
UNO SPECCHIO ETRUSCO INEDITO 
DEL MUSEO CIVICO DI BOLOGNA

E IL MITO DI ERCOLE ALLA FONTE

(Tavv. X-XIIli

Fra i numerosi specchi etruschi conservati nel Museo Civico di 
Bologna parecchi sono notevoli per il loro valore artistico (1); a 
quelli già noti (2) se ne aggiunge un altro, rimasto finora trascurato 
a causa della pessima conservazione che lo rende diffìcilmente de-
cifrabile (3). Le caratteristiche sono le seguenti: Provenienza ignota, 
già Coll. Palagi; specchio bronzeo circolare, di grosso spessore, con 
piccola targhetta di passaggio e codolo da infiggere nel manico; 
diametro cm. 14,3 altezza cm. 18,2; patina verde chiara nella 
faccia liscia e sul contorno di quella incisa, rosso scuro-brunastra 
nella parte mediana di quest’ultima; l’incrostazione di ossido ha 
intaccato profondamente la superficie. Su di un lato è una figura-
zione graffita, sull’altro, inferiormente, una palmetta su due volute 
raccostate e dalla quale si dipartono due volute minori (fig. 1).

La scena figurata, a graffito poco profondo, rappresenta Ercole 
in atto di attingere acqua con un’anfora in presenza di Minerva. In 
alto a sinistra è leggibile il nome dell’eroe, Hercle; l’iscrizione,
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è destrograda, ma le lettere sono volte verso sinistra, circostanza 
che ritengo molto rara, se non unica, almeno limitatamente agli 
specchi. Per chiarezza ne riproduco il lucido.

(1) V. a p. 307 di questo stesso volume il catalogo degli specchi etruschi 
conservati nel Museo Civico di Bologna.

(2) Ge r h a r d , E. S., LXXVIII, CXXVI, CCCXCIV, 2, CDXIII.
(3) Per ottenere la fotografia qui pubblicata è stato necessario un paziente 

lavoro, cui hanno contribuito il Prof. Nino Finamore della R. Soprintendenza 
alle Antichità dell’Emilia e l’assistente del Museo, Sig. Augusto Stanzani; sono 
lieto di qui ringraziarli entrambi per il valido aiuto prestatomi.
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Fig. 1. — Specchio già Palagi (Dis. Finamore).
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Ercole, il cui torso appare di tre quarti mentre le gambe sono 
di profilo e la testa è pure di profilo, insiste saldamente sulla gamba 
destra; la sinistra è flessa al ginocchio e il piede poggia su di un 
rialzo roccioso. Il torso è curvo all’innanzi e la testa abbassata; il 
braccio sinistro è proteso in avanti e la mano trattiene per un ma-
nico una grossa anfora poggiata a terra, il destro invece è spostato 
all’indietro, flesso leggermente al gomito; la mano impugna la clava, 
la cui linea è parallela a quella della gamba di appoggio. L’eroe, 
che qui è imberbe, indossa un’esigua clamide attorta intorno alla 
cintura e al disopra la pelle leonina, che gli copre il capo, allac-
ciata sotto il collo per le zampe anteriori, mentre quelle posteriori 
e la coda girano sopra il braccio sinistro. La criniera della testa 
leonina è trattata a ciocche diritte a guisa di fiamme, mentre i ca-
pelli di Ercole, scendenti fin sulla fronte, sono resi con solchi ondu-
lati paralleli, di taglio alquanto duro, conforme a quanto si riscon-
tra in numerosi specchi e piccoli bronzi etruschi della seconda 
metà del secolo V e del principio del successivo (4). La dea invece è 
stante, col corpo quasi di fronte e la testa di profilo, insiste sulla 
gamba destra ed ha la sinistra di scarico, leggermente divaricata in 
fuori; ha il braccio destro disteso lungo il corpo, con la mano che 
trattiene con mossa lieve la lancia, verticale e appoggiata alla spalla; 
il braccio sinistro è flesso, con la mano posata sui fianco. Menrva 
indossa il pesante chitone che ricade in rigide pieghe, munito di 
brevi maniche; al disopra ha l’egida, del tipo ad ampia mantellina, 
ricoperta di scaglie, orlata al collo e al margine da una lista de-
corata con crocette, munita nel mezzo di un gorgoneion di tipo 
arcaico (5). La dea è priva dell’elmo, ha i capelli (analoghi per 
trattamento a quelli di Ercole) cadenti sul collo, brevi, cinti di un 
diadema che sul davanti è adorno di lineette incrociate. Nell’egida 
le larghe scaglie sono rese con incisiva durezza di taglio, ma nel-

