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Bellerofonte e la Chimera su vaso 

da Irsina nel Materano 

. 

attico 

FELICE GINO LO PORTO 

Nell'autunno del 1975 veniva in luce a Ir
sina presso il Mulino Favela, in località «Cro
ce», luogo di una nota estesa necropoli antica 1, 

una tomba del v secolo a.C., purtroppo andata 
distrutta nel corso di lavori di scasso del ter
reno e del cui corredo, che si ritiene dovesse es
sere stato di una certa imponenza, si riuscì a re
cuperare un vaso di produzione peuceta ed i 
frammenti di un pregevole cratere attico a fi
gure rosse (figg. 1-2; 3-4). 

Tali reperti, depositati dai vigili urbani di 
Irsina nel locale museo «Michele Ianora», per 
mio interessamento, furono temporaneamente 
trasferiti nel 1977 nel Museo Nazionale di Ta
ranto per essere sottoposti ad accurato lavoro 
di ricomposizione e restauro 2• 

Ultimata in breve tempo questa operazione 
con le necessarie integrazioni specie sui fram
menti residui, assai lacunosi, del cratere atti
co, dopo una serie di fotografie eseguite dal 
bravo Gennario Carrano della Soprintendenza 
Archeologica di Taranto, i due vasi furono re
stituiti alla collezione Ianora e nell'agosto del 
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1981 esposti m una mostra didattica, allestita 
nel Liceo Scientifico Statale di Irsina a cura del
l'Amministrazione Comunale e della Soprinten
denza Archeologica della Basilicata. 

L'interesse suscitato dalla manifestazione, 
che si proponeva di valorizzare l'archeologia 
della città, indusse il Comune di Irsina ad ac
quistare l'intera raccolta Ianora, trasferendola 
nel locale Convento di S. Francesco. Qui, pur
troppo, dopo qualche anno la collezione fu not
tetempo trafugata, compreso naturalmente il 
predetto vaso attico. 

Accurate indagini, condotte dalla Questura 
di Matera, hanno portato recentemente al recu
pero di parte della refurtiva, depositata ora nel 
Museo Ridola, dove in una vetrina fanno malin
conicamente mostra i frammenti del cratere at
tico, privato delle laboriose integrazioni di cui 
si è detto. 

Quanto al kalathos peuceta, raccolto an
ch'esso nella tomba in frammenti ricomponi
bili e quindi facilmente restaurato, non si ha 
notizia del recupero dopo il furto (figg. 1-2). 
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FIGG. 1-2 - MATERA, Museo Ridala: Kalathos peuceta da Irsina. 

Esso ha forma cilindrica fortemente espansa 
all'orlo estroflesso sormontato da breve risega, 
bordo inferiore segnato da tre scanalature oriz
zontali e parallele, fondo tornito con due cer
chi concentrici incavati e digradanti verso il 
centro anch'esso cavo. Sull'argilla color arancio 
la vernice nera con scarsa lucentezza è all' e
sterno risparmiata in basso per dar posto ad 
una composizione ornamentale di gradevole ef
fetto, costituita di una banda mediana a serie 
continua di palmette stilizzate circoscritte da 
archi semilunati sorgenti da doppie volute e 
con triplici foglioline contrapposte negl'inter
spazi, fra un ricorso superiore di ovoli ed uno 
inferiore di denti di lupo. Una fascia in rosso 

1) F. G. Lo PORTO, Civiltà indigena e penetrazione greca 
nella Lucania orientale, in MonAnt, 48, 1973, pp. 149-251, 
part. 227 sgg. 

2) Questo lavoro è stato eseguito dal restauratore Raf
faele Ianora, uno degli eredi del fondatore del Museo Civico 
di Irsina, il quale si era lodevolmente adoperato per il recu
pero dei reperti. 

3) A fuCCARDI, L'edificio tardoarcaico, in AA.Vv., Monte 
Sannace, Galatina 1989, pp. 132-154, part. 138 sgg. , tavv. 

sovrappinto corre nell'interno sotto il labbro; 
due filetti a tinta analoga risaltano all'esterno 
paralleli sopra la decorazione, mentre nel fondo 
sono dipinti in nero i due cerchi cavi ed il 
centro. 

