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inTRoDuzione

La	ceramica	attica	a	figure	rosse	della	collezione	Spinelli,	in	origine	rappresentata	da	più	
di cento vasi1, comprende oggi ottantaquattro esemplari musealizzati, oltre i cinque lasciati 
alla famiglia spinelli come quota parte dello scavo2.	Che	il	numero	complessivo	sia	stato	
di	circa	120	vasi	si	deduce	da	un’attenta	rilettura	delle	poche	relazioni	di	scavo	pubblicate,	
che	ha	consentito	di	individuare	con	certezza	trentuno	vasi	non	più	presenti	in	collezione,	
dei quali circa la metà si trovano attualmente in musei esteri, mentre tutti gli altri risultano 
dispersi;	inoltre,	le	numerose	citazioni	nelle	relazioni	di	scavo	di	frammenti di vasi di creta 
nolana	figurati (forse	tralasciati	dagli	scavatori	o	dispersi)3	sono	chiaro	indizio	che	ben	più	
numerose dovevano essere le testimonianze della classe ceramica in esame. l’inventario 
redatto nel 19254	a	cura	della	allora	Soprintendenza	alle	Antichità	della	Campania	in	forma	
di semplice elenco, privo di descrizioni, risulta scarsamente utile per la ricostruzione del 
nucleo	in	quella	data,	a	causa	della	generica	definizione	di	figure rosse con la quale viene 
indicata	indistintamente	sia	la	ceramica	attica	che	quella	italiota.	

oltre le sottrazioni e i danneggiamenti subiti da numerosi esemplari nel corso 
dell’occupazione del Casino spinelli durante l’ultimo evento bellico5, si deve evidenziare 
che	 i	 vasi	 oggi	 presenti	 nei	 musei	 statunitensi	 sono	 tra	 i	 più	 pregevoli	 restituiti	 dalla	
necropoli. al Museum of Fine arts di boston furono ceduti, tra il 1910 e il 1913, due anfore 
(l’una	del	Pittore	di	Pan,	l’altra	del	Pittore	Dutuit),	una	lekythos	a	fondo	bianco	–	l’unica	
restituita	dagli	scavi	della	necropoli	–	del	Pittore	di	Achille,	un	cratere	e	infine	lo	skyphos	di	
Hieron	e	Makron,	il	pezzo	più	pregevole	dell’intera	collezione6,	dono	del	Marchese	Spinelli	
a quel museo: “munifico gesto di gran signore e non altro”,	come	è	stato	scritto	da	chi	si	era	
adoperato per portare in salvo la collezione nel Museo napoletano7. Di altri cinque vasi oggi 
a boston, tra cui una delle quattro anfore del pittore di suessula, non si conoscono tempi 

1 pHiLipparT ii, 1932, 72 parla di un centinaio di vasi. 
2	Non	inseriti	in	questo	studio.	Oltre	alla	bella	idrìa	con	il	giudizio	di	Paride,	attribuita	al	Pittore	di	Nikias	(ARV2, 

1334,	n.	28; von duHn	1887,	263,	fig.	26	e	tavv.	XI-XII)	si	tratta	di	due	oinochoai	trilobate	(Sp.	2042,	non	citata	in	
ARV 2	e	l’altra	s.n.)	e	di	due	coppe	(Sp.	2096,	non	citata	in	ARV 2,	e	s.n.).	

3 Relazione di scavo di a. ausiello, in NSc 1878, 172.
4 in data 14 novembre 1925, edito in Suessula 1989, 251-295.
5	 Dalle	 verifiche	 condotte	 sulla	 collezione	 subito	 prima	 del	 trasferimento	 al	Museo	 napoletano	 risultarono	

trafugati circa 200 oggetti (ASN,	A.G.	1/29,	fasc.	96).	Cfr.,	inoltre,	quanto	da	me	scritto	nell’Introduzione	in	CVA 
Collezione Spinelli 1, e da d. MusTiLLi, in Atti Taranto,	 I,	 181,	 che	 sottolineava	 la	 ricchezza	 della	 collezione	
nonostante “...qualche vaso isolato di alto valore artistico passò in tempo remoto in lontani musei ed alcuni oggetti 
di materiale prezioso scomparvero nell’ultima guerra...”.

6 pHiLipparT ii, 1932, 71. si tratta dei seguenti vasi: anfora con zeus e Ganimede, del pittore di pan (ARV2, 
553,	n.	39.	Cenni	sugli	altri	vasi	che	componevano	il	corredo,	in	benassai 1995,	183),	anfora	con	Efesto	e	Tethis	del	
pittore Dutuit (ARV 2,	306,	n.	2),	lekythos	a	fondo	bianco	(ARV 2,	998,	n.	157),	cratere	(ARV 2,	991,	n.	59),	e	il	celebre	
skyphos	di	Hieron	e	Makron	con	le	nozze	di	Elena	e	Paride	(ARV 2,	458,	n.	1),	acquisito	attraverso	la	Francis Bartlett 
donation.	Nel	1907	la	lekythos	si	trovava	ancora	nel	museo	Spinelli	(A.	Fairbanks, Athenian Lekythoi,	New	York	
1907,	I,	215,	n.	32).

7 a. Maiuri, Museo Nazionale di Napoli. Collezione Spinelli, in BdA 39, 3, 1954, 277. l’articolo di F. casTaLdo, 
Le vicende di una collezione antiquaria: i vasi attici della Collezione Spinelli nei musei statunitensi, in Archeomafie 
1, 2009, 92-116, in partic. 99-116, fornisce notizie parziali su alcuni dei vasi emigrati negli stati uniti, con errori e 
numerose imprecisioni.
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e circostanze del trasferimento8;	né	alcun	dato	utile	sull’intero	nucleo	dei	vasi	Spinelli	si	
trova	nei	Cataloghi	di	quel	museo	editi	negli	anni	successivi	all’arrivo.	Al	Metropolitan	
Museum	di	New	York	si	trovano	un’hydria	del	Pittore	di	Chrysis	e	tre	anfore	del	Pittore	di	
suessula9. 

È	 verosimile	 credere	 che	 la	 perdita	 di	 un	 gruppo	 di	 oinochoai	 configurate	 a	 testa	
femminile,	oltre	a	un	kantharos	gianiforme10 e ad altri quattordici vasi mai giunti al Museo 
Archeologico	 di	Napoli	 con	 la	Collezione,	 citati	 e	 in	 parte	 riconoscibili	 nelle	 immagini	
pubblicate	 da	Philippart	 (pHiLipparT 193211:	 quattro	 anfore,	 tre	 hydriai12,	 una	oionochoe,	
due	skyphoi	e	quattro	coppe,	una	delle	quali	è	l’esemplare	integro	del	Pittore	di	Marlay13),	
ove	non	si	voglia	ipotizzare	che	possano	essere	stati	oggetto	di	dono	da	parte	della	famiglia	
spinelli, sia da connettere alle già ricordate vicende del periodo bellico.

