
NUOVI DATI SUL RINVENIMENTO DEL NOTO 
SPECCHIO CON MAR(I)S HERCLES 

DA LUBRIANO - CANTOLLE

(Con le taw. XXVII-XXVIII Et.)

Una recente ricerca condotta presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma ha con-
sentito di reperire alcuni preziosi documenti* 1, rimasti sorprendentemente finora inediti, 
che chiariscono le circostanze e le coordinate topografiche della scoperta della tomba di 
Lubriano che ha restituito il noto specchio con Hercle ed altre divinità.

Abbreviazioni particolari:

ACS, AABBAA = Archivio Centrale dello Stato, Antichità e Belle Arti.

Ringrazio sentitamente il prof Adriano Maggiani per aver letto il manoscritto in corso di elabora-
zione.

1 ACS, AABBAA, Π versamento, I serie, busta 265, fase. 4627.
2 Luogo di conservazione sconosciuto, già a Firenze, in collezione privata. Ge r h a r d , ES V, pp. 219-220, 

n. 16. Da Lubriano, località Cantolle, tomba a camera, scavo del 1895, proprietà Marini. Ba r n a b e i 1895, p. 
244; CIE 10894, con bibliografia (Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i); Rix , ET, p. 349, Vs S.20; LIMC II, 1984, p. 
346, n. 62, s.v. Apollon/Aplu-, ibidem, p. 780, n. 44, s.v. Artemis/Artumes-, Ma n g a n i 1985, p. 25,1.4.7; LIMC 
V, 1990, p. 217, n. 159, s.v. Herakles/Hercle-, ibidem, p. 698, n. 14, s.v. lolaos/Vile-, LIMC VI, 1992, p. 359, 
n. 5, s.v. Maris I; Ma s s a -Pa ir a u l t  1998, p. 428, fig. 7; Ma s s a -Pa ir a u l t  2000, pp. 203, 205-206, fig. 12. Da 
ultima Amb r o s in i 2003, pp. 429-430, con bibl. cit., 474, fig. 28.

’ Così come riportato in Ge r h a r d , ES V, p. 219 ed in CIE ΠΙ 2, 10894.
4 Ge r h a r d , ES V, p. 219.
5 Ma s s a -Pa ir a u l t  2000, p. 203.

Lo specchio Gerhard, ES V, pp. 219-220, n. 16 {tav. XXVII), rinvenuto a Lubriano, 
località Cantolle o Cantolla {fig. 1) è noto sin dal 1895, quando venne pubblicato da 
Felice Barnabei nelle Notizie degli Scavi.

Dello specchio di Lubriano2, del quale è tuttora ignoto il luogo di conservazione, 
anche se si presume che sia in collezione privata a Firenze3, fu disponibile il disegno per 
gli ES grazie all’intermediazione di W. Helbig4.

In esso, come è noto, vi è la raffigurazione di Hercle che compie una libagione con 
una phiale mesomphalica nella mano destra abbassata, alla presenza di Artumes, Aplu, 
Mar{i)s Herdes e Vile.

Secondo F.-H. Massa-Pairault la scena evocherebbe sia l’immortalità di Hercle che 
la fondazione del suo culto5: la presenza dei due giovani bastati {Vile e Mar{i)s Herdes)
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fig. 1 - C
arta topografica I.G

.M
. 1:100.000, F. 137, zona di Lubriano; a nord-ovest il toponim

o C
antolla.
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che indossano la tunica recta, simbolo in Roma della raggiunta età virile, indurrebbe a 
riconoscervi una scena di iniziazione giovanile. Lo specchio avrebbe dunque il significato 
di buon augurio per la giovane sposa: «maturità sessuale, gloria di Eracle, e prole degna 
di Eracle nella città»6.

6 Ma s s a -Pa ir a u l t  2000, pp. 205-206.
7 Kr a u s k o pf  1999, p. 166.
8 Vedi anche Co l o n n a  1993, p. 132.
9 Ma g g ia n i 1999, p. 219.
10 Ma g g ia n i 1982, pp. 78-79.
11 Amb r o s in i 2003, pp. 429-430, con bibliografia; 474, fig. 28; C1E 10894 (Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i); 

Rix , ET, p. 349, Vs S.20.
12 Interpretati da N. T. de Grummond come un’atmosfera stilizzata: DE Gr u mmo n d  1982.
13 ACS, AABBAA, II versamento, I serie, busta 265, fase. 4627.

In tale quadro occorre ricordare che Ingrid Krauskopf sottolinea la stretta relazione 
di Mar(t)s con Hercle «il quale tuttavia non può essere suo padre, data la sua assenza 
proprio sugli specchi coi fanciulli chiamati Maris». L’epiteto di Marti) $ al genitivo sem-
brerebbe denotare l’appartenenza ad una determinata cerchia divina, in questo caso 
quella di Hercle. Tale cerchia sarebbe quella delle divinità dell’amore e della fecondità, 
dispensatrici di «energia generativa e vitale, secondo la stessa concezione che troviamo 
nel Genius romano»7.