Il vaso, di presunta produzione peuceta, mi
sura cm 23 di altezza e cm 29 di diametro mas
simo alla bocca e si allinea con le analoghe ce
ramiche subgeometriche a decorazione lineare e 
vegetale, provenienti dagli edifici tardo-arcaici 
di Monte Sannace} e da tombe del v e inizi del 
IV secolo di Matera 4, di Rutigliano 5 e di molti 
altri centri coevi della Puglia 6• 

Ritornando al vaso attico a figure rosse, og
getto principale del nostro interesse, esso -

242-245. 
4) Lo PORTO, op. cit., p. 222 sgg., tavv. LXVII.1-4 (ivi 

bibl.). 
5) F. G. Lo PORTO, Recenti scoperte archeologiche in Pu

glia, in Atti Taranto, 16, 1976 (1977), pp. 725-745, part. 738, 
tav. CVIII.2.d (hydria), 742, tav. CXV.La (kalathos). 

6) F. G. Lo PORTO, Tomba messapica di Ugento, in AM
SMG, XI-XII, 1970-1971 (1972), pp. 99-152, part. 130, tav. 
LIII.1 (kalathos). 
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.FIGG. 3-4 - MATERA, Museo Ridala: Cratere a calice attico da Irsina. 

come si è già detto - era stato raccolto in fram
menti lacunosi, ma che ci hanno, tuttavia, con
sentito di restituirlo alla sua forma originaria di 
cratere a calice con le opportune integrazioni 
all'orlo, ai due lati della zona figurata, alle an
se a bastoncello ricurvo e al piede nella foggia 
peculiare del vaso (figg. 3-4). 

Così restaurato, il cratere risultava di cm 41 
di altezza, cm 42 di diametro massimo e inven
tariato al n. 1298 della collezione Ianora. 

Sull'argilla color rosa intenso e con ingub
biatura beige la vernice nera risalta lucente e di
luita per il trattamento a finissime linee nei par
ticolari dei corpi e delle vesti delle figure; rari i 
ritocchi in bianco e rosso sovrappinti. Sopra le 
scene figurate, ornato continuo di palmette al
terne a fiori di loto uniti da tralci con girali; 
sotto, nel lato principale del vaso, fila di pal
mette circoscritte da archi con foglioline inter
medie; nel lato secondario, meandro interrotto 
da quadrelli crociati. 

Sul lato nobile del cratere, su piani diversi, 
è rappresentato il mito di Bellerofonte e la Chi-

mera fra divinità spettatrici (figg. 5-7). Al cen
tro, in alto, domina la scena l'eroe in groppa di 
tre quarti su Pegaso volante, che sta per piom
bare con la lancia nella mano destra sul mostro 
che fugge. Egli, purtroppo mutilo della testa e 
di parte del torso per la lacuna del vaso, porta 
il mantello svolazzante e dai ricami floreali, fer
mato al petto da fibbia, regge con la mano sini
stra le auree briglie della cattura dell'animale 7, 

qui rese a banda ornata da motivo a linea spez
zata, e calza alti stivaletti a risalto per lievissime 
pennellate a vernice diluita, allacciati sul da
vanti e impreziositi da borchiette laterali. 

In primo piano è la Chimera, corposa, le 
mammelle turgide (rosso sovrappinto), la testa 
leonina con la lingua in fuori e la criniera fol-

7) PINO., Ol., XIII, 87-90. Cfr. N. YALOUIUS, Pegasus. 
Ein Mythos in der Kunst, Mainz 1987, p. 12 sgg.; M. MERTENS 
HORN, La nascita di Pegaso e di Afrodite, in Magna Graecia, 
XXIX, 4-6, 1994, pp. 1-8, part. 2. 



10 FELICE GINO LO PORTO [ 4] 

ta resa a pennello finissimo, le zampe anterio
ri (una di restauro) corte e rampanti nell'atto 
della fuga a destra, mentre dalla sua schiena 
si protende minacciosa la componente caprina 
dal fitto pelame, le zampe agitate e la testa al
lungata a lanciare lingue di fuoco (in rosso), 
cui si accompagna nell'estremità lacunosa a si-

nistra la residua coda anguiforme con il capo 
crestato e la lingua bifida vibratile (fig. 6). 

