek Theatre in Non-Greek Apulia, in E. Csapo, H. R. Goette, J. R. Green. P. Wilson (a cura di), 
The Greek Theatre in the Fourth Century BC., Berlin/Boston 2014, pp. 319-332. 
ROCCHIETTI 2002 
D. Rocchietti, Aree sepolcrali a Metaponto. Corredi e ideologia funeraria fra VI e III secolo a. C., Potenza 2002. 
ROSATI 2002 
R. Rosati, Eracle: l’immagine e il politico, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (a cura di), Iconografia 2001. Studi 
sull’immagine, Atti del Convegno, Padova 30 maggio- 1 giugno 2001, Roma 2002, pp.123-134. 
ROSCINO 1998 
C. Roscino, L’abbigliamento nei vasi italioti e sicelioti a soggetto tragico, AnnBari 41 (1998), pp. 81-159. 
ROSCINO 2003 
Roscino C., L’immagine della tragedia: elementi di caratterizzazione teatrale ed iconografia nella ceramica italiota e siceliota, 
in L. Todisco (a cura di), La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna Grecia e in Sicilia, Roma 2003, pp. 223-357. 
ROSCINO 2004 



	   275 

C. Roscino, L’abbigliamento teatrale, in G. Sena Chiesa, E. A. Arslan (a cura di), Miti Greci. Archeologia e pittura dalla 
Magna Grecia al collezionismo. Catalogo della mostra (Milano 2004-2005), Milano 2004, pp. 263-264. 
ROSCINO 2005 
C. Roscino, Bromion poma, Una lettura del cratere apulo a figure rosse da Ceglie del Campo con la nascita di Dioniso, Taras 
24-25 (2004-2005), pp.59-76. 
ROSCINO 2006 
C. Roscino, Schemata. L’abbigliamento nella ceramica italiota e siceliota a soggetto tragico, Napoli 2006. 
ROSCINO 2009a 
C. Roscino, Con gli occhi dell’altro. Gli esordi della rappresentazione di Italici sui vasi lucani e apuli a figure rosse tra la fine del 
V e gli inizi del IV secolo a. C., Ostraka 18 (2009), pp. 483-507. 
ROSCINO 2009b 
C. Roscino, Iconografia della ceramica italiota in Peucezia: repertorio, temi, funzioni, in L. Todisco (a cura di), Archeologia 
e Storia della Puglia centrale dall'Età del Bronzo all'alto Medioevo, Atti del Convegno (Bari 2009), Roma 2009, pp. 327-
336. 
ROSCINO 2010 
C. Roscino, Schemi compositivi e linguaggio figurativo nelle scene mitologiche del Pittore di Dario, in G. F. La Torre, M. 
Torelli (a cura di), Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia. Linguaggi e tradizioni (Atti Convegno Messina 2009), Roma 
2010, pp. 331-340. 
ROUILLARD-VERBANCK PIÉRARD 2003 
P. Rouillard, A. Verbanck-Piérard (a cura di), Le vase grec et ses destins, Munchen 2003. 
ROUVERET 1989 
A. Rouveret, Histoire et immaginaire de la peinture ancienne (V e siècle av. J. C.- Ie siècle ap. J.-C.), Rome 1989.  
RUGGIERO 1888 
M. Ruggiero, Degli scavi di antichità nelle province di terraferma dell’antico Regno di Napoli dal 1743 al 1876: documenti, 
Napoli 1888. 
RUSSO TAGLIENTE 2005 
A. Russo Tagliente, Armento. Archeologia di un centro indigeno, BA XXXV-XXXVI (1995 [2005]).  
RUSSO-VICARI SOTTOSTANTI 2009 
A. Russo, M. A. Vicari Sottostanti, Tra Enotri e Lucani: le necropoli del V e IV secolo a.C. in località Tempa Cagliozzo di 
San Martino d'Agri (PZ), Folder 139 (2009), pp. 1-25.

 
 

RVAP 
A. D. Trendall, A. Cambitoglou, The Red Figured Vases of Apulia, vol. I, Early and Middle Apulian, Oxford 1978.  
RVAP II 
A. D. Trendall, A. Cambitoglou, The Red Figured Vases of Apulia, vol. II, Late Apulian, Indexes, Oxford 1982.  
RVAP SUPPL. II 
A. D. Trendall, A. Cambitoglou, Second Supplement to the Red-Figured Vases of Apulia, part I, London 1991.  
RVSIS 
A. D. Trendall, Red Figure Vases of South Italy and Sicily. A handbook, London 1989. 
SABBIONE 1984 
C. Sabbione, L’artigianato artistico, Atti CStMG (1984), pp. 245-301. 
SABETAI 1997 
V. Sabetai, Aspects of Nuptial and Genre Imagery in Fifth Century Athens: Issues of Interpretation and Methodology, in J. H. 
Oakley, W. D. E. Coulson, O. Palagia (a cura di), Athenian Potters and Painters, Oxford 1997, pp. 319-335. 
SABETAI 2008 
V. Sabetai, Women’s ritual roles in the cycle of life, in N. Kaltsas, A. Shapiro (a cura di), Worshiping Women, Ritual and 
Reality in Classical Athens, New York 2008, pp. 288-297. 
SAN PIETRO 1991 
A. San Pietro, La ceramica a figure nere di San Biagio (Metaponto), Lecce 1991. 
SANCASSANO 1997 
M. L. Sancassano, Il serpente e le sue immagini, Il motivo del serpente nella poesia greca dall’Iliade all’Orestea, Como 1997. 
SARIAN 1986 
H. Sarian, Réflexions sur l’iconographie des Erinyes dans le milieu grec, italiote et étrusque, in L. Kahil, Ch. Augé, P. Linant 
de Bellefond (a cura di), Iconographie classique et identités régionales, Actes du colloque international Paris, 26 et 27 
mai 1983, BCH 14(1986), pp. 25-35. 
SASSATELLI 2010 



	   276 

G. Sassatelli, Arte, linguaggio e religione. Testo, immagine, comunicazione: immagine come linguaggio, BdA on line 1 
(2010), 73-76. 
SAVIGNONI 1915 
L. Savignoni, La purificazione delle Pretidi, Ausonia, 8 (1915), pp. 145-178. 
SCAPIN 2014 
M. Scapin, Les ateliers proto-italiotes en contexte funéraire indigène : quelques remarques générales , Pallas, 94 (2014), pp. 
139-157. 
SCARPI 1980 
P. Scarpi, Melampous e i ‘miracoli’ di Dionysos, in U. Bianchi, C. J. Bleeker, J. N. Bremmer (a cura di), Perennitas: studi 
in onore di Angelo Brelich, Roma 1980, pp. 431-444. 
SCARPI 2000 
P. Scarpi, L’occidente dell’immaginario. Trasfigurazione mitica e costruzione mitopoietica dello spazio geografico, Hesperìa 12 
(2000), 309-314. 
SCARPI 2002 
P. Scarpi, Le religioni dei misteri, I, Eleusi Dionisismo Orfismo, Milano 2002. 
SCHAUENBURG 1981 
K. Schauenburg, Zu einer Situla in Privatbesitz, MNIR 1981, pp. 83-89. 
SCHAUENBURG 1983 
K. Schauenburg, Hermes Ithyphallikos, MNIR 1983, pp. 45-53. 
SCHAUENBURG 1999-2010 
K. Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasenmalerei, voll. I-XIV, Kiel 1999-2010. 
SCHIERUP 2012a 
S. Schierup, A Heroic Emblem: The Cultural Transformation of the Panatenaic Amphora in Southern Italy, in S. Schierup e 
B. Rasmussen (a cura di), Red-figure Pottery in its Ancient Setting, Aarhus 2012, pp. 117-132. 
SCHIERUP 2012b 
S. Schierup, B. B. Rasmussen (a cura di), Red-figure Pottery in its Ancient Setting. Acts of the International 
Colloquium held at theNational Museum of Denmark in Copenaghen, November 5-6, 2009, Aarhus 2012. 
SCHIERUP 2014 
S. Schierup, Patterns of Use in Early Metapontine Red-figure Pottery: Distribution, Shapes and Iconography, in S. Schierup-
V. Sabetai (a cura di), The Regional Production of Red-figure Pottery: Greece, Magna Graecia and Etruria, Aarhus 2014, 
pp. 192-216. 
SCHIERUP 2015 
S. Schierup, The Nestorides: Innovation and Ambivalence in the Early South Italian Red-figure Production, in J. Fejfer, M. 
Moltesen, A. Rathje (a cura di), Tradition: Transmission of Culture in the Ancient World, , Copenaghen 2015, pp. 387-
421. 
SCHLEIBER 2004 
I. Schleiber, Il vaso in Grecia. Produzione, commercio e uso degli antichi vasi in terracotta, Milano 2004 (tr. it.). 
SCHLEIFFENBAUM 1990 
H. E. Schleiffenbaum, Der griechische Volutenkrater. Form, Funktion un Sinngehalt eines antiken Prungefäßes, 
Frankfurt/Bern/New York/Paris 1990. 
SCHMIDT 1982 
M. Schmidt, Some Remarks on the Subject of South Italian Vases, in M. E. Mayo, K. Hamma (a cura di), The Art of South 
Italy: Vases from Maga Graecia, Richmond 1982, pp. 23-36. 
SCHMIDT 1996 
M. Schmidt, La ceramica italiota e siceliota, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), I Greci in Occidente, Milano 1996, pp. 
443-456.  
SCHMIDT 2002a 
M. Schmidt, La ceramica, Atti CStMG (2002), pp. 343-364. 
SCHMIDT 2002b 
M. Schmidt, La ceramica italiota del IV secolo a.C. in Italia Meridionale: problemi di botteghe e cronologia archeologica, , in 
N. Bonacasa, L. Braccesi, E. De Miro (a cura di), Akragas II, La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio 
(Agrigento, 24-28 febbraio 1999), Roma 2002, pp. 253- 264. 
SCHMIDT 2005 
M. Schmidt, Livello culturale di singoli pittori: dall’erudizione individuale all’automatismo artigianale?, in M. Denoyelle, E. 
Lippolis, M. Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde 
organisée par l’École française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della 



	   277 

Puglia et le Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 
2005, pp. 201-206. 
SCHIMDT-STAHLI 2009 
S. Schmidt, A. Stahli (a cura di), Vasenbilder in Kulturtransfer: Zirculation und Rezeption griechischer Keramik im 
Mittelmeerraum, Munchen 2009.  
SCHMITT PANTEL-SCHAPP 1982 
P. Schmitt-Pantel, A. Schnapp, Image et société en Grèce ancienne: les representations de la chasse et du banquet, RA 1982, 
pp. 57-74.  
SCMALZ-SOLDNER 2003 
B. Scmaltz - M. Soldner (a cura di), Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Atti dell’Incontro di Studi, (Kiel, 24-
28/09/2001), Munster 2003, pp. 96-98. 
SCHNEIDER-HERMANN 1980 
G. Schneider-Hermann, Red-Figured Lucanian and Apulian Nestorides and their ancestors, Amsterdam 1980. 
SEAFORD 1988 
R. Seaford, The Eleventh Ode of Bacchylides: Hera, Artemis and the absence of Dionysos, JHS 108 (1988), pp. 118-136. 
SEMERARO 1997 
G. Semeraro, ἐν νηυσί. Le ceramiche di importazione greca e colonial nel Salento durante il periodo arcaico (600-480 a.C.), 
Lecce-Bari 1997. 
SENA CHIESA 2004a 
G. Sena Chiesa, Un pittore di miti: il Pittore di Licurgo, in G. Sena Chiesa, E. A. Arslan (a cura di), Miti Greci. 
Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, Milano 2004. 
SENA CHIESA 2004b 
G. Sena Chiesa (a cura di), La Collezione Lagioia. Una raccolta storica dalla Magna Grecia al Museo Archeologico di Milano, 
Milano 2004. 
SENA CHIESA 2005 
G. Sena Chiesa, Le nozze dipinte: sposi divini e sposi mortali, in M. Sapelli Ragni (a cura di), Studi di Archeologia in 
memoria di Liliana Mercando, Torino 2005, 230-243.  
SENA CHIESA 2006a 
G. Sena Chiesa, I vasi a figure rosse del periodo apulo medio: il nuovo linguaggio figurativo, il prestigio del mito e la 
celebrazione aristocratica, in G. Sena Chiesa, F. Slavazzi (a cura di), Ceramiche attiche e magno greche: Collezione Banca 
Intesa. Catalogo ragionato, II, Milano 2006, 236-249. 
SENA CHIESA 2006b 
G. Sena Chiesa, Il periodo apulo tardo: dal mondo del mito al mondo degli affetti, in G. Sena Chiesa, F. Slavazzi, F. Terzo 
(a cura di), Ceramiche attiche e magno greche: Collezione Banca Intesa, Milano 2006 pp. 386-395. 
SENA CHIESA 2008 
G. Sena Chiesa (a cura di), Vasi, immagini, collezionismo, Giornate di Studio, Milano 7-8 novembre 2007, Milano 
2008. 
SENA CHIESA-ARSLAN 2004 
G. Sena Chiesa, E. A. Arslan (a cura di), Miti Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, Milano 
2004 
SENA CHIESA-SLAVAZZI 2006 
G. Sena Chiesa, F. Slavazzi (a cura di), Ceramiche attiche e magno greche: Collezione Banca Intesa, Milano 2006. 
SETARI 2010 
E. Setari, La cultura del vino nel mondo italico, Forme, immagini, rituali, in G. Di Pasquale (a cura di), Vinum nostrum, 
Arte, scienza e miti del vino nelle civiltà del Mediterraneo antico, Firenze 2010, pp.111-119. 
SETTIS 1997 
S. Settis, Prefazione, in M. De Cesare, Le statue in immagine. Studi sulle raffigurazioni di statue nella pittura vascolare 
greca, Roma 1997, pp. 11-16. 
SGOROU 1997 
M. Sgorou, Lebetes gamikoi, O gamos kai e attike kerameike paragoge ton klasikon chronon, in J. H. Oakley, W. D. E. 
Coulson, O. Palagia (a cura di), Athenian Potters and Painters, Oxford 1997, pp. 71-83. 
SGUAITAMATTI 1992 
M. Sguaitamatti, I frammenti di ceramica italiota a figure rosse, in M. Barra Bagnasco (a cura di), Locri Epizefiri IV. Lo 
scavo di Marasà sud. Il sacello tardo arcaico e la “Casa dei Leoni”, Firenze 1992, pp. 173-186. 
SHAPIRO 1991 
H. A. Shapiro, The Iconography of Mourning in Athenian Art, AJA 95 (1991), pp. 629-656. 



	   278 

SHAPIRO 1993 
H. A. Shapiro, Personifications in Greek Art, The Representation of Abstract Concepts 600-400 B.C., Zurich 1993. 
SHAPIRO 1994 
H. A. Shapiro, Myth and Art. Poet and Painter in Classical Greece, London 1994. 
SHAPIRO 1997 
H. A. Shapiro, Correlating Shape and Subject: The Case of the Arcaic Pelike, in J. H. Oakley, W. D. E. Coulson, O. 
Palagia (a cura di), Athenian Potters and Painters, Oxford 1997, pp. 63-70. 
SHAPIRO 2001 
H. A. Shapiro, Red-Figure Panathenaic Amphoras: Some Iconography Problems, in M. Bentz, N. Eschabch (a cura di), 
Panathenaïka : Symposion zu den Panathenaïschen Preisamphoren, Mayence 2001, pp. 119-124. 
SICHTERMANN 1966 
H. Sichtermann, Griechische Vasen in Unteritalien, aus der Sammlung Jatta in Ruvo, Tübingen 1966. 
SIANO 2002 
S. Siano, Una forma ceramica italica: la nestoris, Tesi di Specializzazione in Archeologia della Magna Grecia (Scuola 
di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Firenze), discussa nel 2002. 
SIEBERT 1981 
G. Siebert, Eidola, Le problème de la figurabilité dans l’art grec, in G. Siebert (a cura di), Méthodologie iconographique, 
Actes du Colloque (Strasbourg 1979), Strasbourg 1981, pp. 63-73. 
SIFAKIS 1971 
G. M. Sifakis, Parabasis and Animal Choruses, Londres 1971. 
SILVESTRELLI 1996 
F. Silvestrelli, L’officina dei pittori di Creusa, di Dolone e dell’Anabates a Metaponto, in E. Lippolis (a cura di), I Greci in 
Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, Napoli 1996, pp. 400-402.  
SILVESTRELLI 1999 
F. Silvestrelli, Dioniso nella ceramica italiota, in M. Piranomonte (a cura di), Il vino di Dioniso. Dei e uomini a banchetto 
in Basilicata, Roma 1999, pp. 25-28. 
SILVESTRELLI 2004 
F. Silvestrelli, L’archeologia della produzione in Magna Grecia. Il caso del kerameikos di Metaponto, in E. Giannichedda (a 
cura di), Metodi e pratica della cultura materiale. Produzione e consumo dei manufatti, Bordighera 2004, pp. 107-116. 
SILVESTRELLI 2005 
F. Silvestrelli, Le fasi iniziali della ceramica a figure rosse nel Kerameikos di Metaponto, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. 
Mazzei, C. Pouzadoux (a cura di), La Céramique apulienne. Bilan et perspectives, Actes de la Table Ronde organisée 
par l’École française de Rome en collaboration avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia et le 
Centre Jean Bérard de Naples (Naples, Centre Jean Bérard, 30 novembre-2 décembre 2000), Naples 2005, pp. 
113-123. 
SILVESTRELLI 2008 
F. Silvestrelli, La distribuzione della ceramica italiota a figure rosse dei Pittori di Creusa, di Dolone e dell’Anabates, in M. 
Torelli ( acura di), Le perle e il filo. A Mario Torelli per i suoi settanta anni, Venosa 2008, pp. 279-300. 
SILVESTRELLI 2012 
Silvestrelli F., Donne al louterion nella ceramica apula e lucana, in A. Calderone (a cura di), Cultura e religione delle acque, 
Atti del Convegno interdisciplinare “Qui fresca l’acqua mormora…” (S. Quasimodo, Sapph. Fr. 2,5), Messina 29-
30 marzo 2011, Roma 2012, pp. 113-124. 
SILVESTRELLI 2014a 
F. Silvestrelli, Red-Figure Vases from Metaponto: the Evidence from the Necropoleis along the Coast Road, in T. H. 
Carpenter, K. M. Lynch, E. G. D. Robinson (a cura di), The Italic People of Ancient Apulia. New Evidence from Pottery 
for Workshops, Markets and Customs, Cambridge/New York 2014, pp. 96-115. 
SILVESTRELLI 2014b 
F. Silvestrelli, I crateri a volute di Metaponto: i dati della chora, in J. De La Genière, Le cratère à volutes. Destination d’un 
vase de prestige entre Grecs et non-Grecs, Actes du colloque international de Paris, octobre 2012 du CVA du Musée 
Pouchkine aux fouilles de Panticapée, Paris 2014, pp. 133-146 
SIMON 1998 
E. Simon, Apollon und Dyonisos, in G. Capecchi (a cura di), In memoria di Enrico Paribeni, Roma 1998, pp. 451-460. 
SISSA 2003 
G. Sissa, Eros tiranno: sessualità e sensualità nel mondo antico, Bari 2003. 
SISTO 2003 



	   279 

M. A. Sisto, Le forme dei vasi italioti e sicelioti a soggetto tragico, in L. Todisco (a cura di), La ceramica figurata a soggetto 
tragico in Magna Grecia e in Sicilia, Roma 2003, pp. 99-132. 
SISTO 2006a 
M. A. Sisto, Nestorides, Ostraka 15 (2006), pp. 363-406. 
SISTO 2006b 
M. A. Sisto, Vasi su vasi: nestorides e crateri a colonnette in Magna Grecia, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (a cura 
di), Iconografia 2005, Immagini e immaginari dall’antichità classica al mondo moderno, Atti del Convegno Internazionale 
(Venezia 2005), Roma 2006, pp. 411-418. 
SMITH 1976 
H. R. W. Smith, Funerary Symbolism in Apulian Vase-Painting, Berkeley-Los Angeles-London 1976. 
SOLDNER 1989 
M. Soldner, Die Bonner nestoris des Brooklyn-Budapest Malers, in H.-U. Cain, H. Gabelmann, D. Salzmann (a cura di), 
Festschrift fur Nikolaus Himmelmann, Beitrage zur Ikonographie und Hermeneutik, 47. Beiheft Bonner Jahrbucher, Mainz 
1989, pp. 205-213.            
SOLDNER 2007 
M. Soldner, Bios Eudaimon, Zur Ikonographie des Menschen in der rotfiguren Vasenmalerei Unteritaliens: die Bilder aus 
Lukanien, Mohnsee 2007. 
SOLDNER 2009 
M. Soldner, Naiskoi fur Menschen. Eine heroisierende Fiktion in unteritalischen Vasenbild, in C. Schmitz, A. Bettenworth 
(a cura di), Menschen-Heros-Gott: Weltentwurfe und Lebensmodelle in Mythos der Vormoderne, Stuttgart 2009, pp. 35-52. 
SOLDNER 2011 
M. Soldner, Das Naiskosbild-Ikonographie und Deutung, in K. Hitzl (a cura di), Kerameia. Ein Meisterwerk apulischer 
Topferkunst. Studien dem Andenken Konrad Schauenburgs gewidmet, Kiel 2011, pp. 108-123. 
SORVINOU-INWOOD 1987 
C. Sorvinou-Inwood, A series of Erotic pursuits: images and meanings, JHS CVII, 1987, pp. 131-153. 
SPIGO 1977 
U. Spigo, Ceramica italiota, in M. Barra Bagnasco (a cura di), Locri epizefiri I. Ricerche nella zona di centocamere, Firenze 
1977, pp. 128-146. 
SPIGO 1991 
U. Spigo, Il problema degli influssi della pittura vascolare attica nella ceramica a figure rosse siceliota, in F. Giudice, G. 
Rizzo (a cura di),  I vasi attici ed altre ceramiche coeve in Sicilia, Atti del convegno internazionale: Catania, Camarina, 
Gela, Vittoria, 28 marzo-1 aprile 1990 , Catania 1996, vol. II, pp. 51-65. 
SPIGO 2002 
U. Spigo, Brevi considerazioni sui caratteri figurative delle officine di ceramica siceliota della prima metà del IV secolo a. C. e 
alcuni nuovi dati, in N. Bonacasa, L. Braccesi, E. De Miro (a cura di), Akragas II, La Sicilia dei due Dionisî, Atti della 
settimana di studio (Agrigento, 24-28 febbraio 1999), Roma 2002, pp. 265-293.  
STANSBURY-O’DONNELL 1999 
M. D. Stansbury- O’Donnell, Pictorial Narrative in Ancient Greek Art, Cambridge/New York 1999. 
STANSBURY-O’DONNELL 2009 
M. D. Stansbury-O’Donnell, Structural Analysis as an Approach to Definiting the Comic, in S. Schmidt, J.-H. Oakley (a 
cura di), Hermeneutik der Bilder: Beitrage zu Ikonographie und Interpretation griechischen Vasenmalerei, CVA Deutschland 
IV, Munchen 2009, pp. 33-41.     
STAZIO 1970 
R. Stazio(a cura di), La collezione Polese nel Museo di Bari, Bari 1970. 
STEINER 2009 
A. Steiner, Reading Greek Vases, Cambridge 2009. 
STEINGRÄBER 1989 
S. Steingräber, Grabmalerei in Unteritalien-Campanien, Lucanien, Apulien, AW 20, 4 (1989), pp. 3-23. 
STEINGRÄBER 2000 
S. Steingraber, Arpi, Apulien, Makedonien. Studien zum Unteritlischen Grabvasen in Hellenisticher Zeit, Mainz 2000.  
STRASBOURF 1998 
F. Strasbourf (a cura di), Trésors d’Italie du Sud. Grecs et Indigènes en Basilicate/ Treasures from the South Italy. Greeks and 
Indigenous in Basilicata, Milano 1998. 
SUAREZ DE LA TORRE 1992 
E. Suarez De La Torre, Les pouvoirs des devins et les récits mythiques. L’exemple de Mélampous, EtCl, 60 (1992), pp. 3-21. 
TAGLIENTE 1990 



	   280 

M. Tagliente (a cura di), Italici in Magna Grecia. Lingua, insediamenti e strutture, Atti del Convegno (Acquasparta, 30-
31 maggio 1986), Venosa 1990. 
TAGLIENTE 1997 
M. Tagliente, Immagini e cultura nel mondo indigeno della Basilicata, in R. Olmos Romera, J. A. S. Velasco (a cura di), 
Iconografìa ibérica, iconografìa itàlica: propuestas de interpretaciòn y lectura, Coloquio internacional (Roma 11-13 nov. 
1993), Madrid 1997, pp. 261-272. 
TAPLIN 1993 
O. Taplin, Comic Angels and other approaches to Greek Drama through Vase-Painting, Oxford 1993. 
TAPLIN 2007a 
O. Taplin, Pots and plays: interactions between tragedy and Greek vase-painting of the fourth century B.C., Los Angeles 
2007.  
TAPLIN 2007b 
O. Taplin, A New Pair of Pairs: Tragic Witnesses in Western Greek Vase Painting?, in Chr. Kraus, S. Goldhill, H.P. Foley, 
J. Elsner (a cura di), Visualizing the Tragic. Drama, Myth, and Ritual in Greek Art and Literature. Essays in Honour of 
Froma Zeitlin, Oxford 2007, pp. 177-196.  
TAPLIN 2012 
O. Taplin, How was Athenian tragedy played in the Greek West?, in K. G. Bosher (a cura di), Theater Outside Athens. 
Drama in Greek Sicily and South Italy, Cambridge 2012, pp. 226-250. 
TAPLIN-WYLES 2010 
O. Taplin – R. Wyles (a cura di), The Pronomos Vase and its Context, Oxford 2010. 
TARDITI 1996 
C. Tarditi, Vasi di bronzo in area apula, Lecce 1996. 
THLL 
Thesaurus Linguae Latinae. 
THORN 2009 
J. M. Thorn, The invention of ‘Tarentine’ red-figure, Antiquity 83 (2009) pp. 174-183. 
THUILLIER 1989 
J. P. Thuillier, Les strigiles de l’Italie Antique, RA 2 (1989), pp. 339-343. 
TISCHBEIN 1791-1795 
W. Tischbein, Collections of Engravings from Ancient Vases mostly of pure Greek Workmanship discovered in sepulchers in the 
Kingdom of the two Sicilie but chiefly in the neighborhood of Napes during the course of the years MDCCLXXXIX and 
MDCCLXXXX now in the possession of Sir W. Hamilton, I-IV, Naples 1791-1795. 
TODISCO 1984a 
L. Todisco, Ceramica lucana a figure rosse, in B. Fedele, L. Todisco, C. Santoro, C. Laganara, S. Pansini (a cura di), 
Antichità della Collezione Guarini, Galatina 1984, pp. 50-57. 
TODISCO 1984b 
L. Todisco, Ceramica apula a figure rosse, in B. Fedele, L. Todisco, C. Santoro, C. Laganara, S. Pansini (a cura di), 
Antichità della Collezione Guarini, Galatina 1984, pp. 59-92. 
TODISCO 1997 
L. Todisco, Atene e Magna Grecia: percorsi iconologici, Ostraka 6, 2 (1997), pp. 135-153. 
TODISCO-SISTO 1998 
L. Todisco, M. A. Sisto, Un gruppo di vasi attici e il problema delle “special commissions” in Italia Meridionale, MEFRA 
1998, pp. 571-608. 
TODISCO 2003 
L. Todisco (a cura di), La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna Grecia e in Sicilia, Roma 2003. 
TODISCO 2006a 
L. Todisco, Pittura e ceramica figurata tra Grecia, Magna Grecia, Roma-Bari 2006. 
TODISCO 2006b 
L. Todisco, Temi narrativi nella ceramica apula prima delle figure rosse, in F. Pairault-Massa (a cura di), L’image antique et 
son interpretation (Ecole francaise de Rome), Rome 2006, pp. 149-158. 
TODISCO 2009a 
L. Todisco, Dalla Grecia all’Italia Meridionale e alla Sicilia: le anfore panatenaiche, in S. Fortunelli, C. Masseria (a cura 
di), Ceramica attica da santuari della Grecia, della Ionia e dell’Italia, Venosa 2009, pp. 527-551.  
TODISCO 2009b 
L. Todisco, Mito e tragedia: il problema della ceramografia italiota, in A. T. Cozzoli, A. Martina (a cura di), La tragedia 
greca. Testimonianze archeologiche e iconografiche. Atti del convegno, Roma, 14-16/10/2004, Roma 2009, pp. 71-79. 



	   281 

TODISCO 2010 
L. Todisco, Il progetto “la ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia” dell’università di Bari, in G. F. La Torre, 
M. Torelli (a cura di), Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia. Linguaggi e tradizioni (Atti Convegno Messina 2009), 
Roma 2010, pp. 341-346. 
TODISCO 2012 
L. Todisco (a cura di), La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia. Roma 2012. 
TODISCO-VOLPE-BOTTINI-GUZZO 1992 
L. Todisco, G. Volpe, A. Bottini, P. G. Guzzo (a cura di), Introduzione all’artigianato della Puglia antica, Bari 1992. 
TOMAY 1988 
L. Tomay, Hydriae con decorazione a fasce, Atti CStMG (1988), pp. 330-337. 
TOMAY 2003 
L. Tomay, Ceramiche attiche dalla necropoli enotria di Tortora-San Brancato (Cosenza), in F. Giudice, R. Panvini (a cura 
di), Il greco, il barbaro e la ceramica attica: immaginario del diverso, processi di scambio e autorappresentazione degli indigeni, 
II, Atti del Convegno Internazionale di Studi, 14-19 maggio 2001, Catania, Caltanissetta, Gela, Camarina, 
Vittoria, Siracusa, Roma 2003, pp. 129-139. 
TOPPER 2007 
K. Topper, Perseus, the Maiden Medusa, and the Imagery of Abduction, Hesperia 76 (2007), pp. 73-105. 
TORELLI 1977 
M. Torelli, Greci e indigeni in Magna Grecia: ideologia religiosa e rapporti di classe, StudStor XVIII (1977), pp. 45-48. 
TORELLI 1989 
M. Torelli, Banchetto e simposio nell’Italia arcaica. Qualche nota, in O. Longo, P. Scarpi (a cura di), Homo edens- Regimi, 
miti e pratiche dell’alimentazione nella civiltà del Mediterraneo, Verona 1989, pp. 301-307. 
TORELLI 1992 
M. Torelli, Prefazione, in A. Bottini, Archeologia della salvezza. L’escatologia greca nelle testimonianze archeologiche, 
Milano 1992. 
TORELLI 2004 
M. Torelli, Principes indigeni e classi dirigenti italiote. Per una storia della committenza dei vasi apuli, in G. Sena Chiesa, E. 
A. Arslan (a cura di), Miti Greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, Milano 2004, pp. 190-192.  
TORELLI 2005 
M. Torelli, Leggere le immagini: le nuove vie della storia dell’arte greca e romana, AAT 12 (2005), 111-125. 
TORELLI 2007 
M. Torelli, Le strategie di Kleitias: Composizione e programma figurativo del vaso François, Milano 2007. 
TORELLI 2011 
M. Torelli, Dei e artigiani, Archeologie delle colonie greche d’Occidente, Roma-Bari 2011. 
TORTORELLI GHIDINI 2000 
M. Tortorelli Ghidini, I giocattoli di Dioniso tra mito e rituale, in M. Tortorelli Ghidini, A. Storchi Marino, A. Visconti 
(a cura di), Tra Orfeo e Pitagora. Origini e incontri di culture nell’antichità. Atti dei seminari napoletani 1996-1998, 
Napoli 2000, pp. 255-263. 
TOUCHEFEU 1968 
O. Touchefeu, Thèmes odysséens dans l’art antique, Paris 1968. 
TRENDALL 1966 
A. D. Trendall, The Painter of the Birth of Dyonisos, in M. L. Bernhard (a cura di), Mélanges offerts à Kasimier 
Michalowski, Warszawa 1966, pp. 675-699. 
TRENDALL 1971 
A. D. Trendall, Gli indigeni nella pittura italiota, 1971. 
TRENDALL 1972 
A. D. Trendall, Archaeology in South Italy and Sicily, 1970-1972, ARepLond 19 (1972-1973), pp. 33-49. 
TRENDALL 1978 
A. D. Trendall, Some vases connected with the workshop of the Creusa and Dolon Painters, NAC 7 (1978), pp. 53-74. 
TSINGARIDA 2003 
A. Tsingarida, Les premières productions de cratères en calice: contenu et usages d’une forme nouvelle, in P. Rouillard, A. 
Verbanck-Piérard (a cura di), Le vas grec et ses destins, Munich 2003, pp. 99-109. 
TSINGARIDA 2009 
A. Tsingarida, À la santé des dieux et des hommes. La phiale: un vase à boire au banquet athénien?, Mètis 7 (2009), pp. 91-
109. 
TSINGARIDA-VIVIERS 2013 



	   282 

A. Tsingarida, D. Viviers (a cura di), Pottery Markets in the Ancient Greek World (8th-1st centuries B. C.). Proceedings 
of the International Simposium held at the Université libre de Bruxelles 19-21 June 2008, Etudes d’archéologie 
5, Bruxelles 2013. 
TURCAN 1971 
R. Turcan, Les guirlandes dans l’Antiquité Classique, JbAChr 14 (1971), pp. 92-139. 
TURNER 1967 
V. W. Turner, The forest of symbols, Ithaca 1967. 
TURNER 2000 
M. Turner, Attribution and Iconography, MedArch 13 (2000), pp. 55-66. 
TZANNES 1997 
M.-C. Tzannes, Kraters, Libations and Dionysiac Imagery in Early South Italian Red-Figure, in O. Palagia (a cura di), 
Greek Offerings, Essays on Greek Art in honour of John Boardman, Oxford 1997, pp.145-158. 
VALANIS 1986 
P. Valanis, Les amphores panathénaïques et le commerce de l’huile, BCH supp. XIII (1986), pp. 453-460. 
VAN GENNEP 1981 
A. Van Gennep, Les rites de passage, Paris 1981.  
VANDERMESCH 1994 
Ch. Vandermersch, Vin et amphores de Grande Grèce et de Sicili, IV-III s. Avant J.-C., Naples 1994.  
VANLOY 1992 
H. Vanloy, Les couronnes valent plus que le prix, in P. Vanhove (a cura di), Le sport dans la Grèce Antique. Du jeu à la 
competition, Bruxelles 1992, pp. 125-129. 
VASUNIA 2001 
P. Vasunia, The gift of the Nile: Hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander, Berkeley 2001. 
VERNANT 1991a 
J.-P Vernant, Death in the eyes: Gorgo, figure of the other, in F. I.  Zeitlin (a cura di), Mortals and Immortals: Collected 
Essays, Princeton 1991, pp. 111-138. 
VERNANT 1991b 
J.-P.Vernant, In the mirror of Medusa, in F. I.  Zeitlin (a cura di), Mortals and Immortals: Collected Essays, Princeton 
1991, pp. 141-150. 
VEYNE 1990 
P. Veyne, Images de divinités tenant une phiale ou patère, La libation comme “rite de passages” et non pas offrande, Metis 5, 
1-2 (1990), pp. 17-28.   
VEYNE-LISSARRAGUE-FRONTISI DUCROUX 1998 
P. Veyne, F. Lissarrague, F. Frontisi-Ducroux (a cura di), Les mystères du gynécée, Paris 1998. 
VIAN 1965 
F. Vian, Mélampous et les Proitides, REA 67 (1965), pp. 25-30. 
VICKERS 1981 
M. Vickers, Recent aquisitions of Greek antiquities by the Ashmolean Museum, AA 1981, pp. 541-561.  
VIDAL-NAQUET 1972 
P. Vidal-Naquet, Chasse et sacrifice dans l’Orestie, in J.-P. Vernant, P. Vidal-Naquet (a cura di), Mythe et tragédie en 
Grèce ancienne, Paris 1972, pp. 135-158. 
VIDAL-NAQUET 1981 
P. Vidal-Naquet, Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le mond grec, Paris 1981.  
VIDALE 2002 
M. Vidale, L’idea di un lavoro lieve: il lavoro artigianale nelle immagini della ceramica greca tra VI e IV secolo a. C., Padova 
2002. 
VIE 
A. D. Trendall, Vasi antichi dipinti del Vaticano. Vasi italioti ed etruschi a figure rosse, Città del Vaticano 1953. 
VILLANUEVA-PUIG 1988 
M. C. Villanueva-Puig, Les ménades, la vigne et le vin, REA 1988, pp. 35-64. 
VILLANUEVA-PUIG 1992 
M.-C. Villanueva-Puig, Les representations de ménades dans la céramique attique à figures rouges de la fin de l’archaisme, 
REA XCIV (1992), pp. 125-154. 
VILLANUEVA-PUIG 2009 
M.-C. Villanueva-Puig, Ménades. Recherches sur la genèse iconographique du thiase féminin de Dionysos des origines à la fin 
de la periode archaique, Paris 2009. 



