NUOVI VASI DEL PITTORE
DELLA SFINGE BARBUTA
(Con le tavv. XIV-XXVI f. t.)

A mio padre
per i suoi ottanta anni

Gli studi sulla ceramica etrusco-corinzia si sono intensificati
negli anni recenti. Il contributo fondamentale del Colonna alla conoscenza del ciclo vulcente dei Rosoni e le indagini dello Szilàgyi
sul ciclo delle Olpai e sul Gruppo Policromo (cui sono da aggiungere i contributi « filologici » dello Amyx), differenziando mani e
botteghe e chiarendo i termini cronologici, hanno ridotto il problema in termini di concretezza storica (1).
Il momento iniziatore di tutto il fenomeno dell’etrusco-corinzio è quello dell’attività del Pittore della Sfinge Barbuta, la personalità artistica del quale attende ancora una analisi dettagliata.
L’elenco dei vasi del pittore e della sua scuola viene dato in
appendice, e comprende ormai circa 60 pezzi. Di alcuni fra i
(1) Per chiunque abbia familiarità con i problemi della ceramica etruscocorinzia è manifesto il debito di queste pagine verso i fondamentali lavori di
G. Co l o n n a (specialmente in St. Etr., 1961, p. 47 ss, e in AC, 1961, p. 9 ss.),
A. Giu l ia n o (in Jabrb., 1963, p. 183 ss. e in AA, 1967, p. 7 ss.) e I. Gy . Sz il a g y i
in Wissensch. Zeitschrift d. Univ. Rostok, 1967, p. 543 ss., e in AC, 1968, p. 1 ss.,
cfr. anche in St. Etr., 1958, p. 273 ss.). Di grande importanza per taluni problemi
dell’orientalizzante etrusco è il lavoro di Μ. To r e l l i, in St. Etr., 1965, 329 ss.
Un debito personale di riconoscenza ho verso questi studiosi, e verso l’amico
Μ. Cristofani, per la generosità con cui mi hanno fornito consigli, informazioni
e fotografie; particolare gratitudine debbe esprimere al Prof. Szilagyi, la cui vasta
conoscenza dei musei d’Europa e di America mi ha consentito di accrescere considerevolmente la lista dei vasi del pittore.
Nei lavori sopra citati si troverà la bibliografia aggiornata e completa che
pertanto non verrà ripetuta nel presente lavoro salvo nei casi in cui sembrerà
opportuno.
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molti inediti presento la fotografìa (2) ed alla fine del presente lavoro una breve descrizione. La maggior parte di essi non esce dalla
tematica consueta del pittore e non necessita, pertanto, di una analisi dettagliata; motivi nuovi, come l’uccello-sirena (oinochoe n. 15),
o poco comuni, come la pantera che azzanna la sfinge (stesso vaso)
o il gruppo pantera-toro (olpen. 37), rientrano tuttavia nel repertorio animalistico di ispirazione corinzia. Del tutto eccezionale invece
Polpe frammentaria di Ischia di Castro (n. 33, taw. XIV-XV) che
presenta un particolare interesse non solo per la rarità delle figurazioni, ma anche perché deve essere considerata una fra le opere
più antiche del pittore della Sfinge Barbuta. È infatti Punico vaso in
cui l’artista opera al difuori del repertorio consueto, sia per Pornato
vegetale alla base del collo che per l’inserimento della scena figurata che ne occupa la fascia centrale. La scena è, a quanto sembra,
di significato generico, non legata ad un avvenimento preciso; una
processione di armati in cui carri, cavalieri e fanti si alternano, in
un ordinamento apparentemente non rigido; una parata, quindi,
che, pur non rispecchiando un effettivo ordinamento militare, può
tuttavia costituire un utile documento anche a questo proposito.
Molti i confronti che si possono citare, in ambiente etrusco, dall’uovo della Tomba di Iside all’oinochoe della Tragliatella, fino a
risalire eventualmente alle coppe fenicie, in cui peraltro la processione di armati è spesso in connessione con un’azione determinata. Ma di quelle opere la nostra olpe non condivide il senso decorativo, rinunciando al motivo degli scudi rotondi e alla disposizione paratattica per una vivacità che individualizza le figure in un isolamento senza rapporti prospettici. Al di là del significato preciso della scena, che può essere discusso, non mi sembra impossibile pensare che
l’ispirazione sia venuta al pittore da una figurazione mitica di ampio
respiro. Il vaso più vicino al nostro, ad esso collegato da legami
di stile a certo anche di scuola, è l’oinochoe della Bibliothèque Na(2) Per il permesso di pubblicare alcuni inediti di Ischia di Castro, di Vulci
e di Villa Giulia (da sequestri) sono grato al dott. Mario Moretti, Soprintendente
alle Antichità dell’Etruria Meridionale, e al dott. Giovanni Scichilone, Ispettore
della Soprintendenza per la zona di Vulci. Le fotografie dell’oinochoe n. 15 e dell’olpe n. 37 sono della Soprintendenza. Dal Prof. G. Caputo che ringrazio, ho
avuto l’autorizzazione a pubblicare le fotografie delle olpai da Poggio Buco, ora a
Grosseto. Infine, la gentilezza del dott. Donato, della Società « Hercle », mi ha
consentito di pubblicare Polpe n. 39 dalla tomba 104 e di farne eseguire il disegno, dovuto alla pazienza ed all’abilità di Maria Antonietta Ricciardi.
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rionale (n. 12), un’opera di primaria importanza a torto trascurata
dagli studiosi Ripubblico qui le foto del solo fregio superiore, (ma
particolarità tematiche e ornamenti rendono interessantissimo anche il resto della decorazione), sperando che ciò valga a riaccendere
la discussione su quella che è una delle scene mitiche più vaste, organicamente concepite (e più antiche) note in Etruria, ed a raggiungerne un’esegesi del tutto soddisfacente, ciò che finora non è riuscito allo scrivente, anche se la vecchia interpretazione come una
Ilioupersis ha tuttora una sua giustificazione (tav. XXIV)
L’ampiezza dell’orizzonte culturale del pittore è quindi eccezionale per la pittura etrusco-corinzia, presto stabilizzata nei modi
di una affaticata tradizione di bottega (il Gruppo Vaticano 127,
ora chiamato dallo Szilàgyi Ciclo delle Olpai) e solo più tardi rinvigorita dal Pittore dei Rosoni; essa si manifesta oltre che nella
possibilità di esprimersi in differenti tecniche, nella sua capacità
di trascegliere temi di diversa origine, traducendoli in un linguaggio stilistico personale e, se non rigoroso, a suo modo unitario.
La matrice prevalente è palesemente corinzia; egli stesso è un artista corinzio stabilitosi in Etruria. Anche gli elementi greco-orientali, cui accenneremo più oltre, rappresentano nel suo bagaglio
culturale una componente che si affianca, senza renderla ibrida, a
quella fondamentale. Della pittura vascolare corinzia egli conosce
e adotta tecniche, iconografiche e modi stilistici, muovendosi, nella
sua attività, su di una linea di sviluppo coerente e aderente a
quella dei modelli. Se si prescinde da opere più tarde in cui compare
la rosetta piena, molte delle quali personalmente sarei incline a ritenere di allievi, nulla c’è nei suoi vasi che non derivi dal Transizionale; di quello stile egli assume in pieno le caratteristiche, in
primo luogo quella standardizzazione dei canoni figurativi che consente, ad un livello tecnicamente e qualitativamente sempre molto
elevato, la realizzazione sul piano artigianale di opere di spiccato
valore decorativo (3). Già la scelta delle forme vascolari, olpe ed
oinochoe, è un’adesione alle preferenze della Transizione, specie
Polpe dal profilo ancora pesante, mentre alcune almeno delle oinochoai, dal collo conico e dalle forme scandite, forse subiscono anche
(3) Ne] periodo Transizionale a Corinto i pittori abbandonano il Ceramico

e si produce per la prima volta una frattura tra artigianato e arte di maggior im-

pegno (cfr. Be n s o n ,
il fenomeno).