Il Mar(i)s presente sullo specchio sarebbe dunque un Mar(i)s personalmente legato 
ad Hercle8.

Com’è noto il nome di Maris è particolarmente presente nella zona centrale e nella 
vescichetta del fegato di Piacenza9. In particolare, nell’area interna del fegato, nel lobo 
destro, presso la vesica fellea, in basso, nelle regg. 29-30, è presente la casella herc/mar, 
che presenta il nome del dio Maris unito a quello di Hercle10.

Già attribuito a produzione volsiniese11, lo specchio da Lubriano appartiene al tipo 
a disco tripartito, che nasce alla fine del IV-inizi del III secolo a.C., con uno schema 
iconografico a più figure, quasi sempre identificate da iscrizioni, e serie di semicerchi 
lungo il bordo del disco12 13.

La nuova documentazione d’archivio reperita consiste:

1. nella relazione di scavo del proprietario del terreno Antonio Marini (fig. 2) 
inviata all’ispettore di Bagnorea, marchese Carlo Gualterio, il 7 giugno 1893;

2. nella planimetria della tomba, anch’essa inedita (fig. 3);
3. in una domanda di licenza di scavo, del 14 ottobre 1895, perciò successiva 

al rinvenimento della tomba che ha restituito il noto specchio, che consente 
di localizzare meglio la zona di scavo in questione.

In quest’ultimo documento il sito è così definito: «Cantolla è distinto in mappa 
Lubriano dai nn. 1024-1025-1027-1028-1029-1031-1033-1-1 ed in map. Canale con i n. 
307-375»B. Nella mappa di Lubriano redatta nel 1819 e compresa nel Catasto Grego-
riano, tale zona corrisponde all’estremità nord-occidentale del territorio (tav. XXVIII).

π
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fig. 2 - Relazione di scavo della tomba di Lubriano, località Cantolle, inviata dal proprietario del terreno 
Antonio Marini all’ispettore di Bagnorea, marchese Carlo Gualterio il 7 giugno 1895 (ACS, AABBAA, II 

versamento, I serie, busta 265, fase. 4627).

Grazie ai documenti d’archivio rinvenuti abbiamo acquisito vari dati, finora scono-
sciuti:

a. il nome di coloro che hanno rinvenuto lo specchio, i fratelli Leandro e Anto-
nio Marini, che erano anche i proprietari del terreno in cui venne effettuato 
lo scavo della tomba;
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fig. 3 - Planimetria della tomba di Lubriano, località Cantolle, inviata dal proprietario del terreno Antonio 
Marini all’ispettore di Bagnorea, marchese Carlo Gualterio il 7 giugno 1895 (ACS, AABBAA, II versamento, 

I serie, busta 265, fase. 4627).

b. il giorno di rinvenimento dello specchio, il 28 marzo 1895;
c. la relazione dello scavo della tomba, che Antonio Marini inviò all’allora Re-

gio Ispettore di Bagnorea (attuale Bagnoregio) marchese Carlo Gualterio, e 
che doveva essere recapitata al Direttore degli scavi di antichità in Etruria, 
all’epoca L. A. Milani;

d. la planimetria della tomba.

Come si evince da una lettera del 6 novembre di L. A. Milani al Ministro della Pub-
blica Istruzione14, risulta che i fratelli Leandro e Antonio Marini avevano già scavato a 
Lubriano negli anni immediatamente precedenti (nel 1892-93) con risultati negativi.

14 ACS, AABBAA, II versamento, I serie, busta 265, fase. 4627.

Dei dati relativi al contesto di rinvenimento dello specchio di Hercle, fino ad ora si
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fig. 4 - Carta Tecnica Regionale, 334100 Sermugnano, la zona di Cantolla a nord-ovest di Lubriano.

conosceva soltanto quanto reso noto da F. Barnabei: la tomba, che era in vocabolo Can- 
tolle, «e precisamente sul confine tra questo comune e quello di Bagnorea», si rinvenne 
franata. Era del tipo a camera con «trabeazione regolare intagliata nel tufo, lunga m. 
4,10, larga nella parete di fondo m. 3,70 con panchina in tre lati, larga m. 1,50. La porta 
era larga m. 0,70. I resti degli scheletri giacevano sulla panchina. Ma due cadaveri erano 
stati seppelliti in urne di tufo, collocate sopra la banchina di fronte all’entrata»15.