	   283 

VILLARD 1992 
F. Villard, Les céramiques locales: problèmes généraux, in F. Blondé e L. Y. Perrault (a cura di), Les ateliers de potiers dans 
le monde grec aux époque géométrique, archaïque et classique. Actes de la Table Ronde (Athènes 1987), BCH, 
Supplement, XXIII, 1992, pp. 3-9. 
VILLARD 1999 
Villard F., La localisation des ateliers, in M. C. Villanueva Puig, F. Lissarague, P. Rouillard, A. Rouveret (a cura di), 
Céramique et peinture grecques. Actes du colloque International. École du Louvre 26-27-28 avril 1995, Paris 1999, 
pp. 107-120. 
VILLARD 2000 
F. Villard, La place de l’Occident dans les exportations attiques à figures rouges au IVe siècle, in B. Sabattini (a cura di), La 
céramique attique du 4e siècle en Méditerranée occidentale, Actes du colloque international organisé par le Centre 
Camille-Jullian, Arles, 7-9 décembre 1995, Naples 2000, pp. 7-10. 
VOLPE-STRAZZULLA-LEONE 2008 
G. Volpe, M. J. Strazzulla, D. Leone, Storia e archeologia della Daunia. In ricordo di Marina Mazzei, Atti delle Giornate 
di Studio (Foggia 19-21 maggio 2005), Bari 2008. 
WEBSTER 1972 
T. B. L. Webster, Potter and Patron in Classical Athens, 1972. 
WHITEHOUSE-WILKINS 1989 
R. D. Whitehouse, J. B. Wilkins, Greeks and natives in south-east Italy: approaches to the archaeological evidence, in T. C. 
Champion (a cura di), Centre and Periphery. Comparatives Studies in Archaeology, London 1989, pp. 102-126.  
WHITLEY 1997 
J. Whitley, Beazley as theorist, Antiquity 71 (1997), pp. 40-47. 
WUILLEUMIER 1929 
P. Wuilleumier, Question de céramique italiote, RA 33 (1929), pp. 234-251. P. Willeumier, Question de céramique 
italiote, RA 2 (1929), pp. 185-210 
YNTEMA 1990 
D. G. Yntema, The Matt-painted Pottery of Southern-Italy, Galatina 1990. 
YNTEMA 1991 
D. G. Yntema, Le ceramiche e l’artigianato del Salento fra l’età del ferro e la romanizzazione, Atti CStMG (1991), pp. 139-
183. 
ZACCAGNINO 2011 
C. Zaccagnino,  L’ospite greco e il re indigeno. Riflessioni sul mito di Busiride, Ostraka 2011, pp. 235-251 
ZANKER 1994 
P. Zanker, Nouvelles orientations de la recherche en iconographie, Commentaires et spectateurs, RA 1994, pp. 280-293. 
ZEITLIN 1960 
F. I. Zeitlin, The motif of the corrupted sacrifice in Aeschylus’Oresteia, TAPha, 97 (1960), pp. 645-653. 
ZEITLIN 1978 
F. I. Zeitlin, The dynamics of misogyny: myth and myth-making in the Orestea, Arethusa I I (1978), pp. 149-184. 
ZEITLIN 1982 
F. I. Zeitlin, Cultic Models of the Female: Rites of Dionysus and Demeter, Arethusa 15 (1982), pp. 129-157. 
 





	   285	  

 
 
 
 
 
 

CATALOGO 
 
 
 
 
 
 
 



	   286	  

 La ricerca condotta ha come presupposto un approccio di tipo “integrato” che 

considera il vaso non da una sola prospettiva, ma quale insieme di forma, decorazione, 

schemi figurativi e composizione delle scene. 

 Allo scopo di rendere immediatamente percepibili le diverse componenti 

esaminate, sono state costruite delle schede che riportano sia le informazioni tecniche 

relative a ciascun esemplare sia la descrizione di tutti gli aspetti presi in considerazione. 

 Nella prima parte della scheda sono collocati il numero di catalogo del vaso, il 

luogo di conservazione e la sigla d’inventario, mentre nel riquadro in alto a destra, è 

inserita la cronologia attribuita all’esemplare in base allo studio effettuato.  

 Nei campi successivi sono riportati la forma, le dimensioni e, qualora conosciuti, 

il luogo di provenienza e l’eventuale contesto di rinvenimento. Nella parte centrale trova 

posto la decorazione collocata al di sopra e al di sotto della rappresentazione: se al di 

sotto delle anse si trova la raffigurazione di una palmetta, essa viene analizzata in un 

riquadro apposito. Segue la descrizione delle scene figurate su ciascun lato del vaso, 

mentre nel penultimo campo si trova una sintesi dei sistemi decorativi, degli schemi 

figurativi e della composizione, indicati con le lettere, le sigle e i numeri che sono stati 

utilizzati nei diversi capitoli. 

 Chiude la scheda un riquadro contenente i riferimenti bibliografici ai volumi di 

Trendall sulla ceramica apula e lucana e alle più recenti pubblicazioni sull’esemplare. 

  

 In primo luogo sono presentati i 57 vasi di sicura attribuzione,795 indicati con la 

sigla BB e il numero di catalogo,796 mentre in una sezione a parte sono riportati i 14 vasi 

espunti, classificati con la lettera E seguita da un numero progressivo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
795 Per dovere di completezza, è da segnalare che non è stato possibile reperire alcuna immagine 
dell’hydria classificata come BB 44 in LCS Suppl. III (“London Market, Faustus Gallery”), priva di 
riferimenti bibliografici, menzionata anche in SOLDNER 2007, p. 129, e della nestoris attribuita in 
LCS (LCS, p. 180 n. 1086; Madrid, Palacio de Liria 8) al pittore del Primato e in LCS Suppl III 
ricondotta invece, per i giovani sul lato secondario, al pittore di Brooklyn-Budapest (LCS Suppl. 
III, p. 71, BB 46 a). Per quanto riguarda l’hydria Louvre S 4042 (LCS 579, LCS Suppl. III BB 40), il 
vaso si presenta troppo danneggiato per consentire un’attribuzione. Allo stesso modo risulta 
difficile definire la produzione della nestoris conservata al Louvre (inv. LL 610; LCS 585, LCS Suppl. 
III, BB 50, DENOYELLE-DESCAMPS 2008, n. 87), che è stata sottoposta a molti interventi di restauro 
e oggi si trova in uno stato molto frammentario e ha una superficie quasi illegibile.   
796 I disegni dei reperti sono in scala 1:4.  
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Numero 
1 

Collocazione: Louvre. 
Inv.: CP 912. 

Cronologia: 420-400 a. C. 
circa. 

Forma: cratere a colonnette.  
Dimensioni: H 49,5 cm; D 36,8 cm; D orlo 39 cm; D 
piede 19 cm. 
Stato di conservazione: incollato. Il vaso presenta 
delle lacune stuccate lungo le fratture e alcune 
mancanze importanti sommariamente ridipinte che 
si notano soprattutto sul lato A, sulla parte bassa del 
collo e le linguette della spalla, in alto a destra (parte 
superiore del satiro) e nella parte bassa del riquadro 
(una parte del torso, gambe del secondo satiro, 
roccia). Sono visibili delle ridipinture nere attorno 
alle anse.    
Tecnica: argilla beige tenue, vernice nera uniforme. 
Linea tracciata a rilievo per i dettagli interni, tratto 
diluito per le asperità del masso su cui sta seduto il 
satiro o per la decorazione del tamburello. 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore  
Sull’ovale del labbro e sul collo (lato A), ghirlanda di edera e bacche a figure nere.  
Sulle placchette delle anse, palmette iscritte a figure nere. La palmetta presenta  una foglia 
centrale lanceolata affiancata da due punti neri che nasce da una base semicircolare: ai lati 
si dispongono foglie distinte a punta arrotondata che si aprono a ventaglio. La palmetta è 
chiusa lateralmente da due curve terminanti ciascuna in una spirale che si apre verso 
l’esterno nella parte inferiore con germogli, foglie a goccia e ad uncino, mentre nella parte 
superiore è decorata da una foglia ad uncino. 
Sul labbro, 
lato A: fregio di quattro animali a figure nere, due leoni affrontati a due cinghiali;  
lato B: due file di punti separati da una linea.  
I riquadri sulla pancia sono incorniciati, in alto, da linguette, e, ai lati, da file di punti 
separati da una linea. 
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Soggetto 
Lato A: rappresentazione di un komos dionisiaco con due donne e due satiri; 
Lato B: raffigurazione di quattro giovani drappeggiati affrontati a coppie. 
 

Descrizione 
Lato A: satiri e menadi. Al centro, un satiro di tre quarti seduto su di una roccia, a gambe   

divaricate, la destra flessa appoggiata ad una roccia e la sinistra ripiegata sotto la natica 
destra, alza il braccio destro e si appoggia ad un tirso con la mano sinistra. Egli si volge 
verso una menade vestita di un chitone a linee ondulate che accenna un passo di danza 
colpendo un tamburello con contorno di punti e decorazione centrale a raggiera. A destra è 
raffigurata un’altra baccante nuda con il ginocchio destro flesso e la gamba sinistra tesa e 
con una ghirlanda a tracolla che tiene davanti a sé un tamburello con contorno puntinato e 
punto centrale da cui si diramano dei raggi: un satiro con coda collocato dietro di lei con 
entrambe le gambe piegate allunga il braccio destro al di sopra della sua spalla per toccarle 
la punta del seno sinistro, mentre con l’altra mano indica il terreno. 

Lato B: quattro giovani con drappeggio a pieghe ondulate e gamba destra flessa si 
affrontano a due a due; il secondo a partire da destra si appoggia ad un bastone. 

Bibliografia 
LCS, p. 108, n. 558 (sotto il numero erroneo CP 942); LCS Suppl. III, p. 67, BB 1 (sotto il 
numero erroneo CA 942); CVA Louvre, France 11, Fasc. 38, Paris 1998, pp. 41-42, pl. 31-
32.   

Sistema decorativo: A (lato A: an1; lato B: pun; e per il resto corrispondenti: 
ed1+fit1+bac+pun) 
Schemi figurativi  
Lato A: MaenMouvB1+SkneeB1+ MaenMouvA1+SMouvD (lato A). 
Lato B: DrapA1+DrapC1+DrapB1+DrapA2 (lato B). 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
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Numero 
2 

Collocazione: Brooklyn.  
Inv.: 09.7 

Cronologia: 420-400 a. C. circa. 
 

Forma: cratere a colonnette. 
Dimensioni: H 41 cm. 
Stato di conservazione: il vaso presenta delle 
mancanze stuccate sul lato B (parte superiore del 
primo giovane drappeggiato a partire da sinistra). 
 
 

Provenienza: da Altamura. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo, da entrambi i lati, ghirlanda di edera con foglie cuoriformi e bacche a figure nere.  
Sul labbro, teoria di due coppie di animali affrontati (leone e cinghiale, leone e cigno). 
I riquadri sulla pancia sono incorniciati in alto, da linguette puntinate, ai lati, da file di punti 
separati da una linea e in basso da una cornice a meandro intervallata da croci diagonali. 
La parte inferiore delle anse è decorata da un motivo a raggiera. 
Le fasce laterali al di sotto delle anse sono coperte uno strato di vernice nera, privo di 
decorazione. 
 

               

      

Soggetto 
Lato A: komos di due satiri e una menade con tamburello alla presenza di Dioniso: 
Lato B: quattro giovani drappeggiati affrontati a due a due. 
 

Descrizione 
Lato A: komos; da sinistra, satiro con tirso nella mano destra e bruciatore d’incenso su 
sostegno tripode nella sinistra, completamente nudo tranne che per una pelle di leopardo 
pendente sulla spalla; egli ha il torso di prospetto, la gamba destra flessa e la sinistra in 
posizione frontale. Il satiro guarda verso una menade in posizione divergente rispetto alla 
sua: la donna è vestita di un peplo a pieghe ornato da serie di tre puntini disposte a 
triangolo e cinto in vita da una fascia. La menade, che ha il piede destro sollevato sulla 
punta quasi ad accennare un passo di danza, è adorna di una collana e di braccialetti nella 
mano sinistra; sempre sul lato sinistro, dal braccio pende una lunga stola svolazzante e la 
mano regge un tamburello con motivo a raggiera centrale circondato da punti. 
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Rivolto verso la menade è dipinto un satiro caudato completamente nudo con gamba sinistra 
leggermente flessa nell’atto di suonare il flauto doppio; chiude la scena Dioniso che beve da 
un corno. Il dio è ritratto in sembianze giovanili, completamente nudo, con torso di 
prospetto; la testa è cinta da una corona di foglie e lunghi riccioli gli cadono sulle spalle 
coperte da una lunga stola disposta simmetricamente su entrambi i lati del corpo. 
Lato B: quattro giovani con drappeggio a pieghe ondulate ed orli neri. La parte superiore del 
giovane di sinistra è lesionata, ma si vedono chiaramente il panneggio della veste e la gamba 
flessa in avanti; ha lo sguardo rivolto verso di lui un altro giovane, con busto in avanti, 
completamente avvolto da un panneggio tranne che per il braccio destro nudo che regge un 
bastone. L’altra coppia affrontata è composta da due giovani di cui uno completamente 
ammantato con gamba destra distesa e piede disposto in posizione frontale e l’altro 
interamente avvolto da un panneggio tranne che per il braccio destro teso a reggere una 
ghirlanda di foglie intrecciate.     

 

Sistema decorativo: A (lato A: an2; lato B: al1 e per il resto corrispondenti: 
ed1+fit1+bac+pun+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: SMouvC1+MaenMouvB1+ SMouvE+MStB2.  
Lato B: DrapB1+DrapC1+DrapA3+DrapC1. 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
 
 
 
Bibliografia 
LCS, p. 109, n. 559, pl. 55.1-2; LCS Suppl. III, p. 67, BB 2. 
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Numero 
3 

Collocazione: Vienna.  
Inv.: 2165. 

Cronologia: 420-400 a. C. circa. 
 

Forma: cratere a colonnette. 
Dimensioni: H 42,5 cm. 
 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sull’ovale del labbro e sul collo, da entrambi i lati, ghirlanda di edera con foglie cuoriformi 
e bacche a figure nere.  
Sul labbro,  
lato A: fregio di tre animali a figure nere (leone, cinghiale e leone);  
lato B: file di punti separati da una linea.  
I riquadri sulla pancia sono incorniciati in alto, da linguette puntinate, ai lati, da file di 
punti separati da una linea e in basso da una cornice a meandro intervallato da croci 
diagonali. 
La parte inferiore delle anse è decorata da un motivo a raggiera. 
Le facce laterali al di sotto delle anse, sono dipinte con uno strato di vernice nera, privo di 
decorazione. 
Inferiore: fascia finale del piede risparmiata. 

        

Soggetto 
Lato A: rappresentazione di una danza con due donne e due giovani; 
Lato B: raffigurazione di quattro giovani drappeggiati affrontati a coppie. 
 
 
Descrizione 
Lato A: due giovani e due donne si fronteggiano a passo di danza. Da sinistra: una figura 
femminile con drappeggio a pieghe e due listini neri sui laterali, con acconciatura a sakkos, 
tiene nella destra abbassata un lembo della lunga stola gettata sulle spalle, mentre nella 
sinistra sollevata regge l’altro lembo della stoffa e dà la mano ad un efebo, completamente 
nudo tranne che per un lungo mantello che ricade sulle spalle. 
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Sistema decorativo: A (lato A: an2; lato B: pun; e per il resto corrispondenti: 
ed1+fit1+bac+pun+mea1). 
Schemi figurativi 
Lato A: WMouvB+MMouvB+WMouvB+MMouvA. 
Lato B: DrapB1+DrapC1+DrapA3+DrapC1. 
Composizione: scena paratattica con figure in movimento. 
 
 

Bibliografia 
LCS, p. 109, n. 560, pl. 55. 3-4; LCS Suppl. III, p. 67, BB 3.  

I due si trovano in posizione divergente (quasi a V): la donna ha la gamba destra tesa, 
mentre la sinistra è leggermente flessa e con il tallone sollevato; il giovane sovrappone la 
sua gamba destra distesa a quella sinistra della donna e porta nella mano un bastone che 
appoggia dietro la schiena. I loro sguardi si incrociano. Il terzo personaggio della 
composizione è costituito da una figura femminile con ampio drappeggio a pieghe orlato 
da un nastrino nero; la donna ha un’acconciatura a sakkos sorretta da una fascia e indossa 
una collana di perle nere. La donna, nello stesso schema della precedente, volge lo sguardo 
e la mano destra verso un uomo completamente nudo con stola a pieghe sulle spalle e 
bastone nella sinistra poggiato contro il corpo; egli distende la gamba sinistra, flette la 
destra e con la mano destra sfiora la spalla della donna. 
Lato B: quattro giovani con drappeggio a pieghe ondulate ed orli neri. Il giovane di 
sinistra indossa una veste panneggiata e ha la gamba flessa in avanti; volge lo sguardo 
verso di lui un altro giovane, con busto in avanti, completamente avvolto da un panneggio 
tranne che per il braccio destro nudo appoggiato ad un bastone. L’altra coppia affrontata è 
composta da due efebi di cui uno interamente ammantato con gamba destra distesa e 
piede destro disposto in posizione frontale e l’altro panneggiato tranne che per il braccio 
destro nudo appoggiato ad un bastone.      
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Numero 
4 

Collocazione: Copenaghen. 
Inv.: 3406.  

Cronologia: tra il 400-380 a. C. 

Forma: cratere a colonnette. 
Dimensioni: H 56 cm; D orlo 36,6 cm; 
D comprese le anse 47 cm. 
Stato di conservazione: molto ben 
conservato, senza alcun intervento di 
restauro. Tecnica: argilla marrone 
chiaro; tracce di ingobbio rossastro sulle 
parti non verniciate; vernice lucidata in 
maniera ineguale. Impiego di un colore 
bianco giallastro sul lato A per le parures 
delle donne e per i vasi; sullo stesso lato, 
numerose tracce di schizzi a tratti 
incrociati.  
 
 

Provenienza: acquistato a Napoli, come 
provenienza è indicata la Puglia.  
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore  
Sulla pancia, i riquadri figurati sono delimitati su ciascun lato da due file di punti tra tre 
linee verticali, in alto da una serie di baccelli, in basso da un meandro intervallato da figure 
a croce diagonale.  
Su ciascun lato del collo, in un campo risparmiato, è presente una ghirlanda di foglie 
d’edera e frutti.  
Il bordo del labbro, sul lato A, è ornato di una teoria di animali dipinti a figure nere 
(gruppo di un leone che attacca un cinghiale con piantina stilizzata al centro e ripetuto due 
volte), mentre sul lato B,si notano due file di punti tra linee orizzontali.  
Tutta la decorazione ornamentale è realizzata a vernice nera su fondo di argilla. 
Le facce laterali al di sotto delle anse, sono coperte da uno strato di vernice nera, privo di 
decorazione. 

      

Soggetto 
Lato A: rappresentazione sepolcrale con gruppo costituito da due uomini e due donne; 
Lato B: raffigurazione di due coppie di efebi. 
 

Descrizione 
Lato A: gruppo di uomini e donne. A sinistra, un giovane uomo nudo tranne che per un 
mantello con orlo nero avvolto attorno al braccio sinistro e appoggiato con la mano destra 
su di una canna, sta in piedi davanti ad una donna con la mano sinistra sul fianco, seduta 
su un promontorio del terreno non espressamente indicato, che regge nella mano destra 
tesa verso l’uomo una phiale. Ella è vestita di un peplo bordato di nero privo di apoptygma, 
stretto in vita, di un mantello che avviluppa la parte alta delle gambe e di sandali. La 
donna indossa inoltre braccialetti, orecchini e, intorno ai capelli, porta una fascetta.  
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A destra si vede un altro gruppo corrispondente, composto sempre da un uomo e una 
donna affrontati; il primo porta il suo mantello ripiegato sulla spalla sinistra ed è 
totalmente nudo, nella mano destra tesa regge un kantharos, mentre la mano sinistra 
poggia sul bordo di un grande scudo adagiato al suolo decorato con raggiera intorno ad un 
punto centrale.  
La donna, adorna come la precedente, si protende poggiandosi su di un’alta stele con la 
mano sinistra poggiata sull’anca e un’oinochoe nell’altra. Nel campo, tra i due gruppi, si 
erge una pianta stilizzata. Nella scheda del CVA citato in bibliografia, si ipotizza che la 
scena abbia un carattere funerario. 
Lato B: due coppie di efebi avvolti nel loro mantello si fronteggiano. Il secondo efebo, da 
sinistra a destra, reca un bastone, mentre il quarto porta uno strigile: entrambi hanno il 
braccio destro nudo; in alto, nel campo, coppia di halteres. I giovani indossano panneggi 
bordati di nero; il primo e il terzo efebo nascondono il braccio destro piegato nel mantello.       
  
 

Bibliografia 
CVA Denmark, p. 184, pl. 236.2; LCS, p. 109, n. 561; LCS Suppl. III, p. 67, BB 4. 
 

Sistema decorativo: A (lato A: an2; lato B: pun; e per il resto corrispondenti: 
ed1+fit1+bac+pun+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStB2+WSeatC+MstA2+WStA1. 
Lato B: DrapB1+DrapC1+DrapB2+DrapC1. 
Composizione: scena con collocazione dei personaggi su più livelli. 
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Numero 
5 

Collocazione: Ruvo, 
Collezione Jatta. 
Inv.: 997. 

Cronologia: tra il 420 e il 400 a. C. 
 

Forma: cratere a colonnette.  
Dimensioni: H. 41 cm. 
 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sulla pancia, i riquadri figurati sono delimitati su ciascun lato da due file di punti, in alto 
da una serie di baccelli e in basso da un meandro intervallato da croci diagonali.  
Sul collo, in un campo risparmiato, è raffigurata una ghirlanda di foglie d’edera cuoriformi 
e frutti.  
Il bordo del labbro, sul lato A, è ornato di una teoria di animali dipinti a figure nere (leone 
che attacca un cinghiale e ancora un leone) intervallati da una rosetta. 
Tutta la decorazione ornamentale è realizzata a vernice nera su un fondo di argilla. 
Le facce laterali al di sotto delle anse sono dipinte con uno strato di vernice nera, privo di 
decorazione. 
L’attacco inferiore delle anse porta una decorazione a raggiera. 
 
 

          
 
 

Soggetto 
Lato A: scena di komos dionisiaco con due coppie di menadi e satiri. 
Lato B: quattro giovani drappeggiati. 
 
 
Descrizione 
Lato A: komos dionisiaco. Da sinistra, è raffigurata una menade che, con la tunica decorata 
da punti e cinta in vita da un laccetto, solleva sulla punta il piede sinistro lasciato scoperto 
fino al polpaccio e tiene il destro disteso. La donna, che indossa una collana e ha i capelli 
ricci legati, si appresta a percuotere con la mano destra il tamburello, che regge nella 
sinistra, decorato da una rosetta centrale, al suono della musica del doppio flauto di un 
satiro con le orecchie appuntite. Egli siede nudo, di fronte alla menade, su di una roccia 
caratterizzata da linee ondulate, piega la gamba destra e distende leggermente la sinistra 
fino a sovrapporla a quella della donna danzante.  
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Sistema decorativo: A (lato A: an2; lato B: pun; e per il resto corrispondenti: 
ed1+fit1+bac+pun+mea1) 
Schemi figurativi  
Lato A: MaenMouvB4+SSeatA+MaenMouvC+SMouvE. 
Lato B: DrapA3+DrapC1+DrapB1+DrapC1. 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 109, n. 562; LCS Suppl. III, p. 67, BB 5; SICHTERMANN 1966, p. 40, K47, pl. 79. 
 

Una seconda donna sta per poggiare una ghirlanda sulla testa del satiro: ella ha la gamba 
destra tesa e la sinistra piegata, col piede leggermente sollevato da terra, mentre tiene una 
mano dietro la schiena. La menade indossa un lungo chitone ampiamente drappeggiato e 
orlato di nero, al di sopra di un peplo, è adorna di una collana e porta una fascia sui capelli 
raccolti. A destra, conclude la scena un satiro nudo con la gamba sinistra tesa e l’altra 
piegata, che nella mano destra alzata regge un corno, mentre nella sinistra regge una 
situla. 
Lato B: quattro giovani drappeggiati, di cui due completamente ammantati e gli altri due 
che reggono uno strigile e un bastone.   
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Numero 
6 
 

Collocazione: Trieste. 
Inv.: S 409.  

Cronologia: tra il 420 e il 400 a. 
C. 
 

Forma: cratere a campana. 
Dimensioni: H 32,5 cm; D orlo 36 cm; D piede 
15,5 cm. 
 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
All’interno del vaso, sull’orlo: sottile fascia risparmiata. 
Sotto l’orlo: motivo a foglie di alloro destrorso tra due sottili linee risparmiate. 
Inferiore 
Corpo del vaso: limitatamente alle scene figurate, fregio a meandro continuo interrotto da 
campi crociati. 
 

   

Soggetto 
Lato A: scena ludica all’aperto con due giovani e una donna. 
Lato B: tre giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: da sinistra, una donna con stola bordata di nero avvolta su una tunica a pieghe, 
con capelli raccolti sulla nuca e fascia sulla testa, gamba destra distesa all’indietro e 
sinistra leggermente piegata, fa rimbalzare con la mano destra una palla con decorazioni a 
croce. Di fronte a lei, su di una roccia caratterizzata da tratto diluito, siede completamente 
nudo, con la gamba destra più in alto della sinistra, un giovane che regge un bastone 
inclinato. Dietro di lui, in posizione stante, è raffigurato un atleta, in piedi, con gamba 
sinistra tesa e destra flessa, che tiene la mano sinistra piegata dietro la schiena e in quella 
opposta impugna uno strigile. Le tre figure sono rappresentate completamente di profilo. 
Lato B:  a sinistra, giovane completamente avvolto in una lunga tunica orlata di nero, al di 
sotto della quale solleva la mano sinistra. Di fronte, volto verso di lui, è dipinto un efebo 
con gamba destra piegata, vestito di una tunica bordata di nero, che lascia scoperta la 
spalla destra. Il giovane impugna nella mano scoperta un lungo bastone conficcato nel 
sottosuolo. Alle sue spalle è rappresentato, sempre di profilo, un altro giovane 
completamente avvolto in un mantello dai bordi scuri. 

 

Sistema decorativo: B (al1+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: WMouvA+MSeatA1+MMouvC1. 
Lato B: DrapA1+DrapC1+DrapA2. 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
 
 
Bibliografia 
LCS, p. 109, n. 564 (108); LCS Suppl. III, p. 68, BB 7. 
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Numero 
7 

Collocazione: Varsavia. 
Anticamente nel castello di 
Wilanów, collezione St. K. 
Potocki. 
Inv.: 147384. 

Cronologia: tra il 400 e il 380 a. 
C. 

Forma: cratere a campana di forma classica, base 
leggermente conica molto alta. Labbro svasato.  
Dimensioni: H 38 cm.  
Stato di conservazione: rotto e riparato. Lacune 
stuccate. Argilla rossa. Nero brillante con 
sovraddipinture bianche e rosse. 
 

Provenienza: ignota 
Contesto: ignoto 

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro, fregio di alloro sottolineato da una fascia risparmiata. 
Sotto ciascuna delle anse, due palmette.  
Intorno all’attacco delle anse, raggiera. 
Sul corpo, sotto la scena figurata,: meandro continuo alternato a un motivo a croce 
centrale risparmiata ogni tre elementi.  
Inferiore. 
Sul collo del piede due strisce larghe risparmiate inquadrano una zona nera. 
 

     
 

Palmetta/metopa  
Sotto ciascuna delle anse, sono raffigurate due palmette sovrapposte, quella inferiore 
circondata da una linea che termina in girali e germogli ad uncino, mentre l’elemento 
superiore è libero e poggia su una base a forma di goccia. Ai lati dell’elemento inferiore si 
accostano due germogli. 
 

                                                                    

Soggetto 
Lato A: riposo di Eracle, sotto un albero, servito da personaggi dionisiaci. 
 Lato B: tre giovani drappeggiati. 
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Descrizione 
Lato A: tre personaggi intorno ad un albero. Il più importante, in posizione centrale, è un 
giovane uomo, probabilmente Eracle, imberbe, in sembianze giovanili, seduto con le 
gambe penzoloni su un seggio non indicato, coperto da un drappeggio orlato di nero che 
scende da tutti lati. Il giovane è rappresentato volto a sinistra, ma presenta di prospetto il 
torso e la testa: egli poggia il gomito sinistro su un cuscino striato e l’avambraccio davanti 
al petto; la mano regge un oggetto allungato dipinto in bianco, forse una clava. Il braccio 
destro, in parte mutilo, è rivolto verso il basso, mentre la mano sfiora le pieghe del vestito. 
Il viso è circondato da una capigliatura a grossi boccoli neri che avanzano sulla fronte e 
ricadono sul lato fino alle sopracciglia; è un viso largo, con la fronte increspata, lo sguardo 
sembra inquieto e preoccupato. I piedi sono nudi, il sinistro visto di tre quarti con le dita 
ben delineate, il destro, di profilo, poggia sul terreno. La parte bassa del torso, le cosce e i 
polpacci sono coperti da un tessuto bordato da un orlo largo di cui un’estremità, trattenuta 
sotto il gomito sinistro, pende lungo il cuscino; l’altro lembo, fermato dietro l’incavo del 
ginocchio, cade verticalmente fino all’altezza del tallone. A terra, davanti al seggio, si vede 
una vaschetta a tre piedi nella quale è collocata di sbieco una specie di cassetta, anch’essa 
a tre piedi e provvista di un corto manico; la parete della vasca grande è decorata a 
chevrons. A lato di questo utensile, è poggiato a terra un grande skyphos a figure nere sul 
quale sono raffigurati due uomini che corrono verso destra. Nel campo, al di sopra della 
testa del personaggio seduto, si trovano una cista, una mazza e una faretra decorata da 
onde nere. A destra della figura principale un giovane satiro imberbe, in piedi e nudo, 
regge nella mano destra una corona che sta per poggiare sulla testa del personaggio 
seduto. Nella mano sinistra, abbassata all’altezza dell’anca, regge un flauto bianco. 
Secondo uno schema ricorrente, il satiro oppone la gamba sinistra tesa alla gamba destra 
flessa, il piede all’indietro poggia sulla punta. Il torso si presenta leggermente di tre quarti, 
i pettorali, le clavicole e il flauto sono resi col pennello. Il viso giovanile dai tratti poco 
regolari (il naso è appuntito) è melanconico e l’inclinazione della testa dà al personaggio 
un’aria pensosa. I capelli si arricciano lungo il cranio e una lunga ciocca sinuosa cade sulla 
guancia davanti all’orecchio caprino. Immediatamente a sinistra della figura seduta, ci 
sono un albero a più rami, con foglie a forma di stella e frutti rotondi, entrambi dipinti in 
bianco e  rosso. A sinistra dell’albero, si appropinqua all’uomo seduto una donna nuda, 
vista di tre quarti, col torso fortemente arcuato e con le braccia abbassate, che regge nella 
sinistra una cista e nella destra un piccolo aryballos; attorno al braccio la donna reca una 
stola che il vento getta all’indietro e che si attorciglia intorno al polpaccio sinistro. Ella 
porta al collo una collana di perle bianche, all’avambraccio destro due braccialetti bianchi, 
sulla testa, ricamato a piccole croci, cerchi e zigzag, un kekryphalos da cui sfugge, sulla 
tempia, un piccolo ricciolo. Dietro alla donna, nel campo, cade verticalmente una tenia. 
Per il modellato dei corpi del satiro e della donna, nel CVA citato in bibliografia si richiama 
la forte influenza della statuaria e soprattutto di Policleto e Prassitele. 
Lato B: sono raffigurati tre giovani drappeggiati, in piedi, due volti a sinistra e uno a 
destra, che impugna uno strigile. Di questo non rimane che una mano appoggiata ad una 
canna e un piccolo brandello della gamba sinistra. L’uomo al centro, col torso inarcato, il 
ventre in avanti, tiene la mano sinistra appoggiata sull’anca.  
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Sistema decorativo: B (al1+mea1+palm1) 
Schemi figurativi 
Lato A: MaenMouvC+MLyB+SStE. 
Lato B: DrapB1+DrapC1+DrapB1. 
Composizione: Scene con convergenza dei personaggi verso una figura centrale 
 
 

Bibliografia 
CVA Pologne IV, pp. 8-9, pl. 3, 1-4; LCS, p. 109, n. 566, tav. 56, 1-2; LCS Suppl. III, p. 68, BB 
10 . 
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Numero 

8 
Collocazione: Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale. 
Inv.: Stg 2.  

Cronologia: 380-360 
a. C. circa. 
 

Forma: cratere a campana. 
Dimensioni: H 38 cm; D orlo 43 cm. 
Stato di conservazione: ridipinto.                                                           
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore  
Sull’orlo, all’interno del vaso, sono presenti due filetti risparmiati. 
Intorno alle anse, raggi circolari collegati da una fascia a risparmio. 
Al di sotto delle anse, palmetta. 
Al di sotto del labbro, motivo con foglie di alloro ad andamento sinistrorso delimitato da 
una fascia a risparmio. 
Sul corpo del vaso, al di sotto delle scene figurate e limitatamente ad esse, fregio a 
meandro.  
Inferiore 
Sul piede, sottile fascia risparmiata. 

 

       
 
Palmetta/metopa  
Al di sotto di ciascuna delle anse, è raffigurata una palmetta con foglia centrale lanceolata 
e delimitata da una linea curva che si avvolge in tre girali decorati da foglie a goccia. La 
palmetta è affiancata da due germogli con terminazione ad uncino e foglioline a goccia ed è 
sormontata da una seconda palmetta, libera, con base a goccia e foglie arrotondate.  
 

 

Soggetto 
Lato A: scena di offerta presso un monumento funerario (tomba di Agamennone?) da 
parte di tre personaggi identificabili come Oreste, Elettra e Pilade. 
Lato B: raffigurazione di tre giovani drappeggiati. 

Descrizione 
Lato A: partendo da sinistra, ai lati di un monumento funerario, è raffigurato un giovane 
nudo, in posizione stante, con stivali lunghi stringati: la destra piegata tocca il bordo della 
costruzione e la sinistra è tesa; egli indossa un mantello lungo orlato di nero fermato al 
collo da una fibula circolare e reca nella mano sinistra, appoggiata alla spalla, una lunga 
lancia, mentre nasconde la destra dietro alla schiena. Il giovane porta legato al collo, per 
mezzo di un elastico, un cappello a larga tesa.  
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Sistema decorativo: B (al1+mea3+palm1) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStB1+WStB2+MStA3. 
Lato B: DrapC1+DrapB1+DrapC1. 
Composizione: scena con collocazione dei personaggi su più livelli. 
 
 

Bibliografia 
LCS, p. 109, n. 567; LCS Suppl. III, p. 68, BB 11. 
 

A destra del monumento si colloca un altro giovane: egli, completamente nudo, ma con 
una lunga stola che passa da un braccio all’altro, poggia il piede destro piegato su un 
masso dalla forma irregolare e regge una lancia sul lato sinistro del corpo, mentre porta al 
viso la mano destra.  
Al centro della scena è posto un naiskos rettangolare con due colonne ioniche frontali e una 
base che copre per metà le ginocchia di una donna collocata all’interno di esso. La donna, 
in posizione frontale, indossa una tunica a pieghe orlata di nero lateralmente e cinta in vita 
da un nastro scuro e ha il capo adorno di un velo bordato di nero. La donna piega la mano 
destra mostrandone il palmo mentre porta nella sinistra un’oinochoe, di prospetto, e un 
bacile decorato a raggiera con una brocca e un frutto circolare all’interno.  
Lato B: procedendo da sinistra verso destra, è rappresentato un giovane con una tunica a 
pieghe orlata di nero, che flette la gamba destra e regge nella mano libera uno skyphos a 
figure nere con scena di lotta tra due soggetti. Di fronte a lui sta un secondo personaggio 
totalmente avvolto in un manto orlato di nero con gamba destra flessa. Dietro di lui, 
avviluppato in un mantello e in una stola, entrambi con bordo nero, è raffigurato in piedi 
un giovane con la spalla destra nuda che impugna un bastone conficcato nel terreno. Tra il 
secondo e il terzo giovane, nel campo in alto, due halteres.   
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Numero 
9 

Collocazione: 
Winchester, College 
Museum. 
Inv.:  

Cronologia: tra il 400 e il 380 a. 
C. 

Forma: cratere a campana. 
Dimensioni: H 37,8; D orlo 43,1 cm; D 
piede 17,3 cm.  
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro: motivo a foglie d’alloro che si dipanano a coppie simmetriche da un unico 
stelo con andamento destrorso. 
Intorno alla base delle anse: filettatura di sottili linee nere alternate a striscette 
risparmiate. 
Inferiore 
Corpo: sotto le scene figurate, meandro continuo alternato a motivo a croce centrale. 

       
 

Soggetto 
Lato A: scena dionisiaca con dio, menade e satiro. 
Lato B: giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: al centro della scena è raffigurato Dioniso, completamente nudo, seduto, con la 
gamba sinistra in secondo piano rispetto alla destra, su di un tessuto panneggiato 
appoggiato ad un cumulo di sassi caratterizzati uno per uno. Il dio porta sui capelli una 
fascia da cui fuoriescono delle ciocche boccolute e nella mano sinistra regge un tirso con 
fiore e foglia terminali, mentre protende la destra verso la menade che gli sta di fronte. La 
donna, in posizione eretta, vestita di una tunica panneggiata con nastrino nero ai laterali e 
stola su entrambe le braccia divaricate, muove un passo verso il dio con un tirso fiorito 
nella destra e uno skyphos a figure nere nella sinistra a mo’ di offerta. Alle spalle di 
Dioniso, sempre in piedi, è rappresentato un satiro nudo, barbuto, con il ginocchio 
sinistro leggermente piegato, mentre porta una benda nella mano destra sollevata e una 
situla nella sinistra abbassata lungo il fianco.  
Lato B: sono raffigurati tre giovani drappeggiati. Il primo da sinistra, in piedi, con il 
ginocchio destro piegato, regge, nella mano libera da panneggio, un ramoscello di alloro. 
Al centro è raffigurato un secondo giovane completamente ammantato, volto a sinistra, 
con la gamba e il braccio destro piegati e il braccio sinistro lungo il corpo. Alle sue spalle 
sta in piedi un giovane, sempre con il ginocchio destro flesso, che impugna nella mano un 
bastone piantato al suolo. Le tuniche del secondo e del terzo giovane sono orlate di nero. 
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Sistema decorativo: B (al1+mea1+palm1) 
Schemi figurativi  
Lato A: MaenMouvC+MSeatB1+SStF. 
Lato B: DrapC1+DrapB1+DrapC1. 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
 
 

Bibliografia 
LCS, 112, n. 575, tav. 57, 1-2; LCS Suppl. III, p. 69, BB 28; CVA, Great Britain, Fascicule 
19, Winchester College, p. 16, pl. 12, 1-3.	   
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Numero 
10 

Collocazione: Baranello. 
Inv.: 66 (= Barone 112).  

