
UN ELMO CRESTATO DEL LOUVRE: 
QUALCHE NOTA SUL REPERTORIO 

ICONOGRAFICO TARDO-VILLANOVIANO *

(Con le tavv. I-III f.t.)

Uno del problemi più complessi che l’archeologia preistorica e protostorica 
si trova ad affrontare è quello relativo all’interpretazione delle figurazioni o delle 
simbologie affidate ai documenti di cultura materiale (dalle ceramiche ai manufat-
ti metallici) che le più antiche fasi dell’evoluzione umana ci hanno restituito.

Probabilmente è proprio a causa di questa complessità, inasprita dalla man-
canza di quelle fonti di cui l’archeologia classica può ampiamente disporre, che 
gli studi su questo argomento hanno stentato molto a prendere l’avvio.

Su questo tema si è mossa essenzialmente la ricerca archeologica tedesca 
producendo studi di grande interesse come, ad esempio, quello dedicato dal Kos- 
sack al vario simbolismo utilizzato dalle culture centro-europee nell’età dei Cam-
pi d’Urne e di Hallstatt 1, nonché quelli del von Merhart e dello Jockenhövel,
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più in particolare, sulla rappresentazione delle protomi ornitomorfe e della «Vogel- 
Barke» 2.

2 G. v o n  Me r h a r t , Studien über einige Gattungen von Bronzegefässe, in Hallstatt und Italien, 
Mainz 1969, pp. 344-357; A. Jo c k e n h ÖVEL, Eine Bronzeamphore des 8 Jh. v. Ch. von Gevelinghau-
sen (Kr. Meschede, Sauerland), Germania 52, 1974, pp. 16-47.

3 M.O. Ac a n f o r a , Testine animali nella ceramica del Bronzo in Italia, in Miscelànea en home- 
naje al Abate Henri Breuil I, Barcelona 1964, pp. 71-86; A. Gu id i, Studi sulla decorazione metopale 
nella ceramica villanoviana, Firenze 1980. Altri importanti contributi su questo genere di argomenti 
saranno senz’altro portati dagli studi ancora inediti di I. Damiani (sulle raffigurazioni zoomorfe pre-
senti nella cultura materiale del Tardo Bronzo in Italia) e di R.P. Guerzoni (sul repertorio decorativo 
villanoviano).

4 V. ad es. F. Bu r a n e l l i, La necropoli villanoviana «Le Rose» di Tarquinia, Roma 1983, p. 131.
5 Numero di catalogo Br 4399; n. 6 dell’esposizione.
6 Bl o c h , pp. 50-53, figg. 4-6.
7 R. Bl o c h , Un nouveau matériel villanovien et étrusque, Revue du Louvre LIX, 1967, pp. 152- 

153, fig. 2; Id e m, Matériel villanovien et étrusque inédit acquis par le Musée du Louvre, in Bulletin 
de la Société Hationale des Antiquaires de France, 1967, p. 73. Questo gruppo di bronzi (contenente 
anche dei falsi) era costituito, oltre che dall’elmo citato, da: un vaso biconico, un cinturone, un 
pettorale quadrato, un bacino ad orlo periato, un’ansa di vaso, un tripode, un trono di ossuario, 
uno scudo e un disco di corazza.

8 Qualche riserva a proposito della presunta provenienza vulcente dell’elmo in questione è già 
stata espressa in VON Ha s e , p. 202, nota 19.

Gli studi più significativi di questo genere elaborati in Italia si devono a M.O. 
Acanfora (sulle protomi zoomorfe nella ceramica dell’età del bronzo) e ad A. Gui-
di (sulla decorazione metopale villanoviana) 3. Soprattutto quest’ultimo lavoro, 
pur giungendo a conclusioni su cui si può (e si deve) ancora ampiamente discute-
re 4 5, mi sembra che mostri un deciso intento di uscire dai rigidi schemi dell’a-
gnosticismo precedente, offrendo una buona base documentaria e cercando di co-
gliere quel significato intimo che certamente, almeno in origine, condizionò e pro-
vocò la scelta di soggetti tanto diversi tra loro quanto, allo stesso tempo, frutto 
di una concezione ideologica unitaria.

■s’c A *

Nella sezione etrusca del Louvre è esposto un elmo crestato di tipo villano-
viano ftav. I a) f già edito nel 1974 da Raymond Bloch 6, acquisito dal museo 
nel 1966 7 insieme ad altri oggetti bronzei provenienti per la maggior parte, se-
condo il Bloch, da Vulci8.

Il principale motivo d’interesse proposto da questo elmo risiede nel singolare 
repertorio decorativo che ne orna la calotta e che (sebbene raramente documenta-
to) mi sembra fornire lo spunto per qualche breve riflessione.

La decorazione secondaria dell’elmo, come di consueto, si sviluppa lungo il 
margine della cresta e sui due lati della calotta ed è costituita da file di borchiet- 
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te, ciascuna compresa tra due file di punti, a cui si aggiungono su ciascun lato 
(tre sulla calotta e due sul fastigio) cinque borchie composite formate da una bu-
gna centrale inscritta in due cerchielli concentrici: considerate dal Bloch come 
occhi con valore apotropaico 9 e definite più semplicemente dal von Merhart 
«Kreisaugen» 10 11, potrebbero costituire un riferimento alla rappresentazione del 
«disco solare», dal momento che sono identiche a quelle normalmente presenti 
in altri elmi dello stesso tipo 11 e nel vasellame metallico 12, associate alle proto-
mi ornitomorfe oppure inserite nel vero e proprio motivo della «Vogel-Barke».