Gesch. d. Kor. Vasen,

spec. p. 94. forse troppo accentuando
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influssi della metallotecnica contemporanea (4). Il repertorio animalistico riprende i tipi più in voga con la predominanza accordata alle
pantere e anche con la adozione di figure rare, come il grande rapace
ad ali spiegate che domina il fregio superiore dell’olpe Hess (n. 23)
l’uccello-pantera e l’uccello-grifo (oinochoe n. 15, tav. Ώΐα; e
alabastron η. 1), cui il pittore dedica particolare cura nell’incisione
ricca e sottile. Del resto il Benson ha ben rilevato come l’evoluzione dalle forme slanciate delle sue opere più antiche a quelle
pesanti e allungate della più tarda produzione, segue parallelamente
quella che si svolge a Corinto negli stessi anni (5).
All’ambiente vulcente, dunque, il pittore si impone senza nulla concedere — o quasi — alle esperienze artistiche locali. Osservava già il Payne, ed ha ribadito il Colonna, che nulla vi è nella
sua opera che tradisca una matrice non greca: il giudizio è ancora
valido, né l’ornato floreale dell’olpe di Ischia di Castro, motivo
di buccheri e bronzi orientalizzanti, significa più che una conoscenza ed una episodica adesione ad un gusto figurativo localmente
diffuso. Questo è un motivo valido per considerare tra le più antiche creazioni del pittore l’olpe di Ischia, dove il fregio « narrativo »
non più ripetuto in seguito, esorbita in fondo dal gusto transizionale che caratterizza tutta la sua opera e induce a porre questo vaso
nella luce particolare di un esperimento iniziale, in cui egli afferma
le sue possibilità (6).
(4) Si noti a questo proposito che i tre vasi finora noti del Pittore delle
Rondini sono di tre forme diverse, e una fra esse, la grande coppa profonda, nonostante Taffinità con le coppe ioniche, deve considerarsi, per così dire, una forma
« fuori mercato ». Invece le forme su cui dipinge il Pittore della Sfinge Barbuta
sono quasi esclusivamente Polpe e l’oinochoe, cioè le più popolari fra quelle usate
dalla Transizione pet i grandi vasi, e, tra l’altro, già ambientate in Etruria attraverso il bucchero. Il Pittore delle Rondini si caratterizza come un artista più fine
e ricercato, fatto che, al dilà delle inclinazioni e del gusto personale, potrebbe
rappresentare la risposta alle esigenze di un mercato diverso. Se ne potrebbe inferire una maggiore antichità del Pittore delle Rondini rispetto a quello della Sfinge
Barbuta.
(5) Be n s o n , op. cit., p. 30.
(6) A rigore, neppure il fregio floreale dell’olpe di Ischia può considerarsi
non greco. Greco, anche se deviante dalla tradizione ceramografica corinzia, è il
fregio di clessidre sdraiate, forse derivato al pittore dal geometrico italico (Colonna), ma che è un motivo che in ambiente greco provinciale sopravvive fino
alPorientalizzante tardivo: cfr. p. es. un deinos di Ithaca (Β5Ά, 1948, n. 382 tav.
25) e soprattutto i vasi subgeometrici di Megara Iblea (Va l l e t -Vil l a r d , Mégara
Hyblaea, La cér. archaïque, Mèi. Suppl. I, 1964, p. 148 tav. 136, 6): un’altra
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Ma, nell’ambito mai rifiutato della tradizione corinzia, il pittore manifesta la sua libertà non tanto nell’adozione di motivi
estranei quanto, più sottilmente, in una personale elaborazione di
temi iconografici, tra i quali opera scelte con preferenze spiccate.
Qui, se mai, vanno cercate le sue concessioni alla tradizione disegnativa locale, nella predilezione per motivi come il grifo e la
sfinge barbuta, non tra i più comuni del repertorio corinzio, nell’iconografia della pantera dalle cui fauci pende una zampa animale ( ? )
(oinochoai 2 e 14), certo non ignota in Grecia, ma che, sopratutto nella forma del leone che divora una gamba umana, ha assunto specifica impronta etrusca; forse anche nell’adozione di un tipo
leonino pesante e massiccio, dal muso segnato da un fitto e confuso tracciato di linee, che deriva sì dal tipo « ittita » protocorinzio,
ma che della belva tenta di accentuare la terribilità e la ferocia (7).
Né sarei alieno dall’ammettere, con il Colonna, un’influenza del
bucchero inciso (o piuttosto della metallotecnica), per spiegare il
suo interesse verso la tecnica ad incisione sul fondo scuro; tecnica
delle singolari concordanze che avvicinano la ceramica itacese a quella siceliota e
che potrebbe essersi ripercossa in Etruria. In ogni caso, non vedo un rapporto
diretto con le kylikes della classe di Vroulià. La sostituzione dei petali alla raggiera di base delle olpai (motivo caro al Ciclo delle Olpai) che interessa soprattutto opere tarde del pittore, si riscontra a Rodi (confronti opportuni sono i vasi
di stile misto corinzieggiante, quali quello belissimo dell’Athenaion di Siracusa Mon. Ant. Lincei, 1918, tav. XII e fig. 19 - e i frammenti simili da Gela, Not.
Scavi 1960, p. 148); però il fenomeno esiste a Corinto per gli aryballoi, dal tardo
protocorinzio in poi, e a questi potrebbe essersi ispirato il Pittore della Sfinge
Barbuta. Altri motivi, come la treccia scomposta dell’oinochoe n. 15 (anch’esso
assai diffuso nell’etrusco corinzio posteriore), sono generici e non attribuibili ad
ambiente preciso. Ma si tenga presente che la stessa Grecia conosce, nella seconda metà del VII see., un potente processo di unificazione culturale ed artistica,
che nella ceramica si manifesta con l’influenza corinzia su Rodi e Sull’Attica, ma,
reciprocamente, anche con l’assunzione a Corinto di forme e motivi greco-orientali
e poi attici. È vero tuttavia che la assunzione di elementi rodii in un contesto
corinzio, nella forma assunta presso il pittore della Sfinge Barbuta, difficilmente
sarebbe concepibile in un ambiente non periferico: si cfr. il Pittore delle Rondini,
che dipinge su forme corinzie e greco orientali. Vedi anche per simili fenomeni
di contaminazione in ambienti provinciali, la brocca forse da Syros citata a nota 8,
sempre che sia autentica.
(7) Le ciocche a fiamma che bordano, in alcuni vasi più curati, le criniere
dei leoni, hanno bensì confronto in iconografie anche corinzie (cfr. Polpe Chigi,
l’aryballos Macmillan, Polpe veiente delle Quaranta Rubbie ecc.), ma sono, al
tempo stesso, motivo noto ed amato nell’orientalizzante etrusco (cfr. Ca m po r e a l e ,
in Röm. Mitt., 1965, p. 1, ss., con diversa prospettiva).