A destra della scena sembra emergere dalle 
onde, segnate da curve a graffito e sottili pen
nellate in bianco, la solenne figura di Posei
don seduto di tre quarti a sinistra su vivace 
ippocampo, il tridente imbracciato di traverso 

FIG. 5 - MATERA, Museo Ridola: Lato A del cratere attico (particolare). 
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dal suo lato destro, la chioma e la barba fol
te e fluenti, lo sguardo fisso verso l'eroe, il 
torso nudo e sobrio nel disegno dei dettagli 
anatomici e le gambe avvolte dalle pieghe del-
1' himation dal ricco ornato floreale a ricamo in 
composizione con file di minuti delfini, men-

tre in alto guizza verso il dio un grosso cetaceo 
(fig. 7). 

A sinistra la scena, purtroppo deturpata da 
un'ampia lacuna, si completa con la presenza di 
Artemis, assisa di tre quarti a destra forse su 
roccia e vestita di corto chitone dal panneggio 

FIG. 6 - MATERA, Museo Ridala: Lato A del cratere attico (particolare). 
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fluido e leggero, impreziosito da sobrio ornato 
a fila di stelline e cerchielli, l'arco stretto nella 
mano sinistra e la freccia intuibile nella destra. 
La dea ha il viso di profilo dalle fattezze de
licate, lo sguardo fisso verso l'eroe, la chioma 
raccolta annodata alla nuca e cinta da sphen
done ricamata a file di minuti cani correnti, 

orecchini penduli e collana di perle; mentre in 
alto si staglia, volando ad ali spiegate, l'impo
nente immagine di Nike, vestita di tenue chi
tone cinto alla vita e l' himation di traverso dalle 
finissime pieghe, il capo ricciuto ornato da dia
dema radiato lumeggiato di bianco, orecchini 
penduli, collana di perle e bracciali a spira, nel-

F1c. 7 - MATERA, Museo Ridala: Lato A del cratere attico (particolare). 
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FIG. 8 - MATERA, Museo Ridola: Lato B del 
cratere attico (particolare). 

l'atto di reggere il serto di lauro che coronerà 
la vittoria di Bellerofonte sulla belva tricorpo
re (fig. 5). 

Il lato posteriore del cratere, irrimediabil
mente danneggiato dall'ampia lacuna, doveva 
presentare la scena di un animato thiasos dio-

8) PLIN., N.H., XXXV.6. Cfr. RE, I.2, col. 2897, n. 77; 
S. FERRI, Plinio il Vecchio, Storia delle arti antiche, Roma 
1946, p. 148 sgg.; A. RuMPF, Classica! and Post-classica! 
Greek Painting, in JHS, LXVII, 1947, pp. 10-21; G. BECATTI, 
Meidias. Un manierista antico, Firenze 1947, p. 18; P. E. 
ARIAS, Storia della ceramica di età arcaica, classica ed elleni-

nisiaco, preceduto dalla figura residua di un 
Satiro con face (fiamma in rosso sovrappinto) 
nella mano destra protesa e probabile cembalo 
nella sinistra levata (tracce) (figg. 4, 8). Egli 
muove verso sinistra retromirante, la barba 
folta e la chioma arruffata cinta da tenia, corpo 
ignudo quasi di prospetto e dal disegno rapi
do dei particolari anatomici, gambe divaricate 
come a rendere un arresto improvviso. Sotto i 
suoi piedi una sottilissima linea graffita ad onda 
rende l'asperità del terreno, mentre in basso 
sorge dal suolo un tenero virgulto di lauro. 