Cronologia: 420-400 a. C. 
 

Forma: cratere a campana.  
Dimensioni: H 32,7 cm; D massimo (esterno 
labbro) 33,1 cm; Apertura delle anse 33,3 cm; D 
del disco di base: 14, 5 cm. 
Stato di conservazione: sostanzialmente 
buono. Un grosso frammento di orlo incollato. 
Molte piccole scalfitture. 
 
 

Provenienza: ignota.  
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro, ramo di alloro sinistrorso fra due linee risparmiate.  
Sul corpo, sotto le rappresentazioni figurate, e limitatamente a queste, meandro interrotto 
da campi crociati. 
 

   
 
 

Soggetto 
Lato A: scena ginnica con giovane donna tra due efebi. 
Lato B:  raffigurazione di tre giovani ammantati. 
 

Descrizione 
Lato A: a partire da sinistra, giovane rivolto verso il centro con gamba sinistra piegata e 
destra tesa. L’efebo porta un mantello gettato sulla spalla e attorcigliato alla mano sinistra 
lungo fino ai piedi, mentre nella destra impugna uno strigile. Al centro è raffigurata una 
figura femminile di profilo verso sinistra, che indossa un lungo chitone e un himation 
orlato di nero e protende una benda bianca, con listino orizzontale nella parte finale, verso 
l’efebo. La donna, che ha il piede sinistro di prospetto, indossa un kekryphalos nei capelli. 
Alle sue spalle, è rappresentato un giovane, anch’egli di profilo verso sinistra, 
completamente nudo, con gamba destra in secondo piano piegata e l’altra tesa, con un 
bastone in una mano e l’altra leggermente sollevata.  
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Sistema decorativo: B (al1+mea2) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStA1+WStB1+MMouvC1. 
Lato B: DrapA1+DrapC1+DrapA2. 
Composizione: scena con associazione paratattica delle figure. 
 

Bibliografia 
LCS, p. 61, n. 306 (attribuito ad un seguace del pittore di Amykos); LCS Suppl. III, p. 68, 
BB 8 (attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest); DAREGGI 1977, p. 7, n. 1, tav. I a-b. 
 

Lato B: tre giovani a colloquio. Il primo da sinistra è completamente ammantato in un 
lungo chitone e solleva la mano sinistra al di sotto della veste. Quello al centro, con la 
spalla destra libera dall’himation, si appoggia ad un bastone e tiene la mano sinistra 
appoggiata su di un fianco sotto al chitone. A destra chiude la scena un giovane avvolto in 
un mantello e di profilo verso sinistra. Sopra al personaggio centrale si intravede 
un’iscrizione, graffita dopo la cottura; essa recita in lettere maiuscole, ΚΑΛΟΣ Ο ΠΑVΗ, e 
in lettere minuscole, καλος ναι. 
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Numero 

11 
Collocazione: Napoli, 
Museo Archeologico 
Nazionale. 
Inv.: Stg. 486.  

Cronologia: 380-360 a. C. 
 

Forma: cratere a campana. 
Dimensioni: H 29 cm; D orlo: 31 cm. 
Stato di conservazione: una parte dell’orlo è 
costituita da frammenti non ricomposti. 
 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
All’interno del vaso, al di sotto dell’orlo, sottile filetto a risparmio. 
Al di sotto del labbro, fregio di alloro destrorso delimitato in basso da una linea a 
risparmio. 
Sul corpo del vaso, nella parte inferiore della scena figurata, e limitatamente ad essa, 
meandro interrotto da campi crociati diagonali ottenuti a risparmio. 
Inferiore 
Sul collo del piede, sottile fascia risparmiata. 

 

   

Soggetto 
Lato A: scena dionisiaca con menade inseguita da un satiro. 
Lato B: due giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: a sinistra, è raffigurata una menade con capelli ricci, adorna di collana perlinata, 
vestita di chitone drappeggiato semitrasparente trattenuto sulle spalle da due fibule, con 
doppio listino nero laterale e nastro scuro annodato in vita. La donna è volta a destra, ma è 
colta nell’atto di fuggire in direzione opposta con la gamba destra leggermente flessa, di 
profilo, e la sinistra tesa, sulla punta, all’indietro. Ella impugna nella mano destra una 
fiaccola ardente, mentre nella sinistra regge un tamburello con orlo ondulato e 
decorazione centrale a raggiera circondata da punti. Entrambi i polsi sono adorni di 
bracciali. Dietro di lei, nell’atto dell’inseguimento, è rappresentato un satiro nudo, 
caudato, con la chioma discinta, che con la gamba destra sfiora il lembo della veste della 
donna e porta la sinistra indietro leggermente flessa. Il satiro regge una situla nella mano 
destra abbassata e porta un cratere a calice a figure nere figurato (satiro e donna sulla 
scena principale, decorazione a chevrons sotto l’orlo e a punti nella parte inferiore del 
corpo) sulla spalla sinistra. Dietro di lui, all’altezza delle ginocchia, si erge un pilastro 
rettangolare con sottile nodo centrale. 
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Sistema decorativo: B (al1+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: MaenMouvB1+SMouvA2. 
Lato B: DrapC1+DrapC1. 
Composizione: scena con associazione paratattica delle figure. 
 
 

Bibliografia 
RVAp I, p. 260, no. 13 (qui attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 
69, BB 33. 
 

Lato B: sono rappresentati due giovani affrontati, ambedue di profilo. Il primo, gamba 
destra flessa, sinistra tesa, è avvolto in un mantello a pieghe con bordo nero e nella mano 
destra, libera da panneggio, impugna uno strigile. Egli indossa dei calzari. Al centro della 
scena sono collocati, in basso, un pilastro rettangolare, alto fino all’ombelico dei due 
personaggi, in alto, sono sospesi due halteres. A destra del pilastro sta in piedi il secondo 
efebo, gamba destra leggermente piegata e sinistra distesa, a piedi nudi, con lungo 
panneggio e stola orlata di nero che lascia la mano destra libera di reggere un bastone 
conficcato nel suolo.     
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Numero 
12 

Collocazione: Boston, 
Museum of Fine Arts. 
Inv. : 1994.231. 

Cronologia: 380-360 a. C. 

Forma: cratere a campana. 
Dimensioni: sconosciute. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore: ramo d’alloro destrorso delimitato inferiormente da una stretta fascia 
risparmiata. Intorno alle anse è raffigurata una raggiera. 
Inferiore: fregio a meandro interrotto da riquadri con croce di Sant’Andrea. 
 

     

Palmetta 
Si intravedono germogli desinenti ad uncino con foglia posta di taglio e girali ai lati di una 
palmetta. 

Soggetto 
Lato A: uomo su triclinio e figura alata. 
Lato B: ammantati. 
 
 
Descrizione 
Lato A: a sinistra una figura alata stante, di profilo, con ginocchio sinistro piegato in 
secondo piano e gamba destra tesa, appronta un kottabos sovraddipinto, con parte 
superiore a zigzag adorna di una benda svolazzante nel campo. Di fronte sta disteso un 
giovane su un triclinio con sostegni a forma di zampe di animale, dotate di zoccoli, e 
ricoperto di un drappeggio orlato di nero. Di fronte al triclinio è posto uno sgabello a tre 
piedi che sostiene oggetti sovraddipinti in bianco. L’efebo ha gli arti inferiori distesi, il 
destro sopraelevato e il sinistro di prospetto, avvolti in un mantello orlato di nero nella 
parte superiore che copre anche la mano sinistra. Il torso è nudo: la mano destra, distesa, 
regge una phiale, mentre la destra tiene un tirso con parte centrale a punta e due foglie 
oblique con fiori sovraddipinti. Il giovane, con corona sovraddipinta sul capo, poggia il 
braccio sinistro su un cuscino decorato da un tratteggio. 
Lato B: si affrontano due giovani completamente avvolti da un mantello orlato di nero, 
con una gamba flessa e quella opposta tesa, che reggono con la mano libera dal drappeggio 
uno strigile e un bastone. Nel campo halteres contrapposti. Dietro al giovane a destra è 
raffigurato un germoglio ad uncino con foglia lanceolata. 
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Sistema decorativo: B (al1+mea1) 
Schemi figurativi  
Lato A: MMouvC1+MLyA. 
Lato B: DrapC1+DrapC1.  
Composizione: scena con personaggi convergenti verso un elemento centrale. 
 
 

Bibliografia 
SOLDNER 2007, p. 146 (n. 1131), Abb. 206. 
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Numero 
13 

Collocazione: Museo 
Archeologico Nazionale 
di Napoli. 
Inv.: 82123.  

Cronologia: tra il 400 e il 380 a. C.  
 

Forma: cratere a volute. 
Dimensioni: H 60,5 cm; D orlo 35 cm. 
Stato di conservazione: pessimo, ricomposto 
da frammenti e reintegrato con stuccature. 
 

Provenienza: Anzi.  
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore  
All’interno del vaso, sull’orlo, fascia a risparmio. 
Sul labbro, motivo di ovuli alternati a punti neri. 
Al di sotto dell’orlo, fregio di palmette, con base a goccia e foglia a punta centrale 
lanceolata, circoscritte da semicerchio desinente a spirale nella parte inferiore e alternate a 
fiori di loto orientati verso l’alto. 
Al di sotto delle anse: piccole palmette con punta rivolta verso il basso. 
Sul collo, in alto motivo a foglie di alloro con andamento a destra, sovrapposto a viticcio 
ondulato da cui nascono foglie di edera cuoriformi, di minori dimensioni sul lato superiore 
e maggiori in quello inferiore. Il fregio vegetale è chiuso da una sottile linea resa a 
risparmio.  
Sulla spalla si sovrappongono tre registri decorativi: dall’alto, motivo a chevrons destrorsi; 
nella fascia mediana, linguette con punta rotonda rivolta verso il basso; sulla terza fascia, è 
dipinta una cornice di ovuli puntinati. 
Sulla pancia, i riquadri figurati sono delimitati da un meandro intervallato da figure a 
croce diagonale risparmiata. 
Intorno alle anse verticali, ghirlanda zigrinata da cui si dipartono foglioline di edera 
cuoriformi rivolte verso il basso.  
Inferiore 
Sul piede del vaso, fascia risparmiata. 
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Palmetta 
Al di sotto di entrambe le anse, sono raffigurate due palmette sovrapposte. Quella 
inferiore, con base a goccia e delimitata da linea curva che inizia e termina a spirale, dà vita 
a due palmette per ciascun lato nella parte inferiore: esse poggiano su una base a goccia, 
foglia centrale lanceolata e girali desinenti in germogli ad uncino decorati da foglia a goccia 
e semipalmette. Nella parte superiore la palmetta inferiore origina due palmette laterali, 
che ripetono lo schema di quelle inferiori, e una palmetta centrale, libera da linee, con 
base triangolare. La linea curva che avvolge le palmette nella parte superiore è decorata da 
spirali concentriche e semipalmette, mentre il campo è costellato da patere su entrambi i 
lati. 

                                                                    

Soggetto 
Lato A: soggetto tragico (pazzia di Licurgo); 
Lato B: corteo dionisiaco ( Dioniso, Arianna e Sileni). 
 

Descrizione 
Lato A: al centro è raffigurato Licurgo, barbuto, in posizione frontale, completamente 
nudo, con petaso svolazzante sulle spalle, fermato in gola da una fibula circolare, bordato 
di nero e decorato a triangoli puntiformi. Il re è rappresentato a gambe divaricate (sinistra 
flessa lateralmente, destra di prospetto), con calzari ai piedi, mentre regge una doppia 
ascia nella mano destra, pronto a vibrare un colpo letale alla moglie, che sta seduta a terra, 
vestita di un peplo orlato di nero e con decorazioni puntiformi, scarmigliata e con il seno 
sinistro totalmente scoperto. La donna indossa una collana con ciondoli e porta i capelli 
ricci sciolti sulle spalle. Ella si trova di fronte a Licurgo, che l’afferra per i capelli e poggia il 
ginocchio sinistro piegato contro il femore di lei ad ottenere un appoggio migliore per 
sferrare il colpo.  
A sinistra, nell’angolo inferiore, il cadavere di Driante, inginocchiato, con i capelli raccolti, 
a torso nudo e coperto da un panneggio orlato di nero nella parte inferiore, è sostenuto da 
un’ancella, di cui cinge le ginocchia piegate, vestita di tunica smanicata, sakkos e fascia nei 
capelli. Il piede destro di Licurgo tocca il ginocchio destro di Driante; nell’angolo 
superiore, si vede il busto di una menade vestita di una tunica puntinata a pieghe, 
annodata sulla spalla sinistra, che con la destra si prepara a percuotere il tamburello con 
decorazione a stella (croce con strali diagonali) al centro e frecce concentriche sulla fascia 
laterale. A destra, nell’angolo superiore, è da notare la presenza di Lissa, capelli corti e 
scarmigliati, alata, con le ginocchia flesse, con veste a lunghe pieghe, decorazione 
puntiforme e balza finale orlata di nero, piedi nudi piegati all’indietro e aureola circolare 
alle spalle, mentre punta una lancia in direzione di Licurgo per incitarlo. Al di sotto di 
Lissa è collocata una pianta con rami e foglie lanceolate miste a bacche, accanto alla quale, 
nell’angolo in basso a destra, è ubicato un giovane satiro nudo, inginocchiato su uno strato 
di ciottoli definiti uno per uno, con braccio destro piegato forse a portare un recipiente alla 
bocca: egli osserva, quasi spia, la scena. 
.  
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Sistema decorativo: M (ov1+fit3+al1+ed2+ed3+on1+bac+mea1+palm4) 
Schemi figurativi 
Lato A: MKneeB+ Fly+SKneeB2+WLy+MaenMouvA3. 
Lato B: MSeatB1+WStB1+ SLy+WMouvC2. 
Composizione: scena con personaggi disposti su più livelli. 
 
 
 

Bibliografia 
LCS, p. 114, n. 593, pl. 59.7; LCS Suppl. III, p. 71, BB 58; PONTRANDOLFO 1996 a, pp. 206-
214. 
 

Lato B: da sinistra, nella parte mediana del vaso, cratere a campana a figure nere con 
motivo a chevrons sull’orlo e puntiforme al di sotto del riquadro, decorato con un guerriero 
armato di scudo e lancia affrontato ad una donna. Il cratere è sorretto da un alto sostegno 
sagomato e dipinto con punti e base rettangolare, appoggiato ad una linea curva 
risparmiata. A destra del cratere, sulla linea curva, si erge una donna stante, 
probabilmente Arianna, con i capelli ricci sciolti sulla spalle e vestita di un’ampia casacca 
semitrasparente drappeggiata e di una tunica, entrambe listate di nero lateralmente, che 
con la destra sollevata versa da una patera una libagione all’interno del cratere, mentre 
nella sinistra regge un coltello dalla corta lama. La donna volge le spalle a Dioniso, 
completamente nudo, seduto su un drappeggio che scende da entrambi i lati, indossa dei 
calzari e poggia il gomito sinistro sulla stola, mentre con la mano destra si accinge ad 
accarezzare un piccolo ghepardo maculato accoccolato sulla gamba destra del dio. Questi 
porta inoltre una benda sui lunghi capelli ricci sciolti sulla spalle e sfiora con i piedi il 
lembo della veste della donna. Al di sotto della linea sinuosa che si estende sotto i piedi di 
Dioniso ed Arianna sono raffigurati un’anfora riversa sul lato e una cista rettangolare con 
oblò centrale e intarsio nella parte superiore. Dietro a Dioniso è sospesa una benda 
attorcigliata su se stessa con frangia finale ed è raffigurata una menade all’in piedi con 
sakkos e fascia nei capelli, adorna di pendenti, di una collana di perle sovraddipinte e di due 
bracciali bianchi sulle braccia e vestita di una tunica drappeggiata, che lascia però scoperto 
il seno sinistro, e orlata di nero sul bordo e ai lati. Il piede sinistro, calzato, è messo in 
posizione frontale, il destro invece è posto lateralmente: la mano destra è nascosta dietro 
la schiena, mentre nella sinistra alzata la donna regge un cembalo con rosetta centrale 
puntinata e bordo con motivo a zigzag. In basso, dietro alla donna, e con gli arti inferiori 
in parte coperti dalla veste di lei, sta disteso un satiro, con i calzari, i piedi leggermene 
ritratti e i capelli ricci di media lunghezza. Egli è sdraiato su di una pelle di ghepardo 
maculato di cui si intravedono gli artigli posteriori e la coda triangolare e tiene appoggiato 
al braccio sinistro un tirso fiorito dipinto di bianco. 
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Numero 
14 

Collocazione: Louvre. 
Inv.: K 519 (ED 199; N 
3513) 

Cronologia:  tra il 400 e il 380 
a. C. circa. 

Forma: cratere a volute. 
Dimensioni: H 59,9 cm; H all’imboccatura, 50,1 cm; D 33,9 cm; D imboccatura 31 cm; D 
piede 16, 9 cm. 
Stato di conservazione: ricomposto, con ampi tamponamenti e delle ridipinture 
abbondanti non solo lungo le fratture, ma anche all’interno delle figure di cui la superficie 
era molto abrasa; le lumeggiature bianche e gialle sono ricalcate. Alcune di queste 
ridipinture, che datano al XIX secolo, hanno subito dei parziali tentativi di ripulitura, in 
un’epoca indeterminata (testa di Marsia, testa della Menade di sinistra sul lato B). Le altre 
ridipinture più importanti si trovano nel fregio di palmette del collo nel lato B e nel decoro 
dell’ansa sinistra e, per il lato A, nelle due menadi (teste rifatte) e nella figura di Apollo 
(viso e torso parzialmente rifatti), mentre per il lato B nel torso di Dioniso. 
   
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 
. 

Decorazione 
Superiore 
Sulle volute delle anse, ghirlanda di edere cuoriformi su fondo risparmiato. 
Sul labbro, fregio ad onde nere destrorse su fondo risparmiato; al di sotto, ghirlanda di 
mirto e bacche volte verso destra.  
Sul collo, fregio di palmette con foglia centrale lanceolata e laterali appuntite alternate a 
fiori di loto, e al di sotto, sul lato A, ghirlanda di edera, e sul lato B fascia con fregio ad 
onde. 
Sulla spalla e all’attacco inferiore delle anse: linguette. 
Sotto le anse: decoro vegetale, composto da palmette. 
Nel campo, molti ornamenti circolari in forma di corona decorata da punti.  
Inferiore: nella parte inferiore, in continuo, fascia contenente un meandro che corre verso 
destra, interrotto da croci trasversali. 

           

    

Palmetta/metopa  
Sotto le anse si osserva un decoro vegetale, composto da una palmetta che si erge 
sormontata da una grande palmetta: da entrambe si dipartono viticci, semipalmette, foglie 
e quattro piccole palmette inscritte all’interno di un ramo. 
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Soggetto 
Lato A: Apollo e Marsia; 
Lato B: Dioniso e tiaso. 
 
 
Descrizione 
Lato A: una linea sinuosa di punti bianchi, che evoca, con i cumuli di pietre, le asperità di 
un paesaggio selvaggio, divide la scena in due livelli. Al centro del primo, sotto una pianta 
di alloro, seduto su un promontorio, è seduto Apollo incoronato, semidrappeggiato e 
calzato di sandali. Il dio suona la cetra con il viso di tre quarti. Molto vicino a lui Marsia, 
piegato in avanti, con il piede destro appoggiato ad una roccia e il gomito sul ginocchio, 
ascolta la musica. Nudo, porta una corona vegetale e degli stivali morbidi; egli regge nella 
mano sinistra, dietro alla schiena, una custodia per il flauto in pelle di felino e, nella 
destra, un coltello per il sacrificio. A sinistra dell’albero stanno due menadi vestite di un 
chitone e calzate di sandali; esse indossano collane e braccialetti. La prima, che regge un 
tirso, si volge indietro verso la seconda, che posa una mano sulla sua spalla, mettendo 
l’altra mano dietro di sé, con un gesto simmetrico a quello di Marsia. Al livello inferiore 
della scena, al di sotto di Apollo, un satiro calzato di stivali è seduto su un mucchietto di 
sassi, ripiegato su se stesso, il suo viso inquieto appoggiato sulla mano destra. A destra, si 
trova una cerva con le orecchie ritte. Dal suolo si erge una pianta stilizzata. 
Lato B: al centro, seduto su uno sperone rappresentato da una linea di punti, Dioniso 
recante una corona vegetale con foglie rivolte verso l’alto e verso il basso, 
semidrappeggiato e reggente un tirso con la mano sinistra, beve da un kantharos. Di fronte 
a lui, una menade regge una torcia e un’oinochoe: ella porta una fascia che trattiene 
l’acconciatura con una stephane a punti, un chitone senza maniche, una collana, degli 
orecchini e dei sandali. A destra del dio, un giovane satiro calzato di sandali, una mano 
dietro la schiena, l’altra tesa verso un cumulo di pietre verticali (l’entrata di una grotta?), 
le gambe incrociate, sovrasta una menade inginocchiata che suona un tamburello decorato 
con punto centrale da cui si dipartono otto raggi e incorniciato da punti. Ella porta una 
stephane puntinata, un chitone senza maniche, degli orecchini e dei sandali. Al suolo è 
raffigurata una pianta stilizzata. 

 

Sistema decorativo: M (on1+ al2+fit3+ed2+ed3+on1+bac+mea1+palm4) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStA3+MSeatB2+SKneeA1+MaenMouvA1+MaenMouvC  
Lato B: MaenMouvC+MSeatC1+SStD+ MeanSeatA 
Composizione: scena con figure disposte su diversi livelli. 
 
 
 
 
Bibliografia 
LCS, p. 114, n. 594; LCS Suppl. III, p. 71, BB 59; DENOYELLE 1994, pp. 90-91 e p. 100, fig. 
6; CVA Louvre, France 11, Fasc. 38, Paris 1998, pp. 44-45, pls. 36-37; MUGIONE 2000, p. 
64, fig. 41, cat. 660. 
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Numero 

15 
Collocazione: Museo 
Archeologico di 
Napoli. 
Inv.: 82276.  

Cronologia:  400-380 a. C.  

Forma: frammento (di un cratere ?). 
Dimensioni: 21 x 39 cm. 
 

Provenienza: Anzi. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore: mancante. 
Al di sotto delle possibili anse, si intravede una palmetta. 
Sul corpo del vaso, al di sotto della scena figurata, si osserva un sottile filetto risparmiato. 
Inferiore: mancante. 
 

Palmetta/metopa 
Sulla destra e sulla sinistra del frammento si intravede una palmetta con foglia a punta 
centrale lanceolata e altre, a spiovente, arrotondate, circondata da un viticcio e da foglie a 
spirale. 
  
Soggetto 
Eracle in atto di uccidere Busiride durante un banchetto. 
 

Descrizione 
A sinistra, la scena  è delimitata da un alto pilastro, davanti al quale due uomini nudi, uno 
inginocchiato con la gamba destra puntellata a terra, l’altro in piedi dietro il primo, 
reggono una fune annodata al braccio destro e alla gamba corrispondente di Eracle. L’eroe, 
in sembianze giovanili, nudo, con sottili basette rese a tratteggio, regge una clava nella 
mano destra incatenata, mentre porta appesa alla spalla una faretra con frangia sull’orlo e 
nella mano sinistra regge una corda sospesa sul capo di Busiride. Il re, con la barba, le cui 
ginocchia coprono in parte la gamba sinistra di Eracle, sta seduto su di un trono 
sovraddipinto di bianco, reso di tre quarti, con tre piedi, alta spalliera e bracciolo 
poggiante su pomello sagomato, e tiene i piedi su uno sgabello basso, sempre visto di tre 
quarti, con base rettangolare. Il faraone solleva con la destra un pugnale per difendersi da 
Eracle e con la sinistra impugna uno scettro con due anelli nella parte superiore e la punta 
a forma di fiore di loto. Il sovrano è vestito di un panneggio ad ampie pieghe, ha gli arti 
inferiori avvolti in un tessuto orlato di nero e decorato da triangoli puntiformi e porta un 
copricapo appuntito con orli neri e motivo punteggiato. A destra di Busiride si vede una 
donna vestita di peplo cinto in vita da un nastrino laterale scuro, con la gamba destra 
flessa, che reca nella mano sinistra abbassata un’oinochoe bianca, mentre con la destra 
regge in equilibrio sopra il capo una cesta ovale decorata alle estremità da ramoscelli di 
alloro e sulla quale sono poggiati dei cibi e una squat-lekythos. La scena è chiusa, 
nell’angolo, in posizione leggermente sopraelevata, da una suonatrice di flauto doppio, 
seduta su di un rilievo non indicato, con ghirlanda nei capelli: la donna è vestita di una 
tunica, a cui si sovrappone un tessuto panneggiato con orli neri all’altezza della vita e 
decorato da triangoli puntiformi alle estremità.  
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Sistema decorativo: non osservabile. 
Schemi figurativi: SStA+SKneeC1+ MStB2+MSeatB2+MaenMouvC+MaenSeatA.  
Composizione: scena con figure disposte su più livelli.  
 
 
 
 
Bibliografia 
LCS, p. 115, n. 595, pl. 59.3; LCS Suppl. III, p. 71, BB 60. 
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Numero 
16 

Collocazione: Museo 
Archeologico Nazionale di 
Metaponto. 
Inv.: 297057 

Cronologia: intorno al 
380/370 a. C. 
 

Forma: cratere a calice.  
Dimensioni: H 39 cm; D 38 cm. 
Stato di conservazione: sostanzialmente 
buono.  
 
 

Contesto: tomba 2/1986 
di S. Maria del casale, 
Pisticci. 

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro, ghirlanda di edera a figure nere fra due linee risparmiate.  
Sul corpo, sotto le rappresentazioni figurate, e limitatamente a queste, meandro interrotto 
da campi crociati. 
 

   
 
 

Soggetto 
Lato A: scena dionisiaca. 
Lato B:  scena di palestra. 
 

Descrizione 
Lato A: a destra, un giovane a torso nudo e con gli arti inferiori coperti da un drappeggio 
puntinato e orlato di nero solleva un kantharos in direzione di un kottabos che una menade 
stante, completamente nuda, sta sistemando. A sinistra un satiro barbuto, retrospiciente, 
danza a ritmo di tamburello. In primo piano sono raffigurati una maschera, una trapeza, 
una situla e un largo recipiente, mentre sullo sfondo si erge un tralcio di vite. 
Lato B: al centro della scena un giovane nudo, con strigile nella mano destra, guarda verso 
un efebo con bastone coperto da un drappeggio. Tra le due figure si erge un pilastro 
rettangolare. Da sinistra sopraggiunge un altro giovane nudo con bastone. Nel campo, in 
alto, aryballos e halteres a doppio disco. 
 
 
 
 
 

 

Sistema decorativo: C (ed1+mea2) 
Schemi figurativi 
Lato A: SMouvA3+MaenMouvC+MLyA 
Lato B: MStB2+MStB2+MMouvC1 
Composizione: scena con figure convergenti verso un personaggio centrale. 
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Bibliografia 
SILVESTRELLI 1999, p. 26 n. 14 e p. 51 n. 36; BOTTINI-LECCE 2013, p. 55; DENOYELLE-
SILVESTRELLI 2013, p. 69 con n. 63 
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Numero 
17 

 

Collocazione: 
Museo Archeologico 
di Napoli. 
Inv.: 81839.  

Cronologia: tra 420-400 a. C. circa. 
 

Forma: hydria. 
Dimensioni: H 50 cm; D orlo 18,5 cm. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul labbro: fregio di ovuli alternati a punti.  
Sul collo: motivo di palmette con base semicircolare con foglie a punta arrotondata, 
circondate da una doppia linea curva che alla base si avvolge a spirale e inframmezzate da 
foglie che guardano verso l’alto e verso il basso da entrambi i lati.  
Sulla spalla: doppia palmetta su base romboidale, con foglia lanceolata centrale e foglie 
arrotondate a spiovente ad affiancarla, avvolta da una linea curva desinente in un’altra 
palmetta, a base triangolare, decorata da girali e foglie a goccia e adorna ai lati di germogli 
con base concentrica e foglie ad uncino. 
Sulla pancia: 
tra due fasce con motivo di ovuli puntinati si dispiega intorno al vaso un fregio di palmette 
che riproducono il motivo sul collo (lato A) e palmette su base semicircolare con foglie a 
ventaglio circondate da una linea tondeggiante che alla base si curva su se stessa e si 
conclude con spirale adorna di punti.  
I riquadri sulla pancia sono incorniciati in basso da una cornice a meandro intervallata da 
figure a croce centrale risparmiata. 
Attorno alle anse: motivo a raggiera. 
 
 

         
 

       
  
 
 
 
Soggetto 
Sulla spalla: raffigurazione di un rituale con tre donne, un giovane vicino ad una stele 
(Telemaco) e un uomo seduto su una roccia (Odisseo).  
Sul corpo: komos. 
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Descrizione 
Spalla: da sinistra, è raffigurata una donna stante, con sakkos, fascia nei capelli, collana di 
perle nere, peplo drappeggiato e orlo scuro, con una stola che da un lato è sollevata dalla 
mano destra abbassata e dall’altro è poggiata all’incavo del braccio sinistro; ella regge nella 
mano sinistra uno specchio. Subito dopo, separata dalla prima tramite una piantina con 
due rami e foglie, sta seduta, su una roccia caratterizzata da linee diagonali nere, una 
donna con ampia tunica panneggiata: ella tiene il viso sulla mano sinistra e con la destra 
regge un’hydria priva di decorazioni poggiata sulle ginocchia. Lungo la roccia scende una 
linea ondulata nera e ad essa è poggiata una ghirlanda di foglie di alloro. Davanti alla 
donna un giovane sospende con la mano destra un ramo con bacche.  
Il giovane è completamente nudo, ha la gamba sinistra piegata e la destra tesa e indossa un 
petaso con orlo nero fermato alla gola da una fibula circolare. Con la mano sinistra egli 
regge una lancia ricurva e a tracolla porta una spada di cui si vedono l’elsa scura e la lama. 
Il giovane sta in piedi presso una stele con iscrizione ΚΑΛΕ ΤΗΛΕΜΑΚΟΣ e volge le 
spalle a una donna stante con i capelli raccolti, la mano destra in vita e un peplo coperto 
da una corta tunica con decorazione puntiforme. La donna regge nella sinistra uno scrigno 
decorato a fasce da motivi geometrici e cinto da una benda con frangia e lo porge ad un 
uomo barbuto, semidisteso su un terreno roccioso su cui poggia i glutei, la mano sinistra e 
i piedi, coperto da un panneggio nella parte inferiore e con un pugnale nella mano destra 
(iscrizione ΟΔΥΣΣΕΥΣ). 
Corpo: komos dionisiaco. Una colonna dorica cinta da una benda annodata e decorata da 
punti funge da spartiacque: a destra di essa una donna con peplo, stola sulle spalle e cinta 
nera in vita, acconciatura a sakkos, fascia nei capelli e collana, solleva la mano destra e 
regge nella sinistra uno scrigno decorato da un triplice registro (dall’alto: meandro, 
chevrons, linguette). Ella ha la gamba destra leggermente flessa in avanti e la sinistra 
indietreggiata. A destra è raffigurato un giovane nudo, con stola sulle spalle, gamba destra 
flessa di profilo e sinistra distesa di prospetto, che nella destra impugna un bastone, 
mentre nella sinistra tiene un tamburello con decorazione a raggiera. 
Subito dopo sta una donna con ampio peplo panneggiato, orlato di nero al lato, rivolta 
verso il giovane, che, con le gambe divaricate e leggermente flesse, tiene nella sinistra il 
manico di una situla, mentre poggia sulla spalla destra un tirso. Alla sua destra, in 
posizione divergente, con la gamba sinistra flessa e la destra distesa a toccare il piede della 
donna, è rappresentato un giovane nudo, retrospiciente, con stola sulle spalle, mano 
destra poggiata ad un bastone e sinistra recante uno scrigno decorato a fasce geometriche 
orizzontali (meandro, chevrons, raggi verticali). Di seguito si vede una donna di profilo, 
retrospiciente, con veste panneggiata e ampia fascia in vita, acconciatura raccolta, benda  
nei capelli e collana, che nasconde la mano sinistra e nella destra regge una ghirlanda. 
Dopo la donna, mimano un passo di danza un giovane a sinistra, con una gamba piegata 
all’indietro in secondo piano e l’altra tesa in avanti in primo piano, che nel braccio sinistro 
regge una lancia e una stola, mentre tende il destro verso una donna in posizione 
divergente, con torso di prospetto, viso di profilo e gambe di tre quarti, con collana e peplo 
orlato di nero sul lato, adorna di fascia e sakkos e che nella sinistra reca una torcia, mentre 
allunga la destra verso l’uomo, incrociandone lo sguardo. 
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Sistema decorativo: L (ov1+fit2+ov1+mea2+palm3) 
Schemi figurativi 
Fascia superiore: WMouvC2+WSeatB1+MStB1+WMouvC2+MLyB. 
Fascia inferiore: MaenMouvB1(x4)+MaenMouvB4+MMouvA+MMouvB(x3).  
Composizione 
Spalla: scena con personaggi che convergono verso una figura centrale. 
Corpo: scena con disposizione paratattica dei personaggi. 
 
 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 110, n. 568, pl. 56,3; LCS Suppl. III, p. 68, BB 12; PONTRANDOLFO 2009, pp. 94-96. 
 

Alla sua destra è raffigurato un giovane nudo, con torso di prospetto, a gambe divaricate 
(destra flessa e sinistra tesa allungata), che nella mano regge il lembo di una stola avvolta 
intorno al braccio sinistro. Il giovane impugna un bastone nella sinistra e il suo volto è 
rivolto a destra ad incrociare lo sguardo di una donna vestita di tunica orlata di nero ai 
laterali, rigonfia in vita, che lascia le spalle scoperte: ella regge nella mano sinistra un 
tamburello con cembali, a decorazione centrale a raggiera, che si appresta a colpire con la 
destra. La donna indossa una fascia a doppio giro sui capelli, una collana, dei pendenti e 
dei bracciali ai polsi e si muove sulle punte: la gamba destra è tesa, mentre la sinistra è 
leggermente divaricata ed è lasciata scoperta dal panneggio svolazzante. 
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Numero 
18 

Collocazione: Musée 
d’Art et d’ Histoire di 
Ginevra. 
Inv.: I 200.  

Cronologia: intorno al 400. 

Forma: hydria. 
Dimensioni: H. 39 cm; L. 33 cm. 
Stato di conservazione: rifacimento moderno 
(questo vaso è quasi interamente una replica del n. 
558). 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore  
Spalla del lato A: decorazione a raggiera. 
Inferiore:  
Corpo del vaso: cornice a meandro limitatamente alla scena figurata del lato A. 

 

   

Soggetto 
Scena dionisiaca con satiri e menadi. 
 
 Descrizione 
Lato A: da sinistra, una menade con capelli corti volta a destra con ginocchio sinistro 
leggermente flesso e gamba destra tesa all’indietro, vestita di tunica panneggiata, porta la 
mano destra indietro per percuotere un tamburello, con un motivo centrale a rosetta, che 
regge nella sinistra. Di fronte a lei, un satiro barbuto siede su un cumulo di rocce a gambe 
divaricate, destra piegata appoggiata di profilo su una roccia e sinistra di prospetto, e 
solleva il polso destro piegato verso la menade, mentre nella sinistra impugna un tirso 
verso l’alto. Alle sue spalle sta in piedi, di profilo, una menade completamente nuda con 
capelli raccolti e fascia obliqua sul torace, gamba destra tesa e sinistra leggermente 
piegata, reggendo un tamburello. Dietro alla donna, in posizione sbilenca, è dipinto un 
satiro barbuto, completamente nudo, con fascia nei capelli e ginocchia piegate, che punta 
l’indice destro al suolo e con la mano sinistra tocca il seno della menade.  
Lato B: motivo a foglie di alloro con andamento destrorso. 
 

 

Per schemi figurativi  e composizione si veda BB 1 
 

Bibliografia 
LCS, p. 110, n. 569; LCS Suppl. III, p. 68, BB 13. 
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Numero 
19 

Collocazione: Madrid, 
Palacio de Liria. 
Inv.: 2 (CE 23).  

Cronologia: tra 400 e 380 a. C.  
 

Forma: hydria. 
Dimensioni: H 35 cm. 
Stato di conservazione: presenta una parte del 
piede danneggiata e fratture in vari punti del corpo.  
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul labbro: fregio ad onde destrorso. 
Sulla spalla: palmetta circondata da uno stelo ovale su ciascuna delle anse orizzontali. 
Sul collo: motivo a foglie di alloro destrorso tra due sottili linee a risparmio. 
Inferiore 
Sul corpo del vaso: al di sotto della scena figurata, fregio a meandro. 

