
EOLO, NON ETOLO: 
IL MITO DI PEGASO ALLA FONTE

SU UNO SPECCHIO DEL CABINET DES MÉDAILLES

(Con le taw. VI-VIII f.t.)

Un disegno dal Museum chartaceum di Cassiano dal Pozzo {tav. VI)* 1 riproduce uno 
specchio etrusco che Claude Du Molinet segnalò nel 1692 a Parigi nella biblioteca del
l’abbazia di Sainte-Geneviève2 e che il Cabinet des Médailles della Bibliothèque National 
acquisì nel 17973. Il disegno era conservato ad Aix-en-Provence nella collezione di Nicolas 
Fabris de Peiresc e fu dunque eseguito prima del 1637, anno di morte dello studioso pro
venzale. Il luogo di rinvenimento dello specchio è ignoto, ma il motivo a ghirlanda spicata 
che ne decora il bordo lo assegna alla ‘Kranzspiegelgruppe’ e orienta gli studiosi verso una 
produzione eseguita a Volsinii nel III secolo a.C., prima della caduta della città4.

Verifico qui un’ipotesi da me formulata dieci anni or sono nel libro Acque sorgive salutari e sacre in 
Etruria (Italiae regio VII). Ricerche archeologiche e di topografia antica, BAR Int. Ser. 1067, Oxford 2002, 
p. 176. Ringrazio Daniel Bell, Picture Library Assistant della Royal Collection, Michel Amandry, direttore 
del Département des Monnaies, Médailles et Antiques della Bibliothèque Nationale de France, e la signora 
Mathilde Avisseau-Broustet, che con grande cortesia ed efficienza si sono adoprati per procurarmi le illustra-
zioni da me richieste.

1 II disegno, oggi conservato nella Royal Library di Windsor (n. 8388), è stato già pubblicato in N. 
Th o ms o n  d e  Gr u mmo n d , A Guide to Etruscan Mirrors, Tallahassee 1982, p. 64, fig. 2; e in I. He r k l o t z , Cas-
siano Dal Pozzo und die Archäologie des 17. Jahrhunderts, München 1999, fig. 31.

2 C. Du Mo l in e t , Le Cabinet de la Bibliothèque de Sainte Geneviève, Paris 1692.
3 D. Re b u f f a t -Emma n u e l , Le miroir étrusque d’après la collection du Cabinet des Médailles, Rome 1973, 

n. 51, p. 252 sg. (Cab. des Méd. n. 1333).
4 G. Co l o n n a , Società e cultura a Volsinii, in AnnMuseoFaina II, 1985, pp. 101-131 [129-131]; I. Kr a u s - 

k o pf , in LIMC IV, 1988, p. 657, E.17, s.v. Sethlans-, L. B. v a n  d e r  Me e r , Interpretatio Etrusca. Greek Myths 
on Etruscan Mirrors, Amsterdam 1995, p. 220; F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Considerazioni sulla cultura di Perugia 
ellenistica, in AnnMuseoFaina IX, 2002, p. 505.

5 CII2492; TLE 751; Rix, ET Vs 4.38.

Sulla faccia liscia la scritta suQina.’J segnala la destinazione funeraria dell’oggetto, 
su quella figurata è incisa una scena mitologica di interpretazione controversa: Sedlans 
giovane e imberbe veste una clamide affibbiata al collo, afferra con la mano destra un 
oggetto posto in basso e passa il braccio sinistro, avvolto da un involucro protettivo, 
intorno al collo del cavallo Pecse. L’animale ha la zampa anteriore destra incatenata a 
una roccia e con la posteriore sinistra scalcia in direzione di una struttura quadrangolare 
designata dalla scritta huins, alla base della quale una specie di treccia fluisce verso il 

5
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basso. Sul lato posteriore destro del cavallo un secondo personaggio indossa un berretto 
da lavoratore e una tunica a maniche lunghe, brandisce un martello nella mano destra 
e avvicina il dorso della sinistra al muso dell’animale. L’iscrizione che designa questo 
personaggio è comunemente trascritta Etnie" ed è interpretata come trascrizione etrusca 
dell’antroponimo greco Α’ιτωλός (tav. VII a)1.

