
SULL’USO DI MODELLI ICONOGRAFICI ATTICI 
IN UN’OFFICINA DI

SPECCHI ETRUSCHI TARDO-CLASSICI

(Con le taw. XXXIII-XL f.t.)

«Artefacts made and decorated within self-conscious local traditions, 
especially those in regular use, reflect and reinforce the identities 

and priorities of the societies which produce them. 
When they move beyond the boundaries of the producer 

society and are integrated within the material cultures 
of the other social groups, they acquire new roles and meanings», 

(da Arafat - Morgan 1994, p. 108)

Nel tentativo di analizzare la distribuzione degli specchi etruschi a Volsinii, nell’a-
gro volsiniese e nell’area di influenza volsiniese, al fine di mettere meglio a fuoco la pro-
duzione locale di questi utensili1, la mia attenzione è stata catturata da due specchi, che 
si rivelano di particolare utilità - a mio avviso - nel fornire spunti allo studio dei contat-
ti2 che sono sottesi alla diffusione di modelli iconografici da Atene all’Etruria in età tar-
do classica.

1 Amb r o s in i 2003 a.
2 Sui contatti tra Etruschi e Greci tra V e IV see. a.C.: To r e l l i 1974.
3 Amb r o s in i 2003a, pp. 418-420.
4 Sulla scia di quanto proposto da E. Mangani nel caso degli specchi di produzione volsiniese a partire 

dalla metà del IV see. a.C. in poi: Ma n g a n i 2002.

Colgo dunque questa occasione per affrontare le questioni iconografiche in parte 
già anticipate nel convegno di Orvieto del 2002, ma non sviluppate adeguatamente negli 
atti per motivi di spazio3.

Ai due specchi, databili alla fine del V see. a.C., rinvenuti entrambi ad Orvieto, è 
possibile associarne un terzo, da Tolfa. I tre specchi, in base alla forma, alle dimensioni, 
alle decorazioni delle cornici e, soprattutto, alla resa delle capigliature e dei dettagli ana-
tomici delle figure (forma delle orecchie, delle narici, delle sopracciglia ecc.), possono 
essere attribuiti se non alla stessa mano, quantomeno alla medesima officina, dalle carat-
teristiche profondamente ellenizzanti. Peculiare dell’officina sembra la decorazione della 
targhetta dello specchio (sul lato riflettente o sul lato decorato) con un trofeo di palmet- 
te con base semicircolare, contrapposte e collegate da doppi girali a volute; non è esclu-
so che si tratti di un vero e proprio marchio di fabbrica (fig. 1 a-b)4.
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Il primo, Gerhard, £5 V, 131, da Orvieto {tav. XXXIII), attualmente non rintraccia-
bile5, già attribuito al Maestro del commiato dal Mansuelli6, è stato recentemente asse-
gnato a produzione perugina dalla Bonamici (in particolare ad un artigiano di prove-
nienza vulcente trasferitosi a Perugia)7. La decorazione fitomorfa del lato riflettente è 
molto simile a quella dello specchio ES 91, 2 da Tarquinia, attribuito anch’esso a fabbri-
ca perugina8. Sullo specchio è raffigurata una scena di libagione (una figura femminile 
con oinochoe e phiale9 nell’atto di compiere una libagione di fronte ad una figura virile 
ammantata, con lancia nella destra). La scena di libagione sembra generica, probabil-
mente «demonetizzata in simbolo iconografico», come direbbe Veyne10 11: un guerriero, in 
partenza o di ritorno dalla guerra, riceve dalla sposa una libagione che gli assicura la 
protezione divina e/o rende grazie alle divinità che lo hanno protetto. In ambito attico 
nella maggior parte delle scene di libagione collettive sono raffigurati guerrieri, opliti o 
efebi ed in esse la libagione è sempre effettuata da una donna, che svolge un ruolo me-
diatore essenziale. Al di fuori di scene d’armamento, così come nel nostro caso, è diffici-
le stabilire se la libagione segnali una partenza od un ritorno, ma è chiaro che la libagio-
ne accompagna questo momento di separazione o di rincontro e serve a segnalare sim-
bolicamente i legami che uniscono tra di loro gli attori di questo rituale n.

5 Luogo di conservazione sconosciuto. Da Orvieto, Surripa (a sud del terreno Pacini), rinvenuto con 
ES V, 128, 1 (del Gruppo di San Francisco - Maestro di Baltimora). Ga mu r r in i 1884, p. 188, b; Ma n s u e l l i 
1946-47, pp. 21, 50, n. 1, 91; Pf is t e r -Ro e s g e n  1975, pp. 71, S 51; 168-169, tav. 55; Gil o t t a  2003, pp. 209, 
230, fig. 3; Amb r o s in i 2003a, pp. 418-420, 462, fig. 3.

6 Ma n s u e l l i 1946-47, p. 50, n. 1.
7 Bo n a mic i 2002, p. 438. Lo specchio andrebbe assegnato alla produzione perugina anche in conside-

razione del fatto che «rappresenta una delle due uniche provenienze volsiniesi relative al V see. a.C., così co-
me registrate nel libro della Pfister-Roesgen» (Bo n a mic i 2002, p. 438). Sui rapporti culturali tra Orvieto e Pe-
rugia da ultima St o ppo n i 2002.

8 Con iscrizioni redatte secondo le norme settentrionali (pultuke, amuke, kastur). Pa n d o l f in i 1972, p. 
461, n. 76; Ne r i 2002, pp. 9-11, n. 10, fig. 10 a-c; Bo n a mic i 2002, pp. 439, 461, fig. 11.

9 Per l’associazione oinochoe-phiale nel mondo etrusco: De l  Ch ia r o  1984; per gli strumenti della liba-
gione: Lis s a r r a g u e  1995.

10 Ve y n e 1990. Vedi, per una rassegna delle teorie riguardanti la libagione: Mit r o po u l o u  1975, pp. 86-90.
11 Lis s a r r a g u e 1995, p. 140; Ba t in o  2002, p. 193.
12 Mit r o po u l o u  1975, pp. 32-36. Sui ‘cahiers de modèles’ utilizzati nei rilievi votivi attici di epoca clas-

sica: Ba u me r  2000.
13 Ba t in o  2002, pp. 190-191, con bibl. cit.

L’assenza di attributi quali l’elmo e la corazza non consentono di identificare il 
guerriero con Ares e di conseguenza la figura femminile con Afrodite, così come è stato 
proposto per le analoghe scene di libagione presenti sui rilievi votivi attici dell’ultimo 
quarto del V see. a.C.12 13. Scene come la nostra non assumono che parzialmente le sem-
bianze di un congedo militare, dal momento che il personaggio imberbe non è sempre 
fornito dell’armatura oplitica completa e tiene solamente o una lancia o una spada (con-
segnatagli da un personaggio anziano). Sembra dunque che nella figura virile con lancia 
si sia voluto raffigurare uno stadio ideale nella vita del cittadino ateniese1’.
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Il confronto con raffigurazioni simili alla nostra presenti sulla ceramica a figure ros-
se dell’Italia meridionale del IV see. a.C.M consente di formulare alcune considerazioni: 
sul nostro specchio non è presente l’indicazione del luogo dove si svolge la scena, inoltre 
sia il guerriero che la sua sposa sono vestiti alla greca. In Italia centro-meridionale tale 
fenomeno appare con maggior evidenza nelle scene di libagione di ambito cumano, dove 
al posto del costume femminile osco compare maggiormente il costume greco. Μ. De-
wailly, nel suo studio su questo tipo di raffigurazioni presenti sulla ceramica a figure ros-
se dell’Italia meridionale, ha collegato l’uso del costume greco ad una forte ellenizzazio- 
ne ed alla diffusione delle correnti religiose in vigore nei ‘milieux’ greci dell’Italia meri-
dionale nel IV see. a.C., in particolare l’espansione del Pitagorismo nella Taranto di Ar-
chita, meno diffuso in Campania dove il culto dionisiaco predominava nella religione fu-
neraria 13.

14 De w a il l y  1982.
15 De w a il l y  1982, p. 614.
16 Gil o t t a  1986a, p. 11; Gil o t t a  1998, p. 145, tav. XXVIa, con bibl. cit.; Gil o t t a  2003, p. 209, fig. 3. 

L’uomo raffigurato nel tondo interno della kylix reca nella mano destra al posto della lancia un bastone no-
doso. A questa kylix si avvicina una «quasi replica» a figure rosse frammentaria conservata nei Magazzini del-
le Antikensammlungen di Monaco, inv. 3253A (Gil o t t a  1986a, pp. 11, 17, nota 100).

17 In g h ir a mi, MusCbius II, pp. 196-197, taw. CC-CCII (la kylix è definita «tinta in nero con figure gial-
lastre»); Gil o t t a  1998, p. 145, nota 68.

18 Pr a y o n  1993, p. 16, fig. 21, 3; Gil o t t a  1998, p. 142, n. 2.
19 Bocci Pa c in i 1979, pp. 69-70, nota 32, tav. XXI, 1-2 (in particolare la figura a destra nella fotografia 

alla tavola XXI, 1); Gil o t t a  1986a, p. 8.
20 CVA Wien 1, tav. 17, 3; l’uomo reca elmo e lancia.
21 Je h a s s e -Je h a s s e 1973, pp. 437-438, n. 1736, tav. 67, dalla tomba 89, banchina est. Sulla cronologia 

del Pittore di Calliope: Pa r ib e n i 1959.

