
italia
matera - museo archeologico naZionale

«domenico ridola» ‒ vasi italioti a figure rosse ‒

di

angelo bottini e lucia lecce

opera  pvbblicata  dalla  vnione  accademica  naZionale

vnion  académiqve  internationale

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER  -  ROMA

ITALIA  -  FAS CI COLO LXXXII MATERA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - FAS CI COLO II

01 Cop CVA Italia BOTTINI_0 Cop Italia.qxd  22/07/2016  11.02  Pagina 1



MATERA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE  
«DOMENICO RIDOLA»

FASC. II



MATERA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
«DOMENICO RIDOLA»

‒ vASI ITALIOTI A FIGURE ROSSE ‒

ITALIA - FASCICOLO LxxxII MATERA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - FASCICOLO II

ANGELO bOTTINI E LUCIA LECCE



Testo di 84 pagine di stampa così ripartite:

5-13 Introduzione 

15-16	 Abbreviazioni	bibliografiche

17-80 Testo 

81-82 Indice dei pittori e gruppi

83-84 Concordanze

Foto	di	Mario	Calia;	disegni	di	Antonella	Carbone	e	Nicoletta	Montemurro	(Museo	Archeologico	Nazionale	“Domenico	Ridola”).

Tavole segnate ITALIA da 4041 a 4161.

1	-	121	 Vasi	italioti	a	figure	rosse

Commissione Italiana per il CvA:
Presidente – Luigi Todisco

Membri – FiLippo giudice, Marina MarTeLLi, paoLa peLagaTTi, Maria anTonieTTa rizzo

Segretaria di redazione – eLisabeTTa Mangani

issn 1724-4560

© copYrigHT 2016 «L’erMa» di breTscHneider – roMa
via Cassiodoro, 11

Corpus Vasorum Antiquorum. Italia. – Roma: «L’ERMA» 
di bRETSCHNEIDER. – v.; 32 cm. – In testa al front.: Union  
Académique Internationale.

Bottini Angelo e Lecce Lucia
82:	Matera	Museo	Archeologico	Nazionale	«Domenico	Ridola»,	
Vasi	italioti	a	figure	rosse	di	Angelo	Bottini	e	Lucia	Lecce.	–	Roma	 
«L’ERMA» di bRETSCHNEIDER. 2016. – 84 p., 121 p. di tav.: 
ill.; 32 cm. Tavole segnate: ITALIA da 4041 a 4161.
Sul front.: Opera pubblicata dalla Unione Accademica Nazionale.

ISBN	978-88-913-1137-5	(Rilegato)
ISBN	978-88-913-1143-6	(PDF)

CDD. 708

1. Ceramica – Storia
2. Museo della ceramica



INTRODUZIONE1

1.	Il	presente	fascicolo	include	in	totale	154	vasi:	124	da	Timmari	(scavi	Ridola	e	Rüdiger),	
23 dal territorio urbano e dall’immediato suburbio di Matera2, 6 da Irsina3,	 ed	 infine,	 in	
considerazione del suo particolare rilievo, una pelike opera del Pittore di Pisticci di prove-
nienza sconosciuta donata di recente al Museo.

Come lascia intendere una lettera inviata da Domenico Ridola a Quintino Quagliati4 
e	conferma	anche	 l’unica	 foto	panoramica	pervenuta	 (non	si	 conservano	al	 contrario	né	
appunti	di	scavo	né	planimetrie	oltre	a	quelle	citate	in	seguito),	la	maggior	parte	dei	vasi	
qui	schedati	proviene	dalle	pendici	orientali	dell’altura	del	vasto	comprensorio	di	Timmari5 
detta del Camposanto. Dal 3 al 12 ottobre 1911 si operò nel fondo M. G. Cifarelli, ved. 
Giacoia,	col	rinvenimento	delle	tombe	dalla	1/1911	alla	8/1911;	dallo	schizzo	planimetrico	
Gattini6	si	deduce	che	appartengono	tutte	ad	un	unico	nucleo;	vi	figurano	accanto	anche	
quattro	tombe	rinvenute	nel	1902,	numerate	dalla	1	alla	4;	una	quinta	(5/1902),	proviene	dal	
fondo	Plasmati;	una	sesta	(6/1903)	dal	fondo	Cifarelli.

Le	ricerche	proseguono	dal	25	ottobre	al	24	novembre	dello	stesso	1911;	 le	date	dei	
rinvenimenti	 indicano	che	gli	scavi	vennero	condotti	dapprima	contemporaneamente	nei	
fondi, evidentemente contermini, di Emanuele Cifarelli (tombe 9, 10, 12-17, 20, 22, 23, 25-
27,	31,	32,	38)	e	di	V.	M.	Plasmati	(tombe	11,	18,	19,	21,	24,	28,	29,	30)	e	quindi	in	quello	
di	Eustachio	Cifarelli	(tombe	33,	34,	35,	37).	Negli	anni	seguenti	gli	scavi	si	diradano:	nel	
1912 sembra essere stata rimessa in luce solo la tomba 39 nel fondo della vedova Giacoia, 
dove	si	rinvengono	ancora	la	40	nel	1915	ed	infine	le	tombe	41-44	nel	1917.	Un	numero	
limitato	di	ceramiche	(undici	vasi	in	tutto)	appartiene	invece	a	corredi	riportati	in	luce	sulla	
collina della Montagnola e nella località indicata come Giardino Storzillo7.

Le	ricerche	sul	pianoro	sommitale	dello	stesso	colle	dove	aveva	operato	Ridola	furono	
riprese	da	Ulrich	Rüdiger	nel	1968,	rimanendo	pressoché	inedite	per	la	sua	tragica	morte	in	
un incidente stradale; di esse rimane un’almeno parziale documentazione.

1 Il	 lavoro	è	stato	condotto	a	termine	in	stretta	collaborazione;	in	particolare,	dell’introduzione	A.	Bottini	ha	
curato	le	sez.	1	e	2,	L.	Lecce	la	sez.	3;	L.	Lecce	ha	inoltre	predisposto	le	schede	di	cui	alle	tavv.	1/51,	A.	Bottini	
quelle alle tavv. 52/121.

2 Tutti	quelli	finora	rinvenuti,	in	parte	già	raccolti	in Lo porTo 1973, 206-227; v. inoltre paTrone 1986.
3 Anche	in	questo	caso	tutti	quelli	rinvenuti	prima	degli	scavi	del	1986	(peraltro	tuttora	inediti)	e	custoditi	a	

Matera:	la	maggior	parte	di	quanto	tornato	in	luce	negli	anni	‘30	venne	infatti	depositata	presso	il	museo	archeologico	
naz.	di	Reggio	Calabria;	riportata	 in	Basilicata	 in	 tempi	recenti	si	 trova	ora	presso	il	museo	archeologico	naz.	di	
Metaponto. Cfr. Lo porTo 1973, 227-234; e. LaTTanzi, M. T. giannoTTa, Irsina, in Bibliografia topografica della 
colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, vIII, Pisa - Roma 1990, 321-326; Lo porTo 1991 a.

4 “Ella	comprende	perfettamente	la	necessità	di	continuare	l’esplorazione	della	pianura	soprastante	ed	adiacente	
a	quest’ultima	necropoli	per	accertarsi	se	essa	non	avesse	per	confine	il	solo	pendio	orientale,	ma	occupasse	anche	
la	pianura	suddetta”: Epistolario Quagliati. Le scoperte di Domenico Ridola su Timmari (a c. di M. e S. PaduLa),	
Matera	1997,	117	s.	(3.11.1916?).

5 M. osanna, d. roubis, M. biLeddo, Nuove ricerche sull’insediamento italico di Timmari, in Siris 12, 2012, 
157-189.

6 Lo porTo	1991	b,	fig.	4.
7 Lo porTo	1991	b,	10	(Giardino	Storzillo),	14	ss.	(Montagnola).
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Il	modello	di	gran	lunga	prevalente	nella	composizione	dei	corredi	(v.	anche	la	tabella	
seguente),	è	rappresentato	dall’associazione	fra	vasi	prodotti	in	varie	botteghe	o	comunque	
da	ceramografi	diversi:	lo	attesta	in	modo	particolare	la	tomba	7/1968	(probabilmente	l’u-
nico	contesto	di	scavo	finora	noto	che	includa	insieme	opere	del	Pittore	di	Licurgo	e	del	
Pittore	di	Vaticano	V	14);	non	manca	tuttavia	il	caso	dell’acquisizione	di	un	nucleo	di	ma-
nufatti dello stesso ceramografo, ad es., nella sepoltura 8/1911, come vediamo avvenire, in 
una	dimensione	assai	più	ampia	e	significativa,	nell’eccezionale	tomba	33	di	Timmari	-	San	
Salvatore,	la	cui	interpretazione	quale	sepoltura	di	Alessandro	Molosso,	ancorché	estrema-
mente suggestiva, è tuttavia priva di riscontri oggettivi8.

TOMbA COMPOSIZIONE DATAZIONE
20/1911,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 
46 ss., ipotizza una doppia deposizione, 
in realtà ignota al rituale dell’area bra-
danico-materana

cratere a camp. 10368, P. di Creusa; anfora pan. 
10369,	P.	 di	Atene	1714;	hydria	10367,	G.	Scala	
-	Altemburg	331.	Oinochoe	10366,	prossimo	al	P.	
Rodin	971;	squat-lekythoi	10360,	10361,	non	attr.

