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INTRODUZIONE

Il proposito di schedare per il Corpus Vasorum Antiquorum i numerosissimi vasi tardoapuli 
del Museo Nazionale Jatta ha imposto da subito la necessità di individuare un criterio di 
ripartizione del materiale in diversi fascicoli. Nel primo si è scelto di analizzare una produ-
zione con caratteristiche morfologico-funzionali e simboliche ben precise, quale quella dei 
rhyta a testa animale, fortemente legata al territorio della Puglia centrale e, nello stesso tem-
po, identificativa della raccolta ottocentesca confluita quasi per intero nell’attuale museo1. I 
restanti vasi sono stati ripartiti rispettando i grandi raggruppamenti stilistici individuati da 
A.D. Trendall e A. Cambitoglou attorno alle figure dei più importanti ceramografi del perio-
do e alle loro botteghe. Il presente fascicolo include pertanto i vasi inquadrabili nel macro-
raggruppamento che fa perno sull’opera dei Pittori di Dario e dell’Oltretomba. Ad essi sono 
tuttavia premessi alcuni esemplari prodotti nella fase che si pone, subito dopo la metà del IV 
secolo a.C., quale anello di congiunzione tra la scuola del Pittore Varrese e quella del Pittore 
di Dario, includente il Gruppo di Copenhagen 4223, il Gruppo del Negro e le prime realiz-
zazioni di ceramografi “tarantini” specialisti in piatti da pesce. 

La peculiare fisionomia della raccolta archeologica Jatta, alimentata nel suo nucleo ori-
ginario e più cospicuo prevalentemente da materiale di provenienza locale, ruvese o comun-
que peucezia, fa di essa - pur con le dovute cautele che discendono, come si vedrà, dalle 
stesse dinamiche del mercato antiquario ottocentesco - un campione significativo per lo 
studio di tematiche di recente approfondimento sulla ceramica tardoapula, quali la notevole 
diffusione in questo comparto territoriale e, di conseguenza, l’organizzazione del lavoro ar-
tigianale e la localizzazione stessa della produzione, che nella fase tardoapula sembra spo-
starsi in direzione della Puglia centrosettentrionale, con possibili localizzazioni proprio a 
Ruvo, oltre che a Canosa e, nella fase finale, ad Arpi e Ordona2; infine, ed in stretta connes-
sione con le precedenti tematiche, l’evidenza da un lato di un’ampia sperimentazione in di-
rezione di forme, contenuti e soggetti particolarmente graditi agli acquirenti locali, dall’altro 
di una moltiplicazione esponenziale di una vera e propria produzione “di massa” adatta a 
soddisfare le esigenze rituali di fruitori di un livello sociale allargato verso la base. Il 70% dei 
circa 10.000 esemplari databili dal 350 a.C. in poi è rappresentato infatti da vasi standardiz-
zati nelle forme, di scarso impegno tettonico e dimensioni medio-piccole o comunque mi-
nori in relazione a quelle consuete per ciascuna tipologia vascolare; al livello formale corren-
te della decorazione dipinta, si associa inoltre la marcata ripetitività degli schemi, essendo 
per lo più gli esemplari decorati, nei casi più complessi, con scene articolate in poche figure 
disposte attorno ad un elemento centrale, più spesso con scene ancora più semplificate in-
cludenti da una a tre figure oppure, in numero sempre crescente, con semplici teste isolate; 
nella scelta dei soggetti sovrabbondano i riferimenti simbolici alla ritualità funeraria, inclu-
denti rappresentazioni di rituali svolti attorno al monumento funebre (stele o naiskos) e/o 
caratterizzati in senso dionisiaco, con una vasta ricorrenza della rappresentazione di Eros 
(talora inserito in scene più articolate ma spesso anche raffigurato isolatamente) e di teste 