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protocorinzia del resto, esemplificata in un ristretto numero di opere (tra cui la più rappresentativa è l’olpe veiente delle Quaranta
Rubbie) e che, come nei vasi corinzi, il nostro pittore riserva alla
sola fascia superiore delle olpai, ma unendola ai comuni fregi a figure nere e — opportunamente — privandola dei ritocchi policromi (8).
Ma sono sopratutto gli elementi derivati dalla ceramica grecoorientale che, come hanno osservato il Brown ed il Colonna, arricchiscono di una vena esotica e incline aU’eclettismo l’arte del Pittore
della Sfinge Barbuta; motivi, del resto, che egli conosce e sente con
immediatezza e aderenza ai modelli, come dimostra l’uso della tecnica in outline, che egli si compiace di adottare a volte per le ali delle
sfingi e, più spesso, per gli uccelli acquatici, e la disposizione in teo(8) Sulla mutuazione da Corinto della tecnica ad incisione con ritocchi policromi, che in Etruria dà origine al Gruppo Policromo, cfr. soprattutto i lavori,
già citati, dello Szilàgyi. Penso ora che il Maestro Castellani risenta, più di quanto
non ritenessi (in AC, 1965, p. 30), di influenze propriamente orientalizzanti dell’attardato orizzonte veiente. Per la localizzazione a Veio della fabbrica, oltre alle
provenienze dei vasi e a certuni elementi di stile, parla anche il rinvenimento,
proprio nella stessa tomba donde provengono tre aryballoi del Maestro Castellani,
della più bella e antica delle olpai corinzie decorate nella tecnica a incisione trovate in Italia: un fatto non casuale. Anche per questo motivo, ritengo assai alta
la datazione del Maestro Castellani, forse già attivo poco dopo il 630 (una datazione alta viene accettata ora anche dallo Sz il à g y i , in Zeitscbr. cit., p. 548) e ritengo vada rialzata ancora leggermente la data della Tomba Campana, proposta
in A.C., 1965, p. 35. Μ. Cristofani, per altre vie, è giunto alla stessa conclusione.
Una cronologia ancora entro i confini del VII see. sembra mostrare anche il confronto, giustamente proposto dal De Juliis, tra la Tomba Campana e alcuni buccheri da lui studiati (AC, 1968, p. 24. ss.; si tenga presente che, come mi ha
segnalato l’amico Cristofani, alcuni di quei buccheri sono sicuramente di provenienza — e, credo, di fabbrica — veiente). I rapporti fra pittura vascolare e parietale sono ovviamente strettissimi, in Etruria come in Grecia; lo studio delle
ceramiche consente quindi di inquadrare la « grande pittura » in ambiti più precisi. Si pensi ad es. alla Tomba delle Anatre veiente in rapporto con le coeve classi
vascolari subgeometriche; o, molto più tardi, alla relazione tra la tarquiniese
Tomba dei Tori e la ceramica pontica. Alle tombe orientalizzanti dipinte di Cere
vanno ricollegati i vasi della nota classe sovradipinta in bianco su fondo rosso,
come la pisside della Regolini Galassi e l’altra del Louvre D 149 (quest’ultima
è opera di un pittore molto dotato che dipinge anche il pithos di Leningrado e
la pisside Louvre D 144).
L’associazione delle tecniche a incisione su fondo scuro e a figure nere, si
riscontra anche in fabbriche orientalizzanti della Grecia propria: si veda ad es.
la curiosa brocca, forse da Syros, edita in Münzen u. Medaillen, Auktion XXII,
1961, η. 110 tav. 30 (con confronti).
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ria univoca in cui egli li colloca sul fregio inferiore dell’olpe n. 24.
Nella tradizione vascolare etrusco-corinzia posteriore, tali tendenze
non mancheranno di lasciare un’impronta (9).
Contemporaneamente al Pittore della Sfinge Barbuta, opera a
Vulci il Pittore delle Rondini, recentemente individuato dal Giuliano e da lui posto nel dovuto risalto. Poco si conosce della cultura
vulcente nel corso del VII secolo, per l’assenza di complessi tombali
realmente rappresentativi e perché il materiale esistente è ancora in
gran parte inedito. Tuttavia la tomba del Carro di Bronzo (10) sembrerebbe mostrare che nell’Orientalizzante antico Vulci è rivolta
piuttosto verso l’Etruria Settentrionale. E’ noto del resto, e quasi
un luogo comune, che Vulci è quella che più tardi si afferma nel
consorzio delle grandi città marittime del Sud. Non è questo il luogo per discutere la portata e la validità di tale affermazione. Ciò che
interessa rilevare è che la nuova (o piuttosto la rinnovata) compresenza vulcente tra le consorelle meridionali, si annuncia, con l’attività dei due pittori, nella nitida consapevolezza di un orientamento
culturale definito. Del resto, l’importanza dei due pittori è di diversa natura. L’uno, nella sua apparizione rapida e nel suo relativo
isolamento fissa, nei termini di una tradizione figurativa, l’adesione
vulcente al mondo della Grecia Orientale. L’importanza del Pittore
della Sfinge Barbuta, invece, non risiede tanto nella novità delle sue
formule stilistiche, ma nell’intensità e stabilità della sua produzione
che, nella prolungata attività sua e della sua scuola, impone e diffonde un gusto che àncora definitivamente a schemi ellenici la produzione vascolare etrusca. Per ben pochi pittori dell’antichità è possibile redigere un elenco così numeroso di opere, che nuove scoperte
e segnalazioni tendono ad accrescere con intenso ritmo. L’area di
diffusione dei suoi vasi investe una regione ampia e non tutta compresa nel territorio vulcente. Le due olpai da Orvieto (n. 9 e 10) non
(9) Il motivo della teoria univoca di animali, nel Ciclo delle Olpai, (dove, con
estremo scadimento del gusto, si hanno teorie di leoni accucciati) può derivare dal
Pittore della Sfinge Barbuta, così come l’uccello acquatico nella tecnica in outline
(p. es. nell’anfora Villa Giulia n, 44311). Tuttavia fregi unidirezionali di animali,
soprattutto cani correnti, sono noti a Corinto, dal tardoprotocorinzio in poi, evidenziando influssi greco orientali sulla ceramografia corinzia stessa. I rapporti tra
il Pittore della Sfinge Barbuta e il Ciclo delle Olpai sono comunque tenui e non
del tutto chiari. Mi spiegherei meglio il fenomeno se si ammettesse che, nella fase
più tarda della sua attività, il Pittore della Sfinge Barbuta si sia trasferito a Cerveteri. Ma è ipotesi labile.
flO) Cai. Mostra Arte e Civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 125 ss.

