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L’articolo inizia con l’analisi di un piccolo 
cratere a campana a figure rosse con 
scene ispirate al mondo del teatro che 

proviene dalla collezione archeologica di un 
fisico da Padova, il signor Giovanni Rossi. 
Lo scopo di questo lavoro è, prima di tutto, 
di evidenziare l’incoerenza di alcuni elementi 
tecnici, stilistici e iconografici di quest’oggetto 
che confermano la sua inautenticità, 
confermata attraverso analisi di laboratorio. 
L’obbiettivo è soprattutto di investigare il 
modus operandi del falsario, al fine di fare luce 
sui modelli da cui avrebbe tratto ispirazione, 
senza l’intenzione di produrre una copia 
perfetta, nonché di indovinare in quale contesto 
storico e culturale il cratere fu prodotto e per 
quali potenziali compratori sia stato creato. 

PAROLE CHIAVE. Collezione privata, falso, vasi a 
figure rosse, vasi pestani, mercato antiquario, scene 
ispirate alla commedia e ai drammi satireschi.

T he article begins with the analysis of a 
small red-figured bell krater, with scenes 
inspired by the world of theatre, coming 

from the archaeological collection of a physician 
from Padua, Mr Giovanni Rossi. In April 2012, 
his heirs reported the small bell-krater to the 
former Veneto Archaeological Superintendency.  
The aim of this work is, first of all, to highlight 
the inconsistency of certain technical, stylistic 
and iconographic elements of this object that 
confirm its inauthenticity, ascertained through 
laboratory analysis. The purpose is mainly to 
investigate the modus operandi of the forger, in 
order to cast light on the models from which he 
might have drawn inspiration, with no intention 
of producing a real copy, as well as to guess in 
which historical and cultural context the krater 
was made and for what potential buyers it was 
created.

KEYWORDS. Private collection, forgery, red-figured 
vases, Paestan vases, antique market, scenes 
inspired by comedy and satyr play.

ABSTRACT

Alessandra Cannataro. Archeologa libera professionista
cannataro.alessandra@liceocopernico.org
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I. PREMESSA

Il vaso presentato in questo contributo proviene dalla collezione del medico padovano 
Giovanni Rossi (1922-2006), segnalata dagli eredi alla allora Soprintendenza Archeologia del 
Veneto1 nell’aprile del 20122.

Poiché l’iter amministrativo per la dichiarazione di interesse culturale non si è ancora concluso, 
le informazioni in merito alla raccolta e al collezionista saranno essenziali e limitate ai dati che 
uno studio più approfondito tuttora in corso ha permesso di raccogliere.

La collezione del dottor Rossi, genetista, primario presso il Centro Trasfusionale di Vicenza, 
medico legale e libero docente presso l’Università di Pisa, appassionato fin dalla giovinezza di 
oggetti d’arte antica e moderna, consta di 78 pezzi, conservati in 11 elegantissime scatole di 
legno rivestite in velluto, appositamente realizzate3.

Del tutto personale sembra essere stato il criterio di raccolta, come anche quello della 
conservazione, dal momento che alla coroplastica italiota e siceliota d’età arcaica e classica 
ed ellenistica, si affiancano bronzetti figurati di difficile datazione, lucerne, due colli d’anfora e 
diversi oggetti in vetro d’età romana. Cospicua la ceramica, che comprende esemplari etruschi, 
etrusco-corinzi, nello stile di Gnathia e soprattutto produzioni attiche e magnogreche a figure 
nere e rosse4.

Nella collezione sono presenti pezzi non antichi ma di notevole interesse storico culturale5 
e reperti non autentici, alcuni dei quali mostrano cura e conoscenza delle tecniche e degli stili 
di riferimento6. Fra questi è da annoverare anche il vaso oggetto del presente studio: un falso, 
accertato, come si dirà in seguito, attraverso l’osservazione diretta delle caratteristiche tecniche, 
stilistiche ed iconografiche e le analisi di laboratorio e, tuttavia, una ricca fonte di informazioni 
per una ricerca per la quale si intravedano tematiche diverse da quelle tradizionalmente offerte 
dalla pittura vascolare. 

Il primo tema riguarda la presenza di una considerevole quantità di reperti non autentici, o 
pseudo antichi7, fatto che, assieme al culto per il reperto archeologico (o pseudo archeologico) 
come rappresentazione di se stessi o della propria famiglia o del proprio rango sociale e 
all’attitudine quasi compulsiva a raccogliere diverse tipologie di oggetti, anche non strettamente 
archeologici, in ottemperanza al principio fondativo di universitas, è uno dei tratti distintivi che 
accomunano la collezione di Giovanni Rossi ad altre raccolte messe insieme nella seconda metà 
del Novecento. Queste ultime presentano caratteristiche ben diverse dal precoce e più noto 
collezionismo veneto che ebbe inizio nel Cinquecento e impegnò molti notabili soprattutto nella 
collezione di vasi greci ed italioti8, e sono ad oggi un fenomeno ancora tutto da approfondire9.

La seconda tematica, sulla quale si concentrerà questo articolo, riguarda invece l’opportunità 
che questo vaso concede di provare a seguire le tracce sul modus operandi del falsario con 
l’intenzione di metterne in luce i modelli di riferimento, che ne ispirarono la produzione, il contesto 
storico culturale nel quale egli operò, e infine di provare a ipotizzare la committenza ed il ruolo 
che quest’ultima avrebbe giocato nella realizzazione del vaso stesso.



