IL RILIEVO DA CAERE CON SIMBOLI
DEGLI ETRURIAE POPULI
(Con le tavole XLI-XLIII f. t.)

Il rilievo (tav. XLI) pervenuto in uno stato di conservazione assai difettoso e largamente incompleto, è stato più volte pubblicato ma non esaurientemente studiato,
per cui si pone il problema di una revisione.
Rinvenuto negli scavi Calabrese nel 1840 1 è poi stato trasferito al Museo
Profano Lateranense già nel 1842 2 e destò subito un certo interesse nel mondo
degli studiosi, dopo la prima notizia data da Luigi Canina3, che inizialmente lo
ritenne parte di un’ara quadrata. Attualmente si trova nel Museo Paolino, nel complesso dei Musei Vaticani.
Il rilievo è alto m. 0,78, largo m. 0,80; spesso m- 0,15 4. L’altezza è sicura
per la conservazione di parte del margine superiore, segnato da un elemento orizzontale; sicuro è anche il margine destro, dove resta parte di una candelabra scorniciata, nascente da un cespo d’acanto. La cornice che resta attorno alla candelabra
ha una semplice gola in aggetto. L’intaglio della candelabra è molto profondo ed
ha molte traccie di uso del trapano (tav. XLIIìz ). Nella superficie della lastra si ha una
cornice a bordo liscio, internamente a kyma lesbio, che risvolta nell’angolo anteriore destro e si interrompe in corrispondenza della base della figura dei Tarquinienses.
Molto probabilmente tale cornice girava anche nella parte superiore e nella parte
mancante. La forma attuale del frammento è subesagonale: mancano tutto l’angolo
superiore destro, buona parte del corrispondente del lato sinistro. Il lato opposto
a quello del rilievo è liscio, con traccie, di coloritura (?) a strisele verticali (tav.
XLII A); nel margine resta una parte di rilievo che ripete il motivo del kyma lesbio
risvoltante in basso ai lati della base che porta una figura di suino (tav. XLII W}. Nel
rilievo principale si vede in basso una serie di tre figure; si tratta di riproduzioni in
formato ridotto di statue collocate su basi con cornici a gola: da destra una figura di
togato stante col capo velato e con l’iscrizione Tarquinienses sulla base disposta pa1 L. Ca n in a , in Bull. Inst. 1840, p. 5.
1 E. Br a u n , in Ann. Inst. 1842, pp. 37-40.
3 Bull. Inst. 1840, pp. 92-94.
4 Dati metrici in He l b ig -Am e l u n g -Spe y e r , Führer, IV, München, 1963, p. 757, N. 1054,
con qualche differenza dalla scheda del catalogo della mostra Gli Etruschi e Tarquinia, Modena
1986, p. 28.
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rallelamente al margine inferiore della lastra, poi una figura femminile seduta posta
in forte scorcio su una base anch’essa di scorcio, su cui è VìsciizioneVplcentani. La
figura, è su di un trono e tiene un oggetto nella destra protesa. La terza figura, virile nuda e di fronte si appoggia ( ? ) con la mano destra5 ad un ramo dell’albero
di pino che è vicino e spicca contro il vano di un’apertura con arco a tutto sesto.
La figura tiene con la sinistra un timone appoggiato alla spalla, non ha la base e
l’iscrizione Vetulonenses (sic) è incisa nel bordo inferiore della lastra6. Al di sopra
delle figure indicate restano elementi di un fregio a festoni vegetali, retto da un
erote volante: alla sinistra di questo il festone è di edera, alla destra di quercia.
Quasi certamente un altro erote volante era nella parte mancante a destra, un
terzo nella parte mancante di sinistra.
La curva del festone di quercia è in corrispondenza della figura stante dei
Vetulon(i)enses. Credo meriti il conto di riassumere brevemente le prime esegesi
della letteratura contemporanea o immediatamente successiva al rinvenimento· Il
Canina7*dopo aver ipotizzato per il monumento la forma di un’ara quadrata o piedistallo per una statua dell’imperatore Claudio, di cui nello stesso scavo erano stati
rinvenuti la testa e diversi elementi, interpretò la figura dei Vetuloni(i)enses come
allusiva al mare, la figura dei Volcentani come reggente un uccello, non interpretò
per il momento la figura dei "Tarquinienses
*.
Nel 1842 sul tema del rilievo tornò
Emilio Braun 9: questi accettò la tesi iniziale del Canina di piedistallo per la statua
di Claudio e l’avviso che le città indicate fossero parti della dodecapoli. Il Braun
riconobbe Nettuno nella figura dei Vetulon(ï)enses 10 per la presenza del simbolo del
timone, fondandosi su Pl in io 1,155, secondo cui le acque calde delle vicinanze di
Vetulonia erano popolate da pesci11. La figura dei Volcentani per il Braun «non
può spiegarsi altrimenti che per Venere », con riprova nella presenza dell’ero te12.