I	frammenti	di	un’anfora	nolana	attribuita	al	Pittore	di	Achille	citati	da	Beazley	come	
conservati	nella	Collezione	non	sono	più	rintracciabili14.

e certamente alle vicende subite dal museo spinelli nel corso dell’ultima guerra vanno 
ricondotti quei danneggiamenti volontari – subiti in misura maggiore delle altre classi 
ceramiche	della	Collezione,	dai	vasi	attici	a	figure	rosse,	peraltro	restituiti	dallo	scavo	quasi	
sempre	nella	loro	integrità	–	come	l’excisione	dei	contorni	delle	figure,	le	abrasioni	e	i	segni	
di incisioni profonde, ben visibili su alcuni esemplari15.

il nucleo oggi musealizzato è rappresentato soprattutto da prodotti correnti, la cui 
cronologia va dal secondo quarto del V agli inizi del iV secolo a.C., con una maggiore 
rappresentanza	nella	seconda	metà	del	V.	Pochi	sono	gli	esemplari	riferibili	a	pittori	della	
prima	metà	 del	 secolo:	 i	 due	 esemplari	 attribuiti	 alla	maniera	 di	Douris,	 l’oinochoe	 del	
pittore di berlino 2268, le anfore nolane del pittore di Geras e del pittore di providence, la 
pelike	eponima	del	Pittore	di	Io,	il	cratere	a	colonnette	del	Pittore	di	Perseo,	lo	stamnos	del	
pittore degli stamnoi di Firenze.

Come	ho	scritto	altrove16,	dal	momento	che	non	si	conservano	i	contesti	originari,	in	due	
soli casi17 è stato possibile ricondurre singoli vasi al corredo di appartenenza, sulla base dei 
due	articoli	di	F.	von	Duhn18,	il	quale	tuttavia,	per	quanto	attiene	la	ceramica	figurata,	sof-
ferma la sua attenzione su un numero ben limitato di esemplari per la quasi totalità privi di 

8	Piccolo	cratere	a	calice	del	Pittore	di	Achille	 (ARV 2,	991,	n.	59),	un’anfora	ad	anse	 tortili	del	Pittore	di	
Cadmos (ARV 2,	1186,	n.	29),	l’anfora	del	Pittore	di	Suessula	(ARV 2,	1344,	n.	3),	la	pelike	con	scultore	che	lavora	
ad	un’erma,	della	cerchia	del	Pittore	di	Hasselmann	(ARV 2,	1139,	1)	e	la	coppa	apoda	ARV 2 1404, n. 2, del pittore 
di londra e 130.

9	L’hydria	fu	acquisita	attraverso	la	vendita	Sambon	nel	1903	(Vente 11-14 Mai 1903, 38: Canessa 34, 104, tav. 
8;	ARV 2,	1158,	n.	5).	Le	anfore,	attraverso	le	Collezioni	Borelli	e	Hirsch	(ARV 2,	1344,	nn.	2,	3,	5).	Quando	Philippart	
scriveva	della	Collezione	Spinelli,	due	delle	anfore	oggi	a	New	York,	a	suo	dire,	erano	a	Ginevra.

10 parte del corredo citato da benassai 1995 (v. supra,	nota	6).
11 pHiLipparT ii, 1932,	72,	 tav.	V:	 inv.	Sp.	2055	 (kantharos	a	doppia	 testa	 femminile,	 erroneamente	citata	da	

Philippart	con	il	n.	inv.	Sp.	2056),	inv.	Sp.	2054,	2058	e	2059,	oinochoai	a	testa	femminile.	Per	gli	altri	vasi,	Tavv.	
72-75,	3-4.	Tra	questi	è	da	segnalare	un’anfora	nolana,	molto	ben	conservata,	con	Nike	alata	in	A	e	donna	che	versa	
vino	da	una	phiale	in	B.

12 per una di esse v. NSc 1878, tav. V, 10 e Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed oggetti di 
Antichità e belle Arti nella Provincia di Terra di Lavoro, ix, Caserta 1878, tav. ii.

13 Citata nelle relazioni di scavo (von duHn	1879,	p.	154);	v.	anche	commento	alla	Tav.	77,	1-3.
14 ARV 2,	 988,	n.	21,	 con	decorazione	 in	gran	parte	ben	conservata:	 in	A,	giovane	con	 lancia,	 in	 chitonisco,	

rappresentato	frontalmente,	testa	rivolta	a	destra;	donna	volta	a	sinistra	che	porge	elmo	e	scudo.	In	B,	uomo	volto	a	
sin.,	con	bastone.	I	frammenti	sono	citati	da	Oakley	(J.H. oakLeY, The Achilles painter,	Mainz	1997,	118,	n.	26),	che	
dichiara	di	non	averli	potuti	esaminare	(“Museum unable to lacate these fragments”).

15	V.	Tavv.	17,	1-3;	45,	5-6;	77,	1-3;	78,	1-2.	Sull’argomento	in	genere,	v.	anche	il	breve	articolo	di	a. Maiuri, I 
negri bevevano liquori nelle preziose coppe del museo, in Corriere della Sera del 16 febbraio 1954, ripubblicato in 
Suessula 1989, 179-184.

16 CVA Napoli, Collezione Spinelli 1, introduzione.
17	V.	pelike	del	Pittore	di	Eretria	(Tav.	14,	1-2)	e	glaux	attribuita	a	un	allievo	di	Duris	(Tav.	63,	2-3),	rinvenute	

in	una	tomba	a	lastroni	di	tufo).	Per	la	composizione	dei	corredi	e	relativa	datazione,	v.	anche	benassai 1995, 177, 
179, 181, 183.

18 von duHn 1879 e von duHn 1887.
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dati	di	rinvenimento,	dati	che,	probabilmente,	venivano	registrati,	sia	pure	non	sistematica-
mente,	dallo	scavatore,	come	si	può	arguire	dall’evidenza	di	alcuni	vasi,	che	tuttora	conser-
vano	un’etichetta	con	la	sintetica	indicazione	della	data	dello	scavo	o	del	tipo	di	sepoltura19.

Come è stato ribadito recentemente20,	 le	 più	 recenti	 campagne	 di	 scavo	 non	 hanno	
modificato	il	quadro	dei	dati	sulla	ceramica	attica	a	figure	rosse,	incrementata	da	un	unico	
esemplare trovato in una sepoltura databile al 450-425 a.C.21.

Il	 mio	 ringraziamento	 va	 a	 tutti	 i	 colleghi	 e	 al	 personale	 della	 Soprintendenza	
Archeologica	di	Napoli,	che	hanno	consentito	e	agevolato	la	realizzazione	di	questo	lavoro,	
iniziato	quando	svolgevo	l’incarico	di	Funzionario	Responsabile	del	Museo	Archeologico	
di	Napoli:	i	soprintendenti	Stefano	De	Caro	e	Piergiovanni	Guzzo;	il	personale	addetto	ai	
Depositi del Museo (a. amato, a. Corbo, R. Danise, C. esposito, G. Martucci, p. Rea, s. 
Venanzoni),	 che	validamente	e	pazientemente	mi	ha	coadiuvato;	 i	 colleghi	Mariarosaria	
Esposito,	 direttrice	 della	 Biblioteca,	 F.	 Viscafé	 Lamberti,	 Responsabile	 dell’Archivio	
Corrente,	 M.	 Staiano,	 già	 Responsabile	 dell’Archivio	 Storico,	 per	 avermi	 agevolato	 la	
ricerca e la consultazione dei documenti. Ringrazio, per la consueta fattiva collaborazione 
tutto	il	personale	del	Laboratorio	e	dell’Archivio	Fotografico,	diretto	dalla	collega	dott.ssa	
Alessandra	Villone;	ma	un	ringraziamento	particolare	va	al	fotografo	Giorgio	Albano,	cui	
si	deve	la	documentazione	di	questo	fascicolo,	che	ha	svolto	il	lavoro	con	professionalità,	
entusiasmo e grande pazienza. 

