
APPUNTI SU UN CORREDO VULCENTE

(Con la tav. IX f.t.)

Sul finire del 1835 l’antiquario Domenico Campanari, prendendo spunto dal-
la pubblicazione, nei Monumenti dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica, 
di una parure aurea da lui stesso venduta — e rinvenuta tre anni prima nei suoi 
scavi vulcenti1 — invia al segretario dell’Instituto, Brunn, una nota1 2 per ‘rag-
guagliarlo’ del luogo e del come furono allora ritrovati sì preziosi oggetti, siccome 
quelli che erano dentro a un intatto sepolcro.

1 I rinvenimenti sono del 1833, scrivendo il Campanari a fine 1835: tale precisazione crono-
logica sarà determinante nell’indagine. Sui Campanari vedi G. Co l o n n a , Archeologia dell’età roman-
tica in Etruria: i Campanari di Toscanella e la tomba dei Vipinana, StEtr XL VI, 1978, p. 81 ss.; sui 
loro scavi vulcenti, ma nel triennio immediatamente successivo a quello preso qui in esame: F. Bu- 
RANELLi, Vulci: appunti sugli scavi della società Governo Pontifìcio - Vincenzo Campanari (1835-1837), 
Il Congresso Intemazionale Etrusco. Firenze, 26/5-216/1085, Roma 1989, p. 231 ss.; Id e m, Gli scavi 
a Vulci della Società Vincenzo Campanari - Governo Pontificio (1835-1837), Roma 1992.

2 Pubblicata nel secondo fascicolo di Dicembre del Bulllnst 1835, p. 203 ss.
3 S. Ca mpa n a r i, Bronzi vulcenti, Annlnst 1837, p. 161 ss., Monlnst 1837, tav. XLII.
4 Come lo identifica A. Hus, Vulci étrusque et étrusco-romaine, Paris 1971, p. 73.
5 Vedi la pianta di Vulci in G. Ca n in a , L’antica Etruria Marittima. Roma 1846.

Gli scavi che portarono al rinvenimento di tale sepolcro furono intrapresi 
dai fratelli Campanari intorno a Vulci nel triennio 1831-1833 3 e interessarono 
varie necropoli, con l’esplorazione di diverse ‘migliaia’ di tombe, tutte depredate 
in antico. Di particolare interesse risultò l’indagine di un monte, isolato, grande 
e rotondo che sorgeva non lungi dall’antica Vulcia se non di pochi passi, [...] precisa- 
mente là dove il grande acquedotto più si avvicina alle mura della città [...]: un pro-
babile tumulo4, localizzabile nella zona della necropoli dell’Osteria, nelle cui vi-
cinanze l’acquedotto romano di Vulci entra nella città5.

Una metà del monte era occupata da sei file di sepolcri [...] tutti perfettamente 
uguali, mentre una tomba maggiore era stata ricavata al centro, [... composta] di 
due camere [...] ambedue d’una grandezza, d'un gusto, d’una struttura. Quivi un ca-
davere disteso in mezzo sul suolo, che in parte erasi conservato, reggeva nel teschio 
un elmo finissimo intarsiato di argento, con elegante bassorilievo, che se mal non 
mi avviso, rappresentava la contesa d’Èrcole e di Apollo pel tripode. Il paraguance 
dell’elmo era adomo di piccole punte d’argento, che ne giravano tutti i contorni. L’a-



40 A. Cherici

nello, che l’instituto ebbe cura di dar disegnato nelle sue tavole6, vedevasi nel quar-
to dito della mano sinistra del guerriero, a ’ piedi di cui giacevano spezzate ed infrante, 
aste, spade e giavellotti in un mucchio. Un grande scudo di metallo, foderato di legno 
e di altra lamina al di sopra del metallo stesso, vedevasi appeso alla parete per un 
chiodo, ma consunto e cadente. Un tripode ornato di bassirilievi, un vaso elegantissi-
mo ornato di gentili meandri graffiti e ricoperti di argento, con due umane figure 
in luogo di manichi di bella e finita scultura, un altro vaso rotto di metallo, ricco 
delle più fini incisioni, era la preziosa suppellettile che gli si vedeva d’attomo. Non 
un vaso d’argilla o nero o dipinto di sorta. Nella seconda camera giaceva parimenti 
un cadavere nel mezzo. Le due collane e la fibula e gli altri ornamenti che pubblicò 
l’instituto furono vicini ad essi trovati. Ornavano il sepolcro un vaso a calice di bel 
disegno a figure rosse rappresentante il ratto di Proserpina, una idria con quadrighe 
in corso e due olpi di volgare ornamento7.