12

La nostra scena è pressoché identica, come già sottolineato da F. Gilotta, a quella 
presente nel tondo interno di una coeva kylix etrusca a vernice nera sovradipinta di 
Chiusi {tav. XXXIV a) e conferma l’esistenza, spesso supposta, di cartoni destinati a cir-
colare nei diversi ambienti artigiani14 15 16 17. La kylix costituisce, finora, insieme ad un’altra 
kylix {tav. XXXIV b) ”, il confronto più stringente in ambito etrusco per la scena pre-
sente sul nostro specchio. Per la figura virile, tuttavia, possono essere citati come con-
fronto altre figure presenti su vasi etruschi a figure rosse, come la kylix da Orvieto-Can- 
nicella {tav. XXXIV c), accostabile al Pittore degli Argonauti18, o il cratere a colonnette a 
Firenze attribuibile alla bottega dello stamnos di Bologna 824 {tav. XXXIV d-e)19.

Ad un primo esame appare subito evidente la derivazione della scena dalla ceramica 
attica a figure rosse. Tale derivazione merita di essere approfondita. Non è da escludere 
che la scena sia stata tratta dalla decorazione del tondo interno di una kylix, come sem-
bra suggerire la presenza della linea orizzontale utilizzata per indicare il terreno. In effet-
ti, scene analoghe di libagione per partenza o ritorno dalla guerra o dalla caccia, sono pre-
senti ad es. su una kylix attica a figure rosse del Pittore di Amymone {tav. XXXV a)20 da-
tabile intorno al 460 a.C., su una kylix del Pittore di Calliope, databile tra 440 e 420 a.C.21, 
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su una kylix vicina al Pittore del Dinos di Berlino {tav. XXXV b), databile intorno al 410 
a.C.22, una kylix da Tolentino del Pittore di Pentesilea23, e su una da Todi databile intor-
no al 400 a.C. circa24. Nonostante la raffigurazione della scena di libagione sia partico-
larmente indicata per le forme vascolari aperte (kylikes soprattutto e skyphoi, come 
quello dell’ultimo quarto del V see. a.C. conservato ad Erlangen, tav. XXXV c25), va se-
gnalata la sua presenza anche su forme vascolari chiuse. Scene analoghe sembrano diffu-
se infatti anche su lekythoi, come quella con Apollo e Artemide del Pittore Shuvalov 
{tav. XXXV</) databile intorno al 440 a.C. circa26, o con Apollo e Kalliope del Pittore di 
Heimarmene {tav. XXXV e) della seconda metà del V see. a.C.27 o quella del Pittore del-
la Phiale del 440 a.C. circa28, o pelikai, come quella del Maestro dei Niobidi, del 470- 
460 a.C.29 o come quella assegnata allo Hasselmann Painter, di metà V see. a.C.30, o cra-
teri a calice come quello del Pittore del cratere di Efesto a Napoli o Gruppo di Poiigno-
to, databile attorno al 440 a.C.31. La raffigurazione dell’oinochoe di prospetto ed inclina-
ta, scelta appositamente per mettere bene in evidenza la bocca trilobata del vaso, dalla 
quale talora fuoriesce del liquido, torna costantemente sulla ceramica attica a figure ros-
se32. Confronti specifici è possibile effettuare anche per la posizione assunta dall’uomo33. 
Meno probabile appare la derivazione della nostra scena da raffigurazioni di più ampio 
respiro nelle quali alla libagione assistono stanti alcune figure virili barbate34. A questo 

22 CVA Oxford 1, tav. IV, 3. La donna reca soltanto la phiale, mentre l’uomo ha una lancia ed il petaso.
23 Dalla necropoli di Settedolori, tomba 22: Ma s s i Se c o n d a r i 2002, p. 45, fig. a p. 47.
24 CVA Todi, tav. 6, 1; la donna reca nella destra una cassetta al posto della phiale; all’esterno probabil-

mente era raffigurata una scena di conversazione.
25 Wo r s c h e c h -Bir n g r u b e r  2002, p. 139, n. 29.
26 CVA Mosca, Pushkin State Museum 4, tav. 33, 1-4.
27 Conservata a Bologna, Museo Civico, inv. 323, da Atene: Simo n  1953, p. 45, n. 74, tav. 2.
28 CVA Schloss Fasanerie 1, tav. 37,5-6. La donna reca soltanto l’oinochoe, mentre l’uomo ha la phiale, 

una lancia ed il petaso.
29 CVA Capua 2, III I, tav. 6, 4; l’uomo reca un’asta, la donna reca la phiale e l’oinochoe. La scena è 

stata interpretata come partenza per la caccia.
30 CVA Altenburg 1, tav. 51, 3.
31 Bologna, Museo Civico, Peli. 292: CVA Bologna 3, le, taw. 77, 1 (in basso); 80, 3-4.
32 Gli esempi da citare sarebbero moltissimi, mi limito a: pelike attica a figure rosse di Aison, 430 a.C. 

circa (CVA Tübingen 4, tav. 11, 1); anfora di tipo nolano attica a figure rosse di Poiignoto, terzo quarto del 
V sec. a.C. (S. Ba r r e s i, in Ba r k e s i - Va l a s t r o  2000, p. 96, fig. 77); pelike attica a figure rosse da Camarina di 
un imitatore del Pittore di Peleo, 450-430 a.C. (S. Ba r r e s i, in Ba r r e s i- Va l a s t r o  2000, p. 99, fig. 78); oino- 
choe attica a figure rosse di forma 1 del Richmond Painter, 440 a.C. (CVA Malibu, The J. Paul Getty Mu-
seum 7, tav. 361); pelike attica a figure rosse del Pittore della Centauromachia del Louvre, fine del terzo 
quarto del V see. a.C. (CVA Laon 1, tav. 32, 6).

33 Per la posizione assunta dalla figura virile si confronti: la figura barbata, Pitteo (?), sul cratere a calice 
attico a figure rosse del Pittore del Dinos, circa 430 a.C. (Be a z l e y , ARV2, p. 1153, n. 13; Bo a r d ma n  1989, fig. 
181, dettaglio a destra, prima figura a destra; fig. 236, in alto a destra); la seconda figura da destra su una 
kylix attica a figure rosse con atleti ed allenatori del Pittore di Eretria, 430-420 a.C. (CVA Castle Ashby, tav. 
39, 2); l’uomo con lancia e petaso sul cratere a campana attico a figure rosse del Pittore di Persefone, 440- 
430 a.C. (CVA Toledo 1, tav. 43, 2; da ultima Amb r o s in i 2003b, pp. 212 nota 84; 225 n. 17, con bibl. cit.).

34 Cfr. cratere a colonnette attico a figure rosse, intorno al 440 a.C. (CVA Altenburg 1, tav. 55, 2).
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punto occorre domandarsi per quale motivo in Etruria tale scena sia stata selezionata ed 
utilizzata per la decorazione di uno specchio. Sembra difficile che la scena di libagione 
sullo specchio rivesta il valore simbolico di atto rituale di venerazione religiosa è pos-
sibile che in questa scena ‘cristallizzata’ di congedo sia stato proiettato il ‘congedo’ per 
eccellenza, vale a dire la dipartita dal mondo dei vivi. La situazione psicologica si carica 
di tensione attraverso l’incrocio degli sguardi degli sposi. La partenza diventa un addio. 
Protagonista della scena è la donna-sposa che reca gli strumenti del rito (oinochoe e 
phiale) ed è colei che assicura la continuità alla casa e dona guerrieri alla città35 36, in so-
stanza è colei che garantisce la permanenza del gruppo37 38. Destinataria dello specchio, la 
donna appare non solo come simbolo della devozione domestica, ma incarna al contem-
po anche la perpetuazione fisica della famiglia3S.

35 Sulla libagione come atto rituale di venerazione religiosa che viene compiuto anche dagli dei: Simo n  
1953 e Hö l s c h e r  1997, p. 237.

36 S. Ba r r e s i, in Ba r r e s i - Va l a s t r o  2000, p. 72.
37 Lis s a r r a g u e 1984, p. 41.
38 Hö l s c h e r  1997, p. 237.
39 Boston, Museum of Fine Arts 01.7467. Da Orvieto. Acquistato nel 1901 da E. P. Warren, già Colle-

zione Bourguignon (Napoli) almeno dal 1884. He n z e n  1884, pp. 10-11; De  Pu ma  1993, pp. 33-34, n. 11, con 
bibl. e datazione al 300-275 a.C., francamente insostenibile; LIMC VII, 1994, p. 952, n. 13, s.v. Lheseus/The- 
se-, Amb r o s in i 2003a, pp. 418-420, 463, fig. 5 a-b.

40 De  Pu ma  1993, pp. 33-34.
41 We b e r -Le h ma n n  1994, p. 952, n. 13.
42 Per Teseo e Procruste: Br o mme r  1982, pp. 22-26. Per la bibliografia, sterminata, su Teseo si rinvia a 

St r a z z u l l a  1999, p. 580, nota 65. Per la raffigurazione di Teseo sulle stele felsinee: Ce r c h ia i 1999, pp. 353 
(Teseo e Procruste sulla stele felsinea 175, del secondo quarto del V see. a.C.); 355 (sulla stele 43, fine V- ini-
zi IV see. a.C., con lo schema della lotta contro Sinis, e sulla stele 160, del terzo quarto del V see. a.C., con lo 
schema della lotta contro il Minotauro); 356, fig. 3 (stele 43); 357, fig. 5 (stele 160).

