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INTRODUZIONE 



Ricerche recenti hanno mostrato che nel terzo venticinquennio del IV secolo a.C. la cera-
mica apula a figure rosse caratterizzata da soggetti mitologici, la quale fino ad allora sembre-
rebbe esser stata destinata quasi esclusivamente ad una committenza tarantina e peucezia, si 
diffuse in maniera consistente nella Puglia centro-settentrionale 1 . Esponenti di particolare rilie-
vo all'interno di questa produzione furono, senza dubbio, soprattutto il Pittore di Dario, la cui 
opera fu fondamentale per il passaggio stilistico dalla cosiddetta fase medio-apula a quella 
tardo-apula, ed uno dei suoi allievi più significativi che va sotto il nome di Pittore di 
Baltimora2. Si ritiene inoltre, ragionevolmente, che il primo, dopo essersi formato in una colo-
nia magno-greca, avesse impiantato un'officina a Canosa, alla quale il secondo potrebbe aver 
dato continuità, considerato che intorno ad entrambe queste due personalità fiorirono gruppi 
di artigiani molto prolifici la cui attività è documentata da rinvenimenti nella Puglia centro-
settentrionale fino ad almeno la fine del IV secolo a.C. 3 . 

Le rappresentazioni mitologiche, attestate ormai lungo i decenni conclusivi del secolo 
pressocché soltanto nel suddetto territorio e su vasi spesso di proporzioni monumentali, erano 
destinate a soddisfare le esigenze di autocelebrazione delle famiglie facoltose e potenti dei cen-
tri indigeni locali, le quali avevano raggiunto un grado di ellenizzazione che può considerarsi 
elevat04. Alla fase più avanzata della stretta relazione che intercorse tra ceramografia apula a 
soggetto mitologico e società dauna appartiene il pittore cui sono dedicate le pagine che 
seguono, rivelatosi come il maggiormente rappresentativo tra quelli testimoniati in Daunia che 
prolungarono la produzione di vasi a figure rosse fino agli anni intorno al 300 a.C. e in grado 
di esercitare la propria influenza stilistica su altri artigiani operanti nella medesima tecnica 5 . 

Il passaggio nella Daunia centrale - probabilmente tra il 334 e il 332 a.C. - dell'esercito 
epirota di Alessandro il Molosso, che con l'occupazione di Siponto si sarebbe assicurato, tra 

* Un sentito ringraziamento per il contributo offerto alla realizzazione di questo lavoro a G. Andreassi, G. 
Fazia, G. Gadaleta, C. Lucchese, M. Maggialetti, C. Roscino, K. Schauenburg. 

Cfr., più di recente, Lippous, MAzzEr, 2005, pp.  15-18. 
2  Sulle caratteristiche del Pittore di Dario cfr. almeno Scrirvrioz, 1960; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp.  482-

508; AELLEN, CAMBITOGLOU, CHAMAY, 1986; MASSA-PAIRAULT, 1996, pp.  235-262. Non nuova è l'ipotesi secondo la 
quale il ceramografo avrebbe lavorato in età giovanile a Metaponto: CANOSA, 2007, in part. p.  134, partendo dall'a-
nalisi di una eccezionale struttura tombale e del relativo corredo a Timmari, in Peucezia, datata al 330 circa a.C. Cfr. 
a riguardo anche POUZADOUX, 2005 (a), p.  64. Sulle caratteristiche del Pittore di Baltimora cfr. almeno TRENDALL, 
CAMBITOGLOU, 1982, pp.  856-888. 

Cfr. nota prec. e per i seguaci dei Pittori di Dario e di Baltimora TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp.  508-
1035. Sul problema della collocazione delle officine di ceramica apula a figure rosse al di fuori delle colonie magno-
greche cfr. già PATRONI, 1897-1898, pp. 37-39; FURTWÀNGLER-REICHHOLD, 1904, p.  300, 1909, pp.  139, 201-202; 
R0BINSON 1990, pp. 179-193 ed ora LII'POLIS, 1996, p. 378. 

' Cfr. MAzzEr, 1984 (b), pp.  185-211; AMP0L0, BOTTINI, Guzzo, 1986, pp. 224-237, 372-384; DE JuLus, 1992 (a), 
pp. 49-62; MAZZEI, 1992, pp.  585-586. 