Il Braun non si nascose peraltro la difficoltà di trovare un nesso fra Venere e la
città di Vulci. La figura dei Tarquinienses lascia in dubbio lo studioso se identificarla

5 O è nell’atto di saluto, secondo Μ. To r e l l i , Ouodecim Populi Etruriae, in Ann. Fond.
Faina II, 1985, p. 44.
f C.I.L. XI, 1, 9669.
7 Bull. Inst. 1840, p. 93.
’ Da segnalare la svista del Canina nella lettura di Pl in io , Nat. hist. Ili, 8: Volcentani cognomine Etrusci Volsinienses·, non si è accorto della virgola che doveva distinguere Etrusci da
V olsinienses.
’ Ann. Inst. 1842, pp. 37-40.
,0 L.c. a nota prec.: « che sia Nettuno la figura or ora descritta non parmi soggetta a dubbio
veruno»; l’interpretazione era appoggiata da Pl u t . Sympos. quaest. III.
11 Pl in ., Nat. hist. I, 115: Patavinorum aquis calidis herbae viventes nascuntur, Pisanorum
rarae(sic) ad Vetulonios in Hetrurie(sic) non procul a mari pisces. Anche in questo caso non può
sfuggire la lettura difettosa di Plinio, non procul a mari, come specifica della situazione di
Vetulonii.
12 L.c. a nota 9: «non può spiegarsi altrimenti che per Venere» del che il Braun trova
una convalida nella presenza dell’Erote.
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con Tarchon sulla base di C.O. Mu l l e r 13 oppure con Tages. Il Braun conclude
per un aggruppamento Vetulonii-Vulci-Tarquinti corrispondente ad altra unione
terziaria Cortona-Perugia-Arezzo. Alla pubblicazione del Braun appartiene il primo
disegno del marmo I4. In seguito lo stesso Braun richiamò la statua arcaica, rinvenuta a Vulci, di una figura femminile con l’attributo dell’uccello 15. Precedentemente
del rilievo si era occupato l’erudito modenese Celestino Cavedoni. Questi confermò 16
per la figura dei Vetulon(ï)enses la ragione della presenza del pino con riferimento
al Cluverio 17 per il toponimo Vetletta-, quanto alla figura dei Tarquinienses pensò
che nella destra dovesse tenere « il lituo augurale », bene spiegabile con il « volume delle discipline etrusche », infine per il « genio femminile » dei Volcentani lascia
imprecisato su l’oggetto tenuto nella mano « sia stato un fiore o un volatile »18.
Ma è interessante l’osservazione del Cavedoni19 sulla « palma della mano alquanto
cava » per spiegare la vola manus come etimologia di Vulci; il fiore sarebbe allusivo al fiume Flora, che in antico potè avere un nome doppio20. Concluse questa
prima serie di studi e di ipotesi lo stesso Canina21 che in parte chiarì e modificò
quanto già scritto. Al volume delle tavole à&WEtruria Marittima il Canina fece
premettere una molto precisa incisione del rilievo (fig. 1), talmente obiettiva da
lasciare aperti anche elementi contraddittoriii alle tesi sostenute dall’autore. « Un
nuovo documento — così inizia il Canina22 — poi hanno offerto le ultime scoperte
fatte sul luogo già occupato dall’antica città di Cere, che fu da me stesso primieramente enunciato in diverse erudite pubblicazioni »23. Il rilievo, secondo l’ultima
versione del Canina aveva servito a decorare il giro esterno di un nobile trono24,
per esservi in una estremità palesamente determinato tal impiego degli elementi scolpiti, in modo da essere veduto da tre lati25· Ritenne pertanto sicura la connessione
con la statua di Claudio « che costituisce uno dei più interessanti monumenti del
Museo Lateranense, ove si custodisce insieme al medesimo bassorilievo »26. In che
consista la « contestazione » al dato di Svetonio sull’opera di Claudio non si capisce, a meno che il Canina con « contestare » non intendesse « attestare » ossia
13 II lavoro del Mü l l e r è citato nell’edizione del 1828; cfr. poi Mü l l e r -De e c k e , Die Etrusker
Stuttgart, 1877.
14 Bull. Inst., cit. a nota 9, tav. d’aggiunta C.
15 Bull. Inst. 1849, p. 107 e Mic a l i , Monum. inediti, tav. Vili, fig. 13 (1824).
16 Bull. Inst. 1843, p. 173.
17 Cl u v e r io , Italia antiqua, Leiden 1624, p. 143.
18 op. cit. a nota 10, p. 174.