1 CVA Ruvo di Puglia 3; gAdALeTA 2016a, 5-7. 
2 gAdALeTA 2012, 81, 103, 108-109.
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isolate, soprattutto femminili. Il quadro di distribuzione descritto dalle provenienze note 
indica una larga diffusione di simili prodotti, al fianco di meno numerosi esemplari più ela-
borati e di dimensioni talora monumentali, proprio nella Puglia centrale e settentrionale. 
Ruvo di Puglia, in particolare, uno degli insediamenti da cui è documentato un numero al-
tissimo di vasi tardoapuli editi, riflette assai bene il rapporto percentuale generale, ulterior-
mente marcato all’interno della raccolta che qui si esamina3. Al Museo Nazionale Jatta ap-
partengono infatti ancora 346 esemplari tardoapuli, 318 dei quali inquadrabili proprio in 
quella produzione da un lato “specializzata” dall’altro “seriale” che tanta parte occupa nella 
quantificazione della diffusione locale della ceramica tardoapula a figure rosse. La percen-
tuale di quest’ultima sale, nella raccolta in esame, al 92,2% contro il 7,8% di vasi tardoapuli 
più elaborati, ovvero caratterizzati da scene figurate complesse e soggetti ricercati, dipinti su 
supporti di dimensioni rilevanti sia in generale sia in relazione alla tipologia vascolare rap-
presentata. Sebbene la scarsa presenza di questi ultimi all’interno della raccolta dipenda 
anche, come si spiegherà meglio in seguito, dal quadro storico, giuridico ed economico 
all’interno del quale si andò formando il nucleo principale della raccolta Jatta, per converso 
l’altissima incidenza dei primi aumenta il numero totale di attestazioni di questo genere dal 
territorio peucezio, corroborando l’idea di un legame privilegiato tra la produzione tardoa-
pula e il territorio in questione, ma inducendo nel contempo a disaggregare i dati quantita-
tivi sulle grandi officine per mirare a valutazioni più attendibili a riguardo della organizza-
zione delle botteghe e della loro dislocazione territoriale4. Se, infatti, si prova a disgiungere i 
più curati ed elaborati vasi attribuiti ai grandi maestri e ai loro più vicini collaboratori tradi-
zionalmente operanti nelle poleis dell’arco ionico dalla produzione specializzata in funzione 
del gusto della committenza locale e da quella standardizzata e ripetitiva dei vasi di minor 
impegno morfologico e pittorico, ne emerge un panorama produttivo decisamente più am-
pio e articolato, nel quale le influenze stilistiche esercitate dalle botteghe dei principali cera-
mografi si riflettono e si mescolano tra loro nella produzione di botteghe e ceramografi 
“minori”, i quali potrebbero anche aver lavorato in altri territori al servizio di una clientela 
locale non più solo aristocratica, soddisfacendo esigenze diverse, complementari e supple-
mentari a quelle cui andavano incontro i costosi prodotti delle botteghe metapontine e ta-
rantine. Tali considerazioni scaturiscono, ad esempio, dall’esame di produzioni specializzate 
particolarmente concentrate nel trentennio 350-320 a.C., quali quelle dei vasi plastici e dei 
piatti da pesce. I primi, già nelle realizzazioni attiche particolarmente apprezzati dall’élite 
indigena della Puglia centrale, appaiono sostanzialmente per essa prodotti da ceramisti e 
forse anche ceramografi apuli probabilmente stanziati sul posto5. Al contrario i secondi, una 
tipologia vascolare di tradizione greca diffusa tanto nelle colonie quanto nei centri indigeni 
di Sicilia e Magna Grecia6, nonché attestata, generalmente in santuari, anche in zone esterne 
ai consueti areali di diffusione della ceramica a figure rosse italiota e siceliota7, trovano pro-
prio nel diffuso apprezzamento e nella standardizzazione morfologica e decorativa, pur con 
le varianti proprie delle diverse scuole, la motivazione di una plausibile e sempre meglio 
documentata produzione locale. Per i piatti da pesce di produzione apula, del resto, già I. 
McPhee e A. D. Trendall individuavano una produzione “tarantina” (associata stilisticamen-

3 Cfr. in particolare i dati contenuti nelle voci “vasi attribuiti”, “provenienze”, “forme vascolari”, “soggetti”, 
“composizione,	iconografia	e	stile”	almeno	per	i	capitoli	Ap	VIII-XII	in	Todisco 2012, i, 176-328,

4	Per	le	osservazioni	sull’incidenza	di	forme	specifiche	sui	dati	di	provenienza,	cfr.	gAdALeTA 2017b, 135-136.
5 gAdALeTA 2016a, 5-14; gAdALeTA	2017b,	134-161.	Nella	categoria	sono	inclusi	sia	i	rytha	a	testa	animale	(cfr.	

CVA Ruvo di Puglia 3),	sia	i	vasi	di	varia	tipologia	modellati	a	forma	di	testa,	singola	e	doppia,	nonché	quelli	a	figura	
intera.

6 Cfr. in particolare i dati contenuti nella voce “provenienze” nei capitoli ap ix.18, ap xi.14, s i.14, p ii.14, p 
iii.3.2, p iii.6.2, p iv.4.3, C ii.1.7, C ii.4.17-18, C ii.5.5, C iv.4 in Todisco 2012, i, 245-249, 297-301, 344, 392, 397, 
399, 404, 411-413, 439-441, 444-446, 490-492.