     

Palmetta/metopa  
Sulla spalla è raffigurata, al di sopra di ciascuna ansa orizzontale, una palmetta circondata 
da uno stelo ovale che fiancheggia la zona superiore della scena figurata. 
 

 Soggetto 
Incontro tra una donna e un guerriero. 
 

Descrizione 
A destra, donna seduta su di una roccia che sembra coperta da un tessuto puntinato. 
Dietro di essa sono raffigurati altri piccoli massi. La donna congiunge le ginocchia e 
solleva la punta dei piedi. Ella sorregge nella mano destra una phiale rastremata che porge 
al guerriero e nella sinistra un’oinochoe, anch’essa rastremata, con la bocca vista dall’alto, 
in un’ardita prospettiva. La donna indossa un peplo di tessuto sottile, o chitone senza 
maniche, abbottonato sulle spalle e stretto in vita da una cintura coperta dal velo del 
kolpos;  dalla cintura fino ai piedi è avvolta in un manto dai bordi orlati di nero. I  capelli, 
pettinati a mo’ di crocchia sferica, sono raccolti in un sakkos a frange concentriche, di cui 
la prima e la terza sono puntinate, mentre la seconda è decorata di fogliette lanceolate. La 
donna indossa inoltre dei pendenti con perline a grappoli, una collana di perle nere e 
semplici braccialetti sulle braccia e calza sandali chiusi. Il guerriero è raffigurato in 
posizione stante, nudo, con la clamide legata dietro alle spalle da una spilla circolare. Egli 
indossa stivali corti, risvoltati. Nella mano destra impugna una lancia conficcata nel 
terreno, mentre la sinistra è legata da un cinturino ad uno scudo bombato, posto 
trasversalmente sul suolo e appoggiato contro il muscolo della gamba. L’umbone dello 
scudo consta di due cerchi concentrici con quello esterno girato di sbieco. Sulla testa della 
donna, sullo sfondo, è posta una larga tenia.  
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Sistema decorativo: D (on1+al1+mea1) 
Schemi figurativi: MStB2+WSeatC 
Composizione: scena con convergenza verso un personaggio centrale.  
 
 
 
 Bibliografia 
BLANCO FREIJEIRO1964, p. 70, n. 2, pls. 2-3, figg. 3-5; LCS, p. 110, n. 570; LCS, Suppl. III, 
p. 68, BB 14. 
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Numero 
20 

Collocazione: Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale. 
Inv.: 82713.   
   
   
   
   
   
   
  
 

Cronologia: tra il 400 e il 380  
a. C. 
 

Forma: hydria. 
Dimensioni: H 37,5 cm; D orlo 14 cm. 
Stato di conservazione: il vaso presenta molte 
ridipinture. 
 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul labbro, dal lato interno, fascia a risparmio. 
Sull’orlo, motivo a raggiera. 
Al di sopra di ciascuna ansa orizzontale, palmetta circondata da linea curva.  
Sul collo, due fasce decorative: in alto, fregio fitomorfo con motivo di foglie di alloro 
destrorso incorniciato da due sottili filetti risparmiati; in basso, cornice di ovuli alternati a 
punti delimitata da una fascetta a risparmio. 
Sul corpo del vaso, al di sotto della scena figurata e limitatamente ad essa, fregio a 
meandro alternato a campi crociati. Nella parte inferiore, fascia risparmiata. 
 

   
 

    
 

Palmetta/metopa  
Al di sopra di ciascuna ansa orizzontale è rappresentata una palmetta, in posizione 
orizzontale, su base circolare e foglia centrale lanceolata con le altre che si aprono a 
spiovente: essa nasce da un germoglio con doppia spirale a sinistra, terminazione ad 
uncino a destra e foglia a goccia finale.  
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Soggetto 
Scena dionisiaca con giovane seduto su una roccia tra due menadi. 
 

Descrizione 
Da sinistra verso destra, è raffigurata una donna con acconciatura a sakkos, fascia tra i 
capelli e collana, avvolta in una tunica a pieghe orlata di nero e decorata a punti sui lembi 
e con stola svolazzante sulle spalle bordata di un colore scuro, che poggia il piede sinistro 
su un blocco basso e il destro al suolo. Entrambi i piedi sono calzati. La menade solleva la 
mano destra, mentre con la sinistra porge un oggetto al giovane seduto di fronte a lei. Egli 
porta i capelli ricci fin sulle spalle e siede su un cumulo di terreno delimitato da ciottoli 
ben distinti tra di loro. Il giovane ha il torso nudo incorniciato da una sottile fascia 
trasversale decorata da ciondoli e regge sugli arti inferiori un panneggio orlato di nero. La 
mano sinistra è poggiata sui ciottoli, mentre la destra sfiora l’oggetto offerto dalla menade. 
Nel campo in alto tra i due personaggi è sospesa una benda ondulata. Alle spalle del 
giovane, rivolta verso di lui, si trova un’altra donna, in posizione stante, con sakkos e cuffia 
sull’intera capigliatura. La menade indossa un peplo e al di sopra di esso un mantello 
fermato sulla spalla sinistra da una fibula circolare e bordato di nero. La mano sinistra è 
coperta dalla tunica, mentre la destra è sollevata quasi a richiamare qualcuno a sé; i piedi 
sono entrambi calzati, il destro è raffigurato di prospetto, mentre il sinistro è posto 
leggermente di sbieco. Dietro di essa si erge un pilastro rettangolare cinto da un sottile 
nastro nero.    

 

Sistema decorativo: D (fil+al1+ov1+mea1+palm7)  
Schemi figurativi: WStA3+MSeatB1+WMouvC 
Composizione: scena con convergenza verso un personaggio centrale.  
 
 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 112, n. 580; LCS Suppl. III, p. 70, BB 41. 
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Numero 
21 

 

Collocazione: Louvre. 
Inv.: K21 (ED 644; N2594). 

Cronologia: 380-360 a. C. 

Forma: hydria. 
Dimensioni: H 28,9 cm; D spalla, 19,2 cm; D piede, 10 
cm.  
Stato di conservazione: ansa verticale e ansa sinistra 
incollate; il vaso presenta ridipinture alla giunzione del 
piede e della pancia. 
Tecnica:  Argilla beige-rosata, vernice nero brillante, volta 
al bruno; tracce di miltos sotto il piede. Linea a rilievo 
spessa e ineguale, tratto diluito. Disegno preparatorio ben 
visibile. 
 
 

Provenienza: 
ignota. 
Contesto: ignoto 
(forse attribuibile 
a Metaponto). 

Decorazione 
Superiore 
Sul labbro: decorazione a tratti verticali. 
Sul collo: ghirlanda di alloro che corre verso destra. 
Sul corpo del vaso, al di sotto della scena figurata, fascia con meandro interrotto al centro 
da un riquadro con croce trasversale cinta da punti. 
 

     
 

Soggetto 
Rappresentazione di un rituale: donna offerente ad un uomo seduto. 
 

Descrizione 
Sulla pancia sono raffigurati una donna e un giovane. La donna, a sinistra, porta un 
chitone senza maniche, un drappeggio con stola sulle braccia e dei sandali. Ella ha 
un’acconciatura raccolta trattenuta da una fascia e indossa degli orecchini pendenti, una 
collana e dei braccialetti. La gamba destra è rappresentata di prospetto. La donna offre, 
nella sinistra, uno scrigno aperto ad un giovane uomo seduto su un panneggio, nudo, con 
un bastone nella mano destra, la gamba destra piegata e la sinistra in parte distesa; egli 
calza dei sandali. Dietro di lui è rappresentato un pilastro con l’iscrizione ΦΟΙΝΙΞ,  
mentre in alto è raffigurata una benda di colore uniforme con fili che pendono alle due 
estremità. 
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Sistema decorativo: D (fil+al1+mea1) 
Schemi figurativi: MSeatB+WMouvC2 
Composizione: scena con convergenza verso un personaggio centrale . 
 
 
 

Bibliografia 
RVAp I, p. 260, n.17 (attribuito al “Rehearsal Painter”, sotto il n. N 2594), p. 261; MORET 
1979, p. 245, n. 24, p. 246, fig. 8; LCS Suppl. III, p. 68, BB 15 (attribuito al pittore di 
Brooklyn-Budapest); CVA Louvre, France 11, Fasc. 38, Paris 1998, p. 43, pl. 35.  
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Numero 
22 

Collocazione: 
British Museum. 
Inv.: F 96.  

Cronologia: tra il 380 e il 360 a. C. 

Forma: hydria. 
Dimensioni: H 37,8 cm. 
Stato di conservazione: il collo, il labbro e l’ansa 
superiore hanno subito un’opera di restauro. La 
figura del giovane a destra è piuttosto deteriorata ed 
è stata restaurata. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul labbro: motivo a raggiera. 
Sul collo:  
fascia superiore, motivo a foglie di alloro destrorso. 
fascia inferiore: motivo ad ovuli. 
Intorno alle anse: decorazione a raggiera. 
Sulla spalla: palmetta. 
Inferiore 
Corpo del vaso: al di sotto della scena figurata, fregio a meandro interrotto da campi 
crociati. 

         

Palmetta/metopa  
Sulla spalla di ciascun lato, una palmetta poggia su una base semicircolare e uno stelo che 
si dirama in due piccoli girali concentrici. La palmetta è circondata da una linea curva che 
termina in un germoglio ad uncino e una foglia a goccia. 

 

Soggetto 
Scena di offerta: raffigurazione di un giovane seduto tra un altro giovane e una donna. 
 
 Descrizione 
Al centro della scena è raffigurato un giovane completamente, nudo seduto su un 
drappeggio orlato di nero, di profilo, volto a sinistra, con la gamba destra indietro e la 
sinistra davanti e calzato di sandali. La mano sinistra è appoggiata al drappeggio, mentre la 
destra è sollevata come a richiamare l’attenzione della figura femminile in piedi di fronte a 
lui. I capelli della donna sono raccolti in un doppio giro attorno alla testa ed ella indossa 
un lungo chitone panneggiato con diploidion e una striscia lungo il lato e dei sandali e 
sostiene un himation con il braccio sinistro e la mano destra. Nella mano sinistra la donna 
regge un parasole al di sopra del giovane.  
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Dietro quest’ultimo, nell’atto di avvicinarsi, con il torso e le gambe di prospetto, destra 
tesa e sinistra leggermente piegata, sta in piedi un altro giovane, con i capelli ricci, himation 
orlato di nero sulle braccia e sandali; nella mano sinistra egli regge un bastone ricurvo, 
mentre nella destra offre una phiale.   
 
 
 

Bibliografia 
APS, p. 26, no.3; RVAp I, p. 260, no. 16 (attribuito al Rehearsal Painter); LCS Suppl. III, p. 
70, BB 42(attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest).  
 

Sistema decorativo: D (fil+al1+ov1+mea1+palm7) 
Schemi figurativi: MStB2+MSeatB1+WMouvC2 
Composizione: scena con figure convergenti verso un personaggio centrale. 
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Numero 
23 

Collocazione: 
British Museum. 
Inv.: F 92.  

Cronologia: 380-360 a. 
C.  

Forma: hydria. 
Dimensioni: H 38 cm. 
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul labbro: tratti verticali a figure nere su campo risparmiato. 
Sulla spalla: cornice di linguette puntinate. 
Sul corpo: al di sotto delle figure, e limitatamente ad esse, fregio a meandro interrotto da 
una croce diagonale a risparmio. 
Attorno alle anse: decorazione a raggiera. 
 

       

Soggetto 
Scena funeraria con Oreste e due Coefore. 
 

Descrizione 
Partendo da sinistra, è raffigurata una portatrice di offerte, probabilmente Elettra, con 
fascia nei capelli, orecchini e collana radiale. La donna indossa un peplo e un corto 
chitone, listato di nero ai bordi e ai lati, che lascia scoperte le spalle, e sorregge con 
ambedue le mani un’hydria. A destra della donna, è inserito un pilastro con iscrizione 
ΟΡΕΣΤΑΣ ad identificare il personaggio seduto a destra. Oreste è rappresentato, seduto, 
come un efebo nudo con calzari e lungo mantello, orlato di nero e fermato in gola da una 
fibula, che ricade sulle spalle fino a toccare il terreno. Il giovane ha il braccio destro 
piegato, mentre nella sinistra, regge una spada di cui si intravede l’elsa. Egli poggia le 
spalle contro una colonna che indica l’apprestamento funerario. Alle spalle di Oreste, è 
raffigurata una donna, in posizione speculare ad Elettra (gamba destra tesa e sinistra 
piegata), con fascia nei capelli e peplo e chitone con orlo nero, con la mano sinistra 
poggiata sull’anca e la mano destra che regge una lunga benda con frangia e decorazione a 
punti neri su tutta la lunghezza.      

 

Palmetta/metopa  
Sulla spalla di ciascun lato, una palmetta poggia su una base semicircolare e uno stelo che 
si dirama in due piccoli girali concentrici. La palmetta è circondata da una linea curva che 
termina in un germoglio ad uncino e una foglia a goccia. 
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Sistema decorativo: D (fil+al1+ov1+mea1+palm7) 
Schemi figurativi: WMouvC2+MSeatC1+WMouvC2 
Composizione: scena con convergenza delle figure verso un personaggio centrale. 
 
 
 
 Bibliografia 
APS, p. 26, n. 3; RVAp I, p. 260, n. 15 (attribuito al “Rehearsal Painter” come in APS); 
MORET 1979, p. 235, n. 19, fig. 1; LCS Suppl. III, p. 70, BB 43 (attribuito al pittore di 
Brooklyn-Budapest). 
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Numero 
24 

Collocazione: 
Monaco. 
Inv.: 3262 (J. 847). 

Cronologia: intorno al 400 a. C.  

Forma: anfora.  
Dimensioni: H 64 cm.  
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo si susseguono cinque fasce sovrapposte: I fascia, motivo a foglie d’alloro che si 
dipanano a coppie simmetriche da un unico stelo con andamento destrorso; II fascia, 
palmetta  a ventaglio da base semicircolare con foglia centrale lanceolata e le altre 
appuntite aperte all’esterno intervallate da fiori di loto; III fascia: fregio ad onde destrorso; 
IV fascia: baccellatura; V fascia, kyma ionico incorniciato da motivo ad onda destrorso e 
ovulo disegnato da un archetto sottile a forma di “U” e con la parte interna campita da 
vernice nera. 
Intorno alla base delle anse: motivo a raggiera. 
Inferiore 
Sul corpo: meandro continuo interrotto da scacchiera con angoli bianchi.  
Sul piede: motivo a raggiera. 
 

       

           

 

Soggetto 
Lato A: rappresentazione di un rituale con donna all’interno di un naiskos e giovani 
offerenti. 
Lato B: scena dionisiaca con menadi, satiro e il dio stesso. 
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Descrizione 
Lato A: partendo da sinistra, sono raffigurati, al livello superiore, una menade seduta con 
le gambe incrociate vestita di ampio panneggio a pieghe orlato di nero e con fascia nei 
capelli, che solleva la mano destra, mentre con la sinistra sorregge una phiale; al livello 
inferiore, invece, è collocato un giovane nudo, leggermente curvo, con la gamba sinistra 
tesa e quella destra poggiata su un pilastrino rettangolare, reggente un’anfora tra le mani. 
Al centro della scena è posto un naiskos, con base a due gradini e con una lekythos sul 
basamento decorato da triglifi, con due colonne frontali e frontone triangolare. All’interno 
del monumento funebre è collocata una donna vestita di ampio panneggio e gamba sinistra 
piegata, di profilo, che regge uno specchio nella mano destra. Nel campo del naiskos, è 
raffigurata una benda. A destra del monumento, sul livello superiore, è rappresentato un 
giovane a torso nudo, con le gambe coperte da una corta stola a pieghe e con calzari 
decorati ai piedi, che sorregge nella mano destra un piccolo vaso. Al di sotto del giovane è 
posta una cista rettangolare e al lato di essa sta in piedi una donna avvolta in una tunica, 
che con la destra sostiene un’anfora sulla testa. Tutti i vasi della scena sono a figure nere. 
Lato B: a sinistra, una menade in posizione stante, vestita di peplo semitrasparente 
adorno di un panneggio sulla parte inferiore del corpo e con fascia tra i capelli, regge con la 
mano sinistra un parasole con frange sulla testa di Dioniso seduto su una pietra 
caratterizzata da linee. Il dio è a torso nudo, ha le gambe coperte da un panneggio orlato di 
nero, indossa una fascia  sottile tra i capelli e con la mano destra porge una phiale, mentre 
nella sinistra impugna un tirso con fiore e foglia. A destra, alle spalle di Dioniso, in 
posizione sopraelevata, sopra un cumulo di massi caratterizzati singolarmente, è 
raffigurato un satiro nudo, in piedi, con stola sulle spalle e con un tirso fiorito nella mano 
sinistra. Su di un livello inferiore, si trova una donna seduta, avvolta in una tunica 
drappeggiata e con sottile fascia tra i capelli, che con la destra regge un tamburello con 
motivo a raggiera centrale e con la sinistra lo percuote. 

Sistema decorativo: K (al1+fit3+on1+bac+ov2+mea4++rag1) 
Schemi figurativi 
Lato A: WSeatC+MStA3+WMouvC2+MMouvC2+ WMouvC2  
Lato B: MaenMouvC+MSeatB1+SMouvE+MaenSeatA 
Composizione: scena con figure disposte su più livelli. 
 

Bibliografia 
LCS, 114, n. 590, tav. 59.4-5; LCS Suppl. III, p. 71, BB 55. 
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Numero 
25 

Collocazione: 
Copenaghen. 
Inv.: Chr. VIII 7. 

Cronologia: intorno al 400 a. C. 

Forma: anfora. 
Dimensioni: H 63 cm.  
Stato di conservazione: pessimo. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo si avvicendano cinque motivi decorativi sovrapposti: I fascia, motivo a foglie 
d’alloro che si dipanano a coppie simmetriche da un unico stelo con andamento destrorso; 
II fascia, palmette senza base intervallate da fiori di loto; III fascia, chevrons destrorsi; IV 
fascia, motivo a linguette allungate e arrotondate verso il basso e con interno campito da 
vernice nera; V fascia: kyma ionico. 
Sul corpo: meandro continuo alternato a motivo a croce centrale risparmiata.  
Inferiore 
Sul collo del piede: motivo a raggiera. 
 

        

        

Soggetto 
Scene di rituali con giovani e donne su entrambi i lati del vaso. 
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Descrizione 
Lato A: da sinistra, su di un livello superiore rispetto al piano della scena, è raffigurata 
una donna stante, con fascia nei capelli e corpo panneggiato da una tunica decorata a 
grappoli puntinati, che regge con la mano sinistra una cista rettangolare con il coperchio 
sollevato in prospettiva; di fronte a lei un albero si erge dal terreno. L’arbusto è coperto, 
nella parte inferiore, da un giovane nudo, seduto su di una stola drappeggiata, con i piedi 
appoggiati su un cumulo di pietre ben definite e con la mano destra piegata quasi a 
chiamare a sé la donna, di cui incrocia lo sguardo. Dietro di lui, sta in piedi un’altra donna 
con benda sulla chioma, tunica panneggiata orlata di nero e stola, in posizione 
leggermente sopraelevata, che poggia una ghirlanda sul capo del giovane. Più in basso 
rispetto alla menade centrale, e con le spalle a lei rivolte, è rappresentato Eros nudo con le 
gambe rannicchiate, arroccato su di una colonna. Gli sta di fronte un giovane, a torso 
nudo, con la parte inferiore del corpo coperta da un panneggio e le gambe incrociate e con 
i piedi su un mucchio di ciottoli disegnati singolarmente. 
Lato B: sono raffigurati due gruppi composti rispettivamente da un giovane e una donna 
seduta su colonna e da una donna e un giovane con i piedi appoggiati su cumuli di pietre. 

Sistema decorativo: K (al1+fit3+on1+bac+ov1+mea1+ rag1) 
Schemi figurativi 
Lato A: WStC2+MSeatB1+WStA3+MSeatB2+MStC1 
Lato B: MMouvC2+WSeatC+WStB2+MStA3 
Composizione: scena con personaggi disposti su più livelli 
 
 

Bibliografia 
LCS, 114, n. 591, tav. 59.6; LCS Suppl. III, p. 71, BB 56. 
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Numero 
26 

 

Collocazione: Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale. 
Inv.: 81735.  

Cronologia: tra il 400 e il 380 a. C. 
 

Forma: anfora. 
Dimensioni: H 40 cm; D orlo 13 cm. 
Stato di conservazione: buono. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo si avvicendano tre motivi decorativi sovrapposti: I fascia, motivo a foglie d’alloro 
che si dipanano a coppie simmetriche da un unico stelo con andamento destrorso; II fascia, 
motivo ad onda destrorso; III fascia, motivo ad ovuli allungati e arrotondati disegnati da 
un archetto sottile a forma di “U” e parte interna campita da vernice nera. 
Sul corpo: meandro continuo alternato a motivo a croce diagonale risparmiata.  
Inferiore 
Sul collo del piede: due sottili fasce a risparmio. 
 

       

 

Soggetto 
Lato A: scena di rituale con donna che regge una cista e giovane con verga con foglie di 
alloro. 
Lato B: due giovani drappeggiati ai lati di un cippo. 
 

Descrizione 
Lato A: a sinistra è raffigurata una donna in piedi, con tunica, fermata sulle spalle da due 
fibule rotonde, decorata da un doppio nastro verticale nero nella parte inferiore e con 
cinturino sottile annodato in vita. La donna ha i piedi calzati e piega leggermente il 
ginocchio destro; ella porta una cuffia decorata da linee a contenere tutti i capelli e indossa 
dei pendenti e una collana di perle. Sul braccio sinistro porta una stola che svolazza 
all’indietro e nella mano sinistra regge una cista rettangolare con ampia fessura laterale e 
con coperchio aperto in prospettiva, dalla quale esce una benda punteggiata e frangiata che 
ella tira con la mano destra. 
Di fronte a lei è raffigurato un giovane nudo volto a destra, con torso di prospetto, piede 
destro di profilo e gamba sinistra in posizione frontale, che ha il braccio sinistro 
completamente coperto da una stola drappeggiata, mentre nella mano destra impugna un 
virgulto desinente in due rami di alloro. Tra le due figure, è rappresentato un germoglio a 
uncino con foglie a goccia, coronato da un fiore campanulato. Nel campo, in alto a destra, 
accanto alla testa del giovane, sta una tenia frangiata e punteggiata disposta in maniera 
asimmetrica. 
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Lato B:  da sinistra, giovane stante, di profilo, con piede destro di prospetto, avvolto in un 
drappeggio che lascia scoperta la parte destra del torso; egli impugna nella mano destra un 
bastone conficcato nel suolo e guarda verso il giovane che gli sta di fronte: questi è 
completamente ammantato in una tunica a pieghe orlata di nero, tranne che per il braccio 
destro scoperto ad impugnare un bastone a forma di linea spezzata. Il giovane piega 
leggermente la gamba destra e tende la sinistra. Tra i personaggi: nel campo in alto, due 
halteres; nel campo in basso, una stele (monumento funerario di Edipo) recante la seguente 
iscrizione con andamento da sinistra verso destra:  
 

ΝΩΤΩΙ ΜΟΛΑΧΗΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΣΦΟΔΟΛΟΝ ΠΟΛΥΡΙΖΟΝ 
ΚΟΛΠΩΙ Δ ΟΙΔΙΠΟΔΑΝ ΛΑΙΟ ΥΙΟΝ ΕΧΩ 

 
Per l’iscrizione confronta Louvre CA 308 (n. 28), dove però μέν non è omesso, come qui, 
dalla prima riga. 
 
 
 

Bibliografia 
LCS, p. 114, n. 592; LCS Suppl. III, p. 71, BB 57; MORET 1979, p. 239, no. 21, figg. 4-5. 
 

Sistema decorativo: F (al1+on1+bac+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: WMouvC2+MStB2 
Lato B: DrapD1+DrapC1 
Composizione: scena con associazione paratattica delle figure. 
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Numero 
27 

Collocazione: Napoli, 
Museo Archeologico 
Nazionale. 
Inv.: 82140.  

Cronologia: tra il 380 e il 360 a. C. 
 

Forma: anfora. 
Dimensioni: H 67 cm; D orlo: 19 cm. 
Stato di conservazione: il vaso ha subito numerose 
ridipinture. 
 

Provenienza: Anzi (?).  
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Al di sotto delle anse: palmetta; alla base delle anse: raggiera. 
Sul collo sono presenti due fasce decorative: quella superiore è costituita da un fregio di 
alloro destrorso circondato da punti in alto e in basso, mentre quella inferiore è formata da 
linguette allungate con la punta arrotondata rivolta verso il basso. 
Sul corpo del vaso, al di sotto del campo figurato, meandro intervallato da croci diagonali a 
risparmio. 
Inferiore 
Sul collo del piede: sottile fascia a risparmio. 
 

       
 

Palmetta  
Al di sotto di ciascuna ansa sono raffigurate due palmette sovrapposte in maniera 
speculare: quella inferiore si erge in maniera ascendente, quella superiore, che ha per base 
un cilindro schiacciato nella parte mediana, è capovolta. Le due palmette, con le foglie 
centrali lanceolate “fuse” tra di loro, sono circondate da una linea curva che in alto termina 
con due girali concentrici decorati da germogli ad uncino e foglie a goccia. Nella parte 
mediana, la linea curva è adorna di una semipalmetta ad entrambi i lati e di un girale sul 
lato destro e di un girale con germoglio ad uncino e foglia a goccia su quello sinistro. Ad 
entrambi i lati delle palmette è collocato un cerchio nero punteggiato. 

 

Soggetto 
Lato A: scena funeraria con Oreste e Pilade sulla tomba di Agamennone alla presenza di 
Elettra e della sua schiava; 
Lato B: rappresentazione di un rituale con giovane seduto tra due donne. 
 



 

 

368 

 

Descrizione 
Lato A: da sinistra, donna in piedi, vestita di un peplo decorato da triangoli puntinati che 
lascia le spalle scoperte e di una stola orlata di nero che scende su di un lato del corpo. La 
donna tocca con la destra il velo, mentre con la sinistra regge una cista decorata a fasce 
geometriche (dall’alto: meandro, motivo puntinato, ramo di alloro destrorso, raggiera). 
Ella indossa una collana di perle e porta i capelli lunghi. Al di sotto del vestito spunta il 
ginocchio sinistro leggermente flesso in avanti. Sta seduta di fronte alla donna, 
nascondendone in parte gli arti inferiori, Elettra, che non guarda la scena. La donna 
circonda con entrambe le mani il ginocchio sinistro leggermente sollevato e indossa 
pendenti sovraddipinti in bianco e un peplo decorato da triangoli a tre punti, con listino 
nero al lato, con i bordi scuri e un nastrino sottile in vita. Ella siede su di una base a due 
gradini di cui il secondo decorato da metope e triglifi e appoggia le spalle ad un pilastro, il 
monumento funebre di Agamennone, che reca alla sommità un elmo con cimiero. Al lato 
destro del pilastro, sulla base, è collocata un’anfora con decorazione a raggiera sulla spalla 
e sul piede, palmetta sotto le anse e scena centrale con due personaggi di cui uno sembra 
offrire una tenia all’altro. A destra del monumento si erge Oreste, totalmente nudo, con 
fascia sottile nei lunghi capelli, calzari e stola orlata di nero avvolta intorno alla spalla 
sinistra, che porta un pugnale con guaina a reticolo assicurata al corpo da una fascia 
trasversale a righe e una lunga lancia nella mano sinistra. Il giovane indossa un cappello 
circolare legato al collo. Egli indica con la mano destra il monumento funebre e poggia il 
piede destro di profilo sul primo gradino della stele, mentre la gamba sinistra, di 
prospetto, sta su un macigno indicato da una linea a risparmio. Sul capo di Oreste, tramite 
una corda, è sospesa una spada. Dietro al giovane sta all’in piedi un fanciullo con fascia tra 
i lunghi capelli e sottile benda a tracolla, anch’egli nudo tranne che per il mantello che 
scende sul lato sinistro e per i calzari. Il fanciullo regge con la destra, in secondo piano 
rispetto ad Oreste, una lancia. Sul suo capo è appeso uno scudo circolare. Nell’angolo 
superiore, chiude la scena un giovane, volto verso l’azione, che siede nudo su di un tessuto 
drappeggiato orlato di nero e regge nella sinistra una lancia, mentre la destra poggia sul 
ginocchio destro leggermente sollevato rispetto a quello sinistro.  
Lato B: da sinistra, donna stante con tunica e mantello che scende sulle spalle, lasciando 
però scoperte le braccia, entrambi listati di nero ai laterali. Ella indossa una collana con 
ciondoli e una corona a raggiera tra i capelli raccolti, ha la gamba destra di prospetto e la 
sinistra di profilo, mentre piega il braccio destro adorno di bracciali e dà la mano sinistra 
al giovane dinanzi a lei. Questi siede, completamente nudo, su un drappeggio orlato di 
nero che scende fino a terra su entrambi i lati, porta una fascia tra i lunghi capelli ricci e 
indossa dei calzari. Il giovane regge una sottile lancia nella sinistra e divarica leggermente 
le gambe; i suoi piedi, come quelli della donna, poggiano su una sottile linea a risparmio 
che delinea il terreno. Al di sotto del giovane è raffigurato un cumulo di ciottoli ben 
distinti tra di loro. Nel campo in alto tra i due personaggi è appesa una benda con frange. 
Dietro al giovane, in basso è raffigurata una piantina di alloro con tre rami di foglie con 
bacche e dietro di essa sta in piedi una donna con kekryphalos, adorna di bracciali ai polsi, 
vestita di una lunga tunica a mezze maniche drappeggiata semitrasparente, con nastrino 
nero annodato in vita e coperta nella parte inferiore da una stola messa di traverso, adorna 
di bordo nero e tratteggio, il cui lembo svolazza sul gomito sinistro della figura.   
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Sistema decorativo: E (al2+bac+mea1+palm5) 
Schemi figurativi 
Lato A: WStB1+WSeatC+MStB2+MStB2+MSeatA2 
Lato B: WStB1+MSeatB2+WStB1 
Composizione: scena con personaggi disposti su diversi livelli. 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 115, n. 597; MORET 1979, p. 235, no. 20, fig. 2-3; LCS Suppl. III, p. 72, BB 62. 
 
 
 

I piedi, destro di profilo e sinistro leggermente sollevato, poggiano su una base costituita 
da ciottoli. La donna solleva con la destra, sul capo del giovane, una cista con fessura 
laterale, puntinata di bianco, con coperchio triangolare e piedi sagomati ad artiglio di 
rapace. Sul capo della donna è raffigurata una rosetta con spicchi triangolari e 
sovraddipinta.   
L’iscrizione ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ sul pilastro della tomba-monumento sembra originale, come 
quella ΗΛΕΚΤΡ[Α] al di sopra di Elettra; quelle sul lato B, che identificano le figure 
principali come Clitemnestra ed Egisto, sono aggiunte moderne.  
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Numero 
28 

 

Collocazione: Louvre. 
Inv.: K 531 (CA 308). 

Cronologia: 400-380 a. C. circa. 

Forma: anfora. 
Dimensioni: H 47,9 cm; D 26,3 cm; D 
imboccatura: 15.5 cm; D piede: 12,1 cm.  
Stato di conservazione: incollato, con delle 
lacune stuccate, in particolare lungo le fratture; 
ridipinture sul fondo nero e ridipinture alterate 
abbastanza rilevanti nelle parti risparmiate, in 
particolare al centro del lato A e nei drappeggi 
del lato B.    
Tecnica: argilla beige-rosata, miltos arancione. 
Vernice nera omogenea; linea a rilievo per i 
contorni e i dettagli interni, tratto diluito per 
alcuni dettagli (iscrizione, decoro delle bende, 
della cista e della base). 

Provenienza: Puglia. 
Contesto: ignoto. 
 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo, ghirlanda di alloro destrorso. 
Sulla spalla, linguette. 
Sotto le anse, motivo vegetale: palmetta sormontata da un’altra palmetta di uguale fattura 
da cui nascono lateralmente dei viticci con foglie e a sinistra e a destra, pianta stilizzata. 
Inferiore 
Nella parte inferiore della pancia, cornice continua composta di un meandro interrotto da 
quadretti con croce puntinata. 
 

     

Palmetta 
Sotto le anse, palmetta a figure rosse con foglia centrale lanceolata e foglie laterali con 
punta rotonda, delimitata ai lati da due linee oblique che si volgono con una spirale verso 
l’esterno e sormontata da un’altra palmetta di uguale fattura, ma su base semicircolare, da 
cui nascono lateralmente dei viticci con foglie terminanti in un bocciolo. A sinistra e a 
destra, pianta stilizzata con terminazioni ad uncino. 
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Soggetto 
Lato A: scena di offerta al tumulo con un giovane e una donna sulla destra e una giovane 
donna sul lato sinistro; 
Lato B: rappresentazione di tre giovani drappeggiati. 
 
 

Descrizione 
Lato A: scena ambientata presso la tomba di Edipo. Al centro si leva un monumento 
funerario costituito da un’alta base circolare con decorazione a raggiera nella parte 
superiore del corpo, sormontata da una stele, che reca, in senso verticale, un’iscrizione su 
due righe in parte cancellata: ΝΟΤΟΙΜΕΝΜΟΛΑΧΙ…/ΚΟΛ[Π] ΟΙΔΟΙΔΙΠ ΟΔΑΝ… Alla 
sua sommità è posta una grande coppa tripode a decoro di baccelli contenente dei frutti e 
una benda; ai due lati, sulla base, due anfore pseudopanatenaiche che recano una 
decorazione a figure nere (su quella di sinistra, una donna tende una corona ad un 
giovane; su quella di destra sono raffigurati una donna e degli atleti). Contro la base sono 
appoggiati una coppia di schinieri e uno scudo rotondo il cui umbone è circondato da 
linguette. A destra un giovane, vestito solo di un himation e con una stola sulle spalle, 
gamba destra tesa, sinistra flessa, con una lancia appoggiata sulla spalla sinistra, lega una 
benda rigata attorno alla stele. Dietro di lui, una giovane donna con i capelli corti vestita di 
un chitone senza maniche, porta, poggiata sulla testa, un’hydria e regge nella sinistra una 
patera. Dall’altro lato della tomba, una giovane donna si avvicina con una cista nella 
sinistra. Il suo chignon è trattenuto da una fascia, porta degli orecchini cruciformi e 
indossa un chitone, di cui solleva la stoffa sulla spalla destra, e un himation 
semidrappeggiato. Al collo, una collana a due fili. 
Lato B: tre giovani ammantati. Quello di sinistra è interamente avvolto nell’himation e 
flette la gamba destra, quello centrale, affrontato al primo, si appoggia ad un bastone con 
gamba destra e braccio sinistro piegati e braccio destro nudo; tra i due personaggi, in alto, 
è posta una benda. Il terzo giovane si presenta di tre quarti con la mano destra sull’anca.   
 

 

Sistema decorativo: E (al1+bac+mea1+palm1) 
Schemi figurativi 
Lato A: WMouvC2+MMouvC2+WMouvC2 
Lato B: Drap B1+DrapC1+DrapD2 
Composizione: scena con personaggi disposti su diversi livelli. 
 
 
 
 
Bibliografia 
LCS, p.110, n. 572, pl. 56, 5-6; MORET 1979, pp. 239. 244, cat. 22, figg. 6-7; LCS Suppl. III, 
p. 69, BB 22 (CA 308); PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988, pp. 189-190, figg. 
38.4; CVA Louvre, France 11, Fasc. 38, Paris 1998, pp. 42-43, pl.s 33-34; SCHIERUP 2012a, 
pp. 126-128. 
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Numero 
29 

Collocazione: Museo 
Archeologico Nazionale 
della Siritide 
Inv.: 45739  

Cronologia: 400-380 a. C. 

Forma: Anfora.  
Dimensioni: H 50,8 cm; D orlo 16 cm; D piede 
14,3 cm. 
Stato di conservazione: ricostruita da numerosi 
frammenti con alcune integrazioni piuttosto 
visibili. La vernice è scrostata in più punti. 
Incrostazioni calcaree sparse. 

Provenienza: tomba 53 di Via 
Avellino, Necropoli meridionale 
di Eraclea. 

Decorazione 
Superiore: il labbro è verniciato, il collo è decorato con un motivo a foglie d’alloro 
orizzontali. La parte superiore della spalla presenta un motivo a linguette verticali 
interrotto sotto le anse.  
Inferiore: al di sotto della scena figurata, fregio a meandro interrotto da croci. 

     

 
Palmetta/metopa  
Sotto le anse motivo floreale con doppia palmetta sovrapposta inquadrata da girali e 
infiorescenze. 

Soggetto 
Tre personaggi con edicola sullo sfondo (lato A) e tre personaggi ammantati sul lato 
secondario. 
 

