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INTRODUZIONE*
I vasi italioti e sicelioti a figure rosse del Museo Archeologico Regionale di Agrigento
qui presentati si compongono di quattro nuclei fondamentali: materiali già appartenuti al
Museo Civico di Agrigento (numeri di inventario preceduti dalle lettere <<C>> e <<F.C.>>1), vasi
della Collezione Giudice (numeri di inventario preceduti dalla lettera <<R>>), ed altri materiali
attualmente in esposizione o conservati al cosiddetto <<Magazzino di seconda scelta>>, cornprendenti reperti di proprietà dello Stato, già in deposito al Museo Civico (nurneri di inventario contrassegnati dalla lettera <<S>>), ed esemplari provenienti da scavi compiuti dalla
Soprintendenza Archeologica tra gil anni '50 e gil anni '70 del Novecento sia ad Agrigento
che nel territorio (numeri di inventario preceduti dalla sigla <<AG>>)2.
Ii Museo Civico fu costituito nel 1864 ad opera dell'agrigentino Giuseppe Picone, ispettore degli Scavi e Monumenti della provincia di Girgenti, che raccolse il prirno nucleo di
materiale archeologico neii'antica cappella dell'ex convento di San Francesco d'Assis13.
Esso constava di oggetti sia acquisiti mediante donazioni ed acquisti, sia frutto di ritrovamenti fortuiti, sia provenienti dagli scavi per la costruzione della ferrovia per Porto Empedodc che intaccarono la necropoli di Contrada Pezzino4.
Negli anni '20 del secoio scorso, sotto la direzione di Giovanni Zinetta, ii Museo fu
incrementato grazie agli scavi condotti ad Agrigento da Pirro Marconi e dal mecenate inglese
Alexander Hardcastle (campagne di scavo 1925-1932) 5 , oltre che da nuovi acquisti, dona-