6 «Monum. dell'Inst 1835, tav. XIII»: l’indicazione, in nota anche sull’originale, non è corret-
ta: vedi la nota seguente e la nota 13.

7 II Campanari si riferisce ai «Monum. dell’Inst 1835, tav. XIII», che cita subito prima: in realtà 
i preziosi sono pubblicati in Monlnst 1834, tav. VII, di illustrazione a C. Le n o r ma n t , Collier étru-
sque appartenant a Μ. Rougemont de Lowemberg, Annlnst 1834, p. 243 ss., per l’errata citazione vedi 
sotto la nota 13. I gioielli sono oggi conservati al Metropolitan Museum, vedi Μ. Cr is t o f a n i in Μ. 
Cr is t o f a n i, Μ. Ma r t e l l i, L’oro degli Etruschi, Novara 1983, p. 289 s., nrr. 127-129.

8 Μ. Ma r t e l l i in Μ. Cr is t o f a n i (ed.), Gli Etruschi in Maremma. Popolamento e attività pro-
duttive, Milano 1981, p. 253 s., n. 46, identifica l’elmo, l’anello e il tripode. Cfr. A. Μ. Sg u b in i 
Mo r e t t i, in Un artista etrusco e il suo mondo. Il Pittore di Micali, Roma 1988, p. 109.

9 Non esatta l’indicazione di Hus, cit., pp. 73, 177, che dice i corredi conservati presso il 
Museo di Villa Giulia.

10 Paris, Bibliothèque Nationale, inv. 2013. Cfr.: E. Ge r h a r d  in Bulllnst 1834, p. 8 s.; D. 
Ca mpa n a r i, Sopra alcuni rari sepolcri volcenti, Bulllnst 1835, p. 203 ss.; D. De Lu y n e s , Casque de 
Vulci, Nouvelles Annales I, 1836, p. 51 ss.; E. Ba b e l o n  - J. A. Bl a n c h e t , Catalogue des bronzes 
antiques de la Bibliothèque Nationale, Paris 1895, p. 659, nr. 2013, con fig.; L. Sa v ig n o n i, Di un 
bronzetto arcaico dell’Acropoli di Atene e di una classe di tripodi di tipo greco-orientale, in MAL VII, 
1897, c. 289, n. 3; G. Q. Gig l io l i, L’arte etnisca, Milano 1935, p. 22, tav. CIV:1; Μ. Gu a r d u c c i, 
I bronzi di Vulci, StEtr X, 1936, p. 42 s., tav. XIIE3; P. J. Rns, Tyrrenika, Copenaghen 1941, p. 
89; K. A. Ne u g e b a u e r , Archaische vulcenter Bronzen, Jdl 1943, p. 251 ss., fig. 38; Hus, cit., p. 84, 
tav. VI e foto di copertina; P. F. St a r y , Zur Eisenzeitliche Bewaffnung und Kampfesweise in Mitteli-
talien (ca. 9. bis 6. Jh. v. Chrf, Mainz am Rhein 1981, tav. 39:2; A. Μ. Ad a m, Bibliothèque Natio-
nale. Bronzes étrusques et italiques, Paris 1984, p. 108 ss., nr. 132, con bibl.; J. He u r g o n , La vita 
quotidiana degli Etruschi, Milano 1985 (4a ed.), tav. 15; foto Giraudon 8379. Lo Hus (cit., p. 84) 
ritiene l’esemplare parigino «plus simple, mais de qualité non moindre» rispetto a quello edito dalla 
Guarducci: in effetti si tratta di una diversa inquadratura del medesimo elmo.

11 De Lu y n e s , cit.

Il brano, la cui importanza documentaria è stata segnalata da Marina 
Martelli8, consente di ricomporre in parte il prezioso corredo della prima came-
ra, venduto dal Campanari poco dopo il rinvenimento9.

L’elmo presentato nel brano corrisponde al noto esemplare vulcente della Bi-
bliothèque Nationale di Parigi10 11. L’identificazione è assicurata da quanto scrive 
il primo editore dell’elmo stesso, il duca De Luynes n, che cita esplicitamente 
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il brano del Campanari correggendone l’interpretazione del mito rappresentato 
sulla fronte: Apollo ed Eracle in lotta per la cerva12.

