
SPECCHI ETRUSCHI

CONSIDERAZIONI SU TECNICA E STILE DELLE FIGURE

(Con le taw. XLII-XLIX f.t.)

Da quanto le immagini presenti sugli specchi furono pubblicate nel Corpus 
di Eduard Gerhard in disegni ricostruttivi, per lungo tempo fu praticamente im-
pedito di prendere in considerazione le incisioni originali. Tutto ciò è cambiato 
solo dopo la seconda guerra mondiale, anche grazie alle osservazioni di Beazley 
nel 1949. Ciononostante ad oggi non si è ancora d’accordo sul come da giudicare 
i vari tipi di incisione.

Lo specchio col numero d’inventario Friederichs 34 dell’Antikensammlung 
di Berlino appartiene agli esemplari più semplici del primo V sec. a.C. {tav. XLII a}.

Il disegno del retro, incornicia un semplice ornamento con motivo del «cane 
corrente». Sopra una sottile linea di base stanno in piedi due giovani con tenie 
ai capelli. Quello di destra tiene alzata una mano nel gesto di parlare mentre 
quello che sta a sinistra lo tiene ad una spalla. La simmetria della composizione 
è accentuata ancora di più da due pesci che nuotano in senso opposto al di sotto 
della linea di base.

Questi cosidetti «giovinetti con mantello» sono attestati già da «pionieri» nel-
la ceramica greca, ma si trovano anche fino al V see. a.C. inoltrato. Un inseri-
mento cronologico delle due figure però non è facile, anche a causa della composi-
zione piuttosto semplificata, e deve tener conto d’altra parte anche la forma del 
mento come li conosciamo nello stile severo. La resa piatta delle parti superiori 
del corpo, che risente ancora del modo arcaico di dipingere, dovrebbe però indi-
care una datazione non più tarda del 470 a.C.

Per vedere come sono state create le linee del disegno, è sufficiente un mi-
croscopio a 10 ingrandimenti. Osservando una zona comprendente le due teste 
dei pesci ed una parte della linea di base, si nota subito che le linee sono compo-
ste da una sequenza di piccoli affossamenti di forma ovale alungata {tav. XLIII a). 
Questi in parte si sovrappongono, in parte si trovano uno accanto all’altro a pic-
cola distanza. Essi sono stati ottenuti con cesello profilatore con punta lunga 1,2 
tnm., applicato in alcune zone in posizione leggermente inclinata.

Le stesse tracce di lavorazione sono riconoscibili anche in altre zone del dise-
*
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gno, ed in modo particolare al malleolo del piede destro del giovane che sta a 
destra. Il malleolo non è arrotondato, ma è spigoloso, in quanto i colpi di cesello 
che vanno in senso verticale, si riuniscono con due colpi disposti secondo un angolo.

Oltre al cesello il toreuta dello specchio Fr 34 ha utilizzato solo un altro 
strumento, un punzone ad occhiello con un diametro di 1,3 mm. Questa misura 
è attestata per i due occhi di pesce. Il punzone ad occhiello viene battuto in 
posizione leggermente inclinata, così che i cerchi degli occhi non sono compieta- 
mente chiusi. Tali piccole imprecisioni sono difficili da evitare, ma in questo caso 
l’effetto era probabilmente intenzionale per conferire agli occhi una certa vivacità.

Lo specchio Fr 30 mostra a quale perfezione è arrivato il toreuta etrusco 
nell’uso del punzone ad occhiello (tav. XLII a).

Iscrizioni indicano Achille (axle) e Penthesilea (penta[s]ila). Achille con la spada 
nella mano destra afferra Penthesilea e la tira a se. Lo schema compositivo si 
rifà alle immagini di combattenti a due dell’iconografia vascolare attica dell’età 
archaica e dello stile severo. Si è già da tempo osservato che i busti con la corazza 
danno un’impressione di archaicità, mentre altri dettagli come le pieghe del chito-
ne e la resa dei visi, sembrano appartenere ad un’età più recente.