Devo at compianto Professore Paolo Enrico Arias l'incarico di redigere questo volume, in accordo con it Professore Ernesto Dc Miro, che vorrei qui ringraziare vivamente; i miei ringraziamenti vanno inoltre all'ex Soprintendente
to studio insieme at Direttore del Museo, Giuseppe
archeologo di Agrigento,
it Graziella Fiorentini, che ha autorizzato
Castellana ed a tutto personate del Museo per la cortesia e la disponibilità manifestatami.
I I pezzi siglati <<F.C.>> (<<Fondo Civico>>) sono materiali di recente inventariazione (fine anni '90 del secolo scorso), quelli contrassegnati dalla lettera <<C>> (<<Civico>>) furono inventariati a partire dal 1877 (data apposta sul primo
foglio d'intestazione del registro inventario delle collezioni del Museo, conservato all'Archivio Storico di Agrigento).
2 Due pezzi, benché contrassegnati dalla sigla eAGS>> (AGS 6913, 6914a-b, tavv. 30, 1-2; 55, 3-4), con la quale sono
inventariati i reperti appartenenti alla Soprintendenza di Agrigento, invece delta sigla <<AG>> del Museo, sono stati compresi
in questa sede perché conservati at Museo e ad esso pertinenti; altri frammenti figurati sicelioti provenienti come i suddetti
dall'area sacra tra it Tempio di Zeus e Porta V ed editi di recente dal Dc Miro, sono conservati nei magazzini delta Soprintendenza (DE MiRo 2000, 286-287, n. 1944, tav. CXXXII; 215, n. 1100, tav. CXXXII; 148, n. 239, tav. CXXXII).
In seguito ii Museo fu trasferito presso ii Municipio, prendendo it nome di Gabinetto Archeologico e di 11 presso
l'ex convento dei PP. Agostiniani tra Piazza del Municipio e Piazza Sinatra: GRIFFO-ZIRRETTA 1964, 11. Sulle vicende
attraversate dal Museo Civico e sulle sue collezioni si veda oltre al pid ampio GRIFF0-ZIRRETTA 1964, cui ci riferiamo
in questa sede; GRIFFO 1952; GRIFFO 1955; e la sintesi in GRwFo 1987, 9 ss. e GRIFFO s.d., 232 ss.; documenti e carteggi sono inoltre conservati all'Archivio Storico di Agrigento (vol. 1185); si veda infine la relazione di G. Picone alla
Direzione Generale di Antichità e Belle Arti, datata 16 settembre 1876: Archivio Centrale dello Stato di Roma, fondo del
Ministero delta Pubblica Istruzione, Direzione Generale di Antichità e Belle Arti, I versamento, busta 21, fasc. 40, 1,3.
Si trattava di materiali raccolti e donati dall'artista ed antiquario Raffaele Politi, custode delle antichità agrigentine e di un nucleo di vasi dello scultore Giuseppe Alletto, cui si aggiunsero altri oggetti ed alcuni vasi recuperati dal
Picone durante i lavori per la costruzione delta ferrovia (PIc0NE 1866, 805; GRIFFO-ZIRRETTA 1964, 10); un inventario de-li <<oggetti di archeologia ed arte>> (in n. di 130) conservati net Museo comunale, redatto in data 13 settembre
1867, in Archivio Centrale dello Stato di Roma, fondo del Ministero delta Pubblica Istruzione, Direzione Generale di
Antichità e Belle Arti, I versamento, busta 231, fasc. 81, dove si menziona al n. 11, un <<vaso con coverchio, con due
teste di donne>>, identificabile o con la pisside C 959 (tav. 61, 1-3) o pus probabilmente con la lekanis C 1007 (tav. 71,
3-4). Acquisto di altri vasi venne fatto net 1876 (GRIFFO-ZIRRETTA 1964, 11).
Il materiale, dapprima conservato nei magazzini delta Soprintendenza presso il tempio di Ercole, venue concesso
in deposito at Museo, contestualmente at riordino delle vecchie collezioni (GRIFFO-ZIRRETTA 1964, 12).
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zioni e da depositi concessi da enti 6 . L ' incremento del Museo continuô, scandito dall'istituzione nel 1939 della Soprintendenza alle Antichità di Agrigento, che segnà una ripresa dell'attività di scavo, e dall'acquisizione di nuove collezioni, tra cui - nel 1948 - la Collezione
Giuffrida 7 , cui pertiene l'hydria apula C 2041 (tav. 21, 1-3), e la piü rilevante Collezione
Giudice (195455)8, fino alla nazionalizzazione del Civico ed all'istituzione del Museo
Archeologico Nazionale (oggi Regionale) nel 1967 sotto ii Soprintendente Pietro Griffo9.
La maggior parte dei vasi figurati del Museo di Agrigento appartenne alla sopraccitata Collezione del baroni Giudice di Agrigento (vasi attici a figure ner& 0 , vasi attici a figure rosse ed i
vast italioti e sicelioti, qui presentati), collezione costituitasi alla fine dell'Ottocento con un
nucleo di materiali acquistati dalla famiglia Russo di Terranova (Gela). In seguito la raccolta
fu arricchita con nuovi acquisti, tra cut i materiali della collezione dell'erudito e ricco prelato
agrigentino Ciantro Giuseppe Panitteri, provenienti da scavi nelle necropoli agrigentine 12 . Negli
anni '20 del Novecento, a seguito di una crisi finanziaria della famiglia, inizia la pratica di y endita della collezion& 3 , che andO in parte dispersa sul mercato antiquario; solo un nucleo fu
acquistato dalla Regione e collocato nel Civico, dopo un lunghissimo iter burocratico 14 , che si
concluse nel 1955 con la revoca del vincolo sill rimanenti oggetti della collezione non acquisiti
dal Museo e conseguente vendita all'asta di tale parte della raccolta a Roma15.
Mold del vasi figurati di questi due nuclei collezionistici dovevano provenire dalle necropoli
greche di Agrigento e Gela, anche se nella maggior parte dei casi ii luogo di provenienza non è
6 GRLFFO-ZIIRRETTA 1964, 14 ss.
Questa collezione ft donata al Museo dal possidente Antonino Giuffrida e si componeva prevalentemente di terrecotte, bronzi, monete, una testa d'ariete in marino e ceramiche greche e romane, raccolte nei propri terreni ubicati intorno
ad Agrigento, tra cui in Contrada Pezziiio: Archivio Storico di Agrigento, vol. 1145, fasc. 3; GRIFFO-ZIRREFrA 1964, 13.
S Infra.
Già nel 1954 fu deliberata dal Comune la cessione allo Stato delle civiche collezioni per ii Museo Nazionale
(GRIFFO-ZIRREFFA 1964, 16).
'°Cfr. CVAAgrigento 1(1985) (A. CALDERONE).
Tale collezione si era formata a sua volta all'indomani dell'unità d'Italia.
12
La collezione Giudice comprendeva oltre alle ceramiche figurate, vasi preistorici (provenienti per In pin dalla
necropoli di S. Angelo Muxaro), vasi corinzi, ceramiche a vernice nera, vasi canosini, terrecotte figurate, oggetti in
bronze, monete, oreficerie ed anche falsi: dati sulle classi, sul numero dei materiali e sulla natura della collezione si
possono ricavare dall'incartamento concemente la pratica di acquisto della collezione da parte della Stato (Archivio
Storico di Agrigento, vol. 1185, fasc. 3; cfr. inoltre il registro inventario presso il detto Archivio).
13
La pratica fu avviata dall'allora direttore del Museo di Palermo Ettore Gabrici, coadiuvato da Paolo Orsi, che
provvide nel 1925 alla notifica in blocco della collezione.
14
Furono nominate a distanza di anni due commissioni per la scelta e la valutazione degli oggetti da acquistare, la
prima nel 1933, composta da Biagio Pace, Giulio Quirino Giglioli e Giuseppe Cultrera, allora Soprintendente alle Antichità della Sicilia, la seconda nel 1952 da Biagio Pace, lole Bovio Marconi, Soprintendente alle Antichità di Palermo e
dal Soprintendente di Agrigento Pietro Grillo; la prima pratica era rimasta sospesa per 11 mancato impegno da parte della Provincia e del Comune di mettere a disposizione le somme per l'acquisto. Gli oggetti scelti ed acquisiti furono 304
(Archivio Storico di Agrigento, vol. 1185, fasc. 3).
15 Per quanto riguarda le ceramiche figurate italiote e siceliote, trentaquattro sono i pezzi appartenuti alla Collezione Giudice e rintracciati da Trendall sul mercato antiquario: sette apuli (cratere a campana 622: RVAp I, 82 n. 120a <<Long Overfalls
Painter>> (Sottogruppo di Calvet); cratere a campana 212: RVAp I, 141, n. 54, Pittore di Karlsruhe B9; cratere a campana 146:
RVAp I, 383, n. 188, Pittore di Schulman, seguace dello <<Snub-Nose Painter>> e del Pittore Varrese; aofora 577: RVAp I, 326,
n. 82, <<Wobum Abbey Group>>, seguace dello <<Snub-Nose Painter>> e del Pittore Varrese; cratere a volute 206: RVAp II, 1023,
n. 38, associato al Gruppo di Taranto 7013; lebes gansikos 65: RVAp H, 515, n. 168, Gruppo di Egnatia; piano 644: RVAp H,
967, n. 29, Pittore del Sakkus bianco), sette lucani (cratere a campana 590: LCS, 16, n. 12, tav. 2,5-6, Pittore di Pisticci; cratere
a campana 135 e skyphos 100: LCS, 37, n. 147, tav. 13,1-2 e 47, n. 241, Pittore di Amykos; cratere a campana 139: LCS, 61,
n. 304, Pittore di Vaste, seguace del Pittore di Amykos; cratere a campana 142: LCS, 96, n. 504, tav. 48, 3-4, Pittore dell'Ariabates; hydria 598 e lekythos aribaffica 587: LCS, 132, n. 674 e 135, n. 711, Pittore di Roccanova), tredici campani (skyphos: LCS,
230, n. 30, Pittore del Louvre K 491, Cerclda del Pittore di Cassandra; skyphos: LCS, 285, n. 418, Pittore di Leiden, officina
Cassandra-Parrish; hydria: LCS, 421, n. 418, Gruppo della Libagione (<<Minor Vases>>); cratere a campana e skyphos: LCS, 461,
n. 81 e 462, n. 86, Pittore CA (Sottogruppo SS); bail-amphora 581: LCS, 465, n. 110, Pittore CA (Sottogruppo CC); skyphos:
LCS, 483, n. 316, Pittore LNO; skyphos: LCS, 509, n. 525, Pittore APZ; lekythos ariballica: LCS, 513, n. 570, Pittore APZ
(<<Head Vases>>); oinochoe 574: LCS, 521, n. 659, Pittore di Tolosa; hydria 571: LCS, 524, n. 682, tav. 205,7, Pittore di Nicholson; oinochoe 295: LCS, 547, n. 854, Gruppo del Romboide; cratere a campana: LCS, 354, n. 918, Pittore Siamese), due pestain (cratere a campana 193: TRENDALL 1987, 72, n. 46, tav. 28, c-d, Assteas; cratere a campana 611: TRENDALL 1987, 158,
n. 266, Python) e ciriclue sicelioti (skyphos 614: LCS, 590, n. 30, bay. 229, 1 e 3, Gruppo di Rancate <<Vases related in style to
the Lentini Painter>>; lebes gamikos 675: LCS, 594, n. 60, Gruppo di Manfria; lekanis: LCS, 611, n. 176, Gruppo Lentini-Manfria (<<Head Vases>>); pisside skyphoide e bombylios: LCS, 605, n. 111 e 697, n. 133, Gruppo Lentini-Manfria, <<Minor vases>>).
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pill rintracciabile. Ii nucleo dei vasi italioti doveva irivece in buona parte derivare da acquisti sul
mercato antiquario dell'Italia Meridionale, benché non sia da esciudere anche in taluni di questi
cast una provenienza locale-regionale. Esistono infatti diverse attestazioni in Sicilia di prodotti di
pittori italioti16 rappresentati nelle nostre collezioni, quali, per l'ambito apulo, il Pittore di Hearst17,
presente in Sicilia con un cratere a calice da Gela' 8, ed ii Gruppo del Kantharos 19, con un kantharos del Museo Archeologico di Siracusa, forse da Grammichele20 , per la produzione pestana, l'officina di Assteas-Python, con ii nostro cratere R 190 (tav. 51, 1-3) da Gela ed una coppa da Monte
Saraceno21 , per la produzione lucana, ii Pittore di Pisticci22, con un frammento di cratere da
Camarina23 ; mentre, ancora in ambito lucano, non sussistono dubbi per la provenienza da Gela
del cratere della Collezione Giudice R 177 (tav. 28, 1-3), del pittore dell'Anabates, esplicitata
negli inventari e resa ancor pin verosimile dalla presenza di un prodotto di tale pittore anche ad
Avola24 . Infine l'officina del Pittore Mad-Man e del Pittore NYN, che costituiscono un O' un
caso a sé, in quanto nconoSciuti artisti campani, traferitisi, in particolare il secondo, a Lipari,
dove è attestata la maggior paste dei loro prodotti, oltre che a Cuma, Paestum, Laos, Locri, Motta
San Giovanni, Messina, Taormina, Tindari, Himera, Polizzi Generosa, Montagna dei Cavalli,
Entella, forse Segesta ed ora anche ad Agrigento, Monte Adranone e Mussomeli (tavv. 49 ss.);
presenze che potrebbero giustificarsi pensando ad una diffusione mediata attraverso i poll mercantili della Sicilia punica, collegati con Lipari e con l'area tirrenica in generale, ma anche ipotizzando possibili collegamenti di queste ceramiche con presenze mercenarie nell'isola25.
Se dunque pochi sono i dati esterni in nostro possesso per meglio definite i contesti, seppur
generici, di appartenenza del vasi, in particolare di quelli italioti, i caratteri stilistici e tipologici
potrebbero suggerire sfumate indicazioni circa Ufl loro probabile sito di appartenenza. Si puô
notare infatti la ricorrenza di alcuni gruppi e pittori cui ricondurre i vasi in questione; in particolare, ii Pittore Varrese26, UflO del massimi esponenti delle officine di Canosa, insieme al Pittore di
Baltimora, al Gruppo del Sakkos bianco - Kantharos 27, e forse al Pittore della Patera28, con i loro
prodotti spesso associati net corredi delle tombe canosine di seconda metà IV sec. a.C., potrebbero rendere plausibile l'ipotesi di una comune provenienza dei vasi GiUdice in questione 29 da
tale sito o aree limitrofe, pensarido ad un unico lotto di materiali acquistati contemporaneamente,
forse nell'Ottocento, al tempo delle maggiori scoperte canosine, sul fiorente mercato antiquario
napoletano o semplicemente a Palermo. A questo si aggiunga inoltre il dato della presenza di prodotti non canosini dell'officina del Pittore di Dario e del Pittore dell'Oltretomba 3° - presenti a
lato dei vasi dei pittori suddetti nella raccolta Giudice - nelle tombe della necropoli daunia di
Canosa. Accanto all'omogeneità stilistica, la presenza infine tra i nostri vasi di certe forme come
IS Sul problema, di recente P. MADELLA, in GIUDICE 2002, 195-196, che riconduce ii fenomeno alla <<situazione
politica nella quale Dionigi ii Grande rappresentava ii principale punto di riferimento e che poteva fornire lo scenario
adatto per la circolazione di 'uomini e merci'>>; si veda inoltre, per Lipari, BERNABO BREA-CAVALIER 1997, 105 ss.;
infine DE CESARE C.S.
17 Cfr. R 178 e R 178A (tavv. 1, 1-2 e 12, 1-2).
18 RVAp I, 11, n. 22: it cratere, coriservato al Museo Archeologico Regionale di Palermo (mv. 2179), proviene da
Terranova, proprio dove risiedeva la famiglia che formO ii primo nucleo delta Collezione Giudice (supra).
19 Cfr. R 188 (tav. 25, 1-3).
20 RVAp II, 997, n. 453; SPIG0 1992, 20.
21 TRENDALL 1987, 220, n. 815; cfr. inoltre supra, nota 15.
22 Cfr. supra, nota 15.
23 LCS, 24, n. 79.
24 LCS, 96, n. 505; cfr. anche supra, nota 15, dove si segnala un altro cratere del Pittore dell'Anabates appartenuto alla
Collezione Giudice ed andato disperso nel mercato antiquario, forse appaiato col cratere di Gela in uno ste550 contesto.
25 Infra, tav. 49, 3. Sulla presenza di mercenari italici ad Agrigento nel IV Sec. a.C. e sulle testimonianze archeologiche al riguardo, TAGLIAMONTE 2002; si veda inoltre per le ceramiche figurate, DE CESARE C.S.
26 Cfr. R 180, R 193, R 197 (tavv. 8, 1-2; 15, 1-3; 22, 1-3) ed inoltre supra, nota 15.
27 Cfr. R 187, R 188, F.C. 1531, R 184, R 185, C 1542, R 195 (tavv. 23, 1-4; 25, 1-3; 26, 1-2; 26, 3; 26, 4; 27, 1-2;
27, 3-4) ed inoltre supra, nota 15.
20 Cfr. R 181, R 191, C 2041, R 192A(tavv. 9, 1-2; 19, 1-2; 21, 1-3; 24, 1-3).
29 Ad analoghi contesti stilistici si riferiscono anche alcuni vaSi apuli del Civico (v. note precedenti).
30 RVAp I, XVII!; RVAp II, 450-451; CASSANO 1992, 513 ss.

