
BANALIZZAZIONI ETRUSCHE 
DI MITI GRECI

II
(Con le tavv. I-IV f.t.)

Negli ultimi tempi non sono mancati studi analitici sulle raffi-
gurazioni di mito greco nell’arte etrusca arcaica, studi che hanno 
messo in luce da una parte la diffusione in Etruria di alcuni schemi 
figurativi elaborati e affermati nella tradizione ellenica e dall’altra 
alcune peculiarità legate all’ambiente etrusco. L’esame di queste 
peculiarità, della loro natura, della loro origine, del loro even-
tuale rapporto col fatto mitologico ha portato gli studiosi su due 
posizioni divergenti: secondo gli uni si tratta di varianti figura-
tive che si spiegano con una conoscenza profonda del mito da 
parte degli Etruschi, basata sulla documentazione ellenica figurata 
e letteraria di esso (1); secondo gli altri si tratta di vere e proprie 
alterazioni del mito, che si spiegano con una conoscenza super-
ficiale di esso da parte degli Etruschi e limitata alla documenta-
zione figurata ellenica — in genere vasi dipinti — arrivata in 
Etruria (2). Il problema è di carattere non solo figurativo, ma 
anche più largamente culturale: il mito greco risulterebbe secondo 
la prima soluzione una componente qualificata e integrante della 
cultura etrusca durante il periodo arcaico, secondo l’altra solu-

ti) R. Ha mpe - E. Simo n , Griechische Sagen in der frühen etruskischen 
Kunst, 1964.

(2) L. Ba n t i, Problemi della pittura etrusca arcaica·, la Tomba dei Tori a Tar-
quinia, in St. Etr. XXIV, 1955-56, p. 145 sgg.; Bronzi arcaici etruschi: i tripodi 
Loeb, in Tyrrhenica, 1957, p. 79 sgg.; Eracle e Pholos in Etruria, in St. Etr. 
XXXIV, 1966, p. 371 sgg.; G. Ca mpo r e a l e , Le raffigurazioni etrusche del mito di 
Apollo e Tityos, in St. Etr. XXVI, 1958, p. 3 sgg.; Saghe greche nell’arte etrusca 
arcaica, in Par. Pass. XIX, 1964, p. 428 sgg.; Banalizzazioni etrusche di miti greci, 
in Studi Banti, 1965, p. Ill sgg.; T. Do h r n , Die Etrusker und die griechische 
Sage, in Röm. Mitt. LXXIII-LXXIV, 1966-67, p. 15 sgg. 
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zione un fatto limitato all’ambito figurativo con un valore pre-
valentemente decorativo e non evocativo.

Nelle presenti note prenderò in esame tre opere della se-
conda metà del VI secolo a. C., le quali documentano diversi 
episodi di mito greco. Dal confronto con la tradizione figurativa 
ellenica coeva degli stessi soggetti affioreranno alcune peculiarità 
delle scene etrusche, la cui valutazione non può restare senza 
conseguenze agli effetti del problema di fondo del mito greco in 
Etruria durante il periodo arcaico.

Lastre frittili dipinte da Caere a Villa Giulia {tav. I).

Fra le lastre fittili dipinte ricuperate in frammenti a Caere, 
in contrada Campetti, due attestano la saga di Perseo e le gor- 
goni(3). Sulla prima è riprodotta la decapitazione di Medusa da 
parte di Perseo, del quale sono visibili soltanto il braccio con 
cui afferra il mostro per i capelli e l’altro con cui conficca il 
pugnale nella sua gola {tav. I a); sulla seconda sono riprodotte 
le due sorelle di Medusa in corsa e, all’estremità destra, parte 
di una figura femminile ammantata interpretata come Athena 
{tav. I b}. Le due lastre in origine dovevano essere giustapposte, 
stando ad alcuni particolari dell’una che continuano sull’altra in-
dipendentemente dal limite del campo: la gorgone di sinistra nel 
gruppo di due in corsa è riprodotta quasi interamente sulla se-
conda lastra {tav. I b), tranne un braccio e alcuni serpentelli in-
seriti fra i capelli riprodotti sulla prima lastra {tav. I a). Anzi 
va tenuto presente che l’intera scena doveva occupare almeno 
quattro lastre: oltre alle due pervenuteci, una a sinistra della 
prima con la figura di Perseo e un’altra a destra della seconda 
con la figura femminile ammantata; probabilmente lo spazio do-
veva consentire su queste ultime lastre la presenza di qualche 
altra figura, oltre a quelle da completare e riprodotte in minima 
parte sulle prime due (Athena e Perseo): si potrebbe pensare, 
per sempio, ad Hermes dal momento che ritorna spesso nelle scene 
di Perseo e le gorgoni.