370-350 e 320-300 
a.C.	(ultimi	tre	vasi)

7/68; Popoli Anellenici,	 39	 ss.:	 “a	 ca-
mera con piccolo dromos. Cadavere 
supino.	 V	 secolo	 a.C.”	 Il	 giornale	 di	
scavo	 (ined.)	 conferma	 l’appartenenza	
di tutti i vasi ad un’unica deposizione, 
ma non precisa la posizione del corpo

cratere	a	colonn.	11673	e	hydria	11672,	P.	di	Vati-
cano	V	14;	pelike	11671,	P.	di	Licurgo;	epichysis	
11676, lebetes gam. 11674, 11675, G. Zaandam; 
squat-lekythos	11677,	G.	di	Monopoli

350 a.C.

12/1911,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 
40 ss.

cratere a camp. 11036, P. di Ruvo 512; anfora pan. 
11014	e	pelike	11003,	vic.	P.	Chiesa;	pelike	11004,	
P.	di	Varrese;	cup-skyphos	11001	e	skyphos	11007,	
P.	della	Coppa	di	Kassel;	skyphos,	11008,	 lekane	
11009, G. T.P.S.; vaso conf. 11013, off. P. di Dario

340 a.C.

21/1911; Lo porTo 1991 b, 48 cratere	a	camp.	10537,	P.	Lecce	660;	cup-skyphos	
10504, P. della Coppa di Kassel

340 a.C.

18/1911,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 
45 s.

cratere	a	camp.	10481	e	chous	10500,	G.	Barletta;	
anfora pan. 10503, P. del Dittico Crociato; pelike 
10480, prossimo al P. di vaticano Z 3; lekane 
10488,	G.	T.P.S.;	 hydria	 10502,	 off.	 P.	 di	 Dario;	
bottiglia 10461, G. Monopoli

340 a.C.

1/1902,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 25 
s.

cratere	a	camp.	10207,	G.	“H.A.”;	hydria	10206	e	
pelike	 10208,	 P.	 di	Lecce	 660;	 skyphos	 10203,	 P.	
della Coppa di Kassel; olletta cantaroide 10201, G. 
Liverpool

340-330 a.C.

25/1911; Lo porTo 1991 b, 50 off. P. di Dario: cratere a camp. 10631, G. dello 
chevron;	 hydria	 10629,	 prossima	 al	 P.	 Chiesa;	
epichysis	10619,	G.	T.P.S.	Squat-lekythos	10621,	
campana	(AV	II)

330 a.C.

8/1911,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 36 
ss.

off.	 P.	 di	 Dario:	 hydria	 10177,	 pelikai	 10178	 e	
10179,	P.	di	Matera	10178-10179;	oinochoe	10146,	
G. del Centauro del b.M.; piatto 10149, prossimo 
al P. b M F465; podanipter 10175 e piatto 10174 
G.	dei	P.	Perrone	e	di	Frisso;	cup-skyphoi	10134	e	
10136, G. Zurigo 2660

330 a.C.

29/1911	,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 
52 s.

cratere	a	camp.	10992,	prossimo	al	P.	“H.A.”;	hy-
dria 10991, off. P. di Dario; pelike10993, prossima 
al P. di vaticano Z 3

330 a.C.

2/1902; Lo porTo 1991 b, 27 s., es-
punge il piatto 10260

cratere	 a	 camp.	 10280,	 G.	 Como;	 hydria	 10279,	
off. P. di Dario; pelike 10278, P. di barletta; piatto 
10260,	 P.	 di	Ascoli	 Satriano;	 skyphos	 10243,	 G.	
T.P.S.

330-320 a.C.

8 canosa 2007, 173 ss.; l’applicazione forse più estensiva di tale modo di procedere è rappresentata dall’ipogeo 
“della	 situla	 di	Hermes”	 di	Ascoli	 Satriano,	 dove	 sono	 ben	 28	 i	 vasi	 del	 ceramografo	 che	 ne	 ha	 tratto	 il	 nome	
(correnTe 2012,	201	ss.).
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TOMbA COMPOSIZIONE DATAZIONE
39/1912,	 maschile;Lo porTo 1991 b, 
56 s. 

off. P. di Dario: cratere a camp. 10030, P. di va-
ticano	 Z	 20;	 hydria	 10032;	 pelike	 10031,	G.	 del	
Centauro	del	B	M.	Lekythos	10047,	non	attr.

330-320 a.C.

33/1911,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 
54 s.

off.	P.	di	Dario:	hydria	10726,	pelike	10725,	P.	di	
Matera 10178-10179

320 a.C.

2/1911,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 32 
s.

off. P. di Dario: cratere a camp. 10099, P. delle 
Teste	 Piatte;	 hydria	 10094;	 pelike	 10112,	 P.	 di	
Vaticano	Z	3;	oinochoe	10096,	P.	del	Centauro	del	
B	M;	skyphoi	10104	e	10106	G.	Zurigo	2660;	st-
kylix	10090,	G.	degli	Alabastra

320 a.C.

28/1911,	maschile;	Lo porTo 1991 b, 
52

off. P. di Dario: cratere a camp. 10928, P. di vati-
cano Z 20; pelike 10927, prossima al P. di vaticano 
Z 3

320 a.C.

1/1911; Lo porTo 1991 b, 30 ss. epichysis	 10074	 e	 lekane	 10078,	 G.	 Bari	 5924;	
skyphos	10071,	P.	 della	Coppa	di	Kassel;	 lekane	
10067, prossima al P. delle Anfore; stamnos mi-
niat. 10076 e lekane 10065, non attr.

320 a.C.

Gli	elementi	che	emergono	da	una	loro	rapida	analisi	possono	essere	così	riassunti:
1)	le	scelte	acquisitive	si	sono	inizialmente	orientate	in	prevalenza	verso	il	kerameikos 

metapontino9,	per	rivolgersi	poi	in	forma	pressoché	esclusiva	alle	botteghe	che	hanno	come	
riferimento	principale	Taranto;	la	tardissima	presenza	di	ceramiche	provenienti	di	sicuro	o	
con	molta	probabilità	da	altre	aree	apule	e	dalla	Campania	(la	sola	squat-lekythos	10621,	
Tav.	88,	1-3)	risulta	del	tutto	minoritaria	sia	dal	punto	di	vista	della	quantità	(dieci	vasi	in	
tutto,	di	cui	sei	da	Timmari)	che	del	rilievo	delle	opere,	di	assai	modeste	dimensioni;	proba-
bilmente	segnala	più	delle	relazioni	sociali,	come	sembra	suggerire	anche	il	concentrarsi	di	
alcune	di	loro	nel	corredo	1/1911,	che	dei	flussi	di	beni;	

2)	nel	quadro	di	una	chiara	quanto	prevedibile	corrispondenza	fra	condizione	elitaria	dei	
“consumatori”	e	valore/qualità	del	frutto	del	lavoro	degli	artigiani-produttori,	i	non	molti	
vasi	di	maggiori	dimensioni	e	di	 talune	forme	specifiche,	cui	corrisponde	sia	un	elevato	
livello della qualità formale degli apparati decorativi, sia una propensione alla scelta di 
soggetti narrativi, entrano - prima o poi -10	a	far	parte	di	corredi	“emergenti”,	quale	quello	
della	citata	tomba	7/1968;	al	allargando	lo	sguardo	oltre	Timmari,	è	palese	che	dovevano	
essere	tali	anche	quelli	cui	appartenevano	i	crateri	a	volute	150121	(Pittore	dell’Ilioupersis)	
e	a	colonnette	150228	(Pittore	di	Maplewood),	tornati	in	luce	a	Matera	a	fianco	della	Cat-
tedrale, nell’area della Civita, vera e propria acropoli naturale del sito11, e nella zona nuova 
di Irsina, quale quello rinvenuto nel 1938, incentrato sul cratere a calice 151148 (Tavv. 48, 
1-3; 49, 1-4; 50, 1-4; 51, 1-4) del	Pittore	di	Dario.	Va	peraltro	notato	che,	come	mostra	con	
chiarezza	lo	stesso	corredo	della	tomba	33	di	S.	Salvatore,	in	tali	contesti	possono	essere	
di	eccellente	qualità	anche	i	vasi	più	piccoli,	evidentemente	in	omaggio	ad	un	criterio	di	
eccellenza	che	coinvolge	l’intero	complesso;

9 Sulla produzione metapontina, v.: F. siLvesTreLLi, Le fasi iniziali della ceramica a figure rosse nel kerameikos di 
Metaponto, in La céramique apulienne - bilan et perspectives (actes table ronde, Naples 2000, ed. par M. denoYeLLe, 
e. LippoLis, M. Mazzei, c. pouzadoux), Napoli 2005, 113-123; ead., Red-figured Vases from Metapontion. The 
Evidence from the Necropoleis along the Jonica, in carrpenTer et al. 2014, 96-115; ead., I crateri a volute a 
Metaponto: i dati della chora, in. J. de La genière (Ed.),	Le cratère à volutes. Destinations d’un vase de prestige 
entre Grecs et non- Grecs. Cahiers du Corpus Vasorum Antiquorum, France 2, Paris 2014, 133-146.

10 nel	complesso	dei	vasi	qui	schedati,	quattro	sono	stati	oggetto	di	riparazione	in	antico	(crateri	151148,	10766,	
151133,	anfora	di	tipo	panatenaico	158351)	e	sono	stati	dunque	acquisiti	tempo	prima	della	deposizione	in	tomba:	
boTTini 2015.

