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INTRODUZIONE 

Fra le collezioni private di materiale archeologico, notoriamente numerose in Puglia e di cui la Soprintendenza 
Archeologica di Tar anto ha curato in questi ultimi decenni l'emissione dei relativi decreti ministeriali di vincolo, 
quella del compianto amico Amm. Dott. Pietro Rotondo è una delle più importanti per l'omogeneità degli oggetti di 
cui  si  compone, da cui emergono "pezzi" di rara bellezza, come l'anfora attica a figure rosse del "Pittore di Talos" col 
mito dell'apoteosi di Herakles. 	 . 
Costituitasi a Taranto in epoca imprecisata e trasferita a Roma nel nuovo domicilio del proprietario, la collezione 
stata sottoposta a vincolo archeologico con D.M. del 26 maggio 1966 e successivamente acquistata dallo Stato con 
D.M. del 19 febbraio 1980 e destinata al Museo Nazionale di Tar anto, dove ora si trova. 
Si  compone  di  120 elementi, di cui un centinalo fra vasi corinzi, attici, apulí e lucani, provenienti da vecchi ritrova-
menti nelle necropoli  di  Taranto e del suo immediato entroterra. 
Vi figurano, inoltre, alcuni vasi in alabastro e pasta vitrea, qualche terracotta e pregevoli oreficerie di produzione 
tarantina (mv. nn. 143525-143530): tutti verosimilmente raccolti nelle stesse sepolture da cui provengono alcune 
delle predette ceramiche. 
Già nota per la divulgazione recente dei soli vasi italioti più importanti, per il resto la collezione Rotondo è rimasta 
quasi del tutto inedita e, pertanto, se ne auspicava da tempo la presente pubblicazione, la quale comprende, per com-
piutezza, anche la ceramica non contemplata dall'acquisto. 
Le riproduzioni dei vasi sono state eseguite dal Sig. Gennaro Carrano nel gabinetto fotografico del Museo Nazionale 
di Taranto. 

Taranto, Ottobre 1995 FELICE GINO LO PORTO 

AVVERTENZA 

Accanto al numero d'inventario del Museo Nazionale  di  Taranto figura, fra parentesi, quello precedente l'acquisto 
della collezione. Naturalmente í vasi, esclusi dalla vendita per espresso desiderio del proprietario e, comunque, inclusi 
nel presente fascicolo del Corpus Vasorum Antiguorum, recano solo  il  vecchio numero preceduto dalla sigla "Vinc.", 
abbreviazione del termine "Vincolo", cui era stata sottoposta l'intera collezione. 
Per i vasi corinzi sono state adottate le seguenti abbreviazioni: AC = Antico Corinzio; MC = Medio Corinzio; TC = 
Tardo Corinzio. 
Nelle more della stampa del fascicolo, riguardo all'anfora attica n. 143554 del "Pittore di  Tabs"  (Tavv. 27-32), usci-
vano í seguenti contributi di A. D'Aiias, L'apoteosi di Eracle e Taranto, Acquisto dell'ex Collezione Rotondo,  in  
AA.VV., Catalogo de/Museo Nazionale Archeologico di Taranto, I, 3, Taranto 1997, 123-138; 347-350, n. 124. 
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III C 
CERAMICA CORINZIA 

ΤAVOLA 1 

1-2 ARYBALLOS GLOBULARE. Inv n. 143558 (Vinc. n. 
Argilla fine giallina, vernice nera con labili tracce d l  

ritocchi paonazzi, particolari graffiti. Bocchello restaura-
to. Alt. cm. 6,5; diam. cm . 6,5. 

Bocchello discoide cavo, stretto collo cilindrico, cor-
po globulare leggermente depresso, ansa a nastro vertica-
le, fondo con tondello incavato.  

Sul bocchello, sulla spalla e sul fondo, linguette ra-
diali; intorno al labbro, giro di punti parzialmente eva-
nidi; sul dorso dell'ansa, quattro pennellate orizzontali;  

sotto, cerchio con grosso punto centrale. Sulla fronte del  

vasetto, rigoglioso motivo floreale composto da due pal-
mette contrapposte da cui si staccano lateralmente due  

tralci che, incrociandosi, circoscrivono due grandi roset-
te; nel campo foglie a macchia.  

610-590 a.C.  
Si allinea con gli aryballoi AC di forma B1, gruppo I  

con ornati floreali del Payne, come l'esemplare E 361 del  

Louvre (NC, 291, n. 634; 151, fig. 58 D). Tal i  aryballoi  
si ritiene perdurino fino al MC (Corinth )(V, 3, tav. 36, 
n. 790). Cfr. HOPPER 1949, 197 ss.; AMYx 1988, 440 ss.  

3-4. ARYBALLOS GLOBULARE. Inv. 143559 (Vinc. n.  

Argilla color camoscio, vernice bruna scura. Alt.  
cm.  6,5;  diam. cm. 6, 5.  

Bocchello discoide leggermente incavato, stretto collo  

tronco-conico rovescio, corpo globulare depresso, ansa a  

nastro verticale ricurvo, fondo con piccolo tondello ca- 
vo.  

Intorno al bocchello cerchi concentrici; sulla spalla e  

sul fondo linguette radiali; sul dorso dell'ansa tre pen-
nellate orizzontali; sul corpo doppio giro di punti dispo-
sti a scacchiera intorno a sottile filetto fra duplici fasce  

orizzontali.  
580 a.C. ca.  
È la variante MC dell'aryballos AC in "linear style"  

di gruppo J del Payne (NC, 191, n. 641 ss., fig. 127), di  
cui si hanno vari esemplari anche nella necropoli di Ta-
ranto (CAT, 77, fig. 58, d; 119, fig. 94, h; 142, fig. 118,  

h; ivi bibl.). Cfr. Corinth XV, 3, 269 ss., tav. 69, n.  
1553; AMYX 1988, 441.  

5. ARYBALLOS GLOBULARE. Inv. n. 143557 (Vinc. n.  
91). Argilla giallina rosata, vernice nera con ritocchi  

rossi e bianchi, particolari graffiti. Alt. cm. 7; diam.  

cm. 7,5.  
Bocchello discoide cavo, stretto collo cilindrico, corpo  

globulare leggermente depresso, ansa a nastro verticale.  

Sul bocchello cerchi concentrici, sul bordo tracce di  
punti allineati, sul dorso dell'ansa fascia a zig-zag verti-
cale, sulla spalla linguette in posizione radiale, sul corpo,  
fra doppia filettatura orizzontale in alto e multipla in  

basso, fregio figurato con cinque opliti in marcia a de-
stra, armati di elmo corinzio e lancia seminascosta da  

grande scudo circolare di tipo argolico, contornato di gi-
ro di punti bianchi dentro due sottili cerchi graffiti e  

con l'umbone color paonazzo. Nel campo, fitto punteg-
gio; sotto l'ansa, cerchio con grosso punto centrale fra  

due gruppi di doppi motivi crociati.  
580-570 a.C.  
È un tipico esemplare di aryballos corinzio con la ca-

ratteristica decorazione figurata, schematica e convenzio-
nale, con sfilata di opliti e "hailstorm filling", di cui i  

prodotti più tardi sono del TC I (NC, 320, nn. 1244,  
1249; HOPPER 1949, 200 ss.). Il nostro è del MC e si al-
linea con gli analoghi esemplari più o meno coevi di  
Rhitsona (URE 1934, 38 ss., tav. VIII, nn. 92, 8; 95, 43)  

e della necropoli di Taranto (CAT, 94, n. 11; 116, n. 2,  
fig. 91, b; 122, n. 14, fig. 94, 1; Lo PORTO 1961, 268,  

n. 2, fig. 1, d). Cfr. Corinth VII, 1, tav. 43, n. 361; CIA  
Gela 1, tav. 42, nn. 1-5; AMŸX 1988, 443; MARUGGI 
1990, 26, n. 4 (ivi bibl.). 

6. ARYBALLOS GLOBULARE. Inv. n. 143556 (Vinc. n.  
90). Argilla giallina, vernice nera parzialmente evanida.  

Alt. cm. 6; diam. cm . 4.  
Sul bocchello e sul fondo cerchi concentrici; sulla  

spalla linguette radiali; sul bordo del bocchello giro di  

punti; sull'ansa tre pennellate orizzontali; sul corpo sei  

comasti dipinti a "silhouette" danzanti verso destra, di  

cui qualcuno retromirante; nel campo fittissimo pun-
teggio.  

570-560 a.C.  
Si allinea con gli aryballoi di. gruppo C con "padded  

dancers" del TC I del Payne, di cui è una versione sem-
plificata (NC, 230 ss., nn. 1250-1255). Cfr. gli analoghi  
esemplari da Megara Hyblaea e dalla necropoli del Fusco  

a Siracusa (SEEBERG 1 971, 21, nn. 51 e 51 bis, tav. V, d;  
AMYΧ 1988, 101 ss., n. 17; 442 ss.).  

TAVOLA  2.  

1-3. AvipxomsKos. In". n. 143560 (Vinc. n. 94). Ar-
gilla giallo-verdina, vernice bruna, particolari graffiti.  

Alt. cm. 8; diam. cm. 6.  
Bocchello cilindrico rigonfio, breve collo a pareti  

rientranti, spalla ampia e arrotondata, corpo ovoide, pie-
duccio cavo a bordo tornito, anse a bastoncello verticali.  

Sul bocchello labili tracce di fascia dipinta; sul collo  
linguette allineate, ripetute in senso radiale sulla spalla.  



8  MUSEO NAZIONALE DI TARANTO (IV) - COLLEZIONE ROTONDO  

Sul corpo, fra fasci di filetti paralleli e orizzontali, tre fi-
gure  di  comasti danzanti verso sinistra, intervallati da  

grandi rosette unite ad altre semplici e più piccole; piede  

verniciato.  
570-560 a.C.  
Richiama gli analoghi amphoriskoi MC a corpo pan-

ciuto di cui si hanno numerosi esemplari dalla necropoli  
di Taranto (CAT, 174 ss., nn. 3-9, fig. 149, c e passim).  
Per la forma cfr. MARUGGI 1990, 43-43, n. 14; per il sog-
getto a "padded-dancers", SEEBERG 1 971, 53, U 114 da  
Argo (NC, 314, n. 1073 A); U 115 da Selinunte con  
quattro comasti (BSR, 14, 1938, 121, n. 18, tav. 15, B 2).  
Cfr. Αµvx 1988, 496 ss.  

4-5. KOTYLE. Inv. n. 143553 (Vinc. n. 87). Argilla  
giallina rosata, vernice bruno-rossiccia per effetto di cottu-
ra irregolare. Alt. cm. 7; diam. cm . 9, 5.  

Corpo semiovoidale su piede tronco-conico a bordo  
arrotondato, anse a bastoncello orizzontale.  

Sotto l'orlo fascia a fitto tracciato verticale ondulato in  

gran  parte evanido; quindi, fra due zone di punti disposti  

a scacchi, fregio zoomorfo con teoria di cervid ί  trattati ad  
affrettata silhouette; nel campo rosette a macchia, foglioli-
ne stilizzate, cerchietti e punti. In basso raggiera; sulle an-
se e sul piede pennellate; sul fondo esterno cerchi concen-
trici con punto centrale. Interno verniciato.  

580 a.C. ca.  
Si  allinea con gli skyphoi MC di gruppo D del Pay-

ne (NC, 309, n. 966, fig. 150; HOPPER 1949, 185 ss.) e  
con gli analoghi vasi in "silhouette style" di Corinto (Co-
rinth VIΙ, 1, nn. 399-341; Corinth )(V, 3, nn. 586-595,  
1279-1310). Cfr. CIA Gela 1, tavv. 23, nn. 1-4; 24, nn.  
1-2 C1VA Taranto 2, tav. 2, nn. 7, 8. Di ben altro st ile  
sono le kotylai del "Fine-silhouette Group" (A.MYx 1988,  
249 ss.).  

1-2 e tav. 4, 2. KOTYLE. Inv. n. 143549 (Vinc. n. 83).  