(3) Μ. Mo r e t t i, Lastre dipinte inedite da Caere, in AC IX, 1957, p. 19 sgg.; 
K. Sc h a u e n b u r g , Perseus in der Kunst des Altertums, 1960, p. 22; Fr. Ro n c a l l i, 
Le lastre dipinte da Cemeteri, 1966, pp. 44 sgg. (nn. 46-47) e 64 sgg.



fig. 
1. - Lastre ceretane (disegno ricostruttivo dell’intera scena).
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La prima impressione che si ricava osservando la scena con-
servata è di una composizione organica; il gruppo delle tre gor- 
goni al centro è, per così dire, definito e chiuso dalle figure di 
Perseo e di Athena ai rispettivi lati (fig. 1). Anche se è da 
supporre qualche altra figura sulle lastre mancanti, la « compo-
sizione » della scena suddetta resta sostanzialmente integra. Tut-
tavia è chiaro che in essa si allude a due episodi o, meglio, a 
due momenti del fatto mitologico, la decapitazione di Medusa 
e l’inseguimento delle gorgoni, episodi o momenti che sono 
regolarmente distinti nella tradizione figurativa a cominciare 
dalle più antiche riproduzioni, ancora nella prima metà del VII 
secolo a. C. (4). È piuttosto frequente il caso in cui Perseo è 
in fuga inseguito dalle gorgoni, mentre Medusa già decapitata 
è a terra esanime: ma si tratta del momento successivo alla de-
capitazione e la presenza della stessa Medusa esanime non è 
altro che una più precisa motivazione dell’inseguimento di Perseo 
da parte delle sorelle di Medusa. La scena della decapitazione a 
sua volta, nella produzione orientalizzante e arcaica, è caratteriz-
zata dai soli protagonisti, Perseo e Medusa, ai quali spesso si ag-
giunge una divinità tutelare dell’eroe, Athena o Hermes. A volte 
si può avere l’impressione che i due momenti, la decapitazione 
e l’inseguimento, facciano parte di uno stesso contesto figurativo, 
ma è un’impressione che si rivela senza fondatezza a un più ap-
profondito esame del documento: ad esempio sulle due facce di 
un’idria attica a figure nere del Museo di Villa Giulia inv. 3556 (5), 
databile all’ultimo quarto del VI secolo a. C. (6), sono raffigurate

(4) Si vedano le liste delle opere che ritraggono i due momenti nei lavori di 
R. Ha mpe , Korfugiebel und frühe Perseusbilder, in Ath. Mitt. LX-LXI, 1935-36, 
pp. 284 sgg. e 293 sgg.; di Sc h a u e n b u r g , Perseus, cit., pp. 21 sg. e 31 sgg.; di 
Fr. Br o mme r , Vasenlisten zur griechischen Heldensage2, 1960, pp. 207 sg. e 209 
sgg. Inoltre per il mito di Perseo e le gorgoni con particolare riferimento alla produ-
zione figurativa si vedano Fr. Kn a t z , Quomodo Persei fabulant artifices graeci et 
romani tractaverint, 1893; J. Μ. Wo o d w a r d , Perseus, 1937; E. Ku n z e , Archaische 
Schildbänder, « Olympische Forschungen, II », 1950, p. 136 sgg.; Id e m, Zum 
Giebel der Artemistempels in Korfu, in Ath. Mitt. LXXVIII, 1963, p. 74 sgg.; 
G. Ric c io n i, Origine e sviluppo del gorgoneion e del mito della Gorgone-Medusa 
nell’arte greca, in Riv. I. A. XVIII, 1960, p. 127 sgg.; K. Sc h e f o l d , Prühgrie- 
chische Sagenbilder, 1964, p. 31 sgg.

(5) AC IX, 1957, tav. Vili (Μ. Mo r e t t i).
(6) Attribuita al Pittore di Antimenes da J. D. Be a z l e y , Attic black-figure 

Vase-Painters, 1956, p. 269, η. 35.
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rispettivamente la decapitazione di Medusa da parte di Perseo 
alla presenza di Athena e due gorgoni in corsa. I due quadri, di-
visi da un motivo a intreccio di girali e palmette, sono chiusi 
e conclusi ciascuno in se stesso. Quello della decapitazione è una 
composizione equilibrata, armonica: la figura stante di Athena 
fa « pendant » con quella di Perseo e tutte e due inquadrano la 
pesante e massiccia Medusa piegata sulle ginocchia. Perciò se 
una connessione c’è fra le scene delle due facce dell’idria, questa 
si riferisce al fatto mitologico, ma non alla stesura figurativa.

Le lastre ceretane si distaccano dalla tradizione figurativa 
del soggetto in quanto fondono i due episodi della decapitazione 
di Medusa e dell’inseguimento delle gorgoni in un unico con-
testo, riuscito sotto l’aspetto compositivo e decorativo. Ma il 
fatto comporta deduzioni di ordine generale. La corsa violenta 
e sfrenata delle gorgoni è ispirata dal desiderio di vendicare la 
sorella ed è un inseguimento di Perseo; nella nostra scena, in-
vece, la corsa non ha senso perché Perseo sta ancora decapitando 
Medusa e le due sorelle sono già in corsa e, per giunta, orientate 
nella direzione opposta a quella degli altri protagonisti (7). Si 
ha l’impressione che le due gorgoni fuggano terrorizzate dinanzi 
alla disgrazia della sorella, quasi ad evitare che anche a loro ca-
piti una sorte analoga. E questo sarebbe un vero e proprio tra-
visamento del mito. Il fatto è che il maestro ha sentito la scena 
raffigurata nel suo valore compositivo e decorativo; egli ha com-
binato schemi di episodi diversi (anche se) pertinenti a uno stesso 
mito, ha esagerato in taluni dettagli decorativi delle singole fi-
gure con l’intento di creare un quadro piacevole nell’insieme e 
nei particolari.

