
I BRONZI DI VULCI*

* Questa ricerca intorno ai bronzi vulcenti fu da me compiuta alcuni anni 
fa; ma soltanto ora essa viene pubblicata, non senza modificazioni ed aggiunte, 
in seguito alle cortesi e benevole insistenze del Direttore di Studi Etruschi, prof. 
Antonio Minto, al quale mi è grato di esprimere qui la mia riconoscenza. Altri 
ringraziamenti, poi, desidero rivolgere al prof. Pericle Ducati, il quale mi aiutò 
con utili indicazioni bibliografiche e mi procurò la fotografia della placchetta 
vulcente da lui pubblicata, oltre ad avermi concesso — a suo tempo — larga 
ospitalità nel Musèo Civico di Bologna ; alì’On. prof. Giulio Q. Giglioli, il quale 
mi fornì non poche fotografie da lui riprodotte nel suo volume su L'arte etrusco ; 
al prof. Salvatore Aurigemma, per avermi egli cortésemente inviato le fotografie 
di alcuni bronzi vulcenti della necropoli di Valle Trebba.

(1) At e n e o , I, 28 B ; XV 700 C.

(Taw. Ill-XV)

Grande fu senza dubbio l’abilità degli Etruschi nel lavorare 
il bronzo. Gli esempi vennero, sì, dal di fuori : fu direttamente la 
Grecia secondo alcuni, furono le colonie italiote della Magna 
Grecia, secondo altri, che ispiraròno negli Etruschi l’amore dei 
bei vasi lucenti, dei candelabri, delle statuette, e che insegnarono 
loro a fabbricarsi col metallo le suppellettili necessarie agli usi 
quotidiani e gli ornamenti destinati ad arricchire e a rallegrare 
le case, tanto quelle dei vivi quanto quelle dei morti. Ma gli Etru-
schi, dopo i primi incerti passi, progredirono con rapida sicurezza 
nel cammino dell’arte, e divennero, quasi d’un subito, esperti e 
fecondissimi calcheuti, tanto da procurarsi fama presso gli stessi 
Greci del sec. V (i).

L’Etruria antica ci tramandò una grande mole di oggetti 
bronzei : quelli che, numerosissimi, sono conservati nei nostri Mu-
sei, e quelli che arricchiscono i Musei stranieri; ed è presumibile 
che altri ancora ce ne riserbi, pei futuri scavi, l’inesauribile terra 
lucumonica. Accanto all’industria fittile, l’arte del bronzo fu un 
ramo di attività in cui gli Etruschi profusero più assiduamente 
e abbondantemente l’opera loro, lasciandovi insieme più numerose 
e chiare le impronte della loro personalità : caratteri, i quali, se 
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in linea generale possono essere compresi sotto la comune defini-
zione di etruschi, ad un esame più attento sembra si possano di-
stinguere in gruppi diversi. È, insomma, possibile riconoscere nella 
grande massa dei bronzi etruschi qualche famiglia che si distin-
gua per una sua impronta speciale; e riconoscere una famiglia 
equivale a identificare una fabbrica, un centro di produzione, 
quali forse più di uno dovettero esistere nell’antica Etruria. Tale 
paziente lavoro di cernita fra i bronzi etruschi, e di ricostruzione, 
direi quasi, delle antiche officine, è in minima parte compiuto, 
anzi è appena iniziato. Il primo e finora unico raggruppamento 
riguarda Vulci; ed ha come suo fulcro quella famosa classe di 
tripodi, rinvenuti per la massima parte nel territorio vulcente, e 
di cui il Savignoni per primo tentò uno studio collettivo (i). Nel 
1897, quando il Savignoni pubblicò la sua memoria, si conosce-
vano otto tripodi, fra interi e frammentari, provenienti da Vulci; 
inoltre, piccoli residui di altri tre erano usciti da Todi, da Falerii, 
dall’acropoli di Atene; mentre un altro tripode, ben conservato, 
aveva reso, fuori d’Italia, Dürkheim nel Palatinato renano. Alla 
classe studiata dal Savignoni vanno ora aggiunti : un frammen-
tino esistente nell’Antiquarium di Berlino e segnalato dal Neu-
gebauer (2), e i frammenti di un quattordicesimo tripode usciti 
dalle paludi di Valle Trebba presso Comacchio, da una tomba 
dell’antica Spina (3) (Tav. V).

Il Neugebauer, dopo alcuni altri che se n’erano più o meno 
direttamente occupati (4), riprese in esame la classe dei tripodi 
studiata dal Savignoni. Egli, dopo averla rivendicata con ragione 
all’arte etrusca, negandola alla ionico-calcidese cui il Savignoni 
ed altri l’attribuivano, e avere cercato di stabilire, forse con ec-
cessiva sottigliezza, una cronologia (5) nell’ambito medesimo della 

(1) Mon. Ant., 1897, pp. 280-375, tavv. VIII-IX. Prima del Savignoni se ne 
erano occupati, fra gli altri, il Fu r t w ä n g l e r , Olympia, IV, p. 127, e lo Un d s e t , 
Westd. Zeitschrift, V, 1886, p. 235 sgg.

(2) Jahrb. Ani,., 1924, p. 302 sgg., fig. 1.
(3) Ne g r io l i, Not. Scavi, 1924, p. 310 sg., tav. XIV, 1-2; XV, 2; Au r i- 

g e mma , Museo di Spina, tav. XCIX.
(4) Specialmente Be h n , Maimer Zeitschrift, 1911, p. 6 sgg.
(5) Il Neugebauer distingue, nella classe dei tripodi, tre gruppi. Di essi il 

primo sarebbe caratterizzato da una maggiore semplicità di aggruppamenti e di 
ornati fusti lisci, figure che insistono direttamente sul boccio di loto nelle 
asticciole verticali. Questo gruppo sarebbe costituito dai tripodi n. I, II, IV, 
IX, XI, nella enumerazione del Savignoni, e dal frammento berlinese citato dallo 
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serie dei tripodi, cominciò a raggruppare attorno ad essi alcuni 
oggetti bronzei sparsi in vari Musei d’Europa. In questa cernita 
egli si basò, naturalmente, sopra le affinità che tali bronzi (in ge-
nere anse di recipienti ed appliques') presentassero cogli elementi 
vegetali e figurati dei tripodi, risalendo tutti più o meno a quel 
breve periodo di tempo compreso tra la fine del sec. VI ed il prin-
cipio del V, alla quale età gli studiosi concordemente attribui-
scono la produzione dei tripodi vulcenti. Ora, io credo, la ricerca 
del Neugebauer può essere continuata ed estesa; e l’aggiunta di 
nuovo materiale a quello già da lui, per lo più con molta ragione, 
dichiarato affine ai tripodi di Vulci, può ben servire ad ampliare 
le nostre conoscenze intorno a quella classe di bronzi, permetten-
doci di fissarne con maggiore esattezza i caratteri.

È questo, appunto, ciò che io mi propongo di fare : racco-
gliere altro materiale intorno ai tripodi vulcenti e tentare un giu-
dizio collettivo di tutto l’insieme. S’intende che questo lavoro non 
ha. alcuna pretesa di essere definitivo. La raccolta stessa del ma-
teriale è limitata, in quanto essa è frutto di osservazioni dirette 
solamente per ciò che riguarda i Musei romani ed il Museo Civico 
bolognese; ed è facile capire come, con l’aggiunta di nuovo ma-
teriale inedito o poco noto sparso per i vari Musei d’Europa e di 
America, e con quello che probabilmente ancora ci restituirà la 
terra dell’antica Etruria, le conclusioni alle quali sarò giunta po-
tranno essere in seguito modificate. Mi sembra però che la raccolta 
da me tentata, e nella quale ho cercato sempre di attenermi ad 
una doverosa regola di prudenza, per non cadere nel campo del-
l’arbitrio, sia giunta a comprendere una serie di bronzi abbastanza 
considerevole da permettere di ricavarne delle conseguenze atten-
dibili. E voglio sperare che questo mio tentativo riesca utile ad 

stesso Neugebauer. Al secondo gruppo, distinto da fusti scanalati, dalla presenza 
di rane sotto le zampe leonine, e soprattuto, sulle aste, dalla interposizione di 
un plinto strigilato fra i bocci di loto e le figure, apparterrebbero i nn. VI, 
VII, till ; mentre al terzo gruppo, distinto dall’intrusione di due spirali e di 
un boccio rovesciato tra il plinto sul quale insistono le figure e il boccio di 
loto che fa da sostegno, oltre che dalla presenza di riempitivi (anitre, Acheloi) 
presso la curva degli archetti, anderebbero attribuiti i nn. Ill, V, X, XII. Questa 
distinzione, basata su elementi formali, è corto un po’ arbitraria, tanto più 
che si tratta di opere quasi coeve. Nulla infatti impedisce di credere che i 
toreuti vulcenti, insieme con esemplari più ricchi, ne abbiano creati dei più sem-
plici. Se una gradazione può essere stabilita (e forse, in certa misura, è possi-
bile), essa dev’essere basata soprattutto sui caratteri stilistici.

Studi Etruschi, X — 2
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altri che intendano procedere su questa via, finora relativamente 
poco esplorata, degli studi etruschi.

�  * �

Comincio con alcuni piedi di ciste.
Tre pieducci, ossia l’accessorio completo di una base di cista, 

conservati nel Museo Gregoriano (i) (Tav. VII, 2), riproducono un 
tipo abbastanza comune, almeno a giudicare dalle numerose re-
pliche sparse in vari Musei d’Europa (2). Essi, al di sopra del-
l’ovvia zampa leonina, sormontata dalla solita doppia voluta a 
guisa di capitello ionico, presentano, su di una base decorata a 
kyma ionico e guarnita in cima da una fila di perle, un gruppo 
di due personaggi : a sinistra Herakles, munito di clava e vestito 
il capo della pelle leonina, a destra Apollo, armato di arco nella 
mano sinistra, e fra i due un lebete, che Herakles tiene colla mano 
sinistra, e Apollo colla destra. Non so perchè alcuni abbiano esi-
tato nell’interpretazione di questa scena, la quale pecca di tutto 
fuor che di chiarezza. È indubbiamente la celebre contesa del dio 
Apollo contro l’eroe peloponnesiaco intorno al tripode delfico, 
qui, per maggiore semplicità, rappresentato, invece che nella tri-
plice base vera e propria, nel lebete che la sormontava : rappre-
sentazione che nell’arte etrusca appare anche altrove, fuori del 
campo toreutico (3). Questo schema abbreviato, ignoto, a quanto 
sembra, all’arte greca, ma opportunissimo al carattere commer-
ciale e sènza pretese di un oggetto quale un piedino di cista, certo 
costituì la causa per cui taluni, non avvertendo la spiccata atti-
tudine di ostilità che dimostrano le due figure (Herakles che mi-
naccia con la clava ed Apollo con l’arco, e ambedue che tirano con 
forza a sè il discusso lebete), preferirono limitarsi a definire la 

(1) Museo Gregoriano, I, tav. LXI 2; He l b ic -Ame l u n g , Führer, I, n. 697.
(2) Due, provenienti da Tarquinia, sono conservati nell’Antiquarium di Ber-

lino, Fr ie b e r îc h s , Kleinere Kunst im Altertum, Düsseldorf 1871, n. 546 sg. : 
Pe r n ic e , Jahresh., 1904, p. 168; uno si trova nella Biblioteca Nazionale di Pa-
rigi, Ba b e l o n -Bl a n c h e t , Bronzes antiques de la Bibl. Nat., n. 582; uno appar-
tiene alla collezione Gréau, Fr o e iin e r , Cat. de la Coll. Gréau, n. 394 ; un altro 
alla collezione Kestner ad Hannover, Wie s e l e r , 'Über den delpischen Dreifuss, 
Göttingen 1871, p. 34, tav. In. 11; un altro ancora è a Karlsruhe, Sc h u ma c h e r , 
Beschreibung der antiken Bronzen, Karlsruhe 1890, n. 260.

(3) Fu r t w ä n g l e r , Die antiken Gemmen, tav. VIII, 40.
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scena: Herakles ed Apollo che recano un lebete (i), o addirittura 
umanizzarono Apollo in Iolaos, l’amico fedele dell’eroe (2), Ora, 
questo piedino, semplice e rozzo quanto mai, ma pure non sgra-
devole nel suo gustoso provincialismo, presenta caratteri tali che 
lo collegano alle figure dei tripodi vulcenti : anzitutto quel rilievo 
spezzato, a giorno, che il Neugebauer giustamente notò nella 
classe dei tripodi ; poi quella liscia uniformità dei piani, quella 
grossezza delle teste, quel portamento fiacco delle gambe, quello 
stesso e preciso grado di pesantezza provinciale.

Analogo per lo stile al precedente e un altro tipo di piedino, 
esistente in tre repliche (la cista completa), probabilmente deri-
vanti proprio da Vulci, al Museo Gregoriano (3I (Tav. VI, 1), e, 
in altri esemplari, altrove, a Parigi e a Londra (4). Qui, fra la 
voluta coronante la zampa leonina e il piccolo plinto decorato 
come il precedente da un kyma ionico e da una fila di perle, si 
aprono due palmette. La scena è, come la precedente, bellicosa. 
Dal mezzo si snodano i tentacoli dell’idra di Lerna. A sinistra 
Herakles ignudo brandisce colla mano destra l’inseparabile clava 
sopra il capo, mentre colla mano sinistra agguanta uno dei due 
colli che la belva erge verso l’alto; il piede destro è sull’orlo estre-
mo del plinto, il sinistro preme sul viscido groviglio serpentino. 
A destra, in atteggiamento del tutto simmetrico a quello di He-
rakles, è l’antagonista, femminile a quanto sembra, ma vestita 
di corazza, munita di faretra e di schinieri, con una spada nella 
mano destra. A terra, appoggiata alla massa delle spire, è una 
fiaccola accesa, elemento non insolito nelle idrofonie. I due com-
battenti lottano con furore, stretti dai tortuosi tentacoli dell’idra. 
Di solito gli studiosi hanno veduto nella figura di destra un uomo, 
e cioè l’impareggiabile Iolaos che aiuta l’amico Herakles nel duro 
frangente (5). Ma la prolissità veramente notevole della chioma 
sembra mettere fuori dubbio che si tratti di una. figura femminile ; 
la quale potrebbe molto bene essere identificata con Piera. Infatti 
tra i bronzi che presentano i caratteri stilistici dei tripodi di Vulci 

(1) Ba b b l o n -Bl a n c h e t , loc. cit. ; He l b ig -Ame l u n g , loc. ci.t.
(2) Fr ie d e r ic h s , loc. cit. ; Pe r n ic e , loc. cit.
(3) Museo Gregoriano, I, tav. LXI, 8; He l b ig -Ame l u n g , op .cit., I, 11. 667.
(4) Un esemplare si conserva nella Biblioteca Nazionale di Parigi, Ba b e l o n -

Bl a n c h e t , ο·ρ. cit., n. 581; un altro è al Museo Britannico, B. Μ. Bronzes, 
n. 563.

