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INTRODUZIONE 

Fra le collezioni archeologiche private in Puglia, quella del Prof. Paolo Rizzon è stata 
una delle piü importanti per l'omogeneità degli oggetti e per ii notevole valore intrinseco 
degli stessi. La raccolta, conservata a Bari,comprendeva, prima del suo parziale smembra-
mento, un cospicuo numero di vasi dauni e di vasi a figure rosse di produzione italiota'. 

La collezione era nota ad Arthur Dale Trendall e Alexander Cambitoglou, i quali pubbli-
carono numerosi esemplari italioti come appartenenti a una <<private (R) coil.>> 2 , ad una 
<<unspecified>> collezione barese 3 o alla <<Rizzon coil.>> 4 . La pubblicazione di alcuni vasi 
italioti in collezione è dovuta, in anni anche recenti, a Konrad Schauenburg5. 

Nel 1990, a seguito di una libera compravendita, lo Stato acquistO dal proprietario set-
tantaquattro vasi italioti destinandoli a! Museo Archeologico Nazionale <<Domenico Ridola>> 
di Matera, dove sono attualmente esposti 6 . Va precisato che il nucleo di vasi alienati dal 
Prof. Rizzon non comprende tutti gli esemplari italioti facenti parte deli' originaria raccolta7. 

I settantaquattro vasi museahzzati e pubblicati in questo fascicolo del Corpus Vasorum 
Antiquorum sono stati solo in parte attribuiti dagli studiosi; di essi, sette sono stati assegnati a 
ceramografi lucani, quarantaquattro a ceramografi apuli e ventritré sono rimasti finora inediti. 

I vasi lucani, i piü antichi della raccolta, sono stati licenziati dalle botteghe del Pittore di 
Pisticci, di Amykos, di Dolone, del Primato e raffigurano momenti di vita quotidiana, atti-
vita ludiche e ginniche di giovani e fanciulle, oltre che scene legate al mondo della guerra. 

I vasi apuli, pii numerosi, presentano tipologie a volte rare ed hanno in alcuni casi dimen-
sioni monumentali e raffigurazioni particolarmente elaborate. Essi coprono all'incirca un secolo 
delia produzione vascolare, a partire dai Pittori di Tarporley e di Licurgo, fino alla cerchia del 
Pittore di Dario, al Pittore del Sakkos Bianco e a! Pittore di Baltimora. I temi figurativi riman-
dano al mondo epico, mitologico, fliacico, rituale e ctonio. Eccezionale appare un rhyton la cui 
base è costituita dalla raffigurazione plastica di Scilla. Nella collezione sono presenti anche vasi 
di piccole dimensioni, quali un alabastron e diverse lekanides raffiguranti riti nuziali. 

Innegabile è la qualita e soprattutto ii valore documentario di gran parte di questi vasi, 
sebbene di essi non siano note le provenienze. 

Si ringrazia l'allora Soprintendente Archeologo della Basilicata, dott. Angelo Bottini, 
per aver autorizzato la pubblicazione della collezione, l'ailora Direttore del Museo Archeo-
logico Nazionale <<Domenico Ridola>> di Matera, dott. Maria Giuseppina Canosa, per la 
disponibiltà mostrata, ii sig. Mario Calia del Laboratorio Fotografico del suddetto Museo 
per la esecuzione delle fotografie.

LuIGI ToDlsco, MARGHERITA CATUCCI 

Per notizie sull ' intera raccolta archeologica cfr. B0TTINI 1990, 231. 
2 TRENDALL, CAMBITOGLOU 1982, 1090-1091; TRENDALL 1983, 318-319. L'originario numero di catalogo della 

Collezione Rizzon riportato in TRENDALL 1990b e in TRENDALL, CAMBITOGLOU 1982, 1991, 1992b è trascritto, fra 
parentesi, dopo 0 numero d'inventario del Museo Nazionale di Matera. 

TRENDALL, CAMBITOGLOU 1983, 210-211. 
4 TRENDALL, CAMBITOGLOU 1991,406. 

ScHAUENBuRG 1984a, 1985, 1988, 1991, 1993, 1994b, 2000, 2001. L'originario numero di catalogo della Col-
lezione Rizzon riportato in SCHAUENBURG 1985, 1988, 1991, 1993, 2000 è trascritto, fra parentesi, dopo ii numero 
d'inventario del Museo Nazionale di Matera. 

6 BOTTJNI 1990, 231-235; TRENDALL, CAMBITOGLOU 1992b, 406, 478-479; CANOSA 1993, 8-19; LATTANZI 
1995, 565.
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TAVOLA 1 

1-2. CRATERE A CAMPANA. Inv. 164567. Argilla arancio. 
Vernice nera spessa e compatta. Macchia accidentale sul 
piede destro del terzo ammantato raffigurato sill lato B. A 
risparmio le fasce delimitanti la decorazione accessoria ed 
ii taglio del piede. Integro. Vernice scrostata in diversi pun-
ti. Alt. cm. 33, 5; diam. orlo cm. 35; diam. piede cm. 16. 

Piede a disco; corpo campaniforme; labbro svasato a 
orlo revoluto e leggermente ingrossato; anse a sezione 
circolare crescente verso gli attacchi, impostate obliqua-
mente. 

Sotto l'orlo, ramo d'alloro destrorso a giro continuo. 
Sotto le scene figurate, sequenza di meandri destrorsi, 
alternati a riquadri con croce inscritta e tratti ai vertici. 

Lato A: Eros con aulos fra due giovani ammantati. 
Ii primo giovane incede verso destra ed è ritratto di 

profilo. Avanza con la gamba sinistra e arretra la destra 
fbettendola leggermente ed appoggiando al suobo solo la 
punta del piede. Indossa un himation che, avvolto intor-
no al petto, lascia scoperti spalla e braccio destro. Reg-
ge con la mano destra un bastone e piega ad angolo ret-
to ii braccio sinistro nascosto dab mantello. La testa, dai 
capelli corti e ondulati, è cinta da una tenia. Al centro, 
Eros avanza nella medesima direzione del giovane, con 
la testa di profilo verso destra ed ii torace di scorcio, la 
gamba destra avanzata e la sinistra flessa, con la punta 
del piede poggiata al suolo. Piega in avanti entrambe be 
braccia nell'atto di suonare l'aubos. La testa, dalla capi-
gliatura corta e leggermente ondulata, è cinta da una 
tenia con tettix. Le au, semichiuse, sono decorate da 
tratti verticali in vernice diluita. Ii secondo giovane è 
raffigurato in movimento verso destra, con ii corpo di 
prospetto e la testa di profilo in direzione contraria; 
appoggia ii piede destro, di prospetto, su quello di Eros 
ed insiste sulla gamba sinistra, di profilo. Indossa un 
himation che lascia scoperti parte del torace ed ii brac-
cio destro. Stringe un bastone con la mano destra e pun-
ta sub fianco ii dorso della mano sinistra, nascosta dab 
mantello. La testa, con i capelli corti e bisci, è cinta da 
una corona di alboro.

Lato B: tre giovani ammantati. 
Ii primo giovane è raffigurato di profilo verso destra, 

con la gamba sinistra avanzata e la destra arretrata. Indossa 
un himation che lascia scoperti la spalla ed ii braccio destro. 
Regge un bastone con la mano destra e flette ad angobo retto 
ii braccio sinistro nascosto dab mantello. La testa ha capelli 
cord e lisci. Ii secondo giovane, completamente avvolto nd-
l'himation, è rappresentato al centro, di profibo verso sini-
stra. Gravita sulla gamba sinistra e piega la destra, avanzan-
dola. La mano sinistra, nascosta dab mantelbo, è appoggiata 
sul fianco. La testa ha capelli corti e lisci. Ii terzo giovane è 
rappresentato di profilo verso sinistra. Avanza e flette la 
gamba destra ed insiste sulla sinistra. Veste un himation che 
lascia scoperto ii braccio destro. Stringe con la mano destra 
un bastone e punta sul fianco la sinistra, nascosta dab man-
tebbo. La testa ha capelli cord e lisci. 

Pittore di Pisticci (Trendall). 
440-430 a.C. 
Strette affinità con la figura del dio e del primo amman-

tato sul lato A, sia per la postura che per i particolari anato-
mici, Si riscontrano su un cratere a campana della Collezio-
ne Ricchioni a Ban (TRENDALL 1967b, 21, n. 44, tav. 4, 5), 
sui crateri a campana nel Commercio Antiquario di Londra 
(TRENDALL 1967b, 22, n. 61, tav. 6, 1) e di Basilea (TREN-
DALL 1967b, 19, n. 33, tav. 4, 3). I giovani ammantati del 
lato B, per i dettagli anatomici e per la resa del panneggio, 
sono simili a quelli dipinti su un cratere a colonnette di 
Adolphseck (CVA Schloss Fasanerie I, tav. 45, 4). 

Per una forma anaboga si confronti ib cratere di Lecce 
(GIAMBERs10 1989, 55-56, fig. 11). 

Bibi.: TRENDALL 1983, 7, n. 44a. 

TAVOLA 2 

1-2. PELIKE. Inv. 164568. Argilla arancio. Vernice nera 
bucente, a tratti molto diluita. A risparmio le fasce delimi-
tanti la decorazione accessoria e ib taglio deb piede. 
Ricomposta da vari frammenti. Scheggiature e scrostatu-
re sul collo, sul labbro e sulle anse. Alt. cm. 33,2; diam. 
orlo cm. 15,1; diam. piede cm. 13,2. 

Piede a disco con taglio obliquo; corpo ovoidabe; cob-
lo a profilo concavo, labbro estroflesso; anse piatte abl'in-
terno e convesse abl'esterno.
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Sul collo, ramo di alloro destrorso. Al limite inferiore 
del campo figurato, sequenza di meandri destrorsi inter-
rotti da riquadri con croce inscritta e tratti ai vertici. Sotto 
le anse, girali. 

Lato A: donna seduta tra Eros e donna stante. 
Eros è raffigurato con la testa di profilo ed ii busto di 

tre quarti verso destra. Insiste sulla gamba sinistra ed 
arretra la destra. Flette il braccio sinistro e poggia la 
mano sulla spalla della donna seduta. Piega il braccio 
destro con il palmo della mano aperto. La testa ha capelli 
ricci, che incorniciano la fronte e ricadono in boccoli sul-
la nuca. Le au, semiaperte, sono decorate da punti e da 
tratti verticali in vernice diluita. Al centro, donna seduta 
su un klismos, di profilo verso destra, a gambe incrociate. 
Indossa un lungo chitone ed un himation che lascia sco-
perti spalla e braccio destro. La testa è coperta da un 
sakkos, da cui fuoriescono ciocche che incorniciano la 
fronte e le tempie. Lancia una palla con la mano destra e 
distende la sinistra per prenderla e farla rimbalzare. La 
seconda donna è raffigurata stante, con il corpo di pro-
spetto e la testa di profilo verso sinistra. Insiste sulla 
gamba destra, resa di prospetto, e discosta leggermente 
l'altra, di profilo. Veste un lungo chitone ed un himation 
che attraversa il busto ricadendo in pieghe sfalsate dalla 
spalla e dal braccio sinistro. Solleva il braccio destro in 
direzione di Eros e orienta ii sinistro verso ii basso. La 
testa ha capelli ricci, raccolti in una crocchia e cinti da 
una sphendone. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane è raffigurato di profilo verso destra, 

con la gamba destra tesa e la sinistra avanzata e legger-
mente flessa. Indossa un himation che lascia scoperti la 
spalla e ii braccio destro. Regge un bastone con la mano 
destra protesa. La testa ha capelli lisci, con ciocche sottili 
sulla nuca. Ii secondo giovane, completamente avvolto 
nell'himation, è rappresentato di profilo verso sinistra, 
con le gambe nella stessa posizione di queue del suo 
compagno. La mano sinistra è appoggiata sul fianco e 
nascosta dal mantello. La testa ha capelli corti e lisci, con 
ciocche sottili sulle tempie e sulla nuca. 