65

II. IL CRATERE

Il reperto n. 4 della collezione Rossi, conservato nella scatola 1, è un cratere a campana (Fig. 1): 
il corpo quasi cilindrico, fortemente rastremato sia nella parte inferiore sia in quella superiore, è 
nettamente separato dall’orlo, estroflesso e con labbro distinto, da una sottile fascia risparmiata, 
sotto la quale corre un’incisione di raccordo fra le parti. 

Fig. 1. Padova, collezione Rossi.  
Cratere a campana, lato A (Foto C. Mello, 
Sabap Ve-Met, su concessione del MIC, 
riproduzione vietata).

Le anse si impostano orizzontalmente poco oltre la metà della vasca e mostrano una curva a 
uncino. Il piede a disco, separato dal corto stelo attraverso un sottile filetto a risparmio, presenta 
profilo troncoconico rovesciato e la parte inferiore parzialmente verniciata10. A risparmio è anche 
una fascia sottile, in prossimità dell’orlo, ed una buona parte del fondo all’interno, dove sono 
visibili, così come sulla parete, i segni della lavorazione al tornio. Le dimensioni sono decisamente 
piccole rispetto agli standard: l’altezza raggiunge a stento i 21 cm, il diametro all’orlo è poco più 
di 20 cm, mentre quello del piede è di circa 8 cm. Il vaso è ben conservato, quasi totalmente 
privo di incrostazioni e ricostruito solo per una piccola parte sul labbro e sul piede. La vernice è 
diluita e piuttosto opaca e lascia intravedere in più punti ritocchi e colature.

La decorazione figurata presenta due scene narrative, entrambe ispirate a un tema teatrale, 
per cui è difficile definire, se non per pura convenzione, quale sia il lato A e quale il lato B. 

Sul primo lato, il nostro lato A, viene raffigurato un momento di una rappresentazione 
comica11: due attori barbati e stempiati, dai lineamenti molto marcati, indossano una tuta attillata 
che lascia scoperti solo i piedi nudi; a questa si sovrappone una corta tunica, sotto la quale 
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sono evidenziati il ventre e il sedere (Fig. 1). Quello in piedi sulla sinistra mostra un enorme fallo 
penzolante e brandisce una clava; l’altro è sdraiato sopra un grosso cassettone, appoggiato su 
un cuscino. Il campo circostante è decorato con un ramo di alloro a mo’ di coroncina e da una 
palla, o rosetta, a spicchi.

Sul lato B è raffigurato un colloquio fra un personaggio maschile, identificabile come un 
satiro, e la Sfinge (Fig. 2). Il primo è ritratto in piedi con la gamba sinistra leggermente avanzata;  
il braccio sinistro regge un tirso dall’infiorescenza ovale, mentre il braccio destro è sollevato e la 
mano destra stringe un oggetto lungo e stretto di non immediata identificazione.

Fig. 2. Padova, collezione Rossi.  
Cratere a campana, lato B (Foto C. Mello, 
Sabap Ve-Met, su concessione del MIC, 
riproduzione vietata).

Il corpo è quasi completamente ricoperto da una tuta maculata, aderente sulle gambe fino ai 
piedi, scalzi; la parte superiore, forse la stessa tuta, forse una corta tunica a una sola spallina, è 
più ampia e morbida e lascia intravedere la muscolatura del torace, evidenziata con pochi tratti; 
un lembo di essa si appoggia e termina sul braccio sinistro, un altro lembo scende in pieghe 
irregolari sotto al braccio destro, senza che vi sia nel disegno una continuità fra le due parti. 
Fortemente irregolari sono i tratti del volto, dove il naso aquilino, quasi “gibboso”, si intravede 
appena sotto una fronte eccessivamente alta e prominente e sopra le labbra, sporgenti e rese 
con una sola linea spezzata; barba e chioma sono folte e sulla fronte i riccioli sono trattenuti 
da una fascia decorata a punti neri sotto la quale sono disegnate con tratto molto leggero le 
orecchie a punta (Fig. 3).
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Fig. 3. Padova, collezione Rossi.  
Cratere a campana, particolare del lato B 
(Foto M. Cusin, DIUM, Università di Udine, 
riproduzione vietata). 

Sulla destra, accovacciata su una roccia, la Sfinge è rappresentata con testa di donna, corpo 
muscoloso e coda di leone; le ali presentano decorazione a punti neri nella parte superiore, mentre 
nella parte inferiore si sovrappongono due fasce di linee ravvicinate e sottili. I capelli lunghi e ricci 
sono trattenuti sulla fronte da un nastro sottile; i tratti del volto sono regolari, ma vi è una leggera 
sproporzione fra testa e corpo. Fra i due personaggi si trova un serpente maculato, che rivolge 
la testa verso il satiro. Anche questa scena, la cui interpretazione non è così immediata come 
sembrerebbe12, rievoca temi presumibilmente trattati nei drammi satireschi13.

La decorazione accessoria (Fig. 4) del cratere è resa da un ramo di alloro, inquadrato da 
due linee sottili, che corre sotto l’orlo; tale decorazione è interrotta di netto in corrispondenza 
della parte superiore alle anse, dove si intravede parzialmente, nell’angolo destro superiore di 
entrambe le scene, un piccolo gruppo di petali o foglie. 

Fig. 4. Padova, collezione Rossi.  
Cratere a campana, particolare della 
decorazione accessoria su un lato  
(Foto C. Mello, Sabap Ve-Met su 
concessione del MIC, riproduzione vietata).