(4) Cfr» i bronzetti di Monteguragazza (Bologna, Museo Civico - Gic l io l i . 
L’Arte Etnisca, tav. CCXX, 1-4) e particolarmente l’acconciatura della donna; 
fra gli specchi l’esemplare vulcente con la lotta di Péleo e Atalanta (Ge r h a r d , 
E. S., CCXXIV) e l’altro con la figura di Chalcas (Ge r h a r d , E. S., CCXXIII).

(5) L’egida di questo tipo si riscontra negli specchi Ge r h a r d CLIII (già 
Graziani) (a scaglie con piccolo gorgoneion di tipo arcaico come nello specchio 
Palagi) CCCXXXV, 2, (a scaglie, ma aperta su davanti), LXX e LXXXVII (con 
serpentelli) CXLVI (a piccoli tratti). Fra i bronzetti è opportuno citare la Mi-
nerva del Museo Archeologico di Firenze, in atto di filare, indossante l’egida 
a scaglie sotto il pesante imation (Gic l io l i , o . c ., CXXIV, 2) e la Minerva della 
Galleria Estense di Modena (Gic l io l i , o . c ., CXXIV, 2).
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l’insieme danno un’impressione di accurata finezza. La lancia, con 
corta cuspide e lungo cannone, è munita ai due terzi dell’asta di un 
amentum.

In alto a sinistra è il mascherone della fonte, a bella protome 
leonina con doppio ordine di ciocche a fiamma per criniera; è 
innestata, a quel che sembra, in capo ad un grosso tubo (6) incli-
nato. Dalle fauci spalancate sgorga un abbondante getto d’acqua 
entro il vaso che l’eroe trattiene con la mano. L’anfora, evidente-
mente metallica, con piccolissimo piede, è riccamente decorata da 
baccellature sulla spalla e sull’orlo inferiore (7) e nel mezzo da una 
fascia a linee incrociate.

Nell’esergo, diviso dal resto mediante una semplice linea, sono 
due uccelli, forse cigni, veduti di profilo, affrontati, con collo ri-
curvo. All’intorno gira un tralcio di edera a foglie alterne, il cui 
nascimento, in basso, non è visibile a causa delle incrostazioni. 
L’asse della decorazione è alquanto inclinato rispetto a quello dello 
specchio.

La figura di Ercole ha riscontro in un motivo figurativo proprio 
di una classe di monumenti, le gemme, nelle quali il problema di 
adattamento si presenta spesso negli stessi termini che per gli spec-
chi; in esse anzi lo si trova con frequenza applicato alla rappre-
sentazione stessa di Ercole alla fonte. Menziono pertanto i seguenti 
esemplari:

1) Scarabeo di stile severo (Furtwängler, A.G., Vili, 39, pp. 39-40) è l’esem-
plare più antico del gruppo (tav. XI, 1).

2) Scarabeo etrusco di stile severo (Furtwängler, A.G., XVII, 45, p. 84). Schema
invertito, ma analogo al precedente (tav. XI, 2).

3) Corniola (Berlino, Museo; Furtwängler, A.G., XVII, 24, p. 83). Satiro con
otre (tav. XI, 3).

4) Corniola etrusca (Berlino, Museo; Furtwängler, A.G., XIX, 20, p. 93). L’an-
fora è a terra.

5) Scarabeo (Furtwängler, A. G., XIX, 22, p. 39). Giovane armato di spada (8).
6) Corniola (Furtwängler, A.G., XX, 25, p. 98). L’eroe è di fronte.
7) Corniola già Story-Maskeline (Furtwängler, A.G., XXI, 28, p. 104).
8) Corniola (Furtwängler, A.G., XXI, 29, p. 104).