Mariarosaria borrieLLo

19	 Sono	 vasi	 che,	 come	 si	 legge	 nelle	 schede	 di	 prima	 immissione	 della	 Collezione	 nel	 Museo,	 recavano	
un’etichetta	con	l’annotazione:	“maggio 1879/95”	sull’oinochoe	inv.	164370	(Tav.	30,	1-5);	“1892; tufo”	sulla	pelike	
del	 Pittore	 di	 Io,	 inv.	 164349	 (Tav.	 5,	 1-2);	 “tufo 1894”	 sull’hydria	 164345	 (Tav.	 37,	 1-2),	mentre	 l’indicazione	
“1896”	ricorreva	non	soltanto	sull’hydria	inv.	164359	(Tav.	44,	1-5),	ma	anche	su	una	oinochoe	italiota	a	figure	rosse	
(Sp.	1974)	e	sull’anfora	con	Trittolemo	su	carro	alato	(Sp.	1954),	non	più	presente	in	collezione	(pHiLipparT ii 1932, 
76).	Eccetto	il	primo	dei	vasi	indicati,	si	deve	credere	che	tutti	gli	altri	siano	stati	rinvenuti	quando	già	da	tempo	
si	era	conclusa	la	fase	principale	della	campagna	di	scavo,	dal	momento	che,	peraltro,	essi	non	sono	menzionati	in	
alcuna	delle	relazioni	pubblicate.	La	presenza	di	ossa	combuste	all’interno	della	pelike,	tuttora	in	parte	conservate,	
è	indizio	che	essa	possa	riferirsi	a	una	sepoltura	a	cremazione	del	tipo	a	ricettacolo	di	tufo,	ben	attestato	a	Suessula	
(von duHn	1887,	pp.	236-244).

20 F. casTaLdo, La ceramica attica dalla Campania centro-settentrionale: problemi di documentazione, in Atti 
Conv. St. Magna Grecia, Taranto 27-30 settembre 2007, Taranto 2008, 461-500, in particolare 482, dove conferma 
che	“la ceramica attica proveniente da Suessula è esclusivamente quella recuperata dagli Spinelli”.

21	Si	tratta	di	una	oionochoe	trilobata	attribuita,	dubitativamente,	al	Pittore	dell’Oinochoe	di	Edimburgo	(giudice 
2007,	239,	n.	335	bis)	rinvenuta	nel	corso	della	campagna	di	scavo	del	1997	(e. LaForgia-F. basiLe-g. ronga, San 
Felice a Cancello (Caserta). Località Piazza Vecchia. Scavi nella necropoli di Suessula, in BA 37-38, 1996, 103-114, 
in	particolare	109-112).
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la	 destra	 è	 inclinata	 lateralmente.	 Indossa	 lungo	 chitone	
a	fittissime	pieghe	verticali	parallele,	 terminante	con	orlo	
a festone presso i piedi, coperto da nebride, della quale è 
riconoscibile	 l’orlo	 inferiore	uguale	 a	quello	del	 chitone,	
con	le	zampe	rigidamente	protese	verso	l’esterno	con	fitte	
piegoline;	un’ampia	piega	curvilinea,	parallela	alla	scolla-
tura, si dispone trasversalmente sul busto all’altezza delle 
spalle,	 delimitando	 una	 fascia	 che	 conteneva	 ornamenti	
non	più	leggibili,	eccetto	un	elemento	a	ricciolo	centrale,	
mentre	sotto	questo	è	una	fila	di	ovoli.	Il	volto	è	connotato	
dal mento molto lungo e pronunciato, dalla bocca piccola 
segnata da un brevissimo tratto ricurvo, dal naso diritto e 
appuntito.	La	capigliatura	è	tutta	raccolta	entro	un	sakkos	
con	fascia	orizzontale	e	 lembo	della	benda	appuntito	che	
scende	 lateralmente	 dietro	 l’orecchio,	 lasciando	 scoperta	
una	fila	di	corti	riccioli	sulla	fronte.

lato b: a sinistra una menade avanza con ampio passo 
brandendo	 il	 tirso	contro	un	satiro	che	si	allontana	verso	
destra.	Il	corpo	è	disposto	di	tre	quarti,	la	testa	di	profilo;	
il braccio sinistro, con la mano aperta, è completamente 
proteso verso il satiro, mentre la sinistra, ritratta, regge il 
lungo	tirso	che	traversa	quasi	orizzontalmente	la	figura.	Il	
chitone,	a	larghe	pieghe	parallele	e	rigide	soprattutto	nella	
parte inferiore, poco sotto la vita è sottolineato da una linea 
orizzontale	ha	l’orlo	con	profilo	a	festone;	l’ampia	manica	
destra	 lascia	scoperto	 l’avambraccio;	 la	scollatura,	ovale,	
è sottolineata da una coppia di linee. il braccio sinistro è 
completamente coperto dalla nebride, individuata nell’am-
pio	risvolto	a	vista	con	fitte	pieghe	curvilinee,	mentre	non	
ornata è la faccia interna individuata dalle due zampe aper-
te e dalla coda dell’animale. il volto si connota per il grosso 
mento	arrotondato,	la	bocca	semichiusa	e	l’occhio	di	pro-
filo,	delineato	con	angoli	chiusi	e	pupilla	centrale;	la	capi-
gliatura, individuata da una linea di contorno risparmiata, 
è	 resa	 a	 calotta	 aderente	 trattenuta	 da	 una	 benda	 (che	 si	
intravede	solo	sulla	nuca),	dalla	quale	fuoriesce	una	fila	di	
riccioli	 sulla	 fronte,	mentre	 due	 lunghe	 ciocche	 ondulate	
scendono	dall’orecchio	fin	sul	petto.	Il	satiro,	nudo,	con	il	
busto di tre quarti, si allontana con ampio passo, nel tipico 
gesto di portare la mano destra alla fronte e con la sinistra 
discosta	dal	corpo.	Essenziali	 le	notazioni	anatomiche:	la	
linea verticale sul ventre, l’ampia linea curva dei pettorali 
e la minima notazione della clavicola destra. la capiglia-
tura, così come la barba corta e folta, è resa con un’unica 
macchia	di	vernice	che	si	distacca	dal	fondo	mediante	una	
linea	di	contorno	risparmiata;	i	tratti	del	volto	sono	resi	in	
maniera corsiva.

TavoLa 1

1-2;	Tav.	 2,	 1-2;	Tav.	 3,	 1. anFora noLana. inv. 164331 
(Sp.	1968).	Alt.	cm	25,3;	diam.	orlo	cm	11,8;	diam.	piede	
cm	8,1.	Integra;	ampie	abrasioni	diffuse	su	tutta	la	super-
ficie	soprattutto	in	A,	all’interno	del	 labbro	e	del	collo,	e	
qualche	 scheggiatura.	Argilla	 arancio;	 ingubbiatura	 aran-
cio;	vernice	nera	translucida,	a	tratti	iridescente,	scrostata	
in b nella parte inferiore.
in vernice a rilievo, in a la capigliatura e la barba di 
Dioniso,	la	capigliatura	della	menade,	gli	occhi,	la	bocca	e	
le	orecchie	dei	due	personaggi,	i	malleoli	del	satiro,	le	linee	
del	sakkos,	la	parte	centrale	della	nebride.	In	B,	le	capiglia-
ture	e	la	barba,	le	linee	del	chitone	della	menade,	i	pettorali	
e le linee dell’addome del sileno.

