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Nel quadro dello studio delle ceramiche attiche di Iasos1, questo contributo pone l’accento 
sull’importante ruolo svolto dalla città quale scalo nel periodo arcaico, tra la dominazione 
persiana e l’età della Lega delio-attica.

Le prime importazioni attiche a figure nere, che datano dal secondo/terzo quarto del VI secolo 
a.C.2, provano infatti l’inserimento del porto della città tra i principali approdi ed empori del 
Mediterraneo orientale. Questi contatti, significativi sia in Asia Minore (con Sardis, Daskyleion3, 
Mileto4, Klazomenae5, Efeso, Xanthos, con le isole di Samos, Rodi e Cipro), sia in Egitto 
(soprattutto con Naukratis), oltre a implicare la presenza di Iasos nel circuito dei traffici marittimi 
e il conseguente riconoscimento della sua funzione di trade-port6, sembrano costituire un ulteriore 
indicatore degli interessi e della presenza di mercenari Carii in terra d’Egitto7. Attestati a Iasos 
dal rinvenimento di una testina in basalto di Osiride8, tali contatti paiono ora ulteriormente 
confermati dalla circolazione nel Mediterraneo orientale di questi vasi che la cronologia e la 
peculiare decorazione accessoria consentono di riunire nel sottogruppo qui denominato “del 
Louvre-Iasos”. 
Il gruppo preso in esame è costituito da una decina di frammenti a figure nere unitamente a un 
frammento a figure rosse, appartenenti a cinque crateri, di cui quattro a colonnette e uno a calice.
Essi provengono da tre settori della città. Al vaso numero 1, rinvenuto nella cosiddetta stoà di 
Artemis Astias, appartengono probabilmente anche altri frammenti, ritenuti (erroneamente) 
provenienti dallo ‘scarico’ del vano L-M, ubicato presso il thesauros di Zeus e Hera. Due frammenti 
(i numeri 4 e 5) sono stati ritrovati nell’agorà, precisamente nella Fontana arcaica 2; i restanti (i 
numeri 2 e 3) nell’area all’interno della Porta Est. Quest’ultima si affaccia su quello che in età 
arcaica, e non solo, è stato il porto grande. Nei pressi aveva sede il santuario di Zeus Megistos 
con il thesauros di Zeus e Hera, un privilegiato luogo di incontro non solo per la componente 
greca della polis e le altre comunità locali ma anche per genti di diversa provenienza e cultura9. In 
quest’area sacra furono riportati in luce i frammenti nn. 2 e 3, l’ultimo dei quali, a figure rosse, 
è databile tra il secondo e il terzo quarto del V secolo a.C. L’utilizzo della forma vascolare del 
cratere a colonnette è quindi attestato lungo un arco temporale di oltre due generazioni; essa sarà 
poi sostituita, dalla seconda metà del V secolo a.C. e nel corso del secolo seguente, da quella del 
cratere a campana. Presente a Iasos in contesti abitativi, in luoghi di culto o in strutture legate alla 
vita sociale, ma anche in sepolture, il cratere è un indicatore della pratica ellenica del simposio 
da parte sia della componente greca, sia della compagine locale caria e anellenica, residente nella 
città o nello hinterland o di transito. A Iasos, l’uniformità tipologica dei crateri a colonnette supera 
quindi l’arco cronologico di un secolo (dal 580-560 a.C. al 460-440 a.C.) e ha la prerogativa di 
esibire l’esemplare più antico (a figure nere) e quello più recente (a figure rosse); nei due crateri 
dalla Fontana arcaica 2 dell’agorà, coevi sebbene uno a colonnette e uno a calice, vi è, invece, 
uniformità cronologica.
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1. Frammenti di cratere attico a colonnette a figure nere (fig. 1).
Inv. 2696; dalla stoà di Artemis Astias, scavo davanti all’esedra centrale. 
Alt. del frammento figurato cm 7,8; larg. cm 6,1.
La faccia superiore dell’orlo della bocca (OR = over rim) è decorata da un motivo a zig-zag (pattern) 
a vernice nera, la spalla da un ornato a linguette verticali prive di cornice. Il frammento della vasca 
reca due figure incomplete di comasti (un adulto barbuto e uno giovane?) danzanti verso sinistra, 
dove si vedono le estremità di una palmetta. Forma e decorazione principale e secondaria riportano 
il cratere alla produzione attica di prima fase seppure con alcune riserve, stanti le forti dipendenze 
dalla ceramica corinzia. Un esemplare da Sardis con parte pendente dell’orlo decorato a zig-zag è 
attribuito alla produzione di Corinto e datato agli anni tra il 580 e il 570 a.C.10. Un frammento 
da Corinto, confrontabile con il nostro, è invece ritenuto di produzione attica e datato al secondo 
quarto del VI secolo a.C.11. Un altro confronto, che acquista un significato del tutto particolare in 
quanto proveniente da Naukratis, è conservato a Boston inv. n. 86.573 (BAPD 2421, RI, floreal, 
ivy leaves; RIM pattern zig-zag). I confronti citati, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri, 
permettono di ascrivere il cratere agli anni tra il 575-560 a.C. Anche la decorazione principale con 
figure danzanti, che ha riscontri su ceramiche attiche soprattutto nella cerchia del Komast Group 
e che trova significative occorrenze a Naukratis (BAPD 30550, a Oxford e 3240, a Heidelberg 
J75), concorda con questa cronologia.