Il secondo specchio, Gerhard, ES V, 126 (tav. XXXVI; fig. la), anch’esso rinvenuto 
ad Orvieto, è conservato a Boston39. Nella scena è raffigurato un guerriero nudo nell’atto 
di afferrare per i capelli, spada in pugno e mantelletto avvolto al braccio sinistro, un essere 
dalla grande testa barbata, lunghi capelli e naso adunco. In base ai numerosi confronti che 
è possibile istituire con vasi attici a figure rosse della seconda metà del V see. a.C., nono-
stante i tentennamenti di De Puma40 (incerta anche C. Weber-Lehmann41), è possibile sta-
bilire che la scena è con ogni probabilità quella della lotta tra Teseo e Procruste42, il bri-
gante dell’Attica. Procruste, il ‘tenditore’, assaliva i viandanti sulla strada da Megara ad 
Atene e presso il Cefiso costringeva i malcapitati a raggiungere l’esatta misura del letto sul 
quale li faceva sdraiare, con mutilazioni delle membra o ‘allungamenti’ con il martello, a 
seconda dei casi.

Discriminanti a favore dell’identificazione della scena sono vari elementi: 1) l’uso 
dello schema iconografico utilizzato comunemente per raffigurare Teseo in lotta; 2) le 
minori dimensioni del giovane con la spada rispetto a quelle della figura barbata (nella 
ceramica attica a figure rosse Teseo è sempre raffigurato di dimensioni inferiori rispetto 
a Procruste); 3) il giovane con la spada è imberbe, mentre l’altra figura è barbata; nella 
ceramica attica a figure rosse Teseo è imberbe mentre Procruste ha sempre una lunga
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barba incolta43; 4) la capigliatura del giovane ricorda la pettinatura ‘alla Teseo’44, con i 
riccioli tagliati solo sulla fronte; 5) il giovane con la spada afferra la figura barbata per i 
capelli; nella ceramica attica Teseo è raffigurato nell’atto di assalire Procruste afferran-
dolo per i capelli o mentre si accinge a farlo45; 6) il giovane è armato di spada; come è 
noto, la spada per Teseo era anche il simbolo della maturità raggiunta a sedici anni46; 
l’uso della doppia ascia nell’assalto di Teseo non è discriminante, poiché nella ceramica 
attica Teseo si avvale della spada per assalire Procruste già a partire dal 470/460 a.C.47; 
in alcune raffigurazioni Teseo assale Procruste con la doppia ascia però ha anche la spa-
da a tracolla48; 7) la figura barbata non può essere identificata con Scirone poiché nelle 
raffigurazioni attiche egli viene sempre raffigurato mentre Teseo cerca di afferrarlo per 
una gamba e con il podanipter vicino (la bacinella che serviva per il lavaggio dei piedi di 
Scirone al quale erano obbligati i viandanti e che Teseo lanciò contro la testa di Sciro-
ne); 8) la figura barbata non può essere identificata con Sinide, anch’egli afferrato per i 
capelli da Teseo49, perché accanto al ‘piegatore di pini’ viene sempre raffigurato un albe-
ro o arbusto che faciliti l’identificazione della figura50.

43 Già dal 500 a.C. circa (es. LIMC VII, cit. [nota 39], p. 933, n. 126, fig. 126).
44 Come è noto al termine della sua fanciullezza Teseo andò in pellegrinaggio a Delfi per sacrificare i 

suoi capelli ad Apollo. Egli però non si fece tagliare tutti i capelli di fanciullo, ma soltanto i riccioli intorno 
alla fronte (Pl u t ., Thes. 2e).

45 Es. LIMC Vii, cit. (nota 39), figg. 127, 128, 132, 133, 134, 140, 141.
46 La spada era stata nascosta dal padre Egeo al di sotto di un masso, insieme ai sandali; la spada e i 

sandali gli avrebbero permesso di farsi riconoscere {gnorismatà) come suo figlio. Come è noto, la prima raffi-
gurazione di tale episodio compare su una lekythos attica a figure rosse del Pittore Sabouroff, dalla Sicilia, 
databile intorno al 460 a.C. (Ca r pe n t e r  1998, p. 161, fig. 235). Sugli gnorismata·. Kr a u s k o pf  1999, pp. 413, 
419 con bibl. cit.

47 Cfr. LIMC VII, cit. (nota 39), p. 933, n. 131, anfora attica a figure nere del Pittore di Troilo: Be a z l e y , 
ABV, p. 400.

48 Cfr. LIMC VII, cit. (nota 39), p. 933, nn. 131, 136, 141, 143, figg. 131, 136, 141, 143.
49 Cfr. LIMC VII, cit. (nota 39), fig. 74.
50 Cfr. LIMC VII, cit. (nota 39), figg. 73-74.
51 Cfr. LIMC VII, cit. (nota 39), figg. 151, 152 e 154.
52 D. Mu s t i-L. Be s c h i (a cura di), Pa u s a n ia , Guida della Grecia, Libro I, L’Attica, s.l. 1982, p. 205; 

Ke r é n y i 1976, pp. 239-240.

Il fatto che sul nostro specchio non siano stati raffigurati altri elementi utili all’iden-
tificazione della scena non deve stupire. Anche sulla ceramica attica sono presenti alcune 
raffigurazioni di vittime di Teseo non identificate, dotate di lunghi capelli e barba incol-
ta, alcune delle quali potrebbero essere identificate con Procruste51.

L’avvicinamento di Procruste ad un dio degli inferi dotato di martello, effettuato 
dal Kerényi, può essere collegato alla leggenda secondo la quale Teseo avrebbe ucciso 
un brigante di nome Polipemone, ma soprannominato Procruste, nei pressi di Eieusi, 
nel luogo chiamato Erineo (presso il fiume Cefiso, lett. “fico selvatico”), dove, secondo 
una tradizione eleusina, Ades era disceso agli Inferi dopo che ebbe rapito Persefone 
(Paus. 1 38, 5)52.
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Che agli occhi etruschi, in generale, la raffigurazione di Procruste fosse assimilabile a 
quella di Charun è comprensibile: entrambi oltre ad avere i connotati tipici degli esseri 
mostruosi, cioè capelli e barba lunghi e incolti, possiedono un martello. Nello specifico, la 
somiglianza della raffigurazione del Procruste del nostro specchio con quella del Charun 
etrusco era già stata notata dal Dressel, come ci riferisce lo Henzen: «notò bene lo stesso 
sig. Dressel, come le strane fattezze del Gigante, che fecero pensare a tipo semitico, trova-
no ottimo riscontro nella figura del Caronte etrusco»53 54. Le più antiche raffigurazioni del 
Charun etrusco risalgono, come è noto proprio alla fine del V see. a.C. (stele felsinee),4. In 
particolare è possibile confrontare la figura sul nostro specchio con la raffigurazione di 
Charun, della prima metà del III see. a.C., presente sul pilastro centrale della tomba Bru-
schi55. La nostra figura mostra tutte le caratteristiche iconografiche già evidenziate per 
Charun: costantemente barbato, con lunga capigliatura arruffata a ciocche serpentiformi, 
il naso adunco, labbra deformate in un ghigno che lascia intravedere i denti aguzzi56. Non 
va inoltre trascurato il fatto che tali caratteristiche iconografiche mostrano delle analogie 
con le raffigurazioni di Thanatos presenti nelle lekythoi attiche a fondo bianco del terzo 
quarto del V see. a.C.57 Particolarmente interessante nella decorazione del nostro spec-
chio è il fatto che l’incisore abbia utilizzato per questa scena lo schema iconografico tipi-
co della lotta tra Teseo e il Minotauro, come è possibile verificare dal semplice confron-
to con alcune kylikes attiche a figure rosse, in particolare quella del Pittore di Codro da 
Vulci (tav. XXXVIIλ )58, quella di Aison (tav. XXXVIII a)59 e quella del Pittore della 
Phiale da Vulci (?) (tav. XXXVII è)60. Simile è anche quello utilizzato in una kylix del 
Pittore di Meleagro (tav. XXXVIII £)61 62, ed in una kylix da Spina (tav. XXXVIII c) “.

53 He n z e n  1884, p. 11.
54 Ma v l e e v  1986, pp. 229, nn. 42-43; 231, n. 68a; 232, n. 80; 235.
55 Sa c c h e t t i 2000, p. 140, fig. 11.
56 Sa c c h e t t i 2000, p. 149.
57 Re n d e l i 1996, pp. 16-22; Sa c c h e t t i 2000, pp. 161-162.
58 A Londra, British Museum, inv. E 84: LIMC VII, cit. (nota 39), pp. 927-928, n. 46 (440-430 a.C.); 

Be a z l e y , ARV2, p. 1269, n. 4; Bo a r d ma n  1989, fig. 240.
59 Per la coppa di Aison a Madrid, Museo Archeologico 11265: Be a z l e y , ARV2, p. 1174, n. 1; Sn o d -

g r a s s  1987, pp. 13-14, fig. 7; Bo a r d ma n  1989, fig. 292, 1 e 4; Ca b r e r a  - Ol mo s  1991; LIMC VII, cit. (nota 39), 
pp. 928, n. 52; 941, n. 240; sulla coppa da ultimo Po l it o  2002, p. 101, fig. 8, con bibl. cit. e Ca b r e r a  Bo n e t  
2002, pp. 50-51. Sulla composizione della scena con Teseo e il Minotauro nel tondo interno della coppa di 
Aison: Ro l l e y  1972, p. 153.

60 A Harrow-on-the-Hill, inv. 52: Be a z l e y , ARV2, p. 660; LIMC VII, cit. (nota 39), p. 928, n. 47 (430- 
425 a.C. circa).

61 A Londra, British Museum, inv. 1917.7-26.3: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 941, n. 241 (400-380 a.C.).
62 A Ferrara, Museo Nazionale, inv. 24663, da Spina, tomba 699: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 928, 

n. 49 (430 a.C. circa).
63 Cfr. LIMC VII, cit. (nota 39), pp. 926-927, nn. 33-35, 37-40, 42, 44; 928, nn. 46-47, 52-53; 933, 

nn. 132, 134-135, 141.

