
LIDIA FORTI 

UN CRATERE APULO DEL MUSEO DI TARANTO 

N EL MAGGIO 1967 nel terreno di scarico risul
tante dai lavori per il prolungamento della 
via Medaglie d'Oro a Taranto I) fu rinvenu

to, in molti frammenti, il cratere che qui si pub
blica (figg. 1-3). 

Debitamente restaurato 2> è apparso un pezzo di 
notevole interesse per la decorazione figurata che 
si estende sul collo e sui due lati del vaso. Numerosi 
sono anche i motivi ornamentali, leggermente di
versi sulle due parti: sull'orlo del labbro, una fila 
di ovuli, sul collo un ramo di ulivo ed una serie 
di palmette alternate a fiori di loto, sul lato A; sul 
lato B: al di sotto del ramo di olivo una fila di ovuli 
più piccoli ed una serie di palmette iscritte in un 
cerchio, separate da boccioli di loto; sulle spalle 
una finta baccellatura; infine il passaggio tra le 
spalle ed il corpo è segnato da una fila di ovuli. 
Al di sotto della rappresentazione figurata un mean
dro alternato con una scacchiera. Sotto le anse una 
ricca composizione di palmette, poste in senso oriz
zontale e verticale, circoscritte da viticci, e termi
nante sui due lati ed alla sommità con una palmetta 
libera; 3) proprio al disotto dell'attaccatura delle 
anse un tondo risparmiato con due cerchi neri 
concen triei all'in terno. 

Sul lato A (figg. r, 4) è rappresentata al centro la 
edicola, che compare su tanti vasi apuli, e che qui 
deve evidentemente indicare il pronao di un tem
pio, di cui fra le colonne si scorge la porta semi
aperta; come avviene molto spesso è indicata la 
travatura del tetto; davanti sorge l'ara. 4) Sta per 
entrare nel tempio, di cui ha già varcato la soglia, 
un uomo, che ci appare quindi di spalle; completa
mente nudo, tranne per il mantello che è sorretto 
sul braccio sinistro, porta la lancia sulle spalle e 
sembra avanzare risolutamente nel tempio. 5l Ac
canto al tempio (nel registro inferiore a sinistra) 
un uomo barbato, con un mantello fermato intorno 
al collo e con una bandoliera a tracolla che sostiene 
il fodero della spada, regge con la destra un piccolo 
Palladio, mentre con la sinistra tiene fermi i legami 
che avvincono le braccia di un prigioniero in abito 
frigio e con i caratteristici calzari. Dall'altra parte 
~i avvicina a lui una Nike con le braccia protese 
m gesto di ammirazione, evidentemente ad indi
care il successo ottenuto dall'eroe (fig. 8). 

Nel registro inferiore, dall'altra parte del tempio, 
un g~ovane seduto verso destra si volge verso il 
temp.10 e solleva il braccio con gesto di stupore. 6> 
È J?flVO di qualsiasi attributo che possa facilitarne 
la mterpretazione; è probabile però che reggesse . , 
qualcosa nella parte scomparsa della mano sini-

stra. Poichè tutto l'insieme della figura giovanile, 
la posizione scattante, la partecipazione all'azione 
ci fanno pensare ad Hermes, nella iconografia 
comune nella ceramica apula, 1l l'attributo sarà 
stato il kerukeion. 

Facilmente identificabili sono le due figure fem
minili nel registro superiore al di sopra di Hermes 
(fig. 7): nella prima di esse, che è pervenuta inte
gra, si può riconoscere Kore, a causa della fiacco
la che porta nella mano destra; molte figure simili 
sia per l'attributo che per il ricco abbigliamento 
ricorrono nella ceramografia apula in un contesto 
in cui la interpretazione non offre alcun dubbio. 8> 

La seconda, di cui è restaurata la parte compresa 
tra i piedi ed il lembo inferiore del mantello, è De
meter, tante volte rappresentata insieme alla figlia 
e chiaramente individuata dallo scettro che stringe 
nella mano sinistra, dal diadema, dal manto che 
copre il capo e che vien sollevato con gesto civet
tuolo dalla mano destra. 9) 

Nell'efebo appoggiato ad un pilastrino, su cui 
è steso il mantello, con le gambe incrociate e con 
una syrinx nella mano destra (rappresentato nel 
registro superiore a sinistra del tempio) si può ri
conoscere Pan; non possiamo dire se nella mano 
sinistra abbia avuto qualche altro attributo, poi
chè manca buona parte del braccio sinistro e della 
parte sinistra del torso; forse gli elementi rimasti 
accanto alla gamba possono appartenere ad un 
lagobolon. Spesso nella ceramografia apula Pan 
è rappresentato con un aspetto completamente 
umano: IO) qui l'artista ha voluto indicare la sua 
natura semiferina per mezzo della chioma incolta 
ed arricciata, su cui ha in special modo indugiato 
(fig. 6). II) 

Di difficile lettura è la figura posta tra Pan ed il 
tempio, poichè qui la rappresentazione è molto 
lacunosa; gli unici elementi che si distinguono 
chiaramente sono in basso, al di sopra della testa 
dell'uomo barbato, un piede calzato, che doveva 
appartenere ad una figura seduta, e in alto (circa 
all'altezza della testa di Pan) la parte estrema di 
due ali, che potrebbero appartenere sia ad un Eros 
che ad un volatile. I 2 l L'altro frammento che, pur 
dovendo far parte della stessa figura, è isolato dai 
precedenti da una vasta lacuna, non si può in alcun 
modo interpretare. I3) Dai due frammenti leggibili 
si potrebbe pensare ad una figura di Mrodite se
duta, con un Eros in grembo o che si appoggia a 
lei; oppure ad un Apollo, anch'egli seduto, col 
cigno sulle ginocchia, e in tal caso il terzo fram
mento potrebbe far parte del torso nudo del dio. I4) 