11 r. coLucci, i. MarcHeTTa, M. osanna, F. sogLiani, Un progetto di archeologia urbana a Matera. Ricerche 
preliminari per la redazione della Carta Archeologica di Matera (CAM) tra Antichità e Medioevo, in Siris 9, 2008, 
101-129.
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3)	nei	restanti	corredi	prevalgono	invece	esemplari	di	dimensione	-	e	spesso	pregio	-	mi-
nori,	opera	di	ceramisti	e	soprattutto	ceramografi	spesso	distinguibili	a	fatica	l’uno	dall’al-
tro,	ad	eccezione	di	pochi,	in	ragione	della	preferenza	da	loro	accordata	ad	alcune	forme	
e	ad	alcuni	schemi	 iconografici	 (come	il	Gruppo	di	Liverpool	o	quello	del	Centauro	del	
British	Museum)	ovvero	ad	elementi-firma,	nel	caso	soprattutto	del	Gruppo	dello	Chevron,	
cui	si	uniscono	tratti	iconografici	e	stilistici	specifici;

4)	talora	si	tratta	invece	di	artigiani	dall’attività	apparentemente	molto	contenuta,	ma	
che	sembra	rivolgersi	di	frequente	ai	siti	 in	questione	così	come	ad	altri	della	medesima	
area bradanica, tutti a breve distanza l’uno dall’altro; è il caso del Pittore di Matera 10178-
912, denominato così da tre opere appartenenti al corredo della tomba 8/1911 di Timmari, 
mentre altre due pelikai della stessa mano provengono da Irsina13 e da Montescaglioso14; ad 
una scala più ampia, quattro crateri del Pittore delle Teste Piatte15	hanno	la	stessa	distribu-
zione	appena	osservata:	due	(10099,	11206)	sono	stati	rinvenuti	a	Timmari,	un	terzo	a	Irsina	
(151133,	qui	schedato)	ed	un	quarto	a	Montescaglioso16; se si aggiungono i vasi vicini al ce-
ramografo provenienti da Pomarico17 (da cui prende nome un altro ceramografo della stessa 
cerchia	accreditato	di	due	soli	vasi,	lì	rinvenuti)18 e da Miglionico19 si delinea un nucleo di 
sette vasi usciti dalla stessa bottega presenti in siti vicini20;

5)	 taluni	vasi,	come	i	crateri	10992	(Tav.	29,	1-4)	e	11355	(Tav.	70,	1-4)	presentano	
vistosissimi difetti di cottura;

6)	oltre	un	terzo	vasi	catalogati	sono	di	piccole	e	piccolissime	dimensioni,	riconducibili	
a	molti	dei	gruppi	secondari	perlopiù	messi	in	relazione	con	l’officina	dei	Pittori	di	Dario	
e	dell’Oltretomba,	che	praticamente	monopolizza	la	scena	nel	corso	dei	decenni	finali	del	
Iv secolo. 

Due le considerazioni di ordine generale21 che	ne	scaturiscono.	
Un	primo	punto	di	riflessione	riguarda	in	modo	specifico	la	produzione	su	larga	scala	dei	

vasi	di	minor	impegno;	se	infatti	all’interno	delle	officine	si	poteva	verificare	una	divisione	
del	lavoro	fra	autori	di	scene	figurate	ed	esecutori	di	parti	accessorie	e	di	figure	stereotipate22 
(logico pensare ai lati b, precocemente riconducibili ad un numero estremamente limitato di 
schemi	compositivi),	sarà	a	maggior	ragione	probabile	che	i	manufatti	secondari	venissero	
affidati	 ad	 artigiani	 di	 rango	 inferiore,	meno	dotati	 o	 alle	 prime	 armi,	 chiamati	 a	 ripetere	
meccanicamente	immagini	e	partiti	ornamentali;	una	condizione	che	condanna	lo	sforzo	di	
isolare	personalità	di	pittori	ad	esiti	poco	significativi.	 In	questo	contesto	si	colloca	anche	
l’opportunità di accantonare, in alcuni casi, i raggruppamenti proposti: il caso più evidente, 
come	già	osservato	anche	da	altri23, sembra essere quello dello smisurato Gruppo Menzies 
(oltre quattrocento esemplari elencati in RVAp	II),	sovente	preso	acriticamente	a	riferimento,	
nonostante gli stessi studiosi australiani ne avessero lucidamente sottolineata la natura provvi-
soria, notando come the stereotyped nature of their decoration (scil. dei vasi in questione nel 
26	capitolo	della	loro	silloge)	also militates against attributions to individual hands24.

12 Todisco 2012, I, 218.
13 N. 151136, attualmente esposta presso il Palazzo ducale di Tricarico.
14 Matera 9566; RVAp II, 598, n. 20/348.
15 Todisco 2012, I, 214.
16 Matera 9541; RVAp ii, 584, n. 20/232.
17 Pelike Matera 157063; RVAp II, 587, n. 20/266.
18 Todisco 2012, I, 215 s.
19 Crateri Matera 152050, Matera 157062; RVAp II, 588, nn. 20/273, 276.
20 Nell’ambito	di	una	“bottega”	a	quanto	sembra	diversa	è	anche	il	caso	del	Pittore	di	Montescaglioso,	con	tre	

soli vasi da quell’unico centro: Todisco 2012, I, 152 s.
21 In proposito si v. già le stimolanti osservazioni di d. eLia, La ceramica a figure rosse, in Pomarico Vecchio I. 

Abitato mursa necropoli materiali (a c. di M. barra bagnasco),	Galatina	1997,	111-125.
22 M. doLci, in Ceramiche II, 466.
23 Si	v.	il	commento	al	podanipter	10175	ed	all’oinochoe	10146.
24 RVAp II, 830.
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Si ripropone poi il problema del luogo di produzione; in altre parole, se a viaggiare 
siano	stati	sempre	i	prodotti,	oppure,	almeno	qualche	volta,	gli	artigiani:	un’ipotesi,	già	da	
più anni discussa25	che	trae	ulteriore	forza	da	vicende	quale	quella	del	trasferimento	a	Roc-
cagloriosa del Pittore dell’Oltretomba26. Non s’intende con questo proporre la tesi di uno 
stabile	radicamento	di	alcuni	ceramisti	e	ceramografi	nei	siti	dell’area	materano-bradanica,	
ma immaginare una mobilità, specie in origine legata a forme di committenza di altissimo 
livello	 e	 dunque	 capace	 di	 intervenire	 anche	 nella	 scelta	 dei	 temi,	mitici,	 drammatici	 o	
comunque	narrativi	raffigurati,	che	favorisce	da	un	lato	la	diffusione	quasi	capillare	delle	
ceramiche	a	figure	rosse	anche	al	di	fuori	della	cerchia	degli	appartenenti	ai	gruppi	domi-
nanti, dall’altro si traduce in un’attività svolta in loco per un certo periodo di tempo ovvero 
(anche)	nel	reclutamento	di	artigiani	italici	del	posto.

2.	Per	quanto	riguarda	la	distribuzione	dei	soggetti,	è	logico	che	le	scene	relative	al	mito	
costituiscano una minoranza esigua; in senso stretto, intendendo cioè per tali quelle di carat-
tere narrativo, si può far riferimento solo alla liberazione di Andromeda sul cratere a calice 
151148 (Tavv. 48, 1-3; 49, 1-4; 50, 1-4; 51, 1-4) del Pittore di Dario; poteva contenerne 
una	anche	il	cratere	a	volute	del	Pittore	dell’Ilioupersis,	di	cui	però	rimane	solo	il	collo.	Ad	
un	livello	molto	più	generico,	si	collocano	la	bella	pelike	11671	(Tavv.	9,	1-3;	10,	1-4)	del	
Pittore	di	Licurgo,	con	una	scena	di	hierogamia	priva	di	particolari	elementi	connotativi,	e	
quindi	il	cratere	11036	(Tav.	34,	1-3)	del	Pittore	di	Ruvo	512,	in	cui	è	protagonista	Dioniso,	
affiancato	da	un	Satiro	ed	una	Menade.	

Lasciando	da	parte	i	vasi	in	cui	le	raffigurazioni	sono	singole	(ma	che	ripetono	le	stesse	
immagini	dei	restanti),	a	prevalere	con	larghezza	sono	le	scene	a	due	personaggi,	uno	ma-
schile,	l’altro	femminile.

