
MONUMENTI ETRUSCHI
NEI MUSEI ITALIANI ED ESTERI

La collezione Stefani di Vetulonia
(Tavv. XXIV-XXV)

Oltre alla notevole raccolta di antichità provenienti dalle necropoli vetuloniesi 
contenute nell’Antiquarium governativo di Vetulonia, diversi altri oggetti sono 
rimasti sul posto in possesso di privati cittadini ; fra queste piccole collezioni 
private forse la più considerevole è quella del Sig. Emanuele Stefani (1). Un 
piccolo nucleo degli oggetti di cui essa si compone proviene dallo scavo di uno 
dei consueti pozzi, di cui numerosi sono stati constatati e sono ancora visibili 
entro e nei pressi dell’antica città (2), pozzo venuto alla luce nel Settembre 1924 
durante lo scavo di una cantina nell’orto attiguo alla casa Stefani : è essenzial-
mente un cospicuo gruppo di monete romane, estratte dalla profondità di circa 
7 metri, in mezzo a un cumulo di grossi blocchi che avevano appartenuto forse 
alla chiusura del pozzo ; numerosi sono s[pecialmente gli esemplari di ues grave ; 
riproduciamo uno dei migliori esemplari (tav. XXIV C, 1), un quadrante di aa 
librai con testa di Ercole coperta dalla pelle ferina sul dritto, e la prora verso 
destra sul rovescio; diverse altre monete sono invece di età imperiale, e preci-
samente dell’Alto Impero ; ben conservata soprattutto una moneta di Tiberio ; 
una sola monetina bronzea arcaica, con magnifica patina, rappresentante una testa 
di divinità sul dritto e una figura in piedi, in mezzo ad alcune lettere mal deci-
frabili, sul rovescio, proviene forse pur essa dal fondo del pozzo, essendo stata 
rinvenuta nel medesimo orto poco dopo lo scarico della terra del pozzo suddetto. 
Da questo ancora, a una profondità di circa 6 metri, è stata estratta una specie 
di ansa semicircolare, in sottile filo di bronzo terminante in punte aguzze sulle 
due estremità, e coperto di una duplice rivestitura di materie incerte (diam. 
m. 0.15). Fra i rinvenimenti di periodo etrusco avanzato ricordiamo ancora una 
statuetta femminile panneggiata, di rozza lavorazione, trovata in una località 
prossima a Vetulonia, in vocabolo Apparita (tav XXIV C, 2.; alt. m. 0,072); la 
donna porge un oggetto tondeggiante nella mano sinistra ; la veste è trattata 
a rigide e piatte pieghe parallele, con un’alta cintura sul seno; sui capelli v’è 
una tenia o una stefane ; la mano destra è rotta

(1) Debbo ringraziare qui la famiglia Stefani per la maesima cordialità con la quale ha accolto la 

mia richiesta di fotografare e di pubblicare i pezei di maggior intereaee della Collezione, e per le no-

tine fornitemi in merito.

(2) Vedi in questo volume più sopra, nella Carta Archeologica di Vetulonia (I, B), p. 20, nr. 5-5a.
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Il nucleo maggiore di ritrovamenti però è stato raccolto nei poderi dei signori 
Stefani collocati ai due versanti estremi delle necropoli vetuloniesi, cioè nella 
località detta Le Porcarecce (1), a circa 4 km. sulle pendici nord-occidentali del 
monte che culmina nella città di Vetulonia, e nella località del Diavolino, sulle 
pendici nord- orientali. Un gruppo ben definito di oggetti è stato rinvenuto entro 
una tomba, venuta casualmente alla luce per i lavori di scasso del podere delle 
Porcarecce, e poi compiutamente esplorata sotto l’assistenza della R. Soprinten-
denza alle Antichità d’Etruria nell’ottobre 1923. Si tratta di una piccola tomba 
a camera, di circa m. 3,20 di larghezza per 3,00 di profondità, col dromos di 
accesso, lungo circa m. 3.50, rivolto verso Sud; un pezzo della parete della cella 
era stato distrutto completamente essendosi forse sovrapposta in questo punto 
una fornace di calce, che ha causato l’annerimento di numerose pietre e il carbo- 
nizzamento della terra del piano intorno : la volta naturalmente era tutta franata ; 
il tumulo della tomba era limitato da un circolo a murello regolare, costruito in 
blocchetti di sassomorto, conservato· al massimo per un’altezza di 30-40 cm., in 
qualche punto del tutto mancante, e la cui periferia misurava circa 45 metri. Pare 
che la maggior parte della suppellettile conservata sia stata rinvenuta entro il 
dromos. Essa consiste principalmente di quattro alabastro fittili (tav, XXIV B, 
1-3), a lungo corpo fusiforme e appuntito sul fondo, terminante presso alla bocca 
a teste femminili : queste, assai piccole, hanno tratti marcati, di stile arcaico, 
con grossi occhi a bulbo, naso pronunziato, labbri prominenti e incassati nel pro-
fondo solco fra naso e mento, ciocche, forse arricciate, pendenti ai due lati delle 
guance ; ^superficie è talvolta notevolmente consumata. Tutti i balsamari hanno 
il corpo spezzato in due parti, ma qualcuno è completamente ricomponibile ; uno 
(alt. complessiva circa m. 0.21) è in bucchero nero ; un secondo è di impasto a 
superficie rossa viva lucente; egualmente rossiccio, ma meno vivo, è il terzo, 
mentre il quarto, nel medesimo impasto, ha sulla superficie una incrostatura 
bianco-gialliccia.