6I 
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Spesso nei vasi apuli accanto a Pan è rappr~sentata 
Afrodite con Eros e talora anche Apollo col c1gno. 15) 

È evidente che la rappresentazione si riferisce 
al ratto del Palladio, come è chiaramente dimo
strato dalla statuetta della divinità tenuta in brac
cio dall'uomo barbato. Ma il nostro ceramista si 
allontana per parecchi elementi dalla comune ico
nografia del mito. Secondo la versione più diffusa 
sappiamo infatti che Ulisse, per impadronirsi del 
Palladio, conservato nel tempio di Athena Polias, 
e a cui era legata la sorte di Troia, era penetrato 
una prima volta nella città e, incontrata Elena, si 
era messo d'accordo con lei, per ottenere il suo 
aiuto. Per portare a termine l'impresa l'eroe greco 
era ritornato nella città nemica, questa volta in 
compagnia di Diomede, che riuscì per primo ad 
impadronirsi del simulacro della dea; questo sarà 
poi motivo di discordia fra i due eroi. La leggenda 
presenta diverse versioni, ma il nostro ceramografo 
mi pare si sia attenuto a quella a cui ora si è accen
nato e che risale alla piccola Iliade di Lesche. 16> 
Diomede è dunque l'uomo barbato che per rag
giungere il suo intento ha dovuto far prigioniera 
una guardia del tempio; e a lui si avvicina Nike 
come simbolo della compiuta impresa. Nel frat
tempo Ulisse, che ancora non si è accorto che il 
compagno ha già raggiunto lo scopo della loro 
spedizione, sta per entrare, a sua volta con la lancia 
sulle spalle, nel tempio della dea. 

Tra i monumenti che rappresentano lo stesso 
mito il nostro vaso può essere avvicinato in special 
modo a due che ritraggono un episodio press'a 
poco simile. Su di una pelike apula del Museo di 
Napoli è raffigurato un momento appena di poco 
precedente; mentre Diomede esce di corsa dal 
tempio, portando via l'idolo della dea, dall'altra 
parte irrompe Ulisse che sta invece per entrare 
nel tempio. 17l A un momento di poco posteriore 
è ispirato invece un rilievo in marmo del Palazzo 
Spada: Ulisse sta per uscire dal tempio che ha 
trovato privo del simulacro divino, e si guarda 
intorno con espressione adirata: accanto alla porta 
dell'edificio è il suo compagno di avventura, che 
ha già conquistato l'ambita preda ed è pronto a 
difenderla con la spada impugnata. ISJ 

Nuove anche sono le figure che assistono alla 
scena; tranne Hermes e la piccola Nike che si tro
vano sul vaso del Museo di Napoli, per lo più 
presenziano alla scena Athena, la divinità protettri
ce dei greci (e in modo particolare di Ulisse), Elena, 
che ha favorito l'impresa e talora (come appunto 
nel vaso succitato) compare anche la sacerdotessa 
del tempio. 

Del tutto nuove sono Kore, Demeter e Pan sulla 
cui identificazione non mi pare possano esserci 
dubbi, e così pure l'altra figura, sia essa Afrodite 
o Apollo; poichè non hanno alcuna diretta rela
zio!le con la scena bisogna ritenerle figure di reper
t~no, che servono soltanto a completare e a riem
pire la composizione. Nuova è anche la figura della 

guardia frigia imprigionata, che può forse trovare 
qualche riferimento nella tradizione letteraria, se
condo la quale i due eroi greci avrebbero " ucciso 
le guardie ,. l9) Qui la sorte delle guardie sarebbe 
stata meno dura; e non è da escludere che la spie
gazione si può trovare nel fatto che il nostro cera
mista si sia ispirato ad una rappresentazione tea
trale. La perduta tragedia di Sofocle, Le Spartane, 
avrebbe ispirato il ceramografo del vaso di Napoli; 
lo stesso episodio è stato trattato anche da J on nei 
Fulakes o Frouroi e si potrebbe attribuire ad una 
eventuale dipendenza da questa opera le differenze 
sopra notate. 20> Ma sono pure supposizioni, su 
cui non insistiamo in alcun modo, poichè niente 
ci resta di sicuro delle due produzioni dramma
tiche. 

Anche il collo del cratere ha una decorazione 
figurata: la gara tra Pelope ed Oinomao (fig. r2): 
precede la quadriga con Pelope, che ha accanto 
a sè Ippodamia (di cui manca quasi tutta la testa 
e una parte del torso) ; l'eroe è a capo scoperto, 
veste un manto, fermato intorno al collo ed i cui 
lembi sono sollevati dal vento, e si volge a guardare 
indietro verso il suo inseguitore. La quadriga 
sembra aver subito un brusco arresto poichè le 
zampe posteriori dei cavalli sono puntate al suolo; 
anche tre dei cavalli si voltano a guardare indietro. 
L'altra quadriga avanza al galoppo guidata da Myr
tilos, il cui manto è gonfiato dal vento. Accanto a 
lui Oinomao, con l'elmo e con un abito frigio 
riccamente adorno con motivi di foglie, brandisce 
la lunga lancia per colpire il suo competitore. Man
cano una parte del mantello dell'auriga e le ruote 
del cocchio. 