Sulla eccezionale importanza del Pittore di Arpi nel contesto territoriale cfr. già MAzzEI, 1999, pp.  471, 475-
476. Per ceramografi da lui ispirati cfr. TRENOALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp.  927-933; TRENDALL, 1989, p.  1011. 
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l'altro, l'approvvigionamento dei suoi soldati proveniente dalle colture cerealicole del tavolie-
re arpano, dovè contribuire al processo iniziatosi nel V secolo a.C. di adesione alla cultura elle-
nica da parte delle aristocrazie dominanti daune, tra le quali quella di Arpi avrebbe rappresen-
tato uno dei caposaldi dell'azione del condottier0 6 . Effetti di questo evento sono stati 
rintracciati anche nell'iconografia vascolare prodotta dai ceramografi che si ritiene operassero 
localmente, in particolare a Canosa 7, meglio giustificando rapporti tra l'artigianato e l'ambien-
te macedone nel tardo IV secolo a,C. ed oltre 8 . Sulla scia di questi eventi, lo scenario in cui 
sembra porsi la figura del cosiddetto Pittore di Arpi è quello degli anni all'incirca tra il 320 e il 
300 a.C., in cui la Daunia entrava nella sfera della conquista romana, lungo il periodo della 
seconda guerra sannitica: gli Arpani avrebbero ospitato l'esercito romano nel 320 a.C., dopo la 
sconfitta delle Forche Caudine, continuando poi ad essere fedeli ai nuovi arrivati, mentre i 
Teanesi e i Canosini si sarebbero invece arresi nel 318 a.C. 9. In un tale contesto storico, di cui 
per la verità poco conosciamo in relazione alla Daunia, la testimonianza del Pittore di Arpi si 
rivela quindi rilevante, non tanto sul piano della conservazione di una tecnica di tradizione 
greca quale è quella delle figure rosse - che oltrepassò certamente, sia pure in una produzione 
minore, il limite del IV secolo a.C.'° - quanto per il suo ancora autorevolissimo riferimento alla 
tradizione del mito a fini simbolici in relazione con il rituale funerario adottato dalla classe 
dominante arpana. 

Tuttavia, se si valuta la grande quantità delle opere prodotte da ceramografi quali i Pittori 
di Dario o di Baltimora, è lo stesso artigiano a indicare, nel contempo, che il clima generale 
fosse cambiato. Molto difficilmente, infatti, il numero contenuto dei vasi da lui decorati può 
esser stato troppo superiore rispetto a quello finora calcolato. 

6 Cfr. GRELLE, 1995, pp. 55-57 ed ora MAzzEI, 2004, pp.  243-262; POUZADOUX, 2005 (a), pp. 51-65. 
Cfr. MASSA-FAIRAULT, 1996, pp. 235-262; POUZADOUX, 1997, pp.  137-152; MAZZEI, 2004, pp.  243-262 

PouzADoux, 2005 (a), pp.  51-65, EAD., 2005 (b), pp.  51-65 (che coglie riferimenti simbolici nella produzione del 
Pittore di Dario all'alleanza tra Greci e indigeni anche attraverso il matrimonio), CANOSA, 2007. Sugli interessi orfici 
nell'ambito familiare del Molosso in rapporto alla ceramografia apula cfr. già SMITH, 1976, pp.  40, 86, 103-104. 

8 Cfr. PFROMMER, 1983, pp.  235-285; ToRELLI, 1985, pp.  379-398; BOARDMAN, 2001, pp.  117, 121; POUZADOUX, 
2005 (a), p. 51, nota I. Per l'edilizia abitativa e funeraria del III secolo a.C. cfr. anche MAZZEI, 2002, pp.  67-77, EAD., 
2004, pp.  243-262. 

Cfr. GRELLE, 1995, pp.  57-59. 
IO  Cfr., di recente, MAZZEI, 1996, pp.  403-406. 
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Nel cosiddetto Pittore di Arpi viene oggi unanimemente riconosciuto un ceramografo 
apulo della tecnica a figure rosse fiorito con ogni probabilità non prima dei decenni finali del 
IV secolo a.C. (circa 320-300 a,C,) e particolarmente apprezzato nella Puglia settentrionale". 
Tenendo conto del numero dei rinvenimenti in questa località, l'ipotesi che la sua bottega 
fosse ad Arpi resta la più probabile 12, anche se non può essere esclusa una collocazione 
diversa e comunque non troppo distante come a Canosa' 3 . Notevoli sono infatti le analogie 
stilistiche riscontrate nell'ambito della produzione del ceramografo con vasi dipinti dal 
Pittore di Baltimora (circa 330-310 a.C.), di poco più anziano e verosimilmente attivo con 
un'officina in quest'ultimo centro' 4, dove si ritiene operasse già anche il Pittore di Dario 
(circa 340-320 a.C.)' 5 . 

L'individuazione e la denominazione del ceramografo si devono ad E.M. De Juliis, 
sulla base del rinvenimento ad Arpi, nel 1972, di quattro grandi vasi in una ormai ben nota 
tomba gentilizia del tipo a camera 16 . Esse furono accettate da A.D. Trendall e da A. 
Cambitoglou, i quali attribuirono su basi stilistiche al nuovo pittore altri dieci esemplari, 
dei quali uno da Arpi 17, gli altri di provenienza sconosciuta 18, ricostruendo una distinzione 
cronologica all'interno della produzione che non è stata ancora messa in discussione. Ai 
vasi assegnabili alla sua mano, spesso di grandi dimensioni o addirittura monumentali, il 
Trendall e il Cambitoglou ne affiancarono, inoltre, altri tre, associabili per stile, che potreb-
bero essere usciti dalla medesima officina 19 . Dopo le attribuzioni del Trendall e del 

Il Cfr. DE JULTIS, 1976, pp. 1-4; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp.  922-926; TRENDALL, 1989, p.  101; DE 
JULIIS, 1992 (b), pp.  117-122; TRENDALL, CAMBIT0GLOU, 1992, pp. 338-339; MAZZEI, 1999, pp. 475-476; ToDisco, 
2006 (b), pp.  251-260 = ID., 2008, pp.  233-241; ID., c.d.s. (a). Io., c.d.s. (b). 