(6) Cfr. i doccioni, non molto comuni in Etruria, ma diffusi largamente 
nella Magna Grecia e nella Sicilia, spesso esibenti la protome leonina; negli 
specchi tale tipo compare anche in altre rappresentazioni (Ge r h a r d , £. S., 
LXIV, CVI).

(7) Cfr. due loutrophoroi funerarie attiche (Co n z e , Griechische Grabreliejs, 
tavv. CCCLXV, 1703 e CCCLXVII, 1719).

(8) Cfr. anche lo specchio Kl ü c ma n n -Kö r t e . E. S., 136.
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Se gli scarabei permettono talvolta una disposizione quasi eretta 
del corpo (ferme restando però la flessione della gamba avanzata 
e la posizione delle braccia), nello specchio la forma del tutto cir-
colare ha determinato l’accentuato spostamento del braccio, che, 
con la clava inclinata si adatta, quantunque duramente, all’anda-
mento circolare della cornice e seconda in pari tempo la curvatura 
del corpo. Simile soluzione, ma applicata ad una figura eretta di 
fronte, e come tale destinata a turbare l’armonia della figura 
stessa, possiamo osservare sul famoso specchio del Museo Etrusco 
Gregoriano, esibente Ercole e Atlante (Gerhard, E. S., II, 
CXXXVII) (9).

Lo schema della figura virile in atto di attingere acqua, che 
nelle gemme avvertiamo già nel secolo V, si addentra anche nel 
quarto; invero verso la fine di questo secolo riscontriamo la figura 
di argonauta con anfora della cista Ficoroni e la figura di Linceo 
nello stesso atteggiamento su di uno specchio perugino che diretta- 
mente ne dipende (Gerard, E. S., IV, CCCLIV).

Uno schema analogo a quello della figura di Menna, quantun-
que invertito, ritroviamo in una figura efebica su di una lekythos 
attica del sec. V (Furtwängler-Riezler, IFeissgründige Attische Le- 
kythen, p. 102, tav. 23) (tav. II, fig. 4) e, applicato alla stessa dea, 
(tav. XI, 5), in un cratere a campana del Museo Vaticano (Magazzi-
ni, in Mem. Line., s. VI, vol. I, fase. VI, p. 475, tav. VII, 2), con 
ogni verosimiglianza di fabbrica attica del secolo IV. Il motivo del 
braccio sinistro al fianco si ritrova su di una kelebe del Museo di Bo-
logna (C. V. A., Italia V, Museo Civico di Bologna I, a cura di L. 
Laurenzi, p. 18, tav. 41, 3) e quello dell’asta poggiata alla spalla e 
trattenuta con lieve gesto della mano, nella figura di Aiace nelle 
pitture della tomba François (Giglioli, A. E., tav. CCLXVI, 1). 
Alla fine del secolo IV Minerva, in atteggiamento e schema consi-
mili a quelli dello specchio Palagi, riappare sulla cista Ficoroni, 
ma qui la scioltezza delle forme, i particolari del panneggio e del-
l’acconciatura rivelano come l’influsso delle correnti innovatrici 
dell’arte greca abbiano molto largamente operato.

I motivi secondo cui sono concepite le due figure espresse nel

(9) In questo specchio, che è del resto un’alta espressione artistica, il 
problema dell’adattamento non è che parzialmente risolto; la composizione è 
concepita come inscrivibile in un quadrato. La lancia piantata in terra a sinistra 
di Atlante è un elemento assai caratteristico in proposito.
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nostro specchio sono abbastanza correnti e comuni ai secoli V e IV, 
il merito precipuo dell’incisore sta nell’avere con essi dato una com-
posizione armonica e di aver fuso due tipi figurativi, certamente 
mutuati da tradizioni diverse, con una serrata unità stilistica. Per 
la sua residua durezza, il disegno contenuto ed essenziale, la seve-
rità dei profili, lo specchio non credo possa discendere oltre il 
primo decennio del secolo IV. Un raccostamento è opportuno con 
un’altra opera del principio del sec. IV, il bronzetto, da Marzabotto 
(ivi, Villa Aria - Ducati, Dedalo, X, p. 3 e sgg.) raffigurante un 
guerriero con la sua donna. In entrambe le opere larghe e vigorose 
sono le figure virili, piuttosto tozze quelle muliebri; vi sono poi 
particolari più minuti, come la modellatura interna delle gambe 
nelle figure di Ercole e del guerriero, il trattamento dei capelli e 
specialmente il gesto della mano che trattiene la lancia, nel guer-
riero e nella Menrva dello specchio. Alla salda impostatura delle 
figure, alla sobrietà dell’insieme, si accompagna un accurato lavoro 
d’incisione (più fine nel bronzetto) nei particolari decorativi (egida 
di Menrva, corazza del guerriero, quest’ultima recante sul petto il 
medesimo motivo di linee incrociate che orna la parte mediana del-
l’anfora sullo specchio). Vi è però fra i due prodotti di arte una 
lieve differenza cronologica, invero lo specchio per i caratteri che 
più sopra ho esposti, palesa una maggiore antichità rispetto al 
bronzetto.