12 Opportunamente il De Luynes ricorda, in merito all’identificazione della scena, l’inciso du-
bitativo del Campanari «se mal non mi avviso» (p. 51). A una prima lettura del De Luynes sembre-
rebbe non coincidere la data di rinvenimento dell’elmo, indicata nel 1835 (p. 51), ma riportata al
1833 nella errata-corrige (come nota anche Sa v ig n o n i, cit., c. 291): l’autore si sarà forse confuso 
con la data di pubblicazione, o di acquisto, se l’errore non fu del tipografo. Probabilmente al mo-
mento dell’acquisto, forse presso gli stessi Campanari, il De Luynes vede per intero il corredo della 
tomba, e ne nota l’omogeneità (p. 52), ribadendo un particolare già accennato dal Campanari: il 
defunto era deposto al centro della camera. Non è escluso che l’elmo sia stato, per breve tempo, 
nelle mani di un altro collezionista, il Durand: l’acquisto dell’elmo e di un altro tripode è annunciato 
dal Gerhard (Bulllnst 1834, p. 8 s.) l’anno dopo il rinvenimento. Nel catalogo d’asta della collezione 
Durand non appare però l’elmo, mentre c’è il tripode, identificabile con quello rinvenuto dai fratelli 
Feoli al Campomorto e ora a Berlino cfr.: J. De Wit t e , Description des antiquités et obiets d’art qui 
composent le Cabinet de feu Μ. le Chevalier E. Durand, Paris 1836, p. 403; S. Ca mpa n a r i, cit., p. 
162. Contrastate trattative col Durand sono testimoniate, proprio in questo periodo, in una lettera 
di Secondiano Campanari a un non identificato membro dell’Instituto di Corrispondenza Archeolo-
gica (archivio Da i Rom, carteggio Campanari, lettera 29/III/1834; ringrazio il bibliotecario del Da i, 
dr. H. Blanck, per la sua consueta e gentile disponibilità).

13 Inv. 40.11.16. Vedi Le n o r ma n t , cit., p. 245, tav. VII ( = fig. 1); D. Ca mpa n a r i, cit., p. 
204; Ric h t e r , cit., p. 434, fig. 10; Μ. Cr is t o f a n i in Cr is t o f a n i-Ma r t e l l i, citt., pp. 158, 290, nr. 
130. Abbiamo visto come, nel citare l’anello, il Campanari incorra in un errore: la tavola dei Monu-
menti Antichi che lo riproduce non è la XIII del volume del 1835, ma la VII del volume segnato
1834 e apparso nel 1835, di qui forse una parziale spiegazione dell’errore.

14 Per la quale vedi ancora Μ. Cr is t o f a n i in Cr is t o f a n i-Ma r t e l l i, citt., pp. 158 s., 289 s., 
nrr. 127-129.

13 Le n o r ma n t , cit.
16 Ric h t e r , cit.
17 Città del Vaticano, Museo Etrusco Gregoriano, inv. 12110. Vedi: S. Ca mpa n a r i, cit., tav. 

XLILC; D. De Lu y n e s , Trépied de Vulci, Nouvelles Annales II, 1839, ρ. 237 ss.; Musei Etrusci, 
quod Gregorius XV Pont. Max. in aedibus Vaticanis constituit I, Città del Vaticano 1842, tav. LXXXIII; 
Sa v ig n o n i, cit., c. 289, n. 3, c. 296 ss., nr. VI, figg. 2, 26; Ne u g e b a u e r , cit., p. 223 s.; Gu a r d u c - 
c i, cit., p. 42 s., tav. Ill; P. J. Rus Rod Tripods, Acta Archaeologica 10, 1932, p. 23, nr. 13; G. 
Fis c h e t t i, I tripodi di Vulci, StEtr XVIII, 1944, p. 16 s.; T. Do h r n  in W. He l b ig , Führer durch 
die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, I, Tübingen 1963 (4a ed.), nr. 698, con 
bibl.; foto Alinari 42192, 35549, 35550.