7 gAdALeTA	2016b,	223-225,	con	bibliografia	precedente.	Sui	piatti	da	pesce	in	santuari,	cfr.	inoltre,	gAdALeTA, 
Todisco 2013-14, 7-28.
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te con i gruppi di passaggio tra la scuola del Pittore Varrese e quella del Pittore di Dario, tra 
cui soprattutto il Gruppo Perrone-Frisso)8 ed una “canosina” (vicina nello stile alla produ-
zione della bottega del Pittore di Baltimora)9. Tra le due si collocherebbe, pur essendo inse-
rita nella tradizione stilistica discendente dalla prima, una produzione di collegamento che 
sembrerebbe essere realizzata nel territorio cui i vasi erano destinati10. Le provenienze del 
cosiddetto Gruppo di Karlsruhe 66/140 (un quarto del totale dei vasi da Ruvo di Puglia)11 
suggerirono in particolare ai due studiosi una possibile localizzazione ruvese o comunque 
peucezia, resa plausibile dalla probabile esistenza in loco di officine di vasi a figure rosse 
(quale quella facente capo all’opera del Pittore della Patera) e di ceramica di Gnathia12. An-
cora più marcata appare, sia per lo stile sia per i luoghi di rinvenimento, la connotazione 
locale dei restanti ceramografi di questa produzione di collegamento, tra cui soprattutto 
quelli del cosiddetto Gruppo del Granchio13. Altissimo, infine, è il numero di provenienze 
dai centri indigeni di questo territorio per le restanti tipologie vascolari ripetitive nella for-
ma, nei soggetti e nella decorazione schedate nei repertori Trendall-Cambitoglou: in parti-
colare nei capitoli 19 (oltre 200 hydriai vicine nello stile ai Pittori di Dario e dell’Oltretomba 
provenienti, in tutti i casi noti, dal territorio Peucezio e da quelli contermini14), 21 (oltre 630 
piccoli vasi con semplici scene figurate vicini nello stile ai Pittori di Dario e dell’Oltretomba, 
per lo più documentati, salvo rare eccezioni, dalla Puglia centrale e settentrionale e da centri 
affini della Basilicata)15 e 22 (circa 1440 piccoli vasi generalmente decorati con teste vicini 
nello stile ai Pittori di Dario e dell’Oltretomba, le cui provenienze note individuano una 
diffusione rivolta soprattutto verso Peucezia e Daunia)16 e poi ancora nei capitoli 26 (circa 
730 piccoli vasi vicini nello stile ai Pittori della Patera e di Ganimede con provenienze note 
quasi tutte concentrate nei territori della Puglia centrosettentrionale e negli immediati din-
torni)17, 27 (oltre 140 piccoli vasi vicini nello stile al Pittore di Baltimora, provenienti per 
quanto è noto esclusivamente da centri dauni)18 , 28 (oltre 20 esemplari vicini nello stile a 
ceramografi seguaci dei Pittori della Patera e di Ganimede19 ed almeno 280 vasi con teste 
attribuiti a seguaci dei medesimi ceramografi ancora una volta documentati per lo più tra 
Peucezia e Daunia)20 e 30 (circa 50 vasi molto tardi decorati con teste per lo più rinvenuti 
nella Puglia centrale)21. Nell’introdurre questa produzione “di massa”, nella quale rientrano 
dal punto di vista stilistico anche le forme più tipiche del territorio, gli stessi Trendall e Cam-
bitoglou esprimevano la consapevolezza di non poter considerare l’elenco esaustivo, dal mo-
mento che piccoli vasi delle tipologie incluse in questi capitoli giacciono spesso negli angoli 

8 Cfr. Todisco 2012, i, 245-247, ap ix.18.1-5.
9 Cfr. Todisco 2012, i, 297-301, ap xi.14.
10 Cfr. Todisco 2012, i, 247-249, ap ix.18.6-11.
11 Cfr. Todisco 2012, i, 247, ap ix.18.6.
12 McpHee, TrendALL 1987, 115. 
13 Cfr. Todisco 2012, 248-249, ap ix.18.11.
14	Cfr.	le	voci	“provenienze”,	“forme	vascolari”,	“soggetti”,	“composizione,	iconografia	e	stile”	in	Todisco 2012, 

i, 206-207, ap ix.14.
15	Cfr.	le	voci	“provenienze”,	“forme	vascolari”,	“soggetti”,	“composizione,	iconografia	e	stile”	in	Todisco 2012, 

i, 219-221, 223-227, ap ix.16.1-5, 7-12.
16	Cfr.	le	voci	“provenienze”,	“forme	vascolari”,	“soggetti”,	“composizione,	iconografia	e	stile”	in	Todisco 2012, 

i, 227-245, ap ix.17.
17	Cfr.	le	voci	“provenienze”,	“forme	vascolari”,	“soggetti”,	“composizione,	iconografia	e	stile”	in	Todisco 2012, 

i, 269-272, ap x.18.1-5.
18	Cfr.	le	voci	“provenienze”,	“forme	vascolari”,	“soggetti”,	“composizione,	iconografia	e	stile”	in	Todisco 2012, 

i, 278, ap xi.3.
19	Cfr.	le	voci	“provenienze”,	“forme	vascolari”,	“soggetti”,	“composizione,	iconografia	e	stile”	in	Todisco 2012, 

i, 306, ap xii.1.3.b.
20	Cfr.	le	voci	“provenienze”,	“forme	vascolari”,	“soggetti”,	“composizione,	iconografia	e	stile”	in	Todisco 2012, 

i, 312-317, ap xii.2.
21	Cfr.	le	voci	“provenienze”,	“forme	vascolari”,	“soggetti”,	“composizione,	iconografia	e	stile”	in	Todisco 2012, 

i, 326-328, ap xii.7.
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delle vetrine o nei depositi dei musei. Più facilmente inseribili nel repertorio quelli apparte-
nenti a collezioni di cui fossero già editi i volumi del Corpus Vasorum Antiquorum o i cata-
loghi di musei e collezioni, oppure alcuni altri che, a causa di peculiarità soprattutto icono-
grafiche fossero stati già segnalati, spesso tuttavia senza foto o con la solo foto del lato figu-
rato, restava dunque evidente la presenza di numerosi altri vasetti dello stesso genere, che la 
mancanza di una visione autoptica o di foto complete e di buona qualità non aveva consen-
tito di attribuire e pubblicare. Accanto a questi limiti concreti, gli studiosi non mancavano 
di segnalare una difficoltà di altro genere e di maggior ostacolo nel reggere l’impalcatura 
attribuzionistica del loro lavoro: notavano infatti come il carattere seriale e corsivo di questa 
vera e propria produzione “di massa” rendesse ardua la distinzione tra i prodotti dell’officina 
dei Pittori di Dario e dell’Oltretomba e quelli dell’officina dei Pittori di Ganimede e della 
Patera, essendo questi ultimi riconoscibili sostanzialmente solo sulla base di una aleatoria 
differenza macroscopica consistente nel loro aspetto “more colorful”22. 