Il vaso, del 410 circa a.C., si colloca sulla 
scia delle opere dei grandi maestri manieristi 
degli ultimi decenni del v secolo, caratterizzate 
da una tendenza alla monumentalità delle com
posizioni con una ricerca di effetti che contem
pla spazialità e corporeità delle figure dall' e
spressione del viso partecipe alle scene rappre
sentate, sapiente e sobrio rendimento del nudo 
virile, panneggi morbidi e fluenti a pieghe fitte 
e impreziositi da motivi decorativi preannun
cianti lo stile fiorito, disegno prospettico e di 
scorcio ispirato dalla grande pittura di Apollo
doro di Atene8• 

Nel cratere di Irsina si condensano molti 
degli aspetti peculiari di questa tendenza arti
stica. Nella scena con Bellerofonte e la Chimera 
risalta il contrasto fra I' irruente figura dell'eroe 
in groppa a Pegaso volante nell'atto di lanciare 
l'asta contro la belva che fugge e la composta 
serenità delle divinità spettatrici disposte a cer
chio su piani diversi. Stilisticamente l'opera ri
chiama l'anfora 1460 di Arezzo con Pelope che 
rapisce lppodamia (figg. 9-10) 9. Anche qui al-
1' agitata immagine dell'eroe in rapida corsa sul 
carro, la chioma e il mantello svolazzanti, il viso 
inquieto rivolto verso i suoi inseguitori, si con
trappone l'immobile e solenne figura di lp-

stica, in EC, III, voi. XI, tomo V, Torino 1963, p. 371 sgg.; 
F. VILLARD, Peinture et céramique, in AA.Vv., Grèce classique, 
Paris 1969, pp. 227-335, part. 278 sgg. 

9) AR!As, op. cit., p. 374, fig. 135; VILLARD, op. cit., pp. 
281, 392, n. 320. Si ringrazia la Soprintendenza Archeologica 
della Toscana per l'invio di ottime fotografie del vaso. 
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FrG. 9 - AREZZO, Museo Civico: Lato A dell'anfora attica n. 1460. 
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F1G. 10 - AREzzo, Museo Civico: Lato A dell'anfora attica n. 1460. 
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podamia, appena sfiorata nelle vesti dal vento. 
Inoltre, dal confronto delle scene rappresentate 
sui due vasi emergono significative affinità di 

stile tali da indurre a riconoscere la mano di 
uno stesso pittore. Il disegno della possente fi
gura di Pegaso nel cratere di Irsina rimanda la 

FIG. 11 - TARANTO, Museo Nazionale: Oinochoe apula n. 52363. 
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sua componente equina ai cavalli in corsa vo
lante del carro di Pelope nell'anfora di Arezzo, 
anche nei dettagli della testa e dei finimenti. 
Purtroppo non ci è dato istituire confronti fra 
la testa di Bellerofonte, mutila dalla lacuna, e 
quella di Pelope nell'anfora aretina; ma lo scor
cio potente del viso di quest'ultimo richiama 
quello di Poseidon nel vaso di Irsina, seppure 
ognuno pervaso da sentimenti diversi. C'è, poi, 
la comune ridondanza di ornati, desunti dal 
mondo vegetale, nei ricami dei mantelli svolaz
zanti dei due eroi e di quello che avvolge il 
grembo di Poseidon, qui arricchito da minuti 
disegni di delfini con evidente allusione al suo 
regno marino. 

Il profilo del capo di Ippodamia nell'anfora 
di Arezzo è lo stesso di quello di Artemis nel 
vaso di Irsina: entrambe recano sulla ricciuta 
chioma analoga sphendone con identico ornato 
e vestono chitoni dal panneggio morbido, ar
moniosamente ondulato e impreziosito da sobri 
ncami. 

Non mancano nei due vasi elementi paesi
stici, come le piante di lauro sullo sfondo della 
scena del ratto di Ippodamia nell'anfora di 
Arezzo e l'arbusto sotto la linea graffita che se
gna il suolo su cui si muove in splendido scor
cio il Satiro con face nel cratere di Irsina (fig. 
8). Ci sono anche guizzanti cetacei ad indicare 
il mondo marino (figg. 7-8, 10). 