L’anello aureo che il defunto recava all’anulare sinistro — il quarto dito indi-
cato dal Campanari — è com’è noto quello, a castone ovale fermato da teste 
di satiro, conservato al Metropolitan Museum 13 {fig. 1). Non fu mai separato dal-
la parure femminile rinvenuta nella seconda camera14 e passò dapprima alla col-
lezione del barone Beugnot, immediatamente dopo a quella del Rougemont de 
Lowemberg, che possiede gli ori già l’anno dopo la scoperta, nel 1834, quando 
li pubblica il Lenormant15; nel 1940, infine, anello e parure furono acquistati 
dal museo americano 16.

Il tripode fu identificato già dal Savignoni nell’esemplare conservato nel Mu-
seo Etrusco Gregoriano 17 {tav. la), e fu da questi correttamente associato al-
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fig- 1-

l’elmo della Bibliothèque Nationale. Manca per esso una dichiarazione esplicita 
di provenienza, ma è una breve nota del Bullettino dell’Instituto di Corrispon-
denza Archeologica a darcene un preciso indizio; con tale nota infatti il fratello 
di Domenico Campanari, Secondiano, ci informa che negli scavi vulcenti degli 
anni 1831-33 si rinvennero due tripodi18: il primo, ora alla Bibliothèque Natio-
nale, nel 1831 19, il secondo, appunto il nostro, nel 1833; fu venduto dai Cam-
panari direttamente al governo pontificio tra il 1834 e il 183 7 20.

18 S. Ca mpa n a r i, cit.
I’ S. Ca mpa n a r i, cit., let. A.
20 S. Ca mpa n a r i, cit., let. C. Le trattative di vendita sono accennate in una lettera dello stes-

so S. Campanari a Gerhard datata 20/XII/1834 (archivio Da i Rom, carteggio Campanari).
21 Catalogue of Bronzes 557 (ex Collezione Pourtalés, inv. 718, acq. 1865), h. 0,54. Vedi G. 

Mic a l i, Monumenti inediti a illustrazione della storia degli antichi popoli italiani, Firenze 1844, tav. 
XVI: 11; Catalogue des Objets d’art et de haute curiosité, antiques, du moyen age et de la renaissance 
qui composent les Collections de feu Μ.. Le Comte de Pourtalés-Gorgier, Paris 1864, p. 133, nr. 718; 
H. B. Wa l t e r s , Catalogue of the Bronzes, Greek, Roman and Etruscan, in the Department of Greek 
and Roman Antiquities, British Museum, London 1899, p. 79, nr. 557; Id e m, British Museum. Select 
Bronzes, Greek, Roman and Etruscan, in the Departments of Antiquities, London 1915, tav. XI (= tav. 

L’anfora, dai manici conformati a figura umana, può esser sicuramente iden-
tificata nell’esemplare conservato al British Museum21 (tav. IX b) e acquistato nel-
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l’asta parigina del 6 febbraio 1865 della Collezione Pourtalés. Il catalogo d’asta 
è esplicito riguardo alla provenienza: Trouvé dans l’un des tombeaux de Vulci, avec 
un superbe casque, acquis par Μ. le duc de Luynes22. Il ‘superbo elmo’ del duca 
de Luynes è, come abbiamo visto, proprio quello della Bibliothèque Nationale.

I b)·, Ne u g e b a u e r , cit., p. 243 (che collega elmo, tripode e anfora); S. Ha y n e s , Etruscan Bronze Uten-
sils, London 1974, tav. IV, 7.

22 Cat. Pourtalés, cit., p. 133, nr. 718; Wa l t e r s , cit., p. 79, nr. 557.
23 Nella nota tomba vulcente Osteria 47, «del Guerriero», scudo ed elmo erano entrambi ap-

pesi alla parete (cfr. U. Fe r r a g u t i, 1 bronzi di Vulci, StEtr XI, 1937, p. 107 ss.); la corazza, anche 
qui assente, poteva essere in cuoio o lino.