*’ Ca v e d o n i , l.c. a nota 18, p. 174.
20 Ca v e d o n i , l.c. a nota prec. ,p. 174.
21 Etruria marittima, l.c. a nota 24.
22 O.c. a nota 3.
23 Si allude ovviamente alle note in Bull. Inst., cit. a nota 1 e 3.
24 Ca n in a , Etruria marittima, p. 28, Tav. III.
25 Ca n in a , op. cit., p. 2.
24 Ca n in a , op. cit., p. 27.
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l’opposto di quel che intendiamo noi27. Nella tavola II deü’Etruria marittima il
Canina propose una ricostruzione del monumento di Claudio seduto in trono, sul
lato destro del quale si vede il rilievo che è oggetto di questo studio, con l’integrazione della candelabra sul parapetto.

/'Ä 1·

L’altezza del rilievo, secondo Canina dovette sembrare idonea per una ricostruzione della base di un trono di una statua di grandi proporzioni, ma non gigantesca. È evidente che l’architetto intendesse riferirsi ai XII Populi, che avrebbero
onorato l’imperatore « etruscologo » con una rappresentazione delle « effigi » delle
città stesse28. Il personaggi togato velato capite dei Tarquinienses è da identificarsi
27 Su e t . Claud. 42.
28 Ca n in a , op. cit. a p. 24, p. 28.
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per il Canina con lo stesso Tarconte, quale « piccolo uomo » barbuto, unico mezzo,
per lui, per « dimostrare in scultura la qualità di fanciullo sapiente ». Così il Canina sembra fare tutt’uno di Tarchon e Tages sulla base di citazioni di autori antichi M.
La rappresentazione dei Tarquinienses è velato capite e con barba, ma non è
un «piccolo uomo»; è di dimensioni limitate per un principio di isocefalia. La
figura dei Volcentani è anch’essa velato capite, ha la sinistra posata sul bracciolo
del trono e la destra in avanti a mostrare l’attributo che è un uccello per il Canina
ed i contemporanei, un fiore per il redattore della terza edizione dello HelbigAmelung*30 che interpreta la figura come Venus-Turan, genericamente un oggetto
inesplicabile per E. Simon31 che però aggiunge «schwerlich eine Blume» e dice
della figura « blickt nach Links » verso il dio barbato dei Vetulon(i)enses32. La dea
è la protettrice di Vulci per Μ. Torelli33 che segnala anche una interpretazione
come Spes 34. Quest’ultima tesi pare da scartare perché non è noto il tipo di Spes
velata35. La tesi « deU’auguratrice » sostenuta dal Canina pare dunque definitivamente abbandonata, ma neanche si può pensare a Venus - Turan, perché la tipologia non troverebbe confronti36. Antonio Giuliano nel commento in calce alla scheda
del ritratto cerite di Claudio37 considera « molto attendibile » la ricostruzione del
Canina e aggiunge « che sul trono » dovevano essere rappresentati i simboli della
dodecapoli etrusca, a ricordo della dottrina dell’imperatore 38. Non vi è commento
per le altre personificazioni salvo che l’eponimo dei Tarquinienses è interpretato
come Tarchon, mentre sono generiche le interpretazioni di « una protettrice di Vulci » e « l’eroe eponimo di Vetulonia con un remo in mano ». Certo al Giuliano non
pareva necessario entrare in dettagli, dato che il suo problema era quello dei ritratti. Sull’argomento è tornato di recente Μ. Torelli39 che ha toccato numerosi
punti, a partire dallo scetticismo di Th. Mommsen40, e poi dal lavoro di E· Bormann
del 1887 in uno studio edito nell’XI volume della principale rivista storico-epigrafica
austriaca4I, che è stato fra i punti di partenza del volume di B. Liou sui praetores
25 Cic., de div. II, 23; Ov id ., Metam. XV, 634; Luc., Phars 1, 687.
30 Führer1, I, N 1173
31 He l b ig -Am e l u n g -Spe y e r , 4, I, N. 1054.
32 Ma sono da escludere relazioni per le figure come se si trattasse di una scena narrativa.
33 Vulci, in EAA VII, 1966, p. 1208.
3* L.c. a nota prec. La spiegazione è di W. Ko e l e r , cit. a nota 35.
35 Spes, in EAA VI, pp. 443; (W. Ko e l e r ).
36 A. d e Fr a n c is c is , in Afrodite, in EAA, pp. 115-128 e J. Ch a r b o n n e a u x , art. Venere in
EAA VII, pp. 1121-1128.