6 CII 2492; Rix, ETVsS5.
7 d e  Simo n e , Entleh I, p. 63; II, p. 28, nota 53. Cfr. A. Co mo t t i, in EAA III, 1960, p. 508, s.v. Etule.
8 L. La n z i, Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia II2, Firenze 1824 (prima ed. 1789), pp. 177- 

178, tav. XII, 3: «dai rami inediti del Gori».
’ Bibliografia in Re b u f f a t -Emma n u e l , cit. (nota 3), pp. 252-253.
10 Ge r h a r d , ES III, pp. 219-220, tav. CCXXXV, 2, s.v. Das hölzerne Pferd·. «Seltsam ist die phrygische 

Tracht des Epeios und der von Rochette wunderlich verkannte Name des Thieres, das hier Pegasus, Pecse, 
nicht Aecse wie Lanzi las, heisst (Curiosi sono il costume frigio di Epeo e il nome dell’animale, che Rochette 
stranamente non riconosce e che qui si chiama Pegaso, Pecse, non Aecse, come il Lanzi legge)».

11 Re b u f f a t -Emma n u e l , cit. (nota 3), pp. 252-258, 474-480, 599-600, tav. 51 (con bibliografia).
12 R. La mb r e c h t s , in LIMC IV, 1988, p. 39, s.v. Etule-, Kr a u s k o pf , cit. (nota 4), p. 675, E.17.
” F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Recherches sur l’art et l’artisanat étrusco-italiques à l’époque hellénistique, Rome 

1985, pp. 106-107.
14 Od. Vili 492 sgg.; Hy g ., fab. 108.
15 Va n  d e r  Me e r , cit. (nota 4), pp. 218-221.
16 Alcune rappresentazioni di Pegaso senza ali si hanno già nell’arte etrusca arcaica: G. Ca mpo r e a l e , 

Banalizzazioni etrusche di miti greci, III, in StEtr XXXVII, 1969, pp. 60-65, 74-75.

Luigi Lanzi, avendo a disposizione un disegno tratto dalle carte di Anton Francesco 
Gori, lesse erroneamente aecse, in luogo di pecse, e hlins, in luogo di huins (tav. VII hR e 
in base a questa lettura stabilì l’interpretazione corrente, secondo la quale lo specchio rap
presenterebbe un episodio della costruzione del cavallo di Troia. Non avendo riconosciuto 
nel cavallo il mitico Pegaso, il Lanzi interpretò la struttura quadrangolare designata dalla 
scritta huins come una tavoletta la cui didascalia avrebbe dovuto ricordare l’ingannevole 
dono votivo degli 'Έλληνες. L’interpretazione del Lanzi, seguita fra gli altri da Millin, 
Raoul-Rochette, Micali e Inghirami6 7 8 9, fu accolta dal Gerhard, che corresse i due citati errori 
di lettura ed identificò pecse con Pegaso, ma non curò di sottoporre a revisione il mito 
raffigurato (tav. VII a)10 11. Di recente la Rebuffat ha cercato di corroborare l’interpretazione 
del Lanzi con una serie di argomenti11, che la Krauskopf e il Lambrechts hanno accre
ditato senza aggiungere elementi critici12. A sua volta la Pairault-Massa ha interpretato 
l’oggetto che cinge il collo del cavallo come un residuo della matrice di argilla utilizzata 
per la fusione del bronzo e la treccia sotto la struttura quadrangolare come i vapori di un 
forno fusorio13, ma la tradizione secondo la quale il cavallo di Troia fu realizzato in legno 
osta a questa interpretazione14. Da ultimo il Van der Meer, ammettendo che il significato 
della scena è incerto, ha tentato l’operazione impossibile di conciliare l’interpretazione tra
dizionale con l’ipotesi di recente formulata dal Colonna, della quale tratterò più avanti15.

Intanto vediamo quali difficoltà impediscono di vedere nella scena un episodio della 
costruzione del cavallo di Troia. In primo luogo la didascalia Pecse identifica senza dub
bio il cavallo con Pegaso16, fornendo nel contempo un esempio della sincope delle vocali 
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brevi interne documentata nelle iscrizioni etrusche dal V secolo a.C.17. In secondo luogo 
non siamo a conoscenza di relazioni fra il cavallo di Troia e l’eroe eponimo dell’Etolia, 
mentre la tradizione attribuisce la costruzione della macchina d’assedio ad Atena ed 
Έπειός, figlio di Panopeo (Od. Vili 493 e XI 523). Vero è che Etolo ebbe come fratello 
un altro Epeo re dell’Elide, ma, anche ammettendo una confusione dei due Epeo dovuta 
all’omonimia, non si vede la ragione per cui Etolo avrebbe dovuto subentrare al fratello 
nella raffigurazione. Infine la vecchia lettura hlins, voce che designerebbe l’etnico greco 
'Έλληνες18, è da respingere sia perché il digramma iniziale hi non è documentato nella 
scrittura etrusca, sia perché è foneticamente impensabile che nel passaggio in etrusco 
una vocale tonica in prima sillaba potesse dileguarsi.

