
ANNA MARIA T AMASSIA 

UN A NUOVA OPERA RIFERIBILE 
AL PITTORE DI BRYGOS 

A L MusEo civico ''A. Parazzi, di Via
dana (Mantova) appartengono vari fram
menti di ceramica greca a figure rosse e a 

figure nere, xJ che, purtroppo, non si possono 
ricomporre a formare alcun vaso intero. Tra di 
essi ne spiccano quattro di altissima qualità, i quali 
rivelano la stessa mano e sono certamente riferibili 
ad una kylix. Su di uno si è trovato incollato un 
vecchio cartellino con la scritta: '' Donarono i 
fratelli avv. Pietro e prof. d. Luigi Parazzi. Dalle 
tombe etrusche di Orvieto ,. 2 J 

Il maggiore dei quattro frammenti (dimensioni 
massime conservate cm. I9 X I2,5) è formato, 
a sua volta, da quattro pezzi riuniti e comprende 
quasi la metà del tondo centrale della kylix e, al
l' esterno, resti più o meno consistenti di cinque 
figure umane e di un cavallo. È conservato un pic
colo tratto di orlo ed anche un brevissimo ma sicuro 
accenno di attacco dell'ansa (figg. I e 2). 

Il secondo frammento (dimensioni massime con
servate cm. I7 x 6,5 circa) è pure formato da 
quattro pezzi riuniti e conserva, oltre all'attacco, 
anche un breve tratto dell'ansa e parte dell'orlo. 
Si hanno qui le parti superiori di due figure umane 
e la coda di un cavallo (fig. 3). 

Il terzo frammento (dimensioni massime con
servate cm. ro,5 x 7,5 circa) è riferibile alla zona 
centrale della kylix e combacia per un brevissimo 
tratto con il primo (figg. I e 2). All'esterno con
serva un piccolo accenno dell'attacco del piede e, al
l'interno, circa un quarto del tondo centrale con la 
testa di un efebo e parte di un elmo e di uno scudo. 

Il quarto frammento, infine, è assai piccolo (di
mensioni massime conservate cm. 6 x 2) e consta 
di parte dell'orlo con resti di una figura scitica e 
di un elmo (fig. 4). 

L'argilla è rossa e compatta e la vernice di un 
bel nero lucido, mentre solo nei particolari decora
tivi appare talvolta diluita e acquista così toni sul 
bruno. 

Il combaciare di due frammenti ha permesso di 
poter conoscere, almeno in gran parte, il tondo 
centrale (fig. I); invece il moncone di ansa con
servato su uno dei pezzi e il sicuro accenno riscon
trato su di un altro, hanno consentito di tentare 
una ricostruzione dell'esterno della kylix (fig. g). 
In tale svolgimento si è inserito anche il pezzetto 
più piccolo che, allo stato attuale delle conoscenze, 
P?~eva stare solo in rapporto con le due figure rav
vtcmate del primo frammento. Si è anche tentata 

qualche piccola integrazione, fondata sui dati sicu
ramente rintracciabili e sugli elementi più probabili. 
Così per es. si è integrata la figura di oplita sul lato 
A, della quale erano conservate varie parti, e si è 
anche arrischiata una ricostruzione del cavallo sul 
lato B, sulla scorta di quello frammentario dell'altro 
lato, in quanto pare potesse esistere una corrispon
denza. Ma non si sono ricostruite le teste equine 3) 

poichè si sarebbe dovuto accettare supinamente, 
da altre opere, motivi di cui sulla kylix non è con
. servato il minimo indizio. 

Purtroppo invece non si è potuto ricostruire la 
forma del vaso, che si può solo genericamente asse
gnare al tipo B, perchè dell'attacco del piede è con
servato solo un minimo accenno e la curvatura 
delle pareti non offre elementi determinanti per 
un tentativo del genere. 4) Così, quanto alle misure, 
si può solo dire che il diametro all'orlo è di cm. 28, 
il diametro del tondo dipinto all'interno è di circa 
cm. I 5 e che l'altezza della fascia esterna decorata 
è di cm. 9,5. 
' Ora, sulla base delle parziali ricostruzioni effet
tuate, si può passare allo studio diretto delle deco
razioni. 

INTERNO: l'orlo è sottolineato da due fascette 
irregolari a risparmio, della larghezza di pochi 
millimetri, la prima delle quali è leggermente debor
dante verso l'esterno. Il tondo figurato è circondato 
da una fascia pure a risparmio decorata, con una 
vernice tendente al bruno, da un meandro continuo 
un po' irregolare compreso fra due linee parallele. 
All'interno è una figura di giovane con schinieri e 
calzari, il quale, piegando il ginocchio destro, si 
inchina fino a terra con le braccia protese per sol
levare uno scudo che ha come episema una testa 
taurina incalzante. L'efebo ha una corona di foglio
line, rese con piccoli tocchi irregolari di color bruno, 
sopra la corta capigliatura dai ricciolini puntiformi. 
Purtroppo manca quasi totalmente il torso e, del
l'abito, resta solo la parte inferiore del chitone che 
è tutto pieghettato e decorato da una serie di lineette 
(talvolta simili a punti) irregolari, disposte a diversa 
altezza. Sul fianco destro gira un lembo trasversale 
dell'abito, pieghettato anch'esso, di indubbio ef
fetto decorativo anche se non è ben chiaro il rap
porto con il resto, giacchè appare poco plausibile 
come apoptygma. Sul davanti la linea delle gambe 
appare attraverso le pieghe del chitone. 

Dietro al giovane è una figura eretta, con bastone 
e piedi nudi, un ampio mantello dalle grandi pieghe 
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che scendono fluenti decorate da qualche punto 
sparso qua e là; la mano sinistra regge un elmo 
corinzio mentre la destra reca una specie di sal
vietta con frange. L'elmo ha una calotta ben distin
ta, con accentuata carenatura, e un accurato taglio 
per gli occhi; la cresta, dalla lunga criniera, è deco
rata da un giro di punti e, nell'innesto della calotta, 
da alcune fasce di cui una decorata a grossi punti 
in duplice fila. 

Non è difficile immaginare che questa seconda 
figura debba rappresentare un vecchio, probabil
mente il padre o il pedagogo dell'efebo. 

All'estremità sinistra, quasi in corrispondenza 
dell'elmo ma un po' più in basso, è appesa una 
bisaccia di forma allungata, fissata con un nodo e 
decorata a chiazze trilobate irregolari e a punti. 
Resta poi da notare che tra elmo e scudo appare 
il segno A in colore bruno; ma, isolato com'è, non 
si può pensare ad una iscrizione nè ci sono motivi 
per credere che il resto di essa sia perduto. 

EsTERNO: lato A: all'inizio vi è un arciere scita, 
gradiente a piedi nudi verso sinistra, del quale 
sono conservati i pantaloni decorati a zig zag, in 
colore bruno, e, nella parte anteriore, da linee ver
ticali. Resta anche l'orlo smerlato della giacca che 
spesso gli sciti portavano sopra i calzoni, e la parte 
inferiore del gorytos. s> Nella zona superiore è 
conservato un altro piccolo resto dell'abito deco
rato a zig-zag (forse una manica?) e la parte ter
minale, con evidente traccia dell'innesto del mani
co, dell'ascia di battaglia che doveva essere por
tata sulla spalla. 