E assai verisimile la provenienza da Rodi, e appena discutibile la provenienza 
dal bacino del Mediterraneo orientale, dei prototipi in alabastro· di questa forma 
di balsamario a testa femminile (2), di cui gli esemplari più belli e più antichi in 
Etruria cono quelli provenienti dalla tomba della Polledrara di Vulci (3), a cui 
si debbono aggiungere alcuni altri recentemente scoperti in una ricca tomba a 
tumulo di Populonia. In genere gli alabastri presentano però il busto femminile 
completo, con acconciatura accurata·, e qualche attributo di divinità orientale 
per lo più tra le braccia, che più tardi invece si limitano a stringere nelle mani 
i riccioli scendenti dalle spalle ; in un unico basso alabastro ritrovato in Etruria,, 
ma pare di origine egizia (4), la decorazione è ridotta allo sola testa femminile, 
coperta di un claft schematizzato che scende in due bande laterali, testa però 
che non sta sotto il labbro ma sulla spalla del vaso. Il fondo di questi vasi, 
quando è conservato, si presenta arrotondato ; ma si può osservare che anche la.

(1) Vedi Carta arch, di Vetulonia pi, A), p. 39, nn. 12S-126.

(2) Vedi G. e A. Kö r t e , Gordion, p. 123 segg., tav. VI ; Po u l s e n , Der Orient und die früh-
griechische Kunst, p. 94 segg., p. 99 ; Min g a z z in i , Vasi della Coll. Castellani, p. 99, nn. 296-298, 

tav. XVI, 5-6.

(3) Mic a l i , Mon. in ed., tav. IV; Mo n t e l iu 3, Civil, primit., II, tav. 266, 1 e 3-4; Kö r t e , o . c ., 
fig. 109; Po u l s e n , o . c ., fig. 89; Du c a t i , Storia dell'arte etrusca, fig. 108.

(4) Mic a l i, Storia degli antichi popoli italiani, III, p. 182, tav. CI, 1. 
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sagoma fusiforme e appuntita in fondo si ritrova, per quanto in balsamari lisci, 
senza la testa femminile, in complessi egualmente antichi, uniti precisamente 
ai pinak&s ut*  iemalizza (iti di Camiros, come appare dai recenti scavi nelle necro-
poli camirene (1) : la datazione degli esemplari primitivi, invero, è stata giusta-
mente riferita entro il VII see., come dimostra almeno per quelli di Vulci il 
complesso- di tutti i materiali della tomba della Polledrara (2). Pure le riprodu-
zioni in argilla, egualmente frequenti soprattutto a Podi e in Etruria, rappresen-
tano a un dipresso i medesimi tipi e i medesimi atteggiamenti (3) ; restano però 
finora isolati i quattro esemplari di Vetulonia, con la decorazione ridotta alla sola 
e minuscola testina sotto al labbro, sul corpo del vaso fusiforme allungato e con 
fondo appuntito-, balsamari di cui il materiale indubbiamente indigeno rende 
legittima l’ipotesi che buon numero degli altri esemplari rinvenuti in Etruria, 
sia di quelli fìttili che fors’anche di quelli in alabastro, possono essere prodotti 
locali (4) ; le associazioni che descriveremo tosto, come il materiale stesso, il 
bucchero nero e il bucchero rosso, peculiare questo dell’Etruria meridionale e 
più specialmente di quella laziale (5), e classificabile in un periodo di tempG 
abbastanza limitato, non oltre i confini del VII see. (6), corroborano una data-
zione assai alta, per lo meno assai in su nel secolo medesimo.