24 L’uso è ben conosciuto in ambito ligure e celtico (cfr. R. Fo r me n t in i, L'età del ferro nella 
Lunigiana, La Spezia 1975, p. 188 ss.; G. Va n n a c c i Lu n a z z i, Le necropoli preromane di Remedello 
Sotto e Ca’ di Marco di Fiesse, Reggio Emilia 1977, p. 51 e passim) ed è relativamente frequente in 
Etruria — da una prima schedatura limitata all’area Centrale e Settentrionale — già dal villanoviano. 
Nel caso dei pozzetti - se l’asta della lancia sarà stata spezzata anche al fine pratico di potervela 
inserire - talvolta si riscontra l’intenzionale piegatura di punte corte (Vetulonia: pozzetti XIII del 
I Circolo di Pietre Interrotte: I. Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p.
76 ss.; Casa Renzetti 1926: I. Fa l c h i, Vetulonia. Rinvenimenti fortuiti sul Poggio alla Guardia. Tombe 
a circolo nei pressi di Caldana (Gavorrano), NS 1928, p. 48 s.) o di pugnali (Vetulonia: pozzetto Poggio
alla Guardia 15/IV/1897: I. Fa l c h i, Vetulonia. Nuove scoperte nella necropoli, NS 1898, p. 106); nelle 
tombe a fossa la deposizione della punta e del relativo puntale affiancati sembra provare che la lancia 
era stata spezzata in due (Vetulonia: tomba Poggio alla Guardia 1900, 3/A: Μ. Cy g ie l mAN, Impugna-
tura di spada dalla Collezione Renzetti, StEtr LII, 1984, p. 3 ss.). Per punte di lancia piegate in tombe
a fossa e a camera, dall’orientalizzante all’ellenismo vedi: tumulo di Pancotta a Saturnia (L. Do n a t i, 
Le tombe di Saturnia nel Museo di Firenze, Firenze 1989, p. 56 ss.), tomba Sanarelli in Casentino (D.
Dir in g e r , Poppi. Tracce di tombe etnische a Bucena, NS 1932, p. 440 s., fig. 1), tomba della Malpen-
sata nel Chianti (Scavi Cianferoni 1988). Per spade e machairai·. tomba dei Magazzini a Portoferraio
(C. Ma r is c o t t i, NS 1880, p. 77 s.), Frontone 11/1886 e 25/V/1886 a Perugia (L. Ca r a t t o l i, NS 1886, 
p. 221 ss.). Talvolta vengono danneggiati anche gli elmi: vedi, sempre a Perugia, le tombe Monteluce 
22/IV/1887 (Ca r a t t o l i, NS 1887, p. 167 s.; A. Pa o l e t t i, Studi su Perugia etrusca, Perugia 1923, p.
30 ss.), e ancora Frontone 11/1886. La pratica del danneggiamento intenzionale di quanto consacrato 
al defunto è documentata anche per altri oggetti: dai coltelli (cfr., a Orvieto, Μ. Biz z a r r i, La necro-
poli di Crocifisso del Tufo in Orvieto, StEtr XXX, 1962, p. 6) ai kottaboi (cfr., a Perugia, Ca r a t t o l i 
1887, cit., p. 167 ss.; Pa o l e t t i, cit., p. 30 ss.).

«

Le scarne notizie inviate da Domenico Campanari all’Instituto di Corrispon-
denza Archeologica non permettono di identificare altri elementi del corredo del-
la prima camera di questa tomba vulcente. I materiali noti e la descrizione del 
Campanari sono comunque sufficienti a delineare il quadro di una tomba monoso-
me, col corpo del defunto deposto a terra al centro della camera — come solito 
nelle coeve tombe a cassone — accompagnato da un corredo esclusivamente bron-
zeo che data la deposizione intorno alla fine del primo quarto del V see. a.C.

Il corredo si distingue per l’esiguità numerica dei materiali deposti, che però 
nel pregio e nell’accurata scelta segnalano nel defunto il detentore di un preciso sta-
tus. Il compito di connotare il suo rango è evidentemente affidato soprattutto alla 
deposizione di armi, che costituiscono più della metà del corredo: l’elmo in posizio-
ne d’uso, calzato dal cadavere; lo scudo in legno foderato di lamina bronzea, appeso 
a una parete23; le armi offensive, forse volutamente spezzate24 * * * * * 30, deposte ai piedi.
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Il rango del defunto è ribadito dal resto del corredo, esclusivamente 
bronzeo25, come principalmente bronzeo26 è quello delle tombe vulcenti con ar-
mi coeve o di poco più antiche: Osteria 47 «del guerriero»21, Osteria 502i, Polle- 
drara XXXIV29, XLV30, LXIX/B^.

25 Come precisato dallo stesso D. Ca mpa n a r i, cit., p. 204.
26 Specie il vasellame da simposio, come nota Μ. Ma r t e l l i, La necropoli di Settecamini; lettu-

ra dei materiali di scavo ottocentesco nel Museo Archeologico di Firenze, in Aa .Vv ., Pittura etrusca 
a Orvieto, Roma 1982, p. 66.