Anche in questo caso il ceramografo si discosta 
dalla comune tipologia per qualche elemento: Oino
mao per lo più appare con la corazza, ricoperta 
dalla chlamys, mentre talora l'abito frigio è indos
sato da Pelope; mancano (mentre si trovano comu
nemente) i motivi indicativi sia delle passioni a cui 
è ispirata l'azione (Afrodite o un piccolo Eros in 
volo sul carro di Pelope oppure una Erinni che 
brandisce la sua torcia davanti al cocchio di Oino
mao) sia qualunque indicazione che definisca l'am
biente in cui si svolge l'azione stessa (linee indica
tive del suolo, lepri, delfini). 

Si è anche pensato all'influsso del teatro per le 
raffigurazioni vascolari col mito di Pelope e Oino
mao. Ciò si può ripetere anche per il nostro vaso. 21> 

Sul lato B il collo ed il corpo del vaso sono deco
rati con una Amazonomachia (fig. 3). Sul corpo 
la rappresentazione si articola in due episodi, uno 
nella parte superiore, l'altro nella inferiore. Nel 
primo un' Amazone a cavallo, seguita da una a 
piedi, si avventa verso un greco, che punta la lancia 
verso di lei ed è seguito da un trombettiere, nel
l'atto di suonare il suo istrumento (figg. g, n). 22> 
L'episodio nel registro inferiore è purtroppo abba
stanza danneggiato ed alcune lacune del disegno ne 
rendono la interpretazione in alcuni punti non molto 
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4 - Particolare del lato A del cra tere figg. r-3 
(foto Sopr. Ant., Taranto) 

5 - Ruvo, Coli. ]atta - Cratere ro88 
(foto 1st. Arch. Germ., Roma) 

6, 7 - Particolari del lato A del cratere figg. r-3 (foto Sopr. Ant., Taranto) 
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chiara. Al centro è rappresentato un greco col pileo 
e col manto fermato sulle spalle, che gli lascia sco
perto il corpo; armato di scudo e di lancia (di cui 
è di restauro la punta) sta per lanciarsi verso destra, 
per assalire una Amazone, ma intanto gli si è confic
cata nel ventre, poco sopra la cresta iliaca, una frec
cia, 23l scagliata dalla figura alle spalle del giovane col 
pileo, figura che dovremmo considerare un alleato 
delle Amazoni e non una Amazone, poichè porta 
il chitone ed il mantello e non il caratteristico co
stume orientale. Col ginocchio poggiato su di un 
mucchio di pietre, doveva essere munito di arco, 
della cui estremità superiore resta una traccia vicino 
al braccio destro del suo avversario. Evidentemente 
ha già lanciato la freccia, poichè da ciò che rimane 
del braccio destro, possiamo dedurre che era alzato 
all'altezza del volto e teso, e non abbassato e ripie
gato come avrebbe dovuto essere nell'atto di incoc
care la freccia. Manca in questa figura la parte 
superiore del corpo e ancora maggiore è la lacuna 
nell' Amazone a destra della rappresentazione. Que
st'ultima, munita di elmo e di scudo, è caduta su 
di un ginocchio e porta il braccio destro verso il 
petto per estrarne la lancia, che vi si è conficcata 
dentro; davanti a lei giacciono sul suolo frammenti 
di un'altra lancia spezzata (figg. 3, ro). 

Sul collo si ripete con poche varianti il gruppo 
centrale del corpo del vaso (fig. r 3): un' Amazone 
a cavallo combatte contro un'oplita; quest'ultimo 
è seguito da un compagno mentre un'altra virago 
a cavallo segue la prima. 

Le Amazoni indossano il caratteristico costume 
frigio riccamente adorno, su cui portano una tunica, 
fermata in vita da una cintura con borchie e l'elmo 
frigio. Delle tre a cavallo, due hanno anche i pecu
liari calzari col bordo di pelliccia. 24) Si distingue 
dalle altre l' Amazone più a destra sul collo del 
vaso, poichè indossa anche un mantello e non 
partecipa attivamente alla battaglia. Porta infatti la 
lancia poggiata sul braccio sinistro ed è l'unica che 
è rappresentata con una veduta anteriore di tre 
quarti, per cui si scorgono i seni al di sotto della 
tunica, mentre le altre sono rappresentate di dorso. 

Le loro armi sono la lancia e lo scudo rotondo. 
I greci indossano solo la chlamys, che si rigonfia 
dietro alle spalle lasciando il corpo completamente 
scoperto; il trombettiere e il combattente inginoc
chiato portano invece anche il chitone, stretto in 
vita da una cintura; sono a capo scoperto, oppure 
con l'elmo corinzio o col pileo. Oltre la lancia 
portano lo scudo ovale. 

L' Amazonomachia, specialmente per alcune figu
re, non si allontana dalla iconografia che si ripete 
nella ceramica greca da molto tempo ed ha una 
più ampia diffusione dalla seconda metà del V se
colo, per influsso di opere della grande pittura e 
della scultura. 25l Ad una stessa tematica sono ispi
rate anche altre produzioni vascolari magnogreche. 

Ma pur applicando schemi già noti il nostro 
ceramografo conserva una certa originalità. Oftre 

ad adottare il motivo molto meno frequente del
l' Amazone che cavalca verso sinistra 26> sostituisce 
un trombettiere al compagno, che per lo più segue 
il greco che attacca l'avversaria a cavallo, e una 
Amazone che scaglia pietre prende il posto di solito 
occupato da una virago armata di arco. 