Altre deduzioni, relative all’atteggiamento del maestro ri-
spetto al soggetto raffigurato, emergono dalla tipologia delle gor-
goni. La pelle villosa, il chitonisco picchiettato, la bocca sguaiata 
e deforme, il risalto dei denti e delle zanne, la corona di serpenti 
fra i capelli, la barba lunga e variopinta, il curioso disegno del

(7) A meno che non ci fosse Perseo in fuga dietro la figura femminile am-
mantata. È difficile ammettere questa integrazione perché, innanzi tutto, verrebbe 
sminuito il senso della composizione così evidente nella parte conservata e, in 
secondo luogo, l’interpretazione generale della scena si presterebbe a equivoci: 
nello stesso quadro, e quindi nello stesso momento, Perseo decapiterebbe Medusa 
e sarebbe inseguito dalle altre due gorgoni. È un’integrazione con tutta probabilità 
da escludere.
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naso arricciato, l’aggiunta di tatuaggi sono elementi peculiari che 
servono a mettere in rilievo l’aspetto spiacevole e terrificante delle 
gorgoni secondo una tradizione viva nell’ambito figurativo fin 
dalla prima metà del VII secolo. Alcuni di questi elementi come 
l’intreccio dei serpenti sulla testa o l’alternanza di chiari e di scuri 
nei ciuffi della barba e nei vari piani del naso o l’ornamento a 
cerchietti sul chitonisco di Medusa tradiscono una sensibilità che 
si compiace di espressioni decorative. Mentre sorprende nelle gor-
goni la mancanza delle ali, un elemento così caratteristico nella 
loro tipologia a cominciare dai primi esempi (8), mette conto di 
richiamare l’attenzione su una peculiarità che interessa la figura 
di Medusa: essa stringe al petto due « piccole gorgoni » (9) o, 
forse più precisamente, gorgoneia. Le due teste, malgrado man-
chino dei serpenti fra i capelli, sono ugualmente orribili e vi-
cine a quelle delle gorgoni in corsa sulla seconda lastra: la fron-
talità, la conformazione squadrata e larga del volto, i capelli di-
visi da una riga centrale e stilizzati a onde sulla fronte, la bocca 
larga e aperta, sono particolari che ritornano nelle piccole teste 
sul petto di Medusa e in quelle delle altre gorgoni. L’aspetto or-
ribile di Medusa risulta decisamente accentuato dall’aggiunta 
delle due teste. Però va osservato che a questo si arriva attra-
verso un mezzo assolutamente nuovo, che non ha alcun preceden-
te nella tradizione figurativa e letteraria del soggetto.

Le due teste sono chiaramente più piccole di quelle di Me-
dusa e delle sorelle. La mancanza dei serpenti fra i capelli o di 
ulteriori precisazioni relative all’aspetto orribile (denti, zanne) si 
potrebbe spiegare con le dimensioni ridotte di esse. L’essere te-
nute strette al petto di Medusa si confà alla natura di piccoli

(8) Fatta eccezione per esempi che vanno ancora nella prima metà del VII 
sec. a. C. (pithos dalla Beozia al Museo del Louvre e anfora protoattica da Eieusi 
al Museo di Eieusi, attribuita al Pittore di Polifemo: Sc h e f o l d , Frühgriechische 
Sagenbilder, taw. 15, b-, 16). Le ali sono un attributo costante nelle gorgoni fin 
dagli ultimi decenni del VII see. (si pensi all’anfora del Pittore di Netos al Museo 
Nazionale di Atene: Pf u h l , M.u Z, fig. 89). Nella tradizione greca arcaica la metopa 
di Selinunte si stacca da questa norma. In Etruria, beninteso nel periodo ar-
caico, si trovano gorgoni senza ali; non va dimenticato che nella produzione etru-
sca arcaica si trovano gorgoni non solo senza ali, ma prive di ogni elemento de-
formante e trasformate addirittura in « belle fanciulle »: ad esempio su un riquadro 
del tripode Loeb C (Ba n t i, Bronzi arcaici etruschi, cit., p. 80, tav. IX, 1).