Dietro l'arciere, nella stessa direzione ma con 
movimento più vivace, è un oplita con scudo e 
schinieri. La figura è frammentaria e di essa restano 
ancora una mano che regge una tromba abbassata 
e, pendente dal braccio, un lembo della clamide 
decorata da un alto bordo scuro e da alcuni punti 
sparsi qua e là. Dalla parte inferiore dello scudo 
pende una specie di grembiule, in stoffa o in cuoio, 
ornato da due file di grosse macchie tondeggianti, 
una fascia smerlata, due file parallele di punti con 
una greca stilizzata in mezzo e infine delle lunghe 
e grosse frange. Nel frammento superiore è con
servata parte dell'elmo corinzio molto simile a 
quello del tondo interno. 

Segue un cavallo dal corpo agile e snello, diretto 
verso destra, la cui zampa posteriore destra si in
crocia con la gamba sinistra dell'oplita e la cui coda 
doveva parzialmente coprire lo scudo dello stesso 
oplita; ma purtroppo manca tutta la parte anteriore. 
Dietro ad esso, nella stessa direzione, è un arciere 
scita, scalzo come il precedente, del quale restano 
le gambe con pantaloni decorati a bande scure di
sposte parallelamente in verticale, la parte inferiore 
del gorytos e, al di sopra del dorso del cavallo, un 
altro piccolo resto dell'abito, pure rigato. Qui vi è 
anche una piccola parte di criniera con una lie
vissima traccia di decorazione a punti, che fa sup
porre si possa ravvisare un elmo del tipo di quelli 
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già visti, ed uno strumento con terminazione a 
foglia e con traccia di innesto di manico, per cui 
deve trattarsi anche qui di un'ascia di battaglia. 
Probabilmente anche questa è portata sulla spalla, 
se pure non è ben chiaro il rapporto con il supposto 
elmo. 

Davanti al cavallo si vede parte di un altro elmo 
che non è difficile supporre fosse di tipo corinzio, 
come quelli degli altri opliti. Accanto è conservato 
un piccolo resto di clamide ornata, come sempre, 
da un alto bordo scuro e da punti sparsi. Tutto 
ciò fa supporre che davanti al cavallo fosse rappre
sentato un altro oplita greco che, a giudicare dallo 
spazio concesso, non poteva essere che stante. 

Lato B: proprio a ridosso dell'attacco dell'ansa 
vi è un albero con pochi rami, di cui solo il più sot
tile e più alto ha delle foglioline rese con piccoli 
punti di un colore tendente al bruno. Nella parte 
inferiore dell'albero si vede un corpo tondeggiante 
che non è ben chiaro se sia riferibile al tronco stesso 
(uno strano rigonfiamento?) o se si tratti di un'altra 
figura di cui però dovrebbero aversi tracce pure 
nella zona inferiore. 

Gradienti verso l'albero sono due figure affian
cate: dietro, ma lievemente sopravvanzante, è 
uno scita che nella mano protesa tiene un'asta di 
cui manca la parte terminale. Dovrebbe essere 
una lancia poichè, anche se non molto frequenti, 
queste armi sono note nelle rappresentazioni degli 
sciti. Certo che, a giudicare dalle dimensioni e dal 
modo di reggerla, si penserebbe piuttosto a una 
tromba, come quella che reca l'oplita del lato op
posto. Dello scita è conservata tutta la parte supe
riore: la testa col tipico cappello dalla punta ante
riore rialzata e l'abito decorato a fasce a zig zag 
ed anche a linee verticali nelle maniche e nei 
pantaloni che sono conservati sino al ginocchio. 
La testa ha barba poco visibile, baffi appena accen
nati e, sulla fronte, capelli ricci resi in maniera piut
tosto pittorica con un colore diluito che risulta 
castano. 

In primo piano, ma lievemente più arretrato, è 
un oplita del quale mancano solo le gambe (ma 
vi è un indizio sicuro di schiniere) e la zona in
feriore dello scudo. Veste un corto chitone pie
ghettato con cintura e brevi maniche delle quali è 
evidente, nel braccio destro, l'allacciatura. Sullo 
stesso braccio è la clamide resa con la consueta 
decorazione di un bordo scuro e di qualche punto 
sparso qua e là. La mano destra reca una lancia la 
cui punta è interrotta parzialmente dall'orlo del 
vaso. Il braccio sinistro è nascosto dallo scudo che 
è ornato al centro da un crescente campito fra tre 
grossi anelli di colore scuro. L'oplita porta l'elmo 
corinzio un po' sollevato per cui ne emergono, 
oltre al viso, i riccioletti a spirale resi con finissimi 
tratti di colore castano chiaro. L'elmo ha una sola 
fascetta con punti scuri, ma per il resto è del tipo 
già visto e la criniera è in parte nascosta dal corpo 
dell' oplita. 
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Sullo scudo si vede una coda equina: è evidente 
che vi era un cavallo che andava in direzione op
posta a quella delle due figure precedenti e che si 
trovava in corrispondenza a quello del lato A, costi
tuendo una specie di elemento fisso- l'unico
tra le due scene. Non è invece possibile dire se ac
canto al cavallo vi fosse uno scita (come in A) poichè 

/ 
l 
L-

\ 

\ 
\ 

g - Ricostruzione grafica dell'esterno della kylix 
(dis. C. Censoni) 

nelle figure vi è troppa varietà di pose e di distribu
zione perchè si possano tentare integrazioni di sorta. 

Infine, dopo una grande lacuna, nella zona che 
doveva cadere sotto l'ansa, si ha un piccolo resto 
di figura: un piede, con un breve tratto di gamba 
e traccia dello schiniere, in forte obliquità per 
cui se ne deduce che doveva essere in corsa. Al 
di sopra vi è una parte della frangia che termi
nava il grembiule pendente dallo scudo. Si trat
tava quindi di un oplita, in movimento assai vivace 
ma non si può dire se fosse solo o se a lui fosse 
affiancato uno scita, come spesso avveniva in que
ste rappresentazioni. Certo che, qualora il numero 
di persone rappresentate sui due lati dovesse e!':sere 
lo stesso, si deve credere che un altro scita si tro
vasse in B, o presso il cavallo oppure di fianco 
all'oplita. 

La scena dell'interno, con un giovane in atto di 
armarsi, è facilmente ricostruibile e riferibile ad 
una tipologia nota. L'elemento più interessante 
è certo la testa dell'efebo, dal profilo netto con 
naso lievemente rivolto all'insù, labbra carnose 
rese con due semplici archi contrapposti che ren
dono la bocca appena dischiusa con gli angoli 
r~vo~ti verso il basso, e con mento piuttosto mas
stccto accompagnato da una larga linea curva che 
forma la mascella. Assai interessante è l'occhio, 
~ mandorla con la palpebra superiore leggermente 
mcurvata verso l'alto nella parte interna. Tale an-

' 

damento è ancora più accentuato nel sopracciglio 
che rivela meglio la forma tipica di un notissimo 
ceramografo: il pittore di Brygos. 6> Infatti sono 
proprio i caratteri sopra osservati che creano quella 
" espressione intensa del volto , ritenuta da uno 
dei primi studiosi del pittore come un suo elemento 
peculiare. 7) 

Se a tutto ciò si aggiunge la forma allungata della 
testa e la fronte bassa ombreggiata dai ricciolini, 
si trovano nuove conferme all'attribuzione propo
sta. 8> I confronti che si possono addurre sono 
molteplici e ci si dovrà necessariamente limitare 
ai principali e ai più accessibili. Così meritano di 
essere ricordati, in particolare, un frammento del
l' Acropoli di Atene 9) e altri due del Cabinet des 
Médailles di Parigi (fig. ro) Io) che presentano, con 
variazioni minime, tutte le caratteristiche sopra 
notate. Così è pure da ricordare, nonostante la 
dolicocefalia meno accentuata, la figura di atleta 
che regge gli halteres su uno skyphos del Museum 
of Fine Arts di Bosto.n (fig. 8) n> ove è pure rap
presentato un vecchio che ha la identica capiglia
tura dell'efebo della nostra kylix. 