2. Frammento di cratere attico a colonnette a figure nere con iscrizione caria (fig. 2).
Dal thesauros di Zeus e Hera. 
Alt. max. cons. cm 22,4; diam. bocca cm 30.
Incompleto e ricomposto da frammenti trovati nella stipe votiva del thesauros di Zeus e Hera e da 
altri provenienti dallo “scarico arcaico” del vicino vano L-M, è l’esemplare meglio conservato tra 
quelli restituiti da Iasos. È attribuito alla cerchia del Pittore del Louvre C 11266 e datato al 520-
510 a.C.12. L’iscrizione caria, una fra le più lunghe di età arcaica, è di indubbio interesse poiché, in 
un luogo di culto ‘ellenico’, richiama una divinità del pantheon ittita13. Le parti del vaso ritrovate 
e ricongiunte permettono di definirne la decorazione principale, con scena di simposio, e quella 
secondaria: in A, Arianna e Dioniso recumbenti su kline tra satiri di cui uno con kithara, in B 
satiri e menadi. La forma del cratere è vicina a quella della prima produzione attica influenzata da 
modelli corinzi. Richiamo tuttavia l’attenzione sul fregio di animali (animal frieze, lions and boar) 
esibito sulla faccia superiore della bocca (OR) e sul motivo riportato sulla placchetta delle anse 
sopra le colonnette (UH = upper handle), con palmetta su bocciolo di loto a tre punte tra elementi 
a S resi a silhouette a vernice nera, poiché nel gruppo dei crateri attici a figure nere con fregio di 
animali riconosco un sottogruppo a silhouette a vernice nera senza incisioni e con decorazione 
secondaria simile a quelli del nostro esemplare. Tale animal frieze, creato nella bottega di Lydos 
negli anni tra il 560-540 a. C., è usato dai ceramografi attici per più di cinquanta anni con 
varianti nel numero e nell’identità degli animali (leone, cinghiale, cervo, capra, pantera, cerbiatto, 
ecc.) e nella tecnica di realizzazione con uso (o assenza) di incisioni per i particolari anatomici 
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e con colori sovradipinti (in prevalenza il paonazzo). Se un sottogruppo permette di precisare 
la mano del ceramografo attico o della cerchia, la cronologia e l’areale di diffusione delle opere, 
questo, denominato del “Louvre-Iasos”, si rivela importante per la cronologia e per i contatti di 
natura economico-commerciale tra ambienti di differenti culture che implica. Una percentuale 
contenuta di occorrenze è attribuita al Pittore del Louvre C 11266 e a ceramografi a lui vicini. 
A tali crateri14, oltre a un esemplare da Gela (BAPD 5222), uno da Vibo Valentia attribuito 
al Pittore di Antimenes (BAPD 17646), uno in una collezione privata a Parigi di provenienza 
sconosciuta (BAPD 25823), aggiungo i frammenti di Bruxelles con iscrizione in greco “il Chiota 
ad Afrodite” (BAPD 10957) e di Heidelberg j 65 (BAPD 1004892), provenienti da Naukratis. 
Questi ultimi15 vengono richiamati per altri frammenti simili, relativi forse a un cratere dal Delta 
del Nilo, conservati a Londra (BM 1886.0401.1164 e 1886.0s401.1165) e designati GA 0167 e 
GA 0166. Come già evidenziato16, nell’areale di diffusione dei prodotti del Pittore del Louvre 
C 11266 e della sua cerchia, oltre le attestazioni in Occidente (Gela, Vibo Valentia, Sabucina e 
Tarquinia), appare altrettanto significativa la sua presenza nel Mediterraneo orientale. Essa tocca 
Rodi, Naukratis e Iasos a conferma del ruolo non secondario di quest’ultima tra VI e V secolo a.C. 
come punto di sosta nei circuiti commerciali lungo le coste del Mediterraneo orientale.