In	vernice	diluita,	in	A	le	pieghe	del	chitone	e	dell’hi-
mation	delle	figure,	i	particolari	della	nebride;	in	B,	le	pie-
ghe	della	nebride	e	l’orlo	del	chitone	della	menade,	i	peli	
della barba e la bocca del sileno.

a risparmio, in a e in b, la linea di contorno dei capelli 
e	la	fascia	che	costituisce	il	piano	di	posa	delle	figure.

Bocca	svasata	a	profilo	rettilineo	con	orlo	piatto	rispar-
miato, verniciata all’interno e sagomata, distinta dal collo 
mediante	un	piccolo	risalto,	a	profilo	lievemente	concavo;	
anse	a	nastro	verticali,	tricostolate,	verniciate;	spalla	ampia	
e	convessa	 separata	dal	 collo	da	piccolo	collarino;	corpo	
ovoide	 allungato,	molto	 rastremato;	 piede	 a	 disco	 piano,	
profilato	e	conico	all’interno,	raccordato	al	fondo	mediante	
collarino aggettante.

Lato	 A:	 a	 destra,	 Dioniso	 stante	 di	 profilo	 a	 sinistra,	
ammantato	con	chitone	ed	himation,	con	il	braccio	destro	
porge il corno potorio alla menade, nella sinistra ritratta 
tiene	un	tralcio	di	vite.	Il	pesante	himation,	che	lascia	spor-
gere	sui	piedi	l’estremità	del	chitone	a	fitte	e	sottili	pieghe,	
copre il braccio sinistro, mentre il lembo esterno è sot-
tolineato	da	una	più	spessa	 linea	 in	vernice,	così	come	il	
lembo	inferiore	e	quello	che	si	dispone	trasversalmente	sul	
busto;	la	manica	destra,	molto	ampia	e	fittamente	pieghet-
tata, lascia scoperto l’avambraccio. Del volto, si riconosce 
il	 profilo	diritto	del	 naso	 e	 l’occhio,	 reso	 completamente	
di prospetto, con le palpebre superiore ed inferiore con-
giunte nell’angolo esterno e la pupilla resa con un punto 
posto nell’angolo interno. la lunga capigliatura, a calotta 
compatta	che	in	parte	copre	la	fronte,	ricade	sulle	spalle	in	
tre	lunghi	boccoli	ondulati.	La	menade,	stante	con	il	corpo	
di	 tre	quarti	e	 la	 testa	di	profilo,	guarda	verso	 il	dio	pro-
tendendo la sinistra abbassata a reggere i crotali, mentre 
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Pittore	di	Geras	(J.D.	Beazley).
470-460 a.C.
Forma della fase ii di euWe	1989,	119	sg.	(con	profilo	

del	piede	meno	angolato),	datata	 tra	 il	480	e	 il	455	circa	
a.C.

sul pittore di Geras: beazLeY	1918,	56-57;	D.A.	aMYx, 
A new pelike by the Geras Painter, in AJA xlix, 1945, 
508-518;	 J.D.	beazLeY, Geras, in BaBesch 24-26, 1949-
51,	18-20;	ARV 2,	174	sgg.;	C.	bérard, Une nouvelle péliké 
du Peintre de Geras, in AntK 9,	1966,	93-100;	Para, 355, 
511;	Add 1,	104;	Add 2,	209;	padgeTT 1989 (Microfilm	Ann	
Arbor);	roberTson 1992, 128-129, 144-145, 149. per at-
tribuzioni	post	Beazley,	anche	boardMan 1989, 112-113;	
R.T. neer, in CVA J. Paul Getty Museum 7, commento alle 
tavv. 339-341.

sulla distribuzione dei vasi del pittore, esportati soprat-
tutto in Campania, giudice 1995, 155, 161, 165.

le scene a soggetto dionisiaco, comuni nella ceramo-
grafia	 a	figure	nere,	 sopravvivono	nella	produzione	delle	
figure	 rosse	fino	al	460	a.C.	 circa,	prevalentemente	nella	
decorazione	 di	 coppe	 e	 crateri	 (Oltos,	 Brygos,	Makron),	
ma	anche	di	anfore	nolane	e	pelikai	(bérard-bron	1986; 
carpenTer	1997,	52-69;	c. isLer-kerénYi, Hermonax e i 
suoi temi dionisiaci, in Image et Sociétés 1987, 170, per 
Hermonax	e	altri	pittori	della	sua	generazione).

per i personaggi del seguito di Dioniso nella ce-
ramica attica, a. scHöne-denkinger, Dionysos und 
seine Gefolge in der attischen Vasenmalerei, in 
Dionysos.Verwandlung und Ekstase, (r. scHLesier, a. 
scHWarzMaier cur.),	Berlin	2008,	42-53,	 47-51	 (per	 le	
menadi); per la rappresentazione di Dioniso associata a 
singole forme vascolari, u. käsTner, Attischen Vasen 
mit Dionysosdarstellungen. Gefässform und Dekoration, 
ibid., 54-69. Per	la	diffusione	della	iconografia	dionisia-
ca su vasi trovati in italia, d. paLeoTHodoros, Dionysiac 
Imagery on attic Red-figured Vases Found in Italy, in 
Griechische Keramik 2003, 220-222.

Per	l’iconografia	della	menade	e	l’identità	delle	figure	
femminili nel corteggio di Dioniso: LIMC Viii, 1997, s.v. 
Mainades, 783-792 (i. krauskopF, e. siMon); LIMC iii, 
1986, s.v. Dionysos, 413-514 (c. gasparri); J.d. beazLeY, 
A Dancing Maenad in BSA 30,	 1928-1930,	 109-112; W. 
oTTo, Dionysos, Myth and Cult,	Indiana	1965;	c. Hauser, 
Dionysos and his Circle,	Cambridge	1979,	12-15,	27-46;	
kaeMpF-diMiTriadou 1979, 30-32 ; H.F. gaugH, Dionysos 
in Greek Vase-painting, in The Greek Vase. Papers based 
on Lectures presented Symposium Hudson Valley College 
at Troy 1979, (ed. s.l. HYaTT),	New	York	1981,	 43-61; 
s.Mc naLLY, The Maenad in early Greek Art, in Women 
in the ancient World (edd. J. peradoTTo, J.p. suLLivan),	
Albany	1984,	107-142	(anche	per	il	rapporto	satiro-mena-
de);	bérard, bron	1986,	13-27,	e	in	part.	22-23;	scHöne 
1987,	 129	 sgg.;	 C.	 isLer-kerénYi, Dionisos: dio del-
le donne? Iconografia dionisiaca II, in Dionysos Mito e 
Mistero,	Atti	del	Convegno	Internazionale	(Comacchio	3-5	

Novembre	1989),	a	cura	di	Fede berTi,	Comacchio1991,	
293-307;	 g.M. Hedreen, in JHS	 114,	 1994,	 47-69;	 F. 
FronTisi-ducroux, Dioniso e il suo culto, in I Greci. Storia 
Cultura, arte e società. Una storia greca, Torino 1994, 
275-307;	 CarpenTer	 1997,	 52-69;	 S. MoraW 1998, 52-
61	 e	 121-139;	g. FaHLbuscH, Die Fraue im Gefolge des 
Dionysos, Hamburg 2004. una sintesi sugli studi prece-
denti è in M.c. viLLanueva puig, Dix ans d’iconographie 
dionysiaque dans le monde greque, in Pallas 75, 2007, 
197-205;	da	ultima,	M.c. viLLanueva puig, Ménades: re-
cherches sur la genèse iconographique du thiase feminin 
de Dionysos,	Paris	2009;	altri	specifici	riferimenti	in	CVA 
Gela V, commento alla tav. 19.

per il corno potorio attributo di Dioniso, s.r. WoLF, 
Herakles beim Gelage,	 Köln-Weimar-Wien	 1993,	 117	
sgg.; per	il	significato	(soprattutto	dei	rytha	configurati),	H. 
HoFFMann, Rytha and Kantharoi in Greek Ritual, in Greek 
Vases in the J.P. Getty Museum, 4. Occasional Papers on 
Antiquities, 5, 1989, 131-166.