17 H. Rix, La scrittura e la lingua, in Μ. Cr is t o f a n i (a cura di), Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 
1984, p. 216.

18 La n z i, cit. (nota 8), p. 177. La Rebuffat-Emmanuel (cit. a nota 3, pp. 476-477) e la Thomson de Grum-
mond (cit. a nota 1, p. 122) leggono huins ed emendano in hlins, riabilitando l’ipotesi del Lanzi.

15 K. O. Mü l l e r  - W. De e c k e , Die Etrusker, II, Stuttgart 1877, pp. 56, nota 61; 510.
20 G. Co l o n n a , Una nuova dedica alla etrusca Uni, in BA 48, 1988, pp. 23-26.
21 Sull’ubicazione della porta Fontinalis vedi F, Co a r e l l i, in Lexicon Topographicum Urbis Romae, ΠΙ, 

Roma 1996, pp. 328-329.

22 Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1989-90 [1991], pp. 348-349, n. 69. Secondo il Cristofani alla base dell’appel-
lativo bisognerebbe supporre ':'huinQe, con i relativi passaggi *huinQe-na, i’huin6e-na-ie.

23 C. Lo c h in , in LIMC VII, 1994, p. 214, s.v. Pegasos.

Le osservazioni sopra riportate mi paiono sufficienti a suggerire l’opportunità di 
un’interpretazione più aderente alla raffigurazione. Già il Deecke aveva aperto la via 
verso una diversa esegesi del mito, identificando il cavallo con Pegaso e interpretando 
la struttura designata dalla scritta huins come una fontana19. Più di un secolo dopo 
il Colonna ha avvalorato l’ipotesi dello studioso tedesco riflettendo sulla dedica Untai 
huindnaias incisa su un bronzetto di offerente maschile, rinvenuto nel santuario extraur
bano vulcente del Fontanile di Legnisina e datato alla prima metà del III secolo a.C. Il 
Colonna, rilevando la mancanza di confronti nell’antroponimia etrusca, scarta la possibi
lità che la voce huinQnaias esprima un gentilizio, poi, notando la somiglianza morfologica 
con la voce huins incisa sul nostro specchio e ricordando la relazione di Pegaso con le 
sorgenti, interpreta huinQnaias come epiclesi semantica del teonimo Uni, connessa con 
la fonte sacra che sgorga nei pressi del tempio20. Lo studioso non dice, forse per una 
forma di cautela, che la sua interpretazione presuppone una serie di suffissi sulla radice 
huinO-, analoga alla sequenza riscontrabile nel latino fontinalis, aggettivo utilizzato per 
designare una porta nelle mura repubblicane di Roma21. Di contro il Cristofani, scet
tico sull’identificazione dell’oggetto huins, crede di poter riconoscere in huinQnaias un 
gentilizio22, ma l’ipotesi contrasta con l’assenza di attestazioni epigrafiche dei presunti 
*huindnaie in altri contesti.

Tornando al nostro specchio, osservo in primo luogo che l’identificazione della figura 
designata dalla scritta huins con una fonte è intuitiva, data la frequenza dei rapporti di 
Pegaso (Πήγασος) con le sorgenti (πηγαί)23. Per giunta il movimento della zampa po
steriore sinistra del cavallo suggerisce che il maestro incisore abbia voluto rappresentare 



54 R. Chellini

l’animale nell’atto di far scaturire una delle numerose sorgenti che gli sono attribuite, 
sebbene la figura qui designata dalla scritta huins dia l’idea di un apprestamento artifi
ciale* 23 24. La ricostruzione complessiva del significato della raffigurazione è però ostacolata 
dal mancato riconoscimento dell’identità del preteso “EWe”. L’irriducibilità di Etolo 
alla vicenda di Pegaso mi ha persuaso a rivedere la didascalia che designa il personaggio 
posto dietro il cavallo. In effetti dal citato disegno seicentesco nel Museum chartaceum di 
Cassiano dal Pozzo {tav. Vili a) e da un particolare fotografico inviatomi dal Cabinet des 
Médailles (tav. Vili b) si evince che gli studiosi si sono lasciati ingannare dall’ossidazione 
che intacca il bordo della raffigurazione e che la didascalia riporta la scritta Eiule.