Le premesse poste in queste pagine rendono ben evidente la già enunciata elevata rap-
presentatività del materiale tardoapulo del Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia sotto 
diversi aspetti:

1. Numerosità e composizione del campione in rapporto alla quasi certa territorialità delle 
provenienze. 

Il numero elevato di prodotti vascolari tardoapuli già noto per il museo appare ulterior-
mente accresciuto con l’aggiunta dei materiali non ancora editi se non nel catalogo Jatta, né 
mai attribuiti. La provenienza locale, generalmente nota e decisamente voluta per i materiali 
di quello che doveva essere “un museo prettamente ruvestino, perché fornito di vasi Italo-greci 
trovati tutti in Ruvo”23, è particolarmente evidente per alcune produzioni specializzate, quali 
i vasi plastici, che trovano in quest’area culturale il loro mercato quasi esclusivo e che Giovan-
ni Jatta raccolse con cura proprio per aver notato la specifica connessione con il territorio24; 
è inoltre plausibile per i più comuni vasetti appartenenti alla produzione corrente e standar-
dizzata, senza dubbio non particolarmente ambiti dai collezionisti ottocenteschi. Va dunque 
considerata con attenzione la significativa composizione della raccolta e la corrispondenza 
nelle percentuali delle tipologie vascolari più rappresentate in rapporto al panorama gene-
rale della ceramica tardoapula in territorio peucezio. Nel museo sono presenti come si è 
detto complessivamente 318 vasi di varie forme decorati con semplici elementi figurati e con 
teste. Tra essi: 67 vasi plastici (48 rhyta a testa animale25 e 19 tra rhyta, kantharoi e gutti/askoi 
modellati in forma di teste umane o a figura intera)26, 60 oinochoai di diverse tipologie ivi 
compresa la cosiddetta “forma 10”, meglio definibile epichysis27, 41 skyphoi28, 26 lekythoi29, 
19 lekanides30, 18 coppe senza stelo31, 14 kantharoi32, 11 piatti da pesce33, 8 skyphoi cantaroi-

22 TrendALL, cAMbiTogLou 1982, 601.
23 jATTA 1844, 305.
24 Cfr. nota 5.
25 CVA Ruvo di Puglia 3.
26 Cfr. gAdALeTA 2017b, 134-161 e, in questo volume, gli esemplari inv. 36019 (j 1507), 35867 (j 1225), 36030 

(j 1519), 36023 (j 1512), 35990 (j 1362), 36889 (j 1458), tavv. 5-14.
27 Cfr., in questo volume, gli esemplari inv. 35974 (j 1343), tav. 46, 36875 (j 1441), tav. 49, 36877 (j 1443), 

tav. 50. 
28 Cfr., in questo volume, gli esemplari inv. 35583 (j 825), tav. 53, 35568 (j 810), tav. 60, 35339 (j 561) e 35491 

(j 728), tavv. 62-63.
29 Cfr., in questo volume, gli esemplari inv. 35671 (j 921), tav. 51, 35678 (j 928), tav. 52 e 35687 (j 937), 

tav. 64. 
30 di esse sarebbe stata inseribile in questo volume l’esemplare inv. j 829, cui non è stato assegnato un inventario 

generale al momento della istituzione del Museo nazionale jatta in quanto irrintracciabile: cfr. TrendALL, cAMbiTo-
gLou 1982,	716,	n.	22/820.