Argilla giallina rosata, vernice nera con ritocchi paonazzi,  
particolari a graffito finissimo. Alt. cm. 15; diam. cm .  
20, 5.  

Corpo pressoché semiovoidale su piede tronco-conico,  

anse a bastoncello orizzontale.  
Sotto l'orlo fascia a fitta serie di lineette verticali ondu-

late; sul corpo, fra duplici linee orizzontali e parallele, ca-
pro pascente fra due pantere affrontate e con la testa  in  
pieno prospetto; dietro, civetta retromirante. Nel campo  

fitto riempitivo di rosette, foglie stilizzate e punti; in basso  

raggiera sorgente dal piede, che è verniciato; sul fondo  

esterno cerchi concentrici con punto centrale. Interno  

verniciato.  
580. a.C. ca.  
È un tipico esemplare del MC tardo e si allinea con gli  

analoghi prodotti di massa dallo stile rapido e vivace, dove i  

corpi degli animali sono esageratamente allungati come  

"dachshunds" (HOPPER 1949, 221 ss.). Stilisticamente assai  
vicine  alla  nostra sono le numerose kotylai  di  Corinto (Co-
rinth VΙΙ, 1, 66 ss.; Corinth VΙΙ, 2, 25 ss.) e quelle dalla ne-
cropoli diTaranto (CAT, 155, fig. 132, c; 159, fig. 137, b;  

165, fig. 144,  cl  e passim), riferibili ai "Painters of kotylai of  
poor style" (AMYx 1988, 132 ss.).  

3-4. KOTYLE. Inv. n. 143550 (Vinc. n. 84). Argilla  
giallo-verdina, vernice nera con ritocchi paonazzi, partico-
lari a finissimo graffito. Alt. cm. 13,5; dham. cm . 18,5.  

Forma come l'esemplare precedente.  
Sotto l'orlo serie di linee verticali ondulate; sul corpo,  

fra doppie linee orizzontali, teoria di animali: su un lato,  

un palmipede di fronte ad una pantera col capo di pro-
spetto, sull'altro, un capro brucante davanti ad una pante-
ra nello stesso schema della precedente; nel campo, fitto  

riempitivo di rosette, foglie e punti; in basso, iraggiera sor-
gente dal piede verniciato; sul fondo esterno, cerchi con-
centrici con punto centrale; sulle anse, tracce di pennella-
te. Interno verniciato.  

580 a.C. ca.  
Si allinea con l'esemplare precedente e  

camente le analoghe kotylai di Corinto  

tavv 25 ss.) e della necropoli di Taranto  

137, b e passim; Lo PORTO 1962, 155 ss.  
Cfr. Αω x 1988, 132 ss.  

Ι , 3, 4. KOTYLE. Inv. n. 143552 (Vinc. n. 86). Argilla  
giallina, vernice nera parzialmente ripresa a restauro mo-
derno. Alt. cm. 10,5; diam. cm . 15.  

Forma come le precedenti, ma con sensibile espansio-
ne inferiore.  

Sul corpo, fra duplici filetti orizzontali, ampia zona or-
nata di fregio zoomorfo composto da una Sirena di profi-
10  a destra, con le ali falcate aperte ed una sorta d i  polos 
sul capo, fiancheggiata da due pantere in posizione araldi-
ca e con le teste di prospetto; nel campo rigoglioso riem-
pitivo di rosette grandi e piccole, di foglie stilizzate e pun-
ti; presso 1l piede fitta raggiera; sul fondo esterno cerchi  

concentrici con punto centrale. Interno verniciato.  

580-570 a.C.  
Va ascritta al gruppo degli esemplari MC che precedo-

no. Per il caratteristico copricapo della Sirena cfr. le figure  

muliebri danzanti sulla kotyle n. 20703 di Taranto (CAT,  
156, n. 7, fig. 136) e quelle delle Sfingi sulla kotyle n. 
20649 dalla stessa necropoli tarantina (LO PORTO 1962,  
161, fig. 16). Cfr. ΑMYκ 1988, 186-187, nn. 1, 28 ("The 
Patras  Painter").  

2. Particolare della kotyle n. 143549, Ταν. 3, 1-2.  

richiama stilisti-
(  Corinth )(V, 3,  
(CAT, 159, fig.  
, n. 2, fig. 6, c).  
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TAVOLA  5.  

1-4. KOTYLE. Inv. n. 145551 (Vinc. n. 85). Argilla  
giallo-verdina, vernice nera, particolari graffiti. Alt. cm.  
10,5; diam. cm. 16,5.  

Forma pressoché simile a quella degli esemplari che  

precedono.  
Sotto l'orlo, fascia a lineette verticali ondulate; sul cor-

po, fra triplici linee orizzontali, teoria di animali: due  

pantere dal corpo molto allungato e la testa in pieno pro-
spetto ai lati di un capro brucante; dietro, fra le terga delle  

due belve, un palmipede retromirante; nel campo, fitto  

riempitivo di rosette, foglie stilizzate e punti; in basso rag-
giera sorgente dal piede verniciato; sul fondo esterno cer-
chi concentrici con punto centrale. Interno verniciato.  

580-570 a.C.  
Anche questo vaso s'inquadra nel gruppo delle kotylaí  

del MC che precedono. Cfr. gli analoghi vasi della Colle-
zione Chini di Bassano del Grappa, verosimilmente pro-
venienti da Taranto e suo entroterra (MARUGGI 1990, 48-
53, nn. 17-22). 

III Η  
CERAMICA ATTICA FIGURE NERE 

ΤΑVΟτ.Α  6 

1-4. ANFORA A COLLO DISTINTO (Vinc. 109/3). Argilla  
rosea con ingubbiatura arancio chiaro, vernice nera lucen-
te, particolari in rosso e bianco sovrappinti. Restauri  al 
piede; ridipinture moderne in bianco. Alt. cm. 36; diam.  
max. cm. 22,6.  

Labbro ad echino, interno del collo, anse trifide e pie-
de dipinti in nero. Sul collo, fregio a palmette contrappo-
ste fra boccioli aperti di loto congiunti da treccia interme-
dia. Sotto le anse, ampio ornato lineare composto da in-
crocio di  lunghi tralci desinenti a volute con quattro pal-
mette e interclusi boccioli aperti di loto disposti a croce.  
Sulla spalla, giro d i  linguette in nero e rosso alternate; sot-
to le scene figurate, fra filetti paralleli in rosso, catena di  
boccioli di loto uniti da cerchietti; in b asso, raggiera.  

A) Scena di  combattimento fra due opliti sul corpo di  
altro guerriero caduto. Essi portano l'elmo corinzio sor-
montato da alto lophos a ritocchi bianchi, la corazza ana-
tomica ed il  chitonisco con le pieghe segnate da sottili in-
cisioni e con punteggio rosso, knemides a lle gambe e spa-
da con fodero che si intravede a i  fianchi retta da cinghia  
bianca a tracolla. Con la lancia impugnata nella destra essi  
si  affrontano imbracciando grandi scudi rotondi di tipo  
argivo, di cui quello di sinistra visto dal lato interno con i  
particolari dei fiocchi penduli, l'impugnatura (antilabè) e  
l'imbracciatura (porpax) decorata da motivo floreale in  
bianco. Il lato esterno dell'analogo scudo dell'oplite di de- 

stra mostra un vistoso episema rappresentante una cassetta  
di carro in bianco (ridipinto), contornato al bordo (antyx)  

con fila di punti in rosso. Il guerriero caduto ha lo scudo  
ornato di episema a grossi bolli in bianco.  

B) Analoga scena di combattimento con la variante  
dello scudo beotico per l'oplita di sinistra e l'episema a  
treno posteriore di cavallo (ridipinto) sullo scudo circolare  
del guerriero di destra.  

525 a.C. ca.  
È opera medita dal disegno buono e corretto del "Pit-

tore di  Antimenes", come le analoghe anfore a lui attri-
buite dí Londra B 263 (ABV, 271, n. 73) e di Berlino F  
1842 (ibid., 273, n. 110) con scena simile, verosimilmen-
te desunta dall'epopea omerica e raffigurante, forse, Achil-
le e Memnon combattenti sul corpo di Antilochos  
(HoI., Od. III, 140-144).  

TAVOLA  7  

1. OINOCHOE D Ι FORMA I. Inv 143541 (Vinc. n. 73).  
Argilla e ingubbiatura color giallino rosato, vernice nera lu-
cente, ritocchi in bianco e rosso. Alt. cm. 26; diam. cm . 15.  

Corpo ovoide su piede ad echino rovescio, breve collo e  

bocca trilobata a labbro estroflesso, ansa a nastro verticale  

insellato.  
Intorno al collo, meandro semplice; sulla spalla, fascia  

con linguette a raggiera che, con due altre verticali a doppia  

fila di punti disposti a scacchi, forma sul corpo un ampio ri-
quadro con scena dionisaca. Recumbenti su kline, davanti a  

tavola imbandita con vivande in bianco, sono Dioniso e  
Arianna. Il dio barbato e con corona sul capo in rosso è av-
volto nell'himation che gli lascia scoperto l'omero destro.  
Gli volge indietro il capo, gesticolando col braccio destro le-
vato, la sposa (parti nude in bianco) dalla folta chioma cinta  
da tenia e vestita di chitone, mentre un cane rimane acco-
vacciato ai piedi della mensa. Nel campo, in alto, due ghir-
lande pensili. Linea rossa corrente lungo il margine inferiore  
della scena.  

510 a.C. ca.  
Si allinea con le opere del "Pittore di Rodi 13472" (ABV,  

449 ss.), di cui alcune analoghe oinochoai ritenute prodotte  
nell'orncina del prolifico "Pittore di Athena' (ibid., 524 ss.).  

2 e tav. 12, 6. ΟτΝοcκOE DI FORMA I. Inv. 143542  
(Vinc. n. 74). Argilla e ingubbiatura arancio chiaro, vernice  
nera lucente. Ricomposta da più frammenti e restaurata.  
Alt. cm. 19; diam. max. cm . 19.  

Forma come la precedente, con ansa a bastoncello verti-
cale ingrossato.  

Intorno al collo, fascia con punti disposti a scacchi ripe-
tuta  ai  lati del riquadro; sulla spalla, giro di linguette radiali  
che sovrastano la scena dionisiaca. Al centro, seduto di tre  
quarti a destra su diphros pieghevole, è Dioniso barbato con  
corona sul capo, vestito di lungo chiton poderes pieghettato  
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ad onda visibile al petto e himation dall'ampio panneggio.  
Egli leva con la sinistra protesa il corno potorio, mentre ai la-
ti danzano due Satiri, di cui quello di destra volge íl capo ver-
so il dio. Nel campo, intreccio di tralci di vite e grappoli d'u-
va penduli. Sotto il piede, lettere graffite:  

Fine del VI sec. a.C. 
Come in molte di queste oinochoaí, la composizione 

figurata appare compressa nel breve spazio metopale. Di 
qualche effetto è il trattamento a graffito degli indumenti 
di Dioniso, specie per una certa cura nel rendere le pieghe 
ondulate del chitone al petto. Probabilmente de lla stessa 
mano è l'oinochoe n. 4598 di Tar anto (Lo PORTO 1967,  
56, n. 11, tav. XVIII, d), così l'olpe di Lecce n. 563 da  

Egnazia, attribuita al "Pittore di Rodi 13472" (CIA Lecce  

I, tay.  2, 2, 4; ABI, 449, n. 6).  

3 -4. Κλιριs. Inv. n. 143540 (Vinc. n. 72). Argilla e in-
gubbiatura color arancio chiaro, vernice nera lucente, ri-
tocchi in bianco e rosso. Ricomposta da più frammenti e 
restaurata. Alt. cm. 20; díam. max. cm. 16,2. 

Corpo sferoide depresso su piede ad echino rovescio, 
breve collo a profilo rientrante, bocca a labbro espanso ed 
estroflesso, ansa verticale a bastoncello appiattito, anse la-
terali a sezione tonda e ricurve. 