Della rimanente suppe-11 etile, è probabilmente il bombylios « protocorinzio » 
tav. XXIV B 4, un vasetto insufficientemente descritto nel giornale di scavo ; ha 
superficie incrostata, e scarsi resti della decorazione grafita ; un altro balsamario 
di tale tomba è nella forma ben conosciuta di scimmiottino schematico, accosciato 
e, che porta una mano alla testa, eseguita questa a disco schiacciato e con l’orifizio 
in alto (superficie scrostata; alt. m. 0.11). In vetro bleu è un bel vasettino ovale 
(tav. XXIV B, 5), con fondo appuntito e corpo decorato a serie di bugnette in 
rilievo ; la bocca e il fondo sono frammentari, e il collo è ancora incrostato di 
terra; staccata si concerva la sua ansa verticale a nastro (alt. del vasetto fram-
mentario m. 0.06). Dall’elenco del giornle di scavo si possono riconoscere ancora 
con abbastanza sicurezza al complesso della suppellettile della tomba due altri 
vasetti fittili : una pissidina in bucchero, sferico-schiacciata, con piede ad anellino, 
e con due presine oblique -rettangolari, grosse e corte, fornite di fori di sospen-
sione, sulle spalle; si distingue inoltre l'attaccatura di un’ansa spezzata; il labbro 
è verticale e basso, per la posa del coperchietto ; sulla spalla è una zona orizzontale 
decorata a dischetti radiati impressi (diam. m. 0,075) ; e un aJtro vasetto con-

(1) Vedi Ja c o pj , Clara Rhodos, IV, Tomba 213, p. 370, fig. 416 (sepolcreto di Checraci). Vedi 

nel medesima sepolcreto un balsamario a forma di scimmiottino accosciato, simile a quello rinvenuto 

nella tomba delle Porcarecce, associato a balsamari “ protocorinzi " più consueti : ibid., p. 361, fig. 403 ; 

cfr. anche p. 357, fig. 399.

(2) Po u l s e n , ο . c., p. 94. Per una datazione più tarda (vedi MlNGAZZINl, 1. c.) dà poco fonda-

mento l’esemplare trovato dall*Orsi  a Siracusa [Not. Scavi, 1895, p. 144, tomba 275), che non si ca-

pisce neppure se sia in alabastro o in argilla, come gli altri citati di Megera e di Selinunte ; dal tempio 

della Malopboros di Selinunte, almeno, non sono stati pubblicali che balsamari conformati a tutta figura 

femminile, e in terracotta (Ga bbic i , Mon. Ant., XXXII, tav. XXXV11I).

(3) Vedi un esemplare da Orvieto, Mo n t e l iu s , o. c ., II, tav. 247, 3 ; uno da Caere, Museo Gre-
goriano, II, tav, 93, 1 ; uno da Rodi, Win t e r , Die antiken Terrakotten, I, 42, 2 ; vedi qui anche una 

lista di altri consimli ; cfr. PouLSEN, o. c., p. 99,

(4) Min g a z z in i , 1. c.

(5) Cfr. Pa r ibe n i , Mon. Ant., XVI, p. 431 segg.

(6) Fra il 660 e il 600 secondo Min g a z z in i, o . c ., p. 70. 
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simile, sferico-schiacciato con labbro piatto, scheggiato su un punto (diametro 
m. 0.075). Il giornale di scavo ancora menziona: una ghiera in bronzo per asta; 
un chicco d’ambra (diam. m. 0.01 e spessore circa 0.005) ; un altro grano d’ambra 
gialla, di forma conica e non bucato ; una foglia d’oro (lungh. m. 0,06, largh. 
m. 0.03) ; un piccolo bottone d’oro di collana (lungh. m. 0.015, largh. m. 0.01) ; due 
pezzi di ambra scanalati (alt. m. 0,035, largh. di entrambi m. 0,02) ; un piccolo 
tondo di bronzo a uso di coperchietto (diam. m. 0,03) ; vari frammenti fittili, in 
pasta vitrea, in bronzo laminato.