Per	 la	 diffusione	 dell’iconografia	 dionisiaca	 nei	 cen-
tri magnogreci soprattutto tra il 500 e il 450 a.C., giudice 
1999,	278-279	e	314-315	(grafico).

la rappresentazione in a di Dioniso con una sola me-
nade	 sembra	 poco	 consueta	 nella	 ceramografia	 attica	 a	
figure	 rosse:	LIMC iii, 1986, s.v. Dionysos, 450 sg. (c. 
gasparri):	in	particolare,	v.	la	rappresentazione	su	ARV 2, 
284, n. 1 e 499, n. 8, LIMC iii, 1986, s.v. Dionysos, 450 
sg.,	nn.	283,	284,	con	Dioniso	stante	che	porge	il	kantharos	
alla menade, rispettivamente dell’ inizio del V sec. a.C. e 
del 480-470 a.C., e ARV 2, 591, n. 22, LIMC iii, 1986, 464, 
n.	480,	in	cui	Dioniso	porge	il	rython;	inoltre,	CVA J. Paul 
Getty Museum	7,	tav.	364	(oinochoe	del	450	a.C.).	Per	l’at-
tributo del tralcio di vite, derivante dalla precedente cera-
mografia	a	figure	nere,	che	accompagna	il	dio	anche	in	sce-
ne	di	thiasos	nella	più	antica	produzione	delle	figure	rosse,	
LIMC iii, 1986, s.v. Dionysos, 450 sgg., nn. 283, 284, 297, 
311, 312, 333, 363 (c. gasparri).	Il	profilo	e	la	resa	della	
testa di Dioniso trovano stretto confronto con la testa di 
Atteone	nella	pelike	CVA The Paul Getty Museum 7, tav. 
339 (LIMC i, 2, 1981, 350, s.v. Aktaion 30 (L. guiMond),	
attribuita al pittore (J.M. padgeTT 1989),	dal	disegno	molto	
più	accurato	che	nel	nostro	esemplare	e	nel	frammento	del	
louvre, padgeTT	2000,	H.	15,	fig.	103;	ma	cfr.	anche	la	for-
te somiglianza nel disegno del panneggio di Dioniso (brac-
cio	piegato	con	linea	semicircolare	della	manica	più	spessa	
e	la	doppia	linea	che	da	essa	ricade	fin	giù)	con	la	figura	
presso l’albero sullo stamnos da Vignanello (ARV 2, 188, 
n. 63, CVA Roma, Villa Giulia III,	1,	C,	tav.	6,	4),	attribuito	
da	Beazley	al	Pittore	di	Kleophrades.	La	disposizione	delle	
pieghe	 dell’himation	 sottolineate	 nel	 bordo	 inferiore	 con	
una	 linea	di	vernice	più	spessa	ricorre	anche	nella	pelike	
ARV 2, 285, n. 2 (boardMan 1975,	fig.	179);	per	la	spessa	
linea	a	festone	che	sottolinea	il	bordo	inferiore	del	chitone	
della	menade,	v.	il	chitonisco	di	Eracle	nella	pelike	ARV 2, 
284, n. 1 (boardMan 1975,	fig.	182).
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La	menade	con	 i	crotali,	che	solitamente	accompagna	
Dioniso in rapido movimento di danza, si connota qui per 
la rappresentazione statica, già presente nella produzione 
più	 tarda	delle	figure	nere	 (v.	 ad	es.	 l’anfora	cumana	del	
pittore di antimenes, CVA Napoli 5,	tav.	22,	1);	per	i	cro-
tali, attributo comune di satiri e menadi soprattutto nella 
ceramografia	a	figure	nere	e,	 in	minor	misura	 in	quella	a	
figure	rosse,	LIMC iii, 1986, s.v. Dionysos, nn. 308, 329, 
333, 511 (c. gasparri);	 a. zscHaeTzscH, Verwendung 
und Bedeutung griechischer Musikinstrumente in Mythos 
und Kult,	Rahden	2002,	 88;	 inoltre,	paqueTTe 1984, 205 
e casTaLdo	 2000,	 123-129	 (come	 attributo	 delle	 figure	
femminili);	per	la	tipologia	e	le	caratteristiche	sonore	dei	
crotali, sTeinMann, reicHLin 2006, 242-243. il copricapo 
della menade con i lembi penduli si trova in altre opere del 
pittore (padgeTT	 1989,	A.8);	 retaggio	 della	 ceramografia	
a	 figure	 nere,	 esso	 è	 raramente	 presente	 nella	 più	 antica	
ceramografia	 a	 figure	 rosse,	 dove	 la	menade	 indossa	 per	
lo	 più	 un	 sakkos	 (v.	 ad	 esempio,	LIMC Viii, 1997, s.v. 
Mainades, 788, n. 62 (i. krauskopF, e. siMon)	e	l’anfora	
CVA München 2,	tav.	201,	senza	lembi	penduli;	nella	più	
antica produzione delle f.r. un simile copricapo, forse deri-
vante	dal	copricapo	scita,	è	talvolta	indossato	anche	dallo	
stesso Dioniso (coppa di oltos, 520-510 a.C.: CVA Berlin, 
Antikensammlungen 2,	tav.	54;	e. reiscH, in RM 1890, 323, 
tav.	XII). Per	la	disposizione	delle	ciocche	di	capelli,	v.	an-
che	la	Nike	sul	fr.	di	anfora	del	Pittore	di	Trittolemo	(CVA 
The Paul Getty Museum	7,	tav.	329,	1,	480	a.C.).

la rappresentazione in b, con la menade in rapido movi-
mento in atto di brandire il tirso (talvolta attributo di Dioniso 
in scene di lotta: LIMC iii, 1986, s.v. Dionysos, 475, nn. 
615, 621 (c. gasparri);	LIMC Viii, 1997, s.v. Mainades, 
784, n. 11 (i. krauskopF, e. siMon),	con	la	pardalis	anno-
data	 sul	 petto	 che	 copre	 parte	 del	 braccio	 disteso	 in	 atto	
di	attaccare,	consueta	nelle	scene	di	 lotta/assalto	contro	 i	
sileni	nella	ceramografia	del	periodo	severo,	deriva	diret-
tamente	da	Brygos,	Kleophrades	e	Makron	(v.	ad	es.	F.W. 
HaMdorF	1990,	404,	n.	71,	12-13;	per	Brygos,	M. Wegner, 
Brygosmaler,	Berlin	1973,	tav.	11,	b;	per	Makron,	kuniscH 
1997, tavv. 6, n.	7;	10,	n.	15,	con	uguale	schema	del	mo-
vimento);	ma	v.	anche	il	cratere	del	Pittore	Tyszkyewicz,	
(ARV 2,	185,	n.	8;	peredoLskaJa	1967,	tav.	XXXVIII,	1-2);	
l’oinochoe	 del	 470-60	 a.C.	 in	 Laurens 1984, tav. xlV, 
53,	147	sgg.;	la	lekythos	del	Pittore	di	Berlino	(L. ToMaY, 
Ceramiche attiche dalla necropoli Enotria di Tortora, in 
Il greco, il barbaro 2006,	134,	fig.	9).	Per	il	grafismo	delle	
pieghe	della	manica,	la	linea	curva	della	scollatura	e	il	dise-
gno	del	braccio,	v.	la	figura	femminile	dell’anfora	ritenuta	
da	Beazley	opera	tarda	del	Pittore	di	Berlino,	del	470	a.C.	
(CVA Wien, Kunsthistorisches Museum 2,	 tav.	56,	3).	Per	
confronti con altre opere del pittore di Geras, v. la coppia 
di	figure	in	rapido	movimento	sull’hydria	in	The Dechter 
Collection of Greek Vases (K.	HaMMa	 cur.),	 California,	
State	University	S.	Bernardino	1989,	45	n.	24,	anche	per	il	
disegno	delle	pieghe	del	chitone	della	menade;	per	l’identi-