Il criterio compositivo molto contribuisce al valore artistico del 
pezzo. La difficoltà di sistemare entro un contorno circolare una 
figura curva ed una eretta, senza creare disarmonie, nè lasciare 
vuoti disturbanti, è senza dubbio grande e perciò siffatto schema 
appare ben di rado negli specchi del secolo IV, di quel periodo in 
cui gl’incisori raggiungono il massimo di armonia e di nobiltà 
nelle proprie ricerche compositive, creando canoni determinati che 
si svilupperanno nella produzione più abbondante del secolo suc-
cessivo. Lo specchio Palagi costituisce anzi un importante punto 
fermo cronologico per lo studio della decorazione di questa classe 
di oggetti. L’armonia dell’insieme non sta solo nella semplice no-
biltà del disegno, ma nel modo in cui le figure sono disposte, spo-
state verso i margini, sì che quella di sinistra si adatti entro la 
rotonda cornice, ripetendone il ritmo circolare. La parte mediana 
è dominata invece dal verticalismo (getto d’acqua, asta di Minerva), 
cui risponde la figura stante della dea; ma il braccio sinistro di 
questa, ripiegato, s’inserisce, con parte del panneggio, entro il se-
micerchio, ristabilendo in tal modo la simmetria. Il mascherone 
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della fonte, che non è élemento accessorio, bensì fa parte integrante 
della figurazione, è abilmente sfruttato per riempire la parte supe-
riore del circolo e rendere inavvertibile la differenza di altezza delle 
due figure. Consimile criterio compositivo non si riscontra che in 
pochissimi altri esemplari: nello specchio perugino già citato (Ger-
hard, IV, CCCLIV, 1), che peraltro appartiene alla fine del se-
colo IV e non è che V excerpt um di una scena più vasta, a noi nota 
dalla decorazione della cista Ficoroni. Più prossimo cronologica-
mente al bolognese, ma di basso livello artistico è lo specchio del 
Museo Etrusco Gregoriano, esibente Ercole che, in presenza di 
Minerva, uccide il leone Nemeo (Gerhard, E. S., II, CXXXIII); 
qui la figura dell’eroe è ripiegata a terra e il particolare delle armi 
appese in alto a sinistra non è che un ripiego. Un terzo specchio, 
pur esso qualitativamente scadente (Gerhard, E. S., I, CVI) mostra 
un gigantesco sileno, curvo, in atto di avvicinarsi ad una donna 
stante; nel mezzo è un getto d’acqua cadente dall’alto.

Interesse non minore di quello artistico presenta il nostro spec-
chio dal punto di vista esegetico. La raffigurazione di Ercole alla 
fonte non è molto comune, anzi, fra le imprese dell’eroe tebano è 
una di quelle che più di rado è dato trovare su monumenti figurati. 
Su di essa la tradizione stessa è incerta, le rappresentazioni peraltro 
lasciano supporre che non ad un solo e determinato mito ci si possa 
riferire, ma a molteplici versioni, a miti diversi, i quali, probabil-
mente, non hanno alcun rapporto fra loro. Anche se i risultati figu-
rativi possono a prima vista presentare delle analogie, un attento 
esame permette di riscontrare notevoli differenze (10). Ritengo per-
ciò utile, anche per chiarezza, classificare le diverse rappresenta-
zioni, con particolare riguardo ai monumenti etruschi, che in questo 
caso, per ovvie ragioni, maggiormente ci interessano.