9 Bl o c h , p. 50.
10 v o n  Me r h a r t , p. 134.
11 V. ad es. ibidem, p. 127, fig. 6, n. 2 (elmo di provenienza sconosciuta, con protomi ornito-

morfe alternate a «Kreisaugen»); He n c k e n , Helmets, p. 89, fig. 60 a (elmo da Tarquinia con rap-
presentazioni della «Vogel-Barke» in associazione a «Kreisaugen»).

12 V. ad es. A. Jo c k e n h Ov e l , art. cit. a nota 2, p. 20, fig. 2 (vaso bronzeo biansato da Geve-
linghausen, con rappresentazioni della «Vogel-Barke» in associazione a «dischi solari» e a «Kreisau- 
gen»); ibidem, p. 22, fig. 4 (vaso come sopra da Veio, Tomba AA 1 dei Quattro Fontanili).

13 Bl o c h , p. 50.
14 V. infra, nota 11.
15 v o n  Ha s e , pp. 198, 201-203.
16 Questa definizione è stata coniata da A. Silveri Gentiioni (NS 1887, p. 156) per i soggetti 

dell’elmo di Fermo (il n. 5 del mio elenco).

Giungiamo, infine, al repertorio decorativo che ha fornito lo spunto per que-
sta breve nota: su ambedue i lati della calotta dell’elmo compaiono, in posizione 
predominante, una serie di elementi (4 per lato) vagamente triangolari a profilo 
sinuoso, delimitati da una doppia fila di punti sbalzati che diventa singola solo 
in corrispondenza della base (sostituita dalla fila più alta dell’ampia fascia di bor-
chie e puntini) e dotati di una borchia centrale (Tav. I b e fig. 1 a). Tra questi 
trova posto una figurina umana molto stilizzata, anch’essa realizzata a file di bor- 
chiette e puntini a sbalzo: un guerriero, almeno a giudicare dall’elmo crestato 
che porta.

L’importanza degli elementi triangolari, che (come ha notato giustamente 
Boch) 13 richiamano «à leur tour la forme générale du casque lui-même», viene 
messa particolarmente in risalto nell’ambito della sintassi decorativa dal posto che 
occupano, altrove riservato, come si è visto 14, alla rappresentazione delle proto-
mi ornitomorfe o della «Vogel-Barke».

La cronologia dell’elmo, ascrivibile alla Variante III del von Hase 15, dovreb-
be essere fissata nella seconda metà dell’VIII see. a.C. per il confronto con gli 
esemplari dello stesso tipo e dotati di analoghe decorazioni provenienti da conte-
sti di Bisenzio (v. infra, scheda n. 1) e di Veio (v. infra, scheda n. 3); per ciò 
che concerne il repertorio decorativo generale l’elmo di Veio risulta il più vicino 
al nostro e, quindi, potrebbe correggerne sostanzialmente la presunta provenienza.

Elementi più o meno analoghi a quelli presenti nell’elmo del Louvre (che d’o-
ra in poi definirò «figure acuminate» seguendo una terminologia già usata) 16 ho 
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potuto rintracciarli soltanto su pochi altri manufatti bronzei tardo-villanoviani: 
quattro elmi crestati, un elmo a calotta e quattro vasi biconici di un tipo di solito 
utilizzato come cinerario 17 ma in questo caso, almeno sulla base degli esemplari 
il cui contesto è noto e certo 18, provenienti da tombe ad inumazione. A questi 
ho potuto aggiungere anche due vasi bronzei attribuiti al corredo della Tomba 
di Iside di Vulci, ma molto probabilmente non pertinenti a questo contesto ed 
ascrivibili al tipo più diffuso nella seconda metà deU’VIII see. a.C.

17 Cfr. ad es. He n c k e n , Tarquinia, p. 552, nn. 1-3.
18 Si tratta dei due esemplari tarquiniesi provenienti rispettivamente dalla Tomba del Guer-

riero e dalla Tomba 12 dei Monterozzi, citati più avanti.
19 Firenze, Museo Archeologico, inv. 85.531. E. Ga l l i, Il sepolcreto visentino delle «Bucacce», 

MonAntLìnc XXI, 1912, coll. 416-417; L.A. Mil a n i, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze 
1912, pp. 256-257, tav. CIII, η. 1; L. Co u t il , Casques antiques, MémSocPrehistFrançaise 3, 1913- 
1914, p. 172, fig. 8; v o n  Me r h a r t , p. 127, fig. 6, n. 4 (il disegno è inesatto, soprattutto per ciò 
che concerne le «figure acuminate» contornate da due file di punti soltanto); He n c k e n , Helmets, 
pp. 79, 81, fig. 53; v o n  Ha s e , p. 197, η. 15.

20 Per la provenienza vulcente v. da ultimo v o n  Ha s e , p. 197, n. 16. H. Hencken ne ipotiz-
za un’origine tarquiniese sulla base del confronto con le decorazioni dell’elmo di Bisenzio (scheda 
precedente) e di quello, ben più antico, pertinente al «Pozzo with Crested Helmet with Bird-Boat» 
dei Monterozzi (per cui v. He n c k e n , Helmets, fig. 60).

21 Londra, British Museum, inv. GR 1968.6 (reg. n. 1968.27.1). He n c k e n , Helmets, p. 91, 
/zgg. 66-67; P. St a r y , Italische Helme des 1. Jahrtausends vor Christus, in Italian Iron Age Artefacts 
in the British Museum, Londra 1986, p. 25, n. 1, fig. 1; v o n  Ha s e , p. 197, n. 16.

