
NOTE  E  DISCUSSIONI

IL CRATERE  DI  EUROPA DI  ASSTEAS

La recente restituzione all’Italia del cratere firmato da Assteasi1 con la scena del rat-
to di Europa, trafugato negli anni ’70 dello scorso secolo nei pressi di S. Agata dei Goti
ed esposto fino al 2005 nel Paul Getty Museum di Malibu, ha destato rinnovato interesse
nei confronti del pittore pestano e della sua produzione.

Il vasoi2 è alto 71 cm, il diametro della bocca è di 61 cm; il piede misura 21 cm di
altezza e 29 cm di diametro. Assteas ha scelto il cratere a calice, forma ceramica utilizza-
ta per ben cinque lavori da lui firmatii3. In questo caso, però, notiamo somma cura nelle
proporzioni tettoniche: la particolare altezza del piede e le anse – assolutamente simme-
triche – alleggeriscono il massiccio corpo centrale, lo slanciano senza sottrarre all’insie-
me grandiosità e solennità. L’attenzione al dettaglio è evidenziata anche dall’orlo, perfet-
tamente circolare, e dalla superficie del vaso, verniciata di un nero piuttosto lucente e
con rarissimi grumi.

Sul lato principale del cratere è rappresentato il ratto di Europa (Fig. 1): la scena è
dominata dalla figura della fanciulla, vestita di un lungo chitone, ritratta mentre sorvola
il mare seduta su un imponente toro bianco; in alto c’è un fanciullo seminudo, POQOS,

1 Sulla figura di Assteas e sulla ceramica pestana fondamentale: TRENDALL 1987; SIMON 2004, p. 113 ss.
Si ricordano anche: TRENDALL 1936; STENICO 1959; ARIAS 1963, p. 460 ss.; ORLANDINI 1983, p. 522 ss.;
TRENDALL 1989, p. 196 ss.; ARIAS 1990, p. 192 ss.; GIUDICE 1994. Sui rinvenimenti della ceramica pestana in
contesti funerari si veda: PONTRANDOLFO 1987, p. 225 ss.; PONTRANDOLFO, ROUVERET 1996, p. 159 ss.

2 I primi studi che vertono sul vaso di Europa sono JENTÖFT-NILSEN 1983, p. 139 ss. e ZAHN 1983, p. 22,
n. 66: il primo descrive dettagliatamente il cratere acquistato nei primi anni ’80 dal J.P. Getty Museum di Mali-
bu; la Zahn, oltre a presentare il vaso in modo completo, pone l’accento sulla scena principale, ovvero il mito di
Europa. In TRENDALL 1987, p. 85 s., si sottolinea che Assteas è l’unico pittore pestano a raffigurare il ratto
d’Europa. La scena principale è trattata dal punto di vista iconografico in ROBERTSON 1988, n. 74. In TREN-
DALL 1989, p. 198 ss., viene nuovamente citato il cratere a calice nello studio dedicato alla ceramica di Paestum.
ARIAS 1990, p. 193, pone l’attenzione sul riquadro metopale del lato principale. GIUDICE 1994, p. 489 ricorda il
vaso tra i lavori di Assteas rinvenuti tra gli anni ’80 e ’90. Contributo più recente è SIMON 2004, p. 113 ss., in
cui si analizza accuratamente il cratere anche sulla base degli ultimi sviluppi dello studio della ceramica pestana.

3 Crateri a calice firmati da Assteas: Berlino, Antikensammlung, inv. F3044 (TRENDALL 1987, n. 125/84,
tav. 44); Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 3412 (82411) (TRENDALL 1987, n. 126/84, tav. 45);
S. Antonio, Collezione Denman 275 (TRENDALL 1987, n. 128/84, tav. 48); Madrid, Museo Arqueologico
Nacional, inv. 11094 (TRENDALL 1987, n. 127/84, tavv. 46-47); Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 50279
(TRENDALL 1987, n. 130/85, tav. 54b).
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