I. L’eroe solo con l’anfora, presso la fonte.
1) Scarabeo di stile severo (Furtwängler, A.G., Vili, 39).
2) Scarabeo (Londra, British Museum) (Furtwängler, A.G., X, 11).
3) Scarabeo di stile severo (Furtwängler, A.G., XVII, 45).
4) Scarabeo italiota (Furtwängler, A.C., XIX, 20).
5) Corniola (Furtwängler, A.G., XX, 25).
6) Corniola (Coll. Story-Maskeline) (Furtwängler, A.G., XXI, 28) manca 

l’anfora.
7) Placchetta bronzea da Populonia (Firenze, R. Museo Archeologico). 

(Not. Scavi, 1921, p. 336 [Min t o ]); l’eroe, un po’ curvo in avanti, tiene 
con ambe le mani un grosso pilhos entro cui sgorga acqua da una protome 
leonina. La clava è poggiata a terra dietro la ßgura (tav. XIII, 4).

(10) Ro s c h e r , I, 2, col. 2237 e segg. s. v. (Fu r t w ä n g l e r ).

8 — Studi Etruschi, XV
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II. L’eroe irrompe armato di clava, contro la fonte.
Specchio già Gerhard (Gerhard, E.S., II, CXXXV) (tav. XIII, 2).

III. L’eroe in atto di attingere acqua dalla fonte in presenza di una divinità. 
Specchio Palagi (Minerva).

IV. L’eroe presso la fonte in unione con altri personaggi; l’anfora è a terra e
su di essa egli poggia un piede.

1) Specchio prenestino (Klugmann-Körte, E.S., 63, 2) (tav. XII, 1) (Mi-
nerva, Iolao).

2) Specchio da Càscina (Gerhard, II, CXXVII) (Mercurio, Iolao) 
(tav. XII, 2).

V. L’eroe con un piede poggiato sull’anfora, in compagnia di altri personaggi.
1) Specchio perugino (Gerhard, E.S., II, CXXVIII) (Iolao) (tav. XII, 3).
2) Specchio già Borgia (Gerhard, E.S., II, CXXIX) (Mercurio) (tav. XII, 4).
3) Specchio del Museo di Bologna (Gerhard, II, CXXXI) (Mercurio, 

Apollo) (tav. XIII, 1).
4) Specchio perugino (Klugmann-Körte, E.S., 64) (Due lase alate).

VI. Ηράκλειά λουτρά.
1) Anfora a figure nere (Londra, British Museum Walters, Brit. Mus. 

Cat. II, B, 229). L’eroe è in atto di bagnarsi presso una fonte da cui 
sgorga copiosa acqua; alla scena è presente Mercurio.

2) Piede di cista prenestina (Berlino, Museo - Mon. Inst., VI-VII, 64, 2; 
Ann. Inst., 1861, pp. 151 e sgg. (Garrucci). L’eroe, seduto su di un 
masso sotto una fonte a protome leonina riceve abluzioni da parte di 
un satiro e di una donna alata (tav. XIII, 3).

VII. L’eroe in corsa con anfore vuote.
1) Anforisco ruvestino (Berlino · Reinach, Rép. Vases Peints, I, 338, 2). 

La fonte ha protome di mula.
2) Scarabeo (fine sec. IV) (Berlino - Ducati, A.E., p. 521, fig. 626, 6); 

manca la fonte.
Vili. L’eroe stanco, seduto sull’anfora rovesciata.

Corniola (Berlino ■ Furtwängler, A.G., XIX, 40).

Dalla Grecia ci vengono scarse testimonianze, che sono tuttavia 
le più antiche (anfora di Londra, scarabeo η. I, 1); il soggetto ha 
avuto scarsa fortuna nella ceramica, maggiore invece nelle gemme 
e negli specchi. Poiché le varie figurazioni nell’arte etrusca, appar-
tengono prevalentemente al secolo IV, non è il caso di parlare di 
un’elaborazione locale del mito; sono invece varie correnti, già 
differenziate nel centro di origine, la Grecia, che appaiono nei pro-
dotti della piccola arte figurata etrusca.