46

F. Zevi

sono di sua mano, ma di un seguace dotato che agisce con autonomia
nell’ambito della scuola. Un lontanissimo riecheggiamento troviamo
persino in zona chiusina, in una curiosa anfora triansata di estrema
povertà stilistica (11). Nell’area più propriamente di influenza vulcente le esportazioni raggiungono Poggio Buco e Pitigliano; e la dipendenza dal Pittore della Sfinge Barbuta del gruppo ceretano degli
Anforoni Squamati, già da tempo riconosciuta, è ora concretamente
confermata dall’anfora Lerici, segnalata dal Colonna, e dalla presenza di un’olpe di sua mano (n. 36) nella Tomba 117 di Monte
Abatone(12). Un’altra olpe è detta provenire da Bieda(13). Non
esiste una reale dipendenza di scuola fra il Pittore della Sfinge
Barbuta e gli altri gruppi vascolari etrusco-corinzi di Vulci che
cominciano la loro attività subito dopo di lui (e forse anche contemporaneamente alla sua fase tarda, se è da accettare la data
alta proposta dallo Szilàgyi per l’inizio delGruppo Vaticano 127-ora
Ciclo delle Olpai) anche se è innegabile che a lui risalgano alcune forme e movenze stilistiche del Ciclo. Il debito di Vulci
verso il Pittore della Sfinge Barbuta è qualcosa di più: quasi
cento anni di produzione ceramica etrusco-corinzia dipendono
da lui.
I pittori vulcenti non sono i primi artisti greci venuti a lavorare in Etruria: a parte la pittura vascolare geometrica, il caso
di Aristonophos attivo a Cere nel secondo quarto del see.
VII, costituisce un illustre precedente. Ma l’apparizione del cratere
di Aristonophos sembra rappresentare, sino ad ora, un fenomeno
isolato né esiste una scuola che a lui faccia capo, né opere da lui
influenzate ove si eccettui, forse, un singolare cratere biconico della
Tomba 279 di Monte Abatone (14). Diverso è del resto l’orizzonte
(11) St. Etr. 1965, tav. 99 c. (segnalaz. Szilàgyi).
(12) Inedita, per quanto so. L’iscrizione di un’anfora di bucchero « nicostenica » è pubblicata in St. Etr. 1962, p. 295-96. Il corredo, per quanto è esposto nel
Museo di Cerveteri, comprende oggetti della fine del VII see. (coppe ioniche tipo
A 1, alabastra e aryballos Corinzio antico, pochi buccheri sottili) e dei decenni
iniziali del VI (bucchero di transizione, ecc.)
Per alcuni altri vasi in Musei stranieri era data come provenienza Cere, ma,
prima dei recenti rinvenimenti, il dato era alquanto dubbio.
(13) Berkeley, UCMA 8-5759, inedita (Am y x , in Studi Fanti, p. 2 n. 3).
(14) Museo di Cerveteri, inedito. Su un Iato, reca una scena con due personaggi: una donna dalla lunga treccia che porta la mano al volto di un uomo, non
armato, ma con schinieri e corta veste con gonnellino a scacchi. Riempitivi a stelle
di vario tipo e, sotto le anse, a triangoli che comprendono losanghe. Sotto le anse,

Nuovi vasi del pittore della Sfinge Barbuta

47

culturale. Siamo ora, come ha puntualizzato il Colonna, in quel
periodo che vede giungere in Etruria l’ultima ondata di apporti
orientali. Ma il fenomeno neo-orientalizzante di questi decenni tra
la line del VII see. e gli inizi del secolo seguente, se pure è giusto
considerarlo unitariamente come tale, non può essere sopravalutato
a elemento informatore della cultura etrusca di questo periodo. Non
a caso i nuovi apporti orientali sembrano circoscritti a quella zona
del Mediterraneo in cui i Rodii e gli altri Greci d’Oriente hanno una
prevalenza culturale e commerciale. La Tomba di Iside a Vulci, purtroppo ancora inedita nel suo complesso (15) è rappresentativa di
questo momento di fervida assimilazione di nuovi stimoli culturali.
Gli oggetti deH’Oriente sono ora realmente preziose curiosità esotiche, come la tridacna incisa di Vulci e l’imitazione in avorio della
Tomba di Quinto Fiorentino (16). Le uova di struzzo della Tomba
pare vi siano animali (leoni?). Non so se vi sia decorazione sul retro perché ho potuto vedete il vaso solo attraverso la vetrina. Che Aristonophos abbia realmente
lavorato a Cere, secondo la tesi ormai classica dello Schweitzer, sembrano provarlo
anche talune particolarità dell’alfabeto da lui usato: d’altra parte le sue ascendenze
siceliote sono fortissime. Si noti, nel cratere della tomba 279, la forma delle anse
doppie con ponticello, che è quella dei crateri « argivo-siracusani » del Fusco
(oltre che, naturalmente, di una quantità di frabbriche geometriche della Grecia propria). Il cratere di Monte Abatone e, in certa misura, lo stesso vaso di A., si rendono comprensibili solo tenendo conto di alcune classi ceramiche del primo orientalizzante, specie ceretano, con un’impronta che parrebbe « cicladica » — filtrata
attraverso le colonie greche di Italia e di Sicilia.
(15) Non si può quindi dare un giudizio sulla cronologia; ma l’impressione
è che sia stata inutilmente abbassata. In ogni caso, le recenti indagini hanno fatto
cadere il terminus post quem, costituito dallo scarabeo che si attribuiva, evidentemente con troppa sicurezza, a Psammetico II (S. Ha y n e s , in Ani. Plastik, IV,
1965, p. 17).
(16) G. Ca pu t o , in Arte Ant. Mod., 1962, p. 58 ss.; Id e m , Antichità viva,
I, 1964, (estr.). Un elenco recente delle tridacne è presso S. St u c c h i , in Boll. Arte,
1959, p. 158 ss., da integrare con altre indicazioni dello Am a n d r y (in Syria, 1958,
p. 96) e del Du n b a b in , {Perachora, II. p. 527). Recenti osservazioni sulla classe:
To r e l l i , art. cit. p. 360 ss., che giustamente mette in risalto le affinità con le più
antiche uova di struzzo decorate. A giudicare dai dati di scavo delle diverse località, le tridacne dovrebbero essere state prodotte per un periodo di tempo piuttosto
lungo, ma ciò contrasta con la quasi generale persuasione che, stante la relativa omogeneità della classe, essa debba essere stata prodotta in un unico centro e in un
torno di tempo limitato. Per una datazione alta è lo Amandry; bassa la datazione
dello Stucchi, specialmente per la tridacna della Tomba d’Iside (seconda metà del
VI sec.: art. cit., nota 60).
Che Rodi debba aver avuto un grosso ruolo nella diffusione di tali oggetti, è
dimostrato dalla loro frequenza a Lindos e dalla diffusione ad Egina, spiegabile solo
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di Iside significativamente si apparentano per tecnica a quelle della
Montagnola, ad un frammento romano e ad uno di Naucratis (17);
veri objects de luxe, al pari degli alabastra configurati tra i quali il
Riis riconosce una classe vulcente (che si diffonde — non a
caso — nell’Etruria Settentrionale e interna, a Sovana, Chiusi,
Casal Marittimo, Populonia) e al cui elenco bisogna aggiungere
lo splendido esemplare dedalizzante pubblicato dalla Haynes (18).
La matrice rodia della statuetta della Tomba di Iside, eseguita
che sia in Etruria o meno, è probabile: con chiarezza lo ha sostenuto lo Hus (19) e lo confermano non solo le affinità stilistiche con
gli alabastra ma, aggiungerei, l’identità stessa del materiale, il gesso
alabastrino a cristalli che in questo periodo è inusitato nella grande
scultura vulcente. Rodii i dischetti aurei a sbalzo e gli ornamenti
a fiori della Montagnola, forse originariamente collegati in un unico
diadema; e rodia sopratutto, almeno di origine, pur se largamente
imitata in Etruria (anche nella stessa Vulci?) è la nota classe delle
oinochoai bronzee con gli attacchi delle anse celati da palmette, che
influenza la forma delle oinochoai del Pittore della Sfinge Barbuta
e suggerisce ad un suo seguace l’imitazione caramica della palmetta
nei due vasi di Parigi (n. 12, fig. 1) e di Oxford (n. 13) (20).
con la mediazione di Naucratis (anche se non fosse Naucratis la sede della fabbrica, come da alcuni sostenuto).
(17) To r e l l i , art. cit., con liste assai complete dei rinvenimenti in Etruria e
acuta disamina di tutto il problema. Le uova della Tomba di Iside sono oggetti di
qualità assai elevata (i disegni pubblicati non rendono loro giustizia), e meriterebbero
uno studio approfondito; da un esame assai superficiale, la datazione migliore sembrerebbe attorno al 600 o poco dopo. Un interessante confronto per l’uovo con
processione di guerrieri con scudo, è quello, segnalato dallo Szilàgyi, con un’olpe
del Gruppo Policromo (del ciclo Vulcente di Peseta Romana), a Filadelfia {art. cit.,
tav. 113, 3-4).
(18) Rus, in Acta A. 1956, p. 23 ss.; Ha y n e s , in Ant. Kunst, 1963 p. 3 ss.
L’esistenza di una fabbrica vulcente, postulata dal Riis, è ipotesi assai interessante,
ma non certa. Sull’origine vulcente degli alabastra della Tomba di Iside non concorda la Haynes. Altri esemplari, come ad es. quello edito in Münzen unà Medaillen, Auktion XXII, 1961, η. 10, tav. 2, sono sicuramente di fabbrica orientale.
(19) Recherches sur la statuaire ecc., BÉFAR, 198, 1961, p. 161 ss. (cfr. p.
337): accettabile sembra la datazione al 590 circa.
(20) Recentemente: Fr e y , MarbWPr, 1963, p. 18 ss. (cfr. pure Hil l e r , ibidem, p. TI ss.) con posizioni troppo decise sulla etruschicità della classe (cfr.
Vil l a r d , Mon Plot, 1956, p. 25 ss.). Si rilevi altresì la somiglianza tra la « tridacna » della Montagnola e le palmette dei vasi rodii, tanto di bronzo che ceramici .
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La comparsa di elementi greco-orientali su un fondo di tradizione corinzia, quale avvertiamo nel Pittore della Sfinge Barbuta,
lungi dall'essere legata alla personale bizzarria di un artista, esemplifica dunque una reale situazione di cultura, come dimostrerà poco
più tardi la persistenza del filone greco-orientale nei modi iconograficamente dedalici della grande statuaria, che forse faciliterà il
trapasso, senza bruschi contrasti, ai modi più propriamente ionizzanti del periodo successivo. La vitalità di tale componente, a tratti
vividamente riaffiorante, nonostante la casualità dei travamenti archeologici, permetterà, come ha ben mostrato il Giuliano, la realizzazione di opere come l’hydria e più ancora la kylix della Polledrara
(in pieno fiorire della ceramografia etrusco-corinzia) e più tardi lo
affermarsi della scuola dei vasai pontici che, se ce ne era bisogno,
le scoperte recenti hanno definitivamente consegnato a Vulci.