(5) Ba b b l o n -Bl a n c h e t , loc. cit. ; B. Mus. Bronzes, loc. cit. ; He l b ig -Ame - 
l u n g , loc. cit.
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non raramente ricorre, come apparirà meglio in seguito, la scena 
di Herakles lottante contro Hera, talvolta sotto l’aspetto di Iuno 
Lanuvina, cioè vestita di pelle di capra ed armata. Ora sono 
l’eroe e la dea solamente, ora fra i due viene ad interporsi una 
delle bestie per le quali, nel mito greco, Herakles sopportò una 
fatica : la cerva Cerinite, il cignale dell’Erimanto e via dicen-
do (i). Così che nulla ci impedisce di riconoscere qui l’ovvia con-
tesa di Herakles e di Hera, nella quale si sia venuta ad inserire 
l’idra di Lerna. Anzi si può osservare che l’attitudine aggressiva 
delle due figure conviene forse più a nemici che non ad alleati 
in una medesima lotta. Ma, a parte l’interpretazione delle figure, 

il) Il particolare mitico della contesa fra Hera ed Herakles non era ignoto 
ai Greci. Oltre le testimonianze che ci affermano l’abituale avversione della 
moglie di Zeus contro il rampollo di Alcmena, e come la regina dell’Olimpo 
cercasse tutte le maniere per mettere, come si suol dire, i bastoni fra le ruote 
all’eroe peloponnesiaco, c’è ricordo di una vera e propria lotta armata, in se-
guito alla quale, anzi, Hera sarebbe stata ferita : Ome r o , E 392 sgg. ; Pa n y a s is , 
fr. 6, 20 Kinkel; Lic o e r o n e , Alex., v. 39; Ak n o b io , IV 25. Il ricordo di questa 
lotta nella mitologia greca è sufficiente, io credo, a spiegare le rappresentazioni 
etnische di essa : cfr. Wis s o w a , Religion u. Kultus der Römer, p. 272 sgg. ; 
Bo e h m, in Pa u l y -Wis s o w a , s . v . Hercules. Nè vi è bisogno di ammettere che 
si tratti, in questo caso, di una di quelle modificazioni subite dal mito greco 
di Herakles nel passare dalla Grecia in Etruria; tanto meno, poi, conviene 
accostarsi alla ipotesi del Re if f e r s c h e id , Ann. Inst., XXXIX p. 352 sgg. ; cfr. 
anche Pe t e r , in Ro s c h e r , s . v . Hercules, ed altri secondo la quale ipotesi nelle 
lotte etrusche fra Herakles ed Hera sarebbero adombrate quelle tali contese 
avvenute fra Genius e Iuno, presunta italica coppia protettrice del matrimonio, 
prima della loro unione. Il particolare mitico della lotta fra Herakles ed Hera 
passò, dunque, nell’Etruria, sia per la tradizione orale ed anche scritta sia per 
quella — che certamente esistè — figurata. Talvolta Hera ci appare, nei 
monumenti etruschi, in quel singolare costume che fu proprio di Iuno Lanu- 
vina, cioè vestita di pelle di capra e armata di lancia, in quello stesso aspetto 
sotto il quale Cicerone (De nat. deor., I 82) ci descrive la dea di Lanuvio. Ciò 
può spiegarsi, o pensando che l’armatura di Hera, in questo particolare del mito, 
abbia richiamato al toreuta Iuno Lanuvina, anch’essa armata, anch’essa in rap-
porti, almeno cultuali, con Ercole (cfr. Wis s o w a , op. cit., p. 188, n. 5), o am 
mettendo una diretta reminiscenza di Hera αΐγοφάγος, venerata certo sotto 
spoglie caprine a Sparta (Pa u s a n ia , III, 15, 9) ; tanto più che anch’essa era 
in qualche modo congiunta con Herakles (Pa u s a n ia , loc. cit. ; Fr a z e r , ad Raus., 
II, 3, 6). L’intrusione di una delle bestie del Dodekathlon fra Hera ed Herakles 
è senza dubbio un arbitrio del toreuta etrusco, e deriva probabilmente dallo 
schema della lotta di Herakles e di Apollo intorno al tripode delfico, oltre che 
dal desiderio di decorare piacevolmente il centro della monomachia. La rap-
presentazione della lotta fra Herakles ed Hera vestita di spoglie caprine com-
pare anche in una delle cosiddette anfore pontiche, v. sotto, p. 51.
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i caratteri stilistici di questo bronzetto si ricollegano indubbia-
mente a quelli del pieduccio con la contesa apollinea, e si rianno-
dano quindi alla serie dei tripodi vulcenti. Occorre notare, peral-
tro, come i piedini con la lotta intorno all’idra sembrino appar-
tenere, per il loro stile abbastanza evoluto, ad un’età posteriore 
a quella cui si riferisce la maggior parte dei tripodi ; non essendo 
essi, forse, più antichi della metà circa del V secolo.

Strettamente affini a questi bronzetti romani si rivelano, per 
ì loro caratteri, tre piedi di cista venuti alla luce da una delle tombe 
felsinee del Giardino Margherita, ora conservati nel Museo Civico 
di Bologna (Tav. VI, 2); dei quali un’altra replica possiede la Bi-
blioteca Nazionale di Parigi (1). Sulla base, analoga a quella del 
piedino romano con l’idra di Lerna, tranne che nel plinto, qui 
decorato più sommariamente da una serie di linee verticali e pa-
rallele, si alza, sempre in quel caratteristico rilievo piatto e tra-
forato, una scena non più bellicosa, ma certo non priva di movi-
mento. È un auriga (non credo che si possa parlare di Ulisse, 
come vorrebbe il Babelon) (2), il quale, reggendosi con la mano 
destra alla sponda del carro, si protende col braccio sinistro e con 
tutta la parte superiore della persona a reggere le briglie della 
quadriga, diretta velocemente verso destra. L’esecuzione è piutto-
sto rozza, in quella testa e in quel torso sommariamente trattati, 
in quei corpi appiattiti dei cavalli, in quel groviglio delle zampe 
anteriori; ma non si può negare all’insieme una certa vita. E que-
sta vita, e l’espressione movimentata e focosa dei cavalli, indu-
cono, come per il precedente piedino del Museo Gregoriano, ad 
inoltrarsi alquanto, per la datazione, nel secolo V.

Forse a questa serie di piedi di ciste si potrebbe aggiungere 
un altro esemplare conservato nel Museo di Villa Giulia (3) e co-
stituito da una zampa leonina dalla, quale si spiegano due ali lie-
vemente ricurve, a duplice ordine di penne, e collegate fra loro 
da un ornato centrale di palmette irraggianti dalle volute. Chè 
alla qualità di codesti elementi decorativi si aggiunge quel tratta-
mento largo e piatto che. è caratteristico nella serie dei bronzi 
vulcenti.

Ma è lecito sospettare che la serie sia molto più ricca di 
quanto si potrebbe ricavare dagli esempi che ho ricordati. Ed è 

(1) Ba b e l o n -Bi.a n c h e t , op. cit., n. 810.
(2) Zoo. cit.
(3) Catdl. Villa Giulia, n. 24816.



22

anche probabile che ad essa appartengano molti piedini di ciste 
riferibili ad età posteriore, ed anche al IV secolo av. Cr. : osser-
vazione che, con maggiore sicurezza avremo occasione di ripetere 
a proposito di altre classi di oggetti. Possiamo, dunque, subito 
affermare che l’opinione del Neugebauer, secondo la quale la fab-
brica dei bronzi vulcenti avrebbe vissuto una brevissima vita, 
tanto breve quanto lo fu l’evoluzione stilistica dei tripodi veri e 
propri, sembra non possa essere accettata.

�
�  �

Alla medesima fabbrica dei tripodi di Vulci sembrano appar-
tenere alcune minuscole appliques, formate o di soli elementi ve-
getali, o di elementi vegetali e, insieme, figurati. Generalmente 
esse si compongono di una parte maggiore verticale, e di una 
parte minore inclinata in avanti e sempre costituita di elementi 
fìtomorfì. Noi non conosciamo l’uso preciso di questi oggettini, 
ma è facile supporre che essi servissero a decorare mobili o reci-
pienti o, forse, anche armi. La parte applicata doveva essere la 
minore, cioè quella obliqua, come dimostrano, in alcuni esemplari, 
tracce di saldatura e l’assenza costante di ogni rifinitura dal lato 
di sotto.

Già una di queste appliques, conservata nella Biblioteca Na-
zionale di Parigi (i), e rappresentante la lotta di Herakles contro 
Hera armata, al di sopra di una graziosa cortina pendula di 
ghiande e di palmette, simile a quelle che ornano il tripode del 
Museo Gregoriano, fu attribuita dal Neugebauer alla cerchia dei 
tripodi vulcenti (2). Analoga a questa è un’altra applique, conser-
vata nel Museo del Louvre e raffigurante la contesa di Herakles 
e di un guerriero sopra una serie di bocci di loto e di palmette (3"). 
A codeste appliques parigine possono ora venirne aggiunte alcune 
altre, graziosissime, dei Musei romani.

Uno schema di lotta ricorre in due esemplari di Villa Giulia, 
prima appartenenti al Museo Kircheriano (Tav. Vili, 1-2) (4). 
Sono due guerrieri barbuti, armati di tutto punto, che si combat-
tono ferocemente. In una delle appliques il guerriero di sinistra, 

(1) Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 580 (coll. Oppermann).
(2) Ne u g e b a u e r , op. cit., p. 322.
(3) De Rid d e r , Les bronzes antiques du Louvre, II, n. 1682.
(4) Catal. Villa Giulia, nn. 24835-24836 ; Gt g l io l i, L'arte etnisca, tav. CIV, 

n. 4 sg.
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munito il capo di un elmo dall’ampio cimiero, è per iscagliare 
colla mano destra una pietra (?), contro l’avversario, il quale, 
munito anch’egli di elmo e, in più, di una spada e di uno scudo 
rotondo, fugge verso destra, mentre il nemico lo trattiene per il 
braccio destro e gli preme sul polpaccio destro il suo piede vitto-
rioso. Nella seconda applique, i due guerrieri sono affrontati, mi-
nacciandosi l’un l’altro colle spade e parandosi cogli scudi. Sotto 
le figure pende obliquamente una piacevole decorazione di volute, 
le quali, nel centro, danno luogo all’aprirsi di una palmetta e, 
alle due estremità, germogliano esse medesime in bocci di loto : 
grazioso ornamento vegetale, comune, anche per quel suo alter-
narsi di bocci di loto e di palmette, a quasi tutti gli esemplari dei 
tripodi vulcenti.

Un’altra simile applique, anch’essa conservata nel Museo di 
Villa Giulia, dopo avere appartenuto alla collezione Kircheria- 
na (i) (Tav. Vili, 3), presenta nell’appendice vegetale una decora-
zione del tutto simile, tranne che il boccio di loto pende nel cen-
tro, e ai lati si aprono le palmette. Ma la parte figurata, nono-
stante i comuni caratteri stilistici, è molto superiore alle due cop-
pie combattenti per la finezza della esecuzione. Un efebo, coperto 
brevemente alla vita, con le braccia e le gambe ignude, trattiene 
per le briglie un suo focoso e maestoso cavallo, che s’impenna ri-
piegando in alto le zampe anteriori e trascinando seco a sinistra 
il giovane. Il soggetto è comune, e si ritrova, ad esempio, in 
alcune analoghe appliques conservate nella Biblioteca Nazionale di 
Parigi, ed appartenenti senza dubbio alla medesima classe di 
bronzi. In una di queste (2) il cavallo è alato, sì che il Babelon 
Io definisce un Pegaso e vede Bellerofonte nel suo condottiero ; 
in altre due (3) esso è un comune, ma vivace animale che, ora a 
destra ora a sinistra, trascina in corsa lo scudiero, poggiandogli 
sul ginocchio la zampa; in un’altra (4), infine, il cavallo è un po-
vero ronzino molto quieto, faticosamente diretto verso destra, 
mentre il cavaliere, rappresentato di fronte, può senza alcuna 
fatica moderare il giuoco delle briglie. In quest’ultimo bronzetto 
le figure insistono sopra volute e, sotto la base, pende, come nelle 
appliques dei guerrieri, la solità frangia obliqua di volute, dalle 

(1) Catal. Villa Giulia, n. 24837; Gig l io l i, op, cit., tav. CIV, n. 2.
(2) Ba b e l o n -Bia n c h e t , op. cit., n. 800.
(3) Id ., op. cit., n. 896 sg.
(4) Id ., op. cit., n. 895.
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quali nascono due bocci di loto ed una palmetta. Ma tutti questi 
esemplari parigini sono lontani dalla finezza di quello romano, 
il quale è certo l’opera di un abile artefice, forse di quel medesimo 
che fu l’autore di quella mirabile ansa conservata nel Museo del 
Louvre, che il Neugebauer pensò di attribuire alla scuola di 
Vulci (i). La applique di Villa Giulia è rifinita molto accurata-
mente nella parte figurata, sì da un lato sì dall’altro; e ciò con-
ferma come questa parte non aderisse all’oggetto che la applique 
ornava.