Sotto le anse si trovano delle grandi palmette affiancate da girali, distaccati dallo stelo, con foglie 
a uncino e piccole foglie a goccia, a cui si accostano altre tre foglie a uncino che sconfinano 
all’interno delle scene figurate. Sotto queste ultime, su entrambi i lati, si trova un meandro 
intervallato da quadrati con croce inscritta e trattini trasversali negli angoli. 
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III. ESEGESI DI UN FALSO

Già all’analisi autoptica, il cratere presenta caratteristiche tali da indurre a ritenerlo un falso:  
i segni del tornio all’interno della vasca, la vernice opaca, diluita e spesso ritoccata, le dimensioni 
quasi miniaturistiche del vaso, la disposizione delle figure così come degli elementi ornamentali, 
che risultano nel complesso sproporzionati rispetto alla superficie del vaso, sono chiari indizi 
di inautenticità. Corrente è lo stile nel disegno, mentre i dettagli sono ottenuti in modo corsivo, 
usando una vernice estremamente diluita.

Numerose ed evidenti sono le incongruenze nella decorazione accessoria: non trovano 
confronti plausibili negli esemplari originali il ramo d’alloro sotto l’orlo, che si interrompe sotto 
le anse; il “ciuffo” di foglie o petali, che si intravede parzialmente, poiché anch’esso troncato 
di netto, nell’angolo in alto a destra di ogni lato; le tre foglie a uncino, affiancate ai girali, così 
mal proporzionate da sconfinare all’interno delle scene figurate. Pure il meandro sottostante 
presenta dimensioni eccessive ed irregolarità nel disegno e nell’intervallo dei quadrati.

Ulteriore conferma dell’inautenticità del vaso sono i risultati dell’esame delle caratteristiche 
chimico-morfologiche delle poche incrostazioni presenti sul cratere, effettuato con l’ausilio del 
microscopio stereoscopico e attraverso test chimici di laboratorio per l’individuazione di ioni 
specifici: l’impasto di consistenza semi liquida a base di gesso mescolato con terra, è stato 
applicato con un pennello in maniera poco accurata, per “invecchiare” artificialmente la ceramica 
e rendere quindi verosimile la provenienza da un contesto archeologico14. L’osservazione del 
vaso tramite lampada a raggi ultravioletti (Fig. 5) non ha tuttavia rilevato significativi punti di 
luminescenza sulla superficie15: ciò significa che l’autore ha lavorato sul cratere tenendo presenti 
le tecniche antiche e avendo in mente modelli di riferimento precisi, ma con una progettazione 
tuttavia più abile dell’esecuzione.

Fig. 5. Padova, collezione Rossi.  
Cratere a campana, lato B, fotografia con 
uso della lampada a raggi ultravioletti 
(Foto M. Cusin, DIUM, Università di Udine, 
riproduzione vietata)
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L’analisi delle scene figurate e la ricerca dei relativi modelli di riferimento hanno poi fornito al 
presente studio nuovi spunti di approfondimento sui quali varrà la pena soffermarci non tanto 
per ipotizzare l’epoca in cui il vaso potrebbe essere stato realizzato ma soprattutto per indagare 
il modus operandi del falsario e la sua cultura figurativa.

Già il fatto che il pittore16 abbia scelto di rappresentare scene narrative su entrambi i lati, 
con schemi iconografici molto diffusi nella ceramografia italiota, e non di limitarsi a riprodurre 
fedelmente un esemplare nei suoi lati A e B, suggerisce l’ipotesi che egli non intendesse realizzare 
una vera e propria copia, quanto piuttosto alludere a rappresentazioni piuttosto note e diffuse e 
quindi appetibili per committenti o compratori poco esperti.

Le scene attingono infatti al repertorio di uno dei temi più fecondi nella ceramografia 
magnogreca e siceliota, il teatro e, in particolar modo, alla commedia e al dramma satiresco, 
repertorio la cui popolarità aveva assicurato certamente la persistenza di tale tipologia di vasi nel 
mercato antiquario17.

Dalla ricerca dei confronti è possibile dedurre che i modelli su cui l’artefice del cratere Rossi 
ha lavorato sono riconducibili alla produzione pestana e più specificamente ai suoi esponenti più 
famosi: Asteas e Python. Dal primo il falsario trova ispirazione per il profilo quasi cilindrico della 
vasca18 e per il motivo decorativo delle palmette laterali19, che realizza però in maniera abbastanza 
approssimativa sia per le eccessive dimensioni in rapporto alla superficie del vaso, sia per la 
scarsa abilità nel disegno dei vari elementi20, e infine per l’inserzione di dettagli incompatibili, 
come i due punti simmetrici ai lati della palmetta (Fig. 4).

Asteas è soprattutto il modello di riferimento da cui il pittore del cratere Rossi trae lo schema 
iconografico per la scena del lato A. Essa è riconducibile al classico schema del “furto all’avaro” 
(Fig. 2) e ripropone a suo modo il lato A del celebre cratere a calice da Sant’Agata dei Goti, 
conservato all’Antikensammlung di Berlino, firmato da Asteas e cronologicamente collocabile 
fra il 360 ed il 350 a.C. (Fig. 6)21.

Fig. 6. Berlino, Antikensammlung 
Staatliche Museen (inv. F 3044).  
Asteas (attr.), cratere a calice con scena 
comica da Sant’Agata dei Goti  
(da Griffiths Pedley 1999, p. 315). 
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Le differenze rispetto al modello sono però piuttosto evidenti da un punto di vista iconografico 
e stilistico: l’azione scenica è ridotta ai minimi termini poiché dei quattro personaggi originali 
sono rimasti solo i due protagonisti, l’avaro e il ladro, il quale nel nostro caso impugna la clava, 
quasi a voler facilitare ulteriormente la comprensione dello sketch comico. Meno elaborata è 
anche la rappresentazione della scenografia, dalla quale sono stati eliminati gli elementi più 
complessi: il palco, sostenuto da colonne doriche, la porta sul lato sinistro, le due maschere 
femminili. Rimangono invece la corona di alloro, accompagnata da una palla o una rosetta a 
spicchi, sicuramente poco pertinente alla scena ma probabilmente più facile da disegnare (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Padova, collezione Rossi.  
Cratere a campana, particolare del lato A 
(Foto M. Cusin, DIUM, Università di Udine, 
riproduzione vietata). 