Elenchiamo ora rapidamente i rimanenti oggetti della Collezione Stefani, di 
altre varie provenienze, di cui i più importanti sono riprodotti nella tav. XXIV A. 
Essi sono :

In bronzo:
Una cuspide di lancia, con fusto ottagonale, a lama laureata, ben conser-

vata, rinvenuta, insieme al suo puntale e all’altra cuspide sotto descritta, in lo-
calità Poggio in Grugno, a circa 500 metri dalla tomba sopra descritta (cfr. la 
Carta Arch, di Vetulonia sopra citata), facendo delle fosse per viti e ulivi 
(tav. cit., 1; alt. m. 0.35);

un puntale di lancia, decorato con una serie di trattini verticali presso al-
l’orlo spezzato su un punto (tav. cit., 2; alt. m. 0.30);

un’altra cuspide di lancia, con punta rotta e lame assai consumate (tav. 
cit., 3 ; alt. m. 0,15) ;

una fibula, con arco a gomito e con un’asticella di bronzo, decorata sul 
dorso a tre perline, fra la metà dell’arco e la punta della staffa ; proviene, come 
buona parte degli oggetti seguenti, la presa di vaso, gli animaletti in bronzo, i 
manichi di secchielli, dal Diavolino, a circa 400 metri dalla casa colonica e circa 
un chilometro da Badia Vecchia (tav. cit., 4; l’ago è mancante; largh. m. 0.09);

una fibula, a sanguisuga, decorata a serie orizzontali di fiammette incise, 
con decorazione molto rovinata ;

una lima, con capocchia a disco piatto, e perla a cilindretto scanalato in 
mezzo al dorso (tav. cit., 5; alt. m. 0,13);

uno spillino (alt. m. 0.05) ;
un ornamento a duplice sbarra, con estremità superiore ritorta terminante 

a schematiche teste di animali, forse di cavallucci, e contenente nel centro due 
schematiche ocarelle : con tutta probabilità era l’ansa di un vaso in bronzo, del 
tutto simile ad una della tomba di Val di Campo, o di quella della Eranchetta (1) 
(tav. cit., 6; largh. m. 0.075);

diversi manichini di situle, talora con asticella cordonata, e con teste di 
ocarelle alle estremità in grosso filo ritorto, per l’applicazione al vaso (il migliore 
esemplare, tav cit., 7, misura fra i due forellini del manico m. 0.20; vedi un altro 
esemplare più grosso e più rozzo, tav. cit., 8) ;

quattro animaletti in bronzo massiccio, originariamente prese od ornamenti 
di utensili : un leone ruggente, a bocca spalancata, con zampe tese e criniera pun-
teggiata; forellino attraverso alla coda appiattita (tav. cit., 9; largh. massima 
m. 0.05) ; un vitellino accosciato, con striature verticali per la criniera fra le corna 
e dietro presso alla coda (tav. cit., 10) ; un altro leone, a testa grossa, con orecchi 

(1) Cfr. Mo n t e l iu s , Civil, primit., I, tav. 183, 21, e tav. 197, 9.
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rigidi, e superficie consumata (tav. cit., 11) ; un animale schematico, molto ro-
vinato sul muso, e con corpo schiacciato ;

alcuni frammenti di molle da cocchio ■
un pendaglio di orecchino· a< goccia sferica o piriforme ; 
una ghiera, o fondale di imbuto, con costolature trasversali ; 
un pezzo di maniglia a sbarra angolare ;
un grosso e basso calderone cilindrico, sembra di piombo foderato in bronzo 

perchè estremamente pesante (diam. m. 0.205, alt. m. 0.10).

Resti fittili:
Un pentolone in argilla rozza, a fondo troncoconico, parete verticale e largo 

labbro orizzontale (largh. m. 0.16, alt. m. 0.08);
un tratto di ansetta da un piccola tazza di bucchero, a forma triangolare, 

con cordonature e trattini lungo tutto il contorno ;
frammenti di buccheri vari, e frammenti di vasi corinzi grossolani.

Ricordiamo ancora dei frammenti di ambra, fra cui specialmente un fram-
mento di coperchietto di una piccola pisside, e dei vezzi di collana in pasta vitrea 
di colare ambrato o giallo opaco (diam. m. 0,015 - 0.010).