Alla medesima famiglia appartengono due altre minuscole 
appliques, conservate nel Museo di Villa Giulia, e rinvenute, in-
sieme ad altri bronzi sui quali avrò occasione di tornare, nella ne-
cropoli etrusca di Todi (2) (Tav. Vili, 4-5). La parte inferiore 
obliqua si riduce ad una breve centinatura traforata, mentre in 
quella superiore la lotta e l’ardimento cedono ad una scena d’al-
legria : due caudati Sileni stringono in mezzo a loro una donna, 
certo una Menade, la gaia frequentatrice delle orgie dionisiache. 
Anche sopra gli archetti dei tripodi ricorrono queste rappresenta-
zioni, sostituite alla più comune doppia protome equina, o al 
gruppo della pantera che azzanna il capriolo od il toro : ora, come 
nel tripode di Karlsruhe (3), è una donna a convito, sdraiata sur 
una kline, con una trapeza davanti ; ora, come nel tripode De 
Luynes conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi (4I, è una 
donna fra due uomini che l’adulano e la carezzano, mentre tutti, 
uomini e donne, sono muniti di suppellettili conviviali ; ora, come 
nel frammento di Atene (5), è una scena di quattro personaggi : 
Hermes ed una auletris fìancheggianti una coppia nella quale il 
Savignoni volle riconoscere Dionysos che riconduce Hephaistos 
all’Olimpo (6), mentre il De Ridder ci vide Herakles ed Iole (7). 

(1) De Rid d e r , op. cit., II, n. 2635; Ne u g e b a u e r , op. cit., fig. 15. Due anse, 
non uguali ma molto simili, sono venute alla luce dagli scavi di Valle Trebba, e 
proprio dalla stessa tomba la quale restituì i frammenti del tripode, cfr. Not. 
Scavi, 1923-1924, tav. XV, fig. 3 ; Au r ig e mma , Museo di Spina, tav. CI.

(2) Be n d in e l l i, Mon. Ant., 1917-1918, p. 849, fig. 5; Gig l io l i, op. cit., 
tav. CIV, 3.

(3) Sa v ig n o n i, op. cit., η. V ; Ne u g e b a u e r , op. cit., p. 306, fig. 2.
(4) Sa v ig n o n i, op. cit., η. X; Ne u g e b a u e r , op. cit., p. 307 sgg., fig. 3.
(5) Sa v ig n o n i, op. cit., η. XII; Gig l io l i, op. cit., tav. CII, n. 2.
(6) Op. cit., p. 297 sgg. e 373.
(7) De Rid d e r , Catalogue des bronzes trouvés sur V Acropole d’Athènes, 

p. 284.
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La terza figura da sinistra sembra veramente Herakles con la sua 
pelle leonina, e la figura che gli sta accanto pare debba essere 
giudicata una donna. Ma, quanto al significato generale della 
scena, è inutile ricercare, per questo come per altri analoghi grup-
petti che si vedono nei tripodi, una troppo sottile corrispondenza 
nel campo della mitologia : sono scene di gioia e di gozzoviglia, 
alle quali non sdegnano di partecipare Herakles colla sua pelle di 
leone od Hermes colle sue divine endromides. E le due piccole 
appliques di Villa Giulia confermano, per il carattere generico 
della scena ch’esse rappresentano, la riserva alla quale ho ac-
cennato.

Ho detto come tali caratteristiche piccole applicazioni pos-
sano anche consistere in puri elementi floreali. Di questo tipo pos-
siede due graziosi esemplari il Museo Gregoriano (i) (Tav. Vili, 
io-n). In ambedue la decorazione inferiore è analoga a quella 
delle appliques di Villa Giulia, per le solite volute dalle quali si 
aprono le palmette; mentre la parte superiore è formata, in una, 
da una doppia voluta a C che dà origine ad una palmetta, nel-
l’altra da una doppia voluta ad S leggermente scarnita e coronata 
da una palmetta. In quest’ultima applique, il centro della pal-
metta e lo spazio compreso fra le due spire minori delle volute 
sono stati soppressi per ottenere un effetto di traforo.

Un altro simile oggettino, reso in luce dagli scavi di Norba, 
è conservato nel Museo Nazionale Romano (2). Anche qui, la 
parte inferiore obliqua è costituita da due volute sboccianti. alle 
estremità in fiori di loto, di qua e di là da una palmetta centrale; 
mentre la parte superiore, ornata di volute e di palmette, è breve-
mente lavorata a giorno.

♦
�  �

V’è tutta un’altra serie di piccole appliques, sprovviste di 
quella frangia obliqua che distingue le precedenti, ma molto si-
mili ad esse : imitazioni di esemplari greci, e attribuibili con faci-
lità al medesimo indirizzo d’arte, anzi alla medesima fabbrica.

Questi oggettini, i quali dovevano essere destinati ad ornare 
qualche recipiente o qualche mobile, hanno una forma triangolare 

(1) La prima, quella non traforata, è riprodotta in : dfuseo Gregoriano, 
tav. LXXIII, ultima fila, n. 2.

(2) C'atal., n. 24584. Cfr, Not. Scavi, 1901, p. 538.
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e rappresentano creature fantastiche (generalmente Acheloi), le 
quali, come in molti attacchi di anse, servono spesso di appoggio 
ad una scena movimentata. Già una di queste appliques, conser-
vata nella Biblioteca Nazionale di Parigi (i), fu dal Neugebauer 
accostata ai bronzi vulcenti (2). Ivi il mezzo è occupato da una 
testina di Achelooj, sulle cui ali aperte insistono Herakles e una 
donna armata, Hera, in attitudine aggressiva l’una contro l’altro. 
In un simile oggettino esistente nel Museo del Louvre (3), Acheloo 
è sostituito da una testa silenica, e le ali del dio fluviale corrispon-
dono alle braccia distese della creatura dionisiaca, mentre Hera 
sembra essere coperta da una pelle di capra, cioè dalla legittima 
veste della Iuno Lanuvina. A queste appliques parigine si possono 
accostare per lo stile, oltre che per il contenuto figurato, sei minu- 
coli oggetti della collezione di Villa Giulia. Vi sono tre piccoli 
Acheloi (4) (Tav. Vili, 9), con le ali aperte e le zampe ripiegate 
simmetricamente sulle ali, colle orecchie aguzze e la barba trian-
golare, sotto cui si apre una palmetta. La quale palmetta, per 
quelle sue foglie che non s’irraggiano direttamente dal centro, ma 
s’incontrano a due a due lungo l’altezza formando quasi l’aspetto 
di una foglia di quercia, tanto ricorda molte analoghe forme ve-
getali nei tripodi di Vulci. V’è poi un jninuscolo Tritone (5) 
(Tav. Vili, 12), barbuto, con due bifide code, con le braccia ripie-
gate sul petto, e le quattro dita maggiori staccate dal pollice e 
volte all’in su. Lo schema della figurina, il suo trattamento, e quel 
lavoro a giorno presso le code e le braccia, rendono più che pro-
babile l’affinità di questo bronzetto agli Acheloi cui sopra ho 
accennato.

Il Museo di Villa Giulia conserva, infine, altre due appliques, 
rinvenute nella necropoli di Todi insieme coi gruppetti silenici, e 
contemporanee evidentemente a questi ultimi (6). La prima, assai 
corrosa, è analoga alle appliques di Parigi, presentando sulle ali 
aperte dell’Acheloo la contesa di due personaggi nei quali è ovvio 
riconoscere, a sinistra Herakles, a destra Hera munita di spada. 
La seconda è costituita da uno hippalektryon (Tav. Vili, 9), che ha 

(1) Ba b e i.o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 579.
(2) Ne u g e b a u e r , op. cit., p. 322.
(3) De Rid d e r , op. cit., II, n. 1681.
(4) Catul. Villa Giulia, nn. 24461-24463.
(5) Catal. Villa Giulia, n. 24460.
(6) Be n d in e l l i, op. cit., p. 849, fig. 4, p. 848, fig. 2 sg. Per la seconda, 

il B. interpreta erroneamente lo hippalektryon ivi rappresentato come un Pegaso.
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altra creatura fantastica, mezzo cavallo e mezzo gallo, col capo 
talvolta, come qui, munito di cresta; motivo ornamentale desunto 
dall’Oriente, che molto piacque ai Greci del VI e dei primi anni 
del V see., e che, per il tramite greco, passò agli Etruschi.

�  
�  �

Dalla fabbrica dei tripodi vulcenti uscirono senza dubbio tre 
graziosissimi attacchi di anse mobili, conservati nel Museo di Bo-
logna (Tav. Vili, 6-7). Accessorio molto comune dei vasi bronzei, 
specie delle situle e delle ciste, questo peculiare oggetto, che ve-
niva fissato all’orlo del recipiente per trattenere nei suoi due fori 
la duplice ansa, raramente assume tanta leggiadria come in questi 
esemplari bolognesi. In uno dei quali (1) l’attacco vero e proprio, 
da cui si apre superiormente una conchiglia ed inferiormente una 
palmetta, è fiancheggiato e come sostenuto da due hippalektryones, 
rappresentati di prospetto nelle testine guarnite di cresta, e quasi 
di profilo nei graziosi corpi piumati, che hanno internamente il 
solco della bocca del vaso e ancora le tracce della saldatura. Le 
due bestie ripiegano le zampe sul ventre, in attitudine di volo : 
espediente opportunissimo, questo, e quanto mai elegante, comu-
nemente usato dai toreuti di quest’età (esempi ne siano, fra i tanti, 
gli Acheloi e il piccolo hìppalektryon di Villa Giulia), ma qui ado-
perato con vera maestria. Negli altri due attacchi (2), essi pure 
leggiadrissimi, dall’incontro dei fori nascono, inferiormente e su-
periormente, due palmette. Dalla palmetta superiore si slanciano 
verso il basso due pantere, rivestendo coi loro corpi flessuosi la 
rotondità dei buchi, e addentano ai femori due cerbiatti, i quali, 
separati dalla palmetta inferiore mediante due volute — quelle 
classiche volute ad S tanto comuni nei tripodi —, si espandono 
a destra e a sinistra, piegando le zampe sul ventre, e torcendo 
pavidi là testa verso il muso della belva come a tentare una di-
sperata difesa. Il motivo di questi cerbiatti azzannati, e in questa 
posa caratteristica, non è senza esempi. Così un finissimo cam-
pione della toreutica greca, una maniglia conservata nel Museo di 
Lione (3), mostra, sopra una frangia centinata di volute e di pai- 

(1) Rinvenuto a S. Antonio presso Bazzano.
(2) Rinvenuti nello stesso luogo,
(3) Ne u g e b a u e r , Böm. Mitt., 1923-1924, p. 368. fig. 9.
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mette, due analoghi corpi di cerbiatti, cui un muso leonino, termi-
nante da una parte e dall’altra la maniglia vera e propria, addenta 
senza pietà, mentre le due bestiole, con un atteggiamento tanto 
spontaneo, volgono verso l’assalitore i loro musi appuntiti. E altri 
due esemplari simili, per quanto un po’ più antichi, sono conser-
vati nel Museo Metropolitano di New York (i). Negli attacchi di 
Bologna le semplici teste leonine sono prolungate e vivificate in 
due interi corpi di belve, le quali, per il loro stile, sono analoghe 
a quelle pantere che sugli archetti dei tripodi vulcenti azzannano 
i caprioli ed i tori. I corpi dei cerbiatti servono, come quelli degli 
hi-ppalektryones, per dissimulare la saldatura agli orli del vaso, 
mentre le belve sono accuratamente lavorate da ambo i lati, essen-
do la parte centrale dell’attacco destinata ad essere veduta sia di 
qua sia di là.

Appartenenti alla medesima fabbrica di questi oggetti bolo-
gnesi mi sembrano, per quanto si può giudicare dai disegni, due 
attacchi graziosi ed originali conservati nella Biblioteca Nazionale 
di Parigi. In uno (2) i due fori destinati al passaggio delle anse 
e coronati al di sopra da una conchiglia, sono sostenuti da una 
testa di Gorgone ai lati della quale pendono, al posto degli orec-
chi, due musi di montoni ; in un altro (3) i fori, ornati superior-
mente da una palmetta, sono sorretti da due corpicciuoli di Arpie, 
poggianti alla lor volta simmetricamente su due volute.

La medesima forma di ghianda che, compare, alternata con 
le palmette, nel tripode del Museo Gregoriano termina le anse 
mobili di una situla rinvenuta nella tomba di Todi, della quale 
già ho avuto occasione di parlare (4). La perfetta somiglianza di 
questa forma vegetale nel tripode e nella situla, somiglianza che 
si estende anche al caratteristico particolare della piccola protu-
beranza sulla punta della ghianda, e l’essere la situla venuta alla 
luce da quella medesima tomba che ci ha restituite le appliques 
certamente affini alla classe dei tripodi, ci fa sospettare che anche 
la situla debba essere attribuita alla medesima fabbrica. E allora 
anche gli attacchi delle anse, i quali sono ornati inferiormente, 

(1) Ric h t e r , (7ree£, Etruscan and Roman Bronzes in the. Metropolitan Mus. 
of New York, n. 52 sg. ; Cfr., per lo schema delle bestie, Ne u g e b a u e r , op. cit., 
p. 365 sgg., n. 18 sg.

(2) Ba b e l o n -Bl a n c h e t , cp. cit., n. 707.
(3) Id ., op. cit., n. 707.
(4) Be n d in e l l i, op.· cit., fig. 9 sg.'
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come l’attacco bolognese con gli hippalektryones, da una pai-
inetta, e superiormente da una conchiglia uscente da una coppia 
di volute, dovrebbero essere giudicati della medesima scuola.

Non aggiungo altri esempi, sia per quanto riguarda gli attac-
chi della situla tudertina sia in genere gli attacchi di anse mobili; 
e mi limito ad esprimere l’opinione che molte altre simili anse 
bronzee sparse per i vari Musei possano, in seguito ad una ricerca 
più accurata, essere aggiunte alla serie che qui ho cercato di 
iniziare.