Mentre è ovvio sia difficile riconnettere con l’una piuttosto che 
con l’altra delle tradizioni mitiche congetturate dal Furtwängler (11) 
le semplici figurazioni della classe I, nello specchio della classe II 
è avvertibile una interpretazione non genuina del motivo della 
gemma I, 1, in quanto l’ingiunzione rivolta dall’eroe alla fonte: 
αΐονα (« sgorga! ») si è tramutata in violenta minaccia. Se in genere,

(11) Ro s c h e «, l. c. 
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nelle rappresentazioni di Ercole alla fonte è da vedere l’eroe intento 
a prepararsi il bagno (12) oppure un accenno alla contesa con Le- 
preos (13), il vero e proprio Ηράκλειον λουτρόν appare nei monu-
menti che formano la classe VI, sia inteso come diretto lavacro, sia 
come abluzione, mercè l’ausilio di altri personaggi. Il tipo più sem-
plice della figurazione di Ercole alla fonte assistito da una divinità 
ci è dato dallo specchio Palagi, in cui è introdotta Minerva. Giova 
al proposito tener presente che alcune testimonianze letterarie re-
lative a questo gruppo di miti, fanno espressamente menzione della 
dea, ricordando come essa facesse scaturire per il suo protetto bagni 
caldi presso le Termopoli. Primo in ordine di tempo è un fram-
mento del poeta epico Pisandro (14), successivi e da questo derivati, 
sono il paremiografo Zenobio (15) e lo scoliaste di Aristofane al 
noto verso delle Nubi (Nubes, 1051) nel quale si nega che i bagni 
di Ercole potessero essere freddi (16). Se in tale terreno non è 
possibile affermare, certo istituire un rapporto fra la figurazione 
del nostro specchio e la tradizione che fa capo a Pisandro mi 
sembra, in via d’ipotesi, giustificato. Il piccolo monumento del 
Museo di Bologna sarebbe quindi uno dei pochi del genere che 
potesse avere a fondamento una tradizione letteraria determinata, 
escluse s’intende le illustrazioni dei miti più diffusi e correnti. La 
tradizione poi, risalente all’antico epico ha un’importanza notevo-
lissima per la sua vetustà. A questa medesima tradizione si potrebbe 
quindi riconnettere anche il posteriore specchio prenestino (IV, 1) 
in cui si ha pure la presenza di Minerva, ma nel quale, per esigenze 
compositive è introdotta l’accessoria figura di Iolao (17). Nello 
specchio di Càscina invece alla vergine dea si sostituisce Mercurio. 
In questi due specchi si avverte un mutamento essenziale rispetto

(12) Ro s c h e r , l. c.
(13) L. c.
(14) Hesiodi Carmina.... Asii, Pisandri.... fragmenta adiecit Frid. Diibner, 

Parisiis, 1878, p. 8, n. 7 :
τω δ’ έν Θερµοπΰλησι θεά γλαυκώπις Άθηνη 
ποίει θερµά λοετρά παρά ρηγµϊνι θαλάσσης.

(15) Prov. VI, 49: 'Ή Άθηνά τώ Ήρακλεϊ ανήκε πολλακοΰ θερµά 
λουτρά, προς ανάπαυλαν πόνων.

(16) Ar is t o ph . Nub. 1051. Schol. in Nub. 1051: .... όί δέ φασιν δτι τώ 
Ηρακλεϊ µογήσαντι ή Άθηνά θερµά λουτρά έπαφήκεν : — e : Ήρακλεϊ πολλά 
καµόντι περί Θερµοπΰλας Άθηνά θερµά λουτρά αναδέδωκεν. (Scholia Graeca in 
Aristophanem, .... Frid. Diibner, Parisiis, 1877).