Nella località sopra citata delle Porcarecce, ma sporadicamente e quasi alla 
superficie del terreno, a circa 15 metri dalla tomba scavata sopra descritta, pare 
fra i resti d’un’altra tomba consimile assai distrutta, è stato rinvenuto l’oggetto 
più importante della Collezione, e che merita un’attenzione speciale. Ê uno specchio 
bronzeo, di forma quasi ancora perfettamente rotonda, e appena leggermente 
tendente all’ovale verso il manico, fuso insieme, a forma di testa equina schema-
ticamente abbozzata. Lo specchio è strappato in due punti, e presenta un piccolo 
foro verso il centro (tav. XXV; largh. m. 0,18; alt. m. 0,265 (1). L’incisione è 
eseguita a tratto assai fine, con punteggiature sottili sparse su tutto il campo libero 
dalla rappresentazione figurata. Sono nel centro due personaggi stanti, cioè un 
personaggio barbato, ignudo meno il manto avvolto all’avambraccio destro e alla 
gamba sinistra, con lunghe chiome fluenti sulle spalle, e pare con una ghirlanda 
sulla ciocche ondulate della fronte; il fulmine di cui egli sostiene la punta con 
la mano destra, e soprattutto la scritta entro il cartello sopra alla testa del per-
sonaggio, Tinia, lo identificano irrefutabilmente con Zeus. La figura femminile 
di fronte a lui veste un chitone, disegnato a pieghe assai morbide che fanno ri-
saltare efficacemente le forme del seno, chitone che è scostato e lascia ignuda la 
parte inferiore del corpo, mentre sembra che la mano sinistra della donna me-
desima sciolga il cordone della cintura : purtroppo però la frattura dello specchio 
in questo punto non rende del tutto chiaro Γatteggiamento della mano ; i capelli, 
raccolti in una crocchia sulla nuca, sono ornati come da una stefane sulla fronte, 
gli orecchi da orecchini a birillo, o piramidati, il collo da una grossa collana a

(1) Un accenno aitale specchio è etato fatto da G. BuoNAMici nel giornale grossetano L'Ombrone 
del 22 Nov. 1914 ; pei quanto riguarda le iscrizioni, vedi la trattazione del Buonamici in questo stesso 

volume, p. 407 sgg.
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tortiglioni, con pendagli sul seno, fra cui pare di scorgere un grosso pendaglio 
cuoriforme nel centro ; sul braccio sinistro si distingue la cucitura della manica, 
rimboccata al gomito ; alti calzari rivestono i piedi e un tratto delle gambe del 
resto ignudo; il braccio destro della donna passa dietro alle spalle del sommo dio, 
come ad abbracciarlo affettuosamente; dietro alla testa entro un cartello sta il 
nome del personaggio : Tura. A sinistra è un guerriero seduto, armato della sua 
corazza a varie strisce metalliche e frange tutte ornate di disegni geometrici 
diversi, sotto alla quale sporge l’orlo ondulato del chitonisco ; sul collo sono ag-
ganciati, con una fibbia a disco, gli orli del mantello che· ricade dietro alle spalle ; 
sulla testa è l’alto elmo crestato, sulle gambe sandali e schinieri, pur questi ornati 
di incisioni e che arrivano ai ginocchi ; il guerriero, identificato come Achle, 
Achille, da un’iscrizione accanto alla sua spalla sinistra, è seduto su uno sgabello 
di cui si vede una gamba presso al fulmine di Giove; con la destra si appoggia 
a uno· scudo, posato obliquamente sull’orlo dello· specchio come su una parete, 
con una testa quale emblema nel centro, probabilmente un gorgoneion, e borchie 
tutto lungo il contorno ; con la sinistra il guerriero, dai lineamenti forti e quasi 
corrucciati, sostiene ritta la lancia, che si appoggia fra il polso e il ginocchio. 
Corrisponde ad Achille dalla parte opposta una Lasa, pure identificata dalla 
scritta vicino alla testa, seduta su un sostegno non rappresentato, vestita di un 
chitone a fini pieghe e con ricco rimbocco, con stefane sui capelli raccolti in 
crocchia, orecchini a birillo, e sandali ai piedi, Lasa, dalle ali richiuse sulle 
spalle, che appoggia la destra alla sommità di un’asta, e porta, la sinistra al so-
stegno su cui siede. L’ambiente su cui si svolge la scena è inteso probabilmente 
come un interno di palazzo, e il pavimento è attraversato da un’ampia striscia a 
zig-zag formante triangoli internamente punteggiati. 'Sul manico, da volute floreali 
sorge un busto di personaggio panneggiato e con le ali ampiamente distese, sulla 
cui testa riccioluta un’iscrizione, in caratteri piccoli e interrotti dalla scheggiatura 
dello specchio, legge Lasa Vefcuvia].