Pittore di Pisticci (Canosa). 
440-430 a.C. 
Lo schema - donna seduta tra Eros e compagna - si 

compone di figure che riproducono tipi standard larga-
mente adottati dal pittore (TRENDALL 1967b, 10-12). 
Confronti caizanti per la figura di Eros, per la postura (sia 
pur speculare), per i particolari anatomici, per la resa del 
volto e della capigliatura, sono rilevabili su una kalpis di 
Boston (PADGETT, COMSTOCK, HERRMANN, VERMEU-
LE 1993, 51-53, n. 3, fig. 3). Per lo schema e per l'esecu-
zione delle pieghe dell'himation della donna seduta, si

confronti, inoltre, la figura femminile dipinta su un fram-
mento di Matera (La PORTO 1973, 177, tav. 27, 1). Anche 
le donne raffigurate su una hydria e su un cratere a colon-
nette di Taranto (CVA Taranto III, IV D, tav. 4, 2; tav. 7, 4) 
sono accostabili alla figura femminile del vaso Rizzon, per 
la resa del volto con occhio allungato, deli' orecchio, della 
corposa frangia riccia che orla la fronte e per l'esecuzione 
del sakkos, decorato da linee parallele. La seconda figura 
femminile del vaso Rizzon rinvia al tipo standard della 
donna stante, con chitone ed himation, frequentemente 
dipinto dal ceramografo (TRENDALL 1967b, 11). Si con-
fronti, ad eSempio, la figura rappresentata su un cratere 
della Collezione Ricchioni a Ban (TRENDALL 1967b, 21, 
n. 44, tav. 4, 5). Gli ammantati del lato secondario sono 
ascrivibili ai tipi Al e C della classificazione redatta dal 
Trendall (TRENDALL 1967b, 11-12). Con il primo am-
mantato si confrontino quelli raffigurati sul citato cratere 
a campana della Collezione Ricchioni a Bari (TRENDALL 
1967b, 21, n. 44, tav. 4, 6), su un cratere a campana della 
Collezione Guarini di Pulsano (TaDlsca 1984a, 50, n. 1, 
tav. 51, lb) e su un cratere a campana di Gallipoli 
(TRENDALL 1967b, 16, n. 11, tav. 2, 4). Per la capigliatura 
del primo ammantato si veda, ancora, quelia del giovane 
raffigurato, al centro, su un cratere a campana di Parigi 
(CVA Paris XXV, tav. 1, 3). Per ammantati simili al secon-
do giovane del vaso Rizzon si rimanda ad un frammento di 
cratere a Matera (La PORTO 1973, 177, tav. 27, 4) e ad un 
cratere a campana nel Commercio Antiquario (TRENDALL 
1967b, 16, n. 12, tav. 2, 6). I lineamenti del viso del secon-
do ammantato sono simili a quelli dell'efebo raffigurato, al 
centro, sul già citato cratere a campana di Parigi (CVA 
Paris XXV, tav. 1, 3). 

Un esemplare molto simile, per forma e decorazione 
accesSoria, è in SEMERARO 1990b, 100-101, fig. 122. 

Bibl.: CANOSA 1993, 9, fig. 2. 

TAVOLA 3 

1-2. PELIKE. mv. 164514. Argilla arancio. Vernice nera 
lucente, distribuita uniformemente. A risparmio le faSce 
delimitanti la decorazione accessoria e ii taglio del piede. 
Ricomposta da vari frammenti con alcune lacune. Legge-
re scrostature. Alt. cm. 30,6; diam. orlo cm. 15,4; diam. 
piede cm. 13. 

Piede a disco con risega; corpo globoso-ovoide; colbo 
a profilo concavo; labbro svasato ed estroflesso; anse 
piatte all'interno e convesse all'esterno. 

Sul colbo, ramo di alboro destrorso. Al limite inferiore 
del campo figurato, sequenza di meandri destrorsi inter-
rotti da riquadri con croce inscritta e tratti ai vertici.
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Lato A: due donne. 
La prima donna è raffigurata in movimento verso 

sinistra, con la testa rivolta a destra, ii busto quasi di pro-
spetto, la gamba destra avanzata e la sinistra poggiante al 
suolo solo con la punta del piede. Indossa un lungo chito-
ne ed un himation che lascia scoperti la spalla e ii braccio 
destro. Distende verso ii basso ii braccio destro e nascon-
de ii sinistro sotto ii mantello. La testa è coperta da un 
sakkos. Accanto alla donna è raffigurato un klismos, reso 
di profilo verso sinistra, con cuscino decorato da un moti-
vo a <<s>>. La seconda donna è raffigurata stante, con la 
testa di profilo, ii busto di tre quarti e le gambe di profilo 
verso sinistra. Insiste sulla gamba sinistra e flette al 
ginocchio la gamba destra. Veste un lungo chitone ed un 
himation che lascia scoperto ii braccio destro. Protende 
con la mano destra uno specchio verso la sua compagna 
ed appogia sul fianco la mano sinistra, nascosta dal 
mantello. La testa ha capelli ricci, raccolti in una crocchia 
trattenuta da una sphendone e sormontata da una stepha-
ne radiata. Alle sue spalle è una colonna scanalata, con 
capitello dorico poggiante su una base quadrangolare. 
Sulla parete di fondo, tra le due figure femminili, una 
benda disposta a festone. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane, completamente avvolto nell'hima-

tion, è raffigurato di profilo verso destra, con la gamba 
sinistra avanzata e la destra arretrata. Flette il braccio 
sinistro orientandolo verso ii suo interlocutore. La testa 
ha capelli corti, con sottili ciocche sulla nuca. Ii secondo 
giovane è rappresentato di profilo verso sinistra, con la 
gamba destra avanzata e flessa e la sinistra arretrata e 
tesa. Indossa un himation che, avvolto intorno al petto, 
lascia scoperto ii braccio destro. Stringe un bastone con 
la mano destra ed appoggia la sinistra sul fianco. La testa 
ha capelli corti e lisci, con sottili ciocche sulla nuca. Sul-
la parete di fondo, tra i due giovani, è appeso uno strigile. 

Pittore di Pisticci. 
440-430 a.C. 
La donna in movimento è una delle figure standard 

nel repertorio del pittore (TRENDALL 1967b, 11) ed è 
confrontabile, per la resa del volto e del lungo collo, con 
il personaggio femminile, incedente verso sinistra, rap-
presentato su un'anfora di Taranto (TRENDALL 1967b, 
22, n. 57, tav. 5, 6). Identico è ii panneggio dell'himation, 
caratterizzato da una falsa manica, bordata da una spessa 
linea a vernice nera da cui si dipartono pieghe oblique. 
Analoghe per movenze, abbigliamento e copricapo, sono 
anche le donne raffigurate in movimento su un cratere a 
calice di Hamilton (STEARN 1948, 37-38, tavv. I, II, b) e 
su un cratere a colonnette di Napoli (TRENDALL 1967b, 
18, n. 23, tav. 4, 1). La donna stante con specchio è con-

frontabile con le figure femminili rappresentate su una 
squat-lekythos di Palermo (TRENDALL 1967b, 15, n. 5, 
tav. 2, 1) e su una hydria di New York (TRENDALL 1989, 
19, fig. 1), per schema, oggetto impugnato ed esecuzione 
delle pieghe delle vesti. I giovani ammantati sono assimi-
labili al tipo BI e al tipo Dl della classificazione redatta 
dal Trendall (TRENDALL 1967b, 11-12). Il primo tipo è 
frequentemente replicato dal ceramografo, ad esempio su 
una pelike di Metaponto (BURN 1998, 619-620, n. T 209- 7 
con fig.), su un cratere a campana di Denver (TRENDALL 
1989, 19, fig. 6) e su due pelikai di Taranto (CVA Taranto 
III, IV D, tav. 2,4; tav. 1, 5). La capigliatura del giovane sul 
vaso Rizzon è analoga a quella del personaggio maschile 
rappresentato, al centro, sul citato cratere a campana di 
Denver (TRENDALL 1989, 19, fig. 6). L' ammantato tipo Dl 
ritoma sul menzionato cratere a campana di Denver (TREN-
DALL 1989, 19, fig. 6), su un cratere a calice nel Commercio 
Antiquario di Roma (TRENDALL 1967b, 21, n. 54, tav. 5), 
su un cratere a campana della Collezione Guarini di Pulsa-
no (ToDlsco 1984a, 50, n. 1, tav. 51, fig. 1 b), su un cratere 
a calice di San Pietroburgo (TRENDALL 1967b, 24, n. 80, 
tav. 6, 6) e su un franmiento di cratere di Matera (Lo PORTO 
1973, 165,tav. 13, fig. 4). 

Per forma e decorazione accessoria si confronti la 
menzionata pelike di Metaponto (BURN 1998, 619-620, 
n. T 209- 7 con fig.). 

Inedita.

TAVOLA 4 

1-2. PELIKE. Inv. 164513. Argilla arancio. Vernice nera, 
spessa e compatta, piuttosto lucente. Macchia accidentale 
sul piede destro del giovane raffigurato sul lato A. A rispar-
mio le fasce delimitanti la decorazione accessoria e ii 
taglio del piede. Integra. Scheggiature sul piede. Lievi 
scroStature sul labbro e sulle anse. Alt. cm. 31; diam. orb 
cm. 16,4; diam. piede cm. 13,8. 

Piede a disco con risega; corpo globoso-ovoide; collo 
a profilo concavo; labbro estroflesso; anse piatte all'inter-
no e convesse all'esterno. 

Sul collo, ramo di alloro destrorso; al limite inferiore 
del campo figurato, sequenza destrorsa di motivi meandro-
spiralici, altemata a riquadri con croci inscritte e punti ai 
vertici. 