 
Anche la coperta sulla quale è sdraiato il vecchio avaro al centro della raffigurazione firmata da 
Asteas era probabilmente troppo difficile da riprodurre per il falsario, che infatti la sostituisce con 
un cuscino. Data la necessità di facilitare il disegno complessivo e non volendo, come supposto, 
riprodurre fedelmente l’originale22, il pittore del cratere Rossi non inserisce i dettagli sovradipinti 
in bianco, né l’indicazione nel campo del nome degli attori coinvolti23.

Ipotesi suggestiva, ma nulla più che un’ipotesi, è che il nostro pittore abbia potuto tener 
presente che sul cratere firmato da Asteas anche il lato B sia contraddistinto da una scena 
“mitologica” (in cui Dioniso viene seguito da un satiro) e non dalla tradizionale rappresentazione 
dei giovani ammantati ma abbia poi preferito sostituirla con una raffigurazione di maggiore fama 
e ancor più attraente per i potenziali acquirenti.

Il dato oggettivo ci dice che per la rappresentazione del secondo lato il falsario elegge a 
modello l’altro noto rappresentante della produzione pestana, Python, di cui riprende in 
particolare un cratere a campana conservato a Napoli e anch’esso proveniente da Sant’Agata 
dei Goti, databile fra il 360 ed il 330 a.C.24 (Fig. 8).
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Fig. 8. Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale (Inv. 81417). Python (attr.), 
cratere a campana con satiro e sfinge da 
Sant’Agata dei Goti (da Moret 1984, tav. 92).

Sul vaso originale viene raffigurato un papposileno nell’atto di interrogare la Sfinge, tenendo 
in mano un uccellino25. Lo schema iconografico è un unicum nella produzione di Python26: tale 
indicazione permette non solo di identificare con precisione il confronto per il cratere Rossi, ma 
di ipotizzare che il nostro pittore abbia scelto di proposito quel particolare schema per la sua 
originalità e per il messaggio potenzialmente veicolato.

La scena sembra infatti riconducibile, a prima vista, al famoso mito dell’indovinello risolto 
da Edipo, ma la variante iconografica del papposileno in sostituzione dell’eroe e soprattutto il 
gesto di presentare il volatile alla Sfinge sono un preciso indizio del fatto che essa non sia una 
delle tante versioni grottesche del dramma satiresco Sfinge di Eschilo27, diffuse nella produzione 
vascolare magnogreca, ma alluda invece alla favola 55 di Esopo, che racconta di un tale che 
tenta invano di imbrogliare l’oracolo di Delfi con un malizioso enigma, riguardante proprio un 
passerotto28. 

La Sfinge sarebbe in questo caso la parodia di Apollo, incapace di dare al suo interlocutore 
la stessa risposta acuta e risolutiva, e il serpente al centro della scena sarebbe da interpretare 
come simbolo ctonio ed oracolare29. 

Tuttavia, il fatto che esso si rivolga sibilando verso il corpo del sileno, unito al dettaglio della 
lunga coda della Sfinge, che termina evidentemente in un fallo, inseriscono nell’esegesi della 
scena riferimenti alla sfera sessuale, compatibili con la presenza, in qualità di protagonista, di 
una figura del tiaso dionisiaco30.

Su tali allusioni calca la mano l’autore del cratere Rossi: forse pensando a una scena di 
“corteggiamento”, egli sostituisce al papposileno una figura più giovane che riproduce in maniera 
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molto sommaria e con poca cura del dettaglio tratti fisici e abbigliamento caratteristici del “compagno 
di Dioniso”, solitamente replicata sui vasi di Python31; per assicurare al messaggio una maggiore 
dose di malizia sostituisce poi l’uccellino con un più esplicito oggetto fallico (Fig. 9)32. 

Fig. 9. Padova, collezione Rossi.  
Cratere a campana, particolare del lato B 
(Foto M. Cusin, DIUM, Università di Udine, 
riproduzione vietata).

Lo condiziona sicuramente una scarsa abilità stilistica, che traspare, come sull’altro lato, 
dall’omissione di quasi tutti i dettagli pittorici, delle sovraddipinture, presenti sul vaso originale, 
nonché dalle dimensioni eccessive delle figure, che faticano ad adattarsi alla superficie troppo 
modesta del vaso. Tuttavia dall’analisi delle due scene pare convincente l’ipotesi che il falsario 
abbia operato in termini di “ispirazione”, piuttosto che di “riproduzione”: gli schemi iconografici, 
cioè, vengono riprodotti sbrigativamente e solo negli elementi fondamentali non solo perché 
il pittore del cratere Rossi non è tecnicamente in grado di creare copie di vasi originali, ma 
anche perché la sua intenzione è piuttosto quella di rievocare immagini note, di larga diffusione e 
ispirate a temi, quelli del teatro, che probabilmente nel mercato antiquario a lui contemporaneo, 
esattamente come presso i committenti in età antica, destavano curiosità e interesse maggiore 
rispetto ad altre tipologie di raffigurazioni33. 