Se	si	escludono	le	hydriai	ad	esplicita	connotazione	funeraria	ed	i	tre	vasi	che	hanno	per	
protagonisti guerrieri italici27 (sorprende lo scarsissimo favore per questo genere di soggetto, 
nonostante	la	forte	sottolineatura	bellica	dei	contesti	maschili)	sono	ben	32	i	recipienti	in	cui	
i	protagonisti	sono	privi	di	connotazione	specifica;	in	altri	nove	i	due	generi	sono	rappresen-
tati da una Menade e da un Satiro, all’interno di una prospettiva dionisiaca di cui non è facile 
valutare la reale portata nel mondo italico, un secolo dopo la celeberrima invocazione fatta 
pronunciare da Sofocle al coro dell’Antigone (vv.	1115	ss.),	in	scena	nel	442	a.C.28

25 e. g. d. robinson, Workshops of Apulian Red-Figure Outside Taranto, in EUMOUSIA, Ceramics and 
Iconographic Studies in Honour of A. Cambitoglou (ed.	by	J.-p. descoeudres), sYdneY 1992, 179-193; e. LippoLis, 
Le produzioni e le fasi della ceramica magnogreca a figure rosse, in Miti greci. Archeologia e pittura dalla Magna 
Grecia al collezionismo (catalogo della mostra, Milano 2004-2005, a cura di g. sena cHiesa e e.a. arsLan),	Milano	
2004, 150-154; M. Mazzei, La ceramica a figure rosse, in Salapia vetus. Archeologia di una città lagunare (a c. 
di e. LippoLis e T. giaMMaTTeo), venosa 2008, 401-407; T. H. carpenTer, The Native Market for red-Figure Vases 
in Apulia, in MemAmAc, 48, 2003, 1-24; id., The Darius Painter: Text and Context, in s. scHMidT, J. H. oakLeY 
(ed.),	Hermeneutik der Bilder. Beiträge zur Ikonographie und Interpretation griechischer Vasenmalerei,	München	
2009, 153-159; id., Gods in Apulia, in J. n. breMMer, a. erskine	(ed.),	The Gods of Ancient Greece. Identities and 
Trasformations,	Edinburgh	2010,	335-347;	id., A Case for Greek Tragedy in Italic Settlements in Fourth-Century 
B.C.E. Apulia, in carpenTer et al. 2014, 265-280; J. THorn, M. gLascock, New Evidence for Apulian Red-Figure 
Production Centres, in Archaeometry 52, 5, 2010, 777-795; g. gadaLeTa, Provenienze e contesti, in Todisco 2012, 
ii, 77-109.

26 M. guaLTieri, La committenza della ceramica a figure rosse tardo-apula: un caso di studio, in Les clients de la 
céramique grecque (actes coll. Paris 2004, ed. par J. de La genière),	Cahiers du CVA France 1, Paris 2006, 97-106; 
id., Contesti della ceramica tardo-apula: il ‘caso Arpi’ e la Lucania, in Storia e archeologia della Daunia in ricordo 
di Marina Mazzei (atti giornate st., Foggia 2005, a c. di g. voLpe, M.J. sTrazzuLLa, d. Leone), bari 2008, 221-231; 
id., Late ‘Apulian’ Red-figure Vases in Context: A Case Study, in Red-figure Pottery in its Ancient Setting (acts int. 
Coll.,	Copenhagen	2009,	ed.	by	s. scHierup & b. b. rasMussen),	Aarhus	2012,	60-68.

27 Cratere	a	colonnette	150228	(Tavv.	15,	1-3;	16,	1-4)	del	Pittore	di	Maplewood;	oinochoe	11076	(Tav.	85,	1-3),	
del	Gruppo	“H.A.”;	l’olletta	cantaroide	10731	(Tav.	87,	1-3),	del	Gruppo	di	Liverpool.

28 g. pugLiese carraTeLLi, Il santuario dionisiaco di Pompei, ora in Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia 
civile e religiosa dei Greci d’Occidente, bologna 1990, 431-439.
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Otto	(e	sostanzialmente	contemporanee)	sono	invece	le	immagini	in	cui	una	donna	è	
affiancata	 da	Eros	 androgino,	 dotato	 di	 genitali	maschili	ma	 la	 cui	 vistosa	 e	 prevalente	
femminilità è sottolineata dalla costante presenza della parure ornamentale, cui spesso è 
aggiunta	anche	una	spirale	al	polpaccio.	Va	peraltro	sottolineato	che	non	si	osserva	mai	la	
sua presenza accanto ad un uomo.

La duplice natura sessuale del dio, trasparente metafora della sua qualità di essere pri-
migenio e generatore, è stata spesso oggetto di analisi, al pari dell’indubbia ascendenza 
orfica	di	tale	visione	cosmologica	e	della	relativa	connotazione	fisica,	indicata	nell’Inno	a	
lui	dedicato	con	l’aggettivo	diphye29	e	nota	a	Platone	che	(Simposio,	181.	IX)	lo	attribuisce	
all’Eros	terreno,	Pandemio.	È	sicuramente	questo	il	retroterra	favorevole	alla	definizione	
di	un’entità	autonoma,	inserita	nel	 thiasos	dionisiaco	ovvero	oggetto	di	culto	specifico30, 
che	consente	 la	sua	successiva	accettazione	anche	 in	àmbito	romano,	quantomeno	come	
immagine artistica31.

Tornando	alle	immagini	nel	loro	complesso,	si	ha	insomma	l’impressione	che	esista	una	
netta discontinuità fra i corredi più rilevanti, in cui non solo i vasi sono di maggiori dimen-
sioni	e	di	qualità	più	elevata,	ma	recano	anche	un	apparato	figurato	di	natura	più	complessa,	
di	solito	legato	a	miti	paradigmatici,	e	quelli	“normali”	in	cui	ad	una	minor	importanza	delle	
ceramiche	che	ne	sono	il	supporto	corrisponde	una	forte	semplificazione	dei	contenuti.

L’insistenza sul tema del rapporto uomo/donna, presente in circa un terzo dei vasi apuli 
catalogati	(includendo	nel	numero	anche	quelli	ornati	solo	da	teste)	appare	dunque	come	il	
segno	di	una	cultura	largamente	condivisa,	forse	non	particolarmente	sofisticata,	cui	danno	
forma	i	ceramografi;	la	frequente	sostituzione	delle	figure	generiche	con	i	corrispondenti	
seguaci	di	Dioniso,	un	Satiro	(ma	in	un	caso	è	inoltre	presente	il	dio	stesso)	ed	una	Menade,	
e	addirittura	dell’uomo	con	Eros	ermafrodito,	incoraggia	a	pensare	che	ne	fosse	quantome-
no molto frequente una lettura metaforica32,	in	chiave	religiosa	e	per	questa	via	salvifica,	
rafforzando	di	conseguenza	anche	l’impressione	che,	in	prevalenza,	si	tratti	di	vasi	destinati	
espressamente alla funzione funeraria.

(AB)

3.	Dal	punto	di	vista	archeologico	la	ceramica	a	figure	rosse	rappresenta	una	classe	di	ma-
teriali	privilegiata	poiché	offre	molteplici	livelli	di	analisi.	Ad	un	approccio	di	tipo	stilistico	
o	 iconografico,	 basato	 sulla	 lettura	 delle	 superfici	 decorate,	 è	 infatti	 possibile	 accompa-
gnare	uno	studio	morfologico	dei	manufatti	e	infine,	attraverso	una	cornice	interpretativa	
più	ampia,	un’analisi	delle	dinamiche	di	produzione	e	consumo	dei	prodotti	ceramici,	del	
ruolo di vasai, pittori e consumatori. Nonostante tale pluralità metodologica33,	come	ha	già	

29 Inni orfici, a c. di g. ricciardeLLi, Milano 2000, 152 s., n. 58, v. 4; 416 ss.; boTTini 1992, 63 ss.; c. isLer 
- kerénYi, Dioniso ed Eros nella ceramica apula, in Miti greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al 
collezionismo (catalogo della mostra, Milano 2004-2005, a cura di g. sena cHiesa e e.a. arsLan), Milano 2004, 
244-248.

30 p. Moreno, Scultura ellenistica, Roma 1994, 495 ss.; 526 ss.
31 Va	infatti	osservato	come,	in	età	repubblicana,	“la	nascita	di	un	androgino”	fosse “uno	dei	mostra più temibili 

che	possano	apparire”	 (L.	bregLia puLci doria, Oracoli Sibillini tra rituali e propaganda (studi su Flegonte di 
Tralles),	Napoli	 1983,	 40)	 cui	 far	 fronte	 non	 solo	 provocando	 la	morte	 del	 neonato,	 soprattutto	 per	 esposizione	
all’acqua ed annegamento, ma con rituali complessi quali quelli appunto dei due oracoli sibillini. Il passo di Livio 
(XXVII,	 37,	 5)	 relativo	 ai	 fatti	 del	 207	 a.C.	 è	 esplicito	 nell’indicare	 l’origine	 di	 tale	 concezione:	haruspices ex 
Etruria adciti foedum ac turpem prodigium dicere.

32 k. kerénYi, Dioniso, archetipo della vita indistruttibile, trad. it., Milano 1992, 331 ss.; M. Turner, Attribution 
and Iconography, in MedA 13, 2000, 55-66.

33 In sintesi: E. LippoLis, M. Mazzei, La ceramica apula a figure rosse: aspetti e problemi, in La céramique 
apulienne - bilan et perspectives (actes table ronde, Naples 2000, ed. par M. denoYeLLe, e. LippoLis, M. Mazzei, c. 
pouzadoux),	Napoli	2005,	11-18.
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osservato Francesca Silvestrelli, la scelta di un approccio di tipo morfologico non risulta 
particolarmente diffusa in letteratura34, sebbene il metodo sia foriero di interessanti spunti 
interpretativi:	si	pensi	ad	esempio	alle	specificità	tecniche	di	singole	botteghe	o	alle	relazio-
ni	tra	vasai	e	ceramografi35. 