Lato A: Nike e giovane presso un altare. 
Nike, rivolta di profilo verso destra, insiste sulla 

gamba sinistra e arretra leggermente la destra. Indossa un 
lungo chitone ed un himation. Alza in avanti il braccio 
destro, serrando la mano in un pugno, nell'atto di versare
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incenso sull'altare. Flette al gomito if braccio sinistro e 
regge nella mano gram d'incenso. La testa ha i capelli 
raccolti in una bassa crocchia ed è cinta da una sphendo-
ne sormontata da una stephane radiata. Le au, semichiu-
Se, sono decorate da tratti sottili in vernice diluita. Al 
centro della raffigurazione è collocato un altare composto 
da una base rettangolare e da un plinto parallelepipedo 
con due lati sopraelevati. Di fronte alla Nike è un giova-
ne stante, con la testa di profilo e ii corpo di tre quarti 
verso sinistra. Gravita sulla gamba sinistra tesa e flette la 
destra, leggermente avanzata. Indossa un himation che 
lascia scoperti spalla e braccio destro. Distende ii braccio 
sinistro sull'altare e regge con la mano una lira a sette 
corde. La mano destra, nascosta dal mantello, è appog-
giata sul fianco. La testa, dai capelli lisci, è cinta da una 
tenia con tettix. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane è raffigurato di profilo verso destra, 

con la gamba sinistra tesa e la destra piegata e avanzata. 
E avvolto in un himation che lascia scoperti la spalla e ii 
braccio destro. Distende ii braccio destro e stringe con la 
mano un lungo bastone. La testa ha capelli lisci, con sot-
till ciocche sulla nuca. Ii secondo giovane, completamen-
te avvolto nel mantello, è rappresentato in movimento 
verso destra, con la testa di profilo e in direzione contra-
na e con ii busto di prospetto. Incede con la gamba sini-
stra di profilo e solleva la destra, con il piede di prospet-
to. Piega ii braccio destro ed appoggia la mano sul 
fianco. Solleva il braccio sinistro, con la mano rivolta 
verso l'alto. La testa ha capelli corti e lisci, con sottili 
ciocche sulla mica. 

Pittore di Pisticci (Trendall). 
440-430 a.C. 
Lo schema - Nike e giovane con lira presso un altare 

- Si compone di figure che ripetono tipi ampiamente uti-
lizzati dal pittore. Ii tipo della donna stante con braccia 
sollevate ricorre su un cratere a calice nel Commercio 
Antiquario di Roma (TRENDALL 1967b, 21, n. 54, tav. 5) 
e su una hydria di Parigi (CVA Paris XXV, tav. 3, 3). 
Tali figure femminili inoltre presentano una resa simile 
delI'himation con lembi trattenuti e pendenti a pieghe 
sfalsate. Per il rendimento del volto e dell'acconciatura 
della Nike si osservino la donna al centro su un'anfora di 
Taranto (TRENDALL 1967b, 22, n. 57, tav. 5) e quella su 
un cratere a campana di Berna (TRENDALL 1967b, 19, 
n. 35, tav. 4, 2). Il tipo stante con lira è utilizzato indistin-
tamente dal ceramografo per i personaggi femminili (cfr. 
if menzionato cratere a calice nel Commercio Antiquario 
di Roma, TRENDALL 1967b, 21, n. 54, tav. 5) e maschili 
(cfr. un cratere a campana nel Commercio Antiquario di 
Roma, TRENDALL 1967b, 21, n. 49, tav. 5, 1). 11 medesi-

mo trattamento della capigliatura del giovane, cinta da 
una tenia con tettix, è riscontrabile sull'Eros inseguitore 
rappresentato su un cratere a campana nel Commercio 
Antiquario (TRENDALL 1967b, 16, n. 12, tav. 2, 5). Per 
quanto concerne gui ammantati rappresentati sul lato 
secondario, il primo giovane e ascrivibile a! tipo Al, 
mentre if secondo è una combinazione dei tipi B 1 e C 
della classificazione del Trendall (TRENDALL 1967b, 
11-12). Simili al primo ammantato sono i giovani raffigu-
rati sui crateri a campana di Denver (TRENDALL 1989, 
19, fig. 6), di Gallipoli (TRENDALL 1967b, 16, n. 11, tav. 
2, 4) e di Basilea (TRENDALL 1967b, 19, n. 33, tav. 4, 4). 
Ii secondo ammantato è confrontabile con il giovane raf-
figurato su un cratere a calice di Lecce (TRENDALL 
1967b, 17, n. 19, tav. 3, 6), per schema e corrispondenze 
nell'esecuzione delle pieghe dell'himation. 

Per la forma e per la resa del ramo di alloro si veda la 
pelike precedente, inv. 164514 (Tav. 3). Per la decorazio-
ne meandro-spiralica e i riquadri concentrici con croce 
inscritta, si confrontino i crateri a campana della Colle-
zione Guarini di Pulsano (ToDlsco 1984a, 50, n. 1, tav. 51, 
fig. lb) e di Parigi (CVA Paris XXV, tav. 1, 3). 

Bibi.: TRENDALL 1983, 7,n. 58c. 

TAVOLA 5 

1-3. CRATERE A CAMPANA. mv. 164502 (<<Sammlung 
Rizzon, 43>> in SCHAUENBURG 2000). Argilla arancio-
rosata. Vernice nera lucente, spessa e compatta. Macchia 
accidentale sulla manica del chitone indossato dalla figura 
femminile sul lato A. A risparmio la fascia tra gli attacchi 
delle anse e ii taglio del piede. Ricomposto da frammenti 
con una lacuna sul lato A, tra i due guerrieri. Alt. cm. 30; 
diam. orlo cm. 33; diam. piede cm. 12. 

Piede a disco; corpo campaniforme, labbro svasato con 
orlo leggermente estroflesso; anse a sezione circolare cre-
scente verso gli attacchi, oblique e ripiegate verso l'alto. 

Sotto l'orlo, ramo d'alloro destrorso a giro continuo. 
Sotto le scene figurate, meandro destrorso a incastro 
alternato a riquadri con croce diritta o obliqua e tratti ai 
vertici, non ultimato. Presso l'attacco delle anse, tratti 
disposti a raggiera. Sotto le anse, palmette sovrapposte 
tra girali e interposte foglie. 

Lato A: due guerrieri e donna con corona. 
Ii primo guerriero è rappresentato nudo e stante di 

profibo verso destra. Insiste sulla gamba destra e flette 
leggermente l'altra. Regge con la mano destra un elmo a 
pibos e con la sinistra una lancia. La testa ha capelli corti 
e ricci. In basso, alle sue spalle, 6 uno scudo poggiato a!
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suolo in posizione verticale, reso di profilo, con una stella 
come episema. Al centro, ii secondo guerriero è raffigura-
to nell'atto di incedere velocemente, con ii tronco di pro-
spetto, le gambe di profilo verso destra e la testa in dire-
zione contraria. Flette la gamba sinistra ed arretra 
fortemente la gamba destra distesa. Indossa un himation 
che gli cinge la schiena e ricade sugli avambracci. Piega ii 
braccio destro e impugna una lancia nella mano sollevata. 
Imbraccia con ii braccio sinistro un grosso scudo. La testa 
ha capelli folti e ricci, terminanti in boccoli sulla nuca. Lo 
scudo del guerriero, raffigurato di tre quarti, ha come epi-
sema una clava e ii bordo decorato da borchie. Dinnanzi 
al gueniero è raffigurata una donna, con la testa di profilo 
e ii busto di tre quarti verso sinistra. Insiste sulla gamba 
destra, resa di profilo, e arretra la sinistra, di prospetto, 
flettendola al ginocchio. Indossa un lungo chitone e un 
himation che lascia scoperti spalla e braccio destro. Solle-
va la mano destra in direzione del guerriero, cui porge una 
corona, e piega ii braccio sinistro, nascosto dal mantello, 
puntando la mano sul fianco. La testa è cinta da una 
sphendone e sormontata da una stephane radiata. 

Lato B: tre giovani ammantati. 
Ii primo giovane è raffigurato di profilo verso destra, 

con la gamba destra tesa e la sinistra avanzata e flessa. 
Indossa un himation che lascia scoperti la spalla e il brac-
cio destro. Stringe nella mano destra un bastone. La testa 
ha capelli corti e lisci, con sottili ciocche sulla nuca. II 
secondo ed ii terzo giovane sono raffigurati di profilo ver-
so sinistra, con la gamba sinistra tesa e la destra avanzata 
e flessa. Sono completamente avvolti nell'himation, carat-
terizzato da un corposo risvolto intorno al collo. Entrambi 
piegano ii braccio sinistro, nascosto dal mantello, con la 
mano sul fianco. Le teste hanno capelli corti e lisci, con 
ciocche sottili sulle tempie e sulla nuca. In alto, fra ii 
secondo ed ii terzo ammantato, è una coppia di halteres. 

Pittore di Amykos (Trendall). 
425-400 a.C. 
La scena sul lato A è accostabile, per schema compo-

sitivo e impostazione delle figure, a quella su un cratere a 
campana di Karlsruhe (CVA Karlsruhe II, tavv. 55, 2; 56) 
su cui sono rappresentati due guerrieri e una donna con 
phiale. Ii primo guerriero del vaso Rizzon presenta note-
voli punti di contatto con quello raffigurato sul cratere 
confrontato, sia per la posizione delle gambe e delle brac-
cia, sia per il rendimento del volto e della capigliatura. 
Inoltre, le medesime corrispondenze sono riscontrabili 
anche con ii primo guerriero a sinistra rappresentato sul 
lato B di una nestoris di Berlino (TRENDALL 1971a, 13, 
tav. 4). Il secondo guerriero del vaso Rizzon è simile al 
giovane dipinto, in movimento verso destra, sul registro 
inferiore di una nestoris di Londra (TRENDALL 1967b,

44, n. 216, fig. 17, 2), per schema e resa dci particolari 
anatomici. La donna è confrontabile con la figura femmi-
nile su uno skyphos di Copenaghen (TRENDALL 1967b, 
50, n. 264, tav. 21, 6), per postura, abbigliamento e rendi-
mento del panneggio. Gli ammantati del lato B sono 
accostabili a quelli rappresentati su un cratere a campana 
di Taranto (CVA Taranto III, IV D, tav. 8, 2). 

Simile, per forma, al già citato cratere a campana di 
Karlsruhe (CVA Karlsruhe II, tavv. 55, 2; 56). 

Bibi.: TRENDALL 1983, 18,n. 258c; B0TTINI 1990, 232, fig. 1; 
SCHAUENBURG 2000, 24, 67, 116 nota 247, fig. 69. 

TAVOLA 6 

1-2. CRATERE A CAMPANA. Inv. 164500. Argilla rosata. 
Vernice nera, spessa e compatta, a riflessi metallici. A 
risparmio le fasce delimitanti la decorazione accessoria 
suIl'orlo ed ii taglio del piede. Ricomposto da frammenti. 
Alt. cm. 26,5; diam. orlo cm. 27; diam. piede cm. 14. 

Piede a disco; corpo campaniforme; labbro svasato a 
orlo ingrossato e leggermente revoluto; anse a sezione 
circolare crescente verso gli attacchi, oblique e ripiegate 
verso l'alto. 

Sotto l'orlo, ramo d'alloro sinistrorso, a giro conti-
nuo. Sotto le scene figurate, sequenza destrorsa di mean-
dri a incastro, interposti a riquadri con motivi geometrici 
inscritti. 

Lato A: una Nike allaccia una benda al polso di un 
gb vane seduto. 