�
�  �

Fra la numerosa schiera delle anse orizzontali, alcune pos-
sono venire accostate sicuramente alla classe dei tripodi. Prima 
fra tutte la graziosissima ansa trovata proprio a Vulci, ed ora 
conservata nel Museo Gregoriano (i) (Tav. IX, 3), nella quale 
già dal Neugebauer furono riconosciuti quei caratteri che distin-
guono le sculture dei tripodi (2). Questi piccoli cavalieri muniti 
di lutulus e seduti sovra le protomi equine, e quelle palmette 
angolose uscenti dalle due volute che finiscono da una parte in 
bocci di loto, mentre si riconnettono senza dubbio alle figure ed 
agli ornati dei tripodi, ricordano, per il loro schema, quell’attacco 
di ansa rinvenuto insieme col tripode di Dürkheim, ed ora con-
servato nel Museo di Budapest (3).

Le palmette angolose e il trattamento largo e piatto dell’in-
sieme richiamano un paio di belle anse conservate nel Museo di 
Villa Giulia (4) (Tav. X, 5), nelle quali fra la palmetta e l’inizio 
della maniglia s’inseriscono capricciosamente due ali. Erano queste 
anse destinate con probabilità alle pareti rigonfie di una situla.

Così pure ad una situla doveva appartenere una maniglia 
conservata nel Museo Gregoriano (5) (Tav. IX, 2), e costituita, 
secondo uno schema noto nella calcheutica greca ed in quella etni-
sca, da due teste serpentine le quali si prolungano in alto a for-

ti) Museo Gregoriano, tav. LXX f.
(2) Ne u g e b a u e r . Jahrb. Anz., 1923-1924. p. 322. Una maniglia molto simile, 

nella quale dalle palmette laterali emergono due hippalektryones, fu additata 
dal Neugebauer stesso nella Biblioteca Nazionale di Parigi; Ba b e l o n -Bl a n c h e t , 
op. cit., n. 1458.

(3) Sa v ig n o n i, op. cit., n. Vili.
(4) Catal. Villa Giulia, n. 24695 sg.
(5) Museo Gregoriano, tav. LXX c.
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mare l’ansa, e lateralmente danno origine, quasi ùngendo di mor-
derli, a due corpi di leoni, accosciati sopra una cortina di bocci 
penduli. Non solo la tecnica e lo stile, ma anche il particolare di 
quella frangia vegetale, usata con tanto favore dai toreuti dei 
tripodi per rifinire in basso la decorazione degli archetti, indu-
cono a giudicare senz’altro come vulcente quest’oggetto del Museo 
Vaticano. E ad esso può venire accostato un frammentino del 
Museo di Villa Giulia (i) (Tav. Vili, 8), probabilmente una sem-
plice applique, rappresentante una Sfinge, volta nell’alato corpo 
di profilo verso destra, mentre la testa chiomata è di pieno pro-
spetto, e poggiante le zampe anteriori (quelle posteriori mancano) 
sopra un boccio appuntito, del quale è facile indovinare a sinistra 
una serie di compagni formanti una frangia. I caratteri del volto, 
poi, e il trattamento delle ali confermano l’appartenenza di questo 
bronzetto alla serie di Vulci.

Della quale, forse, fanno parte anche talune di quelle anse, 
ovvie nelle collezioni etrusche, appartenenti a situle, e foggiate a 
guisa di braccia che aderiscano mediante lunghe mani alle pareti 
dei vasi. Cito qui un esempio del Museo Gregoriano (21 (Tav. 
IX, i), dove le mani, con quelle loro dita separate simmetrica-
mente da incavi paralleli, e leggermente compresse verso la metà, 
ricordano le mani che ci appaiono nelle figure dei tripodi. Nè va 
dimenticato che un attizzatoio per il fuoco a forma di mano uscì 
insieme con un braciere e con certe caratteristiche molle a forma 
di serpe dagli scavi stessi di Vulci, ed ora è conservato nel mede-
simo Museo Gregoriano (3); mentre un simile attizzatoio fu tro-
vato in una tomba a camera presso Chiusi (4), anch’esso accanto 
al suo braciere, che alcune vivaci figurine di Sileni rappresentati 
nell’atto di .scaldarsi, e non molto dissimili da quelli dei tripo-
di, potrebbero fare accostare agli altri prodotti della fabbrica 
vulcente.

Nella tomba di Todi alla quale ho già più di una volta ac-
cennato furono rinvenute anche due anse orizzontali, le quali 
dovevano aderire alle pareti ricurve di un recipiente, e sono costi-
tuite da una maniglia ornata di file di perle e terminante di qua 
e di là in due scudetti cuoriformi C5'. Se anche questi due bronzi

(1) Catal. Villa Giulia, n. 24464.
(2) Mvseo Gregoriano, tav. LXX b.
(3) Gig l io l i, op. cit., tav. CCLXXXII, 2.
(4) Du c a t i, Λ.Ε., fig. 310.
(5) Be n d in e l l i, op. cit., fig. 6. 
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dovessero, come non sembra improbabile, essere attribuiti alla me-
desima fabbrica dalla quale uscirono le appliques e forse anche 
la situla con relative anse mobili, bisognerebbe ampliare di molto 
la serie iniziata, perchè vari Musei ci offrirebbero, e non in pic-
colo numero, anse orizzontali del medesimo tipo. Ma basti, per 
ora, avere accennato alla possibilità di questo ampliamento.

Il tipo dell’ansa orizzontale appartenente ad un lebete e, in 
particolare, la decorazione della splendida maniglia di Lione, ri-
corda un’ansa del Museo di Villa Giulia (i) (Tav. X, 4), la 
quale, pur imitando un modello greco, appartiene, credo, alla 
scuola dei tripodi. La maniglia romana, trovata in un sepolcro 
di Faleri, non è rotonda come quella lionese, ma angolare, guar-
nita anch’essa nel bordo superiore da una fila di perle. Le teste 
beluine, le quali sembrano più di pantere che di leoni, azzannano 
qui, meno ferocemente, una decorazione di volute, esprimendone 
sotto le loro fauci una palmetta. Del tutto analoga alla precedente 
è una maniglia molto corrosa del Museo Gregoriano (2b Un’altra 
simile ansa, priva della decorazione trasversale, e più brevemente 
ornata alle due estremità della maniglia da un ciuffo di volute 
e di palmette, appartiene al Museo di Villa Giulia provenendovi 
dalla collezione Kircheriana (3); mentre un’altra simile maniglia 
dello stesso Museo (4) (Tav. X, 4), illeggiadrita nella sua parte 
inferiore da un lavoro a giorno di palmette e di bocci di loto al-
ternati, molto si avvicina alle decorazioni dei tripodi.

Ai quali vorrei ricollegare, fra le anse, una di quelle piccole, 
caratteristiche maniglie di hyd/riai, che venivano fissate, per la 
maggiore comodità di chi usava il recipiente, sulle spalle di que-
sto. Appartiene codesto piccolo oggetto al Museo di Bologna (5) 
(Tav. X, 2). Sulla base, leggermente arcuata per seguire l’an-
damento del vaso nel punto della sua maggiore espansione, insi-
stono due leoncini divergenti in attitudine simmetrica, mentre due 
figurette umane appoggiate sulle teste dei leoni s’inclinano all’in-
dietro fino a ricongiungersi per le teste : motivo comune nell’arte 
etrusca, che lo imitò dai prodotti greci (6).

(1) Catal. Villa Giulia, n. 1592.
(2) Muse.a Gretjatiano, tav. LXX c.
(3) Catal. Villa Giulia, n. 24753.
(4) Catal. Villa Giulia, n. 24752.
(5) Collez. Palagi, n. 1746.
(6) C'fr. l’ansa di una hydria di Locri : Ne u g e b a u e r , Röm, Mitt., 1923-1924. 

p 378 sg., n. 23, fig. 15.
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Alla serie delle anse orizzontali appartengono poi quelle ma-
niglie che venivano fissate sui coperchi di recipienti grandi e pic-
coli, per comodità e, insieme, per ornamento. Di queste anse molti 
esemplari, alcuni dei quali assai notevoli per finezza d’arte, ci ha 
restituiti il suolo dell’antica Etruria; e fra essi alcuni sembrano 
poter essere attribuiti alla medesima fabbrica dei tripodi vulcenti. 
Così è verisimile che si debba giudicare come un prodotto dell’in-
dustria di Vulci quell’ansa trovata proprio a Vulci ed ora conser-
vata ad Hannover nel Museo Kestner (i), ansa costituita da una 
figura di centauro, che, per i suoi caratteri stilistici, sembra anche 
più antica delle sculture dei tripodi. Ed è anche probabile che 
alla medesima fabbrica debba essere attribuito un piccolo mostro 
marino, uscito anch’esso dagli scavi di Vulci ed ora custodito in 
un Museo di Monaco (2) (Tav. VI, 3): figura assai elegante che, 
con quelle sue zampe simmetricamente ripiegate e con quell’armo-
nico ondeggiamento del corpo serpentino, si collega strettamente 
a due cavallucci marini del Museo di Perugia (3). Nè si possono 
staccare da questo gruppo di bronzetti due figurine di Sirene, an- 
ch’esse conservate nel Museo di Perugia, e quanto mai decorative 
nell’armonica, nervosa oscillazione del viscido corpo squamoso (4). 
Ma anche per quanto riguarda questa classe di oggetti è proba-
bile che l’ambito della scuola di Vulci possa, in seguito ad ulte-
riori studi, apparire più vasto di quanto oggi non sia lecito so-
spettare. Così credo non si possa escludere che le anse (e così pure 
i piedi) di quelle famose ciste decorate a graffito, le quali nei 
secoli IV e III ebbero come loro principale centro di fabbricazione 
la città di Preneste, vengano un giorno considerate come pro-
dotti, più evoluti s’intende, di quella medesima fabbrica dalla 
quale uscì la serie dei tripodi. Infatti sembra di poter cogliere 
nell’una e nell’altra categoria di bronzi certi elementi figurati e 
stilistici comuni ; nè, d’altra parte, è impossibile che gli artefici 
prenestini abbiano ornato i loro prodotti con quelli di un’altra 
fabbrica, la quale da tempo si era perfezionata in un altro genere 
di lavori metallici. Ma non voglio avanzare di più nel campo delle 
ipotesi, e preferisco di lasciare aperta la domanda, con la spe-
ranza che studi futuri le diano una precisa risposta.

(1) Gig l io u , op. cit., tav. LXXXV, 2.
(2) Id ., op. cit., tav. LXXXVI, 4.
(3) Id ., loc. cit., 8, 10.
(4) Id ., loc. cit., 5, 9.
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Passando dalle anse orizzontali a quelle verticali, subito s’im-
pongono alla nostra attenzione, fra gli oggetti dei Musei romani, 
quelle notevolissime appartenenti ad un cratere del Museo Grego-
riano (i), e già riferite dal Neugebauer alla serie di bronzi da lui 
studiati (2). Più che il motivo del giovane curvato e formante 
presa (più o meno simile doveva essere l’anfora rinvenuta nella ne-
cropoli di Vulci, e descritta dal Campanari e dal De Luynes) (3), 
e quello dei leoni e della conchiglia nella parte superiore, special- 
mente gli attacchi della parte inferiore, con quelle loro volute ad 
S germoglianti da una estremità in palmette, con quello schema 
di lotta fra Herakles ed Hera di qua e di là dalla cerva Cerinite 
(Tav. VII, 5) e dal cignale dell’Erimanto, e soprattutto lo stile 
delle ligure, inducono a ritenere giustissima l’attribuzione del 
Neugebauer. Il quale a queste due anse del cratere romano ac-
compagna una di oinochoe da Schwarzenbach, ora al Museo di 
Treviri (4), rappresentante sotto la figura curvata Herakles ed 
Hera combattenti intorno alla protome del cignale; altre due della 
collezione Fejerwary ad Eperies, un simile attacco del Museo 
Britannico, e due conservati nel Museo del Louvre e rappresentanti 
al solito Herakles ed Hera, ora di qua e di là dal cignale, ora 
dalla cerva. La maniglia di Vulci coi due piccoli efebi caval-
canti, richiama, per il carattere degli animali un attacco di ansa 
conservato nel Museo di Bologna (5) (Tav. X, 1). Qui sono due 
cavalli marini divergenti in posizione simmetrica di qua e di là 
dal termine del manico; dall’incontro delle due code nasce una 
palmetta, o meglio di una di quelle caratteristiche forme vegetali, 
mezzo foglia e mezzo palmetta, costituite di un fusto mediano 
grosso e tondeggiante, lungo il quale si saldano a due a due le 
foglioline. I cavalli, separate le teste da un rigonfiamento moda-
nato il quale confina colle scanalature dell’ansa, appoggiano con 
studiata mossa le loro zampe anteriori sopra l’estremità della bi-
fida coda, così come i cavalli, nell’ansa del Museo Gregoriano,

(1) He l b ig -Ame l u n g , Fuhre-r, I, n. 598.
(2) Ne u g e b a u e r , Jahrb. Ani., 1924, p. 316.
(3) Sa v ig n o n i, op. cit., p. 390, n. 1.
(4) Ne u g e b a u e r , op. cit., p. 317, fig. 8.
(5) Collez. Palagi, n. 1681. Un’ansa identica è conservata nella Biblioteca 

Nazionale di Parigi, Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 1448,

Studi Etruschi, X — 3 
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ritraevano le loro zampette fino a toccare il piede del cavaliere. 
E la superficie del metallo, sebbene un po’ corrosa, mostra anche 
nel bronzo bolognese quella liscia uniformità che appena è inter-
rotta da qualche tratto di cesello nelle criniere e nelle pinne della 
coda. La palmetta che s’apre al di sotto degli ippocampi è, come 
ho osservato, una caratteristica forma vegetale, cui si ricollega 
un ornato molto comune nella toreutica etrusca, e specialmente 
adibito nelle oìnochoai, per gli attacchi delle anse. Tale decora-
zione, costituita da tre fusti più grossi terminanti a pallina, uno 
centrale diritto e due laterali voltati all’in su, e da una serie di 
foglie minori, generalmente tre per parte, che s’aprono fra gli 
steli arcuati e quello centrale, questa forma, dico, compare più o 
meno integra nella classe dei tripodi, per esempio nella decora-
zione interna dell’archetto nel tripode di Berlino (i) Forge non è 
improbabile che, per questa caratteristica forma dei loro attacchi, 
molte anse, e quindi molte oinochoai etrusche, debbano venire ri-
portate alla medesima fabbrica dei tripodi. Alla quale non sarei 
aliena dal riferire talune anse un po’ tozze di oìnochoai, conser-
vate nel Museo Gregoriano e a Villa Giulia. Il manico, guarnito 
di scanalature longitudinali e di file di perle, termina general-
mente in un calice dal quale si espande l’attacco; formato, que-
st’ultimo, da due ordini di volute ad S un po’ scarnite, sotto le 
quali s’apre il ventaglio di una palmetta. Nell’esemplare qui ad-
dotto, del Museo Gregoriano (2) (Tav. X, 3), il centro della 
palmetta è soppresso come nella maniglia vulcente dei due cava-
lieri, ed anche tra le volute sono spazi a giorno ; mentre in altri 
altri attacchi, perfettamente identici come disegno, la superficie 
del metallo è continua (3).