Il fatto che esse vengano poi arricchite di qualche dettaglio per così dire pruriginoso permette 
di ipotizzare anche che il vaso fosse stato realizzato per destinatari non particolarmente colti e 
tantomeno esperti o attenti alla coerenza tecnica, stilistica e iconografica con i prodotti originali, 
ma incuriositi invece dalla rarità (o meglio dalla stranezza) del pezzo acquistato. Clienti, forse più 
che committenti, interessati più al possesso dell’oggetto antico come certificazione del proprio 
gusto estetico e rango sociale che non al suo reale valore storico artistico.

Una platea più ampia rispetto ai collezionisti esigenti e facoltosi, che, non essendo né 
economicamente né culturalmente in grado di accedere ai prodotti originali, poteva essere 
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soddisfatta da repliche di qualità non eccelsa, o, come nel nostro caso, da veri e propri pastiche 
ispirati a modelli della pittura vascolare italiota ottenuti forse tramite l’osservazione diretta di 
quei modelli presso collezioni pubbliche o private oppure copiati, senza troppa acribia tecnica e 
stilistica, da qualche cahier de modèles34.

IV. CONSIDERAZIONI FINALI: UN FALSO MODERNO?

Tali ipotesi, formulate in base all’analisi del vaso, possono però essere ulteriormente avallate 
grazie all’indagine sul contesto spaziale e temporale in cui il falsario verosimilmente lo realizzò.

Il pittore del cratere Rossi mostra infatti una certa familiarità con l’orizzonte culturale e 
artistico che egli tenta di riprodurre e ciò porta a pensare che egli possa aver operato in area 
campana, dove la maggior parte dei vasi pestani fu rinvenuta fin dagli inizi del XIX secolo35. I due 
crateri modello provengono entrambi da Sant’Agata dei Goti ed entrambi vennero conservati 
per un periodo imprecisato in Campania: in possesso del vescovo di Nola quello firmato da 
Asteas, acquisito successivamente e in circostanze non note dal Museo di Berlino; al Museo di 
Napoli quello di Python, che sicuramente si trovava ancora a Napoli nel 1872, anno in cui venne 
pubblicato per la prima volta dall’Heydemann36.

A partire da questo dato diverse sono quindi le ipotesi che possono essere avanzate riguardo 
al modo e al tempo in cui il vaso venne prodotto. 

La prima, la più incerta e difficile da provare, è che il falsario possa aver avuto visione diretta 
dei due esemplari originali durante il periodo in cui entrambi si trovavano in Campania, cioè a 
Nola e a Napoli.

La seconda, più verosimile se valutiamo errori ed incongruenze tecniche e stilistiche sopra 
esposte37, è che il falsario possa aver copiato le scene figurate da repertori di immagini 
precedentemente pubblicati che avrebbero avuto per lui funzione di modelli su cui operare, 
apportando liberamente modifiche opportune ma, come detto, non sempre felici.

Considerando che i due crateri di Asteas e Python vennero pubblicati insieme per la prima 
volta nel terzo volume dell’opera Griechische Vasenmalerei, ideata da Furtwängler e Reichhold, 
nel 193238 e considerando inoltre che questa costituì anche la prima pubblicazione per il cratere 
firmato da Asteas39, è ipotizzabile che da tale testo il falsario abbia attinto come fosse un vero 
e proprio cahier de modèles. Di conseguenza diventa possibile datare la manifattura del cratere 
Rossi agli anni Trenta del Novecento.

Tuttavia, il fatto che il cratere Rossi possa essere stato in ambiente campano ci permette di 
approfondire ulteriormente il contesto storico, culturale ed artistico nel quale il falsario operò. 

Teatro di scavi e scoperte fin dalla prima metà del Settecento, il Regno di Napoli, che nella 
sua capitale aveva già accolto la prima collezione di vasi antichi, riunita dall’avvocato Valletta, 
ospitò numerose raccolte di ceramica figurata, ovvero di quei vasi ancora denominati “etruschi” 
che nei palazzi nobili e borghesi simboleggiavano il gusto originale e raffinato dei proprietari40, 
sintetizzato dall’efficace espressione del “vivere alla greca”41.
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Fra queste la più celebre fu sicuramente quella di sir Wiliam Hamilton, che a Napoli ebbe modo 
di mettere insieme ben due collezioni, formate complessivamente da più di un migliaio di pezzi 
provenienti dal mercato antiquario napoletano e dagli scavi da lui stesso diretti nell’agro nolano. 
La fama delle due raccolte fu dovuta però più che alla quantità dei vasi, al fatto che esse furono 
oggetto di studi e di ben due pubblicazioni, curate da Pierre Hugues d’Hancarville, la prima, e dal 
direttore dell’Accademia di pittura di Napoli, Wilhelm Tischbein, la seconda42: corredati entrambi 
da accurate illustrazioni e da approfondite analisi tecniche, stilistiche ed iconografiche delle 
scene figurate, i testi contribuirono al riconoscimento di tali vasi come prodotto della cultura 
italiota, alla “pubblicizzazione” di quelle immagini come valore aggiunto sul mercato antiquario 
in vista di una più fruttuosa vendita43 e, soprattutto, alla nascita ed alla diffusione su una scala 
sempre più ampia della moda dei vasi greci44.

Ovviamente non tutti i numerosi appassionati disponevano dei mezzi economici necessari 
all’acquisto degli originali e questo fu probabilmente il motivo per cui in alcuni centri della 
Campania, ma soprattutto a Napoli, si diffusero le prime fabbriche in grado di creare esemplari, 
perlopiù in terraglia e verniciati a fuoco, che imitassero le fattezze dei prodotti originali45.