Ma vi è anche un altro motivo-chiave per inse
rire questa figura nella produzione del pittore di 
Brygos, cioè il chitone pieghettato con l'orlo smer
lato e soprattutto la decorazione a punti disposti 
a zig zag. ' 2 l Si tratta di motivi che ritornano, è 
vero, anche nelle opere dei seguaci del maestro; 
ma la ripetizione è sempre chiaramente avvertibile, 
anche se a volte le differenze sono lievi, mentre qui 
la sicurezza e la sensibilità del tratto e il modo di 
'' buttar giù , la decorazione a punti mi sembrano 
peculiari del caposcuola. 

Inserita così questa kylix nell'attività del pittore 
di Brygos, converrà ora vedere se altre opere dello 
stesso sono ad essa paragonabili. 

È indubbio' che ti più vicina è)a coppa-del Museo 
Gregoriano-etrusco· in Vaticano (figg. 5-7) '3l che 
presenta, sia all'interno sia all'esterno, un soggetto 
assai simile a quello del nostro tondo. Veramente 
osservando la scena centrale, che è pure circondata 
da un meandro continuo piuttosto somigliante a 
quello della nostra kylix, '4l notiamo che in essa 
è rappresentato un momento diverso dell'arma
mento dell'efebo. Infatti nella coppa vaticana 
il giovane deve ancora calzare uno degli schinieri 
e lo scudo giace a terra, mentre nell'altra l'efebo, 
che ha già indosso sia i gambali sia i calzari, si 
appresta a sollevare lo scudo. A causa della rottura, 
questo movimento non è chiaro nei suoi particolari 
poichè è perduta la mano destra e quindi non se 
ne vedono i rapporti esatti con lo scudo stesso. 
C'è però nei due tondi una caratteristica comune 
che si ritrova anche in altri frammenti riferibili 
allo stesso maestro: la posizione delle gambe del 
giovane, di cui una è protesa, l'altra fortemente 
ripiegata all'indietro. Lo stesso particolare riap
pare in due frammenti dell'Acropoli di Atene 
(fig. u) '5l i quali, per lo scudo poggiato a terra, 
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presentano delle analogie ancora più strette con la 
kylix vaticana. Ma questa presenta anche su uno 
dei lati esterni (fig. 5) lo stesso motivo che, con leg
gere variazioni, riappare anche sull'altro lato (fig. 6). 
E evidente che si tratta di uno dei motivi prediletti 
dal maestro il quale, pur ricercando indubbiamente 
una varietà di forme, torna spesso ad esso. 15l 

Ma i confronti con la kylix vaticana non si arre
stano qui. Infatti ritorna frequentemente in essa 
il chitone decorato da una fila di punti disposti 
a zig-zag, anche se poi gli abiti sono essenzialmente 
diversi. All'esterno, poi, per ben due volte (figg. 5, 
6) si trova la bisaccia appesa e decorata da mac
chie trilobate e da punti. All'interno (fig. 7) essa 
è invece lievemente diversa ed è tenuta in mano 
dal vecchio. Comunque questo particolare corri
sponde esattamente a quel gusto, tipico del pittore 
di Brygos, di suggerire l'ambiente, in cui si svolge 
la scena, mediante oggetti che sembrano puntualiz
zare lo spazio. Spesso queste bisacce, che dove-

t vano essere in cuoio con il suo pelo lasciato al
l' esterno, come suggerisce la decorazione, 16l ser
vivano a contenere il disco dell'atleta; t7l ma qui 
e nelle scene di armamento in genere mi pare 
piuttosto siano da mettere in rapporto con il cor
redo del giovane che parte per la guerra. 18l 

A questo proposito la testa di efebo della nostra 
kylix induce ad un'altra considerazione. Essa 
infatti reca una corona e, se pure tale particolare è 
assai comune nella ceramica greca, resta tuttavia 
allettante l'ipotesi che il giovane qui rappresentato 
sia un atleta vincitore che si prepara a partire per 
la guerra. 

Ma tornando alla coppa vaticana si dovranno ora 
osservare alcune differenze nei confronti di quella 
che si sta qui studiando. Anzitutto gli elmi sono 
diversi, pur avendo la stessa decorazione, perchè 
nel pezzo del Museo Gregoriano sono attici ma 
del tipo antico ancora molto vicino ai corinzi. In
vece nel nostro tondo - e pure all'esterno, come 
si è visto - è rappresentato il tipo tardo-corinzio 
di elmo, cioè quello che sembra scomparire, almeno 
nell'uso, dopo le guerre persiane anche se continua 
ad essere rappresentato, che ha il suo esemplare 
forse più famoso nell'ex-voto di Milziade ad Olim
pia, l9) e che compare anche in altre opere del pit
tore di Brygos, come per es. nella coppa del British 
Museum 20l e in un particolare di lekythos del
l'Altes Museum di Berlino (fig. I2) 21l che sono 
dal Beazley considerate opere tarde. 

Pure diverse sono le decorazioni degli scudi, ma 
l'episema col toro non è cosa nuova nella produ
zione del pittore di Brygos, perchè compare in un 
frammento già ricordato dell'Acropoli di Atene 
(fig. I I a sinistra) ed anche in una lekythos di Reg
gio Calabria. 22> È noto che questo particolare è il 
simbolo di Piritoo, 23l ma in questi esempi non è 
ravvisabile alcun momento del mito dell'eroe, per 
cui si deve pensare piuttosto ad un motivo di puro 
valore ornamentale. 
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Infine 11 particolare della benda alla caviglia, col 
nodo nella parte posteriore, quale compare nella 
figura di giovane all'interno della kylix vaticana 
(fig. 7) ma non in una analoga dell'esterno dello 
stesso vaso (fig. 6) e neppure nell'efebo del tondo 
del museo di Viadana, anche se fu da Tonks 24l 
ritenuto tipico del maestro, nori è certo un elemento 
determinante per mettere in dubbio una attribu
zione che ha trovato tanti motivi a suo favore. 

Troppo poco si può dire invece della figura di 
vecchio il cui himation, dalle grandi pieghe decorate 
a punti sparsi, trova numerosissimi e generici ter
mini di confronto, 25l tra cui anche la consueta 
coppa vaticana (figg. 6, 7). Ma le mani, con le dita 
allungate ed articolate, e in particolare la destra con 
il pollice dalla punta arcuata, sono tipiche del mae
stro. Quella poi che regge l'elmo presenta una note
vole affinità con una mano della kylix del Museo 
archeologico di Milano. 26> 

Ed infine anche un altro particolare, quel segno A 
che si osserva fra elmo e scudo, non è nuovo nel
l'opera del pittore di Brygos perchè è stato notato 
anche in una kylix di Berlino 2 7l ove è ripetuto per 
ben due volte. Ora, iscrizioni finte e lettere senza 
significato sono frequenti anche nelle opere del 
pittore della Fonderia, 28> che del resto attinge lar
gamente al repertorio del maestro di Brygos. È a 
questo proposito significativo il confronto che si 
può stabilire tra la kylix di Viadana, quella del 
Vaticano ad essa connessa ed una di egual soggetto 
assegnata al pittore della Fonderia. 29l La deriva
zione di questa dalla coppa vaticana è evidente e i 
motivi, specie quelli decorativi, sono gli stessi, 
anche riguardo ai nostri frammenti. Ma il linguag
gio disegnativo, con le sue linee dure, le pose ango
lose, i panneggi rigidi che la decorazione a punti 
disposti geometricamente sembra accentuare an
cora di più, è fondamentalmente diverso e deriva 
senza dubbio da quello del caposcuola. 