27 Per la quale: Fe r r a g u t i, cit:, Μ. Mo r e t t i, Il Museo di Villa Giulia, Roma 1962, p. 36 ss., 
figg. 25-27, 39; T. Do h r n  e A. Gr e if e n h a g e n  in He l b ig , cit., Ili, Tübingen 1969 (4a ed.), nrr. 
2514-2516; Hus, cit., p. 83 s.; Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Vulci. Scavi Mengarelli (1925-1929), Roma 
1987, p. 73, tav. XXV:d; Μ. Cr is t o f a n i, L’arte degli Etruschi. Produzione e consumo, Milano 1978, 
p. 105, fig. 75; Μ. Ma r t e l l i in Μ. Cr is t o f a n i (ed.), Gli Etruschi in Maremma. Popolamento e atti-
vità produttive, Milano 1981, p. 253 s., fig. 42; Ma r t e l l i, Settecamini, cit., p. 69, n. 12; B. Bou- 
l o u mié  (ed.), Le monde étrusque, Marseille 1977, p. 91 ss.; Μ. P. Ba g l io n e  in Μ. Cr is t o f a n i (ed.), 
Civiltà degli Etruschi, Milano 1985, pp. 248, 300 ss.

28 Per la quale: Mo r e t t i, cit., p. 41 s.; Fa l c o n i Amo r e l l i, cit., p. 73, tav. XXV:e; Bo u l o u - 
mie , cit., p. 95 s.; B. Bo u l o u mié , Vases de bronze étrusque du service de vin, in J. Sw a d d l in g  (ed.), 
Italian Iron Age Artefacts in the British Museum, London 1986, p. 72.

29 S. Gs e l l , Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, p. 81 ss.
30 Gs e l l , cit., p. 101 ss., fig. 36.
31 Gs e l l , cit., p. 159 ss.
32 Incerta è l’identificazione del personaggio sVT oinochoe della tomba Poledrara XXVIII che 

peraltro — come la tomba Polledrara XLIX, che ha restituito un’anfora a f.n. con il nostro eroe 
— fu rinvenuta sconvolta (Gs e l l , cit., p. 72, nr. 3, p. 118, nr. 87, tav. V-VI = tav. XXVIII).

33 Per l’idria, del Pittore di Kyknos, Leningrado 3145: EVP, p. 16, nr. 1: O. Wa l d h a u e r , 
A Black-figured Hydria of the Polygnotan Period JHS XLIII, 1923, p. 170 ss.; N. J. Spiv e y , The Mi- 
cali Painter and his Followers, Oxford 1987, p. 42, nr. 2.

34 D. Vo n  Bo t h me r , Amazons in Greek Art, Oxford 1957, p. 61, nr. 248; A. Gr e if e n h a g e n  
in He l b ig , cit., Ill, nr. 2515; Ba g l io n e , cit., p. 303, 11.21.15.

33 Gs e l l , cit., p. 110 ss., tav. IX.
36 B. F. Co o k , A Class of Etruscan Bronze Omphalos-Bowls, AJA 1968, p. 341 s., n. 21, nr. 

19; He l b ig , cit., Ill, nr. 2522; G. Ric c io n i in Mélanges offerts à Jacques Heurgon, Roma 1976, p. 
903 s.; G. Pr o ie t t i (ed.), Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma 1980, p. 60 s. fig. 59. 
Un gruppo analogo è sul lato opposto, questo con un altro eroe guerriero, Teseo, la cui immagine 
torna in una kylix da una tomba con armi dal Ponte Rotto, inedita (scavi Sgubini Moretti).