Descrizione 
Lato A: il personaggio di sinistra è una donna, stante, di spalle, volta leggermente a 
destra. Ella porta i capelli raccolti in un kekryphalos e indossa un lungo chitone; il braccio 
destro regge una patera con degli oggetti sferici all’interno (ciambelle? Uova?). Il braccio 
sinistro è ugualmente sollevato, quasi in segno di saluto. Al centro è un giovane nudo, 
davanti a un naiskos. L’edicola presenta due colonne, che sorreggono un timpano e 
poggiano su due gradini. Sul pilastro a sinistra è legato un nastro. Il giovane, piegato 
leggermente in avanti, guarda verso il personaggio di destra e si appoggia con entrambe le 
mani su un’anfora a terra. Sulla testa del giovane sembra appoggiato un contenitore (un 
aryballos?) su cui si scorgono tracce di decorazione. L’anfora è decorata con una figurina 
verniciata, si direbbe una danzatrice. Sulla destra sta un terzo personaggio, un altro 
giovane, anch’egli nudo, anche se dalla spalla sinistra pende un himation. Il suo volto è di 
profilo, rivolto a sinistra, mentre il corpo è di tre quarti. Con entrambe le mani sembra 
porgere al personaggio centrale una benda. Ai piedi porta dei calzari. 
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Sistema decorativo: E (al1+bac+mea1+palm1) 
Schemi figurativi 
Lato A: WMouvC1+MStC2+MMouvC2 
Lato B: DrapC1+DrapB1+DrapC1 
Composizione: figure disposte su diversi piani. 
 
 
 
 Bibliografia 
PONTRANDOLFO-PRISCO-MUGIONE-LAFAGE 1988, p. 192 con nota n. 41 e fig. 42; PIANU 
1990, pp. 23-24, n. 1; SOLDNER 2011, pp. 109-11; SCHIERUP 2012 a, pp. 129-130. 
 
 

Lato B: l’ammantato a destra è posto di profilo e offre a quello centrale un ramoscello di 
alloro. Al centro un altro personaggio, volto a sinistra, guarda il  precedente e tiene un 
lembo della tunica nella mano. Il terzo personaggio è anch’egli visto di profilo, 
leggermente gradiente verso sinistra e regge col braccio destro un bastone, mentre il 
sinistro è nascosto sotto il mantello. I primi due personaggi poggiano i piedi su di un 
acciottolato. 
Tra il secondo e il terzo ammantato è raffigurato un disco risparmiato, scompartito. 
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Numero 
30 

 

Collocazione: 
Taranto. 
Inv.: 54449.  

Cronologia: 420-400 a. C. circa. 
 

Forma: pelike. 
Dimensioni: H 40,2 cm; D orlo 20 cm. 
Stato di conservazione: ricomposta da 
frammenti. 
 

Provenienza: Metaponto, 
contrada “Casa Ricotta”, 
Masseria Lacava. 

Decorazione 
Superiore 
Alla base delle anse: due palmette (?). 
Corpo del vaso, sotto le zone figurate, serie di meandri interrotti da riquadri a croce 
obliqua. 
 

 

Soggetto 
Lato A: donna con phiale e fascia tra due atleti nudi, 
Lato B: scena di un rituale con tre giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: da sinistra, giovane completamente nudo con manto raccolto sulle braccia e con 
mano sinistra in vita e destra distesa appoggiata ad un bastone. Al centro è raffigurata una 
donna diademata, vestita di solo chitone bordato di nero, che reca nella mano sinistra una 
patera ombelicata decorata a gocce e con la destra porge una benda frangiata al giovane. 
Dietro di lei sta in piedi un efebo nudo con gamba sinistra flessa e destra tesa che regge 
nella mano sinistra un bastone. Tra le ultime due figure è posto un motivo stilizzato 
giraliforme molto deteriorato. 
Lato B: raffigurazione di tre giovani ammantati. Iniziando da sinistra, si trova un efebo 
con una veste drappeggiata orlata di nero con la gamba sinistra flessa e la destra tesa e con 
il braccio sinistro poggiato ad un bastone. Al centro è collocato un giovane completamente 
avvolto dalla tunica orlata di nero col braccio destro piegato, quello sinistro leggermente 
flesso, la gamba destra piegata e la sinistra tesa. Chiude la scena un terzo giovane 
ammantato, nello stesso atteggiamento del precedente, ma con la parte superiore del 
mantello arricciata e bordata di nero. 
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Sistema decorativo: B (mea1) 
Schemi figurativi  
Lato A: MStB1+WStA1+MStB2 
Lato B: DrapC1+DrapB1+DrapA2 
Composizione: scene con associazione paratattica delle figure. 
 
 
 
 
Bibliografia 
LO PORTO 1966, pp. 196-197, figg. 49-50 (attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); 
LCS, p. 110, n. 571; LCS Suppl. III, p. 68, BB 16; CVA Taranto, 3, IV D, pl. 15.   
.  
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Numero 
31 

Collocazione: 
British Museum. 
Inv.: F181.  

Cronologia: 400-380 a. C.  

Forma: pelike.  
Dimensioni: H. 34,5 cm. 
Stato di conservazione: buono. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto:  ignoto.  

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro, ramo di alloro destrorso fra due linee risparmiate.  
Sul corpo, sotto le rappresentazioni figurate, e limitatamente a queste, meandro interrotto 
da campi crociati. 
 

     

Soggetto 
Lato A: scena di offerta con due donne e un efebo. 
Lato B: raffigurazione di due giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: da sinistra, è raffigurato un efebo nudo con gamba destra di prospetto e sinistra di 
profilo, con un bastone nella mano destra poggiata sul fianco e l’altra mano avvolta in una 
stola panneggiata che gli ricade sulla spalla sinistra fino ai piedi. Il giovane porta una fascia 
sottile nei capelli. Al centro della composizione, una donna con una veste ampiamente 
panneggiata orlata di nero e sandali ai piedi sta su una sedia con piedi ricurvi verso 
l’esterno. La donna, con fascia nei capelli e sakkos, poggia il gomito destro sullo schienale 
della sedia, mentre nella mano sinistra regge uno specchio nel quale si intravede 
un’immagine riflessa sovraddipinta. Tra la donna e l’efebo o è rappresentata una benda 
ricamata con striature all’interno che scende in maniera asimmetrica. Di fronte alla donna 
seduta è rappresentata un’altra figura femminile, in piedi, con i capelli raccolti in una 
doppia sphendone, orecchini e braccialetti, che indossa un lungo chitone e un apoptygma con 
striscia frontale e stola sulle braccia. Ella solleva, sul capo della donna seduta, nella mano 
destra, una cassetta, e, nella sinistra, una cista rettangolare ornata di meandro e chevrons.   
Lato B: due giovani drappeggiati, con bende e himatia; uno di essi regge un bastone e porta 
un himation sulla spalla sinistra. Nel campo figurato, halteres, mentre sulla sinistra è 
raffigurata una stele e sulla destra un ramoscello di alloro. Si nota l’utilizzo del giallo per 
gli accessori. 
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Sistema decorativo: B (al1+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStB2+WSeatC+WMouvC2 
Lato B: DrapA2+DrapC1 
Composizione: figure su più livelli.  
 
 

Bibliografia 
APS, p. 27, n. 1, pl. 8, fig. 35; RVAp I, p. 259, n. 1 (qui e in APS Trendall attribuisce le 
raffigurazioni vascolari al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 68, BB 17 
(attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest).  
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 Numero 
32 

 

Collocazione: 
British Museum. 
Inv.: F182.  

Cronologia: tra il 380 
e il 360 a. C.  

Forma: pelike. 
Dimensioni: H 35,5 cm. 
 

Provenienza: rinvenuta in Puglia. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Sotto il labbro, ramo di alloro fra due linee risparmiate e, nella fascia inferiore, chevrons 
destrorsi (lato A); ramo di alloro (lato B). 
Sotto le anse: palmette. 
Sul corpo, sotto le rappresentazioni figurate, e limitatamente a queste, meandro interrotto 
da campi crociati. 
 

     

Soggetto 
Lato A: scena di toilette femminile con due donne e un efebo. 
Lato B: raffigurazione di tre giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: da sinistra, un giovane rivolto a destra, in piedi, nudo, calzato di sandali e fascia 
sottile nei capelli, con la gamba destra piegata e la sinistra tesa, poggia la mano destra 
sulla sinistra che regge un bastone e porta una stola a pieghe con orlo nero su una spalla. 
Dietro di lui, all’altezza del suo gomito, è rappresentata una stele con sopra un oggetto 
circolare. Di fronte a lui, volta a sinistra, è dipinta una donna seduta su klismos, ossia una 
poltrona\sgabello con gambe ricurve verso l’esterno. La donna, che indossa un lungo 
chitone, un himation con pieghe e bordi neri e dei sandali, porta i capelli raccolti in una 
doppia sphendone ricamata, orecchini, collana e braccialetti in bianco e poggia la mano 
sinistra sul bracciolo della poltrona: ella si guarda in uno specchio che regge nella mano 
destra.  

Palmetta 
Sotto le anse, palmetta a figure rosse con foglia centrale lanceolata e foglie laterali con 
punta rotonda, delimitata ai lati da due linee oblique che si volgono con una spirale verso 
l’esterno e sormontata da un’altra palmetta di uguale fattura, ma su base semicircolare, da 
cui nascono lateralmente dei viticci con foglie terminanti in un bocciolo. A sinistra, pianta 
stilizzata con terminazioni ad uncino. 
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Sistema decorativo: F (al2+on1+mea1+palm1) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStB2+WSeatB1+WMouvC2 
Lato B: DrapC1+DrapA2+DrapC1 
Composizione: scene con personaggi su più livelli. 
 
 
Bibliografia 
APS, p. 27, n. 2, pl. 8, fig. 36; RVAp I, p. 259, n.2 (qui e in APS Trendall attribuisce le 
raffigurazioni vascolari al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 68, BB 18 
(attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest).  
 

Tra la donna e l’efebo è sospesa una cista con corpo rettangolare puntinato nella parte 
centrale e coperchio triangolare. Alle sue spalle, è raffigurata, in posizione stante, volta a 
sinistra, una donna con fascia a doppio giro attorno ai capelli ricci, che indossa dei 
braccialetti, un lungo chitone con nastrino laterale, rigonfio in vita, con apoptygma fermato 
sulle spalle e himation sulle braccia che regge con la sinistra. Ella sospende al di sopra della 
donna seduta un alabastron con la mano destra.  
Lato B: raffigurazione di tre giovani drappeggiati. A sinistra è collocato un efebo con 
fascia, strigile nella mano destra e himation orlato sulla spalla sinistra. Prima di lui è 
rappresentato un pilastrino su cui è disposto un oggetto circolare. Gli stanno di fronte due 
efebi con benda: il primo è avvolto in un mantello e calza dei sandali, l’altro, con himation 
sulla spalla sinistra, impugna un bastone. 
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Numero 
33 

Collocazione: Ruvo. 
Inv.: 457.  

Cronologia: tra 420 e 400 a. C. 

Forma: pelike. 
Dimensioni: H 30 cm. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro, ramo di alloro sinistrorso con foglie a venature centrali e laterali, fra due 
linee risparmiate. 
Sul corpo, sotto le rappresentazioni figurate, e limitatamente a queste, meandro interrotto 
da campi crociati. 
 

   

Soggetto 
Lato A: scena con un efebo e una nike alata. 
Lato B: raffigurazione di due giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: a sinistra, un efebo nudo, con stola a pieghe che ricade sulle spalle e pende dalle 
braccia, in posizione frontale, ma volto a sinistra, porta la gamba destra piegata dietro la 
sinistra tesa. Il giovane poggia la mano destra su di un pilastro, mentre protende la sinistra 
verso la Nike. Questa, dotata di due grandi ali con piume rese nei particolari (più piccole 
alla sommità, più lunghe all’estremità), è vista di profilo, con un’ampia veste panneggiata, 
rigonfia in vita, con calzari ai piedi, ed è adorna di una fascia tra i capelli e pendenti alle 
orecchie. La Nike regge, nella mano sinistra, una ghirlanda di alloro e nella mano destra 
un viticcio con foglia grande all’estremità, foglie piccole arrotondate e girali. 
Lato B: rappresentazione di due giovani drappeggiati.  

 

Sistema decorativo: B (al1+mea1)  
Schemi figurativi 
Lato A: MStC+WStA1 
Lato B: DrapA2+DrapC1 
Composizione: scena con associazione paratattica delle figure. 
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Bibliografia 
SICHTERMANN 1966, K31, pl. 48,2; APS Addenda, p. 426, n. 3; RVAp I, p. 259, n. 3 
(attribuita al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 68, BB 19 (attribuita al 
pittore di Brooklyn-Budapest).  
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Numero 
34 

Collocazione: Praga. 
Inv.: 4758 (2/73,1).  

Cronologia: tra 420 a. C. e 400 
a. C.  

Forma: pelike. 
Dimensioni:  H 30 cm. 
Stato di conservazione: parte dell’orlo 
restaurata e reintegrata. 
 

Provenienza: ignota.  
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro, ramo di alloro destrorso, fra due linee risparmiate. 
Sul corpo, sotto le rappresentazioni figurate, e limitatamente a queste, meandro interrotto 
da campi crociati. 
 

   

 
 

Soggetto 
Lato A: rappresentazione di un giovane e di una donna con benda e ramo di alloro. 
Lato B: raffigurazione di due giovani drappeggiati. 

Descrizione 
Lato A: svolgimento di un rituale di offerta con due personaggi. A sinistra, un giovane 
nudo, stante, con gamba sinistra di profilo e destra di prospetto, con un mantello sugli 
avambracci, impugna un bastone con la mano destra. Di fronte a lui è dipinta una donna 
con chitone a lievi pieghe e con stola, adorna di una fascia nei capelli. La giovane solleva 
con la mano destra una benda con disegni, mentre regge nella sinistra avvolta dalla stola 
un ramoscello che si biforca in due foglie all’estremità superiore. Dietro alla donna è posta 
una stele.  
Lato B: rappresentazione di due ammantati. 

 

Sistema decorativo: B (al1+mea1) 
Schemi figurativi: MStB2+WStA1 
Composizione: scena con associazione paratattica delle figure. 
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Bibliografia 
RVAp I, p. 259, n. 6 (attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); BOUZEK 1980, in 
particolare p. 70, n. 9, pl. 4, fig. 6; LCS Suppl. III, p. 68, BB 20 (attribuito al pittore di 
Brooklyn-Budapest). 
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Numero 
35 

 

Collocazione: Ruvo. 
Inv.: 549.  

Cronologia: tra 400 e 380 a. 
C.  

Forma: pelike. 
Dimensioni: H 23 cm. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro, ramo di alloro destrorso, fra due linee risparmiate. 
Sul corpo, sotto le rappresentazioni figurate, e limitatamente a queste, meandro interrotto 
da campi crociati. 
Inferiore 
Sul piede, decorazione a fascia risparmiata. 

          

Soggetto 
Lato A: scena di agone ginnico, con atleta e donna che lo incorona. 
Lato B: due giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: scena di agone ginnico con due personaggi. Partendo da sinistra, è rappresentata 
una pianta stilizzata con germoglio ad uncino, foglia con punta arrotondata e girale nella 
parte inferiore. Accanto ad essa, è raffigurato un giovane nudo, piede destro di prospetto e 
gamba sinistra di profilo, con una lunga stola orlata di nero che dall’avambraccio sinistro 
cade fino a toccare il terreno. L’efebo porta uno strigile nella mano destra, mentre tiene la 
sinistra dietro la schiena. Di fronte, è dipinta una donna con fascia nei capelli raccolti in 
un sakkos e orecchino pendente a croce, che indossa un peplo a pieghe, rigonfio in vita e 
orlato di nero sui lati, e porta una stola bordata di un colore scuro sui due avambracci. La 
gamba destra è tesa, mentre la sinistra è leggermente piegata. La donna reca nella mano 
sinistra abbassata una situla, mentre con la destra sollevata protende una corona di foglie 
all’atleta. 
Lato B: raffigurazione di due giovani ammantati, di cui uno con bastone e l’altro 
completamente avvolto nel mantello.   
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Sistema decorativo: B (al1+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStB2+WMouvC2 
Lato B: DrapA2+DrapC1 
Composizione: scena con disposizione paratattica dei personaggi. 
 
 
 
 
Bibliografia 
SICHTERMANN 1966, K33, pl. 49,2; APS Addenda, p. 426, n. 3; RVAp I, p. 259, n. 3 
(attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 68, BB 21 (attribuito al 
pittore di Brooklyn-Budapest).  
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Numero 
36 

Collocazione: Collezione 
Lagioia, Museo Archeologico di 
Milano. 
Inv.: A997.01.256  

Cronologia: tra 380 a. C. e 
360 a. C. 

Forma: pelike. 
Dimensioni: H 28,5 cm; D orlo 17,5 cm; D piede: 13 
cm. 
Stato di conservazione: integra; alcune incrostazioni 
sul fondo; vernice diluita e parzialmente evanida, con 
fiammature rossastre specie sul lato B; 
sovraddipinture in bianco evanide.  Corpo ceramico 
beige-arancio; ingobbio arancio; vernice nera, diluita, 
a tratti poco coprente. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore: sull’orlo fascia risparmiata, sul collo, tra due linee orizzontali parallele, ramo 
di alloro destrorso. 
Inferiore: sotto la scena figurata, fregio di meandri alternati a croci di Sant’Andrea.  

          

 

Soggetto 
Lato A: scena di offerta con una donna e un giovane affrontati. 
Lato B: coppia di ammantati. 

Descrizione 
Lato A: una donna, con i capelli raccolti sulla nuca, vestita di un chitone bordato da una 
duplice banda nera laterale, reca un mantello poggiato sui gomiti. In negativo si leggono le 
tracce di braccialetti e una collana dipinti in bianco. La gamba sinistra è tesa di profilo, 
mentre la destra, come il busto, è rappresentata di tre quarti. La figura femminile porge un 
cofanetto ad un giovane nudo, poggiato ad un pilastrino, con le gambe incrociate, che nella 
mano destra impugna un bastone, mentre nella sinistra regge uno strigile. Sul pilastrino, 
decorato di rombi e punti, è poggiato il mantello piegato del giovane. 
Lato B: sono rappresentati due ammantati. Entrambi reggono un bastone nella mano 
libera dal mantello. La gamba destra è flessa, mentre la sinistra è tesa. I mantelli sono 
bordati di nero. Sul lato B, in mezzo ai due giovani cresce un elemento vegetale composto 
di girali e foglie lobate, mentre nel campo è appesa una coppia di halteres. 
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Bibliografia 
RVAp I p. 259, n. 8 (attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, BB 35, p. 
70 (attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest); PAPA 1999-2000, pp. 154-160, tav. XVI; 
SENA CHIESA 2004b, pp. 128-129, n. 61.  
 

Sistema decorativo: B (al1+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: WMouvC2+ MStC1 
Lato B: DrapC1+DrapC1 
Composizione: scena con andamento paratattico. 
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Numero 
37 

Collocazione: Bari. 
Inv.: 6273 

Cronologia: tra 380 a. 
C. e 360 a. C. 

Forma: pelike 
Dimensioni: sconosciute 
 

Provenienza: ignota 
Contesto: ignota 

Decorazione 
Superiore: ramo di alloro destrorso 
Inferiore: meandro alternato a croci greche limitato alle sole scene figurate. 

          

 
Soggetto 
Lato A: scena di offerta 
Lato B: coppia di ammantati. 
 

Descrizione 
Sul lato A è raffigurata una coppia: a sinistra una donna stante offre una cista aperta con 
foro centrale rettangolare al personaggio maschile che le sta di fronte. La donna ha una 
fascia nei capelli e indossa una tunica, listata di nero ai lati, che le lascia scoperte le spalle. 
Con la mano destra regge una stola che ricade al di sotto della cassetta. La gamba destra è 
raffigurata di profilo, mentre la sinistra è tesa e posta di lato. L’efebo siede su un 
monumento costituito da un ampio gradino alla base e da un pilastro centrale e offre una 
benda decorata con una linea ondulata alla donna. Nella mano sinistra regge un bastone. 
L’uomo ha il torso nudo e un mantello orlato di nero gli compre le gambe, ma lascia in 
vista i genitali. La gamba destra, piegata, è poggiata sullo stilobate, mentre la sinistra 
penzola quasi a sfiorare il pavimento. Sul primo gradino della struttura architettonica, 
dietro l’uomo, è raffigurata un’hydria acroma vista dalla parte posteriore. 
Sul lato B sono raffigurati due ammantati in posizione speculare, con una delle gambe 
flessa e l’altra tesa e con una spalla scoperta. L’efebo di sinistra impugna un bastone nella 
mano destra, mentre quello di sinistra gli offre una benda frangiata con onde e punti. Tra i 
due, nel campo, doppia di halteres. 

Bibliografia 
RVAp, p. 259 n. 7 (attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 70 n. BB 
34 (attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest); SCHAUENBURG 1983, p. 56, pl. 16, 29-30. 
 
 
 

Sistema decorativo: B (al1+mea1) 
Schemi figurativi 
Lato A: MaenMouvC2+MSeatA1 
Lato B: DrapC1+DrapC1 
Composizione: personaggi convergenti verso il centro. 
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Numero 
38 

Collocazione: Museo di 
Metaponto. 
Inv.  

Cronologia: tra 420 a. C. 
e 400 a. C. 

Forma: pelike 
Dimensioni: D orlo 18 cm, D 
piede 15, 8 cm. 
 

Provenienza: tomba 
379 proprietà La Torre, 
necropoli urbana di 
Metaponto. 
 

Decorazione 
Superiore: fregio di alloro destrorso tra due sottili linee a risparmio. 
Inferiore: fregio a meandro interrotto da riquadri con croce latina. 
 

          

 
Soggetto 
Lato A: scena di offerta con due giovani e una donna. 
Lato B: tre ammantati. 
 

Descrizione 
Lato A: apre la composizione a sinistra un giovane con strigile nella mano destra e tirso 
che si dirama in due foglie puntinate nel braccio opposto. Sui gomiti l’efebo regge una 
stola e ha il torso e la gamba destra di tre quarti e la sinistra di profilo. Egli guarda verso 
una donna vestita di un chitone a larghe maniche avvolto da un mantello orlato di nero e 
con fascia tra i capelli raccolti in una crocchia. La donna regge nella mano destra abbassata 
una benda con frange finali e decorata a tratti neri e nella sinistra sollevata una cista con 
decorazione geometrica. Chiude la scena un giovane completamente di profilo con stola 
sui gomiti piegati, gamba sinistra flessa e destra tesa. Egli regge in mano uno scalpello con 
il quale incide in verticale su un pilastro la scritta TEPMΩN. 
Lato B: a sinistra e a destra sono raffigurati due giovani completamente ammantati. Al 
centro si erge un giovane, rivolto verso il personaggio di destra, con un bastone nel braccio 
destro lasciato libero dal drappeggio. 
 
 

 

Bibliografia 
OSANNA 2008, p. 929, tav. XXIII, 2; SILVESTRELLI 2014a, pp. 104-105.  
 
 

Sistema decorativo: B (al1+mea2) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStB2+WMouvC2+MMouvC1 
Lato B: DrapA1+DrapC2+DrapA2 
Composizione: disposizione paratattica dei personaggi. 
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Numero 
39 

Collocazione: Museo 
di Metaponto. 
Inv. : 297056 

Cronologia: tra il 400 e il 
380 a. C. 

Forma: pelike 
Dimensioni: H 20,9 cm; D 16 
cm. 
 

Contesto: tomba 2/1986 
S. Maria del Casale, 
Pisticci. 

Decorazione 
Superiore: fregio di alloro destrorso tra due sottili linee a risparmio. 
Inferiore: fregio a meandro interrotto da riquadri con croce latina. 

           

 

Soggetto 
Lato A: scena di offerta. 
Lato B: due ammantati. 
 

Descrizione 
Lato A: un giovane di profilo regge uno strigile e poggia il gomito ad un pilastrino. Al 
centro è raffigurata un’arula cinta da un nastrino. Di fronte al giovane sta una donna con 
un largo recipiente nella mano sinistra. Chiude a destra la scena un germoglio. 
Lato B: a destra è raffigurato un ammantato col bastone e di fronte a lui è dipinto un 
giovane con mano destra poggiata sul fianco. Nel campo, halteres. 
 

 

Bibliografia 
DENOYELLE-SILVESTRELLI 2013, p. 58 n. 69; BOTTINI-LECCE 2013, p. 60 n. 71; SILVESTRELLI 
2014 a, p. 114 n. 67. 
 

Sistema decorativo: B (al1+mea2) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStC2+WMouvC2 
Lato B: DrapD2+DrapC1 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
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Numero 
40 

Collocazione: Museo 
di Metaponto. 
Inv.: 297055 

Cronologia: tra il 400 a. 
C. e il 380 a. C.   

Forma: pelike 
Dimensioni: H 33 cm; D 24, 5 
cm; D orlo 17 cm; D piede 15, 5 
cm. 
 

Contesto: tomba 2/1986 
S. Maria del Casale, 
Pisticci. 
 

Decorazione 
Superiore: fregio di alloro destrorso tra due sottili linee a risparmio. 
Inferiore: fregio a meandro interrotto da riquadri con croce greca. 

          

 

Soggetto 
Lato A: scena di offerta con due giovani e una donna. 
Lato B: tre ammantati. 
 

Descrizione 
Lato A: a sinistra apre la scena un giovane che poggia la mano su un pilastrino coperto 
dalla sua clamide. Sta di fronte a lui una donna che nella mano destra sollevata regge una 
patera, mentre con la sinistra stringe un lembo della sua stola. Da destra sopraggiunge un 
giovane nudo che tiene un aryballos in una mano e uno strigile nell’altra. 
Lato B: scena con ammantato che regge un bastone al centro affiancato su ciascun lato da 
due personaggi completamente avvolti nel loro mantello. 
 
 

 

Bibliografia 
BOTTINI-LECCE 2013, p. 60 n. 71; SILVESTRELLI 2014 a, p. 114 n. 67. 
 
 

Sistema decorativo: B (al1+mea2) 
Schemi figurativi 
Lato A: MStC2+WMouvC2+MMouvC1 
Lato B: DrapC1+DrapA2+DrapC1 
Composizione: scena con personaggi disposti in maniera paratattica. 
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Numero 
41 

Collocazione: Budapest. 
Inv.: 50.191.  

Cronologia: tra il 400 e il 380 
a. C. 
 

Forma: nestoris. 
Dimensioni: H 47 cm. 
 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sulle anse: motivo a treccia e scanalature a rilievo sui laterali. 
Sul collo (dall’alto):  
I fascia con linguette bianche e nere alternate a fiori di loto;  
II fascia: lato A, svastiche alternate a quadrati con punto centrale contornato da quattro 
linee a stella \ lato B, motivo di foglie di alloro con andamento destrorso; 
III fascia: lato A, fregio con chevrons che corrono a destra rivolti verso l’alto separati 
attraverso una linea risparmiata da un ulteriore motivo ad onde con punta rivolta verso il 
basso sempre con andamento destrorso\ lato B: linguette rivolte verso l’alto; 
IV fascia: motivo a raggiera. 
Sul corpo del vaso, al di sotto delle figure, corre un meandro intervallato da motivo a croce 
diagonale. 

         

       

Palmetta/metopa  
Sotto le anse, palmetta a figure rosse con foglia centrale lanceolata e laterali con punta 
rotonda, delimitata da due linee oblique che si volgono con una spirale verso l’esterno e 
sormontata da un’altra palmetta di uguale fattura, ma su base semicircolare, da cui 
nascono lateralmente dei viticci con foglie terminanti in un bocciolo. A sinistra e a destra, 
pianta stilizzata con terminazioni ad uncino. 
 

 

 

 
Soggetto 
Lato A: Dioniso seduto tra satiro e menade; 
Lato B: tre giovani ammantati. 
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Descrizione 
Lato A: cominciando da sinistra, è raffigurata una menade con acconciatura a sakkos retta 
da una fascia, vestita di una tunica a pieghe con orlo scuro, adorna di orecchini e di una 
collana. La donna nella sinistra tiene un’hydria, mentre con la destra porge un kantharos a 
Dioniso seduto su un drappeggio. Il dio, completamente nudo, con i riccioli sciolti sulle 
spalle e tenuti da una fascia, protende la mano destra verso la menade, mentre nella 
sinistra regge, appoggiato al suo corpo, un tirso adorno di due foglie da entrambi i lati. Tra 
il dio e la menade si trova una benda. Dietro Dioniso è collocato un pilastrino; dietro a 
questa colonna un satiro, completamente nudo, con i riccioli lunghi, in posizione frontale 
e con le gambe incrociate (sinistra flessa davanti alla destra tesa), appoggiato ad un 
pilastro più alto del precedente, guarda la scena e regge un tirso, più semplice di quello di 
Dioniso, in posizione obliqua. Il dio e il satiro indossano dei calzari. 
Lato B: sono rappresentati tre giovani ammantati. Il primo da sinistra, con la gamba 
destra piegata, completamente vestito tranne che per il braccio destro poggiato su di un 
bastone, guarda verso gli altri due: l’uomo al centro è totalmente coperto, mentre quello 
alle sue spalle, con la gamba destra flessa, porta il braccio destro scoperto. Tutti e tre 
indossano tuniche orlate di nero.  

 

Sistema decorativo: N 
Lato A: ov2+sv+on2+bac+mea1+palm 1 (lato A)  
Lato B: ov2+al1+on1+den1+bac+mea1+palm 1 (lato B)  
Schemi figurativi 
Lato A: MaenMouvC1+MSeatB1+SStD 
Lato B: DrapC1+DrapB1+DrapC2 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 112, n. 581; SCHNEIDER-HERMANN 1980, CL-IV,3; LCS Suppl. III, p. 71, BB 45; 
COLIVICCHI 2014, pp. 220-221. 
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Numero 
42 

Collocazione: Napoli, 
Museo Archeologico 
Nazionale. 
Inv.: Stg. 642.  

Cronologia:  400 a. C.-380 a. C.  

 

Forma: nestoris. 
Dimensioni: H 40,5 cm (incluse le anse); 
D orlo: 18,5 cm. 
Stato di conservazione: il vaso presenta 
stuccature e ridipinture all’interno delle 
figure. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo e sulla spalla si alternano più fasce decorate sovrapposte; partendo dall’alto, I 
fascia, ramo di alloro destrorso; II fascia, denti di lupo; III fascia, fregio a meandro; IV 
fascia, kyma ionico alternato a punti (lato A); I fascia, cornice a meandro; II fascia, ramo di 
alloro con andamento a destra; III fascia, linguette allungate con punta rotonda rivolta 
verso il basso (lato B). 
Sulle anse, costolatura e decorazione a punta di freccia rivolta verso il basso; al di sotto 
delle anse: palmetta. 
Sul corpo del vaso, al di sotto della scena figurata, due sottili filetti a risparmio.     
Inferiore 
Sul piede, chevrons destrorsi. 
 

         
 

                      
 

Palmetta/metopa  
Sotto le anse, è raffigurata una palmetta con foglia centrale lanceolata delimitata da una 
linea curva che si avvolge in tre spirali decorate da foglie a goccia e desinente in germogli 
ad uncino. La palmetta di base è sovrastata da una seconda palmetta, libera da linee di 
chiusura, con foglia centrale appuntita nascente da base a goccia. Ai lati della palmetta di 
base si ergono due girali con foglie a goccia e terminazione con germoglio ad uncino. 
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Soggetto 
Lato A: rituale dionisiaco alla presenza del dio; 
Lato B: raffigurazione di tre giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: a sinistra, con torso di prospetto e una gamba di profilo, è raffigurato, 
retrospiciente, un satiro caudato, completamente nudo, che nella destra regge una situla 
per il manico e nella sinistra impugna una lunga fiaccola dipinta di bianco. Di fronte a lui 
sta seduto, su di un mantello poggiato su un rilievo non indicato da nessuna linea, 
Dioniso, che calza dei sandali ed è completamente nudo tranne che per il drappeggio che 
gli copre la gamba destra. Il dio porta una benda puntinata sui lunghi capelli ricci e nella 
destra regge uno specchio dipinto in bianco, mentre nella sinistra impugna un tirso con tre 
fiori puntinati, sempre sovraddipinto (il fiore centrale è quello più grande). Alle spalle del 
dio è raffigurata una menade in piedi, con le gambe incrociate (sinistra piegata davanti a 
destra tesa), che indossa una tunica semitrasparente con listino laterale nero nella parte 
inferiore, appuntata alle spalle per mezzo di due fibule e stretta in vita da una larga fascia 
scura. La donna porta i capelli raccolti in un piccolo chignon e una fascia in testa e nella 
mano destra abbassata tiene un tamburello con decorazione centrale a raggiera contornata 
da puntini e bordo ornato da linea spezzata alternata a punti. La menade poggia il gomito 
destro su un pilastro. 
Lato B: da sinistra, è rappresentato di profilo a destra un giovane avvolto in un drappeggio 
con mantello orlato di nero sulle spalle, con una gamba piegata e l’altra tesa, che regge con 
la mano destra scoperta un bastone a forma di linea spezzata lungo fino al terreno. Il 
giovane centrale, di profilo a sinistra, coperto da un mantello dai bordi neri che gli lascia 
nuda la spalla destra, protende la mano verso il bastone. Il suo occhio sinistro è molto 
dilatato. A destra conclude la scena un terzo giovane, sempre di profilo a sinistra, 
ammantato in una tunica orlata di nero, con la gamba destra flessa e la sinistra tesa e con 
il braccio destro piegato al di sotto del drappeggio. Nel campo, in alto, tra il primo e il 
secondo giovane, sono raffigurate degli halteres, mentre tra il secondo e il terzo è collocata 
una croce greca. 

 

Sistema decorativo: N 
Lato A: al1+den1+mea3-ov1 (lato A)+pun+geo1+palm1 (anse)  
Lato B:  mea3+al1+bac+on1(lato B)+pun+geo1+palm1 (anse)  
Schemi figurativi 
Lato A: SStB+MSeatB2+MaenStA 
Lato B: DrapC1+DrapC1+DrapC2 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
 
 
 
 
Bibliografia 
LCS, p. 115, n. 596; LCS Suppl. III, p. 72, BB 61. 
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Numero 
43 

Collocazione: Williams (W. 
A.), Jesse Martin. 
Inv.  

Cronologia: 400-380 
a. C. 

Forma:  nestoris. 
Dimensioni: sconosciute. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore: sono presenti quattro fasce figurate che ricoprono tutto il collo e arrivano sulla 
spalla. A partire dall’alto: fregio di palmette alternato a fiori di loto, ramo di alloro 
destrorso, meandro continuo e fregio a  onde destrorso a figure nere. 
Inferiore: al di sotto della scena figurata corre un meandro alternato a croci greche, 
mentre sul piede è ripreso il motivo ad onde destrorso. 
 

     
 

Palmetta/metopa  
Dalla foto è possibile vedere solo il germoglio ad uncino, doppio girale e foglie poste di 
taglio, collocato al lato di due palmette sovrapposte delimitate da girali e linee curve. 

Soggetto 
Scena dionisiaca con giovane seduto al centro tra un satiro e una menade. 
 

Descrizione 
A sinistra della composizione è raffigurato un satiro caudato con gamba destra di 
prospetto, sinistra di profilo e torso di tre quarti, che nella mano sinistra abbassata regge 
una situla, mentre solleva la destra quasi ad indicare il giovane che gli sta di fronte. Questi 
è seduto su un masso a gambe divaricate: il piede sinistro poggia sulla roccia, con la gamba 
corrispettiva piegata, mentre il piede destro, a cui corrisponde la gamba leggermente 
flessa, non tocca il suolo. La parte inferiore del suo corpo è coperta da un mantello che 
ricade sulla parte sinistra del torso ed è bordato di nero. Il giovane reca nella mano sinistra 
sollevata uno strigile e porta una fascia attorno al capo. La scena è chiusa da una menade 
che corre verso destra: la donna regge nella sinistra alzata un tamburello con raggiera 
centrale, mentre allunga la mano destra verso il giovane centrale. La gamba sinistra è 
rappresentata di profilo, mentre l’altra, come il torso, è volta di tre quarti. La menade 
porta i capelli raccolti e indossa una tunica che le lascia le braccia scoperte ed è listata da 
una doppia banda nera nella parte inferiore. La veste è cinta da una fascia nera in vita. Il 
masso su cui è seduto il giovane è composto di blocchi accostati e punteggiati di nero e 
ricorda quello raffigurato sul cratere a colonnette 5. 
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Bibliografia 
SCHNEIDER-HERMANN 1980, p. 59, n. CL-IV, 12, fig. 63; LCS, Suppl. III, p. 71, BB 46. 

Sistema decorativo: N (fit3+al1+mea3+ond+mea1+ond)  
Schemi figurativi 
Lato A: SStB+MSeatA2+MaenMouvB1 
Composizione: scena con convergenza dei personaggi verso una figura centrale. 
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Numero 
44 

Collocazione: 
British Museum. 
Inv.: F 179.  

Cronologia: tra il 400 a. C. e il 380 
a. C. 
 

Forma: nestoris con dischi. 
Dimensioni: H. 67,5 cm. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore  
Sulle anse verticali: ghirlanda di foglie di edera cuoriformi; sui dischi: raggi che si 
diramano da un punto centrale. 
Sulle anse orizzontali: motivo a punta di freccia; alla base delle anse: decorazione a 
raggiera. 
Sul collo: 
I fascia, motivo di ovuli alternati a fiori di loto; II fascia, svastiche intervallate da quadrati 
dipinti in vernice nera; III fascia, ramo di alloro destrorso con bacche; IV fascia, vernice 
nera; V fascia: raggiera; VI fascia: palmette; VII fascia: motivo a chevrons destrorsi (lato A); 
I fascia, motivo di ovuli alternati a fiori di loto; II fascia, ramo di alloro destrorso con 
bacche; III fascia: motivo a chevrons destrorsi; IV fascia: ghirlanda di edera con foglie 
cuoriformi e bacche a figure nere; V fascia: linguette con punta rivolta verso il basso(lato 
B). 
Sulla pancia, i riquadri figurati sono delimitati da un meandro intervallato da figure a 
croce diagonale.  
Inferiore 
Sul piede, fascia risparmiata. 