7

CVA ITALIA - MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI AGRIGENTO

l'oinochoe forma 1, ii kantharos, la pis side globulare e la phiale, piü frequenti a Canosa che altroye3 1, costituisce un altro elemento significativo da non trascurare.
Oltre ai vasi apuli, anche ii gruppo del vasi campani appartenenti alla Collezione Giudice
potrebbe verosimilmente ricondursi ad uno o piü acquisti sul mercato antiquario, fors'anche
in concomitanza con ii materiale apulo, ma di ben diversa origine. Anche in tal caso colpisce
l'uniformità stilistica; quasi tutti gli esemplari sono infatti riconducibili a fabbriche cumane
del 350-320 a.C., quali l'officina del Pittore CA 32 ed ii Gruppo Apulizzante33.
Di maggior interesse risultano i vasi protosicelioti e sicelioti, per la maggior parte dei quail
iota è la provenienza, pill o meno specifica, in quanto frutto di scavi compiuti ad Agrigento o nella
provincia (Monte Adranone, Vassallaggi, Eraclea Minoa, Palma di Montechiaro); fanrio eccezione
ii coperchio di pisside skyphoide R 210 (tav. 32) del Pittore della Scacchiera, già appartenuto alla
Collezione Giudice e proveniente da Centuripe, e le due pissidi dell'officina del Pittore della Pisside
di Agrigento, l'una (C 948, tav. 34, 2-4) facente parte delle vecchie collezioni del Civico e l'altra
(R 209, tav. 36) della Collezione Giudice, per le quail è ipotizzabile comunque una provenienza
agrigentina. Ed irlfme un piccolo nucleo di materiali del Civico, che talora per II loro stato frammentario ed in ogni caso per ii loro carattere di prodotti correnti di non grande pregio, denunciano
una provenienza locale verosimilmente da necropoli, dove i tipi sono già attestati. Nuovi dati emergono per il Pittore Prado-Fienga, presente ora per la prima volta ad Agrigento con un frammento di
cratere (AG 9233, tav. 30, 3), un frammento di coperchio di pisside skyphoide (?) ed un franimento
di skyphos (?) (AG 23162, tav. 34,1 eAG 23163, tav. 37,3); peril Pittore di Maron, forse ravvisabile
nei tratti di un bel frammento di cratere già appartenuto al Civico (F.C. 1530, tav. 53, 1); per ii
Gruppo Boreffi, arricchito di nuovi esemplari 34 a flanco del ben noto alabastron da Eraclea Minoa
(AG 4450, tav. 68) e del cratere con il mito di Aiace e Cassandra (AG 2206, tav. 53, 2-5); infme
cresce la schiera degli esemplari, pill o meno banali nei temi figurativi, del prolifico Gruppo Lentini-Manftia, ben noto ad Agrigento, affiancati da alcuni pill sporadici del Gruppo Etneo35.
Fra di essi degni di menzione risultano i frammenti di skyphos AG 2201-2201A (tav. 55, 1-2),
del Gruppo di Rancate, provenienti dall'area sacra a Sud del Tempio di Zeus, che, per la pertinenza del tema erotico-idillico rappresentato (figura femminile, forse una ninfa, e satiro presso
una fonte) al contesto di destinazione del prodotto, ossia un'area dedicata al culto delle acque
collegato con riti di purificazione 36, dimostra ancora una volta l'importanza del dato della provenienza per una lettura corretta anche delle figurazioni apparentemente pill banali e seriali. Lo
skyphos doveva essere <<associato>>, oltre a numerosi vasetti del Gruppo Lentini-Manfria 37 , al
noto cratere del Pittore Borelli col mito di Aiace e Cassandra (AG 2206, tay. 53, 2-5), che, per la
comunanza di moduli iconografici con la tradizione campano-pestana del tema, costituisce
- insieme al frammento di skyphos da Sciacca AG 10969 (tav. 58, 1) con la figura di Myrte
dolente - l'esemplare pill rilevante e ricco dal punto di vista tematico, riproponendo il problema
del contesto d'uso e della <<committenza>> di tale oggetto (Greco, mercenario campano o altro?)
in una comunità caratterizzata da pluralità etnica quale doveva essere l'Akragas di quest'epoca.
MONICA DE CESARE
31 CASSANO 1992, 513 ss., con l'ipotesi di una possibile produzione canosina
32 Cfr. R 200, R 199, R 203 (taw. 40, 1-3; 41, 1-3; 44, 1-2) ed inoltre

di tall forme.

sup/a, nota 15.

Cfr. R 207, R 201, R 204, R 208 (taw. 38, 1-3; 43, 1-3; 46, 1-3; 48, 1-3) ed inoltre supra, nota 15.
Cfr. i frammenti AG 7579, AG 7578 (tav. 54, 4 e 3) e AG 7384 (tav. 61, 4), tutti da Agrigento, San Nicola, ed
inoltre, del <<Lentini Hydriai Group>> ii frammento AG 8663 (tav. 54, 2), la pisside skyphoide C 959 (tav. 61, 1-3), oltre
alla oinochoe AG 3016 (tav. 62, 1-2), gib attribuita da Trendall, ed allo skyphos da Vassallaggi AG 9470 (tav. 60, 1-2).
in Cfr. la lekythos ariballica o bombylios AG 1295 (tav. 67, 1-2) ed ii bombylios AG 19721 (tav. 67, 4-6).
36 DE MIRO 1963.
' Cfr. taw. 56 (AG 2198); 57, 1-5 (AG 23165-AG 23168); 58, 2-3 (AG 2198bis); 59, 1-2 (AG 1325); 59, 3-4 (AG
23169); 63, 1-2 (AG 2196bis); 63, 3-4 (AG 2196); 70, 1 (AG 2202); 70, 2 (AG 2219); 70, 3 (AG 2220); 71, 1 (AG
2204); 71, 2 (AG 2203); 72, 1 (AG 23170); si veda inoltre taw. 49, 1 (AG 23164); 49, 2 (AG 2218); 49, 3 (AG 2216),
deii'officina del Pittore NYN ed infine taw. 34, 1 (AG 23162); 37, 3 (AG 23163), del Pittore Prado-Fienga; 54, 2 (AG
8663), del Gruppo Borelli. Tutti gil esemplari provengono dal riempimento di una grande vasca.
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CERAMICA APULA