37 He l b ig , cit., Ili, nr. 2423.

Non casuale appare nella nostra tomba l’insistito riferimento al mito di Era- 
cle, presente in ambedue i monumenti figurati: l’eroe lotta con Apollo per la Cerva 
sull’elmo e contro i Sileni in aiuto di Era sul tripode. Esaminando i dati offerti 
dall’unica estesa indagine scientifica sulle necropoli vulcenti, quella dello Gsell, pos-
siamo notare come la figura di Eracle appaia in questo periodo - in opere sia etru- 
sche che greche — solo in tombe con armi32: nell’idria della tomba Polledrara 
XXXIV l’eroe affronta Kyknos33, nelle anfore delle tombe Osteria 4734 * e Polledrara 
XLIX33 combatte contro le Amazzoni, nella kylìx della tomba Osteria 50 il suo bu-
sto è inserito tra quello di due opliti36 37. Pochi anni dopo ancora Eracle è propo-
sto, con Ebe, nella kylìx dalla tomba Oster25 26 27 28 29 30 ia 5531.
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L’immagine dell’eroe, fin dal primo apparire in Etruria, compare del resto 
su oggetti relativi alla sfera privata dei ceti elevati e ben presto si fa latrice di 
precisi messaggi di determinate sfere sociali38. Il rapporto dell’eroe con la fun-
zione militare, adombrato dalla casistica vulcente, sembra ribadito nei grandi pro-
grammi decorativi pubblici: nelle lastre fittili di Acquarossa39 le sue fatiche si 
accompagnano a teorie di opliti.

38 In Etruria come in Grecia, dove con Pisistrato l’eroe avrà un momento di particolare for-
tuna politica i cui riflessi giungeranno anche in Italia: vedi da ultimo per la Grecia A. Ve r b a n c k - 
Pié r a r d , Images et croyances en Grèce ancienne: représentations de l’apothéose d'Heraklès au V’ siècle, 
in C. Bé r a r d , Ch. Br o n , A. Po ma r i (edd.), Images et Société en Grèce ancienne. Lousanne 8-11 fé-
vriers 1984, Lousanne 1987, p. 187 ss.; per Roma: C. Ampo l o , Roma arcaica tra Latini ed Etruschi: 
aspetti politici e istituzionali, in Etruria e Lazio Arcaico 1987, p. 86; Id e m, La città riformata e l'orga-
nizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana, in A. Mo mig l ia n o , A. 
Sc h ia v o n e (edd.), Storia di Roma, 1. Roma in Italia, Torino 1988, pp. 213, 237.

39 A. An d r e n , Osservazioni sulle terracotte architettoniche etrusco-italiche, OpRom 8, 1974 (estr. 
ant. 1971), tav. XXIIL51-52; sulla matrice ideologica di tali programmi decorativi vedi da ultimo 
Μ. To r e l l i in S. St o ppo n i (ed.), Case e palazzi d'Etruria, Milano 1985, p. 30 s.; Μ. To r e l l i, Dalle 
aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe, in Mo mig l ia n o -Sc h ia v o n e , citi.., p. 251.

40 Anelli sono presenti nel gruppo di tombe con armi scavato dal Campanari (cfr. D. Ca mpa -
n a r i, cit.), nonché nella citata tomba Polledrara XLV; per un caso più tardo vedi, a Perugia, la 
tomba Monteluce 18/X/1886 (Ca r a t t o l i 1886, cit.).

41 Sui diversi valori assunti dall’anello nel mondo antico: A. Al f ö l d i, Der Frührömische Reita-
del und sein Ehrenabreichen, in Deutsche Beiträge zur Altertums-Wissenschaft, II, 1925 (rist. Baden- 
Baden 1952), p. 26 ss.; Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia greca, III. Epigrafi di carattere privato, Roma 1974, 
p. 352 ss. Per la tradizione romana sono gli Etruschi ad aver teorizzato le consuetudini d’uso dell’a-
nello e la sua simbologia (Ma c r ., Sat. VII, 13, 12 ss.), e Roma lo prende dall’Etruria quale simbolo 
di dignità e di comando (Fl o r ., Epìt. I, 5, 6; Pl in ., N.H. XXXIII, 41).

42 E. Kü s t e r , Die Schlange in der griechischen Kunst und Religion, in Religionsgeschichtliche Ver-
suche und Vorarbeiten, 13, Giessen 1913, p. 130.

Un’apprezzabile ricorrenza nelle tombe con armi hanno infine ora in Etruria 
gli anelli digitali40, anch’essi probabili simboli di status41. Nel nostro caso anche 
il motivo del castone può esser legato al ruolo del defunto, detentore di armi: 
nel mondo greco arcaico l’uccello rapace in lotta col serpente è in esplicita con-
nessione con il combattimento e l’agone, comparendo spesso - tra l’altro - ne-
gli episemata degli scudi42.

Corredo bronzeo, richiamo a precise figure mitologiche, deposizione di armi 
e di oggetti qualificanti un rango fanno della tomba Campanari un’interessante 
testimonianza della società vulcente negli anni tra VI e V see. a.C.

Ar ma n d o  Ch e r ic i
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