           
 

            

 

Palmetta 
Alla base, si trova una palmetta con foglia centrale appuntita delimitata da una curva 
desinente in due spirali sulle quali poggia la base a goccia di una seconda palmetta, libera, 
con foglia centrale a punta di coltello, affiancata da due rosette puntinate. La linea curva, le 
cui spirali danno vita a semipalmette con base triangolare, procede, decorata da due girali 
e foglie a goccia, fino a circondare su ciascun lato una palmetta più piccola. 
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La palmetta inferiore è affiancata da una foglia a goccia verticale e da una linea curva che 
attornia altre due palmette in posizione leggermente obliqua e con base circolare. La curva 
termina da un lato con due spirali, che fungono da base per le palmette laterali, e dall’altro 
in un germoglio ad uncino e in una foglia a goccia. 
 

 

Descrizione 
Lato A: scena di komos dionisiaco. Da sinistra: in posizione sopraelevata rispetto alla 
scena, con gamba destra flessa, adorna di orecchini, collana, fascia nei capelli e 
acconciatura a sakkos, è collocata una menade che regge un oggetto in una mano. Subito 
dopo la menade, con il braccio attorno ad un viticcio che incornicia la scena con foglie e 
tralci, sta in piedi un satiro nudo, con la destra flessa, un mantello a pieghe sulle spalle e 
un kantharos nella mano sinistra protesa verso Dioniso.  
Tra il satiro e il dio si trovano una maschera teatrale e una pianta con foglie e bacche. 
Dioniso, con copricapo, è seduto su un drappeggio e regge il tirso nella sinistra, 
appoggiato contro il corpo, e un oggetto nella destra; un satiro nudo, con i calzari ai piedi, 
i lunghi capelli sciolti sulle spalle, lo sguardo rivolto a sinistra, poggia una mano sul petto 
del dio e piega l’altra. Ai piedi di Dioniso sta distesa, tra due piante con foglie lanceolate e 
bacche, un’asina che guarda a sinistra. Concludono la scena una menade e un papposileno: 
la donna, con i capelli raccolti in un turbante, indossa un corto chitone con fascia nera in 
vita, linguette sull’orlo superiore e puntini sulla parte restante del tessuto, e calza dei 
sandali con lacci e stringhe; il papposileno guarda verso la donna girata dall’altro lato, è 
completamente nudo, ha la coda e i capelli bianchi, poggia la gamba destra su un 
promontorio non indicato da nessuna linea e tiene nella destra il flauto di Pan. 
Lato B: tiaso. Da sinistra: una menade con veste panneggiata, stola sulle spalle e ghirlanda 
nei capelli, solleva la mano destra per colpire un tamburello, con bordo puntinato e 
cerchietto centrale con raggiera intorno, che si trova nella sua destra; al livello inferiore, 
seduto su un promontorio non evidenziato, gamba destra flessa e sinistra distesa, un 
satiro nudo, caudato, regge un tirso con la mano destra e un’anfora sulla spalla sinistra. Al 
centro della composizione, in posizione focale, è dipinto un giovane nudo, con benda nei 
capelli, lo sguardo rivolto alla menade descritta, a gambe divaricate (la destra poggia sul 
ginocchio del satiro descritto in precedenza); la sua mano destra è tesa verso la menade e 
nella sinistra porta una lunga stola svolazzante orlata di nero e un cratere a campana di 
grandi dimensioni, a vernice nera, di cui si intravede un’ansa, una palmetta al di sotto di 
essa e un particolare delle figure. Al di sotto del giovane, ma non in funzione di sostegno, 
è dipinto un cumulo di ciottoli disposti a formare un triangolo, mentre al di sopra è posta 
una benda bianca.  
 

Soggetto 
Lato A:  komos dionisiaco; 
Lato B: thiasos con satiri e menadi. 
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Sistema decorativo: N 
Lato A: ov2+sv+al2+den1+fit4+on1+mea1+geo1+ed2 (anse)+palm4+rag2(rotelle) 
Lato B: ov2+al2+on1+ed3+bac+ov1/2+mea1+geo1+ed2 (anse)+palm4+rag2(rotelle) 
Schemi figurativi  
Lato A: SStF+MSeatB1+SStD+MaenMouvC+SStC 
Lato B: MaenMouvC+SMouvA1+MMouvB+ MaenMouvB+ SSeatB  
Composizione: scena con personaggi disposti su più livelli. 
 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 113, n. 582; SCHNEIDER-HERRMANN 1980, figg. 50, 50a; LCS Suppl. III, p. 71, BB 
47; SISTO 2006, p. 376; SCHIERUP 2015, p. 394.  

A destra, sul livello inferiore, è rappresentata una menade con sakkos e corona di alloro, 
braccio destro piegato e gamba flessa, con una situla nella mano sinistra: la donna indossa 
una collana e una tunica orlata di nero, ma il seno destro è totalmente scoperto. Sul livello 
superiore, nell’angolo, chiude la composizione un satiro seduto, parzialmente coperto da 
un panneggio, cinto di alloro, con le ginocchia unite, ma le gambe distanziate, che tende il 
braccio destro in atteggiamento declamatorio e nella sinistra regge una lira.               
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Numero 
45 

Collocazione: 
Bonn, Arch. Inst. 
Inv.: 2667.  

Cronologia: tra il 400 a. C. e il 380 
a. C. 
 

Forma: nestoris con dischi. 
Dimensioni: H (comprese le anse) 
58,8 cm; H (escluse le anse) 49, 2 
cm.  
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sulle anse verticali e orizzontali: linguette parallele; sui dischi: raggi che si diramano da un 
punto centrale. Alla base delle anse orizzontali: motivo a raggiera. 
Sul collo: I fascia, motivo di ovuli alternati a fiori di loto; II fascia, palmette con foglia 
lanceolata centrale alternate a fiori di loto; III fascia: motivo a chevrons destrorsi: IV fascia: 
linguette con punta triangolare rivolta verso l’alto; V fascia: motivo a raggiera. 
Sulla pancia, i riquadri figurati sono delimitati da un meandro intervallato da figure a 
croce diagonale.  
Inferiore 
Sul piede, fascia risparmiata. 
 

           

         

Palmetta  
Alla base, si trova una palmetta con foglia centrale appuntita delimitata da una curva 
desinente in due spirali sulle quali poggia la base a goccia di una seconda palmetta, libera, 
con foglia centrale a punta di coltello, affiancata da due rosette puntinate. La linea curva, le 
cui spirali danno vita a semipalmette con base triangolare, procede, decorata da due girali 
e foglie a goccia, fino a circondare su ciascun lato una palmetta più piccola. La palmetta 
inferiore è affiancata da una foglia a goccia verticale e da una linea curva che attornia altre 
due palmette in posizione leggermente obliqua e con base circolare. La curva termina da 
un lato con due spirali, che fungono da base per le palmette laterali, e dall’altro in un 
germoglio ad uncino e in una foglia a goccia. 
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Soggetto 
Lato A:  tre scene drammatiche (assassinio di un uomo ai piedi di una colonna; uomo e 
giovane che rincorrono un taglialegna (?); donna che brandisce una sedia). 
Lato B:  Perseo che spaventa i sileni con il gorgoneion. 
 

Descrizione 
Lato A: partendo da sinistra, sono raffigurati un servo con braccio piegato e ampio 
panneggio e un giovane in piedi che fugge via con una mannaia; al centro, si vedono un 
giovane nudo, con le gambe divaricate, colto di prospetto mentre solleva un pugnale con la 
destra e sta per uccidere un uomo barbuto, in ginocchio su un mucchio di ciottoli, con una 
pelle di leopardo, che alza un braccio al cielo. Dietro di loro si intravede una colonna 
ionica dipinta di bianco. A destra, sono collocati una donna, sul livello superiore, con una 
veste ricca di panneggi, che guarda verso destra con il corpo di prospetto brandendo un 
bastone (?), e un giovane nudo, con le gambe piegate, sempre di prospetto, ma volto a 
destra, nell’atto di impugnare uno sgabello rappresentato frontalmente. Di fronte a loro, è 
posta un’erma di Priapo su un cumulo di ciottoli. 
Lato B: a sinistra, su livello superiore, si vede un sileno disteso, mentre sul livello 
inferiore è rappresentato un satiro barbuto, con gambe piegate di lato, torso di prospetto, 
completamente nudo, che si copre gli occhi in quanto Perseo, al centro della scena, con 
calzari, gambe flesse e mantello drappeggiato, sta mostrando la testa della Gorgone con la 
mano destra. Perseo ha il capo sormontato dall’alto pileo e, appesa al braccio sinistro, reca 
una tracolla con l’immagine di un felino, mentre nella mano destra impugna una spada. 
Un sileno nudo, col braccio destro disteso, distolto lo sguardo da Perseo, si copre gli occhi 
con la mano sinistra. Chiude la composizione Athena, con braccio destro allungato e mano 
sinistra in vita, vestita di una tunica drappeggiata e con elmo sul capo.    

 

Sistema decorativo: N (ov2+fit3+on1+den1+bac+ov2+mea1+geo1+rag2+al1 (anse) 
+palm4 
Schemi figurativi 
Lato A: SMouvB (due satiri a sn)+MMouvB+ MKneeA+ MaenMouvB3+MMouvB 
Lato B: SSeatA2+SMouvA2+MMouvB+SStB+ MaenStB2(Athena) 
Composizione: scena con personaggi su più livelli 
 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 113, n. 584, pl. 59, 1-2; LCS Suppl. III, p. 71, BB 49; SOLDNER 1989; COLIVICCHI 
2004, p. 43.   
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Numero 
46 

Collocazione: 
Amsterdam. 
Inv.: 1842.  

Cronologia: tra il 400 e il 
380 a. C. 
 

Forma: nestoris con dischi  
Dimensioni: H 63 cm. 
Stato di conservazione: in pessimo 
stato di conservazione (il lato B è 
andato completamente perduto). 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sulle anse: ghirlanda di edera a foglie cuoriformi; sui dischi: raggi che si diramano da un 
punto centrale. 
Sul collo si susseguono diverse fasce decorative; a partire dall’alto: I fascia, motivo ad ovuli 
alternati a fiori di loto; II fascia, palmette con foglia lanceolata centrale alternate a fiori di 
loto; III fascia, motivo a chevrons destrorsi;  IV fascia, linguette con punta triangolare 
rivolta verso l’alto; V fascia, motivo a raggiera. 
Sul bordo della pancia: ovuli puntinati. 
Sulla pancia, i riquadri figurati sono delimitati da un meandro intervallato da croci 
diagonali. 
 

         
 
   

               
 

Palmetta  
Alla base si trova una palmetta con foglia centrale appuntita delimitata da una curva 
desinente in due spirali sulle quali poggia la base a goccia di una seconda palmetta, libera, 
con foglia centrale a punta di coltello, affiancata da due rosette puntinate. La linea curva, le 
cui spirali danno vita a semipalmette con base triangolare, procede, decorata da due girali 
e foglie a goccia, fino a circondare su ciascun lato una palmetta più piccola. La palmetta 
inferiore è affiancata da una foglia a goccia verticale e da una linea curva che attornia altre 
due palmette in posizione leggermente obliqua e con base circolare. La curva termina da 
un lato con due spirali, che fungono da base per le palmette laterali, e dall’altro in un 
germoglio ad uncino e in una foglia a goccia. 
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Soggetto 
Lato A: rituale  con raffigurazione di donna in un naiskos circondata da due giovani e due 
donne. 
 
 
Descrizione 
Lato A: partendo da sinistra, è raffigurata una donna velata, stante, seguita, ad un livello 
leggermente inferiore, da un giovane nudo, con gamba destra leggermente flessa, che 
indossa sulle spalle un petaso orlato di nero e regge due lance. In posizione focale, è 
collocata, all’interno di un naiskos con due colonne ioniche all’ingresso e frontone, una 
donna in piedi, con le braccia allargate, vestita di peplo orlato di nero. Dietro di lei si 
intravede la spalliera di un trono. A destra del naiskos, in posizione corrispondente a quella 
dell’altro giovane, è collocato un giovane, con gamba sinistra flessa e destra tesa, calzante 
dei sandali, completamente nudo, fuorché per il petaso, con fascia nei capelli ricci. Il 
giovane impugna una lancia in posizione eretta con la mano sinistra e si intravede l’elsa di 
una spada. In alto a destra, in corrispondenza con l’altra giovane, è collocata, a chiusura 
della composizione, una donna con veste panneggiata, che regge, con la destra sollevata e 
la sinistra abbassata, una stola ed è adorna di una fascia tra i capelli. 

 

Sistema decorativo: N (ov2+fit3+on1+den1+bac+ov2+mea1+geo1+rag2+al1+ed2 
(anse) +palm4) 
Schemi figurativi 
Lato A: WMouvC2+MStA2+WStB+MStB1+WMouvC2  
Composizione: scena con personaggi su più livelli. 
 
 
 
Bibliografia 
LCS, p. 113, n. 586; LCS Suppl. III, p. 71, BB 51; SCHNEIDER-HERRMANN 1980, fig. 53. 
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Numero 
47 

Collocazione: Napoli, 
Museo Archeologico 
Nazionale. 
Inv.: 82112.  

Cronologia: tra il 380 a. C. e il 360 
a. C. 
 

Forma: nestoris con dischi. 
Dimensioni: H 54 cm; D orlo 23 cm. 
Stato di conservazione: ricomposta da 
frammenti. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore  
Anse verticali: sul limite esterno, ghirlanda di bacche sovraddipinte in bianco alternate ad 
ovuli; sulla fascia interna: fregio di foglie di alloro ascendente; sui dischi: all’esterno, 
quadrifoglio con petali arrotondati striati alternati a quattro punti sovraddipinti. 
Sulle anse orizzontali: motivo a punta di freccia con andamento sinistrorso; alla base : 
decorazione a raggiera; al di sotto: palmetta. 
Sul collo: 
I fascia, motivo di ovuli; II fascia, svastiche intervallate da metope con riquadri con fiore a 
quattro petali separati e punti sovraddipinti; III fascia: palmette con punti all’estremità 
delimitate da un semicerchio e intervallate da fiori di loto; IV fascia: chevrons destrorsi; V 
fascia: triangoli con punta rivolta verso l’alto; VI fascia: linguette orientate verso il basso 
(lato A); 
I fascia, motivo di ovuli; II fascia, svastiche intervallate da metope con riquadri a croce e 
punti; III fascia, motivo a chevrons destrorsi; IV fascia: ramo di alloro destrorso con bacche 
(lato B).  
Sulla pancia, i riquadri figurati sono delimitati da un meandro interrotti da una croce 
diagonale.  
Inferiore 
Sul piede, fascia risparmiata. 
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Palmetta 
Al di sotto delle anse orizzontali, è raffigurato un motivo dallo schema molto articolato. 
Alla base, si trova una palmetta con foglia centrale appuntita delimitata da una linea curva 
desinente in due spirali sulle quali si poggia la base a goccia di una seconda palmetta, 
libera, con foglia centrale a punta di coltello, affiancata, nel campo laterale, da due anelli 
puntinati. La linea curva, le cui spirali danno vita a semipalmette con base triangolare, 
procede, decorata da due girali e foglie a goccia, fino a circondare una palmetta più piccola 
su ciascun lato. La chiusura della curva è cesellata da una duplice spirale su un lato e da un 
germoglio con terminazione ad uncino dall’altro. Ad entrambi si affianca un cerchietto 
della stessa fattura di quelli superiori, ma di dimensioni minori. La palmetta inferiore è 
affiancata da una foglia a goccia verticale e da una linea curva che attornia su ciascun lato 
due palmette leggermente oblique con base circolare. La curva termina da un lato con due 
spirali sulle quali poggiano le palmette laterali e dall’altro con un germoglio ad uncino e 
fogliolina a goccia.      

                                                                  

Soggetto 
Lato A: colloquio amoroso (donna con offerte ad un giovane seduto, Hermes con caduceo 
e amorino svolazzante) 
Lato B : thiasos con satiri e menadi. 
 

Descrizione 
Lato A: rappresentazione di un convegno amoroso. A sinistra è raffigurata una donna con 
acconciatura a sakkos e fascia tra i capelli, che indossa una tunica a pieghe e un mantello 
svolazzante orlato di nero sulle spalle. Ella poggia la gamba sinistra su un prolungamento 
della palmetta alla sua destra e la gamba destra tesa è collocata sull’estremità della 
palmetta stessa. I piedi sono calzati, mentre le braccia, adorne di bracciali, sono scoperte: 
la mano destra, sollevata, porge un frutto circolare ad Eros, mentre la sinistra regge un 
vassoio con frutti all’interno. Di fronte, un Eros alato, in posizione orizzontale, 
completamente nudo, sostiene, solo con la mano sinistra, una ghirlanda, mentre con 
entrambe le mani regge una benda e vola sul capo di un giovane completamente nudo 
tranne che per la stola a pieghe che gli copre la gamba destra e su cui siede. Egli poggia i 
piedi, calzati di stivali stringati, sul prolungamento della linea curva, al di sotto della quale 
è posto un mucchio di terreno delimitato da ciottoli. Il giovane porta un cappello circolare 
legato al collo da un elastico e con la mano destra chiama la donna, mentre nella sinistra 
regge una lunga lancia in posizione obliqua.  
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Sistema decorativo: N  
Lato A: ov2+sv+fit3+on1+den1+ bac+mea1+geo1+geo2+rag2(anse)+palm4 
Lato B: ov2+sv+on1+bac+mea1+geo1+geo2+rag2(anse)+palm4 
Schemi figurativi:  
Lato A: MStC1+MSeatB2+ WStA3+WMouvC2+Fly 
Lato B: MaenMouvA2+MMouvB+ SKneeC2+ MaenMouvB2+satiro seminascosto 
Composizione: scena con personaggi su più livelli. 
 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 113, n. 587; LCS Suppl III, BB 52. 
 

Alle spalle del giovane, in piedi, di profilo, ma con la gamba sinistra di prospetto, sta una 
donna con fascia puntinata attorno al capo e una tunica decorata da punti fermata sulle 
spalle da due bottoni circolari e cinta in vita da una cintura. La donna si tocca la spalla con 
la mano destra, mentre porta la sinistra in tasca. Il braccio sinistro e il fianco destro sono 
circondati da una stola drappeggiata orlata di nero. Conclude il riquadro figurato Hermes 
col volto di profilo verso la scena, ma con il corpo di prospetto. Le gambe sono incrociate 
(destra tesa dietro sinistra piegata) e i piedi sono coperti da stivali con stringhe. Il dio 
porta la mano destra dietro alla schiena, mentre nella sinistra regge il caduceo; egli è 
completamente nudo, ma indossa sulle spalle un mantello orlato di nero e fermato da una 
fibula sul lato destro e porta al collo, legato per mezzo di un elastico, il petaso. 
Lato B: nell’angolo in alto a sinistra è raffigurato un satiro, stempiato, con orecchie 
appuntite, seminascosto da una linea sagomata a risparmio e punteggiata in bianco. Egli 
ha il braccio sinistro coperto da un mantello, mentre nella destra completamente libera 
reca una torcia accesa. Al di sotto è raffigurata una donna in piedi, con tunica a pieghe e 
maniche a sbuffo, coperta da un mantello sottile semitrasparente orlato da un tratteggio e 
con sakkos e fascia tra i capelli. La donna suona un doppio flauto con entrambe le mani. Di 
fronte, in posizione focale, è rappresentato un giovane stante, di profilo, ma con il corpo 
totalmente nudo, di prospetto, e le gambe divaricate (sinistra piegata di profilo, destra tesa 
di prospetto), che regge una stola su entrambi i gomiti e sostiene sulla spalla, con la mano 
sinistra, un cratere a calice con raffigurazione di una scena ginnica, decorato a motivi 
geometrici e con ghirlande appese alle anse. La flautista e il giovane poggiano i piedi su 
una linea curva. Chiudono la scena una menade e un satiro. Nell’angolo in basso, 
rannicchiato, con la gamba sinistra piegata e la destra tesa all’indietro, poggia le mani al 
suolo un satiro barbuto, caudato, completamente nudo, con il volto frontale in 
un’espressione sofferente. La sua testa sfiora il vestito della menade al di sopra di lui: la 
donna è raffigurata di profilo, retrospiciente, con la gamba destra di prospetto; il seno 
destro è nudo, ma il corpo è semicoperto da una tunica decorata da triangoli punteggiati, 
orlata di nero e trattenuta sulla spalla destra da una fibula circolare. Ella porta bracciali ai 
polsi, una collana di perle bianche e i capelli sciolti; con la mano destra impugna una lunga 
torcia ardente, mentre nella sinistra regge un tamburello con nastrini in bianco e 
decorazione a raggiera attorniata da punti nel corpo centrale.     
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Numero 
48 

Collocazione: 
Museo di Napoli. 
Inv.: 82124.  

Cronologia: tra il 400 e il 380 a. C. 
 

Forma: nestoris con dischi. 
Dimensioni: H 44 cm; D orlo: 19,5 cm. 
Stato di conservazione: ridipinto in 
molte parti. 
 

Provenienza: Anzi (?). 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Sulle anse verticali: sul limite esterno, fregio di rettangoli con linguetta nera centrale; sulla 
fascia interna: fregio di foglie di alloro ascendente; sui dischi: all’esterno, motivo a raggiera 
alternato a punti. 
Alla base delle anse orizzontali: decorazione a raggiera; al di sotto: palmetta. 
Sul collo: 
I fascia, motivo di ovuli alternati a punti; II fascia, svastiche intervallate da metope con 
riquadri con croce diagonale; III fascia: palmette con foglia centrale lanceolata e con base a 
triplice cerchio delimitate da un semicerchio e intervallate da fiori di loto in alto e in 
basso; IV fascia: linee spezzate; V fascia: linguette orientate verso il basso; VI fascia: kyma 
ionico alternato a punti (lato A);  
I fascia: kyma ionico; II fascia: fregio fitomorfo; III fascia: motivo geometrico; IV fascia: 
baccellatura; V fascia: fregio di ovuli (lato B). 
Sulla pancia, i riquadri figurati sono delimitati da un meandro intervallato da figure a 
croce diagonale.  
Inferiore 
Sul piede, fascia risparmiata. 
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Palmetta 
Al di sotto di ciascuna delle anse orizzontali, è raffigurata una palmetta con foglia centrale 
lanceolata avvolta da una spirale ornata da semipalmette su base triangolare e desinente in 
girali con germogli ad uncino e foglia a goccia su entrambi i lati. Sul fianco, girale con 
germoglio ad uncino e foglia a goccia. Sul campo, quasi vertici di un triangolo, sono 
disposti tre cerchi decorati da punti. Al di sopra di quella inferiore è posta una seconda 
palmetta che si erge da una base a forma di croce. 
 

                                                             

Soggetto 
Lato A: Oreste a Delfi (donna, giovane con piede sollevato che porta due lance, Apollo 
seduto con ramo di alloro e lira, giovane con petaso e Pizia sul tripode); 
Lato B: Oreste circondato da due Furie. 
 
 
Descrizione 
Lato A: da sinistra, è raffigurata una donna con collana e kekryphalos decorato a raggiera, 
che indossa una tunica a pieghe orlata di nero e trattenuta sulle spalle da una fibula 
circolare, coperta nella parte inferiore da una stola semitrasparente adorna di una linea 
nera e di una cornice di punti. La donna poggia il gomito sinistro nel palmo destro e con la 
mano indica il giovane che le sta davanti e il cui corpo si sovrappone leggermente al suo. 
Egli, Oreste, completamente nudo, tranne che per i calzari stringati ai piedi e il mantello 
orlato di nero che gli copre la parte sinistra, è raffigurato con la gamba destra leggermente 
flessa e la sinistra poggiata su un cumulo privo di contorni. Oreste, con la schiena 
leggermente curva, e con un cappello posto di sbieco e legato al collo, regge due lance 
poggiate sul lato sinistro del corpo e impugna nella destra un pugnale con guaina a 
reticolo. Di fronte a lui, in posizione focale, siede, su un masso semicircolare (omphalos) 
coperto da bende con differenti decorazioni (nere, striate, puntinate, a punta di freccia 
ascendente), Apollo a torso nudo, con un drappeggio orlato di nero e con decorazione a 
punti disposti a triangolo sugli arti inferiori. Il dio indossa degli stivali e porta sui capelli 
riccioluti una corona di alloro; egli tiene inoltre un ramo di alloro nella mano destra, 
rivolta verso il giovane Oreste, e una lira sovraddipinta di bianco nella sinistra. Alle spalle 
del dio, in posizione eretta, si trova un giovane nudo, con mantello orlato di nero sulle 
spalle e fermato in gola da una fibula circolare, con stivali, copricapo in testa e lancia nella 
mano destra abbassata. La lancia è coperta nella parte inferiore dal macigno su cui è 
seduto Apollo, mentre il lato sinistro del giovane è in parte nascosto dalle gambe e dal 
braccio destro della donna sul limite della scena, da identificare con la Pizia. La 
sacerdotessa sta seduta su di un tripode con i piedi a forma di artigli di rapace, indossa 
una tunica drappeggiata semitrasparente, con bordo nero e una cinta scura in vita, e porta 
dei bracciali ai polsi, una collana con ciondoli ovali pendenti e una corona di alloro sui 
capelli. Ella regge tra le mani una benda frangiata puntinata.       
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Sistema decorativo: N 
Lato A:ov1+fit2+den3+bac+ov1+mea1+geo3(anse)+rag(rotelle)+al1(ansa piatta)+palm2 
Lato B: ov1+sv+den1+ond1+bac+ov1+mea1+palm2 
Schemi figurativi 
Lato A: MaenMouvB1+MMouvB+MaenMouvB2 
Lato B: MStA3+MstB1+MSeatB1+WMouvC2+WSeatB2 
Composizione: figure convergenti verso un personaggio centrale. 
 
 
 
Bibliografia 
LCS, pp. 113-114, n. 588; SCHNEIDER-HERRMANN 1980, fig. 57; LCS Suppl. III, p. 71, BB 
53; PONTRANDOLFO 1996 a, pp. 206-214; PONTRANDOLFO 2009, pp. 111-113. 
 
 
 

Lato B: Oreste tra due Furie. Da sinistra: è raffigurata un’Erinni con tunica a pieghe lunga 
fino ai piedi e casacca svasata più corta al di sopra, con riga laterale e orli scuri, stretta in 
vita. La Furia porta dei sandali ai piedi, i capelli ricci lunghi fino alle spalle, ha la gamba 
sinistra leggermente flessa in avanti e la destra indietreggiata; due serpenti con la lingua 
biforcuta, uno con la testa rivolta in basso, l’altro in alto, le attorcigliano il braccio destro 
abbassato e quello sinistro sollevato. Oreste è dipinto al centro della composizione, con le 
gambe divaricate, la sinistra flessa di profilo, la destra di prospetto, calzato di sandali, 
completamente nudo, ma con lunga stola orlata di nero sulle braccia. L’eroe è rivolto verso 
la prima Furia, con un pugnale puntato verso il basso nella mano destra e un altro pugnale 
con elsa decorata a reticolo nella sinistra. A destra la composizione è delimitata da una 
seconda Furia, con le gambe nella stessa posizione di quelle di Oreste, vestita di tunica a 
pieghe lunga fino ai piedi e casacca molto svasata più corta al di sopra, con orli scuri e 
stretta in vita. Dal lato destro la tunica abbassata scopre totalmente il seno. L’Erinni calza 
dei sandali a fascia e porta una collana e i capelli sciolti che ricadono sulle spalle. Al 
braccio destro sollevato si avvinghia un serpente con corpo puntinato e lingua biforcuta 
che guarda verso Oreste, mentre la mano sinistra regge uno specchio circolare in cui è 
riflesso il volto di Clitemnestra. Al di sotto dei piedi dei personaggi si stende uno strato 
continuo di ciottoli di medie dimensioni, caratterizzati con linee centrali. 
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Numero 
49 

Collocazione: Museo 
Archeologico 
Nazionale di Napoli. 
Inv.: 82125.  

Cronologia: tra il 400 a. C. e il 
380 a. C. 

Forma: nestoris con dischi. 
Dimensioni: H 47 cm; D 
orlo 23 cm. 
Stato di conservazione: 
vistosamente ridipinto. 
 

Provenienza: Anzi. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sui dischi superiori e mediani, raggiera che si diparte da un cerchio centrale. 
Attorno alle anse orizzontali: motivi a raggiera collegati da una fascia centrale risparmiata. 
Sotto le anse orizzontali: palmette. 
Sul collo si sovrappongono cinque motivi decorativi: I fascia, kyma ionico alternato a 
piccoli rombi; II fascia, fregio di svastiche concatenate con metopa sovraddipinta in bianco 
al centro; III fascia: chevrons rivolti verso l’alto con andamento destrorso sovrapposti ad 
altri chevrons orientati verso il basso; IV fascia: linea spezzata ricavata a risparmio (lato A); 
I fascia: motivo ad ovuli inframmezzato da piccoli rombi; II fascia: fregio di palmette 
delimitate da una fascia curva a risparmio e intervallate da fiori di loto rivolti verso l’alto; 
III fascia: chevrons destrorsi; IV fascia; triangoli a risparmio con punta rivolta verso l’alto 
(lato B).  
Sulla spalla: linguette con punta arrotondata rivolta verso il basso. 
Sul corpo del vaso, al di sotto della scena figurata, fregio a meandro alternato a campi 
crociati ottenuti a risparmio. 
Inferiore 
Alla base del piede, fascia risparmiata. 
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Palmetta  
Sotto le anse orizzontali, palmette sovrapposte. La palmetta inferiore ha la foglia centrale 
lanceolata ed è circondata da una linea curva desinente con una spirale che prosegue in 
altre due spirali concentriche con foglie a goccia e germoglio finale ad uncino. La palmetta 
superiore poggia sul primo giro della spirale, è libera da curve e presenta una foglia 
centrale lanceolata. La palmetta di base è affiancata su entrambi i laterali da due germogli 
con foglie a goccia centrali orientate l’una verso l’alto e l’altra verso il basso ed è decorata 
da una spirale concentrica e da un germoglio terminale ad uncino.  
 

 

Soggetto 
Lato A: scena tragica (tre donne sedute sulla base di una statua, due figure barbute e 
Dioniso). 
Lato B: scena di un naiskos con vaso al centro. 
 

Descrizione 
Lato A: da sinistra, è raffigurato un satiro avvolto in un drappeggio, orlato di nero, che 
lascia scoperta la spalla destra; egli ha le gambe incrociate, la destra avanti alla sinistra, ed 
entrambi i piedi calzati. L’uomo è barbuto e porta sulla testa un pileo bianco, accosta la 
mano sinistra alla bocca e nella destra, nascosta tra le gambe, regge un tirso con punta 
maculata. Il satiro è seduto su di uno scranno rettangolare orlato di nero, con bande 
orizzontali decorate a punta di freccia e base puntinata e con sottile fascia mediana 
disposta in verticale. Sulla destra dello scranno, è rappresentata una patera. Al di sopra 
dell’uomo è sospesa tramite un gancio bianco una metopa rettangolare raffigurante tre 
soggetti in posizione di danza. Il piede destro del satiro sfiora la veste di un uomo barbuto 
che gli volge le spalle ed è coperto dalla vita in giù da un drappeggio con decorazione 
puntiforme orlato di nero, avvolto intorno al suo braccio sinistro. La mano destra è 
semisollevata ed indica la statua posta di fronte, mentre la sinistra impugna un lungo tirso 
fiorito reso in bianco. I piedi sono entrambi calzati, il destro è reso di prospetto, mentre il 
sinistro si trova di profilo. Di fronte all’uomo, in posizione focale, si erge su una base 
sagomata e rastremata dal basso verso l’alto uno xoanon su semicolonna, di prospetto, con 
i calzari resi in bianco, avvolto in uno stretto peplo dorico, con bordo scuro finale, centrale 
e superiore, decorato con punte di freccia rivolte verso l’alto. La statua indossa una cintura 
con cerchi bianchi e la parti nude sono rese sempre in bianco: i gomiti sono piegati e nella 
mano sinistra impugna una lunga lancia con punta acuminata, mentre sul capo indossa un 
alto polos. A sinistra e a destra del simulacro siedono due donne, entrambe rivolte verso la 
figura maschile: la prima a sinistra regge nella mano destra un tirso fiorito a quattro rami 
reso in bianco e indossa un panneggio orlato di nero che le scopre una delle gambe resa di 
tre quarti e il seno sinistro. 
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Sistema decorativo: N 
Lato A: ov1+fit+den2+bac+ov1+mea1+rag2 (rotelle)+palm1 
Lato B: ov1+sv+den1+on1+bac+ov+mea1+rag2 (rotelle)+palm1 
Schemi figurativi: SKneeA+MstB2+WSeatA+WSeatB1+MStB2 
Composizione: scena con personaggi su più piani. 
 
 
 
 

Con la mano sinistra la giovane abbraccia la statua. A destra siede una seconda donna, a 
gambe incrociate (sinistra piegata, destra distesa), vestita  di un drappeggio 
semitrasparente decorato da triangoli puntiformi nella parte inferiore e con bordi scuri. La 
mano destra della donna è poggiata sul basamento della statua, mentre nella destra regge 
un fiore;  ai suoi piedi è raffigurato un vaso riverso di lato. La donna indossa tra i capelli 
una fascia bianca e un kekryphalos a doppio giro puntinato con un pendente triangolare e 
una collana di perle, entrambi resi in bianco. Al di sopra della sua testa sta sospeso un 
quadretto con due figure sorprese nell’atto di danzare. Dietro la donna, e coperta in parte 
dal suo corpo, si erge una colonna bianca in stile ionico sormontata da una croce e da un 
baldacchino. Nascosta dalla colonna, si intravede una terza figura femminile, scarmigliata, 
che poggia pensosamente la testa sulla mano sinistra. A destra chiude la composizione 
Dioniso, in posizione stante, rivolto verso il centro, con i capelli ricci sulle spalle e benda 
frangiata decorata con croci diagonali attorno al capo. Il dio ha il torso nudo e la parte 
inferiore coperta da un drappeggio, con triangoli puntiformi e orlo bordato di nero con 
sottili linguette, avvolto intorno al braccio e con svolazzo al di sotto del gomito. Dioniso si 
appoggia a un tirso dipinto di bianco con cinque diramazioni fiorite, mentre con la mano 
destra si appresta ad avvicinare alla bocca un kantharos ugualmente bianco. Il dio poggia i 
piedi calzati su uno strato di ciottoli singolarmente disegnati.   
Lato B: nel campo destro in alto, si trova una rosetta a quattro petali con cerchio centrale 
sovraddipinta in bianco; nel campo mediano, è raffigurata una benda disposta in maniera 
asimmetrica con due linee bianche parallele alle estremità, mentre, in basso, è 
rappresentato un alto cesto con fusto decorato da diagonali incrociate e sul cui orlo sono 
disposti tre frutti circolari alternati a ramoscelli di alloro. Al centro della scena si erge un 
naiskos con basamento bianco e un secondo gradino su cui poggiano due colonne ioniche 
che sostengono un architrave decorato da linee bianche a raggiera in corrispondenza dei 
pilatrsi. La trabeazione è completata da un frontone triangolare ipetro con contorni bianchi 
e in secondo piano, dietro alle colonne, si intravedono due colonne sovraddipinte in 
bianco. Al centro del naiskos è posta un’anfora con piede distinto, ramo di alloro sinistrorso 
sul collo e motivo a raggiera con puntini sottostanti. Sul corpo dell’anfora sono 
rappresentati, a figure nere, una donna seduta su uno sgabello e un uomo che regge una 
situla e allunga la mano verso di lei. Sul campo in alto, ci sono una benda, una croce e una 
rosetta. Al di sotto della scena figurata, si trova uno chevrons sinistrorso. A destra e sinistra 
dell’anfora, si trova una patera.  
A destra del naiskos, nel campo, partendo dall’alto, sono raffigurati: una croce risparmiata 
con punto centrale, uno scudo con cerchi bianchi sul bordo, un motivo centrale con 
cerchio risparmiato all’interno di un altro cerchio a vernice nera e corona di punti, e, in 
basso, un girale con germoglio ad uncino contornato di bianco. 
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Bibliografia 
LCS, p. 114, n. 589; LCS Suppl III, p. 71 n. 54; PONTRANDOLFO 1996, pp. 206-214. 
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Numero 
50 

 

Collocazione: Napoli, 
Museo Archeologico 
Nazionale. 
Inv.: 164503.  

Cronologia: 400-380 a. C. 
circa. 
 

Forma: skyphos. 
Dimensioni: H. 15 cm; D. orlo 18 cm; D. anse: 
26, 5 cm. 
Stato di conservazione: ben conservato. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Al di sotto delle anse, palmetta. 
Sul corpo del vaso, sotto alla scena figurata, due filetti risparmiati.  
 

Palmetta 
Al di sotto di ciascuna delle anse, sono raffigurate due palmette sovrapposte, con foglia 
centrale lanceolata: quella inferiore è avvolta da una linea curva che dà vita a tre spirali 
concentriche alternate a foglie a goccia e terminanti in un germoglio ricurvo, sulle quali si 
appoggia la base a goccia della palmetta superiore, libera. Ad entrambi i lati della palmetta 
inferiore si erge un girale con spirale, foglia a goccia e germoglio desinente ad uncino.  
 