3. Frammenti di cratere a colonnette attico a figure rosse (fig. 3).
Inv. 4916. Dal vano DH, quartiere all’interno della Porta Est: da - 0,76 a - 1,45.
Alt. cm 5; lung. cm 9,8.
Frammento di bocca con collo a vernice nera. Sul labbro pendulo, su fondo risparmiato, è dipinto 
un fregio con due animali a silhouette a vernice nera, senza incisioni. Appartiene alla produzione 
dei manieristi attici a figure rosse, la cui attività si colloca tra gli inizi e la metà del V secolo 
a.C. Tuttavia, per la forma dell’orlo a faccia superiore abbastanza piana, è ascrivibile nel periodo 
intermedio tra gli early e i late mannerists17. I confronti si trovano tra gli esemplari ascritti ai 
Pittori di Syracuse 23510 (BAPD 205723/24), di Mikonos (BAPD 205770) e di Orchard (BAPD 
205904/05), databili intorno al 460-450 a.C. e al Pittore della Centauromachia del Louvre 
(BAPD 214588, 214591 e 214593), con datazione per quest’ultimo tra gli anni 450 e 430 a.C. 
Merita sottolineare che anche a Naukratis è attestato il frammento inv. n. 17091 ora nel Museo di 
Alessandria d’Egitto18, datato tra il 450 e il 440 a.C.
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4. Frammenti di cratere a colonnette attico a figure nere (fig. 4).
Agorà, dalla Fontana arcaica 2: da – m 1,68 a – m 1,93. 
Inv. 5728: Alt. cm 5,5; diam. cm 22; inv. n. 7036a: cm. 6x4; inv. n. 7036b: cm. 5×3,3.
I frammenti19 appartengono alla bocca con orlo piano e labbro pendulo, alla placchetta delle 
anse sopra le colonnette e al collo del cratere. Sulla parte superiore dell’orlo (OR), ai lati della 
placchetta (HP), corre un fregio di animali contrapposti. Da una parte si vedono la coda e il 
treno posteriore di un felino gradiente verso sinistra, dall’altra parte una capra o cervo pascente 
a destra e un leone. Sul labbro pendulo è raffigurato un tralcio di foglie di edera. La placchetta 
delle anse (HP) è ornata con il motivo della palmette-lotus cross. Se non relativi a un’hydria o a 
un’anfora del Leagros Group, con confronti in BAPD 4174,302013 e 302042, della decorazione 
principale si conservano due frammenti, il primo dei quali (inv. n.7036a) appartiene a un tratto 
del collo (con motivo a linguette nere e paonazzo) e all’inizio della spalla, con il busto acefalo di 
una donna di prospetto. La testa era volta a sinistra, il braccio destro è disteso di lato e parallelo 
alla vita. Sul collo e sulla spalla sinistra scendono due trecce marcate lungo i bordi da incisioni 
ad andamento serpentiforme. Le tracce appena leggibili del ramo di vite dietro alla figura la 
inseriscono in una scena dionisiaca e qualificano la donna come Arianna o menade. Sul secondo 
frammento (inv. n. 7036b) si vede la parte inferiore di una figura stante, panneggiata, con i bordi e 
le decorazioni incisi e sovradipinti, anche questa in armonia con scene legate al mondo dionisiaco 
e al simposio. Il motivo della palmette-lotus cross trova puntuali confronti con un esemplare di 
Mosca proveniente dall’Italia (BAPD 19772), con uno da Thasos (BAPD 25711), con altri di cui 
uno a Tokio (BADP 8037) e con uno da Ruvo di Puglia, attribuito al Pittore di Lysippides (BAPD 
7448). Vi è nuovamente un confronto a Naukratis20. 
Il nostro esemplare si data tra il 540 e il 500 a.C.

5. Frammento di cratere a calice attico a figure nere (fig. 5).
Inv. 7099. Agorà, dalla Fontana arcaica 2.
Cm 7×7,5.
Si conserva un frammento dell’orlo con parete. L’orlo è massiccio a vernice nera, arrotondato, 
sottolineato da una fascia rilevata. Sotto l’orlo vi è un tralcio di foglie di edera cordiformi rivolte 
alternativamente in basso e in alto, separate da una linea paonazza ad andamento sinuoso. Della 
decorazione principale rimane la traccia di un tralcio di vite. I confronti sono a Corinto21, nei 
musei di Toledo (BAPD 351102), attribuito da Beazley al Rycroft Painter, e di Adria (BAPD 
18446), attribuito al Leagros Painter Group; il vaso è databile tra il 530 e il 500 a.C.