37 Catalogo dei ritratti del Museo Lateranense, Città del Vaticano, 1957, n. 36, pp. 33-34.
38 Giu l ia n o , op. cit. a nota 37, p. 34.
35 I duodecimi populi Etruriae, in Ann. Fond. Faina II, Orvieto, 1985, (nella relazione presentata al Convegno Volsinii e la dodecapoli etrusca, Orvieto, 1983), pp. 37-53, particolarmente
alle pp. 38-41 e v. sopra nota 5.
w Röm. Geschichte, Berlin, 1887, p. 116.
81 E. Bo r ma n n , Archaeol. Epigr. Mitteil, aus Oesterrich, XI, 1887, p. 103 sgg.
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Etruriaen. Il Torelli riconosce nel rilievo del lato secondario « una vittima sacrificale », una scrofa e ritiene che il Bormann fosse rimasto condizionato dall’idea
della ricostruzione Canina come trono per l’imperatore Claudio, noto per gli studii
etruscologici e per la restaurazione dell’ordo EX haruspicum di Tarquinia e a Cere
onorato con una grandissima statua. Il Torelli*
43 esclude la tesi del Canina per la
considerazione che in un trono non si può pensare ad una scena di sacrificio44.
L’ipotesi più probabile per il Torelli è che si tratti « di un’altare o di un recinto
sacro ». Con la « scena di sacrificio » del risvolto interno (lo spazio' potrebbe attribuirsi alla lex arae del luogo, antico sito di culto, da considerare tra i sacra populorum Etruriae45 come indicano lo stile del rilievo e il kyma lesbio. Confesso che,
avendo partecipato al Convegno orvietano del 1983 ero rimasto convinto delle osservazioni dell’amico Torelli, ma in seguito, tornando sull’argomento per la redazione del mio libro L’ultima Etruria46 ho ripreso in esame la lastra, ciò che ho
potuto fare, con la possibilità di far eseguire dettagli fotografici della scultura,
per la straordinaria cortesia del prof. Carlo Pietrangeli, Direttore generale dei Musei
pontifici, in nome di una pluridecennale amicizia che risale agli anni del mio alunnato
a Roma presso la Scuola di Perfezionamento in Archeologia47. Sarei arrivato pertanto a conclusioni diverse da quelle del Torelli per la semplice considerazione che
l’animale rappresentato non è una vittima in una scena sacrificale, ma la « rappresentazione » di una statua, come è indicato dalla base modanata di sostegno. Con
ciò mi pare da scartare anche la interpretazione del Canina come la troia alba di
ricordo virgiliano4849
, da scartare, ripeto, per l’assenza della serie dei piccoli. Mi pare
sia invece da accogliere l’idea del Torelli « di un luogo di culto » un lucus, i cui
dettagli sono rappresentati nel rilievo del risvolto interno e nella veduta principale,
un luogo di cui sono rappresentati insieme elementi statuarii e di vegetazione. Il
suino, rappresentato all’interno è alla base di un albero che riterrei un alloro per
la presenza delle bacche globulari, visibili nonostante la cattiva conservazione. Questo
albero potrebbe rappresentare il « versante apollineo » dell’interpretazione. L’albero accanto alla statua dei Vetulon(ï}enses è un elemento reale della vegetazione
del lucus e non ha collegamento diretto con i festoni supportati dagli eroti, in cui
si può bene convenire con il Torelli50 per la carica ideologica di aeternitas come

n Praetores Etruriae XV Populorum (Coll. « Latomus », n. 106), Bruxelles, 1969, pp. 65
e sgg.; v. la nota di Μ. To r e l l i , in Rio. di Filol. Istr. Cl. S. Ili, 1971-79, pp. 489-501.
43 V. op. cit. a nota 39.
44 G.M.A. Ric h t e r , Ancient Furniture, Oxford 1926, p. 92 e sgg.; H. Ky r ie l e is , Throne
und Klinen, Berlin, 1963, p. 134.
45 To r e l l i, op. cit. a nota 39, p. 39.
44 Bologna, in corso di stampa nella serie della Rivista storica dell’Antichità di G. Susini.
47 Ma r u c c h i , p. 73 e He l b ig -Am e l u n g , 3 p. 325, 4; Pa l l o t t in o , in Rend. Line., 1932, p. 66.
4’ Ca n in a , Etruria mar., tav. Ili, fig. 4.
49 To r e l l i , op. cit. a nota 39, p. 39.
30 To r e l l i , op. cit. a nota 39, pp. 39-40.
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anche sulla identificazione di Tarchon velato capite come haruspex. primus, rinviando all’intelligente intuizione dello stesso Torelli a proposito di una delle iscrizioni
degli Elogia Parquiniensia51. Ma non sarei più d’accordo circa l’esegesi del dettaglio della figura dei Volcentani come reggente un picus uccello connesso con pratiche divinatorie, come viene riconfermato dall’esegesi delle pitture di una tomba,
non a caso, vulcente, la tomba François52. Ma difficilmente si può trattare di in
picus, che sarebbe nella realtà un pò più grande del simbolo tenuto nella destra
dalla dea dei Volcentani, per cui il Torelli ritorna alla vecchia ipotesi del Canina.