TAVOLA 1
1-2; Tav. 4, 1; Fig. 1. CRATERE A CAMPANA. Inv. R 178
(ex Collezione Giudice 137). Alt. cm 31,2; diam. orlo cm
35,5; diam. piede cm 15,3. Argilla arancio scuro, depurata (alcuni minuti inclusi bianchi, neri e lucenti), semidura; vernice nera opaca non ben diluita.
Orlo ingrossato ed estroflesso, distinto all'esterno da
risega; larga vasca campaniforme; anse a bastoncelbo
ripiegate verso l'alto; piede a disco.
A1l'intemo due fasce a risparmio, una sotto ii labbro
e l'altra all'attacco della vasca. All'esterno, sotto il labbro, tralcio di alloro; all'attacco del corpo, risega a risparmio. Anse estemamente vemiciate, decorate alla base con
corona di tratti; tra le anse, fascia risparmiata. Sotto la
figurazione, fascia decorata con meandri spezzati altemati a croce di S. Andrea entro riquadro apicato. Profilo del
piede, appoggio e fondo estemo a risparmio.
Lato A: a destra, Hermes con il piede destro appoggiato ad una roccia in atteggiamento di riposo. Indossa
petaso e himation allacciato al collo e tiene nella destra il
caduceo. Gli sta dinanzi una figura femminile con tympanon nella sinistra; ha i capelli fermati da una benda e raccolti in una crocchia, indossa chitone e himation. Dietro,
Eros di profilo a destra con specchio nella sinistra; ha le
ali con puntini nella parte superiore.
Lato B: due personaggi maschili ammantati, affrontati e separati da una colonna dorica; hanno gli himatia bordati e quello di destra tiene un bastone nella destra.
Pittore di Hearst, Gruppo di Sisifo.
425-400 a.C.
La raffigurazione del lato A ritrae una scena di danza
di una menade o ninfa, alla presenza di Eros e Hermes,
qui connotato come dio della musica agreste e dell'amore
(si veda per tali valenze LIMC V, s.v. Hermes, 288, G.
SIEBERT); Si tratta di un tema iconografico che trova un
parallelo in un cratere a campana italiota di poco posteriore al nostro (380 a.C.), proveniente da Gela e conservato a Siracusa (LIMC II, s.v. Aphrodite, 127, n. 1335,
tav. 131, A. DELIVORRIAS-G. BERGER DOER-A. KosSATZ DEISSMANN; LIMC V, s.v. Hermes, 317, n. 341, G.

SIEBERT), in cui la figura femminile dinanzi a Hermes
- una ninfa o forse anche Afrodite - è accompagnata nella
danza da Eros, che invece sul cratere di Agrigento è un
inerte spettatore.
Per l'associazione di Eros con il mondo dionisiaco (cui
allude la figura femminile con tympanon) e con Afrodite,
ed in generale con le divinità di ambito erotico, v. LIMC
III, s.v. Eros, 941 (H. CAssIMATIs); SCHMIDT 1987. Un
secondo livello di lettura sembrerebbe suggerire anche una
valenza funeraria della scena: si ricordi il legame di Eros,
simbolo dell'amore elisio, con la morte e con la rigenerazione e la vita ultraterrena, per cui v. SMITH 1976, 56-64
ed, in sintesi, CVA Gottingen 1, 17-18; un aspetto condiviso anche da Hermes nel suo ruolo di psychopompos. Sulla
vabenza poi dello specchio, legato alla simbologia nuziale,
ma anche all'ambito funerario, SCHNEIDER HERRMANN
1970, 101 SS.; SMITH 1976, 278-279; PENSA 1977, 46;
CASSIMATIS 1998 (con puntualizzazione delle molteplici
funzioni dello specchio sulla ceramica apula, tra cui quella
di mezzo di dialogo tra mondo dei vivi e mondo dei morti
in contesti funerari); inoltre, in sintesi, BAGGIO 2000, 107,
in particolare nota 74; da ultimi COLIVICCHI Cs.; MENI-

Fig. 1. Inv. R 178 (sc. 1:5)
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CHETTI cs. L'insieme figurativo dunque, nei suoi elementi

piii o meno espliciti - mondo dionisiaco, Eros, Hermes bene esprime e riassume le credenze sul legame tra morte
e rinascita, simboleggiato da Eros e dall'ambito dionisiaco
richiamato dal tympanon, compendiando inoltre valenze
funerarie e nuziali. Sulla natura e sul significato del tympanon nella pittura vascolare, legato a Dioniso, JACQUET
RIMASSA 1999, 53 ss.
Per ii soggetto e l'iconografia del lato B (efebi dinanzi a colonna dorica allusiva di un tempio) cfr. RVAp I, 12,
n. 33 (= Catalogo Taranto 1997, 370, n. 141.1). Il cratere
è stato inserito da Trendall e Cambitoglou tra i prodotti
del <<developed style>> del Pittore di Hearst. Su questo pittore, e sulla sua vicinanza al Pittore di Kleophon, TRENDALL-CAMBITOGLOU 1961, 12-15; CAMBITOGLOUTRENDALL 1969, 425; FELTEN 1971, 58 ss.; TRENDALL
1974, 47-48; RVAp I, 9-14; TRENDALL 1989, 24; RVAp
Suppi. II, 5-6.
Bibi.: TRENDALL-CAMBITOGLOU 1961, 14, n. 2; TRENDALL
1974, 47, n. B21; RVAp I, 12, n. 27; LIMC III, s.v. Eros, 924, n.
898, tav. 660 (H. CAssIMATIs); GRIFFO 1987, 68-69; LIMC V, s.v.
Hermes, 317, n. 340 (G. SIEBERT).

TAVOLA 2

1-2; Fig. 2. CRATERE A CAMPANA. Inv. R 179. Alt. cm
32,8; diam. orlo cm 34,8; diam. piede cm 15,7. Argilla arancio scuro, depurata (alcuni minuti inclusi bianchi e neri),
semidura; vemice nera opaca con riflessi metallici, arrossata
in alcuni punti per cottura. Sovraddipinture in giallo.
Orlo ingrossato ed estroflesso, distinto all'esterno da
risega; vasca campaniforme; anse a bastoncello ripiegate
verso l'alto; piede a disco con risega all'attacco della
vasca ed al taglio.
All'interno due fasce a risparmio, una sotto il labbro
e l'altra a!l'attacco della vasca. A1l'esterno, sotto il labbro, tralcio di alloro tra due riseghe a risparmio. Anse
esternamente verniciate; tra le anse fascia risparmiata.
Sotto la figurazione, fregio decorato con meandri spezzati alternati a croce di S. Andrea entro riquadro apicato.
Snl piede, fascia sulla risega ed una alla base del profilo
a risparmio. Appoggio del piede e fondo esterno a vemice nera.
Lato A: scena di libagione. A destra, guerriero seduto
su altare: indossa un berretto frigio con sovraddipinture in
giallo, corta tunica con cintura e doppio balteo incrociato
sul petto, decorati con puntini, caizari legati alle caviglie.
Tiene nella sinistra la lancia e fa con la destra un gesto di
colloquio. L'altare è decorato superiormente con una fascia
a ovoli. Gli sta dinanzi una figura femminile con chitone

bordato lungo ii fianco destro, benda in testa e crocchia;
indossa orecchini, collana ed armille in giallo, tiene nella
sinistra una patera in giallo, e nella destra una corona. Nel
campo, al centro, finestra prospettica.
Lato B: due personaggi maschili ammantati, quello di
destra di tre quarti a sinistra, quello di sinistra di prospetto ma con la testa volta a destra; hanno gli himatia bordati e tengono nella destra un bastone.
<<Long Overfalls Painter>> (Sottogruppo di Calvet).
380-370 a.C.
Snl gesto di colloquio del guerriero, DE CESARE
1997, 86-87. Sul significato de!le finestre sulla ceramica
ita!iota, SCHAUENBURG 1972, con rimando all'influsso
del teatro; HALM TISSERANT 1995, con interpretazione
variata a seconda dei contesti (teatro/sfera erotica); CASSIMATIS 1995, con interpretazione funeraria del segno.
Per lo schema figurativo e la resa delle figure sul lato B
cfr. RVAp I, 82, n. 117, tav. 28, 6; in particolare, per la
figura di sinistra, RVAp I, 82, n. 122, tav. 29, 2. Alla stessa
mano è riferito dal Trendall un altro cratere a campana
della Collezione Giudice (622), disperso nel mercato antiquario: RVAp I, 82, n. 120a. Su questo pittore, ed in partico!are sul Sottogruppo di Calvet, che costituisce una fase
ancora inizia!e nella produzione del <<Long Overfalls
Painter>> (v. !a resa del giovani drappeggiati sub lato B),

Fig. 2. Inv. R 179 (Sc. 1:4)
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TAVOLE 2-3

TRENDALL-CAMBITOGLOU 1961, 45-46; CAMBITOGLOU-TRENDALL 1969,428; RVAp I, 82-83; RVAp Suppi.
I, 10-11; TRENDALL 1989, 75-77; RVAp Suppi. II, 19-20.
Bibi.: SCHAUENBURG 1960, tav. 32,3; RVAp I, 82, n. 119;
GRIFFO 1987, 69.