22 Civita Castellana, Museo Archeologico dell’Agro Falisco. Aa .Vv ., NS 1970, pp. 300, 302, 
n. 18, /tgg. 74-75, 97; He n c k e n , Helmets, p. 90; v o n  Ha s e , p. 197, n. 13, fig. 5, n. 1.

23 Inizialmente attribuito al tipo «a doppia cresta» da G.V. Gentili (Verucchio, in La forma-
zione della città in Emilia Romagna, Bologna 1987, p. 252, n. 126) è stato in seguito giustamente 
ricondotto al classico tipo crestato «villanoviano» da G. Calzecchi Onesti (Connessioni europee di 
alcuni elmi italiani, in AnndnivPerugia XXV, 1, 1987/1988, p. 100).

1) Elmo crestato (Tav. I c). Bisenzio, Tomba 1 delle Bucacce. Su ambedue i lati 
della calotta compare una successione di «figure acuminate» formate da tre 
linee di punti a sbalzo (più radi e più grossi nella linea mediana), dotate cia-
scuna di borchia centrale ed alternate a «Kreisaugen» (fig. 1 b) 19.

2) Elmo crestato (Ταυ. I d). Provenienza sconosciuta (dubitativamente attribuibi-
le a Vulci o a Tarquinia)20. Su ambedue i lati della calotta una «figura acu-
minata» formata da tre linee di punti a sbalzo (più radi e più grossi nella 
linea mediana), dotata di borchia centrale e compresa tra due raffigurazioni 
della «Vogel-Barke» (fig. 1 c) 21.

3) Elmo crestato (Ταυ. II a). Veio, Tomba AA1 dei Quattro Fontanili. Su di 
un lato della calotta (l’altro è totalmente corroso) cinque «figure acuminate» 
formate da tre linee di punti a sbalzo e dotate ciascuna di borchietta centrale 
(fig. 1 d) 22.

4) Elmo crestato 23. Verucchio, Tomba 89 della necropoli sotto la Rocca Malate-
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stiana. In mancanza di un’adeguata documentazione ci si deve attenere alla de-
scrizione del Gentili: «... alto apice, riecheggiato sulla calotta emisferica ...» 24.

24 Bologna, Museo Civico Archeologico, inv. 13490. G.V. Ge n t il i, toc. cit. a nota 23.
25 G. An n ib a l d i, Rinvenimento a Fermo di tombe a cremazione di tipo villanoviano, BPI 65, 

1956, p. 229.
26 Ancona, Museo Nazionale delle Marche, inv. 16472 (già al Museo di Tolentino). A. Sil v e - 

Ri Ge n t il o n i, NS 1887, pp. 156-157; Mo n t e l iu s , tav. 161, fig. 2; F. Frh. v o n  Lippe r h e id e , Corpus 
Cassidum, Berlino 1902, p. 81, tavv. 23-24; G. Ho c k , Helme der Frühen Hallstattzeit, in Mitt, des 
Germanisches Nationalmuseum für das Jahr 1911, 1912, p. 5, fig. 3; I. Da l l ’Os s o , Guida illustrata 
del Museo Nazionale di Ancona, Ancona 1915, p. 124; V. Du mit r e s c u , L’età del ferro nel Piceno, 
Bucarest 1929, p. 41, fig. 5, η. 2; Ρ. Ma r c o n i, La cultura orientalizzante nel Piceno, MonAntLinc 
XXXV, 1933, coll., 356-358, tav. 21, η. 1; P. Ma r c o n i-L. Se r r a , Il Museo Nazionale delle Marche 
in Ancona, Roma 1934, p. 68; v o n  Me r h a r t , p. 129, fig. 8, n. 5; He n c k e n , Helmets, pp. 155-157, 
fig. 123; P. St a r y , Zur eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfweise in Mittelitalien, ca. 9 bis 6 Jh. 
V. Chr., in Marburger Studien zur Vor-und Frühgeschichte 3, 1981, p. 247, Beilage 7, 2.

27 Berlino, Staatliche Museen, Antikensammlung, Kat. Nr. 6326, 41-43. W. He l b ig , Oggetti 
trovati nella tomba cometana detta del Guerriero, Annlnst 1874, p. 254, n. 3; Monlnst X, 1874-78, 
tav. X a, n. 3; Mo n t e l iu s , tav. 289, fig. 10; D. Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , Villanovans and Early Etru-
scans, Oxford 1924, tav. 30, n. 11; N. Àb e r g , Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie. I 
Italien, Stockholm 1930, p. 103, fig. 307; He n c k e n , Tarquinia, p. 203, fig. 182; I. St r ö m, Problems 
concerning the Origin and Early Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, fig. 
91b; K. KlLIAN, Das Kriegergrab von Tarquinia, Idi 92, 1977, p. 33, nn. 41-43, fig. 11.

28 Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, inv. RC 656. W. He l b ig , Scavi di Cometo, RM 
I, 1886, p. 89, n. 1; Mo n t e l iu s , tav. 279, fig. 9; F. Me s s e r s c h mid t , Inedita Etruriae, StEtrV, 1931, 
p. 578, tav. XXI, n. 3; He n c k e n , Tarquinia, p. 354, fig. 352.

29 Probabilmente dall’Etruria (K. Kil ia n , art. cit. a nota 27, p. 81).

5) Elmo a calotta (Tav. II b). Necropoli di Fermo «fuori Porta Macerata» 25. Ne-
gli spazi compresi tra quattro rappresentazioni del «disco solare» altrettante 
«figure acuminate» formate da tre linee di punti a sbalzo (più radi e più gros-
si nella linea mediana) e dotate di «Kreisauge» centrale (fig. 1 e)26.