Ii giovane è raffigurato nudo, seduto su uno sperone 
roccioso, con la testa di profilo ed il torso reso di tre 
quarti verso destra. Flette ed avanza la gamba destra fino 
a poggiare ii piede su un'altra sporgenza e piega ad ango- 
To retto la gamba sinistra. Posa la mano destra sul sedile 
di pietra e solleva il braccio sinistro. La testa, dai capelli 
corti e lisci, è cinta da una tenia. Alle sue spalle, un 
bastone è poggiato alla roccia. La Nike, in chitone, è rap-
presentata con la testa ed il corpo di profilo verso sini-
stra. Insiste sulla gamba destra, avanzata e piegata al 
ginocchio, e arretra la sinistra appoggiando al suolo la 
punta del piede. Solleva il braccio sinistro e piega ii 
destro ad angolo retto, tirando con entrambe le mani i 
capi di una benda che sta allacciando al polso sinistro del 
giovane davanti a lei. La testa è coperta da un sak.kos; Ic 
au, semiaperte, sono decorate da punti e da tratti in verni-
cc nera. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane b raffigurato di profilo verso sini-

stra, con la gamba destra tesa e la sinistra avanzata e fles-
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sa. Indossa un ampio himation sollevato fin sopra la 
nuca. Inarca lungo ii dorso ii braccio sinistro, nascosto 
dal mantello, e punta la mano sul fianco. La testa ha 
capelli corti e ricci. Ii secondo giovane è rappresentato 
con la testa di profilo, ii busto di tre quarti e le gambe di 
profilo verso sinistra. Insiste sulla gamba sinistra, avan-
zando la destra, flessa. E avvolto in un himation che 
lascia scoperti la spalla e ii braccio destro. Distende ii 
braccio destro e stringe nella mano un bastone. Piega ii 
sinistro, nascosto dal mantello, con la mano sul fianco. 
La testa ha capelli corti e ricci. 

Pittore di Amykos. 
425-400 a.C. 
Dal punto di vista compositivo, la scena del lato A è 

simile a quella di una hydria di Taranto (CAMBITOGLOU 
1995, 422, fig. 507) con coppie di efebi nudi, seduti su 
rilievi rocciosi. Corrispondenze nella postura, nella resa 
della corporatura atletica, nei dettagli della capigliatura 
sono riscontrabili fra ii giovane nudo del vaso Rizzon ed 
ii guerriero raffigurato su un'anfora di tipo panatenaico a 
Taranto (CVA Taranto III, IV D, tav. 11, 2). Gli ammanta-
ti raffigurati sul lato B mostrano notevoli affinità con due 
dei tre giovani dipinti su un cratere a campana del Vatica-
no (TRENDALL 1953, 11-12, U 4, tav. II a, d) e con i gio-
vani raffigurati su un cratere a campana di Napoli 
(MORET 1979, 8, fig. 6). 

Del tutto simile, per forma, al cratere successivo, inv. 
164501 (Tav.7). 

Inedito.

TAVOLA 7 

1-2. CRATERE A CAMPANA. Inv. 164501. Argilla arancio. 
Vemice nera lucente, spessa e compatta. Integro. Alt. cm. 26; 
diam. orlo cm. 27,5; diam. piede cm. 12. 

Piede a disco; corpo campaniforme; labbro svasato a 
orlo ingrossato ed estroflesso; anse a sezione circolare 
crescente verso gli attacchi, oblique e ripiegate verso l'al-
to. A risparmio le fasce che delimitano la decorazione 
accessoria ed il taglio del piede. 

Sotto l'orlo, ramo d'alloro destrorso a giro continuo; 
sotto le scene figurate, meandro a incastro, destrorso, 
intervallato da riquadri con croce inscritta. 

Lato A: un giovane seduto su un rialzo roccioso rice-
ye una corona da una donna. 

Ii giovane è raffigurato nudo, di profilo verso destra. 
Inarca la schiena, flette la gamba destra e appoggia il pie-
de su uno sperone roccioso. Piega ed avanza la sinistra. 
Distende ii braccio destro verso la donna che gli sta di

fronte e posa la mano sinistra sul sedile roccioso. La testa 
ha capelli corti e ricci. Alle sue spalle è un bastone, pog-
giato alla roccia. La donna è rappresentata stante, con la 
testa di profilo, il busto di tre quarti e le gambe di profilo 
verso sinistra. Insiste sulla gamba sinistra e avanza la 
destra, flessa. Indossa un chitone ed un himation che 
lascia scoperti la spalla ed il braccio destro. Solleva il 
braccio destro e porge una corona al giovane. Piega il 
braccio sinistro, con la mano sul fianco. La testa è coper-
ta da un sakkos, decorato da punti e sottili linee in verni-
ce diluita. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane è rappresentato di profilo, con la 

gamba destra tesa e la sinistra avanzata e flessa. E avvolto 
in un himation tirato sul capo che lascia scoperti la spalla 
e il braccio destro. Stringe nella mano destra un bastone e 
punta sul fianco l'altra mano, nascosta dal mantello. La 
testa ha capelli corti e lisci, con sottili ciocche sulla guan-
cia e sulla nuca. Ii compagno è raffigurato di profilo verso 
sinistra, con la gamba sinistra tesa e la destra in riposo. E 
completamente avvolto in un himation che nasconde 
anche parte del volto. Piega il braccio sinistro, nascosto 
dal mantello, con la mano sul fianco. La testa ha capelli 
corti e lisci, con sottili ciocche sulla guancia. 

Pittore di Amykos. 
425-400 a.C. 
Un'analoga scena di incoronazione è raffigurata su 

un'anfora di tipo panatenaico a Gravina in Puglia (ClAN-
cia 1997, 88, 127, n. 267, fig. 112). Il giovane del cratere 
Rizzon ha strette affinità con una figura maschile dipinta 
su un frammento di Metaponto (D'ANDRIA 1980, 450, 
452, fig. 80d), per lo stesso rendimento dei pettorali, 
degli addominali e del basso ventre. La donna è invece 
confrontabile con quella raffigurata su una hydria di 
Bologna (TRENDALL 1967b, 49, n. 253, fig. 21, 2) per la 
postura, la resa del chitone e del sakkos punteggiato. La 
composizione del lato B è confrontabile con il cratere 
precedente, inv. 164500 (Tav. 6). Le coppie di ammantati 
sui due crateri Rizzon sono speculari tra loro e presenta-
no strette corrispondenze nella postura e nel rendimento 
dei drappeggi degli himatia. 

Simile per forma al cratere precedente, inv. 164500 
(Tav. 6). 

Inedito.

TAVOLA 8 

1-2. CRATERE A CAMPANA. Inv. 164503. Argilla arancio-
rosata. Vemice nera, lucente e spessa. Integro. Lievi scro-
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stature delta vernice. Alt. cm. 27,5; diam. orlo cm. 30,5; 
diam. piede cm. 13,5. 

Piede a disco; corpo campaniforme; labbro svasato 
con orlo estroflesso, leggermente ingrossato; anse a 
sezione circolare crescente verso gli attacchi, oblique e 
ripiegate verso l'alto. A risparmio be fasce delimitanti la 
decorazione accessoria sotto l'orbo, parte del taglio del 
piede. 

Sotto l'orlo, ramo di alloro destrorso, a giro continuo. 
Sotto be scene figurate, meandro a incastro, destrorso. 

Lato A: donna ed Eros impegnati net gioco delta 
<<morra>>. 

La donna indossa un pepbo ed è rappresentata di pro-
filo verso destra, con la gamba sinistra avanzata e flessa e 
la destra tesa. Solleva il braccio destro e distende le dita 
delta mano per effettuare la conta. Con la mano sinistra 
regge un'estremità del bastone utilizzato net gioco. La 
testa, dai capebli ricci raccolti in una crocchia, è cinta da 
una sphendone. Eros è seduto su una roccia, di profibo 
verso sinistra. Sobleva it braccio destro e, distendendo 
polbice ed indice delta mano, compone un numero, men-
tre con la mano sinistra trattiene l'altra estremità del 
bastone. Le au, semiaperte, sono decorate da punti e tratti 
in vernice diluita. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane è rappresentato di profilo verso 

destra, con la gamba destra tesa e la sinistra avanzata e 
flessa. Indossa un himation che lascia scoperti spalba e 
braccio destro. Protende it braccio destro e stringe nella 
mano un bastone. Piega ii sinistro, nascosto dab mantello, 
con la mano sub fianco. La testa ha capelli corti e lisci. Ii 
secondo giovane, stante e completamente ammantato, è 
rappresentato di profibo verso sinistra. Insiste sulla gamba 
sinistra e flette la destra avanzandola. Piega ii braccio 
sinistro, nascosto dab mantelbo, con la mano sub fianco. 
La testa ha capelli corti e lisci. Net  campo figurato, in 
alto, è appeso Un otre vuoto. 

Pittore di Amykos. 
425-400 a.C. 
La donna presenta notevoli punti di contatto con quel-

la raffigurata su un cratere a campana di Barletta (TREN-
DALL 1967b, 35, n. 125, tav. 10, 2) per l'analoga esecu-
zione del volto e per it medesimo disegno delle pieghe del 
pepbo, in particobare per quelle in corrispondenza delta 
gamba flessa ed avanzata. L'Eros è confrontabile con 
queblo rappresentato su un cratere a cobonnette di Stoccol-
ma (TRENDALL 1967b, 40, n. 178, tav. 15, 1), per la resa 
delta muscolatura, dei capelli e del piumaggio delle au. 
Gli ammantati del bato B sono simili a quelli raffigurati 
sul citato cratere di Stoccolma (TRENDALL 1967b, 40, 
n. 178, tav. 15, 2), per schema e rendimento degli himatia.

Tb cratere Rizzon è simile, per forma e decorazione 
accessoria ad un cratere di Napoli (TRENDALL 1967b, 
42,n. 193, tav. 16, 1). 

Inedito.

TAVOLA 9 

1-2. SKYPHOS. Inv. 164537. Argibla arancio. Vernice 
nera, spessa e lucente. Fascia risparmiata at limite infe-
riore del campo figurato. Ricomposto da due frammenti. 
Scrostature in diversi punti. Alt. cm. 5; diam. orlo cm. 6; 
diam. piede cm. 3. 

Piede distinto, a ventosa, con tagbio arrotondato; cor-
po a profibo convesso, rientrante all'orbo; anse a baston-
cello schiacciato. 

Su entrambi i lati, tra rami d'ulivo con foglie segnate da 
una nervatura mediana, è raffigurata una civetta con it corpo 
di profibo verso destra e la testa di prospetto. Gbi occhi sono 
resi da un cerchietto e da un punto at centro, a vernice nera; 
it becco è a forma di angolo dai bati inflessi. File di punti 
debimitano gui occhi ed it becco, ii colbo e it corpo del rapa-
ce. Le all, raccobte, sono segnate da tratti in vemice diluita. 

<<Spanner Group>>. 
390-380 a.C. 
Le civette sono confrontabili, in particolare, con queb-

be raffigurate su uno skyphos delta Cobbezione Oka ad 
Osaka/Sakai (CVA Japan II, tav. 34, figg. 6-7) e su uno 
skyphos di una tomba di Ordona (IKER 1971, 54, 64, 
n. 35, figg. 19, 35, tav. XXXVI, 35; TRENDALL 1983, 10, 
n. OS 14). 