Anche la rappresentazione di due Amazoni a 
cavallo che combattono contro due greci della 
stessa età e dello stesso rango (che troviamo sul 
collo del vaso) costituisce quasi un'eccezione; vi 
si può forse riconoscere il combattimento tra Teseo 
e Piritoo e la regina delle Amazoni, che potrebbe 
esser indicata nella virago che porta il mantello al 
di sopra del solito costume. 

Se non del tutto nuova, nolto rara è la figura del
l' Amazone che usa come arma di offesa le pietre; 27l 
una pietra sta già per raggiungere l'avversario, e 
la vediamo librata quasi al di sopra del suo capo. 

Estranea alle scene di Amazonomachia nella 
scultura e nella ceramica greca, 28> la figura del trom
bettiere compare invece su monumenti della Magna 
Grecia. Lo troviamo ,vestito di un chitone ricamato 
e con un mantello sulle spalle, su due crateri del 
Pittore della nascita di Dioniso, e invece completa
mente nudo e barbato in un rilievo sulla base di 
un naiskos a Taranto. 29l 

Per quel che riguarda il panneggio si può osserva
re, specialmente sul lato A, come al solito più accu
rato, che ha una sua coerenza; le pieghe piuttosto 
fitte si diradano dove le membra sporgono, la stoffa, 
pur aderendo al corpo, ha una sua consistenza; ciò 
va detto in special modo per Kore, Demeter e 
Nike. Quest'ultima è certamente una fra le figure 
meglio riuscite; il sottile chitone delinea le esili 
e pur floride forme della giovinetta, e lo slancio 
della figura è accentuato dal rigonfiarsi della veste 
verso il basso, che nel suo movimento vorticoso 
sembra indicare che la Nike è da poco discesa in 
volo per premiare l'impresa dell'eroe greco; il 
vasto remeggio delle ali viene controbilanciato nella 
parte anteriore dalle braccia sollevate in gesto di 
ammirazione. Con diligenza sono rese anche le 
pieghe della stoffa più pesante dei mantelli, anche 
se talora il ceramografo si mostri impacciato nel 
rendere i più complicati viluppi del panneggio 
(si veda ad esempio il mantello sulla spalla di Ulis
se). Una maggiore linearità nel rendimento delle 
pieghe si trova nel lato B e nella decorazione sul 
collo del vaso, insieme ad una certa enfasi nell'indi
cazione degli svolazzi dei mantelli gonfiati dal vento 
e dall'impeto dell'azione 3o) e dei bordi ondulati del 
chitone (si veda il trombettiere- fig. g) che prelude 
a quanto si troverà in maniera ancora più accentuata 
nella successiva produzione della ceramica apula. 

Gli elementi decorativi, che servono ad indicare 
la preziosità delle stoffe, sono abilmente alternati; 
i bordi dei mantelli sono segnati o con una semplice 
linea scura o con una più complessa dentata; cer
chietti, gruppi di tre punti, stelle, motivi a foglie, 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



ornano gli abiti e gli elmi frigi, mentre sul costume 
delle Amazoni troviamo festoni e cerchi più 
grandi. o o 

Il colore bianco, ora scomparso, serve per mdi
care le collane, le borchie che decorano le cinture 
e l'interno degli scudi, il lophos dei combattenti 
sul collo del vaso. 

Anche in bianco erano indicati il Palladio e, come 
al solito, il tempio e l'ara. 

La chioma è resa con vernice un po' diluita, le 
singole ciocche sono segnate su di una zona rispar
miata. 

La visione di tre quarti della testa si trova in 
molte figure. 

Notevoli nel nostro vaso sono alcune osservazioni 
realistiche: l'indicazione nel trombettiere delle 
gote, che si gonfiano mentre dà fiato al suo istru
mento: 3'l nell' Amazone colpita al petto dalla 
lancia l'espressione di dolore, resa per mezzo del 
corrugarsi delle sopracciglia e dalla ruga che di 
conseguenza si forma nel mezzo della fronte; la 
mancanza di ogni indicazione dei tratti del volto 
nell' Amazone che lancia le pietre, poichè è imma
ginato visto di tre quarti dalla parte posteriore: 3:a) 

infine la maniera molto sommaria con cui è rappre
sentato il Palladio (tra l'altro anche qui non sono 
resi gli elementi del viso) per indicare la vetustà 
del simulacro. Con questa cura per il dato natura
listico contrastano alcune incongruenze: nell'Ama
zone a cavallo il braccio sinistro che tiene le redini 
avrebbe dovuto apparire sul davanti del collo del 
cavallo e non scomparire dietro a questo (così come 
avviene quando la figura cavalca verso destra) 33) 

e ciò forse è spiegabile con l'abitudine di rappre
sentare la figura rivolta appunto verso destra; inol
tre la strana mancanza dello scorcio nel torso sia 
delle Amazoni a cavallo (tranne per la "regina, 
rappresentata, come si è visto, di prospetto) sia 
di quella a piedi che scaglia sassi e del trombettiere, 
mentre il ceramografo in altre figure si mostra 
pienamente padrone di questo espediente tecnico. 

Analogamente colpisce la maniera goffa con cui 
sono riprodotte le braccia legate e incrociate dietro 
la schiena del prigioniero frigio, e, nel registro 
inferiore del lato B, la disuguaglianza nelle propor
zioni tra la figura centrale e le due laterali, contra
sto che appare ancora più stridente se si confron
tano le teste. 