6) Vaso biconico biansato (Tav. II c). Tarquinia, Tomba del Guerriero dei 
Monterozzi. Intorno alla base del collo compaiono quattro «figure acumina-
te» caratterizzate da un profilo più articolato di quello degli altri esempi 
finora citati; sono formate da una doppia fila di punti a sbalzo e contengo-
no ciascuna cinque piccole borchie disposte secondo un motivo a T (fig. 
I/)27.

7) Vaso biconico biansato (Tav. II d). Tarquinia, Tomba 12 dei Monterozzi. In-
torno alla base del collo quattro «figure acuminate» formate da una doppia 
fila di punti a sbalzo e contenenti ciascuna una borchia composita («Kreisau- 
ge») (fig. 1 g) 28.

8) Vaso biconico biansato (Tav. Ili a). Provenienza sconosciuta 29. Intorno alla 
base del collo quattro «figure acuminate» a profilo arrotondato e dotate di 
una punta altissima. Contornate da una doppia fila di punti a sbalzo, poggia-
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no su di una sorta di base costituita da tre file di punti sbalzati e contengono 
sei borchiette disposte a triangolo; la punta termina con un’altra borchietta 
(/zg. 1 h) 30.

30 Berlino, Staatliche Museen, Antikenmuseum, nr. Ü 584. K. Kilian, art. cit. a nota 27, p. 
82, fig. 17.

31 Proveniente da un sequestro effettuato a Tuscania il 26/06/1962, ma rinvenuto con ogni 
verosimiglianza a Tarquinia sulla base dello stringente confronto con i due vasi alle schede nn. 6-7.

32 Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, inv. 3585. Inedito: ringrazio il Soprintendente, 
dott.ssa P. Pelagatti, e il Direttore del Museo Archeologico di Tarquinia, doti.ssa Μ. Cataldi Dini, 
per avermene concesso la pubblicazione.

33 Londra, British Museum, inv. BM Bronzes 438. G. Mic a l i, Monumenti inediti, Firenze 1844, 
tav. Vili, n. 5; Mo n t e l iu s , tav. 267, fig. 1; S. Ha y n e s , The Isis-Tomb, do its Contents form a consi-
stent Group?, Atti Grosseto-Roselle-'Vulci, p. 28, tav. X e.

34 Londra, British Museum, inv. BM Bronzes 439.
35 V. infra, nota 15.
36 He n c k e n , Helmets, p. 81; v o n  Ha s e , p. 202.
37 A. Jo c k e n h ö v e l , art. cit. a nota 2, p. 26; v o n  Ha s e , p. 201.
38 Dell’elmo crestato del Louvre si è già detto. Per la cronologia dell’elmo del British Mu-

seum (η. 2) v. He n c k e n , Helmets, p. 91: ultimo quarto dell’VIII sec. a.C.
39 Cfr. ibidem, p. 157.

9) Vaso biconico biansato (tav. Ili b). Provenienza sconosciuta 31 32. Intorno alla 
base del collo quattro «figure acuminate» piuttosto slanciate, formate da una 
triplice fila di punti a sbalzo, contenenti ciascuna una borchia e dotate di 
una base costituita da tre file di punti sbalzati (fig. 1 i)ì2.

10) Vaso biconico biansato (tav. Ili c). Vulci, Tomba di Iside della Polledrara. 
Alla base del collo due «figure acuminate» formate da una doppia fila di pun-
ti a sbalzo e campite da un motivo geometrico a borchiette (fig. 1 l) 33.

11) Vaso biconico biansato. Cfr. scheda precedente34.

Gli elmi crestati con «figure acuminate» appartengono in tutti i casi accerta-
bili alla Variante III del von Hase 35. Tre di questi provengono da contesti: il 
n. 1 è databile nell’ultimo quarto deH’VIII see. a.C. 36 ed il n. 3 più generica-
mente nella seconda metà del secolo 37, costituendo un prezioso punto di riferi-
mento cronologico anche per gli altri esemplari ormai fuori associazione (elmi cre-
stati del Louvre e del British Museum)38. L’elmo di Verucchio (n. 4) proviene 
da un contesto databile intorno alla metà del VII see. a.C., ma si tratta con ogni 
probabilità di un esemplare ben più antico, oggetto di una prolungata tesaurizza-
zione avvenuta all’interno di un ambito sociale di estremo rilievo e in un’area 
periferica rispetto a quella in cui il tipo venne elaborato e definito. Alla seconda 
metà deH’VIII secolo, infine, può essere riferito anche l’elmo a calotta n. 5 da 
Fermo 39.

Allo stesso orizzonte cronologico appartengono anche i vasi biconici nn. 6-
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fig. 1 - «Figure acuminate»: a) Elmo crestato del Louvre; h) Elmo crestato da Bisenzio (scheda n. 1); c) Elmo 
crestato del British Museum (scheda n. 2); d) Elmo crestato da Veto (scheda n. 3); e) Elmo a calotta da Fermo 
(scheda n. 5); fi Vaso biconico da Tarquinia (scheda n. 6); g) Vaso biconico da Tarquinia (scheda n. 7); h) Vaso 
biconico degli Staatliche Museen (scheda n. 8); t) Vaso biconico probabilmente da Tarquinia (scheda n. 9); /) Vaso 

biconico da Vulci (scheda n. 10) (dis. dell’A.).
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9 40, normalmente definiti «anfore» ma in modo improprio, dal momento che 
si tratta di vasi dotati di anse a maniglia quadrangolare e non di anse verti-
cali 41.