Sulla fronte, collo ornato di meandro semplice, spalla 
con serie di palmette un po' disordinate, una linea e due 
fasce laterali a punti disposti a scacchi, formanti ampio ri-
quadro con scena figurata. A destra, seduta dí profilo su 
diphros a gambe pieghevoli, è una giovine donna (carni in 
bianco) con la chioma cinta da tenia in rosso, l'ampio 
chitone con le pieghe lumeggiate di pennellate rosse e di 
triplici punti bianchi. Essa leva la mano destra verso una 
quadriga che si arresta di fronte a lei e dí cui si scorgono le 
teste ed i treni anteriori dei cavalli (anche qui pennellate 
in rosso e serie di triplici punti bianchi). 

520 a.C. ca.  
La parziale raffigurazione de lla quadriga richiama l'a-

nalogo partito decorativo nella kalpis n. 5133 da Ialísos 
(CIA Rodi I, tav. 8,1), attribuita alla maniera del "Red-lí-
ne Painter" dal Beazley (ABV, 606, n. 22).  

TAvoLA 8  

1 -3. LEKYTHOS. Inv n. 143477 (Vinc. n. 9). Intera. 
Alt. cm. 19. 

Corpo semiovoidale su piede a disco, bocchello alto  

leggermente svasato, collo e spalla segnati da lieve conca-
vità, ansa verticale a nastro stretto e robusto. 

In nero il bocchello, il dorso dell'ansa e la parte infe-
riore del corpo, dove risaltano a risparmio due fascette 
sotto la zona figurata, ed il bordo del piede. Sulla spalla 
giro di tratti e di boccioli di loto liberi e rovesci. Sul cor-
po, animata scena di combattimento inquadrata in alto da 
fregio a doppio punteggio e da filetti orizzontali: due cop-
pie di opliti armati di elmo corinzio con lophos lumeggia-
to di bianco, corazza con sottostante chitonisco, schinieri, 
scudo e lancia. A sinistra, imbracciando lo scudo argivo 
con episema a gamba umana in bianco, un guerriero tra-
figge con l'asta il  contendente barbuto che, colpito a mor-
te, si piega sulle gambe e cade con l'elmo rovesciato dal 
capo e lo scudo beota in abbandono, ma ha la forza supre-
ma di ferire il  nemico al ginocchio sinistro, da cui sprizza 
copioso il sangue. Sul lato opposto il  duello sta per con-
cludersi sotto í colpi di lancia del guerriero di sinistra, 
munito di scudo rotondo ornato dí episema a tripode in 
bianco (ora sbiadito), con l'atterramento dell'oplite di de-
stra, dal cui scudo di protende minaccioso l'episema a te-
sta barbuta di Sileno; mentre in alto volteggia sinistro un 
avvoltoio. Nel campo, lettere dipinte senza senso: 

λ4  • Γ 0 ~ (1: 1)  

Inizi del V sec. a.C. 
Il vivace temperamento ed il tocco incisivo dei perso-

naggi in movimento richiamano í prodotti migliori usciti 
dall'officina dei "Pittori di Saffo e Diosphos" (ABL, 94 ss.;  
ABV, 508 ss.). Si  ritrovano analoghi elementi stilistici nella 
pregevole lekythos I.G. 40960 di Taranto (T. SCHOJER, in 
Museo di Taranto, 425, n. 34. 3a), in quella n. 98 di Paler-
mo (CIA Palermo, Coll. Mormino 1, tav. 17, 1-4; CBSC,  
113, D 117) e in due altre, assai vicine  alla  nostra (CIA  
Hannover 1, tav. 21, 3-5; CIA Heidelberg4, tav. 171, 5-6). 

4-6. LEmvrHos. Inv. n. 143475 (Vinc. n. 7). Collo  
fratturato e ricomposto. Alt. cm. 25,6.  

Corpo semiovoide su spesso piede a disco, bocchello  
alto e leggermente svasato, collo e spalla a profilo rien-
trante, ansa a robusto nastro verticale.  

In nero il  bocchello, il dorso dell'ansa e la parte inferiore  
del corpo, con l'esterno del piede a risparmio. Su lla spalla,  
tratti verticali a raggiera e cinque palmette unite da tralci  a 
volute. Sul corpo, movimentata scena di Amazzonomachia,  
inquadrata  in  alto da fregio a doppio punteggio disposto a  

scacchi e in basso da gruppi di lineette in rosso. Risalta al  
centro la possente figur a  di Herakles, con chitonisco e pelle  
di  leone annodata al petto, in atto di sferrare un colpo di  
clava nodosa ad una Amazzone in chitonisco cinto alla vita,  
elmo attico con alto lophos, lancia nella mano destra e scu-
do beota con episema a due serpenti  in  bianco con cui, già  
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in ginocchio, tenta di parare il  colpo. La soccorre a destra 
un'altra Amazzone in piedi con l'asta e lo scudo rotondo 
con episema a presunto tripode, mentre a sinistra una com-
pagna fugge gesticolando col turcasso all'altezza della vita. 
In bianco le carni muliebri e le lumeggiature della leontè di 
Herakles e degli elmi delle Amazzoni. 

Inizi del V sec. a.C. 
È un'evidente replica de lla lekythos n. 104 della Colle-

zione Mormino che J. de la Genière attribuisce al "Pittore 
di Diosphos" (CIA  Palermo, Coll. Mormino 1, tav. 17, 8-
11, CBSC, 112, D 115). Cfr. BOTHMER 1957, 53 ss.  

TAvoLA 9 

1-3. LEKYTHOS. Inv. n. 143474 (Vinc. n. 6). Ricomposta 
da più frammenti e restaurata. Alt. cm. 27; diam. cm . 12. 

Corpo ovoide su piede a calotta, alto bocchello legger-
mente svasato, collo a profilo rientrante con lieve risega 
all'attacco con la spalla, ansa a robusto nastro verticale. 

In nero il bocchello, il dorso dell'ansa, la parte inferio-
re del corpo e l'esterno del piede; in rosso la risega  alla  ba-
se del collo ed il filetto sotto la zona figurata. Sulla spalla, 
giro di linguette radiali e catena di boccioli  di  loto uniti 
da archetti con punti intermedi. Sul corpo, scena di  cor-
miato di opliti: a sinistra un arciere, in costume trace con 
arco e faretra, sta di fronte ad un guerriero con elmo co-
rinzio, grande scudo argivo col bordo (antyx) rosso e l'epi-
sema con trampoliere in bianco, schinieri e due aste; 
mentre a destra una figura muliebre in peplos e ampio hi-
ration, che le copre il capo e ricade dagli omeri, conversa 
con altro oplita sul cui scudo risalta l'episema di un ser-
pente parzialmente ridipinto in bianco. 

500 a.C. ca. 
La forma richiama la "compromise-shape" della Ha-

spels (ABL, 48). Stilisticamente  si  allinea con opere tarde 
del "Gruppo di Phanyllis", con cui ha, peraltro, in comu-
ne il soggetto dell'oplite che si congeda (ABL, 66 ss.; 
ΑΒV, 469 ss.; GIUDICE 1983, 67, nn. 73, 74). Cfr.  CIA  
Palermo, Coll. Mormino 1, tav. 9, 6-7; CBSC, 83, D 27.  

4-6. LEKYTHOS. Inv n. 143479 (Vinc. n. 11). Intera. 
Alt. cm. 19; diem. cm. 8,7. 

Corpo ovoide su spesso piede a disco, basso bocchello 
ad echino, collo a profilo rientrante in linea con la lieve si-
nuosità della spalla, ansa a robusto nastro verticale. 

In nero il bocchello, il dorso dell'ansa, la parte inferio-
re del corpo, dove risalta una fascetta a risparmio come il 
bordo del piede. Sulla spalla giro di linguette radiali a ca-
tena di boccioli di loto uniti da archetti con punti inter-
medi. Sul corpo scena dionisiaca. Al centro, seduto su 
diphros a gambe pieghevoli, sta di tre quarti a destra e re-
tromirante Dioniso in chitone e ampio mantello fra tralci 
con pampini e grappoli;  ai  lati due corposi Sileni accenna-
no a passi di danza volgendo il capo al dio. Disegno rapi- 

do  e un po' raffazzonato, ma non privo di vivacità ed im-
mediatezza espressiva. 

500 a.C. ca. 
Forma e stile figurativo rientrano nella copiosa "Classe 

di Atene 581" (ABL, 89 ss.; ABV, 489 ss.). Cfr. l'analogo 
esemplare n. 408 di Palermo (CIA  Palermo, Coll. Mormi-
no  1, tav. 11, 5-6; CBSC, 93 D 56, ivi bibl.). 

TAvoLA 10  

1-3. LEKYTHOS. Inv n. 143476 (Vinc. n. 8). Intera. 
Alt. cm. 18,5; diam. cm. 6,2. 

Corpo ovoide su piede a disco come la precedente, 
bocchello a basso echino, collo a profilo rientrante, ansa a 
robusto nastro verticale. 

In nero il bocchello, il  dorso dell'ansa e la parte infe-
riore del corpo con una fascia a risparmio come sul bordo 
del piede. Sulla spalla linguette in posizione radiale e cate-
na di boccioli uniti da archetti con punteggio interno. Sul  
corpo scena di Amazzonomarchia. Al centro, fra due figu-
re virili ammantate stanti con l'asta, di cui quella di sini-
stra barbata e l'altra giovanile, Herakles con leontè anno-
data al petto, chitonisco, faretra a tracolla e clava nella  
mano destra, atterra un'Amazzone armata di lancia e di  
scudo beotico afferrandole con la sinistra il cimiero del-
l'elmo attico. Nel campo si snoda un finissimo tralcio di  
edera. In bianco le parti muliebri scoperte, il chitone de lla  
figura senile e vari ritocchi sugli indumenti dei personag-
gi, dove risaltano anche lumeggiature in rosso come il  
bordo delle scudo dell'Amazzone caduta.  

500 a.C. ca.  
L'animata scena dell'Amazzonomachia della lekythos n.  

143475 (Tav. 8, 4-6) è qui ripresa con forti accenti dram-
matici. Forma del vasetto e stile ornamentale riportano  alla 
"Classe di Atene 581" (ABL, 89 ss.; ABV, 489 ss.).  

4-6. LEKYTHOS. Inv n. 143483 (Vinc. n. 15). Collo ed  
ansa di restauro. Alt. cm. 20; diem. cm . 7.  

Forma come le precedenti. Sulla spalla giro di linguette  
a raggiera e catena di boccioli di loto uniti da archetti con 
punti intermedi; parte inferiore del corpo in nero col bordo 
del piede risparmiato. Sul corpo scena di lotta fra due opliti 
armati di lancia, elmo corinzio, corazza sul chitonisco, scu-
do rotondo e schinieri. Fra i due guerrieri si interpone una 
figura senile che si agita a sedare la contesa. Ai lati sono due 
giovani stanti in chitone bianco ed himation, armati di asta. 
Pure in bianco il chitone del vecchio, l ο scudo dell'oplite di 
destra e varie lumeggiature sugli elmi e gli indumenti dei 
personaggi; in rosso í bordi degli scudi, le chiome e qualche 
ritocco sui mantelli. 

500 a.C. ca. 
Si allinea con alcune lekythoi con scene  di  opliti in lot-

ta presenti nella "Classe di Atene 581 i". Cfr.  CIA  Paler-
mo, Coll. Mormino 1,  tav .  7, 1-2; CBSC, 96, D 65. 
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ΤAνοLtι 11 

1 -2. LEKŸTHOS. Inv. n. 143478 (Vinc. n. 10). Intera. 
Alt. cm. 22; diam. cm. 9, 5. 

Corpo ovoide su piede a calotta, alto bocchello tronco-
conico, collo a profilo rientrante con lieve risega all'attac-
co con la spalla, ansa a spesso nastro verticale. 