TAVOLA 3
1-2; Tav. 4, 2; Fig. 3. CRATERE A CAMPANA. Inv. C 1540.
Alt. cm 35,4; diam. orlo cm 35,6; diam. piede cm 15,1.
Argilla arancio vivo, depurata, clura; vernice nera abbastanza lucente.
Orlo ingrossato ed estroflesso, distinto all'esterno da
risega; vasca campaniforme allungata; anse a bastoncello
ripiegate verso l'alto; piede a disco con risega all'attacco
delta vasca ed at taglio.
A1l'interno due fasce a risparmio, una sotto it labbro e
l'altra all'attacco delta vasca. Al1'estemo, sotto ii labbro,
tralcio di alloro tra due riseghe a risparmio. Tra le anse
fascia risparmiata. Sotto le anse, palmetta a quindici
foglie e girali laterali. Sotto la figurazione, fregio decorato
con meandri spezzati altemati a croce di S. Andrea entro
riquadro apicato. Fascia sulla risega ed una alla base del
profilo del piede, appoggio e fondo esterno a risparmio.
Lato A: scena erotica. A destra, figura femminile
seduta su cista, decorata a fasce con motivi a meandro,
spina di pesce, onda, tratti verticali paralleli; ha i capelli
legati sulla nuca ed orecchino con pendente, indossa un
chitone e caizari e tiene nella destra un papero. Le sta
dinanzi una figura maschile con himation tra le braccia,
di tre quarti a destra, con la gamba destra flessa ed un
felino sul braccio sinistro. Sul terreno, sotto la donna,
rocce; in campo, benda e palla.
Lato B: due personaggi mas chili affrontati, ammantati e con calzari ablacciati able caviglie; queblo di destra
con bastone. Net campo, halteres.
Pittore di Karlsruhe B9.
380-370 a.C.
Ii cratere attribuito alba primissima fase del Pittore di
Karlsruhe B9, strettamente coimessa neblo stile con it Pittore di Tarporley, it Pittore di Lecce 686 ed it Pittore di
Schiller: RVAp I, 135-137. Per la resa caratteristica del
drappeggio delb'efebo di destra sul bato B, RVAp I, fig. 2j;
per to schema iconografico degli efebi, ripetuto con diverse piccole varianti, cfr. ad es. RVAp I, 137, n. 16, tav. 44, 6.
Per quanto riguarda la scena del lato A, ricorrente, specialmente in prodotti piü tardi, è la raffigurazione di figure
sorreggenti un papero o altro uccello nell'ambito di contesti erotici (in genere personaggi maschili o Eros, ma
anche giovani donne, v. CVA Gottingen 1, tavv. 14, 7 e 15,

Fig. 3. Inv. C 1540 (Sc. 1:4)

1-2); in particobare, per l'analogo schema iconografico
con figura seduta, net nostro caso femminile, cfr. b'efebo
seduto sull'himation in RVAp I, 138, n. 27, tav. 45, 3-4.
Anche la resa delbe rocce ai piedi delta figura femminile,
con spessa binea di contorno e punto centrale, è motto
comune piuttosto sui prodotti phi tardi del pittore: RVAp I,
139. Ii contesto erotico delta rappresentazione è suggerito,
oltre che dal papero offerto dabla figura femminile, anche
dab felino sul braccio del giovane a sinistra; è noto infatti
it legame con Afrodite e con it rituale del corteggiamento
di questi animali, come pure delta palla e delta cista (per
cui v. R 183, Tav. 17, 1-2). Su questo pittore, seguace, con
it Pittore di Digione, del Pittore di Tarporley, TRENDALLCAMBITOGLOU 1961, 40-42; CAMBITOGLOU-TRENDALL 1969, 427-428; RVAp I, 135-142; RVAp Suppi. I,
17-18; TRENDALL 1989, 76-77; RVAp Suppi. II, 31-33.
Ad una fase pih tarda deblo stesso pittore Trendall ha attribuito un altro cratere a campana già conservato ad Agrigento, appartenente alla Collezione Giudice (212), e poi
venduto net mercato antiquario: TRENDALL-CAMBITOGLOU 1961, 50, n. (i), tav. 29, fig. 138 =RVAp I, 141, n. 54.

Bibi.: RVAp I, 136, n. 9, tav. 44,34
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Fig. 4. Inv. C 2037 (Sc. 1:5)

TAVOLA 4
1. CRATERE A CAMPANA.
2. CRATERE A CAMPANA.

Inv. R 178.
Inv. C 1540.

Lato A: menade e satiro in corsa verso sinistra. La
menade, a destra, ha kekryphalos, stephane radiata, orecchino, collana, armille e caizari in giallo; indossa un chitone stretto in alto con kolpos e tiene nella sinistra un tirso
con benda con sovraddipinture in giallo, e nella destra
una patera con decorazioni e frutti in giallo. Ii satiro, a
sinistra, retrospiciente, ha stephane radiata, benda al colbo,
armille e cavigliera in giallo; tiene nella destra un tirso
con sovraddipinture in giallo, e nella sinistra una situla
rifinita e decorata in giallo. Nel campo, benda con bordo
e nastri in bianco.
Lato B: due personaggi maschili aifrontati, ammantati
e con calzari allacciati alle caviglie; quello di destra con
bastone. Al centro e dietro la figura di destra, pilastri. Nel
campo, dittico scrittorio con stilo infilato nella legatura e
benda con sovraddipinture evanidi.
<<Rueff Painter>>.
Metà ca. del IV sec. a.C.
Ii cratere è compreso da Trendall e Cambitoglou tra
gli esemplari ritenuti pif tardi del pittore (<<division
(ii)>>). Per lo schema iconografico e la resa delle figure
sul lato B cfr. RVAp I, 256, n. 247, tav. 85, 3-4. Su questo pittore, strettamente connesso con il Pittore di Verona ed influenzato dal Pittore di Digione, RVAp I, 255257; RVAp Suppi. I, 31-32; TRENDALL 1989, 82; RVAp
Suppi. II, 60.
Bibi.: RVAp I, 257, n. 259.

TAVOLA 5

TAVOLA 6

1-2; Tav. 7, 1; Fig. 4. CRATERE A CAMPANA. Inv. C 2037.
Alt. cm 39,2; diam. orlo cm 40,7; diam. piede cm 18.
Argilla arancio vivo, ben depurata, dura; vernice nera
opaca, bruno-rossastra in alcuni punti e non omogenea
per cottura. Sovraddipinture in bianco e giallo (in parte
evanidi). Scrostature e superficie in alduni punti abrasa.
Orlo ingrossato ed estroflesso, distinto all'esterno da
risega; vasca campaniforme; anse a bastoncello ripiegate
verso l'alto; piede a disco con risega all'attacco della
vasca ed al taglio.
All'intemo due fasce a risparmio, una sotto ii labbro
e l'altra all'attacco della vasca. All'esterno, sotto il labbro, tralcio di alloro; all'attacco del corpo, risega a risparmio. Alla base delle anse corona di tratti; tra le anse
fascia risparmiata. Sotto le anse, palmetta a quindici
foglie e girali laterali. Sotto la figurazione, fregio decorato con meandro continuo alternato a croce puntinata. Sul
piede due fasce risparmiate, una sulla risega ed una alla
base del profilo. Appoggio del piede a risparrnio, fondo
estemo con tracce di vemice.

1-2; Tav. 7, 2; Fig. 5. CRATERE A CAMPANA. Inv. C 949.
Alt. cm 28,1; diam. orlo cm 31,7; diam. piede cm 14,7.
Argilla arancio scuro, depurata (con alcuni inclusi bianchi
e neri), dura; vemice nera non molto lucente con luminescenze verdastre. Sovraddipinture in giallo; velatura di
miltos (tracce). Orlo ricomposto da due frammenti.
Orlo ingrossato ed estroflesso, distinto all'esterno da
risega; vasca campaniforme; anse a bastoncelbo ripiegate
verso l'alto; piede a disco con risega all'attacco della
vasca ed al taglio.
All'interno due fasce a risparmio, una sotto ii labbro
e l'altra all'attacco della vasca. All'estemo, sotto il labbro, tralcio di alloro; all'attacco del corpo risega a
risparmio. Anse decorate alla base con corona di tratti;
tra le anse fascia risparmiata. Sotto le anse, palmetta a
diciotto foglie e girali laterali. Sotto la figurazione, fregio decorato con meandri spezzati alternati a croce di S.
Andrea con punti o triangolini entro riquadro o croce
puntinata. Fascia alla base del profilo del piede, appoggio e fondo esterno a risparmio.

17

TAVOLE 4-8

TAVOLA 7
1. CRATERE A CAMPANA. Inv. C 2037.
2. CRATERE A CAMPANA. Inv. C 949.

