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Su di lei una specie di angioletto e poi 
ancora altre figure e delle scritte in greco. 
Il vaso raccontava la storia di Europa, fi-
glia del re fenicio Agenore. Zeus, che se ne 
era innamorato, si trasformò in un toro 
bianco e, con lei in groppa, attraversò il 
mare fino all'isola di Creta. Pothos, la spe-
cie di angioletto, simbolo del desiderio 
amoroso, era lì a sottolineare che non si 
trattò di violenza ma d'amore. Il contadino, 
forse perché ne apprezzò la bellezza, forse 
per vanità, si fece ritrarre accanto al vaso 
con una foto polaroid. E' certo, anche, che 
provò ad apprezzarne il valore, perché, 
qualche anno dopo, lo vendette ad un anti-
quario svizzero, per un milione di lire e un 
maialino. Finì poi in un museo americano. 

Un gruppo di funzionari riuscì, dopo in-
dagini accurate a ricostruire la storia del 
vaso di Assteas e ad ottenerne la restituzio-
ne. 

Dopo varie peripezie il vaso è ora conser-
vato nel museo della città di Montesarchio. 

Tre secoli avanti Cristo un uomo 
di nome Assteas dipingeva vasi con 
scene ispirate ai miti greci che a 
loro volta erano ispirati alle vicen-
de umane. Aveva origini greche e 
abitava a Poseidonia, la futura Pae-
stum. I suoi vasi, secondo l'uso del 
tempo, finivano a volte sotto terra, 
in una tomba.  

Nel 1973 d.C a Sant'Agata dei 
Goti (in provincia di Benevento)un 
contadino trovò una tomba e uno 
dei vasi di Assteas. 



 

Il vino anche in Grecia aveva un 
carattere divino, in quanto dono 
di Dionisio agli uomini. 

Il suo consumo doveva sottosta-
re ad alcune regole che lo rende-
vano un vero e proprio rituale po-
sto sotto il controllo del dio. 

La regola principale era che non 
si doveva mai bere da soli ma in 
gruppo, nel Simposio. 

Il vino veniva mescolato ad ac-
qua ed era contenuto nel cratere 
al centro della sala. Dal cratere si 
attingeva il vino che veniva quin-
di versato nelle coppe degli ospi-
ti. Il compito della diluizione 
spettava al ‘simposiarca’che gui-

dava anche la 
conversazione. 
 

 

 