co modo in cui la pardalide pende dal braccio della menade 
in	B,	v.	la	figura	di	Herakles	nell’anfora	di	Monaco	(ARV 2, 
286, n. 23, padgeTT	1989,	64-65);	la	postura	della	menade	
si	ripete	nella	figura	femminile	alata	sul	frammento	di	pe-
like	padgeTT	1989,	A.5,	fig.	96;	787, nn. 53-79. per il ge-
sto dell’aposkopein del satiro, v. il frammento del louvre, 
padgeTT 1989,	S.3,	fig.	139,	e,	in	generale,	i. Jucker, Der 
Gestus des Aposkopein. Ein Beitrag zur Gebärdensprache 
in der antiken Kunst,	Zurich	1956.	Per	il	disegno	dei	petto-
rali e il disegno degli arti, inorganici e innaturalmente esili, 
v.	la	figura	in	A	sulla	pelike	del	Pittore	ARV 2, 286, n. 22 
(Mingazzini 1971,	tav.	CXXVIII,	4).	Per	la	figura	allungata	
e innaturalmente assottigliata nella parte inferiore del bu-
sto del satiro in a e in b e per il disegno della coda, v. le 
pelikai	ARV 2, 286, nn. 9 e 10 (LIMC iii, 1986, 323, n. 260 
(c. gasparri);	AJA	49,	1985,	fig.	1);	ARV 2, 285,	n.	6,	K.	
scHeFoLd, Meisterwerke griechischer Kunst, basel 1960, 
n.	221.	Per	l’identico	disegno	del	chitone	della	menade,	v.	
il	frammento	di	pelike	CVA The Paul Getty Museum 7, tav. 
340 (attribuzione J.M. padgeTT);	per	il	disegno	dei	pettora-
li,	v.	il	satiro	a	sinistra	sulla	kelebe	da	Cuma	(inv.	86306)	
e	quello	sulla	kelebe	di	Firenze	(padgeTT	1989,	W.6,	fig.	
121	e	FA.34,	fig.	128);	 la	resa	inorganica	del	braccio	del	
satiro	in	A	si	ripete	nell’hydria	di	Atene	padgeTT G	31;	per	
la	medesima	caratteristica	anche	nel	braccio	della	menade,	
v.	la	figura	di	Eracle	sulla	pelike	del	Pittore	in	CVA Hoppin 
& Gallatin Collection, tav. 12, 3.

Per	il	significato	della	presenza	di	satiri	nella	ceramica	a	
figure	rosse	della	prima	metà	del	V	sec.	a.C.	collegata	alla	
contemporanea produzione dei tragici, siMon 1982, 123-
148;	per	il	gruppo	menade-satiro,	padgeTT 1989, 787, nn. 
53-79;	Mcniven 2000, 82-83.

sui satiri nella ceramica attica: F. broMMer, Satyroi, 
Würzburg	 1937; F. broMMer, Satyrspiele,	 Berlin	 1959; 
J.L. dourand, F. FronTisi-ducroux, Idoles, figures, ima-
ges: autour de Dionysos, in RA	 1982,	 81-108; bérard, 
bron	1986,	13-27,	ma	soprattutto	23-26;	a. scHöne, Der 
Thiasos, Göteborg	 1987,	 in	 particolare	 87	 sgg.;	padgeTT 
2000,	in	particolare	43-47;	g. Hedreen, Ambivalence, athe-
nian Dionysiac Vase-imagery and the Discourse on hou-
man social Evolution, in Hermeneutik der Bilder (Beihefte	
zum CVA,	IV),	München	2009,	125-133.

Per	 la	 frequenza	e	 il	 significato	dei	 temi	dionisiaci	 su	
anfore	e	pelikai,	MarTeLLi 2006, 14-15;	per	la	prevalenza	
della pardalis rispetto alla nebris nella ceramica attica ar-
caica	a	figure	rosse,	v.	M.W. edWards, Representation of 
Maenads on archaic red-figure Vases, in JHS 80, 1960, 83.

Nonostante	 l’ampio	 gesto	 e	 la	 postura	 delle	figure,	 le	
rappresentazioni	restano	estremamente	statiche,	riflettendo	
in	maniera	 vaga	 il	modello	 iconografico	 delle	menadi	 di	
Brygos	e	Kleophrades.	Le	rappresentazioni	sull’anfora	in	
esame	non	trovano	confronto	significativo	con	altri	vasi	del	
Pittore,	connotati	per	lo	più	da	scene	con	figure	statiche	dal	
disegno	più	preciso	e	con	diversa	resa	dei	panneggi.	Il	ren-
dimento	delle	figure	in	B,	molto	più	sciatto	e	approssimati-
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vo di quelle in a (resa assolutamente inorganica del corpo 
del	satiro	quasi	privo	di	notazioni	anatomiche,	 le	braccia	
e	la	pardalide	della	menade)	potrebbe	far	attribuire	la	de-
corazione su questo lato a una mano diversa da quella del 
pittore (ma di diversa opinione padgeTT);	il	confronto	con	
le	altre	opere	attribuitegli	(	v.	ad	es.	la	pelike CVA Basel 2, 
tavv.	50,	5	e	51,	che	pur	presentando	il	caratteristico	allun-
gamento	della	figura	giovanile	in	A,	mostra	il	tratto	sicuro	
del	disegno	e	cura	nei	particolari),	farebbe	comunque	rite-
nere	che	si	tratti	di	un’opera	tarda	della	sua	produzione.	Per	
l’evoluzione dell’opera del pittore, v. padgeTT 1989, 22.

sulle anfore nolane, v. s. bLeecker Luce Jr., The 
Origin of the Shape of the “Nolan” Amphora, in AJA 20, 
1916,	 439-474;	 J. euWe, The Shape of the early Nolan 
Amphorae (490-480 B.C.): the Origin and the Relation 
with other Small Neck-Amphorae, in Ancient Greek and 
the Related Pottery 1988,	144-151;	euWe	1989,	114	sgg.;	
J. euWe, The Potters of the Nolan Amphorae in Sicily: 
Criteria for Attribution, in I vasi attici ed altre ceramiche 
coeve in Sicilia, atti del Convegno internazionale, Catania, 
Camarina, Gela, Vittoria, 28 marzo-1 aprile 1990 (a cura 
di g. rizza e F. giudice),	Catania	1996,	67-80; MarTeLLi, 
2006,	7-37;	casTaLdo 2008,	484-488;	CVA Gela V, com-
mento alla tav. 48, con ulteriori riferimenti.

bibl.: ARV 2,	287,	n.	25;	padgeTT 1989,	64,	G	25;	figg.	
68-69;	MarTeLLi 2006, 36, n. 418.