12  Cfr. TRENDALL, CAMBIT0GLOU, 1978, p.  184 (in cui venivano messe in evidenza le difficoltà di trasporto 
causate dalle grandi dimensioni dei vasi); MAZZEI, 1984 (a), p.  37; DE JULIIS, 1988 (a), pp.  109-110, 113-114; ID., 
1988 (b), p. 640; MAZZE! ed altri, p.  54; EAD., 1999, p.  475; PouzAooux, 2005 (b), pp.  187-199; EAD., 2008, pp.  205-
220. 

13  Cfr. TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp.  922-923, in cui si prospetta l'ipotesi che il ceramografo lavorasse, 
sia pure in maniera indipendente, nella bottega del Pittore di Baltimora. Cfr., inoltre, De Juuis, 1992 (b), p.  117, con 
bibl. prec. Su Canosa nel IV secolo a.C., cfr. CASSANO. 

14 Cfr. nota 2. In part. TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp. 856, 860. 
15  Cfr. nota 2. 
16 Cfr. DE JULIIS, 1992. Nn. C 5, C 7, A 12,113 del Catalogo. Ad essi si può aggiungere ora il cratere C 15, di cui 

De Juliis era in grado di pubblicare soltanto due frammenti del collo (cfr. Catalogo), quando a seguito del depreda-
mento della tomba il vaso era già entrato nel circuito del commercio clandestino e aveva raggiunto prima la 
Svizzera e poi la Florida (Tampa) (cfr. Catalogo). Sulla ricerca archeologica ad Arpi e nel suo territorio cfr. almeno 
MAZZE! ed altri. Sulla piaga dei depredamenti tombali e del commercio clandestino di pregiato artigianato dauno 
sono importanti GIIAEPLER, MAZZEI, 1996; LIPpoLIs, MAZZEI, 2005, pp.  11-15. 

17  Cfr. n. C 15 del Catalogo. 
18 Cfr. mì. C 1, A 2, P3, As 4, C 6, C 8, C 9, C 10, C 11, del Catalogo. 
19 TRENDALL, CAMBITOGL0U, 1982, p.  926; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1983, p.  169. Cfr. rm. C 16,117, P 19 del 

Catalogo. 
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Cambitoglou, tale repertorio si è incrementato solo di tre esemplari, uno assegnato alla 
mano del pittore 20, due alla sua cerchia 21 . 

Le scelte iconografiche del Pittore di Arpi s'inquadrano bene nell'ambito della ceramogra-
fia apula del tardo IV secolo a.C., esemplificata da maestri contemporanei come, ad esempio, 
oltre al già ricordato, prolifico Pittore di Baltimora, con cui egli potrebbe aver collaborato da 
giovane22, il Pittore di Berlino F 338323,  il Pittore del Sakkos Bianco 24, i cui prodotti mostrano 
assonanze iconografiche e stilistiche nel comune riferimento, diversamente mediato, all'opera 
di personalità artigiane quali i Pittori di Dario e dell'Oltretomba 25 . 

Il Pittore di Arpi dipinge infatti grandi, talvolta grandissimi 26  vasi con ricercate scene 
mitologiche affollate di figure e predilige la rappresentazione di naiskoi e stele funerarie, 
caratterizzati da ragguardevoli architetture. Propria del suo stile è la resa delle stoffe materiche 
e colorate come dei panneggi decorati riccamente con minuziose sovraddipinture in bianco e 
in rosso, le quali non possono fare a meno di evocare il ricordo degli autori antichi a riguardo 
delle pregiate stoffe daune 27. Le teste dei suoi personaggi s'inclinano, le pupille sono rese con 
un puntino, i volti piuttosto inespressivi. Sovrabbondante è l'uso del bianco, del giallo e del 
rosso, aggiunti per i numerosi attributi (cfr. Tabella Attributi) e dettagli, numerosi e spesso 
accuratissimi. Ricorrente è la preferenza per elementi architettonici quali mezze colonne e 
capitelli ionici, per elementi metallici e vasi figurati, per le rifiniture dei monumenti funebri 
con triglifi, phialai, crateri e kantharoi. Gli elementi accessori si fanno molto apprezzare per la 
frequente particolarità del disegno e per la ricchezza decorativa. Caratteristico è inoltre l'uso 
della doppia linea di punti per definire il piano di terra 28 . 