In nero il bocchello,  il  dorso dell'ansa e la parte infe-
riore del corpo, segnata da una fascetta a risparmio come 
il  bordo del piede. Sulla spalla giro di linguette a raggiera 
e catena di boccioli di loto uniti da cerchietti incrociati. 
Sul corpo scena di palestra. Al centro un discobolo ignu-
do segue attento le istruzioni del paídotribes barbuto  in  
chitone e mantello, gesticolante con la destra mentre con 
la sinistra regge  il  bastone. A sinistra, un altro atleta volge 
indietro il capo e si accinge al lancio del giavellotto di cui 
regge con la mano destra due esemplari. 

510-500 a.C.  
S'inquadra con alcune lekythoi della "Classe di Atene 

581" con analoghe scene di palestra. Cfr. CIA Taranto 2,  
tav. 15, 5-6; ABV, 497.  

3 -4. LEKYTHOS. Inv n. 143482 (Vinc. n. 14). Intera. 
Alt. cm. 14,5; diam. cm . 6,2. 

Corpo tronco-conico semiovoidale su piede a disco, 
bocchello svasato, collo a profilo rientrante con lieve rise-
ga all'attacco con la spalla, ansa a robusto nastro verticale. 

In nero il bocchello,  il  dorso dell'ansa e la parte inferiore 
del corpo, con una fascia a risparmio come sul bordo del 
piede. Sulla spalla linguette, punti e boccioli stilizzati dispo-
ste a raggiera; quindi, doppio punteggio e scena dionisiaca 
nella zona figurata. Al centro, seduto di profilo a destra e 
retromirante, è Dioniso barbato, coronato, vestito  di  chito-
ne e mantello e con un grande rhyton stretto al petto. Gli 
stanno ai lati, sedute anch'esse su diphros a gambe pieghe-
voli, due Menadi ammantate, con corona sul capo e corno 
potorio nella mano destra protesa brindando al dio del vi-
no. Nel campo tralci con pampini. Pennellate in rosso sulle 
corone e sui mantelli dei personaggi. 

Inizi del V sec. a.C. 
Il disegno rapido, e tutt'altro che privo  di  immediatez-

za espressiva,  ci  riporta ancora  alla  "Classe di Atene 581 
íi". Cfr. CIA Palermo, Coll. Mormino 1, tav. 11, 3-4; CB-
SC,  101, D 82.  

5 e Tav 12, 4. LEKYTHOS. Inv n. 143485 ('(inc. n. 17).  
Collo fratturato e ricomposto. Alt. cm. 16; diam. cm . 7. 

Corpo ovoide su piede a disco spesso e modanato, boc-
chello svasato, collo a profilo rientrante ed ansa a robusto 
nastro verticale. 

In nero il bocchello, il dorso dell'ansa e la parte infe-
riore del corpo, dove risaltano due linee a risparmio come 
sul bordo del piede. Sulla spalla linguette e boccioli stiliz-
zati a raggiera; sul corpo tre palmette su doppia voluta 
con foglie allungate intermedie. 

480-470 a.C.  
Come le numerosissime congeneri, andrebbe attribuita 

all'officina del "Pittore della Megera" (ABL, 185-186;  
URE 1927, 54 ss.). Cfr. CIA Torino 2, tay. 17, 3; CIA Pa-
lermo, Coll. Mormino 1, tay. 20, 1-2; CIA Agrigento 1,  
taw 90-92 (íví bibl.).  

TAvOLA 12  

1 -3. LEKYTHOS. Inv. n. 143480 ('(inc. n. 12). Ricom-
posta da più frammenti e restaurata; ridipinture moderne. 
Alt. cm. 19; diam. cm . 9 .  

Corpo tronco-conico ovoidale su piede a calotta, boc-
chello corto, collo a profilo rientrante, ansa a robusto na-
stro verticale. 

In nero  il  bocchello, il dorso dell'ansa e la parte infe-
riore del corpo, dove risalta una fascetta a risparmio. Sulla 
spalla linguette a raggiera e boccioli di loto uniti da ar-
chetti incrociati. Nella zona figurata scena dionisiaca. Al 
centro, seduto su diphros a gambe pieghevoli, è Dioniso 
di profilo a destra, vestito di chitone e himation, corona 
sul capo e con rhyton nella mano destra protesa. Saltella-
no  ai  lati due giovani Menadi in chitone e mantello pen-
dulo dagli omeri che, gesticolando, volgono  il  capo indie-
tro al dio. Nel campo tralci con pampini e grappoli. Sotto 
il piede lettere incise: 

Cfr. l'analoga lekythos n. 24 della Collezione Mormi-
no di Palermo, dí píù accurata fattura, che J. de la Geniè-
re attribuisce  alla  "Classe di Atene 581" (CIA Palermo,  
Coll. Mormino 1, tay. 6, 1-3; CBSC, 95, D 63. 

Veduta frontale della lekythos n. 143485, Ταν 11, 5. 

Particolare dello skyphos n. 143535, Ταν 16, 1-2. 

Particolare dell'oinochoe n. 143542, Ταν 7, 2. 

TAVOLA  13  

1 -2. KYLIX TIPO SIANA. Inv n. 143546 (‚(inc. n. 78). 
Da Marina di Lizzano (Taranto). Ricomposta e restaurata. 
Alt. cm. 13,5; diam. cm . 25,5. 

Argilla color rosa, ingubbiatura arancio chiaro, vernice 
nera lucente, particolari in rosso paonazzo. Orlo obliquo 
con lieve espansione al labbro, spigolo vivo e vasca fonda, 
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stelo e piede a tromba, anse a bastoncello inclinato con  
lieve curvatura ascendente.  

Interno ed esterno verniciati, tranne un'ampia fascia  
nella zona delle anse dove, fra due sottili filetti orizzontali  
e paralleli, corre uno stilizzato tralcio di edera a foglie al-
terne in nero e rosso. A risparmio, nella parte inferiore  
esterna della vasca, una fascia campita da linguette alterne  
in nero e rosso fra duplici linee parallele.  

500 a.C. ca.  
È un esemplare inedito di tazza di Siana inquadrabile  

nel  "Band-and-ivy  Group", così detto per il particolare di  
ornare tali vasi con un ramo stilizzato di edera nella zona  
delle anse (BRmJDER 1983, 155 ss.). Cfr. le analoghe coppe  
dalla necropoli di Taranto (ibid., nn. 208 e 209) e le nu-
merose altre in gran parte provenienti dall'Italia meridio-
nale e dall'Etruria (ibid., tav. 37, nn. 206, 213), attribuite  
al "Pittore di Taranto".  

KYLIX TIPO BAND-CUP Inv. n. 143469 (Vinc. n. 1).  
Ricomposta da più frammenti e restaurata. All'attacco  
della vasca con lo stelo, tre coppie di fori di restauro anti-
co. Alt. cm. 13; diam. cm . 21,5. 

Argilla ed ingubbiatura color rosa intenso, vernice nera  
lucente. A risparmio un cerchietto interno con punto cen-
trale, la zona figurata delle anse, una fascetta sottostante ed il  
bordo del piede. In A e Β analoga scena rappresentante un  
efebo ignudo su cavallo al galoppo verso destra fa due pante-
re contrapposte a due cerbiatti brucanti. Nel campo due ro-
sette punteggiate. Disegno miniaturistico reso con una certa  
cura. Sotto il piede lettera incisa:  

- 1:1 
( 	 )  

530 a.C. ca.  
Per tali band-cups dei "Piccoli Maestri" ved. J.D.  

BEAZLEY, in JHS, 52, 1932, 160 ss.; per il soggetto cfr.  
CIA Taranto 2, tau 4, 2; 5, 1. La tazza può essere colle-
gata alla bottega del "Runners Painter", così detto per la  
presenza di corridori appiedati a i  lati del cavaliere in un  
nutrito numero  di  esemplari analoghi (BRUJDER 1975, 160 
ss.), cui da ultimo vanno aggiunte due kylikes dall'agro ta-
rantino  (Lo  PORTO 1990, 75, tav. XL, 2-3) e un'altra,  

probabilmente da Taranto, nella Collezione Chini di Bas-
sano del Grappa (PATERA 1990, 89, n. 16). Ved. inoltre  
PIERRΙ 1984, n. 14, da Tarquinia.  

Κντ,υx TIPO cuP-SKYPHOs. Inv. n. 143470 (Vinc. n.  
2). Argilla e ingubbiatura color arancio chiaro, vernice ne-
ra lucente, ritocchi in bianco e rosso. Numerosi fori di re-
stauro antico. Ricomposta da più frammenti e restaurata.  
Alt. cm. 12; diam. cm . 21. 

A risparmio un cerchietto con punto centrale nell'inter-
no della vasca, la zona figurata delle anse, una fascetta sotto- 

stante ed il bordo del piede. In A e Β identica scena rappre-
sentante al centro una Sirena di profilo a destra, ad ali aperte  
e retromirante fra due pantere contrapposte a due cigni ad  
ali aperte. Ritocchi in rosso sulle figure, in bianco  il  viso del-
la Sirena. Nel campo tracce di rosette punteggiate.  

530 a.C. ca.  
Per la forma della tazza ved. J.D. BEAZLEY, in JHS, 52,  

1932, 202 ss. ("Gruppo di Cracovia."). È probabile che la  
decorazione sia della stessa mano della kylix n. 143469  
che precede. Cfr. CIA Frankfurt 2, tav. 53, 1-3; CIA Uni-
versity of California 1, tav. 17, 1; Tocra I, n. 1058; PIERRΙ 
1984, nn. 17-18 (ivi bibi.). 

ΤAVOLA 14  

1 -4. KYLIXTIPI A. Inv. n. 143471 (Vinc. n. 3). Argilla 
ed ingubbiatura color arancio chiaro, vernice nera lucente, 
ritocchi in bianco e rosso. Intera. Alt. cm. 8; diam. cm . 
19,5.  

Nell'interno della vasca, tondo risparmiato con figura 
di pantera rampante con testa di prdspetto fra tre linee 
concentriche a vernice diluita. All'esterno, nella zona delle 
anse fra gruppi di filetti paralleli, in A e Β identica scena 
di irruente Amazzonomachia. Al centro, piegata sulle 
gambe e retromirante, è un'Amazzone in chitonisco, elmo 
attico sul capo, scudo rotondo e spada, sul punto di soc-
combere sotto í colpi concentrati  di  due opliti che le si  
accaniscono dai due lati. Agli estremi sono due Sfingi  
contrapposte, sedute sulle zampe posteriori e retromiranti.  
Sotto ogni ansa è una foglia d'edera. Nel campo, tralci di  
vite con grappoli. Le parte scoperte dell'Amazzone sovrap-
pinte in bianco, così il viso delle Sfingi le cui ali recano ri-
tocchi in rosso. Sotto la zona figurata, fascia a risparmio;  
cavo dell stelo verniciato.  

Inizi del V sec. a.C. 	. 
Il tocco rapido e la sintesi figurativa dell'animata scena  

di combattimento richiamano lo stile del "Pittore di Haí-
mon", alla cui officina si attribuiscono numerose tazze  
analoghe (ABV, 559 ss.).  

TAvoLA 15  

1-4. KYLIX TIPO A. Inv n. 143472 (Vinc. n. 4). Argilla 
ed ingubbiatura arancio chiaro, vernice nera con discreta 
lucentezza e parzialmente arrossata per cottura imperfetta, 
scarsi ritocchi in bianco. Ricomposta da pochi frammenti 
e restaurata. Alt. cm. 8; diam cm. 19,5. 

Nell'interno della vasca tondo risparmiato con figurina 
di Satiro danzante circoscritta da triplice filetto a vernice 
diluita. Nella zona delle anse, in A e Β, identica pacata 
scena dionisiaca. Al centro è seduto su sgabello Dioniso 
barbato di profilo a sinistra, corona sul capo, ampio 
mantello e rhyton nella mano destra protesa. Lo affian- 
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cani, anch'esse ugualmente sedute, due Menadi in chi-
tone e himation nell'atto di far vibrare il timpano, men-
tre ai lati due Satiri accennano ad un passo di danza. Ri-
tocchi in bianco sulle parti nude delle Menadi e sui  
mantelli delle figure. Nel campo, rigogliosi tralci di vite  
con grappoli; sotto le anse, guizzanti delfini. In nero le  
anse, la parte inferiore della tazza, dove risalta una fa-
scetta a risparmio, ed il cavo dello stelo.  