La divinità col timone dei Vetuloni(i)enses potrebbe essere per il Torelli Portunus
(o un eroe) escludendo Nettuno-Porezz/ow dell’antica esegesi ottocentesca per ragioni
tipologiche53. Il Torelli ha ragione quando rileva54 che le figure sono derivanti da
signa realmente esistenti, ma non mi pare da seguire quando esclude del tutto a
interpretazione come trono, venute meno le motivazioni contrarie della Richter e
del Kyrieleis55. Mi pare si possa ritornare, pur con le riserve dei dettagli, alla tesi
del trono di cui ha scritto il vecchio Canina pensando che la dimensione di un
recinto di meno di quattro metri per un’altezza di 0,78 sia limitativa riducendo
a poco più di mezzo metro le singole figure.
Ripeto, mi pare sia da seguire il Torelli nell’idea della rappresentazione di un
lucus, idea nuova di una rappresentazione realistica, avvalorata dalle diverse vedute
delle singole figure, incluso il suino del risvolto interno e che, come « statua » va
inserito nel discorso generale. Il fatto che la divinità (o eroe) dei Vetulon(i)enses
sia più alta delle altre, dimostra che essa non aveva l’alto supporto delle restanti.
L’arco a tutto sesto sotto cui tale figura si profila, fa parte evidentemente della cinta
del lucus, per cui sarà da chiedersi dove in realtà si trovasse questo insieme di elementi arborei e statuarii, se a Cere stessa, che mi sembra da escludere perché la
rappresentazione sarebbe da considerarsi inutile e tautologica, oppure a Parquinti,
sede del collegium LX haruspicum, per non pensare al fantomatico janum Voltumnae,
che non possiamo sapere dove fosse e che se mai, data l’età del rilievo sarebbe da
ricondurre all’ambito neovolsiniese56. Dovrei aggiungere un’altra osservazione: il
Canina e quanti sono partiti dalla sua tesi, non si sono resi conto che all’età di
Claudio i XII Populi Etruriae erano diventati Etruria XV Populorum, per cui rinvio al lavoro di B. Liou ed alla recensione - rettifica, che condivido, del Torelli
nella « Rivista di Filologia e di Istruzione Classica >>57. Mentre confermo la validità
della tesi del Torelli che la trasformazione della lega etrusca sia da riferire ad Augu51 To r e l l i , Elogia Tarquintensia, Firenze, 1975, p. 142-146.
52 F. Co a r e l l i , in Dial. Arch. S. Ill, 1, 1983, ρρ. 56-58; V. anche Μ. To r e l l i , Ideologia
e rappresentazioni... ., ibid. pp. 7-27.
53 Posidone, in EAA VI, pp. 405-408; L. Bo r r e l l i Vl a d e Nettuno, in EAA, pp. 433-434.
51 To r e l l i , op. cit. a n. 39, p. 40.
55 V. sopra nota 44.
“ V. la mia nota in Riv. stor. dell’antichità, XIII-XIV, 1982-84, pp. 31-41.
57 V. nota 42.
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sto e non a Claudio e meno ancora ad Adriano, secondo le argomentazioni, del resto
non tassative, del Liou58, rilevo che nel frammento cerite la curva del festone di
quercia alla destra dell’erote vulcente conservato, indica la centralità della statua
dei Vetulon(i)enses per cui si dovrebbero immaginare a destra di queste altre due
statue simmetriche alle esistenti dei Volcentani e dei Tarquinienses. Con ciò si arriverebbe a cinque figure per lastra, moltiplicando per tre, per non abbandonare, per
quanto non indiscutibile, la tesi del Canina, a quindici simboli, corrispondenti ai
popoli deìVEtruria XV Populorum. Ciò impone una diversa sintassi di quella proposta dal Canina e ripresa da A. Giuliano59, sostituendo il concetto della dodecapoli
con quello della pentekaidecapoli di età augustea e giulio-claudia.
Non credo si debba riprendere la tesi dell’ara quadrata, già fatta presente
dagli esegeti del 1840-44 e ora ripresa nella didascalia alla scheda N. 1 del Catalogo
della Mostra « Gli Etruschi e Tarquinia » tenuta di recente a Milano e che ha valso
un rilancio del rilievo ceretano60. Riprendendo, con tutte le debite riserve, la tesi
del Canina, questo sarebbe il lato destro del trono, come è accettato anche da E.