20  Cfr. n. Fr 14 del Catalogo. 
21  Cfr. nn. P 18, Pi 20 del Catalogo. 
22  Cfr. nota 13. 
23  Cfr. TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp.  917-920. 
24  Cfr. TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp.  959-978. 
25  Cfr. nota 2 e, per il Pittore dell'Oltretomba, TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp.  531-540. 
26  Come segnalavano già TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p.  924 a riguardo del cratere con n. C 15 del 

Catalogo. 
27  Cfr. a riguardo VOLPE, 1990, pp. 72-75, 268-271; GRELLE, SILVESTRINI, 2001, pp.  91-136; RosciNo, 2006, pp. 

214-215, nota 278. 
28  Seguendo TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p.  923. 



CATALOGO 



Alla fase giovanile del pittore sono attribuiti i seguenti vasi. 

Crateri 

C 1) Napoli, Collezione privata, I, 369. Cratere a volute. In buone condizioni. Privo di 
fondo. Piede separato (Tavv. 1-VII). 

Mascheroni: teste femminili diademate di prospetto. Collo: A) registro superiore: testa 
femminile di tre quarti verso d. in tralcio floreale. Registro inferiore: Nike con frustino alla 
guida di una quadriga, preceduta da una colomba con infula nel becco e da un cane e seguita 
da Atena, con egida, scudo rotondo, lancia e una civetta in alto; B) registro superiore: rosette. 
Registro inferiore: testa femminile con copricapo orientale di tre quarti verso s. tra due Eroti, 
dietro, tralcio floreale. Piede: teste femminili fra tralci floreali. Lato A: Danaidi nell'Ade. 
All'interno di un edificio tetrastilo (palazzo di Ade) Danaide stante in atto di versare il conte-
nuto di un'idria in un grosso pithos conficcato nel basamento, accanto a lei, uomo barbato 
stante, semiammantato, con bastone nodoso nella mano d. (Eurinomo?), appese al fondo del-
l'edificio idria e palla, poggiata sul basamento, idria. A s. albero, due Danaidi in movimento 
verso d., in direzione dell'edificio, in atto di trasportare un'idria sul capo, Danaide seduta 
accanto ad un'idria, Danaide in atto di avvicinarsi all'edificio per versare il contenuto di un'i-
dria nel pithos; al suolo, idria. A d. due Danaidi stanti in atto di trasportare un'idria sul capo, 
Danaide seduta su un'idria, Danaide in atto di sollevare dal suolo un'idria. Nel campo, in alto 
a d., benda. Lato B: in un naiskos, donna stante riccamente abbigliata con specchio o ventaglio 
e giovane nudo con spada, specchio o ventaglio, stante e poggiato ad uno sperone roccioso; sul 
fondo del naiskos, in alto palla, al centro benda. A s. in alto donna seduta con ventaglio e ala-
bastron, in basso donna stante con alabastron, Eros con palla, in alto benda. A d., in alto, 
donna seduta con cista, grappolo e rami nella mano d., ghirlanda nella s., in alto benda, al cen-
tro Eros in atto di inseguire un cigno, in basso donna seduta con phiale. 

TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp. 923-924, n. 87, tav. 358; KEULS, 1986 (a), p. 339, 11. 17; 
ROBERTSON, 1988, p.  109, n. 2; MAzzEI, 1999, p. 475; SCHAUENBURG 2002, pp.  29-30. 

Anfore 

A 2) Napoli, Collezione privata, I, 371. Anfora. In buone condizioni. Priva di fondo? Piede 
separato? (Tavv. VIII-XIII). 

Spalla: A) Elio nimbato, con frustino, alla guida di una quadriga in corsa verso s., prece-
duta da una colomba in volo con infula tra le zampe, Eros con ruota, lepre. Corpo, in alto: A) 
trapasso di Achille. Elena stante, riccamente abbigliata, in atto di compiere il gesto dell'ana-
kalypsis con la mano d., mentre poggia la mano s. sulla testa di Eros, ai suoi piedi alabastron, 
in alto bucranio, Eros stante con iynx, Posidone stante, semiammantato, con delfino nella 
mano d. e tridente nella s., ai suoi piedi delfnio volto verso i flutti sottostanti, Ermes in movi-
mento con petaso e caduceo, in atto di condurre per mano Achille, semiammantato, con petaso 
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e bastone metallico, in movimento, Eros seduto su una roccia in atteggiamento affranto, Fenice 
vestito di chitone ed himation decorato, in atto di doloroso saluto, con barba e capelli bianchi, 
appoggiato ad un bastone, accanto a lui, nel campo, in alto, due bucrani; B) donna stante con 
specchio e phiale con grappolo e tralcio di rosette, accanto a lei ramo, donna con ventaglio 
seduta su capitello ionico, girata a guardare un satiro bendato in movimento con torcia e situ-
la, piantina, donna stante con piatto con focaccia, tralcio di rosette e oinochoe, piantina. Corpo, 
in basso, da s. a d.: Eros con palla con un piede sollevato e poggiato su una roccia, giovane 
coronato con tirso e cassetta aperta seduto accanto a una stele, ai suoi piedi kantharos, in alto 
palla, donna dal ginocchio sollevato con phiale con offerte, oinochoe e ramo con bende, giova-
ne bendato seduto con phiale con focaccia, grappolo e palla, nel campo, in alto, grappolo, sati-
ro coronato stante con timpano e ramo, Eros in movimento con phiale, palla e oinochoe, tra i 
suoi piedi phiale, davanti a lui, sul suolo, patera e cratere a calice a figure rosse, giovane coro-
nato in movimento con cesta con focaccia e ventaglio, donna con colomba appollaiata sulla 
mano e xilofono, seduta su colonna ionica, donna stante con cista, benda e palla, poggiata ad 
un pilastrino, nel campo, in alto, palla. Tra i due registri: A) pesce persico, pesce persico, con-
chiglia tortile, seppia, pesce persico, torpedine, pesce persico, conchiglia tortile; B) rosette e 
punti. 

TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p. 924, n. 88, tav. 359; HERMARY, CASSIIMATIS, VOLLKOMMER, 1986, 
p. 888, n. 456; SCHAUENBURG, 1986, p. 152; SCHMIDT, 1986, p. 256; SCHAUENBURG, 1987, pp. 243-244; 
YALOURIS, VISSER-CHOITZ, 1990, p. 1010, n. 26; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1992, p. 324; NEILS, 

WOODFORD, 1994, p. 935, n. 169; TODISCO, c.d.s. (a). 

Pelikai 

P 3) Londra, British Museum, F 310. Pelike. In buone condizioni (Tav. XIV). 
Lato A: scena di preparazione alle nozze. Giovane donna che si specchia seduta su uno sga-

bello tra donna stante con ventaglio e phiale a s. e giovane coronato nudo, stante, con tralcio di 
rosette a d. e tenia; in alto Eros in volo con benda, tra donna seduta a s. con patera, palla e benda 
nella mano d,, ventaglio nella s., e donna seduta su un capitello ionico a d. con cassetta. Nel 
campo benda. Lato B: donna seduta su capitello ionico tra giovane e donna; in alto Eros in volo. 

TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p. 924, n. 89, tav. 360, 1; HERMARY, CASSIMATJS, VOLLKOMMER, 

1986, p.  906,n. 643b. 

Askoi 

As 4) Già Friburgo, Commercio antiquario, G. Puhze. Askos. In buone condizioni (Tav. 
XV). 

Da s. a d. donna stante con un piede sollevato accanto ad un capitello ionico, con dittico 
tra le mani, donna stante con un piede sollevato con palla ed alabastron, donna seduta su uno 
sgabello con canne di flauto, donna semidrappeggiata con cetra, seduta su colonna ionica, 
donna stante con volatile preso per le ali, poggiata ad un pilastrino; nel campo due bucrani e 
palla. 

TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1992, p. 338, n. 88 a, tav. LXXXIX, 1. 
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Alla fase della maturità del pittore sono attribuiti i seguenti vasi. 

Crateri 

Foggia, Museo Civico, 132731. Da Arpi, Tomba del Vaso dei Niobidi. Cratere a volute. 
Alt. mass. cm  105. Lacunoso. Privo di fondo. Piede separato (Tavv. XVI-XXV). 

Mascheroni: quattro teste femminili di prospetto. Collo: A) Nike su quadriga in movimen-
to verso s., con frustino nella mano d. (testa dei quattro cavalli su frammento separato); B) 
testa femminile di tre quarti verso s., emergente da una corolla in tralcio vegetale. Lato A: ucci-
sione di Pelope. In alto, da s. a d., donna dai lunghi capelli, in movimento, con il braccio d. sol-
levato e la mano aperta, due giovani uomini stanti, l'uno davanti all'altro, con kidaris e costu-
me orientale, di cui quello anteriore con spada (frammento separato), donna in movimento, di 
cui resta il braccio s. sollevato con la mano aperta (Dione?), testa, mano e piede di Pelope bam-
bino mozzati al suolo, Tantalo stante, in costume orientale, con elmo frigio, clamide e due 
lance, donna che fugge atterrita con le braccia sollevate e le mani aperte (Niobe?); in basso, da 
s. a d., due o tre figure di cui una panneggiata, Eros androgino con cane, giovinetto con pelle 
di animale sulle spalle e lagobolon, Eros androgino con frustino nella mano d. e cane, tutti in 
rapido movimento verso d. Lato B: al centro, in un naiskos, alla cui parete di fondo è uno 
scudo rotondo, giovane nudo, seduto sul mantello, con spada e lancia, cane accovacciato. Ai 
lati del naiskos, in alto donna seduta su basamento con cassetta, specchio e patera, nel campo 
palla e giovane bendato con oinochoe, kantharos e bastone, seduto su anfora rovesciata, nel 
campo pilos, in basso giovane coronato (?) stante, con petaso e spada, nel campo patera e 
rosetta, e donna stante, con alabastron, ventaglio e palla, poggiata ad un pilastrino. 