Inizi del V sec. a.C.  
Stilisticamente si allinea col nutrito gruppo di tazze  

analoghe uscite dall'atelier del "Pittore di Haímon", che  
predilige notoriamente soggetti d'ispirazione dionisiaca  
(ABV, 560 ss.).  

ali falcate e sedute sulle zampe posteriori, con tracce di  
bianco sui visi di profilo. Intorno all'orlo, doppio pun-
teggio; presso il piede linguette radiali, qui ridotte a  
grossi punti. Sul fondo esterno cerchi concentrici.  

Fine del VI sec. a.C.  
La forma dello skyphos è quella della "Heron class"  

(ABV, XIΙ). Lo stile delle figure in silhouette dal tocco  
rapido è quello inconfondibile del "Chariot-Courting  
Group" ("CHC Gr.") del Beazley, in cui sono raggrup-
pati numerosi skyphoi analoghi con rappresentazioni di  
quadrighe e soprattutto di soggetti dionisiaci (ABV, 619  
ss.; Paralipomena, 306 ss.). Cfr. Lo PORTO 1990, 86 ss.,  
tau. XLIX, 1; LI, 3; LIV, 5.  

ΤAVOLA 16  

1 -2 e Tav. 12, 5. KYLIΧ SKYPHOIDE (cu ρ-Sκυρηοs).  
Inv. n. 143535 (Vinc. n. 67). Argilla ed ingubbiatura  

arancione, vernice nera lucente. Alt. cm. 8; diam. cm . 15.  
In nero l'interno, l'orlo, le anse e il bordo del piede;  

nel fondo esterno cerchi concentrici con punto centrale.  

Nella zona delle anse, fiancheggiate da palmette, in A e  
B, identica scena, rappresentante probabilmente Apollo  

ammantato e con tenia sul capo in atto di suonare la ce-
tra appoggiandosi con una gamba ad uno sgabello posto  
fra due alberelli con pomi. Disegno rapido, ma non pri-
vo di vibrante forza espressiva. Sul fondo esterno mono-
gramma e lettera graffite:  

(1:1)  

500 a.C. ca.  
Si allinea con un gruppo di tazze analoghe attribuite  

al "Pittore di Elaious I", del "Gruppo di Haimon"  (ABI/ ,  
574 ss.), a cui sono stati ascritti alcuni esemplari dalla  

necropoli di Taranto (Lo PORTO 1967, 60 ss.,  tau.  XX,  
b; XXV, e-f).  

3-4. Sκvrηos. Inv n. 143538 (Vinc. n. 70). Argilla  
ed ingubbiatura color arancio chiaro, vernice nera lucen-
te, ritocchi in rosso e bianco. Intero. Alt. cm. 14; diam.  

cm. 17.  
Forma tronco-conica semiovoidale su piede ad anello  

arrotondato, lieve gola sotto l'orlo ed anse oblique a cur-
va saliente.  

Nella zona delle anse, fra linee orizzontali e parallele,  
sui due lati del vaso identica scena di palestra, in cui fi-
gurano quattro corposi atleti ignudi con tenia rossa sul  
capo. Al centro sono sul punto di afirontarsi due pugili  
fra un lanciatore di giavellotto a sinistra ed un corridore  
a destra. Chiudono la scena due Sfingi contrapposte, ad  

TAVOLA 17  

1 -2. Sκυιηos. Inv. n. 145336 (Vinc. n. 68). Sulla 
vernice nera lucente ampi ritocchi in bianco e rosso pao-
nazzo. Intero. Alt. cm. 11; diam. cm . 16.  

Forma pressoché simile a quella dell'esemplare n.  
145338 che precede. Nella zona delle anse, sui due lati,  
analoga scena con due figure recumbenti avvolte nei  
mantelli lumeggiati di rosso. La figura di destra è virile,  
verso cui volge lο sguardo quella di sinistra miliebre, il  
viso ed il petto in bianco. Lateralmente risaltano due oc-
chioni apotropaici con ritocchi in bianco. Le figure reca-
no tenie in rosso. Nel campo, bende pendule. Sotto la  
scena, due fasce in nero; presso il piede, serie di filetti  
orizzontali e paralleli e giro dsi grossi punti alludenti  alle 
linguette radiali di rito. Sotto il piede, cerchi concentrici  
con punto centrale.  

Fine del VI sec. a.C.  
Anche questo skyphos s'inquadra nel "CHC Group"  

del Beazley (ABV, 619 ss.). Ved. l'esemplare precedente.  

3-4. Sκυρηοs. Inv. n. 143537 (Vinc. n. 69). Qualche  
scalfittura sull'orlo. Alt. cm. 15; diam. cm . 21.  

Forma e caratteristiche tecniche come i precedenti.  

Nella zona delle anse, su i  due lati, identica scena dio-
nisiaca. Al centro, seduto su diphros a gambe pieghevoli,  

Dioniso barbato di profilo a destra, ammantato e con  

rhyton nella mano sinistra; mentre ai lati si muovono a  

ritmo di danza due Menadi in coppia con Satiri, di cui  
quello di sinistra con corno potorio e quello di destra re-
tromirante. In bianco le  parti  nude delle Menadi, in ros-
so í ritocchi sui chitoni e il mantello del dio. Sull'orlo  
doppio punteggio, sotto le scene figurate coppia di filetti  
ripetuta sopra  il  giro di linguette radiali al piede. Sul  
fondo esterno, serie di cerchi concentrici con punto cen-
trale.  

Fine del VI sec. a.C.  
Si allinea con gli analoghi esemplari del "CHC  

Group" del Beazley con soggetti dionisiaci (ABV, 619  
ss.).  



TAVOLE 16, 17, 18, 19 15  

TAVOLA  18  

1-2. SKmHos. Inv. n. 143539 (Vinc. n. 71). Argilla e 
caratteristiche tecniche analoghe. Ricomposto da più fram-
menti e restaurato. Alt. cm. 10; diam. cm . 13. 

Forma simile ma più ristretta dei precedenti. Nella zona 
delle anse, nei due lati del vaso, Identica scena rappresen-
tante una figura virile ammantata e con tenia in rosso shI 
capo, di profilo a destra fra due Sfingi affrontate, sedute 
sulle zampe posteriori e con le ali falcate aperte (ritocchi in 
bianco e rosso). Agli estremi due palmette con volute sor-
genti dalla radice de lle anse. Sotto la scena figurata, fascetta 
a risparmio, quindi, presso il piede linguette a raggiera; sul 
fondo esterno cerchi concentrici. 

Inizi del V sec. a.C. 
Richiama lo stile sciatto e affrettato di molti degli 

skyphoi del più volte citato "CHC Group" del Beazley 
(ABV, 619 ss.).  

3-4. Sκrnxos. Inv n. 143569 (Vinc. n. 103). Ricompo-
sto da pochi frammenti e restaurato. Alt. cm. 14; diam. cm . 
21.  

Forma e caratteristiche tecniche come gli esemplari che 
precedono. 

Nella zona delle anse, sui due lati, identica rappresenta-
zione dionisiaca di un Satiro ed una Menade in colloquio, 
fiancheggiati da due corpose Sfingi sedute in posizione con-
trapposta; agli estremi due palmette con volute sorgenti da-
gli attacchi delle anse. In bianco i visi muliebri; quindi, 
pennellate di rosso sulle teste delle figure, sui corpi dei mo-
stri e sulle palmette. Sotto la zona figurata, fascia a rispar-
mio; presso í1 piede, linguette a raggiera; sul fondo esterno 
cerchi concentrici. 

Inizi del V sec. a.C. 
Rientra, per la forma del vaso e per  il  caratteristico stile  

rapido e tutt'altro che privo di vivacità, ancora nel "CHC  
Group" del Beazley (ABV, 619 ss.).  

III, J  
CERAMICA ATTICA A FONDO BIANCO 

TAvOLA 19  

1-2. LEKYTHOS. Inv n. 143484 (Vinc. n. 16). Decora-
zione a vernice nera su ingubbiatura bianca. Abrasioni va-
rie. Alt. cm. 14; diam. cm. 5,8.  

Corpo semiovoidale su piede a disco ingrossato, alto  
collo a profilo rientrante, bocchello b asso, ansa a spesso na-
stro verticale.  

In nero il  bocchello, l'ansa e la parte inferiore del corpo,  
dove risalta una linea a risparmio come il bordo del piede.  
Sulla spalla linguette a raggiera e giro di boccioli liberi. Sul  
corpo, di fronte, figura muliebre incorniciata da fascia a  

meandro semplice e filetti orizzontali. Essa è seduta su sedia  
con spalliera (kathedra) di profilo a destra in atto di filare la  
lana, reggendo con la mano sinistra levata la conocchia e  
con la destra il filo che, ritorto, pende dal fuso a lato del  
grembo della fanciulla. Questa reca sul capo il sakkos rigon-
fio, da cui fuoriescono ciocche compatte di riccioli, e veste  
un ampio chiton a sottili pieghe para llele parzialmente co-
perte dall'hímation,  di  cui un lembo ricade con garbo  dalla 
spalla sinistra. Nel campo, ai lati del capo, si legge: καλός  
χι(ρ ν)? I1 disegno è eseguito a finissimo contorno di linee  
a vernice nera che nel rendimento fitto delle pieghe del chi-
tone si diluisce a tinta brunastra.  

Sotto il piede graffito:  

450 a.C. ca.  
La forma della lekythos è quella de lla "Classe PL" del  

Beazley (ARV 2, 675 ss.). Lo stile incisivo e lineare della fi-
gura muliebre richiama la lekythos a figure rosse n. 1621 di  
S. Francisco, attribuita al "Pittore di Sabouroff", noto per  
la sua accuratezza disegnativi (CIA S. Francisco 1, tav.  
)ζXIV, 2; ARI 2, 676, n. 10). Cfr.  CIA  Gela 4, tav. 47, 9-
11; Lo PORTO 1988-89, 311, fig. 9 (hydria del ceramo-
grafo).  

3-4. LEKYTHOS. Inv n. 143486 (Vinc. n. 18). Scheg-
giatura  alla  base del collo. Alt. cm. 15; dam. cm . 5.  

Corpo ovoide oblungo su spesso piede a disco, alto  

collo a profilo rientrante, basso bocchello ed ansa a nastro  

verticale.  
Sulla spalla giro  di  tratti e strette linguette radiali. Sul  

corpo, rivestito d'ingubbiatura bianca, fra filetti orizzontali  

e paralleli, cinque palmette circoscritte in un campo di pic-
cole volute: tre nel registro superiore e due in quello infe-
riore. In nero il bocchello, l'ansa e la parte inferiore del cor-
po, dove risaltano fletti paralleli dentro fascia a risparmio  

come il bordo del piede.  
475-450 a.C.  
Cfr.  CIA  Palermo, Coll. Mormino 1, tav. 11, 4;  CIA  Ge-

la 4, tav. 47, 5-8 (ivi bibi.). 

5-6. SimHos. Inv n. 143543 (Vinc. n. 75). Argilla aran-
cio carico, vernice nera scadente sulla ingubbiatura bianca  

parzialmente caduta. Intero. Alt. cm. 4,5; diam. cm . 6,6.  
Corpo tronco-conico semiovoidale su piede a disco sa-

gomato, anse a robusto bastoncello obliquo con lieve curva-
tura saliente.  

Interno verniciato, come le anse e la parte inferiore del  
corpo, dove risalta una fascetta a risparmio. Sui due lati,  

analoga figurina a silhouette di Satiro danzante di profilo a  

destra fra due enormi palmette con volute sorgenti dall'at-
tacco delle anse.  
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450 a.C. ca. 
. 	Cfr. CIA Heidelberg 4, tae 178, 7; CIA Karlsruhe 1,  

tay. 32, 15 (ivi bibi.).  