Simon61. In proposito conviene richiamare il fatto che il lato interno della lastra,
a parte la fascia verticale con il suino e l’albero d’alloro, è liscio e non presenta
una trattazione della superficie tale da far supporre degli attacchi (tav. XLIII) o qualsiasi traccia di superficie di contatto. Non si trovano in tutto il lato interno altri
elementi, a parte le ricordate bande verticali. A questo punto, rilevata la logica di
riconoscere Tarchon nella statua dei Tarquin(ï)enses, in cui si deve escludere che la
destra tenesse un lituo, che sarebbe troppo aderente al petto e al collo della figura62 (tav. XLIII), l’attributo che si intravede su quanto resta nella mano sinistra,
potrebbe essere senza difficoltà non una tabella scritta, ma un fegato, non un fegato
reale, ma una riproduzione, del tipo di quello noto dalle vicinanze di Piacenza63
il che confermerebbe la spiegazione, per Tarchon di haruspex primus64*
, mentre per
la destra non escluderei che la mano toccasse o in parte stringesse la barba, il che
sarebbe un gesto caratteristico della funzione sacerdotale del personaggio. Indico
per questo gesto alcuni confronti, il più antico dei quali è un bronzetto da Marzabotto, della fine del V secolo, che già ho pubblicato negli Studi L. Banti (tav.
XLIII b} “, l’altro è la rappresentazione appunto di Tarchon (Tarcunus) che assiste

“ V. nota 42.
” V. nota 37.
“ V. nota a p. 15, catalogo, Modena 1986. ρ. 38.
61 V. nota 31; N. 1454, p. 575.
" V. sopra nota 48.
63 Fegato di Piacenza: ultimamente A. Ma g g ia n i art. Piacenza, fegato di, in Μ. Cr is t o f a n i ,
Dizionario della civiltà etrusca, Firenze, 1985, p. 219-69.
H To r e l l i , op. cit. a nota 61.
“ Ma n s u e l l i , in Studii Banti, Roma 1965, pp. 241-248. Qui lo riprendo perché dopo un
riesame mi è parso possibile che nella sinistra il « sacerdote » di Marzabotto tenesse un oggetto
del genere. Ringrazio per le nuove fotografie la prof. Giovanna Bermond, Soprintendente.
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all’existispicio dell’aruspice Pavatarchies, che regge il fegato con la sinistra, come
ho supposto nel caso della statua dei Tarquinienses del rilievo cerite66.
Il terzo esempio è un frammento orvietano conservato nel Museo dell’opera
del Duomo67. Più complessa la rappresentazione della figura dei Volcentani, che è
quella di una divinità « matronale » (questo indica il capo velato) e con panneggio
velificato nella parte superiore del corpo; la mano sinistra è pressoché totalmente
perduta, ma pare servisse soltanto di appoggio al bracciolo (ma le altre figure hanno
impegnate entrambe le mani). All’orecchio sinistro si vede ancora pendere un orecchino. È chiaro che la figura presenta intenzionalmente e quasi impone all’attenzione dell’osservatore l’oggetto tenuto bene in vista nella mano protesa che, come
ha ben veduto il Cavedoni68 è atteggiata in modo da sostenere l’oggetto: si riconoscono il pollice eretto, l’indice si immagina dietro a sostegno dell’oggetto, il medio
è pure sollevato, anulare e mignolo sono distesi, per permettere la visibilità dell’oggetto stesso {tav. XLII c). Non sembra questo l’atteggiamento per tener fermo un
uccello, di cui non si riconoscono i dettagli: se pensiamo al picus della pratica divinatoria, ben rappresentato nella pittura della tomba Francois, esso è trattenuto
con una cordicella e per il resto è interamente libero69. L’« oggetto misterioso »
tenuto nella mano sembra avere (e questo è visibile anche nell’incisione del frontespizio del volume delle tavole nell’opera del Canina del 1851, tav. V) quattro
sporgenze, di cui una ancora visibile in basso, due verso l’alto con un ingrossamento a livello delle sporgenze superiori. L’analisi del marmo è stata oggetto di
molti scambi di vedute nell’istituto di Archeologia dell’università di Bologna, alla
luce di quanto è stato visto al momento della scoperta e degli ingrandimenti fotografici appositamente fatti eseguire70, ma non pare che lo stato del marmo, anche
per il sollecito ricovero in Museo, sia peggiorato dal 1840 in poi. In seguito alle
nostre discussioni un’idea che mi è parsa molto suggestiva è quella che mi è stata
avanzata dall’amico prof. Giorgio Gualandi, che ha conseguito una indiscutibile
esperienza nel campo della piccola bronzistica anche etrusco - italica su materiali
di molti Musei, a parte il suo specifico impegno, l’Archeologia e Storia dell’arte
greca, materia di cui è titolare. E poiché l’idea è venuta a lui, gli rivolgo in questa
sede un particolare ringraziamento, confermando che nel nostro Istituto tutti i
problemi scientifici sono oggetto di frequente confronto e che dell’esperienza dell’amico prima che collega ho sempre tenuto il massimo conto· Questo dico perché
vorrei lasciare traccie di un costume che mi è parso abbia sempre costituito la for-

66 M. Pa l l o t t in o , Rend. Lincei, cit. a nota 47. Anche il Chalcas dello specchio Ge r h a r d
CCXXIII tiene il fegato nella sinistra.