24 Pegaso fa sgorgare con lo zoccolo Ippocrene sull’Elicona (Ar a t ., phain. 216-224; Hy g ., astr. II 18, 1; 
Ov., met. V 262-263; fast. 3, 456; St r a b . Vili 6, 21; Pa u s . IX 31, 3), Ippocrene a Trezene (Pa u s . II 31, 9), 
Pirene a Corinto (St a t ., Theb. IV 59-62), Castalia a Delfi (My t h . Va t . I 130; II 112). A Corinto la fontana 
che raffigurava Bellerofonte in groppa a Pegaso dal cui zoccolo scaturiva acqua (Pa u s . II 3, 5) attesta che il 
mito di Pegaso alla fonte godeva di riconoscimento pubblico.

23 Rix, cit. (nota 17), p. 218.
26 La forma Evas, che designa Aiace ed è documentata in altri tre specchi della ‘Kranzspiegelgruppe’

(Rix, ET AT S.12; Vs S.22; Cl. S.12), discende da una designazione etrusca Aivas documentata dal V secolo
a.C.: d e  Simo n e , Entleh I, pp. 11-14.

27 Secondo la Massa-Pairault (Considerazioni, cit. a nota 4, p. 515), i modelli degli specchi della 'Kranz- 
spiegelgruppe’ risalgono a quadretti di scuola alessandrina derivati da modelli sicionii.

28 II. VI 152-221.
25 Cfr. II. VI 154: Σίσυφος Αίολίδης.
30 PiND., ΟΙ. XIII 63 sgg.
31 Dobbiamo l’identificazione topografica a St k a b . Vili 6, 21 (379).
32 Schol. Ho m., II. VI 155.
33 Bellerofonte è designato con il nome Melerpanta in uno specchio prenestino (CIL I2 554), dove però 

il cavallo alato al suo servizio è chiamato Ario·. I. Kr a u s k o pf , in LIMC II, 1984, p. 478, n. 5 s.v. Areion; A.

Ma chi è Eiulef II dittongo iniziale conduce al nome di persona greco Αίολος. 
Infatti il passaggio del dittongo ai ad ei è attestato in etrusco dal IV secolo a.C.25 e 
l’assenza del digamma dopo la prima sillaba dittongata non desta problemi fonetici, 
vista l’età recente dello specchio26 e del suo modello27. Resta da capire chi sia questo 
Eolo e che tipo di relazione possa avere con Pegaso. Scartati l’Eolo figlio di Poseidone e 
Melanippe e l’omerico signore dei venti, per i quali non sono documentati rapporti con 
il cavallo mitico, resta l’Eolo più antico, capostipite degli Eoli, figlio di Elleno e padre 
di Sisifo. Questo personaggio è bisavo di Bellerofonte, le cui avventure alla corte del re 
licio lobate sono narrate da Omero28. Nell’epinicio dedicato a Senofonte, un atleta co
rinzio, Pindaro narra che Bellerofonte riuscì a catturare Pegaso presso le sorgenti (άµφί 
κρουνοΐς) grazie al soccorso di Atena che, apostrofandolo Αίολίδα βασιλεύ29, gli apparve 
in sogno recandogli un freno dai fregi aurei30. Non sarà perciò difficile ammettere che 
il nostro incisore abbia voluto rappresentare la cattura di Pegaso presso la fonte Pirene 
a Corinto31, ma non è chiaro perché l’artista abbia assegnato a Bellerofonte il nome del 
bisavo. Sappiamo che l’eroe corinzio era chiamato anche Ipponoo32, ma il nome etrusco 
ci sfugge33. La perdita delle tragedie euripidee Bellerofonte e Stenebea non ci permette di
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verificare se esse attestassero una qualche variante del mito, ma forse l’incisore fraintese 
una scena di maggiore ampiezza raffigurata nel cartone a sua disposizione. Se infatti a 
destra di Eiule fosse stata raffigurata Atena che apostrofava l’eroe alla maniera narrata 
da Pindaro, l’incisore, oppure un artista che fece da tramite con il modello, avrebbe 
potuto fraintendere la forma aggettivale “Eolide” semplificandola in “Eolo”. Inoltre se 
l’identificazione della struttura quadrangolare designata con l’appellativo huins è corretta 
e se la treccia che da essa si sviluppa rappresenta un flusso d’acqua, come già intuito dal 
Deecke e dal Colonna, è probabile che il maestro incisore abbia apposto la didascalia 
huins per specificare la natura di una figura non immediatamente comprensibile, perché 
il trasferimento della figurazione da un campo rettangolare a uno circolare deve avergli 
sottratto spazio e impedito di rappresentare la struttura fontile in maniera definita e 
prospetticamente corretta. La presenza di SeQlans si spiega invece facilmente con la sua 
precoce associazione ad Atena e con la funzione assolta dal dio nella raffigurazione. In
fatti la tutela dell’arte orafa era attribuita ad Atena ed Efesto34 e la χαλίνωσις di Pegaso 
con il freno dai fregi aurei ben si addice al dio fabbro, qui colto nell’atto di trattenere il 
collo del cavallo con il braccio protetto da un panno per attutirne i morsi, dopo avergli 
incatenato la zampa anteriore destra a una roccia.