Lo skyphos Rizzon è simile, morfobogicamente e per 
la decorazione accessoria, ad esemplari dalla tomba 607 
di Lavello (BOTTINI, FRESA 1991, 46, nn. 61-66, tav. 
XXVII, 107). 

Inedito.

TAVOLA 10 

1-3. PELIKE. Inv. 164516. Argilba arancio. Vernice nera 
lucente, a tratti diluita. Macchia accidentabe sul bato A, in 
corrispondenza del pilastrino e delta fascia con meandri. 
A risparmio be fasce delimitanti la decorazione accessoria 
ed it taglio del piede. Ricomposta da frammenti. Scrosta-
ture delta vernice. Alt. cm. 39; diam. orlo cm. 18,7; diam. 
piede cm. 15. 

Piede a disco; corpo guoboso; collo a profilo concavo; 
labbro estroflesso; anse a nastro leggermente convesse 
all'interno e con costolatura mediana alb'esterno.
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Sul collo, ramo di alloro destrorso sul lato A, sini-
strorso sul lato B; alla base della raffigurazione, fascia 
con motivo meandro-spiralico interrotta da riquadri con 
croci oblique inscritte e tratti. In corrispondenza dell'at-
tacco inferiore delle anse, palmetta entro pelta. 

Lato A: giovane tra due donne. 
La prima donna è raffigurata con la testa di profilo 

verso destra ed ii corpo di prospetto. Insiste sulla gamba 
sinistra, mentre flette ed arretra la destra, toccando ii suo-
lo con la punta del piede. Indossa un chitone e un hima-
tion, decorato da punti a grappolo, che lascia scoperto ii 
busto ed il braccio destro. Punta sul fianco la mano sini-
stra, nascosta dal mantello, e distende ii braccio destro 
verso ii basso, stringendo fra le dita una corona. La testa, 
dai capelli ricci raccolti in una crocchia, è cinta da una 
sphendone. E ornata con orecchini a pendente e una col-
lana. Al centro è un giovane, nudo, con la testa di profilo 
e ii corpo di tre quarti verso destra. Insiste sulla gamba 
sinistra e arretra la destra, flettendola e poggiando al suo-
lo solo la punta del piede. Protende il braccio sinistro e 
stringe un bastone. Piega ii braccio destro e punta sul 
fianco la mano. Un himation drappeggiato gli cinge le 
spalle e ricade sulle braccia. La testa ha capelli corti e 
ricci. Di fronte al giovane è raffigurata la seconda donna, 
appoggiata ad un pilastrino, con testa di profilo e corpo 
di tre quarti verso sinistra. Gravita sulla gamba destra, 
tesa e resa di prospetto, e incrocia la sinistra, flessa, pog-
giando al suolo solo la punta del piede. Piega al gomito il 
braccio destro e solleva uno specchio con la mano, men-
tre orienta verso il basso ii braccio sinistro, poggiato al 
pilastrino. E ornata con una collana con pendenti e con 
un'armilla al polso destro. La testa, dai capelli ricci rac-
colti in una crocchia, è cinta da una sphendone. 

Lato B: tre giovani ammantati. 
Ii primo giovane, completamente avvolto nell'hima-

tion, è raffigurato di profilo verso destra, con la gamba 
destra avanzata e la sinistra arretrata e tesa. Flette ii brac-
cio sinistro e piega il destro portandolo al petto. La testa 
ha capelli corti e ricci. Al centro, ii secondo giovane è 
rappresentato con la testa di profilo e ii busto di tre quarti 
verso sinistra. Insiste sulla gamba destra, resa di profilo, 
e flette la sinistra, di prospetto. Indossa un himation che 
lascia scoperti parte del torace ed ii braccio destro. Pro-
tende ii braccio destro e stringe un bastone. Piega ii brac-
cio sinistro, nascosto dal mantello, poggiando la mano 
sul fianco. La testa ha capelli cord e ricci. Ii terzo compa-
gno, completamente ammantato e reso di profilo verso 
sinistra, gravita sulla gamba sinistra e avanza la destra 
appena flessa. Piega il braccio sinistro poggiando la 
mano sul fianco, mentre nasconde l'altro braccio sotto ii 
mantello. La testa ha capelli corti e ricci.

Pittore di Creusa, produzione iniziale (Trendall). 
380-370 a. C. 
La scena del lato A è accostabile a quella raffigurata su 

un cratere a campana della Collezione Loiudice di Ban 
(DEPALO 1997, 22-23, ii. 9, fig. 13), per schema compositi-
vo, resa dei volti femrninili e dei palmeggi. La donna stante 
con corona sulla pelike Rizzon è simile a quella dipinta su 
un cratere a campana di Matera (CAPURSO 1985, 41, D. 35, 
tav. X), per postura ed esecuzione del lineamenti del volto. Ii 
giovane stante del vaso Rizzon è invece confrontabile con 
quello raffigurato su un cratere a campana di Taranto 
(SEMERARO 1990a, 95, n. 105 con fig.), per la resa dei det-
tagli anatomici e del mantelbo. La donna poggiata ad un 
pilastrino è accostabile alle figure femminili rappresentate 
sui crateri a campana di Vienna (TRENDALL 1967b, 74, 
n. 489, tav. 46, 1) e nel Commercio Antiquario di Londra 
(Sotheby's, London, 23 may 1988, 44, fig. 219). I tre giovani 
ammantati afferiscono rispettivamente ai tipi B, E, 0 della 
classificazione del Trendall (TRENDALL 1967b, 79-80). 
Un'anaboga disposizione degli ammantati è riscontrabile su 
un cratere a campana di Varsavia (TRENDALL 1967b, 88, 
n. 429, tav. 41, 4). Ii secondo ammantato del vaso Rizzon ha 
strette affinità, per il disegno delle pieghe dell'himation, con 
gli efebi rappresentati Sui crateri a campana di Pavia (TN-
DALL 1978,73, tav. XII) e di Ginevra (AELLEN, CAMBITO-
GLOU, CHAMAY 1986, 34-37 con fig.). Ii terzo animantato, 
raro nel repertorio del Pittore di Creusa e p16 diffuso nella 
produzione del Pittore di Dobone (TRENDALL 1967b, 
85-86), è confrontabile con quelbo raffigurato su una pelike 
di Roma (CVA Roina, Musei Capitolini II, IV 0, tav. 43, 2). 

La pelike Rizzon è simile, per forma e decorazione 
accessoria, ad una pelike di Taranto (CVA Taranto III, 
IVD,tav. 18, 1-2). 

Bibi.: TRENDALL 1983, 45, n. C 12; SCHAUENBURG 2001, 
35, 60, nota 380, fi g . 178.

TAVOLA 11 

1-2. PELIKE. lily. 164515. Argilla arancio. Vernice nera 
lucente, distribuita uniformemente. A risparmio le fasce 
delimitanti la decorazione accessoria. Integra. Lievi scro-
stature della vernice. Alt. cm. 28,5; diam. orlo cm. 16,2; 
diam. piede cm. 14. 

Piede a disco con scanalatura sullo spigolo superiore; 
corpo gboboso; collo a profilo concavo; labbro estrofles-
so; anse piatte all'interno e convesse all'esterno. 

Sub colbo, ramo di alloro destrorso; al limite inferio-
re del campo figurato, serie di motivi meandro-spirali-
ci, interrotta da riquadri con croce obliqua inscritta e 
tratti.
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Lato A: giovane, cane e donna. 
Ii giovane, undo e stante, è rappresentato con la testa 

di profilo ed it busto di tre quarti verso destra. Gravita 
sulla gamba sinistra, resa di profilo, e discosta legger-
mente la destra, di prospetto. Poggia la mano sinistra sul 
fianco e regge con la destra un bastone. Un mantello rica-
de dal braccio sinistro. La testa ha capelli lisci, con cioc-
che ondulate sulla nuca. Al centro è un cane, raffigurato 
di profilo verso destra, seduto suhle zampe posteriori e 
con le zampe anteriori tese. Di fronte at giovane è una 
donna in chitone, con la testa di profilo ed ii corpo di tre 
quarti verso sinistra. Insiste sulla gamba destra, resa di 
profilo, e flette appena la sinistra, raffigurata di prospetto 
con it piede poggiato lateralmente at suolo. Solleva con 
una correggia un aryballos globulare, custodito in una 
retina sfrangiata. Piega at gomito it braccio sinistro e 
punta sul fianco it palmo delta mano. E ornata con una 
collana e con armille. La testa, dai capelli ricci raccolti in 
una crocchia, è cinta da una sphendone. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane, completamente avvolto nell'hima-

tion, è reso di profilo verso destra. Gravita sulla gamba 
sinistra ed avanza la destra appena flessa. Flette it braccio 
sinistro e porta at petto it braccio destro. La testa ha 
capelli corti, con ciocche ondulate suite temple e suhle 
guance. Ii secondo ammantato è raffigurato con le gambe 
nella stessa posizione di queue del suo compagno. Indos-
sa un himation che lascia scoperti la spalla ed it braccio 
destro. Stende it braccio destro e stringe con la mano un 
bastone. Punta sul fianco la mano sinistra, nascosta dal 
mantello. La testa ha capelli lisci, con lunghe ciocche 
suhle guance. 

Pittore di Dolone (Trendall). 
380-370 a.C. 
Ii giovane ha strette affinità con quello rappresentato 

su una lekythos di Taranto (CVA Taranto III, IV D, tav. 
16, 1; TRENDALL 1983, 63, n. D 57) per la resa del volto 
e delta muscolatura. Le medesime rispondenze si riscon-
trano anche confrontando it giovane con quello rappre-
sentato a sinistra su un frammento della Cohlezione Cahn 
di Ginevra (CAMBITOGLOU, CHAMAY 1997, 127 con 
fig.). La donna presenta notevoli punti di contatto con 
quella raffigurata su un cratere di Ban (Rossi 1983, 77, 
tav. 45, 2) per it medesimo schema, per la resa del volto, 
delta capigliatura e del chitone. I giovani raffigurati sul 
lato B sono ricollegabili al tipi B ed E delta classificazio-
ne del Trendall (TRENDALL 1967b, 99-100). Il primo 
ammantato è confrontabile con it giovane raffigurato su 
un cratere di Ban (TRENDALL 1967b, 101, n. 520, tav. 
51, 4) per la postura e per ii rendimento delle pieghe del-
l'himation. Per la resa del volto e delta capigliatura, il

secondo ammantato è accostabile at giovane raffigurato, 
at centro, su un cratere a campana di Bruxelles (TREN-
DALL 1967b, 100, n.516, tav. 51, 2). 

La pelike Rizzon è simile, morfologicamente e per la 
decorazione accessoria, ad una pelike di Ban (TREN-
DALL 1983, 57, n. D 6, tav. IX, 4). 

Bibi.: TRENDALL, CAMBITOGLOU 1982, 1041, n. F (a); 
TRENDALL 1983, 57, n. D 7, tav. IX, 5. 