(9) Così Mo r e t t i, Lastre dipinte inedite da Caere, cit., p. 20; Ro n c a l l i, Le 
lastre dipinte da Cerveteri, p. 46.
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esseri. In altri termini non si potrà escludere che il maestro abbia 
sentito i due piccoli mostri come figli di Medusa, oltre che come 
mezzo per esprimere il suo aspetto terrificante. D’altronde nel-
l’arcaismo ellenico, principalmente in opere appartenenti alla tra-
dizione corinzio-peloponnesiaca, la figura di Medusa, non ancora 
decapitata o sul punto di essere decapitata, è caratterizzata dai 
figli Pegaso e Chrysaor, a volte tutti e due e a volte uno solo, i 
quali nasceranno in seguito alla sua decapitazione (10). Si tratta 
di attributi che servono a distinguere Medusa fra le altre gor-
goni (11). In queste opere la posizione dei figli di Medusa è si-
mile a quella delle due piccole teste sulla lastra ceretana: stretti 
al petto in un atteggiamento che potrebbe avere dell’affettuoso e 
del materno. La differenza sta nel fatto che i figli di Medusa 
sono nelle opere greche e megalogreche Pegaso e Chrysaor con-
forme alla tradizione letteraria e anche figurativa, sulla lastra ce-
retana due piccoli gorgoneia. Perciò la variante, peraltro unica 
nella tradizione figurativa del soggetto, risulta priva di giustifica-
zione, bizzarra, legata al gusto e alla cultura del maestro. Egli, 
sostituendo i figli tradizionali di Medusa con due piccoli gor-
goneia, ha voluto accostarsi alla natura con ingenuità e semplicità, 
ma si è allontanato sostanzialmente dalla tradizione. Il quadro 
ha guadagnato in espressività: la mostruosità di Medusa è stata 
ulteriormente precisata e accentuata, ma con mezzi arbitrari. In 
ultima analisi si potrà dire che nel quadro convergono tre filoni 
schematici della saga di Medusa, normalmente distinti nella tra-
dizione figurativa: quello della decapitazione, quello dell’inse-
guimento, quello di Medusa con i figli stretti al petto prima di 
essere decapitata (12). A questo punto si può asserire che il 
maestro ha una conoscenza molto superficiale del mito, la quale 
si fonda su una tradizione non letteraria ma solo figurativa, e 
che inoltre, nell’ambito della stessa tradizione figurativa, egli 
combina episodi e relativi schemi in una maniera molto personale

(10) Ad esempio nel frontone delTArtemision di Corfù, nelle metope di Sira-
cusa, di Gela, di Selinunte, in alcuni bracciali bronzei di scudo da Olimpia (Sc h a u e n -
b u r g , Perseus, cit., p. 42 sg.; Ku n z e , Archaische Schildbänder, p. 19, XIV c; 
Id e m, Zum Giebel der Artemistempels in Korfu, cit., tav. 37, 1-4).

(11) Ku n z e , Archaische Schildbänder, pp. 70 e 139; Ca mpo r e a l e , Banalizza-
zioni etrusche di miti greci, cit., p. 113 sg.; Sc h e f o l d , Frühgriechische Sagenbilder, 
p. 49.

(12) L’unica eccezione finora nota è la metopa di Selinunte dove Medusa, sul 
punto di essere decapitata, stringe al petto Pegaso (Wo o d w a r d , Perseus, fig. 15). 
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e comunque diversa da quella invalsa nel mondo ellenico dove 
sono nati il mito e la sua tradizione figurativa. Egli concentra 
l’attenzione su particolari di effetto decorativo, indipendentemente 
dal mito e (si può anche dire) dalla tradizione figurativa di 
esso (13).

Brocca di bucchero da Chiusi a Palermo, Coll. Casuccini (tav. IV).

Sul corpo del vaso è ripetuto tre volte un gruppo di figure, 
eseguito a rilievo, che alludono a due episodi di mito greco: 
Medusa e Perseo, che in questo caso è guidato nell’azione da 
una figura femminile ammantata (Athena), e inoltre Teseo e il 
Minotauro (14). Il gruppo è limitato ai rispettivi lati da un 
oplita.

I personaggi sono sentiti tutti allo stesso modo a prescin-
dere dai due soggetti: essi sono orientati a destra e sono ritratti 
in movimento secondo uno schema fisso (la posizione delle gambe

(13) La datazione delle nostre lastre è fissata intorno alla metà del VI see. a.C. 
(Mo r e t t i, Lastre dipinte inedite da Caere, cit., p. 22 sgg.), se non addirittura alla 
prima metà del secolo (Ro n c a l l i, Le lastre dipinte da Cerveteri, p. 64 sgg.). In 
effetti la particolare stilizzazione del naso arricciato delle gorgoni, resa con pieghe 
che decrescono dal basso verso l’alto, si ritrova in opere che vanno nella prima 
metà del VI see.: ad esempio le maschere gorgoniche su un’antefissa di Vignanello 
(Not. Scavi 1924, tav. Vili, fig. a) o di un frontone di Selinunte (Ric c io n i, op. 
cit., p. 167 e fig. 51). Ma la stilizzazione dei capelli a onde con una divisione cen-
trale piuttosto larga si può confrontare con esempi che nelle ceramica attica vanno 
intorno al 530 a.C.: si veda quello sulla coppa frammentaria di Tarquinia a Bonn (A. 
Gr e if e n h a g e n , in AA L, 1935, c. 480 sgg. e fig. 58). Quest’ultima segnalazione po-
trebbe abbassare la cronologia delle nostre lastre nella seconda metà del VI see.