La cosa non sorprende perché i due episodi relativi alle uccisioni di Teseo erano 
spesso raffigurati sul medesimo vaso63, secondo una convenzione che noi definiamo ‘ci- 
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elica’64, nella quale la figura del protagonista riappare più volte, in scene separate; si 
tratta, come è noto, di una concezione opposta a quella del metodo sinottico, nel quale 
si rappresenta un momento unico del racconto, ma con un’allusione ad un avvenimento 
o anteriore o posteriore. Vasi, soprattutto kylikes nelle quali le imprese di Teseo erano 
presentate paratatticamente circolavano largamente in Etruria: a Vulci (kylix del Pittore 
del Louvre G 3665, kylix di Douris66, kylix del Pittore del Louvre G 26567, kylix del Pit-
tore di Pistoxenos68, kylix del Pittore di Codro69 e kylix vicina al Pittore della Phiale70), 
a Tarquinia (kylix del Pittore della Dokimasia71 e kylix del Pittore di Kleophrades72), a 
Cerveteri (kylix di Euphronios ed Onesimos)73, a Spina (kylix del Pittore di Pentesilea74, 
due kylikes non attribuite75, cratere a calice del Pittore del Dinos76), a Chiusi (?) (kylix 
del Pittore di Kleophrades77) ed ad Orvieto stessa (kylix del vasaio Kachrylion78). In 
Etruria circolavano anche vasi sui quali le due scene (uccisione del Minotauro e uccisio-
ne di Procruste) erano abbinate, come ad es. su uno stamnos da Vulci del Pittore di 
Kleophrades79. La decorazione dello specchio ricalca dunque quella del tondo interno 
delle kylikes con la scena dell’uccisione del Minotauro da parte di Teseo80, ma potrebbe 

64 Sn o d g r a s s 1987, pp. 13-14. Per le rappresentazioni cicliche: Sc h mid t  1997, p. 886.
65 A Londra, British Museum, inv. E 36: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 926, n. 34 (510-500 a.C.).
66 A Londra, British Museum, inv. E 48: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 927, n. 39 (480 a.C. circa).
67 A Parigi, Museo del Louvre, inv. G 265: LIMC VU, cit. (nota 39), p. 927, n. 43 (470-460 a.C. circa).
68 A Monaco, Antikensammlungen, inv. 2670: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 927, n. 45 (450 a.C. circa).
69 A Londra, British Museum, inv. E 84: LIMC VII, cit. (nota 39), pp. 927-928, n. 46 (440-430 a.C.).
70 A Harrow-on-the Hill, inv. 52: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 928, n. 47 (430-425 a.C. circa); la prove-

nienza da Vulci non è certa.
71 A Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 70800: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 927, n. 42 (470- 

465 a.C. circa).
72 A Parigi, Cabinet des Médailles, inv. 535-536: LIMC AHI, cit. (nota 39), p. 926, n. 37 (490 a.C. circa).
73 A Parigi, Museo del Louvre, inv. G 104 e Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. PD 321: 

LIMC VII, cit. (nota 39), p. 926, n. 36 (500-490 a.C. circa).
74 A Ferrara, Museo Nazionale, inv. 44885, da Spina, tomba 18C Valle Pega: LIMC VII, cit. (nota 39), 

p. 927, n. 44 (460-450 a.C. circa).
75 A Ferrara, Museo Nazionale, inv. 24663, da Spina, tomba 699: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 928, n. 49 

(430 a.C. circa); inv. 28426 (2900bis), da Spina, tomba 128: ibidem, p. 928, n. 51 (425 a.C. circa).
76 Ad Oxford, Ashmolean Museum, inv. 1937.983: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 928, n. 50 (425 a.C. circa).
77 A Bologna, Museo Civico, inv. PU 270: LIMC VII, cit. (nota 39), p. 927, n. 40 (480 a.C. circa).
78 A Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 91456: Be a z l e y , ARV2, p. 108, n. 27; LIMC VU, cit. 

(nota 39), p. 926, n. 33 (510 a.C. circa). All’estemo, uccisioni di Teseo; all’interno, Eros che vola sul mare. 
Per quanto riguarda Kachrylion, la scoperta di un frammento di kylix attica a figure tosse da Cerveteri, da lui 
firmato (Gil o t t a  1986b, pp. 46, figg. 10-12; 48), sembra rafforzare l’impressione di un interesse di questo ce-
ramista per il mondo etrusco, fenomeno già deducibile, tra l’altro, dalla provenienza quasi esclusivamente 
etrusca dei pezzi da lui creati per Oltos.

79 A Londra, British Museum, inv. E 441: LIMC VU, cit. (nota 39), p. 933, n. 134 (490-480 a.C. circa).
80 Nel nostro specchio la figura barbata è sdraiata a terra proprio come il Minotauro sulle kylikes citate. 

Raramente sono attestate anche isolate figure virili nude con spada, con la stessa posa, ma invertita: CVA 
Braunschweig, tav. 19, 3 dell’ultimo quarto del V see. a.C., di un tardo imitatore del Pittore di Londra E 777.
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anche essere stata copiata da una kylix che recava nel tondo interno la raffigurazione 
dell’uccisione di Procruste da parte di Teseo ed adattata allo schema di Teseo e il Mino-
tauro, prendendo spunto da kylikes che recavano la raffigurazione di tutto il ciclo di uc-
cisioni di Teseo81. Nella ceramica attica la scena dell’uccisione di Procruste da parte di 
Teseo, spesso compresa nel ciclo delle uccisioni di Teseo, si trova associata a scene in 
cui figurano personaggi mitici82, personaggi anonimi83, oppure a temi simposiastico-dio- 
nisiaci84.

81 Come LIMC VII, cit. (nota 39), figg. 33 (da Orvieto), 34 (da Vulci), 36 (da Cerveteri), 37 (da Tarqui-
nia), 39 (da Vulci), 40 (da Chiusi?), 41 (dall’Etruria), 42 (da Tarquinia), 43 (da Vulci), 44 (da Spina), 45 (da 
Vulci), 46 (da Vulci), 47 (da Vulci?), 49 e 51 (da Spina), 53 (da Atene).

82 Kylix di Onesimos ed Euphronios a Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. PD 321 ed a Pari-
gi, Museo del Louvre, inv. G 104, da Cerveteri, con uccisioni di Teseo ed, all’interno, Teseo, Anfitrite ed 
Atena: Be a z l e y , ARV2, p. 318, n. 1; kylix i cui frammenti sono a Parigi, Museo del Louvre, inv. G 265; a Fi-
renze, Museo Archeologico Nazionale; ed a Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, da Vulci, del 
Pittore del Louvre G 265, con uccisioni di Teseo e all’interno giovane che conduce via una donna (matrimo-
nio di Menelao ed Elena?): Be a z l e y , ARV2, p. 416, η. 1; anfora a collo distinto Cambridge 37.22 del Pittore 
dei Porci: in A, Teseo e Procruste, in B, Eos e Tithonos (?) (Be a z l e y , ARV2, p. 565, n. 36).

83 Anfora a collo distinto a Siracusa, Museo Nazionale, inv. 21967, da Gela, del Pittore di Deepdene: in
A, Teseo e Procruste, in Β, giovane (Be a z l e y , ARV2, p. 500, n. 29); anfora a Monaco, Museum Antiker 
Kleinkunst, inv. 2325, dall’Italia meridionale (Nola?) del Pittore di Alkimachos: in A, Teseo e Procruste, in
B, donna (Be a z l e y , ARV2, p. 530, n. 19); cratere a campana a Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 321, 
dall’Italia meridionale, del Pittore di Altamura: in A, Teseo e Procruste, in B, uomo seduto e uomo (Be a z l e y , 
ARV2, p. 592, n. 35); kylix a Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, inv. 50319, del Boot Painter: 
Co l t r e r à  1927, pp. 314, n. 3, 317-318, figg. 16-17; Be a z l e y , ARV2, p. 822, n. 18 (all’interno giovane presso 
altare, all’esterno Teseo e Procruste con Sileno e tre figure panneggiate).

84 Kylix a Londra, British Museum, inv. E 36, da Vulci, del Pittore del Louvre G 36 (Be a z l e y , ARV2, p. 
115, n. 3): all’esterno Teseo e uccisioni, all’interno un comasta; kylix a Monaco, Museum Antiker Kleinkunst, 
inv. 2670, da Vulci, del Pittore di Pistoxenos: all’interno menade, all’esterno uccisioni di Teseo (Be a z l e y , 
ARV2, p. 861, n. 13).

85 Ba z a n t  1982, pp. 148-149; Vic k e r s  1987, p. 22; Giu d ic e  1999, pp. 277-278.
86 Vic k e r s  1987, p. 22: le fatiche saroniche di Teseo hanno la loro prima menzione in Ba k c h y l . 18, 19- 

30, un ditirambo che si data probabilmente al 470 a.C.