31 Cfr., in questo volume, l’esemplare inv. 35539 (j 780), tavv. 56-57.
32 Cfr., in questo volume, gli esemplari, inv. 36883 (j 1450), 36833 (j 1398), tavv. 30-32.
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di, 6 piatti, 4 pissidi globulari (più 2 coperchi pertinenti a vasi della stessa forma), 5 anfore34, 
4 pelikai35, 2 lebetes gamikoi (più 2 coperchi pertinenti a vasi della stessa forma), 3 bottiglie, 
3 cup-skyphoi, 3 alabastra36, 3 epichyseis, 3 piatti con anse a bottone, 2 askoi37, 1 cratere a 
volute, 1 thymiaterion, 1 corno potorio, 1 hydria38, 1 piccolo lebete stamnoide, 1 coppa e 
1 coppetta. Si riscontra, inoltre, la presenza di 8 vasi (5 anfore, 1 loutrophoros, 1 cratere a 
volute e 1 hydria) decorati con scene incentrate su un monumento (stele o naiskos) attorno 
al quale si svolge il rituale funebre, in una versione meno monumentale nelle dimensioni 
e più semplificata e ripetitiva nella decorazione rispetto ai modelli elaborati nelle botteghe 
dei principali ceramografi. Relativamente pochi, 28 in tutto, pari come si è già detto al 7,8% 
dell’insieme, sono per converso gli esemplari più impegnativi per monumentalità e/o per 
cura, elaborazione e ricercatezza nella decorazione dipinta, accessoria e figurata, in parte già 
ricondotti alle botteghe dei principali ceramografi in parte di nuova attribuzione: 5 crateri a 
volute39, 4 piatti con anse a bottone, 3 loutrophoroi, 1 dinos con coperchio più 1 coperchio 
appartenente ad un vaso della stessa forma40, 2 pelikai41, 2 situle, 1 cratere a colonnette, 1 
cratere a campana, 1 askos42, 1 oinochoe43, 1 kantharos44, 1 skyphos colossale, 1 lekythos45, 
1 pisside globulare e 1 cilindrica con coperchio a rilievo, 1 lekanis. Ancora più ridotto è il 
gruppo di vasi dipinti con ricercati soggetti mitologici: tra essi in questo volume, soltanto 
un dinos con coperchio attribuito a un ceramografo vicino nello stile al Pittore di Dario46 
e una oinochoe attribuita al Gruppo di Egnazia47; al Pittore di Baltimora, la cui produzione 
all’interno del Museo Jatta sarà trattata in un successivo fascicolo, sono attribuiti i restanti 
tre notevoli esemplari (un cratere a mascheroni48, una loutrophoros49 e uno skyphos colos-
sale50). Ciò corrisponde al rapporto quantitativo generale all’interno della ceramica tardoa-
pula. Tuttavia, come si è anticipato, l’accentuato sbilanciamento tra produzione “elaborata” e 
“corrente” ravvisabile in questa collezione, impone anche considerazioni di altra natura che 
coinvolgono le dinamiche specifiche del mercato antiquario al momento della formazio-
ne del primo e più grosso nucleo della raccolta, nei primi decenni dell’Ottocento. Sebbene 
infatti da Ruvo di Puglia provengano almeno altri 18 vasi con elaborate scene mitologiche 
in gran parte rinvenuti nella prima metà del XIX secolo, attribuiti al Gruppo dell’Ifigenia 

33 Cfr., in questo volume, gli esemplari inv. 35622 (j 868) e 35540 (j 781), tavv. 15-16, 35362 (j 588), 35698 (j 
949), 35262 (j 480), 35353 (j 576), 35609 (j 855), 35276 (j 495), 35451 (686), tavv. 33-39, 35711 (j 964), 35529 
(j 769), tavv. 65-66. 

34 Cfr., in questo volume, l’esemplare inv. 35836 (j 1193), tavv. 58-59.
35 Cfr., in questo volume, gli esemplari inv. 35503 (j 741), tav. 54, 35600 (j 845), tav. 55 e 35514 (j 753), tav. 61.
36 Cfr. l’esemplare inv. 36874 (j 1440), tav. 29.
37 Cfr., in questo volume, l’esemplare 35269 (j 488), tavv. 47-48.
38 Cfr., in questo volume, l’esemplare inv. 35366 (j 594), tavv. 27-28.
39 Cfr., in questo volume, l’esemplare inv. 3522 (j 409), tavv. 1-4.
40	Cfr.,	in	questo	volume,	gli	esemplari	inv.	36929	(J	1497),	Tavv.	17-21	(dinos	con	coperchio)	e	inv.	36928	(J	

1496),	Tav.	22	(coperchio	di	dinos).
41 Cfr., in questo volume, gli esemplari inv. 35213 (j 410) e 35214 (j 411), tavv. 40-43.
42 Cfr., in questo volume, l’esemplare inv. 35819 (j 1176), tavv. 44-45.
43 Cfr., in questo volume, l’esemplare inv. 36066 (j 1554), tavv. 23-24.
44 Cfr., in questo volume, inv. 36829 (j 1394), tav. 30.
45 Cfr., in questo volume, l’esemplare inv. 36064 (j 1552), tavv. 25-26.
46 Cfr. nota 40.
47 Cfr. nota 43.
48 ruvo di puglia, Museo nazionale jatta, inv. 36735 (j 424): MoreT 1975, 207, n. 76; TrendALL, cAMbiTogLou 

1982,	865-866,	n.	27/24,	tav.	324.2;	TrendALL, cAMbiTogLou 1983, 146, 240; TrendALL	1989,	98,	fig.	252;	TrendALL, 
cAMbiTogLou 1992, 265; AndreAssi 1996, 56, scHuLze 1998, 85, 149, n. pv20, tav. 43.1-2; gAdALeTA, roscino, sisTo 
2003, 477, n. ap 205, tav. Cxii; roscino 2003, 261, 321, 322, 325; MAggiALeTTi 2012a, 262 e nota 3981; roscino 
2012d, 279.

49 ruvo di puglia, Museo nazionale jatta, inv. 36276 (n.i. 37): TrendALL, cAMbiTogLou	1983,	154,	n.	27/43a,	tav.	
xxvii; roscino 2012b, 224 e nota 2580.