Il significato della scena è piuttosto ambiguo, e l’interpretazione ne è resa 
più difficile dal nome della protagonisa, Tura. Turan è il nome del personaggio 
etrusco che è stato identificato con ΓAfrodite ellenica; la lezione Tura compare 
del tutto eccezionalmente una sola volta, e per di più in un’iscrizione assai in-
certa (1). Per negare la lezione Tura-(n) si aggiungerebbe l’impossibilità di 
pensare a una scena di nozze fra Giove e la figlia Venere, episodio che non 
compare in nessun ricordo mitologico dell’antichità. Ma non è scartata per niente 
tale difficoltà preferendo l’interpretazione di Tura col nome della· ninfa Tyro, 
poiché anche in tale leggenda i rapporti divini della ninfa si riferiscono sempre 
ed esclusivamente a Posidone, e mai a Giove ; del resto il nome della ninfa, di cui 
gli specchi etruschi riproducono con predilezione l’episodio del riconoscimento presso 
alla fontana da parte dei figli Pelias e Neleo, in uno di tali specchi appare nella 
forma etrusca Turia, e non Tura (2). Si potrebbe ricorrere all’espediente più co 
modo, appellandosi alla facilità con la quale gli artefici etruschi, e specialmente

(1) Fa br e t t i, CII, nr. 214 I ; Ge r h a r d , Etr. Spiegel, IV, p. 28 eeg., tav. 381. Vedi però in 

corrispondenza lala per lalan.
(2) Vedi CII, nr. 1069 ; Ge r h a r d , Etr. Sp., tav. 170; cfr. Ro be r t , Hermes, LI, 1916 p. 277, 

fig. 2; G. E. Rizzo, Memorie della R. Acc. di Arch., Lettere e Belle Arti di Napoli, IV, 1917, fig. 3. — 

Anche più sforzata, ed egualmente inconcludente per quanto riguarda Γ interpretazione, sarebbe la let-

tura Tupa, ρβτ Theope. 
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sopra agli specchi incisi, applicano dei nomi qualsiasi di eroi noti a personaggi 
detratti da scene che con tali eroi non hanno niente a che fare; ricordiamo1 il solo 
esemplare dello specchio ben conosciuto da Castiglione in Teverino nell’Orvie-
tano (1) coi nomi di Ulisse, Diomede e Pentesilea, eroi i due primi completamente 
estranei alla sorte dell’Amazzone, per dimostrare che questa faciloneria di deno-
minazione si riscontra anche su specchi della migliore epoca, del IV secolo, e della 
più splendida e accurata esecuzione : anche in tal caso però, per l’applicazione 
cioè del primo e illustre nome venuto· in mente· e non per la determinazione· di 
un vero © preciso episodio mitologico·, verrebbe assi più naturale di pensare al 
nome di Turan, della massima· divinità femminile, che non a quello d’una ninfa 
secondaria e da pochi conosciuta.

(1) Vedi Ge r h a r d -Kö r t e , V, tav. 113; Du c a t i , Si. d. arte etr., fig. 518.

(2) IL, E, vv. 428-430.

(3) Vedi Ba bn a be i , Not. Scavi, 1886, p. 360.

Tuttavia io· credo che, fra i personaggi dello specchio di Vetulonia, è pos-
sibile trovare un nesso, se non strettamente « storico » almeno ideale, riferendo la 
rappresentazione al ciclo troiano, ne) quale lo riporta ovviamente la presenza di 
Achille; non vedo in realtà che ci sia alcun bisogno· di interpretare l’episodio 
centrale, com’è stato fatto, quale una scena erotica; la nudità per Venere è quasi 
convenzionale, e il suo gesto affettuoso può ben applicarsi a un’espressione di 
tenerezza filiale, o piuttosto al desiderio di commuovere1 il sommo dio in favore 
dei suoi amati Troiani : ne risulterebbe dunque un’illustrazione dell’episodio 
soavissimo del V canto dell’Iliade, in cui, attraverso al possente e benevolo at-
teggiamento di Zeus, sembrerebbe quasi di sentir pronunziare, fra un cipiglio e 
un sorriso, le parole con cui -egli pone fine al litigio delle dee e congeda Afrodite :

Οΰ τοι, τέκνον έµόν, δέδοται πολεµήϊα έργα' 
αλλά σΰ γ’ ιµερόεντα µετέρχεο έργα γάµοιο. 
ταϋτα δ’ ’Άρηϊ θοώ καί ΆΟήνη πάντα µελησει (2).