67 Gig l io l i , AE; A. An d r e n , Architectural Terracottas, Lund-Leipzig, 1940; Ba n t i , Mondo
Etr., tav. 60.
“ V. note 19 e 20.
69 V. nota 52.
70 V. sopra η. 15.
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za della nostra collaborazione d’istituto, e lo dico perché sto per lasciare a Giorgio
Gualandi la responsabilità della Direzione, sicuro che sotto la sua guida si manterrà una situazione il cui merito gli spetta in grandissima parte. Nel caso specifico,
ripeto, l’idea nuova ed originale mi sembra pienamente convincente e la propongo a
nome di entrambi all’attenzione dei Colleghi che leggeranno 70bls. L’interpretazione di
Gualandi è che si tratti di un elemento di bronzo: i due elementi discoidi visibili
nella parte superiore si spiegherebbero come le cavità inbutiformi per la colata nella
forma del metallo fuso. La dea quindi tiene in mano come simbolo il documento di
un momento della lavorazione di un sigillum in corso d’esecuzione. L’ipotesi, ripeto,
mi è parsa suggestiva, in primo luogo perché sarebbe questa l’unica sicura documentazione antica della produzione metallurgica vulcente, che in base a questa felice intuizione esce dallo stato aporico di ipotesi spesso ripetuta, ma mai confermata.
Se questa ipotesi verrà ripresa positivamente e adeguatamente discussa — e mi
auguro che a farla sia lo stesso Giorgio Gualandi — si avrà motivo di orientarsi
su nuove basi alquanto più solide la tesi della produttività vulcente. In particolare,
a riprova mi è parsa convincente l’esemplificazione recentemente data da Edilberto
Formigli con i suoi grafici sulla fusione piena e cava a cera perduta71*. Il sigillum
in fabbricazione, tenuto in posizione a presentarlo, sarebbe ancora conveniente in
un monumento di età claudia, in cui potrebbero ancora risentirsi gli echi di ricordi letterarii non molto precedenti, come le citazioni oraziane dei Tyrrhena sigilla11.
Che il rilievo rifletta « una visione archeologica » mi pare sicuro e l’ipotesi di
Gualandi lo riconferma in pieno. La figura dei V etulon(i)enses, (tav. XLIII a) per il
carattere connesso con il mare sta a significare un’epoca in cui Vetulonia aveva
rapporti con la circolazione marittima da data assai antica, prima cioè dell’interrimento del Lacus Prile, a meno di non riprendere la vecchia esegesi del Canina di

,ob1' Sulla produzione dei bronzi vulcenti, diventeata ormai un luogo comune, dopo la comunicazione di C.A. Ne u e g e b a u e r , Die Bronzeindustrie von Vulci, in AA 1923-24, col. 303-326
è di particolare interesse e tuttora valido, anche per la sua equilibrata posizione e il vigile spirito
critico, il saggio di M.Gu a r d u c c i , I bronzi di Vulci, in St. Etr. X, 1936, pp. 15-53, seguito poco
da quelli assai meno vigilati di V. Fe r r ig u t i , I bronzi di Vulci, in St. Etr. XI-XII, p. 107-120,
e di G. Fis c h e t t i , I tripodi di Vulci in St. Etr. Μ. Gu a r d u c c i è stata l’unica a considerare le
testimonianze letterarie (At h e n ., Deipnos. 1, 28 e 15, 700, che è uno dei pochi riferimenti specifici). V. anche il mio articolo ΤυρρηνοΙ φιλότεχνοι, in Studi G. Maetzke, Roma 1982, pp. 355-365,
per cui debbo segnalare il grossolano errore, in sede di ultima revisione redazionale delle bozze
nel titolo greco). Sulla produzion vulcente è poi tornato P.J. Rus, Tyrrhenika, Copenhagen, 1941,
pp. 7 e 92, che non mi pare risolutivo. V. ora Μ. Cr is t o f a n i , L’arte degli Etruschi, Torino
1978, pp. 4-5 (con riesame delle fonti) e più sotto nota 71; Μ. To r e l l i , L’arte degli Etruschi,
Bari 1985, pp. 180-181. Non trovo una trattazione paragonabile all’importanza del tema nel
catalogo della Mostra Artigianato Artistico in Etruria tenuta a Volterra nel 1985 (Milano 1985).