50 ruvo di puglia, Museo nazionale jatta, inv. 36954 (n.i. 34): TrendALL, cAMbiTogLou 1982, p. 870, n. 51, n. 
27/51;	TrendALL, cAMbiTogLou 1992, 265.
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di Mosca (1)51, alle botteghe del Pittore di Dario (14)52 e del Pittore di Baltimora (2)53 e al 
tardo Pittore di Louvre K 67 (1)54, essi furono tuttavia acquistati in prevalenza dal Real Mu-
seo Borbonico (8)55, che esercitava una sorta di diritto di prelazione negli acquisti e poteva 
disporre di funzionari, diplomatici e risorse economiche decisamente superiori rispetto a 
quelli dei locali collezionisti pugliesi; oppure furono comprati da facoltosi e potenti collezio-
nisti o mediatori del tempo, per figurare oggi in prestigiose sedi museali europee56 quali l’Er-
mitage di San Pietroburgo (3)57, il Robertinum di Halle (2)58, l’Akademisches Kunstmuseum 
di Bonn (1)59, il British Museum di Londra (1)60, il Museo Pushkin a Mosca (1)61, nonché 
nella raccolta archeologica Banca Intesa Sanpaolo a Vicenza, che ha acquisito, com’è noto, 
la ruvese Collezione Caputi (1)62. A sottolineare la difficoltà di accaparrarsi esemplari di tal 
fatta è del resto l’enorme soddisfazione espressa da Giovanni Jatta nei pochi casi in cui, nei 
primi decenni dell’Ottocento, riuscì ad assicurarsene l’acquisto e la conservazione nella pro-
pria raccolta. In particolare il collezionista ruvese poteva fregiarsi dell’aver fortunatamente 
acquistato, in una fase precoce delle ricerche archeologiche a Ruvo, il dinos con centauro-
machia, completo di coperchio, detto anche “urna Macchitelli” dal nome dello scopritore63, 
che già nel 1821 era tra i vasi molto ammirati da E. A. Durand, il quale tentava di venire in 
possesso di questi pregevoli pezzi premendo per l’acquisto dell’intera collezione, ancora in 
corso di formazione64. Per conservare “il pregio della singolarità” di quell’acquisto, sottoli-
neato dagli apprezzamenti del Durand stesso e di J. Millingen, Giovanni Jatta si sarebbe in 
seguito adoperato per ottenere un altro vaso della stessa forma, il dinos medioapulo con le 
Nereidi che trasportano le armi di Achille65, che V. Cervone stava per vendere al Real Museo, 

51	Il	cratere	a	calice	eponimo	Mosca,	Museo	Pushkin,	II	1b	504:	TrendALL, cAMbiTogLou	1982,	478,	n.	18/8.
52	 Il	 cratere	 a	 volute	Londra,	British	Museum,	 1856,1226.1	 (F	 279):	TrendALL, cAMbiTogLou 1982, 487, n. 

18/17,	tav.	173.1.	Il	cratere	a	volute	San	Pietroburgo,	Ermitage,	4323:	TrendALL, cAMbiTogLou	1982,	487,	n.	18/18,	
tav. 173.2. il cratere a volute san pietroburgo, ermitage, 1710 (st. 406): TrendALL, cAMbiTogLou 1982, 490, n. 
18/21.	Il	cratere	a	volute	Napoli,	Museo	Archeologico	Nazionale,	81667	(H	3256):	TrendALL, cAMbiTogLou 1982, 
495-496,	n.	18/40,	tav.	176.2.	Il	cratere	a	volute	Napoli,	Museo	Archeologico	Nazionale,	81934	(H	3255):	TrendALL, 
cAMbiTogLou	1982,	496,	n.	18/42.	L’anfora	Napoli,	Museo	Archeologico	Nazionale,	81954	(H	3221):	TrendALL, 
cAMbiTogLou	1982,	497,	n.	18/43.	L’anfora	Napoli,	Museo	Archeologico	Nazionale,	81953	(H	3219):	TrendALL, 
cAMbiTogLou	1982,	497,	n.	18/45,	 tav.	178.2.	L’anfora	Napoli,	Museo	Archeologico	Nazionale,	81951	(H	3220):	
TrendALL, cAMbiTogLou	1982,	497-498,	n.	18/47.	L’anfora,	San	Pietroburgo,	Ermitage,	1705	(St.	452):	TrendALL, 
cAMbiTogLou 1991,	148,	n.	18/47a.	L’anfora	Napoli,	Museo	Archeologico	Nazionale,	81942	(H	1769):	TrendALL, 
cAMbiTogLou	1982,	498,	n.	18/48.	La	loutrophoros	Napoli,	Museo	Archeologico	Nazionale,	82268	(H	3233):	Tren-
dALL, cAMbiTogLou	1982,	500-501,	n.	18/62.	L’anfora	Halle,	Robertinum,	214:	TrendALL, cAMbiTogLou 1982, 504, 
n.	18/86.	L’anfora	Halle,	Robertinum,	215:	TrendALL, cAMbiTogLou	1982,	504,	n.	18/87.	Il	frammento	Bonn,	Akade-
misches	Kunstmuseum,	149:	CVA Bonn 3, 37-38, tav. 16.7. 