TAVOLA 12 

1-4. OINOCHOE (FORMA 2). Inv. 164569. Argilla arancio. 
Vemice aiquanto diluita e distribuita in modo non uniforme. 
Sovraddipinture in bianco. A risparmio le fasce delimi-
tanti la scena figurata e la parte inferiore del piede. Ri-
composta da frammenti. Lievi scrostature. Alt. cm. 26,6; 
diam. orlo cm. 9,5; diam. piede cm. 7,8. 

Piede a cercine con risega; corpo ovoidale; spalla oriz-
zontale con risega alla base del collo; bocca trilobata a 
margine ispessito; ansa a bastoncello costolata all'estemo. 

Sulla spalla, ramo di alloro con bacche, destrorso, 
delimitato, in alto, da una fila di cerchietti e, in basso, da 
un motivo ad onda corrente sinistrorsa; all'attaccatura 
dell'ansa, tratti disposti a raggiera. In corrispondenza del-
l'attacco inferiore dell'ansa, una composizione a tre pal-
mette intervahlate da due fiori di loto stihizzati. 

Al centro del campo figurato, giovane nudo, seduto 
su un mantehlo. 

Ii giovane è raffigurato con la testa di profilo e ii 
busto di tre quarti verso sinistra. Incrocia le gambe, rese 
di profilo, avanzando ha sinistra. Flette e arretra ii braccio 
sinistro e regge con la mano un bastone dal rami disposti 
a calice, con un'infiorescenza semicircolare, decorata da 
punti bianchi. Piega it braccio destro e regge con la mano 
un ramo di palma bifido, con bacche sovraddipinte. 
Indossa calzari in bianco. La testa, inclinata verso 11 bas-
so, è cinta da una corona di foglie. Net campo in alto, ai 
lati del giovane, sono sovraddipinte rosette e tenie. 

Pittore del Primato (B ottini). 
340-330 a.C. 
L'oinochoe è assegnabile, in maniera piIi puntuale, 

alla produzione finale del ceramografo, in cui egli decorà 
prevalentemente vasi di piccole dimensioni come oino-
choai, lekythoi e skyphoi (TRENDALL 1967b, 166; 
TRENDALL 1989, 62). Il giovane, nudo, seduto so un 
mantello, è una figura abbastanza diffusa net repertorio 
del ceramografo: presenta strette affinità, per postura, 
dettagli anatomici e capigliatura, con be figure maschili 
dipinte su due skyphoi, di Parigi (CVA Paris XVI, tav.
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35; TRENDALL 1967b, 175, n. 1023) e di Torino (CVA 
Torino I, IV G, tav. 4, 5; TRENDALL 1967b, 175, 
n. 1022), su una nestoris di Compiegne (CVA Compiegne, 
tav. 27; TRENDALL 1967b, 171, n. 973), su una hydria 
del Vaticano (TRENDALL 1955, 16, n. U 39, tav. IVa; 
TRENDALL 1967b, 175, n. 1022), su una oinochoe di 
Bologna (CVA Bologna III, IV Er, tav. 5, 14; TRENDALL 
1967b, 173, n. 1000) e su un'anfora di Berlino (MAc-
CHIORO 1912, 302, fig. 28; TRENDALL 1967b, 169, 
n. 947). Tutte le figure confrontate sono anche accomu-
nate da una resa del mento piccolo e dello sguardo fisso 
(per tale peculiarità delle figure dipinte dal ceramografo 
cfr. TRENDALL 1967b, 163-164; TRENDALL 1989, 63). 
Tipici net repertorio del pittore sono anche it ramo di pal-
ma e la rosetta a tre o quattro petali (cfr. TRENDALL 
1967b, 163) replicati sulle citate oinochoe di Bologna 
(CVA Bologna III, IV Er, tav. 5, 14; TRENDALL 1967b, 
173, n. 1000) e su un'anfora di Berlino (MAccHIoRo 
1912, 302, fig. 28; TRENDALL 1967b, 169, n. 947). 

Per la resa del fregio floreale si confronti una hydria 
delta Collezione Abbé Mignon a Bruxelles (TRENDALL 
1967b, 173, n. 994; DE Ruyi, HACKENS 1974, 199, 
n.45,figg. 100, 102). 

Bibi.: B0TTINI 1990, 231-232. 

CERAMICA APULA

TAVOLA 13 

1-2. CRATERE A CAMPANA. mv. 164551. Argilla arancio-
rosata. Vernice nera, spessa e lucente. A risparmio le 
fasce delimitanti la decorazione accessoria e la risega sul 
piede. Lesioni in prossimità delle anse. Vernice scrostata 
in diversi punti. Alt. cm. 30; diam. orlo cm. 34,8; diam. 
piede cm. 15,5. 

Piede a disco con risega lungo to spigolo superiore del 
taglio; corpo campaniforme; labbro svasato con orlo rastre-
mato e leggerrnente ingrossato; anse a sezione circolare 
crescente verso gli attacchi, oblique e ripiegate verso l'alto. 

Sotto l'orlo, ramo di alloro destrorso, a giro continuo. 
Sotto le scene figurate, sequenza di meandri a incastro 
destrorsi interposti a riquadri con croce obliqua inscritta e 
tratti. 

Lato A: satiro e menade in movimento verso destra. 
Ii satiro è raffigurato con la testa di profilo, in direzione 

contraria at movimento, ed it torso di tre quarti verso destra, 
con la gamba sinistra flessa resa di profilo e la destra arre-
trata, di prospetto. Ai piedi calza stivaletti. Regge con la

mano sinistra un kottabos e tiene con la destra una situla 
decorata da punti e linee a vernice nera. I capelli cord sono 
cinti da una tenia. La menade è rappresentata con la testa 
china e di profilo, it busto di tre quarti verso sinistra, la 
gamba destra avanzata e la sinistra arretrata. Indossa un chi-
tone cintato con la spallina destra slacciata che, ricadendo, 
lascia scoperto un seno. Regge un timpano con la mano 
sinistra ed ha la destra sollevata. E ornata agli avambracci 
con armille doppie. I capelli, raccolti in un'alta crocchia, 
sono cinti da una doppia sphendone decorata con punti e 
denti di lupo. Nel campo, in alto a sinistra, pende una tenia 
e, in basso, tra i due personaggi, è raffigurata una pianta. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane è rappresentato con la testa di profilo 

ed it busto di tre quarti verso sinistra. Insiste sulla gamba 
sinistra, di profilo, e discosta la destra, di prospetto, con it 
piede poggiato parzialmente at suolo. Indossa un himation 
che lascia scoperti la spalla ed it braccio destro. Stringe un 
bastone nella mano destra e punta sull'anca la mano sini-
stra, nascosta dal mantello. I capelli sono corti e ricci. Ii 
secondo giovane è raffigurato con la testa di profilo, it 
tronco di tre quarti e le gambe di profilo verso sinistra. 
Gravita sulla gamba sinistra e flette la destra. Indossa un 
himation che lascia scoperti it petto ed it braccio destro. 
Distende it braccio destro nell'atto di dispiegare con la 
mano una benda. Piega at gomito it braccio sinistro, nasco-
sto dal mantelbo, e stringe un bastone, con la mano poggia-
ta sul fianco. I capelli sono corti e ricci. 

Pittore di Tarporley (Trendall, Cambitoglou). 
395-385 aC. 
Ii satiro è confrontabile, per to schema (sia pur inverti-

to) e per la resa del particolari anatornici, con it giovane 
Dioniso raffigurato su un cratere a campana di Gotha (CVA 
Gotha II, tav. 80, 1; TRENDALL 1990a, tavv. 39, 2; 40). I 
lineamenti del volto e la chioma del satiro sono inoltre 
motto simili a quelli del Dioniso raffigurato su un cratere a 
campana di Sydney (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 
47, n. 13, fig. 14, 1) ed a quelli di un gueniero dipinto su 
un cratere a campana di Cambridge (TRENDALL, CAIvIBI-
TOGLOU 1978, 48, n. 14, tav. 14, 3). La menade richiama 
la fanciulla raffigurata sub già citato cratere di Gotha (CVA 
Gotha II, tav. 80, 1; TRENDALL 1990a, tavv. 39, 2; 40) sia 
per to schema che per it simile rigonfiamento delta balza 
inferiore del chitone. Ii rendimento del volto e l'acconcia-
tura delta menade richiamano quelli delta flautista rappre-
sentata su un cratere a campana di Madrid (LEROUX 1912, 
175, fig. XXXVII; TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 48, 
n. 17). I giovani ammantati del lato B trovano puntuale 
confronto, per la resa dei mantelli, con gli efebi raffigurati 
su due crateri a campana a Brunswick (CAMBITOGLOU, 
TRENDALL 1961, 33, n. 3, tav. XI, figg. 51-52; TREN-
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DALL, CAMBITOGLOU 1978, 46, n. 3) e a New York 
(TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 46, n. 2, tav. 13, 2). 

Ii cratere Rizzon, per la forma e la decorazione acces-
soria, è confrontabile con un esemplare a Bassano del 
Grappa (ANDREASSI 1979, 19-21, n. 1 con fig.). 

Bibi.: B0TTINI 1990, 232, fig. 2; TRENDALL, CAMBITOGLOU 

1991, 12, n. 6a; TRENDALL, CAMBITOGLOU 1992b, 478. 

TAVOLA 14 

1-2. LEKYTHOS. Inv. 164573. Argilla arancio. Vernice 
nera compatta, distribuita in modo uniforme su tutta la 
superficie, diluita sul bocchello. Integra. Scrostature delta 
vernice in diversi punti. Alt. cm. 8; diam. orlo cm. 2,8; 
diam. piede cm. 3,2. 

Piede discoidale con profilo convesso; corpo ovoida-
le; collo a profilo concavo, delimitato da una risega in 
basso e da una leggera scanalatura in alto; bocchello troll-
coconico; ansa piatta all'interno e convessa all'esterno. 

Al limite inferiore delta scena figurata, fila di ovoli a 
vernice nera; ai lati, girali con foglie interposte. 

Al centro del campo figurato, un felino. 
L'animale è rappresentato in corsa, con la testa di 

prospetto ed it corpo di profilo verso destra, le zampe 
anteriori protese in avanti e sollevate, quelle posteriori 
poggiate at suolo. La coda è sollevata e decorata con trat-
ti in vernice molto diluita. I particolari delta testa sono 
eseguiti in maniera sommaria: gli occhi sono resi da cer- 
chietti a vernice nera, con pupille indicate da piccoli pun-
ti; ii muso è caratterizzato da una serie di linee curve, 
anch'esse a vernice nera. It corpo del felino è a risparmio 
e l'effetto maculato delta pelliccia è ottenuto con tratti a 
vernice nera, disposti a intervalli alquanto regolari. 