È evidente che ci troviamo davanti ad un vaso 
di fabbrica apula, che può essere attribuito per 
motivi stilistici e per la forma tettonica agli iniz;i 
circa del IV secolo; può infatti esser compreso fra 
la produzione del "Pittore della nascita di Dioni
so , o per lo meno fra le opere a lui più vicine. 34l 

Fra queste ultime le maggiori affinità si possono 
notare col cratere ro88 della collezione Jatta a 
Ruvo (fig. 5): 35l si confronti la figura di Herakles 
col nostro Diomede; tranne che per la posizione 
invertita e per la diversa azione delle braccia, i 

due personaggi sono uguali per il ritmo statico, 
per la concezione della figura piuttosto slanciata, 
con il bacino sottile, per la testa con folta barba 
e baffi, per l'espressione pensosa del volto. Allo 
stesso modo si può avvicinare il nostro Pan per 
le proporzioni allungate, per il corpo piuttosto 
esile, all'Apollo del vaso di Ruvo e in entrambi si 
ripetono uguali alcuni particolari anatomici (ad 
esempio il rendimento del ginocchio e quello del 
piede di prospetto con le lunghe dita quasi prensili; 
quest'ultimo particolare ritorna su altre figure nei 
due vasi). Ancora Pan (come anche Hermes e Pelo
pe) presenta l'occhio disegnato in una maniera 
peculiare; di forma quasi rotonda, con soptacci glia 
molto arcuate e distanti dalle palpebre; ne deriva 
una espressione fissa e quasi imbambolata. Anche 
per questo troviamo confronti in altri vasi vicini 
al pittore di Dioniso, e cioè nel frammento di 
Amsterdam 3525 nel giovane col pileo 36l e nella 
figura di Agave nel frammento di Taranto 12566. 37) 

Il caratteristico rendimento degli occhi di profilo 
molto stretti ed allungati e con piccola pupilla 
si può osservare nel cratere di Bruxelles, attribuito 
proprio al maestro. 38) 

Infine i cavalli, col corpo massiccio, con lo sguar
do vivace e col caratteristico ciuffetto sulla fronte, 
ricordano ancora una volta quelli della biga di 
Ares sul cratere ro88 di Ruvo. 39) 

Il trattamento del panneggio si differenzia da 
' quello che si trova nelle opere migliori del nostro 
ceramografo e specialmente nel vaso da cui prende 
il nome, dove è ancora nella tradizione midiaca e 
quindi molto vicino alle contemporanee produzioni 
greche; nel nostro cratere invece la eccessiva minu
ziosità e diremmo leziosità nel panneggio, proprie 
di questo maestro attico e dei suoi seguaci, si atte
nua, le pieghe sono meno fitte e sottili e la stoffa 
ha una maggiore consistenza; vi è invece una certa 
predilezione per i lembi agitati dal vento e per le 
accentuate ondulazioni dei bordi; per questo si 
può confrontare ad es. con la Menade sul lato B 
del vaso di Taranto 46oo e soprattutto con quella 
sul cratere di Bruxelles e anche con le Nikai sullo 
stesso vaso, 4o) attribuito proprio alla mano del 
Pittore di Dioniso. Anche altri elementi possono 
avvicinare il nostro ai prodotti di questo maestro; 
ad esempio la testa resa di tre quarti del greco 
inginocchiato nel registro inferiore del lato B trova 
un immediato confronto con quella della Menade 
accanto all'ara nel cratere di Napoli 24II; 4'l la 
maniera caratteristica di rendere le mani con tre 
dita unite e l'indice ed il pollice separati 42l (vedi 
nel nostro vaso specialmente la Nike e Hermes, ma 
si trova anche in altre figure), il modo con cui sono 
rappresentate le dita della mano di forma appuntita, 
senza alcuna articolazione, di modo che sembrano 
disossate e quasi di gomma, e quelle dei piedi, 
specialmente se rappresentate di prospetto, che 
sembrano quasi essere prensili. Infine le indicazioni 
paesistiche, cioè i mucchi di pietre e i ciuffi di 
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8 - Particolare del lato A del cratere figg. I-3 
(foto Sopr. Ant., Taranto) 

9 - Particolare del lato B del cratere figg. I-3 
(foto Sopr. Ant., Taranto) 
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IO - Particolare del lato B del cratere jìgg. I-3 

(foto Sopr. Ant., Taranto) 

12 - Particolare del collo del cratere jìgg. I-3, lato A 
L------------------1LfJJla_.S_Q11.r._.Anh.~Larantfilc-------------------

I I - Particolare del lato B del cratere jìgg. I - 3 

(foto Sopr. Ant., Taranto) 

I3 - Particolare del collo del cratere jìgg. I-3, lato B 
(foto Sopr. Ant., Taranto) 
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piante res1 m maniera peculiare, ritornano anche 
nelle altre due Amazonomachie del nostro mae
stro. 43) Cosi come ritorna in tutte e due la figura 
del trombettiere, vestito con un chitone ricamato; 
mentre nel nostro la decorazione dell'abito è limi
tata ad una svastica sulla schiena. 44) 

Si può inoltre osservare che nei più importanti 
crateri a volute, attribuiti al Pittore della nascita 
di Dioniso (crateri di cui il nostro ripete la forma) 
la decorazione figurata è molto ricca, perchè si 
estende anche sul collo del vaso, e che l' Amazono
machia è uno dei soggetti cari a questo maestro, 
come la rappresentazione di miti non molto diffusi. 