ΤAνοτ.  20  

1-2 LEKUTHOS. Inv n. 143488 (Vinc. n. 20). Decora-
zione a vernice nera su ingubbiatura bianca. Restauri al  
collo. Alt. cm. 11; dam. cm. 4,5.  

Forma simile, ma meno allungata della lekythos n.  
143486 (Tav 19, 3-4). Sulla spalla giro di trattini e di  
boccioli stilizzati disposti a raggiera. Sulla parte anteriore  
del corpo tralcio orizzontale di edera con bacche punteg-
giáte fra una fascia superiore reticolata e due filetti inferio-
ri paralleli.  

475-450 a.C.  
Si attribuisce comunemente all'officina del "Pittore  

della Megera" (Beldam Painter) (ABL, 181, 187 ss., tav.  
50, 4). Cfr. CVA Palermo, Coll. Mormino 1, tav. 12, 1-6;  
CIA Gela 4, tav. 46, 1-2 (ivi bibi.).  

3-4. LEKYTHOS. Inv n. 143487 (Vinc. n. 19). L'ansa  

di restauro. Alt. cm. 11,5; diam. cm . 4,5.  
Forma come la precedente.  
Sulla spalla tratti e boccioli stilizzati disposti a raggiera.  

Sulle parte anteriore del corpo, rivestito d'ingubbiatura  
bianca, ampio riquadro con fitta schacchiera interna, fra  
una fascia superiore a meandro semplice e linee inferiori  
in nero e a risparmio.  

475-450 a.C.  
Cfr.  C½ Palermo, Coll. Mormino 1, tav. 12, 10.  

5-6. LEKYTHOS. Inv n. 143489 (Vinc. n. 21). Corpo ri-
vestito d'ingubbiatura bianca. Intera. Alt. cm. 10,5; diam.  

cm. 4.  
Forma simile alle precedenti, ma col corpo tendente al  

tronco-conico rovescio allungato e piede a disco più stretto. 
Sulla spalla trattini e boccioli di loto a raggiera. Su lla. 

parte anteriore del corpo, due grandi palmette orizzontali 
congiunte e circoscritte da volute fra filetti paralleli. In 
basso linea a risparmio come il bordo del piede. 

475-450 a.C.  
Cfr. CIA Palermo, Coll. Mormino 1, tav. 11, 5; CIA 

Gela  4, tav. 46, 11-12 (ivi bibl).  

sione all'orlo ricomposta, scalfitture e abrasioni varie. Alt. 
cm.  10;  diam. cm. 26, 5. 

Ampia vasca su stelo, piede a disco cavo e tornito col 
bordo a risparmio, anse a bastoncello obliquo leggermente 
saliente e con l'interno risparmiato. . 

Interno. Tondo segnato da sottile linea a risparmio 
nel quale figura, commisurato allo spazio limitato, un 
efebo ignudo nell'atto di immergersi in un capiente 
louterion dal bordo sagomato. Egli ha il capo chiomato 
con corona di foglie di mirto, chino e  di  profilo a sini-
stra, il  torso flesso e frontale in armonia col movimento 
composto degli arti. Nel campo,  ai  lati, ό  πατς καλός: 

Esterno. Animata scena  di  komos in continuità idea-
le, definita . in basso da sottile linea circolare a risparmio 
e interrotta dagli attacchi delle anse. A) Quattro giovani 
ignudi e coronati danzano in preda all'ebbrezza in vari 
atteggiamenti. A sinistra, il primo efebo è retromirante 
con un oggetto nel pugno destro e l'himation ricadente 
aperto dal suo braccio sinistro proteso. Lo segue un 
compagno con il braccio destro piegato ed un oggetto 
in mano, mentre col sinistro disteso indietro regge un 
bastone. Al ritmo simultaneo di danza altro giovane, 
agitando le nacchere, si contorce e volge indietro il ca-
po verso il compagno col braccio sinistro proteso, da 
cui pende  il  mantello dal ricco panneggio, mentre col 
destro regge il bastone. Nel campo, in alta καλός ripe-
tuto due volte: 

III, I  
CERAMICA ATTICA A FIGURE ROSSE 

TAVOLA 21 

1-4 e Tav 22, 1-4. KYLIx (Vinc. n.  108/2).  Argilla co-
lor rosa con ingubbiatura beige, vernice nera lucente. Le- 

B) Anche qui quattro efebi ignudi e coronati in 
danza frenetica. A sinistra un giovane si muove in at-
teggiamento acrobatico e retromirante, lo skyphos nel-
le mano destra ed un altro più capiente in equilibrio 
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sulla palma del piede sinistro, nel quale tenta di versare  
da un'oinochoe che regge col braccio sinistro disteso.  
Lo segue un compagno con l'himation pendulo dal  
braccio sinistro proteso, mentre col destro portato in-
dietro regge un bastone. La scena si conclude a destra  
con un giovane che danza a braccia aperte, reggendo in  
equilibrio col piede sinistro uno skyphos e volge indie-
tro lo sguardo verso il  compagno che, col mantello sul  
braccio sinistro ed un nodoso bastone nella mano de-
stra, guarda ammirato la prodezza del giovane comasta.  
Nel campo, in alto, καλός ripetuto due volte.  

Uso del rosso paonazzo sovrappinto per le corone degli  
efebi e per le iscrizioni. 

510 a.C. ca. 
È opera pregevole, fin qui inedita, del "Pittore di Euer-

gides", un ceramografo attico operante negli ultimi decen-
ni del VΙ sec. a.C., sia col ceramista Euergides, il cui no-
me compare in una ventina di tazze, sia con un altro fab-
bricante di vasi di nome Chelis. Gli sono stati attribuiti  
oltre cento vasi, tutte kylikes,  in  gran parte dipinte con  
scene di atleti, di banchetto e  di  komos con giovani, come  
nel nostro caso, in atteggiamenti vari (ARV 2, 87 ss.). Ca-
ratteristica frequente,  si  direbbe emblematica di questo  
pittore, è la reiterata rappresentazione, come nel tondo in-
terno della nostra kylíx, del giovane atleta che si bagna in  
una grande vasca. Si ritrova la scena nella tazza n.  
1929.465 da Vulci ad Oxford (CIA Oxford 2, tali. 51, 3;  
53, 1-2; ARV 2, 90, n. 29) ed in quella n. 37.15, ancora da  
Vulci, a Cambridge con bagnante nel tondo interno e fi-
gure di giovani danzanti, all'esterno del vaso, riproducenti  
il ritmo del komos che adorna la nostra kylix (CIA Cam-
bridge 2, tav' 8, 4; 9, 1). Il soggetto dell'atleta bagnante  
compare in altre analoghe tazze, più o meno frammenta-
rie, di Adria, Braunschweig, Boulogne e Atene, tutte attri 
buite al pittore (ARV 2, 94-95, nn. 100, 101, 126, 127).  

TAvoLA 22  

1 -4. Particolari della kylíx Vinc. n. 108/2, Ταν. 21, 1 -4. 

TAvoLA 23  

1-4. KYL Ix. Inv n. 143473 (Vinc. n. 5). Argilla ed in-
gubbiatura color arancio chiaro, vernice nera lucente. In-
tatta e perfettamente conservata. Alt. cm. 11; dam. cm .  
20,5.  

Vasca profonda con gola sotto l'orlo, stelo e piede a di-
sco torniti, anse a bastoncello ingrossato a profilo arcuato.  

A risparmio, oltre che le scene figurate, una linea lun-
go lo spigolo inferiore della gola, l'interno delle anse ed il  
bordo del piede.  

Tre giovani stanti ammantati e con calzari ai piedi. Il  
primo a sinistra è in pieno prospetto con il capo di profilo a  
sinistra, il braccio destro scoperto con un oggetto stretto  
nella mano: forse uno degli halteres di cui l'altro rimane ap-
peso in alto nella parete. Egli solleva col braccio sinistro il  
mantello che ricade a larghe pieghe, mentre dalla parete  
pende un aryballos sostenuto da cinghie. Segue al centro e  
di profilo a destra altro giovane aiviluppato nell'himation e  
dialogante con un efebo piegato sul bastone a cui si appog-
gia, la schiena scoperta dal mantello ed il braccio destro  

piegato in modo innaturale al fianco, poco distante da un  

indumento appeso alla parete.  
Scena quasi identica, con la vari ante del giovane a  

destra col bastone tutto ammantato e dell'oggetto crociato  

nell'estremità sinistra. Sotto le anse, palmette circoscritte  

da volute e sorgenti da fascia circolare a risparmio corren-
te.al disotto della scena figurata.  

Interno. Tondo contornato da fascia a fitto meandro e  
raffigurante un giovane ammantato con l'omero destro  

scoperto ed  il  bastone a cui si appoggia incamminandosi  
in luogo roccioso.  

470-460 a.C.  
La tazza è attribuibile al "Pittore della coppa di Yale",  

un ceramografo di modeste qualità artistiche della cerchia  
del "Pittore di Brygos", assai prolifico come decoratore di  
kylikes del tipo esemplificato dalla nostra coppa, ma con  
soggetti ripetitivi di gruppi di giovani ammantati (ARI 2,  
395 ss.); Paralipomena, 369 ss.). Alla lista delle opere attri-
buite al pittore va anche aggiunta la tazza n. 62 di Bassa-
no, di provenienza pugliese (PATERA 1990, n. 101, n. 28).  

TAVOLA  24 

1 -2. LEKYTHOS. Inv. n. 143491 (Vinc. n. 23). Argilla  
ed ingubbiatura rosa, vernice nera con discreta lucentezza.  

Vernice parzialmente caduta; ricomposta e restaurata. Alt.  
cm. 25,5; diam. cm. 9.  

Corpo semiovoide su spesso piede a disco, alto collo con  
lieve risega inferiore e sensibile concavità in linea con la  
spalla, bocchello carenato, ansa a robusto nastro verticale.  

Alla base del collo tratti radiali fra due linee orizzonta-
li, sulla spalla palmette alterne unite da tralci con volute.  
Sul corpo, inquadrata da due fasce a meandro semplice fra  
sottili linee orizzontali, scena figurata. Al disopra di un'ara  
su plinto, con volute laterali stilizzate di tipo ionico e cor-
nice con finti ovoli in nero, si libra a mezz'aria di profilo a  
destra la figura slanciata di Níke sacrificante ad ali aperte,  
il chitone cinto alla vita, la chioma raccolta da krobylos  
alla nuca, bracciali ai polsi e due uova sulle palme delle  
mani.  

470 a.C. ca.  
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La forma del vaso è quella tipica adottata dal "Pittore  

di Bowdoin", ascritta dal Beazley  alla  "Classe BL" e, per-
tanto, dipinta dal maestro, a cui notoriamente si attribui-
scono numerose analoghe lekythoi con figure di Nikai  

stanti o volanti, dallo stile schematico e lineare, non privo  
di genuina vivacità (ARV 2, 675 ss.; E. PARJBENI, in ΕEΑ,  
II, 158). Cfr. í nuovi esemplari dall'entroterra di Meta-
ponto (Civ. ind., 159, tav. VI, 3; 165, tav. XI Ι, 1).  

3-4. LEKYTHOS. Inv n. 143492 (Vinc. n. 24). Argilla e  
ingubbiatura arancione, vernice nera lucente. Ricomposta  
e restaurata. Alt. cm. 21,5; diam. cm . 7,5. Corpo semio-
voide tozzo su spesso piede a disco, alto collo a profilo  
rientrante in linea con la spalla, bocchello carenato, ansa a  
robusto nastro verticale.  

Sulla spalla, al disotto di un giro di brevi tratti  radiali, 
ornato a palmette alterne unite da tralci con volute. Sul  
corpo, fra una fascia superiore a meandro semplice ed una  
linea inferiore a risparmio, figura giovanile ammantata e  
scalza, china sul bastone a cui si appoggia di profilo a de-
stra, protendendo ambe le braccia verso una stele. Nel  
campo, a sinistra, sfera.  