I motivi a rombi presenti sulle corazze dei due combattenti, dimostrano che 
anche il disegno di questo specchio è stato eseguito con la tecnica della punzona-
tura con il cesello tenuto verticalmente (tav. XLIII b). Nel dettaglio che vi mo-
stro, sono state battute dapprima le linee che vanno da sinistra in alto verso de-
stra in basso. In una seconda fase di lavoro sono state aggiunte quelle che vanno 
da sinistra in basso verso destra in alto. Nel far ciò i bordi delle prime linee 
sono stati pigiati verso il basso e verso l’interno cosicché lo spessore risulta più 
o meno grosso.

Simili dettagli sono visibili anche sulla chiusura in basso della corazza di Pen-
thesilea (tav. XLIV a). Qui è riconoscibile la forma della punta del cesello con 
un ingrossamento al centro e le estremità appuntite. La chiusura stessa della co-
razza è resa con un punzone ad occhiello con un diametro di 1,2 mm.

Con quanta varietà l’artista abbia applicato il punzone ad occhiello come stru-
mento creativo su questo specchio, lo dimostra un dettaglio del piede destro di 
Achille (tav. XLIV b). Le unghie delle dita sono state create battendo il punzone 
tenuto in posizione leggermente inclinata in modo da lasciare delle tracce a forma 
di mezzaluna.

Con specchi come quello della lotta tra Achille e Penthesilea la tecnica di 
punzonatura dei disegni sugli specchi ha raggiunto il suo apice.

Per mostrare un’altra tecnica è stato scelto uno specchio che per il suo ottimo 
stato di conservazione si presta molto bene ad un esame dettagliato. Si tratta 
dello specchio Fr 45, acquistato a Roma nel 1860 (tav. XLV). Esso comprende 
larghe parti di superficie metallica mai pulita chimicamente o raschiata. Anche 
le stesse linee del disegno non sono mai state riprese da un restauratore.

AU’interno dell’ornamento di contorno di foglie di alloro, Atena combatte 
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con un gigante alato provvisto di un doppio corpo. Le due code a drago del gigan-
te appaiono tra i piedi e dietro Atena che calpesta quella davanti.

L’Atena in lotta con i giganti nell’iconografia del «Promachos» è uno dei te-
mi preferiti della pittura vascolare greca e dell’Italia del Sud. Le piccole ali del 
gigante sembrano essere invece un’aggiunta del toreuta etrusco. Come esempi per 
l’atteggiamento e Γabbigliamento dell’Atena possono essere stati presi dall’artista 
etrusco sia i vasi attici dell’inizio del IV see. a.C. che in vasi apuli della metà 
del IV see. a.C.

Nel disegno di una foglia di alloro dell’ornamento a viticcio due linee attra-
versano una terza. Le linee hanno una larghezza regolare e terminano improvvisa-
mente nella zona del bordo. Alla loro estremità si vede il resto di un ricciolo 
piegato in alto (tav. XIV a). E chiaro che l’arnese usato doveva essere uno scalpel-
lo da incisore che tagliava la superficie del metallo asportando del truciolo. Nor-
malmente il toreuta eliminava queste tracce con la politura della superficie, ma 
nonostante che si notino evidenti tracce di questo tipo di lavoro, verso il bordo 
non ha lavorato con sufficiente accuratezza.

Se lo scalpello da incisore veniva fatto procedere in linea retta, allora la trac-
cia lasciata da un artigiano esperto è regolare. Le difficoltà invece sorgono nelle 
curve, specialmente lungo la parte esterna dove lo strumento deve essere rimesso 
in posizione e piegato leggermente per superare l’incurvatura. Questo problema 
nasce già per curve leggere, come mostrano le penne dell’ala del gigante (tav. 
XLVI b). Le linee mostrano lungo i bordi esterni il tipico aspetto segmentato.

Come fosse difficile incidere piccoli cerchi lo mostra la foto dell’aureola del 
seno più bassa del gigante a 40 ingrandimenti (tav. XLVI a). Si vede chiaramente 
come il toreuta ha dovuto staccare e piegare lo strumento dopo piccolissimi tratti 
per ottenere la curvatura.

Sull’aspetto che doveva avere la punta dell’arnese ci può dare un’idea solo 
un dettaglio della mano destra rialzata di Atena. La mano è stata eseguita dal 
toreuta prima della corona di alloro. Quando si è intagliato l’ornamento, lo stru-
mento è sfuggito di mano due volte all’artigiano lasciando la sua impronta sulla 
parete del taglio (tav. XLVII a).