In relazione ai materiali qui raccolti sarà invece possibile osservare come alcune forme 
particolarmente frequenti, quali ad esempio pelikai (15%)36	e	crateri	(24%),	mostrino	con	
discreta	chiarezza	i	mutamenti	dei	propri	attributi	morfologici	in	relazione	a	produzioni	e	
cronologia. 

peLikai

Tra	le	23	pelikai	presenti	in	catalogo	gli	esemplari	più	antichi	presentano	corpo	poco	
slanciato.	La	pelike	172312	(1,	1-4),	attribuita	alla	prima	produzione	del	Pittore	di	Pistic-
ci,	datata	al	440-430	a.C.,	conserva	profilo	ovoide	(altezza	cm	30),	diametro	del	piede	e	
dell’orlo	identici	(cm	16),	con	un	rapporto	tra	altezza	e	larghezza	vicino	a	1:2.	La	pelike	
11219	(Tav.	6,	1-2),	prossima	al	Pittore	di	Karsruhe	B	9,	datata	tra	380	e	360	a.C.,	mantiene	
una	struttura	simile,	ma	con	corpo	più	snello	e	dimensioni	ridotte	(cm	23,8	x	10,8	<2:1)37. 

A	partire	dalla	metà	circa	del	 secondo	quarto	del	 IV	sec.	a.C.	 il	profilo	delle	pelikai	
sembra allungarsi. Inoltre sono osservabili due tipologie contraddistinte da differenti carat-
teristiche	formali.

La	prima	(forma	2)	mostra	corpo	piriforme	con	collarino	alla	base	del	collo	e	anse	a	ba-
stoncello,	come	ad	esempio	l’esemplare	11671	(Tavv.	9,	1-3;	10,	1-4),	attribuito	al	Pittore	di	
Licurgo,	datato	360-345	a.C.	(alt.	cm	35,6)	e	le	tre	pelikai	pertinenti	al	Gruppo	del	Centauro	
del	British	Museum:	10031	(Tav.	81,	1-3),	11513	(Tav.	82,	1-3),	150140	(Tav.	83,	1-3))	da-
tate tra 330 e 310 a.C. Queste ultime, oltre alle dimensioni inferiori (alt. cm 27-30 ca, diam. 
orlo	cm	12-14	e	diam	piede	cm	10	ca),	presentano	piede	modanato.	La	pelike	10112	(Tav.	
103,	4-6),	attribuita	al	Gruppo	di	Vaticano	Z	3	(330-310	a.C.),	mostra	medesime	caratteri-
stiche	morfologiche	ma	maggiori	proporzioni	(alt.	cm	36,6	x	diam.	orlo	cm	16).	Le	pelikai	
10927	(Tav.	104,	1-3),	10993	(Tav.	104,	4-6)	vicine	al	Pittore	di	Vaticano	Z	3	e	gli	esemplari	
10480	(Tav.	105,	1-3)	e	11274	(105,	4-6),	pertinenti	allo	stesso	gruppo,	presentano	invece	
piede cilindrico e dimensioni ridotte rispetto alla precedente (alt. tra cm 28 e 32, diam. orlo 
tra	cm	12	e	16).

La	seconda	tipologia	di	pelikai	(forma	1)	è	caratterizzata,	sempre	da	corpo	piriforme,	
privo	di	collarino,	orlo	svasato	e	anse	a	nastro,	come	l’esemplare	10208	(Tavv.	25,	1-3)	
prossimo	al	Pittore	di	Lecce	660	(360-340	a.C.,	alt.	cm	35,2),	 le	pelikai	11279	(Tav.	31,	
1-3)	e	151134	(Tav.	33,	1-3)	appartenenti	alla	produzione	del	Pittore	del	Dittico	Crociato	
(350-340	a.C.),	la	10278	(Tav.	39,	1-3),	attribuita	al	Gruppo	di	Barletta	(350-340	a.C.),	gli	
esemplari	11004	(Tav.	40,	1-3)	e	11003	(Tav.	44,	1-3),	rispettivamente	del	Pittore	Varrese	
e	vicino	al	Pittore	Chiesa	(355-340	a.C.),	e	infine	le	tre	pelikai	10179	(Tav.	66,	1-4),	10178	
(Tav.	67,	1-4),	10725	(Tav.	68,	1-3),	del	Pittore	di	Matera	10178-9,	datate	tra	320	e	300	
a.C. in cui l’alt. si aggira ancora intorno a cm 34 e l’orlo risulta discretamente svasato. 
L’esemplare 150063 (Tav. 114, 1-3), del Pittore del bM F339, datato tra 320 e 290 a.C., 
raggiunge invece 36,6 di altezza, con una proporzione diametro orlo/piede di circa 2:1. 
L’esemplare	150071	(Tav.	103,	1-3),	attribuito	al	Gruppo	di	Zurigo	2661	(330-310	a.C.)	
con piede cilindrico, leggermente troncoconico, anse verticali a nastro, conserva maggiore 
equilibrio tra diametro dell’orlo e del piede, rispetto ad esempio agli esemplari del Pittore 

34 È	invece	dedicata	alla	specifica	definizione,	funzione	e	distribuzione	delle	forme	vascolari	la	sintesi	proposta	
in LuccHese 2012.

35 F. siLvesTreLLi, Potters and Painters on Metapontine Red-Figure Workshops: Some Preliminary Observations 
(cds)

36 La percentuale si riferisce al totale dei materiali qui presentati.
37 Le misure qui e in seguito sono in cm.
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di	Matera	10178-9.	La	pelike	150139	(Tav.	114,	4-5)	attribuita	al	Pittore	di	Rennes,	datato	
tra	310	e	300	a.C.	presenta	profilo	simile,	ma	dimensioni	del	piede	ridotte;	il	recipiente,	ca-
ratterizzato da argilla polverosa, rivestimento opaco ed evanido, sembra ormai conservare 
ben	poco	delle	caratteristiche	tecniche	proprie	della	ceramica	a	figure	rosse.	

craTeri

Tra i materiali qui raccolti i crateri sono la forma più diffusa. Due esemplari apparten-
gono al tipo a colonnette, uno al tipo a volute ed uno a calice, 32 esemplari, invece, sono 
del tipo a campana. Per questi ultimi sarà dunque possibile proporre alcune osservazioni.

I	crateri	a	campana	più	antichi,	10368	(Tav.	2,	1-3)	e	150052	(Tav.	3,	1-3),	rispettiva-
mente attribuiti ai Pittori di Creusa e di Dolone, datati tra 380 e 360 a.C., presentano va-
sca ovoide allungata, sviluppo obliquo dell’orlo con terminazione arrotondata, stelo poco 
sviluppato. Le dimensioni sono diverse, ma le proporzioni simili. L’esemplare attribuito 
al	Pittore	di	Creusa	presenta	altezza	quasi	pari	al	diametro	dell’orlo	(cm	35,7	x	34,6),	così	
come	il	secondo	(cm	22,6	x	23,5).	Lo	stesso	criterio	potrebbe	essere	applicato	all’esemplare	
150195	(Tav.	4,	1-3)	appartenente	al	Pittore	di	Schiller,	tuttavia	il	cattivo	stato	di	conserva-
zione	non	garantisce	alcuna	certezza.	Il	profilo	ovoide	è	mantenuto	nel	cratere	150229	(Tav.	
5,	1-3),	prossimo	al	Pittore	di	Bologna	501,	pertinente	al	medesimo	arco	cronologico:	l’orlo	
è	leggermente	più	estroflesso.	

Conservano	ancora	una	proporzione	vicina	all’1:1	gli	esemplari	10766	(Tav.	17,	1-3),	
10537	 (Tav.	 27,	 1-3),	 10207	 (Tav.	 28,	 1-4),	 10992	 (Tav.	 29,	 1-4),	 11776	 (Tav.	 30,	 1-3),	
11036	(Tav.	34,	1-3),	11170	(Tav.	35,	1-3),	10064	(Tav.	37,	1-4)	attribuiti	al	Pittore	Louvre	
MNB	1148,	al	Pittore	Lecce	660,	al	Gruppo	“H.A.”,	al	Pittore	di	Ruvo	512	e	al	Gruppo	di	
Pittsburgh,	con	profilo	della	vasca	leggermente	sinuoso	e	arrotondato,	datati	tra	360	e	340	
a.C.	e	il	cratere	10828	(Tav.	36,	1-3),	attribuito	al	Pittore	di	Vienna	1072	con	vasca	ovoide.	

Già a partire da questa fase cronologica le anse sono discretamente ripiegate, l’altezza del-
lo stelo cresce in altezza e il suo diametro si restringe, determinando così una minore capacità 
del	recipiente.	Gli	esemplari	10481	(Tav.	38,	1-4)	(Gruppo	di	Barletta,	350-340	a.C.)	e	150122	
(Tav.	41,	1-3)	(Pittore	di	Ginosa,	350-340	a.C.),	150117	(Tav.	55,	1-3)	(Pittore	di	Vaticano	
V	21,	330-310	a.C.)	mostrano	una	maggiore	estroflessione	dell’orlo,	in	particolare	il	cratere	
150117,	in	cui	il	rapporto	tra	altezza	e	diametro	dell’orlo	è	minore	di	1:1	(cm	27	x	35,7).	