La oinochoe di Schwarzenbach, quelle che ho ricordate or ora 
del Museo Gregoriano, e molte di quelle nelle quali l’attacco del-
l’ansa presenta la medesima forma che compare negli archetti 
del tripode di Berlino, appartengono a quella classe di oinochoai 
« a becco », che i Tedeschi chiamano Bronzeschnabelkannen, e che 
lo Tacobsthal e il Langsdorff hanno diffusamente studiate (4).

(1) Sa v ig n o n i, op. cit., η. IV; Ne u g e b a u e r , Führer durch das Antiquarium, 
Berlin, 1924, I, p. 77 sg., tav. XIX. In altri esemplari gli steli arcuati assu-
mono la forma di due serpentelli.

(2) Museo Gregoriano, tav. LXVI.
(3) Per esempio in due attacchi del Museo di Villa Giulia, Catal., nn. 24718, 

24720.
(4) Ja c o b s t h a l -La n g s d o r f f , Die Bronzeschnabelkajinen, Berlin, 1929.
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Questa numerosa e caratteristica serie di recipienti, usciti in parte 
dall’Italia, e specialmente dalle località etrusche della valle pada-
na, in parte da regioni transalpine, viene datata dallo Jacobsthal 
ad un’età di poco posteriore al 500 av. Cr., ed attribuita ad una 
fabbrica etrusca, con la riserva che altri centri di imitazione dei 
modelli etruschi poterono formarsi al di là delle Alpi. Lo Ja-
cobsthal, poi, riconosce la pertinenza della brocca di Schwarzen-
bach alla scuola dei tripodi vulcenti, ammette pure che la decora-
zione della maggior parte di questi vasi sia strettamente imparen-
tata con quella dei tripodi e dei bronzi affini (palmette alate, 
figura efebica come ansa, e via dicendo) ; ma non crede che, a 
parte l’eccezione della oìnochoe di Schwarzenbach, la fabbrica 
vulcente possa essere indicata come il centro originario di produ-
zione delle Bronzeschnabelkannen. La ragione da lui addotta con-
siste nel contrasto che vi sarebbe fra la notevole finezza delle fi-
gure bestiali a rilievo sulla bocca della oìnochoe di Weisskirchen 
(Tav. XV, 37) e la rozzezza degli ornamenti graffiti che decorano 
il collo del medesimo vaso. Perciò lo Jacobsthal preferirebbe di 
pensare ad una fabbrica forse umbra o picena, la quale avesse 
avuto, sì, dei contatti con la fabbrica vulcente e magari con altre 
ugualmente progredite, ma che, d’altra parte, fosse rimasta fe-
dele a tradizioni locali di carattere primitivo. A me sembra che 
tutta questa ipotesi sia complicata più del necessario, e che sia 
molto meglio attribuire alla fabbrica vulcente le caratteristiche 
brocche, ammettendo che l’esemplare di Weisskirchen sia capita-
to, per la decorazione del collo, nelle mani di un artefice poco 
abile. Si noti poi, a riprova di codesta attribuzione, che le sole tre 
brocche delle quali, nell’Etruria, la località del rinvenimento sia 
sicura, sono appunto vulcenti (Jacobsthal-Langsdorff, nn. 52, 63, 
118). E inoltre non si può negare che alcune di queste brocche 
presentino, nelle loro decorazioni, caratteri così nettamente vul- 
centì da far pensare non tanto ad una somiglianza quanto ad una 
reale affinità con i bronzi di Vulci (p. es. i nn. 37-9, 46, 81 ; oltre 
i nn. 22, 26 [anse già citate del Museo Gregoriano]) : affinità che 
del resto era stata riconosciuta per la brocca di Schwarzenbach, 
e che sarebbe molto strano dovesse rimanere isolata a quell’unico 
esemplare.

Vediamo, dunque, come sia molto probabile che nella fami-
glia dei bronzi di Vulci debba essere compresa una caratteristica 
e ricchissima serie di recipienti con relative decorazioni ; ciò che, 
naturalmente, cóstituisce un altro campo aperto a future indagini.
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Infine, per chiudere — almeno provvisoriamente — il capi-
tolo relativo alle anse verticali, ricorderò che in quella tomba di 
Todi già da me più volte rammentata furono rinvenuti alcuni 
esemplari di quel tipo di kyathos a rocchetto che sembra abbia 
goduto molto favore tra gli Etruschi, almeno a giudicare dal nu-
mero di esempi che finora ce ne sono pervenuti (i). L’ansa ben 
conservata di uno di quegli esemplari tudertini presenta, in fondo, 
la medesima forma di ghianda che abbiamo avuto occasione di 
conoscere dal tripode del Museo Gregoriano e dalla situla della 
medesima tomba di Todi. Così che anche per questo recipiente, 
che è, nel corpo del vaso, armoniosamente ornato da una duplice 
fila di trecce correnti in senso opposto, è lecito sospettare la pro-
venienza dalla medesima fabbrica di Vulci; mentre è opportuno 
chiedersi se per caso anche gli altri esemplari che se ne conoscono, 
e non soltanto quelli rinvenuti nella stessa tomba di Todi, abbia-
no una identica origine.

Altro oggetto venuto alla luce dalla medesima sepoltura tu- 
dertina è una elegante ansa di oinochoe ornata, come al solito, 
di file di perle e terminante in una testa silenica (2). Forse che 
anche quest’ansa può essere attribuita alla medesima fabbrica 
dalla quale uscirono, come abbiamo veduto, altri bronzi della 
stessa tomba? E allora anche altre simili anse, che non è difficile 
trovare nelle collezioni etrusche, dovranno entrare a far parte 
della famiglia, ormai già molto estesa, dei bronzi vulcenti?

Un thymìaterìon rinvenuto a Vulci, ora conservato nel Museo 
di Berlino (3) (Tav. XI, 1), e appartenente anch’esso senza dubbio 
a quel medesimo indirizzo d’arte in cui rientrano i tripodi, può 
servire di base ad ulteriori attribuzioni. Il bronzo berlinese consta 
di un treppiede, sopra il quale, rialzata da un breve podio, insiste 
una figurina muliebre che, a sua volta, porta sul capo, sostenen-
dolo con un cercine, il peso dell’incensiere: un fusto modanato 
aprentesi in uin calice di petali, dai quali sorte un altro fusto più

(1) Be n d in e l l i, op. cit., fig. 13, nn. XVI-XXI ; Cfr. Ric h t e n , op. cit., 
p. 206 sgg.

(2) Be n d in e l l i, op. cit., fig. 11.
(3) Ne u g e b a u e r , Führer, p. 69, tav. XXIX ; Gig l io l i, op. cit., tav. CCXIII, 1.
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sottile, a cordonature spiraliformi, e recante sulla cima la tazza 
destinata all’uso. La figurina di sostegno, che ha le braccia e le 
mani ritmicamente atteggiate, quasi a secondare il difficile equi-
librio dello thymiaterìon sulla propria testa, è affine per i suoi ca-
ratteri stilistici e tecnici ai bronzetti dei tripodi, a quelli del tri-
pode di Berlino, ad esempio (i). Basti osservare, nel viso, quegli 
occhi a mandorla così fortemente segnati dalle palpebre, quel 
naso sporgente, quella breve frangia di capelli che, rialzandosi, 
adombra la sommità della fronte; e poi il collo grosso, il notevole 
spessore degli omeri, il corpo insufficientemente disegnato entro 
Γattillatissimo chitone.

La medesima arte dell’incensiere di Berlino rivela un simile 
oggetto conservato nel Museo di Villa Giulia, e appartenente in 
origine alla collezione Kircheriana (2) (Tav. XI, 2). V’è la solita 
base triangolare, qui sostenuta da tre zampe leonine poggianti su 
piccoli globi, quindi un podio triangolare ed incavato, ben più 
alto che nello thymiaterion berlinese, e su di esso un giovane 
ignudo che porta sul capo Γincensiere; cioè un fusto modanato il 
quale, attraverso una pateretta rovesciata e adorna di baccellature 
a rilievo (non rara decorazione dei candelabri e degli incensieri 
etruschi) si espande in una corona di bocci a sostenere lo thymia- 
terion vero e proprio. Il giovanetto che fa da cariatide, compieta- 
mente ignudo, con la chioma disciolta sulle spalle, appoggia la 
mano sinistra all’anca e volge all’in su la destra, come per aiutarsi 
nell’equilibrio poco agevole. Anche qui, i soliti caratteri del viso, 
quella tipica larghezza delle spalle, e, pur nell’assenza di abiti, 
quella liscia uniformità di superfìcie che, oltre la figuretta berli-
nese, distingue in generale tutti i bronzi di questa serie.

E la serie può essere di molto arricchita. Così lo stesso Museo 
di Villa Giulia ci offre un thymiaterìon ornato ugualmente con la 
figura di un danzatore equilibrista, e decorato sulla triplice base 
da tre figure di anitrelle, mentre il piattello superiore è sostenuto 
da un. elegante ornamento di foglie pendenti che s’alternano con 
altrettanti bocci rialzati (3) ; e un altro simile oggetto dello stesso 
Museo presenta, oltre i soliti particolari delle anitrelle e della co-
rona di foglie e bocci alternati, tre tartarughe sotto le zampe leo-
nine, e, come figura di sostegno, Herakles in atto, di brandire la

(1) Sa v ig n o n i, op. cit., fig. 24.
(2) Catal. Villa Giulia, n. 24409. Gig l io l i, op. fiit., lev. fOCXIII, 4.
(3) Gig l io l i, op. cit., tav. CCXIII, 2. 
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clava (i). Un altro Herakles, poi, in una posa leggermente diver-
sa, ma per 1 suoi caratteri stilistici vicinissimo al precedente, si 
vede in uno thymiaterion dello Antiquarium di Berlino, dove si 
notano anche tre figurine maschili ignude piegate in una specie 
di inchino al posto delle tre solite anitrelle, e, in alto, la consueta 
decorazione di tre foglie appuntite e ricurve alternate con altret-
tanti bocci (2) ; mentre un analogo oggetto del Museo berlinese 
presenta una figura di Sileno (3). Tipicamente affini alle sculture 
dei tripodi vulcenti sono, inoltre, due incensieri del Museum 
antiker Kleinkunst di Monaco, i quali, mentre ambedue presen-
tano le ovvie zampe leonine ornate di due ali che si allargano di 
qua e di là quasi a sostenere la base, e, lungo il fusto, certi piat-
telli rovesciati e terminanti in pendule corone traforate di palmette 
e bocci di loto come nelle decorazioni dei tripodi, hanno come fi-
gure di sostegno l’uno un efebo ignudo che tiene nella mano de-
stra un frutto (Tav. XI, 3), l’altro una fanciulla che porge, con 
una mossa nella quale è il ricordo della grazia ionica, il boccio di 
un fiore (4).

Alla fabbrica dei tripodi vulcenti debbono poi essere attri-
buite due figure di danzatori equilibristi, i quali col braccio sini-
stro sollevato reggono un recipiente donde a sua volta doveva al-
zarsi il fusto dell’incensiere o del candelabro : bronzi conservati 
l’uno nella Biblioteca Nazionale di Parigi (5), l’altro nello Anti-
quarium di Berlino (6). Il bronzo berlinese, qui riprodotto (Tav. 
XII, 1), presenta anche, a differenza di quello parigino, le tre ani-
trelle sulla triplice base ; e non c’è bisogno di spendere altre parole 
per mettere in luce la strettissima affinità della figura, calzata dai 
caratteristici stivali etruschi, con le altre figure degli incensieri che 
finora ho ricordati. Nè di altra fabbrica sono certamente tre 
bronzi conservati a Parigi nel Museo del Louvre (7) : un incensiere 
terminato dal solito ciuffo di foglie e di bocci alternantisi, dove 
la figura di sostegno è una donna danzante al suono dei crotali ; 
una base di candelabro o di incensiere costituita da ima danza-

(1) Gig l io l i , loc. cit. , 3.
(2) Id ., op. cit., tav. OCX, 1.
(3) Id ., loc. cit. j 3.
(4) Id ., op. cit., tav. CCXII.
(5) Id ., op. cit., tav. CCIX, 3.
(6) Id ., op. cit., tav. OCX, 2.
'71 In., op. cit., tav. CCXI.
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trice che ha le mani sottili atteggiate nel solito gesto dell’equili-
brio, mentre gli orli delle maniche sporgono, ai gomiti, come in 
altre figure della serie vulcente (alcune figure dei tripodi, l’incen-
siere trovato a Vulci, ecc.) ; un incensiere munito di rotelle e ador-
nato dalla figura di un efebo. E forse può essere ricordato anche 
uno thymiaterìon trovato in quella tomba del territorio chiusino, 
che già ho avuto occasione di rammentare a proposito di un bra-
ciere ornato di figurine sileniche e di un relativo attizzatoio a 
forma di mano : incensiere che si alza sulla testa di un giovane 
atleta munito di halteres (i).