TavoLa 2

1-2. anFora noLana.	Inv.	164331	(Sp.	1968).

TavoLa 3

2-5. anFora noLana. Inv.	164351	(Sp.	2144).	Alt.	cm	32,4;	
diam.	orlo	cm	14,4;	diam.	piede	cm	8,3.	 Integra;	vernice	
scrostata su ampia parte del lato a, su collo, ansa e nella 
zona	sottostante	e	all’interno	del	collo;	evanidi	alcuni	parti-
colari	sulla	figura	di	Dioniso.	Argilla	arancio;	vernice	nera	
densa e coprente, poco lucida.
sovraddipinta in paonazzo la corona del sileno e le 
iscrizioni in a e in b.

in vernice	a	rilievo,	in	A	la	capigliatura,	l’orecchio,	le	
linee	del	chitone	e	dell’himation;	in	B la capigliatura e la 
barba del sileno.

in a e in b resta il solo tracciato in vernice delle li-
nee dei muscoli del sileno e delle braccia di Dioniso. in 
A,	scrostata	 la	vernice	che	definiva	il	profilo	del	braccio,	
del piede destro, del volto e alcune foglie della corona: di 
questi	ultimi,	così	come	del	collo	e	dell’occhio,	resta	ben	
visibile l’incisione preparatoria.

Anfora	nolana	standard.	Bocca	ad	echino	internamente	
sagomata a imbuto e verniciata, con margine superiore pia-
no;	collo	distinto	a	profilo	concavo,	verniciato	all’interno,	

con	collarino	nel	punto	di	congiunzione	con	la	spalla;	anse	
a	 nastro	 verticali,	 tricostolate,	 internamente	 verniciate;	
corpo	 ovoide	molto	 rastremato;	 piede	 a	 disco	 raccordato	
al fondo mediante un anello non aggettante, con battente 
superiore	piano	e	profilo	verniciato	e	cerchio	di	posa	piano,	
risparmiato;	parete	interna	obliqua.

Sotto	 la	 scena	 figurata,	 in	A	 e	B,	meandro	 destrorso,	
interrotto da una croce in vernice, in campo parzialmente 
risparmiato.

in a: Dioniso, barbato e con la lunga capigliatura cinta 
da corona di edera, incedente verso destra con ampio pas-
so,	con	la	testa	di	profilo	retrospiciente,	tiene	il	kantharos	
nella destra protesa e il lungo tirso nella sinistra. indossa 
chitone	a	larghe	pieghe	piatte,	segnato	nella	parte	superio-
re	da	due	gruppi	di	fitte	pieghe	verticali,	coperto	dall’hi-
mation,	 che	poggiando	 sul	 braccio	 sinistro,	 forma	 larghe	
pieghe	oblique	con	bordo	inferiore	ondulato	e	aderisce	alla	
gamba	destra	sottolineandone	il	profilo,	lasciando	visibile	
la	parte	inferiore	del	chitone	segnato	da	quattro	gruppi	di	
pieghe	rettilinee.	Del	volto,	dai	tratti	danneggiati,	è	ben	vi-
sibile	la	linea	incisa	che	disegna	il	collo,	il	profilo	e	i	con-
torni	dell’occhio	con	le	palpebre	congiunte	e	il	cerchiello	
dell’iride	posto	nell’angolo	 interno.	A	destra	della	figura	
l’iscrizione acclamatoria HO ΠΑΙΣ.

in b: satiro nudo incedente verso destra, tiene una oi-
nochoe	 trilobata	nella	destra	protesa,	 il	braccio	sinistro	è	
sollevato al di sopra del capo con il palmo della mano aper-
to.	 Il	 volto	 è	 ornato	 da	 folta	 barba,	 nel	 grande	 occhio	 la	
pupilla	è	posta	all’angolo	interno;	la	capigliatura,	aderente	
al	cranio,	scende	sul	collo	legata	in	un	nodo	a	ciocche	se-
parate	ed	è	ornata	da	una	ghirlanda	a	foglie	di	vite	di	colore	
paonazzo.	 A	 destra	 della	 figura	 l’iscrizione	 acclamatoria	
ΚΑΛΟΣ.

Pittore	di	Providence	(J.D.	Beazley).
470-460 a.C.
sul pittore di providence, beazLeY	1918,	76-80;	ARV 2, 

635	sgg.,	1663,	1702,	1708;	Para,	400	sg.,	514;	Add 1,133-
134; Add 2, 273-275;	papouTsaki-serMpeTi 1983;	roberTson 
1992,	174;	oakLeY 1997,	97-98	(anche	per	i	suoi	rapporti	
con	il	Pittore	di	Achille).	Inoltre	CVA Bryn Mawr College 
1, tav. 30, 3-4 (due frammenti dal disegno molto curato, 
che	fanno	ritenere	la	nostra	anfora	opera	più	tarda	del	Pit-
tore); D. robinson, Greek love-namers, baltimore 1937, 
6; Mingazzini	 1971,	 tav.	143,	1,	3;	k. HaMMa, Two new 
representations of Helen and Menelaos, in The Paul Getty 
Museum Journal, 11,1983,	123-128; o.TzacHou-aLexan-
dri, Η Αθηνά του Ζογράφου της Providence, in ADelt. 55, 
1	 (2000),	 2004,	 73-86; cenni in W. dobroWoLski, Wazy 
Greckie ii, Varsavia 1982, 32 sg., tav. 9.

per la distribuzione dei vasi del pittore, diffusi nei cen-
tri	anellenici	della	Campania,	oltre	che	in	Sicilia,	giudice 
1995,	162,	170,	195;	panvin, giudice 2003, 67.

le rappresentazioni sui due lati devono intendersi come 
un’unica	 scena	 di	 komos.	 Per	 le	 singole	figure	 in	 rapido	
movimento, cfr. il comasta sull’anfora nolana ARV 2, 638, 
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n. 41 (panvini, giudice	2003,	346,	I	76),	il	satiro	su	oino-
choe	da	Agrigento	ARV 2, 640, n. 66 (Veder greco 1988, 
124,	19)	e	 la	menade	sull’anfora	nolana	CVA Bochum 2, 
tav.	 1,	 2	 e	 2,	 2;	 inoltre	 le	 figure	 femminili	 su	 lekythoi,	
panvini, giudice 2003, 346, i, 80-83 (con altri riferimen-
ti);	per	 la	figura	che	regge	l’oinochoe	(ARV 2, 641, n. 85, 
panvini, giudice 2003,	348,	184;	ARV 2, 638, n. 53, Veder 
Greco	1988,	180-181,	n.	50).