40 Per la cronologia del n. 6 v. He n c k e n , Tarquinia, pp. 201-220; I. STRÖM, op. cit. a nota 
27, pp. 144-145. Per ciò che concerne il n. 7, H. Hencken ne inserisce il contesto (da lui ribattezza-
to «Fossa with Bronze Amphora») nell’ambito dei «Graves probably of Period III» (ibidem, pp. 
354-355).

41 Si tratta, in realtà, di vasi dotati di anse a maniglia quadrangolare e non di anse verticali. 
La definizione di «anfora» è stata adottata dal von Merhart (art. cit. a nota 2, p. 359 sgg.) e dallo 
Hencken (Tarquinia, passim-, Helmets, p. 85). Altrettanto impropria è la definizione di «Kegelhalsam-
phora» usata dal Kilian (art. cit. a nota 27, passim). Lo stesso discorso vale anche per gli esemplari 
di cui si è occupato A. Jockenhövel (art. cit. a nota 2).

42 Particolare già notato da S. Ha y n e s , art. cit. a nota 33, p. 28.
43 Problematica riassunta in Μ. To r e l l i, EAA, voi. VII, p. 1211 (s.v. Vulci). A questo pro-

posito v. in particolare A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque, Parigi 1961, 
pp. 136-137.

44 S. Ha y n e s , art. cit. a nota 33, p. 27. L’Autrice però, pur confrontanto i due vasi con gli 
esemplari tarquiniesi dotati delle stesse decorazioni (i nn. 6-7 del mio elenco, per cui v. ibidem, 
p. 28, nota 64) non si pone il problema della relativa cronologia e, quindi, non ne pone in risalto 
l’assoluta incongruenza cronologica con il resto dei reperti.

Un discorso a parte meritano i due vasi tradizionalmente attribuiti al corre-
do della Tomba di Iside (nn. 10-11) la cui deposizione più antica, com’è noto, 
non può risalire oltre il 600 a.C. Con essi avremmo, quindi, un gap cronologico 
di circa un secolo nei confronti del periodo di attestazione delle «figure acumina-
te», del tutto incomprensibile considerando gli strettissimi rapporti che mostrano 
per forma e decorazione con gli esemplari della seconda metà dell’Vili secolo. 
Ma credo che ciò sia solo apparente e frutto di una serie di equivoci.

Con ogni probabilità i due vasi in questione, infatti, furono a suo tempo 
oggetto di una pesante trasformazione a livello formale, attuata nel corso di 
un restauro teso a ripristinarne l’integrità e ad impreziosirne l’aspetto. In origine 
doveva trattarsi di due esemplari dello stesso tipo di quelli illustrati alle schede 
nn. 6-9, a cui furono tolte e rilavorate le parti che di solito deperiscono più 
facilmente in questo genere di vasi (l’orlo ed il piede) e a cui vennero sostituite 
le consuete anse a maniglia con sontuose anse decorate a giorno, recuperate 
da altri vasi42. Questi due biconici, quindi, vanno datati almeno un secolo pri-
ma della deposizione della tomba vulcente, ma la loro presenza nel contesto 
forse più significativo del tardo orientalizzante etrusco non deve meravigliare 
più di tanto, considerando le manomissioni e soprattutto le aggiunte subite dal 
corredo della Tomba di Iside prima del suo trasferimento al British Museum 43. 
Per ipotesi potrebbero anche configurare un esempio di tesaurizzazione di lungo 
periodo (l’arco di almeno un secolo), ma per le ragioni sopra esposte sembra 
più plausibile una loro intrusione (come già suggerito in precedenza) 44, dopo 
essere stati appositamente ed artificiosamente restaurati.
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Si può subito osservare che tutti questi reperti, oltre che per gli elementi 
decorativi («figure acuminate») e la pertinenza ad un medesimo ambito culturale 
(quello villanoviano), possono essere accostati tra loro anche per la cronologia (se-
conda metà deirVIII see. a.C.), la provenienza (siti costieri o, comunque, della 
fascia tirrenica dell’Etruria meridionale, con l’inclusione di Fermo e di Veruc- 
chio)45 e il tipo di contesto (sepolture maschili di particolare rilievo).

45 La presenza di elmi con «figure acuminate» a Fermo e Verucchio conferma la portata degli 
influssi esercitati dall’area tarquiniese-veiente sui due centri adriatici (a questo proposito v. Μ. Zu f f a , 
La cultura villanoviana, in PCIA 5, Roma 1976, pp. 323-326; G. Ca l z e c c h i On e s t i, art. cit. a nota 
23, p. 108).

46 In questo senso si sono espressi: E. Ga l l i, art. cit. a nota 19, col. 416; L.A. Mil a n i, op. 
cit. a nota 19, p. 257; L. Co u t il , art. cit. a nota 19, p. 172; He n c k e n , Helmets, pp. 81, 91, 157; 
v o n  Me r h a r t , p. 134; v o n  Ha s e , p. 198; S.V. Ge n t il i, loc. cit. a nota 23. Anche secondo gli 
editori dell’elmo di Velo (scheda n. 3) «Questi motivi riproducono la forma stilizzata dello stesso 
elmo (Aa .Vv ., NS 1970, p. 300).

47 W. He l b ig , art. cit. a nota 27, p. 254; F. Me s s e r s c h mid t , art. cit. a nota 28, p. 578; He n c  
k e n , Tarquinia, pp. 205, 354.