Con la presenza dei due pittori greci, Vulci si pone all’avanguardia della situazione culturale etrusca, in una presa di coscienza
che, superando d’un tratto il complesso e variato mondo orientalizzante, dà inizio ad un nuovo periodo che possiamo realmente
chiamare arcaico. È il « momento demarateo », per fare nostra,
con sfumature diverse, una felice espressione del Colonna (21);
ma più ancora il momento di una rivoluzione urbana che modifica
profondamente l’assetto sociale e marca il passaggio dalle tombe
« reali » del primo orientalizzante agli ipogei gentilizi, con una
straordinaria diffusione delle possibilità di acquisizioni culturali —
qualunque ne sia la causa ultima — in vaste sfere della cittadinanza.
(21) AC, cit., p. 12. Tuttavia la tradizione di Demarato corinzio a Tarquinia,
non è propriamente confortata dalla evidenza archeologica; per quanto si può giudicare dai travamenti, non si può dire che Tarquinia sia, nel tardo VII see., all’avanguardia tra le città etrusche. Un interessantissimo suggerimento mi viene dallo
amico Torelli che, studiando gli « elogia » tarquiniesi, ha rilevato il fenomeno dell’affermarsi delle tradizioni storiografiche tarquiniesi dal IV see. in poi, e del
tramandarsi delle tradizioni gentilizie di Tarquinia (contrariamente a ciò che avviene per altre città etrusche) fino a confluire nella annalistica romana. La leggenda di Demarato potrebbe non essere stata localizzata fin dall’origine a Tarquinia, ma « catturata » più tardi dalla storiografia tarquiniese, per collegarla al ciclo
dei Tarquinii re di Roma, anch’essi ricondotti a Tarquinia sulla base della analogia
del nome gentilizio con quello della città.
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L’artista viaggiante (Aristonophos) è sostituito dall’artista residente,
che perpetua le sue cognizioni in una scuola e risponde alle esigenze
di un mercato preciso. Fra il 630 e l’avanzato VI secolo, Vulci è
il centro di una industria ceramografica per la quale non esiste, in
tutto l’Occidente, alcun termine di confronto per stabilità e sviluppo della produzione. Al Colonna va attribuito intero il merito
di aver sondato, per la prima volta in profondità, l’orizzonte complesso della ceramica etrusco-corinzia e della sua penetrazione in
Italia. Gli interessi vulcenti sono rivolti verso i territori interni
(Orvieto, Chiusi) e di qui, per la valle del Tevere, verso Veio,
Roma, il Lazio meridionale, in un flusso che tocca marginalmente
Tarquinia (dove sorgerà una tarda scuola di imitatori ) (22), e sostanzialmente lascia in disparte Cere (23), dove la diffusione è scarsissima. Ma già con il Pittore della Sfinge Barbuta sono tracciate
le linee di questa penetrazione verso i territori interni, anche se la
presenza di alcuni suoi vasi a Cerveteri e il sorgere della classe degli
Anforoni Squamati denotano un legame che in seguito sembrerà
affievolirsi. L’influenza vulcente sulla grande plastica chiusina e orvietana è cosa nota; ma altre classi di oggetti andranno riviste in
questa prospettiva, per esempio quella dei buccheri decorati di Chiusi e Vulci (24) tanto per la diffusione dei temi mitologici ellenici,
che per certi elementi decorativi, anche greco-orientali, che andranno
valutati in una prospettiva vulcente. La comunanza di interessi anche politici di Vulci e Chiusi verso Roma, è nelle tradizioni storiografiche delle imprese dei fratelli Vibenna e di Porsenna (25), né
è il caso di insistervi. Ma le scoperte degli athyrmata della Montagnola indicano altre vie della penetrazione vulcente, questa volta
verso il Nord dell’Etruria, dove Vulci parrebbe assumere il ruolo
forse tenuto in passato — ma assai più debolmente — da Cerveteri:
(22) Su questo argomento, il Prof. Szilàgyi ha in corso uno studio approfondito. Si tratta in ogni caso di manifestazioni di livello artistico piuttosto povero,
che sembrano confermare che la fase di relativa recessione artistica tarquiniese prosegue fino all’avanzato Vii secolo, cioè cronologicamente fino al sorgere della grande
pittura parietale (che, non a caso, si inizia con un’impronta « pontica » vulcente).
(23) Sul ruolo, culturale e forse politico, tenuto da Cere nel periodo arcaico
nei confronti dell’Etruria interna fino ad Orvieto, si vedano le penetranti considerazioni di G. Co l o n n a , St. Etr., 1967, p. 3 ss.
(24) Da ultimo: L. Do n a t i , in St. Etr., 1967, p. 619 ss.; e 1968, p. 319 ss.
(25) È interessante rilevare che le due imprese di Porsenna e dei Vibenna,
sono associate da Festo s. v. Tuscus vicus (p. 486, 13-16 ed. Lindsay), a proposito
degli stanziamenti di gruppi etruschi a Roma.
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un confronto fra gli oggetti più antichi ed i più recenti corredi della
Tomba populoniese dei Flabelli, con i loro alabastra configurati, le
oinochoai bronzee, le ceramiche etrusco-corinzie, può additare un
poco esplorato orizzonte di ricerche.
DESCRIZIONE SOMMARIA DEI VASI RIPRODOTTI NELLE
TAVV. XIV-XXIII