Considerando, dunque, come possibile l'at
tribuzione dei due vasi ad uno stesso pittore, 
questo dovrebbe essere un artista operante alla 
maniera del «Pittore del dinos», dato che così 
inquadra il Beazley l'anfora di Arezzo 10• Per la 
verità, tranne che per vaghi elementi stilistici 
comuni con le opere di questo maestro, l'attri
buzione di quest'anfora appunto al «Pittore del 

10) J. D. BEAZLEY, Attic Red-figure Vase-painters, Ox
ford 1963 (in seguito cit. ARV), p. 1157, n. 25. 

11) YALOURIS, op. cit., p. 18 sgg.; LIMC, VII.1-2, pp. 
224-230. 

12) ARV, p. 1337, n. 6; LIMC, VII.1-2, p. 226, n. 190a. 
13) A D. TRENDALL-A CAMBITOGLOU, The Red-figured 

dinos» o a qualcuno dei suoi imitatori è rimasta 
finora incerta, non volendovisi riconoscere la 
personalità di un altro grande ceramografo, 
forse operante nella stessa officina e dotato di 
notevoli mezzi espressivi che, a conclusione di 
quanto si è fin qui detto, potrebbe definirsi per 
convenzione come il <<Pittore di Arezzo-Irsina». 

Come è noto, il mito di Bellerofonte contro 
la Chimera conta innumerevoli rappresenta
zioni su vasi attici e italioti. Più spettacolare, 
come nel caso del cratere di Irsina, è la scena 
con l'eroe che combatte in groppa a Pegaso 
contro il mostro in presenza di divinità e perso
naggi mitici li. Ci basti qui citare il cratere a ca
lice attico di Genova 1911.163 degl'inizi del IV 

secolo a.C. e vicino al «Pittore di Pronomos», 
dove addirittura partecipano all'impresa Arte
mis, Apollo e Lici 12 e, fra i vasi di produzione 
apula, l'oinochoe 52363 del Museo Nazionale di 
Taranto (fig. 11), del 370 a.C. e attribuita al 
noto «Pittore di Felton», dove Athena tende la 
mano verso Bellerofonte su Pegaso e coronato 
da Nike, nell'atto di lanciare l'asta contro la 
Chimera, mentre Pan brandisce una pietra ed 
un Sileno in maschera dà alla scena un sapore 
teatrale 13• 

La rappresentazione del mito acquista ca
rattere monumentale sul lato B del cratere a vo
lute apulo B 4 da Ruvo a Karlsruhe, della cer
chia del «Pittore di Licurgo», del 340 a.C. e 
con Bellerofonte in volo contro la Chimera assi
stito da Athena in presenza di Afrodite, Nike, 
Poseidon, Hermes e Pan 14• La scena si ripete 
sul lato B del grande cratere a volute apulo di 
Napoli 3253 da Canosa, attribuito al «Pittore di 
Dario» e databile fra il 340 e il 330 a.C., ancora 
con l'eroe assistito da Athena in presenza di 
Apollo, Poseidon, Pan e i Lici 15• 

Vases o/ Apulia, I-II, Oxford 1978-1982 (in seguito cit. 
RVAp), I, p. 174, n. 1; LIMC, VII.1-2, p. 226, n. 19la. 

14) RVAp, I, p. 431, n. 81; CVA, Karlsruhe, I, tavv. 
62-63; LIMC, VII.1-2, p. 226, n. 187a. 

15) RVAp, II, p. 495, n. 38; LIMC, VIl.1-2, p. 226, n. 
187c. 
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Come si vede, gran parte di questi vasi pro
viene dall'Italia meridionale, attestando il fa
vore che il mito di Bellerofonte per la sua spet
tacolarità riscuoteva presso quelle popolazioni 
indigene ellenizzate. A Irsina il pregevole cra
tere a calice attico, scoperto in una sepoltura 

16) Lo PORTO, op. cit. a nota 1, p. 234 sgg.; F. G. 
Lo PORTO, Penetrazione greca nel retroterra di Metaponto, 

della fine del v secolo a.C., verosimilmente di 
membro di famiglia aristocratica, dovette per
venire attraverso la valle del Bradano per il tra
mite del commercio che Metaponto esercitava 
nel suo retroterra 16• 

in AttiTaranto, 13, 1973 (1974), pp. 107-134, part. 114 
sgg. 