Come sottolineato da papouTsaki-serMpeTi	le	figure	che	
si stagliano sul fondo del vaso, spesso in rapido movimento 
o con il braccio teso a reggere un oggetto sono evidente 
richiamo	allo	stile	del	Pittore	di	Berlino	(in	particolare,	v.	
papouTsaki-serMpeTi 1983, tavv. xxix, xxxi, a;	XXXII,	
b; XXXIII,	XXXV):	 il	 richiamo	più	evidente	è	costituito	
dall’anfora nolana dalla necropoli di sabucina con Dioniso 
e satiro, con la sola differenza del braccio destro del sa-
tiro, arretrato, e del ramo tenuto da Dioniso nella sinistra 
(panvini	 2006,	 90	 e	 tav.	XII,	 1;	Sicani, greci e Sicelioti. 
Ceramiche antiche dalle necropoli della Sicilia centrale (a 
cura di r. panvini, L. soLe),	Catalogo	della	mostra	Kiel	
27	 maggio-23	 settembre,	 Caltanissetta	 2007,	 77);	 ma	 v.	
anche	 il	Dioniso	 incedente	 con	ampio	passo	 sulle	 anfore	
CVA Goluchow, tav. 22, 1b e CVA Siracusa i, tav. 8, 6 
(poco	variata	la	posizione	del	braccio	destro);	per	il	dise-
gno	a	gruppi	di	pieghe	del	chitone	di	Dioniso,	v.	l’anfora	
in d. kurz, The Berlin Painter, oxford 1983, tav. xlix, 
36, 38, ugualmente segnato dalla riga orizzontale, appena 
ondulata;	inoltre,	per	il	rapido	movimento	della	figura	e	per	
la	forte	somiglianza	del	fascio	di	pieghe	trasversali	dell’hi-
mation	di	Dioniso	 in	A	con	quelle	della	nostra	figura,	v.	
l’anfora ARV 2, 992, n. 74 (Cahn Auktionen	AG,	Aukt.	4,	
18 september 2009, 128 n. 243, attribuita alla maniera del 
Pittore	di	Berlino	o	al	Pittore	di	Achille).

Il	motivo	di	Dionysos	retrospiciente,	nel	thiasos	con	sa-
tiri	e	menadi,	già	presente	nella	produzione	a	figure	nere,	
continua	 nella	 ceramografia	 del	 primo	 quarto	 del	 V	 se-
colo	a.C.:	con	kantharos	e	tirso,	nella	kylix	del	Pittore	di	
Triptolemos ARV 2, 365, n. 58 (con tralcio in luogo del tirso: 
LIMC iii, 1986, s.v. Dionysos, 451, n. 257 (c. gasparri);	
nella	 coppa	 di	 Makron,	 con	 i	 consueti	 attributi	 (ARV 2, 
465, n. 82: Mingazzini	1971,	tav.	CXIV,	2);	nell’anfora	di	
Monaco ARV 2, 182, n. 6 (LIMC iii, 1986, s.v. Dionysos, 
452, n. 311 (c. gasparri),	del	Pittore	di	Kleophrades).	La	
figura	trova	stretto	confronto	con	il	Dioniso	sulla	 lekytos	
della Collezione biscari, in barresi, vaLasTro 2000, n. 66, 
sia	per	la	postura	che	per	i	particolari	del	chitone	a	grup-
pi	separati	di	fitte	pieghe	parallele,	caratteristica	ricorrente	
anche	 su	 altre	 opere	 del	 Pittore	 (v.	 il	Dioniso	 sul	 lato	B	
dello stamnos papouTsaki-serMpeTi 1983, tav. xV e, per la 
disposizione	dell’himation,	la	figura	di	Atena	sullo	stesso	
vaso);	 per	 le	 pieghe	 del	 chitone,	 anche	 la	 lekythos	CVA 
Palermo	I,	tav	22,	5;	per	il	panneggio	di	Dioniso	e	per	la	
resa dei particolari, panvini 2005, 40, 36 a-b e l’anfora 
ARV 2, 635, n. 1 (buiTron 1972,	84	n.	40).	Ma	v.	 anche,	
per la posizione quasi identica e per gli attributi, l’anfo-

ra nolana in panvini, giudice 2003, 351, i 92, ritenuta da 
Beazley	opera	tarda	del	Pittore	o	di	un	suo	imitatore.	Il	tipo	
del kantharos di Dioniso con piede ad alto stelo (v. ARV 2, 
644, di probabile attribuzione al pittore: LaguniLLas 1990, 
109,	n.	30),	è	quello	diffuso	dagli	inizi	a	tutta	la	prima	metà	
del V sec. a.C. (Agora	XII,	113	e	tav.	27,	n.	627	(tipo	A	1);	
i. scHeibLer, Griechische Töpferkunst, München	1983,	fig.	
40	(460	a.C.); ruTH WoLF	1993,	89-91).

Le	 essenziali	 notazioni	 anatomiche	 del	 satiro	 in	B,	 la	
cui espressione mostra una certa dignità lontana dalla natu-
ra ferina del personaggio, sottolineano le masse muscolari 
nella	figura	slanciata,	molto	vicina,	anche	per	i	particolari	
anatomici in vernice diluita, al satiro sull’anfora di new 
York	(papouTsaki-serMpeTi	1983,	tav.	XXVI).	Per	il	mo-
vimento,	cfr.	la	figura	femminile	con	oinochoe	nella	destra	
protesa,	sulla	lekythos	CVA Gela	III,	tav.	30,	1	(475	a.C.),	
ma	la	linea	del	disegno	un	po’	più	sciolta	farebbe	ritenere	
l’anfora	di	Suessula	di	poco	più	 tarda.	Per	 l’acconciatura	
del	 sileno,	 v.	 l’oinochoe	 da	Agrigento	ARV 2, 640, n. 66 
(Veder greco 1988,	124,	19).

per il meandro, usato dal pittore su forme diverse di 
vasi, papouTsaki-serMpeTi 1983, tav. 2, tipo a3 e tavv. 
xix, xxi e xxVii.

per le rappresentazioni di Dioniso e di personaggi dio-
nisiaci, v. riferimenti e commento alla Tav. 1, 1-2. per la 
diffusione	e	il	significato	dell’oinochoe	nelle	raffigurazioni	
sui vasi attici, ch. bron, Verser à boire, choés et oeno-
choés sur les vases attiques, in Pallas 2003, 17-23, in par-
ticolare 19-20.

a confronto con le altre opere del pittore, il disegno 
meno	curato	e	la	resa	più	sciatta	fanno	attribuire	l’anfora	in	
esame	alla	fase	finale	della	sua	attività.

per l’anfora nolana, forma costantemente presente nei 
corredi dei centri della Campania settentrionale dal primo 
venticinquennio	del	V	sec.	a.C.	alla	fine	del	secolo	v.	com-
mento alla Tav. 1, 1-2;	 in	particolare,	per	le	occorrenze	a	
suessula, greco 2006, 165.

bibl.: pHiLipparT	II,	1932,	72,	tav.	VI;	ARV 2, 637, n. 30 
(che	non	menziona	l’iscrizione	e	attribuisce	alla	figura	di	
Dioniso	l’oinochoe	invece	del	kantharos);	Para, 400-401, 
514; Add 1,	 1982,	 133-134;	 papouTsaki-serMpeTi 1983, 
137,	n.	37;	euWe	1989,	121,	fig.	16,	b;	rendeLi	1993,	5;	
MarTeLLi 2006, 36, n. 424.

TavoLa 4

1. FraMMenTo di anFora noLana.	Inv.	164428	(Sp.	//).	Cm	
10,3	x	7,3.	Faccia	interna	diffusamente	abrasa	e	scheggiata;	
lievi	abrasioni	sulla	faccia	esterna.	Argilla	arancio;	vernice	
nero olivastra a densità variabile, stesa non uniformemente, 
translucida, parzialmente avvampata per difetto di proces-
so ossido riduttivo.
una sottile linea e una fascia di vernice a rilievo segna-
no	il	contorno	dei	piedi;	in	vernice	a	rilievo,	le	dita	e	il	
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