Questa	 tendenza	sembra	potersi	osservare	anche	negli	esemplari	datati	 tra	320	e	300	
a.C.:	10928	(Tav.	56,	1-4),	10030	(Tav.	57,	1-3)	 (Pittore	di	Vaticano	Z	20),	13028	(Tav.	
58,	1-3)	(Pittore	di	Lucera),	150069	(Tav.	64,	1-3)	(Gruppo	de	Santis).	Nel	caso	dei	crateri	
attribuiti al Gruppo di Como questa caratteristica è ancora più evidente (l’orlo raggiunge 
cm	36,2	nell’esemplare	10280	(Tav.	59,	1-3),	mentre	 l’altezza	è	di	cm	31,7;	 il	diametro	
dell’orlo	misura	cm	28,5	nel	150118	(Tav.	60,	1-3),	per	un’altezza	di	cm	17,3).	La	produ-
zione	del	Gruppo	delle	Teste	Piatte	(320-300	a.C.),	d’altra	parte,	presenta	qualche	anomalia,	
poiché	se	da	un	lato	l’esemplare	10099	(Tav.	61,	1-3)	si	allinea	a	questa	tendenza	che	vede	
l’estroflessione	dell’orlo	sempre	più	pronunciata,	dall’altro,	il	cratere	11206	(Tav.	62,	1-3)	
si avvicina più alla morfologia dei crateri a vasca sinuosa datati tra 360 e 340 a.C. 

Infine,	gli	esemplari	11130	(Tav.	69,	1-3),	11355	(Tav.	70,	1-4)	dell’Officina	del	Pittore	di	
Matera	10178-9	(datata	tra	320	e	300	a.C.),	10631	(Tav.	88,	1-3),	11334	(Tav.	89,	1-3)	e	10400	
(Tav.	90,	1-2)	del	Gruppo	dello	Chevron	(330-310	a.C.)	mostrano	nuovamente	una	struttura	
con proporzioni vicine ad 1:1, ma dimensioni relativamente ridotte (si veda ad esempio di 
cratere	pertinente	al	sottogruppo	Dallas:	cm	24,3	x	25,9).	Fa	eccezione	il	cratere	150998	(Tav.	
91,	1-3),	che	pur	mantenendo	le	stesse	proporzioni	raggiunge	cm	29	di	altezza	e	cm	29,5	di	
diametro	dell’orlo.	Anche	il	cratere	10631	presenta	profilo	della	vasca	leggermente	sinuoso.

38 Si	v.	fra	quelli	citati	nella	scheda:	Boston	1987.53:	altezza	63,5,	diam.	bocca	58,5;	Basilea	S	34:	altezza	60;	
boston 1989.100: altezza 56, diam. bocca 50,3.
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Relativamente	alla	tipologia	a	colonnette,	gli	esemplari	11673	(Tavv.	11,	1-3;	12,	1-3),	
150228	 (Tavv.	 15,	 1-3;	 16,	 1-4),	 attribuiti	 rispettivamente	 al	 Pittore	 di	Vaticano	V	14	 e	
Pittore di Maplewood, datati tra 365 e 350 a.C. sembrano conservare le medesime carat-
teristiche	strutturali:	orlo	pendulo,	piatto	all’esterno,	collo	cilindrico	leggermente	svasato,	
vasca	ovoide	e	piede	ad	echino.	

In	merito	alle	altre	tipologie	di	crateri,	invece,	è	possibile	osservare	che	lo	stato	di	con-
servazione	del	cratere	a	volute	150121	(Tav.	7,	1-2)	non	consente	ulteriori	considerazioni,	
mentre le poderose dimensioni del cratere a calice 151148 (Tavv. 48, 1-3; 49, 1-4; 50, 
1-4; 51, 1-4), attribuito al Pittore di Dario, lo rendono un esemplare non del tutto comune, 
sebbene ne esistano di più grandi38, con proporzioni di poco inferiori all’1:1. L’esemplare 
raggiunge i cm 57 di altezza e un diametro dell’orlo pari a cm 52, molto svasato rispetto al 
corpo cilindrico rinforzato alla base della vasca, su cui si innestano le anse a bastoncello 
ripiegate,	restaurate	già	in	antico	con	due	perni,	che	occupano	più	di	1/3	dell’altezza.	Lo	
stelo	è	sottile,	 il	piede	 troncoconico,	 in	 tendenza	con	 le	caratteristiche	degli	esemplari	a	
campana coevi. 

Nel tentativo di aggiungere un ulteriore livello di analisi a quelli tradizionalmente pro-
posti, ma lontano da interpretazioni di ampio respiro e in assenza di modelli interpretativi, 
queste	brevi	osservazioni	rappresentano	un	primo	approccio	ad	un	discorso	che	necessita,	
come	è	chiaro,	di	più	accurati	approfondimenti.

(LL)

Gli autori ringraziano Antonio De Siena, all’epoca Soprintendente per i Beni 
Archeologici della Basilicata, che ha autorizzato lo studio, Annamaria Patrone, Direttrice 
del Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”, che ha agevolato in ogni modo il 
loro lavoro, i tecnici che hanno restaurato (Lucia Festa, con la collaborazione di Giuseppe 
Loforese) documentato graficamente (Antonella Carbone e Nicoletta Montemurro39) e foto-
grafato (Mario Calia) i vasi, ed infine tutto il personale dello stesso museo che li ha accolti 
con simpatia e partecipazione. Francesca Silvestrelli è stata protagonista di molte e molto 
amichevoli discussioni: a lei un grazie particolare. 

Nelle descrizioni è segnalata la presenza riconoscibile di inclusi; in tutti gli altri casi, 
s’intende	che	non	sono	visibili.	L’indicazione	del	colore	secondo	il	codice	Munsell	è	ripor-
tata.

Tranne	i	pochi	casi	in	cui	è	palese	il	fatto	che	si	tratta	di	una	mitra40, si è preferito usare 
il	termine	generico	benda	per	indicare	la	fascia	che	ferma	i	capelli	dei	personaggi	maschili.

Per	la	classificazione	degli	ammantati	presenti	sui	lati	B	dei	vasi	di	fabbrica	apula	si	è	
fatto ricorso, a partire dal cratere a colonnette 11673, alla tipologia illustrata in RVAp i, tav. 
97, di cui si riprendono le sigle all’interno delle descrizioni.

Le datazioni corrispondono a quelle indicate in Todisco 2012; specie nel caso delle 
produzioni	minori	hanno	tuttavia	un	valore	solo	indicativo.

39 Ad A. Carbone si devono i disegni dei vasi 11180, 11233, 11254, 11274, 11289, 11294, 11300, 11333, 11334, 
mentre i restanti sono opera di N. Montemurro.

40 A. corsi, Copricapi e bende rituali nelle ceramiche italiote e siceliote, in ArchCl 63, 2012, 537-560.
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19 ss., nn. 30, 40, 58 (CVA Paris, Louvre 25, 17, tav. 4), 59, 
tutte dal corpo più sferoidale. In nessuna è inoltre presente 
la	delimitazione	verticale	dello	spazio	della	scena	figurata	
con	fasce	a	scacchiera,	frequente	invece	nella	produzione	
attica (cfr. CVA Paris, Louvre 6, III I c, tav. 48; CVA Wien, 
Kunsthist. Museum	2,	III,	1,	tav.	77),	da	cui	deriva	la	forma	
stessa, sebbene con una diversa impostazione delle anse 
(CVA Paris, Louvre	6,	III	I	c,	tav.	46).

La scena principale rimanda ad altre della stessa na-
tura,	costruite	in	modo	del	tutto	simile	anche	se	più	am-
pie. In particolare, per l’inseguitore (Teseo?: LCS,	16)	è	
stato	 adottato	 uno	 schema	 iconografico	 ricorrente,	 noto	
alla	ceramografia	attica,	come	ben	mostra	il	cratere	a	vo-
lute Ferrara 2739, appartenente alla tomba 769 di Spina 
- valle Pega, attribuito al Pittore di borea (CVA Ferrara 
1, 4; tavv. 5, 6; s. aurigeMMa, La necropoli di Spina in 
Valle Trebba. Parte prima, Roma 1960, 74 ss., tav. 76 
ss.);	si	v.	anche	un	cratere	a	campana	attribuito	al	Pittore	
di	Christie,	 già	 considerato	 particolarmente	 prossimo	 al	
nostro in LCS,	 9	 (vendita	Christie’s	New	York	n.	 1244,	
11.6.2003,	n.	116).

OFFICINE DI METAPONTO

TavoLa 1

1-4; Fig. 1. peLike. Inv. 172312. Già collezione Strammiello. 
Alt. cm 30; diam. orlo cm 16, diam. piede cm 16. Integra. 
Argilla	nocciola	(5	YR	6/6),	dura,	compatta.	Rivestimento	
nero, lucente; miltos.

Piede cilindrico con una leggere risega allo spigolo su-
periore, corpo globoso, rastremato nella parte superiore, 
collo	indistinto,	stretto,	orlo	estroflesso;	anse	verticali	a	na-
stro con costolatura mediana, impostate sulla spalla e sul 
collo con una limitata curvatura.

Sotto	la	parte	figurata,	fascia	continua	di	meandri	alter-
nati a metope con croce di S. Andrea e trattini negli spazi 
intermedi; entrambe le scene sono inquadrate ai lati da fa-
sce	verticali	a	scacchiera,	 in	alto	da	una	 fascia	con	ramo	
d’alloro verso d.