Lo scalpello da incisore, similmente agli strumenti usati oggigiorno, aveva 
una punta con sezione a triangolo equilatero.

Le tecniche discusse finora non bastano a spiegare la creazione del disegno 
sullo specchio Fr 14. Lo specchio proviene da Preneste e fu acquistato da Hein-
rich Brunn a Roma (tav. XLVIII).

Un uomo nudo provvisto di doppie ali si rivolge verso destra secondo lo sche-
ma della corsa in ginocchio, mentre gira la testa all’indietro in profilo.

E difficile dare un connotato alla figura. I confronti più calzanti li offrono 
gli esseri chiamati comunemente «Boreadi» provvisti spesso di quattro ali, che 
appaiono sia su vasi che su altri oggetti come i rilievi sugli scudi argivi. Paralleli 
cronologici sono dati da uno specchio di Firenze da un contesto di vasi attici 
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del tardo VI sec. a.C., uno specchio del British Museum a Londra. Siamo dunque 
in presenza di uno dei primi specchi etruschi della fine del VI see. a.C.

Se osserviamo da vicino la parte della linea di base sotto il ginocchio destro 
deH’uomo, ci accorgiamo subito della maniera molto approssimativa nella quale 
è stato eseguito il disegno. La linea dello stinco oltrepassa in corrispondenza della 
curva del ginocchio la linea di base e prosegue per un certo tratto (tav. XLIX a). 
Non è probabile che in questo caso sia scivolato lo strumento di mano all’artigia-
no, infatti la linea prosegue per un tratto troppo lungo. Un fenomeno simile è 
visibile anche accanto al ginocchio, dove la linea di base non è stata oltrepassata, 
ma consiste per un certo tratto di due linee parallele. La stessa cosa si può osser-
vare sulla linea interna del bordo in alto a destra.

Interessante è la forma piuttosto arrotondata in cui terminano queste due 
linee, che si differenzia dall’aspetto che hanno le linee intagliate o battute. Inol-
tre c’è il fatto che le linee sono relativamente larghe e che non mostrano le tipi-
che tracce a tacche dello scalpello incisore.

I triangoli trattegiati alternativamente dell’ornamento del bordo, consistono 
in un’intera serie di linee fitte ed in parte irregolari che danno l’impressione di 
essere state lavorate in una materia morbida. Di regola si tracciava il tratteggio 
interno prima ancora di tirare le linee di contorno più approfondite. In alcuni 
punti del bordo l’artigiano ha oltrepassato un po’ la linea di contorno cosicché 
sulla parte di fronto si sono formate delle piccole «gobbe» (tav. XLIX b). In que-
sto lavoro non si riconoscono le tracce usuali dello scalpello triangolare.

Le particolarità descritte si possono spiegare nella maniera migliore se suppo-
niamo che il disegno dello specchio era già presente nella forma di cera e che 
sia stato fuso insieme all’oggetto con la tecnica della cera persa.

Che un tale procedimento sia tecnicamente possibile, lo hanno dimostrato 
delle prove di colata eseguite presso l’istituto della Fonderia all’Università di Aa-
chen, fatte con un modello dello specchio Fr 14. Le linee sono state incise nella 
cera alternativamente con una punta di acciaio ed uno stuzzicadenti di legno. 
La somiglianza che è risultata più vicina è stata quella con lo stuzzicadenti.

Se pensiamo ora queste singole osservazioni in un contesto storico, possiamo 
supporre che le diverse tecniche stiano in relazione a procedimenti di lavoro in 
diversi laboratori. Se poi si può riconoscere anche una sequenza cronologica, si 
dovrebbe trattare di uno sviluppo generale, magari diversificato nelle diverse offi-
cine, ma che nell’insieme indica una tendenza che non può essere senza significa-
to per l’interpretazione storico-artistica dell’iconografia degli specchi.