Alla medesima fabbrica dei bronzi vulcenti appartiene, poi, 
senza dubbio un candelabro, o .meglio un portalampade, conser-
vato nel Museo di Bologna (2) (Tav. XII, 2). Su di una base iden-
tica a quella della Tav. XI, 2, tranne che nel podio modanato, 
non triangolare ma rotondo, sta un giovane coppiere alle cui 
spalle è fissato un singolare congegno, non ignoto neppure ai 
giorni nostri, costituito di nastri bronzei incrociati e movibili che, 
fatti scattare in un senso, allungano lo strumento, mossi nell’al-
tro, si restringono diminuendone l’altezza. Le due estremità supe-
riori si biforcano in due piccole volute, alle quali probabilmente 
si appendevano delle lucernette. Il coppiere, opportuna figura di 
sostegno, quando si pensi all’uso conviviale dell’oggetto, reca 
nella mano destra una patera umbelicata, mentre con la sinistra 
regge per l’ansa una oinochoe : egli è nell’atto, cioè, di porgere 
già mesciuto ai banchettanti il giocondo ristoro del vino.

La medesima tomba della necropoli di Vaile Trebba, dalla 
quale uscirono e il tripode vulcente e quelle anse di cratere a vo-
lute tanto simili all’ansa del Museo del Louvre che il Neugebauer 
aveva giustamente attribuita alla scuola di Vulci (3), ci restituì 
anche un portalucerne formato da una elegantissima raggiera di 
bocci di loto sostenuta da un alto fusto scanalato, e coronata da 
una graziosa figura di donna che danza ed agita i crotali (4) 
(Tav. XllI, 2). Non vedrei per quale ragione questo bronzo dovesse 
essere giudicato di provenienza diversa dagli altri della medesima 
tomba; e mi pare, in realtà, che esso pure presenti, sia negli or-
nati vegetali sia nella figura della crotalista, quei caratteri che più

(1) Du c a t i, op. cit., fig. 310.
(2) Collez. Univ., η. 679.
(3) V. sopra, p. 24 e η. 1.
(4) Au r ig e mma , op. cit., tav. C. 
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di una volta ho notati a proposito dei bronzi vulcenti. Si può ag-
giungere, al più, che questo bronzo dimostra una felicità di con-
cepimento ed una finezza di esecuzione che ci inducono a conside-
rarlo opera di un ottimo artefice.

Come la crotalista di Valle Trebba orna con le sue graziose 
movenze la sommità del portalucerne, così anche i portafìaccole 
dei quali un grande numero ci hanno restituito gli scavi dell’an-
tica Etruria sogliono portare sull’alto fusto, fra i bracci acuminati 
nei quali venivano infìsse le fiaccole, delle figurine o dei gruppi 
di figurine, di carattere generalmente appropriato alla gioia del 
convito o all’intimità della casa. Alcuni di questi portafìaccole, 
trovati proprio a Vulci, sono talmente affini tra loro da poter 
essere giudicati come prodotti della medesima fabbrica (i); ma, 
se si guarda bene, Γaffinità sembra estendersi largamente anche 
ad altri rinvenuti in altre località. Così io confesso di non sapere 
cogliere alcuna fondamentale differenza di stile e di tecnica fra i 
portafìaccole vulcenti e quelli, ad esempio, usciti dalle tombe di 
Valle Trebba o dalle ricche necropoli felsinee. Con questo non 
voglio ancora asserire che tutti i portafìaccole etruschi siano usciti 
dalla medesima fabbrica dei tripodi ; ma nemmeno sento di po-
terlo recisamente negare. In attesa, pertanto, che nuovi studi nel 
campo della toreutica etrusca rispondano a questa come ad altre 
domande, mi limito ad accostare il coronamento di un portafìac-
cole vulcente, costituito da due figurine di giovane e di fan-
ciulla (2) (Tav. VII, 4), alla cima di un altro portafìaccole rinve-
nuta in una tomba di Valle Trebba e rappresentante un giovane 
avvolto entro un ampio mantello (3) (Tav. XIV, 1-2), facendo no-
tare come il trattamento dei volti e specialmente quello delle vesti 
siano simili nell’uno e nell’altro bronzetto, sebbene il gruppo di 
Vulci sia, forse, un poco più recente della figurina di Valle 
Trebba.

Figure comuni nel repertorio dei tripodi sono i Sileni, ora 
beatamente sdraiati sull’anello interno, ora correnti ed issati sopra 
le asticelle diritte (4).. Un grazioso Sileno del Museo di Berlino (5)

(1) Gig l io l c , op. cit., tav. CCXIV, 1, 2, 4, 5, 6; cfr. tav. CCXV, 4, 5.
(2) In., loc. cit., 4.
(3) Au b ig e mma , op. cit., tav. XCII.
(4) Cfr. Ne u g e b a u e r , Jdhrb. Anz., 1924, passim.
(5) Ne u g e b a u e r , Antike Bronze Statuetten, fig. 53. .Questo bronzetto pro-

viene da Chiusi.
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(Tav. XIII, i) sembra affine, per i suoi caratteri, ai bronzi vulcenti. 
Le gambe equine sono di profilo, il torso e le braccia di prospetto, 
e la testa orecchiuta si rivolge con fresca mossa verso sinistra. 
Anche qui, v’è forse qualche cosa di più recente rispetto ai tripo-
di ; ma i caratteri generali permangono quei medesimi, non solo 
nella testa perfettamente analoga agli esemplari vulcenti, ma nel 
grosso collo, nelle mani lunghe dalle dita accostate, e in quella 
certa inabilità nell’accordare insieme le varie membra del corpo.

Un bronzetto del Museo di Villa Giulia (i), ritrovato a Fa- 
leri insieme con il frammento di tripode, e appartenente senza 
alcun dubbio alla stessa fabbrica di questo, ci presenta una figu-
rina muliebre d’ispirazione orientale, con la testa coperta di un 
tutulus fornito di rovescia, e le braccia rigidamente distese ai lati, 
coi piedi uniti e calzati di calceì repandi. Medesimo schema e me-
desimo stile rivelano due bronzi del Museo Gregoriano (Tav. XIV, 
4). Sono due figure femminili, vuote nel lato posteriore dalla vita 
ai piedi, così che agevolmente si può supporre ch’esse ricoprissero 
e decorassero qualche testa di mobile (2). Due simili esemplari, 
uguali tra loro, sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Pa-
rigi (3), un altro è nel Museo del Louvre (4), un altro ancora nel 
Museo di Firenze (5). Queste korai decorative portano sul capo 
un tutulus con una rovescia ornata di spirali a graffito; hanno i 
capelli sciolti sulle spalle ed una brevissima frangia che scende di 
sotto il cappello sull’alta fronte. Il corpo lungo e gradatamente 
assottigliato dalle spalle ai piedi, veste un chitone attillatissimo 
con mezze maniche e, sul chitone, un mantello composto in rigide 
pieghe e ricadente dalla spalla sinistra. Le braccia sono stecchite 
lungo i fianchi, e la mano sinistra sembra sollevare, nell’ovvio 
gesto, un lembo dell’abito; i piedi, uniti strettamente e indossanti 
i tradizionali calceì repandi, poggiano su di una piccola base 
(questa base manca in una delle korai), mentre poco sopra le 
scarpe resta tuttora un chiodo, il quiale serviva a fissare le figure 
ai loro posti. Il graffito, oltre la rovescia del cappello, decora gli 
orli del manto e del chitone, l’estremo lembo della veste, e la 
parte anteriore dei calceì. La somiglianza col bronzetto di Villa

(1) Catal. Villa Giulia, n. 1271.
(2) Du c a t i, op. cit., p. 258, fig. 272; Gio l io l i, op. cit., tav. CXXI, 3 sg.
(3) Ba b k l o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 1040 sg.
(4) De Rid pe k , Bromes ant. du, Louvre, fig. 38.
(5) Go r i, Museo Etrusco, I, tav. V.
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Giulia, il trattamento del corpo, l’aspetto quasi carnoso delle pie-
ghe simmetricamente parallele, ed i caratteri dei volti, rendono 
più che probabile l’attribuzione di queste figure alla classe dei tri-
podi vulcenti. Importanti per lo studio sono appunto i volti, nei 
quali noi ritroviamo assai manifesti, date anche le dimensioni re-
lativamente maggiori di questi bronzi, tutti quei caratteri che 
possono essere notati nell’esame dei tripodi : occhi allungati, so-
pracciglia e palpebre espresse dal graffito, naso sporgente dalle 
pinne dilatate, labbra un po’ tumide di cui il superiore sporge 
un poco sull’inferiore, guance piene, mento prominente. Vi sono, 
poi, il solito collo tozzo, la linea tondeggiante delle spalle ed il 
notevole spessore degli omeri.

�
�  �

La medesima tomba vulcente dalla quale uscì il tripode del 
Museo Gregoriano conteneva anche un elmo bronzeo di tipo co-
rinzio finemente decorato di rilievi, il quale oggi si ammira nella 
Biblioteca Nazionale di Parigi fi) (Tav. XIV, 3). La scena figu-
rata, che si svolge sulla parte frontale dell’elmo e rappresenta la 
nota contesa fra Herakles ed Apollo intorno alla cerva, è stata 
da alcuni ricollegata al famoso gruppo fittile di Veio, nel quale 
è illustrata la medesima impresa dell’eroe peloponnesiaco; ed anzi 
la cerva sembra essere rappresentata nel medesimo schema, con le 
zampe ripiegate e legate quasi ad angolo retto. Ma se è giusto 
riferire, per il contenuto e magari anche per lo schema delle figu-
re, l’elmo di Vuilci alle ferrecotte di Veio, bisogna d’altra parte 
notare che lo stile della scena vulcente è ben diverso da quello del 
gruppo di Veio. Infatti quelle figurine dalle larghe spalle e dalla 
vita sottile, con quelle teste relativamente grandi rispetto alle di-
mensioni dei corpi, sono ben lontane dalle snelle, elastiche figure 
di Veio, e debbono piuttosto, come giustamente notò il Ducati (2), 
essere attribuite al medesimo indirizzo d’arte cui appartengono i 
tripodi di Vulci.

Un altro elmo di bronzo, ma di tipo attico, uscì da quella 
tomba di Todi nella quale furono rinvenuti altri oggetti bronzei

(11 Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. eit., n. 2013; Gig l io l i, op. cit., tav. CIV. 1.
(2) Hist., 1930, p. 469, n. 21.
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di fabbrica sicuramente vulcente, dei quali ho parlato sopra (i). 
Questo elmo di bronzo fuso, reso più prezioso da ornamenti d’ar-
gento, e decorato nella zona frontale da elementi vegetali e ma-
rini, nelle guanciere invece da due scene di combattimento, fu 
giudicato dal primo editore, dal Bendmelli, un’opera importata 
dalla Grecia insieme con i vasi fittili che la tomba conteneva. Il 
Bendinelli stesso, però, riconobbe che, per la sua origine greca, 
l’elmo si sarebbe staccato da tutti gli altri bronzi, sicuramente 
etruschi, della .medesima tomba; e, d’altra parte, notò che l’elmo di 
Todi si avvicinava per disegno e decorazioni all’elmo di Vulci del 
quale or ora ho parlato. In realtà l’elmo di Todi deve essere giudi-
cato (e già lo è stato) come un’opera dell’arte etrusca; e, data l’affi-
nità sua con l’elmo di Vulci e la presenza, nella tomba tudertina, di 
altri bronzi vulcenti, non vedrei perchè non si potesse attribuire 
anche l’elmo di Todi alla medesima fabbrica di Vulci, pur tenen-
do presente che, mentre l’elmo di Vulci deve essere collocato sulla 
fine del sec. VI, quello di Todi non può essere più antico della 
metà circa del V secolo. Ed alla fabbrica di Vulci, in realtà, 
sembrano richiamarci alcuni particolari della decorazione : cosi 
quei cavallucci marini dal corpo vibrante disposti alle due estre-
mità del campo frontale sopra la linea sinuosa del mare, e, nella 
scena di una delle guanciere, il motivo del guerriero che preme il 
piede sul polpaccio del nemico soccombente, come nelle appliques 
del Museo di Villa Giulia.

** *

Altri oggetti di vario genere si potrebbero ancora ricordare. 
Così appartiene senza dubbio alla scuola di Vulci quella doppia 
protome di cavalli che uscì da una tomba della necropoli di Valle 
Trebba^), e che tanto ricorda le doppie protomi equine del tri-
pode vulcente di Londra. Inoltre è lecito estendere il sospetto che 
si tratti di un bronzo di Vulci a quel piatto da filtro rinvenuto 
nella tomba tudertina da me già più volte ricordata, piatto il cui 
manico, terminante in una testa di cigno, presenta da una parte 
ornati vegetali à rilievo di stile analogo a quelli dei tripodi, dal-

il) Be n jh n e l l i, op. cit., p. 843 sgg.. tav. I sg.
(2) Au k ig e mma , op. cit.. tav. LXIV.
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l’altra, nel punto dell’attacco, la figura di un satiro itifallico acco-
sciato in funzione di cariatide (i). E anche qui l’orizzonte si allar-
gherebbe a comprendere non solo altri oggetti che ci offrano una 
simile e non rara decorazione, ma anche decorazioni diverse su 
oggetti simili. E, in verità, è possibile che altri piatti da filtro e 
brocche e attingitoi e lebeti che riempiono le vetrine dì Musei 
d’Europa e d’America finiscano un giorno per essere compresi 
nella serie dei bronzi vulcenti : ipotesi che forse vale anche, al-
meno in parte, per la classe degli specchi, e specialmente per gli 
specchi con decorazione a rilievo, alcuni dei quali ci sono stati 
restituiti proprio dagli scavi di Vulci.