TAVOLA 8

Fig. 5. Inv. C 949 (Sc. 1:4)

Lato A: scena di libagione. A destra, figura femminile
seduta su roccia sovraddipinta in giallo. Indossa un
kekryphalos ed un chitone, ha corona, orecchino, collana a
due fili, armille e caizari in giallo e tiene nella sinistra un
flabellum e nella destra due patere, con sovraddipinture in
giallo. Le sta dinanzi un satiro con la gamba sinistra appoggiata a una roccia sovraddipinta in giallo. Ha sulla testa una
corona con bacche in giallo e tiene nella destra un kantharos sovraddipintp e nella sinistra una situla con rifiniture e
decorazione figurata in giallo. Nel campo, foglie di edera
parzialmente sovraddipinte, benda con frange e decorazioni
a puntini in giallo e rosetta a otto petali sovraddipinta.
Lato B: due personaggi mas chili affrontati, ammantati
e con calzari allacciati alle caviglie; quello di sinistra con
bastone. Nel campo, finestre e dittico scrittorio con stilo
infilato nella legatura.
Pittore di Ruvo 407-8, <<Snub-Nose Group>>.
350-340 a.C.
Caratteristica è la resa dci due giovani drappeggiati
sul lato B, con gambe corte e busto allungato; per lo
schema figurativo, cfr. RVAp I, 327, a. 90, tav. 103, 2. Ii
vaso è associato da Trendall e Cambitoglou a tre esemplan, distinguibili per la figurazione sciatta rispetto agli
altri prodotti del pittore. Sul Pittore di Ruvo 407-8, RVAp
I, 327-328; TRENDALL 1989, 82. Allo <<Snub-Nose
Group>> (ed in particolare all' <<Abbey Group>>) apparteneva anche un'anfora della Collezione Giudice (577), poi
dispersa nel mercato antiquario: RVAp I, 326, a. 82.
Bibl.: RVAp I, 328, n. 98; GRIFFO 1987, 75.

1-2; Tav. 10, 1; Fig. 6. CRATERE A CAMPANA. Inv. R
180. Alt. cm 37,8; diam. orlo cm 39,4; diam. piede cm 17,5.
Argilla arancio vivo in superficie, arancio-nocciola in
frattura, depurata (con alcuni inclusi bianchi), semidura;
vemice nera semiopaca. Sovraddipinture in bianco e giallo,
in alcuni punti evanidi.
Orlo ingrossato ed estroflesso, distinto all'esterno
da risega; vasca campaniforme allungata; anse a bastoncello ripiegate verso l'alto; piede a disco con risega al
taglio.
Al1'interno due fasce a risparmio, una sotto il labbro
e l'altra all'attacco della vasca. All'esterno, sotto ii labbro, tralcio di alboro tra due riseghe a risparmio. Anse
estemamente a vernice nera decorate alla base con corona di tratti; tra le anse fascia risparmiata. Sotto le anse,
palmetta a tredici foglie e girali laterali con fiori campanulati. Sotto la figurazione, fregio decorato con meandri

Fig. 6. Inv. R 180 (sc. 1:5)
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spezzati alternati a croce puntinata. Una fascia alla risega
ed una alla base del profilo del piede, appoggio e fondo
esterno a risparmio.
Lato A: Herakies compie una offerta sacrificale. A
sinistra, Herakies, con corona di alloro in giallo, leontè
e clava nella destra, tiene nella sinistra una patera con
offerte in bianco e giallo. E diretto verso un altare al
centro con triglifi, sovraddipinti in bianco e giallo, per
lo pin evanidi. A destra, Nike di tre quarti a sinistra,
con kantharos nella destra, stephane radiata, collana,
armille e dettagli delle ali in giallo quasi del tutto evanide; indossa un kekryphalos ed un chitone cinto in alto
e tiene nella sinistra una situla. Linea del terreno resa
con puntini in giallo, con tralcio sovraddipinto sotto
Herakles. Nel campo, quattro bucrani, patera e tralcio
in giallo.
Lato B: due personaggi maschili affrontati ed ammantati e con caizari allacciati alle caviglie; quello di destra
con bastone. Nel campo, dischi quadripartiti con puntini,
halteres e ramo.
Pittore Varrese.
360-350 a.C.
Dal punto di vista tematico la scena puh ricondursi
alla serie di raffigurazioni di Herakles nell'atto di cornpiere un'offerta sacrificale, a cominciare da quella a CriSe, motivo diffuso in Attica, ma assai raro in Italia mendionale (SCHAUENBURG 1991, 190 nota 67); ma l'eroe
potrebbe semplicemente assistere ad un sacrificio, in
quanto eroe divino, come spesso gli Olimpi: sul problema, LIMC IV, s.v. Herakles, 801 (J. BOARDMAN).
Ii cratere è compreso da Trendall e Cambitoglou nel
gruppo di vasi con decorazione meno elaborata (ii, a:
decorati con <<double scroll with plain floral>>), con due o
tre figure. I triglifi dell' altare sono confrontati da Trendall con quelli del monumenti sepolcrali sulle anfore di
Bonn e di Taranto RVAp I, 338, nn. 3-4, tavv. 108, 2 e
109, 1. Su questo pittore, TRENDALL 1970a, 175-178;
SCHAUENBURG 1974, 143 SS.; SCHMIDT-TRENDALLCAMBITOGLOU 1976, 115-117; RVAp I, 333-352; RVAp
Suppi. 1, 45-47; TRENDALL 1989, 83-84; RVAp Suppi. II,
86 ss.; SCHAUENBURG 1991, in particolare 184 ss.; CASSANO 1992, 513. Alcuni vasi del Pittore Varrese, a
cominciare da quelli dell'ipogeo Varrese, sono stati
ripubblicati con il loro contesto di appartenenza in Principi imperatori vescovi 1992, passirn; si veda inoltre
DELL'AGLIO-LIPPOLIS 1992,190-191.
Bibi.: GRIFFO-ZIRRETTA 1964, 111; RVAp I, 345, n. 61;
GRIFF0 1987, 68 e fig. 56; LIMC IV, s.v. Herakies, 800, n. 1345,
tav. 532 (J. BOARDMAN); VOLLKOMMER 1988, 50, n. 377, fig. 67;
SCHAUENBURG 1991, 190 n. 67; LJMC VI, s.v. Nike, 874, n. 274
(A. GOULAKI V0uTIIRA); GRIFFO s.d., 166 e fig. 88.

TAVOLA 9
1-2; Tav. 10, 2; Fig. 7. CRATERE A CAMPANA. Inv. R 181
(ex Collezione Giudice 559). Alt. cm 31,5; diam. orb
cm 32,4; diam. piede cm 13,9. Argilla arancio scuro,
depurata (alcuni inclusi bianchi e neri), dura; vernice nera
semiopaca. Sovraddipinture in giallo.
Orlo ingrossato ed estroflesso, distinto all'esterno
da risega; vasca campaniforme; anse a bastoncello ripiegate verso l'alto; piede a disco con risega all'attacco ed
al taglio.
All'interno due fasce a risparmio, una sotto il labbro
e l'altra all'attacco della vasca. All'esterno, sotto ii labbro,
tralcio di alloro; all'attacco del corpo risega a risparmio.
Anse verniciate, decorate alla base con corona di tratti;
tra le anse fascia risparmiata. Sotto le anse, palmetta a
diciassette foglie e girali laterali con mezze palmette.
Sotto la figurazione, fregio decorato con meandri conti nui alternati a quadrati concentrici con punto centrale.
Una linea all'attacco ed una alla risega del piede, appoggio e fondo esterno a risparmio.
Lato A: a destra, figura femminile seduta di tre quarti a
sinistra su roccia (parzialmente sovraddipinta), con il braccio siriistro appoggiato ad un tympanon (con decorazioni e
nastri in giallo); indossa kekryphalos, chitone e calzari
allacciati able caviglie e tiene nella destra una patera con