Fr a n c h i De Be l l is , L‘iscrizione prenestina sullo specchio di Melerpanta (CIL I2 554), in Studi linguistici in 
onore di Roberto Gusmani, Alessandria 2006, pp. 755-771.

34 Od. VI 232-235 e XXIII 159-161.
35 Rix, cit. (nota 17), p. 221.
36 Plusc., inst, gramm. 127, 1, in Ke il , Gramm. Lat. II: vetustissimi [...] proferentes funtes pro fontes [...] 

quae tarnen a iunioribus repudiata sunt quasi rustico more dicta-, cfr. Ve l . Lo n g ., de orthogr, in Ke il , Gramm. 
Lat. VII, p. 49: [...] in multis etiam nominibus variae sunt scripturae, ut fontes funtes, frondes frondes.

37 Rix , cit. (nota 17), p. 217.
38 Cfr. Va n  d e r  Me e r , cit. (nota 4), p. 220.

Questa interpretazione consente di superare tutta la serie di errori e fraintendimenti 
che i sostenitori della tesi ‘troiana’ sono costretti ad attribuire all’incisore o al suo mo
dello. Dal punto di vista linguistico la somiglianza morfologica dell’appellativo huins 
con il latino fons appare con una certa evidenza, ma è da considerare con cautela. Vero 
è che in un’area dell’Etruria centrale con epicentro a Chiusi la spirante labiodentale /è 
spesso rappresentata con la lettera Z>35 36, ma, anche tenendo conto della testimonianza di 
Prisciano, secondo cui la pronuncia latina originaria era funtes’f resterebbe da spiegare 
l’eventuale rapporto fra il digramma etrusco ui, fenomeno recente nell’epigrafia etrusca37, 
e il latino preclassico a38.

In conclusione la scritta che designa il personaggio con il martello deve essere cor
retta in Eiule e probabilmente indica Bellerofonte, mentre l’ipotesi del Deecke e del 
Colonna, secondo la quale huins significa “fonte”, riceve un’ulteriore conferma e deve 
essere considerata valida fino a prova contraria.

Ric c a r d o  Ch e l l in i
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Illustrazione dello specchio Parigi, Cabinet des Médailles BNF 1333 à&\Museum chartaceum di Cassiano 
dal Pozzo (prima metà XVII secolo) RL 8388. The Royal Collection - Her Majesty Queen Elizabeth II.



Chellini - Eolo, non Etolo: il mito di Pegaso alla fonte STUDI ETRUSCHI LXXV ÏAV. VII

a-b) Disegni dello specchio Parigi, Cabinet des Médailles BNF 1333 
(a: da Gerhard, ES', b·. da Lanzi, Saggio di lingua etrusca).



Tav. Vili studi etruschi lxxv Chellini - Eolo, non Etolo: il mito di Pegaso ai t a

a) Particolare del disegno riprodotto a tav. VI. The Royal Collection - Her Majesty Queen Elizabeth II; 
b) Particolare fotografico dello specchio Parigi, Cabinet des Médailles BNF 1333.