�
�  �

Ed ora è tempo di riassumere le osservazioni che ho man 
mano espresse, tentando di riconoscere e di classificare i bronzi 
vulcenti ; e di fissare, per quanto le nostre cognizioni oggi lo per-
mettono, un giudizio intorno a questa fabbrica di bronzi dell’an-
tica Etruria.

Anzitutto conviene notare che la grande abbondanza di og-
getti bronzei i quali, come ho cercato di dimostrare, debbono es-
sere attribuiti alla scuola vulcente ed ai quali — ne sono certa — 
altro e forse assai vasto materiale sarà aggiunto dagli studi e da-
gli scavi futuri, ci indica essere stata questa fabbrica di gran 
lunga la più fiorente fra le altre fabbriche di bronzi etruschi. Essa 
sembra avere raggiunto un altissimo grado di abilità e di gusto 
nella lavorazione del bronzo fuso, mentre pare che le sia rimasta 
o addirittura estranea o, per lo meno, poco nota la tecnica di 
lavorare il bronzo laminato, o a sbalzo o a graffito (2). Grandi 
varietà di oggetti, destinati sia alla casa sia alla tomba uscirono 
dalle officine vulcenti : vasi di vario genere (situle, brocche di 
forme diverse, nappi, lebeti), attingitoi, colatoi, bracieri, tripodi, 
incensieri, portafìaccole e portalucerne, elmi, ornamenti per uten-
sili e per mobili, e via dicendo. Questa industria, poi, non ebbe 
con, ogni probabilità quella corta vita che le attribuisce il Neuge-

(1) Be n d in e l l i, op. cit., fig. 7.
(2) Forse appartiene alla fabbrica vulcente, e deve essere considerata come 

uno dei suoi ultimi prodotti, quella cista ovale decorata a sbalzo e trovata proprio 
a Vulci, sulla quale tornerò più giù ; v. sotto, p.. 52. 
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bauer, ma dovè durare fiorentissima per un lungo periodo, forse — 
come dirò in seguito — dall’inizio del VI al principio del III 
secolo av. Cr.

Per quanto riguarda i caratteri dei bronzi vulcenti, si può 
notare che, in generale, gli artisti di questa scuola si dedicarono 
non tanto alla figura in se stessa quanto ai complessi di figure, 
umane bestiali o vegetali, nell’intento di rendere il più possibile 
piacevoli all’uso i vari oggetti. In altri termini, i bronzi vulcenti 
sembrano avere un carattere essenzialmente decorativo.

I calcheuti della fabbrica vulcente prediligono gli elementi 
vegetali, dei quali sfoggiano una varietà grandissima : volute, 
palmette, bocci di loto, piccole ghiande, foglie d’edera e di quer-
cia; tutti sapientemente elaborati e graziosa,mente adattati agli 
oggetti ch’essi debbono decorare. La voluta, forma tanto comune 
nell’arte ionica, assume in questi bronzi gli aspetti più vari, e ta-
lora inaspettati. Vi sono volute ad S e volute a C, ora piene ora 
scarnite, ora uguali ora disuguali nell’ampiezza delle due spire; 
talvolta classicamente semplici e concise, si piegano tal’altra alle 
più duttili fantasie, come quando riempiono in molteplici ed ar-
moniose contorsioni gli architetti dei tripodi. Il toreuta etrusco, 
desumendole dai modelli greci dov’esse appaiono ben composte 
ed obbedienti alla linea tradizionale, cerca di animarle, quasi, e 
d’infondere in esse un po’ di quella linfa vegetale che circola nelle 
palmette e nei loti. Così dalle volute germogliano foglie d’edera, 
ghiande, bocci di loto, palmette. Queste ultime, poi, acquistano 
aspetti diversi : ora morbide e tondeggianti, ora allungate ed an-
golose ; ora le foglie convergono direttamente al loro centro, ora 
si riuniscono a due a due lungo l’altezza, spesso separate da un 
fusto mediano; non di rado, anche, il punto di convergenza è loro 
tolto per dar luogo ad un effetto di traforo, e le palmette si ridu-
cono a una serie di foglioline irraggianti da un semicerchio. I 
bocci di loto, ora sostengono immediatamente le figure in cima 
alle asticciole verticali dei tripodi, ora invece, diritti o capovolti, 
sorreggono le basi strigilate sulle quali insistono le figure medesi-
me, ora s’aprono fra le intricate contorsioni delle volute nell’in-
terno degli archetti, ora germogliano, alternati con palmette, su 
dalle zampe leonine che servono di basi. In questa ricerca di vari 
e di nuovi aspetti, gli elementi vegetali si compenetrano a vicen-
da, assumendo spesso i caratteri l’uno dell’altro, sì da rendere in 
molti casi poco agevole la definizione botanica : vi sono, come già 
dissi, palmette che possono anche sembrare foglie di quercia, e 
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ghiande che, in quelle pendule cortine molto care ai toreuti di 
questa scuola, poco si distaccano dai bocci di loto. Interessante è, 
inoltre, l’osservare come queste decorazioni vegetali siano armo-
niosamente accostate l’una all’altra ed alle figure umane e bestiali 
che le accompagnano, pure a costo di tortuose e imprevedute mo-
venze, ed anche con l’aggiunta di qualche piccola forma acces-
soria.

Il mondo animalesco risente gli schemi greci e, attraverso 
l’arte greca, si riannoda bene, spesso all’oriente. Comuni sono le 
pantere, costantemente rappresentate in atto di famelica aggres-
sione contro tori o cerbiatti; comuni i cavalli, spesso nel tipo 
orientale di gemina protome (i); e poi i leoni, le anitrelle, le tar-
tarughe, le rane. Mentre il mondo fantastico di creature mezzo 
umane mezzo bestiali è rappresentato dagli hippalektryones, dai 
cavalli e dai mostri marini, dagli ippocampi, dalle Sirene, dalle 
Sfingi, dai Tritoni, dagli Acheloi, dai Sileni.

Dalle scene figurate non rimangono estranei i miti. Appaiono 
varie leggende : quella di Perseo e di Medusa, quella di Borea 
e di Orizia, soprattutto poi quella di Herakles, per il quale ultimo 
i toreuti di questa scucia mostrano una vivissima predilezione. Un 
tripode intero, quello di Pietrogrado (2), è dedicato al mito di 
Herakles, e rappresenta l’eroe peloponnesiaco, ora in lotta con 
Acheloo, ora alle prese col leone Nemeo, ora azzuffato col cignale 
dell’Erimanto ; mentre il pavido Euristeo, di dentro al suo pithos, 
implora pietà, aggiungendo le sue preghiere a quelle della figlia 
Admeta. Ma pur quasi ognuno dei rimanenti tripodi esibisce la 
figura dell’eroe, ora solo, ora congiunto a una donna, probabil-
mente ad una delle sue amate (3); mentre altrove, come si è visto, 
ricorre la celebre contesa con Apollo intorno al tripode delfico o 
alla cerva cerinite, e, con grande frequenza, la lotta vivace con 
Hera. Ma, riguardo ai miti, non bisogna — come già ho notato — 
sottilizzare troppo, nè pretendere da questi artefici tirreni una 
scrupolosa esattezza nel rappresentare le varie leggende che pro-
venivano loro dalle felici regioni elleniche, o per la tradizione 
orale o per quella figurata ; e tanto più perchè si tratta di oggetti

(1) Per la derivazione di questo motivo dall’arte orientale, v. Za h n , Ramsay 
Anatól. stud., p. 442 sgg.

(2) Sa v ic n o n i, op. cit., η. IX.
(3) Cfr. Win t e r , The myth of Hercules at Home, p. 184 ; Bo e h m, in Pa u l y - 

Wis s o w a  s. v. Hercules, p. 604 sg.
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d’arte industriale. Il toreuta etrusco nel riprodurre spesso svisa, 
spesso aggiunge qualcosa di proprio, o per iniziativa spontanea 
o per suggerimento che gli venga da tradizioni e da contingenze 
locali ; spesso anche, in virtù di quella grande familiarità che go-
devano presso gli Etruschi certe figure mitiche, quali ad esempio 
Herakles ed Hermes, li introduce in iscene di carattere generico, 
facendone quasi degli elementi decorativi e lasciando ad altri la 
briga d’interpretare simili rappresentazioni come meglio creda (i).

Quanto allo stile, bisogna tenere presente che si tratta di pro-
dotti di varie epoche, usciti dalle mani di artefici ottimi, mediocri 
ed anche del tutto scadenti; e che, perciò, non è facile e nemmeno 
prudente esprimere un giudizio riassuntivo. Tuttavia si possono 
notare, per quanto riguarda la figura umana e specialmente nei 
prodotti più antichi, alcune caratteristiche : teste grandi in pro-
porzione al resto del corpo, le quali presentano di solito una forma 
posteriormente appuntita che ci ricorda monumenti di arte ionico- 
asiatica ; spalle assai larghe ed omeri molto spessi in confronto 
alla sottigliezza della vita, gambe spesso atteggiate nel cosiddetto 
Knielauf, estremità lunghe e talora un po’ goffe (2).

Nei visi, le sopracciglia sono quasi sempre accennate con 
tratti di cesello, gli occhi sono di forma notevolmente oblunga, 
il naso è grosso, e, dei due labbri, quello superiore sporge sull’in-
feriore. Le chiome sono spesso ondulate e rappresentate col graf-
fito a solchi paralleli. Altro carattere è, di solito, la scarsezza della 
modellatura ; la quale fa sì che spesso le figure vulcenti ci appaiano 
come corpi lisci ed uniformi, talvolta assai fiacchi e rivelanti, nel-
l’artefice, una imperfetta conoscenza dell’anatomia. Le vesti, in 
generale, aderiscono strettamente alle figure ; ma là dove se ne 
distaccano possiedono una certa morbidezza, che ben s’accorda 
con quella dei corpi che le indossano.

Deficienza di modellatura, uniformità di superficie, e limitato 
uso del graffito appaiono, oltre che nelle figure umane, anche in 
quelle bestiali e vegetali, e costituiscono, come ho detto, uno dei 
caratteri più spiccati di questa serie di bronzi.

Se non sempre gli artefici della scuola di Vulci furono felici 
nell’espressione della figura umana, felicissimi furono ogni volta 
nella rappresentazione degli animali, come di quei cavalli pensosi

(1) V. sopra, p. 20, n. 1.
(2) Taluni di questi caratteri furono già notati dal Sa v ig n o n i. op. cit., 

p. 287.
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e di quelle pantere fameliche; e specialmente si distinsero nel ripro-
durre il mondo delle piante. Ma ciò che soprattutto fa onore ai 
toreuti vulcenti, è il loro sentimento squisito della decorazione, il 
quale si esprime in una continua ricerca non tanto di simmetria 
quanto di armonia. Infatti le forme vegetali ed animali, pur es-
sendo espresse non di rado secondo una fresca osservazione della 
natura, sono sempre contenute entro le regole di un raffinatissimo 
senso armonico, in modo che l’occhio resti appagato e riposato 
dalle linee gradevolmente composte. Così, nell’ansa del Museo 
Gregoriano (Tav. IX, 3), le zampe dei cavalli si ripiegano fino 
a toccare esattamente i piedi dei loro cavalieri, al di sopra delle 
volute; nell’ansa del Museo di Bologna (Tav. X, 1) i cavalli 
marini, accoccolati di qua e di là dalla palmetta centrale, si toc-
cano con gli zoccoli le pinne della coda ; nelle appliques della Bi-
blioteca Nazionale di Parigi (1) le zampe dei cavalli si congiun-
gono alle ginocchia dei cavalieri; nel mostro marino da Vulci 
(Tav. Vili, 12) e nei cavallucci e nelle sirene ad esso affini le pinne 
seguono armoniosamente l’ondeggiare dei corpi ; nell’elmo di Todi 
i due cavalli marini, oltre a riempire con studiata euritmia gli 
angoli dello spazio frontale, poggiano esattamente le due zampe 
(alludo specialmente a quello di destra) sulle onde stilizzate (2) ; 
e così si potrebbe seguitare abbastanza a lungo. Questa esigenza 
estetica di armonia fa poi sì che si dimostri nei bronzi vulcenti 
un caratteristico horror vacui ; non già perchè gli artefici amino 
il sovraccaricare di ornamenti i loro prodotti, ma piuttosto per 
il desiderio che non venga turbata con spazi vuoti un’armonica 
continuità. Ed in questa armonia della composizione, studiata e 
felicemente attuata, sembrano quasi scomparire le inesattezze e i 
difetti che indubbiamente non mancano, in particolare, alle sin-
gole figure.

�
�  *

La comunanza dei motivi ornamentali dei tripodi coi pro-
dotti greci, e le reminiscenze dell’arte orientale che vi si notano, 
indussero il Savignonì a definire senz’altro come ionici i tripodi 
di Vulci (3); e al Savignoni fecero eco altri che, dopo di lui,

(1) Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 896 sg.
(2) Be n b in e l l i, op. cit., fig. 1.
(3) Sa v ig n o n i, op. cit., p. 370 sgg. 
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si occuparono di questa classe di bronzi (i). Una tale definizione 
aveva in sè troppa inverosimiglianza per non incontrare oppo-
sitori; fra i quali ultimo il Neugebauer rivendicò all’arte etni-
sca questi che sono fra i più insigni prodotti dell’ industria 
tirrenica (2). Ma, pur rimanendo ferma l’appartenenza dei bronzi 
vulcenti all’arte etrusca, è stata indicata, e precisamente dallo 
stesso Neugebauer, come prima origine di tali prodotti la scuola 
toreutica tarentina (3). Il famoso tripode di Metaponto, conser-
vato nell’Antiquarium di Berlino (Tav. VII, 1), rappresenterebbe 
dunque (e in ciò conveniva il Savignoni) uno stadio precedente ai 
tripodi di Vulci; ed i toreuti etruschi, non immediatamente dalla 
Grecia, ma mediatamente, attraverso le colonie dell’Italia meri-
dionale, avrebbero attinto le loro ispirazioni. Ma, se si guarda 
bene e si prescinde da alcuni elementi formali comuni, nè il tri-
pode di Metaponto, nè gli altri bronzi rinvenuti nell’Italia meri-
dionale e citati dal Neugebauer a conforto della sua tesi, presen-
tano somiglianze così stringenti coi nostri bronzi, da giustificare 
una diretta dipendenza degli uni dagli altri. Così che è forse nel 
vero il Ducati (4) quando egli considera i bronzi vulcenti non già 
come un prolungamento del ramo italiota, ma come un particolare 
rampollo, germogliato parallelamente a quello tarentino, pur dal 
medesimo tronco dell’arte greca (5). Ad ogni modo, comunque 
debbano essere considerati i rapporti della fabbrica vulcente con 
l’arte greca, rimane certo che questa industria del bronzo, proba-

(1) Così il Be h n , in. Mainzer Zeitschr., 1911, p. 6 sgg.
(2) Ne u g e b a u e r , Jahrb. Artz., 1924, p. 312. Prima del Neugebauer avevano 

riconosciuto il carattere etrusco dei tripodi : Fr ie d e r ic h s , Antike Bildwerke, 
II, 191 sg. ; Ma r t h a , p. 526 ; He l b ig -Ame l u n g , Führer, I, p. 367 ; Sie v e r in g , 
Antike Metallgeräte, p. 9.