(14) La brocca, che è uno dei più bei pezzi della Collezione Casuccini, è stata 
pubblicata parecchie volte: l’ultima pubblicazione in ordine di tempo, con tutta la 
bibliografia precedente, è dovuta a V. Tu s a , La oinocboe di bucchero di Palermo col 
mito di Perseo e la Medusa, in AC Vili, 1956, p. 147 sgg., tavv. XXXV-XL. Il mo-
stro con testa animalesca, interpretato fin dal secolo scorso come Anubis, solo di 
recente è stato interpretato come il Minotauro (F. G. Lo Po r t o , Anubis o il 
Minotauro sulla oinocboe in bucchero di Palermo?, in AC X, 1958, p. 194 sgg.). 
Agli argomenti sui quali insiste il Lo Porto per la nuova interpretazione (muso 
e corna di toro, pieghe del collo di toro) va aggiunto che il mostro è retrospiciente: 
questo è l’atteggiamento consueto del Minotauro inseguito da Teseo. In fondo l’iden-
tificazione di Teseo è favorita proprio dall’atteggiamento retrospiciente del mostro. 
Inoltre va tenuto presente che la lotta tra Teseo e il Minotauro è un motivo noto 
nel repertorio decorativo dei vasi chiusini di bucchero (Mo n t ., tav. 224, 6; CVA, 
France XIII, Sèvres, tavv. 26, 17; 27, 5).
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è leggermente flessa e diversifica da quella rigida degli opliti). 
Eppure è chiaro che il maestro ha voluto fare un gruppo unitario: 
egli non ha sentito nessuna frattura o differenza fra i due temi, 
ha inquadrato tutte le figure che formano il gruppo fra due 
opliti e ha conservato questo inquadramento anche quando, tro-
vandosi a corto di spazio evidentemente nell’ultima ripetizione 
del gruppo, ha eliminato Teseo, una figura principale dal punto 
di vista ermeneutico, mentre ha conservato regolarmente gli opliti 
ai due lati (tav. IV c). Si potrà obiettare che il maestro non è riu-
scito a creare una composizione chiusa, che la scena resta sostan-
zialmente paratattica, che ogni figura spicca più per la sua indivi-
dualità che per la partecipazione aU’insieme del gruppo, ma nel 
contempo si deve anche ammettere che egli ha tentato una so-
luzione unitaria del gruppo. In altri termini in questo gruppo il 
contesto figurativo è unico, o per lo meno sentito come unico, 
mentre i contesti mitologici sono due e diversi fra di loro. La 
soluzione è analoga a quella che si è riscontrata nella scena 
dipinta sulle lastre ceretane esaminata precedentemente (fig. 1), 
dove sono giustapposti due episodi dello stesso mito, che nella 
tradizione figurativa ellenica sono normalmente distinti. Nella 
scena della brocca di Palermo si va oltre, nel senso che sono 
giustapposti due episodi di due miti diversi. La giustapposizione 
si chiarisce alla luce di una mentalità che prescinde dal mito in 
sé e cura prevalentemente l’aspetto decorativo. Questa osservazione 
sarà ribadita dall’esame di altre particolarità.

Il gruppo di Perseo e Athena è originale nell’impostazione : 
la divinità passa il braccio sinistro intorno al collo dell’eroe e 
con la mano destra gli stringe il braccio guidandolo nella deca-
pitazione. L’atteggiamento, che potrebbe avere anche in questo 
caso dell’affettuoso e del materno, non ha precedenti nella tra-
dizione figurativa ellenica del soggetto. Qui la divinità protettrice 
(Athena o Hermes), se è presente, o resta impassibile e solo con 
la sua presenza assicura la vittoria di Perseo (15) o partecipa alla 
lotta (16) o fa gesti di incoraggiamento (17); mai però guida

(15) Ad esempio sull’idria del Pittore di Antimenes citata alla nota 5 o sulla 
brocca del Pittore di Amasis al British Museum (Pf u h l , Mu Z, fig. 216).

(16) Ad esempio su un bracciale di scudo da Olimpia (Ku n z e , Archaische 
Schildbänder, p. 30, XXIX δ).

(17) Ad esempio su un avorio da Samo (Sc h e f o l d , Brüh griechische Sagenbil-
der, tav. 17).
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per mano Perseo nel colpo fatale. Questo particolare della no-
stra scena minimizza, e molto prosaicamente, la natura eroica e 
il ruolo di Perseo nell’azione. Egli sembra impegnato più con 
Athena che con Medusa. Ne nasce un aspetto nuovo, decisamente 
banale, dell’eroe e dell’episodio in generale.

Nelle scene della decapitazione Medusa è accasciata e, anche 
se ritta, è sempre afferrata per i capelli e a volte anche calcata 
con un piede, mentre Perseo incombe su di essa con l’arma puntata 
verso il collo o già conficcata nel collo. È uno schema con cui si 
esprime la vittoria dell’eroe, uno schema invalso nella tradizione 
figurativa ed esteso a diversi temi. Nel nostro caso invece Me-
dusa corre, sembra che sia inseguita da Perseo, ma non è stata 
ancora toccata da lui. Anche questo è un aspetto nuovo, che non 
trova riscontro nella tradizione del mito e letteraria e figu-
rativa (18).

Il secondo episodio mitologico del gruppo, Teseo e il Mi-
notauro, si presta a osservazioni di un certo interesse. Di questo 
mito la tradizione figurativa arcaica ha fissato tre momenti: 
l’inseguimento del mostro da parte dell’eroe, la lotta, la vittoria 
dell’eroe (19). Il nostro esempio rientrerebbe nel primo mo-
mento. Però nelle scene greche si tratta di un inseguimento in-
terrotto, in quanto il mostro è già afferrato per la testa da 
Teseo: il fatto allude chiaramente alla vittoria finale di que-
st’ultimo. Invece nel nostro esempio si ha solo un inseguimento 
(si osservi il mostro con la testa rivolta all’indietro) e manca una 
allusione all’epilogo. Teseo insegue, ma è disarmato e non ha al-
cun segno che possa indicare la sua vittoria. La scena è analoga a 
un’altra su un’anfora etrusca a figure nere al Museo del Louvre 
in cui Teseo è sostituito banalmente da Eracle nella lotta col 
Minotauro (20).