Per questo e in considerazione dell'alta qualità 
della nostra kylix, mi pare che la si possa senz'altro 
assegnare alla produzione del pittore di Brygos. 

Si noteranno più avanti le caratteristiche dise
gnative, che sono del resto le stesse, all'interno 
come all'esterno. Invece ora converrà spendere 
qualche parola sulla composizione della scena. Que
sta è concepita su due piani esattamente paralleli 
che sembrano quasi scivolare l'uno sull'altro. In
fatti su quello costituito essenzialmente dalla figura 
statica del vecchio e che sembra prolungarsi nel
l'elmo da una parte e nella bisaccia dall'altra, si 
sovrappone quello dato dal giovane mentre lo 
scudo, visto com'è di profilo, serve di raccordo ai 
due piani. 3o) La prima figura ha un ritmo aperto, 
con esclusione del senso di profondità; la seconda 
ne presenta invece uno più chiuso, giacchè la posi
zione dello scudo non sembra opporre un elemento 
di apertura al ripiegarsi su se stesso del giovane. La 
bisaccia appesa, allineata alla figura del vecchio, 
non determina alcun effetto spaziale, così come non 
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ne determina l'obliquità del bastone e neppure lo 
scudo che non sembra andare oltre il piano di fondo. 

Alcuni di questi motivi si possono notare anche 
nel tondo della kylix del Vaticano (fig. 7) ove però 
le figure sono paratatticamente accostate in un 
unico piano, mentre nella nostra la sovrapposizione 
serve a dare maggiore unità alla scena. Se poi si 
considerano anche i lati esterni del vaso vaticano 
(figg. 5, 6), si osserva una maggiore complessità di 
ritmi e posizioni, come per es. nel motivo ricor
rente delle gambe incrociate, 3r) per cui si deve 
ritenere tale pezzo più tardo di quello del museo 
viadanese. Dal confronto fra i due appare evidente 
che il pittore di Brygos ha risentito vivamente gli 
echi della grande pittura di cui ha cercato di ren
dere i motivi principali. È infatti chiaro che nella 
coppa vaticana è assai viva l'adesione o, piuttosto, 
la derivazione dai " katagrapha , di Kimon, il 
pittore di Kleonai vissuto verso la fine del VI se
colo, 32l mentre nel nostro vaso essi sono ancora 
resi nella forma più semplice, come si può vedere 
nella figura articolata del vecchio. C'è quindi solo 
una intuizione del problema spaziale, con una salda 
e fedele adesione ai canoni dell'arcaismo, mentre 
manca totalmente quella coscienza dello spazio che 
circonda le figure, quale comincia ad essere sentita 
verso il 480 a. C. 

Se poi cerchiamo delle corrispondenze nel cam
po della scultura, non sarà difficile vedere come 
i caratteri notati nel nostro tondo si ritrovano 
genericamente nella produzione dell'ultimo de
cennio del VI secolo e intorno agli inizi di quello 
seguente. 

In particolare, la composizione a due piani paral
leli e con una figura in obliquo proiettata su di una 
eretta si ritrova nel gruppo con Atena e un gigante, 
da un frontone del tempio di Atena sull'Acropoli 
di Atene 33) datato intorno al 520 a. C., e nel ratto 
di Antiope, dal frontone del tempio di Apollo ad 
Eretria, 34) di almeno un decennio posteriore. Ma 
più stringente mi pare il confronto che si può fare 
con i due gruppi di combattenti che stanno ai lati 
di Atena nel frontone ovest del tempio di Aphaia 
ad Egina, 35) perchè pure qui appare il motivo dello 
scudo che, visto di profilo, stabilisce una relaz;ione 
reciproca fra i due diversi piani della composizione. 
Si tratta- è vero -di particolari piuttosto mi
nuti ma non per questo meno importanti per chia
rirci il modo in cui un problema, come quello della 
composizione spaziale di un gruppo, veniva affron
tato e risolto. La datazione del frontone ovest di 
Egina oscilla, nei più recenti studi, fra il 510 e il 
495 a. C., 36> comunque la sua aderenza ai canoni 
dell'arcaismo è indubbia. E lo stesso si è andato 
scoprendo in tutti i particolari della scena dipinta 
entro ~a kylix, la quale deve avere ripetuto, o forse 
solo ~!echeggiato, motivi derivati dalla grande arte 
e po1 passati - con un inevitabile intervallo di 
tempo - nei repertori di un campo artigianale 
quale è appunto quello della ceramografia. 

Sono ora da prendere in esame le scene che, 
se pure con lacune, decorano l'esterno. Sono qui 
rappresentati opliti e guerrieri sciti a volte affian
cati, a volte separati, in una composizione che dove
va essere molto varia anche se un elemento comune, 
il cavallo, compare sui due lati, sia pure senza una 
simmetria esatta. Figure stanti e figure in movi
mento vivace sembrano alternarsi in atteggiamenti 
vari per cui una ricostruzione completa diventa 
un tentativo impossibile. 

Importante è la presenza degli sciti che talvolta 
sono stati chiamati con il nome di arcieri, anche se 
nessuno di essi ha l'attributo più tipico, cioè l'arco, 
ma solo perchè recano il gorytos. Essi ci riportano 
ad un particolare periodo della storia di Atene, che 
ha avuto notevoli riflessi nella ceramografia, quan
do cioè, a cominciare dalla metà del VI secolo a. C., 
gli sciti venivano in gran numero arruolati nel
l'esercito. 37) Nel primo decennio del V secolo 38) 

tali rappresentazioni diminuiscono notevolmente 
e sembrano assai più libere dagli schemi preceden
temente usati, per cui se ne è dedotto che gli sciti, 
a quell'epoca, dovevano aver lasciato Atene e che 
perciò i ceramografi ripetevano con variazioni un 
soggetto per cui non avevano più diretti modelli 
sotto gli occhi. Dopo il 490 poi diventa quasi dif
ficile trovare sui vasi scene con gli sciti. 

Nella nostra kylix questi guerrieri indossano due 
tipi di abito, quello a linee verticali e quello a 
z;ig-z;ag orizzontali, che sembra essere venuto di 
moda dopo il510. 39) In genere, sia per la forma del 
vestito, sia per la mancanza di calzature, sia per 
la presenz;a del gorytos, le consuete formule di 
rappresentazione sono osservate. Anche il copri
capo sembra rientrare in esse, se pure non è con
servato l'elemento più caratteristico, cioè l'alta 
punta; ma vi sono i lembi che scendono lateral
mente e la parte anteriore rialzata. Una novità può 
essere rappresentata da quell'elmo che sembra di 
poter riconoscere nella figura che sta dietro il ca
vallo sul lato A. Nulla infatti ha a che vedere con 
il tradizionale costume scitico, ma non è affatto 
improbabile che si tratti di una innovazione. Si 
può ricordare a tal proposito che in una coppa di 
Douris, 4o) datata a dopo il 480, sono rappresentati 
arcieri sciti, nei quali vi è indubbiamente la maggior 
indipendenza dagli schemi iconografici consueti; 
ma pure in un caso si nota la presenza dell'elmo. 
Se poi potessimo essere certi che lo scita del lato B 
ha in mano una tromba, invece di una lancia come 
qualche volta si trova in questo genere di rappre
sentazioni, avremmo un'altra prova dell'allentarsi 
di una rigida tradizione figurativa. 