Lato	A:	giovane	di	profilo	a	d.,	in	movimento;	indossa	
solo	la	clamide	fissata	da	una	borchia	circolare	sulla	spalla	
d., con piombi alle estremità; petaso sulle spalle. I capelli 
sono	tenuti	da	una	semplice	tenia	(si	nota	sulla	nuca)	in	cui	
sono	inseriti	elementi	floreali	in	corrispondenza	della	tem-
pia;	alcuni	riccioli	a	lato	dell’orecchio.	Con	la	s.	regge	una	
coppia	di	lance,	con	la	d.	trattiene	una	figura	femminile	che	
lo	precede,	di	profilo	a	d.,	retrospicente.	Indossa	un	chitone	
lungo	ai	piedi,	fittamente	pieghettato	e	un	himation	stretto	
in	vita	che	scende	dalla	spalla	d.	con	fiocco	ad	una	estre-
mità;	 una	 stephane	 radiata	 ferma	 i	 capelli,	 che	 scendono	
sulle spalle con varie trecce ondulate. Entrambe le braccia 
piegate in avanti con le mani aperte esprimono un contenu-
to	timore.	Fra	i	suoi	piedi,	fascia	a	risparmio	“dimenticata”	
dal ceramografo. In basso, a d., un ramo-girale.

Lato	B:	 figura	 di	 profilo	 a	 d.,	 completamente	 avvolta	
nello	himation	che	lascia	scoperto	solo	il	 lembo	inferiore	
del	chitone,	a	colloquio	con	un	personaggio	di	rango	rega-
le,	egualmente	panneggiato,	di	profilo	a	s.,	barbato	e	con	i	
capelli	che	terminano	sulle	spalle	con	una	serie	di	piccole	
trecce. Regge con la d. un lungo scettro.

Pittore	di	Pisticci	(Bottini,	Lecce).
440-430 a.C.
La pelike ricorre piuttosto di rado nel corpus delle opere 

del primo ceramografo metapontino attivo nella tecnica a 
figure	rosse;	quelle	di	cui	è	noto	il	profilo	sembrano	peral-
tro di forma abbastanza diversa, come nel caso delle due da 
Taranto	e	di	quelle	del	British	Museum	e	del	Louvre:	LCS, 

Fig. 1. Inv. 172312.
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Nelle diverse opere, ne varia la caratterizzazione: efebo 
ovvero uomo maturo, con il petaso calzato o gettato dietro 
le	spalle;	il	tipo	di	questa	pelike	(efebo	a	capo	scoperto)	ri-
torna sul cratere a campana a Denver (LCS, n. 14, tav. 3, 1; 
a. d. TrendaLL, Red Figure Vases of South Italy and Sicily, 
London	1989,	fig.	5)	e	sulla	hydria	Taranto	6997	(da	Pisticci:	
LCS, n. 25; CVA Taranto 3, Iv D, tav. 4; giaMbersio 1989, 
tav.	 5);	 la	 variante	 con	 petaso	 sul	 cratere	 a	 calice	Taranto	
6960 (da Pisticci: LCS, n. 15, tav. 3, 3; CVA Taranto 3, Iv 
D, tav. 3; giaMbersio	1989,	fig.	23);	il	personaggio	adulto,	
con la medesima alternanza, nelle pelikai Taranto 50941 (da 
Taranto: LCS, n. 30; CVA Taranto 3, Iv D, tav. 2; giaMbersio 
1989,	tav.	6)	e	in	collezione	privata	di	Pavia	(LCS Suppl. III, 
6,	n.	30a,	tav.	I,	4).	La	donna	inseguita	si	differenzia	invece	
dalle	figure	femminili	in	posa	analoga	dei	vasi	finora	citati	
(le più vicine sono quelle della pelike Taranto 50941, e per 
il	solo	gesto,	della	pelike	Taranto	6997)	e	può	essere	meglio	
accostata alle protagoniste del cratere a calice Lecce, Conte 
Romano 2 (LCS,	n.	19,	tav.	3,	5)	e	della	hydria	della	tomba	
12 di Saldone, nella chora metapontina (LCS Suppl. III, 6, n. 
25a, tav. I, 3; giaMbersio	1989,	fig.	26;	a. de siena (a cura 
di)	Metaponto. Archeologia di una colonia greca, Taranto 
2001,	96,	fig.	102);	il	modo	di	pettinare	ed	ornare	i	capelli	ri-
torna	anche	sull’anfora	di	tipo	panatenaico	Taranto	8001	(da	
Pisticci: LCS, n. 57, tav. 5, 6; CVA Taranto	3,	IV	D,	tav.	6).	

Le acconciature di entrambi i protagonisti, rese in modo 
molto accurato, manifestano un legame con i modi della 
ceramografia	 attica	 più	 evidente	 che	 nella	maggior	 parte	
delle	 opere	 prese	 a	 confronto,	 che	 peraltro	 si	 addensano	
nella fase riconosciuta come più antica: ad essa appartiene 
senz’altro	questa	pelike,	come	suggeriscono	anche	forma	e	
decorazione accessoria.

In forte contrasto con quanto appena affermato, la resa 
del lato b è di qualità notevolmente inferiore, quasi fos-
se di mano di un altro ceramografo, molto meno dotato 
(come fatto notare in d. FonTannaz, La céramique proto-
apulienne de Tarente: problèmes et perspectives d’une 
recontextualisation, in La céramique apulienne - bilan et 
perspectives (Actes table ronde, Naples 2000, ed. par M. 
denoYeLLe, e. LippoLis, M. Mazzei, c. pouzadoux), Napoli 
2005, 125-142,	130	in	part.).

Qualche	 somiglianza,	 in	 particolare	 nella	 capigliatura	
del personaggio regale, può essere riscontrata col cratere a 
calice Hamilton (LCS, n. 20; giaMbersio 1989,	fig.	13);	lo	
scettro	che	lo	contraddistingue	è	dello	stesso	tipo	di	quel-
lo	sul	cratere	a	campana	Metaponto	(già	Matera)	9976	(da	
Pisticci: LCS, n. 34; giaMbersio 1989,	fig.	31).

TavoLa 2

1-3; Fig. 2. craTere a caMpana. Inv. 10368. Timmari - 
Camposanto, tomba 20/1911. Alt. cm 35,7; diam. orlo cm 
34,6; diam. piede cm 14. Quasi integro, leggera sbrecca-
tura,	alcune	abrasioni	superficiali.	Argilla	nocciola	rosata,	

dura, compatta. Rivestimento nero opaco; tracce di miltos. 
Piede	 cilindrico,	 vasca	 ovoide,	 orlo	 estroflesso,	 pendulo,	
arrotondato all’estremità. Anse orizzontali a bastoncello ri-
piegate verso l’alto. 

base del piede a risparmio, una fascia a risparmio all’at-
tacco	con	la	vasca;	sotto	la	parte	figurata,	fascia	continua	di	
meandri alternati a metope con croce di S. Andrea e trattini 
negli spazi intermedi. Sotto l’orlo ramo d’alloro verso s., 
compreso fra due denti a risparmio; sotto le anse coppie di 
palmette sovrapposte tra girali; all’attacco linguette radiali 
e fascia a risparmio all’interno; altre due all’interno della 
vasca, all’attacco ed alla sommità dell’orlo.

Lato	A:	 giovane	 stante	 di	 profilo	 a	 d.,	 nudo,	 calzato,	
con	himation	sulle	spalle	e	sul	braccio,	corta	capigliatura	a	
ciocche;	regge	con	la	s.	un	bastone,	con	la	d.	sta	per	pren-
dere	la	ghirlanda	aperta	offerta	dalla	donna	di	fronte,	stante	
di	tre	quarti	a	s.	e	volto	di	profilo;	indossa	un	chitone	senza	
maniche	e	calzari,	 i	capelli	sono	raccolti	dietro	 la	nuca	e	
trattenuti	da	una	sphendone.	Segue	un	secondo	personag-
gio	maschile,	stante	di	profilo	a	s.,	nudo	ma	calzato,	con	
himation	svolazzante	poggiato	sulle	spalle;	regge	con	la	s.	
un bastone.

Lato b: tre giovani ammantati e calzati, il primo di pro-
filo	a	d.,	il	secondo	contrapposto	e	il	terzo	di	profilo	a	s.

Pittore	di	Creusa	(Trendall).
380-360 a.C.

Fig. 2. Inv. 10368.
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È	 stato	 classificato	 come	 appartenente	 al	 sottogruppo	
b	 (in	 funzione	 dello	 schema	 iconografico	 adottato	 per	 il	
lato	B)	dello	standard style del ceramografo, al pari ad es. 
dei crateri C 52 (Collezione banca Intesa 65, già HA 422: 
M. casToLdi in Ceramiche,	I,	170	ss.)	e	C	62	(Hermitage	
b. 330: CVA St. Petersburg	1,	23	s.,	 tav.	30	s.)	coi	quali	
sono	evidenti	le	strette	analogie,	nel	consueto	schema	a	tre	
personaggi, nel soggetto relativo all’agonismo e nella resa 
stilistica	che	conprovano	l’esistenza	di	una	produzione	di	
buona qualità ma piuttosto ripetitiva (non solo i lati b sono 
pressocchè	identici	fra	loro	ma	la	prima	figura	femminile	
del vaso di San Pietroburgo è la replica speculare di quella 
al	centro	del	cratere	di	Timmari),	acquisita	nei	centri	italici	
dai gruppi dominanti, ma non al livello più elevato, come 
indica, nel sottogruppo a, il cratere C 37 da banzi (per cui 
v. F. siLvesTreLLi, La distribuzione della ceramica a figu-
re rosse dei Pittori di Creusa, di Dolone e dell’anabates, 
in aa. vv., Le perle e il filo. A Mario Torelli per i suoi 
settanta anni, venosa 2008, 279-300; aggiornamento della 
distribuzione in boTTini 2015).