A questo punto ci si può interrogare sul perché l’incisore o il committente dello 
specchio abbia deciso di raffigurare o far raffigurare su di esso l’uccisione di Procruste 
da parte di Teseo. E ben noto il fatto che le raffigurazioni delle gesta di Teseo, così ab-
bondanti sulla ceramica attica a partire dall’età di Cimone (470-460 a.C.), siano state in-
terpretate come simbolo della nuova Atene democratica e collegate alla propaganda ate-
niese (e questo spiega il fatto per cui i vasi che raffigurano Teseo sono stati trovati so-
prattutto in Italia)85. Già all’inizio del V see. a.C. la figura di Teseo era stata rifunziona- 
lizzata in qualità di protagonista dello stato attico; subito dopo le riforme di Clistene, in-
fatti, non solo sulla ceramica ma anche sui principali monumenti (come il tesoro degli 
Ateniesi a Delfi) venne rappresentato un nuovo ciclo di gesta di Teseo86 che costituiva 
un equivalente delle famose imprese di Eracle. L’alta percentuale delle raffigurazioni di 
Teseo nei decenni compresi tra il 460 ed il 440 a.C. mostra che la figura di Teseo negli 
anni seguenti le Guerre Persiane si era caricata, grazie soprattutto a Cimone, di valori 
politico-propagandistici. Teseo appare dunque come il primo eroe a carattere decisa-
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mente patriottico rispondente alla coscienza della nuova identità politica e come colui 
che lotta per la sicurezza e l’ordine del proprio paese contro la barbarie87. Difficile ci 
sembra stabilire se in Etruria questa valenza attribuita alla figura di Teseo fosse recepita 
come tale. È forse più probabile che la raffigurazione di Teseo in lotta con Procruste 
rientrasse nel novero delle raffigurazioni di saghe, in cui dei ed eroi, grazie all’impiego di 
tutte le loro forze, riescono a difendere con successo bordine della civiltà, o addirittura 
del cosmo, minacciato da mostri, demoni, terrificanti esseri mitologici e bestie feroci88. 
In tale ottica, l’affinità iconografica tra il Procruste greco ed il Caronte etrusco può aver 
influito nella scelta del soggetto da raffigurare sullo specchio: la sconfitta di colui che 
annuncia la morte ed accompagna i defunti nell’aldilà89.

87 So u r v in o u  In w o o d  1979, pp. 48-58; e, di recente, Hö l s c h e r  1997, p. 209.
88 In questo quadro occorre notare che lo stesso schema utilizzato per il nostro giovane con la spada 

compare anche nelle raffigurazioni di Meleagro ed il cinghiale calidonio: cfr. ad es. la pelike attica a figure 
rosse del terzo quarto del V sec. a.C. in CVA Wien 2, tav. 78, 1.

89 Per l’affermazione in Etruria, nel corso del V see. a.C., della concezione della trasmigrazione delle 
anime verso un regno ‘dell’aldilà’ popolato da divinità ctonie, spiriti di antichi eroi, ombre di defunti ed an-
che esseri mostruosi, materializzazione dell’angoscia della morte: Pa l l o t t in o , Etr, p. 340; Ma g g ia n i 1999, 
p. 194.

90 Parigi, Museo del Louvre, inv. Br 1802. Da Tolfa, scavo effettuato nella settimana compresa tra il 18 
ed il 23.6.1866 (Na s o  1993, p. 78), acquistato dal Louvre nel 1869. Be n n d o r f  1866, p. 229; Emma n u e l -Re - 
b u f f a t  1997, pp. 67-69, n. 24, con bibl. Come asserito da G. Antomarchi all’atto della vendita al Museo del 
Louvre, lo specchio fu rinvenuto in una tomba infantile (Na s o  1993, p. 80); Amb r o s in i 2003a, pp. 418-420, 
462, fig. 4a-b; Na s o  c.s.

91 Be a z l e y , EVP, pp. 35-36, tav. Vili, 3.
92 Pr a y o n  1993, p. 16, fig. 21, 3; Gil o t t a  1998, p. 142, n. 2. Particolarmente simile appare la resa della 

muscolatura del torace della figura di sinistra.
93 Bocci Pa c in i 1979, pp. 69-70, nota 32, tav. XXI, 1-2 (in particolare tav. XXI, 2); Gil o t t a  1986a, pp. 

8, figg. 16-17; 11, fig. 24; Gil o t t a  1988, p. 198, fig. 6. Sulla bottega vedi anche Gil o t t a  1998, pp. 139-142 e 
Gil o t t a  2003, pp. 207-209.

94 Gil o t t a  1998, pp. 139-142; da ultimo Gil o t t a  2003, pp. 207-209.
95 Pf is t e r -Ro e s g e n  1975, p. 168; Na s o  1993, p. 80; Na s o  c .s .

Sul terzo specchio, da Tolfa, Gerhard, ES 139, 2 (tav. XXXIX; fig. 1 è)90, attribuito 
anch’esso al Maestro del commiato dal Mansuelh), abbiamo una scena di conversazione 
tra due figure virili ammantate, imberbi, una di profilo verso sinistra e l’altra di prospet-
to. La giovane età delle due figure e le armoniche proporzioni dei loro corpi ben si addi-
cono a quelle di due atleti. La scena è stata giustamente avvicinata da D. Emmanuel-Re- 
buffat a quella presente su un cratere a campana etrusco a figure rosse attribuito all’Ar- 
gonaut Group dal Beazley (tav. XL a)91. Ulteriori confronti possono essere stabiliti con 
la già citata kylix da Orvieto-Cannicella (tav. XXXIV c), accostabile al Pittore degli Ar-
gonauti92 93, due crateri a colonnette della bottega dello stamnos di Bologna 824 (tavv. 
XXXTV d-e; XL b)”, da localizzarsi in Etruria settentrionale, verosimilmente nella Val di 
Chiana secondo F. Gilotta94. Avvicinato dal punto di vista stilistico alle opere del Pittore 
di Kleophon e del Pittore di Penelope95, lo specchio reca una generica scena di conver-
sazione, all’aperto, come suggerisce la linea ondulata del terreno sulla quale poggia la 
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figura di destra. Non sembra possibile stabilire se si tratti di una scena di conversazione 
nell’ambito della palestra (nel ginnasio, ovviamente), dal momento che mancano i soliti 
oggetti generalmente raffigurati appesi alle pareti, quali strigili, aryballoi, ecc. Diffici-
le che si tratti di una scena di corteggiamento di efebo96, dal momento che nella cera-
mica attica Yerastes e V eromenos vengono generalmente raffigurati rispettivamente bar-
bato ed imberbe e, nei pochi casi in cui entrambi sono imberbi come sul nostro spec-
chio, Yerastes è sempre di statura maggiore rispetto a quella deA'eromenos97 ed offre do-
ni AV eromenos, come, ad es., una lepre98.

96 Sulle raffigurazioni di erastes ed eromenos·. Sc h n a pp 1984; Fe h r  1996, p. 822.
97 Si confronti ad es. la kylix del Pittore della Gigantomachia di Parigi a Hillsborough (Be a z l e y , ARV2, 

p. 421, η. 83) in Do v e r  1978, fig. R 547: nel tondo interno Yerastes è raffigurato più alto dell’eromenos·, la 
scena è simile a quella del nostro specchio (entrambi sono ammantati e imberbi).

98 Cfr. ad es. pelike attica a figure rosse del Pittore di Trittolemo, 470 a.C. circa (CVA Malibu, The J. 
Paul Getty Museum 7, tav. 344). Sui doni offerti nel corteggiamento pederastico: Fe h r  1996, p. 822.

99 Cfr. CVA Hannover 2, tav. 33, 2 figure centrali; Douris, 490-485 a.C.
100 Cfr. per la figura di sinistra: kylix con ritmo invertito del Pittore di Veio, 440 a.C. circa (Be a z l e y , 

ARV2, p. 904, n. 70; CVA Kassel 1, tav. 39, 3); kylix del Pittore di Londra E 777 (Be a z l e y , ARV2, p. 940, n. 
21; CVA Bruxelles 2, III Id, tav. 6, 1 b-d, figura a sinistra); esterno di kylix attica a figure rosse di Hermonax 
con scena di conversazione in palestra, prima e seconda figura da sinistra (CVA Fogg Museum-Gallatin Col-
lection, tav. XIV, 1 d); kylix dello stile del Pittore di Jena di inizio IV see. a.C., figura al centro ed a sinistra 
(CVA Stuttgart 1, tav. 29, 3); kylix di stile severo, Pittore della Gigantomachia di Parigi (CVA Bruxelles 3, III 
le, tav. 22, 2c-2d, prima e seconda figura da sinistra); esterno di kylix attica a figure rosse del Pittore di Hei-
delberg 211, circa 440 a.C. (CVA Ullastret, tav. 19, 3); kylix del Gruppo delle Coppe submeidiache, fine V 
see. a.C., figura a destra ed al centro (CVA Bonn 1, tav. 10, 2).

101 Cfr. anfora attica a figure rosse del Pittore Sabouroff, di metà V sec. a.C. (CVA Altenburg 1, tav. 48, 
2, p. 8).

102 Cfr. pelike attica a figure rosse a Catania, da Camarina, di un imitatore del Pittore di Peleo, 450-430 
a.C., prima e seconda figura da sinistra (S. Ba r r e s i, in Ba r r e s i - Va l a s t r o  2000, p. 99, fig. 78 a destra).

103 Cfr. stamnos attico a figure rosse da Vulci del Pittore di Peleo, prima e seconda figura da sinistra 
(Be a z l e y , ARV2, p. 1039, n. 8; CVA British Museum 4, III le, tav. 23, 4b).

104 Cfr. cratere a campana attico a figure rosse vicino al Pittore di Clio (figura a destra ed al centro), sce-
na con tre ammantati, all’estremità sinistra figura stante, nel campo striglie (scena di ginnasio) (CVA Fiesole, 
Collezione Costantini 1, tav. 42, 3).

105 Cfr. cratere a colonnette del Pittore di Hephaistos, 430-420 a.C., con tre efebi a colloquio (prima 
e seconda figura da sinistra), sul lato A, komos (CVA Milano, Civico Museo Archeologico 1, tav. 6, 2-3); per 
la figura a destra, cratere a colonnette del Pittore di Arianna, 450 a.C. circa, lato B, scena di conversazione 
(Veder greco 1988, p. 170, n. 45); cratere a colonnette del Pittore del Duomo, 450-430 a.C. (ibidem, p. 174, 
n. 47).