Nate nella seconda metà del Settecento, dopo che la Real Fabbrica Ferdinandea, sotto 
la direzione di Domenico Venuti, soprintendente generale degli scavi del Regno, permise la 
riproduzione fedele e quindi l’imitazione integrale degli esemplari conservati nel Real Museo 
Borbonico46, tali manifatture raggiunsero i loro risultati migliori nel corso dell’Ottocento grazie 
a due fattori determinanti: il primo è la considerevole quantità di reperti ceramici portati alla 
luce dagli scavi condotti soprattutto in Campania dallo stesso Venuti, il quale aveva modo di 
seguirne il restauro presso la Real Fabbrica e poi controllarne l’acquisizione da parte del Museo 
di Napoli o di collezionisti privati47; il secondo fu l’abolizione del divieto di eseguire disegni dei 
materiali esposti nelle Collezioni Reali di Portici e del Palazzo degli Studi, che moltiplicò le fonti 
a disposizione dei pittori delle figuline napoletane, poiché alle tavole del d’Hancarville e del 
Tischbein e al successivo catalogo del Real Museo Borbonico, edito in sedici volumi dal 1824 
al 1857 e corredato di 980 tavole, si affiancarono i lavori dei più abili fra i maestri artigiani. 
Esempi significativi sono i disegni e le incisioni di Raffaele Gargiulo48, abilissimo restauratore49, 
imitatore dell’antico50 e mercante di vasi51, o i cartoni realizzati e utilizzati dai disegnatori della 
Real Fabbrica Ferdinandea, i quali durante il periodo del restauro potevano ricopiare le scene 
direttamente dai vasi originali. 

Le produzioni ricevettero un supporto decisivo nel corso del XIX secolo dalla Real Casa 
Borbonica, che favorì la ricerca e l’innovazione in questo campo e organizzò periodicamente 
esposizioni dei prodotti delle manifatture come “saggi di progresso”, che intendendo addirittura 
gareggiare con i vasi antichi52, si facevano rispetto a questi ultimi via via meno fedeli e più 
originali nella scelta delle dimensioni, delle forme e delle decorazioni.

L’eco suscitata dalle realizzazioni di artigiani più o meno noti incrementò soprattutto 
la produzione di questo tipo di falsi, creati per soddisfare la richiesta sempre crescente dei 
viaggiatori, soprattutto facoltosi stranieri, che dal loro Grand Tour desideravano riportare un 
souvenir che, anche se non autentico, seguisse almeno la moda del tempo.
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Il perdurare di tali attività con stabile fortuna per tutto l’Ottocento ci porta quindi a ritenere che 
l’autore del cratere Rossi possa essere un tardo epigono di fine secolo o più probabilmente dei 
primi anni del Novecento, per le ragioni sopra esposte53, dei più noti esponenti delle manifatture 
campane. 

Egli certo non eredita la perizia, la cura e lo stile, e tuttavia ne conserva alcune caratteristiche 
nel modus operandi: l’essersi ispirato a vasi antichi le cui raffigurazioni presentassero temi in 
grado di suscitare un interesse maggiore presso la committenza moderna; l’aver copiato da un 
repertorio di immagini utilizzato come vero e proprio cahier de modèles; l’aver operato rispetto a 
quest’ultimo con una certa libertà nella scelta della forma e della decorazione, perché il prodotto 
finale potesse aderire maggiormente al gusto del pubblico a lui contemporaneo.

Errori ed incongruenze a livello tecnico, stilistico ed iconografico rimarcano tuttavia la distanza 
temporale che lo separa dalle “imitazioni esperte” delle manifatture campane settecentesche e 
ottocentesche, non tanto per la mancata realizzazione di una vera e propria “copia”, quanto per 
il livello corrente del prodotto finale. 
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1  Ora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per l’area metropolitana di Venezia e le province di 
Belluno, Padova e Treviso (di seguito Sabap ve-met).

2  Nel contributo si usa la tradizionale definizione 
“collezione” anche se la valutazione sulla natura di 
questa come di altre raccolte archeologiche ha negli 
studi più recenti indotto alla riflessione sull’uso specifico 
del termine nei casi in cui tali raccolte presentino un alto 
numero di reperti di “non eccezionale valore culturale”. 
Per un approfondimento si veda Pettenò 2019,  
pp. 311-320 e Pettenò, Tasinato 2021 c.s.

3  Per un approfondimento sulla figura di Giovanni Rossi 
si veda Pettenò 2019, pp. 317-318.

4  Un approfondimento si trova in Cannataro 2016a,  
pp. 47-58.

5  Si veda il caso della miniatura laccata prodotta dalla 
fabbrica Fedoskino, contenente i ferri chirurgici pseudo 
pompeiani di fattura Ottocentesca in Cannataro 2019, 
pp. 96-112.

6  Si tratta di una fibula in oro imitante fatture etrusche 
e di una moneta aurea pseudo siceliota. Per un 
approfondimento si veda Cannataro 2016b, pp. 96-112.

7  Sulla differenza fra le due definizioni si veda Pettenò 
2019, pp. 311-314.

8  In merito alle caratteristiche del collezionismo veneto 
ed in particolare sulla presenza di vasi italioti nelle 
raccolte regionali fin dal XVI secolo, ben prima che essi 
comparissero in altri centri della penisola si vedano 
Favaretto 2004, pp. 63-66 ed il recente Salvadori et alii 
2018, pp. 491-499.

9  Sul collezionismo novecentesco e sulla presenza di 
falsi nelle collezioni archeologiche il gruppo di lavoro 
della prof.ssa Monica Salvadori del Dipartimento dei 
Beni Culturali dell’Università di Padova ha avviato 
una approfondita ricerca sia attraverso i due incontri 
internazionali Anthropology of Forgery, nel 2017 e nel 
2019 (si vedano Anthropology of Forgery 2019 e 2022 
c.s.), sia attraverso il Progetto di eccellenza MemO. 
La memoria degli oggetti, sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Si veda 
Salvadori et alii 2018, pp. 495-496.