Inoltre Teseo ha un particolare, che manca di una moti-
vazione letteraria o figurativa: le ali, che lo qualificano come 
un essere divino o demoniaco piuttosto che come un eroe. Fra 
l’altro non esiste nella sua iconografia nessun appiglio per l’ag-

(18) Su questa tradizione si veda Sc h a u e n b u r g , 'Perseus, cit., p. 19 sgg.
(19) Br o mme r , Vasenlisten, cit., rispettivamente alle pp. 171-172, 172-177, 

177-178.
(20) Ca mpo r e a l e , Banalizzazioni etrusche di miti greci, cit., p. 120, tav. 

XXVII a.
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giunta delle ali: queste potrebbero giustificarsi magari in Perseo, 
che ha i calzari alati, ma non in Teseo. Si potrà pensare che con le 
ali il maestro abbia voluto conferire un attributo distintivo alla 
figura, la quale era l’unica fra quelle del gruppo a non avere 
una particolarità caratterizzante. Tuttavia la soluzione resta ar-
bitraria, senza addentellati nel mito, ma decorativamente efficace.

Accanto alle pecularità notate se ne possono aggiungere 
altre, come la mancanza delle ali per Medusa o dei calzari alati 
per Perseo o l’aggiunta della barba per Perseo (21) o del man-
tello sul capo per Athena o di due cornetti (o orecchi animale-
schi?) sulla fronte di Medusa (22), ma queste sono semplificazioni 
o aggiunte di secondaria importanza, che non intaccano l’essen-
za del mito. Tuttavia anche esse sono connesse alla sensibilità e 
alla cultura del maestro e acquistano rilievo quando si aggiun-
gano alle altre, senza dubbio più significative, che sono state no-
tate sopra. In conclusione si può asserire che l’interesse primo e 
prevalente del maestro della nostra scena è quello decorativo.

Anfora a figure nere da Saturnia a Firenze (tavv. II-III).

Sul corpo dell’anfora Firenze 80675 (23), attribuita alla 
Scuola del Pittore di Micali(24), sono dipinte due imprese di 
Eracle: la lotta col leone e quella con Acheloo. Il maestro ha 
tentato una « composizione » della scena chiudendo i due gruppi in 
lotta, orientati nella stessa direzione, rispettivamente con Io-

(21) Perseo è normalmente sbarbato nelle scene arcaiche della decapitazione 
di Medusa, barbato in quelle della fuga (Ku n z e , Archaische Schildbänder, p. 138).

(22) A parte i precedenti protocorinzi (H. Pa y n e , Necrocorinthia, 1931, p. 80, 
fig. 23 A), il particolare delle corna ritorna anche in un gorgoneion inquadrato 
in una metopa che è ripetuta in un fregio sul corpo di un pithos di bucchero 
rosso nella Coll. Castellani a Villa Giulia (P. Min g a z z in i, Vasi della Collezione 
Castellani, 1930, p. 78 sg., n. 252, tav. IX, 1: qui però il motivo viene definito 
« protome di Acheloo »). Sulla questione della gorgone cornuta è tornato ultima-
mente D. A. Amy x , The Mingor Painter and Others: Etruscan Corinthian Ad-
denda, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 88 sgg.

(23) A. Min t o , Saturnia etrusca e romana, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, 
c. 655 e fig. 32; J. Ba y e t , Herclé, 1926, p. 90, B; A. Ma g i, in St. Etr. XVI, 1942, 
p. 553, tav. XLVII, 1-2.

(24) J. D. Be a z l e y  in J. D. Be a z l e y  - F. Ma g i, La Raccolta Benedetto Gu-
glielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, I, 1939, p. 81, n. 11. 
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laos (25) e con una sfinge. Ma il tentativo è rimasto senza suc-
cesso, anzi denuncia un’evidente immaturità del maestro. Difatti 
la scena risulta « composta » se è svolta in piano: ciò fa pensare 
che una composizione doveva esserci soltanto nel modello utiliz-
zato dal maestro. Ma quando il disegno originario è stato por-
tato su una superficie circolare, il senso della composizione si è 
perso. Si aggiunga che le figure umane o mostruose e i gruppi 
di Eracle in lotta col leone o con Acheloo sono sentiti nella loro 
individualità. E in fondo anche l’arco e la clava rigidamente ver-
ticali e appesi separatamente, contro ogni convenzionalismo ar-
caico (26), accentuano una scansione paratattica dello spazio.