15 Ba r n a b e i 1895, p. 244. Un primo sopralluogo, effettuato il 7 agosto 2009 con il funzionario di zona 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Etruria meridionale, M. L. Arancio, l’assistente di scavo 
Franco Albanesi ed il geometra Francesco Cosimi, che ringrazio per la gentile collaborazione, non ha con-
sentito di individuare la tomba in questione, probabilmente andata distrutta. Occorre ricordare che il Barna- 
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La planimetria ora recuperata conferma le misure della tomba fornite dal Barna-
bei. Inoltre, dalla relazione di scavo di Antonio Marini apprendiamo che il soffitto del 
vestibolo era dotato di trabeazioni e che la banchina del lato di fondo della camera era 
larga circa 2 m: «I cadaveri che vi sono rinvenuti parte erano disposti sulle banchine e 
due in urne in tufo collocate sulla banchina di fronte la strada della grotta a circa m 2 
larga e mette capo ad un vestibolo avente nella volta trabeazioni molto regolari, le quali 
si riscontrano anche nella grotta che è molto grande e della quale unisco la pianta».

La presenza delle trabeazioni scolpite sia nel vestibolo che nella camera, connette la 
tomba da un lato ad attestazioni geograficamente prossime come quelle delle Grotte di 
Castro16, dall’altro alle tendenze nell’architettura funeraria volsiniese e vulcente, dove nel-
la seconda metà del IV secolo a.C. non mancano le tombe a camera con soffitto a doppio 
spiovente decorato in rilievo con larghe travi piane (columen longitudinale e cantherii).

bei dice espressamente che la tomba «era franata» e che anche il proprietario del terreno, Antonio Marini, 
la definisce «grotta franata».

16 Ad es. Civita, Le Sane, Pian dell’Aja: P. Tamburini, in Ma r a b o t t in i-Ta mb u r in i 2007, p. 31.
17 Ba r n a b e i 1895, p. 244.
18 CSE Perugia 1, pp. 38-40.
19 Si veda, ad es., lo specchio conservato ad Amburgo (CSE Bundesrepublik Deutschland 2, η. 32).
20 Ba r n a b e i 1895, p. 244.

Nella tomba di Lubriano, come si deduce dal resoconto pubblicato dal Barnabei e 
dalla relazione di scavo di Antonio Marini, furono rinvenute almeno quattro deposizioni: 
due nelle banchine laterali e due nelle urne di tufo collocate nella banchina della parete 
di fondo.

Il Barnabei riferisce che nella tomba furono rinvenuti, oltre allo specchio ES V, pp. 
219-220, n. 16, anche altri due specchi. I tre specchi furono presentati da Antonio Marini 
al Ministero il 4 luglio 1895.

«Il primo, rotto nel mezzo e danneggiato dall’ossido, ha il diam. di m. 0,12. Il manico 
è della nota forma che si risolve in una testa di levriero. Nel centro è graffita una donna 
ignuda, a sinistra della quale è una figura virile, coperto il capo da elmo, ed a dritta due 
altre figure virili, parimenti coperte da elmo. Chiude la scena un intreccio a nodi, trattato 
con semplice linea. Il lavoro è di arte molto scadente e dozzinale»17.

In base alla descrizione può essere attribuito al Gruppo recentemente definito «Pe-
rugia 1032» da Alba Frascarelli18. La scena, a quattro personaggi su uno sfondo archi-
tettonico, può essere ricondotta a due modelli, uno con i Dioscuri ed Elena, ed uno con 
in giudizio di Paride19.

«Il secondo, ben conservato e di patina smeraldina, misura nel diametro m. 0,08. Vi 
sono graffite due rozze figure di guerrieri con elmo in testa, e l’una di fronte all’altra. 
Tra esse inferiormente è l’anfora, superiormente una colonna, forse indizio di tempio. 
Il manico ripete la forma descritta, e l’arte è somigliante. Anzi se si considera il modo 
con cui furono trattate le figure, chiuse anch’esse nel cerchio a nodi che si intrecciano, 
si deve concludere che tanto questo quanto lo specchio precedente fossero usciti dalla 
stessa officina»20.
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Il secondo specchio, in base alla descrizione, può essere attribuito al Gruppo dei 
Dioscuri21.

21 Si vedano, ad es., i due specchi in Ge r h a r d , ES, tav. XLVIII, 6 e 8 e l’esemplare conservato in Olan-
da: CSE The Netherlands, n. 6, acquistato a Bruges nel 1826.

22 Amb r o s in i 2002, pp. 373-417.
23 G. Caramella, in Bin i-Ca r a me l l a -Bu c c io l i 1995, pp. 254-255, tav. LXXXVIII.
24 G. Caramella, in Bin i-Ca r a me l l a -Bu c c io l i 1995, p. 255.