53	Il	cratere	a	volute	New	York,	Metropolitan	Museum	of	Art,	69.11.7:	TrendALL, cAMbiTogLou 1982, 863, n. 
27/15,	tav.	323.1-2.	Il	cratere	a	volute	Napoli,	Museo	Archeologico	Nazionale,	82261	(H	3252):	TrendALL, cAMbi-
TogLou	1982,	977,	n.	29/200,	tav.	382.5-6.	

54	Il	cratere	a	volute	Vicenza,	Palazzo	Leoni	Montanari,	Collezione	Banca	Intesa,	F.G-00109A-E/IS:	TrendALL, 
cAMbiTogLou	1982,	930,	n.	28/116.	

55 Cfr. note 52-53. 
56	Un	solo	esemplare,	evidentemente	acquisito	in	seguito,	figura	nelle	collezioni	del	Metropolitan	Museum	di	

New	York:	cfr.	nota	53.
57 Cfr. nota 52.
58 Cfr. nota 52.
59 Cfr. nota 52.
60 Cfr. nota 52.
61 Cfr. nota 51. 
62 Cfr. nota 54.
63 Cfr. nota 40.
64 lettera del 6 dicembre 1821, scritta da giovanni jatta al fratello giulio, parzialmente trascritta in jATTA 

1972, 77. 
65 assente nei repertori trendall-Cambitoglou, il dinos inv. 36927 (j 1496) è stato recentemente attribuito al pit-

tore di atene 1714: CVA Ruvo di Puglia 2,	56-58,	tavv.	37-38,	con	bibliografia	precedente.	
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riuscendo con uno stratagemma ad ottenerlo. Riuscì così a comporre con esso, in seguito 
dotato di un coperchio tardoapulo non pertinente66, e con il già citato dinos detto “urna 
Macchitelli” una “pariglia stupenda e singolare”67, esibita come tale attraverso la disposizio-
ne simmetrica su due colonne nella quarta sala del museo, voluta da Giovanni Jatta junior 
ed ancora conservata. Ugualmente fortunati furono gli acquisti del cratere a mascheroni del 
Pittore di Baltimora, rinvenuto in condizioni estremamente frammentarie, e dell’oinochoe 
del Gruppo di Egnazia, due pregevoli pezzi, probabilmente acquisiti dagli Jatta qualche anno 
dopo il grande boom degli scavi ruvesi e pubblicati per la prima volta rispettivamente nel 
184368 e nel 184569. Acquistati alla fine dell’Ottocento, dopo la sistemazione della collezione 
e la pubblicazione del Catalogo Jatta, furono invece la loutrophoros e il gigantesco skyphos 
attribuiti al Pittore di Baltimora70.

2. Mancata schedatura e attribuzione di numerosissimi piccoli vasi nei repertori Trendall-
Cambitoglou. 

Di dimensioni ridotte, affastellati nelle affollate vetrine del museo, noti da poche e par-
ziali fotografie, essi presentano proprio le caratteristiche dei piccoli vasi con scene figurate e 
con teste che gli studiosi ammettevano di non poter enumerare con pretesa di completezza. 
La loro decorazione stereotipata, ripetitiva degli schemi propri di diverse grandi botteghe, 
rendeva inoltre già a loro avviso l’assegnazione ad uno o all’altro dei grandi raggruppamenti 
stilistici piuttosto aleatoria e quasi impossibile l’attribuzione a singole mani e gruppi71, trat-
tandosi di una massa enorme di esemplari molto simili tra loro, opera di ceramografi non 
necessariamente operanti nell’ambito di una stessa officina. 

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte la selezione operata nel presente fasci-
colo, redatto con l’obiettivo di isolare nella raccolta la produzione della bottega dei Pittori di 
Dario e dell’Oltretomba e dei loro immediati predecessori, ha prodotto la schedatura di soli 
46 esemplari in totale. Anche tra essi si evidenzia la naturale sproporzione tra gli esemplari 
più direttamente riconducibili alla grande bottega di tradizione coloniale (9) e quelli inve-
ce “di serie”, realizzati da ceramografi variamente influenzati da diverse officine (37). Nel 
novero di questi ultimi, sono stati accolti in questa sede soltanto gli esemplari già schedati 
nei repertori Trendall-Cambitoglou nell’ambito stilistico influenzato prevalentemente dai 
Pittori di Dario e dell’Oltretomba. Condividendo infatti la difficoltà di distinzione generata 
proprio dalla loro standardizzazione e accogliendo piuttosto la possibilità che proprio in 
essi vada vista una produzione locale non assimilabile a nessuna delle grandi botteghe, né 
“tarantine” né “canosine”, si è evitato di procede a nuove attribuzioni in questo volume, pre-
ferendo piuttosto dedicare ai reperti di questo genere una trattazione a parte, come si à già 
fatto per i rhyta. Ne risultano pertanto inseriti nel fascicolo tutti i piatti da pesce ancora nella 
collezione Jatta, in totale 1172 due dei quali attribuiti al Pittore della Sogliola e dunque alla 
produzione “tarantina” inziale, il cui gusto trova immediati confronti nelle decorazioni con 
pesci di grandi vasi dell’officina73; 7 del Gruppo di Karlsruhe 66/140, molto probabilmente 

66	Pur	avendo	ricevuto	lo	stesso	inventario	del	dinos	medioapulo	nel	Catalogo	Jatta,	il	coperchio,	non	pertinente,	
è	ora	schedato	separatamente:	cfr.	nota	40.