Ma non è questa l'unica rappresentazione di 
sciti nella vasta produzione riferita al pittore di 
Brygos. Infatti vi s"ono due frammenti con arciere, 
ricordati anche da M. F. Vos, 4'l ma che non pre
sentano analogie strette con questi. Degna di nota 
mi sembra invece la kylix frammentaria di Eleusi 
(figg. 13, 14) 42) in cui si ritrova sia lo scita con l'ahi-
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to a righe verticali accanto ad un cavallo, sia quello 
con l'abito a zig-zag. Questi sembra indossare, 
sopra i calzoni, un chitone pieghettato che trova 
diretto riscontro nell'oplita della coppa del museo 
di Viadana e in tantissime altre figure del pittore 
di Brygos. 43) Quanto poi alla figura che decora il 
tondo centrale della kylix di Eleusi (fig. 13), si 
rileva che di essa resta solo la parte inferiore delle 
gambe e traccia di un mantello decorato che sem
bra riferibile piuttosto al costume tracio. 44) Si 
avrebbe dunque qui una nuova prova di come si 
stesse perdendo la nozione esatta di un abbiglia
mento che ormai andava scomparendo. 

Ben noti, come tipo di rappresentazione, sono 
opliti e sciti che marciano affiancati; 45) ma nel 
nostro vaso non mancano neppure gli sciti isolati 
che guidano un cavallo. Entrambi i motivi ci porta
no nel vivo di una questionè piuttosto dibattuta, 
se cioè gli sci ti avessero nell'esercito ateniese fun
zione di hyperetai, 46> senza però aggiungere nulla 
di particolare alle nostre conoscenze. 

Non è il caso di pensare qui ad una scena mito
logica, perchè neppure quella che troverebbe mag
giori punti di contatto, cioè Teucro che tira frecce 
protetto dallo scudo di Aiace, 47) presenta una vera 
corrispondenza, specialmente per la mancanza 
dell'arciere. Difficile è pure pensare ad una scena 
reale poichè non ci sono giunte notizie della parte
cipazione degli sciti ad eventi bellici nel V secolo 
a. C. 48> Piuttosto sembra logico che il pittore di 
Brygos abbia preso l'ispirazione dagli avvenimenti 
contemporanei inserendo elementi (in questo caso 
gli sciti) che non corrispondevano esattamente alla 
realtà ma che gli offrivano l'occasione di mani
festare appieno il suo estro decorativo. 

L'aderenza alla tradizione e nello stesso tempo 
l'indipendenza dai vieti schemi, derivata dal gusto 
personale, appaiono palesi dal confronto fra l'ester
no e l'interno della nostra kylix. Infatti il motivo 
del giovane che si arma si trova varie volte nelle 
decorazioni vascolari in cui compaiono gli sciti; 49) 

ma qui esso è stato astratto ed isolato all'interno 
del vaso, puntualizzando così il momento in cui 
l'efebo si prepara a partire per la guerra che gli 
viene rappresentata all'intorno (e in questo caso 
all'esterno), anche . se in un momento di relativa 
tranquillità. 

Le affinità tipologiche, oltre che stilistiche, con 
il tondo interno sono innegabili. Gli elmi corinzi 
sono assolutamente identici, sia per la forma sia 
per i motivi ornamentali della cresta; la criniera 
che orna questa trova poi esatto riscontro, per 
l'esecuzione a sottili linee parallele, nelle code dei 
cavalli~ so> Pure gli schinieri e la tunica dell' oplita 
ritornano nell'efebo dell'interno ed anche in molti 
particolari della coppa vaticana spesso ricordata 
(figg. 5-7), ove si ritrovano pure i mantelli dalle 
larghe pieghe decorati a balze scure e a punti sparsi. 

Anche i volti della parte esterna presentano le 
stesse caratteristiche fondamentali di quello del-
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l'efebo dell'interno, per cui si possono addurre 
gli stessi termini di confronto. sr> Diverso è invece 
il modo di rendere i capelli che nell'efebo sono una 
massa compatta e scura, mentre nelle figure esterne 
presentano la caratteristica comune di un colore 
diluito che risulta castano. 52> L'oplita poi ha tanti 
ricciolini a spirale che si ritrovano somigliantis
simi nella figura di Menelao su una lekythos del
l' Altes Museum di Berlino (fig. 12); questa testa 
presenta anche il solito elmo, a prescindere da 
una lieve differenza di decorazione rispetto a quello 
dell'oplita ma non dell'efebo, ed il ben noto profilo 
del volto. Invece i capelli dello scita, anch'essi 
ricciuti, sono piuttosto una massa pittorica quale 
compare per es. anche nella figura di Elena della 
stessa lekythos di Berlino. 

Lo scudo, decorato da un crescente al centro e da 
tre anelli all'intorno, si ritrova nel tondo di una 
kylix del British Museum, 53) ove compaiono altri 
elementi noti e caratteristici del pittore di Brygos. 
Così è per il mantello sulle braccia dell' oplita, per 
l'elmo corinzio, per il disegno degli schinieri e 
infine anche per quel grembiule, o guarnizione, 
pendente dallo scudo e che forse, o almeno in certi 
casi, 54) doveva servire di riparo alle gambe. Sia 
nella nostra coppa sia in quella del British sia in 
quella, già citata, da Eleusi esso termina in basso 
con grosse frange, mentre la decorazione superiore 
varia. Lo stesso grembiule manca invece dell'or
nato interno in un vaso con guerrieri omerici, 55l 

ove si ritrovano però altri motivi caratteristici come 
certi particolari degli elmi, degli schinieri e le 
tipiche decorazioni degli abiti. 

Purtroppo lo stato lacunoso della kylix impedisce 
ulteriori confronti con opere note. Ma pure, nel 
secondo frammento (fig. 3), si ha l'oplita gradiente 
con la testa rivolta all'indietro, motivo che è stato 
riconosciuto come tipico del pittore di Brygos. s6> 

Per i cavalli assai meno si può dire, perchè non 
sembra che siano stati prediletti dal ceramografo; 
ma pure è lecito un confronto con un rilievo del 
Museo nazionale di Atene, datato allo scorcio del 
VI secolo a. C. e già ricordàto come termine di 
paragone per un'altra oper~ attribuita alla bottega 
del pittore di Brygos. 57) E innegabile comunque 
che, pur nella sua incompletezza e nella mancanza 
di una parte importante come la testa, il cavallo 
riprodotto sulla coppa di Viadana sembra inserirsi 
bene, con la sua essenzialità disegnativa piena di 
scattante energia, nella nota serie di cavallini del
l' Acropoli di Atene e soprattutto tra quelli della 
fine del VI secolo. s8> 

Il particolare dell'albero, con i suoi rami rigidi 
e secchi che le poche e fini foglioline non riescono 
ad animare, è invece un elemento che ritorna nel
l' opera del nostro ceramografo, per es. in una 
kylix del Vaticano, 59) e in quella dei suoi seguaci. 60> 

L'albero è collocato a ridosso di un'ansa, sotto 
la quale si ha un resto del tronco; in corrispondenza 
poi dell'altro attacco di ansa, sullo stesso lato, è 
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conservata una piccola traccia di un oplita in corsa. 
Questo uso di decorare anche gli spazi minori non 
è nuovo nel pittore di Brygos poichè le figure in 
rapido movimento si ritrovano, in posizione ana
loga, in una coppa firmata di Londra 6 '> mentre 
altri vasi recano figure cadenti, 62> armi 63) o ani
mali. 64> In tutti questi esempi è evidente il desi
derio di dare continuità alle due scene che dalle 
anse risulterebbero irrimediabilmente divise. 