'law. XIV-XV, Olpe, elenco n. 33.

Ischia di Castro, Antiquarium, s. inv. Donazione Lotti, detta provenire da
Vulci, zona di Ponte Sodo.
Frammento conservante circa metà del corpo di un’olpe a rotelle, Alt. cons,
cm. 21. Rincollato da nove pezzi. Decorato con tre fregi a incisione; il fregio superiore ha un ornato vegetale con palmette alternate a boccioli. Il fregio centrale
reca personaggi in movimento verso sinistra; si susseguono da sin. a d.: cavaliere
barbato con il braccio sinistro alzato, il cavallo, di cui manca la parte anteriore,
parrebbe al galoppo; carro trainato da due (?) cavalli al passo, con lungo timone
e ruota a quattro raggi, dell’auriga resta solo parte del capo e della veste a reticolo;
due fanti, il primo a quanto pare senza armi, ma con una cintura e con sul capo
un elmetto (?) basso con paranuca, crestato (?); il secondo apparentemente a capo
scoperto, con una lancia nella sinistra; ambedue sono barbati. Carro trainato da un
cavallo al passo, il cavallo è conservato per intero, il carro è perduto salvo un tratto
del timone.
Del fregio inferiore si conserva parte di tre capre pascenti in teoria univoca
verso destra. Al piede, raggi. Vernice bruna, con grande abbondanza di ritocchi
viola nelle figure; nell’ornato vegetale, il bruno e il viola si alternano in vera e
propria bicromia.
Ταυν. XVI,a-b·, XVlï,a-b, Olpe, elenco n. 34.
Ischia di Castro, Antiquarium, inv. 294. Stessa prov. del precedente.
Olpe a rotelle, con ansa a triplice bastoncello, ricomposta da numerosi frammenti e mancante di parte del collo, del piede, di una rotella. Il gesso e i collanti
del restauro hanno in parte offuscato la superficie dipinta. Alt. cm. 25.
Decorata a figure nere con due fregi di animali, alternati a due alte fasce
a colore unito; alla base del vaso, raggi sottili distanziati.

Fregio superiore: cervo (o stambecco — resta solo la parte posteriore) —
lacuna (spazio per tre animali) — pantera alata (resta parte del muso, un’ala, una
—>
zampa) — sfinge barbuta (manca la parte ant. del corpo) — leone o sfinge seduta
(restano le zampe posteriori).
—>
—>
Fregio inferiore: cervo pascente (resta la parte ant.) — cerva pascente (la—>
)
cune al corpo) — leone gradiente — cervo o capra (resta la parte post.).
Vernice rossa molto scrostata. Sovradipinture brune.
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Faw. XVI c-d; XVII c-d, Olpe, elenco η. 35.

Ischia di Castro, Antiquarium, inv. 297. Stessa prov. dei precedenti.
Olpe a rotelle, con ansa a triplice bastoncello, ricomposta da numerosi frammenti; le amplissime lacune, comprendenti buona parte del corpo e tutto il collo,
sono integrate con gesso. I collanti e il gesso del restauro offuscano alcune zone
della superficie dipinta. Alt. cm. 30.
Decorata con tre fregi di animali, il superiore a incisione sul fondo scuro,
gli altri due a figure nere. Alla base, raggi.
Fregio superiore: restano due grandi uccelli piumati, ai lati dell’ansa, gradienti in direzioni opposte; segue una sfinge o grifo, di cui resta un’ala spiegata.
Fregio centrale: leone gradiente — felino gradiente (resta la parte posteriore) —
lacuna (spazio per due o tre animali) — pantera o leone gradiente (manca la testa).
Fregio inferiore: pantera che morde un erbivoro di cui resta il posteriore
— felino gradiente (resta parte della groppa).
Vernice rossastra con sovradipinture più scure.

Faw. XVIII, XlXa, XXa, Oinochoe, elenco n. 14.
Ischia di Castro, Antiquarium, inv. n. 296. Stessa prov. dei precedenti.
Oinochoe probabilmente a bocca triloba, ricomposta da molti frammenti;
manca di quasi tutto il collo del piede e ha lacune varie al corpo e alla spalla.
Alt. attuale cm. 21.
Decorata a figure nere con due fregi di animali; alla base, raggi sottili.

Fregio superiore: pantera accucciata — cerva pascente — pantera gradiente
con in bocca una zampa animale (mancano le zampe post.) — felino gradiente (re-

stano le zampe post.) — lacuna (spazio per un animale) — felino o sfinge accucciata
(restano la coda e le zampe post.).
-—>

—~

Fregio inferiore: leone gradiente (lacune al corpo) — capra pascente — leone
~—
gradiente — pantera gradiente — capra pascente — leone accucciato (lacune al
corpo). Vernice bruna, scadente; ritocchi viola al collo delle bestie.

Fav. XIX c-e, Olpe, elenco n. 39.
Roma, presso la Soc. Hercle. Da Vulci, zona dell’Osteria, scavi Hercle 1962,
tomba a camera 104.
Olpe a rotelle con ansa a triplice bastoncello, con corpo dal profilo assai
pesante. Ricomposta da molti frammenti, presenta al corpo una lacuna non estesa.
La vernice è sparita quasi dappertutto, lasciando tuttavia una impronta sulla superficie del vaso. Nel disegno sono segnate in colore più scuro le zone in cui
la vernice è conservata, in colore più chiaro quelle in cui la vernice ha lasciato una
impronta sulla superficie del vaso, con linee i tratti incisi. Alt. cm. 25,5-26.
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Decorata a figure nere con tre fregi di animali; alla base, raggi.
■>
Fregio superiore: si vede solo la parte ant. di una capra pascente e una

pantera gradiente, e resti di una zampa di un felino.
Fregio centrale: — leone — capra pascente — sfinge barbuta gradiente ad
—>
<—
ali spiegate — leone accucciato — cervo pascente.
Fregio inferiore: felino gradiente (manca la parte ant. del corpo) — pantera
gradiente — capra o cervo pascente (la testa non è visibile) azzannata alla coscia
da una pantera — cervo pascente.
Vernice bruna.