La nudità della dea, e forse l’incoscio gesto della mano che scioglie la 
cintura, sarebbero quasi un commento· alle parole di Zeus, o fors’anche all’insulto 
che poco· prima aveva scagliato contro la sorella Atena, simulando di attribuire 
la ferita alla mano di Afrodite a una graffiatura di fìbbia, che si fosse procurata 
slacciando il chitone d’una donna achea da lei portata al talamo d’un eroe 
troiano. La figura di Achille, estranea al convegno sull’Olimpo, sarebbe più 
che giustificata, secondo la maniera figurativa etrusca, quasi come una- dichiara-
zione del movente· dell’incontro delle due divinità, quasi come un simbolo della 
guerra troiana e una specificazione del momento dell’epica lotta : Achille corruc-
ciato e immobile nella sua tenda spiega l’incerto esito dell’accanita zuffa sulla 
piana di Troia, e l’intervento degli dei e la ferita di Afrodite; la Lasa dalla 
parte opposta, dimostra che, se le lusinghe di Afrodite non riusciranno a stornare 
la catastrofe dalla sua città protetta, il Fate imparziale guata anche molti dei 
suoi imperterriti assalitori, guata il suo feritore Diomede, guata lo stesso Achille, 
che presto, malgrado l’onta e l’ira, ritrascinerà alla battaglia.

Anche questa volta rimane imprecisabile il rapporto con gli altri personaggi 
della Lasa Vécu via, che sorge dal manico dello specchio, il cui nenie compare in 
questa forma integra soltanto un’altra volta in un anello-sigillo da Todi (3), 1 2 3 
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mentre altrove è abbreviato nella, forma Vécu ο· simili, Lasa che con tutta verì- 
simiglianza va identificata con la ninfa Begoe (1) ; forse che tale ninfa, la quale 
secondo la tradizione romana « artem scripserat fulguritarum apud Tuscos » (2), 
non fa che accentuare l’onnipotenza del destino, e interpretare la volontà lungi- 
veggent© del sommo Giove.

Per caratteri stilìstici la creazione dello specchio può essere fissata entro 
la prima metà del III see. ·, conserva ancora le peculiarità delle più splendide 
produzioni in questo, campo· artistico, appartenenti al secolo precedente, la. forma 
rotonda, come la finezza della bulinatura ; è più comune al III che al IV secolo 
l’abolizione della decorazione del contorno ; l’accuratezza nel disegno dei corpi 
e la leggiadria dell’atteggiamento dei personaggi, se additano ancora distinta-
mente l’imitazione da modelli della grande arte del IV secolo, cominciano 
già lentamente ad appesantirsi, cominciano ad essere manchevoli in qualche parte 
o in qualche dettaglio, cctme nell’inesperienza del disegno delle mani, troppo 
grandi, dalle dita sformate e dalle posizioni impacciate ; la minuzia, quasi minia- 
turistica negli specchi del periodo precedente, per le pieghe del panneggiamento 
e per le ornamentazioni delle corazze e delle altre armi, comincia a cedere al 
desiderio di un effetto più rapido e più superficiale; per questa tendenza si fa 
strada, specialmente nella La.sa a destra, la maniera dei lembi delle vesti a 
larghe e mosse linee ondulate ; rapida e un po’ schematizzata si presenta pure 
l’acconciatura delle due figure femminili. Conferma la datazione, per quanto 
a larghi limiti, la moda degli orecchini piramidati e delle ricche e pesanti 
collane falerate.

Doro Levi

(1) Vedi Pa u l v -Wis s o w a , e. v. Begoe (Wis s o w a ) ; Ro s c h e r , Lexikon, e. v. Vécu (Pa u l i e Fie s e l ), 
e s. v. Vegoia (Wis s o w a ).

(2) Se r v . Aen. VI 72.
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