Ulteriori osservazioni emergono dall’esame delle due scene 
di lotta. Comincio da quella di Eracle con Acheloo. L’eroe 
affronta il mostro che si è impennato in un combattimento a 
corpo a corpo e con un braccio gli stringe il collo. Sorprende che 
l’eroe non prenda il mostro per le corna. Questo è un particolare 
che non solo ritorna in tutte le raffigurazioni di Eracle con 
Acheloo (27), indipendentemente dall’iconografia specifica di que-
st’ultimo (28), ma ha un significato preciso nella lotta: è noto 
che secondo la leggenda Eracle ha affrontato Acheloo per il pos-
sesso di Deianira e nella lotta gli abbia spezzato un corno che, 
secondo una versione, darà come dono a Deianira o al padre di 
essa e, secondo un’altra versione, restituirà allo stesso Acheloo

(25) La figura è definita « Ercole procedente a destra con la clava e l’arco » 
da A. Ma g i, in St. Etr. XVI, 1942, p. 553. Credo che qui ci sia un doppio equivoco: 
in primo luogo la figura impugna la clava e un bastone ricurvo, non l’arco; in se-
condo luogo l’interpretazione di Iolaos, il fedele compagno di Eracle che è presente 
a non poche delle sue imprese, sembra la più verosimile stando al confronto con 
analoghe scene nella ceramica ellenica.

(26) Nel repertorio della ceramica ellenica dell’ultimo quarto del VI sec. a. C., 
ad esempio in quella del Gruppo di Leagros, molto spesso la clamide e le armi di 
Eracle in lotta col leone o col cinghiale sono appese o appoggiate ai rami di qualche 
albero o abbandonate sul fondo: mai sono appese come sulla nostra anfora.

(27) L’unica eccezione nel repertorio della ceramica arcaica è su una coppa 
medio-corinzia a Bruxelles, dove Eracle è a fianco del mostro e gli stringe il col-
lo (Pa y n e , Necrocorinthia, p. 311, n. 986, tav. 34, 6). Il particolare di Eracle 
che afferra il mostro per un corno ritorna anche in riproduzioni etrusche del tema: 
ad esempio sul tripode vulcente a verghette all’Ermitage di Leningrado (L. Ba n t i, 
Il mondo degli Etruschi, 1960, tav. 59).

(28) A forma di centauro con tronco di toro e busto umano, a forma di toro 
con profilo del volto umano, a forma di drago marino. 
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in cambio del corno di Amalthea (29). Perciò la soluzione figu-
rativa di Eracle che afferra il mostro per un corno ha una 
motivazione chiara, di ordine mitologico. Ed è interessante rilevare 
che in altre scene in cui un eroe, lo stesso Eracle o Teseo, lotta 
con un toro non è affatto comune che l’eroe prenda la bestia 
per un corno (30). Nell’esempio dell’anfora di Firenze, mancando 
il particolare suddetto, il senso della lotta viene generalizzato e 
per così dire compromesso.

Anche lo schema di lotta non è molto ortodosso per un 
mostro dal corpo taurino, tanto più che nel nostro caso la parte 
non taurina del mostro è limitata al profilo del volto. L’impennata 
non è un atteggiamento caratteristico del toro in lotta: questo 
lotta normalmente a testa bassa e cerca di colpire l’avversario con 
le corna. Difatti, quello del nostro esempio, è uno schema che 
non si ritrova né nelle scene di lotta di Eracle con Acheloo né 
in quelle di Eracle o di Teseo col toro. È stato osservato giu-
stamente che le scene di lotta di Eracle con Acheloo, data anche 
la scarsa fortuna del tema nella tradizione figurativa, si attengono 
agli schemi invalsi per altre scene di lotta documentate più larga-
mente: Eracle contro il leone, contro il toro, contro il cinghiale, 
ecc. (31). Anche nel nostro caso lo schema è una ripetizione di 
quello della lotta di Eracle col leone riprodotta sulla stessa an-
fora {tav. II b}. Solo che questo schema, detto « a triangolo » 
e caratterizzato dalla bestia che si impenna, è non solo possibile 
ma molto comune nella lotta di Eracle col leone (32); esso riesce 
invece improprio quando, come nel nostro caso, il leone viene 
sostituito con un toro o con un mostro dal corpo taurino.

Un’ultima osservazione riguarda la scena di Eracle col leone 
e non tanto il gruppo dei due protagonisti, quanto la figura ag-

(29) Cfr. RE, I, c. 213 sgg., s. v. Acheloos (We n t z e l ).
(30) Si vedano gli esempi raccolti da Br o mme r , Vasenlisten, cit., rispettiva-

mente alle pp. 146-155 e 192-196.
(31) St. Bl. Lu c e , Heracles and Achelous on a Cylix in Boston, in AJA 

XXVII, 1923, p. 425 sgg.
(32) St. Bl. Lu c e , in AJA XX, 1916, pp. 440-442. Sugli schemi invalsi nella 

lotta di Eracle col leone si vedano, oltre al lavoro già citato nella presente nota 
di St. Bl. Luce, le osservazioni di Ku n z e , Archaische Schildbänder, p. 95 sgg. e di Fr. 
Br o mme r , Herakles, 1953, p. 7 sgg. Va osservato che sulla nostra anfora il corpo 
del leone, e di conseguenza quello di Acheloo, tende a una disposizione orizzontale 
più che verticale: il fatto dipenderà dalla necessità di occupare maggiore spazio nel 
campo figurato.

1
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giunta di Iolaos: il compagno di Eracle che assiste spesso alle sue 
imprese e impugna la clava o altre armi. Nel nostro esempio 
egli impugna con una mano la clava e con l’altra un bastone 
ricurvo. Quest’ultimo attributo non trova confronti nelle ripro-
duzioni di Iolaos nell’arcaismo ellenico; esso invece è comune 
ai personaggi che partecipano alle scene di caccia nella produzione 
ellenica ed etrusca (33).