II precedente per il «demone» che corre, sullo specchio Fr 14 deve essere 
ricercato nella pittura vascolare della seconda metà del VI see. a.C. Come con-
fronto abbiamo un piattello del tipo pontico, eseguito in Etruria, attribuito al 
pittore del Tityos. Le somiglianze stanno nello schema della corsa e nell’inseri-
mento della figura nel tondo. Sia nel piattello che nello specchio i disegni interni
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sono piuttosto stretti. Dove il pittore ha applicato del colore per accentuare, l’ar-
tista che ha creato lo specchio ha scelto la puntinatura per indicare colori e consi-
stenze diverse. In ambedue i casi l’elaborazione dei dettagli non è eccessiva.

Il getto di bronzi allo stagno secondo la tecnica della cera persa era conosciu-
to ed usuale nella seconda metà del VI see. a.C. sia in Grecia che in Etruria. 
Lo studio di piccole figure votive dal Kabirion di Tebe, ha mostrato che anche 
dei dettagli che a prima vista verrebbero attribuiti ad una lavorazione a freddo, 
in realtà erano già presenti nella forma di cera.

Partendo da questi fondamenti technologici è comprensibile che gli artisti 
etruschi nei primi tentativi di riportare dei motivi sul retro degli specchi incides-
sero già le linee nella forma di cera. Il presupposto per tutto ciò era naturalmente 
la padronanza di una tecnica di fusione altamente sviluppata, che rendesse possi-
bile un getto del bronzo privo di bolle d’aria; perché la presenza di bolle o di 
pori, in superficie avrebbe reso impossibile sia il disegno che la preparazione della 
superficie riflettente. Gli etruschi erano rinomati per i loro lavori in bronzo, però 
non sappiamo ancora se la possibilità di sfruttare il retro degli specchi per le im-
magini, non stia in relazione con un’ulteriore raffinamento della tecnica.

I due esemplari di Berlino i cui disegni erano già incisi nella cera (Fr 14; 
Fr 26) mostrano le particolarità, ma anche i limiti di questa tecnica. Le linee 
così sono relativamente larghe. L’intaglio delle curve sulla cera creava alcuni pro-
blemi e le immagini non dovevano essere molto dettagliate. I toreuti che lavora-
vano con questa tecnica, avevano una predilizione per linee parallele e ornamenti 
con linee rette e corte.

Contemporaneamente o poco dopo in altre officine si tentava di decorare 
il retro degli specchi con la lavorazione a freddo. In questo lavoro si utilizzarono 
tecniche già in uso per altri oggetti di artigianato, come la tracciatura a cesello 
profilatore, vale a dire la battitura su un cesello tenuto verticalmente. Si tratta 
di una tecnica nella quale il metallo viene costipato. Ciò portava con se il vantag-
gio che i piccoli pori o cavità della superficie potevano essere schiacciati con la 
battitura. Anche le sollecitazioni meccaniche alle quali erano sottoposti gli arnesi 
non erano così forti come quelle cui è sottoposto lo scalpello che nel tagliare il 
metallo si consumava velocemente e diventava smussato.

Le ricerche che ho riportato qui si basano sull’esame di 150 specchi dell’An- 
tikensammlung di Berlino (cf. Etruskische Spiegel; 135. Uinckelmannsprogramm 
des archäologischen Gesellschaft zu Berlin [1995]). Per la documentazione ho scelto 
i pezzi più interessanti. Rimane naturalmente il compito di verificare queste teo-
rie su altre collezioni. In caso positivo potremmo acquisire la possibilità di confe-
rire una base nuova e più sicura alle datazioni ed alle descrizioni stilistiche di 
una importante classe di oggetti nell’arte etrusca.

Ge r h a r d  Zimme r



Tav. XLII studi etruschi lxii Zimmer - Specchi etruschi



Zimmer - Specchi etruschi studi etruschi lxii Tav. XLIII



Tav. XLIV studi etruschi lxii Zimmer - Specchi etruschi

b



Zimmer - Specchi etruschi STUDI ETRUSCHI LXII Tav. XLV



Tav. XL VI studi etruschi lxii Zimmer - Specchi etruschi



/Ier - Specchi etruschi studi etruschi Lxii Tav, XLVII



Zimmer - Specchi etruschi

Tav. XL Vili studi etruschi lxii

SÄ
»



Zimmer - Specchi etruschi STUDI ETRUSCHI LXII TAV. XLIX