(17) Adduco, per analogo aggruppamento, gli specchi Ge r h a r d , LXXV, 
Kö r t e , Spiegel, 91, 62, 63, 66.
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all’esemplare Palagi: mentre in questo è espressa un’azione nel suo 
svolgimento, gli altri due si volgono al tema della « conversazione » ; 
la fonte a protome leonina rimane però ad attestare un residuo 
legame con la tradizione. Tale legame manca invece negli specchi 
raggruppati nella classe V, nei quali rimane soltanto l’anfora, come 
semplice attributo di Ercole e come espediente tecnico per atteg-
giarne la figura nel modo richiesto dalla composizione. Nello spec-
chio di Bologna ai lati di Mercurio eretto stanno Apollo seduto ed 
Ercole curvo in avanti, secondo uno schema applicato in diversi 
specchi coevi (18), mentre negli specchi di Perugia e Borgia (V, 1 
e 2) si hanno due figure curve affrontate, ognuna delle quali s’inse-
risce in una delle due metà dello specchio; in genere in questo 
schema, che è largamente applicato (19) si ha, come nello specchio 
Borgia, un elemento verticale centrale, destinato a dividere il campo 
in due semicerchi.

Un particolare rilievo richiede la figura di Mercurio, l’etrusco 
Turms. È questa la divinità che più di frequente appare in unione 
con Ercole in questo gruppo di miti: la troviamo infatti quattro 
volte, e, ciò che ha maggior valore, nella più antica fra le figura-
zioni addotte, l’anfora di Londra a figure nere, oltre che in tre 
specchi (IV, 2, V, 2 e 3). Possiamo quindi ricostruire una nuova 
versione del mito, della quale non è cenno, a quanto mi consta, 
nelle fonti letterarie; in tale versione il rapporto fra il dio e l’eroe 
doveva essere diretto. Si tratta probabilmnte di una versione pa-
rallela all’altra, a noi nota e che risale ad Ibico (20), secondo la 
quale Ercole è invece posto in relazione con Efesto.

G. A. Manauelli

(18) Per la classe di specchi esibenti una figura centrale stante fra una 
seduta (a sinistra ed una eretta, ma inserentesi nella curva (a destra) V. No l l . 
Eine Gruppe Etruskische Spiegel, in Jahres., XXVII (1931), p. 153 e sgg.

(19) Ge r h a r d , XLIX, 2, 4, 5; L, 4, LI, 1, 2; LII, 3, 4; XCIV, 2, ecc.
(20) Schol. ad Nub. 1051: Ί βυκός φησι γόν "Ηφαιστον κατά δορεάν 

άναδούναι τφ Ήρακλεϊ λουτρά θερµών ύσάτων έξ ών τά θερµά τινές λασιν Ήσά- 
κλεια λέγεσθαι.

No t a . — La presente pubblicazione si effettua per liberale concessione del 
Prof. Pericle Ducati, mio Maestro, e dietro Suo consiglio. A lui desidero per-
tanto rivolgere pubblicamente l’espressione della più viva gratitudine. Ringrazio 
pure il Prof. Antonio Minto per la fotografia della placchetta populoniese.



STUDI ETRUSCHI, XV TAV. X

BOLOGNA - MUSEO CIVICO — Specchio già Palagi



STUDI ETRUSCHI, XV TAV. XI

1

2

4

3

5

1. Già in FIRENZE - MUSEO BUONARROTI ■— Scarabeo — 2. Provenienza e collocazione ignota 
(da Furtwängler, Oie antiken Gemmen} — 3. BERLINO - MUSEO — Corniola — 4. ATENE - MU-
SEO NAZIONALE — Particolare di una Lekythos da Eretria — 5. CITTÀ DEL VATICANO - MUSEI 

PONTIFICI — Particolare di un Cratere a campana



STUDI ETRUSCHI, XV TAV. XII

3 4

1. ROMA - COLLEZIONE MARTINETTI (?) — Da Palestrina — 2. Da Cascina in Val di Chiana
3. PERUGIA - MUSEI CIVICI — 4. NAPOLI - MUSEO NAZIONALE, già Borgia



STUDI ETRUSCHI, XV TAV. XIII

2

3 4

1. BOLOGNA - MUSEO CIVICO — 2. BERLINO - MUSEO, già Coll. Gerhard — 3. BERLINO - 
MUSEO — Piede di cista da Palestrina — 4. FIRENZE - MUSEO ARCHEOLOGICO - MUSEO TO-

POGRAFICO DELL’ETRURIA - Placchetta populoniense