48 A. Sil v e r i Ge n t il o n i, art. cit. a nota 26, p. 157 («... veggonsi in puntini a sbalzo figure 
acuminate, che sembrano ritrarre la forma dell’elmo di Falaise». L’Autore si riferisce probabilmente 
ad uno dei nove elmi rinvenuti nel 1832 a Bernières d’Ailly, presso Falaise, in Francia, appartenenti 
alla classe dei «crested Helmets with pointed Caps» di He n c k e n , Helmets, pp. 66-72); Bl o c h , p. 
50; S. Ha y n e s , art. cit. a nota 33, p. 28.

49 v o n  Ha s e , p. 198; K. Kil ia n , art. cit. a nota 27, p. 81.

Gli studiosi che finora se ne sono occupati sono giunti alle più diverse con-
clusioni per ciò che concerne la loro peculiare decorazione. L’interpretazione pre-
dominante è quella che ha visto nella «figure acuminate» la riproduzione stilizzata 
e miniaturizzata degli elmi crestati46. Un’opinione seguita anche dall’estensore 
del catalogo del Museo di Tarquinia in cui, nel 1962, è stato inventariato il vaso 
alla scheda n. 8: «... decorato alla desinenza inferiore del collo con 4 decorazioni 
schematiche ad elmo crestato ottenuto a punteggiature».

Ma già nel 1921 il Della Seta, redigendo l’inventario della Raccolta Comuna-
le di Tarquinia, aveva apposto al n. 656 (corrispondente alla scheda n. 7 del mio 
elenco) una descrizione con formula dubitativa: «Sul collo a sbalzo per mezzo 
di bollicine vi sono quattro figure di elmi (?) crestati con cerchietti concentrici 
nell’interno». Evidentemente questa interpretazione, già sostenuta prima di lui 
dal Galli, dal Milani e dal Coutil, non lo convinceva del tutto.

Altri studiosi si sono più prudentemente limitati a semplici descrizioni47, tut- 
t’al più rilevando la reciproca somiglianza tra elmi crestati e «figure acumina-
te» 48, definite dal von Hase e dal Kilian «Zungenmotive» («motivi a lingua») 49.

Assai suggestiva, infine, la descrizione che delle «figure acuminate» dell’elmo 
di Fermo (scheda n. 5) elaborò a suo tempo P. Marconi, definendole «ornamenti 
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a forma di tiara, con un disco centrale e tre serie di punti, nella mediana più 
grossi, disposti a guisa d’arco moresco» 50.

50 P. Ma r c o n i, art. cit. a nota 26, col. 357.
51 Attribuiti dal Kilian ad una stessa officina sia per la forma sia per la presenza delle «figure 

acuminate» (K. Kil ia n , art. cit. a nota 27, p. 82).

Sulla base dei dati a nostra disposizione credo che si possa escludere innanzi-
tutto quel rapporto diretto tra «figure acuminate» ed elmi crestati che vari studio-
si hanno ritenuto di identificare nel senso di una dipendenza morfologica delle 
prime dalla forma globale dei secondi. Anche nei cinque elmi crestati qui conside-
rati, infatti, questo presunto rapporto perde valore non appena constatiamo la 
mancanza di ogni ulteriore confronto che attesti l’esistenza di un fenomeno ana-
logo in altre classi di materiali e che possa attribuire, quindi, un senso ed un 
significato alla riproduzione ripetitiva su di un oggetto dell’oggetto stesso. Inol-
tre, se si osserva con maggiore attenzione, si vede che queste «figure acuminate» 
possono riprodure tutt’al più il solo fastigio degli elmi crestati, mancando di ogni 
notazione relativa agli altri elementi fondamentali dell’elmo, quali la calotta ed 
i chiodi sporgenti.

Ulteriori ostacoli a questa interpretazione sono frapposti dai vasi biconici di 
Tarquinia 51, almeno da quelli di cui è certo il contesto (schede nn. 6-7), dal mo-
mento che nelle rispettive sepolture il riferimento all’indubbia connotazione guer-
riera del defunto lo si sarebbe potuto esprimere in modo più diretto ed esplicito 
(come, del resto, lo è nei molti casi noti) mediante la presenza dell’elmo crestato 
stesso.

Ma, a questo proposito, la conferma dell’insostenibilità di un rapporto di di-
retta dipendenza iconografica delle «figure acuminate» rispetto agli elmi crestati 
mi sembra offerta dall’elmo di Fermo (scheda n. 5) in quanto, trattandosi di un 
esemplare a calotta, non mostra certo alcuna relazione morfologica con le quattro 
«figure acuminate» che comunque esibisce in alternanza a quattro «dischi solari».

Ne consegue che attraverso le «figure acuminate» si sia voluto esprimere un 
riferimento simbolico ad un qualcosa considerato di un certo rilievo nell’ambito 
dell’ideologia funeraria tardo-villanoviana (per ora apparentemente limitata a po-
chi centri dell’Italia centrale) (/zg. 2), un qualcosa ben diverso e più importante 
del semplice elmo crestato e a cui, eventualmente, anche la forma dello stesso 
fastigio dell’elmo crestato si ispira. Una simbologia utilizzata, però, di rado, perti-
nente solo alle sepolture di individui di sesso maschile e di alto rango, nel corso 
di un periodo piuttosto breve, circoscritto alla seconda metà (se non all’ultimo 
quarto) dell’VIII see. a.C.; una simbologia tuttavia persistente nel rigore icono-
grafico con cui (negli elmi da un lato e nei vasi biconici dall’altro) viene replicata, 
tanto da far supporre che sia frutto dell’elaborazione di un concetto unitario, 
non soggetto a mutamenti sul piano del significato (evidentemente sempre ben 
presente) in relazione al tipo di supporto scelto per esprimerlo.
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fig. 2 - Distribuzione dei reperti con le «figure acuminate»:
1) Bisenzio; 2) Vulci; 3) Tarquinia; 4) Veio; 5) Fermo; 6) Verucchio.