Delle maggiori opere di questo maestro invece 
il nostro vaso non ha la fluidità del tratto, la disin
volta impostazione delle figure, il sottile gioco dei 
sentimenti che si manifesta o nella pensosa concen
trazione dello sguardo, o nella rapida e violenta 
azione del combattimento. 45l E anche se il disegno 
è in genere molto accurato, reso con linee sottili 
e leggermente a rilievo, tracciate con sicurezza, il 
tratto è un po' più duro, e alcune figure (come ad 
es. il greco che combatte contro l'Amaz;one) ap
paiono addirittura impacciate e malsicure. In altre, 
anche se concepite di tre quarti (come si è visto) 
non è stato in alcun modo attuato lo scorcio, di 
modo che si perde in parte lo slancio e l'impeto, 
pur suggerito dagli atteggiamenti. 

Rimane però qui un certo senso per la composi
zione, che si può osservare specialmente sul lato B, 
che richiama alla mente, sia pure con elementi 
diversi e con minor numero di figure, il lato B del 
cratere di Taranto 8264 con la nascita di Dioniso, 
anch'esso decorato con una Amazonomachia. N el 
nostro vaso vi è una armonica distribuzione di 
pieni e di vuoti, una piacevole disposizione delle 
figure, anche se risulta evidente che la composi
zione del modello a cui è ispirata, non è qui piena
mente attuata: nel registro inferiore la scena con
cepita originariamente, penso, con un effetto pira
midale, risulta un po' troppo sciolta, mentre l'elmo 

t) La località si trova esattamente alle spalle della ex
masseria Vaccarella, situata nella contrada omonima. 

Ringrazio il prof. Attilio Stazio, allora Soprintendente 
a~e An~ichità delle Puglie, per avermi affidato la pubblica
ZIOne d1 questo vaso. 

::~) Alcun~ parti sono tuttavia perdute ed alcune figure 
sono state mtegrate; a mano a mano che queste verranno 
descritte si indicheranno i restauri. Qui diciamo subito 
che _sono rifatti l'intero piede e parte del corpo del vaso 
al d1 sotto della rappresentazione figurata, le volute e la 
parte delle anse terminante forse con testa di cigno; sul 
lato A una parte della imboccatura. 

l 
L'altezza della parte originale del cratere è di m. o,6r, 

a larghezza massima di m. ot46. 
3> S~ uno dei lati anche questo motivo è in parte fram

mentano. 
4> Alcune parti dell'edificio sono di restauro: l'angolo 

del frontone a sinistra e parte del basamento e della porta 
a destra. 

. 
5! ;La gamba destra dalla metà circa del polpaccio è 

nd1pmta, e cosi una parte della testa. 

frigio e la gamba distesa porta l' Amazone ingi
nocchiata ad un livello un po' troppo alto. Allo 
stesso modo nel registro superiore il trombettiere, 
che, controbilanciando l' Amaz;one in piedi sul lato 
opposto, serve insieme a questa col suo andamento 
verticale ad incorniciare la scena centrale, è stato im
postato troppo in basso (per lasciare il posto alla sua 
tromba), rompendo in parte l'equilibrio originario. 

Sul lato A naturalmente la composizione fa 
fulcro sul tempio e sull'ara disposta al centro, e si 
può notare un leggero squilibrio nella zona infe
riore dove alle tre figure sul lato sinistro corrispon
de soltanto una sul destro. 

Scomparsa l'abile disposizione in cerchio, attor
no ad un elemento centrale, che si osserva sul cra
tere con la nascita di Dioniso, è adottato lo schema 
che è, e diventerà ancora di più successivamente, 
comune nella ceramografia apula. 

Come cronologia proporrei il decennio tra il 
38o-7o. A questa datazione ci portano sia le affi
nità già notate con il vaso ro88 di Ruvo, considerato 
contemporaneo alle più tarde opere del Pittore 
della nascita di Dioniso, 46l sia le differenze nel 
disegno e nello stile già osservate con le migliori 
opere di questo maestro, che risalgono al ventennio 
anteriore. Inoltre la composizione del lato A è già 
quella che sarà caratteristica dei successivi pittori 
dello " stile ornato , , è cioè la sintassi compositiva 
caratteristica delle grandi apule Prachtamphoren. 

D'altra parte il disegno ancora molto accurato 
e controllato, le dimensioni piuttosto grandi delle 
figure e quindi il limitato numero di esse, l'uso 
molto sobrio del colore bianco, la quasi totale 
mancanza degli oggetti secondari che servono da 
riempitivo, 47) non ci permettono di scendere più 
in basso nella datazione. 

Infine le osservazioni precedentemente fatte 
confermano l'attribuzione, a cui si era accennato 
poco prima; il nostro cratere è una delle opere 
minori del Pittore della nascita di Dioniso, oppure 
fa parte della produzione a lui più vicina. 

6) Buona parte del corpo è di restauro; quello che resta 
di originale (la testa ed il torso fino a poco più giù delle 
spalle, quasi tutto il braccio destro, quello sinistro fino 
a metà della mano, le gambe fino al sesso ed un lembo del 
manto al di sotto di esse) basta a definirne la posizione. 

7) Cfr. ad es. in uno schema molto simile Hermes su 
due anfore a volute da Ruvo (REINACH, Rép. des vases, 
I, p. 108,2 e p. 128,3, ivi ulteriore bibl.) 

Il motivo deriva dalla ceramica attica, cfr. ad es. un'an
fora a volute della collezione }atta, SICHTERMANN, Griechi
sche Vasen in Unteritalien, rg66, K. ro, tav. 13. 