Bibl.: LCS Suppl. III, 48, n. C 59; già LCS, 92, n. 473.

TavoLa 3

1-3; Fig. 3. craTere a caMpana. Inv. 150052	 (già	12402).	
Matera, rione Gradoni Pianella. Alt. cm 22,6; diam. orlo cm 
23,5; diam. piede cm 11,4. Ricomposto. Argilla nocciola (7 
YR	6/4),	dura,	compatta;	1%	di	inclusi	trasparenti,	cristalli-
ni. Rivestimento nero lucente, miltos nelle zone a risparmio. 

Analogo per forma al precedente, una risega allo spigo-
lo superiore del piede. 

bande a risparmio sul piede; sotto entrambe le scene, 
fascia di meandri alternati a metope con croce di S. Andrea 
e trattini negli spazi intermedi. Sotto l’orlo ramo d’alloro 
verso s., compreso fra due denti a risparmio (quello infe-
riore	colmato	in	corrispondenza	delle	anse);	fascia	a	rispar-
mio all’interno dell’ansa; altre due all’interno della vasca, 
all’attacco ed alla sommità dell’orlo.

Lato	A:	Menade	danzante	di	profilo	a	d.;	indossa	un	chi-
tone	senza	maniche	stretto	in	vita	e	calzari;	i	capelli	sono	
raccolti	dietro	la	nuca	e	trattenuti	da	una	sphendone.	Porta	
una	 collana	 a	grani.	La	d.	 è	poggiata	 al	fianco,	 con	 la	 s.	
protesa	regge	un	tympanon.	Di	fronte	un	Satiro	danzante:	
barbato, itifallico, nudo ma con embades.

Lato b: due giovani ammantati e calzati, il primo di pro-
filo	a	d.,	con	braccio	scoperto	appoggiato	ad	un	bastone,	
il secondo contrapposto. Nel campo una benda sospesa a 
festone.

Pittore	di	Dolone	(Trendall).
380-360 a.C.
Attribuito alla fase matura, la stessa cui appartengono 

anche	altri	due	esemplari,	 analoghi	per	 forma,	dimensioni	
ridotte, decorazione accessoria e soggetto. Il primo (D 36; 

aeLLen et al.	1986,	29	ss.)	propone	una	scena	a	due	di	di-
versa impostazione, ma dove si nota una stretta somiglianza 
nella resa del volto del Satiro, dalla fronte innaturalmente ri-
gonfia	e	con	barba	e	capelli	resi	da	una	“macchia”	indefinita;	
il	secondo	(Bari	6267;	D	37),	una	scena	a	tre,	dove	tuttavia	
le	 prime	 due	figure	 replicano	 con	 varianti	 non	 sostanziali	
quella del cratere materano, con l’aggiunta a d. -poco riusci-
ta- di un ammantato; in questo secondo caso, la somiglianza 
riguarda	piuttosto	la	Menade.	Traspare	anche	in	questo	caso	
l’adozione	di	un	“metodo	combinatorio”	proprio	dei	prodot-
ti	più	seriali	di	questo	come	di	altri	ceramografi.

Bibl.: LCS Suppl. III, 62, n. D 38 (già LCS, 699, n. 520 a; LCS 
Suppl. I,	18,	n.	520	a);	Lo porTo 1973, 209 s., tomba 4; tav. LvII, 
2, 2; LvIII, 1, 2; paTrone 1986.

OFFICINE APULE

TavoLa 4

1-3. craTere a caMpana. Inv. 150195. Matera, Ospedale 
Vecchio	(?).	Alt.	cm	24,8;	diam.	orlo	cm	35,7.	Molto	lacu-
noso,	ricomposto	e	integrato.	Argilla	nocciola	(5	YR	7/6),	
dura, compatta. Rivestimento nero lucente; limitatissime 
sovraddipinture	bianche	sul	lato	A.	

Fig. 3. Inv. 150052.
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Vasca	campaniforme,	orlo	estroflesso,	 sagomato	all’e-
stremità, leggermente pendulo.

Alla	base	della	parte	figurata	fascia	continua	di	meandri	
alternati a metope con croce iscritta e tratti obliqui negli an-
goli. Sotto l’orlo ramo di alloro verso d., compreso fra due 
denti a risparmio; sotto le anse palmette tra girali; all’at-
tacco probabilmente linguette radiali e fascia a risparmio 
all’interno; altre due all’interno della vasca, all’attacco ed 
alla sommità dell’orlo.

Lato A: Satiro stante di tre quarti a d., con volto di pro-
filo,	nudo.	Regge	con	la	d.	una	phiale	e	con	la	s.	un	tirso.	Di	
fronte,	separato	da	un	pilastrino,	figura	maschile	(Dioniso?)	
seduta	sull’himation piegato	“a	capitello”	di	tre	quarti	a	s.,	
con	volto	di	profilo,	nudo.	Regge	con	la	d.	un	kantharos,	
con la s. un tirso; capelli trattenuti da una mitra. Nel campo, 
una benda sospesa a festone.

Lato	B:	due	ammantati	di	profilo,	contrapposti,	entram-
bi con braccio scoperto appoggiato ad un bastone. Nel 
campo,	in	alto	halteres;	a	s.	del	primo,	pilastrino	sovrastato	
da	altri	halteres.

Pittore	Schiller	(Bottini,	Lecce).
380-360 a.C.
La scena principale manifesta strette analogie icono-

grafiche	 e	 stilistiche	 con	 quella	 di	 un	 cratere	 a	 campana	
di forma abbstanza vicina, già nella collezione Lagioia (n. 
54),	a	sua	volta	prossimo	ad	un	secondo	esemplare	(n.	55)	
meno direttamente comparabile. c. LaMbrugo, Ceramica 
apula a figure rosse. La produzione apula antica e media, 
in aa. vv., La collezione Lagioia. Una raccolta storica 
dalla Magna Grecia al Museo Archeologico di Milano (a 
cura di G. sena cHiesa),	Milano	 2004, 109-143, 119 ss. 
in particolare ne propone una convincente attribuzione alla 
fase	 iniziale	 del	 Pittore	 Schiller,	 confermata	 anche	 dalla	
stretta	analogia	del	Satiro	con	la	figura	maschile	sul	cratere	
Karlsruhe	B96,	a	lui	attribuito	(RVAp i, 66, n. 4/17; CVA 
Karlsruhe	2,	tavv.	58	(lato	A),	55,	4	(Lato	B).

Bibl.: paTrone 1986 (il riferimento ai rinvenimenti del 1935 
sembra	errato).

TavoLa 5

1-3; Fig. 4. craTere a caMpana. Inv. 150229	(già	12399).	
Matera, scavi sotto palazzo Gattini. Alt. cm 25,4; diam. 
orlo cm 27,6; diam. piede cm 13,4. Integro ma con abra-
sioni.	Argilla	nocciola	chiaro	(7.5	YR	7/4),	dura,	compatta.	
Rivestimento nero opaco. 

Piede	ad	echino	con	una	risega	allo	spigolo	superiore,	
vasca	campaniforme,	orlo	estroflesso,	sagomato	all’estre-
mità, leggermente pendulo. Anse orizzontali a bastoncello 
ripiegate verso l’alto. 

bande a risparmio sul piede, alla base di entrambe le 
scene fascia di meandri alternati a metope con croce di S. 
Andrea e trattini negli spazi intermedi. Sotto l’orlo ramo 

d’alloro verso d., compreso fra due denti a risparmio (quel-
lo	inferiore	colmato	in	corrispondenza	delle	anse);	fascia	a	
risparmio all’interno delle anse; altre due all’interno della 
vasca, all’attacco ed alla sommità dell’orlo.

Lato A: Dioniso giovane in movimento, di tre quarti a d. 
con	volto	di	profilo;	nudo,	ma	con	l’himation	poggiato	sul-
le	spalle.	Regge	con	la	d.	un	kantharos,	con	la	s.	un	tirso.	Di	
fronte Menade in movimento, di tre quarti a d., retrospicen-
te;	indossa	un	lungo	chitone	stretto	in	vita;	capelli	trattenuti	
da	una	sphendone.	Porta	orecchini	a	pendente	e	collana	a	
grani. Con la d. regge una situla, con la s. una torcia accesa.

Lato b: due ammantati contrapposti, entrambi con un 
braccio scoperto appoggiato ad un bastone: il primo è di tre 
quarti,	il	secondo	di	profilo.	Nel	campo,	in	alto,	halteres.

Ceramografo prossimo al Pittore di bologna 501 
(Trendall,	Cambitoglou).

380-360 a.C.
Le	ridotte	dimensioni	confermano	che	si	tratta	di	un’o-

pera di bottega; il busto e la testa di Dioniso sono vici-
ni a quelli del guerriero del cratere a colonnette eponimo, 
già collezione Palagi 1441 (ivi, n. 4/234; CVA Bologna 
3,	IVGr,	4,	n.	501,	tav.	2,	1-3);	 la	Menade	non	è	peraltro	
molto diversa da quella dell’anfora di tipo panatenaico già 
della stessa collezione Palagi (1445: ivi, 3, n. 493, tav. 1, 
9-10),	non	schedata	dagli	studiosi	australiani.	Va	aggiunto	
ancora	che	lo	stile	è	molto	prossimo	a	quello	del	singolare	
cratere a campana Madrid, Museo Arqueologico Nacional 

Fig. 4. Inv. 150229.