67 lettera del 5 marzo 1828, scritta da giovanni al fratello giulio jatta, parzialmente riportata in jATTA 1972, 
73-74.

68 AveLLino 1843, 71, 111-116. 
69 Minervini 1845, 87, n. 2.
70 Cfr. note 48-50.
71 Come già ricordato in TrendALL, cAMbiTogLou 1982, 601 e ribadito nell’introduzione all’ancor più magmatico 

capitolo 26 (cfr., in particolare, TrendALL, cAMbiTogLou 1982, 830), contenente i vasi dello sterminato raggruppa-
mento	che	va	sotto	il	nome	di	Gruppo	di	Menzies.	Cfr.,	a	riguardo,	le	riflessioni	espresse	in	boTTini 2016, 8-9.

72 Cfr. nota 33. dello stesso raggruppamento stilistico fa parte l’esemplare già nella Collezione jatta, inv. j 675, 
ora	a	Roma	nella	raccolta	privata	di	G.	Jatta,	già	attribuito	al	Pittore	di	Karlsrhue	66/140	in	McpHee, TrendALL 1987, 
128, n. 107, tav. 64.10. 

73 inv. 35622 (j 868) e 35540 (j 781), tavv. 15-16.
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di produzione locale74; infine i 2 vasi eponimi di ceramografi di ancor più probabile conno-
tazione locale quali il Pittore di Ruvo 964 e il Pittore di Ruvo 76975. Seguono, in ordine di 
quantità, 6 vasi plastici, tutti attribuiti al cosiddetto Gruppo del Negro76; 4 skyphoi già attri-
buiti al Gruppo T.P.S. (1), al Pittore di Monopoli (1) e al Pittore della Coppa di Kassel(2)77, 3 
pelikai, già attribuite al Gruppo di Zurigo 2661 (1), al Pittore di Vaticano Z 3 (1) e al Pittore 
della Coppa di Kassel (1)78, 3 oinochoai, tra cui 1 chous (forma 3), già attribuito al Gruppo 
del Centauro del British Museum e 2 oinochoai “forma 10”, più propriamente epichyseis, del 
Gruppo di Liverpool79, 3 lekythoi, già attribuite al Gruppo T.P.S. (2) e al Pittore della Coppa 
di Kassel (1)80, 2 kantharoi, già attribuiti al Gruppo del Pedagogo81, 1 anfora, già attribuita al 
Pittore di BM F 46582, 1 hydria, già inserita nella produzione specializzata di hydriai vicine 
nello stile ai Pittori di Dario e dell’Oltretomba83, 1 askos, già attribuito al Gruppo di Liverpo-
ol84, 1 coppa senza stelo, già attribuita al Pittore di Vaticano Z 485, 1 alabastron, già attribuito 
al Gruppo degli Alabastra86. Diversamente, si è proceduto a proposte di inserimento tra i 
prodotti della bottega del Pittore di Dario per alcuni vasi più elaborati nella forma e nella 
decorazione. Il numero totale delle attestazioni di questo tipo, comprende infatti 6 vasi già 
attribuiti (2 pelikai vicine nello stile al Gruppo della Danzatrice di Copenhagen87, 1 cratere 
a volute del Pittore di Copenhagen 422388, 1 oinochoe attribuita al Gruppo di Egnazia89, 1 
kantharos eponimo del Gruppo del Pedagogo90, 1 askos attribuito al Gruppo di Tarrytown)91 
e 3 esemplari di nuova attribuzione (1 dinos con coperchio e 1 coperchio di dinos, entrambi 
vicini nello stile al Pittore di Dario92, 1 lekythos, accostabile al Gruppo di Egnazia)93. Per essi 
si può affermare, come per gli esemplari già attribuiti in passato, lo stretto legame con la 
produzione stilistica della grande tradizione precedente ed una qualità nelle scelte morfolo-
giche, iconografiche e stilistiche che lascia intuire un vero e proprio impegno nella selezione 
e nell’acquisto da parte di facoltosi acquirenti locali. 

74 i vasi inv. 35362 (j 588), 35698 (j 949), 35262 (j 480), 35353 (j 576), 35609 (j 855), 35276 (j 495), 35451 
(686), tavv. 33-39.

75 inv. 35711 (j 964) e 35529 (j 769), tavv. 65-66.
76 Cfr. nota 26.
77 Cfr. nota 28.
78 Cfr. nota 35.
79 Cfr. nota 27. 
80 Cfr. nota 29. 
81 Cfr. nota 32.
82 Cfr. nota 34.
83 Cfr. nota 38.
84 Cfr. nota 37.
85 Cfr. nota 31.
86 Cfr. nota 36.
87 Cfr. nota 41.
88 Cfr. nota 39.
89 Cfr. nota 43.
90 Cfr. nota 44.
91 Cfr. nota 42.
92 Cfr. note 40, 63-67.
93 Cfr. nota 45.
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