Fig. 7. Inv. R 181 (sc. 1:4)
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sovraddipinture in giallo e nella sinistra un tralcio con stelo
e bacche in giallo. Bordi del kekryphalos, nastro con fiocco, stephane radiata, orecchino a disco, collana, armille e
fibbia dei caizari in giallo. Alla base della roccia, fiore parzialmente sovraddipinto. A sinistra, Eros di tre quarti a
destra; ha i bordi del kekryphalos, stephane radiata, orecchino, ghirlanda a bandoliera e iritorno alla coscia, armille e
cavigliere, dettagli delle all in giallo; tiene nella destra una
corona con bacche in giallo, e nella sinistra una ghirlanda di
rosette a sei petali parzialmente sovraddipinta. Nel campo,
finestra bordata di giallo e foglie di edera sovraddipinte.
Lato B: due personaggi maschili aifrontati e ammantati,
con bastone e caizari allacciati alle caviglie; tra i due, ramo.
Nel campo, dittico scrittorio con stilo infilato nella legatura
e dischi quadripartiti con puntini.
Pittore della Patera (iii: <<Vases with draped youth on
the reverses>>).
340-320 a.C.
Ii tipo di scena del lato A è classificato da Schneider
Herrmann tra le raffigurazioni legate al culto di Eros
(SCHNEIDER HERRMANN 1970, 92-93, 96, 109 e 114115: <<Madchenweihe>>); ma sulla discussa interpretazione
di Eros e delle tracce di un suo culto sui vasi dell'Italia
meridionale, CVA Gottingen 1, 17-18. La figura femminile seduta richiama I'iconografia dell'Afrodite Olimpia;
possibile dunque l'interpretazione di questa come Afrodite (v. anche la patera nella destra), o piuttosto come una
defunta (v. l'elemento dionisiaco del tympanon), che in
Italia meridionale eredita tale schema iconografico della
dea, mediante un processo di assimilazione simbolica,
legato al concetto delI'eroizzazione o divinizzazione dell'uomo dopo la morte (DE CESARE, 1997, 66-69).
Ii cratere è posto da Trendall e Cambitoglou in stretta
connessione con altri due esemplari, con i quali forma un
gruppo compatto e manifesta identità iconografica e stilistica nella resa delle figure panneggiate sul lato B; in particolare, sul cratere di Brooklyn (RVAp II, 745, n. 159,
tav. 276, 2) è identica la resa della figura femminile seduta su roccia sul lato A, dalla quale la nostra differisce solo
nella posa del braccio sinistro. Per la resa della ghirlanda
di rosette sorretta da Eros, RVAp Suppi. 1, 131, n. 133,
tav. XXIV 5-6. Inoltre, per i paralleli con la Cerchia dci
Pittori di Dario e dell'Oltretomba ed in particolare con il
Gruppo di Haifa, sottolineati da Trendall e Cambitoglou
a proposito dei giovani dipinti sul lato B dei vasi, basta
confrontare il nostro con il cratere C 2035 (Tav. 14, 1-3).
Sul Pittore della Patera, v. infra, R 191 (Tav. 19, 1-2); in
particolare, per il Gruppo dei vasi con giovani drappeggati sul lato B, RVAp II, 738 ss.; RVAp Suppi. 1, 131-132.
Bibi.: RVAp II, 745, n. 158; GRIFFO 1987, 68.

Fig. 8. Inv. R 182 (Sc. 1:5)

TAVOLA 10
1. CRATERE A CAMPANA. Inv. R 180.
2. CRATERE A CAMPANA. Inv. R 181.

TAVOLA 11
1-3; Fig. 8. CRATERE A CAMPANA. Inv. R 182. Alt. cm
36,3; diam. orlo cm 40,2; diam. piede cm 16,2. Argilla
arancio, depurata, semidura; vernice nera non molto
lucente. Sovraddipinture in bianco e giallo.
Orlo ingrossato ed estroflesso, distinto all'estemo da
risega; vasca campaniforme; anse a bastoncelbo ripiegate
verso l'alto; piede a disco con risega all'attacco ed al taglio.
Al!'intemo due fasce a risparmio, una sotto ii labbro e
l'altra all'attacco della vasca. All'estemo, sotto il labbro,
tralcio di alloro tra due riseghe a risparmio. Anse vemiciate, decorate alla base con corona di tratti; tra le anse fascia
risparmiata. Sotto be anse, palmetta a tredici foglie e girali
laterali. Sotto la figurazione, fregio decorato con meandri
spezzati. Una sottile fascia all'attacco ed una alla risega
del piede, appoggio e fondo estemo a risparmio.
Lato A: scena di inseguimento. A sinistra, figura fernminile in fuga verso sinistra, ma retrospiciente; indossa
kekryphalos e chitone e tiene nella sinistra un tympanon
con sovraddipinture in bianco e gialbo e nella destra un
tralcio con bacche in gialbo. Decorazioni del kekryphalos,
fibbie del chitone, collana, armille e caizari in giallo. A
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destra, Eros in corsa verso sinistra; indossa un kekryphalos ed ha stephane radiata, orecchino, collana, ghirlande a
bandoliera ed alla coscia, armille e cavigliera e dettagli
dei caizari allacciati alle caviglie e delle ali in giallo. Tiene nella sinistra una corona con bacche e benda in giallo e
nastri in bianco, e nella destra fiori con sovraddipinture in
hianco e giallo. Linea del terreno resa con puntini in giallo, ed a terra, sul margine sinistro una patera rovesciata
con sovraddipinture in giallo.
Lato B: due personaggi maschili aifrontati ed ammantati, con bastone e calzari allacciati alle caviglie; tra i due,
girale con mezza palmetta. Nel campo, dittico scrittorio
con stilo infilato nella legatura.
<<Flat-head Painter>>.
320 ca. a.C.
Schneider Herrmann ricollega scene come questa di
inseguimento a rituali collegati con il culto di Eros: SCHNEIDER HERRMANN 1970, 100 e 110; per il dibattito sul
tema, in sintesi, CVA Gottingen 1, 17-18; per il legame
con il dionisismo (v. ii tympanon della donna in corsa),
v. R 178 (Tav. 1, 1-2).
Ii lato B è una replica di quello del cratere RVAp II,
586, n. 248, tav. 224, 3-4, con cui cfr. anche ii soggetto
del lato A - donna retrospiciente in fuga a sinistra ed
Eros a destra che la insegue - con variazioni iconografiche rispetto al nostro; il tema è ricorrente tra i prodotti
della Cerchia del Pittore di Dario e del Pittore deli' Oltretomba. Su questo pittore appartenente alla Cerchia del
Pittore di Dario e dell'Oltretomba, ed assai vicino nello
stile al Gruppo di Como, RVAp II, 584-588; RVAp Suppi.
I, 97-98; TRENDALL 1989, 92; RVAp Suppi. II, 178-179.
Bibi.: RVAp II, 586, n. 250, tav. 224,5-6; LIMC III, s.v. Eros,
898, n. 552c, tav. 640 (H. CAsslivIAvIs); GRIFFO 1987, 68.

TAVOLA 12
1-2; Fig. 9. CRATERE A CALICE. Inv. R 178A. Alt. cm
33,7; diam. orlo cm 34; diam. piede cm 15,6. Argilla
arancio vivo, depurata, dura. Vemice nera opaca, arrossata in alcuni punti per cottura. Numerose scrostature.
Orlo ingrossato ed estroflesso; corpo cilindrico, con
la parte inferiore appena bombata; anse a bastoncello
ripiegate verso l'alto; sottile anelbo all'attacco del piede;
piede a disco con piccola solcatura.
Al1'interno, una linea al labbro ed una all'attacco dell'orlo a risparmio. Al1'estemo, sotto il labbro, tralcio di
alloro tra due fasce a risparmio. Anse verniciate all'estemo;
tra le anse, fascia risparrniata. Sotto la figurazione fregio
decorato con meandri spezzati alternati a croce di S. Andrea
entro riquadro apicato. Una fascia sulla risega ed una alla

Fig. 9. Inv. R 178A(sc. 1:4)

base del profilo del piede, appoggio e fondo esterno a
risparmio.
Lato A: scena di culto presso un'erma. A destra, figura maschile nuda di tre quarti verso sinistra, con tenia
sulla testa e bende annodate alle braccia; sta incoronando
con la destra un'erma barbata itifallica di Hermes (v. ii
caduceo). A sinistra, Nike di tre quarti a destra, con gamba destra flessa: indossa una benda decorata con puntini,
ha i capelli raccolti in una crocchia, un chitone bordato
lungo il lato destro, e le ali con dettagli delle piume resi
con puntini. Sta offrendo una benda all'erma.
Lato B: tre personaggi maschili ammantati, due volti
a sinistra, ed uno a destra; indossano un himation bordato
di nero, che in due casi lascia scoperto un braccio e la
parte destra del torace, nell' altro avvolge completamente
la figura.
Pittore di Hearst, Gruppo di Sisifo.
425-400 a.C.
La scena del lato A rimanda ad un contesto atletico,
cui l'erma è spesso associata, con valenze cultuali rese
esplicite dab gesto di incoronazione e dall'offerta di bende.
Sullle raffigurazioni di erme su vasi, da ultimo ed in sintesi, LIMC V, s.v. Hermes, 374-378, in particolare 377378 (G. SIEBERT); DE CESARE 1997, 113 ss. e 160 ss.,
con bibl.; inoltre JAILLARD 2001.