Tav. XXIII, Olpe, elenco n. 37.
Roma, depositata presso il Museo di Villa Giulia, sequestro giudiziario.
Olpe a rotelle con ansa a triplice bastoncello. 11 collo e la parte sup. dell’ansa
sono ricongiunti; patte dell’orlo manca ed è integrato con gesso. Gran parte della
superficie è stata modernamente ridipinta con una tempera color ocra. Alt. cm. 26,6.
Decorata a figg. nere con tre fregi di animali; alla base, raggi fitti e sottili.

Fregio superiore: cervo pascente — capra pascente — leone accucciato.
Fregio centrale: pantera gradiente — toro pascente — cervo pascente —

cervo pascente — grande uccello gradiente.
Fregio inferiore: pantera gradiente — capra pascente — leone gradiente —
—>
<—'
capra pascente — capra pascente.
Vernice bruna con sovradipintute viola.
Tavv. XlXè, XXb-c, Olpe, elenco n. 22.
Grosseto, Museo provinciale, inv. 2267. Proviene da Poggio Buco, da una
tomba a camera già depredata, in cui sono stati trovati, oltre alle due olpai descritte
qui appresso, frammenti di un vaso chiuso di bucchero sottile decorato a incisione e
frammenti di un’anfora di bucchero di tipo « nicostenico » (informazioni del dott.
Aldo Mazzolai, che ringrazio). Olpe a rotelle, con manico a triplice bastoncello,
ricomposta da vari frammenti; lacune non ampie al corpo integrate con gesso.
Colore scrostato in varie zone, dove il graffito permette però di riconoscere il disegno.
Decorata con grandi baccelli, alternativamente bruni e viola, sulla spalla, e
con due fregi animali a figg. nere. Alla base, petali.
Fregio superiore: coppia di cervi pascenti affrontati e separati da una riga
verticale (un ramo?), dietro ciascuno di essi un leone (gradiente a sin., accucciato
a d.)

Fregio inferiore: leone gradiente — antilope con un ginocchio a terra —
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cervo pascente — pantera gradiente sotto la cui testa un piccolo uccello acquatico,

.— grifo gradiente ad ali spiegate. Vernice bruna, ritocchi violacei.
Tav. XVIIe, Olpe, elenco n. 21.
Grosseto, Museo, inv. 1617. Stessa prov. del precedente. Frammento della
parte bassa del corpo di una olpe, decorata alla base con raggi e, superiormente,
con almeno due fregi di animali. Del fregio sup. restano poche tracce. Del fregio

inferiore restano: felino gradiente (restano le zampe post, e la coda) — sfinge barbuta accucciata — piccolo uccello — felino gradiente (resta la parte post.). La vernice è scrostata su gran parte del frammento.
Taw. XXd, XXI, XXII, Oinochoe, elenco n. 15.

Roma, depositata presso il Museo di Villa Giulia, sequestro giudiziario.
Oinochoe probabilmente a bocca triloba, mancante di tutto il collo e dell’ansa,
che era a quattro bastoncelli. Ricomposta da numerosi frammenti. Alt. cons. cm.
23,5. Su un lato della pancia, il recipiente presenta una sensibile ammaccatura prodottasi prima della cottura
Decorata con quattro fregi a figg. nere con animali; sotto il primo e il
quarto, una doppia fascetta decorativa di S sdraiate. Alla base, raggi.
Primo fregio: pantera accucciata (manca parte della testa) — cervo pascente

<—

— leone accucciato — sfinge barbuta accucciata ad ali spiegate — sfinge barbuta
accucciata — leone gradiente — cervo o capra pascente (restano solo le zampe) —

felino gradiente (resta la parte post.).
Secondo fregio: uccello-pantera gradiente ad ali spiegate — cervo pascente —
<—

<—

4—

—>

leone gradiente — capra pascente — leone accucciato — sfinge barbuta alata gradiente affrontata con altra accucciata — pantera che azzanna al collo una sfinge

barbuta accucciata — uccello che becca — sfinge barbuta gradiente (manca patte
della testa).

—>

—>

—»

Terzo fregio: capra pascente — capra pascente — pantera gradiente — cervo
pascente — cervo pascente — leone gradiente — cinghiale gradiente — pantera
gradiente.
Quarto fregio: cervo pascente — cervo pascente — leone gradiente — cerva
—->

4—

pascente — cerva pascente — pantera gradiente — leone gradiente.
Vernice bruna, abbondanti sovradipinture in viola.

Non sono in grado di fornire alcuna descrizione dei vasi riprodotti alle Tavv.
XXV-XXVI perché non ho mai potuto vederli; ho potuto aggiungere queste fotografie all’articolo già inviato alla stampa, grazie alla amichevole generosità di Gio-
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vanni Colonna. Non so dove attualmente si trovino gli oggetti concessi come
quota-parte alla Soc. Hercle.
ELENCO DEI VASI DEL PITTORE DELLA SFINGE BARBUTA

Nel presente elenco si danno la collocazione museografica degli oggetti (ove
possibile e nota), le provenienze note o presunte, il riferimento ai numeri degli
elenchi precedentemente redatti dal Payne (Necrocorinthia p. 206 ss.; abbreviato:
P), dal Benson {Geschichte der Korintischen Vasen, p. 30; abbreviato B), dal
Brown (The Etruscan Lion, p. 53 s.; abbreviato: Br), dal Colonna (AC., 1961,
p. 11 nota 1; abbreviato: C). Qualche altro vaso del pittore è stato segnalato
dallo Amyx, negli Studi in onore di L. Banti (p. 1 ss.; abbreviato A 1) e in St.
Etr., 1967, p. 100 ss. (abbreviato: A 2). Inoltre con Sz indico quei pezzi che mi
sono stati segnalati dal Prof. Szilagyi (comunicazione verbale).
È da notare che non tutti i pezzi elencati appartengono alla mano del Pittore della Sfinge Barbuta, ma certo anche ad alcuni suoi allievi. Già il Payne, nel
suo breve esame del problema, aveva distinto tre mani diverse. Ma poiché una
dettagliata analisi di tutti i pezzi non è ancora stata compiuta, preferisco non
tentare una suddivisione fra i vari pittori della scuola, che sarebbe prematura e
potrebbe facilmente risultare errata. Si tenga tuttavia presente che i vasi dichiaratamente lontani dalla maniera del pittore sono stati esclusi dall’elenco; che la
grandissima maggioranza appartiene di sicuro ad una sola mano; e, infine, che i
vasi non della mano del maestro appartengono in ogni caso ad allievi a lui molto
vicini.
I cataloghi e le opere di larga notorietà vengon citate in forma abbreviata.