390-370 a.C. 
Attribuibile alla ceramica apula del primo quarto del 

IV secolo, periodo in cui si avvia, sul modello attico, una 
produzione di vasi di piccole dimensioni (pissidi, askoi e 
lekythoi) decorati con animali di varia specie (ANDREASSI 
1979, 76; NEILS 1981, 150). La combinazione di forma e 
soggetto presente sul vaso Rizzon è abbastanza frequente, 
come si puO riscontrare su due lekythoi di Wurzburg 
(CVA WUrzburg IV, tav. 23) e net Commercio Antiquario 
di Basilea (ZANOTELLI 1978, 13 con fig., non attribuita). 
Ii felino del vaso Rizzon è, inoltre, paragonabile a quello 
riprodotto su una lekythos apula all'Aia, assegnata ad un 
ceramografo del Gruppo di Scirone (SCHNEIDER-HERR-
MANN 1975, 44, n. 113, tav. XLV; TRENDALL, CAMBITO-
GLOU 1978, 170, n. 38. 385-375 a.C.), sia per it disegno 
che per la resa dei particolari delta testa.

Simile, per la forma ad una lekythos di Bassano del 
Grappa (ANDREASSI 1979, 78 con fig.) e per la decora-
zione accessoria at già citato esemplare di Basilea 
(ZANOTELLI 1978, 13 con fig.). 

Inedita. 

3-5. SKYPHOS. Inv. 164570. Argilla arancio. Vernice 
nera, compatta, distribuita in maniera uniforme. Sovrad-
dipinture in bianco. Integro. Ampie scrostature di verni-
ce Alt. cm. 10; diam. orlo cm. 11,5; diam. piede cm. 5,5. 

Piede a ventosa; corpo ovoidale, rastremato verso il 
basso; orlo indistinto; anse a bastoncello schiacciato. 

Sull'orlo, motivo a onda corrente destrorsa, delimitato 
alle estremità da due dischetti a risparmio, punteggiati a 
vemice nera; at limite del campo figurato, linea risparrniata; 
sotto le anse, palmetta inquadrata da girali con foglie. 

Lato A: testa maschile di profibo verso sinistra. I 
capelli, corti e ricci, sono cinti da una doppia tenia. 

Lato B: testa femminile di profilo verso destra. I 
capelli sono raccolti in una piccola crocchia e trattenuti 
da una doppia sphendone decorata da croci oblique. 
La testa è sormontata da una stephane radiata bianca. 
All'orecchio, un pendente bianco. 

Pittore Schiller. 
380-370 a.C. 
Strette affinità, nella resa dell'occhio e net trattamen-

to delta capigliatura, sono riscontrabili fra la testa 
maschile e quella di Dioniso sia su un cratere a campana 
di Napoli (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 65, n. 7, 
tav. 22, 3) sia su un cratere a campana di Karlsruhe (CVA 

Karlsruhe II, tav. 58, 2; TRENDALL, CAMBITOGLOU 
1978, 64, n. 1). Analoghe somiglianze possono cogliersi 
fra la testa femminile e quelle dipinte sul citato cratere di 
Karlsruhe (CVA Karlsruhe II, tav. 58, 2; TRENDALL, 
CAMBITOGLOU 1978, 64, n. 1) e su una hydria di Bassano 
del Grappa (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 67, n. 23, 
tav. 23, 2; ANDREASSI 1979, 73, n. 29 con fig.). 

Per forma e decorazione accessoria lo skyphos Riz-
zon è accostabile ad un anabogo esemplare di Taranto (Lo 
PORTO 1970, 264, tav. LVI, 1. 380-370 a.C.), opera di un 
ceramografo della cerchia del Pittore di Tarporley. 

Inedito.

TAVOLA 15 

1-2. Tav. 16, 1-3. LEBES GAMIKOS. Inv. 164512. Argilla 
arancio. Vernice nera sottile, distribuita in maniera
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uniforme. Sovraddipinture in bianco. A risparmio parte 
del taglio del piede. Ricomposto da numerosi frammenti 
con ampie lacune e integrazioni. Vernice scrostata. Alt. 
cm. 27,5; diam. orlo cm. 14,5; diam. piede cm. 8. 

Piede campanulato con risega al taglio; corpo ovoida-
le; spalla orizzontale; labbro appena inflesso; anse a 
bastoncello verticali, apicate, piatte all'interno e convesse 
all'esterno; due appendici in corrispondenza degli attac-
chi delle anse. Coperchio con orlo verticale; spalla oriz-
zontale; peduncolo con ingrossamento ad anello; presa a 
forma di lebes miniaturistico, dal corpo ovoidale, con 
anse verticali e sormontanti, piatte all'interno e convesse 
all' esterno. 

Ii lebes miniaturistico è figurato su ambo i lati ed è 
decorato sotto le anse con una palmetta tronca alla base, 
inquadrata da due girali. Sul lato A: testa femminile, di 
profilo verso destra. I ricci capelli sono raccolti in una 
bassa crocchia e trattenuti da una sphendone a doppia 
banda decorata con croci oblique a vernice nera e pennel-
late in bianco. All'orecchio, un pendente sovraddipinto. 
Sul lato B: busto femminile di tre quarti verso destra con 
lo sguardo verso l'alto, ornato con una collana di perle e 
orecchini sovraddipinti. La chioma, corta e voluminosa, è 
sormontata da una stephane. 

Sub labbro del coperchio, sequenza a onda corrente 
destrorsa; sulla spalla, foglie d'edera su tralci sinuosi. 

Sulla spalla del lebes, palmette fra girali alternate a 
fiori di loto e fregio di ovoli; agli attacchi delle anse, trat-
ti a vernice nera su fascia risparmiata; al limite inferiore 
del campo figurato, fascia meandro-spiralica destrorsa a 
giro continuo; sotto le anse, due palmette sovrapposte 
delimitate da altre due palmette entro pelte. 

Lato A: coppia in amplesso sotto Jo sguardo di una 
donna e di Eros. 

La donna, a sinistra, è raffigurata di profilo verso 
destra. Gravita sulla gamba destra, mentre poggia la sini-
stra, flessa al ginocchio, su un rialzo del terreno. Solbeva 
il braccio destro e posa iJ sinistro sulba gamba corrispon-
dente, reggendo con la mano una cista decorata da una 
fila di punti in bianco. Indossa chitone e cabzari chiusi. E 
ornata al pobso sinistro con un'armibla doppia, sovraddi-
pinta. La testa ha i capelbi legati dietro la nuca, che rica-
dono subbe spabie. Piü in alto, Eros, stante, osserva la cop-
pia. Ii dio, di proporzioni contenute, è rappresentato con 
la testa di profibo ed il corpo di tre quarti verso destra. 
Sobleva entrambe le braccia paralbelamente verso destra 
per tendere J'arco, sovraddipinto. Le abi, spiegate, sono 
rese di prospetto e contornate in bianco. I capebli sono 
corti e ricci. La coppia di amanti è seduta su un rialzo del 
terreno coperto da un mantebbo. La donna, distesa sul cor-
po del giovane, ha la testa di profilo rivolta verso b'abto

ed il busto di tre quarti verso destra. Flette entrambe le 
gambe, ben aderenti al suolo, e apre be braccia accarez-
zando la testa del giovane con la mano destra e portando 
verso ib basso ib braccio sinistro con la mano abbandona-
ta. Indossa un sottile chitone che lascia scoperti 11 seno e 
la spalla sinistra e calzari chiusi. Sono sovraddipinti gli 
orecchini, una collana di perle e un'armilla doppia al pol-
so sinistro. Ii giovane, nudo, inclina la testa, di profibo 
verso sinistra, cercando be labbra delb'amata. Solbeva la 
gamba destra, flessa al ginocchio e resa di profibo, e la 
interpone fra be gambe della donna, mentre distende la 
gamba sinistra, con la pianta del piede ben aderente al 
suobo, per assicurarsi una maggiore stabilità. Ii giovane 
accarezza con la mano destra un seno della donna e regge 
con la sinistra una tenia. La testa, dabba corta capigbiatura, 
è cinta da una benda. In alto, accanto alla coppia, è 
sovraddipinto uno specchio; in basso è dipinta una lira a 
cinque corde, appoggiata ad un rialzo deb terreno. I livebli 
del terreno sono resi da file di punti in bianco. Dab snob 
spunta una piantina. 

Lato B: due fanciuble intente neb gioco della palla. 
La prima fanciubla è raffigurata stante, con la testa di 

profilo, 11 corpo di tre quarti e le gambe di profibo verso 
destra. Insiste sulla gamba sinistra ed arretra la destra, 
fbessa e poggiata con la punta deb piede al suobo. Indossa 
chitone e cabzari chiusi. Solbeva un lembo del chitone con 
la mano sinistra e punta sul fianco la mano destra, tratte-
nendo una pabla. E ornata con orecchini, una collana di 
perle e armilbe doppie ai polsi. I capebli sono begati dietro 
la nuca. La sua compagna è raffigurata mentre si muove 
verso sinistra facendo rimbaizare una palba con la mano 
destra. La testa è di profibo, leggermente inclinata verso il 
basso, il busto di tre quarti, be gambe di profibo verso 
sinistra. Incede con la gamba destra, flessa al ginocchio, 
e scarta la sinistra, poggiata al suobo con la punta del pie-
de. Indossa un bungo chitone ed un himation che cinge 
be spalle e ricade dagli avambracci. Flette entrambe be 
braccia, distaccandobe simmetricamente dab busto. I capelli 
lunghi, con ciocche ondulate, sono cinti da una tenia. 
E ornata con orecchini, una collana di perle e armibbe dop-
pie ai polsi, tutti sovraddipinti. In alto, fra be due fanciulle, 
è una benda disposta a festone, sfrangiata e puntinata. 
In basso, in corrispondenza della benda, è un girale bifido 
con punti in bianco. 

Pittore di Ruvo 1364 (Trendalb, Cambitogbou). 
380-370 a.C. 
Strette affinità con la donna raffigurata sub lato A, per 