Dal punto di vista iconografico lo schema, sebbene attestato già a partire dai primi 
decenni del V see. a.C.99, sembra tratto da scene di conversazione, nelle quali compaiono 
solitamente tre figure ammantate, presenti su vasi databili a partire dal 440 a.C. Queste 
scene di conversazione, ambientate spesso nell’ambito della palestra, compaiono sia su 
kylikes (con esclusione della terza figura, quella all’estrema sinistra) (tav. XLc) I0°, che su 
vasi di forma chiusa come anfore101, pelikai102, stamnoi (tav. XL d)103, crateri a campana104 e 
crateri a colonnette105. Tale schema sembra ben recepito nel distretto tiberino, come è 
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possibile verificare dalla sua attestazione, oltre che in ambito etrusco settentrionale, an-
che sulla ceramica falisca a figure rosse106.

106 Figure con schema invertito su un cratere a calice falisco a figure rosse dai dintorni del Soratte, con 
tre giovani in himation (prima e seconda figura da sinistra) (CVA Copenhague 4, tav. 220, lb).

107 Is l e r  Ke r é n y i 1993.
108 Be a z l e y  1959, p. 51.
105 Is l e r  Ke r é n y i 1993, p. 97.
110 Is l e r  Ke r é n y i 1993, p. 99.
111 Is l e r  Ke r é n y i 1993, p. 100.

La scelta di questa generica scena di conversazione operata dall’incisore o dal com-
mittente etrusco per la decorazione di uno specchio ci lascia un po’ perplessi. Tuttavia, 
l’ambito della palestra nel quale vengono spesso ambientate scene di conversazione co-
me questa ci può fornire qualche spunto di indagine.

Una ricerca condotta anni or sono da C. Isler Kerényi107 sembra particolarmente si-
gnificativa. Per comprendere al meglio il valore delle figure degli anonimi ammantati, 
già considerati dei puri riempitivi dal Beazley108, sarebbe necessaria una ricerca appro-
fondita sul loro significato (sepolcrale, erotico, ecc.), ovviamente fondato su una raccolta 
esauriente e sistematica del maggior numero possibile di esempi, da considerare sotto 
punti di vista diversi ma complementari (combinazione di soggetti, forme di vasi, varia-
zioni stilistiche ecc.)109. Nella nostra scena, selezionata da una scena a tre personaggi dal-
la quale è stata eliminata la figura all’estrema sinistra, il personaggio originariamente al 
centro (a sinistra nello specchio) appare spesso come protagonista passivo di un evento 
che sta per succedere, di cui si è in attesa. L’essere anonimo suo e di coloro con i quali è 
a colloquio, ne facilita l’identificazione del mortale qualunque, cui l’oggetto che fa da 
supporto alla scena figurata era destinato, senza per questo rendere quotidiano l’evento 
in questione110 111. L’ambito della palestra nel quale vengono spesso ambientate queste sce-
ne di conversazione ricorda che la condizione dell’atleta è essa pure una tipica tappa nel 
processo di trasformazione del mortale maschioin. In Grecia la ginnastica era una disci-
plina che faceva parte del sistema educativo delle città aristocratiche come di quelle de-
mocratiche; tuttavia proprio in questo campo si possono cogliere delle differenze tra 
la pratica aristocratica e la pratica democratica, in particolare di Atene, a cominciare 
dal V see. a.C., cioè dal secolo della radicale democrazia di Pericle e dei suoi successori 
nel governo della città. La città democratica fa posto ai ginnasi, edifici che sono princi-
palmente destinati all’esercizio fisico, inteso come cura sistematica del corpo, e però an-
che ad attività intellettuali, che in quegli edifici trovano spazio (per la presenza di sale 
per conferenze, biblioteche ecc.). E naturale che in una città democratica la ginnastica 
venga intesa anche come esercizio non competitivo e che nei suoi ginnasi (come ΓAcca-
demia, il Liceo, il Cinosarge) trovino una sede le attività delle scuole filosofiche; nella 
città democratica del periodo pericleo e post-pericleo il ginnasio resta uno dei punti 
centrali della vita della città: ancora in età ellenistica avanzata ed in età romana cultura 
greca e cultura del ginnasio saranno sentite come sinonime ed i Greci (o le persone di 
educazione greca) potranno essere definiti per antonomasia come «quelli del ginna-
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sio»1I2. La scelta dunque di questa scena di conversazione (che s’immagina forse filosofi-
ca o politica) per la decorazione dello specchio, sembra funzionale a mettere in evidenza 
il carattere profondamente ellenizzante della cultura della proprietaria dello specchio o 
di colui o colei che gliene ha fatto dono)I13 * 115. Credo che a ragione S. J. Schwarz abbia 
identificato nella scelta di modelli attici legati al ginnasio ed alla palestra, attuata in 
Etruria nelle ultime decadi del V see. a.C., più una forma di esibizionismo che la spia di 
tradizioni sociali fortemente radicate1M.

112 Mu s t i 1987, p. 23.
113 E certo, sulla base di alcune iscrizioni, che gli specchi potevano essere donati (presumibilmente come 

dono nuziale).
IM Sc h w a r z 1997, p. 328.
115 Si veda ad es. il cratere a colonnette a figure rosse da Volterra, necropoli di Badia, attribuito alla bot-

tega dello stamnos di Bologna 824: Gil o t t a  1986a, figg. 16-17 a p. 8. Sulla produzione della bottega dello 
stamnos di Bologna 824: Gil o t t a  1986a, pp. 5-9; Gil o t t a  1998, pp. 139-142; da ultimo Gil o t t a  2003, p. 207.

116 Adombrata in Pf is t e r -Ro e s g e n  1975, p. 168, che mette in evidenza, giustamente, l’importazione di 
modelli dalla Grecia e dall’Italia meridionale.

117 Gil o t t a  1998, p. 147. Agli specchi di fine V see. a.C. si potrebbe anche aggiungere lo specchio Ge r -
h a r d , ES II, 133 (Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco 12680), se effettivamente proveniente da 
Orte, scavi Arduini, come sembra (Rix, ET, p. 347, AH S.l, con bibl.) e non da Vulci (CIE III 3, 11024, con 
bibl.); sembra altamente probabile che lo specchio, rinvenuto nel 1837 (CIE III 3, 11024) sia identificabile 
con quello citato dal Braun già nel 1837 (Br a u n  1837, pp. 129-130; Na r d i 1980, p. 263, nota 2); LIMC II, 
1984, p. 1067, n. 197, s.v. Alhena/Menerva; LIMC V, 1990, p. 220, n. 189, s.v. Herakles/Hercle.

118 Sulla circolazione di ceramica attica ad Orvieto: Re n d e l i 1989, soprattutto pp. 554-555; Biz z a r r i 
1999. Secondo i calcoli di Rendeli, Orvieto nella fase V (575-450 a.C.) raggiunge il 22%, per poi precipitare 
nella fase VI (450-425 a.C.); nella fase successiva (425-400 a.C.), nonostante le poche attestazioni, Orvieto e 
Chiusi da sole superano le città costiere. Sulla circolazione della ceramica attica ad Orvieto da ultima Amb r o -
s in i c.s.

119 Le così alte attestazioni ad Orvieto sarebbero dovute alla corrente preferenziale che unisce l’area pa-
dana con quella del medio corso del Tevere (Re n d e l i 1989, p. 562).

120 Per le importazioni di ceramica attica nel V see. a.C. nell’Etruria interna: Ma r t e l l i 1985, pp. 180- 
181; Ma r t e l l i 1989, pp. 790-792. Per la diffusione della ceramica attica di IV sec. a.C. in Etruria vedi ora 
Jo l iv e t  2000 (per Orvieto soprattutto p. 109: Ostia avrebbe distribuito la ceramica verso l’Agro Falisco e 
l’Etruria interna).

Le figure presenti sui nostri tre specchi, caratterizzate dalla testa robusta e da una 
muscolatura delineata sommariamente, mostrano delle forti analogie con quelle presenti 
sulla ceramica a etrusca a figure rosse più antica, da collocarsi, secondo F. Gilotta, in 
ambito etrusco-settentrionale e, più in generale, in area tiberina Per questi tre specchi 
avanzerei l’ipotesi di un’attribuzione a produzione volsiniese116 o, meno probabilmente, 
chiusina, collegata certamente alla possibilità degli artigiani di accedere a modelli attici 
nobili presenti sui mercati etrusco-interni117. E proprio nelle città dell’interno, collegate 
dall’asse tiberino come Volsinii118 e Clusium, che negli ultimi decenni del V see. a.C., no-
nostante il contrarsi della produzione attica nel corso della seconda metà del V see. a.C., 
giungono ceramiche attiche attraverso una via di penetrazione interna dal nordI19, incre-
mentata certamente dallo sviluppo degli empori adriatici120. E proprio dall’afflusso di va-
si attici di buona qualità in Val di Chiana nella seconda metà del V secolo a.C. che po-
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trebbe dipendere l’avvio di una produzione di imitazione di ceramica attica proprio in 
tale distretto dell’Etruria settentrionale interna121. Da questo afflusso mi sembra che pos-
sa dipendere anche la produzione di specchi degli ultimi decenni del V see. a.C., in cui 
si assiste ad una sostanziale modifica dei temi scelti ed i modelli per le scene vengono 
tratti più direttamente dai vasi attici122.

121 Ma r t e l l i 1989, p. 792.
122 v a n  d e r  Me e r  1995, p. 28; Sc h w a r z  1997, p. 328.
123 Ed l u n d  1982, p. 130, con bibl.