DE JULIIS, 1976, p. 3, fig. 3; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p.  925, n. 92; DE JULIIS, 1992 (b), pp. 45-
47, n. 101, figg. 237-244; MAzzEI, 1999, p.  475; MASSA-PAIRAULT, 2008, pp. 195-207; ToDisco, c.d.s. (b). 

Napoli, Collezione privata, I, 384. Cratere a volute. In buone condizioni. Privo di 
fondo? Piede separato? (Tav. XXVI). 

Mascheroni: quattro teste femminili di prospetto. Collo: A) testa femminile di tre quarti 
verso s. emergente da corolla in tralcio floreale su cui sono appollaiati due piccoli volatili. Lato 
A: in un naiskos, guerriero in corazza, con calzari aperti e speroni (?), scudo e lancia, stante 
accanto a un cavallo bardato, in basso piantina; ai lati del naiskos, guerriero stante con pilos, 
scudo e lancia, accanto ai suoi piedi patera; donna stante con ventaglio, ai suoi piedi phiale, in 
basso rosetta. Lato B: donna con specchio, stele decorata, con kantharos sulla fronte, giovane 
con specchio e ramo. 

TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p.  925, n. 92a; SCHAUENBURG, 1990, p. 93, fig. 39; TRENDALL, 

CAMBITOGLOU, 1992, p.  324. 

Foggia, Museo Civico, 132725. Da Arpi, Tomba del Vaso dei Niobidi. Cratere a volute. 
Alt. mass. conservata cm 58. Parte superiore perduta. Lacunoso, (Tav. XXVII). 

Lato A: al centro, in un naiskos con basamento decorato con metope e triglifi, dal cui sof-
fitto pende una palla, donna seduta su sgabello con colomba appollaiata sulla mano e giovi-
netta stante; ai lati del naiskos, in alto due donne sedute, l'una con cassetta aperta, palla e ghir-
landa, l'altra con ghirlanda e cista, in basso due giovani nudi, l'uno con clamide, l'altro con 
clamide, ramo con benda e specchio; nel campo rosetta e ramo. Lato B: al centro una stele su 
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largo basamento decorata con bende bianche e nere, con, ai lati, in alto donna seduta con ghir-
landa, palla e cista con offerte, giovane seduto con patera e tirso, in basso giovane bendato con 
mantello, patera e tirso, donna stante con grappolo. 

DE JULIIS, 1976, p. 3, fig. 2; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p. 925, n. 93; DE JULIIS, 1992 (b), p. 44, 
n. 100, figg. 235-236. 

Bari, Collezione Macinagrossa, 239 A. Cratere a volute. Alt. mass. cm  60. Lacunoso. 
Anse separate. Privo di fondo? Piede separato? (Tav. XXVIII). 

Mascheroni: quattro teste femminili di prospetto. Collo: A) testa femminile di profilo 
verso d. emergente da corolla in tralcio floreale. Lato A: al centro, in un naiskos, donna seduta 
su uno sgabello, con palla, colomba ed alabastron; ai lati del naiskos, donna stante e giovane 
bendato nudo, stante, con due lance. Nel campo, in alto, ai lati del naiskos, palla. Lato B: ai lati 
di una grossa palmetta due giovani coronati drappeggiati, stanti e affrontati, con bastone. Nel 
campo, a d. e a s., palla. 

TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, pp. 925-926, n. 94. 

Bari, Collezione Macinagrossa, 239. Cratere a volute. Alt. mass. cm  62. Lacunoso e con 
anse molto frammentarie (ricostruite). Privo di fondo? Piede separato? (Tavv. XXIX-XXXII). 

Mascheroni: quattro teste femminili di prospetto. Collo: A) testa femminile di tre quarti 
verso d. emergente da una corolla in tralcio floreale. Lato A: al centro, in un naiskos dal cui 
soffitto pendono due schinieri lisci, guerriero nudo seduto accanto ad un cane, con pilos, 
scudo rotondo, corazza e lancia; ai lati del naiskos, a s. donna stante con phiale, situla e ramo, 
con un piede poggiato su un kalathos, a d. giovane bendato stante, con ramo, bastone e grap-
polo, nel campo, in alto, benda, in basso phiale. Lato B: ai lati di una stele su largo basamento 
decorata con bende bianche e nere, a s. donna in movimento con il piede s. sul basamento 
della stele, recante nella mano d. una corona con benda e nella s. una situla, a d. giovane nudo 
e bendato, in movimento e con il piede d. sul basamento della stele, recante uno specchio nella 
mano d. e mantello e ramo nella s.; nel campo, in alto foglia d'edera, in basso rosetta e phiale. 

TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p.  926, n. 95. 

Germania, Collezione privata. Cratere a volute. In buone condizioni. Privo di fondo? 
Piede separato? (Tavv. )O(XIII-)O(XIV). 