4. Iasos, depositi: 
frammenti di cratere a 
colonnette a f.n. dalla 
Fontana arcaica 2.



6

1 Curti, Parrini 2013 
2 Landolfi 2004; Landolfi 2009.
3 Tuna-Norling 1999.
4 Kunisch 2016.
5 Tuna-Norling 1996.
6 Villing, Schlotzhauer 2006, p. 1, fig 1a.
7 Williams, Villing 2006.
8 Berti 1993, pp. 228-230.
9 Curti, Parrini 2013, p.165, fig 3.
10 Snyder Schaeffer 1997, pp. 55-57, Cor. 134.
11 Blair Brownlee 1989, pp. 369-370, n. 47.
11 Landolfi 2009.
13 Adiego 2007, pp. 278 e 286.
14 Riportati in Landolfi 2009.
15 Villing et al. 2013-2015, GA O940 e GA O974.
16 Landolfi 2009.
17 Mannack 2001, pp 50-56 e 61-64.
18 Villing et al. 2013-2015, GA 0975.
19 Berti 1993, p. 237; Landolfi 2004, p. 65; Donati 2013, p. 32 s., tav. IV, a.
20 Villing et al. 2013-2015, GA O161.
21 Brownlee 1989, tav. 62, 66.

5. Iasos, depositi: 
frammento di cratere 

a calice a f.n. dalla 
Fontana arcaica 2. 

BIBLIOGRAFIA

&BAPD = Beazley Archive Pottery Database, Oxford online research.
&Berti F. 1993, Iasos di Caria, in AA.VV., Arslantepe, Hierapolis, Iasos, Kyme. Scavi archeologici italiani in 

Turchia, Venezia, pp. 189- 247.
&Blair Brownlee A. 1989, Attic Black figure from Corinth, Hesperia 58, pp. 369-371.
&Curti F., Parrini A. 2013, Iasos: importazioni di ceramica attica figurata nel V e IV secolo a.C. in O. Henry 

(éd.), 4th Century Caria. Defining a Karian Identity under the Hekatomnids, Istanbul-Paris, pp.163-187.
&Donati L. 2013, Agorà. The Fountains and the Archaic Period, in D. Baldoni, F. Berti, M. Giuman (a cura 

di), Iasos e il suo territorio. Atti del convegno internazionale per i cinquanta anni della Missione Archeologica 
Italiana (Istanbul, 26-28 febbraio 2011), (Missione Archeologica Italiana di Iasos V, Studia Archaeologica 
170), Roma, pp. 21-36.

&Kunisch N. 2016, Die Attische Importkeramik (Milet, Band 5, Teil 3), Berlin.
&Landolfi M. 2004, Sulle prime importazioni attiche a figure nere a Iasos, in Iasos tra VI e IV sec. a.C. Miscel-

lanea storico-archeologica, Atti Accademia delle Scienze di Ferrara, suppl. al vol. 81, Ferrara, pp. 55-72.
&Landolfi M. 2009, Importazioni di ceramiche attiche dal Santuario di Zeus Megistos di Iasos di Caria, in S. 

Fortunelli, C. Masseria (a cura di), Ceramica attica da santuari della Grecia, della Ionia e dell’Italia (Atti del 
Convegno internazionale. Perugia, 14-17 marzo 2007), Venosa, pp. 43-55.

&Mannack T. 2001, The Late Mannerist in Athenian Vase-Painting, Oxford.
&Snyder Schaeffer J. 1997, The Corinthian Pottery. The Finds through 1990, in J. Snyder Schaeffer, N.H. 

Ramage, C.H. Greenewalt Jr. (eds), The Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery from Sardis, Cambridge, 
London, pp. 3-62.

&Tuna-Nörling Y. 1996, Attische Keramik aus Klazomenai, Saarbrücken.
&Tuna-Nörling Y. 1999, Daskyleion I. Die attische Keramik, Izmir.
&Villing A., Schlotzhauer U. 2006, Naukratis and Eastern Mediterranean: Past, Present and Future, in A. 

Villing, U. Schlotzhauer (eds), Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies in East Greek Pottery and Exchange 
in the Eastern Mediterranean, London, pp. 1-10.

&Villing A. et al. 2013-2015, Naukratis: Greeks in Egypt. Attic Pottery British Museum Online Research Ca-
talogue.

&Williams D., Villing A. 2006, Carians Mercenaries at Naukratis? in A. Villing, U. Schlotzhauer (eds), 
Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies in East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean, 
London, pp. 47-48.