71 E. Fo r m ig l i , La tecnica, in Μ. Cr is t o f a n i , I bronzi degli Etruschi Novara 1985, pp. 2536 e 38-41, figg. 2 e segg. e specialmente 7, 8 e 9.
72 Ho r . epist. 2, 2, v 180 e v. ora anche E. An t o n a c c i , Ant. Metallurgia, in Quad. Museo
prov. Trento, Trento 1986, pp. 44-46; P. Spin e d i , ibid. pp. 41-43.
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un rapporto con l’eroe Telamon. Qualche passo quindi si può ritenere conseguito
nell’esegesi del rilievo, su cui mi è parso utile riaprire la discussione, il che è pur
sempre un fatto positivo.
Resterebbe da dire qualcosa sulle figurazioni riprodotte. In primo luogo si
vede come nessuna possa riferirsi all’arte etrusca. Ci si potrebbe chiedere se le opere siano dovute ad una iniziativa unitaria da parte dei XV Populi oppure se ogni
populus abbia provveduto indipendentemente, che non sarebbe, tutto sommato,
un caso unico di ecclettismo. Le iniziative nell’Etruria di àmbito romano sono state
numerose e in altra sede ho cercato di metterle in evidenza7374
. Anche questa serie
di sculture può essere messa d’accordo con le manifestazioni di età imperiale, di cui
si avevano esempi nella stessa Caere, oltre a Rusellae, Volaterrae, Arretium, Tarquinii ed altre città attestate anche in numerosi caesarei e augustei™ anche in centri abbastanza piccoli come Ferentium75, talora da parte di committenti di non
elevato livello sociale. Dalle figure conservate si trae l’impressione che l’iniziativa
sia stata autonoma delle singole città, come indicherebbero le iscrizioni dei singoli
populi. Delle statue si potrebbe sostenere la virtuale contemporaneità. Delle tre di
cui ci è rimasta memoria quella dei Vulcentani si direbbe neoattica, per la presenza
di echi « fidiaci » e ad ogni modo pare sia stata commissionata particolarmente, in
vista della specificità dell’attributo, quella dei Vetulon(i)enses si direbbe vicina a
modi lisippei, la terza, dei Tarquininses, è un tipico esempio di togato romano
con le forme già ampie della toga dopo l’avanzata produzione augustea. Ma è sempre possibile una produzione officinale copistica, alla cui base sta una vasta tipologia, di cui sono dati tre esempi di figure divine, più una di animale, la scultura
nella fascia di risvolto, con basamento anepigrafe e che per il corpo molto corto
e la cresta dal capo alla coda sembra piuttosto un cinghiale che una scrofa· il che
complicherebbe la interpretazione dovendosi respingere la tesi del Canina sulla
troia alba76.
Dal punto di vista tipologico l’animale che richiama piuttosto una figura come
il « Porcellino » ellenistico degli Uffizi77, già interpretato come elemento di gruppo per una scena di caccia, di provenienza romana. Si tratta dell’utilizzo di età imperiale in rapporto con opere di giardinaggio, come deve essere avvenuto anche per
le statue riprodotte sul rilievo di Caere, testimonianza di un’« assemblage » che
aveva conferito unità ad elementi originariamente forse creati per altre destinazioni.
Credo sia naturale citare l’esempio delle grandi statue originali greche riadoperate

73 To r e l l i, op. cit. a nota 11, p. 47.
74 G.A. Ma n s u e l l i , L’ultima Etruria, (in corso di stampa) cit.
75 V. il caso di Ferentium, CIL XI, 1, 2590 e XI 2, 7431. In genere L.R. Ta y l o r , Locai
Cults in Etruria, Rome, Amer. Acad. II, 1923, pp. 104-164.
74 Op. cit. a nota 73.
77 Etruria marittima, tav. II, fig. IV.
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per la triade apollinea del tempio palatino ed anche il riuso delle sculture di Lysias
per l’arco di Ottavio all’ingresso dell’area palatina78. Resta il dubbio sulla destinazione e il luogo: « l’ultima Etruria » necessita ancora di molto lavoro di ricerca
e di verifica.
Gu id o Ac h il l e Ma n s u e l l i
78 G.A. Ma n s u e l l i , Galleria degli Uffizi, Le sculture, I, 1968, N. 50.
” Ov e r b e c k , Schriftquellen, 1868, N. (1159 e segg.). Pl in . XXXVI, 25; per il gruppo di
Lysias Pl in . XXXVI, 36; Ov e r b e c k , N. 2100.
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