Da una parte il gruppo di Eracle e Acheloo risulta svuotato 
del suo contenuto mitologico e calcato su quello di Eracle e il 
leone; dall’altra il gruppo di Eracle e il leone risulta una generica 
scena di caccia. Né è da escludere che quest’ultima interpreta-
zione sia da estendere a tutta la scena, specialmente se si tiene 
conto che almeno nel disegno originario le due imprese devono 
essere state sentite come una scena unica, che i due gruppi in 
lotta ripetono lo stesso schema figurativo, che dietro al gruppo 
di Acheloo sono appesi l’arco e la clava quasi a precisare ulte-
riormente l’ambiente venatorio.

* * *

Le tre scene discusse sopra hanno un aspetto in comune: in 
tutte e tre sono combinati in uno stesso contesto figurativo o 
miti diversi o episodi diversi di un mito. Il tentativo di fare 
di ogni scena una composizione chiusa, benché talvolta più e 
talvolta meno riuscito sul piano figurativo, indica che l’interesse 
primo dei maestri etruschi è per l’aspetto decorativo. Essi, com-
binando miti o episodi diversi, si distaccano dalla tradizione fi-
gurativa dei soggetti: il loro intento, chiaro o latente, è di 
realizzare un quadro di effetto piacevole. Né sono meno signifi-
cative per questo effetto talune peculiarità che rispondono a esi-

(33) Ad esempio nelle scene di caccia raffigurate sul frontone della parete 
di fondo della prima camera della Tomba della Caccia e Pesca (Gig l io l i, A. E., 
tav. CXIII, 1) o su un piatto con piede a figure nere del Pittore di Paride alla 
Bibliothèque Nationale di Parigi (P. Du c a t i, Pontische Vasen, 1932, tav. 10 a) 
o sull’orlo di un piatto di bucchero rosso al Museo del Louvre (E. Po t t ie r , Vases 
antiques du Louvre I, tav. 38, D 347) o su un rilievo chiusino al British Museum 
(E. Pa r ib e n i, I rilievi chiusini arcaici, in St. Etr. XII, 1938, p. 98, n. 80). Si 
tenga anche presente che un’interpretazione magistratuale è stata proposta per al-
cuni personaggi etruschi con bastone ricurvo — ovviamente non impegnati in scene 
di caccia — su monumenti arcaici da S. Ma z z a r in o , Dalla monarchia allo stato re-
pubblicano, 1945, p. 58 sgg.
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genze decorative e non mitologiche, come i gorgoneia sul petto 
di Medusa sulla lastra ceretana o le ali aggiunte a Teseo sulla 
brocca di Palermo. La conseguenza è sempre la stessa: un tra-
visamento del mito. Allo stesso risultato portano alcune novità 
delle scene esaminate in relazione alla tradizione figurativa dei 
soggetti, come Teseo guidato per un braccio da Athena nella 
decapitazione di Medusa sulla brocca di Palermo o Acheloo non 
afferrato per un corno da Eracle sull’anfora di Firenze o anche 
il probabile significato venatorio dell’intera scena sulla stessa 
anfora di Firenze. E ciò che mette conto sottolineare è che le 
tre scene passate in rassegna appartengono a tre maestri diversi, 
a tre ambiti tecnico-figurativi diversi, a tre centri diversi: ciò 
significa che le deduzioni di fondo sul problema del mito greco 
in Etruria, anche se a rigore di termini sarebbero da riferire 
alle scene suddette, possono ben intendersi su un piano più 
generale.

Lo schema figurativo di un mito greco, una volta elaborato 
in Grecia, muta anche nel corso dei decenni e dei secoli, ma le 
varie soluzioni adottate, senza eludere i fini decorativi, non al-
terano l’essenza del fatto mitologico. Invece nelle scene etru-
sche di mito greco ogni innovazione figurativa è spesso un’ano-
malia e un travisamento del fatto mitologico nella sua essenza. 
Si deve dedurre che in Etruria il mito greco o non era conosciuto 
a fondo o non era sentito. Durante il periodo arcaico, in materia 
di mito, il maestro greco e in genere l’uomo greco sono informati 
e disciplinati da tradizioni letterarie, religiose, culturali; invece 
il maestro etrusco e l’uomo etrusco, stando alle cognizioni attuali, 
sono solo informati da raffigurazioni mitologiche su prodotti el-
lenici arrivati nei loro centri e da essi apprezzati soprattutto per 
la qualità. I maestri etruschi a volte deriveranno da questi pro-
dotti allotri scene mitologiche, ma si tratterà non di imitazioni 
meccaniche, bensì di rielaborazioni contingenti e bizzarre, che 
non trovano rispondenza in alcuna tradizione letteraria e cultu-
rale finora nota. E per ciò che, almeno nell’arcaismo, le scene 
etrusche di mito greco risultano il più delle volte vere e pro-
prie banalizzazioni del fatto mitologico.

Gio v a n n a n g e l o Ca mpo r e a l e
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Palermo, Coll. Casuccini. Brocca di bucchero (fregio).