Se la produzione fosse volsiniese, questi specchi costituirebbero la testa di serie di 
una produzione che, a partire dalla prima metà del IV see. a.C., appare già ben formata 
con gli specchi del tipo con codolo a linguetta e targhetta trapezoidale priva di apici la-
terali.

L’esame della composizione delle scene, unito a quello della decorazione della cor-
nice consente di stabilire che gli specchi dovevano ricevere in primis proprio la decora-
zione della cornice. Essa era certamente la decorazione primaria, che doveva delimitare 
in modo esatto il campo da decorare. La decorazione figurata che, eventualmente, si po-
teva aggiungere al suo interno, doveva ‘adattarsi’ allo spazio da essa delimitato123. La de-
corazione vegetale o geometrica della cornice e la decorazione figurata non sembrano es-
sere state realizzate dallo stesso artigiano; se così fosse, infatti, lo spazio destinato alla 
decorazione figurata sarebbe stato certamente calcolato in modo più opportuno. Errori 
di calcolo in questo senso sono visibili su tutti e tre gli specchi: sullo specchio Gerhard, 
ES V, 131 la testa della figura virile è quasi tangente ad una foglia della cornice e la linea 
di base delle figure mostra una lacuna centrale, necessaria per non sovrapporsi alla fo-
glia centrale della palmetta; sullo specchio ES V, 126 le dita dei piedi del giovane con 
spada, tangenti alla cornice, per quanto piegate, sembrano incomplete; sullo specchio ES 
139, 2 i capelli della figura di destra hanno parzialmente obliterato una foglia della cor-
nice, il mantello della figura di destra in basso è incompleto (per non ‘oltrepassare’ la 
cornice), la linea ondulata del terreno si arresta alla palmetta centrale della cornice, il 
piede sinistro della figura di sinistra è tangente alla cornice. Π fatto che la decorazione 
della cornice fosse realizzata per prima può far pensare che essa fosse un’operazione di 
minor pregio artistico, destinata ad essere eseguita da ‘aiuti di bottega’, mentre la deco-
razione della scena figurata venisse riservata al maestro dell’officina, oppure che gli 
specchi venissero decorati inizialmente con una cornice vegetale o geometrica, alla qua-
le, se si voleva, era possibile aggiungere, una determinata scena figurata scelta da un dos-
sier già disponibile nell’officina o, eventualmente, realizzata ‘su commissione’. Le scene 
figurate presenti sui nostri specchi, come confermano sia i motivi iconografici che la loro 
selezione e disposizione all’interno del disco, erano tutte tratte direttamente dalla cera-
mica attica a figure rosse del terzo e dell’ultimo quarto del V see. a.C., soprattutto del 
decennio 440-430 a.C. A questo punto sembra lecito chiedersi se sia di qualche interesse 
stabilire se le scene venissero tratte direttamente da cartoni originali esistenti nell’offici-
na oppure se venissero copiate da vasi attici circolanti nella città, o forse, come ritengo 
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più probabile, da cartoni esistenti nell’officina (contenenti modelli tratti da vasi attici a 
figure rosse circolanti nella città).

Dal momento che non possiamo analizzare, poiché andati distrutti, i cartoni certa-
mente esistitil24 *, dobbiamo tentare di prendere in esame, allo scopo di non rendere alea-
torie le ricostruzioni fin qui proposte, ciò che certamente gli incisori etruschi hanno avu-
to occasione di vedere, così come li vediamo oggi noi stessi, cioè i vasi attici a figure ros-
se circolanti in Etruria.

124 Ca g ia n o  d e  Az e v e d o  1959, p. 379; Pe t r u c c i - Bia n c h i Ba n d in e l l i 1960, p. 139; Be c a t t i 1963, p. 136; 
Ma s s a  Pa ir a u l t  1990, p. 191; Amb r o s in i 1998, pp. 169-170; Ba u me r  2000, p. 50; Bl o n d e  - Mu l l e r  2000, p. 
304. Nelle pur numerose scene, che raffigurano vasai e pittori vascolari al lavoro nelle officine, presenti sulla 
ceramica attica, non sono mai attestati ‘cartoni’ o modelli d’ispirazione per le scene figurate. Il pittore è raffi-
gurato mentre dipinge il vaso poggiato sul tornio, sulle sue ginocchia o su qualche altro supporto (ZlOMECH 
1975, pp. 77, 94-95).

123 CVA München 1, tav. 58: sul lato A, Teseo e Procruste; sul lato B, libagione (donna con oinochoe e 
patera e guerriero); l’uccisione del Minotauro da parte di Teseo si trova a volte associata a scene di conversa-
zione di tre ammantati: cfr. ad es. cratere a colonnette del Pittore di Agrigento (CVA Villa Giulia 3, le, tav. 
20, 1-2): in A, Teseo e Minotauro; in B, tre efebi in conversazione; cfr. pelike attica a figure rosse del Pittore 
dei Porci, 470-460 a.C. (CVA Gela 3, taw. 35, 1; 36, 1-3): in A, Teseo e Minotauro; in B, scena di conversa-
zione tra ammantati (efebi e paidotriba).

126 Cfr. ad es. cratere a calice attico dello stile del Pittore di Pothos, circa 425 a.C.: in A, partenza di 
guerriero con libagione offerta da figura femminile; in B, scena di conversazione con tre giovani ammantati 
(himation} (CVA Ullastret, tav. 13); pelike attica a figure rosse a Catania da Camarina di un imitatore del Pit-
tore di Peleo, 450-430 a.C.: S. Ba r r e s i, in Ba r r e s i- Va l a s t r o  2000, p. 99, fig. 78; cratere a colonnette da Spi-
na Valle Pega, affine al Pittore dei Niobidi, 440-430 a.C.: CVA Milano, Civico Museo Archeologico 1, taw. 8, 
1 e 3 (libagione); 2-4 (conversazione) (nella scena della libagione il ritmo è invertito e c’è in più la prima figu-
ra a destra ammantata, nella scena di conversazione c’è in più la prima figura a destra ammantata); anfora a 
collo distinto attica a figure rosse, 430-420 a.C.: in A, donna con due patere e uomo con lancia e petaso; in B, 

Occorre, ora, dopo aver già analizzato le occorrenze dei tre temi iconografici pre-
senti sugli specchi, fare un piccolo salto di qualità: tentare di esaminare in che modo tali 
soggetti fossero normalmente associati sui vasi attici a figure rosse.

Le raffigurazioni presenti sui nostri tre specchi sono coerenti, ‘fanno sistema’ dal 
punto di vista ideologico nel senso che sembrano divulgare al di fuori dell’Attica quelli 
che erano i valori più forti della democrazia ateniese della seconda metà del V see. a.C.: 
l’importanza della ritualità della venerazione religiosa e della famiglia in quanto perpe-
tuazione del gruppo (scena di libagione sullo specchio Gerhard, ES V, 131), l’esaltazione 
della democrazia e difesa dell’ordine della civiltà, minacciato da elementi esterni (vittoria 
di Teseo su Procruste sullo specchio ES V, 126), l’esaltazione della città democratica 
nella quale i ginnasi sono edifici destinati non solo all’esercizio fisico, inteso come cura 
sistematica del corpo, ma anche alle attività intellettuali.

Dal momento che i tre temi, come abbiamo visto, ‘fanno sistema’, non ci sembra 
per nulla sorprendente che il tema dell’uccisione di Procruste da parte di Teseo sia asso-
ciato ad una scena di libagione su un’anfora attica a figure rosse di tipo nolano del Pitto-
re di Alkimachos (470-460 a.C.)123 o che scene di libagione siano frequentemente associa-
te a scene di conversazione di giovani ammantati su pelikai, anfore e crateri a calice ed a 
colonnette126.
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Una spia del fatto che l’associazione delle scene fosse probabilmente tratta da vasi 
attici circolanti, più che da cartoni con composizioni ‘originali’, può essere suggerita an-
che dalla ceramica apula a figure rosse, un po’ più recente, che mostra talora la medesi-
ma associazione libagione/scena di conversazione127, influenzata anch’essa, evidentemen-
te, dai prototipi ceramici attici.

due ammantati in conversazione (CVA Nantes, tav. 24, 1-2); pelike attica a figure rosse del Gruppo del Pitto-
re di Syleus: in A, libagione di Zeus (?) seduto con phiale e Ganimede (?) con oinochoe; in B, conversazione 
tra uomo barbato e uomo imberbe (CVA Louvre 6, III le, tav. 43, 6-7); pelike attica a figure rosse del Pittore 
della Gigantomachia del Louvre: in A, libagione per partenza di guerriero; in B, scena di conversazione (tre a 
colloquio) (CVA Louvre 8, III Id, tav. 44, 8-9; Be a z l e y , ARV2, p. 1093, n. 88); pelike attica a figure rosse del 
Pittore della Centauromachia del Louvre, fine del terzo quarto del V see. a.C.: in A, libagione; in B, conversa-
zione (tre figure virili) (CVA Laon 1, tav. 32, 4-6); pelike attica figure rosse di Hermonax da Bomarzo, 460- 
450 a.C. (CVA Glasgow, tav. 28).

127 Per le scene di libagione associate a scene di conversazione sullo stesso vaso cfr. ad es. pelike apula a 
figure rosse del Pittore dei Lunghi baveri/Pittore dei Dioscuri, 380-370 a.C. circa: CVA Louvre 25, tav. 48, 3- 
4; ed inoltre pelike apula a figure rosse del Pittore di Pisticci, da Taranto: CVA Taranto 3, IV D, tav. 1, 1-5.