                                                             

Soggetto 
Rappresentazioni dionisiache. 
Lato A: satiro in corsa. 
Lato B: menade in fuga con tamburello e vassoio. 
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Descrizione 
Lato A: è raffigurato un satiro con le orecchie aguzze, caudato, completamente nudo, 
retrospiciente. Egli presenta il torso di prospetto e le gambe di profilo (destra tesa in 
leggero scorcio e sulla punta del piede; sinistra leggermente flessa), ha le braccia allargate 
e nella mano destra regge un tirso fiorito, mentre nella sinistra porta una grande 
cornucopia con frutti circolari all’interno e una foglia di edera cuoriforme punteggiata a 
decorare l’orlo esterno. 
Lato B: una menade fugge in direzione divergente rispetto a quella del satiro. La donna, 
con fascia tra i capelli ricci raccolti sulla nuca e pendente a serpentina all’orecchio, indossa 
un’ampia veste panneggiata fermata sulle spalle da due fibule e con volant a sinistra. La 
tunica è cinta in vita da un drappeggio incrociato, mentre da entrambi gli avambracci 
ricade una stola orlata di nero che passa dietro alle spalle della donna. Ella guarda a destra, 
ha il torso di prospetto e la gamba destra di profilo leggermente flessa, mentre la sinistra, 
in lieve scorcio, si flette leggermente sulla punta del piede. Le braccia sono allargate: la 
mano destra regge un cesto decorato da linee oblique e con elementi tondeggianti 
all’interno, mentre la sinistra stringe un cembalo con rosetta centrale contornata da punti. 

 

Sistema decorativo: palm3 
Schemi figurativi: SMouvC2+MaenMouvB1 
Composizione: scena con disposizione paratattica delle figure. 
 
 
 
 Bibliografia 
LCS, p. 110, n. 573; LCS Suppl. III, p. 69, BB 24. 
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Numero 
51 

Collocazione: 
Madrid, Palacio de 
Liria. 
Inv.: 2 (CE 58).  

Cronologia: 400-380 a. 
C. circa. 
 

Forma: skyphos. 
Dimensioni: H 14, 7 cm. 
Stato di conservazione: molto ben 
conservato. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Al di sotto delle anse: palmette sovrapposte. 
Inferiore 
Corpo del vaso: al di sotto del campo figurato, due sottili fasce risparmiate. 

Palmetta  
Al di sotto di ciascuna delle anse: una palmetta avvolta da uno stelo ricurvo, desinente in 
germogli uncinati con foglia a goccia, sorregge una seconda palmetta delimitata da un 
ramo ricurvo che termina in una spirale e in lunghe foglie a goccia.  
 

                                                                      

Soggetto 
Lato A: donna che corre con cista tra le mani. 
Lato B: giovane in corsa, retrospiciente. 
 

Descrizione 
Lato A: è dipinta una donna nell’atto di correre, con il ginocchio sinistro piegato e la 
gamba destra tesa, retrospiciente. La donna sta con la mano sinistra abbassata mentre 
nella destra regge una cista aperta decorata da due circoli. Ella veste un chitone senza 
maniche stretto da una cinta nera e indossa, inoltre, una collana di perle nere, un 
braccialetto e un nastro decorato a raggiera tra i capelli. 
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Sistema decorativo: non analizzabile. 
Schemi figurativi: SMouvC1+MaenMouvB1 
Composizione: scena con disposizione paratattica delle figure. 
 
 

Bibliografia 
BLANCO FREIJEIRO 1964, p. 71, n. 3, pls. 3-4, figg. 6-8; LCS, p. 110, n. 574; LCS, Suppl. III, 
p. 68, BB 25. 
 
 

Lato B: è raffigurato un giovane nudo, in corsa, con il viso volto all’indietro e il torso e la 
gamba destra tesa di prospetto, mentre la sinistra, piegata, è colta di profilo. Un mantello 
orlato di nero copre il braccio sinistro, che sostiene una torcia, mentre la mano destra 
solleva un largo recipiente, dal corpo rastremato, provvisto di manico. Il giovane indossa 
dei calzari a punta.  
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Numero 
52 

Collocazione: Once New York 
Market. 
Inv.: sconosciuto. 

Cronologia: 420-400 a. C. 

Forma: skyphos 
Dimensioni: D orlo 20,3 cm. 
 

Provenienza: sconosciuta. 
Contesto: sconosciuto. 

Decorazione 
Superiore: al di sotto del labbro è presente un kyma ionico intervallato da punti. 
Inferiore: sul corpo del vaso, al di sotto della scena figurata, due filetti risparmiati.  
 
 

Palmetta 
Al di sotto delle anse, si vede in maniera parziale il disegno di una palmetta: è chiaramente 
osservabile soltanto l’elemento laterale,  desinente nella parte superiore in un uncino e 
decorato al centro da un girale con una piccola foglia posta di taglio.  

Soggetto 
Lato A: donna con bastone che si appoggia ad un pilatro. 
Lato B: giovane nudo seduto con phiale. 
 

Descrizione 
Risulta osservabile esclusivamente il lato B.  Un giovane nudo, seduto su una roccia con le 
gambe incrociate (ginocchia leggermente distanziate, piede destro retrocesso e sinistro 
portato un po’ più avanti), poggia la mano sinistra sul masso, mentre allunga la destra, 
nella quale regge una phiale con decorazione a raggiera. 
Il masso su cui siede il giovane sembra costituito da più ciottoli accostati l’uno all’altro, 
come è possibile vedere sul cratere a colonnette BB 5. 
 
 

 

Bibliografia 
Once New York Market, Sotheby Parke Bernet, Sale. Cat. 21 May 1977, no. 114 (ill.); LCS, 
Suppl. III, p. 69, BB 27. 
 

Sistema decorativo: ov 1 
Schemi figurativi: MSeatB1  
Composizione: disposizione paratattica delle figure, una per lato. 
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Numero 
53 

Collocazione: Napoli, 
Museo Archeologico 
Nazionale. 
Inv.: 82156.  

Cronologia: tra il 400 e il 
380 a. C. 
 

Forma: lekythos. 
Dimensioni: H 32 cm; D orlo 13 cm.  
Stato di conservazione: buono. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo, limitatamente alla scena figurata, si sovrappongono tre fasce decorative: I fascia, 
kyma ionico; II fascia, linguette con punta arrotondata rivolta verso il basso; III fascia, 
motivo ad ovuli di minori dimensioni rispetto a quelli della I fascia. 
Al di sotto dell’ansa: palmetta.  
Inferiore 
Sul corpo del vaso, motivo a chevrons destrorsi, sottolineato da un filetto risparmiato. 
Sul piede, fascia a risparmio. 
 

       

Palmetta 
Al di sotto dell’ansa, sono rappresentate due palmette sovrapposte: quella inferiore mostra 
una foglia centrale appuntita ed è circondata da una linea curva che si avvolge in una 
spirale con foglie a goccia su cui poggia la base della seconda palmetta, libera, sempre con 
foglia mediana lanceolata. La linea curva prosegue su entrambi i lati in un’altra spirale, 
sempre con foglia a goccia, che avvolge due palmette di minori dimensioni con base 
semicircolare poggiata su due germogli concentrici. La spirale termina in un germoglio ad 
uncino e in un’altra piccola spirale con foglia a goccia. Ai lati della palmetta inferiore si 
ergono due germogli a spirale con terminazione ad uncino e foglie a goccia. Sul campo, in 
alto, al centro e in basso, sono raffigurate, su entrambi i lati, delle rosette puntinate.  
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Soggetto 
Scena di offerta. 
 

Descrizione 
A sinistra, in piedi, nudo, con una lunga stola orlata di nero a coprire il braccio sinistro, è 
raffigurato un giovane, con calzari, gamba destra di prospetto e sinistra di profilo e con la 
mano destra appoggiata sull’anca. Di fronte a lui, una donna, adorna di doppia fascia nei 
capelli, siede adagiata su più macigni sovrapposti, di diverse dimensioni, caratterizzati da 
linee e punti. La donna indossa un peplo orlato di nero e cinto in vita da un nastro scuro, 
trattenuto da fibule sulle spalle, porta i calzari e poggia la mano sinistra sui massi. Nella 
destra, ella regge una cista rettangolare decorata a fasce (dall’alto: meandro, chevrons 
sinistrorsi, raggiera) che a sua volta sostiene una squat lekythos caratterizzata da motivi 
ondulati. Nel campo in alto, in corrispondenza della cista, sta sospesa una tenia con frange 
finali. 

 

Sistema decorativo: G (ov2+ bac+ov1+on+palm3) 
Schemi figurativi: MStB2+WSeatB1 
Composizione: scena con figura convergente verso un personaggio centrale. 
 
 

Bibliografia 
RVAp I, p. 259, n. 4 (attribuita al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 69, BB 
23 (attribuita al pittore di Brooklyn-Budapest).  
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Numero 
54 

Collocazione: New Haven, 
Yale University. 
Inv. : 1913.336. 

Cronologia: intorno al 400 a. C. 

Forma: lekythos di forma standard.  
Dimensioni: H 21,9 cm; D nel punto di maggior 
ampiezza 7,5 cm; D del piede 5,2 cm; D orlo 4,2 cm. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore: alla base del collo, lunga baccellatura con interno a vernice nera e contorni a 
risparmio; nella parte superiore del corpo, kyma ionico intervallato da punti. 
Inferiore: al di sotto della scena figurata, motivo di ovuli come nella parte superiore. 

     
 

Soggetto 
Donna che corre con palla. 
 

Descrizione 
La scena è occupata da una menade che corre verso destra. Il torso e una gamba sono volti 
di tre quarti, mentre l’altra è piegata, con vista laterale, verso destra.  La donna è 
retrospiciente, rivolta verso la palla, e le braccia, allargate, sono lasciate libere dai vestiti. 
L’abbigliamento è costituito da un corto chitone fermato sugli omeri e stretto in vita, che 
scende su una tunica che copre l’intera lunghezza della figura. Sia il chitone che la tunica 
sono ricamati con punti disposti a triangolo e recano un bordo inferiore listato di nero. I 
capelli boccoluti sono lasciati liberi sulle spalle. La palla, di forma sferica, è decorata da 
grossi punti a vernice nera. 
 

 
Sistema decorativo: H (bac+ov1) 
Schemi figurativi: MaenMouvB1 
Composizione: scena con figura unica collocata sulla linea del terreno. 

Bibliografia 
LCS, n. 578, p. 112;  LCS, Suppl. III, p. 70, BB 38. 
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Numero 
55 

Collocazione: Toulouse  
Inv.: 26.140 

Cronologia: tra il 380 e 
il 360 a. C. 

Forma: lekythos di tipo squat. 
Dimensioni: sconosciute. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore: sul collo, duplice fregio di denti di lupo a risparmio, volti nella parte superiore 
verso l’alto e in quella inferiore nel senso opposto. Alla base del collo, fregio di ovuli 
intervallati da baccelli cuspidali. 
Inferiore: al di sotto delle scene figurate corre un fregio con meandro alternato a croci 
greche che recano un trattino nero al centro di ciascun lato del riquadro. 
 

        

Palmetta  
Alla base, si trova una palmetta con foglia centrale appuntita delimitata da una linea curva 
desinente in due spirali sulle quali poggia la base a goccia di una seconda palmetta, libera, 
con foglia centrale a punta di coltello. La linea curva, le cui spirali danno vita a 
semipalmette con base triangolare, procede, decorata da due girali e foglie a goccia, fino a 
circondare su ciascun lato una palmetta che ripete il motivo di quelle centrali. La palmetta 
inferiore è affiancata da un’ogiva che attornia altre due palmette con base circolare. La 
curva termina in due spirali su cui poggiano le palmette laterali. 
 

         

Soggetto 
Scena di offerta a due personaggi seduti. 
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Descrizione 
A partire da sinistra, è raffigurato un giovane con torso di tre quarti e gamba di destra di 
prospetto e sinistra di profilo. La mano destra è nascosta dietro le spalle, mentre la sinistra 
è sollevata (lo strigile sovraddipinto non sembrerebbe originale). Il giovane porta una stola 
che copre il gomito sinistro e la spalla destra ed è listato di nero sui bordi. Di fronte, una 
donna seduta su un cumulo di ciottoli distinti, nuda nella parte superiore, guarda indietro 
verso il giovane a descritto e accenna al gesto dell’anakalypsis. La donna è avvolta in una 
drappo orlato di nero e porta una fascia attorno ai capelli raccolti in una crocchia e una 
collana sovraddipinta al collo. Chiude il quadretto un giovane nudo, con un drappo a 
coprire il braccio sinistro, torso leggermente di tre quarti, gamba destra tesa e sinistra 
piegata. L’efebo solleva nella mano destra una cista con coperchio triangolare e apertura 
rettangolare al centro. L’efebo volge le spalle e nasconde il gomito destro di una figura 
femminile. La donna, stante con le gambe incrociate  (sinistra tesa e destra flessa) indossa 
una tunica coperta da un drappo orlato di nero e ricamato con triangoli. Ella guarda a 
destra e porta i capelli completamente avvolti in una fascia. Chiude la composizione un 
giovane nudo, con torso di tre quarti e gambe di profilo, ginocchia divaricate e piedi 
incrociati. L’efebo è seduto su un drappo i cui lembi scendono verso il terreno e porge alla 
figura femminile che gli sta di fronte una cista decorata a chevrons nella fascia inferiore e a 
meandro in quella superiore sulla quale è posta una squat lekythos con un personaggio 
stilizzato nell’atto di danzare, realizzato nella tecnica delle figure nere. 
Tra il giovane cha apre la composizione a sinistra e la donna seduta di fronte è posta 
un’erma, con fusto rettangolare desinente in un mezzobusto con tratti fisionomici che 
sembrano apparentabili ai volti di altri personaggi dei vasi di Brooklyn-Budapest (vedi 
Eracle sul cratere 9). 
 

Sistema decorativo: I (den+ov2+bac+mea1+palm4) 
Schemi figurativi: da sinistra, MStB2+WSeatB1+MMouvC2+MaenStA (nello schema 
delle menadi)+MSeatB2.  
Composizione: scena con personaggi convergenti verso una figura centrale. 
 
 

Bibliografia 
RVAp I, p. 259, n. 10 (attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 70, BB 
39 (attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest); SOLDNER  2007, p. 137, Abb. 194-197. 
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Numero 
56 

Collocazione: 
British Museum. 
Inv.: F 187. 

Cronologia: tra il 380 a. C. e il 
360 a. C. 

Forma: oinochoe.  
Dimensioni: H 32 cm.  
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore 
Spalla: palmetta che si apre a ventaglio da base semicircolare con foglia centrale lanceolata 
e le altre appuntite aperte all’esterno e intervallate da fiori di loto. Al di sotto: fregio con 
motivo a chevrons destrorsi. 
Sotto le anse: motivo ad onda sinistrorso. 
Inferiore 
Corpo: meandro continuo alternato a motivo a croce centrale risparmiata. 
 

     
 

Palmetta  
Palmetta che si apre a ventaglio da base semicircolare con foglia centrale lanceolata e le 
altre appuntite aperte all’esterno e intervallate da fiori di loto. Le estremità superiori sono 
costituite da due palmette libere capovolte poggiate su un girale da una parte e su un 
germoglio ad uncino zigrinato dall’altra. 
 

!
 

 

 

 Soggetto 
Simposio. 
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Descrizione 
Lato A: scena di simposio. Sulla sponda sinistra di un triclinio, è seduta una donna, che 
guarda a destra e con la mano sinistra circonda un tamburello con disegno centrale a stella 
a otto raggi attorniata da punti e con motivo geometrico sull’orlo. La donna, che solleva la 
mano destra, porta i capelli lunghi ricci e indossa dei braccialetti, un lungo chitone, un 
himation orlato di nero sugli arti inferiori e dei sandali. Sul triclinio sono sdraiati due 
giovani, di cui quello sulla sinistra guarda in direzione dell’altro. Entrambi sono 
rappresentati a torso nudo e recano sulle gambe degli himatia bordati di colore scuro e 
cuscini a righe sotto il braccio sinistro. Il primo allunga la mano destra verso la figura 
femminile, l’altro ha i capelli lunghi boccoluti e una fascia sul capo e solleva un braccio. In 
alto cresce un viticcio con foglie venate cuoriformi disposte asimmetricamente sul lato 
inferiore e superiore. Il triclinio è coperto da una pelle di leopardo e le gambe terminano in 
artigli di pantera; di fronte ci sono due sgabelli a tre piedi con piedi che hanno la stessa 
forma di artigli e sono ornati da chevrons.  
Vicino (Lato B) è raffigurata una donna volta a destra con acconciatura a sakkos rigata, 
collana con pendenti, braccialetti e sandali, che appoggia la mano destra sul triclinio, 
mentre allunga la sinistra verso due figure maschili distese su di un’altra kline. Questi 
hanno capelli ricci lunghi, himation orlato di nero sulle gambe e cuscini striati sotto il 
braccio sinistro. Entrambi sollevano il braccio destro e quello a sinistra regge uno skyphos; 
sopra le loro teste si sviluppa un tralcio di vite. Il triclinio è coperto da un tessuto striato e 
di fronte sono posizionati due poggiapiedi identici ai precedenti. Sullo sgabello di sinistra 
sono rappresentati dei frutti.       
 

Sistema decorativo: J (fit3+on+mea1+palm 6) 
Schemi figurativi: MaenSeatB +MLyA(tutti i simposiasti presentano lo stesso schema)+ 
MaenMouvC 
Composizione: scena con convergenza delle figure verso un gruppo centrale. 

Bibliografia 
LCS, p. 112, n. 577, tav. 57, 3-4; LCS Suppl. III, p. 70 BB 37. 
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 Numero 
57 

Collocazione: 
collez. privata 
Inv.:  

Cronologia: tra 380 
e 360 a. C. 

Forma: lebes.  
Dimensioni: sconosciute. 
 

Provenienza: ignota. 
Contesto: ignoto. 

Decorazione 
Superiore: sul collo sono raffigurati un ramo d’alloro destrorso, un fregio ad onde e una 
baccellatura. 
 

Soggetto 
Lato A: scena di offerta 
Lato B: scena di incoronazione. 
 
 

Descrizione 
Lato A: l’efebo nudo è seduto sulla sua clamide. Il torso è di tre quarti, con muscolatura 
disegnata, le gambe sono di profilo ei piedi sono provvisti di calzature. La sua mano sinistra 
sollevata regge un bastone e egli tende il braccio destro, con la mano aperta, verso una 
donna di fronte a lui. Ella sta in piedi, vestita di un lungo chitone coperto da un chitoniskos 
piegato in vita e ornato di un bordino nero; il petto è bene in vista. I suoi capelli, raccolti in 
uno chignon, sono trattenuti da un kékriphalos. La donna è agghindata di orecchini, di una 
collana e di un braccialetto doppio e i suoi piedi sono provvisti di calzature; nella mano 
sinistra presenta un grande scrigno con il coperchio semisollevato. 
Lato B: la giovane donna in piedi, vestita di un chitone provvisto di maniche coperto da un 
himation drappeggiato sulla spalla, calzata, offre una corona all’efebo di fronte a lei. La 
donna è pettinata con un sakkos ed è adorna di una collana. L’efebo nudo, in piedi, si 
appoggia ad un bastone. Egli porta una clamide drappeggiata sul braccio sinistro, da cui un 
lembo cade lungo la spalla, e indossa della calze corte. 
Il vaso è chiuso da un coperchio a forma di lebes miniaturistico dipinto sul lato A con un 
volto maschile e su quello B da un volto femminile rivolti a sinistra e delimitati da 
palmette. 
 

 

Bibliografia 
Catalogue de Vente Drouot-Richelieu, 18/12/2010, n. 48. 
 

Sistema decorativo: F (al1+on+bac) 
Schemi figurativi 
Lato A: WMouvC2+MSeatB1 
Lato B: MStB2+WMouvC2 
Composizione: scena con personaggio convergente verso una figura centrale. 
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Numero 
1 

Collocazione: Napoli, 
Museo Archeologico 
Nazionale. 
Inv.: Stg. 39.  

Forma: cratere a colonnette. 
Dimensioni: H 43, 5 cm; D orlo 35 cm. 
Stato di conservazione: ricomposto da 
frammenti. 
 

Decorazione 
Superiore 
Sull’ovale del labbro e sul collo (lato A), ghirlanda di edera cuoriforme e grappoli di bacche a figure 
nere.  
Sulle placchette delle anse, palmette inscritte a figure nere. 
Sul labbro, 
lato A: fregio di delfini e cigni;  
lato B: file di punti separati da una linea.  
I riquadri sulla pancia sono incorniciati, in alto, da linguette con punta arrotondata rivolta verso il 
basso, e, ai lati, da file di punti separati da una linea. 
Inferiore 
Sul piede, due sottili filetti a risparmio. 
 
 
 Soggetto 
Lato A: scena con offerta di una donna ad un giovane alla presenza di un’altra coppia di personaggi 
Lato B: rappresentazione di quattro giovani drappeggiati. 

Descrizione 
Lato A: a sinistra è rappresentato un giovane nudo a cui dà le spalle una donna scalza con fascia tra i 
capelli. La donna nella mano sinistra regge un vassoio ovale sul quale sono adagiati tre frutti circolari 
e uno cuoriforme punteggiato. Nel campo in alto, in corrispondenza del vassoio, è sospesa al muro 
una cista. Di fronte alla donna sta seduto un giovane completamente nudo, che nella mano sinistra 
sostiene una lancia. Alle sue spalle, in posizione stante, è raffigurata una donna, che solleva con la 
mano una ghirlanda di foglie di alloro sul capo del giovane. 
Lato B: da sinistra, sono rappresentati due giovani, di profilo a destra, di cui il secondo con il braccio 
destro scoperto a reggere un bastone che si conficca nel suolo. Nel campo in alto, in corrispondenza 
della staffa, sono sospesi due halteres. A destra, sono affrontati due giovani, totalmente ammantati: il 
primo giovane piega all’indietro il gomito al di sotto della tunica, mentre il lato sinistro del corpo è 
oscurato dalla doppia fila di punti che funge da cornice alla scena.   

 

Bibliografia 
LCS, p. 109, n. 563; LCS Suppl III, p. 67, BB 6. 
 

Attribuzione 
Trendall attribuisce il cratere a Brooklyn-Budapest, ma alcuni dei motivi decorativi, come il fregio di 
delfini e cigni, e degli schemi figurativi, come quello dell’offerente al centro, non si ritrovano nella 
sua produzione, così come non è pertinente al lessico dell’officina la composizione degli ammantati 
sul lato secondario, rivolti verso un punto centrale invece che affrontati a coppie di due. Il 
patrimonio figurativo del vaso sembra rimandare all’ambito apulo e precisamente a una produzione 
vicina al pittore di Klejman.  
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Numero 
2 

Collocazione: Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale. 
Inv.: Stg. 346.  

Forma: cratere a campana. 
Dimensioni: H 35,5 cm; D orlo 
34,5 cm . 
Stato di conservazione: il 
vaso è stato ricomposto da 
frammenti, ma non presenta 
mancanze o lacune. 
 
 

Decorazione 
Superiore 
Sull’orlo, all’interno del vaso, sono presenti due filetti risparmiati. 
Intorno alle anse, raggi circolari collegati da una fascia a risparmio. 
Al di sotto del labbro, motivo con foglie di alloro ad andamento destrorso delimitato da un kyma 
ionico (lato A) e da una fascia a risparmio (lato B). 
Sul corpo del vaso, al di sotto delle scene figurate e limitatamente ad esse, fregio a meandro 
interrotto da un campo crociato ogni quattro riquadri metopali. 
Inferiore 
Sul piede, sottile fascia risparmiata. 

 
Soggetto 
Lato A: rappresentazione di una scena ludica (gioco del kottabos) con due giovani, di cui uno con il 
flauto, e una donna con tamburello. 
Lato B: raffigurazione di tre giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: scena di kottabos. Da sinistra, sono raffigurati, nella parte superiore, una tenia con frange 
finali, e, nel campo inferiore, collocato su un treppiede, un cratere a calice decorato con una scena di 
danza intorno ad un’erma nel campo centrale, motivo a chevrons al di sotto del labbro e decorazione a 
raggiera. Una donna in piedi regge nella mano sinistra un tamburello. Di fronte a lei è collocato un 
giovane disteso su un triclinio. Il giovane poggia la schiena su due cuscini striati e indossa un 
drappeggio dai bordi scuri e un copricapo bombato con fascia sulle tempie e decorazione a meandro. 
Nella mano sinistra piegata al petto regge un kantharos, mentre con la destra indica il bacile per il 
gioco del kottabos decorato da una. Davanti al triclinio, nella parte centrale, è collocato uno sgabello a 
tre piedi a forma di artigli. Nel campo superiore, al di sopra del giocatore, sono dipinti una situla e 
uno skyphos privo di decorazione. Alle spalle del giovane, è disegnato un secondo efebo, che regge 
nella mano destra un flauto doppio. Tra i due giovani, in alto, è posta una benda punteggiata e 
frangiata.  
Lato B: sono raffigurati tre giovani drappeggiati.  

Bibliografia 
LCS, p. 109, n. 565; LCS Suppl. III, p. 68, BB 9. 
 

Attribuzione 
Per quanto riguarda l’esemplare, che reca sotto il fregio di alloro un motivo ad ovuli, secondo un 
sistema decorativo estraneo ai nostri esemplari di cratere a campana, già Trendall ne sottolineava 
l’affinità con la produzione del pittore di Palermo, inserito nel gruppo dei pittori PKP, al cui 
patrimonio figurativo sembra rimandare anche il copricapo del giovane sul triclinio. 
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Numero 
3 

Collocazione: Torino, Museo di 
Antichità. 
Inv.:  4543. 

Forma: cratere a campana 
Dimensioni: H 30 cm. 
Stato di conservazione: 
ricomposto e restaurato. 
 
 

Decorazione 
Superiore 
Sotto il labbro: ramo di alloro destrorso e linea orizzontale risparmiata. 
Sotto le anse: palmette fiancheggiate da girali che terminano ad uncino. 
Intorno alle anse: corona radiale. 
Sul corpo: sotto la zona figurata, meandro interrotto da campi crociati (croce greca risparmiata). 

 

Palmetta 
Sotto le anse: palmetta unica su base semicircolare con foglia centrale lanceolata e laterali a 
spiovente, circondata da una linea a risparmio e fiancheggiata da germogli che terminano ad uncino 
e presentano spirale e foglia a goccia lungo lo stelo. 
 
 
Soggetto 
Lato A: menade e sileno. 
Lato B: due giovani ammantati nello svolgimento di un rituale.  
 

Descrizione 
Lato A: a sinistra è raffigurata una menade in corsa retrospiciente. Con le braccia regge, a mo’ di 
scialle, una clamide e con la mano sinistra un tympanon con rosetta centrale, giro di punti e bordo 
ornato da triangolini alternati. Segue un satiro con corona intorno al capo, completamente nudo, 
leggermente ricurvo, con un tirso nella mano destra e una situla nella sinistra. 
Lato B: sono rappresentati due giovani ammantati affrontati ai lati di un pilastrino di forma 
rettangolare, visto di tre quarti, sostenuto da una base quadrangolare.  
 

 

Bibliografia 
CVA Italia 32, Museo di antichità di Torino, 1, IV D, tav. 2, n. 1-2; LCS, p. 112, n. 576. 
 

Attribuzione 
 Sembra riferibile ad ambito apulo anche il cratere conservato a Torino, con l’insolita palmetta al di 
sotto delle anse: il lessico impiegato rimanda alle decorazioni del pittore di Tarporley e dei suoi 
“seguaci”. 
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Numero 
4 

Collocazione: Oxford, 
Ashmolean Museum. 
Inv.: 1944.15.  

Forma: cratere a campana. 
Dimensioni: H 37 cm. 
 

Decorazione 
Superiore 
Sotto l’orlo del vaso, ramo di alloro destrorso e cornice di ovuli intervallati da punti (limitata al lato 
A). 
Sul corpo, sotto le rappresentazioni figurate, fregio con meandro interrotto da campi crociati. 
 

Soggetto 
Lato A: Hermes con Hera. Athena e Afrodite (giudizio di Paride?) 
Lato B: scena ginnica.  
 

Descrizione 
Lato A: iniziando da sinistra, è raffigurata Hera, diademata. Le volge le spalle Hermes seduto su di 
una roccia il cui profilo è reso da piccoli ciottoli e nella cui parte centrale è posto un altro mucchio di 
pietre di maggiori dimensioni. Il dio solleva la mano destra verso Athena, mentre con la sinistra 
regge un petaso poggiato contro la sua stessa gamba. Athena sta in piedi, cinta di elmo decorato con 
cresta e paragnatidi. La dea solleva il braccio destro piegato, mentre nella mano sinistra regge la 
lancia e lo scudo borchiato. Chiude la scena, seduta su un rilievo non caratterizzato, Afrodite, vestita 
di un ampio panneggio orlato di nero, con corona radiale sul capo; la dea stringe nella mano destra, 
adorna di bracciale doppio come la sinistra, uno specchio.  
Lato B: giovane nudo con phiale tra un giovane semidrappeggiato con strigile a sinistra e un giovane 
ammantato che regge una corona a destra. Tra il primo e il secondo efebo, pilastro rettangolare con 
nastrino annodato a metà altezza. 

 

Bibliografia 
APS, p. 26, n. 1; RVAp, p. 260, n. 14 (attribuito al Rehearsal Painter); LCS Suppl. III, p. 69, BB 29 
(attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest); SCHAUENBURG 1983, p. 46, pl. 16-31.    
 

Attribuzione 
Per caratteristiche morfologiche, per il sistema decorativo (fregio di ovuli al di sotto del ramo di 
alloro) e per gli schemi figurativi, alcuni dei quali, come Hermes, non trovano confronto nella 
produzione di Brooklyn-Budapest, il cratere è da catalogare tra gli espunti. Sembrerebbe piuttosto 
vicino ai prodotti inseriti nel primo “Stile Ornato” apulo (RVAp, pp. 163-182.) 
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Numero 

5 
Collocazione: una volta, Kiel, 
collezione privata. Adesso Amburgo, 
Collezione Hans-Curt Brämer. 
Inv. : 2008.404 

Forma: cratere a campana. 
Dimensioni: H 35,3 cm. 
 
 

Decorazione 
Sul corpo, al di sotto delle rappresentazioni figurate, fregio con meandro interrotto da campi 
crociati. 
Alla base delle anse, raggiera. 
 

Palmetta  
L’elemento al di sotto delle anse è costituito da due palmette sovrapposte: quella inferiore è 
circondata da un’ogiva che termina in due germogli, mentre l’elemento superiore è libero e poggia su 
una base a goccia. Su ciascun lato della palmetta si trovano due germogli, che terminano con una 
punta arrotondata e dal cui fusto si diparte in una piccola spirale con foglia a goccia sul lato 
superiore e inferiore. 
 

 

Soggetto 
Lato A: scena di incoronazione di Hermes itifallico. 
Lato B: scena con giovani ammantati. 
 

Descrizione 
Sul lato A sono raffigurati, una Nike con peplo dorico con stola svolazzante e corona radiata sul capo 
che tiene la gamba sinistra flessa poggiata su un treppiede con gambe desinenti in zampe d’artiglio e 
sul quale sono poggiati dei frutti. La Nike solleva con la mano destra una corona di alloro, mentre 
nella sinistra reca un piatto per libagioni. Di fronte a lei si trova in posizione stante un Hermes 
itifallico che porta una ghirlanda sul pene e nella mano sinistra reca uno scettro, mentre nella destra 
reca un frutto, probabilmente un melograno. Dietro di lui è ritratto un satiro nudo caudato che reca 
nella mano sinistra una situla, mentre nell’incavo del braccio innalzato in cenno di saluto tiene in 
equilibrio un tirso. 
Sul lato B sono rappresentati tre giovani ammantati: il primo e il secondo sono raffrontati in una 
scena di offerta di un fiore, mentre il terzo guarda la scena.  

 

Bibliografia 
LCS Suppl. III, p. 69, BB 30; SCHAUENBURG 1983; CVA Deutscheland, 91, tav. 73, nn. 1-5.  
 

Attribuzione 
Il cratere, per lessico figurativo (schemi, attributi, abbigliamenti), non sembra riconducibile ad una 
produzione ben determinata. 
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 Numero 

6 
Collocazione: Munich, 
Altrock Coll. 
Inv. : 

Forma: cratere a campana.  
Dimensioni: H 25 cm. 
 

Decorazione 
Superiore: ramo d’alloro destrorso delimitato in basso da una linea a risparmio. 
Inferiore: fregio a meandro interrotto da croci greche.  
 

Soggetto 
Lato A: satiro e donna che versa acqua su un pesce disposto su un tagliere. 
Lato B: due ammantati, di cui uno con strigile. 
 
 

Descrizione 
A sinistra è rappresentato un satiro, caudato, con orecchie aguzze e lo sguardo volto al centro della 
scena, che regge nella mano destra un coltello dalla grossa lama, mentre appoggia la sinistra sulle 
pinne del pesce.  Al centro della scena è rappresentato un grosso pesce (un tonno?) su un alto 
sostegno, sul quale una figura femminile versa acqua per mezzo di un recipiente (anfora o hydria?) 
La donna, posta a destra della composizione, presenta la gamba destra tesa di profilo e la sinistra 
piegata ad accennare una rotazione di tre quarti, come il busto. La mano sinistra sfiora la coda 
dell’animale, mentre la destra è distesa e levata in alto a reggere un recipiente. Il pesce è poggiato su 
un blocco, di cui si intravedono le venature, a sua volta sorretto da tre lunghi piedi leggermente 
ricurvi alle estremità inferiori. 
 

 

Bibliografia 
BIELEFELD 1966, p. 253, fig. 1; RVAp, p. 259, n. 12 (attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); LCS 
Suppl. III, p. 69, BB 32 (attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest). 
 
 

Attribuzione 
Per schemi figurativi, attributi e soggetto della composizione, la rappresentazione vascolare sembra 
rimandare alla produzione apula di Tarporley e dei suoi primi seguaci. 
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Numero 
7 

Collocazione: Fine Arts 
Cabinet dell’Università di 
Mosca. 
Inv.: II 1b 734. 

Forma: cratere a campana.  
Dimensioni: H 32, 5 cm; D dell’orlo 36, 5 
cm; D del corpo: 27 cm; D del piede: 14, 9 
cm. 
Stato di conservazione: rotto e riparato, 
mancano piccoli frammenti, restaurati in 
gesso e ritoccati in frattura. Vernice nera 
con tracce ignee in alcune zone. Argilla 
arancio-bruna. 

Decorazione 
Superiore: ramo d’alloro sinistrorso tra due linee risparmiate sotto l’orlo. 
Inferiore:  ogni tre meandri si alternano a croci greche, limitatamente alle scene figurate 
 

Soggetto 
Lato A: tre sileni che giocano col topo. 
Lato B: tre giovani ammantati. 

Descrizione 
Lato A: tre satiri giocano con un topo, che si trova sulla punta di un candelabro. Dietro di questo, è 
raffigurato un satiro, in posizione frontale, inginocchiato sulla gamba destra e col braccio destro teso 
verso il topo. Ai lati del personaggio centrale, due sileni si avvicinano al candelabro: quello a sinistra  
impugna un corto bastone, mentre quello a destra distende le braccia in avanti in atteggiamento di 
difesa.   
Lato B: tre giovani ammantati. I giovani a sinistra e a destra sono completamente ammantati. Il 
giovane al centro ha un himation che lascia il braccio e la spalla destra scoperti: nella mano destra 
regge un bastone. I capelli sono rappresentati come un unico blocco riccioluto. 
 

 

Bibliografia 
LCS, p. 34, n. 119 (attribuito al pittore di Amykos); CVA Russia, fasc. III, p. 11, pl. I, 1-3; DENOYELLE 

2002a, p. 603, p. 605 nn. 15-16  (con attribuzione al pittore di Brooklyn-Budapest). 
 

Attribuzione 
Il vaso, attribuito da Trendall al pittore di Amykos, è stato pori ricondotto, su proposta di Martine 
Denoyelle, al pittore di Brooklyn-Budapest; Per gli schemi figurativi impiegati non sembra però 
coerente con gli altri vasi di sicura attribuzione.  
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Numero 
8 

Collocazione: collezione 
privata tedesca 
Inv.  

Forma: cratere a campana 
Dimensioni: sconosciute 
 

Decorazione 
Superiore: ramo d’alloro destrorso sotto il labbro. Raggiera intorno alle anse. 
Inferiore: meandro interrotto da riquadri con croce greca. 
 

Soggetto 
Lato A: scena di offerta 
Lato B: ammantati 
 

Descrizione 
Sul lato A sono raffigurati, da sinistra, un giovane stante, con copricapo riccamente decorato sul 
capo e una clamide poggiata su entrambi i gomiti. La mano destra è nascosta dietro alla schiena, 
mentre con la sinistra impugna un tirso appuntito. Di fronte gli sta una donna che indossa una 
coroncina sul capo e porta orecchini. La donna offre una benda frangiata decorata in nero. La mano 
destra è poggiata su di un pilastrino. Chiude la composizione un giovane che nella mano sinistra 
regge un bastone, mentre sulla destra solleva un uccello appollaiato.  
Sul lato B sono invece rappresentati tre giovani drappeggiati con i mantelli orlati di nero. L’efebo al 
centro tiene il braccio sinistro piegato e nascosto del drappo, mentre nella destra libera impugna un 
bastone. Il giovane a destra nasconde entrambe le mani dietro la schiena.  

 

Bibliografia 
SCHAUENBURG 2001, pp. 28, 123, tavv. 90-92.  
 
 

Attribuzione 
Il vaso, attribuito da Schauenburg al pittore di Brooklyn-Budapest, non rientra nella produzione 
individuata per schemi figurativi e attributi impiegati. In ogni caso sembra però vicino all’officina 
metapontina e alla produzione di Creusa-Dolone. 
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Numero 
9 

Collocazione: collezione 
privata giapponese (Tokyo) 
Inv.  

Forma: cratere a campana 
Dimensioni: sconosciute. 
 