21

TAVOLE 12-13

Per la resa dell'erma barbata, per la quale Trendall e
Cambitoglou suggeriscono paralleli con vasi lucani dei
Pittori di Pisticci e di Amykos, RVAp Suppi. II, 5, n. 21a,
tav. I, 1; Sotheby's Cat. 12.6.1993, n. 167 (con cui cfr.
anche la decorazione accessoria). Sul Pittore di Hearst,
v. R 178 (Tav. 1, 1-2), anch'esso attribuito allo stile evoluto.
Bibi.: TRENDALL-CAMBITOGLOU 1961, 15, n. 12; GRIFF0ZIRRETTA 1964, 112; FELTEN 1971, 116, tav. 32, 5; TRENDALL
1974, 47, n. B30; RVAp I, 10 e 12, n. 34, tav. 4, 3; GRIFFO 1987,
69 e fig. 57; DE CESARE 1997, 278, n. 335.

TAVOLA 13

1-2; Fig. 10. CRATERE A CALICE. Inv. C 1541. Alt. cm
40,2; diam. orlo cm 35,6; diam. piede cm 16,2. Argilla
arancio scuro, depurata (minuti inclusi bianchi e neri),
semidura. Vernice nera molto opaca, arrossata in alcuni
punti per cottura. Sovraddipinture in bianco, giallo e rosso
(in parte evanidi); velatura di miltos (tracce). Scrostature.
Orlo ingrossato ed estroflesso; corpo cilindrico, con
la parte inferiore bombata; alte anse a bastoncello ripiegate verso l'alto; sottile anello all'attacco del piede; piede
a disco con piccola solcatura.
All'intemo, una linea al labbro ed una all'attacco dell'orlo a risparmio; all'estemo, sotto ii labbro, tralcio di
alloro; all'attacco del corpo, fascia a risparmio. Sotto la
figurazione, fregio decorato con rosette sovraddipinte in
bianco (lato A) e con meandro continuo alternato a croce
di S. Andrea entro riquadro apicato (lato B). Una fascia
sulla risega ed una alla base del profilo del piede, appoggio
e fondo estemo a risparmio.
Lato A: a destra, personaggio maschile di tre quarti a
sinistra, con himation sulla spalla sinistra, benda o corona
e caizari in giallo; tiene nella destra un tralcio sovraddipinto in bianco e giallo. Al centro, figura femminile di
prospetto, con tirso (?) nella sinistra (con sovraddipinture
in giallo parzialmente evanidi); indossa un kekryphalos,
stephane in bianco (quasi completamente evanide), chitone, himation, che dal braccio sinistro scende lungo i fianchi, armille e calzari in giallo. E rivolta verso una figura
maschile (a sinistra) appoggiata ad un pilastro (con
sovraddipinture in giallo); ha una benda in giallo che gli
ferma i capelli, un himation lungo il fianco sinistro, calzari allacciati alle caviglie, e tiene nella sinistra una corona sovraddipinta evanide. Nel campo, rosetta a sette petali con sovraddipinture in giallo, bianco e rosso, foglie di
edera in bianco, grappolo d'uva in giallo.
Lato B: scena di culto. A destra, figura maschile di tre
quarti a sinistra, con himation sulla spalla sinistra, benda
in testa sovraddipinta in bianco-giallo; tiene nella sinistra

un tralcio in bianco-giallo e sparge con la destra incenso
su un altare con decorazioni in giallo, sormontato da uova
sovraddipinte evanidi. A sinistra, figura maschile di tre
quarti a destra con benda in testa in giallo, himation lungo
il braccio sinistro e caizari (tracce); tiene nella sinistra un
tympanon (con sovraddipinture in bianco e giallo) e nella
destra una corona in bianco. Nel campo, due rosette a sette e a quattro petali con sovraddipinture in bianco o giallo
per lo piü evanidi, e foglie di edera in giallo (?).
Pittore connesso con il Gruppo di Taranto 7013
(<<Lasimos Group>>).
320-310 a.C.
Caratteristica del gruppo risulta la resa delle teste e
dei drappeggi, benché il nostro non trovi un preciso confronto. Un cratere a volute con mascheroni associato al
Gruppo di Taranto 7013 faceva parte della Collezione
Giudice (206) ed è andato disperso nel mercato antiquario: RVAp II, 1023, n. 38. Su questo gruppo, i cui prodotti
provengono tutti da contesti tombali di Ceglie del Campo, RVAp II, 913-917; RVAp Suppi. I, 170; RVAp Suppi.
II, 326-327.
Bibi.: RVAp II, 917, n. 54; GRIFFO 1987, 75.

Fig. 10. Inv. C 1541 (Sc. 1:4)
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TAVOLA 14
1-3; Fig. 11. CRATERE A COLONNETTE. Inv. C 2035. Alt.
cm 38,6; diam. orlo cm 27,7; diarn. piede cm 13,3. Argilla
arancio sduro, depurata, dura. Vernice nera semiopaca,
arrossata in alcuni punti per cottura. Sovraddipinture in
bianco e giallo.
Orlo a tesa ripiegata; alto collo a profilo concavo;
anse a cobonnette; corpo globulare; piede ad echino con
anelbo all'attacco della vasca.
Sul labbro, corona di tratti; sul piatto delle anse, palmette a undici foglie e puntini ai lati della foglia centrale
tra doppi tratti verticali. Sul profilo dell'orlo, tralcio di
edera stilizzato reso a linea continua e punti. Sul collo,
entro riquadri metopali, tralcio di edera con foglie cuoriformi e rosette, tra due linee a vemice nera. Sulla spalla,
sopra la figurazione, corona di tratti. Le figurazioni sono
inquadrate lateralmente da tralci di edera stilizzati resi a
linea continua e punti tra due linee a vemice nera, inferiormente da un meandro continuo (lato A) e da un motivo a cane corrente (lato B) tra linee a vemice nera. Tre
fasce alla base della vasca, dell'anello e del piede, e fondo estemo a risparmio.

Lato A: satiro e menade. Ii satiro (a destra) è chinato
in avanti, appoggiando ii piede destro su una sporgenza
rocciosa sovraddipinta in bianco; tiene nella destra un
kantharos in bianco, nella sinistra una situla ed ha la testa
cinta da una benda con bacche (?) in bianco e gialbo (?).
La situla è decorata in giallo con due figure stilizzate tra
linee inframezzate da puntini in alto e due linee in basso;
ha orlo ed ansa sovraddipinti in giallo. La menade (a sinistra) è seduta su una roccia con tre fiori in bianco e giallo;
indossa un chitone, e calzari, armille, collana, corona
puntiforme, orecchini globulari in bianco, kekryphalos
con dettagli sovraddipinti in bianco. Tiene nella sinistra
un tympanon con decorazioni e nastri in giallo e bianco,
nella destra un tirso con stelo e rami laterali sovraddipinti
in bianco e giallo (?) e fiore centrale a risparmio con dettagli sovraddipinti. Linea del terreno resa con puntini
gialli e arboscello di alloro con sovraddipinture in bianco e
giallo. Nel campo, fmestra e rosetta a cinque petali bordate
in bianco e giallo, bucranio sovraddipinto in bianco e giallo.
Lato B: due personaggi mas chili aifrontati, ammantati
e con caizari allacciati alle caviglie; quello di destra con
bastone. Nel campo, dittico scrittorio con stilo infilato
nella legatura.
Gruppo di Como.
330-320 a.C.
La figurazione del lato A trova un'esatta rispondenza
in un cratere a campana del Pittore di Haifa, anch'esso
appartenente alla Cerchia del Pittore di Dario e del Pittore dell'Oltretomba: RVAp II, 567, n. 57a, tav. 213, 5-6
(con figura femminile seduta ed efebo). Analogia nella
resa dei drappeggi ed in parte ne!l'iconografia dei due
giovani sul lato B si riscontra con esemplari del Pittore di
Lucera: RVA9 Suppi. II, 177, nn. 167a-167b, tav. XLVI, 2
e 4. Sul Gruppo di Como, RVAp II, 579-582; RVAp Suppi.
I, 97; RVAp Suppi. II, 178.
Bibi.: RVAp II, 581, n. 202, tav. 221, 5-6.

TAVOLA 15

Fig. 11. Inv. C2035 (sc. 1:4)

1-3; Fig. 12. ANFORA. Inv. R 193 (ex Collezione Giudice
569). Alt. cm 54,3; diam. orlo cm 16,8; diam. piede cm
14,1. Argilla arancio, depurata (alcuni minuti inclusi
bianchi), dura; vernice nera opaca. Sovraddipinture in
bianco e giallo. Piede ricomposto da due frammenti.
Orlo a fascia svasata; sul collo alla base dell'attacco
superiore delle anse, anello; corpo ovoide; anse a bastoncello schiacciato; piede a disco.
Sul cobb, palmetta a figure nere a dieci foglie con
due punti centrali e boccioli di boto allungati laterali; sotto,
corona di tratti entro riquadro. All'attacco inferiore delle