Nella tomba si rinvenne anche molta ceramica: il Barnabei ricorda infatti anche 
«vari vasi fittili etrusco-campani di forme comuni, per lo più a sola copertura nera». 
Il vasellame era infatti anche acromo, come si deduce dalla relazione di scavo del Ma-
rini: «Vi sono stati trovati molti vasi in terra cotta cornimi». Il vasellame metallico era 
composto, sempre secondo il Marini, «da due vasi in bronzo uno dei quali fracassato 
dalla frana»; a tale proposito, il Barnabei cita soltanto «un’oinochoe di bronzo liscia» 
(evidentemente, il vaso conservato meglio). Va inoltre sottolineata la presenza, rilevata 
dal Marini, di «due lumi con ornati graffiti, una cista mistica». Si tratta evidentemente 
di due incensieri del tipo portatile, del tipo Curunas22, che, in base alle caratteristiche 
strutturali e decorative, molto omogenee, possono essere riferiti, sulla base della loro 
diffusione, alla produzione tarquiniese.

I pochi contesti noti lasciano intrawedere forse un inizio di produzione e diffusione 
a Tarquinia nella prima metà del III secolo a.C. L’arco cronologico di questa diffusione 
per il momento è di difficile determinazione, ma risulta, credo, circoscritto entro la prima 
metà del II secolo a.C.

Gli elementi recuperati da questi nuovi dati di archivio consentono di stabilire al-
cuni punti fermi: la tomba conteneva almeno quattro deposizioni, tre delle quali erano 
molto probabilmente femminili, vista la presenza di tre specchi. All’ambito femminile 
rinviano anche i due incensieri portatili del tipo Curunas e la ‘cista mistica’. La cista, 
della quale non viene citata la decorazione probabilmente era del tipo liscio, di piccolo 
formato, diffuso in ambito tarquiniese in età ellenistica. Tra il materiale del Museo di 
Tarquinia sono conservate varie ciste di questo tipo, piccole, senza decorazione incisa, 
con o senza piede. Si tratta di ciste cilindriche a corpo Uscio con o senza piedi23, con 
coperchio fornito di prese plastiche di vario soggetto (felini, bambini, personaggi fem- 
minih). La variante con piedi, che si data tra la metà del IV e la fine del III secolo a.C., 
è di probabile produzione tarquiniese con ‘apphques’ realizzate, secondo Caramella, a 
Palestrina; la variante 2, cilindrica, senza piedi, di probabile produzione tarquiniese, è 
databile tra fine IV e II secolo a.C.24.

Le sepolture della tomba non sembrano, dunque, tutte coeve.
I pochi dati a disposizione relativi ai materiah rinvenuti nella tomba consentono, 

tuttavia, di ipotizzare che il noto specchio con Mar(i)s Herdes fosse pertinente alla de-
posizione più antica, ancora di fine IV - inizi III secolo a.C.

La u r a  Amb r o s in i



APPENDICE

TRASCRIZIONE DELLA RELAZIONE DI SCAVO DEL 7 GIUGNO 1895 
INVIATA DA ANTONIO MARINI ALL’ISPETTORE DI BAGNOREA {fig. 2)

Bagnorea 7 Giugno 1895

Oggetto

Relazione di Scavi

In seguito all’autorizzazione dell’Eccellmo Ministero ho fatto visitare la grotta franata 
nel podere Voc Cantolla. Vi sono stati trovati molti vasi in terra cotta comuni ed alcuni 
verniciati tutti in nero, due vasi in bronzo uno dei quali fracassato dalla frana, due lumi 
con ornati graffiti, una cista mistica e tre specchi. I tre specchi sono di tre dimensioni, 
uno grande con cinque figure graffite e le seguenti iscrizioni etrusche s e l c r e h  - SEMUTRA 
- ENRAM - ULPA - a s r e h ’, uno medio con quattro figure ed uno piccolo con due figure.

I cadaveri che vi sono rinvenuti parte erano disposti sulle banchine e due in urne 
in tufo collocate sulla banchina di fronte la strada della grotta a circa m 2 larga e mette 
capo ad un vestibolo avente nella volta trabeazioni molto regolari, le quali si riscontra-
no anche nella grotta che è molto grande e della quale unisco la pianta. Col massimo 
ossequio godo professarmi

Ulmo
Sig Ispettore dei Monumenti 
e Scavi del Circondario 
di
Bagnorea

Della .V. Illma
Devmo 

Antonio Marini
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[BROSiNi - Nuovi dati sul rinvenimento del noto specchio STUDI ETRUSCHI LXXIV TAV. XXVII

Luogo di conservazione sconosciuto, a Firenze (?), collezione privata (?), specchio da Lubriano, 
località Cantolle (da Gerhard, ESV)



Tav. XXVIII studi etruschi lxxiv Ambrosini - Nuovi dati sul rinvenimento del noto specchio

Catasto Gregoriano, Mappa di Lubriano, inv. 277, Viterbo e Orvieto, scala 1:2000, redatta da Giuseppe 
Antonio Bonfiglio (1 novembre-30 dicembre 1819) [non in scala]