Decorazione 
Superiore: ramo d’alloro destrorso sotto il labbro. Raggiera intorno alle anse. 
Inferiore: meandro interrotto da riquadri con croce greca. 
 

Soggetto 
Lato A: scena di offerta 
Lato B: ammantati 
 

Descrizione 
Da sinistra, ramoscello che si erge dal terreno. Una menade nuda si contempla nello specchio, 
mentre immerge la mano in un ampio lavacro. Da destra sopraggiunge un satiro caudato che, mentre 
nella sinistra regge una lekythos, con la destra prende furtivamente un drappo appeso nel campo.  

Bibliografia 
RVAp, p. 259, n. 11 (attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 69, BB 31 
(attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest). 
 
 

Attribuzione 
Il cratere, attribuito da Trendall al pittore di Brooklyn-Budapest, in base all’analisi degli schemi 
figurativi, non sembra riferibile alla nostra produzione, ma sembrerebbe invece avvicinarsi alla 
produzione apula e in particolare del pittore di Tarporley. 
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 Numero 
10 

Collocazione: Museo 
Nazionale della Siritide 
Inv.: 201899 

Forma: anfora 
Dimensioni: H 66, 5 cm; D orlo 18 cm; D piede 15 
cm. 
 

Provenienza: Policoro, località 
Madonnelle, 414b (tomba a 
incinerazione).  

Decorazione 
Superiore: sul collo doppia fila di palmette a vernice nera (A) e ramo di alloro (B), al di sotto fascia 
a risparmio. Sulla spalla, finta baccellatura. 
Inferiore: meandro continuo con croci greche nei rettangoli. Sul collo del piede decorazione a 
raggiera (linguette sovraddipinte) 
 

Palmetta 
Sotto le anse, palmette sovrapposte tra girali con volute. 

Soggetto 
Lato A: scena di offerta al monumento funebre.  
Lato B: scena di offerta a un cippo. 
 

Descrizione 
Lato A: al centro pilastro con benda annodata, sormontato da hydria, appoggiato su un alto 
basamento. A sinistra, giovane nudo seduto con mantello sulle spalle e lancia; dietro, donna stante 
con cista e ventaglio. A destra, giovane nudo stante, con himation davanti a donna con specchio e 
benda. Sono raffigurati: in basso, in primo piano, una cassetta e, in alto, un drappo. 
Lato B: donna, con corona e patera con uova, incedente verso un cippo, si volge verso giovane nudo 
con drappo; a destra, altro giovane con strigile, stante di tre quarti a sinistra e poggiato a un bastone. 
Nel campo sono rappresentate bende, finestra e rosette, e, in basso,  è presente un’indicazione del 
terreno. 
 
 
 

 

Bibliografia 
MUGIONE 1996 a, p. 242, n. 3.31.5.  

Attribuzione 
L’anfora, attribuita da Eliana Mugione al pittore di Brooklyn-Budapest, per il sistema decorativo 
(vedi fiori di loto sul collo),  per gli schemi figurativi e per gli attributi impiegati non risulta coerente 
con il resto della produzione: la rappresentazione sembra collegarsi invece ai prodotti del pittore 
dell’Ilioupersis. 
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Numero 
11 

Collocazione: Göttingen. 
Inv.: F 18.  

Forma: anfora. 
Dimensioni: H 27,5 cm. 
Stato di conservazione: molto 
restaurato. 
 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo: 
fascia superiore, ramo di alloro destrorso tra fasce risparmiate; 
fascia inferiore, linguette con punta rivolta verso il basso tra linee a risparmio. 
Inferiore 
Sul corpo del vaso: sotto la scena figurata, cornice a meandro interrotto da campi crociati. 

 
 

Soggetto 
Lato A: Nike con palla e giovane nudo presso un pilastro. 
Lato B: due giovani ammantati. 
 

Descrizione 
Lato A: a sinistra, una Nike alata, di profilo, distende il braccio per far rimbalzare una palla, con 
motivo a croce latina, al di sopra di un pilastro rettangolare posto al centro della scena e recante 
l’iscrizione ΤΕΡΜΩΝ, decorato da una semplice banda risparmiata e alto fino al ginocchio delle 
figure. Di fronte a lei, dall’altro lato del cippo, sta in piedi un giovane nudo, di prospetto, che regge 
sulle braccia e dietro la schiena una stola drappeggiata orlata di nero ed impugna un lungo bastone 
nella mano sinistra. 
Lato B: sono raffigurati due giovani drappeggiati.    

 

Bibliografia 
LCS, Suppl. III, p. 72, BB 63; MORET 1979, p. 4, n. 4 e p. 8, fig. 8. 
 

Attribuzione 
 Il tipo del meandro al di sotto della scena e lo schema compositivo della figura alata non rientrano 
nella produzione di Brooklyn-Budapest. Già Trendall, nel III Supplemento a LCS, riferiva che questo 
vaso in origine era stato considerato prossimo al pittore di Arnò, ma da migliori fotografie gli era 
sembrato vicino al pittore di Brooklyn-Budapest. L’anfora risultava però troppo restaurata per 
permettere un’attribuzione sicura. 
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Numero 
12 

Collocazione: Vienna, 
Kunsthistorisches 
Museum 
Inv. : AS IV 2156 

Forma: skyphos di tipo C 
Dimensioni:  
Stato di conservazione: 
ricomposto da frammenti. Il lato A 
è andato perduto in parte. 
 

Decorazione 
Superiore: nessuna 
Inferiore: due filetti a risparmio. 
 

Palmetta/metopa  
Dalle foto si intravede una palmetta che non sembra avere corrispondenti in quelle individuate sugli 
esemplari analizzati in precedenza. 
 

Soggetto 
Lato A: scena ludica con kottabos. 
Lato B: convegno amoroso. 
 
 
 
Descrizione 
Lato A: a sinistra è collocato un giovane di profilo, nudo, che nella mano sinistra regge un’oinochoe, 
mentre con la destra sistema la punta di un kottabos. Di fronte a lui sta seduto su di una base a 
gradini un personaggio maschile, con una corona diademata sul capo e un tirso. Il giovane ha la parte 
superiore nuda e con la mano destra regge un kantharos sovraddipinto.  
Lato B: è raffigurato un giovane piegato in avanti, che solleva la mano destra, mentre nella sinistra 
tiene il polso della donna che gli sta di fronte. L’uomo poggia il braccio sinistro su un pilastrino 
rettangolare. La donna seduta che gli sta di fronte ha il torso completamente nudo, mentre la parte 
inferiore del corpo è coperta da una tunica orlata di nero. Ella siede su di un arco puntinato e poggia 
la mano libera ad un bastone. 
 

Bibliografia 
SCHAUENBURG 1981, p. 85, pl. 28; SOLDNER 2007, p. 137 con nota 1059, tav. 192. 
 
 

Attribuzione 
Lo skyphos, per tipologia formale, per decorazione, come già si evidenziava nella descrizione della 
palmetta, e per gli schemi figurativi utilizzati, nonché per il disegno di attributi come il tirso, non 
sembrano rientrare nella produzione di Brooklyn-Budapest, ma risulta più vicino all’ambito apulo. 
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Numero 
13 

Collocazione: Art Gallery of 
South Australia, Adelaide 
Inv.: C69  

Forma:  skyphos.  
Dimensioni: H 15 cm; D orlo 18,2 
cm 
 

Decorazione 
Inferiore: al di sotto della scena figurata, due filetti a risparmio. 
 

Palmetta 
Palmette sovrapposte: la palmetta inferiore risulta priva di base ed è costituita da una foglia centrale 
lanceolata affiancata da foglie a spiovente. Ai lati due germogli con foglia posta di taglio e girale 
desinenti ad uncino. L’elemento inferiore è circondato da un’ogiva che termina, per ciascun lato, in 
tre girali con foglie a goccia desinenti in uncino. La palmetta superiore, di dimensioni notevolmente 
inferiori, è libera e poggia su di una base a goccia con un punto centrale a vernice nera. 

Soggetto 
Lato A: efebo nudo. 
Lato B: donna con palla. 
 
 

Descrizione 
Sul lato A è raffigurato un efebo nudo appoggiato ad un pilastrino rettangolare. Il giovane sul gomito 
destro regge una clamide su cui poggia il braccio sinistro. Nella mano destra impugna uno strigile. 
Sul lato B è raffigurata una donna in corsa. Le braccia sono allargate, la mano sinistra è abbassata, 
mentre la destra fa palleggiare una sfera decorata a croce greca. 
Entrambi i personaggi guardano verso destra. 

 

Bibliografia 
APS, p. 75, n. (iii), associato al pittore Wellcome; LCS Suppl III, p. 69, BB 26 (attribuito al pittore di 
Brooklyn-Budapest). 
 
 

Attribuzione 
Lo skyphos, per gli schemi figurativi e per l’organizzazione della scena, sembra rinviare ai alle 
rappresentazioni del Gruppo Intermedio più che alla produzione di Brooklyn-Budapest. 
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Numero 

14 
Collocazione: Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale. 
Inv.: 2271 (81729).  

Forma: pelike.  
Dimensioni: H 24 cm; D orlo: 14 
cm. 
Stato di conservazione: il vaso 
presenta delle stuccature all’interno 
delle figure. 
 

Decorazione 
Superiore 
Sul collo, limitatamente alla scena figurata, kyma ionico intervallato da punti. 
Sul corpo del vaso, al di sotto della scena figurata, e limitatamente ad essa, cornice di ovuli alternati 
a punti. 
Inferiore 
Sul piede, fascia a risparmio. 
 

Soggetto 
Lato A: scena di inseguimento. 
Lato B: due giovani drappeggiati. 
 

Descrizione 
Lato A: a sinistra è raffigurata una donna nello schema della corsa. La donna nella mano destra 
impugna uno specchio con cornice decorata da punti, mentre nella sinistra regge un cesto decorato a 
lisca di pesce con offerte all’interno (frutti rotondi e lekythos in posizione frontale al centro). La 
insegue, sul lato destro della scena, un giovane completamente nudo con le gambe divaricate (piede 
destro in avanti a mezz’aria a sfiorare il lembo della veste della donna, gamba sinistra all’indietro 
poggiata sulla punta del piede), che nella mano destra impugna un bastone corto e porta attorcigliata 
al braccio sinistro una stola svolazzante panneggiata orlata di nero.   
Lato B: sono rappresentati due giovani affrontati. A sinistra, efebo completamente avvolto in un 
mantello e, di fronte a lui, un altro giovane avvolto in un drappeggio, con il braccio destro nudo e un 
lungo bastone nella mano destra.  

Bibliografia 
APS, p. 27, no. (i); RVAp, p. 259, n. 9 (attribuito al pittore delle Pelikai di Londra); LCS Suppl. III, p. 
70, BB 36 (attribuito al pittore di Brooklyn-Budapest). 
 

Attribuzione 
Il sistema decorativo del vaso, con cornice di doppi ovuli sul collo e al di sotto della scena figurata, 
non si ritrova in nessuno degli esemplari inseriti nella produzione di Brooklyn-Budapest, così come 
lo schema figurativo del personaggio maschile. La raffigurazione sembrerebbe invece accostabile alle 
produzioni “apule”, come ipotizzato originariamente da Trendall. 
 
 



	  
TAVOLA CRONOLOGICAMENTE ORIENTATA DEGLI ESEMPLARI DI BROOKLYN-BUDAPEST  

SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

420-400 a. C. 

 
 

400-380 a. C.  
 

 

 

380-360 a. C. 

   
 

Tav. 13 



                          

P. di Monaco 2335  
Baltimora 4868 (1) 

P. di Pisticci 
 Taranto 10001 (2) 

Produzione	  attica	   Produzione	  lucana	   Produzione	  apula	  

	  
(1)	  

	  
(2)	  

	  
(3)	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  
	  
	  
	  

	  
(8)	  

	  
	  
	  

 
P. di Amykos  

Altenburg 276 (3) 
P. di Sisifo  

B. M. F 174 (4) 
P. di Arianna  

Vienna, Matsch coll. (5) 

P. di Dolone 
 Bari 6264 (6) 

P. di Brooklyn-Budapest 
Brooklyn  09.7 (7) 
Gruppo di York  

Bologna 500 (8) 

Tav. 1 



	  

P.	  di	  Monaco	  2335	  
Louvre	  G	  486	  (1)	  
P.	  di	  Pisticci	  	  
B.	  M.	  E	  500	  (2)	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

	  
(1)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
(3)	  

	  
(2)	  

	  
(4)	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
(6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  

	  
(10)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(5)	  

	  
	  

	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9)	  
	  

	  
(11)	  

Agorà	  di	  Atene,	  60	  (3)	  
P.	  di	  Amykos	  	  

Bologna	  PU	  588	  (4)	  
P.	  di	  Sisifo	  	  

Louvre	  G	  493	  (5)	  

P.	  di	  Creusa	  	  
Taranto	  54029	  (6)	  
P.	  di	  Dolone	  	  
Sidney	  48.03	  (7)	  
P.	  di	  Tarporley	  	  
N.	  Y	  L.	  63.21	  (8)	  
P.	  di	  Klejman	  	  

N.	  Y.	  Klejman	  coll.	  (9)	  
P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  

Warsaw	  147384	  (10)	  
Gruppo	  di	  York	  	  
Bologna	  425(11)	  

	  

Tav. 2 



Tav. 3 

P.#di#Kleophon##
Stanford#1870.12#(1)#
P.#di#Kadmos##
Ruvo#1093#(2)#
P.#di#Pisticci##

Taranto#141384#(3)#

Produzione#attica# Produzione#italiota#
Lucana# Apula#

#
##########(1)##########################(2)# #

(3)#

#

P.#di#Amykos##
Ruvo#Jatta#1095#(4)#

#
#

#
(4)#

#############
##

P.#delle#Carnee##
Bari#7694#(5)#
P.#delle#Carnee##
Taranto#8263#(6)#

P.#di#Sisifo##
Munich#3268#(7)#

Pittore#di#Gravina#dalla#t.#1/1974#(8)#
Pittore#della#Nascita#di#Dioniso#

Taranto#8264#(9)#
#

#

#

## #
#######################(5)####################(6)#

#

#####

######## #### #### #
##############(7)###################(8)##############(9)#

P.#di#Creusa##
Toledo#81.110#(10)#
P.#di#Dolone###
Vicenza#177#(11)#

P.#di#BrooklynSBudapest#
#Louvre#K#519#(12)#

#

################ (10)####### #(11)#

############################## #####(12)#

#



	  

Tav. 4 

P. dei Niobidi  
Louvre G341(1) 
P. di Pisticci  

Lecce-Conte Romano 2 
(2) 

P. di Hearst 
Lecce 629 

(3)	  

Produzione attica Produzione italiota 
F. R. Lucana Apula 

 

 
(1) 

 

 
(4) 

 
 
 

 
 

(7) 

 

 
 (2)  

 

 
(5) 

 
 
 
 

   
                 (8)                        (9) 

 

 
(3) 

 

 
(6) 

 
 
 
 

 
(10) 

P. di Cecrope 
Adolphseck 77 (4) 
P. di Amykos 
Berlino F 4043 (5) 

P. della Nascita di 
Dioniso 

Taranto 4600 (6) 
	  

P. di Meleagro  
Ruvo 1498 (7) 

P. di Dolone  
B. M.  F 157 (8) 

P. di Brooklyn-Budapest  
Metaponto 297057 

(9) 
P. di Tarporley  

Gotha 72  
(10)	  



	  

.	  
G.	  di	  Polignoto	  	  
Siracusa	  23912	  (1)	  
Dalla	  T.	  349	  di	  
Pantanello	  (2)	  
P.	  di	  Pisticci	  	  
B.	  M.	  E	  233	  	  (3)	  

	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

	  
(1)	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  

	  
(2)	   	  

(3)	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  

	  

	  
(10)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (11)	  

	  
(13)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (14)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(9)	  

	  

	  
(12)	  
	  
	  

	  
(15)	  

P.	  di	  Clio\Kassel	  	  
Baltimora	  48.78	  (4)	  

P.	  Washing	  -‐Oxford	  V296	  (5)	  
P.	  di	  Meidias	  -‐Karlsruhe	  259	  (6)	  
P.	  di	  Amykos-‐T.	  87	  Pantanello	  (7)	  

P	  .	  di	  Amykos-‐	  T.	  2/1994	  	  
Gravina	  di	  Puglia	  (8)	  

P.	  della	  Danzatrice	  di	  Berlino-‐
Oxford	  1974.343	  (9)	  

	  

P.	  di	  Creusa	  	  
dalla	  T.	  51	  Pantanello	  (10)	  

P.	  di	  Creusa	  	  
dal	  Ceramico	  di	  Metaponto(11)	  

P.	  di	  Tarporley	  	  
B.	  M.	  F	  95	  (12)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  
Napoli	  1954	  (13)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  
Napoli	  2899	  (14)	  
P.	  di	  Schiller	  	  

Copenaghen	  374	  (15)	  

Tav. 5 



	  

G.	  Robinson	  	  
Baltimora,	  Museum	  of	  Arts	  (1)	  

P.	  di	  Pisticci	  	  
Metaponto	  310.897	  (2)	  
P.	  di	  Pisticci	  	  
Taranto	  8001	  (3)	  

Produzione	  attica	   Produzione	  lucana	   Produzione	  apula	  

	  
(1)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3)	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  

	  
(10)	  

	  
(12)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  (6)	  

	  
(9)	  

	  
(11)	  

	  
(13)	  	  	  	  	  (14)	  

P.	  di	  Amykos	  
	  Napoli	  2416	  (4)	  
P.	  di	  Amykos	  	  
Munich	  3275	  52)	  
P.	  di	  Gravina	  	  

T.	  1/1974	  di	  Gravina	  (6)	  

P.	  di	  Creusa	  	  
Marburg,	  coll.	  Mantz	  (7)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  
Copenaghen	  inv.	  Chr.	  VIII,	  7	  (8)	  

P.	  di	  Tarporley	  	  
Philadelphia	  31.36.17	  (9)	  

	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  
Louvre	  CA	  308	  (10)	  

G.	  di	  York	  	  
da	  t.	  1/1974	  di	  Gravina	  (11)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  
Napoli	  1755	  (12)	  
P.	  delle	  Eumenidi	  	  
Bologna	  494	  (13)	  
P.	  di	  Hoppin	  	  

Milano	  coll.	  H.	  A.	  423	  (14)	  

Tav. 6 



	  

P.	  di	  Clio\Kassel	  	  
Leiden	  ROII60	  (1)	  
P.	  del	  Dinos	  	  
Bonn	  76A	  (2)	  
P.	  di	  Pisticci	  	  
B.	  M.	  E	  423	  (3)	  

	  
	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

	  
	  	  	  	  	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(5)	  

	  
(3)	  

	  
(4)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (10)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(8)	  

	  
(11)	  

P.	  di	  Amykos	  	  
T.	  48,	  Pantanello	  (4)	  

Dalla	  T.	  128	  Pantanello	  (5)	  
P.	  di	  Creusa	  	  

Taranto	  6955	  (6)	  
P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  

B.	  M.F	  181	  (7)	  
P.	  di	  Klejman	  	  

Siracusa	  33713	  (8)	  

P.	  di	  Dolone	  	  
T.	  306	  	  di	  Pantanello	  (9)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  
B.	  M.	  F	  182	  (10)	  

P.	  delle	  Lunghe	  Bande	  
Bologna	  537	  (11)	  

Tav. 7 



!

Tav. 8 

P.!di!Christie!
Pulsano!65!(1)!

!
P.!di!Amykos!!

Boston!1971.49(2)!!
P.!di!Amykos!

Boston!1998.588!(3)!

Produzione!attica! Produzione!lucana!

!
(1)!

!

(2) (3)!

P.!di!Dolone!!
B.!M.!F!175(4)!!
P.!di!Dolone!
B.!M.!F.!176!(5)!

!
P.!di!BrooklynFBudapest!

Bonn!2667!(6)!!
P.!di!BrooklynFBudapest!

Napoli!Stg!642!(7)!

!

!(4)!!!!!!!! !(5)!
!

!!!!!!!(6)!! !(7)!
!

!
P.!del!Primato!
Louvre!K537!(8)!!
P.!del!Primato!
Louvre!K!535!(9)!

! !!!!(8)!! !(9)!
!



	  

P.	  di	  Penelope	  	  
Athens	  17498	  (1)	  

Dalla	  T.	  230,	  Pantanello	  
(2)	  

Dalla	  T.	  350,	  Pantanello	  
(3)	  

P.	  di	  Pisticci	  	  
Dresden	  387	  (4)	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   Acroma	  e	  V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

(1)	  

(2)

(3)	  
	  

(4)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
(5)	  

	  

	  (6)	  
	  

	  	  	  	  	  (8)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  (7)	  
	  

	  (9)	  
	  

G.	  di	  Reggio	  	  
Reggio	  Calabria	  7004	  (5)	  	  

	  

P.	  di	  Creusa	  
	  Taranto	  22492	  (6)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  
Napoli,	  Spinelli	  690	  

	  (7)	  
P.	  delle	  Lunghe	  Bande	  
Roma,	  Conservatori	  103	  (8)	  

P.	  di	  Hoppin	  	  
Seattle	  CS	  20.17	  (9)	  

Tav. 9 



	  
	  
	  
	  
	  

P.	  di	  Bowdoin	  	  
Frankfurt	  2686(1)	  

Dalla	  T.	  10,	  	  
Pantanello	  (2)	  

	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

	   	  	   	  	  	  	  
(1)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3)	  
	  	  

	  	  	  	  	   	  
(2)	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (10)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  
(8)	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  (11)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (12)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (13)	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  
(9)	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (14)	  

	  
P.	  di	  Eretria	  	  

Berlin	  F2471(3)	  
T.	  136	  Pantanello	  (4)	  

P.	  di	  Pisticci	  
	  T	  11/1976	  di	  Rutigliano	  (5)	  

P.	  di	  Pisticci	  	  
Palermo	  999	  (6)	  
P.	  di	  Pisticci	  

	  T	  136	  Pantanello	  (7)	  
	  

G.	  Intermedio	  	  
T.	  198	  Pantanello	  (8)	  

P.	  di	  Sisifo	  	  
Zurich	  Market	  (9)	  

Taranto,	  Contrada	  Corti	  vecchie,	  
batteria	  Chianca	  (T.	  7.	  XI.1887)	  (10)	  
P.	  di	  Dolone	  Taranto	  8282	  (11)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  Toulouse	  (12)	  
P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  

New	  Haven(13)	  
P.	  di	  Lecce	  	  

North	  German	  private	  coll.	  (14)	  

Tav. 10 



	  

	  
	  

P.	  dei	  Niobidi	  	  
Oslo	  10155	  (1)	  

	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  

Figure	  rosse	   V.	  N.	   Figure	  rosse	   A	  fasce	  

	  	   	  
(1)	  

	  
	  
	  

	  
(2)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(3)	  
	  
	  

	  
(6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
P.	  di	  Schuwalow	  	  

Ferrara	  3914	  	  
(2)	  

P.	  di	  Pisticci	  	  
Metaponto	  149210	  

(3)	  
	  	  
	  
	  

Agorà	  di	  Atene,	  189	  (4)	  
Dalla	  	  T.	  7.	  XI.1887,	  Taranto,	  
Contrada	  Corti	  vecchie	  (5)	  
P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  

B.	  M.	  F	  187	  (6)	  
P.	  di	  Roccanova	  	  
Taranto	  8154	  (4)	  

Dalla	  T.	  70,	  Rutigliano	  (5)	  
	  

	  

Tav. 11 



	  

P. di Sabouroff  
Berlin F2404(1) 
P. di Pisticci 

Dalla T. 95-7, Pantanello 
(2)  

 

Produzione attica Produzione italiota 
F. R.  V. N. Lucana Apula 

 

 
(1) 

 

  
(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) 

 

 
(2) 

 

 
 

(4) 

     
(6)                  (7) 

 

 
(9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8) 

 
 

 
(10) 

P. Washing 
NY 07.286.35 (3) 

Gruppo Intermedio 
Taranto 52558 (4) 

Dalla T. 51, 
Pantanello(5) 

P. di Creusa (precursori) 
Sèvres 202 (6) 

P. di Brooklyn-Budapest 
collezione privata (7) 

P. Reckoning  
Cork 1269 (8) 

 

P. delle Coefore 
Copenaghen 23 (9) 
P. di Atene 1714  

Basel 8/162 (10) 

Tav. 12 



                          

P. di Monaco 2335  
Baltimora 4868 (1) 

P. di Pisticci 
 Taranto 10001 (2) 

Produzione	  attica	   Produzione	  lucana	   Produzione	  apula	  

	  
(1)	  

	  
(2)	  

	  
(3)	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  
	  
	  
	  

	  
(8)	  

	  
	  
	  

 
P. di Amykos  

Altenburg 276 (3) 
P. di Sisifo  

B. M. F 174 (4) 
P. di Arianna  

Vienna, Matsch coll. (5) 

P. di Dolone 
 Bari 6264 (6) 

P. di Brooklyn-Budapest 
Brooklyn  09.7 (7) 
Gruppo di York  

Bologna 500 (8) 

Tav. 1 



	  

P.	  di	  Monaco	  2335	  
Louvre	  G	  486	  (1)	  
P.	  di	  Pisticci	  	  
B.	  M.	  E	  500	  (2)	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

	  
(1)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
(3)	  

	  
(2)	  

	  
(4)	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
(6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  

	  
(10)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(5)	  

	  
	  

	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9)	  
	  

	  
(11)	  

Agorà	  di	  Atene,	  60	  (3)	  
P.	  di	  Amykos	  	  

Bologna	  PU	  588	  (4)	  
P.	  di	  Sisifo	  	  

Louvre	  G	  493	  (5)	  

P.	  di	  Creusa	  	  
Taranto	  54029	  (6)	  
P.	  di	  Dolone	  	  
Sidney	  48.03	  (7)	  
P.	  di	  Tarporley	  	  
N.	  Y	  L.	  63.21	  (8)	  
P.	  di	  Klejman	  	  

N.	  Y.	  Klejman	  coll.	  (9)	  
P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  

Warsaw	  147384	  (10)	  
Gruppo	  di	  York	  	  
Bologna	  425(11)	  

	  

Tav. 2 



Tav. 3 

P.#di#Kleophon##
Stanford#1870.12#(1)#
P.#di#Kadmos##
Ruvo#1093#(2)#
P.#di#Pisticci##

Taranto#141384#(3)#

Produzione#attica# Produzione#italiota#
Lucana# Apula#

#
##########(1)##########################(2)# #

(3)#

#

P.#di#Amykos##
Ruvo#Jatta#1095#(4)#

#
#

#
(4)#

#############
##

P.#delle#Carnee##
Bari#7694#(5)#
P.#delle#Carnee##
Taranto#8263#(6)#

P.#di#Sisifo##
Munich#3268#(7)#

Pittore#di#Gravina#dalla#t.#1/1974#(8)#
Pittore#della#Nascita#di#Dioniso#

Taranto#8264#(9)#
#

#

#

## #
#######################(5)####################(6)#

#

#####

######## #### #### #
##############(7)###################(8)##############(9)#

P.#di#Creusa##
Toledo#81.110#(10)#
P.#di#Dolone###
Vicenza#177#(11)#

P.#di#BrooklynSBudapest#
#Louvre#K#519#(12)#

#

################ (10)####### #(11)#

############################## #####(12)#

#



	  

Tav. 4 

P. dei Niobidi  
Louvre G341(1) 
P. di Pisticci  

Lecce-Conte Romano 2 
(2) 

P. di Hearst 
Lecce 629 

(3)	  

Produzione attica Produzione italiota 
F. R. Lucana Apula 

 

 
(1) 

 

 
(4) 

 
 
 

 
 

(7) 

 

 
 (2)  

 

 
(5) 

 
 
 
 

   
                 (8)                        (9) 

 

 
(3) 

 

 
(6) 

 
 
 
 

 
(10) 

P. di Cecrope 
Adolphseck 77 (4) 
P. di Amykos 
Berlino F 4043 (5) 

P. della Nascita di 
Dioniso 

Taranto 4600 (6) 
	  

P. di Meleagro  
Ruvo 1498 (7) 

P. di Dolone  
B. M.  F 157 (8) 

P. di Brooklyn-Budapest  
Metaponto 297057 

(9) 
P. di Tarporley  

Gotha 72  
(10)	  



	  

.	  
G.	  di	  Polignoto	  	  
Siracusa	  23912	  (1)	  
Dalla	  T.	  349	  di	  
Pantanello	  (2)	  
P.	  di	  Pisticci	  	  
B.	  M.	  E	  233	  	  (3)	  

	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

	  
(1)	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  

	  
(2)	   	  

(3)	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  

	  

	  
(10)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (11)	  

	  
(13)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (14)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(9)	  

	  

	  
(12)	  
	  
	  

	  
(15)	  

P.	  di	  Clio\Kassel	  	  
Baltimora	  48.78	  (4)	  

P.	  Washing	  -‐Oxford	  V296	  (5)	  
P.	  di	  Meidias	  -‐Karlsruhe	  259	  (6)	  
P.	  di	  Amykos-‐T.	  87	  Pantanello	  (7)	  

P	  .	  di	  Amykos-‐	  T.	  2/1994	  	  
Gravina	  di	  Puglia	  (8)	  

P.	  della	  Danzatrice	  di	  Berlino-‐
Oxford	  1974.343	  (9)	  

	  

P.	  di	  Creusa	  	  
dalla	  T.	  51	  Pantanello	  (10)	  

P.	  di	  Creusa	  	  
dal	  Ceramico	  di	  Metaponto(11)	  

P.	  di	  Tarporley	  	  
B.	  M.	  F	  95	  (12)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  
Napoli	  1954	  (13)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  
Napoli	  2899	  (14)	  
P.	  di	  Schiller	  	  

Copenaghen	  374	  (15)	  

Tav. 5 



	  

G.	  Robinson	  	  
Baltimora,	  Museum	  of	  Arts	  (1)	  

P.	  di	  Pisticci	  	  
Metaponto	  310.897	  (2)	  
P.	  di	  Pisticci	  	  
Taranto	  8001	  (3)	  

Produzione	  attica	   Produzione	  lucana	   Produzione	  apula	  

	  
(1)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3)	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  

	  
(10)	  

	  
(12)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  (6)	  

	  
(9)	  

	  
(11)	  

	  
(13)	  	  	  	  	  (14)	  

P.	  di	  Amykos	  
	  Napoli	  2416	  (4)	  
P.	  di	  Amykos	  	  
Munich	  3275	  52)	  
P.	  di	  Gravina	  	  

T.	  1/1974	  di	  Gravina	  (6)	  

P.	  di	  Creusa	  	  
Marburg,	  coll.	  Mantz	  (7)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  
Copenaghen	  inv.	  Chr.	  VIII,	  7	  (8)	  

P.	  di	  Tarporley	  	  
Philadelphia	  31.36.17	  (9)	  

	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  
Louvre	  CA	  308	  (10)	  

G.	  di	  York	  	  
da	  t.	  1/1974	  di	  Gravina	  (11)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  
Napoli	  1755	  (12)	  
P.	  delle	  Eumenidi	  	  
Bologna	  494	  (13)	  
P.	  di	  Hoppin	  	  

Milano	  coll.	  H.	  A.	  423	  (14)	  

Tav. 6 



	  

P.	  di	  Clio\Kassel	  	  
Leiden	  ROII60	  (1)	  
P.	  del	  Dinos	  	  
Bonn	  76A	  (2)	  
P.	  di	  Pisticci	  	  
B.	  M.	  E	  423	  (3)	  

	  
	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

	  
	  	  	  	  	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(5)	  

	  
(3)	  

	  
(4)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (10)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(8)	  

	  
(11)	  

P.	  di	  Amykos	  	  
T.	  48,	  Pantanello	  (4)	  

Dalla	  T.	  128	  Pantanello	  (5)	  
P.	  di	  Creusa	  	  

Taranto	  6955	  (6)	  
P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  

B.	  M.F	  181	  (7)	  
P.	  di	  Klejman	  	  

Siracusa	  33713	  (8)	  

P.	  di	  Dolone	  	  
T.	  306	  	  di	  Pantanello	  (9)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  
B.	  M.	  F	  182	  (10)	  

P.	  delle	  Lunghe	  Bande	  
Bologna	  537	  (11)	  

Tav. 7 



!

Tav. 8 

P.!di!Christie!
Pulsano!65!(1)!

!
P.!di!Amykos!!

Boston!1971.49(2)!!
P.!di!Amykos!

Boston!1998.588!(3)!

Produzione!attica! Produzione!lucana!

!
(1)!

!

(2) (3)!

P.!di!Dolone!!
B.!M.!F!175(4)!!
P.!di!Dolone!
B.!M.!F.!176!(5)!

!
P.!di!BrooklynFBudapest!

Bonn!2667!(6)!!
P.!di!BrooklynFBudapest!

Napoli!Stg!642!(7)!

!

!(4)!!!!!!!! !(5)!
!

!!!!!!!(6)!! !(7)!
!

!
P.!del!Primato!
Louvre!K537!(8)!!
P.!del!Primato!
Louvre!K!535!(9)!

! !!!!(8)!! !(9)!
!



	  

P.	  di	  Penelope	  	  
Athens	  17498	  (1)	  

Dalla	  T.	  230,	  Pantanello	  
(2)	  

Dalla	  T.	  350,	  Pantanello	  
(3)	  

P.	  di	  Pisticci	  	  
Dresden	  387	  (4)	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   Acroma	  e	  V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

(1)	  

(2)

(3)	  
	  

(4)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
(5)	  

	  

	  (6)	  
	  

	  	  	  	  	  (8)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  (7)	  
	  

	  (9)	  
	  

G.	  di	  Reggio	  	  
Reggio	  Calabria	  7004	  (5)	  	  

	  

P.	  di	  Creusa	  
	  Taranto	  22492	  (6)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  
Napoli,	  Spinelli	  690	  

	  (7)	  
P.	  delle	  Lunghe	  Bande	  
Roma,	  Conservatori	  103	  (8)	  

P.	  di	  Hoppin	  	  
Seattle	  CS	  20.17	  (9)	  

Tav. 9 



	  
	  
	  
	  
	  

P.	  di	  Bowdoin	  	  
Frankfurt	  2686(1)	  

Dalla	  T.	  10,	  	  
Pantanello	  (2)	  

	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  
F.	  R.	   V.	  N.	   Lucana	   Apula	  

	   	  	   	  	  	  	  
(1)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3)	  
	  	  

	  	  	  	  	   	  
(2)	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (10)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  
(8)	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  (11)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (12)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (13)	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  
(9)	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (14)	  

	  
P.	  di	  Eretria	  	  

Berlin	  F2471(3)	  
T.	  136	  Pantanello	  (4)	  

P.	  di	  Pisticci	  
	  T	  11/1976	  di	  Rutigliano	  (5)	  

P.	  di	  Pisticci	  	  
Palermo	  999	  (6)	  
P.	  di	  Pisticci	  

	  T	  136	  Pantanello	  (7)	  
	  

G.	  Intermedio	  	  
T.	  198	  Pantanello	  (8)	  

P.	  di	  Sisifo	  	  
Zurich	  Market	  (9)	  

Taranto,	  Contrada	  Corti	  vecchie,	  
batteria	  Chianca	  (T.	  7.	  XI.1887)	  (10)	  
P.	  di	  Dolone	  Taranto	  8282	  (11)	  

P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  Toulouse	  (12)	  
P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  

New	  Haven(13)	  
P.	  di	  Lecce	  	  

North	  German	  private	  coll.	  (14)	  
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P.	  dei	  Niobidi	  	  
Oslo	  10155	  (1)	  

	  

Produzione	  attica	   Produzione	  italiota	  

Figure	  rosse	   V.	  N.	   Figure	  rosse	   A	  fasce	  

	  	   	  
(1)	  

	  
	  
	  

	  
(2)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
(3)	  
	  
	  

	  
(6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
P.	  di	  Schuwalow	  	  

Ferrara	  3914	  	  
(2)	  

P.	  di	  Pisticci	  	  
Metaponto	  149210	  

(3)	  
	  	  
	  
	  

Agorà	  di	  Atene,	  189	  (4)	  
Dalla	  	  T.	  7.	  XI.1887,	  Taranto,	  
Contrada	  Corti	  vecchie	  (5)	  
P.	  di	  Brooklyn-‐Budapest	  	  

B.	  M.	  F	  187	  (6)	  
P.	  di	  Roccanova	  	  
Taranto	  8154	  (4)	  

Dalla	  T.	  70,	  Rutigliano	  (5)	  
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P. di Sabouroff  
Berlin F2404(1) 
P. di Pisticci 

Dalla T. 95-7, Pantanello 
(2)  

 

Produzione attica Produzione italiota 
F. R.  V. N. Lucana Apula 

 

 
(1) 

 

  
(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) 

 

 
(2) 

 

 
 

(4) 

     
(6)                  (7) 

 

 
(9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8) 

 
 

 
(10) 

P. Washing 
NY 07.286.35 (3) 

Gruppo Intermedio 
Taranto 52558 (4) 

Dalla T. 51, 
Pantanello(5) 

P. di Creusa (precursori) 
Sèvres 202 (6) 

P. di Brooklyn-Budapest 
collezione privata (7) 

P. Reckoning  
Cork 1269 (8) 

 

P. delle Coefore 
Copenaghen 23 (9) 
P. di Atene 1714  

Basel 8/162 (10) 
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TAVOLA CRONOLOGICAMENTE ORIENTATA DEGLI ESEMPLARI DI BROOKLYN-BUDAPEST  

SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

420-400 a. C. 

 
 

400-380 a. C.  
 

 

 

380-360 a. C. 
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