Ol pa i
1) Londra, BM 1073
2) Monaco 242

3) Monaco 243
4) Parigi, Cab. Med. 81
5) Parigi, Cab. Med. 82

Vu l c i
Vu l c i

6) Vaticano 79
7) Boston 13.71

Louvre E 426
Copenhagen 8340
Copenhagen 8339
Bruxelles, Mus. Cinq.
R 214
12) coll. priv. in Germania

8)
9)
10)
11)

Or v ie t o
Or v ie t o
Ce r e ?

inedito
Siev.-Hackl, tav. 8
figg· 22/23
Siev.-Hackl, tav. 8
CVA, I, tav. 11, 1-4
CVA, I, tav. 19, 5,
7, 10
Albizzati tav. 5
Fairbainks n. 494
tav. 48
inedito
CVA II, tav. 96, la-b
CVA II, tav. 96, 2
CVA III, tav. 2
(= ni)
Blümel, Ant. Kunstwerke, n. 4, tav. 4
= Benson, AJA
1957, p. 176

PI, B7, Bri
P2, B2, Br2

P3, Bl, Br3
P3, B4, Br4
P5, B5, Br5
P6, B6, Br6
P7, B3, Br7

P8, Br8
P9, Br9
Br 10
B 8:, Br 11
Br 12

F. Zeni
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13) Würzburg 776
14) Roma, Villa Giulia, Castellani
15) Melbourne 269/5

16) Roma, comm. antiquario
17) Roma?, scavi Herde,
tomba 39

18) Vulci scavi
Herde,
tomba 72
19) Vulci? scavi Herde,
tomba 74
20) Roma?, scavi Herde,
tomba indeterminata
21) Grosseto, Museo 1617

Vu l c i

Br 13
Br 14

Vu l c i

Langlotz, tav. 226
Mingazzini n. 353,
tav. 24, 2-3
Prendali, Annual Bull.
Nat. Gallery of Victoria, III, 1961, p.
5 fig. 4-6
inedito
/ulti, Zona dell’Osteria, Scavi della Herde, s. d., p. 65, fig.
22. Tav. XXVb
inedito

Vu l c i

Tav. XXVa

C 27

Vu l c i

Tav. XXVIc

C 28

Po g g io

Tav. XVIIe

C 29

Tavv. XlXè, XXAc

C 30

Raccolta RH, 1963,
nn. 36-37
Amyx 1, tav. 4 a-b
Amyx 1, p. 2

Al, 1
Al, 2

Amyx 2, p. 101
Amyx 2, p. 101
Amyx 2, p. 101

A2, 1
A2, 2
A2, 3

AJA 1959, p. 148
n. 27
Amyx 2, p. 101

A2, 4

Vu l c i

C 23

C 24
C 25

C 26

Buco
22) Grosseto, Museo, inv.
2267
23-24) Basilea, coll. Hess

25) Svizzera, mercato antiq.
26) Roma, Villa Giulia,
framm. (è la stessa del
n. 38?)
27) Bellinzona, coll, privata
28) Bellinzona, coll, privata
29) Roma, Villa Giulia, sequesto (è la stessa del
n. 37?)
30) Coll. Bromley-Davenport

31) Roma, Villa Giulia,
framm.
32) Heidelberg, Univers.

Ischia di C., s. inv.
Ischia di C., 294
Ischia di C., 297
Cerveteri, Museo, tomba 117 Monte Abatone
37) Roma, Villa Giulia, sequestro (è la stessa del
η. 26?)

33)
34)
35)
36)

Po g g io

Buco
Vu l c i

Vu l c i

Is c h ia
C.

A2, 5

di

Vu l c i
Vu l c i
Vu l c i
Ce r e

Hampe - Gropengiesser, Aus d. Samml.
d. Univ. Heidelberg,
1967, tav. 11
Tavv. XIV-XV
Tavv. XVla-b, XVIk-Λ
Tavv. XVIc-d, XVIIc-d
inedito

Tav. XXIII

Muovi vasi del pittore della Stinge Barbuta
38) Roma, Villa Giulia, inv.
□3750 da Vulci, scavi
MengareHi, tomba 65 (è
la stessa dei n. 31?)
39) Roma, Soc. Hercle, Scavi Hercle, tomba 104
40) Berkeley UCMA 8/5759
41) Basilea, collez, privata
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Vu l c i

inedita

Vu l c i

i av. XIXc-e

Bie d a

inedito
AJA, 1957, p. 176;

Al, 3

Oin o c h o a i

Vaticano 72
Parigi, Cab. Med. 87
Louvre E 430
Roma, Villa Giulia, Castellani
5) Filadelfia Μ. S. 643
6) Vaticano 86
7-8) Roma? Scavi Hercle,
tomba 4 Osteria
1)
2)
3)
4)

Ce r e
Ce r e

PlTIGLIANO

Vu l c i

9) Lipsia T 48
10) Altenburg 177
11) Altenburg 179
12) Parigi, Cab. Med. 179
13) Oxford 1947. 105
14) Ischia di C., 296
15-16) Roma, Villa Giulia,
sequestro

B 9, Br 1.5
Albizzati, tav. 5
B 10, Br 16
CVA, I, tav. 11, 5-8
B 11, Br 19
Pottier a, tav. 41
B 12, Br. 17
Mingazzini n. 354,
tav. 24, 4-5
Dohan, tav. 51, 5
Br 18
Albizzati, tav. 8
Br 20
Vulci, Zona Osteria,
C 31-32
Scavi della Hercle s.
d., p. 16. Tav. XXVIa-b
CVA, I, tav. 41-42
C 33
CVA, I, tav. 4,4; 6,
C 34
1-2
CVA II, tav. 83, 6-9
C 35
CVA I, tavv. 11, 912 e 12. Tav. XXIV
inedito
Sz
Tavv. XVIII, XlXa, XX<t
Amyx, 2, p. 101 (una
A2, 6-7
delle due deve essere quella delle
Tavv. XXd, XXI, XXII, l’altra mi è
sconosciuta)

An f o r e
1) Monaco 457

2) Roma, Lerici, Monte
Abatone t. 154, n. 21

Ce r e

Sieveking-Hackl, p.
45 fig. 59
AC, 1961, tavv. 2 e
6, 1

Br 21

Sieveking-Hackl,
82, fig. 81
inedito (?)

Br 22

C 36

Al a b a s t r a
1) Monaco 716

2) Berlino, Perg. Mus. F
1222a

p.

Sz
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F, levi

Addendum
Il presente articolo era già in stampa, quando il Prof. Szilagyi, con l’amichevole generosità che gli è consueta, ha voluto comunicarmi alcune aggiunte alla
lista dei vasi del Pittore della Sfinge Barbuta e della sua scuola. Trascrivo dalla
sua lettera del 5 Aprile 1969:

« OLPAI: Aarhus, Universitet, inv. K. 578. By the hand of the B. Sph. P.
Hannover, Kestner Museum inv. 683. Other hand.
Dresden, Albertinum, inv. ZV 81 from Vulci. Other hand.
Basel, Münzen u. Medaillen AG. - with choral dance in the upper
row! Perhaps by the B. Sph. P. himself.
Orvieto, Coll. Faina, inv. 2483. Other hand.
frg. Berkeley, Lowie Mus. inv. 8-5764, from Bieda. Very near to the
B. Sph. P.
ALABASTRON: Basel, Münzen u. Medaillen A. G. By the hand of the B.S.P. »

Di molti di questi pezzi non ho conoscenza diretta, ma il giudizio del
Prof. Szilagyi non ha bisogno di conferme. Sottolineo invece la grandissima importanza dell’olpe di Basilea, che sarebbe il secondo vaso finora noto del Pittore con una scena figurata: problema ricco di implicazioni, che sarà opportuno
affrontare separatamente. Infine, due anfore, di cui una di grandissime dimensioni,
provengono da una tomba vulcente di recente scoperta, associate a materiale corinzio e etrusco corinzio (ciclo delle Olpai, Mingor Painter ecc.) in un complesso
di eccezionale importanza, di cui il Prof. Μ. Moretti curerà la pubblicazione.

Fa u s t o Ze v i
(Febbraio 1969)
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