Com’è noto, in altre serie di reperti più antichi ma tipologicamente simili 
e funzionalmente analoghi a quelli citati in precedenza (elmi e vasi) pertinenti 
alla suppellettile villanoviana di destinazione funeraria, viene frequentemente uti-
lizzato un repertorio decorativo basato sulla riproduzione più o meno fedele di 
alcuni elementi propri dell’architettura domestica, attraverso i quali la tomba vie-
ne connotata in modo esplicito come «casa del defunto». Questo concetto (oltre 
che nella rara presenza dell’urna a capanna) lo si può cogliere soprattutto nelle 
frequenti imitazioni in impasto di elmi a calotta con apice sormontato da un tet-
tuccio stramineo, talvolta arricchito dalla notazione della travatura principale 52, 
in altri casi realizzato più sommariamente con gli spioventi lisci53. In questi el-
mi appositamente realizzati per la sepoltura (e in cui può essere individuata anche 
una volontà di antropomorfizzazione del defunto)54, l’attenzione e l’abilità del-

52 V. ad es. He n c k e n , Tarquinia, p. 237, fig. 215 è; M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, La Collezione 
Massimo, in Quaderni di Villa Giulia 2, Milano 1968, n. 2; Fa l c o n i Amo r e l l i, pp. 49-52, n. 14.

53 V. ad es. A.P. Via n e l l o , NS 1963, p. 110, fig. 20 b-, He n c k e n , Tarquinia, p. 277, fig. 258 c; 
ibidem, pp. 322-323, fig. 321 d\ M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, La Collezione Massimo cit. a nota 52, 
n. 3; Fa l c o n i Amo r e l l i, p. 43, n. 9.

54 Come sembrano testimoniare gli esemplari con figurine umane (v. ad es. NS 1963, p. 172, 
fig. 62, DD 19, a-b-, NS 1967, p. 262, fig. 107, n. 2; ibidem, p. 265, fig. 109, Y 19 Q, n. 3) oppure 
gli esemplari caratterizzati da tratti fisionomici antropomorfi (v. ad es. He n c k e n , Helmets, p. 135, 
fig. 107). Per l’interpretazione del valore attribuito a queste raffigurazioni nelle sepolture protostori-
che ad incinerazione v. G. Co l o n n a , Preistoria e protostoria di Roma e del Lazio, in PCIA 2, pp. 
290-291. Ricordo che due figurine umane sono presenti anche sull’elmo del Louvre.
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l’artigiano si concentrano nella spesso complessa elaborazione plastica del tettuc-
cio, la cui funzione protettiva estrapolata dalla sfera domestica dell’abitazione viene 
trasferita nella dimensione ideale e simbolica dell’ambito funerario. E lo stesso 
concetto espresso anche dalle custodie litiche delle tombe ad incinerazione dotate 
di coperchio a doppio spiovente 55, concetto a cui alludono ancora più esplicita-
mente il cippo proveniente dalla necropoli tarquiniese di Poggio Sopra Selciatel- 
lo 56 e la più tarda stele con graffito riproducente una capanna, rivenuta presso 
la Tomba 793 di Bologna/San Vitale 57. Va notato inoltre che, in ambito villa-
noviano, questa trasposizione semantica riguarda (come in certi casi la presenza 
dell’urna a capanna nella civiltà laziale) 58 solo le sepolture dei personaggi social-
mente emergenti, quasi sempre connotati dall’elmo come guerrieri59.

55 V. ad es. MONTELIUS, tav. 312, nn. 6 e-6 b, 9-10, 15 (Faleriì); R. VlGHI, Il sepolcreto arcaico 
del Sorbo, MonAntLinc XLII, 1955, tav. II (Caere); AA.Vv., NS 1970, fig. 100 (Veio).

56 He n c k e n , Tarquinia, p. 24, fig. 13 b.
57 R. Pin c e l l i-C. Mo r ig i Go v i, La necropoli villanoviana di San Vitale, Imola 1975, pp. 500- 

501, n. 3, tav. 332. Di questa stele Μ. Zuffa (art. cit. a nota 45, p. 245) ha revocato in dubbio 
l’originaria pertinenza all’ambito funerario.

58 Aa .Vv ., Ricerca su una comunità del Lazio protostorico, Catalogo della mostra, Roma 1979, 
pp. 100-106.

59 Fanno eccezione le sepolture ad incinerazione in vasi d’impasto con coperchi a tettuccio 
testudinato, rarissimi in Etruria (a parte due esempi protovillanoviani dai Monti della Tolfa e dal 
Sasso di Furbara - per cui v. Urne a capanna, pp. 248-249, nn. 2-3 — l’unica eccezione villanoviana 
è quella costituita dall’ossuario della tomba 2 della necropoli visentina della Polledrara, databile nel 
IX see. a.C.: ibidem, p. 247, n. 1) e piuttosto diffusi, invece, nelle prime due fasi laziali (ibidem, 
pp. 249-263, nn. 4-33), concettualmente discendenti e dipendenti dall’urna a capanna, come sembra-
no suggerire il noto vaso cinerario da Castel Gandolfo con coperchio a tettuccio testudinato e porta 
(ibidem, p. 103, n. 167) ed un altro esemplare simile (ma con finta porta) da Osteria dell’Osa (ibi-
dem, p. 88, n. 139).