Purtroppo non molto ci è possibile dire sulle 
caratteristiche compositive, a causa dello stato 
lacunoso dell'esterno. Comunque si può ricono
scere un elemento fisso, al centro di ogni scena, 
costituito dal cavallo e forse anche da un arciere 
scita, da cui si dipartono o a cui convergono figure 
di guerrieri. È evidente un movimento centrifugo 
dietro il cavallo, al quale ne doveva corrispondere 
uno centripeto davanti allo stesso animale. Il so
vrapporsi di piani paralleli, senza ulteriori accenni 
di profondità spaziale, già notato nel tondo cen
trale, è palese anche qui. Tutta la scena si svolge 
insomma in superficie, senza un vero senso dello 
spazio nonostante l'accenno paesistico offerto dal
l'albero. È inoltre chiaro che le due scene risultano 
composte da gruppi ben individuabili e a sè stanti, 
se pure una ricerca di continuità è ravvisabile 
anche nel parziale sovrapporsi del cavallo all'oplita 
che gli sta vicino. È questa una caratteristica del 
mondo arcaico, la quale ci conferma ulteriormente 
come l'artista non presentisse quel profondo muta
mento che avverrà intorno al 480 a. C. 

Quanto poi ai particolari e ai confronti che si 
possono stabilire con la scultura, non molto c'è 
da dire a causa delle grandi lacune per cui nessuna 
figura ci è giunta completa. La disposizione, a 
piani paralleli con una figura avanzata rispetto 
all'altra, è un motivo piuttosto comune che si 
ritrova anche nei gruppi formati da un arciere e 
da un lanciere del frontone ovest di Egina, già 
ricordato a proposito del tondo centrale. 65> Ma 
esso appare anche nelle metope del tempio di Hera 
alle foci del Sele, 66> una delle quali ha pure la 
figura con la testa voltata all'indietro. Esse sono 
datate al 5Io-5oo e appartengono ad un ambiente 
artistico e culturale ben diverso da quello in cui 
operava il pittore di Brygos. Ma ci è possibile 
risalire ancora nel tempo per ritrovare analoghi 
motivi. Infatti un particolare del fregio con Gigan
tomachia del tesoro dei Sifni, a Delfi, datato al 
525, 67> presenta sia le figure scaglionate su piani 
paralleli sia il particolare dell'oplita che avanza 
con le gambe di profilo, il corpo di prospetto e la 
testa girata all'indietro, proprio come nel nostro 
vas~. Si tratta evidentemente di motivi di reper
ton~, _quin~i la figura articolata, unica in questa 
kylzx m cu1 prevalgono quelle di profilo, non si 
può far risalire unicamente alla pretesa invenzione 
di Kimon. 

Un'altra considerazione viene suggerita dall'os
servare che la scena rappresentata deborda spesso 

dai limiti superiori del vaso, come provano gli 
elmi e il copricapo dello scita incompleti. 

Dire se qui il pittore di Brygos abbia riprodotto 
una composizione a lui nota, è impossibile, per la 
mancanza del prototipo o di altre copie. Forse 
l'interesse del ceramografo era per la scena nei suoi 
caratteri essenziali che egli deve avere messo a 
fuoco nella parte mediana delle pareti, ove si ha 
appunto un addensarsi di figure, mentre la conves
sità del vaso poteva offrire l'illusione ottica di una 
continuità oltre l'orlo. Comunque è certo che que
sto particolare non è da imputare ad una affret
tata o sciatta esecuzione poichè l'altissima qualità 
del disegno esclude del tutto tale ipotesi. 

Infatti - e ciò vale anche per il tondo interno -
il linguaggio disegnativo è sempre coerente a se 
stesso: è la linea che sostiene le figure, ne accom
pagna i movimenti e mette in rilievo i particolari. 
Essa è per lo più sottile, tracciata sempre con mano 
sicura, ma è accentuata ove deve rendere l'idea 
della vigoria e del movimento, come per es. nella 
flessione delle gambe e negli schinieri, mentre 
diviene addirittura sensitiva nelle mani e nei piedi. 
Le pieghettature di chitoni e mantelli come la 
coda del cavallo e le creste degli elmi sono pure 
caratterizzate da linee nettissime e regolari, mai 
ridotte ad un freddo geometrismo bensì vive e 
aderenti alla rappresentazione che creano. Lo si 
vede bene anche negli scudi dell'esterno i quali, 
visti di prospetto, non presentano allo spettatore 
la gola in cui l'orlo si innesta nella superficie bom
bée, perciò essa è resa da un segno solo inciso, non 
coperto col colore. 

Accanto a questo carattere disegnativo se ne 
riscontra anche un altro più propriamente pitto
rico, evidente soprattutto nella decorazione macu
lata della bisaccia, all'interno, e nei vestiti degli 
sciti, decorati a zig-zag, nei capelli di questi e del
l' oplita, all'esterno. 

E chiaro quindi che una sensibilità sempre viva 
e attenta per tutti i particolari ha presieduto a tutta 
l'esecuzione che è sotto ogni aspetto riferibile alla 
mano di un grande ceramografo. 

Resta ora da definire la cronologia del vaso, e 
se pure il riferimento al pittore di Brygos ci indirizza 
di colpo ai primissimi decenni del V secolo a. C., 
una determinazione più precisa per singole opere 
non è sempre facile. 68> Certamente l'ottima qua
lità e il vigore del disegno fanno porre la kylix 
nel primo periodo di attività del pittore; inoltre si 
sono trovati moltissimi rapporti col mondo arcaico 
mentre le profonde innovazioni che si avranno 
intorno al 480 non sono ancora sentite. Vi è poi 
il particolare degli sciti che quasi scompaiono nella 
ceramografia dopo il490 e che qui sono rappresen
tati secondo la formula canonica anche se l'elmo, 
che si è creduto di intravvedere nella figura che 
accompagna il cavallo, sembra segnare il distacco 
da una tradizione. Per tutto questo, come per il 
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profilo dei volti appesantiti nella parte inferiore, 
per le acconciature dei capelli, per il linguaggio 
disegnativo ricco di incisività, per i rapporti esi
stenti con il frontone ovest di Egina e con il resto 
della produzione del maestro, in particolare con 
la più tarda coppa del museo vaticano, mi pare che 
il vaso qui presentato possa essere assegnato in
torno al 490 a. C. Del resto vicino a tale data il 
Cambitoglou 69> colloca la coppa di Londra con 
scene di banchetto 7o) nella quale - come nel no
stro pezzo - le linee del corpo si intravvedono 
appena attraverso i panneggi, e un poco più tardi 
lo skyphos col riscatto di Ettore, 7Il in cui appare 
una complessità di ritmi compositivi che l'apparen
tano piuttosto alla kylix del Vaticano. 

Il nostro vaso si colloca così nel periodo storico 
che ha il suo punto focale nella battaglia di Mara
tona e sarebbe facile suggestione scorgere in esso 
un momento degli avvenimenti contemporanei. 
Ma è difficile riconoscere qui una scena reale,. sia 
perchè non ci sono giunte notizie della partecipa
zione degli sciti ad eventi bellici nel V secolo, sia 

I) Tali frammenti si trovano temporaneamente depo
sitati presso la Soprintendenza alle Antichità della Lom
bardia, Milano; desidero qui ringraziare vivamente il So
printendente, prof. Mario Mirabella Roberti, che me ne 
ha suggerita la pubblicazione. Particolare gratitudine devo 
al prof. Enrico Paribeni che mi è stato largo di consigli 
ed ha messo a mia disposizione tutto il suo materiale gra
fico e fotografico relativo al pittore di Brygos. Un ricordo 
merita anche la signorina Cecilia Censoni, disegnatrice 
della Soprintendenza alle Antichità della Lombardia, 
quale autrice del disegno ricostruttivo (fig. g). 