B) Cfr. ad es. il cratere della collezione Jatta a Ruvo 
n. 1094 (SICHTERMANN, op. cit., tav. 52) oppure Museo 
di Napoli S. A. II (lato B), oppure Leningrado, Ermitage 
inv. 1716, STEPHANI n. 426. La fiaccola a quattro bracci 
è un attributo caratteristico di Kore e Demetra nella cera
mica tarentina; cfr. ScHAUENBURG in ]ahrb. d. deut. Arch. 
lnst., Igs8, P· s8 fig. 5 e P· 66 fig. I I e da ultimo Lo 
PORTO, in Herakleia Studien, II, p. I86 • 

9) Il gesto della mano si adatterebbe meglio a Kore, la 
sposa di Hades, (cfr. infatti la rappresentazione su di una 
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anfora apula al British Museum riprodotta in ScHAUEN
BURG, Die Totengiitter in d. Unterital. Vasenmalerei, in 
]ahrb cit. fig. g, in cui Kore è riprodotta in questo atteggia
mento, mentre si appoggia col braccio sinistro sulla fiac
cola) e poichè sia la fiaccola che lo scettro sono attributi 
comuni alle due divinità, si potrebbe in un primo momento 
dubitare della loro interpretazione. Ma la presenza del 
diadema, attributo costante di Demeter, e l'abito più 
austero, ci permettono di riconoscere senza esitazione 
nella seconda figura la madre di Kore. 

Io) Pan compare molto spesso come spettatore nelle 
raffigurazioni dense di figure della ceramica apula (cfr. 
da ultimo ScHAUENBURG, Pan in Unteritalien, in Rom. 
Mitt., rg62, 6g, p. 27 ss., ivi {>rec. bibl.). Spesso si può 
essere incerti nella interpretaz10ne fra Pan e un Satira, 
poichè i due esseri semiferini vengono rappresentati con 
aspetto completamente umano, a cui viene aggiunta la 
coda e le piccole corna, o gli orecchi appuntiti. Nel nostro 
caso, sebbene manchino anche le piccole corna, l'attributo 
della syrinx indica decisamente Pan. 

II) Al di sopra delle singole ciocche, rese con vernice di
luita, sono segnati con linee a rilievo una serie di circoletti. 

I2) Potrebbero anche appartenere ad una piccola Nike, 
che potrebbe essere avvicinata ad una figura di Zeus, ma 
qui lo escluderei poichè una Nike è già rappresentata nel 
registro inferiore. 

I3) Si potrebbe anche pensare ad una non esatta collo
cazione del frammento. Una diversa disposizione sarebbe 
infatti possibile poichè sono di restauro anche le parti più 
vicine a questo frammento e cioè l'estremità sinistra ·del 
frontone del tempio e quella superiore della colonna esterna. 

I4) Dovrebbe però subire una rotazione di go gradi, di 
modo che quello che sembra l'elemento di un panneggio 
sia posto verticalmente, il braccio destro sollevato sarebbe 
ora ridotto a metà del suo volume, si avrebbe in tal modo 
una figura simile a quella di Apollo nel registro superiore 
del vaso dei Persiani; anche qui Apollo è ricoperto dal 
mantello nella parte inferiore del corpo, porta i calzari 
ed ha un cigno sulle ginocchia. Sono queste però soltanto 
ipotesi che dovrebbero esser confermate da un attento 
esame del vaso; una ricerca è resa ormai molto difficile 
a restauro già compiuto. 

15) Cfr. SCHAUENBURG, op. cit. 
I6) CHAVANNES, De Palladi raptu, Diss., Berlin r8gr; 

RoBERT, Die griech. Heldensage, II, p. 1230 ss.; LIPPOLD, 
in Pauly-Wissowa, R. E., XVIII2, s. v. Palladion. 

I?) H. 3231. È questa la interpretazione comunemente 
proposta per la scena: cfr. ad es. }AHN, Il ratto dPl Palladio, 
in Annali d. ]st. r858, p. 228 s.; CHAVANNES, op.cit., p. 24i 
BAUMEISTER, in Denkmiiler d. Klass. Altert., s. v. Palladion
raub, p. r I44i non mi pare esatto invece quanto scrive 
il LIPPOLD (op. cit., col. 192) " Odisseo caccia via con la 
lancia la sacerdotessa ,. 

I8) Cfr. da ultimo: HELBIG, Fiihrer diirch die iiff. Samml. 
Klass. Altertiimer in Rom (4" ed. rielaborata a cura di 
H. SPEIER, rg66) vol. Il, p. 762 ss., ivi bibl. 

I9) SERV. Aen., II, r66; cfr. anche RoBERT, op. cit., 
p. 1230. Guardie uccise si trovano riprodotte anche su 
altri monumenti che si riferiscono a questo mito. Cfr. ad 
es. una gemma di Felix già nella collezione Arrundel: 
BRAUN, Zwiilf Basreliefs gr. Erf. aus Palazzo Spada, vi
gnetta a p. 66; cfr. anche Enc. Arte Antica, s. v. Felix. 
Di recente la gemma è stata acquistata dall' Ashmolean 
Museum di Oxford, cfr. CATLING, in]. H. S., Archaeolo
gical Reports for 1967-68, fig. 12, p. 56, ivi ulter. bibl. 