10  La zona interna è per una parte risparmiata ma decorata 
da due fasce a vernice nera: più ampia la superiore, 
molto sottile quella in prossimità del centro.

11  Per una approfondita discussione sulla definizione 
“comico” in alternativa a “fliacico” si faccia riferimento 
a Todisco 2020, pp. 7-10.

12  In proposito si veda infra alle pp. 69-70.

13  Come spiega Green (Green 1994, p. 39), nel valutare 
l’attendibilità dell’ispirazione all’ambito teatrale e, più 
specificamente, al dramma satiresco, si deve tener 
conto del fatto che molti vasi, così come il nostro, 
non presentano riferimenti espliciti alla messa in 
scena. Si può in tal caso parlare di “rappresentazioni 
interpretative”, che alludono cioè più o meno 
chiaramente ai temi trattati nei drammi satireschi, 
distinguibili da quelle “performative”, in cui compaiono 
elementi evidentemente riferibili agli aspetti scenici.  
Sul tema si veda Roscino 2012, pp. 286-287.

14  Le analisi autoptiche sono state effettuate sui campioni 
prelevati dopo la pulitura a bisturi dalla restauratrice 
Sara Emanuele della Sabap ve-met nella sede di 
Padova. Nella sua relazione, Sara Emanuele, che ha 
curato l’esame dei pezzi più rilevanti della collezione 
Rossi, scrive: “Le incrostazioni presentano una 
superficie liscia, compatta, caratterizzata da una 
colorazione bianco grigiastra piuttosto uniforme 
e da una morfologia ‘morbida e arrotondata’ […].  
Il successivo test con cloruro di bario, individuando la 
presenza dello ione solfato nei campioni prelevati, ha 
confermato la componente gessosa di tali incrostazioni 
applicate sul pezzo artificiosamente allo scopo di 
attestarne la provenienza da scavo”.

 
15  Si intravede solo qualche traccia sul viso della Sfinge e 

in pochi altri piccoli punti.

16  Il termine viene usato nel presente contributo come 
sinonimo di “falsario” per indicare il riconoscimento di 
un atto che possiamo comunque considerare teso alla 
creazione artistica, o meglio artigianale, nonostante un 
ipotizzabile scopo ingannatorio.

17  All’argomento è stata dedicata una bibliografia 
troppo ampia per essere riportata in tal sede con una 
qualche pretesa di completezza: è quindi determinante 
precisare che la bibliografia citata in questo caso 
non può non essere selettiva ed essenziale, volta 
a ricordare alcune pubblicazioni di riferimento per 
quanto riguarda la relazione fra teatro e iconografia 
vascolare, senza necessariamente voler circoscrivere il 
discorso all’area magnogreca e siceliota. Ricorderemo 
sinteticamente quindi che negli ultimi dieci anni ai 
repertori iconografici di riferimento (Webster 1967; 
Webster, Green 1969; Trendall, Webster 1971; Webster, 
Green 1978; Seeberg, Webster, Green 1995; Todisco 
2003) si sono affiancati numerosi contributi di studiosi 
che hanno discusso l’argomento sotto molteplici 
aspetti, con approcci e soluzioni spesso molto diverse 
o addirittura contrastanti. Citeremo per brevità solo i 
volumi fondamentali di Oliver Taplin (1993 e 2007), 
i numerosi contributi di C. Roscino, M. Maggialetti e 

Note
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L. Todisco in Todisco 2012 (in particolare alle pp. 277-
335), nonché il più recente fra i contributi di J.R. Green 
(Green 2015) e Todisco 2020.

18  Si vedano ad esempio due crateri attribuiti ad Asteas, 
il primo in una collezione privata napoletana (Trendall 
1987 b, p. 72, n. 34, tav. 25 a,b) il secondo da Paestum 
(inv. 21206; Trendall 1987b, p. 72, n. 35, tav. 25 c,d).

19  Tipo III A nella classificazione del Trendall: Trendall 
1987b, pp. 16-18 e soprattutto pp. 63-65.

20  Palmetta, spirale e foglie sono staccate fra loro, in 
maniera incoerente con il tipo di riferimento, e la singola 
foglia a uncino che curva verso l’esterno, solitamente 
attaccata alla base della palmetta erroneamente 
orientata in verticale, viene replicata per ben tre volte.

21  Inv. F 3044; Trendall 1987b, p. 84, n. 125, tav. 44.

22  Vedi supra alla p. 68 e in maniera più approfondita infra 
alle pp. 70-71.

23  Sul cratere a calice i nomi Gymnilos, Charinos, Kosilos 
e Karion sono dipinti in bianco sopra i personaggi, 
mentre la firma di Asteas si trova poco al di sotto della 
corona di alloro. Si veda Trendall 1987b, 84, n. 125; 
Roscino 2012, p. 293.

24  Inv. 81417; Trendall 1987b, p. 160, n. 288, tav. 105 a; 
Moret 1984, pp. 141-142, n. 192.

25  Lista 2004, p. 265, n. 256.

26  Frequente nella produzione del pittore pestano è la 
scena in cui papposileni, satiri e qualche volta phlyakes, 
offrono a Dioniso un volatile stretto nella mano.  
Si vedano ad esempio i crateri provenienti da Mannheim 
(Reiss Museum, inv. Cg 3; Trendall 1987b, p. 160, n. 
292, tav. 105 b e Moret 1984, tav. 93, 1) e Dundee 
(Museum and Art Galleries, inv. 67-6-6; Trendall 1987 
b, p. 157, n. 263, tav. 97 e,f e Moret 1984, tav. 93, 2).  
Su due soli crateri il dio è sostituito da Apollo (Trendall 
1987 b, p. 159, n. 275, tav. 101) e dalla Sfinge, nel 
cratere di nostro interesse.