450 a.C. ca.  
È prodotto tipico del "Pittore di Karlsruhe", sia per la  

forma peculiare della lekythos della "Classe CL", sia per  
lo stile lineare del panneggio del mantello del giovane, che  
richiama un analogo esemplare attribuito al maestro (CVA  
Cambridge 1, tav. 29, 1; ARV 2, 734, n. 79). Cfr. la 
lekythos n. 60 di Bassano con identico soggetto, forse 
opera di maniera (PATERA 1990, 99, n. 26).  

5-6. LEKYTHOS. Inv. n. 143490 (Vinc. n. 22). Argilla e  
ingubbiatura color rosa, vernice nera lucente. Ricomposta  
e restaurata. Alt. cm. 31,5; diam. cm . 9.  

Corpo semiovoide oblungo su spesso piede a disco,  
alto collo a profilo rientrante in linea con la concavità  
della spalla, bocchello carenato, ansa a robusto nastro  
verticale. Sulla spalla, al disotto di un linea orizzontale,  
motivo a palmette alterne unite da tralcio a volute. Sul  
corpo, fra una fascia in alto a meandro interrotto da  
quadrelli crociati con punti intermedi ed un filetto in-
feriore a risparmio, figura muliebre stante di tre quarti  
a sinistra con il tirso nella mano destra a cui si appog-
gia. Essa ha folta chioma raccolta alla nuca, collana di  
perle, ed è vestita di chiton poderes a fitte pieghe e di  
ampio himation che, ricadendo dall'omero sinistro, di-
scende con ricco panneggio quasi a lambire con due  
lembi il terreno. Nel campo, a destra, benda appesa al-
la parete.  

440-430 a.C.  
La forma è quella standard prediletta e dipinta dal "Pitto-

re di Dessypri", un ceramografo attico operante nel terzo  
quarto del I sec. a.C. (ARV 2, 1197 ss.). Per  il  trattamento  
del panneggio della figura cfr. le lekythoi nn. 320 e 813 di  
Palermo, giustamente attribuite al maestro (CIA Palermo,  
Coll. Mormino 1, ta"v. 5, 5-6). Un nuovo esemplare nel Mu- 

sei Ridola di Matera proviene dalla tomba 10 di Pisticci,  
nell'entroterrametopontíno (Civ. ind. 175, tav. XXIV, 1).  

TAVOLA 25  

KANTHAROS. Inv n. 143505 (Vinc. n. 37). Argilla  
color arancio chiaro, vernice nera lucente, ornati in bian-
co sovrappinto. Intero. Alt. cm. 10; diam. cm . 10.  

Corpo tronco-conico a pareti rientranti su carena e  
piede ad anello tornito, anse nastriformi ad orecchia.  

Sui due lati identico riquadro a scacchi in bianco e ne-
ro fra due rami di lauro in bianco.  

Metà del V sec. a.C. ca.  
È il noto kantharos della "Classe di Saint Valentin"  

con decorazione a scacchi (F. P. JOHNSON, in AJA, 1955,  
125 ss.; ARV2, 984 ss.; Paralipomena, 437). Cfr. P. MORE-
No, in EAA, VI, 1066, fig. 1177 (da Atene); CIA British  
Museum 4, tav. 32, 16-17; CIA Kassel 1, tav. 45, 8; CVΑ  
Miinchen 2, tav. 94, 1-3. Ved. inoltre gli esemplari della  

tomba 9 di Rutigliano  (BA)  del terzo quarto del V sec.  
a.C. (F.G. Lo PORTO, in Atti XVI CSMG, 1976, 742, tav.  
CXV, 1). 

KANTHAROS. Inv n. 143504 (Vinc. 36). Argilla co-
lor rosa intenso, vernice nera lucente, ornati in bianco  so-
vrappinto. Intero; decorazione parzialmente caduta. Alt.  

cm. 11; diam. cm . 11,5.  
Corpo come l'esemplare che precede, ma a carena pil ι  

alta e piede ad anello arrotondato.  
Sui due lati del vaso identica decorazione floreale dipin-

ta in due settori distinti e sovrapposti, delimitati da linee  

rette sovrappinte. Nel registro superiore risalta un ornato di  

palmette in bianco e nero disposte a scacchi, in quello infe-
riore si adagia un rametto di lauro con bacche. In alto ed in  

basso catena di sottili boccioli di loto stilizzati.  

Metà del V sec. a.C. ca.  
una variante con decorazione floreale della "Classe di  

Saint Valentin" (ARV 2, 84 ss.; Paralipomena, 437). Cfr. P.  
MORENO, in EAA, VI, 1066 ss., fig. 1178 a (da Atene);  CIA  
British Museum 4, tav. 32, 19-21;  CIA  Miinchen 2, tav. 94,  
3-5. Ved. inoltre gli analoghi esemplari della tomba 68 di  
Rutigliano (BA) del secondo quarto del V sec. a.C. (RG. Lo  
PORTO, in AttiXVII CSMG, 1977, 502, tav. LVIII,  1).  

3-4. PEuKE. Inv 143547 (Vinc. n. 79). Argilla e in-
gubbiatura color arancio chiaro, vernice nera lucente,  

qualche ritocco in bianco. Ricomposta da più frammenti  

e restaurata. Alt. cm. 23; diam. max cm. 17,2.  

Corpo ovoide, breve collo, orlo estroflesso e arrotonda-
to, anse a bastoncello verticale schiacchiato, piede ad anel-
lo tronco-conico.  

Le scene figurate sono inquadrate da un kyma ionico  

in alto ed un motivo a spina di pesce in basso. A) A sini-
stra una corpulenta figura di Sileno incede gesticolando  
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verso una Menade stante di profilo, ampiamente amman-
tata sul chiton poderes a sottilissime pieghe, il sakkos nel 
capo ed il tirso a cui si appoggia con la mano destra. B) A 
sinistra una smilza figura di giovane uomo ammantato, 
con tenia sul capo e bastone inclinato a cui si appoggia, 
sta di fronte ad una fanciulla con sphendone sul capo,  hi-
ration  dall'ampio panneggio sul chitone e con tralcio 
d'edera nella mano destra protesa. In bianco le tenie e le 
foglie dell'edera. Disegno andante e affrettato. 

460 a.C. ca. 
È stilisticamente vicina  alla  pelike n. 8.4582 da Corto-

na a Berkeley (CIA Univ. of California 1, tav. 43, 1) attri-
buita al "Pittore di Perseo", un manierista che prende il 
nome dall'hydria n. 2777 di Berlino con Athena e Perseo 
(ARI2, 581, n. 16).  

TAvoLA 26  

1-4. SκυPκοs. Ivi.  n. 143570 (Vinc. n. 104). Argilla 
color rosa, ingubbiatura beige, vernice nera lucente. Le 
macchie bianche che deturpano la figura del lato A sono 
gli esterni ossidati di tre grappette in piombo applicare ab 
antiquo per integrare una frattura del vaso. Intero. Alt. 
cm. 16,2; diam. cm . 19. 

Forma del tipo "attico" a corpo tronco-conico su 
piede ad anello tornito, anse orizzontali a bastoncello 
ingrossato.  

Sotto la scena figurata doppio filetto a risparmio, sotto 
le anse rigoglioso ornato floreale a palmetta doppia fra gi-
rali, foglie lanceolate e boccioli chiusi allungati. L'interno 

tutto verniciato, sotto il piede due cerchi concentrici  

con punto centrale.  
A-B) Le due scene figurate si intuiscono in continuità 

ideale. In A un uomo barbato con alto copricapo di pa-
glia, chitonico cinto alla vita, gerla appesa alle spalle e 
zappetta nella mano sinistra fugge volgendo indietro il ca-
po verso una figura virile ammantata che in B lo insegue 
levando minaccioso in alto il bastone col braccio destro 
scoperto. 

450 a.C. ca. 
Si  riconosce nella decorazione di questo skyphos, fin 

qui inedito, lo stile del "Pittore di Lewis", così detto dal-
l'analogo vaso della Collezione Lewis in Cambridge 
(ARIZ, 973, n. 15) e noto anche come Polygnotos II per 
la firma da lui apposta su due vasi a Baltimora (ibid., 974,  
n. 26) e Tübingen (ibid., 974, n. 27) e per distinguerlo 
dal p ίù celebre Polygnotos I, peraltro più giovane di lui 
(H.R.W. Sµιτη, Der Lewismaler, Lipsia 1939; M. CAGIA-
NO  DE AZEVEDO, in EAA, IV, 610). Risaltano dal nostro 
vaso caratteristiche comuni a molte delle sue produzioni 
più significative, quali la spazialità de lla scena rappresen-
tata, il tema prediletto dell'inseguimento che si svolge sui 
due lati dello skyphos  (SMITH,  op. cit., tau 5-14), il trat-
tamento della chioma a ciocche cadenti, il disegno accura- 

to dei panneggi, nonché il rigoglio dell'ornato floreale che  
campeggia nel lato delle anse (ibid., tau . 32-34). C'è, tut-
tavia, nella interessante rappresentazione di genere una  

certa genuina difficoltà del pittore a rendere più sciolte le  

figure in movimento, che  ci  appaiono piuttosto angolose  
e schematiche, ben diverse  da  quelle che animano le scene  
nelle sue opere più recenti come, ad esempio, lo skyphos  

n. 11957 da Pisticci nel Museo Rídola di Matera (Lo  
PORTO 1968, 118, figg. 52-55, ivi bibi.). 

TAVOLA  27  

1-2 e Tau. 28-32. ANFORA TIPO PANATENAICO. Inv. n.  
143544 (Vinc. n. 76). Da una tomba scoperta a Taranto  
nel Rione Italia in epoca ignota. Argilla color rosa, ingub-
biatura arancio chiaro, vernice nera lucente a riflessi caldi,  

particolari sovrappínti in bianco, giallo e paonazzo, iscri-
zioni tracciate in bianco. Conservazione buona, abrasioni  

e scalfitture, piede riattaccato. Alt. cm. 54; diam. max.  

cm. 32,5.  
Corpo ovoide, spalla lievemente carenata, breve collo a  

profilo rientrante e con sottile listello mediano, ampia  

bocca a catino tronco-conico sagomato, labbro piatto,  

piede tornito a disco con risega a risparmio e sottostante  
espansione ad echino rovescio e cavo.  

Intorno alla bocca ramo continuo di ulivo con frutti in  
bianco, sul collo fregio a palmette contrapposte inframez-
zate da sottile treccia, sotto il listello finissimo ornato a  

finta baccellatura, sotto le anse sobria decorazione a pal-
metta doppia con interposte volute a sviluppo laterale con 
foglie lanceolate e cerchietti isolati, sotto le scene figurate 
meandro interrotto da scacchi, presso il piede raggiera. 

A) Herakles su quadriga in volo verso l'Olimpo. 
Su carro, tirato da quattro cavalli in corsa veloce a sini-

stra, si staglia di oltre tre quarti la vigorosa figura del gio-
vane semidio affiancato dal fido Iolaos in veste  di  auriga, 
entrambi nominati dalle iscrizioni attiche (Tav. 29,1): 

1a`%E.ft 	(1:1)  

Herakles è in nudità eroica con  il  capo ricciuto cinto  
di corona di lauro, la clava nodosa portata sulla spalla e  

retta dal braccio sinistro in cui  si  avviluppa l'himatíon  
dalle pieghe fluenti, la spada col balteo a tracolla. Egli ha  
la gamba sinistra pendula come se fosse appena balzato sul  

carro di cui afferra con la destra l'appiglio, mentre le ruote  

sono già in corsa sul terreno segnato da ciottoli, ciuffi  

d'erba e pianticelle fiorite, lumeggiati di giallo e di bianco.  
Accanto all'eroe, Iolaos in ornatissima xystis a motivi flo-
reali, la chioma ad onda e la spada a tracolla, regge con la  

sinistra le redini e con la destra il pungolo, mentre i quat-
tro focosi cavalli già svettano nell'aria a ventaglio in un  
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turbinio di teste ansimanti e dí zampe agitate, dove riesce 
difficile non indulgere al pittore per qualche pecca, come 
il non riuscito disegno dello scorcio dei musi e dei morsi 
equini'(Tav. 30). 

