
Sullo specchio tuscanense con la leggenda di Tarchon
(Tav. L)

Due brevi osservazioni integrative sul tema già da me trattato nei Rendi-
conti della R. Accademia dei Lincei (Ser. VI, vol. VI, 1930, p. 49 sgg.) :

1 — Presento le riproduzioni di due altri monumenti dell’arte etrusca con 
figure di personaggi forniti del caratteristico copricapo a punta presente sullo 
specchio di Tarchon e in bronzetti : un pannello della seconda tomba goliniana 
di Orvieto e il rilievo di un’urnetta frammentaria del Museo di Chiusi. Così 
dal disegno del Conestabile (Pitture murali tav. II) come dalla riproduzione del 
Gatti (di cui si esibisce il particolare) risulta che il berretto del personaggio 
orvietano è striato a spirale verso l’alto, come risultante da una stoffa o co-
munque da altra sostanza attorta : elemento che concorda in pieno con gli esempi 
dello specchio di Tarchon. Mancano al personaggio gli altri particolari del co-
stume aruspicale, evidenti nello specchio e nel bronzetto del Vaticano : in par-
ticular luogo la fibula allacciante la tebenna sul petto. La figura sul cocchio è 
senza dubbio un membro delle nobili famiglie titolari del sepolcro e il suo 
carattere sacerdotale conferma quanto ci è noto sul carattere politico e sacro 
delle oligarchie etrusche nei secoli delle guerre e dell·alleanza con Roma, Sulla 
umetta chiusina il personaggio con berretto appuntito partecipa al movimento 
di un rito nuziale : si accompagna con un subulo e tiene in mano egli stesso 
un ramoscello di olivo. Si tratta senza dubbio di uno dei sacerdoti che presen-
ziano con fine propiziatorio la lieta cerimonia. Mancano però gli elementi per 
determinare se qui, come nella pittura orvietana, ci troviamo in presenza ai 
aruspici o di personaggi sacerdotali in generale o appartenenti ad altri collegi 
o con altre funzioni. Per Γumetta chiusina cfr. Guarducei in Bull. Com. ; LV, 
1928, p, 205 sgg. e tavola; Levi, Il Museo Civico di Chiusi, 1935, p. 91 sgg. Un 
altro monumento etrusco del costume « aruspicale » mi sembra di riconoscere nel 
bronzetto etrusco di Gottinga, riprodotto in Bossert-Zschietzschmann, Hellas und 
Rom, 1936, tav. 185.

2 -— In ί?πο7ποΐΐ, Vili. 1932. p. 220-221, S. P. Cortsen recensiva il mio 
articolo, occupandosi naturalmente delle iscrizioni e presentando delle varianti di 
lezione stabilite dal compianto Danielsson sulla base della fotografia dello spec-
chio e pubblicate poi anche in CIE, II, p. 183 n. 4. Sul bordo superiore, in luogo 
di ucernviavltar^unus, si dovrebbe leggere ucernei avltar^unus e dividere ucernei 
avi taryunus, riferendo ucernei (tipo di gentilizio femminile) alla figura centrale 
della scena e avi (cioè avle} taryunus (nominativo) alla figura di Tarchon. Altra 
variante di lezione è papatar^ies in luogo di ρανβίαΓχϊββ presso la figura del 
giovane aruspice. Una accuratissima nuova revisione dell’originale mi ha per-
messo di stabilire la bontà delle antecedenti lezioni, con assoluta certezza per 
'pavataryi.es e con grande probabilità per ucernvi, Accetto invece assai volentieri 
la individuazione avi come prenome, del Cortsen, sia che taryunus debba esser 
considerato un nominativo (ipotesi non improbabile), sia che si tratti invece di 
un genitivo dipendente da ucernvi, nel qual caso avi è per avl(es) o per avl(e) 
intendendo il prenome parte di un composto (Elementi di lingua etrusca, § 34).
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ORVIETO - TOMBA COLINI — 1. Particolare di una pittura parietale 
CHIUSI - MUSEO CIVICO — 2. Particolare di un cippo
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