2o) SECHAN, Études sur la tragedie grecque dans ses rap
port avec la céramique, 1926, p. I56 ss. ivi altra bibl.; 
RoBERT, op.cit., p. 1230, n. 4i WEBSTER, Monuments illust. 
Tragedy a. Satyr play, 2" ed. 1967, p. I49· 

2I) SECHAN, op. cit., p. 447 ss.; e da ultimo WEBSTER, 
op. cit., p. 150. Cfr. anche a proposito della rappresenta
zione di Pelope ed Ippodamia su di una hydria recente
mente rinvenuta a Policoro ed in genere sulla trattazione 
di questo mito nella ceramica italiota: N. DEGRASSI, Il 
pittore di Policoro e l'officina di ceramica protoitaliota di 
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Eraclea Lucana, in Boll. d'Arte, rg65, p. 7 ss. ed in Hera
kleiastudien, II p. 193 ss. 

22J Di questa figura è di restauro una parte del panneg
gio, cioè: la parte immediatamente al di sopra del bordo 
ondulato del chitonisco e una parte dei lembi del mantello, 
che si trovano alla stessa altezza. Le altre figure ci sono 
pervenute integre. 

23) Veramente non è molto chiaro se si tratta realmente 
di una freccia (ma d'altra parte se fosse una lancia risul
terebbe troppo sottile) poichè, iniziando proprio qui una 
lacuna nel disegno, non si scorge l'inizio dell'arma. 

24) Portano i calzari l' Amazone a cavallo sul corpo del 
vaso, e quella, anche a cavallo, che segue la compagna 
sul collo del cratere. 

25) Cfr. da ultimo VoN BoTHMER, Amazons in Greek 
Art, 1957, passim e spec. dal cap. X in poi. 

26) Cfr. VoN BoTHMER, op. cit., p. 179 ss. 
27) Una Amazone che adopera le pietre come arma 

difensiva appare ad es. su una lekythos ariballica del pit
tore di Eretria a New York (RICHTER, Red-fig. Athenian 
Vases in the Metropolitan Museum of Art, 1936, n. 144, 
p. 175 ss.; VoN BoTHMER, op.cit., tav. LXXVII, r). 

28) Nella ceramica greca si trova il trombettiere, per 
lo più in abito frigio, non facente parte di una scena com
plessa, ma come una unica figura che adorna un vaso, cfr. 
ad es. un arciere frigio che suona la tromba in un piatto 
di Psiax (LANE, Greek Pottery, fig. 52 B) o una Amazone 
su di una lekythos (VoN BoTHMER, op.cit., tav. LXXXVI, 
Ij BEAZLEY, Attic Red-fig. Vase Paint., P· ng8, 15)· 

29) C. V. A. Taranto, 2, IV Dr, tav. rg- 26; C. V. A. 
Bruxelles, I, IV Db, tav. I; per il rilievo: WUILLEMIER, 
Tarente, tav. XII, 2ì BERNABÒ-BREA, I rilievi tarantini 
in pietra tenera, in Riv. I st. di Arch. e St. dell'Arte, N. S. I, 
P· 952, fig. 45· 

3°) È una caratteristica dell'arte tarantina, che si nota 
anche in altri monumenti, a cui non è estraneo l'influsso 
dell'arte greca contemporanea o quasi; si pensi ad esempio 
al fregio di Bassae. 

3I) Questo particolare si trova già, ed in epoca anteriore, 
nella ceramica greca, cfr. ad es. la kylix n. g8.22 del Nichol
son Museum di Sydney (da ultimo CAMBITOGLOU, The 
Brygos Painter, rg68, tav. XVII, r). 

32) Lo stesso sarà stato probabilmente per la faccia ora 
scomparsa di Ulisse. 

33) Per un' Amazone anche rappresentata di spalle, ma 
con le braccia in una posizione "giusta", cfr. uno stamnos 
di Firenze: C. V. A. Firenze, 2, III r, tav. 53, r. 

34) Su questo pittore cfr. da ultimo: A. D. TRENDALL 
e A. CAMBITOGLOU, The Painter of the Birth of Dionysos, 
in Mélanges offerts à K. Mikalowski, Varsavia, rg66, 
p. 675 ss. Vedi inoltre: N. DEGRASSI, op. cit.,passim e spec. 
p. 26 s. 

35) Buone riproduzioni in SICHTERMANN, Griechische 
Vasen in Unteritalien, rg66, tavv. 69-71. 

36) Riprodotto in TRENDALL-CAMBITOGLOU, op. cit., 
tav. X, 28. 

37) lvi, tav. X, 30. 
38) C. V. A. Bruxelles, I, IV, Db, tav. I. 
39) Cfr. SrCHTERMANN, op. cit., tav. 71. 
40) TRENDALL-CAMBITOGLOU, op. cit., tav. VI, r6 e 

IV, g. 
41) lvi, tav. Il, 2; PFUHL, M alerei u. Zeichnung, fig. 8or. 
42) TRENDALL-CAMBITOGLOU, op. cit., p. 68o. 
43) Sul lato B dei vasi di Taranto e Bruxelles; cfr. 

nota 29. 
44l Il trombettiere doveva essere una figura preferita 

da questo maestro, poichè lo troviamo, per quanto non 
nell'atto di dar fiato al suo istrumento, anche nel vaso di 
Ruvo ro88. 

45) Alludo qui specialmente al cratere di Taranto che ha 
dato il nome al pittore, ed ai frammenti di Amsterdam 
2579· l 

46) TRE~DALL-CAMBITOGLOU, op. cit., p. 694 ss. 
47) Sono abrasioni nella vernice quelli che potrebbero 

sembrare dei "riempitivi, vicino all'ara sul lato A. 
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