27  Su tale dramma satiresco, quasi interamente perduto, 
si veda Simon 1981.

28  Esopo (Favole, 55) racconta di un imbroglione che, 
essendosi impegnato con un tale a dimostrare che 
l’oracolo di Apollo a Delfi mentiva, prese in mano un 
passerotto e copertolo col mantello andò al tempio 
e chiese all’oracolo se quel che teneva fra le mani 
respirasse o no. Se gli fosse stato risposto di no, egli 
avrebbe mostrato il passero vivo; se invece gli fosse 
stato detto che respirava lo avrebbe strozzato prima 

di tirarlo fuori. Ma il dio, compresa l’astuzia dell’uomo, 
rispose: “Smettila, uomo perché sta in te far si che ciò 
che hai in mano sia vivo oppure morto”. 

29  Trendall 1987, p. 154 con bibliografia precedente;  
Lista 2004, p. 265, n. 256; Roscino 2012, pp. 225-228 
e pp. 286-287.

30  Roscino 2012, p. 287. Sul tema si veda anche Mitchell 
2009, pp. 229-231.

31  Il satiro rappresentato sul cratere Rossi non è 
caratterizzato dalla chioma canuta, dalla stempiatura, 
non ha il naso rincagnato quanto piuttosto uno profilo 
aquilino, dominante nella ceramica attica e italiota in 
rappresentazioni grottesche o caricaturali di individui 
marginali, ad esempio i barbari (Roscino 2012, p. 295). 
Egli non indossa la caratteristica tuta cosparsa di ciuffi 
di pelo e parzialmente coperta da mantellina, quanto 
piuttosto una strana calzamaglia maculata che copre 
l’intero corpo. Sulle caratteristiche della figura del 
papposileno si veda Roscino 2004, pp. 263-264; Ead. 
2012, p. 307.

32  È d’obbligo precisare che in tal sede non si intende 
presentare tale variazione, presente sul cratere Rossi, 
come un apporto del tutto originale del falsario: 
esistono nella ceramografia attica come in quella 
magnogreca, come precisato nel testo, numerose 
parodie o para-iconografie ispirate al mito di Edipo e 
la Sfinge che presentano, anche nella caratterizzazione 
dei personaggi stessi, evidenti allusioni alla sfera 
sessuale (un catalogo ragionato e completo si trova 
in Moret 1984, pp. 137-150; Krauskopf 1994, nn.  
10- 81; Mitchell 2009, pp. 163-164 e 229-232; Roscino 
2012, pp. 225-228, 286-287 e 295). Tuttavia, essendo 
lo scopo della ricerca l’individuazione e la definizione 
del modus operandi di un falsario particolarmente 
legato ad un preciso contesto culturale e sociale, 
come verrà spiegato nel paragrafo successivo, non 
è sembrata questa la sede migliore per approfondire 
temi legati strettamente ai singoli schemi iconografici, 
senza poterne al momento valutare la reale influenza 
sul pittore del cratere Rossi. 

33  Taplin 2007, pp. 2-46; Todisco 2012, pp. 251-271.

34  Per approfondire si veda il paragrafo successivo.

35  Si deve in questo caso fare riferimento all’ambito 
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inglese tra il 1789 ed il 1791 e spedita nel 1798.  
Si vedano Milanese, De Caro, 2005, pp. 95-97; Soleti 
2012, pp. 39-40.
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anche Slavazzi 2004c, pp. 92-93.
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Wedgwood e fu poi diretta dai fratelli Giustiniani. Si veda 
Martino 2006, pp. 183-188. Una sintesi dell’evoluzione 
delle manifatture napoletane si trova in Gambaro 1994, 
pp. 77-84.

46  Lo stesso Venuti possedeva una fabbrica di ceramiche, 
annessa alla villa di famiglia a Catrosse, vicino Cortona. 
Su questo, si veda Gambaro 1994, p. 83, nota 34; 
D’Alconzo 2001, pp. 518-526; Moore Valeri 2011.
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ruolo di soprintendente generale agli scavi con quello 
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prevedevano un diretto controllo del materiale rinvenuto, 
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presso i laboratori della Real Fabbrica. Si veda Carola-
Perrotti 1984, pp. 279-312; Gambaro 1994, p. 83, nota 
35.

48  Il Gargiulo si fece conoscere, nei primi anni della sua 
attività come autore della Raccolta de’ monumenti 
più interessanti del Real Museo Borbonico e di varie 
collezioni private, edita a Napoli nel 1825 e poi tradotto 
in diverse lingue, oltre che di un testo piuttosto noto, 
Cenni sulla maniera di rinvenire i vasi fittili italo-greci, 
sulla loro costruzione, sulle loro fabbriche più distinte 
e sulla progressione e decadimento dell’arte vasaria, 
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si veda Gambaro 1994, p. 77.
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2016 e Luppino 2019, pp. 41-54, con bibliografia di 
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50  Gargiulo intraprese l’attività di produzione di vasi “alla 
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mercanti Giuseppe De Crescenzo e Onofrio Pacileo e 
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pp. 183-188.
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il documento De’ saggi delle Manifatture napoletane 
esposti nella solenne Mostra del 1834, in “Il Progresso 
delle scienze, lettere ed arti”, 3 (9), 1834, pp. 165-222.

53  Vedi supra alle pp. 73-74.
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