2) Il museo civico di Viadana fu inaugurato nel 188o 
(A. PARAZZI, Discorso tenuto nella solenne inaugurazione 
del Museo d'antichità e belle arti in Viadana il 4 ottobre 
1880, Viadana 188o) e successivamente, probabilmente 
entro lo stesso mese della inaugurazione - come ho 
potuto desumere dagli elenchi delle donazioni conservato 
presso il museo - furono donati i frammenti ceramici. 
A tutti i doni ricevuti accenna genericamente A. Parazzi 
dopo un mutamento di sede del mus~o stesso (Discorso 
tenuto nella solenne riapertura del museo di antichità e 
belle arti in Viadana il 27 dicembre 1885, Viadana 1886). 

3) O. S. ToNKS (Brygos, his characteristics, in Memoirs 
of the American Academy of Arts and Sciences, XIII, 1904, 
p. II6, fig. 89) ha dato il disegno di una testa equina che 
riteneva tipica del pittore di Brygos. Invece proprio in 
base al vaso in cui essa compare e ad altri affini si è rico
nosciuto un altro ceramografo: il pittore della Dokimasia. 

4) Cfr. H. BLOESCH, Formen attischer Schalen von 
Exekias bis zum Ende des strengen Stils, Bern 1940, passim. 

sl H. BLUMNER, Gorytos, in Berliner philologische 
Wochenschrift, XXXVII, 1917, p. 1121 ss. 

6) ToNKS, op. cit.; P. DucATI, Brevi osservazioni sul 
ceramista attico Brigo, Bologna 1904; E. PFUHL, Malerei 
und Zeichnung der Griechen, Miinchen 1923, I, p. 459 ss.; 
G. M. A. RICHTER, Attic red-figured vases, New Haven 
1946, p. 8os.; S. STUCCHI, in Enc. Arte Ant., II, p. 199 ss. 
s. v. Brygos, pittore di; P. E. ARIAS, Storia della ceramica di 
età arcaica, classica ed ellenistica e della pittura di età arcaica 
e classica, Torino 1963, p. 244 ss.; J. D. BEAZLEY, Attic 
red-figure vase-painters, Oxford 1963 2(= ARV) p. 368 ss.; 
A. CAMBITOGLOU, The Brygos painter, Sydney 1968. 

7) TONKS1 op. cit., p. 70 ss. 
8) DUCATI, op. cit., p. 24 s.; RICHTER1 op.cit., ibidem; 

CAMBITOGLOU1 op. cit., p. 13 SS. 
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perchè tale ispirazione è estranea, in quest'epoca, 
alla mentalità dei greci. Ci sono, è vero, degli elmi 
che sono scomparsi nell'uso dopo le guerre persiane, 
ma essi erano ormai passati nei repertori decorativi. 
Piuttosto si può dire che è ravvisabile una unione 
ideale fra la decorazione, interna ed esterna, di que
sto vaso e il mom.ento storico in cui esso fu creato. 

Come infatti dopo le guerre persiane fiorirono 
le rappresentazioni di lotta dei Greci contro le 
Amazzoni, non c'è da meravigliarsi che, nel tempo 
eroico di Maratona, un ceramografo abbia voluto 
fissare su una sua creazione il momento di attesa 
e di preparazione che precede una battaglia. Lo 
ha fatto con gli elementi di repertorio che aveva a 
disposizione, senza proporsi l'esattezza storica 
-come prova l'inserzione degli sciti- ma se
guendo soprattutto il suo estro decorativo. 

Possiamo perciò affermare che in questa kylix 
abbiamo, oltre ad una notevole creazione della 
ceramica greca, anche un documento che attesta 
la diretta partecipazione di un artista di Atene 72l 
ad un momento storico irripetibile. 

9) B. GRAEF, E. LANGLOTZ, Die antiken Vasen von der 
Akropolis zu Athen, Il, Berlin 1933, tav. 17 n. 293 = 
ARV p. 369 n. 5· 

Io) J. D. BEAZLEY, Brygan Symposia, in Studies pre
sented to ·n. M. Robinson, St. Louis 1953, II, p. 74 ss. = 
ARV p. 372 n. 26; p. 376 n. 92· 

u) L. D. CASKEY, J. D. BEAZLEY, Attic vase-paintings 
in the Museum of Fine Arts, Boston, I, London 1931, 
p. 18 ss. n. 18 = ARV, p. 381 n. 173. 

I2) V. nota 8. Secondo ToNKS (op. cit., p. 69) tale 
motivo è comune anche ad altri ceramografi; tuttavia 
quando fissa gli elementi determinanti per le attribu
zioni al pittore di Brygos (p. 95) ritorna spesso su questa 
caratteristica. 

I3l ARV p. 373 n. 48. 
I4) Secondo TONKS (op. cit., p. 67 s.) il meandro carat

teristico del pittore di Brygos sarebbe di tanto in tanto 
interrotto da quadrati ed ornamenti vari. 

I5) GRAEF-LANGLOTZ, op.cit., tavv. 14 n. 266 c ( = ARV 
P· 373 n. 49) i 15 n. 295 a ( = ARV p. 374 n. 52). Per lo 
stesso motivo cfr. anche un frammento di Firenze (D. 
LEVI, Nuove integrazioni dei frammenti della collezione 
Campana nel museo di Firenze, in Boli. d'Arte, XXIX, 
1935, p. 267, fig. 19 = ARV, p. 377 n. 95), alcuni parti
colari di una nota kylix di Wiirzburg (E. LANGLOTZ, Grie
chische Vasen in Wiirzburg, Miinchen 1932, n. 479 = 
ARV, p. 372 n. 32), lo skyphos di Boston della fig. 8 ( = 
ARV p. 38I n. 173) e una kylix ora perduta (= ARV 
p. 379 n. 149) ritenuta opera tarda (cfr. CAMBITOGLOU, 
op. cit., p. 14). 

I6) Essa riappare infatti spesso nelle pelli di pantera 
delle scene bacchiche: ARV p. 373 n. 46; p. 381 n. 176; 
p. 37I nn. 14; 15; 24· Cfr. anche p. 370 n. 10; p. 372 
n. 33; p. 382 n. 185. 

I7) Cfr. CASKEY-BEAZLEY, op.~cit., p. 19 n. 18. 
I8) CAMBITOGLOU (op. cit., p. 34 n. 166) riferisce che 

secondo D. von Bothmer queste bisacce dovevano conte
nere gli schinieri. 

Ig) E. KUNZE, Eine Weihung des Miltiades, in V B ericht 
iiber die Ausgrabungen in Olympia, Berlin 1956, p. 69 ss. 

2o) M. RoBERTSON, A cup by the Brygos painter, in 
Brit. Museum Quarterly, XVI, 1951, p. 19 ss. = ARV, 
P· 379 n. 146. 

2I) ARV, p. 383 n. 202. 
22) ARV, p. 383 n. 203 ter. 
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23) E. PARIBENI, in Enc. Arte Ant., VI, p. 191 s. v. 
Piritoo. 

24) Op. cit., p. 8o s. 
25) Per es. la kylix di Tarquinia ( = ARV, p. 369 n. 4), 

quella del British Museum ( = ARV, p. 370 n. 13), quella 
del Vaticano ( = ARV, p. 375 n. 68) e lo skyphos del 
Louvre ( = ARV, p. 380 n. 172). 