In un contesto così densamente popolato di riferimenti simbolici alla realtà 
e, in particolare, alla sfera domestica dell’abitazione, è logico supporre che anche 
le recenziori «figure acuminate» siano state un prodotto evolutivo della stessa strut-
tura ideologica ed abbiano assolto allo scopo di sintetizzare nella loro essenzialità 
grafica un concetto estrapolato dal quotidiano, tanto rilevante da trovare spazi 
ripetitivi e del tutto particolari nell’ambito funerario: le «figure acuminate» come 
tramite ed elemento significante di un riferimento che, anche se ancora non me-
glio precisabile, doveva comunque essere ricco di valenze magico-religiose, esalta-
te e ribadite dalla continua associazione con lo stesso genere di borchie semplici 
o composite normalmente utilizzate nell’ambito della «Vogel-Barke».

E se non è sostenibile un rapporto diretto tra «figure acuminate» ed elmi 
crestati villanoviani, è altrettanto evidente che tra di essi esiste certamente un 
rapporto indiretto, documentato da quell’innegabile reciproca affinità iconografi-
ca più volte segnalata in passato.

V. Dumitrescu propose a suo tempo l’ipotetica esistenza di una qualche for-
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fig· 3 - a) Elmo crestato d’impasto dalla Tomba Y 11 A di Veio-Quattro Fontanili (da NS 1967); b) Urna 
a capanna da Castel Gandolfo (da Urne a capanna)·, c) Urna a capanna da Castel Gandolfo (da Urne a capanna); 

d) Vaso cinerario da Cancelli (Cetona-SI) (dis. dell’A.). 
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ma di relazione tra la morfologia dell’elmo crestato e la struttura della capan-
na 60; ma a questo punto, seguendo una tale indicazione, sarebbe necessario chia-
mare in causa l’origine stessa di questo genere di elmi, già attestati nell’area egea 
a partire dalla media età del bronzo 61. Il che esulerebbe decisamente dagli sco-
pi di questa breve nota.

60 V. Du mit r e s c u , op. cit. a nota 26, p. 39.
61 V. ad es. v o n  Ha s e , p. 192, fig. 9.
62 A. Ca v a l l o t t i Ba t c h v a r o v a , NS 1967, p. 191, fig. 63, Y 11 A, n. 2. Questo esemplare 

costituisce la replica in impasto di un elmo appartenente al gruppo degli «Italian crested helmets 
with round caps» di He n c k e n , Helmets, pp. 97-110.

63 Urne a capanna, pp. 21-24, nn. 2, 4-5; p. 32, n. 18; p. 37, n. 24 (da Vetulonia); p. 53, 
n. 66; p. 56, n. 73 (da Vulci); pp. 99-100, nn. 160, 162 (da Castel Gandolfo).

64 V. ad es. P. Ta mb u r in i, La necropoli di Cancelli sul Cetona, AnnVnivPerugia XX, 1, 
1982/1983, pp. 510-511.

A questo proposito vorrei comunque segnalare un documento di un certo in-
teresse che dovrebbe suscitare qualche riflessione; si tratta dell’elmo crestato d’im-
pasto dalla Tomba Y 11 A di Veio-Quattro Fontanili (fig. 3 a) 62. Questo esem-
plare, dotato di un fastigio perfettamente triangolare, reca su ciascun lato della 
calotta (in alto al centro) una piccola presa curva rilevata, che richiama la forma 
del tipo più semplice di abbaino presente nelle urne a capanna villanoviane e la-
ziali (v. ad es. figg. 3 b-c) 63 64. Questo parallelo è suggerito, oltre che da un’evi-
dente analogia di forma, soprattutto dalla constatazione che questi elementi semi-
circolari (dal punto di vista tettonico) stanno al fastigio crestato dell’elmo di Veio 
esattamente come nelle urne a capanna stanno al relativo tetto. Va anche osserva-
to che analoghe presine curve, prive di qualunque funzionalità e largamente atte-
state nella suppellettile funeraria già a partire dall’età del bronzo, costituiscono 
un elemento decorativo ricorrente delle olle cinerarie in Etruria e nel resto della 
Penisola nel corso dell’età del ferro e nel periodo orientalizzante (v. ad esempio 
fig. ò d)M.

Pie t r o  Ta mb u r in i



Tamburini - Un elmo crestato STUDI ETRUSCHI LVIII TAV. I

a) Elmo crestato del Louvre Br 4399 (foto Département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines du 
Louvre, per la cortesia della dott.ssa F. Gaultier che ringrazio); b) Particolare dell’elmo precedente; c) Elmo cre
stato da Bisenzio (scheda n. 1) (da Hencken, Helmets)·, d) Elmo crestato del British Museum (scheda n. 2) (da 

Hencken, Helmets).



Tav. II studi etruschi lviii Tamburini - Un elmo crestato

a) Elmo crestato da Veio (scheda n. 3) (da NS 1970); è) Elmo a calotta da Fermo (scheda n. 5) (da Hencken, 
Helmets)·, c) Vaso biconico da Tarquinia (scheda n. 6) (da Kilian); d) Vaso biconico da Tarquinia (scheda n. 7) 

(da Montelius: la sagoma delle «figure acuminate» è inesatta).
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a) Vaso biconico degli Staatliche Museen di Berlino (scheda n. 8) (da Kilian); b) Vaso biconico probabilmente da Tarquinia (scheda n, 9) (foto dell’A.); c) Vaso 
biconico da Vulci (scheda n. 10) (da Montelius).