(3) Ne u g e b a u e r , op. cit., p. 325 sgg. Per quanto riguarda la scuola taren-
tina, cfr. id., Jahrb. Anz., 1925, p. 201 sgg.

(4) Hist., 1930, p. 464 sg.
(5) Lo stesso Ducati (op. cit., p. 466) ritiene che il frammento di tripode 

rinvenuto sull’acropoli di Atene debba essere considerato non etrusco ma ionico, 
essendo cioè questo tripode uno di quelli cui si ispirarono i toreuti vulcenti. 
Ma non si può dimenticare la- diffusione che avevano i bronzi etruschi nella 
Atene dell’età classica (v. sopra, p. 15, n. 1) ; e, quanto allo stile, mi sembra 
non ci sia difficoltà contro un’attribuzione di quel bronzo all’arte etrusca, nono-
stante i caratteri ionici ch’esso ha comuni con altri bronzi vulcenti dell’epoca. 
® naturale, del resto, che non si possa tracciare una linea troppo netta di con-
fine tra artisti ionici risiedenti nella Grecia e artisti ionici emigrati nell’Etruria : 
almeno per la prima esplicazione della loro arte in terra etrusca.

Studi Etruschi, X — 4
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bilmente impiantata e coltivata in origine da artisti ionici emi-
grati nell’Etruria, non tardò ad assimilare i caratteri inconfondi-
bili dell’arte etrusca.

Ho sempre parlato di Vulci e di vulcente. Ma si può vera-
mente mantenere l’attribuzione a Vulci di questa fabbrica di 
bronzi ?

La tradizione letteraria non ci parla di una industria del 
bronzo fiorente a Virici; ma esistono, d’altra parte, alcuni indizi 
che ce lo possono far credere non solo possibile ma anzi molto 
probabile. Anzitutto la stessa posizione geografica dell’antica 
città, situata sulla riva destra del fiume Armenta (oggi Fiora), a 
breve distanza dal mare, era quanto mai opportuna perchè ivi 
prendessero piede industrie pervenute nell’Etruria per le vie del 
Tirreno, ed alle quali dovevano fornire la materia prima le mi-
niere di rame e di stagno, che la regione stessa offriva — com’è 
noto — oltre che nell’isola d’Elba (rame), nei territori di Vetu- 
lonia, di Roselle, di Populonia, di Volterra, e soprattutto nei 
monti metalliferi del Campigliese. In secondo luogo non si può 
dimenticare che nove dei quattordici tripodi più o meno fram-
mentari che si conoscono ed un’altra notevole quantità di bronzi, 
tutti distinti da quei peculiari caratteri dei quali a lungo ho par-
lato, uscirono dal suolo di Vulci. Inoltre bisogna notare che gli 
altri prodotti dell’industria e dell’arte vulcente, sculture e vasi 
dipinti, hanno senza dubbio dei punti di contatto con gli oggetti 
bronzei che abbiamo studiati. Nella scultura, che usa come suo 
materiale il nenfro abbondante sul luogo, si nota il succedere di 
una corrente artistica di carattere ionico-asiatico ad una precedente 
di carattere cretese-peloponnesiaco (i); e in realtà i prodotti 
bronzei della fabbrica che abbiamo sempre chiamata vulcente sem-
brano presentare, vicino ai caratteri indubbiamente ionici ch’essi 
dimostrano soprattutto nel periodo più antico, tracce del prece- 
cedente indirizzo d’arte, in quella uniformità delle superfici ed in 
quella pesantezza che più volte abbiamo avuto l’occasione di no-
tare. Quanto poi alla ceramica, non è difficile riconoscere nella 
vasta produzione di vasi a figure nere, che sembra avere avuto 
come suo centro principale appunto Vulci, elementi comuni con le

(1) Cfr. Du c a t i, A.E., p. 184 sg. ; v. Gig l io l t , op. cit.., tav. LXVII sgg. 



51

decorazioni dei bronzi. Così si ritrova nei vasi l’identico motivo 
delle palmette alternate coi bocci di loto (i); si vedono spesso leoni 
e pantere nell’atto di aggredire i tori, e poi cavalli marini, cavalli 
alati, Tritoni, Sfingi; e neppure manca il motivo del vincitore 
premente il piede sul polpaccio del vinto (2), quale compare nella 
applique di Villa Giulia e nell’elmo di Todi. Se, poi, a Vulci 
piuttosto che Caere dovesse essere attribuita la fabbrica delle co-
siddette anfore pontiche, stabilita nel VI secolo da artisti io-
nici (3), altri esempi si potrebbero aggiungere a quelli già citati : 
come la ricorrenza del mito di Herakles, nelle celebri fatiche del-
l’eroe, ed anche nella lotta ch’egli ebbe a sostenere con Hera, qui 
distinta da quelle spoglie caprine che ce la fanno intendere come 
Iuno Lanuvina o, forse, come Hera αιγοφάγος (4). È notevole, in-
fine, tanto nei vasi vulcenti a figure nere quanto nelle anfore pon-
tiche quella ricerca di armonia, donde deriva anche Vhorror vacui, 
che abbiamo indicato come uno dei più chiari e piacevoli carat-
teri dei bronzi di Vulci.

A quanto sinora ho detto intorno alla probabilità che proprio 
Vulci debba essere considerata la sede di quella fiorentissima fab-
brica di bronzi etruschi dà una preziosa conferma una matrice per 
placchetta metallica trovata sul luogo dell’antica Vulci (5) (Tav. 
XV) : non solo perchè un simile oggetto induce, di per se stesso, a 
sospettare che nel medesimo, luogo sia esistita in antico una fabbrica 
di bronzi, ma anche perchè la placchetta presenta caratteri tali, 
nelle forme decorative e nello stile delle figure, che molto si avvi-
cinano a quelli già notati a proposito degli altri bronzi. Questo 
ha, del resto, già osservato il Ducati ; il quale, nel pubblicare la 
placchetta vulcente, nota appunto come l’ornato elegantissimo di 
loti e di palmette trovi confronti nella ceramica a figure nere di 
Vulci, come le due figure rappresentate — il crotalista ed il suo-
natore di cetra — mostrino nella forma dei corpi, nelle teste 
grandi ed .appuntite, nel trattamento delle vesti una somiglianza 
con le figure dei tripodi e dei bronzi affini ; e come anche il bel 
cratere ornato di quella doppia baccellatura (motivo di origine

il) Ha c k l . KSn. Vawnsammlung zu München, fig. 100, ed altri esempi.
(2) V. gli esempi addotti dal Be n d in e l l t , op. cit., p. 846 sg., n. 1. Cfr., 

in genere, per i vasi, oltre Ha c k l , op. cit., p. 89 sgg., anche Al b iz z a t i. Vasi 
antichi dip. ecc., p. 77 sgg.

(3) Du c a t i. Hist., 1930. p. 454 sgg.
(4) Id ., op. cit., p. 14 sg., tav. 13
(5) Du c a t i, Politische Vasen, p. 21 sg.
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non tanto italiota quanto asiatica, e documentato anche nell’arte 
rodia) trovi analogie in recipienti bronzei usciti dallo stesso suolo 
di Vulci : donde, come si vede, ci si apre la possibilità di attri-
buire alla fabbrica vulcente altri bronzi ornati del medesimo ca-
ratteristico motivo.

L’arte del bronzo era coltivata a Vulci forse già nel VII se-
colo av. Cr. ; ma in quel primitivo periodo essa doveva conoscere 
solamente la tecnica della lamina bronzea lavorata a sbalzo, tecni-
ca della quale un insigne esemplare potrebbe essere considerato 
quel ritratto femminile dai lineamenti affatto realistici, che fu 
trovato nella celebre Grotta d'Isìde (i). Soltanto nel VI secolo 
Vulci sembra avere conosciuto l’arte di lavorare il bronzo fuso, 
che vi fu importata da Greci della Ionia, e che subito cominciò 
a prendere tale sviluppo da rendere Vulci il centro più importante 
della produzione bronzea in tutta l’Etruria. Ho detto che la fab-
brica dei bronzi vulcenti dovè durare per tutto il V ed il IV se-
colo, e forse ancora le appartiene quella cista ovale trovata a 
Vulci, che oggi è conservata nel Museo Gregoriano e che di solito 
si attribuisce all’inizio del III secolo av. Cr. (2): cista la quale, 
mentre nel gruppo a tutto tondo che serve di ansa al coperchio 
e rappresenta due figure (Venere e Adone?) sedute sui cigni, 
dimostra un’arte raffinatissima, lascia invece molto a desiderare 
nelle decorazioni a sbalzo che ornano il recipiente, e non tanto 
nel motivo floreale costituito di bocci di loto e di palmette, ed 
ovvio, come abbiamo veduto, nell’arte vulcente in generale, quanto 
nella scena figurata della Amazzonomachia.

Ma la fabbrica vulcente era ormai vicina ad estinguersi. Nel 
280 av. Cr. i Romani segnarono una nuova tappa nella conquista 
dell’antica Etruria trionfando sui Vulcenti e sui Volsiniesi (3), e 
nel 273 riaffermarono la propria autorità sul territorio vulcente 
stabilendovi la colonia di Cosa (4) : avvenimenti questi i quali, 
se non determinarono essi stessi la decadenza di Vulci e delle sue 
industrie, certo però contribuirono ad accelerarla. Così non do-
vremo stupirci se in quel notissimo luogo di Livio (5), nel quale

(1) Gig l io l i, op. cit., tav. LXXXVI, 1-3.
(2) He l b ig -Ame l u n g , Führer, I, p. 385, n. 700; Gig l io l i, op. cit., tav. 

CCLXXXTV.
(3) Fosti Capit,, ad ann. 473.
(4) Ve l l e io Pa t e r c ., I, 14; Pl in io , III, 5 sg., 8.
(5) XXVIII, 45
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si parla dei contributi di vario genere che nel 205 av. Cr. le città 
dell’Etruria promisero a P. Cornelio Scipione per la imminente 
spedizione contro Cartagine, Vulci non è nemmeno ricordata. In 
questo elenco, il quale è per noi un vivo riflesso delle condizioni 
economiche e industriali dell’Etruria sulla fine del III secolo, 
l’unica città che dimostri di avere una fabbrica di oggetti bronzei 
e, comunque, di esercitare la industria dei metalli è Arretium, la 
quale s’impegna a fornire tremila scudi, altrettanti elmi, un gran-
dissimo numero di giavellotti, e poi scuri, zappe, falci, secchie, 
macine : quanto, insomma, fosse necessario per quaranta navi 
lunghe.

Quando precisamente questa fabbrica aretina sia stata im-
piantata non si può, almeno per ora, stabilire. Sembra, però, 
ragionevole la ipotesi che il primato nella produzione etrusca dei 
bronzi sia stato ceduto ad Arretium da Vulci quando cominciò a 
decadere l’antica e fiorentissima città sulla riva dell’Armenta. E 
sarebbe augurabile che la. fabbrica aretina, testimoniataci da Li-
vio, venisse individuata e definita nei suoi principali caratteri.

Da ultimo ci si può chiedere se altre fabbriche di bronzi pos-
sedesse l’Etruria, oltre quella di Vulci, che abbiamo veduto pren-
dere proporzioni insospettate, e questa di Arezzo. Una terza fu, 
com’è noto, quella di Preneste, che si perfezionò nella produzione 
delle ciste, e forse una quarta è lecito intuire in quei bronzetti 
squisiti trovati a Monteguragazza sull’Appennino bolognese, ed 
oggi conservati nel Museo di Bologna (1), bronzetti che tanto si 
distaccano dai prodotti della scuola vulcente. Ma il campo della 
toreutica etrusca esige ancora troppi contributi di esplorazioni e 
di studi, non solo per quanto riguarda i monumenti inediti ma 
anche per quelli conosciuti, e forse anche per i famosi e famosis-
simi, perchè si possa osare, oggi, esprimere delle ipotesi e, an-
cora peggio, anticipare dei giudizi, i quali non avrebbero altro 
frutto se non quello di creare della confusione. Non resta se non 
l’augurio che gli scavi e gli studi futuri compiano anche in questo 
campo dell’antichità quel lavoro obiettivo ed onesto che, nella 
scienza, è il solo veramente proficuo.

Μ. Guarducci

(1) Gu a r d c c c i, Bini. Lincei, 1926, p. 282 sgg. ; cfr. Gig l io l i, op. cit., 
tav. CCXX, 1-4.
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CITTÀ DEL VATICANO - MUSEO ETRUSCO GREGORIANO — Tripode vulcente
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BERLINO - ANTIQUARIUM — Tripode vulcente
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1-3. CITTÀ DEL VATICANO - MUSEO ETRUSCO GREGORIANO - Anse orizzontali 
Un. 3 da Vulci
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ROMA - COLLEZIONE FERRAGUTI - Calco di una matrice per placchetta bronzea