Mascheroni: quattro teste femminili di prospetto. Collo: A) testa femminile di tre quarti 
verso s. emergente da una corolla in tralcio floreale; B) palmetta tra girali. Lato A: al centro, in 
un naiskos, giovane nudo con due lance, stante davanti a un cavallo bardato; ai lati del nai-
skos, in alto, donna seduta con specchio e phiale con offerte, ai suoi piedi alabastron, donna 
seduta con timpano, cassetta aperta e palla, in basso giovane bendato stante con kantharos e 
ghirlanda, giovane bendato stante con kantharos e bastone, accanto a lui fiaccola a barre incro-
ciate. Lato B: al centro stele su largo basamento decorata con bende bianche e nere, sormontata 
da una coppa; ai lati della stele, a s., in alto, giovane bendato nudo, seduto su un mantello, con 
palla, phiale e grappolo, a d. donna seduta con ventaglio, a s., in basso, donna seduta, con 
ramo e ventaglio, ai suoi piedi phiale; a d. giovane bendato, stante, nudo, con mantello sulle 
spalle, specchio e phiale con offerte, in alto rosetta. 

SCHAUENBURG, 1989, pp. 237-241, figg. 14-16; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1992, pp. 338-339, n. 93 a, 
tav. LXXXIX, 2. 
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C 11) Germania, Collezione privata. Cratere a volute. In buone condizioni. Privo di fondo? 
Piede separato? (Tavv. XXXV-XXXVJ). 

Mascheroni: quattro teste femminili di prospetto. Collo: A) testa fenmuinule di profilo verso s. 
emergente da una corolla in tralcio floreale. B) palmetta tra girali. Lato A: al centro, in un naiskos 
con basamento decorato con metope e triglifi dal cui soffitto pende una benda, guerriero con elmo 
di tipo frigio, corazza, scudo rotondo e due lance, stante davanti a un cavallo di cui tiene le briglie 
con la mano d.; ai lati del naiskos, in alto donna stante con benda e fiaccola a barre incrociate, 
donna stante poggiata ad un pilastrino, con alabastron, palla e fiaccola a barre incrociate, in basso 
giovane bendato seduto su un mantello con phiale, donna seduta sul basamento del naiskos, con 
cista con offerte, palla e rametto. Lato B: al centro, stele su largo basamento decorata con bende 
bianche e nere, sormontata da un cratere; ai lati della stele, in alto giovane bendato seduto su un 
mantello con phiale con offerte, donna seduta con specchio e phiale, in basso donna stante con 
ventaglio, timpano e phiale con offerte, giovane bendato nudo in atto di salire sul basamento 
della stele, con mantello, phiale e ghirlanda, ai suoi piedi phiale, alle sue spalle rosetta. 

SCHAUENBURG, 1989, p.  241, figg. 17-19; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1992, p. 339, n. 93 b. 

Anfore 

A 12) Foggia, Museo Civico, 132723. Da Arpi, Tomba del Vaso dei Niobidi. Anfora, Alt. 
mass. cm  88. In buone condizioni. Lacune (Tavv. XXXVII-XLVII). 

Spalla: A) Amazzonomachia costituita da un oplita greco con elmo frigio dall'alto cimiero, 
corazza, schinieri e scudo rotondo, inginocchiato al suolo, che affonda la spada nel corpo del caval-
lo davanti a lui, tra due Amazzoni armate di pelta e sagaris, stanti accanto alle loro cavalcature; B) 
testa femminile di proffio verso s. tra girali. Corpo, in alto: A) Liberazione di Era. Tra Atena stante 
con elmo frigio crestato e lancia, Zeus stante semiammantato con scettro, Efesto stante con un 
maglio in mano ed Eros in volo da un lato, Afrodite stante con colomba nella mano s., Ares stante 
con elmo frigio, corazza, schinieri e lancia e una terza divinità feinniinile stante (Peithò?), con infu-
la nella mano s., dall'altro, Era con scettro e poios legata al trono; nel campo due bucrani e un ala-
bastron; B) satiro bendato stante con un piede sollevato e poggiato su un rialzo roccioso, con grap-
poio nella mano s., doppio flauto nella d. e fiaccola a barre incrociate poggiata sulla gamba d., e 
quattro fanciulle, delle quali la prima seduta su una roccia con alabastron, la seconda stante con 
polos sul capo, con ramo con bacche e palla (Persefone?), la terza seduta su un'idria con ghirlanda, 
phiale con offerte, grappolo e palla, la quarta stante con due cassette con tralcio di rosette e grappo-
lo; nel campo pianticella. Corpo, in basso: dal centro del lato A, Eros seduto su uno sgabello con 
timpano, fanciullacon iynx starite e poggiata ad un pilastrino, fanciulla seduta con arpa e doppio 
flauto, fanciulla seduta su un'idria con phiale con offerte, giovane bendato nudo, stante, con corno 
potorio e cratere, giovane coronato semiparmeggiato (Dioniso?), seduto su due cuscini con oino-
choe e kantharos, sormontato da una benda a festone, fanciulla in movimento verso d. con phiale, 
giovane coronato nudo in movimento verso s. con ramo, fanciulla seduta su un kalathos con cas-
setta aperta e palla; nel campo palma, palla, phiale, foglia d'edera e ghirlanda. 