Β) Herakles a colloquio con Athena presso un sacello. 
A sinistra si erge un tempietto a quattro esili colonne 

doriche salienti da un robusto stilobate quadrangolare, 
rafforzate da una struttura mediana interna a quattro tiran-
ti e culminanti in un tetto con trabeazione lignea e archi-
trave ornato di stella fra due rose, da cui emerge un deínos 
su alto piede rovescio in un fastello di rami di lauro traboc-
canti con bende frangiate dipinte in bianco e paonazzo:  il  
tutto segnato, anche qui, dall'evidente fatica del Pittore di 
rendere un'accettabile immagine prospettica del monu-
mento. Davanti al sacello, su rialzo ideale in cui è adagiato 
a fitte pieghe l'himation, è assiso Herakles ignudo, di tre 
quarti a destra, il capo coronato di alloro e la spada a tracol-
la. Egli si appoggia con l'ascella destra alla clava eretta da 
cui discende un lembo del mantello, ha  il  braccio sinistro 
posato sulla coscia e le gambe accavallate, mentre ascolta 
quanto gli dice Athena, promotrice della sua avvenuta apo-
teosi. La dea, nominata con l'iscrizione (Tav. 31, 1): 

~ 

C•~ M  µ ~ ~ 	(1: 1)  

gli sta di fronte con la gamba destra piegata su ideale rial-
zo roccioso, il braccio reclinato dolcemente sul ginocchio, 
la mano sinistra levata a reggere la lancia a cui ella si ap-
poggia, flettendo di tre quarti il corpo in cui risalta l'egida 
ed  il  sottile peplos con l'apoptygma cinto alla vita e dal 
ricco panneggio, mentre rimane di profilo il capo con la 
chioma ad onda raccolta alla nuca, diadema ad ornati flo-
reali ed orecchini a disco alle orecchie. 

Lati delle anse. Gli intervalli fra le due scene — in conti-
nuità temporale:  il  volo verso l'Olimpo e la conseguita 
apoteosi dell'eroe, di cui il tempietto attesta la divinizza-
zione — sono animati, sotto le anse, da due splendide figu-
re di Nikai ad ali aperte, vestite di sottili chitoni e di hi-
matia dal finissimo panneggio mosso e fluente, corona di 
foglie di edera sulla chioma ricciuta e orecchini a disco al-
le orecchie. Una è in moto veloce a sinistra e, retromiran-
te, sembra precorrere la quadriga in arrivo recando i sacri 
arredi:  il  thymiaterion e la phiale baccellata. L'altra, qui 
nominata con l'iscrizione (Tav. 32, 2): 

_4#' ' j(  N1 	(1:1)  

stante, di fronte e insiste sulla gamba destra, mentre  
con la sinistra flessa e scostata dilato conferisce alla figura  
un aspetto sinuoso, le braccia aperte a reggere í capi di  
una corona di lauro sciolta in attesa della proclamata apo-
teosi di Herakles.  

420 a.C.ca.  

opera da annoverare fra le più pregevoli del "Pitto-
re di Talos", fin qui pressoché inedita (K.  
SCHAUENBURG, in RM, 92, 1985, 48, tav. 41; J. BOARD-
MAN, in LIMC, IV 801, n. 1368). Emergono, come dal  
noto cratere a volute n. 1501 del Museo Jatta di. Ruvo  

(ARVZ, 1338, n. 1; SICHTERMANN 1966, 23, n. 14) a  

lui attribuito e da cui notoriamente prende íl nome, le  
elevatissime doti espressive del ceramografo attico, ope-
rante nell'ultimo venticinquennio del V sec. a.C. nel cli-
ma artistico della grande pitture contemporanea (ARIAs  

1963, 390; E. PARIBENI, in ΕΛΑ, VII, 587). Ritroviamo,  
infatti, nella scena della quadriga in volo verso l'Olimpo,  

dal disegno accuratamente elaborato, la tendenza del Pit-
tore alla composizione monumentale con una ricerca di  

effetti che contemplano spazialità e corporeità delle figu-
re, pur nei limiti riduttivi imposti dalla pittura su vasi.  
Ammiriamo, comunque, nella gagliarda immagine eroica  

di Herakles, il sapiente risalto dei dettagli anatomici del  

nudo virile così come, nelle vesti delle leggiadre figure di  
Athena e delle Nikai, l'abilità del maestro nel rendere ef-
fetti di consistenza plastica dei panneggi morbidi e  

fluenti (Tavv. 31, 2; 32, 1-2). Va, tuttavia, rilevata la  

non ancora raggiunta perizia del pittore nel disegnare  

scorci e vedute prospettiche, come nel caso delle teste  

dei cavalli della quadriga e dell'architettura del tempiet-
to. Infatti, se gli è riuscito facile nel citato cratere di  Ru-
vo  dare perfette immagini dei cavalli dei Dioscuri, per-
ché dipinti di profilo (SICHTERMANN 1966, tav. 24),  
non altrettanto ha avuto successo nel nostro vaso  il  ren-
dimento di tre quarti dei musi e le froge delle teste  
equine.  

Quanto alle due scene raffigurate nel vaso, esse s'im-
perniano — come si è detto — sulla mitica apoteosi di He-
rakles, celebrata da poeti e scrittori antichi (OVIDIO, Met.,  
Ιx, 241-273; APOLLODORO, II, 7; IGINO, Fab., 36; PAUSA-
ΝΤΑ, III, 18, 7). Il volo verso l'Olimpo su quadriga è noto-
riamente rappresentato su di una decina di crateri attici e  

italioti del IV sec. a.C., dove figura come auriga, accanto  

all'eroe, Athena o  like  (ΜτNGAΖΖτNτ 1925, 438 ss., nn.  
98-104). Fin qui era considerato un esempio raro il fatto  

che, nel cratere a campana attico n. 318 di Bologna degli  

inizi del IV sec., ad accompagnare Herakles nell'Olimpo  

fosse Iolaos come auriga (MINGAZZINI 1925, 440;  METZ-
GER  1951, tav. 28, 3; ARVZ, 1437, n. 4), evidentemente  

spiegabile con l'essere l ο stesso Iolaos tradizionalmente 
presente insieme ad Herakles alla guida del suo carro, co-
me già in un pinax dall'Acropoli di Atene ed in alcuni vasi 
attici a figure nere della seconda metà del VI sec. a.C. (J. 
BOARDMAN, in LIMC, IV, 808, nn. 1411-1414). A suffra-
gare tale ipotesi viene ora anche l'anfora della Collezione  
Rotondo in argomento, che precede di qualche decennio  
il  cratere di Bologna. Per quanto riguarda la scena del col-
loquio di Herakles con Atena sul lato B del vaso, così sof-
fusa di olimpica serenità, dove l'eroe ormai divinizzato  
assiso davanti ad un tempietto, essa si colloca, appunto,  
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nella concezione acquisita delle divine attribuzioni di He-
rakles, peraltro attestato su vasi e rilievi votivi seduto den-
tro o accanto a sacelli, per lo più a quattro colonne come  
nel nostro caso, spesso in presenza di altre divinità e di de-
voti offerenti (METZGER  1951,  n. 224 ss.; J. BOARDIAN,  
in LIMO IV, 801 ss., nn. 1368-1380).  

Per finire va ricordato che le didascalie, apposte alle  
immagini dei personaggi dipinti sulla nostra anfora, sono  
ovviamente scritte in dialetto attico. Cosl accanto ad  
` ρακλής abbiamo 'Iόλεως, come in Euripide;  quindi 
'Αt9ηνάα, come nel cratere a campana attico n. 2382, at-
tribuito allo stesso "Pittore di Talos", con l'ingresso di He-
raides nell'Olimpo accompagnato dalla dea (ARV 2, 1338,  
n. 4); infine Νtκη, nominata solo una volta.  

TAVOLA  28  

1 -2. Lati delle anse dell'anfora n. 143544, Tav. 27.  

TAVOLA 2 9  

1 -2. Particolari del lato A dell'anfora n. 143544, Ταν. 27.  

TAVOLA 30  

1. Particolare del lato A dell'anfora n. 143544, Ταν 27.  

TAvoLA 31  

1 -2 Particolari del lato Β dell'anfora n. 143544, Ταν 27.  

TAVOLA  32  

1-2. Particolari dei lati delle anse dell'anfora n. 143544,  
Τav27.  

A) A sinistra un giovane ammantato è di  profilo a de-
stra e assiste alla incoronazione di un atleta ignudo che si  

appoggia ad un nodoso bastone, mentre alle spalle Nike  

ad ali semiaperte, il sakkos punteggiato sul capo e il fluen-
te chitone cinto alla vita, leva col braccio destro in alto l a  
corona  e porta il sinistro al fianco. Nel campo, in alto,  

halteres appesi alla parete.  

Β) Tre giovani ammantati  di  profilo, di cui quello di si-
nistra rhabdophoros.  

420 a.C.  
È opera inconfondibile del migliore stile protolucano  

del "Pittore di Amykos", attribuito al suo II gruppo ("Pa-
laestra Group") per il soggetto rappresentato (LCS, 689,  
n. 183 a; LCS, Suppl. I, 7, n. 183 a).  

3-4. PELτκE. Inv. n. 143572 (Vinc. n. 106). Da Taran-
to. Argilla color arancione e vernice nera lucente. Intera  

con qualche abrasione. Alt. cm. 34,5.  
Sul collo, nei due lati, ramo  di  lauro fra filetti a  rispar-

mio, sotto la scena figurata meandro interrotto da  qua-
drelli crociati, bordo del piede risparmiato.  

A) Al centro, su rialzo roccioso, è seduto di tre quarti a  

sinistra  un  giovane ignudo con bastone nella mano destra.  
Gli sta di fronte una fanciulla con sakkos punteggiata sul  

capo e vestita di chiton poderes e himation che le avvolge  

le braccia; mentre, dietro, altra figura muliebre analoga  

leggermente di tre quarti regge con la mano destra scoper-
ta un tralcio pendulo. Nel campo, in alto, pende dalla pa-
rete una sciarpa.  . 

Β) Tre giovani ammantati,  di  cui quelli dilato di profi-
lo e quello di centro leggermente di tre quarti a sinistra e  
con bastone nella mano destra.  

410a.C.  
È stata attribuita dal Trendall ad una fase un po' avan-

zata dell'attività del "Pittore di Amykos" (LCS, 689, n.  
250 a; LCS, Suppl. I, 9, n. 250 a). Cfr. l'hydria n. 91.1466 
di New York, inclusa nella lista dei "Late Vases" del mae-
stro (LCS, 49, n. 251, tav. 20, 3).  

TAVOLA  34  

IV, C 
CERAMICA PROTOLUCANA A FIGURE ROSSE  

TAVOLA  33  

1 -2. ANFORA ΠΡΟ PANATENAICO. Inv n. 143545 (Vinc.  
n. 77). Argilla arancione pallido, vernice nera con discreta  

lucentezza. Abrasioni e qualche scalfittura. Alt. cm. 37.  

Sul collo, nei due lati, serie  di  riquadri con palmette sti-
lizzate contrapposte, sulla spalla finta baccellatura in nero,  

sotto le scene figurate meandro continuo con interposti qua-
drelli crociati, linea a risparmio intorno al bordo del piede.  

1. FRAMMENTO DI HYDPJA (Vinc. n. 110/4). Rimane la  
bocca tornita, con il collo e parte della spalla. Alt. cm. 8,7  
(attuale).  

Intorńo al labbro giro di tratti verticali, sul collo ramo  
di lauro fra due filetti. orizzontali, sulla spalla parti supe-
ríorí di due figure muliebri affrontate vestite di chitone a  
fitte pieghe lineari: quella di destra col sakkos punteggiato  
sul capo e con la mano destra protesa verso la compagna.  

410 a.C. 
È stata inserita dal Trendall nel III gruppo con scene di  

genere a due figure delle opere del "Pittore di Amykos"  

(LCS, 689, n. 232 a; LCS, Súppl.. I, 9, n. 232 a).  