26) CVA, Milano I, III, I, tav. I = ARV p. 379 
n. 145. Cfr. anche CVA, Bruxelles, Musées Royaux du 
Cinquantenaire, I, III, le, tav. 1,4 = ARV, p. 377 
n. IIS· 

21l Toms, op. cit., p. 107 n. II. Per la kylix, prove
niente da Capua: ARV, p. 373 n. 46. Iscrizioni senza senso 
si trovano anche in una coppa del Vaticano ( = ARV, 
p. 369 n. 6; CAMBITOGLOU, Op.cit., p. 13) e pure in quella 
con scene di armamento delle figg. 5-7 (cfr. CAMBITO
GLOU, op.cit., p. 34 n. 166). 

28) J. D. BEAZLEY, Un realista greco, in Adunanze straor
dinarie per il conferimento dei premi della fondazione 
A. Feltrinelli (Accad. Naz. Lincei), 1966, p. 56 ss. 

29) CASKEY-BEAZLEY, op. cit., p. 26 ss. n. 31 = ARV 
p. 402 n. 15. 

3o) Lo stesso motivo compare anche in altre opere del 
pittore di Brygos: cfr. per es. le kylikes del British Museum 
( = ARV p. 370 n. 13), di Eleusi ( = ARV p. 374 n. 54), 
di Tarquinia ( = ARV p. 369 n. 4) e del Vaticano ( = 
fig. 6). 

31) Cfr. A. W. BYVANCK, The development of attic art 
during the transitional period from the VI to the V cent. 
b. C., in Mnemosyne, IV serie, I, 1948, p. 190 ss.; L. 
BYVANCK-QUARLES VAN UFFORD, La chronologie de l'art 
grec de 475-425 av. ]. Ch., in Mnemosyne, IV serie, III, 
1950, p. 200 s. 

32) M. CAGIANO DE AzEVEDO, in Enc. Arte Ant., IV, 
p. 361 s. v. Kimon I. 

33) H. SCHRADER, E. LANGLOTZ, W. SCHUCHHARDT, 
Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis, Frank
furt a. M. 1939, tav. 185 ss. 

34) E. LAPALUS, Le fronton sculpté en Grèce, Paris 1947, 
p. 155 ss. Un motivo analogo si trova anche su un'anfora 
a figure nere di Monaco: cfr. L. GUERRINI, A proposito 
del così detto " auriga , dei Conservatori, in Arch. class., 
XI, 1959, tav. XLIV, 2. 

35) A. INVERNIZZI, I frontoni del tempio di Aphaia ad 
Egina, Torino 1965, p. 212 s. 

36) lNVERNIZZI (op. cit., p. 258 ss.) lo assegna al 510, 
L. GUERRINI (Sculture di Egina, in Arch. class. XIV, 
I962, p. 135 ss.) al495, mentre E. PARIBENI (in Enc. Univ. 
Arte, X, col. 535 s. s. v. Peloponnesiaci centri e tradizioni) 
lo ritiene forse del soo a. C. 

37) M. F. Vos, Scythian archers in archaic attic vase-
painting, Groningen 1963, passim. 

38l Vos, op. cit., p. 81 ss. 
39) Vos, op. cit., p. 40 ss. 
4ol Cfr. Vos, op. cit., p. 83 = CVA Berlino, Anti

quarium II, tav. 82,2. 
4'l Op. cit., p. 126 nn. 413 (= LEVI, op. cit.; ARV, 

P· 377 n. 95) e 414 ( = GRAEF-LANGLOTZ, op. cit., tav. I4 
n. 257; ARV, P· 373 n. so). 

42) L'editrice di questi frammenti (:E. l1(X7t(Xcmup!87J, 
'EÀEOOLvt(Xxà. &yyd(X. 'Apx. L\r;:'hlov, IX, 1924-25, p. 37 s.) 

vi aveva visto delle Amazzoni. Invece BEAZLEY (ARV, 
p. 374 n. 54) ha riconosciuto degli arcieri. 

43) V. nota 8. Tale pieghettatura è generalmente ac-
compagnata dalla decorazione a punti. 

44l Cfr. Vos, op. cit., p. 43 s. 
45l Vos, op. cit., p. 12 ss. 
46) Su questo problema cfr. Vos, op. cit., p. 6I ss. 
47) Iliade 8, 267 ss. Cfr. Vos, op. cit., p. 21. 
4Bl Cfr. Vos, op. cit. pp. 79 s.; 84 s. 
49l Cfr. Vos, op. cit., p. 33 s. 
sol Cfr. ARV pp. 370 n. ro; 37I n. I4i 382 n. 185. 
51 l V. nota 8; cfr. anche la testa di Dioniso di un fram-

mento dalla Acropoli di Atene: BCH, LXXVI, I952, 
p. 204, fig. 2/b = ARV, p. 38I, n. 181. 

52) Sarebbero questi i capelli biondi riconosciuti da 
ToNKS (op. cit., p. 75 ss.) come una caratteristica, anche 
se non determinante, per attribuzioni al pittore di Brygos. 

53) V. nota 20. 
54l Quando mancano gli schinieri la spiegazione è ab

bastanza logica, ma negli esempi ricordati questi sono 
presenti, quindi il grembiule sembra piuttosto essere un 
elemento decorativo, o almeno sfruttato per il suo valore 
decorativo. 

ssl E. PoTTIER, Vases peints grecs à sujets homériques, 
in Mon. Piot, XVI, 1909, p. 124 ss. = ARV p. 369, n. 3· 

s6l DucATI, op. cit., p. 24: ToNKS, op.cit., pp. 75, 95· 
57) G. RicCIONI, Una nuova kylix dell'officina del pit

tore di Brygos proveniente da Spina, in Arte Ant. e M od., 
I, 1958, p. r8 ss. ( = ARV p. 407, n. 14 = pittore di 
Briseide). Per il rilievo: G. M. A. RICHTER, Animals in 
greek sculpture, Oxford-London 1930, tav. XVI, fig. 56. 

58) Cfr. H. PAYNE, G. M. YoUNG, Archaic marble sculp
ture from the Acropolis, London s. d., tav. 137 ss. 

59l ARV p. 375, n. 68. 
6o) Per es. ARV p. 401, n. 2 (=pittore della· Fonderia); 

G. RICCIONI, Un inedito dell'atelier del maestro di Brygos, 
in Arte Ant. e Mod., I, 1958, p. 126 ss. 

61) ARV p. 370, n. 13. 
62) ARV p. 370, n. Io. 
63) ARV p. 369, n. 2. Lo stesso motivo compare an-

che sulla coppa vaticana delle ji.gg. s-6. 
64l ARV p. 375 n. 68. 
6sl V. nota 35· 
66) P. ZANCANI MONTUORO, u. ZANOTTI BIANCO, 

Heraion alle foci del Sele, I, Roma 195I, p. 123 ss. 
6?) Una buona riproduzione di tale particolare in: 

Enc. Univ. Arte, I, tav. 356 (s. v. Arcaico). Cfr. anche 
G. DAux, P. DE LA CosTE-MESSELIÈRE, La frise du trésor 
de Siphnos, in BCH, LI, 1927, p. I ss. 

68) Cfr. CAMBITOGLOU1 op. cit., p. 36 ss. 
69l Vedi nota precedente. 
1oi ARV p. 3;11, n. 24· 
71 l ARV p. 380, n. 171 e p. 1649. La figura di eroe 

stante al centro del lato B (CAMBITOGLOU, op. cit., tav. XI 
fig. 2) trova uno stretto termine di confronto nella stele 
di Alxenor (G. LIPPOLD, Griechische Plastik, Miinchen 
1950, p. II4, tav. 38,1). 

72) Sia ToNKS (op. cit., p. 98 ss.) sia CAMBITOGLU (op. 
cit., p. II) hanno ritenuto il pittore di Brygos di origine 
non attica o addirittura non greca. Comunque egli esplicò 
ad Atene la sua attività. 
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