DE JULIIS, 1976, pp. 1-4, fig. 1; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p.  925, o. 90, tav. 360, 2; HERMARY, 
CASSIMATIS, VOLLKOMMER, 1986, p. 927, o. 932; DE JULIIS, 1988 (b), p. 627; HEI?JVJARY, JACQUEMIN, 1988, 

p. 639, o. 126; KOSSATZ-DEISSMANN, 1988, p. 695, o. 320; LAURENS, 1988, p. 462, o. 54; TRENDALL, 1989, 
p. 101; DE JULI15, 1992 (b), pp. 54-58, 119-121, o. 111, figg. 264-281; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1992, p. 
324; DASEN, 1993, pp. 198-199, 307; MAZZEI, 1999, pp. 475-476; SCHAUENBURG, 2002, p. 30; TODISCO, 
2006 (b), pp. 251-260 = ID., 2008, pp. 233-241. 
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Idrie 

113) Foggia, Museo Civico, 132726. Da Arpi, Tomba del Vaso dei Niobidi. Idria. Alt. mass, 
cm 66. Lacunoso (Tavv. XLVIII-LVIII). 

Spalla, da s. a d.: strage dei Niobidi. Giovane Niobide in corto chitonisco e himation che 
sorregge un altro Niobide caduto nudo sul suo mantello, cavallo e lepre, giovane Niobide 
nudo disteso col suo mantello tra le gambe, trafitto da una freccia, Apollo volto a s., con arco e 
frecce, accompagnato da un cane, Artemide volta a d., con arco, frecce e faretra, accompagnata 
da un cane, alberello, giovane Niobide dai lunghi capelli, in tunichetta cintata di foggia indige-
na, a cavallo, trafitto da una freccia, lepre trafitta, giovane Niobide in tunichetta cintata di fog-
gia indigena (?), con il braccio d. sollevato, colpito da una freccia, cavallo caduto (con giovane 
Niobide?); nel campo, in alto, rami con bacche e fiori, in basso rosetta. Corpo, registro superio-
re, da s. a d.: strage delle Niobidi. Sotto la pioggia delle frecce scagliate dall'alto da Artemide e 
riccamente abbigliate, Niobide fanciulla stante con le braccia avanzate, Niobide fanciulla ingi-
nocchiata con le braccia sollevate, dietro un'ara Niobe in chitone con lunghe maniche applicate 
e con le braccia sollevate e Niobide fanciulla distesa, Niobide fanciulla stante, Niobide fanciul-
la stante con le braccia sollevate, Niobide fanciulla inginocchiata in atto di ripararsi con il man-
tello; nel campo, in alto, cista. Corpo, registro inferiore, da s. a d.: donna seduta su una roccia 
con specchio e cista, ara con offerte, giovane bendato nudo, in movimento verso s., con ramo e 
bastone, donna seduta su una roccia con ramo e phiale, Eros ad ali spiegate in movimento 
verso s. con palla e ghirlanda, donna seduta su una roccia con due phialai sovrapposte, satiro 
in movimento, con pelle ferma sulle spalle, che suona un doppio flauto, giovane bendato nudo 
seduto su una roccia con cassetta aperta; nel campo ramo, bende, elementi floreali. 

DE JULIIS, 1976, p. 3, fig. 4; TRENDALL, CAMBITOGLOU, 1982, p. 925, n. 91, tav. 361; KAHIL, ICARD, 
1984, p. 727, n. 1352; LAMBRINOUDAKIS, BRUNEAU, PALAGIA, DAUMAS, KOKKOROU-ALEWRAS, 
MATHIOPOULOU-TORNARITOU, 1984, p. 312, n. 1081; MAZZEI, 1984 (b), p. 212; TRENDALL, 1989, p.  101; 
DE JULIIS, 1992 (b),pp. 65-67, n. 118, figg. 300-314; GEOMINY, 1992, p.  916, 11. 11; DE JULIIS, 1997, pp.  121-
122; MAZZEI, 1999, p.  472. 

Frammenti 

Fr 14) Foggia, Museo Civico. S. n. mv. Da Arpi. Frammento (Tav. LIX.a). 
Testa di guerriero di tre quarti verso s., dai lunghi capelli, con elmo a pilos con applicazio-

ni a forma di corna. 

MAZZEI, 1990, p.  61, tav. XXXII, 1; EAD., 1999, p. 475. 

Alla fase tarda del pittore sono assegnati i seguenti vasi. 

Crateri 

C 15) Tampa, Bay Museum of Art, 87.36 (corpo), Foggia, Museo Civico, 132815 (frammen-
to di collo). Da Arpi, Tomba del Vaso dei Niobidi. Cratere a volute. Lacunoso. Un'ansa rico-
struita. Privo di fondo? Piede separato? (Tavv. LIX.b-LXI). 