schema (sia pur in posizione specubare), per il disegno 
debbe pieghe del chitone e, in particobare, per la fascia 
sinuosa in nero che segna l'orbo talare, sono riscontrabili 
con le figure femminili di due situle a Ban (TRENDALL,
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CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 43; DE JULIIS 1983, 42, fig. 
68) e nel Commercio Antiquario di Ascona (TRENDALL, 
CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 42, tav. 56, 2). Ii motivo del-
l'amplesso amoroso ricorre in altre immagini attribuite al 
ceramografo, ma con schemi differenti (si vedano la già 
citata situla di Ban: TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 
171, n. 43; DE JULIIS 1983, 42, fig. 68; e una pelike di 
Glasgow: TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 46; 
HURSCHMANN 1985, 173, n. A 36, tav. 12). La testa del 
giovane amante presenta significative analogie, per la 
medesima inclinazione della testa e per una simile resa del 
naso e dell'occhio, con quella del Dioniso rappresentato 
sul lato B di una situla di Ruvo di Puglia (TRENDALL, 
CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 41, tav. 56, 3) e con queue 
di due giovani raffigurati sul lato B di un cratere di Edim-
burgo (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 45; CVA 
Edinburgh, tav. 41, 2). Rispondenze ancor piü convincenti, 
nell'esecuzione del volto e della capigliatura della giovane 
amante, possono stabilirsi con i giovani del lato B del già 
citato cratere di Edimburgo (soprattutto nell 'esecuzione 
del sopracciglio e della palpebra: TRENDALL, CAMBITO-
GLOU 1978, 171, n. 45; CVA Edinburgh, tav. 41, 2) e con 
le fanciulle raffigurate su una situla di Ruvo di Puglia 
(TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 41, tav. 56, 3). 
L'Eros del vaso Rizzon è replicato nella stessa posa sulla 
già citata pelike di Glasgow, sia pur dotato di una corona e 
non dell'arco (TRENDALL, CAIvmIToGLou 1978, 171, n. 46; 
HURSCHMANN 1985, 173, n. A 36, tav. 12). Ii soggetto 
del lato B (fanciulle intente nel gioco della palla) non è 
documentato in altro modo nel repertorio del ceramografo. 
Per precise rispondenze nella resa del volto, nel disegno 
della veste rigonfia e nel motivo della fascia puntinata in 
nero che decora il chitone della prima fanciulla stante, si 
confrontino la Nike raffigurata sulla citata situla di Ruvo di 
Puglia (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 41, tav. 
56, 3) e la donna stante effigiata sul menzionato cratere di 
Edimburgo (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 45; 
CVA Edinburgh, tav. 41, 1). Maggiori somiglianze sono 
riscontrabili fra la seconda fanciulla in movimento sul vaso 
Rizzon e la donna sul succitato cratere di Edimburgo 
(TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 45; CVA Edin-
burgh, tav. 41, 1), accomunate da un medesimo trattamen-
to della capigliatura e dalla resa dei tratti del volto. La testa 
femminile raffigurata sul lato A del lebes miniaturistico 
trova puntuali confronti, nella resa della capigliatura, 
nell'esecuzione della sphendone e nei lineamenti del 
volto, con quella della donna seduta sul lato B del citato era-
tere di Edimburgo (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, 
n. 45; CVA Edinburgh, tav. 41, 2). Per la testa femminile 
del lato B dello stesso lebes miniaturistico si confrontino la 
testa del gio vane sulla menzionata situla di Ascona (TREN-

DALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 42, tav. 56,2) e quel-
la di Apollo sulla citata situla di Ruvo di Puglia (TREN-
DALL, CAMBITOGLOU 1978, 171, n. 41, tav. 56, 3), somi-
glianti nel rendimento della testa e degli occhi. 

La forma del lebes gamikos è confrontabile con quel-
Ia di un esemplare, coevo, a Bruxelles (CVA Bruxelles II, 
IV Db, tav. 8, 3a; TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 
288, n. 2: Pittore di Zaandam, 380-370 a.C.). 

Bibi.: TRENDALL, CAMBITOGLOU 1991, 39. n. 45a. 

TAVOLA 16 

1-3. LEBES GAMIKOS. Inv. 164512. 

TAVOLA 17 

1-2. PELIKE. Inv. 164517 (<<Rizzon coll., 58>> in TREN-
DALL, CAMBITOGLOU 1991). Argilla arancio. Vernice 
nera, compatta e distribuita uniformemente su tutta la 
superficie. A risparmio le fasce delimitanti la decorazione 
accessoria e la parte inferiore del piede. Integra. Lievi 
scrostature della vernice. Alt. cm. 37,4; diam. orlo cm. 
20,2; diam. piede cm. 15,5. 

Piede echiniforme; corpo globulare; collo a profilo 
concavo; labbro estroflesso; anse a nastro piatte all'inter-
no e con costolatura mediana all'esterno. 

Solo sul collo del lato A, ramo di alloro sinistrorso 
con sottostante fascia di ovoli. 

Sotto le scene figurate, fascia con decorazione a 
motivi meandro-spiralici destrorsi, interrotta da riquadri 
con croce obliqua inscritta e tratti. 

Lato A: Eros in volo fra un giovane e una donna. 
Ii giovane, nudo, è raffigurato di profilo verso destra, 

curvato in avanti e appoggiato ad un pilastrino su base 
quadrangolare, parzialmente coperto da un mantello. 
Insiste sulla gamba destra ed arretra la sinistra, flettendo-
Ia e poggiando al suolo solo la punta del piede. Appoggia 
il braccio sinistro sul pilastrino e porta in avanti il braccio 
destro, distendendo la mano, sulla quale è posato un 
uccellino. I capelli sono corti e ricci. Al centro, Eros si 
libra in volo, con la testa ed il corpo di profilo verso 
destra. Ii dio divarica leggermente le gambe e solleva 
entrambe le braccia, lanciando verso l'alto una palla. Le 
ali sono di profilo e il piumaggio è reso con tratti di 
diversa lunghezza e spessore, in vernice diluita. I capelli 
ricci ricadono in lunghe ciocche sulla nuca. Dinnanzi ad 
Eros è una donna seduta su un klismos, con la testa di 
profilo, il busto di tre quarti e le gambe di profilo verso
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sinistra. Appoggia ii braccio sinistro sulla spalliera e por-
ta in avanti ii braccio destro, flesso al gomito, distenden-
do ii palmo della mano per far rimbaizare un'altra palla. 
Indossa un lungo chitone e caizari chiusi. E ornata con 
orecchini, una collana e armille doppie, in vernice nera. I 
capelli ricci sono raccolti in una crocchia e trattenuti da 
una sphendone. In basso, al centro, è una grande cista, 
decorata con bande orizzontali campite da tratti paralleli, 
da un motivo a onda e da una fila di punti. A1l'estrema 
destra del campo figurato è un girale. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane è raffigurato di profilo verso 

destra, con la gamba sinistra tesa e la destra flessa e leg-
germente avanzata. Veste un himation che lascia scoper-
ti ii braccio e la spalla destra. Protende ii braccio destro 
e stringe con la mano un bastone, mentre punta sul fian-
co la mano sinistra, nascosta dal mantello. I capelli sono 
corti e ricci. Ii secondo giovane è rappresentato di profi-
lo verso sinistra, con la gamba sinistra tesa e la destra 
flessa ed avanzata, completamente avvolto nel mantello 
che forma fitte e alte pieghe intorno al collo. La mano 
sinistra è appoggiata sul fianco. I capelli sono corti e 
ricci. Sullo sfondo, tra i due giovani, è sospesa una cop-
pia di halteres. 

Pittore di Karlsruhe B 9 (Trendall, Cambitoglou). 
380-360 a.C. 
Ii giovane è confrontabile, per la postura e i linea-

menti del volto, con 1 'Eros raffigurato su una pelike di 
Bologna (CVA Bologna III, IV Gr, tav. 1, 11; TRENDALL, 
CAMBITOGLOU 1978, 36, n. 1). Le fattezze del volto del-
1'Eros sulla pelike Rizzon sono simili a queue dell'Eros 
dipinto su un cratere a campana di Londra (CAMBIT0-
GLOU, TRENDALL 1961, 40, n. 2, tav. 17, 81; TREN-
DALL, CAMBITOGLOU 1978, 137, n. 13). La donna sedu-
ta del vaso Rizzon è paragonabile alla figura femminile 
rappresentata, in posizione speculare, su un'anfora di 
Gottinga (CVA Gottingen I, tav. 9, 1, 4-5; TRENDALL, 
CAMBITOGLOU 1991, 32, n. 24a) sia per ii medesimo 
rendimento del panneggio sul busto e sulle gambe sia per 
la medesima resa della capigliatura. Gli ammantati sul 
lato B sono accostabili ai giovani rappresentati su due 
pelikai di Benevento (TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 
140, n. 51, tav. 45, 5) e di Karlsruhe (TRENDALL, CAM-
BITOGLOU 1978, 138, n. 27, tav. 45, 4) e 511 Un cratere di 
Debrecen (SZYLAGYI 1969, tavv. 7-8, figg. 2-4; TREN-
DALL, CAMBITOGLOU 1978, 141, n. 62). 

Per la forma e la decorazione accessoria si veda la 
citata pelike di Bologna (CVA Bologna III, IV Gr, tav. 1, 
11-12; TRENDALL, CAMBITOGLOU 1978, 36, n. 1). 

Bibi.: TRENDALL, CAMBITOGLOU 1991, 31, n. ib, tav. 111,4

TAVOLA 18 

1-3; Tav. 19, 1. CRATERE A COLONNETTE. Inv. 164552. 
Argilla beige-rosata. Vernice nera, lucente, spessa e corn-
patta, a riflessi metallic!. Sovraddipinture in bianco e in 
giallo. A risparmio l'interno del piede, una fascia irrego-
lare alla base dello stesso. Ricomposto da numerosi fram-
menti. Alt. cm. 42; diam. orlo cm. 32,5; diam. piede 
cm. 14,2. 

Piede a echino rovesciato, sormontato da un elemento 
cilindrico; corpo ovoidale; breve spalla a profilo conti-
nuo; alto collo a profilo concavo; orlo piatto ed estrofles-
so; anse a colonnette, raccordate all'orlo da piastrine 
aggettanti. 

Sulla parte piatta dell'orlo, onda corrente sinistrorsa, 
a vernice nera. Sulle piastrine, coppia di palmette sfran-
giate, con quattro punti in prossimità del bordo a vernice 
nera. Sull'orlo pendulo, doppia fila di punti a vernice 
nera. Sul collo, tralcio d'edera e rosette a vernice nera. 
Su!!a spalla, falsa baccellatura. Sotto le scene figurate, 
meandro ad incastro destrorso intervallato da riquadri 
con croce inscritta e quattro punti. 

Lato A: donna e gueniero in movimento verso sinistra. 
La donna è raffigurata con la testa di profilo verso 

destra ed il busto di prospetto, la gamba destra legger-
mente flessa e avanzata, di profilo, e la sinistra distesa e 
arretrata, di prospetto, con ii piede parzialmente poggiato 
al suolo. Flette simmetricamente le braccia al gomito, 
stringendo nella mano destra l'impugnatura di uno spec-
chio sovraddipinto e reggendo nell'altra una cista con 
coperchio sollevato, decorata con fascia in nero e punti in 
bianco, e una tenia sovraddipinta. Indossa un lungo chito-
ne e calzari chiusi. E ornata al polsi con armille doppie. I 
capelli sono raccolti in una crocchia e cinti da una 
stephane radiata. Il guerriero è rappresentato con la testa 
di profibo, ii busto di tre quarti verso sinistra, la gamba 
destra avanzata e la sinistra arretrata e flessa. Indossa una 
corta tunica, un alto copricapo conico, risparmiato e fitta-
mente punteggiato in gialbo, e stivali. Con la mano destra 
solleva un ramo e con la sinistra regge due lance cui è 
begata una benda. Sul braccio sinistro è raccolto un man-
tebbo. Nel campo, in alto, sono una foglia d'edera e una 
patera mesonfabica; in basso, un arbusto. La linea del ter-
reno è resa da una fila di punti sovraddipinti. 

Lato B: due giovani ammantati. 
Ii primo giovane è raffigurato di spalle con la testa di 

profilo verso destra. Gravita sulla gamba sinistra, mentre 
avanza la destra, flessa a! ginocchio. Indossa un himation 
che lascia scoperti la spalba ed il braccio destro. Stringe 
con la mano destra un bastone e punta sub fianco la sini-
stra, nascosta dal mantelbo. Ii secondo giovane è ritratto
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