128 Dallo studio condotto da Bizzarri risulta che ad Orvieto la forma vascolare attica a figure rosse più 
importata sia la kylix, seguita dallo stamnos; seguono poi l’anfora, il cratere e l’oinochoe (Biz z a r r i 1999).

129 Sulla formazione dell’incisore ed il suo bagaglio di conoscenze relative alla mitologia: De An g e l is  
2002, pp. 71, 73. Lo studioso modifica in parte la sua tesi precedentemente espressa. In De  An g e l is  1999, p. 
638 si stabilisce la sostanziale conoscenza, da parte degli artigiani etruschi, dei racconti che essi raffiguravano, 
a loro trasmessi con immagini e racconti. In De  An g e l is  2002, p. 73 si elimina, in modo forse eccessivo, ogni 
capacità di conoscenza ed elaborazione dei miti da parte dell’artigiano e si ricostruisce - mi sembra con po-
che prove -, un quadro in cui, rispetto a quanto accade in Grecia, la fissazione scritta dei racconti mitici ha 
una rilevanza ed influenza relativamente minore, anche in relazione alla loro trasmissione orale).

130 Ma g g ia n i 1992, p. 3, con bibl.

Nel nostro caso, l’analisi delle combinazioni dei temi raffigurati ci spinge ad avanza-
re l’ipotesi che le scene raffigurate sugli specchi Gerhard, ES V, 131 (libagione) e ES 
139, 2 (conversazione) - peraltro molto simili anche per stile e decorazione della corni-
ce -, siano state tratte direttamente, e forse contestualmente o a brevissima distanza di 
tempo, da un vaso attico a figure rosse di forma chiusa (forse una pelike?)128 o da cartoni 
tratti da esso ed esistenti nell’officina dell’incisore. Per quanto riguarda invece la scena 
dello specchio ES SI, 126 (Teseo e Procruste) è altamente probabile che l’incisore abbia 
avuto come modello diretto una kylix attica a figure rosse recante nel tondo interno Te-
seo e il Minotauro ed intorno, o all’esterno, il racconto ciclico delle uccisioni di Teseo, 
tra le quali quella di Procruste. In questo caso l’incisore ‘personalizza’ la sua opera, mo-
dificando la raffigurazione di Teseo ed il Minotauro in quella di Teseo e Procruste; si 
tratta di uno sforzo piuttosto limitato129 dal momento che, in sostanza, si limita a sostitui-
re alla testa del Minotauro quella di Procruste!

Difficile ed un po’ imprudente ci sembra tentare di stabilire la natura del rapporto 
intercorrente tra la struttura figurativa improntata al patrimonio iconografico greco e la 
vicenda raffigurata. Nell’ultimo caso (lo specchio ES SI, 126 con Teseo e Procruste) pos-
siamo indirizzarci verso la prima delle ‘direzioni’ segnalate dalla Small e accolte da Mag-
giani 130, cioè «l’utilizzazione di uno schema iconografico greco e del suo contenuto origi-
nale, ma con la sua immediata alterazione, parziale o totale, mediante l’enfatizzazione 
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(nel processo di ricezione-trasmissione all’interno della pratica artigianale) di particolari 
gesti o attributi ovvero mediante l’aggiunta o la sostituzione di questo o quel personag-
gio»; negli altri due casi (ES V, 131 con libagione e ES 139, 2 con conversazione) ci tro-
viamo in difficoltà nell’attribuirle alla seconda ‘direzione’ individuata dalla Small, poiché 
si tratta di scene in sé conchiuse e coerenti, non estrapolate da scene di più ampio respi-
ro 131. Tanto più sorprendente è il mancato tentativo di conferire alle due scene un ‘colore 
locale’ (architettura, abbigliamento ecc.), come talora accade132.

151 La seconda ‘direzione’ individuata prevede «l’impiego di iconografie greche estrapolate da contesti 
più ampi, al limite desunte da serie disparate, diverse per le diverse figure, e la loro ricombinazione entro un 
nuovo sistema compositivo per illustrare una storia locale» (Ma g g ia n i 1992, p. 3).

132 v a n  d e r  Me e r  1995, p. 240.
133 Giu d ic e 1998, p. 146; Giu d ic e 1999.
134 Giu d ic e 1999, pp. 279-280.
135 Per Crotone si veda Giu d ic e  - Giu d ic e  1999.
136 To r e l l i 1999, pp. 367-369.
137 To r e l l i 1999, p. 369.
138 Sc h mid t  1997, p. 896.

Recenti contributi relativi al problema, vasto e complesso, degl· ‘import models’, 
hanno messo in luce un fattore, finora tralasciato nel corso degli studi: la diversa ‘veloci-
tà’ nel raggiungimento dei mercati occidentali133. Come ha ben notato F. Giudice, sotto 
la spinta degli stessi Ateniesi che intendono comunicare le proprie difficoltà o propagan-
dare i propri successi, vasi che raffigurano scene collegabili a momenti di particolare pe-
ricolo od esaltazione nazionale (invasione dei Persiani o definitiva vittoria sugli stessi), 
raggiungono l’Occidente in tempo reale ed in grande quantità, mentre vasi con soggetti 
della vita quotidiana hanno una diversa velocità, legata alla elaborazione di certa ‘image-
rie’ e, di fatto, direttamente dipendente dalla permeabilità della realtà socio-culturale del 
mercato di destinazione134 135. Sarebbe stimolante tentare di applicare questi studi, finora fo-
calizzati sulle città della Magna Grecia133, anche alle città d’Etruria. Il nostro tentativo, 
per quanto modesto e limitato, ci sembra che abbia ben posto in luce alcuni importanti 
elementi sullo sfondo di uno scenario sapientemente ricostruito da Μ. Torelli136.1 miti ed 
i temi raffigurati sui nostri specchi sembrano essere stati rifunzionalizzati in base a crite-
ri di carattere ideologico137 ; è soltanto grazie alla ricostruzione del sistema culturale che 
ha accolto tali miti e temi (con i loro schemi iconografici) - operata a prescindere dalle 
importazioni attiche e dei miti su di esse raffigurati -, nella sua realtà socio-economica, 
politica ed ideologica delle singole situazioni peculiari che si può tentare di indagare 
quale funzione abbia svolto il mito greco in quel determinato contesto. Se è vero che i 
vasi greci attraverso le loro immagini riuscirono a veicolare idee anche in territori lonta-
ni dal mondo greco138, è altrettanto vero che essi venivano selezionati in ragione delle 
concezioni proprie degli abitanti del luogo in cui giungevano.

La u r a  Amb r o s in i
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Ambrosini - Sull’uso di modelli iconografici attici studi etruschi lxx Tav. XXXIII

Specchio Gerhard, ES V, 131, da Orvieto.



Tav. XXXIV studi etruschi lxx Ambrosini - Sull’uso di modelli iconografici attici

a) Kylix etrusca a vernice nera sovradipinta a Chiusi (da Gilotta 1998); lì) Kylix etrusca a Chiusi (da Inghirami, 
MusChius II); c) Kylix etrusca a figure rosse accostabile al Pittore degli Argonauti, da Orvieto-Cannicella (da 
Prayon 1993); d-e) Cratere a colonnette etrusco a figure rosse attribuibile alla bottega dello stamnos di Bologna 

824 (da Bocci Pacini 1979)·



Ambrosini - Sull’uso di modelli iconografici attici studi etruschi lxx Tav. XXXV

a) Kylix attica a figure rosse del Pittore di Amymone, databile intorno al 460 a.C. (da CVA Wien 1); Zu Kylix 
attica a figure rosse vicina al Pittore del Dinos di Berlino, databile intorno al 410 a.C. (da CVA Oxford 1); 
c) Skyphos attico a figure rosse, dell'ultimo quarto del V see. a.C. (da Worschech-Birngruber 2002); d) Lekythos 
attica a figure rosse del Pittore Shuvalov, databile intorno al 440 a.C. circa (da CVA Mosca, Pushkin State 
Museum 4); e) Lekythos attica a figure rosse del Pittore di Heimarmene, della seconda metà del V see. a.C.,da 

Atene (da Simon 1953).



Tav. XXXVI studi etruschi lxx Ambrosini - Sull’uso di modelli iconografici attici

Specchio Gerhard, ES V, 126, da Orvieto, a Boston, Museum of Fine Arts, 01.7467 
(da De Puma 1993).



Ambrosini - Sull’uso di modelli iconografici attici studi etruschi lxx Tav. XXXVII

a) Kylix attica a figure rosse del Pittore di Codro, da Vulci (da LIMC VII); b) Kylix attica a figure rosse 
simile al Pittore della Phiale, da Vulci (?) (da LIMC VII).



Tav. XXXVIII studi etruschi lxx Ambrosini - Sull’uso di modelli iconografici attici

a) Kylix attica a figure rosse di Aison (da Boardman 1989); b) Kylix attica a figure rosse del Pittore di Meleagro 
(da LIMC VII): c) Kylix attica a figure rosse da Spina (da LIMC VII).



Ambrosini - Sull'uso di modelli iconografici attici
studi etruschi lxx Tav. XXXIX

Specchio Gerhard, ES 139, 2, da Tolfa.



Tav. XL studi etruschi lxx Ambrosini - Sull’uso di modelli iconografici attici

a) Cratere a campana etrusco a figure rosse attribuito all’Argonaut Group (da Beazley, EVP)’, b) Cratere a colonnette 
etrusco a figure rosse della bottega dello stamnos di Bologna 824 (da Gilotta 1988); c) Kylix attica a figure rosse del 
Pittore di Heidelberg 211, esterno, circa 440 a.C. (da CVA Ullastret); d) Stamnos attico a figure rosse del 

Pittore di Peleo, da Vulci (da CVA British Museum 3).


